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Poesia collettiva 

 Io sono a fiorellini 
profumati 
di aranci, 
di felci ed edera. 
 

Siamo tovaglia a quadretti 
fili verdi e cesti 
intrecciati di pensieri.. 
 

Torta coi bischeri! 
 

Totò ci guarda perplesso... 
cosa penserà di noi? 
Poveri bischeri! 
Lo sarai te! 
 
 
 

 Abbiamo fatto la nostra gita annuale 
ospiti all'agriturismo “Le Colonne” a 
Monte Pescia da Menora e Paolo. Lo 
scopo era di ritrovare questi vecchi 
amici e compagni di strada nello yoga e 
nella ricerca energetica. Menora aveva 
organizzato in passato un seminario di 
poesia nel bosco che ha realizzato da 
sola non avendo avuto aderenti. Noi ab-
biamo approfittato della sua disponibili-
tà per fare questa interessante e nuova 
esperienza: poetare nel bosco.  
 Questo pensiero mi ha coinvolto molto 
e ho pensato di collegarlo all'arte della 
cesteria: raccogliere rami e produrre un 
piccolo cesto. Sono andato in fretta da 
Marco Gentili di Avane, esperto in ce-
steria e gli ho chiesto lumi per fare una 
prova. 
 Con una piccola base tonda di com-
pensato sul cui bordo ho fatto 11 buchi 
ho provato a tessere quello che trova-
vo: piccoli ramoscelli e anche fili della 
luce. 
 Esperimento riuscito...fino a metà. Ma 
l'idea di affiancare il lavoro manuale 
all'arte delle muse forse serviva a to-

gliere l'imbarazzo a chi con le parole e 
la rima non ha dimestichezza. 
 Abbiamo giocato come bambini e 
bambine trovando il significato di og-
getti, sensazioni, silenzio, raccogliendo 
con le mani e con il cuore oggetti e pa-
role, che ognuno ha appuntato su un 
foglio mentre la saccoccia si riempiva di 
varie sterpaglie. 
 Dopo pranzo, intorno al fuoco, abbia-
mo raccolto altre parole e insieme tes-
suto questa poesia costituita da vari 
piccoli quadretti che collezionavano i 
vari momenti della giornata. 
Ognuno ha poi lavorato a casa, per pro-
prio conto, sulle parole scritte durante 
la passeggiata. 
 

Antonello e Alessandra, Mario e Lida, 
Fabrizio e Giuseppina, Paolo e  Francoi-
se, Nicoletta, Paolo e Menora, Anna de 
Giorgio  

 

Camminiamo insieme, 
nel bosco, 
passi sulle foglie 
tra macchie di sole 
e chiazze di luce. 
 

Il tempo insieme 
tepore di panno caldo 
come pane integrale: 
racconta il fuoco. 
 

Come sorgente nel vento 
Cippi cinguetta 
cantando la solitudine del canarino 
in una altalena di emozioni. Cippi 



Poesiola sul Presente(Festa) 
 
Alla Festa del Presente  
non si compra e non si vende. 
Cose belle e cianfrusaglie 
scarpe vecchie e quasi nuove maglie 
enormi volumi di enciclopedie, 
tangheri sudati e un pò arrapati, 
la pizzica di Maria, 
le risate di Saveria 
sss...silenzio si medita con Mario 
e invece qui si mangia 
-Prego ,un bel massaggio? 
No, preferisco, un assaggio, 
di Alba, che con pazienza 
intreccia salici attenta. 
Ma, ATTENZIONE! Ecco il battaglione  
delle percussioni! Che passione! 
Ritmo! Ritmo! Che musica, 
cattura testa e corpo 
e quasi dimentico che sono qui, 
per parlare di Parkinson finalmente in Associazione. 
      Da Maria S.   senza vergogna ciao! 
 
 

La poesia che cura                      
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La vita non è uno scherzo. 
Prendila sul serio 
Come fa lo scoiattolo 
Per esempio. 
Senza aspettarti nulla 
Da questa vita, 
O nell’aldilà. 
Non avrai altro da fare 
Che vivere. 
 

Mapi 

COME... 
 
capelli al vento 
chiome di ulivi 
spazzolano il cielo 
in tempesta. 
 
aphàntos 

Se non dovessi più tornare 
Sappiate che non sono mai 
partita 
Il mio viaggiare 
Fu tutto uno stare qui, 
Dove non fui mai. 
 

Mapi 
 

L’imbarazzo del cuore 
Va velocemente 
Sulla strada 
Della felicità 
Leccandosi 
Gentilmente  
I baffi rossi 
Patrizia Russo 

Sul sentiero del bosco 
in colonna nel vento 
silenziosi soldati,  
disarmati, perdenti e con-
tenti, 
calpestano luci ed ombre. 
Crepitano i rami sotto le 
scarpe 
anche i tronchi cigolano  
assoggettati alla brezza. 
Ultimo 
mi fermo a contare 
gli anni di un tronco,  
senza riuscirci. 
 

Antonello Cesari 
 
A 

“Amico” 
 

Rassicurati, io ti sono accanto.... 
E finché il sole non ti esclude 
Nemmeno io ti escluderò. 
E finché l’acqua brillerà per te  
e per te frusceranno le foglie, 
anche le mie parole per te  
brilleranno frusciando. 

