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siamo in strada
Antonio Di Lalla
“C’era una volta un imprenditore che aveva ottenuto il finanziamento per
il progetto di un ponte, che avrebbe collegato un villaggio sperduto al resto del
mondo, favorendo lo sviluppo e il commercio di tutti gli abitanti della zona. L’anno
seguente aveva chiesto un supplemento di
budget per terminare i lavori. E poi, ogni
anno, otteneva un sussidio per la manutenzione del ponte, necessario al benessere
della popolazione povera e laboriosa del
villaggio…
Finché un giorno, arrivò
un giovane ispettore. La sorpresa fu
grande nel vedere nessun fiume,
nessun ponte: solo stradine polverose in un’area negletta. Per tutti
quegli anni l’imprenditore aveva
ricevuto i soldi, ma non aveva costruito niente di utile per la gente.
Non fu possibile mettere in prigione
l’imprenditore, ben noto e protetto,
che anzi reclamò di continuare per
due o tre anni almeno, altrimenti
non si sarebbe giustificata l’interruzione brusca dei contributi per il
ponte”.
Un romanzo indiano o
parabola fin troppo realista delle
vicende che accadono nella nostra
italietta? Marcello Storgato non lo
svela, ma ogni lettore accorto e
lungimirante ha già chiaro il quadro
della situazione e sa benissimo che non ci
si riferisce al ponte sullo stretto di Messina
benché continui a ricevere finanziamenti
senza che partano i lavori.
Il mito del libero mercato e della
finanza creativa ci ha lasciati in una grande
crisi, ma si preferisce rimpinguare le banche che continueranno a prestare denaro a
chi ha già il capitale. La guerra è un nonsenso e nessuno la vuole esplicitamente,
ma continua ad essere finanziata sotto forma di missioni di pace (si spara e si viene
sparati), con la produzione ed il commercio delle armi e con la spartizione del mondo tra multinazionali. Gli immigrati sono
una risorsa indispensabile per mantenere il
nostro tenore di vita, ma si continua a criminalizzarli inventandoci anche il reato di

immigrazione clandestina. Il governatore
commissario Iorio continuerà ancora a
succhiare denaro pubblico per una ricostruzione solo agli inizi dopo sette anni dall’evento, mentre i terremotati continueranno a
vivere nelle case di Barbie, fredde d’inverno e calde d’estate. In fondo non si può
avere tutto dalla vita e peccato che le stagioni non possano essere programmate.
Presto il prodigo commissario finanzierà
una ricerca, utile anche per chi vive lo

stesso problema in Abruzzo, perché siano
perlomeno fresche in estate.
Berlusconi è ormai lesso, tutto il
mondo ride di noi per cose che coloro che
lo frequentano sanno da anni, tuttavia non
può essere scaricato dagli alleati, almeno
subito, perché altrimenti come si giustifica
l’averlo tenuto, difeso e assecondato finora? Dopo le leggi ad personam le camere
si appresteranno a confezionare anche
quelle ad pisellum? Un Alfano che le scriverà non manca mai fra i tanti ossequiosi
inservienti.
Il Partito Democratico molisano
sapeva da tempo che Massa e Ruta erano i
pessimi pupari che muovevano le fila dell’ingenua segretaria regionale, condannando all’insignificanza politica e a una serie
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di figuracce il
raggruppamento, ma nessuna voce si è levata dall’interno
per dire chiaro e tondo che nei loro giochetti non c’era niente di utile per la gente.
A livello nazionale torneremo al duello tra
D’Alema, l’affossatore del primo governo
Prodi e Veltroni, del Prodi due. Che tutto
ciò non ci interessa non importa a nessuno
e quindi si lascerà che facciano il loro gioco, anche se gli spettatori continueranno ad
assottigliarsi inesorabilmente.
Che le sinistre e i verdi non hanno superato lo sbarramento non è un
problema, per loro; per noi purtroppo
sì. Ma in ogni caso i finanziamenti
per il ponte che non c’è continueranno ad averli, visto che bastava la soglia del 2% per accedervi. In molte
delle nostre piccole realtà si sono
semplicemente liquefatti.
I referendum non potevano cancellare il porcellum, l’orribile legge
elettorale che si è data questa maggioranza, ma non si è fatto niente per
anticipare la riforma ed evitarli. Arroganza del potere e disprezzo del sentire comune.
Non possiamo rassegnarci a che
la realtà resti immutata, da qui anche
il controvertice del G8 a Bonefro il 3
luglio. Non siamo disfattisti, lottiamo
perché le cose cambino, senza compromessi con ciò che depaupera l’umanità.
Vogliamo che il ponte che collega politica
e vita sociale sia costruito, che ci sia dignità e rispetto della persona proprio in quanto
persona, siamo pronti ad andare anche
contro la legge per dare accoglienza a immigrati clandestini. Che i venditori di illusioni se ne tornino alle loro case o vadano
al mare muniti di secchiello e paletta. È
solo lì che possono giocare indisturbati con
la sabbia. Non è il cammino che è difficile,
è il difficile che è cammino e noi, nonostante tutto, siamo già in strada, per evitare
di dover fare un lungo esilio nel deserto
della vita, come accadde agli ebrei che, per
paura delle difficoltà, rifiutarono di entrare
nella terra promessa. ☺
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spiritualità

la libertà si conquista
Michele Tartaglia
Attenzione a non tirare troppo la
corda. Potrebbe essere questo lo slogan con
cui leggere un episodio interessante della
storia dell’esodo del popolo d’Israele, raccontato nel capitolo 14 del libro dei Numeri.
Siamo in un momento critico delle vicende
del popolo: dopo una lunga permanenza sul
Sinai, si è di nuovo messo in cammino verso
la terra promessa ma, giunto quasi al termine
del percorso, si spaventa ascoltando la relazione degli esploratori mandati in quella terra.
Di fronte all’idea di dover affrontare dei nemici che sembrano più potenti di quanto sono
in realtà (perché il popolo ha Dio dalla sua
parte), rimpiangono l’Egitto, la schiavitù
dalla quale Dio li aveva liberati: “Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto?... Su,
diamoci un capo e torniamo in Egitto” (Nm
14, 3-4). Ironia della storia: si anticipa il ritorno alla schiavitù cercandosi un capo a cui
obbedire, mentre Mosè, il loro condottiero,
non ha mai preteso di comandare, ma semplicemente di fare da intermediario tra Dio e il
popolo, proclamando i comandamenti.
A questa presa di posizione del
popolo, Dio risponde con la decisione dello
sterminio, ma l’intercessione di Mosè fa
ritornare Dio sui suoi passi, anche se solo in
parte: qui infatti avviene la decisione di far
vagare il popolo nel deserto per la durata di
una generazione, cioè quaranta anni. Il popolo non torna alla schiavitù, perché ciò sarebbe
in contraddizione con quanto Dio ha già fatto
e un Dio che torna sui suoi passi non è più un
Dio affidabile, in base al ragionamento che fa
Mosè (Nm 14,13-16). Allo stesso tempo,
tuttavia, non conduce più quella generazione
nella terra promessa, ma vi conduce una
nuova generazione: “Nessun censito tra voi,
di quanti siete stati registrati dai venti anni in
su e avete mormorato contro di me, potrà
entrare nella terra nella quale ho giurato a
mano alzata di farvi abitare, ad eccezione di
Caleb, figlio di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di
Nun. Proprio i vostri bambini, dei quali avete
detto che sarebbero diventati preda di guerra, quelli ve li farò entrare; essi conosceranno la terra che voi avete rifiutato” (Nm 14,29-31). Gli israeliti resteranno in una sorta
di limbo: non sono più schiavi, ma non sono
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ancora liberi, in quanto non hanno saputo
comprendere l’importanza di avere una Legge che dà loro un’identità forte, in quanto
rende tutto il popolo una comunità di eguali,
cosa che li rende anche capaci di affrontare
gli altri popoli che invece mantengono al loro
interno tutte le divisioni di classe, mettendo
così a rischio l’equilibrio sociale, che potrebbe esplodere quando i reietti di quelle società
vedranno in Israele un modello di società
alternativa.
Certo la bibbia usa un linguaggio
mitico e antropomorfico, ma l’autore sacro
vuol far comprendere ai suoi lettori che avere
Dio dalla propria parte non significa avere un
prestigiatore o un Rambo che lotta per conto
del popolo, bensì piuttosto la forza di un progetto giusto che per il fatto stesso di essere
realizzato in una società, diventa contagioso
per chi viene a contatto con esso. È ciò che
sapevano bene Giosuè e Caleb, gli esploratori
che hanno visto la condizione di quei popoli e
hanno potuto dire con sicurezza: “Non abbiate paura del popolo della terra, perché ne
faremo un boccone; la loro difesa li ha abbandonati, mentre il Signore è con noi” (Nm
14,9). Invece il popolo non coglie la forza del
progetto, perché ciò implica un coinvolgimento personale, un non poter restare fermi
aspettando che tutto magicamente si compia,
senza nessuno sforzo, in quanto è necessario
mettere in discussione un modo di essere
basato sulla dipendenza dagli altri, fossero
Mosé o Dio stesso, e costruire la società giusta con le proprie mani, rinunciando agli
interessi personali in favore del bene di tutti.
Sappiamo come è finita la storia: neppure
Mosé entrerà nella terra in quanto dubiterà lui
stesso della realizzabilità del progetto e della
fedeltà di Dio (Nm 20,12). Sarà Giosué: con
una nuova generazione di persone, che pur
non avendo conosciuto la schiavitù d’Egitto
sanno che non si può restare in un limbo per
sempre, ma è necessario realizzare qualcosa
per dare un senso compiuto alla propria vita.
Perché raccontare questo mito
passato? Rileggendo questo racconto ci si
rende conto che in filigrana è scritta anche la
nostra storia, la storia d’Italia che, come ogni
popolo che ha conosciuto la schiavitù, ha
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avuto l’opportunità di liberarsi, anche se non
sempre tale opportunità viene colta. Come
leggere l’Egitto se non in riferimento al cupo
ventennio che ha attraversato la nostra Italia e
come leggere il Sinai se non come l’atto fondante della nostra Repubblica, con la Carta
Costituzionale che incarnò il sogno dei nostri
padri i quali, con ispirazione quasi divina,
hanno progettato una società in cui tutti potessero realizzare se stessi, non in opposizione ma in collaborazione con tutti gli altri, una
società capace di accogliere anche i diversi e
gli stranieri, per dare loro nuove opportunità.
Ma di questo sogno cosa ne è stato? Ci siamo
ritrovati in un limbo in cui si sogna addirittura
di avere un capo che possa riportare a una
schiavitù desiderata anche se non vissuta, una
sorta di paese dei balocchi che in realtà ci
trasforma solo in bestie che seguono ed esaltano gli istinti primordiali, approvando chi li
ostenta con ammiccante complicità; asini che
non si rendono conto di portare il basto che
trasporta i proventi del pifferaio magico. Se il
popolo d’Israele è rimasto quaranta anni nel
deserto, uno per ogni giorno della durata
dell’esplorazione della terra (Nm 14,34),
quanto durerà il nostro vagare nel non senso,
nella spasmodica esaltazione di un capo che
ci anestetizza con la sua schiavitù formato
velina (nel duplice senso delle forme esposte
e della stampa imbavagliata), mentre i poveri
Giosuè si stracciano le vesti (Nm 14,6) scongiurando il popolo di svegliarsi da questo
sogno diventato incubo? La speranza è nelle
nuove generazioni (qualche segnale c’è sempre, per fortuna) che sappiano smascherare il
potere oppressivo che si cela dietro sorrisi e
battute salaci, per imparare, dalle loro delusioni e dalla mancanza di un futuro certo, che
non si può attendere la soluzione dagli altri,
ma è necessario rimboccarsi le maniche per
sconfiggere i nemici che prendono forza dalla
nostra ignoranza. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it
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Bossi avanza
alla grande nel
Nord e supera il
10% a livello nazionale
confermandosi decisivo
negli assetti della
maggioranza.
Berlusconi perde 2
punti in percentuale, rispetto alle politiche resta ancorato al
35%, largamente al di sotto di tutti i sondaggi che gli assegnavano sulla carta dal
40 al 45%. Ma nel Sud stravince, doppia il
PD, e grazie al consenso dei meridionali
potrà serenamente continuare a sostenere il
Nord coi fondi destinati al Mezzogiorno. I
siciliani più attenti alla sostanza che alle
parole l’hanno capito e gli hanno girato le
spalle. I molisani si sono sempre distinti
per i propri ritardi storici. Dai tempi di
Garibaldi quando in pessima compagnia di
un Vescovo di Isernia fecero una carneficina pro-borbonica nella piana di Carpinone
fino al plebiscito in favore di Casa Savoia
nel 1946 o ai più recenti pronunciamenti
contro il divorzio e l’aborto. Il Popolo delle
Libertà ha dilagato ovunque riducendo ai
minimi termini un centro-sinistra diviso,
rissoso e inconcludente.
In realtà leggendo il dato delle
europee la somma di PDL, UDC e MPA si
ferma al 49% ma stranamente alle amministrative il centro-destra sbanca superando
di gran lunga il 60% sia alla Provincia di
Isernia che al Comune di Campobasso.
Decine di migliaia di elettori hanno votato
per Di Pietro alle europee e per Iorio, Di
Bartolomeo e Mazzuto a livello locale. Il
PD è stato stracciato rimediando un misero
12%, con ulteriore calo di qualche punto
alle amministrative. Ha perso Campobasso
e S. Croce eleggendo in minoranza un
esiguo numero di consiglieri. Lo scontro
con l’Italia dei Valori ha avvantaggiato
solo Iorio, che ha ringraziato per il regalo e
ampliato il suo dominio incontrastato su
tutta la regione. Nei comuni chi non è con
lui si è nascosto dietro liste civiche affidandosi ai suoi assessori per non rompere i
rapporti. I sindaci hanno il timore di finire
come quello di Ururi che, per ottenere
udienza, si è dovuto incatenare ai cancelli
della Giunta Regionale. Meglio avere un
rapporto di vicinanza con chi comanda,
non si sa mai. Guai poi a farsi vedere insie-

vogliamo ripartire
Michele Petraroia
me a qualcuno dell’opposizione. Vade
retro satana! C’è il rischio che si blocchino i finanziamenti in quel comune con
danni alle popolazioni amministrate. Siamo tornati ad una condizione peggiore
dell’era democristiana, quando nei paesi la
lotta era tra fanfaniani, dorotei e basisti
salvo le rare eccezioni della cintura del
basso Molise o della Macchiagodena di
Felice Carile. Oggi chi viene eletto ed è

vagamente di centro-sinistra la prima dichiarazione pubblica che fa è che guida
una lista civica ed è attento solo ai problemi della comunità amministrata. Nessuno
osa mettersi contro Michele Iorio, nemmeno Di Pietro che si prende i suoi voti e
scappa nottetempo senza provare a costruire un’alternativa al centro-destra con l’alibi
che il PD è vecchio e inadeguato. Ma dal
14 aprile 2008 non era l’IdV al 28% che
aveva avuto il
mandato di riorganizzare il centrosinistra visto che il
PD fermo al 17%
aveva perso entrambi i Parlamentari? E perché in
un anno Di Pietro
non ha mai fatto
una sola riunione
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per tentare di costruire una nuova alleanza
da contrapporre alla destra?
Ma è inutile esaminare la pagliuzza nell’occhio dell’altro quando si ha
una trave nel proprio. Per questo ho rimesso il mandato di capogruppo DS in
Regione al partito. Come atto dovuto
dopo una disfatta di simili proporzioni e
per riflettere sugli errori compiuti e sulle
cose da fare per il futuro. Il PDL ha vinto,
ma non ci ha convinto. Il dramma della
sanità prossima al commissariamento, la
gestione del post-terremoto, il crollo del
Prodotto Interno Lordo, il blocco delle
opere pubbliche ed i ritardi nell’emanazione dei bandi sui fondi europei attestano
l’inadeguatezza di un Governo Regionale
preda di forti diatribe interne. Siamo sconfitti ma non piegati, amareggiati ma non
vinti, delusi ma non rassegnati. E vogliamo ripartire dal PD col convincimento
che è tempo di cambiare per non morire.
E ai vecchi e nuovi sindaci che si sono
messi in fila nell’anticamera di Iorio osiamo dire che venticinque anni fa moriva su
un palco di Padova un grande italiano,
Enrico Berlinguer, che ci ha insegnato la
forza dei valori e la bellezza degli ideali
pur parlando di austerità e di questione
morale. I diritti non possono tornare a
essere favori. La dignità di ogni uomo va
sempre difesa. Non ci convince una società dominata da un signorotto attorniato da
una corte di veline e menestrelli. Preferiamo perdere con la schiena dritta anziché
rendere inutili la rivoluzione francese e
due secoli di lotte operaie.☺
petraroia.michele@virgilio.it
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politica

