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Antonio Di Lalla
Per non dimenticare lo
sterminio e le persecuzioni subite dal
popolo ebraico è stato istituito nel 2000
il giorno della memoria (legge
211/2000). Il primo articolo recita: La
Repubblica italiana riconosce il giorno
27 gennaio, data dell’abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, "Giorno della
Memoria", al fine di ricordare la
Shoah (sterminio del popolo ebraico),
le leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subìto la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti diversi,
si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della propria
vita hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati. E il Molise ne è rimasto
coinvolto (suo malgrado?) con i campi
di internamento di Casacalenda
(come ci racconta in altra parte
della rivista Loredana), Agnone,
Boiano, Isernia e Vinchiaturo.
Sembra così incredibile
che ci si possa accanire contro un
popolo fino a perseguirne la
“soluzione finale”, cioè
l’eliminazione, che più di
qualcuno, atteggiandosi a storico,
cerca quantomeno di
ridimensionare il fatto non
riuscendo ancora a sopprimere le
prove e negarlo. Chi ha vissuto
Auschwitz in prima persona sa
che si trattò di una realtà storica, non di
un orrore metafisico. Un modo per
renderlo insignificante è accostare i
campi di concentramento tedeschi ai
gulag russi, alle foibe, ai campi di
rieducazione cinesi e così via.
Qualunque tipo di macelleria umana
non ha nessuna giustificazione, è
raccapricciante fino al punto di farci
vergognare di essere persone. E

tuttavia distinguere si deve. Perché una
cosa sono le lotte fratricide anche con
pretesto di ideologie da imporre, altra
cosa è la determinazione di sopprimere
un popolo in quanto tale.
Come è potuto accadere che
in nazioni cristiane si radicasse
l’antisemitismo? Eppure Cristo, gli
apostoli, Miriam, le prime comunità
cristiane erano ebrei, discendenti di
ebrei!
Ci siamo inventati l’accusa di
deicidio facendo ricadere la
responsabilità della morte di Gesù su
tutti gli ebrei di tutti i tempi. È vero che
quelli presenti al processo hanno detto:
“Il suo sangue ricada su di noi e sui
nostri figli”, ma è altrettanto vero che
era un’espressione comune di nessuna
efficacia. Chi non ha sentito Berlusconi

Forni crematori del campo di Dachau
spergiurare sulla testa dei figli? Grazie
a Dio sono ancora tutti vivi e le
imprese prosperano!
“È successo, potrebbe
succedere di nuovo”, anzi qualcosa di
simile è accaduto ancora, per esempio
in Ruanda, in Cambogia e ancora
troppi i silenzi complici, perciò è
necessario ricordare, parlare, gridare.
Ora che i testimoni diretti,

sopravvissuti
alla Shoah,
vanno finendo, urge sempre più farne
m e m o ria, c h e n o n è p ur a
commemorazione, ma capacità critica
di leggere la storia per scongiurare altri
drammatici possibili ritorni, non ultimo
l’islamofobia che Bush ha tentato di
iniettare negli stati satelliti prima di
aggredire l’Iraq.
Onestamente, a questo punto,
prima di concludere bisogna
perlomeno accennare alla distinzione,
tutt’altro che secondaria, tra ebrei e
israeliani, onde evitare facili e
grotteschi fraintendimenti.
L’antisemitismo è un male assoluto e
riguarda l’avversione per gli ebrei di
tutti i tempi e luoghi. Gli israeliani sono
invece i cittadini dello stato di Israele,
non necessariamente ebrei, che
rispondono delle scelte politiche
del loro governo. Contestare
anche duramente Israele per
quello che sta facendo nei
confronti dei palestinesi è lecito,
legittimo, doveroso perché il
muro innalzato contro altri popoli
è sempre una dolorosa e infame
vergogna; perché le periodiche
stragi dell’esercito israeliano
sanno oltretutto di miopia
politica; perché siamo convinti
che due popoli possono
felicemente convivere in un unico
stato; perché crediamo che la terra è di
Dio e tutti gli uomini sono usufruttuari
anche se si atteggiano a proprietari. E
allora la diversità di razze diventa una
incontenibile ricchezza.
Quando ad Albert Einstein
alla dogana statunitense, nel compilare
il modulo di ingresso, chiesero di che
razza era rispose semplicemente:
“razza umana”. Almeno questo non
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spiritualità

Michele Tartaglia
Strana storia quella del libro di
Ester: esso narra le vicende di una ragazza ebrea che viveva in diaspora e che per
la superbia e mancanza di furbizia di
un’altra donna riesce a diventare regina.
E qui si potrebbe chiudere il racconto, in
quanto non ha nulla di diverso dalle tante
favole di una volta che si concludevano
con la frase: “e vissero felici e contenti”.
Invece il racconto contiene un imprevisto: il popolo di Ester diventa oggetto di
una persecuzione e la neoregina è sollecitata a intervenire, anche a costo della
propria vita. Alla fine l’intervento di
Ester sortisce un buon effetto e coloro
che volevano uccidere gli ebrei sono
messi a morte a loro posto: un lieto fine
con qualche condanna a morte!
La stranezza di questo libro, in
realtà, consiste nella stessa forma in cui è
giunto fino a noi: esso ci è tramandato in
due redazioni: quella ebraica
(riconosciuta come testo sacro dagli ebrei e dai protestanti) e quella greca
(riconosciuta come testo sacro dai cattolici). La differenza tra i due racconti consiste nello spazio dato a Dio: nel testo
ebraico Dio è del tutto assente, tranne
una piccola allusione in 4,14: “Se tu in
questo momento taci, aiuto e liberazione
sorgeranno per i Giudei da un altro
luogo; ma tu perirai insieme con la casa
di tuo padre”. Nel testo greco, invece,
tutto quanto avviene è in qualche modo
ricondotto alla richiesta di intervento di
Dio e di protezione per i personaggi.
Penso che sia significativa questa doppia
tradizione, in quanto la persecuzione a
cui il popolo di Israele è stato sottoposto
soprattutto nel secolo scorso (ma anche
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in molte occasioni precedenti e successive) non ha avuto una motivazione esclusivamente religiosa e gli stessi ebrei perseguitati spesso lo erano solo perché
ebrei di sangue, anche se ormai non più
credenti o praticanti.
Il diverso modo di raccontare la
stessa storia rende giustizia di ogni categoria, non rende maggiormente martire
chi viene ucciso per la fede, né allo stesso tempo giustifica i carnefici se non
toccano i privilegi della religione, quando decidono di colpire alcune categorie
di persone. In fondo, il motivo per cui il
perfido Aman, plenipotenziario del re
persiano, decide di prendersela con gli
ebrei, non è la religione, ma il loro ostinarsi a voler essere diversi dagli altri: “Vi
è un popolo segregato e anche disseminato fra i popoli di tutte le province del
tuo regno, le cui leggi sono diverse da
quelle di ogni altro popolo e che non
osserva le leggi del re; non conviene
quindi che il re lo tolleri!” (3,8). E’ la
diversità del popolo che lo rende inviso
agli altri, è la diversità espressa dall’uomo in tante forme (naturali o culturali
che siano) che provoca la diffidenza, che
pian piano monta in odio aperto, scaricando su chi è diverso tutta la rabbia per
le proprie frustrazioni: siamo di fronte
alla costruzione del capro espiatorio,
sempre presente in tutte le società che
decidono di abdicare alla propria ragione
per farsi guidare da un istinto collettivo
di sopraffazione.
Il giorno della memoria che si
celebra in gennaio, ricorda non la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, ma piuttosto l’ostentazione al
mondo di quale
abiezione l’umanità sia capace. Noi,
infatti, celebriamo
innanzitutto il
ricordo dei figli di
Israele sterminati a
milioni dai nazisti
e dai loro accoliti
(fascisti compre-
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si!); ma insieme a loro ricordiamo tutti
coloro che volevano vivere la loro diversità all’interno del consesso umano: omosessuali, zingari, persone di colore,
testimoni di Geova, oppositori politici,
cristiani senza chiesa e ecclesiastici coraggiosi, credenti in Dio e semplici credenti nell’uomo e anche, magari, quelli
che volevano credere solo in se stessi e
avevano il diritto di farlo per il semplice
fatto di essere uomini; infine, milioni di
bambini che ancora non sapevano che
cosa significasse la diversità ma avevano
una vita davanti per lottare ed arrivare ad
essere se stessi.
La vergogna di Auschwitz,
purtroppo, non ha insegnato molto a
un’umanità che si ostina ancora a mettere paletti, ad escludere chi è diverso,
magari appellandosi a sacrosanti principi
naturali oppure a pretese superiorità di
religioni conformi alla ragione, come se
le ragioni del cuore fossero meno degne
di quelle della fredda logica mentale. Il
libro di Ester nella doppia veste religiosa
(greca) e laica (ebraica) ci ricorda che
Dio è dalla parte di ogni uomo perseguitato, per il fatto stesso di essere perseguitato, emarginato, oppresso; il fatto, poi,
che Dio si è incarnato in un figlio di Israele, deve ricordare a noi cristiani, spesso
tentati dal conformismo, che se Dio ha
scelto di manifestarsi nella diversità, non
possiamo imporre un punto di vista spacciandolo per universale, ma piuttosto
dobbiamo servire semplicemente l’uomo affinché possa arrivare ad essere
pienamente se stesso, per costruire un
mondo di preziosi pezzi unici e non di
banali riproduzioni industriali.
Che non ci accada, con il nostro perbenismo, di trovarci a combattere
contro Dio oppure di rimanere inerti
mentre la dignità umana viene calpestata,
perché altrimenti Dio farà sorgere altrove
la liberazione, e noi saremo condannati
all’estinzione per inutilità.
Sui sentieri della speranza
La diocesi di Termoli-Larino si
interroga su come tradurre il convegno della chiesa italiana, svolto a
Verona, nel proprio territorio: giovedì 28 dicembre dalle ore 10.00
per tutta la giornata cinema S. Antonio, Termoli.

orrori

Ore 6.00
E’ freddo. Da stanotte nevica.
Chi dice che la neve non fa rumore?
Inizia tutto con un sotteso
fondo di suoni ovattati, grida che si
dilatano per la strada, qualche ruota di
biroccio che passa e sembra avere un’eco, gli zoccoli dell’animale che strisciano lontani.
Ma dopo: zic zic... sottili e
lucidi come aghi i fiocchi di neve zic
zic, a falde larghe, a puntini, a turbinio
entrano nella testa, nelle orecchie, nel
cuore e ti entrano a frastuono; un rumore profondo un baratro, quasi buio
ovunque.
Mi alzo, mi metto la coperta
addosso per non tremare, vado verso la
finestra, è rimasto solo un
triangolo di vetro libero da
cui si vede il cielo plumbeo;
tutto intorno c’è neve e
ghiaccio, grossi ghiaccioli
alla nostra finestra. Anche
stamattina sarà dura alzarsi,
accendere la stufa con la
poca legna bagnata. Mi metto già i guanti di lana sulle
mani rosse e ruvide ricoperte
di geloni.
Guardo intorno
svogliata: nella camerata
anche le altre brontolano per
il freddo, la bacinella con
l’acqua per lavarsi è gelata, ci vorrà del
tempo prima che si sgeli: fuori già si
sente il tramestio delle guardie pronte a
fare l'
appello. Siamo tutte tristi e assonnate e gelate.
Ore 10.00
All’appello stamattina Hanna,
spazientita dalla lunghezza e dalla ripetitività inutile, ha detto ironicamente
“Facciamo la conta, oggi?”.
È stata punita con cinque giorni senza uscita dal direttore, dopo la
denuncia della guardia Esposito.
Li odio, li odio tutti, ci impediscono di sorridere, di ridere, di dire
qualsiasi parola che ci risollevi, di potere esprimere qualche idea, di leggere,
di potere scrivere ai nostri cari di…
fare qualsiasi cosa che un essere umano desideri fare... siamo come pezzi di
piombo inutili e ferme.
Hanna è una politica dura e
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sprezzante; è appena tornata da un mese di isolamento perché Erminia tempo
fa stava attaccando al muro una grande
foto di Mussolini. Hanna gliel’ha
strappata urlandole: “Mussolini sta
cadendo! Lui e Hitler la prenderanno
tutti e due nel culo” e afferrò Ermina
per i capelli…
Il tafferuglio le è costato un
mese di isolamento, è tornata da due
giorni sempre più pallida sempre con
occhiaie più profonde, ma non cede.

Erminia la guarda timorosa. Non osa
dire più che è innamorata di Mussolini,
ma il suo amore traspare dal suo povero volto ferito attraversato da una profonda cicatrice; lei racconta che le è
stata procurata a Roma, da una manganellata della polizia mentre la spintonavano nell’ascensore dove cercava di
scappare e così si è ferita anche con i
vetri durante la cattura. Lei sussurra
“volevo solo toccarlo, solo mandargli
un bacio!”. A volte si mette carponi
sotto i letti e corre gemendo ed urlando rivivendo gli attimi della fuga.
0re 12.00
Siamo uscite... la strada era
tutta innevata, da una parte e dall’altra
le divise scure dei carabinieri che controllano la nostra passeggiata sembravano onde minacciose. Oggi invece ho
voglia di gettarmi nella neve, di ridere
e fare a palle di neve con quel ragazzo
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che mi fissa sempre. Oggi ha in mano
del pane bianco e me lo offre, l’ho preso e gli ho sorriso... avevo ed ho fame!
il pane e le patate di qui sono sempre…
cattive.
Lo so, lo so che tutti stanno
male e pochi mangiano ma i pochi che
mangiano li vedo passare per il paese
tronfi e altezzosi. Cosa sapranno di
noi?
Gli abitanti di Casacalenda in
generale sono buoni con noi; ci sorridono, qualcuno ci dà
pane ed anche qualche
pezzettino di formaggio.
Se ci scoprono le guardie
siamo punite. Ma io sono
stata brava e lesta oggi…
La neve cade abbondantemente, giriamo l’angolo io ed Erminia e vedo
attraverso un vetro di una
casa una capanna di presepe… fra poco sarà
Natale!
Mi prende nel petto una
fitta acuta. Natale! per
Natale mia madre a casa
coceva le mele al forno, faceva lo strudel… tingeva altre mele di rosso scuro
e vi metteva candele che alle finestre
brillavano; con la carta ritagliava merletti ed ornava porte e finestre. E non
andavamo a scuola e la sera cantavamo
e la vigilia mangiavamo perfino del
buon brodo caldo, aspettando i doni:
qualche noce e nocciole in un sacchetto
a quadratini rossi. Una volta ho avuto
una bambola di pezza che sorrideva...
mi sorrideva.
Ore 15.00
Ho ritagliato da un foglio un
centrino… come uno fiocco di neve e
l’ho appeso alla finestra dicendo alle
altre “E’ Natale anche per noi”. Gisela
ha sorriso, mi ha dato una carezza e mi
ha detto… non ti preoccupare presto
torneremo a casa.
Ci spero quasi in questa giornata un po’ ovattata dai dolori e dalla
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sofferenza; tutte sembriamo più serene
oggi e invece la solita Eva Fucks, la
pazza come la chiamiamo, ha cominciato ad urlare. Alza le braccia ossute al
cielo e urla “non abbiamo speranza,
cosa credete, andremo tutte per il camino, diventeremo tutte cenere!”.
I suoi racconti sono orribili:
lei viene da Auschwitz, racconta che lì
ebrei, omosessuali, zingari, bambini
piccoli, donne e uomini malati che non
possono lavorare, vengono riuniti,
mandati alle docce, come loro dicono,
e da lì non ritornano. Lei dice che li
asfissiano col gas e poi li buttano in
grossi forni crematori che funzionano
sempre e che mandano un fumo spesso
e grigio che ricade su tutto il campo.
Urla adesso che anche noi
finiremo così; le guardo il braccio con
il numero stampato sulla pelle e sento
all’improvviso una disperazione profonda. Se non fosse pazza? Se dicesse
la verità? Se davvero gli uomini, i Tedeschi fossero diventati belve? Io ho 21
anni, io voglio vivere!
Ci racconta anche che lei per
del tempo ha raccolto montagne di
denti d’oro e di lenti per spedirli non
sapeva dove. Mio Dio fa che non sia
vero!
Ore 16.39
Siamo uscite di nuovo e io,
Erminia e la tedesca, come chiamiamo
Hanna, abbiamo di nascosto comprato
al bar una bottiglia di rhum.
Sono oppressa dalla urla di
Eva, dalle sue occhiate persecutorie,
dai suoi occhi febbricitanti, dalla sue
profezie di morte. Non dobbiamo crederle, non dobbiamo cedere.
Ho nascosto la bottiglia in un
paio di calze di lana che ho comprato
nella merceria. Non se ne sono accorti
e stasera faremo baldoria. Continua a
nevicare ed il cuore è sempre più pe-

sante. Ora si sta facendo anche buio, la
notte ed il gelo stanno calando; non
possiamo fare altro che aspettare parlottando fra di noi, facendo girare i
pochi libri che non dicono nulla, gli
unici ammessi. Gisela come al solito si
sta preparando ad accendere il suo
mozzicone di candela per scrivere al
marito.
Chissà se questa volta le permetteranno di spedire la lettera o con la
solita scusa di parole non comprensibili
in italiano la censureranno (e così ci
uccidono l’anima, non leggiamo dei
nostri cari, i nostri cari non sanno nulla
di noi). Erminia è nascosta fra un letto
e l’altro e scarabocchia dei versi che
certamente manderà alla signora Anna,
la direttrice ed io… cerco con Angela
di truccarmi. Sì, mi voglio fare bella
per stasera
Già… bella… allo specchio
vedo un viso smagrito e grigio per le
occhiaie e anche Angela, la bella Angela che tutti dall’inizio corteggiavano… anche lei mostra i segni di una
perdita inequivocabile: ci è stata levata
la libertà di essere noi stesse, la libertà
di esprimerci, di essere… vogliono che
non siamo, che non esistiamo.
Ore 22.00
È successo l’imprevedibile.
Dopo la cena ci siamo ritrovate in stanza e abbiamo cominciato a parlare e a
bere ricordando ognuna il proprio Natale. Eravamo felici, quasi. Gisela ci
cantava piano delle canzoni ed anche
Hanna si esibiva, scherzando in un suo
numero di cabaret. Abbiamo riso e
bevuto… poi non so perché il buio mi
è calato addosso, forse dopo che Eva di
nuovo ha urlato “Smettetela, smettela
tanto vi leveranno a tutte le unghie ed i
denti e vi butteranno nei forni. Non
usciremo vive!”.
L’ho guardata con odio. Ho

