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«“Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e 

salga a Gerusalemme, che è in Giuda, e costruisca il tempio del Si-

Signore, Dio d’Israele: egli è il Dio che è a Gerusalemme. E a ogni 

superstite da tutti i luoghi dove aveva dimorato come straniero, gli 

abitanti del luogo forniranno argento e oro, beni e bestiame, con 
offerte spontanee per il tempio di Dio che è a Gerusalemme”. Allora 

si levarono i capi di casato di Giuda e di Beniamino e i sacerdoti e i 

leviti. A tutti Dio aveva destato lo spirito, affinché salissero a costrui-

re il tempio del Signore che è a Gerusalemme» (Esd 1,3-5). 

Il Libro di Esdra in origine costituiva un unico libro insieme al Libro di Neemia, com-

ponendo con 1 e 2 Cronache la cosiddetta opera storico-cronachistica. Il libro si divide in due 

parti: 1) i primi sei capitoli, dove viene descritta la restaurazione di Giuda, dall’editto di Ciro 

che autorizza il ritorno degli esiliati - descritto come un secondo esodo - e la ricostruzione del 

tempio fino al termine dei lavori sotto Dario, dove emerge l’ostilità degli autoctoni nei confronti 

dei rimpatriati e la sospensione dei lavori dovuta ai sospetti delle autorità locali; 2) i capitoli 7-

10, che raccontano l’arrivo a Gerusalemme del sacerdote-scriba Esdra che ha il compito di scio-

gliere i matrimoni contratti con donne straniere e di promulgare la legge di Dio come legge del 
re. 

Inizia una nuova epoca per gli Ebrei: da questo momento in avanti si chiameranno 

giudei; alla figura del re succede quella del sacerdote; ai regni opprimenti come l’Egitto, 

l’Assiria e Babilonia si sostituisce un nuovo impero che non schiaccia il popolo ma lo promuo-

ve, i Persiani. Nuova è anche la relazione tra il popolo di Dio e il sovrano straniero: il Signore 

infatti non suscita come in passato dei giudici a liberare il suo popolo dagli stranieri, non suscita 

re come Saul e Davide impegnati a guadagnare un’autonomia nazionale. Dio suscita un re stra-

niero, che è uno strumento prezioso nelle sue mani. Come il castigo era venuto attraverso un re 

straniero, Nabucodonosor, ora attraverso un re straniero, Ciro, giunge la restaurazione. 

Il protagonista vero e proprio dell’azione però è Dio che desta lo spirito umano (come 

si vede Esd 1,5) e ciò vuol dire che egli non deve ricorrere a miracoli nel senso stretto della 
parola, ma far leva sul cuore. Dio muove il cuore del popolo e il cuore dei sovrani (cf. Pr 21,1). 

L’editto di Ciro, infatti, non è tassativo, ma propositivo, non impone il ritorno, ma lo permette a 

coloro che da Dio si lasciano muovere il cuore a riabitare la terra e a ricostruire case e Tempio. 

Alcuni però scelgono di restare a Babilonia: quelli che non hanno coraggio; i rinunciatari che 

non hanno più un filo di speranza; quanti si sono ben radicati nella cultura dell’altro popolo; 

coloro che hanno fatto fortuna e non vogliono assolutamente metterla a repentaglio. Tutti posso-

no tornare, ma non tutti vogliono. Per vivere il ritorno e la ricostruzione, non bastano le leggi, 

serve il cuore. Chi torna dopo l’esilio si sente mosso da Dio e, senza perdere il fil rouge della 

storia sacra che è una e unitaria, inaugura con Dio non solo una nuova città e un nuovo tempio, 

ma anche un tempo nuovo, in cui coglie il germogliare sotterraneo del disegno inossidabile del 

Dio della vita. 

Questa è la visione biblica: la restaurazione e la ricostruzione non è solo opera uma-
na, ma è innanzitutto opera di Dio che la compie senza operare forzature sul processo storico, 

ma “attivando” il cuore, provocando cioè gli uomini dall’interno ad attivare processi 

all’esterno. È dal cuore infatti che proviene ogni proposito, di male come anche di bene. È il 

nostro cuore che, se sollevato dalle ali della speranza, può sollevare molti. Può sollevare il 

mondo.☺ 

r.manes@hotmail.it 

        lotta e contemplazione 
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 Risolta la bagarre referendaria 

sulla modifica costituzionale (scrivo quando 

ancora non si conosce l’esito), che purtrop-
po ha visto estranea la maggior parte del 

popolo, consentendo così ai facinorosi del sì 

di raccontare balle a tutto campo, si è proiet-
tati verso le feste natalizie perché dicembre, 

almeno per la cultura occidentale, è anzitut-

to natale. Il rischio è la mistificazione per 
via dell’infantilizzazione del natale, teleco-

mandata dagli interessi commerciali che la 

fanno da padroni. A tal punto che diventa 

secondario il protagonista stesso della nasci-
ta a tutto vantaggio dell’organizzazione 

festaiola, di presepi, di rappresentazioni e 

tradizioni popolari. Scrive un teologo di 
tutto rispetto: “Il pio ricordo della nascita di 

Gesù non si è troppo risolto nell’immagine 

idilliaca del bambino nella greppia? … Il 
ricordo della nascita di Gesù deve sempre 

rimanere congiunto al ricordo del testamen-

to della sua vita in quanto Gesù prese le 

parti degli insignificanti, degli evitati, dei 
disperati” (J.B. Metz). Lo stesso presepe, 

nelle intenzioni dell’ideatore, era la conte-

stazione più radicale della cultura conquista-
trice e predatoria dell’epoca che si nascon-

deva dietro il valore religioso delle crociate. 

Francesco d’Assisi, con il suo presepe vi-

vente nel 1223 a Greccio, voleva dire alla 
società e alla chiesa del tempo: smettetela di 

mascherare la guerra dietro nobili ideali; 

non c’è bisogno di andare a seminare morte 
per liberare dagli infedeli la terra santa in 

nome di Gesù. Cristo nasce qui, in mezzo a 

noi. Le crociate erano insomma la versione 
moderna delle nostre missioni di pace! non 

sarebbe più efficace non produrre e non 

commerciare armi, anziché andare a morire 

e a uccidere in nome della pace? 
Un altro Francesco oggi, con ben 

altra risonanza mondiale, ma egualmente 

inascoltato, chiede un cambiamento struttu-
rale alla chiesa e alla società. Con la chiara 

consapevolezza che non saranno i potenti e i 

prepotenti di turno a cambiare il mondo, 
nonostante la preoccupante piega autorita-

ria, xenofoba e razzista che sembra prevale-

re dalle urne, si affida ai movimenti popolari 

perché costruiscano una società a misura di 
persone. Il discorso, ripreso in altre parti di 

questo numero, ma passato inosservato sulla 

grande stampa, merita di essere letto per 

intero, anche per poter dare un sapore nuovo 
e autentico a questo natale. Naturalmente 

col natale il discorso del papa non c’entra 

niente. Ma nel momento in cui chiede di 
incarnarsi nell’oggi della storia per far da 

levatrice perché nasca una civiltà che non 

produca più scarti umani, le affinità con il 

natale che ci accingiamo a vivere sono di 
tutto rispetto. Io provo a saccheggiarlo per 

spingervi a meditarlo (basta digitare su goo-

gle: terzo incontro dei movimenti popolari). 
All’insegna della sete di giustizia 

e del grido terra, casa e lavoro per tutti, il 

papa auspica un cambiamento strutturale 
perché si realizzi un’alternativa umana di 

fronte alla globalizzazione dell’indifferenza 

che ci sta attanagliando. Tre i compiti che 

individua: 
1) mettere l’economia al servizio dei popoli. 

“Chi governa allora? Il Denaro. Come go-

verna? Con la frusta della paura, della dise-
guaglianza, della violenza economica, so-

ciale, culturale e militare”. Non è strano, si 

chiede, che quando avviene la bancarotta di 
una banca, immediatamente appaiono som-

me scandalose 
per salvarla, ma quando avviene la banca-

rotta dell’umanità (campo profughi, immi-

grati allo sbando, impoveriti per mancanza 

di lavoro) si stenta a racimolare anche pic-
cole somme per salvarli? Urge una nuova 

politica che sia impegno a servizio degli 

altri. 
2) costruire la pace e la giustizia. La tirannia 

si sostiene perché sfrutta le nostre paure, da 

qui la tentazione di costruire muri fisici e 
sociali. La paura viene alimentata ad arte e 

finisce per anestetizzarci di fronte alla soffe-

renza degli altri, rendendoci alla fine crudeli. 

Costruire ponti è abbattere le disuguaglianze 
che generano violenza. Aiutare il mondo a 

guarire dall’atrofia morale attraverso lo 

sviluppo umano integrale perché giustizia e 
pace finalmente si bacino. 

3) difendere la Madre Terra. Essa è la nostra 

casa comune. Siamo cresciuti pensando che 
ne eravamo proprietari e dominatori, dob-

biamo riscoprirci custodi e servi e renderci 

conto che un crimine contro la natura è un 

crimine contro noi stessi. Dalla consapevo-
lezza che la terra è di tutti nasce la certezza 

che i beni hanno una destinazione universa-

le e dunque sulla proprietà privata grava 
un’ipoteca sociale. In altre parole si può 

possedere il superfluo solo dopo che tutti 

hanno l’essenziale. Solo se si risolveranno i 

problemi dei poveri si risolveranno i proble-
mi del mondo. 

 Vengono evidenziati due rischi da 

evitare: quello di lasciarsi imbrigliare nelle 
micro realizzazioni trascurando di rifondare 

le democrazie che sono in crisi e quello di 

lasciarsi corrompere. Solo una vita impron-
tata all’austerità porta a promuovere il bene 

comune e a lottare perché per tutti ci sia 

terra, casa e lavoro. 

Se il natale celebra la venuta di 
Dio nella storia, ciò diventa dichiarazione 

esplicita che questa vita merita di essere 

vissuta in questo mondo, e noi, solo facen-
doci carico delle sorti dell’umanità e impe-

gnandoci con i marginali, faremo veramente 

natale. Il resto è folklore e lascia il tempo 
che trova. Auguri. ☺ 

     Antonio Di Lalla 

caro lettore la fonte vive di abbonamenti. sostienici e allarga la rete degli amici  

quale natale? 
Lettera aperta a quanti vogliono incarnarsi nell’oggi della storia 
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 spiritualità 

mettersi in gioco 
Michele Tartaglia 

Ci sono dei momenti nella storia in 
cui si ha l’impressione che si stia verificando 

un cambiamento epocale, e non sempre in 

senso positivo. Il fatto che in America, dopo 

la storica elezione di Obama sia stato eletto 
un presidente totalmente agli antipodi, che 

sembra voglia calpestare i diritti umani, le 

politiche ambientali e tutto ciò che rappresen-
ta il meglio dell’umanità, rende particolar-

mente attuali le parole che si ascoltano a con-

clusione dell’anno liturgico cattolico: “Quan- 
do sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, 

non vi terrorizzate. Devono infatti accadere 

prima queste cose, ma non sarà subito la fine. 

Si solleverà popolo contro popolo e 
regno contro regno, e vi saranno di 

luogo in luogo terremoti, carestie e 

pestilenze; vi saranno anche fatti terri-
ficanti e segni grandi dal cielo. Vi 

saranno segni nel sole, nella luna e 

nelle stelle, e sulla terra angoscia di 
popoli in ansia per il fragore del mare 

e dei flutti, mentre gli uomini moriran-

no per la paura e per l’attesa di ciò che 

dovrà accadere sulla terra. Le potenze 
dei cieli infatti saranno sconvolte” (Lc 

21,9-11.25-26).  

Ho voluto citare queste 
parole di Gesù non per alimentare il pessimi-

smo in cui è piombato chi ha a cuore il bene 

dell’umanità, ma perché trovo una forte ana-

logia tra quanto stiamo sentendo oggi riguar-
do alle tragedie umane a cui non sembra 

prestare attenzione quella parte di umanità 

che vuole solo difendere i propri interessi e 
privilegi e il tempo che ha preceduto la fine di 

Gerusalemme ad opera dei Romani, fine già 

sentita da Gesù che vedeva nel dilagare 

dell’ingiustizia sociale che attanagliava il 
popolo d’Israele i prodromi per la catastrofe 

che di lì a poco sarebbe arrivata; parlando del 

tempio che risplendeva in tutto il suo fulgore, 

infatti, Gesù arriva a dire: “Verranno giorni 
nei quali, di quello che vedete, non resterà 

pietra su pietra che non sarà distrutta” (21,6).  

La comunità cristiana che ha riletto 
le parole di Gesù alla luce di quanto effettiva-

mente è accaduto, ha però trovato in questi 

eventi dei segni di speranza, non legati al 
naturale cammino della storia, ma alle risorse 

messe in campo da chi ha continuato a testi-

moniare il vangelo nonostante le avversità a 

cui sarebbe andato incontro: “Metteranno le 

mani su di voi e vi perseguiteranno, conse-

gnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, tra-

scinandovi davanti a re e a governatori, a 
causa del mio nome. Questo vi darà occasio-

ne di render testimonianza. Mettetevi bene in 

mente di non preparare prima la vostra difesa; 
io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri 

avversari non potranno resistere, né contro-

battere. Sarete odiati da tutti per causa del 
mio nome. Ma nemmeno un 

capello del vostro capo perirà. 

Con la vostra perseveranza salve-

rete la vostra vita” (21,12-19).  
Le parole di Gesù sono state rilet-

te dopo la caduta di Gerusalemme 

nel 70 d. C. ma attraverso il van-
gelo sono diventate criterio per 

interpretare tutti i cambiamenti e 

gli sconvolgimenti che hanno 
attraversato la storia, e il fatto che 

siamo ancora qui a parlarne signi-

fica che hanno dato coraggio e speranza a 
intere generazioni di credenti che non si sono 

fermati a lamentarsi su quanto stava accaden-

do, ma hanno saputo guardare oltre sostenuti 

dalle parole di speranza del loro Signore. 
Oggi viviamo una situazione particolare 

perché gli sconvolgimenti rischiano davvero 

di diventare mondiali perché siamo orami 
legati gli uni agli altri da processi ambientali, 

sociali, economici e politici come in nessuna 

altra epoca precedente della storia e le deci-
sioni contro l’ambiente dell’America di 

Trump cambieranno forse irrimediabilmente 

il clima e aumenteranno le tragedie umane di 

popoli in fuga da un ambiente ostile, evento 
cui stiamo assistendo ormai quotidianamente.  

La stupidità umana che ormai atta-

naglia le cosiddette democrazie non permette 
di guarire la miopia in cui si è caduti per cui 

non possiamo fare altro che attendere il peg-

gio. Il vangelo, tuttavia, ci insegna 
che l’ultima parola non è mai di chi 

vuole il male e la morte, ma sempre 

di chi vuole la vita e il bene, anche se 

questo comporta persecuzione. La 
storia, ma anche la fede cristiana, ci 

dicono che l’uomo, nonostante tutto, 

aspira al bene e ci saranno sempre 
coloro che metteranno in gioco la 

propria vita per il bene degli altri, 

anche se non conviene. Noi non 

sappiamo come sarà il futuro della 
nostra terra; forse si ridurranno le 

aree abitabili, forse rischieremo l’estinzione 

ma finché ci sarà vita umana sulla terra, pre-
varrà sempre il bene, che resiste nelle condi-

zioni più avverse.  

È il mistero della vita di Gesù che 
risorge dalla morte sulla croce ed è il cuore 

della fede cristiana: la morte sarà distrutta non 

solo nel compimento della storia, quando Dio 

sarà tutto in tutti, ma già ora, nel nostro tem-
po, perché nonostante le scelte di morte, si 

percepisce che ci sono ancora persone che 

scelgono la vita, che accolgono chi è nel 
bisogno, che resistono, salvando con la vita 

altrui anche la propria perché le danno pieno 

significato. ☺ 
mike.tartaglia@virgilio.it 

mi abbono a 

la fonte 

perché basta uno spillo  

a ridimensionare  

un pallone gonfiato 
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  glossario 

Una volta si chiamavano buongu-
stai, termine in disuso e forse poco conosciu-

to. Oggi sono di moda, onnipresenti sui me-

dia - dalla tv ai social - e si industriano per 

apparire, e colpire, sempre di più. Li chiamia-
mo foodie [pronuncia: fudi]. 

Il vocabolo inglese deriva da food 

[pronuncia: fud], cibo, ed è a sua volta un 
aggettivo, utilizzato con funzione di sostanti-

vo: indica la persona che ama cucinare e 

mangiare diversi tipi di alimenti, che si diletta 
nell’eseguire accuratamente le ricette, che - 

come si legge nel manuale ufficiale - “è un 

appassionato competente, ovvero qualcuno 

che pur non occupandosi di cucina per pro-
fessione, se ne intende quasi come un profes-

sionista”. 

In italiano non è possibile tradurre 
foodie con una parola sola in quanto il voca-

bolo assomma in sé varie accezioni. In realtà 

parlare di cibo e di cucina, abitudine ormai 
consolidata, è il segnale di un fenomeno in 

espansione che attraversa i campi più diversi, 

dal viaggiare verso mete poco frequentate al 

recupero delle tradizioni autoctone, dal privi-
legiare le coltivazioni biologiche  al mangiare 

sano. 

Ormai il cibo è diventato un “fatto 
sociale”e secondo i sociologi è cambiato il 

modo di pensare a ciò che mangiamo: chi 

ritiene che il gusto sia qualcosa di molto per-

sonale e che il legame con il nostro piatto 
preferito sia solo una faccenda consumata 

all'interno della cucina familiare, o una que-

stione di palato personale, è sulla cattiva stra-
da. La dimensione sociale del cibo non è 

soltanto nelle pratiche di produzione, distribu-

zione e di cucina: questa dimensione conti-

nua ad assumere significato anche quando il 
cibo viene mangiato. Il gusto, vale a dire ciò 

che proviamo nell'atto del mangiare, ha anco-

ra una fortissima valenza sociale: come affer-

ma l’antropologo Ivan Bargna, “è un fattore 
che pesa nel rapporto tra l'uomo e l'ambiente 

in cui ci procuriamo il cibo”. 

Nell'epoca della globalizzazione, 
quella del gusto è da considerarsi una que-

stione non solo sociale, ma anche politica ed 

etica. Diritto individuale ed equità sono due 
categorie di cui tenere sempre conto in termi-

ni di accessibilità al gusto. Nelle nostre socie-

tà, con il prevalere di prodotti standardizzati e 

del cosiddetto cibo spazzatura - junk food 
[pronuncia: gianch-fud] altro termine anglo-

fono - caratterizzato da grandi quantità di 

grassi e di sale, l’omologazione dei sapori sta 
riducendo  drasticamente  l’educazione  al 

gusto. 

 La passione per il “buon” cibo - di 
tutto rispetto - fa, purtroppo, da contraltare al 

problema della sottoalimentazione di gran 

parte dell’umanità. Le distanze tra la parte più 

ricca e la parte più povera del mondo aumen-
tano sempre più: infatti, se quello dell'accesso 

al cibo è un problema relativamente ancora 

limitato nei paesi occidentali, non si può dire 
la stessa cosa per sconfinate aree del pianeta. 

Un bambino su sette, nato in Paesi 

poveri dove la fame è diffusa, muore prima di 

Dario Carlone 

la fame regna sovrana 
raggiungere i cinque anni, e più di due miliar-
di di persone hanno un’alimentazione caren-

te. Inoltre il regime alimentare di più di due 

miliardi di persone fornisce insufficiente 

apporto di vitamine e minerali: centoquaranta 
milioni di bambini soffrono per carenza di 

vitamina A, il che può condurre alla cecità 

(rapporto annuale della FAO). A nulla sem-
brano valere le iniziative di agenzie quali il 

World Food Programme (WFP), Program-

ma Alimentare Mondiale, che si occupa di 
assistenza alimentare per combattere la fame: 

finanziata esclusivamente su base volontaria, 

essa ha lo scopo di fornire cibo nelle emer-

genze e di soccorrere le vittime di guerre o 
disastri naturali. 

