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“PACE”, occasione perduta
Il Trattato di Versailles
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di Aldo Aragno

Ciao, Valentina. La settimana scorsa mi hai domandato che cosa vuol dire:” Vittoria
Mutilata”. Mi avevi colto di sorpresa. Ho visto che sei molto attenta a cogliere i discorsi di
noi adulti. Al momento sono rimasto senza parole, poi ho pensato di raccontare una
storia, per piccoli e grandi. Racconterò: “la storia di una pace”, una pace difficile che
rese tutti scontenti, vincitori e vinti della Grande Guerra 1914-1918.
Nel novembre 1918 con la fine del conflitto iniziò un periodo di scelte dolorose. Alcune
delle sue conseguenze sono giunte fino ai nostri giorni. I popoli dei paesi coinvolti nella
guerra erano esausti e affamati. Tutti desideravano la pace: non l’ottennero! I Paesi
vincitori volevano cambiare il modo di risolvere le controversie fra Stati con la diplomazia.
Proclamarono: ”Non più guerre”. Il 18 gennaio 1919 i rappresentanti di 27 nazioni, si
riunirono nel palazzo di Versailles, vicino a Parigi. Non posso
parlare di tutti questi paesi, metterebbe a dura prova la nostra
pazienza. Era un tavolo della pace ma io lo chiamerei tavolo
della discordia. L’unico argomento su cui erano tutti
d’accordo era: ricavare da queste trattative il massimo per il
proprio paese, senza badare agli altri. Qualche eccezione c’è
stata. Il presidente USA, Woodrow Wilson aveva un progetto di
pace duratura e, in 14 punti sviluppava il suo pensiero. I vinti:
Germania, Austria, Impero Ottomano, Bulgaria, domandavano di mitigare il risarcimento
dei danni di guerra. La conferenza di pace di Parigi del 1919, così è chiamata, fu
organizzata con l’impegno di dare all’Europa un nuovo assetto e stilare i trattati di pace
con le potenze centrali uscite sconfitte. Si aprì il 18 gennaio 1919 e, con alcuni intervalli,
durò fino al 21 gennaio 1920.

Da questi trattati la cartina d'Europa uscì completamente cambiata, in base al principio
della “autodeterminazione” dei popoli, concepito dal presidente degli Stati Uniti
d’America Woodrow Wilson. Si trattava di riorganizzare su base etnica gli equilibri del
continente europeo. Si voleva creare stati etnicamente omogenei, sulle ceneri degli
imperi multietnici di Austria-Ungheria e Turchia (ex Impero Ottomano), furono riconosciuti
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Stati di recente formazione, quali la Cecoslovacchia (Prima Repubblica cecoslovacca)
e la Jugoslavia (Regno dei Serbi, Croati e Sloveni), destinati ad alimentare nuove tensioni
ed instabilità, oltre ad esodi e conflitti di popoli e nazioni. Da non dimenticare il nuovo
stato laico, la Turchia. Quattro imperi furono sciolti: quello Asburgico (Austria-Ungheria),
quello della Germania, l’impero Russo e quello Ottomano.
Non è facile parlare delle rivendicazioni degli stati rappresentati. Tutti avevano valide
ragioni e ogni Paese era concentrato su sé stesso. C’era l’esigenza di ottenere il
risarcimento dei danni di guerra subiti. Tutti, in particolare la Francia, desideravano punire
severamente la Germania, ritenuta la principale responsabile del conflitto mondiale. Col
senno di poi fu un errore. Gli imperi Centrali avevano da poco intrapreso la strada della
democrazia e il pagamento di una cospicua indennità di guerra gettò questi Stati, in
particolare la Germania, in balia di forze militariste ed estremiste di sinistra. Questa poca
attenzione ai problemi delle altre nazioni provocò in Europa un vortice di instabilità
politica. È comprensibile il timore della Francia che temeva di avere un vicino (la
Germania) molto pericoloso nel futuro. Purtroppo questo vicino, poiché affamato e nella
morsa di una terribile crisi economica, scelse una dittatura che avrebbe portato l’Europa
e il mondo alla seconda guerra mondiale. Gli altri paesi europei, con poche eccezioni, si
trovarono in balia di governi autoritari. Sarebbe interessante prestare attenzione ai vari
stati presenti alla Conferenza di Pace, ma il tempo tiranno me lo impedisce.
Posso ricordare i paesi vincitori che fecero parlare tanto di sé: gli USA, nella persona del
presidente Wilson, la Gran Bretagna con David Lloyd George, la Francia nella persona
del presidente Clemenceau (poi di Poincaré), l’Italia con Vittorio Emanuele Orlando, il
Belgio ed il Giappone. Più tardi il poeta Gabriele D’Annunzio definì “Vittoria mutilata”,
questo incontro che non riuscì a dare all’Europa una pace
duratura tanto desiderata. Hai capito Valentina? Si trattò di
una vittoria che, contrariamente alle favole, lasciò tutti infelici
e scontenti. Ma gli errori non devono farci trascurare qualche
aspetto positivo. Per la prima volta ci si poneva il problema di
non avere più guerre. Da questa conferenza di Versailles uscì la
Società delle Nazioni che, con tutti i suoi limiti, portò avanti
l’idea di bandire la guerra come mezzo per superare i conflitti.
È stato un piccolo seme, non ancora germogliato.
Più tardi nel 1945 nacque l’ONU che ha portato
qualche risultato in più.
Mi piace propagandare uno strumento di
pace che potrebbe portare buoni frutti. Mi
riferisco alla mediazione dei conflitti, praticata
in Sud Africa con buoni risultati. Sarà possibile
praticarla anche in certi conflitti dei nostri
giorni? Incontrarsi, ”persecutori e perseguitati,
vittime e carnefici”, per ascoltarsi e cercare le
possibilità di una pace? È con questa speranza
che chiudo la mia storia, incompleta. Tanti
auguri a tutte le persone che, nel mondo, si
battono per la pace.

Aprile 1945:
Inizia la ricostruzione dell’Italia

di Romano Zanon

Quest’anno ricorre il 75° anniversario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e, ancor
più di altri 25 aprile, ricordo come furono quei memorabili giorni. Per ragioni anagrafiche
siamo rimasti in pochi ad aver vissuto e a poter ricordare quel periodo. Io sono uno di
questi e, per me, quella data è molto significativa perché rappresentò la fine di un incubo
per la mia famiglia e l’inizio della ricostruzione materiale ma anche morale e civile della
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nuova Italia.
A causa dei bombardamenti la mia famiglia aveva
abbandonato Legnago, in provincia di Verona, e si era
rifugiata a casa dei nonni a Minerbe, piccolo paese
agricolo, distante cinque chilometri e che non era
soggetto a bombardamenti. Dopo il 27 aprile, ultimo
giorno di guerra nel Veneto, mio padre inforcò la
bicicletta e si recò subito a Legnago per vedere come
era ridotta la nostra casa. Tornò due ore dopo con una
bella notizia: la nostra casa era stata risparmiata e
bisognava andare subito ad abitarla, poiché chi aveva
avuto la casa distrutta occupava quelle che erano
ancora in piedi. Dopo aver preso un po’ di vettovaglie
e coperte, a piedi andammo a Legnago.
Arrivati alla periferia, cominciai a vedere case ridotte in
macerie, sempre più frequenti, man mano che si
procedeva verso il ponte sull’Adige che collegava le
due parti della mia cittadina. Arrivati sulla sponda del
fiume ebbi una grande sorpresa: il ponte era ridotto a
un cumulo di rottami e a fianco c’era un ponte di
barche. Dovemmo aspettare un po’ a passare perché
lo stavano attraversando le ultime retroguardie
dell’esercito angloamericano. Attraversato il ponte
tutto traballante ci dirigemmo verso casa. Facevo
fatica a riconoscere i luoghi che attraversavo, con tutti
quegli edifici distrutti la città era irriconoscibile e infatti
risultò che più del cinquanta per cento del patrimonio
edilizio era stato distrutto o danneggiato. Entrati a casa
nostra verificammo i danni. Il tetto aveva parecchi
buchi dovuti alle schegge delle bombe e tutti i vetri
delle finestre erano rotti. Nessuno si perse d’animo e ci
mettemmo al lavoro per ripulire. Mio padre prese
contatto con un vetraio e un muratore per le
riparazioni. Questi risposero che avremmo dovuto
aspettare un bel po’ perché avevano mille altre
richieste. Quel giorno stesso i genieri con i megafoni
avvertirono i legnaghesi di stare tutti tappati in casa
perché avrebbero fatto saltare le bombe inesplose. Il
giorno dopo i genieri e i vigili del fuoco fecero crollare i
muri pericolanti. Terminate queste operazioni tutti si
misero al lavoro. Ci mettemmo a sgomberare le strade
in modo che fossero percorribili da biciclette, carretti e
mezzi motorizzati.

