la fonte
MARZO 2021 ANNO 18 N 3

periodico dei terremotati o di resistenza umana

€ 1,00

molise

Foto: Guerino Trivisonno

Per fortuna la primavera,
a differenza della sanità,
può sbocciare
perché non dipende dalla regione.

lotta e contemplazione

una chiesa per tutti
Rosalba Manes
“Dio, nostro salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità” (1Tm2,3-4).
La Prima Lettera a Timoteo apre il corpus della Lettere Pastorali (che comprende anche la Seconda Lettera a Timoteo e la Lettera a Tito), un gruppo di
scritti appartenenti alla “tradizione paolina”, pertanto pseudoepigrafi, scritti cioè non dall’apostolo
Paolo ma dai suoi discepoli, desiderosi di diffondere il suo insegnamento anche dopo la sua morte,
sottoponendolo ad un processo di rivisitazione ed attualizzazione. Scritte nelle ultime decadi del
primo secolo dell’era cristiana, le Lettere Pastorali presentano numerose somiglianze con le lettere
ufficiali (mandata principis) che l’amministrazione pubblica del periodo ellenistico diffondeva
nell’impero sotto forma di lettere circolari, contenenti decreti, editti e ordinanze.
L’Autore (o gli autori) delle Pastorali sono molto preoccupati del fenomeno del tempo che
passa e crea una sorta di allontanamento dall’origine, del delicato rapporto Chiesa-mondo, del serpeggiare di insegnamenti fuorvianti all’interno delle comunità e della possibilità per i credenti di
perdere la fede allontanandosi dall’insegnamento apostolico.
La Prima Lettera a Timoteo testimonia la fatica di armonizzare la continuità e la novità e
contiene un forte invito a conservare la fede, a essere fedeli al deposito della tradizione apostolica, a
custodire le radici della propria identità in un clima di cambiamenti e ad appellarsi a un’autorità comune, quella normativa dell’Apostolo, per arginare l’incombere minaccioso di eresie e conflitti. Per
fare questo, a volte, la tradizione paolina compie anche qualche passo indietro, come nel caso della
visione della donna e del suo ruolo nella Chiesa che, diversamente dalla prassi consolidata nelle
comunità paoline della prima ora, in questa Lettera vengono sminuiti: alla donna, infatti, è chiesto il
silenzio e la sottomissione, è precluso l’insegnamento ed è attribuita la colpa del peccato d’origine
(1Tm 2,11-15).
La Lettera offre un ritratto abbastanza ricco della comunità cristiana, dove cominciano a
delinearsi i primi ministeri. La Chiesa nasce dall’esperienza di fede dell’apostolo che in prima persona ha fatto esperienza della salvezza ottenuta da Cristo e può pertanto annunciarla agli altri. La Chiesa non è il raduno dei perfetti, ma la comunità dei salvati (1Tm 1,15) che è capace di fare spazio a
Dio e agli altri facendosi comunità orante. Uno dei tratti caratteristici della comunità cristiana, infatti,
è la preghiera fatta in comune all’interno dell’azione liturgica dove essa allarga il cuore al punto da
portare dinanzi al Padre non solo i propri membri ma tutti gli uomini, specie chi ha responsabilità di
governo ed è in prima linea nel garantire la pace dei propri sudditi o cittadini (1Tm 2,1-8). La Chiesa
è una comunità ministeriale, dove i vari incarichi (episcopo, presbitero, diacono) non sono espressione di potere ma di un servizio che deve farsi innanzitutto testimonianza esemplare di santità di vita,
prima che esercizio di leadership o trasmissione di un insegnamento (1Tm 3,1-13). La Chiesa è una
comunità santificatrice, che riconosce come buono tutto ciò che il Signore ha creato e lo santifica per
mezzo della parola di Dio e della preghiera (1Tm 4,4-6), è una comunità che sa di casa, spazio dove
ci si relaziona gli uni gli altri con il massimo rispetto (1Tm 3,15; 5,1-4; 6,1-2) ed è una comunità
sobria, distaccata dal denaro, che sa vivere del necessario ed è capace di dare e condividere (1Tm 6,6
-10.17-19). Una Chiesa quindi piena delle fragranze del Dio vivente!
Spesso nella storia si è caduti nel tranello di circoscrivere l’appartenenza ecclesiale, di
ricorrere a un massiccio impianto di leggi e prescrizioni per creare una élite di perfetti. Cristo però
non è venuto per i perfetti ma per i peccatori e la sua sposa, la Chiesa, serve questa sua volontà di
cercare e salvare i perduti. Essa è la casa di Dio che ha le porte sempre aperte, segno
dell’inesauribile e tenera pazienza che egli esercita nei confronti di ciascuno dei suoi figli.☺
r.manes@hotmail.it
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in molise si muore in silenzio
Antonio Di Lalla

Tina De Michele

Se fossi fra Cristoforo leverei per aria
In Molise si muore per Covid più che nel resto
una mano minacciosa e direi al presidente deldell’Italia. Se le parole del prof. Ricciardi, che
la giunta regionale Donato Toma: “quanto a
pure lo ha evidenziato, fossero state riferite ad
voi, sentite bene quello che io vi prometto.
una regione come la Lombardia, o probabilVerrà un giorno…” (I promessi sposi, cap. 6)
mente a qualsiasi altra regione d’Italia, la notima siccome neppure lui ha lontanamente le
zia sarebbe rimbalzata di telegiornale in telesembianze di don Rodrigo, nell’ultimo video che abgiornale, scatenando l’indignazione e lo sconcerto gebiamo messo in rete, gli ho detto molto modestamente
nerale; qui, nella regione che della sua “non esistenza”
ma con estrema energia: presidente Toma, come rivista
ha fatto uno slogan, è passata quasi in sordina, soffocala fonte, da un anno ormai denunciamo la pessima sita dalle notizie sull’emergenza, che diventa sempre più
tuazione della sanità nel Molise. Lasciate per un po’ la
devastante.
chitarra - tanto a Sanremo non vi chiameranno - e proEppure la morte in Molise ha un peso specifico
vate ad ascoltarci perché mentre voi strimpellate, la
più alto, siamo pochi ed in qualche modo ci conosciagente muore. Siamo stanchi del rimpallo di responsabimo tutti. Ogni persona che il Covid porta via è un pezlità tra voi e la struttura commissariale per
zo di una comunità che
la sanità, anzi, per cortesia, smettetela ensi sfalda e le nostre cotrambi di prenderci in giro sulla apertura
munità sono la nostra
di un centro Covid a Larino: non vogliaidentità.
mo neppure sapere quali giochi politici ed
Sui Molisani ho sentito
economici vi portano a tergiversare. Siete
ed ho condiviso le pegincapaci di programmare i tamponi in ogiori critiche… siamo
gni centro abitato per arginare questa onindolenti e poco inclini
data mortifera di epidemia. Da irresponsaalle rivoluzioni, convibili non fate niente per organizzare la meviamo con il giogo del
dicina sul territorio in modo che possa
politico e del compare
esserci l’assistenza domiciliare per le perdi turno, costretti dalla
sone colpite dal virus. Mentite colpevolnecessità di tirare a
mente, e non per assenza di dati, sulle tecampare, in un tragico
rapie intensive che sono così sature da
valzer di elezioni politilasciar morire a casa le persone per manche ed amministrative
canza di posti letto. Presidente, la magidove tutto cambia perstratura, quando uscirà dal letargo, forse
ché nulla cambi.
vi giudicherà; per noi siete già colpevole.
Anche nei giorni pegI morti di covid già pesano come macigni
giori, quelli in cui sì ho
sulla vostra coscienza e niente e nessuno Foto: Antonietta Parente
maledetto la scelta di
potrà alleggerirne il peso. Stiamo pagando
aver continuato a vivere
cara la vostra inadeguatezza. Per molti il Molise non
qui, mi ha trattenuto un senso di appartenenza a tutto
esiste. Voi avete deciso di sopprimere i suoi abitanti.
quello che di buono c’è qui. E di buono c’è ancora tanNoi ostinatamente resistiamo lavorando perché presto
to. A partire dal cuore immenso di quelli che lottano a
sbocci la primavera anche nella nostra martoriata remodo loro tutti i giorni, che ingoiano i rospi, che progione.☺
vano tutte le volte a cambiare le cose, ma non ci riescono mai. Un clan al quale mi onoro di fare parte e che si
allarga ogni giorno di più. C’è tanta gente perbene qui,
più di quanta se ne possa immaginare, che ha voglia di
cambiare e di voltare pagina.
Lo dobbiamo alle famiglie spezzate ed ai tanti,
troppi che se ne sono andati in queste settimane. Non
possiamo permettere che su questa tragedia cada il silenzio, che diventi solo una parentesi di disperazione, o
peggio, diventi terreno fertile per gli avvoltoi che si
aggirano tra di noi.☺
tina.demichele@hotmail.it
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spiritualità