                          Mapi 
 

C’è poco da pensare                 Massimo Shido 
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 […] Facciamo un po’ l’avvocato del 
diavolo: come stanno le cose? E, in parti-
colare, come stanno le cose dopo l’illumi-
nazione, dopo la realizzazione della Natu-
ra di Buddha? Cambia davvero qualcosa 
nella nostra vita, si raggiunge la felicità, o 
almeno la contentezza, oppure aveva ra-
gione Montale con il suo  

 […] sentire con triste meraviglia 
com'è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 Domande cui non si può svicolare e 
che esigono una risposta da parte dei 
Maestri zen, negli strettissimi confini del 
dicibile.  
 Teniamo a mente la celebre espres-
sione zen 
Prima la montagna era solo montagna e 
il fiume era solo fiume; poi la montagna 
non era montagna e il fiume non era fiu-
me, il salice non era verde e il fiore non 
era rosso. Raggiunto il “fondamento e l’o-
rigine” la montagna è proprio la monta-
gna, il fiume è proprio il fiume, il salice è 
verde e il fiore è rosso. 
 Come, per la costruzione della pro-
pria cultura, la laurea non è la conclusio-
ne ma solo il primo (e, peraltro, non indi-
spensabile) passo di un sentiero lungo 
quanto la vita, e che a ogni movimento 
successivo richiede critica, autocritica, 
apertura all’altro e alle sue idee, ecc., così 
la realizzazione della natura di Buddha è 
solo la prima candela accesa in una stan-
za, la vita, completamente buia; la prima 
candela esercita la stessa azione della 
millesima? Sì e no, evidentemente: no, 
perché la prima squarcia il buio totale e 
consente di non sbattere subito in cosa 
c’è dentro la stanza, ma anche sì, perché 
ogni candela è uguale all’altra. E portare 
una prima lucina in una stanza buia modi-
fica l’assetto della stanza, ciò che essa 
contiene? Ancora una volta sì e no, ma 
più no che sì!  
 In altre parole, che poi sono, più o 
meno, quelle di Taino, per come le posso 
ricordare poiché è passato tanto tempo 
da quando le ascoltai: la comprensione di 
chi davvero si è, di qual è la posizione nel 
mondo di ognuno di noi, inietta nel nostro 
corpomente una serenità di fondo (quindi 
non felicità, non contentezza), un sapere 
stoico, uno sguardo liquido sul mondo, lo 

sguardo delle icòne; ma non possiamo il-
luderci e, ancor più, non dobbiamo illude-
re: se oggi vivi ad Aleppo, illuminato o 
no, è dura comunque, e il Manzoni che 
abbiamo citato all’inizio lo dice bene: an-
che la condotta più cauta e più innocente 
non basta a tenere lontani i guai. 
 Non c’è illuminazione, kensho o sato-
ri, che possa, come per magia, cancellare 
il tragico del nostro essere gettati nel 
mondo relativo, e il dolore intrinseco al 
nascere; chi lo dice o è un matto o è un 
truffatore, o ambedue; a questo riguardo 
riportiamo alla mente il koan n. 18 della 
raccolta Bukkosan roku “Cristo e il cieco”, 
fondamentale non meno di quello di 
Unmon (i commenti tra parentesi sono di 
una immaginaria “voce” esterna che iro-
nizza su tutti i personaggi, compreso il 
Maestro). 
 Un discepolo (stavolta è uno prepara-
to) chiese al maestro: “Nella vita di Cristo 
si racconta che un giorno gli presentarono 
un uomo cieco dalla nascita (riaffiorano le 
ore del catechismo). Qualcuno gli chiese 
se per la cecità fosse colpevole il cieco o i 
suoi genitori (andavano subito al sodo). 
Cristo rispose che dipendeva dalla volontà 
di Dio (uno scaricabarile ancora molto 
usato). Se la stessa domanda l’avessero 
fatta a lei che avrebbe risposto? (non se 
ne laverà le mani pure lui). Il maestro 
disse: “È la volontà di Dio (Ah!)”. Qualche 
tempo dopo un altro discepolo pose la 
stessa domanda al maestro (non mollano 
la presa). Egli rispose (speriamo bene, 
stavolta): “Non dipende dalla volontà di 
Dio. Dio è solo carta igienica usata 
(esaggerato!). 
 Se è vero che non si muove foglia 
che Dio non voglia è facile rispondere. 
Chissà perché i maestri rendono compli-
cata la semplicità. 



Una gemma di Raphael               Antonello Cesari      
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 Qualcuno avrà notato la mia assenza 
agli appuntamenti settimanali di yoga 
nell’ultimo anno. La ragione è che mi so-
no fatto assorbire dal lavoro manuale 
per il restauro di un magazzino che ho 
acquistato vicino a casa recentemente. 
 Abitando a Calci in un appartamento al 
secondo piano mi mancava un garage 
dove sistemare le bici ed 
avere la possibilità di fare 
lavoretti. Mi bastava un 
piccolo locale ma vedendo 
quello che poi ho compra-
to, un locale  di circa 80 
mq, mi sono innamorato. 
Originariamente stalla, poi 
e sino a pochi anni fa ri-
vendita dei manufatti in 
cuoio lavorati in un grande 
opificio inserito nel grande 
complesso storico sottopo-
sto al doppio vincolo delle 
Belle Arti di Villa Martini.  
 Sul decreto che lo inserisce nei luoghi 
di interesse storico paesaggistico si cita 
quale luogo di brevetto del portamonete 
“a tacco”. 
 E’ diviso in due parti: 1/3 la rivendita 
con il pavimento in mattonelle, garage 
che soddisfa i miei bisogni, il rimanente 
un grande ed unico spazio su cui avevo 
idee poche ma confuse.  L’ho sistemato 
semplicemente ripristinando e risanando 
l’esistente senza un progetto definito ma 
trovando soluzioni al momento. Il pavi-
mento di questa parte era ancora quello 
della stalla inclinato verso uno scolo cen-
trale. Pareggiarlo avrebbe richiesto una 
gettata in cemento che avrei dovuto 
commissionare, come ho fatto solo per il 
risanamento del tetto. Nell’ottica di farmi 
tutto il resto da me ho scelto un tavolato 
di perline che ha dato una svolta alle 
possibilità di utilizzo.   
 E’ diventata una palestra e mi è sem-
brato naturale ospitare il gruppo di tea-
tro di cui faccio parte, ho proposto a Pa-
trizia di spostare il suo gruppo di yoga a 
casa di Alessandra Plesi. Forse senza un 
adeguato riscaldamento questo non sarà 
possibile al momento però la maestra del 
gruppo di Pilates  che si incontrava nello 
stesso posto è venuta a vederlo ed è ri-

