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l’analfabeta politico
Il peggior analfabeta
è l’analfabeta politico.
Egli non ascolta,
non parla
né partecipa agli avvenimenti politici.
Non sa che il costo della vita,
il prezzo dei fagioli, del pesce,
della farina, dell’affitto,
delle scarpe e delle medicine
dipendono dalle decisioni politiche.
Un analfabeta politico è tanto animale
che si inorgoglisce
e gonfia il petto
nel dire che odia la politica.
Non sa, l’imbecille,
che dalla sua ignoranza politica
provengono la prostituta,
il minore abbandonato, il rapinatore
e il peggiore di tutti i banditi,
che è il politico disonesto,
ingannatore e corrotto,
leccapiedi delle imprese nazionali
e multinazionali.
Bertold Brecht
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Quante possibilità ti daranno ancora
prima di annientarti
non so
ma gli uomini caricano le armi
e mettono a punto i piani di offesa.
Quante possibilità ti daranno ancora
non so
ma il deserto è pronto a polverizzare i cadaveri
e le città allargano le tombe.
Quando più giovani di ora
iniziammo a cercare la gioia
e a incontrare l’angoscia
pensavamo fosse questione
di direzioni sbagliate.
Non sapevamo di vivere
sul grande cimitero del mondo
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indignazione
Antonio Di Lalla
Se gli occhi non li usiamo oggi
per vedere, li useremo domani per piangere. I nostri silenzi conniventi sono pagati a
caro prezzo da altri; prima o poi si ritorceranno contro di noi. E allora sarà troppo
tardi.
Una virtù che dovremmo fare
nostra e vivere è l’indignazione
“un’abitudine rara al giorno
d’oggi, giorno di omologazioni, di appiattimenti, di pensiero debole, di minimi comuni
denominatori, di identità slavate, di paure delle differenze
che emarginano, giorno di
maggioranze trionfanti e contagiose, di minoranze strette
alle corde, impotenti” (F.
Gentiloni).
Nella favola è un
bambino che grida “il re è
nudo” e tutti i cortigiani finalmente ne prendono atto con
somma vergogna del potente
narcisista.
Con Il costo della
democrazia Cesare Salvi e
Massimo Villone nel 2005
denunciarono che gli italiani
che vivono della politica, ogni
anno, assorbono 1 miliardo e
900 mila euro. Ci siamo indignati, ma purtroppo è il prezzo necessario per far funzionare le istituzioni!
Con La casta Sergio Rizzo e
Gian Antonio Stella ci hanno spiegato
come la classe dirigente del paese sia diventata una classe di intoccabili, pronti a
sguazzare negli sprechi e nei privilegi.
Dopodiché siamo andati alla ricerca di
altre caste e privilegiati e la ribellione non
è durata a lungo!
Con il V.day Beppe Grillo ha
imperversato per le piazze d’Italia durante
tutta l’estate, ha raccolto firme, ha acceso
dibattiti intorno alla sua azione per individuare se era di destra o di sinistra, dove
voleva andare a parare, ecc. ma poi?

Ci trovi a

Con Impuniti. Storie di un sistema incapace, sprecone e felice Antonello
Caporale ha documentato, trascinando il
lettore su e giù per la penisola, con nomi e
cognomi, i danni procurati alle casse dello
stato, all’ambiente, al territorio. Ce n’è
abbastanza per rimanere esterrefatti. Ma
può bastare questo stato d’animo?

Il presidente-commissario-padrone del Molise Angelo Michele Iorio spende e spande senza ritegno, comprando auto
e appartamenti, firmando a tutto spiano
decreti di elargizioni economiche con il
pretesto del terremoto e della ripresa produttiva del territorio, fino a finanziare lo
studio della patata turchese di Pesche”,
come mensilmente abbiamo cercato di
documentare. E tutto sembra ancora normale.
Che il sindaco di Casacalenda,
Nicola Eugenio Romagnuolo, subcommissario per la ricostruzione, si ritrovi
catapultato sugli scanni del consiglio regionale, costringendo prowww.lafonte2004.it babilmente un paese
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alle elezioni
anticipate, che
hanno un costo per la collettività, non fa
fare una piega, anzi fa nascere invidia o
apprezzamenti della serie: Beato lui! D’altronde chi si meraviglia che senatori e deputati del centrosinistra stiano riuscendo in
un’impresa che ha visto inutilmente impegnato il “cavalier serventesi”
degli italiani, nel provocare la
fine anticipata della legislatura
e il ritorno alle urne?
Vado a votare da 35 anni, non
poche volte costretto a scegliere il male minore, se non a
tapparmi naso, orecchie e
bocca, con la consapevolezza
frustrante di scandali, corruzione, falsità di promesse elettorali, alleanze opportunistiche, sottomissione di governi
alle oligarchie e condizionamenti indecorosi e tuttavia non
mi rassegno perché la politica
non può essere ridotta ad affari. Essa è organizzazione della
vita umana, coinvolgimento di
tutte le dimensioni della vita
sociale, esercizio d’amore,
celebrazione quotidiana di una
convivenza veramente umana.
Interpella anche l’essere religioso della persona a tal punto
che chi dice che “la religione
non ha nessuna relazione con la politica
non sa cosa significa la religione” (Gandhi) e Desmond Tutu non esita
ad annotare: “Non so che Bibbia leggono
coloro che dicono che la religione non ha
niente a che vedere con la politica”.
È pur vero che un autore latino
asserisce: “Se il saggio dovesse adirarsi
per tutte le malefatte, la sua non sarebbe
collera ma follia”, eppure non è il momento della rassegnazione; i tempi cominciano
a cambiare, nonostante tutto. Facciamo
dell’indignazione la virtù della resistenza.
Senza rabbia si finisce alleati di chi vuole
sconfiggerci. La vittoria non è dietro l’angolo. Occorre sognare camminando perché
un’altra politica è possibile. ☺
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spiritualità

la zappa sui piedi
Michele Tartaglia
Ci risiamo. A ridosso del
Natale, oltre alla solita solfa delle mielosità pro consumi, si sono ripresentati anche i
difensori d’ufficio dei valori cristiani
(cattolici, per meglio dire), come quelli di
Alleanza Nazionale, che a Milano hanno
fatto dei gazebo (ormai di moda) per promuovere la difesa del presepe come espressione della virile cattolicità nostrana.
Tutto questo mentre contemporaneamente
va avanti l’implacabile conteggio virtuale
dei morti per fame, per malattia e per
guerra in ogni angolo del mondo in cui i
valorosi esportatori di Libertà e Democrazia riescono ad allungare i tentacoli; a ciò
si aggiunga, da noi, la caccia al rumeno e
affini e, ultimamente, la prova provata che
anche gli esseri umani del civile occidente
sono considerati dal sistema produttivo
alla stregua degli schiavi dell’antica Roma. Per cui la vita di chi lavora in fabbriche ormai in chiusura non vale un bel
niente, se non una bella corona di fiori
bianchi da parte dei “padroni” e le lacrime
di coccodrillo di politici, ballerine e nani,
ad uso e consumo delle parate televisive.
E tutti poi a recarsi in Duomo per elevare
preci con compunti prelati che denunciano
i mali a correnti alterne.
Visto che siamo in tempo di
Natale, anche noi vogliamo proporre il
nostro presepe, a partire proprio da due
soggetti tradizionali della sacra rappresentazione: il bue e l’asino. La loro presenza
non è descritta nei vangeli, ma riecheggia
le prime parole del profeta Isaia, che da
subito va al cuore dei problemi del suo
tempo: l’abbandono sostanziale di Dio e
dei suoi valori: “Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro

di me. Il bue conosce il proprietario e
l’asino la greppia del suo padrone, ma
Israele non conosce e il mio popolo non
comprende” (Is 1,2-3). E perché mai il
popolo è oggetto di questo lamento? Quali
sono i valori che ha dimenticato? Non di
certo la difesa dell’identità religiosa, che
formalmente è anzi difesa ed è mostrata
nell’attenzione al culto e alla cura del tempio. Oggi potremmo dire: nel devoto ascolto, da parte dei “difensori della tradizione cristiana”, degli oracoli ecclesiastici
che evidentemente non devono dare troppo fastidio a coloro che calpestano la dignità dei cittadini oppure, quando si tratta
di richiami d’ufficio alla dottrina sociale
della chiesa, sono presi per quello che
sono, e cioè solo un gioco delle parti: la
chiesa, si sente spesso ripetere da questi
baciapile, “fa il suo mestiere”, che è come
dire: “tanto, sono solo parole, perché nei
comuni interessi sanno da che parte in
realtà bisogna stare”.
Poco più avanti Isaia dice in
modo chiaro qual è la posta in gioco, smascherando l’ipocrisia dei capi e dei falsi
credenti: “Udite la parola del Signore, voi
capi di Sòdoma; ascoltate la dottrina del
nostro Dio, popolo di Gomorra! ‘Che
m’importa dei vostri sacrifici senza numero?’ dice il Signore. ‘Sono sazio degli
olocausti di montoni e del grasso di giovenchi; il sangue di tori e di agnelli e di
capri io non lo gradisco. Quando venite a
presentarvi a me, chi richiede da voi che
veniate a calpestare i miei atri? Smettete
di presentare offerte inutili, l’incenso è un
abominio per me; noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e
solennità. I vostri noviluni e le vostre feste

PANIFICIO
da Rosa e Marco
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
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io detesto, sono per me un peso; sono
stanco di sopportarli. Quando stendete le
mani, io allontano gli occhi da voi. Anche
se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue” (Is
1,10-15). Quando si vuole presentare il
presepe come simbolo dei propri valori di
riferimento, quindi, si sappia che ci si tira,
come dicono i contadini, la zappa sui piedi, in quanto quei personaggi (una famiglia
emigrante che non trova posto in casa e
che poi dovrà fuggire perché braccata dal
potere, due animali che stanno lì a ricordare l’abbandono delle vie di Dio da parte
del popolo) significano tutt’altro che la
compiacente benedizione clericale sul
nostro stile di vita, che ha come veri valori
di riferimento solo il consumo e la guerra
per emergere sugli altri. Isaia ci indica la
strada perché quei simboli tornino ad avere
significato nella nostra società: “Lavatevi,
purificatevi, togliete il male delle vostre
azioni dalla mia vista. Cessate di fare il
male, imparate a fare il bene, ricercate la
giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete
giustizia all’orfano, difendete la causa
della vedova”.
L’impegno per la giustizia è
l’unico modo per difendere i valori
cristiani, visto che è di Gesù Cristo
che si tratta e non di Babbo Natale e
della sua religione consumistica.☺
mike.tartaglia@virgilio.it

Monongah: minatore

sicurezza

monongah, torino
Italo Stellon

Giovedì 6 dicembre, Monongah,
West Virginia, Stai Uniti d’ America, ore
11, i tocchi della campana che da Agnone
è partita per ricordare la più grave tragedia
mineraria che ha colpito il popolo italiano
e i suoi migranti.
Giovedì 6 dicembre, Torino,
Piemonte, Italia, ore 1,10 acciaieria di corso Regina Margherita, incendio lungo la
linea 5, muore Antonio Schiavone e, nei
giorni successivi, perdono la vita anche
Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno
Santino, Rocco Marzo. Sempre in condizioni gravissime sono altri due operai:
Giuseppe de Masi e Rosario Rodinò.
La notizia piomba anche tra le
centinaia di persone che si sono raccolte
per ricordare la tragedia dimenticata, i 171
morti ufficiali e i tanti scomparsi senza
nome. Tra loro centinaia di bambini scesi
nella miniera con i loro genitori per aumentare la produzione. Monongah è veramente un piccolo paese. Assomiglia a quei
comuni dell’Alto Molise quando, d’inverno, la neve copre ogni cosa, il tempo si
rallenta e le persone attendono che arrivi la
primavera.
La cerimonia vive di quei 171
nomi scanditi dai giovani del Paese, dalla
commozione della gente, dalla presenza
invasiva di quella statua che rappresenta il
dolore drammatico delle mogli, delle madri, dei figli sopravvissuti.
Ci sono i Sindaci, il Governatore
del West Virginia che dichiara le sue origini calabresi, le nostre autorità regionali. Ma
ciò che appare evidente è che contano poco
le parole, i discorsi, le gerarchie. Ciò che
contano sono le frasi incise sulla campana,
la paura per le tragedie che continuano ad
accadere, la voglia di un po’ di sole.
Ma le notizie dall’Italia segnano
profondamente. Si cercano notizie,
internet, telefono e quando comincia a
salire il numero dei decessi ed è chiara la
gravità dell’incidente, lo sconforto ti pren-

de la gola. Cent’anni dopo, come se il
tempo non fosse passato, come se la straordinaria innovazione delle tecnologie
fosse solo una beffa della storia, uomini,
lavoratori, giovani, continuano a perdere la
vita.
E il filo rosso ha tante analogie. I
ritmi, la stanchezza, la gravosità, la ricerca
di giustificazioni da parte delle imprese,
l’omissione delle responsabilità, l’imputare alla fatalità quanto drammaticamente
accade. Così parlava la Fairmont Coal
Company, così oggi parla la ThyssenKrupp. Nessuna responsabilità, tutte le
norme rispettate, solo drammatica fatalità.
Purtroppo non è così. A Monongah per guadagnare di più si spensero gli
aeratori e si permise l'accumulo di gas che
fu alla base dell'esplosione. Quest'ipotesi
rende comprensibile il rapido oblìo che
seguì l'incidente. Infatti, la Fairmont Coal
Company, potente e influente compagnia
mineraria, ha avuto ogni interesse ad
"insabbiare" velocemente una catastrofe di
cui si era resa responsabile.
Oggi non sarà così semplice
anche se le vicende recenti di troppe tragedie sul lavoro sono finite nel tritatutto di
una giustizia lenta, faragginosa, incapace
di garantire l’esigibilità di diritti fondamentali, a partire proprio da quello della
sicurezza.
La ThyssenKrupp non è una
piccola azienda marginale, non è un’impresa del sommerso. E’ un potente gruppo
mondiale con solide radici: ma anche in
questo caso presumibilmente è prevalsa la
logica del profitto su quella della sicurezza
esattamente come a Monongah.
Oggi tutti parlano di sicurezza,
imprenditori, politici, sindacalisti, opinionisti. Il 6 dicembre a Monongah ho provato a guardarmi dentro e ad interrogarmi se
ho fatto sempre quello che avrei dovuto
fare. Mi sono ripetuto che la sicurezza non
permette mediazioni, non consente il dubbio. Esige certezze, esige sacrificio compreso quello di non ammettere deroghe
anche quando questa modalità sembra
muoversi contro la garanzia del lavoro.
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Ma tutto ciò non mi ha dato serenità e so
bene che in troppe occasioni avrei potuto
fare di più.
Il giudice Casson intervenendo in
una delle tante trasmissioni che in questi
giorni si è cimentata a parlare di sicurezza,
ha denunciato l’ambiguità di quanti in
questi giorni hanno espresso cordoglio e
che nei mesi recenti si sono opposti all’inasprimento delle pene per chi non rispetta la
legislazione sulla sicurezza. E’ una grande
verità, una verità amara che si consuma
predicando bene e razzolando male a partire da chi confonde la flessibilità con la
precarietà, la flessibilità con ritmi inaccettabili, la flessibilità con il ricatto occupazionale.
Come a Monongah i morti diventano numeri, statistiche, oggetti di tavole
rotonde e di inconcludenti dibattiti. Una
delle ultime foto sulla tragedia mineraria
ha una didascalia semplice “Poi la neve
coprì ogni cosa”. Il 6 dicembre di 100 anni
dopo a Monongah c’era ancora la neve,
c’era il ricordo e la promessa di non dimenticare. A Torella del Sannio, nel ricordare la miniera, i giovani delle scuole locali
ci hanno messo all’angolo, chiedendoci
conto a noi sindacalisti, a noi politici, a noi
imprenditori, di ciò che facciamo ogni
giorno per evitare una tragedia costante. I
Morti di Torino per questo chiedono di
più: non basterà la memoria, non basterà
ricordare ogni anno quanto è accaduto.
Quei morti ci chiedono risposte concrete,
capacità di reagire, volontà di non confondere il rigore dell’analisi con la copertura
di tanti abusi.
Ecco l’ avventura di Monongah,
tristezza per quei morti, tristezza per questi
morti. ☺
i.stellon@gmail.com

Mi abbono a
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le persone invecchiano,
ma non è detto che maturino
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lavoro

discriminazione
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
Sul tema della lotta alla discriminazione nel mondo del lavoro bisogna, indubbiamente, registrare dei progressi negli ultimi anni. Ciò nonostante,
cresce la preoccupazione per l’aumento
della disuguaglianza in ordine al reddito
e alle opportunità di lavoro a causa del
persistere del fenomeno nel mercato del
lavoro.
E’ quanto emerge da un nuovo
rapporto dell’Ufficio Internazionale del
Lavoro redatto nel corso di quest’anno. Il
rapporto fornisce informazioni - su scala
mondiale – sulla discriminazione sul
lavoro, menzionando sia i progressi, sia i
fallimenti nella battaglia contro le forme
più tradizionali, come quelle
fondate sul sesso, la razza o
la religione, tratteggiando
altresì le nuove forme di discriminazione fondate sull’età, l’orientamento sessuale, la
sieropositività o lo stato di
salute.
Uno dei temi principali del rapporto è la persistenza del divario tra uomini
e donne in materia di occupazione e retribuzione e la necessità di adottare politiche
integrate in relazione alle
disuguaglianze salariali e alla
segregazione di genere.
Dal documento si evince che
nei Paesi dell’Unione Europea si registra
una differenza tra donne e uomini molto
elevata, pari al 15% nella media dei redditi orari lordi a tutti i livelli di mercato e
in tutti i settori.
Il tasso di partecipazione delle
donne alla forza lavoro continua a cre-

scere significativamente ed attualmente
si attesta al 56,56%. Tuttavia i progressi
sono stati disomogenei, con l’Unione
Europea al 62%, l’America del nord al
71,1%, l’Asia dell’Est e il Pacifico al
61,2%, il Medio Oriente e il Nord Africa
al 32%.
Il numero di donne che ricoprono posti di lavoro di qualità e di responsabilità costituisce un indicatore chiave
del miglioramento della condizione femminile. Tuttavia, quasi ovunque, le donne
in posizione di responsabilità sono una
sparuta minoranza, solo il 28,3%. Anche
in questo caso i dati sono disomogenei,
con il 41,2% nell’America del Nord, il