la paternità di giuseppe
Michele Tartaglia
In un tempo in cui si mette sempre
più in discussione la figura del padre come
generatore di vita, considerato al massimo
come donatore di geni e in un tempo in cui
si elimina persino il fondatore di un’ esperienza monastica in modo eclatante e inspiegabile, ma che riecheggia il complesso di
Edipo, viene riproposta alla meditazione dei
cattolici la figura di Giuseppe di Nazaret,
figura peraltro assolutamente secondaria
nelle biografie canoniche di Gesù, cioè i
Vangeli. Del tutto ignorato in Marco, dove
Gesù è etichettato come “figlio di Maria”, è
nominato di passaggio in Giovanni,
quando si mette in dubbio la sua origine celeste: “Non è costui Gesù il figlio
di Giuseppe?” (6,42). In Luca è un
personaggio di contorno, in quanto
tutto il racconto è incentrato su Maria,
un po’ come Elkanà, marito di Anna,
la madre di Samuele nell’Antico Testamento.
L’unico vangelo in cui ha un
ruolo di protagonista è Matteo, dove viene
presentato come l’uomo combattuto sul da
farsi dopo aver scoperto il presunto adulterio
della moglie e dove obbedisce al comando
divino ricevuto in sogno di portare il bambino Gesù e la madre in Egitto prima e in
Israele dopo la morte di Erode. Non dice
mai nulla e la sua funzione è solo quella di
richiamare alcune figure dell’Antico Testamento per dire che le antiche Scritture si
stanno compiendo in Gesù.
I racconti in cui si parla di Giuseppe, in Matteo soprattutto, sono classificati
come “midrash”, cioè un commento ai racconti della bibbia attraverso altri racconti
che vogliono illuminare i punti oscuri oppure attualizzarli per adattarli alle situazioni di
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un’altra epoca. In particolare Giuseppe, che
riceve messaggi da Dio attraverso i sogni,
rimanda ad un altro Giuseppe sognatore,
quello venduto dai fratelli nel racconto della
Genesi, il quale però avrà un ruolo essenziale per salvare il suo clan famigliare, antenato del futuro popolo d’Israele, dalla morte
per fame. Come Giuseppe figlio di Giacobbe ha dato una possibilità di vita alla sua
famiglia facendola scendere in Egitto, così
il nuovo Giuseppe (sempre figlio di Giacobbe, secondo la genealogia iniziale del vangelo) dà una possibilità di vita alla sua famiglia portandola in Egitto. Stando così le

cose, possiamo concludere che di Giuseppe,
tranne il nome e il fatto che era riconosciuto
come padre di Gesù, non sappiamo altro.
Ma allora perché ha avuto l’onore del ricordo nei vangeli, proprio in quelli dove si
sottolinea invece l’origine divina di Gesù?
Non sarebbe stato meglio farlo sparire,
come è capitato ai semidei dell’antichità,
generati da divinità del calibro di Zeus?
Molto probabilmente il ricordo di
Giuseppe è dovuto all’importanza che la
famiglia di Gesù ha avuto nella nascente
comunità cristiana: non dimentichiamo che
il vero capo della comunità madre di Gerusalemme non era Pietro, ma Giacomo, che
Paolo chiama “il fratello del Signore” (particolare registrato anche dallo storico Giuseppe Flavio).
Il nome di Giuseppe,
quindi (come forse
anche quello di Maria), è ricordato perché
legato
ai
“successori” di Gesù
riconosciuti come
capi carismatici della
comunità cristiana. E
qui veniamo al pro-
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blema sia storico che teologico dell’esistenza
di fratelli (e sorelle, come ci ricorda Marco)
di Gesù. La tradizione cristiana comune tra
cattolici e ortodossi esclude in modo perentorio che Gesù abbia avuto fratelli da parte di
madre, perché si afferma la verginità perpetua di Maria (nella tradizione) e il concepimento verginale di Gesù (nei vangeli), per
cui Gesù non può avere avuto fratelli carnali.
Per gli esegeti cattolici il problema è risolto
trasformando i fratelli in cugini (il termine
fratello nel linguaggio si estende anche ai
gradi più ampi di parentela). Gli ortodossi
hanno accolto l’antica tradizione registrata
nel cosiddetto Protovangelo di Giacomo per
cui Giuseppe aveva già figli di primo letto
quando ha preso in sposa Maria, cosa molto
frequente fino ai nostri giorni, a causa soprattutto delle morti frequenti delle donne
durante il parto. Nel mondo protestante, che ha eliminato alla radice ogni
riflessione teologica sul ruolo di Maria, non c’è difficoltà ad accettare che
i fratelli di Gesù siano anche figli di
Maria oltre che di Giuseppe, pur escludendo la paternità di quest’ultimo
nei riguardi di Gesù.
Oggi, in un tempo di famiglie allargate in cui spesso la funzione paterna, quando
c’è, è assolta da uomini che non hanno un
legame genetico con i figli, non fa nessun
problema la presenza di questa figura; anzi,
proprio perché è in crisi la figura del padre e
del maschio, che porta poi alla reazione della
violenza sempre più dilagante verso le donne,
può essere utile recuperare anche in chiave
religiosa il ruolo di Giuseppe, più vicino rispetto a Dio che rischia di essere visto sempre
di più come il “padre assente” perché troppo
lontano dalla fragilità umana. Anzi, anche
rispetto a Gesù la figura di Giuseppe assume
la funzione di cartina di tornasole per spiegare
la categoria di paternità di Dio che Gesù ha
vissuto e insegnato ai discepoli. A dispetto
della negazione dei legami umani presentata
da Luca nell’episodio dello smarrimento di
Gesù nel tempio, proprio dall’uso della categoria paterna per pensare Dio, si può dedurre
il grande ruolo psicologico e affettivo che ha
svolto Giuseppe nello sviluppo umano di
Gesù, a prescindere dal fatto che sia o no il
padre biologico, perché i figli, come diceva
una pedagogista, non sono di chi li mette al
mondo, ma di chi li cresce.☺
mike.tartaglia@virgilio.it

