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terremoto anno

settimo

non rubare

senza risposte
Eliana
I miei passi lenti
rompono il silenzio della notte:
angoscia, rabbia, impotenza.
La consapevolezza
di non esser pronta
ad affrontare
questo mio duro cammino
turba le mie notti
sempre più spesso insonni.
Mi chiedo il perché
di questa mia sofferenza,
così tanti ostacoli da superare...
E mi accorgo di essere stanca,
sempre più stanca...
Anche ora che l'estate è finita
e l'autunno, che tanto amo,
tinge di splendidi colori
la natura intorno a me,
nulla mi da pace;
neanche l'ascoltare in silenzio
il fruscio delle foglie
che dolcemente si separano
dall'albero per donarsi
alla madre terra.
Nel tumulto di pensieri e di ricordi
che affollano la mia mente
cerco risposte alle mie tante domande...
Ed è già l'alba, un nuovo giorno
sta per iniziare, senza risposte.
Guardo il sole che sorge,
il chiarore scaccia via le tenebre
e la luce irrompe nella stanza
e faticosamente inizio la mia giornata.
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l’ombelico di iorio
Antonio Di Lalla
Chiunque ha la disavventura
di subire il furto di un bene materiale innanzitutto si indigna, poi, senza
troppe illusioni, va a sporgere denuncia e magari si improvvisa investigatore proprio perché non si rassegna a perdere qualcosa che gli appartiene. Se ad essere rubata, invece,
è la speranza si riuscirà a reagire? Se
non si percepisce la solidarietà di chi
ti sta accanto e di chi ti governa il
rischio è la delusione che come un
cancro sta voracemente attaccando
tutte le cellule sane della società.
Il povero è rassegnato e sa
già che sarà lui alla fine a pagare i
giochi di borsa che tanto agitano
ricchi e speculatori in questi giorni.
Il clandestino recuperato in mare o
fermato su una spiaggia sa già che
reato è la sua esistenza, non le leggi
inique di chi l’ha ridotto a mendicare un permesso di soggiorno. L’impiegato sa già di essere un fannullone in attesa di venire smascherato
perché coloro che raccomandano, o
si sono venduti, i posti di lavoro,
sono persone al di sopra di ogni sospetto. L’insegnante e lo studente
sanno già che scommettere sulla
cultura è tempo perso perché il modello di società che si sta perseguendo non ha bisogno di cervelli ma di
macchine che producono capitali per
le aziende. Il terremotato sa già che
la sua situazione precaria non interessa a nessuno dei governanti tant’è
che hanno definito le priorità a prescindere dalla ricostruzione. Un futuro senza colori?
E così il lavoratore che va
alla mattanza con l’unica speranza
che il giorno seguente lo trovi ancora vivo; la prostituta che, da schiava
del sesso, è diventata la pressoché
unica responsabile del degrado delle
città; l’extracomunitario che paga,
per il colore della pelle, lo scotto di
essere finito in un paese che individua in lui la causa di tutti i mali; il
giovane alienato e deresponsabiliz-

zato, defraudato di un futuro dignitoso, sempre più vittima di spacciatori e camorristi senza scrupoli che
fanno affari sulla sua pelle; un intero
popolo che, per non essere da meno
del ricco cavaliere che lo governa,
non trova di meglio che vendersi
anche l’anima ad inseguire, potenza
delle televisioni, il superenalotto
ogni qual volta il piatto si fa ricco:
per tutti un futuro senza sapori?
Per non parlare dell’ultima
trovata del fantasista Iorio, governa-

cervello all’
ammasso.
Anche per loro un futuro senza parole?
La chiesa cattolica quest’anno celebra il bimillenario della nascita di Saulo, noto come Paolo di
Tarso, caduto a terra dopo essere
stato improvvisamente avvolto da
una luce dal cielo, sulla via di Damasco. Esperti archeologi, dopo ampia e qualificata ricerca hanno individuato quella strada che produce
conversioni nel Molise. È così trafficata che non c’è giorno in cui un
sedicente politicante non cade folgorato, potenza di una pancia, dall’ombelico di Iorio. Da capitano di lungo
corso, che per imperizia ha affondato la sua nave, ultimato il trasbordo
di donne e bambini (come si direbbe
in gergo), ci si incamminerà anche
Roberto Ruta. Per questi meschini
“vuoto a riempire” un futuro di cecità?
Abbiamo imparato a sperare
contro tanta delusione e novelli Chisciotte ci facciamo carico di queste e
di tutte le altre battaglie perse, consapevoli che, se ci asteniamo dal
dire una parola coraggiosa, siamo in
collisione con il silenzio della tomba, con le forze della morte. L’inizio
del settimo anno dal terremoto che
ha lesionato muri, e prima ancora
coscienze, ci trova tutt’altro che rassegnati. Non permetteremo a nessuno di rubarci l’anima e il futuro perché ad animarci è la speranza indignata. ☺

tore della ventesima regione, che ha
preteso e ottenuto le dimissioni da
consigliere per tutti i nuovi (che poi
tanto nuovi non sono!) assessori
regionali in modo che questi non
guardassero oltre il suo ombelico,
pena l’essere rimandati a casa. Sciupìo di denaro pubblico per ampliare
la corte. Ed è così prestigiatore che
annuncia l’immissione delle nuove
bocche da sfamare in consiglio regionale a costo zero pur elargendo
lauti stipendi. Se l’assessore esterno
era stato ideato per sopperire a possibili limiti di
un
consiglio
incontro mensile
regionale non
in grado di e- Perché la nostra rivista diventi anche fonte di confronto e
sprimere speci- discussione su quanto andiamo scrivendo, dando seguito
fiche compe- alla proposta di diversi lettori, ci incontriamo venerdì 7
tenze ora è di- novembre alle ore 18.30 presso la Bottega del Commerventato
un cio Equo e Solidale, sita in via Marconi 62 a Campobasgrottesco Yes- so. Faremo anche il punto sui primi passi dell’Associaman che ha zione Libera, contro tutte le mafie. Chiunque è benvenuconsegnato il to.
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spiritualità

la salvaguardia della vita
Michele Tartaglia
Quando si elencano i comandamenti, così come li abbiamo appresi al
catechismo, non si ha la consapevolezza
che essi sono frutto di un aggiustamento
“ideologico” dovuto al contesto storico
moralistico del ventesimo secolo. Abbiamo così frainteso il sesto comandamento,
che riguarda l’adulterio, la messa in discussione, cioè, dell’elemento fondante
della stabilità per la conservazione del
gruppo (di questo si trattava nel mondo
antico) traducendolo in modo alquanto
ambiguo: “non commettere atti impuri”,
creando così una società di uomini schiacciati da sensi di colpa riguardo al corpo
ma assolutamente tranquilli nel maneggiare armi per la gloria della patria
(questo sì che è un atto veramente impuro, per restare nella metafora).
C’è poi un comandamento che
ha avuto una storia di fraintendimento
molto più antica: si tratta del settimo comandamento, comunemente inteso come
“non rubare”. Usato in senso assoluto
questo comando ha giustificato la sperequazione sociale, il diritto dei ricchi ad
accumulare beni, difesi ben prima che da
sofisticati congegni elettronici, dal divieto
“divino” della intangibilità della proprietà
privata per cui i poveri potrebbero solo
chiedere la carità dei ricchi, non una distribuzione equa delle risorse; il diritto a
possedere beni a scapito degli altri è stato
così inserito nel cuore dei comandamenti.
In realtà il senso proprio di quel verbo
non è “rubare” bensì “rapire” e riguarda la
salvaguardia della vita fisica di ogni persona, senza distinzione di ceto. Il comandamento era sorto all’interno di un contesto storico in cui uno dei modi per procurasi schiavi (cioè manodopera da sfruttare) era, oltre alla guerra, anche il rapimento o la vendita di persone libere (ne è un
esempio la storia di Giuseppe rapito e
venduto dai fratelli). Il settimo comandamento riguarda quindi la privazione della
persona della propria dignità e della propria libertà. La riduzione in schiavitù
comportava, inoltre, l’esposizione continua alla morte in quanto lo schiavo era
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per gli antichi nient’altro che una bestia
da lavoro da sfruttare fino allo sfinimento
(solo nella Legge biblica c’erano regole di
tutela anche per gli schiavi, ma non a caso
quella legge fu data a un popolo di schiavi
liberati!). Ecco perché il settimo comandamento viene tra il quinto (non uccidere)
e l’ottavo (non testimoniare il falso in
tribunale dove è in gioco la vita e la morte

muri ma la speranza nel futuro, a lasciare
la propria terra, esattamente come quegli
uomini che nell’antichità erano rapiti per
essere venduti come schiavi, allontanati
dalla loro terra. La vicenda molisana,
d’altronde, nel suo piccolo ma altrettanto
drammatico esito, riflette la situazione
dell’intero mondo in epoca di globalizzazione: il furto delle risorse e le forme di
neocolonialismo hanno ridotto l’ex mondo in via di sviluppo in produttore di disperati, che fuggono per cercare di ritrovare la speranza di cui sono privati dai
giochi spietati della finanza. In tal modo
nel nostro contesto storico sia locale che
globale, il senso originario e l’interpretazione corrente del settimo comandamento
vengono fatalmente a ricongiungersi, ma
le vittime del furto non sono più quei ricchi che si paravano dietro al comando
sacrosanto per accumulare ricchezze,
bensì la massa smisurata di disperati che,
privati del minimo necessario per vivere
dall’ingordigia del mercato, sono continuamente esposti alla morte, sia restando
nelle loro terre che emigrando verso altre
terre che li respingono indietro pur essendo all’origine della loro disperazione.
Guardando ancora al nostro
piccolo mondo molisano, la sottrazione
delle risorse per lo sviluppo, quindi, non è
semplicemente sottrazione di beni materiali, ma ancor di più sottrazione del futuro, della possibilità di continuare a vivere
nella propria terra. Purtroppo la storia non
insegna nulla proprio a quei politicanti
dissennati che nel frattempo fanno viaggi
all’estero e stanziano fondi per celebrare
le vecchie emigrazioni nate dalle ingiustizie perpetrate dai loro predecessori, non
pensando che il passato deve essere ricordato per non ripeterne gli errori. ☺

di un simile).
Ma cosa dice a noi oggi un simile comandamento? Qual è il modo di
togliere la dignità della persona riducendola in schiavitù? Prendiamo l’esempio
del terremoto e delle sue conseguenze: il
mike.tartaglia@virgilio.it
non aver attuato un uso serio delle risorse
a disposizione per la ricostruzione, ma
l’averle stornate per interessi di bottega di
tutti coloro che potevano decidere, ha
provocato un’accelerazione della già endemica
tendenza
all’arretratezza delle
nostre zone, costringendo molti di coloro
Via G. Marconi, 99 - BONEFRO (CB)
che avrebbero potuto,
e voluto, restare per
ricostruire non solo
Tel. 0874 732570

PANIFICIO
da Rosa e Marco
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nel palazzo

Il mese scorso
in
Consiglio
Regionale
è
passata la delibera che vincola
l’assegnazione
di almeno il
70% dei 476
milioni di euro
di fondi FAS
2007-2013 alle zone interne del Molise.
Cosa sono i FAS? Queste risorse non
vanno confuse con i fondi europei che
hanno delle specifiche regole a cui attenersi. Al contrario i Fondi per le Aree
Svantaggiate vengono stanziati a livello
nazionale per aiutare le aree meno competitive ed i territori marginali con l’obiettivo di correggere gli squilibri all’interno delle regioni ed evitare il degrado,
l’abbandono e lo spopolamento di ampie
fasce collinari e montane. In Molise
rientrano in tale descrizione oltre 100
comuni su 136 e se non si interviene
rapidamente c’è il rischio, più volte denunciato dalla Diocesi di Trivento, che
tra qualche decennio scompariranno
intere comunità. A parte rare eccezioni,
nei nostri comuni le morti superano di
gran lunga le nascite e l’assenza di lavoro, che obbliga i pochi giovani del posto
a emigrare, peggiora ancora di più il
fenomeno e aggrava la situazione. Purtroppo né l’allarme lanciato dalla Caritas
triventina già dal 1991, né le vertenze
per le aree interne del passato hanno
sortito effetti. E non è stato sufficiente
nemmeno un terremoto come quello del
31 ottobre 2002 a costringere le Istituzioni a intervenire in quella zona per
frenare la fuga, incentivando l’economia
locale, processi di sviluppo e quindi speranza, occupazione e reddito.
Il Molise è privo di un disegno
strategico per il proprio futuro. Non c’è
un’idea, un ipotesi o un piano che tracci
le linee su cui assicurare una prospettiva
all’intera regione. Chi governa si limita
da decenni a gestire il potere, lo scambio, le clientele, gli affari e quindi le
poltrone con l’unico scopo di sopravvivere politicamente, sconfiggere gli avversari e rivincere le elezioni successive.
E chi si oppone non ha la forza, le alleanze e la capacità di suscitare indignazione, protesta ma anche progettualità

per le aree svantaggiate
Michele Petraroia
alternativa e un programma che catturi il
sostegno e la mobilitazione attiva dei
molisani indisponibili a togliersi il cappello quando passano Iorio e Cavaliere.
La crisi del Centro-Sinistra è
tutta qui. Mai sarà in grado di offrire ai
cittadini un progetto credibile e concreto
di cambiamento e mai vincerà. Occorre
una nuova classe dirigente che dia esempio di sobrietà, unità d’azione, rispetto
delle persone, umiltà e spirito di servizio
verso la comunità. Se il Centro-Sinistra
non compie questo salto culturale di
ideali e di valori, e persiste nel contrapporsi alla Destra sullo stesso terreno
della mera gestione clientelare del potere
ammantata da politica del fare, trasformismi e opportunismi, continuerà a perdere. Ma i veri sconfitti non saranno
degli uomini divisi, dei partiti in contrasto tra loro e uno schieramento che non
ha un progetto efficace per la regione.
Coloro che avranno più danni saranno i
cittadini più deboli, le aree più marginali, i giovani e le famiglie che non dispongono di mezzi o di conoscenze personali
per farsi gli affari propri. Se si amministra solo nella logica del giorno per giorno, rincorrendo i problemi, vagando nel
buio programmatico e pensando solo a
se stessi che futuro mai potrà avere il
Molise?
Ed è contro una simile logica
egoistica che vede vincere i più ricchi, i
più furbi e le aree più forti della regione
che ci siamo battuti prima in Commissione, e poi in Consiglio, riuscendo a
spuntare dopo uno scontro molto duro
l’approvazione della delibera sui fondi
FAS in favore delle aree interne. Ma
questo risultato importante e concreto,
che può aiutare a
migliorare le condizioni di vita e di opportunità nel 75% dei
comuni
molisani,
rischia di rimanere
inapplicato se i diretti
interessati non si or-
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ganizzano per
vigilare sull’attuazione
del
disposto consiliare. Le aree
svantaggiate
della regione, se
non si attrezzano, faranno la
fine del cratere
sismico dove
con scaltrezza i
soldi destinati ai
terremotati sono
finiti ovunque.
Per questo mi sento di lanciare
un appello agli amministratori locali e
alle forze vive che resistono nelle zone
interne. Unitevi per non farvi prendere in
giro. Chiedete il rispetto di un vostro
diritto e rifiutatevi di inchinarvi a vecchi
e nuovi vassalli del Principe, assisi sulle
poltrone di palazzo. Battetevi per un
progetto generale di sviluppo cha salvaguardi tutto il Molise e non solo la direttrice Venafro-Termoli. Spendete bene i
soldi con interventi oculati che creino
occupazione nelle vostre comunità e
facciano vivere meglio i cittadini. Respingete l’oscurantismo medievale di
ritorno che vuole trasformare il Molise
in una corte e i molisani in cortigiani.
Tacere oggi è un delitto. Restare inermi
è un atto di viltà. Pensate a cosa lascerete
ai vostri figli. Non una terra di diritti e
dignità ma un moderno sultanato. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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xx regione

deriva sociale
Mario Ialenti
Vorremmo tanto poter finalmente trattare argomenti in positivo e non sempre dover evidenziare situazioni di negatività o, comunque, di grande difficoltà.
Alla crisi generalizzata sul piano
regionale e nazionale si aggiunge quella
internazionale: il crac finanziario di questo
periodo è di dimensioni gigantesche che ha
messo in ginocchio il mondo intero. A
breve avremo riflessi anche sull’andamento economico: i nostri esperti economici
già prevedono per l’anno prossimo una
riduzione dello 0,5% del PIL. Siamo in
recessione economica.
Le responsabilità della politica
americana, in particolare, e di quelle dei
paesi occidentali, e tra queste quella italiana, non possono usare i termini esatti della
crisi e sono costretti a fare giri di parole
perché sono i veri responsabili della
debacle mondiale.
Essi hanno sostenuto per anni
che il mercato senza regole era capace di
governarsi da solo. L’assenza di regole non
è la patria della libertà, ma una giungla in
cui i più forti prevalgono senza scrupoli a
danno dei più deboli. Perché il mercato
funzioni occorrono regole ed etica, proprio
quelle che sono mancate. La ricerca del
profitto a tutti i costi, l’assenza di trasparenza nella contabilità non portano benessere, ma sfociano nella dittatura economica
e poi politica.
Cade in questo modo il modello
Berlusconi: giovani “fichetti” in cravatta
alla conquista dei mercati, belli e ben vestiti per l’appeal popolare, reverenza totale al
capo che sceglie in nome e per conto del
popolo. Il berlusconismo, come il reaganismo, è in crisi. E la crisi viene proprio dal
settore economico, quello che ha fatto

mi abbono a
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perché
iorio ha ridotto
gli assessori a yes men
6

