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sterilizzazione di massa
Antonio Di Lalla
Aveva torto marcio, purtroppo,
Indro Montanelli quando sosteneva che
per liberarsi definitivamente del cavalier
Berlusconi bisognava farlo governare. In
questi anni ha inoculato invece un virus
così potente che è riuscito a sterilizzare i
cervelli di gran parte degli italiani, tanto
che i pochi superstiti girovagano come
zombi. Si ha terrore per l’influenza suina
che uccide i corpi e non ci si accorge di
quanto più pericoloso sia quello che uccide
l’umanità che è in noi.
Nei nostri centri se il terremoto
ha lesionato le case, il berlusconismo,
goffamente somministrato dal commissario governatore Iorio, ha ridotto in macerie forse la sinistra, sicuramente i suoi
interpreti, non senza l’apporto determinante di Massa e Ruta, che hanno deciso
di consegnargli anche il comune di Campobasso, e delle loro controfigure messe
nei punti chiave. A Santa Croce di Magliano i sedicenti di sinistra, più propriamente sinistrati, litigano tra di loro e presto sapremo a vantaggio di chi; a Bonefro
e a Casacalenda si sono ritirati in buon
ordine, senza colpo ferire; a Ripabottoni
il sindaco, annusata l’aria e i vantaggi, si è
già trasferito di sua iniziativa, nell’indifferenza del consiglio comunale che non gli
ha chiesto neppure conto della dipartita; a
Larino, prima hanno consegnato il comune
al Giardino di Iorio, e ora ci si meraviglia
che si sta smobilitando l’ospedale. A Rotello e Morrone del Sannio stessa sorte.
L’ondata di denaro, annunciata e in parte
elargita a destra e a manca, che doveva
servire per la ricostruzione e la ripresa
produttiva, ha avuto già un effetto deleterio: ha spazzato via, se non tutta la sinistra,
almeno i suoi professionisti e benpensanti.
Se questa è in Molise la situazione del cosiddetto cratere a quasi sette anni
dal sisma, non oso immaginare che ne sarà
dell’Aquila fra qualche anno, visto che già
oggi è ridotta a palcoscenico dei grandi
della terra che lasceranno di certo solo
intasate le latrine costruite per l’occasione.
Le cose vanno male e le raccontiamo non perché siamo così perversi da
provarci gusto, ma perché continuiamo a

credere in uno scatto di orgoglio, perché
vogliamo essere lievito di una nuova generazione che riscopra la passione per la
politica, l’impegno nella società, la solidarietà umana. E si potrebbe ripartire dal
rinnovo del parlamento europeo. Con il
nostro voto possiamo contribuire allo sviluppo e al miglioramento dell’Unione
Europea che è un progetto di integrazione
e non di esclusione ed è cruciale per rispondere ai bisogni fondamentali della

persona umana e per il servizio del bene
comune. La possibilità di scegliere fra i
candidati non ci è stata ancora scippata,
almeno in questa competizione, e allora
non favoriamo persone indecenti o impresentabili, l’immunità non è sinonimo di
impunità. Se ci attendiamo che il parlamento rispetti la vita umana, promuova i
diritti sociali dei lavoratori, promuova la
giustizia e la pace (non armata), protegga il
creato ed elabori politiche di assistenza nei
confronti dei membri più deboli e più bisognosi delle nostre società, eleggiamo donne e uomini che hanno dato prova di impegno e responsabilità, non i replicanti di una
maggioranza indecorosa, già qui nella
penisola.
Il teatrino italiano invece ci propone il referendum elettorale: non hanno
trovato il tempo per una seria riforma del
porcellum (mai nome fu più azzeccato)
eppure in campagna elettorale sembrava
l’unico problema! e dispendiosamente
hanno trovato la data; ora ci si accorge che
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serve a poco,
se non è addirittura nocivo. I quesiti hanno essenzialmente ad oggetto le seguenti questioni:
Quesito 1 - premio di maggioranza e soglia di sbarramento alla Camera dei Deputati; Quesito 2 - premio di maggioranza e
soglia di sbarramento al Senato della Repubblica; Quesito 3 - candidature multiple.
Se passerà il SI’ nel primo e secondo quesito il premio di maggioranza verrà attribuito alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi; ci sarà un innalzamento delle soglie di sbarramento per la
rappresentanza elettorale: per la Camera
si passerà dal 2% al 4%, mentre al Senato dal 3% all’8%. Se passerà il SI’ nel
terzo quesito la facoltà di candidature
multiple verrà abrogata sia per la Camera che per il Senato. Per la riduzione
degli emolumenti, la diminuzione dei
parlamentari e la reintroduzione delle
preferenze dovranno intervenire i santi
del paradiso, perché nei quesiti referendari non se ne fa menzione.
Se in casa il governo bara, il loro
capogruppo al senato Gasparri così si è
pronunciato a proposito degli immigrati
lasciati vergognosamente in alto mare o
trainati sulle coste libiche: “ce ne freghiamo!”. Nell’ultimo decennio si calcola che
il Mediterraneo sia stato la tomba per quarantamila disperati in cerca di una speranza
di vita. La nuova legge prevede il reato di
immigrazione clandestina. Nei confronti
degli animali ci si comporta con maggiore
sensibilità. Sempre sul tema immigrazione
è intervenuto La Russa, a polemizzare nei
confronti dell'Alto Commissariato per i
Rifugiati dell'Onu. "E' un'organizzazione
che non conta un fico secco - ha detto il
ministro della Difesa da un Pdl point di
Milano - l'atteggiamento di questo organismo è disumano e criminale".
Il presidente Berlusconi non
vuole un’Italia multietnica. Se solo per una
volta si guardasse allo specchio senza narcisismo si renderebbe conto che qualunque
discriminazione si ritorcerebbe anzitutto
contro di lui. ☺
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spiritualità

rendere giustizia
Michele Tartaglia
“O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio del re la tua giustizia”. Così inizia
il salmo 72, che descrive in modo poetico
il regno di Salomone, il re saggio per eccellenza. A tal proposito penso sia noto
l’episodio che la bibbia narra riguardo
all’inizio del suo regno, dopo la morte di
Davide. Dio gli appare in sogno e gli domanda: “Chiedimi ciò che vuoi io ti conceda”. Salomone risponde: “Concedi al tuo
servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia
al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male”.
Dio è ammirato da questa
richiesta e gli risponde:
“Poiché non hai domandato
per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi
nemici, ma hai domandato
per te il discernimento nel
giudicare, ecco io faccio
secondo le tue parole… ti
concedo anche ciò che tu
non hai domandato” (cfr. 1
Re 3,4-15). Salomone sarà
ricordato come il re più
saggio d’Israele, anche se
non fu il più santo, in quanto
farà anche scelte contrarie
alla volontà di Dio, introducendo l’idolatria
in Israele. Tuttavia ciò non impedisce alla
Scrittura di riconoscerne la grandezza,
proprio grazie a questa dichiarazione iniziale d’intenti, in quanto Salomone non
promette, come farebbe un politico di professione, cose impossibili al popolo, ma
parte dalla considerazione della sua umanità, soggetta agli errori e quindi bisognosa
di una continua illuminazione.
Il Salmo 72 indica la fonte di
questa luce, il riferimento cioè alla Legge
di Dio, alla carta fondamentale del popolo
d’Israele e a tutti i valori che essa rappresenta. Il re in Israele infatti non era considerato la fonte del diritto, come avveniva
presso altri popoli, ma il luogotenente di
Dio sulla terra, chiamato a farne osservare
la Legge, il modo concreto per riaffermare
i diritti di Dio che si estendevano anche a
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chi ne era l’immagine vivente: l’uomo,
soprattutto quando era in una condizione di
debolezza, nell’impossibilità, cioè, di difendersi da solo. Ecco perché il salmista
indica come destinatari privilegiati dell’attenzione del re i poveri e gli ultimi: “Ai
miseri del suo popolo renderà giustizia,
salverà i figli dei poveri e abbatterà l’oppressore… Egli libererà il povero che
invoca e il misero che non trova aiuto,

abbia pietà del debole e del povero e salvi
la vita dei suoi miseri. Li riscatti dalla
violenza e dal sopruso, sia prezioso ai suoi
occhi il loro sangue” (Sal 72,4.12-14). Si
potrebbe dire che l’istituto del governo
esiste per la Scrittura proprio in funzione
della difesa del debole, in quanto il forte si
difende molto bene da sé; il re, quindi,
mentre all’inizio è stato voluto dal popolo
per conformarsi ai popoli circostanti (cfr. 1
Sam 8), viene “riconvertito” da Dio in
un’istituzione a servizio della sua giustizia.
In realtà, come sappiamo dalla storia di
Israele, quasi nessun re ha adempiuto pienamente il suo compito di custode del diritto di Dio e quindi di difesa del povero, e
saranno i profeti che di volta in volta ricorderanno al re i suoi doveri, rinfacciandogli
i tradimenti della sua funzione; essi lo potranno fare, però, perché c’è un modello di
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riferimento, che è quello indicato da Dio
stesso nella sua Legge e realizzato in figure
come Davide e Salomone (pensiamo a
tutte le profezie messianiche che sognano
un re che incarni la rettitudine di Davide),
pur con tutti i loro limiti, come a dire che
Dio non immagina dei re perfetti, ma capaci comunque di fare cose più grandi di
loro, perché non viventi per se stessi ma al
servizio del bene di tutti.
Sono questi i criteri che ancora
oggi possono guidare il popolo chiamato a
giudicare e a scegliere i custodi della legge:
abbiamo dei documenti fondamentali,
come la Costituzione e le grandi dichiarazioni universali che provengono da quella
parte nobile dell’umanità forgiata dalle tragedie consumate nella
storia recente e dall’ascolto del
grido dei poveri e degli oppressi; persone che, nonostante i
loro limiti, hanno saputo cogliere il divino che c’è nell’uomo,
quella immagine trascendente
che lo rende sacro e hanno impegnato la loro vita per servire
quelle idee, non mettendo al
primo posto il proprio interesse
ma quello dei più deboli. Anche
se sembra ripetersi la storia dell’antico Israele per cui dopo
appena due generazioni, tranne
rare eccezioni, si sono succeduti
solo procacciatori di potere fine
a se stesso, non dobbiamo dimenticare l’altra faccia di quella storia: la
costante presenza di voci profetiche che
hanno saputo opporsi a viso aperto al potere, pagando di persona, e hanno continuato
ad alimentare nel popolo la speranza che la
Legge di Dio, affidata alla fragile umanità,
può essere sempre quella luce che permette, ad ogni svolta della storia, la rinascita. Il
racconto biblico, pieno di personaggi che
hanno tradito l’ideale che ha dato inizio
alla storia della monarchia ma anche di
figure profetiche che si sono assunte la
responsabilità di difendere il diritto di Dio
e dell’uomo, ci assegna l’onere di mantenere viva la denuncia delle malefatte compiute dai potenti, ma allo stesso tempo ci
consegna la speranza che quella preghiera
fatta da Salomone possa ancora una volta
diventare realtà. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it

nel palazzo

L’Italia scivola a
destra e torna a
riaffacciarsi
il
timore di un pernicioso neo-populismo demagogico
e classista. Il senso
comune assorbe
ogni
assurdità
come fosse acqua
fresca. Non ci si indigna più nemmeno al
cospetto di donne e bambini respinti in
mare verso agonie e patimenti. La crisi ha
generato paura per lo straniero e accresciuto l’ostilità per chi ha un diverso colore
della pelle o crede in un altro Dio. L’aumento della povertà tra gli italiani incita a
chiudersi nelle proprie case in difesa di uno
spicchio di lavoro precario e di qualche
briciolo di tutela sociale. Il Governo taglia i
fondi alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura, ma si inventa le Ronde per cavalcare le paure delle periferie. Anziché investire in mezzi e uomini per Polizia e Carabinieri si legalizzano pericolose associazioni di volontari per la sicurezza. Immaginate Casal di Principe o Corleone; chi
organizzerà le ronde? Perché spuntare le
armi ai magistrati con norme che li privano
della possibilità di indagare, arrestare e
tenere i processi in tempi celeri? A chi
giova una magistratura impossibilitata a
fare il proprio dovere che assiste con le
mani legate alla prescrizione di reati per
decorrenza dei termini?
Eppure simili ovvietà non fanno
scalpore così come è ritenuto normale che
un immigrato sia penalmente perseguibile
solo perché è scaduto il permesso di soggiorno. Al clandestino è vietato andare a
scuola, gli è negato di potersi recare da un
medico, non può più nascere né morire
perché per lo Stato Italiano questi cittadini
sono dei fantasmi che non esistono. Perché
nessuno reagisce di fronte a tanta disuma-

il mondo per patria
Michele Petraroia
nità? È possibile che pur intervenendo
l’O.N.U., pur parlando il Presidente della
Repubblica, pur alzando la voce la Chiesa
non ci sia una fiaccolata, una veglia, una
manifestazione di protesta? Il popolo italiano sembra succube di un incantesimo,
narcotizzato dal cloroformio televisivo,
appiattito e impigrito da lotterie, veline e
palloni. Ma qualcuno sa che le badanti dei
nostri anziani in gran parte sono immigrate
irregolari? E senza la manodopera straniera
a basso costo da spremere come limoni chi
raccoglierà i pomodori, costruirà le case,
laverà i piatti o arrostirà vicino a un altoforno o a una saldatrice? Secoli di conquiste civili buttate in un cestino se si ipotizzano posti a sedere sui Tram solo per i milanesi. Pensate per un attimo a una badante
che da la vita a un bimbo che non può
registrare, che non potrà iscrivere a scuola,
e lei stessa in caso di malattia costretta ad
evitare di andare al Pronto Soccorso per
non farsi scoprire.
Ma quale tipo di società è questa? Nostra patria il mondo intero e nostro
motto la libertà. Gli uomini sono tutti uguali; e se milioni di persone abbandonano
la terra dove sono nati per miseria, persecuzioni, fame e guerra, in cerca di un avvenire migliore, non fanno altro che rinnovare esodi e migrazioni che hanno radici
millenarie. Attenzione perché il fondamento del nazismo fu terra e sangue. Solo la
razza ariana poteva considerarsi superiore
e quindi beneficiare di diritti e tutele. All’obbrobrio nazi-fascista le Nazioni Unite,
dopo aver seppellito milioni di vittime
innocenti, risposero con la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani del 10 dicem-
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bre 1948. Migrare è un diritto, non un reato! Il richiamo dell’ONU all’Italia tratta
questo tema. Non volgete lo sguardo altrove perché l’indifferenza uccide più delle
pistole.
Ribelliamoci a simili barbarie.
Organizziamo una resistenza culturale.
Uniamo le nostre energie e mobilitiamoci
per accogliere, includere e assistere. Prendiamoci cura dell’altro come diceva Don
Milani. Che fine hanno fatto i cattolici
italiani? Hanno stralciato dal loro Vangelo
la parte in cui è scritto avevo fame e mi hai
dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato
da bere, ero pellegrino e mi hai ospitato.
Tutto ciò che avete fatto a loro l’avete fatto
a Me. E i centomila partecipanti al Family
Day dove sono finiti? È proprio l’On.
Silvio Berlusconi il prototipo della famiglia italiana credente e osservante? La
sinistra ha sempre rispettato le libere scelte
individuali e gli orientamenti sessuali perché li ritiene diritti civili da salvaguardare
in una società democratica. Ed è distante
anni luce dal voler confondere pubbliche
virtù e vizi privati. Ciascuno risponde di
ciò che fa nel rispetto degli altri. Ma un
simile approccio non è più onesto di un
leader che sfila sotto le insegne vaticane in
difesa di un’idea di famiglia sacramentata
e poi si comporta in ben altra maniera?
Ebbene, in democrazia i cittadini dispongono del proprio voto per confermare il
consenso a chi governa o prenderne le
distanze. Ricordatevene il 6 e 7 giugno e
fermiamoli con un sorriso perché l’Italia è
più bella, equa e solidale di quanto vogliono farci credere. ☺
petraroia.michele@virgilio.it
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glossario