Non appaia retorico, né scontato, 

ricordarsi che nel mondo del XXI secolo la 
fame regna ancora. In un’epoca di invenzioni 

sempre più sofisticate che denotano il rag-

giungimento di un elevatissimo livello di 
“comfort” - per una minoranza di persone 

soltanto! - uno dei primordiali nemici del 

genere umano è ancora imbattuto: alimentar-

si, diritto umano basilare, negato! 
E non dimentichiamo che è proprio 

l’inumano sistema economico da cui traiamo 

i nostri benefici materiali che uccide milioni 
di esseri umani per fame, per malattia, per 

mancanza di speranza.☺ 
dario.carlone@tiscali.it 

gli amministratori come i ragni filano col culo 
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Ci siamo lamentati perché in basso 
Molise siamo costretti ad usare un’acqua più 

o meno potabilizzata ed i lavori per l’ acque-

dotto sembrano far concorrenza alla Salerno-

Reggio Calabria. Abbiamo subìto puzza e 
sversamenti per un depura-

tore che non faceva il suo 

lavoro e per lo stesso motivo 
non facevano più nuovi 

allacci di acqua. Improvvise 

interruzioni e colorazioni 
anomale dalla conduttura di 

casa vengono spesso a visi-

tare interi quartieri. Cinque 

anni fa abbiamo votato per 
un referendum ottenendo 

l’affermazione del principio 

che l’acqua è un bene pub-
blico ed oggi è fra i primi 

appetiti del mercato, grazie 

alla capacità dei governi di ignorare la volon-
tà dei cittadini ed emanare decreti che vanno 

nella direzione opposta. 

Un anno fa è nato l’Egam (Ente di 

Governo dell’Ambito del Molise), ma 
l’adduzione e distribuzione dell’acqua è an-

cora affare della Molise Acque, un Ente che 

di problemi ne ha più dei rubinetti che do-
vrebbe rifornire. I problemi principali sem-

brano essere quelli di natura economica visto 

che solo per la fornitura elettrica ha accumu-

lato debiti per almeno 30 milioni. Secondo i 
sindacati, la situazione debitoria potrebbe 

essere molto più grave, si parla di centinaia di 

migliaia di euro. Tutto questo perché i comu-
ni, a loro volta, hanno difficoltà a saldare i 

conti con l’Ente che li rifornisce di acqua. 

Ovviamente quando i conti non tornano biso-
gna “adeguare” le bollette da recapitare ai 

cittadini. A Termoli, poi, si è deciso di fare 

acque agitate 
“tana libera tutti” così che gli utenti possano 
ricevere una mega bolletta comprensiva di 

tutto quello che non è stato richiesto loro 

negli ultimi trimestri. 

Altra via per sanare i bilanci è quel-
la di fare economie e spesso 

questo significa ridurre le 

spese di gestione a partire, 
purtroppo, dal personale. 

Delle 150 unità previste in 

pianta organica ce ne sono 
attualmente solo 70. I sinda-

cati intanto lamentano la 

cattiva pratica di rivolgersi 

alle Agenzie Interinali priva-
te con la conseguenza di 

pagare salari più alti ai pre-

cari di quanto verrebbe a 
costare il personale dipen-

dente, correndo anche il 

rischio di doversi confrontare con il giudice 
del lavoro ed eventuali risarcimenti. Visto 

che parte degli attuali dipendenti erano stati 

assunti a seguito di un concorso pubblico, 

viene spontaneo chiedersi se la graduatoria 
sia ancora valida e se si 

è mai pensato di proce-

dere per scorrimento 
della stessa allo scopo di 

assumere altro persona-

le. 

L’ente che 
gestisce l’acqua in Mo-

lise, però, ha anche altre 

difficoltà evidenziate da 
un susseguirsi di consi-

gli di amministrazione, 

di presidenti, di direttori 
generali, di dirigenti e 

commissari generali, l’ 

ultimo dei quali sembra aver attirato 
l’attenzione dell’Autorità Anticorruzione per 

una presunta incompatibilità. È il caso forse di 

precisare che si è trattato di una nomina voluta 

dalla politica e riguarda una persona che ha 
continuato ad avere un ruolo tecnico per pro-

getti finanziati dall’Ente di cui era direttore 

generale.  
Potrebbe esserci il rischio che tutto 

quanto deciso in questo ultimo periodo possa 

essere dichiarato illegittimo ed è un’ eventua-
lità sulla quale stanno riflettendo anche alcuni 

esponenti sindacali. C’è da aspettarsi qualche 

forma di agitazione da parte di chi è chiamato 

a fare più di quanto richiesto per senso di 
responsabilità, per garantire che l’acqua (bene 

o male) possa arrivare in tutte le case. 

Il futuro poi presenta ulteriori incer-
tezze visto che neanche agli addetti ai lavori è 

ancora chiaro come avverrà l’ingresso di 

Egam in questo scenario e se Molise Acque 
avrà ancora un ruolo e quale. 

Intanto alcuni rappresentanti sinda-

cali hanno chiesto l’interessamento dei consi-

glieri regionali, forse perché convinti dell’ 
importanza della funzione di controllo che 

l’assemblea regionale è chiamata a svolgere 

nei confronti della giunta e del presidente 
della regione. ☺ 

giuliadp@msn.com 

Tel. 0874 1953354 

Giulia Di Paola 

Katerina Celano:  fuochi 

 

86043 CASACALENDA (CB ) - C.so Roma, 93  - Tel. 0874.844037 
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lizzazione di Trump. È un grave sintomo di 

confusione mentale, perché il Trump no-global 

non ha alcuna parentela con il sentimento delle 

grandi manifestazioni dei primi anni 2000. 

Allora si manifestava per un mondo più giusto, 
per uno sviluppo più umano, per una democra-

zia dei popoli. In realtà, il futuro presidente 

degli Stati Uniti vuole addomesticare la globa-

lizzazione  per  riconsegnare  le  chiavi 

dell’economia, dello sviluppo e della ricchezza 

alle metropoli antiche del capitalismo.  

Papa Francesco ha detto: “non lo 

giudico, mi interessa soltanto se 

fa soffrire i poveri”. È com-

prensibile  la  diplomazia  del 

Vaticano,  ma  la  strategia  di 

Trump è chiara, senza equivoci: 
respingere fuori dal teatro dello 

sviluppo quei miliardi di pove-

ri, di cittadini del Sud e dell’est 

del mondo o immigrati negli 

Stati Uniti, che in questi ultimi 

decenni  hanno  migliorato  la 

loro vita e messo in discussione 

i privilegi delle società occiden-

tali. Da qui il  protezionismo 

economico di Trump e la sua lotta inquinata di 

razzismo  contro  l’immigrazione,  da  qui  la 
cancellazione degli accordi sul clima e la nuova 

devastazione ambientale annunciata dal futuro 

presidente. 

d) Infine il  referendum. Don Anto-

nio, il nostro grande inquisitore (Fratelli Kara-

mazov), mi dice che probabilmente questo 

numero de la fonte uscirà pochi giorni prima 

che la festa sia celebrata, prima del 4 dicembre. 

Festa perché tutto lascerebbe intendere che il 

No dovrebbe prevalere sul Sì, d’altronde Renzi 

per tante e diverse ragioni meritava e merita il 

No, pur tuttavia la sinistra  ha commesso una 
leggerezza che può essere esiziale e che an-

drebbe evitata in questi ultimi giorni e nella 

fase post referendaria. L’errore è stato quello di 

non aver fatto emergere con chiarezza nello 

scontro referendario la 

radicale diversità della 

sinistra dai tanti pifferai 

e compagni di viaggio 

del No: Salvini, Melo-

ni, Brunetta, Grillo e 

tantissimi  altri,   cosa 
che ha indebolito e non 

rafforzato  la  stessa 

battaglia.  L’errore  è 

quello  di  non  aver 

portato  in  superficie, 

a) Giornalisti di grido e ben pagati, 

sottili analisti e arguti commentatori politici, 

illuminati dalla vittoria di Trump, hanno sco-

perto in questi giorni la famosa acqua calda. 

Ovvero: esistono in America, in Europa e in 
Italia i “dimenticati”, i diseredati, gli abbando-

nati da Dio e dagli uomini. Quel che fa partico-

larmente irritare è che questi opinion maker 

sono gli stessi che per anni hanno spinto la 

sinistra verso il mitico centro e oggi con faccia 

di bronzo sgridano la stessa sinistra, colpevole 

di aver tradito la sua base operaia e popolare e 

di aver spinto il popolo nelle braccia degli 

arruffapopoli e dei populisti. Per limitarci alla 

nostra vicenda italiana voglio ricordare che da 

più di trenta anni, giorno dopo giorno, classe 

operaia e popolo hanno perso la loro rappresen-
tanza. Per la precisione è dal 1984, con la morte 

di Enrico Berlinguer che la 

sinistra è iniziata a passare 

dallo stato liquido a quello 

gassoso. Liquido, perché la 

sua crisi era iniziata anni 

prima  e  Berlinguer  fu 

l’ultimo e autorevole diri-

gente comunista che tentò 

contro la segreteria del suo 

stesso  partito  di  fermare 
quella  deriva  centrista  e 

quel declino politico. 

b) Molti compa-

gni e amici forse per con-

solarsi, forse per convinzione, forse perché in 

odio alla Clinton, pensano e sostengono che la 

vittoria di Trump nelle elezioni americane non 

sia poi così male. Mi permetto di dire che non è 

la prima volta che a sinistra si prendono luccio-

le per lanterne. Negli anni 20, quando Mussoli-

ni prese il potere e le squadre fasciste bruciava-

no le case del popolo, i comunisti pensavano 
che il fascismo fosse solo una variante del 

capitalismo, che avrebbe avuto vita breve e che 

il  problema  era  e  sarebbe  stato  solo 

l’imperialismo nel mondo. Questo errore di 

comprensione fu all’origine di gravi e dramma-

tiche conseguenze. 

 Trump non è Mussolini, né Hitler, 

né un sovversivo, né un rivoluzionario, non è 

interessato ad esportare né la democrazia, né i 

valori liberali dell’Occidente. Trump è interes-

sato ad affermare la forza economica degli Stati 
Uniti nel mondo e il primato dell’uomo bianco 

negli Stati Uniti. Quella di Trump è una perico-

losa  controrivoluzione.  Pericolosa,  perché 

nasce dal basso, in vasti settori delle società 

occidentali, nel vuoto della politica e nella crisi 

radicale della sinistra. Controrivoluzione, per-

ché chiede non solo di tornare al recente passa-

to, ma a quei bei tempi antichi quando l’uomo 

bianco dominava il mondo. 

c) Alcuni compagni no-global guar-

dano con simpatia la polemica contro la globa-

con forza, le due grandi questioni che sono sul 

tavolo della nostra Storia e che avrebbero dato 

un’altra torsione alla battaglia referendaria e 

che bisognerebbe recuperare nella fase politica 

post-referendaria. In primo luogo la crisi della 

Democrazia e delle sue ragioni fondamentali, 

che è in primo luogo crisi dei Partiti e della 

Politica. Mentre nel 1947 i partiti erano corpi 

vivi ed essenziali per la democrazia, oggi gli 

stessi partiti sono diventati ossi di seppia e il 

sistema politico è nel pieno della decadenza. Su 
questo Luigi Ferraioli, giurista ed ex magistra-

to, ha scritto cose pregevoli e ha proposto mo-

difiche importanti della Costituzione sui Partiti 

e sul loro ruolo. Ignorare questo decisivo pro-

blema è suicida per chiunque voglia arginare la 

piena populista. 

La “rete” di Trump o di Grillo non 

solo non corregge il male profondo dei partiti, 

ma ne esalta il suo aspetto più critico: la perso-

nalizzazione e la manipolazione della comuni-

tà.   
Seconda questione: la natura, i con-

tenuti e i principi della nostra carta fondamenta-

le. La nostra Costituzione nelle sue idee fonda-

mentali, nei suoi valori economici, sociali e 

ideali è straordinariamente avanzata. Così a-

vanzata che nel corso del tempo è stata larga-

mente evasa, contraddetta dai governi, negata 

dai poteri forti e aggirata dagli accordi interna-

zionali. E se qualcosa, tenendo ben fermo 

l’ispirazione costituzionale, dovrà  essere inne-

stato, questo riguarda le due grandi questioni di 

questa  nostra  epoca:  l’ambiente  e 
l’immigrazione. Sono questioni che sarebbe 

stato bene agitare nello scontro referendario per 

meglio rispondere ai pasticcieri delle riforme 

renziane, per ben segnare il confine fra noi e la 

destra e per individuare quel campo di forze 

democratiche e di sinistra fondamentali per 

trovare una via di uscita alla crisi di sistema che 

sta consumando i pilastri fondamentali della 

nostra democrazia.☺ 
famiano.crucianelli@tiscali.it 

quattro note a margine 
Famiano Crucianelli 
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Ma venn sì nir?  Probabilmente è 
questo l’interrogativo più mormorato tra la 

gente di questo scampolo di Appennino me-

ridionale, per molti birboni terra di conquista. 

Incuriositi, forse crucciati, si attende l’arrivo 
della scura onda anomala che affollerà le 

nostre inutili terre. Ma nessun lembo, paese, 

neppure il nostro può esser considerato inutile 
soprattutto quando è stato la culla di uomini e 

donne che piegati dalla miseria, spesso vitti-

me di spregiudicati luridi opportunisti pa-
droncelli, con il loro lavoro, dignità e sana 

ignoranza hanno permesso a noi di avere 

quello che abbiamo. 

Oggi però, a causa di questa epoca-
le crisi economica, il disagio che si avverte è 

fortissimo, anche tra coloro che grazie alle 

fatiche dei nostri padri non hanno vissuto 
tempi peggiori se non questi. Ecco che alla 

stessa maniera di quasi un secolo fa, dignito-

samente, molti di essi bussano alla porta di 
chi ne ha le chiavi, sopportandone vessazioni 

ed umiliazioni subìte sin dalla fanciullezza, 

ma in tempi migliori. 

Una seria riflessione però dev’ 
essere fatta, poiché le persone che verranno 

ammassate nel nostro centro di smistamento 

di carne umana, oltre a fuggire da crisi econo-
miche, scappano da cose peggiori. Altro che 

centro per la sicurezza dei bambini. Avanzare 

dunque richieste risibili, come quella di voler 

soltanto donne e pargoli, oltremodo è offensi-
vo per coloro che dovranno sopportare la 

presenza di questi poveri sfigati, com’è altret-

tanto impudente sentir dire che bisognerà 
prestare molta attenzione su come gestire la 

sicurezza assumendo quindi, e con lo stile 

che lo ha sempre contraddistinto, altro perso-
nale magari incaricato della conta degli ospi-

tati, perché il diktat è: dal cinquecentesimo in 

su verranno impacchettati e rispediti al mit-

arrivano gli immigrati? 
tente o meglio ancora buttati di nuovo in 
pasto ai pesci. 

Ecco che oltre ad avanzare ipotesi 

su come ricostruire i comuni del centro Italia, 

duramente colpiti  dal sisma, suggerendo 
come unico modello quello di San Giuliano 

anche per similitudine, come da lui stesso 
dichiarato, il sindaco di San Giuliano di Pu-

glia potrebbe farsi sponsor anche su come va 

assunto nuovo personale occorrente e dei 
persuasivi modi da adottare.    

Certo non possiamo affidarci al 

Comitato delle Vittime: le profonde lacera-

zioni, definitivamente incolmabili e plateal-
mente visibili anche durante la visita di Renzi 

a San Giuliano, lo hanno sgretolato in infinite 

correnti rendendolo scandalosamente latitante 
in tutte quelle iniziative volte a perseguire i 

punti cardini sul quale il loro statuto si fonda, 

pronti ad accontentarsi però del grande sforzo 
che lo Stato ha compiuto per le loro vittime. 

Certo non potremmo più sperare in 

una migliore riconversione del villaggio fan-

tasma, troppa fatica e 
troppo impegno sareb-

be costato per dare ad 

esso un futuro più allet-
tante, così da attirare 

qualche turista in più 

oltre a quei pochi che 
vengono a ridosso del 

31 ottobre; forse avreb-

be dato anche un lavoro 

meno frustrante ai pochi eletti, non quello di 
contare esseri umani ma forse sarebbe stato 

anche meno economicamente appetibile. 

Ed è chiaro che nel futuro più o 

meno prossimo non potremo immaginare 
gente che passeggia raccogliendo fiori o ven-

ga accolta a braccia aperte da qualche indige-

no: solo un lager, speriamo quantomeno mili-
tarizzato se non altro per l’incolumità di tutti, 

ospitati ed ospitanti. 

Ecco perché da oggi chiederemo al 
signor Luca Odevaine se è vero o no che ha 

dato una bella mazzetta da ventimila euro al 

nostro sindaco se non altro per sapere se l’uno 

deve querelare l’altro per calunnia perché, 
solerte com’è stato il signor Barbieri a quere-

larci per i nostri articoli, non possiamo credere 

che di fronte ad una così infamante accusa 
non abbia fatto nulla, data l’assoluta sicurezza 

del suo corretto operato di questi anni. 

Ecco perché continueremo a grida-
re a chi di dovere di non abbassare mai la 

guardia. Non vorremmo ancora motivi ag-

giuntivi perché il modello Molise venga accu-

ratamente evitato. 
Ecco perché, con la pazienza che ci 

contraddistingue, come d’abitudine torniamo 

sempre sulle nostre domande. 
1. Vorremmo sapere se è vero o no che ha 

preso una mazzetta di 20 mila euro per ospita-

re gli sfrattati da oltre Europa. 

2. Vorremmo sapere per che cosa è indagato 
circa l’imbarazzante storia della Circumla-

cuale, se ha truffato, se ha imbrogliato carte o 

corrotto qualcuno. 
3. Vorremmo sapere cosa significa combatte-

re silenziosamente. Per essere più espliciti: 

che strada avrebbe intrapreso se qualche ma-
scalzoncello avesse voluto a tutti i costi pian-

tare pale eoliche. 

4. Ma questi extracomunitari verranno ospitati 

o sviati da qualche altra parte? 
5. Cosa ne farà di tutte quelle opere faraoni-

che che ancora vengono costruite a San Giu-

liano a cominciare dalla fantomatica Universi-
tà risultata, fino ad oggi, solo sede di una fu-

gace apparizione di Call Center. 

7. Quando finalmente comincerà la tanto 
decantata raccolta differenziata. 

Ed ancora una volta torniamo a 

ripetere con fermezza che non ci stancheremo 

mai di gridare, a chi ha il dovere di vigilare, di 
farlo nel miglior modo possibile. A lui tornia-

mo a chiedergli: Ma quando cazzo ti decidi a 

farci sapere cosa accadrà? 
Anonimus 
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professore leggendo che a Termoli si è proce-
duto a ritroso: vogliamo fare il tunnel, poi 

studieremo il suo impatto su 

traffico e vivibilità del centro. 

Senza entrare in discorsi 
troppo tecnici, l'esperto di 

mobilità sostenibile ha mani-

festato un'ulteriore perplessi-
tà: dallo studio dei volumi di 

traffico nella zona, forniti 

dall'architetto D'Errico (auto- 
re del piano del traffico che 

giace nei cassetti del sindaco 

Sbrocca), il tunnel rischiereb-

be di fare l'esatto contrario di 
quanto ipotizzato: aumenterebbe necessaria-

mente il transito dei veicoli nel centro storico, 

pur nascondendoli sotto il “tappeto”. 
Si è detta seriamente preoccupata 

anche la Prof.ssa Gabriella di Rocco, docente 

di architettura alla Lumsa e rappresentante di 
Italia Nostra: “Il borgo medievale è da consi-

derarsi come un anziano: ha le sue fragilità e 

bisogna stare attenti a qualunque sollecitazio-

ne”. Guardando poi la sezione del tunnel, che 
dall'ultima versione del progetto sembrerebbe 

passare proprio sotto la torretta belvedere 

(non a lato come nel preliminare), la Di Roc-
co ha avuto un sussulto pensando ai rischi di 

crolli derivanti dal semplice scavo ed ha ri-

marcato: “le vibrazioni del traffico veicolare 

nel tunnel rappresenterebbero, da sole, un 
fattore di rischio troppo elevato”. Figuriamoci 

uno scavo sotto la torretta. 

