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dipende da noi
Andea Trebeschi*

Se il mondo fosse
monopolio dei pessimisti,
sarebbe da tempo
sommerso da un nuovo diluvio;
e se oggi la tragedia
sembra inghiottirci,
si deve alla malvagità di alcuni,
ma soprattutto
all’indifferenza della maggioranza.
Il credo di troppa gente
non ebbe, fin qui, che due articoli:
– “non vi è nulla da fare”
– “tutto ciò che si fa non serve a nulla”.
Quel che importa è che ognuno,
secondo le proprie possibilità e facoltà,
contribuisca di persona
alle molte iniziative di bene,
spirituale, intellettuale e morale.
Un mondo nuovo si elabora.
Che sia migliore o ancor peggio,
dipende da noi.
*Un grande intellettuale e protagonista della Resistenza bresciana, che davanti allo sfacelo del Paese e alla scandalo di tanti tradimenti lo scriveva nel 1943, due anni prima di morire a
Gusen di Mauthausen.
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bugiardo e millantatore
Antonio Di Lalla
L’impazienza di abitare un futuro migliore e a misura d’uomo ci porta,
non poche volte, a trascurare il presente o
a fare passi affrettati se non falsi. Cercheremo di resistere e non farci coinvolgere
troppo perché è nel presente che vogliamo
risposte chiare.
Da sette anni a questa parte, per
evitare inutili fughe in avanti o ridurre
tutto ad alienante commemorazione, la
data dell’evento catastrofico, come solo un
terremoto può esserlo, serve per fare il
punto della situazione e ripartire con nuova grinta.
Purtroppo c’è solo un dato
positivo: il commissario governativo
passa a miglior vita. Dopo aver raschiato il fondo del barile degli interventi per la ricostruzione post-sisma,
va a sguazzare nella botte del risanamento debiti accumulati dalla sanità
molisana. Se le falle si sono aperte
sotto la sua costante supervisione due
sono le ragioni: o non era in grado di
arginare il danno, oppure, non oso
pensarlo, era complice. In entrambi i
casi la sanità non potrà avere sorte
migliore della ricostruzione e il ruolo
del commissario gli sarà ritirato per
scadenza di termini, non per incapacità, stante l’opposizione ospite permanente di chi l’ha visto!
Anzitutto è stato bugiardo, mi
duole dirlo perché simile epiteto lo ritengo
gravissimo, pur non essendo di scuola
anglosassone, e nonostante i professionisti
della politica smentiscano se stessi un
giorno sì e l’altro pure. Durante il precedente governo Berlusconi, il commissario
asseriva che i fondi c’erano e non si riusciva a spenderli. Nell’intervallo Prodi, cominciò a bussare a denari per mettere in
difficoltà il governo che lo pagava come
commissario; tornato Berlusconi, si tappò
la bocca fino a qualche giorno fa, quando
ha osato profferire che il denaro scarseggia. Non può immaginare che gli siamo
accanto in questa richiesta perché non è la
logica degli schieramenti, ma l’interesse
dei terremotati che ci muove.
Per la ricostruzione della classe

A nei comuni del cratere aveva diffuso una
graduatoria di accesso ai fondi, poi si è
reso conto che era controproducente perché i non ammessi subito alla ricostruzione si sarebbero rivoltati contro di lui; perciò nella primavera del 2006 abrogò le
classifiche all’insegna dell’arrembaggio.
Modificando più volte, con circolari esplicative, le richieste di documentazione ai
tecnici ha ritardato finché ha potuto l’approvazione dei progetti esecutivi, fino a
quando nel settembre 2007 si è inventata
la commissione sismica con il compito di

esprimere il parere preventivo, ma di fatto
bloccando per 8-12 mesi i progetti. L’iter è
questo: i progetti si depositano nei propri
comuni; questi, istruita la pratica, li passano alla commissione sismica (attualmente
ne giacciono fermi 229); una volta tornati
ai comuni, questi, dopo approvazione in
conferenza dei servizi fanno richiesta di
finanziamento al commissario, che ne
tiene fermi da mesi ben 73 (cfr. riquadro
in ultima pagina). Non ha soldi o non ha
tempo per apporre la sua preziosa firma?
Nel depliant Breve guida alla
ricostruzione post-sisma, Iorio afferma
che il finanziamento dei progetti nel novembre 2005 era di 330 milioni di euro; ne
sono stati dati appena 115 milioni e ora
batte cassa. Mentiva allora o mente oggi?
Sempre nel suddetto depliant fatto stampare da lui, non da qualche fantomatico comunista rinvenuto in qualche riserva e in
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vena di provocazioni, asseriva che nel luglio 2006 erano stati finanziati tutti i progetti di classe A ricadenti negli
altri comuni della provincia di Campobasso, per un importo di circa 140 milioni di
euro. Anche questi si sono volatilizzati?
Per anni abbiamo sentito millantare dal commissario Iorio le lodi del Modello Molise come parametro di vera ricostruzione a dispetto di quanto era accaduto
in Umbria e nelle Marche. Il 15 ottobre
scorso il capo della protezione civile nonché sottosegretario e quindi collega
di schieramento politico del nostro
commissario, a San Giuliano di Puglia contestava quanto fatto da Iorio,
asserendo che in Abruzzo stavano
seguendo il Modello San Giuliano da
lui messo in atto. In poche battute
dava dunque del millantatore al presidente della giunta regionale. E non
sono seguite querele!
Purtroppo non si vergognano di
vendere fumo mentre interi nuclei
familiari continuano a soggiornare
nelle strutture di legno segnati ora,
soprattutto anziani e bambini, dal
tempo inclemente, mentre la speranza di venirne fuori comincia a scemare.
Il 31 ottobre politici coccodrilli e
cainani, pronti a spremere lacrime di circostanza, faranno a gara per farsi inquadrare
da qualche televisione. Noi continueremo
a tormentare con incubi i loro sonni, a
tempestare di parole dure come pietre le
loro veglie, a snidare ogni tentativo di
rifugiarsi in leggi accomodanti, finché
giustizia non verrà fatta, certi che la nostra
impazienza alla fine travolgerà la loro
ipocrisia. È tempo di risvegliare la coscienza collettiva, basta una goccia per far
traboccare il vaso, un fiocco di neve per
avviare una valanga, un granello di sabbia
per bloccare meccanismi sofisticatissimi.
Ognuno di noi è determinante perché la
ricostruzione non sia una favola senza
lieto fine. Intanto è tempo che chi ha sbagliato cominci a pagare. ☺

20
3

spiritualità

anticipare le svolte
Michele Tartaglia
Tra i libri della bibbia ce ne sono
alcuni che si possono definire “manifesti
della resistenza”. Una resistenza fatta a
volte con le armi (come nel caso dei Maccabei), ma molto più spesso si tratta di una
resistenza fatta di pensiero indipendente e
di uno stile controcorrente. Il libro di Daniele è uno di questi in quanto, attraverso
un linguaggio cifrato e una narrazione
fittizia, serve per incoraggiare un popolo
perseguitato perché vuole rimanere fedele
ai propri principi di giustizia, appresi dall’ascolto della Parola di Dio, in particolare
della Legge di Mosè. L’autore del libro è
un anonimo ebreo che viveva al tempo
della dominazione seleucide sulla Giudea
(II secolo a.C.) e per insegnare agli ebrei a
resistere alla tentazione di conformarsi al
modo di vivere dei dominatori, narra le
vicende di un interprete di sogni, Daniele
che, nella finzione letteraria, è un deportato
a Babilonia e viene interpellato diverse
volte alla corte babilonese per spiegare i
sogni che i diversi sovrani hanno di volta
in volta.
La prima visione che deve essere
interpretata è quella di un’enorme statua
fatta di diversi materiali: a partire dalla
testa, fatta di oro, fino ai piedi fatti di ferro
e argilla (Dn 2,31-33). Nella visione del re
si stacca un masso dalla montagna che,
rotolando a valle, colpisce i piedi deboli e
tutta la statua rovina. Daniele sottolinea
che il distacco della pietra non è causato da
intervento umano, facendo capire che la
causa è divina e, mentre la statua si polverizza, persino nelle componenti più resistenti, la pietra diventa una montagna altissima (2,34-35). La spiegazione è di carattere storico-politica: la statua rappresenta la
successione dei regni mediorientali, da
Babilonia fino ai successori di Alessandro
Magno e attuali oppressori degli ebrei. La
pietra viene spiegata con queste parole: “Al
tempo di questi re, il Dio del cielo farà
sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo:
stritolerà e annienterà tutti gli altri regni,
mentre esso durerà per sempre” (2,44). La
portata di queste parole forse era ignota
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all’autore stesso del libro, ma ai primordi
del cristianesimo, queste parole come i
sogni profetici di una monarchia davidica
fondata sulla giustizia e l’obbedienza alla
Legge di Dio, saranno applicate a Gesù;
purtroppo, a causa del matrimonio innaturale tra vangelo e potere, di volta in volta
nella storia cristiana diversi imperi e regni
hanno preteso di essere quel regno definitivo, con tanto di “unti dal Signore” legittimati dai pontefici di turno o da volontà
popolari presunte.

Tuttavia la Parola di Dio è stata
anche lo strumento di interpretazione della
storia da parte di tanti uomini e donne che
si trovavano nella condizione del popolo
descritto nel libro di Daniele, oppressi dal
potere, che non hanno smesso di sognare e
progettare un mondo giusto da ricostruire
ogni giorno perché continuamente c’è la
tentazione di edificare improbabili statue
che hanno fragili basi, in quanto fatte non
per il bene dell’umanità ma per gli interessi
di pochi. Per questo tipo di persone il libro
di Daniele e i suoi sogni interpretati costituiscono un vero manuale di sopravvivenza. A tal proposito è necessario sottolineare
l’importanza del primo capitolo del libro,
dove si descrive l’arrivo di Daniele e dei
suoi compagni alla corte babilonese: essi si
rifiutano di mangiare il cibo della corte; un
vero e proprio boicottaggio ante litteram
(1,8). È proprio questa presa di distanza da
tutti i falsi benefici del potere che permette
a Daniele e ai suoi compagni di conservare
uno spirito critico capace di leggere in
profondità gli eventi, al di là dell’inganno
apparente dei lustrini e del lusso di corte
(1,19-20).
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La capacità di Daniele di interpretare i sogni e soprattutto il primo, che
viene addirittura descritto senza che il re
gliene avesse parlato, è tale che riesce a
smascherare la fragilità del potere e di ogni
regno che si succede nella storia. La sua
mancanza di compromessi gli permette di
capire anche quale è la strada per neutralizzare i poteri iniqui: non la costruzione di
poteri equivalenti (altre statue destinate
fatalmente a crollare), né tantomeno la
sostituzione del materiale, in quanto è impossibile la riforma dall’interno, ma piuttosto l’ancoraggio della propria mente a ciò
che viene dall’alto, al di fuori della sfera
umana. La sottolineatura dell’origine non
umana della pietra, al di là dello scontato
intervento miracoloso di Dio (ma quante
rivoluzioni con successive instaurazioni di
dittature sono state lette come volute da
Dio?), può indicare proprio la fedeltà alla
Parola di Dio di coloro che resistono alle
sirene del potere. Per chi non crede è la
testarda fedeltà ai valori del diritto e della
democrazia, del primato della dignità dell’uomo, mentre per chi crede le stesse cose
sono identificate in Gesù, nei profeti di
Israele e nel Regno che essi hanno annunciato e instaurato.
La forza scatenata da Gesù ha di
volta in volta nella storia provocato movimenti di antagonismo non violento alle
varie strutture di potere: se pensiamo, infatti, ai monaci del deserto o al movimento
francescano, fino ai movimenti di liberazione attraverso la presa di coscienza della
propria dignità da parte dei poveri che
leggono la Parola, ci rendiamo conto che
quel masso staccato dalla montagna non è
un evento così straordinario, e la sua origine non è al di fuori dell’uomo, ma solo al
di fuori di ciò che la Scrittura chiama peccato. Quando l’uomo trascende i propri
egoismi, riesce ad avere una forza tale da
abbattere i poteri e svegliare il desiderio di
giustizia degli oppressi. È la forza dei pochi che hanno il coraggio di resistere a
permettere i cambiamenti epocali, non le
alleanze calcolate con i fragili poteri di
turno. Ma per capire questo dobbiamo
partire dall’“alto” della Parola e dal boicottaggio del sistema; solo così possiamo
avere il dono di Daniele di leggere in profondità la storia e anticiparne le svolte. ☺
mike.tartaglia@virgilio.it

cultura

L’idea che un solo uomo possa
progettare grandi cambiamenti ha improntato le grandi narrazioni dell’Occidente, ha
marchiato ideologie attraverso l’esaltazione di figure di condottieri, sovrani, dittatori, duci, come Carlo Magno, Luigi XIV,
Napoleone, Robespierre, e poi Stalin, Hitler.
Ci siamo illusi, dopo il 1989, che
questa idea alquanto sospetta potesse essere ormai definitivamente tramontata. Invece ci troviamo tuttora a dover fare i conti
con la credenza, purtroppo tanto comune
quanto priva di ogni legittimazione, che un
uomo solo possa ritrovarsi a guidare il
“gregge” di coloro che “ancora non sanno”. Infatti nella vita politica e sociale molti continuano a identificare il “Capo” come
il depositario di un “sapere” che lo oltrepassa e lo trascende e del quale egli sarebbe il semplice testimone o trasmettitore.
Coloro che si riconoscono in questa figura
di leader e che pertanto affidano a lui ogni
scelta, vedono confermata la propria identità in un cerchio autoreferenziale che non
consente loro alcuna trasgressione di patti,
che non considera le differenze e non realizza alcun dialogo.
Invece, ci ricorda Norberto Bobbio, libertà ed uguaglianza sono i valori
che stanno a fondamento della democrazia. La democrazia è una società regolata
in modo che gli individui che la compon-

corsi e ricorsi
Annamaria Mastropietro
gono sono più liberi ed eguali che in qualsiasi altra forma di convivenza.
Le leggi greche dell’antichità
esordivano tutte con la clausola “E’ sembrato bene al consiglio e al popolo”. “E’
sembrato bene” e non “E’ bene”. Ad Atene i governanti venivano estratti a sorte tra
i cittadini perché la politica non era materia
solo degli specialisti. Nel Settecento Montesquieu scardinò l’assolutismo monarchico con la teoria della separazione dei poteri. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo
nella Francia della rivoluzione raccolse il
suo messaggio e perciò esordiva con il
preambolo: “La sovranità appartiene al
popolo che la esercita sia direttamente, sia
per mezzo dei suoi rappresentanti”.
Per qualsiasi società ha costituito
sempre una sfida intraprendere un cammino che riconoscesse l’autonomia del singolo. Come afferma ancora Bobbio, in una
democrazia che voglia dirsi tale, autonomia è partecipare al potere politico.
“Autos-nomos” significa infatti “che si dà
la sua propria legge”; di conseguenza porre
domande e non accettare supinamente
nessuna autorità.

E oggi? Dilaga la tendenza alla
deresponsabilizzazione. Inermi assistiamo
a derive populistiche, ad immotivati deliri
di onnipotenza senza interrogarci sul perché la partecipazione alla gestione della
cosa pubblica sia di fatto espressamente
ostacolata, sul perché si tenti di negare la
vitalità e l’irrinunciabilità della legge costituzionale, l’unica che ha fornito sinora
risposte sicure ad evitare un nuovo naufragio nel mare del totalitarismo.
Conviene forse ricordare, con
Giambattista Vico, che la storia passata
può riproporsi, prospettandosi come una
serie di “corsi” e “ricorsi”: come l’uomo si
evolve dall’infanzia alla maturità per poi
decadere e perire, così le nazioni, nella
concezione vichiana, si evolvono dalla
iniziale barbarie verso una condizione di
pura razionalità, per poi corrompersi e
decadere, tornando in un nuovo stato di
barbarie, da cui poi via via riprendono il
corso evolutivo.
Non essendo immuni da ricadute,
viene da chiedersi se per caso siamo giunti
ad un nuovo stato di barbarie. ☺
annama.mastropietro@tiscali.it

"Nel mese di marzo dell’anno 2000 una signora, presidente del consiglio comunale del Comune di Desenzano sul Garda per Forza Italia,
fu espulsa dal consiglio, su mozione del suo
partito, con la seguente motivazione [Delibera
del consiglio comunale n. 33 del 31/03/2000]:
"Manifesta incapacità ed improduttività politica ed organizzativa". Questo consigliere comunale si chiamava Maria Stella Gelmini.
Pochi anni dopo fu scoperta da Silvio Berlusconi ed oggi è il Ministro dell'Istruzione e
della Ricerca della Repubblica Italiana".
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diritti riconosciuti
Mario Ialenti
Stiamo vivendo una stagione, politica e sociale, ad elevata tensione. Si ragiona,
a torto o a ragione, sempre contro qualcosa o
qualcuno e mai per fare qualcosa o per costruire. Se non si è contro, se non si demonizza l’avversario di turno non si è soddisfatti.
Riconoscere meriti o portare sul tavolo idee e
progetti per un sereno confronto non è più
possibile.
Questa è la logica dominante che
governa il paese e che ha portato ai provvedimenti dei respingimenti, la denuncia dei clandestini, le ronde. Non è stato messo in atto
alcun provvedimento a tutela delle famiglie,
ma è stato subito approvato il provvedimento
sullo scudo fiscale per ripulire soldi sporchi o
comunque incassi evasi al fisco statale che
non hanno sicuramente consentito interventi
di natura sociale a favore delle fasce deboli e
meno abbienti. I dati diffusi dalle Caritas a
metà ottobre sono molto significativi: aumenta la povertà, in difficoltà i giovani con lavori
precari, in ulteriore situazione critica le donne
che pagano più degli altri la crisi che ha colpito tante famiglie e non i padroni della finanza.
Assistiamo ogni giorno a dichiarazioni di
ogni tipo sulle famiglie, ma nessuno è riuscito
a leggere un pur minimo provvedimento
sostanziale. Anche su questo fronte si è gli
uni contro gli altri.
È tempo di mettere palla a centro,
per utilizzare il gergo calcistico, e ripartire per
giocare una partita diversa dove solidarietà e
sussidiarietà siano alla base della convivenza
e dei rapporti sociali. Questi elementi servono
anche alle nostre piccole comunità.
Sto assistendo, e in parte vivendo,
il clima dello scontro politico anche nella mia
piccola realtà locale. Se avessi avuto a dispo-

sizione la riflessione di padre GianCarlo,
pubblicata sul numero di ottobre di Vita Diocesana, l’avrei letta all’incontro indetto dalla
maggioranza comunale a cui ho partecipato e
l’avrei riportata in un articolo pubblicato su
un quotidiano in risposta a considerazioni di
quelli che dovrebbero essere i miei compagni
di viaggio politico, ancora convinti che la
cultura sia solo un patrimonio della sola sinistra, quella ferma alla prima Repubblica.
“I diritti non vanno concessi, ma
vanno riconosciuti”, ha affermato padre
GianCarlo. Il cittadino che vede riconosciuti i
propri diritti accetta ben volentieri i doveri. E
l’intera società cresce.
Non serve criminalizzare a tutti i
costi l’avversario politico per un effimero e
temporaneo vantaggio politico, non serve
strumentalizzare le attività della Chiesa per
cercare di avere sponde utili per qualche voto
mario@ialenti.it
in più, come non serve mettere nel cestino
tutte le proposte che possono venire da altra
parte politica.
La comunità
vive di confronto, di idee,
di
rapporti
interpersonali e
familiari e non
di scontri. Chi
si candida a
rivestire
un
ruolo pubblico
deve porsi il
problema di
cosa si aspettano le famiglie Il nostro impegno a favore dei clandestini prosegue in attesa
amministrate e che la corte costituzionale dichiari incostituzionale la nefancosa loro serve. da legge che criminalizza i clandestini.

