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Annamaria Mastropietro
Ti svegli una mattina e ti
accorgi di essere un giocattolo in disuso; la bambola mite, buona e anaggressiva del rude maschio guerriero ha
subìto un fiero colpo, stritolata dalla
violenza quotidiana di un sistema che
cambia bandiera ma non sostanza, esibita nei salotti televisivi, messa all’angolo in questo precipitare verso una
società dove si impone con le armi lo
stile del più forte, riducendo il debole a
mero mercato.
Ti svegli una mattina e prendi
coscienza che la mercificazione della
vita frantuma gli equilibri; a nulla è
valso dunque coltivare nel tempo, nel
cuore degli uomini radici profonde di
benessere e di serenità? Inutile è stato
combattere per il riconoscimento della
“differenza” come valore e non come
causa di emarginazione? Vano è stato
impegnarsi nel distinguo tra “parità” e
adeguamento agli stereotipi maschili?
Ti svegli una mattina e percepisci che il femminismo non è più una
pratica di modificazione di sé e del
mondo. E ti interroghi sul suo inspiegabile silenzio a proposito di questioni
come la legge sulla fecondazione assistita, l’aumento della violenza sulle
donne, l’invecchiamento, la malattia, la
morte, la condizione delle donne straniere che vivono nelle nostre case.
E ti chiedi allora: Esiste oggi
fuori dalla fiction e dalla fiaba la diversità femminile?
Dov’è finita la forza, la tenacia, la creatività, la capacità di resistenza delle donne? Di quelle donne che
non hanno avuto timore di trasformare
e metabolizzare l’immagine antica di
angelo del focolare per incontrarsi con
la sconosciuta nuova donna forte, capace anche di felicità autonoma? Di
quelle che hanno lottato per il riconoscimento dei loro diritti? Di quelle che
non si sono lasciate irretire nell’idea di
dover limitarsi alla casa e alla famiglia,
$$

avulse dalla realtà, dal resto del mondo,
come se il mondo non influisse su tali
dimensioni e da quei luoghi esse non
influissero sul mondo?
Che ne è di quelle donne libere dalla necessità prettamente maschile
di stabilire gerarchie, di distinguere tra
vecchie e giovani, belle e brutte, ricche
e povere, di quelle donne fluide come
l’acqua in gabbia: “acqua nell’acqua”
sostenevano le femministe degli anni
’80?
Quanto lontana appare allora
dal concetto di differenza la nostra cultura occidentale, tuttora incapace di
accogliere, oltre la diversità fisica tra
maschile e femminile, anche la differenza di identità nel modo di percepire
l’esistenza! Quanto rimane tipico della
cultura maschile l’imporre la presenza
del diverso senza mai accompagnarla

all’apprezzamento della diversità e al
confronto con essa! Da sempre i
“diversi” hanno costituito una minaccia, perché considerati negativi e portatori di caratteristiche da nascondere,
sottomettere, eliminare. E tra i diversi:
le donne. La storia e la cultura hanno
ostacolato e ostacolano ancora oggi lo
specifico femminile, negando valore
alla positività delle differenze.
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Eppure quanta
forza nella leggendaria marcia delle
madri di Plaza de Maio! La lotta per
loro ha inizio quando i figli cominciano
a sparire. Diventano una presenza eloquente, una protesta silenziosa e perseverante, il segnale dell’assenza dell’etica nella vita pubblica. Quanto più il
regime le considera una “scomoda”
presenza, tanto più esse scendono in
piazza a testimoniare che l’etica supera
il discorso e si fa vita. Il loro monito è
riaffermare che è possibile partecipare
al cambiamento della società valorizzando proprio la differenza di genere,
rifiutando ogni discriminazione e subalternità.
Le madri dagli occhi stanchi
di piangere comprendono di essere
portatrici di un potere speciale: quello
della determinazione per raggiungere
un risultato, quello di lottare contro le
avversità per mantenere vivi i propri
valori.
Las locas, le pazze, le chiamò
il potere; sono le madri che si riappropriarono della vita per svolgere un
lavoro politico di un’incredibile lucidità, concretezza, efficacia, capace di
generare un’etica della responsabilità
nella quale poter sperimentare il passaggio da soggetto passivo a soggetto
attivo della storia.
Le madri scendono in piazza
anche oggi: chiedono che i loro figli
possano frequentare scuole sicure, che
al termine degli studi sia loro consentito di accedere ad un lavoro dignitoso,
alzano la voce per denunciare e dimostrano con la loro azione di non voler
essere complici, di non essere disposte
a mentire, di non voler restare cieche.
In un’attualità così inquieta e difficile il
contributo femminile appare una ricchezza forse decisiva per ricostituire un
tessuto sociale smagliato, una società
da umanizzare nelle sue trame di reciprocità, di dialogo, di solidarietà.
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Michele Tartaglia
L’Antico Testamento ci consegna diverse figure femminili alle
quali vengono addirittura dedicati interi
libri: Ester, Giuditta, Rut. Nei primi
due c’è un dramma che trova soluzione
per l’intervento coraggioso di una donna. Il terzo, invece, non racconta fatti
eroici, ma mette in scena la condizione
femminile nella società antica, sempre
appesa ad una decisione maschile, sia
essa violenta o benevolente. La storia è
molto semplice: un uomo, Elimelech,
va via dalla terra di Israele con la moglie Noemi e i due figli a causa di una
carestia; all’estero i figli si sposano con
donne del luogo, Rut e Orpa ma poi
muoiono. Quando passa la carestia
Noemi, rimasta anch’essa vedova, ritorna in Israele con una delle due nuore, Rut, che si sposerà con un parente
alla lontana, Booz. Da quest’unione
nascerà una discendenza che porta
direttamente a Davide.
In questo breve libro, di appena 4 capitoli, sono in realtà concentrati
almeno due questioni: la condizione
delle donne e l’accesso dei pagani alla
salvezza. Rut, in realtà, si è convertita
all’ebraismo (“Ti sei posta sotto le ali
del Signore” dice Noemi in 2,12) ma
lo zelo xenofobo dei capi di coloro che
sono tornati dall’esilio (epoca in cui fu
scritto questo racconto) non accettava
coloro che non erano puri discendenti
delle tribù ebraiche e molte donne straniere furono cacciate in malo modo
dalla terra d’Israele ed esposte, in quei
tempi, a morte sicura se non erano riaccolte dalle famiglie d’origine.
In questa situazione ideologica, la figura di Rut, progenitrice di Davide, fondatore della dinastia messianica, vuole insegnare che non la contrapposizione ma l’integrazione può aprire
a un futuro ricco di potenzialità: l’arroccamento porta semplicemente all’estinzione (come sta avvenendo oggi in
occidente e soprattutto in Italia). Il
dramma di Rut e della suocera, però, è
innanzitutto iscritto nella loro condizio-
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ne femminile; Rut ha certo l’aggravante di non appartenere al popolo eletto,
ma Noemi, in quanto vedova e senza
figli (morti all’estero) non si trova tanto
meglio della nuora ed è esposta altrettanto alla morte, se non si trova un uomo che possa nutrire lei e Rut. Noemi
escogita un piano per far sposare la
nuora a un suo parente; lei non può
andare direttamente da Booz (il parente
maschio) per proporle la nuora perché
è straniera e quindi deve fare in modo
che i due si possano innamorare: Rut
va a lavorare come bracciante nei possedimenti di Booz e lì riesce a farsi
notare e alla fine otterrà di sposarsi e
sopravvivere insieme con la suocera.
Sebbene il racconto sia scritto
con grande leggerezza, sullo sfondo c’è
la tragedia delle donne sfruttate, affamate, violentate, che riescono a farsi
valere solo attraverso l’uso della propria intelligenza e la capacità di farsi
amare con la loro grazia. Ma c’è anche
un messaggio più profondo, che dice
anche come le donne possono uscire
dalla loro condizione di sudditanza
(che tuttora esiste, nonostante tutti i
proclami ipocriti): Rut e Noemi non
sono sole, ma hanno unito le loro forze
per ottenere un risultato maggiore.
Mentre l’altra nuora si è allontanata,
finendo nel dimenticatoio della storia,
Noemi e Rut hanno ottenuto una forma
di emancipazione, per quanto era pos-
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sibile in quella cultura, attraverso un
matrimonio ben riuscito e che garantiva una vita dignitosa.
Il messaggio che queste due
donne ci trasmettono e che vale sia per
le donne sia per ogni altro gruppo emarginato e oppresso, è quello di creare una rete di solidarietà e di sostegno
reciproco che possa, con la tenacia e la
capacità di progettare e di usare le strategie migliori, ottenere i migliori risultati non per escludere gli altri o invertire la posizione (da oppresso ad oppressore), ma per creare un mondo in cui
tutti possano mettere a disposizione
degli altri i propri doni e beneficiare dei
doni altrui. Noemi, infatti, ha usato la
sua intelligenza e l’appartenenza al
popolo ebraico, Rut ha usato la sua
femminilità, Booz non si è chiuso in un
atteggiamento di disprezzo e rifiuto; il
loro accogliersi reciproco nell’ apprezzamento dell’altro ha permesso di cambiare non solo la loro esistenza, ma
l’intera storia dell’umanità.
Tutti i movimenti di liberazione ci insegnano che le grandi trasformazioni avvengono quando si sogna e
si lotta insieme.
Donna,
creatura ambigua,
terribile e sublime,
nel tuo corpo si disputa
la partita della vita e della morte,
tu puoi fare e disfare
generare e distruggere:
potere che tu conosci per natura
e che pure il re ti invidia.

Magdala

diciamo donna

La tela di Aracne apre il libro
sesto delle Metamorfosi. Prima dell'
intervento della dea gelosa, Aracne è il centro
di una comunità femminile. Insuperabile
nella sua arte, Aracne è così piena di grazia che donne da ogni luogo vengono da
lei per vederla cardare, filare, tessere.
Attorno a lei si radunano altre donne che
guardano, parlano, lavorano, riposano.
Qui il telaio rappresenta un'
occasione per
creare comunità e pace, un contesto in cui
è possibile, per il piacere, essere non violento e non possessivo. Ma chi è Atena?
Non realmente femmina, giacché emerge, priva di madre, dalla testa del padre,
una fantasia maschile che si fa carne, che
strangola la voce delle donne reali. Lei è
la figlia vergine il cui scudo è la testa di
un'
altra vittima donna, Medusa. Atena è
la pseudo-donna che racconta la storia del
giusto ordine. Centrali, nel suo arazzo,
sono gli dei in tutta la loro gloria, ma ai
quattro angoli della tela, all'
interno del
bordo di rami d'
olivo, Atena tesse un
ammonimento alla donna artista, affinché
essa non resista all'
autorità ed alla gerarchia: in colori brillanti, quattro figure
dicono "Pericolo!". L'
errore di Aracne è
solo apparentemente l'
orgoglio per la
propria arte (che è pienamente giustificato: Aracne vince la gara); in verità, lei è in
pericolo perché racconta una storia pericolosa. Fra le donne rappresentate nel suo
arazzo c'
è la stessa Medusa. Raccontare
lo stupro di Medusa da parte di Poseidone
è suggerire ciò che può nascondere il
mito per cui la donna muta gli uomini in
pietra. Aracne, narrando sulla tela le storie
delle donne stuprate da dei mutati in bestie, demistifica gli dei (il sacro) e li rivela
come bestie (la violenza). Ovidio può
raccontare la sua versione della storia solo
perché la versione della donna è stata
strappata in pezzi e lei stessa ricondotta ad
uno stato "naturale" per la propria stessa
abilità.
Ha scritto Sartre che se respingiamo il teatro di simboli, vogliamo che il
nostro sia un teatro di miti e vogliamo
tentare di mostrare al pubblico i grandi
miti della morte, dell’esilio, dell’amore.
Aracne non ha timori e ricama una ventina di violenze su donne e stupri perpetrati
dagli dei, sempre sotto false spoglie. Disegna Europa ingannata dal fantasma di
un toro; raffigura Asterie ghermita da

))"

"

Loredana Alberti
un'
aquila, Leda che sotto le ali di un cigno
giace supina. Vi aggiunge Giove che,
sotto le spoglie di un satiro, ingravida di
due gemelli la figlia di Nicteo; che si muta in Anfitrione per avere Alcmena di
Tirinto e si trasforma in oro per ingannare
Dànae, in fuoco per la figlia di Asopo, in
pastore per prendersi Mnemòsine, in
serpe screziato la figlia di Cerere. Aracne,
inoltre, ricama Nettuno, mentre in aspetto
di giovenco penetra la vergine figlia di
Eolo, come Enìpeo genera gli Aloìdi, e
come ariete inganni la figlia di Bisalte. E
Nettuno è raffigurato mentre da destriero
conobbe la madre delle messi, e sotto la
forma di uccello prese la madre, con serpi
per capelli, del cavallo alato e Melanto da
delfino. Nella tessitura di Aracne c'
è pure
Febo in veste di contadino, e le volte che
assunse penne di sparviero o pelle di leone, e quando in panni di pastore ingannò
Isse, figlia di Macareo. C'
è come Libero
sedusse Erìgone trasformandosi in uva,
come Saturno in cavallo generò il biforme Chirone. “L'
estremo tratto reca fiori
intrecciati con avvolgenti edere” ( vv.
103-138). Ma Atena era stata concepita in
seguito ad uno stupro di Giove, come
abbiamo visto. Ciò spiega la rabbia di lei,
dea della ragione, a cui si aggiunge quella
di vedere di essere sconfitta nel tessere
da Aracne. Neanche il “partigiano” Ovidio nega questo: “Né Pallade né Invidia
potrebbero in alcunché sminuire quel
lavoro: la vergine guerriera dai capelli
biondi si crucciò del successo e squarciò
la ricamata tela, dov’erano i misfatti dei
numi; e poiché in una mano stringeva la
spola, fatta col legno del monte Citore,
tre quattro volte percosse la fronte di
Aracne, figlia di Idmone. La sventurata
non resse e disperata cinse la gola con un
laccio. Mentre ella pendeva, avutane
pietà, le venne in soccorso” (vv. 129134). Ma la pietas della dea, miserata, è
di trasformarla in eterno nel ragno, animale che le ripugnava, come ricorda Virgilio. La metafora della tessitura accompagna la filosofia sin dal suo inizio. Atena, la ragione, è anche la dea del filare e
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del tessere. Solo una volta, infatti, narra il
mito, Atena, cioè la ragione, diede prova
di una incontrollata invidia. La dea mette
da parte la ragione, proprio nella gara con
Aracne: quando scrutò attentamente l’opera della nemica, per scoprirvi gli errori
e non ne trovò. Secondo altre versioni del
mito, la corda con cui Aracne si era impiccata fu tramutata in una ragnatela e
Aracne vi si arrampicò salvandosi da sola
la vita. Ma rimase sempre, come scrisse
Virgilio, “invisa Minervae”. Tutto ciò
introduce in una filosofia: filosofianonfilosofia, positivo-negativo. Il rapporto è stretto perché, come per tessere bisogna prima separare e poi collegare le
parti. Quello che serve ulteriormente al
paragone è che il tessere, come la filosofia, dapprima separa e secerne, quindi
riunisce: “All’arte di separare appartengono quella [arte] del cardare e tutte
quelle ora dette: l’arte di separare che si
riferisce alla lana e ai fili, e chi realizza in
un modo con la spola, e nell’altro con le
mani. […] Il vero tessere è nel ricollegare quello che è stato separato nella cardatura. Ma cosa deve tessere la filosofia
e la filosofia di donna? Occorre filare e
tessere il pensabile e l’impensabile, il
razionale e il non razionale, la contingenza e la necessità”. Hannah Arendt chiede
il confronto con la frammentarietà, perché la catastrofe o il movimento tellurico,
che pure non distruggono la storia, danno
una nuova disposizione di frammenti.
Zambrano: “Sapere che in ogni istante
della vita, per ogni evento e circostanza,
esiste una certa mescolanza di ragione e
di irragionevolezza, di legge e disordine”. Pertanto, la filosofia, in particolare
quella femminile, deve intervenire per
ricucire i frammenti, con la consapevolezza che la cucitura è sempre provvisoria
e fragile. È il “pensare senza ringhiera”
della Arendt, cioè il pensiero che abbandona il ragionamento consequenziale.
Occorre accettare la contraddittorietà e,
come Penelope, costruire e decostruire,
bisogna trasformare quei fili in storia,
senza che si annullino nella storia.
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Annamaria Mastropietro
Penelope assennata e onesta,
Penelope paziente, Penelope fedele e
laboriosa, Penelope la sempre saggia
regina di Itaca: è questa la vera sposa di
Ulisse? La rilettura in tempi moderni
del poema omerico dell’Odissea tenta
una rivisitazione, questa volta femminile, del mito della sposa ancella fedele, custode indiscussa del focolare domestico, per prestare voce alla donna a
torto esclusa per secoli dalla storia e
dalla letteratura d’Occidente, che ha
preferito scegliere Ulisse come seme
patriarcale.
L’Occidente ha privilegiato
Ulisse e con lui il viaggio, connotando
quest’ultimo come conoscenza, ma
interpretando la conoscenza non tanto
come relazione intima con il creato,
con il creare, con se stessi, bensì come
possesso, distruzione, vittoria; ha preferito ignorare, l’Occidente, che accanto
al vagare senza meta di Ulisse, Omero
aveva posto il permanere di Penelope,
sottolineando quella qualità del mondo
femminile che contrappone al vuoto
del tempo e dello spazio la concretezza
del vivere.
Tesse e disfa Penelope la tela,
nella ricerca della sua identità di donna,
nella tensione continua di sapere chi è e
non che cosa ha rappresentato nel sistema sociale che ha preteso di domarla.
Ripercorre la sua storia, partendo dall’infanzia vissuta nel terrore
che il padre Icario, re di Sparta, reiterasse il tentativo di farla affogare; della
madre, Peribea, ricorda appena l’indifferenza e l’estraneità ai suoi problemi
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di adolescente; e delle prime schermaglie amorose rammenta l’invidia provata per la cugina Elena, di lei molto
più esperta nell’arte della seduzione. Al
matrimonio poi è stata preparata come
ad un contratto: scambiata insieme a
beni, ricchezze e favori, per stringere
alleanze e fornire la discendenza per
futuri regni. Ma il periodo più cupo e
tragico della sua vita coincide, ahimè,
con lo scoppio della guerra di Troia,
quando si ritrova nella solitudine di
Itaca. Nel frattempo, dove è finito Ulisse? Passati i primi dieci anni a guerreggiare, ne impiega per tornare altri dieci. Quanto innaturale appare oggi pensare che al suo ritorno l’eroe dal multiforme ingegno trovi ad accoglierlo la
sposa tutta gineceo e telaio!
E quanto più congeniale risulta invece attribuire alla tenace e forte
Penelope l’atteggiamento risentito di
chi chiede finalmente la resa dei conti.
Per cui, dismesse le vesti della moglie
devota, lei donna che dall’attesa ha
acquistato sapienza, lei stanca infine di
ostentare una tranquilla fedeltà e di
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tollerare la leggerezza e l’imperdonabile superficialità di un uomo che le ha
imposto, appena sposa, un dramma
vedovile, facendola ritrovare vuota dei
diritti affettivi del suo stato coniugale e
piena soltanto dei doveri legali della
sorveglianza del regno, lei si rivolge in
toni niente affatto effusivi al redivivo
coniuge, ricordandogli tutte le distrazioni, le mancanze, le incoerenze di un
viaggio durato troppo a lungo.
E’ il ribaltamento del mito
classico, è il congedo di una donna
stanca di essere confinata nell’ambito
domestico, estromessa dalla sfera dei
poteri e dei saperi.
E’ l’insurrezione di Penelope
che pone fine al suo mitico mutismo e
prorompe con decisa fierezza nei confronti di Ulisse.
A darle voce è la ricchezza
linguistica di Rosaria Lo Russo, poetessa e saggista fiorentina tra le più
affermate in Italia, che ne “Il lamento
di Penelope” ci propone una inedita
quanto mai sconosciuta regina di Itaca:
Da vent’anni velata pattuglio questa
casa
ammogliata rimasuglio di sposa obnubilata
(….)
Ogni notte scaltra sarta mi consumo
nel ricordo
sfilando i teleri di un racconto
cui mai appartenni ma zitta zitta come
s’usa raggomitolo la trama del ricordo
livida e raccolta tramando il tuo ritorno
la tela di un racconto che non svolsi e
che non svolgo
(….)
Ma se tu ritornassi sotto mentite spoglie di figlio divino viandante bisognoso
mi sa che giro il culo e me ne vado mi
sa che non ti riconosco.