35% nell’America latina e nei Caraibi, e
il 30,6% nell’Unione Europea. Una crescita rapida è stata invece registrata nell’Asia del sud, dove questo indicatore è
salito nell’ultimo periodo.
Ad ogni modo, nel registrare i
passi avanti, il rapporto fa notare che la
discriminazione, sia al momento dell’as-

sunzione, sia sul posto di lavoro, è oggi
quasi universalmente condannata e pressoché tutti i Paesi si sono impegnati a
porvi rimedio.
Esso inoltre fornisce molti esempi di discriminazione per motivi di
razza, religione, origine sociale, casta,
appartenenza ad una popolazione indigena o ancora nei confronti dei lavoratori
migranti. Avverte sulle conseguenze
della discriminazione nei confronti di
lavoratori giovani o anziani e sulle disuguaglianze per ragioni di orientamento
politico o sindacale, sieropositività o
disabilità.
La probabilità che una persona
disabile trovi un lavoro è inversamente
proporzionale al livello di disabilità. In
Europa una persona tra i 16 e i 64 anni
ha il 65% delle probabilità di trovare un
lavoro. Questa percentuale scende al
47% per una persona lievemente invalida
e al 25% per una persona gravemente disabile.
Ancora si legge che alcuni datori di lavoro usano i c.d. test genetici, volti a discriminare i lavoratori che mostrano una predisposizione a sviluppare in futuro una
determinata malattia. In merito
sono già state avviate alcune
azioni legali finalizzate alla condanna della discriminazione genetica sul lavoro.
In via conclusiva va detto che in
Europa dal 2007 nove Paesi
membri su dieci hanno ratificato
le due Convenzioni fondamentali
sulla discriminazione - quella sull’uguaglianza di remunerazione e quella
relativa all’impiego professionale - impegnandosi ad adottare una legislazione
atta ad arginare e prevenire il fenomeno.
Ciò ci fa ben sperare. ☺
marx73@virgilio.it

di Perrotta Santa
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il calabrone

Mi coprono, mi soffocano, mi
schiacciano, mi rendono pietra, pietra di
ghiaccio; sono una forma immobile, la
mia voce è gelata, non viene più fuori.
Lo so - sto morendo - nessuno se ne
accorge, nessuno.
ASCOLTATEMI!
I miei sogni sono tutti là sotto.
Coperti da questo apparente gentile manto di neve, una coltre pesante che mi gela
il cuore, rende insensibili i miei occhi
che non vedono più bene... come è avvenuto giorni fa… tutto sfocato, lontano,
un gran rumore nella mia testa e loro due
urlavano, litigavano, io sola a sentirli, a
dire state buoni, ma il loro urlo
era lacerante, mi perforava.
Stavo male, mi sentivo inadatta, sbagliata, giorni fa…
Lo so dovrei forse cominciare
dall’inizio questa storia come
tutte le storie che hanno un
inizio, ma per ora posso dirvi
che c’è un ghiaccio perenne
nel mio cuore, cerco di sfilarmi con loro dal ghiaccio.
Tu non mi credi? E tu? E tu?
E perché mi guardate con
occhi bianchi rigirati all’indietro come se foste tutti morti?
Io sono viva voi non mi vedete,
sono viva! Sto ferma come una
pietra, ma sono viva. Urlo ma
voi non mi sentite.
Come inizia una storia? Con
l’alba di una stella? Con una stella che
brilla nel cielo azzurro: sono io felice.
Felice: le loro due testoline, implumi
affianco a me a guardare la neve, qui, in
una città lontana da casa, senza che nessuno mi chiami per nome. Solo loro mi
chiamano: mamma, mamma e stridono e
stridono.A volte troppo.
Io non so fare la mamma.
La testa mi fa troppo male e vorrei dormire. Con la schiena vicino alla stufa
mentre loro, buoni, in silenzio, mi stanno
affianco. Ma loro sono sempre a correre,
a gridare, quando tornano da scuola gridano come rondini. Non capiscono che
voglio silenzio, la quiete. Qui non c’è
nessuno che riconosce il mio viso. Che
mi dica - arrivo, ti sono vicino -.
Mi sembra che queste parole allontanino
solo… la verità. La verità? La verità. Ho
paura. L’ho detto. Lo grido in silenzio.

donne e disagio

mentale

Loredana Alberti
HO PAURA!
E’ bellissimo avere la neve sui tetti, la
sento e loro piccoli pulcini a pigolare mamma - ci porti la colazione a letto!
Come facevi prima? E poi darsi cuscinate tutti e tre insieme nel lettone, il lettone
l’unico oggetto trascinato dalla casa da
“signora”..: la regina della casa.
Regina, reginetta, quanti passi posso

Che guardavo la macchia rossa sul pavimento e volevo gettarmi giù. Mi dite che
poi sono caduta, sono diventata di legno.
Guardo dalla finestra i comignoli scuri di
questa città che non è la mia, sono occhi
sbarrati sulla mia solitudine.
Tac tac, i fiocchi di neve, punte sottili,
lamine di ghiaccio e si conficcano tutti
qui nel mio cuore... Non posso muovermi, ma non m’importa, ho solo
voglia di stare al buio. E lentamente molto lentamente affondare nella neve come da bambina quando ridendo mi buttavo
nel mucchio candido gridando
“vedi... come mi stampo... questa sono io!”.
Ora come voglio solo tracciare
qui sul vetro qualcosa di fragile, freddo, prezioso come i loro
corpicini immobili, muti... e a
terra solo rosso, rosso. La testa
mi opprime. Nuvole. Nero.
Ma chi ha detto che la neve
non fa rumore? ☺
Da “ BUIO” voci ed esperienze di donne e disagio
mentale
ninive@aliceposta.it

fare?
Sono eccedente dite? Scrivo e parlo perché le stelle stanno crollando sulla neve
bianca e io non so, non so cosa dire!
Tac tac, scivolano passi per le strade,
ovattati. Ora chiodi nel mio petto.
ANDATE VIA!
C’è fragore di fiocchi che alloggiano tutti
all’angolo qui, della mia ferita!
Il biancore mi devasta gli occhi, mi lacera la fronte, mi importuna le mani. Che
mi fanno male.
Strette strette attorno a queste
bende corde legate al mio corpo.
Mi dite che ho
urlato, che mi
sono dimenata,
che volevo buttarmi dalla finestra.
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Mi abbono a

la fonte
perché
la follia è
l’unica libertà rimasta
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xx regione

ci salvi la speranza
Mario Ialenti
Inizia un nuovo anno ed ognuno
spera ed auspica una vita migliore, in tutti
i sensi.
Papa Benedetto XVI ha anticipato tutti con la nuova enciclica “Spe
Salvi”. Per i cristiani sperare è credere in
Gesù Redentore che accompagna l’uomo
per tutta la vita. I cristiani, afferma il Papa, devono impegnarsi nel mondo sapendo che lo fanno per tendere alla vita eterna.
Non so quanto sia in linea con il
messaggio evangelico e con la profonda
riflessione del Pontefice, ma sul piano
personale spero che il 2008 ci regali
due profondi mutamenti.
Il primo sul piano politico,
nazionale e regionale. Siamo di fronte
ad una frammentazione sociale mai
vista; le responsabilità sono tutte della
politica che non ha un rapporto corretto con il cittadino. Gli interessi di parte hanno cancellato le esigenze delle
comunità e delle famiglie che devono
superare mille difficoltà per arrivare
alla fine del mese.
Il Governo Prodi è ormai
prigioniero di se stesso e dei numerosi
partitini che senza alcun rispetto delle
Istituzioni attaccano ogni giorno
“Forte Apache”. La riforma elettorale che
torni a dare al cittadino il potere di scegliere gli eletti non è più rinviabile. Poi
possiamo andare anche a nuove elezioni,
dove l’area dei cattolici democratici e
riformisti possa giocare una partita alla
pari con gli altri, senza dover scegliere di
stare per forza in raggruppamenti non
omogenei. Il referendum non serve a nulla, se non vi è la volontà di cambiare ef-
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fettivamente le cose.
Sul piano regionale spero che le
forze politiche lavorino finalmente per gli
interessi dei cittadini e non per fare i loro
sporchi e privati interessi. L’aria è irrespirabile. Nonostante le numerose denunce e
prese di posizione, la Regione ha continuato a spendere allegramente risorse
economiche rilevanti, finendo di indebitare il popolo molisano. Sono saltate le regole della democrazia e della Amministrazione. Tace totalmente il vertice regionale del partito democratico, che dimostra
di non avere alcuna linea politica ed auto-

nomia propositiva. Apprendiamo dai giornali, meno male, di acquisti di immobili
che non serviranno a nessuno; di stipula di
patti territoriali per finanziare opere non
utili ai cittadini, attingendo al fondo obbligazionario, ossia al famoso debito regionale; di finanziamenti denominati
“derivati” che produrranno interessi di
dimensioni abissali. Siamo sull’orlo del
fallimento economico. Nei prossimi anni
diventerà un lusso
abitare nel Molise.
Perché non dire ai
cittadini come stanno
effettivamente
le
cose? E’ così difficile
dire la verità.?
Siamo non solo nella
stagione del trionfo
dell’arroganza e del-
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l’ignoranza, come dice il mio amico fidato, ma anche nella stagione della negazione della verità, come ha affermato qualche giorno fa Mons. Angelo Spina, neo
Vescovo di Sulmona. E’ necessario uno
scatto di reni da parte di tutti quelli che
contestano il modello politico che è davanti ai nostri occhi. Dobbiamo superare
eventuali risentimenti personali e metterci
in gioco per dare un contributo positivo al
miglioramento della comunità.
Il secondo mutamento è quello
della Chiesa locale. Il 19 gennaio entrerà
ufficialmente in carica il nuovo vescovo
di Campobasso-Boiano, mons. Giancarlo
Bregantini. La fama che lo precede fa ben
sperare. Sperare, soprattutto, che la Chiesa
della mia diocesi torni ad interessarsi delle
problematiche sociali. Molti preti sono
fuori strada. Pensano di assolvere al
loro dovere celebrando la Messa, senza mai essere presenti nella comunità.
Per molti di loro la dottrina sociale
della Chiesa è riposta in remoti cassetti ed hanno sepolto i testi di teologia.
Essere prete, parroco non è semplice.
Ma molti hanno scelto una strada di
convenienza, priva di assunzione di
qualsiasi responsabilità. Ponzio Pilato
al cospetto di diversi sacerdoti che
conosco è un leone di coraggio.
In molte realtà, triste constatazione, tutto si risolve nel cosiddetto
catechismo ed in una sfornata di comunioni e cresime ogni anno. Famiglie che divorziano, droga che circola,
alcool consumato, difficoltà economiche
di diverse famiglie: questi sono temi che
non interessano, né hanno mai interessato
la Curia campobassana. Finisce, mi auguro, un periodo di solo “apparire”, senza
sostanza. I pochi che hanno creduto necessario un impegno sul piano sociale e
familiare, di fronte al muro di gomma,
hanno gettato la spugna.
I miei amici dicono che sono un
illuso, ma sono certo che prima o poi la
stagione del “trionfo dell’arroganza e
dell’ignoranza” finirà e che la verità tornerà ad essere al centro del sistema. “Spe
salvi facti sumus” - nella speranza siamo
stati salvati. Con le parole del Pontefice
auguro a tutti un felice e grande 2008. ☺
mario@ialenti.it

nel palazzo

Il Commissario per la gestione dei rifiuti della Campania, Prefetto
Alessandro
Pansa, il 10
novembre
scorso ha emanato un’ordinanza per consentire l’accesso dei tecnici in località Colle
Alto ai confini tra Morcone e Cercemaggiore. Con questo provvedimento emergenziale è stata avviata la procedura per stoccare a cento metri dal Molise 300 mila
tonnellate di rifiuti indifferenziati, non accettati dagli inceneritori tedeschi, perché
pericolosi, e al momento fermi a Giugliano
nella periferia di Napoli. Purtroppo il fallimento nel governo del ciclo dei rifiuti in
Campania è platealmente dimostrato da 7
milioni di tonnellate di immondizia che
non si sa come e dove smaltire. Si sono
succeduti più Prefetti, Generali e Commissari Straordinari, ma nessuno è stato in
grado di avviare a soluzione un problema
che si intreccia con gli interessi della camorra.
Dopo che Guido Bertolaso, Capo
della Protezione Civile Nazionale ha buttato la spugna, il Governo ha nominato il
Prefetto di Napoli quale sostituto e, conferendogli poteri speciali ai sensi della legge
87/2007, lo ha sollecitato a risolvere una
vicenda complessa. I cinque Presidenti
delle Province campane fungono da SubCommissari e ognuno di loro deve individuare sul proprio territorio un sito idoneo
per allocare la montagna di spazzatura che
seppellisce Napoli. E dopo una girandola di
ipotesi, il Presidente della Provincia di
Benevento ha avuto la geniale pensata di
regalare al Molise la sua quota di rifiuti.
Infatti, dopo aver preso in esame varie
località, non gli è sembrato vero che la più
indicata fosse quella lingua di terra che si
incunea tra i territori di Sepino e Cercemaggiore a Colle Alto di Morcone. Trattasi
di una cava dismessa che è stata acquistata
all’asta fallimentare dalla moglie di una
persona già condannata in Cassazione perché ritenuta socialmente pericolosa, per un
importo di 580 mila euro. E quindi a qualche chilometro dalla città romana di Altilia,
vicino al Parco del Matese, su una roccia