Ognuno sgomberava le macerie davanti alla propria
casa e recuperava tutto quello che poteva essere
riutilizzato: infissi, travi, tubi di ferro, ringhiere, grondaie,
tegole e soprattutto i mattoni che venivano
accatastati all’interno della casa di pertinenza.
Diedi una mano anch’io anche se avevo solo sette

anni. La casa di mia zia aveva
tutta la facciata distrutta ma il
resto si era salvato.
Con un martello e uno
scalpello dividevo i mattoni
che erano attaccati tra loro o
levavo la malta per pulirli.
Tutto quello che si poteva
aggiustare veniva recuperato.
A quei tempi conveniva farlo
poiché il materiale costava
caro mentre costava poco la
mano d’opera. Infine le cose
troppo mal ridotte venivano
accatastate per recuperare le
materie
prime:
ferro
da
vendere allo straccivendolo,
legno da utilizzare come legna
da ardere e così via. Rimasero
così solo calcinacci e cocci
che, trasportati con i carretti,
formarono una collinetta in
periferia. Naturalmente quel
che successe a Legnago,
successe anche in tutte le altre
città d’Italia devastate dalla
guerra. A Milano per esempio
fu formato con le macerie
Monte Stella.
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Terminata in pochi giorni questa fase, iniziò la ricostruzione; nessuno si pianse addosso,
anzi tutti erano pieni di entusiasmo. Dopo i lunghi e tragici anni della guerra si prospettava
un periodo di pace e libertà e finalmente ci si poteva dedicare al proprio lavoro e alla
propria vita. Senza nessun intervento di enti pubblici e anche senza nessuna burocrazia
ognuno provvide a riparare o ricostruire la propria casa come era prima della guerra, in
ciò favoriti dal governo che varò una politica di prestiti agevolati per la ricostruzione,
grazie anche agli aiuti degli americani. Nel giro di due, tre anni tutto fu riedificato, non
come ai giorni nostri dove si vedono i lavori di ricostruzioni nei territori terremotati che
durano decenni. Il fascismo, inseguendo il folle
mito di un destino imperiale per l’Italia, aveva
sprecato enormi risorse per le guerre e la
costruzione delle infrastrutture nelle colonie. Nel
dopoguerra invece le risorse e la laboriosità del
popolo italiano furono impiegate nel nostro
territorio dando così inizio al miracolo economico
che fece diventare il nostro Paese una nazione
benestante, moderna e industrializzata.

Storia delle Olimpiadi

di Gabriella Ghiurghi
I Giochi Olimpici dell'era moderna, dal 1896 si
ripetono ogni quattro anni. Pierre De Coubertin,
l'ideatore della bandiera olimpica, spiegò che i
cinque anelli si riferiscono ai cinque continenti abitati
e che i sei colori (compreso il fondo bianco) sono
quelli presenti nelle bandiere di tutto il mondo. Con
questo simbolo voleva sottolineare lo spirito di
fratellanza che doveva caratterizzare la manifestazione.
Ripassiamo un po' di storia.

Le Olimpiadi antiche – Nell’Antica Grecia l’attività sportiva era generalmente riservata ai
maschi, di rango aristocratico e fisicamente perfetti. Dal 776 a.C., come dice la
tradizione, gli atleti si recavano a Olimpia e, durante lo svolgimento dei giochi, che
rappresentavano anche una manifestazione religiosa in onore di Zeus, si interrompevano
tutte le guerre in corso.
I primi Giochi erano imperniati su una sola gara, la corsa, poi, a
grande richiesta si aggiunsero altre prove. Gli atleti
gareggiavano completamente nudi.
Le donne non potevano assistere alle gare e tanto meno
parteciparvi, pena l'essere gettate dalle scogliere del Monte
TYPAION. Unica eccezione la sacerdotessa di Demetra, divinità
dispensatrice di fertilità e fecondità, sorella di Zeus e
particolarmente venerata nella zona. Le donne organizzavano ad Argo, sin dal 6° secolo
a.C. propri Giochi, detti EREI perché dedicati a Era, la moglie di Zeus, che consistevano
in un unico evento, una corsa podistica. I Giochi olimpici proseguirono per tutta l’epoca
romana, fino al 393 d.C., quando furono vietati dall’imperatore romano cristianizzato
Teodosio I perché ritenuti uno spettacolo pagano.
Le Olimpiadi moderne - Dette anche Giochi Olimpici, sono state istituite nel 1896 per
iniziativa del barone Pierre de Coubertin, pedagogista e sociologo, che intendeva far
rivivere lo spirito dei più famosi giochi sacri dell’antichità. Voleva anche creare
un’occasione di confronto tra i giovani delle diverse nazioni, un modo di competere
sano e non violento da contrapporre alle guerre che scuotevano l’Europa in quel
periodo (si era da poco conclusa la guerra franco-prussiana). Nel 1894, al termine di un
congresso internazionale alla Sorbona di Parigi, si stabilì che i primi Giochi olimpici
dell’Era moderna si sarebbero svolti ad Atene nel 1896 e si istituì il Comitato
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internazionale
olimpico
(CIO)
per
curarne
l’organizzazione. A questi primi Giochi di Atene
parteciparono 245 atleti (uomini) in rappresentanza
di 15 Paesi. I dati sulle presenze "azzurre" dell’Italia
sono ancor oggi abbastanza oscuri e discordanti,
essendoci fonti che affermano la partecipazione
anche di 16 atleti.
Ad oggi, l'unico competitore italiano che fu presente
ufficialmente a questo evento fu Giuseppe Rivabella,
che partecipò alla gara di tiro a segno con carabina militare. Nelle edizioni di Parigi nel
1900 e di Saint Louis nel 1904 le gare sportive furono in parte oscurate dalla rilevanza
dell'Esposizione Universale che si svolgeva contemporaneamente.
È importante qui ricordare che, per la prima volta, nel 1900,
furono accettate le donne, anche se non ufficialmente.
Charlotte Cooper, tennista inglese, vinse la prima medaglia
d’oro olimpica femminile. Nella quarta edizione, quella di Londra
1908, cambiò tutto, grazie anche alla profonda cultura sportiva
del paese ospitante.
Parteciparono oltre 2.000 atleti, di cui 68 italiani, di 22 nazioni e il
rigore e la professionalità dell’organizzazione restituirono alle
Olimpiadi la dignità persa a Parigi e a Saint Louis.
I Giochi di Londra sono da considerarsi il vero inizio delle
Olimpiadi moderne.
Dal 1932 (Los Angeles), tutti gli atleti sono ospitati in un villaggio olimpico appositamente
costruito, e dal 1956 (Melbourne), durante la cerimonia di chiusura, essi entrano nello
stadio non più divisi per nazione, come avviene nella cerimonia
di apertura, ma tutti insieme, proprio per indicare l’unità di tutti i
partecipanti al termine delle gare. Il Movimento olimpico
moderno considerava lo sport un’attività aperta a tutti.
Ciononostante, la Carta olimpica elaborata da De Coubertin
per stabilire principi e regolamento delle Olimpiadi, riservava la
partecipazione ai soli dilettanti, e si opponeva anche
all’agonismo femminile, certamente per l’influsso della società
del suo tempo, ma anche per l’adesione all’ideale olimpico
greco. Mentre, seppur lentamente, la partecipazione femminile
è stata accettata ufficialmente, nell’edizione di Anversa del 1920, il principio del
dilettantismo è invece stato applicato con assoluta fermezza per molto più tempo. Nei
giochi di Londra 2012 le donne costituirono il 45% degli atleti e, per la prima volta, tutte
le Nazioni iscritte presentano almeno un’atleta nella loro delegazione, comprese
alcune nazioni musulmane come il Brunei e il Qatar. Rimangono invece precluse agli
uomini due discipline sportive: nuoto sincronizzato e ginnastica ritmica.
Le interferenze politiche - Nonostante si dica che lo sport ha regole ma non
ha barriere, che è lo spazio della libertà, dell’eguaglianza e della
fratellanza fra gli uomini, nel corso degli anni lo sport è stato
strumentalizzato dalla politica. Eccone alcuni esempi:
Anversa 1920 – Per la prima volta, il CIO decise di non invitare Austria,
Ungheria, Bulgaria, Turchia e Germania, le Nazioni che rappresentavano
l’Intesa, sconfitta nella Prima Guerra Mondiale.
Berlino 1936 - Le olimpiadi erano state utilizzate dalla
propaganda nazista per l’esaltazione della razza ariana, furono
una beffa grazie alle ripetute affermazioni dell’atleta
afroamericano Jesse Owens.
Negli anni successivi, a differenza di quanto accadeva
nell'antica Grecia, non viene rispettata la “tregua olimpica” e
durante la guerra le manifestazioni furono sospese. La seconda guerra
mondiale non permise lo svolgimento di due edizioni dei Giochi Olimpici:
quelle di Tokio 1940 e di Londra 1944. Nel 1992, l'Onu richiede
espressamente il rispetto della scadenza quadriennale.
Londra 1948 – I paesi aggressori della Seconda Guerra Mondiale,
Germania e Giappone non furono invitati. Miglior trattamento fu riservato
invece all’Italia, che venne ammessa.
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Tokio 1964 – Il Sudafrica non partecipò a causa dalla politica di apartheid
praticata dal suo Governo, contro la quale si erano sollevate molte Nazioni
africane, nonché quelle del blocco comunista.
L’esilio si sarebbe rivelato il più lungo mai registrato nella famiglia olimpica:
solo nel 1992, dopo l’abrogazione del regime segregazionista, il Sudafrica
tornò ai Giochi.
Città del Messico 1968 - Questa edizione è stata caratterizzata da
manifestazioni studentesche duramente represse dalla polizia.
Gli studenti criticavano le ingenti spese cui era andato incontro il Governo
per organizzare l’Olimpiade, in contrasto con i gravi problemi economici
che affliggevano il Paese. In questa stessa occasione due atleti
afroamericani, Thomas Smith e John Carlos, oro e bronzo nei 200 metri
piani, salutarono il pubblico con il pugno chiuso, in segno di protesta contro
il razzismo negli Stati Uniti.
Baviera 1972 - Un’azione di terroristi arabi contro gli atleti israeliani causò
una strage. Nel tentativo di liberazione degli ostaggi presi dai terroristi,
morirono i nove atleti rapiti, cinque terroristi e un poliziotto.
Mosca 1980 - Gli Stati Uniti e altri 64 paesi hanno
boicottato i Giochi in segno di protesta per l’invasione
dell’Afghanistan.
Los Angeles 1984 - URSS e 14 paesi del blocco
sovietico disertarono i Giochi sostenendo che gli
organizzatori non erano in grado di garantire la
sicurezza dei loro atleti in un ambiente ostile ai paesi comunisti.
Inoltre, per quarant’anni, causa il contesto storico della Guerra Fredda, (1947/1991), gli
Stati Uniti e l’Unione Sovietica erano costantemente in “competizione” per primeggiare
sull’avversario, e quindi i risultati conseguiti in ambito sportivo, il prestigio ottenuto da
queste vittorie e l’orgoglio nazionale venivano utilizzati, spesso e volentieri, per puro
scopo politico e propagandistico e sfruttati, senza remore, dai leaders di turno.
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“UTE FOR FUTURE:
ecologia per il futuro nostro e dei nostri nipoti”
(Docente Massimo Urso)

