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Introduzione 
 
Uno dei miei tanti desideri e stato quello di poter ricordare tutto ciò che ho letto e studiato. 
 
Mi rendo conto che è una pretesa impossibile, sarebbe come voler pretendere di poter trattenere tutti i momenti 
felici, le persone care, la vita passata. Come potremmo però evitare di essere sopraffatti dall'altro inscindibile 
aspetto della vita cioè la sofferenza? 
 
La natura ha risolto il dilemma facendoci dimenticare. La vita è presente, si proietta nel futuro, non è più passato. 
 
Si dimentica quindi ed è giusto che sia così. Il desiderio però rimane ed ognuno di noi mette da parte e custodisce le 
cose care. 
 
Ho conservato i miei libri nel tentativo di non perdere il collegamento con la loro ricchezza, pensando che un giorno 
forse ci sarà l'occasione di rileggerli. Già il solo fatto di poterli guardare e sfogliarli mi consola. 
 
A partire dal 1970 ho conservato e trascritto brani di libri e di giornali che mi avevano interessato in modo 
particolare, ho inoltre conservato articoli ed appunti da me scritti negli anni. È nata così una raccolta cartacea, sparsa 
un po’ dappertutto, in italiano, tedesco ed inglese. 
 
Con l’avvento del Personal Computer ho trasferito il materiale a disposizione dalla forma cartacea al digitale.  Il PC, 
con i suoi programmi di scrittura ed archiviazione, mi ha permesso di produrre nel 2017 “La Raccolta”. 
 
 
Autore: 

Sandro Bellisario 
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IL MONDO 
 

Miglioramento del mondo 
 
Un singolo che faccia qualcosa proponendosi "il miglioramento del mondo" è un cretino. Per la maggior parte, coloro 
che pubblicamente lavorano "al miglioramento del mondo" finiscono in carcere per truffa. Inoltre il mondo riesce 
sempre alla fine a integrare gli eretici. Per esempio le beatificazioni e le santificazioni ... 
 
Ammettete che santifichino Papa Giovanni XXIII eccolo integrato, messo in un santino e esorcizzato. E non c'è dubbio 
che Giovanni XXIII abbia contribuito al miglioramento del mondo. Ma se qualcuno gli avesse chiesto: "Scusi, lei 
contribuisce al miglioramento del mondo?" lui l'avrebbe preso in giro, o magari mandato al diavolo, e certamente 
poi avrebbe detto fra se: "faccio quello che posso". 
 
In realtà il mondo non migliora mai. L'idea del miglioramento del mondo è una di quelle idee-alibi con cui si 
consolano le coscienze infelici o le coscienze ottuse (includo in questa chiarificazione anche i comunisti quando 
parlano di speranza). 
Dunque uno dei modi per essere utili al mondo è dire chiaro e tondo che il mondo non migliorerà mai, e che i suoi 
miglioramenti sono metastorici, avvengono nel momento che qualcuno afferma una cosa reale o compie un atto di 
coraggio intellettuale o civile. Solo una somma (impossibile) di tali parole o atti effettuerebbe un miglioramento 
concreto del mondo. E sarebbe il paradiso e la morte. 
 
Il mondo può peggiorare, invece, questo si. È per questo bisogna lottare continuamente: e lottare poi per un 
obiettivo minimo, ossia per la difesa dei diritti civili. I diritti civili sono infatti eternamente minacciati, eternamente 
sul punto di venire soppressi. È necessario quindi anche lottare per creare nuovi tipi di società, in cui il programma 
minimo dei diritti civili sia garantito. Per esempio, una società veramente socialista. 

Pier Paolo Pasolini 
 

La forza nel mondo 
  
Non ci sono più oppressi né oppressori, capitalismo o comunismo, - ma solo l’immensa macchina della produzione 
una volta e dell’interesse finanziario e del profitto di oggi, un tetro gioco di forze cieche, che si urtano, progrediscono 
e declinano, si sostituiscono le une alle altre, senza smettere di stritolare sotto di loro gli sventurati esseri umani. 
Solo forza, la tremenda forza shakesperariana, che pesa con uguale spietatezza su chi regna e su chi ubbidisce. 
 

Pietro Citati: Israele e l’Islam, Le scintille di Dio (Simone Weil) 
 
In definitiva anche chi ha il potere e pensa di essere al sicuro è una vittima, tutti sono vittime. Qualcuno non lo 
sembra ai nostri occhi solo perché lo guardiamo dal basso. Il sistema inventato dall’ uomo ha assunto un potere a cui 
nessuno sfugge. In fondo questo è in sintonia con le legge della natura a cui tutti sono sottoposti. 

Sandro Bellisario 
 
 

Evoluzione storica 
 
La storia umana è la più imprevedibile di tutte, non perché sia insensata o causale, ma per il fatto che non è regolata 
dalle leggi della natura. 
 

Stephen Jay Gould 
 
 

La lentezza della lumaca 
 
Serge Latouche autore del libro „Come si esce dalla società die consumi“ 
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dice: „Se vogliamo salvarci dobbiamo ispirarci alla lentezza della lumaca“ 
Il professore Latouche ha ripreso una favola di Ivan Illich. La lumaca è conosciuta soprattutto per la lentezza, ma essa 
è interessante anche perché costruisce la sua casa come ubbidendo alla logica della crescita. Costruisce l’architettura 
della sua conchiglia aggiungendo una dopo l’altra delle spire sempre più grandi, poi cessa bruscamente e dà inizio ad 
avvolgimenti questa volta decrescenti. Il fatto è che una sola, ulteriore, spira più larga conferirebbe alla conchiglia 
una dimensione di diciotto volte maggiore. Invece di contribuire al benessere dell’animale, lo sovraccaricherebbe. 
Dimostra quindi una saggezza nel tornare indietro e decrescere per consolidare, e ci dà così una lezione sul senso 
della misura. Pare che l’umanità abbia perso questo senso della misura. Al di là di una certa soglia dobbiamo 
fermarci. 
 
Da un articolo intervista di R.Antonini sul settimanale Azione maggio 2011 
 

 

L’ Europa  
 
Quando venne chiesto a Theodor Heuss, primo presidente federale e pietra miliare liberale, quale fosse l’elemento 
costitutivo dell’Europa egli rispose: 
L’ Europa poggia su tre colline. L’Areopago (il pensiero greco della democrazia), il Campidoglio (il pensiero romano 
dello stato e dei suoi cittadini, cioè la res pubblica) e –ascoltate e stupitevi – il Golgota (il pensiero cristiano della 
libertà, della giustizia e della dignità degli esseri umani)  
 

dal libro La Festa è finita 
di Peter Hahne 

 
Veramente azzeccato! Fondamentalmente credo più in un Europa che si fondi su basi culturali comuni che non sull’ 
Europa basata su convenienze economiche e strategiche. L’ Europa è un’idea, una comunità di valori, un’unità 
culturale.  
 

Sandro Bellisario 
Zurigo 30.08.07 

 
 

Den Aufprall der Kulturen 
 

Kolumbus- Jahr 1992 
1492 war eine historischer Moment für die Menschheit: zwei vollig Fremde Welten trafen aufeinhander. Hier vollzog 
sich die Konstitution der Neuzeit, das Kapitel Mittelhalter wurde endgültig abgeschlossen und ein neues 
aufgeschlossen. 

Tzvetan Todorof über den Sinn des Kolumbus-Jahr 
 

Begegnung zwischen Kulturen 
Am Anfang der Begegnung zwischen Kulturen steht leider oft die Gewahlt. Doch dann folgen ebensohoft 
Entwicklungen von einem friedlicheren Typ, wo man von der Differenzen profitiert, anstatt sie auszulöschen. Nur 
dauern diese Prozesse naturgemäss länger, sie bieten sich weniger für journalistische Etiketten an. 

Tzvetan Todorof  
 

Gegenerschaft und Gegenseitigkeiten 
Man muss sich einfach klar darüber werden, dass es nicht nötig ist, alles unter dem Zeichen der Gegenerschaft zu 
sehen, sondern unter der Zeichen von Gegenseitigkeiten, wie in einer Beziehung oder in der Familie. 

 
Tzvetan Todorof 
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LA NATURA 
 

Josè Lutzenberger Umweltschützer 
 
Die moderne Industriegesellschaft ist eine fanatische Religion, ist eine messianische Bewegung, die Heute bereits 
den gesamten Planeten erfasst hat. Sie hat als Grunddogma die Idee, eine Rettung komme von der Technik allein. 
Wo immer diese missionarische Bewegung mit noch einigermassen intakten anderen Kulturen in Kontakt kommt, 
werden diese sofort demoralisiert und kaputtgemacht. 
Warum nur wird der Regenwald vernichtet? Weil die moderne Industriegesellshaft eine äusserst begrenzt Ethik hat. 
Unsere Ethik bezieht sich nur auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Beziehungen Mensch-Natur ist da 
nicht drin. 
Es ist für uns keine Sunde, das gesamt Amazonasgebiet zu vernichten. Es kann ein technischer Fehler sein, aber es ist 
nicht Sünde. 
Wir müssen lernen, dass die Erde ein lebender Organismus ist, dass wir nur Teile in diesen Organismus sind. 
 

Josè  Luztenberger 
brasilianischen Umweltscützer 
Die Weltwoche 1. Dezember 1988 

 

Rotazione Cosmica 
 
Gli abitanti della terra non percepiscono la Rotazione Cosmica: giriamo sul nostro asse terrestre a circa 1000 km/h. 
Contemporaneamente la terra ruota intorno al sole a più di 100.000 Km/h. E di nuovo il nostro intero sistema solare 
ruota intorno al centro della Via Lattea a 800.000 Km/h. 
 

Hans Küng dal libro „Ciò che credo“  
 

 

Planet of the year 
 
Humanity's current relationship with nature reflects a man-centered world view that has evolved over the ages. 
Almost every society has had its myts about the earth and its origins. 
 The ancient Chinese depicted Chaos as an enormous egg whose parts separated into earth and sky, yin and yang. 
 The Greeks beleived Gaia, the earth, was created immediately after Chaos and gave birth to the gods.  
 In many pagan societies, the earth was seen as a mother, a fertile giver of life. Nature-the soil, forest, sea-was 
endowed with divinity, and mortals were subordinated to it. 
 
The Judeo -Christian tradition introduced a radically different concept. The earth was the creation of a monotheistic 
God, who after shaping it, ordered its inhabitants, in the words of Genesis: 
 
"Be fruitful and multiply, and replenidh the earth and subdue it: and have domination over the fish of the sea and 
over the fowl of the air and over living thing that moveth upon the earth". 
 
The idea of dominion could be interpreted as an invitation to use nature as a convenience. Thus the spread of 
Christianity, which is generally considered to have paved the way for the development and technology, may at the 
same time have carried the seed of the wanton explotation of the nature that often accompanied technical progress. 
 
Those tendencies were compounded by the Enlightenment notion of a mechanistic universe that man could shape to 
its own ends throught science. 
 

Time  January 2, 1989 
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Natura ispiratrice 
 
“Solo la natura è ispiratrice, è vera, e può essere il supporto dell’opera umana. Ma non fate mai alla maniera dei 
paesaggisti, che della natura mostrano solo l’aspetto esterno. Scrutate invece la causa, la forma, lo sviluppo vitale e 
fatene la sintesi, creando delle opere …” 
 

 Le Corbusier 
 
 

IL TEMPO 
 

La creazione del tempo 
 
Il tempo è stato creato da Dio insieme col mondo; l’azione divina si svolge in una eternità che è fuori dal tempo. 
Il tempo non può essere nel suo fluire, una realtà permanente. Dobbiamo allora riferirlo alla attività dell’anima:  
«Il tempo è la distensione della coscienza, che ricorda e che spera». 
Dice Sant’Agostino: 
«Il futuro ancora non è, ma nella mente c’è già l’aspettativa del futuro. Il passato non è più, però nella mente vi è 
ancora il ricordo del passato. Il presente è privo di estensione, poiché passa via in un attimo, ma rimane l’attenzione, 
per la quale si avvia al non essere ciò, che or ora sarà». 
 

Sant’Agostino: nato nel 354 D.C. a Tagaste (Algeria) 
 

I tempi sono tre 
 
Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: il presente del passato, il presente del presente, il presente del 
futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo: il presente del passato è la memoria, il 
presente del presente è la visione, il presente del futuro è l’attesa. 

     
Da una citazione di Sant’Agostino 

 

Concezione del tempo 
 
Nella storia delle religioni, può dunque essere isolato il blocco delle tre religioni del Libro: queste credono ad una 
concezione vettoriale del tempo, con un inizio ed una fine, contrariamente alla concezione ciclica dei greci e 
dell’Asia. 

Pensieri sulla fine dei tempi: Jean Delumeau 
 
 

Orologi digitali e analogici 
 
Sugli orologi digitali in un piccolo rettangolo viene indicata l’ora; il quadrante però è muto. Vedi una cifra, un punto è 
tutto. Abbiamo degli orologi che ci dicono che ora è, ma non quella che non è. Su un orologio tradizionale, l’ora che 
leggi si inscrive nel cerchio del tempo: ti ricordi subito ciò che hai fatto durante la giornata, dov’eri questa mattina, 
che ora era quando hai incontrato quel tuo amico. Ti ricordi dell’ora in cui il giorno comincia a calare e vedi quanto 
tempo ti resta prima di andare a letto. Ma se hai soltanto un piccolo rettangolo, sei costretto a vivere in una serie di 
istanti, perdendo la misura del tempo. 

 
Pensieri sulla fine dei tempi: Jean-Claude Carriere 

 
Viviamo in un mondo digitale, esiste solo l’attimo presente non si ha memoria del passato, non si pensa al futuro. 
Sembra essere la caratteristica delle generazioni di oggi. Io mi identifico nella generazione analogica, il passato è 
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molto presente nei miei pensieri, questo dipende anche dal fatto che sono vecchio, ma per me le tradizioni, i ricordi, 
le persone conosciute, i luoghi in cui ho vissuto sono presenti adesso nello stesso modo in cui vivo l’attimo in cui sto 
scrivendo.  

Sandro Bellisario 
 
 

Diversa esperienza del tempo 
 
Gli uomini vivono certamente nello stesso tempo e nello stesso spazio, 
tuttavia appartengono a livelli del tempo e dello spazio diversi, 
se si misura il tempo e lo spazio in base alla maturazione interiore 
e alla distanza dalla conoscenza liberatrice. 
 
Autore: ignoto 
 
 

Un anno cosmico 
 
Collocando il big-bang al 1. gennaio, avrà i dinosauri in novembre, credo, mentre la comparsa dell’ homo sapiens 
avverrà qualche minuto prima del rintocco di mezzanotte del 31 dicembre. Ma la cosa più preoccupante, se 
prolunghiamo questo anno, è vedere che il “nulla” di Levi-Strauss  - l’autentica fine dei tempi- sarebbe previsto per 
l’aprile successivo: per lo meno del nostro sistema solare. Del resto come, spostarsi a un altro sistema? Come 
cambiare sole? 
In 4.5 miliardi di anni, il sole avrà bruciato ogni riserva di energia, e la terra risulterà inabitabile. Una soluzione 
potrebbe essere quella di prolungare artificialmente la vita del sole. Un’altra quella di andare a vivere altrove. Oggi 
non siamo in grado di realizzare exploites di questo tipo, ma entro 4 miliardi di anni? 

L’ Astrologo Carl Sagan 
 
 

IL DESTINO dell‘UOMO 
 

Per chi suona la campana 
 
Nessun uomo è un’isola, 
completo in se stesso; 
ogni uomo è un pezzo del continente, 
una parte del tutto 
….. 
La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, 
perché io sono parte dell’umanità. 
E dunque non chiedere mai 
Per chi suona la campana: 
Essa suona per te 

John Donnerstag 
(1500) 

 
 

Il Mito della Caverna 
 
Il famoso Mito della Caverna dimostra bene la differenza tra conoscenza sensibile e conoscenza razionale. 
 
L'uomo è come incatenato in una caverna col viso rivolto alla parete di fondo. 
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Fuori della caverna vi è una grande luce, e, dinanzi all'apertura, passano degli esseri reali che proiettano la loro 
ombra sulla parete di fondo.  
L'uomo può vedere solo queste ombre, e crede che esse siano la realtà. 
Se però riesce a infrangere le catene che lo pongono in mezzo tra i due mondi, esce dalla grotta e può conoscere la 
realtà vera. 
Alzerà poi lo sguardo al cielo e alle stelle, per poter infine contemplare il sole. 
 

Platone 
dal VII libro della Repubblica 

 

Fino a quando esiste 
 
Fino a che esiste l’uomo è sufficiente a se stesso e il tempo della sua esistenza è anche quello della sua realizzazione: 
lì si guadagna la sua vita o la perde. E la realizza in pieno se è capace di sostenere la morte: non tanto quella che 
viene alla fine – e che in fondo è poca cosa -, quanto piuttosto le perdite, le sconfitte, i dolori della vita. Tutto ciò 
nella persuasione che nonostante tutto, la terra è bella, fiorente, splendida, degna d’essere amata per sé sola e così 
come è. 
   dal libro “Dizionario dei vizi e delle virtù” di 

Salvatore Natoli 
 
 

Il Male Assoluto 
 
Cosa dunque era accaduto? E perché era accaduto? Quale era la malattia che stava per uccidere il bambino? Quale 
era la sua origine e il suo fondamento?  
La malattia era antichissima: il Male Assoluto, o il Male Metafisico, o il Male Radicale come aveva detto Kant; il Male 
come sostanza terribilmente attiva, non come privazione o negazione del bene o semplice eccezione alla regola 
dell’universo.  
Nel XX secolo il Male assoluto, che prima di allora aveva dato moltissimi cenni di sé, si era incarnato per la prima 
volta nella sua forma totale. Il nazismo e lo stalinismo erano Male Assoluto senza eccezione: non c’era niente in essi 
che non fosse Peccato e Satana. 
 
