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Il Pozzo
dei DESIDERI
Variante MASCHILE

Variante FEMMINILE
Un giorno tre amici partirono per una escursione, e
all'improvviso si trovarono davanti a un grande torrente
impetuoso.
Dovevano assolutamente passare dall'altra parte, ma non
avevano nessuna idea di come attraversarlo.
Uno dei tre si mise allora a pregare: - Ti prego, mio Dio,
dammi la forza di attraversare il torrente! e PUF! Dio gli
donò due braccia robuste e due gambe potenti così che fu
capace di attraversare il torrente a nuoto in due ore, ma
per due volte fu sul punto di annegare.
Vedendo ciò, il secondo amico anche lui pregò Dio: - Ti
Prego, Signore, dammi la forza... e i mezzi per
attraversare il torrente! e PUF! Dio gli diede una
scialuppa e dei remi con cui poté attraversare il torrente in
un'ora, ma per due volte fu sul punto di capovolgersi.
Il terzo compagno, forte delle esperienze degli altri due,
decise anche lui di rivolgersi a Dio: - Ti prego, o Dio,
dammi la forza, i mezzi... e l'intelligenza per attraversare
il torrente! e PUF! Dio lo tramutò in donna. Lei verificò
la cartina, camminò per circa 200 metri a monte e
attraversò sul ponte.

Allora un eremita che visitava la città una
volta all’anno, si fece avanti e disse: Parlaci del
Piacere.
Ed egli rispose:
Il piacere è un canto di libertà,
Ma non è la libertà.
E’ la fioritura dei vostri desideri,
Ma non è il loro frutto.
E’ una profondità che invoca un’altezza,
Ma non è né il mare, né il cielo.
E’ l’ingabbiato che prende il volo,
Ma non è spazio racchiuso.
In verità il piacere è una canzone di libertà.
E io vorrei proprio che la cantaste con pienezza
di cuore, senza però perdere il cuore nel canto.

E un giovane disse: Parlaci dell’Amicizia.
Ed egli rispose:
L’amico è il vostro bisogno corrisposto.
E’ il campo che seminate con amore che mietete
rendendo grazie.
E’ la vostra mensa e il vostro focolare;
perché a lui giungete affamati e in cerca di
pace.
Kahlil Gibran - Il Profeta

Kahlil Gibran - Il Profeta
di Daniele Silvestri
Io vendo promesse di ogni sorta
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Io sono imparziale e non mi impiccio
se vinci prendi tutto, se perdi in fondo è solo
qualche spiccio
il rischio è minimo, la posta in gioco alta
prendi una moneta, amico e gratta
credici, provaci, potresti fare tredici
se cedi il turno adesso sei pazzo, riflettici
magari il tuo destino sta girando...ora!
... sei stato sfortunato amico, tenta ancora

qualcuna la mantengo di tutte le altre invece non
mi importa
io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo
o da grattare sulla patina dorata di un concorso
a premi multimiliardari, diffidate dei falsari
e non incolpate me se ci gettate dei denari
non ho colpa se siete schiavi di una tombola
stracolma di tesori che distribuisce a vanvera
e vi coccola l'idea di impadronirvi della vincita
vivere di rendita capita ogni domenica
e se non hai mai vinto fino ad ora
sei stato sfortunato, amico tenta ancora...
tenta ancora...
Io vendo scommesse sul futuro
qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non
mi curo
e non ci sono meriti non c'è una gerarchia
ma solo il cieco meccanismo di una...lotteria
e non posso che adeguarmi non posso
lamentarmi
se usate queste mie monete al posto delle armi
se tutti i vostri sogni li puntate in questo gioco
io vendo un'illusione in più e non è poco

Una monetina a te una a te…
Pozzo
dei desideri
mille monete se indovini i miei pensieri
pozzo
delle illusioni
ma non sarà che siamo tutti un po' coglioni
pozzo
io non ti credo,
io non mi fido quando il fondo non lo vedo
pozzo
dei desideri
rivoglio indietro quello che ti ho dato ieri
pozzo
non mi convinci,
me li ripaghi tu i 2000 gratta e vinci
Queste monetine sono sudamericane
guardate che colori e che forme strane
e poi ce ne ho moltissime venute dal Giappone
ci riesco a fare calcoli di estrema precisione
ecco qui monete d'Africa, di lega poverissima
perché li si discrimina perfino in numismatica
monete e monetine di ogni parte del mondo
tra queste c'è anche quella che stavate cercando
Una moneta soltanto una, una moneta per la mia
sfortuna
una moneta, per cortesia, una moneta e dopo
vado via
una moneta per continuare, per tutto quello che
non posso fare
una moneta almeno una, una moneta contro la
sfortuna