di Giuseppina Valenza

C’è una bella fotografia che
conservo nel computer, ma
soprattutto nel cuore, che
coglie in uno scatto tutta la
mia sorpresa, il mio entusiasmo,
la mia passione per l’Università
della terza età.
Siamo al Parco Nord, la foto
ritrae me e le mie compagne
appoggiate,
in
una
fila
disordinata, ad una balaustra
in legno di un piccolo ponte
affacciato su un laghetto.
Sorridiamo, è una tiepida
giornata di maggio, l’ultima
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delle otto lezioni di un corso che
avevo iniziato a frequentare mesi
prima in sede e che si sviluppava
attraverso un affascinante viaggio
fuori e dentro di noi.
E’ stata la mia prima avvincente
esperienza nell’apprendimento, dopo
i lontani anni di scuola.
Ho cominciato a frequentare i corsi
dell’UTE in un periodo molto triste
della mia vita, un tempo in cui, a
dispetto dell’iscrizione fatta l’anno
prima e purtroppo persasi nel vuoto,
avevo solo voglia di chiudere il
mondo fuori dalla porta di casa e dal
mio cuore.
Ma col passare dei mesi, la voglia di
sapere e la tristezza che non mi
voleva abbandonare, si sono prese
per mano e a piccoli passi mi hanno
trasportato, attraverso un agile
sentiero, in un mondo di conoscenza,
bellezza e passione fino ad allora a
me straniero. Le parole, le immagini
e i suoni con cui gli insegnanti ci
stimolavano, non hanno tardato a
farmi scoprire un universo interiore
che forse già c’era, ma che io non
sapevo e le cui chiavi erano
saldamente in mano a quei docenti
capaci, preparati e coinvolgenti Marina, Itala, Massimo, Diletta ed
altri ancora che, credo, non
dimenticherò mai.
Sono stati anni utili, di scoperta, di
avventura, di riconoscimento di un
altrove celato dietro certezze che,
sbriciolandosi, hanno contribuito ad
una costruzione più solida.
C’è stata un’età in cui pensavo di
aver già capito tutto e scoprire dopo
i sessant’anni che c’era ancora
tanto da imparare, è stata per me
una folgorazione.
Accanto a persone più anziane di
me, ma piene di passione, con
ancora un’incolmabile curiosità per
la vita, e seguendo un sentiero fatto
di esperienza, sensibilità, interesse
per il diverso, voglia di fare, mi è stato
facile trovare una mia strada che mi
sta portando tuttora ad una diversa
lettura del mondo.
Ancora oggi, seppur nelle difficoltà
di un’esistenza un po’difficile, mi
piace arrivare puntuale in aula,

sedermi in prima fila (cosa che in gioventù non ho
mai fatto!) accanto ad una qualsiasi compagna,
e perdermi nelle mie personali considerazioni
guardando le fotografie, i grafici, i filmati che
Massimo Urso ci propone nell’illustrare la sua
lezione su un argomento difficile ma di grande
attualità: ”UTE for future: ecologia per il futuro
nostro e dei nostri nipoti”.
Questo corso è stato un’occasione utile per
guardare oltre noi stessi, ad un mondo che
purtroppo, con la nostra superficialità, abbiamo
contribuito a rovinare, e non è facile autoassolverci
dicendoci che non lo sapevamo, che il progresso
avrebbe contribuito a farci vivere meglio.
Guardando a quei mari pieni di plastica, a quelle
foreste che bruciano, ai ghiacciai che si
sciolgono, a quei grattacieli che svettano in un
cielo sempre più grigio, pare che niente si possa
più fare se non aspettare la fine.
Eppure sono anni che sappiamo come
adoperarci per cominciare (ancora siamo in
tempo!) a salvaguardare la nostra Madre Terra.
Oggi ce lo stanno gridando a gran voce i nostri
nipoti, con la forza di un’età immatura ma piena
di determinazione, dobbiamo solo ascoltarli.
Allora riprendo in mano quella vecchia foto, dove
uno sfondo azzurro e verde lascia credere che
nulla di brutto può succedere in un luogo così, e
guardo al sorriso di Luisa, Massimo, Ida, Adelaide,
Itala, Aida, Gemma, Elisa, Marina, Giuseppina …
a quel sorriso pacato, sincero, generoso che
assieme a tanti errori lasceremo in eredità a chi
verrà dopo di noi, sperando se non altro, che dai
nostri sguardi si rifletta la nostra speranza e il nostro
desiderio di un futuro migliore.
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“Alunno” all’UTE: considerazioni
Da qualche anno sono un assiduo “fruitore”
delle attività all’UTE. Chiamo i miei docenti
“Maestri” poiché, e cito: ”il maestro
impartisce ai discepoli, specialmente
bambini, le prime fondamentali nozioni….
Sono persone a cui è affidata l’educazione
e l’istruzione dei fanciulli.”
Ma… fanciulli all’UTE? In effetti basta
entrare in un’aula durante l’orario delle
lezioni per rendersi conto come, per i
corsisti, la fanciullezza sia un po’ lontana…
almeno “esternamente”.
Ma “dentro”? Dentro io mi sento un
fanciullo alle “prime fondamentali nozioni”,
ho così tanto da imparare che mi considero
un privilegiato nell’avere la possibilità di
poter “approfittare” del “sapere” di Maestri
preparati ed appassionati.
Ora, dopo aver fatto il mio dovere, essere
stato “bambino, genitore e adulto”, ho la
grande possibilità di ritornare ad essere
“consapevolmente” fanciullo e quel
bambino curioso e giocoso che ho soffocato
per tutta la vita, finalmente può dedicarsi alle
sue passioni.
Con i suoi Corsi, l’Università della Terza Età
mi dà una vasta possibilità di scelta e di
apprendimento: che fortuna avere a
disposizione Maestri che si dedicano alla
mia “crescita” intellettuale! Grazie!
Alcune brevi riflessioni sui Corsi da me
frequentati e sugli insegnanti che ho
conosciuto e che mi hanno accolto
regalandomi “Conoscenza e Saggezza”.
Naturalmente inizio dal Corso che mi ha
fatto conoscere l’UTE, quattro anni fa:
“Comunicazione tra Adulti”. Ero in un
gruppo
di
persone
accogliente
e
disponibile, insieme a loro ho potuto scoprire
la grande importanza della comunicazione
interpersonale che è molto più difficile e
complessa di quanto avessi mai potuto
pensare. Mi sono permesso di definirla
“medicina per la solitudine”. La Maestra
Itala, preparata ed appassionata, ha saputo
coinvolgerci con argomenti stimolanti,
trascinandoci in animate discussioni ed
inaspettate riflessioni. Cosa ci può essere di
più interessante di “una medicina per la
solitudine”, soprattutto se è così ben
”somministrata”?
Ci sono poi i Corsi che io chiamo “medicine
per la mente”: “Elementi di psicologia e
Storia della filosofia”, condotti dal Maestro