in difesa della valle
Michele Petraroia
calcarea dove ci sono le sorgenti del fiume
Tammaro, a fianco ad un'altra attività estrattiva in funzione di un’impresa molisana che occupa 70 addetti, a due passi da
varie attività artigianali, caseifici, capannoni agricoli, agriturismo, esercizi commerciali e caseggiati, è stato deciso di poggiare
300 mila tonnellate di immondizia indifferenziata.
Le esalazioni maledoranti potrebbero essere nocive per la salute umana
come è stato denunciato in una recente
interrogazione parlamentare circa l’incidenza più alta di tumori e leucemie nell’area di Giugliano. L’inquinamento delle
falde acquifere del Tammaro renderebbero
inutilizzabili a fini potabili le acque della
Diga di Campolattaro costata centinaia di
milioni di euro per dissetare parte della
provincia di Benevento attualmente servita
dalle sorgenti del Biferno. Una discarica a
Colle Alto costringerebbe alla chiusura
l’impresa attigua e renderebbe problematica la sopravvivenza di una serie di attività
produttive della zona con grave danno
economico. Mal si concilierebbe tale scelta
con le vocazioni dell’area, la valorizzazione delle risorse culturali presenti, le potenzialità di sviluppo turistico e della filiera
agro-alimentare. E se è vero che le organizzazioni malavitose sono coinvolte nell’affare spazzatura, c’è il concreto rischio di
una propagazione di attività criminose nel
nostro territorio.
È per scongiurare la iattura di
simili e foschi eventi che insieme alle Amministrazioni Locali si sono mobilitati i
cittadini. Sono stati costituiti più Comitati
Civici nell’area beneventana che si sono
saldati col Comitato di Difesa della Valle
del Tammaro, già
operativo da tre anni
per contrastare le
sedici torri eoliche
alte 130 metri che si
vogliono costruire ad
un passo da Altilia. E
in pochi giorni la
popolazione ha moltiplicato le iniziative
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con due picchetti permanenti a Colle Alto
di Morcone e a Ponte Principe di Sepino.
Notte e giorno si presidia la strada per timore dell’arrivo dei camion pieni di rifiuti,
sfidando il pericoloso nuovo proprietario
della cava, venuto di persona a rendersi
conto di quanto succedeva e rivoltosi in
tono non amichevole verso i manifestanti.
Assemblee, incontri a vari livelli istituzionali, ricorsi amministrativi e penali, attività
di sensibilizzazione, iniziative di ogni tipo
pur di opporsi ad una scelta sciagurata di
un sito scientificamente inidoneo come
hanno periziato docenti universitari e tecnici.
E rivolgendomi a chi legge chiedo che quei cittadini non siano lasciati soli
a battersi contro poteri speciali e forze
prevaricatrici. Mostriamo loro in qualsiasi
modo che gli siamo vicini, che condividiamo le ragioni del dissenso e che all’occorrenza siamo pronti a stringerci tutti insieme
contro atti di protervia insensati ed arbitrari. Respingiamo uniti una decisione assunta
sulla testa della popolazione locale e ripartiamo da lì per costruire un nuovo percorso
di sviluppo eco-sostenibile per la Valle del
Tammaro.☺
petraroia.michele@virgilio.it
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solidarietà per i migranti
Franco Novelli
Quando si affronta il tema dell’immigrazione, la riflessione che accompagna lo studio del fenomeno migratorio è
in genere rivolto agli aspetti economici,
politici, culturali e sociali di tale fenomeno.
Quasi mai siamo soliti indugiare nella
considerazione delle implicazioni psicologiche che comporta la decisione di abbandonare il proprio paese; quasi mai ci soffermiamo ad indagare le mille difficoltà, le
frustrazioni che il migrante affronta e subisce dolorosamente: infatti, anche nel caso
che il migrante conquisti successo, ricchezza, prestigio sociale nel paese che lo
ospita, egli subisce una perdita insanabile,
una ferita penosa e amara che colpiscono
altresì coloro che egli ha lasciato nel paese
d’origine.
L’emigrazione, infatti, è anche
una perdita individuale per coloro che si
allontanano tristemente e per quelli che
restano, letteralmente frastornati dalla traumatica separazione.
Il migrante non si lamenta mai,
non dà segno quasi mai del suo eventuale
disagio personale ed interiore dinanzi a
forme di comportamento o ad atteggiamenti oltraggiosi e superficiali nei suoi
confronti.
Quando il migrante si ferma col
suo carico poderoso ed ingombrante sotto
un ombrellone sulla spiaggia o per strada,
sorride ed invita all’acquisto del prodotto
che egli porge: non reagisce nei confronti
di chi non compra o di chi poco urbanamente lo invita a ritornare al suo paese. Se
solo pensassimo che sotto la fronte del
migrante imperlata di sudore si nasconde
una persona che ha studiato nel suo paese,
che è probabilmente laureata ma che in
Italia veste i panni del “vu’ cumprà”, allora
saremmo più generosi verso di lui e sicuramente più rispettosi della sua persona.
Il migrante, quindi, è silenzioso,
non reagisce ad affronti o a dileggi se non
con il sorriso o con una espressione che sul
suo viso dipinge lo stupore incredulo di chi
ha sentimenti autenticamente rispettosi e di
chi non riesce a credere alla superficialità
dei borghesi benestanti; egli ha una voce
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che tace, che è soffocata, che riesce a dissimulare le frustrazioni vissute o gli insulti
ingiustificati; se agisce così, è per non deludere le attese di chi ha lasciato a casa,
che in lui, emigrato infelice, crede molto e
da lui molto si aspetta.
Non tutti i migranti hanno successo; i più continuano a vivere una vita
grama, non migliore di quella lasciata nel
paese d’origine.
Tuttavia, pur vivendo anche per
lungo tempo in tale condizione di migrante
che si è arenato, questi non si accascia,
sapendo bene che la sofferenza e le rinunce
sono un prezzo che tutti quelli che lasciano
la propria terra debbono pagare. Di qui, la
consapevolezza che non si può parlare di
“migrante entusiasta” o semplicemente
“dominato dallo spirito di avventura”; la
figura del migrante spensierato è una pura
creazione mentale del piccolo borghese.
Infatti, la scelta migratoria ha sempre due
facce: la ricerca desiderata e speranzosa di
una condizione migliore, ma anche la dolorosa fuga da una situazione di disagio, di
sofferenza, di povertà generalmente estrema.
Il taglio “ombelicale” dal proprio
paese e dal “nido familiare” è sempre traumatico per chi forzatamente (perseguitato
politico e rifugiato in altro paese) o spontaneamente (la molla economica contraddistingue tale scelta di vita) si allontana dal
paese dove vive e dove lascia “gli affetti di
amorosi sensi”; in questo caso è differente
l’“attesa” nei confronti del paese ospitante
(per esempio, il rifugiato politico pretende
asilo politico, mentre il migrante che cerca
lavoro troverà una serie infinita di ostacoli
che vanno dalle norme che regolamentano
il flusso migratorio a quelle del vissuto
quotidiano prevalentemente condizionato
da una visione razzistica del migrante,
considerato delinquente e pericoloso, di
“troppo” per la collettività che lo sta ospitando), ma identiche risulteranno le sensazioni di abbandono doloroso della casa,
della famiglia, degli affetti, della paese.
Nell’ambito letterario uno dei
poeti che ha conosciuto la penosa e triste
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prova dell’emigrazione “forzata” (“esilio”
politico) è Dante che descrive in modo
drammaticamente chiaro il momento in cui
il “navicante” dice addio alla sua gente,
alla sua terra e parte sconsolato: “Era già
l’ora che volge il disio/ ai navicanti e
‘ntenerisce il core/ lo dì c’han detto ai
dolci amici addio;/ e che lo novo peregrin
d’amore/ punge, se ode squilla di lontano/
che paia il giorno pianger che si more;/
quand’io incominciai a render vano/ l’udire e a mirare una de l’alme/ surta che
l’ascoltar chiedea con mano…” , canto
VIII, Purgatorio, Dante Alighieri). Anche
Dino Campana, lo vediamo dai suoi
“Canti orfici”, ha sperimentato amaramente il disagio profondo nel momento
dell’abbandono della sua terra.
Inoltre, che dire, ma sorvolo rapidamente su tale questione, delle persecuzioni politiche del XX secolo, degli ostracismi e dei patimenti subiti da milioni di
uomini nell’Europa fascistizzata, nell’est
europeo comunista ed ex-comunista, nella
Cina maoista, e, perché non, anche in
quella attuale, dove le persecuzioni e i
tormenti sono stati (e sono) quotidianamente ossessivi ed ingiusti?
Una considerazione amara ma
oggettiva va fatta: oggi all’interno del
mondo globalizzato sembra non esserci più
spazio per l’uomo, per i suoi sentimenti,
per i suoi sogni, le sue speranze, le sue
utopie. Questi ultimi - sogni, speranze,
utopie - costituiscono per la cultura vittoriosa della globalizzazione “pesi”,
“zavorra”, e vengono sostituiti dalla filosofia capitalistica con altri modelli del comportamento e dell’essere, ossia quelli dell’“edoné”, ossia del piacere smodato di
contare, di essere i “primi”, gli “unici”,
dell’arricchimento sfrenato individuale,
della perdita di tutte le conquiste sociali
che intere generazioni di giovani e non, di
studenti, operai, lavoratori in genere, donne, intellettuali e gruppi di aggregazione
politico-sindacale hanno conseguito. Oggi
gli uomini sono considerati non persone
ma “merce”, cioè un semplice strumento
nelle mani dell’imprenditoria, delle multinazionali, delle imprese che appaiono
come dei “moloch” terribili e senza volto.
Quali atteggiamenti e quali risposte pensiamo che si debbano predisporre?
Sono ancora valide le analisi
marxiste relative all’economia, alla lotta di

società

classe, all’aggregazione politica degli emarginati, degli sfruttati, degli “ultimi” che
sognano un “mondo diverso”, fondato sui
principi di eguaglianza, di libertà, di giustizia, di rispetto della multiculturalità, pur
all’interno di una realtà post-moderna nella
quale tutti i diritti vengono calpestati e
tornano ad affacciarsi alla ribalta della
cronaca quotidiana forme di disumano
sfruttamento che sconfina nello schiavismo, negazione di ogni forma di umanità?
risultano ancora attuali ed operative le
strategie di Gandhi, di Capitini, ossia quelle forme non violente di aggregazione
sociale e politica?
Sono, inoltre, ancora pertinenti
ed essenziali le culture tradizionalmente
capaci di valorizzare l’uomo e le sue doti
creative? e la dottrina sociale della Chiesa
cattolica nonché tutte le dottrine che provengono dalle molteplici confessioni religiose sono ancora credibili nel loro cammino parenetico ed escatologico? oppure
siamo costretti meccanicisticamente, e
direi, fatalisticamente ad accettare tale
deriva ideologica di stampo minimalista e
materialistico che si fonda sulla negazione
valoriale delle utopie collettive, dei sogni
individuali, che in fondo scrivono le pagine
più belle della storia dell’uomo?
Proprio l’esperienza dolorosa del
migrante oggi ci dà le risposte, ossia la
convinzione di essere ancora capaci di rimodellare una nuova stagione di umanesimo che consideri l’uomo necessario, indispensabile nel processo di conseguimento
di quel clima culturale che si fondi sull’estremo rispetto dell’altro, di ciò che
“l’altro” rappresenta per tutti, tenendo presente che, proprio grazie a ciò, un mondo
diverso è possibile…
Gli strumenti necessari per la
risoluzione di tali presupposti sono sicuramente la scuola (dall’asilo nido all’università), le comunicazioni di massa, le esperienze di volontariato nella convinzione
profonda che questi importanti segmenti
della società sono essenziali ed unici per
liberare il mondo e l’uomo dalle pastoie
dei modelli neo-liberisti ossessivamente
fondati sull’egoismo sfrenato e sul convincimento che chi crea ricchezza sia un soggetto eccezionale, superomico, da imitare,
costi quel che costi… ☺

visioni: compianto per un campo rom
Maria Concetta Barone
Sono senza terra.
A volo d’uccello - “Guarda che ti ha portato la nonna,
un tacchino, Perhan, ragazzo della nonna”sperimento l’estasi dell’angelo
come Morte che solleva e salva dal dolore.
I° Canto
Un velo da sposa come onda vuota
vola con Perhan verso l’inferno.
-“Il tacchino è dimenticato, ucciso, cucinato” –
Dove gli archetipi lucenti
acqua, aria, terra, fuoco,
dove le bande gli ottoni
i matrimoni i funerali
i tappeti slavi multicolor
le mele cotte al miele e cannella.
Tra fango e gelide mattine senza risveglio,
lo sfarzo di ori e coralli,
vanno i miei compagni spersi,
i tramonti d’oro e turchesi
negli occhi bruni di donne antiche oh!
gualcite reliquie sui letti oh!
nel groviglio di glosse petrose respirano.
II° Canto
-“Tutto mi hanno rubato, neanche le due monete d’oro mi restano.
Due monete per coprirsi gli occhi
e finalmente dormire
per calmare questa frenesia del vedere” –
Di me senza terra
sarà macello.
Oh finis terrae
luogo improbabile
u-topica culla
dell’ossario che di me resta.
bar.novelli@micso.net

Mi abbono a
la fonte
perché
è meglio
suscitare
uno scandalo
che rinunciare
alla verità

bar.novelli@micso.net
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terzo settore

democrazia da perseguire
Leo Leone
“Tutti in piazza”.
Con questo titolo in prima pagina, il settimanale Vita, pubblicazione che
offre molto spazio al terzo settore, apriva il
numero di martedì 27 novembre.
Eravamo a Roma numerosissimi,
giunti a Piazza Montecitorio da ogni parte
d’Italia, e tra i presenti una discreta delegazione del Forum del Molise con un gruppo
di soci dell’AUSER e il loro presidente
Elide Fatica. In tanti per ricordare al governo alcuni temi che sarebbero dovuti rientrare all’interno della finanziaria 2008 e
che poi sono risultati assenti. Eppure sul
tavolo di intesa tra Forum del Terzo Settore e Governo, al quale prendono parte senatori e deputati di ogni schieramento, si
erano fissati i punti cardine che sarebbero
dovuti rientrare nel programma. Ma così
non è stato. Il Forum del Terzo Settore
scende in piazza e lo farà ancora, a prescindere dalla parte politica che governerà il
paese o il territorio di appartenenza.
Andiamo a individuare le rivendicazioni esplicitate nello spazio romano
antistante i palazzi della politica.
Innanzitutto, quanto al metodo
adottato, si fa memoria al governo che il 12
febbraio 1999, con il primo governo Prodi,
il Forum firma il “Protocollo d’Intesa
aggiuntivo al Patto Sociale per lo Sviluppo
e l’Occupazione” in cui viene riconosciuto
come “parte sociale”. E si fa rilevare come
invece oggi il governo si è “dimenticato”
di consultare il partner sociale per la definizione del Protocollo sul Welfare e per la
Finanziaria 2008.
Entrando quindi nel merito dei
problemi da affrontare, sui quali lunghi e
frequenti incontri si erano tenuti con la
segreteria del ministro Ferrero e sul tavolo
di intesa con Camera e Senato, le organizzazioni venute a Roma manifestano la
volontà di perseverare nel rivendicare sul
piano della legislazione e del finanziamento otto capitoli di grande rilievo nelle politiche sociali.
l Volendo enumerarli tutti non
basterebbe un numero de “la fonte”. Forniamone almeno i titoli: accrescere il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ri-
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guardanti i livelli essenziali di assistenza,
l’autosufficienza, l’invecchiamento attivo;
armonizzare le politiche fiscali e i relativi
regolamenti alle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro; programmare politiche del lavoro e prevedere i relativi finanziamenti per l’inclusione lavorativa di persone prive di reddito da inserimento e soggetti con disabilità; mettere mano in maniera decisa a politiche che programmino e
sostengano le attività in settori quali l’educazione, la formazione e la cultura, il tempo libero e lo sport per tutti, l’ambiente e
l’energia e la cooperazione internazionale.
Un rilievo particolare nell’evento di Roma viene assegnato alla vicenda
del 5 per mille. Prendiamo spunto dal volantino apposito distribuito in piazza: “Nel
2006 circa 16.000.000 di cittadini, quasi il
70% dei contribuenti, hanno scelto di devolvere il 5 per mille delle proprie tasse a
enti del Terzo Settore (Volontariato, Associazionismo, Cooperazione Sociale, ONG)
e alla Ricerca. Si tratta di una norma che
attua l’art. 118 della Costituzione che favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà. Avvicina i cittadini allo Stato e viceversa, promuovendo
quella sana cultura civica che costituisce
la base del Patto Fiscale e di Solidarietà
tra Stato e Cittadini, di cui il Paese ha
sempre bisogno”.
Già dallo scorso anno la questione del cinque per mille era stata al centro di
accese controversie tra Governo e organizzazioni sociali. Sembrava che il 2007 fosse
l’anno che avrebbe posto fine alla reiterata
azione di “distrazione”, da parte del Gover-
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no, delle somme assegnate dai cittadini alla
solidarietà, per inserirle come fondo di
riserva per sanare il bilancio dello Stato.
A più riprese, riaffermiamolo, i
rappresentanti del Governo avevano assicurato che la faccenda si sarebbe definitivamente chiusa con la nuova finanziaria.
Lo stesso ministro Ferrero lo aveva ribadito in un pubblico incontro l’estate scorsa a
Campobasso. Così come nella Convention
nazionale del volontariato, svoltasi a Napoli in aprile, i rappresentanti del Governo
assicuravano che sul cinque per mille la
faccenda si chiudeva col rispettare la volontà espressa dai cittadini.
A conclusione di una vicenda che
non può non segnare una nuova presa di
distanza tra cittadini e politica, si viene a
scoprire che nella finanziaria 2008 manca
addirittura l’articolo che ripropone il cinque per mille…! Salvo il fatto che, ancora
una volta, si è parlato di una “svista” (...)
da parte degli estensori del documento. Ai
cittadini tutti e alle organizzazioni di Terzo
Settore non si può che confermare l’allerta
che è contenuta nel messaggio iniziale: non
finiremo mai di farci garanti della democrazia.
E, per applicare il discorso al
contesto in cui viviamo, lo abbiamo replicato in sede di audizione alla presidenza
della quarta commissione regionale del
Molise: occorre porre fine a modelli di
consultazione delle parti sociali che vengono convocate con intervalli di tempo sbrigativi e senza dotare gli interessati della
dovuta documentazione. Cosa che era
avvenuta anche in occasione dell’audizione sul bilancio regionale.
Cittadinanza attiva e non supina,
perché la politica cambi stile nel metodo e
nella sostanza e perché i cittadini, a loro
volta, siano presenti in campo e stimolino i
governanti in questa direzione. ☺
le.leone@tiscali.it

convegni

“Basta le guerre nel mondo!
È il miglior modo di fare la rivoluzione”. Cosi terminava il suo intervento
Hebe De Bonafini, l'attivista dei diritti
umani e co-fondatrice dell'Associazione
Madres de Plaza de Mayo, nel recente
incontro tenutosi il 6 dicembre a Campobasso presso l'aula Magna del convitto “Mario Pagano”. Promosso dall'associazione “G. Tedeschi”- nata in memoria del missionario molisano barbaramente assassinato dalla dittatura argentina il 2 febbraio 1976 - l'evento ha
ricordato ai cittadini molisani il dramma dei desaparecidos argentini e quello
delle loro madri che, da trent'anni, lottano per conoscere la verità ed avere giustizia. In quella che fu definita la
“guerra sucia” (ossia il regime di violenza indiscriminata, di persecuzioni, di
repressioni illegali, di torture, di sparizioni forzate e di terrorismo di Stato che
caratterizzò la dittatura militare argentina del Proceso de Reorganizaciòn Nacional tra il 1976 e il 1983) migliaia di
donne, uomini, sacerdoti, sindacalisti,
educatori, svanirono nel nulla.
Strappate alle faccende domestiche, le loro madri hanno trasformato
il dolore in lotta. Una lotta generata dai
figli scomparsi, per i quali non riconoscono la morte. Nelle parole di Hebe de
Bonafini “Madri di tutti, senza sceglierne uno. Anche di quelle che non
hanno combattuto, come la Santa Madre Chiesa che nonostante fossero stati
fatti sparire 150 sacerdoti e 2 vescovi
non ha detto niente contro la dittatura.
Ci siamo fatti madri anche di questi
figli”. Nel “martirio bianco” di una
madre e nell'opera silenziosa del missionario molisano Padre Tedeschi può
vedersi la “madre di tutte le madri” che,
ovunque, sta con gli ultimi, con i poveri, con gli emarginati, con i condannati
della terra e che, perseguitata, perde i