ricco Berlusconi.
Non siamo al panico; il sistema
bancario italiano offre ampie garanzie ai
cittadini, ma voler sottovalutare il problema finanziario ed economico significa
voler evitare di affrontare la questione per
non dover prendere atto del fallimento
politico di un modello di società, dalla
quale erano stati esclusi solidarietà e sussidarietà. Xenofobismo e razzismo sono figli
di una cultura basata sul profitto senza
etica e morale.
Il tentativo di cambiare le regole
del gioco, anche la Costituzione, a colpi di
decreto o di provvedimenti ad personam è
l’atto finale di questo modello perverso di
organizzazione del sistema sociale, dove
tutto è lecito e tutto è dovuto a chi comanda.
La nostra regione, che per altri
settori è palesemente indietro, ha adottato
molto bene, invece, il modello politico
nazionale.
Siamo la regione dei derivati, del
debito pubblico molto alto, del debito nella
sanità, siamo in continuo affanno ormai
privi di autonomia decisionale, ma non
abbiamo il coraggio di dire la verità, di
assumere le responsabilità e porre un freno
alla deriva sociale della nostra piccola realtà. Anche qui, per non affrontare il fallimento politico di un modello e di un sistema, si stanno modificando le regole del
gioco, lo Statuto, con decreti e delibere. In
altre parole stiamo mettendo in discussione
i cardini della vita democratica.
La politica deve assolutamente
cambiare status, ritornare ad essere guida
del popolo, fare autocritica e cambiare
rotta, laddove si accorge di errori o di provvedimenti non utili
alla popolazione.
Dal profitto per se
stessi o per se stessa, tornare al coinvolgimento, al lavoro per il bene
comune.
Cito la
questione sanità,
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già trattata dalla nostra testata.
In Consiglio regionale c’è stato
un animato dibattito per l’approvazione del
piano sanitario con una difesa a tutto
campo da parte della maggioranza delle
scelte fatte, negando debiti, sovrapposizione di strutture, aumenti inutili di spesa,
servizi poco credibili.
Sarebbe stato molto apprezzato,
invece, riconoscere l’errata impostazione
già della legge regionale di riordino del
sistema sanitario regionale, il debito sempre crescente ed elaborare un piano condiviso. Tutto questo non è accaduto, anzi i
pochi consiglieri di minoranza sono stati
messi quasi sotto accusa. Oggi però tutti i
rilievi mossi a quel piano trovano conferma nell’intervento del Ministero della Salute. Sono stati persi mesi preziosi e fatto
un ulteriore danno al popolo molisano.
La legge sul sistema sanitario
regionale e, di conseguenza, il piano regionale devono essere emendati. Il Ministero
infatti ha disposto che:
- vanno eliminate le quattro zone territoriali (che rappresentavano solo un aggravio
di spesa, come era ampiamente emerso nel
dibattito consiliare);
- va ridotto il numero dei distretti sociosanitari passando da tredici a sette (altra
questione evidenziata nel dibattito consiliare);
- è necessario prevedere una unica gestione
contabile.
Noi speriamo sempre che si possa tornare ad un impegno politico serio e
rispettoso delle esigenze delle comunità e
finisca l’epoca della politica mediatica,
degli affari e delle ricchezze. Ma forse ci
sta pensando la politica finanziaria dissennata dell’America a far tornare tutti con i
piedi per terra. ☺
mario@ialenti.it

cultura

Quando un ostacolo appare
sproporzionato alle nostre umane forze,
quando le difficoltà dell’esistenza ci
sovrastano e sembrano annientarci,
l’immaginazione corre subito al nome
di Ercole, l’eroe simbolo dell’umanità
primitiva che solitariamente fronteggia
le avversità della natura. Gli antichi non
badarono al numero quando gli attribuirono ben dodici pericolosissime imprese. Tutte furono suggerite dall’odio del
re Euristeo che desiderava farlo morire.
Ed invece egli ne uscì sempre vincitore:
uccise così, strozzandolo, il leone di
Nemea, belva ferocissima ed invulnerabile; affrontò, nel lago di Lerna, l’idra,
orribile mostro con nove teste; catturò il
ferocissimo cinghiale del Monte Erimanto e, dopo un lungo inseguimento,
raggiunse la velocissima cerva di Cerinea dalle corna d’oro e zampe di rame.
Fece strage degli uccelli del lago Stinfalo, imprigionò Ippolita, regina delle
Amazzoni, e le sottrasse il cinturone che
la rendeva imbattibile. Provvide dopo
trenta anni alla pulitura delle stalle del re
Augia, che contenevano ben tremila
buoi, deviando appena il corso di un
fiume. E poi catturò il toro di Creta, le
cavalle di Diomede, i buoi di Gerione.
Discese perfino nel regno dei morti per
liberare Teseo da Cerbero, mostruoso
cane con tre teste.
Si piegò infine a reggere momentaneamente il mondo con le braccia,
mentre il Titano Atlante andò a cogliere
per lui, nel giardino delle Ninfe Esperidi, delle mele d’oro, dono di Zeus alla
moglie Era.
Il legame che unisce il "mito"
all’impresa è profondo. Scrive lo storico
delle religioni Mircea Eliade: “Poiché il
"mito" riporta le gesta degli esseri soprannaturali e la manifestazione della
loro potenza, diventa il modello esemplare di tutte le attività umane significa-

ercole
Annamaria Mastropietro
tive. Il "mito" é il racconto di un inizio,
é l’impresa con cui il sovrumano stabilisce come l’umano é e come deve essere, e detta la norma dell’agire”.
Il racconto mitologico non
bada però soltanto al primato degli eroi,
alla loro vittoria o alla loro sconfitta,
bensì presenta l’azione in termini di
difficoltà, di spossatezza nei riguardi del
peso che il ruolo dell’eroe impone. Sono
“fatiche” quelle di Ercole! Ma a lui tocca anche la sorte di compiere azioni che
poi saranno narrate come gesta e fonderanno la cultura e i valori di una comunità.
In circostanze eccezionali ciascun uomo può rivestire i panni di Ercole e ritenersi capace di gesti inediti e
fenomenali. Guai però ad identificarsi
solo ed esclusivamente nella figura mitica, che è tale solo se è straordinaria. Se
straordinaria, è eccessiva, se eccessiva, è
al di là della norma, se è al di là della
norma, non appartiene al mondo dei
mortali.
Innumerevoli sono ancora oggi
le situazioni che richiedono l’intervento
di un Ercole, e a guardar bene possiamo
riconoscere facilmente più di un eroe
fronteggiare i mali del nostro tempo; ma
è disumano speculare sulla dimensione
straordinaria di uno solo, senza farne
discendere la responsabilità collettiva.
Perché l'uomo è creatura destinata a
vivere e ad agire in una dimensione
ordinaria e sociale.
E affinché il tempo dell'uomo
possa cominciare, il tempo del mito
deve necessariamente finire. Altrimenti
detto: si può diventare Ercole per un
breve periodo, ma non reggere il peso
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delle fatiche per sempre.
Fatica di ricominciare, fatica di
ricostruire, fatica di tornare a sperare.
Il ricordo di un recente drammatico passato ci spinge ancora, nonostante tutto, verso il futuro: tenaci sostenitori di una memoria che non deve
essere cancellata, dell’eroe mitologico ci
rimane l’ostinazione nel portare a termine anche piccoli compiti. L’impegno
che ci è riservato è quello, tutto umano,
di vigilare: per combattere ingiustizie,
sopraffazioni, un clientelismo sfrenato
governato politicamente, per portare
collettivamente avanti idee e progetti
che riescano a tradurre i valori della
solidarietà in una speranza concreta di
cambiamento. Per sconfiggere la miseria sulla quale troppo spesso si specula
per costruire su di essa il consenso e
mantenere il potere, perché ognuno possa costruire alla fine la sua storia. È difficile che un solo Ercole la costruisca
per noi.☺
annama.mastropietro@tiscali.it
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glossario

il crollo delle speranze
Dario Carlone
Iniziamo con una nota divertente.
Dinanzi a parole come SPLASH, SLURP, GULP, magari accompagnate dallo schizzo di un
disegnatore di fumetti, quali azioni vi vengono in mente?
Tuffarsi lasciando schizzare fontane d’acqua è reso da Splash, mangiare o bere rumorosamente sarà Slurp, deglutire quando si viene colti di sorpresa è Gulp. A spiegare poi intervengono i
disegni!
Gli esempi citati rimandano ad un uso dell’inglese, quello dei fumetti, che ha travalicato i
confini delle nazioni e comunica universalmente, abbattendo le barriere linguistiche. Il senso di termini
come questi, inoltre, appare più comprensibile perché essi sono voci onomatopeiche, vale a dire nel
suono riproducono l’azione stessa che vogliono indicare.
Si ritiene perciò, a ragione, che il primato della sinteticità (e relativa immediatezza) tra le
lingue oggi parlate spetti all’inglese. E non soltanto nella comicità dei fumetti!
Di tutt’altro segno il termine crack [pronuncia: crech], purtroppo di gran moda oggi.
Un vocabolo breve ma denso di significati. È innanzitutto un verbo con cui si indicano azioni diverse, da quelle concrete, come rompere qualcosa che è già aperto, spezzare facendo comparire
segni sulla superficie di un oggetto, colpire con forza, scricchiolare, a quelle più astratte quali perdere il
controllo di se stessi o risolvere un problema definitivamente.
Come sostantivo crack può indicare una stretta apertura, una crepa, un livido sul corpo, un
taglio.
Su piani semantici più distanti con crack si può indicare una battuta pesante o denominare
una sostanza stupefacente derivata dalla cocaina - il nome le verrebbe dagli scricchiolii che provoca
quando viene assunta, essendo essa costituita da microscopici cristalli. E ancora il più conosciuto termine cracker [pronuncia: crecher], lo spuntino che ci soccorre quando si salta il pranzo, la cui connotazione principale è quella di essere friabile e perciò soggetto a frantumarsi.
La nostra lingua ha accolto il vocabolo inglese, italianizzandolo in crac, per sostituirlo a quei
sinonimi meno generici quali “crollo”, “dissesto”; oppure lo utilizza al posto di “schianto” o
“scricchiolio”, quando ci si riferisce ad eventi fisici.
Come spesso accade il termine anglofono rende meglio l’idea ed appare semanticamente
più efficace. Crack, parola immediata che ci comunica in un istante, nello spazio di poche lettere, qualcosa di molto più profondo, tragico.
In queste settimane siamo bombardati da notizie che riguardano il crack del mercato azionario: in sintesi, imprese e semplici cittadini, che hanno investito il loro denaro comprando azioni, reclamizzate dalle banche come prodotti di sicuro guadagno, stanno realizzando di non aver fatto un buon
affare; di riflesso la politica finanziaria di tutti i paesi del cosiddetto “evoluto e ricco occidente” sta trascinando i cittadini verso la recessione economica. Il crack non è quindi soltanto del mercato delle
azioni (la famosa “Borsa”) ma investe anche la società: non solo le aziende ma anche le famiglie e le
persone comuni che vivono esclusivamente del loro lavoro.
Tracollo, rovina, bancarotta, fallimento: ecco ciò che crack
traduce per noi, nella società dominata dalla finanza in cui
nostro malgrado ci troviamo a vivere. E anche se tali parole
sembrano distanti da noi, l’effetto di ciò che esse indicano
potrebbe riguardarci da vicino.
E inevitabilmente il pensiero corre ad un altro crack che ha
sconvolto sette anni or sono il nostro territorio, segnando
drammaticamente il destino della nostra terra. Un crack che
ha lasciato ferite e crepe ben visibili, tutt’altro che metaforiche; un istante che ha spalancato sotto i nostri occhi l’abisso
costituito dal crollo delle speranze.
E l’alba del settimo anno è giunta. ☺
dario.carlone@tiscali.it
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È stata un’opportunità molto
attesa e tenacemente ricercata quella occorsami a Roma il 30 settembre scorso e
che mi ha dato l’opportunità di incontrare
un giovane molto dialogico ed esperto in
tema di fondazioni di comunità come Pietro Ferrari Bravo che opera nell’ufficio
nazionale della Fondazione per il Sud.
Quest’ultima è un soggetto privato nato
dall’alleanza tra le fondazioni di origine
bancaria e il mondo del terzo settore e del
volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale nelle regioni del sud. E da
due anni promuove progetti e iniziative
nei territori del sud Italia.
Siamo partiti, come Forum del
Terzo Settore del Molise, con la volontà
decisa di portare avanti una proposta/
sogno ma che tale non è poi se in tante
realtà del nord e in diversi territori del
centro Italia si è tradotta in azione. Si sono
sviluppate e sono in pieno fermento di
animazione del territorio fondazioni che
operano in contesti molto ben definiti e
circoscritti.
Tant’è che al termine del cordialissimo colloquio il nostro esperto mi ha
fornito una ricca documentazione su fondazioni di comunità che navigano a vele
spiegate in mare aperto e con approdi
molto avvincenti. Inoltre, dopo avermi
presentato il direttore generale Giorgio
Righetti della Fondazione Sud, si è dichiarato disponibile a dare il suo contributo
qualora ritenessimo opportuno promuovere un pubblico incontro sul tema, da tenere
in Molise. E la cosa, gli ho assicurato, si
farà.
È giunta l’ora di provare anche
da noi. Sarebbe un bel segnale per l’intero
centro-sud Italia. Noi si vuol partire.
Cosa e come fare?
La fondazione di comunità ha la
funzione di promuovere la crescita endogena del territorio. In fase di partenza occorre avviare un’azione battente di informazione e di stimolo rivolta alla popolazione residente per far capire ai cittadini
che è in loro potere determinare i cambiamenti all’interno del territorio.
E qui si coglie l’attualità che una
iniziativa del genere assume in un momento storico in cui si registra un forte
calo dell’impegno da parte dei cittadini
per l’interesse comune; quando non si
tratta di un vero e proprio scetticismo che

terzo settore

iniziare le comunità in molise
Leo Leone
approda al distacco dalla politica e al disincanto su questioni riguardanti la presenza attiva nel sociale. Recenti dati statistici
ne offrono un quadro allarmante.
Per andare oltre questa situazione di resa all’esistente occorre raccogliere
istanze, risposte a bisogni concreti provenienti da chi risiede sul terreno in cui si
intende operare, sollecitare l’iniziativa
volta al cambiamento della situazione di
stasi, come pure alla valorizzazione delle
risorse che sono distribuite sul territorio e
spesso lasciate nell’abbandono. Così come
occorre coinvolgere quanti più soggetti
possibile nella individuazione dei progetti
e nel sostegno della loro realizzazione
attraverso la promozione di una cultura
della donazione.
La raccolta dei fondi deve essere
rivolta al coinvolgimento di singoli cittadini, famiglie, parrocchie, scuole, associazioni e organizzazioni di terzo settore e
anche titolari di impresa sensibili al tema
della rivitalizzazione delle comunità locali
con strumenti che mirano a sollecitare la
partecipazione di tutti e l’iniziativa operosa dei cittadini per accrescere l’indice di
qualità della vita.
I fondi possono essere anche
“nominativi” e assumere il nome di chi se
ne è fatto promotore: semplice cittadino,
famiglia, associazione… Le raccolte vanno promosse per l’attuazione di iniziative
e progetti che possono riguardare l’intera
comunità, o che siano mirate verso obiettivi di più specifico riferimento territoriale
nell’ambito di settori quali: assistenza,
solidarietà, cooperazione, questione giovanile, terza età, ambiente, turismo; ma an-