masta molto entusiasta. A questo forse 
si è aggiunto un altro gruppo di Pilates. 
 Giovedì 15 giugno approfittando del 
compleanno di mia moglie Alessandra ho 
organizzato una festa a sorpresa per lei 
ed anche inaugurazione del posto. Una 
bella  e divertente festa con musica canti 
e balli. In quel giorno ho avuto altre pro-

poste: un gruppo di 
canto, uno di danze 
africane e uno di mi-
stica Sufi. Se tutte 
queste proposte per-
sisteranno dovrò fare 
scelte per riservarmi 
un po di spazio alla 
pittura, l’unica idea 
che avevo: far venire 
altri amici pittori per 
condividere il piacere 
di dipingere. 
 Ho sempre avuto la 

sensazione di non programmare nulla 
nella vita ma poi a distanza di tempo 
spesso riesco a vedere un filo rosso che 
lega tutte le scelte dalle più banali a 
quelle più importanti. Anche quando di-
pingo parto con una tela bianca senza 
avere nessuna idea di quello che diven-
terà. La mancanza di progettazione l’ho 
sempre giustificata con una maggiore di 
libertà. Non so se sia vero e nei lavori 
del magazzino, durati più di un anno, 
l’approccio è  stato quello, senza pro-
grammi e  determinazione.  
 Comincio a vedere da quello che sta 
succedendo un sottile filo rosso che pas-
sa dal mio incontro con Raphael crocevia 
di genti ed esperienze che come ha già 
fatto in passato ha fatto nascere una 
nuova gemma.  
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 La cura della poesia 

L' albero nudo 
evoca 
passaggi segreti 
e scale nascoste. 
 
E' il mistero del bosco 
che si ammanta  
di fiori al vento. 
 
Il cigolio 
 dei rumori dei rami 
muove il glicine pendulo 
abbracciato 
dalla felce di montagna. 
 
Lida 

Getto via le cose che più amo, 
Le regalo, le svendo, le do via in dono. 
Ma sopratutto le distruggo. 
Come periodicamente viene distrutta la mia 
vita. 
Sempre ricominciare. 
E allora non voglio che oggetti, ricordi,  
affetti ed effetti, mi seguano. 
Voglio ripulire la soffitta, 
Visto che non so ripulire  la mia mente. 
Rinunciare agli oggetti amati 
mi protegge dal dolore che mi vengano sot-
tratti. 
Gettare ciò che più amo  
È come lasciare le persone che più si amano 
Prima di venire, a mia volta, lasciata. 
La casa si svuota  
Ma il cuore è pieno. 
Vivo voltata all’indietro. 
Mapi 
 

Ombre e luci 
saranno i miei passi. 
Il tempo è quest'attimo, 
insieme, 
attesa e apparizione. 
E il vento 
che ci ascolta respirare. 
Il mondo intero, 
di pietra e di legno, 
ha aperto il passaggio. 
Ancora, 
le felci osservano 
il nostro andare. 
 
Menora 

Carissimi del "Raphael", 
Vi mandiamo due poesie di Giorgio: 
una l'ha composta  
adesso, l'altra risale a un viaggio a 
Monterosso di molti 
anni fa: Se riuscirò, ne spedirò 
un'altra fra poco. Un 
abbraccio a tutti. Teresita. 
 
Compagna 
 
La tua forza 
è grande. 
Le tue caviglie 
sono belle 
e non lo sanno. 
Ma sono forti. 
 
Lampare 
 
All'improvviso 
si dimenano le 
barche 
come muli 
all'ombra della strada. 
E' ora di andare! 
. . .E' poi lunga 
la notte  
sul mare. 
 

Se scrivi una poesia... 
...non lasciarla in un cassetto. 

Darsi pace è fare pace 
ascoltare la novità dell’istante 
viverlo lasciarlo andare 
benedire in silenzio. 
 
In ginocchio baciare la terra 
con occhi pieni di cielo 
mano tesa al clandestino 
riprendere insieme il cammino. 
 
Giuseppina Nieddu 
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Aggiornamento sull’ampliamento della serra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Ciao cari amici! E' successo in un mo-
mento difficile, che ho incontrato la poe-
sia, durante una separazione burrascosa. 
In quel momento, tra sentimenti forti e 
conflittuali, ho seguito il suggerimento di 
Alejandro Jodorowsky, di lasciar scorrere 
le parole come fossero energia, che va 
dove vuole, che non si fa problemi di es-
sere bella o brutta, corretta o sgramma-
ticata. Così è successo che in 
me scorrevano parole dal si-
gnificato meraviglioso, ero un 
contenitore da cui fuoriusciva 
una visione completamente 
diversa e positiva. Non era il 
mio pensiero, in quei momenti 
assolutamente disperati, a ve-
nir fuori, ma una percezione 
magica e positiva dei fatti. Co-
sì, ho lasciato che la poesia mi 
accompagnasse per un bel 
tratto della mia vita, all'inizio 
come compagna inseparabile, 
poi la vado ad incontrare quando mi con-
cedo un salto in quella dimensione, del 
non-fare, del non-tempo.  
 Quando siete venuti, ho provato a por-
tarvi con me in quello che si potrebbe 
definire "il bosco fatato", dove possono 
nascere fiabe e poesie. Era un bosco 
reale, ma per accedere alla parte magica 
abbiamo fatto insieme un Cerchio, e de-
gli esercizi di ginnastica "gli otto passi", 

che ho imparato dal mio Maestro di Me-
dicina Energetica, Master Del Pe. Servo-
no, come insegna la Bioenergetica, a to-
gliere dal corpo la "corazza" di tensione 
che ci protegge ma anche impedisce che 
il flusso energetico scorra in noi. Fatti 
ogni mattina, evitano e prevengono l'ac-
cumularsi delle tensioni, quelle che pro-
ducono stati dolorosi come stiramenti, 

contratture, dolori cervicali. Na-
turalmente non agiscono solo a 
livello fisico ma, come insegna-
no le teorie olistiche, sbloccano 
anche i livelli emotivo e menta-
le.  
 Dopo gli esercizi, ho tenuto 
una sessione collettiva di Medi-
cina Energetica, per sentire 
eventuali blocchi e squilibri indi-
viduali, riportare l'energia a 
scorrere e potenziare quella di 
tutto il gruppo. Ed andare, final-
mente, nel bosco. 