nonviolenza
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Adagiata accanto a te, ti
guardo inerme nella tua malattia, quasi innocente.
Domani, forse, i graffi sull’anima riprenderanno a bruciare e le
incomprensioni torneranno a innalzare
muri di silenzio. Ma adesso voglio capirti, adesso sì; adesso che non ho la
più piccola pretesa perché conti solo
tu; adesso che sono disposta a cederti
la vita perché morire non mi fa paura…
Mi volevi “tutta”, adesso mi
presento a te con nulla addosso; volevi
essere “il mio tutto” adesso grido che
senza te non sono niente.
Non succeda mai più che
fraintenda il tuo amore e mi opponga
al tuo abbraccio.
***
Gennaio. Pomeriggio di domenica.
Siamo usciti noi tre. Ci trotterellavi davanti felice, con le guancette
rosse per il freddo. Mi sei corso incontro stringendo tra le dita una pratolina: - Mamma un fiore!
Con gli occhi fissi il mio dolore interiore, incurante del tuo stupore,
ho preso il fiore distrattamente e senza
neanche guardarlo ho buttato, tra i
rami secchi, quel miracolo che tu solo
eri riuscito a vedere in mezzo a tanto
grigio.
Hai guardato me, poi papà e
di colpo hai sentito tutto il gelo che era
dentro e intorno a noi. Il sorriso ti si è
spento sulle labbra, hai voluto venire
in braccio, hai accostato la tua guancia alla mia e non hai più parlato…
Si vuole essere risarciti di
qualcosa che ci è stato tolto, sempre a
danno delle sole creature che ti amano
nella maniera giusta e che non furono
mai responsabili dei vuoti che ti ritrovi
nel cuore e nell’anima.
Ma che fare se la pazienza
non è sufficiente, se tacere non serve e
parlare chiaramente è inteso come un
insulto?
Maria Celeste
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Piergiorgio Acquistapace

Sul modo di concepire la difesa, la sicurezza, la pace, e dunque la
politica estera e militare, c’è ormai
un’evidente profonda divergenza tra
una maggioranza di forze politiche
italiane (intero centro-destra più larga
parte di Margherita, Ds e partitini di
centro) e una minoranza non trascurabile formata dalla cosiddetta sinistra
radicale (Prc, Pdci e Verdi) più gruppi
di dissidenti di Ds e Margherita più
l’area dell’arcipelago pacifista prevalentemente indipendente dai partiti.
Non so dire se l’opinione pubblica è
suddivisa allo stesso modo.
Questa
divergenza
sembra insanabile e rischia da
un momento
all’altro di far
cadere il governo Prodi. Ma
poiché l’ alternativa di destra
è peggiore e
poiché la situazione mondiale
è drammaticamente pericolosa, un compito
importante di chi si impegna per la
pace è cercare a tutti i costi un confronto serio con il mondo politico, militare,
industriale ed economico che esprime
quella maggioranza.
Il movimento che si è sviluppato a Vicenza e in tutta Italia contro
l’allargamento della base militare americana non è localistico, ma contro la
guerra. Non chiede che “l’opera” venga realizzata altrove: chiede che non
venga realizzata da nessuna parte perché è un’opera di guerra, e di una guerra che il nostro più potente alleato ha
scatenato basandosi su menzogne e che
si è dimostrata del tutto inutile, anzi
controproducente, rispetto agli obiettivi
dichiarati: non giova alla lotta al terrorismo, né alla sicurezza americana,
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italiana e mondiale, né tanto meno alla
difesa dei territori o dell’economia dei
cittadini occidentali, e ovviamente lede
il diritto alla vita dei cittadini medioorientali colpiti. I pacifisti dunque dicono un fermo e convinto no alla base di
Vicenza, alla guerra in Afganistan, alle
altre missioni militari, alla costruzione
in Italia del nuovo micidiale bombardiere nucleare F-35. Lo dicono con
pieno senso di responsabilità.
Numerose iniziative faranno
seguito alla manifestazione di Vicenza
del 17 febbraio. Una di queste è l’incontro dibattito fissato dal Movimento
Nonviolento
per il 24 marzo a Campobasso,
per
analizzare gli
interventi
italiani, militari e civili,
nelle zone di
conflitto armato
(vedi
riquadro). In
questa ed in
altre occasioni puntiamo a
“costringere”
al confronto i
nostri parlamentari, quelli che possono
votare sì o no alle missioni militari e
possono proporre qualcosa di alternativo e innovativo, in sede di governo, per
risolvere con la giustizia, e non con la
forza, i conflitti internazionali.
Abbiamo già cercato il dialogo via e-mail con Prodi e il centro sinistra e dalle loro stesse risposte ricaviamo la conferma delle nostre preoccupazioni. La base di Vicenza (caserma
Ederle) è già una cittadella interdetta
agli italiani, soggetta al comando americano e non è certo un luogo di vacanze; la si vuole ingrandire per fare le
nuove guerre preventive americane;
sulla questione Vicenza il governo Usa
ha controllato chi è filo e chi anti-
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nonviolenza

sbagliata, per niente democratica; perché proprio per mantenere una corretta
alleanza e per il bene dell’America e
del mondo intero diciamo che è ora di
fermare la spaventosa macchina da
guerra americana che coinvolge l’Italia; perché non è così che ci difendiamo dal terrorismo, anzi, le guerre dal
2001 ad oggi hanno causato più morti
di quelli delle Torri Gemelle e causano
la corsa al riarmo anche nucleare.
E veniamo al punto fondamentale di divergenza tra l’area pacifista e nonviolenta e
l’opinione domiMISSIONI DI PACE - MISSIONI DI GUERRA
nante. Noi abbiaGli interventi italiani nei conflitti armati
mo condiviso il
Incontro dibattito
dolore degli statunitensi per l’11
Sabato 24 marzo 2007, ore 16.30
settembre, ma non
Sala del Consiglio Comunale Campobasso
il pretesto con il
Relatori:
quale il loro go- Sergio Calleo e Paolo Cimini
L’esperienza di un intervento di solidarietà in Pa
verno ha increlestina
mentato la politica
- Prof. Maurizio Simoncelli
di guerra; distinRicercatore dell’ “Archivio Disarmo” di Roma e
guiamo tra popolo
presso l’Università Roma 3
Usa e governo. Lo
L’attuale politica di sicurezza dell’Italia
stesso dolore ab- Prof. Giovanni Salio
biamo sentito per i
Ricercatore del Centro Studi “Domenico Sereno
cileni
l’11 settemRegis” di Torino
bre 1973, per gli
Le vittorie della nonviolenza
iracheni dopo i
- a seguire: dibattito
Coordina Piergiorgio Acquistapace
bombardamenti
Referente per il Molise del Movimento Nonviolento
delle guerre Iraq 1
e Iraq 2, per gli
la liberazione dai tedeschi, è ora di far
afgani, somali, palestinesi, ceceni, bovalere una nostra sovranità nazionale
sniaci, serbi ecc. dopo ogni attentato o
che dica ancora grazie, ma anche basta
strage di guerra o di terrorismo di qualalla guerra, perché esistono e vanno
siasi colore. Sfatiamo un luogo comuricercati sistemi non armati per la difene: siamo contro tutte le guerre (il tersa e per la diffusione della vera demororismo è una forma di guerra e la
crazia. Perché la stessa America non
guerra è una forma di terrorismo: che
sembra molto democratica quando
altro è bombardare i civili a Belgrado,
impone la democrazia con le armi o
Kabul, Bagdad?), ma non ci dimentiquando tortura i prigionieri; perché la
chiamo della sicurezza internazionale e
politica di guerra di Bush è criminale e
della difesa dei “valori” delle democra-

americano e ha misurato l’affidabilità e
la fedeltà dell’Italia, che dunque non è
alleata ma schiava degli Usa. Tutti i
governi italiani hanno un timore reverenziale nei confronti degli Usa, temono di innervosire, di apparire inaffidabili, di perdere la “dignità” e la
“sovranità” nazionale. Allora, o nei
segreti militari con gli americani c’è
una minaccia esplicita verso l’Italia (in
caso di rottura sono mazzate) e in tal
caso sarebbe bene dirlo chiaramente
agli italiani. Oppure, dopo 60 anni dal-

zie occidentali. Sosteniamo però che
questa difesa, come le azioni per liberare dagli oppressori, vanno attuate innanzi tutto con la massima coerenza (le
nostre democrazie occidentali troppo
spesso non la dimostrano) e poi con
l’organizzazione dei corpi civili di pace
per una difesa non armata e con tutti i
metodi di azione nonviolenta. Non
sono utopie perché esistono numerosi
casi storici di vittorie nonviolente sotto
tutti i regimi. Al contrario è fin troppo
facile osservare che le vittorie militari
non portano necessariamente la giustizia; vince infatti chi ha le armi migliori,
non chi ha ragione, e si creano le precondizioni per violenze e guerre future.
Queste sono le responsabilità
che vogliamo assumerci: riconoscere il
“male” quando sta dalla “nostra” parte
e risolvere i conflitti senza guerra e
senza violenza. E’ la miglior difesa dal
terrorismo e contro le oppressioni. E’
semmai la maggioranza militarista che
deve dimostrarci l’efficacia del riarmo,
delle missioni militari e dell’ “unica
politica estera” esistente secondo Rutelli. Non i pacifisti, dunque, sono irrazionali e irresponsabili, ma i governi e
le maggioranze che credono ciecamente nella forza delle armi piuttosto che
nella ragione della democrazia e della
nonviolenza.
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chiese

Le origini della Chiesa Valdese risalgono ad un movimento medievale che ha avuto inizio verso il 1174 a
Lione, in Francia, dove Valdo, ricco
mercante di quella città, ad un certo
momento della sua vita decise di dare i
suoi beni ai poveri, mettendosi a vivere
in povertà e semplicità, secondo l’Evangelo. In quegli anni in Italia prendeva vita un movimento simile: quello di
Francesco d’Assisi. Il vescovo della
città di Lione proibì a Valdo di predicare, perché egli era laico, ma, disobbedendo, egli continuò a farlo. Questo
fatto lo portò ad essere scomunicato
unitamente al nuovo movimento che
era sorto dalla sua testimonianza, movimento che inizialmente prese il nome
di "Poveri di Lione".
Nei confronti del mondo, e
anche dei propri persecutori, i valdesi
medievali furono (diremmo oggi)
“nonviolenti” e operatori di pace. Nessuna arma doveva essere usata per offesa o per difesa perché è scritto: “tu non
uccidere”. Tale linea di condotta non
fu facile in un’epoca ove la violenza del
“braccio secolare” era pesante come la
tortura e il rogo, per tutti coloro che si
ponevano fuori dalla chiesa cristiana:
gli eretici. Ma la loro azione di pace
produsse frutti di grande spiritualità e di
costruzione di un mondo di persone
libere di adorare Dio con spirito di amore.
Quale contributo per la pace,
oggi? Pace a voi! È il saluto del Signore risorto. Saluto speciale perché si tratta di ricevere tra noi Colui che è vincitore sulla morte. In questo saluto incontriamo la parola “pace” come parola del
risorto; quindi, essa non è una parola
nostra, limitata e contraddittoria. Solo
Gesù può presentare a tutti noi questa
pace. È sua. Non è possibile trovarla
nel nostro mondo. Non è possibile costruirla con le nostre azioni umane.
Però direi che è una pace che
ci coinvolge in modo speciale da diven-
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Giovanni Anziani
tare il nutrimento della vita di tutta
l’umanità. Proprio la nostra umanità!
Viviamo in un mondo di violenza e di
morte tanto che non si conosce altro
mezzo per incontrarsi tra umani se non
attraverso il terrore e la morte. In questo mondo diviene possibile offrire un
frutto particolare che consente di vivere
e di avere speranza per il domani: la
pace.