che cultura, ricerca, innovazione… Sarà lo
statuto della fondazione a definirne il quadro.
Soggetti particolarmente sensibili a tale impresa sono gli emigranti, soprattutto quelli non troppo giovani, né troppo
anziani e che hanno un forte richiamo alle
radici in cui riscoprono ancora segni concreti di presenza della comunità di loro
appartenenza. Si può far riferimento a
persone e gruppi che conservano un più
vivo e continuo contatto con le origini e
che, magari, di tanto in tanto ritornano a
casa.
Nei confronti della politica e
delle istituzioni la fondazione di comunità
è chiamata ad assumere una linea del tutto
innovativa sul piano della interlocuzione.
A suo fondamento si pone un postulato
che è parte integrante di ogni politica che
si muova nel sociale e che vada oltre gli
interessi di casta, di gruppi, di nicchie per
dare spazio e respiro a tutti e promuovere
azioni rivolte al sostegno di chi versa in
condizioni di disagio, di emarginazione, di
solitudine e di fragilità. Anche con riferimento a fasce di popolazione come i giovani talenti, dei quali assistiamo da tempo
alla fuga in cerca di lavoro anche in terre
molto lontane dal Molise e dall’Italia.
Parlare più alle persone che alle
rappresentanze.
Nella fase di avvio dell’azione di
promozione della fondazione di comunità
occorre creare un gruppo che sia
“nocciolo duro” e fondamento genitoriale
coeso di una creatura che è destinata a
crescere solo dopo aver acquisito una
chiara identità pluralistica che si fonda sul
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principio che il bene del territorio richiede
anzitutto di sottrarsi al rischio del particolarismo. Tale fenomeno dilaga quando si
dà prevalenza, nei ruoli di rappresentanza
e di gestione, a persone o gruppi di provenienza politica di parte, di fede religiosa
chiusa al dialogo, di familismo e campanilismo non conciliabili con la cultura e le
concrete azioni di comunità. Resta allora
un obiettivo di alto vertice quello di sottrarsi alla frammentazione degli interessi
che finisce sempre col far pagare i prezzi
più alti all’intera comunità.
È un compito prioritario quello
che sollecita la lettura attenta del territorio
per commisurare ai suoi bisogni le iniziative da avviare, i progetti da lanciare, le
persone da coinvolgere in fase di avvio
della fondazione per delinearne la fisionomia, le strategie, le azioni da intraprendere, lo statuto da concordare.
Nell’immediato anche attraverso
una comunicazione diffusa e senza esclusioni, ci si muoverà da subito su queste
due linee. E sulle stesse terremo informati
costantemente i cittadini:
- Creare un gruppo ristretto (Comitato
Promotore) per definire una strategia di
partenza. I componenti non devono caratterizzarsi troppo per incarichi che rivestono nei settori del pubblico, dell’economia
e della politica.
- Raccogliere adesioni per una sistematica
diffusione dell’idea nella comunicazione
corrente ma anche attraverso la rete di
associazioni e organizzazioni sensibili
come pure con approcci porta a porta.
☺
le.leone@tiscali.it
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ricominciamo con libera
Franco Novelli
Ci sono molte ragioni per le
quali dobbiamo sempre “batterci” (=vigilare con intenso trasporto altruistico) perché la legge (e la Costituzione,
per prima cosa) sia considerata eguale per
tutti e sia come il “dna” del nostro agire
civile.
Noi dobbiamo convincerci, tuttavia, che un grande problema di tutta l’umanità è oggi la sua sopravvivenza fisica e
culturale, messa in discussione dalla smodata politica della globalizzazione neoliberista che mina con i suoi apparenti paradisi
artificiali le fasce deboli delle popolazioni
opulente ma anche di quelle meno ricche.
D’altra parte, anche in Italia, la
crisi economica, facendosi sentire aggressivamente, mette in discussione antiche
certezze costituzionali, che nessuno mai
avrebbe immaginato che venissero smontate - per esempio, il diritto sacrosanto al
lavoro dignitoso per il dipendente ma anche per il datore di lavoro; la gratuità della
sanità; il diritto allo studio; l’applicazione
di norme costituzionali per cui anche colui
che non è cittadino italiano venga garantito dalle leggi nella sua incolumità e nel
rispetto della sua cultura d’origine -.
In Italia, ma in tutto l’Occidente
europeo e nordamericano, ricco e grasso,
la forbice della ricchezza e della povertà si
sta allargando smisuratamente e ciò, anziché alimentare sentimenti di solidarietà,
fomenta al contrario divisioni, odii, paure
che si ritorcono pressoché unicamente su
molte conquiste civili che da noi parevano
non essere messe in discussione.
L’intolleranza verso gli immigrati e i rom si espande proprio in un momento di grande impoverimento economico delle classi sociali medio-borghesi con una caduta a picco delle condizioni
economiche delle fasce più indigenti impoverimento economico cui si accompagna un isterilimento culturale a largo
raggio che incute davvero spavento.
Così sta scoppiando un grave
conflitto di identità e di interessi fra poveri, ma quelli che ci rimettono non sono
solo gli immigrati, ma anche i cittadini che
assistono allo svilimento delle conquiste
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civili ed economiche, che parevano fino a
qualche tempo fa inoppugnabili.
E la reazione a ciò come si manifesta? Si esprime in un atteggiamento
aggressivo di un numero sempre più cospicuo di cittadini/e nei confronti di chi è
povero oppure è in cerca di asilo politico o
di semplice ospitalità, come gli immigrati
- per esempio, le ronde di semplici cittadini che si sostituiscono alla presenza istituzionale dei corpi di polizia urbana, dei
carabinieri, della polizia di stato.
La cultura dell’italiano medio sta
scivolando in un baratro oscuro dove la
follia dei comportamenti quotidiani (le
leggi sicuritarie; le norme che criminalizzano la immigrazione clandestina; l’odio
per la gente di colore), l’indifferenza per
gli altri, la paura nutrita per quelli che
sopraggiungono da paesi economicamente
stremati dalla guerra o dalla crisi economico-finanziaria (gli immigrati considerati
delinquenti, per i più!), tutte queste manifestazioni fobiche di intolleranza stanno
letteralmente svellendo un patrimonio
antico di condivisione per le sofferenze
altrui, tante volte lumeggiato da una legislazione considerata da tutti nel mondo
come una delle più autorevoli, propositive
e democratiche.
Ed invece assistiamo all’agonia
della democrazia e della cultura dell’accoglienza e della solidarietà. Molti vi si oppongono con rabbia, non c’è dubbio - per
esempio la manifestazione dell’11 ottobre
scorso a Roma ha messo in risalto quanto
ancora viva e forte sia la voce della sinistra
comunista e non nel nostro Paese.
Tuttavia, tutti coloro che si oppongono alla demolizione sistematica
della democrazia e alla pericolosa evanescenza della cultura dell’eguaglianza e
della solidarietà devono tendere una mano
agli altri e dire, convincendosi veramente,
che oggi non è più il tempo delle barricate
ideologiche (in alcuni casi sono ancora
allo stato odierno necessarie!) ma quello
dell’incontro necessario delle diverse esperienze cultural-ideologiche, delle differenti progettualità socio-politiche, della
convivenza pacifica delle molteplici cultu-
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re ed etnie.
Per realizzare tutte queste cose
sono necessari i partiti, i sindacati, le organizzazioni più disparate, ma questo obiettivo dell’antagonismo estremo e coerente
nei confronti della sopraffazione e della
illegalità dominante può essere raggiunto
anche grazie all’irrobustimento nel tessuto
sociale del nostro Paese di una quelle
organizzazioni preposte a questo tipo di
impegno agonico, a questo tipo di battaglia culturale e politica, ossia l’associazione LIBERA di don Ciotti.
“LIBERA” è un coordinamento
di circa 1300 associazioni, scuole, gruppi,
realtà di base impegnate sul territorio allo
scopo di costruire “reti” e/o “sinergie”
politico-culturali e organizzative per diffondere la cultura della legalità.
“LIBERA” si impegna concretamente a mettere in atto la legge sull’uso
sociale dei beni confiscati alle mafie, a
favorire l’educazione alla legalità democratica, a sostenere l’impegno contro ogni
tipo di corruzione, a organizzare campi
d’informazione antimafia, a sostenere
progetti sul lavoro e lo sviluppo, a incoraggiare le attività anti-usura, a promuovere progetti di formazione politica.
Nel Molise la presenza operativa
di LIBERA è richiesta come supporto
necessario alla divulgazione dell’idea che
la legge è un bene di tutti, se essa è usata
coerentemente dal legislatore e dai giudici
indistintamente per tutti, senza eccezioni e
senza vantaggi personali.
Noi di LIBERA intendiamo riprendere le fila del discorso organizzativo
e di quello relativo ad iniziative sul territorio molisano, anche in considerazione del
fatto che c’è davvero molto da fare, da
costruire per il bene comune di tutti. Torneremo a vederci il 23 ottobre. Chi è interessato ci contatti. A LIBERA hanno aderito, fra gli altri, le seguenti associazioni o
gruppi organizzati: ACI - UDS - AGESCI
- ARCI - SILP - Gruppo Abele - Magistratura Democratica - Confesercente - Sinistra Giovanile - Emmaus - etc. etc.; nel
Molise, poi, associazioni e singole persone…. ☺
bar.novelli@micso.net

il calabrone

Sicuramente la notizia che una
madre ha tolto la vita al proprio bambino
suscita sgomento e profonda ansia collettiva,
sia perché la vittima è un bambino sia perché
viene ucciso nel luogo in cui dovrebbe essere
protetto (la casa), e da chi più di ogni altro
dovrebbe prendersi cura di lui. Anche se le
origini del fenomeno sono lontane: è un reato
«vecchio come il mondo», sempre esistito e
addirittura in qualche periodo accettato o
incentivato. Parlare di donne che uccidono
implica l’assunzione di una nuova prospettiva
che contrasta con l’opinione comune che
vede la donna debole e priva di tendenze
violente. Ciò diviene ancora più difficile
quando la violenza è esercitata da una madre.
La cronaca ci pone sempre più spesso di
fronte a casi di madri che uccidono, mostrando un fenomeno in costante aumento. Ma
come avviene? Come si trasforma una madre
in assassina?
Depressione post partum
Un sentimento di depressione dopo
la nascita di un figlio è evento comune, fortemente stressante e spesso taciuto. Implica
uno spettro di sintomi, alcuni dei quali possono divenire limitanti, mentre altri possono
avere implicazioni più gravi sulla salute mentale.
In psicologia si definiscono disturbi
dell’umore, e vanno da un grado più lieve, la
baby blues (baby tristezza) a casi più gravi di
psicosi, che possono anche spingere all’omicidio.
La depressione post-partum è un
«ladro che ruba la maternità», un qualcosa
che fa paura. Lo stato d’animo negativo che
molte donne sperimentano nei primi giorni
dopo il parto è del tutto fisiologico e passeggero. Nel giro di pochi giorni, i sentimenti
negativi passano e la donna può godere del
suo piccolo. Si parla in questi casi di “baby
blues”, uno stato depressivo temporaneo
molto comune e senza nessuna conseguenza.
Solitamente inizia 3 giorni dopo il parto.
Circa il 70%-80% delle neomamme soffre di
questo disturbo, che si risolve autonomamente entro un paio di settimane Più seria, e sicuramente da affrontare con l’aiuto di uno specialista, è la “depressione post-partum”, che
affligge dall’8 al 15% delle donne. Sopraggiunge alcune settimane dopo il parto e può
persistere fino a un anno dopo. La depressione spesso è la molla che spinge la donna ad
uccidersi con i propri cari (omicidio-suicidio),
la persona afflitta da depressione

maternity blues
Loredana Alberti
“altruisticamente” sceglie di portare con sé
nella morte il figlio, per evitargli sofferenze
future. C’è anche un alto rischio di recidive in
chi ha già avuto una depressione post-partum.
Forte ambivalenza verso il figlio
Alcune donne possono essere tormentate da sentimenti intensi che oscillano
tra amore e odio verso il figlio; spesso ciò
accade quando il bambino non era programmato, o la sua presenza ostacola la realizzazione del genitore. Il piccolo può costituire
una fonte di ansia per il genitore che teme e
talvolta si convince, che il bambino è malato,
malformato o strano. Alla sensazione di avere
un nemico nel figlio si alterna la paura di
danneggiarlo e fargli del male.

Accidentalmente
Sembra strano poter pensare che
accidentalmente si possa uccidere un bambino, ma abbiamo una cospicua casistica a
questo proposito. Spesso sono genitori irresponsabili, impulsivi, maltrattanti, con problemi di dipendenza o semplicemente molto
giovani, stanchi o inesperti. La cura di un
bambino specialmente nei primi anni, assorbe totalmente e può portare a forte esaurimento. Ci sono momenti in cui alcune persone farebbero di tutto per far cessare il pianto o
per poter dormire, così può capitare che premano la mano sulla bocca del piccolo troppo
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a lungo, o tentino punizioni che sfuggono di
mano. La morte può subentrare anche a seguito di maltrattamento senza però che sia
presente l’intento omicida.
Altruismo / Eutanasia
Ci sono situazioni in cui l’amore di
un genitore va oltre la vita, casi in cui la sofferenza per un figlio che non potrà mai camminare, avere una famiglia, degli amici può
spingere a scelte estreme e dolorose e casi in
cui l’accudimento costante diventa una tortura lenta e inesorabile, e dare la morte diviene
l’unica soluzione.
vendetta
La sindrome di Medea è riferita a
quelle madri che uccidono il figlio per punire
il vero oggetto d’odio e cioè il partner, proprio come fece Medea con Giasone. Tale
sindrome, è nata per definire la madre figlicida, e oggi sembra essere più frequente nei
padri che, incapaci di sopportare il dolore
della separazione, uccidono il figlio per punire chi li ha abbandonati. Disturbi del sonno
(non solo legati al pianto notturno del bambino), tristezza, perdita di interesse, isolamento
sociale, senso di inadeguatezza, disturbi dell’alimentazione e trascuratezza di sé sono segnali che devono interessare le persone più
vicine alla madre.
Perché il bambino non è desiderato
Frequentemente in questa categoria
consideriamo i casi di neonaticidio o negazione della gravidanza, in cui lo shock di avere
un bambino è tale da spingere inconsciamente la donna a negare la gravidanza e a cancellarne le conseguenze.
infanticidi
Da qui si osserva che ad uccidere
non sono soltanto donne con patologie, problemi economici o sociali; uccidono anche
donne giovani, con una vita normale, senza
problemi finanziari… e nuovamente viene da
domandarsi come sia potuto accadere, perché
uccidere un figlio, la propria carne, una parte
di sé.
Interessanti alcuni stralci da un'intervista del 3 giugno 2005 di Marina Corradi
al noto psichiatra Vittorino Andreoli, pubblicata su Avvenire: [...] L'aumento degli infanticidi - risponde Andreoli - è un dato reale:
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diritti calpestati

nel decennio 1993-2003 in Italia sono cresciuti del 41% rispetto al decennio precedente, all'interno del numero complessivo degli
omicidi che è invece rimasto sostanzialmente
invariato.
[...] Ciò che sta accadendo è che
la biologia, ciò che finora abbiamo chiamato
"legge di natura", sembra come sopraffatta da
una cultura dominante. Una studiosa come
Margaret Mahler ha scritto saggi fondamentali sull'attaccamento simbiotico fra la madre
e il bambino nei primi tre anni di vita. Qualcosa di viscerale, per cui la madre avverte il
figlio come parte di se stessa; qualcosa di
legato al codice genetico in funzione della
sopravvivenza della specie, per cui una donna
"deve" accudire e proteggere il figlio piccolo,
allo stesso modo in cui i merli nel nido sull'albero davanti a casa mia badano ai loro piccoli. Ma, ecco, fra i merli questo comportamento è immodificabile. Mentre un aumento del
41% degli infanticidi in 10 anni - in molti casi
compiuti lucidamente - mi fa pensare a una
cultura che con i suoi modelli riesce a stravolgere quella che chiamavamo legge di natura.
Se è così, costituisce il segnale di qualcosa di
drammatico. Secondo me, infatti, siamo in un
momento storico drammatico. Nell'evidente
inarrestabile declino di una civiltà ingolfata
nei suoi insostenibili consumi. Obbligati a
continuare a comprare automobili e cellulari
per non innescare la spirale della disoccupazione a catena, ma - parlo da laico, come i
lettori di Avvenire sanno - senza un senso alle
nostre giornate. Occorre un nuovo umanesimo - laico, cristiano, o laico e cristiano, insomma occorre ritrovare un senso. Perché
quando accade che vengano uccisi dei bambini - i bambini sono di tutti, non dei loro
genitori - si produce, assurdamente, un dolore
che sarebbe evitabile. Un dolore devastante e
becero, insensato; e il segno, insieme, che si è
perso senso e voglia di vivere. Che si comincia a perdere l'essenziale. ☺
ninive@aliceposta.it
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soprusi ordinari
Morena Vaccaro
“È una giovane ucraina Halina,
laureata in ingegneria, considerata nel suo
Paese brillante ed intelligente; aspetta un
figlio da un italiano, la cui famiglia la umilia in continuazione. Il parto è imminente,
ma lei non potrà tornare nella casa dove
hanno convissuto. Lui non vuole riconoscere il bimbo; la ragazza è molto provata
e triste, non si sente di tornare in Patria. La
famiglia, che non è poi così povera, è all’oscuro della gravidanza: è un’umiliazione
che la ragazza non sopporterebbe”.
“Abbandonata dal compagno,
inaffidabile e manesco, Tatiana torna a
lavorare a pochi giorni dal parto per non
perdere il lavoro. Tatiana è gravemente
malata, a causa dello sforzo ha un preinfarto presso la nostra sede”.
“Una bella giovane giamaicana
di nazionalità inglese incinta di un italiano.
Ha il cellulare pieno di sms, il padre del
bambino la chiama “sporca negra, scimmia
approfittatrice”… Poi c’è il filone delle
donne incinte di italiani ed abbandonate
che ci confidano la cosa in gran segreto.
Non vogliono tentare il riconoscimento
giudiziario e del DNA perché non informate in modo adeguato, intimidite, a volte
minacciate.
Sono solo alcune delle storie con
cui lo Sportello Salvamamme si confronta
ogni giorno, centinaia di mamme, di donne, ognuna con la sua tragedia, ognuna con
il suo dolore. Arrivano nelle nostre città
senza un lavoro, senza conoscere la nostra
lingua, senza denaro, senza un punto d’appoggio, anime semplici che non di rado
finiscono per appoggiarsi ad un connazionale che bene o male assicura il minimo
per la sopravvivenza, anche se non di rado
l’uomo che dà una
mano è un nostro
connazionale, privo
di scrupoli.
La donna si trova
esposta ai problemi
della sopravvivenza e
alla solitudine ed è
portata ad affidarsi
completamente a un
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amore, e appena un uomo si dice innamorato lei è pronta a cedere. Fila tutto più o
meno liscio fino alla gravidanza e all’abbandono successivo: la ragazza si trova
allora sola e con il bimbo in braccio, di
norma in regola solo per 6 mesi (tale è la
durata del permesso di soggiorno per maternità) e con una situazione che precipita
con immediatezza. In genere non ha casa,
vive in camere presso connazionali, l’uomo smette di pagare il fitto, si allontana, si
rende irreperibile. Lei non ha più un luogo
dove tornare. Non c’è giudice che possa
stabilire che in casa rimangano madre e
neonato, non c’è assegno, o trova i bagagli
(se li trova) già fuori la porta, il proprietario
se ne disfa al volo. La donna non può lavorare per mesi, in linea di massima non ha
diritto all’asilo per il bimbo e dopo sei mesi
di permesso speciale per maternità è ancora più irregolare e ancora più nei guai. Tutti
i datori di lavoro promettono di riprendere
a lavorare la donna dopo il parto, ma regolarmente la donna non ritrova il lavoro:
nessuno vuole una ragazza che spesso
rischia di arrivare in ritardo o saltare la
giornata a causa dei disturbi legati all’infanzia o che si porta dietro un figlio. La
famiglia, che ha investito tutto su di lei è
spesso completamente all’oscuro della
situazione: la ragazza è devastata da quella
che sarà la reazione dei parenti. Inizia un
periodo terribile che noi dell’Associazione
ben conosciamo. Queste mamme non hanno da mangiare, e neanche da nutrire il
bimbo. Si comprendono allora il panico, la
disperazione, le ferite affettive di donne
che per non perdere il lavoro celano a lungo la gravidanza. Parlare di difficoltà, sia
pur gravi, è un banale eufemismo: sono
tragedie senza limite, condizioni di disperazione estrema, nelle quali tutto è possibile. Se si comprende il panico e la successiva perdita di controllo della situazione, si
comprende anche quante ragazze siano a
rischio di infanticidio. ☺
morenavaccaro2@virgilio.it

