...è nella lentezza
e nella ripetizione
che accadono le cose...
Ida Chiatante

Radici in testa.
Il cuore
aperto
tra le nuvole.

Nel parco l’ascolto è molto difficile.
L’ascolto è pesante.
Ascolto è silenzio.
Assenza.
Nel silenzio.
Nell’assenza
avviene l’azione interiore.
L’unico atto di creazione di se stessi.
Sentendo il peso.
La sofferenza del peso.
Il resto è solo legoland.

Per ogni cosa c’è il suo momento,
il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,
un tempo per demolire e un tempo per costruire.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per gemere e un tempo per ballare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.
Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per serbare e un tempo per buttar via.
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Un tempo per amare e un tempo per odiare,
un tempo per la guerra e un tempo per la pace.

Scaccia la paura
e la paura della paura.
Per qualche anno le cose basteranno.
Il pane nel cassetto
e il vestito nell’armadio.
Non dire mio.
Hai preso le cose solo in prestito.
Vivi nel tempo e capisci
che poche cose ti servono.
Accasati.
E tieni pronta la valigia.
È vero quello che dicono:
ciò che deve succedere, succederà.
Non andare incontro alla pena.
E quando arriva,
guardala tranquillamente.
È effimera come la felicità.
Non aspettare nulla.
E abbi cura del tuo segreto.
Anche il fratello tradisce
se si tratta di te o di lui.
Prendi la tua ombra
come compagna.
Scopa bene la tua stanza.
E saluta il tuo vicino.
Aggiusta il recinto
e anche il campanello alla porta.
Tieni aperta la ferita dentro di te
sotto il tetto delle cose che passano.
Strappa i tuoi piani. Sii saggio
e credi nei miracoli.
Sono iscritti da tanto tempo
nel grande piano.
Scaccia la paura
e la paura della paura.
(Mascha Kaléko)

“Al di là dell’angoscia, della morte
e della sofferenza, in ciascuno
di noi dovrebbe nascere una
riflessione diversa sulla vita che
è, e su quella che avevamo prima,
che correva come un fiume senza
mai incontrare un intralcio, invece
gli intralci sono parte della vita…
Come ha scritto Hölderlin, che
nella follia trovò la creatività,
è proprio nella condizione di
sofferenza estrema che ci è data la
possibilità di salvarci.”
Eugenio Borgna

Siamo cellule di
uno stesso corpo.
Umanità con dentro
il disumano e tanta
umanità.

Punto lento meditato come momento di quando è ora e poi si riveste, ad esempio
stasi attiva, di un rallentamento del cuore
che non è passività, bensì ricerca della
lentezza nella ripetizione di un gesto
dove “accadono le cose”, possibile via per
la cura del sé e della bellezza.

le parole ancora oggi si attendono come
neve/il pane, diceva un caro poeta
salentino dallo sguardo di Venere allora attendiamole e poi facciamole
sgorgare le parole, insieme, senza
punteggiatura, senza ordine. Sillabazioni
e vocalizzi della lingua umana che non
può dire l’immenso e quando lo dice è
uno sfiorare, dura il tempo d’un petalo
lasciamole pulsare senza sentiero tracciato,
nella frana del sacro monte, nel deserto che
siamo, in questo fuoco che brucia e che lava.

Filosofia del Punto Lento, è quello del
canto, il quale spesso ha in sé - nel corpo
di chi ne è veicolo e di chi ascolta - il
potenziale di cura e di trasformazione
attraverso un raccontare che può seguire
la trama di un filo sottile partendo dal
nostro sentire, dalla nostra interiorità
arrivando con il suono all’esterno, Tutti giù per terra,
a piedi nudi...
generando ascolto, visioni, immagini.

...azione dunque di attraversamento nella Tutti giù per terra
prospettiva della creazione di un ponte non abbiamo tempo
che può oltrepassare il muro, qualsiasi
muro: politico, culturale, intimo, sociale. Tutti giù per terra
a impastare le parole,
Cercheremo di unire - attraverso un a mischiarle con la terra e col filo e col seme
semplice e intimo raduno attorno al fuoco, di qualcosa che sta nascendo
la ripetizione concreta del gesto sartoriale e freme,
- alla voce e al gesto performativo che può freme.
essere veicolo di racconti e della parola

poetica.

Accudiamo

Non c’è nulla di definito, coglieremo
ciò che avverrà e ciò che non avverrà,
cercheremo di rendere l’errore/l’errare
un punto da cui partire per generare
bellezza. Un tentativo di dare insieme
una risposta alle domande, consapevoli
che spesso la lingua dell’uomo non può
dire interamente, che le risposte sono
provvisorie e si cuciono e si scuciono
come il mutare delle stagioni ciclicamente
- dentro la forma dell’albero che si spoglia

Torniamo alla lentezza, a sgrovigliare
i fili nella ripetizione cantata delle parole
tutti giù per terra
presto...
A presto...