Spero che sia stata una bella esperienza 
per tutti, e che abbia aiutato ognuno a 
contattare le proprie parole. 
 
 
 
 
 

Gita a Pescia                                                            Menora 

Gli esercizi proposti ma Menora si possono trovare anche a questo link 
https://www.youtube.com/watch?v=71Sx-UTuVY0 

Vaccini: difendiamo la libertà di scelta  
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Sabato 8 luglio Manifestazione nazio-
nale a #Pesaro; 
Tutte le persone di buona volontà che non 
intendono sottostare passivamente all'im-
posizione autoritaria di questa legge, che 
richiedono vaccini sicuri e corretta informa-
zione riguardo i rischi, che chiedono una 
seria vaccinovigilanza attiva, che si rendo-
no conto che oggi il principio coercitivo 
passa coi vaccini e domani sarà imposto 
per altro con fortissime limitazioni della li-
bertà personale, tutte queste persone sono 
responsabili affinché si attivi una campa-
gna informativa e politica nel paese. 
 Attivarsi oggi vuol dire creare i pre-
supposti affinché un domani possa es-

sere riconquistata la libertà di scelta 
che vogliono toglierci. 
Vogliono togliere la possibilità di deci-
dere in scienza e coscienza ai medici, 
rendendoli dei passacarte burocratici, 
vorrebbero togliere il supporto medico 
autonomo da vincoli e sanzioni in ma-
teria di vaccini a tutti i cittadini, senza 
peraltro alcuna emergenza in corso. 
 Pensiamo sia chiaro a tutti che qui non si 
tratta di essere pro o contro i vaccini, 
quanto di tutelare le libertà fondamentali di 
una società democratica e di opporsi ad 
inammissibili abusi di legge. 
  

La prima constatazione di Roberto è stata che le buone pratiche che come movimento 
di economia alternativo siamo riusciti a sviluppare in questi anni, non sono riuscite a 
scalfire il sistema economico liberista e di mercato. Quindi il popolo dell’economia soli-
dale si trova di fronte ancora un impegno molto gravoso, che deve affrontare libero dai 
senso di colpa, dallo stress da prestazione, con un atteggiamento di fiducia trasforma-
trice. 
Roberto chiama questo sistema economico un sistema di separazione che ha radici an-
tichissime e poggia sull’individualismo che sta dentro ciascuno di noi. Non si nasce con 
la tensione a stare insieme, si fatica a fare comunità. Dobbiamo scardinare questo si-
stema di separazione, abbassare le difese, scegliere di trovare risposte comuni. Se que-
sto diventa scelta di vita, se prendi le cose con autenticità nessuno ti ferma, diventi un 
polo di attrazione. L’economia solidale è un movimento di liberazione e allora deve par-
tire anche dalle vittime del sistema  liberista: natura, poveri, donne, disoccupati. La co-
munità è la chiave alternativa al sistema di separazione, è un altro modo di vivere, non 
è un gruppo, è un criterio. C’è comunità dove c’è comunitarietà. Ma una comunità è 
una parte, non è tutto il buono e il resto è cattivo, è una parte al servizio, è un nucleo 
della società solidale. Se con altre comunità lo scarto è grosso, si deve essere forti, ma 
pazienti. 
Quali i compiti ? Avere una visione che ci renda in sintonia con la realtà, ma deve esse-
re un processo di apprendimento in corso. Avere davanti come guida la dignità delle 
persone e della natura. Vita in comune, saper abitare insieme. Principi e valori sono ti-
pici della separazione, invece rapporto con le vittime, coscientizzazione per far com-
prendere l’economia solidale ai più. Chi va al supermercato non ci deve vedere come 
marziani. Dare forma politica all’azione, alla proposta. Risposte solidali a problemi col-
lettivi. Ricercare il potere è separazione: il potere acquisito poi non si cede, la lotta per 
il potere è fonte sempre di conflitto. Ricercare le istituzioni locali, comuni, scuole, uni-
versità, e quindi il rapporto tra le generazioni. Promuovere un progetto di società soli-
dale con tutti gli altri movimenti. 

Fare memoria 
Elena Facchini ha donato un estintore per la nuova struttura 

per ricordare il marito AURO ORSOLINI, 
 che è stato il primo sindaco revisore alla nascita della Raphael. 
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È stato un bell’incontro che ha dato molti stimoli. Cerco di sintetizzarli. 
Il seminario aveva lo scopo di preparare la gestione dell’incontro annuale delle realtà 
aderenti alla RES che si terrà a fine settembre a Mira. In quell’occasione sarà organiz-
zata anche una scuola estiva, cioè degli incontri di approfondimento delle tematiche 
che saranno affrontati nell’incontro annuale. 
Loris Asoli della REES Marche ha presentato il progetto comunitario denominato 
"Comunità Nuovo Mondo". L’idea è di costituire una comunità ai sensi dell’art. 2 della 
Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia co-
me singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolga la sua personalità, e richiede l’a-
dempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Cioè la 
comunità che si vuole far nascere potrà organizzare al suo interno una nuova società, 
secondo dei criteri che saranno decisi democraticamente, ma che saranno ispirati alla 
solidarietà sociale ed economica e alla ecologia. Questo percorso 
è ancora aperto e l'obiettivo è di perfezionare il documento 
fondativo, attraverso il dialogo e il dibattito e di arrivare alla 
costituzione della prima Co- munità Nuovo Mondo dome-
nica 24 settembre 2017. 
 