latinamerica

La storia di Eufrosia Cruz Mendoza è un caso di discriminazione avvenuto in Messico, in un piccolo municipio
dello stato di Oaxaca. Una vicenda che
ha fatto di questa giovane donna l’emblema della lotta per l’emancipazio- ne femminile indigena. Il 4 novembre del 2007,
nella scelta del presidente municipale
della sua comunità, fu esclusa dalla competizione elettorale perché professionista
e di sesso femminile. La legge elettorale
dello stato di Oaxaca non proibisce la
partecipazione delle donne ma lo proibiscono le regole proprie della tradizione
millenaria di alcune comunità. A Santa
Maria Quiegolani la donna non ha il
diritto di partecipare alla vita politica, né
quello di votare o essere votata. Nei municipi indigeni dello stato messicano vige
il sistema degli “usos y costumbres”,
ossia l’esistenza di norme interne di carattere consuetudinario che regolano la
vita nelle comunità. Sono modelli di
autogoverno basati sulle tradizioni ancestrali, con caratteristiche proprie e specifiche in ogni popolo, trasmessi per generazioni e adattati nel tempo alle diverse
circostanze.
La costituzione messicana riconosce e garantisce il diritto dei popoli e
delle comunità indigene alla libera determinazione e, di conseguenza, all’autonomia di decidere le forme interne di convivenza e di organizzazioni sociali, economiche, politiche e culturali. Consente di
applicare i sistemi normativi delle comunità, circa la soluzione dei conflitti, nel
rispetto delle leggi, delle garanzie individuali, dei diritti umani e, in modo rilevante, della dignità e integrità donna.
Costituzionalmente, quindi, lo Stato promuove la piena partecipazione della donna indigena alla vita politica messicana
ma, di fatto, gli “usos y costumbres” la
degradano in una condizione di inferiorità. Questo sistema, in diversi luoghi del
paese, è stato utilizzato dai gruppi etnici
per perpetuarsi negli ayuntamientos,
ossia gli organi di governo locale, impedendo così la partecipazione di altri. In
molti municipi indigeni le donne sono
considerate soggetti passivi della vita
comunitaria. Il maschilismo le relega al
margine della società, impedendole di
sentirsi uguale agli uomini. Molta letteratura accademica assegna alla figura della

il peccato di essere

donna

Pino Bruno
donna la capacità di preservare, riprodurre e trasmettere la cultura del suo gruppo
etnico attraverso le semplici faccende
quotidiane.
Sotto questa veste, di custode di
una identità collettiva, si nasconde un
mondo fatto di discriminazione, di violenza e di razzismo. Essere donna non è
facile. La sua condizione di vita in una
comunità indigena è molto dura. Le funzioni cui deve assolvere sono quelle di
soddisfare il marito, preparare tortillas e
fare molti figli. Se non può averli, non
serve. Per l’umile vita che conduce, nella
povertà estrema, spesso è vittima di maltrattamenti domestici e deve obbedire
alle inalienabili prerogative dell’uomo o
del proprio marito. Ecco perché la ribellione di Eufrosina è una rivoluzione di
cultura, un riscatto sociale, un segno di
speranza. Nasce nell’universo indigeno e
mostra la difficile armonia tra il diritto e
la tradizione. Non si tratta solo del sessismo ma anche dell’esigenza di trasformare un mondo, quello indigeno, incapace di riprodurre un ordine sociale più
giusto. Un nuovo ambito di comunità
che superi il maschilismo, ridefinendo
l’accesso alla cittadinanza e le forme per
esercitarla. Un processo culturale che
cambi la mentalità degli uomini. Questo
è il primo ostacolo che le donne devono
superare per avere spazi di partecipazione.
L'universo indigeno ha bisogno
di questo e il Messico moderno deve
saper conciliare realmente i diritti umani
con le pratiche e le norme millenarie
radicate nella sua cultura. Eufrosina ha
posto un problema, scuotendo l’opinione
pubblica sugli usi e abusi che alcune
consuetudini silenziosamente avallano.
L'esclusione dalla contesa elettorale ha
trasformato una giovane zapoteca in un
simbolo della lotta per la dignità, contro
la discriminazione delle donne. In occasione della “Dìa Internacionl de la Mujer”, celebrato il 10 marzo del 2008 nel
municipio Emiliano Zapata dello stato di
Morelos, Eufrosina disse testualmente al
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presidente messicano Felipe Calderòn “
Forse Lei, Signore Presidente, ha saputo
del caso del 4 novembre, competei per
essere presidente municipale di Quiegolani sotto il regime degli usos y costumbres, però il potere, la violenza, l’intimidazione e l’intolleranza degli uomini al
potere mi strapparono il trionfo che i

paesani mi avevano concesso... La
ragione è che sono donna e professionista, e in Quiegolani più che un
privilegio, è un delitto e quasi è un
peccato”. La sua lotta per i diritti e
l'uguaglianza delle donne, identificata
col fiore dell'alcatraz, potrebbe passare alla storia del suo popolo. “Le
donne indigene - dice Eufrosina sono una parete bianca sulla quale
nessuno osa scrivere”. Il suo peccato
un disegno di speranza in un futuro
da colorare. ☺
pinobruno@yahoo.it

storia d’amore
Siamo così:
una cosa e due.
Attraversiamo la notte
insieme e soli,
inconciliabili e amici,
amici come sono amici
l’acqua e la sete,
l’albero e il sole,
il cuore e i ricordi.
Tu piangi la tua vita torturata,
io, accorata e frettolosa,
raccolgo le tue lacrime
nel lino della mia compassione
per fartene mantello.
Due e uno: “alleanza indissolubile”.
Impossibile separarci!
Maria Celeste
13

cultura

storie
Luciana Zingaro
Brunetta, inesorabile e manicheo,
divide l’Italia in scioperati e stacanovisti del
bene comune. Non plus ultra.
Segue compita la Gelmini. Prospetta assunzioni dei docenti in esubero nella divisione Gran Turismo.
Quindi, Maroni e La Russa: bonari
eppur zelanti, garantiscono riparazioni militaresco-poliziesche ai danni causati dalla percezione del pericolo.
Berlusconi in summa ribadisce
persuaso di aver mantenuto fede a ben tre
promesse tre: mandare a casa Prodi, scacciare i
comunisti dalla patria Italia, acquisire al Milan
Ronaldinho (cito nell’ordine sue testuali parole). Intanto avverte il popolo intero, aeronauti
in specie, che insomma guai alla CGIL, perdizione e rovina degli stipendiati di ogni ordine e
grado.
Come il logos universale di Seneca,
lui semper paret, semel iussit: gli ordini li dà
una volta sola, poi obbedisce (ai suoi stessi
ordini, resta inteso).
Gli italiani si interessano poco alla
politica, assai meno che non avvenisse solo un
decennio fa.
Me ne accorgo quando parlo con la
gente, dal fruttivendolo, sul lavoro, sul treno:
ogni conversazione in odore di impegno civile
viene stroncata sul nascere o scivola rapida nel
qualunquismo di maniera.
Il disagio per lo stato in cui versa la
nostra res publica lo avvertiamo un po’ tutti,
ovvio; è che siamo delusi e stanchi per prender
parte, irretiti da troppe inestricabili beghe per
curarci di altro che non sia il personale banchetto quotidiano. Più facile arrendersi ai declami di villosi in doppio petto e alle performance di veline di nuova generazione, infarcite di buon senso casalingo e spolverate di
nozionuncole di storia letteraria italiana: si
finisce per crederci, per immedesimarsi addirittura; e a fingersi che è e va bene così, ad
evitare querule polemiche, fossero pure solo
verbali, a ottundere l’acume della mente, si
aiuta non dico l’animo, ma la salute fisica
certo. Che altro?
Però, però.
In una sua bella poesia, Saba, sovrapponendosi alla figura del mitico eroe
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Ulisse, dice:
Il porto accende ad altri i suoi lumi:
me al largo sospinge ancora il non domato
spirito e della vita il doloroso amore.
Versione novecentesca - con tanto
di surplus in termini di inquietudine esistenziale - di quella sete di sapere e di quell’ardire di
esperienza che costituiscono il tracciato della
onorabilità umana secondo l’Ulisse di Dante,
quando rammenta vigoroso ai suoi compagni
di essere stati essi creati non “a viver come
bruti, ma per seguire virtute e conoscenza”.
La nostra consistenza di uomini è
fatta salva se ci interroghiamo, ammesso pure
che ogni cosa paia vista e risaputa, se tentiamo
di capire, ammesso pure che il buio cognitivo
sembri fitto ed invalicabile, se ci sforziamo di
leggere, soprattutto oltre le righe, se ci sfiniamo nel cercare ragioni per l’azione, e agiamo
di conseguenza, magari sbagliando, per ricominciare di lì, nonostante anni e smacchi messi da parte siano già tanti e noi debilitati.
Di recente ho ripreso in mano le
Storie di Tucidide, storiografo greco vissuto
nel quinto secolo a.C., il periodo aureo della
democrazia ateniese.
Ė un’opera che frequento dal tempo
dell’università, gustandola a spizzichi, perché,
come il Don Chisciotte di Cervantes, come Il
Circolo Pickwick di Dickens, come le Metamorfosi di Ovidio, non pretende il rigore della
continuità e anche spulciandola a caso, con la
buona ventura che per lo più appartiene al
Caso, vi si ritrova ciò che fa alla necessità del
momento.
Né si tratta di essere filologi o grecisti per apprezzare Tucidide; bastano un’onesta
traduzione e un’intelligenza curiosa verso le
vicende umane perché le Storie risultino un’opera appassionante e ragionata, dettagliata e
mai soverchia.
Così ho riletto il discorso che nel
431. a.C., al termine della prima stagione della
guerra del Peloponneso, Tucidide finge essere
stato pronunciato da Pericle, massimo rappresentante della democrazia ateniese, per celebrare l’elogio funebre dei caduti per la patria:
solo un pretesto per tessere un indimenticabile
elogio della democrazia ateniese.
I discorsi, frapposti numerosi alla
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pura esposizione degli eventi, sono parte integrante della storiografia di Tucidide, e se il loro
esito si misura in primis sul piano retorico,
essendo essi un ottimo strumento per rendere
suadente la narrazione, il loro peso specifico è
di natura più sostanziale: sebbene, infatti, nelle
indicazioni programmatiche delle Storie Tucidide avesse promesso di riprodurre nei discorsi
ciò che i diversi oratori effettivamente avevano
detto o che verisimilmente avrebbero potuto
dire, scansata l’iniziale pretesa di veridicità
documentaria, i discorsi rappresentano per
Tucidide l’occasione per risalire dal particolare
all’universale, dai fatti alla loro interpretazione,
rivelando, insieme ai moventi più veri ed intimi dell’agire dei protagonisti, i suoi stessi
pensieri in quanto storico, la sua filosofia della
storia, frutto di una lunga meditazione sull’agire dell’uomo e sulle ragioni che lo determinano.
Mi pare importante, a quasi venticinque secoli da allora, che noi ci confrontiamo con l’idea di democrazia che un moderato
come Tucidide espone per bocca di un moderato come Pericle (né lo storico né il capo
politico ateniese poterono dirsi oltranzisti della
democrazia!): ci servirebbe a misurare la distanza con l’oggi, a valutare a quale livello di
indegnità sia giunta nel 2008 la considerazione
della democrazia in Italia.
Trascrivo solo qualche passo del
discorso di Pericle, scelto tra quelli che mi
sono parsi più illuminanti e suscettibili della
nostra attenzione e riflessione.
Scrive Tucidide:
Abbiamo un sistema di governo che
non emula le leggi dei vicini, ma siamo noi
stessi un modello piuttosto che imitatori di
altri. E quanto al nome, per il fatto che non si
amministra lo stato nell’interesse di pochi, ma
di una maggioranza si chiama democrazia.
Secondo le leggi vi è per tutti l’uguaglianza
per ciò che riguarda gli interessi privati; e
quanto alla considerazione di cui si gode,
ciascuno è preferito per le cariche pubbliche a
seconda del campo nel quale si distingue, e
non per la classe da cui proviene ma per merito; d’altra parte, quanto alla povertà, se uno è
in grado di fare del bene alla città, non è impedito dall’oscurità della sua posizione sociale… Mentre ci regoliamo nei nostri rapporti
privati senza offendere, nella vita pubblica
non ci comportiamo in modo illegale, soprattutto a causa del rispetto, perché diamo ascolto a coloro che di volta in volta sono in carica
e alle leggi, specialmente a quelle che sono

cultura

stabilite per aiutare le vittime di ingiustizia e
quelle che, senza essere scritte, portano a chi
le viola una vergogna comunemente riconosciuta... Presentiamo la nostra città aperta a
tutti, e non succede mai che con espulsioni di
straneri noi impediamo a qualcuno di vedere
o di conoscere qualcosa da cui un nemico
potrebbe trarre vantaggio vedendola: non
abbiamo maggior fiducia nelle misure preventive e negli inganni che nel coraggio che proviene da noi stessi e che mostriamo al momento di passare all’azione…
Amiamo il bello senza esagerazione
e la cultura senza mollezza. Ci serviamo della
ricchezza più come mezzo per agire che per
vantarcene a parole… Vi è nelle stesse persone la cura dedicata agli affari privati insieme
a quella per gli affari pubblici; e anche se
ciascuno si dedica ad attività diverse, vi è la
caratteristica di formare giudizi sugli affari
pubblici in modo non inadeguato: noi infatti
siamo i soli a considerare un cittadino che
non prende parte agli affari pubblici, più che
inattivo, inutile; e noi stessi almeno esprimiamo un giudizio, o riflettiamo correttamente
sulle varie questioni, senza considerare le
parole dannose all’azione, ma considerando
un danno il non essere informati con le parole
prima di procedere con l’azione verso ciò che
bisogna compiere…E benefichiamo gli altri
senza paura, non tanto per calcolo dell’utilità
che ne deriva quanto per la fiducia che nasce
dalla libertà.
Interesse della maggioranza, uguaglianza secondo le leggi, ossequio delle norme
che garantiscono dai soprusi, apertura allo
straniero, partecipazione di tutti alla vita della
polis, attitudine a ponderare, riflettendo, le
questioni di interesse comune, armonia tra
parole ed azioni, e poi fiducia, e libertà: questi i
fondamenti della democrazia ateniese.
Ogni commento avrebbe il sapore
di un vaniloquio; solo “grazie” a Tucidide,
perché davvero è riuscito a consegnarci, per
dirla con lui, un “possesso per l’eternità”. ☺
LucianaZingaro@libero.it

il pavone
Norma Malacrida
Un pavone entrò un giorno
in un cortile
dove galli e tacchini
oche e galline sbarcavano il lunario
razzolando in prati impoveriti
da siccità insistente e da razzie
di predatori astuti che a turno
l’avean depredato.
Alzò altero il capo
perché tutti vedessero alla sua sommità
la corona di penne filiformi,
emblema del casato
e sventagliò la coda, a ruota la rizzò
perché tutti ammirassero
i cento occhi di Argo,
dono di Era vendicativa,
orgoglio della razza;
con accortezza una zampa
munita di sperone sollevò
e raschiò terra perché fosse lampante
il maschio orgoglio di forza e di potere.
I galli ed i tacchini
a contemplar tanta magnificenza
gli si fecero attorno
e lo elessero loro imperatore.
Rinnegarono il verso della propria specie
e presero a lanciar grida stonate
a immagine del sire.
E si davan beccate
e ingaggiavano furiose lotte intestine
per chi dovesse stargli più vicino
o avere il posto più importante nel cortile;
ma il fasianide, bonario, li ammansiva
facendo loro dono d’una smagliante penna
strappata con coraggio
alla sua bella coda
perché se ne adornassero,
senza palesare a nessuno i malcontenti
(perché… come si dice…
i panni sporchi si lavano in famiglia)

prima ti ignorano,
poi ti deridono,
poi ti combattono,
e infine tu vinci

CAMPOBASSO

Mahatma Gandhi

la
fonte
febbraio
novembre
2008
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo 2005
2005

e l’unione del casato fosse ricucita.
Le oche e le galline compiaciute
della nuova facciata in quel cortile,
paghe di feste e giochi di potere,
mandavano al cielo
da mattina a sera il loro coccodè
ripetitivo, anemizzando i nidi.
Gli abitanti dei cortili intorno,
scandalizzati da tanta ostentazione,
unirono gli intenti e, dopo impari lotta,
deposero il pavone
dal suo trono di paglia,
solerti, si misero a lavoro per ridare
fede e speranza nella verità
a tutti gli abitanti disillusi.
E chiusero gli orecchi
perché non arrivassero
le grida fastidiose di dolore
per il trono perduto
di tutti gli abitanti
della vicina Casa delle Falsità.