glossario

Next Generation Eu [pronuncia:
next generescion i-u] è il nome - incoraggiante, forse pretenzioso - del programma
di ripresa economica dell’Unione Europea
per far fronte ai danni causati dalla pandemia da covid-19. Il ‘pacchetto’ da 750
miliardi di euro dovrebbe consentire alla
Commissione Europea di avviare nei diversi paesi membri tutte quelle iniziative volte
a rendere l’Europa più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.
Approvato nel luglio scorso,
questo provvedimento non ha precedenti
nella storia dell’Unione e consentirà agli
Stati di usufruire di prestiti e sovvenzioni
per alcuni anni. E le cifre messe in campo
sono anch’esse da capogiro. L’Italia com’è noto - sarà una delle nazioni beneficiarie. Sembrerebbe la soluzione ottimale
per uscire dalla profonda stagnazione determinata dalla pandemia!
“Futura Generazione Europea” è
la denominazione del progetto, se lo traduciamo in italiano. Nello specifico,
l’aggettivo next indica in inglese ‘prossimo,
successivo’ ma per estensione può essere
tradotto con il più suggestivo ‘futura’ che
veicola l’idea di prospettiva, di percorso
verso il domani. E la parola ‘generazione’
immediatamente rimanda al mondo giovanile, ai tanti ragazzi e ragazze che calcheranno
il suolo del continente e saranno chiamati ad
abitare la nuova stagione con le aspettative
di cui caricheranno il proprio domani.
Per l’avvio di questa lodevole
iniziativa è necessario, però, seguire alcune
prescrizioni: innanzitutto per ottenere i fondi
gli Stati membri dovranno elaborare e presentare propri piani di spesa nazionali che la
Commissione e il Consiglio Europeo successivamente approveranno. La Commissione ha inoltre previsto delle specifiche raccomandazioni che costituiscono il riferimento
per la valutazione dei suddetti piani: si richiede particolare attenzione a quelle riforme che migliorino il potenziale di crescita,
occupazione e resilienza economica e sociale.
La denominazione del progetto
europeo contiene in sé idee di futuro che
appaiono in netto contrasto con lo status
attuale del nostro continente. L’Europa degli
anni 2000, che mette in campo iniziative
come la Next Generation, sembra risvegliarsi e ci si augura non soltanto per combattere
le conseguenze della pandemia. A ben vedere “l’espressione ‘vecchio mondo’ riferita

futura generazione
Dario Carlone
all’Europa è del tutto appropriata: siamo
tion Eu in un momento diverso dall’attuale,
vecchi ed è con occhi vecchi che guardiamo
in una prospettiva di positiva attesa e di speal futuro. Le ragioni sono diverse, ma la
ranza per la realizzazione di alcuni degli
prima è banalmente demografica: il tasso di
obiettivi suggeriti, prendendo in consideranatalità europeo è [rappresentato da] un nuzione proposte fattive e programmi strutturamero che gli studiosi di demografia ritengoti. Al momento la classe politica, invece di
no essere la soglia minima di sopravvivenza
accingersi a mettere mano ai reali problemi
di un popolo”. Così Michela Murgia (Futuro
della collettività, è tutta intenta a guardare ad
interiore). E se guardiamo agli anni prossimi,
un futuro più prossimo - il “suo” futuro! dove sono i giovani? “L’Europa che verrà,
vale a dire l’immagine da costruire e da
che sta già venendo, avrà forse più welfare
spendere (egoisticamente) forse per la parteper affrontare la problematica delle malattie
cipazione alla prossima competizione elettoda invecchiamento, ma molte meno scuole e
rale - non così lontana…
asili, diventando un posto più difficile per chi
La Next Generation italiana semi figli vorrebbe continuare a farli”.
bra una meta lontana: il progetto non ha
In Italia l’invecchiamento della
ancora mosso i primi passi. E la partenza è
popolazione risulterà progressivo nei prossicontornata da ombre e visioni pessimistiche.
mi decenni. Come sottolinea la sociologa
Programmare è però attività positiva, che
Chiara Saraceno “manca un effettivo investinon va accantonata né eliminata: facciamo
mento sia sui giovani che ci sono sia su quelli
nostra “la convinzione ostinata che non ci
che lo diventeranno nei prossimi anni, i bamsono colpe del passato né pesi nel presente
bini di oggi. Al punto che siamo al paradosso
che possano esimerci dal prenderci la redi avere una percentuale di laureati tra le più
sponsabilità di sognare il futuro” (Murgia).
basse d’Europa, ma li scoraggiamo tanto da
☺
persuadere un buon numero ad emigrare,
dario.carlone@tiscali.it
senza essere in grado di
compensare l’uscita con
un’immigrazione qualifiViviamo con trepidazione questa emergenza acuta che accade
cata”.
nel nostro territorio del Basso Molise. Sento di farmi vicino
Al di là degli alle famiglie colpite in modo diretto e drammatico dal Covid e
aspetti prettamente eco- a quanti vivono una situazione di precarietà e forte disagio
nomici, vale a dire le cifre sociale ed economico. In modo particolare penso ai giovani
in denaro che ogni Paese adolescenti che vivono restrizioni non sempre adeguatamente
potrebbe ricevere e quin- motivate da noi adulti, e risultano i più spaesati dentro questo
di investire, Next Genera- crogiolo collettivo.
tion sembra partire da Nello stesso tempo non si può non constatare che, per quanto
meritevoli premesse per riguarda la nostra Regione, la situazione di oggi è frutto di un
quanto attiene alle finalità non ascolto del popolo ed è il risultato di contrapposizioni di
di crescita, soprattutto vedute personali e conflitti di competenza - spero non di inteculturale ed ecologica, ressi inconfessati - che, di fatto, hanno impedito una visione
dell’Unione. Purtroppo, previdente e una conseguente azione di adeguata preparazione
in Italia soprattutto, la all'emergenza nella quale viviamo.
materia messa in campo In emergenza non ci si deve certamente lasciare catturare da
non viene trattata con la risentimenti e, tantomeno, questo è il tempo di puntare il dito:
necessaria
riflessione: ben vengano tutte le soluzioni possibili e immediate, che riconsentiamo attraverso i segnino certezze e serenità ai cittadini.
media una valutazione Mi sento di invitare tutti a non lasciarsi imprigionare dalla paura e a mettere in campo quel "di più" che ognuno porta già nel
approssimativa e fintacuore che, sicuramente, si traduce in adesione alle indicazioni
mente “sentimentale” dei
delle istituzioni e in capacità di prendersi cura, nelle modalità
temi posti all’attenzione. possibili, di quanti ci vivono accanto.
Sarebbe stato opportuno
Gianfranco De Luca
parlare di Next GeneraVescovo di Termoli-Larino

basso molise in grave emergenza
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xx regione