verità e giustizia
Pino Bruno
propri figli in nome di Cristo. Per Don
Silvio Piccoli, presente all'evento, è stato
“il racconto della sofferenza, non in termini di disperazione ma con speranza”.
Le Madres de Plaza de Mayo, continua il
sacerdote, “hanno messo a nudo i potenti,
mostrando il loro marciume”. Purtroppo,
se da tren'anni lottano per la giustizia e
per la verità, se gli assassini di quel terribile genocidio restano ancora impuniti, se
in altri contesti migliaia di innocenti
muoiono per mano di criminali, è segno
che i potenti non sono ancora stati spogliati dai troni.
Recentemente hanno avuto luogo le elezioni presidenziali in Guatemala.
Il Premio Nobel per la Pace Rigoberta
Menchù, prima donna indigena a candidarsi in un paese a prevalenza indigena,
non ha superato il primo turno. Attivista
dei diritti umani e fondatrice del movimento Winaq (equilibrio e integrità in
lingua quichè), alleato alle presidenziali
con il partito di centrosinistra Encuentro
por Guatemala, ha ottenuto solo il 3% dei
voti. Contestualmente, una delle figure
più controverse della storia guatemalteca,
l'ex presidente Efrain Rios Montt, è stato
eletto deputato nel partito del Fronte Repubblicano Guatemalteco. Conosciuto
come “il generale” - ex dittatore guatemalteco che con il colpo di stato del 1982
spodestò Fernado Romeo Lucas Garcìa e
si autoproclamò presidente - è accusato da
diverse associazioni in difesa dei diritti
umani di genocidio, di torture, di
sparizioni forzate e terrorismo di stato nel
periodo del suo governo. La giustizia
spagnola vorrebbe processarlo per il
genocidio maya ma in virtù della sua
condizione di neoparlamentare
è
probabile che godrà
dell'immunità per i
prossimi
quattro
anni, eludendo cosi
l'azione penale. Le
ferite di un conflitto
armato durato 36
anni (1960-1996),
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che lasciò sul campo circa 200.000
vittime tra morti e deparecidos, nella
maggioranza indigena, sono ancora
aperte.
Qualcosa oggi sta cambiando
nel continente latinoamericano e, in
generale, nel mondo occidentale. Da poco
è inizato il processo in Cile per violazione
dei diritti umani contro l'ex presidente
Alberto Fujimori. È un fatto storico
perché, per la prima volta, un ex
presidente è chiamato a difendersi di
crimini, sequestri, torture nel suo paese e
a sottoporsi al giudizio delle sue corti. Del
resto, le esemplari condanne di ergastolo
emesse dalla Corte di Assise di Roma (14
marzo 2007) verso gli ufficiali argentini
che torturarono e uccisero, durante il
regime dittatoriale del 1978, gli italoargentini danno speranza e mostrano
come sia necessario ricostruire la verità
storica. Verità e giustizia devono
ricercarsi affinchè siano di esempio per
tutti. Spesso, come è accaduto in
Guatemala, la disperazione si associa
all'incoscienza di chi ha perso la memoria
storica. In questa vive la cultura di un
paese. Non nella intelligenza delle classe
edotta, nè in quella della classe
dominante. Nemmeno in quella della
classe dominata, che facilmente
dimentica. La cultura di un popolo è nella
memoria storica, nella ricerca della verità
e nell'affermazione della giustizia di
quelle precedentemenmte citate e
riconoscibili nella coscienza popolare di
quanti credono che “un'altro mondo è
possibile”.☺
pinobruno@yahoo.it

Non è con la forza
né con i crimini
che si possono fermare
i processi sociali:
la storia è nostra
e la fanno i popoli.
Salvador Allende
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prometeo
Annamaria Mastropietro
“Fin da quando era piccolo,
Prometeo aveva sentito dire da suo
padre Giapeto, e dagli altri Titani: Non
fidarti di Zeus, Prometeo. Guarda sempre più in alto di lui, oppure più in basso.
Prometeo aveva tenuto conto
di quel consiglio, ma poiché a guardare
più in alto di Zeus non riusciva, guardò
più in basso, e vide l’uomo. … Gli spiaceva veder(lo) sbandare di qua e di là
sulla terra…era convinto che c’era del
buono nell’umanità, e che bisognava
aiutarla.
Così cominciò ad aggirarsi per
la terra, e ad insegnare agli uomini le
arti della caccia e della pesca, della
costruzione dei vasi e della tessitura;
insegnò loro anche le regole della vita
in comune, quelle almeno che bastavano per impedire di scannarsi a vicenda.
E un po’ perché Prometeo era buon
maestro, un po’ perché gli uomini sapevano imparare, ci fu tra la gente più
ordine e pace, si videro cose decenti e si
ascoltarono parole ben dette: insomma
si cominciò a vedere e gustare la civiltà.
A quel punto Zeus si infastidì”…
Non è il greco Esiodo a narrare, ma Roberto Piumini, considerato
oggi tra i più noti affabulatori di storie
per ragazzi. A confermare che le figure
del mito attraversano le strade del mondo, artefici del loro e del nostro destino.
Per offrire della realtà un fondamento
stabile ed immutabile, per rendere sacri
e legittimi modelli di comportamento ed
istituzioni, per condividere riti e mentalità.
Ed ecco dunque farsi strada,
tra gli uomini dei tempi antichissimi, la
figura di questo eroe “civilizzatore” che,
pur di liberare l’umanità dalla miseria,
dalla barbarie e dalla paura, osa sfidare
l’onnipotente Zeus: Prometeo, “colui
che pensa prima”, il titano che concepì
l’idea che tra il cosmo degli dei e il caos
degli umani poteva esservi conciliazione.
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Dell’amicizia e del favore degli dei Prometeo godette a lungo; Atena, dea della Sapienza e della Conoscenza, ne apprezzò più degli altri l’acuta intelligenza e volle perciò insegnargli
tutti i principi delle scienze, dall’astronomia all’architettura alla matematica,
all’arte di forgiare i metalli.
Fu proprio lei, Atena, che gli
permise di entrare di nascosto nell’Olimpo. Lì, rubata una torcia al carro del
Sole, Prometeo ne fece dono agli uomini.
Vincere la paura e avvicinarsi
al fuoco non sarà stata impresa facile
neanche per il gigante buono ma, una
volta realizzata, l’azione risultava di una
potenza inaudita: poneva fine al monopolio del potere da parte degli dei. Prima di tale gesto tutto avveniva per volontà di un dio, niente affatto disposto a
consentire all’uomo uno spazio progettuale.
Il mito di Prometeo rappresenta il superamento di questa condizione,
la fine per l’uomo della passività totale,
l’inizio della sperimentazione e della
intuizione creativa. Divino e umano si
avvicinano generando nell’uno e nell’altro la necessità irresistibile di appartenersi o per lo meno di scoprirsi in parte
simili.
Ma Zeus, il re degli dei, non si
rassegna a condividere con alcuno il suo
immenso potere e decide di punire Prometeo, ordinando di incatenare il Titano
ribelle ad una roccia del Caucaso; lì
un’aquila, simbolo del potere a cui si è
ribellato, gli mangerà perennemente il
fegato.
Oggi il mito è funzionale a
rintracciare nella società chi, nuovo
Prometeo, compie spontaneamente i
suoi doveri e accetta liberamente le
regole e i vincoli del vivere associato,
avendo acquistato piena consapevolezza della propria dignità, del proprio
ruolo e delle propria responsabilità. Ed
ha il coraggio e l’ostinazione di agire,
anche se tutto, nei tempi che viviamo,
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sembra indirizzare alla completa inazione, spegnendo qualunque forma di indignata reazione. È un’oppressione nuova
quella che si insinua nei rapporti sociali,
celata da un’atmosfera ovattata e gentile, che ha come unico fine quello di
livellare le coscienze e costringerle ad
un acquiescente silenzio. Tacere vorrebbe dire adeguarsi all’apatia generale e
rinunciare alla propria libertà di critica.
Non lasciamo che si spenga
dunque il fuoco divino che Prometeo ha
coraggiosamente donato agli uomini;
perché esso, molto più che la fiamma
che consente di difendersi dalle bestie e
di cuocere il cibo, è la capacità progettuale, la consapevolezza dell’agire; appunto, il “pensare prima”. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

Leggo:

Antonello Caporale

IMPUNITI
storie di un sistema
incapace,
sprecone e felice
perché
fa nome e cognome
di chi ha procurato danni
alle casse dello stato,
all’ambiente,
al territorio.
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la pace a scuola

Antonio Nanni, uno dei nomi più
rappresentativi della moderna pedagogia
interculturale in Italia, parla di intercultura
come “scommessa sul futuro, sia come
rischio sia come speranza”: il rischio della
Gabriella de Lisio
sfida, di ogni sfida che la società contemserie di sollecitazioni nazionali ed internaporanea oggi ci lancia, in particolare quella
solo questo, così come non è solo l’insezionali volte a promuovere, negli ultimi
di riuscire a elaborare una risposta positiva,
gnamento dell’italiano come L2 agli stratempi e in particolare adesso, l’educazione
solidale, lungimirante alla straordinaria
nieri presenti nelle nostre classi: essa è
alla pace nella scuola.
mobilità umana che oggi caratterizza il
educazione alla mondialità a tutto tondo,
Basti pensare al Programma Napianeta. E la speranza della prospettiva,
come educazione alla tolleranza, allo
zionale
“La
pace si fa a scuola”, firmato
dell’aspirazione a fare di questa risposta
scambio di esperienze, al rispetto di quadal
Ministro
della Pubblica Istruzione Fioun’opportunità di dialogo e di crescita per
lunque tipo di diversità, disponibilità a
roni
il
4
ottobre
2007 in occasione della
la convivenza umana, per la civiltà.
cambiare punto di vista su se stessi e sugli
Giornata
Nazionale
per la pace, celebrata
D’altra parte, scegliere l’interculaltri e, in quanto tale, dovrebbe gradualad
Assisi;
o
alla
risoluzione
ONU 53/25
tura come categoria di comprensione del
mente innervare e ispirare i curricoli di
del 10 novembre 1998, con cui il periodo
presente, come metodo di indagine e come
tutte le discipline, diventando la “paideia”
2000/2010 è stato proclamato “Decennio
proposta educativa, significa in sostanza
che orienta tutto l’agire educativo e che è
Internazionale per una cultura di pace e di
“respingere un modello di società come
finalizzata “alla formazione del cittadino
nonviolenza per i bambini e le bambine del
spazio delle identità separate per costruire
del futuro come modello di integrazione
mondo”; allo stesso, imminente 2008,
insieme una convivenza democratica, lo
nella società plurale”.
Insegnare la comprensione tra gli uomini
spazio della comunità plurale”, nel quale
Non, insomma, un’eè la costruzione e la garanzia
non c’è omologazione, relativismo, impoducazione fra le altre, magari
della
solidarietà
intellettuale
e morale dell’umanità
verimento o perdita della propria specifica
l’ennesima, ma “l’educazione”,
(E. Morin)
identità, bensì integrazione, apertura e riossia l’antidoto più efficace
spetto per la diversità, disponibilità a (ri)
contro ogni forma di razzismo, se il razzidichiarato dalla Commissione Europea
conoscere la dignità del patrimonio cultusmo - come afferma Tahar Ben Jelloun “Anno del dialogo interculturale” e dall’Orale dell’altro decentrandosi dal proprio, e
non è che una persistente paura della diverNU “Anno dei diritti umani”, in quanto vi
arricchendosi.
sità che si manifesta con un’escalation di
ricorrerà il 60° anniversario della DichiaraUn obiettivo certamente ambizioviolenza che va dalla diffidenza personale,
zione Universale dei diritti umani.
so e impegnativo che, però, la scuola e il
al disprezzo collettivo, all’omicidio di maIntercultura, pace e diritti umani
mondo dell’educazione non possono evitatrice xenofoba, alla guerra.
non
sono
dunque altro che tre sfaccettature
re di considerare un “imperativo pedagogidi
un’unica
medaglia: la difesa e la promoco”, come afferma NanL’apertura all’interculturalità è veramente sovversiva.
zione della dignità della persona umana.
ni, visto che - si legge Ci destabilizza, contesta convinzioni profondamente radicaE’ in questa cornice teorica che
te
nelle recenti Linee Guinasce
“Alter…nos”,
una goccia nell’oceache diamo per scontate perché mai messe in discussione.
da ministeriali sull’eduno,
ma
che
spera
di
diventare
“seme” e di
Ci
dice
che
la
nostra
visione
del
mondo,
cazione alla pace e
quindi
il
nostro
stesso
mondo,
crescere
ed
irrobustire
il
poco
dissodato
“educare all’intercultura
non è l’unico
terreno
nostrano
dell’educazione
intercule alla pace significa
(R. Panikkar)
turale: un progetto sperimentale di didattianche pensare allo svica interculturale ludica - destinato ad alculuppo
economicone scuole primarie e secondarie della prosociale in termini nuovi. Per lungo tempo
“In conclusione - afferma Nanni
vincia di Campobasso - finalizzato alla
si è creduto che il benessere economico
- questa visione dell’interculturalità come
conoscenza di una realtà del Sud del monfosse la componente essenziale dello svivia ordinaria del fare educazione nel nodo come quella del Guatemala - specchio e
luppo; oggi si ritiene che debbano essere
stro tempo, e dunque come cornice di consimbolo di tante altre - ma anche a favorire
prese in considerazione non solo le istanze
nessione, punta a realizzare un arricchiun’esperienza di “decentramento da sé” e
economiche ma tutto il complesso delle
mento di confini, un’apertura di varchi e di
di decostruzione di stereotipi e pregiudizi.
esigenze umane ed ambientali”.
codici culturali, una capacità di saper
Il Guatemala. Quello di RigoberEcco perché da più parti, oggi, si
vivere con gli altri” e, aggiunge Pasquale
ta
Menchù
e degli “uomini di mais” di
tende finalmente a superare l’equivoco di
D’Andretta “[…] di saper vivere, gestire,
Asturias,
quello
dei desaparecidos e degli
un’educazione interculturale tesa solo ad
reggere, agire e valorizzare tutte le diffeantichi maya la cui dignità, la cui millenaagevolare l’accoglienza e l’inserimento di
renze che incontriamo sul nostro cammino
ria ed inesauribile cultura ha attraversato i
alunni immigrati nelle scuole italiane o dei
e di cui siamo portatori noi stessi”.
secoli - non indenne ma tenacemente viva loro genitori nei contesti lavorativi e sociali
Tali posizioni collimano d’altroned è arrivata fino a noi nonostante la viodi arrivo. L’educazione interculturale non è
de con la sensibilità che ispira tutta una
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nonviolenza

lenza dei conquistadores prima e delle
multinazionali poi.
La sinergia fra il Gruppo Quetzal
onlus, la società terredimezzo srl - che dal
2000 si occupa di progetti didattici finalizzati
alla conoscenza del territorio, alla socializzazione culturale e allo sviluppo sostenibile e
consapevole - e l’Università degli Studi del
Molise (in particolare tramite il Centro Colozza e il Centro di Cultura), ha mirato proprio a favorire un intreccio di competenze
capaci di portare avanti nella scuola una proposta interculturale valida e, si spera, efficace.
Alla finalità squisitamente didattica
- ossia la conoscenza degli squilibri fra Nord
e Sud del mondo e di una cultura “altra”
attraverso un gioco-laboratorio che ha portato
gli studenti ad un’esperienza di immedesimazione negli aspetti economici, religiosi, culturali, antropologici del Guatemala -, sarà abbinato anche un momento di solidarietà concreta, in cui i ragazzi saranno chiamati ad una
forma di risparmio personale e solidale per
contribuire - in forma assolutamente libera alla costruzione di un’ “opera-segno” , sostenendo in questo modo l’attività del Gruppo
Quetzal che, fondato dal pediatra Gianni
Iannone di Bari, da diversi anni opera sia in
Gautemala che in Honduras nel campo della
sanità, dell’istruzione e delle adozioni a distanza.
Il progetto, che è stato presentato
venerdì 14 dicembre presso la Facoltà di
Agraria dell’Università del Molise, e che
quest’anno si presenta in forma sperimentale
- rivolgendosi per scelta ad un ristretto numero di classi-pilota -, potrebbe riproporsi in
forma ampliata a partire dall’anno prossimo,
prevedendo il coinvolgimento di un maggior
numero di scuole e di quella fetta dell’associazionismo locale impegnato sui temi dell’intercultura, dei diritti umani, dell’economia
etica e della nonviolenza.
Buttarla lì non costa niente, in chiusura: perché non iniziare a sognare anche per
il Molise, finalmente, un Centro di Educazione Interculturale sul modello di quei tanti che
oggi in Italia esistono e operano?
Fra gli auguri per il 2008, permettiamoci anche questo. Impegnativo e faticoso, come tutte le mete più ambite. Entusiasmante e sanamente folle, come tutti i propositi che ci accompagnano mentre salutiamo
l’anno vecchio e accogliamo il nuovo.☺
gadelis@libero.it
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miti o nonviolenti?
Alessia Acquistapace
La legalità non ci salverà dalla
violenza, e la violenza non è solo dove ce
la addita la TV.
Violenza, criminalità, sicurezza,
pace, nonviolenza... Parole d'ordine. Parole
riscoperte. Parole violentate, abusate. Le
svuotano, mescolano tutto e le riempiono
di nuovo aggiungendo un cucchiaio di
paura.
Nel bel mezzo di questo fenomeno inquietante, di fronte alla riflessione
di Umberto Berardo su Primo Piano ("Il
nostro rapporto con la violenza", 24/11/07) sento il bisogno di esprimere le mie
differenze. Pur condividendo con lui la
preoccupazione e l'impegno per una società meno violenta, infatti, ci sono fra me e
lui delle differenze di fondo nel modo di
sentire il problema e nel modo di immaginare i rimedi, e confrontarle ci sarà utile
per mantenerci saldi nell'impegno per la
pace in mezzo a questo caos indistinto e
molto, molto scivoloso.
Umberto pensa alla violenza
soprattutto come fonte di disordine sociale,
e al suo contrario in termini di mitezza,
legalità, non violenza (assenza di violenza). Io vorrei parlare invece da un punto di
vista vicino alla nonviolenza, parola che
traduce, molto goffamente, la parola indiana Satyagraha, che è molto di più del rifiuto di usare la violenza (coniata da Gandhi,
significa all'incirca 'forza insita nella Verità').
Oltre alla violenza in sé, mi preoccupa la nostra disponibilità ad accettarla,
a interiorizzarla al punto che a volte nemmeno le diamo il nome di violenza. Le
violenze e gli stupri che le donne subiscono in famiglia, da mariti, fidanzati, ex mariti ed ex fidanzati; i bambini troppo vivaci
che adesso anche in Italia vengono sedati
con il Ritalin; il mercato del lavoro precario e flessibile che ci impone tempi e ritmi
Dal momento che la guerra ha inizio
nelle teste degli uomini,
è nella mente degli esseri umani che
bisogna iniziare a costruire la pace
(Costituzione dell’ONU per l’Educazione, la Scienza e la Cultura)
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che violentano le nostre vite e le nostre
relazioni; le madri e i neonati ai quali viene
imposta senza nessuna necessità medica la
violenza del taglio cesareo; i
"cittadini" (italiani) che accerchiano per
giorni un edificio in cui sono ospitati i rom
lanciando sassi alle finestre e mostrando un
fantoccio con il cappio al collo... non sono
le rapine e gli scippi le prime cose che mi
vengono in mente.
A 'violenza' non associo come
prima cosa il disordine sociale o il senso di
insicurezza, ma la sofferenza delle persone,
e le conseguenze di questa sofferenza. Non
che si debba fare una classifica fra le violenze, che sono tutte da condannare e discendono tutte da una medesima cultura
della violenza; ma, non fosse altro che per
poter indirizzare bene i nostri sforzi, mi
pare essenziale discernere fra atti contro il
patrimonio (furti, scippi) e atti contro la
persona (maltrattamenti, aggressioni, omicidi). E per la stessa ragione mi sembra che
dovremmo farci un'idea dell'entità dei fenomeni in base a parametri un po' più attendibili della 'sensazione' provata guardando la tv: perché chi vuole, anche con la
più grande buona volontà, adoperarsi contro la violenza, deve sapere che, ad esempio, la criminalità di strada fa molte meno
vittime della violenza domestica o
“passionale”, e che i delitti passionali sono
in netto aumento, mentre i reati di strada
no (fonte: http://www.poliziadistato.it/ pds/
primapagina/ rapporto_crim/ 2006.html).
Questo significa che è l'informazione e non
'la realtà' a generare il senso di insicurezza,
cioè a mettere paura; e su basi razziste,
come giustamente osserva Umberto. Ma
significa anche, e soprattutto, che educare i
ragazzi al rispetto dell'altro sesso sarebbe
molto più utile che educarli al rispetto della
legge.
Questo, comunque, non solo per
ragioni statistiche. Non è il rispetto della
legge la vera chiave per eliminare la violenza, ma il rispetto della persona, la capacità di relazionarsi, la possibilità di sviluppare pienamente la propria umanità in
relazione agli altri e alle altre. Il rispetto