Così vorrei ricordare, tra le
tante iniziative dei protestanti sul tema
della pace, l’appello lanciato dall’Alleanza Riformata Mondiale (una organizzazione che raccoglie la grande famiglia delle chiese protestanti) per una
nuova dichiarazione di fede per un
processo indirizzato alla giustizia economica ed ecologica. In tale dichiarazione, firmata da queste chiese evangeliche nell’agosto del 2004 ad Accra in
Ghana, si afferma, in particolare, che
Dio è il sovrano su tutta la creazione e
le chiese si pentono “di aver creduto
che il capitalismo neo liberale fosse la
soluzione dei problemi mondiali” e
rifiutano “ogni pretesa del potere economico, politico o militare che sovverta la sovranità di Dio sulla vita”.
Perché produrre una dichiarazione di fede? Si tratta della risposta
dei credenti di fronte alla sofferenza,
alla violenza e alla fame che coinvolge
interi popoli del nostro mondo. Si tratta
di una nuova assunzione di responsabilità affinché si possa operare per produrre giustizia, riconciliazione e pace.
Unitamente a questo dobbia-
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mo ricordare l’impegno concreto per la
pace nella campagna mondiale contro
la violenza, e in particolare contro la
violenza su donne e bambini. Nel mese
di dicembre 2004 le chiese e le organizzazioni di tutto il mondo, che fanno
parte del Consiglio Ecumenico delle
Chiese (una organizzazione che raccoglie tutta la cristianità ad esclusione
della Chiesa cattolica), hanno contribuito alla campagna “Sulle ali di una
colomba”, lanciata da quest'
ultimo
organismo ecumenico. Le chiese protestanti, anche in Italia, si sono adoperate
per sensibilizzare l'
opinione pubblica e
per fare in modo che la giustizia sia
offerta a donne e bambini che hanno
subito o subiscono violenza. La campagna ha voluto incoraggiare le Chiese ad
apportare un aiuto pastorale e pratico
per far fronte alle diverse forme di violenza, offrendo alle donne luoghi sicuri
dove potere raccontare le loro esperienze, e consigli alle vittime e a agli autori
delle violenze; tutto ciò stabilendo dei
legami tra i gruppi e i movimenti attivi
nell'
ambito della lotta contro la violenza.
La campagna “Sulle ali di una
colomba”, ha avuto come meta le diverse forme di violenza compiute sulle
donne e sui bambini, tanto sul piano
pubblico quanto sul piano privato. La
violenza in seno alla famiglia, la violenza su donne e bambini che vivono
in aree di guerra, il lavoro dei bambini,
la mutilazione genitale delle donne o,
ancora, le leggi che discriminano. Il
tema della campagna, tratto dai Salmi
della Bibbia, esprime la speranza che,
con l'
aiuto di Dio, “sulle ali di una
colomba” (Salmo 55,6), si possa persino sfuggire a situazioni disperate. La
pace è costruita attraverso la vittoria
non solo sulla guerra, ma sulla sconfitta
della cultura della violenza, sia essa
materiale o economica o politica.
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Michele Petraroia
Il Presidente della Giunta si è
presentato il 12 febbraio davanti la Commissione per la Convalida degli Eletti in
Consiglio Regionale con una nota scritta
che replicava al ricorso avverso la sua
condizione di ineleggibilità che avevo
formalizzato a metà gennaio. Ovviamente, l’On. Iorio nella comunicazione rigetta
il ricorso, ma l’assenza di ben tre componenti su otto della sua maggioranza in
commissione denota qualche difficoltà di
tenuta nella Casa delle Libertà. Tanto è
vero che se i sette componenti dei gruppi
consiliari di minoranza fossero stati tutti
presenti la relazione del Presidente veniva
respinta ed il dibattito si sarebbe spostato
in Consiglio con un parere negativo per
l’On. Iorio. Per essere più chiari, in caso di
accoglimento della mia istanza sull’ineleggibilità del Presidente della Giunta si
scioglie il Consiglio Regionale e si torna a
votare. Sta di fatto che i rappresentanti
della Margherita e dei Comunisti Italiani,
al momento del voto, in Commissione
non c’erano, nel mentre quelli dell’Udeur
e dello SDI, si sono astenuti. Risultato 5 a
favore di Iorio e 3 contro. Un po’ strano
l’episodio se è vero che i segretari dei
partiti del Centro-Sinistra hanno dato
mandato a dei legali per ricorrere in Tribunale avverso l’elezione di Michele
Iorio, per via delle sue cariche di Commissario per il terremoto e l’alluvione.
Nelle prossime sedute, prima del 12 marzo, comunque la questione dovrà venire
in Aula e lì mi auguro che la minoranza
sappia tenere una posizione politica coerente con quella dei partiti ed univoca.
Come sia possibile che la mano
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destra faccia il contrario della mano sinistra non è dato sapere. Se non avessi formalizzato l’istanza avverso il Presidente,
per lo stesso non si sarebbe posto alcun
problema, esattamente come gli è successo in Senato quando alla relativa Commissione non venne posto la violazione
dell’art. 122 della Costituzione e quindi la
sua ineleggibilità. L’Unione si sarebbe
ritrovata con Iorio che dopo 90 giorni
dall’insediamento con il silenzio-assenso
sarebbe stato considerato eletto senza un
minimo di discussione. A quel punto la
presentazione del ricorso legale rischiava
di apparire strumentale agli occhi della
gente. Come a dire avete perso i buoi e
chiudete la stalla. Fare politica così è da
menomati. Bisogna avere il coraggio
delle proprie posizioni e della chiarezza.
Il Presidente Iorio durante la
campagna elettorale ha adottato una miriade di delibere e tanti provvedimenti
come Commissario. E’ evidente che ciò
ha influenzato e turbato il normale svolgimento della competizione. Perché non c’è
un segretario dell’Unione che lo dice a
chiare lettere e spiega ai cittadini che è per
questa ragione che si fa il ricorso? E perché lo stesso segretario, intanto, se vuole
essere una figura coerente, non sollecita i
propri consiglieri regionali a dare battaglia
politica su questi temi, o quanto meno a
votare contro l’eleggibilità di Iorio? Non
bastava la caduta di tono dell’Accordo tra
il Governo Nazionale e la Regione sull’Autostrada dopo una campagna elettorale
giocata su una nostra proposta di Superstrada? E non era sufficiente tutta la polemica sul gruppo misto alla regione, la
spaccatura della
Margherita, la crisi
alla Provincia, i
litigi in televisione
e sui giornali che
ci hanno accompagnato in questi
mesi? Ma quale
credibilità si pensa
di esprimere come
Unione se non si
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costruisce
un coordinamento serio
tra partiti e
rappresentanze impegnate
in
Parlamento,
alla Regione e nei principali Enti?
In attesa che i segretari dei partiti
del Centro-Sinistra avviino questo iter
elementare di raccordo politico ed istituzionale, la Maggioranza della Casa delle
Libertà imperversa e impazza in lungo e
in largo. Con l’aumento delle tasse inflitte
ai molisani il Presidente Iorio, tra le altre
cose, si è andato a fare una vacanza americana clandestina in compagnia di predicatori protestanti ultra-conservatori. Dai
dispacci del suo ufficio stampa pare che
avesse parlato con Bush, autoattribuendosi potestà di politica estera che è preferibile lasciare in mano a Massimo D’Alema.
In realtà a Washington c’era un incontro
di preghiera di questa setta evangelica che
agisce un po’ da lobby. Cosa c’entra il
Molise in questa storia è quello che chiederò in un’interrogazione visto che i vecchi democristiani, che pure facevano tanti
danni, si limitavano a ritiri spirituali più
economici nei conventi locali.
Ma la modernità del terzo millennio porta la nostra Giunta Regionale ad
acquistare per 11 milioni di euro il vecchio hotel Roxy per abbatterlo, a bocciare
senza motivazioni la variante generale al
piano regolatore di Campobasso costata
sei anni di lavoro e una barca di soldi ai
contribuenti. Così d’incanto si torna al
piano generale regolatore degli anni settanta e si riapre la possibilità di edificare
ovunque nelle aree verdi e in quelle agricole con varianti specifiche e commissari
ad acta. Non lo so se la responsabilità è
del Comune o della Regione ma immagi-
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no che alcune imprese e diversi studi tecnici ringrazieranno commossi per il regalo di carnevale.
Ovviamente per combinare tanti
scempi nonostante l’impegno profuso
non erano sufficienti gli otto assessori
eletti ed ecco che hanno confezionato una
leggina ad hoc per un non assessore che
per pudore hanno chiamato sottosegretario. E poiché la maggioranza è di 18 eletti
oltre i quattro assessori esterni, che costano 60 mila euro al mese, ben ha pensato il
Centro-Destra di tartassare i molisani per
trovare una poltrona a tutti. Due Presidenti, quattro assessori interni, un sottosegretario, quattro presidenti di commissioni
permanenti, due nell’ufficio di presidenza
del Consiglio e per gli altri, con scarsa
fantasia, si sta pensando di fare delle commissioni speciali così che ciascuno possa
essere appellato col titolo di Presidente. Il
tutto, è evidente, a nostre spese, mentre il
bilancio non è ancora approvato e permane l’esercizio provvisorio, fuori dai cancelli manifestano gli operatori della Fisiomedica di Toro, ma sono in migliaia gli
addetti del solo comparto socio-sanitario a
vantare crediti verso la Regione.
Tra una varia ed un eventuale la
Giunta, visto che il Dott. Ulisse Di Giacomo, coniugato Petescia, responsabile di
un progetto cardiovascolare è nel contempo divenuto Assessore alla Sanità, per
non fargli torto lo ha sostituito col cognato. Con i tempi che corrono non c’è da
sorprendersi più di nulla. Sfogliando i
nomi dei consulenti c’è di tutto e di più,
poi negli ospedali la provvisorietà la fa da
padrona. Ogni cosa è incerta perché non
vengono espletati i concorsi per primari
come al reparto di Ostetricia e Ginecologia di Campobasso, che attende da due
anni e mezzo. Incarichi mensili, semestrali o annuali, a scavalco o assunti protempore, per facenti funzioni o per altre
mille metodologie che però hanno in
comune che non c’è un assetto stabile con
responsabilità precise e quindi una conseguente organizzazione del servizio efficiente. Tutto rimane appeso cosicché il
potere decisionale risiede in pochissime
mani contigue alle stanze assessorili ed
anche il più piccolo spostamento necessita dell’avvallo politico. E se da queste
disfunzioni deriva un danno per i cittadini
in termini di costi e di inefficienza, per i

nostri no problem, vale sempre il detto
che è meglio essere primi nel proprio
paese che secondi a Roma. Eppure si
parla di salute, di vite umane, come purtroppo ci ha ricordato la tragedia di una
ragazza di 34 anni deceduta per un parto
al Cardarelli di Campobasso. La sanità è
una questione seria, occorre coscienza e
rigore, non può diventare il trespolo del
potere, al di là dei partiti e degli schieramenti. E’ inconcepibile che a Isernia nella
Ripabottoni 1
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sanità c’è buona parte della famiglia Iorio,
in aspettativa o in servizio che sia. Altro
che primarie per la scelta del sindaco pentro. Se non si fa chiarezza su quello che
succede in quella realtà le difficoltà permarranno anche per il futuro.
E quindi torno al punto di partenza che è eminentemente politico e ha a
che spartire con un progetto alternativo
che L’Unione ha il dovere di approntare
al più presto.
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Nella seduta del 25 gennaio 2007 del consiglio comunale di Ripabottoni, tra gli
altri punti all’ordine del giorno, c’era anche la proposta di adottare un regolamento per
l’uso di alcuni locali comunali. Il gruppo di minoranza, visto che non c’era stato nessun
coinvolgimento della popolazione, chiedeva di rinviare la discussione sull’argomento per
dare l’opportunità ai consiglieri e ai cittadini di approfondire il tema. La proposta veniva
messa ai voti, ma il gruppo di maggioranza in maniera compatta respingeva tale richiesta,
probabilmente perché era convinta di aver dato il massimo di contributo nell’elaborazione di tale documento. Naturalmente il regolamento è stato approvato con i soli voti della
maggioranza.
Chi vorrà prendere visione del regolamento può rivolgersi all’associazione culturale “Tito Barbieri” o andare sul blog all’indirizzo: (ripabottonipaesereale.blog.tiscali.it).
Come sottotitolo del regolamento potrebbe adottarsi il seguente: l’amministrazione fa quello che le pare e piace. Mi limito a riportare il contenuto dell’art. 6 del regolamento. In esso è scritto: “L’amministrazione comunale, in ogni momento, si riserva l’uso
dei locali per manifestazioni e riunioni organizzate dalla stessa”.
In base a questo articolo qualunque cittadino o gruppo costituito, che fa il bravo,
può beneficiare dell’uso gratuito e senza limite di tempo dei locali comunali; basta rivolgersi al sindaco o chiedere la collaborazione per organizzare ad esempio un corso di potatura. Anzi addirittura il sindaco potrebbe fare propria qualunque iniziativa di qualunque
cittadino singolo o associato.
E’ sicuramente vero che senza regole non esiste democrazia ma regolamenti
mirati fanno perdere fiducia nella stessa perché vengono meno i principi fondamentali
della Costituzione.
Un privato che volesse dare in uso un suo locale si guarderebbe bene dall’adottare un simile regolamento per quanto ambiguo, vago , discriminante esso appare e senza alcuna garanzia per l’utente. Sarebbe interessante conoscere cosa ne pensa di queste
artificiose regole colui che generosamente ha fatto dono della tensostruttura, immagino, a
tutti i cittadini di Ripabottoni.
Ancora una volta il sindaco non ha colto l’occasione per dimostrare di essere il
sindaco non dico di tutti, ma almeno di qualcuno in più di quanti lo hanno eletto.
Il primo cittadino deve almeno apparire il punto di riferimento di tutta la comunità cercando di aggregare parlando a tutti i cittadini e porsi in una posizione di neutralità
al fine di evitare se non di prevenire contrapposizioni o addirittura casi di intolleranza.
Non si pretende che il sindaco guardi oltre lo steccato ma almeno un po’ più
lontano della punta dei suoi piedi in modo da evitare di fare piazza pulita anche di atti da
lui approvati e della cui illegittimità si accorge solo dopo tre anni, ma nel contempo si
guarda bene dall’annullare la D.G. con cui è stato dato l’incarico per l’intervento sul cimitero. E’ lo stesso organo che ha deliberato per gli incarichi, spazzati via dall’amministrazione.
E’ proprio il caso di dire che è il sindaco di tutto.
Francesco Panunto
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Mario Ialenti
Il nuovo anno è all’insegna
della instabilità, delle difficoltà, delle
diffidenze. Si respira un’aria brutta,
direi quasi di tristezza. Il fronte politico, sia di centrodestra che di centrosinistra, è diviso; ognuno percorre strade
che non sono quelle di interresse della
comunità.
Il valzer di ferali notizie
provenienti dalla Margherita sembra
sia terminato e tutto ora volge diritto
verso il congresso, che sarà, manco a
dirlo, unitario.
La maggioranza regionale è in
silenzio in attesa delle decisioni del
Presidente, l’opposizione naviga a vista
con la speranza di poter finalmente
superare le diffidenze e formare il tanto
auspicato coordinamento per portare in
Consiglio Regionale proposte alternative, se necessarie, all’attuale governo
regionale.
Sono troppe le contraddizioni
di un modo di fare politica che è lontano anni luce dagli interessi della gente
e dalle esigenze di una popolazione che
è con la canna d’ossigeno.
Le nostre zone interne sono
sempre più abbandonate, ci sono sempre più funerali che battesimi o matrimoni.
I problemi della nostra società
non vengono analizzati, diagnosticati e
curati, anzi per evitare fastidi non si
affrontano proprio, si evitano. Lo fanno
i responsabili della cosa pubblica, lo
fanno i responsabili delle comunità
parrocchiali. Sento ormai omelie
“astratte”, avulse dalla realtà in cui si
vive, che vanno bene per ogni circostanza, così non vengono scontentati i
potenti di turno.
La mia comunità all’inizio di
gennaio è stata scossa da un brutto
episodio di violenza: il sindaco ha cercato di dire che non era successo nulla,
anzi ha preso le difese di una parte; il
parroco ha proprio ignorato l’episodio.
La situazione precaria di famiglie extracomunitarie insediate a Campolieto
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non era stata affrontata ed ancora una
volta viene rimandata con il beneplacito di chi dovrebbe provvedere e non lo
fa.
L’amico D’Adamo denuncia
il ritardo nella ricostruzione. A Campolieto dopo oltre quattro anni dal terremoto abbiamo avuto solo l’intervento
per la riapertura della Chiesa Madre. A
livello di privati nulla: né di ricostruzione pesante, né di quella leggera.
Solo il Sindaco continua a mettere manifesti e manifestini per milioni di euro
che sono stati assegnati a Campolieto
per la ricostruzione. Fatto sta che i cittadini non hanno visto neanche un centesimo.
IL famoso articolo 15 doveva
servire a risollevare le sorti di una zona
della regione che è rimasta abbandonata per troppi anni, con responsabilità di
chi ha governato la regione con la acquiescenza di amministratori locali che
hanno pensato più a fatti personali ed
episodici e non al bene della comunità
e della zona.
A livello regionale, come
abbiamo dovuto prendere atto, subiamo aumenti di tasse ed imposte: giusto
sarebbe che i cittadini siano informati
per quale motivo devono pagare più
tasse. E’ reato o peccato chiedere perché da gennaio noi molisani dobbiamo
pagare aumenti per IRPEF, IRAP, metano, benzina, luce ecc.? Possiamo
sperare di poter essere considerati cittadini e non sudditi?
Il cittadino è confuso, non
riesce più a capire: leggiamo e
subiamo costituzioni di commissioni che a nulla
servono o leggi
per l’ introduzione di nuove figure
istituzionali, che
oggi sono solo un
aumento di spesa
pubblica, però
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tutti vogliono ridurre i costi della politica. E’ impossibile mettere un freno a
incarichi, consulenze, contratti e ridefinire le regole del gioco? Certo, se la
politica prende esempio dal calcio allora non solo non ci sono le regole del
gioco, ma ci sono morti e distruzioni.
Tutti, anche a livello centrale, parlano di riformismo, di cose da
cambiare, di nuovi programmi. Ad
onor del vero gli ultimi provvedimenti
del Governo portano ad effettivi risparmi per le famiglie, ma sono pochi ed
insufficienti. I “PACS ” saranno anche
una questione da normare, ma sicuramente oggi non sono la priorità per la
nostra società. Se non cambiamo l’ordine delle cose e ristabiliamo le priorità siamo destinati a perdere e noi, come
regione, a scomparire.
Le riforme non decollano, le
situazioni in regione ristagnano perché
non mutano i fattori decisionali. L’Italia oggi è ancora quella dei Comuni,
delle Corporazioni, dei bianchi e dei
neri sui quali agiscono fattori esterni,
compresa la Chiesa che dovrebbe guidare e non comandare. Sono bastate
piccole riforme, per far scendere in
piazza per la prima volta nella storia
repubblicana avvocati, notai, petrolieri,
industriali. Se sono questi a lamentarsi,
forse stiamo mettendo mano al sistema
delle corporazioni e possiamo cominciare a sperare in una società che muta
e ristabilisce le regole del gioco.
E’ il momento di stare anche
noi in prima linea, se vogliamo ridare
speranze alle nostre realtà.
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terzo settore