Una monetina a te una a te una monetina pure a
te così fanno 3
una monetina per questa serata che non può
finire
una per trovarti e l'altra per sparire
una monetina a te una a te un'altra monetina pure
a lei così fanno 6
una monetina per sapere che non ho sbagliato
mondo
fiumi di monete tutte in fondo al
Pozzo
dei desideri
mille monete se indovini i miei pensieri
pozzo
dei desideri
rivoglio indietro quello che ti ho dato ieri

Nota 1:

La ricerca in rete di DESIDERIO + GIOVANI restituisce due principali
categorie di siti: siti pornografici (minoritari, in verità) e siti cattolici.

Il potere del desiderio (a cura di Michele Marongiu)
Lasciamo perdere i luoghi comuni: - Come passa il tempo! - Speriamo che quest’anno sia migliore Peggio non potrà essere... D’altronde però è anche inevitabile che, all’esordio di un nuovo anno,
anzi millennio, insieme a sentimenti come qualche rimpianto sul passato o qualche paura sul futuro
se ne affacci in noi anche un altro particolarissimo: il desiderio. Esso non è solo voglia di fare
qualcosa, né un’aspirazione astratta o un sogno irraggiungibile, ma è un bisogno profondo capace di
mettere in moto la nostra operosità. Ecco perché Gibran ha detto: "Non c’è desiderio che rimanga
inappagato". Ciò che veramente desideriamo prima o poi l’otterremo. Sarà forse il diploma o il
lavoro o di ristabilire un’amicizia interrotta, di trovare l’anima gemella, o forse di imparare a
suonare uno strumento... Il desiderio è una nave che raggiungerà la meta, dentro di essa viaggia la
capacità di attendere, ma anche l’intraprendenza, il dolore dell’indigenza ma anche la gioia
dell’appagamento. E’ importante quindi desiderare cose belle, grandi e piccole, anche questo è
cristianesimo. L’osservazione di Gibran è valida anche nel suo opposto ed esprime una legge
psicologica che ci può essere utile: rinunciare veramente ad una cosa significa rinunciare a
desiderarla. Può trattarsi di un attaccamento, di una cattiva abitudine, di un’aspirazione illegittima...
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è inutile, per riuscire a staccarcene dobbiamo prima fare questo passo dentro di noi, rinunciare a
desiderare ciò che ci fa male. Anche questa è libertà.
APPUNTI DI… CATECHISMO (dal Catechismo della Chiesa Cattolica):
I segni del Regno di Dio
547 Gesù accompagna le sue parole con numerosi “miracoli,
prodigi e segni”, i quali manifestano che in lui il Regno è
presente. Attestano che Gesù è il Messia annunziato.
548 I segni compiuti da Gesù testimoniano che il Padre lo ha
mandato. Essi sollecitano a credere in lui. A coloro che gli si
rivolgono con fede, egli concede ciò che domandano. Allora i
miracoli rendono più salda la fede in colui che compie le opere
del Padre suo: testimoniano che egli è il Figlio di Dio. Ma
possono anche essere motivo di scandalo. Non mirano a soddisfare
la curiosità e i desideri di qualcosa di magico. Nonostante i
suoi miracoli tanto evidenti, Gesù è rifiutato da alcuni; lo si
accusa perfino di agire per mezzo dei demoni.
549 Liberando alcuni uomini dai mali terreni della fame,
dell'ingiustizia, della malattia e della morte, Gesù ha posto
dei segni messianici; egli non è venuto tuttavia per eliminare
tutti i mali di quaggiù, ma per liberare gli uomini dalla più
grave delle schiavitù: quella del peccato, che li ostacola nella
loro vocazione di figli di Dio e causa tutti i loro asservimenti
umani.
550 La venuta del Regno di Dio è la sconfitta del regno di
Satana: “Se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio,
è certo giunto fra voi il Regno di Dio”. Gli esorcismi di Gesù
liberano alcuni uomini dal tormento dei demoni. Anticipano la
grande vittoria di Gesù sul “principe di questo mondo”. Il Regno
di Dio sarà definitiva mente stabilito per mezzo della croce di
Cristo: “Regnavit a ligno Deus - Dio regnò dalla croce”.
Virtù Cardinali: la TEMPERANZA
1809 La temperanza è la virtù morale che modera l'attrattiva dei
piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati.
Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene
i desideri entro i limiti dell'onestà. La persona temperante
orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva una sana
discrezione, e non segue il proprio “istinto” e la propria
“forza assecondando i desideri” del proprio “cuore”. La
temperanza è spesso lodata nell'Antico Testamento: “Non seguire
le passioni; poni un freno ai tuoi desideri”. Nel Nuovo
Testamento è chiamata “moderazione” o “sobrietà”. Noi dobbiamo
“vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo”.