le ultime elezioni
Marianna Salemme - Pietro D’Adamo - Tiziano Padovani
Le ultime elezioni europee e
amministrative, pur non ricoprendo la stessa importanza di quelle politiche, hanno
messo in luce alcuni aspetti che meritano
un approfondimento.
I due grandi schieramenti, quello
del PDL e quello del PD, non possono
certamente ritenersi soddisfatti dell’esito
delle urne.
Le motivazioni sono molteplici, a
partire dalla grande affermazione del partito territoriale e intollerante per eccellenza,
la Lega nord, per arrivare all’altrettanto
importante risultato dell’IDV di Di Pietro e
del “nuovo” che avanza, l’UDC, che ha
avuto l’ardire di portare nel Parlamento
Europeo l’ottantunenne De Mita.
Nel mezzo si intravvede l’inizio
della crisi di una “politica”, quella del
PDL, basata su uno sfrenato individualismo, sul culto del bello (più che del meritevole), sull’ottimismo a oltranza, la generosità a convenienza, l’intolleranza per inclinazione. Non si può certo negare, infatti,
che le aspettative plebiscitarie di Berlusconi, che aveva pronosticato per il PDL il
raggiungimento del tetto minimo del 40%,
sono state tradite da un risultato che non
l’ha visto andare oltre la soglia del 35,26%.
Forse ci si comincia a rendere conto che il
“nuovo corso” berlusconiano non è quello
degli “onesti e capaci”, come era stato
presentato dai sui fondatori nel 1994, ma
quello dei bavagli alla stampa, del controllo di gran parte di essa, dei limiti alla magistratura che non viene più messa in condizione di fare indagini (obbligatorie) sui
“poteri forti”, delle libertà come concessione, del progressivo svilimento del ruolo
della scuola pubblica, dei tagli e delle barriere alla ricerca, della creazione di una
generazione di lavoratori precari, della
Costituzione come inutile fardello da alleggerire e plasmare all’occorrenza.
Per quanto riguarda la sinistra c’è
da fare un discorso a parte. La sua crisi,
certificata dal deludente 26,13% delle europee, infatti, non è una novità. Ai fattori
“esterni” rappresentati, ad esempio, dalla
mancata reazione all’impossibilità del con-
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fronto politico generato dall’irruzione nella
scena politica italiana del populismo demagogico delle destre post-tangentopoli, se ne
devono aggiungere altri, per così dire
“interni”. Si potrebbe annoverare, tra essi,
la frammentazione sempre più marcata del
popolo della sinistra, dovuta probabilmente
a un troppo accentuato “centrismo” in
particolare da parte del PD; l’essersi i dirigenti “delle sinistre” progressivamente
allontanati dalla base, giungendo ad essere
percepiti, più che altro, come “comunisti
da salotto”; l’aver sostituito la salvaguardia

dei diritti dei lavoratori, occupati e non,
con l’”antiberlusconismo” militante; l’aver
sottovalutato i temi della sicurezza e dell’immigrazione clandestina; l’essersi illusi
che il vuoto creato dal generale immobilismo politico-intellettuale, venutosi a creare
negli ultimi anni, non avrebbe potuto essere colmato da un partito personalista come
il PDL, che invece proprio da ciò trae la
sua linfa vitale.
In tutto ciò, infine, si innesta il
mutamento della situazione sociale che ha
reso l’”operaismo” non più di moda. La
vecchia classe di
riferimento, infatti,
ha conquistato nel
tempo una migliore posizione economico-sociale
che l’ha resa quasi
sorda ai vecchi
proclami e, per
contro, sensibile
alle sirene leghiste
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e berlusconiane (sicurezza, stabilità politica, immigrazione, ecc.).
Probabilmente la Sinistra, troppo
intenta a cercare di colpire le destre con le
loro stesse armi, quelle della delegittimazione e dell’ossessiva ricerca dello scontro
dialettico fine a se stesso, non è stata capace di coinvolgere la comunità su temi importantissimi e che dovrebbero starle storicamente a cuore come l’ambientalismo, le
energie alternative, la questione morale;
per non parlare dell’ancora incomprensibile incapacità di farsi promotrice di riforme
che dovrebbero portare l’Italia ad avere un
parlamento libero da condannati (e da indagati per reati gravi), nonché una legge
sul conflitto di interessi degna di un paese
civile.
E’ chiaro che questi sono solo
alcuni dei motivi della crisi della Sinistra,
evidenziata dalle ultime tornate elettorali e
che di certo un articolo di giornale non è
sufficiente a risvegliare gli elettori della
Sinistra, rimasti per troppo tempo narcotizzati dalla dilagante cultura del non porsi
problemi. Ma c’è bisogno di tornare a riaccendere nelle persone la speranza in un
futuro migliore, sostituendo gli ormai angoscianti catastrofismi, tesi (ma, a ben
vedere, non adatti) a guadagnare voti nell’immediato, con comportamenti costruttivi, partecipativi e collaborativi, in grado di
far riacquistare fiducia nella Sinistra. E si
crede che non si debba disperare. La storia,
infatti, come insegnava Vico, è fatta di
corsi e ricorsi e, dunque, di cicli e repliche;
l’unico errore sarebbe solo attendere, inerti,
il ritorno di un ciclo senza unire ai valori
della giustizia sociale, dell’uguaglianza e
dell’ambiente, sempre attuali, le nuove
battaglie riguardanti i diritti umani, iniziando da quelli di libertà e di pari opportunità
per tutti. ☺
marx73@virgilio.it

cultura

Proteo era una divinità del mare;
per volere di Poseidone, signore delle acque, era custode di foche e altre creature
dell’abisso. Possedeva un dono eccezionale: quello di predire il futuro. Era però così
restio alle rivelazioni che per ricevere da
lui una qualsiasi profezia bisognava assolutamente non temerne le trasformazioni.
Proteo infatti, per sfuggire alle domande
che gli venivano continuamente rivolte,
aveva avuto in dono anche la straordinaria
capacità di assumere forme diverse, e poteva trasformarsi di volta in volta in “ogni
cosa che in terra si muove, sia acqua sia
fuoco che prodigioso fiammeggia”. Così
dice di lui Omero nel libro IV dell’Odissea, quando Menelao riesce finalmente ad
afferrarlo e, condizione indispensabile, a
trattenerlo per conoscere da lui non solo la
sorte degli eroi greci in fuga da Troia, ma
soprattutto come placare l’onnipotente
Zeus che gli impediva il ritorno in patria.
Anche l’apicultore Aristeo piange disperato la perdita delle proprie api, finché la
madre Cirene, ninfa del fiume, intercede
per lui affinché venga accolto nelle profondità marine. Aristeo dovrà lottare non poco
contro le trasformazioni di Proteo e solo
dopo reiterati tentativi lo costringerà a
svelargli la causa della malattia delle api e
otterrà precise indicazioni per farle rinascere.
Sia Menelao che Aristeo hanno
bisogno, dinanzi ad una difficoltà del vivere, di rimodulare la loro esperienza, di
riadattare i loro strumenti cognitivi. Devono superare una prova. E per far ciò hanno
bisogno di “conoscere”. Il mito di Proteo
diventa così metafora della conoscenza,
instabile, mutevole, in perenne e continua
trasformazione. Proteo rappresenta, nella
sua continua e repentina metamorfosi, la
varietà delle sembianze paradossali che la
realtà assume, dei confini incerti e sfumati
che insidiano la solida oggettività delle
cose.
Afferrare Proteo significa quindi

proteo
Annamaria Mastropietro
smesso di fantasticare e ci ritroviamo purimpossessarsi della strategia per interpretatroppo fermi in una stagnante fissità, incare e dominare il reale.
paci di sperimentare la trasformazione in
Come qualsiasi costruzione delrelazione a ciò che muta intorno a noi.
l’immaginario, il mondo che questi racconEppure, come ammoniva ancora Eraclito,
ti presuppongono, pur configurandosi come fantastico, ha il potere di presentarsi
è nel mutamento che le cose si riposano.
ancora oggi come incredibilmente certo. Il
Non bisogna aver paura di cambiare. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it
racconto mitologico deve lottare contro un
odierno pseudosapere che ha disincantato
la maniera in cui guardiamo la realtà e ci
ha insegnato a diventare sì veloci nella
risoluzione di faccende pratiche, ma meno
capaci di adattarci alla trasformazione che
avanza. E allora la forza del mito consiste
proprio in questo: nel suggerire che per
abbandonare la condizione di dubbio e
incertezza e arrivare ad uno stato di consapevolezza e di maturazione, bisogna fare
come Menelao e Aristeo, afferrare la conoscenza, o Proteo che dir si voglia, e non
ostinarsi a riproporre, a fronte di problemi
nuovi, soluzioni ritenute valide, perché già
sperimentate. Esse appartengono a sistemi
di pensiero, ad ideologie sorpassate quando
non ripudiate, e ci fanno somigliare a quegli scribi costretti a vergare sempre lo stesso palinsesto, la pergamena raschiata e
riutilizzata più volte perché troppo costosa.
Inoltre ad una realtà percepita
come blocco monolitico si era opposto
anche Eraclito, filosofo vissuto cinque
invito alla lettura
secoli prima di Cristo. Egli colse l’intimo
di Tiziana Antonilli
dramma che agita le cose ed esse gli apparnostra
affezionata lettrice
vero in continuo divenire; la lotta ne era il
è
uscito
il romanzo Aracne
principio generale ed aveva la sua ragione
ed. Il bene comune, p. 142, € 13
nella opposizione che c’è, ad esempio, tra
luce e tenebre, estate e inverno, destra e
sinistra.
Presi dal
Cose dell’altro mondo! Il 5 giugno la cicogna ha
fascino della concretezza abbiamo portato a Carmen e Gianluigi la piccola Adele. Auguri

Via Marconi, 62/64
CAMPOBASSO
fonte
febbraio
gennaio
20052009
lala
fonte
luglio-agosto
la
lafonte
fonte
gennaio
marzo 2005

7

xx regione

una nuova classe politica
Mario Ialenti
Le elezioni europee e amministrative sono targate Lega e Italia dei Valori e regressione del Partito Democratico
rispetto alle ultime politiche. Era nell’aria e
forse il decremento è stato anche contenuto. Ma non basta e non è una consolazione.
Continuare però con una azione
politica che grida solo contro Berlusconi
senza formulare una idea, un progetto, una
proposta di Governo, non serve. Il centrodestra uscirà sempre più rafforzato da consultazioni elettorali se il centrosinistra abbandonando la sindrome berlusconiana si
aprirà alla gente e tornerà a fare politica
nelle piazze, nelle scuole, nelle famiglie,
proponendo una piattaforma credibile e
proposte concrete.
Sul piano regionale la disfatta del
partito democratico ha portato al baratro
tutto il centro sinistra, nonostante il grande
successo dell’Italia dei Valori in particolar
modo alle europee. Anche qui continuare
solo a gridare contro Iorio non serve. Bisogna dire alla gente come si intendono risolvere i problemi, quelli concreti, di tutti i
giorni.
È tempo anche di pensare a costruire una nuova classe politica, impegnata, formata, rispettosa dei principi di legalità, trasparenza ed eticità Se il popolo non
avverte questo cambio epocale non ha
motivo di votare per il centro sinistra. Per
assenza di classe dirigente, in molti casi
sono stati riproposti candidati, se pur competenti, non più credibili agli occhi del
popolo. Altro grave errore.
I partiti del centrosinistra non
formano più i giovani alla vita politica,
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come avveniva nelle sezioni dei partiti
della prima repubblica. Azione invece che
viene sistematicamente fatta dai raggruppamenti di centrodestra. Saranno anche per
selezionare veline e future “papi”, ma in
questo modo aumentano il consenso. Il
centrosinistra non solo non fa niente di
proprio, ma grida solo allo scandalo. Nell’immaginario collettivo è subentrata l’idea
che tutti possono essere dei Berlusconi, che
tutto è possibile. Per recuperare terreno
bisogna dare la certezza di altri tipi di vita,
ripartendo dai principi e dai valori.
Il segno di demarcazione è prima
di tutto il comportamento: se gli uomini del
centrosinistra non sono diversi dagli altri,
perché dovrebbero essere votati dal popolo? Perché gridano contro Berlusconi? Il
risultato di questa politica ultradecennale è
sotto gli occhi di tutti.
Bisogna ripartire dalla questione
morale e dall’etica. Il presidente Napolitano ha detto che l’etica in politica non è
cosa da poco. E allora per cominciare la
ricostruzione partiamo dall’etica e dalla
morale. Poi elaboriamo programmi e progetti credibili e non sogni e chimere non
attuabili.
Nei giorni successivi alle elezioni il riconfermato parlamentare europeo
molisano Patriciello ha detto pubblicamente, riferendosi all’assessore Vitagliano, a
proposito dei fondi POR: “Basta con le
parole, passiamo ai fatti”.
Sul piano pratico, allora, partiamo dai fondi POR e dai FAS, bloccati dal
governo Berlusconi e andiamo in ogni
paese, in ogni realtà a proporre il nostro
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progetto di utilizzo dei fondi, se abbiamo
un progetto alternativo a quello del governo regionale. Fermarci alla critica non
serve. Sicuramente la stasi del partito democratico, la caparbietà della dirigenza
regionale a restare attaccata agli incarichi
dopo la Caporetto elettorale, non aiuta
nessuno.
È un altro brutto segnale che
soprattutto i giovani non comprendono.
Spazi ce ne sono se torniamo a fare politica
per la gente e tra la gente. ☺
mario@ialenti.it

posta
Dinanzi all’agenzia 12
Erano due superbi destrieri
una Honda ed una Kawasaki,
dinanzi a un’agenzia
sotto un porticato.
Avevano selle nere,
freni di lucido vigore,
muscoli di acciaio
e nervi di metallo.
Ferme sulle ruote di gomma
le due moto erano impazienti,
nuove fiammanti, cariche di vita;
attendevano i loro cavalieri,
giovani impavidi piloti,
per slanciarsi in corse folli
e terribili fragori
e inebriarsi di luce e di vento:
un brivido passava sulla loro pelle.
Lina D’Incecco

terzo settore

Quale società per quale politica?
Posto in questi termini l’interrogativo esclude decisamente il ripiegare verso una posizione anarco-individualista. Anche se non
si può nascondere che il clima che si respira
lascia trapelare segnali di nostalgia d’altro,
che possono anche cedere a un ripiegamento verso l’antipolitica. Ma non è il caso di
cedere ai tanti filoni di pensiero che lasciano trapelare uno scarso orizzonte di futuro
al mondo e al nostro paese. Oggi, purtroppo, il futuro non siamo noi cittadini a prospettarlo, ma quella macchina complessa e
invasiva che fa capo allo storico filone di
chi fa dell’economia lo spazio unico di
riferimento per guardare al domani.
Un attento e giovane studioso
della società attuale esprime una analisi che
lascia sconcerto e genera sgomento: “Oggi i
rapporti sociali sono stabilizzati non con
riferimento a valori e significati condivisi,
ma sulla base di ciò che “funziona”, mentre la questione del senso delle cose è stata
collocata nella sfera della soggettività…”.
Insomma chi comanda e programma sono i
poteri forti legati ad interessi di lobby e
ciascun cittadino, di questo disegno, coglie
il significato e ne fa l’uso che meglio si
adatta al proprio tornaconto, salvo il fatto
poi di dover riconoscere che la crisi globale
non lo esclude dalle sue inesorabili conseguenze. E non solo sul piano economico. È
Mauro Magatti, preside di una facoltà di
sociologia e pensatore ben noto e qualificato che espone questa tesi in un suo studio
recentissimo.
Di certo si va sempre più diffondendo la perniciosa convinzione che, nel
mondo globalizzato e in una politica in
perdita d’anima, l’unica strada che risulta
praticabile è quella di scovare il sistema per
uscirne individualmente illesi o, magari, per
ricavarne il maggior utile possibile. Questa
linea è ricorrente nella storia dell’umanità e
della politica. Ma dalla nostra posizione
siamo qui a sostenere con convincimento, e
decisa volontà di farne una linea di frontiera, che la storia è anche campo di impegno
in cui devono trovare spazio e senso messaggi e testimonianze di valori proiettati
alla realizzazione del bene di tutti.
Osserviamo, a proposito di politica, una delle poche sorprese positive che ci
vengono dalle urne delle recenti elezioni
europee.
Un dato significativo, in decisa

coinvolgimento e responsabilità
Leo Leone
controtendenza rispetto agli esiti riscontrati
in Italia, è quello che ci lanciano movimenti
e partiti che si sono schierati a difesa del
pianeta, in un momento in cui tante sono le
voci di allarme che si levano per porre freno al cattivo uso che l’uomo sta facendo in
campo di inquinamento. Ebbene i risultati
portano al consistente numero di 54 i deputati che siederanno al parlamento europeo e
che sono frutto di un diffuso consenso raggiunto in molti paesi che occupano una
vasta area che tocca un territorio vastissimo
che ingloba: Francia (16%), Austria, Belgio, Spagna, Portogallo, Grecia, Regno
Unito, fino a coinvolgere ad un livello molto alto la popolazione della Finlandia
(12,4%).
A sentire alcuni attenti osservatori, le ragioni del successo sono da ricercare
nella volontà espressa in concrete proposte
di politica operativa, portate avanti dai rappresentanti di questo settore politico. Per
quel che riguarda l’Italia, il commento prosegue con il rilevare che la politica italiana,
e non solo da parte di verdi e simili, ha
prediletto lo scontro, una dialettica di infimo livello civile e con l’aggiunta di un
sempre minor coinvolgimento dei cittadini.
Tocchiamo allora, in termini di
attualità di analisi e di prospettiva concreta,
alcuni punti che possono costituire oggetto
di impegno e di assunzione di responsabilità che ci investono tutti. Intanto ribadiamo
un principio sempre rivendicato dalla cittadinanza e poche volte tradotto in azione. È
il popolo ad esercitare la sovranità e la politica a tradurla in esercizio e linee progettuali. Senza ignorare, lungo il percorso, la
provenienza del suo potere.
Ancor più nel concreto, a proposito di crisi dell’economia globale, si può
affermare che spetta alla società civile ricoprire un ruolo di rilievo sul proprio territorio, per quel che riguarda lo sviluppo locale.
Tale principio è ricorrente nei documenti
dell’Europa sull’economia e fa parte integrante del principio di sussidiarietà che è
stato introdotto con la riforma del titolo
quinto della nostra Costituzione.
Da esso derivano una serie di
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passaggi che comportano una crescita di
senso di responsabilità da parte dei cittadini
tutti, perché si facciano carico di problemi e
di scelte che pongano fine a un degrado
politico che porta sempre più verso un distacco della società civile dai partiti, con la
conseguenza di rendere più a rischio la
consistenza della democrazia e della solidarietà in vista del bene comune. Se non si
risale a tali principi e a tali valori il degrado
proseguirà in maniera irreversibile.
Proseguiamo intanto nel cammino volto a creare in Molise una Fondazione
di Comunità che dia segnali in tale direzione e raccolga anche messaggi e testimonianze che si vanno registrando in diversi
territori del nostro paese. È lungo tale cammino che si pongono alla politica interrogativi ma anche modelli applicativi di uno
sviluppo che è generato dal coinvolgimento dei cittadini e dalla valorizzazione di
talenti giovanili.
Alle nuove generazioni occorre
fornire opportunità di studio, di ricerca ma
anche di tirocinio diretto alla promozione
dello sviluppo del territorio nel quale sono
cresciuti e che senza la loro opera volta
all’innovazione e all’impresa non potrà
aspirare ad un futuro diverso. La politica
non è un germoglio che cresce per naturale
generazione o per le ambizioni di pochi
ma è la cultura volta al bene di tutti e radicata sulla responsabilità di singoli, di gruppi e movimenti che, aldilà delle differenze
devono poter individuare obiettivi il cui
raggiungimento giovi all’intera comunità.
Se questa è antipolitica possiamo anche
rilanciarla come ipotesi alternativa al presente che vede sempre più le masse prendere le distanze dalle urne. Ma prima ancora come assunzione di responsabilità
che ci investe tutti.
È sogno forse? “Se anche così
fosse, ci aiuta a camminare, come diceva
Eduardo Galeano”. Così conclude una
intervista in tema di politiche volte al rispetto della natura, il regista Ermanno
Olmi. ☺
le.leone@tiscali.it
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società