Più che farne il titolo di un
articolo di rivista giovane e snella, come La Fonte, occorrerebbe assumerne
tutta la portata in termini di attenta lettura dei “segni dei tempi” e di impegno
nell’avanzare proposte e misurarsi con
la realtà, così come essa è, per cambiarla. Insomma la speranza, e non solo per
un credente, non coincide con l’illusione di sfuggire alle notti oscure che la
storia non nega a nessun uomo e in
nessun tempo, ma è la molla che ci
porta ad andare oltre l’esistente.
Partiamo da una riflessione
che Sergio Segio, esperto in campo di
volontariato e associazionismo di terzo
settore, riportava sul mensile Comunitas dell’aprile 2006: “Negli ultimi anni
era cresciuta la speranza che, a partire
dall’associazionismo e dai nuovi movimenti, dal protagonismo sociale che li
ha caratterizzati e dai contenuti critici
avanzati, potesse ravvivarsi e rinnovarsi anche l’azione delle attuali forme
di rappresentanza politica e partitica”.
Ma, amaramente, così egli arriva a
concludere, dopo qualche riga: “…si
deve però constatare che si è verificato
esattamente l’opposto”. E l’autore
parla di una “colonizzazione” da parte
della peggiore cattiva politica che finisce con l’asservire gruppi, associazioni,
circoli e quant’altro si muove anche nel
campo della solidarietà sociale.
E’ così? Leggiamo attentamente la realtà più in generale del nostro paese e non tiriamoci indietro dall’osare di mettere piede all’interno del
quadro che presentano la realtà della
politica e del terzo settore nel nostro
Molise. Dobbiamo avere la volontà di
esplorare con oculatezza e senza preconcetti il panorama, per non ricadere
nelle solite cose scontate e nelle interminabili lamentele che non servono a
nulla. Salvo che a far comodo a chi ha
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Leo Leone
voglia solo di conservare le cose come
stanno.
Ed ecco che ci sorprende una
prima evidente constatazione: va salendo l’indice di intraprendenza del Forum Nazionale del Terzo Settore nei
confronti del parlamento e del governo
italiano. Prova ne sia che è per l’iniziativa energica e autorevole di questo
organismo che il cosiddetto cinque per
mille è tornato nel testo del maxiemendamento della finanziaria 2007. Ricordiamo che il cinque per mille venne
introdotto qualche tempo addietro sotto
lo slogan “più dai, meno versi”, con la
sottoscrizione di migliaia e migliaia di
firme promosse in campo nazionale
dall’associazionismo di volontariato,
della cooperazione e della promozione
sociale. Tale innovazione nella legge
italiana consente al cittadino di destinare una significativa quota dell’imposta
sulle persone fisiche a enti senza fini di
lucro (volontariato ecc.) come pure alla
ricerca scientifica e all’università, alla
ricerca sanitaria e ai servizi sociali promossi dal Comune di residenza. Un bel
traguardo sul piano della partecipazione e dell’iniziativa politica da parte di
cittadini che hanno deciso di tradurre in
fatti l’idea di cittadinanza attiva contenuta nella Costituzione.
Ebbene? La prima proposta
della Finanziaria 2007 aveva ignorato
il cinque per mille. Ne è seguito un
vivace confronto tra forum nazionale
del terzo settore e altri soggetti che
operano nella società civile nei riguardi
del governo che ha dovuto recedere
dalla sua… dimenticanza e reinserire il
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provvedimento in finanziaria. Segni di
speranza son questi: esserci e testimoniare la propria presenza senza aspettare inviti e, ancor meno, sollecitazioni a
dire la propria.
In Molise stiamo operando,
ad iniziare dalla tre giorni di Comunitas del 16-18 novembre 2006, per
scuotere il clima di rassegnazione che
si respira e per far comprendere alla
cittadinanza molisana e alla politica
che i tempi delle attese sono ormai
trascorsi per portare avanti con chiarezza di intenti e di proposte un governo
partecipato della cosa pubblica.
Primarie anche, se vogliamo,
ma non quelle già approntate dai partiti
per Isernia e via a seguire!
E’ tempo di passare oltre per
tornare poi anche sulle primarie: partiamo dalle buone pratiche di amministrazione. Esempio: in molte regioni e citiamo a mo’ di esempio Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio... per non andare troppo lontano da noi, sono state
avviate una serie di iniziative rivolte a
coinvolgere l’associazionismo impegnato nel sociale nella programmazione dei piani che riguardano i servizi ma
anche i criteri ispiratori di alcune normative che attengono a tali ambiti.
Insomma la famosa legge 328 che venne emanata nel 2000, era ministro Livia Turco, e che prevedeva il coinvolgimento dell’associazionismo di terzo
settore non solo nella gestione ma già
in fase di programmazione degli interventi, rimasta fino ad oggi inapplicata,
finalmente diverrà norma attuata e ciò
molto è dovuto alla intraprendenza
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degli stessi attori sociali e dei cittadini
che operano in tale ambito o che ne
sono i diretti destinatari.
In Molise qualcosa si va muovendo. Si vanno costituendo reti tra
associazioni che hanno compreso che
taluni traguardi si raggiungono se si
opera insieme, tessendo una autentica
cultura di comunità, fuori dai recinti di
parte e senza perdere la specificità propria di ciascun gruppo.
Ed ecco un altro segnale di
speranza che dobbiamo raccogliere e
rilanciare: è nata la Fondazione Sud. Si
tratta di un organismo che connette
l’ACRI (sigla che raccoglie al suo interno le fondazioni bancarie), la Compagnia S.Paolo e il Forum del Terzo
Settore. Coinvolge le associazioni nazionali di volontariato e di promozione
sociale e i Centri di Servizio del Volontariato. Suo scopo: promuovere e potenziare l’infrastrutturazione sociale nel
Mezzogiorno; detto più semplicemente: operare per la promozione e lo sviluppo delle reti di solidarietà nelle comunità locali.
La Fondazione Sud non vuol
porsi in alterativa, né vuole sostituirsi
alle istituzioni pubbliche. Intende invece rilanciare una cultura e pratiche di
comunità all’interno dei territori del
sud d’Italia. E’ tempo allora di andare
oltre la quasi desertificazione di un
patrimonio storico che in passato aveva
alimentato la solidarietà, l’interesse e la
partecipazione ad operare per il bene
comune. Una sfida che spinge ad andare oltre le logiche di mercato per le
quali l’unico modello di infrastruturazione è dato dalle risorse materiali e
dalla tecnologia.
E’ questa una impresa ambiziosa in cui il Forum del Molise vorrà
impegnarsi e che vedrà di certo le associazioni che vi aderiscono mettere in
atto azioni concrete abbandonando
slogan e messaggi solo moralistici come pure la consueta pratica adusa alla
coltivazione del proprio orticello. Il
progetto può contare su risorse che non
provengono da voci di bilancio statale
ma dai capitali accantonati dalle fondazioni bancarie o recuperati da donazioni di privati.
C’è la ferma volontà di coin-
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volgere le istituzioni sforzandoci di
avviare nuovi stili e nuove pratiche di
dialogo che giovino a tutti: alla politica,
alla cittadinanza, alla comunità in senso pieno.
A breve verranno definiti gli
ambiti di intervento e i relativi progetti
che riguarderanno temi quali: lo sviluppo, la qualificazione e l’innovazione
dei servizi socio-sanitari; la cura e la
valorizzazione del patrimonio culturale
dei singoli comparti territoriali; l’educazione dei giovani alla legalità; l’integrazione degli immigrati; lo sviluppo
locale di un capitale umano che ponga
fine al triste fenomeno della fuga dei
talenti.
Queste le nuove strade sulle
quali bisogna muoversi verso una
“terra promessa” che nessuno mai regalerà a nessuno e che insieme, invece,
impareremo a percorrere con spirito di
forte coesione.
E potrà essere questa una buona occasione per recuperare le energie
vitali e le aspirazioni dei nostri giovani

per un futuro diverso e che rischiano,
in questo clima paludoso, di intiepidirsi
anche per il vuoto di rapporto intergenerazionale giovani-adulti che si va
sempre più diffondendo in questo momento storico dal respiro corto.
Il Forum del Terzo settore del
Molise vuole raccogliere tali sfide e
coinvolgere lungo la strada quanti più
compagni di viaggio, a partire dai giovani. Per questo ci sforzeremo di bussare alle porte delle scuole per dare un
segnale di mobilitazione.

$$

&

#" !*
!"
&
"$$"
&" "
&
#"
#"

Ripabottoni 2

-

"

Con protocollo n. 1283 del 1° aprile 2004 (sarà un pesce d’aprile?) l’allora,
ma anche attuale, sindaco di Ripabottoni, Michele Frenza, scriveva alla ditta Parco
Eolico San Bartolomeo a Bologna la lettera che riportiamo, evitando anche solo il più
piccolo commento perché ogni parola nostra sarebbe un insulto all’intelligenza dei
lettori!
Egregio Ingegnere
Sono ormai cinque anni che aspetto la realizzazione dell’impianto eolico sul
mio territorio.
Sono stato sino ad oggi a sua completa disposizione. Altrettanto il Consiglio
comunale che, per ultimo, ha adottato la nuova convenzione. Mi sono reso personalmente disponibile nei confronti del Vostro Ingegnere..., introducendolo alla Regione
Molise in tutti quei settori ed uffici competenti, esponendomi e mettendoVi a disposizione tutte le mie conoscenze politiche ed amministrative affinché tutti i nulla osta
necessari venissero ottenuti quasi in tempo reale.
Conosco la situazione locale perfettamente, seguo personalmente tutte le
vicissitudini delle varie autorizzazioni. Ho dato disposizioni di completare il piano
particellare di esproprio con la massima celerità possibile. Non conosco, però, i termini per la cantierabilità dell’impianto sul mio territorio, per il suo effettivo appalto
nonché per l’inizio dei lavori.
Mi sembra corretto che la società, a cui ho dimostrato in questi anni tutta la
mia disponibilità, coerenza e serietà, mi comunicasse tali notizie e possibilmente in
anticipo rispetto alla data del 13 giugno 2004 in cui scade il mio mandato di Sindaco.
Le sarei grato se mi consentisse di poter comunicare ai miei concittadini,
finalmente e ufficialmente, l’inizio dei lavori.
Cordiali saluti.
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Davanti al computer, pronta
per la stesura dell’articolo odierno de
“La Fonte”. Regolare tête a tête bellico, io contro me: babilonia di idee e
corte di parole possibili, tutte da sgrossare e ordinare a prezzo di estenuanti
lotte in solitario tra tendenza alla logorrea, al caos copioso, e ricerca di rigore
analitico, di nessi essenziali e consequenziali, quasi che il paradigma minimalista e sistemico debba essere più
auspicabile perché non mi è connaturato. Mi punisco anche così.
Fatto sta che mentre sono lì a
farmi guerra, penso bene di riprendere
in mano i due miei ultimi articoli pubblicati su “La Fonte”. Non li leggo con
attenzione, mal mi sopporterei. Solo
scorro e li misuro, per così dire: noiosa,
pedante alla enne, oltre ogni proposito
di levità. Figurarsi voi che angustia.
Ecco, se mai tuttora vi avvicinate fiduciosi alla mia firma, con oggi
vorrei rinnovare ed esaudire la promessa di brevità e senso che già vi ho fatto
in passato, tranne avvedermi del fallimento totale della stessa dopo quattrocinque fogli A4 di accidiose tirate. Speriamo e incrociamo.
E’ la volta di un ritorno in
Molise, ad un molisano grande, tanto
da imporsi al di là dei confini regionali:
Eugenio Cirese.
Molti di voi ne sapranno assai
meglio di me: fino a un paio di mesi fa,
quello di Eugenio Cirese era per me un
nome risaputo perché di fama, tutto lì;
poi, magia delle alchimie di caso e
necessità che presiedono alle nostre
selezioni letterarie, l’incontro diretto
con uno libro dello scrittore molisano,
“Tempo d’allora”, ed è stato affetto
immediato.
Tempo d’allora è un’agevole,
dolce, garbatissima raccolta di prose in
dialetto molisano, pubblicata nel 1939,
quando Cirese si era ormai affermato
come poeta dialettale, attività questa
cui rimarrà legata la sua notorietà artistica, anche in virtù della successiva
produzione degli anni ’50, che gli guadagnerà la citazione di Pasolini nell’Antologia dei poeti dialettali italiani.
In epigrafe alla nota introduttiva con cui si apre Tempo d’allora,
Cirese spiega implicitamente il motivo
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Luciana Zingaro
della scelta della prosa, che infrangeva
la regola sua consueta di composizione
in versi. “Quande la voce iesce da lu
core/ ogne parlata iè nu cante a rima”, recita un non meglio identificato
Cumpà Cerascia, voce del popolo o
voce della poesia stessa - credo -, a
significare comunque che la poesia non
si conclude nella prosodia e nel ritmo,
e, meglio, che, purché dettata dal cuore,
ogni parola suona come parola poetica,
come rima, anche quella in prosa (la
prosa è tale perché va in linea retta,
suggerisce una felice etimologia dal
latino, ed è questa l’unica sostanziale
differenza rispetto alla poesia, che si
volge in versi). Ancora nel corso della
nota introduttiva al testo, Cirese rinforza la sua posizione in difesa del valore
della prosa dialettale, affermando di
essersi voluto cimentare in un saggio di
“prosa narrativa popolareggiante”, in
quanto essa “dà all’incedere e allo
sviluppo logico della parlata la sua
naturale espressione, senza togliere
alle forme schiettezza ed efficacia, segno e misura del contenuto d’arte”.
Quando Cirese scriveva, in Italia era
aperto e vivo il dibattito sul rapporto tra
lingua nazionale e dialetti e sul rispettivo loro potenziale artistico, una discussione illanguiditasi col passare degli
anni e dei decenni, ma tuttora nota a
chi pratica la letteratura; di mio non so
dirvi se il dialetto possa essere veicolo
d’arte più, meno, nella stessa misura
della lingua nazionale, né so dirvi dell’oggettiva (!) capacità poetica della raccolta di Cinese: non posso giudicare,
sprovvista che mi trovo dei dovuti strumenti di valutazione. Semplicemente
su di me la raccolta di Cirese ha avuto
un effetto di empatia e simpatia, di
poesia in senso lato, è stato un afflato
di ricordi e nostalgia dell’irrecuperabile
presente delle mie nonne, con la loro
schiettezza di gesto e di gusto, mai
rozza e sempre sapiente, ora struggente
ora gaia, ed è pertanto che oggi ve ne
parlo.
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L’articolazione della raccolta
è illustrata dallo stesso Cirese, in uno
stile rapido ed evocativo insieme:
“questo libro” scrive “contiene figure
le quali, conchiuso quasi il ciclo di
appartenenza ad una vita oggi rinnovata, si trovano sul limitare del mondo
dei ricordi; storie ascoltate nella lontana fanciullezza e che qualche mamma
e qualche vecchia raccontano ancora;
proverbi che si tramandano di generazione in generazione e avanzano nel
tempo: ragioni ultime del vivere quieto
e insegne del costume”. Le prose di
“Tempo d’allora”, alcune a carattere
novellistico, altre con eminente taglio
di favola, sono, infatti, seguite da un’antologia di proverbi molisani, diversi
nei contenuti, ma generati sempre dall’ambiente di piccolo borgo, rurale più
spesso, talora marinaro, che ha costituito fino a qualche decennio fa l’impronta geografica prevalente della nostra
regione; infine un’utile appendice normativa sulla pronuncia del dialetto
molisano.
Senza privarvi della gioia
della scoperta personale, qualche chicca, a mo’ di saggio.
Così la chiusa, divertente ed
istruttiva insieme, di un racconto, La
fabbrica storta, che metta in scena il
conflitto tra sapienza teorica, quella di
un ingegnere ostinato nel ritenere diritto un edificio in costruzione, e saggezza guadagnata per via di esperienza,
quella del sorvegliante della fabbreca,
che, al contrario, vede la costruzione
“storta”. A furia di ammonire l’ingegnere, il sorvegliante ne suscita l’ira,
fino a che l’ingegnere lo accusa di essere ‘gnurante e presentuese, perché
voleva, un sorvegliante, insegnare a lui,
un ingegnere, diritto e storto in tema di
costruzioni: … lu sorvegliante chieccatte le spalle e nen parlatte chiù. Ma,
pe isse, parlatte la fàbbreca che non
passatte tiempe e ze scacannatte. D’allora iè menute lu dette: lu file va a file,
lu chiumme va a chiumme e la fabbre-
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ca va storta, pe’ntenne ca a vedè lu
iuste nen basta, tanta vòte, lu file e lu
chiumme de la scienza; ce vò’ l’uocchio de la vista e de la sperienza. Ca
sennò l’òme ze crede de fa le cose a
deritte e le fa storte. E, ancora in tema
di scontro tra idealità paradigmatica e
realtà tangibile, la sapida conclusione
del racconto Siamo arrivati, dove Don
Peppe, curato appiedato, percorre un’erta con lo zotico Giustine Caruòcce,
che, al contrario del prete, cavalca comodo il suo ciuccio. Arrivati a destinazione, per dimostrare di essere istruito,
Giustine si esibisce in un rustico
“Finalmente abbiamo arrivati!”, donde
la subitanea stizza di Don Peppe, che
redarguisce il cafone, munendosi del
consueto repertorio di ‘Gnurante e
bestia, perché non si dice “abbiamo
arrivati”, ma “siamo arrivati”; in ultimo il lapalissiano fulmen in clausula di
Giustine, intriso di arguzia
“praticona”:“Forze è raggione. Songhe
nu ‘gnurante; ma iè meglie abbiamo
arrivati…a cavallo, com’a me, che
siamo arrivati…a pède, com’a
‘ssegneria”.
E ancora e ancora: le prose, in
tutto una ventina, variano nei motivi e
negli umori tracciati, e se la cautela
conservativa, a volte stantia, che è tipica espressione della cultura molisana,
risulta esserne la cifra morale prevalente nei toni diffusi di una bonomia sorniona, non mancano racconti in cui i
livelli di spessore etico e di stile si fanno più accesi e sublimi.
Infine i proverbi. Non so voi;
motti, sentenze, proverbi appunto, mi
hanno sempre affascinato: sarà che
dispiegano una conoscenza rapida,
eppure corredata di intuito, sarà che
mentre confermano l’esistente sembrano scoprire un arcano, sarà l’incanto
della catena stringata di parole, neces-
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sarie tutte e quelle solo, sfogliarli è uno
spasso, come una compagnia di poco
impegno ma gradevole.
La quantità di proverbi più e
meno noti riunita da Cirese è consistente. I classici a tema climaticostagionale, ormai invalidati dal buco
nell’ozono e dall’effetto serra: Iennare:
chi tè’ fuoche ze scalla; chi nen tè trema e balla, per esempio, e il celeberrimo Cannelora, la vernata è fora: ma
se lu ciele fa sole susillee, quaranta
iuorne de sciucculille, o ancora Aguste
cape de vierne. Quindi i proverbi costruiti sull’analogia uomini-animali: La
gallina fa l’uove e lu galle cacarèia,
uno dei primi e-ritengo-tra i più simpatici, o Addò cantene tanta gälle tarda a
fa iuorne, per citarne un secondo, e Da
coda de ciucce nen c’esce setacce, per
ricordarne uno in particolar modo caustico.
Infine, la serie nutritissima di
proverbi in cui la saggezza popolare stratificata per secoli di osservazione ed esperienza della vita, bisogni, regole e meccanismi di rapporto sociale, si è tradotta in
un sistema etico che annovera tra i suoi
valori prìncipi e ripetuti la prudenza, la
parsimonia, la necessità di non ambire
troppo in alto e contentarsi di ciò di cui si
può realisticamente disporre, l’onorabilità
di sé medesimi ed il rispetto degli altri, la
giustizia dura e vendicativa, talvolta, la
ricerca della misura, anche nell’eloquio:
Arepunne serpe ca deventène anguille e
Cuore sazie nen crede a deiune e Chi la
sera z’arreponne la crosca, la mattina ze
la ròseca e Capa capa, sceglietura piglia
e Chi guarda vasse nen vede la via e Chi
guarda ‘n ciele ze sente chiù àvete e Mittete che chi è meglie de te e refùnnece le
spese e Nen ess’ tante amare ca te spùtene, nen ess’ tante doce ca te sùchene e
Chi semina chiuòve z’à da fa le scarpe de
fierre e altro e altro, fino-manco a dirlo
quanto giunge a
proposito del mio
caso e di questo
articolo - Cunte che
z’allonga piglia
vizie.
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Se si dovesse partire, per ricostruire la vita di Gesù, dai dati certi
trasmessi dalle fonti neotestamentarie,
con un’operazione “cartesiana” dobbiamo dire che il fatto più inoppugnabile e indubitabile è che sia morto sulla
croce. La sua esecuzione tramite il
servile supplicium (così era definita la
crocifissione dai romani, cioè il supplizio degli schiavi) non può essere ritenuta un’invenzione dei cristiani, in
quanto c’era poco da vantarsi della
fine ignominiosa fatta da Gesù, ben
lontana dalla solennità della morte di
Socrate, che da solo bevve la cicuta
mentre ancora dialogava con i discepoli. E’ altrettanto considerato certo il
fatto che Gesù sia morto durante le
celebrazioni pasquali. Se si guarda
però attentamente alle fonti (i vangeli),
ci sono delle differenze di dati tra i
Sinottici (Matteo, Marco e Luca) e
Giovanni.
Al di fuori dei vangeli, poi, in
nessun testo del Nuovo Testamento si
parla della morte di Gesù in relazione
alla pasqua se non nella vaga allusione
di 1 Cor 5,7: “Togliete via il lievito
vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato”. E
poco più avanti, quando ricorda le
parole di Gesù nell’ultima cena, in 1
Cor 11,23, Paolo non accenna minimamente al fatto che tale cena si sia
svolta in occasione della Pasqua, ma
dice semplicemente: “nella notte in
cui veniva consegnato”. Solo i 4 vangeli, quindi, collegano la morte di Gesù con la pasqua e questo, secondo
molti studiosi basta per considerarlo
un elemento storico, in quanto Giovanni costituirebbe una fonte storica

