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anche per la sanità?

italiani brava gente
Dedicato a Maroni
"Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso
vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno
ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni
agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a
caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in
due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni
diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini
vengono utilizzati per chiedere l'elemosina ma sovente davanti
alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani
invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli
che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono
che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre
donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici ma
perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro.
I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro
che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano
di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali.
Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano pur che le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri,
quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione,
provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza
deve essere la prima preoccupazione".
Il testo è tratto da una relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del
Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, Ottobre 1912.
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nefandezze
Antonio Di Lalla
remotati” abbiamo aggiunto da questo
La rassegnazione è un lusso che
non possiamo abitare. Non qui, non ora,
numero “o di resistenza umana” perché è
perlomeno.
la dignità della persona, di ogni persona,
Il governo Berlusconi, sotto il
qualunque sia la sua provenienza, che perricatto della Lega, dovendo farsi perdonare
seguiamo.
troppe cose, ha approntato agli inizi di
Alle nefandezze nazionali si agluglio il cosiddetto “pacchetto sicurezza”,
giungono anche quelle regionali. Angelo
Michele Iorio, presidente della Giunta
che contiene tra l’altro la criminalizzazione
regionale, nonché commissario straordinadei clandestini, e così per quelli che non
rio per il terremoto, è stato “predestinato”
riesce a respingere ora ha previsto il reato
ad essere anche commissario per la sanità.
che li relega in galera. Abbiamo sperato
Riuscirà a ripianare quella voragine di
che il Presidente della Repubblica rispediscentinaia di milioni che si è creata proprio
se alle Camere l’iniqua legge, entrata in
vigore l’8 agosto, anziché controfirmarla;
perché se anche formalmente corretta, e
abbiamo seri motivi di dubitarne, di
sicuro è moralmente indecente e riprovevole. Nutriamo ancora fiducia tuttavia
che la Corte Costituzionale la sospenda
perché contraria alla Costituzione e alla
Dichiarazione dei diritti umani.
Per non essere complici e conniventi abbiamo affisso davanti alla chiesa di San Nicola in Bonefro uno striscione con su scritto: “Io ospito i clandestini.
E tu?”. C’è chi parla di disobbedienza
civile, di istigazione contro le leggi dello Foto: Egidio Cicoria
Stato. No, è solo obbedienza alla coscienza
durante la sua gestione? Attenderci che
e a quel Dio amico e padre di ogni essere
l’artefice del disastro risolva il problema è
umano. L’iniziativa ha avuto vasta eco e
come pretendere che il lupo riconduca il
questo ci rallegra, ma non ci inorgoglisce
gregge nell’ovile o che la volpe rimetta
perché è triste vivere in una nazione che
ordine nel pollaio. Per fortuna siamo molideve sbandierare simili scritte per richiamare l’attenzione sulla dignità delle persosani! In ogni caso ci auguriamo che non
ne.
elabori, anche per la sanità, un “Modello
Ci aspettavamo da parte di coloro
Molise”, dato che quello ideato per il terreche detengono il potere nella Chiesa che
moto è stato così catastrofico da apparire
all’unisono levassero una voce così forte
“Monello Molise”. A sette anni dal sisma
da stordire anche i sordi; non è ancora
la ricostruzione è solo agli inizi e da mesi i
accaduto, ma certamente accadrà, memori
nuovi progetti si approvano col contagocce
dell’assordante silenzio avuto nel 1938. E
per mancanza di fondi, nonostante egli
poi c’è quel piccolo lembo di terra libera
continui a sbandierare che i soldi ci sono e
ed extraterritoriale che si chiama Vaticache la colpa del ritardo è dei sindaci, dei
no… Il Capo di quello Stato, se anche la
progettisti, dei proprietari che non hanno a
sua corte lo avesse dimenticato, non ha
suo tempo costruito bene le case, della
scommesso tutto su quel “figlio dell’uomo
natura che poteva essere più clemente.
A quanto già denunciato puntualche non ha dove posare il capo”? La sua
mente mese dopo mese ora aggiungiamo
autorità non consiste nella presidenza della
anche la messa in sicurezza di oltre cincarità, così come gli veniva riconosciuta
quanta edifici pubblici il cui costo oscilla
fin dai primi secoli?
dai quaranta ai duecentomila euro. E fin
Al sottotitolo “periodico dei ter-
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qui nulla da
eccepire, probabilmente era necessario, ma opera di
grande e insuperabile strategia è stata quella di affittare anziché comprare i ponteggi:
così, per fare un esempio, la messa in sicurezza della Chiesa madre di Bonefro è
costata 200 mila euro; l’affitto dei ponteggi
ammonta a 7106 euro al mese per un totale, fino allo scorso maggio, di 554.000
euro. Per la riparazione sono stati previsti e
stanziati 700.000 euro. Quanto si sarebbe
risparmiato se le impalcature fossero state
comprate o i lavori appaltati subito? I proprietari dei ponteggi accetteranno di non
essere pagati per i mesi rimasti scoperti, o
avvieranno cause di risarcimento, certamente vincenti? Perché il commissario
non pubblica tutte le voci di entrata e di
spese fino ad oggi sostenute per porre
fine a voci e illazioni? Ci piacerebbe essere, una buona volta, sputtanati.
Mentre la sinistra molisana prosegue il letargo, qualche segnale di risveglio arriva dal partito democratico. I vecchi marpioni nostrani sono al lavoro dietro le quinte, alla ricerca di burattini da
manovrare, secondo il costume invalso fin
dalla fondazione del partito. Noi, pur non
identificandoci e appiattendoci su nessun
partito, scommettiamo su Michele Petraroia che in Consiglio Regionale ha condotto una battaglia di denuncia puntuale e
costruttiva, augurandogli la riuscita nella
corsa alla segreteria, ma soprattutto la capacità di svincolarsi da abbracci mortali
che segnerebbero la sua fine proprio nel
momento della vittoria. Come i gatti, i vari
Massa, Ruta, D’Ascanio… hanno sette
vite e non le hanno ancora vissute tutte. Da
parte nostra vale il detto, nella politica
come nella Chiesa o nella società civile,
attribuito ad Aristotele: “Amico di Platone,
ma più amico della verità”, e per quest’ultima come per la pace, la giustizia, la solidarietà, siamo sempre pronti a giocarci
tutto, anche a costo di lacerazioni affettive.
Se L’Aquila deve tornare a volare, per il Molise ci accontentiamo che ricominci a camminare. ☺
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spiritualità

l’arameo errante
Michele Tartaglia
Nella bibbia, sia nell’Antico che
nel Nuovo Testamento, viene sottolineato in
modo netto che è necessario presentarsi a Dio
con una piena consapevolezza di ciò che si è
e della condizione in cui ci si trova, anche in
rapporto agli altri. Dio vuole che chi entra in
relazione con lui abbia piena coscienza della
propria identità. Certamente la questione
dell’identità solletica molti difensori della
cultura cristiana di fronte all’invasione del
diverso. Ma quale è la vera identità dei “figli
di Abramo” a cui anche noi spiritualmente
apparteniamo?
La carta d’identità è ben tracciata
nel Deuteronomio, dove sono scritte le parole
che l’israelita deve pronunciare davanti a Dio
quando porta le primizie del suo lavoro:
“Mio padre era un arameo errante; scese in
Egitto, vi stette come forestiero con poca
gente e vi diventò una nazione grande, forte e
numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci
umiliarono e ci imposero una dura schiavitù.
Allora gridammo al Signore Dio dei nostri
padri e il Signore ascoltò la nostra voce, vide
la nostra umiliazione, la nostra miseria e la
nostra oppressione; il Signore ci fece uscire
dall’Egitto con mano potente e braccio teso,
spargendo terrore e operando prodigi, e ci
condusse in questo luogo e ci diede questo
paese, dove scorre latte e miele. Ora ecco, io
presento le primizie dei frutti del suolo che tu
Signore mi hai dato” (Dt 26,5-10). Sembrerebbe una classica storia a lieto fine, per cui il
rapporto che si instaura attraverso il culto
diventa una forma di ringraziamento per il
beneficio ricevuto, dopo tante sofferenze. Ma
il testo biblico va più avanti e Dio stesso dice:
“Quando avrai finito di prelevare le decime
e le avrai date al levita, al forestiero, all’orfano e alla vedova perché ne mangino nelle tue
città e ne siano sazi, dirai al Signore Dio tuo:
Ho tolto dalla mia casa ciò che era consa-
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crato e l’ho dato al levita, al forestiero, all’orfano e alla vedova, secondo quanto mi hai
ordinato… Volgi lo sguardo dalla dimora
della tua santità e benedici il tuo popolo
Israele e il suolo che ci hai dato come hai
giurato ai nostri padri, il paese dove scorre
latte e miele” (26,12-13.15).
Alla gratuità provvidente di Dio
ora segue una condizione: solo nella misura
in cui il popolo riconosce Dio nel volto dell’altro che è nel bisogno potrà ancora usufruire
della benedizione della sua terra. L’identità
della tradizione occidentale sta quindi nel
riconoscersi ospiti e custodi di una terra che è
casa anche di chi non ha casa, di chi è straniero o non ha sicurezze. Nel Nuovo Testamento si fa un passo ulteriore: non solo l’offerta di
una decima, l’elemosina, ma la riconciliazione accogliente con l’altro: “Se presenti la tua
offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo
dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire
il tuo dono” (Mt 5,23-24). In che modo questo testo si riferisce anche allo straniero? Essere fratelli significa riconoscere un’origine
comune; ora, l’inizio della predicazione cristiana fuori di Israele nasce con la persecuzione e la fuga e ciò manifesta quanto sia connaturale alla tradizione cristiana il motivo dell’estraneità, tanto che il nome stesso della struttura di base della chiesa, la parrocchia, richiama la condizione dello straniero (paroikos in
greco significa straniero). L’accezione di
“fratello” riferito allo straniero, quindi, si
addice perfettamente al cristiano (“ero straniero e mi avete ospitato”, in Mt 25,35). In
che senso il fratello-straniero può avere qualcosa contro di noi che ci identifichiamo come
occidente con la tradizione cristiana? Il
“ricordare” di cui si parla nel vangelo può
essere inteso con il prendere coscienza, aprire
gli occhi su quanto
accade intorno a noi.
Solo così ci possiamo
rendere conto che le
grandi migrazioni che
stanno avvenendo non
sono dovute al capriccio di chi si muove, ma
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alla sconsiderata e colpevole gestione economica mondiale, i cui centri di potere appartengono proprio alla sfera occidentale (il G8
ci dice qualcosa?). Certo, non è la religione al
primo posto nei pensieri dei potenti, anche se
si fa molta retorica religiosa tra i politici, ma
ci deve far riflettere piuttosto l’estrema freddezza e prudenza con cui si affronta il problema dell’immigrazione da parte, ad esempio,
della chiesa cattolica.
Solo due fatti: innanzitutto la diversa attenzione riservata alla cosiddetta legge
per la sicurezza e al problema, invece, della
pillola abortiva: per questa si sta facendo una
guerra mediatica, appoggiata anche da pezzi
del governo in carica; per l’immigrazione,
dopo timide e sporadiche prese di posizione,
si interviene con commenti rassicuranti e
indulgenti per il governo; certo è legittimo e
giusto dare voce a chi non ha voce e la vita
nascente rientra sicuramente nella categoria
biblica dell’orfano, ma è troppo semplice
occuparsi in modo paternalistico solo di chi
non ha coscienza, perché non c’è pericolo
che possa dire la propria, mentre gli immigrati hanno un’identità spesso diversa (il cardinale Biffi, in passato, suggeriva di preferire i
filippini perché cattolici), reclamano una loro
autodeterminazione che mal si concilia, forse,
con chi vuole un sistema uniforme di valori.
L’altro fatto è l’ultima enciclica papale che
tratta solo in modo evasivo dell’immigrazione e delle sue cause che invece, viste le
dimensioni enormi del fenomeno, dovrebbe
essere un criterio di lettura fondamentale per
un’enciclica sociale.
Il vangelo chiede la conversione,
letteralmente un voltarsi indietro, non solo dal
peccato, ma anche dall’altare (forse le due
conversioni, per noi cristiani che identifichiamo la fede coi riti, sono la stessa cosa!), per
andare incontro, con un cambiamento radicale delle condizioni economiche, a tanti fratelli
che ci rinfacciano il peccato della dimenticanza della nostra origine, cioè quella di essere
emigranti perseguitati, come Israele e come i
primi cristiani, e della dimenticanza della
nostra condizione, non di padroni della terra,
ma di fittavoli di Dio, che chiede, come unica
forma di pagamento, l’attenzione allo straniero, all’orfano e alla vedova perché, ci ricorda
Gesù, “quello che avete fatto a uno di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
me” (Mt 25,40). ☺
mike.tartaglia@virgilio.it

cultura

Nell’Attica di qualche millennio
fa, lungo la via Sacra che congiunge le città
di Eleusi ed Atene, era frequente imbattersi
in viandanti sbigottiti, vittime designate di
ladroni senza scrupoli. Tra questi lo scelleratissimo Procuste. Ai viaggiatori che si trovavano a passare nelle vicinanze della boscaglia dove egli viveva e “lavorava”, Procuste
riservava, dopo averli derubati, un tormento
assolutamente originale. Possedeva, il ladrone, un letto a forma di incudine, sul quale
riposava dalle sue “oneste” fatiche, ma che
all’occorrenza diventava uno strumento di
tortura formidabile per ogni sprovveduto
avventore. Che cosa accadeva al malcapitato che era costretto a stendersi sopra di esso,
dopo esservi stato legato fortemente di modo che non potesse né voltarsi né muoversi?
Avrebbe avuta salva la vita solo se la sua
statura fosse stata pari alle dimensioni del
letto. Ma se le gambe fossero state più corte,
Procuste le avrebbe stirate e stese fino a che
non fossero state della misura del letto; se
invece fossero state più lunghe, il temibile
ladrone le avrebbe accorciate.
L’agire stravagante di questo mitico brigante dell’antichità riconduce al bisogno irrefrenabile, che oggi imperversa, di
racchiudere la complessità e la differenziazione del reale entro la tirannide della simmetria.
Incapaci di vivere l’inatteso e di
rompere le barriere del quotidiano, ci ritroviamo sempre più afflitti dalla smania di
incasellare entro rigide categorie anche i
nostri atti più consueti e banali, a partire
dalla toilette personale, dal modo di vivere
la propria casa, dal modo di mangiare, dal
lavoro, dalle relazioni familiari, dagli amici,
dall’amore.
Schiacciati, tesi, stirati da questo
modo di pensare che ci vede tutti omologati
da uno spietato conformismo, non ci accor-

leggo

la fonte
perché
la legge è
come la vipera,
morde solo
quelli che vanno scalzi

il letto di procuste
Annamaria Mastropietro
giamo della diffusa ed inquietante volontà di
restaurazione politica, plaudiamo al cattivo
gusto, alla volgarità dilagante, al trionfo di
nani e ballerine sul carro del vincitore di
turno. L’analisi critica della società e dei
suoi conflitti non ci appassiona, prevale la
stanchezza e l’incapacità di immettere nel
circuito culturale, politico e morale risorse e
idee nuove. A farla da padrone è il revisionismo: così il nazismo diventa una goliardata,
l’olocausto un falso storico, la resistenza
un’invenzione dei soliti burloni.
Persino la solidarietà si ritrova ad
essere “misurata” sul letto di Procuste, dimenticando che esistono per tutte le persone
e per tutte le nazioni diritti inviolabili, inalienabili, universali, che non possono essere
disconosciuti quasi fossero parametri di
valutazione sorpassati.
Convogliare le energie unicamente verso la ricerca della sicurezza significa
non riconoscere l’inatteso, significa accanirsi ad ingabbiare ogni novità, quasi fosse la
vita un puzzle in cui ogni tessera ha il suo
spazio già definito, in una parola equivale a
non accogliere l’altro diverso da noi.
Immobilizzati come siamo su un
immaginario letto di Procuste riconosciamo
come dominante un’unica visione di vita,
quella che travolge giustizia e legalità, che
mette a tacere l’indignazione, che impone il
silenzio ed abitua all’assopimento etico.
Non ci sono ricette né tanto meno
uniche strade percorribili per contrastare
questo stato di cose; occorre forse solo ricordare, per parafrasare Edgar Morin, che un’etica propriamente umana esige la realizzazione dell’unità planetaria nella diversità,
richiede lo sviluppo della solidarietà, opera
per la comprensione reciproca. Del resto il
legame etico dell’individuo con la specie
umana trova affermazione sin dal II secolo
a. C. in un autore latino, Terenzio, che ad
uno dei personaggi de Il punitore di se stesso faceva dire; “Sono umano, nulla di ciò
che è umano mi è estraneo”. In altri termini:
riconoscere la peculiarità del diverso da noi
attraverso la via del rispetto, se vogliamo
usare un’espressione etica; oppure la via
della conoscenza dei suoi diritti, se preferia-
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mo un’espressione giuridica; la via del riscatto della dignità di essere umano, se
vogliamo usare un’espressione morale. Ci
renderemo conto, di conseguenza, che non
esiste né oggi, né nella storia umana che ci
aspetta, un futuro ripetitivo e potremo abbandonare la caparbietà di ritenere che il
reale sia immutabile e fissato una volta per
tutte.
Una nuova coscienza del mondo
partirà dall’imparare ad affrontare l’incertezza; scopriremo che essa custodisce novità
in grado di conferire significato nuovo alla
vita. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

E’ uscito per l’editore Pàtron di Bologna il
pregevole studio Nei pensieri degli uomini
- Momenti della fortuna di Ambrogio, Girolamo, Agostino di Filomena Giannotti,
figlia di Gildo, nostro prezioso divulgatore
dei segreti delle piante.
Il testo ripercorre la fortuna dei tre grandi
padri della Chiesa nella produzione letteraria – poetica e teatrale, ma soprattutto
narrativa - e occasionalmente cinematografica, dalla seconda metà del Novecento ai
giorni nostri.
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io ospito i clandestini. e tu?