facite ammuina!
Antonio Celio
Facite ammuina! Il falso decreto
della Real Marina è stato richiamato, sapientemente, da un'emittente televisiva locale per
descrivere la gestione dell'emergenza sanitaria
in Molise. E credo renda perfettamente l'idea.
Arrivati a questo punto, dopo un anno di tira e
molla, non ci resta che fantasticare su come sia
andata l'ammuina. Perché è indubbio che se ci
fosse stato un decreto, simile a quello leggendario delle Due Sicilie, sarebbe stato il primo a
vedere attuazione nel nostro contado. Al contrario di quelli annunciati, ritirati, ripresentati e
congelati dal commissario ad acta. Intanto noi
tutti paghiamo dodici mesi di faide tra lui, Regione e Asrem, troppo assurde per essere vere.
I fatti: un anno sprecato
Dodici mesi di annunci, piani mai
adottati, investimenti sbandierati, assunzioni
strillate. Un anno di chiacchiere, menzogne,
mezze verità. Ammuina appunto. E siamo ancora qui a porci delle domande, che avrebbero
dovuto avere risposte certe e incontrovertibili
dal primo giorno, salvo aggiornamenti.
Come risponde il Molise alla pandemia, con mesi e mesi di clemenza da parte del
virus? Con quanti posti letto in “area critica”
siamo partiti e quanti ne abbiamo ora? In quali
strutture, pubbliche e private, sono dislocati?
Domande pacifiche, che tuttavia in
questi giorni stanno rimbalzando di profilo in
profilo, di pagina in pagina, da un giornale
all'altro. Ci siamo strizzati l'occhio, in un rassicurante “va tutto bene, siamo in zona gialla”.
Ma perché lo eravamo? 39 posti di terapia
intensiva. Tanti ne hanno dichiarati, tanti ne ha
contati il governo centrale per definire il livello
di rischio della regione. Guarda caso, le 12
terapie intensive del Cardarelli sono il 30 percento delle 39 riportate nei documenti ufficiali.
E, a questo punto, le uniche certe e disponibili.
Ma il 30 percento è anche il limite oltre il quale
si sarebbe attivata la Cross, il soccorso interregionale da parte di chi ha posti liberi da cedere.
Questo perché il 70 percento di posti letto in
“area critica” dovrebbe, dico dovrebbe, essere
lasciato a disposizione di tutti i pazienti non
Covid che necessitino di rianimazione. Dunque
si dirà: abbiamo attivato la Cross per i Covid,
ma abbiamo ancora un'abbondanza di posti
letto per curare i nostri malati. Falso. Perché il
Molise sta chiedendo aiuto anche per pazienti
ordinari. Non sia mai che capiti un incidente o
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che si debba curare un ictus o un politrauma,
episodi in cui la prima ora può fare la differenza
tra la vita e la morte.
Perché siamo in questa situazione?
Perché, a tutt'oggi (24 febbraio 2021) non è dato
sapere se quei 27 posti liberi ci siano già e,
soprattutto, non possiamo sapere dove siano e
se possiamo usufruirne. Si è fatta una gran
confusione sui posti letto dedicati al Covid.
Tutta l'opposizione, anche quella interna alla

Ana Maria Erra Guevara: covid è morte!

“maggioranza” Toma, ne ha chiesto conto. Ma
la risposta è stata sempre vaga e lacunosa, ricordando un po' l'ammuina scatenata da De Luca
in Campania. Si è giocato molto sui numeri, ma
sempre intorno alle sub intensive, alle malattie
infettive. E sempre contando i posti potenzialmente attivabili nelle strutture private. Che, fino
ad oggi, non hanno contribuito nella lotta al
Covid. Sulle terapie intensive tutte le domande
restano inevase. Tanto che ha destato scalpore
la missiva inviata da una privata cittadina al
Ministero della salute. Tanto da mettere ancora
una volta in difficoltà il governatore che, incalzato in Consiglio regionale, ha chiosato candidamente: “Non lo so”. Gentile dottor Toma, mi
piacerebbe chiamarla per nome e dirle, dimenticando le etichette: Donato, ma ti rendi conto di
essere il Presidente di Regione? Sai che, da
circa un anno, siamo in pandemia? Che la
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gente muore da noi, spesso senza avere il tempo e il diritto di ricevere delle cure? Come puoi
rispondere: “Se avessi saputo, mi sarei preparato”?
Da cittadini, tutti noi ci poniamo
certe domande, tutti cerchiamo un briciolo di
verità in più ogni giorno, sperando di non dover
piangere altre vittime incolpevoli dei vostri
ritardi. E il presidente non sa, si fida di ciò che
gli comunicano.
Raccontiamo una 'favola'
Allora, voglio dimenticare per un
attimo la deontologia professionale, l'ostinata
ricerca della verità. Voglio raccontare anch'io
una favola, una storiella come quella del decreto della Real Marina. Immaginiamo che una
classe politica, con tecnici annessi, stesse
portando avanti un progetto di svendita dei
beni pubblici ai privati. Perché è più comodo,
perché ripaga i patti elettorali e lascia rogne in
meno di cui occuparsi. Perché è nel proprio
credo politico: il privato è più efficiente per
alcuni, sempre e comunque. Supponiamo
ancora che il suo interesse collaterale sia
“contare”, parlando volgarmente: il potere.
Quale migliore tattica del facite ammuina per
camuffare la totale indifferenza verso il popoletto? Faremo, diremo, arriverà un nuovo
castello, costruiremo torri e ponti. Se poi non
ci riusciamo, la colpa è degli altri. Che poi
questi altri, nel facite ammuina sono, segretamente, d'accordo. E allora si fa finta di litigare, si urla e si sbraita, si sbattono i pugni. Poi
in guerra, come in amore, tutto è lecito. E si
torna a far la pace. Il popolo, del resto, non
capisce, è ignorante. E acclamerà il suo salvatore ad incubo finito.
Torniamo alla realtà
A volte, tra le favole e la realtà il
limite è davvero sottile. Ma, senza numeri alla
mano, non ci resta che fantasticare. Sarà nostra
premura recuperare tutti i documenti che attestano il fallimento di questa gestione dell'emergenza. Perché, storielle a parte, è chiaro che
dietro il tira e molla che denunciamo ormai da
un anno - e di cui tutti ora si accorgono - si è
perso del tempo prezioso. Eravamo usciti pressoché indenni dalla prima ondata ed ora la
situazione è degenerata. Ora tutti parlano del
povero Molise. Ma se il nostro governatore, il
direttore generale dell'Asrem e lo stesso commissario ad acta, invece di farsi le
“pernacchie”, avessero lavorato sodo, saremmo
qui a raccontare un'altra storia. E, comunque
vada, al di là delle responsabilità, presunte o
reali, questi signori dovrebbero vergognarsi!☺
antoniocelio@live.it