Pietro Citati: Israele e l’Islam, Le scintille di Dio (Hannah Arendt) 
 
Il mondo non è stato creato all’ insegna del solo bene; non si può affermare che il male si manifesti quando manca il 
bene. Il mondo è fatto di bene e di male. Chi ha creato il mondo non può essere visto sotto la sola ottica del bene! 
Come si fa a dire che c’è mancanza di bene quando muore un innocente?  E’ una cosa insostenibile, in quel momento 
ha colpito solo il male, nella forma appunto di Male Assoluto.  
Nessuna religione può sostenere che il mondo tenda di per se al bene, che l’impronta del mondo sia il bene. Nel 
mondo c’è piuttosto la presenza di due forze contrastanti una più vera dell’altra. 
Il mondo, così come Dio l’ha creato non mi sembra tendenzialmente buono! L’ umanità è sempre in una costante 
ricerca di equilibrio tra il bene ed il male. 

Sandro Bellisario 
 
“Dio non può essere insieme buono e onnipotente, perché di fronte al male imperversante Egli, o può sopprimerlo 
ma non vuole, o vuole sopprimerlo ma non può. (onnipotenza limitata)” 
 
“Nella visuale cristiana il dolore di un bambino viene compensato a dismisura dalla perenne gioia dell’unione con Dio 
cui il bambino è destinato “   
 
“Mentre in alcuni la fede diminuisce perché c’è la sofferenza, in altri diminuisce la sofferenza perché c’è la fede. “  

(Giovanni Martinetti) 
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Il pensiero 
 
L’ incapacità di pensare non è stupidità: può essere presente nella gente più intelligente e la malvagità non è la sua 
causa, ma è necessaria per causare grande male. 
La manifestazione del vento del pensiero non è la conoscenza; è l’attitudine a discernere il bene dal male, il bello dal 
brutto 

Hannah Arnedt: 
La vita della mente 

 
Quindi ci sono delle persone intelligenti che non sanno o non vogliono pensare! E per contrapposto ci sono delle 
persone poco intelligenti che pensano!  

Sandro Bellisario 
 
 

Nietzsche „volontà di potenza“ 
 
Friedrich Nietzsche (1844-1900), appena terminati gli studi, venne chiamato a Basilea come docente di filosofia 
classica. Le sue ricerche, però, non si limitarono ad un approfondimento della cultura greca e del suo spirito, ma si 
estesero ai problemi ed allo spirito della cultura in generale. A partire dal 1880 Nietzsche si dichiarò contrario a 
quella simbiosi, sorta in Europa, fra filosofia greca e cristianesimo. La sua critica rimproverava a questa cultura il 
fatto che vi dominasse lo spirito degli uomini deboli ed impauriti: con essi si era formata l’etica che richiede l’amore 
per il prossimo. Una teoria creata per trovare protezione, unita alla speranza di un’esistenza beata. 
Ma nel pensiero di Nietzsche lo scopo etico di una vera cultura consiste soltanto nel pronunciare con orgoglio e con 
audacia, il proprio SI alla vita. Il „Superuomo“ non segue la „morale da schiavi“ dell’amore, ma la morale dei 
dominatori, cioè quella della „volontà di potenza“. 
 
Il mondo 
Nel cristianesimo ricorrono di frequente espressioni come questo mondo è fatto per la corruzione, questo mondo 
deve tramontare, questo mondo deve finire. Il mondo vero è dunque l’altro mondo o questo dopo che è stato 
totalmente trasformato. Nietzsche si ribella a ciò quando imputa prima a Platone ma soprattutto al cristianesimo 
l’invenzione del dietro mondo, un mondo dietro il mondo, che depotenzia questo e lo riduce a transitoria apparenza, 
di qui a suo parere un’evitabile infedeltà alla terra. 
 

Friedrich Nietzsche 
Dal libro „Rispetto per la vita“ di Albert Schweitzer 

 

La Letteratura 
 
Nessun esempio più di quello di Bruno Schulz ci ricorda che la letteratura può sostituire tutte le mancanze e le 
deficienze: ci tiene luogo dell’esistenza che non abbiamo vissuto, degli amori a cui abbiamo rinunciato, dei viaggi che 
non abbiamo compiuto, della felicità a cui non abbiamo nemmeno osato aspirare. 
 

Pietro Citati: Israele e l’Islam, Le scintille di Dio (Bruno Schulz) 
 

Lettere dal Carcere 
 
Mi sono convinto che anche quando tutto è o pare perduto, 
bisogna rimettersi tranquillamente all’opera, ricominciando  
dall’inizio. Mi sono convinto che bisogna sempre contare solo 
su se stessi e sulle proprie forze; non attendersi niente da nessuno 
e quindi non procurarsi delusioni. Che occorre proporsi di fare solo 
ciò che si sa e si può fare e andare per la propria via. 
 

Antonio Gramsci da “Lettere dal carcere” 
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Lives of the immigrants 
 
"There is, of course, no escape from Calcutta." wrote Bharati Mukherjee in her 1971 novel, The Tigers's Doughter. 
"Family after family moves from the provinces to its brutish center, and the center quivers a little, absorb the bodies, 
digest them and waits." 
 
"Psychologically, New York is my home," she says. "I am deeply connected to its chaos and energy; like Calutta, it is a 
vigorous city of the world." 
 
"I have moved away from the old British sense of irony and toward passion and intensity." she says. "You might call it 
the Americanization of Bharati Mukherjee." 
 
One of the Mukherjee's principal themes is that old ways are not given up lightly or without pain. 
 
The author sees herself as an unhypenated American and drows a distinction between the expatriate   who remains 
a citizen of a country left behind, and the immigrant. For expatriate, the real world is the old country. The immigrans 
make their presence felt. 

 
Bharati Mukherjee 
Time, JANUARY 23, 1989 

 
 

Perché ogni uomo è diverso dall’altro 
 
La vita dell’universo è fondata sulle differenze non sulle uguaglianze: differenze di livello, di temperatura, di 
pressione, di potenziale e dissimmetrie varie: l’eguaglianza è la morte. 

Vittorio G. Rossi 
 
 

Storia evolutiva dell‘uomo 
 
Nella storia evolutiva dell’umanità il lavoro, da sforzo per mantenersi in vita, si è venuto man mano mutando in 
perfezionamento della vita, da mezzo per sciogliersi dai lacci della necessità e del bisogno in mezzo per realizzarsi 
come libertà. Ne derivano delle definizioni: 
Homo laborans 
Come dice Anna Arendt è colui che lavora in vista del suo mantenimento e sua riproduzione animale, chi lavora per 
sopravvivere. 
Homo faber 
Chi si realizza nel produrre. Il lavoro da mezzo per far fronte all’indigenza è diventato sempre più manifestazione di 
potenza, invenzione che ha trovato la sua massima espansione nella moltiplicazione illimitata delle tecniche.  
Faber appunto fabbrica, ma fabbricare per dirla con Aristotele, vuol dire produrre quello che la natura non produce 
da sé. Per questo l’homo faber creatore del mondo dell’artificio umano, è sempre stato un distruttore della natura. 
Homo sapiens 
Il fare orientato all’opera all’opus che per eccellenza è l’opera d’arte. Il termine „opus“ designa la creazione. 
 

Dal libro “Stare al mondo” di Salvatore Natoli 
 

 

Realität der Menschen 
 
Je älter ich werde, desto besser erkenne ich die historische Realität der Menschen. Ich merke, dass Menschen nicht 
nach Ideen funktionieren, sich nicht nach Ideen determinieren. Die Geschichte wird beherrscht von obskuren 
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Obdessionen, Leidenschaften, vom Hass, von Träumen, von Liebe, Ängsten, kurz von den Gefühlen. Dort liegt die 
Wurzel des menschlichen Seins. 

Jean Ziegler 
 

Il notturno dall’Italia 
 
Un uomo di 47 anni racconta di essere rimasto, durante il bombardamento di S.Lorenzo a Roma nel 1943, sepolto 
sotto le macerie. 
 
Aveva 5 anni e perde la parola. Negli anni successivi viene considerato e si sente un minorato. L'unico suo rifugio 
sono i cinema di terza visione a Roma, solo lì si sente uguale agli altri. 
 
A poco a poco recupera, ricomincia a parlare, va a scuola e riesce a laurearsi in filosofia. 
 
Questa sera ha raccontato la sua storia alla radio. Conclude citando una frase da lui ripresa durante la visione di un 
film di Bergmann e che ha fatto sua: 
 

Tutto è possibile 
Tutto è verosimile 
e tutto può accadere 

 
Gennaio 1985 
Sandro Bellisario 
 
 

La Felicità 
 

Felicità 

Non è vero che la felicità significa una vita senza problemi. 
La vita felice viene dal superamento dei problemi, dalla lotta 
contro i problemi, dal risolvere le difficoltà e le sfide. 
Bisogna affrontare le sfide, fare del proprio meglio sforzandosi 
di raggiungere la felicità quando ci si rende conto di riuscire 
a controllare le sfide poste dal fato. 
E invece ci si sente persi se aumentano le comodità. 
 

Zygmunt Baumann 

Felicità raggiunta 

Felicità raggiunta, si cammina 
per te sul fil di lama. 
Agli occhi sei barlume che vacilla, 
al piede, teso ghiaccio che s'incrina; 
e dunque non ti tocchi chi più t'ama. 
Se giungi sulle anime invase 
di tristezza e le schiari, il tuo mattino 
è dolce e turbatore come i nidi delle cimase. 
Ma nulla paga il pianto del bambino 
a cui fugge il pallone tra le case. 
 
Parafrasi 
Felicità raggiunta, si rischia continuamente di perderti. 
Agli occhi sei una piccola luce interna che può spegnersi da un momento all’altro, al piede, fragile come una sottile 
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lastra di ghiaccio e dovunque non ti tocchi chi più ti ama. 
Se giungi sulle anime di tristezza e le illumini, il tuo mattino è dolce e capace di commuovere come i nidi delle 
grondaie. 
Ma nulla può ricompensare il dolore a cui fugge il pallone fra le case. 
  

 Eugenio Montale 
 

 

Ho visto il tempo della vela  
 
E io quel mare l’ho visto, ho fatto ancora in tempo a vederlo prima che finisse; e dopo averlo visto non l’ho più 
dimenticato.  
 
Era l’inizio degli anni 50 avrò avuto 12 anni e trascorrevo le ferie con la famiglia a Roseto degli Abruzzi. Sulla spiaggia, 
la sera verso il tramonto, osservavo la “Paranza” che si preparava a partire per la pesca notturna. La barca a vela 
carica di reti, con un solo uomo a bordo ed un ragazzo come mozzo, prendeva il largo lentamente per scomparire 
alla vista al tramonto. Di notte si vedevano delle piccole luci tremolanti all’orizzonte, erano le “lampare”. All’alba la 
“Paranza” tornava sulla spiaggia assieme alla luce del sole. Il pescato veniva spesso venduto alla gente del posto in 
attesa sulla spiaggia. 
 

L’immagine della “Paranza” è viva in me come un quadro indelebile. Il 

ciclo della pesca della “Paranza” in sintonia con il ciclo della luce del sole: 

al tramonto la partenza, di notte la pesca, all’alba il ritorno.  Il coraggio 

dell’uomo e del ragazzo che affrontano il mare. La vela come unico 

mezzo di locomozione, le braccia come unico mezzo di lavoro. La pesca 

della “Paranza” un ciclo e parabola di vita. 

 
Ho visto ancora il tempo della vela prima che finisse. 
 
Sandro Bellisario 
Zurigo 31.03.07 
 

 

 
 

 La Sofferenza 
 
La sofferenza, quindi non deve essere necessariamente - tanto meno per il cristiano - una sorte di patire 
remissivamente, un fato, un destino, cui rassegnarsi. 
"La sofferenza è una specie di trasformazione sperimentata dall'uomo, è un divenire". 
Un divenire che è anche un tendere verso un fine ultimo più grande, più alto, più libero. 
.. non solo combattere la sofferenza, ma elaborarla. 
 

Hans Küng 
Dal libro Essere Cristiani 

 
 

Venite a Madrid 
 
Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid. Erano donne, uomini, bambini, anziani, la semplice e pura umanità 
che cominciava un altro giorno, un giorno di lavoro, di sogni, di speranze, senza sapere che la volontà assassina di 
qualche miserabile aveva deciso che fosse l'ultimo.  
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Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid, questa città amata in cui tutti arrivano e tutti sono benvenuti. 
Venite a vedere gli appunti, i libri, le cose sparse fra i resti del massacro. Venite a vedere un giorno morto e il dolore 
di una società che ha gridato mille volte il suo diritto di vivere in pace.  
Scrivo queste righe mentre ascolto i notiziari e posso solo pensare alla tristezza delle aule, delle tavole, delle case a 
cui non ritorneranno più quelle centinaia di cittadini, di fratelli e sorelle le cui vite sono state stroncate in un 
miserabile atto di odio, perché l'unico obiettivo del terrorismo è l'odio contro l'umanità, perché non c'è causa che 
possa giustificare l'assassinio collettivo, perché non esiste idea che valga un genocidio, perché non esiste 
giustificazione alcuna di fronte alla barbarie. 
Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid, assassini, e verificate che sebbene è certo che ci avete sprofondato 
nel dolore, lo è altrettanto che con questo crimine inqualificabile una volta di più non avete nulla. Il valore dei 
madrileni che immediatamente si sono riversati a soccorrere i feriti, a donare il sangue, a facilitare il lavoro delle 
forze di sicurezza e di salvataggio, è stata l'immediata risposta morale di una città fraterna, di una cittadinanza 
responsabile e solidale. Mentre scrivo queste righe so che gli assassini stanno nelle loro tane, nei loro ultimi 
nauseabondi nascondigli perché non ci sarà luogo sulla o dentro la terra dove possano nascondersi e sfuggire al 
castigo di una società ferita.  
So che guardano la televisione, ascoltano la radio, leggono i giornali per misurare i risultati della loro codardia, 
l'infame bilancio di un atto che ripugna e che ha trovato solo la condanna dell'umanità intera. 
Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid, venite a vedere il giorno inconcluso, venite a vedere il dolore che 
lascia allibiti, a sentire come l'aria di un inverno che si ritira porta il "perché?" per i parchi amorosi, le fabbriche, i 
musei, le università e le strade di una città il cui unico modo di essere è e sarà sempre l'ospitalità.  
Assassini; la vostra zampata d'odio ci ha causato una ferita che non si chiuderà mai, però siamo più forti di voi, siamo 
meglio di voi, e l'orrore non interromperà né piegherà quella normalità civica, cittadina, democratica che è il nostro 
bene più prezioso e il migliore dei nostri diritti. 
Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid, anche il cinismo di quelli che hanno provato a lucrare sul dolore di 
tutti, di quelli che manipolano le lacrime e la disperazione, di quelli che non vedono orfani, vedove, esseri mutilati 
ma solo voti.  
Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid, di questa città che ha gridato "pace" con voce unanime, e il suo 
grido è stato ignorato da un servo dell'imperialismo nordamericano, da un lacchè del signore della guerra che 
pretende di governare il mondo, ed è solo riuscito a portare l'orrore in Europa. 
Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid, il lavoro sereno di medici e infermiere, il gesto triste dei governanti 
solitari, e anche il sorriso infame di un buffone italiano, l'unico al mondo ad assecondare Aznar con le sue menzogne. 
Venite a vedere il sangue per le strade di Madrid, bagnateci le vostre mani e scrivete "pace" su tutti i muri della 
terra. 
 

Luis Sepulveda 
Marzo 2004 

 
Nota: Aznar è il capo del governo spagnolo che da la colpa all’ETA. 
“un buffone italiano” si riferisce a Silvio Berlusconi capo del governo. 
 
 

Parabola cinese 
 
Un vecchio di nome Chunglang, che vuol dire "mastro roccia", possedeva un piccolo podere fra le montagne. Un 
giorno gli accadde di perdere uno dei suoi cavalli. Vennero allora i vicini per manifestare la propria partecipazione a 
una tale disgrazia. 
 
Ma il vecchio disse: "Chi vi ha detto che sia una disgrazia?". Ed ecco che alcuni giorni dopo ritornò il cavallo e portò 
con sé un branco di cavalli selvaggi. Di nuovo si presentarono i vicini con l'intenzione di congratularsi per questo 
colpo di fortuna. 
Ma il vecchio della montagna replicò: "Chi vi ha detto che sia una fortuna?". 
 