“Un'opera che non tiene conto 
delle tendenze del turismo sostenibile”, se-

condo Michele Porsia, il giovane architetto 

che ha collaborato col Prof. Marino nelle 
ultime relazioni allarmanti inviate a tutti gli 

organi di stampa nei mesi scorsi. 

Cosa si può anco-

ra fare? 
Come di 

consueto, per chi voles-

se approfondire l'argo-
mento ed ascoltare gli 

interventi, rimandiamo 

al sito lafonte.tv. Ciò 
che ci preme in questa 

sede è rispondere ad 

Antonio Celio  

bloccare il tunnel? 
Il governo del popolo (..) tiene a 

sorte le magistrature, rende conto del potere 

esercitato, sottomette al pubblico tutte le deli-

berazioni. Se Erodoto, che ci ha lasciato que-

sta massima, fosse stato un cittadino termole-
se dei giorni nostri, avrebbe apprezzato lo 

strumento del dibattito pubblico? Si sarebbe 

sentito sufficientemente sovrano nella valuta-
zione dell'opera imponente 

che rischia di intaccare o, per 

lo meno, di cozzare con le 
meraviglie architettoniche 

che abbiamo immeritatamen-

te ereditato? 

A fine novembre, i 
comitati contrari alla realizza-

zione di tunnel e parcheggi 

interrati nella cittadina adriati-
ca si sono posti la stessa do-

manda, organizzando il quar-

to incontro informativo su “Termoli 2020”. E 
una prima risposta alla domanda posta sopra è 

venuta, neanche a dirlo, dal popolo. Checché 

ne dica qualche quotidiano locale, la sala del 

Cinema S. Antonio era piena di cittadini che 
chiedevano di esercitare la propria sovranità. 

Pretendevano risposte. E crediamo ne abbia-

no ricevute a sufficienza, grazie al contributo 
di oratori d'eccellenza. 

Pianificazione partecipata 
Il prof. Pazzagli, esperto di pianifi-

cazione partecipata, ha spiegato cos’è l'ottimo: 
come dovrebbe funzionare il coinvolgimento 

dei cittadini in decisioni così impattanti come 

la riqualificazione di un centro storico. “Un 
dibattito pubblico – ha spiegato – è un ottimo 

strumento se e solo se prevede l'opzione ze-

ro”, ovvero l'ipotesi che i cittadini possano 
bocciare in toto l'opera e chiedere all'ammini-

strazione di non procedere. Ed è noto a tutti 

che il débat public in salsa termolese non 

prevedeva tale possibilità. 
Entrando nel merito del project- 

financing (il partenariato pubblico – privato 

nella realizzazione di un'opera d'interesse 
collettivo), il prof. Claudio Troisi, urbanista 

della Federico II di Napoli, ha confermato 

quanto denunciato dalle pagine della fonte da 
un anno e mezzo: la finanza di progetto do-

vrebbe partire da una necessità, dallo studio di 

un problema per la cittadinanza, per poi sug-

gerire possibili interventi che i privati potreb-
bero realizzare al fine di risolvere il problema 

a monte. Traendo, lo ripetiamo, remunerativi-

tà dalla gestione degli introiti generati dalla 
struttura. Inutile dire quanto fosse sorpreso il 

una domanda che costantemente viene posta 
dal pubblico durante gli incontri del coordina-

mento “No Tunnel”: cosa si può ancora fare 

per opporsi all'opera da venti milioni che 

rischia di sventrare il borgo costiero? 
Innanzitutto, i cittadini devono 

sapere che sono in corso dei ricorsi legali, al 

vaglio della magistratura, dell'Autorità Nazio-
nale Anti Corruzione e della Terza Commis-

sione Regionale. Il rappresentante di quest'ul-

tima, Salvatore Ciocca, ha manifestato nume-
rose perplessità ed attende risposte dall'Am-

ministrazione termolese, che tardano ad arri-

vare. Intanto i comitati, forti di una partecipa-

zione sempre più nutrita dei cittadini agli 
incontri pubblici, lanceranno in queste setti-

mane (entro metà dicembre) una grande 

mobilitazione di piazza di carattere regionale. 
Questo perché nelle ambizioni dei No tunnel 

c'è non solo il blocco di un progetto che ha il 

tanfo di una svendita a privati del centro rivie-
rasco, ma anche l'adozione su scala regionale 

di normative chiare che favoriscano la parte-

cipazione. Termoli e Bonefro, infatti, sono gli 

unici tra i 136 comuni molisani a prevedere 
lo strumento del referendum cittadino. Seb-

bene finora ignorato, inutilizzato e, peggio, 

osteggiato. 
L'opera di “riqualificazione”, va 

detto, può essere ancora bloccata. E il Comu-

ne, in auto- tutela, potrebbe risparmiare anche 

le famigerate penali. 
Ma prima di darsi per sconfitti, è 

bene ricordare l'insegnamento di Alexis de 

Tocqueville: La democrazia è il potere di un 
popolo informato. Ora che siamo informati, 

insomma, non abbiamo più scuse. Occorre 

mobilitarsi.☺ 
antoniocelio@live.it 
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l’incontro dei movimenti popolari 

 

Lo straordinario incontro con 
papa Francesco nell’ultima giornata del 3° 

incontro mondiale dei movimenti popolari 

ha in sé qualcosa di storico e di emotiva-

mente coinvolgente. Non ripeterò i princi-
pali concetti espressi che davvero ci hanno 

toccato il cuore, ma vorrei raccontarvi i 

lavori che hanno preceduto il discorso 
“bomba” di Francesco. L’ascolto interiore 

delle sofferenze di chi ogni giorno subisce 

profonde ingiustizie ed ha la forza di grida-
re la propria condizione e di organizzarsi 

per lottare, senza arrendersi, ma sicuramen-

te accusando i colpi degli apparenti falli-

menti.  
Tutti i delegati dei vari continenti 

hanno raccontato delle violenze subìte a 

causa dei militari, latifondisti, multinazio-
nali, governi corrotti e dell’indifferenza del 

mondo. I racconti dal Congo riguardavano 

proprio la genesi delle migrazioni forzate: 
quando non sono i trattamenti inquinanti, i 

cambiamenti climatici con gli eventi estre-

mi, ci pensano i militari che raggiungono i 

villaggi sparando all’impazzata e costrin-
gendo tutti alla fuga. Chi scappa non ha il 

tempo di organizzarsi e così le mamme si 

dividono dai figli e dai loro mariti. Giungo-
no ai campi profughi, se sono fortunate, ma 

non prima di aver peregrinato per giorni e 

giorni, incontrando i violentatori, gli aguz-

zini, gli schiavisti. I loro sguardi bassi la-
sciano intravedere profonde, e a volte inde-

lebili, ferite interiori. I bambini, non ritro-

vando i loro familiari, giungono infreddoli-
ti, nudi, affamati ai campi di accoglienza e 

abbracciano la prima donna che si presenta 

loro senza staccarsene per giorni. Alcune 
popolazioni vengono allontanate dai loro 

ambienti e, come i Pigmei, non sanno più 
come sfamarsi visto che la foresta dava 

loro quanto necessario. Non sapendo cuci-

nare, cercano invano, di usare i cereali o le 

farine che ricevono in aiuto e dopo alcune 
settimane muoiono.  

In questo modo drammaticamen-

te semplice scompaiono intere etnie. Ma 
anche in Europa, nella nostra civilissima 

Francia, ambulanti magrebini subiscono 

l’indifferenza del governo, la distanza di 
chi dovrebbe accoglierli, e la violenza della 

polizia che prima li multa, poi li imprigiona 

ed infine usa una violenza inusitata contro 

di loro con il chiaro tentativo di allontanarli 
definitivamente in quanto indesiderati. In 

questo modo, non potendo più lavorare, né 

mangiare, né vivere diventano miserabili. 
Questi ambulanti chiedono a noi: “che 

senso ha sfuggire alla fame, alle guerre e ai 

viaggi della speranza rischiando la vita in 
mare se poi ci attende questo inferno?”  

I lavori dei gruppi sono stati ani-

mati da tanta gioia, con balli, canti e battute 

di ogni genere, senza che questo annullasse 
il senso della loro drammatica condizione. 

Abbiamo vissuto una nuova "Pentecoste" 

in cui le lingue diverse diventavano un'uni-
ca lingua: quella della giustizia, della libertà 

e della uguaglianza. La forza dello Spirito 

dei tempi (o Santo per chi ci crede) è vera-

mente stupefacente. Ho vissuto un momen-
to fondante e ho intrecciato gli sguardi 

nuovi di coloro che sembravano “lontani” 

da una pratica vuota religiosa, ma che ieri 
hanno avuto un sussulto interiore e la cer-

tezza che se questo è il Vangelo, allora vale 

la pena vivere per esso.☺ 
adelellis@clio.it 

Uomo, chi sei? 
Uomo, chi sei? 

T’ho cercato negli anfratti della terra 

intorno ai cerchi dell’insoluto 

nelle righe della storia. Uomo, chi sei? 

Orgoglio e lame incandescenti 

al soldo dei vassalli senza gloria 

schiavo di gleba e tormenti 

negli stenti dei miserabili nei lager 

sciolto nel corpo e nella mente. Uomo, chi sei? 

T’ho incontrato sulle colline della memoria 

sui brandelli di muro che mordevi 
t’ho visto nudo nei prati e senza meta 

cantare a squarciagola la libertà. Chi sei, uomo? 

Eri sotto una croce, nell’ora delle tenebre 

abbeverandoti di sangue e acqua 

stillato salvezza del vero Uomo 

mentre una lancia solcava il costato 

trafiggendo la tua mente. Uomo, chi sei? 

Indifferente e stanco cercavi la via 

senza bastone e col cappio al collo 

sempre sull’orlo del precipizio. 

Chi sei, uomo, che sfidi il Cielo senza pudore? 

T’ho inseguito negli spazi di inviolati silenzi 
dove nascono i fiori nella polvere 

e mentre sterminavi i nativi 

li confinavi coprendoli d’infamia 

nel nome della civiltà. Uomo, chi sei? 
 

L’ultimo granello di sabbia 

nella clessidra di lacrime amare 

ha lasciato il posto al vuoto. 

Fermati uomo e imprimi nel tuo cuore 

le parole dell’Angelo: “Il tempo è vicino… 

Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio 

salario 
per rendere a ciascuno secondo le sue opere”. 
 

Alzati uomo… e sarà un’altra primavera. 

Enzo Bacca 

enzo.bacca@alice.it  

 

Antonio De Lellis 

mi abbono a 

la fonte 

perché  

anche i nani  

fanno passi da gigante 
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“Come! Hai paura di sporcarti le 
mani? Ebbene, resta puro! A che cosa servirà 

e perché vieni tra noi? La purezza è un’idea 

da fachiri, da monaci. Voialtri, intellettuali, 

anarchici, borghesi, vi trovate la scusa per 
non fare nulla. Non fare nulla, restare immo-

bili, stringere i gomiti al corpo, portare i guan-

ti. Io, le mani, le ho sporche. Le ho affondate 
nella merda e nel sangue fino ai gomiti” (Jean

-Paul Sartre).  

La maiuscola nella parola Politica 
non è casuale: è quella che papa Francesco ci 

ha chiesto nel suo rivoluzionario discorso al 

terzo Incontro Mondiale dei Movimenti Po-

polari a Roma, al quale ho avuto la fortuna di 
partecipare con molti compagni di strada 

abruzzesi e molisani. 

Oltre la sensazione dirompente di 
trovarsi di fronte all’unico uomo in grado di 

usare il suo carisma e il suo ruolo per il bene 

del pianeta, già le tre T al centro dei cinquanta 
minuti del suo discorso (Tierra, Techo, Tra-

bajo:Terra, Casa, Lavoro) sono risuonate sin 

dall’inizio come un grido nel quale ricono-

scerci tutti, noi che ci sforziamo di costruire 
un altro mondo possibile. 

E questa sete di giustizia, espressa 

con parole dure da un uomo stanco e triste 
che continua a camminare il mondo con le 

sue scarpe vecchie e un cuore di profeta, è 

stata capace di farsi univoca per le coloratissi-

me delegazioni dei popoli indigeni, e per le 
3500 persone così diverse che affollavano la 

Sala Nervi: le storie molteplici di ogni grup-

po, che ci eravamo raccontati anche noi a 
turno durante il viaggio, per scoprire la comu-

nità al di là delle differenze, si sono spontane-

amente intrecciate in una trama che tocca a 
noi, ora, far diventare tessuto indistruttibile di 

un futuro migliore. 

Il viso del papa era a tratti corruc-

ciato, sdegnato da quella “bancarotta dell’ 
umanità” che trova il denaro per salvare le 

banche ma non i bambini di Lesbo, e che 

fulmineamente è sembrata farsi più reale con 
l’elezione di Trump; ma la sua voce ha indi-

osare la politica 
Marcella Stumpo 

cato con forza  la strada ai movimenti popo-
lari, nei quali ci identifichiamo anche noi 

occidentali, i fortunati che non devono fruga-

re tra i rifiuti come i cartoneros argentini o 

rischiare la vita per difendere la terra come i 
campesinos del Guatemala; e che però sen-

tiamo nel profondo di noi stessi l’ingiustizia 

immane di questa società neoliberista, e non 
riusciamo ad addormentarci tranquilli nelle 

nostre tiepide case.  

Ciò che, come sempre del resto, 
colpisce nell’analisi di Francesco è la lucidità 

politica del ragionamento, che identifica i 

punti critici, mette a nudo le cause economi-

che e sociali e propone soluzioni semplici ma 

inesorabili.  “…quella struttura ingiusta che 

collega tutte le esclusioni che voi soffrite può 

consolidarsi e trasformarsi in una frusta… 
che rende schiavi, ruba la libertà… per abbat-

tere tutti come bestiame fin dove vuole il 

Denaro divinizzato”: il denaro come motore 
di tutte le tragedie cui assistiamo quotidiana-

mente, il debito fasullo che strangola 

l’umanità, la tirannia che si alimenta delle 
nostre paure, i muri che rinchiudono alcuni 

ed esiliano noi dalla nostra residua umanità. 

Dopo l’analisi e l’ 

identificazione delle 
cause, la risposta alla 

dittatura del denaro, 

della disuguaglianza, 
dei diritti rubati è arri-

vata puntuale e ha 

ridato speranza a noi 
attivisti, smarriti da-

vanti ad un orizzonte 

nel quale le luci sembrano spegnersi ad una 
ad una: dare l’esempio e reclamare, cioè 

ricostruire il rapporto tra popoli e democrazia 

attraverso il coraggio di entrare nelle grandi 

discussioni, nella Politica con la maiuscola. 
Osare la maniera più rischiosa e 

complessa di partecipare alla vita pubblica, 

quella dell’impegno politico, per togliere 
finalmente le leve della decisione dalle mani 

sporche che fin qui le hanno manovrate in-

contrastati. E il papa ha detto chiaramente che 
occorre uscire dalla piccola casella delle 

“politiche sociali”, quelle che non danno 

fastidio e ci etichettano come bravi cittadini 

impegnati a fare testimonianza e talora a 
parlarci addosso: bisogna entrare con autore-

volezza nella politica economica e ammini-

strativa, quella che decide; per superare 
l’atrofia della democrazia nella quale ci stan-

no rinchiudendo. E noi a Termoli lo sappia-

mo bene, con il nostro referendum cittadino 
negato e la città regalata ai privati. 

Contrastare la paura con una vita di 

servizio: e affrontare anche il rischio di la-

sciarsi corrompere, insito in ogni forma di 
vita associata. Quante volte abbiamo pensato 

che la politica sia una cosa sporca, che inevi-

tabilmente cambia anche le persone migliori? 
Probabilmente per molti è così: ma il populi-

smo dilagante, il mantra del “sono tutti ugua-

li, rubano tutti, tanto non cambia niente” ha 

fin qui generato solo razzismi ottusi e bestiali, 
visioni rozze del mondo come quelle che 

stanno divorando l’Europa e gli USA.  

E non c’è alibi per il nostro rinchiu-
derci nelle caselle piccole: dobbiamo mettere 

in discussione il neoliberismo trionfante, le 

grandi banche, i trattati transatlantici; e dob-
biamo farlo dal basso, cominciando a far 

traballare le basi dei governi comunali e re-

gionali, che privilegiano pochi e ci tolgono 

welfare e diritti; dobbiamo concentrare le 
energie per far sì che ad amministrare non 

vada più chi vuole la ricchezza di pochi, ma 

solo chi cerca il bene comune. E poco a poco 
spezzeremo le catene della paura e dell’ im-

potenza.  

Grazie, Francesco.☺ 
marcella_stumpo@yahoo.it 
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Porte aperte 
L’apertura della Porta Santa 

presso la Comunità Il Casone ha per noi 

rappresentato occasione di riflessione 

intorno al valore dell’accoglienza; nella 
giornata della chiusura dell’Anno Santo 

ci piace ribadire quel gesto di apertura 

come apertura perenne, definitiva, che 
non intendiamo chiudere con la fine delle 

celebrazioni. 

Vogliamo che quell’evento resti 

simbolicamente legato ad un inizio che si 
rinnova, e che permette di ricordare quan-

to l’accoglienza debba essere valore uni-

versale e politico, contro le derive di chi 
ne vorrebbe fare una questione economi-

ca, ideologica.  

Crediamo che partendo da quel-
la apertura e dalla necessità dell’ acco-

glienza in quanto valore centrale per chi 

opera nel campo sociale si possano e si 

debbano costruire percorsi di inclusione 
rispettosa dell’Altro, che è e resta sogget-

to portatore di valori non totalmente assi-

milabili. L’incontro con l’Altro in un’ 
ottica di accoglienza dovrà essere un in-

contro e un confronto intorno a quei valo-

ri, fuori da ogni logica di assimilazione o 

di rifiuto, istanze queste che rappresenta-
no le due facce di una stessa medaglia. 

L’evento di settembre ha incar-

nato esso stesso un momento di confron-
to, tenendo insieme la laicità dei valori su 

cui si fonda il lavoro sociale e il messag-

gio cristiano della carità. 
L’apertura della Porta Santa al 

Casone ci lascia la consapevolezza della 

complessità delle questioni legate all’ 

accoglienza e dell’ardua lotta che attende 
chi vorrà agire promuovendo progetti di 

reale incontro con l’alterità. 
Alessandro Prezioso 

alessandroprezioso2@libero.it 
 

Il natale in arrivo 
Ogni anno si festeggia il 

santo natale. Anche nella 

comunità si festeggia con 
tante decorazioni, luci e il 

presepe. Io, ogni anno per 

il natale torno in famiglia 

dopo avere fatto gli auguri 
a tutti gli amici e cono-

scenti della comunità. A 

natale invito tutti i miei 
parenti e i miei cugini e zii 

per il pranzo che per me è un momento di 

solidarietà e per scherzare e ridere tutti 

insieme. Quest’anno il natale lo trascorro 
con tanta felicità perché ci sarà anche la 

possibilità di ritrovarmi con qualche ami-

co, invitandolo a fare qualche uscita in-
sieme e andare a vedere qualche spettaco-

lo. Il natale mi piace anche con la neve 

perché ho il desiderio di andare a passare 
qualche giorno di vacanza dai miei nonni 

in montagna in Abruzzo. Il natale è bello 

anche per gli amici della comunità il Ca-

sone perché ogni anno organizzano una 
festa in cui si canta, si balla, e ci scambia-

mo gli auguri. Con questo articolo  faccio 

gli auguri a tutti i lettori de la fonte.    
Nicola Spadaccini 

 

L'uomo 

L'uomo, da quando comincia a capire, 

comprende che non serve solo esistere 

per vivere ma ci vuole qualcosa che dia 
un senso alla vita: l'amore. Amare ed 

essere amati. L'uomo non può vivere 

senza amore altrimenti resterà sempre 
solo. L'uomo se non sperimenta l'amore 

avrà la sua vita vuota e priva di senso per 

cui io dico che bisogna prima amare se 

stessi e poi gli altri. È importante contrac-
cambiare l'affetto che ci viene dato con la 

stessa intensità. È importante vivere, a-

mare e capirsi... 
Giuseppe Cristallo 

la madre dei poveri 

Rispose alla chiamata 
e venne in India 

la giovane clarissa sr. Teresa 

col suo bagaglio di Fede. 
Ma la rigida Regola 

che pianificava la sua vita 

toglieva slancio alla vocazione. 