Il lavoro di preparazione dell’in- contro nazionale RES 2017 è 
stato portato avanti con lavori di gruppo, facendo riferimento a 
dei questionari consegnati mesi fa e all’incontro di Bologna. L’i-
dea è di proporre la federazione delle tre componenti del tavo-
lo: le realtà dell’economia solida- le, reti, distretti, gruppi di ac-
quisto, le associazioni e gli enti che fanno ricerca e progetta-
zione nell’economia alternativa (Decrescita, Bilanci di Giusti-
zia, Economia del Bene Comune, Solidarius,…), i produttori di beni e servizi che hanno 
una dimensione sovradistrettuali (CAES, Adesso Pasta, Terra e Cielo, IRIS,…). Il tavolo 
RES è da tempo consapevole che le iniziative che negli anni sono state portate avanti 
dai propri aderenti non sono sufficienti a produrre cambiamento economico e che è ne-
cessario proporre nuove possibilità. Riferendosi alle proposte che sono state scritte nel-
le carte di Arcevia, la proposta che trova adesione è quella della comunità territoriale, 
una comunità politica che si doti di regole anche economiche, che ricerchi un buon li-
vello di autonomia, che si tenga in contatto con le altre comunità, in un sistema fede-
rale e democratico. Relazioni forti tra le persone, servizi su scala locale e sovradistret-
tuali, condividendo principi e valori, evitare la concorrenza. Le dimensioni territoriali 
non dovrebbero essere né troppo larghe, né troppo piccole e probabilmente non solo 
legate alla territorialità. Il seminario ha prodotto dei documenti su metodi e strumenti 
per favorire la federazione delle 3 gambe del tavolo RES. Nel dibattito è emerso che il 
problema sia il tempo: c’è chi vede questo percorso necessariamente lento e chi pone 
invece l’esigenza di far presto a cominciare il processo di cambiamento perché il disa-
stro verso cui ci porta questo sistema è imminente. 
 

Tra le attività del seminario c’è stato l’incontro con Roberto Mancini (Professore ordina-
rio di Filosofia teoretica all’Università di Macerata) che ha introdotto temi del suo nuovo 
libro “La via dell’Economia Solidale”. In questo testo ci sarà anche un contributo Di Eu-
clides Mance, filosofo brasiliano, impegnato da anni nelle reti di economia solidale. Di 
Euclides è appena uscito il suo ultimo libro “Circuiti economici solidali – Economia soli-
dale di liberazione” che sarà presentato lunedì 3 luglio a Pisa presso il salone di via Ga-
ribaldi 33. 
 

Seminario Tavolo RES (Rete di Economia Solidale )  
a Senigallia, 17 e 18 giugno 2017. Relazione di Giorgio Carpi 

La Raphael fa par-
te del DES AT 

(Distretto di Eco-
nomia Solidale Alto 
Tirreno). La RES è 
la reste nazionale 
che coordina il la-

voro dei DES. 

RITORNARE BAMBINI 
Passi sulle foglie nel bosco/pranzo condiviso con sosta 
scaldata da tiepido sole./Siesta nella grande cucina 
il fuoco parlotta/invita al gioco 
in casa di Paolo e Menora. 
  

Attorno alla tovaglia a quadretti/per un'ora ritorniamo bambini. 
Mario raduna nuvole di parole/per fare cesti di emozioni e pensieri. 
Chi russa profondo/al risveglio cambia il gioco 
donando fiorellini e profumi. 
  

Cippi, canarino solitario,/vestito di piume di sole 
ci guarda dall'alto/senza pose né pause. 
In libertà perfetta/dentro la gabbia aperta 
dondola, vola, cinguetta. 
  

Totò,  da molto più in alto/getta sguardo corrucciato 
intrecciato di miseria e nobiltà./Sul tavolo vede fogli e foglie 
inizio di cesti intrecciati/e nessun quadratino di torta. 
  

Sornione pare dirci:/“o bischeri, anche a me piace 
la vostra torta co' bischeri/ma l'avete tutta ingollata! 
Ora che sono vostro fratello/universale, non mi basta 
il profumo che sale./La prossima volta, senza fretta, 
dentro il cesto mettete per me/una bella fetta  che, 
oh caspita, mi spetta./Faremo così una danza 
in comunione perfetta." 
  

Al crepuscolo, chioma al vento,/dal poggio,fiore tra fiori, 
sorride e saluta  Menora./Con  dolce materna 
energetica medicina/cura e aspetta  
di ritornare bambina. 
 

    Pugnano 24-04-2017 
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Giuseppina Nieddu 
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 IL TEMPIO DEL SILENZIO 

Lì c’era un giardino immen-
so 
con tanti fiori colorati 
io lì ho trovato la mia pace 
e la mia serenità. 
Queste emozioni le avevo 
dentro di me, 
ora le ho trovate.       
Marco 
 

Ero in un prato pieno d’erba 
pieno di fiori  
a un certo punto mi girai e 
vidi una collina 
anch’essa piena di fiori e 

d’erba. 
Da questa collina scendeva un sentiero  
fatto di terra, 
in cima c’era il tempio del silenzio: era 
colorato. 
Andai per il sentiero. 
Arrivai davanti al tempio. 
Entrai. 
Una luce mi accecò: era il silenzio, 
dentro non c’era  nulla,  
solo pace. 
Avevo trovato la mia serenità.   
Edoardo M. 
 

Io e i miei amici siamo andati al tempio 
del silenzio con i nostri cuori. 
Il tempio era grande, 
siamo entrati. 
C’era un silenzio gradevole e c’erano gli 
animali sdraiati per godere della pace. 
Sopra i cuscini, simili a nuvole, sento la 
gioia dentro il mio cuore.  
Francesco C. 
 