Da quando si era reso disponibile un così gran numero di cavalli, il figlio del vecchio cominciò a provar diletto nel 
cavalcare, e un giorno si ruppe una gamba. Allora tornarono i vicini per esprimere il loro rincrescimento. E di nuovo il 
vecchio disse loro: "Chi vi ha detto che questa sia una disgrazia?". 



La_Raccolta_web.docx 17 06.09.2017 

 
L'anno dopo venne sui monti la commissione degli "spilungoni" per cercare uomini prestanti da porre al servizio 
dell'imperatore come cavastivali e lettighieri. Il figlio del vecchio, che aveva ancora la gamba offesa, non venne 
preso. 
 
Chunglang non poté fare ameno di sorridere. 

Hermann Hesse 
Le stagioni della vita 

 
 

Perché viviamo 
 
“Perché viviamo?”, domandai “Per noi stessi, - rispose lo zio Alvaro- per la nostra memoria: e per che altro?” Spiegò: 
“Per quelle poche pagliuzze di felicità che rimangono in fondo alla memoria, come l’oro sul fondo della bätea …” 
Da “L’oro del Mondo” di Sebastiano Vassalli 
 

Allegro ma non troppo 
 
Gli uomini possono essere divisi in quatto categorie: intelligenti, banditi, sprovveduti, stupidi. Le azioni dei primi 
producono dei vantaggi sia agli altri che a loro stessi. Le azioni degli ultimi, invece, producono danni tanto a se stessi 
che agli altri. Pertanto la stupidità è il peggiore di tutti i mali (per il Corano è addirittura peccato). È peggiore del 
banditismo (di chi cerca solo il vantaggio proprio), e anche della sprovvedutezza (di chi nel danneggiare se stesso 
avvantaggia un altro), non solo perché la la numerosità degli stupidi è incalcolabile (per la Ecclesiaste è addirittura 
infinita: stultorum infinitum est numerus) ma soprattutto perché, a detta di Cipolla la stupidità, essendo irrazionale, 
danneggia tutti in modo imprevedibile e alla cieca. 
 

dal volumetto „Allegro ma non troppo“ 
di Carlo M. Cipolla 

 

La leggenda di Pandora  
 
Come narra la leggenda, Pandora, una principessa dell’antica Grecia, ricevette in dono dagli Dei invidiosi della sua 
bellezza un vaso misterioso. Sebbene fosse stata ammonita a non aprirlo mai, un giorno, sopraffatta dalla curiosità e 
dalla tentazione, Pandora sollevo il coperchio, per sbirciarci dentro; ma così facendo liberò all’esterno le grandi 
piaghe che affliggono il mondo – malattie, turbamenti, follia. Nel fondo del vaso rimase l’unico antidoto che può 
rendere sopportabile le miserie della vita al genere umano – la Speranza, appunto. 

dal libro „Intelligenza Emotiva“ 
 

Il destino 
Il destino è come un carro in movimento al quale siamo attaccati con una corda fin dalla nascita. La meta di questo 
viaggio non può essere modificata, ciò che si può scegliere è il nostro modo di procedere: se cioè camminare a testa 
alta o lasciarsi trascinare piagnucolando nella polvere. 
 

dal libro “Pompei” di R.Harris 
 

Giustizia e ingiustizia 
… la giustizia è un’aspirazione nobile ma l’ingiustizia è una realtà immane. Anche l’infelicità esiste, e la felicità è solo 
un’attesa: ma l’infelicità coincide con la condizione umana. 
… l’ingiustizia riempie il mondo e lo tira in basso, e la giustizia è un filo di fumo inseguito dagli sguardi degli 
schiacciati. 
… la giustizia è il ripudio della vendetta, ma la vendetta è anche la sua antica sorella, una sorella esosa e ricattatrice. 

da un articolo di Adriano Sofri 
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Ändern -Verlassen - oder Lieben 
 
Le situazioni di conflitto che ci coinvolgono hanno un impatto su di noi e sugli altri, spesso portano ad un 
deterioramento ed un blocco delle relazioni tra persone. Esse richiedono una decisione, un’azione per arrivare ad 
una conclusione, ad un chiarimento. Se questi conflitti vengono portate avanti senza agire, il risultato è di stare male. 
Una massima da applicare a tali situazioni, che io ritengo saggia sarebbe: 
Ändern (cambiare), Verlassen  (abbandonare) oder Lieben (oppure amare) 
 
Non esiste alternativa, ma spesso non si fa niente! 

Sandro Bellisario 
 
 

Move toward the future 
 
There’s always been change, there always will be change … It’s to our young people that i look for the new ideas. No 
computer is ever going to ask a new, reasonable question. It takes trained people to do that. And if we’re going to 
move toward those things we’d like to have, we must have young people to ask the new, reasonable questions. A 
ship in port is safe: but that is not what ships are built for. And I want every one of you to be good ship and sail out 
and to do the new things and move us toward the future. 
 

Admiral Grace Hopper developer of COBOL a computer language. 
Trinità College Washington, Juny 1987 

 
 

L’Ufficiale impazzito 
 
KABUL — Due giorni fa la moglie di Faruq è venuta ad informarci che suo marito è di nuovo sparito. Ci chiede di 
avvisarla se mai si facesse vivo al centro ortopedico. Non è la prima volta che non torna a casa e che si presenta 
confuso e sorridente da noi. Ci dice che, da tre giorni, i figli girano inutilmente tutta Kabul. I figli sono quattro: tre 
maschi di 12, 10 e 7 anni, e una bambina di 3. Da parecchio tempo Faruq ha problemi mentali. Lo conosco da almeno 
otto anni. Peggiora costantemente. Era ufficiale nell'esercito del filocomunista Najibullah. «Baciàefilm», divo del 
cinema, lo chiamavano, tanto era bello. Prende in moglie una maestra elementare. Lavoro e posizione sociale sono 
più che buoni. Ma con l'arrivo dei mujiahiddin tutto cambia. Lo stipendio finisce. Comincia la paura: per un po' deve 
nascondersi. E cambia pure lui: depressione. Lo consigliano di tornare al villaggio, di cambiare aria. Al villaggio lo 
attende una mina e perde la gamba. E' il tracollo. E' la moglie con i due figli piccoli che lo porta al centro ortopedico 
per una protesi. La ricordo, bellissima, a capo chino, per evitare gli sguardi insistenti degli altri amputati. E dei 
fisioterapisti. Faruq esegue docile gli esercizi e impara a camminare. Ma con la testa non c'è. Ne abbiamo visti tanti 
come lui. Col tempo ho capito che quando perdi una gamba, se ne va molto di più di una porzione di arto. Anche un 
pezzo di vita, un pezzo di cuore e di mente scoppiano via. E se è tutto sommato facile darti una gamba di plastica e 
farti camminare, gli altri pezzi chi te li dà? La maggior parte dei nostri amputati sono uomini tra i 20 ed i 35 anni. 
L'età forte, quella in cui ti sposi, hai figli piccoli, guadagni il pane per te e per i tuoi. Improvvisamente perdi tutto. 
Dipendi dagli altri, immagini un futuro nero. Qui non esistono né assicurazioni, né mutua, né assistenza sociale. Ti 
arrangi o niente.  
Faruq, già depresso, precipita. Chi tira avanti la baracca è la moglie. Che dà lezioni private a casa, quando i Taliban le 
impediscono di lavorare. Orgogliosa, non ci chiede mai aiuto. Ma un aiuto glielo diamo, iscrivendo Faruq nelle liste 
degli indigenti, per fargli avere farina, riso e fagioli ogni mese. Molti disabili dalla depressione guariscono quando 
diamo loro un lavoro. Faruq non risponde ai nostri tentativi, è andato troppo in là. A casa i ragazzi lo sorvegliano. Ma 
sono ragazzi, hanno bisogno di giocare. Perso di vista, lui non sa trovare la strada di casa. Ieri la moglie è tornata per 
chiedere. No, non l'abbiamo visto, ma abbiamo informato tutti quelli che lo conoscono. Solleva la burqa quando 
parla. E' ancora bella, ma è sciupata. Quante ne ha passate. Ha paura per lui: «L'altra volta l'hanno picchiato. Per una 
mela presa da una bancarella». «Lo troveranno, stai tranquilla». Ma Kabul è grande, so che rintracciarlo non sarà 
facile.  
Allarme all'ufficio microprestiti. Da parecchie settimane ormai, il dollaro si è deprezzato, passando da 70 mila a 25 
mila afgani, la moneta locale. La ragione non è chiara. Speculazioni probabilmente, perché in Afghanistan, con 
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un'economia inesistente, il dollaro dovrebbe andare alle stelle. Il problema non esisterebbe se i prezzi di tutte le 
merci fossero scesi nella stessa misura. Invece, cento dollari, prima sufficienti per cominciare una piccola attività 
commerciale, ora non bastano più. Una soluzione deve essere trovata. Urgentemente.  
Per radio, i guardiani del centro ortopedico mi informano che Faruq è stato trovato. Da uno dei figli, che ora è 
venuto a dircelo. Docile, l'ha seguito a casa. Sta bene, solo infreddolito e con la protesi mezza bruciata. Gli diciamo di 
portarcelo sabato. Vedremo che si può fare per aiutare lui e la famiglia.  
 
Alberto Cairo 
(lavora per la Croce Rossa Internazionale a Kabul. Cicr progetto ortopedico in Afghanistan) 
VENERDÌ,04 GENNAIO 2002 

 
 

"Adesso tocca a me" ammette Gimondi 
 
Felice Gimondi è stato l'irriducibile avversario di Merckx. 
"Nei primi tempi odiavo il belga - ha riconosciuto l'anziano capitano della Bianchi - poi, nonostante la sua presenza 
mi impedisse di cogliere altri successi, ho capito che anche le mie vittore, ottenute contro di lui, valevano molto di 
più. 
I suoi rivali sono stati da lui stroncati. Mi ha preso molto, ma mi ha insegnato a battermi con ostinazione, qualche 
volta per vincere, più spesso per perdere, come capita nella vita di tutti i giorni, preparandomi alla vita. Certo se in 
questa stagione non riuscirò a raccogliere nulla, farò come lui, chiuderò l'attività." 

Il ciclismo 
 
 

José Saramago 
 
La mentalità antica si è formata su una grande superficie che si chiamava cattedrale; ora si forma su un’altra grande 
superficie che si chiama centro commerciale. 
 
Siamo la memoria che abbiamo, senza memoria non sapremmo chi siamo. 
 
Tempi passati: c’era una cosa brutta nella vita: era dura. E c’era una cosa bella: era semplice. Oggi continua ad essere 
dura, ma ha perso la semplicità. 
 
La conoscenza unisce ciascuno a se stesso e tutto a tutti. 
 
Quel che vediamo di un albero è solo una parte, importante, senza dubbio, ma che non sarebbe niente senza le sue 
radici. Le mie, radici biologiche, sono mio padre e mia madre. 
 
Ci sono persone che sono nate e vissute sfortunate. Di loro non è rimasta neppure l’ombra sulla soglia della porta. 
Sono morte e sono passate. 
 
In Africa, si dice, i morti sono neri e le armi sono bianche. Sarebbe difficile trovare una sintesi più perfetta delle 
sequele di sciagure che è e continua ad essere, da secoli, l’esistenza nel continente africano. 
 

(dal libro „L’ultimo Quaderno“ pubblicato nel 2009) 
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LA SOCIETÀ 
 

Il discorso di Gettysburg 
 
Il discorso di Gettysburg: la definizione della democrazia 
 
……. si che nel nome di questi morti noi qui 
solennemente stabiliamo che il loro olocausto 
non è stato invano; e che questa nazione, 
sotto la guida di Dio, rinascerà alla libertà, 
e che il governo del popolo, col popolo, per 
il popolo, non scomparirà mai dalla terra. 
 

discorso pronunciato dal  
Presidente americano Lincoln 
il 19 novembre 1863 
 

 

Costituzione Repubblica Italiana 
 
Il governo ora, fatta la costituzione, ha l’obbligo di attuarla e di farla applicare: 
ne prendiamo tutti un solenne impegno. 
Noi tutti però sappiamo, egregi colleghi, che le leggi non sono applicabili se, 
accanto alla forza strumentale che è in mano al governo, 
non vi è la coscienza morale praticata nel costume. 
 

Alcide De Gasperi 
dal testo verbale della seduta all’Assemblea Costituente 
del dicembre 1947 nella quale fu approvata la nuova 
Costituzione della Repubblica Italiana 

 
 

Pericle - Discorso agli Ateniesi, 431 a.C. 
 

Qui ad Atene noi facciamo così.  
 
Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia. 

Qui ad Atene noi facciamo così. 
 
Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meriti 
dell’eccellenza. Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, 
ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento. 

Qui ad Atene noi facciamo così. 
 
La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi non siamo sospettosi l’uno dell’altro e non 
infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. Noi siamo liberi, liberi di vivere 
proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino ateniese non 
trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici 
affari per risolvere le sue questioni private. 

Qui ad Atene noi facciamo così. 
 
Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare 
mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non 
scritte che risiedono nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso. 
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Qui ad Atene noi facciamo così. 
 
Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e benché in pochi siano in 
grado di dare vita ad una politica, beh tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla. 
Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. 
Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. 
Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice 
versatilità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra città è 
aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. 

Qui ad Atene noi facciamo così. 
 
 

Ideologie Politiche 
 
La Cultura Riformista 
La cultura Riformista si basa sulla responsabilizzazione dell’individuo, quella Cattolica invoca un’autorità superiore a 
cui delegare i propri problemi. 
 
Sozialismus 
Es gibt keine Alternative zum Sozialismus. Die Kapitalistische Gesellschaft fördert den Egoismus, unterstützt den 
Bereicherungstrieb und zerstört die Solidarität. Mit der Dynamik dieser Werte werden die Zerstörungsmechanismen 
immer grösser. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der die entgegengesetzt Verhaltenweisen gefördert werden: 
Menschlichkeit, Kooperation und Solidarität 

Ernst Mandel marxistischen Ökonom 
 
Socialismo 
«La società può vivere soltanto perché svariate sono le attitudini e diverse le funzioni. Ma migliori attitudini non 
devono conferire maggiori diritti. Essi impongono maggiori doveri. È questo il principio dell’uguaglianza: 
l’associazione ne è la forma necessaria. 
… i lavoratori sono stati schiavi, sono stati servi, sono oggi salariati: si deve tendere a portarli allo stato di associati. 
… i governanti sono solo i mandatari del popolo … le funzioni pubbliche non sono meriti, non devono essere privilegi; 
esse sono doveri». 
 
Estratto dall’articolo pubblicato da Louis Blanc sul giornale La Réforme (1848) 
 
Il compito del socialismo 
«Portare avanti coloro che nascono con poche prospettive». 
Citazione di Pietro Nenni (uno dei padri del socialismo nel dopoguerra italiano) 
 
Socialism and Capitalism 
The most fundamental distinction between socialism and capitalism is that capitalism looks at the individual to be 
the main actor in the economical life, while socialism looks to the state to play that role. 
 
Kapitalismus - Marxismus 
Für mich ist der Kapitalismus ein Ausdruck der menschlichen Natur. Die ist schrecklich. Der Marxismus ist eine 
intellektuelle Idee, die immer wieder an der menschliche Natur scheitert. 

Friedrick Dürremat 
 
Economia Libera  
Economia libera e scambi equilibrati restano l’unico “humus” nel quale le società moderne possono sperare di far 
crescere in parallelo sviluppo economico e sviluppo sociale. È una sorta di “formula” che tutti possono criticare, ma 
nessuno può sostituire. Queste le parole pronunciate quasi 170 anni fa: 
«Non si può arrivare alla prosperità scoraggiando l’impresa, non si può rafforzare il debole indebolendo il più forte, 
non si può aiutare chi è piccolo abbattendo chi è grande, non si può aiutare il povero distruggendo il ricco, non si 
possono aumentare le paghe rovinando i datori di lavoro, non si può progredire serenamente spendendo più del 
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guadagnato, non si può promuovere la fratellanza umana predicando l’odio di classe, non si può instaurare la 
sicurezza sociale adoperando denaro imprestato, non si può formare carattere e coraggio togliendo iniziativa e 
indipendenza, non si può aiutare continuamente la gente facendo in sua vece quello che potrebbe e dovrebbe fare da 
sola». 
Moniti che dimostrano quanta acqua sia passata invano sotto tutti i ponti del mondo da quando furono pronunciati.  

Abramo Lincoln. 
 
Le istituzioni 
Caratteristica comune della grandi istituzioni; i partiti, religioni ecc. è quella di anteporre la propria ideologia, il loro 
stesso desiderio di sopravvivenza ed espansione allo scopo primo per le quali sono state fondate. La chiesa per es. 
non denuncia il sopruso e la menzogna pur di non mettere in pericolo la sua esistenza in una data nazione. Il partito 
comunista pensa più a se stesso che alle grandi masse proletarie che l’hanno fatto nascere. 

Ignazio Silone 
 
A stable Democracy 
«To sustain a stable democracy, a country needs more than elections and a parliament; it also needs a strong State. 
Once elected, politicians must be able to provide basic services to the population as a whole and to stand up to 
special interests such: big unions, the military establishment, the financial élite and organized crime. Otherwise, 
regardless of how legitimately they came to office, leaders will lose that legitimacy where it matters most, in the 
eyes of their own constituents». 