nonviolenza

della legge è un valore astratto e, se si invocano certezza della pena e deterrenza,
allora lo si rende anche un rispetto interessato, generato dal timore della punizione.
Ma gli esseri umani non funzionano così.
Quale madre immaginerebbe di
essere rispettata dai figli solo per timore
delle punizioni? Le relazioni, il piacere e il
bisogno che abbiamo di stare con gli altri,
l'esperienza di una società, di uno 'stare
insieme' che funziona, sono sicuramente
forze più potenti di un presunto 'contratto'
di civile convivenza basato sulla legge.
E poi, non tutte le azioni illegali
sono violente, non tutte le azioni legali
sono non violente, e la legge non è perfezione, non è verità, non è etica. Girare
senza carta d'identità è un gesto violento? Il
divorzio, quando era illegale, era violenza,
o non lo era piuttosto costringere due persone a stare insieme contro i loro desideri?
E la renitenza alla leva, prima della legge
sull'obiezione di coscienza, cos'era, considerato che all'epoca l'obbligo del servizio
militare era appunto parte della legalità, la
quale, nelle parole di Umberto Berardo, è
"posta alla base della convivenza"?
So bene che la parola 'legalità' ha
anche un'altra accezione, quella che la
contrappone a 'mafia' in senso lato, e che
probabilmente è in quel senso che la usa
Umberto; ma voglio mettere in guardia
dalla tendenza, oggi diffusa, a santificare la
legge, e dai rischi, dalle contraddizioni, dai
fallimenti cui ci espone il considerare la
legalità uno strumento forte per eliminare
la violenza.
Gandhi sosteneva che i tribunali
fossero una delle peggiori piaghe portate in
India dall'Inghilterra, perché diseducavano
gli individui, esonerandoli dalla responsabilità di risolvere pacificamente fra loro i
propri conflitti. D'altra parte la legge prevede il carcere, che è innegabilmente una
violenza - necessaria, può darsi: ma che

degli uomini sulle donne", perché sono
sia una violenza, almeno idealmente, è
salite
da non invitate sul palco di La7, un
bene non dimenticarlo.
palco che occupava il centro della loro
Cosa ci serve allora per debellare
piazza e su cui si parlava di loro con le
la violenza? Dobbiamo educare le nuove
solite ministre.
generazioni alla mitezza? Perdonatemi,
Del resto, si parla senza imbarazsono pedante: io non parlerei di mitezza.
zo
di
"violenza
inaccettabile" nelle più
La mitezza da sola può essere impotente, o
svariate
occasioni,
e per eccellenza quando
addirittura tiepida, di fronte alle ingiustizie.
qualcuno non dico insulta, minaccia, malLa nonviolenza (satyagraha), invece, è
mena, ma soltanto fischia un personaggio
proprio la continua ricerca di una via che
importante in una manifestazione. Chi fa
consenta di opporsi alle ingiustizie non
ciò, anzi, è il tipico "manifestante violenmeno fermamente di chi lancia i sassi o le
to". E bloccare un treno che trasporta armi,
bombe, e soprattutto più efficacemente di
sdraiarsi sui binari e stare lì, anche quello è
costoro, ma senza ricorrere alla violenza.
da "manifestanti violenti".
Le studentesse e gli studenti neri che nel
In un contesto simile, in cui ci
1960, con la loro mobilitazione nonviolensfugge
e
ci
viene sottratto persino il senso
ta, misero fine alla segregazione razziale a
delle
parole,
la radicalità nel linguaggio
Greensboro (North Carolina) e poi negli
come
nelle
pratiche
è fondamentale. La
USA non erano certo miti. O almeno non
nonviolenza
è
una
scelta
radicale, non
solo. L'aggettivo 'mite' può avere varie
utopica. Una società assolutamente senza
accezioni, ma di certo quei ragazzi/e non
violenza, senza eserciti, senza carcere, è
erano tipi da subire le discriminazioni per
forse un'utopia. Ma le utopie sono utilissiamore del quieto vivere o per timore del
me, perché servono a darci una direzione e
conflitto, e non chiesero per favore ai biana non farci scivolare in direzioni non voluchi di poter sedere al loro tavolo nei ristote. Tutto questo me lo ha insegnato, chiararanti. Lo fecero e basta, con costanza e
mente, mio padre, e penso di poter dire che
senza violenza, e in pochi mesi riuscirono
quanto sopra è un'interpretazione fedele
a liberare la loro città, e in pochi anni tutti
del suo pensiero. ☺
gli Stati Uniti, dalla segregazione razziale.
Viviamo in
un'epoca in cui le parole perdono il loro
significato. La parola
pace è ovunque e tutti
si dicono pacifisti. Le
guerre si chiamano
"missioni di pace", e
proteste appena un po'
originali o insubordinate sono subito definite "violente". Sono
state definite violente
le donne del corteo del
La delegazione molisana a Monongah (USA)
25 novembre scorso
a cento anni dalla tragedia
"Contro la violenza
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società

il bene comune
Antonio De Lellis
Ai tempi di Gesù esisteva un
impero economico, bellico e politico: quello romano. Il linguaggio dell’impero era
sintetizzato dallo slogan “Pace e sicurezza”. Una pace ed una sicurezza ambigue.
Paolo aveva già coscientizzato le comunità
cristiane sul significato ambiguo della Pax
romana a cui contrapporre la non violenta
Pax Christi. Esisteva quindi un impero ed
il suo linguaggio.
Oggi non è molto cambiato: esiste un impero economico bellico delle
Corporation o multinazionali, per lo più
nate negli Stati Uniti, finalizzate, inizialmente, solo alla realizzazione di grandi
opere, al termine delle quali invece di estinguersi, ampliano il loro oggetto sociale
a dismisura e diventano persone giuridiche
con gli stessi diritti delle persone fisiche, e
reinvestono, in ogni angolo del pianeta, le
ingenti risorse maturate.
Anche in Europa sono sorte le
multinazionali, grazie al colonialismo europeo in Africa ed Asia. Queste corporation oggi finanziano le campagne elettorali
dei presidenti delle più potenti nazioni al
mondo quali Stati Uniti, Inghilterra, Canada, ed impongono le loro scelte ispirate
sostanzialmente ad un nuovo colonialismo
economico che, volendo accaparrarsi le
materie prime, ancora residue, e quelle
future, si serve di tutti i mezzi, anche delle
guerre.
Sotto l’impero romano esistevano terrorismo e fondamentalismo. Anche
oggi esiste il fondamentalismo che fa derivare da un precetto, ispirato ad una lettura
acritica dei libri sacri, conseguenze politiche, ed esiste il terrorismo, ossia la violenza finalizzata a scopi politici. Ma siamo
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sicuri che si possa parlare di fondamentalismo solo al singolare e sempre rivolto ai
nemici dell’occidente? Guardiamo ai fondamentalismi presenti nel cristianesimo
statunitense ed ebraico, ricordandoci anche
che la galassia dell’islam, alla quale l’occidente vorrebbe associare un’unica matrice
terroristica, è molto più preparata, colta,
lungimirante e moderata di quanto si possa
immaginare: si veda, ad esempio, la carta
dei diritti del Cairo degli anni novanta. Si
tenga, inoltre, presente che associare gli
arabi all’islam è errato in quanto questi ne
rappresentano soltanto il 15%.
Allora, come oggi, la povera
gente era obbligata a subire le decisioni
riguardanti il controllo della e sulla popolazione, finalizzate, per lo più, a perpetuare
lo stile di vita di quelle dominanti. Ed è in
quel contesto che Dio decide di consentire
alla semplicità, alla tenerezza ed all’amore di due persone piccole ed insignificanti per quell’epoca, di irrompere
nella storia del mondo con il frutto della
loro storia di amore, riflesso di quella di
un Dio umile e innamorato dell’umanità, a tal punto, da donare suo figlio. Dio
propone la semplicità di Maria, l’onestà
di Giuseppe e la relazione del loro amore il cui frutto è l’umanità di Gesù, talmente profonda da essere divina.
Come possiamo tradurre questo bel comportamento, segno di contraddizione con il mondo di allora e di
oggi? Penso che l’essenzialità di Maria
ben si sposerebbe con la sobrietà, l’onestà di Giuseppe con la giustizia e la loro
relazione con il bene comune.
La sobrietà richiama l’essenziale, ossia l’uscita da un sistema di
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bisogni indotti dalla “società mercato” (vedi l’uso spasmodico della pubblicità). La Giustizia richiama all’appartenenza
al Creatore, a Dio e alla sua legge. Gesù si
è messo dalla parte delle vittime, di quelli
che subivano i soprusi moralistici delle
autorità religiose, la prepotenza di Roma,
l’immoralità di Erode e dei suoi cortigiani.
Era un segno di contraddizione evidente.
Nessuno avrebbe crocifisso Gesù, se si
fosse messo dalla parte dei potenti o avesse
trovato una comoda nicchia di neutralità
tra ricchi e poveri. Il principale bene comune è la relazione, risposta alla paura, alla
fenomenologia dell’insicurezza. Non c’è
vita buona senza passare attraverso il territorio buio e pericoloso dell’altro. Ma forse
stiamo uscendo dal territorio dell’umano,
se è vero che l’umano inizia con la gratuità, che è sempre un’esperienza di relazione
interumana rischiosa e quindi potenzialmente dolorosa. Con il Natale Dio scelse
questa relazione in Gesù e chiede a noi
oggi di perpetuarla con l’umanità.☺
adelellis@virgilio.it

chiese

Parlare oggi della Bibbia vuol
dire parlare del libro più diffuso nel mondo
e, forse, più letto non solo come libro della
fede cristiana, ma come libro di cultura.
Quest’anno compie 400 anni la traduzione
della Bibbia in italiano dell’oriundo lucchese, e protestante, Giovanni Diodati.
Riportiamo di seguito una scheda tratta da
un testo della Società biblica britannica e
forestiera di Roma (la organizzazione evangelica che stampa in molte lingue la
Bibbia e in essa collaborano cattolici e
ortodossi) in occasione dell’anniversario
della Diodatina.
La Bibbia di Giovanni Diodati è
la traduzione classica delle Scritture per il
protestantesimo di lingua italiana e, in
assoluto, la più antica versione italiana che
abbia avuto continuità di lettura ininterrotta
dalla sua prima pubblicazione fino al giorno d’oggi.
Certamente già nel Medioevo ci
sono testimonianze di traduzioni di testi
biblici in italiano tramandate da codici
manoscritti. Fu però durante l’Umanesimo
e il Rinascimento che si ebbero le prime
traduzioni complete, ad opera del monaco
Niccolò Malermi sulla base del testo latino
nel 1471 e dell’evangelico fiorentino Antonio Brucioli sui testi originali in ebraico e
greco nel 1532. Entrambe le edizioni
scomparvero ben presto dalla circolazione
in base alle disposizioni del Concilio di
Trento che indicava la versione Vulgata, in
latino, come l’unico testo della Bibbia
consentito e proibiva la lettura e il possesso
di traduzioni in italiano.
Con la Riforma del XVI secolo,
però, si era ormai affermata l’urgenza di
leggere i testi delle Scritture nelle lingue
nazionali: per il principio del “Sola Scriptura”, infatti, la Bibbia era l’autorità in base
alla quale vivere la propria fede e riformare
la chiesa. Era dunque importante che ogni
credente potesse leggerne i testi nella propria lingua.
Ad offrire questa possibilità agli
italiani fu il teologo e linguista Giovanni
Diodati (1576-1649), nato a Ginevra ma
“di nazion lucchese”, discendente di una
famiglia che a metà del XVI secolo, insieme ad altri notabili della città, fu costretta a
lasciare Lucca e a rifugiarsi nella città di
Calvino a causa della propria fede protestante. Diodati studiò presso l’Accademia
di Ginevra dove fu poi professore di lingua

bibbia
Giovanni Anziani
ebraica e di teologia. La sua fama è però
legata alla traduzione in lingua italiana
della Bibbia che egli pubblicò nel 1607
con l’intento di offrire ai suoi compatrioti
un testo comprensibile e fedele agli originali ebraici e greci. Stampata dall’editore

ginevrino Jean des Tournes, la Bibbia ha
dimensioni abbastanza maneggevoli, pensate per una possibile evangelizzazione
dell’Italia, ed è corredata da note esplicative. Sul frontespizio compare la figura di un
seminatore, evidente richiamo alla parabola evangelica che invita a spargere il seme
della Parola, e il motto “Son art en
Dieu” (la sua arte in Dio).
A questa prima edizione, Diodati
ne fece seguire una seconda nell’anno
1641, rivista in base a una riflessione più
matura del traduttore e ampliata nelle note.
Il formato è decisamente più voluminoso,
pensato per la consultazione degli studiosi
e per l’uso nelle chiese e in famiglia.
La Diodati ha avuto una storia
avventurosa. Diffusa clandestinamente per
secoli, vietata dalle autorità ecclesiastiche
cattoliche - ancora nel 1925 il Sant’Uffizio
ne proibiva l’uso -, sequestrata dalle autorità pubbliche, bruciata sui roghi insieme
agli “eretici”, essa divenne sempre più la
Bibbia dei protestanti di lingua italiana.
Nell’Ottocento fu diffusa in Italia dalla
Società biblica britannica e forestiera di
Londra, che ne pubblicò una propria edizione nel 1808. Durante il Risorgimento
essa fu stampata, limitatamente al Nuovo
Testamento, a Roma nel 1849, durante il
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breve periodo repubblicano, come segno di
libertà civile e religiosa; quando il papa
rientrò nella città, ne fece requisire migliaia
di copie per bruciarle in un cortile interno
del Vaticano. I “colportori” evangelici
(predicatori itineranti impegnati nella diffusione della Bibbia) seguirono i Mille e,
nel 1860, aprirono un deposito a Palermo.
Nello stesso anno il Nuovo Testamento del
Diodati fu per la prima volta pubblicato in
Italia dall’editrice protestante Claudiana.
Nel 1870, nello stesso giorno della Breccia
di Porta Pia, i colportori della Società biblica britannica e forestiera entrarono a Roma
e cominciarono la diffusione della Bibbia,
gettando il seme dal quale sarebbero germogliate le chiese evangeliche della capitale.
A causa dell’evoluzione della
lingua e del conseguente invecchiamento
dell’italiano utilizzato dalla prima traduzione, la Diodati fu sottoposta, a partire dal
Settecento, ad alcune revisioni. Nel Novecento, un gruppo di studiosi, presieduto da
Giovanni Luzzi, procedette a una revisione
che, oltre ad aggiornare la lingua italiana,
pose a confronto il testo della Diodati con
manoscritti originali precedentemente sconosciuti. Nel 1924 venne dunque data alle
stampe la versione nota come “Riveduta”
del Luzzi. Un’ulteriore revisione è avvenuta nel 1994 ed è nota come “Nuova Riveduta”.
Vale la pena ricordare che la
Bibbia del Diodati, nella versione del 1641, è stata riproposta al pubblico italiano,
nel 1999, nella prestigiosa collana dei Meridiani Mondadori. curata da Michele Ranchettin e Milka Ventura Avanzinelli (e
saggi di altri autori, tra cui lo storico della
Riforma Emidio Campi); la ristampa permette di accedere al testo migliore della
Diodatina, accompagnato da una ricca
selezione di note dell’autore. ☺
g.anziani@libero.it