pensato che io non ho mai visto il mare
d’estate e che non ho mai nuotato e che
non ho mai avuto un fidanzato. Ho
bevuto ancora, poi si è squarciato come
un velo.
Sono a Bari, mi interrogano
fino allo sfinimento, fino a notte tarda
mi chiedono nomi di compagni che io
non conosco o che non voglio tradire.
Poi all’improvviso mentre sono quasi
stremata mi mettono le mani vicino,
no, non vicino, sopra i carboni ardenti
di un braciere e le tengono lì ferme, ed
io urlo che la smettano che non mi
torturino, che parlerò, parlerò. Li ho
fatti quei nomi ed erano giovani come
me e ridevano come me e come me
speravano in un futuro migliore, sono
stati uccisi, ed io, sono qui.
Ho cominciato ad urlare che
volevo uscire, andare via! Sono arrivate le guardie, mi hanno preso insieme
ad Erminia che urlava con me, mi hanno portata dal direttore. Ci ha punite
per quindici giorni, ma non è questo
l’importante, mi ha guardato dicendo
che certamente domani sarò più calma
e che sicuramente ripenserò alle sciocchezze che ho detto, alle accuse fatte
all’Arma Benemerita di Bari, che nessuna tortura mi è stata mai inflitta altrimenti ci sarebbero i documenti, che
non è certamente metodo degli italiani,
che ci devo ripensare bene…
La neve continua a cadere, a
fare un rumore infernale nel mio cuore. Che è ormai di ghiaccio come le
spade alla finestra.
Eva, la pazza, sta gridando
nel sonno. Sono sicura: ha ragione lei,
forse non vedremo più il sole della
libertà, moriremo tutte in Germania,
dove davvero i tedeschi e altri umani
sono diventati belve.
* brandelli di vita dal campo di concentramento di Casacalenda
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Avvicinandosi il “giorno della
memoria” ad ognuno ritorna in mente
qualche aspetto di quella immane tragedia che furono i cosidetti campi di
lavoro, trasformati dal regime in campi
di concentramento forzato, divenuti
infine campi di sterminio per la
“soluzione finale” che il sistema nazista aveva progettato per ebrei e per
quanti riteneva appartenenti a quella
umanità da cancellare, perché impura,
perché indegna di vivere.
All’ingresso di tutti questi
luoghi campeggiava la scritta “Arbeit
macht frei” (il lavoro rende liberi).
Ironia macabra: mentre si deportava
con la forza, si proclamava la condizione di libertà che il lavoro procura; mentre si massacrava senza alcuna colpa se
non quella di appartenere ad una razza
ad una categoria rifiutata, si affermava
il caposaldo della cultura moderna: la
nobiltà e dignità del lavoro, di ogni
lavoro.
Tra le due guerre mondiali,
nel 1919, nasceva l’ILO
(Organizzazione Internazionale del
Lavoro) che raccoglie il precedente
cammino dal 1818 (Congresso della
Santa Alleanza) alla prima guerra mondiale: il tema sociale del lavoro emerge
sempre più nelle attenzioni istituzionali
degli Stati e dei movimenti sociali di
base. La costituzione dell’ILO viene
redatta, tra gennaio e aprile del 1919,
dalla Commissione Internazionale del
Lavoro, costituita dal Trattato di Versailles, ed è formata dai rappresentanti
di nove paesi (Belgio, Cecoslovacchia,
Cuba, Francia, Giappone, Italia, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti). Il Preambolo recita: «una pace universale e
duratura non può che essere fondata
sulla giustizia sociale»; alla prima conferenza internazionale del 1919 vengono adottate sei convenzioni: la prima di
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Silvio Malic
esse riguarda la riduzione dell’orario di
lavoro a otto ore al giorno e a quarantotto ore settimanali. Nel 1946 L’ILO è
la prima Agenzia specializzata ad essere associata alla nuova organizzazione
mondiale delle Nazioni Unite. Prosegue il lavoro fino ai giorni nostri con
una attenzione puntuale ed encomiabile
sulla problematica del lavoro, così come l’evoluzione dei fatti sociali e delle
economie mondiali richiedono. Tra i
tanti si vuol qui richiamare una delle
ultime Convenzioni, la n.182 del 2002
sulla “Adozione di misure per elimina-

re le peggiori forme di lavoro minorile” già ratificata da 162 nazioni, divenendo così la convenzione internazionale più ratificata, nel minor tempo, in
tutta la storia dell’ILO (si può approfondire l’argomento e trovare i testi nel
sito:http://www.ilo.org/public/italian/
region/eurpro/rome/index.htm.
Dalle carte ai fatti la storia
cambia volto. Prostrati come veri adoratori della trimurti divina costituita da
globalizzazione
economicofinanziaria,
mercato ed esternalizzazione
delle imprese, il
lavoro, meglio il
lavoratore è stato triturato nella
macchina infer-
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nale di una progressiva marginalizzazione e sfruttamento come mai la storia
aveva conosciuto, neppure all’epoca di
Smith o di Marx. Allora si parlava di
sfruttamento per sovraccarico di ore e
sfruttamento con “salari” inadeguati,
“da fame”, senza garanzie. Ma oggi
con tutto il cammino di impegno eticogiuridico, compiuto dalle culture, dalle
convenzioni e statuti, si è precipitati
scientemente nella barbarie dello sfruttamento, del lavoro minorile, della
precarizzazione del lavoro, della mancanza di tutela e garanzie, dello smantellamento del welfare, avvertito come
minaccia al “progresso economico”.
Allora si parlava di lavoro,
salario, tutela, salute, occupazione,
disoccupazione, ecc… un vocabolario
in cui era comunque contenuto un soggetto: l’uomo che lavora. Oggi si parla
di esuberi, costi, profitti, ecc… lo stesso linguaggio rivela l’assenza totale del
soggetto: l’uomo che lavora, cancellato
dal vocabolario. E’ ormai oggetto da
scartare ovvero “esubero” oppure onere eccessivo, macchina, come i bambini legati ai telai per un dollaro al giorno.
Si parla di impresa lavoro, ma
si progetta l’annullamento del soggetto
che lavora.
Che differenza potremmo fare
tra questo nostro agire e i campi nazisti
al cui ingresso era scritto “il lavoro
rende liberi” mentre dentro si annullava non il lavoro - sfruttato fino alla
morte delle persone - ma le persone
umane ridotte a “fumo” nei forni come
cantavano i Nomadi.
Siamo non di fronte ad
“aggiustamenti” di sistema, ma a
“sistemi di annientamento”, spacciati
per “nuova economia”, mentre governi, chiese, movimenti sembrano sempre più in una situazione di afasia e di
complice e indecente immobilità.
Dire ad un uomo “non ho bisogno di
te”, traduzione di esubero, è ucciderlo
nella sua dignità e speranza.
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società

Marianna Salemme - Pietro D’Adamo
Ma perché continuano a chiamarle “morti bianche”? Come se le morti
sul lavoro fossero solo una tragica fatalità… morti più “pulite” delle altre, come
se avvenissero senza sangue. Ed, invece, si tratta di morti ancor più intollerabili
ed ingiuste. A lavorare si va per guadagnarsi il pane e per realizzare la propria
personalità, per sentirsi uomini e cittadini. Non per perdere la vita.
E il dolore è lacerante se si pensa che sovente la morte arriva a causa
dell’incuria e dell’indifferenza di chi avrebbe dovuto tutelare i lavoratori sul luogo di lavoro, applicando le norme poste a protezione della sicurezza (D. Lgs.
626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, con corollario di decreti ministeriali applicativi e specificativi fino a giungere agli ultimi interventi dell’attuale Governo in materia di sicurezza nei cantieri).
Non solo. La giurisprudenza, chiamata più volte a pronunciarsi sul punto, sostiene che il datore di lavoro e i preposti delegati ad occuparsi della sicurezza dei dipendenti debbano adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Tale idoneità, enunciano i giudici, va valutata in relazione allo stato attuale della
scienza e della tecnica, anche se, in ipotesi, le misure in concreto suggerite dalla
moderna tecnica non fossero previste da precise disposizioni legislative.
E’ cronaca di questi giorni l’immane tragedia avvenuta in un oleificio
umbro, nel quale hanno perso la vita, dilaniati e bruciati, quattro uomini, dipendenti di una ditta esterna che aveva avuto in appalto da una potente multinazionale - titolare dell’oleificio - la manutenzione della struttura. Si attribuisce il grave
incidente alle scintille provocate da una saldatrice o allo scoppio di una caldaia:
lo stabiliranno i periti. Quello che sembra certo, già dalle prime indagini nonché
dalle dinamica dell’accaduto, è che non si tratti di una tragica fatalità, ma di fatti
che potevano essere evitati. “Un attimo e i miei compagni non c’erano più, ho
visto i loro corpi volare e ricadere a terra a pezzi”, sono le parole dell’operaio
sopravvissuto.
Chi scrive ha vissuto indirettamente il dramma della morte sul lavoro,
allorquando, patrocinando una causa per un lavoratore e telefonando a casa sua
per avere chiarimenti ai fini della redazione di un ricorso, abbiamo saputo da un
familiare che Antonio era morto cadendo dalla tettoia di una fornace, mentre
lavorava. E questo è accaduto in Molise, dove le morti sul lavoro sono all’ordine
del giorno.
La trascuratezza degli imprenditori è sicuramente una delle cause. Tuttavia essa va considerata unitamente alle carenze del servizio ispettivo istituzionalmente deputato alla vigilanza sulla sicurezza nelle aziende. Per tali ragioni
tanti lavoratori, tra i quali molti giovani, come si evince da recenti statistiche,
cadono sul luogo di lavoro. Spesso si tratta di clandestini, e la loro morte è ancora
più anonima.
Qui non si vogliono fornire ricette sulla soluzione del problema della
sicurezza, che va affrontato con forza e va combattuto su più
fronti, come ha promesso di fare il Governo Prodi anche in via
d’urgenza, ma si vuole richiamare l’attenzione sulla centralità
che l’uomo deve riacquisire nella nostra società. Quel che ci
vuole è un mutamento culturale, verso una sorta di nuovo umanesimo che, quando si parla di lavoro, riporti il lavoratore al
centro, per far sì che non se ne parli più, in particolare nel freddo gergo aziendalista, come di una mera “risorsa umana” e che
non impari sulla propria pelle “che l’inferno è sulla terra”.

8

febbraio
gennaio
gennaio
2005
2005
2007
marzo 2005
gennaio

Paola Presciuttini
Il 2006 chiude i battenti, è stato un
anno di grandi vittorie: abbiamo vinto le primarie, le elezioni, i referendum, i mondiali e
ora, sulla linea del traguardo, sembra vinta
anche la prima battaglia per la realizzazione
dei Pacs. Il sesto mondo, secondo la suddivisione del monaco cinese Tien-Tai che ha teorizzato il principio di Icinen Sanzen, è quello
che corrisponde allo stato vitale detto Estasi.
L’Estasi è la gioia che deriva dalla
realizzazione dei desideri, dal successo, dalla
fama, dall’incontro con la persona amata, da
quello che ci capita di bello nella vita, insomma. Però è una forma di felicità relativa, legata
agli eventi esterni, e come tale effimera, poiché svanisce nel momento in cui le cause che
l’hanno provocata non sussistono più. Ha a
che fare con soddisfazioni esteriori che apparentemente ci saziano ma in realtà producono
nuovi vuoti, nuovi desideri, e nei peggiori casi
una caduta a precipizio verso il primo e più
basso degli stati vitali, quello detto di Inferno.
Uno stato in cui l’energia e la capacità di interagire con il mondo circostante è ridotta a
zero. E questa altalena tra momenti di gioia
breve contrappuntati dalla sensazione di essere stati delusi, sembra essere stata la cifra peculiare di questo sesto anno del millennio
secondo. Grande speranza, grande coesione,
grande forza e poi, una volta ottenuto il risultato, una sensazione di vuoto, come se quell’obiettivo, quella vittoria tanto agognata, quel
bisogno non potesse essere saziato dall’esterno. La paura che ciò che si è ottenuto possa
essere strappato via da un momento all’altro,
come spariscono i palazzi magici delle favole.
L’insicurezza che deriva da questo stato rende
difficile l’azione, la crescita, facilita la lamentela e l’avidità, la collera e la pigrizia mentale.
E così vincenti e impauriti ci affac-

la chimera

ciamo al settimo anno del duemila. Per
chi fosse curioso il nostro monaco TienTai faceva corrispondere il numero sette
allo stato vitale di studio. Quelle in cui si
cerca attraverso lo sforzo e l’impegno,
l’approfondimento e la fame di sapere, di
consolidare ciò che sembra esserci piovuto dal cielo. Anche questo stato ha il suo
rischio, ha il suo rovescio della medaglia.
Lo studioso è colui che crede di potere
trovare una risposta a tutto, di poter risolvere ogni questione a partire da se stesso
e dal proprio sapere razionale. Abbiamo
visto, nel secolo breve appena finito,
quanti danni ha provocato l’idea di una
scienza libera dall’etica, dal senso del
limite, dalla consapevolezza dei sentimenti.
Ma anche se gli sforzi fino a ora
sembrano aver dato pochi buoni risultati,
non ci si può esentare dall’impegno di
trovare una soluzione ai tanti problemi
che affliggono le nostre vite, il nostro
paese, il nostro pianeta. Vanno guardati
in faccia, assumendosi la responsabilità di
cambiare quello che ognuno di noi ha il
potere di cambiare. Pur essendo tutti a
conoscenza del fatto che ormai si rende
indispensabile una inversione di rotta, la
Carta della Terra redatta nel 2000, ha
ordinato per punti quello che si può fare
per tentare di permettere al pianeta una
vita lunga e sana. Niente è già scritto e
molto si può ancora cambiare. Chi volesse approfondirne il testo può andare al
sito www.earthcharter.org. Io mi riprometto di studiarla a fondo e rifletterci
insieme a voi negli articoli che scriverò
nel corso del prossimo anno. Già leggendola si ha la sensazione che il pessimismo cosmico tanto amato dai catastrofisti
sia una posa del pensiero. Purtroppo tutti
noi siamo più propensi a credere vero il
brutto, considerando il bello frutto dell’illusione e della fantasia.

di

Paola Presciuttini
Il 25 Novembre, giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne a
Firenze, e in altre città d’Italia, sono stati indetti cortei, comizi e Sit-in. Perché? Che
potere può avere una manifestazione su fatti che avvengono nel chiuso delle case,
dietro le porte di appartamenti irraggiungibili? Eppure le persone sono venute, tanti
gli Slogan, gli inni, gli striscioni. Uno di cotone bianco, pieno di buchi, nel quale
hanno infilato le teste insegnanti, parlamentari, donne comuni, scrittrici, operaie,
pensionati. Megafono alla mano, bandiere, e ci siamo incamminate per la città. La
partenza era in Piazza Beccaria, proprio lui, quello “Dei delitti e delle pene” il nonno
di Manzoni per chi non lo ricordasse. Poi in piazza della repubblica e infine nella
Piazza dei Ciompi, (quelli della rivoluzione popolare del 1375) sotto la loggia del
Pesce. Non eravamo molte, non eravamo neanche particolarmente accanite. Una
passeggiata per le vie, con la gente affacciata alle finestre che guardava scettica e
quasi compassionevole. A un certo punto un Cane Pastore, dal secondo piano, ha
preso a abbaiare talmente forte che tutti abbiamo levato gli occhi al cielo. Che avesse qualcosa da dire anche lui sulla violenza?
Alla fine ci siamo ritrovate tutte in un caffè vicino a Piazza S. Ambrogio.
Una Onorevole e una decina di aspiranti. Cosa fare se non progettare la gara per le
prossime elezioni che siamo tutti certi verranno tra quattro anni e che chiaramente
rivinceremo noi! A me hanno dato il Ministero dell’Agricoltura… sì in fondo forse
le braccia a lei devo rendergliele. Le Lesbiche presenti si sono scannate per quello
della Finanza. Scolato tutto lo spumante, l’Onorevole Marisa Nicchi ha cacciato il
borsellino e ci ha pagato tutto. Guarda a volte che effetto fa il Parlamento, anche noi
che siamo famosi per l’avarizia si diventa capaci di mettere le mani in tasca. Con i
telefonini si sono messi in contatto con le altre manifestazioni, sereni di aver fatto
tutto il possibile. La serata è finita a Teatro, SMS di Rifredi, dove Carlina Torta attrice milanese, ha messo in scena un testo lento e complesso dal titolo Amaramore. Io
come sempre ho fumato il mio ciccone, due pacchetti. Chissenefrega, l’importante è
che il gobbo sia sempre lì, questo pare rassicurarli tutti molto, e anche il fatto che la
vecchia Rita, che come si sa s’accascia, continui gonfia e scheletrica ad aggirarsi per
le aule di Montecitorio simile per forma e per destino alla vecchia comare secca,
come la chiamano i romani.
A volte mi viene da pensare che la violenza peggiore ce la facciamo da
soli, ma solo a volte. In compenso abbiamo scoperto che per le popolazioni di colore
riuscire a vergognarsi è piuttosto difficile, che i cinesi sono incredibili e che contro la
violenza si incazza solo chi non è mai stato violentato. Quelli a cui è toccato a volte
riescono ad arrivare al tribunale, altre dallo psicologo, molti né lì, né là e così lasciano a noi la voce, ma non la rabbia, quella costa piuttosto cara. Una mia amica, molto
stretta, che ha subito a dieci anni, uno stupro in piena regola da parte del matto del
suo paese, per esempio non è venuto, mandando me a difendere un diritto che nessuno mi ha mai negato. Fosse questa la politica?
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economia