il reato di clandestinità
Franco Novelli
Qualche giorno fa, sulla spiaggia
termolese, appena fuori della città, nel momento di maggiore calura, un uomo, sui
35/4O anni, di sicuro orientale, di nome
Javide, così ha detto di chiamarsi, si ferma,
saluta educatamente, chiedendo di poter
mostrare collane, orecchini, anelli di pregevole fattura, senza alcun impegno di acquisto del materiale che espone con garbo su
una tovaglia sopra i granelli di sabbia della
spiaggia.
Le persone attorno a lui guardano,
fanno commenti sugli oggetti che vengono
loro fatti vedere, apprezzano la dignità e
l’umiltà del venditore; qualcuna di loro
acquista anche; Javide si rialza, ringraziando
e riprendendo la strada sopra il bagnasciuga
in direzione di Termoli.
Da lontano ancora saluta con la
mano…
I paesi da cui provengono questi
lavoratori sono molto diversi tra loro: da un
lato, l’India, il Pakistan, la Cina sono nazioni ricche, dotate anche di armamenti nucleari, ma al loro interno c’è una grande frattura
sociale, in quanto alla classe ricca, nobile,
alla “casta” aristocratica si contrappongono
il cittadino medio e il piccolo/grande possidente agricolo che anche con enormi difficoltà stanno contribuendo alla formazione di
una classe borghese; questa, se progressista,
diviene strumento potenziale dell’elevazione sociale, economica e culturale dell’intera
comunità nazionale.
Da un altro lato, ci sono i paesi
africani - ricchi di enormi risorse anch’essi ma molto poveri ad un tempo, dai quali si
stanno muovendo centinaia di migliaia di
soggetti che premono sul Nord del mondo
(anche sull’Italia), il cui sviluppo economico
e produttivo seduce la loro grama quotidianità. Soltanto con l’emigrazione - essi suppongono - potranno soddisfare l’esigenza
più importante che inseguono, ossia il lavoro, grazie al quale realizzare il proprio sogno
e valorizzare in questo modo le loro culture,
le loro tradizioni, le loro prospettiche speranze, riuscendo ad acquistare un livello
dignitoso di libertà dal bisogno.
Noi, però, italiani ed europei in
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generale, che facciamo? Costruiamo i muri
che segnano una innaturale ed antistorica
divaricazione fra i popoli, le culture, i soggetti.
La legge nr. 733 ha introdotto nel
nostro codice un nuovo reato, quello di
ingresso e di soggiorno illegale di un non
comunitario nel territorio italiano.
Tale reato appare assurdo e senza
una radice logica, se è vero che la norma
che lo prevede e lo punisce, da un lato esaspera la tendenza all’uso - pieno di simboli

significanti - della sanzione penale, e dall’altro tende a considerare “criminale” la semplice condizione personale di emarginazione e di povertà.
D’altra parte il migrante cerca di
emanciparsi, appunto spostandosi e fermandosi in un paese - l’Italia - che per risposta
subito intende punirlo, respingendolo nella
sua terra d’origine, anzi “spedendolo” nei
Cpt della Libia, paese nel quale viene trattenuto sine die, con la complicità interessata
del leader libico Gheddafi.
Tale norma si sovrappone a quella
che già prevede l’espulsione dal nostro paese e quindi essa risulta un inutile e dannoso
doppione.
Dal canto suo la Corte Costituzionale ha già espresso un parere per il quale la
condizione di migrante non è sinonimo di
pericolo, ma solo testimonianza di una profonda infelicità esistenziale e di una dolorosa condizione di vita materiale, che non va
punita o sanzionata, ma solo risolta con la
solidarietà del paese ospitante. Di qui, noi
ribadiamo la nostra totale estraneità a tale
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logica mistificatoria e razzista, che finisce
col fare, dal punto di vista di chi sta bene e
non vuole noie, una graduatoria classista:
chi sta bene economicamente e socialmente
si difende da chi a tale benessere aspira
legittimamente: una forma insolita e capovolta di “lotta di classe”!
Tale contrapposizione nei fatti
discrimina le persone, indicando come motivo di separatezza la sola condizione economico-sociale di totale bisogno.
Pertanto viene meno il principio di
eguaglianza tra le persone, discriminate a
causa della loro condizione di povertà e di
disagio.
Questa condizione di povertà
come espressione amara di disagio e tale
classificazione sociale crudamente selettiva
sono il frutto della politica iper-liberista dei
paesi occidentali ed in particolare di quelli
della comunità europea scientificamente
tenaci nel difendere le posizioni di prestigio
economico-finanziario estorte ai paesi
“poveri”. Naturalmente tale estorsione si
verifica puntualmente corredata da ingannevoli promesse di sostegno finanziario, fondamentale per lo sviluppo di questi paesi pensiamo alle verbosità indecenti del G8 a
L’Aquila e a quanto di fumoso ed inconsistente i cosiddetti “grandi” hanno detto dei
paesi in via di sviluppo, relativamente all’agricoltura, allo sviluppo industriale o all’utilizzazione delle ricchezze del sottosuolo di
queste aree geopolitiche -.
Tale ricostruzione analitica dello
status quo attuale sta a dimostrare che oggi
non è più la politica - ossia la classe politica
- a costruire le basi della società e a difenderne i principi di democrazia partecipata
che la debbono sostenere nel tempo, ma i
gruppi oligarchici della finanza, le banche,
le multinazionali alle quali i governi nazionali sottostanno. Ciò - come tutti ormai
sappiamo - è conseguenza della globalizzazione delle merci, della produzione, dell’informazione chiaramente manovrata, controllata e, quindi assolutamente priva di
libertà e di autonomia.
La profonda convinzione di buona
parte degli esseri pensanti che sia possibile
un mondo fondato sui principi di giustizia e
di uguaglianza rimane un faro sempre acceso nel disordine del pensiero postmoderno.☺
bar.novelli@micso.net

io ospito i clandestini. e tu?

Dal mese di ottobre 2008 Dire e
Redattore sociale, una rete internazionale di
operatori e operatrici dell’informazione, hanno
deciso di mettere al bando la parola clandestino, non comparirà più nei notiziari. Lo stesso
avverrà con la parola extracomunitario. Un’informazione corretta e rispettosa, a partire dalle
parole utilizzate giorno per giorno, è indispensabile per contrastare ogni fenomeno di xenofobia e razzismo.
Viene in mente qualcosa? I rom
rubano, gli albanesi sono violenti, i negri non
lavorano, gli slavi bevono, i siciliani sono
mafiosi, i cinesi sono infidi, tutte le donne sono
puttane..
In Italia invece l’attuale governo ha
alimentato sempre più modi e forme di razzismo e paura contro i migranti per arrivare a
varare pochi giorni fa la famigerata legge sulla
sicurezza e regolazione dei flussi migratori.
Così già da mesi avviene che donne incinte non si recano in ospedale e malati
gravi non accedono più alle cure sanitarie, per
timore di essere denunciati e deportati; genitori
nascondono i bambini, per timore di perderli,
in quanto impossibilitati a registrarli e ad offrire
loro condizioni di vita sufficienti a evitare che
le autorità li sottraggano loro. Sospetti casi di
Tbc e altre malattie contagiose, fra cui l’influenza A/H1N1, si diffondono fuori controllo,
perché i migranti non si recano presso le strutture sanitarie. Sui bimbi, inoltre, non possono
essere eseguite la vaccinazioni obbligatorie
dell’età evolutiva né quelle raccomandate dalle
Istituzioni sanitarie.
In questo clima di persecuzione, che
vede tanti nuclei familiari vivere nascosti come
la famiglia di Anna Frank durante l’Olocausto,
si registrano già diverse vittime. Bambini nati
in condizioni igieniche terribili. Malati gravi
che si spengono fra atroci sofferenze, privati di
ogni terapia. Persone fragili che scelgono di
togliersi la vita, le cui morti sono spesso imputate a "incidenti" dagli inquirenti che non vogliono sentir parlare di persecuzione etnica.
L’ultima stretta del governo ha fatto
sì che, ad esempio, sotto le “mentite spoglie
della solita depressione” (si dice sempre così
quando ci si vuole scaricare la coscienza pubblica e privata) la giovane marocchina F.A., 27
anni, si sia uccisa gettandosi nelle acque del
fiume Brembo, a Ponte San Pietro (Bergamo).
Si è suicidata perché era clandestina, non riusciva a regolarizzarsi ed era consapevole che
con la legge n. 94/2009 sulla sicurezza, la sua
presenza in Italia sarebbe diventata un reato,

la paura uccide
Loredana Alberti
che l’avrebbe condannata a vivere senza diritti,
in attesa della deportazione. Il corpo della giovane è stato notato da alcuni passanti sotto il
ponte del centro storico. Il fratello della ragazza, Mohammed, che ha un regolare permesso
di soggiorno e vive a Ponte San Pietro, ha
raccontato il dramma della sorella: "Era terrorizzata dalla scadenza di domani, giorno in cui
la clandestinità diventa reato", ha detto fra le
lacrime, incapace di accettare l’ennesima tragedia causata dal razzismo istituzionale.
Ha cominciato a perdere sangue,
probabilmente per un aborto spontaneo, si è
sentita male ma non ha voluto chiedere aiuto.
Ha avuto paura. Paura di perdere il lavoro
appena trovato, paura, forse, di essere giudicata. Così è morta Vira Orlova, che si faceva
chiamare Ylenia, una donna che avrebbe compiuto 40 anni l'11 giugno, di nazionalità ucraina, arrivata - forse due anni fa - in Italia, come
tante donne dei Paesi dell'Est, per fare la badante. Il suo corpo è stato trovato in una pozza di
sangue in un appartamento di via Grotta Regina, nella località costiera barese di Torre a
Mare. Di lei si sa poco. I carabinieri hanno
trovato il suo passaporto nella stanza che occupava: sanno il suo nome, la sua età, sanno
anche che era una clandestina perché sul passaporto non ci sono visti di ingresso in Italia, e
sanno che in quell'abitazione di Torre a Mare
Ylenia accudiva da pochi giorni un'anziana
non autosufficiente. Il passaporto della donna è
stato trovato in un appartamento di Mola di
Bari, a pochi chilometri dal capoluogo pugliese, nel quale lei si recava, ospite di amiche, nei
giorni di riposo.
Solo due esempi per indicare come
la paura colpisce chi è più debole, chi non ha
possibilità di essere difeso da nessuno.
E mentre le donne italiane, istituzionali e non, discutono, parlando degli sconvolgimenti di valori e di costumi che interessano
oggi l’Italia, Nadia Urbinati (La Repubblica
30.6.09) conclude: “è urgente che si levino
voci di critica, di sconcerto, di denuncia; voci
di donne. Questo silenzio ammorba l’aria”. A
quali donne si riferisce? A tutte, genericamente? Non direi. Non è raro, di questi tempi, che
rimproveri, o sollecitazioni alla combattività
perduta vengano fatti dalle pagine dei quotidia-
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ni di maggiore tiratura e da donne stimabilissime, ma apparentemente ignare del fatto che la
cultura femminista - che c’è ed è l’unica ad
avere avuto continuità rispetto ai movimenti
degli anni ’70 - a questi stessi giornali non ha
accesso. Così come è del tutto assente dal panorama intellettuale e politico del nostro paese.
Le clandestine, le migranti muoiono, vivono in condizioni disumane. Scrivo
clandestine.
Esiste uno specifico di genere nella
condizione della clandestina, o è forse un inutile esercizio femminista quello di ricercare
anche in questo caso una connotazione che
attiene al sesso?
Ragioniamo: le clandestine (ovvero
le donne non in possesso dei regolari permessi
di soggiorno nei paesi ospiti) sono numericamente meno, in percentuale, degli uomini sul
territorio. Ma le condizioni di una donna straniera in terra ostile e in condizione di non regolarità sono ulteriormente aggravate proprio
dall’essere femmina: se hanno figli sono ostaggio della disperazione per l’impossibilità di
accudire la prole, spesso si trasformano in
pedine nella mani sia degli uomini connazionali sia di quelli stranieri, e se non riescono a
regolarizzare la loro condizione c’è solo una
scelta che si offre loro: la strada e la vendita del
sesso, schiave del sesso, prostituite a forza con
una percentuale altissima di violenza, malattia
e morte.
Malgrado il sessismo sia la prima,
più irrazionale e nociva forma di razzismo, in
quanto colpisce una parte dell’umanità rilevante non solo numericamente ma soprattutto
perché è quella a cui la specie deve la sua esistenza e la sua conformazione, esso costituisce
ancora oggi la struttura portante di tutte le
organizzazioni sociali androcentriche. Ha
senso allora indignarsi e pretendere di cancellare le altre forme di intolleranza riguardanti la
razza, la nazionalità, la classe sociale, l’appartenenza ad altre religioni e culture se non ci si
indigna di fronte alla brutale, pervasiva oppressione esercitata dai figli sulle madri della specie? ☺
ninive@aliceposta.it
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io ospito i clandestini. e tu?

posta

L'indignazione che ha suscitato in
alcuni, a Bonefro, lo striscione con su scritto
"io ospito i clandestini e tu?" ci ha fatto comprendere come la paura del diverso stia prendendo piede sempre di più, e questo non aiuta
di certo ad affrontare la questione immigrazione clandestina in un modo civile e cristiano.
Certo le notizie che ci propinano i
media (non tutti) in modo martellante giocano un ruolo fondamentale nel fomentare
ancora di più questa paura. La delinquenza è
insita nel genere umano, c'è stata e ci sarà
sempre ma non è imputabile solo al clandestino. I reati di mafia, di delinquenza comune
dei nostri connazionali non sono da meno ma
se ne parla poco e male tranne qualche giornale a cui sta a cuore la vera informazione.
Tornando alla frase incriminata,
essa non è stata altro che la risposta alla vergognosa legge varata dal governo, il cosiddetto "pacchetto sicurezza"; non si è voluto
assolutamente sfidare niente e nessuno, piuttosto è stato un gesto doveroso e forte da
parte di chi non la pensa allo stesso modo.
Questa legge è discriminante e razzista e
apporterà un ulteriore sfruttamento di questi
emigranti, e di certo non arresterà il flusso
migratorio che sarà sempre di più sommerso
e clandestino.
Sarà loro vietato di avvicinarsi alle
strutture scolastiche, sanitarie e quant'altro. In
un paese che si definisce cristiano, in questo
momento, è tutto tranne che cristiano. Voltiamo la testa pensando che queste questioni
non ci possano riguardare, anche perché casi
così drammatici succedono a centinaia di
chilometri da noi, ma questo non basta a farci
sentire assolti per l'inoperosità, l'indifferenza,
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l’apatia e, diciamolo pure, per una latente
forma di razzismo che abita nel nostro animo.
Le norme di questa legge ledono la
dignità di questa povera gente e manifestarlo
resta ancora un nostro diritto di libero cittadino e nessuno potrà impedircelo.
Angela Salvatore
Nei paesi di provincia basta poco
per portare scompiglio o comunque rivitalizzare il vivere quotidiano. Se la quiete pubblica viene scossa per uno striscione che è solo
un invito all’accoglienza, figuriamoci se fosse
stato un manifesto “contro” qualcuno. Era la
risposta, piccola e forse umile, certamente
disinteressata, che cercava in quel modo di
rispondere alla legge “pacchetto sicurezza”
del governo che considera in quel caso specifico i migranti come gente da disprezzare e
da valutare comunque come una massa di
delinquenti. Ma un prete avendo un po’ di
sale in zucca ha semplicemente messo in
mostra un pensiero evangelico, altruista e
civile. Cerchiamo di capirci: non delinque chi
semplicemente non è italiano. Eppoi per chi
commette un qualsiasi reato c’è la legge e
credo che la legge punisca il colpevole, non
chi non appartiene alla nostra penisola.
Si possono trovare molti modi per
dare una punizione a chi si comporta fuori
dalle regole, ma un cristiano prima di tutto
guarda la persona, che magari su un barcone
o nascosto dentro un camion, quasi sempre
arriva da una terra estremamente povera,
senza diritti, e non dimentichiamoci che si
fugge dalla fame.
I nostri nonni nei primi del Novecento hanno “invaso” l’America, erano considerati poco più di niente ed hanno resistito.
Quindi dare una speranza a gente stremata,
anche con uno striscione davanti alla chiesa, è
solo un minimo di solidarietà che si può dare
a chi di possibilità ne ha talmente poche che
anche un sorso d’acqua può sembrare una
fontana.
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E smettiamola di vivere e pensare “contro”.
Proviamo ad essere per qualcuno e per qualcosa.
Gli altri siamo noi e se noi siamo positivi,
anche il domani potrà esserlo.
Oreste Occhionero

4ª Giornata per la
salvaguardia del creato
9 Settembre Termoli ore 17,00
Cinema S.Antonio
Roberto Mancini
filosofo, scrittore, giornalista
“Quale spiritualità per una nuova economia”
Nando Capovilla
sacerdote e coordinatore di Pax Christi
“Se vuoi coltivare la pace,
custodisci il creato”
Dibattito
18 Settembre Campobasso ore 17,00
Sala Celestino V
GianCarlo Bregantini
Arcivescovo
“Il mormorio del vento” (I Re 19, 1-18)
Elena Sassi
fisica nucleare Università di Napoli
“la situazione energetica in Italia”
Paolo Mitri
esperto di energia eolica
“l’energia eolica in Molise”
Giovanni Anziani
Pastore Chiesa Valdese
Dibattito
25 Settembre Termoli ore 17,00
Cinema S.Antonio
Francesco Gesualdi
Centro nuovo modello di sviluppo
“Consumare non è più una virtù”
Marco Gallicani
Finanza e solidarietà
Dibattito

nel palazzo

L’Asse
Berlusconi - Bossi
governa l’Italia da
15 mesi grazie alla
generosità
dei
meridionali che
con raro sadismo
hanno affidato le
loro sorti ai propri
aguzzini.
Non era mai accaduto in 150
anni di Italia Unita che la “Questione Mezzogiorno” venisse derubricata con sprezzo
dall’Agenda di Governo. Tutti storicamente si sono cimentati per ricomporre la frattura italiana riducendo il divario
economico e sociale tra Nord e
Sud, migliorando le condizioni di
vita dei meridionali con infrastrutture più moderne e servizi degni di
un paese progredito. L’obiettivo
perseguito in un secolo e mezzo da
Cavour, De Pretis, Crispi, Giolitti,
De Gasperi, Fanfani, Moro e
Ciampi è sempre stato quello di
fare gli italiani dopo aver fatto
l’Italia.
Sennonché con l’avvento dell’ultimo Governo Bossi Tremonti si è capovolto l’anelito
unitario in favore di una rozza idea
di separazione sostanziale tra Centro-Nord
e Meridione.
Il tema della parità di diritti e di
doveri di cittadini verso lo Stato e dello
Stato verso i cittadini è stato stravolto in un
più prosaico slogan dove ognuno si vede i
fatti suoi a casa propria.
La debole reazione culturale
contro questi istinti egoisti si è sommata
all’inadeguatezza delle classi dirigenti
meridionali che alimentano con le loro
inefficienze gli odi e i rancori del Nord.