By Strobe Talbott Time may 1992 
 
 

La fine del XX secolo 
 
Vorrei sottolineare una diagnosi della nostra epoca. Siamo arrivati, almeno in Occidente, a un momento di 
“moltiplicazione delle persone sole”, al momento della pluralità delle “identità individuali”, della dissoluzione delle 
identità di gruppo. Da qui, in parte, la nostra difficoltà a vivere senza le forme di solidarietà e i legami collettivi di un 
tempo. Il secolo che finisce (il ventesimo) è stato quello dell’ “esilio” delle nostre sicurezze tradizionali. Mentre i 
nostri punti di riferimento sfumano, il virtuale ci invade “come una nuova droga”  

Jean Delumeau 
Pensieri sulla fine dei tempi 

 
 

L’impotenza e l’angoscia dell’uomo nella società 
 
“La società è diventata una macchina per comprimere il cuore” e per fabbricare l’incoscienza, la stupidità, la 
corruzione, la disonestà e soprattutto la vertigine del caos. Nella storia umana due sono state e sono le principali 
cause dell’oppressione: 
La schiavitù esercitata in nome della forza 
L’asservimento in nome della ricchezza e del capitale 
 

Simone Weil  
 

La menzogna politica 
 
La menzogna politica moderna ha effetti di destabilizzazione e disorientamento collettivo. 
 
..attraverso un’immagine non si mira semplicemente a migliorare la realtà, ma ad offrire un completo sostituto di 
essa. 
 
Il fatto che gli ingannatori grazie al potere di amplificazione delle menzogne dato dalle moderne tecniche di 
comunicazione, possano oggi cadere più facilmente vittime delle proprie falsità, rende estremamente pericoloso il 
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ricorso alla menzogna politica, poiché l’ingannatore che inganna se stesso perde ogni contatto non solo con il 
proprio pubblico, ma con il mondo reale. 
 
Dal che si potrebbe concludere che più un bugiardo ha successo, più gente riesce a convincere, più è probabile che 
finirà anche lui ha credere alle proprie menzogne. 

Hannah Arendt 
La menzogna in politica 

 
Queste riflessioni mi sembrano particolarmente attuali pensando a quello che raccontano il presidente degli USA 
W.Bush ed il capo del governo italiano Silvio Berlusconi oggi all’ inizio del 21 secolo. 

Sandro Bellisario 
 
 

Rechtswissenschaft 
 
«Was Recht und was Unrecht ist, lässt sich nicht auf ewige Zeiten festlegen. Es muss ständig neu definiert und 
interpretiert werden. Je nachdem, was die Menschen erleben, denken und fühlen, haben sie verschiedene 
Vorstellungen über Recht und Unrecht. In besten Fall ensprechen die Gesetze diesen Vorstellungen. Häufig spiegeln 
sie aber in erster Linie die Auffassung der politisch mächtisten Gruppierungen wieder». 
 

 

Umanità degli individui e dei sistemi 
 
Gli italiani e con essi tutti i popoli latini sono caratterizzati da una forte umanità, socievolezza e cordialità. Questo se 
li si considera a livello individuale e personale, nella vita di tutti i giorni nei rapporti spontanei e pieni di calore tra le 
persone, tra gli amici, nell’ambito della famiglia. Quando si passa dai singoli individui alle organizzazioni, quando cioè 
qualcosa deve funzionare grazie alle capacità ed il contributo di tutti, allora ci si trova di fronte a qualcosa di 
disumano. Disumano nei confronti del singolo individuo, perché i sistemi creati per aiutare il singolo lo ignorano e lo 
schiacciano (p.es. gli enti pubblici nei confronti del cittadino). 
Nei popoli del nord al contrario i singoli individui sembrano essere freddi e mancanti di umanità, poco socievoli ed a 
volta duri. Le organizzazioni al contrario debbono essere definite umane perché aiutano i singoli e sono al loro 
servizio.  
C’è dunque un’inversione, sembra quasi che l’umano nei singoli si accompagni al disumano nel collettivo e viceversa.   
 
Parlo di una realtà a me vicina, gli svizzeri sono freddi nei rapporti umani rispetto agli italiani che si reputano più 
umani e rimproverano agli svizzeri la loro durezza. Ma in Svizzera un ospedale, un carcere, il sistema economico che 
offre opportunità di lavoro rappresentano sistemi più umani rispetto a quelli della realtà italiana. 

Sandro Bellisario: Riflessioni 
 
 

La nostra visione del mondo 
 
Per secoli abbiamo imposto le nostre ricette di “salvezza” prima, poi di “progresso”,  ”civiltà” e “liberazione”, 
accusando chi non aveva la stessa visione del mondo di essere “primitivo”. Per imporle abbiamo usato di volta in 
volta, alabarde ed archibugi, cannoni e cariche di cavalleria, i Kalashnikov e l’istruzione obbligatoria. Ma quella che 
non è cambiata è l’accusa con la quale i bianchi d’ Europa e d’ America hanno giustificato e giustificano il loro agire: 
“inciviltà” altrui. 

Mario Pollia dal libro Il Sangue del Condor 
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Il piccolo borghese  
 
Il filosofo SØren Kierkegaard ha comunque ancora ragione: “Un piccolo borghese è colui che ha un rapporto assoluto 
con cose relative”. Punti primari: salute, carriera, figli ben riusciti e conti ben riempiti … chi la pensa così, scambia il 
consumo per il punto centrale della vita. 
 

Peter Hahne dal libro La Festa è finita  
 
Porca miseria, quanto ci sono mentalmente vicino! Poi vivo anche in Svizzera che è il paradiso dei “piccoli borghesi”. 
 
 Un’ altra buona ragione per combattere questo stile di vita che ci viene imposto dalla società dei consumi. Un’ altra 
buona ragione per leggere dei buoni libri, un’altra buona ragione per cercare di vivere una vita veramente cristiana. 
Un’altra buona ragione per non preoccuparsi se si prova malessere nei confronti di questa società. Un’altra buona 
ragione per rifiutare la televisione che fa schifo! Un’ altra buona ragione per rifugiarsi nella cultura. 
 
Il fatto è che è più facile farsi trascinare dalla corrente e vivere da “piccolo borghese” piuttosto che riuscire a 
liberarsi. Ci vuole forza, speriamo di averla! 
 

Sandro Bellisario 
Zurigo 30.08.07 

In Asien kein Wunder 
 
Vom Philosophen und chinesichen Pädagogen Konfuzius stammen die Worte: 
 
«Wer nur für ein Jahr plane, stecke einen Samen in Erde. 
Plane man für zehn Jahre, pflanze man einen Baum, und 
plane man für eine Generation, investiere man ins Erziehungswesen». 
 
Es ist also kein Zufall, dass in den konfuzianisch geprägten Gesellschaften die breite Masse besser ausgebildet ist als 
auf dem indischen Subkontinent, in Lateinamerika und erst recht in Afrika. Das war eine entscheidende 
Rahmenbedingung für den Wirtschaftsaufschwung des vergangenen Vierteljahrhunderts. 
Der Gänseflug …. zuerst setzte Japan zum Flug an. Auf Japan folgten Korea, Taiwan, Hongkong und Singapur, danach 
Thailand, Malaysia und Indonesien. Jetzt sind anscheinend China und Vietnam an der Reihe. 

 
Karl Kräule 
Tokio 20.11.1993 

 

LA FAMIGLIA 
 

Doveri verso la Famiglia 
 
«La famiglia è la patria del core. V'è un Angelo nella Famiglia che rende, con una misteriosa influenza di grazie, di 
dolcezza e d'amore il compimento dei doveri meno arido, i dolori meno amari. Le sole gioie pure e non miste di 
tristezza, che siano date di goder sulla terra, sono mercè quell'Angiolo, le gioie della Famiglia. 
 
La famiglia ha in sé un elemento di bene raro a trovarsi altrove, la durata. Gli affetti in essa, vi si estendono lenti, 
inavvertiti, ma tenaci e durevoli siccome l'ellera intorno alla pianta: vi seguono d'ora in ora: s'immedesimano taciti 
colla vostra vita. Voi spesso non li discernete, poiché fanno parte di voi; ma quando li perdete, sentite come un non 
so che d'intimo, di necessario al vivere vi mancasse. Voi errate inquieti e a disagio: potete ancora procacciarvi brevi 
gioie o conforti; non il conforto supremo, la calma dell'onda del lago, la calma del sonno della fiducia, del sonno che 
il bambino dorme sul seno materno. 
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L'Angelo della Famiglia è la Donna. Madre, sposa, sorella, la Donna è la carezza della vita, la soavità dell'affetto 
diffusa sulle sue fatiche, un riflesso sull'individuo della Provvidenza amorevole che veglia sull'Umanità. Sono in essa 
tesori di dolcezza consolatrice che basta ad ammorzare qualunque dolore. Ed essa è inoltre per ciascun di noi 
l'iniziatrice dell'avvenire. Il primo bacio materno insegna al bambino l'amore. Il primo santo bacio d'amica insegna 
all'uomo la speranza, la fede nella vita; e l'amore e la fede creano il desiderio del meglio, la potenza di raggiungerlo a 
grado a grado, l'avvenire insomma, il cui simbolo vivente è il bambino, legame tra noi e le generazioni future. Per 
essa la Famiglia col suo Mistero divino di riproduzione, accenna all'eternità. 
 
La Famiglia è concetto di Dio, non vostro. Potenza umana non può sopprimerla. Come la Patria, più assai che la 
Patria, la Famiglia è un elemento della vita. 
Ho detto più assai della Patria. La Patria sacra in oggi, sparirà forse un giorno, quando ogni uomo rifletterà nella 
propria coscienza la legge morale dell'Umanità: La Famiglia durerà quanto l'uomo. Essa è la culla dell'Umanità». 
 

Giuseppe Mazzini DEI DOVERI DELL'UOMO 
 
 

I nonni e l’identità della famiglia 
 
Il ruolo fondamentale dei nonni è proprio quello di tessere “la storia della famiglia”: riallacciando il presente e il 
futuro al tempo passato. Le storie che raccontano costituiscono una parte importante dell’identità d’ogni famiglia. Il 
loro apporto alla crescita dei nipoti è fondamentale: “Una trasmissione di memorie e di vissuto, per radicare le future 
generazioni e fondarle su un sistema di valori che permetteranno loro d’esseri protagonisti della loro storia”. 
 
Un potenziale educativo enorme quello nelle mani dei nonni i quali sono ricchi di risorse e in grado di offrire ai 
genitori “un valido apporto per l’umanizzazione e lo sviluppo dell’identità personale”. Ai nipoti possono dare davvero 
molto, anche perché la comunicazione con i bambini per loro spesso è più facile: “L’amore per i genitori, figure 
dotate di potere ed autorità, è ambivalente e contaminato dalla rabbia per essere educati alla disciplina, dalla 
gelosia, per i fratelli, dalla collera per le necessarie delusioni e frustrazioni insite nel processo di crescita. L’amore per i 
nonni è invece meno inquinato dall’ambivalenza”.  
 
Fare i genitori è più complicato e a “prova di nervi” a causa della necessità di stabilire continue regole e imporre una 
certa disciplina, mentre i nonni sono più facilitati perché non si devono scontrare con imposizioni e restrizioni, il che 
permette loro di comportarsi in maniera meno rigida con i bambini. Meno distanza, più comunicazione, che porta ad 
essere affettuosi e comprensivi, a capire e consolare spesso più di quanto possano riuscire mamme e padri 
indaffarati e alle prese con i mille problemi pratici della quotidianità. 

Società e Famiglia 
Azione 27 Febbraio 2007 

 

 

Nostalgia di Cicerone, l’anziano nella società di oggi 
 
Scrive De Rita: 
… vivo in una società sideralmente lontana da quella in cui egli (Cicerone) visse ed operò, una società dove la 
vecchiaia si combinava, quasi connotandola, con il prestigio accumulato in passato in un “passato vissuto con 
onore”. E dove quindi, essendo pochi i vecchi di passato e di onore, essi “venivano accompagnati al foro e 
riaccompagnati a casa” dai cittadini che ne riconoscevano e celebravano il prestigio. Se mi guardo intorno trovo 
tutt’altra situazione … 
 
De Rita analizza l’attuale realtà sociale:  
Tutto è ricondotto al soggetto, all’ io come principe di questo mondo: il lavoro, il corpo, il tempo libero, l’azienda, il 
coniuge, la religione (sempre più religione personale); tutto è “mio”. Ne nasce una società iperindividualistica, un po’ 
anche narcisista ed edonistica. Per canali sotterranei siamo quindi anche una società tentata al giovanilismo, con le 
sue narcisistiche ed edonistiche icone, una società dove la vecchiaia è socialmente rifiutata e individualmente 
rimossa. (…) L’effetto principale della transizione, quello più immediato e visivo, è che l’anziano diventa giorno dopo 
giorno “altro da noi”, perde cioè occasioni di socialità e quote di relazionalità a piccolo e medio raggio. La perdita 
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della relazione, causa ed effetto della solitudine, produce allora un’alterità nell’anziano: lui si sente diverso da chi lo 
circonda (più saggio o marginalizzato poco importa) e tutti lo sentono dentro un modo psicologico poco 
comprensibile alla comunità. E questo la dice lunga su un ultimo aspetto che mi piace sottolineare: sul rapporto fra 
anziani e società pesa anche la crisi dei grandi valori di riferimento, in quanto gli anziani si trovano a vivere in una 
società che non vuole avere memoria del passato, non crede nel futuro storico e non ha voglia di ragionare di 
trascendente: non avverte in altre parole quel valore di continuum fra memoria e futuro, che è la vera base su cui si 
è esercitata la funzione dei vecchi come trasmettitori di valori assoluti. 

da un articolo pubblicato 
sul Sole 24 Ore a Febbraio 2007 
Giuseppe De Rita 

 
 

Un carattere troppo forte per Cecilia 
 
Dicevo tra me: «Anna è fredda e noi siamo fervidi; ella è autoritaria e noi siamo indipendenti; lei è indifferente: non 
si interessa degli altri e noi ci appassioniamo per la gente; ella è riservata e noi siamo allegri .... » 
... Ella mi impediva di amare me stessa. Io, così naturalmente fatta per la felicità, l’amabilità, la spensieratezza, 
penetravo, per colpa sua, in un mondo di rimproveri, di cattiva coscienza.... 
.. Ella era troppo efficiente ... 
Avrei subito l’influsso di Anna, sarei stata rimaneggiata, orientata da lei. Non ne avrei sofferto nemmeno; ella 
avrebbe agito con l’intelligenza, con l’ironia, con la dolcezza; io non ero capace di resisterle.... 
... La libertà di pensare, di mal pensare e di pensare poco, la libertà di scegliere da me la mia vita, di scegliere ma 
stessa. 
Francoise Sagan: Bonjour Tristesse 
 
Non è giusto che lo stile di vita di una persona venga condizionato o messo in discussione dagli altri. Anche se questi 
altri possono vantare una obiettiva ragione o superiorità. Il “semplice” ha il diritto di vivere nei propri limiti e nell’ 
ambito delle proprie possibilità, specialmente se ha raggiunto un equilibrio interiore che gli permette di essere 
contento ed in armonia con il mondo che lo circonda. Dal momento che qualcuno gli fa notare quello che gli manca o 
quello che non riesce a raggiungere, lo destabilizza e può, anche senza volerlo, compiere un’azione violenta nei suoi 
confronti. 
 

Sandro Bellisario 
 
Sono d’accordo con le tue osservazioni al 100% ! 
Ti parlavo di mio fratello, bravissimo ed onestissimo lavoratore sin da piccolo perché non aveva voglia di studiare. 
Ha una moglie non molto bella né molto istruita, ha un figlio handicappato, non ha la patente, io non riuscirei a 
vivere nelle sue condizioni, eppure lui è felice e si sta godendo la pensione. 
Guai a fargli notare qualche differenza, va subito in crisi. 
 
Scrive il Dalai Lama, e tanti altri lo ripetono, che la felicità consiste nell’accontentarsi di quello che si ha e non 
desiderare quello che ci manca.  Ho qualche dubbio. 
Ma se ciò fosse vero come potremo migliorarci? A me non interessa il traguardo finale, forse imposto dalla società, 
dal paragone con gli altri, ma interessa che oggi sia + “ ricco “ di ieri, ricco in idee, pensieri, conoscenze, etc. cioè di 
cose di cui oggi sento la mancanza. 
Quando mi sono “arricchito “ mi sento felice 
Ma questa tendenza a migliorami non è in contrasto con il concetto di felicità iniziale? 
Forse uno dovrebbe conoscere i suoi limiti, e cercare di raggiungere il massimo entro essi. 