di Flavio Tagliaferro

Carlo Molteni, docente molto competente
e preparato, forse un po’”rigido” nel ruolo
di divulgatore della disciplina, per me, più
intrigante: siamo tutti filosofi inconsapevoli,
lui ci aiuta a diventare consapevoli.
Ed ora mi rilasso con “Letteratura e musica”
della Maestra Rosy Molteni, coadiuvata
dalla pianista Luisella Scurati.
Che dire? Prof con una competenza tale
da farmi “digerire” Alessandro Manzoni e
trasmettermi la passione per i Promessi
Sposi, anche grazie alla organizzazione
della lezione intervallata da brani musicali,
scelti per “esaltare” la narrazione.
Professionale e preparato il Prof Paolo
Zubelli che ha proposto il Corso “La
comunicazione fra individui e di massa” ma
io preferisco approfondire quella personale
tra individui, di cui ho un immenso bisogno.
Finisco la “carrellata” dei corsi da me
frequentati, con “Il genio femminile alla
ribalta” dove diversi docenti si sono
alternati nell’interessantissimo racconto di
varie figure di donne che, nei settori della
scienza, della letteratura, delle arti, dei
diritti sociali e civili, hanno lasciato una
profonda, coraggiosa e luminosa traccia
del loro passaggio su questa terra, tenendo
conto dell’ulteriore fatica a loro imposta da
una società ancora “maschilista”. Cito qui
le Prof Maria Molteni e Augusta Dal Col, per
la loro presentazione “originale e grintosa”.
Infine ringrazio tutte le persone che,
volontariamente, si impegnano per noi
all’UTE, in questo delicato e importante
periodo della nostra esistenza.

AACCADE INTORNO A NOI
A un passo dall’Apocalisse

AACCADE INTORNO A

NOI

di Elisa De Lisio

A detta degli esperti che studiano di ecologia, il mondo in cui viviamo si trova già in una
condizione di non ritorno a causa dell’elevata produzione del gas CO2 che surriscalda
l’atmosfera che circonda la terra. Non siamo più in una fase di urgenza, siamo dentro la
crisi. Nell’anno 2018 c’è stato un nuovo record della produzione di anidride carbonica.
L’unico periodo in cui queste emissioni sono diminuite è coinciso con la crisi economica
del 2008-09 per una diminuzione della produzione mondiale. È indispensabile prendere
decisioni improrogabili entro dieci anni, per salvare il nostro futuro dalla distruzione.
L’opinione degli scienziati, però non è univoca. Sin dal 1968 ci fu la contrapposizione tra
“realisti e negazionisti” e lo scontro continua ancora ai giorni nostri. Nell’anno 1997 a
Kyoto in Giappone l’ONU convocò la Conferenza sui cambiamenti climatici, protocollo
entrato in vigore nel 2005 con il quale si raggiunse un primo accordo tra 192 Stati.
Nel 2015 si sono verificati due avvenimenti importanti, Il Climate Change, detto Accordo
di Parigi, sulla diminuzione entro dieci anni dei gas serra e l’Enciclica Papale: “Laudato
si’”, in cui il Pontefice attribuisce all’attività incontrollata dell’uomo il disastro prossimo
venturo. E allora qual è la soluzione? Andare verso la deindustrializzazione? Andare verso
un’economia povera? Questo è il dilemma che i governanti si trovano ad affrontare da
qui a dieci anni per fermare il fenomeno distruttivo in atto.
(Chiudere le fabbriche inquinanti significa crisi sociale, disoccupazione, per la perdita di
posti di lavoro, cosa che sta già accadendo). Il danno per le varie economie al
momento sarebbe insostenibile. Per questo motivo alcuni paesi allora firmatari, con il
cambio dei loro governanti, hanno cambiato politica.
Gli Stati Uniti per esempio, tra i maggiori inquinatori, si sono ritirati dal trattato. Altri paesi
hanno seguito questa strada. Il Brasile con il suo presidente, nega il problema, vuole
continuare lo sfruttamento dell’Amazzonia, polmone della terra, deforestando intere
aree senza tener conto dei problemi delle popolazioni indigene là residenti. In Europa
contrari sono i quattro del gruppo di Visegrad, Polonia, Cechia, Slovacchia, Ungheria,
paesi che non riconoscono le tesi degli ambientalisti. Tra i paesi che si comportano
peggio, ci sono anche l’Australia, la Corea del Sud e ultima, la meno virtuosa al pari
dell’Iran, l’Arabia Saudita, che sta costruendo una Green City usando petrolio.
Inaspettatamente la risposta più convinta invece viene dalla Cina che ha annunziato
“un grande balzo in avanti” per raggiungere gli obiettivi entro il 2030, riducendo del 40%
le emissioni di CO2. Pecora nera per inquinamento su scala mondiale, la Cina progetta
la creazione di tredici milioni di posti di lavoro con la riconversione e la produzione di
macchine elettriche, salvo poi avviare investimenti per la costruzione d’interi villaggi
turistici in Cambogia e in Vietnam (più si costruisce più si consuma energia). L’India ha
bloccato la costruzione di nuove fabbriche a carbone. Il presidente sta mobilitando
capitali pubblici e privati per portare al 60% la produzione di rinnovabili entro il 2027 con
la costruzione di veicoli elettrici. Sembra che i paesi più popolosi si stiano muovendo con
una forza d’urto proporzionale alle loro dimensioni.
Nel deserto del Marocco sta per entrare in funzione il più grande impianto di pannelli
solari. Anche il Gambia sta facendo progressi notevoli. In Europa i più virtuosi sono i paesi
nordici. Il governo francese ha disposto grossi investimenti, anche se ha dovuto
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affrontare una crisi sociale e politica con la cancellazione della legge sulla carbon tax
per la rivolta dei cosiddetti Gilet Gialli e con le dimissioni del ministro della “transizione”
deluso dall’immobilismo della politica. “Un Ministro singolo può risolvere i problemi
contingenti, non quelli a lungo termine”.
L’Italia è in fase di recupero, infatti partiva da una posizione sfavorevole. Molti
imprenditori, specialmente i produttori di plastiche sono contrari alla riconversione, come
le case automobilistiche e alcuni sindacati per la perdita di posti di lavoro, come sta già
avvenendo. Già da venti anni esiste la legge Grassi per il riciclaggio degli imballaggi che
va incrementato progressivamente. Le ditte che producono questi materiali devono
riconvertire ma devono essere messe nella condizione di poterlo fare.
Per affrontare il disastro, gli esperti hanno calcolato che servono 900 miliardi di dollari
all’anno da qui al 2050, 1% del PIL globale, anno in cui ci si è posto l’obiettivo di zero
emissioni. L’affare del secolo! Come fare per ricercare tutto questo denaro?
Qualcuno dice che ci vorrebbe un novello piano Marshall per la transizione energetica
come si fece dopo la Seconda guerra mondiale per l’onerosa ricostruzione. Cosa stanno
facendo le nazioni interessate? In Europa la situazione sarebbe più affrontabile se
esistesse una fiscalità comune. Ma i paesi in via di sviluppo non si possono permettere
questi passi finanziari. Spesso i singoli cittadini, malamente informati, vogliono sì il
cambiamento ma a spese degli altri.
Non vi è una presa di coscienza diffusa su questo grave problema. È necessario invece
pensare di modificare il nostro stile di vita, acquisire un comportamento più responsabile
nell’uso di plastiche indistruttibili, modificare il modo di produrre in agricoltura, e la
riduzione della produzione di carne, dannoso all’ambiente e alla salute dell’uomo.
(L’Unione Europea sta pensando ad imporre una tassa sul consumo). Stanno però
crescendo movimenti giovanili in tutto il mondo, importanti per scuotere le società civili.