sicurezza scuola e sanità
Michele Petraroia
È da un simile contesto politico e
sociale che nasce la vittoria della Lega
Nord in questi primi 15 mesi di governo in
tre settori fondamentali quali la Sicurezza,
la Sanità e la Scuola. Infatti, al di là del
Lodo Alfano che ha garantito l’impunità a
Berlusconi, gli atti più significativi di politica economica portano il segno leghista.
20 miliardi di Fondi FAS spostati

dal Sud al Nord.
Tagli al Fondo Sanitario Nazionale con connesse diminuzioni di trasferimenti dallo Stato alle Regioni e conseguenti eliminazioni di prestazioni e servizi
in territori marginali che per assurdo si
sono visti aumentare le imposte a livelli
insostenibili.
La Riforma Gelmini ha decimato
la scuola in un’ottica di arretramento qualitativo e quantitativo del servizio pubblico
con soppressioni di classi, cattedre e do-

cenze che sono state particolarmente odiose nelle realtà più svantaggiate quali il
Molise. 400 posti di lavoro scomparsi lo
scorso anno e 486 quest’anno con conseguente chiusura di scuole, classi e istituti in
diversi centri della regione. Sulla Sicurezza
ci si affida alle Ronde anziché rafforzare
organici e mezzi delle Forze di Polizia,
dopo aver introdotto con norme razziste il
reato di clandestinità per gli immigrati.
Improvvisamente centinaia di migliaia di persone che vivono, studiano
e lavorano in Italia, né più e né meno
di ciò che facevano i nostri nonni
all’estero, sono diventati dei fantasmi
senza diritti. Una vergogna simile alle
leggi fasciste sulla razza del 1938.
Ma come reagire a una simile
deriva politica e culturale? Sicuramente non con un partito del Sud
speculare alla Lega Nord. Occorre
con pazienza ritessere una tela di
solidarietà nazionale con grandi formazioni popolari radicate su tutto il
territorio italiano che sappiano responsabilizzare le classi dirigenti locali ma
in una strategia di coesione e sviluppo,
europea e mediterranea oltre che nazionale.
Se ognuno di noi aiuta un proprio
conoscente a destarsi dall’incantesimo
berlusconiano e agevola la costruzione di
una rete di solidarietà alternativa ai messaggi edonistici e effimeri del Cavaliere,
possiamo intraprendere con rinnovata fiducia un nuovo cammino. ☺
petraroia.michele@virgilio.it

Alcuni dei volti che sono dietro a questo giornale
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per un molise solidale
Antonio Ruggieri
La crisi finanziaria che imperversa
ha spazzato via gli infingimenti del liberismo
e ha riproposto con forza l'impianto e la
filosofia dell'economica sociale.
Il Molise si trova nella condizione
ottimale per realizzare un modello di sviluppo basato sulla cura del bene comune e
condotto da imprese no-profit.
È già all'opera un gruppo di lavoro coordinato da Monsignor Bregantini che
è in procinto d'imbastire rapporti organici
col Trentino, per realizzare quest'ambiziosa
prospettiva.
Liberisti non ce ne sono più, nemmeno a cercarli col lanternino.
Addirittura il nostro(?) Tremonti, e
addirittura prima (quando si dice la preveggenza...) che scoppiasse la crisi finanziaria nel
mezzo della quale ancora ci troviamo, ne "La
Paura e la speranza" aveva preconizzato il
fallimento della globalizzazione e auspicato il
ritorno a quell'economia reale cannibalizzata
per un ventennio buono da speculatori senza
scrupoli, organicamente affiancati da una
malavita organizzata, con la necessità di ripulire la montagna di soldi dei suoi affari lucrosi.
Sempre più spesso e da pulpiti
differenti, viene detto come sia indispensabile
riabilitare regole morali alla base delle dinamiche economiche, le quali devono coltivare
l'interesse dell'intera comunità e non quello
individuale, casomai rapace e speculativo.
A salvare i bilanci delle banche
responsabili della spaventosa crisi in atto e
poi anche quelli delle aziende che con le
banche erano indebitate, è intervenuto lo
Stato, dando corso a una sorta di Keynesismo
di ritorno, che porta con sé non pochi equivoci.
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Ha esordito Obama e a ruota lo
hanno seguito la Merkel, Sarkozy e con meno convinzione (con minori finanziamenti
soprattutto) Berlusconi.
Anche l'ultima enciclica di Benedetto XVI “Caritas in veritate”, nel tempo
pernicioso e denso d'insidie e d'insicurezze
che stiamo vivendo, mette al centro dell'attenzione i principi dell'economica sociale; di un
pensiero economico orientato dall'etica e
dallo spirito pubblico.
Il Molise, in una prospettiva di
questa natura, si trova in una condizione di
evidente vantaggio.
Imprenditori che vanno all'assalto
del mercato, che strappano a morsi i clienti
alla concorrenza, noi non li abbiamo; non
siamo nella condizione strutturale per averne.
I pochi di razza che hanno le nostre
origini, hanno preso il volo ben oltre i confini
molisani, in un mercato grande, capace di
ristorare la prospettiva di sviluppo delle loro
imprese.
È la vicenda dei Colavita, dei Di
Dario, dei Perna e di pochissimi altri.
Con i suoi 330mila abitanti distribuiti in 136 minuscole comunità, con una
popolazione insenilita e dai consumi limitatissimi, con deficienze infrastrutturali ormai
irrisarcibili, il Molise è un mercato assai poco
plausibile.
La quasi totalità della nostra ricchezza circolante ha origine dal Pubblico e
s'irradia lungo vettori d'intervento stabiliti
dalla politica.
I finanziamenti che ci arrivano dal
Governo e dall'Unione Europea sono ancora
cospicui, se rapportati all'esiguità della nostra
popolazione.
Il Molise potrebbe diventare un
laboratorio permanente, orientato nella prospettiva dell'economia
sociale.
Abbiamo un esercito
di giovani disoccupati,
il cui obiettivo è quello
di percepire un reddito, mettendo a frutto i
lunghi anni di studio e
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di qualificazione professionale.
Dai servizi alla persona a quelli alla
società, dalla manifattura al turismo d'innovazione, fino alle nuove tecnologie e alla cultura, si può elaborare un modello di sviluppo
basato su imprese no-profit, composte da
ragazzi (e non solo) che vogliano combinare
il loro bisogno di lavorare con una prospettiva di sviluppo equo e solidale della nostra
piccola comunità.
Soprattutto adesso che siamo usciti
dall'”obiettivo uno” (speriamo che qualcuno
prima o poi ce ne spieghi con chiarezza le
ragioni) le risorse che abbiamo a disposizione
dovremmo investirle in una sorta di New
Deal che riconcepisca il Molise come una
regione comunicativa, che valorizza i suoi
giovani ma tiene in considerazione l'esperienza dei più anziani.
Gentile con le donne e attrezzata
per sostenere concretamente la loro presenza
nelle istituzioni e nei ruoli decisivi della pubblica amministrazione; che veda l'ambiente
non come un limite per lo sviluppo ma come
il contesto nell'ambito del quale ripensarlo.
Che faccia dell'autenticità dei rapporti e della coesione sociale un elemento
cardine della sua proposta turistica.
Aperta e accogliente nei confronti
di quanti vorranno venire ad abitarla, ridisegnando insieme a noi il nostro futuro e la
nostra identità.
E che investa nella cultura, nella
convinzione che essa rappresenta la condizione basilare affinché questo progetto sia concepito e condiviso.
Il cammino in questa direzione è
già cominciato.
Sotto l'egida di Monsignor Bregantini, si è costituito un gruppo di lavoro, che ha
già imbastito rapporti di scambio e di collaborazione con il Trentino, il cui prodotto
regionale lordo proviene per il 70% da attività di cooperazione.
Già da settembre si darà corso al
progetto, sicuramente ambizioso, ma alla
portata delle energie migliori della nostra
comunità.☺
direttore@ilbenecomune.it

Non mi inginocchierò
al suolo, permettendo
ai carnefici
di apparire più alti.
Bei Dao dissidente cinese
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Fondazione “Molise Comunità”
così viene denominata questa bella creatura
che è divenuta ormai realtà concreta. Da
molti tanto attesa.
Nel gruppo promotore dell’iniziativa sono da tempo entrate a far parte figure
rappresentative della cittadinanza organizzata
nell’ambito del Forum di terzo settore, del
mondo imprenditoriale presente e attivo in
regione, dell’associazionismo cattolico e
dell’intero tessuto ecclesiale rappresentato
dalle Caritas delle diocesi di Campobasso,
Isernia, Termoli e Trivento.
Il lavoro del gruppo ha preso il via
nell’estate del 2008 e ora, ad un anno di intenso e creativo lavoro fatto di studio, ricerca
e attento sguardo rivolto al territorio, si può
formulare l’ipotesi, ormai concreta, contenuta
nel titolo di questa pagina.
A la fonte il merito di aver confermato il suo mandato di stampa che guarda al
futuro e che, per i contenuti che affronta e i
messaggi che lancia, può e deve proseguire in
questo cammino volto alla crescita consistente di una comunicazione alternativa, rivolta al
domani, con la decisa determinazione di
farsene testimone, con l’operatività e la volontà di rispondere ancora una volta ad un
interrogativo che, con ricorrenza ciclica, ritorna nella storia per stimolare tutti noi nell’intraprendere e nel proporre: Che Fare?
Ed è stato proprio questo il punto di
approdo di un bellissimo incontro tenutosi a
Bonefro il 5 agosto scorso e che ha visto
raccolta la redazione del giornale e la presenza di una ricca e partecipe rappresentanza del
territorio dei terremotati di Molise. Molte le
analisi, le testimonianze, le proposte.
E su questo ultimo punto si è convenuto di dover proseguire il cammino di una
informazione sempre più accorta alle testimonianze a difesa di una democrazia partecipata,
tutta da recuperare e da rilanciare (e non solo
in Molise), affiancandola ad una azione propositiva concreta che si sforzi di scendere sul
territorio, di coglierne le risorse umane e vitali
per farne ragione di impegno e di sostegno
continuativo che aiuti a compiere una svolta
che rilanci segnali di ripresa.
La nascita della fondazione di
comunità può costituire una pietra miliare che
rianimi la vita e la volontà di tutti i molisani,
residenti e distribuiti anche in altre terre, per
tessere relazioni, per ridestare l’amore per la
propria terra, traducendolo in legami che
vadano oltre il rituale delle sagre che spesso

tempo di partire
Leo Leone
sono forme degenerate di alienazione e di
rimpianto di un passato che non si respira più.
Scriveva qualche tempo fa Aldo
Bonomi esperto di questa materia, più volte
citato su queste pagine: “…Sto ragionando
sul concetto di comunità, che è un concetto
fondamentale…che oggi i processi di omologazione hanno distrutto”.

Nelle pagine di Communitas, un
mensile da lui stesso diretto, riportava una
intervista del 1995 a Danilo Dolci, uno dei
grandi testimoni costruttori di comunità che
dal nord Italia, anche per sfuggire alle persecuzioni del fascismo, dopo l’evasione dal
carcere in cui era stato rinchiuso, raggiunse la
Sicilia dove diede vita ad esperienze di sviluppo cooperativo, di ricostruzione di un
clima comunitario in una regione in cui dilagava malessere sociale e politico, frammentazione tra la gente alimentata anche da cultura
e prassi di “famiglie” mafiose.
In quella intervista Danilo Dolci
individua anzitutto un obiettivo preliminare
per chi vuole adoperarsi per il cambiamento,
la crescita, lo sviluppo di realtà che versano in
situazioni di rassegnazione o comunque di
impotenza nell’intraprendere: occorre puntare
sull’esperienza che prenda il via da una educazione basata sull’interesse.
Un richiamo di grande attualità
confermato dalle giovani generazioni volte
all’operatività e che non stazionano in realtà
come le nostre. Esse evadono. Forniamo loro
segnali concreti di richiamo dando anima,
vita, voce e sostegno a iniziative, progetti,
innovazioni d’impresa che anche in Molise si
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vanno avviando e che in altre realtà hanno
richiamato le nuove generazioni in patria per
ridare spazio all’inventiva e all’azione concertata con altri soggetti vogliosi di intraprendere e di valorizzare risorse e qualità in una
terra che di tanto si è alimentata, attingendo a
valori che andrebbero anch’essi rilanciati.
E tra questi, ripetiamolo con forza,
rafforziamo la volontà di dare spazio all’incontro, alle relazioni. La relazione, il dialogo,
il confronto sono le pietre miliari della comunità.
La Fondazione Molise Comunità si
appresta a compiere questo passo d’avvio.
Siamo guardati con interesse da molti che ci
hanno seguito in questo sentiero scosceso ma
allettante come le alte cime che richiedono
sforzo e che offrono allo sguardo panorami
seducenti.
Ci si appresta a definire le procedure normative che rendano la neonata soggetto
riconosciuto, accessibile a tutti e voglioso di
aprire orizzonti di più ampio respiro a questa
terra e a quanti vorranno adoperarsi perché si
delineino itinerari di vita coinvolgenti e idee
da tradurre in opera per un futuro migliore.☺
le.leone@tiscali.it

È in libreria della nostra lettrice
Nicoletta Corsalini
Di fronte al destino
foto di Tony Vaccaro
Edizioni Masso delle Fate
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ti aspettiamo
Giulia D’Ambrosio
Settembre mi suscita un pensiero
un po’ malinconico, uno di quei pensieri che
fai guardando lontano all’orizzonte.
D’estate i desolati paesini del Molise si ripopolano di tutte le vite che dalla
nostra terra hanno avuto origine ma che han
dovuto cercare fortuna altrove. Cercare fortuna … è già un bel modo di dire. Se la fortuna è lasciare il tuo paese anche quando non
vuoi!
“Il vostro futuro è in voi, nelle
vostre radici, nei vostri valori fondamentali”. - Questo il messaggio lasciato dal Presidente Ciampi, in visita speciale in Molise, ai
nostri giovani nel marzo del 2002, un ricordo lucido che porto dentro.
Dal Molise i nostri padri e i nostri
nonni fuggirono in massa, al nord, in Europa
e oltreoceano, per sopravvivere. Intere famiglie sparse per il mondo perché da noi si
faceva proprio la fame. Una valigia di cartone, forse legata con lo spago, dentro le poche
cose necessarie, qualche fotografia per tener
cari i ricordi. C’era la corriera giù nella piazza del paese per iniziare un viaggio che sarebbe stato una lunga avventura mai finita.
Altrove, lontano dalle radici, senza
nemmeno un pezzo di carta e per lingua il
proprio dialetto. La prima domanda del
giovane emigrante sarà stata: “Come farò a
farmi capire?”. Con una sola certezza in
tasca, quella di potersi difendere con il lavoro, con la forza delle proprie braccia. Famiglie solide, patriarcali, sono state l’argine e lo
scudo davanti alle prove della vita.
Poi il quadro si è rasserenato ed il
Molise, pur con la sua lentezza e la sua sonnolenza, si è sollevato ed ha trovato un suo
equilibrio. Abbiamo fatto grandi progressi,
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nuove strade, nuove fabbriche (poche), nuove imprese. I figli rigorosamente a scuola, a
prendersi quel famoso pezzo di carta. Il
posto pubblico, lo stipendio sicuro, pochi
maledetti e subito… si diceva.
Abbiamo iniziato lì ad aver troppo
bisogno della politica, abbiamo abbandonato
la terra, abbiamo lasciato i paesi ed i più
fortunati, in Molise, hanno trovato il posto.
Gli altri sono partiti con una bella valigia
griffata ma pur sempre una valigia. La laurea
in tasca, un bel lavoro ben retribuito, l’auto
ultimo grido, ma non più nella propria terra.
E senza il desiderio di tornare.
Le luci delle case di paese che
d’estate si riaccendono, le feste tradizionali
che animano piazze, la musica che si libra
nell’aria, le voci dei bimbi che fanno allegria, le tavole imbandite coi parenti venuti
da lontano, un bicchiere di vino buono che
fa sempre festa. L’aria nativa che ti colora le
guance e ti scalda le vene e la casa dove sei
nato e l’amico d’infanzia con cui hai giocato
e il fratello che hai riabbracciato forte, ma…
te ne sei andato. Presto le luci si spegneranno
e tutto tornerà tranquillo, troppo tranquillo.
Ad Agnone qualche giorno fa
parlavo con una brillante ragazza del posto: “Abbiamo perso mille abitanti in soli tre
anni! E’ così che vanno le cose da noi. E’
assurdo ! Non è accettabile ! Che politica è
questa ?”Molti dei nostri giovani, non sono
più abituati alla fatica. Hanno studiato ma
non hanno mai lavorato. Ci provano, ma è
sempre più difficile. Non fanno rivoluzioni.
A casa si sta bene, finché dura…
“Cari giovani, andate pur via a
fare nuove esperienze, imparate, ma poi
riportatele qui nella
vostra terra e rendetela più ricca e
più bella” - prosegue l’esortazione
di Ciampi.
Forse un lavoro si
potrebbe inventare,
ma c’è da sudare.
Meglio andar via.
Certe volte lasciare
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il Molise non fa poi così male, è quasi una
liberazione. Eppure c’è chi si impegna in
difesa dell’ambiente. Chi si mobilita nel
volontariato. Chi affronta la fatica di un periodo di studio all’estero e impara una lingua
straniera in più. Sono le piccole rivoluzioni
che partono dal basso. Basterebbe accorgersene e indirizzare le energie della popolazione giovane proprio negli spazi lasciati vuoti.
Chiamo in causa l’Università del Molise,
affinché non resti un’isola sganciata dalla
realtà locale. Abbiamo bisogno di esperti
economisti che sappiano convogliare bene le
risorse locali, di una pubblica amministrazione che faciliti i percorsi utili ad attingere
alle risorse già messe in campo nella più
completa trasparenza, formando e informando. Abbiamo bisogno di capacità specifiche
per progetti credibili, per utilizzare un territorio vergine che in assenza di ciò sarà predato
e saccheggiato ancora di più di quanto non
sia già accaduto.
Il nostro “oro blu” è l’acqua e noi
ne perdiamo tra il 40% e il 50% di quella
prodotta, perché le condutture sono fatiscenti e su questo bisogna lavorare con
competenza. I temi sono tanti, mille i pensieri. Basta. Occorre un antidoto alla rassegnazione per reagire, per difenderci
“attaccando”, facendo le scommesse giuste. Questo non accadrà se la popolazione
molisana continuerà a diminuire ed invecchiare sempre più.
Mi piace immaginare il contenuto di una lettera di un ipotetico padre molisano ad uno dei tanti figli andati via: - Noi
restiamo qui. Si sta così bene qui in paese,
l’aria è buona, si mangia bene… c’è ancora
qualche anziano che lavora in campagna…
e poi sai, il nonno la pala eolica nella sua
terra non la vuole proprio, vieni a vedere un
po’ tu che si può fare, forse c’è già qualche
sistema innovativo per l’energia. Insomma,
vieni! Tu che hai studiato, inventati qualcosa per noi! D’altra parte fai l’ingegnere…
Abbiamo bisogno di te. Ah, dimenticavo!
Ti ho messo da parte quelle piccole mele
gialle… le limoncelle, quelle che non si
trovano più. Accanto alla casa c’è sempre
quell’albero di gelsi bianchi… tu da piccolo ne eri pazzo… ti ricordi? Ti aspettiamo.
Con affetto, la tua famiglia molisana -. ☺
giuliadambrosio@hotmail.it
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quanti caino