Sradicare.
Scucire.
Mollare.
Punto Lento.
Amore.

No al turismo.
No alla cultura come turismo.
No al modello capitalistico per far rivivere un territorio.
No alla merce come via per una crescita solo economica
in cui l’essere umano diventa merce e la cultura mercificata.
No al dio consumo come politica di sviluppo.
Mio pensiero.
“Visioni non visibilità.” Come afferma Nino Carella

È necessario
tornare al seme.

“Se ti capita di sentire solitudine,
piuttosto che rifiutarla, piuttosto che
riempire la tua vita di oggetti, di
persone e di relazioni per non sentirla,
prova a sederti ed ascoltare. Accoglila.
Respirala. Scoprirai che non si tratta
di solitudine, ma di nostalgia. Si
tratta del ricordo del momento in
cui hai abbandonato te stesso e ti sei
perso nelle cose, nel mondo, nelle
paure, nelle passioni. Ad ascoltarla
bene quella solitudine è esattamente
questo: nostalgia di te. Esplorarla,
accoglierla, ringraziarla, ci permette
di vivere una profonda esperienza di
riconciliazione con noi stessi.
A volte basta semplicemente avere
la pazienza e l’amore per sedersi, in
silenzio, ed ascoltarsi. In Solitudine.
In ciò che rifiutiamo è piantatoil seme
di quello che da sempre andiamo
cercando.”
Daniel Lumera

Il punto lento è il punto che non
va tirato, che rimane morbido come
quando si lascia accadere la vita.
Il punto lento non ha una misura
fissa come il tempo interiore di
ognuno di noi.

Subito si cuce questo niente da dire
ad una voce che batte. Vuole
palpitare ancora, forte, forte forte
dire sono - sono qui - e sentire che c’è
fra stella e ramo e piuma e pelo e mano
un unico danzare approfondito,
e dialogo
di particelle mai assopite, mai morte
mai finite.
Siamo questo traslare
cambiare posto e nome.
Siamo un essere qui, perenne navigare
di sostanze da nome a nome. Siamo.

Mariangela Gualtieri

WU WEI (la “non azione”)
È un importante precetto del Taoismo che
riguarda la consapevolezza del quando
agire e del quando non agire. Wu può
essere tradotto come “non avere”. Wei con
“azione”. Il significato letterale è quindi
senza azione o meglio azione razionale. È
parte fondamentale del paradosso wei wu
wei (azione senza azione). Lo scopo del
wu wei è il mantenimento di un perfetto
equilibrio, o allineamento con il Tao, e
quindi con la natura.
ORIGINI WU WEI
Il concetto ha probabilmente origine
dal pensiero Confuciano. Nei primi testi
taoisti, wu wei è spesso associato con
l’acqua che ne rende perfettamente il
concetto.
Anche se l’acqua è leggera e debole, essa
ha la capacità di erodere lentamente
la roccia. L’acqua è compatta e rimane
sempre uguale a sé stessa, a differenza
del legno, della pietra o di qualsiasi altro
materiale che può essere suddiviso in
pezzi. Essa può tuttavia riempire qualsiasi
contenitore, assumere qualsiasi forma,
andare dovunque, anche nei buchi più
piccoli. Quando si suddivide in tante
gocce, l’acqua ha ancora la capacità di
riunirsi.
PRATICA WU WEI
L’obiettivo del wu wei è quello di
mantenere l’uomo in armonia con la
natura, affinché il mondo segua la sua
naturale evoluzione. Per fare questo
l’uomo non deve ambire ad azioni troppo
grandi o complesse. Queste azioni, se
irrealizzabili, saranno solamente causa
di sofferenza e sentimenti negativi.

Applicando il wu wei invece l’uomo è
consapevole di dover fare scelte razionali
nella propria vita, procedendo a piccoli
passi. Quando l’uomo coltiva le leggi del
Tao, aumenta il suo stato di armonia
con la natura, e, come afferma il filosofo
taoista ZhuangZi, raggiunge lo stato di
Ming, o vista chiara. È allo stato di Ming
che deve applicare il wu wei, agendo
solo quando deve agire, in modo da non
sconvolgere gli equilibri del Tao.

Agapao. L’amore come dono. Siamo chiamati
a moltiplicare le esperienze di bene, ad essere
generativi verso coloro che incrociamo sul nostro
cammino.