Michele Fodale 
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La famiglia per il siciliano 
 
La famiglia è l’unico istituto veramente vivo nella coscienza del siciliano: ma vivo più come drammatico nodo 
contrattuale, giuridico, che come aggregato naturale e sentimentale. La famiglia è lo Stato del siciliano. Lo stato, 
quello che per noi è lo Stato, è fuori: entità di fatto realizzata dalla forza che impone le tasse, il servizio militare, la 
guerra, il carabiniere. Dentro quell’istituto che è la famiglia, il siciliano valica il confine della propria naturale e tragica 
solitudine e si adatta, in una sofisticata conflittualità di rapporti, alla convivenza. Sarebbe troppo chiedergli di 
valicare il confine tra famiglia e stato. 

da “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia 
 
 

La famiglia in una Roma occupata 
In una Roma occupata e saccheggiata dai nazisti, bombardata dagli alleati e in preda a robuste ristrettezze, una 
famiglia di “povera gente” vive fra le quattro mura domestiche la tragedia di una miseria coatta dove però l’amore 
trionfa con i suoi valori morali più semplici ed elementari. Nella normalità di un’esistenza del banale, nel piattume di 
tutti i giorni, nonostante una Roma vittima di rastrellamenti d’ebrei del ghetto o di una pioggia di bombe che rade al 
suolo la basilica di San Lorenzo emerge la bonomia tipica romanesca, quella paciosa armonia casalinga fatta di noia, 
sornioneria, pigrizia, solidarietà ed allegria che trasforma la sofferenza e la difficoltà della sopravvivenza in una 
dolorosa necessità dell’anima. 

La spettacolo teatrale “il cappello di carta” 
di Giovanni Clementi Aprile 2001 

 
 

Giorgio Ambrosoli, Lettera alla moglie 
 
La lettera che il commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, Giorgio Ambrosoli scrisse 

alla moglie, nel febbraio 1975. 

Anna carissima, 

è il 25.2.1975 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della B.P.I. (Banca Privata Italiana) atto che 

ovviamente non soddisfarà molti e che è costato una bella fatica. 

Non ho timori per me perché non vedo possibili altro che pressioni per farmi sostituire, ma è certo che faccende alla 

Verzotto e il fatto stesso di dover trattare con gente dì ogni colore e risma non tranquillizza affatto. E’ indubbio che, 

in ogni caso, pagherò a molto caro prezzo l'incarico: lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto 

perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. 

[…] Ricordi le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti: ebbene, a quarant'anni, di colpo, 

ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito. Con l'incarico, ho avuto in mano un potere enorme e 

discrezionale al massimo ed ho sempre operato - ne ho la piena coscienza - solo nell'interesse del paese, creandomi 

ovviamente solo nemici  

[…] I nemici comunque non aiutano, e cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria, e purtroppo, 

quando devi firmare centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmare fesserie. Qualunque cosa succeda, comunque, 

tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei 

valori nei quali noi abbiamo creduto [... ] Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia nel senso 

trascendente che io ho, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa. 

Riuscirai benissimo, ne sono certo, perché sei molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell'altro [... ] Sarà per 

te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere costi 

quello che costi. 

Hai degli amici, Franco, Giorgio, Ferdinando, Francesco, che ti potranno aiutare: sul piano economico non sarà facile. 

ma - a parte l'assicurazione vita – (…) 

Giorgio 
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La sera dell’11 luglio 1979, rincasando, dopo una cena trascorsa con amici Giorgio Ambrosoli fu ucciso con tre colpi 

di pistola da un sicario fatto venire apposta dall’America. Nessuna autorità pubblica presenziò ai funerali, ad 

eccezione della sola Banca d’Italia. 

 

La famiglia aforismi 
 
“Riceviamo dalla nostra famiglia così le idee di cui viviamo come la malattia di cui moriremo.” 

Marcel Proust 
 
“Riceviamo dalla nostra famiglia il bene di cui viviamo come il male di cui soffriamo.” 

Adattamento di Sandro Bellisario 
 
“Una famiglia non sarebbe più una famiglia se qualcuno non avesse a cuore la felicità degli altri e non si adoperasse 
con tutti i mezzi per il suo conseguimento.” 

Dal film Fahrenheit 451 
 
“Il nucleo famigliare da unità di produzione e di risparmio è diventato unità di consumo.” 
  Autore ignoto 1973 
 
 

L‘AMORE 
 

Se ti sei innamorato una volta 
“La ragione a differenza del cuore, è incapace di sfiorare la verità senza possederla”. 
Se ti sei innamorato una volta, sai ormai distinguere la vita da ciò che è supporto biologico e sentimentalismo, sai 
ormai distinguere la vita dalla sopravvivenza. Sai che la sopravvivenza significa vita senza senso e sensibilità, una 
morte strisciante: mangi il pane e non ti tieni in piedi, bevi acqua e non ti disseti, tocchi le cose e non le senti al tatto, 
annusi un fiore e il suo profumo non arriva alla tua anima. Se però l’amato è accanto a te, tutto, improvvisamente, 
risorge, e la vita ti inonda con tale forza che ritieni il vaso d’argilla della tua esistenza incapace di sostenerla. Tale 
piena della vita è l’eros. Non parlo di sentimentalismi e di slanci mitici, ma nella vita, che solo allora diventa reale e 
tangibile, come se fossero cadute squame dai tuoi occhi e tutto intorno a te, si manifesta per la prima volta, ogni 
suono venisse udito per la prima volta, e il tatto fremesse di gioia alla prima percezione delle cose. Tale eros non è 
privilegio né dei virtuosi né dei saggi, è offerto a tutti, con pari possibilità. Ed è la sola pregustazione del Regno, il 
solo reale superamento della morte. Perché solo se esci dal tuo Io, sia pure per gli occhi belli di una zingara, sai cosa 
domandi a Dio e perché corri dietro a lui. 
 

Il teologo greco-ortodosso 
Christos Yannaras 

 
Variazioni sul Cantico dei cantici (1989) 
Tratto dal libro 
U.Galimberti: Le cose dell’amore 
 
Solo l’amore con le vibrazioni delle sue folgorazioni, può favorire quel cedimento della mente che è necessario per 
superare la ragione ed arrivare alla trascendenza che ci avvicina al divino e all’eterno cioè a Dio. 

Sandro Bellisario 
 
 

Mendel Singer parla con la moglie morta 
 
… come due piccoli granelli di polvere siamo stati soffiati via. Come due piccole scintille ci siamo spenti. Ho generato 
dei figli, il tuo grembo li ha partoriti, la morte li ha presi. Piena di travaglio e senza senso è stata la tua vita. Nella 
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giovinezza ho goduto della tua carne, più tardi l’ho sdegnata. Forse è stato questo il nostro peccato. Perché non c’ 
era in noi il calore dell’amore, ma fra noi il gelo dell’abitudine, tutto è morto intorno a noi, tutto è intristito e si è 
rovinato. Tu stai bene, Deborah. Il Signore ha avuto compassione di te, Tu sei morta e sei sepolta. Di me non ha 
compassione. Perché io sono morto e vivo ancora. È il Signore, Lui sa quello che fa. Se puoi, prega per me, perché io 
sia cancellato dal libro dei vivi. 

Joseph Roth 
GIOBBE 

 
Mendel guarda il figlio Menuchin   … bisbiglia: «Il dolore lo farà saggio, la deformità buono, l’amarezza mite e la 
malattia forte» Deborah l’ha detto. Sente ancora la sua voce. 
 
GIOBBE 
Se non c’è amore! 
 
 

L’antica nostra natura non era la medesima di oggi 
 
Un giorno Zeus, volendo castigare l’uomo senza distruggerlo, lo tagliò in due. Da allora “ciascuno di noi è il simbolo di 
un uomo”, la metà che cerca l’altra metà, il simbolo corrispondente. Per curare l “antica ferita”, Zeus, dopo averla 
inflitta, inviò amore: 
Amore, fra gli dei l’amico degli uomini, il medico, colui che riconduce all’antica condizione. Cercando di far uno ciò 
che è due, Amore cerca di medicare l’umana natura. 

Platone 
tratto dal libro “Le cose dell’amore” 
di U.Galimberti:  

 

 

Tre parole per dire Amore 
 
La lingua greca aveva tre parole per dire l’amore, diverse l’una dall’altra a seconda del tipo di amore che si 
intendeva. 
 
C’è l’amore di amicizia che attrae e unisce persone che sintonizzano tra loro per carattere, per ideali, per obbyes, o 
per comuni esperienze di vita, e questo amore i greci lo chiamavano “philìa”. 
 
C’è l’amore che porta l’uomo e la donna a cercarsi reciprocamente e ad unire insieme le loro esistenze, e a questo i 
greci davano il nome di ”eros”. 
 
C’è un amore che non c’entra necessariamente né con l’amicizia né con l’attrazione sessuale. I greci gli davano il 
nome di “agàpe” e con questa parola intendevano l’amore che si esprime in maniera totalmente gratuita, che non è 
condizionato dalla voglia o dallo stato d’animo, né dall’amabilità della persona a cui si rivolge, e tantomeno al 
riscontro che se ne può avere: l’unica ragione che fa scattare questo amore è il bisogno della persona che sta 
davanti, la si ama perché ha bisogno di essere amata: che quella persona sia riconoscente per questo, e 
contraccambi, oppure no, non importa: la si ama lo stesso. 
L’apostolo Paolo nelle sue lettere non parla mai di eros, una volta sola di philìa e 110 volte di agape. 

Assemblea dei Consigli Pastorali 
Trento 10 novembre 2008 
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LA MORTE 
 

Davanti la Morte 
 
W. Jaruzelski 
Frage: 
Wovor haben Sie persönlich Angst? 
Jaruzelski: 
Ich fürchte mich nicht vor dem Tod. Manchmal denke ich sogar, dass es Zeit ist. Ich habe aber Angst vor einer 
Krankheit, die den Menschen gebrechlich, zu einem Wrack werden lässt der zur Hilfe anderer Menchen verurteilt 
wird. 
 

Interview mit der frühere polnische Staatspräsident 
Wojciech Jaruzelski  Weltwoche Jahr 1993 

 
Ich habe keine Angst vor dem Tod, es ist unausweichlich …. 
aber ich habe Angst davor, hilflos zu werden. 
Seit wenigen Jahren habe ich einen Enkel, 
er ist jetzt dreieinhalb und macht uns grosse Freude. 
Ich möchte noch ein bisschen dableiben, damit er sich 
an seinen Grossvater erinnern wird. 
 

Interview mit Wojciech Jaruzelski  
Polen letzer Kommunistische Führer  
TagesAnzeiger Jahr 2008 

 
Colloquio tra Hans Küng e Helmut Gallwitzer (entrambi teologi) 
 
Alla domanda di H.Küng: 
… lei ha adesso 80 anni, deve essersi posto la domanda della morte … che pensa in proposito? 
Risposta: 
… conosco la teologia, la Bibbia, ho molto riflettuto … io non so … in questo rispetto sono un seguace dei credenti 
così come dei non credenti. 
(In dieser Hinsicht bin Ich ein Genosse sowohl der Glaubigen als auch der nicht Glaubigen.) 

Davanti alla Morte 
Diversa è l’esperienza se la morte la si vive entro la certezza della resurrezione o entro la sicurezza della fine. E, 
tuttavia in entrambi i casi la morte può essere alta. 
 
Il credente è colui che nella morte si affida. Si affida come ha sempre fatto nella vita: in manus tuas, Domine, 
commendo spiritum meum. Il cristiano nella morte si affida ad un Dio che salva, ma c`è dell’altro: il cristiano, 
morendo, non abbandona coloro che lascia. Semplicemente li precede nella gloria. Come Gesù. Per il cristiano la 
morte non si costituisce come perdita, ma tutt’al più come momentaneo distacco e perciò come attesa. Attesa di 
rincontrarsi nella gloria di Dio. Si tratta di un momentaneo congedo in vista di un definitivo stare insieme. 
 
Certo non è così per chi è convinto che i morti muoiano per sempre. Eppure anche in questo caso è possibile una 
bella morte. Per chi non si ritiene immortale, morire bene significa portare a compimento al meglio la propria vita. Il 
sapere morire in questo caso si disegna come il capitolo estremo dell’arte del ben vivere. 
 
Se chi muore è stato capace di inventarsi al meglio la propria vita, se è riuscito ad assegnare ad essa meta e destino, 
se la sorte non gli è stata poi particolarmente avversa, se così si configura la sua condizione estrema, ebbene, egli 
potrà vivere la morte come il perfetto compimento di sé, a cui non c’è nulla da aggiungere, ove appaiono ridondanti 
e inopportune le ragioni dell’oltre. L’immortalità è di troppo: vita lunga, non vita eterna. 
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Se al contrario il dolore ha reso faticosa l’esistenza, ha spossato il corpo, ha frantumato i sogni, lasciati inevasi i 
desideri, per tutto ciò non è possibile risarcimento. In questo caso la morte stessa giunge come salvezza, è essa e 
non altro che porta liberazione. 
 
Innanzi a tutto ciò una medicina rispettosa dovrebbe silenziosamente ritrarsi, non intervenire, lasciare accadere. 
L’uomo che rispetta se stesso pretende che la sua forma non venga sfigurata neppure dalla morte. È una questione 
di dignità. 
 
Ogni uomo che muore ha, in generale, molte cose da farsi perdonare, ma morirà bene chi ha un’eredità da lasciare, 
costituita non tanto dalle sue cose, quanto da se stesso. Per questo egli muore di meno, perché vi è qualcuno che lo 
raccoglie in se, non portandone luttuosamente il ricordo, ma, piuttosto, incarnandole il valore, perfezionando l’opera 
come se quella vita non fosse davvero finita. 
 
Dal libro “Dizionario dei vizi e delle virtù” di Salvatore Natoli 
 

Giacinto Facchetti  

„Le leggende dello sport non muoiono mai: al massimo si fanno da parte per un momento e poi continuano a vivere, 
più forti di prima, nel cuore di chi le ha amate.“ 
„Nessuno muore davvero finche vive nel cuore di chi lo ama: da domani, nel nostro cuore oggi spezzato, Giacinto 
riprenderà il posto di sempre. E ricordandolo, al posto delle lacrime che ci velano gli occhi, ritroveremo un sorriso.“ 

 
Dall’articolo di Mattia Losi sul „Sole 24 Ore“ 
alla morte di Giacinto Facchetti giocatore dell’Inter, 
94 volte capitano della nazionale italiana di calcio. 

 

Stay of execution 

“A dying man needs to die as a sleepy man needs to sleep, and there comes a time when it is wrong, as well as 
useless, to resist.” 
 
Dal libro “Stay of execution” scritto da Steward Alsop negli ultimi anni della sua vita quando sapeva di dover morire 
di leucemia. 
 
 

"Quando muore una madre" 
 
Di Luca Goldoni: 
 
Rileggo Pascal, rileggo Teilhard de Chardin ("credere non è capire tutto"), rileggo Paolo di Tarso. Rileggo l'incantevole 
Buzzati del Plenilunio: 
 
«... il volto di mia mamma morta, le care sembianze rattrappite dagli anni (...) Entrata sì in una tranquillità totale e 
nello stesso tempo chiusa in una concentrazione, in uno sforzo, in un impegno sovrumano. Quasi volesse comunicare 
ancora a noi figli, in piedi accanto al letto, una cosa di importanza suprema. 
 
Non già che la morte l'avesse sorpresa anzitempo, così da impedirle di terminare il discorso. 
La cosa da dirci, lei stessa l'aveva saputa in seguito, appena dopo averci lasciati. Era evidentemente la cosa più 
grande che lei avesse immaginato. 
 
Anche noi figli avremmo dovuto saperla, era assolutamente necessario. 
Solo era troppo tardi, non c'era più un secondo di tempo, la tenda nera era già scesa». 

D.Buzzati 
IL Plenilunio 
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Epitaffi 
 
La morte non ci concerne, per dirla con Epicuro, 
„dal momento che, finché siamo la morte non è ancora; 
ma quando la morte è, noi non siamo più “ 

Diogene Laerzio 
 
---------------- o -------------------- 
 
L’itinerario inciso sulla tomba 
 
„Ed egli riconoscerà il suo cammino … 
E i guardiani della soglia lo lasceranno passare … 
E andrà e verrà intorno a coloro che l’amano  
per milioni di giorni“. 
 

dal libro Le Memorie di Adriano 
di Marquerite Yourcenar 

 
---------------- o -------------------- 
 
„Se tu dovessi chiamarmi per rinunciare a ciò che amo di più, 
non è stato mai mio; ti restituisco ciò che è tuo“ 
 
„If thou should’st call me to design what most I prize, 
it ne’ver was mine; I only yield thee what is thine“ 
 

Epigrafe tratta dalla stele funeraria di un giovane 
soldato britannico sepolto presso il cimitero militare 
di Anzio in Italia 

 
---------------- o -------------------- 
 
Ero come tu sei, sarai come io sono. 
 

Dall’ epitaffio su una tomba 
 
---------------- o -------------------- 
 
Ricordo una poesia nel libro delle elementari: 
diceva di un bambino morto che compariva alla madre 
per mostrarle il vestitino inzuppato delle lacrime di lei, 
e la supplicava di non piangere più. 
 

da L’Oro di Napoli 
di Giuseppe Marotta 

 
---------------- o -------------------- 
 
Siamo come foglie su un albero d’autunno. 
Oggi tira un forte vento! 
 

parole del giornalista Enzo Biagi  
Quando sentì di essere arrivato alla fine 
del suo viaggio terreno 
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---------------- o -------------------- 
 
Sotto l’azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va; 
né sosta mai; perché tutte le immagini portano scritto: più in là. 
 