il sondaggio
Dario Carlone
Dalla cultura anglosassone abbiamo importato una “abitudine sociologica” che ormai ha invaso letteralmente la
nostra società: il sondaggio di opinione.
In ogni periodo dell’anno, ma con
maggior frequenza all’approssimarsi di
scadenze elettorali, noi cittadini siamo
letteralmente bombardati da domande
circa le nostre preferenze in campo politico, e, ovviamente, dai risultati che emergono dall’analisi delle risposte fornite dal cosiddetto campione rappresentativo degli intervistati.
“Un metodo per raccogliere delle
informazioni su una “popolazione”,
attraverso una serie di domande poste
direttamente a un gruppo di persone
scelte in “rappresentanza” di questa
stessa popolazione” lo definisce Renato
Mannheimer.
Il primo sondaggio moderno sembra risalire al 1935 negli Stati Uniti d’America: il quotidiano “Washington Post”,
affidò ad un professore di statistica, George Gallup, la cura di una rubrica sull’opinione pubblica dal titolo “L’America
parla”. Il sondaggio realizzato dal giovane Gallup riguardava l’opinione degli
americani sul piano di aiuti alle aree depresse del paese ideato dal presidente
Roosvelt. I risultati che emersero determinarono il successo dell’iniziativa in
quanto riscossero l’approvazione e l’interesse di gran parte degli americani.
L’anno successivo arrivò la consacrazione definitiva del sondaggio. Alle
elezioni presidenziali si candidò il presidente uscente Roosvelt contro il repubblicano Landon. Al sistema di rilevazione “casuale” delle preferenze degli elettori, Gallup sostituì un sondaggio
“scientifico” su un campione ridotto, ma
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strategicamente individuato di intervistati, riuscendo così a prevedere la vittoria
di Roosvelt.
Con il cosiddetto metodo del
campionamento, il sondaggio cominciò
ad essere considerato un affidabile strumento di previsione che il pubblico americano apprezzava. Non sono mancati

errori clamorosi nella previsione di successive elezioni presidenziali, che hanno
a poco a poco indotto i cittadini americani a mostrarsi scettici rispetto alla pratica
dei sondaggi preelettorali. Ma la consuetudine non è stata abbandonata e continua a rappresentare un modo di esprimere la forza democratica della nazione
americana.
Se le ricerche di opinione possono
riguardare diversi settori della vita sociale - i generi di consumo più richiesti, le
abitudini privilegiate, le persone più
gradite - il sondaggio che raccoglie
maggiore interesse è
senza dubbio quello
collegato alle elezioni. Oltre al sondag-
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gio preelettorale che viene svolto attraverso interviste telefoniche, riscuote
grande favore quello sui risultati delle
elezioni.
Exit poll è il termine inglese utilizzato per indicare il “sondaggio all’uscita” dei seggi elettorali. La locuzione è
costituita dal sostantivo poll (che è anche
un verbo: “dare un voto”), i cui significati sono “scrutinio, computo dei voti” o
“urna/seggio elettorale”, e da exit,
“uscita”.
L’exit poll consiste nel chiedere,
all’uscita di un seggio elettorale, ai votanti di indicare, ovviamente in segreto,
per chi hanno appena votato. Secondo gli
studi più approfonditi di statistica gli
elettori a cui si chiede di ripetere il voto
appena espresso costituiscono un campione attendibile per delineare in proiezione il risultato finale delle votazioni.
Le agenzie di informazione o i
partiti politici, che commissionano questi
sondaggi all’uscita, desiderano infatti
ottenere in questo modo l’indicazione
immediata di quale sarà il risultato elettorale. Tutto in tempo reale, si direbbe oggi, al passo con la nostra società, culla
della comunicazione rapida ed efficiente.
E il margine d’errore? Minimizzato al punto da non preoccupare più di
tanto! Eppure la storia recente non ci ha
nascosto clamorosi errori di previsione,
dissimili dai risultati definitivi.
Potremmo chiederci come mai le
ricerche d’opinione siano nate e si siano
sviluppate negli Stati Uniti e in ritardo
siano approdate nel vecchio continente.
L’affermarsi del libero mercato e di conseguenza della concorrenza ha fatto sì
che le aziende per attirare il maggior
numero di clienti, conducano ricerche di
mercato per sondare gusti e preferenze
del pubblico. Un altro motivo è riconducibile alla realtà di un paese democratico
come gli Stati Uniti degli anni ’30 dove
era ritenuto importante conoscere l’opinione delle persone, mentre in Europa
con le dittature di quegli anni l’opinione
pubblica contava certamente poco…
E oggi, in Italia, i sondaggi informano o veicolano l’opinione che dovrebbe essere libera? ☺
dario.carlone@tiscali.it

cultura

Che ci fa un cavallo di legno,
solo, enorme, davanti alle mura di Troia?
Com’è bello e ben lavorato, pare vivo! È
senz’altro dono degli dei!
Nella forma di racconti legati a
vicende esemplari il mito conserva esperienze, modelli di comportamento, schemi
di pensiero utili a interpretare il rapporto
fra i singoli o fra i gruppi all’interno di una
collettività. Può funzionare, il mito, come
un serbatoio di “risposte” acquisite, a cui
ricorrere tutte le volte in cui si pongono ad
una comunità delle domande gravi e profonde.
La storia del cavallo di Troia è un
inganno abilmente congegnato: alle trame
di un consumato stratega e dei suoi complici risponde, sprovveduta e incauta, una
intera città.
La vicenda è nota: l’incapacità di
porre fine a una guerra che dura ormai da
troppo tempo suggerisce ai Greci di ricorrere ad uno stratagemma.
“Generali, Achille è morto e non
possiamo più sperare di vincere i Troiani
in guerra aperta, ma forse con un’astuzia
potremo riuscire. Occorre trovare il modo
di ingannare i nostri nemici e sorprenderli
quando meno se l’aspettano, altrimenti
dovremo tornarcene a casa con gran vergogna e con gli insulti di chi dirà: ‘Dieci
anni sono stati lontani quei forti guerrieri,
dieci anni hanno combattuto per riavere
Elena, ma la donna è rimasta a Troia ed
essi son tornati a mani vuote!’ Non possiamo tollerarlo, generali, dobbiamo vincere
a qualunque costo, ed ogni strada è buona
purché si ottenga la vittoria”.
A scuotere gli animi è Ulisse, che
propone anche la soluzione: “Fabbricheremo un cavallo di legno, ben lavorato,
tutto dipinto, e grande abbastanza da contenere otto o dieci persone. Lo faremo
entrare in città, e nel mezzo della notte i
guerrieri nascosti dentro il cavallo usciranno, apriranno le porte, e Troia sarà
invasa dai nostri”.
Esperti falegnami realizzarono
nel minor tempo possibile l’opera e un
certo Sinone fu incaricato di diffondere la
voce che gli Achei, stanchi della guerra,
stavano per riprendere il mare; prima di
partire avrebbero offerto in dono a Pallade
Atena un cavallo di straordinaria grandezza affinché la dea fosse propizia alla navigazione.

il cavallo di troia
Annamaria Mastropietro
“Finchè il cavallo resterà fuori
delle mura - assicurava Sinone - gli Achei
saranno salvi e sicuri durante la navigazione; ma se il cavallo entrasse nella vostra piazza più grande, davanti al tempio
di Atena, si scatenerebbe una tempesta
terribile, onde enormi farebbero colare a
fondo le navi, venti furiosi le spezzerebbero, e i corpi dei vostri nemici sarebbero
gettati sulla spiaggia”.
Cassandra, la più bella delle figlie di Priamo, usciva in quel punto fuori le
mura. Quando fu davanti al cavallo si gettò
a terra piangendo e gridò: “E’ vivo il cavallo! Respira, cammina, porta armi! Non
conducetelo a Troia! Ecco! Corrono per la
città, vi uccidono! Ah! Tutti morti, tutto
sangue! Sangue e catene! Pianti, grida,
dolore, disperazione!”.
Ma nessuno le credeva, e sempre
più si affollavano intorno al cavallo per
ammirarlo. Parlò anche il sacerdote Laocoonte: “Non vi fidate dei Greci, non vi fidate di Sinone!”. Due serpenti spaventosi,
enormi, vennero dal mare e si avvolsero
forte intorno al suo corpo, stritolandolo.
Muti di spavento di fronte all’orribile scena, nessuno pensò più di lasciare il cavallo
fuori le mura.
Così il cavallo fu portato nella
città, e i Troiani, credendo di essersi finalmente liberati dei nemici, banchettarono
fino a notte. Poi ognuno andò a riposare,
stanco e contento, senza accorgersi che
tornavano le navi nemiche, e i guerrieri
nascosti nel cavallo scendevano di nuovo
alla spiaggia, armati per combattere e assetati di sangue.
La rovina
di un popolo causata
da un’orribile messa
in scena.
L’universo
simbolico del mito è
in grado di suggerire
chiavi di lettura
anche a noi contemporanei: fuor di
metafora oggi cavallo di Troia può esse-
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re qualsiasi sistema - politico, economico,
culturale - che predilige il ricorso a stratagemmi, raffinati, sottili, elaborati purché
consentano di raggiungere obiettivi insperati, di superare ostacoli insormontabili, di
aggirare la realtà.
Un redivivo cavallo di legno,
applaudito e venerato, invade anche oggi
con la sua arrogante prepotenza gli spazi
delle piazze e scarica uomini che occupano
i posti chiave della politica, dell’economia,
dell’informazione.
Solo qualche secolo fa Machiavelli, riferendosi ad un ideale principe, e
attribuendogli doti di gran simulatore e
dissimulatore, gli consigliava di apparire
sempre “tutto pietà, tutto fede, tutto integrità, tutto umanità, tutto religione” proprio
perché la natura del popolo - oggi lo chiameremmo opinione pubblica - è tale che
“colui che inganna sempre troverà chi si
lascerà ingannare”. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

leggo

la fonte
perché
la caduta
del muro di berlino (1989)
portò all’est europeo
più libertà
e meno giustizia
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regione cerniera
Giulia D’Ambrosio*
è un vero ostacolo ed i cittadini sono poco
abituati a mettersi in gioco in prima persona. Le istituzioni pubbliche non bastano,
occorre più impresa e più banca. Uno dei
problemi più allarmanti del futuro è costituito dalla tendenza dei nostri giovani formati e qualificati ad andar via, disposti
anche a varcare i confini nazionali per
poter fare un lavoro che abbia attinenza
con la formazione conseguita attraverso il
titolo di laurea e rafforzata attraverso stages formativi svolti nei paesi della comunità europea.
Dunque l'obiettivo è puntare ad
una offerta formativa, mirata alle professioni richieste dalle attività locali, affinché
si traducano in forza lavoro, innovazione e
vitalità di una regione che ha tanto da fare.
Sviluppando rapporti strategici con le regioni circostanti potremmo diventare regione cerniera e snodo tra il centro e il sud
del Paese.
Occorre più dialogo tra università
e imprese. Proporrei alla Università del
Molise un Forum tra intellettuali, politici,
imprenditori e manager d'impresa, un forum aperto, capace di accogliere e confrontarsi con la diversità. Un dibattito in
cui la crisi e la fiducia nella ripresa diventino confronto tra esperti e gente comune.
Alle istituzioni chiediamo: strade
sicure per non isolare i paesi e trattenere le
comunità al loro interno; serve un piano
serio per arginare i movimenti franosi e
soprattutto rispetto per la vocazione naturale del territorio; tutele alla parte produttiva
del territorio, con le produzioni locali tipiche, dall'olio al vino, alla pasta; inoltre è
indispensabile salvaguardare il nostro patrimonio storico-artistico come specchio di
tradizioni e storia locale.
Trasparenza
e
legalità sono gli
ingredienti primari
per contrastare i
fenomeni devastanti che attraversano anche la noVia Marconi, 62/64
stra regione. Vogliamo città con le
CAMPOBASSO

La crisi dei consumi in Molise si
avverte in modo pesante, anche se i dati
nazionali parlano di una regione che ha
sofferenze inferiori per grado rispetto alle
regioni maggiormente industrializzate,
dove la perdita di posti di lavoro stabili
raggiunge livelli impressionanti. Meglio
non entrare nel merito delle colpe e delle
ragioni di tutto ciò, perché i meandri diventerebbero davvero impraticabili. Noi che in
Molise teniamo in piedi un'economia incentrata nel settore pubblico e nei “servizi
di base alla persona” come si dice in gergo,
abbiamo intanto una minore propensione
all'export ma anche una limitata esposizione al debito delle famiglie. Segno di una
società sana, vocata al risparmio. Ma il
mondo non ci aspetta e la nostra prudenza
diventa un grande limite.
Non possiamo di certo pensare di
poter sopravvivere al federalismo senza far
crescere una corposa situazione produttiva
interna al territorio, rispettandone la sua
naturale vocazione agro-pastorale, salvaguardandone l'ambiente ed il paesaggio e
da ultimo utilizzando innovazione tecnologica ed energie rinnovabili.
I veri rischi, per il Molise, vengono dalla paura per il futuro, avvertita dalle
famiglie, che riducono i consumi e dalle
iniziative dei furbetti che si servono della
crisi per regalare i costi dei loro errori alla
comunità. Un modello di crescita basato
sul debito privato e pubblico non può funzionare e l'altro problema grave è il calo
demografico. Se la popolazione diminuisce, chi sosterrà il debito?
Il punto di partenza per una rinascita è il rilancio delle città, conservando
l'esistente ma sfruttando anche le nuove
opportunità. La micro-conflittualità locale
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porte aperte alla cultura, alla spiritualità,
alla bellezza, agli scambi economici, al
turismo per conservare fortemente lavoro,
sicurezza, dignità sociale ed economica.
Propongo ai giovani la riscoperta dei mestieri perché ci rendono uomini e donne
liberi e dell'artigianato perché ci rende
unici e tipici. Alle istituzioni chiediamo
tutele per il mondo agricolo affinché l'innovazione e la conoscenza possano finalmente mettersi al servizio della natura. Ci
vuole l'impegno di tutti affinché la politica
si faccia servizio, nelle città dei diritti umani. Nessun dorma, dunque. ☺
giuliadambrosio@hotmail.it
*Ass.Commercio Attivo -CB

posta
Spett.le Redazione
Vi chiamate “periodico dei terremotati”.
Ed immediatamente, leggendo il numero
di maggio, non ho potuto non pensare agli
amici
aquilani,
anch’essi
oggi
“terremotati”. Riusciranno L’Aquila e
dintorni, dopo i giorni appena trascorsi,
dopo la consueta retorica già sentita in casi
analoghi, a non subire quelle distorsioni
(tanto per usare un termine leggero) che
anche in Molise sono seguite al sisma di
San Giuliano?
Certamente codesta redazione riuscirà a
trovare le parole giuste per esprimere i
doverosi sentimenti di vicinanza ed amicizia nei confronti degli amici abruzzesi
terremotati. Orbene, vi chiedo di più. Vi
chiedo di riferire, mese dopo mese, con
toni sobri ed essenziali, le vicende della
ricostruzione di L’Aquila, di dedicare al
post-sisma abruzzese, nonostante gli spazi
esigui del giornalino, uno spazio fisso che
ospiti notizie e commenti riferiti alla ricostruzione che ci auguriamo avvenga. Sarebbe un modo fraterno di essere vicini ai
“nuovi terremotati” del 6 aprile 2009.
Un caro saluto, tramite la fonte, agli amici
sparsi in Italia nelle cui case ho fatto giungere almeno una copia di questo onesto
giornalino.
Paolo De Stefanis, Vasto
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immunità morale

vincerà l’amore

Mario Ialenti

Norma Malacrida

Mancano ormai pochi giorni alla data stabilita per lo
svolgimento delle elezioni amministrative ed europee. Fiumi di
parole, quintali di carta hanno caratterizzato una campagna elettorale fatta di miserrimi spot, senza anima e senza cuore.
È stata la campagna elettorale delle veline, dei divorzi,
delle frasi senza senso, dei migranti ricacciati in mare, dei posti da
riservare ai milanesi sui tram e sui mezzi pubblici. Tante cose
squallide che testimoniamo la morte della politica. L’impegno
politico, quello che abbiamo conosciuto dai Padri Costituenti,
anche loro con tutti i limiti di ogni essere umano, non esiste più. È
solo apparenza e ricerca esasperata di un consenso populista che
distrugge la “polis”, che lede i legami di popolo, annienta le comunità.
Questi sono sicuramente i motivi che hanno ancor di più
allontanato i giovani dalla politica, fatta eccezione per i “papi”
che senza ritegno e con il consenso anche dei genitori si prestano
a giochini e a cantare il karaoke con il padrone, umiliando prima
di tutto se stessi, la dignità e l’intelligenza dell’essere umano.
Ha dovuto rompere gli indugi la signora Veronica Lario
per squarciare il velo di omertà che avvolge il palazzo e il mondo
politico governativo. Le donne, quelle umiliate dagli stupri e dalle
allusioni di un uomo al potere che ha perso il controllo di se stesso, hanno riportato la riflessione sul tema dell’etica politica.
Abbiamo dovuto prendere atto che, oltre a leggi ormai
di stampo quasi razziale, siamo di fronte ad un uomo che usa e
manipola le persone intorno a lui, ha una idea ossessionante delle
donne che servono al divertimento dell’imperatore in un ciarpame
senza pudore in nome del potere.
Veronica Lario nella sua analisi e grido di allarme ha
ridato dignità alla politica. Sembra che solo le donne, e meno
male, abbiano capito che quest’ambigua, violenta atmosfera, frutto di “spettacolini” e “farfalline” con qualche palpatina di classe,
educa la gente ad abituarsi ad ascoltare cose che, nel passato, sarebbe stata orripilante pensare e alle quali non sarebbe stata concessa pubblica espressione.
Nel passato, in quella Prima Repubblica che tante volte
viene genericamente denigrata, il politico di rango era punto di
riferimento ed esempio di vita; poneva al centro delle attività l’interesse della gente e della propria comunità, aveva valori forti
verso la famiglia e gli altri. Era un pastore e non un pecoraio,
amava il suo gregge e dava il meglio di sé per la sua terra, la sua
Comunità.
Il richiamo della Chiesa sui valori etici è stato molto
forte dinanzi a tanto fango e tanta miseria. Nessun politico, dopo
essersi costruita l’immunità parlamentare, può chiedere l’immunità morale. A tutti viene chiesta coerenza. Dove non c’è i cittadini,
ma in particolare i cattolici, devono saper orientare i loro voti. Per
il rispetto della democrazia, ma soprattutto per il rispetto della
dignità di ogni essere umano, dell’etica e della morale. ☺