Bisogna creare luoghi
dove fermare la nostra fretta...
e aspettare la nostra anima
Tonino Guerra

“Uno yoga sutra di Patanjali spiega il concetto
di abhyasa che significa ripetere giorno dopo
giorno. Nella pratica abhyasa contiene
l’interesse che porta alla gioia, se non c’è gioia
la ripetizione è sterile e quindi quando non
c’è gioia c’è ripetizione quando c’è gioia c’è
abhyasa. Ed è questa che contiene l’energia
creativa!” Barbara Gianfrate insegnante di yoga

“La radice della felicità è
scelta del Bene, non felicità
edonistica contemporanea ed
è ciò che ci rende comunità.

La felicità è
un impegno
quotidiano”
Maria Gioia di Cristofaro Longo

Lentezza

La lentezza che proponiamo è un
tempo interiore tutto personale, non
significa rallentare per rallentare,
più che altro slegarsi dalle logiche
capitalistiche, questo è il senso del
punto lento. Il lavoro lo amiamo e ci
dedichiamo giorno e notte ma deve
essere nutrimento delle relazioni e
della comunità, scegliamo cibo non
processato e km0, viviamo i momenti
con la presenza attiva e consapevole
del dono e della gratitudine per non
essere ingranaggio passivo e vittima.

Rallenta.
e ciò che stai
inseguendo
si avvicinerà
e ti prenderà
Antico proverbio Zen

È da tanto che voglio scrivere qualcosa sulla durata,
non un saggio, non un testo teatrale, non una storia –
la durata induce alla poesia.
Voglio interrogarmi con un canto,
voglio ricordare con un canto,
dire e affidare a un canto
cos’è la durata.
Quante volte ho avvertito la durata
nei primi segni di primavera alla Fontaine Sainte-Marie,
nel vento notturno della Porte d’Auteuil,
nel sole estivo del Carso,
nell’incamminarmi all’alba verso casa dopo un’intesa.
Quel senso di durata, cos’era?
Era un periodo di tempo?
Qualcosa di misurabile? Una certezza?
No, la durata era una sensazione,
la piú fugace di tutte le sensazioni,
spesso piú veloce di un attimo,
non prevedibile, non controllabile,
inafferrabile, non misurabile.
Eppure con il suo aiuto
avrei potuto affrontare sorridendo ogni avversario
e disarmarlo
e se mi considerava un uomo malvagio
l’avrei convinto a pensare:
«Egli è buono!»
e se esistesse un Dio
sarei stato la sua creatura
finché provavo quella sensazione della durata.
e mi venne cosí di descrivere
la sensazione della durata
come il momento in cui ci si mette in ascolto,
il momento in cui ci si raccoglie in se stessi,
in cui ci si sente avvolgere,
il momento in cui ci si sente raggiungere
da cosa? Da un sole in piú,
da un vento fresco,
da un delicato accordo senza suono
in cui tutte le dissonanze si compongono e si fondono assieme.
«Ci vogliono giorni, passano anni»:
Goethe, mio eroe
e maestro del dire essenziale,
anche questa volta hai colto nel segno:
la durata ha a che fare con gli anni,
con i decenni, con il tempo della nostra vita:
ecco, la durata è la sensazione di vivere.

Inutile forse dire
che la durata non nasce
dalle catastrofi di ogni giorno,
dal ripetersi delle contrarietà,
dal riaccendersi di nuovi conflitti,
dal conteggio delle vittime.
Il treno in ritardo come al solito,
l’auto che di nuovo ti schizza addosso
lo sporco di una pozzanghera,
il vigile che col dito ti fa cenno
dall’altro lato della strada, uno con i baffi
(non quello ben rasato di ieri),
la morchella che ogni anno rispunta
in un angolo diverso nel folto del giardino,
il cane del vicino che ogni mattina ti ringhia contro,
i geloni dei bambini che ogni inverno
tornano a pizzicare,
quel sogno terrorizzante sempre uguale
di perdere la donna amata,
l’eterno nostro sentirci improvvisamente estranei
fra un respiro e l’altro,
lo squallore del ritorno nel tuo paese
dopo i tuoi viaggi di esplorazione del mondo,
quelle miriadi di morti anticipate
di notte prima del canto degli uccelli,
ogni giorno la radio che racconta un attentato,
ogni giorno uno scolaro investito,
ogni giorno gli sguardi cattivi dello sconosciuto:
è vero che tutto questo non passa
– non passerà mai, non finirà mai –,
ma non ha la forza della durata,
non emana il calore della durata,
non dà il conforto della durata.
Restando fedele
a ciò che mi è caro e che è la cosa piú importante,
impedendo in tal maniera che si cancelli con gli anni,
sentirò poi forse
del tutto inatteso
il brivido della durata
e ogni volta per gesti di poco conto
nel chiudere con cautela la porta,
nello sbucciare con cura una mela,
nel varcare con attenzione la soglia,
nel chinarmi a raccogliere un filo.
Canto alla durata – Peter Handke