il potere
Norma Malacrida
Conosco uomini sempre in corsa
lungo sponde di fiumi
limacciosi ed infidi,
pronti a captar le acque
e a convogliarle nei loro giardini
per coltivare mefitici fiori.
e s’affannano e sudano
a far questo,
e non conoscono tregua nell’affanno.
E una volta in possesso
di ciò che hanno voluto
barattando l’anima
non stanno più in piedi
e… strisciano… strisciano…
Una strana metamorfosi
li ha cambiati in bruchi;
non filugelli atti a filar seta,
ma volgarissimi bruchi
coperti d’urticanti peli,
pronti ad emettere vischiose bave
per intrappolare
destini di veri uomini.
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arte romanica
Gaetano Jacobucci
La cultura artistica che si diffonde a
partire dal XI sec. sviluppatasi nell’Occidente
cristiano, e diffusasi su tutti i territori Europei,
si definisce romanica ed ha caratteristiche
comuni. Nelle diverse regioni si connota in
modi particolari assumendo elementi locali
facilmente riconoscibili. L’arte pittorica,
scultorea e musiva sono in stretta relazione
con l’architettura.
Gli eventi storici susseguitisi alle
invasioni barbariche cominciarono a convertirsi verso forme socio-politiche più stabili.
La paura dell’Apocalisse, che si era generata
in corrispondenza all’anno 1000 era ormai
alle spalle e l’arte ha risentito di questo nuovo
clima.
Tornano a crescere i centri urbani
come luoghi di scambi commerciali e culturali. Si diffonde il sistema feudale che era
stato istituito con Carlo Magno nei domini
dei Franchi. Le Crociate e le lotte tra Guelfi e
Ghibellini segneranno la graduale crisi tra il
potere del Papa di Roma e le Monarchie
Europee. Gli Ordini Monastici, punto di riferimento della costruzione delle grandi cattedrali, i pellegrinaggi verso santuari e i Luoghi
Santi, i Comuni, le Repubbliche Marinare
fanno da alveo per la fioritura di un’arte nuova e nuovi linguaggi.
Pittura e scultura
L’arte Romanica, pur derivando
dall’arte Romana Tardo-antica e dall’arte
bizantina, si caratterizza con un originale
senso plastico, forte ed espressivo.
La chiesa è un edificio sacro ed è in
relazione al sacro corpo di Cristo. La pianta a
croce latina, che ricorda la croce della redenzione, è un richiamo di forte simbolicità. La
decorazione delle chiese ha scopo didattico.
Le superfici, sia interne che esterne, sono
utilizzate per istruire. Ovunque possiamo
trovare immagini del Cristo (nella Mandorla
sull’ingresso), i simboli dell’apocalisse, l’agnello, degli Evangelisti, la Gerusalemme
celeste, l’Apocalisse, storie della Bibbia,
decorazioni allegoriche. Presente anche una
fauna fantastica derivata dal repertorio
dei”bestiari”. Il repertorio delle immagini
romaniche della pittura e della scultura sono
bloccate, senza libertà espressiva. In pittura e
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scultura non si affronta il tema della visione
in profondità e le figure sono poste su un
unico piano. Esempio di pittura: La cripta
cruciforme di S. Vincenzo al Volturno, al
tempo dell’abate Epifanio (826-43) che vi
appare raffigurato nella crocifissione. Il pro-

Crocifissione con l’abate Epifanio inginocchiato
Monastero di San Vincenzo al Volturno
Cripta di Epifanio

gramma decorativo che gli studiosi evidenziano è ravvisato dagli scritti del teologoabate Ambrogio Autperto: immagine di Cristo signore del creato che siede in un lobo
stellato, nella volta centrale. La Vergine troneggia nell’abside, nell’annunciazione e nella
maternità. I Santi e angeli in teoria frontale
quasi ad accompagnare il fedele nella contemplazione della Gerusalemme celeste. Il
modo bizantino di trattare l’iconografia traspare nella forte espressività delle composizioni e con lo scalare dei personaggi. L’alta
drammaticità della Crocifissione ad esempio,
dove la Madre sembra proiettarsi verso il
Figlio mentre Giovanni si ritrae con sgomento e dolore, esempio di elevato senso plastico
ed espressivo con cui il pittore ha inserito
questa e le altre scene nello spazio. È la scuola Cassinate nella sua più felice espressione,
che avrà il suo culmine iconografico nell’abbazia di Sant’Angelo in Formis(XI sec.),
Capua.
Romanico Molisano
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Partendo dalle grandi costruzioni
romaniche del nord Europa e dell’Italia settentrionale, prossime alla monumentalità
solida e austera dell’architettura tardoimperiale, man mano che si scende verso
l’Italia centrale si perde la visione architettonica della “Cattedrale-fortezza” e lo stile si
assesta in forme plastiche ridimensionate ed
equilibrate e per altezza e per lunghezza di
impianto. Il percorso discendente, dall’Abbazia di S. Vincenzo al Volturno all’Abbazia di
S. Maria di Casalpiano (Morrone del Sannio), all’Abbazia di S. Maria del Canneto
(Roccavivara), fino alla Cattedrale di Termoli, descrive un processo artistico a dimensione
di territorio: tutto è addensato in poco spazio.
Le facciate a capanna sono di una eleganza
“mozzafiato”, i campanili possenti. I siti abbaziali rilevano la presenza di insediamenti
rurali romani o ville gentilizie precedenti ; le
opere di restauro degli ultimi anni del secolo
scorso hanno evidenziato una fiorente attività
agricola e scambi. La transumanza, dal periodo medievale al secolo scorso, ha tracciato la
via alla cultura e agli scambi commerciali in
stretto nesso con gli itinerari dei pellegrinaggi. La via Langobardorum che porta al Santuario di S. Michele sul Gargano e che si
allunga fino a Brindisi, imbarco per i luoghi
Santi (Gerusalemme), è il tracciato della
presenza monastica nel territorio del Molise.
La chiesa romanica di S. Giorgio in Petrella
Tifernina, il Duomo di Termoli in pietra,
presentano elementi decorativi del XI e XII
sec. sono inserite nel borgo medievale, che
ruota intorno a tale costruzione. Le navate
degli edifici sacri fanno da spinta alla centrale
e gli archi imprimono un ritmo al percorso
dall’ingresso alla zona del presbiterio, che in
diversi edifici è sopraelevato: S. Maria della
Strada (Matrice), S. Giorgio (Campobasso),
S. Bartolomeo (Campobasso), Cattedrale di
Termoli.
I curatori d’arte ritengono che
l’edificio romanico più antico in provincia di
Campobasso sia la chiesa di S. Giorgio. Sorto
su un edificio di culto pagano è situato nei
pressi del castello della città vecchia, presenta
una facciata riccamente decorata da colone
adornate da leoni e foglie di acanto.
S. Giorgio in Petrella Tifernina,
costruito su un sito di culto Sannita, nel secolo scorso è stato sottoposto ad un ciclo accurato di restauro che ha ridonato all’edificio
l’antico splendore. ☺

did@mondo

Che cosa c’entri uno studio
sulla politica romana imperiale in una
rubrica di educazione alla mondialità, è
domanda scontata. Ma scontata diventa
anche la risposta se appena appena ci
avviciniamo al sottotitolo di questo corposo volume di Alessandro Barbero,
che dice proprio così: Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero
romano (Laterza, 2006). Ancora dubbi?
Proviamo a chiarirli.
Queste 333 pagine sono innanzitutto una chance - voce timida ma
profetica di una nuova storiografia che
ha dichiarato battaglia all’etnocentrismo
e ai manuali di storia zeppi di vecchi
stereotipi -, una chance data ad una visione interculturale della storia, in cui
gli schemi mentali pregiudiziali e irrigiditi che hanno nutrito le mense di generazioni di studenti (gli amerindi ingenui
e sempliciotti, il sesso forte unico protagonista della rivoluzione neolitica, e
tanto altro) stanno cedendo il passo ad
un esame più complesso, sfaccettato e
disposto a debiti di riconoscenza nei
confronti di molte categorie penalizzate
da errori storici, da malafede etnocentrica, da presunta superiorità culturale
dell’occidente. E, fra queste, i barbari.
Appunto. Alias i rozzi, incolti e inferociti responsabili del crollo del più grande
impero dell’antichità, anzi dell’Impero
per antonomasia, cui tutti gli statisti, i re,
i dittatori del futuro non potranno fare a
meno di guardare, rubandone qualche
simbolo, imitandone qualche movenza,
per suggellare il proprio successo e dargli quell’aria di immortalità che Roma,
solo, ha posseduto.
Bando alle ciance e torniamo a
noi, alla scottante attualità che un libro
siffatto porta con sé, un libro che guarda
ai barbari come a uomini colti e civili,
che rovescia molti luoghi comuni e ne
parla come “immigrati, profughi e deportati” anziché come semplici distruttori. “Un mondo che si considera prospero e civile, segnato da diseguaglianze e squilibri al suo interno, ma forte di
un’amministrazione stabile e di un’economia integrata; all’esterno, popoli
costretti a sopravvivere con risorse insufficienti, minacciati dalla fame e dalla
guerra, e che sempre più spesso chiedono di entrare; una frontiera militarizza-

barbari
Gabriella de Lisio
ta per filtrare profughi e immigrati; e
autorità di governo che debbono decidere volta per volta il comportamento
da tenere verso queste emergenze, con
una gamma di opzioni che va dall’allontanamento forzato all’acco- glienza
in massa, dalla fissazione di quote d’ingresso all’offerta di aiuti umanitari e di
posti di lavoro. Potrebbe sembrare una
descrizione del nostro mondo, e invece
è la situazione in cui per secoli si trovò
l’impero romano di fronte ai barbari,
prima che si esaurisse, con conseguenze
catastrofiche, la sua capacità di gestire
in modo controllato la sfida dell’immigrazione”. Controllato e umano, ci viene subito da pensare, oggi e in un’Italia
in cui la politica verso gli immigrati ha
un retrogusto amaro, espulsivo, intollerante, che evoca pessimi ricordi; in cui
un centinaio di italiani (non saranno
l’Italia, ma per essere italiani lo sono
abbastanza da far vergognare tutti di
esserlo), in una tiepida, ottobrina domenica calcistica si sentono liberi di inneggiare a Mussolini e ostentano, esibiscono senza pudore un marziale saluto fascista; un’Italia in cui Emmanuel Bonsu
racconta con un occhio pesto l’insana
aggressione che gli hanno riservato dei
poliziotti, e pochi giorni dopo una donna somala viene scambiata per un corriere della droga, denudata, oltraggiata e
umiliata a Ciampino; e pochi giorni
prima un giovane resta ucciso per aver
rubacchiato una confezione di biscotti.
Nero, anche lui, in quest’Italia dove…
dove basta così, perché è troppo deprimente, allarmante, disgustoso snocciolare le quotidiane avvisaglie di quel pericoloso, rinascente razzismo che è stato
anche al centro del recente incontro fra
Benedetto XVI e Giorgio Napolitano.
Il libro di Barbero, per quanto
si configuri essenzialmente come un
saggio storico, può essere piacevole
anche se impegnativa lettura per quanti
amino, e non si stanchino, di interrogare
il passato ogni volta che ce n’è nuovamente bisogno, alla luce del presente,
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delle sue emergenze, delle sue pieghe
storte e pericolose. È lettura illuminante
per quanti hanno imparato - non per
colpa loro - che Attila era un rozzo individuo vagante che emetteva suoni inarticolati e si circondava di energumeni
primitivi. È lettura di riflessione per
quanti credono che la storia non sia una
roba polverosa, ma una miniera a cui
attingere per un ripensamento proficuo
di ciò che è stato e che potrà essere ancora, nonché per capire chi siamo. Historia magistra vitae? Mmm… se è così
siamo dei pessimi alunni. Ma, come
dice Tahar Ben Jelloun, il razzista alla
fin fine è solo uno che ha paura. Paura
di chi è diverso da lui, perché non lo
conosce, perché non crede in se stesso
in maniera libera, serena, pulita. Non
abbassiamo la guardia in mezzo a questo popolo di fifoni, che dal passato non
impara nulla però costruisce anche asili
per i figli degli immigrati - uno, esemplare, è proprio a CastelVolturno, e non
saranno molti metri dal sangue lasciato
per strada dai sei amici neri caduti per
mano della camorra -, che sa sfilare per
Abdoul, che - speriamo - saprà resistere
a qualunque prezzo a chi, dalle stanze
del potere, sta cercando di sfigurare il
volto della nostra democrazia e dei diritti umani. ☺
gadelis@libero.it
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razzismo mascherato
Giovanni Anziani
Giorni orsono ascoltavo la notizia al telegiornale serale di un’aggressione a un
giovane cinese a Roma. Non è la prima e purtroppo non sarà l’ultima aggressione. Un
commentatore ha detto che questi fatti non sono segni di razzismo. L’Italia è sana culturalmente e non vi può nascere la pianta del razzismo. Intanto continuano a picchiare il
diverso sia omosessuale o africano o cinese o altro. Intanto vi è l’ultima moda delle suonerie per i cellulari in Alto Adige ove si sente la voce di un predicatore islamico interrotta
da due spari e la polka tirolese trionfante.
È stato così anche in altri tempi, quelli che hanno preceduto il delitto di Giacomo Matteotti, le leggi razziali del 1938, i campi di sterminio e la shoa. Si picchiavano i
socialisti e si bruciavano le sinagoghe, ma tutti dicevano che erano atti violenti mentre
presto sarebbe tornata la pace. Intanto era uccisa la giustizia, la libertà e la democrazia.
Intanto si rompevano gli accordi di pace e si preparava la più grande macchina da guerra
pensabile.
Oggi non è possibile tacere.
La nostra voce deve essere alta e forte. Non vi è solo violenza nelle nostre città,
ma vi è la cultura del disprezzo, dell’arroganza e serpeggia il razzismo mascherato da
bullismo o teppismo.
La nostra voce deve essere chiara e capace di formare una nuova cultura. Non
solo denuncia, ma anche inizio di un nuovo cammino sul quale far crescere la giustizia, la
verità, la libertà e la fraternità.
La nostra voce deve essere gioiosa e ricca di amore. Non solo manifestazioni,
ma costruzione di una società ove la diversità diviene forza di civiltà per un futuro di pace; ove il diverso, nella complessità dell’incontro con noi, trovi le ragioni della cittadinanza per far trionfare la giustizia.
Chi oggi vuole parlare?
Troppo tempo è già passato. Molti hanno lasciato, nello spazio vuoto della vita
nelle nostre città, libertà ai molti che costruiscono ogni giorno l’ideologia della paura verso il diverso; che educano i loro figli all’esaltazione delle proprie identità; che fanno crescere nel cuore e nella mente di molti l’urgenza di una nuova opera di liberazione dallo
“straniero”.
Chi oggi è disposto a non più tacere?
Saranno in grado i cristiani di accettare questa sfida perché sono stati chiamati a
libertà dal loro Signore, che è Principe della pace?
Saranno disposte le chiese a perdere i loro privilegi per essere povere nel dare
tutto quanto è frutto del loro egoismo?
Saremo disposti noi a lasciarci coinvolgere dalla piaga del razzismo e
della violenza, dell’intolleranza e
dell’esclusione per costruire giustizia e libertà?
Le risposte non devono arrivare a
questo foglio, ma avranno la loro
forza nelle scelte che ognuno di noi
saprà fare, con umiltà e con perseveranza ricordando che Cristo ci ha
fatti liberi non per divorarci gli uni
gli altri, ma per amarci donando noi
stessi agli altri come Cristo ha amato noi. ☺
g.anziani@libero.it
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per i

fondelli
Antonio Cipollone
Che buona la Ministra Gelmini. Tutti abbiamo potuto ammirarla
all’inaugurazione della nuova scuola di
San Giuliano dove, a fianco del Capo e
davanti alle telecamere delle tv nazionali, ha dichiarato quanta magnificenza
e innovazione c’erano in quella struttura. Una grande costruzione molto sicura, con palestra, piscina, sede universitaria (?), ampie uscite di sicurezza, fontana con tanto di statue, più varie ed
eventuali. Il giorno dopo però, lontana
da San Giuliano e dai grandi riflettori,
ci ha fatto candidamente sapere:
“peccato che non ha i numeri per rimanere aperta”. Ma allora ci prendono per
i fondelli o abbiamo assistito a un film?
Tutta l’Italia ha visto una gran bella
fiction! Un gran bel minestrone! Dicono tutto e il suo esatto contrario. Chiuderanno 4000 scuole e ne inaugurano
una (costosissima) che dovrà essere
chiusa. Taglieranno 60 mila docenti
però sono a favore del tempo pieno;
bisognerebbe dunque assumerne! Vogliono completare velocemente la ricostruzione ma ammettono di nascosto e a
denti stretti che i fondi non ci sono!
Ecco la dimostrazione, nel caso ce ne
fosse ancora bisogno, che questo è il
governo degli annunci a sensazione. Un
Governo di pubblicitari, maghi e guaritori, che hanno il solo scopo di vendere
il prodotto, non importa come o passando sul cadavere di chi. Loro lavorano
per “target”, obiettivi. Raggiungere più
persone possibili e vendergli un prodotto, più spesso delle illusioni, è questo il
loro lavoro. E per far ciò usano (perché
è loro) il più potente strumento di persuasione disponibile sul mercato: le
televisioni. Poco importa poi se si inaugura una struttura mastodontica e costosissima che dopo un po’ rischia di rimanere chiusa o, nella migliore delle ipotesi, di essere destinata ad altro uso. Così
come propagandare ai quattro venti