gesù storico
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indipendente dai Sinottici. Non tutti gli
studiosi, tuttavia, sono d’accordo sulla
totale indipendenza di Giovanni e se
l’autore di questo vangelo ha conosciuto almeno il vangelo di Marco,
quest’ultima sarebbe l’unica fonte neotestamentaria all’origine della collocazione della morte di Gesù durante la
festa di pasqua, avendo così un grado
di certezza storico molto inferiore a
quello della crocifissione in sé, di cui si
parla in tante fonti del Nuovo Testamento.
Guardando più da vicino i
dati ci accorgiamo che esiste una evidente contraddizione tra la preoccupazione dei membri del Sinedrio di far
fuori Gesù non durante la festa e invece la consegna che fanno a Pilato nel
cuore della maggiore festa ebraica. In
Mc 14,2 (e Mt 26,5) si legge:
“Dicevano infatti: Non durante la
festa, perché non succeda un tumulto
di popolo”. Tutto il racconto della
Passione, invece, tace questa preoccupazione, sebbene il cosiddetto
“processo giudaico” avvenga di notte:
in quell’occasione, infatti, anziché
gestire tutto in segreto, si cercano e si
ottengono false testimonianze, ovviamente esterne ai membri del sinedrio
stesso. Il tragicomico rinnegamento di
Pietro, inoltre, avviene in un cortile
affollato, in cui già ci si scaglia contro
Gesù e i suoi discepoli, senza neppure
la necessità di essere sobillati dai capi
del popolo, come avverrà nel pretorio,
davanti a Pilato. E’ evidente che il
racconto della Passione risponde non a
una logica giornalistica, ma narrativa,
ad uso di comunità cristiane che vivevano in un contesto di ostilità da parte
delle comunità giudaiche, mentre cercavano di acquistare simpatia presso i
romani, presentando Pilato come dubbioso e scrupoloso, mentre le fonti
storiche contemporanee o di poco successive, sia giudaiche che romane,
mostrano uno zelante e sanguinario
carnefice, che fu addirittura esiliato

dall’imperatore Tiberio per il suo facile ricorso alla violenza e alla repressione nel sangue delle sommosse causate
da giudei disperati.
In quest’ottica, l’ ambientazione pasquale della morte di Gesù
obbedisce chiaramente alla volontà di
spiegare quella morte sullo sfondo
teologico delle Scritture ebraiche, che
collegano la pasqua dell’esodo con la
salvezza dalla morte (e quindi dal peccato, in base a quanto dice Paolo nel
capitolo 5 della lettera ai Romani).
Gesù, dicono i vangeli, non è
morto perché dava fastidio ai capi giudei, ma perché ha offerto il suo corpo
come sostentamento nell’esodo dalla
morte alla vita e ha effuso il suo sangue in riscatto dei peccati dell’umanità.
Ecco perché l’ultima cena per i Sinottici è una cena pasquale, cioè era quel
pasto sacro, consumato in famiglia, ma
nei dintorni del tempio di Gerusalemme, durante il quale si mangiava l’agnello immolato nel tempio, in ricordo
di quello della notte dell’esodo e il cui
sangue fu messo sugli stipiti delle porte degli israeliti perché l’angelo sterminatore, mandato a far morire i primogeniti egiziani, passasse oltre. Le parole di Gesù richiamano sia quell’agnello
che l’alleanza conclusa 50 giorni dopo
tra Dio e il popolo (ricordata nella festa
della pentecoste), dopo il dono della
legge. La cena si sarebbe svolta il 14 di
Nisan, al tramonto, dopo l’uccisione
degli agnelli, che avveniva a mezzogiorno del 14 di Nisan. La morte di
Gesù sarebbe quindi avvenuta il pomeriggio del 15 di Nisan, quasi a conclusione del giorno di pasqua e sarebbe
avvenuta di venerdì, cioè alla vigilia
del Sabato, giorno sacro per i giudei.
Ci si chiede: perché tanta preoccupazione di togliere il corpo di Gesù per
non contaminare il sabato, mentre si è
contaminata la festa principale dei
giudei con un falso processo avvenuto
proprio durante la notte che commemorava l’uscita dall’Egitto e con la
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morte di un condannato innocente
proprio nel giorno del ricordo dell’esodo? C’era così tanta fretta, considerando anche che i capi non volevano ucciderlo durante una festa per paura delle
reazioni del popolo (che spesso durante le feste era protagonista di rivolte
che scaturivano da pretesti anche più
banali)?
Giovanni, da questo punto di
vista è più accorto, anticipando la cena
di Gesù al 13 di Nisan, sempre di giovedì e quindi in un altro anno solare
rispetto ai Sinottici. L’ultima cena non
sarebbe stata quindi una cena pasquale
ma una cena d’addio, durante la quale,
sullo stile di Socrate, Gesù ha consegnato il suo testamento spirituale (i
discorsi di Gesù si estendono per ben 5
capitoli del vangelo!) e non ha pronunciato le parole sul pane e sul vino, ma
ha lasciato come segno distintivo la
lavanda dei piedi. Il doppio processo
avviene sempre tra la notte e il mattino
ma non è crocifisso alle nove, come
racconta Marco, bensì subito dopo
mezzogiorno, l’ora in cui si immolano
gli agnelli che serviranno per la cena
pasquale, collocata dopo la morte di
Gesù che per Giovanni, quindi, avviene il 14 di Nisan e non il 15 come invece per i Sinottici. Il modo in cui si
svolge la scena della crocifissione in
Giovanni, poi, riecheggia la solennità
del grande giorno dell’espiazione, in
cui il sommo sacerdote immolava un
agnello per implorare il perdono dei
peccati del popolo. Gesù, infatti, in
Giovanni è definito l’agnello di Dio
che toglie i peccati del mondo ed è
consegnato da Pilato non ai soldati ma
ai sommi sacerdoti.
Questo accostamento è fatto
anche dalla lettera agli Ebrei, che non
accenna minimamente alla pasqua
mentre rilegge la morte di Gesù attraverso il rito del giorno dell’espiazione.
Se poi consideriamo che l’ultima settimana di Gesù si apre con una processione tipica della festa delle Capanne (i
rami di palma) che avviene in autunno,
ci rendiamo conto che i racconti evangelici non parlano solo della pasqua,
riguardo alla morte di Gesù, ma fanno
una sintesi di tutte le grandi commemorazioni rituali della religione ebrai-
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ca, cadendo spesso in imprecisioni di calendario. In
tal senso la centralità della
pasqua più che un dato di
cronaca è soprattutto un
dato teologico e tale ricorrenza sovrasta le altre nell’indicare la passione di
Cristo forse per due motivi:
per il fatto che è la festa più
importante, e per inserire
anche il mistero della risurrezione, passaggio dalla
morte alla vita, sul modello
del passaggio dalla schiavitù alla libertà del popolo di
Israele.
Non è da dimenticare, inoltre, che sia i Sinottici che Giovanni, pur distanziandosi per quanto
riguarda il giorno del mese,
coincidono riguardo al giorno della settimana: l’inizio
del sabato, il giorno del
compimento della creazione, che ha il suo vertice
nella creazione dell’uomo.
Concludo sottolineando che questa analisi
non vuole assurgere a dato
storico certo, ma vuole solo
sottolineare che le fonti
storiche su Gesù non sono
affatto univoche nel riportare i dati, né tantomeno chiare; tuttavia, se (e solo se)
accettiamo l’ipotesi che
Gesù sia morto effettivamente alla vigilia di Pasqua
o nel giorno di Pasqua, abbiamo tre sole date possibili
(quindi non una sola!): se si
accetta la cronologia di
Giovanni, negli anni trenta
della nostra era, sono possibili due date: l’8 aprile del
30 oppure il 4 aprile del 33
(in quanto solo in quegli
anni la pasqua cadeva di
sabato); se si accetta la cronologia dei Sinottici è possibile una sola data: il 27
aprile del 31 (perché solo in
quell’anno la pasqua cadeva di venerdì).
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24 marzo 1980 ore 18,26 Oscar
Arnulfo Romero, vescovo di San Salvador,
sta celebrando l’eucaristia. Un breve sibilo,
poi un boato, il cuore dell’arcivescovo è
spaccato, il carnefice ha centrato il bersaglio.
Quel lunedì Monsignore, come familiarmente lo chiamano, non offre pane e vino sull’altare ma la sua vita. I poveri e gli oppressi
perdono un amico e un difensore, ma la
Chiesa di Dio trova un nuovo santo martire:
san Romero d’America.
Non accade per caso né tanto meno
per sbaglio. Oscar Romero si è incamminato
sulla strada della profezia e dunque della
morte violenta. E’ lui stesso a dargli significato, come Cristo: “Sono stato frequentemente minacciato di morte , dirà il 9 marzo.
Come cristiano non credo nella morte senza
risurrezione: se mi uccidono, risorgerò nel
popolo salvadoregno. Lo dico senza iattanza, con la più grande umiltà. Come pastore
sono obbligato, per mandato divino, a dare
la vita per coloro che amo, cioè tutti i salvadoregni, anche quelli che mi uccidessero
(...). Già da adesso offro a Dio il mio sangue
per la redenzione e la risurrezione del Salvador(...). La mia morte, se accettata da Dio,
sia per la liberazione del mio popolo e come
testimonianza di speranza per il futuro”.
Con l’omelia del 23 marzo firma la
sua condanna a morte. Dopo aver elencato
gli ultimi orrori di cui si sono macchiate le
forze armate dice: “Desidero fare un appello
speciale agli uomini dell’esercito e in concreto alla base della guardia nazionale, della polizia, delle caserme. Fratelli! Siete del
nostro stesso popolo! Ammazzate i vostri
fratelli campesinos! Davanti all’ordine di
ammazzare dato da un uomo, deve prevalere
la legge di Dio che dice: Non ammazzare
(...). In nome di Dio, allora, in nome del popolo sofferente, i cui lamenti salgono al cielo
ogni giorno più tumultuosi, vi supplico, vi
chiedo, vi ordino in nome di Dio: cessi la
repressione”.
Nato nel 1917 a Ciudad Barrios, in
Salvador, nel Centra America, una piccola
nazione dominata da poche famiglie che
detengono terre, potere e privilegi, a 25 anni
viene ordinato prete. E’ tutt’altro che pro-
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gressista. Rigido nell’applicare la disciplina
ecclesiastica, ma premuroso verso i poveri.
E’ più ammirato che amato. L’unica liberazione che annuncia è quella dal peccato. Nel
1970 dal Vaticano arriva la nomina episcopale perché fedele al Concilio ma fortemente
reazionario e allineato col potere dominante.
Per lo stesso motivo nel 1977 viene designato come arcivescovo di San Salvador.
A pochi giorni dal suo ingresso in
diocesi gli uccidono padre Rutilio Grande,
suo caro amico, che spronava la gente a rivendicare i diritti defraudati: “Dio non sta
sulle nuvole, coricato su un’amaca. Dio
agisce e desidera che voi costruiate il suo
regno qui, sulla terra”.
Un martire dà vita a un altro martire
perché davanti a quella bara, nella lunga
notte di veglia, gli occhi di Romero si aprono
e comprende che per essere fedele al vangelo
deve dar voce ai senza voce, che la logica
della violenza viene da un sistema di esclusione della maggioranza, che il suo posto è
accanto alle vittime, che gloria di Dio è che il
povero viva.
Incompreso dal Vaticano, osteggiato da quasi tutti i vescovi salvadoregni, accusato di comunismo da quanti devono salvaguardare i loro interessi, Romero domenica
dopo domenica attraverso una radio che
porta la sua voce al di fuori della cattedrale,
proclama la parola di Dio interpretando i fatti
alla luce del progetto di Dio nella storia. Denuncia, annuncia, anima la speranza, suscita
i grandi sogni di fraternità. “Io credo che
lungo la storia, dirà un grande biblista, ci
siano stati non più di dieci autentici profeti
nella linea della tradizione biblica. Monsignor Romero è uno di quelli”.
Un uomo così dava fastidio, doveva
morire e lo uccisero.
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glossario

Una caratteristica dei tempi
che viviamo è senza dubbio la fretta: la
giornata è tutta scandita dal ritmo di
rigidi orari e dagli impegni che ci attendono; la velocità purtroppo riguarda
anche il modo con cui comunichiamo
(o non comunichiamo) l’ indispensabile, e ciò si riflette anche nell’uso dei
prestiti linguistici accolti nella lingua
italiana.
E’ certamente ben inserito in
questa corsa che ci affligge il vocabolo
inglese gap [pron. ghèp], rapido sostantivo monosillabico, che ci viene in
aiuto e ci fa risparmiare sia tempo che
sforzo di coniugare espressioni linguistiche più complesse, come invece
richiederebbe la nostra lingua italiana.
Quante volte abbiamo sentito
utilizzare l’espressione “si tratta di un
gap culturale” per alludere garbatamente alla mancanza di informazione
(se non addirittura ignoranza) dell’interlocutore? Oppure fare riferimento ad
un “gap da superare” quando qualche
ostacolo si frappone provocando l’interruzione di una attività che si sta svolgendo?
Per gli inglesi gap è innanzitutto il divario, la separazione, la frattura tra due elementi; in secondo luogo
con gap viene ad indicarsi l’abisso, il
precipizio, sia in senso fisico che figurato, che divide due realtà.
Il mondo anglosassone usa