Così un giorno lasciò il convento 
e scese nelle strada di Calcutta 

confusa in una marea umana. 

Indossò il sari e girovagò 
nel degrado della megalopoli. 

Trovò poveri, bimbi, lebbrosi 

lasciati morire di fame, d’inedia. 

L’humus per il suo campo 
d’azione. 

Li abbracciò e diede loro ristoro. 

Saziò la sua fame d’amore. 
Alleviò il suo sgomento. 

Concreta e tenace manager 

creò un impero di Carità. 
Stupì la sua opera di pace. 

Ora è santa la piccola Madre 

che amò i poveri, difese la vita 

che patì il tormento dello spirito 
e lo celò al mondo col sorriso. 

  Lina D’Incecco 

Il CENTRO DIURNO 

Nardacchione Soc. Coop. Soc. 

con la partecipazione del 
DSM, delle CRP, 

e di tutta la Rete della Salute Mentale 
di Campobasso 

Vi INVITA 
alla Cena di Natale 

Lunedì 19 Dicembre 2016 ore 20,00 

Presso il Coriolis 

Contrada Selva snc, 86025 Ripalimosani - CB 
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www.su-mi.org:  leggerezza dell’essere 

Qualche giorno fa ho avuto occa-
sione di vedere su Raiuno la fiction “La Clas-

se degli Asini”, che tratta del tema dell’ aboli-

zione delle classi speciali e differenziali in 

Italia, avvenuta definitivamente con la legge 
517/1977. Pur con i limiti dei tempi e delle 

modalità della narrazione televisiva, la fiction 

è stata in grado di far cogliere allo spettatore 
lo spirito che ha animato la nascente riforma, 

tutt’ora per certi aspetti all’avanguardia ri-

spetto agli altri paesi, che è confluito quindi 
anni più tardi nella legge quadro 104 del 

1992, pilastro della legislazione italiana aven-

te ad oggetto le persone con disabilità. 

La riforma Gentile nel 1923 si 
era occupata dell’inserimento scolastico 

dei ciechi e dei sordi, percepiti (concetto 

assolutamente rivoluzionario per l’epoca) 
quali persone in grado di produrre, anche 

se in un contesto diverso da quello dei cd. 

normodotati. 
Con la Circolare Ministeriale n. 

1771/12 del 11.03.1953 viene delineata la 

differenza tra classi speciali e classi diffe-

renziali. Le classi speciali, separate fisica-
mente dal plesso scolastico, accoglievano 

i ragazzi con disabilità psichica o fisica 

grave. Nei casi più gravi esistevano veri e 
propri istituti speciali che separavano i ragaz-

zi dalle famiglie anche per lunghi periodi. Le 

classi differenziali erano invece situate presso 

le scuole comuni ed accoglievano i ragazzi 
“nervosi, tardivi, instabili” che rivelavano 

inadattabilità ai ritmi e metodi d’ insegna-

mento comuni. Le classi differenziali nella 
prassi spesso accoglievano i figli degli emi-

granti del Sud Italia che avevano difficoltà di 

adattamento con il nuovo ambiente. 
Un punto di svolta è rappresentato 

dalla legge n.1859 del 31/12/1962, che preve-

deva  l'istituzione della scuola media unica, 

obbligatoria. L'art. 11 prevedeva comunque 
le classi di aggiornamento per gli alunni che 

presentano difficoltà di apprendimento, men-

tre l'art. 12 prevedeva l'istituzione di classi 
differenziali per alunni disadattati scolastici.  

Gli anni ’60, però, sono anni di 

grande fermento culturale in Italia. Sono anni 
in cui nasce e si sviluppa una coscienza civica 

nell’animo della gente, anni in cui la contesta-

zione giovanile irrompe e spezza gli equilibri 

di un mondo che appariva socialmente stan-
ziale, chiuso e settoriale. Allora anche l’ affer-

mazione di una uguaglianza sostanziale tra i 

il grande paese 
prevedendo raccordi tra la scuola, le istituzio-
ni e la sanità pubblica al fine di sviluppare al 

meglio le potenzialità di ogni individuo.  

La forza innovativa di questa legi-

slazione, tutta italiana, sconta però una triste 
realtà nella sua concreta applicazione. Ogni 

anno la scuola rimane schiacciata dalle mi-

gliaia di ricorsi presentati perché tanti ragazzi 
con disabilità sono privi del sostegno scolasti-

co. Tanti edifici scolastici purtroppo pre-

sentano ancora insormontabili barriere 
architettoniche. A distanza di 25 anni 

ancora non è chiaro chi debba provvedere 

all’assistenza materiale dell’alunno con 

disabilità. 
Verrebbe da chiedersi cosa ne sia 

stato del paese delle grandi idee e perché 

lo spirito di uguaglianza e giustizia sociale 
sia stato soffocato, distrutto dagli sprechi e 

dal malgoverno, producendo altre ingiusti-

zie.  
Prima di tutto, occorre prendere 

atto che le leggi da sole non bastano. Pur-

troppo non bastano neanche le idee, che pure 

sono il sale del cambiamento. Prima di tutto 
occorre avere una visione su come attuare 

concretamente il cambiamento. In poche e 

semplici parole, occorre stabilire dove indiriz-
zare le risorse economiche se davvero si 

vuole creare giustizia sociale. L’uguaglianza 

dei cittadini viene assicurata da un nuovo 

parcheggio o da una scuola aperta a tutti, 
dove ognuno possa avere garantito il diritto 

all’istruzione? ☺ 
tina.demichele@hotmail.it 

cittadini, contenuta nella Costituzione, non è 
più soltanto un getto di inchiostro, ma diventa 

l’impulso stesso della contestazione contro 

ogni svantaggio sociale. In questo contesto, 

assume un significato diverso anche l’ affer-
mazione di cui all’art. 34, vale a dire “La 

scuola è aperta a tutti”.  

In questa lettura costituzionalmente 
orientata dell’art. 34, è evidente che non c’è 

più posto per le classi speciali o differenziali. 

Da qui alla legge 517/1977, che ha previsto 
l’abolizione delle classi speciali e differenziali 

il passo è ormai breve. Sono gli stessi anni in 

cui il dott. Basaglia si batte per la chiusura dei 
manicomi.  

La scuola diventa così la scuola 

dell’integrazione, in cui tutti i bambini, a 

prescindere dalle condizioni di svantaggio 
fisico e sociale, convivono insieme; diventa 

la scuola che si propone di abbattere prima di 

tutto le barriere culturali, con la convinzione 
che l’integrazione è il vero 

presupposto di una società 

più equa per tutti. 
Il Grande Paese 

raccoglie e fa diventare 

realtà le istanze legittime dei 

cittadini ed infine, con la 
legge 104/1992, compie 

una vera e propria capriola 

nel futuro, concependo una 
delle normative più all’ 

avanguardia nel mondo per 

la tutela e l’integrazione 
della persona con disabilità, 

Tina De Michele 

usa il conto corrente, regala un abbonamento a la fonte  

http://www.su-mi.org/
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Cosi cantava, nella metà degli anni 
80, la grande cantante argentina Mercedes 

Sosa. Era una canzone che dava speranza a 

tanti popoli latinoamericani (e non), nazioni 

in cui le masse popolari soffrivano a causa di 
una dittatura militare oppure per  un sistema 

neoliberale che dava alle banche e toglieva ai 

lavoratori, e che, soprattutto, toglieva, uno 
dopo l’altro, i diritti conquistati in molti anni 

di lotta sindacale. 

Todo cambia… Durante queste 
giornate dall’inizio del mese di novembre, ho 

constatato che anche le parole cambiano il 

loro contenuto. O forse cambiano i sentimenti 

che le singole parole provocano in me. Una 
di queste parole è “barricata”. Per tanti anni, 

quando sentivo o leggevo la parola 

“barricata”, mi venivano in mente le barricate 
erette per esempio nel marzo del 1848 e nel 

gennaio del 1919 a Berlino, o le barricate 

della Comune di Parigi il 18 marzo del 1871. 
Le forze che erano schierate da un lato e 

dall’altro della barricata erano facili da defini-

re: da un lato gli sfruttati, quelli che non ave-

vano un tetto o un pezzo di pane e un po’ di 
libertà, dall’altro lato le forze dell’ordine 

pagate da quelli che avevano di tutto e che 

non volevano rinunciare a niente. 
Oggi, quando sento o leggo la 

parola “barricata”, mi vengono in mente le 

immagini che i media italiani presentano ogni 

todo cambia 
Christiane Barckhausen-Canale 

italiane, e molti di loro ritornano in autunno 
nel loro paese d’origine per fare il sugo di 

pomodori! Penso che se io corressi il rischio 

di perdere la mia identità, dovrei cercare la 

causa in me stessa e non nelle persone che 
hanno un’altra identità. È strano, ma non ho 

ancora sentito un militante del Partito Demo-

cratico protestare contro l’americanizzazione 
dei congressi del loro partito, con la musica 

all’americana e gli slogan in inglese! 

Ancora un altro pensiero che ha 
predominato in me in questi giorni di novem-

bre. Pochi giorni fa, papa Francesco ha detto 

che sono i comunisti che la pensano come i 

cristiani. Sono totalmente d’accordo con que-
ste parole. Tanto l’idea comunista quanto la 

religione cristiana sognano un mondo diverso, 

più equo, con maggiore giustizia sociale. Il 
comunismo, per adesso, ha perso forza perche 

è stato tradito dalla stessa gente che diceva di 

voler realizzarlo. Non è fallita l’idea, è fallita 
la gente. E vedendo i costruttori di barricate 

che si dichiarano cristiani e gridano “prima 

noi” temo che la stessa cosa succederà con il 

cristianesimo. Spero fortemente di sbagliarmi, 
perché penso che in questo momento dobbia-

mo tutti - comunisti e cristiani veri - difendere 

il sogno di un mondo migliore.☺ 
chrigio@arcor.de 

giorno: gli abitanti di piccoli (ed anche di 
grandi) paesi che costruiscono delle barricate 

contro i rifugiati, contro quelli che scappano 

dalla guerra, o dalla fame, o dalla violenza di 

genere o da quella che consegue agli scontri 
fra diverse religioni. E quasi sempre ci viene 

detto che le prefetture hanno “spedito” questi 

rifugiati senza previa consultazione dei sinda-
ci e delle comunità dei paesi in questione. Mi 

domando se questo modo di procedere delle 

prefetture sia un caso, o il risultato di totale 
incompetenza, oppure se dietro a tutto ciò ci 

sia dell’altro: non sono dietrologa, ma ogni 

giorno sono sempre più convinta del fatto che 

questo atteggiamento serve a canalizzare la 
rabbia dei costruttori di barricate contro i 

disperati,  contro quelli che hanno perso tutto, 

che hanno salvato solamente la loro vita, 
invece di canalizzarla contro i politici incom-

petenti. Devo dire che nel mio paese di nasci-

ta, la Germania, la situazione non è molto 
diversa. Credo che in tutta l’Europa si stia 

provocando una vera e propria guerra fra 

poveri. 

Ho letto anche che in Molise ci 
sono paesini che rifiu-

tano i rifugiati perché 

hanno paura “di perde-
re la loro identità”. Lo 

trovo un argomento 

ridicolo. Gli italiani che 

sono andati a vivere e a 
lavorare in altri paesi 

non hanno perso la loro 

identità. Mangiano 
ancora oggi, in secon-

da, terza o quarta gene-

razione, quasi solamen-
te il cibo italiano. Con-

servano tutte le usanze Foto Silvio Mencarelli 

mi abbono a 

la fonte 
perché le mogli  

dei bergamaschi  

sono bergafemmine 
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Lode sia al Nettuno di Nerone 

le titaniche vele all'alba 

tutti gridano 

“da che parte stai?” 

Ed Ezra Pound e T.S. Eliot 
lottano nella torre di comando 

mentre danzatrici di calipso li deridono 

e pescatori presentano fiori 

fra le finestre del mare 

dove graziose sirene scivolano 

e nessuno deve preoccuparsi troppo 

del vicolo della desolazione. 

(Desolation row, 1965, Bob Dylan) 

Non è un caso che Sara Danius, 

nell’annunciare a nome dell’Accademia sve-

dese l’attribuzione del Nobel per la letteratura 

a Dylan, abbia citato Omero e i lirici greci, 
“che scrissero testi che dovevano essere inter-

pretati o ascoltati anche con 

l’accompagnamento di strumenti 

musicali”. Dylan appartiene alla 

stirpe degli aedi, dei rapsodi, dei 

trovatori. La sua dimensione è 

quella della tradizione orale: la 

poesia della voce, prima ancora 

che quella della scrittura. Perché 

l’oralità non è fatta solo di parole, 

ma anche di respiro, intonazione, ritmo, cor-
poreità. Tutte componenti inscindibili - tanto 

quanto la musica - di quella particolarissima 

arte chiamata canzone. 

“Quando venne il mio turno di 

accettare il diploma, l’oratore che mi presen-

tava disse più o meno che mi ero distinto in 

carminibus canendis”, ricorda Dylan nel 

primo volume della sua autobiografia, 

“Chronicles”. Poi, l’oratore aggiunse che 

Dylan continuava a essere “l’autentica e-

spressione della turbata e impegnata coscien-

za della Giovane America”. “Feci quasi un 
salto. Un tremito mi scosse tutto, ma rimasi 

senza espressione. La turbata coscienza della 

Giovane America! Non riuscivo a crederci. 

Ci ero cascato un’altra volta. Avrebbe potuto 

dire molte cose, avrebbe potuto almeno ac-

cennare alla mia musica!”. Era il giugno del 

1970, l’università di Princeton assegnò una 

laurea ad honorem a Bob Dylan. Era solo il 

primo dei riconoscimenti accademici che 

avrebbero costellato la sua carriera E forse 

proprio per questo Dylan ha sentito il bisogno 
di raccontare quel giorno in una canzone. 

“Day Of The Locusts”, l’ha intitolata: unico 

desiderio, fra il canto delle locuste, la fuga. 

Sono passati quasi cinquant’anni, 

da allora, e Dylan ha ricevuto ormai ogni 

genere di premi. Grammy, Oscar, Medaglia 

della Libertà, persino il Pulitzer. E ora, il 

Nobel per la letteratura.  

Chissà se avrà sentito ancora il 

canto delle locuste. Chissà se avrà pensato 

ancora che avrebbero potuto almeno accen-

nare alla sua musica. Il giorno dell’ annuncio, 

Dylan è salito sul palco a Las Vegas e ha 
attaccato come tutte le sere con “Rainy Day 

Women #12 & 35”. Al Nobel, nemmeno un 

accenno. Non che i premi, per lui, non signifi-

chino nulla. Non li ha mai rifiutati, compreso 

il diploma di Princeton: “Ne avevo bisogno. 

Comunque lo si guardasse, toccasse o annu-

sasse, comunicava rispettabilità e conteneva 

qualche traccia dello spirito 

dell’universo”. Nel 2012, in una 

lunga intervista a Rolling Stone, 

Mikal Gilmore gli ha chiesto per 

chi accettasse tutti i suoi riconosci-
menti: “Li accetto per me e solo 

per me. Non li considero sotto 

nessun’altra luce”. 

C’è una buona dose di vanità e di 

senso di riscatto, nel ricevere la legittimazione 

del mondo accademico. 

“Una poesia è una persona nuda 

(...) Qualcuno dice che io sia un poeta”. 

“Wordsworth e Shelley sono poeti. Ginsberg 

è un poeta. Io non sono un poeta”, ha aggiun-

to ancora più esplicitamente ai tempi 
dell’uscita di “Time Out Of Mind”. E in una 

delle celebri interviste del 1965, rispondendo 

direttamente alla fatidica domanda (“Si consi-

dera più un cantante o un poeta?”), ha sfode-

rato una delle sue tipiche rivelazioni in forma 

di sciarada: “Mi considero soprattutto un 

song-and-dance man. “Le ombre stanno 

calando e sono stato qui tutto il giorno fa 

troppo caldo per dormire e il tempo corre via 

sento come se la mia anima fosse diventata 

d’acciaio ho ancora delle cicatrici che il sole 

non ha guarito non c’è neanche abbastanza 
spazio per essere da qualche parte non è an-

cora buio, ma lo sarà presto” (Bob Dylan 

1997-“Time out of a mind”). 

La crisi della borghesia è, essen-

zialmente, alla fine del suo mandato sociale. 

La società dello spettacolo si è fatta  volonta-

ria. Lʼadesione alle forme egemoni è totale 

ma spontanea. L i̓ntellettuale alla fine della 

propria agonia storica chiede una simulazione 

di consistenza. In un certo senso è del tutto 

collaborativo con il proprio carnefice. Esige il 
premio Nobel come una sacra unzione, e va a 

ritirarlo con compunta devozione. Il risenti-

mento è sempre una pulsione di morte. 

Questo è forse lʼaspetto più significativo di 

tutta la vicenda che riguarda Bob Dylan, il 

Nobel e lo sdegno erudito che lʼaccompagna. 

Dylan viene oggi riconosciuto 
simbolicamente come il rappresentante di una 

stagione che per cinque decenni, dagli anni 

cinquanta agli ultimi novanta, dal beat al 

grunge, ha espresso contenuti testuali in for-

ma di musica popolare. Un esperimento esau-

rito, forse persino fallito. Ma di esperimento 

si è trattato, storicamente inedito e di grande 

rilievo, nella misura in cui una forma di scapi-

gliatura letteraria, più o meno naïve e più o 

meno arcaico-visionaria, per cinquantʼanni ha 

saputo trasmettere parole dentro la storia 

(cioè dentro la comunicazione di massa) 
cultura. 

Roberto Roversi insegnava che la 

poesia ha in Jim Morrison il più importante 

poeta americano del Novecento. Per questo 

considerava la canzone popolare della prima 

guerra mondiale più significativa dellʼopera 

di Ungaretti. Per questo diceva, in unʼintervi-

sta oggi raccolta in Tre poesie e alcune prose 

(Sossella Editore; a cura di Marco Giovenale) 

che un romanzo di Kerouac fa la storia, men-

tre un romanzo di Gadda fa la storia della 
letteratura. 

Nella parte seconda de LʼItalia 

sepolta sotto la neve, "La Natura, la Morte e 

il Tempo osservano le Parche" (già edito 

sotto il nome de La partita di calcio nel 2001),  

infatti Che Guevara, Glenn Gould, Jim Mor-

rison e DʼAubigné partecipano alla stessa 

battaglia. 

"Se la parola per molti è indecifra-

bile / meglio con uno straccio trovato per 

terra / fare qualche segno essenziale / perché i 

tempi sono i boschi neri di Brecht, / sono 
tempi di guerra." (Roberto Roversi, Le de-

scrizioni in atto). 

 Lo sdegno erudito per il Nobel a 

Bob Dylan, la disanima accurata dei testi a 

dimostrare lʼovvio, lo conferma: mai ambien-

te letterario quanto il presente fu più distante 

dal pensiero estetico di Roversi. Nel frattem-

po Bob Dylan ci sta dando unʼaltra lezione di 

poesia. 