raccolta differenziata

Mario Ialenti

Giuseppe Zio*

La raccolta differenziata, insieme al risparmio energetico e
È da tempo che mi chiedo quanti Caino sono ancora in circoallo
sviluppo
di forme alternative di energie, sono la frontiera del nostro
lazione. Quanta gente ammazza il proprio fratello per appagare il profuturo.
prio io? Quanti distruggono affetti, vincoli, rapporti interpersonali ultraLa raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e
decennali per arrivare ad un risultato che certamente non giova a nessumantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro e delle generazioni
no.
future: riusare e riutilizzare i rifiuti, dalla carta alla plastica, contribuisce
Il numero dei fratricidi aumenta di giorno in giorno: tutti
a restituirci e conservare un ambiente “naturalmente” più ricco.
contro tutti, senza più identità, per un pugno di centesimi. I provvediOgni nostra azione, infatti, produce inquinamento, anche la
menti governativi hanno fortemente contribuito alla lacerazione dell’Upiù
comune
come leggere un giornale o bere una lattina di aranciata.
nità nazionale, alla disgregazione delle comunità e alla crisi delle famiPer
tutti
questi
gesti semplici si abbattono alberi per stampare pagine,
glie.
vengono costruite milioni di bottiglie in plastica o lattine in alluminio, e
Extracomunitari esclusi da assunzioni perché non italiani del
si accumula- no milioni di chilogrammi di CO2 nell’ambiente. Con
nord, Presidi del sud messi alla berlina, ragazzi
la raccolta differenziata, invece, tutte queste risorse
offesi per la loro nascita in regioni non del nord.
La maggior parte dei
vengono risparmiate.
Dobbiamo prendere atto, anche per
Però fare un ragionamento del genere in tal modo
sudditi
crede
di
essere
nostre evidenti responsabilità, che la Lega e il
sembra che sia lontano dalla esistenza del quotidiano
leghismo hanno vinto la loro scommessa tale perché il re è il Re,
disgregante sul piano emotivo, mentale e non si rende conto che in e, probabilmente fa fatica a passare nella mentalità dei
cittadini se non si riesce a fare un discorso di opportudella sensibilità collettiva. Ogni giorno la
realtà
è
il
re
che
è
Re
nità e di vantaggi più diretti. Bisogna saper parlare
nostra Nazione perde l’identità di popolo,
lacerata da crescenti tensioni, senza più senso perché essi sono sudditi. anche alle tasche e alle viscere dei contribuenti per
di appartenenza e di identità. I principi cardini
Carl Marx imporre un cambiamento totale di abitudini quotidiane. L’Amministrazione comunale di San Martino in
della Costituzione sono messi quotidianaPensilis ha saputo far passare la raccolta differenziata
mente in discussione.
non
solo
come
salvaguardia
dell’ambiente in generale, ma come un’La mancanza del senso di appartenenza e di comunità non
opportunità
più
diretta
di
risparmio
delle casse comunali che si sta trasolo ha portato a situazioni imbarazzanti sul piano sociale, ma ha introsformando
anche
in
opportunità
di
lavoro per molti giovani e in un
dotto forme di comportamento riprovevoli e devianti soprattutto nei più
risparmio
in
termini
di
tassa
dei
rifiuti.
Infatti L’Amministrazione Cogiovani.
munale
ha
superato
di
gran
lunga
il
75%
di raccolta indifferenziata,
Per frenare, ad esempio, l’abuso di consumo di alcool da
ricavando
un
risparmio
tale
da
occupare
un
decina
di ragazzi a contratparte di minorenni, nella totale assenza delle famiglie, stanno interveto determinato. A livelli più alti che si raggiungeranno al più presto
nendo alcuni sindaci che hanno emesso ordinanze che vietano l’uso di
anche le bollette saranno più leggere. La gente di San Martino, motivaalcool a soggetti inferiori a 16 anni. Sappiamo bene tutti che i provvedita con le grandi idee e con le opportunità immediate ha risposto positimenti proibizionistici non risolvono il o i problemi!
vamente; ha recepito il messaggio ed ha collaborato attivamente ai
I buoni propositi di questi sindaci lasceranno il tempo che
risultati ottenuti, che sono stati a dir poco stupefacenti.
trovano, come sostiene don Antonio Mazzi, se le famiglie non tornano
Onore dunque all’Amministrazione Comunale per aver fatto
ad educare. Non basta una sgridata frettolosa, bisogna insegnare corretti
passare un messaggio difficile, capace di cambiare le abitudini più
stili di vita e rispetto delle regole. Non è facile se poi chi governa emana
radicate, e per aver saputo creare una filiera ad hoc, scavalcando con
provvedimenti discriminanti e comunque di divisione sociale.
intelligenza
un piano dei rifiuti provinciale che è nato vecchio e non ha
Il crescente uso di alcool negli adolescenti è dovuto al proprevisto
il
modo
di organizzare lo smistamento dei rifiuti differenziagressivo dissolversi dell’infanzia e al disinteresse delle famiglie su che
ti.☺
cosa fanno effettivamente i figli.
*Per La nuova Arcobaleno
Per invertire la rotta è necessario una assunzione generale di
responsabilità, smettendo di far finta che il problema non esista.
È una responsabilità che investe non solo le famiglie, ma tutti
gli educatori. Deve assumersi l’onere della denuncia e della formazione
anche chi ha la guida spirituale delle comunità locali, stando in mezzo
alla gente, avvicinando le famiglie e i giovani. Limitarsi a celebrare i
Sacramenti, senza una presenza costante e forte nella comunità non
serve a niente.
Via Marconi, 62/64
I giovani cercano guide, un leader a cui ispirarsi.☺
mario@ialenti.it
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la chimera

senza tempo
Paola Presciuttini
C’era una volta un orologio fermo e senza lancette. Stava sulla torre più alta di un paesello sempre assolato. Tanto ci batteva il sole su quel paesello che le ombre erano le più scure, nette e definite si
fosse mai visto. Era possibile contare i capelli di una donna semplicemente guardando la macchia nitida
che quel sole sfrontato stampava sulle strade, sui muri, perfino sull’acqua.
E siccome il tempo era assente, in quel luogo non esistevano nemmeno il bene e il male, il buono e il cattivo, il giusto e lo sbagliato. Senza un prima, un durante e un dopo era sinceramente impossibile
anche solo provarsi a formulare un pensiero intero su qualsiasi cosa. Non c’era nemmeno religione, ma
solo una strana forma di magia né nera né bianca. Le strade erano piene di filosofi, matematici, poeti che
cercavano di decifrare il più possibile la questione del cambiamento della luce solare. La mattina si poteva
dormire fino a tardissimo senza che nessuno potesse pronunciare la frase “ma ti rendi conto che ora è?” e
tutti i litigi che di solito scaturiscono dai problemi connessi con l’idea del tempo erano assenti dalle conversazioni.
Questo mondo senza tempo si dice fosse opera di uno strano artista un po’ matto e un po’ geniale che nessuno aveva mai visto di persona. Non si era capito se il fatto di eliminare il concetto di tempo
dal suo progetto fosse una svista o un tocco d’artista. Vero è che tanta originalità dava molto da fare ai
poveri abitanti del paesello in riva al mare. Era difficile darsi gli appuntamenti, quasi impossibile organizzare una gita, inimmaginabile arrivare puntali al lavoro. C’erano, va detto, anche i lati positivi della situazione. Non c’erano vecchi e giovani, ma solo persone che stavano peggio di salute e persone che stavano
meglio. Non c’erano il nuovo e l’antico, ma solo il bello e il brutto. Parole come “sempre”, “mai”, o anche semplicemente “domani” erano considerate astruse e si sentivano pronunciare solo dai grandi saggi
che vivevano dentro le mura di quel paesello senza tempo. C’erano anche delle scuole dove i ragazzi
imparavano come si vive in un luogo in cui il tempo non esiste. L’istruzione cominciava verso i sei anni e
poteva durare anche tutta la vita se lo volevi e avevi i mezzi per permettertelo. Quelli che non volevano
accettare questo gioco si limitavano a diventare pazzi. Non erano molti va detto perché per la maggior
parte della popolazione l’idea di vivere in un tempo che non esiste non era un problema, né tanto meno
mandare a mente le istruzioni così generosamente fornite dalle scuole. Ma i pochi pazzi riconosciuti venivano tenuti sotto osservazione nella speranza che durante uno dei propri deliri svelassero quel mistero di
cui tutti loro facevano parte ma che nessuno aveva scelto.
Ma né i pazzi, né i filosofi, tanto meno i poeti trovavano le risposte tanto attese. Rendevano
accettabile la vita questo è innegabile, si scervellavano per trovare nuovi sistemi per organizzare cene e
pranzi, appuntamenti. I politici lasciavano a loro le disquisizioni morali e scientifiche, perfino quelle giudiziarie limitandosi ad occuparsi dell’annoso problema dei trasporti pubblici. Tutti gli altri cercavano di
tirare avanti adattandosi alle circostanze. Bisogna pur mangiare!
C’era un'altra categoria di persone che non si poteva rassegnare e questi erano i Grandi Sacerdoti. Per loro era scontato che l’artista dovesse amarli e quindi nel suo progetto di creare per loro un mondo senza tempo doveva esserci la migliore intenzione. I cantastorie andavano dicendo che il suddetto
artista pur mettendocela tutta avesse sbagliato, ma questo era impossibile da pensare per i Grandi Sacerdoti, i filosofi e i politici. L’idea che l’autore li amasse e che fosse perfetto non poteva assolutamente essere messa in discussione. Era meglio dire che non esisteva nessun autore se non il caso.
Quello fortunatamente non era l’unico progetto a cui l’artista in questione avesse messo mano.
In altri casi aveva tolto lo spazio, in altri l’amore, in altri addirittura la forza di gravità. Erano esperimenti,
fatti per una buona causa, ma in quanto tali del tutto imperfetti.
Comunque per quel suo piccolo mondo senza tempo aveva un po’ una preferenza. Si incantava
a guardarlo, stupito di averlo fatto lui, praticamente dal nulla. E poi quella storia che mancasse il tempo
faceva sì che anche lui spesso si facesse contagiare rimanendo lì senza accorgersi che si era fatto tardi.
Molte sarebbero le cose da dire su questo bel paese, ma qui, nel nostro mondo, anche per raccontare una storia ci vuole tempo e io so che anche solo avvicinandomi con la fantasia all’atmosfera esterna di quel buffo paesello rischio di rimanere contagiata dallo stesso male. Che poi chi lo sa se è un male o
un bene? ☺
paolapresciuttini@virgilio.it
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Brucia di stelle il cielo
di luglio in quest’isola immensa
che suda l’estate, siamo tre laureati senza macchia e senza paura e
senza amore e senza fede e la
Sardegna è il nostro Messico…
Brioso e vagamente
allucinato, un po’ Hemingway di
Fiesta un po’ Salinger de Il giovane Holden un po’ Carver di Cattedrale. Così si apre il libro che ha
illuminato di gioia questa mia
estate afosa e pedemontana, malinconica a tratti.
Sardina Blues, firmato
Flavio Soriga. Si intende: lui sardo e giovane scrittore, malato di
talassemia come uno dei protagonisti del romanzo, Davide Pani.
Anzi,- sostiene Soriga alla fine del
racconto quando, mostrando un’onesta consapevolezza degli espedienti dell’ars poetica, quasi chiede scusa per la brutalità della
fantasia che assorbe vite e segreti
e dicerie e confessioni altrui restituendo bugie in forma di storie quella della malattia sarebbe l’unica cosa vera del suo libro e –
continua - nemmeno questo si può
dire perché la mia malattia è la
malattia di migliaia di uomini e
donne di tutto il mondo. A loro e
ai loro genitori e fratelli e sorelle e
fidanzati e mariti e mogli Soriga
dedica il suo libro.
La malattia, la talassemia, è una delle note di fondo del
romanzo, ne percorre la trama per
intero, sempre consona al resto
della narrazione, però, perché
Davide Pani, preferenziale voce
narrante, ne racconta con l’ironia
e la leggerezza pensosa di una
performance jazz, con lo struggimento adulto e mai inteso a muovere pietà di un blues che sono i
toni prevalenti della storia.
Il romanzo si snoda
rapido, una rocambole picaresca,
divertente senza essere sciocca,
lieve eppure meditabonda, realistica e visionaria a dosi alterne.
Protagonisti tre allegri squinternati conquistatori di bionde di provincia che nessuno chiama per
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tre criminali imbecilli
Luciana Zingaro
nome, che nemmeno tra loro si chiamano
per nome, come usano i compagni di scuola
quand’è che sono particolarmente sodali:
Pani, Licheri e Corda, diversi nell’indole e
nelle fisionomia ma uniti da un’amicizia
elettiva, rinvigorita dalla sventura di essere
stati tutti e tre piantati in asso dalle giovani
donne nei cui cuori avevano riposto il loro
incontenibile sentimento. Si inseguono l’una
con l’altra e si confondono nel romanzo le
loro voci beffarde e intelligenti, accompagnate da una colonna sonora varia e incredibilmente viva, che ti vien voglia di cantare
con Pani, Licheri e Corda mentre leggi:
Summer time, and the livin’is easy, Azzurro,
il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per
me, Che cos’è l’amor’, chiedilo al vento,
alla guardarobiera nera e al suo romanzo
rosa, Aquì se queda la clara, la entreñable
transparencia de tu querida presenzia, comandante Che Guevara e via andando.
Ambientazione, la Sardegna moderna, meglio post-moderna, tale quale si
autodefinisce Licheri, reduce non acclarato
da una pericolosa tossicodipendenza, appunto post-moderno cantore dell’estetica
sradicata, impavido sostenitore della destrutturazione delle appartenenze. In una
provincia che non è la Costa Smeralda dei
milionari russi né la Barbagia della faide e
dei sequestri, solo la provincia di Oristano, il
contrario di quel che credono i turisti no
glamour no party no stilisti cominciano le
avventure dei tre criminali imbecilli e fuori
norma, vaghi di qualche spicciolo, di overdose di adrenalina, della soddisfazione di
vedere almeno intrapreso uno dei loro nobili
ideali, coloratissimi e apparentemente
strampalati, come i nuraghe in versione
Andy Warhol che animano il frontespizio
dell’edizione Bompiani.
Primo atto, una rapina di carte di
identità da rivendere sul mercato nero: Progetto Agevolazione Immigrazione Parallela,
perché - sostiene non si sa chi dei tre, forse
tutti o forse Pani - noi lottiamo per un nostro
ideale noi vogliamo le frontiere libere e
l’immigrazione massiccia di troie e mezzetroie e puttanieri noi siamo contro lo Stato
regolamentatore che emargina i poveri del

scoliana, Pani riflette tra sé e commuove e
spinge a pensare: che la fatica del vivere per
chi è malato è più fatica, e che perciò forse
la vita è più vita, quando ogni giorno fai a tu
per tu con una malattia; che l’ironia e la
forza richieste per la sopravvivenza sono
maggiori, che il piacere della vita magari per
questo è più intenso.
Scrive Pani: …devo parlare di
una mia amica australiana, prima o poi,
non si può raccontare la talassemia, bisogna raccontare storie, una dopo l’altra, solo
l’accumulo di storie può aiutare a capire
qualcosa delle malattie, che cos’è il diabete?mille cose, milioni di risposte possibili,
controllarsi la glicemia prima di pranzo,
restare schiacciati dal peso della fine della
normalità, la tua libertà limitata…che cos’è
la talassemia? devo mettere insieme voci,
visi, teorie, paure… devo raccontare la mia
amica di Sassari, lei mi sembra abbia una
forza dentro, sempre…mi sembra che questa forza venga da lì, da una vita spezzata in
due, prima ero così, adesso devo inventarmi
come sarò, costringermi ad essere ancora
qualcosa, trovare il modo di convincermi
che varrà la pena, ci mancherebbe, di vivere.
Ai talassemici e ai diabetici e ai
dializzati, a tutti i “medicalizzati” con contrappunto costretto e quotidiano di cura, a
loro che più degli altri assistono allibiti alle
tarantelle del commissariamento della Sanità nella Regione Molise va in particolare
questo mio invito alla lettura. ☺