Di cenere in cenere
addizioniamo ipocrisie
sul pallottoliere della fede
digiunando di carni
per saziarci di noi stessi
per arrivare, gonfi di rinunce,
all’appuntamento Pasquale,
e scoprirci privi di cambiamento
manchevoli di evoluzione
ma appagati di nostre parole
per sentirci più giusti e
meno inadeguati
nel reggere
il confronto con la storia,
e guardiamo il fisso in Croce
per evitare i Crocifissi.
Franco D’Onofrio
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Dario Carlone
inoltre il vocabolo quando vuole indicare il vuoto che si produce in un sistema o in una situazione a seguito di
eventi noti o imprevisti: di qui i gap
nella conoscenza di una particolare
materia quando non si è avuta la possibilità di studiare o di informarsi. La
differenza tra gruppi di persone o di
cose è anche opportunamente veicolata
da gap: il termine sottolinea la distanza
e a volte la inconciliabilità di situazioni
esistenziali o estrazione sociale delle
persone, come pure la divergenza di
opinioni o posizioni ideologiche. Per
cui gap è qui l’elemento che si frappone, la terra di nessuno, l’approdo cui
sostano gli elementi contrapposti, in
attesa che venga attivato un ponte o
che la frattura si ampli sempre di più.
Relativamente alla dimensione temporale, gap sta ad indicare il
periodo di tempo che intercorre tra un
accadimento ed un altro, e ben si addice all’espressione ormai in voga, “gap
generazionale”, che nell’uso che oggi
se ne fa non si riferisce alla distanza
temporale (ovviamente necessaria) tra
una generazione ed un’altra, quanto
piuttosto alla differenza di mentalità tra
giovani e meno giovani.
Gap: tre lettere dell’alfabeto
dai molteplici significati, tre suoni cui
facciamo ricorso quando per fretta o
per pigrizia non vogliamo dilungarci in
parole.
Altro è il caso dell’ introduzione nella lingua italiana di parole
inglesi cui non si attribuisce lo stesso
significato che esse hanno nella loro
lingua, come ad esempio avviene per
ticket [pron. tichèt], che in inglese non
significa e non
ha mai significato “contributo
sanitario”. In
Gran Bretagna e
in America si
adoperano
i
ticket per salire
sui mezzi di
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trasporto, per visitare un museo, per
assistere ad uno spettacolo: sono in
questi casi “biglietti”; con lo stesso
termine si può indicare anche l’etichetta di un prodotto in vendita o di un
plico da spedire, come pure la notifica
di una infrazione al codice della strada.
La diffusione del termine ticket è stata favorita dalla scarsa attenzione che nel nostro paese si ha per la
lingua nazionale ed inoltre anche dall’incauta azione dei responsabili di
governo, in questo caso l’allora ministro delle finanze Filippo Maria Pandolfi, (siamo negli anni 80) tanto preoccupato del risanamento dei bilanci
statali da porre in secondo piano la
questione semantica. Appare allora
grave la responsabilità di certi organi
statali in merito all’introduzione di
forestierismi inutili; grazie alla loro
“ufficialità”questi termini diventano di
uso generale e tutti si sentono autorizzati ad usarli, senza tuttavia chiedersene il significato. A chi allora fece notare al ministro che la gente non avrebbe
compreso la parola ticket, egli bonariamente rispose che esso è un tagliando
diviso in due pezzi, eludendo il problema.
Chiamare il ticket “contributo
sanitario”significava rendere immediatamente comprensibile che di tassa si
sarebbe trattato, mentre mascherare il
balzello con il termine inglese contribuì
a farlo supinamente ed “esoticamente”
accettare. E visti i bilanci della sanità
italiana dovremo rassegnarci a parlare
ancora per molto di ticket.
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Antonio De Lellis
“Il riconoscimento della nostra
ignoranza è il principio della saggezza,
ed ha un significato profondo per capire
la nostra società”. Parto da questa affermazione di Socrate perché in genere si è
propensi ad identificare la conoscenza
con la conoscenza scientifica, con le leggi
cioè della fisica, della biologia, della chimica, dell’economia ecc., e simile identificazione porta subito sulle soglie della
pianificazione: basterà concentrare in un
computer le leggi scientifiche conosciute,
e così dal centro sarà possibile risolvere
tutti i problemi.
Se partiamo dall’assunto, ormai
acquisito dall’economia civile, che il
comportamento economico è mosso da
motivazioni ideali e da incentivi materiali,
occorre, ad onor del vero, dire che oggi si
è talmente premuto sull’acceleratore degli
incentivi materiali, deprimendo quelli
ideali, da aver preparato inesorabilmente
la strada al fallimento di quel sistema
“liberal-individualistico” che pretendeva
di promuovere una visione della persona
appiattita sul “tutto e subito”. Al capezzale
dell’attuale sistema economico, sociale ed
ambientale, vi è il progresso individualista
e la smania di successo e potere che pensa
di ottenere tutto tramite l’asservimento
incondizionato al dio denaro. Fuori dalla
porta, vi è l’umile “progresso realistico,
integrale, stabile, diffuso, e duraturo” che
inascoltato ha cercato per decenni di promuovere l’equità, la sobrietà, la giustizia,
l’equilibrio economico globale. Ma guardiamo a casa nostra.
Senza volere, il nostro Molise
rappresenta la terra dei record opposti:
tutti gli insediamenti industriali, ad alto
rischio ambientale, che altri rifiutano, qui
incredibilmente atterrano, ma alcune attività, che altrove si sviluppano, come ipermercati e fast-food, qui falliscono. E’ il
caso dell’industriale più noto al mondo di
fast foods, Mc Donald’s, che non si è
imposto nella Termoli dei giovani, ed è il
caso dei nuovi Ipermercati di Montenero
di Bisaccia e Termoli, che hanno ridotto
drasticamente il personale, per mancanza
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di clienti, ed in quel di Termoli addirittura
dimezzatolo, a pochi giorni dall’apertura.
Non siamo prevedibili, non rientriamo
nell’archetipo chiamato “homo oeconomicus”, ma siamo fallibili e quindi liberi.
Anche le scelte dell’attuale maggioranza
di governo locale termolese e del Consorzio industriale dovranno, a mio modesto
parere, tener conto delle asserzioni sopra
esposte.
In questi giorni si gioca un’importante pagina della storia del basso Molise. Il consiglio generale del nucleo industriale nomina i nuovi 4 membri del consiglio direttivo, i quali, insieme agli altri 3,
saranno chiamati a risolvere una situazione complessa. Come realizzare il megainterporto industriale (che richiede risorse
per 250 milioni di euro, quando invece ve
ne sono solo il 10%), sapendo che l’opera
non si concilia con lo sviluppo sostenibile
del territorio a vocazione anche turistica?
Come realizzare un’opera mastodontica
che dal porto di Termoli arriverà alla foce
del Biferno modificando tutta l’area che
per alcuni km si sviluppa da Rio vivo, a
contrada Marinelle, a contrada Pantano
Basso, densamente abitata e già alluvionata? Questa decisione è fondamentale
per lo sviluppo del territorio. E il comune
di Termoli? L’assemblea civica adriatica
dismettendo il vecchio piano regolatore
dovrà approntarne uno nuovo che tenga
conto dell’interporto, che così come è ora,
è inconciliabile con la vita di Termoli e di
tutto il Basso Molise. Un interporto molto
più piccolo e sostenibile? Questo sembra
l’orientamento del Sindaco Greco! Ma
nubi minacciose, che promettono poca
acqua e molta sabbia, si addensano sulla
giunta ed il consiglio!
Alcuni esponenti
della maggioranza
non ci stanno a
giocare un ruolo
subalterno sul futuro scacchiere politico economico e
con la scusa della
scarsa partecipazio-
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ne democratica si fanno fagocitare, dalla
vecchia maggioranza, forte e potente, che
proprio mentre doveva mangiare un piatto a lungo atteso, si è vista sfuggire da
sotto la pietanza succulenta, ma non le
posate. Ed il Consorzio industriale a nuova maggioranza sarà in grado di vincere
la sfida dello sviluppo sostenibile per il
tramite di una partecipazione democratica
delle popolazioni del Basso Molise? Anche qui l’attuale presidente del nucleo,
Del Torto, espressione delle precedenti
maggioranze, e paladino dello sviluppo
industriale che farebbe di Termoli la
Gioia Tauro dell’adriatico rispetto ai Paesi
dell’Est, ha vita breve e difficile, perché si
è messo di traverso al nuovo consiglio
generale. Del Torto dovrebbe restare in
carica fino a febbraio 2008, ma come, se
di fatto non gode più della fiducia della
nuova maggioranza?
In quest’anno si opporranno due
visioni di sviluppo, due modi alternativi di
prefigurare il progresso economico e
sociale, di coniugare crescita, coesione
sociale ed ambientale, rispetto dei diritti.
L’economia è la scienza che studia la
condotta umana come una relazione tra
scopi e mezzi scarsi, applicabili ad usi
alternativi. Ci potrà dire cosa otterremo
scegliendo l’una o l’altra, non ci dirà e
non potrà e dovrà dirci cosa è giusto.
In un mondo complesso, segnato inevitabilmente dall’ignoranza, dalla
fallibilità e dal pluralismo delle intenzioni,
il processo di mercato, regolato da norme
certe che tutelino i diritti di proprietà e la
trasparenza dei contratti, è nello stesso
tempo, lo strumento più umile - giacché
non contano il censo o la casta - e più
efficace - poiché fa leva sul limite umano
e, di conseguenza, sul bisogno reciproco
che ci consente di procedere per tentativi
ed errori nella direzione di un prudente e
realistico processo di sviluppo stabile,
diffuso e duraturo.

società

Ben dentro il Terzo Millennio, è
ancora molto diffusa tra la gente la credenza nelle pratiche occulte, negli stregoni televisivi o negli oroscopi dei giornali:
la soluzione dei problemi e le attività umane affidate a falsi e torbidi rituali, invece che a carità, responsabilità, libertà,
consapevolezza e operosità individuali e
collettive. Certamente questi atteggiamenti sono il segnale delle componenti irrazionali e superstiziose che operano nelle
scelte degli uomini e, purtroppo, di una
ingenua credulità dovuta forse alla mancata informazione. Non si spiega altrimenti l’importanza crescente assunta da
fattucchieri e sensitivi, da “guaritori” e
mercanti di amuleti, che, approfittando di
momenti di disperazione o di sfiducia,
sfruttano le persone, spesso con vere e
proprie truffe. Discorso a parte meritano
gli oroscopi e le pratiche astrologiche in
genere. L’astrologia presume di scoprire i
vari influssi che gli astri esercitano sull’uomo, determinando il carattere e le
azioni delle persone e i vari eventi della
storia. Attraverso gli oroscopi, si vorrebbero attribuire agli astrologi capacità divinatorie e predittive nel campo della salute,
dei sentimenti e del lavoro; attribuzione
che appare in realtà del tutto ingiustificata.
Proviamo ad entrare nel particolare.
Un astrologo compie, o dovrebbe compiere, due operazioni distinte: in
prima battuta prepara l’oroscopo, cioè
riporta su una carta celeste le posizioni del
Sole, della Luna, dei pianeti e dell’ascendente (intersezione dell’eclittica con l’orizzonte) in un determinato istante e con
riferimento ad una località data; successivamente interpreta l’oroscopo, cioè fa
corrispondere alle posizioni suddette degli
astri uno specifico significato e un determinato influsso. Trascurando la seconda
parte, che volentieri lasciamo ai “tecnici”,
si possono fare alcune osservazioni sulla
prima. Innanzitutto, perché un oroscopo
abbia un minimo di senso deve essere
riferito ad una persona, un istante e un
luogo precisi: quando sui giornali o nelle
trasmissioni radio-televisive si trovano
oroscopi di validità generale è facile accorgersi che si tratta di “previsioni” generiche e banali offerte per tutti gli usi e
necessità.
Altri dubbi sorgono poi riguardo alla concretezza dell’ascendente, che è
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l’intersezione di un cerchio osservato
materialmente (l’orizzonte) con un cerchio astratto (l’eclittica, cioè il cerchio
segnato dal moto apparente del Sole nel
cielo).
E poi, che dire dei “segni” zodiacali? Osservando il cielo stellato, ognuno di noi è in grado di individuare le
“costellazioni”, e in particolare le costellazioni zodiacali. Esse non sono realtà fisiche esistenti in quanto tali, ma sono determinate otticamente da stelle lontanissime
e molto diverse fra di loro, e costituiscono
solamente il risultato apparente di un effetto prospettico, che ci fa associare un
nome conosciuto (mitologico, naturalistico, ...) ad una particolare forma visibile
nel cielo e quindi ad una precisa zona
celeste. Va considerato, però, che per
effetto della cosiddetta “precessione degli
equinozi” (dovuta al movimento nello
spazio dell’asse di rotazione terrestre), le
posizioni effettivamente osservate si modificano nel corso del tempo: questo
“movimento” ha portato e sta portando i
punti equinoziali in posizioni diverse da
quelle di due o tremila anni fa. Per risolvere questa situazione, gli astrologi hanno
inventato i “segni” zodiacali, cioè le costellazioni “spostate” verso le posizioni
precedenti, come se la precessione degli
equinozi non esistesse. Per fare un esempio e rendere chiara la situazione, prendiamo un bambino nato il 18 giugno 2006, al
quale è stato attribuito il suo segno zodiacale, che rappresenta la posizione del Sole
sulla volta celeste nel suo moto apparente
lungo lo zodiaco: il “segno” è Gemelli.
Ma il Sole era posizionato in Gemelli il
18 giugno di quasi duemila anni fa (ai
tempi di Tolomeo), mentre il 18 giugno
2006 il Sole era invece effettivamente
nella “costellazione” del Toro. Gli astrologi, per evitare questo problema e conservare la “tradizione”, ignorano la precessione degli equinozi e continuano a considerare quel bambino come nato sotto il
segno dei Gemelli. Come se questo non
bastasse bisogna inoltre considerare che le
reali costellazioni zodiacali sono 13

febbraio
gennaio
marzo 2005
2007
2005
2005
marzo
gennaio

(esiste infatti anche Ofiuco), mentre gli
astrologi prendono in considerazione solo
12 segni convenzionali. Ma allora, ammesso e non concesso che vi sia qualche
influsso, non si spiega perché questo influsso dovrebbe discendere da qualcosa
che non esiste!
E ancora, perché mai i nostri
sentimenti dovrebbero essere influenzati
da un pianeta che si chiama Venere o il
nostro lavoro da uno che si chiama Mercurio? Solo perché hanno lo stesso nome
convenzionale delle mitologiche divinità
dell’amore e del commercio?
Appare evidente che gli errori,
le omissioni e le cose inesistenti sono
veramente tante; questo articolo aveva il
solo scopo di metterne in luce qualcuna,
ponendo l’accento sulla totale mancanza,
nelle pratiche astrologiche, di fondamento
scientifico e di capacità di prevedere il
futuro.
Attenzione, però, a non confondere l’astrologia con l’astronomia. La
prossima notte, provate ad alzare gli occhi
al cielo e lasciatevi conquistare dallo spettacolo naturale che l’universo ci offre.
Magari vi verrà voglia di procurarvi una
mappa stellare, per provare a dare un
nome a tutti quei puntini luminosi; o di
prendere in mano un binocolo per guardare nel dettaglio i mari ed i crateri della
Luna (a proposito, il 3 marzo sarà possibile osservare nel corso della serata una
eclissi totale di Luna); o di tirar fuori dal
ripostiglio quel piccolo telescopio che non
usate da anni. Un po’ come il personaggio
di Italo Calvino: “Quando c’è una bella
notte stellata, il signor Palomar dice: Devo andare a guardare le stelle -. Dice
proprio: - Devo -, perché odia gli sprechi
e pensa che non sia giusto sprecare tutta
quella quantità di stelle che gli viene
messa a disposizione”.
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M’illumino di meno è il nome
dato alla “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico”, quest’anno divenuta
internazionale, lanciata dai conduttori del
programma Caterpillar di Radio2 che nel
2005 avevano chiesto ai propri ascoltatori
di impegnarsi per risparmiare in 24 ore
quanta più energia possibile. Il 16 febbraio 2006 il grafico del consumo energetico si è quindi abbassato improvvisamente di 1.700 MegaWatt, equivalenti al consumo giornaliero di una regione come
l’Umbria o dell’intera città di Torino oppure di una provincia come Venezia.
Centinaia le adesioni dei Comuni che
hanno aderito all’iniziativa mentre l’Unione degli Astrofili Italiana ha approfittato
del buio per le insolite osservazioni dai
centri abitati. Molti ristoranti e alberghi
hanno adottato una illuminazione meno
intensa oppure optato per una romantica
cena a lume di candela. Nella Provincia di
Bologna c’è stata una gara tra i Comuni
per vedere chi risparmiava di più: ha vinto
Monte San Pietro che ha risparmiato il
42% di elettricità. E’ la prima volta nel
mondo che una trasmissione radiofonica
riesce ad incidere sul consumo nazionale
di energia!
Ma come trasformare tutti i
nostri 365 giorni dell’anno in giornate di
risparmio energetico in modo semplice ed
economico continuando a svolgere tutte
le nostre normali attività?
I consumi energetici di casa
possono essere ridotti considerevolmente
utilizzando saggiamente riscaldamento,
illuminazione ed elettrodomestici. Basta
poco per salvaguardare l’ambiente ed il
proprio portafoglio scrive il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle “8 buone azioni per
l’ambiente ed il risparmio familiare”
consigliando poi:
1. Non regolare il riscaldamento mai oltre
i 20° (come previsto dalla Legge 10/91
sul risparmio energetico). Per ogni grado
in più consumiamo il 7% in più di energia!
2. Migliorare l’isolamento termico dell’edificio sostituendo le vecchie finestre con
finestre a doppi vetri termoisolanti. La
Finanziaria 2007 prevede incentivi per chi
rende più efficiente il termoisolamento
fino al rimborso del 55% dell’importo.
3. Revisionare annualmente la propria

22

)

)