Scritto da Eugenio Montale 
Verso citato dal cardinale Carlo Maria Martini 
In occasione dell’omelia per il funerale di Montale 
Celebrato nel Duomo di Milano il 14-09-1981. 

 
---------------- o -------------------- 
 
In manchen Fällen wäre wahrscheinlich ein würdiger Tod besser, 
als künstlich Leben zu erhalten, ohne Aussicht auf ein würdiges Leben 
 

autore ignoto 
 

---------------- o -------------------- 
 
“Qui giace l’Aretin, poeta tosco / Che d’ognun disse mal 
Fuorché di Cristo / scusandosi col dir: non lo conosco” 
 
Epitaffio d’ignoto alla morte di 
Pietro l’Aretino 1556 
 
---------------- o -------------------- 
 
… quale delle foglie tale è la stirpe degli uomini. 
Il vento le sparge a terra, e le ricrea la germogliante selva a primavera. 
Così l’uomo nasce, così muor … 

Omero, Iliade 
 
---------------- o -------------------- 
 
L’ultima frase detta da Quincas Acquaiolo quando si gettò nel mare di Bahia e partì per sempre … 
«Che ognuno si occupi del proprio funerale. Di cose impossibili non ce ne sono». 
Come per dire: si trova sempre una via, una soluzione … 

Jorge Amado 
 
---------------- o -------------------- 
 
«Qui giace quel Raffaello dal quale, vivo, la gran madre di tutte le cose – la natura – temette di essere vinta e, lui 
morto, di morire». 
  
 il noto distico del Bembo sulla tomba di Raffaello Sanzio al Pantheon a Roma  
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PROSA 
 

Il Mangiare ed il Bere 
 
Allora un vecchio oste domandò: 
Parlaci del “Mangiare e del Bere”. 
Ed egli disse: 
 
Vorrei che poteste vivere del profumo della terra e  
che la luce vi nutrisse in libertà come una pianta. 
  Ma siccome mangerete uccidendo, e ruberete al piccolo 
il suo latte materno per estinguere la sete, 
sia allora, il vostro, un atto di adorazione. 
  E la mensa sia un altare, sul quale i puri e gli innocenti 
dei campi e delle foreste s' immolino alla parte più pura 
e più innocente cha vi è nell'uomo. 
 
  Quando ucciderete un animale, ditegli in cuore: 
  "Dal medesimo potere che ti abbatte, io pure sarò  
ucciso e consunto, poiché la legge che ti consegnò 
nelle mie mani, consegnerà me in mani più potenti. 
  Il tuo sangue e il mio non sono che la linfa che  
nutrisce l’albero del cielo". 
 
E quando mangerete una mela, ditele in cuore: 
  "I tuoi semi vivranno nel mio corpo, 
e i tuoi germogli futuri fioriranno nel mio cuore, 
e il mio respiro sarà la tua fragranza, 
e noi godremo insieme in tutte le stagioni". 
 
Kahlil Gibran  

Il Profeta 
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I Figli 
 
E una donna che reggeva un bambino al seno domandò: 
Parlaci dei “Figli“. 
E lui disse: 
 
I vostri figli non sono figli vostri. 
Sono i figli e le figlie dell’anelito che in se stessa ha la vita. 
 
Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi,  
E benché vivano con voi non vi appartengono.  
 
 Potete donare loro l’amore ma non i vostri pensieri, 
Poiché essi hanno i loro pensieri. 
 
 Potete dare una casa ai lori corpi, ma non alle loro anime, 
Poiché abitano case future, che neppure in sogno  
potrete visitare. 
 
Potete tentare di essere simili a loro, ma non potete farli simili a voi, 
 Poiché la vita procede e non s`attarda sul passato. 
 
Voi siete gli archi da cui i figli, le vostre frecce vive, sono scoccate lontano. 
L`Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’infinito, 
e vi tende con forza affinché le sue frecce vadano rapide e lontane. 
Affidatevi con gioia alla mano dell’Arciere; 
Poiché come ama il volo della freccia, cosi ama la fermezza dell’arco. 
 
Kahlil Gibran  

Il Profeta 
 
 

Von den Kinder 
 
„Spricht zu uns über die Kinder“, bat eine Frau, die einen Säugling an ihre Brust drückte. 
Und der Prophet sagte: 
 
Euere Kinder sind nicht euere Kinder. 
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. 
 
Sie treten durch euch in die Welt, aber nicht aus euch, 
und obgleich sie bei euch sind, gehören sie euch doch nicht. 
 
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, 
denn sie haben ihre eigenen. 
 
Ihrem Körper dürft ihr ein Haus schenken, aber nicht ihren Seelen. 
denn diese wohnen im Haus des Morgen, das ihr selbst in euerem Träumen nicht zu betreten vermögt. 
 
Ihr mögt danach streben, wie sie zu sein, doch versuch nicht, sie euch gleich zu machen,  
denn das Leben schreitet weder zurück noch verharrt es im Gestern. 
 
Ihr seid die Bogen, die eure Kinder als lebendige Pfeile verlassen. 
Der Schütze visiert das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit an. 
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Er beugt euch mit seiner Macht, auf dass Seine Pfeile rasch und weit fliegen. 
Lasst euch froh durch die Hand des Bogenschützen biegen, 
denn Er liebt den standhaft verharrenden Bogen, ebenso wie den davon schnellenden Pfeil. 
 
Khalil Gibran 
Der Prophet 

 

 

Itaca  
 
Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
devi augurarti che la strada sia lunga 
fertile in avventure e in esperienze. 
I Lestrigoni e i Ciclopi 
o la furia di Nettuno non temere, 
non sarà questo il genere d'incontri 
se il pensiero resta alto e il sentimento 
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo 
né nell'irato Nettuno incapperai 
se non li porti dentro 
se l'anima non te li mette contro. 
 
Devi augurarti che la strada sia lunga 
che i mattini d'estate siano tanti 
quando nei porti - finalmente e con che gioia - 
toccherai terra tu per la prima volta: 
negli empori fenici indugia e acquista 
madreperle coralli ebano e ambre 
tutta merce fina, anche profumi 
penetranti d'ogni sorta, più perfumi 
inebrianti che puoi, 
va in molte città egizie 
impara una quantità di cose dai dotti. 
 
Sempre devi avere in mente Itaca 
- raggiungerla sia il pensiero costante. 
Soprattutto, non affrettare il viaggio; 
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 
metta piede sull'isola, tu, ricco 
dei tesori accumulati per strada 
senza aspettarti ricchezze da Itaca. 
 
Itaca ti ha dato il bel viaggio, 
senza di lei mai ti saresti messo 
in viaggio: che cos'altro ti aspetti? 
 
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. 
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. 
 
Konstantinos Kavafis (1911) 
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Ithaca 
 
As you set out for Ithaca 
hope your road is a long one, 
full of adventure, full of discovery. 
Laistrygonians, Cyclops, 
angry Poseidon - don't be afraid of them: 
you' ll never find things like that on your way 
as long as you keep your thoughts raised high, 
as long as a real sensation touches your spirit and your body. 
Laistrygonians, Cyclops, wild Poseidon 
- you won't encounter them 
unless you bring them along inside your soul, 
unless your soul sets them up in front of you. 
 
Hope your journey is a long one. 
May there be many summer mornings when, 
with what pleasure, what joy, 
you enter harbours you're seeing for the first time; 
may you stop at Phoenician trading stations 
to buy fine things, mother of pearl and coral, 
amber and ebony, 
sensual perfume of every kind - 
as many sensual perfumes as you can; 
and may you visit many Egyptian cities 
to learn and learn again from those you know. 
 
Keep Ithaca always in your mind. 
Arriving there is what you're destined for. 
But don't hurry the journey at all. 
Better if it lasts for years, 
so you're old by the time you reach the island, 
wealthy with all you've gained on the way, 
not expecting Ithaca to make you rich. 
 
Ithaca gave you the marvelous journey. 
Without her you wouldn't have set out. 
She has nothing left to give you now. 
 
And if you find her poor, Ithaca won't have fooled you. 
Wise as you will have become, so full of experience, 
you'll have understood by then what these Ithakas mean. 
 
by Konstantinos Kavafis (1911) 
 
 

Dialogo di un venditore d'almanacchi 
 
Venditore 

Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi? 
Passeggere 

Almanacchi per l’anno nuovo? 
Venditore 

Si signore. 
Passeggere 
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Credete che sarà felice quest’anno nuovo? 
Venditore 

Oh illustrissimo si, certo. 
Passeggere 

Come quest’anno passato? 
Venditore 

Più più assai. 
Passeggere 

Come quello di là? 
Venditore 

Più più, illustrissimo. 
Passeggere 

Ma come qual altro? Non vi piacerebb’egli che l’anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi? 
Venditore 

Signor no, non mi piacerebbe. 
Passeggere 

Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? 
Venditore 

Saranno vent’anni, illustrissimo. 
Passeggere 

A quale di cotesti vent’anni vorreste che somigliasse l’anno venturo? 
Venditore 

Io? non saprei. 
Passeggere 

Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse felice? 
Venditore 

No in verità, illustrissimo. 
Passeggere 

E pure la vita è una cosa bella. Non è vero? 
Venditore 

Cotesto si sa. 
Passeggere 

Non tornereste voi a vivere cotesti vent’anni, e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? 
Venditore 

Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse. 
Passeggere 

Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati? 
Venditore 

Cotesto non vorrei. 
Passeggere 

Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch’ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro? O non credete che 
io, e che il principe, e che chiunque altro, risponderebbe come voi per l’appunto; e che avendo a rifare la 
stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro? 

Venditore 

Lo credo cotesto. 
Passeggere 

Né anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo? 
Venditore 

Signor no davvero, non tornerei. 
Passeggere 

Oh che vita vorreste voi dunque? 
Venditore 

Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz’altri patti. 
Passeggere 

Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell’anno nuovo? 
Venditore 

Appunto. 
Passeggere 

Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a tutto quest’anno, ha 
trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d’opinione che sia stato più o di più peso il male che gli e 
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toccato, che il bene; se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno 
vorrebbe rinascere. Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si 
conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti 
gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero? 

Venditore 

Speriamo. 
Passeggere 

Dunque mostratemi l’almanacco più bello che avete. 
Venditore 

Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi. 
Passeggere 

Ecco trenta soldi. 
Venditore 

Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. 
 
Giacomo Leopardi 
 
 

POESIA, PARABOLE 
 
La Poesia 
La poesia in quanto è poesia è senza aggettivi, ha una suprema utilità morale e sociale. È quella che migliora e 
rigenera l’umanità, escludendone, non di proposito il male, ma naturalmente l’impoetico. 
Ma il poeta non deve farlo apposta. Il poeta è poeta, non oratore o predicatore, non filosofo, non istorico. A 
costituire il poeta vale infinitamente più il suo sentimento e la sua visione che il modo col quale egli trasmette l’una e 
l’altra. Egli anzi, quando trasmette, pur essendo al cospetto di un pubblico, parla piuttosto tra sé, che a quello. 
Il poeta è colui che esprime la parola che tutti avevano sulle labbra e che nessuno avrebbe detta. Si trova esso tra la 
folla; e vede passar le bandiere e sonar le trombe. Getta la sua parola, la quale tutti gli altri, appena esso l’ha 
pronunciata, sentono che è quella che avrebbero pronunciato loro. Ma non è lui che sale su una sedia e su un tavolo 
ad arringare. Egli non trascina ma è trascinato; non persuade, ma è persuaso. 
Ricordate che la poesia vera fa battere, se mai, il cuore, non mai le mani. 

 
Giovanni Pascoli 
Poeta (1855 – 1912) 

 
Die Poesie 
Die Poesie, sofern es Poesie ist, spricht für sich selbst (bedarf keines Beiwortes). Die Poesie hat einen höchsten 
moralischen und sozialen Nutzen. Die Poesie verbessert und erneuert die Menschheit, indem sie nicht vorsätzlich 
das Schlechte bekämpft, sondern das Unpoetische. 
Aber der Dichter muss das nicht absichtlich tun. Der Dichter muss nur Dichter sein, er soll kein Redner, Prediger, 
Philosoph oder Historiker sein. Das Gefühl und die Anschauung des Dichters sind viel wichtiger als die Art mit der er 
dieses und jenes anderen Personen mitteilt, er spricht mehr zu sich selbst als zu ihnen. 
Der Dichter ist in der Lage das Wort zu sagen, das alle auf den Lippen hatten, aber niemand gesagt hätte. Er ist 
mitten in der Menge und sieht die Fahnen vorbeiziehen, hört die Trompeten spielen. Dort spricht er und die anderen 
fühlen, dass sie genau dies hätten sagen wollen aber nicht konnten. 
Der Dichter ist nicht derjenige der auf einen Stuhl oder auf einen Tisch steigt und vor der Menge eine Ansprache 
hält. Er reisst die Leute nicht mit, aber wird selbst mitgerissen; er überzeugt die Leute nicht aber ist überzeugt. 
Vergesst nicht, dass die wahre Poesie, wenn überhaupt, das Herz schlagen lässt und kein Beifall will. 

Giovanni Pascoli 
Dichter (1855 – 1912) 
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Foglie, filo d’erba 
 
In una limpida giornata d’estate mi sono rallegrato alla vista del bosco, dei prati. Il verde intenso gareggiava in 
bellezza con l’azzurro del cielo sotto i raggi del sole. 
 Era una bellezza d’insieme, un tutto, che suscitava in me ammirazione e gioia. Non percepivo ne vedevo i singoli 
elementi. Poi improvvisamente mi è venuto da pensare al loro ciclo naturale nell’arco di un anno: il germogliare in 
primavera, lo splendere in estate, appassire in autunno e per ultimo marcire in inverno. 
 Foglie tutte uguali, ma nessuna identica all’altra, sottoposte ad eventi e forze esterne come il vento, la pioggia, il 
calore del sole. Sbattute, rinfrescate, dissetate, riscaldate, bruciate … senza scampo. 
 
Destino dell’uomo: più complesso, più percepito, più sofferto ma poi … tanto diverso? Quale è il fine, il senso, a chi 
giova? Quanto vale, chi è, che può un singolo individuo? La foglia, il filo d’erba? 
 
Riflessione: «La vita non vale nulla, ma nulla vale una vita». 
 

Autore: Sandro Bellisario 

Agosto 1981 
 

Er Trapezio 
 
L’ommini stanno tutti su un trapezio 
come ar circo. 
Ce sò quelli che se buttano e se sfracellano. 
Ce sò quelli che se buttano, volano, s’aggrappano 
e vanno a sta mejo. 
Ce so poi quelli che non c’hanno er coraggio de buttasse, 
stanno sempre lì a dondolasse, a guardà 
c’hanno paura de cambià. 
- Poveracci, che fanno lassù sur trapezio? 
- Ponno cascà! 
- Sarebbe mejio, tanto non sanno campà. 
 

Autore: Sandro Bellisario Zurigo 2010 
 

Che cosa è DIO  
 
Nell’ora che pel bruno firmamento comincia un tremolio 

di punti d’oro, d’atomi d’argento, 
guardo e dimando: 
 « Dite, o luci belle, ditemi, cosa è DIO ? » 
-- « Ordine » -- mi rispondono le stelle. 

Quando all’april la valle, il monte, il prato, i  
margini del rio, ogni campo di fiori è festeggiato, 
guardo e dimando:  
« Dite, o bei colori, ditemi, cosa è DIO ? » 
-- « Bellezza » -- mi rispondono quei fiori. 

Quando il tuo sguardo innanzi a me scintilla amabilmente pio, 
io chiedo al lume della tua pupilla: 
« Dimmi, se il sai, bel messager del core, 
 dimmi che cosa è DIO ? » 
E la pupilla mi risponde: -- « Amore » -- 

 
A. Aleardi 
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Kohlen für Mike  
 
Ich habe gehört, dass in Ohio 
Zu Beginn dieses Jahrhunderts 
Ein Weib wohnte zu Bidwell 
Mary McCoy, Witwe eines Streckenwärters 
Mit Namen Mike McCoy, in Armut. 
 
Aber jede Nacht von donnernden Zügen der Wheeling Railroad 
Warfen die Bremser einen Kohlenklumpen 
Über die Zaunlatten in den Kartoffelgarten 
Mit rauher Stimme ausrufend in Eile: 
Für Mike! 
 
Und jede Nacht, wenn der Kohlenklumpen für Mike 
An die Rückwand der Hütte schlug 
Erhob sich die Alte, kroch 
Schlaftrunken in den Rock und räumte zur Seite den 
Kohlenklumpen 
Geschenk der Bremser an Mike, den Gestorbenen, aber 
nicht Vergessenen. 
 
Sie aber erhob sich solange vor Morgengrauen und räumte 
Ihre Geschenke aus den Augen der Welt, damit nicht 
Die Bremser in Ungelegenheiten kämen 
Bei der Wheeling Railroad. 
 
Dieses Gedicht ist gewidmet den Kameraden 
Des Bremsers Mike McCoy 
 (Gestorben wegen zu schwacher Lunge 
Auf den Kohlenzügen Ohios) 
Für Kameradschaft. 
 

Bertold Brecht 
Gesammelte Gedichte Bd.2 

 
 

Carbone per Mike  
 
Ho sentito dire che all’inizio di questo secolo 
a Bidwell nell’Ohio viveva in povertà una donna, 
Mary McCoy vedova di un guarda binari 
di nome Mike McCoy. 
 