CAMPOBASSO
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Oggi, a qualsiasi livello, tutti reclamano stabilità e certezze. Gli italiani di fronte
a tanti provvedimenti rilevatisi inutili (vedi le
ronde), di non facile applicazione (vedi la
social card) o che pongono in difficoltà la
gestione quotidiana (vedi regolarizzazione
delle badanti) invitano tutta la classe politica
ad utilizzare solo il buonsenso. Sarebbe questo un grande risultato.
I comuni cittadini, quelli del lavoro
quotidiano, degli impegni sociali, dell’attenzione ai più deboli, sono stanchi di improvvisazione e di pressappochismo; sono soprattutto stanchi di una corrida a tutti i livelli.
Spero che a partire dalla mia realtà,
che oggi ha perso i connotati della comunità
per errori imputabili a politiche riferibili anche a periodi passati, amplificati da una ultradecennale mancanza di guida religiosa, la
politica dello scontro, del tutti contro tutto,
abbia termine e prevalga la politica del rispetto della gente, del riconoscimento dei diritti
che esaltano l’uomo che si sente parte attiva e
fattiva della propria Comunità, recuperando
identità e valori. ☺
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Quello che è accaduto in Molise
nell’ultima settimana di settembre ha dell’incredibile. Tutte le diocesi molisane, CGIL,
Libera, Confcooperative, Fondazione Lorenzo Milani, associazioni, cooperative, rete
degli studenti, insieme per quella che si preannuncia la prossima vertenza sociale nazionale: il nucleare civile. All’indomani della
notizia apparsa su Avvenire e Manifesto (22
settembre), dei ricorsi alla consulta di alcune
regioni italiane, per incostituzionalità delle
legge 99/2009 che considera la materia
“localizzazione siti nucleari” di esclusiva
competenza statale, in contrasto con quanto
stabilito dall’art.117 della Costituzione che
statuisce la materia “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia” di legislazione concorrente Stato-Regioni, le diocesi
lanciano un appello contro il nucleare nel
Molise: la regione esca dal silenzio e si svegli.
Il comunicato della diocesi di
Campobasso riporta: “Le diocesi molisane,
la CGIL e numerose associazioni di cittadini,
nonché alcuni giornali periodici hanno firmato un appello che denuncia l’indifferenza
e il silenzio della Regione Molise di fronte
alla minaccia di un insediamento nucleare
nel nostro territorio, che potrebbe essere
deciso dal governo nazionale anche senza
consultare le popolazioni interessate, data la
“militarizzazione” della procedura d’insediamento degli impianti. Il Molise - sollecitato da Legambiente, Greenpeace e WWF
come ogni altra regione - tace. Silenzio ancor
più grave alla luce (anzi, all’ombra) della
decisione di cancellare le norme che pongono limiti alla proliferazione indiscriminata e
selvaggia dell’eolico”. L’appello auspica
quindi, dalla regione Molise, “maggiore
impegno in benefici per la diffusione delle
energie rinnovabili che salvaguardino il
creato e le future generazioni”. L’appello che contiene anche alcune domande dirette
ed esplicite alla Regione Molise - si conclude
così “Il Molise è, di fatto, terra di conquista
senza diritto né di parola né di difesa della
propria terra, del proprio ambiente e del
proprio futuro! Attendiamo risposte chiare
circa le posizioni assunte e assumibili dal
governo regionale, non a parole, ma in atti
politici, legali e amministrativi miranti solo
ad una giusta e doverosa tutela delle genti e
del territorio Molisano”.
L’appello scatena i quotidiani locali che titolano “I vescovi all’attacco delle

no nuke
Antonio De Lellis
regioni” ed il preannunciato consiglio regionale previsto per il 1 ottobre viene anticipato
in seduta straordinaria e monotematica sul
nucleare. Alla fine, anche contro il parere del
presidente Iorio (Pdl), il consiglio vota il sì al
ricorso. È un risultato senza precedenti che va
ascritto a quanti hanno lanciato appelli e presentato proposte, ma è anche il risultato di
una società civile (diocesi ed associazioni)
che hanno saputo riattivare e quasi obbligare i
consiglieri regionali ad esporsi. Ma il presidente Iorio, incredibile ma vero, non presenta il ricorso. Da che parte sta il presidente
della regione? Non ascolta il suo popolo?
Non ascolta il consiglio regionale? Può permettersi di fare ciò che vuole nella regione in
cui risulta eletto il deputato Silvio Berlusconi? In un comunicato stampa del 2 ottobre la
pastorale sociale della diocesi di Termoli, Il
ponte, La Fonte, la Fondazione Milani, Libera e il forum dei movimenti sociali molisani,
nato dal contro vertice del G8 di Bonefro,
spiega che la scelta del consiglio regionale è
un risultato strepitoso, soprattutto e nonostante la contrarietà del presidente Iorio, ma che
lo stesso si permette di non ottemperare. Inoltre si fa notare che non basta dire no nel Molise, occorre dire no all’errore nucleare.
Resta un fatto storico. La chiesa
locale, promotrice e parte integrante della
società civile, ha aperto una vertenza nucleare
ponendo una importante questione di metodo: può lo Stato decidere da solo quali potranno essere i siti delle centrali nucleari senza ascoltare la popolazione locale? Ma perché la chiesa si permette di esprimersi così
chiaramente? Cosa dice il magistero in proposito ovvero il compendio della dottrina
sociale della chiesa? Laddove c’è l’esigenza
di prendere decisioni difficili in condizioni di
incertezza scientifica e in presenza di rischi
occorre applicare il “principio di precauzione”. Esso non viene presentato “come una
regola da applicare”, ma come “un orientamento volto a gestire situazioni di incertezza”: ogni decisione deve essere presa in
modo per quanto possibile trasparente e deve
essere provvisoria e modificabile in base a
nuove conoscenze che vengano eventualmente raggiunte”. Si tratta, cioè, di un’istanza
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cautelativa, che si affianca peraltro anche
all’esigenza di “promuovere ogni sforzo per
acquisire conoscenze più approfondite”. Un
particolare impegno della ricerca scientifica
viene poi auspicato in relazione alle risorse
energetiche: occorrerà continuare ad
“identificare nuove fonti energetiche” ed a
“sviluppare quelle alternative”; per quanto
riguarda l’energia nucleare, invece, si sottolinea soprattutto l’esigenza di “elevare i livelli
di sicurezza” (470). Quindi, nel dubbio applicare il principio di precauzione: equità, solidarietà intergenerazionale, processi decisionali trasparenti (c’è già stato il referendum
con la schiacciante vittoria del no al nucleare), porre le risorse energetiche al servizio di
tutta l’umanità e soprattutto le decisioni devono avere il carattere della modificabilità,
in base a nuove conoscenze, e provvisorietà,
ovvero tutto quello che queste centrali non
sono.
Considero questa posizione strategica perché non entra solo nel merito
(produrre energia deve essere sicuro ed al
servizio di tutti), ma nel metodo (ascoltare la
popolazione). Ricordo che l’esperienza della
turbogas di Termoli (CB) si inceppò proprio
perché le tesi scientifiche erano contrastanti.
Occorre informare perché il nucleare se lo
conosci lo eviti (come efficacemente ricorda
Marco Bersani nel suo ultimo libro - edizioni
Alegre), ma occorre non insistere con la sola
finalità di sconfiggere la tesi opposta perché
si incontrerà sempre una comunità scientifica
a favore, che infondendo il dubbio nell’opinione pubblica, confuterà le tesi No Nuke.
Le regioni che hanno impugnato
di fronte alla Corte Costituzionale la Legge
99/2009 sono state undici: Calabria, Toscana,
Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio,
Marche, Umbria, Puglia, Campania e Basilicata. Ora che undici Regioni, ovvero il 56 per
cento del territorio italiano, hanno detto formalmente “no” al nucleare, il nostro governo
ha una sola scelta: fare marcia indietro pena
un probabile nuovo scontro con la consulta!
Le sentinelle stanno crescendo. ☺
adelellis@virgilio.it
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comunione e condivisione
Giulia D’Ambrosio
Il 2010 sarà l'anno dell'inclusione
sociale e della lotta alla povertà. Si dovranno discutere temi importanti come il welfare, la scuola, la formazione ed il mercato
del lavoro. Il sostegno pubblico dovrà mirare a promuovere l'autonomia individuale
ed espandere le opportunità e le dinamiche
di ricambio sociale. Ma a me pare che i
percorsi intrapresi non vadano nella giusta
direzione.
La scuola pubblica, la qualità
della formazione e l'indirizzo al lavoro ed
alle professioni saranno il fondamento di
qualunque prospettiva futura. Di fatto si
impoverisce la scuola pubblica in favore di
quella privata, limitando le opportunità e
divaricando sempre più le classi sociali. Si
promuove la concorrenza di mercato su
energia, telecomunicazioni, gas, trasporti,
ma senza una vera tutela dello Stato italiano, il cittadino non può godere né di una
quantità né di una qualità migliore dei servizi e neppure di una sensibile riduzione
dei prezzi.
Eliminate del tutto le barriere del
mercato, il sistema produttivo del nostro
paese non può più proteggersi in alcun
modo per salvaguardare le imprese oneste
dai rischi della contraffazione e della delocalizzazione. Tanto basta una etichetta
made in Italy a mascherare ogni inganno,
alla faccia del protocollo di Kyoto. Ma
guai a promuovere leggi severe per proteggere, ad esempio, la filiera dei prodotti
tessili nazionali o di qualsiasi altro settore e
di conseguenza le migliaia di imprese collegate.
Stiamo mandando all'estero i
nostri ricercatori, formati in Italia e li la-
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sciamo andar via a beneficio del paese
ospitante, mentre persiste l'incertezza nell'affidare alla ricerca un ruolo essenziale
nella strategia di sviluppo del Paese, vera
fonte di ricchezza e di gratificazione per le
nuove scoperte e di grande incoraggiamento alle giovani generazioni.
Il popolo non è assente, ma non
ha più la forza di reagire. Proprio perché è
diventata difficile la quotidianità e la paura
di perdere il lavoro dilaga. La politica ci ha
disarmati completamente, guidata com'è da
una rete perversa di strani poteri che non si
fanno scrupolo ad esporci al rischio di
centrali nucleari o di disastri ambientali
frutto dell'opera scellerata della corruzione.
Si cementifica con variazioni di destinazione d'uso e si autorizzano edificazioni anche
in aree a rischio geologico. Le gare d'appalto al massimo ribasso hanno generato
una edilizia pubblica che oggi rivela la
mappa delle strutture scolastiche un mucchio di cemento che troppo spesso ha messo a repentaglio la vita di tante persone e
delle giovani generazioni. Eppure i costi e i
privilegi della politica non si sono ridimensionati, mentre si tagliano risorse alla sanità ed alla scuola, capisaldi importanti della
serenità individuale nel nostro Paese.
Tutto questo e molto altro ancora
è ciò che vorremmo discutere insieme ai
nostri burattinai, perché siamo stufi, non
vogliamo restare a guardare il crollo di un
paese operoso come l'Italia, ricco di storia,
di cultura e di inventiva come pochi altri al
mondo. Se faremo emergere la cultura del
lavoro come espressione della dignità umana ad ogni livello, potremo vivere in pace e
non saremo soggetti a discriminazioni di
alcun genere. Ognuno potrà soddisfare
le necessità della
propria
famiglia
lasciandosi lo spazio
per ritrovare le proprie radici, il proprio
spirito.
Oggi nel nostro
Paese lo scudo fiscale classifica i piccoli
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imprenditori come degli sciocchi portatori
d'acqua che, poverini, le tasse le pagano,
non già fertili spighe di grano in un campo
pieno di promesse. “L'imprenditorialità
prima di avere un significato professionale
ne ha uno umano”- diceva Giovanni Paolo
II nell'enciclica Centesimus annus - Ad
ognuno va offerta la possibilità di dare il
proprio apporto in modo che egli stesso
sappia lavorare in proprio”. Ma i monopoli economici nel nostro Paese hanno
vanificato questo concetto ed hanno favorito la cementificazione selvaggia e la mercificazione della vita.
Non fermeremo la globalizzazione, ma per salvarci dovremo orientarla
verso l'umanità favorendo relazionalità,
comunione e condivisione. Solo allora si
rianimerà la passione civile. ☺
giuliadambrosio@hotmail.it

Bonefro:
importare il sindaco?
Vogliamo rompere il silenzio (e speriamo
solo quello e nient’altro) sulla preparazione
delle liste elettorali per non rimanere a vita
col commissario che, essendo evanescente,
consente ad altri di consolidarsi ulteriormente. In fondo diventerebbe come le
casette dei terremotati: provvisoria nel
definitivo o viceversa.
Il candidato sindaco non può prescindere:
- da una politica di importazione anche
dall’estero perché negli ultimi dieci anni si
è passati da 1934 a 1583 abitanti e quest’anno hanno visto la luce solo 6 bambini (la
Gelmini vuole numeri a due cifre);
- da una politica occupazionale rendendo
operativa la zona industriale che continua a
guardare le stelle perché cerca un re per
compare;
- da una lotta serrata perché la ricostruzione non resti incagliata nelle secche del
commissario delegato;
- da un impegno che lo veda illuminato e
riscaldato non solo dai pali eolici ma anche
dal fotovoltaico, giammai dal nucleare.
Le squadre ricorrono al mercato (anche
internazionale) degli acquisti quando i
numeri non sono sufficienti!
S.o.S.
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Si respira da tempo un clima opprimente e soffocante in questa nostra Italia,
che di giorno in giorno infesta la nostra vita
e fornisce pessimi modelli relazionali alle
nuove generazioni. TV e telegiornali ne
costituiscono l’alimento quotidiano. E la
politica ne fornisce lo spettacolo prevalente.
Ma, grazie a qualcuno…, va germogliando
una nuova flora discorsiva che speriamo
possa tradursi in comportamenti concreti, a
partire dalla cultura e dalle prassi applicate
in campo economico.
Diamo spazio a questo secondo
scenario. Del primo siamo ormai diffusamente saturi, per non dire intossicati e per
questo, facendo comunità, decidiamo di
andare oltre.
La speranza di un futuro diverso si
alimenta con le testimonianze concrete che
svolgano funzione di trascinamento.
Il più volte citato Aldo Bonomi,
studioso di una società centrata sulla comunità e quindi su una nuova genesi di rapporti
sociali, come osa fare abitualmente, utilizza
un linguaggio che passa dalla denuncia alla
proposta nel definire l’attualità storica come
polarizzazione tra l’identità del rancore e
l’identità del rapporto. E non esita ad applicare l’analisi dell’attuale panorama storico
al campo dell’economia, per coglierne prospettive che diano segnali di futuro ai nostri
giorni. Egli sostiene che la cultura del rancore trova il suo modello di comportamento
nelle squadre che “non esitano a incendiare
un campo rom per perimetrare i propri
spazi vitali”; la cultura del rapporto, ancora
quasi tutta da costruire, è quella che fa della
relazione, del dialogo e della compartecipazione, il modello delle prassi da adottare.
In una recente intervista un altro
autorevole esploratore di un mondo diverso
da costruire, Stefano Zamagni, pone al centro di un modello di società futura vivibile il
concetto di reciprocità: dare agli altri e accogliere in dono da loro il patrimonio di umanità che è presente in ambo le parti. Così si
esprime il nostro testimone: “Il principio di
reciprocità suona così: ti do (o faccio) qualcosa affinché tu possa a tua volta dare (o
fare) qualcosa ad altri o a me”. Altro è il
principio dello scambio: “ ti do (o faccio)
qualcosa purché tu mi dia in cambio l’equivalente di valore”.
Viene da queste voci il richiamo
più volte diffuso su la fonte: disporre il territorio al centro, per conservarne e valorizzar-