Marco Ianniello
La globalizzazione è apparsa
sempre come una sfida persa in partenza, dove la concorrenza estera minaccia di impoverire le economie locali. Si
attribuiscono le cause ad un problema
di efficienza produttiva che le economie nazionali, con le loro rigidità, stanno via via perdendo. A ben vedere,
però, questo significa giocare la partita
solo su aride competizioni di prezzo.
Proprio quella “mano invisibile” che
un tempo portava ad un virtuoso incontro tra produttori e consumatori, adesso, in un contesto internazionale più
ampio, è diventata una mano che visibilmente contribuisce a dissipare la
ricchezza delle nazioni e ad impoverire
le economie locali.
Da un lato, le grandi aziende
seguono fredde regole di delocalizzazione e di sfruttamento e traslocano
oltre frontiera per migliorare comunque i propri margini di profitto. Da un
altro lato, il consumatore si sente più
libero di scegliere nel modo a lui più
conveniente, in un mercato globale
dove si confondono prodotti di tutte le
specie e di tutte le provenienze.
Ancora oggi le analisi economiche, sulla falsariga del marginalismo
di fine '
800, continuano a seguire fredde regole razionali: per il produttore il
massimo profitto subordinato al vincolo del mercato, per il consumatore la
massima utilità con il vincolo del suo
potere d’acquisto. Precisi modelli matematici hanno “replicato” il modo
economico di decidere e tuttora, a distanza di un secolo, le scelte in genere,
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tanto per l’imprenditore che per la massaia, continuano ad essere guidate,
esplicitamente o inconsciamente, dai
medesimi schemi razionali.
Ma dobbiamo osservare che
dal marginalismo ad oggi si è socializzato, tanto che gli stessi economisti
hanno inquadrato l’individuo razionale
in un contesto più ampio: il mercato,
inteso come sintesi dell’incontro tra
produttori e consumatori. Lo studio è
passato quindi dal particolare al generale, dalla micro alla macroeconomia.
E’ nel mercato che si esprimono tutte
le “forze”, eterogenee e tumultuose, di
tutti i diversi portatori di interessi da
cui derivano le risultanze di un’economia.
Ma il mercato troppo spesso
non coincide con la società perché non
tutti coloro che appartengono a quest’ultima partecipano, direttamente o
indirettamente, alla vita economica. Si
è capito così che bisognava andare
oltre il mercato perché l’uomo non è
solo cliente o fornitore, produttore o
consumatore. Ed è sulla scia di questo
tentativo, ancora non del tutto riuscito,
che ora si sente parlare del mercato
come di un’entità dotata di sue facoltà
cognitive ed emotive. Si parla di memoria, di sentimenti e di fiducia del
mercato proprio a rivelare che dietro
questa entità, apparentemente astratta,
ci sono esseri umani con le loro sensazioni, le loro paure, i loro bisogni e le
loro aspettative. E questi stessi esseri
umani sono anche dietro le imprese e
dietro le Istituzioni e, nel contempo,
ognuno costituisce il mercato per
qualcun’altro.
Per rafforzare la
sensibilizzazione
verso tematiche
sociali si è puntato il dito sulle
imprese per il
ruolo essenziale e
vitale che esse
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ricoprono, non solo per tutti i diretti
interessati (azionisti, consumatori, lavoratori, fornitori) ma anche per la
società ed il territorio di appartenenza.
Ma la responsabilità sociale dell’impresa che si materializza nel bilancio
sociale è marketing di facciata o consapevolezza che l’esasperazione del profitto porta nel tempo all’azzeramento
d e l
m e r c a t o ?
Si pensa quindi ad una economia che si
ricorda di essere scienza umanistica:
dove l’uomo, finora spodestato dalle
asettiche regole da lui stesso concepite,
riconquista la sua centralità. Un’economia moderna ma civile dove lo scambio avviene, con giusto profitto e reciproco rispetto, tra produttore responsabile e consumatore critico. Un’economia sostenibile che non pensa solo
all’oggi ma fa i conti anche con il domani. Un’economia mezzo e non fine
perché messa al servizio dello sviluppo
della società e del suo territorio. Un’economia locale che interagisce col
mondo globale e che fa dell’unicità del
proprio territorio il vantaggio competitivo per valorizzare le risorse locali.
Un’economia di cooperazione e non
solo di immediato massimo risultato.
Con la globalizzazione è
iniziato un ciclo che, come ogni nuova
invenzione, ha incominciato a mostrare
anche i suoi limiti e i suoi risvolti
negativi. Ed ora si avverte la necessità
di uno spontaneo assestamento, di un
momento di riflessione per l’uomo
stesso che ha indotto l’intero processo.
L’eccessiva dimensione diventa infatti
disorientamento e spersonalizzazione.
Proprio in questo deserto di valori,
l’uomo economico sente forte il
bisogno di riscoprire la sua identità di
persona, la sua comunità ed il suo
territorio.
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terzo settore

E’ l’appello che è stato rilanciato in tutti gli spazi del progetto
“Communitas” che il Forum del Terzo
Settore del Molise ha sviluppato nei tre
giorni di dibattito e mostre che si sono
svolti a Campobasso dal 16 al 18 novembre scorso.
Viva la partecipazione del
mondo del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione che
ha risposto all’appello lanciato in tutto
il Molise. Intensi e ben articolati i momenti di riflessione, analisi e proposte.
Vi hanno contribuito, con puntuale
rispondenza al programma, testimoni
provenienti da realtà europee, nazionali
e regionali.
Il Forum si è giovato della
collaborazione dell’amministrazione
provinciale di Campobasso che in quei
giorni, in perfetta sintonia con le finalità dell’evento, ha promosso una tappa
del progetto REVOS. Lo scopo che
esso persegue, a livello europeo, è dato
dall’idea di costruire una rete europea
per il volontariato sociale per favorire
una cultura di scambio di esperienze e
di reciproca conoscenza tra i partner e
di costituire un punto di incontro e un
forum partecipativo per pubbliche amministrazioni e organizzazioni nonprofit.
Presenze di grande rilievo
sono state quelle di relatori ed esperti
provenienti dalla Finlandia ( Lauri Ahonen) e dalla Spagna (Miguel Presencio); ma anche da altre regioni d’Italia.
Il Forum del Terzo Settore del Molise
ha contribuito con slancio e competenza attraverso gli interventi di una delle
portavoce nazionali, Maria Guidotti e
del rappresentante della Caritas italiana, don Giancarlo Perego. Non sono
mancati, ovviamente, i contributi e le
testimonianze da parte di rappresentanti del terzo settore del Molise e di una

Leo Leone
rappresentante dei Centri di Servizio
del Volontariato regionale, Bianca Maria Biondi Fuso del CSV “Il Melograno” di Larino.
Quali i nodi emersi e quali le
prospettive delineate?
Intanto per prima è saltata alla
ribalta una necessità impellente: è giunto il momento che si avvii in concreto e

con determinazione una strategia rivolta a promuovere una efficace azione di
“rete” tra i diversi soggetti associativi e
della cooperazione sociale che operano
nella nostra regione. Basta con i lamenti sulla difficoltà di interagire tra realtà,
sia pure diverse per provenienza e per
attività, che sono chiamate a sviluppare
una cultura ed una azione continuativa
rivolta alla promozione della solidarietà e della cooperazione.
In Molise c’è una ricchezza di
presenza che oggi richiede la necessità
di intraprendere iniziativa e di avere
una voce unitaria su obiettivi comuni e

su progettualità condivise. Legato a
tale aspetto, in un momento storico
che lo richiede con forza anche per far
fronte ad una vera e propria emergenza
di riavvicinare la politica alla gente,
l’esigenza di recuperare il rapporto tra
cittadini e istituzioni. A partire dal territorio. Senza crearci complessi di inferiorità. Non è una questione che riguarda il Molise ma che investe l’intera
Europa e che, per l’Italia rappresenta
una vera e propria frontiera da superare.
Andando a leggere i risultati
di indagini di opinione svolte in Europa, e confermate dall’ospite spagnolo,
riguardanti i destinatari della fiducia da
parte dei cittadini, è interessante cogliere il dato per cui i cittadini tra i primi
posti sono collocate le organizzazioni
che operano nel sociale. Gli indici riguardanti i partiti si assestano agli ultimi posti.
E’ stato piacevole visitare,
all’interno della struttura dei Magazzini
Teatrali di Campobasso, gli stand allestiti da oltre venti associazioni di terzo
settore provenienti da ogni angolo della
regione. E’ stata un bella opportunità
per conoscersi, per parlarsi, per scambiare idee e progetti. E’ stato un buon
inizio per un cammino che deve proseguire affinando capacità comunicative,
di dialogo e di interscambio di risorse
umane e di progetti per il futuro.
Ma altrettanto interessante è
stato constatare che le massime istituzioni molisane non hanno mancato di

Loredana Alberti, nostra cara collaboratrice,
ha dato alle stampe il volume “Dialoghi di un anno
con il testimone” con una nota di Roberto Roversi
edizioni Beatrix V.T. via Polese, 11 - 40122 Bologna
con abbinato il CD musicale “Oratorio sui dialoghi”
sul prossimo numero un’ampia recensione.
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terzo settore

assicurare la loro presenza e di fornire
il proprio apporto di ascolto e di sostegno economico. In particolare la regione, la provincia e il comune di Campobasso. L’adesione è pervenuta anche
dalla provincia e dal comune di Isernia.
Con tutti si è avviato un rapporto corretto e non legato a vecchie logiche di
clientela: il forum del terzo settore, per
sua missione si pone al di fuori e al di
sopra degli schieramenti politici.
Dove si vuole andare?
Il Forum del Molise è molto
determinato a proseguire lungo una
strada che può svelare orizzonti nuovi
verso una cultura della solidarietà ed
un modello di sviluppo che si apra ad
un futuro più promettente per l’intera
comunità.
Come procedere?
In fase di chiusura sono venute fuori proposte concrete che devono
dare corpo alle tante idee circolate in
quei giorni e alle quali è stato dato risalto da parte della platea variegata dei
presenti e del più ampio uditorio coinvolto dalla comunicazione dei mass
media regionali.
Primo punto: insistere sulla
istanza di “fare rete” tra le associazioni
aderenti al Forum ed ampliare il numero delle stesse. Ma, e la cosa è di importanza primaria, attivando iniziative,
progetti, strumenti della comunicazione perché tale processo non resti racchiuso nelle solite “nicchie” delle singole associazioni. Per questo, con le
istituzioni, si eviterà di sviluppare consuetudini fondate su rapporti personali
tra assessori e portavoce del forum. Si
procederà per delegazioni multiple.
Secondo punto: il Forum del
Terzo Settore del Molise si attiva, da
subito, per reperire risorse umane e
materiali perché le intelligenze non
continuino a proseguire sulla strada
dell’emigrazione, impoverendo il terri-

torio dei talenti in fuga. Ma anche le
risorse materiali occorre scoprirle, crearle e utilizzarle. In questo terreno ci si
muoverà con progettualità e prassi innovative perché, anche in Molise, si
cessi di far ricorso alla sola finanza
pubblica. Ci si adopererà perché anche
tra noi si creino fonti per il finanziamento delle politiche sociali, attraverso
la raccolta diretta e, perché, si sviluppino, anche su questo nostro territorio,
opportunità già presenti nella maggior
parte delle altre regioni. Tra queste si
comincia a pensare alle fondazioni
bancarie e a nuove opportunità di microcredito a sostegno dei servizi sociali
e della cooperazione.
Terzo punto: è tempo di attivare una più corretta interazione tra le
istituzioni regionale e territoriali e il
terzo settore molisano. Uno dei primi
passi verrà compiuto con quelle che si
sono già poste sul piano del dialogo e
della collaborazione perché si creino
tavoli di lavoro permanenti tra rappresentanti delle istituzioni (a prescindere
dall’appartenenza politica) e del Forum
del Terzo Settore. La cosa è già stata
avviata con buoni risultati a livello
nazionale.
Quest’ultimo aspetto costituisce una pietra miliare per il rilancio di
una politica più accorta e rispettosa sia
del ruolo delle istituzioni che dell’interesse e della partecipazione attiva da
parte della società civile. Sono già avviati i contatti e si farà di tutto perché si
innovi, da ambo le parti, per l’avvio di
una stagione nuova che si connoti per
una concreta e fruttuosa azione di ascolto e di programmazione concertata
tra politica e cittadini. Ce n’è bisogno e
ne trarrebbe vantaggio, in concreto, il
bene di tutti. Di certo i nostri giovani
potrebbero trovare
nuove e più sollecitanti motivazio-
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ni a operare in Molise per una crescita
che vada a esplorare anche nuove opportunità di lavoro.
Il Forum del Terzo Settore è
un soggetto plurale e non si adegua a
far lobby ma è fortemente determinato
a portare avanti una strategia comunitaria, nel rispetto dei ruoli e nella ricerca di nuove strade che aprano il
Molise anche ad azioni di partenariato
con altre realtà regionali e con la stessa Europa.
Nell’avviare la registrazione
delle cose da fare, quasi un diario di
bordo, verrà a tempi brevi realizzato un
opuscolo nel quale verranno raccolti
contenuti e immagini emersi nel corso
della tre giorni di “Communitas”.
Di tale strumento si promuoverà una larga diffusione.