Sono fuori, in un prato verde avvolto da 
un maestoso silenzio, 
è un silenzio di serenità, proprio come 
un fiore azzurro mare. 
E non sento più nulla di nulla, nulla di 
niente, solo me stessa. Virginia   
Fuori c’è colore,  
nulla di bianco o di nero, 
solo colore, solo un pittore, 
c’è solo la mia jungla, 
ma senza gli animali, 

siamo solo io e il mio cuore, 
c’è solo un unico fiore, 
quello che diventa e che 
sarà per sempre…..il silen-
zio.  
Silvia 
 

Nel tempio del silenzio mi 
sentivo un monaco, 
sono entrato in una cupola 
e mi sono rilassato, 
guardavo il mondo: gli animali, le pian-
te, i fiori e le persone 
illuminate dal sole. 
Poi sono uscito e mi sono addormentato 
su un telo così morbido 
da sembrare una nuvola.  
Leonardo   
 
 

Mi ritrovai davanti a una collina. 
C’era un sentiero e lo risalii, 
risalendo mi guardai intorno e vidi 
fiori e cespugli 
di more e lamponi. 
Arrivato in cima trovai 
Un grosso tempio, 
entrai e sentii un silenzio totale, 
percepivo la pace che mi circondava poi, 
in un angolo, vidi una cupola, 
vi entravano raggi di luce. 
Mi addormentai, 
mi ritrovai nella casa del mio cuore.  
Filippo 
 
 
 

Le maestre Tiziana e Teresa in primavera hanno portato i bambini della scuola 
elementare di Metato in gita al Tempio Buddista di Pomaia. 

Quelle che seguono sono le impressioni poetiche dei bambini. 
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Viaggio strampalato a Parigi (seguito) Francoise Hody                                                     

DA LYSIE  
 Poco rassicurata, suono al n° 15 e ben presto, dietro una finestra lassù appare un’ef-
figie. 
 Si, è lei ! Riconosco il viso allegro e rubicondo incorniciato da due spesse trecce briz-
zolate. 
 “ Vieni, sali, ultimo piano, eccoti la chiave ! “ grida contenta aprendo i battenti. En-
tro in un corridoio buio. Ci fa freddo, umido e un odore di cattiva frittura e di legno 
marcio invade la tromba delle scale. Gli scalini stretti scricchiolano al mio passaggio. I 
piani si succedono come i rumori : vociare, litigi, pianti di bambini, fragore di pentole 
…. Non mi sento tranquilla in questo posto squallido. Eccola, Lysie, finalmente ! Mi sta 
aspettando sull’uscio. 
 Non ho tempo di riprendere fiato che già mi sento agguantata da due forti braccia. 
 Entriamo nel suo “antro”. Mille occhi mi squadrano e un tanfo penetrante e dolcia-
stro mi riempie i polmoni. Vorrei fuggire. Il “soggiorno” è il regno dei gatti. Sono dap-
pertutto : sul divano sfondato, davanti al focolare, sulla tavola e perfino nel comò 
aperto. Sono sconcertata. Rimango lì senza poter proferire una parola. Lysie cerca di 
mettermi al mio agio : “togliti il cappotto, siediti, fai come a casa tua! 
Contemplo il disordine inconsueto per me e questa contadina che poco è cambiata. E 
sempre conciata all’antica. E forse un po’ più rugata e un po’ più appesantita ma sem-
pre molto gioviale. 
 Le chiedo timidamente dove posso sedere. Non c’è posto e mi sento un po’ stupida 
con la mia scatola di cioccolatini che in quel contesto sembra un oggetto del tutto in-
solito. Mi sento come un cavolo a merenda! “ Non ti creare problemi “ mi dice strap-
pandomi dalle mani la scatola di cioccolatini  “ne vanno pazzi” ! 
 Come !!!  Non penserà mica dare ai gatti …. Non ci posso credere ! Eccoli tutti intor-
no a lei ad aspettare la leccornia. Hanno liberato le sedie. Prendo finalmente posto 
anch’io. 
  
 

Struttura provvisoria– fine lavori– Nuova sede 
Abbiamo terminato i lavori per al costruzione della struttura provvisoria, come da 
concessione edilizia ottenuta grazie al lavoro prezioso del geometra Francesco Car-
mignani (dovremo pagare a anche la sua parcella!!!), che ora ringraziamo di tutto 
cuore. Abbiamo spostato la sede della asso- ciazione dalla casa  alla nuova strut-
tura. Come dal resoconto riportato nell’altro giornalino eravamo sotto di 450 euro. 
Sara e Matteo ci hanno anticipato 700 euro e Mario e Lida 200 euro. 

 Per bagno e fosse biologiche, allaccia- mento  
acqua potabile alla casa di Mario                         200 euro 
 Rivestimento interno con pannelli isolanti 
 e compensato di 10 mm di betulla                      300  euro 
 Ferramenta e varie                                                 50 euro 
Saldo del conto rimasto sospeso dal  
fornitore di materiali edili Pardini Ergo               450 euro 
                                                     TOTALE          1000 euro 

 
ATTENZIONE ATTENZION!!! Ora siamo sotto di 100 euro  

E inoltre dobbiamo restituire gli anticipi (900 euro). 
 Speriamo che qualcosa rientri con la Festa del Fuoco!!!!! 
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A.A.A. Presidente cercasi          Patrizia Russo 

 Come tutti gli anni il comune di S. Giuliano e di Pisa 
ospiterà alcuni bambini Saharawi, messaggeri di pace. I 
bambini quest’anno saranno alla scuola primaria di Ghez-
zano dal 8 al 19 luglio. La nostra associazione sarà pre-
sentenell’accompagnamento dei bimbi dall’aeroporto di Fiumicino a Pisa grazie alla di-
sponibilità di Francoise Hody.  
 Andiamo a trovarli in quei giorni, incontrarli è sempre una grande festa, oltre che 
un’esperienza indimenticabile.  

 Il pensiero di trovare qualcuno che mi 
sostituisca come presidente non mi da 
pace. Quindi insieme con Mario e Anto-
nello buttiamo giù due pensieri per condi-
videre questo problema.  
 Il mio mandato è già scaduto perché so-
no passati i due anni di incarico e nell’ul-
tima assemblea non è emerso nessun 
nuovo candidato. 
 Questi due anni sono passati veloce-
mente e salvo un po di preoccupazione 
all’inizio dopo tutto è andato per il me-
glio. E’ stato molto facile essere presiden-
te, perchè abbiamo lavorato in gruppo e 
ci siamo anche divertiti come in questo 
momento in cui stiamo creando il giorna-

lino. 
 Tutto sommato è una bellissima espe-
rienza. E’ come gustare un piatto già cu-
cinato da altri.La fatica di fare lo chef vie-
ne ripagata dalla conoscenza dei segreti 
che nascono tra i fornelli. 
 Non è che io mi tirerò indietro quando ci 
sarà un nuovo presidente ma avrò il pia-
cere di giocare una partita a scopone per-
chè saremo in quattro. 
 Fatevi sotto e rispettate la fila e le pre-
cedenze!!!!! 
 