Vincerà l’amore
un giorno… non lontano
e vivremo liberi.
Gli uomini
come crisalidi mature
usciranno da bozzoli cretosi
per nuovo alito divino
e avranno mani vive
per costruire ponti
a unire genti
ad abbattere mura e staccionate
a cancellar confini
per cementare popoli
e comporre un mosaico
a vivaci colori
di nuova Umanità.
Cancelleranno ovunque
ogni disuguaglianza
e scolpiranno su pietra di granito
la statua della grande Pace.
Alla sua ombra ognuno
per l’altro sarà dono e
Dio
deposta la spada fiammeggiante
dell’inimicizia
tornerà assiso
sul bianco delle nuvole
e guiderà bonario uomini- infanti
alla ricerca di strade sicure.
Vincerà l’amore
un giorno… non lontano;
sarà miracolo d’ Umanità affrancata
dalle sue piaghe infette
finalmente redenta
sotto cieli puliti
e vivremo liberi.

mario@ialenti.it
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la regione fa acqua
Antonio De Lellis
I recenti fatti che hanno colpito
l’Italia quali la crisi economica e sociale, le
crisi ambientali, ed ora anche un terremoto,
prevenibile nei suoi danni e nelle perdite di
vite umane, hanno messo ancor di più in
evidenza che questo è un paese in croce. A
volte, come in questo caso, da legislazioni
buone ed inapplicate, ed a volte da legislazioni profondamente ingiuste e pericolose.
Ne è un esempio anche la legge Regionale
3/3/2009 n.8, la “Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico
integrato”, che ha finalità, come specificamente indicato nell’art.1, di dettare nuove
norme in materia di organizzazione del
servizio idrico integrato facendo riferimento ai principi di efficienza e di riduzione
della spesa richiamati dall’art. 2, comma
38, della Legge 24/12/2007 n.244. Essa
sancisce che “tutte le funzioni e i compiti
assegnati all’Autorità di ambito… sono
svolti dalla Regione”, sopprimendo e facendo cessare di operare l’Autorità di ambito precedentemente costituita con la citata legge regionale 5/99, ed istituendo il
Comitato di ambito a cui potranno partecipare gli enti locali con semplici funzioni
consultive e propositive.
Per legittimare l’emanazione
della Legge Regionale n.8/09 è stato fatto
riferimento all’art.2 comma 38 della
L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008),
secondo il cui disposto le Regioni procedono entro il 1/7/2008 alla rideterminazione
degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato. Tale
rideterminazione deve essere effettuata
secondo le finalità previste nell’art.2 comma 33 della Finanziaria 2008, le quali prevedono la possibilità per le Regioni di sopprimere o accorpare enti, agenzie od organismi titolari di funzioni in tutto o in parte
coincidenti con quelle assegnate dagli enti
territoriali e di riallocarle agli enti locali
secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, al fine, quindi, di
permettere un notevole risparmio per la
spesa pubblica attraverso la soppressione
di enti ritenuti inutili. Sopprimere propri
enti e non enti emanazioni dei comuni
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come in questo caso. La lettera a) del comma 38 dell’art.2 L.244/2007, di primo acchito, sembra sostenere che la delimitazione dell’ambito abbia la finalità di attribuire
delle funzioni, in materia di servizio idrico
integrato alla Regione.
Il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, già
nella segnalazione Antitrust del 22/11/2007 sul testo della legge finanziaria,
segnalava l’esigenza di poter garantire con
la Finanziaria 2008, e, quindi, con l’attribuzione alle Regioni delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato,
una funzione di regolazione tecnicamente
adeguata e libera dai conflitti di ruolo,
ovviamente compatibilmente con le esigenze di ridimensionamento degli apparati.
Infatti, l’attribuzione diretta agli enti locali
delle funzioni di regolazione del settore
deve necessariamente garantire che non si
confondano nello stesso soggetto le funzioni di regolazione con l’attività di gestione
del servizio. Purtroppo questo timore ha
trovato conferma con l’emanazione della
Legge Regionale n.8/09, in quanto tutte le
funzioni in materia di servizio idrico integrato sono svolte dalla Regione ed il Comitato di ambito, composto da un assessore regionale competente nella materia, dai
Presidenti delle Province, dai Sindaci dei
Comuni di Campobasso ed Isernia, dai
Sindaci di 15 Comuni individuati, hanno
funzioni consultive in quanto, ai sensi dell’art.7 della legge regionale citata, la Giunta Regionale può discostarsi, con puntuale
motivazione, dai pareri espressi dal Comitato. L’unica possibilità per evitare l’attribuzione di funzioni alle Regioni potrebbe
essere quella di mettere in risalto che l’art.3, comma primo del D. Lgs. 152/06
dispone che “Le norme di cui al presente
decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso
contenute”, mentre l’art. 2 comma 38 delle
Legge finanziaria n. 244/2008, non avendo
dichiarato espressamente di modificare il
D.Lgs. 152/2006, non poteva legittima-
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mente attribuire alle Regioni le funzioni di
organizzazione del servizio idrico integrato, sottraendole agli enti locali, in quanto,
in tal modo, si è posto in contrasto con il
citato decreto.
Il federalismo è già iniziato e
conferma la linea di tendenza di sottrarre
potere ai comuni per darlo alle regioni.
Una tendenza pericolosa perché svuoterà
ancor di più la reale partecipazione dei
cittadini alla polis e provocherà la morte
dell’Italia dei comuni. Oltre alla crisi economica che divide l’Italia longitudinalmente tra ricchi e poveri, regolari e clandestini,
vi sarà con il federalismo, anche una divisione tra nord e sud, e tra cittadini e poteri
forti regionali. Una croce che richiama ad
una passione, che spero anticipi la rinascita
di una società civile che ha voglia di giustizia. ☺
adelellis@virgilio.it

posta
il terremoto dell’aquila
Una notte di malumore dal duro ghigno
ha colpito la città nel sonno.
La gente, come sciame impazzito, fugge.
Paesaggi lunari i quartieri sconvolti.
Vagano i superstiti fra le macerie:
le madri cercano i figli,
i figli cercano i padri.
L’alba incontra livida la morte
seduta sulle rovine, padrona del silenzio.
Terrore e sofferenza hanno tempi lunghi.
La terra trema ancora
con rigurgiti di belva non paga.
Eppure la vita risorge in forme nuove.
Essa ferve nella Kermesse dei soccorsi,
scorre nella tendopoli dove gli scampati,
come nomadi si rifugiano
e celebrano il rito della condivisione.
Popolo d’Abruzzo di tempra forte e gentile
sobrio e composto nella prova,
serba in sé pensieri e dolori.
Ma vuol rinascere, ricominciare
costruire un mondo migliore
dove l’imprevedibile non si unisca
all’incuria e all’insensatezza umane.
Nei suoi gesti e nelle voci
un canto si speranza, di fiducia nella vita.
Saggezza di pastori antichi la preghiera.

Lina D’Incecco

terzo settore

Capita a chi deve affrontare la
fatica seducente di scalare una cima che
affascina per il percorso e per il traguardo
finale, di armarsi della volontà di studiare
i sentieri nelle mappe tracciate sulle orme
di esperti esploratori.
C’è nostalgia di comunità nel
nostro mondo invaso da istinti separatisti
di individui, gruppi e congreghe volti ad
affermare il proprio potere e i propri esclusivi interessi. Senza voler cedere al
catastrofismo, non possiamo non riconoscere che la cultura di comunità è divenuta erba estranea nell’orto che questa società va coltivando.
A proposito di sentieri già tracciati, è giunta l’ora di ridare tempo e spazio alla coltura di piante e profumi che
segnarono fortemente gli anni del secondo dopoguerra. Fu allora che i nostri padri furono testimoni della volontà e della
determinazione con cui uomini come
Adriano Olivetti si adoperarono per dare
segnali forti di comunità. Ed era un ardimentoso, intelligente ed efficace imprenditore. Siamo nel 1956 e così scriveva lo
storico fondatore di una delle più dinamiche imprese del tempo:”Milioni di italiani attendono con ansia crescente un rinnovamento materiale e morale. Sebbene
questo possa dirsi in cammino per i vari
segni che le forze dei giovani ci indicano
riempiendoci di speranza, esso trova
innanzi a sé forze negative di cui conosciamo ormai fin troppo bene la struttura
cancerosa, la volontà testarda, la natura
corrotta”.
È questa l’analisi di un grande
testimone che si impegna per una nuova
democrazia attiva. Adriano Olivetti prosegue col denunciare alcuni sintomi di
un regime totalitario e ne segnala alcuni
segni premonitori come: “la scomparsa
quasi totale di una stampa indipendente
da gruppi monopolistici, la decadenza
delle istituzioni universitarie, la povertà e
il letargo delle associazioni culturali, il
monopolio della radio e della televisione…”. Pur con qualche lieve aggiornamento sull’analisi in termini anche di
accrescimento del degrado (a proposito
del duopolio radiotelevisivo…), ci sembra che si parli dell’Italia dei nostri giorni.
La politica non si salva da questo panorama di degrado: “I partiti hanno perso il
contatto con il popolo”.

voglia di comunità
Leo Leone
Olivetti lanciò una sfida operativa che ci interessa e che ci appella alla
mobilitazione. “Solo un movimento sostanzialmente nuovo nel suo modo di
essere, non nella sua etichetta, potrebbe
garantire alla vita politica italiana l’innesto di forze nuove, suscitare l’entusiasmo dei giovani, essere lievito di rinascita”. La scalata ha scoperto la cima che si
intravede lontana: Fare Comunità. Si
trattava allora di studiare i sentieri da
percorrere. Idee e operosità non potevano
mancare ad un produttore di lavoro che
aveva fatto di un piccolo entroterra piemontese, il Canavese con capoluogo
Ivrea, il punto più alto di riferimento, nel
mondo, dei prodotti industriali per forniture di uffici.
Ed ecco che parte da una specie
di retroterra del territorio non molto diverso dal Molise interno, l’idea di dare
vita alla comunità intesa come luogo che
unisce e non divide, che promuove la
collaborazione, che eleva il livello di
conoscenza e di istruzione, che pone al
vertice più alto la meta positiva del costruire. Comunità è luogo e spirito in cui
le ineguaglianze si integrano con le risorse che gli uni mettono a disposizione dei
più deboli perché, a loro volta, anch’essi
possano dotarsi di abilità e strumenti per
far crescere tutti insieme. Insomma, si
trattava di creare “un mondo liberato
dall’asservimento, dalla forza, dallo strapotere del denaro”. E chi proponeva un
cammino così delineato non era né un
frate, nè un brav’uomo… ma addirittura
un uomo di mercato ma di… altro mercato.
Indubbiamente alla base del
percorso da lui ideato e subito avviato
ebbe un grande rilievo il taglio di una
visione cristiana della storia che si rifaceva al personalismo comunitario. Un’idea
nata e cresciuta in Francia e che molto
influì sulle correnti anche politiche che
ridimensionarono il centralismo statalistico, come, e molto di più, la visione di una
società in cui solo i ricchi e i potenti potevano aver spazio di azione e di governo.
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Ma dal piccolo Canavese il fenomeno si
diffuse dovunque e contagiò anche regioni del sud come Sicilia e Basilicata. Nato
dal piccolo perché il fondatore era convinto che solo le piccole Comunità generano l’autentico spirito di popolo e costituiscono la sorgente di una autentica democrazia.
La politica ne sarebbe stata contagiata e si trattava di avviare il percorso
senza entrare in collisione con nessuno,
ma semplicemente valorizzando e mettendo in comune le energie che il disegno
comportava. Fu una scuola formidabile
per la crescita di una volontà comune nel
compartecipare e nel donare non solo
energie ma anche beni e denaro. A partire
dai più semplici e meno ricchi. Non a
caso a creare la prima comunità furono
operai e gente di popolo di un piccolo
borgo del Canavese. Costruirono la struttura al centro del paese, per farne luogo di
studio, di incontro e di condivisione di
tempi e di spazi che non furono più e solo
quelli del bar e della piazza, dove forse,
come in tanti luoghi tipici dei piccoli
centri, fermentava soprattutto il pettegolezzo.
Si chiamava Genesio Berghino
l’uomo di popolo che donò per primo alla
comunità tutte le sue risorse in denaro e
in beni. E non contento si spese in tempo
e lavoro per incrementarne i frutti che
costituirono occasione di effetto moltiplicatore nell’intera Italia.
C’è questa opportunità anche in
questo nostro mondo che non lascia molto spazio alla speranza di cambiamenti?
Forse sì, se si finirà di accoccolarsi sul
sentiero delle lagnanze e delle fughe…
nella rassegnazione all’esistente.
La fondazione di comunità in
Molise prosegue il suo cammino e tra
breve fornirà i primi segnali di azione. A
partire da una rete di contatti che, ai tempi di Olivetti era impossibile mettere in
atto e che oggi invece può giovarsi del
sistema di comunicazione informatizzato.☺
le.leone@tiscali.it
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il corpo delle donne
Loredana Alberti
La polemica sulle veline e il
ruolo delle donne ha due volti. Quello
dello stereotipo allegro e quello dell'umiliazione. Le donne non si ribellano allo
sfruttamento della propria immagine che
governa tv e pubblicità dove il richiamo
sessuale (unilaterale, non paritario) è
l'unico segno di appetibilità. All'Infedele
di Gad Lerner Lorella Zanardo ha presentato il suo documentario "Il corpo
delle donne", una vivisezione
dell'immagine femminile in tv.
Non è solo finzione: è lo specchio della strada. Volti e corpi
reali sostituiti da plastica, seni
gonfiati e labbra mostruose.
Indispensabile porsi
alcune domande:
è passato relativamente
poco tempo da quando si sono
diffuse le voci sulle presunte candidate alle elezioni europee per il
Pdl: una sfilza di soubrette, veline
e attrici che sono poi state prontamente cancellate per dare il posto
a persone più presentabili.
E forse, quando le prime
voci si sono diffuse nessuno avrebbe pensato che l’epilogo
sarebbe stato lo sfogo di una donna, Veronica Lario. In pochi avrebbero
creduto che si sarebbe arrivati a leggere
sui giornali di tutto sul rapporto Veronica-Berlusconi, addirittura avrebbero
pensato di vedere un Bruno Vespa quasi
raggiante ad avere in esclusiva nel suo
programma il Presidente del Consiglio
che cerca di riconquistare la faccia.
Ma sull’argomento “abuso”
dell’immagine femminile forse bisognerebbe fermarsi a ragionare. Perché in
tanti lo hanno fatto in questi giorni e
forse ancora di più l’avranno fatto oggi,
dopo la puntata di Gad Lerner, in cui
appunto si discuteva sull’immagine delle
donne.
Dagli anni ’80 non ci si scandalizza davanti ad una donna più o meno vestita.
Erano gli anni di Drive In, di Colpo
Grosso, delle ragazze coccodè e vedere
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una giovane donna in bikini succinti
poteva essere considerato un modo per
fare carriera nel mondo della televisione.
A distanza di venti anni e nonostante il
processo di emancipazione che le donne
dovrebbero aver compiuto, girare in
bikini è ancora considerato in Italia un
modo per fare carriera in tv.
Quello che è più grave è che può essere
considerato anche un modo per fare