politica

“Ché Bruto è uomo d’onore, così
son tutti, tutti uomini d’onore”: queste, forse,
le parole più suggestive e significative che
Shakespeare fa dire ad Antonio al funerale di
Cesare. Diversamente da Antonio, anche per
esperienza personale, penso che Mattarella
sia realmente uomo d’onore, così come sono
convinto che Draghi sia uomo di valore e di
coraggio, ma con altrettanta chiarezza voglio
dire con Antonio che tanti, se non tutti, hanno
partecipato senza onore all’omicidio del governo Conte. Diversamente il funerale non
sarebbe stato possibile.
L’origine della congiura contro il
presidente Conte viene da lontano ed ha tante
ragioni, ma una innanzitutto: l’autonomia da
quei poteri economici e finanziari, non raramente torbidi, che hanno dominato ed inquinato la vita politica e sociale del nostro paese.
Ho criticato spesso la debolezza, gli errori e le
contraddizioni del governo giallo-rosso, ma
mi è sembrato chiaro che la sua virtù fondamentale era proprio l’indipendenza da quei
poteri che hanno usato
per i loro interessi il
nostro paese come
uno zerbino. Di questa
elementare verità mi è
sempre venuta conferma sia dalla permanente e gratuita polemica del presidente
della Confindustria
Bonomi nei confronti
del governo, così come dal veleno quotidiano
che il potente gruppo editoriale GEDI ha
usato nei confronti di Conte. Un gruppo editoriale che fa capo alla Fiat, del quale fanno
parte quotidiani importanti come Repubblica
e La Stampa di Torino e che almeno teoricamente dovrebbe muoversi nel campo largo
del centro-sinistra, ma evidentemente l’ autonomia di giudizio e di scelte del governo era
insopportabile non solo per la destra, ma
anche per quei centri di potere che si considerano democratici e progressisti. La cosa è
diventata ancor più critica per il governo
Conte, quando si sono annunciati i famosi
202 miliardi del finanziamento europeo. Il
paradosso dei paradossi è che proprio il più
grande risultato di Conte, ovvero la vittoria
sui fondi europei, si è poi trasformato nell’
inizio della sua fine politica.
La crisi del governo Conte inizia
proprio con i finanziamenti dell’Europa, non
certo, né fondamentalmente per la difficoltà

il finale di partita
Famiano Crucianelli
nell’elaborazione del recovery fund, ma proprio perché sono questi miliardi ad eccitare
gli appetiti dei centri di comando economico
e finanziario del nostro paese. Evidentemente
questi signori non consideravano né Conte,
né il suo governo animali domestici su cui far
conto. Che poi il sicario sia stato Matteo Renzi è cosa del tutto marginale. Ed è particolarmente grave che alcuni protagonisti fondamentali della maggioranza del governo giallorosso come Zingaretti e Di Maio non abbiano inteso il vero oggetto del contendere e
abbiano tutto sommato subìto, senza troppo
ribellarsi, il corso degli eventi.
Oggi che la “vecchia talpa dei poteri forti ha ben scavato”, prima che sia troppo
tardi è bene capire quale grande problema
politico si è aperto per le forze di sinistra e
democratiche del nostro paese.
Il primo rischio è che
la rondine Draghi non
porti la Primavera. Il
nuovo governo è
sicuramente una garanzia per l’Europa,
per il nuovo governo
degli Stati Uniti, più in
generale per i mercati finanziari. I primi segnali che vengono dal mondo della finanza
sono confortanti. Ma già questi primi giorni
testimoniano la fragilità della grande maggioranza parlamentare che sostiene il governo e
di ciò abbiamo già avuto eloquenti manifestazioni. Se dovesse continuare la strategia “di
lotta e di governo” di Salvini, se il cosiddetto
super Ministero della transizione ecologica
dovesse rivelarsi una finzione, se la giustizia
dovesse riproporsi in Parlamento e nella maggioranza come l’occasione di uno scontro
permanente, se la macchina burocratica e amministrativa dello Stato
dovesse continuare nella
sua naturale pigrizia,
allora la missione di
Draghi verrebbe sterilizzata, e il suo governo da
grande opportunità si
convertirebbe in una
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autentica disgrazia.
Vi è poi un secondo e decisivo
problema, ovvero il destino della politica,
della democrazia e della sinistra. La maggioranza giallo-rossa e il governo Conte, anche
se con scarsa consapevolezza e con grandi
contraddizioni, obbligata però dall’urgenza
della realtà, si stava rivelando un interessante
esperimento politico. L’obiettivo di un matrimonio virtuoso fra lo “spirito di scissione”
populista dei cinque stelle e la tradizione
democratica ed europeista della sinistra avrebbe potuto trovare nel governo giallorosso un importante laboratorio. Infatti il
sicario Renzi e i suoi mandanti si sono mossi
non solo per mettere le mani sulle grandi
risorse finanziarie europee, ma anche con
l’obiettivo politico di compromettere l’ alleanza giallo-rossa, di sterilizzare l’evoluzione
del Partito democratico e di mettere in un
angolo marginale e rissoso i cinque stelle.
Le cose si sono messe, quindi, su
un pericoloso piano inclinato, ma l’esito non
è scontato e rassegnarsi sarebbe un grave
errore. Il governo Draghi potrebbe rivelarsi
per i due Matteo e per il torbido mondo economico che li sostiene, un problema in più
sulla strada che porta ai fondi europei e il
discorso di Draghi in Parlamento ci dà qualcosa di più di una speranza. I cinque stelle e il
centro-sinistra potrebbero evitare la trappola
della rottura e l’intergruppo in Parlamento è
un primo passo. Infine la popolarità di Conte
potrebbe rivelarsi una preziosa risorsa, e la
sua estraneità a questo governo può essere un
vantaggio più che un problema.
Non è facile, ma il finale di partita
non è ancora stato scritto.☺
famiano.crucianelli@tiscali.it
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di serie b?
Alessandro Corroppoli

La sveglia è impostata alle 5.40 del
mattino: giù dal letto, un veloce caffè, si indossa la mascherina e via, si corre al lavoro
dove ci prendiamo cura dei pazienti più fragili che spesso non sono autosufficienti. Arrivati in reparto, diamo il cambio al collega che si
è fatto il turno di notte: dieci ore di lavoro.
Indossiamo la divisa, cambiamo la mascherina e ci avvaliamo dell’utilizzo di tutti sistemi
di protezione a nostra disposizione e iniziamo
la giornata lavorativa. Sette ore lavorative
dove diventiamo tutto per il paziente: l’ amico, il confidente, l’aiuto indispensabile, la
famiglia per “rubare” un’altra giornata di
vita.
Dal 1° gennaio 2020 nessuno di
noi ha mai smesso di lavorare né durante il
primo lockdown, né durante questa seconda
fase della pandemia. Siamo gli unici lavoratori della sanità in Italia a non aver ricevuto in
busta paga un euro di indennità dai datori di
lavoro e un euro di Bonus Covid dalla Regione. Forse perché noi siamo figli di un Dio
minore? Si forse è vero. Noi siamo infermieri,
fisioterapisti, logopedisti, tecnici di radiologia, assistenti sociali, educatori, dietiste, Oss,
operatori sanitari di serie B.
Tra strutture sociosanitarie RSA,
centri ambulatoriali di riabilitazione (ex art.
26 dalla legge 833/78), Csa, Ra, centri psichiatrici, case alberghi, case di riposo, ecc.
lavorano professionisti con la laurea, un
master, iscritti ai propri Ordini, in regola con
gli ECM e l’assicurazione. Lavano pazienti,
assistono disabili, movimentano e fanno
riabilitazione agli allettati, preparano le terapie, fanno prelievi e medicazione, somministrano terapie tramite sondino, peg, cateteri
venosi centrali. Svolgono anche altre mansioni faticose e quotidianamente lavorano gomi-
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to a gomito con colleghi assunti con le cooperative e con le agenzie e molto spesso troviamo medici a consulenza. Ecco, questi sono
gli operatori sanitari di serie B. Questi siamo
noi.