lo straniero
Giovanni Anziani
Lo sviluppo di una cultura violenta e razzista nel nostro paese non è un
pericolo immaginario, ma sempre più le
nostre città sono oramai colpite da un fenomeno talmente grave da far reagire associazioni e gruppi sociali di vario genere.
Infatti dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia alla Caritas Italiana,
dalla Comunità di Sant’Egidio alle ACLI, dai sindacati confederati all’ARCI, da Amnesty International al Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, si è costituito una “campagna
contro il razzismo, l’indifferenza e la
paura dell’Altro”. Un sito internet permette a chiunque di conoscere meglio
questa iniziativa (www.nonaverpaura.
org) e in particolare di firmare il seguente manifesto di sostegno:
“Più di quattro milioni di persone di
origine straniera vivono oggi in Italia.
Si tratta in gran parte di lavoratrici e
lavoratori che contribuiscono al benessere di questo Paese e che lentamente e
faticosamente, sono entrati a far parte
della nostra comunità.
Persone spesso vittime di pregiudizi e
usate come capri espiatori specialmente
quando aumentano l’insicurezza economica e il disagio sociale.
Chi alimenta il razzismo e la xenofobia
attraverso la diffusione di informazioni
fuorvianti e campagne di criminalizzazione fa prima di tutto un danno al Paese.
L’aumento degli episodi di intolleranza e
violenza razzista a cui assistiamo sono
sintomi preoccupanti di un corto circuito
che rischia di degenerare e che ci allontana dai riferimenti cardine della nostra
civiltà.
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Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella Costituzione italiana e
nella Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, senza distinzione alcuna di nazionalità, colore della pelle, sesso, lingua,

religione, opinione politica, origine, condizioni economiche e sociali, nascita o altro.
Sono questi i principi fondamentali che
accomunano ogni essere umano e costituiscono la base di ogni moderna democrazia.
Una società che si chiude sempre di più in
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se stessa, che cede alla paura degli stranieri e delle differenze, è una società meno
libera, meno democratica e senza futuro.
Non si possono difendere i nostri diritti
senza affermare i diritti di ogni individuo,
a cominciare da chi è debole e spesso straniero. Il benessere e la dignità di ognuno
di noi sono strettamente legati a quelli di
chi ci vive accanto, chiunque esso sia”.
Più volte questa rivista ha ospitato contributi allo scopo di costruire sempre
più una cultura della fratellanza contro
l’ignoranza e la chiusura dell’egoismo
personale. Ma oggi, molto più di ieri,
sono convinto che occorra agire con
più forza e più passione in questo
campo se, tanto per fare un esempio,
il nostro Presidente del Consiglio ha
dichiarato, con tono di orrore, che le
nostre città del nord (Milano e altre)
non sono più degli italiani, ma sono
un pezzo di Africa!
Nell’ultima tornata elettorale per
eleggere il Parlamento europeo, l’aumento del consenso popolare nei
confronti della Lega Nord deve porre
alla coscienza dei cittadini liberi e
democratici la questione della responsabilità per un futuro di vera pace e di
vera giustizia sociale. Infatti in molte
occasioni, anche con proposte di legge, la Lega Nord ha dato vita ad un’azione che alimenta la cultura del razzismo come quando ha fatto della
questione immigrazione solo un problema di sicurezza pubblica.
Dunque, un appello alle coscienze libere e in particolare ai cristiani
perché non solo sappiano opporsi a questa
cultura razzista, ma sappiano costruire
nella società un modello di vita nel quale
abbondi l’amore per l’altro e non più la
paura. ☺
g.anziani@libero.it

diritti negati

Safhia è lì, seduta su quella sedia,
sperando di non dover partire un’altra volta.
Piange Safhia, chiede aiuto per Emanuele. Il
bambino è malato, è vivo per miracolo dopo
i mesi passati in ospedale per una grave
malformazione cardiaca. La scure è pronta a
cadere sul collo. Per lei il conto alla rovescia
è un calendario in cui cancella i giorni che
mancano all’espulsione o a diventare una
clandestina che deve accudire un piccolo
malato, mentre la cartella clinica del bambino si arricchisce di dettagli. Solo dimostrando, documenti alla mano, le effettive condizioni di salute di Manuele sarà possibile
evitare quel viaggio, la cacciata, la condanna
a morte.
Accanto a Safhia altre donne. Per
lo più sono giovani. Come tutte le mamme.
Un’età indefinibile al primo sguardo, che
può scivolare in un soffio dai venti ai quarant’anni. Tutte educate, rispettose, carine.
Hanno i bambini in braccio e qualche rancore nel cuore, ma sono piene di sogni ed
aspettative. Hanno lacrime e pugni da battere sul tavolo, parole dure come un’accetta e
sorrisi improvvisi. Chiedono senza chiedere
davvero. Aspettano, non proprio Godot, ma
qualcosa di sicuro, l’evento degli eventi, la
salvezza, la via di fuga o d’uscita da vite che
sono sospese. Tutto per loro è sospeso. Non
hanno case vere, vivono in transito, in stanze in centri di accoglienza per donne e bambini, camerate anonime, impossibili da personalizzare. Niente a cui legarsi, niente che
dia radici o ricordi, che rappresenti, che sia.
Nessuna di loro riesce a trovare un lavoro
stabile. Come si può, avendo un neonato in
braccio? Conoscono la spada di Damocle
del permesso di soggiorno che scade al
compimento del sesto mese di vita del bambino. Hanno davanti un incubo: trovare ogni
giorno i soldi per mangiare. Il pensiero eternamente diviso tra la voglia di restare in
Italia e quella di tornare in patria, dove la
povertà è forse la stessa, forse addirittura
maggiore, ma ci sono familiari, amici, in
qualche caso mariti ed altri bambini. La
sospensione della vita è la loro realtà quotidiana. Il dilemma è l’unica certezza: quell’essere straniere e cittadine di Roma, allo
stesso tempo. Vivere e non vivere.
Safhia invece una certezza ce l’ha.
A casa non vuole tornare. Non ha nessuno
che l’aspetti. Qui dovrebbe lasciare il marito
e il bambino oppure partire con il piccolo,
troppo debole per sostenere un viaggio in

safhia, la venduta
Morena Vaccaro
aereo. Una storia che è in qualche modo la
punta dell’iceberg. Il dolore allo stato puro.
Il caso più disperato. Safhia appartiene all’altra storia delle donne, quelle vendute,
umiliate, buttate sul marciapiede, costrette a
prostituirsi per pagare il debito contratto
dalle famiglie, per riscattarsi, esistere. Non
lo dice all’inizio, si vergogna. È solo in
questura che il segreto della donna acquista
consistenza per gli avvocati del Salvamamme. I poliziotti motivano il provvedimento e
spiegano. Safhia è stata una prostituta, non
ha i documenti, deve lasciare l’Italia. È solo
allora che lei si racconta davvero.
“Ho fatto strada” dice abbassando
lo sguardo, e descrive una vita terribile. È
alta Safhia, bella. Trentatré anni passati con
un soffio. Nel villaggio in Camerun ha lasciato tre figli che non ha più rivisto. Il padre
l’ha venduta da piccola. “Quando sono
rimasta incinta l’hanno detto all’uomo cui
mi avevano dato di sposarmi. Ma il matrimonio non è continuato, mi ha lasciato con
tre figli, sono tornata da mia madre, dovevamo mangiare tutti e quattro. In Africa non
c’è lavoro. Che potevo fare? Quando mi ha
chiamato una paesana da qui sono venuta a
Italia. Mi aveva promesso un lavoro, invece
poi ha detto: ormai sei grande, hai tre figli,
non hai più nulla da perdere. Vai sulla strada, io aiuto te ma tu devi darmi i soldi”.
“Ho fatto la strada” ripete Safhia e
trasmette quello schifo con uno sguardo
innocente ed un gesto sconsolato della mano che chiude il discorso. “Ma ti prego, non
la voglio raccontare. Sulla strada sono andata per un debito con la “paesana” di venticinque milioni di lire”. Vogliono dire due
anni di strada e disperazione, di botte e umiliazioni, di solitudine e paura, sempre sognando di sfuggire ai nuovi padroni. A salvarla interviene un sacerdote conosciuto per
caso, dal quale riceve la forza e la consapevolezza necessaria per ribellarsi, per iniziare
a vivere senza padroni. “Io lo sapevo che
non era facile, che rischiavo tanto. Altre
botte, forse di più. Ci vuole coraggio a scappare. Mi sono rivolta a Dio. Pensavo la vita
non può essere questo schifo. Non può essere cosi brutta”.
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“È qualcosa di brutto, che non si
può neanche pensare”. Risalire la china è
difficile. Safhia ci riesce, trova lavoro come
domestica, poi in un ristorante. Poi conosce
un uomo, Mitul, indiano, con regolare permesso di soggiorno. A Mitul racconta la sua
vita passata, lui capisce, la sposa. Ma quando va in questura per chiedere il ricongiungimento familiare scopre che le sue ore in
Italia sono contate. Pende su di lei un decreto di espulsione. La scadenza è al compimento del sesto mese di vita del bambino.
Manuele è arrivato all’improvviso. “È successo una mattina, in bagno, ho visto il sangue, le acque che scorrevano, avevo tanta
paura. Sono corsa in ospedale, è cominciato
un vero delirio”. La diagnosi è pesantissima.
Manuele potrebbe morire da un momento
all’altro. Il suo piccolo cuore è provato, ogni
attimo di vita è una speranza. Safhia continua a pregare e tutti i giorni, tutto il giorno,
rimane vicino a Manuele, a toccarlo, ad
accarezzarlo, a dargli la forza di vivere,
mentre il corpicino è avvolto dai tubi e guardato a vista dai medici. Alla fine il piccolo
esce dall’ospedale. Ora ha sei mesi, pesa
poco più che cinque chili.
Quella che segue è la lotta del
Salvamamme per farla rimanere in Italia,
perché Manuele morirebbe senza di lei,
perché Manuele non potrebbe avere le cure
di cui ha bisogno in Africa. Safhia è disperata, urla finalmente la sua disperazione, quel
dolore cupo che non è riuscito a esternare in
tanti giorni di lotta e di attesa. Sempre chiusa in se stessa, con quel lampo negli occhi,
vigile, come chi deve perennemente guardarsi alle spalle. “Nessuno mi ha mai amato,
nessuno mi ama, è una vita di schifo e di
dolore la mia…”. ☺
morenavaccaro2@virgilio.it

Moglie: donna che sta
accanto al marito
in tutti i guai
che non avrebbe
se non l’avesse sposata
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una vita da schiavi
Franco Novelli
Sull’ultimo numero de La Fonte
Silvio Malic è stato molto duro nel condannare il disegno di legge approvato dalla Camera
dei deputati il 13 maggio scorso - sul reato di
clandestinità - e su cui il Senato a larghissima
maggioranza forzaitaliota e postfascista pone
semplicemente il suo “OK”. Tale disegno di
legge, visto come la soluzione necessaria del
problema dell’immigrazione clandestina, è
logicamente collegato alla linea xenofoba
dell’attuale maggioranza governativa e parlamentare, ma nello stesso momento è emanazione di un mutato orientamento popolare e
sociale sulle tematiche dell’immigrazione e
sulla presenza in Italia ed in Europa di larghe
fasce di individui extracomunitari, non ritenuti né cittadini, costretti all’emigrazione perché
politicamente perseguitati nelle loro regioni
d’origine, né persone naturalmente meritevoli
di rispetto nella loro individualità materiale e
spirituale. Questi soggetti sono considerati
alla stregua di bestie, di schiavi, di rifiuti umani, di scarti sociali…
Sui punti nodali - l’utilizzazione
delle ronde cittadine; il reato di immigrazione clandestina punibile con ammende pecuniarie fuori di ogni logica elementare ed
obbligo della denuncia della presenza dei
clandestini da parte dei pubblici ufficiali,
pena la carcerazione per costoro da 6 mesi
a 3 anni; il fermo nei CIE - Centri di identificazione e di espulsione - da 60 a 180 giorni
dei clandestini allo scopo di essere identificati e rispediti al mittente, che in questo caso è
la LIBIA di Gheddafi, indipendentemente
dalla effettiva nazionalità dell’immigrato; il
costo in euro - 200 - della richiesta di cittadinanza; il costo della richiesta per il permesso
di soggiorno - da 80 a 200 euro - del disegno
di legge noi condividiamo le ragioni di critica
razionale addotte da Silvio Malic e non ci
soffermiamo più di tanto.
Tuttavia, proprio alla luce di questo
radicale cambiamento di definizione dei
rapporti interetnici e di accettazione della
presenza di un “altro da noi”, alcune riflessioni vanno fatte per poter approfondire un
problema molto spinoso oggi per gli ambienti
politico-culturali progressisti, ma anche per
cercar di comprendere un fenomeno sul qua-

12

le l’opinione pubblica, comune e molto ampia, fa sentire il suo peso fondato sulla paura e
sul pregiudizio razziale.
L’associazione “Save the children”
sostiene che il disegno di legge del 13 maggio ’09 sull’immigrazione potrebbe far aumentare la forbice della clandestinità, spingendo gli immigrati in un circuito ancora più
oppressivo e disumano del lavoro nero.
In effetti, la condizione di quasi
totale subalternità al lavoro nero è lo status
attuale dell’immigrato, clandestino o regolare, in quanto le norme tutorie delle condizioni
di lavoro e della dignità del lavoratore come
persona vengono continuamente calpestate,
sia per l’applicazione delle disposizioni contenute nella cosiddetta legge “Biagi”, sia per
la diffusa prassi di negazione delle più elementari prescrizioni di tutela della salute del
lavoratore, ritenute onerose per il datore di
lavoro e quindi non attuate se non addirittura
vilipese. Le cosiddette “morti bianche”, cioè
quelle dei lavoratori che muoiono giornalmente sui posti di lavoro, confermano questo
progressivo trend di disprezzo delle regole di
tutela della salute del lavoratore dipendente.
La flessibilità richiesta dal ceto imprenditoriale e padronale, la mobilità invocata per l’attuale crisi economica sono tutti elementi che
si abbattono sul lavoratore che la crisi economica sta pagando in forme molto pesanti se
non punitive.
La globalizzazione ha determinato
disagio e nuova povertà, così come molti
economisti e pensatori non liberisti avevano
ribadito a margine del mancato successo
referendario relativo allo Statuto della UE in
particolare in Francia ed in Olanda.
La globalizzazione con le sue regole tese solo al profitto ed all’accumulazione
ladronesca sta favorendo la diffusione di una
cultura crescente della illegalità e del mancato rispetto delle regole, che in buona sostanza
vanno nella direzione del disprezzo della
persona, considerata come merce da utilizzare in maniera disumana per i tornaconti
dell’impresa, anche se siamo in presenza di
qualche lodevole eccezione che riguarda le
piccole aziende.
Di qui, la strada verso il mancato
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rispetto della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani del 1948 appare breve: quello
che conta oggi è il successo personale ed
individuale dell’“hic et nunc”, del “costi
quel che costi”; di qui, la diffusione di un
modo di pensare che non abbraccia più la
prospettiva di un eventuale benessere per
tutti, di una società in cui il bene comune sia
il bene di tutti. I conti, invece, li dobbiamo
fare con il desiderio smodato del successo
personale, del benessere presente e non di
quello futuro che riguardi tutta una collettività
nazionale.
Il raggiungimento del successo
personale, del benessere individuale oggi e
non domani - come praxis dell’individualismo spinto agli eccessi - sostituisce a pieno
titolo la cultura dello “stato sociale”, nel quale
le condizioni dei più deboli sono supportate
dalle fasce sociali più abbienti, che accettano
di condividere il principio che chi abbia di
più debba metterlo a disposizione di quanti
ne facciano richiesta.
Tale individualismo prevaricatore
degli interessi collettivi trova una sua giustificazione teorica nei concetti paleoliberistici
per i quali colui che produce ricchezza diventa un individuo al di sopra delle leggi, delle
norme, che invece tutti gli altri - i poveri, i
non abbienti - debbono rigorosamente rispettare.
Pertanto, la società cresce sull’egoismo e sulla rapina; gli orizzonti della solidarietà sono messi in discussione proprio nella
fase di maggiore diffusione della filosofia
liberistica.
È soprattutto su questi versanti che
dobbiamo procedere propagando i contenuti
concettuali della solidarietà e della condivisione; è all’interno di questa realtà sociale e
culturale che dobbiamo vincere la nostra
scommessa e non pronunciare solo giudizi
sommari di critica feroce nei confronti di chi
esprime avversione nei confronti dell’immigrato. In questo momento dobbiamo augurarci di essere capaci di parlare con quanti sono
diversi da noi ed esprimono giudizi sprezzanti o severi nei confronti dell’”immigrato”, del
“pezzente”, dell’ospite indesiderato considerato come “scarto sociale” che magari puzza
apparendoci sgradevole.
La strada è lunga ma noi la dobbiamo percorrere consapevoli delle difficoltà e
bene motivati… ☺
bar.novelli@micso.net
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Con una incisiva ed efficace espressione
Emmanuel Levinas ha scritto che «il male
non richiede spiegazioni, ma iniziative morali». Insomma, il male del mondo non è lì per
costruirci attorno un apparato esplicativo, ma
per essere affrontato, combattuto, sradicato.
La prima forma di azione responsabile contro
il male sta nella fatica dolorosa di guardarlo
in faccia, nel profondo - come ad esempio ha
fatto Dostojevski - per proteggersi dalla cultura della banalità, dei luoghi comuni, che contribuisce ad addormentare i riflessi e la vigilanza del pensiero e per liberarsi da un attivismo cieco che sfodera, per lo più, slancio
emotivo primario e ritrovare, invece, le radici
culturali e spirituali del proprio pensiero ed
azione.
Sotto il profilo culturale va compreso meglio il quadro reattivo dell’uomo
postmoderno che vive in noi. Nella cultura
dell’occidente si afferma, in modo strisciante,
la convinzione che la negatività non ha riscatto. La caduta dei grandi racconti, la perdita della memoria è ciò che più ha attirato
l’attenzione. Non a sufficienza si è avvertito
che, con esse, è venuta meno, con pari tracollo, la visione della redenzione religiosa e della
emancipazione laica. La crisi non è indolore:
molte situazioni della vita personale e collettive (dolore, malattia, vecchiaia, morte, ma
anche fame, ingiustizie sociali, processi di
imbarbarimento) vengono intimamente giudicate irredimibili. La redenzione del male e
il suo riscatto sono entrati in crisi da quando
l’orizzonte delle aspettative umane si è drasticamente ripiegato di fronte alle responsabilità
e complessità del governo della storia e in
presenza del venire meno dell’idea di progresso: rinchiusi solo nella paura e nell’atteggiamento del difendere lo status quo.
L’abbassarsi dell’orizzonte delle
aspettative è legato all’eclissi delle utopie e al
tramonto delle speranze. Sullo sfondo si profila il dileguarsi del senso e dell’esperienza
della promessa, dell’attesa, del futuro come
tempo dell’avvento. La fine del futuro decide
da sola la fine della redenzione, della emancipazione, della tolleranza, del riscatto. Al
massimo, ognuno stia a casa sua, nello status
quo in cui si trova, perché «chi non ce la fa è
per colpa sua». Si affermano elementi destrutturanti di darwinismo sociale che abbandona alla propria sorte i deboli, mentre lo stile
di vita dominante si impasta di duttilità utilitaristica, compromessi da realpolitik, logiche di
pura lotta competitiva.