lavoro

l’invio dell’esercito a presidiare le città,
salvo poi scoprire che i crimini non
diminuiscono. Oppure quando si afferma di aver ripulito Napoli dalla monnezza e ometterci candidamente che è
stata solo nascosta sotto il tappeto. E
che dire dei nuovi fulminati sulla via di
Damasco? Ricordate chi erano in Italia
gli strenui difensori del “libero mercato”? Tremonti e Berlusconi.
I liberisti della Finanza e dell’Economia, quelli che ci propinavano il
“libero mercato” come la panacea di
tutti i mali, quelli delle liberalizzazioni
selvagge e contro tutte le forme protezionistiche che garantivano produzioni
di merci e servizi a prezzi controllati.
Quali sono i beni e i servizi che, comprati a “libero mercato”, sono diventati
più convenienti? Il pane? La pasta? Il
latte? Il metano? La benzina? L’energia
elettrica? I trasporti? Le telecomunicazioni?… e chi più ne ha più ne metta.
Quanti danni si fanno in nome del dio
denaro e della proprietà privata. Con il
crollo delle Borse di tutto il mondo e il
fallimento delle banche questi
“liberalizzatori selvaggi” sembrano di
colpo ravveduti. Ora parlano di nazionalizzare le banche! In tutte le nazioni
capitalistiche e a “libero mercato” lo
stato entrerà, con soldi pubblici, nel
capitale delle banche. Il Grande Comunicatore, che dice tutto e il suo esatto
contrario, ha dichiarato: quello che fino
a ieri era peccato (soldi pubblici per
aiutare i privati), ora non lo è più! E se
non dovesse essere sufficiente nazionalizzeranno pure le aziende di energia
elettrica, telecomunicazione e trasporti?
Vuoi vedere che alla fine, come ultimo baluardo a protezione del
“libero mercato”, metteranno il buon
vecchio Fidel Castro? ☺
terraecolle@gmail.com

subordinato e autonomo
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
Vogliamo segnalare una pronuncia della Suprema Corte (Cassazione n.
1893 del 30 gennaio 2007) che, benché un po’ datata, inquadra perfettamente la
questione qualificatoria in ordine all’annosa distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie la Corte ha confermato le precedenti sentenze di merito
che avevano considerato quali lavoratori subordinati gli “oltre 500 collaboratori” di
cui una società si era avvalsa nel ruolo di hostess congressuali, nonostante il contratto formalmente stipulato tra le parti indicasse la natura autonoma della prestazione.
Nel respingere il ricorso promosso dal datore di lavoro, la Corte ha avuto
modo di indugiare sull’elencazione dei criteri utilizzati dai Tribunali di merito per
definire le controversie sulla sussistenza o meno del vincolo di subordinazione. In
particolare, viene sconfessata la formula ormai tralatizia secondo cui l’elemento che
assume “la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che
necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente sullo stesso lavoratore al potere organizzativo direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale”.
Quindi l’elemento della c.d. eterodeterminazione - secondo l’impostazione oggetto
di rivisitazione da parte della Cassazione - si manifesta nel vincolo di soggezione al
potere datoriale di natura organizzativa, direttiva e disciplinare.
Non viene preso in considerazione - nella pronuncia - neanche il metodo
alternativo a quello sin ora esposto, al quale si ricorre di solito quando non vi è la
possibilità di provare direttamente l’esercizio dei tipici poteri datoriali e la conseguente soggezione si evince da una serie di elementi indiziari (l’inserimento nella
struttura gerarchica e/o organizzativa e/o produttiva dell’azienda, il vincolo ad un
orario di lavoro fisso e predeterminato dal datore di lavoro, la corresponsione di una
retribuzione mensile fissa e non commisurata al risultato della prestazione, le modalità di esecuzione e la tipologia delle prestazioni lavorative, l’assenza di rischio economico in capo al lavoratore) che, seppure hanno natura meramente sussidiaria e
non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori complessivamente considerati
attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l’essenza del rapporto, e cioè la
subordinazione, mediante una valutazione non atomistica ma complessiva delle
risultanze processuali.
Il criterio adoperato nel caso di specie, che rappresenta la vera innovazione
- è rappresentato dal fatto che la sussistenza della subordinazione - in particolare di
hostess congressuali, che hanno, come è noto, un’ampia autonomia nello svolgimento delle prestazioni lavorative - può essere rivelata anche in presenza di direttive
di massima, purché queste risultino funzionali e strumentali ai fini economici dell’impresa.
Tale lettura appare volta all’individuazione del vincolo della subordinazione per i casi sempre più numerosi in cui il potere direttivo, generalmente ritenuto il criterio tipico del lavoro subordinato, non
può più dare risposte univoche in tema di qualificazione, considerata l’evoluzione dei sistemi di organizzazione del lavoro.
Da un punto di vista generale, in ogni caso, non vi è dubbio che
se prendesse campo tale orientamento, numerose forme di collaborazione “ai margini della subordinazione” potrebbero effettivamente essere ricondotte più agevolmente nell’alveo del lavoro dipendente. ☺
marx73@virgilio.it
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la debolezza dei cristiani
Antonello Miccoli
I disastri economico-finanziari
determinati dal liberismo, come appaiono
dalla cronaca di questi giorni, richiedono
una riflessione approfondita sulle dinamiche che sin dalla prima rivoluzione industriale hanno offeso e calpestato la dignità
dell’uomo.
In tale ottica, la struttura di pensiero, elaborata dal marxismo e dal liberismo, ha sicuramente svolto un’azione educativa secolarizzante e materialista. D’altra
parte, estremamente ampia, è stata anche la
latitanza di molti cristiani che, forti di un’etica religiosa millenaria, avrebbero potuto
frenare, o per lo meno mitigare, le sofferenze morali e spirituali di quanti, investiti
da un gigantesco e disordinato processo di
industrializzazione, hanno visto duramente
calpestata e offesa la propria dignità di
uomini.
Per tale motivo “il compito temporale del mondo cristiano - come affermava Jacques Maritain - è di lavorare
quaggiù a una realizzazione socialetemporale delle verità evangeliche: perché
se il vangelo concerne innanzitutto le cose
della vita eterna, e trascende infinitamente
ogni sociologia come ogni filosofia, tuttavia ci dà le sovrane regole di condotta
della nostra vita e ci traccia per il nostro
comportamento quaggiù un quadro morale molto preciso, al quale ogni civiltà cristiana, in quanto meriti tal nome, deve
tendere a rendere conforme, secondo le
diverse condizioni della storia, la realtà
sociale-temporale”.
Una realizzazione sociale-temporale delle verità evangeliche: questa espressione non sembra una derisione, quando la
si confronti con le strutture temporali dei
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secoli moderni e specialmente del XIX
secolo?
Quando si medita su queste
cose si ha ben ragione di dire che il mondo
cristiano dei tempi moderni è venuto meno
al dovere di cui parliamo. In modo generale ha rinchiuso la verità e la vita divina in
una parte limitata della propria esistenza nelle cose del culto e della religione e,
almeno fra i migliori, nelle cose della vita
interiore. Quelle della vita sociale, della
vita economica e politica, le ha abbandonate alla loro legge carnale, sottratte
alla luce di Cristo.
Marx, ad esempio, “ha ragione
quando afferma che la società capitalistica
è una società anarchica, ove la vita si definisce come un giuoco d’interessi particolari” (J. Maritain, Umanesimo Integrale). Il
cristiano vede allora “in molti giovani comunisti una fame e una sete di giustizia
che ignora il proprio nome; ed ama queste
anime ardenti. Riconosce nell’orrore delle
distruzioni che minacciano il mond, il volto delle omissioni di generazioni di cristiani - delle sue omissioni; sa che il comunismo è parassita d’un movimento storico di
emancipazione della forza-lavoro umana,
movimento inevitabile e insieme normale
in se stesso, e delle esigenze di giustizia
che sono come “l’animo indignato della
natura” e delle verità d’origine cristiana
che si sono corrotte a furia d’attendere; e
che anche facendola urlare contro Dio, è
la voce dei poveri e dei senza-averi che
trasmette alle nostre orecchie; sa che mai i
poveri hanno ottenuta giustizia - non dico
dai santi, dico dalla massa degli uomini
presa socialmente, cristiani e non cristiani
- se non quando l’hanno reclamata con la
forza. Niente di tutto
ciò diminuisce d’un
iota la gravità degli
errori e dei pericoli
del comunismo” (J.
Maritain, Umanesimo Integrale). Ma è
altrettanto vero che la
sconfitta dei pericolosi guasti determina-
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ti dalla cecità del marxismo e del liberismo
non potrà avvenire se non attraverso uno
sforzo di tutti i cristiani. Ad essi viene soprattutto chiesto di superare l’idea di una
fede prettamente intimistica e fortemente
fiduciosa nelle strutture politiche ed economiche, presenti nella società contemporanea: “Nelle nostre civiltà di origine medievale, i cattolici hanno pensato troppo a
lungo che bastasse loro, per quello che
riguarda il sociale come tale, accettare le
strutture di civiltà esistenti (precisamente
perché esse erano di origine cristiana)
senza intraprendere in questo ordine alcuna azione personale propriamente sociale.
Noi paghiamo ora questo ottimismo divenuto troppo spesso, soprattutto dopo il
trionfo dell’economia liberale e capitalista
del XIX secolo, egoismo e peccato di omissione. Noi abbiamo da recuperare un
grande ritardo per riprendere, in mezzo
alla crisi che subisce la società occidentale, il ruolo che tocca alle attività cristiane
nei riguardi del movimento della storia
temporale e delle trasformazioni sociali,
politiche e culturali del mondo. E tuttavia
è a questa condizione solamente che, agendo nel vivo stesso della civiltà occidentale, il cattolicesimo potrà attivarvi e animare dei rinnovamenti e dei mutamenti,
che non interessano solamente questa
civiltà, ma anche tutte le altre nella loro
interazione reciproca” (J. Maritain, Umanesimo Integrale). ☺
a.miccoli@cgilmolise.it
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I fatti di cronaca pongono frequentemente alle coscienze laiche e religiose una riflessione urgente: Come mai i
nostri ragazzi e ragazze esprimono comportamenti e fatti, talvolta provocatori,
altre volte tragici ed estremi? La rincorsa
dei nostri mezzi di comunicazione alla
notizia che faccia audience, deve far riflettere sulla mancanza d’attenzione alle solitudini dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, come del silenzio sui metodi e sistemi educativi concreti, quelli, cioè, che i
nostri ragazzi e ragazze sperimentano nei
loro fatti educativi d’ogni giorno all’interno delle agenzie o luoghi educativi: famiglia, scuola, parrocchie, strade, piazze e,
non ultime, le trasmissioni televisive.
Io ritengo che l’emergenza educativa continui ad essere la sfida anche del
nuovo secolo. In verità l’educativo ha da
sempre appassionato ed impegnato le intelligenze religiose, laiche e popolari del nostro paese. Fiumi di ricerche e di testi ci
raccontano come dovrebbero strutturarsi i
sistemi educativi. Il milleottocento, nella
storia europea, è stato chiamato “il secolo
pedagogico”, ma dopo due secoli, due
guerre mondiali, capovolgimenti epocali e
sviluppi tecnologici da capogiro, continuiamo a raccontarci metodi educativi e a disquisire sui sistemi pedagogici, mentre il
cuore e l’intelligenza dei nostri ragazzi e
ragazze, anche quello dei nostri figli, talvolta anche il nostro, vengono catturati da
“altre” emozioni. E noi disattenti protagonisti dell’educazione… bla, bla, blateriamo, facendo il contrario di quello che declamiamo verbalmente: cioè, siamo ormai
al gioco verbale della peggiore specie perché privo di contraddittorio e di verifiche
scientifiche.
Conservatori ed innovatori, reazionari e rivoluzionari, compagni e socialcamerati, liberisti e liberali, preti e laici,
spesso contrapposti all’interno dei medesimi schieramenti ideologici o “parrocchie”,
si dividono la palma delle riforme “giuste”
e della via “retta”. Intanto la tragedia familiare di alcune persone, diventa audience e
notizia; il dramma e la tragedia quotidiana
di migliaia di persone, talvolta popoli interi, passano inosservate dal grande
“audience” e dalle quiete coscienze rassegnate!
Disattenti spettatori del nostro
quotidiano, ci meravigliamo quando la

emergenza educativa
Francesco Pollutri
televisione ci annuncia che il nostro vicino,
si è sparato… ha sparato alla moglie… la
moglie ha ucciso il marito… il parroco è
fuggito con la perpetua… la figlia ha ucciso la madre… il campo rom è stato ripulito…! Sepolcri imbiancati dal fariseismo
dilagante, imperversante ed ossequiante,
così come dall’opportunismo di comodo,
sponsorizziamo le agenzie educative e le
scuole supermercato, agenzie e scuole
dell’autonomia da tutto, talvolta “anche”
dai processi educativi scientifici e rigorosi.
Chi vede “oltre” le righe dei gesti quotidiani, ha il dovere di prevenire le tragedie o
quantomeno di provarci, altrimenti è corresponsabile.
La storia, la vita, la cronaca e le
esperienze impongono riflessioni rigorose
fatte di critica ed autocritica interne ai nostri vissuti quotidiani. Laddove mancano
riflessione e proposte concrete, si fa solo
ideologia ed ideologia funzionale al potente di turno. Magari tale potente è solo il
“nulla”, così funzionale al liberismo economico e al potere di qualsiasi ideologia.
Quel nulla, che sempre, nella storia dell’umanità, ha caratterizzato la crisi del potere,
dando spazio unicamente a soluzioni autoritarie.
La scommessa è grande: diventare rigorosi ed evidenti testimoni di legalità,
trasparenza e coerenza applicando metodi
educativi preventivi. In altre parole, ancora
una volta, “andiamo da don Bosco”, ma
non ci affidiamo ai santi: confrontiamo con
rigore i nostri saperi ed i nostri progetti;
togliamo i lucchetti ai nostri cuori, ai cortili, alle scuole ed ai saperi; nelle case, nelle
famiglie, nelle scuole, nelle agenzie educative, facciamo percepire amore, rispetto e
fiducia ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Facciamo una grande scelta politica: i
giovani e l’amore per tutto quello che loro
amano, senza umiliarli mai… Ecco le
grandi leve di quel pretaccio massone e di
tutte le pedagogie popolari: dare ai giovani
il rispetto di sé, convincerli che c’è una
grandezza esistenziale alla loro portata. Far
percepire loro che “si può” e che la vita è
un grande gioco, dove ciascuno può gioca-
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re la sua partita, nel ruolo a lui più congeniale e nonostante le contraddizioni di cui
ciascuno è portatore. Realizziamo scuole
progettate e programmate nelle loro proposte culturali e scientifiche, superando le
logiche contabili di chi mentre ne afferma
l’urgenza, non riesce a trovare i soldi se
non per garantirsi l’aumento di stipendio.
Apriamo centri giovanili, oratori laici,
aconfessionali e multietnici. Tutte le Regioni italiane hanno strumenti e risorse
necessarie per passare dalle parole ai fatti e
non serve altra “devolution”! La scuola
dell’autonomia può essere l’una e l’altra
cosa insieme; può essere, tra le agenzie
educative, una sintesi ed una risposta significativa ed autorevole, al dilagante vuoto
educativo e d’amore, non certo l’unica.
“...ma con questo discorso non
acquistò Solone il favore di Creso....” (Erodoto, Creso e Solone), perché
gli uomini e le donne, in particolare quelli
di potere, vogliono essere adulati. Non
amano l’educazione, preferiscono gli allevamenti; non amano, cioè, chi li costringe
a cercare la verità e si vendicano sempre
su chi lo fa con schiettezza leale, legale,
trasparente e coerente”.
“I ragazzi di D. Bosco” lo sanno,
ma non hanno rinunciato a volare con le
aquile lungo i sentieri e le asperità della
vita e dei processi educativi… e talvolta si
cibano dei serpenti, di quelli velenosi in
particolare perché questi preferiscono i
sentieri dell’educativo, consapevoli che per
conquistare spazi di vita è necessario
“segnare i sentieri” per consentire a tutti di
raggiungere la vetta. ☺
polsmile@tin.it
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turismo sociale
Antonio De Lellis
“Il turismo affronta la sfida del
cambiamento climatico”. Incredibile, ma
vero. Il 28 settembre il Papa ha rivolto un
discorso per la Giornata Mondiale del
Turismo 2008 e, dinanzi ai rappresentanti della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, elogia il Turismo sociale, attività
per la quale la diocesi di Termoli aveva
promosso la costruzione di un lavoro di
rete che dura da circa un anno e che interessa l’intero territorio molisano. Dal
nostro osservatorio nazionale non ci risultano esperienze analoghe promosse
dalle chiese locali. Ci hanno detto che era
profetico e che era importante, per il
tramite di questa promozione, attivare
processi virtuosi per risollevare le sorti
dell’economia regionale, ma in realtà
pochi ci hanno aiutato anche all’interno
di ambienti vicini. Nonostante questo
abbiamo girato in lungo ed in largo i
comuni molisani, Petacciato, Termoli,
Bonefro, Santa Croce di Magliano, Sant’Elia a Pianisi, Cercemaggiore, Torella,
Frosolone, Salcito, Capracotta, divulgando e promuovendo un nuova idea di economia che nasce dal basso e dalla costruzione dello sviluppo di una comunità
locale. Molti ci hanno presi per pazzi o
quantomeno per degli illusi, ma abbiamo
proseguito con la convinzione nel cuore
che potesse essere l’unica strada giusta:
valorizzare quello che il Molise è, ovvero
ambiente, cultura rurale e sociale.
Abbiamo individuato 4 macroaree: basso Molise, Basso Sannio, Fortore,
ed il medioalto Molise. A queste si uniranno Campobasso e comuni limitrofi e
l’area Isernia-Venafro. Il fatto che i capoluoghi di regione si siano uniti solo alla
fine la dice lunga sulle difficoltà che una
idea che nasce dalla periferia possa raggiungere il centro. Alcuni giovani comunque hanno accettato questa sfida
coinvolgendosi e coinvolgendo soprattutto i pochi giovani, ma volenterosi che
animano le nostre aree marginali. Questa
storia inizia con il terremoto del Molise
che ha coinvolto in un grande progetto di
ricerca-azione oltre 60 giovani. Questa
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ha dato voce alla visione socioeconomica che gli stessi abitanti avevano, ma per la verità pochi ci hanno creduto. A seguito comunque di questa alcune Caritas si sono gemellate ed hanno
promosso corsi di formazione che accoglievano le indicazioni della ricerca. Ma
anche questa volta tutto si è fermato. Ad
un certo punto le briciole cadute dal tavolo di chi aveva beneficiato della ricerca, senza averla sostenuta, giungono
proprio laddove nel frattempo si era av-