oltre le prassi del rancore
Leo Leone
ne le opportunità naturali e umane. Tra quefondino sui criteri più umanizzanti che fanste anche le risorse che gli istituti bancari
no riferimento al capitale e alla responsabiliche vi operano e con le quali le fondazioni
tà sociale, che ci rendano tutti corresponsadevono costruire e consolidare un dialogo
bili del mondo che si va a costruire e che
costante. Fornendo stimoli alla politica perattivino le buone prassi; ne hanno urgente
ché si apra al dialogo e rinunci alla logica e
bisogno di testimonianza le giovani generaalle prassi di una programmazione e gestiozioni perché trovino concrete alternative ai
ne che escludano i cittadini e l’universo di
fenomeni di bullismo su cui si alimenta una
terzo settore come interlocutori permanenti.
informazione diseducante che si guarda
Su questa linea merita di essere
bene dal dare spazio e rilievo alle testimoportato alla ribalta il “Progetto Policoro” da
nianze di giovani e meno giovani che, anche
anni pietra di paragone solidamente installain questa società, danno chiari segnali di
ta dalla Caritas italiana nel meridione come
impegno rivolto a fornire esempi concreti di
un “progetto virtuoso, che parte dall’annunsolidarietà e di salvaguardia e valorizzazione del territorio.☺
cio del Vangelo e culmina nella capacità di
le.leone@tiscali.it
mettersi insieme per realizzare gesti concreti di solidarietà e rapporti di reciprocità”.
È su questa linea che si è svolto a
Campobasso un
Onorevole Rosy Bindi,
corso di formascrivo questa mia per attestare oltre la solidarietà per il trattamento ricevuto
zione per operanella nota trasmissione televisiva, la stima e l'ammirazione alla Sua persona
tori di comunità
per aver difeso le nostre Istituzioni dagli attacchi del, pur nostro, Capo del
nella
scorso
governo.
mese di maggio
La Sua condotta, a mio modesto parere, è stata ineccepibile ed invidiabile
con lo scopo di
(non è da tutti mantenere la calma in queste situazioni ).
dare corpo a
L'insulto, ritengo, oltre a qualificare chi lo pronuncia rivela anche una defiiniziative operacienza (mancanza o debolezza) di argomenti.
tive che creino
Il Suo intervento, oltre a sottolineare ed arginare l'attacco ingiustificato alla
concrete opporCorte C. e al Presidente
tunità di emandella Repubblica, ha evidenziato il silenzio degli altri di fronte ad un fatto
cipazione del
gravissimo (il conduttore/padrone di casa Vespa, anziché difenderLa, ha
Sud Italia.
semplicemente qualificato “estremamente impegnative”, sminuendone la
È
portata, le dichiarazioni del Premier);
questo il sentiepur avendo molto altro da aggiungere, Le invio i migliori e cari saluti infiro di sviluppo di
nitamente grato.
una
cultura
Bonefro 13.10.2009
civile e di imRosario Eremita
presa sociale
che vada oltre il
Da: Democratici, davvero.
criterio di mer<info@democraticidavvero.it>
cato che pone
Date: 20 ottobre 2009 17.07
come
unico
Oggetto: Re: Email dal sito
parametro di
www.democraticidavvero.it
riferimento
A: rosarioeremita@gmail.com
dell’economia il
PIL.
grazie, RB
Adoperiamoci avviando azioni
concrete che si
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il calabrone

l’ora del racconto
Loredana Alberti
In occasione della giornata mondiale della disabilità psichica mi piace portare uno stralcio del progetto di autobiografia
con 21 pazienti psichici che inizierò il 28
ottobre presso “la casa degli svizzeri” di
Bologna. Mi sembra augurale e migliore di
qualsiasi teorizzazione sulle possibilità del
benessere nel disagio mentale. Farò seguire
notizie di questa certamente interessante
esperienza.
La "diversità" è spesso vista in
chiave negativa, come "minaccia" della propria identità e per questo la presenza del
"diverso" frequentemente genera sentimenti
di paura, ansia, sospetto.
Se si riuscisse invece a percepire la
"differenza" non come un limite alla comunicazione, ma come un "valore", una "risorsa",
un "diritto", l'incontro con l'altro potrebbe
essere in certi casi anche scontro, ma non
sarebbe mai discriminazione. E l’incontro
diventerebbe scoperta e affermazione della
propria identità e, contemporaneamente,
valorizzazione delle differenze.
Invece è il pregiudizio, inteso proprio come giudizio superficiale non avallato
da fatti, ma da opinioni, il motore che a volte
muove un po' le azioni e i comportamenti di
tutti noi, condiziona le nostre relazioni sociali,
ostacolando le opportunità di contatto, incontro, esplorazione, scoperta, che sono i fondamenti del rapporto con l'altro da sé. Ma il
pregiudizio non è innato, ha piuttosto il suo
fondamento nelle influenze familiari, ambientali, sociali, e si struttura già dalla prima
infanzia. Pertanto se crediamo sia giusto
cercare di limitare il più possibile l'insorgere
di pregiudizi, è fondamentale intervenire a
livello sociale, educativo, familiare per fare
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della diversità una vera ricchezza, In quest'ottica uno dei compiti di questo laboratorio
dovrebbe essere quello di educare alla differenza, all'altro, al diverso, per creare i presupposti di una cultura dell'accoglienza e per
impedire l'omogeneizzazione culturale.

E il linguaggio in generale, quello
scritto in particolare, diventa molto utile per
dar corpo e vita a percorsi che sono sì di autobiografia, ma che entrano direttamente nella
terapia del sé.
L’autobiografia come trama
Il racconto autobiografico, non è
solo un modo di raccontarsi, di dare spiega-
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zione alle scelte fatte durante la propria vita,
ma è un vero e proprio processo di ricostruzione alla luce dell’interpretazione che, nel
momento in cui si racconta, si dà di se stessi.
Un aspetto importante del raccontarsi risulta
essere ciò che Duccio Demetrio definisce
“bilocazione cognitiva”; essa consiste nella
capacità che si ha, attraverso il racconto, di
collocarsi al di fuori di sé, di prendere le distanze da se stessi, permettendo di riscoprirsi
attraverso l’immagine di un altro da sé e scoprendo aspetti della propria persona fin allora
inimmaginabili. Tutto questo non fa che
convalidare la tesi secondo cui il metodo
autobiografico si collocherebbe perfettamente
all’interno di un processo formativo, poiché,
coinvolgendo il soggetto in un processo di
crescita personale e professionale, lo aiuta nel
ritrovare la propria direzionalità. Il racconto
autobiografico è da sempre presente nella
storia dell’umanità. In ogni tempo l’uomo ha
avvertito il bisogno di fissare la propria esperienza, non solo per sconfiggere la labilità
della propria esistenza, ma anche per riflettere
sul proprio vissuto, comprenderne il senso ed
acquisire nuovo slancio vitale. Scrivere di sé,
raccontarsi, non è solo la risposta ad un bisogno, ad una necessità; la narrazione autobiografica, col tempo, è divenuta un vero e proprio strumento di ricerca qualitativa applicabile sia alla sfera sociale sia a quella psicopedagogica. Questo tipo di procedura non è,
come nel caso dell’approccio quantitativo,
rigidamente strutturata in fasi, ma rimane
aperta, dinamica, in continua costruzione. Ciò
deriva dal differente rapporto intercorrente tra
teoria e ricerca: mentre con l’analisi quantitativa si ha un’impostazione rigidamente deduttiva, in cui la teoria, le ipotesi, precedono la
ricerca, con quella qualitativa non necessariamente si è interessati alla formulazione d’ipotesi teoriche poiché la loro elaborazione procede di pari passo con la ricerca sul campo.
L’obiettivo che s’intende perseguire attraverso l’analisi qualitativa è la com-
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prensione del soggetto, lo studio dei singoli
casi, i quali però, non rivestono valore di
rappresentatività statistica. Il metodo autobiografico si fonda sull’incitamento al raccontarsi, sulla raccolta e sull’analisi di testi verbali o
scritti prodotti dal soggetto che s’intende
studiare e che permettono di ricostruire la
storia di sé; il racconto che ne scaturisce può
compiersi liberamente, oppure può essere
indirizzato e diretto dal conduttore su alcuni
eventi e vicende particolarmente rilevanti.
L’approccio autobiografico permette di analizzare la soggettività di chi racconta, lo stile
cognitivo, le strategie di memoria, i modelli
relazionali; ciò che interessa è far venir fuori
la soggettività, l’identità del soggetto, non è
importante sapere se quello che viene raccontato è vero, quanto, piuttosto, riflettere su che
cosa il soggetto vuole dire di sé. Ha rilevanza
il modo attraverso cui i soggetti interpretano
le proprie esperienze, i modi attraverso cui le
persone attribuiscono un senso alla loro vita.
Per i tanti autori che hanno scritto
poesie, racconti, lettere, sicuramente la scrittura è stata una forma di cura, una medicina
dell’anima, capace di liberare dalle tensioni,
dalle ansie.
Il pensiero autobiografico, anche
quando è rivolto verso un passato doloroso
fatto d’errori, d’eventi infelici, è sempre un
ripatteggiamento con ciò che si è stati e questa riconciliazione procura un senso di tranquillità, di pace. Demetrio sostiene che quando un soggetto racconta di sé, ricostruisce alla
moviola la propria esistenza e si assume la
responsabilità di tutto ciò che egli è stato; la
capacità di accettarla procura una sensazione
di benessere che ha origine nella sua capacità
di prendersi in carico. L’autobiografia è un
tempo per sé che non ha segreti per sé e, per
questo, la si può definire una cura di sé. La
funzione curativa dell’autobiografia non è
quella di liberare il soggetto dal proprio pas-

sato, ma è quella di soddisfare il suo desiderio
di cercare, scoprire e comprendere il senso
della sua vita e della vita, è un modo per tornare a crescere e vivere più intensamente la
propria storia personale nel presente e nel
futuro. Nel ricordare la propria storia, i soggetti sperimentano una sensazione di sazietà,
che deriva dallo stato di saturazione per aver
raggiunto gli strati più profondi del proprio io,
e di insaziabilità, che è data dal desiderio di
continuare a ricercare se stessi tra i molti io,
come se si stesse affrontando un viaggio
destinato a non compiersi mai. ☺
ninive@aliceposta.it

posta celere
Ci è stato spedito a Casacalenda un
plico da Roma dal sen. Astore, che
ringraziamo per la disponibilità,
attraverso posta celere che come si
sa al prezzo di 10 euro consegna in
24 ore. Trascorsa la prima giornata
ci è stato detto che il plico era a
Pisa. Il secondo
giorno
stavano
cercando il Molise
ma garantivano
l’arrivo. A 72 ore
finalmente ci hanno scovati. Ministro Gelmini perché non obbliga
posta celere a studiare la geografia?

alda merini
un omaggio
Lisa Rizzoli
A Maurizio Costanzo va il merito
di aver svelato al largo pubblico la poesia di
Alda Merini.
Ma molta della sua notorietà, che è
andata sempre aumentando fino alla candidatura al Premio Nobel, la Merini la deve alla
personalità atipica e controversa che la contraddistingue e all’indubbia qualità e sensibilità dei suoi versi. Nonostante l’esistenza
personale, segnata anche dall’esperienza
manicomiale che definisce come una
“sepoltura atroce in un triste sotterraneo”,
mantiene quasi per miracolo una aderenza
alle vicende umane e culturali del suo tempo.
È una presenza attenta che le permette di
partecipare ad eventi quale il travagliato epilogo della vita di un’altra grande poetessa del
nostro Novecento, Amelia Rosselli, morta
suicida dopo essere stata dimessa da un ricovero e giudicata guarita. Di ritorno a Roma,
appena aver ricevuto il Premio Montale, per
la Rosselli, che considera un caso umano più
che un fatto patologico, scrive:
Per Amelia
È Natale, e sollievo quest’anno
mi verrà se nessuno più s’ammazza.
Pensa, l’Amelia così chiara e pura,
l’Amelia così dura,
e dopo, gli altri, che davano molestia
ma erano presenti sopra un davanzale
con un’ortensia oppure una ginestra.
Questo loro ricordo mi fa male.
Vorrei parlarne con la mia vicina
Che se ne è andata come una regina.
“A tutti, più o meno, è venuta voglia di morire, in un qualsiasi momento della
giornata. Nella vita e nelle proporzioni logiche di chi vuole realizzare un grande disegno, manca sempre il tocco finale, il grazie
languido e misericordioso di chi ti ha succhiato il sangue per tanti anni. Manca l’accettazione incondizionata di tanti sacrifici, di
tante prodigiose velleità. Che cos’è dunque il
crimine, e dove va a mettere le sue radici?
Certamente non nel cuore dell’uomo, ma
nella materialità della vita, nell’imponderabile caos dei sotterranei della terra”. (Alda
Merini, Lettere e un racconto, Prose lunghe e
brevi, Rizzoli, 1998, pp.110-111). ☺
lisarizzoli@aliceposta.it
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col nasino all’insù
Luciana Zingaro
Oggi mi sono svegliata con la
Luna. Né arrabbiata né irascibile: intendo che mi sono svegliata e c’era la Luna.
L’avevo lasciata ieri notte in cima ad un
tetto, fulgida come un acciar che non ha
macchia alcuna, per dirla con Ariosto; e
me la sono ritrovata al mattino, una sfera
d’argento confusa nel celeste del giorno
appena nato. Ridevo dentro all’idea di
quella presenza discreta e ininterrotta,
come di un’amica che hai sfinito di
chiacchiere e confessioni al buio, e che
tuttavia al mattino è ancora lì ad offrirti il
suo volto gentile, il suo fare fidato.
Mi piace guardare la luna e la
cerco, pure inconsapevole, tutte le sere:
piena e ridente che si staglia nella volta
nera del cielo, gobba a ponente che mi
pare un po’ triste e stizzita, gobba a levante che mi sembra ammiccante, coronata di stelle o superbamente sola, soffusa di un lattiginoso manto o nitida di
splendore, pensosa sulla devastante bellezza del grano in campagna, frizzante e
birichina sui palazzi di città. Mi emoziona e mi riconforta sempre e mi pare di
potermici di volta in volta specchiare nel
suo aspetto: lei sta come sto io o - vai a
capire - sarò io che sto come sta lei.
Guardi alla parola e già la senti
amica e attraente, la Luna. Breve ma
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colma: scivola fluida la lingua sulla elle,
quindi si posa sul palato annusando golosa
con la enne, infine si aprono gaie le labbra
sulla a; il tutto, dopo aver debitamente
uggiolato nella u. E, sarà un caso, proprio
quella u di desiderio c’entra in tante lingue
con la parola luna: la si pronuncia nel moon inglese, nel francese lune, nello spagnolo luna, nel portoghese lua, nel russo луна
(da leggersi, appunto, luna), nel cinese
mandarino yuè: almeno la metà degli umani indica quella sfera prossima e misteriosa, sottomano e fuori portata, con una parola che contiene la vocale u, come se davanti all’essenza stessa del desiderio trasformata in oggetto fosse obbligo naturale di
ululare.
Contemplazione estatica del
bello e anelito o dialogo consolante o taciturno rispecchiarsi: questo hanno sempre
cercato gli uomini nella Luna e la Luna
sempre l’hanno cercata.
Quando penso alla Luna, quando
la vedo, le immagini del mia bauletto di
esperienze e formazione prima escono
insieme confuse, come le foto riposte alla
rinfusa che sbucano fuori appiccicaticce
dall’apposita scatola, poi si sfogliano da sé
e mi si servono ora l’una ora l’altra meglio
definite a seconda delle occasioni.
Se sono pacata e in armonia me
con me, mi si descrive netta in memoria la
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perfezione formale del plenilunio di Saffo un frammento di poesia, in realtà, - chissà?
- per sua e nostra fortuna -: Le stelle intorno alla luna bella/ nascondono di nuovo
l’aspetto luminoso,/ quando essa, piena, di
più risplende sulla terra.
Oppure, specie quando la Luna
emana una chiarore abbagliante e io sono
percorsa da un vena di romantico vagheggiamento di non so che, mi risuonano in
mente le note della Sonata al chiaro di
Luna, di Beethoven. Le fa concorrenza
talora la dolcissima melodia di Mike Oldfied, Moonlight Shadow: non mi sono
mai curata di tradurne il testo in italiano,
mi basta la compagnia di quel canto un po’
struggente, deliziosamente affannato nella
sua guisa pop-folk irlandese.
Tra tutte le immagini e i ricordi
legati alla Luna, però, primeggia la poesia
di Leopardi.
Nei momenti in cui il senso di
vuoto e – peggio - il senso del non senso
spadroneggiano, mi sovviene l’incalzante
interrogativo alla Luna con cui si apre il
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che
fai/ silenziosa luna?...
Stante l’insondabile, desolante
mistero di un universo certo non confezionato per la felicità umana, Leopardi scopre
nella Luna una sorta di riferimento, lei
detentrice di un sapere che agli uomini
sfugge: Pur tu solinga, eterna peregrina,/
che sì pensosa sei, tu forse intendi,/ questo
viver terreno,/ il patir nostro, il sospirar
che sia…Tu sai, tu certo, a qual suo dolce
amore/ rida la primavera,/ a chi giovi
l’ardore/ e che procacci il verno co’ suoi
ghiacci./ Mille cose sai tu, mille discopri,/
che son celate al semplice pastore.
C’è anche un grido da periferia
urbana anni Ottanta, molto poco filosofico
e molto molto grunch che di tanto in tanto
- non esito ad ammetterlo - mi accompagna nelle mie invocazioni alla Luna, quando il raziocinio meditabondo vuole lasciar
posto ad una più facile foga popolare. È
quello di Gianni Togni, ancora lo ricordo
jeans stracciato e giacca, capelli biondo
ocra appena fino al collo, i pugni chiusi:
Luna non dirmi che a quest’ora tu già devi
scappare in fondo è presto l’alba ancora si
deve svegliare, bussiamo insieme ad ogni
porta, sembrerà sciocco cosa importa,
Luna...