mondo, noi vogliamo i figli di bagassa nei
nostri paesi spopolati e abbandonati noi
vogliamo la ricolonizzazione dell’isola con
qualunque sangue giovane di qualunque
etnia e credo religioso.
Tra nobildonne infedeli, pastori
omosessuali, vagabondaggi in cerca di testamenti mai scritti, birre e rum, movida discotecara di provincia, Pani, Licheri e Corda
pensano, soppesano e discutono la loro
esistenza di uomini, giovani e sardi, per
giunta. Asfissiati dalla loro isola e pur sempre innamorati persi, concludono - toccasana ossigenante di cosmopolitismo a liquidare bellamente le chiusure only sagra only
folk che vanno tanto per la maggiore - che
insomma noi - direi io anche noi molisani dobbiamo liberarci dai fantasmi della storia, dai nostri stordenti sensi di inferiorità e
di marginalità e di perifericità, accettare
che siamo come gli altri, tutti gli altri, né
meglio né peggio, eccellenti uomini qualunque del mondo, questa è la rivoluzione che
ci toccherà fare prima o poi.
E, mandata a termine una fase del
progetto di riscatto personale Vendetta Notturna, segnalato per l’alto valore motivazionale, furto di stereo e casse e attrezzi in due
scuole di danza, perché le tre ex erano tre
ballerine, incalza la riflessione nient’affatto
LucianaZingaro@libero.it
stolta secondo cui in questo momento delle
nostre esistenze è necessario che abbassiamo drasticamente le nostre aspettative rispetto al mondo e alle nostre possibili compagne di una notte e
di una vita e che prendiamo ciò che
viene con un sorriso losco e soddisfatto, una fase transitoria che sola può
portare alla guarigione.
La guarigione dalla malattia
vera non spetta a Davide Pani che, per
sorte più consumato dalla vita, di suo
ne risparmia meno che gli amici, al
contrario la vita la succhia, fino a perderla.
Nelle Note autografe di Daoggi sposi
vide Pani rinvenute da Fabio Licheri in
(ma anche domani, dopodomani,…)
quaderni e blocchi per gli appunti, note Auguri a Carmen e Nicola che il 9 agosto
poste dall’autore a fine racconto con
hanno raddoppiato i doveri
una finzione letteraria di memoria foe dimezzato i diritti
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giovanni di nome
Gabriella de Lisio
Sarà che, dopo soli otto anni di
insegnamento, sono stanca di portare al guinzaglio (anzi, sguinzagliati) sciami di assonnati
studenti che guardano distrattamente una
cattedrale tra un sms e l’altro.
Sarà che in estate non mi piace
abdicare del tutto alle funzioni cerebrali, come generalmente la tv, berlusconiana e non,
ci invita a fare dal 1 giugno al 31 agosto.
Sarà che il tema dell’educazione
alla legalità mi piace almeno quanto scotta, in
un paese dove ormai il confine fra il lecito e
l’illecito sfuma ogni giorno di più fra i particolari piccanti (o patetici?) di Villa Certosa e
quelli non meno amorali degli scranni parlamentari.
Sarà per tutta una serie di ragioni,
insomma, ma tra le mie letture estive ho scelto, non senza sfidare l’occhio un po’ perplesso dei vicini d’ombrellone, un bel testo di
Luigi Garlando (giornalista della Gazzetta
dello Sport con una lunga esperienza nel
mondo del fumetto) che può definirsi una
sorta di romanzo sociale d’attualità: Per questo mi chiamo Giovanni (Fabbri, 2006), cronaca leggera e garbata (adatta, anzi pensata
per la sensibilità dei più piccoli) di una
“giornata particolare”.
Padre e figlio, un giorno come
tanti, a Palermo. Fra le strade, gli angoli, gli
edifici, le pietre che hanno visto nascere,
crescere e poi morire Giovanni Falcone. E
tutti i colleghi del pool che ha fatto la storia
della lotta alla mafia.
Buono il pretesto col quale l’autore
riesce a raccontare ai più giovani, attraverso
la finzione letteraria e con la collaborazione
di Maria Falcone - sorella del giudice -, la
figura eroica e quotidiana (e le battaglie) del
magistrato ucciso dalla mafia il 23 maggio
del 1992: il sospetto che il figlio stia subendo
manifestazioni di bullismo a scuola da parte
di un compagno prepotente e minaccioso che
gli estorce sistematicamente le “paghette”,
porta il protagonista a fare al ragazzino un
regalo speciale. Una giornata insieme, in giro
per Palermo, tutta per loro, in cui fargli conoscere la storia di un personaggio che ha saputo mettersi in gioco fino al sacrificio della
propria vita per combattere la mafia, quel
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sistema di sopruso fondato sulla paura e sul
silenzio che affonda le sue radici proprio nel
sottobosco quotidiano delle piccole ingiustizie, della microcriminalità di quartiere che
condiziona, imbevendole di rassegnazione, le
giovani generazioni.
Quelle a cui invece bisogna parlare
senza stancarsi perché possono ancora reagire, cambiare, lottare. Come ha fatto Falcone,
presentato qui non come un eroe senza macchia e senza paura che alla fine è dovuto
soccombere, vittima, sotto le grinfie della
piovra. Bensì come un uomo tenace, coraggioso, non privo di dubbi come di entusiasmi
infantili, che ha vinto comunque perché ha
saputo seminare la speranza, e perché alla
speranza tante volte frustrata dei siciliani ha
dato un volto e un motivo per rifiorire. Quella
speranza che tutta la letteratura siciliana moderna (da Verga, a Tomasi di Lampedusa, a
Pirandello, a Sciascia) ha guardato da lontano
con un misto di malinconia, di fatalismo e di
compassione per chi ci provava a credere.
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti quelli che come loro per quella
speranza hanno vissuto e di quella sono morti: gli uomini, gli “eroi borghesi” che hanno
svegliato i siciliani dal loro sonno millenario,
dal silenzio atavico, dalla paura che addormenta le coscienze.
L’intreccio riserva qualche sorpresa, e i particolari della vicenda non vanno
svelati prima per non togliere quel piacere di
scoprire “come va a finire” cui ogni lettore ha
diritto: perché il ragazzino si chiami Giovanni, e cosa c’entri il suo orsacchiotto Bum,
dalle zampine bruciacchiate, in tutta la vicenda, è cosa da capire lentamente, nel dipanarsi
serrato ma agevole delle pagine.
Una riflessione però si può fare
subito perché arriva ghiotta ghiotta nella
testolina dei docenti come me, quelli, per
capirci, stanchi di trascinare sui pullman e sui
marciapiedi frotte di ragazzi dal passo pesante e dalla palpebra calante. Settembre è ormai
alle porte e odora di banchi di scuola: un
progetto di educazione alla legalità potrebbe
proprio partire dalla lettura di un testo come
questo, che consentirebbe - per esempio - di
ripercorrere fisicamente proprio il percorso di
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padre e figlio per le strade di Palermo (con
tanto di cartina topografica alla mano), alla
ricerca/scoperta dei luoghi in cui i due protagonisti approdano: via Castrofilippo 1 (dove
Falcone abitava da bambino), piazza Sett’Angeli, sede del Convitto Nazionale dove ha
studiato, il Palazzo di Giustizia, e poi la guardiola blindata in cui i poliziotti controllavano
a vista, giorno e notte, il suo portone, e ancora
l’Albero Falcone (a voi scoprire cos’è, e
portarci i vostri alunni, se ne avete) e così via,
in una sorta di caccia al tesoro che conduca
gli studenti a scoprire una Palermo diversa, e
forse non meno bella di quella tradizionalmente associata a Palazzo dei Normanni, a
Monreale e quant’altro. L’ideale sarebbe poi
quello di abbinare a Palermo una selezione di
luoghi di un’ “altra Sicilia”: aziende che sono
sorte su terreni confiscati a Cosa Nostra,
cooperative nate per il reinserimento lavorativo di detenuti e di ragazzi con disagio mentale, i luoghi di Peppino Impastato, i prodotti
agricoli di Libera.. Un viaggio d’istruzione
che coinvolga i ragazzi in prima persona,
parlando loro della vita.
Per questo mi chiamo Giovanni si
presta ad una lettura interattiva non solo per il
ricco apparato didattico che contiene, e che
aiuta ad analizzare il linguaggio e i contenuti
della vicenda in modo approfondito, ma
anche perché consente di mettere a fuoco i
tanti protagonisti che hanno segnato la storia
della lotta alla mafia dal maxiprocesso (e
dintorni) in poi: dai giudici agli “uomini d’onore”. Spazi, date, personaggi, parole-chiave
come pizzo o appalti pubblici, possono diventare utili puntelli per una conoscenza
ramificata del fenomeno mafioso, del concetto di legalità, e per una riflessione feconda su
come un giovane, oggi, può incontrare e
contrastare la mentalità mafiosa nel suo giro
di amicizie, interessi, studi e affetti quotidiani.
Scoprendo anche un modo diverso di
“andare in gita”.☺
gadelis@libero.it
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saramago
Lisa Rizzoli
Qualche anno fa in vacanza da
amici, per un fortunato caso, è capitato fra
le mie mani Le intermittenze della morte di
Josè Saramago che mi ha felicemente colpito ed ho letto quindi tutto d’un fiato.
Ultimamente una cara amica mi ha portato
in regalo Cecità. Di nuovo a tu per tu con
questo autore portoghese, Premio Nobel
nel 1998, e con lo stesso piacere nel leggere un’altra vicenda forte nei contenuti e
visionaria nel suo snodarsi in un luogo
sconosciuto per opera di una moltitudine di
sconosciuti alle prese con improbabili avvenimenti di grande problematicità e di
dubbia soluzione.
Lo stile personalissimo di Saramago precipita il lettore nel cuore della
narrazione, nonostante l’assenza di accenni
toponomastici o storici che contestualizzino la trama e la mancanza di riferimento a
una qualsivoglia identità dei personaggi
che non vengono mai dotati di un nome
proprio. Il libro alterna la descrizione stringente e impietosa dei fatti ai dialoghi che
vengono introdotti semplicemente da una
lettera maiuscola. La perizia compositiva
permette di districarsi agilmente tra gli
esseri senza nome e, direi anche, senza
volto dal momento che la cecità nega loro
la visione di ogni aspetto fisico.
Un giorno qualunque, in un paese qualunque, ha inizio una strana e drammatica epidemia che rende ciechi, di una
particolare cecità che invade gli occhi di
una luce bianca al posto del buio consueto,
che abbaglia e ottunde ugualmente la vista
e porta al caos generale e al degrado fisico
e morale dei malcapitati dopo l’inevitabile
contagio. Gli antichi equilibri vengono
sovvertiti. Se qualcuno riesce a mantenere
dei sentimenti di solidarietà, questi si perdono nell’amplificarsi delle più turpi abiezioni che lo spirito di sopravvivenza spinge
al massimo grado. Il triste spettacolo, partecipato dall’umanità di ciechi con l’immaginazione e con i rimanenti sensi che non
possono fare a meno di sentire fetori e
miasmi e di mantenere una sensazione
tattile che, in primis, li rende consapevoli
della sporcizia dei propri corpi, è invece

tutto sotto gli occhi inorriditi, ma utili, di
una donna che, unica fra tutti, ha mantenuto inspiegabilmente la vista. Diventa così,
suo malgrado, testimone dei guasti dello
sprofondamento nella notte dell’etica che
accompagna chi non ha più occhi. Ma una
simile condizione può generare parimenti
una riflessione più profonda, un’attenzione
ai veri bisogni umani e un’esigenza di
nuove fondamenta per il vivere sociale che
tengano finalmente in conto anche ciò che
non siamo stati capaci di vedere veramente, quando ne avevamo tutte le capacità e le
possibilità, in preda a quell’indifferenza
che è causa delle maggiori sofferenze: “…
per quanto ci costi ammetterlo, anche
queste sporche realtà della vita vanno
considerate in un racconto, con le budella
in pace chiunque può avere delle idee,
discutere, per esempio se esista un rapporto diretto fra gli occhi e i sentimenti, o se il
senso di responsabilità sia la naturale
conseguenza di una buona visione, ma
quando la tortura incalza, quando il corpo
ci fa impazzire di dolore e angoscia, allora
sì, si vede che povero animale siamo”.
Poi, nello stesso modo misterioso, i ciechi progressivamente riacquistano
la vista e tutto sembra tornare al proprio
posto, ma nulla sarà mai come prima e
avranno, ora più che mai, importanza quella serie di esperienze e di considerazioni
fatte nei giorni bui di luce accecante che
sono appena trascorsi; pensieri come questo: “I buoni e i cattivi risultati delle nostre
parole e delle nostre azioni si vanno distribuendo, presumibilmente in modo alquanto uniforme ed equilibrato, in tutti i giorni
del futuro, compresi quelli infiniti, in cui
non saremo più qui per poterlo confermare, per congratularci o chiedere perdono.
D’altro canto c’è chi dice sia questa l’immortalità di cui tanto si parla”.
Ora l’umanità può di nuovo aspirare a un futuro, intanto si appresta a vivere
pienamente il futuro dell’oggi che sembrava irrimediabilmente compromesso dalla
cecità. ☺
lisarizzoli@aliceposta.it
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ad ignazio silone
Arduo il cammino, amaro il calice
ricolmo fino all’orlo
che antichi amici
e nemici sempre nuovi
ti fecero bere lungo la via del Golgota
prima che ti inchiodassero
al palo della calunnia e dell’ipocrisia.
Ma tu, maestro ardito,
seguisti il Grande
e continuasti a insegnare
fino allo spasimo
con la parola fluente dal cuore
che l’ingiustizia, la sopraffazione
vanno strappate
come gramigna infetta
prima che alligni nel campo di grano.
Nel riposo sereno sotto la terra nera,
sogno di vita per i tuoi Cafoni,
protetto dalle pietre
dei monti marsicani e dalla Croce
piantata come tu volesti
ai piedi della torre diroccata
dove ti conducevi spesso
per ascoltare la voce tumultuosa
dei pensieri
ricevi il pianto amico di chi ha creduto
ed ha guardato a Te come ad un sole
per coltivare fiori di giustizia,
d’amore per i deboli e gli oppressi,
di solidarietà cristiana,
quella vera,
quella che non abbassa il capo
dinanzi ad ogni potere
e continua solitaria la sua lotta
stringendo in mano come arma… di pace
il senso solo, raro dell’umano.
Norma Malacrida
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arte

il seicento molisano
Gaetano Jacobucci
Per comprendere l’arte di questo
periodo, fatta di luce e di ombre, di squarci
fantastici e deliranti è necessario dare uno
sguardo alla condizione socio-politica del
tempo.
Il 1600, considerato il secolo del
Barocco, si apre con il “supplizio” di Giordano Bruno. In tutti i paesi dell’Europa
Occidentale si manifesta una crisi economico-sociale proprio a partire dai primi
decenni. Il ritorno ad un’economia di tipo
agricolo, in Italia, mentre in
altri paesi, come Francia e Olanda, cominciano a svilupparsi
sistemi basati sul commercio.
La prima metà in
Europa è caratterizzata dalla
predominanza delle case d’Asburgo di Spagna e Austria. Nel
1659 la pace dei Pirenei, conclusa tra Filippo di Spagna con
la Francia, segna la fine della
supremazia Asburgica in Europa. Politicamente la situazione
volgerà a favore della Francia e
si imporrà la supremazia assolutistica di Luigi XIV, che è già
re nel 1643 e che assumerà il
governo della Francia nel 1661.
L’Arte Barocca
Può definirsi “Barocca” l’arte
che inizia alla fine del 1500 e che si sviluppa fino agli inizi del 1700. Gli spunti sono
molteplici e l’arte accoglie varianti, arricchendosi di sfumature espressive. All’interno di un’unica matrice distinguiamo due
correnti: quella relativa alla cosiddetta
“pittura di genere” di stampo pittoriconaturalistica, che si sviluppa a Versailles, e
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quella orientata ad una ricerca sociale e
veristica. L’arte del ‘600 è fortemente condizionata dalla Chiesa, che fino al 1700
rimane una dei massimi committenti delle
opere d’arte utilizzate per affascinare e
convincere i fedeli. L’osservatore deve
essere stimolato e coinvolto, e all’artista
viene concesso a tal fine di esprimersi in
forme libere, aperte e variamente articolate
pur di raggiungere l’obiettivo. L’arte è lo
strumento di propaganda religiosa più importante e pertanto assume caratteristiche

di popolarità, realismo e monumentalità
decorativa. In alcuni casi è anche
“convenzionale”, dal momento che i vari
reperti iconografici, proposti dalla Controriforma, mirano a stabilire le modalità di
rappresentazione delle scene sacre.
Il Barocco Molisano
La Chiesa di S. Antonio Abate,
per il gran numero di opere raccolte, è tra
quelle di maggior interesse nell’intera regione. Sorge nell’
omonimo quartiere, al di fuori della
seconda cerchia di
mura che Cola di
Monforte, nel 1458,
fece edificare per
includere tutta la
parte della città che
ormai si era estesa

fonte
febbraio
gennaio
2005
settembre
2009
la
la
lafonte
fontegennaio
marzo 2005

anche ai piedi del colle.
La chiesa è di poco posteriore,
con un portale tardo-rinascimentale molto
semplice che reca la data 1572. L’interno
semplice nella composizione architettonica
(aula con soffitto piano), conserva diverse
opere d’arte di particolare interesse: affreschi di scuola napoletana si susseguono
nella parte alta delle pareti, la serie di altari
nei quali confluisce la maestrìa di artigiani
locali nella carpenteria lignea, la cantoria
d’organo e quattro retabli lignei che ospitano statue di santi.
L’altare maggiore è in marmo
policromo, realizzato da maestranze partenopee del 1748; i quattro altari laterali, S.
Benedetto e del Sacro Cuore a sinistra, S.
Antonio Abate e del Crocifisso sulla destra, intagliati e
con la meccatura in oro
zecchino, sono esempio
splendido di arte barocca.
La pittura Barocca
La pittura del 1600 tende al
recupero della naturalezza e
all’efficacia comunicativa,
legata al disegno dal vero, e
al ripensamento delle opere
dei maestri del 1500. Nel
ciclo degli affreschi di S.
Antonio Abate vi è un riecheggiare dei motivi dell’
Accademia napoletana che
risente dell’influenza dei
Carracci, dello Spagnoletto
(F.Ribera), arte fortemente realistica, accentuando le forti ombre in cui soni immersi i personaggi nello stile del Caravaggio.
Un esempio di questo schema lo
ritroviamo nel riquadro del ritrovamento
del corpo di Onofrio da parte di S. Antonio
Abate.
La caverna, il corpo giacente, la
sagoma del Santo, sullo sfondo i leoni che
interrano; la composizione rivela, anche se
con accenti popolareschi, la forza drammatica della scena. La morte è ritrovata per
condurre a condizione nuova, non vi è
solitudine, gli animali, la natura accoglie.
La cultura della controriforma diventa
anche qui messaggio non delirante ma di
quiete.☺
jacobuccig@gmail.com

fragili diamanti

il teatro che non finge
Serena Grandi
Un fiore non sboccia mai dal
nulla. Anche quello che si direbbe un semplice schiudersi di petali, è, in realtà, il
frutto di determinate e complesse condizioni che si incontrano e permettono ad
una creatura di esistere, ovvero di sfoggiare la bellezza del proprio esserci.
E noi, il 12 di agosto siamo in un
angolo della terra che separa Petacciato da
Montenero, siamo lì ad abitare il nostro
solito domicilio che, però, oggi ha un’aria
diversa: oggi la nostra collina prende voce.
Sono le 18,00. Il sole è ancora
abbastanza vivo e splende impetuoso sulle
lunghe file di sedie poste ordinatamente
sul retro della casa. Anche il sole sembra
incuriosito, ma speriamo in un quieto congedo, visto che dovrà essere proprio lui a condurre
il gioco di luci sullo scenario. Intanto eleganti signore, vestite a lutto, percorrono l’interno della casa che
oggi funge da “quinta” per
lo spettacolo, danno l’ultima carezza estetica ai
propri volti e si traghettano nello spazio meditativo
che precede il tuffo nella
scena: sono le attrici che
reciteranno nella prima
parte dello spettacolo,
quella che ruota attorno
alla morte di un ragazzo coinvolto in un
letale giro di droga e che precede una seconda in cui entreremo in scena noi.
Ore 18,30. Strimpellii di chitarra,
prove vocali, oggetti e costumi scenici,
aroma di dolci, odore di erba tagliata, essenza di festa riempiono la nostra attesa.