 Il cammino dello yoga è l'unione di due 
processi: La pratica e il distacco  (in san-
scrito abhyasa e vairagya). 
Parlando in termini semplici la pratica é 
tutto ciò che è aggiunto alla vita quotidia-
na per indirizzarsi verso lo yoga. Quindi 
un' attenzione all' alimentazione, non 
mangiare carne per es, agli yama e niya-
ma ( regole verso gli altri e verso se stes-
si) e la pratica di asanas anche quotidia-
na, anche solo 10 minuti sdraiate a terra 
a fare piccoli movimenti dolci con consa-
pevolezza corporea e presenza mentale. 
Quindi ABHYASA sono gli sforzi  che fac-
ciamo per portare stabilità alla nostra vi-
ta, alla nostra mente, concentrazione  per 
percorrere il sentiero dello yoga. 
 E semplificando il distacco  é tutto ciò 
che è tolto dalla nostra vita in quanto no-
civo allo scopo di seguire il cammino dello 
yoga. Il distacco e' l'assenza di sete per 
tutto quello che  e' un ostacolo allo yoga. 

Quindi tutto quello che ci fa male. Per 
esempio fumare ma distacco e' anche sa-
persi allontanare da tutto quello che ci 
agita. Il distacco dalle emozioni negative 
come la rabbia, l'invidia, la gelosia etc...  
 All'inizio per avere questo distacco é ne-
cessario uno sforzo e in questo sforzo sia-
mo aiutati dall'esempio di vita dell' inse-
gnante. La guida idealmente dovrebbe 
essere un modello di distacco per l'allievo 
al quale viene dato l'insegnamento dello 
yoga.  
 Quindi la nostra pratica  yoga per que-
sta estate e' COLTIVARE IL POSITIVO  e 
 AVERE L'INTENZIONE DI DISTACCAR-
SI  DAL NEGATIVO.   
 Buona estate a tutti! 

I DUE PILASTRI DELLO YOGA       Patrizia Russo 

Arrivano i bambini Saharawi! 
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 IL TEMPIO DEL SILENZIO    Mille grazie a questi piccoli grandi poeti! 

In un prato infinito, 
verde intenso, 
dei fiori colorati 
presero tutta la mia attenzione. 
Il sole brillava,  
la sua luce scintillava,  
si vedeva un ponte 
che portava non so dove, 
salgo le scale e trovo un tempio: 
il tempio del silenzio. 
Ci entro, 
dentro trovo……il silenzio 
e trovo anche bellissimi colori: marrone, 
rosso e un po’ di bianco. 
C’è luce, 
calma, 
è la mia pace, 
mi piace, 
mi metto a meditare, 
suona la campanella, 
torno indietro, 
riprendo il mio sentie-
ro.   
Giulia     
 

Quando Federica ci ha 
letto il racconto del si-
lenzio, io mi sono immaginata una colli-
na molto alta, con sopra un tempio 
bianco, con in cima una  punta e subito 
sotto una forma arrotondata; 
dietro il tempio, a sinistra,c’era un albe-
ro con un uccellino che cinguettava, io 
sono entrata in quel paradiso, mentre il 
sole mi accecava gli occhi. 
Dentro c’erano tanti specchi diversi: a 
zig zag, allungati, tondi….. 
Quando sono uscita, dopo un po’, era 
primavera. 
Ho sentito un silenzio di tomba  e mi 
sono addormentata su un cuscino di fio-
ri profumati.  
Maria Sole    
 

Mi guardai intorno 
Vidi colline, prati, fiori 
Poi un sentiero di terra 
che scendeva dalla collina 
Salii e vidi il tempio. 
Prima di entrare mi cambiai 
l’abito: 
tutto era pace e serenità.   
Francesco Eleodori 
 

Sono ai piedi di una collina, 
sopra c’è il tempio del silenzio. 

Per raggiungerlo c’è una passerella di 
legno. 
Lo percorro. 
Sono davanti al tempio decorato e colo-
rato, 
apro la porta lenta-
mente, 
dentro il tempio è 
obbligatorio 
stare in silenzio. 
Entro in una stanza, 
sono accecato da 
una luce potente: 
è la forza del silen-
zio, 
è la forza della pace 
interiore. 
Poi mi incammino verso l’uscita, 
mi riprendo, 
capisco che ho vissuto un’esperienza 
bellissima.  
Edoardo L.  
 

Era un pomeriggio meraviglioso, gli uc-
cellini cantavano, le farfalle erano rigo-
gliose e certe volte si potevano avvista-
re i caprioli. 
Vidi una collina con in cima un tempio, 
c’era un viottolo per arrivare, prima 
presi quella via e, appena raggiunsi la 
cima, trovai un tempio, entrai e vidi un 
vestito con scritto sopra: indossami. 
Era un vestito nuovo per me. 
Il canto degli uccellini si fermò. 
Il battito delle ali delle farfalle pure; io 
mi avvolsi nel silenzio e vidi una cupola 
aperta anch’essa silenziosa; da lì uscì 
solo un venticello rinfrescante. 
Si era fatto tardi e tornai a casa, ma 
prima di andarmene presi un legnetto e 
scrissi:”Il tempio del silenzio” 
Decisi che ci sarei tornato per ritrovare 
me stesso.  
Lorenzo Colombani. 
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Grazie!                                                 Andrea Loreni 

 Obiettivo raggiunto! La campagna di 
Crowdfunding è andata oltre le aspettati-
ve e ha superato l'obiettivo di 6.000, rac-
cogliendo ben 6.500 euro. Il progetto è 
stato dunque finanziato e potrò documen-
tare la traversata del tempio di Sogen-ji 
in Giappone, in programma ad agosto. 
Grazie a chi ha donato! 
Andrea Loreni durante la festa di prima-
vera da Raphael ha tenuto una conferen-
za su “Funanbolismo e zen” e presentato 
il suo progetto di crowfounding per il fi-

nanziamento del suo progetto di cimen-
tarsi, nel prossimo agosto in una passeg-
giata sopra il tempio zen di Sogen-ji a 
Okayama in Giappone e da quest’espe-
rienza ricaverà un libro e un documenta-
rio sul funambolismo e sul viaggio 
dell’uomo alla ricerca dell’essere autenti-
co.  
 