profeti del xx secolo

Io la scopro e la riscopro la meraviglia
della luna e quando mi scopro a riscoprirla, eccomi
Ciaula, il minatore di Pirandello che, emergendo
dal ventre della terra, è sbandato dalla chiaria della
Luna: Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio gli stava di faccia la Luna…
la Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei
monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara
di lui che pure per lei non aveva più paura, né si
sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo
stupore.
Nella Luna insomma ci metto dentro
tutto, e lo hanno fatto tanti uomini, da tempo immemorabile. Un gran calderone di consolazione e
passioni, ambizioni e delusioni, amori accecanti,
promesse di palingenesi esistenziale: si capisce che
Ariosto col suo sguardo brioso ed ironico, quando
è che nel XXXIV canto dell’Orlando furioso racconta del viaggio di Astolfo e San Giovanni sulla
Luna, evidenzia la meraviglia di Astolfo nel constatare che quel paese appresso era sì grande,/ il
quale a un picciol tondo rassomiglia/ a noi che lo
miriam da queste bande. Ma poi, a pensarci bene,
per forza deve essere un gran bello spazio se ciò
che si perde o per nostro difetto,/ o per colpa di
tempo o di Fortuna:/ ciò che si perde qui, là si
raguna. Là, sulla Luna.
Quest’anno si è festeggiato l’anniversario
dell’allunaggio. Dovremmo ricordarcene - a me
pare - quando i nostri piedi li incolliamo a terra con
tanta forza e ostinazione da dover chinare anche il
capo, senza riuscire più a levare lo sguardo al cielo; anzi, dovremmo imporci di osservare la Luna e
le stelle, se mai ci risultasse faticoso, perché non
potremmo avere godimento più puro e più pieno di
quello che, slegato da ogni possesso materiale,
risiede nella libertà della contemplazione, nella
proiezione nell’infinito spazio del cielo, nel crepitio delle stelle, nel bagliore sinuoso della Luna, di
tutto quello che mai qui avrebbe sostanza e concretezza.
Gianni Rodari ha scritto per la Luna una
filastrocca che è solo in apparenza una cantilena
fanciullesca, ma che a noi adulti male non farebbe
rileggere ogni tanto; guai - dice Rodari - a mandare
un banchiere sul satellite d’argento - la Luna, appunto -, a rischio che lo metta in cassaforte e lo
mostri a pagamento, poi continua: Ha da essere un
poeta/ sulla Luna ad allunare:/ con la testa nella
Luna/ lui da un pezzo ci sa stare…/ A sognare i più
bei sogni/ è da un pezzo abituato: sa sperare l’impossibile/ anche quando è disperato/ Or che i sogni e le speranze/ si fan veri come fiori/ sulla Luna
e sulla Terra fate largo ai sognatori.
A presto. ☺

l’oganga bianco
Antonio Di Lalla
Albert Schweitzer il 13 ottobre 1905, all’età di trent’anni, spedisce un
pacco di lettere a parenti e amici per annunciare che avrebbe intrapreso gli studi di
medicina per andare poi a curare i malati del Gabon, in Africa. La reazione è di
stupore e molti tentano di dissuaderlo nel vedere troncata una brillante carriera.
“Nessuno di loro può capire, annota Schweitzer, che il desiderio di servire il
prossimo predicato da Gesù, possa spingere qualcuno a mutare la sua vita. Eppure tutti leggono il vangelo e tutti credono in Gesù Cristo”.
Albert nasce in una famiglia protestante tedesca il 14 gennaio 1875. Il
padre, pastore della locale comunità, non gli fa mancare niente. Due esperienze lo
segnano irrimediabilmente: la povertà dei suoi coetanei che lo mettono in disparte
per cui comincerà a rinunciare a cose anche importanti per essere solidale con chi
ha avuto poco o niente dalla vita e l’impatto in città con un monumento che rappresenta un nero forte e dignitoso, ma con gli occhi terrorizzati: “E’ un negro del
Gabon, gli dice il padre, il paese più desolato del mondo con la gente più miserabile della terra”.
Mentre sviluppa il suo eccezionale talento musicale che lo porterà a dare
concerti in tutta Europa facendo conoscere finalmente Bach, si laurea in teologia
prima e filosofia poi a Strasburgo. A 24 anni verrà chiamato ad insegnare nell’università dove da poco si è laureato.
È nella Pentecoste del 1899 che si sente interiormente illuminato a dedicare la vita ai suoi fratelli più disgraziati. Si dà sei anni di tempo per mettere in
atto la vocazione maturata e frequentare medicina prima di partire. La sua ragazza
alla notizia comprende e decide di fare un corso di infermiera per essergli utilmente a fianco in Africa.
A 38 anni raggiunge così Lambaréné, uno sperduto villaggio del Gabon,
mentre il tam-tam annuncia nella foresta che è arrivato l’oganga, lo stregone bianco che curerà le loro malattie.
Già dalla mattina successiva si ritrova accerchiato da una folla di malati:
lebbrosi, malarici, affetti da febbre gialla, ulcere, polmoniti. Tutti casi urgenti che
attendono l’intervento del medico o la morte.
In mesi di estenuante lavoro combatte contro ogni malattia e dolore, ma
soprattutto cerca di dare sicurezza perché scopre che la forza che imprigiona tantissimi, fino a farli impazzire, è la paura, la paura di violare i tabù. Un terrore tenuto vivo dagli stregoni, signori della vita e della morte.
Non mancano momenti di scoraggiamento come l’impatto con i cannibali che vanno tra le baracche adibite a ospedale in cerca di carne umana. “Gli
indigeni sono pigri, bugiardi e ladri, persino assassini. Ma chi li ha ridotti così?
La foresta, gli stregoni, i mercanti di schiavi. Se ce ne andiamo anche noi, gli dice
la moglie, anche i migliori torneranno ad essere ladri e assassini”.
La prima guerra mondiale lo vede rimpatriato e prigioniero dei francesi:
Ne approfitta per scuotere l’Europa con i suoi concerti e le sue conferenze. Si fa
elemosiniere per i suoi malati. Finita la guerra torna in Gabon non più solo; altri
cominciano a seguirlo per aiutarlo. Lambaréné non è più uno sperduto villaggio.
Nel 1952 gli viene assegnato il premio Nobel per la pace. Einstein lo definisce “il
più grande uomo vivente”.
Da vero patriarca, missionario per amore, muore nel 1965 a 90 anni tra i
suoi malati.
Ha insegnato agli uomini a volersi bene, lui che è vissuto solo per il suo
prossimo più povero e abbandonato. ☺

LucianaZingaro@libero.it
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il muro di berlino
Franco Novelli
Il 9 novembre del 1989 a Berlino
viene aperto il primo varco del “Muro di
Berlino”, autentica vergogna della politica,
e cori irrefrenabili di voci festanti accompagnano le prime picconate. Il 22 dicembre
dello stesso anno, dalle ore 01.00 alle ore
03.00, il muro viene letteralmente sbriciolato e le due parti della città tedesca, simbolo dell’intera Germania,
vengono nuovamente riunite all’insegna di un profondo sentimento di unità nazionale che le
conseguenze nefaste del II° conflitto mondiale avevano solo parzialmente messo a tacere.
Ricordiamo con profonda gioia ma anche con chiaro senso di sgomento quelle ore che
hanno dato alla storia europea un
nuovo corso e che hanno risolto in
modo non violento né armato il
problema quasi quarantennale
della riunificazione della Germania. La gioia è stata intensa e comprensibile, in quanto essa delineava la conclusione di un incubo nel quale
era caduto il popolo tedesco all’indomani
dei trattati di pace fra i vincitori del conflitto mondiale.
Ma perché lo sgomento? Riconoscevamo nella ingloriosa fine della RepubIl Muro di Berlino, eretto dal regime comunista della Germania Est, era una barriera
in cemento alta circa tre metri e mezzo che
separava Berlino Ovest da Berlino Est e dal
resto della Repubblica Democratica Tedesca. Il muro ha diviso in due la città di Berlino per 28 anni, dalla sua costruzione
(iniziata il 13 agosto del 1961) fino al suo
smantellamento, ed era considerato un simbolo della Cortina di ferro. Il suo smantellamento avvenne il 9 novembre 1989.
Durante questi anni, furono uccise, dalle
guardie comuniste, almeno 133 persone
mentre cercavano di superare il muro verso
Berlino Ovest.
Con la costruzione del muro le emigrazioni
passarono da 2.500.000 tra il 1949 ed il
1962 a 5000 tra il 1962 ed il 1989.
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blica Democratica Tedesca il fallimento
del comunismo sovietico responsabile di
tale cesura drammatica, almeno agli occhi
di quei comunisti democratici occidentali
per i quali la fase della dittatura del proletariato era considerata conclusa da un bel
pezzo.

Infatti, la glasnost (disgelo) e la
perestroika (politica di riforme democratiche dell’apparato dello Stato sovietico) di
Mickail Gorbaciov - ultimo segretario
generale della ex URSS - tentavano, ma
invano a causa dell’opposizione interna,
timorosa della dissoluzione del sistema
politico comunista, e delle ingerenze delle
nazioni straniere che quella disintegrazione
statuale auspicavano da decenni, tentavano, dicevamo, di applicare un processo
graduale di riforme.
La storia ha dato ragione ai detrattori gorbacioviani; inoltre, la condotta
disincantata ed impietosa nei confronti del
Parlamento russo ad opera di Boris Eltsin i carri armati hanno bombardato l’edificio
della Camera dei deputati a Mosca - ha
accelerato la nascita di una nuova nazione,
la Russia, in cui la democrazia appare ancora timorosa e adolescente.
Il muro di Berlino è la puntuale
registrazione del conflitto ideologico ed
economico fra le due parti del mondo, così
come l’avevano disegnato gli accordi di
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Yalta, dove Roosvelt, Churchill e Stalin
avevano diviso il mondo occidentale in
due grosse aree geografiche, rappresentative di due differenti concezioni dello Stato
e dell’economia. Da un lato la concezione
liberistica dell’economia, fondata sulle
teorie macroeconomiche americane ed
inglesi - il libero mercato sovrano e manovratore delle regole che ne regolamentano
l’ordinaria “follia” -; da un altro la concezione economica sovietica della centralità
dello Stato che è il massimo e l’unico
“capitalista”, ossia l’unico motore dell’economia che si definisce
socialista, perché mette
al centro non il profitto
del singolo imprenditore o della singola
holding, ma quello
dello Stato che distribuisce in maniera eguale il profitto a tutti i
cittadini, ai quali la
casa, il lavoro, l’assistenza sanitaria, la gratuità complessiva degli
studi non vengono a
mancare, anche se a
detrimento delle libertà
e dei diritti individuali
sacrificati per il bene della collettività.
Quindi, da una parte la concezione liberalistica del “fai da te”, ossia della
possibilità di affermazione che dipende
pressoché unicamente dalle capacità di
imprenditorialità personale, da un’altra
parte il controllo dello Stato sul cittadino,
che guadagna orizzontalmente in giustizia
sociale ma perde dichiaratamente in libertà
individuali (di movimento, di pensiero, di
religione, etc.). Questi due mondi si contrastano mortalmente, si affrontano con durezza di scontri ideologici ed armati (in
molte parti della Terra), guadagnano entrambi proseliti (a milioni), ma alla fine del
confronto violento, doloroso e aspro hanno
il sopravvento la concezione capitalistica
dell’organizzazione delle comunità nazionali e quella della produzione delle merci
(oggi, infatti, la globalizzazione dell’economia, sta annientando la tradizionale
concezione di stato nazionale).
Inoltre, vince il concetto che
l’uomo individuale ha infinite risorse grazie alle quali realizza il suo mondo di sogni
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personali; ha il sopravvento, infine, una
visione della vita, per la quale si possono
perdere gli orizzonti della giustizia sociale,
dell’eguaglianza e della solidarietà a vantaggio di libertà individuali, sfrenatamente
egoistiche, o, come si evince dalla storia di
oggi in relazione alla guerra al
“terrorismo”, si frantumano conquiste
sociali e sindacali in nome di una lotta al
nemico - islamico? immigrato-morto di
fame? -, considerato l’incarnazione del
male, così come fino all’altro ieri lo sono
stati i comunisti per gli occidentali.
Ma ritorniamo al tema iniziale,
cioè a quello del Muro di Berlino.
Non è stato certo piacevole neppure per quelli della nostra generazione
assistere impotenti al lento ma graduale
sfilacciarsi dei rapporti diplomatici fra la
ex Unione Sovietica e le tre potenze occidentali - USA, Francia, Inghilterra - che
con l’URSS detenevano il controllo della
città di Berlino. La disgregazione di tali
rapporti ha provocato l’irrigidimento politico delle autorità comuniste della Repubblica Democratica Tedesca, che in questo
modo hanno accelerato la crisi del sistema
comunista, costruendo un muro in una sola
notte, quella del 13 agosto del 1961.
Lo smarrimento e le preoccupazioni che tale mossa politica comportava
non furono mai sottovalutati, almeno da
una parte consistente di comunisti (e marxisti), autenticamente rivolti alla ricerca di
una soluzione pacifica e diplomatica del
conflitto economico-ideologico. In effetti,
gli avvenimenti sono precipitati negli anni
(la primavera di Praga; la contestazione
giovanile del ’68, che ha contrassegnato
anche una convinta abiura del modello
autoritario sovietico a vantaggio del mito
maoista de “La Cina è vicina”; gli avvenimenti del ‘77 che hanno portato alla nascita di CARTA 77), fino ad un rigoroso e
assurdo controllo sui cittadini che non
poteva che concludersi così come è avvenuto il 22 dicembre del 1989.

Rimangono in noi, comunque,
molte ragioni di perplessità tanto nei confronti dell’ex colosso sovietico, la cui concezione rigida, ottusa del comunismo ha
portato alla implosione di quel mondo,
quanto nei confronti del mondo occidentale ed in primis degli USA e l’Inghilterra
che incarnano da sempre la concezione
liberistica del mercato e della produzione,
per la quale le regole non debbono esserci,
in quanto il mercato si autoregolamenta, e,
cosa ancora più grave, il profitto viene
prima di tutto, al di là delle storie dei popoli e dei singoli individui (che possono anche crepare, ché a nessuno importa!).
Oggi il mondo è pervaso dalla
concezione economica neoliberistica che
ha in spregio il lavoratore non più considerato una persona civile, la cui umana dignità vada pienamente salvaguardata.
Ecco perché la caduta del muro
di Berlino non ha dato origine ad un mondo nuovo, così come i fans delle dottrine
economiche neoliberiste si pregiavano di
affermare; in effetti, il mondo odierno
conosce un grave arresto dei diritti elementari, naturali, sociali, etc. così come
sono stati costruiti a partire dal periodo
successivo al II° conflitto mondiale in Italia e nel mondo occidentale.
Infatti, alla dialettica e alla cultura della giustizia orizzontale - quella che è
eguale per tutti - si è sostituito il feticcio
delle libertà individuali, che valgono soltanto per gli abbienti e i ricchi, mentre i
poveri, o quanti sono vittime della globalizzazione e della sua falsa ideologia, sprofondano nelle voragini della sofferenza
esistenziale e sociale.
Qualsiasi muro - la muraglia
cinese; il vallum Adriani; il muro di Gerusalemme - è la prova evidente del fallimento dello strumento dialettico del confronto
fra gli individui e le nazioni.
È proprio su questo asse di raffronti e di competizioni aggressive che noi
dovremmo riflettere, cercando di capire

che molto spesso le ragioni di chi soffre o
di chi viene privato dei naturali diritti alla
vita sono quelle per le quali vale davvero la
pena di vivere, di tentare di arginare le
ingiustizie ed essere in questo solo modo
importanti e necessari per gli altri. ☺
bar.novelli@micso.net

libera in cantiere
- 30 Ottobre 2009: “Se l’obbedienza non è
più una virtù, la disobbedienza è un dovere
da praticarsi subito”. Relazione di don
Antonio Di Lalla. L’incontro si terrà a
Bonefro all’interno del Villaggio ove sono
temporaneamente locati i terremotati alle
ore 18.00.
- 13 Novembre 2009: “Perché la legalità?” – Relazione del dott. Roberto Veneziano, Gip presso la procura della Repubblica di Larino. L’incontro è presso l’Università del Tempo Libero in Via Milano 2/
b a Campobasso alle ore 18.00.
- 27 Novembre 2009: “Tossicodipendenza
e usura”. Relazione di don Silvio Piccoli.
L’incontro si svolgerà a Termoli nella sala
Mons. José Girardi presso l’Istituto “Gesù
e “Maria” al Borgo antico alle ore 18.00.