Per me Dylan sta cercando il fiam-

mifero per accendere un altro fuoco (Roberto 

Roversi, l’Unità, articolo 1981).☺ 
ninive@aliceposta.it 

ehi, mr. tambourine man!  
Loredana Alberti 

a natale, se non ti accontenti di  come vanno le cose, sostieni la fonte  

http://www.ondarock.it/songwriter/bobdylan.htm
http://www.huffingtonpost.it/2016/10/21/bob-dylan-nobel_n_12583244.html
http://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/16_ottobre_27/leggenda-bob-dylan-il-nobel-suona-all-auditorium-f6f3a66c-9ba6-11e6-92af-45665cb81731.shtml
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babbo natale 2116 

È l’anno 2116. S’avvicina Natale. 
In Via della Speranza, n.3, dove abita Babbo 

Natale, si guarda il calendario. Perché, un 

tempo, a dicembre Babbo Natale lavorava di 

più. 
Un tempo girava per le case, sape-

va già dove stavano i bimbi buoni da premia-

re perché l’Ufficio Bimbi dei Comuni, che 
erano i suoi committenti, gli mandava con 

largo anticipo gli indirizzi delle case da visita-

re. All’epoca, gli stessi committenti erano 
puntuali nei pagamenti sicché Babbo Natale 

non era costretto ad adire vie legali per farsi 

pagare. Tra i committenti c’era anche il Club 

Alpino Italiano nazionale, che gli versava una 
quota forfait per lasciare i doni nelle case di 

montagna dei soci che avessero figli in tenera 

età. Ma da qualche tempo le cose sono cam-
biate.  

In peggio: la crisi economica mor-

de le casse pubbliche come non mai.  
Perciò, da almeno vent’anni i co-

muni non gli versano più nemmeno un cent. 

L’euro non è più la moneta comune di Euro-

landia, essendo stato sostituito dal Monetone 
Universale, che è una via di mezzo tra il 

(vecchio) dollaro e la sterlina giamaicana. 

Attualmente, i committenti non pagano più 
nemmeno per i giochi ordinari, che so, pallo-

ni, bambole di pezza, pistole ad acqua, aqui-

loni.  

Per di più, gli stessi Comuni sono 
stati aboliti dalla Riforma Speciale del 2040. 

Al loro posto, sono state istituite altre entità 

chiamate Comunéidi, nate da ciò che restava 
di precedenti Amministrazioni locali 

(Comuni, Province, Enti Acquedottistici, 

Consorzi di Bonifica, Industriali, Agrari). 
Nelle Comunéidi non si entra più tramite 

concorsi pubblici (aboliti con DPR del 2030) 

ma soltanto per raccomandazione. Perciò la 

popolazione è diventata (quasi) tutta discipli-
nata e diligente e molto ossequiosa verso i 

Capi politici e gli Alti Dirigenti dello Stato. 

Che esiste ancora, ma (scusate i giochi di 
parole) in  uno … stato … assai confusionale. 

Che c’entra Babbo Natale in tutto 

questo scenario? 
C’entra, e come! Le precedenti 

Leggi sul Lavoro (Job’s Act, ecc.) sono state 

sostituite da una normativa denominata 
Call’s Act (prescrive che le nuove assun-

zioni nelle Aziende avvengano soltanto a 

chiamata diretta), ed ora Babbo Natale 

nessuno lo chiama più; s’è esaurita la capa-
cità dei vecchi committenti di sovvenziona-

re doni per i bimbi buoni; infine - a seguito 

dello scioglimento di ghiacciai e nevai delle 
Alpi - nel 2099 lo stesso Cai  ha chiuso 

molte Sedi nell’arco alpino. A causa di 

tutto ciò, Babbo Natale è diventato povero 
(e particolarmente malinconico). 

Egli sta dunque, 

nell’approssimarsi di Natale 2116, seduto 

fuori dalla porta della sua casetta, aspettan-
do che piova, nevichi, o semplicemente che 

faccia freddo. Perché, ormai, non fa più 

freddo almeno dal 2085. Anzi, il riscalda-
mento globale ha raggiunto ad inizio XXII 

secolo livelli estremi, sicché hanno cessato 

l’attività ditte storiche che producevano 
cappotti, piumoni, stufe elettriche. 

A pochi giorni da Capodanno 

2117, Babbo Natale sta seduto guardando il 

cielo, nella mai sopita speranza che qualche 
nuvola s’affacci all’orizzonte. Veste cal-

zoncini corti ed una maglietta. Entrambi di 

colore rosso scarlatto, adornati con una riga 
bianca. Non ha nemmeno più la barba, 

divenuta intollerabile con il caldo. Porta 

soltanto un paio di lunghi baffi bianchi.  

Sta leggendo un vecchio numero 
de la fonte, rivista un tempo stampata in un 

paesino d’una Regione all’epoca poco nota 

(Molise, che roba è?) poi assorbita nella 
macroregione Centro-Adriatica. 

Come tanti, Babbo Natale è oggi 

disoccupato. Vive d’un modesto sussidio 
sociale. S’arrangia anche lui, come altri, 

vendendo (in nero) sogni a prezzi stracciati.  

Sognare è una delle rare cose che 

costano ancora poco.☺ 

p.deste52@gmail.com 

“Associazione BRIZIO no profit” di Larino 
& “A.S.S.O. Associazione a Sostegno degli 

studi Oncologici” hanno aperto una raccolta 

fondi per l'acquisto di un microscopio con il 

quale i ricercatori potranno osservare il com-
portamento delle cellule in tempo reale in 

funzione dei trattamenti farmacologici og-

getto di studio (ma non solo). 
Chi vorrà contribuire potrà farlo usando i 

mezzi messi a disposizione della Brizio che 

sono: bonifico bancario oppure tramite Bri-

zio Point di raccolta, scegliendo una delle 
due modalità per effettuare una donazione a 

favore di questo progetto. Specificando nella 

causale "per acquisto microscopio", potrete 
essere sicuri di contribuire a questa iniziativa 

sapendo esattamente come sarà investito il 

vostro prezioso contributo.  
Ogni mese aggiorneremo la lista delle dona-

zioni con il nome (senza cognome) ed il 

contributo versato, e aggiorneremo la quota 

raggiunta. Il tutto verrà rendicontato (come 
sempre) e reso pubblico sulle pagine di Bri-

zio & A.S.S.O. (e controllabile da chiunque 

in qualsiasi momento anche presso la nostra 
sede).  

Mille grazie a chiunque, condividendo la 

finalità, vorrà a suo modo contribuire. Inve-
stiremo nella nostra attività quello che abbia-

mo... senza business, in maniera trasparen-

te... e senza speculazioni sulla malattia altrui.  

Paolo De Stefanis 

un microscopio 

mi abbono a 

la fonte 

perché  

anche i cinesi  

mangiano i mandarini 
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termine della visita i tre viandanti si sdebita-

no generosamente, annunciando alla donna 

una prossima gravidanza. Sara è già in là 

negli anni del ciclo prosciugato. Perciò ride, 
a scroscio, a garganella, da non potersi trat-

tenere. Nemmeno ricorda da quanto tempo 

manca alla sua bocca la risata. È quella che 
le schiude il grembo, il sussulto festoso del 

diaframma che serve da scintilla e da zam-

pillo. La storia prosegue con la sua gravi-
danza, la nascita del figlio che si chiamerà 

col verbo di quel giorno: “Riderà”. Isacco, 

nella sua lingua Itzhàk, vuol dire: “Riderà”. 

Come suo padre Abramo sarà esperto di 
idraulica, scavatore di pozzi, capace di sco-

prire e inaugurare sorgenti nuove in terre di 

siccità. 
 L’acqua è la risata della terra, la 

sua fecondità. Abramo e lui, stranieri ovun-

que, moltiplicano il verde nelle patrie altrui. 
Chi accoglie il forestiero, in quella storia 

scritta a fondamento della civiltà, è benedet-

to da fertilità. A una pagina che mi chiede di 

nominare il paradiso, scrivo di uno terrestre 

accoglienza 
 “Vai, vattene dalla tua terra”. Que-
sta frase fa parte del racconto sacro in un 

libro che ha presso di noi il titolo di 

“Genesi”. Un uomo abita tra i grandi fiumi 

dell’odierno Irak. La voce che si scaraventa 
nel suo udito con quella frase, lui la riceve 

per la prima volta. Non si volta per vedere da 

dove proviene. Non sobbalza. Quando arriva 
all’improvviso l’urgenza di una chiamata, è 

come se aspettata. L’uomo si chiama Abra-

mo e risponde : “Eccomi”. Non è possibile 
altra risposta e s’incammina. Inizia così un 

vagabondaggio senza fine, portandosi dietro 

il piccolo seguito di affetti e di beni. Va ver-

so occidente senza una mèta ferma, accam-
pandosi presso luoghi altrui.  

 Ovunque si sistemi, ecco che au-

mentano i suoi beni e prospera il luogo che 
lo accoglie. Sara, sua moglie, la prediletta fin 

dalla gioventù, è zingara anche lei, pronta a 

fondare casa intorno al fuoco acceso della 
sera e spento all’alba prima di partire. Il suo 

rammarico non sta nel disfare e rifare baga-

gli, ma nel grembo chiuso, privo di gravi-

danza.  
 Un giorno all’ombra di un bosco 

di querce suo marito scorge dei viandanti e 

va loro incontro per invitarli alla sua ombra. 
Vengono dal viaggio sotto il sole a picco e 

accolgono il ristoro. L’ospite offre acqua e 

mensa, parla con loro e ascolta. C’è sempre 

da imparare dai viaggi degli altri, da scam-
biarsi il coriandolo di usi e di costumi. Al 

e con la p minuscola. Consiste nel permesso 

di viaggio che fanno sulla faccia della terra i 

migratori: insetti, pesci, uccelli e in ultimo i 
mammiferi. Consiste nello spazio 

sgombero di frontiere, dove nean-

che le montagne fanno sbarramen-
to. Il Sinai è al contrario il più 

solenne degli appuntamenti.  

 Per tradizione da noi si 
considera sacra una storia di perso-

ne che attraversano deserti con la 

casa in spalla, spinti da carestie, da 

esili, da diluvi. Si considera sacra 
una storia fondata su accoglienze 

ricambiate da benefici di prosperi-

tà e fertilità. Ma quella storia se ne 
sta ben chiusa nel recinto del culto, 

della cerimonia, senza permesso di 

traboccare, spargersi a catinelle 
come una pioggia, come una risa-

ta.  

 Nostro tempo presente 

sono le barriere, i muri dentro i 
quali accatastare vite di viandanti, 

viaggiatori perfetti perché senza 

biglietto di ritorno. Nostro tempo 
è attesa di lasciapassare, a puro 

spreco di energie compresse, 

trattenute al macero. Nostro tem-

po presente è il mare della civiltà mediterra-
nee gonfiato di annegati più di qualunque 

guerra marinara, più di ogni tempesta. 

 Tempo presente è la paura soffiata 
intorno al bastoncino dello zucchero filato, 

la paura vuota verso il forestiero di passag-

gio, che poggia a terra il suo bagaglio per 
tirare il fiato. Così vado a cercarlo in una 

storia scritta nell’altro ieri di tremila anni, il 

paradiso possibile e terreste. E uso per lui il 

modo indicativo e il tempo presente, perché 
lì dentro quella storia dura e si rinnova agli 

occhi di ogni generazione. Scorgo quel 

paradiso, quel giardino irrigato in mezzo a 
siccità, in qualunque mossa di benvenuto, di 

saggio invito all’ombra, misteriosamente 

ripagato con sovrabbondanza. Il paradiso sta 
in ogni accoglienza e sta accanto all’inferno, 

a portata di mano tutti e due. ☺ 

 

 

Erri De Luca 

per chi sta in alto 
Per chi sta in alto 
parlare di mangiare è cosa bassa. 

Si capisce: hanno già 

mangiato, loro. 
  

Chi sta in basso deve andarsene dal mondo 

senza aver mangiato 

un po' di carne buona. 
  

Per pensare di dove venga e dove 

vada, chi è in basso, 

nelle belle serate, 

troppo è sfinito. 
  

I monti e il mare grande 

non li hanno ancora visti 

che il loro tempo già è passato. 
  

Se chi è in basso non pensa 

alla bassezza, mai 

potrà venire in alto. 
Bertolt Brecht 

“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. 
Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli 

è avarizia.”                                            (Don Lorenzo Milani) 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/problema/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/avarizia/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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la lotta c’è ma non si vede 

“La  caratteristica  saliente  della 

lotta di classe nella nostra epoca è questa: la 

classe di quelli che da diversi punti di vista 
sono da considerare i vincitori - termine 

molto  apprezzato  da  chi  ritiene  che 

l’umanità debba inevitabilmente dividersi in 
vincitori e perdenti - sta conducendo una 

tenace lotta di classe contro la classe dei 

perdenti”. Questa affermazione di Luciano 

Gallino è forse il cuore di un piccolo libro 
(La lotta di classe dopo la lotta di classe, 

Laterza) che, se fossi ancora insegnante, 

adotterei come testo di storia contemporane-
a. 

Il fatto è che della lotta di classe 

abbiamo, quando le abbiamo, visioni miti-
che o incubi (dipende da che parte stai), 

piazze affollate, cortei rumorosi, pugni solle-

vati, cariche della polizia e simili. E pensia-

mo che nell’era beata dei cinguettii e delle 
levigate superfici bianche della mela morsi-

cata non ci sia posto per il lezzo di sudore 
degli operai vocianti che fanno arricciare il 

naso ai colletti bianchi. Beh, ragazzi, non è 

così. Semplicemente, non è così. 

Gallino ci spiega come siamo nel 
bel mezzo, storicamente parlando, di una 

nuova e diversa guerra di classe che forse è 

già stata vinta dai più forti, più scaltri, più 
ricchi. Prima di tutto, le classi esistono, ec-

come. Non date credito a chi vi racconta la 

favola dell’estinzione delle classi. No. Per-
ché siamo tutti,  chi da una parte chi 

dall’altra, dentro un comune destino. Che 

“non è termine astratto. Significa avere o no 

un buon livello di istruzione e poterlo tra-
smettere; poter scegliere o no dove e come 

abitare; vivere in salute più o meno a lungo; 

fare un lavoro gradito, professionalmente 
interessante oppure no; avere o non avere 

preoccupazioni economiche; dover temere 

oppure no che il più modesto incidente della 
vita quotidiana metta in serie difficoltà sé o 

la propria famiglia”. Piuttosto, quello che 

manca è la consapevolezza di queste divi-

sioni di classe e la voglia di cambiare i rap-
porti di forza, cioè “mobilitarsi per tentare di 

migliorare, insieme con altri che si trovano 

nella medesima condizione, il proprio desti-
no con diversi mezzi”. 

È fin troppo evidente che la lotta 

di classe abbia aspetti economici e politici, 

meno lo è che ne abbia di culturali e propa-
gandistici. Per esempio descrivere in modo 

negativo la posizione dell’avversario. Tipica 

è la narrazione, tanto cara ai ceti agiati che, 
stringi stringi, dice: sei povero? Arrangiati, 

l’hai voluto tu. È facile capire come i media 

diventino formidabili propagatori di interes-
sate deformazioni della verità (su carta, in 

Tv, in rete) e che chi li controlla o li possiede 

influenzi potentemente le opinioni, specie 

quelle dei pigri e dei creduloni. 
Quando è cominciata questa nuova 

lotta di classe? Dopo 

un trentennio di cresci-
ta economica e socia-

le, “verso il 1980 ha 

avuto inizio in molti 
paesi  -  Stati  Uniti, 

Regno Unito, Francia, 

Andrea de Lisio 

Italia, Germania - quella che alcuni hanno poi 
definito una contro-rivoluzione” una specie di 

grande balzo all’indietro. Protagonisti ne sono 

“i proprietari  di  grandi patrimoni,  i  top 

manager, ossia gli alti dirigenti dell’industria e 
del sistema finanziario, i politici di primo 

piano che spesso hanno rapporti stretti con la 

classe economicamente dominante, i grandi 
proprietari terrieri”. Accanto a loro operano 

nuovi attori: una massa sterminata di denaro, 

nel mondo, che per l’80% è risparmio delle 
classi lavoratrici, viene gestita a totale discre-

zione dai cosiddetti investitori istituzionali, 

che decidono come, quando e quanto investi-

re denaro altrui. E quando sbagliano e cadono, 
cadono in piedi, mentre il piccolo risparmiato-

re, magari, si toglie la vita. 

Dove sta questa “classe dominan-
te”? Un po’ dovunque. Che interesse ha? 

Quello di “limitare o contrastare lo sviluppo di 

classi sociali, classe operaia e classi medie, 
che possono in qualche misura intaccare il suo 

potere”. 

Perché ha potuto vincere questa 

controffensiva? Perché i parlamenti, dominati 
dalle lobbie, hanno approvato tutte le leggi, i 

regolamenti, le direttive funzionali al disegno 

egemonico del capitalismo internazionale, il 
quale si sdebita finanziando le campagne 

elettorali (e magari le primarie in Italia) di chi 

ne diventa il terminale politico. Per non resta-

re nell’astratto, Gallino fa un nome: Davos, la 
località dove si incontrano i leader di questa 

lobbies mondiale. 

Stiamo, insieme all’autore, esage-
rando? No. A oltre otto anni dallo scoppio 

della grande crisi, non è stata effettuata nessu-

na approfondita riforma del sistema finanzia-
rio. Anzi, le banche hanno ingoiato vagonate 

di miliardi senza restituire lavoro. 

Qui mi accorgo che lo spazio è 

finito e la spia segnala rosso. Ma avrete capito 
che è un libro che racconta, con la testarda 

incorruttibilità delle cifre, una storia di sopraf-

fazione e di ingiustizia, dalla quale possiamo 
tuttavia riscattarci. 

Gallino, nella parte finale del libro, 

si concentra sugli strumenti che abbiamo a 
disposizione per cominciare la nostra controf-

fensiva in nome di desueti  valori  come 

l’eguaglianza e la libertà di gestire il proprio 

“destino”. Strumenti incruenti, s’intende. Ma 
non maneggiabili  senza una buona dose 

d’impegno, di serietà, di responsabilità verso 

il bene comune. ☺ 
andrea.delisio@gmail.com 
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eletti che si riuniscono “con continuità” e che 

sono scelti direttamente con il voto popolare 

ogni cinque anni tra coloro che i partiti 

(parliamo degli Anni Trenta e non di oggi, in 

cui i partiti non ci sono quasi più o comunque 
sono tutt’altra cosa!!!) hanno deciso di candi-

dare. Bauer (con Ernesto Rossi) mette in chia-

ro e illustra, inoltre, anche le competenze del 

capo dello stato, la cui attribuzione principale 

è quella di essere imparziale. Inoltre, l’articolo 

delinea anche l’organizzazione dello Stato che 

si fonda sul decentramento amministrativo, 

perché “il controllo riesce difficile o impossi-

bile, quando allo Stato vengono attribuite 

troppe funzioni e quando le funzioni vengono 

esercitate esclusivamente dal centro (...)”.  

Il secondo articolo, sempre del 
1929, apparso su “La lotta politica” alla quale 

collaborava anche Nello Rosselli, rivista che 

ambiva essere l’organo dei giovani che vole-

vano cimentarsi con la politica, si rivolge 

essenzialmente ai giovani, sviluppando il 

concetto del perché si faccia politica e quale 

debba essere il suo presupposto, il suo cardi-

ne. L’alimentazione strutturale della politica 

deve essere la passione per la stessa, 

ma suffragata, irrorata, alimentata da 

un profondo senso dell’ethos, da una 
superiore coscienza  etica tesa a 

“delineare e a preparare il domani”. 

Questa è chiaramente la declinazione 

di una visione metapolitica diremmo 

sovrastrutturale, imbevuta di quel 

senso di responsabilità che rende non 

gravoso l’impegno militante ma che lo 

arricchisce, alimentando la sensibilità 

di chi fa politica e l’essenza stessa del 

fare politica. 

Ora alla luce della crisi sostanziale 

e apparentemente irrefrenabile della 
politica odierna; alla luce della corruzione 

dilagante; in considerazione del mercimonio 

che avviene nella prassi politica quotidiana 

nella quale domina la finanza che detta le 

leggi e che si sceglie il personale adatto, servi-

le per il suo scopo; in considerazione del di-

sgusto che l’opinione pubblica esprime nei 

confronti delle classi dirigenti e della stessa 

politica; valutando che occorre porre un freno 

all’antipolitica dominante, ecco che riscoprire 

un intellettuale che ha pagato di persona (con 
l’esilio e la galera) le proprie scelte, è davvero 

un bene per tutti noi che ci interroghiamo se 

convenga o meno fare ancora politica!!! Cer-

to, che conviene, anzi è un imperativo catego-

rico, è un apriori kantiano… Di qui, il passato, 

vicino o lontano che sia, per noi è vita, è il 

presupposto, un elemento con il quale alimen-

tiamo la nostra passione per la politica.☺ 

bar.novelli@micso.net 

e la rigidità del regime fascista/mussoliniano.  