mi abbono a la fonte
perché la povertà
non è una sfortuna,
ma un’ingiustizia
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scienza

le stelle bruciano
Domenico Di Cienzo
Nell'articolo apparso sul numero
precedente della rivista abbiamo posto la
nostra attenzione sulla struttura e sul funzionamento del Sole. Con un approccio più
“evolutivo”, questa volta proveremo a dare
qualche breve cenno al processo di nascita,
vita e morte del Sole e, più in generale, di
tutte le stelle.
Come nasce una stella? Nello
spazio interstellare la densità è generalmente molto bassa, meno di un atomo per
centimetro cubo. Però possono esserci
delle particolari regioni caratterizzate da
una maggiore densità e costituite da gas e
polveri (minuscole particelle di ferro, grafite, silicati e ghiaccio), dette nubi interstellari o nebulose. Se la densità supera un limite
minimo, in questo primo “addensamento”
la forza di gravità può cominciare a far
sentire i propri effetti, attraendo la materia
circostante e facendo collassare questa
materia sotto il proprio peso. Questo primo
movimento di contrazione e compressione
produce un aumento della temperatura e
dell'energia cinetica delle particelle. Man
mano che la contrazione evolve, la massa
raccolta aumenta, con il conseguente aumento della forza di gravità e quindi della
temperatura. L'agitazione termica della
nube in contrazione tende ad esercitare una
pressione che contrasta la forza di gravità,
e l'aumento della temperatura innesca fenomeni di reazione nucleare. Ad un certo
momento si stabilisce un equilibrio tra le
forze opposte: la forza di gravità che tenderebbe a schiacciare il gas sotto il proprio
peso e la forza di pressione causata dalla
radiazione e dalla agitazione delle particelle che tenderebbe invece a disperdere il
gas. Questo equilibrio si verifica quando la
temperatura al centro ha raggiunto un valore di circa 5 milioni di gradi per stelle aventi una massa di circa un decimo di quella del Sole, e di circa 30 milioni di gradi
per stelle dieci o venti volte più massicce
del Sole. Nel caso della nostra stella l'equilibrio è raggiunto per temperature di circa
13-16 milioni di gradi. Quando questo
equilibrio viene raggiunto, la stella ha completato la prima fase della sua vita e ha
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inizio la fase più lunga, nella quale la stella
splende in maniera sostanzialmente stabile,
traendo la propria energia dalle reazioni
nucleari che avvengono nel nucleo, con la
conversione di idrogeno in elio. La durata
di questa “fase principale” dipende in maniera rilevante dalla massa della stella.
Infatti, all'aumentare della massa, aumentano anche le altre grandezze in gioco: la
forza di gravità, la temperatura centrale,
l'energia prodotta, l'intensità della radiazione emessa, la luminosità. E questo aumento è più che proporzionale. In altre parole,
se consideriamo una stella di massa tripla
rispetto al Sole, essa sarà circa 50 volte più
luminosa del nostro astro; così pure una
stella di massa venti volte superiore a quella del Sole è circa ventimila volte più brillante e, di converso, una stella con massa
di un decimo di quella solare ha un millesimo della luminosità del Sole. Più luminosa
è una stella, e quindi più radiazioni emette,
più idrogeno richiede la fusione nucleare
per produrre una tale quantità di energia. E
ovviamente la disponibilità di questo combustibile nucleare dipende dalla massa
della stella. Proviamo a fare un esempio
considerando una stella tre volte più massiccia del Sole. La sua riserva di combustibile è quindi tripla rispetto a quella del
Sole. Ma essa brucia questo combustibile
ad un ritmo 50 volte superiore (infatti abbiamo detto sopra che è 50 volte più luminosa), e quindi lo consumerà in 3/50 del
tempo impiegato dal Sole per bruciare il
proprio.
I valori di massa e luminosità
determinano quindi la durata della vita di
una stella: decine di milioni di anni e anche
meno per le stelle più grandi e più brillanti,
decine o centinaia di miliardi di anni per le
stelle più piccole e più deboli. Il nostro
Sole è una stella media per massa, dimensioni e splendore; si è formata circa 5 miliardi di anni fa e continuerà a splendere
come oggi per altri 5 miliardi di anni, prima di avviarsi verso la fase finale della sua
vita.
Ma cosa succede ad una stella sul
suo “viale del tramonto”? I fenomeni di
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fusione nucleare che “sostengono” la stella
ne modificano anche la struttura e la composizione interna, provocandone l'evoluzione, la perdita degli equilibri e quindi la
fine.
Nel caso di stelle come il Sole,
quando l'idrogeno, a seguito della conversione in elio, comincia a scarseggiare, il
centro della stella ormai privo di fonti di
energia inizia a raffreddarsi. La gravità
prevale allora sulla pressione del gas, la
stella si contrae e così la temperatura al
centro sale nuovamente. Quando raggiunge la temperatura di 100 milioni di gradi, si
innesca una nuova reazione nucleare che
trasforma l'elio in carbonio con una produzione di energia molto più intensa di prima.
La stella, per poter dissipare nello spazio
tutta l'energia generata, comincia allora ad
espandersi, aumentando notevolmente il
suo diametro e quindi la sua superficie di
dissipazione. Diventa una cosiddetta gigante rossa: gigante per le grandi dimensioni raggiunte con l'espansione, rossa
perché la dilatazione fa abbassare la temperatura superficiale. Nel caso del Sole, la
temperatura passerà dagli attuali 5700 gradi a circa 3000, e quindi apparirà rossa e
non più gialla.
La parte esterna della gigante
rossa si disperderà poi gradualmente nello
spazio, dando luogo ad una nebulosa planetaria, cioè un rarefatto involucro
(costituito dai gas in dispersione) con al
centro il nucleo scoperto della nostra stella,
che assumerà la forma di una nana bianca,
cioè di una piccola stella molto densa e
calda. Quest'ultima continuerà ad irraggiare per tempi lunghissimi raffreddandosi
lentamente fino a diventare una cosiddetta
nana nera.
La fine del Sole, e delle stelle di
massa simile, è quindi una sorta di “morte

glossario

nel proprio letto”, dove per “letto” bisognerà immaginare gli immensi spazi ora occupati dai primi pianeti del sistema solare, compresa la Terra.
Una stella di massa molto più piccola del
Sole, una volta trasformato tutto l'idrogeno del nucleo centrale in elio, comincerà a contrarsi ma non sarà
in grado di raggiungere la temperatura di 100 milioni
di gradi. Si avvierà quindi a diventare una nana bianca senza passare per la fase di gigante rossa.
Stelle di massa molto maggiore del Sole
hanno invece una evoluzione e una fine diversa, per
certi versi più “spettacolare”. Esaurito nel nucleo il
combustibile elio, subiranno una contrazione, un
successivo riscaldamento e l'innesco della combustione del carbonio, con la trasformazione dello stesso in ossigeno. La stella avrà una struttura a strati: al
centro la reazione nucleare avrà come base il carbonio, in uno strato intorno al nucleo l'elio, in uno strato ulteriore l'idrogeno. All'esaurimento del carbonio
si avrà ancora collasso gravitazionale, riscaldamento,
innesco di altri combustibili nucleari e così via, fino a
che la temperatura al centro avrà raggiunto i 10 miliardi di gradi. Il nucleo sarò composto di ferro, che a
quella straordinaria temperatura si trasforma in elio.
Questa reazione, però, a differenza di tutte le altre
appena descritte, non produce energia ma la assorbe.
Quindi la temperatura centrale, in tempi brevissimi,
precipita da 10 miliardi a 100 milioni di gradi, la
pressione esercitata dal gas cala bruscamente e tutta
la massa stellare precipita verso il centro. Negli strati
più alti della stella, il riscaldamento prodotto dalla
brusca compressione scatena una serie di reazioni
nucleari incontrollate fra gli elementi presenti
(idrogeno, elio, carbonio...), grazie alle quali si formano tutti gli elementi chimici conosciuti. La produzione di energia derivante da tali reazioni è immensa
e avviene in un tempo così breve che la stella esplode, aumentando il proprio splendore di miliardi di
volte. È il noto fenomeno della supernova. L'esplosione può distruggere anche il nocciolo centrale,
oppure può lasciare una piccolissima stella di enorme
densità, una cosiddetta stella di neutroni, o addirittura
un buco nero.
La “morte” della stella, cioè l'esplosione
della supernova sparpaglia nell'universo tutti gli elementi chimici prodotti, elementi necessari per la vita,
e può quindi essere considerata non solo una fine ma
anche un nuovo inizio.
Un'ultima notazione: i tempi lunghi dell'evoluzione stellare ci impediscono ovviamente di
osservare l'intero ciclo di vita di una singola stella,
quello descritto quindi è stato ricostruito attraverso
l'osservazione e lo studio dell'universo così come lo
vediamo, cioè con tante stelle di tipo differente e
nelle diverse “fasi di vita”. ☺
domenico.dicienzo@tin.it

spazzatura
Dario Carlone
Chi decide, oggi, che cosa sia di cattivo gusto e che cosa invece sia
decente, decoroso?
Mi spiego con un esempio: era abitudine consueta sino a qualche tempo fa buttar via, la notte del 31 dicembre, oggetti inutili e in disuso, in segno di
congedo per l’anno che va via, e di augurio per quello che incomincia; oggi che è
di moda invece attendere l’anno che verrà non più riuniti nelle proprie case, ma
in luoghi spersonalizzati, come discoteche e pub, questa usanza è quasi definitivamente scomparsa. Viene da chiedersi se la ragione di tale cambiamento sia
strettamente collegata all’evolversi della società, in senso positivo e solidale,
oppure se il mutare delle abitudini sia sempre più collegato ad uno sfrenato consumismo; può apparire un paradosso, ma le consuetudini che vengono messe da
parte sono quasi sempre quelle che, agli occhi dei moderni, non appaiono sufficientemente costose. Si fa coincidere il progresso con l’offerta di infinite possibilità di scelta e non ci si accorge invece di essere molto spesso, a nostra volta,
scelti. Così è avvenuto per questa “tradizione”, incivile e priva di senso secondo
il comune giudizio, perchè catapultava in strada oggetti di vario genere, anche
pericolosi, che rischiavano di colpire qualche temerario ed incauto passante, oltre
che deturpare l’ambiente.
Abbandonata quale retaggio di un modo antico di celebrare l’evento del
capodanno, essa rientra decisamente nella categoria del brutto, del ridicolo. Un’usanza trash [pronuncia: tresc], si direbbe con un linguaggio che vuol apparire
più al passo coi tempi, sensibili come siamo a svecchiare, come i costumi, anche
la nostra lingua.
E proprio di trash si trattava! “Rifiuti, spazzatura”, infatti, è il significato della parola inglese, che ormai in italiano equivale a “di cattivo gusto”. Sarà
una mia impressione ma buona parte di ciò che vedo in giro è trash, anzi ricercatamente trash.
A voler essere precisi, il termine non appartiene all’inglese britannico
ma alla variante più diffusa e conosciuta in quasi tutti i paesi del mondo: l’inglese
americano, American English (Am E) [pronuncia: american inglisc]. Appartengono a questa variante linguistica molti termini entrati ormai a far parte del nostro linguaggio comune; la loro diffusione è la diretta conseguenza della
“americanizzazione” di buona parte del mondo. Ancora una volta assistiamo
inermi alla dominazione culturale, oltre che economica, imposta dagli Stati Uniti
d’America, che oggi è camuffata in moda da seguire, e perciò si traduce per noi
europei nell’acquisizione ostentata di abitudini linguistiche, a cui poi difficilmente riusciamo a sottrarci.
Trash è appunto una di queste parole mediate dalla parlata degli americani e più precisamente dal registro linguistico colloquiale ove essa sta ad indicare ciò che non è di buona qualità; se riferita a persone può considerarsi un vero e
proprio insulto riguardante la condotta disonesta o immorale.
Potrebbero fregiarsi dell’appellativo di trash molte delle creazioni artistiche contemporanee (film, musica), la maggior parte degli spettacoli televisivi,
e, perché no, le “comiche finali” di certa politica. Il profilo culturale cui il termine
fa riferimento è certamente di basso spessore.
Non c’è da stare allegri. La nostra società sta diventando un capiente
trash-bin [pronuncia: tresc-bin] (secchio di spazzatura), quando non addirittura
una discarica per rifiuti non troppo sicuri.
A quando una “corretta” raccolta differenziata? ☺
dario.carlone@tiscali.it
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spazio aperto

indecenza
Fini: “D’ora in
avanti ci sentiremo di avere mani libere su
Giustizia e TV”.
Ma allora fino ad ora non hanno avuto
mani libere? Ci vuole forse dire che su
Giustizia e TV, lui e tutti i peones della
politica del suo partito, hanno agito per
ordine del Capo e non secondo supremi
ideali ispiratori?
Ma allora vuoi vedere che tutti
quegli effluvi dell’ex Ministro delle Telecomunicazioni del Governo Berlusconi,
On.-abbondante-saliva-Gasparri,
erano
tante chiacchiere per tentare di far passare
una legge - che porta il suo nome, illiberale
e duopolista - per una legge liberale e pluralista? Vuoi vedere che al prossimo scatto
in avanti del Capo ci verranno a dire che
quella legge era davvero stata scritta dal
Capo in persona? E che avevano anche
ragione quei sinistri, massimalisti e stalinisti, ad affermare tutto ciò?
E la giustizia? Il grande cavallo
di battaglia delle “destre” di tutto il mondo.
Non da meno è la “destra” nostrana, giustizialista e militarista. Con i suoi Paladini,
sempre pronti a condannare manifestanti
violenti, immigrati e ladri di galline, ma
mai così solerti verso furbetti del quartierino, esportatori di capitali e falsificatori di
bilanci.
Ma allora vuoi vedere che la
legge per depennare i falsi in bilancio sia
davvero stata scritta dagli avvocati di Berlusconi ed è stata votata dai peones politici,
in cerca di cadreghino, per compiacerlo e
turandosi il naso?
E quella per il rientro dei capitali
esportati illegalmente? Vuoi vedere che
anche quella, voluta dal Capo e scritta dal
suo ex commercialista Tremonti, sia stata
votata per prona e totale dedizione alla
causa suprema?
E la “Cirami”? Tanto si affannarono i replicanti del Capo, Bondi, Cicchitto
e Bonaiuti, a spiegarci che si trattava di una
legge “molto garantista”, grazie alla quale,
se un cittadino ha il sospetto che un Giudice ce l’abbia con lui, può chiederne le sostituzione. Ma chi, il cittadino comune?
Non sarà mica che, come dissero i marxi-
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sti-leninisti di turno, serviva al Capo per
intransigenti e i Grandi Statisti. In questa
alleviare le “pene” proprie e di qualche
nostra “piccola italietta”, dove l’integrità
amico?
morale non è più un valore e la ribalta, sia
On. Fini, non sarà troppo alto il
politica che sociale, è ormai tutta per paggi,
prezzo pagato dal suo partito per lo
nani e ballerine. ☺
“sdoganamento politico”? Dove è finita la
Antonio Cipollone
vostra intransigenza per la giustizia, la
vostra onestà, la difesa del vostro “onore”?
Non eravate voi i “duri e puri”? Forse avremmo capito se ci avesse detto che era
distratto, dormiva o, per dirla alla Totò, in
altre faccende affaccendato. Ma, per dirla
alla Grillo, farsi passare davanti tutte le
porcherie e le nefandezze fatte dal governo
Berlusconi, consapevolmente e da vice
Presidente del Consiglio, questo no!
Se tutto ciò fosse venuto da altre
parti politiche, con una recente storia fatta
di aghi di bilance, compromessi storici e
uomini “collusi”, forse nessuno avrebbe
gridato allo scandalo e voi avreste continuato a recitare la vostra parte. Ci
avreste spiegato, ancora una volta,
quanto siete onesti e intransigenti
per il rispetto delle leggi. Ma ora
ci siete anche voi! Anche voi,
Non c’è trasformista più abile
come tutti gli altri, siete diventati i
né mago più prestigioso del bosco.
commensali del Capo. Appena vi
M’incanta con filtri di foglie,
è stata data la possibilità, avete
di bacche, di pioggia, di raggi,
buttato alle ortiche la vostra storia,
di stagioni che ruotano pian piano…
il vostro “onore”, e la vostra inL’inverno stanotte ha dato battaglia
transigenza. Anche voi, come tutti
tra fischi e scoppi e raffiche di neve.
gli altri, avete fame di potere e di
Ora un’alba sì timida s’affaccia
poltrone.
sull’algido scialbo scenario
E ora? Ora che candidache sembra volere ritrarsi
mente avete ammesso di aver fatto
in cieli più sereni e portar via
e votato le leggi che servivano al
con sé la speranza umiliata.
Capo, non vi resta che seguirlo.
Gli alberi hanno un’aria smarrita, come
Ovunque e “quantunque” in avanti
soldati sconfitti che scendono il colle
decida di saltare. Senza di lui torl’uno all’altro stretti: è alta la neve
nerete ad essere quel “nulla politie dura al passo di chi non anela
co” che vi ha contraddistinto per
ad altro che a fuggire dal dolore
quasi 50 anni.
d’aver ucciso. Alla neve abbandonano
E noi? Noi continuerel’orribile peso delle armi.
mo, nostro malgrado, a seguire i
Ma ecco spuntare l’aurora
teatrini, destri e sinistri della politie ravvivarsi la speranza audace.
ca italiana. Continueremo a diverAlla nuova luce s’anima il bosco
tirci ma anche a preoccuparci che
di ben altri guerrieri: monaci
qualcosa mai, in questa nostra
in vermiglie tuniche, oranti,
“piccola nazione”, possa cambianudi i piedi, le scodelle dell’obolo
re. Una nazione abitata da sempre
rovesciate… La povertà
da grandi uomini virtuosi, ma
si fa compassione, arma la preghiera,
amministrata e governata da uolotta la contemplazione e il bosco
mini sempre più piccoli e con
tempio della satyagraha.
portafogli sempre più grandi. Non
Ester
c’è più spazio per gli onesti, gli