mi abbono a

la fonte
perché
la regione molise
ha stanziato
per la stampa amica
trecentomila euro e
nella spartizione del
porco non ha avuto
nemmeno un ossicino
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il barocco nell’età orsiniana
Gaetano Jacobucci
Nel Maggio del 1686 frà Vincenzo
Maria Orsini, domenicano, fece l’ingresso in
Benevento su una mula bianca, secondo un
rituale risalente all’alto medioevo. Era stato
nominato Arcivescovo di Benevento da Papa
Innocenzo XI e veniva da Cesena, dove era
approdato dall’Arcidiocesi di Siponto
(Manfredonia). Eletto Sommo Pontefice, non
rinunciò ad essere titolare dell’Arcidiocesi di
Benevento. Memorabili furono le sue visite
in veste di Pontefice del 1727 e del 1729
(seconda occasione per consacrare la Basilica
di S. Bartolomeo da lui voluta… che però lo
vide deluso a causa della esiguità dell’impianto architettonico… “questa è la sagrestia!… e la Basilica?”). L’episcopato Orsiniano nell’arcidiocesi beneventana fu condizionato dal terremoto del 5 giugno del 1688 che
rase al suolo la città, e da quello di minore
intensità del 14 marzo 1702, comunque devastante a causa del precedente. Il tessuto urbano venne devastato e l’Arcivescovo Orsini
impegnò anche capitali propri per la sua riedificazione.
Passione per la ricostruzione
L’Orsini era convinto che la religiosità si intensificasse con templi, chiese e
fondazioni ecclesiastiche decorose. “Non
doveva esserci polvere, il calice non doveva
recare tracce di vino”. Il Presule aveva a
cuore il decoro degli edifici e delle celebrazioni ecclesiastiche. Fortemente impregnato
di una religiosità in senso “Alto Medievale”
era particolarmente legato all’affermazione
dei precetti del Concilio Tridentino, quelli
della Controriforma. Nel sovrintendere l’opera della ricostruzione degli edifici ecclesiastici
ritenne valori preminenti il decoro e l’eleganza delle forme.
Diede grande impulso alla vita
ecclesiale dal centro fino alla periferia della
diocesi, che si estendeva in Molise e Puglia.
Ai Sinodi, riunione di tutti i Prelati, diede
l’impulso alla formazione permanente e per
l’istruzione del clero ampliò il Seminario
Regionale che ha dato lustro all’Arcidiocesi.
Il culto dei Santi
Fu particolarmente devoto a S.
Filippo Neri, S. Domenico e S. Tommaso, S.
Francesco e S. Antonio di Padova. Attento
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alla cura e alla devozione delle S. Reliquie
che Benevento e l’Arcidiocesi custodivano
grazie all’opera dei Principi Longobardi. Il
culto dei Santi, la celebrazione solenne delle
feste religiose, le processioni e l’impegno nel
pronunciare i sermoni (non retorica, ma incentrati sulla Sacra Scrittura, punto fermo
della tradizione del Concilio Tridentino),

erano le attività volte a far risaltare la Fede ed
accrescere la coesione della comunità (nella
tradizione popolare vi è un detto “sembri
Papa Orsini” per indicare una persona pomposa). Il fondo Orsini, che consta di mille
sermoni in 38 anni di episcopato, è la certificazione dell’impegno con il quale egli svolse
le visite pastorali per controllare decoro e
senso del dovere dei prelati. Il suo cattolicesimo intransigente e severo, profondamente
animato da spirito di servizio verso la comunità, gli valse l’amore incondizionato dell’Arcidiocesi, che rese ancor più orgogliosa quando divenuto Papa rimase titolare della sua
Chiesa Particolare. Devoto alla Vergine, non
perdeva occasione per chiedere la protezione
della Madonna delle Grazie.
Attività artistica
L’attività artistica ed architettonica
incoraggiata da frà Vincenzo Maria Orsini fu
efficace nel senso pedagogico e culturale. Il
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rispetto delle proporzioni, la simmetria e la
semplicità strutturale delle fabbriche, la severità e la compostezza dei dipinti erano le
caratteristiche salienti delle chiese dell’Orsini.
I pittori che lavorarono per Papa Benedetto
XIII, tra gli altri il Castellano e il Boraglia,
dovettero attenersi a quei criteri di compostezza e rigore anelati dal prelato, dal momento che le tele e le architetture non dovevano ispirare altro che senso di devozione. La
presenza di opere del Boraglia in Molise, in
particolare nella Chiesa di S. Maria di Loreto
a Toro (CB),di cui troviamo una replica nella
cappella delle Suore di Campodipietra, è una
testimonianza dell’azione didattico-religiosa
dell’Orsini. Originariamente il soffitto della
Chiesa del Convento di Toro era un tavolato
dipinto con cinque tele, smontato alla fine
degli anni Cinquanta; recuperata e restaurata
la tela centrale, la Madonna di Loreto nella
traslazione della S. Casa, questa venne collocata nuovamente sul soffitto, recante la testimonianza: “ex amore Benedicti XIII”.
Il soffitto ligneo nella Chiesa di S.
Maria delle Grazie dei Frati Minori in Manfredonia offre l’idea dell’opera perduta del
soffitto di Toro; il raffinato gusto dell’Orsini,
che esternava simpatia verso i Francescani,
tanto vicini all’Ordine Domenicano, lo spingeva nelle visite pastorali a soggiornare nei
loro conventi.
Sull’altare, entrando alla destra
della Chiesa, è collocata una grande tela: la
Madonna del Rosario di Nicola Boraglia
(1721). L’impianto piramidale con la Vergine in trono e il Bambino sulle ginocchia che
offre la corona del rosario a S. Domenico,
vede S. Caterina da Siena, con la corona di
spine sul capo, in atto prostrante. Curioso è il
richiamo al sogno del cane con la fiaccola in
bocca ispirato alla nascita di S. Domenico,
rappresentato accanto al Santo. S. Rosa da
Lima che riceve la corona dal Bambino e S.
Filippo Neri con accanto un santo che regge
una statuetta della Vergine sullo sfondo, invitano a contemplare la scena. Il Boraglia, pur
nell’alveo del movimento barocco napoletano ne rifiuta la libertà stilistica ed espressiva,
com’è manifestata dalla scuola di Luca Giordano. ☺
jacobuccig@gmail.com

La legge è uguale per tutti
ma non lo è la sua applicazione.
Parola di Ghedini

diritti negati

in una bacinella
Morena Vaccaro
A tutte le persone che temono di
non farcela. La vita merita di essere vissuta e
inventata giorno dopo giorno.
Ho 20 anni, un bambino di un
anno e… come posso cominciare la mia
storia… quando avevo due mesi, no? Mia
madre m’ha lasciato, proprio m’ha lasciato,
in una bacinella… nel suo appartamento,
aveva un appartamentino in affitto e dopo tre
giorni la nonna m’ha trovata. Ero… quasi
morta… sì, m’ha trovata e mi ha portato
all’ospedale, il dottore disse: “non possiamo
fare niente per la bambina… è quasi morta…
tre giorni… non mangia, piange sempre...
non vive…noi ci proviamo… se vive, grazie a
Dio!”. E dopo tre giorni mi sono svegliata.
Da allora è cominciata la mia vita. Sono
cresciuta senza madre e senza padre, sola
con la nonna. In realtà non sapevo fosse mia
nonna, la chiamavo mamma. Lavorava in un
ristorante, no un ristorante… una cantina...
diciamo… Caritas, ecco. Faceva da mangiare alle persone che non avevano da mangiare… magari non aveva la possibilità di darmi di più perché era sola, ma quello che mi
serviva l’avevo sempre. Sono cresciuta un
po’ sola, lei non aveva i soldi per pagare
l’asilo e allora mi lasciava a casa e giocavo
da sola. Per strada non uscivo perché tutti mi
dicevano “bastarda”… nessuno giocava con
me, avevo paura perché mi menavano sempre… io non avevo fratelli, non avevo i soldi
come loro… non avevo dei vestiti belli, no?
Cioè… proprio mi consideravano una zingara! (sorride)… ma ora voglio raccontarti
come ho incontrato la prima volta mia madre. Stavo giocando dentro casa, non ricordo bene, sono passati tanti anni. La nonna
era in cucina, sento alla porta suonare qualcuno… corro ad aprire… era una bellissima
signora… restò a guardarmi a lungo con le
lacrime agli occhi “Mamma mia quanto sei
cresciuta!”… era mia madre, dopo quattordici anni… cioè… io non sapevo che fosse
mia madre. Ho gridato: “Nonna, guarda che
c’è una signora che ti cerca!”. La nonna
aveva un piatto in mano… quando vide mia
madre impallidì… il piatto le scivolò dalle
mani e rimase così… io stavo li a guardarle
perché… non realizzavo perché… poi la

senza niente, senza l’aiuto di nessuno. Non lo
so che avevo in mente, volevo morire… ma il
bambino era sano, era bellissimo, la cosa più
bella che fosse successa nella mia vita…
cioè… l’unica cosa bella. Guardavo il bambino e dicevo “no, no, io devo crescere questo bambino, se io non ho avuto una bella
vita, magari per lui… se non ha … ehm… se
non ha il latte, se non ha il girello, ma magari ha l’amore mio che sono sua madre…”.
Ringrazio Dio che mi ha dato l’opportunità
di andare avanti… ho incontrato una signora
che mi ha fatto dormire da lei, mi ha aiutato
con i soldi, con la casa, mi ha dato una camera. E cosi sono andata avanti. Dopo una
settimana ho portato mia nonna dalla Romania, così la nonna stava in casa con il bambino e io andavo a lavoro… eh lo so… è difficile… cerco di fare per il mio bambino quello
che non potevo avere io… ero innamorata
del mio bambino da quando era in pancia…
mi guardavo la pancia e gli parlavo proprio… e lui faceva i movimenti, quelli strani… ti senti così bene quando si muove…
volevo avere questo bambino!... E’ bellissimo
guarda, vai a casa da lavoro stanca, cioè,
pensi vado a casa mi metto a letto e dormo,
ma non è così… vai a casa e ancora due ore
a giocare col tuo bambino… cioè quando lo
vedi… fa pure quelle cose che… fanno ridere… se non le fa ti manca… pure quando sto
a lavoro, mamma mia voglio tornare a casa… (ride). Non lo so neanch’io da dove mi
viene questa forza… mi metto sempre in
ginocchio e prego Dio… ma questa forza
viene pure dal bambino… quando vedi il tuo
bambino che ti ride, che ti dice mamma, che
ti chiede la pappa o che ne so, quando lo
cambi, quando gli fai il bagnetto, cioè, proprio ti scordi di tutti i problemi… è meraviglioso guarda, non ci sono le parole quando
vedi che è proprio il tuo bambino, la tua
creatura... è questa la cosa che ti fa andare
avanti… ☺

nonna mi chiese di uscire un attimo… io ero
curiosa… questa donna aveva… come un
magnete… mi piacevano tanto i suoi capelli… proprio sentivo qualcosa, volevo parlare
con lei ma non sapevo perché… ora lo so!
Non so cosa provavo per lei… dopo quattordici anni scopri che hai una madre che ti ha
lasciato… cioè… io capisco, era giovane…
ma poteva lasciarmi davanti a una casa, che
ne so, avrebbe potuto dire a qualcuno
“guarda io non posso crescere questa bambina, portatela da qualche parte”, invece mi
ha lasciata in una bacinella, proprio come un
cane no… e se n’è andata via… proprio non
mi voleva (piange)… ho scoperto che faceva
la prostituta… ma ormai lei non c’è più… è
morta in un incidente… eh… è passato! Io
ringrazio mia nonna. Ringrazio innanzitutto
Dio, perché ha aiutato mia nonna a crescermi e a darmi una buona educazione, credo…
Non ho finito la scuola perché la vita mi ha
fatto scappare dalla Romania per venire a
lavorare, perché anche per la nonna era
difficile vivere… qui in Italia ho conosciuto
un ragazzo, e mi sono innamorata... per me
era l’uomo più bello del mondo… ma dopo
quattro mesi mi ha lasciato… dopo che gli ho
detto che aspettavo un bambino… e niente…
è sparito proprio, non sono mai più riuscita a
rintracciarlo... ho capito che aveva paura
della vita… e poi mi sono vista sola. Ho pensato “mamma mia che faccio!”… sono andata a lavorare così, incinta… poi ogni mese
andavo ai controlli, mi hanno detto che avevo due gemelli ma il primo l’ho perso…
perché non mangiavo tutto il giorno... perché
andavo sempre al lavoro, perché non potevo
fare piano… perché dovevo lavorare, no?
Quando ho partorito sono rimasta senza
morenavaccaro2@virgilio.it
casa perché non potevo lavorare e non avevo
più soldi… sono uscita
dall’ospedale con il
bambino in braccio,
praticamente
non
avevo nessuno, ero
una madre senza
di Salvatore Angela
niente! Ho dormito
tel. 0874 732384
sotto un ponte con un
Via XX settembre 185
bambino di pochi
giorni in braccio…
BONEFRO

Ferramenta - casalinghi
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recensioni

le ferite della vita
Gabriella de Lisio
“Sereno è / rimanere a letto ancora un po’ / e sentire te che in cucina che / già
prepari il mio caffè”… Tre amici si adagiano
a terra sulle note di un vecchio motivo di
Drupi, con il volto beato dei bambini che si
godono un sonno ghiotto, addolcito dalla
promessa di un risveglio coccoloso e profumato di moka.
Non è, però, l’ultimo spot del Mulino Bianco o del Kimbo di turno. Lo scenario, semplice, è quello del Teatro Savoia, e i
tre amici sono Francesco, Nazario e Serena.
Che “solo” amici non sono. Sono qualcosa di
più, compagni fragili e tenaci di un viaggio
faticoso ma entusiasmante, quello che li sta
portando fuori dalla droga.
È la sera del 10 ottobre scorso e
una delle ultime scene di “S-LEGAMI” - lo
spettacolo teatrale che i ragazzi della Comunità “Il Noce” di Petacciato (nata in seno
all’associazione FACED - Famiglie Contro
Emarginazione Droga) hanno messo su con
autoironia, coraggio e talento insieme alla
compagnia amatoriale campobassana de “I
Malriusciti” - li ritrae così: segnati dalle rughe
di una scelta dolorosa, il cui prezzo stanno
pagando ancora, ma scanzonati e lievi come
compagni di classe che in gita fanno i monelli; affaticati dal lavoro (che fa scuola con i
suoi ritmi, le sue regole, i suoi sacrifici), ma
capaci di farsi scherzi come bambini, di guardarsi con tenerezza, di mandarsi a quel paese
e poi ritrovarsi a cantare insieme.
Lo spettacolo è breve e incisivo, si
apre con una preziosa carrellata di citazioni
(da Hikmet al cardinale Martini, da padre
Turoldo a Giacomo Noventa) e prosegue con
un momento di lutto, il primo, in cui i contributi testuali di Isabella Astorri, Carmela Di
Soccio, Domenico Cornacchione, aiutano ad
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entrare nel dramma della perdita, della morte,
della sconfitta. Ma i veri protagonisti sono
loro, i ragazzi del Noce, che nel secondo
momento dello spettacolo mostrano la fatica
e la gioia quotidiana del loro lavoro in fattoria
con fresca immediatezza, rispondendo alla
morte con la vita, alla disperazione con la
speranza.
È bello vederli nella loro semplicità, senza veli, disposti a raccontarsi tra le
righe di una partitura teatrale nata dalla vita,
dalla loro esperienza, e dall’interesse genuino, accurato, di un gruppo di filodrammatici
che amano divertirsi e far divertire, d’accordo, ma stavolta hanno preferito riflettere e far
riflettere, sebbene senza perdere il sorriso.
S-LEGAMI, la cui regìa è di Gabriella Antonelli, nasce in realtà due anni fa
da un progetto biennale condiviso con la
Fondazione Savoia e con il Teatro Officina di
Milano (nelle persone di Massimo De Vita e
Daniela Airoldi Bianchi), impegnato da sempre sui grandi temi sociali scomodi: ad un
primo anno di formazione, è seguito un secondo anno più operativo, che ha visto I Malriusciti cimentarsi nella produzione di un
testo teatrale. Ed ecco la scelta del Noce, culla
di dolore e di speranze, cammino faticoso e
appassionato che punta a slegare dalla dipendenza Serena, Nazario, Riccardo, Francesco… e quanti, come loro, hanno scelto di
“rimettere le stelle in cielo”, direbbe Monsignor Bregantini, che nel saluto iniziale ha
preferito parlare della speranza in un modo
che gli è caro, citando cioè l’Apocalisse,
laddove racconta di un drago mostruoso che,
con la sua coda, toglie giù dal cielo il firmamento, le stelle, punto di riferimento essenziale per l’uomo antico come per l’uomo
moderno. È la perdita degli ideali, del senso,
è lo smarrimento
della fiducia nel
domani che insidia
tante giovani (e
meno giovani) vite.
Può essere la droga.
Come non pensare
ai 17 pusher campobassani
arrestati
all’alba del 9 otto-
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bre scorso? Come non ingoiare amaro pensando agli 800 consumatori dichiarati, alle
500 dosi quotidiane vendute in città? È cronaca dei nostri giorni, delle strade in cui camminiamo ogni giorno, dei nostri figli, degli alunni che abbiamo a scuola e che forse non sappiamo “leggere” abbastanza bene.
Serena, Nazario, Francesco, Riccardo, non hanno usato molte parole. Come
ha sottolineato don Silvio Piccoli, “Le ferite
della vita si possono chiudere. E riaprire alla
vita. Scommettiamoci”. Nessuno li ha sentiti,
ma hanno detto proprio così. ☺
gadelis@libero.it

il due novembre
Novembre ti accoglie, o Morte
nel suo manto brumoso
e tu appari col tuo look spettrale.
Noi, per esorcizzare la paura di te,
facciamo giardini nei cimiteri
e trofei di fiori e ceri sulle tombe.
Qui portiamo ricordi, amori, preci
ai nostri cari che ci guardano
con pacata dolcezza.
Nella folle parata di Halloween
la tua macabra maschera
si unisce alle streghe e agli spettri
per la festa dei ragazzi,
la notte delle zucche e degli spaventi.
Ma tu, Morte, fuggi gli allegri schiamazzi.
Te ne stai pensosa e amara ai capezzali,
nei luoghi dei disastri e delle guerre.
Oggi e tregua. È festa.
Loro, i nostri defunti,
vengono a trovarci.
Portano ai bimbi calze colorate
ricolme di dolci, come da tradizione.
A noi adulti care memorie
e voci di consolazione.
Lina D’Incecco

mi abbono a

la fonte
perché
potrei leggerlo
gratuitamente
su internet

società

tossicodipendenza e prevenzione
Antonello Miccoli
La cronaca di queste ultime settimane ripropone la problematica connessa
alla massiccia diffusione di sostanze stupefacenti: tanti ragazzi e ragazze che, anche
nel nostro piccolo Molise, manifestano
stanchezza e disorientamento rispetto ad
un contesto sociale contrassegnato da una
profonda crisi di valori.
Molto spesso gli assuntori sono
giovani socialmente ben inseriti, che studiano o lavorano: la sperimentazione di
sostanze psicoattive avviene già tra gli 11 e
i 18 anni, mentre la sperimentazione occasionale costituisce un comportamento normale fra i giovani che hanno meno di 20
anni. Da qui l’importanza della prevenzione che non può essere considerata un fatto
occasionale, ma deve al contrario investire
tempi lunghi, attraverso il coinvolgimento
attivo di tutte le agenzie educative presenti
sul territorio (la famiglia, la scuola, la parrocchia, il volontariato, l’associazionismo,
la società sportiva, i servizi, ecc.).
Si tratta soprattutto di aiutare i
ragazzi a superare le difficoltà che essi
incontrano al di fuori del contesto familiare
e scolastico, ove poche sono le opportunità
di espressione, di incontro, di cultura: in
una parola di partecipazione attiva. Ai
giovani servono invece punti di riferimento, capaci di agevolare la piena realizzazione della propria creatività e della propria
intelligenza. Si pone, insomma, la necessità di costruire degli spazi sociali in grado di
prevenire il disagio, ma anche di potenziare i processi di socializzazione tra adulti e
minori. Al centro di qualsiasi intervento va
posta la capacità di ascoltare le esigenze
che bambini e adolescenti sono in grado di

