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Natale visto dalla parte di Cristo

A mezzanotte, nascosto dentro una
 stalla, mi avvicino dietro la man-

giatoia e sbircio: tra la paglia c’è un
bambino chiamato Gesù. Intorno, sua
Madre, suo Padre, altre persone che
sembrano dei curiosi ma portano pic-
coli doni; la luce di un fuoco è bassa e
tremolante, poi l’odore forte delle be-
stie, il loro calore, ed un silenzio di
Pace. Fuori, le strade vuote, le vetrine
illuminate, i rumori metallici, poi qual-
cuno che va; dei bambini nelle case
scartano grossi regali, ed il freddo pun-
gente, secco, è implacabile per chi non
ha niente per riscaldarsi.
Gesù si alza dalla culla, nudo, si affac-
cia alla porta, poi esce e lo vedo scom-
parire in fondo alla via. La messa di
Natale è solenne, importante come una
prima teatrale. Gesù è lì sull’altare che
guarda di fronte a sé. Ed io dietro di lui.
Quanta gente sconosciuta c’è stanot-
te! La Chiesa è affollata, il prete sembra
ispirato. Gesù vorrebbe tornare nel
presepe ma non può, tutti lo cercano,
lo acclamano, lo vogliono; cercano di
barattare una sua carezza con un obo-

lo, con una bella preghiera, con un
canto, con un comportamento cristia-
no perfetto e splendente, perché tutti
lo vedano e nessuno possa affermare
il contrario.
Gesù è forte ed anche arrabbiato, e
prova a cacciare i mercanti di fede dal
Tempio, ma sono molti, allora esce in
strada e va; alcuni lo seguono, altri lo
aspettano, perché, dicono, intanto è lì
che prima o poi dovrà tornare. Gesù
gira il mondo e parla alla gente, vorrei
andare con lui, ma io sono stanco e
spesso devo fermarmi, poi lo rivedo in
mezzo a tante persone, gli vado incon-
tro, ma in quella folla mi perdo; lo
ritrovo in mezzo al verde meraviglioso
di una bella montagna, ma stavolta è lui
a lasciarmi solo perché dice che devo
pensare; lo cerco di nuovo ed è protet-
to da una folta schiera di preti, sono
come un esercito con le sue guardie; mi
guarda ma poi non riesco ad avvicinar-
mi e spesso anche lui non riesce a
passare quel muro.  Ogni tanto c’è un
varco aperto dall’entusiasmo di un
giovane prete, o indicato dalla mano

stanca di un prete vecchio che strama-
ledice con la forza del suo spirito e della
sua fede quel corpo che lo sta abban-
donando.
Poi un giorno lo insultano, lo cattura-
no, lo violentano e lo inchiodano su
una croce. Mi arrampico piano sulla
croce, arrivo alle sue spalle e getto lo
sguardo lì sotto; molti piangono e non
approvano, ma non lo dicono, altri non
avrebbero voluto questo, ma non si
muovono.
Gesù guarda e non si lamenta, non
parla, qualcuno dice che ha chiesto
aiuto, ha chiesto di essere salvato, ma
io non ci credo, non ho sentito niente,
solo il respiro affannato, l’odore di
sangue e sudore, poi è morto, guardan-
do quegli uomini sotto di lui, lui che
uomo non è, e morendo ha reclinato il
capo, non verso il basso, ma in alto, ed
una spina della sua corona mi ha punto
in fronte e mi ha lasciato un piccolo
dolore, che ogni tanto mi fa pensare,
specialmente quando arriva il Natale.
A proposito, Buon Natale!

Riccardo Simonetti

Medicina alternativa
Informare per farci conoscere

Il mondo della medicina alternativa o
dolce o non invasiva, chiamatela

come vi pare, è così vasto e affascinan-
te tanto che non si finisce mai per
imparare . Dall’agopuntara alla
reflessologia,  dalla  fitoterapia  al-
l’omeopatia,  dalla  spiritualità dello
shatzu alla digitopressione, dalla
aromaterapia alla cromoterapia, dal-
l’astrologia alla ....    ecc. ecc.
Ognuna di queste scienze o tecniche
ha la sua importanza e alla fine si sco-
prono similitudini e sinergie tra esse,
ed il nostro corpo, pur essendo perfet-
to, talvolta  si inceppa e perde il suo
equilibrio. In questo caso la natura ci
dà una mano attraverso tecniche mille-
narie che tra tanti fallimenti hanno con-
tinuato ad esistere e a dare risultati.
Molto spesso le riviste, i libri, la testi-
monianza di un amico che si è curato
grazie alla medicina alternativa ci fan-
no avvicinare con timidezza, mante-
nendo in noi vivo il dubbio; quale
scegliere; qual'è  il metodo migliore per
me;  da chi andrò; sarà bravo?  Su tutti
questi pensieri uno prevale ed è la
voglia di star bene.  L'Associazione
Culturale L. I. M. N. “O” intende infor-
mare il lettore iniziando dalla tecnica
del massaggio riflesso plantare, e negli
articoli che seguiranno percorrerà tap-
pa dopo tappa tutto ciò che fa parte
della medicina alternativa.
Cenni storici - Le prime esperienze di
reflessologia certamente non sono sta-
te frutto di studio e ricerca, ma di istinto
e spontaneità.  Gli specialisti della tec-
nica reflessologica li troviamo all’ope-
ra da millenni.
In Egitto è stata  trovata la tomba di