Questo personaggio è Riccardo 

Bauer, intellettuale che ha avuto un forte sen-

so della politica e dell’ethos che deve suffra-

garla, alimentandola. Alcuni esempi: nel 1946 
rifiuta di fare il ministro della nascente Re-

pubblica e Norberto Bobbio scrive che la 

decisione di Bauer “è un fatto su cui ci sareb-

be da fare qualche riflessione”, aggiungendo, 

inoltre, che “(…) le specificità del mestiere  o 

della professione o della vocazione del politi-

co cui l’uomo di studio, l’uomo di fede e di 

profonde convinzioni ideali, mal si adatta 

(…)” implicano la necessità di una seria rifles-

sione sul come essere intellettuale e quale sia 

o debba essere il ruolo dell’intellettuale nella 

società civile. In questa, se avesse voluto 
percorrere il cursus honorum, avrebbe avuto 

tutte le carte in regola per offrire il suo contri-

buto, senza dare la sensazione, presuntuosa, di 

essere un “tecnico” che schifi la politica, il 

fare politica (come è accaduto con i governi 

tecnici di Monti e Letta negli ultimissimi anni 

a noi vicini, come sta capitando con l’enfant 

prodige di Palazzo Chigi). Alla luce di questa 
premessa metodologica appaiono rilevanti 

due articoli scritti da Riccardo Bauer nel 

1929.  

Il primo, del mese di marzo apparso 

sulla rivista “Nuova Libertà”, scritto a quattro 

mani con Ernesto Rossi (uno degli estensori 

del Manifesto di Ventotene), sviluppa il tema 

di uno stato democratico in contrapposizione 

con quello fascista. “Ma in che misura uno 

stato si può dire “democratico”? Nella misu-

ra di soddisfare (…) i bisogni che nascono dal 
fatto della convivenza sociale”, simile, questa, 

ad una grande cooperativa che si basa sulla 

divisione dei poteri e sul principio di una vera 

rappresentanza.  

Tale rappresentanza è costituita da 

L’appuntamento del referendum ha 

messo sul tappeto un problema rilevante, ossia 

la perdita dell’autonomia “amministrativa” 

dell’Italia a causa delle limitazioni che le ban-

che e le fondazioni private esercitano sul no-
stro Paese. Questa è la posta in palio e lo di-

mostrano sia l’accordo fra la UE e il Canada 

(CETA), sia quello che si concluderà, pensia-

mo a breve - nonostante l’opposizione feroce 

di settori democratici e responsabili della so-

cietà civile -, fra gli USA e la Ue, accordo 

economico e finanziario conosciuto come 

Ttip. Dunque, la tenuta democratica del nostro 

Paese e l’interrogativo dei rapporti con la UE, 

controllata da organismi non eletti da nessuno 

e che limitano enormemente la vita quotidiana 

italiana e delle altre nazioni dell’Europa, sono 
le questioni (accanto alle tematiche sul lavoro 

e sulla disoccupazione galoppante) più consi-

stentemente presenti oggi nel panorama 

politico italiano. C’è una opposizione a 

questo furto della democrazia? Certo 

che c’è: per esempio, le associazioni di 

volontariato (Medici senza frontiere, 

Emergency, Libera contro le mafie, 

WWF, Lega Ambiente, settori organiz-

zati del mondo cattolico progressista, 

associazioni legate all’orizzonte prote-
stante e valdese in primis), segmenti, 

anche se modesti, di organizzazioni 

partitiche, la stessa partecipazione 

popolare ai referendum  sull’acqua e 

sul NO alle Trivelle, gruppi di intellet-

tuali critici e militanti (Ferrara, Bevi-

lacqua, Rodotà, Settis, Zagrebelsky, Canfora, 

Viale, ed altri ancora). Tutto questo lascia ben 

sperare per una ripresa della vita democratica e 

della responsabilità civile degli Italiani.  

Ora queste opposizioni trovano 

alimento non soltanto in sé (ossia nella propria 
capacità di critica analitica e di proposte),  ma 

anche nella storia recente, come quella che ha 

contraddistinto gli Anni Trenta e Quaranta del 

secolo scorso. Questi anni intensi di lotte 

cruente e dolorose hanno alimentato non sol-

tanto l’antifascismo, ma hanno anche prepara-

to il clima culturale e civile nel quale si è mos-

sa la stagione politica della Costituente, ecce-

zionale momento di partecipazione alla costru-

zione di un’Italia nuova, che ha potuto in que-

sto modo scrivere la nostra Carta Costituziona-
le. Tra i tanti vogliamo ricordare un intellettua-

le, filosofo e giurista, socialista progressista/

liberale, aderente al Partito d’Azione, antifa-

scista, che ha conosciuto nell’esilio e nella 

galera la durezza della lotta per la democrazia 

noterelle sull’italia e dintorni 
Franco Novelli 
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         pillole di lupo 

diario di un viaggio 
Francesco! … mi ha riconosciuto e 

ricordato. Venendomi  incontro, prende tra le 

sue mani il mio faccione e guardandomi negli 

occhi, mi abbraccia. Un abbraccio lungo 

molti anni e molti trascorsi su strade diverse. 
“Dom ho delle bottiglie di vino.” “Entonces, 

es tomar ellos! Voy a hacer algo para llevar 

(allora va, che aspetti, vai a prenderle! io ti 
preparo qualcosa da portarti). Invece di pochi 

minuti, sono rimasto a chiacchierare con Lui 

“oltre il tempo”, mentre gli altri si 
chiedevano: “dov’è Francesco?” 

Ecco si, troppa approssimazione 

ed ignoranza hanno lasciato spazio ad op-

portunisti senza scrupolo. Si è dato credito a 
venditori di Speranza senza futuro, ma la 

Speranza ha il suo seme nella ragione senza 

ragioni … deve venire il giorno in cui l’uomo 
sarà disposto a rinunciare al potere e all’oro 

per un po’ di dolce compassione, non certo 

di orge rassicuranti … e tanto altro … e poi, 
alzatosi dalla Sua poltrona: vieni qui, fatti 

benedire, figlio mio, per te ed i tuoi cari. 

… oh, si, mi porto la Tua serena 

testimonianza profetica che al di là della be-
stemmia e della preghiera è necessario amare 

l’ineffabile dono della vita ed aprirsi alla 

Verità ed alla Grazia con Letizia, senza remo-
re e senza limiti, consapevoli delle nostre ed 

altrui contraddizioni, certi comunque che è 

difficile nel “qui ed ora” testimoniare e condi-

videre certe posizioni profetiche, perchè, si 
sa, i Profeti camminano con un passo troppo 

lungo e spesso non si riesce a tener loro die-

tro.  
Grazie mio vecchio “compagno 

Dom Tupa, olim Pater sed semper amicus 

(una volta Padre, ma adesso e sempre un 
amico). Racchiuso in quell’angolo privilegia-

to indicatomi dal segretario, mi fermo ad 

Franco Pollutri 

osservare il rito del “Bota Fumeiro”, 
l’enorme incensiere nella chiesa della città 

finis terrae, che, afferrato e spinto da uno dei 

tiraboleiros, inizia la sua oscillazione purifi-

catrice e, come trapezista navigato, viene 
spinto in spettacolari oscillazioni dalle mani 

dei tiraboleiros con i piedi in terra. Con lo 

sguardo in alto, non mi accorgo di quelle 
mani che si agitano verso di me; poso gli 

occhi verso la colonna di destra e due donne 

mi guardano sorridenti. Ma guarda tu! Sono 
Letizia e Grazia che, scomposte, all’italiana 

maniera, mi fanno cenno di raggiungerle. 

Sta a vedere che veramente fanno parte di 

qualche congregazione di passionarie di 
strada o di fede, poco importa ormai. Effet-

tuate le vorticose evoluzioni, il Bota Fumeiro 

comunque, come ogni volta, si ferma, la-
sciando a ciascuno le proprie visioni ed emo-

zioni. Così come si fermano i passi dei pelle-

grini ed i sogni incantati dei Francesco che, 
già lungo i sentieri della propria storia, han-

no avuto ed hanno la possibilità di vivere 

cose comuni nello straordinario del quotidia-

no.  
Ciascuno di noi ha ogni giorno la 

sua vetta da scalare, sempre unica; talvolta ci 

sono voluti anni per salire o semplicemente 
per tentare di salire. Ciascuno di noi è un 

alpinista solitario della vita, cercarne l’etimo, 

declinarla o coniugarla, decisamente è 

un’impresa eccezionale. Essa sconvolge ed 
avvolge. Passano gli anni, i giorni e le rela-

zioni che essa propone ed ognuno è sempre 

solo sui propri sentieri. Talvolta vive espe-
rienze tragiche, incontrando sorella morte che 

decima affetti e taglia memorie possibili; altre 

volte racconta di incontri avvincenti, coinvol-
genti, di amori appassionati e di occasioni 

lasciate ai bordi del sentiero. “C’est la Vie”… 

è la Vita. I pensieri si affollano mentre tu tenti 
di dar loro un senso e subito dopo perdono di 

senso. Cerchi verità su di essa sfogliando 

quanto altri hanno raccontato; lasci la tenda 

che hai sulle spalle insieme al tuo zaino per 
fermarti in quelle case di verità fatte di altari e 

preghiere, sicuro di trovare risposte certe al 

senso della vita, ma incontri sempre sentieri 
senza indicazioni e, il più delle volte, con così 

tante tabelle che diventano ostacoli alla tua 

ricerca.  
La mia gatta si ferma accanto ai 

pensieri ed inizia a fare le “fusa”. Chissà cosa 

pensa. La chiave è sempre sulla porta, mentre 

il cagnone è sempre vigile all’ingresso. La 
strada è animata da auto e camion che portano 

altrove persone e cose. Abbraccio la mia com-

pagna, amante, amica, in queste prime ore di 
un nuovo giorno e contemplo la farfalla con le 

ali splendenti sotto quei raggi di sole! 

Tracci, allora, il tuo percorso per 
l’anno in corso e lo inizi, certo che esso rac-

conterà a te, prima di tutti, quel “qualcosa in 

più” al tuo vivere. Ed immediata giunge 

quell’intuizione antica: la soluzione utile è 
quella di vivere ogni attimo che l’esistere ci 

regala! … molte altre cose le serbo per me, 

non è opportuno riferirle.  
Grazas a todos, gracias. Thank you 

all!  Grazie Pino! Vou voir bientôt sur les 

chemins du monde et de nos montagnes! 

(arrivederci presto sui sentieri del mondo e 
delle nostre montagne!). (Fine) 

polsmile@tin.it  
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L’inafferrabile fiato di nebbia, 
l’aria di un impercettibile odore di foglie 

marcite, il baluginio di un lampione che si 

specchia in una pozzanghera mi danno una 

sensazione di malinconia, di rimpianto, di 
lentezza che mi fa sentire parte sommessa, 

crepuscolare della realtà, della natura sonno-

lenta, delle giornate brevi e buie che precipi-
tano verso il solstizio d’inverno. Eppure tutto 

ciò porta con sé un’eco antica che affida ai 

sensi prima ancora che al cuore, canti di me-
moria e nostalgia che sanno di nonne, di 

natale, di infanzia, di disimparate felicità.  

Il natale, mito dove si danno con-

vegno le attese, 
i sogni e tutti i 

giorni del ca-

lendario dei 
bambini, è 

anche per gli 

adulti conchi-
glia luminosa 

che racchiude i 

ricordi più 

teneri. 
 I natali della fanciullezza si asso-

migliano tutti, i miei però li considero speciali 

perché era mio padre a costruire con le sue 
mani di artista i pupazzetti del presepe e ad 

allestirlo.  

All’inizio di dicembre mi portava 

con sé alla “pinciara” a prendere la creta che 
copriva con un panno bagnato per mantener-

la umida e poterla modellare. Aiutato da 

alcuni ragazzi che teneva a bottega, la nostra 
grande cucina dalla volta a botte, diventava 

un laboratorio artigianale. Io mi divertivo a 

indovinare che personaggio sarebbe uscito 
dalle figure appena abbozzate che presto 

diventavano pastori, pecore, galline, lavan-

daie, bambinelli… Le statuine venivano cotte 

al forno del paese per far sì che la creta essic-
cata si trasformasse in terracotta e fosse più 

resistente. Da ultimo si dipingevano con tinte 

preparate con terre colorate e colla. La mia 
casa in quei giorni era molto movimentata, 

visitata da donne e bambini che venivano a 

Carolina Mastrangelo 

dicembre 
comprare i pupazzetti del presepe per pochi 
soldi… Muschio, pietre, sassolini, scatole di 

cartone… erano i tasselli di un mosaico fatto 

di monti, torrenti, casette e castelli; 

nell’ineguagliabile scenario, ogni personag-
gio trovava la sua giusta ambientazione: la 

lavandaia vicino al fiumicello, il vinaio pres-

so la locanda, il pastore con le pecore sui 
monti, le guar-

die con le lan-

ce a vigilare il 
castello… 

  Nitide come 

foto ben riusci-

te mi tornano 
in mente scene 

della mia casa 

nel periodo 
festivo: il cioc-

co nel camino 

schioccava faville che si rincorrevano per il 
fondo nero di fuliggine; le bucce di arance e 

mandarini messe a seccare sulla mensola 

spandevano attorno il loro aroma solare, 

mediterraneo; rivedo, abbandonato a terra, un 
libro di favole aperto sull’immagine di un 

orco panciuto e senza denti e cartoline di 

auguri infilate negli angoli dei vetri della 
credenza… In quest’atmosfera semplice e 

calda, sin dalla vigilia, prendevano il via i 

preparativi per il pranzo natalizio: sulla stufa 

a legna, in un turbinio di vapore e borbottii, 
bollivano le carni scelte per lo stufato; noi 

piccoli disegnavamo faccine sorridenti sui 

vetri appannati dal fumo grasso che si alzava 
dalla grande pentola di coccio; sedute intorno 

a un tagliere innevato di farina, mia madre e 

mia nonna con mani abili tiravano sfoglie 
sottili e raccontavano storie di famiglia: di 

guerre senza natali, di ragazzi andati al fronte 

e mai più tornati, di cibo scarso, di dispense 

vuote… ma non erano storie tristi perché, 
collocandosi in un tempo lontano, sembrava-

no fiabe con guerrieri ed eroi o poveri bambi-

ni affamati e scalzi…  
Nella messa di mezzanotte, vertice 

misterioso e profondo del Natale, mentre una 

folla assiepata e commossa intonava “Tu 
scendi dalle stelle”, tra effluvi d’incenso, 

veniva portato all’altare il Bambinello.  

 Quando si usciva dalla chiesa, 
accaldati e un po’assonnati, quasi sempre il 

cielo, prima freddo e stellato, ci regalava 

fiocchi di neve affinché nulla mancasse alla 

convenzionale e dolce iconografia natalizia 
… 

Fragranze, gusti, sapori rassicuranti 

della mia infanzia!... se chiudo gli occhi li 
risento e insieme ad essi prendono forma, 

come usciti dal cappello a cilindro di un ma-

go, cose e volti di persone che ho amato e che 
non ci sono più. ☺ 

carolinamastrangelo51@gmail.com  

vacanze 
Una coppia decide di passare le ferie in una 

spiaggia dei Caraibi, nello stesso hotel dove 
passò la luna di miele 20 anni prima. 

Però per problemi di lavoro, la moglie non 

può accompagnare subito il marito: 

l’avrebbe raggiunto alcuni giorni dopo. 
Quando l’uomo arriva, entra nella camera 

dell’hotel e vede che c’è un computer con 

l’accesso a internet. 
Decide allora di inviare un’e-mail a sua 

moglie, ma sbaglia una lettera dell’indirizzo 

e, senza accorgersene, la manda a un altro 

indirizzo. 
L’e-mail è ricevuta da una vedova che stava 

rientrando dal funerale di suo marito e che 

decide di vedere i messaggi ricevuti. 
Suo figlio, entrando in casa poco dopo, vede 

sua madre svenuta davanti al computer e sul 

video, vede l’e-mail che lei stava leggendo: 
“Cara sposa, sono arrivato. Tutto bene. Pro-

babilmente ti sorprenderai di ricevere mie 

notizie per e-mail, ma adesso anche qui 

hanno il computer ed è possibile inviare 
messaggi alle persone care. Appena arrivato, 

mi sono assicurato che fosse tutto a posto 

anche per te quando arriverai lunedì prossi-
mo ….°°°°…. 

Ho molto desiderio di rivederti e spero che il 

tuo viaggio sia tranquillo, come lo è stato il 
mio. 

N.B. Non portare molti vestiti, perché qui fa 

un caldo infernale !!! 

mi abbono a 

la fonte 

perché  

anche gli architetti  

fanno castelli in aria 
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ceta, ttip: dissentire 
Ultimamente  non  si  è  parlato 

d’altro: la Vallonia (regione del Belgio) non 

cambia idea e continua a dire no al Ceta 

(Comprehensive Economic and Trade A-

greement) un accordo frutto di trattative 
condotte tra il 2008 e il 2014, descritto dalla 

Commissione Europea come “una pietra 

miliare per l’economia transatlantica”. Ma 
che  in  realtà  promuoverà  soprattut-

to l’agricoltura e l’allevamento industriali a 

scapito del buon cibo e delle buone produ-
zioni e abbasserà standard vitali come il 

principio di precauzione e danneggerà il 

nostro patrimonio gastronomico svendendo 

molte indicazioni geografiche, basti pensare 
che l’accordo riconosce e rispetta solo 173 

indicazioni geografiche europee, escluden-

done così oltre 1200. 
E il dubbio dei valloni è lo stesso 

che riecheggia anche tra i tanti comitati e 

cittadini europei che sono poco convinti dei 
vantaggi di questo accordo: come assicurare 

che il Ceta non sia il cavallo di Troia del 

Ttip, l’eventuale trattato di libero scambio 

con gli Stati Uniti? Come fare in modo che 
le multinazionali con sede in Canada non 

utilizzino il Ceta per beneficiare di tutti i 

vantaggi che questi può offrire anticipando il 
Ttip? 

Il Ttip è il famigerato Trattato 

Transatlantico sul Commercio e gli Investi-

menti, attraverso il quale gli Stati Uniti vor-
rebbero imporre all’Ue un modello in cui il 

libero accesso dei prodotti al mercato diver-

rebbe la regola, mentre le norme a tutela di 
salute, ambiente, lavoro e diritti dei consu-

matori  sarebbero viste come ostacoli al 

commercio, da ridurre quindi allo stretto 
necessario. 

In caso di ratifica del Ceta, la mag-

gior parte delle multinazionali statunitensi 

già attive sul territorio canadese potranno 
citare in giudizio nei tribunali internazionali 

privati i governi europei, avvalendosi della 

clausola Investment court system (Ics), omo-
logo dell’Isds previsto nella prima versione 

del Ttip. E sono già 42mila le aziende ope-

ranti nell’Unione Europea che fanno capo a 

società statunitensi con filiali in Canada. 
Con l’entrata in vigore del Ceta queste im-

prese potrebbero intentare cause agli Stati 

europei, senza bisogno del Ttip. 
Quel che appare piuttosto chiaro 

in questo oscuro contenzioso è la debolezza 

di un diritto internazionale inesistente, men-
tre i confini economici svaniscono, e il siste-

ma alimentare viene usato come un ariete 

per sfondare altri portoni. 

Sfogliando una nota del servizio 
Affari internazionali del Senato, datata aprile 

2015, risulta che l’Italia sarebbe tra i Paesi 

UE tra i maggiori beneficiari, in termini 
industriali, del buon esito dei negoziati. In 

caso di accordo commerciale, non limitato 

alla sola liberalizzazione tariffaria ma esteso 
anche a una significativa riduzione delle 

barriere non tariffarie e a un'ampia conver-

genza regolamentare, l'impatto sulla futura 

crescita italiana potrebbe sfiorare il mezzo 
punto percentuale. Dopo tre anni di applica-

zione dell'accordo è ipotizzabile una crescita 

del PIL di 5,6 miliari di euro, con un aumen-
to stimato di posti di lavoro di circa 30.000 

unità. 