satyagraha
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la nostra fauna

“Nettuno, il re dell’oceano, placò
dolcemente le acque e chiamò a sé il ceruleo Tritone che emergeva dal profondo
con le spalle coperte di incrostazioni marine: gli ordinò di soffiare nella buccina
risonante per richiamare ormai con quel
segnale i flutti e i fiumi. Tritone prese anche allora la tromba e soffiando con forza
suonò la ritirata come gli era stato comandato. Subito l’avvertimento raggiunse tutte
le acque della terra e del mare e, ovunque
giunse, ottenne che si sedassero. Il mare
tornò ad avere le sue sponde, i fiumi gonfi
rientrarono nei loro letti, le correnti recedettero e lasciarono riapparire i colli. La
terra risorse e riaffiorarono le pianure al
decrescere delle
acque;
dopo
tanto tempo le
selve tornarono
ad ostentare le
loro chiome libere, pur conservando tracce di
fango tra le fronde. Il mondo si era salvato”. Nel Libro Primo de “Le Metamorfosi”
Ovidio descrive il Tritone come un dio
marino che, grazie al suono della sua tromba “cava, ritorta e che si allarga a spirale
a partire dal fondo” riesce a placare e a
far ritirare le acque del diluvio. Nella poesia, nella letteratura e nell’arte, infatti, il
Tritone è una creatura marina caratterizzata da una particolare forma corporea: metà
uomo e metà pesce. Rappresentata frequentemente nelle fontane di diverse epoche questa figura mitologica continua ad
attirare interesse e a far parlare di sé. Il
poeta Gabriele D’Annunzio ha addirittura
dedicato alla “Fontana del Tritone”, un
capolavoro del 1600 di Gian Lorenzo Bernini, commissionata da papa Urbano VIII e
situata in Piazza Barberini a Roma, i seguenti versi: “Su la Piazza Barberini si
apre il ciel, zaffiro schietto. Il tritone di
Bernini leva candido il suo petto”. Ma
questa fontana è talmente famosa che in
Germania nella città di Norimberga ne è
stata ricostruita una copia!
La fama del Tritone mitologico
oscura quindi quella del reale Tritone che
mancando di forma prestante e di visibilità
a causa del suo comportamento molto
riservato, rimane sconosciuto ai più che ne
alterano così anche gli habitat (pozze, fontanili, stagni, paludi, ecc.).

i tritoni
Angela Damiano
I Tritoni sono anfibi “con la coda” (Urodeli), come le salamandre, e sono
presenti con tre specie nella nostra regione
di cui una è endemica dell’Italia centromeridionale. Si tratta del Tritone italiano
(Triturus italicus) che raramente supera i
7,5 centimetri (coda compresa) e che può
trascorrere anche l’intero anno in acqua o
uscire per brevi periodi in estate-autunno in

relazione alla disponibilità di acqua e alla
temperatura. Il maschio è più piccolo della
femmina ed il periodo di corteggiamento
dipende dalle condizioni climatiche, ma,
generalmente, per le quote collinari del
basso molise, avviene in autunno-inverno e
si svolge completamente in acqua con una
serie di danze rituali. Anche le deposizioni
delle uova avvengono in acqua e possono
iniziare già dal mese di gennaio. Negli
ultimi 10 anni si è notato un preoccupante
regresso delle popolazioni di questa specie,
causate dalle alterazioni dei corpi idrici,
che hanno portato all’estinzione di oltre il
30% della popolazione presente ed è quindi
considerata oggi una specie in pericolo di
estinzione!
Di dimensioni quasi raddoppiate
è il Tritone crestato (Triturus carnifex)
che può misurare fino a 14 cm (compresa
la coda) ad eccezione delle femmine che
possono raggiungere anche i 18 cm di lunghezza. Gli adulti di questa specie rimangono in acqua fino a maggio-giugno per
trascorrere un periodo di latenza sulla terraferma e per poi riprendere le attività in
autunno dopo le prime piogge. Il nome
“crestato” è dovuto alla caratteristica del
maschio che durante il periodo del corteggiamento sfoggia una vistosa cresta dorsale.
Si possono distinguere le due
specie soprattutto per la loro dimensione,
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entrambe hanno infatti il ventre punteggiato di macchie scure su uno sfondo gialloarancione. Essendo infatti animali molto
delicati sconsigliamo le catture anche se
temporanee (a scopo fotografico o identificativo) che, insieme alla detenzione e al
disturbo, sono anche vietate dalla Legge
Regionale n. 28 del 1996 che tutela tutti gli
anfibi e altre specie appartenenti alla fauna
minore (è possibile scaricare il testo integrale
dal
sito
www.lipumolise.altervista.org).
Tutti i Tritoni sono minacciati
dalla distruzione e modificazione dei siti riproduttivi (corpi
idrici), dall’alterazione di tipo
chimico e di tipo vegetazionale,
dall’introduzione di ittiofauna e di fauna
non autoctona (per esempio le tartarughe
americane) e dalla regimazione delle acque.
Per salvaguardare queste specie e l’ambiente acquatico in cui vivono
consigliamo di non utilizzare saponi e
detersivi all’interno o nei pressi dei
fontanili, per lavare le proprie autovetture, vestiti e materiale utilizzato per il
pic-nic o di altro tipo, ma anche di non
abbandonare i rifiuti (lattine, bottiglie,
sacchi di concime, reti, plastica, ecc.).
Inoltre eventuali ristrutturazioni, bonifiche, puliture o chiusura di fontanili e
vasche di abbeveraggio come anche i
diversi interventi sulle altre tipologie di
corpi idrici, dovrebbero sempre essere
effettuate in modo da salvaguardare e
preservare queste specie ed il loro
habitat e quindi solo a seguito di sopralluoghi, censimenti e seguendo le indicazioni e le prescrizioni di un esperto
erpetologo che abbia già esperienza in
questo campo.
Tutelare questi animali e i loro
habitat non solo è un grande segno di
civiltà e di rispetto per le altre forme
viventi e della normativa vigente ma
serve anche a far sì che le future generazioni possano conoscere i nostri tritoni
e non solo quelli della mitologia! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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biocarburanti
Angela Damiano
Il 22 % delle emissioni mondiali di anidride carbonica sono prodotte
dal settore dei trasporti ed è quindi necessario dare la priorità al risparmio e
all’efficienza energetica, al trasporto
pubblico rispetto al privato ma anche
allo sviluppo di carburanti a bassa emissione.
Oggi i riflettori del mondo
politico e agricolo sono puntati sui biocarburanti in quanto ritenuti una delle
soluzioni principali per risolvere il problema del riscaldamento globale ed una
buona occasione di rilancio economico
poiché questa attenzione si traduce in
incentivi per incrementare la loro produzione e il relativo mercato. Pertanto non
si sta facendo abbastanza per incentivare
solo quei biocarburanti che forniscano
significative e documentate riduzioni di
gas serra e quindi non si assicura la sostenibilità ecologica del settore in termini di conservazione degli habitat, degli
uccelli selvatici e della biodiversità.
I biocarburanti sono carburanti liquidi per autotrasporto, prodotti a
partire da materie prime organiche,
comprendono principalmente bioetanolo e biodiesel che vengono utilizzati
rispettivamente in sostituzione della
benzina e del diesel. Per poter essere
utilizzati vengono solitamente miscelati
con i carburanti fossili. Le materie prime per la loro produzione sono attualmente costituite dalle cosiddette colture
bioenergetiche (mais, colza, palma da
olio, canna da zucchero) ma in futuro
sarà possibile partire anche da materiali
legnosi quali boschi e residui agricoli.
Per produrre biocarburanti in
quantità significative sono necessarie
enormi estensioni di terreno, sottratto
alla coltivazione di alimenti i cui prezzi,
di conseguenza, non potranno che aumentare. Per non dover affrontare la
scelta tra le nostre esigenze alimentari e
il muoverci in auto, saremo costretti a
dirigerci su strade poco sostenibili ecologicamente e che contribuiranno ulteriormente ad aggravare il declino della
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biodiversità e il cambiamento climatico
stesso, come quelle di:
- occupare meno terreno possibile aumentando le rese delle colture bioenergetiche. Significa tornare ad un’agricoltura intensiva, monoculturale, dove si
faccia massiccio uso di prodotti chimici
e/o di OGM (organismi geneticamente
modificati);
- mettere a coltura gli habitat naturali e
seminaturali, come le praterie e i pascoli
in Italia e le foreste pluviali nei Paesi
tropicali. Significa sottrarli alla conservazione della natura e all’immagazzinamento dell’anidride carbonica.
I biocarburanti sono erroneamente ritenuti carburanti ad emissione
zero di anidride carbonica poiché viene
presa in considerazione solo quella rilasciata durante il loro utilizzo, in quanto
dovrebbe essere compensata da quella
assorbita tramite la fotosintesi, e quindi
non viene calcolata quella emessa durante il processo industriale utilizzato
per la loro produzione. La produzione di
emissioni varia a seconda di come vengono prodotti e trasformati i diversi biocarburanti, infatti si produce anidride
carbonica per coltivare i campi, per raccogliere il prodotto agricolo, per trasformarlo chimicamente e per distribuirlo.
In particolare alcune ricerche dimostrano che il fertilizzante azotato, usato per
la concimazione delle colture, è responsabile di oltre il 50% dei gas serra emessi per la produzione di biodiesel (colza)
e del 40% delle emissioni per la produzione di bioetanolo. I fertilizzanti di
sintesi, infatti, sono prodotti derivati da
una fonte non rinnovabile: il petrolio!
Il 10-30% delle emissioni globali di gas serra sono attualmente dovute a modificazioni dell’uso del suolo che
provocano la distruzione di aree naturali
quali le foreste, la bonifica delle zone
umide e le conversioni di prati e pascoli
in terreni agricoli.
Pertanto, se la coltivazione
delle colture bioenergetiche determina
la distruzione di habitat che immagazzi-
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nano il carbonio, le loro emissioni non
possono essere considerate ridotte in
quanto dovrebbero essere considerate
anche la quantità e la qualità di carbonio
“liberato” con la distruzione e la coltivazione di questi habitat oltre che alla insostenibile perdita di biodiversità causata.
La LIPU sostiene l’impiego dei
biocarburanti come alternativa ai combustibili fossili per ridurre le emissioni
nel settore dei trasporti purché portino
reali benefici in termini di mancate emissioni, provengano da agricoltura
sostenibile, non provochino direttamente o indirettamente la distruzione di
ecosistemi naturali e non rappresentino
una minaccia alla sicurezza alimentare.
I biocarburanti quindi possono
rappresentare una valida opportunità
solo se, a partire dall’Unione Europea
per giungere alle singole regioni italiane, ci si doterà di una politica ecologicamente sostenibile. Senza adeguati standard ambientali costituiranno invece
una minaccia o, nella migliore delle
ipotesi, saranno semplicemente inutili:
potrebbero non contribuire alla lotta al
cambiamento climatico e contemporaneamente causare inaccettabili danni
alla biodiversità, all’ambiente e alla
qualità della vita delle persone.
Al contrario, se il loro sviluppo
verrà gestito in modo ecologicamente
sostenibile e in modo che l’espansione
delle colture energetiche trovi dei limiti
nella necessità di produrre cibo e di conservare la natura, essi potranno diventare un rilevante combustibile a bassa
emissione di carbonio per il futuro e
dunque un fattore importante per la lotta
al cambiamento climatico.
Per approfondire questo tema
scarica il documento integrale della
LIPU - Settore Agricoltura - nella pagina “Approfondimenti” sul sito
www.lipumolise.altervista.org ☺

Lutto in famiglia
La redazione e i lettori partecipano al dolore che ha colpito la
famiglia di Carlo Meo e Angela
Damiano per la perdita del papà

le nostre erbe

la malva
Gildo Giannotti
vano una pianta sacra col potere di liberare
gli uomini dalla schiavitù delle passioni.
Le parti che si raccolgono sono le
foglie, i fusti per ricavarne il midollo, i fiori
e i frutti non ancora maturi.
A maggio ha inizio la fioritura,
che si protrae per tutta l’estate. I fiori, rosati con striature viola, vengono utilizzati per
abbellire insalate miste crude o per valorizzare i piatti come semplice guarnizione,
La malva, pianta officinale del
con un interessante effetto decorativo.
Mediterraneo, cresce un po’ dappertutto,
Le foglie si raccolgono quando
nei campi abbandonati, sui bordi delle
sono ancora tenere (da maggio a luglio),
strade e dei fossi; non disdegna prati e
avendo cura di non strappare tutta la pianta
campi coltivati. Nasce spontanea in primama di staccarle con un pezzetto di picciolo.
vera ma anche in estate e in autunno, ed
Esse forniscono una buona verdura selvatiessendo perenne la si trova tutto l’anno.
ca, cruda; si usano per preparare insalate; si
Questo giustifica la popolarità della pianta,
possono consumare cotte nei risotti e nelle
’a màule, soprattutto come rimedio farmaminestre, in zuppe e ravioli, in frittate e
ceutico, sempre disponibile allo stato frepietanze varie. Quando le foglie e le cime
sco. Per le sue virtù terapeutiche, nel Mepiù tenere si vogliono consumare come
dioevo, era stato assegnato alla malva l’apverdura cotta e si preferisce miscelarle con
pellativo di omnimorbia, “cura per tutti i
altre verdure (cicoria, tarassaco, chenopomali”. E questa è una credenza ancora oggi
dio, ortica), si consiglia di cuocere la malva
tenacemente diffusa nella medicina poposeparatamente in maniera da non rendere
lare e dovuta al fatto che si tratta di una
queste ultime mucillaginose. La mucillagipianta ricca di mucillagine, una sostanza
ne della malva infatti costituisce il suo
gelatinosa che calma gli stati infiammatori
limite all’impiego come verdura, ma rape protegge le mucose contro gli stimoli
presenta anche la sua virtù essendo un
irritativi di qualunque natura. Del resto il
ottimo addensante.
suo nome scientifico, Malva sylvestris L.,
Contemporaneamente alle foglie
deriva dal greco malaché ( = molle, morsi raccolgono anche i fusti, dai quali, dopo
bido) per le proprietà emollienti della pianaverli sbucciati, si ottiene un ottimo prota e sylvestris ( = delle selve, dei boschi).
dotto alimentare che trova largo impiego in
Cicerone era ghiotto di malva,
cucina. Il midollo si consuma come le
tanto da fare indigestione dei suoi germofoglie, sia cotto che crudo. Per individuare
gli. Secondo Plinio, una pozione a base di
la frazione più tenera basta piegare la parte
succo di malva evitava malesseri per tutta
apicale del fusto fino al punto in cui esso si
la giornata. I Pitagorici invece la consideraspezza; quindi sbucciare la parte superiore
per ricavarne il midollo e scartare la parte
inferiore e la fibra esterna. Il midollo può essere consumato sia crudo,
a tocchetti, nell’insalata, o intinto nella maiodi Salvatore Angela
nese, sia cotto, nella
tel. 0874 732384
minestra, oppure fritto,
o in tutti i modi descritti
Via XX settembre 185
per il midollo della
BONEFRO
bardana (vedi la fonte