Già prima della pandemia tutto il
personale della sanità delle strutture sociosanitarie aveva un carico di lavoro che andava
ben oltre le proprie possibilità. Adesso, per
rispettare i protocolli Covid, l’intensità del
lavoro è cresciuta notevolmente e pare che a
nessuno interessi. A questo bisogna aggiungere che il Servizio Sanitario Nazionale, per
far fronte alla pandemia, ha aperto, giustamente, una campagna di assunzione del personale. A rispondere, guarda caso, sono stati
soprattutto gli infermieri provenienti dalle
strutture sociosanitarie delle Rsa, Csa, Ra,
ma anche i dipendenti delle cooperative e
delle agenzie. Lo hanno fatto soprattutto
perché sono stanchi di sentirsi professionisti
di serie minore, non perché attratti da salari
più alti. Perché chiedono maggiori diritti e
non vogliono più sentirsi infermieri o operatori sociosanitari di serie B o addirittura di
serie C.
E il paradosso è che questo esodo
sta riducendo la forza lavoro nella sanità sociosanitaria con il rischio evidente che intere
aree di cura vadano in
tilt e nessuno a livello
istituzionale avverte
l’urgenza di avviare il
tavolo di confronto.
Nel frattempo al personale rimasto per garantire la continuità assistenziale vengono sospese le ferie e spesso
capita di essere richia-
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mati in servizio anche nei giorni di riposo. E
quando si manifestano dei cluster nelle strutture, il personale subisce una forte pressione
psicologica, perché vedono colleghi e ospiti
contagiarsi. La stanchezza è palpabile nell’
aria, si può tagliare con un coltello. Infermieri, fisioterapisti, logopedisti, educatori, Oss e
operatori sanitari vivono una situazione fatta
di dumping contrattuali, di misere retribuzioni e di tagli ai diritti nell’indifferenza generale.
È necessario mettere in campo una
task force che riconosca salari, diritti e professionalità ai lavoratori delle strutture sociosanitarie RSA e dei centri ambulatoriali di riabilitazione (ex art. 26 dalla legge 833/78). Superare le forme di precariato nei rapporti contrattuali di lavoro e avere il riconoscimento
degli stessi livelli retributivi, stessi orari di
lavoro e stesse tutele adeguate dei lavoratori
della sanità pubblica. Perché i lavoratori
delle strutture sociosanitarie e in tutte le
strutture in cui ci si prende cura degli utenti
più fragili, come anziani e disabili non sono
lavoratori di serie B.☺
a.corroppoli@libero.it

Antonio Scardocchia: 16 marzo 1968
(My Lai) Villaggio del Vietnam, dove
l'esercito degli Stati Uniti massacrò
centinaia di civili inermi. Massacro che
rivelò al mondo le atrocità della Guerra
del Vietnam. I soldati americani torturarono i vecchi, stuprarono le donne e
uccisero bambini e neonati. Si fermarono
solo quando un elicottero in ricognizione
atterrò e si mise a protezione dei superstiti.

xx regione

Le notizie si rincorrono da giorni,
nemmeno il tempo di assentire alla proposta
caldeggiata dai sindaci e oggetto di numerose pronunce del Consiglio regionale sull’
utilizzo di parte dell'ospedale Vietri per alleggerire la pressione sul Cardarelli e sugli
altri nosocomi molisani, che si cambia strategia nuovamente per rispondere all’ emergenza aggravata dalla seconda ondata della
pandemia. Siamo ancora a questo, dopo un
anno e più di 300 vittime causate direttamente dal Covid alle quali si aggiungono
drammaticamente tutti coloro che per timore di infettarsi rinunciano alle cure ospedaliere indispensabili.
Dopo 12 mesi persi in chiacchiere
e con centinaia di decessi, siamo ancora
irragionevolmente fermi all’individuazione
della strategia migliore per contrastare l’
emergenza. In questa corsa contro il tempo
che quotidianamente ci affanniamo a compiere per inseguire il virus - un percorso
accidentato, pieno di ostacoli, minato da
decisioni e ritardi inspiegabili, lungo il quale
si è manifestata agli occhi di tutti l’assoluta
mancanza di ogni strategia e di progettualità
emergenziali lungimiranti - si fa largo, finalmente, un'ipotesi concreta e mai presa in
considerazione nonostante le numerose
sollecitazioni.
L’assistenza territoriale domiciliare e gli interventi ospedalieri a domicilio,
anche col supporto della telemedicina, presuppongono l’articolazione del sistema delle
cure su tre livelli in relazione alla natura ed
alla complessità del bisogno della persona,
all’intensità (alta, medio-alta, bassa) ed alla
durata dell’assistenza. Una sanità più a portata di cittadino e più vicina al territorio, che
mira a tutelare le persone fragili che vivono
in condizioni cliniche precarie o in situazioni di inadeguatezza socio-economica della
rete familiare, amicale e parentale e che si
attiva nel momento in cui il paziente, in fase
immediatamente post-critica, si trasferisce
dall’ospedale al territorio. La finalità di interventi simili, come è evidente, è quella di
migliorare la continuità assistenziale, evitando difficoltà ed interruzioni dei processi di
cura ed assistenza nei confronti di utenti
multiproblematici e non autosufficienti sotto
il profilo socio-sanitario. Le dimissioni protette favoriscono il rientro del paziente a
domicilio o l’invio dello stesso presso una
struttura in grado di rispondere al suo bisogno assistenziale.

puntare sulla medicina territoriale
Patrizia Manzo
Tante belle parole rimaste però nel
libro della burocrazia molisana, come
l’appalto, pubblicato a febbraio 2018, di 49
milioni e 610 mila euro per prestazioni infermieristiche, riabilitative, socio-sanitarie,
medico-specialistiche, strumentali e di telemedicina, previste nell’ambito del servizio
di cure domiciliari. E poi la telemedicina e il
telemonitoraggio che consentono di far
“viaggiare” le informazioni piuttosto che i
pazienti.
Un anno fa, a marzo 2020, la Regione Molise ha comunicato di puntare su
una piattaforma telematica per l’erogazione
di servizi sanitari così da favorire
l’accessibilità alle funzioni assistenziali,

anche per quegli utenti che si trovano in aree
decentrate o in zone che, per le caratteristiche del territorio, non facilitano l’accesso
agli stessi servizi. Il progetto fa parte
dell’intervento “Sistema Integrato di Telemedicina” incluso nel Piano attuativo Agenda Digitale Salute della Regione Molise e
rientra nel programma POR FSE/FESR
Molise.
La Regione Molise si disse concentrata nella realizzazione di una Rete di
Telestroke per collegare i pronto soccorso
degli ospedali periferici con il Cardarelli
dotato di Stroke Unit, ovvero di posti letto
dedicati alla degenza e alla riabilitazione
delle persone colpite da ictus. Attraverso poi
le videoconferenze bidirezionali sarebbe
stato possibile effettuare l'esame neurologico a distanza, un sistema per permettere alle
strutture periferiche presidiate da personale
paramedico di trasmettere i dati clinici rile-
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vati ai nodi centrali che, una volta raccolti e
analizzati, indirizzano verso la periferia le
attività di diagnosi e cura. Una interconnessione di telemedicina/telemonitoraggio che
dovrebbe offrire la possibilità di assistere
tempestivamente i pazienti. Con queste
parole, il 20 marzo 2020, i vertici regionali
hanno presentato un progetto - non è dato
sapere se realizzato - che oggi avrebbe potuto e dovuto fare la differenza. Un altro tassello di quella medicina territoriale che alla
prova dei fatti si dimostra essere l’arma
giusta in più per sconfiggere il Covid e non
solo.
Travolto dalla pandemia, il governo ha assegnato al Molise circa 9 milioni di
euro per potenziare l’assistenza territoriale.
La Regione, si legge in un decreto commissariale, si impegna al potenziamento dei
servizi infermieristici, al miglioramento
dell’assistenza domiciliare e della sorveglianza attiva per i pazienti, non ospedalizzati, affetti da Covid, supportando le Usca,
e, dall’altra, al rafforzamento dell’assistenza
dei soggetti fragili e cronici, anche attraverso la collaborazione rafforzata con i medici
di medicina generale. Con il rafforzamento
delle Usca, la Regione organizza un ulteriore potenziamento dell’attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali.
Tuttavia, nonostante le convinte
dichiarazioni d’intenti, nonostante i 9 milioni
di euro assegnati, nonostante il bando da 49
milioni rimasto appeso, la medicina territoriale - intesa come una sanità più vicina al
cittadino, che parta dalla prevenzione - non
appartiene alla nostra cultura amministrativa,
non trova riscontro nella dialettica della politica molisana. Dopo l’esperienza fallimentare
della Lombardia ci si ostina a rincorrere una
programmazione ospedalocentrica dimenticando un aspetto fondamentale della riorganizzazione sanitaria.
Ci vuole coraggio per adottare
scelte, esiziali per la politica ma indispensabili
per tutti i cittadini. Qui, quando si indica la
luna, in troppi continuano a guardare il dito☺
pat.manzofeb@gmail.com
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riflessioni in… silenzio
Fabio Vanni