carriera politica. E anche questa volta, da
donna, mi viene il sospetto che si voglia
sempre cadere nell’equivoco. Quasi a
dire, non si può criticare una donna che
decide di fare politica solo perché è bella, solo perché in curriculum ha qualche
foto svestita, solo perché è agile sui tacchi a spillo o perché è anche giovane.
Quello che si critica è che la donna in
questione non ha competenza politica,
non ne sa nulla di economia, non capisce
magari la differenza tra prodotto interno
lordo ed effetto serra e non sarà un corso
di formazione di una settimana o di un
mese a farle acquisire le competenze.
Sfrontatezza del potere
«In Italia la storia va da Nilde
Jotti e prosegue con la Prestigiacomo.
Le donne oggi sono e possono essere più
belle; e che ci siano belle donne anche
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nella politica non è un merito né un demerito. Ma quello che emerge oggi attraverso il paravento delle curve e della
bellezza femminile, e che è ancora più
grave, è la sfrontatezza e la mancanza di
ritegno del potere che offende la credibilità di tutte e questo va contro le donne
in genere e soprattutto contro quelle che
sono state sempre in prima linea e che
ancora lo sono a tutela dei loro diritti» (Veronica Lario).
Eliminare le donne per sostituirle con
altrettanti corpi, in una rappresentazione
sempre più volgare e umiliante. Lorella
Zanardo, autrice di Il corpo delle donne
lo dice bene nel suo blog: “la cancellazione dell’identità delle donne
sta avvenendo sotto lo sguardo di tutti ma senza che vi sia
un’adeguata reazione, nemmeno da parte delle donne
medesime”. Così ha girato un
corto: 25 minuti che raccontano la nostra televisione attraverso le immagini che trasmette sulle donne. E non
sono immagini della notte, ma
programmi della mattina, del
pomeriggio. Immagini che
cercano di far vedere quello
che accade anche ai tanti che
ormai non si scandalizzano
più.
Perché sopportare l'umiliazione della doccia di Sara Varone
a Buona Domenica, Mammuccari che dileggia le vallette, Flavia
Vento che a Libero sostituisce le gambe
di un tavolo ed Elisabetta Gregoraci che
dopo lo scandalo di Vallettopoli canta
"La rumba del lecca lecca" su Canale
5?
“Sembra quasi che la carne non
basti più” e a quel punto arrivano in soccorso le immagini. Ora verrebbe da chiedersi se dal dibattito che ne è nato, dalla
discussione che si sta facendo negli ultimi giorni sul ruolo dei corpi in televisione, possa finalmente nascere una reazione. Eppure quello che sconforta è che
ancora una volta tutto sarà messo a tacere. Veronica Lario resterà l’eccezione
che ha reagito contro questa “immagine
che ci offende”? Si avvicineranno le
elezioni europee e ci saranno ben altri
stanchi dibattiti da fare. Non si parlerà

profeti del xx secolo

più di soubrette o aspiranti tali, ma queste continueranno ad agitare i loro corpi
svestiti davanti alle telecamere. Torneremo tutti al torpore iniziale?
Sul ruolo delle donne in politica: «Per fortuna è da tempo che c'è un
futuro al femminile sia nell'imprenditoria che nella politica e questa è una realtà globale. C'è stata la Thatcher e oggi
abbiamo la Merkel, giusto per citare
alcune donne, per potere dire che esiste
una carriera politica al femminile».
«A sostegno del divertimento
dell'imperatore». «Qualcuno ha scritto
che tutto questo è a sostegno del divertimento dell'imperatore. Condivido, quello che emerge dai giornali è un ciarpame senza pudore, tutto in nome del potere» (Veronica Lario). A meno che la
voce non giri, proprio tra le donne, e non
si decida di reagire, tutte insieme, come
facevano le nostre madri quando cercavano di conquistarsi la vera emancipazione.
Zanardo dimostra la vera paura, quella dell'autenticità. Il volto non è
più espressivo, devono sparire quelle
rughe che Anna Magnani sfoggiava con
orgoglio. Oggi le donne sono disposte a
rinunciare all'unicità e all'anima; si è
vincenti solo se invulnerabili. Quindi
modelliamoci con la chirurgia estetica e
non avremo più la nostra espressione, il
nostro carattere, con tutte le sue debolezze. Pasolini lo aveva predetto: la tv distruggerà la poetica espressa dal volto
umano.
Il problema, ha detto sorridendo Margherita Hack, è che la libertà si
traduce nel trasformarsi in mostri. E la
parola “mostro” non evoca solo la tristezza delle labbra a canotto e del capello piastrato a tutti i costi: evoca il conformarsi ad un modello estetico che non è
solo calato dall’alto, ma che esclude un
rapporto profondo con quello che c’è
dentro la buccia. Con chi si è: ancor
prima di essere maschio o femmina o
altro.
"Onora la faccia del vecchio"
del Levitico è un adagio dimenticato al
tempo della dittatura dei corpi perfetti.
Dove sono le donne? Perchè non reagiscono e combattono? ☺

una goccia nel mare
“Non siamo assistenti sociali, siamo nel cuore del mondo, contemplativi, perché Gesù ha detto: io avevo fame, io avevo sete, io ero nudo e lo avete fatto a me".
A sottolineare il primato di Dio è Madre Teresa di Calcutta, una suora universalmente nota per il suo impegno a favore dei più poveri tra i poveri del mondo. È
divenuta sinonimo di quel servizio che tantissime persone sconosciute, ma non meno
meritorie, prodigano ai derelitti abbandonati ai margini da una umanità che anela al
benessere e alla felicità a qualunque costo. Ciò che non farebbero mai per nessun prezzo, tanta è la ripugnanza prodotta da certe situazioni di malattia e indigenza, lo fanno
gratuitamente per fedeltà a quel Cristo che è venuto a curare le piaghe dell'umanità.
Madre Teresa nasce nel 1910 a Skopje in Albania (oggi nei territori dell'exJugoslavia) e dall' età di dodici anni, nel sentir parlare dello stato di estremo abbandono
della gente in India, comincia a sognare di andare missionaria a Calcutta, dove morirà
il 5 settembre 1997.
Col passare degli anni si interroga su cosa fare della sua vita e il suo confessore le dice: "Se il pensiero di dedicare la vita a lui e ai fratelli suscita gioia e pace, una
gioia profonda e rasserenante, esistono valide ragioni per ritenere che Dio chiami. La
gioia profonda ha funzione di bussola, anche se indicasse la rotta che appare più dura,
più difficile". Parte per l'India come suora e va a insegnare in una scuola frequentata
dalle ragazze più facoltose di Calcutta.
La sua gioia di missionaria è turbata dalla visione quotidiana di tanti che
muoiono per le strade della città nel più totale abbandono e così, dietro sua insistenza,
nel 1948, col permesso del Papa, esce dal convento per andare a vivere tra i poveri e
per identificarsi con loro indossa il sari bianco che caratterizzerà lei e le sue discepole
presenti dovunque nel mondo ci sono persone che soffrono.
Quello che fa è solo una goccia nel mare di dolore che affligge l'umanità e
tuttavia serve a restituire l’ultimo sorriso e l'ultima parola di affetto ai tanti che si sentono abbandonati da Dio e respinti dagli uomini.
Ai tre voti di obbedienza, castità e povertà che fanno i religiosi, le suore di
Madre Teresa ne aggiungono un quarto: di dedicarsi unicamente e completamente
all'aiuto e alla salvezza dei poveri. "La nostra casa sono le case dei poveri e le strade
su cui vivono gli affamati - dice con energia questa suora, fattasi carico del peso degli
emarginati. II convento ci serve solo per riposare qualche ora e pregare. Perché abbiamo bisogno di pregare. Senza la forza della preghiera la nostra vita è insopportabile”.
Lungo gli anni non mancano i riconoscimenti ufficiali, compreso il Nobel
per la pace. La motivazione di uno di questi ne sintetizza tutta l'azione: "Madre Teresa ha dato al mondo una delle più sorprendenti testimonianze di carità, ispirando un
gran numero di persone a dedicarsi al servizio dei poveri, dei negletti, dei deboli".
Se lebbra, fame, peste e mutilazioni prodotte dalle guerre sono vere tragedie
per il terzo mondo, Madre Teresa, per scuotere noi, sazi e insoddisfatti, da quel torpore che ci rende insensibili e ciechi ai bisogni degli altri, ci ricorda: "In Europa e in
America abbiamo scoperto gente ancora più povera: i non-amati, i non-voluti, i nonconfortati. Nel
Mondo la malattia più grave è la
solitudine, il non
sentirsi amati da
nessuno".

adielle

ninive@aliceposta.it
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fragili diamanti

educazione al sentimento
F. P. - I ragazzi del noce
Non posso dire che si parli poco di sesso nella società attuale. È l’argomento
principale nei racconti dei ragazzi (ma anche degli uomini più adulti) che si sfidano a
vicenda a colpi di “prede” conquistate, ognuno tentando di vincere la gara sul numero
di pudori femminili violati. Anche i media, direttamente o indirettamente, parlano
quotidianamente di sesso, nei film, talk-show, reality… L’idea che ci si fa nell’assorbirli è più o meno la stessa: l’uomo è tanto più forte, tanto più importante, quanto si
dimostra in grado di conquistare belle donne, meglio se tante, meglio ancora se nei
loro confronti mantenga un atteggiamento freddo e distaccato.
Ma della sessualità si parla sempre di più anche nelle istituzioni scolastiche,
che nei corsi di educazione sessuale si concentrano prevalentemente sul tema della
prevenzione, esaurendo l’intero discorso in una serie di fredde spiegazioni che hanno
il sapore di un manuale di istruzioni per un elettrodomestico.
Non è difficile rintracciare l’elemento assente nei vari livelli in cui si porta la
discussione: la sensazione, l’emozione. Sì, perché dietro alla parola sesso, si cela un
mondo abitato da insicurezze, angosce, preoccupazioni, ed anche perversioni, o presunte tali. È un mondo che tutti conosciamo bene, ma tendiamo ad evitare di affrontarlo e soprattutto di parlarne. Spaventa e imbarazza anche perché si rischia di non
assomigliare a quello stereotipo di cui parlavamo prima, perché, magari, si teme di
non essere compresi fino in fondo, di mostrare le proprie fragilità e che queste possano apparire come le debolezze di uno “sfigato”.
E allora accade che si finisce per trascurare il bisogno della comprensione di
se stessi, scivolando in un meccanismo impersonale scandito nelle fasi di desiderio,
possesso, consumo e scarto che si ripete continuamente facendo accumulare esperienze che ricoprono la propria sfera affettiva, nascondendola e soffocandola.
La comunità in cui abito è mista, ovvero vi sono utenti di entrambi i sessi.
Anche questo offre spunti per analizzare meglio e portare alla luce i comportamenti
ed il modo di relazionarsi che ognuno di noi ha nei confronti dell’altro sesso. Sempre
più frequentemente l’argomento della sessualità diviene oggetto di attività formative,
riunioni di gruppo e colloqui individuali. La cosa più evidente è che tutti - chi più, chi
meno - incontriamo le difficoltà maggiori nel parlare del proprio sentire, nel riconoscere le proprie emozioni. Traspare la nostra poca dimestichezza in questo e ciò dimostra che abbiamo avuto troppe poche occasioni per parlarne. Molto spesso, di fronte
alle domande, persino quelle più elementari come «cosa provavi per quella ragazza?»,
non ho saputo andare oltre a un «mi attraeva», senza riuscire a chiarirmi se accanto ad
un’attrazione fisica ci fosse o meno un coinvolgimento emotivo, ed eventualmente di
che genere fosse.
Il numero delle mie esperienze sessuali non mi è servito ad aumentare il grado di consapevolezza delle mie emozioni. Direi, piuttosto, che queste siano passate
progressivamente in secondo piano, mentre quelle andavano riempiendo dei vuoti
interiori così come avevano fatto, seppur con modalità differenti, le sostanze stupefacenti.
Riportare in primo piano ciò che provo, ciò che sento è quello che mi aspetto
da questa sorta di educazione al sentimento. Penso che comprendere ciò che sono mi
aiuterà a scoprire ciò che desidero, e allora sarà più difficile distinguere nettamente il
piacere sessuale da quello sentimentale, poiché coinvolti in un processo di fusione
reciproca. Non ne faccio, tuttavia, una questione morale, nel senso che non ritengo
deplorevole l’atto sessuale senza quel sentimento che chiamiamo amore, di cui oggi,
peraltro, non saprei nemmeno chiarire a pieno il significato. Ancor prima di giudicare,
ritengo fondamentale, adesso, riconoscere e conoscermi. ☺
coopilnoce@libero.it
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inventario
della

perdita
Paola Presciuttini
Le lenzuola del corredo ricamate a mano da mia nonna, con le
iniziali svolazzanti, e quelle colorate
che ho comprato io per avere un letto
luminoso come il sole, coi delfini, con
le righe, con le nuvole. Le notti di
sonno, di sogni, d’amore che tra
quelle lenzuola si sono confuse.
Ci alziamo tutti dal letto.
La foto del bisnonno vestito
da militare della Prima Guerra, con
la faccia da bambino e le fasce strette
intorno ai polpacci, la sua medaglia
al valore militare appesa al muro
dentro una teca di vetro. Mia nonna
che la guardava commuovendosi ogni volta.
La porta, dobbiamo assolutamente raggiungere la porta!
Tutte le spezie, cinque litri
d’olio extravergine che sul pane è
una delizia. Il tavolo di cucina, i
pranzi e le cene che da anni consumiamo su quelle sedie. La tovaglia
con le ciliegie.
Il rumore è assordante, i gradini sembrano non finire mai.
Il vestito del mio matrimonio
e quello di mio marito, l’album delle
fotografie e il filmino superotto dove
si vede la zia che scivola sull’erba
col vestito da cerimonia. Quante risate.
Sulle scale c’è tutto il palazzo, la gente è in mutande corre, grida,
piange ma non si ferma.
I libri autografati dai miei
scrittori preferiti. Quella volta che ho
fatto due ore di coda per ricevere un
“con simpatia” seguito dalla firma.
I muri iniziano a sgretolarsi.
I quaderni di scuola di

cultura

quando i ragazzi erano piccoli, le
serate passate con loro a fare le moltiplicazioni. I primi disegni con tutta
la famiglia in fila, i capelli ritti sulla
testa, le bocche grandi da un orecchio all’altro e sorridenti.
Sento il freddo del marmo
sotto i piedi scalzi, corro sui calcinacci.
I dischi in vinile che ascoltavamo tanto tempo fa e la collezione
di opere liriche in CD che mio marito
ha comprato in edicola ogni settimana. I pomeriggi che passa ad ascoltarli in poltrona con gli occhi chiusi e
l’aria serena.
Varco il portone.
Tutte le lettere, il nostro letto, il ritratto fatto a Parigi in viaggio
di nozze. Le battute eterne sul fatto
che non mi somiglia.
Finalmente siamo in strada.
La collana d’oro di mia madre, l’anello del mio fidanzamento,
l’orologino di Lucia.
Da lontano vediamo cadere il
condominio come un castello di sabbia si scioglie alla potenza del mare.
Il romanzo che stavo scrivendo.
È tutto dentro quelle mura,
anni di vita che non puoi ricordare
perché qui fa freddo e sei in camicia
da notte, e senti l’asfalto sotto i piedi
e la vita che ancora ti rimane scorre
nelle vene.
Non si può piangere per un
cappello buffo che non indosserai più
quando il mondo crolla davanti a te.
Non puoi pensare allo scialle
di tua nonna quando sei stato miracolato. ☺
paolapresciuttini@virgilio.it

non ci sarà mai più
un solo buco
nella nostra cultura,
quando la cultura
avrà finalmente
riempito ogni buco.

soliloquio finale
del paramour interiore
Accendi la prima luce della sera, come in una stanza
Dove riposiamo e, per piccola ragione, pensiamo
Il mondo immaginato, è il bene ultimo.
Questo è, perciò, il più intenso rendez-vous.
È in quel pensiero che raccogliamo noi stessi,
Da tutte le indifferenze, in un’unica cosa:
Entro una sola cosa, un solo scialle
Avvolto stretto intorno a noi, poiché siamo poveri, un calore,
Una luce, una forza, l’influsso miracoloso.
Qui, ora, dimentichiamo l’un l’altro e noi stessi.
Sentiamo l’oscurità di un ordine, un tutto,
Una conoscenza, ciò che ha fissato il rendez-vous.
Entro il suo confine vitale, nella mente
Diciamo Dio e l’immaginazione sono uno…
Quanto alta quell’altissima candela illumina l’oscurità.
Da questa stessa luce, dalla mente centrale,
Facciamo una dimora nell’aria della sera,
Ove essere là insieme è abbastanza.
Wallace Stevens,
La poesia è una forza distruttiva: tredici poesie, Milano, Mondatori,1979

Fra i massimi poeti americani del Novecento, troviamo Wallace Stevens
per la ricercatezza formale delle sue opere e per la familiarità con le avanguardie,
anche europee, quali il simbolismo francese e il cubismo. Dopo aver trascorso tutta
la vita a Harford nel Connecticut lavorando in una compagnia assicurativa, negli
anni precedenti alla morte, avvenuta nel 1955, parve essersi convertito al cattolicesimo. Nel Soliloquio…, composto nel 1950 e pubblicato nella raccolta The Rock,
l’autore usa il linguaggio prosaico e colloquiale della riflessione interiore.
Coerentemente alla scelta di Stevens di dedicare alla poesia quella parte
del tempo quotidiano dopo o prima degli impegni delle ore lavorative o familiari,
Soliloquio… ci mostra un uomo nella condizione solitaria del raccoglimento delle
idee e delle immagini. Tale stato mentale fa scaturire l’incontro tra la letteratura e la
sua Musa ispiratrice.
A tu per tu con se stesso, la concretezza del quotidiano si riduce a poca
cosa. Ciò che si rende evidente è una sola realtà, capace di dare conforto, forza e
luce nel percorso esistenziale: la consapevolezza di un ordine, di un tutto percepito
e conosciuto attraverso l’ispirazione e l’immaginazione, cioè tramite il momento
poetico.
Decisivi sono i versi finali, il particolare atteggiamento dell’autore. Stevens non lascia spazio all’arroganza, alla pretesa vana del poeta di diventare il detentore unico dell’assolutezza.
Le parole, piuttosto, si accordano tra loro in una sorta di preghiera come in
una grata forma di accoglienza per il valore del dono più prezioso che si può ricevere, per l’importanza del possedere il privilegio di un’appartenenza, scambievolmente riconosciuta in una medesima luce.