Ferramenta - casalinghi
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n. 1/2007 pag. 25).
Anche i frutti, che hanno forma
di bottoni, dapprima di colore verde chiaro
e poi sempre più scuri via via che maturano e si seccano, vanno raccolti quando
sono ancora teneri e vengono utilizzati in
cucina crudi e cotti; ma bisogna prestare
attenzione che non siano troppo maturi
perché divengono duri. Si possono triturare
e cuocere in padella, con acqua, olio e un
pizzico di sale, oppure, con l’aggiunta di
qualche foglia, si possono frullare con il
brodo per ottenere una purea vegetale simile alla zuppa di piselli. Infine con i frutti si
possono fare caramelle gommose.
La malva è molto ricca di vitamine A, B1, B2 e C, di fosfato di calcio, amido, zuccheri, mucillagini e proteine. In
genere la si consuma preparando un infuso
con un cucchiaio abbondante per una tazza
di acqua addolcita con miele. Serve contro
le infiammazioni e il mal di gola e calma la
tosse; allevia le uretriti, le irritazioni della
pelle arrossata o punta da insetti; può essere impiegata come collutorio per sciacqui e
gargarismi in gengiviti, nevralgie dentarie,
ascessi e altre infiammazioni della bocca e
dei denti (in passato, con una radice di
malva schiacciata da un lato si facevano
degli spazzolini da denti improvvisati che
avevano, oltre all’effetto di spazzola, anche
quello antinfiammatorio contro eventuali
irritazioni della bocca). Svolge un’azione
antiacida perché protegge le mucose dello
stomaco dai succhi gastrici ed antinfiammatoria nell’intestino. È quindi un regolatore intestinale e un lassativo molto delicato, adatto sia ai bambini che agli anziani:
“La malva scioglie il corpo” recita, infatti,
un antico detto. Gli animali in genere al
pascolo gradiscono poco la malva la quale,
nel caso venisse consumata in grande
quantità, potrebbe dar luogo a problemi
intestinali.
Recentemente è sempre più utilizzata in preparati cosmetici soprattutto
per la sua azione idratante. Rientra così in
molti prodotti rinfrescanti per pelli sensibili
o irritate o in saponi da toeletta. Per chi
volesse preparare un semplice cosmetico a
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base di malva si consiglia di tritare finemente 4 o 5 foglie e mescolarle con 4 cucchiai di burro fresco fuso a fuoco lento;
filtrare e lasciar solidificare in frigo. È una
buona crema per viso e collo: restituisce
elasticità alla pelle e previene le rughe.
Dai fiori della malva si può ottenere infine una tintura colorata che, cambiando colore al variare del pH (reazione),
può essere usata come misuratore di acidità, al pari di una cartina al tornasole.
Crema di malva
Ingredienti: un cipollotto (compresa la
parte verde), un cucchiaio di olio di oliva, 250 g di foglie di malva, 100 g di
germogli di ortiche, 100 g di spinaci,
una patata, una carota, brodo vegetale
q.b., sale e pepe, 100 g di panna da cucina, parmigiano reggiano grattugiato,
crostini di pane abbrustoliti.
Preparazione: lavare accuratamente le
verdure. Tritare il cipollotto e farlo stufare in poco olio di oliva; aggiungere le
verdure tritate, coprire con brodo vegetale, salare e lasciare cuocere per 20-25
minuti. Passare il tutto al setaccio e rimettere sul fuoco. Prima di servire unire
e amalgamare la panna, pepare e spolverare con il parmigiano grattugiato.
Servire calda accompagnata dai crostini.
Midollo di malva fritto
Ingredienti: midollo di malva pelato a
pezzi, un uovo, farina, sale e olio per
friggere.
Preparazione: mettere della farina in una
ciotola, porre l’uovo al centro con il sale
e sbattere fino a ottenere una pastella
non troppo liquida. Intingere i pezzi di
midollo nella pastella e friggerli nell’olio bollente. Appena dorati, toglierli
dall’olio e porli su carta da cucina. Salarli a piacere e servirli caldi da soli o
sopra una densa minestra di malva.
Omelette alla malva
Cuocere le foglie di malva
tritate con olio e burro, salare e aggiungere un pizzico di parmigiano. Preparare intanto le omelette (frittatine molto
sottili), disporre con cura sopra ogni
omelette una cucchiaiata ben colma di
malva cotta e arrotolarle. Servire semplicemente in questo modo o dopo averle passate al forno con sugo al pomodoro.
giannotti.gildo@gmail.com
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laicismo o nichilismo?
Silvio Malic
Nel cammino già compiuto, abbiamo potuto verificare, per sommi capi,
come il percorso storico e semantico delle
parole “laico - laicità” accompagna e attraversa dall’interno tutto il tempo del processo culturale del cristianesimo occidentale e
della cultura ad esso contemporanea. Provenienti da antiche radici greche e configuratesi come problematiche dapprima all’interno del mondo cristiano, nel tempo moderno sono state foriere di un pensiero
nuovo capace di una visione dell’uomo,
della vita e della morale, denominata
“cultura laica” o “pensiero laico” proprio
in quanto distinte e via via contrapposte
alla cultura religiosa. Dio è messo tra parentesi, si ragiona e si decide non più in
obbedienza a Dio ma come se Dio non ci
fosse e solo a partire dal soggettivo giudizio di ogni persona.
L’ultimo approdo di questo lungo percorso che distingue, separa e antepone i due interlocutori spingendoli talvolta
fino al conflitto, o, comunque, a misurare
la distanza dall’altro è rappresentato dai
molteplici significati racchiusi nella parola
«laicismo». Un modello di vita autonomo,
separato, totalmente altro e antagonista a
ogni modello religioso e a qualsiasi credenza. Queste rappresenterebbero un atavico
oscurantismo rispetto alla potenza della
ragione, unica fonte del conoscere, del
decidere, unico fondamento della verità.
Tutto è racchiuso nel microcosmo del soggetto individuale che si riconosce misura di
ogni cosa, sostenuto sempre più dal potere
della conoscenza scientifica, la quale permette di disporre di ogni cosa: della natura
e delle stesse fonti della vita di cui si conoscono i segreti più reconditi.
Il dibattito
odierno continua a
confrontarsi e, talvolta, a lacerarsi dentro
questa terminologia,
mentre occorre riconoscere che tale dibattito accade in un contesto in cui un ospite
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inquietante, di cui non sempre si fa il nome, si è incuneato profondamente: il nichilismo. In esso, forse, più che nel discorso
sul laicismo, si condensa la crisi in cui si
dibatte la modernità. Proclamata la “morte
di Dio” o, in modo più sfumato, come
qualcuno afferma, riconosciuto il “il ritiro
di Dio dal mondo”, all’uomo soggetto
assoluto di sé, senza più vincoli e limiti
dovrebbe aprirsi il tempo della pienezza di
ogni sua possibilità. In parte sembra vero
per l’accrescersi del potere della “ragione
strumentale” e dell’abbattimento di ogni
confine all’agire poiché è riconosciuta
degna solo la morale autonoma che nasce
dal progetto individuale di ogni soggetto.
Si prospettava il trionfo dell’uomo; purtroppo, assaporiamo l’amara espulsione dal paradiso sognato. Non è un dio
che ci espelle, è l’individuo idolatra di sé
che si colloca in una terra vasta ma “vuota
di senso”, perché vuota di volti che lo costringano ad uscire da sé per divenire interlocutore e compagno di viaggio. Uccisa la
trascendenza e con essa la relazione vincolante con l’altro, l’individuo moderno non
riesce più a poggiare i piedi in nessuna
terra stabile: ogni territorio sembra
“liquido”; ogni viaggio risulta un vagare;
ogni spostamento per luoghi non propri
trova sempre meno ospitalità: i territori
dell’umano tendono a promuovere
“pulizie” rigenerative che ben conteggia
quanti riesce ad escludere (gli scarti o gli
esuberi), mentre non annota con piacere
quanti finisce per ospitare. Ogni rapporto
tra individui é segnato più da rivalità mercantile che non dal riconoscersi
“rivieraschi” dell’unico fiume della vita
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alle cui rive ognuno approda per dissetarsi.
Tra coloro che si proclamano servitori di
un Dio, molti ne fanno un idolo nelle loro
mani perché, separato nel mondo il regno
del male e del bene, ognuno si senta autorizzato, con eserciti regolari o bande di
combattenti, a seminare morte perché il
nemico (il rivale) non va accostato ma
eliminato, neppure vale lo sforzo di provare ad intendersi.
Siamo testimoni di un laicismo
nichilista che si proclama in conflitto con il
mondo religioso, mentre, idolatra di sé, si
misura volentieri solo col mondo religioso
parimenti idolatra, quello fondamentalista,
e rifugge dogmaticamente il dialogo con
chi è “altro” e non omologo al proprio
dogmatico pensiero disimpegnato in una
autarchica libertà.
Dopo Auschwitz e Hiroshima,
dopo il crollo del muro di Berlino e l’emergere di un nuovo potere disumanizzante e
manipolatore come quello della globocolonizzazione economica e finanziaria,
molti si chiedono dove sia Dio di fronte a
tutto ciò. Forse la domanda più vera - visto
che Dio era con le vittime e lo sarà con
quelle di tutti i tempi e luoghi - è chiedersi
dov’é l’uomo. “Adamo dove sei?” chiede
la voce di Dio all’inizio della storia;
“Caino, dov’è Abele, tuo fratello?” chiede
al protagonista dei primi passi incerti dell’umanità. Troppo tempo ed energie abbiamo consumato a definire il “chi siamo” o il
chi “non siamo”, poco il “dove siamo”?
“Verso dove andiamo?” “Quale via di
umanità nuova intraprendere?”
La duplice crisi, in occidente, del
mondo moderno e del mondo cristiano,
vissuta reciprocamente nella dimensione
dell’uno nemico dell’altro, ha finito per
separare, contrapporre e guardare con sospetto religiosità e laicità, le due dimensioni spirituali capaci di trascendere il sé e di
assumere il coraggio e la libertà di rispondere. Non perché misura di ogni cosa, ma
solo misura della propria coscienza aperta
e ospitale, stupita della presenza dell’altro.
Il fenomeno della globalizzazione selvaggia e antiumana che sta logorando finanche la capacità della terra a rimanere luogo di vita, perché minacciata da
insostenibilità e squilibri, reclama l’emergere di un pensiero nuovo, di una nuova
creatività culturale. Il futuro dell’umanità e
la sua crescita saranno possibili attraverso

una profonda “revisione e rigenerazione”della figura di umanità che risulta dagli
esiti nichilistici della civiltà cristianooccidentale-moderna.
Il pensiero della nuova figura di
umanità non trova collocazione definita
dentro il sistema dei saperi dell’era antropologica che si sta compiendo; si può dire
che “non è di questo mondo”. Nasce in
luoghi, anzi in non-ancora-luoghi, in zone
franche in cui le parole tornino ad essere
poetiche, a generare stupore e meraviglia
(paradosso), ai crocevia dei vari linguaggi
destabilizzati e rimessi in movimento.
Luoghi umani in cui le parole ritornino ad
essere invenzioni, illuminazioni, scoperte,
lampi, sintesi… progetti di umanità e di
mondo. Questo comporta corposi rischi
comunque ci si autorappresenti, perché si
sarà soggetti ad approssimazioni e ad errori
che non si potranno evitare con gli stru-

menti concettuali del passato. Dismesso
ogni abito rituale di autocelebrazione e
autodefinizione, possiamo sperare solo di
concepire quasi al buio tale nuovo progetto, e, con stupore, di seguirne fedelmente e
umilmente le fasi, a volte rischiose, della
gravidanza. Il discepolo di Cristo è già
edotto che la creazione “geme nelle doglie
del parto, attendendo la manifestazione dei
figli di Dio”. ☺

Mi abbono a la fonte
perché
di certi personaggi
è difficile parlar male,
perché sono peggio

2008 in compagnia
L'Associazione Socio-Culturale "TITO BARBIERI" di Ripabottoni, in occasione
delle festività, vuole far pervenire a tutti i più fervidi auguri di pace e serenità. D'altronde è
con questo spirito che abbiamo operato durante tutto l'anno che sta per finire e lo stesso ci
accompagnerà nell'attività futura.
Le iniziative svolte durante l'anno 2007 e quelle in programma per il 2008 vogliono tendere soprattutto a ricreare, fra i cittadini di Ripabottoni, quello spirito di socializzazione e di dialogo che negli ultimi anni è venuto meno. Pensiamo che la diversità di opinioni
devono essere lo stimolo per un confronto costruttivo, non l'occasione per la polemica. Pensiamo che chi è impegnato nel sociale e/o nell'amministrazione pubblica debba avere come
finalità prioritaria quella di contribuire alla crescita socio-culturale di tutti i cittadini attraverso la partecipazione, il confronto ed il dialogo. Pensiamo che per raggiungere questo scopo,
tutti dobbiamo essere pronti ed aperti ad accettare l'opinione altrui e l'altrui comportamento,
sempre che siano espressione di identità personale e non rispondenti ad interessi particolari.
"Nessuno sa tanto da sapere tutto, nessuno sa tanto poco da non sapere niente”.
Quindi se si sta insieme si cresce e ci si arricchisce tutti.
Per pura informazione riepiloghiamo le iniziative svolte durante il 2007:
- 18 Febbraio: Incontro con l'associazione "IL DIAVOLO" di Tufara;
- 25 Febbraio: Convegno su "ENERGIA ALTERNATIVA ED AMBIENTE nella nostra
Regione";
- 08 Marzo: Convegno su "EVOLUZIONE FEMMINILE nella nostra Regione";
- 09 Aprile: La Pasquetta… insieme;
- 29 Luglio: Gita a Santo Stefano di Sessanio, grazioso paesino in provincia de L'Aquila;
- 13 Ottobre: Rappresentazione pratica de "LA TRANSUMANZA", preparata e, purtroppo,
non svolta causa maltempo;
- 10 Novembre: Convegno sulle tecniche di primo soccorso "ASPETTANDO I SOCCORSI…CHE FARE?";
- 21 Novembre: FESTA degli ALBERI, con la partecipazione degli alunni delle Scuole, e
LA CASTAGNATA per tutti.
Anche per il 2008 abbiamo un nutrito programma da realizzare per cui confidiamo nella collaborazione e nella partecipazione di tutti.
Il Presidente Domenico Ciarla
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sisma

la patata turchesca
Domenico D’Adamo
gare sia ai giudici che ai cittadini molisani, così poco inclini a firmare cambiali. Quando in una azienda si fanno i
debiti per pagare altri debiti senza ridurre le spese, il fallimento è vicino ed è
questo che sta avvenendo nella sanità
modello Iorio. In altri settori le cose
non vanno meglio, visto che in fatto di
crescita stiamo peggio degli altri in
Italia e in Europa, anche se il nostro
Presidente, incurante dei debiti, si permette il lusso di comprare immobili a
Bruxelles e a Roma: ma per farne cosa?
Quanti funzionari lavorano in queste
sedi e soprattutto cosa fanno? Non una
sola spesa è parte di un progetto ambizioso di sviluppo.
Se a un nostro politico, di alto
o di basso rango che sia, qualcuno
chiedesse di raccontargli un sogno, una
fantasia, un’utopia sulle sorti della nostra terra, questi ci parlerebbe della patata turchesca o della selezione di apis
mellifera ligustica, pensate un po’ “il
futuro del Molise tra api e
patate”, geniale!! Dall’inizio della legislatura regionale non si fa altro che discutere di ineleggibilità o di
incompatibilità; il tema è
diventato il ritornello di
ogni seduta del Consiglio:
c’è chi vuole entrare a tutti
i costi nell’ambita assemblea e chi eroicamente resiste, le sentenze non definitive possono anche essere
ribaltate, coi giudici non si
sa mai come va a finire e
così, tra amenità e oscenità, l’assemblea regionale
tira a campare per non tirare le cuoia.
Ma ai giovani
molisani che vanno via
dalla loro terra,
Grazie a quanti si abbonano.
ormai vinti da
scenario
Ci consentono di rimanere liberi. questo
impudico, chi
ci pensa? EpMa la libertà costa

A cinque anni dal terremoto, in
genere, si fa il punto della situazione
per parlare dei traguardi raggiunti, delle
strategie messe in atto per la realizzazione degli obiettivi, del ruolo che tutti i
soggetti interessati hanno avuto nella
vicenda; si pubblicano dati e tecniche
adottate, studi innovativi che hanno
visto impegnati centri di ricerca, università, associazioni di categoria e sindacali: niente di tutto questo. Oggi stiamo
qui a discutere, purtroppo, di come il
Molise sia stato capace di farsi del male, con ostinata consapevolezza. Quello
che doveva essere il modello Molise, in
grado di rilanciare le sorti delle zone
colpite dal sisma, si è rivelato da subito
una trovata pubblicitaria ricca di immagini e vuota di contenuti, giusto il logo
di un prodotto che non esiste. Neanche
la tragedia che è riuscita a commuovere
il mondo intero è bastata a smuovere le
coscienze di chi ci governa.
L’inchiesta di Antonello Caporale, giornalista di Repubblica, denuncia con dovizia di particolari il ruolo di
“padrone” interpretato da Michele Iorio
nella distribuzione di consistenti risorse
pubbliche. Una sola l’idea portante dell’intero modello Molise: né sviluppo, né
ricostruzione, ma solo ricerca del consenso fatta di innumerevoli incarichi a
consulenti amici, inutili lavori pubblici
e regalie varie. Ecco come l’immagine
del molisano, fatta di onestà, generosità,
operosità, è stata compromessa da chi
ha più a cuore la carriera politica che gli
interessi generali del paese. In questi
cinque anni siamo riusciti a rovinare,
oltre all’immagine, anche le casse regionali. Quella che è stata presentata,
dagli “allievi” del Prof. Tremonti, come
l’operazione finanziaria del secolo, “i
bond” , oggi si rivela, per chi l’ha pensata, una grande rogna difficile da spie-
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pure la nostra è una regione ricca di
opportunità: l’ambiente ancora pressoché incontaminato consentirebbe all’agricoltura di essere protagonista dello
sviluppo; il mare insieme alla montagna
potrebbero costituire un’offerta turistica di qualità, oltre ad essere occasione
di eccellenza nella produzione di prodotti ineguagliabili; il meraviglioso
paesaggio collinare non avrebbe niente
da invidiare ai più noti siti di Umbria e
Toscana: sempre che qualcuno si decida ad incentivare gli investimenti.
Quanto tempo dovremo ancora aspettare perché i nostri politici si
accorgano di tanta ricchezza? Perché
si continuano a foraggiare con soldi
pubblici aziende decotte senza verificare la sostenibilità dei loro piani industriali nei quali i proprietari delle
stesse, spesso non investono un solo
centesimo del loro patrimonio personale? Per salvare posti di lavoro? Assolutamente no, in questo modo si
creano solo illusioni e si provocano
solo tragedie: comprare il consenso
senza sostenere alcuna spesa è la risposta più plausibile: io compro il tuo
consenso e tu, cittadino, paghi il conto. ☺