Era febbraio scorso quando Diodato vinceva a Sanremo con “Fai rumore”, per
poi ritrovarci dopo pochi giorni in un triste e
irreale silenzio dovuto alla pandemia Covid19.
A un anno di distanza decido di
riprendere e rimettere mano a quanto già
volevo pubblicare lo scorso marzo, finito poi
nell’archivio del PC perché il numero della
rivista non uscì per via del lockdown. Ritessere la trama è difficile, forse non ha neanche
più senso, anche se lo spettro di un nuovo
lockdown aleggia su di noi.
Cominciavo con una riflessione
fatta ai miei figli che vivevano spaesati, seppur ancora sereni, quella nuova quotidianità.
Paragonavo loro la pandemia in corso alla
lotta contro un nemico invisibile - chiusi nelle
nostre comode case, in calde pantofole, su un
comodo divano, spesso davanti ad uno schermo, cellulare, PC o TV -, alla guerra reale che
i nostri avi combatterono in ben altre trincee e
in altri rifugi cercando di resistere ad un nemico fisico, oltre che ideologico, e al bisogno
di una libertà reale, non fatta di semplici aperitivi.
Sempre in quei giorni girai via chat
un video a un’amica. Il video era su Campobasso, la nostra città, che come tantissime
altre del mondo stava vivendo il lockdown, e
metteva in risalto il silenzio della città pandemica al caos festoso della stessa durante la
giornata del Corpus Domini per l’uscita dei
“Misteri”. Era semplice e diretto, aveva colpito nel segno. Piaceva ad entrambi.
Oggi Febbraio 2021, ovvero nel I°
anno d.c. (dopo coronavirus), poco è cambiato se non che è aumentata l’instabilità della
nostra società. In questo arco di tempo ciò
che ha tenuto in vita le nostre relazioni sociali,
affettive e salvato il lavoro di molti è stato il
digitale ed i cosiddetti social, anche se a farci
compagnia è stato tutt’altro: il silenzio. Il
silenzio delle piazze, dei mercati, delle strade.
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Il silenzio era ed è l’unica presenza fissa della
nostra nuova quotidianità. In passato poteva
capitarmi di cercarlo anche solo per uscire da
una giornata no, come senso di pace. Durante
il lockdown invece lo trovavo ad attendermi
ogni volta che uscivo di casa per andare al
lavoro o accompagnare la mia cagnetta nella
sua sgambata quotidiana. Era lì che mi circondava e mi cullava in un assordante piacere.
“L’uomo in silenzio è più bello da
ascoltare”, dice un proverbio giapponese.
Passeggiando approfittavo per respirare a

pieni polmoni l’aria frizzante e piena di vita
di quella primavera atipica, ma anche quel
silenzio che nel frattempo diventava sempre
più naturale e palliativo per le tristi immagini
che trasmettevano le tv, e pensavo a quante
volte l’ho trovato in modo irreale nel lavoro
che faccio. Capitava di incontrare altre persone, sempre meno in verità, e se la paura di
incontrare l’untore nel prossimo si era ormai
profusa in noi, c’era anche il desiderio di
restare “umani” e cercare un minimo di contatto seppur a distanza: un sorriso, un
“buongiorno”, un “come va?”. Cose impensabili fino a poche settimane prima, ora desiderate e
liberatorie. Passeggiavo,
riflettevo e sorridevo.
Poi abbiamo dovuto far
ripartire la vita e l’ economia e… se oggi non ti
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investono per strada è un miracolo! Quel
silenzio irreale in cui eravamo stati catapultati
mi ha permesso di sentire meglio la voce
della natura in città riprendersi i suoi spazi.
Ogni giorno che passava il canto degli uccelli
era più nitido, non più soffocato dal rumore
delle auto o altre attività umane. Sembrava
come se qualcuno avesse aumentato i decibel
della natura e abbassato quelli umani.
Se molti hanno notato il silenzio
che ci circondava, pochi lo hanno ascoltato
perché è una lingua difficile da imparare. Una
sera, poi, fece irruzione nell’animo di milioni
di persone con il Papa, solo in una piazza
reale e virtuale tanto grande quanto silenziosa, che urlò ai nostri cuori parole semplici “Ci
credevamo onnipotenti e ci siamo scoperti
fragili”. Parole che siamo stati capaci di disattendere.
Anche Kagge nel suo libro Il silenzio, nel riportare le sue esperienze e i tanti
diversi silenzi incontrati, esprime questo pensiero: “mentre prima eravamo abituati a godere della vita a grandi bocconi ora stiamo
imparando a dare valore ai veri piaceri, a
piccoli bocconi”. Forse, aggiungo io, pensando alla nostra quotidianità. Fin quando è possibile, fermiamoci seriamente a riflettere
assieme sul vero significato della vita e
dell’ambiente naturale in cui viviamo, perché
da tanto tempo lo stiamo torturando in un
assordante silenzio assenso.
Ho cercato di riepilogare i sentimenti vissuti in quest’anno, un anno in cui
poco è cambiato e dove il silenzio grembo
della Parola, l’ascolto di Dio in un mondo
sommerso, fa spazio alla paura e alla nostra
supponenza del rispetto della vita.
“Perché molti preferiscono urlare
anziché parlare? Per farsi sentire, o forse
perché nessuno li ascolta. O perché magari
non vogliono ascoltare. Probabilmente perché loro stessi non si sentono, in tutti i sensi” ( A. Caprotti, Avvenire - settembre 2020).
☺vanni.fabio@tiscali.it