Lisa Rizzoli

Guido Ceronetti

lisarizzoli@aliceposta.it
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arte

la cultura fiamminga
Gaetano Jacobucci
Alla fine del Cinquecento, a
contrastare la veemenza manieristica
dei colori pastosi e morbidissimi, ai
limiti del seducente, sensuale morbosità, nasce una pittura più intima, capace
di recuperare il classicismo raffaellesco e carraccesco, in un’atmosfera
di quotidiana tranquillità. Scorre
lucido e attento lo sguardo sulle
figure dei santi, sulla luce e soprattutto sull’ombra che si posano a
definire allusivamente oggetti, panneggi, colonne e membrature architettoniche; scorre lieve a scrutare i
paesaggi immersi nella penombra,
squarci di personaggi, come messi
in posa davanti ad un obiettivo
ideale. Si dispongono nello spazio
figure sacre, lontane e accostanti
nello stesso tempo: lontane nella
maestà classicamente impostata;
accostanti nell’apparenza di vero
in cui le figure si stagliano.
Questo particolare tipo di
cultura figurativa viene elaborato
sviluppando un processo compositivo non sempre rettilineo ed
univoco, a volte contraddittorio,
con scarti, ripensamenti e ritorni,
accelerando o frenando a seconda
delle sollecitazioni dell’ambiente,
come capita sovente ai pittori di
genio.
Il gioco cromatico e della luce
divina che squarcia il cielo nel permettere, quasi a visione, di contemplare il
divino e il mistero, lambisce il volto dei
personaggi, che nelle rappresentazioni
leviga i volti di luce estatica: linguaggio
dai luccichii fiamminghi addolciti dalla
pastosa cromia di tipo veneto. Riconoscere a Teodoro D’Errico una singolare
maniera, frutto di geniale sintesi tra
cultura rinascimentale nell’impostazione degli sfondi, elaborando una personale variante compositiva, che continuerà a proporre, con una originale
continuità di linguaggio, per tutto l’arco
della sua carriera, lo rendono maestro
indiscusso ed unico del suo periodo.
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Montorio nei Frentani
Nella nota che il Comune traccia sui cenni storici della cittadina del
Basso Molise è da rilevare che le radici
dell’insediamento affondano nell’alto

medioevo. Dopo le invasioni barbariche
si riscontra un sito di agglomerato abitativo intorno ad un castello e ad una
chiesa, che fungeva da vedetta. Atti di
importanza storica furono la conquista
di Montorio nel 1462, da parte di Ferrante D’Aragona, e la presenza di una
comunità di profughi Greci-albanesi
scappati dalla invasione Ottomana
(XIV–XVsec.). La costruzione delle
cappelle dell’Annunziata, di S. Caterina
d’Alessandria, dei SS. Marco e Lazzaro
risale al XVI secolo. La Parrocchiale,
dedicata all’Assunta, si rifà al XVII sec.
sull’area della chiesa medievale. Le due
tele del D’Errico, L’Annunciazione e
l’Assunta sono custodite in essa. Gli
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arredi della chiesa settecentesca dell’Assunta sono di particolare interesse
artistico: l’altare, in marmo policromo,
custodisce le reliquie di S. Costanzo, il
coro ligneo in noce, l’organo a canne a
mantice del 1779.
L’Annunciazione
La pittura del D’Errico è fatta
di armonia, proporzione, decoro, misura, che rendono un percorso di un virtuosismo manieristico nella composizione figurativa. Troviamo in una
lettura attenta, compostezza, ordine e
armonia. La composizione non è
complessa, ma essenziale e sfocia nel
particolarismo. Potrei definire le opere molisane del D’Errico il periodo
della completa maturità; in sintesi, la
sua maniera è trasfigurazione della
realtà e l’istante è colto quale attimo passionale nella emotività espressiva dai moti interiori raccontati nel gesto, sì da coinvolgere il
fruitore dell’opera in estatica contemplazione. La sua pittura è un
“genere”, che innegabilmente dà
fondamento alle correnti che emergeranno in tutto il secolo ormai
aperto, il ‘600.
Linee di fuga, movimento concitato, linea trasversale, effetto della
luce, questo l’immaginario compositivo dell’Annunciazione di Montorio.
Il tema iconografico è incentrato nell’attimo dell’annuncio e
racchiude “…eccomi, sì faccia…”
quale risposta che comunica turbamento e stupore. La torsione della
Vergine, quasi un accasciarsi in flessione, il volto in linea con quello dell’Angelo, le mani allargate all’altez- za del
petto, il manto che scivola prolungando
un movimento di scatto con resa capillare del particolare, che in termini prospettici risulta falsato. La luce scivola
dalla sinistra dello spettatore, tipica
della pittura fiamminga, con il graduale
passaggio da tonalità luminose a timbri
che esaltano la resa materica degli oggetti. Il rosso con le sfumature dal carminio all’arancio, dal sensualissimo
incarnato ai verdi che incorniciano con
tonalità fredda dando risalto alle forme
corporee. Il braccio destro dell’Angelo
proiettato verso l’alto crea una linea che
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accompagna lo scivolare della
luce sul corpo della Vergine
fino a posarsi sullo scanno sul
cui ripiano sbozza la pagina
di libro aperto. Languido l’Angelo dal corpo tornito e
ben disegnato nella muscolatura e dai capelli ramati si
protende, vibrato nell’aria,
verso la Vergine; il fruscio
delle vesti, la coscia ostentata,
i calzari attirano lo sguardo su
memorie di messaggeri pagani, di dei già osservati in assemblaggi classici. Dal buio
dello sfondo, in penombra si
nota un cubicolo dalla tenda
scostata ed una finestra che
già annunzia il crepuscolo,
poiché con la notte che s’avanza si attende l’aurora. I
particolari del cesto con gli
strumenti del lavoro femminile, rocchetto, forbici, panni di
lino piegati e già ricamati, la
sedia impagliata spostata all’indietro, rende l’attimo eterno. In primo piano sulla sinistra un’anfora con un giglio
fiorito prelude al biancore
della donna nuova che ha
operato l’ingresso della vita di
Dio nella storia. La Colomba,
racchiusa nella sua luce, sembra abbozzare che la donnatenda, ora è adombrata dalla
forza generante di Dio.☺
jacobuccig@gmail.com

tra le pieghe delle parole
Gabriella de Lisio
Domande che a scuola ci si fa poco spesso,
forse mai. Pensando forse che l’etimologia sia roba da
secchioni, o da studenti in via di estinzione e di esaurimento (nervoso), o da topi di biblioteca d’altri tempi: perché chiamiamo Oscar la statuetta d’oro e croissant il cornetto a forma di mezzaluna? E dove hanno
avuto origine espressioni come: “Cavarsela per il
rotto della cuffia” o “Allevare una serpe in seno” o
“Fare la gatta morta”? Perché il luogo dove abitiamo
porta quel nome, e qual è l’origine dei nostri cognomi?
Errore! Nulla incuriosisce di più i ragazzi
(sempre che si parli loro in modo meno tecnico possibile) dell’origine di un nome che usano parecchio, di
una parola usata o abusata, o al contrario di una poco
conosciuta, difficilotta, antipatica.
Farlo non è difficile, non se s’inciampa in
un libro come questo: per tutti gli insegnanti un po’
matti e tutti i patiti del gossip etimologico, che non
abbiano tuttavia necessariamente una conoscenza
approfondita o specialistica della linguistica italiana, il
volume di Gian Luigi Gabriell “Tra le pieghe delle
parole” è un piatto prelibato: insaziabile negli esempi,
fine, preciso, prolifico – come di consueto -, l’autore
passeggia tra i sentieri della nostra lingua ripercorrendone le numerose tappe evolutive e la fioritura lessicale attraverso i secoli, i millenni.
E così, fra curiosità di ogni tipo, scopriamo
che la lingua è storia, perché la segue e l’accompagna,
certe volte la scrive. Si evolve con lei, la testimonia,
vibra ad ogni suo passo. E la conserva, stratificando
modi di dire e abitudini linguistiche legate a periodi,
circostanze, eventi, tradizioni, vita sociale, religiosità.
Le parole racchiudono memoria e fantasia.
Portano il segno del passato, sono intinte nella storia,
nei suoi grandi avvenimenti, ma anche nei piccoli
episodi quotidiani che, per una fortunata casualità,
restano impigliati nella lingua, la segnano, la arricchiscono, la cambiano.
“Leggere un dizionario etimologico – afferma l’autore – è come leggere un romanzo. Mi piace
talvolta scorrerlo a caso, senza uno scopo preciso. Si
fanno incontri inattesi tra parola e storia, tra lingua,
cultura e società. Apri alla lettera S e trovi che la
parola “salario” risponde all’usanza, nell’antica
Roma, di pagare le truppe con una certa quantità di
sale, ingrediente prezioso per conservare i cibi. Alla
lettera A ti abbatti in “abbacchio”, piatto tipico della
cucina romana: è l’agnello da latte, e così si chiama
perché viene dal latino “ab baculum”, cioè “vicino
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al bastone”. Dieci giorni dopo la nascita,
sino al quarto mese, i piccoli erano tenuti
legati ad un bastone, un paletto che evitava loro di saltellare di qua e di là e farsi
male. Sfogliando ancora, alla G t’imbatti
nell’aggettivo “genuino”, che risale al
latino “genu” (ginocchio), perché nell’antica Roma, il figlio legittimo era dichiarato
“vero, autentico” di fronte a testimoni
dopo il gesto rituale che consisteva nel
sollevarlo in alto e poggiarlo sulle proprie
ginocchia. A tratti la spiegazione dell’etimologista volge chiaramente al poetico,
come leggi che “embrione”, coniato dal
greco “enbryein”, significa “ciò che fiorisce dentro”; e che “nubile” viene dal verbo latino “Gabrie”, sposarsi: le nuptiae,
nozze, hanno la stessa radice di “nubes”,
nuvola, poiché la sposa veniva velata,
come fanno le nubi col sole quando ne
coprono la luce”.
E così via, fra glottologia e poesia, fra cultura e magia, fra storia e fantasia.
Né scientifico al punto da essere
illeggibile per i non addetti ai lavori, né
divulgativo tanto da semplificare troppo la
complessità e la ricchezza del contenuto,
“Tra le pieghe delle parole” è perfetto per
chiunque sia incuriosito e affascinato dagli
infiniti segreti della lingua, dalle possibilità
di usarla come un pianoforte, e di esplorarla come un paesaggio sconosciuto. Ed è
perfetto per educare al rispetto e alla conoscenza della lingua fra i banchi di scuola,
dove in genere parlare di lingua è quanto
meno “arduo”: forse, tra un’etimologia e
l’altra (nel modo elegante e leggero che
Gabriell sa proporre), anche la grammatica, questa sconosciuta nemica dei nostri
adolescenti, può acquistare un altro sapore,
può tornare ad avere le sembianze di una
creatura viva, e non più quelle di un prodotto scaduto e Gabriel. Proviamoci! Magari l’anno prossimo, visto che questo
volge ormai al termine. Intanto, quest’estate, ci dedichiamo a una lettura “impegnata”
ma piacevole. Non proprio da ombrellone,
d’accordo, ma si può fare. ☺
gadelis@libero.it
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firmino
Gabriella de Lisio
"All'inizio mangiavo lasciandomi
guidare solo e soltanto dal gusto, rosicchiando e masticando dimentico. Ma ben
presto cominciai a leggere, qua e là, lungo
i bordi dei miei pasti e, con il passare del
tempo, quanto più leggevo tanto meno
masticavo finché, in ultimo, presi a dedicare quasi tutte le ore di veglia alla lettura,
masticando solo nei ritagli di tempo. Oh,
come mi rammaricai allora di tutti quei
buchi spaventosi! In alcuni casi, quando
non c'erano altre copie
disponibili, dovetti attendere anni per colmare le
lacune. Non ne vado fiero".
"Non ne potevo
piú di topi. Sono ovunque: al cinema, in televisione, nei fumetti, nelle
fogne sotto casa. Poi ho
conosciuto Firmino. Solo
un topastro sfigato e malinconico come lui mi
poteva rimettere in pace
con il mondo dei roditori".
Questa la frase che Niccolò Ammaniti scrive per la quarta di copertina di
un libro davvero originale. Effettivamente
Firmino è un intellettuale raffinato, un
filosofo romantico, un piccolo genio ma
anche un roditore, e quanto rosicchia!
Eppure l'autore ha dichiarato in
un'intervista che la sua idea è nata prima
che il personaggio principale si scoprisse
topo: "Ho avuto la sensazione completa
della voce prima di realizzare che fosse la
voce di un topo. Si potrebbe dire che sapevo chi Firmino fosse prima di sapere cosa
fosse". Del resto Firmino è sotto tutti gli
aspetti umano, tranne che per la forma del
corpo, per la dieta e per la durata della sua
esistenza: uno strumento, un tramite più
che un artefice.
Savage, autore totalmente sconosciuto prima della pubblicazione di questo
romanzo, edito in prima istanza negli Stati
Uniti da una piccola casa editrice no profit
con una tiratura di mille copie e in seguito
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diventato un caso letterario e un titolo conteso dagli editori più prestigiosi in tutto il
mondo (nonché eletto miglior libro dell'anno dall'American Library Association) ha
trovato di fatto una formula vincente
per farci conoscere, amare e leggere quello
che ha conosciuto, amato e letto: lo racconta rapidamente in una storia, senza
annoiare il lettore, senza travolgerlo con
citazioni troppo dotte. E così le frasi dei
grandi romanzi della letteratura - così come le trame e gli autori -, scorrono pagina
dopo pagina formando a
loro volta un nuovo romanzo, un gioco a incastro
fatto di tanti tasselli che a
volte sembrano formare un
unico disegno ma che in
altri punti si scompongono
di nuovo.
Firmino è un topo, tredicesimo di tredici fratelli, nati
negli anni Sessanta in una
tana di fortuna ricavata
dalla mamma Flo ("una
specie di ubriacona") nello
scantinato di una libreria a
Boston. Non c'è nulla da
mangiare in questo rifugio, se non i tanti,
tantissimi libri polverosi raccolti sugli scaffali. Carta, un mare di carta, con
cui costruirsi un rifugio caldo e di cui cibarsi. Come possiamo restistere a frasi
come: "La mia cara Flo ha ridotto in coriandoli Finnegans Wake. Joyce era Un
Grande, forse il Più Grande. Io sono stato
sgravato, deposto e allattato sulla carcassa
defoliata del capolavoro più non-letto al
mondo"?
Firmino è il più debole, il più
gracile dei fratelli e
questo segna la sua
esistenza sin dal primo
giorno. Non ancora
svezzato si accorge di
essere molto attratto dalla carta stampata,
che diventa per lui
quasi una droga di cui
si deve continuamente
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cibare, in tutti i sensi. Ben presto scopre di
soffrire di ipertrofia lessicale e intuisce che
i libri più buoni da mangiare sono anche
quelli più belli. E la sua gran fame diventa
così anche voglia di capire, di inglobare, di
assorbire ciò che in quelle pagine è scritto.
Parole che può leggere e pensare ma che, a
causa della sua realtà animale, non può
pronunciare. Questa fisicità limitante lo
rende uomo solo spiritualmente, mentre la
sua voglia di letteratura lo condiziona facendo di lui un topo solo. Alienato dalla
sua famiglia e incapace di comunicare con
gli umani che ama e mitizza (a partire da
Norman, il proprietario della libreria, destinato a deluderlo fortemente), Firmino presto realizza che un topo letterato è un topo
abbandonato.
Certo non può vivere la sua intera esistenza nella libreria e, giunto all'idea
di non mangiare più quei libri così importanti, è costretto a uscire per procurarsi il
cibo e così scopre che le storie possono
anche essere raccontate in un film.
Il cinema, ricco di caramelle e
pop corn da sgranocchiare, diventa una
passione al pari della letteratura, Fred Astaire il suo "faro" e Ginger Rogers una
delle sue "Bellezze" umane di cui si innamora. E poi c'è Jerry, uno scrittore, ma non
voglio anticiparvi il suo ruolo.
Come spesso accade nelle storie
legate alle piccole librerie, anche questa
dovrà cedere il passo alla modernità e verrà
addirittura abbattuto il palazzo che la ospitava, momento al quale Firmino assisterà
con un nodo alla gola, che il lettore non
potrà fare a meno di condividere.
La farsa si trasforma così in tragedia, in quella malinconia garbata ma
latente lungo tutto il romanzo che fa di
Firmino un personaggio carico di un’umanità vicina, ironica, bizzarra, sensibile,
dolente. ☺
gadelis@libero.it
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Caro fratel Gaetano
consegnandomi Oltre il nero
di seppia, la raccolta poetica 2009
composta da “S’avanza la notte” e “Il
duello della luce di bieco”, sapevi
bene che era come consentire a un
elefante di muoversi con delicatezza
fra i cristalli. Non estrapolerò dunque
dei versi quali perle preziose, ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta in
quanto ve ne sono di incantevoli e
suggestivi, da far rilucere davanti all’occhio del lettore incuriosito, interessato o tormentato dal conflitto che
luce e tenebre scatenano nel cuore.
Come non mi azzarderò a tradurre in
prosa i guizzi che si sprigionano dai
tuoi testi.
Consapevole che ogni presentazione si scrive a lettura ultimata,
si mette all’apertura del libro, ma viene puntualmente e saggiamente igno-