l’intollerabile e la coscienza
Silvio Malic
L’esito è il passaggio inconsapevole dallo scandalo all’indifferenza. Se da ogni
male la cultura cristiana richiede redenzione,
quella laica esige emancipazione, la cultura
dell’indifferenza propugna distanza: il male
va allontanato, rimosso, coperto, mimetizzato. Non c’è spazio per lo scandalo, ma solo
per una sua rendita emotiva, funzionale all’indifferenza. Risulta paradossale come nella
cultura mediatica o della visibilità, ostentare
ed esibire il male, vero o presunto, sia diventato il modo per occultarlo, svuotandolo della
sua presa sulle coscienze. Nella modernità
liquida, - per dirla con Bauman - là dove i
legami interpersonali sono vissuti all’insegna
della fragilità e mobilità, in cui si revocano
facilmente gli impegni e altrettanto facilmente si annullano gli obblighi, anche il male
diventa liquido, indeterminabile: è un male
senza qualità, è de-sostanzializzato. La liquefazione delle strutture intersoggettive dell’essere porta con sé la liquefazione del male:
l’unico modo di tutelarsi da esso è non lasciarsi raggiungere, come con le malattie
infettive.
La situazione - antropologica più
che sociologica - in cui ci troviamo é terribile:
ci tocca tutti, ci svuota dal di dentro. Ridotti a
spettatori, a volte commossi per breve tempo,
siamo afasici, ovvero, senza capacità di dare
parola agli eventi; siamo inermi, ovvero,
senza risposta agli eventi, ci basta solo distanziarci da essi, che non tocchino noi e la nostra
vita.
L’urgenza che preme sempre più è
una sola: un esporsi, un compromettersi che
evidenzi, prima di ogni discorso, il nostro
avere a che fare con il male, consapevoli che
vi si è implicati in molti modi. Dare forma
alla coscienza attraverso la presa di coscienza
di una cattiva coscienza: «una rivolta di ognuno contro se stesso, in modo che giudichi
la propria partecipazione e la propria compiacenza al disordine stabilito» (E. Mounier).
La distinzione tra «uomo spettatore» e
«uomo partecipe» non riguarda tanto il mondo mediatico attuale, esterno alla persona,
attiene, invece, alla situazione fondamentale
dell’uomo nell’esistenza feriale. Oggi tutto è
trasformato in problema, mentre si è cancel-
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lato il mistero. Di fronte al problema ci poniamo spettatori e cerchiamo soluzioni che non
ci coinvolgono, nel mistero siamo implicati:
il mistero ci chiama in causa, ci addita una
responsabilità. Il problema del male è davanti
a me, il mistero del male è in me!
In questo itinerario della coscienza
nella esperienza del male accade l’esodo
dallo spettatore all’attore, dall’impaurito al
responsabile, nel senso originale del termine:
colui che risponde ed agisce per liberarsi e
liberare dal male. L’atto che ci trasforma da
spettatori in attori inizia dalla consapevolezza
di una cattiva coscienza, passa attraverso una
rinnovata coscienza dell’intollerabile ingiustizia per approdare - al dire di Bauman - ad un
«impegno regolare e di lungo cammino».
Siamo condannati dalla storia globale - come aveva già intuito Hanna Arendt a fare in modo che nessuno si chiami fuori.
Per primi, per desiderio di potenza, noi occidentali ci siamo imbarcati nel viaggio che ci
ha fatto generatori e protagonisti assoluti di
questa storia globale e maledetta e, a causa
del nostro operato, senza speranza, senza
futuro.
Si profila l’ultima figura dell’impegno che affronta il male: colui che, nell’agire silenzioso e quotidiano, ricostruisce comunità: sta in mezzo tra locale e globale.
Oltre i «trasvolatori» dall’alto, siano piloti di
bombardieri o manager di multinazionali, ci
sono quelli che si mettono in mezzo (interesse) producendo così valore di legame, beni
relazionali i quali ritessono forme di convivenza e inclusione, generano comunità. Tra
«il militare e il militante» prende forma il
mettersi in mezzo, là dove ci sono gli ultimi,
gli scarti, le guerre e dove, tragicamente,
come nulla avessimo imparato dalla storia,
ricompaiono forme nuove e inquietanti di
male assoluto. ☺

Sposa: una donna che
ha una bella prospettiva
di felicità dietro di sé
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il ragazzo orchidea
Lisa Rizzoli
E’ in libreria l’ultimo
romanzo di
Paola Presciuttini per
i tipi di Alberto Gaffi
Editore di
Roma del
quale si è
già discusso
nell’ultima
Fiera del Libro di Torino e che il 23 del
corrente mese sarà presentato a Roma,
presso la Libreria Tuba.
Coerentemente con il suo
percorso interiore e letterario, l’autrice
affronta argomenti scottanti e dibattuti
in questo nostro tempo che si sta faticosamente globalizzando.
Dopo aver trattato temi come la malattia mentale, la povertà e la
guerra nell’Italia del secolo scorso, l’emarginazione di genere e le discriminazioni di varia natura, il degrado ambientale spesso legato agli interessi delle
multinazionali, ne Il ragazzo orchidea ci

troviamo di fronte al delicato intreccio
del rapporto fra un regolarmente immigrato marocchino, che si è ormai quasi
naturalizzato nel nostro paese, e Beatrice, giovane e colta single fiorentina, che
si appresta ad affrontare un cruciale
momento dell’esistenza in cui le viene
chiesto di dare un nuovo indirizzo alle
proprie scelte di vita.
Il loro incontro del tutto casuale, durante il solito porta a porta di Nazim per vendere le tovaglie da cui dipende il sostentamento suo, in parte dei
fratelli, e soprattutto della madre e delle
due mogli che lo aspettano in Marocco
insieme ai figli, è destinato a produrre
una serie di eventi significativi per entrambi. Beatrice si offre di insegnare a
Nazim l’alfabeto e la scrittura per lui
completamente sconosciuti. Le lezioni
si fanno una piacevole consuetudine e
attraverso di esse entrano in contatto
due mondi tanto differenti ma pienamente comunicanti fra loro.
È un’umanità felice di allargare
gli orizzonti per accrescersi con la conoscenza dell’altro, con lo scambio reciproco del dono, quell’umanità che pulsa

Brano tratto da Il ragazzo Orchidea
“La stende sul tavolo per togliere le pieghe e inizia a decifrare le lettere di tutte le dimensioni che riempiono il foglio. Deve essergli costato uno sforzo immane scriverla.
“Quando legi questa io ti ho già deto che vado via, ma non o deto perchè. Non lo dico,
lo scrivo, ora che mi riessce. Io vado perchè sono inamorato di una dona che no esiste. Io
volevo sposare una dona che no esiste. Ho visuto per vent'anni in un paese che no esiste.
Dov'è l'Italia che vedo ala televisione? Dov'è la Beatrice che avevo imaginato? Sono stanco di bugie. I miei figli anno un padre che no esiste. Le mogli un marito che no esiste. Basta”.
Se non gli avesse insegnato a scrivere quelle cose forse le avrebbe semplicemente
dette e allora lei avrebbe potuto interromperlo, controbattere. Dirgli che la donna che ha
sognato c'è, che è dentro di lei, semplicemente per il fatto che lui ne ha percepito la presenza. Fargli capire che l'Italia non è solo la sua squallida casa con i muri bianchi, e i materassi
ammassati sul pavimento, che è piena di cose meravigliose, migliori di quelle che vede in
televisione. Ma così, davanti a una lettera deve solo prendere atto della sua posizione. Lui
l'ha pensata, l'ha scritta, l'ha avvolta intorno al bicchiere e ogni gesto ha impresso quelle
parole nella sua mente trasformandole in verità. Ha stilato l'elenco delle sue delusioni. Non
solo, ci ha messo anche un bel “Basta” finale. Sente che non potrà fare niente per farlo
tornare e forse in cuor suo non vuole nemmeno che torni. Sa di dover amare ancora molto
prima di poter dire di aver imparato ad amare, e non può chiedere a Nazim di prestarsi alle
sue sperimentazioni”.
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nelle pagine del libro e dà un senso anche alla sofferenza che può necessariamente esserci quando si è decisi a vivere
fino in fondo, e genuinamente, una esperienza.
Nazim porta con sé le abitudini
della società contadina in cui è nato e
cresciuto, per tanti versi non così diversa dalle nostre radici rurali presto dimenticate, quando non rinnegate, tanto
velocemente e maldestramente sostituite
dalla società del benessere consumistico, della felicità comprata a buon mercato e spesso costruita sull’infelicità
altrui.
Al piccolo mondo egoistico in
cui vive ognuno di noi si rivolge la lettera accorata di Nazim, che citiamo, e non
solo a Beatrice che in un certo senso ha
fatto la sua parte con coraggio e responsabilità anche se non è bastato: da attori
si può essere relegati in un batter d’occhio a spettatori impotenti, nonostante i
nostri desideri ci chiamino altrove.
Con uno stile asciutto, ed estremamente efficace, l’autrice ci guida
attraverso l’intreccio dei sentimenti dei
personaggi in un arguto affresco dei
luoghi e dei tempi di un esistere quotidiano, dove si riconoscono le schizofrenie dell’uomo contemporaneo alla ricerca di una identità e di una appartenenza
etnica di cui perde costantemente le
tracce nell’insicurezza e nella confusione dell’oggi.
Ne Il ragazzo orchidea c’è
quel tanto di tragico, quel tanto di saggio e di ironico che fa di questo libro un
viaggio e di questo viaggio conserveremo molto più di ciò che è stato messo in
valigia. Buona lettura.☺
lisarizzoli@aliceposta.it
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Appena fatti salvi dal cancan elettorale.
Ho seguito distratta la propaganda per le
elezioni e non riesco a valutare in modo ragionato gli esiti del voto, nemmeno ad imbastirci un discorso concitato da bar, a dire il
vero. Ma mi è rimasto addosso una specie di
fastidio, una sensazione vaga eppure dotata di
una sua franchezza: che la sconfitta sia spettata alle donne tutte, destra, sinistra e centro.
Leggendola a rovescio, che il trionfo l’abbiano raggiunto gli uomini, di quella specie che
la donna è un gingillo da comodino, un giochino ozioso e divertente. Il poco che ho visto
e sentito è bastato a convincermene.
Penso all’album elettorale: talune delle candidate al limite dell’icona pornografica, esaltate
le labbra ammiccante lo sguardo, spalline di
reggiseno a vista; all’opposto, prototipi di
rigore algido inamidati nel tailleurino grigio
topo, un eccesso di understatement perbenista.
Nell’un caso e nell’altro, astratte e bamboleggianti, fuori dall’umano, falsate, inerti.
Rare le parole, e confezionate ad usum delphini, nulla l’ironia.
Della presenza delle donne in politica la tradizione è lunga, piena di decoro, viva di umanità.
Misuro la distanza, ad oggi.
Quando al liceo ho scoperto la Lisistrata di
Aristofane, è stata una gioia. Racconta Aristofane nel suo tripudio comico che le donne
di Atene, stanche della guerra che da anni si
combatte contro Sparta, passionali e determinate, in solido con le nemiche spartane, decidono un’astensione collettiva dai rapporti
sessuali con i mariti, fino a che questi non
avranno posto fine al conflitto. E arriva la
pace.
Sarà ben vero che Aristofane propone qui
come altrove nelle sue commedie un sovvertimento carnascialesco e utopico del reale, ma
è bensì vero che, senza la meta ultima di
un’utopia, qualunque politica non sarebbe
affatto.
Le Amazzoni, tanto per rimanere nella Grecia antica, affondando dalla storia nella mitologia. Rigettate ai confini della terra per punizione, perché avevano inseguito un ideale:
dare la scalata al mondo governato dagli
uomini, rovesciandone l’ordine. E avevano
combattuto, perciò, da vere guerriere contro i
più noti tra gli eroi greci; che anzi, per essere
meglio libere di tirare con l’arco, erano solite
tagliarsi un seno (di qui il nome “amazzone”,
che in greco vuol dire “senza seno”). Anche
così, private dell’attributo simbolo della femminilità, riuscivano ad innamorare di sé gli

donne vere
Luciana Zingaro
uomini. Ne fece la spese, manco a dirlo, il
Pelide Achille.
E Didone. Nella tradizione latina occidentale
è l’amante sfortunata per eccellenza: infelix
Dido, per tale la ricordiamo, arsa da un amore
non debitamente corrisposto per Enea. In
realtà, prima che come amante di Enea, Didone compare nell’Eneide quale volitivo
capo di popolo, esule dalla madrepatria fenicia in seguito ad un colpo di stato e impegnata a fondare una nuova nazione in nord Africa. Lì costruisce per i suoi concittadini una
seconda patria, detta leggi e diritti; in quella
posa la incontriamo per la prima volta nell’Eneide, e così la conosce Enea, instans operi
regnisque futuris, intesa alle opera e al regno
futuro.
La storia, il mito, la letteratura, sono ricchi di
testimonianze dell’attività delle donne in
politica, fatta di impegno e fermezza, della
ricerca di alternative valide alla politica degli
uomini, della propensione ad emularli laddove necessario, senza però divenirne le scimmie e farsene zimbello.
Non parlo solo delle donne della storia a
caratteri maiuscoli, di cui si rammentano
nome e cognome, regine e capi di stato o di
partito; mi riferisco all’infinità di sconosciute
che hanno scritto la storia dal basso, tra la
moltitudine che passa sulla terra inosservata,
per dirla con Manzoni.
Gli esempi sono disparati, nel tempo e nello
spazio.
Le mondine, restando in Italia appena a metà
del secolo scorso, le donne della fatica più
nera, che si guadagnarono a furia di lotte e
rivendicazioni una migliore condizione di
lavoro. Conservo nitida in memoria l’immagine di Silvana Mangano in Riso amaro,
eretta in mezzo alla fanghiglia di una risaia, le
mani sui fianchi, il volto fiero. Bellissima.
O le partigiane della Resistenza, instancabili
corrieri di viveri e notizie per i combattenti
rifugiati negli antri dell’Appennino emiliano.
Pure qui mi si illumina in mente un’immagine riprodotta sul frontespizio di una vecchia
edizione Einaudi de L’Agnese va a morire:
una giovane donna che sfila leggera su una
bici, la gonna poco alzata dal vento, sullo
sfondo la parete rocciosa di una qualche
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montagna. Sintesi efficace di libertà e coraggio.
Ma oltre le appartenenze politiche, i ruoli
istituzionali, i legami di sindacato e di partito,
i manifesti in cui specchiarsi, i declami da
grido, c’è una politica che agisce nel quotidiano, silenziosa e invisibile quanto solerte e
indefessa.
La più parte delle donne “vere” è così che fa
politica, nel limite del via vai giornaliero, tra
le cure spese per la famiglia, gli amici, il lavoro; fa politica quando sorride ad un bambino
che, deo gratias, non abbisogna di allusioni o
provocazioni né legge messaggi subliminali
di sorta.
Mi sono sentita offesa dai modelli femminili
proposti in campagna elettorale, come sempre più spesso mi sento offesa dalla tv, dai
modelli di donna che promuove, e mi addolora che questi modelli siano idoli seguiti,
tolto ogni discrimine d’età, da ventenni, quarantenni, sessantenni.
Le donne che mi piacciono e che mi piacerebbe essere, nella vita o in politica, ne sono
lontane mille miglia, demodée, magari, ma
donne di dignità.
Due poeti italiani del Novecento che una
tradizione di critica letteraria discutibile ma
consolidata pone agli antipodi hanno raccontato tre caratteristiche della donna che amerei
veder riscattate: la mancanza di scaltrezza, lo
spirito di sacrificio, la capacità di portare lo
sguardo al di là della mera apparenza.
Scrive Umerto Saba nella dolcissima lirica
dedicata alla moglie Lina:
…Per l’altezza l’amai del suo dolore;
perché tutto fu al mondo e non mai scaltra,
e tutto seppe e non se stessa amare.
E Montale, ricordando l’adorata moglie Drusilla, ormai scomparsa, così parla:
…Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr’occhi forse si vede di
più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.
Queste sono, io credo, vere vittorie.☺
LucianaZingaro@libero.it
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il classicismo
Gaetano Jacobucci
Dopo il Concilio di Trento lo
spirito del Rinascimento si è decisamente
esaurito, non però la pittura, definita
“manierista”, che ne era derivata. Il superamento di questa pittura avvenne in un paio
di decenni tra la fine del Cinquecento e
l’inizio del Seicento, grazie a tre pittori:
Annibale Carracci, Michelangelo Merisi
detto il Caravaggio e il pittore fiammingo
Pieter Paul Rubens. Annibale Carracci è il
più giovane del terzetto di pittori bolognesi
formato dal fratello Agostino e dal cugino
Ludovico. Questi tre artisti diedero vita a
Bologna all’Accademia degli Incamminati
che fu il baricentro di quell’arte secentesca
che viene definita “classicismo”. Nei loro
insegnamenti si cercava di coniugare il modello dei grandi maestri cinquecenteschi,
Raffaello e Tiziano, con un rinnovato studio
del vero: una pittura che coniugasse l’idealismo (armonia, decoro, proporzione, misura,
ecc.) con il naturalismo fatto di ispirazione e
studio della realtà. L’artista che più rappresentò il naturalismo fu sicuramente Caravaggio, autore di un’autentica rivoluzione
pittorica. Il suo stile unito ad una grandissima qualità innata, gli permise di produrre
opere che ebbero influenza su tutta la pittura
europea del XVII secolo.
Comprensione di uno stile
Per capire la differenza tra classicismo di matrice carraccesca e naturalismo
alla Caravaggio è utile un esempio. Un pittore rinascimentale come Raffaello quando
doveva dipingere una Madonna usava una
modella, ma l’immagine che ne derivava
non era un ritratto; il quadro doveva raffigurare un’immagine femminile idealizzata e
non una donna appartenente a tempo e spazio. Questo procedimento di passare all’ideale dal reale è chiamato “trasfigura- zione”.
In questo modo la realtà è aggiustata a quelle “regole d’arte” che sono decoro, compostezza, ordine e armonia. Questo era il processo che attuavano i Carracci, mentre il
Caravaggio abolì dalla sua pittura ogni forma di “trasfigurazione”: realtà rappresentata
anche nella crudezza dell’immagine, come
si presentava agli occhi dell’artista.
I modelli e le modelle erano rap-
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presentati nel reale verismo da creare un
impatto sconvolgente. Una differenza notevole tra lo stile dei Carracci e del Caravaggio è ancora una volta il rapporto tra disegno e pittura. Il disegno rimane la trama
logica, razionale e visibile dell’immagine
costruita, il Caravaggio costruisce i suoi
quadri solo con gli strumenti della pittura:

