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LA REPLICA

Il Ps difende
Nonnato
dall’Oblò

Lettera aperta di Giovanni Giribuola al
direttore della Voce in risposta alla rubrica
settimanale Oblò che esce il sabato. Nella
precedente edizione l’autore ha preso come
bersaglio satirico il Partito socialista e il suo
ex esponente in giunta provinciale, Gianni
No n n a t o.
Caro direttore,
in più di un’occasione ho avuto
modo di esprimerti i miei apprezza-
menti per il lavoro e per le novità
con cui stai dirigendo la Voce di
Rovigo. Per questo motivo mi sento
autorizzato, forse sbagliando, a ma-
nifestarti il mio stupore quando ho
letto la rubrica ”Oblò” di sabato
s c o r s o.
La satira, anche pungente, va sem-
pre difesa. Quando però si arriva
alla denigrazione, al limite della
diffamazione nascondendosi dietro
uno pseudonimo, allora diventa
un’altra cosa.
Non mi interessa entrare nel merito
dell’alto pensiero di “Jacopo Carlot-
ti” e neppure sapere chi si celava
sabato sotto tale pseudonimo.
Dall ’acredine con cui aggredisce
Gianni Nonnato posso solo intuire
che Nonnato potrebbe aver fatto o
detto qualcosa che lo ha molto infa-
stidito, che gli ha procurato un
“Grande Magone”, per cui, usando
anch’io un altro pseudonimo, lo
chiamerò sig. G. M.
Al sig. G. M. quindi una sola cosa,
forse Gianni Nonnato aderisce come
il sottoscritto ad un piccolo partito,
ma chi si nasconde dietro uno pseu-
donimo per denigrare forse è un
piccolo uomo.

Giovanni Giribuola
Segretario del Partito socialista
piccolo ma grande e dignitoso

SENTIRSI IN PARADISO

Emozioni,
viverle senza

la ragione
“Tu chiamale se vuoi... emozioni” c a n t ava
Lucio Battisti in una sua bellissima canzone
di alcuni anni fa, infatti, penso che, pren-
dendo spunto da queste poche parole, mol-
tissime persone non sanno cosa siano.
Ma cos’è una emozione? La si può definire
una esperienza soggettiva affettiva intensa
e di breve durata e come una curva gaussia-
na una emozione arriva, aumenta e se non
viene disturbata può arrivare ad un apice e
poi dolcemente scivolare via. Già, se non
viene disturbata dalla ragione, che vuole
sempre controllare e spiegare tutto, infatti,
quella curva si trasforma in una retta croni-
cizzando quel momento dentro di noi. Per
non soffrire un istante, per esempio, deci-
diamo di soffrire una vita. Paulo Coelho nel
suo ultimo romanzo scrive: “Il miglior mo-
do di distruggere il ponte tra il visibile e
l’invisibile consiste nel tentare di spiegare le
emozioni. Le emozioni erano cavalli selvag-
gi, e Brida sapeva che in nessun momento la
ragione era in grado di dominarle completa-
mente”.
Il nostro compito è semplicemente acco-
glierle, viverle, sentirle e lasciarle andare,
come un’onda del mare che ci tocca, ci
lambisce ed in questo modo ci conosciamo e
ci sentiamo vivi. Le emozioni non si divido-
no in buone o cattive , ma ci sono solo le
emozioni. Con la nostra mente razionale
vogliamo vivere solo quelle buone e scartare
quelle che non ci piacciono, ma in questo
modo ci anestetizziamo e non riusciamo a
raggiungere il paradiso. Dentro ad ogni
emozione c’è energia che ci trasforma, solo
se non ne rimaniamo prigionieri. A questo
punto scomodiamo il sommo poeta Dante
Alighieri nella sua Divina Commedia. An-
che nelle emozioni c’è un inferno, un purga-
torio ed un paradiso. Nel V cerchio dell’In -
ferno così Dante scrive su l’ira “figlio, or vedi
l’anime di color cui vinse l’ira”, cioè siamo
nell’inferno delle emozioni quando siamo
sopraffatti, schiavi , chiusi ed etichettati,
sono le persone sempre gelose, sempre per-
malose, sempre arrabbiate. Come animali
non evolvono e rimangono a livello istintua-
le. L’essere umano ha la coscienza ed il suo
viaggio verso la consapevolezza è nella raffi-
nazione di questo prodotto che da informe
può diventare più sottile e trasformarsi in
sentimenti. Solo in questa crescita possia-
mo conoscerci ed avere un nostro posto nel
m o n d o.
Il Purgatorio è il luogo dove le emozioni
vengono controllate e superate contattando
il loro opposto. A Dante dice Omberto degli
Aldobrandeschi: “Di tal superbia qui si paga
il fio…” La legge del contrappasso era nel
contattare l’opposto, quindi chi era superbo,
per esempio, doveva incontrare l’umiltà.
Solo in tal modo si poteva ascendere e
continuare il viaggio verso il Paradiso. Virgi-
lio, che rappresenta la ragione, era stato fin
qui la guida per il Poeta, ma si sa che con la
ragione si può arrivare solo fin alla porta del
Paradiso e per andar oltre sopraggiungerà la
figura di Beatrice. Qui c’è l’alchimia della
raffinazione delle emozioni in conoscenza.
Nulla va trattenuto e nulla va evitato, ogni
emozione è nuova, non ci travolge ma ci
tocca dolcemente e si trasforma in energia
creativa. Tutte le emozioni ci appartengono
e fanno parte di noi ed il nostro compito è
quello di accettarle semplicemente. Anche
l’amore, che nei gironi infernali aveva tra-
volto Piero e Francesca nella passione fino
alla morte, con Beatrice si trasforma in
amore universale, lo stato illuminato della
pace e tranquillità interiore. Quando nella
vita di tutti i giorni riusciamo a sentirci
tranquilli e sereni dopo un momento di ira,
di rabbia, di gelosia, di gioia, senza sensi di
colpa, allora siamo arrivati in Paradiso.