associazionismo

Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario dell’assassinio di Padre Giuseppe Tedeschi, un salesiano
nato a Jelsi ed emigrato a 15 anni, insieme al resto della famiglia, in Argentina. Il 2 febbraio del 1976 venne ritrovato il suo corpo, orribilmente sfigurato. Gli squadroni della morte, formazioni paramilitari di destra, si accanirono contro Giuseppe per eliminare insieme a lui anche il suo esempio, l’opera
in favore dei poveri ed i suoi ideali di
giustizia sociale e per il riscatto degli
ultimi. Un uomo straordinario capace
di restituire speranza a migliaia di diseredati ammassati in un ghetto di Buenos Aires. Un raggio di luce che si
irradiava in un deserto di disperazione
e di fame. Mezzo milione di persone
accalcate l’una sull’altra in baracche
fetide senza la disponibilità di alcun
servizio civile e questo salesiano molisano che predicando il vangelo aveva
costruito con mezzi rudimentali una
baracca dove curava i malati, aiutava a
partorire le donne, rabberciava qualche
medicinale ed un po’ di farmaci che
offriva gratuitamente a coloro che ne
avevano necessità. Con una forza d’animo straordinaria aveva avviato una
cooperativa di consumo per permettere
ai poveri di accedere ai beni fondamentali, agli alimenti e ai mezzi di sussistenza. E da sindacalista improvvisato
capeggiava le lotte per portare i rubinetti dell’acqua da qualche decina a
poche centinaia. Comizi, cortei, rivendicazioni e pressioni esercitate verso le
Autorità perché accogliessero le richieste dei senza voce, dei dimenticati delle
periferie, di un numero così grande di
uomini, donne e bambini relegati ai
margini della civiltà e sottomessi al
dominio delle classi più abbienti che
governavano la città e lo stato.
Padre Giuseppe non si fermò
nemmeno di fronte al richiamo ripetuto
del proprio Vescovo, scelse di restare
col suo popolo e fuori dalle logiche
dell’opportunità e della convenienza. E
pagò con la vita il coraggio della sua
coerenza insieme a tanti altri uomini di
chiesa, del sindacato e delle forze politiche di opposizione. Al termine della
dittatura militare si contarono a decine
di migliaia le vittime della repressione
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Michele Petraroia
ed emerse la tragedia dei desaparecidos. Ma la ferocia di quei potenti, eliminando Padre Tedeschi, riuscì a uccidere il profeta non i suoi ideali, il suo
sogno di un mondo più giusto, la sua
voglia di riscattare i più deboli e garantire un futuro migliore a tanti diseredati.
Ecco, un simile messaggio,
così crudo e diretto, travalica il tempo e
lo spazio, non limita la propria efficacia
al sud del mondo. Basta aprire gli occhi, girarsi e scoprire le molteplici iniquità della nostra società dei consumi.
Qui sotto il nostro naso, quotidianamente c’è il dolore, la sofferenza, l’emarginazione e la povertà. E la risposta
come ci ha insegnato, Giuseppe Tedeschi, non può consistere nella carità dei
ricchi verso i poveri, perché si lede la
pari dignità tra tutti gli esseri umani.
Altro è costruire, qui e ora, un altro
mondo possibile di uomini liberi ed
uguali. Non è un sogno né può rimanere un’utopia o un sol dell’avvenire da
conquistare con atti salvifici nell’ora
fatata. La giustizia sociale si persegue
con atti pratici ogni giorno. Chiaramente c’è un orizzonte, una meta che si
perde tra il cielo ed il mare, ma è l’impegno diuturno di ciascuno di noi che
può determinare il mutamento degli
eventi.
Da considerazioni e da constatazioni simili, insieme a
diverse altre persone amiche, nella tragica ricorrenza
del trentennale dell’ assassinio, abbiamo inteso raccogliere, in modo sobrio, il
lascito di ideali e valori di
Padre Tedeschi. Perché
anche nella terra che gli ha
dato i natali il suo messaggio venga divulgato con
azioni, opere e iniziative.
Quindi non un associazione
purchessia, bensì, un luogo
di socialità e di promozione
che vuole camminare lungo
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il solco tracciato da questo molisano
ignoto. Parlare ai cuori e alle coscienze
delle persone perché nessuno è così
povero da non poter regalare un sorriso
al prossimo, aiutare un bambino a rialzarsi o dare il braccio ad un anziano
che sale le scale. Scuotere dal torpore
gli assopiti e impegnarli nella lotta per
l’uguaglianza, per la giustizia e per la
dignità attraverso una semina di valori
e di idealità. Contestualmente adoperarsi su situazioni concrete, su temi di
attualità, su questioni sociali ed in soccorso di quegli ultimi che abitano nelle
nostre stesse case o che scorgiamo
affacciandoci alla finestra.
Che promuovere la costituzione nel Molise del 2006 di un’Associazione simile sia un’impresa ardua è
indubbio. Troppi animi aridi ci circondano ed il disvalore dei loro comportamenti ci induce a chiuderci in un pessimismo sterile e in un fatalismo qualunquista. Ma basta pensare, solo un attimo, alle complicazioni cosmiche che
incrociava Giuseppe Tedeschi, nell’Argentina di trenta anni fa, per convincerci che i nostri sono in fondo problemi
superabili. Occorre forza e volontà, e
sono certo che avviandoci lungo questo
sentiero, strada facendo, ci troveremo
in tanti a rendere giustizia, col nostro
impegno, al sacrificio di Padre Tedeschi.
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Annamaria Mastropietro
Mi rivolgo a te, lettore, arbitro
scrupoloso e attento della realtà che ti
attraversa. Mi piacerebbe interpellarti
con un test. Sei stanco, lo credo, dopo
tanti sondaggi, interviste telefoniche,
pubblicità. Anch’io però ho il mio bel
da fare a ritagliarmi uno spazio tra tanti
illustri opinionisti; il fatto è, credimi,
che non resisto alla tentazione di saggiare l’opinione, conoscere le più recondite aspirazioni delle donne e degli
uomini del nostro tempo in merito ad
un tema spinoso che non ti anticipo,
ma che ti sarà subito chiaro non appena
scorrerai il primo quesito.
E allora dimmi, lettore, soffriresti di più se ti rubassero una Ferrari o
una 127 del 1981?
Preferiresti trascorrere l’estate
a bordo di un panfilo che solca le limpide acque della costa Smeralda con il
suo bel carico di caviale e champagne,
oppure sulla spiaggia di Fregene con il
tamburello nella mano destra e il cocomero nella sinistra?
E… avendo tempo… naturalmente, preferiresti leggere l’autobiografia di Bill Gates oppure “I Miserabili” di Victor Hugo?
E infine, accetteresti di buon
grado lo stress di ricordare i numeri dei
conti correnti all’estero o sceglieresti di
correre spensierato, sereno e scalzo nei
prati?
Mi corre l’obbligo di informarti, lettore, che l’indagine rimarrà
anonima, coperta dal segreto professionale e sarà trattata solo in forma statistica per scopi, pensa un po’, scientifici.
Veniamo dunque alle tue risposte. Quelle da te fornite ti collocano
nella tipologia umana che predilige,
tranne lo sviscerato amore per l’agriturismo, la ricchezza al posto della povertà.
Assomigli molto, per intenderci, al famoso re Mida. Ricordi certamente il personaggio, ma mi piace
riproportene la storia. Viveva un tempo
in Frigia, regione dell’Asia Minore
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corrispondente all’attuale Turchia, il re
Mida. Egli aveva un giorno soccorso
Sileno, il vecchio precettore del dio
Dioniso. Data la levatura culturale del
personaggio, Mida lo aveva trattato
con tutti i riguardi, riservandogli ogni
genere di gentilezze. Dal canto suo
Dioniso, che in quanto a scaltrezza ne
aveva da vendere, venuto a conoscenza
che Mida si era profuso in mille attenzioni per l’anziano maestro, tra sé e sé
si chiede: “Che l’abbia fatto per interesse?”. Decide dunque di metterlo alla
prova, dichiarandosi pronto ad esaudire
ogni suo desiderio. E Mida, che, bada
bene, ricco già era, non ci pensa due
volte e… fa richiesta di una cosuccia
veramente da poco: che possa trasformare in oro tutto quello che di tanto in
tanto vorrà toccare. Detto fatto, inizia
per l’avido sovrano un’esperienza entusiasmante, all’apice della goduria: al
tocco lieve della sua mano ogni oggetto riluce di un colore prodigioso. E’
soddisfatto il re, ma arriva, ahimè, anche per lui l’ora del pranzo: la tavola è
imbandita come si addice ad un sovrano del suo rango e tutti si apprestano al
più sontuoso dei banchetti: selvaggina
e cacciagione prelibate sfilano davanti
ai commensali, che avidamente se ne
servono e con ingordigia le assaporano.
Gioisce compiaciuto Mida e fa per
afferrare un rosolato cosciotto di agnello ma… meraviglia! Alla presa esso è
subito oro. Sembra stupito Mida, la
fame gli ha fatto dimenticare per un
momento la prodigiosa facoltà di cui
dispone. Ah!… insania dell’uomo, che
non sa discernere i benefici e i limiti
del suo potere! Tra la delusione, il
disappunto e lo sbigottimento il re fa
altri tentativi. Il risultato è sempre lo
stesso: oro, oro, oro. E in più lo scherno
e il dileggio dei commensali. Ora, si sa,
si può ben digiunare un giorno ma si
finisce a stecchetto se non c’è un dio
che interviene. Disperato, Mida invoca
Dioniso affinché lo liberi dal tremendo
sortilegio. Ride beffardo il dio, consi-
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derando la stupidità dell’uomo, ma,
pietoso, revoca il potere concesso in un
momento di debolezza ad un mortale.
Ma te lo immagini, lettore, un
Mida dei giorni nostri chiedere una
carta di credito senza tetto? Oppure
addentare una mela che al suo tocco
diventa una lucida golden mela?
Povero illuso, Mida! Da possessore di un sogno ne è divenuto
schiavo. Eh, sì, lettore, perché il denaro
contiene purtroppo in sé una perversione, che risiede nella relazione che ciascuno di noi stabilisce con esso. Un
dato è certo: chiunque desideri la ricchezza, non l’avrà mai. Per un motivo
molto semplice, che è il seguente: chi
insegue la ricchezza non sa che cosa
questa sia. Quando poi essa è abbassata
a desiderio, oppure a bene di consumo,
a merci, allora mostra la sua qualità più
subdola, più sottile, che è quella di
moltiplicarsi all’infinito.
Viviamo in una società, facci
caso, che ci bombarda di bisogni; tutta
la nostra vita è continuamente proiettata su un tappeto di bisogni e questi ci
spingono al possesso smodato delle
merci e al potere simbolico che esse
incarnano. Mi torna alla mente, tra i
tanti, Carlo Marx, il quale, parlando di
“arcano delle merci”, spiegava come
gli esseri umani possano venire contagiati da una malattia particolare, la malattia simbolica, per cui le merci, che
pure sono cose inanimate, cominciano
invece ad animarsi, ad acquistare nella
mente uno straordinario valore, quasi
fossero persone; il denaro si anima, le
merci si animano, assumono significati
che non hanno, sino a costituire un
mondo a parte, minaccioso, che prima
o poi si rivolterà contro gli uomini.
E allora permettimi, caro
lettore, di lasciarti con un ultimo quesito: “Preferisci prendere le distanze dal
denaro e dalla relazione ossessiva, ideologica e idolatrica che con esso talvolta stabiliamo o divenirne invece schiavo come è accaduto al povero, si fa per
dire, re Mida?”.
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Luciana Zingaro
E’nei periodi di vuoto, di scompenso esistenziale
che la nostra sensibilità verso la poesia risulta particolarmente
accesa: allora, meglio che se ci sentiamo paghi e sereni, affondiamo nell’incanto della parola poetica, gioiosa o dolorosa
che sia, e ne cogliamo le balugini di bellezza e di verità.
Un’esperienza personale che so condivisa da tanti e
credo condivisibile da altrettanti ancora.
Quando leggerete queste mie righe, usciremo da un
Natale che ci avrà stipati di doni e stralci di panettoni, merci e
smercio di ogni genere, ivi compresi sorrisi gaudenti e gesti
affettuosi, più volatili che le foglie d’autunno. Pure, o proprio
in virtù di questo pieno che alla fine trabocca, il Natale satollo
cui ormai siamo assuefatti abbandona troppe anime più rotte
e indigenti che prima, come un’onda anomala, potente, che
depositi in riva al mare i cocci di una magnifica ammiraglia,
irriconoscibili.
Così, dopo la festa e i suoi traumi da abuso, mi pare
utile consiglio terapeutico un invito alla poesia, alla sua povera ma feconda ricchezza. La poesia, perché ci istruisce dell’essenziale, perché ci offre una compagnia duratura, di quelle
che non sfuggono al primo soffio di calendario, perché la
poesia diffonde in noi semi fertili di meditazione.
La poesia di questa puntata in misura speciale, perché più che altre supera il limite dell’individuo e del suo soggettivo sfogo e ci coinvolge in quanto uomini tutti e energicamente in una riflessione sull’intero universo, meccanismo
grandioso di cui siamo parti, non le sole né le più importanti.
È alla lettura di Lucrezio e del suo De rerum natura
che oggi, infatti, tenterò di persuadervi.
Non intendo annoiarvi con una lezione del tipo scolastico, magari pedante e comunque misera: sono studiosi e
loro opere che lo possono raccontare assai meglio di me e con
incomparabile cognizione di causa rispetto alla mia chi sia
Lucrezio e cosa la sua opera. Solo, vorrei comunicarvi una
passione umile ma ardente, la mia appunto, per la poesia di
Lucrezio. Poche parole, dunque, necessarie ad una conoscenza di primo grado, superficiale, dell’autore e dell’opera, utili a
rendervi ragione di un amore, cui spero partecipiate in futuro.
Lucrezio è poeta latino del primo secolo a.C., della
cui vita possediamo scarse notizie, tra le quali, contenuta in
una successiva biografia di San Girolamo e accreditata fino
ad un recentissimo passato, quella secondo cui Lucrezio avrebbe scritto per intervalla insaniae, negli intermezzi di lucidità di una forma di pazzia: una notizia dal sapore leggendario, che non dice nulla della sublimità della poesia di Lucrezio
più che la fama di follia del Tasso dica a riguardo dell’altezza
della sua poesia, e che, tuttavia, conserva, anche oggi che gli
studi di filologia si sono fatti più rigorosi, un fascino attrattivo, come se, unica, riuscisse a spiegare l’afflato quasi mistico,
la vertigine di diversa sensibilità di cui è pervasa la poesia di

Lucrezio. Mi piace credere che quella notizia sia fondata; mi
piacerebbe che lo credeste anche voi.
L’opera di Lucrezio, il De rerum natura, è un poema, una narrazione continua in versi di ampia estensione, che
ha per oggetto non fatti di guerra e di eroi, come era solitamente nell’antichità, ma una dottrina scientifica e filosofica
insieme; dato strano, quest’ultimo, da coniugare con l’ipotesi
della psicosi di Lucrezio, e che, perciò stesso, rende quell’ipotesi di tanto più avvincente.
Quindi, la poesia di Lucrezio è poesia didascalica,
che istruisce, che detta scienza, che descrive la realtà delle
cose, la natura, secondo che essa veniva configurata nella
teoria filosofica del greco Epicuro, di cui Lucrezio è seguace
e vuole farsi promotore a Roma. Una dottrina, l’ epicurea, che
fondava sulla conoscenza della natura la garanzia di serenità
dell’uomo: solo conoscendo l’effettiva realtà delle cose, nella
prospettiva di Epicuro, l’uomo avrebbe potuto liberarsi da
timori, aspettative o speranze infondati, e raggiungere così il
grado sovrano di imperturbabilità, che costituisce il vero bene.
Ho esordito col parlare di poesia e ho proseguito con
un invito alla poesia, né serve a smentirmi il fatto che il contenuto dell’opera di Lucrezio sia la scienza, la natura delle cose,
che la scienza aspira a definire. È vero, infatti, che il De
rerum natura è opera eminente di scienza e che il poema ha
avuto un effetto fecondante sulle origine della riflessione
scientifica moderna, ma è altrettanto vero che Lucrezio propone una concezione della natura tramontata, e, a valle, un’etica contestata, primi gli stessi Latini, e contestabile, centrata
com’è su un materialismo che vuole guadagnare all’uomo la
tranquillità per fine ultimo.
Non è questo il merito, però. Mi importa, qui, ricordare la tuttora vitalissima valorizzazione poetica della realtà
ottenuta da Lucrezio, il tono ispirato che investe nella sua
descrizione, accanto ai più impressionanti spettacoli della
natura e dell’esistenza umana, fenomeni dell’esperienza quotidiana, almeno fino al tempo di Lucrezio estranei alla poesia
elevata, quella epica fra tutte, e tradizionalmente relegate nei
generi “minori”: Lucrezio è la prova raramente ripercorsa poi
(e, però, Giordano Bruno!) che la scienza si può dettare con
passione, con poesia, che un messaggio filosofico e scientifico può sposare precisione della dottrina e qualità letteraria.
Certo - accade nei componimenti estesi -, ci sono nel
poema di Lucrezio parti più e meno riuscite. Ancora, l’attenzione all’intero campo del reale comporta essa stessa oscillazioni nello stile di scrittura, agitato da tendenze difformi, il
pathos con cui Lucrezio abborda i più terrificanti spettacoli
della natura, per esempio, o l’accento placido, quasi domestico, con cui egli riconduce tali fenomeni all’analogia con l’esperienza umana quotidiana; tuttavia, questa continua trasformazione stilistica è quanto mai adeguata a rispecchiare la
realtà di un mondo in cui, drammaticamente, convivono gli
aspetti più diversi e si risolve in una visione unitaria e possente, che è poi la cifra della sublimità di Lucrezio.
Le parole. Poco posso dire della lingua di Lucrezio.
Insolubile problema di ogni traduzione, la percezione della
qualità del sua lingua è inscindibile da una conoscenza diretta
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del latino. Solo ricordare, sperando nella forza del discorso,
che riesca suadente, che quella di Lucrezio sulla lingua è una
ricerca inesausta e ricchissima: indicazioni etimologiche,
suggerimenti onomatopeici, accoppiamenti arditi, iterazioni e
variazioni foniche, come le parole dovessero rincorrere la
realtà. Uno studioso di Lucrezio parlava per il De rerum natura di “cattedrale verbale”: un testo poetico che si presenta
quale specchio in miniatura del mondo reale e dove l’architettura dei suoni riproduce nei minimi dettagli la struttura della
realtà.
Ma la poesia non è parole solamente, e suoni. E’
immagine, dettaglio, colore, movimento. E Lucrezio è poeta
di incredibile potenza visiva, è poeta per immagini, che tutti,
latino o non, possiamo guardare, per rimanerne incantati.
Il dispiegamento visivo del De rerum natura ha una
radice dottrinaria, che Lucrezio svolge poi e arricchisce della
sua inconfondibile marca poetica. Mi spiego. La fisica epicurea poggiava sull’idea che la conoscenza risiede nell’esperienza sensibile; questa stessa teoria fisica materialistica, però,
presupponeva l’attività di enti invisibili, gli atomi, nuclei primi della materia. Per colmare la distanza tra percepibile ed
impercettibile, in quanto infinitamente piccolo, gli epicurei
ricorrevano al procedimento di induzione analogica, che dei
casi, degli eventi dell’esperienza quotidiana faceva la chiave
di accesso alla comprensione dei fenomeni invisibili. Di qui
l’uso metaforico di immagini facilmente memorizzabili, tratte
dall’esperienza familiare al lettore: esso agevola la comprensione e riduce il divario tra visibile e invisibile, tra noto ed
ignoto. Un esempio celeberrimo di questo procedimento è
fornito nel secondo libro del poema, dove l’incessante movimento degli atomi nel vuoto infinito è ricondotto all’analogia
del pulviscolo che danza in un raggio di sole; o ancora nel
libro terzo, quando Lucrezio, trattando dell’anima-soffio vitale che si ritira dal corpo al momento della morte, ricorre all’analogia di esalazioni ben percepibili dai sensi: il bouquet del
vino, il fumo che si dissipa nell’aria. La galleria di immagini
offerte da Lucrezio, però, non si esaurisce nell’analogia; Lucrezio poggia il suo sguardo di poeta-fotografo ovunque, anche su ciò che di per sé è chiaramente evidente o percepibile,
ma che acquista dalla parola del poeta una plasticità, un colore, un movimento, un peso, ancora inesplorati: gli spettacoli
maestosi e terribili offerti dai terremoti o le macabre immagini di morte, lo scintillio degli eserciti in manovra osservati
dall’alto di un colle, lo splendore del cielo riflesso in una pozzanghera, i panni stesi ad asciugare, i panorami marini, i colori cangianti della coda del pavone, la tenerezza dei molossi
verso i loro cuccioli; o, ancora, i ritratti di sensazioni impercettibili, come è quando ci sentiamo bagnati dalla impalpabile
nebbia notturna, o quando il passo leggero di una zanzara ci
corre sul corpo; e poi le tante scene, dalla campagna o dalla
città, corali molte, l’accalcarsi della folla agli spettacoli del
circo e del teatro ad esempio, e dove, in forza del numero dei
protagonisti, la drammaticità, che è tono preminente della
poesia di Lucrezio, risulta intensificata in modo esponenziale.
Quasi concludo. Scoprire nel dettaglio il contenuto
dell’opera, se mai vi avrò persuaso, spetta a voi, e poi som-
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mariamente l’ho anticipato: una descrizione della natura e
dell’uomo quale sua parte, il vuoto cosmico, quindi, e le combinazioni atomiche che originano le forme, secondo il credo
epicureo, la dissoluzione dell’anima dopo la morte, la storia
dell’incivilimento del genere umano dalle prime origini ferine, la spiegazione di vari fenomeni naturali, infine lo scenario
cupo della peste che nel V sec. a.C. colpì Atene, prova incontestabile al pari dell’arida schiena del monte Vesuvio di Leopardi che la “madre” natura non provvede all’uomo, che nella
materia non c’è fine altro che la materia stessa. Tutto attraversato dall’altalena di umori contrastanti che ogni fede materialista comporta: dal cupo pessimismo di fronte alla consapevolezza dell’oggettivo limite umano e della natura in generale,
risolti interamente nella materia e sprovvisti di progetti divini
a monte, all’entusiasmo ebbro per la liberazione da falsi timori o speranze infondate che questa medesima consapevolezza
comporta e alla carica energetica che ne consegue.
Pensiamola come vogliamo: possiamo farla nostra
questa teoria materialista o contrastarla, per essere troppo
aderente alla nuda realtà fisica, perciò scura, angusta, priva
dello spiraglio dell’oltre. Pure, ad essere onesti, dobbiamo
riconoscerlo al materialismo di Lucrezio, ad ogni materialismo, un forte impulso al decoro della vita - e mi viene ancora
in mente il Leopardi de “La ginestra”, col suo grido di protesta mai strozzato -: mentre sembra abbattere ed avvilire la
nostra condizione umana, il materialismo di fatto propone
una ulteriore chance di nobilitazione al nostro animo, che
solo cosciente del confine intrinseco all’uomo-corpo, può
ergersi sulla vile materia, reclamare su di essa la superiorità
del raziocinio.
Un esempio, e davvero metto il punto. Uno dei più
noti brani dell’opera è quello in cui Lucrezio descrive l’amore, una descrizione dal fascino potente e tremendo, che rappresenta l’amore come irrisolto desiderio di possesso dell’altro, che mai arriva a soddisfazione completa, perché l’altro, a
differenza di acqua e cibo che possiamo ingerire e rendere
parte di noi, non sarà mai noi stessi:

“E infatti persino nell’attimo del possesso / oscilla l’ardore degli amanti in un vagare indeterminato, / né sono certi di che
prima godere con gli occhi e con le mani. / Ciò che inseguivano, lo
schiacciano stretto, fanno male / al corpo, figgono a volte i denti
dentro le labbra, / s’incollano le labbra, perché è puro piacere: ed
esistono / impulsi nascosti che li spingono ad aggredire proprio
l’oggetto, / qualunque, da cui sorgono i germi di quella furia…
Come dentro i sogni l’assetato cerca di bere, e acqua / non gli viene
data, che possa spegnere l’ardore delle membra, / ma si slancia a
fantasmi di acque, e invano fatica, / e nel mezzo di fiume impetuoso
ha sete mentre beve, / così dentro l’amore Venere illude gli amanti, /
e non riescono a saziare il corpo guardando quel corpo da presso, /
né con le mani possono raschiar via cosa alcuna dalle tenere membra, / mentre vagano indeterminati per tutto il corpo.
Di qui, da questo buio nero, la conclusione luminosa,
indotta e in parte esplicitata da Lucrezio, mia e spero vostra: che
l’amore, per non essere motivo di vana sofferenza ed effimera illusione, deve trascendere la dimensione puramente fisica, e approdare
in un altrove immateriale, lascio a voi se la ragione o lo spirito o
cos’altro per essi. Buona lettura.
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gesù storico

Michele Tartaglia
Dai Vangeli di Matteo e di Luca possiamo leggere della
nascita di Gesù. Il Vangelo di Marco (e anche quello di Giovanni) inizia con l’incontro di Gesù con Giovanni il Battista che
compie anche su Gesù il rito del battesimo (secondo quanto raccontano Marco, Matteo e Luca). Ma, tra la nascita e il fatale incontro con Giovanni cosa è accaduto a Gesù? Se stiamo ai racconti evangelici sappiamo ben poco: Matteo ci dice che la famiglia di Gesù è costretta a fuggire in Egitto, almeno due anni dopo
che Gesù è nato, subito dopo la visita di alcuni magi (astrologi)
d’oriente; Gesù va poi ad abitare con la famiglia a Nazaret dopo
la morte di Erode, dopodiché non sappiamo più nulla fino al suo
battesimo. Luca dice qualcosa di più: ci racconta la circoncisione
avvenuta all’ottavo giorno dalla nascita e la purificazione della
madre al quarantesimo giorno, purificazione che avviene non a
Nazaret ma a Gerusalemme, dove Gesù si reca per la prima volta
(anche se ancora non ne è cosciente). Lo ritroviamo ancora a
Gerusalemme, all’età di 12 anni, quando probabilmente entra
nell’età adulta, secondo il costume ebraico, e si mette a discutere
con alcuni saggi nei cortili del tempio. Alla fine di questo episodio l’evangelista conclude dicendo: “Gesù cresceva in sapienza,
età e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2,52). Poi più nulla
fino all’incontro con Giovanni.
A che età avvenne questo incontro? Non lo sappiamo;
sappiamo però, sempre da Luca, prodigo di particolari, l’età in
cui Gesù inizia a predicare: “Gesù quando cominciò il suo ministero aveva circa trent’anni” (Lc 3,23). Questa notizia, non riportata da nessun altro, purtroppo non è certa, in quanto potrebbe
essere un’eco della storia di Davide, che cominciò a regnare,
secondo 2 Sam 5,4 proprio all’età di 30 anni! Un’altra allusione
messianica degli evangelisti? Forse. In qualsiasi caso, passa molto tempo dalla nascita, se è vero che il ministero di Giovanni il
Battista è iniziato, sempre secondo Luca (3,1) nel quindicesimo
anno dell’impero di Tiberio, mentre Pilato era governatore
(meglio ancora prefetto) della Giudea. Quest’ultimo fu probabilmente prefetto dal 26 al 36 d. C. (quindi iniziò il suo incarico 30
anni dopo la morte di Erode) mentre il quindicesimo anno di
Tiberio potrebbe corrispondere agli anni 27-28 d.C. Purtroppo,
anche in questo caso, non possiamo mettere insieme i dati della
nascita e dell’inizio della vita pubblica, in quanto sono evidentemente in contrasto: se calcoliamo 30 anni a partire dalla nascita
ipotizzata all’incirca il 7 a.C. (3 anni prima della morte di Erode,
il 4 a. C.), arriviamo all’anno 23 d. C., cioè 3 anni prima dell’inizio dell’incarico di Pilato! Tuttavia una cosa è certa: Gesù è morto necessariamente tra il 26 e il 36 d. C. in quanto è stato condannato da Pilato e questo ci porta a un minimo di 33 anni dall’ipotizzato anno di nascita fino a un massimo di 43 anni, il che ben si
concilia con quanto dicono gli avversari a Gesù in Gv 8,57: “Non
hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?”.
Ma fino all’inizio della sua predicazione, cosa ha fatto
Gesù? Come ha trascorso gli anni della sua vita a Nazaret? Purtroppo, al di fuori di quanto sappiamo dai Vangeli, non abbiamo
altre fonti a cui rivolgerci. Vi è un’unica notizia riportata da Origene, una malignità affermata da un certo Celso, nemico del cristianesimo nascente. Secondo questo personaggio Gesù sarebbe
nato da una donna adultera e da un soldato romano e, probabil-

mente a causa di questa condizione irregolare, sarebbe diventato
un girovago, sarebbe emigrato in Egitto dove avrebbe appreso le
arti magiche con cui avrebbe poi ingannato la gente compiendo
miracoli. In realtà Celso, che scrive alla fine del II secolo, ha
probabilmente ripreso i dati evangelici, distorcendoli: secondo
Matteo, infatti, Gesù è sceso in Egitto, ma da bambino, con i
genitori. Riportando il nome del soldato romano (Pantera) ci fa
capire che ha storpiato la parola greca parthénos, che in italiano
significa “vergine”, per cui il figlio della Vergine è diventato il
figlio di Pantera (un soprannome tipico della soldataglia romana).
Al di là di queste notizie tardive e malevole non sappiamo altro e dobbiamo quindi ricavare qualche dato proprio dai
vangeli. Da Marco, il vangelo più antico, sappiamo che Gesù si è
fatto battezzare da Giovanni ma ha iniziato a predicare solo dopo
il suo arresto, quasi raccogliendone il testimone (Mc 1,14). Da
Matteo sappiamo che decide di andarsene da Nazaret e di stabilirsi a Cafarnao (Mt 4,13). Quanto tempo è trascorso tra l’incontro
con Giovanni (la notizia che riporta Luca secondo cui sarebbero
cugini non sembra verosimile) e la decisione di predicare (e probabilmente battezzare) sulla scia del Battista ormai arrestato?
Probabilmente più dei 40 giorni delle tentazioni. Se stiamo alla
testimonianza indipendente di Giuseppe Flavio, il Battista aveva
riscosso molto successo tra il popolo e probabilmente Gesù era
rimasto affascinato da questo personaggio così radicale e ha maturato nella frequentazione prolungata del “maestro” la decisione
di porsi al servizio dell’annuncio del regno di Dio. L’arresto di
Giovanni (e la successiva uccisione) anziché scoraggiarlo, lo ha
probabilmente rafforzato nel continuare a predicare insieme con i
discepoli, dei quali qualcuno era già stato discepolo del Battista,
come ci dice il vangelo di Giovanni (Gv 1,35-39).
Dai vangeli sappiamo che Gesù era chiamato maestro,
cioè esperto nella conoscenza della Legge e frequentava regolarmente la sinagoga dove prendeva anche la parola per spiegare la
Scrittura. Sembra anche che andasse spesso a Gerusalemme per
le feste più sacre di Israele. Aveva anche un mestiere manuale,
cosa tipica dell’ambiente dei farisei i quali di solito lavoravano e
studiavano contemporaneamente (anche Paolo, fariseo, era fabbricatore di tende). Dal vangelo di Marco sappiamo che Gesù era
un carpentiere o un fabbro o un muratore (la parola tékton in
greco può indicare tutti questi mestieri): “Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria?” (Mc 6,3). Possiamo quindi affermare
con un certo grado di sicurezza che per molto tempo Gesù è vissuto a Nazaret lavorando e formandosi nello studio della Legge
(di ciò fanno fede anche le ricorrenti discussioni con i vari gruppi
giudaici riguardanti l’interpretazione di alcuni comandamenti). A
un certo punto della sua vita è avvenuto qualcosa (una crisi spirituale? La maturazione di un percorso di riflessione?) che lo ha
spinto ad avvicinarsi a Giovanni, che si era imposto con la sua
predicazione e il suo stile di vita radicale.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù, che nel frattempo si era staccato dalla sua famiglia che, anzi, per un po’ lo ha
osteggiato (Mc 3,20-21; 6,4), ha deciso di continuare l’opera di
Giovanni, imprimendo alla predicazione il suo stile personale,
anche se per un po’ è stato confuso con lo stesso Giovanni (Mc
6,14-16). Del percorso interiore che ha portato Gesù ad uscire
allo scoperto, forse ci è rimasta un’eco nel racconto delle tentazioni e nel fatto che i vangeli sottolineano spesso che Gesù amava ritirarsi nel deserto o in luoghi solitari per pregare: doveva
attingere dal Padre la forza per continuare la sua missione e vincere la tentazione di arrendersi o scendere a compromesso con
chi aveva ridotto la religione a un mezzo per ottenere potere.
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chiese

Giovanni Anziani
Nel nostro paese l’articolo 8 della Costituzione afferma
che “tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti
alla legge… I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Queste
“intese” per oltre trent’anni non sono mai state stipulate dai Governi nonostante le insistenti richieste delle chiese interessate. La legge costituzionale c’era, ma non la volontà politica nell’applicarla.
Certo le chiese rappresentate dalla Tavola valdese (metodisti e
valdesi), le Chiese cristiane Battiste, le Comunità ebraiche, la
Chiesa luterana in Italia, le Assemblee di Dio, l’Unione delle Chiese cristiane avventiste, hanno una legge per i loro rapporti con lo
Stato, ma altri? I Testimoni di Geova, i Buddisti e i Musulmani e
tante altre associazioni o gruppi religiosi non hanno alcuna
“intesa”. Non vi è oggi nel nostro paese una reale uguaglianza
nella libertà di tutte le confessioni, uguaglianza così solennemente
affermata dalla Costituzione.
Possiamo così comprendere che il tema libertà religiosa
non è oggi un argomento superato solo perché vi sono leggi a tutela di essa, anzi proprio nell’ambito di queste leggi è indispensabile
assumere nuove responsabilità affinché detta libertà divenga patrimonio della vita di un popolo e non tema di conversazione tra
alcuni appassionati.
Vorrei così parlarvi del rapporto tra gli evangelici italiani
e la libertà religiosa.
L’apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi
(10,23) afferma: “Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile;
ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica”. Il teologo protestante Karl Barth ha affermato nella sua Dogmatica che: “la libertà del
cristiano è la libertà di fare quello che occorre fare per edificare
la comunità”.
Faccio queste brevi citazioni per sottolineare che la libertà e la responsabilità sono sempre strettamente connesse tanto da
formare un unico stato di vita, un’unica possibilità di azione, un
unico senso dell’agire sociale. Libertà e responsabilità sono in
cammino per passare da uno stato (tutto è lecito) ad una prassi
(quello che edifica).
Come evangelici questo tema non è nuovo. Oggi ne
parlo soprattutto nei rapporti con lo Stato e nel parlarne noi evangelici veniamo da un passato particolare. Ricordo due fatti significativi:
1) nel 1946, durante l’acceso dibattito all’Assemblea Costituente
circa i contenuti degli articoli fondamentali (ricordiamo il dibattito
sull’art. 7: Patti Lateranensi), gli evangelici italiani, riuniti nel Consiglio Federale, presentarono a tutti i componenti la Costituente, un
documento sulla “libertà di culto e di coscienza”. L’intento non era
certo quello di chiedere particolari diritti religiosi o tendere a realizzare le finalità di una confessione religiosa, ma di fare “una
valutazione critica ispirata ad un motivo religioso dei problemi
giuridici e politici concernenti la libertà di coscienza e di culto e
dei diritti e doveri che ne derivano per i cittadini, gli enti di culto e
lo Stato”. Quindi un contributo, affinché la “libertà religiosa” fosse
parte fondamentale per la Costituzione e per tutti i cittadini.
2) nel 1976 gli evangelici appartenenti alle chiese valdesi
e metodiste avanzarono una precisa richiesta al Governo affinché il
Parlamento ponesse in essere l’art.8 della Costituzione. Fu un
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processo molto lungo e travagliato. Credo che mai dei cittadini di
una repubblica abbiano fatto tanta fatica per far applicare un
articolo fondamentale della Costituzione da parte delle istituzioni
repubblicane, espresse dalla Costituzione stessa!
Solo nel 1984, con la legge 449, i rapporti tra lo Stato
italiano e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, divennero
legge. Questa battaglia democratica ebbe, però, una particolare
caratteristica:
a) non fu la richiesta di un “concordato protestante” (così alcuni
invece lo definirono), cioè la richiesta di porsi sul piano del diritto
particolare riservato ad alcuni e non a tutti.
b) fu l’applicazione dell’art.8 della Costituzione (che ha aperto la
“stagione delle intese” con altre confessioni religiose) come risultato della libertà nella responsabilità di essere cittadini di un Stato
democratico.
Però ha ancora senso oggi parlare di questo tema quando
sono state raggiunte mete alte nella legislazione del nostro Paese?
In un saggio, Alessandro Galante Garrone, scrive: “Il
problema della libertà religiosa in Italia può finalmente riaffacciarsi nei giorni incandescenti dell’Aprile 1945, con la caduta del
fascismo e del razzismo. E’ la rivincita dei diritti di libertà, che
saranno sigillati dalla Costituzione repubblicana del 1948. E qui
si pone il primo interrogativo. Oggi, a mezzo secolo da quei giorni, possiamo ormai considerare il problema come risolto definitivamente, e rimasto come una nobile memoria del passato, da interessare e incuriosire soltanto gli storici? O non dovremmo piuttosto giudicarlo come una questione politico-giuridica ancora aperta, che attende da noi una risposta chiara, e un conseguente impegno combattivo? Il fatto è che come cittadini dovremmo sentirci
posti tutti insieme, uomini di qualsiasi fede o laici, di fronte a una
domanda perentoria, ineludibile, alla quale ci tocca rispondere
con assoluta chiarezza e sincerità. È stato sempre rispettato, e in
assoluto, tale diritto nell’ultimo cinquantennio in Italia, e lo è ancora oggi? Oppure se è stato più di una volta dimenticato, eluso,
offeso, in modo preoccupante o quasi inavvertito, e lo è ancora
oggi, pur non in misura così grave come in altri momenti del nostro passato prossimo o remoto? ... Per quel che a me sembra,
rispondo: il problema è ancora aperto, e abbiamo tutti il dovere di
affrontalo e risolverlo”(da Un affare di coscienza, Baldini&Castaldi, pp. 85-86).
Vi è dunque oggi una sfida rivolta a tutti i cittadini affinché vi sia vigilanza e impegno per una reale libertà religiosa. Dico
questo perché a me pare che la “libertà religiosa” non riguardi né i
religiosi né tanto meno le fedi; è invece essa stessa alla base della
“libertà”. Questo perché la libertà religiosa non è un elemento
annesso all’espressione della libertà: se ben compresa, ne è il cuore
stesso. È infatti, fondamentalmente, il diritto offerto (o rifiutato) di
affidarsi e di credere; e, di conseguenza, di realizzare pienamente
la propria umanità di donne e di uomini. E le chiese evangeliche?
l’Assemblea della Federazione Chiese Evangeliche in Italia nel
novembre 1997 in un suo documento ha affermato: “... L’Assemblea auspica che le chiese sappiano ... sottrarsi a ogni tentazione
di assimilazione e riaffermino con chiarezza e coraggio il dono
della libertà che le spinge ad amare e ad appassionarsi alla libertà degli altri tanto quanto alla propria. Il fatto di ricevere oggi,
come chiesa, una visibilità e una riconoscibilità negate nel passato, non deve farci dimenticare le libertà religiose, democratiche ed
economiche ancora negate a tante persone, gruppi e popoli. Impegnarsi per i diritti di libertà di quanti ne siano privati, significa
tutelare la libertà di tutti e di ciascuno e valorizzare la testimonianza evangelica nella società”.
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chiese