manifestare attraverso le più svariate forme
di comunicazione (verbale, grafica, comportamentale, ecc). Da qui l’importanza
stessa di attivare ricerche e centri di ascolto, azioni e strutture che, nel loro insieme,
siano in grado di cogliere il disagio di minori, ma anche di fare emergere le loro
attese e le loro speranze.
Va tra l’altro sottolineata l’importanza di favorire la nascita di associazioni e di consigli che abbiano per protagonisti i giovani e i bambini: una sorta di
palestra civica, tesa a rivendicare il diritto
di cittadinanza nei confronti del territorio e
delle istituzioni. D’altra parte, sostenere la
costruzione di iniziative democratiche
diviene fondamentale in un’epoca in cui il
processo di secolarizzazione, inteso come
professione di ateismo, ha avviato anche
una sorta di destrutturazione della coscienza civile. Una dimensione entro la quale
molti cittadini hanno perso la speranza di
poter migliorare la società nella quale vivono; gli stessi giovani, nutriti dall’esempio
degli adulti chiusi negli interessi privati e
influenzati dall’assolutizzazione del profitto e del consumismo, rischiano di essere
privati del sogno più bello: la speranza di
vivere in un mondo che pur rimanendo
imperfetto, può, attraverso il nostro agire
vigile e responsabile, divenire migliore e
più vicino ai bisogni degli uomini.
I ragazzi vanno insomma aiutati
a costruire dei percorsi di vita capaci di
offrire sensazioni forti e passioni positive:
il teatro, la musica, il volontariato, la politica, in opposizione al piacere effimero offerto dalle droghe, dalle corse in automobile, dall’alcol e dalle varie
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forme di estremismo sportivo e politico.
L’esperienza del piacere offerto dalle sostanze chimiche deve essere sostituita dalla
ricerca del benessere nella vita reale: un’esplorazione più ricca, che richiede però
l’accettazione del rischio, dell’incer- tezza
e della fatica quotidiana.
Ma i ragazzi vanno anche aiutati
a capire il valore delle relazioni attraverso
le quali è possibile trasmettere le proprie
esperienze e ascoltare quelle degli altri;
diviene altresì importante, aiutarli a riflettere sui concetti di libertà e di dipendenza, di
solidarietà e di responsabilità.
Da qui, l’esigenza di osservare e
stabilire una relazione con i ragazzi, onde
cogliere le loro ansie e i loro timori, senza
tra l’altro trascurare l’avvio di un processo
di educazione alla salute che sappia evidenziare i rischi connessi a comportamenti
di vita devianti e pericolosi per la loro integrità.☺
a.miccoli@cgilmolise.it

lo zingarello
Ne fai di strada, vicino e lontano
piccolo gitano.
Hai tanta fame e chiedi soltanto
un tozzo di pane.
Sotto un caldo tremendo o nel gelo
d’inverno stai sulla strada.
Tendi le mani ma non chiedi le stelle
e neanche la luna, tu chiedi soltanto
un soldino a qualcuno.
Tutti ti scacciano e nessuno ti abbraccia,
sul tuo visino io leggo tristezza e terrore,
hai bisogno d’amore.
Nessuno sa che nel piccolo petto
hai anche un cuore.
Ci fissi con gli occhioni belli e dici
“anche lo zingarello è vostro fratello”.
Teresa Ranieri
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did@mondo

geografia sovversiva
Gabriella de Lisio
Fra le varie cenerentole della
scuola italiana, quella a cui spetta il più
accorato attestato di solidarietà è la geografia. Una disciplina poco amata da chi la
insegna, poco considerata da chi è - suo
malgrado - costretto a infilarla fra i compiti
pomeridiani, poco seguita da chi dovrebbe
curare la formazione e l’aggiornamento dei
docenti. Un errore metodologico, culturale,
educativo, cui da più parti, faticosamente,
da almeno trent’anni, si sta cercando di
rimediare cercando di metterne in luce la

stione di processi educativi come quelli
che il mondo globalizzato oggi richiede:
occorre padroneggiare una solida didattica
progettuale, una metodologia innovativa e
sperimentale, delle competenze specifiche
nell’uso di strumenti nuovi.
Emergenze che l’ASAL - una
Ong che opera in stretta collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Educative e
Scolastiche del Comune di Roma - si è
caricata volentieri sulle spalle, proponendo
un kit di tutto rispetto, “Mondovisioni” (a
cura di E.M. Taviani, G. Brezzi, S. Garofalo e S. Seghizzi - www.asalong.org), ricco
di percorsi didattici fra geografia e intercultura e centrato in modo particolare sulla
valorizzazione della cartografia “interculturale”.
Quanti docenti di geografia la
utilizzano? Chi ha la fortuna di poter appendere un planisfero alle pareti della pro-

Cartografia di Mercatore

profonda valenza pedagogica ed interculturale, considerato che nello spazio fra il
soggetto e il mondo in cui si situa l’educazione, la geografia costituisce un osservatorio privilegiato di primaria importanza
per sviluppare una relazione solida con il
mondo e con le persone, maturando un
atteggiamento di apertura e curiosità verso
le culture “altre”, verso la diversità, verso il
lontano.
La geografia, disciplina interculturale quasi per statuto epistemologico,
attende di essere riscoperta anzitutto dai
docenti, dei quali la spontaneità, la buona
volontà, il senso di responsabilità e l’entusiasmo non bastano per affrontare la ge-
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Cartografia di Peters

pria aula (visto che talvolta nelle segreterie
scolastiche ci si litiga lo spicciolo per il
sapone del bagno… Tant’è, scenette italiane), quest’anno potrebbe anche appenderne due: quello di Mercatore e quello di
Peters.
È noto che non esistono carte
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geografiche giuste e carte sbagliate, poiché
l’unica rappresentazione fedele del pianeta
resta il mappamondo e, di conseguenza,
“..si è sempre pensato che le
carte geografiche riproducessero la realtà in modo obiettivo. Scoprendone ora il
loro carattere ideologico, siamo esortati a
verificare la nostra concezione del monogni sua trasposizione su una superficie
piana (ovvero ogni planisfero) comporta
delle deformazioni: ogni cartografo, tuttavia, può scegliere cosa deformare, cosa
sacrificare e perché.
E se Mercatore (al secolo Gerard
Kremer, geografo fiammingo vissuto nel
XVI secolo) scelse di sacrificare la reale
superficie delle nazioni pur di costruire un
planisfero funzionale alle rotte di navigazione e utile agli esploratori che in quel
periodo inauguravano la lunga stagione
delle conquiste coloniali europee, non si
vede perché oggi il suo metodo di misurazione sia ancora quello esclusivamente
utilizzato per la realizzazione di tutte le
carte e gli strumenti didattici nelle scuole.
Viene da sé che il mondo rappresentato da Mercatore (in cui l’Europa è al
centro del mondo e l’America Latina, l’Africa e l’Asia meridionale sono sacrificate e
rimpicciolite in maniera geograficamente
inaccettabile) è diventato funzionale ad una
concezione eurocentrica, frutto della volontà egemone dell’Europa sul mondo e
nell’imposizione della sua presunta superiorità cultuale sull’emisfero meridionale
della Terra.
A guardarla bene, l’immagine del
globo veicolata da Mercatore (e da tutti i
planisferi che a lui ancora si rifanno per
indiscusso rispetto ad un’indiscussa autorità), fa comodo a quel sistema globalizzato
che vede il Nord dominante (economicamente, culturalmente, finanziariamente)

glossario

e il Sud oppresso e sfruttato, poiché riduce sensibilmente le superfici di tutti i territori che si estendono al di sotto dell’Equatore.
Un errore che Arno Peters, storico tedesco, nel 1973 ha voluto
correggere proponendo una nuova immagine del mondo, che
restituisca dignità e spazio al Sud del mondo rispettando le reali
proporzioni fra le superfici dei continenti.
Perfetto non è neanche il suo planisfero, che rispetto a
quello di Mercatore deforma i contorni dei continenti e distorce a
sua volta la percezione esatta dell’aspetto delle terre emerse. Ma
è pur vero che propone simbolicamente, con garbata provocazione, un ribaltamento dell’ordine mondiale e della concezione
etnocentrica che da secoli domina i rapporti Nord-Sud del mondo.
Insomma, una scuola che lavora per la liberazione
dell’uomo, per l’umanizzazione della Terra e per la formazione
della coscienza planetaria nelle giovani generazioni, può e deve
saper fare un uso critico di certi strumenti che condizionano la
lettura del mondo in un senso o in un altro.
“Mentre si fa strada la consapevolezza dell’uguaglianza di tutti i popoli, occorre analizzare criticamente la nostra immagine geografica del mondo, che si basa ed è frutto di
una rappresentazione cartografica condizionata da una mentalità ed una cultura eurocentriche”. Parola di Arno Peters. Che ben
sapeva come in ogni carta geografica è custodita non la descrizione oggettiva e fotografica di un territorio (equivalenza errata
con cui si identifica ancora troppo spesso la stessa geografia!),
bensì il modo in cui un popolo, una cultura, un’epoca ha vissuto
il suo rapporto col mondo, oggettivandolo graficamente.
Lo troviamo un po’ di spazio alle pareti delle nostre
aule? Lo facciamo capire ai nostri ragazzi che domani mattina
nell’ora di geografia non li interrogheremo sulle capitali ma ci
prepareremo a essere cittadini del mondo, aperti e consapevoli?
Tutti uguali sulla carta, per esserlo poi nella realtà. Si deve, si
può. ☺
gadelis@libero.it

poltrone
Dario Carlone
Establishment [pronuncia: isteblisc-ment]: molto frequente
nel linguaggio sociopolitico, questo termine inglese piace a noi italiani perché si presta ad indicare sinteticamente una situazione più complessa.
Verrebbe naturale associare questa parola, per assonanza,
all’italiano “stabilità”, ma nella lingua inglese il significato di establishment è alquanto diverso e va compreso all’interno di un contesto
culturale anch’esso diverso dal nostro.
Se ci riferiamo ai significati letterali del vocabolo, dobbiamo innanzitutto identificarlo con “organizzazione, istituzione” - negli
ambiti sociale, politico, economico -, sostantivo derivante dal verbo
establish [pronuncia: isteblisc (con sc come in sci)], “dare inizio,
impiantare”.
Il valore semantico del termine rimanda quindi a tutte quelle realtà, atti o situazioni cui le persone danno vita per adempiere
determinate funzioni, conseguire obiettivi, ottenere risultati. Qualcosa
che si crea dal nuovo, che è nuovo, ma che inspiegabilmente si trasforma in vecchio, stantio, persino retrò.
Lo establishment - preceduto dall’articolo determinativo the
- non è altro che il gruppo delle persone più in vista o più importanti
in una nazione, in una società. Una “casta” potremmo azzardare,
poiché spesso il termine è utilizzato in riferimento alle classi dominanti o ai gruppi aziendali più forti e conseguentemente alle strutture
che essi controllano. L’equivalente italiano “sistema” non trasmette
l’identica valenza semantica perché appare più generico, mentre la
connotazione negativa o dispregiativa di establishment risiede nell’immobilismo, nel contrasto verso qualsiasi forma di innovazione,
nella conservazione del potere.
Un establishment, che sia di uno stato, di una formazione
politica o di una professione, impone le “sue” regole, esige comportamenti, richiede la completa rinuncia a partecipare in prima persona
alle scelte che riguardano tutti gli altri. I conflitti si risolvono in base
al principio della scala gerarchica, per cui chi è più in basso deve
sempre cedere. Non è richiesta la partecipazione, è imposta la delega.
Il passo verso una riflessione sull’establishment della nostra
politica è breve. “Affinché la politica torni a camminare sul sentiero
della speranza sono necessarie alcune condizioni essenziali. Innanzitutto bisogna fare in modo che il potere che gestisce la politica resti
servizio e non dominio o, peggio ancora, controllo di coscienze e di
esistenze umane. È un requisito minimo e - a livello verbale - universalmente condiviso. Di fatto resta un obiettivo ancora da raggiungere. Troppe volte il potere è dominio, ambizione, poltrone… Non vogliamo negare la grande quantità di persone che spende le migliori
energie e risorse con autentico spirito di servizio. È vero, però, che
attorno alla politica si annidano ancora sacche di potere, spesso
intese come interessi, guadagni e privilegi personali che indeboliscono la cultura del servizio… Bisogna creare le premesse perché la
politica resti partecipazione e non delega” (Luigi Ciotti).☺
dario.carlone@tiscali.it
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pillole di lupo

il diritto del re
Franco Pollutri
Si racconta, nelle favole democratiche, che “l’elemento essenziale di ogni ordinamento giuridico sia la presenza di regole
che orientano gli associati nel loro agire e
che queste nel loro insieme si chiamano norme giuridiche. Queste sono valide per l’intero corpo, ovvero: tutti sono uguali davanti
alla legge”. Gli studiosi, quelli di oggi in
particolare, hanno identificato anche i caratteri di tali norme: imperatività (sono un comando, un dovere che non si può disattendere);
coercibilità (prevedono l’irrogazione di una
sanzione laddove si eluda il dovere); generalità (riguardano sempre la totalità degli associati senza distinzione di ceto, razza, religione e quant’altro); astrattezza (rappresentano
sempre un numero astratto e superano il
tempo di applicazione, salvo la disapplicazione, che dovrebbe valere sempre per tutti e
non per una parte o peggio per uno); novità
(rappresentano ed evidenziano norme che
non erano scritte prima, ma che naturalmente non possono, meglio non potrebbero, modificare, alterare o disattendere il contratto
originario tra gli associati, in genere le Costituzioni); esteriorità (interven- gono cioè
nella sfera esteriore, nei comportamenti reali
assunti dagli individui, non nella individualità esistenziale); positività (sono poste, individuate dagli organi preposti e previsti dal
contratto di connivenza, sempre, in genere, le
Costituzioni); intersubbiettività (perché regolano i rapporti tra soggetti diversi e differenziati).
Naturalmente i soliti studiosi hanno
identificato anche le classificazioni, la pluralità di ordinamenti… hanno setacciato, cioè, le
norme per distribuirle adeguatamente sulle
azioni possibili degli associati a livello costituzionale, civile, penale e amministrativo.
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Molto spesso, nelle Costituzioni dei paesi
europei in particolare, si sono richiamati
“anche” i diritti universali e simili. Per capirci
basterebbe citare il ripudio della guerra come
elemento di soluzione dei conflitti umani;
come a dire, basta con la pistola del far west e
le frecce degli indiani: ci sono altre vie per
garantire l’inviolabilità della persona e dell’uomo fine e mai mezzo.
E qui sorge il nodo che non è stato
risolto, ma “segue sempre l’altra via, quella
del muscolo e/o del potere economico, anche
se con la diplomazia”: stabiliti i diritti universali, che guarda caso non si poteva scrivere
che essi valgono per alcuni e non per altri,
come la mettiamo quando uno viene in casa
tua e dice che è la sua? Lo mettiamo in una
riserva? Chi? L’occcupante o il padrone di
casa? Come la mettiamo quando uno dovesse dire che “il potere sono io” e quando altri
confermano con il voto che “siamo d’accordo: il Potere è lui!”? cioè, la “novità” nel
diritto, diventa l’ineccepibile tutela tecnica del
Diritto per me e per i miei affari, stabilita con
una legge positiva, scritta, cioè, dagli aventi
diritto ad emanarla o che si sono autorizzati
ad emanarla con il Diritto della forza e/o del
potere economico. E se qualcuno osasse dire
il contrario, fosse anche un Giudice, la Corte
costituzionale, la Corte dei Diritti Universali
o le varie Corti Internazionali, questi verrebbero additati come responsabili del “dagli
all’untore”! Si, questo significa deriva populistica, che ha sempre spianato la strada alle
dittature; ha sostenuto i regni dei Re e dei
Papi; ha tacitato e manipolato le coscienze,
trovando sostenitori entusiasti anche tra le
chiese, che solo dopo si sono ravveduti. La
storia dell’umanità è piena, zeppa di ravveduti del giorno dopo!
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Le masse di sempre, eviscerate
della loro identità e dignità, non più “folla
selvaggia” (Kant, l’Antropologia pragmatica) e, riconvertito in termini di funzionale al
potere lo stesso “agere per turbas” (Kant,
annotazioni del 1785-1789 M 8043, 8044,
8046 pag. 57 “Stato di diritto e società civile” Editori Riuniti 1982), diventano la minaccia a chi osa solo ricordare che la Legge, se
Legge è, in una Democrazia è sempre uguale
per tutti! Avanza sottesa l’idea che “…pure
un despota amministra legittimamente il
Diritto e che è sacro obbligo di coscienza
obbedire all’autorità che ha in mano il potere” (Gustav Hugo, Manuale di Diritto naturale 1799). Brunetta docet!
Ben venga l’insegnamento di
“Costituzione e cittadinanza”, purché l’insegnamento resti libero e non “vassallizzato” e
“satrapinizzato” al potente di turno o tagliato
strategicamente delle sue risorse vitali; ovvero resti e sia coerente con quanto previsto
nella Costituzione Repubblicana e non con
quella che si vuole restaurare a colpi di maggioranza, per fortuna sempre più esigue, ma
“rinforzate e legittimate” dall’assenza e omissione ingiustificabile (!) di chi doveva e dovrebbe opporsi.
“Nostra autem res pubblica non
unius esset ingenio sed multorum nec una
hominum vita sed aliquot constituta saeculis
et aetatibus” (Cicerone, De re pubblica, II,
ii): la nostra repubblica non è l’opera dell’ingegno di un solo uomo, ma di molti. Non fu
creata nel corso di una vita umana, ma ci
vollero secoli, tanto sangue e sacrifici… e per
dirlo anche Cicerone qualche secolo fa, forse
è il caso di “alzare gli scudi” ora, non domani! ☺
polsmile@tin.it

Berlusconi è così egoico che
se va a un matrimonio vorrebbe essere la sposa, a un
funerale il morto.

ambiente

cruelty free
Angela Damiano
Il suono della sveglia annuncia
un nuovo giorno che ci accomuna un po’
tutti, almeno per i primi minuti: c’è chi si
alza ancora sbadigliando e chi temporeggia
nel letto in attesa di essere un po’ più sveglio ma tutti (o quasi) per prima cosa ci
laviamo la faccia, ci laviamo i denti dopo
colazione, qualcuno si mette una crema per
proteggere la propria pelle e un profumo,
alcune donne si truccano (chi più chi meno). Un occhiata allo specchio e ci sentiamo a posto, ma ne siamo davvero certi?
Ma sì, abbiamo usato saponi e cosmetici
che non ci hanno irritato la pelle e che ci
faranno sentire sicuri “contro le aggressioni esterne”, poi siamo stati attenti ad acquistare solo prodotti di marca o consigliati da
quell’attrice in quella pubblicità oppure
sono stati comprati in Farmacia. Che cosa
vorremmo di più? Vorremmo guardarci
allo specchio ed essere soddisfatti non solo
del risultato ottenuto grazie al prodotto ma
anche della sua storia pulita. Questa volta
però non parleremo di inquinamento, consumo di risorse e quindi di ambiente ma
bensì di crudeltà!
Prima di immettere una nuova
sostanza sul mercato devono essere eseguiti alcuni test per studiarne gli eventuali
effetti poiché essa è destinata ad entrare in
contatto diretto con l’uomo e nell’ambiente
come rifiuto. Detto così “nulla da eccepire”
ma spesso i prodotti vengono ritirati dal
mercato perché nocivi per l’uomo e pochissimi vengono ritirati poiché tossici per
l’ambiente. Quindi il vero e più sicuro test
avviene con l’immissione nel mercato, con
il suo uso sull’uomo e quando diviene
rifiuto.