Ore 19,00. L’ora X sta arrivando, lo dice la posizione del sole che si
avvia a nascondersi dietro la Maiella in
lontananza e lo risalta la stradina sterrata
che porta alla nostra casa, sulla quale cominciano ad affilarsi un’auto dietro l’altra,
dato che anche l’ampio parcheggio si è
ormai riempito. Gli sguardi del gruppo,
adesso, si fanno più indecifrabili perché la
trepidazione deriva dalla paura ma anche
dalla voglia di entrare in scena.
Ore 19,30. Il bocciolo si schiude
e la scena si riempie di noi stessi. Avremmo potuto trascorrere gli ultimi minuti a
ripassare il copione, ma Daniela ci ha
ripetuto che dobbiamo essere noi stessi.
Quindi non c’è copione in cui si possa

sbirciare il proprio io, ma bisogna fare
appello alla propria natura e lasciare che
tutto scorra.
Ore 20,30. Un lungo scroscio di
applausi scandisce la fine dell’esibizione.
Mentre lentamente lo stato adrenalinico scema, lasciando una beata sensazione di spossatezza,
comincia a farsi
chiara nella nostra
mente l’idea che
oggi sulla collinetta
della Fattoria Il
Noce sia avvenuto
molto più che un
semplice spettacolo.
Quello che abbiamo
inscenato, infatti, è
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lo spettacolo della nostra vita all’interno
della comunità, tra regole e orari da rispettare, attività lavorative, riunioni terapeutiche, il tutto evidenziando con ironia le
peculiarità del singolo individuo che si
mostra come egli è. Dal punto di vista
teatrale l’idea partorita da Massimo De
Vita e Daniela Airoldi Bianchi del Teatro
Officina di Milano, è stata quella di contrapporre una prima parte luttuosa ad una
seconda in cui, invece si celebrasse la vita.
E così, grazie a loro e agli altri che con
loro e noi hanno pazientemente lavorato a
questo progetto (Domenico, Lina, Gabriella e Isabella), siamo stati condotti alla
ricerca dei più spontanei dei nostri atteggiamenti e di loro è stato fatto uno spettacolo. Ognuno di noi si è trovato a gestire
le proprie insicurezze e paure, a superare
le proprie barriere caratteriali, mettendosi
al centro di molte attenzioni e superando
una grande prova con se stessi. Al contempo questa esperienza ha
stimolato la coesione all’interno del gruppo in cui ognuno si è sentito un remo
di una stessa barca.
Un fiore non cambia l’equilibrio biodinamico della
terra, ma niente dopo la sua
nascita è come prima. Questo è ciò che ci hanno insegnato Massimo e Daniela.
Nel nostro cammino abbiamo incontrato persone che
hanno saputo coinvolgerci e
guidarci all’interno della
loro realtà, riuscendo innanzitutto a calarsi nella nostra. Il ricordo che
conserveremo di loro sarà per noi lo spettacolo più grande. Abbiamo vissuto l’emozione di un accostarsi reciproco irruento e dolce al tempo stesso, che mirando ad
un comune traguardo, ha sviluppato la
curiosità della scoperta dell’altro. Questo è
il miracolo che abbiamo vissuto con due
grandi professionisti del teatro, che ci ricorda che per quanto sia importante il
raggiungimento di un obiettivo, la strada
da percorrere va affrontata in tutti i suoi
avvallamenti perché parte dura e tenera,
parte dissestata e omogenea, parte oscura
e illuminante del dolce miracolo che è la
vita.☺
coopilnoce@libero.it
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informazioni utili

la scorta

Il giorno 27 luglio scorso, c’è stata la riunione settimanale di segreteria organizzativa di LIBERA Molise a Campobasso che ha espresso le
seguenti linee programmatiche per il prossimo anno 2OO9/2O10:
A) 8 settembre alle ore 18.3O, riunione delle segreteria operativa presso
l’Università della Terza Età e del Tempo Libero di Campobasso in Via
Milano, nr. 2B/C;
B) 9 Settembre alle ore 17.OO, incontro pubblico a Larino in collaborazione con l’Associazione Centro Sociale “Il Melograno” per la presentazione
di LIBERA dalle Mafie del Molise;
C) 16 Settembre, alle ore 17.OO, assemblea regionale con tutti gli iscritti in
Molise (compresi i rappresentanti delegati delle associazioni o gruppi aderenti a LIBERA) presso l’Università della Terza Età e del Tempo Libero di
Campobasso, in Via Milano 2B/C, per l’istituzione del Coordinamento
Regionale di Libera Molise e per la nomina del referente regionale con la
presenza di Don Marcello Cozzi, membro della segreteria nazionale di
LIBERA e coordinatore nazionale.
PROGETTI E INIZIATIVE.
LIBERA INFORMAZIONE: ciclo di appuntamenti/incontri pubblici per
l’anno 2OO9/2O1O sull’informazione in Molise e sul suo ruolo nella società attuale;
LIBERA FORMAZIONE:
- Scuola: progetti sull’educazione alla legalità da organizzare con le scuole
di ogni ordine e grado che esprimano una tale esigenza di aggiornamento
didattico e civile:
- Iscritti a LIBERA Molise (specialmente per quanti vogliano impegnarsi
in prima persona nell’associazione di don Luigi Ciotti): corso di formazione annuale su discipline come il diritto, l’economia, l’informazione, la politica, le mafie e il loro peso nella nostra società allo scopo di poter operare
con maggiore competenza e consapevolezza nel settore trasversale della
legalità in cui si inserisce ed opera LIBERA dalle Mafie.
LIBERA CULTURA: proiezione periodica di film; iniziative su musica e
teatro; letture e altro su tematiche quali la lotta alle mafie, la legalità, l’impegno sociale, il volontariato, etc., per chi voglia occupare il tempo libero in
modo diverso e affrontare in modo propositivo le tematiche legate alla legalità.
Impegno costante e quotidiano sul versante dell’informazione attenta
e critica su ciò che accade in Molise e su quello della mobilitazione delle
coscienze per una maggiore giustizia sociale e per la diffusione della cultura della legalità. Impegno costante e solidarietà civile per coloro che si
rivolgono a LIBERA Molise per ricevere una voce di conforto e di una
testimonianza di civile solidarietà.
NB. I progetti sono tutti da definire nei particolari. A tutti coloro che già si
sono iscritti direttamente a LIBERA nazionale chiediamo gentilmente di
fornirci i dati dell’avvenuta iscrizione per poter presto disporre di un elenco
completo ed aggiornato degli aderenti a LIBERA Molise e fornire una
comunicazione puntuale a tutti gli iscritti. La partecipazione all’assemblea
regionale e alla espressione del voto è consentita soltanto agli iscritti a LIBERA.
A tutti un saluto affettuoso ed un ringraziamento speciale alle persone che
hanno predisposto la presente comunicazione progettuale e di servizio Ely/Enrica/Tonino/Maria Giovanna/Maria Antonietta/Caterina/Vittoria/
etc.-.☺

Dario Carlone
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Si ritiene comunemente che la popolarità abbia un
prezzo. È un dato ampiamente accettato nella nostra società,
tanto da veder riconosciute “legittimamente” tutte le variabili
che vi entrano in gioco: curiosità, critica, gradimento, rischio,
pericolo.
Una persona che ricopre un incarico a livello istituzionale, un uomo politico, un personaggio del mondo dello
spettacolo o dello sport, sembrano gareggiare sul terreno della
notorietà, non certamente affetti da disperazione, bensì rallegrandosi di fronte ad un pubblico che direttamente o indirettamente - attraverso i media - li divora.
Da questo mostro della popolarità, che non soltanto
accarezza e blandisce, occorre però anche difendersi. Persone
purtroppo definite “indesiderate” dai poteri criminali stanno
pagando un prezzo elevato a causa dell’improvvisa
notorietà ottenuta: lo
scrittore Roberto Saviano,
ad esempio, esprime fortemente il suo rammarico
nel pensare e ricordare
quanti sperimentano la
sua stessa condizione di
avere la vita distrutta e
sradicata.
Proteggere la
propria incolumità è diventato quindi l’obiettivo
primario di chiunque
svolga una funzione
“pubblica”. Molti, a tal
fine, si vedono costretti a
fare ricorso alle sempre
più sofisticate ed addestrate bodyguard [pronuncia: bodigard].
È “guardia del corpo” la traduzione del vocabolo inglese sostantivo composto da guard [pronuncia: gard] (guardia) e
body [pronuncia: bodi] (corpo) - ormai naturalizzato italiano,
con cui vengono indicate quelle persone, uomini o donne, che,
individualmente o in gruppo, sorvegliano, accompagnano,
proteggono altre persone, spesso appartenenti alla categoria
che con una sigla anglofona definiamo VIP (acronimo di very
important people).
Proteggere, scortare, ma anche accompagnare, sono
azioni che semanticamente rimandano all’idea di sicurezza,
parola usata ed abusata recentemente, e in nome della quale si
è giunti a varare norme che discriminano le persone, annullando la dignità dell’essere umano.
La sicurezza rappresenta certamente una aspirazione
condivisibile di ogni società o gruppo, ma essa andrebbe perseguita ed attuata attraverso una rimodulazione dei rapporti
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lavoro

sociali, denunciando le ingiustizie, combattendo le forze criminali e stabilendo criteri
condivisi di legalità. In assenza di ciò si
pretende di offrire ai cittadini l’illusione
che soltanto allontanando i cosiddetti
“irregolari” la nostra vita sarà sicura, le
nostre strade vivibili, le nostre città tranquille.
Purtroppo non è così. E dunque
la necessità di trincerarsi dietro la protezione di bodyguard oppure anche - questo
alquanto di moda - di escort. Nella lingua
inglese quest’ultimo sostantivo è infatti
sinonimo di bodyguard, poiché sta ad indicare colui o colei che accompagna qualcun
altro per protezione o custodia: in italiano
“scorta”, di drammatica memoria.
Vale la pena ricordare come nella
storia del nostro paese le “scorte” abbiano
sostenuto incarichi di enorme responsabilità, pagando più volte un prezzo molto elevato nello svolgere il loro compito di protezione.
Dal fronte di chi trascorre l’esistenza scortato e protetto, solo perché animato dall’amore per la verità dei fatti, Roberto Saviano scrive: “Ormai si è aperta
una voragine nel tempo e nello spazio, una
ferita che non potrà mai rimarginarsi… e
penso pure e soprattutto a chi vive la mia
stessa condizione”.
Che poi escort stia ad indicare
anche la persona che accompagna una
dell’altro sesso ad un evento sociale è tutta
un’altra storia…☺
dario.carlone@tiscali.it

chiesetta
Scivolava nella notte
nel primo mattino,
stagliata in spazi
di equa armonia,
la piccola Chiesa prega.
Alle pareti trasparenze di cielo,
nell’ombra spessore di quiete:
due livide candele sull’altare
trepidano, flammule perlacee,
al verbo fresco e vigoroso del prete.
Fuori l’involucro d’aria
Intriso d’olivo e di pace
L’avvolge in soffice nido.
Lina D’Incecco

gabbie salariali
Antonio Cipollone
Salvo molto probabili e repentine smentite, a cui siamo abituati da quasi vent’anni,
eccoci presentato il conto dal Cavalier cortese e dai suoi compari leghisti. Pare che, scoprendo
l’acqua calda, i laboriosi bovari padani abbiano appurato che il costo della vita al sud sia inferiore
a quella delle lande varesotte, della serenissima veneta e delle valli bergamasche. Da qui l’idea di
“agganciare i salari al costo della vita”! Ma come, e il libero mercato? Ciò che vale per il prezzo
di merci e servizi non vale per il lavoro? Non erano loro i liberisti per eccellenza, gli assertori del
libero mercato quale panacea di tutti i mali nonché migliore dei mondi possibili, secondo i quali
lo stato non deve interferire con l’economia di mercato, capace di autoregolarsi e di far felice
tutti?
La Lega Nord, che ha già dato un duro colpo all’equità sociale e territoriale con il tanto
osannato Federalismo Fiscale e che si è opposta, giustamente, alla riedizione della divora-pecunia
Cassa per il Mezzogiorno, dimentica però che gran parte della torta, nella prima e lunga edizione,
la arraffarono i gloriosi e competitivi imprenditori nordici, vuol provare ora a farci diventare la
colonia dei padani, il serbatoio di braccia a buon mercato, i plebei italici del terzo millennio. La
risposta, che nessuno dei sudisti movimentisti autonomisti ha saputo dare, è tutta in un dato ISTAT dei giorni scorsi: al nord il 60% delle donne ha un lavoro stabile e regolarmente retribuito,
al sud tale percentuale si riduce al 30%. Ecco la risposta, semplice ed esaustiva: al sud le famiglie
monoreddito sono ancora la stragrande maggioranza.
La colonizzazione del sud è già cominciata, o forse c’è sempre stata. Un esempio su
tutti: il commercio. Da un po’ di anni assistiamo al proliferare di ipermercati a capitale nordico,
quando non addirittura estero. Vendono di tutto, dalla carta igienica alle automobili e con la loro
apertura sono scomparse migliaia di piccole attività commerciali esistenti da decenni. A detta dei
manager di tali catene di distribuzione loro hanno portato “occupazione e convenienza per i consumatori”. Tutto falso! Loro distribuiscono stipendi da fame, il più delle volte part-time che non
superano i 500 euro mensili; tali ipermercati sono macchine infernali studiate per spingere all’acquisto del superfluo e quasi mai a prezzi davvero convenienti. Di contro hanno provocato la chiusura di migliaia di piccole attività commerciali, spesso a conduzione familiare, che permettevano,
esse sì, a migliaia di famiglie di vivere dignitosamente. Il vero risparmio per le famiglie è comprare il necessario, magari nel negozietto sotto casa, ed evitare l’accaparramento di carrelli di
derrate alimentari che, almeno in parte, finiscono nella spazzatura. Quanti di noi possono vantarsi
di non aver mai buttato alimenti ammuffiti o scaduti o sono stati costretti a consumare controvoglia alimenti vicini alla scadenza? Ecco dov’è il vero risparmio! Tutti predicano di consumare
sempre di più per produrre sempre di più; io dico che dovremmo consumare meno, comprare il
necessario ed evitare l’ “usa e getta”. Ne gioverebbe la nostra salute, il nostro portafogli e il pianeta che ci ospita che, è bene ricordarlo, non è nostro, l’abbiamo ereditato in ottimo stato dalle generazioni passate e dobbiamo lasciarlo nelle migliori condizioni possibili alle generazioni future.
E la chiesa che dice? Grande intuizione e scatto in avanti del Cardinal Bagnasco che,
udite udite, prende posizione a proposito della vicenda escort (leggi: puttane di lusso), manifestando “rincrescimento e disapprovazione per certi comportamenti di personalità che non danno buon esempio e tanto meno esempio di virtù cristiana”. Bravo il Cardinal Bagnasco, ma qualsiasi persona di buon senso dovrebbe chiedergli: ma lei, Monsignore, tutto questo tempo, dove è
stato? Da quasi vent’anni nessuno dei comportamenti tenuti dal Cavalier cortese ha avuto qualcosa di evangelico, a parte la sua discesa in campo in cui si è auto-annunciato come il nuovo messia. Sfoggio di potenza e ricchezza, continuo elogio del dio denaro, leggi per spernacchiare la
Giustizia e integrità morale pari a quella di un biscazziere del Nevada. Più di recente: respingimento in mare dei disperati, galera per gli immigrati clandestini, ronde e militarizzazione delle
città. Pare proprio che un tintinnìo di mutande sia l’unica cosa che riesce davvero a scuotere le
sagrestie. Con buona pace per templi, mercanti, cammelli e crune di aghi.☺
terraecolle@gmail.com
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lavoro come sofferenza
Antonello Miccoli
L’Italia contemporanea ci presenta
un mondo del lavoro contrassegnato da disoccupazione, lavoro nero, bassi salari, flessibilità selvaggia, utilizzo di minori e precarietà
diffusa. Per ritrovare una sofferenza di tale
portata bisogna guardare all’Italia degli anni
’50, ma soprattutto occorre ascoltare un testimone privilegiato come don Milani che avvertì in maniera acuta le ricadute politiche,
morali e spirituali determinate dal problema
della disoccupazione e dallo sfruttamento
delle maestranze.
Per don Milani il rispetto dei diritti
dei lavoratori stava alla base della tutela della
dignità umana. Un riconoscimento che doveva iniziare già all’atto dell’assunzione:
“Quanti preti si sono fermati a meditare sul
problema dell’assunzione al lavoro?
Ben pochi pare. Perché a tutti gli usci
si trova qualche prete che va a raccomandare disoccupati (…). Quest’
opera è cattiva e perfino illegale. C’è
gli uffici di collocamento che devono
decidere chi ha più urgenza e diritto al
lavoro” (L. Milani, Esperienze Pastorali).
Nella società degli anni ‘50,
ove i posti di lavoro scarseggiavano e
il reddito delle famiglie era estremamente basso, gli stessi minori erano soggetti
ad un brutale sfruttamento. Le autorità, da
parte loro, non mostravano alcuna volontà di
porre fine a tale scandalo: “Mauro entrò a
lavorare a 12 anni (…). L’anno dopo il babbo
restò disoccupato e il peso della famiglia
passò sopra le spalle del ragazzo. Ma Mauro
non fece smorfie da signorino: chiese due
turni di 12 ore e li ottenne. A 13 anni 12 ore.
Una settimana di notte e una di giorno (…).
Lavorare a 12 anni vuol dire rovinarsi la
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salute. Non andare a scuola (…). Lavorare 12
ore a turni vuol dire sottoporsi il doppio degli
altri agli infortuni (…). Mauro non era assicurato (…). Chi lavora senza libretto non compare negli incartamenti dei grandi (…). Gente
che non esiste, eppure vive e soffre (…). E
tutto questo senza assicurazione, senza contratto, senza difesa (…). A furia di far 12 ore,
s’era ridotto da far spavento. Poi gli si ammalò il babbo. Fu in quei giorni che sentii dire
che il Baffi assume (…). Dal Baffi si lavora
con contratto a termine. Ognuno firma per
due mesi e rinnova alla scadenza per altri due
e così via (…). Dodici ore di notte e dodici
ore di giorno son comuni dal Baffi. Ma le
ragazze per mesi interi han fatto 16 ore (…).
E non ho ancora detto quello che sta a cuore a