“Non credo più che la felicità sia
inottenibile; una volta, molto tempo
fa, lo credevo. Ora so che può capitare
da un momento all’altro ma che non
serve cercarla.
Quanto all’insuccesso o alla fama,
sono cose del tutto irrilevanti e non
me ne sono mai preoccupato.
Quello che adesso cerco è la pace, la
gioia di pensare e la gioia dell’amicizia
e, anche se può sembrare troppo
ambizioso, la sensazione di amare e
di essere amato...”
(Jorge Luis Borges)

Andare lenti è rispettare il tempo,
abitarlo con poche cose di grande
valore, con noia e nostalgia, con
desideri immensi sigillati nel cuore
e pronti ad esplodere...
Il pensiero lento offrirà ripari
ai profughi del pensiero veloce,
quando la macchina inizierà a
tremare sempre di più e nessun
sapere riuscirà a soffocare il tremito.
Il pensiero lento è la più antica
forza costruttiva.

Franco Cassano

URGENZA
di Esserci
di allentare
di consapevolezza
di fare qualcosa per
di non essere ingranaggio
di ascoltare
di ascoltarsi
di ascoltare il mare
di andare a mare (anche quello)
di ridere
di stringere i denti
di camminare
di correre perché é necessario non fermarsi
di pane fatto con lievito madre e farine non raffinate
di gusto amaro
di sacrificio
di non stare a guardare l’orologio e darsi
di darsi e dare
di dire NO
di protezione
di fare un passo indietro senza guardare nostalgicamente al passato
di slegarsi
di legarsi
di aggiungere un posto a tavola
di far volare i tavoli i piatti e le sedie
di aver cura di noi stessi
di aver cura dell’altro
di trovare alternative
di non lasciar passare il tempo
di non conoscere tempo

Spezzarlo triturarlo
di ripensare il tempo a nostra disposizione
di riconoscere il divino che é in noi
di riconoscere la bellezza quotidiana
di essere grazie e prego
di ribellione
di un pugno sul tavolo
di porsi domande
di dare risposte
di farsi pagare
di non farsi pagare (non tutto ha un prezzo)
di porgere l’altra guancia
di tirare uno schiaffo(non é una istigazione alla violenza).
Guardate “Lo chiamavano Trinità”
Continuate voi

Rinascita

PUNTO. LENTO.
Il punto lento in sartoria è il punto che nulla cuce, il
punto che non richiede di essere “tirato”, ispirati da
questa immagine vi proponiamo di allentare i ritmi
della corsa quotidiana. Ognuno a proprio modo. Il
punto lento segna un tempo interiore e personale
in cui ci si accorge che è il momento di ascoltare il
proprio desiderio e necessità. Punto Lento utilizza
un linguaggio che possa allontanarsi da un fine
esclusivamente produttivo per tessere una semina di
tempo, cura e creazione comune. É un movimento che
accoglie e raccoglie per cullare, per ritornare alla nostra
intimità più profonda, per ridare senso al tempo sottratto
alla vita dalla frenesia del mondo contemporaneo, per
tracciare piccole possibilità di resistenza e di scavo
sull’umano. Per fermarci, ascoltare, esserci. Vogliamo
partire dal piccolo e da quella lentezza che ci permette
di aggredire la vita con coraggio e gentilezza, ripartire
dalle soste della vita quotidiana, del tempo sociale in
conflitto e in moritura che freneticamente ci annebbia
accompagnando il sacro filo della nostra esistenza
lungo il perimetro sano dell’essere resilienti, duttili,
pieni di linfa vitale che scorre. Accompagniamo lo
schiudersi di sentieri interiori che accadono tracciando
un’occasione di scavo e riflessione sull’essere umano.

Parlaci del tuo bisogno di lentezza
Quando la tua vita ha avuto bisogno di ferarsi?
Quando la sofferenza ti ha indicato la strada?
Quando hai sentito che la vita che stavi vivendo era quella di qualcun’altro?
Senti il bisogno di un cambiamento e di rallentare...

Raccontaci se vuoi la tua esperienza di Punto Lento...

Contattaci per diventare socio sostenitore
e far parte della Lentezza.

ASSOCIAZIONE PUNTO LENTO
Via Arco Casavola, 4 - Martina Franca centro storico
t. 338.7933391 Email info@puntolento.org
www.puntolento.org
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