Continua IL TEMPIO DEL SILENZIO           

È pomeriggio e sto andando a fare una 
passeggiata mentre mi giro con i miei 
veri occhi, vedo un prato esteso verso l’ 
infinito, pieno di fiori, c’ è anche un sen-
tiero e, percorrendolo, vedo davanti a 
me una collina con in cima un tempio di 
mille colori. 
Entro, non sento nemmeno il ronzio di 
una mosca, mi sembra il tempio del si-
lenzio. 
L’ ho trovato. 
Sento una vera e propria Pace!  
Chiara Marazzotta. 
 

Vedo un grande prato verde 
con un laghetto pieno di pesci 
rossi che sguazzano nell’ac-
qua azzurra e limpida; 
vedo una farfalla; 
vedo una coccinella; 
vedo dei bellissimi fiori colo-
rati: margherite, rose, tulipa-
ni gialli; 
vedo alberi pieni di frutti: ciliegie, albi-
cocche, pesche; 
vedo un pegaso bianco; 
infine un sentiero sassoso che porta a 
uno splendido tempio del silenzio, è az-
zurro come il silenzio che lo avvolge. 
Entro e sento la bellezza del silenzio… 
Martina 
 

Siamo in collina  
e ci conduce in alto una stradina. 
Nel cielo volano tanti uccelli 
E i fiori intorno sono tutti belli. 
Mi avvicino a un grande tempio ormai 
vecchio 

e da lì appare una porta fatta a specchio. 
Entro e c’è pace. 
Dalla porta entra anche un uccello rapa-
ce. 
Il tempio è bianco 
Come una margherita che giace sul mio 
banco.   
Sara  
 

Fuori dal tempio del silenzio 
c’è una prateria 
con fiori e tulipani 
una collina e una strada da percorrere; 
Eccolo là, il tempio, tutto bianco e deco-

rato, 
per entrare mi sono cam-
biata d’abito, 
ho indossato un abito con 
le gale, 
ecco la pace interiore che 
provo nel mio cuore! 
Ecco che entro in quel tem-
pio nascosto 

In mezzo a un’intera colonia di liane. 
Dentro non c’è niente,  
solo il silenzio, 
entro in questa cupola di vetro lucente, 
dentro ci sono solo raggi di luce, 
ecco il posto di pace e serenità, 
il posto dove vorrei vivere.    
Camilla 
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Vedo un prato, 
con un cavallo alato, 
con molti fiori, 
di tutti i colori. 
Vedo una strada, 
sulla collina, 
io sono molto vicina. 
Vedo un tempio, 
c’è il silenzio, 
vedo una luce, 
che mi sorprende, 
mi accoglie e mi prende. 
Mi ritrovo in un posto strano, 
pieno pieno di bellezze, 
ad un tratto, 
vesto un nuovo abito. 
Vedo una scala che non finisce mai, 
e io faccio tutto il viavai, 
arrivo all’ultimo gradino, 
sfinita, lì è presente, 
una pietra che quando la tocchi, 
si sente in tutto l’oriente. 
In una stanza piena di libri,entro e 
Li leggo e divento felice. 
Vedo di nuovo la luce, 
che mi riporta all’ingresso, 
esco, il tempio sparisce 
rimangono il prato, 
il cavallo alato, i fiori e l’erba    
Eleonora 
 

In una collina avvolta dalla 
natura, c’era un sentiero non 
percorso da tanto tempo. 
Percorrendolo vidi qualcosa di 
imponente, illuminato da rag-
gi più luminosi del sole che mi impediva-
no di vedere quella meraviglia. 
Proseguii….. 
Ero davanti a una costruzione e mi ren-
devo conto che, una volta entrata, non 
sapendo cosa ci fosse, forse non avrei più 
potuto uscire. 
Con gran timore entrai: c’erano figure di 
divinità ormai dimenticate da tempo, 
al centro della stanza c’era qualcosa che 
regnava su tutto: era un cuscino illumi-
nato dal sole che filtrava da una cupola 
anch’essa piena di affreschi, quasi ormai 
distrutti dal tempo. 
Mi sedetti sul cuscino, chiusi gli occhi, mi-
si le gambe incrociate, mi sentii avvolta 
dal silenzio, avvolta dalla luce e soprat-
tutto dalla pace che sentivo in me. 

Uscii fuori e mi accorsi che era solo un 
sogno, ma un sogno diventato realtà.    
Federica 
 

Sono tranquillo 
All’improvviso apparse una collina verde 
con un sentiero d’oro 
tutto luccica 
salgo la collina 
guardo giù 
vedo piante, fiori, uccelli colorati e farfal-
le, 
mi guardo 
vedo che sono pronto 
scendo e guardo davanti a me 
vedo un tempio bellissimo 
entro 
fuori c’è rumore 
dentro c’è un silenzio 
completo  
è bello mi sembra di so-
gnare  
nel sogno che sto facendo 
c’è solo una cosa il silen- zio 
stesso 
allora mi dico:-Ho trovato il 
mio posto ideale-  
Mirko 
 

Il mio tempio del silenzio è grande e a 
forma di leone, con la criniera bianca e 
rossa. 
Dentro c’è solo una finestra chiusa 
e….SILENZIO.       
Elia 
 

Il tempio è grandissimo anche se è di un 
colore così scuro. 
Mi fa stare così bene quando sto lì den-
tro. 
Ad un certo punto cado, ma cado su una 
cosa morbida: IL SILENZIO. 
Ecco cosa mi fa star bene dopo la fatica 
che ho fatto per arrivare qui.  
Summer 

Continua IL TEMPIO DEL SILENZIO           