Allora perché per continuare a
testare ogni sostanza su circa 1700 animali
che, moltiplicati per le 30.000 sostanze che
si prevede di sottoporre a test, diventeranno circa 50 milioni di animali?
''Attualmente sono circa 40.000 gli animali
impiegati ogni anno in Europa per testare
gli ingredienti di creme, saponi e rossetti afferma la LAV (Lega Anti Vivisezione
www.lav.it ) - ma entro il 2013 nessun
animale sarà più sacrificato se saranno
rispettate le scadenze previste nelle Direttive che regolano la produzione di cosmetici
in Europa''.
Quattro le novità per gli animali
introdotte dal decreto per il settore della
produzione di cosmetici in Italia, secondo
Roberta Bartocci, responsabile LAV:
- divieto di eseguire test su animali dei
prodotti cosmetici finiti (da settembre 2004);
- divieto di commercializzare prodotti cosmetici finiti che abbiano subito test su
animali (da settembre 2004);
- cessazione dei test su animali per materie
prime cosmetiche entro il 2013;
- divieto di indicare il prodotto come 'non
testato su animali', a meno che non sia
garantito che il test non viene compiuto in
nessun punto della filiera produttiva e non
solo sul prodotto finito. Da marzo 2005
solo le aziende e i loro fornitori che non
effettuano e non commissionano test su
animali, sia su prodotto finito che sulle
materie prime utilizzate, potranno adottare
la dicitura “cruelty-free” o “non testato su
animali”.
I test su animali non solo sono
estremamente crudeli, ma non sono affatto
utili per predire
ciò che può accadere all’organismo
umano
quando
viene
esposto ad una
sostanza, infatti,
ciò che risulta
innocuo
negli
animali può essere tossico per
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l’uomo. Nel corso degli anni i test sugli
animali sono stati sostituiti da test alternativi, tra l’altro ritenuti migliori dal punto di
vista scientifico e di qualità per i consumatori. Sul sito della LAV è possibile consultare l’elenco delle aziende che hanno sottoscritto lo standard cruelty-free: “Non Testato su Animali” e che quindi applicano
l’unico disciplinare riconosciuto a livello
internazionale e che garantisce maggior
sicurezza rispetto all’autocertificazione.
Oggi sono disponibili circa 10.000 sostanze utilizzabili dall'industria cosmetica per
formulare i propri prodotti. Il logo utilizzato sul prodotto non testato è un coniglietto
proprio perché i conigli, insieme ai ratti e
ai cani, sono gli animali più utilizzati nei
test.
Purtroppo fino al 2013 almeno
tre test saranno ancora consentiti per le
sostanze cosmetiche. Si tratta del Test di
irritazione oculare, Test di tossicità a dosi
ripetute e Test di cancerogenesi che prevedono procedure cruente, possiedono diverse criticità e possono tutti essere sostituiti
da validi metodi alternativi (per saperne di
più visitate il sito della LAV).
Si calcola che gli ultimi 4 anni di
questi tre test provocheranno ancora almeno 160.000 vittime solo in Europa: tutti gli
animali coinvolti, infatti, muoiono durante
la sperimentazione o vengono uccisi per
effettuare le analisi.
Per non essere complici di queste
uccisioni non aspettate il 2013 ma acquistate solo prodotti che riportano il logo o
la dicitura Cruelty free (consultate il sito
www.crueltyfree.it )! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it
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la nostra fauna

zampe lobate
Angela Damiano
Le abbondanti piogge dei giorni
scorsi hanno imbevuto il terreno che si mostra particolarmente fangoso mentre ci incamminiamo, lungo la sponda del Lago di
Guardialfiera, per poterci avvicinare e osservare meglio la sponda opposta.
Il nostro gruppo è formato da
poche persone che non si sono lasciate scoraggiare dal tempo e che muniti di scarponi,
binocoli e tanta curiosità ci hanno accompagnato in questa giornata che ha ormai assunto una dimensione internazionale e che coinvolge i Paesi europei, il Medio Oriente e
l’Africa. È la prima delle due giornate dell’Euro Birdwatching 2009 e la LIPU in Molise è solito, da alcuni anni, organizzarla e
svolgerla proprio qui al Lago di
Guardialfiera (CB) in una ZPS
(Zona di Protezione Speciale)
della rete europea Natura 2000.
Un area importante per la salvaguardia della biodiversità, fondamentale per

il pianeta e per il genere umano ma che
viene apprezzata da molti solo dal punto di
vista ludico e ricreativo. Eppure osservare il
volo degli uccelli migratori è uno degli spettacoli più belli che la natura possa offrire, un
esperienza unica per conoscere, apprezzare,
rispettare e tutelare le specie e le loro rotte migratorie. Un’attività che ci accomuna
anche con l’uomo di un tempo che usava
trarre auspici dal loro volo, sia per poter
determinare con maggiore sicurezza le previsioni meteorologiche ma anche per trarre
consigli più pratici sulla vita e le cose del
quotidiano. In questa prima giornata la nostra escursione prevede diverse soste durante le quali Carlo Meo, Responsabile dell’Oasi LIPU di Casacalenda, ci mostra attraverso un cannocchiale i diversi frequentatori
alati. Possiamo così “avvicinarci” meglio a
gruppi misti di Airone bianco maggiore,
Airone cenerino e Garzetta ma anche a
specie come il Gabbiano reale mediterraneo e il Gabbiano comune che si involano tutti
insieme non appena abbiano deciso che “ci
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siamo avvicinati troppo”, o al Cormorano
mentre fermi su un tronco ad ali aperte usano il vento come un phon, dopo aver bagnato le loro penne con un tuffo “pescoso” in
acqua, oppure ad gruppo di Folaga che
nuota galleggiando silenziosamente sull’acqua. Diverse anche le soste “uditive” per
ascoltare canti e versi di allarme di chi gradisce restare un po’ nascosto ma che, quando giungevano chiari ai nostri orecchi, rivelavano la loro fonte nascosta.
Abbiamo potuto scoprire così di
essere in compagnia di Cinciarella e Cinciallegra ma anche di Occhiocotto e Pettirosso. Dopo circa tre ore di osservazioni ed
ascolto abbiamo potuto “incontrare” 193
uccelli e conoscere 19 specie diverse.
Protagonista indiscusso di questa
prima giornata è stato lo Svasso maggiore presente con 62 individui ed è
proprio di lui che vi parleremo. Timido
e abbastanza diffidente, come tutti i componenti della famiglia dei Podicipedidi, è difficile da osservare a lungo se non si è dotati di
molta pazienza poiché “Come un vivace
tuffatore che emerge da un’onda, se viene
spiato subito s’immerge” (William Shakespeare in “Venere e Adone”) per riemergere anche a notevole distanza. Lo Svasso
maggiore (Podiceps cristatus) può raggiungere i 51 centimetri di lunghezza, un’apertura alare di 90 centimetri e circa 1300 grammi di peso che ne fanno il più grande della
famiglia. La colorazione è simile nei due
sessi ma cambia durante la stagione riproduttiva quando gli adulti si dotano di una
colorazione nel complesso più vivace e di
caratteristici ciuffi ornamentali (neri e rossastri) sul capo, da cui il nome cristatus, ma
che vengono utilizzati anche per meglio
comunicare le loro emozioni. In questo
periodo la colorazione bianca è molto più
estesa interessando collo, fianchi e lati della
testa dove spicca una stria scura tra l’occhio
ed il becco mentre il vertice della testa e le
parti superiori del corpo e delle ali sono più
scure, nere-grigiastre. Il becco è dritto, lungo
e robusto ma anche molto tagliente in modo
da poter afferrare con sicurezza il suo cibo
preferito: i pesci. Il nome scientifico del
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genere e della famiglia deriva dal latino
podiceps = spacco o apertura e pes = piede
e focalizza l’attenzione sulle zampe lobate
di questi uccelli che possiedono “aperture”
rispetto alle zampe palmate di altre specie
che vivono nell’acqua. Spettacolare è il
corteggiamento che consiste in una vera e
propria danza coreografica sul pelo dell’acqua dove maschio e femmina si esibiscono
in eleganti movimenti sincronizzati mostrando appieno la loro bellezza. Il nido
viene costruito raccogliendo materiale vegetale sott’acqua che viene avvolto alle piante
presenti fino a creare un ammasso galleggiante di circa 60 centimetri di diametro, la
cui parte sommersa può raggiungere anche
80 centimetri di altezza. La cura dei piccoli
è particolarmente attenta: “li chiama a sé e
dolcemente solleva le loro zampette affaticate: uno dopo l’altro i piccoli le salgono
sul dorso e riposano stretti nell’abbraccio
delle sue ali” (William Wordsworth in “An
evening walk”).
Questa specie è minacciata dalla
distruzione e trasformazione degli habitat di
nidificazione e alimentazione, variazioni del
livello dell’acqua nel periodo riproduttivo,
bruciatura dei canneti, presenza di reti e fili
di pesca, disturbo antropico e venatorio,
contaminazione da idrocarburi, pesticidi e
metalli pesanti ma anche dall’introduzione
di specie alloctone come la Nutria. Pesca,
balneabilità, navigabilità, campeggio e picnic svolti con senso civico e con attenzione
e rispetto sia per l’ambiente che ci ospita e
sia per gli altri abitanti del pianeta (altri umani compresi) porterebbero a poter usufruire correttamente anche di un area importante come questa ma invece sembra che
l’unico sport praticato qui ed in molte aree
del nostro territorio sia solo saccheggio,
distruzione, disturbo e abbandono di rifiuti.
Ricordiamoci quindi anche degli altri abitanti quando frequentiamo il Lago! ☺
crfs.casacalenda@lipu.it

mi abbono a

la fonte
perché
posta celere
impiega tre giorni
per ritrovare casacalenda

le nostre erbe

il noce
Gildo Giannotti

Per l’aspetto maestoso e per la
bontà dei frutti, solo questa pianta, detta Juglans regia, ha meritato, fra le tante appartenenti alla famiglia delle Juglandacee, di essere chiamata regia, cioè “regale”. Il nome del
genere, Juglans, secondo l’interpretazione
popolare, deriverebbe dalla contrazione di
Iovis glans, “ghianda di Giove”. Il noce è una
pianta di origine antichissima e più volte
viene citato nella Bibbia: «Io discesi nell’orto
delle noci…» (Cantico dei Cantici cap. VI).
Secondo Plinio, i Romani videro l’albero in
Grecia e lo portarono a Roma. Il suo frutto
infatti era ben noto nell’antica Roma, poiché
Ovidio nel suo poemetto Le noci parla di un
gioco assai diffuso fra i ragazzi, in cui le noci
venivano usate come palline. Il gioco delle
noci era quasi il simbolo della spensierata
gioventù e di qui derivava l’usanza di gettare
questi frutti in occasione di matrimoni, poiché con tale gesto si considerava simbolicamente chiusa l’età dei giochi.
Molti sono i detti, i proverbi e i
modi di dire evocati dalla noce. «Lasciarsi
schiacciare una noce in capo» significa subire
prepotenze. «Una noce in sacco non fa rumore» ricorda che le proteste di una sola persona
hanno poca eco e non impensieriscono i
potenti. Le noci sono così saporite che i contadini una volta dicevano: «Pane e noci, pasto
da sposi». È diventato poi proverbiale il miracolo che racconta fra’ Galdino ne I Promessi
Sposi.
Ma il noce è sempre stato una
pianta legata anche a leggende di maghi e di
streghe. Infatti, sotto il noce, che non viene
mai colpito dal fulmine, si riunivano le streghe e il centro più importante di tali incontri
era il famoso noce di Benevento, citato anche
da Shakespeare. Questo albero ha finito per
evocare un simbolismo funesto che si è riflettuto in alcune superstizioni. Nelle campagne
si dice ancora oggi che non conviene riposare
e tanto meno dormire all’ombra di un noce
perché è facile svegliarsi con una forte emicrania se non addirittura con la febbre. La

credenza è probabilmente legata al fatto che
sotto la sua ombra la vegetazione è difficile e
scarsa, perché le radici e le foglie della pianta
contengono una sostanza tossica, la iuglandina, capace di provocare la morte di molte
piante che crescono nelle sue vicinanze.
Tuttavia ogni parte della pianta del
noce può essere utilizzata: il legno, la cui
importanza nell’industria del mobile è ben
nota; la corteccia, ricca di tannino, per conciare le pelli; il mallo, per tingere in nero o in
marrone; le foglie, usate in erboristeria, ed
infine il frutto, più precisamente il gheriglio,
che è una vera risorsa per il suo alto valore
nutritivo e per la sua serbevolezza. Le sostanze proteiche contenute nei gherigli hanno un
elevato potere biologico che le rendono simili
alle sostanze proteiche di origine animale
(carne, uova, latte). I gherigli contengono
inoltre una notevole quantità di fosforo, ferro
e buone quantità di vitamina B1.
Il noce figura inoltre tra le piante
medicinali e, se giustamente usato, può alleviare le nostre sofferenze. L’infuso, che si
prepara con 15-30 grammi di foglie spezzettate in un litro di acqua bollente, è consigliato
nei casi di dispepsie, infiammazioni catarrali
del tubo gastro-enterico, anemia. Il decotto,
ottenuto con 50 grammi di foglie fresche per
ogni litro di acqua, trova applicazione per
gargarismi astringenti, bagni e impacchi in
varie forme di dermatosi. Dalla spremitura
dei gherigli si ottiene un ottimo olio, un tempo assai apprezzato nell’alimentazione, e che
ora trova largo impiego contro arrossamenti
ed eritemi da prolungata esposizione al sole.
È infine noto da tempo che il consumo moderato e regolare di noci è associato a una
riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Effettivamente, i grassi abbondantemente contenuti in questo seme sono per l’80% di
tipo insaturo e totalmente privi di colesterolo.
Le noci, per il loro elevatissimo potere nutritivo, devono però essere consumate con moderazione e conservate con cura per impedirne le alterazioni (irrancidimento).
Purtroppo, nel nostro territorio,
negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un
vero e proprio scempio: l’abbattimento di
maestosi e secolari alberi di noci per ricavar-
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ne legno pregiato. Ancora una volta la sete
del denaro ha prevalso sulla bellezza e sulla
bontà di questa pianta, che si può gustare
anche in semplici liquori come quelli che
seguono.
Nocino
È un liquore di antichissima tradizione, forse di origine celtica, da prepararsi
con le noci verdi colte il 24 giugno, giorno di
San Giovanni, comunque non oltre la fine di
giugno.
Mettere in un vaso di vetro 30 noci
verdi tagliate in quattro parti, un litro di alcol,
4-5 chiodi di garofano, la buccia sottile di
mezzo limone e 30 petali di rosa rossa profumata. Chiudere il vaso e scuoterlo più volte
per mescolare gli ingredienti. Conservarlo in
un luogo buio per 40 giorni e agitarlo ogni 8
giorni. Colare ed unire ad uno sciroppo preparato con 200 grammi di acqua e 400 grammi di zucchero. Imbottigliare e lasciare invecchiare per 2-3 mesi.
Grappa alle noci
In alternativa al nocino, sempre
nello stesso periodo, si può preparare una
grappa alle noci che ha caratteristiche e proprietà toniche.
Dividere 15 noci verdi e piccole in
quattro spicchi e sistemarle sul fondo di un
vaso di vetro. Aggiungere 2 litri di grappa e
lasciare in infusione per circa 40 giorni in un
luogo caldo, avendo cura di agitare ogni 2-3
giorni. Trascorso il periodo stabilito, filtrare
con cura, aggiungere 250 grammi di zucchero sciolto a bagnomaria con ½ bicchiere d’acqua. Lasciare raffreddare e imbottigliare.
Dopo un mese di stagionatura la grappa sarà
pronta per essere gustata. Una variante della
ricetta prevede, al momento dell’infusione,
l’aggiunta di qualche pezzetto di corteccia di
cannella e 5 chiodi di garofano. ☺
giannotti.gildo@gmail.com
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economia