Mi chiedo quanto allora resiste-

ranno i valloni lasciati soli in questa batta-
glia? E quanto sarà vera la battaglia ideolo-

gica condotta dalla Francia contro il Ttip? E 

noi comuni mortali che parte giocheremo in 
questa 

“guerra”? Sì, 

amici, quan-
do si attacca-

no  i  diritti 

della  salute, 

del  lavoro, 

dell’ambiente, è giusto parlare di guerra. Le 
guerre non si fanno soltanto in modo tradi-

zionale, ma sempre più ci sono guerre silenti, 

in molte parti del mondo, fatte in nome del 

benessere e dell’economia (anche queste da 
annoverare tra le armi non convenzionali). 

Tra  queste  cito  ad  esempio  la  pseudo 

“rivoluzione verde” fatta negli ultimi anni in 
India che, soprattutto nella regione del Pun-

jab, ha provocato una catastrofe ambientale e 

umanitaria con forti carenze idriche, in una 
regione ricca di acqua, fortemente inquinata 

dalle sostanze tossiche usate per sperimenta-

re l’agricoltura; contadini indebitati, con alte 

percentuali di malattie tumorali e suicidi. 
Questa guerra vinta sarà, come ogni guerra, 

un sicuro modello da esportare, e stavolta 

quasi sicuramente nell’area sub-sahariana, 
non appena sarà politicamente più stabile.  

Credo che gli accordi passeranno, 

tra silenzi e indifferenza dei molti (e indigna-
zione di pochi), perché la crisi economica 

lacera i più e il “fascino” di far riprendere a 

girare il motore della produzione prevarrà su 

tutto il resto. 
Come cittadini dovremmo essere 

tutti d’accordo su possibili accordi commer-

ciali; l’ideale sarebbe che si mettesse insieme 
la parte migliore della normativa statunitense 

- ad esempio sulle emissioni di mercurio 

dalle centrali a carbone, sulle emissioni delle 

auto, sui composti chimici nei giocattoli dei 
bambini – con la parte migliore delle norme 

europee. I testi del trattato mostrano, al con-

trario, che la spinta statunitense è tutta dalla 
parte opposta ed è molto determinata. ☺ 

WWF OA MOLISE 
vanni.fabio@tiscali.it 

Foto Angelo Basile: il molise che ci piace 
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Angelo Sanzò 

energia geotermica 
Lo scorso 23 marzo, la regione 

Lazio ha approvato la legge sulla geotermia, 

una delle fonti di energia rinnovabile che 

utilizza il calore della terra o l’acqua delle 

falde per riscaldare o raffrescare gli ambienti, 
attraverso le ben note pompe di calore. 

L’obiettivo della legge è semplificare le pro-

cedure, garantire trasparenza e tutelare 
l’ambiente. È una soluzione moderna, non 

solo e non tanto dal punto di vista tecnologi-

co, ma anche e soprattutto da quello econo-
mico, accertata la possibilità di conseguire un 

risparmio nel tempo per i cittadini, che posso-

no usufruire anche di detrazioni fiscali, senza 

trascurare l’effetto relativo alle emissioni 
CO2, stimate riducibili fino al 50%. 

La geotermia si basa sul principio 

che la temperatura misurata in superficie 
(piano campagna) aumenta man mano che si 

scende in profondità: in media ogni 100 me-

tri la temperatura delle rocce cresce di +3°C. 
Si parla di energia geotermica quando le 

condizioni geologiche del sottosuolo permet-

tono la produzione di vapore in seguito al 

contatto tra le acque sotterranee e le rocce ad 
alte temperature. L’energia prodotta tramite 

questo processo è destinata al riscaldamento 

urbano, le coltivazioni in serra e il termali-
smo. 

La legge della regione Lazio si 

concentra su una forma particolare di geoter-

mia, quella detta a bassa entalpia, ricavabile, 
in sostanza, in qualunque punto della superfi-

cie terrestre. Si tratta di estrarre il calore dalla 

Terra tramite le già dette pompe di calore, 
basandosi sul presupposto che a pochi metri 

di profondità, durante tutto 

l’anno, la temperatura oscilla 
costantemente tra i 12° e i 

14°C.   

È evidente, quindi, 

il vantaggio del dover riscal-
dare, durante la stagione 

fredda, l’acqua circolante 

nell’impianto di competenza, 
a partire da 1° o 2°C, invece 

che da 12°-14°C. Come non 

è difficile immaginare la 
positività di scambiare calore 

con le temperature suddette, 

piuttosto che con quelle, all’esterno degli 
edifici, che possono rasentare i 40°C, nelle 

torride giornate estive.       

In termini di rendimento, è accerta-

to che le pompe di calore indicate consumano 
una quantità di energia elettrica 3 - 4 volte 

inferiore all’energia termica fornita. In altri 

termini, per ogni chilowattore prelevato dalla 
rete elettrica, la quantità di energia ricavabile 

oscilla intorno al 70%. Di conseguenza, abbi-

nando ad un impianto geotermico di tal gene-
re una fonte di energia rinnovabile, per la 

produzione dell'energia primaria, quella capa-

ce di permettere il funzionamento della mac-

china, è evidente la possibilità di un risparmio 
energetico prossimo allo zero, se non quella 

di risultare, addirittura, creditori energetici, a 

tutti gli effetti.☺ 
sanzoangelo@gmail.com 

desiderio 
Ancora il nulla è ciò 

che geme nel mio essere. 

Librarmi in volo, 
ogni attimo, ogni istante è ciò che 

cerco. 

Germoglio 
riposto nella terra 

attendo malinconica 

il tuo risveglio 

amami come mai hai fatto 
guardami con occhi nuovi  

libera il tuo animo 

e amami per sempre! 
Assunta Garofalo 

Il cane, animale sociale per eccel-

lenza, è da sempre un fedele compagno 

dell’uomo. Utilizzato negli ambiti più vari, 
dalla caccia alla guardia, dallo sport alla 

semplice compagnia, questo animale ha 

sempre rivestito un ruolo importante grazie 
alle sue qualità e caratteristiche. Il lavoro con 

il cane ha avuto nel corso degli anni uno 

sviluppo sempre maggiore, fino ad arrivare 

ad un impiego di esso in ambiti del tutto 
nuovi. 

Dalle origini della domesticazione 

fino ai giorni nostri, la relazione uomo-cane 
ha portato ad  un utilizzo di questo animale 

in diverse attività allo scopo di apportare 

beneficio all’uomo. Infatti, la caratteristica 
socialità del cane lo rende un perfetto com-

pagno di vita nonché un perfetto componen-

te di una equipe di lavoro in attività di Pet-

Therapy e di Assistenza. 
L’uso dei cani nell’assistenza, aller-

ta e diagnostica medica di determinate malat-

tie umane sta prendendo sempre di più piede, 
soprattutto in America e nei paesi del nord. 

Questi cani vengono utilizzati per la gestione 

e la prevenzione di patologie quali epilessia, 

malattie della sfera psichica, morbo di Addi-
son, tumori, allergie, sincopatia e diabete. 

Tutto ciò è possibile grazie al sem-

pre maggiore utilizzo della diagnostica olfat-
tiva, metodica che sfrutta le capacità olfattive 

dei cani, addestrandoli a rilevare e riconosce-

re odori caratteristici di determinate patolo-
gie attraverso campioni biologici del pazien-

te. Anche in Italia, già da qualche anno, è 

possibile incontrare per strada un cane-guida 

per ciechi con il suo padrone. Ma mentre il 
cane guida è abbastanza conosciuto dalla 

maggioranza delle persone, è ancora poco 

diffusa la conoscenza di cani che possono, 
ad esempio, avvisare il proprietario diabetico 

su un eventuale abbassamento o innalza-

mento di glicemia, i cosidetti “cani da allerta 
per diabetici”.  

Sono enormi i benefici che un 

cane da allerta può portare ad un paziente, 

poiché ne migliora la qualità di vita e forni-
sce un supporto psicologico, oltre che mate-

riale, nell’affrontare con maggiore serenità e 

sicurezza la vita di tutti i giorni. ☺ 
miriamsauro@gmail.com 

cane amico 
Miriam Sauro 

mailto:sanzoangelo@gmail.com
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          sport 

Vincenzo Li Volsi 

anche il computer sbaglia! 

Oggi sono felice! Tutti i giornali 
hanno parlato del "VAR", sistema super 

tecnologico adottato per correggere errori 

arbitrali, che durante la partita Italia Germa-

nia, ha segnalato un fuorigioco … per un 
ginocchio. Sì  proprio per un ginocchio! I 

giornalisti hanno scritto di tutto: che ha sba-

gliato, che era preciso, che era giusto dare il 
fuorigioco eccetera, e ancora ne scriveranno. 

Provate a immaginare un arbitro, anche il 

migliore al mondo che fischi un fuorigioco 
affermando che il ginocchio destro di un 

giocatore, era avanti all'avversario. Minimo 

sarebbe preso di mira dai giornali per giorni e 

giorni. In questo caso è stata la tecnologia, un 
monitor e un complesso programma a indica-

re il fuori gioco: risultato è che dopo una 

settimana se ne parla ancora, ma almeno non 
viene “fustigato” un uomo ma una macchina. 

Provate voi durante una partita 

anche di bambini, a dover guardare tutto ciò 
che accade, compreso la mano, la palla, gli 

arti, le spinte, e tutto il resto e in più sapere 

che comunque sia, qualunque decisione pren-

derai alla fine qualcuno ti dirà che hai sbaglia-
to. Va bene il calcio è lo sport più seguito al 

mondo ma ormai manca solo che mandino in 

campo un robot ad arbitrare e poi avremo 
visto di tutto. 

Negli Usa dove lo sport è praticato 

dalle scuole primarie fino all'università viene 

insegnato da subito che l'arbitro è lì per far 
applicare il regolamento, e che se sbaglia è 

normale in quanto è un uomo. Anni fa si 

provò a utilizzare per il baseball una apparec-
chiatura elettronica a base di laser e computer 

per decidere se i lanci erano o no dentro quel-

la piccola area chiamata dello “strike”, dopo 
poche partite di prova venne archiviata l'idea: 

il motivo? Tutti, compreso gli spettatori, 

dissero che mancava quella parte di sport 
dove l'arbitro interloquiva con i giocatori e 

prendeva le sue decisioni, mancava quella 

parte di spettacolo che era l'arbitraggio. Sì ho 

scritto giusto, mancava l'arbitro con i suoi 
interventi e le sue decisioni giuste o sbagliate 

che fossero. Stiamo parlando di uno sport che 

ha un budget totale molto superiore a quello 
del calcio italiano, dove le partite sono seguite 

da un pubblico incredibile come spettatori 

anche a livello giovanile, dove i tecnici elabo-

rano statistiche anche per le cose più impen-

sabili, dove nel regolamento viene prevista 

una appendice denominata “casi insoliti”. Di 

che tipo? Eccone un esempio: Se la palla 
battuta alta colpisce un uccellino che sorvola 

il campo che succede? Cosa bisogna decide-

re? Questo è il testo tratto dal regolamento in 
vigore anche in Italia: “Una volata alta (palla 

battuta che sale alta nel cielo) sull'esterno 

sinistro sembra essere un facile out, ma gli 
esterni si soffermano a guardare la palla che 

colpisce un uccellino. Recuperando, l'esterno 

sinistro prende la palla e l'esterno centro 
raccoglie l'uccellino. Qual è la giusta decisio-

ne? Il battitore non é out poiché la palla non é 

più legalmente “in volo” e perciò non é stata 

legalmente presa. La palla rimane in gioco e 
il  battitore può avanzare a suo rischio 

(Regola 2.00 presa al volo)”. Di solito si 

commenta che l'unico a rimetterci è stato 
l'uccellino. 

Se cambiamo sport nel football 

americano (quello con la palla ovale, non il 
calcio che negli Usa è denominato soccer) da 

anni esiste la possibilità di chiedere la supervi-

sione a mezzo video da parte sia degli arbitri 

che dei coach sulle chiamate difficili. E nessu-
no si scandalizza se la decisione arbitrale vie-

ne cambiata, l'importante è lo sport, non l'or-

goglio degli arbitri. 
Nella  Pallacanestro  finalmente 

anche in Italia si è arrivati all'utilizzo delle 

registrazioni, così come nella Pallavolo, per 
non parlare del tennis sport in cui da anni sono 

in funzione tecnologie di supporto ai giudici. 

Finché ad arbitrare sarà l'uomo e 

non una macchina, ci saranno errori, errori 
non certamente voluti ma che sono fisiologici 

nello svolgimento delle partite, siamo noi 

spettatori che dobbiamo abituarci alla possibi-
lità degli stessi e finirla di fare dietrologia per 

ogni partita. Ho un piccolo sogno che credo 

comune a tutti coloro che per qualche motivo 

hanno dovuto arbitrare una partita di qualsiasi 
sport, che sia calcio o atletica leggera (vista e 

sentita da me in una gara di atletica allo stadio 

di Bologna, l'allenatore di un atleta che faceva 
salto in lungo, contestò il nullo su un salto. 

Piccolo problema, lui si trovava sulla tribuna a 

circa 75 metri di distanza dalla pedana del 
salto) ed è di veder condannato un qualche 

“tifoso ultra” ad arbitrare una partita di calcio, 

o di qualunque altro sport,  … fra “scapoli e 

ammogliati”! Sono certo che da allora, se 
sopravvive, ...sarà molto, molto più indulgente 

con i possibili errori arbitrali.☺ 
 vlivolsi@yahoo.it 
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 Una delle piante maggiormente 
presenti nel nostro territorio, ma molto comu-

ne anche nel resto d’Europa, è sicuramente la 

Piantaggine.  

Appartiene alla famiglia delle Plan-
taginacee e il suo nome deriva dal termine 

latino Planta, sia per la forma delle foglie, 

che ricordano la piante del piede, sia per l’uso 
che ne facevano i viandanti, che avevano 

l’abitudine di applicarne le foglie fresche 

direttamente sulla cute lesionata dal cammi-
no.  

 Il genere Plan-

tago comprende 16 varietà 

di piantaggine: quelle più 
comunemente utilizzate 

sono la lanceolata 

(Plantago lanceolata) e la 
Maggiore (Plantago 

maior). La Lanceolata è 

detta anche Lanciuola o 

Cinquenervi, per la forma 
e l’aspetto delle foglie, che 

si presentano ovali, abba-

stanza strette e allungate, 
con estremità appuntite 

proprio come una lancia, e che la rendono 

facilmente distinguibile dalla specie simile, la 
Plantago maior, che ha invece foglie grandi, 

larghe e ampie, e con un picciolo più lungo. 

Altro elemento che la contraddistingue è 

l’infiorescenza: una spiga supportata da un 
lungo stelo, più corta (2-3 cm) nella Lanceo-

lata e più lunga nella Maggiore. La Piantaggi-

ne si identifica agevolmente anche per il 
caratteristico portamento delle foglie, solcate 

da cinque nervature parallele nella Lanceolata 

e da sette nervature nella Maggiore.  
 È stato calcolato che una pianta 

ben sviluppata riesce a produrre in un anno 

ventimila semi; questi passano indenni attra-

verso il tubo digerente dei bovini al pascolo e 
quindi la loro disseminazione è ancora più 

facilitata. È interessante la capacità della mu-

cillagine che riveste tali semi, in presenza di 
umidità, di aderire alle scarpe e ai vestiti. Gli 

  le nostre erbe 

Indiani d’America chiamavano le specie di 
questo genere “traccia dell’uomo bianco” per 

la sua presenza massiccia nei luoghi calpesta-

ti e lungo i sentieri dei colonizzatori europei.  

Così questa pianta perenne cresce 
abbondante ovunque: nei campi e negli incol-

ti, in luoghi erbosi e lungo le strade. Forse 

anche per questo, non ha mai esercitato nes-
sun fascino. Ma nonostante la semplice bel-

lezza dei suoi colori e il modesto profumo dei 

suoi fiori, la Piantaggine è sempre stata pre-
sente nella vita quotidiana della gente. E 

sebbene venga considerata una inutile erbac-

cia infestante, da sradicare ed estirpare dal 

proprio campo o giardino, al pari del tarassa-
co e dell’ortica, essa veniva già apprezzata sin 

dai tempi antichi, per le 

sue numerose e sicure 
proprietà officinali. 

Plinio il Vecchio, che la 

definiva “erba magica”, 
riporta la sua efficacia 

terapeutica in caso di 

forte tosse. Nel Medioe-

vo veniva utilizzata per 
curare ustioni, ulcere, 

infiammazioni oculari e 

nasali, e per fermare le 
emorragie. Il libro La 

salute dalla farmacia 

del Signore di Maria 

Treben, fra le varie erbe, cita anche 
la Piantaggine per la cura delle 

malattie che colpiscono le vie respi-

ratorie e come cicatrizzante. Tra i 
principali composti contenuti in 

questa pianta vi sono infatti alcuni 

glicosidi come l’aucubina, che le 
conferisce proprietà antinfiammato-

rie e antiallergiche, flavonoidi, acido salicilico 

e vitamine A, C, K. Le parti da utilizzare 

sono le foglie, da raccogliere prima della 
fioritura, che avviene da giugno fino ad ago-

sto.  

Le foglie fresche e tenere si posso-
no utilizzare in cucina per preparare insalate 

crude o cotte, aggiunte ad altre erbe per ripie-

ni o nei preparati per zuppe. Suggeriamo di 
provare la Piantaggine per rendere più colora-

ta e saporita la pasta fresca fatta in casa, dalle 

Gildo Giannotti 

tagliatelle agli gnocchi. Insieme ad altre erbe 
commestibili, può contribuire al ripieno di 

torte salate, ravioli, crocchette, frittate e fagot-

tini, come ad esempio il calzone - descritto in 

calce -, che unisce le proprietà benefiche e 
nutritive di questa pianta al gusto di una buo-

na focaccia. Una vecchia ricetta popolare 

suggerisce poi l’uso di un decotto a base di 
Piantaggine e Pungitopo per sciogliere piccoli 

calcoli presenti nelle vie urinarie.  

 Anche se il polline della Lanciuola 
può essere una frequente causa di riniti aller-

giche, le foglie fresche hanno proprietà antial-

lergiche dovute all’azione dell’aucubina cui 

si accennava prima. Esse sono utili in caso di 
punture di insetti: tritate dopo un accurato 

lavaggio in acqua, vanno frizionate energica-

mente sulla puntura o applicate localmente 
tramite bendaggio, per lenire 

l’infiammazione, il gonfiore, il prurito e il 

bruciore. Per delucidazioni sui suoi utilizzi e 
sulle controindicazioni, si consiglia comun-

que di rivolgersi all’erborista di fiducia. 

Calzone alla piantaggine 

Ingredienti: 300 g di foglie di piantaggine; 
300 g di ricotta; un cucchiaio di parmigiano 

reggiano grattugiato; noce moscata; sale e 

pepe; 800 g di pasta lievitata; 4 uova; olio q.b. 
Preparazione:  

mondare, lavare e scottare in poca acqua 

salata la piantaggine; strizzarla e tritarla gros-

solanamente. 
Porla in una 

terrina, amalga-

marvi la ricotta, 
il parmigiano e 

spolverare con 

noce moscata; 
salare e pepare. 

Dividere la pasta in quattro parti e ricavarne 

quattro dischi sottili uguali: su ciascun disco 

disporre un quarto di composto, predisponen-
do con il dorso di un cucchiaio un incavo al 

centro dove sgusciare un uovo crudo. Ripie-

gare la pasta sul ripieno facendo aderire bene 
i bordi. Sistemare i calzoni sulla placca del 

forno leggermente unta di olio e cuocerli per 

20-25 minuti in forno già caldo a 250° C. 
Servirli tiepidi.☺ 

giannotti.gildo@gmail.com 

l’erba magica 

mailto:giannotti.gildo@gmail.com
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        etica 

“O realtà liberata, la pace dei fragili, 

la bontà dei silenziosi è con te, 

ecco c’eri tu, avvertita dai profeti, 

come i ciechi indovinano le arcate delle chie-
se, 

aspettare aspettare questa era la forza, 

non credere al tempo, allo spazio e agli even-
ti; 

le catastrofi fanno galoppate 

inutili davanti alla tua alba, e tutto 

è pronto a giocare perché il domani è sicu-
ro” 

Aldo Capitini, Colloqui corali, Inno, IX. 