cioè la luce. Il contrasto tra luce e ombra, al
punto che l’immagine non poteva essere
costruita con il disegno preparatorio: questi
effetti di luce, quasi lampi che appaiono
nell’oscurità per mostrarci un’immagine
affogata nel buio, diventarono per Caravaggio le forme stilistiche più forti. Questa
forza espressiva ebbe grande influenza nei
pittori a lui posteriori, che ricorsero alla
rappresentazione del vero nell’uso della luce
e dell’ombra. La sua permanenza a Napoli
fu uno stimolo enorme per quei pittori che
diedero vita ad una stagione artistica napoletana per tutto il XVII secolo.
“Il Pittore del tratturo”
La pittura napoletana del primo
Seicento vede in Massimo Stanzione (1585)
l’esponente di spicco, definito “il grande,
autentico, unico rivoluzionario” per la scelta
pittorica attenta al sentimento, lontana dagli
accenti solenni del dramma. I concetti della
bellezza, della grazia, della misura ritrovati,
sono ora esposti negli impianti iconografici,
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dove all’impaginazione caravaggesca fanno
riscontro una preziosità della materia e una
carica devozionale che evidenziano altri e
diversi luoghi di orientamento: grandiosità
di composizione ed efficacia di resa pittorica. Dall’autocertificazione che lo Stanzione
fa di sé apprendiamo che fosse di nobili
origini, in possesso di una cultura propria,
testimoniata da una biblioteca non disprezzabile, dell’amicizia con Giovan Battista
Basile, della frequentazione dell’Accademia
degli Oziosi, fondata nel 1611, alla quale
apparteneva la Napoli bene e aristocratica.
In questo ambiente egli gioca un ruolo culturale di rilievo. La propensione verso il
classico e l’accostamento alla maniera emiliana negli sfondi paesaggistici lo rendono
Caposcuola indiscusso per gli inizi del Seicento. Tra gli allievi dello Stanzione emerge
Francesco Guarino, punto di incontro tra
due correnti, la “naturalista” e la “pittura
d’impasto”e si muove nell’ambito della
pittura napoletana ponendosi, nel suo provenire dalla provincia e nell’inserirsi nella
realtà viva del suo tempo, come nuova espressione e modello d’artista. Nato a Solfora (1611-1651), il Guarino apparteneva ad
una famiglia di artisti. Abbandonando la
cultura provinciale della bottega del padre,
Gian Tommaso, si trasferisce a Napoli nello
studio di Massimo Stanzione. Fu definito un
vero pittore napoletano, pur non avendo
commissioni di opere, da parte dell’aristocrazia, nell’ambito partenopeo. Concentrò la
sua attività nella provincia:nella natia Solfora, Campobasso, Gravina, feudo dei suoi
protettori, gli Orsini. Figlio d’arte, uomo di
provincia e attivo in provincia, ben inserito
nelle tensioni e nelle discussioni artistiche
che animarono le vicende del tempo. Gli
Orsini, la cui casata da lì a poco darà un
papa (Benedetto XIII), mecenati del solforano, si identificano nella sua arte: capacità di
conferire fasto austero alle storie sacre, di
raccontare in termini aulici, con i colori
squillanti e pacata narrazione di timbro accademico, ma anche esporre la miseria senza idealizzare o rimaneggiare la realtà osservata. La sua opera e bottega spazierà dal
Molise alla Puglia nella nostalgia della derivazione dei prototipi dello Stanzione e nella
ripresa del caravaggismo (Lattuada 2000).☺
jacobuccig@gmail.com

il calabrone

Questa notte ci ha lasciati Ivan
Della Mea. Forse è inutile descrivere qui
chi fosse.
Uno dei più noti cantanti, autori,
ricercatori. Un poeta, sempre impegnato.
Passionalmente impegnato, una vita dedicata alla lotta per un mondo più giusto.
Il nostro progetto esiste solo perchè ci sono state, e ci sono per fortuna
ancora, persone che hanno lavorato, che
hanno dedicato la propria vita
allo studio, alla riscoperta
di quella cultura operaia,
subalterna, ma importantissima.
A Ivan va il nostro più grande ringraziamento. Il nostro lavoro non
potrà essere più lo stesso, e
purtroppo non saremo i soli
a sentire e risentire della
sua mancanza. Che fare?
Andare avanti, verso l’obiettivo, come sempre.
Nella speranza che tutto
quello che Ivan ha fatto,
detto, studiato, cantato,
possa servire a migliorare
questa società.
Un abbraccio fortissimo alla sua famiglia, ai
suoi cari, ai compagni, agli
amici che hanno avuto la
fortuna e l’onore di conoIo so che un giorno (1966)
Io so che un giorno
verrà da me
un uomo bianco
vestito di bianco
mi dirà:
«Mio caro amico tu sei stanco»
e la sua mano
con un sorriso mi darà.
Mi porterà
tra bianche case
di bianche mura
in bianchi cieli
mi vestirà
di tela greggia dura e bianca
e avrò una stanza
un letto bianco anche per me.
Vedrò il giorno
e tanta gente

grazie ivan
Loredana Alberti
scerlo, lavorare con lui, condividere con lui
gioie e passioni e, perchè no, momenti
tristi e tragici. Anche quelli fanno parte
della vita delle persone, come la morte.
Quello che ci possiamo augurare è che per

le persone grandi come Ivan questa arrivi il
più tardi possibile.
Il nostro modo per ricordarti,
adesso, è inserire il testo di una tua bellissima canzone. Ciao Ivan, e grazie.
Pubblicato da Sergej il 14 giugno 2009 in Riflessioni

anche ragazzi
di bianco vestiti
mi parleranno
dei loro sogni
come se fosse
la realtà.
Li guarderò
con occhi calmi
e dirò loro
di libertà;
verrà quell'uomo
con tanti altri forti e bianchi
e al mio letto
stretto con cinghie mi legherà.
«La libertà
- dirò - è un fatto,
voi mi legate
ma essa resiste».
Sorrideranno:

Aggiungo solo queste parole.
La Poesia è, come
raccomandavano Rimbaud e i
surrealisti, insurrezione e inadattabilità innata al reale.
Nel testo poco conosciuto «Maintenir la Poésie»,
pubblicato dalla rivista «Tropiques», nel 1943, (Fort de France,
n. 8-9), Césaire definiva la Poesia come «una forza che al tuttofatto, al tutto-trovato dell’esistenza e dell’individuo oppone il
tutto da fare della vita e della
persona». Considerato in questa
accezione radicale, l’impegno
poetico comporta una parte di
insensatezza profetica che si
oppone alle lentezze prudenti
della storia.
L’uomo politico non
avanza che con circospezione
«Mio caro amico tu nell’intrico degli uomini e dei fatti a lui
contemporanei, l’artista, ladro del fuoco e
sei matto,
creatore dell’Universo, annuncia l’Avvela libertà,
nire. Il suo ruolo, dice André Breton, è
la libertà più non
quello «di portarsi in avanti, di esplorare in
esiste».
tutti i sensi il campo della possibilità, di
Io riderò
manifestarsi - qualunque cosa accada il mondo ha un prez- come potenza emancipatrice» (Entretiens,
zo
Parigi, Gallimard, 1952).
tutto ha un prezzo
Il vero impegno del Poeta, vale a
anche il cervello
dire il suo confronto reale con la sua gente,
«Vendilo, amico,
avviene attraverso l’esperienza totale della
con la tua libertà
miseria e della solitudine; solo allora la sua
e un posto avrai
parola può non sostituire la presa di coin questa società». scienza popolare, ma rivelarla a se stessa,
Viva la vita
catalizzarla e, forse, anche accelerarla.
pagata a rate
La maniera più universale di
con la Seicento
essere al mondo non è, forse, come osserva
la lavatrice
Edouard Glissant «di nascere innanzitutto
viva il sistema
al proprio mondo»? ☺
ninive@aliceposta.it
che rende uguale e
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did@mondo

iniziazione cristiana
Gabriella de Lisio
“Una risposta della nostra chiesa locale all’impegno di mettere in atto un
servizio di primo annuncio, su cui innescare un vero e proprio itinerario d’Iniziazione Cristiana a partire dai fanciulli operando un cambiamento di mentalità”. È il
modo in cui Mons. GianCarlo Bregantini
descrive le nuove indicazioni della diocesi
di Campobasso-Boiano per la riorganizzazione di tutti e tre i sacramenti dell’Iniziazione così come maturate in un anno di
lavoro con la collaborazione dei catechisti
e delle pastorali, coordinati dall’Ufficio
Catechistico Diocesano.
Un cammino completamente
nuovo che sarà operativo e vincolante dal
prossimo autunno e che è stato presentato
il mese scorso a Campobasso, nella sala
Celestino V, con l’intento di raccogliere ed
intercettare l’urgenza di “ridare dignità” al
cammino che accompagna Battesimo,
Cresima ed Eucaristia sottraendo i tre sacramenti alla prassi ormai diffusa di farne
dei diritti civili (!) da pretendere senza
corrispondere nulla, delle pure “feste sociali”, dei riti di passaggio mondaneggianti,
sganciati e isolati dalla vita di tutti i giorni.
Il nuovo percorso dovrebbe innanzitutto
accompagnare le famiglie ad una presa di
coscienza consapevole della ricchezza dei
sacramenti chiesti per i figli, e poi rinnovare il cammino dei fanciulli e dei ragazzi
affinché la preparazione ad essi sia un vero
e proprio itinerario diffuso nel tempo, articolato in modo efficace e capace di portare
i ragazzi all’incontro con Dio come frutto
di una ricerca sincera, di una scelta matura,
coraggiosa, che è costata qualcosa in termini di coerenza e di impegno esigente ma
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arricchente.
Finalmente, avrà pensato qualunque catechista nell’ascoltare padre GianCarlo: oggi non si può far finta che il mondo non sia cambiato, che l’evangelizzazione e la catechesi possano ancora restare
ingessate nei vestiti che portano da 50 anni
o più, che il linguaggio possa essere immutabile e che la metodologia non vada aggiornata. Soprattutto, non si può far finta
che le famiglie ci siano ancora dietro a
tanti bambini, perché le famiglie non ci
sono più e quasi sempre delegano l’educazione cristiana dei figli (senza darle neanche un valore significativo) ad un’oretta
settimanale in cui, tra un tuffo, una lezione
d’inglese o di chitarra e un palleggio a
tennis, i bambini si affidano ad una catechista “tuttofare” che per i miracoli però,
generalmente, ancora non è attrezzata.
Le famiglie, parte tutto da lì:
perciò ottima ci sembra la proposta di seguirle, accompagnarle sin dal Battesimo,
per il quale è previsto un percorso prebattesimale (costituito da tre incontri formativi,
in parrocchia e in casa), tre momenti celebrativi in cui la Liturgia è rinnovata e meglio scandita, e un percorso postbattesimale che, fino ai 5 anni del battezzato, accompagni i genitori ad una riflessione su alcuni
temi biblici ad hoc. Terminato il momento
battesimale, inizia in continuità fluida con
esso il percorso di preparazione all’Eucaristia, che coinvolgerà i bambini dai 6 ai 10
anni: cinque anni di cammino suddivisi in
due grandi fasi, l’Accoglienza (6-8) e la
Ricerca (9-10). Ecco che la Cresima, così
preparata, quando giunge ha il sapore di
una tappa diversa, gustosa, matura, non più
quello di un adempimento necessario ad un
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imminente matrimonio, né quello della
conclusione della propria vita da “cristiano
praticante”. Anzi, a voler fare le cose davvero per bene, è l’Eucaristia che dovrebbe
concludere l’Iniziazione, perché dovrebbe
esserne il culmine.
Una serie di proposte e stimoli,
insomma, in questo “Percorso di catechesi
permanente” diocesano (qui sommariamente accennato), da studiare attentamente
per tirarne fuori un nuovo cammino per i
bambini e i ragazzi delle nostre parrocchie.
E qualche idea estemporanea che butto sul
tavolo:
1. perché non inserire a pieno titolo, nei temi
da trattare con i bambini e i ragazzi, anche i
nuovi stili di vita? I piccoli di oggi saranno i
papà e mamme di domani, e quanto sarebbe
utile educarli ad una coscienza ecologica,
sostenibile, che ha sperimentato fin dall’infanzia la sobrietà e il rispetto per il creato!
2. perché non realizzare nuovi sussidi catechistici? Quelli attuali coprono un itinerario
formativo assai più ristretto (cronologicamente) e sono articolati in modo diverso
rispetto alle nuove esigenze: sarebbe utile la
costituzione di un gruppo di lavoro stabile
che, gradualmente, nel tempo, anno dopo
anno, costruisca degli strumenti nuovi per la
catechesi diocesana, con il supporto magari
di figure specifiche (l’esperto di didattica, lo
psicologo, il maestro, il sacerdote, l’animatore…) che, ciascuna col proprio bagaglio di
competenze, aiutino e guidino il lavoro dei
catechisti veri e propri;
3. formiamoci! Noi catechisti abbiamo bisogno di aggiornarci, la nostra buona volontà che fa già tanto - non basta, dobbiamo studiare, imparare, incontrarci, confrontarci.
Il prossimo anno pastorale si aprirà con questa sfida: raccogliamola. ☺
gadelis@libero.it

glossario

verso la meta
Dario Carlone
Una scena vista tante volte. Un
campo da calcio, un pallone che colpisce la
rete di una delle due porte, l’esultanza dei
giocatori di una squadra, le urla dei tifosi
sulle gradinate: goal!!
Se c’è un vocabolo inglese così
radicalmente interiorizzato da noi parlanti
italiani è senza dubbio il sostantivo goal
[pronuncia: gol].
Nessuno ignora il suo significato
nel campo semantico del gioco del calcio.
Le regole di questo sport prevedono, infatti, che quando un giocatore riesce a far
giungere il pallone all’interno della “porta”
della squadra avversaria, senza che il portiere o altri giocatori lo impediscano, allora
è goal. Inoltre il termine in questione funge
da radice per altre parole di significato
affine: per gli inglesi goalie [pronuncia:
goli] in via confidenziale è il portiere, più
propriamente
chiamato
goalkeeper
[pronuncia: golchiper], vocabolo composto con il verbo keep [pronuncia: chip] nel
significato di trattenere o fermare (i goal
ovviamente!).
Al posto di goal in italiano potremmo dire “rete” - poiché il pallone viene trattenuto dalla rete della porta - ma tale
espressione non trasmette l’identico effetto
trascinante, coinvolgente, sublime.
E non è una sensazione da poco!
Inconsapevolmente, utilizzando il termine
goal, ci si richiama al valore semantico
della parola poiché si intende che tutti gli
sforzi sono stati convogliati in un obiettivo:
ecco il senso vero del sostantivo goal!
Meta, traguardo, obiettivo.
Qualcosa che si spera di raggiungere, la destinazione che conclude un percorso, le energie e le idee messe in campo,
gli sforzi ed i tentativi effettuati, gli errori
commessi. Goal è anche questo. E non va
tralasciato il fattore squadra: un’azione di
attacco, un contropiede, uno schema di
difesa vanno condivisi e sostenuti da tutti i
calciatori: non si gioca mai da soli. A vincere o a perdere è la squadra.
Se dal gioco del calcio ci spostiamo alla vita di tutti i giorni, ugualmente
ognuno dovrebbe avvertire l’esigenza e il

desiderio di porsi delle mete da raggiungere: il più delle volte esse risultano assenti in
molte persone che mostrano di avere solo
obiettivi approssimativi, involontari, del
tipo “sopravvivere alla settimana di lavoro”, oppure vivono nella condizione dell’eterno rimpianto.
Hanno valore ancora i sogni, le
speranze, i propositi, individuali e di gruppo?
Secondo gli esperti di psicologia,
le persone che non credono di essere all’altezza di una situazione si perdono d’animo
e di conseguenza sono incapaci di agire:
l’incapacità non è una condizione ineluttabile quanto piuttosto un convincimento
spesso indotto dall’esterno, un modello
interiore che viene creato nella propria
mente ma che si può anche cancellare, se
lo si vuole. Troppo spesso, per paura di
non “riuscire”, molte persone non cominciano nemmeno a perseguire un obiettivo,
oppure si arrendono se non ottengono subito dei risultati. È necessario avere tenacia.
E allora, riprendendo la nostra
metafora calcistica, non vanno irrise quelle
persone che amano appassionatamente il
calcio.
Ben lontano dall’essere competente in materia, né tantomeno emotivamente coinvolto in questa passione, vorrei
sperare che forse, per i tanti che praticano
questa attività sportiva, appaia chiara la
logica del gioco, quella di prevedere appunto lo sforzo di cogliere un traguardo.
Pochi momenti come questo belli
a quanti l’odio consuma e l’amore,
è dato, sotto il cielo, di vedere (U. Saba,
“Goal”). ☺
dario.carlone@tiscali.it