Ma ogni notte dai treni tonanti della 
Wheeling Railroad 
i frenatori gettavano un pezzo di carbone 
oltre lo steccato, nel campo di patate, 
gridando in fretta con voce rauca: 
Per Mike! 
 
Ed ogni notte, quando il pezzo di carbone 
per Mike colpiva il retro della capanna, 
la vecchia si alzava, si trascinava fuori ubriaca 
di sonno avvolta nella sua vestaglia e  
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metteva da parte il pezzo di carbone, 
regalo dei frenatori a Mike, 
scomparso si, ma non dimenticato. 
 
Sempre, prima dell’alba, la donna faceva scomparire 
il loro regalo dagli occhi del mondo affinché i frenatori 
non venissero a trovarsi in difficoltà con la 
Wheeling Railroad. 
 
Questa poesia è dedicata ai compagni del frenatore 
Mike McCoy (morto per insufficienza polmonare, 
lavorando sui treni a carbone dell’Ohio) 
Per fratellanza. 
 

Traduzione di Sandro Bellisario 
Zurigo 01.05.2010 

 
 

Se - If  
 
Se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te 
la perdono e ti mettono sotto accusa. 
 
Se riesci ad avere fiducia in te stesso 
quando tutti dubitano di te, 
ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare. 
 
Se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare 
o essendo calunniato a non rispondere con calunnie, 
o essendo odiato a non abbandonarti all'odio, 
pur non mostrandoti troppo buono, 
né parlando troppo da saggio. 
 
Se riesci a sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni. 
 
Se riesci a pensare senza fare dei pensieri il tuo fine. 
 
Se riesci ad incontrare il successo e la sconfitta  
e trattare questi due impostori allo stesso modo. 
 
Se riesci a sopportare di sentire le verità 
che tu hai detto distorte da furfanti 
che ne fanno trappole per sciocchi o vedere le cose 
per le quali hai dato la vita distrutte e umiliarti 
a ricostruirle con i tuoi strumenti oramai logori. 
 
Se riesci a fare un solo fagotto delle tue vittorie 
e rischiarle in un solo colpo a testa e croce 
e perdere e ricominciare da dove iniziasti senza 
mai dire una sola parola su quello che hai perduto. 
 
Se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, 
i tuoi polsi a sorreggerti anche dopo molto tempo 
che non te li senti più ed a resistere 
quando ormai in te non ce più niente 
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tranne la tua volontà che ripete "resisti!" 
 
Se riesci a parlare con la canaglia 
senza perdere la tua onestà 
o a passeggiare con i re 
senza perdere il senso comune. 
 
Se tanto nemici che amici non possono ferirti 
se tutti gli uomini per te contano 
ma nessuno troppo. 
 
Se riesci a colmare l'inesorabile minuto 
con un momento fatto di sessanta secondi 
tua è la terra e tutto ciò che è in essa 
e quel che più conta sarai un uomo, figlio mio. 
 

Poesia di Rudjard Kipling  
 

Lentamente muore … 
 
Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, 
ripetendo ogni giorno i stessi percorsi, 
chi non cambia la marcia, 
chi non rischia e cambia colore dei vestiti, 
chi non parla a chi non conosce. 
Muore lentamente chi evita una passione, 
chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle “i” 
piuttosto che un insieme di emozioni, 
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, 
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, 
quelle che fanno battere il cuore davanti all’errore e ai sentimenti. 
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, 
chi è infelice sul lavoro, 
chi non rischia la certezza per l’incertezza per 
inseguire un sogno, 
chi non si permette almeno una volta nella vita  
di fuggire ai consigli sensati. 
Lentamente muore chi non viaggia, 
chi non legge, 
chi non ascolta musica, 
chi non trova grazia in se stesso. 
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio, 
chi non si lascia aiutare; 
chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna 
o della pioggia incessante. 
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, 
chi non fa domande su argomenti che non conosce. 
Evitiamo la morte a piccole dosi, 
ricordando sempre che essere vivo 
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore  
del semplice fatto di respirare. 
Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento 
Di una splendida felicità. 
 
Pablo Neruda 
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Tieni sempre presente  
 
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni. 
 
Però ciò che è importante non cambia; 
la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 
 
Dietro ogni linea di arrivo c`è una linea di partenza. 
Dietro ogni successo c`è un`altra delusione. 
 
Fino a quando sei viva, sentiti viva. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 
Non vivere di foto ingiallite… 
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 
 
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c`è in te. 
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 
 
Quando a causa degli anni 
non potrai correre, cammina veloce. 
Quando non potrai camminare veloce, cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il bastone. 
Però non trattenerti mai! 
 
Madre Teresa di Calcutta 
 
 

La vita è un inno 
 
Ama la vita così com'è 
La vita è un'avventura: vivila 
La vita è felicita: meritala 
La vita è un mistero: scoprilo 
La vita è un'opportunità: ammirala 
La vita è beatitudine: assaporala 
La vita è un sogno: fanne una realtà 
La vita è una sfida: affrontala 
La vita è un dovere: compilo 
La vita è un gioco: giocalo 
La vita è preziosa: abbine cura 
La vita è bellezza: ammirala 
La vita è promessa: adempila 
La vita è tristezza: superala 
La vita è un inno: cantalo 
La vita è una lotta: difendila 
 
Madre Teresa Di Calcutta 
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L’amore come atteggiamento di fondo 
 
Il dovere senza amore rende uggiosi; 
il dovere compiuto nell’amore rende equilibrati. 
 
La responsabilità senza amore rende spietati; 
la responsabilità esercitata nell’amore rende premurosi. 
 
La giustizia senza amore rende duri; 
la giustizia praticata nell’amore rende coscienziosi. 
 
L’educazione senza l’amore rende contraddittori; 
l’educazione praticata nell’amore rende pazienti. 
 
La saggezza senza amore rende scaltri; 
la saggezza esercitata nell’amore rende comprensivi. 
 
La gentilezza senza l’amore rende ipocriti; 
la gentilezza esercitata nell’amore rende buoni. 
 
L’ordine senza amore rende meschini; 
l’ordine esercitato nell’amore rende magnanimi. 
 
La competenza senza amore rende prepotenti; 
la competenza esercitata nell’amore rende degni di fiducia. 
 
Il potere senza amore rende violenti; 
il potere esercitato nell’amore rende disponibili all’aiuto. 
 
L’onore senza l’amore rende superbi; 
l’onore praticato nell’amore rende moderati. 
 
Il possesso senza amore rende avari; 
il possesso praticato nell’amore rende generosi. 
 
La fede senza amore rende fanatici; 
la fede praticata nell’amore rende tolleranti. 
 
Autore ignoto 
Dal libro „Ciò che credo“ di Hans Küng 
 
 

Decalogo 
 
1. Non temere la solitudine perché è in essa che i nostri propositi si fortificano. 
2. Segui solo il difficile, non lasciarti tentare dal facile: il difficile può portare al miracolo, il facile è per i pigri. 
3. Fa che ogni tua azione sia sollecitata dalla bellezza, dall’onestà e sia sempre avvolta nell’umiltà e nella bontà! 
4. La bontà, la chiarezza, la sincerità ed il coraggio devono essere i pilastri dei tuoi pensieri; con la bontà si può 

conquistare tutto e tutti. 
5. Non lasciarti mai affascinare dal denaro; consideralo un mezzo, non un’aspirazione. Non essere mai avaro, né 

con te stesso né con gli altri; è il più terribile dei peccati e porta alla grettezza ed alla miseria. 
6. Non temere la bella e legittima amicizia della donna, ma tieniti sempre lontano dalla volgarità; questa uccide 

l’anima. 
7. Non essere mai debole, anche se questo ti costa doloroso sacrificio; ma nello stesso tempo sii sempre dolce. 



La_Raccolta_web.docx 46 06.09.2017 

8. Il tuo vivere, la tua concezione della vita sia libera da ogni pregiudizio, ma sostenuta da quella disciplina morale 
che fa l’uomo libero e coraggioso. 

9. Non prendere mai l’abitudine di raccomandarti a Dio, ma ringrazialo sempre per tutto quello che fai di bello e di 
buono. 

10. Non dimenticare mai le preghiere. 
 
 
Decalogo indirizzato dal celebre scultore Giacomo Manzù al proprio figlio che si appresta a entrare nella maturità. 
 
 

Giovane novizio nel monastero Zen 
 
La casa di mio padre è nel Sud. 
Il sole la riscalda dolcemente e spira la brezza marina. 
Certe notti sogno la mia patria, 
spesso mi sono svegliato bagnato di lacrime. 
 
Hanno già intuito i miei compagni 
cosa mi succede? Ho paura del loro disprezzo. 
Tutti i monaci dormono tranquillamente, 
solo io, Yü Wang, sono sveglio e tremo dal freddo. 
 
Un giorno, un giorno prenderò il mio bastone,  
mi allaccerò i sandali, partirò, 
camminerò per mille miglia e tornerò 
nella mia patria, alla felicità abbandonata. 
 
Ma quando lo sguardo della tigre del mio maestro 
mi penetra, vedo il mio destino, 
sento il mio corpo che ha caldo e freddo, 
tremo, mi vergogno e rimango, rimango. 
 

da Religione e mito 
Hermann Hesse 
 

 

Antologia di Spoon River 
 

Griffy il bottaio 
 
Il bottaio deve intendersi di tinozze. 
Ma io conosco anche la vita, 
e voi che vi aggirate fra queste tombe 
credete di conoscere la vita. 
Credete che i vostri occhi spazzino su un largo orizzonte, forse, 
in realtà state solo guardando le pareti della tinozza. 
Non potete sollevarvi ai suoi orli 
e vedere il mondo esterno delle cose, 
e così vedete voi stessi. 
Siete sommersi nella vostra tinozza – 
tabu e regole e apparenze, 
sono le doghe della vostra tinozza. 
Spezzatele e rompete l’incantesimo 
di credere che la vostra tinozza è la vita, 
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e che voi conoscete la vita! 
 

Dal libro Antologia di Spoon River 
di Edgar Lee Masters 

 
 

Jonathan Swift Somers 
 
Quando vi siete arricchita l’anima 
fino al massimo, 
con libri, pensiero, sofferenza, comprensione, 
la capacità d’interpretare occhiate, silenzi, 
le pause nei mutamenti importanti, 
il genio della divinazione e della profezia; 
tanto da sentirvi capace, a momenti, di tenere il mondo 
nel cavo della mano; 
allora, se, per l’affollarsi di cosi grandi poteri 
nel recinto della vostra anima, 
l’anima prende fuoco, 
e nell’incendio 
il male del mondo è illuminato e reso limpido – 
siate grati se in quell’ora della visione suprema 
la vita non vi canzona. 
 

Dal libro Antologia di Spoon River 
di Edgar Lee Masters  

 

 
George Gray 
 
Molte volte ho studiato 
la lapide che mi hanno scolpito: 
una barca con vele ammainate, in un porto. 
In realtà non è questa la mia destinazione 
ma la mia vita. 
Perché l’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno; 
il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi paura; 
L’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. 
Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita. 
E adesso so che bisogna alzare le vele 
e prendere i venti del destino, 
dovunque spingano la barca. 
Dare un senso alla vita può condurre alla follia 
Ma una vita senza senso è una tortura 
dell’inquietudine e del vano desiderio – 
è una barca che anela al mare eppure lo teme. 
 

Dal libro Antologia di Spoon River 
di Edgar Lee Masters 
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Das Eisenbahngleichnis 
 
Wir sitzen alle im gleichen Zug  
und reisen quer durch die Zeit.  
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.  
Wir fahren alle im gleichen Zug.  
Und keiner weiß, wie weit. 
  
Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt,  
ein dritter redet viel.  
Stationen werden angesagt.  
Der Zug, der durch die Jahre jagt,  
kommt niemals an sein Ziel. 
  
Wir packen aus. Wir packen ein.  
Wir finden keinen Sinn.  
Wo werden wir wohl morgen sein?  
Der Schaffner schaut zur Tür herein  
und lächelt vor sich hin. 
  
Auch er weiß nicht, wohin er will.  
Er schweigt und geht hinaus.  
Da heult die Zugsirene schrill!  
Der Zug fährt langsam und hält still.  
Die Toten steigen aus.  
 
Ein Kind steigt aus. Die Mutter schreit.  
Die Toten stehen stumm  
am Bahnsteig der Vergangenheit.  
Der Zug fährt weiter, er jagt durch die Zeit,  
und niemand weiß, warum.  
 
Die 1. Klasse ist fast leer.  
Ein feister Herr sitzt stolz  
im roten Plüsch und atmet schwer.  
Er ist allein und spürt das sehr.  
Die Mehrheit sitzt auf Holz. 
  
Wir reisen alle im gleichen Zug  
zu Gegenwart in spe.  
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.  
Wir sitzen alle im gleichen Zug  
und viele im falschen Coupé.  
 
     Erich Kästner 
 
in spe: (lat. wörtl. „in Hoffnung“) voraussichtlich, bald etwas sein; 
 
 

Un treno nella notte 
 
Non crediamo sia in torto chi ha paragonato la nostra condizione a quella di chi si svegli su un treno che corre nella 
notte. Da dove è partito quel treno su cui siamo stati caricati, non sappiamo quando e perché? dove è diretto? e 
perché questo treno e non un altro? 
C’è chi si accontenta di esaminare il suo scompartimento, di verificare le dimensioni dei sedili, di analizzare i 
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materiali. Per poi riaddormentarsi tranquillo: ha preso coscienza dell’ambiente che lo circonda, tanto gli basta, il 
resto non è affar suo. Ché, se poi l’angoscia dell’ignoto prenderà alla gola, ci sarà sempre modo di scacciarla 
pensando ad altro. 
I più saccenti hanno solo un’informazione sicura da dare: che il convoglio finirà per imboccare un tunnel oscuro, 
senza che nessuno possa scendere prima. Ma che vi sia oltre l’imbocco della misteriosa galleria, non sanno. “Non c’è 
nulla, c’è solo il buio”, dicono alcuni. Un’opinione rispettabile. Ma che purtroppo ha il difetto di mancare di prove. 
Nessuno è tornato indietro per darci relazione del suo viaggio al di là della “Todeslinie”, la linea della morte. 
Gesù è il solo uomo nella storia, di cui si dice che sia tornato vivo dalla galleria della morte. E se fosse vero? 
 
Dal libro Ipotesi su Gesù 
Di Vittorio Messori 
 
 

PREGHIERA 
 

Aiutami Signore, ad essere le tue mani 
 
Tante volte ti ho chiesto Signore,  
perché non fai niente per quelli che muoiono di fame? 
Tante volte ti ho chiesto Signore,  
perché non fai niente per quelli che sono malati? 
Tante volte ti ho chiesto Signore,  
perché non fai niente per quelli che non conoscono l’amore? 
Tante volte ti ho chiesto Signore,  
perché non fai niente per quelli che subiscono le ingiustizie? 
Tante volte ti ho chiesto Signore,  
perché non fai niente per quelli che sono vittime della guerra? 
Tante volte ti ho chiesto Signore,  
Perché non fai niente per quelli che non ti conoscono? 
     
Io non capivo Signore. 
 Allora tu mi hai risposto, 
     Io ho fatto tanto, 
     Io ho fatto tutto quello che potevo fare. 
     Io ho fatto te! 
  
Ora capisco Signore 
     Io posso sfamare chi ha fame, 
     Visitare i malati 
     Amare chi non è amato 
     Combattere le ingiustizie 
     Creare la pace 
    Far conoscere te 
 
Ora ti ascolto Signore, 
Ogni volta che incontro il dolore tu mi chiedi: 
perché non fai niente? 
 
Aiutami Signore, ad essere le tue mani. 
 
 
Letto e trascritto da Sandro Bellisario 
Come esposto nella cappella dell’ospedale Sandro Pertini di Roma 
Novembre 2004 



La_Raccolta_web.docx 50 06.09.2017 

 

Trattato della tolleranza 
 
«Non più dunque agli uomini mi rivolgo, ma a te, Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi e di tutti i tempi … Tu non ci 
hai dato un cuore perché ci odiamo e mani perché ci sgozziamo. Fa che le piccole differenze tra i vestiti che coprono i 
nostri deboli corpi, tra tutte le nostre lingue insufficienti, tra tutti i nostri usi ridicoli, tra tutte le nostre leggi 
imperfette, tra tutte le nostre opinioni insensate, e così uguali davanti a te: che tutte queste piccole sfumature, che 
distinguono questi atomi chiamati “uomini” non siano segnali di odio e persecuzione». 
 
Con questa preghiera Voltaire conclude il suo Trattato della Tolleranza 
 

Preghiera del carcerato 
 
«Signore, io non vorrei perdere la mia dignità umana 
per il solo fatto di essere venuto in galera.  
Non voglio rinunciare ad essere una persona.  
Perciò non mi si lasci solo. 
Agli uomini io voglio offrire le mie speranze 
e mischiarle alle loro, per vivere insieme 
e non morire da solo». 
 