rata dal lettore prima e
dopo, preferisco discorrere con te, avvolti dal silenzio notturno, rotto solo dal
crepitio dei nostri stessi
passi, passeggiando nel
chiostro che tante volte è
stato testimone dei nostri
aneliti per un mondo migliore. Voglio farti partecipe, raccontandoti delle
suggestioni evocate se non
provocate dai tuoi componimenti senza nome, ma
non senza anima.
Immerso nella notte,
quando i piedi più che gli
occhi cercano incerti a
tastoni appoggi sicuri, mi
risuona dentro il grido che
ha squarciato l’eternità:
“Sia la luce!” e con la lentezza dei secoli un mondo
affascinante è venuto delineandosi in quell’oceano di vuoto che
popolava l’universo.
È il buio di ogni sabato santo
attraversato, prima della nuova alba di
speranza, dalla fioca e incerta fiammella di un cero
che infonde la certezza che
la luce troverà spazio, perché Dio non ha risuscitato
un cadavere ma una vittima, facendo una chiara
scelta di campo.
Ogni ventre abitato
di donna richiama la prima,
lunga, interminabile notte
durata nove mesi. Nessun
ricordo, forse qualche trauma, certo il pianto nel vedere la luce che mi ha generato l’anelito a non essere mai
sazio di luce.
È nella lunga notte

della malattia, quando anche la fede si
fa oscura, che si scruta angosciati e
sfiniti l’insopportabile buio, in cerca
di una qualche pur vanesia lucciola
che, accendendosi, possa rianimare la
speranza mai definitivamente sopita,
come in questi anni mi hai trasmesso
con la tua vita provata, giammai sopraffatta.
Caro fratel Gaetano il nostro
passeggiare nel chiostro della vita ci
consente di scrutare il cielo e così,
nonostante il buio attraversi l’esistenza, ogni esistenza, nonostante lo stato
cerchi di soffocare l’anelito di quanti
avrebbero diritto a maggiore dignità,
nonostante la chiesa non si lasci rischiarare abbastanza dal Concilio Vaticano II, intravediamo qualche stella
preludio di un’aurora che costringerà
le tenebre a ritirarsi definitivamente.
Grazie per averci trasmesso che solo
camminando s’apre cammino.
Con simpatia.

Antonio Di Lalla
(Il testo può essere richiesto all’autore presso la
parrocchia S. Antonio di Padova CB)

Ferramenta - casalinghi
di Salvatore Angela
tel. 0874 732384

Via XX settembre 185
BONEFRO
febbraio
gennaio
2005
la
fonte
giugno2005
2009
la
la
lafonte
fonte
fontegennaio
marzo

19

società

sulla stessa isola
Norma Malacrida
Viviamo tutti sulla stessa isola
lo stesso sale nei mari a cintura
la stessa acqua nei fiumi
a solco di montagne, di colline e piani
lo stesso verde di alberi e di erbe
gli stessi fiori dai colori accesi
gli stessi sguardi d’aurora nei bambini
gli stessi tetti a celare le case
siano essi di pietra, di marmi pregiati,
di legno, di fango, di mattoni.
Di giorno lo stesso sole
ci illumina e riscalda
di notte agli occhi s’offrono
grappoli di stelle
intorno all’ovale bonario della luna.
Eppure ogni abitante dello strano pianeta
è minuta isola nell’isola,
mondo chiuso

perché sognare ?
È difficile non sognare quando tutto intorno a me si sveglia e rifiorisce a nuova vita dopo il lungo inverno.
I primi tiepidi raggi del tanto atteso sole primaverile portano allegria in ogni dove, gli uccelli chiassosi e festanti quasi impertinenti, i giardini che esplodono in vividi colori, i cori gioiosi dei
bambini lungo le strade assolate e polverose, il lento e sereno conversare delle donne e ogni giorno, ogni attimo diviene un meraviglioso miracolo di vita...
Eppure non riesco a sognare, nulla di questo mi tocca, mi
sfiora, mai avrei anche solo pensato di poterlo dire. La mia sofferenza spesso celata è un macigno sul mio petto, i miei occhi sempre
più velati non vogliono più sorridere.
Non vedo un futuro migliore, perchè sognare? Come un
impavido guerriero
tante battaglie ha
Per salvare il nostro che
combattuto, tante

amato pianeta
ci vuole
l'aiuto di tutti,
quello di tutti gli altri
non è abbastanza.
20

sovente ostile all’altro.
Si vive porta a porta e non ci si conosce
si ignora perfino se il vicino muore
si chiudono cuore ed orecchi a grida di dolore.
Ognuno corre e va per la sua strada
e prende, prende
e quel che ha anche s’è tanto
soddisfa l’oggi ma domani è poco.
Nostalgia spesso m’invade
di tempi avari
quando ognuno meno di poco aveva
ma usci, orecchi e cuori erano aperti
sempre ad ascoltare
le mani tese sempre pronte a dare
a scambiare, a lenire una ferita
a condividere una piccola gioia
e consacrar la vita con un gesto
di solidarietà fraterna: un lievito
per impastare il pane l’indomani,
un pugno di semi per una minestra,
un grappolo d’ambra o di rubino,
dolce nettare d’anima,
riportato con pena dalla vigna
e l’accoglienza sempre nelle mani.
battaglie ha vinto, tante perse, ma sempre, con testarda determinazione, si è rialzato dalla polvere e ora è stanco, fragile, depone, con
orgoglio e coraggio, le sue armi e finalmente trova la pace.
Ecco, così mi sento io, troppo stanca e impotente, troppo
fragile... Non ho più mete da raggiungere né sogni da realizzare. I
troppi errori nella mia vita mi schiacciano ancor di più della mia
malattia che continua ostinatamente ad avanzare. Perchè combattere? Forse anch'io, come l'impavido guerriero, deponendo le armi
troverò la pace.
Nessun barlume di speranza, nessuna voglia di rivalsa. La
rabbia è divenuta rassegnazione e pensando al mio futuro vedo
tanto vuoto.
Curare con determinazione una malattia inguaribile è
quasi follia, ostinarmi alla ricerca di un medico che mi tratti da
essere umano, che ascolti il mio dolore e comprenda anche i silenzi
imbarazzati è mera utopia.
E il dolore fisico cede il passo a quello ancor più grave
dell'anima, il cuore inaridisce e la vita diventa un salto nel vuoto…

Eliana
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In Molise le persone non autosufficienti, in quanto colpite da patologie invalidanti, vivono una condizione
di diffusa sofferenza. Nel contempo il
Programma Regionale previsto per gli
anni 2009-2010 lascia insoluti diversi ed
articolati problemi.
Si pone soprattutto l’urgenza di
avviare un percorso volto a favorire una
nuova logica di progettazione, gestione
e programmazione. Una necessità dinanzi alla quale va costruito un percorso
che garantisca l’elaborazione di una
specifica legge regionale per l’Istituzione del Fondo per la non autosufficienza. Va inoltre garantita l’attiva- zione di
un Osservatorio Regionale onde conoscere in modo dettagliato: il numero dei
cittadini che attualmente ricevono i servizi di cura; le diverse patologie rilevate
ed articolate per Distretto; la tipologia
degli interventi posti in atto; l’attuale
situazione regionale in termini di strutture pubbliche e private, accreditate e
destinate a garantire il servizio per le
diverse patologie connesse alla non autosufficienza. Ulteriori limiti vanno individuati nell’indeterminatezza dell’importo previsto dal piano: il sostegno
economico di 400 euro, inteso come
tetto massimo, tende a vanificare la qualità dell’intervento, in quanto determine-

la non autosufficienza
Antonello Miccoli
rebbe l’attribuzione di risorse non consone rispetto ai compiti di assistenza
assegnate alle famiglie. Non va altresì
trascurato che l’assistenza, sviluppata
all’interno del nucleo familiare, consentirebbe consistenti risparmi al Sistema
Sanitario Regionale, rispetto al rischio
di veder aumentare le dinamiche correlate all’ospedalizzazione. Nel contempo
si riscontrano limiti di accesso nei requisiti richiesti: in particolare il provvedimento tiene in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale familiare
corrispondente ad un valore ISEE non
superiore a 15.000 euro; al contrario si
dovrebbe tenere in considerazione la
sola condizione economica del beneficiario della prestazione.
La scarsità delle risorse ha nei
fatti limitato l’accesso ad un beneficio
che doveva essere rapportato solo alla
condizione del singolo cittadino: nei
fatti questo non è accaduto neppure per
le persone allettate ed affette da patologie totalmente invalidanti (Sclerosi Laterale Amiotrofica, Distrofia Muscolare,

Sclerosi Multipla, Soggetti in stato vegetativo, etc.). Anche per questa particolare tipologia di utenza è stata richiesta
la certificazione ISEE del nucleo familiare al fine di stabilire un elenco in ordine decrescente di priorità rispetto al
minore valore ISEE, onde assicurare
prioritariamente il beneficio agli aventi
diritto che versino in condizioni economiche di maggiore fragilità. Una logica
che tende a fondere il principio di equità
con l’esigenze di bilancio: un equilibrio
che ancora una volta penalizza i più
deboli e le persone che dovremmo maggiormente riuscire a proteggere. Troppi
uomini e donne attendono da anni risposte adeguate ai propri bisogni. Se le
risorse economiche non sono sufficienti
si combattano gli sprechi, si riducano i
costi della politica, si contrasti efficacemente l’evasione fiscale, ma non si continui a chiedere sacrifici a chi ha già
pagato un prezzo eccessivamente alto
nel corso della propria vita. ☺
a.miccoli@cgilmolise.it

Caro Mohammed,
ora che sei tornato in Tunisia a testa alta,
ora che sei diventato cittadino italiano per amore,
ora che hai un lavoro dignitoso che ti rende autonomo,
ora che da quell’aereo guarderai l’Italia piccola, piccola,
ora che hai attraversato le maglie strette di una legge razzista,
ora che le lacrime ti solcheranno il viso, alla vista della tua amata sorella,
ora che dovrai cercare parole per raccontare la droga, il carcere e la comunità,
ora che dovrai parlare di una Italietta governata da chi trasforma l’amore in un reality,
ora che dovrai parlare della legge in cui i tuoi amici italiani si riconoscono: quella del rispetto per la dignità di ogni persona,
ora, non dimenticarti di quanti non ce l’hanno fatta, di quanti hanno ricevuto un pugno al posto di una mano aperta,
ora sei una persona con la stessa dignità di prima, di sempre, ma questo gli italiani non lo sanno,
non sanno che la violenza che tentano di prevenire entra perché non si accoglie la “differenza”,
non sanno che le leggi non dovrebbero creare privilegi per pochi e togliere dignità a tanti,
non sanno che un popolo non si riconosce dalla terra che abita, ma da come l’abita,
non sanno che quando non si accoglie l’altro si compie sempre un omicidio,
non sanno che la terra ed il mare hanno bevuto il sangue fraterno,
non sanno che hanno compiuto una semina fatale,
non sanno che per quelli che l’hanno accolto quel sangue innocente è annuncio di una nuova risurrezione,
risurrezione di vita, di diritti, di non violenza, di speranza per chi lotta ed accoglie la dignità che è in ogni persona.

Antonio De Lellis
adelellis@virgilio.it
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cristianità

il piede in due scarpe?
Stella Morra
Siamo cristiani e laici. Siamo
esseri umani tanto radicati nell’esperienza
di chiesa quanto radicati nella vita che
condividiamo con tutti gli uomini e le
donne di questo tempo. Ma come si fa a
tenere il piede in due scarpe? Come vivere questa scomoda posizione di giocare
una fedeltà a due mondi?
Prima di provare a capire come
si abita questa duplice appartenenza facendoci guidare dalla Scrittura, è utile
richiamarsi in breve - a
mo’ di cartone animato
- alle origini storicoculturali di questa situazione.
All’origine
della vicenda cristiana
c’è un mondo mediterraneo, giudaico e poi
greco-romano, che ha
la sua ‘cultura’, un certo modo di vivere, di
capire le cose, certe
convenzioni su ciò che
è accettabile e ciò che
va rifiutato…; la schiavitù era normale, c’era un certo modello
di famiglia, e così via.
Il cristianesimo nasce in una
provincia periferica di questo mondo non certo al centro del dibattito culturale come esperienza di alcuni, un gruppetto
di persone che, incontrando questo Rabbi, facendo l’esperienza della sequela di
Gesù, e poi della sua morte e resurrezione, si ritrovano a dover destrutturate e
ristrutturare tutto il loro modo di vivere.
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Nei primissimi anni vivono come tutti gli
altri. Il libro degli Atti degli Apostoli ci
dice che continuano ad andare a pregare
al tempio come prima. Ma, contemporaneamente, di ogni cosa cominciano a
chiedersi se funziona, se è giusto, non più
rispetto alla loro cultura, ma rispetto all’esperienza fatta con Gesù. Nelle lettere di
Paolo troviamo persone che gli chiedono:
“Si può mangiare la carne offerta agli
idoli?” In fondo, se Gesù è l’unico Signo-

re, gli idoli non sono niente, dunque la
carne offerta agli idoli costa pure meno…
Si può o no? C’è qualcosa di strano? È
chiaro, a noi fa un po’ ridere, ma in quella
cultura quella carne era una cosa sacra,
non si poteva toccare. I primi cristiani
cominciano a porsi il problema. Paolo
dice: ok, gli idoli non sono nulla, dunque
quella carne è buona come l’altra, se conviene compratela, ma… se qualcuno fra
di voi ne fosse scandalizzato, piuttosto
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non compratela, perché il primo criterio è
la carità, il rispetto di chi eventualmente
non capisce. In questo lui mette un nuovo
criterio.
In questo cerchio grande che era
la cultura mediterranea, il piccolo puntino
dei seguaci di Gesù comincia ad allargarsi e ad impregnare di sé tutto. E questo
più o meno fino al millecento, milledue,
all’epoca cosiddetta gregoriana, in cui
tutta la cultura è rielaborata in categorie
cristiane. Non c’è più una cultura mediterranea che non sia detta cristianamente benché alcuni ci credevano, altri no, esattamente come oggi; ma il linguaggio
condiviso, sociale, era automaticamente
cristiano. Il tempo si contava dall’Ave
Maria all’Angelus, dall’Angelus al Vespro.
Nessuno di noi oggi
direbbe: ci vediamo al
Vespro, ma ci vediamo
alle cinque, alle sette,
perché noi, culturalmente, non abbiamo più una
mediazione religiosa,
abbiamo una mediazione nata dalla rivoluzione
scientifica: precisione,
una misura oggettiva.
Fino al dodicesimo secolo, invece, tutto è
detto in linguaggio cristiano.
Processo di secolarizzazione
Poi comincia il processo della
secolarizzazione: l’economia, la politica,
la filosofia, la scienza cominciano a chiedersi perché bisogna fidarsi più della
Bibbia che di quello che è possibile vedere, e cominciano a volere un’autonomia,
a volere una mediazione culturale che
non sia religiosa. E i due cerchi rimangono, ma non sono più perfettamente sovrapposti, cominciano a slittare, e questo