Akhamahar risalente al 2550 a.C. e in
essa  una figura rappresenta un medico
che massaggia i piedi. Anche in Kenia
è nota questa tecnica. Nella tradizione
Taoista troviamo la tavola Zutoito che
raffigura un feto nella pianta del piede.
Nel 1550 Cellini racconta di essersi
curato con robuste pressioni alle mani
ed ai piedi. La paternità della reflesso-

logia moderna è da attribuire al dr.
William Fitzgerald.  In Italia, la reflesso-
logia moderna è approdata negli anni
sessanta, ma era gia presente come
tecnica di estrazione popolare. Dalle
informazioni storiche e dai laboratori di
ricerca si è potuto stabilire che il piede
è la sede più ricettiva del nostro corpo
e la tecnica del massaggio sul piede
offre la possibilità per il riequilibrio
mente corpo.  Il piede rappresenta l'or-
gano di informazione di tutto il corpo in
quanto da esso partono, per dirigersi
verso i  piani superiori del sistema
nervoso, le afferenze podaliche  (baro-
cettori  cutanei e propriocettori  mu-

scolari ed articolari).  Queste  informa-
zioni sottoforma di sensazioni arriva-
no al sistema sottocorticale che decide
come regolare le funzioni stesse del
corpo e di conseguenza ricomporre
l’equilibrio mente-corpo. Il principio
dei barocettori e dei propriocettori vie-
ne ad essere attivato al momento in cui
l’operatore reflessologo stimola le zone
riflesse che per effetto neuronale arri-
vano  al cervello generando nel corpo
un effetto di autorigenerazione. L’ef-
fetto terapeutico più comunemente co-
nosciuto è analgesico perchè le stimo-
lazioni opportunamente coordinate
mettono in essere un abbassamento
della soglia del dolore e di conseguen-
za riducono patologie di vario genere
poichè, essendo l’algia causata da un
focolaio infetto, va di per sé che si è
dato inizio ad una circoscrizione dello
stesso. I risultati maggiori ottenuti at-
traverso la tecnica del massaggio
riflesso si verificano nel reparto neuro-
logico e osteoarticolare. E' da ricordare
che molte semplici e complesse
patologie a carico dell’apparato gastri-
co sono state risolte con trattamenti
reflessologici.  In ginecologia ed in
urologia la reflessologia ha dato esem-
pio di grande possibilità terapeutica.
Il massaggio sul piede genera un effet-
to defatigante ed offre al paziente un
recupero psicosomatico che va dal-
l’ansia all’insonnia, dallo stress agli
spasmi muscolari, dalla stanchezza alle
cefalee, dagli acufeni a sbalzi di pres-
sione. La  reflessologia è una tecnica
che pur avendo tante qualità ha anche
i suoi limiti e controindicazioni.

Passeretti Antonietta

il mio regno
giochi ideali
questo spazio ed i sogni di allora
quei sogni nati per altri sogni
fuggire da essi
cercare l'ingresso in altri
intesero il mio ruolo nei loro sogni
quei sogni intorno
sogni
spazi disegnati
imparare ad entrare sognando quegli

incubi
purezza tradita
avventato rincorrere verità da smentire
scene dimostrative di altro
suicide valanghe di dignità perdute
un intero tempo ad accorgermi di non

saper fare altro
antonio "voci" 4 aprile 1988

Sono usciti rispettivamente il nume
ro doppio 2/3 dei Quaderni del Ve-

liero ed il numero 4 nella nuova veste
grafica Quaderni di Kultur; lo spettro
d’indagine appare quantomai ampio e
ben ponderato. Sotto un profilo che
tende a rimanifestare l’armonica sinte-
si del sapere antico, i collaboratori ed
animatori della Rivista, denominata di
Paleo-ontologia e Philo-Sophia, inten-
dono offrire al lettore molti spunti di
riflessione non solo sulla ricchezza che
le moderne ed un po’ aride scienze
attuali ebbero in tempi trascorsi, bensì
riattualizzare la possibilità di un reale ri-
congiungimento a quanto, seppur in
forme degenerescenti ed involute, è
sopravvissuto del modo di essere del-
l’uomo arcaico : da qui il senso di un
recupero integrale del significato di
parte di quella medesima terminologia
accademica che ha brutalmente impo-
verito i suoni ed il senso stesso della
ricerca (cfr. la Paleo-ontologia come
disanimato metodo empirico-classifi-
catorio di stampo biecamente materia-
lista o neopositivista e la Philo-Sophia
come evanescente e sterile esercizio
intellettualoide), ripristinando quindi
dall’etimo stesso l’importante missio-
ne e vocazione al dialogo ed alla divul-
gazione. All’interno, oltre a vari articoli
specifici sul concetto di vera gioia,
sulla Britannia celtica e le possibili
origini remote degli Indo-europei, sul-
l’impero virtuale ed interiore, su
Bernardo di Chiaravalle ed i Templari,
sulla democrazia greca e sulla persona
del celebre cantautore italico recente-
mente scomparso Lucio Battisti, si tro-
vano interessanti recensioni di riviste
e libri da poco editi quali Omero nel
Baltico, Junger e l’operaio, la grotta di
Altamira e la nuova rivista di Storia
Contemporanea. In un panorama sicu-
ramente ricco e multiforme ove anche
le espressioni poetiche trovano un ade-
guato spazio di comunicazione (rubri-
ca sophia), l’invito rivolto al lettore è
nel continuare a seguire ed abbonarsi
all’avvincente collezione che da due
anni mantiene l’impegno preso con il
suo pubblico.

   M. G.

 Tra filosofia, archeologia e musica divina
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