Freedays For Future

Il movimento “Freedays For Future” che fa riferimento alla giovane Greta Thunberg, vuol
farci capire che le nuove generazioni, quelle del futuro stanno prendendo coscienza di
essere loro le vittime di tale situazione. Greta, attivista mondiale parla di una catastrofe a
puntate. Ogni venerdì in una parte del mondo ci sono manifestazioni giovanili per tenere
il fiato sul collo a chi di dovere. Quali sarebbero i danni se non avvenisse un
cambiamento? Tra i luoghi più fragili c’è il Mar Mediterraneo.
Gli scienziati, a parere unanime, lo ritengono uno dei punti più critici per il cambiamento
climatico in quanto il suo bacino è chiuso. Il riscaldamento progressivo metterebbe a
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rischio la biodiversità marina a causa dell’acidificazione delle acque con un impatto
importante sul sistema produttivo italiano, e causerebbe la sommersione delle coste per
lo scioglimento dei ghiacciai.
La laguna di Venezia sta pagando un caro prezzo per questa situazione. Le maree,
problema annoso, si presentano sempre più minacciose.
La costruzione del cosiddetto Mose, una barriera mobile che dovrebbe proteggere la
città dalle alte maree non arriva a compimento e non si sa neanche se sarà in grado di
risolvere il problema. Qualora ci fosse la necessità di chiudere per più di tre giorni la
laguna, le acque diventerebbero anossiche, prive di ossigeno, con danni alla fauna ma
anche alla portualità perché nessun armatore spedirebbe una nave a Venezia sapendo
che il carico potrebbe rimanere fermo per lungo tempo. I Paesi Bassi hanno risolto il
problema con dighe fisse scartando quelle mobili perché troppo costose per la gestione
e la manutenzione. L’avanzamento della desertificazione porterebbe ingenti danni
all’agricoltura e alla pesca. Già si vedono spostamenti di produzioni ittiche verso nord,
verso acque più fresche. In Italia il rischio idrogeologico è molto rilevante.
L’abbandono delle terre montuose da parte dell’uomo che non cura più l’ambiente con
il suo lavoro, provocherà sempre più frane, alluvioni e non ultimo, come si è visto
nell’autunno del 2018, lo sradicamento di milioni di piante causato da trombe d’aria
sempre più potenti per il surriscaldamento globale. I corsi d’acqua in piena scaricano
fiumi di fango che investono luoghi abitati. Anche i siti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi
di Saluggia rischiano di essere sommersi. Insomma, ad un passo dall’APOCALISSE “Il
pianeta affonda e il potere è cieco”. Per lo scrittore indiano Amitav Ghosh, si sono fatte
conquiste economiche, scientifiche ma non esiste un progetto collettivo con cui
finalizzarle. Siamo in balia su una nave che affonda, senza avere la possibilità di essere
salvati. Bisognerebbe essere più impegnati a costruire ponti e non muri. Sembra essere
cosa molto difficile convincere le persone a salvare sé stesse.
Non bastano politica e scienze a salvare il mondo ma la cultura e un sogno, un progetto
senza i quali non si va da nessuna parte. Si stanno facendo studi sul genoma e sono stati
notati cambiamenti per le interazioni tra ambiente e DNA (Epigenetica Prof. Paolo Eneis
dell’Imperial College di Londra). L’inquinamento delle acque porta malessere e malattie.
In Bangladesh in alcune zone costiere, gli studiosi hanno notato che donne incinte
presentavano innalzamento dell’ipertensione causato dalla concentrazione di sali nelle
acque dolci dei fiumi. Stesso problema in Olanda dove si difendono con la
desalinizzazione. Anche in Israele utilizzano tecnologie efficaci ma costose.
Fame, alluvioni, sofferenze, aumento di malattie parassitarie e infettive come la malaria
portano all’emigrazione di massa. Che cosa fare allora? La banca americana di
assicurazioni Allianz, si trova in prima linea nel risarcimento per i danni derivati dalle
devastazioni indotte dal mutamento del clima. Un gruppo di fondi pensioni svedese ha
chiesto alla banca mondiale di emettere Bond Green dal momento che cominciano a
fare costosi risarcimenti per i disastri causati da tifoni, inondazioni, violenti nubifragi che si
abbattono sulle coste di New York e del New Jersey, nonché incendi spontanei o dolosi
con lo scopo di acquisire interi territori. Gli speculatori stanno già facendo incetta di
nuovi terreni a basso prezzo nelle zone interne della Florida o della California. Le
Seychelles le Fiji e i piccoli arcipelaghi hanno già emesso Blue Bond per sostenere
progetti per la tutela dell’ambiente marino. Esistono le quote di emissione di energia che
si comportano sul mercato azionario come vere azioni. Ad ogni paese vengono fissate le
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quote di energia secondo le necessità. Se un paese ne consuma di più rispetto al suo
fabbisogno, le acquista sul mercato azionario. Le banche le trattano come quelle dei
capitali o dell’elettricità. Il mercato europeo è il più vivace e rende finanziariamente più
delle azioni delle compagnie minerarie e petrolifere. Movimenti come quelli di Greta,
devono servire come pungolo per la realizzazione di un New Deal per una rivoluzione
sociale. Insomma, la crescita è Green ed è necessario triplicare gli sforzi. Infatti, nei
prossimi cinque anni si prevedono in Italia tre milioni di nuovi posti di lavoro. I più richiesti
saranno medici, paramedici, ingegneri, economisti, tecnici altamente specializzati.
Infine, leggo che il potente Bill Gates ha finanziato una Startup che ha messo a punto un
nuovo sistema per creare energia pulita dal sole. Si spera che tali notizie siano vere.
Sarebbero come luci di cui abbiamo bisogno in questo momento così difficile per la
nostra Terra. Ma ci vorrà tempo e costanza!

Le rotatorie
nella notte

Un amico ha raccontato che una sera,
mentre tornava dalla provincia di Varese sul
tardi, ha dovuto affrontare un difficile
percorso con la sua auto, in seguito alla
presenza di tante nuove rotonde stradali
realizzate da qualche anno dovunque,
alcune anche incomplete delle indicazioni
segnaletiche da seguire.
Infatti, a nulla è servito il navigatore satellitare
non aggiornato dei nuovi punti strategici,
che lo ha dirottato verso altre direzioni,
facendolo girare inutilmente nella notte,
senza poter chiedere opportune informazioni
ad altre persone inesistenti in quelle ore.
Perciò, anziché avvicinarsi alla destinazione
prefissa, se ne era allontanato con molta
preoccupazione e panico, prevedibili in tali
frangenti.
Comunque,
dopo
tanto
girovagare, finalmente è arrivato a casa,

di Vincenzo
Mastrosimone
esausto e sconcertato dalle molte difficoltà
incontrate e superate, ritenendo l’episodio
vissuto come un’avventura a lieto fine.
Un altro aspetto negativo può essere quello
dell’automobilista incerto che si immette al
centro della rotonda, rallenta, si guarda
intorno per decidere quale svincolo seguire,
ostacolando nel frattempo i veicoli
provenienti da altre direzioni. Poi si avvia
lentamente, avvalendosi del diritto di
precedenza. È possibile perciò il verificarsi
d’incidenti, seppure irrilevanti.
Resta comunque il fatto che, finché il
conducente non si abitua a queste
trasformazioni di percorso, invoca spesso i
vecchi semafori che forse, davano maggior
sicurezza e controllo.
In ogni caso è importante che gli
automobilisti conoscano il codice stradale,
rispettino i limiti di velocità e facciano sempre
attenzione alla precedenza che va data a
chi si è già immesso nella rotatoria, sia che ci
preceda da destra, sia che arrivi da sinistra.
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di Gabriella Ghiurghi