Renato De Rita
Medico e psicoterapeuta, presidente della
sezione di Rovigo della Simp ( Società Ita-

liana di Medicina Psicosomatica ) e di Pro-
getto Salute Psicosomatica

Una foto di Tullio Serafin

L’ANALISI Del programma politico di Piermarino Veronese

La Destra secondo Gigi Berti

LA LETTERA Di un cavarzerano

Tullio Serafin, serate
tra magiche note

La Voce .LA PAG I N A DELLE OPINIONI 

Dialoghi
su mente e corpo

Emozioni attraverso voci e musica. Riceviamo
e pubblichiamo il commento di un cavarzerano
al lavoro dell’Orchestra e Coro Tullio Serafin,
come se fosse una lettera al maestro tanto caro
alla città veneziana.
Il 31 ottobre 2008 : il Coro Tullio
Serafin chiude trionfalmente i festeg-
giamenti dell' inaugurazione del Tea-
tro Comunale di Cavarzere intitolato
al celebre concittadino Tullio Sera-
fin.
Brindo a Te Tullio!
Ciao Tullio ti voglio raccontare la mia
emozione di questa sera!
Circa mezzora fa si sono conclusi i
festeggiamenti per l'inaugurazione
del Teatro di Cavarzere Tullio Serafin.
Il tuo Teatro. Un trionfo!
Caro Tullio : ovunque tu fossi questa
sera : il tuo spirito si e' sicuramente
riempito di gioia.
Io ho un amica che ti venera... qua-
si... : si chiama Nicla e stasera pre-
sentava assieme all' amico Paolo la
serata. Ed il tuo Teatro, Tullio, era
pieno. Gente euforica alla fine di tutti
i brani diretti dal maestro Renzo. Alla
fine della serata ho voluto salutare
tutti dietro le quinte.
La gioia di tutto il Coro e dell' Orche-
stra Tullio Serafin e del maestro Renzo
la si vedeva dai volti, dai sorrisi e dagli
abbracci.
Ho salutato Renzo per ultimo : è stato
un abbraccio di amici, di veri amici. Io
ho ringraziato lui e lui ha ringraziato
me.
Io lo so, Tullio, che ci hai visto e so che

