22 marzo 2020

La Globalità dei Linguaggi
contro la “Disumanizzazione”
dell’Essere Umano.
Per la prima volta
“l’Uomo è SOLO!”

L’uomo, dalla preistoria, si distingue dagli altri animali per
l’aiuto nel momento del “parto”, non appartandosi, ma
cercando anche “l’accompagnamento corale” nel “trapasso”.
Nascono così la Musicoterapia e le Sacre Cure del Grembo
Sociale, nei due supremi attraversamenti di soglia: la Nascita
e la Morte.
Siamo l’unico animale che seppellisce i morti o li imbalsa,
affermando così la sua fede nell’Aldilà, in tutte le diverse
religioni, nei tempi e nei luoghi più disparati della Terra.
Possiamo affermare che antropologicamente ci distinguiamo
proprio per questo bisogno di “transpersonalità sacralizzata”,
dalla condivisione nell’emergenza.
Per questo motivo, ciò che stiamo vivendo è una
“disumanizzazione” che non ha precedenti. Tutto questo
disorienta ed evidenzia che l’isolamento (per arginare la
pandemia) è aggravato da un’imposizione ancora più
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disumana: “la perdita della libertà di scelta” di stare
accanto alle persone care per averne cura fino alla morte.
Come madre di Elvira (celebrolesa grave e autistica di 57
anni), contesto da sempre la definizione dell’interdizione (=
“incapace di intendere e di volere”), come sostenitrice
consapevole della ipersensibilità di chi è più fragile e vive
del “contenimento del Corpo a Corpo”, insostituibile,
perché fatto di odori, voci, emo-contatti, come per il neonato.
Tu t t a l a “ v i t a u m a n a ” è i m p r o n t a t a a d u n a
accettazione\elaborazione del “distacco”, per cui una
“brutalizzazione” come quella che stiamo subendo, cancella
Valori, Principi e Diritti dei “vivi e dei morti”. Una
dissacrazione “autorizzata e imposta” che crea un precedente
inaccettabile di “annullamento dell’affettività”. Bambini e
adulti che hanno visto sparire le persone più care
“lasciandole morire da sole”.
Per sopravvivere al dolore potrebbero rimuovere o
addirittura abituarsi all’orrore dell’indifferenza del valore
della Vita (come già avvenuto nel nazismo), ingigantito ora a
livello mondiale.

Libero purus sodales mauris, eu
vehicula lectus velit nec velit.

La Globalità dei Linguaggi riconosce nella Pandemia lo
spettro di “autodistruzione biologica, materiale e
spirituale” dell’Uomo, ma anche un’opportunità di presa di
coscienza dei suoi Diritti da ribadire rivendicandoli!
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Italia, 22 marzo 2020 in tempi di CoronaVirus
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