)"
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caldaia, che in perfetta efficienza consuma il 5% in meno, oppure sostituire la
vecchia caldaia con una meno inquinante
rimborsabile fino al 55% (Finanziaria).
Ne esistono in commercio diverse marche che permettono di avere sempre acqua calda senza nessun tempo di attesa, di
utilizzare più rubinetti contemporaneamente (lavare i piatti mentre qualcuno si
fa la doccia) e che regolano il singolo
grado di temperatura dell’acqua (senza
avere la necessità di miscelarla per renderla più tiepida). Queste caldaie inquinano
circa 2/3 in meno del vecchio tipo e permettono di consumare meno energia ed
acqua (pensate solo al tempo che molti di
voi passano aspettando che esca acqua
calda da un rubinetto!).
4. Utilizzare lampadine a fluorescenza e
non ad incandescenza (quelle tradizionali): si avrà un risparmio annuo di circa 63
euro per un appartamento di 100 mq. Non
confrontate i due costi all’acquisto: una
lampadina a fluorescenza ha una durata
equivalente a 6000 ore e quindi dura
quanto 6 lampadine tradizionali! Circa 6
anni se viene utilizzata per 2,7 ore al giorno! Inoltre ha una efficienza energetica di
Classe A (cioè risparmia fino al 80% in
meno di una tradizionale), infatti, se dobbiamo sostituire una lampadina tradizionale di 75 W, occorre comprare una lampadina a fluorescenza di soli 15 W e avremo la stessa luce ed una bolletta meno
cara! Per le piccole imprese che adottano
sistemi di illuminazione ad alta efficienza
è possibile detrarre fino al 36% della spesa sostenuta.
5. Spegnere tutte le luci non necessarie ad
esempio quando si passa da un ambiente
all’altro: si possono ridurre i consumi di
elettricità di circa il 30%.
6. Spegnere sempre i dispositivi elettrici
che non si stanno utilizzando e gli apparecchi in stand-by (video registratori, lettori dvd, TV, Hi-Fi, ecc.) perché non è
vero che il consumo è nullo: può arrivare
fino al 20% del consumo dell’apparecchio quando è in funzione.
7. Sostituire i vecchi frigoriferi con un
modello ad alta efficienza energetica
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(Classe A) approfittando dell’i ncentivo
fino a 200 euro previsto nella Finanziaria
per l’acquisto. Anche la bolletta sarà più
leggera.
8. Accendere lo scaldabagno solo quando
serve effettivamente l’acqua calda (solo
prima di far la doccia o lavare i piatti). In
questo modo i consumi dell’apparecchio
possono essere abbattuti fino al 50%.
Al fine di poter ottemperare agli
obblighi di Kyoto, l’Italia deve contenere
le emissioni medie nel periodo 2008-2012
entro 486,01 MtCO2eq/anno. L’inventario nazionale delle emissioni di gas ad
effetto serra evidenzia che al 2004 sono
aumentate del 12% rispetto ai livelli del
1990 (anno di riferimento del Protocollo
di Kyoto). L’Italia quindi dovrebbe ridurre le proprie emissioni del 5% + 12% + ?
%(dove è l’aumento delle emissioni dal
2004 ad oggi). Le misure introdotte nella
Finanziaria del 2007 sono un buon metodo per raggiungere questo obiettivo, basti
pensare che, usando in modo più efficiente l’energia elettrica, come descritto nei
soli 8 punti precedenti, permetterebbe una
riduzione delle emissioni del 4%. Per
aumentare questa percentuale non servono grossi sacrifici: le lavatrici e le lavastoviglie dovrebbero essere fatte funzionare
solo a pieno carico, utilizzando il più possibile lavaggi brevi e temperature non
troppo alte. Oppure possiamo acquistarne
una nuova (Classe A o A+) che preveda
“mezzo carico” e “carico intelligente” (consuma acqua e detersivo in base al
peso del carico). Mentre installando i
pannelli solari termici (55% rimborsabile), trasformando auto inquinanti a Metano o GPL oppure acquistando auto ad
emissioni ridotte e sfruttando tutte le potenzialità previste ed incentivate nella
Finanziaria sarà possibile arrivare ad una
riduzione delle emissioni di oltre il 30%
entro il 2020! Un primo passo è stato
fatto, ora tocca a noi dare il nostro
contributo approfittando degli incentivi previsti!
Per saperne di più visita il
sito www.caterueb.rai.it

la nostra fauna
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Angela Damiano
“E ho osservato che ove questi
uccelli fanno il loro nido e figliano, l’aria
intorno è più dolce e più leggera” scrisse
William Shakespeare in Macbeth riferendosi al Balestruccio (Delichon urbica) e ancora “Non v’è sporgenza, fregio,
contrafforte, o cantuccio che appena
sembri adatto, dove l’uccello non abbia
intessuto con grande amore il suo pendulo letto e n’abbia fatto una feconda
culla”. Un tempo più diffuso, questo
piccolo uccelletto simile alla Rondine e
comunemente confuso con essa, oggi è
divenuto sempre più raro sia per il massiccio impiego di pesticidi ed insetticidi
(che incide sulla disponibilità di insetti
volanti dei quali si nutre) e sia per i cambiamenti che vengono apportati con le
ristrutturazioni e le costruzioni dei nuovi
edifici. Questa specie, infatti, a differenza
della Rondine costruisce il suo nido nei
centri abitati sotto i cornicioni dei tetti,
sotto balconi o grondaie. Il suo nido a
forma di coppa è una piccola opera d’arte, che viene rioccupata ogni anno con
l’arrivo della primavera quando lasciano
i paesi dove hanno trascorso l’inverno
(Africa a sud del Sahara) per tornare nei
luoghi di nidificazione. Costruire o riparare il nido è abbastanza difficile: i Balestrucci trasportano con il becco palline di
fango che vengono sovrapposte e pressate come fossero dei piccoli mattoni e per
passare allo strato successivo dovranno
aspettare che tutto si asciughi per bene.
Per completare il nido occorreranno circa
2800 “mattoncini” e quindi altrettanti
viaggi di andata e ritorno verso il
“fornitore” (pozze d’acqua, stagni, palu-

di, fiumi, strade di campagna) ma non
lasciamoci spaventare dai numeri… i
nostri bravissimi costruttori finiranno i
lavori in soli 14 giorni. Negli ultimi anni
la nidificazione del Balestruccio è diventata sempre più difficoltosa a causa del
diffondersi del cemento, che priva il nido
di sufficienti punti di ancoraggio dati da
superfici più ruvide ed imperfette, e dall’asfalto che impedisce la formazione del
fango e quindi limitando la quantità di
materia prima disponibile. Per ovviare a
questo inconveniente esistono in commercio nidi artificiali adatti a questa specie e che installati opportunamente potranno essere occupati da questi simpatici
inquilini (www.lipu.it). Riconoscere
questa specie non è difficile; sia il maschio che la femmina hanno la parte superiore del corpo di colore nero, particolarmente brillante alla luce del sole, e la
parte inferiore bianchissima (collo, gola e
ventre) con zampe e piedi corti ricoperti
da piume bianche. La Rondine (Hirundo
rustica), invece, non frequenta i centri
abitati, vive soprattutto nelle campagne,
possiede una coda biforcuta più lunga e
la gola rossiccia (vedi la fonte aprile 2006).
Mentre il sole incomincia a
riscaldare il suolo freddo e le giornate si
fanno più lunghe, un secondo simpatico
inquilino potrebbe scegliere il nostro tetto
per nidificare: il Rondone (Apus apus).
Dopo aver viaggiato per quasi 10.000
chilometri, questo abile volatore ritorna
negli stessi luoghi di nidificazione dell’anno precedente riutilizzando gli stessi
fori o le stesse piccole cavità in prossimità dei tetti o sotto le tegole a forma di
coppo per allevare i suoi 2-4 piccoli.
Sono talmente
legati alla loro
“casa estiva” che
sono stati osservati mentre sbattevano con violenza
cercando di entrare in una cavità
che era stata chiusa. Questa specie
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è una delle poche al mondo che si è perfettamente adattata a trascorrere tutta la
vita in volo: mangia, dorme, beve e si
accoppia in volo! Riesce a raggiungere
persino i 3000 metri di altezza per inseguire gli insetti di cui si nutre. Se vi è
sufficiente spazio e cavità, i Rondoni
formano delle vere e proprie colonie
dove i giovani immaturi si mescolano
alle vere coppie aiutandoli a portare il
cibo ai piccoli e usando la cavità del nido
per rifugiarsi dalle intemperie. Dal momento in cui spiccano il loro primo volo i
giovani dovranno attendere tre-quattro
anni per raggiungere la maturità sessuale
e riprodursi. Questa specie si distingue
dalle due precedenti per la colorazione
nera e la gola bianca, ma ha in comune
sia l’alimentazione (completamente insettivora) e sia le cause che ne minacciano l’estinzione (uso di pesticidi, distruzione e modifica dei luoghi di nidificazione, modifica e trasformazione degli
habitat di nidificazione e svernamento).
Numerosi nidiacei e individui
esausti vengono ricoverati presso il Centro Recupero Fauna LIPU di Casacalenda, sorto grazie al contributo della Provincia di Campobasso. Rondoni e Balestrucci se consegnati subito potranno
essere curati al meglio e tornare liberi e
volare ancora nei nostri cieli.
La LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) e diversi suoi partner internazionali sono molto interessati a conoscere le date ed i comuni in cui queste
specie nidificano. Tutti possono partecipare e il progetto è rivolto soprattutto ai
ragazzi che potranno annunciare con i
loro avvistamenti l’arrivo delle primavera nel proprio Comune. Partecipare è
semplice basta andare sul sito
www.springalive.net dove sono disponibili informazioni, giochi e tante curiosità
su questi ed altri simpatici uccelli. Per
saperne di più su questo progetto e su
queste specie partecipate numerosi all’Evento di Domenica 18 marzo 2006 presso l’Oasi LIPU di Casacalenda o telefonate al n. 347/6255345. Diamo il Benvenuto alla Primavera con la LIPU!
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le nostre erbe
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I fiori campestri sono trattati
di solito come le cenerentole della natura. Eppure molte specie come la calendula, la margherita, la viola e la primula non sono più considerate realmente selvatiche perché spesso si trovano anche sui nostri balconi o terrazze. I fiori dei campi, così familiari e
ognuno con un suo carattere, colore e
profumo delineati dalla natura circostante, danno un breve sollievo alla
nostra vita frenetica. Senza spesa, un
prato o un giardino costituiscono un
piccolo vivaio e forniscono primule,
violette, margheritine, insomma tutti
quei piccoli fiori che caratterizzano una
stagione. Una gita in aperta campagna
può diventare occasione per una raccolta straordinaria e insolita: un mazzolino di fiori freschi rallegrerà le nostre
case portando in esse non solo un tocco
di colori ma anche tutto il profumo
della primavera.
Questo articolo dovrebbe
essere letto soltanto per puro piacere:
non si rivolge agli specialisti, perché si
occupa del comune piuttosto che del
raro: molto comuni infatti sono questi
fiori di cui parliamo e che annunciano
la primavera.

C A L E N D U L A
(Calendula arvensis L.)

Narra una leggenda greca che la dea
Afrodite, addolorata per
la morte del giovane amante Adone, pianse
lacrime che, toccando
terra, si tramutarono in
calendule. Il nome, che
deriva dal latino calendae
= il primo giorno del mese, è invece
riferito alla prolungata fioritura di questa pianta che sembra rinnovarsi all’inizio di ogni mese. È detta anche
“orologio dei contadini”, perché si gira
seguendo l’apparente moto del sole e la
si può considerare un barometro naturale, in quanto annuncia l’arrivo del
maltempo chiudendo i suoi capolini.
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Ma il soprannome più curioso
della pianta è quello scelto dai francesi:
petit souci o souci des champs, perché
la calendula si preoccuperebbe della
salute degli uomini. Contiene infatti
un’essenza capace di neutralizzare le
sostanze tossiche inoculate dagli insetti
con le loro punture. Il cataplasma di
foglie fresche può essere usato come
callifugo. Le tinture ricavate da fiori e
foglie rimarginano piaghe e ferite, e
curano varie malattie della pelle. Il
decotto, preso regolarmente, medica
efficacemente ulcere croniche e gastriti, ed è insieme stimolante e calmante,
depurativo e diuretico. Con i capolini e
le sommità fiorite, raccolte in aprilegiugno e settembre-novembre, si prepara infine un infuso che ha proprietà
antisettiche, cicatrizzanti e lenitive.
I capolini si possono anche
gustare in insalate miste, salse e sottaceti.
PRAT OLINA
o
MARGHERITINA
(Bellis perennis L.)

Nel
linguaggio dei fiori, la
pratolina evoca candore e innocenza.
Nonostante la piccola
taglia e l’aspetto fragile, resiste anche a
basse temperature,
fino a –17° C, e fiorisce anche in inverno, appena spunta un raggio di sole. A
queste due caratteristiche della pianta,
la grazia e la durevolezza, sembra ispirarsi il suo nome scientifico che deriva
dal latino bellus = elegante, grazioso,
bello e perennis = perenne.
Le foglie, che nascono da un
breve rizoma, larghe e spatolate, formano una rosetta basale; il fiore è un
capolino solitario con disco giallo e
con ligule bianche o tinteggiate di rosso all’esterno.
I fiori e le foglie fresche, pestate, leniscono i dolori di contusioni e
distorsioni. L’infuso che si ottiene da
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queste stesse parti ha proprietà diuretiche, depurative e antinfiammatorie. Le
sue tenere foglie, aggiunte alle insalate
primaverili e associate ad altre piante
selvatiche, come la cicoria e il tarassaco, agiscono come depurativi del sangue.
Tra le principali ricette che è
possibile ottenere da questo fiore si
ricordano i boccioli di pratoline sott’aceto e l’insalata di pratoline con mele e
noci. Dai boccioli di pratoline capperati
si può inoltre ricavare una salsa verde
che è ottima da gustare sulle acciughe.
VIOLA MAMMOLA (Viola odorata
L.)

Diffusa nei luoghi
boschivi
ed
erbosi, questa
pianta sarebbe
nata, secondo
una leggenda
greca, da una
figlia di Atlante, la quale per sfuggire
ad Apollo, dio del sole, fu trasformata
da Giove in una viola mammola, il
fiore che cresce nascosto nell’ombra
dei boschi. Il suo significato nel linguaggio dei fiori deriva, infatti, dall’umile posizione della pianta che, quasi
con modestia, china i suoi fiori e li nasconde nell’ombra.
Viola è una parola latina che descrive il
colore del fiore, mentre odorata significa “dal dolce profumo” poiché, tra
tutti gli esemplari di questa specie, la
Viola mammola è la preferita per il suo
profumo intenso. Anche la Viola bianca è particolarmente profumata, però è
più rara da trovare.
I fiori della viola sono portati
da lunghi steli. Generalmente i primi
fiori, profumati, sono sterili; non appena la prima fioritura giunge al termine,
compaiono altri fiorellini, privi di corolla, poco visibili, i quali, autofecondandosi, producono delle capsule deiscenti pieni di semi vitali, brunastri,
sferici.
Della viola mammola si raccolgono le radici in autunno-inverno e i
fiori in febbraio-marzo.
Uno dei principi attivi contenuti è la violina, che ha effetto emetico.
Ma questa proprietà era sconosciuta ai

le nostre erbe

tempi di Dioscoride e di Ippocrate e
sembra che sia stata divulgata da medici arabi durante il Medioevo.
Il decotto dei fiori viene usato
per il lavaggio degli occhi, mentre la
tisana di foglie cura le vene varicose.
Lo sciroppo dei fiori è antisettico, e
insieme alle foglie, cura la tosse, il mal
di testa e l’insonnia anche dei bambini,
ai quali venivano messe delle violette
sul cuscino quando andavano a letto.
I fiori, canditi, si utilizzano
per aromatizzare dolci e liquori, per
ornare insalate miste o per preparare
dessert e sciroppi.
PRIMULA (Primula acaulis Hill.)

’U pappecaše è una
pianta erbacea
perenne molto
comune, che si
trova nei luoghi
erbosi boschivi di
tutta la penisola italiana; i suoi fiori si
aprono quando le giornate cominciano
ad allungarsi ed il freddo piano piano
diminuisce. Il nome del genere, Primula deriva proprio dal fatto che essa è tra
le prime piante a fiorire ed annuncia
l’imminente arrivo della primavera e
infatti viene chiamata anche primaverina. Acaulis, invece, significa “senza
fusto”, ma in realtà vi è un fusto molto
corto difficilmente distinguibile sul
quale sono inserite le foglie. Dato che
la piantina fiorisce quando gli insetti
sono ancora pochi, i fiori spesso non
vengono impollinati. Da questa caratteristica, Shakespeare, in Racconto d’inverno, trasse una metafora poetica,
quella delle “pallide primule che
muoiono nubili”. La sua nascita abbastanza precoce ha inoltre ispirato, nel
linguaggio dei fiori, l’emblema della
prima giovinezza.
Quando i fiori si aprono, emergono al di sopra delle foglie e formano una “cupoletta” (è un vero e proprio bouquet) che rende molto attraenti
le piante anche per il bel colore giallo
chiaro dei petali che formano quella
meravigliosa corolla. Oggi, tuttavia,
sono molte le varietà coltivate derivate
dalla Primula acaulis, e i colori dei
fiori sono disponibili in una vasta gamma di tonalità.