Ricevono amplificate le informazioni dall’ambiente, non riescono a relazionarsi
con gli altri, devono ogni volta spiegare tutto dalla A alla Z, hanno
comportamenti ripetitivi, pensano in modo diverso dalla
maggioranza delle persone e possiedono un rigore e una
onestà che per altri resta sconosciuta. Di chi sto
parlando? Ma di Einstein, di Isaac Newton, di Steve
Jobs, di Leonardo, di Mozart, di Greta Thunberg!
Ho nominato alcune delle più geniali menti della
storia che hanno una neurodiversità cioè un
diverso modo di rapportarsi e vivere nella realtà.
Sono persone autistiche.
Ma andiamo con ordine. Che cos’è l’autismo?
Presso la redazione del nostro giornalino sono
intervenute la psicologa psicoterapeuta SIMONA
RAVERA, che partecipa al processo aziendale di
ricerca e selezione di figure manageriali
dell’Auticon, e ALICE NOVA, psicologa, che offre
sostegno costante ai lavoratori, sempre presso l’Auticon,
una società internazionale nata in Germania nel 2011, che
impiega esclusivamente adulti con caratteristiche dell'autismo
come consulenti in tecnologia dell'informazione e della
comunicazione. Il suo motto è «L’autismo non è un errore di
sistema, è un diverso sistema operativo». Le specialiste mi hanno
aiutata a comprendere tante cose in merito.
La parola deriva dal greco AUTOS che significa “sé stesso”.
Infatti, è una neuro diversità che si evidenzia drammaticamente
per l’isolamento, l’anestesia affettiva, cioè provano affetto ma
non hanno la capacità di esprimerlo.
Con il termine “autismo” si indica un insieme di condizioni, tutte
caratterizzate da pochi tratti comuni: comportamenti
stereotipati ripetuti sempre nella stessa sequenza, come ad
esempio battere le mani o dondolarsi, lavarsi le mani
esclusivamente nello stesso modo, percorrere sempre le stesse
strade; difficoltà nell’interazione sociale, cioè di condividere
con l’altro, emozioni, interessi, attività; deficit della
comunicazione verbale cioè la difficoltà di costruire frasi e di
usare parole o di connettere frasi tra loro per descrivere un
argomento o sostenere una conversazione; deficit della
coordinazione motoria cioè la capacità che permette di
eseguire dei movimenti corporei in modo efficace; reazioni
eccessive, ad esempio in presenza di stimoli che a noi sembrano
normali, possono diventare nervosi, aggressivi. Hanno i sensi
amplificati, non filtrano ma ricevono tutto: sensibilità
accentuata per la luce, per i suoni, per i contatti (“la doccia fa
male”), spesso soffrono d’insonnia.
LE PERSONE AUTISTICHE NON SONO PERSONE MALATE,
SEMPLICEMENTE HANNO DIFFICOLTA’ AD ENTRARE NELLA
RELAZIONE CON I “NORMALI”. Tra di loro invece, si rapportano
adeguatamente, hanno desiderio di socializzare e si sentono
parte di un gruppo. Il grado di abilità intellettiva è
estremamente variabile e spazia da un ritardo mentale grave
ad abilità superiori alla norma. Ci sono persone, come quelle
citate inizialmente, dette “ad alto funzionamento”, che
riescono ad integrarsi nella società, anche se con un modo
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diverso di vedere le cose. Infatti,
l’autismo può portare con sé anche
grandi sorprese, come per esempio
una straordinaria capacità di calcolo
matematico, sensibilità musicale,
eccezionale memoria audio-visiva o
altri talenti in misura del tutto fuori
dall’ordinario. Inoltre, il fatto di avere
una visione completamente diversa
del mondo, permette loro di vederlo
in
modi
che
gli
altri
non
considererebbero nemmeno.
Ma quali sono le cause dell’autismo?
Oggi, finalmente, la percezione
dell’autismo è cambiata grazie a Leo
Kanner che, nel 1944, per primo ne
distinse le varie forme.
Prima di lui, per i medici esistevano
solo persone malate di mente. La
diagnosi è, in genere, possibile entro i
2 anni di età e, se l’autismo viene
individuato precocemente si può
migliorare l’autonomia personale e la
comunicazione.
Le cause sono ancora oggetto
d’indagine: studi recenti confermano
una predisposizione genetica con più
geni che interagiscono tra di loro e
con fattori ambientali. Una cosa è
certa: un ambiente che non li aiuta
affatica molto le persone con
autismo: togliendo i fattori di stress
migliora il loro comportamento e si
favorisce il loro inserimento sociale.
L’autismo non si può curare ma si può
capire. Ci sono iniziative attualmente
presenti sul territorio e tutte sono volte
a diffondere e promuovere “buone
prassi” per rendere la loro vita il più
possibile indipendente nel rispetto
della loro dignità, a difendere i loro
diritti e quelli delle loro famiglie e
all’inclusione lavorativa.
«L'autismo non è un "dono". E per
molti è una lotta senza fine contro
scuole, luoghi di lavoro, bulli. Ma da
un certo punto di vista può essere un
superpotere.» (Greta Thunberg).
N.B. - Si consiglia di guardare la serie
televisiva “THE GOOD DOCTOR” che
segue le vicende di Shaun Murphy,
un giovane medico specializzando in
chirurgia, affetto da autismo.

Villa Litta

di Giuseppina Sioli

Passeggio da sola nel parco,
la natura mi osserva e io
mi sento avvolta dalle sue braccia,
dalla sua luce, dal suo calore e
da un gradevole venticello che
rende meravigliosa la vita.
Alzo lo sguardo e vedo
un bellissimo cielo azzurro
accarezzato da una lieve e
delicata sfumatura bianca.
Il sole mi sorride e danza con
l'aria che mi volteggia attorno e
sembra che stiano danzando
un fascinoso ballo, solo per me.
Un'emozione intensa,
la tengo stretta a me,
per non lasciarla fuggire
e farmi coccolare.
Gli alberi e i loro colori aiutano,
creano atmosfera e le foglie gioiscono
dondolando un po' qua e un po' là.
Alcune di loro però sono vivaci e
si allontanano dai rami per posarsi
su un bellissimo tappeto verde,
circondato da luci e ombre birichine.
Sento l'allegro vocio dei bambini
che giocano e corrono nel parco,
con genitori e nonni attenti a loro.
Ecco persone che passeggiano e
altre che leggono o fanno sport.
Coppie che si tengono per mano,
sconosciuti che si raccontano e
amicizie che nascono in una bella e
perfetta giornata di maggio.
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Esordio bagnato esordio (s)fortunato
Il treno espresso Milano-Roma squarciò
ululando il muro di nebbia che avvolgeva la
pianura padana. Il rumore monotono delle
rotaie e il buio ormai fitto conciliava il sonno di
quasi tutti i passeggeri. Gennarino guardò
l’ora: il suo Perseo, orologio ufficiale delle
Ferrovie, segnava le 23:15. Dopo un quarto
d’ora, il treno avrebbe effettuato la prima
fermata e finalmente ci sarebbe stato il
battesimo del fuoco per il suo nuovo lavoro di
“scarichino”. In ferrovia veniva chiamato
scarichino l’addetto al carico e scarico dei
pacchi in tutte quelle stazioni in cui
il treno effettuava la fermata. Per
Gennarino quello era il primo
giorno di un lavoro nuovo e, seduto
su un pacco voluminoso in un
angolo del bagagliaio in mezzo a
centinaia di colli da scaricare, era
molto preoccupato. Si mise a
fissare la parete di fronte e come in
un flashback rivide gli avvenimenti
più importanti della sua breve
carriera di ferroviere.
Era stato assunto come manovale in una
stazioncina del compartimento di Milano.
Veniva da un paesino del napoletano dove
aveva lasciato la famiglia composta dalla
moglie e da un bambino in tenera
età. Appena poteva, prendeva un
paio di giorni di permesso e
correva a trovare i suoi. Purtroppo
però, per quanto cercasse di
amministrare parsimoniosamente i
suoi congedi, essi risultavano
sempre insufficienti al fabbisogno.
Proprio questo fu il motivo che lo
aveva spinto a fare domanda
come scarichino. Di fatto i nuovi
turni gli avrebbero consentito di
lavorare anche la notte e di conseguenza
recuperare qualche giornata di riposo che
avrebbe poi utilizzato per andare a trovare la
sua famiglia un po’ più spesso.
Guardò di nuovo l’ora: le 23:25, poteva
permettersi ancora cinque minuti di
meditazione, così il nastro dei suoi pensieri
riprese a scorrere fino a selezionare
avvenimenti recentissimi.
Come vuole la prassi, era arrivato in stazione
un’ora prima della partenza del treno e si era
presentato al capotreno: “Bonasera capo! I
song Esposito Gennaro o’ scarichino, è il mio
primo giorno di lavoro e nun aggio fatto ‘o