dello stato del pianeta e del benessere
dell'umanità. Un turismo attento alla
promozione integrale della persona, in
una visione di sostenibilità e solidarietà,
e ciò fa degli attori operatori qualificati
nell'opera di custodia e di valorizzazione
responsabile delle risorse del creato, immenso dono di Dio all'umanità.
Tale turismo rappresenta un
motivo di speranza in un mondo in cui vi
sono accentuate distanze fra chi ha tutto
e quanti soffrono fame, carestie e siccità.
“Auspico che la riflessione occasionata
da questa Giornata Mondiale del Turismo, grazie al tema proposto, riesca ad
influenzare positivamente lo stile di vita
di tanti turisti, in modo che ciascuno dia
il proprio contributo al benessere di tutti,
che risulta essere in definitiva quello di
ognuno. Il degrado ambientale può essere frenato solo diffondendo un'adeguata
cultura comportamentale, che comprenda stili di vita più sobri. Da qui l'importanza, come ho ricordato di recente, di
educare a un'etica della responsabilità e
di procedere a "fare delle proposte più
costruttive per garantire il benessere
delle generazioni future. Inoltre, la Chiesa condivide con le vostre Istituzioni e
altre simili Organizzazioni l'impegno per
la diffusione del turismo cosiddetto sociale, che promuove la partecipazione
delle fasce più deboli e può essere così
un valido strumento di lotta contro la
povertà e tante fragilità, fornendo impieghi, custodendo le risorse e promuovendo l'uguaglianza. Tale turismo rappresenta un motivo di speranza in un mondo
in cui vi sono accentuate distanze fra chi
ha tutto e quanti soffrono fame, carestie
e siccità”. La sfida naturalmente continua, ma per noi è una bella boccata di
ossigeno. ☺

viato un percorso con gli ultimi degli
ultimi: i detenuti immigrati. Nasce così
un progetto di formazione al turismo
sociale ed alla agricoltura biologica finanziato dal Ministero della Giustizia
che viene ampliato a tutti i giovani del
Molise interessati.
Nell’ambito di questo progetto
nasce una amicizia tra persone probabilmente emarginate sino a quel momento
che però insieme hanno avuto il coraggio
di perseverare. Ed oggi all’indomani
adelellis@virgilio.it
dell’incontro decisivo abbiamo avuto
anche una importante organizzazione di
categoria che è disposta a portare avanti
il progetto, insieme a
promotori importanti
come Policoro. Ma
cosa dice il Papa nel
discorso intitolato “Il
di Salvatore Angela
turismo affronta la
tel. 0874 732384
sfida del cambiamento
climatico”? Parla del
Via XX settembre 185
potenziale del settore
BONEFRO
turistico nei riguardi

Ferramenta - casalinghi
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La globalizzazione definita come
“fenomeno di crescita progressiva degli
scambi e delle relazioni a livello mondiale”
ha rivelato tutti i suoi lati oscuri nei conflitti per la supremazia economica. L’accaparramento delle risorse energetiche, idriche e delle materie prime rendono difficile
il lavoro di quanti ad ogni livello si sforzano di costruire un mondo giusto e solidale.
In un mondo che ha subito l'appiattimento
globale nei rapporti sociali ed economici è
necessario più che mai difendere la stabilità politica che possa anche ridefinire le
regole degli scambi economici e delle produzioni internazionali. Allo stato attuale il
nostro Paese sembra aver seguito il percorso della economia virtuale dimenticando
che ciò che sorregge davvero gli equilibri
di uno “stato di benessere” generale è
“l'economia reale”. Spina dorsale dell'economia reale insieme ai settori primari è da
sempre la piccola e media impresa, ma
pare sia stato in questi anni un concetto
dimenticato. Nel regime monopolistico
delle multinazionali si è giocoforza insinuato un sistema finanziario drogato ed
oggi assistiamo ad una crisi economica
perversa e contraddittoria. Ma credo che al
punto in cui siamo, nella più completa
vulnerabilità, arrenderci sarebbe mostruoso.
L'aumento generalizzato dei
prezzi erode i consumi, così come spiazza
le produzioni interne a vantaggio delle
importazioni. Se vogliamo veramente tornare a crescere occorre innanzitutto ridurre
gli ostacoli che ci poniamo da soli senza
saperli trasformare in elementi di valorizzazione dei nostri prodotti, favorendone il
consumo. Da noi, in Molise, una vera economia reale non è mai decollata, l'industria
ha occupato spazi fin troppo esigui ed ora
rischiamo continuamente di perdere ciò
che, con fatica, si è avviato negli anni dell'espansione economica. Gli anni ottanta,
in Italia, hanno rivalutato la piccola e media impresa, celebrando la logica del distretto. Poi è arrivata la new economy e da
lì la materialità dei processi produttivi è
stata considerata superata ed abbiamo assistito, sullo sfondo della globalizzazione,
allo spostamento delle fasi produttive verso i paesi a minor costo del lavoro. Gli
eventi più recenti stanno iniziando a scrivere una storia diversa. La Cina e l'India
hanno iniziato ad elevare i propri standard

qualità e gusto
Giulia D’Ambrosio
di vita ed hanno determinato un forte aumento della domanda dei bisogni più elementari: dal grano al riso, dal rame al ferro
al petrolio. Gli esperti concordano sul fatto
che il costo del petrolio sarà sempre più
alto con la conseguenza di un rincaro dei
costi dei traffici commerciali. Sarà sempre
meno conveniente andare a produrre in giro
per il mondo, i processi produttivi verranno
reinterpretati necessariamente in chiave di
prossimità geografica. Il cooperativismo,
ad esempio, si è dimostrato un efficiente
meccanismo di distribuzione regionale di
reddito. Ogni componente di una cooperativa desidera la crescita del patrimonio nel
proprio contesto locale e nella regione in
cui vive ed opera. Nello sviluppo della
dimensione locale ritroviamo le nostre
radici: familiari, economiche, culturali,
esistenziali. Dove le cooperative riescono
ad essere forti, si impedisce la formazione
dei monopoli e si rafforzano il pluralismo e
la democrazia economica.
Ma è necessario che le iniziative
locali si inseriscano in una politica di interdipendenza con le altre realtà locali e regionali attraverso la costruzione di reti che
possano interagire sul piano politico, economico e sociale. Il fine deve essere quello
di attivare un potenziale capace di rispondere alle reali necessità della popolazione
per essere finalmente libera, creativa e autonoma.
Il Molise ha senz'altro cominciato
a capire di avere almeno nel settore agroalimentare qualità e gusto universalmente
apprezzati. Ora più che mai, dobbiamo non
solo far conoscere i nostri prodotti, ma
acquisire capacità imprenditoriali forti e
dinamiche affinché si conquistino fette di
mercato significative. In questo percorso
tante sinergie dovranno funzionare, sperando che la formazione universitaria possa
innescare i famosi “meccanismi virtuosi”
che gli Enti preposti dovranno, con forza,
sostenere. Mi vengono in mente i territori
liguri, che con i famosi “terrazzamenti”
hanno utilizzato pendii impossibili da coltivare, seppur baciati da un clima favorevole.
Invece provo rabbia passando per i nostri
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paesi quasi spopolati, con lunghe distese di
terre incolte, dove si potrebbero sperimentare nuove colture, se solo si finanziassero
progetti concreti, volti anche al ripopolamento oltre che ad un aspetto produttivo.
Infine il cooperativismo può occupare oltre
al settore agroalimentare, vari settori, a
partire da quello abitativo, per andare alla
prestazione di servizi urbani, sicurezza,
asili nido, tempo libero e per finire alle
cooperative di consumo. Un bel sogno in
cui occorrono leader che sappiano motivare obiettivi, filosofia, valori e principi tesi
ad una crescita auto-propulsiva.
I nostri grandi limiti sono rappresentati da un sistema viario assolutamente
insufficiente, dal tema dell'energia, nonché
dalla troppa burocrazia e complessità nelle
istanze e nei rapporti comunitari. I vari
settori del commercio devono essere caratterizzati da più trasparenza, reciprocità e
innovazione. Occorrono politiche serie e di
rottura rispetto a personalismi suicidi e
deprimenti. Vogliamo politiche fatte di
valori alti, protese alla soddisfazione morale oltre che materiale, dove il singolo riprovi la voglia di sostenere la politica in forza
del suo mero obiettivo di studio ed efficienza collettiva. Il momento economico
necessita di grandi volontà per evitare inutili naufragi.
Tuteliamo meglio i nostri interessi e impediamo alla nostra Regione di subire il carattere predatorio del mercato, attraverso regole precise protese alla salvaguardia ed allo sviluppo del territorio. Il mondo
sta cambiando ancora e cambiano perciò le
convenienze. Il concetto di prossimità spaziale e temporale, interpretato sia in termini
locali che regionali, non deve rappresentare un ritorno al passato, ma la proiezione in
avanti della nostra storia e delle nostre
tradizioni. Proporre innovazione tecnologica organizzativa e di prodotto, a patto che
si voglia continuare ad essere protagonisti
del buon gusto, del buono e del bello. Con
l'ambizione di vestire a nuovo anche il
nostro futuro. ☺
giuliadambrosio@hotmail.it

23

la nostra fauna

i ciarlieri corvidi
Angela Damiano
“D’un tratto nel pezzetto di cielo
visibile dalla mia finestra piombano giù
dall’alto una dozzina di proiettili neri
dalla forma aerodinamica. Grevi come
pietre cadono giù fin quasi la cima degli
alberi, poi all’improvviso dispiegano
delle grosse ali nere e si trasformano in
uccelli”, descrive così l’etologo Konrad
Lorenz, in “L’anello di Re Salomone”, le
giocose acrobazie aeree delle sue
“perenni compagne”: le taccole. Il
“padre” dell’etologia (scienza che
studia il comportamento animale)
affascinato dall’evoluta vita familiare e sociale della Taccola, caratteristica presente in pochi uccelli ma
anche in pochi animali, osservò e
descrisse approfonditamente i suoi
comportamenti. Arguzia, forte capacità di apprendimento e ad imitare
suoni e versi, vita sociale intensa e
gregaria che permette lo scambio di
informazioni tra i diversi componenti, sono alcune delle particolari caratteristiche di questa specie. Famosa
già ai tempi degli antichi Romani, la Taccola (Corvus monedula) veniva chiamata
“Moneta” probabilmente poiché accusata
di essere una piccola ladra di monete e
oggetti luccicanti. Fama rafforzata da
Ovidio ne “Le Metamorfosi” dove nel
libro VII narra dell’avida principessa Arne che consegnò la propria terra a Minosse, Re di Creta, in cambio d’oro ma, dopo
averlo ricevuto, venne mutata in Taccola
(un uccello che continuò ad amare l’oro).
Reputazione che viene ripresa anche dal
significato del suo nome monedula =
moneta. Questa specie può raggiungere i
34 centimetri di lunghezza e un’apertura
alare di 74 centimetri, arrivando a pesare
massimo 270 grammi. Sia il maschio che
la femmina possiedono una colorazione
simile: becco robusto, zampe e piumaggio
nero, quasi lucido, con parti grigie sulle
guance ed intorno al collo. Gli occhi sono
occhi chiari, bluastri nei giovani e ispirarono anche questi versi di un poeta sudafricano del ‘900 “vedessi il blu intenso
negli occhi di una giovane taccola, più
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tenera della tenerezza” (da A young jackdaw di William Plomer). La sua adattabilità, la sua varietà di luoghi di nidificazione e di riposo (alberi, campanili, edifici
in pietra, rupi, scogliere) e la sua alimentazione molto varia (insetti, chiocciole e
altri invertebrati, frutta, semi e granaglie,
piccoli roditori, briciole e avanzi, ecc.)
riescono a far sopravvivere questa specie
in svariati ambienti anche in quelli antropici. Si nutre nei prati e generalmente sul

terreno ma è anche un importante
“controllore” della popolazione di Piccioni che vengono scacciati come intrusi, se
nidificano all’interno di colonie di taccole,
grazie alla coalizzazione di quest’ultime.
Controllore e non distruttore poiché per
un equilibrio naturale di mutua convenienza un predatore non estingue mai la
sua preda (a meno che non intervenga
negativamente l’azione dell’uomo) e
quindi si limitano solo al prelievo di una
parte del surplus della popolazione di
Piccioni. Fedeli per tutta la loro vita (circa
7 anni) il maschio e la femmina restano
uniti anche quando si aggregano allo stormo invernale e svolgono, insieme agli
altri adulti che lo compongono, un’insostituibile ruolo educativo verso i piccoli
ed i giovani che riescono a riconoscere i
predatori ed i pericoli solo attraverso l’apprendimento e l’esperienza del gruppo e
non per istinto innato come avviene in
altre specie di uccelli.
Dal caratteristico tchak-tchak
passiamo all’inconfondibile kraa della
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Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) un corvide più grande della specie
precedente: può raggiungere i 50 cm di
lunghezza (dalla testa alla coda), un metro
di apertura alare e i 580 grammi di peso.
Adattabile come la Taccola, anche questa
specie frequenta una grande varietà di
ambienti (compresi i coltivi) ma devono
avere come caratteristica indispensabile la
presenza di alberi da utilizzare come dormitori notturni o per la nidificazione. Il
maschio e la femmina, anch’essi
monogami come tutti i corvidi, possiedono una colorazione simile: becco robusto, testa, parte anteriore del
collo, ali, coda e zampe nere con
nuca, dorso, spalle e parti inferiori
grigie. L’alimentazione di questa
specie è simile a quella della Taccola
ma non disdegna di nutrirsi anche di
carogne.
Claudio Eliano, filosofo e scrittore naturalista greco, nell’opera
moralistica “Sulla natura degli animali” elegge la Cornacchia a simbolo di fedeltà e narra di aver sentito dire
che gli antichi, durante la cerimonia nuziale, cantavano “Il canto della cornacchia” in onore dei novelli sposi come
augurio di fedeltà reciproca e per la fortuna della loro futura prole. In Grecia, infatti, era l’uccello sacro alla dea Atena, prima della Civetta, ma fu punito e sostituito
da quest’ultima per troppa fedeltà alla dea
per averle riferito di un affronto che aveva
scoperto spiando e quindi venne degradata come monito per gli altri uccelli a non
parlare troppo.
Queste due specie raramente
passano inosservate e, nonostante la loro
intelligenza ed il loro simbolismo positivo, sono visti dall’uomo moderno in termini negativi incutendo ancora timore e
disprezzo come se vivessimo ai tempi dei
Celti quando venivano indossate armature
e elmi raffiguranti corvi (persino con ali
mobili) per distrarre e terrorizzare i loro
nemici.☺
crfs.casacalenda@lipu.it

le nostre erbe

il crisantemo
Gildo Giannotti

Il crisantemo, una delle piante
più diffuse nel mondo, appartenente al
genere Chrysanthemum, che comprende specie annuali e specie perenni, è
caratterizzato da fiori dai colori gioiosi
e luminosi: luminosità evocata anche
dal nome, che deriva dalle parole greche chrysós = oro e anthémon = fiorente, col significato di “fiorente d’oro”; i
suoi fiori simboleggiano sempre una
grande nobiltà d’animo.
Poesie, racconti e leggende
hanno sempre esaltato la bellezza dei
crisantemi. Famosa è la leggenda giapponese di una bambina che si presentò
al tempio con un fiore di campo in mano: l’unico che era riuscito a trovare in
quella stagione prossima all’inverno. La
mamma era molto malata e si era recata
a pregare per farla vivere ancora a lungo perché lei e i suoi quattro fratelli
avevano ancora bisogno delle sue cure,
del suo affetto. Volle offrire di cuore
quel povero fiore non avendo trovato
altro. “Accetto il tuo dono. Tua madre
vivrà ancora tanti anni quanti petali ha
il fiore che mi offri”. La bambina, rapi-

damente, contò i petali del fiore e pensò
tristemente: “Sono pochi”. Ma un’idea
le passò nel pensiero e prima di infilare
il fiore nel vaso votivo, pazientemente,
con le sue unghie finissime e taglienti,
divise i cinque petali in tante strisce
sottilissime. Alla fine del suo amoroso
lavoro i petali si erano moltiplicati in
gran numero e la mamma guarì e visse
lungamente.
Esistono numerose classificazioni dei crisantemi a seconda della
forma dei loro fiori. Il lavoro di ibridazione e di creazione di nuove forme e
varietà è tuttavia così rapido che ogni
classificazione, dopo breve tempo, non
è più realistica.
Il crisantemo è stato coltivato
per la prima volta nel 500 a.C. in Cina.
Importato in Europa soltanto nel secolo
scorso dal Giappone, dove è coltivato a
scopo decorativo, era esaltato da Confucio. Sempre in Giappone è considerato il fiore nazionale e ad esso è intitolato il maggiore ordine cavalleresco. Se
inoltre ad un giovane capita di uscire
con una ragazza giapponese, faccia
attenzione: regalarle un crisantemo equivale ad una vera e propria dichiarazione d’amore. Nel linguaggio ottocentesco dei fiori il crisantemo esprime
dubbio o attesa, in quello indiano
“amore oltre la tomba”. Nei paesi anglosassoni il crisantemo si regala anche
in occasione di nascite e matrimoni
perché simbolo di gioia e vitalità. I crisantemi adornano comunemente, in
ogni epoca dell’anno, le case, le tavole
nei ristoranti; vengono regalati per feste
e compongono mazzi per sposalizi. In