Ma la primula è apprezzata anche per le non poche proprietà medicinali. L’infuso di radici, foglie e fiori cura vertigini, palpitazioni, emicranie. Culpepper, un
famoso medico e botanico inglese,
racconta che le dame conoscevano
bene l’unguento o il distillato di
primula che usavano come preparato di bellezza o, almeno, per ristorare la bellezza persa con l’età.
Il vino di primula, che si ottiene
mettendo i fiori in una bottiglietta e
coprendoli di vino bianco, favorisce la buona circolazione. I fiori
essiccati forniscono un tè aromatico privo di azione eccitante. Sempre i fiori servono inoltre a profumare la birra e a migliorare il
bouquet del vino; canditi, sono
dolci deliziosi.
In alimentazione si possono utilizzare le foglie per preparare
curiose pietanze: insalate crude
miste, focacce e frittate ma si possono gustare anche aggiunte a
molte altre verdure. Tutte le foglie,
quelle meno giovani e quelle tenere, possono essere sbollentate in
acqua, per 3-5 minuti, da sole o
con altre verdure, e consumate
come contorno passato in padella
con una noce di burro, impiegate
come ripieno per arrosti e condite
con sale, aceto (o limone) ed olio. I
fiori delle primule hanno un lieve e
gradevole sapore e, a seconda della
specie, sono più o meno profumati; possono essere usati per decorare le insalate o per profumare vini,
liquori e macedonie o per farne
delle marmellate.
Da piccolo, quando si
andava con gli amici a raccogliere
le primule, molte di esse, invece di
andare a formare un bel mazzetto
ornamentale, finivano in bocca ai
raccoglitori, perché, appunto sono
commestibili. Tutte le specie e
varietà, incluse quelle ornamentali,
che si acquistano nei garden
center, sono parimenti commestibili (se non trattate con prodotti
chimici).
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Si parla sempre di più di ciò che mettiamo sulla nostra tavola a partire da quelli che per
antonomasia vengono definiti cibi genuini fino ad
arrivare al cosiddetto “cibo spazzatura”. Ma se
facciamo un tuffo nel passato, scopriamo che sono
stati i cereali a fare da protagonisti nel corso della
storia dell’uomo.
Su tutto il pianeta, quindi, l’uso alimentare dei cereali ha costituito un passo evolutivo fondamentale per l’uomo e, nei secoli, sono stati sinonimo di ricchezza ed indipendenza economica. Tornando a ritroso nel tempo si possono così scoprire i
molteplici impieghi dei cereali da sempre alimento
fondamentale per tutte le grandi popolazioni del
passato. Si può anzi osservare come ogni grande
civiltà si sviluppò con l’aiuto del cereale che meglio
si adattava alle condizioni ambientali del luogo: si
pensi ai greci con l’orzo, ai romani con il grano ed il
farro, ai popoli orientali con il riso, alle popolazioni
dell’America Centrale e Meridionale con il mais, ai
popoli nordici con segale e avena, agli africani con
l’orzo e il miglio.
Grano
Racconti e leggende del bacino del Mediterraneo hanno narrato in varie forme l’origine del
grano e della sua coltivazione, a sottolinearne la
centralità e l’importanza presso le popolazioni antiche. Il mito greco degli Argonauti racconta dell’eroe Giasone che, alla guida di un manipolo di valorosi
compagni d’avventura, doveva portare in Tessaglia,
nella Grecia settentrionale, il Vello d’Oro, manto di
un leggendario montone dorato che si trovava nella
Colchide (all’incirca l’attuale Ucraina). Con ogni
probabilità il Vello altro non è che una metafora dei
campi di grano di quella regione. Non a caso la
prova finale dell’impresa consisteva nel donare due
tori impetuosi e attaccarli ad un aratro con il quale
Giasone avrebbe dovuto arare un terreno mai dissodato prima. Avrebbe quindi dovuto seminarvi denti
di drago di colore giallo dai quali sarebbero nati
altrettanti draghi che, a colpi di spada, l’eroe avrebbe dovuto sterminare. Da questo mito emerge in
tutta la sua evidenza la metafora con la semina e la
mietitura dal fruttuoso grano. Il poeta greco Esiodo
(VIII-VII secolo a.C.) indicava la spiga di grano con
il termine bios (“vita” in greco) e scriveva che la
coltivazione della terra a grano è il culto che il contadino deve rendere alle potenze divine. Gli antichi
greci e romani non sottovalutarono mai il valore del
grano. Durante il periodo di Roma capitale del
mondo, il grano è stato l’alimento base della popolazione, consumato prevalentemente come pane. Il
primo negozio di pane fu infatti aperto a Roma nel
150 a.C. Anche dopo la caduta dell’impero romano,
questo alimento semplice e nutriente ha trovato il
suo spazio nell’alimentazione di ogni continente.
A Cura di Giuseppina Corrado
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occidente sazio, onnivoro e assetato di
potere. Il suo vero volto lo rivela non
solo sulla pretesa di “poter” dare la
morte, dalle atomiche alla semplice
siringa per il condannato alla pena
capitale, ancor meglio nella pratica
ormai consolidata, senza più emozioni,
del “lasciar morire” perché ritiene irrimediabilmente sofferente o inutile una
grande parte di umanità. L’ONU ci
informa che ogni tre secondi un essere
umano muore di fame, vi si aggiungano i malati di HIV, di lebbra e di tante
altre malattie curabili ed ancora i drogati, i non protetti dal tenore economico.
Accompagnare in una vita
degna e sostenere il vivente nella propria morte è l’arte che abbiamo dimenticato e che tendiamo a nascondere
dietro macchine o terapie che arrivano
all ’ ac c a ni me nt o te ra pe uti c o.
Scivera l’Abbé Pierre, morto
recentemente, «se durante la vita abbiamo tenuto la mano nella mano dei
poveri, nell’ora della morte ci troveremo la mano di Dio nella nostra mano».
Se Ruini e Pannella (i nomi
che hanno polarizzato lo scontro) fossero corsi da Welby e gli avessero insieme stretto la mano, più che gridare
sulla sua sofferenza il potere/non potere di dare la morte - questione ormai
superata e di retroguardia - oltre a sentire il calore di Welby, avrebbero rischiato di toccarsi l’un l’altro. Il credente avrebbe creduto che la mano di
Dio si aggiungeva a stringerle tutte con
quella di Welby, ma non avrebbe né
visto, né avvertito la presenza; il non
credente parimenti non avrebbe né
visto né sentito nulla che lo mettesse a
disagio. È l’agire “da Dio”: discreto a
tal punto da non mettere a disagio né
l’uno né l’altro.

"

Silvio Malic
Le parole ci inondano veloci,
non approfondite nella loro ampio panorama di significati e contenuti. Oggi
sono dibattute, urlate, combattute in
opposti schieramenti in nome della
“civiltà”, ma poco riflesse e comprese:
si fa strada una interpretazione riduttiva
dei significati e su essa ci si schiera, ci
si scontra, ci si contrappone in una
dialettica serrata, finanche violenta.
Eutanasia è una di queste
parole oggi urlate e dibattute. Parola
proveniente dal greco e composta di
due radici: “eu” (buono, dolce)
“thanatos” (morte), da cui ”dolce morte”. L’eutanasia richiama una complessità di aspetti che vorremmo raccogliere nella seguente definizione: «morte
indolore, (dolce) direttamente procurata o lasciata accadere e di solito, oggi,
medicalmente assistita e attuata, di
persone destinate a una vita irrecuperabilmente sofferente o “inutile”, allo
scopo di liberare le persone stesse da
ogni ulteriore sofferenza e la società
da inutili e inefficaci pesi ed impegni».
In primo luogo “morte indolore” o dolce morte, ovvero tutta la
casistica racchiusa per i credenti nella
“pastorale dei morenti”, per i laici nel
trattamento dei “malati terminali”.
A causa di esperienze storiche
precise in cui si è chiamata “eutanasia”
la pratica di certi aberranti crimini contro l’umanità, la parola si è caricata di
“nuovi dolori” o di “nuove paure”, che
molti intravedono solo a sentirne pronunciare il nome. Nei lager nazisti si è
procurata direttamente la morte (un
secondo aspetto oggi discusso) a bambini, per la sperimentazione sui gemelli
e su altre assurde ricerche, ad adulti,
per sperimentazione di nuovi farmaci o
di nuovi tentativi di operazioni addirittura senza anestesia. Quelle morti procurate direttamente, da tutti, credenti e
laici, sono state ritenute crimini contro
l’umanità: la pratica a volte si associò a
ragioni eugenetiche (selezione della
“buona razza”), altre fu associata alla
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uccisione di gruppi particolari e divenne “genocidio”.
Da queste e innumerevoli
altre tragedie e dalla riflessione tormentata che ne è derivata possiamo cogliere, oggi, un frutto bello, maturato nel
campo prevalentemente politico del
rapporto tra potere e sudditi: nessuno
ha “potere” di morte, nessuno può dare
la morte: né in nome di Dio, né del re,
né del popolo sovrano, né nel nome di
una causa: terrorismo, indipendentismo, difesa di sé e della patria. C’è un
vento dello Spirito, per i credenti, o di
civiltà, per non credenti, che dice: nessuno ha potere di uccidere l’altro.
Avremo con questa vittoria
politica cancellato la morte? Sicuramente no, perché la morte è l’ultimo
atto del vivere, il compimento della
v i t a. N e ss u n a v i t a r i m a n e
“incompiuta”: che sia quella di un neonato o di un centenario la vita è racchiusa tra un “principio” che dà inizio e
una fine che le dà compimento. Se
verrà vissuta come fine di tutto, caduta
nel nulla, ritorno al nirvana o incontro
con Dio, ecc… siamo di fronte alle
interpretazioni della morte. Essa ci
“sarà” per ognuno ma nessuno ha
“potere” di darla. La cultura dei
“testimoni” è molto più convergente di
quanto gli “urlatori” la vorrebbero far
apparire divisa e in conflitto; si lotta in
ogni parte del mondo perché ciò sia
riconosciuto e praticato.
E’ tempo che assumiamo sul
serio la globalizzazione e che ci accorgiamo e criticamente valutiamo il provincialismo sterile della cultura di un
Ripabottoni 3
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L’incontro con l’associazione culturale “Il diavolo” di Tufara organizzato
dalla nostra associazione “Tito Barbieri” il giorno 18 febbraio è stato interessante e
divertente per i risvolti carnevaleschi. Ci hanno accolti con tutti gli onori ricevendoci nella sala consiliare e offendo ospitalità per il nostro bivaccamento. È proprio
vero: nessuno è profeta in patria visto che a Ripabottoni il sindaco Michele Frenza
& c. fanno delibere ad hoc per chiuderci tutti gli spazi!
Tufara è ospitale, la sfilata è stata bella, il diavolo è meno brutto di come lo
si dipinge e noi ci siamo divertiti.
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lavoro

C’è una legge del 1992, la legge istitutiva della Protezione Civile, che
ha consentito ad uno Stato come il nostro di avere una struttura organizzata
capace di intervenire in qualsiasi posto
del Paese nel giro di dodici ore al fine di
fronteggiare le emergenze in caso di
catastrofi.
Tale testo normativo prevede
che in caso di calamità naturali - a fronte
della dichiarazione dello stato di emergenza - siano emesse ordinanze urgenti,
le quali possono stabilire che nell’area
territoriale interessata siano sospesi i
contributi per tutto il periodo di durata
dell’emergenza. Cioè in tutti i casi di
catastrofi naturali il nostro ordinamento
giuridico, al fine di alleviare le sofferenze delle persone residenti nella zona
colpita, sospende il versamento dei contributi previdenziali a favore delle Casse
dell’ente competente (INPS per i privati
e INPDAP per il pubblico impiego).
Come è noto il Molise è stato
colpito dal terremoto tra la fine di ottobre
e l’inizio di novembre 2002. Da tale
ultima data i contributi dei residenti nella
Provincia di Campobasso non sono più
stati corrisposti dai datori di lavoro pubblici e privati agli istituti di previdenza
(fatta eccezione per il pubblico con riferimento ad alcuni mesi del 2003 e del
2005 per i quali la Direzione Provinciale
del Tesoro ha deciso - di sua iniziativa di non dar seguito alla sospensione).
Tutto ciò è avvenuto in forza di
Ordinanze applicative della legge del
1992 citata, poste in essere dal Capo
della Protezione Civile - che nell’ultimo
periodo ha coinciso con la figura del
Presidente della Regione, il c.d. Commissario - e con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri con le
quali il periodo di sospensione è stato più
volte prorogato fino al 31 dicembre 2005. In tale data l’area territoriale terremo-
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Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
tata è stata anche notevolmente ridotta e
il beneficio in questione ha riguardato
soltanto i 14 Comuni più colpiti, (il c.d.
cratere) per i quali la previsione normativa è ancora operativa.
Volendo riassumere. Dall’
ottobre 2002 i datori di lavoro pubblici e
privati, non versando più i contributi agli
Enti, hanno provveduto a corrisponderli
direttamente ai lavoratori, i quali hanno
potuto godere di somme più cospicue
(stipendio più “rotondo”) al fine di meglio organizzare la loro esistenza ormai
mutata e devastata per sempre. Basti
pensare che molte sono ancora le persone che vivono nelle casette di legno e
altrettante quelle, che a causa della furia
della natura di quei giorni sciagurati,
hanno perso familiari.
E’ accaduto che il 6 dicembre
2006 (cioè poco più di due mesi fa) la
nostra maggioranza parlamentare di
centro sinistra ha approvato una legge
(L. 290/06) con la quale oltre a disciplinare l’emergenza rifiuti della Regione
Campania, ha anche previsto (all’art. 6,
comma 1 bis) che il beneficio della sospensione contributiva di cui alla Legge
del 1992 istitutiva della Protezione Civile, va inteso come esclusivo beneficio a
vantaggio dei soli datori di lavoro privati.
Ora, a parte la scelta di inserire
una disposizione normativa riguardante
le calamità naturali - definita da taluni di
interpretazione autentica di un’altra legge (quella del 1992) e, quindi, retroattiva
- nel corpo di un testo disciplinante l’emergenza dei rifiuti in Campania, che ci
induce a pensare che il metodo di legiferazione ha poco spessore e evoca quello
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adoperato dalla maggioranza di Berlusconi della passata stagione politica, ciò
che è più grave è che i soldi della sospensione non dovevano andare nelle
tasche dei lavoratori ma doveva tenerseli
il datore di lavoro al fine di far ripartire
l’economia di quell’area geografica e
ricostituire il tessuto industriale.
Ancora dalla disposizione sono
esclusi i datori di lavoro pubblici.
Praticamente, il Parlamento
con la legge in commento ha posto le
basi per veder esplodere socialmente il
Molise. Si discute infatti, come si accennava, se la portata contenutistica - di
interpretazione autentica - dello sciagurato comma 1 bis dell’art. 6 possa avere
valenza retroattiva. Se così fosse i datori
di lavoro potrebbero richiedere ai dipendenti tutto quanto ad essi versato dall’ottobre del 2002 in poi e questi si troverebbero a non percepire lo stipendio per
circa sei mesi. Si tratta di tutti gli abitanti
della Provincia di Campobasso, ma anche di quelli della Provincia di Foggia,
dell’Umbria, della Sicilia ecc., per quanto non prescritto.
Morale: la scelta operata dal
centro sinistra non è una scelta vicina ai
principi né di centro né di sinistra. Infatti,
prevedere che la sospensione contributiva debba intendersi a solo beneficio delle aziende e non dei lavoratori residenti
nel territorio colpito dal terremoto vuol
dire dare più forza agli imprenditori che
in Molise hanno solo un’unità produttiva, ma la sede legale altrove (es. la FIAT
a Torino) e trascurare drammaticamente
coloro che, invece, nell’area colpita ci
vivono.
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Domenico D’Adamo
Ci risiamo! La legislatura
regionale è appena iniziata ma la musica rimane sempre la stessa. Il Governo
nazionale fa le pulci al Presidente Iorio
che avrebbe sperperato fondi finalizzati
alla risoluzione dei problemi causati
dal sisma per opere che niente hanno a
che vedere con il terremoto; lo stesso
rilancia accusando il governo di scarsa
sensibilità verso questo problema.
Sembra che si stia giocando sulla pelle
dei terremotati, quelli veri che ancora
vivono nelle baracche e che vi resteranno per lungo tempo ancora, una partita
dove tutti giocano con carte false.
Se Iorio è andato oltre i suoi
poteri di Commissario delegato, come
sostiene Bertolaso, nelle sue missive
vecchie e nuove, perchè non lo si rimuove? Il Commissario di Governo
non viene investito di tale responsabilità dal consenso popolare ma dalla fiducia del Governo che lo nomina; quando
questa manca, viene meno il presupposto essenziale per l’incarico. Il governo
Prodi invece vuole fare pagare ai terremotati molisani gli errori commessi dal
Commissario Iorio unendo al danno
anche la beffa ma questo è fuori da
ogni logica: immaginate un chirurgo
che, incaricato di operare un paziente
dal direttore generale, lo ammazza e la
Asl chiede i danni ai parenti della vittima: questo, in sostanza, è quello che
intende fare il nostro amato governo.
Veniamo ai fatti: l’ex Presidente del Consiglio, Berlusconi, delega
a Iorio le funzioni di Commissario per
il terremoto il quale, travalicando i propri poteri, estende l’area interessata dal
terremoto da 14 a 82 comuni della Provincia di Campobasso, con la ovvia
conseguenza di elargire i benefici a chi
il terremoto lo ha visto solo in televisione; non contento di tutto ciò spalma
sulla intera regione i fondi dell’art. 15
che sarebbero serviti per il rilancio
dell’economia nell’area del cosiddetto
cratere, in nome e per conto del governo nazionale oltre che della commis-
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sione europea. Dell’operato del Commissario risponde politicamente il Governo che lo ha nominato e visti gli
esiti elettorali delle ultime elezioni politiche mi pare che giustizia sia stata fatta
dagli elettori i quali hanno individuato
in Berlusconi l’uomo da mandare a
casa. Del tutto singolare risulta essere
l’atteggiamento del nuovo governo che
invece di chiedere conto al Commissario di quello che ha fatto e di quello che
non ha fatto e sostituirlo, riconferma la
fiducia a Iorio e presenta il conto ai
molisani.
Le ordinanze di protezione
civile che impongono di restituire i
soldi in periodo di emergenza sono sì
uno schiaffo ma non a Iorio, bensì ai
terremotati del Molise. La verità è una
sola: si continua a giocare con carte
truccate. Ha ragione Iorio a dire che
questo governo ha scarsa sensibilità
verso i problemi del Molise e naturalmente ne trae le conseguenze non potendo egli rappresentare gli interessi di
questo governo che confliggono con
quelli dei Molisani (ve lo immaginate
voi Iorio che molla l’osso che lo ha
portato ad essere di nuovo Presidente
della nostra regione)? O invece è vero
che in questi cinque anni, il commissario Iorio ha combinato solo danni ai
terremotati e, in questo caso, non si
capisce perchè il capo del Governo non
lo sostituisce!
Il nostro amato governo invece di preoccuparsi del fatto che la ricostruzione pesante non ancora parte,
tranne qualche rara eccezione per quelli che sono stati più bravi degli altri,
consente al Ministro del Tesoro di inviare le cartelle esattoriali per il recupero dei contributi non versati, a commercianti e artigiani molisani ritenendo, forse, con grande senso dello humour, che i suddetti operatori, il 31/
10/2002, stessero tutti a prendere il sole
alle Maldive. Cosa ancora più grave è
l’atteggiamento della delegazione parlamentare del centro sinistra molisano
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che si ritiene soddisfatta dei provvedimenti emanati dal governo e vota addirittura a favore di un provvedimento
legislativo che dovrebbe trattare della
“monnezza” della Campania e invece
si occupa delle nostre tragedie. Con
questo provvedimento in buona sostanza si dice: cari lavoratori, avete indebitamente percepito delle somme, preparatevi a restituire tutto. Ma cosa succederà a gennaio del 2008 quando imprese e lavoratori saranno messi in ginocchio dagli effetti che questi provvedimenti produrranno?
Il Bello il Brutto e il Cattivo
della politica molisana continueranno
questa carnevalata o arriverà la quaresima anche per loro? Mi sovviene il ricordo di un mio amico che sperava di
trovare soluzione al suo stato di malattia cambiando medico e alla fine mi
disse: “cambiano le siringhe ma il culo
è sempre il mio”.
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