di Ireneo Gerolomino

tirocinio, ditemi per favore tutto quello che
devo fare che io song a vostra completa
disposizione”.
Il Capotreno, un milanese doc, lo guardò
dall’alto della sua impeccabile divisa e pensò:
“Tel chi n’alter giargianes”. Dopo avergli
elencato pazientemente tutte le sue mansioni
terminò dicendo: “…e ricordati figliolo che la
nostra è una guerra contro il tempo, per cui
onde evitare al treno ritardi ingiustificati,
appena ti accorgi che ci siamo fermati, apri
senza indugio la portiera e butta giù tutti i colli
da scaricare sul marciapiede della
stazione”. Gennarino stava ancora
pensando alle ultime parole del
capotreno: “..appena ci fermiamo
apri e butta giù..” quando si
accorse che il treno stava
rallentando e subito dopo dallo
stridio dei freni capì che si stava
fermando. Si scrollò di dosso tutti i
suoi pensieri, scattò in piedi e si
posizionò tra la portiera e la pila di
pacchi da scaricare. Era concentratissimo e
pronto a entrare in azione proprio come i
meccanici della formula uno in attesa della
macchina al pit-stop. Finalmente il treno si
fermò, in tre secondi aprì il portellone, un
secondo dopo aveva già buttato
fuori il primo pacco, poi il secondo il
terzo… al quarto lancio notò
qualcosa di strano. I colli lanciati
quando
atterravano
non
producevano un rumore congruo
tipo “Stump… stump” ma uno
strano “Splash… splash”. Incuriosito
si affacciò sulla soglia del
bagagliaio e ciò che vide lo lasciò
a bocca aperta. Il treno non si era
fermato nella stazione bensì a un
segnale rosso sul ponte del fiume Po, aveva
scaricato ben quattro pacchi nel Po!!!
La sua esperienza da scarichino si era
miseramente conclusa nell’arco di mezz’ora.
Fu subito rispedito a fare il manovale nella sua
stazione di appartenenza. Da allora ha ripreso
a
programmare
meticolosamente
le
sporadiche visite alla sua famiglia e a sognare
un improbabile trasferimento. Come se non
bastassero tutti i suoi problemi, deve ogni
giorno sopportare gli sfottò dei colleghi che a
turno puntualmente gli chiedono: “Gennarì!
Devo fare una spedizione fluviale di quattro
pacchi, ci pensi tu?”
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Spesa Caritas

di Maria Piera Tortore

Come volontaria Caritas partecipo
alla raccolta del BANCO ALIMENTARE,
che viene effettuata nei supermercati
due volte l’anno.
Le offerte di alimenti non deperibili
servono per aiutare le famiglie in
difficoltà, sempre più numerose, che si
rivolgono alle parrocchie.
I Volontari, con pettorina Caritas ben
visibile, distribuiscono all’ingresso i
sacchetti, spiegando che, senza
nessun impegno, si può acquistare
scatolame, pasta, riso, prodotti per
l’infanzia, e consegnare il tutto alle casse dove altri Volontari smistano le offerte.
Sul comportamento delle persone alle quali viene offerto il sacchetto vuoto del
supermercato, potrei scrivere un trattato di psicologia.
Escluso quelli che, senza problemi, accettano di fare l’offerta, la fantasia per le scuse non
conosce limiti:
• È già passato mio marito o mia nonna (e tutti i parenti)
• Ho già dato ieri (peccato che la raccolta sia solo per quel giorno)
• Ripasso dopo, eccetera.
Quello che più dispiace e fa male è sentire inveire contro gli stranieri, dimenticando o
ignorando che la maggior parte degli assistiti sono italiani e magari loro vicini di casa in
incognito. Fortunatamente alcuni episodi fanno credere ancora nella generosità
dell’animo umano. Una signora molto anziana, prendendo il sacchetto: “Ho la minima di
pensione, ma so che c’è chi sta peggio di me; posso offrire solo una scatola di piselli della
mia spesa?” L’avrei abbracciata! Una piccola bambina ha voluto un sacchetto anche
per sé, dicendo: “La mamma pensa ai grandi; io, con i miei soldini compero i biscotti che
mi piacciono tanto, così anche altri bambini poveri possono assaggiarli”.
Un signore con il bastone, mostrandolo, a significare che, avendo difficoltà a muoversi,
non sapeva cosa comprare, ha offerto venti euro, incaricando noi di fare la spesa per i
poveretti. Questi episodi di generosità ed altruismo mi incoraggiano a ripropormi anche
per il prossimo appuntamento.

Metamorfosi

Quest’anno mio marito è andato in
pensione. Ha sempre lavorato 12 o 13 ore
al giorno, viaggiato molto e non ha avuto il
tempo per coltivare hobby o interessi che
non fossero la lettura, qualche cinema o
teatro. Adesso la situazione è un po'
cambiata. Si ritrova con più tempo libero.
Io, che sono in pensione ormai da cinque
anni, gli ho consigliato di trovarsi degli
interessi per “riempire” le giornate di cose
belle. Ecco che cosa ha recepito:
Alla mattina si alza tra le otto e mezza e le
nove dopo essersi rigirato nel letto un
mucchio di volte e facendo “grugniti” non
ben identificabili. Poi si trasferisce in bagno
dove rimane per circa un’ora, equamente

di Virginia Sacco
suddivisa fra meditazione ed igiene
personale. Finalmente pronto, esce a
prendere il giornale e il pane. Torna, si
piazza davanti al computer da dove si
stacca solo all’ora di pranzo.
Pranziamo, dopo si mette a leggere il
giornale facendo commenti a voce alta e
imprecando contro questo o quel politico.
Si passa quindi al telegiornale, sempre con
sottofondo di commenti.
Dopo tale dispendio energetico, nuova
pausa meditativa in bagno di circa un’ora.
Si conclude il pomeriggio naturalmente al
computer, a fare cosa non è ben chiaro,
fino all’ora di cena. Non è proprio ciò che
intendevo con il mio consiglio, ma chissà,
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forse va bene così …
Vista la situazione disastrosa i nostri figli
hanno avuto una “bella idea”: regalarci un
dolcissimo cucciolo di pastore australiano
che abbiamo chiamato Buck.

BUCK
Ed ecco la metamorfosi di mio marito - Alla
mattina si alza fra le sette e le sette e mezza
(senza emettere alcun suono strano).
Si dirige quindi in bagno dove sosta per
10/15 minuti poi si prepara evidenziando
ancora capacità di coordinazione e
velocità inaspettate.
Quindi esce con Buck.

Giusta accoglienza

Ritornano generalmente sorridenti, (sorride
anche il cane) dopo circa 2 ore di
passeggiata e miracolo!!!
Mio marito parla!
Mi racconta, con dovizia di particolari, chi
ha incontrato, con quali cani Buck ha
giocato, gli argomenti di cui ha parlato
con gli altri padroni …Incredibile!
Poi lavora fino all’ora di pranzo (fa ancora
consulenze). Dopo aver pranzato, fa un po'
di relax poi via, nuovamente a spasso:
preferibilmente al parco dove si dimostra
anche in grado di giocare con Buck.
Certo, gestire Buck è impegnativo, tuttavia
ha fatto riemergere qualità ormai
dimenticate da mio marito: il piacere di
parlare con le persone, la gioia di
condividere esperienze, il beneficio che si
trae dal movimento o il benessere
derivante dallo stare all’aperto, a contatto
con la natura, la soddisfazione di prendersi
cura di qualcuno.
Per ora devo ammettere che la decisione
dei nostri figli ha portato parecchi benefici.
Posso solo augurarmi che continui così.

di Maria Piera Tortore

“Mi chiamo Osman, ho vent’anni e vengo dal Mali.”
Comincia così la storia di questo ragazzo presente in un centro di accoglienza che ho
visitato con un gruppo di persone di tutte le età, in occasione di “PORTE APERTE”, per
conoscere la realtà di questi centri. Dopo una visita guidata alla struttura, raccolti in un
salottino, è stato chiesto se qualcuno degli ospiti di svariate nazionalità (pakistani, afgani,
siriani, nigeriani, somali, camerunensi, ecc.) volesse raccontare la propria storia.
Osman si è fatto coraggio e in buon italiano, appreso seguendo un corso di scuola
media in un apposito centro, ha spiegato perché ha deciso di venire in Italia.
Nel suo paese, situato fra l’Africa Subsahariana e la savana, ci sono grandi problemi di
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Ma… cos'è lo Yoga?

di Claudia Pareti

sopravvivenza: la mortalità infantile è altissima,
l’aspettativa di vita è inferiore ai cinquant’anni, la
causa principale di morte è la malnutrizione, la
corruzione è dilagante, l’infiltrazione delle bande
di jiadisti rende la vita insostenibile. I vecchi sono
rassegnati ma, cedendo i propri scarsi beni e a
costo della propria vita, spingono i figli a cercare
una vita migliore.

Osman ha visto morire i fratellini e i genitori, così ha
deciso di partire per avere ancora un futuro.
Il Mali non ha uno sbocco sul mare, quindi Osman,
per arrivare a una spiaggia del Mediterraneo, ha
dovuto attraversare il deserto in un viaggio
interminabile e, pur non raccontando i particolari,
è riuscito comunque a partire per l’ignoto. La vista
del mare è stata per lui sconvolgente, il pozzo del
villaggio era stata la più grande quantità di acqua
da lui mai vista.
Prima di salire su quel barcone, sbattuto peggio di
un animale, ha valutato la paura, la sofferenza e la
consapevolezza di lasciare il suo paese per
sempre, ma l’unica cosa sicura era che non
voleva tornare alla vita di prima, tanta era la
disperazione: qualsiasi cosa lo aspettasse,
compresa la morte, era meglio di ciò che aveva
lasciato. Osman vuole diventare cittadino italiano,
ha conseguito il diploma di licenza media e
vorrebbe continuare gli studi se atteggiamenti e
leggi gli consentiranno di realizzare il suo sogno.
Prima di giudicare, mettiamoci, solo per una
frazione di secondo, al suo posto.