Italia si utilizza invece unicamente come fiore ornamentale per tombe e cimiteri. L’usanza di ornare le tombe con
crisantemi è relativamente recente, ed è
dovuta al fatto che essi fioriscono proprio in autunno, in coincidenza della
Commemorazione dei defunti.
La fioritura dei crisantemi si
verifica in autunno perché la formazione dei fiori viene stimolata dalla brevità
delle giornate, cioè è legata al particolare rapporto che c’è in questa stagione
tra le ore di luce e quelle di buio (notte
più lunga del giorno). Chi dispone di
una serra può coltivare crisantemi praticamente tutto l’anno, con l’aiuto di luci
artificiali e di impianti di oscuramento.
Per coltivare i crisantemi all’aperto, si
possono seguire questi accorgimenti:
- effettuare una concimazione con letame ben maturo, da interrare con una
vangatura in autunno, e spargere del
fertilizzante specifico in primavera;
- praticare la cimatura ed eliminare i
getti laterali per limitare la vegetazione
della pianta ed ottenere fiori più grandi;
- eliminare, a fine luglio, tutti i boccioli
laterali sempre per avere un bel fiore
grande dal bocciolo corona.
Usando il crisantemo in casa
come fiore reciso è opportuno, se non si
gradisce il forte profumo aromatico che
queste piante emanano, asportare le
foglie dagli steli.
Tanta gente tuttavia non sa che
il crisantemo è un fiore commestibile: i
suoi petali, mescolati ad altri vegetali,
costituiscono una raffinatissima insalata.
giannotti.gildo@gmail.com
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terza età

come l’aquila
Teresa Labagnara
“Più anni alla vita o più vita
agli anni?”. Lo slogan pone un’alternativa, quasi che una vita lunga sia inconciliabile con una vita di qualità, quando invece
anche un’ottantenne, quale io sono, può
sentirsi ancora in corsa, nonostante le
lentezze, i vuoti di memoria, i deficit sensoriali… Misteriosa è la durata della vita,
ma la qualità di questi anni in più che mi
sono concessi dipende soltanto da me,
dalla mia capacità di viverli in armonia
con me stessa, accettando il cambiamento
e attingendo allo scrigno del passato le
perle che possono impreziosire il presente
e irradiare speranza nel futuro.
L’età stessa ci viene in soccorso.
“In questa tappa conclusiva della vita
avvengono fenomeni precedentemente
impensabili e l’umanità della persona
tanto più diventa fragile nella sua fisicità
tanto più diventa forte nelle sue risorse
interiori”. Sono parole di Ferdinando
Montuschi, pedagogista e psicologo, che
prendo dalle conclusioni del libro da lui
curato insieme a Gabriella Persico: Scoprire la vita nella terza età, pubblicato da
Cittadella Editrice; libro dove gli anziani
si raccontano con coraggio e insieme con
umiltà per un bisogno di “tirare le fila
della vita vissuta finora, di guardare al
futuro”; “di rendere conto della propria
amministrazione” (c’è un riferimento alla
parabola di Luca: 16, 2) perché “la vita
non è qualcosa di personale e basta, ma
va anche considerata come un bene che ti
è affidato in gestione”.
Tante le storie da leggere e da
meditare; e il libro stesso ha una sua storia, non meno interessante, raccontata da
Gabriella Persico nel capitolo “Dialogando con gli autori”; mentre a sua volta il
professor Montuschi definisce nella introduzione i problemi della terza età e le
premesse educative per viverla serenamente.
Racconta dunque la dottoressa
Persico con disarmante semplicità: “Sono
veneta di Vidor (Treviso), ho 83 anni,
sono cieca. Da 57 anni sono nel gruppo
della Cittadella di Assisi e lavoro da un
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quarto di secolo a Cittadella Editrice con
l’incarico, fra l’altro, di tenere i rapporti
con i curatori delle collane psicologiche.
Desiderando un libro sulla terza età mi
rivolsi al professor Montuschi, curatore
della collana psicoguide. La sua risposta
fu: “nessuno può parlare meglio della
terza età di quelli che la vivono”. Mi preparò la traccia… Mi trovai così impegnata a cercare collaboratori per il libro…
Per la ricerca pensai di rivolgermi a persone che conoscevo e, al bisogno, di puntare su amici per cercare altri coautori”.
Tra rifiuti e adesioni si è concretizzata questa raccolta di testimonianze
che vanno ben oltre una descrizione della
terza età e si possono considerare delle
autentiche autobiografie. “Sento che non
posso parlare della mia esperienza da
anziana (mi piace riportare le parole, così
pregnanti, degli autori) senza parlare delle
tappe più significative della mia vita, perché la vita di ognuno di noi è un
“continuum” e la terza età è l’epilogo di
quello che siamo stati da bambini, da
giovani, da adulti”. “Questa fase della
vita non è da vedere solo come rimpianto
per il tempo passato, anzi è un momento
da vivere con la consapevolezza di chi sa
di avere al proprio attivo un bagaglio di
esperienze che vanno ripensate e che sia
nel bene sia nel male hanno formato le
nostre persone”.
Questo bagaglio riflesso, che fa
di ciascuno di noi una persona unica fra le
tante, emerge in pienezza nell’età avanzata, orientando e connotando le nostre scelte, quando, di fronte agli irreversibili cambiamenti nella nostra esistenza, siamo
chiamati a riprogettare il nostro cammino
senza tradire noi stessi. Si tratta di trovare
un equilibrio fra ciò che si modifica e ciò
che può dare un nuovo significato all’esistenza, rivalutando e non rifiutando il
passato. “Le risorse che ci aiutano ad
andare avanti le dobbiamo trovare dentro
di noi: ragionando!” . “Ogni stagione dà
i suoi frutti e i nostri contengono una somma di sapori e aromi che rendono dolce
la vita”. Abbondanti e intramontabili i
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frutti della longevità assaporati dai protagonisti delle nostre storie: l’amore per il
sapere e per la bellezza, lo spirito umoristico, la tenerezza, l’intimità, la relazione
amicale, la gratuità, la preghiera…
Leggo parole che invitano alla
contemplazione, cariche di risonanze affettive e cognitive. “Mi si spalancarono
due finestre che fino ad allora avevo tenute socchiuse: una sull’immensità del cielo
stellato e l’altra rivolta ai sentieri lussureggianti di colori dei fiori e della magica
simmetria delle loro forme”. Altre dettate
da una forza interiore capace di trasformare un dolore profondo, come la perdita del
proprio coniuge, in un’aggiunta di umanità. “Non avrei mai creduto di piangere
così tanto e così a lungo… quel passo
solo io lo posso fare, cambiando il mio
cuore, maturando il mio affetto…Il lutto
può inaugurare una stagione di grande
libertà, di più profondo amore, di più
responsabile scelta”. Un’invocazione di
salvezza e di perdono. “Spero che Dio mi
risparmierà la dannazione, perché all’inferno ci sono già stato. Ma ho imparato
che, almeno in vita, si esce da quel terribile luogo camminando lentamente con le
sole ginocchia, carponi nella preghiera”.
E infine, gioiosamente. “Sembra o non
sembra, ho 86 anni, ringrazio il Signore
per questa lunga ospitalità che mi ha concesso, e senza pagare nulla per l’affitto
del suo Creato”.
La conclusione è nell’illustrazione di copertina - una coppia di anziani, lui
e lei, in volo su una grossa piuma - e in
una pagina che si addice magnificamente
all’immagine: “Egli perdona tutte le tue
colpe… e tu rinnovi come aquila la tua
giovinezza... Perché questo rapace è così
longevo a confronto degli altri uccelli? Il
segreto sta nelle sue ali possenti e nelle
sue piume tenaci. Quando l’aquila si accorge che sta diventando vecchia, si
strappa di dosso le penne ormai logore e
le rimette nuove… Ciò che è solo una
simpatica leggenda - simbolo per l’aquila, è invece una realtà per il nostro spirito. Il perdono di Dio ci spoglia dell’uomo
vecchio e ci dona una vita nuova…
Possiamo tornare a volare alto con libertà e sicurezza. Il più grande miracolo che
il Dio della tenerezza può fare a noi vecchi”. ☺
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«Mi sono spesso chiesto perché
la chiesa fa da sempre più fatica a trattare con le vittime innocenti che con i carnefici colpevoli…. I cristiani non sono
solo praticanti, ma anche mistici della
giustizia, comunque mistici “con gli occhi aperti”, mistici con una compassione
che oggi, a mio avviso, è diventata una
delle parole chiave della sequela di Gesù» (J.B.Metz).
Notte di Halloween, 1° novembre, festa dei Santi, 2 novembre, memoria
cristiana dei morti, 4 novembre, memoria
della vittoria della grande guerra, con
relative celebrazioni, ognuno con le sue
liturgie, tanto religiose che civili o mediatiche, si susseguono in questi giorni. Una
sequenza che il calendario ha composto
con il risultato di uno strano mix di religione pagana, cristiana, politica e civile,
dove ognuna assume dalla religione una
ritualità che fa propria, introducendo concetti inospitali perché apportatori di corruzione. Ognuno celebra, ovvero
“glorifica” i propri: streghe, santi, i padri
e antenati, gli uccisi dalle guerre, detti
“caduti”; si tratta comunque di morti,
tanti e, purtroppo, molti vittime innocenti.
Collocate dentro concezioni tranquillizzanti che offrono la capacità di rendere
«le vittime invisibili e le loro grida non
udibili», le loro vite sono consegnate ad
un passato glorioso che nulla dice più al
presente. Maschere, fiori, lumini, assemblee, corone, sfilate saranno i gesti con
cui ci porremo “di fronte” ai morti, ma,
ben lontano dall’entrare in quel mistero
della vita che conosce paure, beatitudini,
presenze, sacrifici nel tempo breve dell’esistenza, percorso unico e irripetibile.
Sebbene i nomi di alcuni risultino scolpiti
sulla pietra, in monumenti esposti alla
visibilità collettiva, la “memoria” non ci
inquieta, ci basta “glorificarci” di loro: le
liturgie si accavallano, la vita e la morte
rimangono all’orizzonte sfumate nella
loro dignità e mistero.
Una stagione culturale che all’-

quale dio?
Silvio Malic
apparenza si riconosce laica e secolare,
capace cioè di radicarsi nel valore proprio
delle cose innervate nel tempo e nello
spazio, ci costringe ad essere testimoni di
una continua “trasfigurazione” della realtà e della sua non rappresentazione veritiera.
La sensibilità per cammino etico liberante e generatore di futuro penso
abbia tre pilastri comuni su cui poggiare:
1) Rendere visibile la realtà.
Con solerzia concordante, nell’attuale
crisi finanziaria, i governi hanno proclamato una “escatologia” (attesa delle cose
future e finali) protetta da ogni rischio e
pericolo, capace di nascondersi dietro
l’impronta di distruzione dei propri
“zeloti”, “strateghi” di predomini e di
esclusioni perseguite nel “nuovo ordine
mondiale”, al cui progetto nessuna arma
o conflitto é preclusa.
2) L’autorità dei sofferenti.
Che cosa può conservare nella
pace il mondo anche in questi tempi di
globalizzazione? Il principio basilare
della uguaglianza degli uomini, - verità
divenuta ipotesi esigente della politica,
ma relegata nei libri scolastici o nelle
liturgie celebrative dei morti in quanto
loro meritano “uguale” rispetto - affonda
le radici nella visione biblica della creazione da parte di Dio. Trova però la sua
traduzione morale nel principio pragmatico, non scritto da nessuna parte, ma costitutivo della relazione pacificatrice di ogni
epoca: non c’è sofferenza del mondo che
non ci riguarda. La nozione basilare e
fondativa dell’uguaglianza delle persone
e dei popoli - vero segno dei tempi per
Giovanni XXIII - rinvia al riconoscimento di una autorità che nessuno può imporre, magari invocando Dio sull’uso della
propria forza, in
quanto la si può
comprendere
solo lasciandosi
incontrare: vedendo, ascoltando e rispondendo alla auto-
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rità dei sofferenti. Tale autorità vincola
tutti, prima di ogni votazione o intesa,
credenti e non credenti e non può essere
aggirata da nessuna cultura umana e da
nessuna religione. Una simile autorità
obbedita potrebbe costituire il fondamento di un ethos della pace.
3) Rimettere al centro la giustizia.
Se la riflessione morale del passato si è
trovata spesso muta di fronte al male del
mondo, nell’evidente contrasto tra onnipotenza di Dio e potenza distruttrice dell’uomo, occorre, nell’oggi, recuperare il
senso dell’apocalittica biblica: essa «non
reca l’impronta di distruzione totale tipica degli zeloti, ma si preoccupa di offrire
una percezione del mondo che “svela” e
“scopre” ciò che accade realmente, contro la tendenza che fa continuamente
capolino in tutte le concezioni del mondo
religiose e metafisiche a rendere le vittime invisibili e le loro grida non udibili» (J.B.Metz).
Di qui l’urgenza di una “mistica
della giustizia”: mistica perché è una
giustizia non senza volto, ma una giustizia che “cerca il volto” e conduce al
“volto” dei sofferenti verso i quali tutti
risultiamo debitori. Per i credenti, lì si
delinea e diviene visibile, perché espressione terrena, la prossimità di Dio.
“Signore quando mai ti ho incontrato? chiede il credente nel giudizio - ogni volta che hai fatto questo al più piccolo dei
mie fratelli” - sarà la sua risposta.
Da questa visione altra e alta si
può assumere un ethos della pace e della
giustizia, in espressioni plurali, ed una
politica che sa di essere vincolata non alle
strategie vincenti a qualunque costo, ma
alla realtà biblica della “compassione”.
Sorgerebbero percorsi di buone prassi
“altre” e “ulteriori”, con orizzonti aperti, a livello personale, comunitario, planetario - che non la mera esecuzione delle
richieste del mercato o delle cosiddette
“costrizioni oggettive” in tempi di globalizzazione. ☺
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terremoto e recessione
Domenico D’Adamo
La crisi finanziaria che affligge tutti i “mercati” del mondo avrà
riflessi, nei prossimi mesi, sul sistema
economico dei paesi sviluppati, provocando un cambiamento epocale di cui
si sconosce l’esito: questo in sintesi è
ciò che affermano tutti gli esperti del
settore. Recessione è il termine più
evocato in questi giorni, che tradotto in
pratica significa meno consumi, meno
crescita, meno lavoro: in abbondanza
avremo solo la povertà. Questo è quanto accadde anche all’inizio del secolo
scorso con una situazione economica
simile a quella attuale; oltre alla fame,
non dimentichiamolo, portò anche la
guerra.
Il capitalismo senza regole è
sostanzialmente finito e la finanza creativa, quella che trasformava i debiti in
crediti, è demonizzata anche da chi ieri
ne aveva profetizzato i vantaggi e oggi
scrive libri contro la globalizzazione.
Lo stesso Presidente del Consiglio,
noto per il suo ottimismo, non parla più
di deregulation; scopre solo oggi il valore e la forza dello Stato, fino a ieri
considerato fardello, intralcio alla realizzazione del “paradiso” in terra; il suo
modello economico è saltato in aria e
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lui, invece di ritirarsi in convento a
meditare, si incarica di curare il fallimento con terapie che ha sempre disprezzato: l’intervento dello Stato nella
cura dell’economia.
Dov’è finito il progetto politico della destra? Dove sono finiti quelli
che gridavano “meno Stato e più mercato”?
Dopo essere intervenuto a
favore dei banchieri con lauti aiuti e
scarsi risultati, nei prossimi giorni il
“nostro” dovrà necessariamente rivolgersi a quelli che di soldi non ne hanno,
ma che sono la vera ricchezza del Paese, ai lavoratori che già navigavano
nella nebbia fitta, per chiedere loro
ulteriori sacrifici: con quali credenziali?
La legge Biagi? Il lodo Alfano? Il decreto Gelmini? La mozione sulle classi
separate per gli alunni stranieri?
Un Paese così diviso non è
nelle condizioni di risolvere problemi
piccoli, figuriamoci poi se chi ci chiede
di stringere la cinghia è uno che naviga
nell’oro.
A detta di molti economisti,
situazioni cosi gravi vanno affrontate
aumentando il debito pubblico con
massicci interventi dello Stato nell’economia così da sostenere
occupazione e consumi
con conseguente aumi abbono
mento delle entrate fiscali, in mancanza delle
solo se si
quali il debito crescerebmette a ridere be ugualmente senza
alcun giovamento.
Nella nostra regione

la
fonte
febbraio
novembre
2008
la
lafonte
fontegennaio
gennaio
marzo 2005
2005

intanto si fa giusto il contrario: si aumenta la spesa pubblica non per investire in opere pubbliche o private, ma
semplicemente per sistemare amici e
compari nel consiglio regionale. Oggi,
più che mai, sarebbe il caso di finanziare la ricostruzione pubblica e privata
nelle zone terremotate, oltre che intervenire con maggiori risorse nell’economia dell’intera regione, appunto per
aiutare la crescita, l’occupazione e i
consumi non degli amici ma di tutti i
cittadini molisani.
È di qualche giorno fa la notizia che i Sindaci del cratere si accingono a chiedere al governo centrale, per il
tramite del Commissario Iorio, provvedimenti atti all’abbattimento di tributi e
contributi non versati allo Stato, pur
essendo consapevoli che detti provvedimenti sono del tutto insufficienti a
sostenere l’attuale situazione. Il nodo è
arrivato al pettine, l’interlocutore più
vicino al cittadino è il Sindaco che non
se la può cavare con un semplice “c’è
la recessione e il cavaliere non ci da i
soldi per ricostruire” perché è l’esatto
contrario. Se per i banchieri si sono
trovati 40 miliardi di euro, e non 40
miliardi di anni di carcere, come sarebbe stato giusto, perché per le persone
oneste non si trova un centesimo di
euro, considerato che nei prossimi anni
ci saranno 15 milioni di poveri a causa
dell’arcinota finanza creativa?
È noto ormai a tutti che se il
governo non finanzierà gli interventi di
ricostruzione, avviata solo dopo sei
anni dall’evento, molte imprese porteranno i libri contabili in Tribunale e
moltissimi lavoratori rimarranno senza
lavoro. Altro che recessione: qui ci sarà
il deserto. ☺