Sonno: il primo sonno
tranquillo di Adamo
fu anche l’ultimo:
si svegliò…
e aveva moglie.
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Gent.ma Redazione,
non desidero, assolutamente, perdere neanche una pagina o un solo rigo della
vostra ironica, ma seriosa ( fa molto riflettere) rivista.
Colgo l'occasione per farvi i miei
più sentiti complimenti, sia a voi della redazione, sia a tutto lo staff che lavora insieme
a voi; nonché ai bravissimi autori dei vari
articoli; non ho altre parole che dire... Complimenti! Andate avanti così, ci fossero
persone come voi che con ironia fanno capire alla gente come stanno le cose... e ad
insegnare tanti piccoli segreti sull'ambiente,
le erbe e gli animali... cose che per chi ama
la natura sono sempre beni accetti.
Vostro fedelissimo lettore
DAMIANO Amedeo
Carissimo Antonio,
non potevo mancare a questo
appuntamento, ci tenevo a salutare e augurare buone vacanze a quanti, da anni, collaborano con passione, impegno e sacrificio a
questo mensile, redazione in primis.
Spendo, se permetti, solo due
parole sull'ultimo numero tra i più belli che
abbia letto e sai che ti seguo da anni con
affetto. Dalla patria di Petraroia alla collera
di Malic, dalla giustizia di Tartaglia all'inganno di Troia della Mastropietro, dalle
donne della Alberti ai profeti di Adielle, che
tanto mi mancava, ma anche in tutti gli altri,
ho sentito più forte la passione per la giustizia. Un invisibile filo unisce ogni articolo e
in ognuno la voglia di scuotere gli animi del
lettore di fronte alle tante, troppe "brutture",
in un mondo sordo per scelta, troppo impegnato, lo dico con rammarico, a piangersi
addosso per avere la forza di dire: BASTA!
Ringrazio quanti con coraggio
danno voce alla verità e auguro a tutti buone
vacanze e... buon lavoro.
P.S.: Doveroso ricordare "I vespasiani", mai titolo fu più appropriato ad un
articolo così azzeccato!
Con affetto.
Carmela Barbieri
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società

non abbiate paura
Giulia D’Ambrosio
Quando nel suo primo discorso
Papa Ratzinger pronunciò la frase “Sono
stato scelto pur con gli scarsi mezzi a
disposizione”, sono stata per lungo tempo ad interrogarmi sul significato ambiguo di questa frase. Certo, a voler essere
buoni, egli si riferiva a se stesso ma chi
può definire che non volesse dire che
“non c'era di meglio”? Come poter ingoiare un boccone così insapore dopo
Karol Wojtyla col suo essere Uomo fatto
di cuore, mente, chiesa, perseveranza,
coraggio.
Libero
da
schemi preordinati, alla
ricerca della
sola essenza
umana e così
vicino a Dio
da trasportarci dentro la
sua stessa
anima? Gli
ultimi anni
del suo papato sono stati
sofferenza, malessere fisico ma mai morale. Non abbiamo mai desiderato che si
ritirasse a vita privata anche quando la
sua bocca non poteva più pronunciare
parole, perché egli stesso era la Parola.
La sua malattia poteva essere
quella di un nostro caro al quale non
avremmo mai augurato la morte, ma del
quale avremmo voluto trattenere anche
l'ultimo respiro.
Ho vissuto con lui il superamento reale delle differenze di razza e di
religione, il sentimento profondo dell'essere Uomo nel senso di umanità.
Certo parrà strano, che in questo numero de “la fonte” che sicuramente sarà dedicato al dopo- elezioni, io parli
di Wojtyla, ma è il momento di disperazione morale e materiale che porta l'anima a tendere verso qualcosa che la elevi
e non la deprima.
Ancora l'eco del suo “non abbiate paura” mi sprona a non arrender-
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mi al pensare che gli uomini possano
vivere soggiogati sotto il peso di un potere che opprime e che porta al bisogno.
Non è solo colpa di chi occupa
arbitrariamente il panorama politico dei
nostri tempi ma di chi non ha sufficientemente fede e non offre le sue potenzialità di uomo a se stesso ed agli altri con
coraggio e caparbietà. Perché non posso
neppure immaginare che un esercito di
uomini e donne, (sull'utilizzo delle donne ci vorrebbe un lungo discorso) si facciano guidare, nelle nostre città come nel
nostro Paese,
come se fossero sotto l'
effetto dell'
oppio offerto
da chi gestisce denaro e
potere facendoci annullare la ragione
stessa
del
vivere.
La fonte per
me è lo spazio libero dei pensieri, dei propositi e
delle sofferenze di questa regione, ma
ora c'è bisogno di fare di più. Abbiamo
bisogno di moltiplicare il coraggio e le
ragioni dello stare insieme, abbiamo
bisogno di diffondere la parola ma dalla
parola passare alle azioni.
Faccio appello a tutti coloro
che ci leggono (chiedo venia per la mia
presunzione di scrivere) di offrirci spunti, azioni, idee, contributi per fare di questo strumento, uno spaccato di vita reale
vissuto da chi non si arrende allo status
quo e che ha voglia di difendere e di
salvare quei pochi uomini che alla politica come servizio ci credono davvero e
lottano perché si resti individui liberi in
libero stato. Affinché non accada ancora
di vedere folle plaudenti davanti a uomini politici che qualcuno ci ha imposto di
accettare come ultima spiaggia. ☺
giuliadambrosio@hotmail.it
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ora che non
ci sei più
Respiro lentamente l’aria calda
dell’estate come se il tepore esterno potesse trasmettersi al mio cuore e mitigarne la
tristezza.
La mente vaga su distese di memorie, violini di un canto ormai consueto,
ma è difficile ritrovare il conforto che sapevi regalarmi con le tue parole, la forza che
riuscivi ad infondermi con il tuo sguardo,
la dolcezza dei nostri abbandoni, le frasi e i
silenzi adagiati con noi sui divani.
È difficile rivivere l’ebbrezza che
mi davi quando mi ritraevi in mille foto,
stupende immagini di una storia in cui ero
la regina come è impossibile dimenticare i
giorni angoscianti della tua malattia, quando, da dietro le grate, guardavamo le stagioni e io, abbarbicata al tuo corpo e al tuo
dolore, ti sorreggevo alle spalle, inseparati
e inseparabili come la Pietà Rondanini.
In quest’ora assurda del pomeriggio ti raggiungo nel luogo dove non abitano sorrisi perché nessuno possa curiosare
nella mia sofferenza. L’eco dei passi sul
viale ricamato di sole e d’ombre, danno
suono al silenzio e voce agli angeli che
vegliano dai marmi.
Cerco il tuo volto tra i tanti che
s’affacciano dalle cornici in una tragica
fissità.
Eccoti. Ecco la rosa gialla che
torna puntuale a curare le ferite come un
tempo, come al tempo della tua disperata
vicenda.
Ti parlo, in attesa di un miracolo
che non può succedere ma tu, impassibile
ed oltre, non rispondi, non mi chiami nemmeno a cenni mentre io ho bisogno di vederti, di toccarti e di baciarti sulla bocca.
Lacrime mi bagnano il viso, cadono sulle mie mani dove, al dito, brillano
due fedi: la mia e la tua, anelli di una catena che ancora e più ci unisce, suggellati da
una rinnovata promessa: ”Per sempre!”.
Sussurro i versi che volevo dire
al tuo funerale ma che, spoglia come un
albero in autunno, non ho avuto l’ardire di
pronunciare:
“…Lui era il mio nord e il mio sud

profeti del xx secolo

il mio est e ovest
il mio mezzodì,
la mezzanotte
la mia lingua
il mio canto…
Non servono più le stelle
spegnetele anche tutte
buttate la luna
smontate pure il sole
svuotatemi l’oceano
e sradicate il bosco
perché ormai nulla può giovare/”.
Ora che non ci sei più, ora che
cielo e terra sono andati in frantumi, ora,
per me, più niente ha senso. ☺

Marta

La vita
rimescola dati e dadi;
l’ultima parola,
su tutto,
la dirà il silenzio
Guido Ceronetti

montagne di parole
Montagne di parole
a mantenere il mondo,
massicci talora invalicabili
cementate da bave di potere
senza aggregato d’anima
a sostegno,
senza sprazzi di Cielo
a rinforzo,
pronte a dirupare in polvere
al sole di roventi estati
o a dilavarsi di briciole d’uomo
alle piogge avventate
degli inverni.
In gole strette fiumi confluiscono
di retorica vana
tumultuosi scorrono
e intorno a sé diffondono
fetido miasma
atto a smemorare il Vero,
spesso a seminare morte.
Al mare si trascinano
in brulichio affannoso
d’umanità allo sbando
senza più mete, nuda di valori
già stanca al primo albore.
Norma Malacrida

n. 16670
Antonio Di Lalla
“Sono un sacerdote cattolico
polacco; sono anziano; voglio morire al
suo posto, perché ha moglie e figli”. Si
conclude a 47 anni nel campo di concentramento di Auschwitz la vita di Massimiliano Kolbe, immolatosi al posto di un
altro prigioniero per placare la sete di sangue dei nazisti. Ricordare è necessario
perché cancellare il passato dalla memoria
significa correre il rischio di ripeterlo. Una
morte eroica non si inventa, è il punto di
arrivo di una esistenza interamente dedita
agli altri.
A 17 anni Raimondo Kolbe si
consacra a Dio entrando tra i francescani
conventuali con il nome di Massimiliano.
Proviene da una famiglia povera ma profondamente credente. Spesso la sera i genitori con i tre figli si ritrovano a pregare
davanti all’immagine della Madonna nera
di Czestochowa.
A Roma compie gli studi laureandosi in filosofia e teologia. Il 28 aprile
1918, mentre in Europa va consumandosi
la prima guerra mondiale, viene ordinato
sacerdote.
La salute è minata dalla tubercolosi polmonare e la sua vita sarà una via
crucis verso gli ospedali, tuttavia l’ansia di
annunciare il vangelo non lo abbandona in
nessun istante. Nel 1927 fonda la città
dell’Immacolata (Niepokalanow) dove si
lavora per il regno di Dio, che diventa il
primo centro editoriale cattolico della Polonia. Nel 1930 vuole esportare questo
progetto e parte missionario per il Giappone dove rimarrà fino al 1936.
Con l’occupazione della Polonia
da parte delle truppe tedesche comincia il
calvario di padre Massimiliano che paga
cara la sua fedeltà a Cristo. Il 28 maggio
1941 viene rinchiuso nel campo di concentramento ad Auschwitz con il n. 16670
tatuato sul braccio sinistro. Si lavora a ritmi
infernali dall’alba al tramonto, con razioni
di cibo appena sufficienti per sopravvivere.
Il colonnello che dirige il campo un giorno,
ridendo sarcasticamente, dice: “Voi uscirete di qui per la canna di un camino”.
La rabbia nazista più volte si
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scatena contro di lui perché è un “prete
della malora”, riducendolo una volta in fin
di vita. Ma Kolbe animato da una volontà
indistruttibile si riprende perché sa che Dio
è più forte del male. E in qualunque baracca viene gettato aiuta, conforta, incoraggia
quei disgraziati ridotti così dallo strapotere
e dalla malvagità del nazismo. “L’odio
non è una forza creativa - suole ripetere.
Soltanto l’amore crea”.
Un giorno un prigioniero riesce a
fuggire. In dieci devono pagare con la vita.
Tra questi c’è Francesco Gajowniczek che
inebetito dalla disperazione mormora tra i
singhiozzi: “Mia moglie... i miei figli...”.
Massimiliano chiede e ottiene di sostituirsi
a lui e così con gli altri nove scende nel
bunker della fame, un sotterraneo dove in
celle buie vengono ammassati senz’acqua
e senza cibo coloro che sono destinati alla
morte.
“Per la prima volta - racconta
un testimone - si stupiscono anche gli aguzzini. Raccolti intorno a padre Kolbe i
condannati pregano, a volte addirittura
cantano. Nessun segno di disperazione,
Massimiliano conforta tutti”.
Dopo due settimane, il 14 agosto
un infermiere gli pratica un’iniezione letale. Il corpo viene gettato nel forno crematorio, le sue ceneri sparse nel vento feconderanno una nuova primavera per la Chiesa e
la Polonia. Il 10 ottobre 1982 viene dichiarato martire e santo. ☺

Se diciamo che Dio è amore, come si spiega che le
religioni del mondo, come il
cattolicesimo, possano dire
a milioni di persone gay che
devono vivere per tutta la
vita senza alcuna espressione dell’amore fisico, genitale di quell’amore?
Rembert Weakland,
vescovo statunitense
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pillole di lupo

abolire i privilegi
Z’ Vassilucc’e
“Decentrare” i servizi erogati per i
cittadini dal controllo diretto di un apparato di
Stato Centrale, determinandone la parcellizzazione sul territorio e attuando di fatto, nonché costituzionalmente, l’autonomia, altrimenti detto federalismo; favorire la razionalizzazione, suscitando responsabilità autonome e “adeguandolie a direttive europee; agevolare ed indicare processi di aggiornamentiofunzionalmente collegati alla qualità dei
servizi e dei ruoli. Sono atti che “includono e
determinano” assunzioni di responsabilità e
qualità del servizio politico, ma potrebbero
consentire la legittimazione del potere di
sempre ed il “luogo comune” che si stia cambiando in meglio… comunque sono rivoluzionari (!) “se” ciascuno - il cittadino in
generale e, per la scuola, lo studente/
studentessa, il genitore/cittadino, il lavoratore cittadino/detentore di saperi, i dirigenti/
cittadini e le forze sociali/Sindacati/
Associazioni, nell’attuale contesto storico,
utilizzando le regole imposte e talvolta condivise - svolgesse il proprio ruolo e assumesse
le proprie responsabilità, fuori dai confini
dell’opportunismo soggettivo e di comodo.
Ma l’attuale <separazione> dello Stato, struttura rappresentativa di un popolo, dal suo
nucleo fondante, ovvero il popolo medesimo,
nelle democrazie rappresentative, sostanzialmente oligarchiche e delegate, rappresenta
una “degenerazione”, perché, nel governo
dello Stato, il rappresentante eletto è diventato portatore di interessi non più delegati, ma
auto-referenziali o funzionali al potere economico ed ideologico espresso da chi già controlla l’economia. “Questo”, rappresenta “la
distanza” tra l’elettore/popolo e l’eletto/
delegato, non già tra lo Stato, erogatore di
servizi, il governo ed il cittadino. Diventa

necessario, pertanto, perché la “degenerazione” diventi un’opportunità, semplicemente
riappropriarsi della delega concessa al delegato e del diritto ad esercitare il proprio ruolo
di fruitore di servizi. La forza del delegante,
ovvero del popolo, si trova nella condizione
di libera scelta e comprensione del proprio
ruolo, ma questo, “ieri ed oggi”, è necessario
che faccia i conti con i condizionamenti indotti da uno Stato e da una società civile,
rappresentati come se tutti gli uomini e le
donne, fossero perfettamente uguali nella
comunità democratica; ma tale rappresentazione è illusoria, perché la condizione reale
invece configura una condizione di sfruttati e
sfruttatori, ricchi e poveri, disoccupati ed
occupati, garantiti e non garantiti, italiani e
stranieri, europei ed extraeuropei, cristiani ed
islamici…
Ancora una volta, la pratica
(prassi), attuata dalla “scjrrate/ scompigliata” (mia madre), di pesare il pane comprato
(verifica /critica), consente di riappropriarsi
del valore scambiato per avere il “pattuito” e
del diritto a non ritenere “assoluta o religiosa”
l’azione dell’altro. Cioè, il “controllo scientifico e materiale” dei mezzi di produzione e
scambio, dei processi economici conseguenti,
nonché delle leggi approvate, dove il ruolo
fondante non è rappresentato dall’istruzione
e dai saperi posseduti, ma dalla propria
dignità esistenziale e dalla consapevolezza
che “quei soldi, quei diritti, quel voto sono
miei e tu mi devi dare un corrispondente
valore che è stato concordato”, costituisce la
condizione per “esserci” a fare la storia, la
cultura, l’economia, lo Stato e la vita, ma
come cittadini del mondo e non del proprio
orto.
Le democrazie hanno un merito:

consentono di abbattere le barriere che separano il popolo dal potere ed i popoli tra di
loro; cioè, se venisse consapevolmente esercitato il potere di votare e di rivendicare l’applicazione della norma, si consentirebbe di
estendere la democrazia! E “Quanto più la
democrazia è completa, tanto più vicino è il
momento in cui essa diventa superflua” (Lenin, Stato e rivoluzione).
Nella modalità di “Governance”
della Pubblica Amministrazione, oggi, ci
sono spazi e condizioni per l’abolizione dei
privilegi di tutti i funzionari pubblici, nonché
degli stessi “parlamentari”; la politica di professione, che, comunque, non costituisce un
pericolo, anzi, rappresenta una grande risorsa,
è condizionata alla rielezione, ovvero alla
scelta da parte dell’elettore; il mandato politico è sempre “a tempo determinato”, perché
dopo diventa necessario essere rieletti; il
parlamentarismo di professione sarebbe di
fatto eliminato, se l’elettore non si facesse
incantare dalle favole belle, ma valutasse con
il metro dell’efficienza e della coerenza; lo
stesso conflitto d’interesse, nonché la limitazione del numero e degli stipendi dei parlamentari, come dell’apparato burocratico,
potrebbero essere rinegoziati, se l’elettore ne
pretendesse l’inserimento nel programma
elettorale ed altro ancora. Ovvero, perché una
Democrazia si estenda, è sempre il tempo,
non del critico che rimprovera, ma del poeta e
del profeta che crea, afferma e denuncia,
conservando quella piacevole e fondamentale
capacità di “indignarsi” per un diritto omesso
o per una finanziaria di tagli di risorse e posti… ma non solo per quelli funzionali al
proprio interesse e alle proprie clientele di
parte. ☺
polsmile@tin.it