Non sta scritto da nessuna
parte, nei testi sacri, che i preti non
possono essere sposati. Poiché in questi giorni si fa un gran parlare, spesso
a sproposito e senza cognizione di
causa, di matrimonio di preti, proviamo a dare un contributo che, ci auguriamo, aiuti a fare chiarezza.
La chiesa cattolica dà grande
rilevanza a due doni o carismi: il celibato (cioè la scelta di non sposarsi) e
il sacerdozio (o più propriamente il
ministero ordinato in quanto il sacerdozio appartiene a tutti i battezzati
proprio in forza del battesimo).
Nei primi secoli dell’era cristiana non necessariamente erano
l’uno il presupposto dell’altro,
cioè avevamo celibi che non
guidavano comunità e ministri
ordinati tranquillamente sposati.
Solo in epoca piuttosto
tardiva arriva la determinazione
della chiesa che esige da chi
vuole accedere agli ordini sacri
la necessità del celibato. Le
motivazioni sono molteplici: da
quella ascetica di donazione
totale a quella sessuofobica che
imprigionerà per secoli la chiesa; dalla svalutazione del matrimonio, sopportato come rimedio della concupiscenza a quello della salvaguardia
della proprietà ecclesiastica; da quella
antropologica di povertà radicale a
quella sociologica di status particolare, fino alla identificazione con Cristo,
maschio e celibe.
La prima lettera a Timoteo,
attribuita a S. Paolo, dice: “Bisogna
che il vescovo sia irreprensibile, non
sposato che una sola volta” (3,2); la
traduzione ecumenica invece: “Un
pastore deve essere un uomo buono,
fedele alla propria moglie”. Comunque si consoliderà nelle chiese orien-
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Antonio Di Lalla
tali, sia ortodosse che cattoliche, che il
ministero ordinato è l’ultimo stadio
che ratifica la situazione in cui ci si
trova al momento dell’ordinazione
per cui chi è sposato, in caso di vedovanza, non può risposarsi e chi è celibe dovrà rimanervi per sempre.
Premesso che il celibato ha

un grande valore di segno che non si
vuole né offuscare né sopprimere,
oggi l’interrogativo non è se i preti
possono sposarsi: contro il loro matrimonio depone e la dubbia traduzione
e interpretazione della Bibbia e la
prassi secolare della chiesa e la loro
scelta consapevole di impegnarsi nel
celibato per tutta la vita, ma: perché
uomini sposati non possono accedere
al ministero ordinato, come avviene
dal Concilio Vaticano II per il riscoperto ministero diaconale.
Se è l’eucaristia che fa la
chiesa, cosa è più importante: assicurare a tutte le comunità la frazione
della Parola e del Pane domenicale o
condizionarla al
reperimento di
celibi impegnati
nel ministero?
Molte comunità
africane spesso
non hanno l’eucaristia domenicale perché non
ci sono preti in

febbraio
gennaio
gennaio
2005
2005
2007
marzo 2005
gennaio

quanto il celibato non appartiene alla
loro cultura. Le chiese cattoliche di
rito orientale hanno anche i ministri
ordinati sposati. Oltre duecento pastori della chiesa anglicana sono passati
a fare i ministri di culto cattolico conservando la famiglia. E dunque i tempi sono maturi per ordinare al ministero uomini felicemente sposati.
Una ottusa miopia, di cui si è
affetti, può far ritardare ulteriormente la decisione, ma
non potrà impedirla. E si
badi bene che questa impellenza non è determinata dal
bisogno di rimpinguare gli
scarni ranghi, ma dal rispondere allo Spirito che chiama
al ministero sia celibi che
coniugati.
Altro problema, molto serio,
è quello dei preti e vescovi
che hanno dovuto abbandonare il ministero a causa della
successiva scelta di condividere la
loro vita con una donna. È vero che
sono venuti meno a una scelta celibataria che li impegnava per sempre, ma
una chiesa che predica il perdono, la
comprensione, l’ accompagnamento
delle persone può abbandonarli al loro
destino cancellando quanto hanno
fatto e dato fino a quel momento, il
loro bagaglio di sapere e di competenza? Non si tratta di far finta di niente o
di coprirli, ma neppure di chiudere
loro le porte in faccia! Qualunque
istituzione ci penserebbe bene prima
di rinunciare a professionalità lungamente cullate e su cui si era investito.
E la chiesa, che per giunta è madre,
può continuare a privarsi con sdegnata sufficienza di chi pure ha ricevuto
un ministero per tutta la vita?
È giunto il tempo in cui vengano aperti spazi adeguati, visto che
nella vigna del Signore c’ è posto per
tutti, perché nessuno sia mortificato o
escluso. Ne va della credibilità stessa
della nostra amata chiesa.
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vernacolo

Nicolina Montagano
Le composizioni elaborate
dagli alunni della mia classe, una terza
Primaria (ex elementare), per il
“ Premio di poesia in vernacolo” promosso dall’ Associazione ’A Paranze di
Termoli, sono connotative, originali e
spontanee anche se non sempre hanno i
requisiti di vere e proprie poesie, dovendo queste rispettare schemi e stili.
Ma al di là della poesia, l’ iniziativa si
pone come impegno maggiore quello
di avviare i giovanissimi a scoprire il
dialetto, a gustarne le espressioni più
autentiche. È un invito a leggerlo, a
scriverlo, perché esso è la cultura del
nostro passato; è la lingua con cui i
nostri padri sono cresciuti, hanno gioito, hanno pianto.
Non si tratta di vere e proprie
poesie - si diceva - ma di un festoso
luna park, di un esercizio della fantasia
denso di fascino ed atmosfera; un’ atmosfera che fa rivivere il passato secondo un’ ottica molto attuale nella
costante ricerca di una lingua dialettale,
molto disinvolta.
Attraverso il dialetto i nostri
piccoli “ poeti” ci invitano a non dimenticare il passato per sperare nel futuro;
ci lanciano, dunque, un messaggio
molto significativo: il dialetto è un patrimonio importante che non deve essere disperso. Nel dialetto infatti è ancora
forte la presenza di un patrimonio etnico, che non è soltanto testimonianza
del passato, ma anche un elemento di
continuità culturale tipica ed insostituibile.
Questa occasione offre ai
bambini il modo più naturale per rivelare con semplicità i desideri, i pensieri,
i sogni, le attese, le speranze che abitano i loro piccoli cuori. Motivi di ispirazione sono gli affetti familiari, le storie
di ogni giorno, i luoghi, le tradizioni, la
natura. E le parole, nella poesia dialettale, diventano lo strumento più semplice, più efficace, più immediato per
esprimerli.
Gli alunni studino pure le

20

lingue straniere per aggiornarsi coi
tempi, ma non trascurino il dialetto:
sarebbe come rinnegare le proprie origini e quindi la storia. Del resto il lavoro di lettura e di scrittura del dialetto è
previsto dagli stessi attuali Programmi
Ministeriali al fine di rilevare corrispondenze lessicali e differenze linguistiche tra forme dialettali e non.
“ Non si può vivere senza poesia, senza colore e soprattutto senza
amore” , scriveva A. de Saint-Exupéry.
Noi aggiungiamo senza amore per il
passato.
Grazie al piccolo Francesco
per essersi distinto nel concorso e per
averci saputo coinvolgere nel mondo
fantastico, proprio dei bambini della
sua età, con la lingua dei nostri padri.
E grazie anche al gruppo ’ A
Paranze per aver offerto ad altri “ poeti
in erba” della stessa classe, l’ opportunità di attingere a quella meravigliosa
fonte di cultura qual è appunto il dialetto.
QUILLE CHE FA ’ I PAZZ’ JERELLE

Quille che fa ’ i pazz’ jerelle
tè ’ a ’ m’ ciz’ je
che tutte ’ i c’ t’ le:
’ i bbelle,
’ i bbrutte,
’ i studiose,
’ i d’ sp’ ttuse.
Tu che faje ’ i pazz’ jerelle
vive ’ nde nu monne bbelle,
cambe de fandesije,
de sonne,
de pezzije
cumme n’ sciune!
Ecche p’ rché
tutte ’ i ’ uegliune
so’ ’ i ’ m’ ciz’ je tè:
tu i’ saje trasc’ nà
’ ndu monne sp’ nz’ rate,
i’ faje pazz’ jà,
i’ faje sunnà!

Francesco
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IL GIOCATTOLAIO
Quello che costruisce i giocattoli
ha l’ amicizia
con tutti i bambini:
i belli,
i brutti,
gli studiosi,
i dispettosi.
Tu che costruisci i giocattoli
vivi in un mondo bello
vivi di fantasia,
di sogni,
di giochi
come nessuno!
Ecco perché
tutti i ragazzi
sono amici tuoi:
tu li sai trascinare
in un mondo spensierato,
li fai giocare,
li fai sognare!

Matteo Pace
Mi piace leggere ai miei
alunni “ Il Piccolo Principe” di A.
de Saint Exupèry, fiaba moderna
delicata e poetica che racconta,
con gli occhi innocenti dell’ infanzia e con sorridente ironia, il mondo dei “ grandi” e dei potenti.
Mi piace soprattutto il brano della volpe e il Piccolo Principe.
Quando la volpe vuole
rendersi amico il Piccolo Principe
lo prega: Per favore, addomesticami! - Cosa vuol dire
“ addomesticare” ? - chiede il Piccolo Principe.
-Vuol dire “ creare dei
legami” - spiega la volpe - Tu fino
ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. Io non sono, per te, che una
volpe uguale a centomila volpi.
Ma se mi addomestichi, noi vivremo l’ una per l’ altro. Tu sarai, per
me, unico al mondo e io sarò, per
te, unica al mondo… Conoscerò il
rumore dei tuoi passi che sarà
diverso da tutti gli altri. Il tuo passo non mi farà nascondere, mi farà
uscire fuori come una musica…
Vedi, laggiù, i campi di

glossario

grano? Essi non mi ricordano nulla, ma tu hai i capelli color dell’ oro, quando mi avrai addomesticata, il grano che è dorato mi farà
pensare a te. E amerò il rumore
del vento nel grano…
Questo brano, che ho amato più da adulto che da bambino,
chiarisce bene il senso dell’ incontro.
Interpretato in chiave pedagogica, “ l’ incontro non indica il
semplice trovarsi accanto ma è
dirigersi in direzione di… , è accogliere per… , è riconoscere una
singolarità di volti, di parole, di
gesti… e lasciarsi irretire dall’ unicità di questi, valorizzando ciò che
distingue. E’ ascoltare le “ storie” , è
lasciare lo spazio interiore per poter progettare un cammino insieme.
Un incontro per essere
tale, deve essere diretto, senza
sguardi “ ciechi” , ma con sguardi
che guardano, riconoscono, danno
vita ad emozioni… ”
La promessa/speranza di
incontri veri, l’ invito ad accogliere
i nostri alunni come ospiti graditi,
con atteggiamenti di serena disponibilità all’ ascolto della ricchezza
interiore di ognuno, vale per
chiunque ci è messo sulla nostra
strada.
Mille visi, ogni giorno,
sfilano sotto i nostri occhi, apparenze opulenti o disadorne che
svaniscono in noi, come cerchi
nell’ acqua; mille parole rimbombano nelle nostre orecchie, suoni
di cui non ricordiamo neppure l’ eco; mille persone ci vivono quotidianamente vicino, presenze senz’ anima di cui non conosciamo i
dolori gridati o taciuti, gli assilli,
gli affanni abituali, lo sfinimento,
la gioia… e la sera la solitudine ci
confina come in un esilio…
Per quante di esse ci siamo
rivelati un dono? di quante ce ne
siamo fatto carico? quante abbiamo guardato con lo sguardo del
cuore? quante possiamo dire di
avere veramente incontrato?

Dario Carlone
Se c’ è una dote che da sempre appartiene al genere umano, essa è senza
dubbio la curiosità, l’ atteggiamento cioè di chi osserva la realtà che lo circonda e si
fa possedere da quel desiderio quasi irrefrenabile che spinge a conoscere e a domandarsi il perché di ciò che accade, la voglia mai sopita di “ sapere” in modo particolareggiato, quell’ impulso che da sempre accompagna l’ esperienza umana e senza il
quale non ci sarebbe stata evoluzione.
Esiste tuttavia un aspetto, una degenerazione del fenomeno, che di certo
non costituisce un valido presupposto per la civile convivenza: è il pettegolezzo.
Bandito dai più perché fondato sulla negazione di rapporti sociali profondi, il pettegolezzo o gossip, come per vezzo si preferisce chiamarlo, ha sempre caratterizzato
la vita di relazione. Al giorno d’ oggi però parlare dell’ altro, e soprattutto parlarne
male, è pratica diffusa, riconosciuta e valorizzata dai media. Stampa, televisione,
rete telematica riservano ampi spazi all’ anglofono gossip, un nome straniero per
indicare appunto le chiacchiere di portineria, i discorsi da bar, le confidenze
“ benevole” tra vicine di casa, le frivole conversazioni delle signore dal parrucchiere.
Come proliferano quotidiani e riviste che ospitano seguitissime rubriche, così si
inventano intere trasmissioni televisive dove il gossip regna incontrastato. Il termine
inglese ha la duplice accezione di sostantivo e di verbo. In funzione di sostantivo
assume il duplice significato di “ conversazione su argomenti leggeri” , in particolare
sulla vita altrui, e di “ persona” che riconosce come suo esclusivo ambito mentale il
parlar male di altri. In funzione verbale “ gossip” traduce l’ azione di parlare di argomenti non importanti.
Sul versante opposto ci porta il termine “ privacy” (pronuncia britannica
privasi, pronuncia americana praivasi). Con questa parola gli Inglesi intendono:
libertà di agire senza che altre persone guardino o sappiano cosa l’ altro sta facendo.
Il termine, di origine latina, è entrato a pieno titolo nel linguaggio quotidiano. Mai ci
sogneremmo di usare espressioni come “ rispetto della privatezza” o “ diritto alla
intimità” per indicare tutte le norme che la nostra Costituzione prevede a tutela delle
garanzie di libertà nella vita privata di ognuno. Il termine inglese ci viene in soccorso proprio perché le riassume tutte.
Viviamo purtroppo in una società che ha perso di vista l’ essenziale e si
occupa esclusivamente del vacuo, una società “ impicciona” che non esita a ricorrere a mezzi tecnologici ultrasofisticati, e che pone la tutela della privacy in serio pericolo. Intercettazioni, superficialità nel trattamento dei dati personali, faciloneria nel
diffondere notizie riservate sono chiare violazioni di quello che solo sulla carta è un
diritto universalmente riconosciuto. Sono sempre meno, però, coloro che se ne rendono conto e si impegnano per farlo rispettare. Così qualche mese fa su La Repubblica Stefano Rodotà, in passato Garante della privacy: “ Che cosa diventa il diritto
di costruire liberamente la propria personalità quando preferenze, inclinazioni,
rapporti personali o sociali vengono implacabilmente scrutati? Che cosa diventa la
libertà di circolazione quando videosorveglianza e localizzazione attraverso i telefoni mobili si trasformano in un guinzaglio elettronico che permette di seguire e
registrare ogni nostro spostamento? Che cosa diventa la libertà di comunicare
quando si registrano e si conservano per anni, peraltro in condizioni di precaria
sicurezza, tutti i dati di traffico relativi a telefonate, posta elettronica, accessi ad
Internet? Che cosa diventa il diritto alla salute quando la giusta logica dell’accertamento fiscale si trasforma nella pretesa di frugare in ogni aspetto intimo e doloroso dell’esistenza?... E dove può, in definitiva, rifugiarsi la dignità della persona
quando si viene esposti non solo allo sguardo di una platea avida d’ ogni pettegolezzo, ma all’occhio di sconosciuti controllori?” .
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droghe

Antonio De Lellis
Domenica 10 Dicembre ad
Agnone si è svolta una fiaccolata, per
le vie del paese, in memoria di
Giuseppe, un giovane di 22 anni morto
di overdose in casa. Al termine della
fiaccolata un momento di riflessione
nella cattedrale gremita di persone
attonite. Padre Giorgio, parroco del
giovane, richiama tutti all’ importanza
del momento, al coraggio delle scelte,
al desiderio di prevenire tali situazioni,
il tutto senza giudicare chi non vuole
impegnarsi. Anche io, insieme
ai ragazzi della comunità il
noce di Termoli, Gianpaolo,
Monica, Marianna, Ezio ed alla
operatrice Maria Grazia, invitati
da Don Alberto Conti, abbiamo
espresso la nostra solidarietà
alla famiglia ed in particolare a
Francesca, la giovane madre di
Giuseppe. L’ emozione della
fiaccolata ed il silenzio in
chiesa ci davano lo spessore del
dolore della morte di un figlio
giovanissimo. Nel contempo
abbiamo provato una grande serenità
nel raccontare le nostre storie, i nostri
lutti e le nostre fatiche nel coinvolgere,
lottare, sperare. Parole poche, ma
cariche di una intensità profonda.
Attorno a noi lacrime, silenzi partecipi
ed applausi spontanei, espressione di
un desiderio di riscatto per una assenza,
riempita, almeno per pochi attimi,
dalla presenza di altri giovani come
Giuseppe.
Le parole che esprimevano
l’ impotenza di Francesca ed il suo
abbraccio
ai ragazzi
del Noce
sono state
le cose
p i ù
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commoventi. Abbiamo pianto tutti,
almeno dentro, ma l’ an-goscia non ci
ha pervaso. Avremmo voluto dire di
più, ma quando comprendi che è
doveroso “ il parlare essenziale per
lasciare spazio al silenzio” , allora una
pace ti raggiunge. “ Abitare il dolore” è
stato forse il risultato della nostra
testimonianza fatta di parole che come
pietre si lasciano cadere lentamente in
uno stagno alterandone l’ equilibrio, ma
non la quiete. Perché è morto