eri lì tra la nostra contentezza della
bellissima serata in Tuo onore.
Un cronista dovrebbe solo riportare i
fatti : a volte asetticamente. Lo so. Io,
Tu l l i o.
Pertanto scrivo a te, quello che ho
provato : senza fare la cronaca obietti-
va; ma quella soggettiva che traspira
sensazioni, non giornalismo puro.
Io ho visto il tuo teatro pieno. E la
gente festante. Io lo so che il Coro e
l'Orchestra Tullio Serafin oggi pri-
meggiano. Oggi non sono secondi a
n e s s u n o.
Ma c' è stato, Tullio, come avrai letto
pochi giorni fa, chi li ha voluti secon-
di.
Tralascio la polemica e dico grazie agli
amministratori che hanno permesso
a me ed a mia madre di assistere a
degli spettacoli belli in Tuo onore. In
un Teatro non grande ma bellissimo!
Grazie anche ad Eva.
Anno dopo anno ho visto ed ascoltato
il Coro e l' Orchestra che ti fanno onore
in tutto il Veneto, in tutta Italia, in
Europa. Sono cresciuti di contenuti,
di armonia, di forza, di dinamismo,
di espressivita'. E Renzo li ha condotti
per mano... tutti... coro ed orchestra;
e li dirige magnificamente.
C' erano anche tre solisti stasera per
te: il basso Enrico, la soprano Sonia, il
tenore Andrea. Bravissimi! Applaudi-
tissimi. Superlativi : il Coro e l' Orche-
stra nostri, tuoi... Si', nostri e tuoi...
che oggi superano i confini regionali,
nazionali. Sono Coro ed Orchestra:
stupendi!
Non polemizzo con la prima serata.
Non lo faccio. Sono troppo contento di
quello che ho visto ed ascoltato solo un
ora fa. Ed il tipo di emozione di questa
sera non posso paragonarlo a quello
della sera del 17 ottobre 2008 con
l'Orchestra di 11 elementi, con la pre-
senza della madrina del Tuo Teatro la
grandissima Rajna.
La forza sonora di cento persone su di
un palco e l' ottima acustica del tuo
teatro hanno valorizzato i brani ese-
guiti in quest'altra tua serata del 31
ottobre 2008. Ed e' stato un trionfo nel
tuo nome!
Tullio : avrai notato che in questo e di
tori ale non scrivo cognomi ma solo
nomi. Tu ci conosci tutti e sicuramen-
te in questi giorni hai gioito con noi e
ti sei rammaricato di qualche polemi-
ca... Scusa... ma tutto e' filato li-
scio... Non ci sono stati brindisi stase-
ra a fine serata... Ma io ho stappato
una bottiglia per te! Auguri Tullio!!!

Graziano Edi Corazza
C ava r z e r e

Intervento letterario di Gigi Berti
dedicato alla P di Piermarino Verone-
se, portavoce del partito della De-
s t ra .
Piermarino, portavoce partito
politico piccolo-piccolo priva-
tosi piedistallo pidiellino, pro-
pone panacèa problemi pole-
sani perorando propri palliati-
vi per permutare pandemia
pluriprodotti polesani, peno-
samente placati pseudopoliti-
canti portati procrastinarli.
Probabilmente, per persono-
lale plusvalore professato pro-
fessando professione profes-
sore, Piermarino pensa pleo-
nastico parlare per partito pre-
so, poichè particolarmente
preferisce paragoni puerili per
poi privilegiare proprie propo-
ste.
Per esempio, per Piermarino
pochezza personaggi polesani

pare pertinente per : poetuco-
li, pennivendoli, puzzoni pe-
losi privi pedigrèe, perditem-
po passati "probiviri" per pro-
stazione potere prescindendo
potenti. Potendo promulgare
progetti, per primo proibireb-
be proliferazione "pluto" poi-
chè portatori puzza pestando-
ne "pallottole" passeggiando
per strada. Poi perseguirebbe
penalizzando partitocrazia,
poichè prigioniero passato pa-
triottico privilegiante pestag-
gi per persone piegate politica-
mente. Poichè portavoce par-
tito poco parteggiante per pre-
mier Pdl, parimenti preoccu-
pato per Pd, Piermarino pensa
poter proferire premesse-pro-
messe per posteriorità perfet-
ta. Povero Pinocchio...
Co r d i a l m e n t e ,

Gigi Berti