Giorni fa una mia allieva,
incontrata per caso, mi presentò al
figlio di cinque anni: “Gabriele,
saluta Claudia, lei è la mia maestra
di yoga!” E Gabriele, con un sorriso
ammiccante, si mise in equilibrio su
una gamba e, formando due
piccoli cerchi con l'indice ed il
pollice di ciascuna mano, cantò
“OOOOOOMMMMMM”,
suscitando l'ilarità mia e di sua
madre. Per i bambini lo Yoga è
questo; e per gli adulti?

Per molte persone lo Yoga è un
tipo di ginnastica, destinata per lo
più a giovani dotati di grande
flessibilità, “roba da contorsionisti”,
per altri è una cosa strana e
noiosa: ci si siede a gambe
incrociate, immobili, a occhi chiusi,
per lunghi periodi di tempo, non si
sa bene a far che… Alcuni, poi,
sono convinti che chi pratica Yoga
appartenga ad una sorta di setta
segreta, pseudo-religiosa.
Come mai idee e convinzioni così
diverse?
Se vi si chiede di descrivere il
pilates, lo step, o la ginnastica
posturale, difficilmente penserete
a una attività che coinvolga la
sfera psichica, e mai vi verrebbe in
mente di associarle a una pseudo
religione!
Allora come mai tanta confusione,
quando si parla di Yoga?
Non è possibile descrivere questa
disciplina in poche righe, né
liquidare la questione con una
definizione: sono stati scritti tomi di
centinaia di pagine a tal scopo.
Il mio intento è darvi qualche
spunto, con l'obiettivo di stimolare
la vostra curiosità, senza la
presunzione di essere precisa e/o
esaustiva.
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Parliamo di una disciplina molto antica, nata in India, che alcuni fanno risalire a circa 5000
anni or sono, ed altri, più pragmaticamente, a 1500/2000 anni fa, basandosi sull'età
presunta del primo testo “specifico” ritrovato sul tema, gli Yoga sutra, attribuito al filosofo
Patanjali. La lingua originale del “saggio” è il sanscrito, e ne troviamo in commercio
moltissime traduzioni commentate da svariati autori. Per la sua struttura, molto “sintetica”
(Sutra significa “breve frase”, “aforisma”) il testo si presta a svariate interpretazioni, e quindi
non è di facile lettura. Ma perché il signor Patanjali si prese la briga di scrivere questo
trattato?
Yoga = Unione, ma di cosa? E perché?
Per spiegarlo occorre partire da queste domande fondamentali:
Chi siamo? Qual è lo scopo della nostra esistenza?
La filosofia tratta di questi temi, lo Yoga si pone queste domande e tenta di dare risposte,
quindi ha una base filosofica.

L'essere umano ha un corpo, ma non è solo corpo; ha una mente, una psiche, ma non è
solo mente... ed ha un'anima… e queste dimensioni dovrebbero ugualmente essere
esplorate, conosciute e sviluppate, durante l'esistenza.
Il massimo che possiamo ottenere nella dimensione fisica è un corpo sano e forte, in grado
di vivere a lungo e senza malattia.
L'obiettivo che ci possiamo prefiggere nella sfera mentale/psichica è la serenità,
l'equilibrio, la capacità di superare i momenti critici rapidamente e senza grandi scossoni.
Per realizzare questa magica unione occorre avere una mente stabile, tranquilla, e per
avere una mente stabile occorre avere un corpo sano.
Per questo lo Yoga si occupa del corpo, con centinaia di posizioni che, se assunte in modo
corretto e mantenute per un ragionevole lasso di tempo, possono mantenerlo in salute; se
il corpo è sano e forte, di riflesso, la mente è meno soggetta a cadere preda di ansia,
paura, tristezza e rabbia.
Ogni essere umano è unico, ed è libero di scegliere i propri obiettivi nella vita, di avere il
proprio concetto di felicità, ed è per questo che esistono moltissime pratiche Yoga, per cui
è quasi impossibile non trovare ciò che fa per noi, ma è difficile scegliere! Occorre cercare
e sperimentare.
Non esiste una strada uguale per tutti, non esistono ricette preconfezionate, non esistono
formule scientifiche, né tantomeno magiche! Il crescente interesse per lo Yoga, negli ultimi
anni, non è sfuggito, purtroppo, all'attenzione di chi vuole fare business, per cui si sono
generati fenomeni di commercializzazione e massificazione.
Purtroppo il “boom dello yoga commerciale” non ha ignorato le persone che desiderano
intraprendere un cammino spirituale, proponendo viaggi, vacanze, seminari full immersion
di meditazione che promettono risultati eclatanti e, soprattutto, senza sforzo e in breve
tempo. Nel mare di offerte, facile perdersi e perdere interesse, alla prima delusione.
In fondo, lo Yoga è “tutto” solo per chi lo pratica e/o lo insegna da anni, perdendo magari
di vista il fatto che non è per tutti così.
Si può benissimo vivere, senza Yoga ma, grazie ai suoi insegnamenti, si può trovare un
modo per vivere meglio e più felicemente.
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Voglia di poesia: ABBI CURA DI ME

di Luisa Sangiorgi

La rubrica “voglia di poesia” vuole presentare una poesia in musica, la
canzone ABBI CURA DI ME del cantautore Simone Cristicchi che porta
l’attenzione dell’ascoltatore sulla “cura” verso sé e verso il mondo.
Ecco il testo:

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare
Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole
Più che perle di saggezza sono sassi di miniera
Che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera
Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso
Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo
Perché la natura è un libro di parole misteriose
Dove niente è più grande delle piccole cose
È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento
È l'orchestra delle foglie che vibrano al vento
È la legna che brucia che scalda e torna cenere
La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere
Perché tutto è un miracolo tutto quello che vedi
E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri
Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo
E dai valore ad ogni singolo attimo
Ti immagini se cominciassimo a volare
Tra le montagne e il mare
Dimmi dove vorresti andare
Abbracciami se avrò paura di cadere
Che siamo in equilibrio
Sulla parola insieme
Abbi cura di me
Abbi cura di me
Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro
Basta mettersi al fianco invece di stare al centro
L'amore è l'unica strada, è l'unico motore
È la scintilla divina che custodisci nel cuore
Tu non cercare la felicità semmai proteggila
È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima
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È una manciata di semi che lasci alle spalle
Come crisalidi che diventeranno farfalle
Ognuno combatte la propria battaglia
Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso
Perché l'impresa più grande è perdonare sé stesso
Attraversa il tuo dolore arrivaci fino in fondo
Anche se sarà pesante come sollevare il mondo
E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte
E ti basta solo un passo per andare oltre
Ti immagini se cominciassimo a volare
Tra le montagne e il mare
Dimmi dove vorresti andare
Abbracciami se avrai paura di cadere
Che nonostante tutto
Noi siamo ancora insieme
Abbi cura di me qualunque strada sceglierai, amore
Abbi cura di me
Abbi cura di me
Che tutto è così fragile
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino
Perché mi trema la voce come se fossi un bambino
Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare
Tu stringimi forte e non lasciarmi andare
Abbi cura di me

Commento di Massimo Urso, docente UTE

Grazie Simone per questa perla che ci hai regalato. Il titolo della tua canzone
sembrerebbe indicare una sorta di richiesta di attenzioni personali … una cosa un po’
egoistica. Invece il tuo “me” diventa immediatamente un “noi” e, in ultima analisi,
identifica la nostra Terra. Il nostro mondo di relazioni, con le persone, ma anche con il
creato tutto insieme, nelle piccole e grandi cose. Ci dici che il grande si rispecchia nel
piccolo … E’ vero! Il grande non può esistere senza il piccolo; l’adulto non può essere
senza il piccolo che è stato … Hai fatto bene a ricordarcelo! E fai bene a parlare di
miracolo -del vero miracolo- perché questa è una parola che non si usa più, se non per
ingrandire inutilmente l’ordinario. Ci hai ricordato il senso della paura, e del fatto che la si
può vincere se senti che qualcuno ti vuole bene. Se qualcuno ti abbraccia, anche solo
con il pensiero. E se tu ricambi l’abbraccio. Ma, credo, ti sei superato, quando hai portato
la nostra attenzione sul senso di precarietà della parola “insieme”. Insieme ad un’altra
Persona, insieme ad un Villaggio, insieme all’Umanità, Insieme al Creato. Riconoscere
questa precarietà è la nostra vera vittoria, per stringere forte e non lasciare andare.
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