Giuseppe? Dai racconti della mamma
Giuseppe aveva usato sostanze sin da
adolescente e viveva con esuberanza e
vivacità la sua giovinezza, ma dentro
soffriva a tal punto da decidere di
domenica, ad ora di pranzo di iniettarsi
una dose di eroina. Perché così? Perché
in casa a quell’ ora quando comunque si
sarebbero resi conto? Giuseppe lancia
un messaggio al mondo adulto: non
giudicate dalle apparenze! Anche noi
giovani viviamo, forse co n
superficialità, ma soffriamo per una
vita priva di
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senso. La mamma ci racconta degli
interrogativi che si addensano nella
mente: forse se avessimo capito,
ascoltato, se avessi colto i segnali di
disagio. Guardandoci negli occhi dopo
aver ripreso il cammino di ritorno,
abbiamo pensato tutti la stessa cosa:
Giuseppe ha sottovalutato la vita, le
sostanze, perfino la morte, sfidandola
così come aveva fatto sempre con la
sua esistenza e forse, non è stato
possibile seguire la famiglia nel modo
giusto. I ragazzi in macchina sono
provati, commossi, ma proviamo a
scherzare per rendere vivibile il clima.
Ci è venuta una gran voglia di parlare,
di stare davvero insieme. Forse è
questo l’ insegnamento più autentico di
questa giornata: vivere una vita
ricca di volti da guardare, da
ascoltare, da amare. Siamo
smarriti, ma avvertiamo il
bisogno di scaldarci per
continuare a vivere. Con la
famiglia ci siamo scambiati i
numeri, verranno a trovarci in
comunità. Siamo entrati nel
dolore di una comunità, di una
famiglia e ne abbiamo avvertito
l’ onore e la responsabilità, ma
anche la gioia per la piccola
consolazione offerta e per la
grande dignità ricevuta. La tentazione
dell’ efficienza avrebbe suggerito di
proporre interventi di prevenzione, la
lettura del territorio, l’ apertura di centri
di ascolto, la costituzione di
associazioni, ma la morte di Giuseppe
ha lasciato un dolore profondo come il
solco che l’ aratro incide sulla terra.
Oggi è la giornata della testimonianza
ovvero della semina. Ed il raccolto?
Quando la comunità si
prenderà cura dei propri figli? quando
ci impegneremo non per riordinarla,
non per rifarla su nostra misura, ma per

la nostra fauna

Angela Damiano
Ogni anno attendiamo con
emozione l’ arrivo della fine dell’ anno
sperando di ascoltare, durante le numerose notti che vanno da metà ottobre a
metà dicembre, i sonori e risonanti
“ crrìuu” emessi in coro da uno stormo
di Gru (Grus grus). E’ un rito propiziatorio fin dai tempi antichi quando si
riteneva (a ragione) che questa specie
annunciasse l’ arrivo dell’ inverno. Al
giorno d’ oggi sentire dalle nostre parti
il verso delle Gru è un po’ come vincere alla lotteria (delle emozioni… naturalmente), sia perché non si sa con esattezza in quale giorno passerà lo stormo e sia perché di individui di questa
specie ne sono rimasti davvero pochi.
In Italia, infatti, appartiene alla
Lista Rossa in quanto è estinta da tutto
il territorio come nidificante: le ultime
nidificazioni certe risalgono all’ inizio
del ‘900. Per fortuna è ancora una migratrice regolare: cioè sceglie il nostro
territorio per passare, ma a volte anche
per riposarsi, sia nella stagione primaverile per raggiungere le aree di nidificazione (Russia, Scandinavia), che in
autunno per raggiungere i luoghi scelti
per lo svernamento (Europa sudorientale). La migrazione primaverile è meno evidente di quella autunnale ma in
entrambe corrono seri pericoli, causati
soprattutto dalle scelte dettate da
“ economie del portafoglio” più che
dalla razionalità che dovrebbe caratterizzare la nostra specie. Le minacce
vanno dalla collisione con cavi aerei,
elettrodotti e pale eoliche alla distruzio-

ne e frammentazione di habitat idonei
alla sosta, dal disturbo antropico e venatorio agli avvelenamenti da pesticidi
e metalli pesanti ma sono anche vittime
delle uccisioni illegali. Ed è proprio
quest’ ultima la causa di ricovero presso
l’ Ospedale per la Fauna Selvatica, gestito dalla LIPU in collaborazione con
la Provincia di Campobasso, di un esemplare di Gru proveniente da Salcito
(CB): una grave emorragia interna, con
lesione polmonare, causata da pallini
da caccia sparati dalla canna di un fucile di chi, indifferente alle leggi ed alla
bellezza del volo di questo elegante
uccello, ha voluto contribuire alla diminuzione di questa specie ma anche
all’ aumento dei reati penali di persona
ignota. Nonostante gli antiemorragici,
le flebo e gli sforzi per salvarla del personale del Centro LIPU, la Gru è deceduta dopo poche ore senza che nessuno
abbia pagato per tale reato.
La maestosità di questo uccello, che è alto 1,20 metri e possiede una
apertura alare di quasi 2,5 metri, ci fa
tornare indietro nel tempo quando era
sacro per molte popolazioni che lo
consideravano simbolo della conoscenza, pazienza, longevità e protezione. In
quanto uccello migratore, i Romani lo
consacrarono a Mercurio ed il suo volo
veniva osservato anche da altri popoli
che, dalla forma degli stormi, ne traevano indicazioni per il futuro.
Le Gru vengono sovente confuse per la loro colorazione con il più
diffuso Airone cenerino (Ardea cinerea), che però non raggiunge il metro
di altezza ed ha una apertura alare di
massimo 1,7 metri. Mentre la Gru
è uniformemente
grigia con vertice
rosso, l’ Airone
cenerino ha sia la
testa che il collo
più chiari, vertice
assente ed una
fascia nera sulla
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nuca. Anche distinguerli in volo non è
difficile: la Gru vola con il collo allungato mentre l’ Airone cenerino vola con
il collo raccolto ad “ S” .
L’ Airone cenerino è svernante, cioè passa l’ inverno in Italia, frequentando zone umide di acqua dolce
o salmastra, fiumi, bacini artificiali,
prati umidi, canali, ecc.. Nidifica soprattutto nelle regioni del nord Italia
(buone presenze in Emilia Romagna,
Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana), più raramente o saltuariamente
nell’ Appennino centrale, dove forma
delle colonie dette “ garzaie” costruendo grandi nidi sugli alberi. Le minacce
che corrono gli Aironi sono le stesse
della Gru e di molte altre specie legate
alle zone umide che vedono distruggere, trasformare e frammentare sempre
di più anche i loro siti di riproduzione.
Pertanto sono state istituite la Convenzione di Ramsar e le IBA (Important
Birds Area, Aree importanti per gli
uccelli), le ZPS (zone di protezione
speciale) ed i SIC (Siti di importanza
comunitaria). Una grande ricchezza
che molti Comuni e cittadini vedono
come una imposizione dall’ alto e non
come un’ opportunità unica per promuovere un reale sviluppo sostenibile,
che oltre ad assicurare un futuro alla
nostra natura protegge le generazioni
future dai grandi stravolgimenti ed
inquinamenti che in molte zone saranno costretti a subire.
Anche nel 2006 il nostro territorio ha “ vinto alla lotteria” (sono passati circa 3 stormi di Gru) ma se acquistiamo il biglietto delle torri eoliche la
perderemo per sempre, insieme alla
speranza di vedere ancora molti uccelli
minacciati di estinzione nei nostri cieli
e insieme alla possibilità di “ attirare” i
turisti con i nostri scorci e paesaggi
ancora in parte intatti.
“ Se non ci fossero più gli
uccelli sarebbe diverso il nostro modo
di pensare, perché non ci sarebbe più
vita nel cielo!” .
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ambiente

Angela Damiano
Sempre più spesso gli amministratori locali si trovano a dover affrontare
un “ nemico invisibile” che, a loro dire,
ostacolerebbe lo sviluppo economico del
paese. Sono le IBA, le ZPS, i SIC… tante
sigle a cui molti non riescono a dare un
significato se non quello di “ vincoli, impedimenti, imposizioni, ecc.”. La paura invece non è altro che dettata dalla scarsa conoscenza del loro significato e del loro potenziale come risorsa unica e preziosa per il
nostro territorio. Tutte queste sigle non
sono altro che “ un’opportunità per il futuro di molte regioni che non significa limitazione delle attività, se queste sono ambientalmente sostenibili e non incidono
sull’integrità dell’area o sulla conservazione delle specie e degli habitat” .
La Direttiva “ Uccelli” (79/409/
CEE), approvata dagli Stati Membri dell’Unione Europea nel 1979, è la prima
legislazione comunitaria dedicata alla conservazione degli uccelli in quanto le popolazioni di uccelli d’Europa rappresentano
un bene comune che non può essere circoscritto dai confini nazionali. In Europa, il
95% delle aree importanti per l’avifauna
sono situate in zone abitate. La conservazione dell’avifauna quindi dipende da
un’adeguata gestione delle aree rurali e
non solo dalla creazione di riserve naturali
vincolate. Occorre pertanto una corretta
conservazione e gestione delle popolazioni
degli uccelli selvatici e dei loro habitat. Per
questo motivo sono state istituite le ZPS
(zone di protezione speciale) come strumento per proteggere le 181 specie più
minacciate d’Europa nonché le specie
migratrici in generale. Un sito, per essere
designato come ZPS, deve ospitare un
certo numero di uccelli minacciati tale da
renderlo d’importanza internazionale per la
conservazione. Le ZPS sono raggruppate
in una rete detta “ Natura 2000” che implica la redazione di appositi piani di gestione
che devono bilanciare in modo appropriato
gli interessi economici, sociali ed ecologici
in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Nel 1992, a completamento
della Direttiva “ Uccelli”, gli Stati Membri
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dell’UE hanno approvato all’unanimità la
Direttiva “ Habitat” (92/43/CEE) che
promuove la protezione del patrimonio
naturale della Comunità Europea. Le aree
caratterizzate da elevata biodiversità, ossia
ricche di specie vegetali ed animali ormai
rare o minacciate, che devono essere adeguatamente conservate vengono proposte
come SIC (siti di importanza comunitaria).
La Commissione Europea seleziona, in
accordo con gli Stati Membri, la lista dei
SIC che andranno anch’essi a fare parte
della Rete “ Natura 2000”.
La gestione e la conservazione
della Rete Natura 2000 richiede importanti
investimenti e molte opportunità finanziarie sono a disposizione (LIFE, Fondi strutturali, Leader, Interreg, Fondi di Coesione
CE, Politica Agricola Comune, ecc.). Costituiscono inoltre nuove opportunità di
sviluppo rurale attraverso l’introduzione di
“ marchi di qualità ambientale” per prodotti
locali (formaggi, miele, vino, olio, ecc.) e
di sviluppo turistico. In poche parole la
Rete Natura 2000 crea e diversifica le opportunità occupazionali con attività compatibili e spesso remunerative. Un unico
esempio per tutti: gli agricoltori i cui terreni
ricadano in SIC o ZPS, a cui viene data
una priorità dai Piani di Sviluppo Rurale
rispetto ai terreni che non ricadano nelle
aree della Rete Natura 2000, possono usufruire di specifici finanziamenti per l’implementazione di pratiche a minor impatto
o addirittura per mantenere e ripristinare
habitat naturali o elementi di naturalità
all’interno delle aree agricole.
Nel territorio della nostra Comunità Montana sono presenti 13 SIC distribuiti in diversi Comuni che ricadono quasi
tutti in un’IBA
(Area importante
per gli uccelli). Il
programma IBA,
basato su criteri
ornitologici applicabili su ampia
scala, ha portato
all’ individuazione
di migliaia di siti
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su scala mondiale. Una zona viene individuata come IBA se ospita percentuali significative di popolazioni di specie rare o
minacciate, oppure se ospita eccezionali
concentrazioni di uccelli di altre specie.
Il sistema delle IBA è stato riconosciuto dall’Unione Europea come riferimento tecnico vincolante per la designazione delle ZPS ed in Italia è costituito da
172 siti che coprono un’area terrestre complessiva di circa 5.000.000 di ettari. Al 31
dicembre 2001, il 55% dell’area complessiva delle IBA risultava già designata come ZPS. Questo sistema individua le aree
a maggior valore ornitologico ed ospita la
maggior parte delle popolazioni di specie
coloniali, rare o legate a particolari habitat.
Anche le specie a distribuzione diffusa
sono ben rappresentate all’interno di questa
rete che abbraccia tutte le maggiori tipologie ambientali dell’Italia. Al programma
IBA hanno collaborato le associazioni non
governative che fanno parte di BirdLife
International ed in Italia è stato curato dalla
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli).
I siti Natura 2000 non sono aree
protette nel senso tradizionale, non hanno i
vincoli delle Riserve o Enti gestori ma
devono essere gestite in funzione della
conservazione della biodiversità, in particolare delle specie e degli habitat per i
quali sono stati designati. Sono quindi
penalizzate tutte quelle attività suscettibili
di impatti negativi sul sito o sulle specie,
come ad esempio le Centrali eoliche e gli
Elettrodotti. Una corretta gestione di questi
siti prevede la realizzazione di Valutazioni
di incidenza e di impatto ambientale per
qualsiasi attività che potrebbe avere ripercussioni negative su habitat e specie.
Ogni Comune ha quindi il dovere di custodire questi scrigni di biodiversità
che costituiscono il patrimonio naturale
della collettività locale, comunitaria ed
internazionale.

La
bardana
(Arctium
lappa L.),
nota anche
col nome di
lappa
in
riferimento
agli uncini
che ricoprono il frutto,
cresce nei
luoghi abbandonati,
sulle macerie, lungo le strade di campagna o lungo gli argini di fiumi e torrenti.
Questa pianta, che può superare i due metri di altezza, è caratterizzata da villosità in tutte le sue parti e
proprio per il suo aspetto irsuto, le è
stato attribuito il nome greco arktos
(orso).
La specie è presente tutto
l’ anno in tutt’ Italia tranne Sicilia e Sardegna. Ha fiori di colore violetto, che
assomigliano a quelli dei cardi, ma gli
aculei che ricoprono il calice terminano
con un minuscolo uncino, così da non
essere pungenti ma con una formidabile presa sui vestiti o sul vello degli animali per assicurarsi la diffusione. Ricordo che da ragazzi, sfruttando questa
caratteristica, ingaggiavamo delle vere
e proprie battaglie nel tirarci addosso,
queste infiorescenze, l’ un l’ altro. I ragazzi più creativi riuscivano ad assemblarvi anche modesti oggetti, in particolare piccole ceste.
I periodi di raccolta variano a
seconda delle parti della pianta che si
intendono utilizzare.
Da un punto di vista culinario
il prodotto tipico della bardana è rappresentato dalle radici carnose. Queste
sono molto profonde e per estrarle dal
terreno bisogna munirsi di zappette o
vanghe. È importante raccoglierle
quando esse sono ancora giovani, prima che si sviluppi lo scapo fiorifero
(altrimenti diventano dure e fibrose). Il
periodo migliore per la raccolta coincide con il tardo autunno-fine inverno,
prima della ripresa vegetativa.
Le radici della bardana sono
un prezioso ortaggio disponibile per un
lungo periodo, soprattutto durante l’ in-

le nostre erbe

Gildo Giannotti
verno quando altre piante non crescono. Una volta estratte le radici dal terreno, esse vanno separate dal resto della
pianta, vanno lavate accuratamente e
sono pronte per essere usate o per essere riposte nel frigorifero. Le radici più
fresche possono essere impiegate crude
in insalate o in altre pietanze, tagliate a
fettine o a dadini. Si consiglia di immergere sempre le parti tagliate in acqua acidulata con limone o aceto per
evitare l’ imbrunimento dei tessuti. Se
le radici si preferiscono cotte si fanno
bollire per 15-20 minuti aggiungendo
all’ acqua di cottura un cucchiaino di
bicarbonato che le rende più tenere. A
cottura ultimata si passano in padella
con olio e burro e condimenti a piacere.
Anche con le radici della bardana, come per molte altre piante della stessa
famiglia (tarassaco, cicoria e crespigno
di cui ci siamo occupati nei numeri
precedenti) è possibile ottenere un surrogato del caffè. Le radici, inoltre, possono tranquillamente surrogare le patate o anche piatti più tipici.
Un’ altra parte della pianta che
si può utilizzare è il midollo del fusto
quando è tenero e di sapore delicato.
Questo si preleva in tarda primavera,
quando ha raggiunto almeno un paio di
centimetri di diametro alla base ma
prima che si formino i boccioli fiorali
altrimenti diventa troppo duro e legnoso. Si deve poi scortecciare il fusto e se
si ha un po’ di accortezza in questa
operazione si ottiene un midollo croccante e tenerissimo molto buono da
usare fresco, crudo nelle insalate, cotto
come gli asparagi, o anche ridotto in
pezzetti, impanato e fritto.
Anche le foglie, ma solo quelle fresche e giovanissime, sono utili,
miste ad altre specie per farne verdura
e minestre oppure si possono cuocere e
farne una frittata.
Svariati sono gli usi che se ne
possono fare in cucina sia con le radici
che con il midollo dei fusti o con le
foglie.
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Ma la bardana è stata
impiegata anche come pianta
medicinale perché si credeva che
migliorasse la memoria. È inoltre
diuretica e depurativa, stimolante del
fegato e della cistifellea e può
abbassare la glicemia. Volendo si può
preparare anche uno sciroppo o un
elisir o un vermouth che sono
eccellenti per combattere la
foruncolosi. È utile anche per preparare
il famoso oleolita per il trattamento del
cuoio capelluto tendenzialmente
grasso: basta far macerare per 15
giorni, in un litro di olio di oliva, 200
grammi di radici di bardana.
In Giappone è da lungo
tempo coltivata per consumarne le
radici carnose. È coltivata anche nelle
Hawaii, sempre da parte di oriundi
giapponesi, dove si crede che
conferisca forza e virilità e si regala
spesso, scherzosamente, ai giovani
sposi.
Torta salata alla bardana
Ingredienti (per 4-6 persone):
400 g di pasta frolla salata surgelata; 150
g di spinaci freschi; 250 g di foglie di
bardana; 50 g di uvetta sultanina; due
cucchiai di olio di oliva; sale e pepe; 250
g di robiola fresca; 4 cucchiai di
parmigiano reggiano grattugiato; 40 g di
pinoli; un uovo; 10 g di burro; farina q.b.
Preparazione:
fare scongelare la pasta frolla; mondare,
lavare e lessare in poca acqua salata gli
spinaci e le foglie di bardana. Mettere in
ammollo in acqua tiepida l’uvetta. Fare
insaporire in una padella la bardana e gli
spinaci con due cucchiai di olio, sale e
pepe; lasciare intiepidire. Passare al
setaccio la robiola, quindi unirvi quattro
cucchiai di parmigiano reggiano
grattugiato, i pinoli e l’uvetta strizzata,
incorporare l’uovo e per ultimi gli spinaci
e la bardana tritata. Foderare una tortiera
di circa 24 cm di diametro, imburrata e
infarinata, con ¾ della pasta. Distribuire il
composto e livellarlo; formare con la
restante pasta una griglia, quindi passare
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nel palazzo