Un’antica preghiera del carcerato 
 

 

Catedral de Sevilla 
 
Santa Iglesia Catedral de Sevilla  
 
Misas domenicales de Adviento 
 

Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
 
El tiempo de Adviento tiene una doble indole; 
es un tiempo de preparation para la solemmidades 
de la Navidad, en las que se commemora la primera 
venida del Hijo de-Dios  
La segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. 
 
Palabra del Senôr Dios del universo. 
 

Letto e trascritto da Sandro Bellisario 
in occasione della messa celebrata nella 
cattedrale di Siviglia il 2-12-2001 
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AFORISMI 
 

Aphorism (english) 
 
I slept and dreamt that life was joy 
I awoke and saw that life was duty 
I acted and behold duty was joy. 

Rabindranath Tagore 
The great Bengali poet of Calcutta 

 
Winning is not the most important 
thing in life: it is enough to have 
Done one’s best. 

Unknown author 

 
Though there is no substitute for intelligence, 
but it is not enough. There are human beings who 
have intelligence but do not have the moral 
courage to act on it. On the other end, moral 
courage without intelligence is dangerous. 
it leads to fanaticism. Education should develops 
both intelligence and courage. 

Sydney Hook 
Professor of New York University 

 
From each according to his abilities, to each according to his neeeds 

Karl Marx famous phrase 

 
Those wo cannot remenber the past are condammned to repeate it. 

Santayana 

 
Behind every great fortune there is a crime. 

Balzac 
 

The last function of reason is to recognize 
that there is an infinity of things that surpass it. 

Pascal  

 
A house must be clean enough to be healthy  
and dirty enaugh to be happy. 

unknown author 
 

When life gives you lemons, make lemonades. 
unknown author 
 

It is not impossible to govern the Italians, it is merely useless. 
Mussolini 

 
All great discoveries are made by mistake. 

Murphy’s: Young’s law 

 
In a hierarchy every employee tends to 
rise to his level of incompetence. 

Murphy’s: the Peter principle 

 
Beauty is truth, truth is beauty, - that is all 
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Ye know on earth, and all ye need to know. 
John Keat  

 
 

Aforismi (italiano) 
 
Egli era un uomo, là dove gli altri non erano che ombre. 

Mommsen 

 
Gli uomini forti fanno i popoli deboli. 
I grandi popoli non hanno bisogno 
di qualcuno che l’assoggetti. 

Emiliano Zapata 
 

Mai gli uomini fanno il male cosi pienamente e allegramente, 
come quando lo fanno per convinzione religiosa 

Blaise Pascal 

 
Non prendete la vita troppo sul serio, 
comunque vada non ne uscirete mai vivi. 

Pensierino della sera alla Radio 

 
I successi sono attribuiti a molti, l’insuccesso ad uno solo. 

Tacito 

 
Corre una grande distanza 
dalla velleità alla volontà, 
dalla volontà alla risolutezza, 
da quest’ultima alla scelta dei mezzi, 
dalla scelta dei mezzi alla loro applicazione. 

da un classico di De Retz 

 
Perdono la testa tutti quelli 
che devono perdere la battaglia; 
questa è la regola di tutte le battaglie 
non si sa chi ha fatto questa regola, 
ma tante cose altrettanto importanti 
non si sanno. 

Vittorio G. Rossi 

 
Nella vita nessuna esperienza 
va perduta, niente va perduto; 
è come per l’energia meccanica. 

Vittorio G. Rossi 

 
Come sia fatta l’anima dei negri, non lo so; 
non so neanche come sia fatta l’anima dei 
bianchi. Queste cose le sapevano molto bene 
nel medioevo; allora c’erano specialisti per  
l’anima, come oggi ci sono specialisti per 
i motori a reazione. 

Vittorio G. Rossi 
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Le azioni umane non deridere, 
non detestare, ma comprendere. 
(Humanas actiones non ridere, 
non detestari, sed intelligere). 

Spinoza 
 

Se la via che, come ho mostrato, conduce a questo punto appare 
ardua, nondimeno la si dovrà trovare. E invero essere ardua, 
visto che così raramente la si scopre: poiché se la salvezza fosse 
a portata di mano, e la si potesse scoprire senza grande fatica, 
come potrebbe accadere che essa sia trascurata quasi da tutti?  
Ma tutte le cose nobili sono tanto difficili quanto rare. 
   Spinoza 
 

Che cosa è una canzone? 
Un piccolo viaggio felice, 
un mezzo per parlare con tutti 
e dire quello che si vuole. 

il compositore Mogol 

 
Bisogna trovare il proprio sogno perché 
la strada diventi facile. 
Ma non esiste un sogno perpetuo. 
Ogni sogno cede il posto a un nuovo sogno 
e non bisogna trattenerne alcuno. 

H.Hesse 

 
Per poter realizzare il possibile, 
bisogna tentare continuamente l’impossibile. 

H. Hesse 

 

Essere all’altezza dei dolori e della morte 
è compito della vecchiaia, essere entusiasti, 
partecipi ed eccitati è lo stato d’animo della gioventù. 
entrambi possono familiarizzare l’un con l’altro, 
tuttavia parlano dei linguaggi differenti 

H.Hesse 
 

La sua riconoscenza, la sua serenità erano quelle 
di chi soffrendo ha imparato negli anni difficili  
a lasciare una porta accuratamente aperta ai raggi 
del sole, alle piccole consolazioni della vita. 

H.Hesse 

 
L’obiettività è impossibile: ciascuno di noi nasce con i suoi interessi 
e le sue passioni, e cresce educato con certi valori. La sua visione 
del mondo è un’impronta originale che condiziona il suo modo di 
vedere le cose e di giudicarle di conseguenza. 
M.Travaglio dal libro “La scomparsa dei fatti” 

 

Il destino è come un carro in movimento al quale siamo attaccati 
con una corda fin dalla nascita. La meta di questo viaggio non  
può essere modificata; ciò che si può scegliere è il nostro modo 
di procedere: se cioè camminare a testa alta 
o lasciarsi trascinare piagnucolando nella polvere. 

R.Harris dal libro “Pompei” 
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La ragione e la passione sono il timone 
e la vela di quel navigante che è l’anima nostra. 

Kahlil Gibran 

 
I bambini vedono tutto nel nulla, i grandi il nulla nel tutto. 

Giacomo Leopardi 

 
I guerrieri più valorosi sono la pazienza e la perseveranza. 

Tolstoy 

 
La vita non vale nulla, ma nulla vale una vita. 

André Malraux 

 
Il corpo in un paese, l’anima in un altro. 

Il dilemma dell’emigrante 

 
Nell’anima sono pessimista, ma nella volontà sono ottimista. 

Antonio Gramsci 

 
Non si comprende la poesia tramite la teoria delle equazioni differenziali. 
Come è quindi possibile avvicinarsi razionalmente a Dio? 

autore incognito 

 
Nella società attuale lo scopo principale 
è “avere di più“ invece di “essere di più “. 

Erich Fromm 

 
Il pregiudizio infama chi lo coltiva, non chi ne è l’oggetto. 

Incognito 
 

Il male è spettacolare, purtroppo. Mentre il bene è spesso silenzioso e discreto. 
   Indro Montanelli 

 
O mio Dio, il tuo mare è così grande e la mia barca è così piccola! 

incognito 

 
Quello che conosciamo è una goccia d’acqua. 
Quello che non conosciamo è l’oceano. 

Isaac Newton 

 
Ma io non cerco la salvezza nell’indifferenza: 
il fremito è la migliore parte dell’umanità. 
Per quanto il mondo faccia pagare caro il sentimento, 
l’uomo, quand’è commosso, sente nel profondo l’immensità. 

Goethe; Das Schaudern (Il fremito) 

 
“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è 
vigliaccheria, non è vita. 
Perciò odio gli indifferenti”. 
   Antonio Gramsci 
 
Il denaro è una cosa singolare. 
Condivide con l’amore il primo posto come massima fonte di gioia, 
e con la morte il primo posto come massima fonte di ansietà. 

John Kenneth Galbraith 
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Noi esseri umani dobbiamo convivere con tutto questo, 
noi esseri umani dobbiamo tollerare anche i nostri ideali, 
le nostre speranze, che per un certo verso non corrispondono  
e non possono corrispondere, alla realtà, alla concretezza 
della vita e della società, questo dobbiamo sopportarlo. 

Max Frisch 

 
Se i rami di un albero non sono più ampi delle sue radici 
Come potrà l’anima di un uomo essere più ampia della vita che ha vissuto? 

Edgar Lee Master 

 

Più si va avanti nell’ età, più si ringiovanisce  
nella coscienza e nel cuore. 

incognito 

 
Essere significa essere in relazione 
con la natura, con le persone e con le cose. 

Krischnamurti 
 

Firmitas, venustas, utilitas 
solidità, bellezza e funzionalità 

Definizione dell’architettura data da Vitruvio 
architetto-ingegnere di Giulio Cesare 

 
A Napoli non si chiede che ora è, ma che ora fai. 

Il carattere napoletano 

 
Nobili si nasce, ed io modestamente lo nacqui! 

Antonio de Curtis, In arte Totò 

 
Bellezza è verità, verità è bellezza; questo è 
tutto quello che sapete, quello che dovete sapere. 

John Keats (Ode su un’urna greca) 

 
La bellezza salverà il mondo. 

 Fjodor Dostojewski 

 
Gli artisti hanno il compito di trovare la bellezza 
per uscire dall’inferno. 

 Sconosciuto 

 
Sposarsi è bene, non sposarsi è meglio. 

Paolo da Tarso (San Paolo) 
Paolo, come Gesù, ammette la superiorità del celibato. 

 
Qualunque cosa tu possa fare, 
qualunque sogno tu possa sognare, comincia. 
L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. 
Comincia ora. 

Johann Goethe 
 

Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, 
abbattuto l'ultimo albero, 
preso l'ultimo bisonte, 
pescato l'ultimo pesce, 
solo allora si accorgeranno di non poter mangiare 
il denaro accumulato nelle loro banche. 
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Tatanga Jota - Toro Seduto 
 

La salute può aggiungere anni alla vita, l’amore vita agli anni. 
    Sconosciuto 
 

Più si va avanti nell’età, più si ringiovanisce nella coscienza e nel cuore. 
   Roberto Vecchioni cantautore 
 

“Parlare come i molti e pensare come i pochi” 
“loqui ut multi, sentire ut pauci” 
 
Per guadagnare molti soldi ci vuole competenza, 
magari delittuosa, ma per spenderli ci vuole cultura. 
     A.Moravia 
 

Siamo angeli con un’ala soltanto e possiamo volare 
Solo restando abbracciati. 
    Sconosciuto 
 

L’acqua che tocchi dei fiumi è l’ultima di quella che andò, 
la prima di quella che viene. 
    Leonardo da Vinci 
 

Se a ciascun gli interni affanni si leggesse in fronte scritto. 
Quanti mai che invidia fanno ci farebbero pietà. 
      Metastasio 
 

- L’Italia ha una cultura condizionata dalla religione e dal bel tempo. 
- Ciò che hai non ti appartiene, ma deve essere trasmesso agli altri. 
    Hans Tietmeyer (presidente della Deutsche Bundesbank) 
 

- La brutalità del linguaggio dissimula la banalità del pensiero … 
- La paura è sempre imparentata con l’ignoranza; e la ignoranza con l’approssimazione e l’eccesso … 
- La colpa dell’educazione cattolica che ha sempre coltivato il fedele al posto del cittadino … 
        Da alcuni articoli di Edgardo Bartoli 
 

… ma come tutti i baci umani, anche questo, alla sua maniera tenera e grottesca, è la risposta ad una domanda che 
non è possibile affidare alle parole.  
Così termina il libro „Le braci“ di Sàndor Màrai 
 
È vero! Quando non si riesce ad esprimersi con le parole, quando queste non bastano, si dà un bacio. 
Commento di Sandro Bellisario. 
 
Alle persone che volevano aiutarla nelle sua missione umanitaria Madre Teresa da Calcutta diceva spesso di andare 
prima a vedere nell’ambito della propria famiglia o conoscenze se non vi fosse qualcuno che avesse bisogno di aiuto. 
 
«Il pregare è nella religione ciò che è il pensiero nella filosofia. [...] 
Il senso religioso prega come l'organo del pensiero pensa.» 
(Novalis, Fragmente und Studien, 1799-1800, Nr. 125, III 573) 
 

IL Denaro 
Il denaro può comprare una casa ma non un focolare; 
può comprare un letto ma non il sonno; 
può comprare un orologio ma non il tempo; 
può comprare un libro ma non la conoscenza; 
può comprare una posizione ma non il rispetto; 
può pagare il dottore ma non la salute; 
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può comprare l’anima ma non la vita; 
può comprare il sesso ma non l’amore. 
 
Chi ti vuole bene ti cerca 
Ricorda che chi ti vuole bene ti cerca … 
Chi ti vuole vedere il tempo per te lo trova sempre … 
Chi ti desidera ti prende … 
Perché nella vita con i “se”, i “ma”, i “forse”, i “però” 
Non si va da nessuna parte … 
Se una cosa la vuoi fare la fai! È inutile girarci intorno. 
 
 

Aphorismen (Deutsch) 
 
In manchen Fällen wäre wahrscheinlich ein würdiger 
Tod besser, als kunstlichen Leben zu erhalten, ohne 
Aussicht auf ein würdiges Leben. 

Unbekannte 

 
Leben ist ein Geschenk 
Gesundheit ist ein Geschenk. 

C.F.Ramuz 

 
Wir lieben die Welt, aber die Welt 
Liebt uns nicht, das ist die Tragedie. 

C.F.Ramuz 

 
Gibt einem Hungernden einen Fisch, und er hat für einen Tag zu essen; 
lehre inn angeln und er wird überleben. 
Indische Weisheit 
Der Stein in der Luft und des Stein in der Wasser 
ist derselbe Stein. 
Aber Luft und wasser erleben ihn verschieden. 
Der Christus in mir ist nicht der Christus in dir 
und doch ist er es. 
Aber wo du fliegst, muss ich schwimmen. 

Ulrich Schaffner 

 
Was führt einen Fürsten zum Erfolg? 
Virtù, die Kraft und Fähigkeit der Person. 
Necessità, der objektive Bedarf. 
Occasione, die Gelegenheit. 
Und natürlich Fortuna, das Glück, der Zufall. 

Nicolò Macchiavelli 

 
Phantasie ist wichtiger als Wissen, dem Wissen ist begrenzt. 

Albert Einstein 

 
Man muss sich einfach klar darüber werden, dass es nicht nötig ist, 
alles unter der Zeichen der Gegnerschaft zu sehen, 
sondern unter dem Zeichen von Gegenseitigkeiten, 
wie in einer Beziehung oder in der Familie. 

Tzvetan Todorov 

 
Am Anfang der Begegnung zwischen Kulturen steht leider oft die Gewalt. 
Doch dann folgen ebensooft Entwicklungen von einem friedlichen Typ,  
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wo man  von der Differenzen profitiert, anstatt sie auszulöschen. Nur 
dauern diese Prozesse naturgemäss länger, sie bieten sich weniger für 
journalistische Etiketten an. 

Tzvetan Todorov 

 
Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, 
als Erwachsener einer zu bleiben. 

Pablo Picasso  

 
Das Leben ist eine Komödie fur den Denkenden und eine  
Tragödie für die, welche fühlen. 

Hippokrates  

 
Nicht wehr mit dir lacht, 
nicht wehr mit dir weint, 
nur wehr mit dir fühlt, 
ist dein bester Freund. 

Unbekannte  

 
Vergleiche dich nicht mit anderen, 
du hast es nicht nötig, jeder ist einmalig! 

Unbekannte 

 
Es ist nicht genug zu wissen: man muss auch anwenden; 
es ist nicht genug zu wollen; man muss auch tun. 

Goethe 

 
Bei sich beginnen, aber nicht bei sich enden; 
von sich ausgehen, aber nicht auf sich abzielen; 
sich erfassen, aber sich nicht mit sich befassen. 

Martin Buber 

 
 
Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln: 
erstens durch Nachdenken, das ist der edelste, 
zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste, 
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste. 
    Konfuzius (551-479 V.CHR.) 

 
Man will nicht nur glücklich sein, sondern 
glücklicher als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, 
weil wir die anderen für glückliger halten, als sie sind. 
    Montesquieu 
 

Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln: 
erstens durch Nachdenken, das ist di edelste, 
zweitens durch Nachahmen, das ist derleichteste, 
und drittens durch Erfahrung, das ist die bitterste. 
     Konfuzius (551 – 479 v.chr) 

 
Gott hat keine anderen Hände als die unseren. 

George Bernanos 
 

« Beten ist in der Religion, was Denken in der Philosophie ist. [...] 
Der religiöse Sinn betet, wie das Denkorgan denkt. » 
(Novalis, Fragmente und Studien, 1799-1800, Nr. 125, III 573) 
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Was führt einen Fürsten zum Erfolg? 
Virtù, die Kraft und Fähigkeit der Person. 
Necessità, del objective Bedarf. 
Occasione, die Gelegenheit. 
Und natürlich Fortuna, das Glück, der Zufall. 
     Nicolò Machiavelli 
 

Aforismo (Espanõl) 
 
La vida es duda, y la fe sin la duda es sólo muerte. 

Miguel de Unamuno 
 

El que quiera venisse commigo, que cargue con su cruz y me siga 
Matteo 16.24 

 
 