Il «cerchio aperto» 
Il significato della parola enciclica 

porta in primo piano il riferimento al cerchio: 

qualcosa che appare in qual-
che modo perfetto 

(equidistante tra tutti i punti 

del perimetro e il suo cen-

tro) ma anche chiuso in se 
stesso. Sembrerebbe un 

messaggio indirizzato ad un 

club privato, delimitato 
chiaramente da ciò che sta 

al di fuori del perimetro. 

Quella di Francesco papa è 
un cerchio aperto non eva-

nescente, al contrario con-

nesso e invitante. Non man-

ca il riferimento al Vangelo, l’appello alle 
donne e agli uomini di Chiesa cattolica e a chi 

in lei ha particolari responsabilità, ma il mes-

saggio si estende “a ogni persona che abita 
questo pianeta” (LS 3). L’appello universale 

non è una novità nella chiesa, ma per France-

sco è programma di un pontificato, appello 

personale, speranza di una nuova qualità della 
vita. Porta la data del 24 maggio 2015, festa 

di Pentecoste in cui il dono dello Spirito rin-

nova la faccia della terra e muta 
l’incomprensione di Babele in comprensione 

di tutte le lingue. Tuttavia viene lanciata pub-

blicamente dopo qualche settimana, l’8 giu-
gno, giorno feriale, ma primo giorno del Ra-

madam del 2015, coincidenza felice per que-

sta terra-casa comune. 

Il creato nelle nostre mani 
“Il fatto che mia figlia Irene stava 

morendo o stava nascendo, non ho capito 

Con grande 
piacere presen-

tiamo la nuova 

fatica della no-

stra infaticabile e 
preziosa collabo-

ratrice Rosalba 

Manes, Nel 
grembo di Pao-

lo. La Chiesa 

degli affetti nella 
Lettera a File-

mone ed. Ancora 
 

La voce tuonò, il suo calore abbagliò, 

l’amore che irruppe stordì la sete di sangue, 
disarmò e venne la morte che, 

come per Giona, durò tre giorni. 

Poi i passi di Anania e le mani calde che 

sbrinarono il cuore. 
Caddero le bende e il cuore venne fuori dalla 

tomba. 

Scese lo Spirito che rinnovò l’anima: 
vino nuovo in un otre nuovo. 

Non fu più Paolo a vivere, 

ma Cristo a prendere dimora in lui. 
Non più un persecutore a vivere, 

ma un evangelizzatore 

che seminò parole che ancora oggi 

lavorano la terra del cuore, trasfondono vita. 
Non più un uomo di potere, 

ma colui che unendosi indissolubilmente a 

Cristo 
scelse di credere nel potere dell’uomo (p. 

10). 

La Lettera a Filemone presenta 

una ricca teologia degli affetti da cui emer-
gono i tratti di una chiesa-famiglia basata su 

legami di fraternità, sulla forza della collabo-

razione e su autentici rapporti di amicizia. 
Paolo veste i panni del fratello, del padre e 

dell’amico per intercettare il cuore del suo 

amato collaboratore Filemone e, con abile 
strategia persuasiva, lo invita ad affrancarsi 

dalle convenzioni sociali per imparare a 

vedere nel suo schiavo Onesimo non più un 

essere inferiore ma un fratello. È grazie allo 
Spirito Santo ricevuto nel battesimo che 

“non c’è schiavo né libero” (Gal 3,28) ma 

una Chiesa dal cuore aperto capace di acco-
glienza, quella che Paolo custodisce nel 

grembo del suo cuore, quella che sogna in 

questa Lettera. Breve ma decisamente pro-
vocatoria, essa sfida la Chiesa di oggi a farsi 

madre per tutti, specie per quanti soffrono 

emarginazione e discriminazione. ☺ 

bene: per quaranta giorni è stato come nomi-
nare la stessa condizione”. Così nelle prime 

pagine del romanzo Lo spazio bianco, Valeria 

Parella dipinge l’attesa di una madre fuori dal 

reparto in cui si trova la sua bambina nata 
prematura a sei mesi. Una manciata di giorni 

separava quell’esserino dal feto che non era 

più, ma lo lasciava sospeso con esito incerto e 
prognosi riservata per la sopravvivenza. Nelle 

ultime pagine si scoprirà che la bimba ne 

uscirà viva e sana; in mezzo c’era il tempo 
che prolungava il parto e il rischio, che dilata-

va la nascita lasciandola sospesa: la bimba 

stava appunto nascendo-morendo. Nessuno 

però accettava quel linguaggio perché la ma-
dre doveva dire solo nascendo. “L’altra cosa è 

stata che mia figlia Irene stava morendo e io 

non ho potuto dirlo a nessuno. 
Sono quasi sicura che le due 

cose sono andate insieme, 

entravano e uscivano da me 
insieme”.  

L’urgenza, il rischio e la spe-

ranza che accompagnano le 

pagine di questa enciclica ci 
pongono in uno “spazio bian-

co”: il rischio è reale anche se 

- come nel romanzo - ogni 
allarme o ogni richiamo può 

essere inteso come catastrofi-

smo. “Potremmo lasciare alle prossime gene-

razioni troppe macerie, deserti e sporci-
zie” (LS161). Anche il nostro ecosistema in 

perenne movimento e trasformazione sta 

nascendo-morendo. La differenza - con la 
metafora del romanzo - é che la madre della 

piccola Irene poteva solo attendere, la sfida 

lanciata da questa enciclica all’umanità è che 
questo tempo può diventare attivo, fervente-

mente operoso e che l’impegno riguarda po-

tenzialmente tutti. Lo spazio bianco delle 

scelte comuni è ancora aperto, urgente nella 
sua dimensione, e ancora possibile. Si tratta di 

assumere il rischio, ma anche di accompagna-

re la vita fragile con una cura che non riguardi 
la forza e la quantità, permettendo alle ferite di 

rimarginarsi, al disagio di manifestarsi, sem-

plicemente e senza pregiudizio. Si richiedono 
tecniche e politiche, ma anche etiche e cura 

materna. 

per un domani migliore 
Silvio Malic 
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Venticinque milioni. A tanto ammontano le copie vendute da uno dei più 
grandi best sellers di tutti i tempi: le Memorie di Adriano, un affascinante 

romanzo francese pubblicato nel 1951 dalla scrittrice belga Marguerite 

Yourcenar (pseudonimo ottenuto anagrammando il cognome Crayen-

cour). 
Il libro ripercorre la storia di Adriano, l’imperatore romano del II secolo 

d.C., sotto forma di una lunga lettera indirizzata al giovane amico Marco 

Aurelio – che, poco dopo, sarebbe diventato suo nipote adottivo, nonché 
successore al trono. Ormai anziano e malato, il sovrano si trova così a 

fare un bilancio della propria vita, pubblica e privata. A concluderlo è la 

ripresa dei brevi versi che il personaggio storico di Adriano avrebbe 
indirizzato alla propria anima in punto di morte e che costituiscono uno 

dei componimenti più famosi e tradotti della letteratura latina: “Piccola 

anima, smarrita e soave, ora t’appresti a scendere in luoghi incolori, ardui 

e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti. Un istante ancora, guar-
diamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai 

più… Cerchiamo d’entrare nella morte ad occhi aperti…”.  

Il suggestivo punto di vista adottato in tutto il romanzo è infatti quello 
della morte. E non solo la morte dell’imperatore Adriano. Ma quella di 

un’intera epoca, ovvero dell’Impero romano, ormai prossimo alla crisi 

del III secolo, che ne avrebbe incrinato per sempre lo splendore. E, al 
tempo stesso, in controluce, quella dell’Europa moderna, a causa dello 

sconvolgimento della Seconda guerra mondiale, a cui la scrittrice aveva 

cercato di sottrarsi trasferendosi negli Stati Uniti nel 1939. 

Ma il successo del romanzo si spiega anche grazie al fascino dello stesso 
Adriano. La tradizione storiografica lo presenta, oltre che come l’ideale 

del saggio al governo, come un uomo appassionato di arte e letteratura. 

Per questo fu il primo imperatore a portare sempre la barba lunga, in 
omaggio alla filosofia greca, e per questo trascorse dodici anni, sui venti 

in cui fu al potere, dal 117 al 138 d.C., in viaggio fra le province 

dell’Impero e in particolare ad Atene: “E mi accorsi quanto sia vantag-

gioso essere un uomo solo, quasi esente da vincoli matrimoniali, senza 
figli, quasi senza avi, un Ulisse senza altra Itaca che quella interiore”. 

Anche l’architettura lo appassionava molto e si deve a lui la costruzione 

sia del Mausoleo di Adriano a Roma (poi diventato Castel Sant’Angelo), 
sia, presso Tivoli, della grandiosa villa che da lui prende nome. In questa 

villa tiburtina Adriano creò una serie di edifici che ricordavano alcuni 

famosi complessi visitati durante i suoi viaggi: fra gli altri, l’Accademia e 
il Liceo, dove avevano insegnato Platone e Aristotele, e il cosiddetto 

Teatro marittimo. Si tratta di un isolotto artificiale, che un sistema di 

piccoli ponti levatoi permetteva di rendere inaccessibile: una sorta, quin-

di, di villa nella villa, in cui ritirarsi in totale isolamento, e dove si può 
immaginare che l’imperatore scrivesse i suoi testi e disegnasse le sue 

architetture. La villa era inoltre dotata di due ampie biblioteche, una gre-

ca e una latina, secondo l’uso del tempo. Ed è proprio collegandosi a 
questo particolare che si può cogliere, nel romanzo della Yourcenar, un 

frammento di saggezza particolarmente adatto alla stagione che sta per 

iniziare: “Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, 
ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, 

mio malgrado, vedo venire”. 

contro l’inverno dello spirito 

                       frammenti di saggezza     

Filomena Giannotti 

filomenagiannotti@gmail.com 

Dalla fine del mondo 
Il punto di osservazione non cambia la realtà, ma ne orien-

ta decisamente la sua lettura. La prospettiva cambia anche le pratiche 

culturali e politiche che appaiono e si rendono necessarie. Si dice 

infatti che “il Vangelo si vive con i piedi”. Se in un determinato luo-
go tu ci vai a mettere i piedi hai maggiore possibilità di portarci anche 

la mente e il cuore, ovvero l’intero tuo essere. Un papa che vede le 

cose “dalla fine del mondo” in realtà non usa solo linguaggi diversi, 
mette in discussione l’idea stessa di un centro e di una periferia. Il 

problema è ecologico e sociale: la deforestazione  è un dramma per 

l’ecosistema e costituisce una violenza inaudita nei confronti delle 
popolazioni che vengono cacciate ed espropriate del proprio territo-

rio. Prendere la parola in questo senso, e in modo cosi chiaro e così 

netto, va contro interessi economici ed è pericoloso. Vedere il mondo 

in questa prospettiva significa denunciare la violenza, anche quella 
strutturale, costantemente esercitata sui poveri, cogliendo le propor-

zioni diversificate delle responsabilità (LS 51). Partire da questi punti 

di vista è leggere la storia e il Vangelo “dalla fine del mondo”. Anzi, 
è soprattutto mettere in discussione cosa siano centro, inizio e fine, 

per pensare alla circolarità di un mondo accogliente. Come ad esem-

pio usava dire don Stefano Natasi, parroco della “piccola porta 
d’Europa”: “L’Italia non finisce a Lampedusa. Direi piuttosto che 

comincia a Lampedusa”. 

L’auspicio di un futuro migliore per tutti porta con sé scelte 

e azioni precise. I ripetuti richiami all’ecologia come “cura della casa 
comune” e alla “difesa delle popolazioni” espropriate ed impoverite 

sono espresse con un linguaggio sapienziale e insieme militante in 

cui vibrano decisione e semplicità. La semplicità di Francesco non è 
affatto ingenuità: si tratta piuttosto di una visione altra. “È pensare in 

termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione 

dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali 

della povertà, la disuguaglianza, la mancanza del lavoro, la terra e la 
casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. È far fronte agli effet-

ti distruttori dell’Impero del denaro … La solidarietà, intesa nel suo 

senso più profondo, è un modo di fare la storia ed è questo che fanno 
i movimenti popolari”.  ☺ 
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Il grande comunicatore questa 

volta è in serio affanno: più parla, meno lo si 

ascolta. L’uomo che due anni fa ha affasci-

nato oltre il 40% degli italiani che votano, 

rischia, fra qualche settimana, di essere man-
dato a casa e di restarci. Di errori il presiden-

te Renzi ne ha commessi molti, primo fra 

tutti quello di seguire i consigli di Giorgio 

Napolitano, presidente emerito e sponsor 

dell’attuale governo. Fare le riforme con un 

parlamento illegittimo è rischioso, farle fare 

a uno che è stato votato per essere il sindaco 

di Firenze, non il sindaco d’Italia è, diciamo 

così, sproporzionato rispetto al mandato 

ricevuto. Nell’Italia “bipolare” si è fatta 

strada l’idea che le elezioni non sono più 

necessarie - tanto non le vince nessuno - e 
che per scegliere i rappresentanti del popolo 

sia sufficiente convocare  l’assemblea pro-

vinciale dei Boy Scout.  

In genere, dopo l’approvazione di 

una nuova legge elettorale, lo rammentiamo 

a noi stessi e non al presidente Napolitano 

che è informato sui fatti, si va a votare per 

scegliere da chi e come si vuole essere go-

vernati. In verità di questi tempi sottoporsi 

alla verifica elettorale è estremamente peri-

coloso per i nostri parlamentari che, pur di 
non essere licenziati, “chiedici tutto ma non 

di ritornare da quelle iene a chiedere i voti”, 

sono anche disposti a votare contro natura, 

salvo a rifarsi alla prima occasione. Qualche 

sera fa in televisione il presidente Renzi, 

giustamente contrariato per i sondaggi elet-

torali che lo danno già per spacciato, si è 

rivolto a suocera perché nuora intendesse, 

“nel Molise sono tutti del PD e votano tutti 

no al referendum”; l’ammonizione rivolta 

alla classe politica molisana iscritta ai gruppi 

PD di camera e Senato, 4 parlamentari su 
316, aveva in realtà l’obiettivo di avvertire 

Domenico D’Adamo 

l’arrampicatore di san martino 
gli altri 312, già pronti a riposizionarsi nel 

futuro congresso dei Boy Scout: non bisogna 

dimenticare che gli attuali parlamentari era-

no quasi tutti bersaniani.  

È orami diventato un classico, 
quando si è in “ritirata”, usare il Molise co-

me uno scudo umano e siccome nessuno 

pare abbia sentito la puzza è giunto il mo-

mento di parlare delle “giovani marmotte” 

paesane perché, se tutte le strade d’Italia 

portano a Roma, qui in Molise pare che tutte 

le strade portino a San Martino in Pensilis, 

ridente cittadina del Basso Molise, da anni 

governata dalla sinistra o più precisamente 

da alcune famiglie che guardano a sinistra, 

per evitarla. Qui, più del renzismo, che tanto 

basta, pare si sia fatta strada la pratica del 
Grillo, non la consuetudine parolacciaia del 

popolare Beppe, ma quella  arrogante, stra-

fottente e cinica  del marchese Onofrio: “io 

sono io e voi non siete un cazzo”.  

In questi ultimi tre anni, un brillan-

te avvocato, sindaco del comune che gli ha 

dato i natali oltre che direttore per meriti 

politici del consorzio industriale del basso 

Molise, sembra avere sposato la causa del 

partito unico della regione, cosicché, nei 

comuni dove viene molto “ascoltato” è riu-
scito a convincere i capobastone del posto 

che la destra e la sinistra sono la stessa cosa 

e che è quindi sufficiente una sola formazio-

ne politica per esaudire i desideri di tutti 

loro: la sua. I risultati non si sono fatti atten-

dere, tutti di grande impatto, non solo am-

bientale. Alle ultime elezioni amministrative, 

da solo, si fa per dire, è riuscito a condensare 

sul suo nome oltre 3700 preferenze e farsi 

nominare assessore regionale all’agricoltura 

da uno che la pensa esattamente come lui. Fu 

sua la mirabile idea delle mucche gravide 
della Granarolo che dovevano partorire in 

Molise. Dopo una visita in Spagna, il nostro 

assessore, tronfio della sua trovata, riuscì a 

convincere i suoi compaesani, sindaco e 

assessori compresi, che per rendere più fertili 

le terre della carrese sarebbe stato opportuno 

realizzare una Nursery (che tenerezza) per 

ospitare dodicimila giovani vacche romagno-

le gravide e rispedirle successivamente al 

mittente appena dopo il parto: latte e carne 

alla Granarolo, merda e piscio di vacche a 
noi. Solo a seguito di una civile e democrati-

ca protesta il progetto, ancorché finanziato  

dal governo nazionale, venne abbandonato e 

mai più realizzato né in Molise né altrove; la 

Regione Emilia-Romagna stanziò dei fondi 

per incentivarne la realizzazione fuori del 

proprio territorio, ma neanche questo fu suf-

ficiente a far partorire quelle vacche.  

Qualcuno malignamente disse che, 
dopo la bocciatura del progetto, il sindaco di 

Termoli, che ingenuamente si era opposto 

alla realizzazione dello stesso, venne sfidu-

ciato dalla sua stessa maggioranza, dal nota-

io, non in consiglio, come di rito, per favorire 

la nascita della grande alleanza, quella favo-

revole alla realizzazione delle grandi opere, 

tunnel compreso. In realtà la notizia si rivelò 

essere solo frutto di pettegolezzi.  

Venne poi la volta del portaborse 

inconsapevole. Vincenzo si chiamava, il 

cognome è rimasto sconosciuto ai più. 
L’unico a conoscere la vera identità sul por-

taborse dell’assessore fu il presidente Frattu-

ra il quale, da Giletti, giurò, sulla testa 

dell’assessore, che l’assunzione di Vincenzo 

era avvenuta nel rispetto della legge. Succes-

sivamente la vicenda fu oggetto di un accer-

tamento giudiziario che si concluse con 

un’archiviazione, ma nessuno, ancora oggi, 

sa spiegarsi perché Vincenzo, in televisione, 

negò di essere il portaborse dell’assessore.  

Le gaffe non finiscono qui. 
L’assessore all’agricoltura, nonché consiglie-

re comunale del suo comune d’origine, nello 

stesso periodo in cui si consuma la vicenda di 

Vincenzo il portaborse, usufruiva, insieme ad 

altri componenti della maggioranza comuna-

le, di autorizzazioni, quantomeno anomale, 

all’acquisto di immobili danneggiati dal si-

sma che beneficiavano del contribuito regio-

nale. L’avvocato, invece di fornire spiegazio-

ni sulla vicenda che lo vede coinvolto, si è 

difeso attaccando i suoi detrattori, ex compa-

gni di ventura oltre che colleghi nella profes-
sione, ed ha invitato i malcapitati a studiare, 

oltre che a leggere a fondo, gli atti dei giudici 

amministrativi del Molise ai quali si è sempre 

uniformato soprattutto nei casi che lo riguar-

dano personalmente. Peccato che proprio in 

questi giorni gli stessi giudici ai quali 

l’avvocato si ispira gli hanno bocciato una 

(short-list) stilata a seguito di concorso pub-

blico bandito dai suoi uffici per la formazio-

ne di esperti da utilizzare per la gestione del 

Piano di Sviluppo Rurale, cavallo di battaglia 
della sua azione politica per la quale “è me-

glio avere uomini giusti al posto giusto”. I 

fatti ancorché irrilevanti sotto il profilo pena-

le non hanno suscitato scalpore né in consi-

glio regionale e neanche nel mondo 

dell’informazione.  

Un  interrogativo inquietante ci 

toglie il sonno: “vuoi vedere che Renzi è nato 

a San Martino in Pensilis?”.☺ 

domenicodadamo@alice.it 