Michele Petraroia
L’ ex-Senatore e ne oGovernatore ci ha accolto col faccione
allegro delle grandi occasioni e volgendo lo sguardo verso i banchi dell’ opposizione ha proferito parole di apprezzamento sul voto popolare. Il CentroSinistra voleva il cambiamento ed è
stato accontentato tant’ è che dieci consiglieri su dodici della minoranza sono
nuovi. Il Centro-Destra chiedeva la
conferma e l’ ha avuta nella stragrande
maggioranza dei suoi componenti che
restano gli stessi della precedente legislatura. Michele Iorio, gongolava mentre pronunciava queste parole, ammirato dai quattro esterni chiamati in giunta
e osservato dai due più due che gli facevano corona come si conviene ad un
moderno monarca del terzo millennio.
Le facce dei primi eletti, nelle fila della
maggioranza, confuse nei banchi del
Consiglio, erano più nitide di una cartolina illustrata. Non c’ è che dire, archiviate le elezioni con una sonora batosta
agli avversari, in questa legislatura il
neo-Presidente non ha più bisogno di
amuleti contro la sua maggioranza.
Patriciello è in Europa, Di Giandomenico a Termoli, Vitagliano l’ ha ripescato, De Matteis, Picciano e Chieffo in
panchina, Molinaro aspetta, Pallante e
Di Rocco sono fuori così come il bluff
delle dimissioni da consigliere è bastato a scompaginare altre aspettative.
La previdenza del Governatore non conosce limiti. Ha pensato in
caso di neve, o di calamità che pure
possono accadere al di qua di Castelpetroso, di farsi una Giunta con la maggioranza dei membri di Isernia pronta a
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deliberare in caso di emergenza anche
dagli uffici della Fontana Fraterna. E
con l’ elezione di Pietracupa alla Presidenza del Consiglio ha completato lo
spostamento del baricentro politico
regionale tra il Vandra e il Volturno.
Un autentico capolavoro realizzato con
quella maestria di cui sono capaci solo
i democristiani all’ apice del potere, a
volte aiutati dalle circostanze, altre
dalla sorte o dagli errori clamorosi della coalizione avversa. Avere la forza
politica di mettere tra parentesi 3.800
voti di Antonio Chieffo e sostituirlo in
Giunta con Emilio Orlando, senza colpo ferire, non è cosa di poco conto. E’
il messaggio alla nazione di un esponente politico che ha chiarito a tutti che
a parlare sono in tanti ma a decidere ce
n’ è solo uno. Patti chiari e amicizia
lunga.
La minoranza si è limitata a
risolvere le incombenze di rito di una
seduta di primo insediamento dove il
tutto si è condensato nelle votazioni per
l’ ufficio di Presidenza, nella costituzione dei gruppi politici e delle commissioni consiliari permanenti. Poche ore
sotto i flash dei fotografi, circondati da
diverse telecamere e osservati da una
moltitudine di occhi giunti in aula per
l’ occasione e che speriamo continuino
a seguire sempre così numerosi le prossime sedute. Non so chi ha disposto le
postazioni ma sta di fatto che mi è stato
assegnato anche fisicamente l’ angolo
più acuto e a sinistra del Consiglio contrapposto nell’ altro emisfero ad Enrico
Gentile, segretario regionale di A.N.
Probabilmente qualcuno ha voluto
recintare il perimetro e gli servivano
due
testimoni
chiaramente individuabili. Con
tutte le fughe ed i
cambi di casacca
che avvengono è
difficile essere
sempre aggiornati
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sul partito preciso a cui appartiene una
figura politica alle diverse ore della
giornata.
Tra me e me, invece, riflettevo su come potevo rendermi utile da
dentro il Palazzo come subito mi ha
apostrofato Don Antonio. Da quello
spigolo sinistro, alle prese con procedure che dopo 38 giorni dalle elezioni
ai consiglieri neo-eletti ancora non
vengono messi a disposizione i locali e
i mezzi di lavoro per esercitare la loro
funzione, come faccio ad aiutare i rilicenziati della SOTEA, gli operai alle
prese con la mobilità in scadenza della
Fonderghisa, dell’ Itam e La Molisana.
In che modo, con altri, mi posso battere
per scongiurare la colonizzazione eolica della regione? E la paura di quella
nube sprigionata a Termoli? E un’ altra
turbogas a Venafro? E se la Regione
non ricapitalizza lo Zuccherificio? E
gli sgravi contributivi e fiscali per i
comuni del cratere? E i tanti operai in
bilico da quelli di Villa Italia, ai Forestali a quelli di Guacci o dei Cantieri
Navali? I pensieri più disparati mi si
affastellavano in testa. Miliardi di debiti nella sanità e se ti devi fare una visita
o un esame ci sono attese incredibili
con lo stesso medico che invece a pagamento è immediatamente disponibile. E per gli anziani si riuscirà a fare un
piano meno ostentato e più concreto.
Le case famiglia e le attività per chi ha
disturbi mentali, le residenze sanitarie
assistite, l’inserimento lavorativo dei
diversamente abili, lo sfruttamento
indiscriminato delle cooperative o delle
società che fanno pulimento o assistenza sociale. E chi abita in una casa di
legno o chi una casa dignitosa non l’ ha
mai avuta oppure la sogna per sposarsi.
E quei lavoratori caduti nel mattatoio
dei cantieri o delle aziende poco inclini
a rispettare le norme di sicurezza. Che
fine hanno fatto quei loro familiari?
Cosa può fare in loro soccorso una
società civile che non si nasconde dietro l’ ipocrisia che la colpa è del destino? I treni vecchi e insicuri, le strade di
una volta e nemmeno riparate, il territorio sventrato da opere inutili fatte più
a misura di studi tecnici che della popolazione. Le scuole senza sicurezza, i
giovani con laurea o senza che non
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trovano lavoro, la droga che imperversa ovunque e la
criminalità organizzata che cerca nuovi spazi per ampliare i propri confini.
Che si può fare, di utile e di concreto, da dentro
il Palazzo perché prima gli ultimi e poi tutti gli altri cittadini possano vivere meglio? Ce la farà la politica ad innalzarsi sopra le miserie umane e prendere il volo con
una rinnovata progettualità capace di attrarre le migliori
energie suscitando nuovo entusiasmo e tanta passione
civile? Per quanto altro tempo dobbiamo discutere di
contenitori politici, di ipotesi astratte e di alchimie lontane anziché concentrarci per fare un rigoroso lavoro come
Centro-Sinistra? Che fa il Governo Nazionale per il Molise, come sono amministrati gli Enti dove L’ Unione è al
governo? Quale raccordo si stabilisce tra un progetto
credibile di uno sviluppo sostenibile regionale e l’ azione
praticata quotidianamente nel Parlamento, nei Ministeri,
in minoranza alla Regione e in vari comuni ma in maggioranza da tante altre parti? C’ è un luogo per discutere
con efficacia tutti insieme, partiti dell’ Unione e eletti, e
definire l’ agenda di un percorso condiviso fatto di responsabilità e di coerenza? O ognuno si coltiva il proprio
pezzo di propaganda senza rispetto per le scelte assunte
unitariamente?
Trovo qualche imbarazzo di fronte al primo
atto compiuto dal Presidente Iorio in questa nuova legislatura e cioè la firma col Ministro dei lavori pubblici
degli accordi propedeutici alla realizzazione dell’ autostrada Termoli-S.Vittore. Mi pare che in campagna elettorale il nostro candidato Roberto Ruta si è a lungo soffermato sulla parte del programma di tutta L’ Unione in
cui si evidenziava l’ esigenza di una superstrada a quattro
corsie da appaltare per lotti funzionali senza trentacinque
caselli e altri costi per l’ utenza. Non ho fatto in tempo a
insediarmi come consigliere che un punto dirimente del
programma del Centro-Sinistra è stato cestinato dal Governo Nazionale che ha fatto proprio sulla questione il
programma elettorale di Michele Iorio.
Al di là dell’ autostrada futuribile o dell’ altrettanto futuribile superstrada si pone una questione di credibilità del Centro-Sinistra regionale nel suo inefficace
rapporto con il Governo Nazionale. O non ci si capisce,
o qualcuno non gode di considerazione oppure c’ è chi fa
di testa propria. In ogni caso non è una cosa seria, perché
se si intende proseguire così ho l’ impressione che il Governatore potrà proporre nel nuovo Statuto Regionale
l’ inserimento della clausola del passaggio ereditario della carica ai suoi discendenti, così come avviene democraticamente in tutte le Monarchie moderne.
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Mario Ialenti
Mentre mi accingo a scrivere i segretari dell’ Unione e gli
eletti del centro sinistra sono in riunione per definire la strategia di
come fare opposizione.
In qualsiasi sistema democratico l’ opposizione deve
svolgere ruolo e funzione di stimolo, ma soprattutto di verifica per
il rispetto delle regole. Non significa fare opposizione dura, intransigente, come da alcune parti ho letto. Se il rispetto delle regole
comporta assumere atteggiamenti decisi, bene bisogna farlo.
Nella passata legislatura troppe volte abbiamo dato la
sensazione di essere accomodanti, quasi compartecipi delle scelte,
poi contestate. Non paga il consociativismo dei tempi passati.
Se è vero che ci sono ipotesi di ineleggibilità per il presidente, la questione va sollevata nella prima seduta di Consiglio
Regionale. Così come se gli atti assunti dal 3 ottobre in poi violano la sentenza della Corte d’ Appello di Campobasso o lo Statuto
Regionale, l’ opposizione deve denunciare le questioni all’ opinione pubblica e agli organi di competenza. Questo e non altri è il
ruolo dell’ opposizione che intende, per il futuro, candidarsi al
Governo della Regione.
Troppe volte, per egoismo, per falso quieto vivere o per
mera opportunità, rinunciamo ad esercitare il nostro ruolo e ci
nascondiamo dietro le quinte. E’ un vezzo, ahimè, che sta colpendo anche il clero (mi perdoni don Antonio): pochi in prima linea
sulle problematiche sociali, molti ad osannare il politico o l’ uomo
di potere di turno. Proprio per questa situazione generale, di affievolimento nell’ impegno sociale, ha destato molta attenzione la
presa di posizione di Mons. Forte, vescovo di Chieti-Vasto, sul
tema dell’ evasione fiscale, definito un vero e proprio peccato.
Quanti sacerdoti avranno il coraggio e la determinazione, nel periodo natalizio, dinanzi ai potentati che ostenteranno la loro ricchezza, di denunciare lo sfruttamento dei lavoratori e l’ indebito
arricchimento loro, anche a danno dello Stato?
Se la Chiesa non può sottacere una piaga così estesa nel
tessuto sociale, il Governo deve lottare contro l’ evasione fiscale
ponendo una pietra tombale sui condoni, che sono sintomo di
immoralità.
I cattolici, oggi più che mai, devono far emergere tutte le
contraddizioni del modello di sviluppo imposto dai governi a trazione liberista, che ha minato la struttura comunitaria e la libertà
individuale: chi non paga le tasse o falsifica bilanci non solo commette reato (rectius commetteva reato visto che Berlusconi si è
autoregalato la legge sul condono per il falso in bilancio), ma
commette peccato.
Il miglior regalo di Natale: lavorare per superare le disuguaglianze, ridare ai più disagiati quanto è stato loro sottratto da
chi si è arricchito violando le leggi, anche non pagando le tasse.
L’ auspicio che anche il clero raccolga l’ invito e nelle omelie tocchi questo punto, che non è secondario per la formazione e la crescita del cittadino e del cattolico.
Fervidissimi auguri.
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La IX Legislatura ha preso il
via senza colpi di scena, il dott. Pietracupa è stato nominato presidente
del Consiglio regionale e tutto sembra procedere come concertato. La
maggioranza si accinge a governare e
l’ opposizione invece a controllare.
Iorio firma protocolli d’ intesa col
Governo Nazionale e tutto, in clima
natalizio, scorre senza inciampi. Visto così sembra proprio il paese normale che tutti vorremmo e che la
stampa molisana racconta ai suoi
lettori. Ma veniamo a noi, ai problemi
che da oltre cinque anni non vengono
affrontati per via dell’ incapacità di
chi non ci ha governato prima e si
accinge a non farlo ora. Della Termoli-San Vittore, oltre a un impegno
senza soldi c’ e’ solo tanto fumo: un
progetto ampiamente contestato per
una strada che collega l’ Adriatico al
Tirreno. Ma per farci cosa? Oltre a
portarci dal Papa, servirà anche a
qualcos’ altro, visto che le aziende del
termolese e quelle dell’ isernino sono
quasi tutte decotte? Una strada serve
a trasportare culture ed economie. A
meno che non si voglia far transitare
sul Liscione le ricche immondizie
degli altri, ammorbandoci l’ aria, l’ idea di Di Pietro e quella di Iorio non
danno futuro.
Per l’ agricoltura, prima foraggiata ed oggi abbandonata, non si
mette in campo nessun programma di
sviluppo; i prodotti di qualità, e non
di nicchia, che rappresenterebbero il
punto di eccellenza per far fronte alla
concorrenza internazionale, sono
oggetto di chiacchiere nei convegni
patrocinati dalla nostra regione, nulla
di più.
Quando piccole aziende dell’ agro alimentare, come il caseificio
di Casacalenda, ripetutamente vengono premiate in consessi nazionali e
internazionali perché producono beni
ineguagliabili, il presidente dell’ ente
di sviluppo regionale, che si suppone
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legga anche qualche giornale, dovrebbe alzare il culo dalla sua sedia e
chiedere a questi coraggiosi imprenditori di costruire insieme il futuro
della nostra terra, altro che consulenze affidate ai soliti noti con il solo
scopo di creare potenti macchine per
vincere le elezioni.
Programmare lo sviluppo
significa vincolare la gestione a un’ idea inderogabile solennemente espressa dal Consiglio Regionale. Vincolare la giunta regionale a questa
idea impone anche al suo Presidente
di rispettare il mandato a lui affidato
dal Consiglio non consentendogli di
approvare in un solo giorno centinaia
di delibere elettorali. Nei cinque anni
precedenti il nostro Consiglio Regionale non ha approvato un solo strumento di programmazione cosicché i
fondi strutturali del POR sono finiti
nelle mani del Commissario per il
terremoto per essere sperperati
a suo piacimento senza controllo alcuno. Non esiste un
programma Regionale di Sviluppo né un piano Energetico;
non è mai stato aggiornato il
Piano Sanitario Regionale né
alcun altro Piano è stato elaborato. Tutto ciò ha consentito
a Iorio e alla sua giunta di
avere mani libere nella distribuzione di fondi pubblici ad
amici e compari. Basti pensare che i fondi dell’ art 15, appositamente studiato per risollevare l’ economia delle zone
depresse colpite dal sisma,
sono finiti invece alla Provincia di Isernia per sistemare
cunette e marciapiedi. La ricostruzione pesante, nelle zone
del cratere, stenta a partire per
mancanza di fondi, dice Iorio:
fino a ieri aveva convinto tutti
che di soldi per il terremoto ce
n’ erano abbastanza, sarebbe
bastata questa menzogna per
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mandarlo a casa, ma è risaputo che
noi molisani crediamo ancora alla
befana o alle favole che di tanto in
tanto ci racconta l’ On.le Astore, il
quale si ostina a farci credere, prima
con un ordine del giorno presentato al
Parlamento e al quale nessuno ha
potuto dire di no, ora, più esplicitamente, con una lettera al presidente
Prodi con la quale si dice deluso per
la mancata inclusione nella legge
finanziaria di abbuoni tributari e fiscali a favore dei terremotati, che i
dirigenti molisani della sinistra hanno
a cuore e soffrono, fino al punto di
non dormirci per la sorte dei terremotati. Oggi la sinistra, incapace di fare i
conti con il proprio fallimento nell’ azione di controllo e di verifica oltre
che in quello di proposta, resta attonita verso la sconfitta elettorale. Dieci
consiglieri su dodici del centro sinistra sono rimasti a casa per il giudizio
negativo che il suo elettorato gli ha
riservato. Restano in sella i veri responsabili di questa disfatta, quelli
che con tracotanza continuano a dire:
“ compagni, vediamo dove avete sbagliato” .
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