me. La messa che il Baffi fa perdere ai miei
figlioli ogni domenica. L’umiliazione che
impone loro di essere bestia 7 giorni su 7 e
non 6 come sarebbe scritto (oltre che nella
legge di Dio anche nella Costituzione (…).
Un giorno mi è parso troppo e sono andato da
un magistrato che vuol bene ai poveri e al
buon dio. M’ha detto: “Ci penso io”. Due
giorni dopo (…) c’è piombato Luigino in
piena scuola urlando: “L’hanno beccato!
Solo nel mio reparto s’era in 7 di 14 e 15
anni”.
Qualche giorno
più tardi il magistrato scrisse a
don Milani: “Ho
davanti il rapporto dell’ispettorato: la segnalazione di irregolarità
al lanificio Baffi
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era destituita d’ogni fondamento. In un’accurata ispezione non abbiamo potuto riscontrare
la più piccola infrazione” (L. Milani, Esperienze Pastorali). L’amarezza del sacerdote fu
profonda: “Forse hanno accettato la bustarella, forse hanno ricevuto dall’alto l’ordine di
non sdegnare troppo gli industriali perché
chiudano. Il potere politico è in mano ai ricchi. Il potere della legge si infrange di fronte
al potere economico” (L. Milani, Esperienze
Pastorali). La rabbia più grande nasceva però
in lui dalla consapevolezza che il partito cattolico, che il priore stesso aveva sostenuto
nelle elezioni del 1948, tendeva a legarsi
sempre più ai ceti privilegiati. Una situazione
del genere rischiava inoltre di far allontanare i
giovani da una chiesa che si mostrava troppo
lontana dai problemi sociali: “Per ora Mauro
è ancora qui, accanto a me. Me lo sono potuto tenere sempre vicino, parlargli di Dio e di
purezza, nutrirlo di assoluzioni e comunioni.
Ma tutto questo solo perché è giovane. Diciassette anni son pochi. Ma quando se
n’è viste tante cominciano a pesare
quanto i trenta d’un signorino. Domani quando ne avrà 18 o 19 sarà
come se ne avesse 40. Odierà tutto e
tutti e me suo prete, e il Papa e il
Cristo nostro signore (…). Se mi
chiede ragione di quel che fa il Baffi,
di quel che fa il governo cattolico,
che gli posso dire? (…). Al governo
gli ho dato il voto. Ho proibito dall’altare di dare il voto ad altri. Ho proibito di leggere i giornali che lo criticano. E il governo che io ho così sorretto, non
platonicamente, ma in concreto, il governo
s’è lasciato legare mani e piedi dal Baffi e da
quelli come lui (…). È troppo chiaro che il
governo non ha osato nulla che fosse segno
di una fede nel Dio che aiuta i giusti, nel Dio
che è provvidenza per chi osa amarlo, per chi
osa abbandonarsi filialmente nelle sue paterne mani (…). Per un prete quale tragedia più
grossa di questa potrà mai venire? Esser liberi, avere in mano i sacramenti, camera, senato, radio, campanili, pulpiti, scuola e con tutta
questa dovizia di mezzi divini e umani raccogliere il bel frutto d’esser derisi dai poveri,
odiati dai più deboli, amati dai più forti. Aver
la chiesa vuota. Vedersela vuotare ogni giorno di più. Saper che presto sarà finita per la
fede dei poveri”. ☺
a.miccoli@cgilmolise.it

pillole di lupo

“ caro prof...
Franco Pollutri
Il punto di vista di ciascuno di noi,
si sa, è relativo. Quando lo si confronta e
condivide in modalità “circolare” e non
“piramidale”, consente di evidenziare sfumature che sfuggono all’altro punto di vista.
È diventata opinione comune che:
“molti insegnanti, pedagogicamente disastrosi, contribuiscano a devastare l’autostima dei ragazzi… e così per salvaguardare il
“ruolo”, che lega le mani ai presidi e immobilizza la scuola, si abbandonano generazioni di giovani alla demotivazione, al disimpegno, e persino al bullismo, che è direttamente
proporzionale alla disistima che gli studenti
nutrono nei confronti dei loro insegnanti che
non li hanno coinvolti né sul piano emotivo,
né su quello intellettuale..”. Considerato
l’autore di queste riflessioni, la soluzione
prospettata che si evince mi ha sorpreso: “ i
Presidi hanno le mani legate…”, ma se potessero licenziare, probabilmente avremmo
risolto buona parte dei problemi ( Inserto “La
Repubblica delle Donne “ / lettera a U. Galimberti Anno 14° n° 633 del 14/02/2009
pag.174 ). Da tempo, leggo le lettere inviate a
U. Galimberti e le risposte da Lui elaborate.
Ho letto, anche, qualcuno dei suoi libri. Non
avrei mai immaginato la risposta e la soluzione prospettata. Confesso che questa volta, le
riflessioni espresse, mi appaiono decisamente corte!
Questo senso comune “accattivante e risolutivo” pone spontanee domande:
Quale è il punto essenziale? I giovani sono
abbandonati.. da chi? I giovani sono demotivati… perché? I Presidi/Dirigenti hanno le
mani legate o le legano? È il “ruolo” non
licenziabile del docente (cosa tra l’altro asso-

lutamente non vera!) che immobilizza la
scuola o sono gli Insegnanti, i Dirigenti, i
Genitori, gli Educatori in servizio presso
qualsiasi agenzia educativa che non hanno
coinvolto i giovani né sul piano emotivo, né
su quello intellettuale? È l’incapacità di elaborare strategie educative significative dei
docenti o è l’incapacità di lavorare insieme
per realizzare un processo di apprendimento
significativo? … Chi può garantire la professionalità di un docente? un Preside/Dirigente

con una laurea o quello con due? La qualità
di un Preside/Dirigente è garantita dai concorsi “riservati”? ...
Gli studi effettuati, l’esperienza
nella scuola statale ed in “altre” agenzie educative, i confronti attivati, talvolta molto conflittuali, mi hanno insegnato che tutti gli apprendimenti, per grandi e piccoli, sono direttamente proporzionali alla “libertà” dei docenti di svolgere con coerenza coraggiosa e
scientifica quel “ruolo libero” e costituzionalmente garantito, senza presunzioni di verità
declamate e che, soprattutto (!), l’apprendimento non si fonda
sulle autoreferenzialità
di alcuno, me compreso, ma su processi
scientifici attivati e
confrontabili, altrimenti… altrimenti diventa
manipolazione ideologica o di potere.
Il processo educativo -
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nel suo insieme di educare ed educere - diventa forza liberatrice ed istruttiva, ma tale
processo ha un obbligo: quello di elaborare
da parte della comunità educante strategie
scientifiche dei processi di apprendimento.
L’educere (tirare fuori / portare verso) produce libertà ed intelligenze creative, ma se
ridotto all’educare (addestrare) produce
unicamente servi di qualcuno o di qualcosa,
talvolta di qualche ideologia. In tale comunità
educante diventano utili e significativi tutti gli
apprendimenti e, soprattutto, tutte le persone,
docenti compresi, con i loro limiti ed il loro
bagaglio culturale. Il limite, semmai, se c’è, e
c’è, lo ricercherei nella capacità di ogni istituzione, di rispondere alla propria “mission” e,
non ultimo, nella capacità di “governance”
del Preside/Dirigente/Prof/Educatore, che è
quello di far crescere “fiori dal letame”. Tra
l’altro, la scuola dell’autonomia e le norme
già esistenti consentivano e consentono ai
Dirigenti, Proff etc. di ovviare istituzionalmente ad eventuali patologie comportamentali degli attori dell’apprendimento!
La mia esperienza, ferma al semaforo rosso in cui si trova la scuola italiana, mi
ha comunque convinto che “… se non ascoltiamo le emozioni racchiuse tra le ali delle
variopinte farfalle svolazzanti tra i fiori della
nostra vita, è difficile amare..” ed insegnare.
Nello zaino del mio lavoro professionale ho
aggiunto un biglietto, come quello che attacchiamo alle nostre valigie da viaggio per
identificare il proprietario: L’insieme dei
frammenti di sapere ed esperienze di cui
ciascuno è portatore, consente di colorare
arcobaleni, sogni, professionalità e saperi da
trasmettere, non certo le auto-referenze ed i
poteri, da chiunque espressi, in specie quando
sono contro qualcuno o qualcosa.
La scuola democratica esprime un
carisma, dove a ciascuno è imposto una responsabilità oggettivamente individuale, ma
da condividere. Semmai, piuttosto che pensare a come licenziare, andrebbero realizzati e
finanziati, come contrattualmente già previsti,
processi scientifici di reclutamento, aggiornamento e di carriera. Ma questo costituisce una
responsabilità della Politica, che è stata sempre più attenta alle potature, ai tagli, ai sensi
comuni e alle soluzioni opportunistiche, piuttosto che ai frutti… dimenticando che nelle
scuole e nella vita non si innaffiano rape e
cipolle, ma vivono e crescono Persone. ☺
polsmile@tin.it
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non solo pietre

impegno ed entusiasmo.
Una cattedra itinerante, cos’è? È
un’idea nuova di fare geografia sul territorio, in loco, in diretta, coinvolgendo in
prima persona gli studenti in modo diretto
Gabriella de Lisio
e laboratoriale, e sviluppando sul posto
Fra i siti molisani che, nel calenre sul piano della conoscenza storicolezioni che riguardano, in questo caso,
dario estivo fitto di eventi, hanno saputo
geografica, e - non da ultimo! - imprevediessenzialmente le ere geologiche, la paleconiugare la cultura con il folklore più
bili ed accattivanti opportunità di didattica
ontologia, i fossili, eccetera.
tradizionale, c’è la chiesa di Santa Maria
laboratoriale per gli studenti.
Il Laboratorio, gestito dall’Asdella Strada, in agro di Matrice, quel
Tra i numerosi fossili in mostra,
sociazione Italiana Insegnanti di Geografia,
gioiello dell’architettura romanica locale
distribuiti in tre sale e provenienti da varie
dal Centro Studi “Vittorio Fusco” e da
che ha accompagnato e confortato i passi
aree (coralli del Matese, ammonite di MaLuigi Ciccarella - proprietario del terreno faticosi dei nostri pastori in cammino tra
trice, pietre del tratturo, nummuliti di Santa
risale a circa 50 milioni di anni fa e sorge
l’Abruzzo e le Puglie. Chi si è affacciato in
Maria della Strada e molti altri) nonché
in un territorio ricchissimo di fossili: qui si
questo suggestivo angolo del Molise, curisalenti a tre differenti ere geologiche
svolgono, nel periodo primaverile-estivo,
stode di una storia millenaria, nato sui bor(Mesozoico, Cenozoico e Neozoico), partidelle giornate di studio in cui la lezione
di del braccio tratturale Cortile-Centocelle,
colare rilevanza rivestono quelli appartefrontale sui tipi di rocce, sugli elementi
e incorniciato da un paesaggio naturale di
nenti ad un sito preistorico di importanza
generali di paleontologia, sui processi di
tutto rispetto, avrà avuto l’opportunità di
notevole, la “Morgia di Pietravalle”, situata
fossilizzazione e sulla classificazione dei
assaporare un ferragosto in cui la fede semnel territorio di Salcito e risalente al Cenofossili, si alterna e si nutre dello scavo e
plice, la festa tradizionale e il
della raccolta diretta dei fossili,
suggerimento “colto” hanno sacon una puntatina in pausa pranputo fondersi in maniera gradevozo, per chi lo desideri, al vicino
le e intelligente.
agriturismo “La Morgia dei
Partiamo dalla mostra
briganti”.
ospitata nella canonica della chieLo sapevate? Chi scrive no, e
sa, Origine ed evoluzione. I fossili
pensa sia opportuno divulgare
raccontano il tempo, organizzata
queste belle realtà di promozioed allestita da Rocco Cirino
ne dei nostri beni culturali, stori(Presidente della sezione molisaci e paesaggistici.
na dell’Associazione Insegnanti
Santa Maria della Strada è trandi Geografia) e da Roberto Colelsumanza, architettura romanica,
la (membro attivo dell’associastoria dell’identità molisana
zione, nonché Presidente del Cen(terra di passaggi, terra abituata
tro Studi Storici “Vittorio Fusco”
al migrare, terra forse di nessudi Campobasso), che - inaugurata
Matrice: Santa Maria della Strada no), è religiosità popolare e
il 10 agosto alla presenza di
schietta, semplice ed antica Mons. GianCarlo Bregantini - è rimasta a
zoico. Qui, a poco più di 30 km da Campocome rinunciare, la sera del 14 agosto,
disposizione dei visitatori, più di 700, fino
basso, dal maggio 2009 è operativa, grazie
all’imbrunire, all’arrivo della processione
alla sera del 15.
all’iniziativa del dott. Colella, un’interesmariana nella chiesetta? - ed è anche paleUna pagina di storia molisana,
sante e creativa realtà didattica: il Laboraontologia, oggi.
quella preistorica, che ancora non gode
torio Paleontologico all’aperto, connesso
Per i palati fini, ma fini davvero,
della sufficiente attenzione nella manualialla Cattedra di Geografia Itinerante e dediinfine, ottimo il panino col prosciutto (!)
stica locale, per altro limitata, e che invece
cato alla memoria di Flavio Bruni, giovane
col quale, la sera del 14, mentre scemano
offre interessanti e nuovi terreni da esploracampobassano scomparso l’anno scorso,
gli ultimi canti della messa vespertina all’da molti - coetanei e
aperto, si inaugura la sagra che dà inizio ai
non - ricordato e
festeggiamenti per il ferragosto: delle panamato come tifoso
che, un buon bicchiere di birra, il pane
pulito e appassionato,
fresco, la campagna intorno che fa silenzio
ricco di interessi,
mentre i bambini scorrazzano sul prato.
di Salvatore Angela
studente rigoroso e
Storia, gastronomia e fede, come
creativo, per giunta
tel. 0874 732384
in ogni buon evento, si sono intrecciate,
membro di spicco
ancora una volta, con semplicità. Facendo
Via XX settembre 185
dell’AIIG, per la
cultura. ☺
quale si è speso con
BONEFRO
gadelis@libero.it