Nota 2:

Non desiderare… Non desiderare …in che senso?

DESIDERIO …DI DIO (dal Catechismo della Chiesa Cattolica)
2566 L'uomo è alla ricerca di Dio. Mediante la creazione Dio chiama ogni essere dal nulla
all'esistenza. Coronato “di gloria e di splendore”, l'uomo, dopo gli angeli, è capace di riconoscere
che il Nome del Signore “è grande. . . su tutta la terra”. Anche dopo aver perduto la somiglianza con
Dio a causa del peccato, l'uomo rimane ad immagine del suo Creatore. Egli conserva il desiderio di
colui che lo chiama all'esistenza. Tutte le religioni testimoniano questa essenziale ricerca da parte
degli uomini.
Nota 3:
Il desiderio e la tentazione… Lucifero, Mefistofele (FAUST)
…il diavolo dalla caduta alla presenza costante nella storia dell’uomo
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SYMPATHY FOR THE DEVIL
Rolling Stones
Please allow me to introduce myself
I'm a man of wealth and taste
I've been around for a long long year
Stolen many men's soul and faith
I was around when Jesus Christ
Had His moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed His fate
[Chorus]
Pleased to meet you
Hope you guess my name
But what's puzzling you
Is the nature of my game
Stuck around Saint Petersburg
When I saw it was a time for a change
Killed the tsar and his ministers
Anastasia screamed in vain
I rode a tank held a gen'rals rank
When the blitzkrieg raged and the bodies
stank

[Chorus]
I watched the glee while your kings and
queens
Fought for ten decades for the Gods they
made
I shouted out "Who killed the Kennedys?"
When after all it was you and me
Let me please introduce myself
I'm a man of wealth and taste
And I lay traps for troubadours
Who get killed before they reach Bombay
[
Chorus]
Just as every cop is a criminal and all the
sinners saints
As heads is tails, just call me Lucifer
'cause I'm in need of some restraint
So if you meet me, have some courtesy
Have some sympathy and some taste
Use all your well learned politesse
Or I'll lay your soul to waste
[Chorus]

SYMPATHY FOR THE DEVIL
Rolling Stones (trad.it.)
Per favore, permettimi di presentarmi
Sono un uomo di ricchezza e buongusto
Sono stato via per un lungo lungo anno
Ho rapito le anime e le fedi di molte persone
Ero via quando Gesù Cristo
Ha avuto il Suo momento di dubbio e dolore
Mi sono assicurato che Pilato
Se ne lavasse le mani e confermasse il Suo
destino
[Ritornello]
Piacere di conoscerti
Spero che tu indovini il mio nome
Ma ciò che ti confonde
È la natura del mio gioco
Sono stato bloccato vicino San Pietroburgo
Quando vidi che era tempo di un
cambiamento
Ho ucciso lo zar e i suoi ministri
Anastasia ha urlato invano
Ho guidato un carro armato e tenuto la carica
di generale
Mentre i bombardamenti tuonavano e i corpi
puzzavano
[Ritornello]
Ho osservato la felicità mentre i vostre re e
regine
Combattevano per dieci decadi per gli dei
che avevano creato
Ho gridato "Chi ha ucciso i Kennedy?"
Quando dopotutto siamo stati tu e io
Per favore, permettimi di presentarmi
Sono un uomo di ricchezza e buongusto
E dispongo trappole per i trovatori
Che vengono ammazzati prima che
raggiungano Bombay
[Ritornello]
Proprio come ogni poliziotto è un criminale e
tutti i peccatori sono santi
Come le teste sono code, chiamami
semplicemente Lucifero
Perché ho bisogno di qualche limite
Quindi, se mi incontri, abbi la cortesia
Di avere un po' di compassione e di tatto
Usa tutta la tua educata politesse
O getterò la tua anima ai rifiuti
[Ritornello]
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