cristianità

si chiama secolarizzazione: tutti quei
pezzi di vita non hanno più una mediazione concettuale di tipo religioso. E,
dall’altra parte, tutti i pezzi di “religioso”
non hanno più una base di vita su cui
poggiare. Ci si chiede, ad esempio, perché bisogna fare certi riti, i sette primi
venerdì, i nove primi sabati…
Noi siamo alla fine di questo
processo: i due cerchi sono completamente separati, non hanno più nessun
punto sovrapposto. Si toccano in un punto solo: la coscienza dell’individuo. Ognuno di noi è attraversato dalla separazione del religioso e del ‘laico’. Abbiamo
dunque dentro tutti e due i mondi. Da una
parte, ragioniamo come uomini e donne
di questo secolo sull’economia, le assicurazioni, le pensioni, i criteri per comprare
una casa…, non ci verrebbe in mente che
questo sia un problema religioso! E poi,
dall’altra, se siamo credenti, abbiamo le
cose religiose: andiamo a messa la domenica - che è un’altra cosa, passiamo da un
cerchio all’altro -; abbiamo la sensazione
che, per essere credenti, bisogna fare
delle cose religiose: fare incontri di preghiera, leggere la Bibbia… Altrimenti
faccio solo delle cose laiche.
Spero sia chiaro che questa è
un’aberrazione totale, nel senso che non
c’è una vita e poi il suo doppio religioso;
c’è una vita sola. Quando dobbiamo mettere insieme questi due cerchi, abbiamo il
problema del rapporto fede e vita e ci
chiediamo: che cosa implica nel lavoro il
fatto che sono credente? E cominciamo a
fare tutte quelle alchimie: certo, beati i
poveri, ma se io faccio il commercialista,
non posso impoverire i miei clienti, non
funziona così! Beati i poveri è una cosa
poetica, religiosa, che fa sì che non esage-

leggo

la fonte
perché
chi troppo vuole
firma cambiali
e tra i due litiganti
il terzo scommette

ri troppo, ma poi nella sostanza le regole
dell’economia, sono oggettive… Sto un
po’ ironizzando, ma cerco di far vedere
dove sta il problema. Noi dunque abbiamo il problema della fedeltà a due città,
nel senso che per noi esistono due città…
e ci farebbe paura che ne esistesse una
sola, perché noi chiamiamo questo teocrazia o fanatismo.
Chiesa chi sei?
L’ideale che tutto debba di nuovo passare per una mediazione religiosa
non ci sembra tanto un ideale, ci sembra
un passo indietro; sarebbe come tornare
alla teocrazia, al papa re. L’altro ideale
sarebbe che non ci fosse più il religioso,
solo il laico, e che tutti siamo dispersi nel
mondo delle cose? No. La questione è
seria. Per questo c’è stato il Vaticano
secondo che si è chiesto: ‘Chiesa chi
sei?’, proprio a questo proposito. In questa situazione cosa vuol dire pensare una
chiesa, che cosa deve fare una chiesa?
Nella logica teocratica una chiesa è un
potere come tutti gli altri e se è più forte è
meglio, perché può mediare culturalmente i valori, le leggi, le abitudini culturali.
Per esempio in Italia, non duecento anni
fa ma negli anni sessanta, il venerdì santo
la radio e la televisione trasmettevano
solo musica perché c’era ancora un tale
potere della chiesa, che a noi attualmente
pare troppo - se uno vuol fare il venerdì
santo, può anche tenerla spenta, la televisione. Dall’altra parte, che sia un giorno
in cui non c’è più nessun rimando sociale
a ciò che accade fa sì che metà di noi,
credenti con tutte le migliori intenzioni,
vanno a lavorare quel mattino del venerdì
santo come tutte le altre mattine; arrivano
alle sei di sera e si ricordano che era venerdì santo. Io lavoro in un’università
pontificia; nel bar e nella mensa della
nostra università nei venerdì di quaresima
e nel venerdì santo tu trovi normalmente
la carne. Non hai nessuna mediazione
culturale.
Questo è il problema dell’essere
cittadini di due città. Un bel problema,
interessante, ma che nella Bibbia non c’è.
Non avevano questo problema. È qualcosa che non era previsto nell’antichità.
Nelle società teocratiche nell’antichità
l’idea di autorità era il padre, il maschio,
padre di famiglia, che rappresenta le autorità, il re e il papa, che a loro volta sono
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direttamente investiti da Dio; altro che
laicità! Dunque noi dobbiamo fare un
percorso nella Scrittura che è un po’ strano, perché dobbiamo cercare qualcosa
che la Scrittura non ci offre. Ma dobbiamo cercare degli elementi che ci conducano a trovare i criteri per ciò che la nostra cultura ci offre. È la situazione più
difficile per noi. E in questo è sempre in
agguato una lettura ideologica della Bibbia. Cioè, se io decido che un problema si
risolve facendo la scelta dei poveri e la
guerra di liberazione in America Latina,
troverò tutti i testi che difendono i poveri.
Ma se io decido che quel problema si
risolve avendo un governo che fa leggi
che garantiscono i cattolici, nella Bibbia
troverò tutti i testi che dicono che il re
deve proteggere il suo popolo. E se io ho
deciso che quello stesso problema si risolve in un altro modo ancora, troverò
tutti i testi che difendono la mia ipotesi.
Nel percorso all’interno della
Scrittura dobbiamo cercare dei criteri per
affrontare questo problema, e non delle
soluzioni, perché, ripeto, questo problema
non c’è nella Scrittura. E io sto dalla parte
di quelli che pensano che non sappiamo
ancora quale sarà la forma possibile di
questa fedeltà ai due mondi. E ritengo
che guardare indietro e dire ‘com’era
bello cinquant’anni fa’ non serve. Dobbiamo avere il coraggio di vincere la depressione e andare verso il futuro, sapendo che il cristianesimo negli ultimi quindici secoli non si era più trovato in una
situazione così. Abbiamo quindi proprio
perso memoria di come si fa, e dobbiamo
avere santa pazienza. ☺
Da Adista 42/2009
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ambiente

indennità natura
Angela Damiano
La LIPU ha presentato il 7 maggio a Bruxelles il dossier “PSR 2007-2013
e biodiversità - valutazione del ruolo dei
PSR (Piani di sviluppo rurale) nel raggiungimento dell’obiettivo di fermare il
declino della biodiversità entro il 2010”
nell’ambito di un’iniziativa organizzata
da BirdLife International e RSPB (Royal
Society for the protection of birds) sul
tema dello sviluppo rurale nell’Unione
europea e la tutela della biodiversità.
Il dossier (interamente scaricabile sul sito web http://www.lipu.it/) analizza e confronta le priorità ecologiche nazionali e regionali con le misure adottate
nei PSR realizzati dalle 21 regioni italiane
e suggerisce alcune modifiche migliorative. Dallo studio emerge che habitat e
specie di grande importanza europea non
vengono tutelati dai piani regionali nel
nostro Paese, anche se la situazione è
molto diversa da regione e regione, con
punte di eccellenza e altre situazioni invece molto carenti dal punto di vista dell’attenzione verso la tutela della biodiversità,
intesa come varietà di habitat naturali e
seminaturali e di specie selvatiche animali
e vegetali (esclusa la biodiversità agricola,
ossia le varietà vegetali coltivate e le razze
animali allevate). Gli ambienti minacciati
e protetti dall’Unione europea, e le specie
di uccelli che vi nidificano, non hanno
protezione e sostegno dalle misure dei
PSR regionali di alcune regioni del Sud
(compreso Molise). Inoltre, sette regioni
italiane (soprattutto del Sud e compreso il
Molise) non hanno inserito alcuna misura
per la tutela di habitat preziosi per la
biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici.
Solo quattro Regioni hanno
attivato le indennità Natura 2000, utili per
indennizzare gli agricoltori dei mancati
redditi e costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione delle misure di conservazione
nei siti di rete Natura 2000 (SIC/ZSC e
IBA/ZPS).
“Rispetto al periodo precedente
- fa notare Patrizia Rossi, responsabile
Agricoltura LIPU - l’attenzione verso la
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biodiversità è migliorata, tuttavia solo
una piccola percentuale dei fondi dei PSR
italiani sono destinati a misure dedicate
in modo esplicito alla conservazione della
biodiversità, mentre troppe sono le misure generiche che occupano gran parte del
bilancio senza portare vantaggi significativi all’ambiente”.
Tra gli elementi negativi che
emergono dal rapporto, i fondi destinati a
misure contenenti interventi (oggettivamente certi) favorevoli alla biodiversità
agricola e forestale, pari a circa 1 miliardo
di euro, rappresentano solo il 5% delle
risorse nazionali. Mentre i fondi attribuiti
a misure potenzialmente dannose per la
biodiversità rappresentano oltre il 16%
del budget (2,9 miliardi di euro).
Tra gli elementi positivi: alcune
regioni hanno proposte molto promettenti
come il ritiro dei seminativi dalla produzione per finalità ambientali, la gestione
dei prati per finalità faunistiche, impegni
aggiuntivi a favore delle risaie. “La novità
più importante è l’esclusione dei prati
stabili e dei pascoli dalle superfici da
rimboschire, ambienti, questi, strategici
per la tutela della biodiversità. Anche se
quasi tutti i PSR prevedono poi il rimboschimento dei terreni a riposo e di quelli
in fase di rinaturalizzazione”.
Confrontando le misure contenute nei PSR, le priorità ecologiche regionali definite in base allo stato attuale della
biodiversità e le azioni prioritarie da mettere in atto al fine di bloccare la diminuzione della biodiversità del nostro Paese,
il PSR del Molise (insieme a quelli di
altre 7 regioni) è stato valutato insufficiente ad affrontare le sfide ambientali
regionali e quindi nel proteggere la biodiversità.
Le priorità ecologiche definite
per la nostra regione sono:
- il mantenimento di un’agricoltura estensiva nelle aree montane svantaggiate che
permetta di conservare i prati da sfalcio e i
pascoli, fondamentali per la sopravvivenza di varie specie di Rapaci e di Ortolano,
Averla piccola, Averla capirossa, Calan-
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dro e Tottavilla. Nel PSR non ci sono
misure per la conservazioni di prati stabili
e pascoli. La misura 211 non contiene
condizioni che favoriscano il mantenimento di un’agricoltura estensiva;
- la diminuzione della pressione dell’agricoltura intensiva nelle zone più vocate di
pianura mediante il ripristino di habitat
naturali. Nel PSR c’è un’azione nella 214
e 216 per siepi, filari, laghetti, fasce tampone e solo nella 216 per ripristino zone
umide (no corrispondenza con 214);
- il miglioramento della struttura ecologica dei boschi esistenti a vantaggio di specie rare come il Picchio dorsobianco. Nel
PSR ci sono alcuni interventi nelle misure
122 (conversioni di boschi cedui in alto
fusto, l’arricchimento della diversità specifica, trasformazione di popolamenti
artificiali per favorire lo sviluppo di specie autoctone), nelle misure 227 (sfolli in
giovani impianti, diradamenti eseguiti in
fustaie, avviamento all’alto fusto di cedui
invecchiati, disetaneizzazione di fustaie
coetanee, ricostituzione di aree aperte
all’interno dei boschi).
Come si può migliorare il nostro
PSR?
- aumentare i fondi destinati all’Asse 2
(attualmente pari al 39%). In particolare,
aumentare i fondi destinati alle misure
214, 216 e 227 che attualmente ammontano solamente al 10,8%;
- inserire una misura agroambientale per il
mantenimento/recupero di prati stabili e
pascoli, sia con finalità produttive che
esclusivamente faunistiche;
- inserire condizioni alla misura 211 che
impediscano la conversione dei prati stabili in altre colture e limitino le indennità
ai soli sistemi produttivi estensivi;
- inserire una nuova azione agroambientale in collegamento con gli interventi della
misura 216 al fine di compensare i costi
aggiuntivi e i mancati redditi, in particolare relativi alle zone umide;
- incentivare anche interventi destinati ad
incrementare la biomassa forestale morta
e incentivare anche interventi destinati ad
incrementare la biomassa forestale morta
e il sottobosco;
- attivare la misura 225. ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

le nostre erbe

gli strigoli
Gildo Giannotti

Gli strigoli, appartenenti alla
famiglia delle Cariofillacee, sono chiamati così perché quando vengono stretti
fra le dita stridono. Bubbolino è l’altro
nome col quale spesso viene indicata la
pianta degli strigoli. Il nome botanico
(Silene vulgaris) sembra derivare dal
greco sialon, cioè saliva. Infatti la pianta
è colpita spesso da infestazioni di un
insetto che, per proteggersi, produce una
specie di schiuma e pertanto prende il
nome di sputacchino. Secondo un’altra
versione, invece, il loro nome deriverebbe da Sileno, accompagnatore di Bacco,
il cui ventre rigonfio ricorda il frutto a
palloncino di questa pianta, che, proprio
per questo motivo, viene chiamata anche
bubbolino.
Gli strigoli sono noti come
pianta alimentare da tempi antichissimi.
Una citazione del 1685 ricorda che, a
seguito di una invasione di cavallette che
distrusse gran parte delle coltivazioni
nell’isola di Minorca (Spagna), gli abitanti si cibarono abbondantemente di
strigoli.
Piante perenni, si trovano in
tutta Italia, dal mare ai monti, fino a
1.600 m di altitudine; crescono in pieno
sole, soprattutto in terreni calcarei poco
fertili e non eccessivamente ricchi di
vegetazione, poiché temono la competizione di altre piante spontanee.
Gli strigoli possono essere raccolti in due momenti diversi dell’anno: le
giovani piantine, nate dal seme caduto in

estate, vengono prelevate da settembre
fino a primavera quando fioriscono. Alcuni semi germinano invece in marzoaprile ed allora le piante fioriscono più
tardi, da fine primavera all’estate. L’asportazione delle cime ritarda la fioritura
della pianta e favorisce il ricaccio, che
permette di prolungare il periodo della
raccolta delle foglie. Anche i calici dei
fiori si possono raccogliere dalla fase del
loro ingrossamento sino alla fioritura,
così come i frutti non ancora maturi, fino
a che sono ancora teneri e verdi. Sia i
calici che i frutti si possono consumare
sul posto, appena colti, come spuntino
durante una passeggiata.
Le foglie degli strigoli sono di
consistenza piuttosto carnosa e risultano
particolarmente gradevoli, proprio perché croccanti, quando vengono aggiunte
crude all’insalata. Il loro sapore ricorda
un po’ quello dei piselli. Le foglie, insieme alle cimette, si usano anche cotte
come tutte le altre verdure, ma si gustano
soprattutto unite a frittate, sughi per pasta, o ripassate in padella. Tipico è l’uso
come ripieno per i ravioli, insieme a ricotta e parmigiano, al posto degli spinaci.
Il modo migliore, però, per cuocere gli
strigoli, è di scottarli direttamente nell’olio in padella. In alternativa si possono
usare al posto dell’ortica per il risotto.
Ma con gli strigoli si possono realizzare
anche pizze, polpette vegetali, tagliatelle,
torte salate, minestre e minestroni.
Recenti studi indicano negli
strigoli un contenuto in sali minerali ed
in fenoli più alto che negli spinaci, oltre
che una buona percentuale di vitamina C.
Per quanto riguarda le proprietà medici-

nali, gli strigoli risultano essere una pianta utile nelle oftalmie (affezioni degli
occhi).
Strigoli saltati
Mondare e lavare 300 g di strigoli; passarli in padella con olio extravergine di
oliva e mezzo spicchio d’aglio. Nel frattempo cuocere 250 g di maccheroncini
integrali. Appena cotti scolarli e versarli
nel tegame delle erbe; saltare il tutto e
servire caldo. A piacere spolverare con
formaggio grattugiato.
Fogliata di strigoli
Porre al centro del tavolo 300 g di farina
a fontana, un uovo, olio q.b. e sale. Impastare gli ingredienti fino a che la pasta
non risulti morbida e omogenea. Stendere la pasta con il mattarello dandole una
forma allungata e tirandola fino a ottenere uno spessore di circa 2-3 mm. Sistemare al centro della striscia di pasta gli
strigoli precedentemente spadellati con
poco olio e l’acqua di lavaggio e, a piacere, con aglio, cipolla, pancetta e amalgamati con la ricotta. Chiudere la pasta in
modo da formare un lungo rotolo farcito
e adagiarlo in una teglia disponendolo a
spirale. Se si desidera che la pasta assuma un bel colore dorato a fine cottura,
spennellarla con dell’olio o con rosso
d’uovo sbattuto prima della cottura, che
va eseguita in forno a 180° C per circa
30 minuti. Questa torta salata è ottima sia
calda che fredda e si presta benissimo per
uno spuntino durante un picnic in campagna, essendo un pasto che non ha bisogno di piatti e posate per essere consumato. ☺
giannotti.gildo@gmail.com
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libera molise