Più mia moglie
resta ai bagni,
più io mi asciugo

Ferramenta - casalinghi
di Salvatore Angela
tel. 0874 732384

Via XX settembre 185
BONEFRO
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ambiente

dolphin safe
Angela Damiano
Due terzi della superficie della
Terra sono costituiti da acqua la cui maggioranza è salata, eppure ci ricordiamo del
Mare solo quando arriva la bella stagione o
dobbiamo scegliere un luogo dove trascorrere le vacanze. Insomma l’unica cosa che
sembra interessarci è la balneabilità, di un
breve periodo s’intende, dato che ci dimentichiamo (o non vogliamo ricordarci) che lo
stato di qualità delle acque lo modifichiamo
noi con tutto quello che in 365 giorni l’anno
buttiamo nei nostri scarichi (detersivi, additivi, oli, ecc.) e sulle nostre terre (prodotti
chimici agricoli, rifiuti pericolosi, ecc.). Eh
già, quando si tratta dei nostri consumi e dei
nostri gesti quotidiani diventiamo degli
automi, il ciclo dell’acqua scompare dalle
menti, per pigrizia ci attacchiamo alle nostre
abitudini oramai radicate e poi pretendiamo
acqua potabile, balneabilità e prodotti ittici
salutari. Molti si nascondono dietro alla
frase sentita e risentita “ma fanno tutti così
perché non dovrei farlo io?” dimenticandosi
dei gesti virtuosi di molti che hanno fatto la
differenza o che, più semplicemente, hanno
fatto la loro parte in modo più sostenibile.
Con i nostri acquisti ciascuno di
noi può contribuire a modificare l’attuale
tendenza del mercato scegliendo solo prodotti che hanno rispettato i principi di sostenibilità ambientale e non più basandosi su
marche ritenute “grandi” solo perché ben
pubblicizzate, con prodotti ben distribuiti
sul territorio e prodotti e venduti in grande
quantità.
Ma come scegliere i prodotti ittici
più sostenibili?
L’argomento è vasto e complesso

pertanto verrà ripreso anche nel prossimo
articolo ma è indispensabile informare ed
orientare le nostre scelte di consumatori
verso prodotti più amici dell’ambiente e
della nostra salute.
Se proprio non possiamo o non
vogliamo adottare una dieta strettamente
vegetariana dobbiamo incominciare a leggere le etichette e a comprendere il significato di simboli e nomi. Oggi vige l’obbligo
di indicazione d’origine su tutti i prodotti
ittici e quindi si possono avere informazioni
sul luogo in cui è stato pescato o allevato,
ricordando che alcuni mari e laghi sono più
inquinati di altri.
Se acquistate prodotti ittici provenienti da allevamento la cosa migliore in
assoluto (sia dal punto di vista dell’ambiente che della nostra salute) è quella di scegliere quelli che provengono da allevamenti
biologici certificati. Oltre alla indubbia qualità organolettica possiamo essere sicuri
che, con l’applicazione delle disciplinari
biologiche, è stato utilizzato mangime biologico e privo di OGM, non sono stati utilizzati prodotti chimici di sintesi ed è stato
assicurato il benessere degli animali e la
sorveglianza del processo produttivo. Ricordiamo che se i prodotti non sono biologici o non riportano la scritta “OGM free” o
“NO OGM” contengono ingredienti OGM
(organismi geneticamente modificati). Chi
usa ingredienti OGM, infatti, non è obbligato a scriverlo sul prodotto, inoltre la Comunità Europea ha alzato la soglia di tolleranza
degli OGM passando da una contaminazione “accidentale” del prodotto che non dovrebbe superare lo 0,1% ad una che ammet-
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te fino allo 0,9% di contaminazione.
Parliamo ora del Tonno. Qualcuno ricorda il marchio Dolphin Safe che era
presente sulle scatolette di Tonno di molte
marche e che oggi non vediamo quasi più?
Ebbene il marchio esiste ancora,
ma i consumatori hanno preferito ignorarlo
puntando l’attenzione su marche ben reclamizzate che però non avevano aderito a
nessun standard richiesto dalle certificazioni
ambientali. La presenza del marchio Dolphin Safe certifica che la pesca è sostenibile
e selettiva, inoltre, non uccide e non reca
grave danno ai Delfini. Questo significa
che quando acquistiamo Tonno senza questo marchio siamo complici di una pesca
che causa l’uccisione di Delfini che, molto
spesso, vengono catturati accidentalmente
nelle battute di pesca!
Secondo un recente studio del
WWF e di Greenpace alcune specie di
Tonno sono in via di estinzione a causa
della attuale disponibilità in natura molto
limitata, della sovrapesca, della pesca non
selettiva e dei costi energetici ed ambientali
molto alti. Le specie che non vanno assolutamente acquistate sono il Tonno alalunga
(Thunnus alalunga) e il Tonno rosso
(Thunnus thynnus).
Ciascuno di noi può fare la differenza scegliendo prodotti più sostenibili:
prima di inserire qualcosa nel carrello pensate prima a chi state dando i vostri soldi e
se siete d’accordo con le sue scelte! Se non
le condividete lasciatelo sul bancone, informate il venditore sulle vostre motivazioni
chiedendo prodotti più sostenibili e mandate le stesse richieste ai produttori!
Continuate a sostenerci, a leggere
e a divulgare queste informazioni perché
più siamo e più forza abbiamo☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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la nostra fauna

il fantasma della notte
Angela Damiano
Passeggiando a tarda
notte in un centro storico o in aperta campagna, vi sarà capitato almeno una volta di
vedere per un attimo nel cielo notturno una
figura bianca sfrecciare silenziosa tra i tetti o
tra le chiome degli alberi oppure di illuminarla con i fari della vostra auto. Incontri come
questi sembrano di pura fantasia e spesso le
persone li associano a scherzi della

mente dovuti alla stanchezza o a giochi
di luce provocati da chissà quale fenomeno
particolare. Ma se gli incontri con il Barbagianni sono rari non significa che siano impossibili. “Ci sono due uccelli in questo distretto, quasi certamente gufi, che mostrano
un fenomeno mai descritto. Sono incline a
credere che gran parte dei racconti siano il
risultato di luminosità occasionali emanate
da uccelli notturni che frequentemente volano sui terreni paludosi. Il 3 febbraio 1907
notammo una luce che sembrava muoversi
nella direzione del bosco di Norton. (…)
Dopo che io ebbi osservato l’uccello per
circa mezz’ora, esso fu raggiunto da un compagno quasi altrettanto luminoso”, tratto da
una relazione pubblicata su “Transaction” un
naturalista inglese descrive, quasi sicuramente un avvistamento di una coppia di Barbagianni. Una figura “spettrale” poiché capace
di apparire luminosa nella notte ma che vista
da vicino potrebbe essere descritta così: “Ora
il Barbagianni con le ali di grano e un cappuccio bianco calato sugli occhi, scattando
alla primavera improvvisa, vola nel buco del
granaio” (tratto dal componimento “Sera”
del poeta inglese dell’800 John Clare).
Il Barbagianni (Tyto alba) è un
rapace di 35 centimetri (dal becco alla coda)
appartenente alla famiglia dei Tytonidi. La
sua apertura alare varia dagli 85 ai 93 centi-
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metri mentre il suo peso può raggiungere i
400 grammi nel maschio e i 480 grammi
nella femmina. La colorazione nei sessi è
abbastanza simile. Gli adulti possiedono le
parti superiori delle ali, del dorso e della testa
di colore fulvo-aranciato e spruzzate di macchie grigie. Le parti inferiori sono molto chiare, generalmente di colore biancastre. L’area
facciale bianca è delineata da una
serie di penne più rigide di colore
fulvo-rossiccio scuro formanti un
cuore. La sua alimentazione è basata
soprattutto sui micro mammiferi come
arvicole, topi e toporagni che costituiscono
la parte principale della loro dieta.
Il Barbagianni è una specie in declino a causa della perdita e frammentazione
degli ambienti naturali, dell’intensificazione
dell’agricoltura intensiva, dell’uso di pesticidi, dell’urbanizzazione, dell’aumento delle
infrastrutture viarie e dell’ammodernamento
degli edifici rurali.
Cosa fare per aiutarlo?
Conservare fasce inerbite nelle aree ad agricoltura intensiva o boschive: una rete di zone
aperte all’interno di ambienti scarsamente
diversificati mette a disposizione le aree necessarie per procacciarsi il cibo.
Conservare o ripristinare i siti di nidificazione negli edifici: le ristrutturazioni degli immobili rurali devono essere effettuate mantenendo gli accessi ai sottotetti e agli altri ambienti adatti alla sua nidificazione, eventualmente ricavando piccoli ambiti accessibili
solo dall’esterno e isolati dagli altri locali
dell’edificio. Evitare di effettuare interventi
sugli immobili nel periodo riproduttivo, ed
accertarsi che non vi siano nidificazioni in
corso prima di iniziare i lavori.

Installare nidi artificiali per supplire alla
mancanza di siti adatti alla nidificazione:
sono sufficienti semplici cassette di legno di
circa 60 x 40 centimetri, con un’apertura
quadrata di 15 centimetri, che possono essere
collocate all’interno degli edifici, in soffitte,
in torri o all’esterno.
Adottare i metodi di agricoltura biologica:
l’abolizione o la riduzione dell’uso di pesticidi e altri composti chimici in agricoltura riduce le cause di intossicazione indiretta della
specie, e aumenta la disponibilità di prede.
Non utilizzare topicidi, colle e altre sostanze
per controllare i roditori: l’abolizione dell’uso di queste sostanze tossiche riducono la
possibilità di intossicazione e di avvelenamento diretto della specie mentre quello delle
colle riduce il loro rischio di “finire incollati”
quando cercano di mangiare la preda caduta
in trappola.
Dal giugno 2001 il Centro Recupero della Fauna Selvatica della LIPU Molise,
sito a Casacalenda (CB), realizzato e gestito
grazie al contributo della Provincia di Campobasso, ha accolto e ricoverato diversi esemplari di Barbagianni a causa degli avvelenamenti da topicidi, impatti con autoveicoli,
feriti o uccisi da pallini di fucili da caccia,
intrappolati in camini, colle/resine, reti per
olive e altri fili/reti abbandonati nelle campagne, nidiacei trovatelli o “sfrattati” illegalmente dagli edifici in ristrutturazione, ecc.
Molti sono ritornati liberi di volare ancora
nelle nostre campagne e nei nostri cieli stellati
grazie alla tempestività con cui sono stati
consegnati al personale LIPU specializzato.
Pertanto se avete la fortuna di trovare voi un
animale selvatico ferito non esitate a contattarmi al n. 3479802245 per conoscere l’orario
di apertura della struttura o per concordare un
suo ricovero anche al di fuori dell’orario. ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

EVENTI Oasi LIPU di Casacalenda (CB)
GIOCHIAMO CON LA NATURA
Domenica 12 luglio, ore 10.30
Portate i vostri bambini alla Ludoteca del Bosco. Avvincenti giochi per conoscere la natura!
NOTTE DELLE STELLE
Lunedì 10 agosto, ore 21.30
In occasione della Notte di San Lorenzo, guidati dall’esperto Paolo Gattillo, conosceremo meglio
stelle, costellazioni e pianeti, le loro caratteristiche e curiosità.
Buon Compleanno Oasi!
Domenica 17 agosto, ore 11.00
Per festeggiare il 15° anniversario dell’Oasi verranno liberati alcuni rapaci curati dal Centro Recupero Fauna Selvatica LIPU di Casacalenda (CB). Seguirà una visita guidata.
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le nostre erbe

la camomilla
Gildo Giannotti

Tra le piante medicinali la camomilla è certamente la più nota. È facile riconoscerla perché l’uomo l’ha utilizzata da
sempre per lenire i suoi mali. Tuttavia è bene
sapere che esistono diverse piante genericamente chiamate camomilla. Le più diffuse
sono la Camomilla comune (Matricaria
chamomilla) e la Camomilla romana
(Anthemis nobilis). La prima cresce spontanea, dal mare alla regione submontana, ai
margini delle strade, nei terreni asciutti e
soleggiati; la seconda, invece, viene coltivata.
Le proprietà delle due piante in realtà si equivalgono, ma per uso familiare si preferisce
quella spontanea che, spesso, si dimostra più
efficace.
La camomilla è una pianta erbacea
alta dai 20 ai 40 cm. Proprio alle sue ridotte
dimensioni, oltre che al profumo simile ad
alcune varietà di mele, si deve il nome camomilla, che deriva dal latino tardo chamomilla, a sua volta adattamento del greco khamai,
a terra (e, per estensione, piccolo o nano) e
mêlon, mela. Ha i fiori riuniti in infiorescenze
dette capolini, in cui si distinguono i fiori
esterni, ligulati, bianchi (erroneamente chiamati petali) e i fiori interni, tubulosi, gialli,
impiantati su un ricettacolo. Carattere distintivo di queste infiorescenze è il fatto che i
fiori esterni si ripiegano marcatamente in giù,
rendendo più evidente il ricettacolo. Si consiglia di effettuare la raccolta dei capolini all’inizio della fioritura, quando non sono ancora
completamente sbocciati. Si fanno essiccare

poi in locali asciutti e ventilati e si conservano
in scatole di metallo che preservano dall’umidità e dalla luce.
La pianta e in particolare i fiori
contengono un olio essenziale cui si deve
l’azione sedativa e calmante nei disturbi nevralgici. Vi sono inoltre presenti numerosi
altri principi attivi, fra i quali un glucoside,
l’apigenina, che svolge un’azione analgesica
sulle terminazioni nervose. I fiori di camomilla sono usati da tempi antichissimi e si
può dire che costituiscono il rimedio popolare
per eccellenza. Anche chi non ha fiducia nei
semplici rimedi dell’erboristeria non rifiuta di
certo una tazza di camomilla perché, nella
peggiore delle ipotesi, se non fa bene non può
far nemmeno male. Sembra addirittura che il
nome scientifico di Matricaria sia collegato
con il termine latino mater, madre: la camomilla sarebbe dunque il “farmaco della madre”, il rimedio che le mamme conoscono ed
usano dal tempo dei tempi. E ogni bambino
ancora in culla ha avuto sempre la sua tazza
di «erba della mamma» per convincersi ad un
sonno tranquillo. L’infuso di camomilla è il
sedativo per antonomasia: antispasmodico,
emolliente, febbrifugo, antinevralgico. Viene
usato contro la sciatica, la lombaggine, le
nevralgie del trigemino e le emicranie. Spesso però l’infuso non dà i risultati sperati e
questo perché non tutti lo sanno preparare
bene, assumendo, invece, delle tisane tanto
blande quanto inutili. Vogliamo perciò dare
qui di seguito qualche consiglio su come
preparare un buon infuso. Occorre un cucchiaio da tavola colmo di fiori freschi per
ogni tazza da the di acqua bollente; si copre
con un coperchio e si aspetta almeno un’ora:
l’infusione deve essere lenta e prolungata
(alcuni sostengono che i principi attivi della