riforme strutturali
Marco Ianniello
Dal fondo della crisi emerge un
quadro economico chiaramente difficile caratterizzato da pesanti recessioni, disoccupazione diffusa, consumi e investimenti al palo,
debiti pubblici lievitati. Le due leve di politica
economica, monetaria e fiscale, sono ormai
praticamente ingessate: Banche Centrali e
Governi nazionali sono ormai degli spettatori
che si limitano a rilevare dati macroeconomici drammatici e ad interpretarli comunque
con inspiegabile ottimismo. Sarà la forza
della speranza come scritto in qualche libro!
D’altro canto l’iniziativa privata è depressa
dalle pessime aspettative e dalle limitate capacità di investimento frutto sia dell’irrigidimento del mercato creditizio ma anche,
badate bene, dalla consueta scarsa propensione alla capitalizzazione aziendale nonché dal
carente autofinanziamento degli anni passati.
In un recente discorso il Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, aveva concluso rammentando un suo aneddoto:
“Se hai perso i soldi ti potrai rifare investendo in un nuovo affare, se hai perso l’onore ti
potrai rifare compiendo un atto eroico, se hai
perso il coraggio allora sei finito!” Siamo
così passati da fattori economico-aziendali a
valori morali che il capitalismo corrente ha
ampiamente dimenticato e rinnegato nel
corso dell’ultimo ventennio. Ma, tutti siamo
consapevoli, che per investire non basta solo
il coraggio ma sono necessarie quantomeno
aspettative positive tali da prospettare sufficienti livelli di profitto e un accettabile periodo di recupero dei capitali investiti.
Le attuali politiche monetarie sono
asimmetricamente bloccate da tassi nominali
prossimi allo zero e le capacità di spesa pubblica sono inibite da livelli di debito appesantiti dai sussidi disoccupazione post-crisi. In
questo contesto fortemente vincolato assume
ancora più importanza la via dei mercati
liberi ed efficienti. Diventano fondamentali le
riforme strutturali volte a facilitare l’accesso
di nuovi operatori nei mercati dell’economia
reale in modo da favorirne la concorrenza ed
un loro miglior funzionamento. Pensiamo
alla liberalizzazione nel settore dell’energia,
all’apertura del mercato bancario del credito,
della produzione dei beni e servizi primari
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che migliorerebbero l’offerta a prezzi più
contenuti. Fare ciò significa scardinare degli
equilibri forti già esistenti, andare contro gli
interessi di pochi e favorire gli interessi di
molti, consumatori, investitori e Stato.
Si tratta di dare qualche pennellata
di colore in questo quadro macroeconomico
a tinte scure. Dobbiamo, infatti, fare una
riflessione per capire che il capitalismo non è
finito, come molti sostengono per mano della
crisi, ma è profondamente cambiato. Prima
l’imprenditore investiva per acquisire una
quota di mercato dominante e garantirsi una
stabile rendita di profitti. L’imprenditore
emergente osannava il libero mercato ma una
volta raggiunta una posizione di rilievo finiva
per rinnegare quel libero mercato da cui era
partito ed ostacolava l’accesso di nuovi concorrenti. Oggi, lo schema può essere lo stesso
ma la quota di mercato non è più protetta anzi
la posizione dominate è costantemente minacciata da nuovi concorrenti, nazionali e
globali. Ciò può sembrare come un grande
danno per gli imprenditori. Ma non si pensa
mai al danno che per anni hanno pagato i
consumatori, in termini di alti prezzi. Inoltre
nel vecchio schema di mercato protetto le
imprese si sono cullate sulle rendite facili
tanto da trascurare gli importantissimi impulsi innovativi, linfa vitale dei mercati competitivi globali. E’ vero, prezzi concorrenziali più
bassi complicano la vita all’imprenditore ma
l’imprenditore è un operatore evoluto e deve
essere in grado di ricercare nuovi prodotti da
cui generare nuova redditività e sviluppare le
leve del marketing così da rendere i prodotti e
i servizi davvero vincenti. Da un lato fare
impresa oggi è diventato davvero più complicato ma dall’altro fare impresa ieri, in un
mercato eccessivamente protetto, era davvero
troppo facile e troppo costoso per il sistema
economico nel suo insieme.
Le riforme strutturali possono così
essere quella terza leva di politica economica,
l’unica attualmente praticabile, che però richiede vero impegno e coraggio politico. Ma
qualsiasi impulso di politica economica si
trasmette all’economia attraverso gli operatori di mercato, consumatori, imprenditori e
lavoratori. E, in un momento così difficile,
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appare necessario individuare alcuni aspetti
che ostacolano il pieno sviluppo economico
nazionale. Da un lato le lobby di potere, quei
pochi che comandano sono proprio coloro
che dovrebbero essere “scardinati” dalle
auspicabili riforme. Non sono da meno i
lavoratori dipendenti che, forti delle loro
solide tutele contrattuali, tendono a cadere
facilmente nella “trappola dell’improduttività” ispirati al motto “lavoro meno a parità
di salario”. Manca spesso un senso di responsabilità e di vera professionalità che trae le
sue origini dal livello di istruzione della massa e dalla limita considerazione del “merito e
delle competenze”. Del resto, in Italia, per
raggiungere obiettivi personali e lavorativi
non conta la preparazione ma la
“conoscenza”. Conoscere è più importante
che essere preparati, competenti e puntuali.
Ma ci sentiamo di dire che una cosa è conoscere, altra cosa è “farsi conoscere” perché
bravi e professionali ed emergere per qualità
e competenza. Ma ciò interessa davvero a
pochi. Il tutto si traduce in un problema di
approccio e di mentalità, una mentalità non
competitiva e fortemente perdente a priori.
Quindi come possono emergere le
potenzialità di un paese quando è così radicata e diffusa questa mentalità ristretta? Così
facendo, avremo sempre un tessuto nazionale
di imprese e lavoratori mediocri, di uno Stato
lassista dove non c’è politica economica o
riforme che tengano.
Spesso siamo soliti accusare gli
altri, le opposizioni, la Cina, i bamboccioni
senza guardare criticamente a noi stessi. Ognuno cerca di difendere la propria posizione
dominate e le rendite da essa derivanti. E chi
ha il potere o una poltrona ci riesce sicuramente meglio ma a danno dell’intero sistema
economico del paese. Forse ognuno si illude
che l’inefficienza dei mercati convenga comodamente a ciascuno di noi. Ma in momenti così difficili tutti, proprio tutti e dal primo
all’ultimo, dovrebbero impegnarsi professionalmente nella stessa direzione e a vantaggio
di tutti. ☺
www.iannielloconsult.com

non c’è bisogno
di mostrare l’elefante con il dito.

etica

rivoluzione spirituale
Silvio Malic
“Quando gli elefanti litigano, chi ci
rimette è l’erba” (detto africano).
La crisi capitalistica dell’economia e della finanza, in una globalizzazione
senza regole, se non quelle imposte dagli
interessi di una certa parte del mondo economico, non è giunta come un fulmine a
ciel sereno, ma è il frutto maturo, sebbene
amaro, di un mondo immaginato, progettato, voluto, per quanto consapevoli dei limiti
e dei rischi che comportava. Il tracollo rappresenta non un errore imprevisto per difetto
progettuale bensì solo un errore di prospettiva: un cammino ben congegnato ma con
“la veduta corta” (T. Padoa-Schioppa).
Non poteva durare a lungo; presto - in più
occasioni aveva anticipato i segnali delle
devastazioni possibili - avrebbe presentato il conto pesante. Neppure, a discapito,
si può dire che fosse un progetto cieco
senza ipotesi di protezione; aveva, invece, una propria malvagia etica di salvezza: l’etica della scialuppa di salvataggio.
Dal naufragio possibile di una nave possono salvarsi, con maggiori probabilità,
quanti riusciranno a salire sulle scialuppe
che però non corrispondono mai alla
totalità dei passeggeri della nave: è già
previsto che molti rimarranno in balia
delle onde; per loro i tempi di salvezza
sono estremamente ridotti, per quanti
rimanessero ingabbiati nella nave non c’è
nessuna speranza.
La similitudine rende a noi possibile fotografare il mondo di oggi. I pochi si
salvano - sebbene qualcuno risulti colpito
gravemente nei suoi beni -, alcuni lo potranno fare, ma hanno una tutela minima che
permette loro di attendere alcune probabilità
la liberazione dal naufragio sebbene i bagagli andranno perduti, altri - e sono i più sopravvivono a galla per ore, altri destinati a
sprofondare negli abissi.
Abbiamo avuto sulle navi ciurme
guidate da capitani incompetenti accompagnati da equipaggi inadeguati alla navigazione? No, tutti erano al posto giusto e con
le competenze necessarie ma, nella eventuale bufera in arrivo, si era convinti comunque
della propria salvezza, perché dunque pre-

occuparsi?
La cooperazione tra stato e mercato nel capitalismo è la regola: il conflitto tra
essi, semmai viene alla luce, rappresenta
l’eccezione. Di regola le politiche dello
Stato capitalista, tanto democratico che
dittatoriale, vengono costruite e condotte
nell’interesse e non contro l’interesse dei
mercati. L’effetto principale dell’intervento
dello stato è di avvallare, consentire, garantire la sicurezza e la longevità del dominio del
mercato.
Questa prima “mercificazione”
della società, connaturale con il capitalismo
ma non correttamente governato perché le
regole sono mancate oltre il confine nazionale di ogni stato, a causa della transizione

dalla società “solida” dei produttori a quella
“liquida” dei consumatori, ha provocato il
trasferimento della fonte primaria di accumulazione capitalistica dall’industria al
mercato dei consumi. Mentre prima servivano sovvenzioni statali per “produrre”, oggi
occorrono sovvenzioni per consentire ai
produttori di “vendere” le merci e ai consumatori di “comprare” le merci. Il credito
diviene il congegno magico per assolvere a
questo doppio compito. Lo Stato capitalista
ultimo è chiamato a garantire la disponibilità
continua del credito e la capacità continua
dei consumatori di ottenerlo. Stato e mercato possono occasionalmente combattersi ma
la relazione ordinaria e normale tra essi è la
simbiosi. Basta frequentare un qualsiasi
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supermercato dove si trovano prodotti di
vario tipo, con proposte diversificate già
rateizzate oppure con già pronta e disponibile una adeguata proposta di finanziamento
per garantire l’acquisto. Se il meccanismo
rallenta, allora interviene lo stato con incentivi fiscali all’acquisto, alla rottamazione,
ecc… per far ripartire l’ingranaggio del
mercato.
Conseguenza ultima e terribile di
questo processo politico-finanziario è una
“ri-mercificazione” del lavoro. Infatti - nota
Bauman ne Il capitalismo parassitario - lo
Stato sociale per quanto esprimesse nobili e
urgenti motivi per essere introdotto nelle
società capitalistiche, non avrebbe avuto
fortuna se il capitalista non si fosse accorto
che era “utile” a lui che operai e “riservisti”
fossero in buona forma: era un investimento
potenzialmente redditizio, qualora ne avesse
avuto bisogno. Oggi lo stato sociale si vede
tagliare i mezzi necessari dallo Stato, perché
la fonte del profitto si è spostata dallo
sfruttamento della manodopera operaia
allo sfruttamento del consumatore. La
gente, anche povera, per rispondere alle
seduzioni dei mercati consumistici, ha
bisogno di denaro, non di “servizi” dello
Stato sociale.
Siamo di fronte a un modello di
governo non più della economia ma
della vita stessa che dall’alto dei poteri al
basso delle comunità poggia ormai su
parametri divenuti sangue di ognuno di
noi. Siamo vittime di questo sistema?
Forse in modo incosciente, lo si spera,
siamo protagonisti ma nella scala più
bassa - per ritornare all’immagine del
naufragio - in balia delle onde o rinchiusi
nella nave che affonda; c’è, però, sempre la
vincita ad una lotteria che potrebbe salvarci!
L’occidente deve passare per una
rivoluzione spirituale. L’attuale collasso
economico non è una questione di crisi
finanziaria: è una crisi morale. Credo che
l’occidente sia consapevole di sette grandi
peccati: benessere senza lavoro, educazione
senza morale; affari senza etica; piacere
senza coscienza; politica senza principi;
scienza senza responsabilità; società senza
famiglia e ne aggiungerei un altro, fede
senza sacrificio. Qual è la soluzione? Sostituire i “senza” con altrettanti “con”.
(Mustafà Ceric, Gran Muftì di Bosnia sul
Sole 24 Ore del 30 agosto 2009) ☺
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sisma

i conti, commissario!
Domenico D’Adamo
Breve guida alla ricostruzione
recita il titolo di una pubblicazione ufficiale
della Regione Molise che si occupa del
post-sisma del 31ottobre 2002. Il formato è
quello di un volantino elettorale, il contenuto anche.
Dovrebbe trattarsi di comunicazione istituzionale con tanto di logo della
Regione Molise e quindi informazione di
servizio, ma il Commissario Delegato non
riesce ad essere vero neanche se pubblica
l’orario degli autobus. Innanzitutto è obbligatorio rilevare che una guida è utile, se non
ha un’altra funzione, quando si inizia un
percorso, e non quando si è giunti al termine
della visita, visto che sono passati otto anni
dal terremoto.
Ora, secondo quanto contenuto in
quest’opuscolo, il Governo nazionale ha
messo a disposizione per la ricostruzione
dell’intera fascia A di tutta la provincia di
Campobasso la somma di 470 milioni di
euro, che hanno consentito l’inizio dei lavori
in tutta l’area colpita dal sisma.
“Con il finanziamento di tutti i
progetti appartenenti alla classe A sono

state completate tutte le fasi procedurali,
dall’emergenza alla ricostruzione”: così
continua il documento dell’On. Michele
Iorio che senza alcun timore di suscitare

ilarità conclude: “In linea generale, la ricostruzione in Molise è stata caratterizzata da
norme innovative per lo snellimento delle
procedure tecnico-amministrative, ed ha
assunto
una
Ricostruzione post- sisma nei comuni del cratere al 20/10/2009 funzione propulsiva per l’emaComuni del n° sottoprogetti n° SP di classe Prog. in commis- Prog. approvati
nazione della
cratere
di classe A
A finanziati
sione sismica
da finanziare
nuova normativa
sismica nazionaCasacalenda 80
51
12
5
le”.
Colletorto
132
48
25
15
Parlare di faccia
tosta è irriguarLarino
146
40
90
16
doso non per
Santa Croce 102
34
18
3
Iorio ma nei
Bonefro
90
22
20
4
confronti di chi
ancora vive nelle
Ururi
66
22
17
6
casette di legno.
Rotello
66
25
19
4
Far passare tutto
Provvidenti 25
16
/
5
questo come un
modello da imiMorrone
16
14
/
2
tare è veramente
Montelongo 19
11
3
3
troppo. Il solo
iter tecnico amRipabottoni 47
11
8
4
ministrativo per
Montorio
19
3
12
3
il finanziamento
Castellino
47
/
5
3
dei progetti degli
edifici residenTotali
855
304
229
73
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ziali prevede 18 fasi. Lo stesso Bertolaso,
alcuni giorni fa in Molise, ha criticato la
gestione commissariale e il cosiddetto Modello Molise, distinguendolo dalla ricostruzione del Comune di San Giuliano.
L’opuscolo sulla ricostruzione,
pagato con soldi pubblici, ancora una volta,
è servito al Commissario per camuffare tutte
le lacune della sua gestione, a cominciare
dal fatto che dopo gli eventi calamitosi dell’Aquila e di Messina, questa Regione non
avrà più un centesimo per finanziare i circa
300 progetti di classe A del solo cratere,
giacenti presso i suoi uffici. Tutto perché,
mentre per Marche, Umbria e Abruzzo c’è
una legge che obbliga il Governo a ristorare
i danni subiti, per il Molise non esiste nessun provvedimento legislativo. Altro che
diritti acquisiti, come sempre sostenuto dal
Commissario!
Da un’indagine conoscitiva svolta
dal nostro giornale presso i Comuni ricompresi nel cosiddetto cratere, risulta che su
855 sottoprogetti di classe A solo 304 sono
stati già finanziati, 229 sono fermi in commissione sisma, vale e dire negli uffici della
Regione, altri 73 sono sul tavolo del Commissario Delegato per la firma del decreto di
erogazione del contributo. Dalla predetta
ricerca risulta che il Comune il quale ha in
assoluto ricevuto più finanziamenti è Casacalenda, quello che fino ad oggi non ha
ricevuto neanche un centesimo per la ricostruzione pesante degli edifici privati è Castellino sul Biferno.
Il Commissario, invece di pavoneggiarsi, avrebbe il dovere di spiegare ai
cittadini di Castellino perché il suo Comune
di origine, Morrone del Sannio, ha ricevuto
finanziamenti per quasi tutti gli edifici danneggiati.
Per quale motivo l’On. Michele
Iorio non trova il tempo di sottoscrivere i 73
decreti di finanziamento, relativi ad altrettanti progetti giacenti sulla sua scrivania?
I terremotati non avevano certo
bisogno di un volantino che tessesse le lodi
di chi non le merita. Da molto tempo chiediamo di conoscere i conti della gestione
commissariale ricevendo solo insulti. Ora
spieghi il commissario perché mentre dice
di aver fondi a disposizione per la ricostruzione della fascia A di tutta la provincia, con
il cappello in mano va a chiedere soldi a
Berlusconi. O mente a noi o mente a lui.☺