Ferramenta - casalinghi
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le nostre erbe

la lavanda
Gildo Giannotti

La lavanda (Lavandula officinalis) è una pianta rustica perenne che può
raggiungere anche il metro di altezza. Presenta numerosi fusti, molto ramificati alla
base, con piccoli fiori di colore azzurro o
violetto raccolti in infiorescenze, la cui
fioritura si protrae da giugno fino a settembre. L’aroma dei fiori è fragrante e penetrante, di sapore amarognolo. È un’ottima
mellifera. Il nome di questa pianta deriva,
quasi certamente, dal verbo latino lavare e
si riferisce all’antichissima abitudine di
profumare l’acqua dei bagni con i suoi
fiori.
La lavanda, originaria dell’area
mediterranea, preferisce suoli rocciosi, ben
drenati, con esposizione in pieno sole. Si
conoscono diverse specie di lavanda, ma le
più importanti sono la lavanda vera
(Lavandula officinalis), che vive ad oltre
500 metri di altitudine, e la Lavandula
spica o spigo, molto sensibile al freddo,
che invece cresce ad altitudini inferiori.
Tutte le lavande si possono propagare sia per seme sia per talea. Il sistema
più usato è il secondo. La talea va prelevata dal tardo autunno alla fine dell’inverno e
va interrata a 3-4 cm di profondità. La
durata della coltura è di sei anni. Poche
sono le cure colturali successive all’impianto: alcune sarchiature per combattere

le erbe infestanti e per arieggiare il terreno,
e alcune rincalzature quando si vuole favorire l’accestimento e quindi aumentare il
numero dei fiori.
L’epoca della raccolta cade in
periodi diversi a seconda della destinazione
del prodotto. Se l’uso è quello erboristico,
le infiorescenze vanno raccolte all’inizio
della fioritura, quando presentano i colori
più vivi. Nel caso in cui le infiorescenze
vengano destinate all’estrazione di essenze,
occorre rispettare il tempo balsamico, che è
il momento in cui la concentrazione di
essenza è massima e che coincide con la
comparsa del primo seme. L’essiccazione
delle infiorescenze si effettua all’ombra, in
locali ben aerati; una volta essiccato, il
materiale viene battuto per ottenere il distacco dei fiori, che dovranno essere conservati in recipienti di vetro o ceramica, al
riparo della luce.
La lavanda presenta proprietà
officinali non trascurabili: è diuretica, antispasmodica e sedativa; dato l’alto contenuto di olio essenziale, è inoltre un potente
battericida e antisettico. Per questo è spesso utilizzata per la preparazione di suffumigi, inalazioni e gargarismi. I fiori di lavanda freschi, strofinati sulle punture di insetto, disinfettano e calmano il dolore. Contro
dolori articolari da reumatismi o da traumi
è utile massaggiare le parti interessate con
un prodotto ottenuto facendo macerare la
lavanda in olio di oliva o di semi. Si sconsiglia però l’uso interno dei preparati a
base di lavanda se è in atto un qualunque
stato infiammatorio. L’essenza è molto
usata in profumeria e nell’uso domestico
come profumo per la biancheria.
Si riportano di seguito alcune

preparazioni a base di lavanda.
- Acqua di lavanda per uso cosmetico:
lasciare macerare per 20 giorni 60 grammi di fiori di lavanda in 1 litro di alcol a
60°. Filtrare e conservare il liquido in una
bottiglia. Utilizzarlo, oltre che per frizionare il corpo dopo il bagno, anche per
purificare la pelle e per bagnare le tempie
o le narici quando si è stanchi o accaldati.
- Olio di lavanda per nevralgie ed emicrania: versare in una bottiglia tre quarti
di litro di buon olio di oliva ed una manciata di fiori di lavanda. Chiudere bene il
recipiente e porlo per 20 giorni in un luogo fresco, poi filtrare. Prenderne 6-7 gocce un paio di volte al giorno.
- Alcolato per ferite e contusioni: mettere
in infusione per 15 giorni 50 grammi di
fiori di lavanda in 1 litro di acquavite di
buona qualità. Filtrare e riporre in una
bottiglia al riparo dalla luce. Usarlo poi
come un normale disinfettante per piccole ferite o per frizionare una parte del
corpo interessata da contusioni.
- Infuso come diuretico: porre in infusione 5 grammi di fiori di lavanda in una
tazza di acqua bollente per 5 minuti, filtrare il liquido e bere 2-3 tazze al giorno.
- Infuso contro tosse e laringite: porre 50
grammi di fiori di lavanda in 1 litro d’acqua bollente, lasciare riposare 10 minuti,
filtrare e addolcire con miele. Consumare
4-5 tazze durante la giornata.
- Decotto contro l’asma: in 1 litro d’acqua fare bollire per 2 minuti 60 grammi
di fiori di lavanda. Filtrare il liquido e
bere 4-6 tazze durante il giorno.☺
giannotti.gildo@gmail.com
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religioni

e un pizzico di marxismo?
Leonardo Boff
La nuova enciclica di Benedetto
XVI, “Caritas in Veritate”, del 7 luglio
scorso, è una presa di posizione della Chiesa di fronte all’attuale crisi. L’insieme delle
crisi che affliggono l’umanità e che comportano gravi minacce alla vita e al suo
futuro, richiederebbe un testo profetico.
Non è stato questo ciò che abbiamo ricevuto, ma un’ampia e dettagliata riflessione
sulla maggior parte dei problemi di oggi,
dalla crisi economica al turismo, dalla biotecnologia alla crisi ambientale, e proiezioni su un governo mondiale della globalizzazione. Il genere non è profetico, “in
quanto supporrebbe un’analisi concreta di
una situazione concreta” che mettesse in
condizione di esprimere un giudizio sui
problemi in forma di denuncia-annuncio.
Però non è nelle corde di questo papa essere profetico. Egli è un dottore e un maestro.
Elabora il discorso ufficiale del Magistero,
la cui prospettiva non nasce dal basso,
dalla vita reale e conflittuale, ma dall’alto,
dalla dottrina ortodossa che sfuma le contraddizioni e minimizza i conflitti. La nota
dominante non è l’analisi ma l’etica, il
dover essere.
Dato che non analizza la realtà
attuale, estremamente complessa, il discorso magisteriale rimane di principio, equilibrista e si definisce per il suo essere indefinito. Il sotteso del testo, il non detto, rimanda ad un’innocenza teorica che incoscientemente assume l’ideologia funzionale
della società dominante. Si nota già nell’approccio al tema centrale – lo sviluppo –
tanto criticato oggi dato che non tiene in
considerazione i limiti ecologici della Terra. Di questo l’enciclica non dice niente.
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La sua visione è che il sistema mondiale si
presenta fondamentalmente corretto. Ci
sono disfunzioni non contraddizioni. Questa diagnosi suggerisce la seguente terapia,
simile a quella del G20: rettifiche e non
cambiamenti, miglioramenti e non modificazioni di paradigma, riforme e non liberazioni. È l’imperativo del maestro:
“Correzioni”, non quello del profeta:
“Conversione”.
Leggendo il testo, lungo e faticoso, finiamo per pensare: Quanto bene farebbe all’attuale papa un po’ di marxismo!
Quest’ultimo, partendo dagli oppressi, ha il
merito di smascherare le contraddizioni
dell’attuale sistema, di portare alla luce i
conflitti di potere e di denunciare la voracità incontenibile della società di mercato,
competitiva, consumista, affatto cooperativa e ingiusta. Questa rappresenta un peccato sociale e strutturale che sacrifica milioni
di persone sull’altare della produzione per
il consumo illimitato. Questo avrebbe dovuto denunciarlo il papa. Ma non lo fa.
Il testo del Magistero, che pretende essere al di sopra dell’attuale situazione
di conflitto, non è ideologicamente
“neutro” come vorrebbe. È un discorso che
riproduce il sistema imperante che fa soffrire tutti, specialmente i poveri. Non è
questione se Benedetto XVI lo voglia o
non lo voglia ma della logica strutturale del
suo discorso magisteriale. Rinunciando ad
una seria analisi critica paga un prezzo alto
in inefficacia teorica e pratica. Non innova,
ripete.
E perde una grande opportunità
di rivolgersi all’umanità in un momento
drammatico della storia, partendo dal capi-
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tale simbolico di trasformazione e speranza
contenuto nel messaggio cristiano. Questo
papa non valorizza il nuovo cielo e la nuova Terra, che possono essere anticipati
dalle pratiche umane, conosce solo questa
vita decadente, e di per sé insostenibile (il
suo pessimismo culturale), e la vita eterna
e il cielo futuri. Si allontana così dal grande
messaggio biblico che ha conseguenze
politiche rivoluzionarie quando afferma
che l’utopia finale del Regno della giustizia, dell’amore e della libertà sarà reale
solo nella misura in cui questi beni si costruiscano e si anticipino, nei limiti dello
spazio e del tempo storico, tra di noi.
Curiosamente, facendo astrazione dalle ricorrenti nozioni fideiste (“solo
attraverso la carità cristiana è possibile lo
sviluppo integrale”), quando, nell’enciclica, si “dimentica” del tono magisteriale,
parla di cose sensate come la riforma dell’Onu, la nuova struttura economicofinanziaria internazionale, il concetto di
Bene Comune della Terra e la inclusione
relazionale della famiglia umana.
Parafrasando Nietzsche: “Quanta analisi
critica è capace di incorporare il Magistero
della Chiesa?”. ☺
Adista:Tratto da “atrio”, portale web dei cristiani
progressisti spagnoli (17/7/2009). Titolo originale: “al papa le hace falta un poco de marxismo” .
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1989 - 2009: dall’ euforia alla paura
Scavalcare il muro d’ombra
di ciò che appare,
per cogliere l’intimità di ciò che vive
nel profondo delle cose
Superare il banco di nebbia
degli avvenimenti
per capirne le linee di tendenza
e affermare il senso definitivo.
(don Tonino Bello)
Due date 1989 e 2009, due celebrazioni contrapposte di un triste «secondo
ventennio»: dall’euforia della presa di
potere alla fine ingloriosa nel tracollo totale e umiliante.
I989: l’euforia della vittoria!
Il crollo del sistema socialcomunista contrapposto all’occidente liberalcapitalista fu letto e celebrato come il trionfo
del secondo sul primo. F. Fukujama pubblicò negli USA il libro La Fine della storia; a questo seguirono negli anni 80-90 La
fine del Welfare State, la Fine dello Stato.
Questa euforia culturale fu sorda a tutti i
segnali di invito alla comprensione dei
fenomeni. Ne ricordiamo due. Nel 1971 il
famoso e presto accantonato rapporto del
Club di Roma su “I limiti dello sviluppo”
aveva lanciato l’allarme proprio sulla impossibilità di perseguire il modello occidentale proprio in rapporto alle risorse
della terra. Nel 1991 Giovanni Paolo II,
nella Centesimus Annus si chiedeva: «Si
può forse dire che dopo il fallimento del
comunismo, il sistema sociale vincente sia
il capitalismo, e che verso di esso vadano
indirizzati gli sforzi dei paesi che cercano
di ricostruire la loro economia e la loro
società? È forse questo il modello che
bisogna proporre ai paesi del terzo mondo, che cercano la via del vero progresso
economico e civile?» (n. 42).
2009: la vergogna della sconfitta!
È ormai chiaro a tutti che occorre
uscire da questo modello di sviluppo falso,
ingiusto, violento, insostenibile. La crisi
economica mondiale ha svelato ciò che si
era voluto nascondere. Questo modello ha
accresciuto la ricchezza di pochi a scapito
di tutti. Ha prodotto aumento della povertà
assoluta nel mondo e della povertà dentro
le economie sviluppate, allargando sempre
più la forbice che divide il minor numero
di agiati e il crescente numero che precipita
nel disagio di vita. Ha già manomesso in
modo grave l’equilibrio ecologico e conti-

tracollo del capitalismo
Silvio Malic
nua ad inquinare la terra. Ha distrutto la
condizione umana umiliando la dignità
delle persone in ogni condizione dell’esistenza: lavoratori, bambini, giovani, malati,
anziani, stranieri, tutti divenuti solo
“problema” e non categoria antropologica
temporanea di una fase transitoria della
vita nella permanente e fondamentale dignità non cancellabile. Ha reso precaria
l’esistenza di tutti continuando a misurare
solo il “prodotto interno lordo” di ogni
nazione mentre non riesce a guardare al
“benessere reale” delle persone e dei popo-

li. Ha trasformato la finanza (strumento
volatile della società mercantile) in strumento di volatilizzazione dei beni, delle
proprietà, dei sacrifici e della consistenza
patrimoniale delle imprese e della stessa
economia. Ha utilizzato tutti i mezzi della
tecnologia moderna per ridurre ogni dimensione a mera “cosa” commerciabile in
un mercato di lupi, trasformando il mercato stesso dalla “piazza” in cui vengono
esposti e presentati i prodotti della terra e
dell’ingegno dell’uomo a una piazza in cui
si impongono, a
costi commisurati al profitto, solo
i beni che ne
assicurino il ritorno immediato,
omologando i
bisogni ed i gusti
delle genti, sordi
alle vere necessi-
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tà vitali dei popoli e delle persone, nella
continua manipolazione di ogni processo
di vita per trasformarlo in merce e in business; ed altro ancora di cui abbiamo sentore.
Siamo alla fine della storia?
Dobbiamo concentrarci nella
difesa dell’esistente rinunciando volontariamente alla costruzione di un futuro possibile e accessibile a tutti? Siamo solo alla
fine di “un mondo” che si è chiuso sul
presente ed ha sviluppato tutta la sua potenza di pensiero, di tecnologia e di potere
politico, finanziario e militare per depredarlo e asservirlo, dichiarando che finanche il pensiero, forza incorruttibile dell’uomo, non esiste se non “debole” ovvero
senza sguardo lungo e perciò incapace di
orientare i processi.
La crisi di questo modello di
sviluppo - abbandonata la prima ed immediata idea di un suo rilancio e di un sostegno ad ogni costo - rappresenta un’occasione storica per un profondo ripensamento
del necessario rapporto tra giustizia sociale
ed economia, tra politica ed economia, tra
democrazia reale e sviluppo economico e
sociale, in un percorso di vera moralizzazione del sistema, che implichi il saper
conciliare - in teoria e nelle prassi necessarie - solidarietà ed efficienza, libertà economico-finanziaria e beni comuni di cui
“titolari” per diritto sono i popoli, le persone ed ogni essere vivente, “affidatari” per
tutela e gestione sono i governi ed ogni
soggetto umano. Cercheremo di scoprire le
tracce o i segni di questi percorsi rigeneratori e liberanti in atto ma non in auge. ☺
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sisma

iorio e obama
Domenico D’Adamo
Restano pochi giorni per ritemprarsi, per ricominciare; le sagre paesane
sono finite e anche per gli eventi culturali
che si sforzano di porsi all’attenzione dei
media nazionali si fa il punto della situazione. E’ tempo di bilanci e quelli di quest’anno non sono particolarmente esaltanti.
Spesso nelle estenuanti discussioni estive
ci si domanda se il Molise è in Italia e soprattutto se è in Europa. Nonostante l’impiego di ingenti risorse pubbliche per acquisto di sedi lussuose a Roma e a Bruxelles, la nostra Regione è conosciuta fuori
dai confini regionali unicamente per la
lavorazione del tombolo.
Se all’uomo della strada che abita
nel nord si chiede di Campobasso, i più
informati la collocano in Abruzzo, altri
sono convinti che stia in Puglia per via del
terremoto. Ma cosa ha fatto Iorio in questi
8 anni per far conoscere al mondo che
esistiamo? Oltre a sovvenzionare giornali
scendiletto e televisioni caserecce che hanno il solo compito di fare da cassa di risonanza a comunicati stampa del Presidente,
assolutamente nulla. Certo, se con i soldi si
continueranno a finanziare studi sulle patate e a ripopolare di seppie il mare Adriatico, il Molise nei prossimi anni si avvicinerà sempre di più all’Africa e sempre meno
all’Europa.
Vediamo in concreto cosa si può
fare perché avvenga il contrario. Prendiamo ad esempio un evento culturale, Molisecinema, che contiene in sé delle potenzialità straordinarie ancora inespresse:
penso al coinvolgimento del mondo economico molisano che non trova spazi di
comunicazione oltre i confini regionali e
che in un evento mediatico nazionale o
addirittura internazionale potrebbe mostrare quanto di buono ha da offrire. Si
pensi ad esempio a questo evento non più
come a una iniziativa stagionale riservata
unicamente al concorso ma alla strutturazione di una scuola di formazione per i
giovani che amano il cinema, il teatro, la
televisione e che non vogliono andare a
Villa Certosa per realizzare i loro sogni.
Si pensi ancora al fatto che la nostra re-
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gione non è geograficamente molto distante da altri paesi Europei, basta guardare
all’altra sponda dell’Adriatico per essere in
Europa, appunto in quei paesi che all’interno dell’Euroregione Adriatica si sono uniti
nell’Eurodistretto, associazione che promuove progetti di sviluppo e di cooperazione economica tra i paesi rivieraschi,
luogo nel quale offrire la nostra esperienza,
il nostro know how, le nostre conoscenze.
Per fare tutto questo non bastano le sole
energie di un gruppo di giovani volenterosi
e capaci. Molisecinema rischia, nella fase
in cui si trova, di ripetersi all’infinito.
Segnali in tal senso sono stati
abbastanza evidenti già da quest’anno. Nel
progetto di questo interessante evento
manca la politica, quella fatta di passione
per le cose belle, quella che mette in rete
queste idee e trova le risorse necessarie,
insieme al mondo dell’imprenditoria, per
farle crescere. Di eventi di questo livello
nel Molise ve ne sono più di uno ma né la
Regione, né l’Università se ne sono accorte, troppo intente chi alla nautica molisana,
chi alle piante officinali. Questo e tante
altre cose ancora avrebbe dovuto fare il
Governatore Iorio con i soldi dell’art. 15,
per dire al resto del mondo che ci siamo;
ma il treno è passato, i soldi sono finiti e il
Molise di Iorio e compagni, dopo la centrale Turbogas, si appresta ad ospitare la centrale atomica, così come proposto dal ministro Scaiola e riferito in consiglio regionale
dal consigliere Marinelli. Il Presidente
Iorio, che è anche commissario alla sanità,
in una intervista a Rai Radiouno, a fine
luglio, ha confessato, credo a se stesso, non
a noi, che per risolvere i gravi problemi in
cui versa il settore è indispensabile che la

politica non interferisca più nella gestione,
come dire: caro Presidente Iorio, la devi
smettere di occuparti degli interessi tuoi, da
oggi devi occuparti degli interessi della
collettività, e siccome non gli riesce in
nessun modo, ha promesso che nominerà
un Giudice per farsi controllare. Una vera
farsa. Che senso ha nominare un assessore
alla sanità quando i poteri sono tutti in
capo al Commissario? La verità è che con
questo atto Iorio sarà il primo Governatore
ad aver nominato un consulente alla sua
coscienza e poi non sarà certo questo ennesimo regalo a dissanguare le anemiche
casse della Regione. Le amenità del presidente non si sono limitate solo a questo e,
alla domanda impertinente del giornalista
che gli chiedeva quali atti avrebbe adottato
per ripianare il debito che lui stesso ha
accumulato in questi otto anni di governo
allegro della sanità molisana, ha risposto,
con assoluto candore, che lui guarda con
interesse al modello sanitario americano.
Iorio, nei suoi inutili giri per il
mondo, sempre a spese del contribuente,
avrà saputo, in via del tutto riservata, che
Obama, il Presidente degli Stati Uniti, il
suo modello di sanità lo dà via a pochi
soldi: pare che quel modello presenti alcune criticità per le quali circa 45 milioni di
americani restano esclusi dall’assistenza
sanitaria. La cosa non sembra aver preoccupato più di tanto il Governatore Iorio in
quanto i suoi tecnici gli hanno riferito che
in Molise siamo meno di 45 milioni.
La stampa molisana, tranne rare
eccezioni, ci racconta dei successi di Iorio
ma la verità è invece un’altra. La Banca
d’Italia scrive che le cose in Molise non
vanno bene, il prodotto interno si riduce, le
imposte aumentano, la disoccupazione
pure, la spesa sanitaria è fuori controllo, le
ingiustizie aumentano ma la cosa più inquietante è che mentre la nave affonda il
duo Iorio/ Vitagliano continua a fare festa:
questo Bankitalia non lo dice. ☺
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