camomilla richiedono addirittura otto ore per
passare nell’acqua dell’infuso). Si filtra quindi con un colino molto fitto o un telo, premendo leggermente sui fiori. L’infuso così
preparato ha un sapore poco gradevole ma è
efficace. Volendo lo si può aromatizzare con
una buccia di arancia oppure una buccia o
una fettina di limone. Può essere anche dolcificato con zucchero o miele.
Ma la camomilla possiede anche
altre virtù meno note, come quella di essere
dotata di spiccate proprietà antiparassitarie,
per cui basta tenerne i fiori in un sacchetto tra
le maglie di lana perché le tarme non osino
avvicinarsi; magari si possono unire dei fiori
di lavanda per migliorarne l’odore. Usata
nella risciacquatura dei capelli biondi ne
ravviva la lucentezza e ne schiarisce lievemente il colore. Per questo uso si preferisce il
decotto, che si ottiene facendo bollire due
manciate di fiori in un litro d’acqua e filtrando poi con cura. Gli steli di camomilla, recisi
in piena fioritura e sparsi nei granai di campagna, tengono lontani i topi e molti insetti
dannosi. Se si vuole essere immuni dalle
punture di api e zanzare, basta strofinarsi la
pelle con i fiori freschi di camomilla oppure
fare dei lavaggi con il decotto.
Liquore alla camomilla
Far macerare in mezzo litro di
alcool da liquori una bella manciata di fiori di
camomilla appena raccolti. Dopo una settimana filtrare e unire ad uno sciroppo preparato facendo bollire pochi minuti 350 g di zucchero con 350 g di acqua. Unire all’estratto di
camomilla quando è completamente raffreddato. Lasciar riposare ancora per una decina
di giorni e filtrare per la seconda volta. Conservare in bottiglie ben chiuse. ☺
giannotti.gildo@gmail.com
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catastrofe e G8
Antonio De Lellis
Dopo il terremoto de L’Aquila e lo
spostamento del G8, ho avuto l’opportunità
di capire che cosa significa “economia della
catastrofe”. Questa viene sperimentata a
L’Aquila con una militarizzazione delle tendopoli ed una occupazione del territorio che
ha escluso la partecipazione dei cittadini dalla
ricostruzione materiale e sociale. Sono aumentati, in maniera vertiginosa, sia tra le
tendopoli che sulla costa, l’uso di antidepressivi, droghe, separazioni tra coniugi,
abusi, conflitti di ogni genere, ed anche
le morti di anziani che “si lasciano andare” - sei solo in un campo. Dopo il
terremoto, i movimenti sociali e l’ufficio regionale della pastorale sociale e
del lavoro, hanno chiesto e ottenuto con
forza lo spostamento della “sessio- ne
preparatoria del G8” di Pescara, prevista per fine maggio, perché rispetto
ad una tale tragedia umana, tutto passa
in secondo piano. Dopo tre giorni la
notizia shock dello spostamento del
vertice del G8, con i capi del governo.
Da allora si è concentrato a L’Aquila “lo
stato maggiore” dei movimenti sociali
(cobas, lega ambiente, arci, Abruzzo social
forum, epicentro solidale, 3.32 ecc.) e delle
vertenze nazionali più importanti (no dal
Molin, No discariche Chiaiano, rete campana
ecc.) per capire come organizzare un contro
vertice al G8. Dopo tanti incontri è emersa la
linea di non cadere nella trappola del governo, che avendo militarizzato il territorio, ha
posto le premesse per una impossibile manifestazione da soffocare, eventualmente, nella
violenza.
Ora si sta lavorando perché una
protesta ci sia, ma dall’interno delle tendopoli, cosa peraltro già sfociata in tre manifestazioni contro la gestione del terremoto e contro la chiusura del centro storico, nonché
contro il decreto che ha tempi lunghi, pochi
fondi ed è senza copertura. Ma la decisione
più importante è stata quella di attivarsi affinché ci sia un contro vertice, diffuso sul territorio, generalizzato, sui grandi temi globali e
locali ed interconnesso con le vertenze sociali
del territorio. E così anche in Molise si è
iniziato ad incontrarci. E così si sono messe
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insieme realtà sociali quali l’ufficio pace
dell’Agesci, l’associazione “dalla parte degli
ultimi”, la fondazione Milani, Libera Molise,
il forum del 3° settore, le brigate di solidarietà, l’ufficio regionale di pastorale sociale, “il
Ponte” e “la fonte”, decidendo di organizzare
un incontro, durante il G8, a Bonefro per
parlare delle vertenze molisane (sanità, acqua, turbogas, legalità, rifiuti) a partire dalla
vertenza che le rappresenta tutte: quella del

terremoto molisano e della ricostruzione
sociale e materiale dopo sette anni.
Ma cosa c’entrano il G8 (gruppo
degli otto) e la globalizzazione dei grandi
della terra, con il nostro piccolo Molise?
Vediamo innanzitutto che cos’è la globalizzazione. Essa è una forma perversa dell’interdipendenza che pretende di soffocare la
stessa riducendola a un modello unico ed
assoluto. È la tendenza del capitalismo ad
essere forma di civiltà unica oltre che di economia materiale. Da quando siamo entrati
nella globalizzazione? Specialmente da
quando nel 1975 i paesi dell’Occidente, per
rispondere alla crisi energetica dei paesi arabi,
adottarono la strategia di liberalizzazione dei
capitali, beni e servizi (economia di mercato).
In questo modo l’egemonia economica mondiale dell’occidente avrebbe costretto tutti gli
altri a tornare verso politiche funzionali allo
sviluppo occidentale. Perché non è democratica? Questo processo multiculturale ma
convergente verso il fine dominante dell’estensione mondiale del capitalismo come
civiltà unica, configura un cammino molto
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diverso da quello della svolta di metà Novecento (diritti universali dell’uomo, costituzioni e democrazia), e, in generale, dallo sviluppo della democrazia come sistema politico e
come ridefinizione umanizzata delle forme di
società.
Quali gli effetti perversi della globalizzazione? La liberalizzazione della circolazione dei capitali; l’estensione mondiale del
mercato capitalista; la deterritorializzazione
(viene meno il legame tra persone, imprese e
territori); l’accelerazione dei tempi di lavoro e
di vita; il predominio dell’economia virtuale
finanziaria su quella della produzione di beni
e dell’occupazione dei lavoratori; la flessibilità dell’organizzazione del lavoro; il trasferimento di sovranità dalle istituzioni
democratiche alle imprese e al mercato;
la mutazione genetica delle istituzioni
stesse, tutte riorientate in funzione dei
meccanismi della competizione e del
mercato; la stabilizzazione proficua
delle disparità giuridiche; l’erosione dei
legami sociali, delle identità comunitarie, con la riduzione delle culture; l’acuirsi della precarietà e dell’insicurezza sociale ed economica; l’aggravarsi dell’aggressione agli equilibri ecologici del pianeta. I movimenti sociali, a
partire da Genova, riconoscono il valore dell’interdipendenza, ma non la
globalizzazione del capitalismo che ha causato anche la grande crisi economica che
stiamo vivendo.
Anche in Molise è atterrata la globalizzazione del capitalismo o neoliberismo,
che dir si voglia, che soprattutto nella sua
declinazione individualista, ha frantumato i
tempi e gli spazi della vita, sfilacciando il
tessuto sociale. La ricostruzione sociale, resa
evidente nelle catastrofi, è uno dei paradigmi
su cui tutte le società piccole e grandi dovranno confrontarsi, pena il dissolvimento del
senso della comunità e dell’“economia delle
relazioni”. Parafrasando la celebre espressione di Calamandrei sulla Costituzione italiana,
penso di poter dire, che semmai un giorno mi
chiederanno dove sono nati la nuova Italia ed
il nuovo mondo, potrei rispondere: nelle
vertenze sociali, negli incontri dei movimenti
sociali e soprattutto sotto la tenda e la pioggia
battente de L’Aquila, dove per ore ci si è
confrontati, si è discusso e si sono costruite le
basi per una nuova costituzione civile dal
basso. ☺
adelellis@virgilio.it

sisma

A tre mesi dal terremoto dell’Aquila la situazione non si è spostata di un
millimetro rispetto a quella tragica notte.
Gli sfollati sono ancora gli stessi, 65 mila e
il Capo della protezione civile continua a
promettere che prima dell’inverno tutti
saranno alloggiati, aggiungendo, senza
arrossire, che in cinque anni tutti i terremotati avranno una sistemazione definitiva.
Voglio ricordare che a San Giuliano di
Puglia, nel Molise per chi non lo sapesse, il
Capo del Governo di allora che è lo stesso
di oggi, promise che avrebbe risolto tutti i
problemi in soli 24 mesi. Sono passati sette
anni e i cittadini di San Giuliano, ancora
oggi, abitano nelle baracche di legno, senza parlare degli altri comuni colpiti dove è
stata appena avviata la fase della ricostruzione pesante. A voler essere onesti fino in
fondo, bisogna anche dire che in Abruzzo
la portata dell’evento è stata più devastante
di quella del Molise, sia in termini di vite
umane che in termini di beni distrutti. Eppure c’è qualcosa che non “quadra”. I salvatori della patria, il duo B&B, allora come
ora furono gli stessi, eppure come mai un
terremoto meno violento, quello di San
Giuliano, ha prodotto danni in un’area più
estesa di quella interessata dal sisma abruzzese, dove invece la scossa sismica è
stata più intensa? Anche qui è il caso di
ricordare che i comuni inclusi nel cratere
sismico sono 83 nel Molise e 49 in Abruzzo; i conti veramente non tornano e sarebbe bene che qualcuno li rifacesse meglio.
Ora, visti i precedenti molisani, ci
si chiede perché, secondo le previsioni del
capo della protezione civile, ci vorranno
solo cinque anni per sistemare i danni dell’Abruzzo e invece in Molise ne sono passati sette di anni e stiamo ancora a… cara
mamma? Due sono le risposte possibili: o
stanno prendendo in giro gli abruzzesi con
delle promesse da marinaio o invece hanno fatto molto poco per i terremotati molisani. In ogni caso, se dovessi dare un consiglio agli amici abruzzesi direi loro: “non
prendeteli sul serio”.
Nel nostro paese, dopo il terremoto dell’Irpinia, solo una volta la destra si
è occupata di ricostruzione a seguito di
eventi sismici e lo ha fatto inventando il
cosiddetto “Modello Molise”, che avrebbe
dovuto segnare lo spartiacque con le precedenti esperienze, quella del Friuli e quella
dell’Umbria. L’operazione è andata così

lacrime da cainano
Domenico D’Adamo
male che anche Berlusconi, il quale come
tutti sanno ha il dono della perfezione, non
cita più il Modello Molise.
Le proposte che da subito rivolgemmo al Governo Nazionale prima, e a
quello Regionale poi, regolarmente rispedite al mittente perché insulse, faziose e
inconsistenti, si sono rivelate il vero terreno di confronto per la soluzione di problemi così complessi. Non a caso il dibattito
in corso in Parlamento sulla proposta di
legge che riconosce uguali diritti a tutti i
terremotati, mostra quanta ragione avevamo nel pretendere che provvedimento
analogo fosse approvato anche per il sisma
del Molise. Non la pensò così il Presidente
Iorio il quale, avendo più a cuore la proroga dello stato di emergenza, oggi si trova a
dover elemosinare ogni anno l’inserimento
di uno stanziamento nella legge finanziaria, al fine di evitare che i lentissimi lavori
per la ricostruzione si blocchino del tutto.
E a proposito dello stato di emergenza che ammalia chi vive con insofferenza le regole democratiche, è del tutto
evidente che dopo sette anni dall’evento
sismico non ci sono più provvedimenti
urgenti da assumere che giustifichino ulteriori proroghe dello stato di emergenza,
strumento legittimo, ma solo nell’immediatezza dell’evento, necessario per far
fronte rapidamente alla soluzione dei problemi causati dall’evento calamitoso. In
realtà la provvisorietà e l’urgenza che rappresentano i presupposti per l’emissione di
tali provvedimenti, si trasformano in definitività, con la conseguenza che questo
strumento, necessario in momenti eccezionali, viene utilizzato per abbattere ogni
sorta di garanzia democratica con lo scopo
di concentrare il
potere nelle mani
di una sola persone. Ciò che è
accaduto
nel
Molise è doppiamente grave sia
per quanto riguarda la durata
dell’emergenza e
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ancora di più perché il Commissario Delegato ha esercitato poteri straordinari anche
in materie riservate ad altri organi. Infatti
non è pensabile che in materia di economia
e sviluppo si possano conferire poteri straordinari, ancorché giustificati da situazioni
emergenziali, a organismi monocratici; la
nostra Costituzione attribuisce il potere di
decidere sulle anzidette materie, in maniera
esclusiva, alle Regioni e in nessun caso a
commissari. Il programma di sviluppo
economico affidato dal Governo alle cure
del Commissario delegato per il terremoto
rappresenta una deroga non alle leggi ordinarie ma alla Costituzione repubblicana.
Agli amici abruzzesi che nei
prossimi giorni si accingeranno a ricevere i
Grandi della Terra i quali hanno scelto,
insieme al nostro Presidente del Consiglio,
di fermarsi per qualche giorno nelle terre
colpite dal sisma, desideriamo esprimere la
nostra solidarietà per la tragedia che li ha
provati così duramente, ma vorremmo
insieme manifestare tutta la nostra indignazione per chi da quel giorno strumentalizza
la tragedia per apparire al mondo buono,
bravo, generoso. Li vedremo tutti lì, commossi e attoniti davanti alle telecamere a
commemorare le vittime e, come accade
sempre più spesso, qualche comico vestirà
i panni dell’attore drammatico con tanto di
fazzoletto bianco a chiudere il sipario per
la fine del primo atto. Nella seconda parte,
questa volta a porte chiuse e senza occhi
indiscreti, le stesse persone immensamente
provate da tanto strazio, si riuniranno intorno a un tavolo per decidere chi dovrà vivere e chi invece morire nei prossimi anni.☺
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appello

basta con i G8
i poveri vogliono contare

ciali, a partire da GeDall’ 8 al 10
nova, riconoscono il
luglio gli 8 potenti
valore dell’interdipendella terra si riunirandenza, ma non la glono a L’Aquila per
balizzazione del neolidefinire, senza l’ascolberismo che ha causato dei cittadini che
to anche la grande
rappresentano, e secrisi economica che
condo il proprio esclustiamo vivendo. Anche in Molise è atterrata la globalizzazione del
sivo interesse, le sorti di un pianeta dove milioni di persone al
neoliberismo, che soprattutto nella sua declinazione individualista,
mondo continuano a morire per fame e per mancanza di accesso
ha frantumato i tempi e gli spazi della vita, sfilacciando il tessuto
all’acqua e dove più di un miliardo e mezzo di persone viene sfrutsociale. La ricostruzione sociale, la cui lacerazione è resa evidente
tata per un euro al giorno.
nelle catastrofi, è uno dei paradigmi su cui tutte le società, piccole e
Il G8 in questi ultimi anni ha accumulato un fallimento
grandi, dovranno confrontarsi, pena il dissolvimento del senso della
dietro l’altro. Per ovviare, si moltiplicano gli incontri tematici e si fa
comunità e dell’“economia delle relazioni”.
spazio ai nuovi ricchi. Ma resta un luogo di relazioni tra potenti. E i
poveri restano esclusi dalle decisioni.
Vi diamo appuntamento a Bonefro, presso il centro
I beni comuni che servono alla vita (cibo, acqua, aria,
comunitario (villaggio dei terremotati), il 3 Luglio prossimo, per
salute) vengono privatizzati e diventano sempre più cari ed inaccesaffrontare il tema della ricostruzione sociale e materiale a 7 anni dal
sibili.
terremoto (31 ottobre 2002). Ci uniremo ai terremotati aquilani che
I diritti valgono sempre più per le merci che per il genere
porteranno anche la loro testimonianza.
umano.
Le catastrofi naturali, sociali, politiche sono sempre più il
Il sistema economico-produttivo consuma la natura senza
paradigma delle economie iperliberiste che lucrano sulle disgrazie e
né proteggerla né rigenerarla, mettendo a rischio la vita dell’intero
che si appropriano delle risorse del territorio mortificando ogni
pianeta. E quando la violenza economica non basta, i potenti scatestrumento democratico e di partecipazione popolare.
nano la repressione contro i movimenti sociali o la guerra contro
Per questo motivo alle 16.00 del 3 Luglio affronteremo il
interi popoli. Eppure basterebbe investire anche solo il 2% del PIL
tema “L’economia della catastrofe”, focalizzando l’attenzione sulla
mondiale per invertire radicalmente la rotta, basterebbe tagliare la
vertenza rappresentativa del Molise: il terremoto di San Giuliano di
spesa militare. Cose semplici che l'economia di mercato non fa.
Puglia e degli altri paesi del cratere e cercando di allargare il nostro
Questo è il sistema che il G8 promuove, protegge ed organizza.
sguardo ed il nostro cuore ai conflitti e/o “emergenze” mondiali,
Non ci sentiamo rappresentati da un sistema neoliberista,
aventi tutti, in comune, una componente ambientale e di sospensioindividualista e di guerra che prima ci ha imposto le sue ricette e
ne dei diritti e della giustizia, come quello emblematico degli immipoi vuole farci pagare le crisi che esso stesso ha creato. Dalla mengrati e del conflitto palestinese.
sa dei ricchi del G8 fatta di gossip, di false promesse e delle bugie
Adesioni pervenute fino a questo momento:
di sempre, gli epuloni lasceranno cadere qualche briciola per venL’ufficio pace dell’Agesci, l’associazione “dalla parte degli ultimi”, la fondere in TV un'immagine di
dazione Milani, Libera Molise,
Ricostruzione post-sisma nei comuni molisani del cratere al 15/06/2009
bontà che serve a loro per
il forum del 3° settore, brigata
continuare tutto come pri- Comuni del cratere
di solidarieta' attiva, l’ufficio
n° Sotto Proget- stima del contri- n° SP di classe importo totale
ti di classe A
buto per comune A finanziati
ma.
regionale di pastorale sociale e
Ma c'è di più, per CASACALENDA
del lavoro abruzzese e molisa80
€ 32.914.436
51
€ 19.094.903,01
noi il G8 a L’Aquila è una COLLETORTO
no, “il Ponte”, “la fonte”, “il
132
€ 48.455.487
48
€ 20.410.582,17
offesa al popolo aquilano ed LARINO
bene comune”, "ENERGIA
146
€ 31.220.843
40
€ 11.881.325,15
abruzzese. Si viene nel luoper i Diritti Umani", "0874
SANTA CROCE
102
€ 42.902.856
34
€ 11.700.339,89
go del dolore e della ricoAltra Informazione in Movi90
€ 39.264.017
22
€ 9.236.786,39
struzione non per risolvere i BONEFRO
mento", "Comitato Promotore
66
€ 24.670.734
29
€ 7.415.559,02
problemi ma per allargare URURI
per la MARCIA MONDIAROTELLO
66
€ 33.921.779
25
ad 8 o a 22 la passerella
LE”, l'Associazione culturale "
€ 10.017.405,17
PROVVIDENTI
mediatica.
Padre Giuseppe Tedeschi
25
€ 7.010.741
16
€ 3.057.445,23
Vogliamo che la MORRONE
Onlus, Pax Christi, Forum
16
€ 9.062.635
14
€ 9.249.252,08
contestazione al vertice, sia MONTELONGO
Italiano dei Movimenti per
19
€ 5.471.012
11
€ 3.833.818,83
“diffusa” sul territorio na- RIPABOTTONI
l'Acqua.
47
€ 20.524.872
11
€ 7.830.185,11
Per adesioni inviare a
zionale, “generalizzata” sui
MONTORIO
19
€ 3.580.195
3
€ 968.936,65
grandi temi globali e locali
lafonte2004@virgilio.it;
CASTELLINO
47
€ 14.190.914
0
€ 0,00
redazione@ilpontemolise.it
ed “interconnessa” con le
totali
direttore@ilbenecomune.it
855
€
313.190.521
304
€.114.696.538,70
vertenze sociali del territorio.
N.B. la ricostruzione è solo agli inizi, non essendo state finanziate le
I movimenti so- classi B C D E per un ammontare di circa 2 miliardi di euro
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