iniziative
Franco Novelli
Siamo stati di parola, così come
abbiamo suggerito nell’ultimo numero de
“La Fonte”: LIBERA Molise ha ad Isernia
organizzato un incontro nella saletta gialla
della Provincia con la partecipazione del
sostituto procuratore di Roma dott. Luca
Tescaroli, il magistrato che ha ricoperto il
ruolo di pubblico ministero nel processo
della strage di Capaci, 23 maggio 1992.
Il dott. Tescaroli nella mattina
del 15 maggio scorso è stato ospite della
scuola media statale di Monteroduni
(Isernia), nell’ambito di un progetto d’istituto sul tema della legalità. Nel pomeriggio, poi, grazie all’interessamento tempestivo di don Alberto Conti, responsabile
della Caritas molisana, il sostituto procuratore veneto è stato ospite di LIBERA nella
saletta dei convegni della provincia di
Isernia.
L’incontro con Tescaroli e il
dibattito che ne è seguito sono la prima
espressione dell’insediamento di LIBERA
anche in provincia d’Isernia, dove appaiono, sulla scorta delle indagini delle Procure molisane, le prime pericolose avvisaglie
della penetrazione della mafia e della camorra nel territorio regionale.
Il dibattito è stato molto partecipato ed anche numerosa è stata la presenza
dei cittadini, giovani e non, che hanno
espresso pienamente la loro soddisfazione
per l’iniziativa intesa come la prima testimonianza di LIBERA sul loro territorio.
Luca Tescaroli insieme a Ferruccio Pinotti è autore di “Colletti sporchi”,
libro molto interessante sotto il profilo
della documentazione e della narrazione
particolareggiata di alcuni importanti processi, che hanno caratterizzato la cosiddetta “stagione stragista”, 1992/1993.
Questi sono gli anni, infatti, in
cui sono stati uccisi autorevoli personaggi
che hanno dedicato la loro vita alla lotta
contro la mafia e la sua cultura di morte e
di oppressione fisica e psicologica. Ecco
alcuni nomi: Giovanni Falcone, la moglie
Francesca Morvillo ed un agente di scorta
il 23 maggio 1992; Paolo Borsellino e i
quattro agenti della sua scorta in Via d’A-
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melio i primissimi giorni di luglio dello
stesso anno a soli una cinquantina di giorni dalla morte di Falcone. Questo ci lascia
pensare a buona ragione - sono i processi
che ce lo dicono! - che una strategia complessiva contro lo Stato è stata orchestrata
dai vertici di Cosa Nostra, indicati fra gli
altri nelle persone di Totò Riina e di Bernardo Provenzano, tra gli altri.
Emerge dal libro, come pure è
stato messo in risalto nel corso dell’incontro, la decisa volontà del potere politico di
screditare la magistratura attraverso una
campagna di disinformazione che punta a
delegittimare i magistrati, responsabili di
rivolgere i riflettori delle loro indagini sui
politici, sugli imprenditori, sui giornalisti,
sui commercialisti, sui revisori dei conti,
etc., che sono considerati da Tescaroli i
“Colletti sporchi”, nerbo e spina dorsale
delle attività criminose di Cosa Nostra.
Un’altra iniziativa di LIBERA
Molise è la partecipazione al cineforum
dell’istituto comprensivo di Petrella Tifernina al quale è collegata la scuola media
statale di Montagano, dove il prossimo 22
maggio LIBERA Molise è stata invitata
alla proiezione del film “I cento passi” e
insieme ai ragazzi di questo istituto cercare di focalizzare l’attenzione sopra il significato sociale e politico e di indicare le
strategie avverse alle organizzazioni criminali.
Dopo queste iniziative, il comitato promotore dell’associazione LIBERA
dalle mafie di don Ciotti dovrebbe organizzare un incontro a Larino e così completare il cerchio delle presenze nei maggiori centri cittadini della regione Molise.
Le sofferenze, infatti, collegate
alle minacce fisiche, alle estorsioni, al
semplice banditismo delinquenziale che
già sono operanti sul nostro territorio,
indicano l’itinerario da percorrere sul quale coinvolgere soprattutto le giovani generazioni. ☺
bar.novelli@micso.net
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«Se la collera fosse un vizio scriveva l’Abbé Pierre - bisognerebbe dire
che nostro Signore è stato terribilmente
vizioso quando gridava: “Guai a voi!”
agli ipocriti e ai farisei, quando prendeva
delle funi e colpiva le schiene dei mercanti
del tempio… e quando egli batteva erano
veramente colpi che non avevano nulla di
simbolico. Era vera collera.
Vizio è quando uno volge la sua
collera al servizio dei propri interessi.
Vizio è non essere capaci di andare in
collera di fronte all’ingiustizia, non essere
capaci di avere abbastanza fame e sete di
giustizia per accendersi di quella che chiamiamo la collera dell’amore.
Finché non saremo capaci di
spezzare quella specie di molle esitazione
che troppo sovente ci hanno inculcato
perché fosse più facile farci stare tranquilli, fino a quando non saremo capaci di
ribellarci davanti all’ingiustizia, prima di
tutto davanti alla nostra, non per odio, ma
per passione e per amore, noi non saremo
uomini civili».
Mercoledì 13 maggio si è discusso alla Camera il cosiddetto DLL Sicurezza, che dovrà poi tornare al Senato per le
variazioni già annunciate. Spulciamo cosa
contiene seguendo la nota interpretativa
della Conferenza Episcopale Italiana finalmente ha alzato la voce - che rileva i
passaggi inquietanti del testo presentato. Il
decreto
- alza da sei mesi a due anni (tre per i
residenti all’estero) il termine dopo il
quale chi ha sposato un italiano può
chiedere la cittadinanza italiana (art.
4);
- prevede un contributo di 200 euro
per la richiesta di cittadinanza (art. 4);
- obbliga i cittadini stranieri che vogliono sposarsi in Italia a esibire il
permesso di soggiorno (gli irregolari, detti clandestini - non possono sposarsi) (art. 6);
- introduce il reato di “ingresso e di
soggiorno illegale nel territorio dello
Stato”; non punito con il carcere ma
con ammenda da 5 mila a 10 mila
euro ed espulsione (art. 21);
- subordina l’iscrizione dei cittadini
stranieri all’anagrafe alla verifica da
parte del comune dell’idoneità dell’immobile in cui abitano (art. 42);
- obbliga gli sportelli money transfer a
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fotocopiare il permesso di soggiorno
dei loro clienti e a segnalare alla polizia quelli che non lo hanno (art. 43);
- prevede la presentazione del permesso di soggiorno per gli atti dello stato
civile, come la registrazione di nascita
o i riconoscimenti di figli naturali (art.
45);
- introduce un contributo per rilascio o
rinnovo del permesso di soggiorno che
andrà da un minimo di 80 al massimo
di 200 euro (art. 45);
- prevede il superamento di un test di
italiano per chi chiede la carta di soggiorno (art. 45);
- obbliga i cittadini stranieri a sottoscrivere un accordo di integrazione
con un punteggio che crescerà o diminuirà in base al loro comportamento.
Chi esaurisce i punti, perderà il permesso di soggiorno e sarà espulso
(art. 47).
Potrà tutto questo avere un barlume di razionalità e di equità? Il matrimonio
di per sé introduce in una nuova residenzacittadinanza (magari duplice) ed è un libero diritto della persona mai vincolato. Non
risultano certificati gli immobili dove i
nostri figli vanno a scuola ogni giorno, ma
quello dell’immigrato deve esserlo, quasi
fosse sua proprietà. Ogni bambino nato in
un territorio deve per legge essere registrato nel comune dove l’evento è accaduto,
per innato diritto del bambino ad un nome,
residenza e cittadinanza, diritto non dei
genitori, i quali ne hanno, invece - per legge italiana - solo l’inderogabile obbligo,
entro cinque giorni dalla nascita. Le povere
rimesse bancarie degli emigrati irregolari
esigono la segnalazione alla polizia mentre
i ladri di questa finanza dopata hanno agito
e continuano a farlo senza disturbo, usando
“codici cifrati” per sfuggire all’identificazione e i governi dei paesi sviluppati non
vogliono abolire i paradisi fiscali. Ogni
certificazione civile ha solo il costo d’ufficio a cui si può aggiungere, se necessario,
il bollo amministrativo per atti di particolare rilevanza, all’immigrato è richiesto un
“contributo” extra quasi avesse un maggior
valore e non pari a quello di tutti. A nessun
italiano emigrato o attualmente emigrante
verrà mai fatto il test di lingua perché, se
non conosciuta, l’apprenderà proprio nel
contesto del popolo in cui vivrà, come a
nessuno sarà chiesto un accordo di integra-

esploda la collera!
Silvio Malic
zione, poiché essa scaturisce dalla convivenza rispettosa di norme e costumi della
nazione ospitante, assumendosi il carico di
comportamenti legali solo in base a quanto
codificato per tutti, da una legge “eguale
per tutti”. Un italiano che varca una frontiera in modo irregolare rimane irregolare
ma se avviene il contrario lo straniero é
criminale, ecc... Di fronte a queste conclamate discriminazioni per nuocere alla dignità e libertà dell’altro, ci si chiede dov’è

finita la ragione e il senso delle parole
libere o codificate e dei fatti che ne conseguono?
Concludiamo con l’Abbé Pierre
che ha fatto della vita parola proprio al
servizio dei diversi, autoctoni o stranieri:
«Ci sono tanti uomini che non sono cattivi
e che sono capaci di addormentarsi senza
angoscia, felici, pensando di essere al
sicuro, mentre due terzi dell’umanità è
nella disperazione. Quale amore potrebbe
dirsi vero amore se non ardesse di collera
quando l’amato è maltrattato, schernito,
distrutto? Una madre che non si incollerisse vedendo picchiato il suo bambino, gli
vorrebbe davvero bene? Se noi non andiamo in collera quando vediamo gli altri
scherniti, umiliati, è chiaro che non li amiamo. La collera rivelerà quale è il nostro vero amore».
Ai “laici” moderni é necessario
rammentare che tutto il loro percorso e
messaggio è stato fondato sul valore e
dignità di ogni individuo; per i credenti in
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Cristo, familiari, forse, con la Parola, è
doveroso richiamare il monito di S. Paolo:
“L’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni
empietà e ogni ingiustizia di uomini che
soffocano la verità nell’ingiustizia” (Rm
1,18); ad ognuno il dovere ineludibile di
misurarsi con la propria coscienza!
Le derive si avviano sempre in
sordina: soffocata la verità, spacciando
ingiustizia per verità plausibile (sicurezza),
si arriva a soffocare i viventi, esito tragico
di folle gravidanza, seppure, nell’orgasmo
o nelle doglie, sia invocato, blaterando da
empi, il nome di Dio. Si squarcia, però, il
mistero, si diradano le nebbie: crocifissi e
crocifissori, vittime e boia emergono con
proprio volto inconfondibile e la giustizia
non splende in contrapposti soggetti. La
coscienza che immaginasse tale impossibile convivenza potrebbe risultare soltanto
“schizoide”: non sarebbe, purtroppo, né il
primo né l’ultimo caso possibile. ☺

«Angeli custodi,
ma dove siete, che fate?
Angeli di tutti i figli dell’uomo, guardate!
Angeli sgridate, tuonate, colpite!
Ci sono troppe lacrime
e pance affamate
e schiene che tremano dal freddo
e mani vuote…
in mezzo a troppe pance troppo piene
di risate animali o di raffinatezze
di buoni a nulla dorati.
Angeli, suonate
le vostre trombe di tuono
così che tutto sia spartito.
Ah! ben venga la fine del mondo,
giustizia finalmente:
c’è troppa sofferenza, c’è troppa miseria
in mezzo a troppi farabutti per bene».
(Pont Sully, 2 agosto 1955)
F. NEGRI, L. GULIELMONI (a cura) L’Abbé Pierre, Ricordati di amare, Ed. Centro eucaristico, Ponteranica (BG), 2006
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sisma

i vespasiani
Domenico D’Adamo
Le elezioni amministrative si
avvicinano anche nei Comuni del cratere. I
sindaci e commissari si premurano di informare le loro comunità su tutte le cose
buone che hanno fatto insieme al Presidente Commissario Iorio che non ci stancheremo mai di ringraziare per tutti i soldi che ci
ha fatto avere in questi sette anni di postterremoto. Per quanto riguarda la fase della
ricostruzione per la sola classe A, le abitazioni maggiormente danneggiate, il Commissario ci
ha fatto sapere che già il
20% delle case hanno usufruito del finanziamento
pubblico. Noi abbiamo
fatto un poco di conti e,
terremoto
dell’Abruzzo
permettendo, secondo le
previsioni più rosee, fra
circa trenta anni completeremo i lavori di ricostruzione; poi, naturalmente, ci
sarà da sistemare le classi
B, C, D, E ed altro, per i
quali il Governo Berlusconi
non ha previsto neanche i
soldi finti stanziati per l’Aquila. In compenso, per i
colleghi abruzzesi, il
Premier ha previsto un
grande evento mediatico nel quale chiedere ai grandi della terra di sborsare qualche
euro evitando in questo modo di chiedere
l’elemosina nelle forme classiche. L’evento spettacolare sarà quello già visto in occasione delle premiazioni del lotto; tutto si

non si dicono mai
tante bugie
quante se ne dicono
prima delle elezioni,
durante una guerra
e dopo la caccia.
Von Bismarck
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svolgerà nel più classico dei modi: i
“fortunati” riceveranno dai capi di stato e
di governo un grande assegno consegnato
al nanopresidente che per l’occasione si
esibirà coi trampoli. La cerimonia sarà
trasmessa in mondovisione cosicché tutti
vedranno quanto è grande il nostro presidente. Intanto il tempo passerà e dopo il
grande caldo, già a settembre in Abruzzo
farà tanto freddo; le casette di legno non

saranno pronte e gli sfollati, ancora sotto le
tende, quando qualche giornalista avrà il
coraggio di raccogliere la loro inevitabile
protesta, sentiranno nuovamente parlare di
Comunisti che si addestrano sulle montagne della Maiella. A questi partigiani che a
volte si scandalizzano per l’aggettivo
“ingeneroso” che viene loro rivolto dal
Capo del governo, consiglierei di sottoscrivere l’articolo
con un nome
solo: Comunista,
perché se essere
comunista significa essere dalla
parte di chi non
ha forza e non ha
voce, allora è un
obbligo per tutti i
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giornalisti onesti esserlo.
Stiamo consegnando ai nostri
figli una società dove gli arroganti dettano
legge. Un tempo c’era nel nostro paese una
sparuta minoranza che pensava agli immigrati come un pericolo da ributtare a mare
e non aveva il coraggio di dirlo, non per
paura, ma solo perché se ne vergognava.
Oggi la moderna destra italiana dei La
Russa e Gasparri insieme a Bossi e Berlusconi, è riuscita a dare diritto di cittadinanza a questo che è il più infame dei pensieri:
riportare nel loro Paese dei perseguitati che
scappano per salvare la pelle. Il Governo
della destra non è schierato a fianco delle
vittime, sta invece coi carnefici, nulla di
nuovo per chi non è smemorato. Purtroppo il 60% degli
italiani, in un paese a maggioranza cattolica, condivide
l’operato del Governo e la
Chiesa cattolica di che cosa
si occupa? Che fa? È venuta
meno la ragione sociale dell’azienda? Ho visto tanti
credenti portare pane e acqua
alla povera Eluana che chiedeva di morire, non ho visto
fare altrettanto con i poveri
immigrati che chiedevano di
vivere. E gli intellettuali che
cosa fanno? Si iscrivono tutti
al partito di Bruno Vespa?
L’unica modifica che il cattolico Vespa, amico dei Papi,
ha suggerito ai suoi amici di
destra sul decreto sicurezza, quello contro
gli immigrati, è di affrancare dal reato di
clandestinità le lavoratrici non in regola
che si occupano della cura delle persone, le
“badanti”. Questo suggerimento è sostenuto da un principio molto caro a Vespa e ai
Vespasiani, vale a dire che non tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. ☺