mi abbono a

la fonte
perché
è esaurita anche
la pazienza di giobbe

xx regione

Quando il cancello è stato sbarrato
per l’ultima volta, in quel settembre di ormai
quasi cinque anni fa, sembrava agli occhi di
tutti la solita chiusura momentanea. Personale
in mobilità, sistemazione alla meglio della
struttura da parte dell’ente provinciale, prima
di procedere alla ripartenza, come era sempre
stato fino ad allora. Nessuno immaginava che
invece quello sarebbe stato il passo d’addio
della cultura. La Biblioteca Albino di Campobasso ha infatti sempre rappresentato per
tutti gli utenti, lettori e non, molisani e non, il
punto di arrivo di una ricerca: della ricerca.
L’extrema ratio dove completare uno studio,
reperire un libro introvabile ovunque, trovare
un testo equipollente che coadiuvasse
l’analisi in corso. Insomma, la soluzione al problema. Si può rinunciare
oggi a fare cultura? Si può rinunciare
ad un tesoro composto da oltre 130.000 volumi? Ci si può privare
di 2.400 periodici, pergamene, manoscritti, fotografie, carte geografiche,
mappe, manifesti, disegni e stampe?
Evidentemente sì. Evidentemente di
tutto questo oggi non si ha più bisogno, essendo stato rimpiazzato da
altro, un altro certamente peggiore,
che non sarà mai ciò che rappresenta
un luogo come questo: un luogo
d’incontro, un luogo di conoscenza,
di aggregazione, di conversazione: uno spazio comune, un bene comune che oggi non
abbiamo più. E ciò che è peggio, un luogo
che le nuove generazioni non hanno neppure
idea che esista o sia mai esistito. Ciascuno
con il suo libro, il suo giornale, il suo film, la
sua musica, ma insieme. Questa era la comunità vivente che creava la biblioteca.
Durante i primi anni del duemila
gli amministratori ed i dipendenti della biblioteca si erano addirittura dedicati alla digitalizzazione dei documenti, per far sì che il tutto
potesse essere consultabile anche telematicamente. Sforzo vano, a quanto pare. Altrove,
ci sono anche esperienze di convenzioni tra
Associazioni e Comuni per “affidare” una
biblioteca a dei volontari, ma questi esperimenti, benché positivi, non sono stati sufficientemente ambiziosi e rischiano di diventare un paravento per nascondere la vergogna
di enti locali che non investono in cultura.
Abbiamo di recente trattato il tema
delle edicole sempre maggiormente dismesse. Noi che della diffusione culturale facciamo il nostro cavallo di battaglia, saremo un

cultura inaccessibile
Marco Branca

pungolo continuo verso le istituzioni riguardo
a queste tematiche, come lo siamo stati su
qualsiasi argomento, in particolar modo su
quello sanitario, in un periodo in cui non si
dovrebbe trattare di altro per la centralità del
tema e del momento che attraversiamo.
Sanità, lavoro e cultura. Temi imprescindibili, insieme alle infrastrutture, per la
sopravvivenza del Molise e delle comunità
locali in generale. Tuttavia, è dalle giovani

generazioni che bisogna ripartire, facendo
nascere in loro la passione per la lettura, la
curiosità verso ciò che è nascosto in ogni
libro, sostituendo ciò che appare inutile con
l’avvento della tecnologia, che erroneamente
fa ritenere loro gli apparecchi elettronici necessari per lo studio e per la loro quotidianità.
In realtà questa assuefazione ha fatto perdere
completamente quel senso di curiosità verso
ciò che un testo cartaceo può trasmetterci,
sviluppando un senso critico fondamentale
nei confronti delle problematiche da affrontare. Banalmente, la semplice ricerca di un
vocabolo non sembra esistere più a causa
dell’immediatezza di internet, che induce ad
una superficialità preoccupante. La lettura,
invece, ha bisogno di
tempo, di attenzione,
di spazi protetti, che
male si adattano alle
continue interruzioni
che il cellulare ci impone, perché essere
sempre connessi signi-
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fica aver rinunciato a quei momenti di solitudine mentale e di concentrazione che la lettura di un libro richiede, in una distinzione fra
tempo di lavoro e tempo libero ormai svanita.
Tutto questo ha causato una perdita
di interesse verso il nostro patrimonio letterario e questo disinteresse, di riflesso, verso
quella che è la vera cultura ed i suoi luoghi,
dimenticati colpevolmente dalle istituzioni in
un silenzio assordante. Il pensiero va anche a
tutte quelle associazioni culturali
che sono state ospitate presso la
Albino nel corso delle numerose
manifestazioni culturali, ma va
anche a tutti gli autori che hanno
dato lustro alla nostra regione ed
oggi giacciono tra gli scaffali inanimati di un luogo ormai deserto.
In un momento storico in cui anche l’Archivio di Stato limita gli
accessi per via della pandemia, in
un luogo in cui già precedentemente consultare dei testi era di per
sé complicato, rivolgiamo da queste pagine un accorato appello alle
istituzioni, affinché anche in un
grave momento come quello che stiamo
vivendo, la cultura non sia mai dimenticata e
si riprogrammi l’accesso e la riapertura di
questi luoghi, tra le cui mura dovranno studiare e sviluppare curiosità e conoscenza
quelli che saranno gli attori della società di
domani. Per fare questo, tuttavia, bisogna che
le porte di quell’accesso ai luoghi di cultura
siano loro aperte. Questo impegno andrebbe
preso dalle istituzioni con pari dignità rispetto
agli altri temi, da esse volutamente anteposti
per il solito ed ormai anacronistico tornaconto
elettorale.☺
mark_edo@hotmail.com
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vincitori e vinti

terra in lutto
Marcella Stumpo
Nel Molise che torna ad esistere
per piangere i suoi morti, condannato al disastro da un misto di incompetenza e precisa
strategia, abbiamo visto finora solo rassegnazione, e sbalordimento per il rapido precipitare della situazione, ormai del tutto fuori controllo.
Gli effetti nefasti, e facilmente
prevedibili, delle decisioni tese a smantellare
il sistema sanitario pubblico piegato da anni e
anni di tagli, sono diventati evidenti a tutti
nell’ultimo mese di febbraio anche se inspiegabilmente (ma quali dati vengono mandati a
Roma dalla nostra ASReM?) siamo rimasti
allegramente in zona gialla: medicina territoriale assente, personale allo stremo, posti in
terapia intensiva del tutto insufficienti, diritto
alle cure di qualunque tipo, Covid o no, pari a
zero.
Sembra però che qualcosa si stia
muovendo a livello di reazione popolare, e
che finalmente si cerchi di mettere insieme le
forze e coordinare interventi di varia intensità
per arrivare a due obiettivi principali: da un
lato ottenere mezzi e personale sanitario,
anche per accelerare la campagna di vaccinazione, finora condotta con la tragica disorganizzazione che sembra il marchio di fabbrica
locale, con l’assurdità di spostare gli anziani
come pacchi da un paese all’altro; dall’altro
far intervenire il Ministro della Salute per
esautorare in blocco la classe dirigente che sta
distruggendo il Molise.
Partendo dai social, per una volta
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non utilizzati per perdere tempo (anche se il
presidente Toma parla di polemiche sterili e
di fake news), si sta cercando di mettere in
rete non la semplice protesta ma l’avvio di
una serie coordinata di iniziative concrete,
volte ad allargare la consapevolezza del disastro e trasformare rabbia e indignazione in
azioni coerenti.

Siamo solo agli inizi, ma che il
desiderio di aiutare questa terra porti a superare indifferenza, protagonismi e divisioni abituali è già una buona notizia; certo bisogna
lavorare per coinvolgere più persone possibile, ma è un inizio. Necessarissimo: perché
non possiamo fare a meno di organizzarci e
di ragionare insieme anche sul futuro prossimo venturo, e sul nuovo governo, chiamato a
gestire non solo l’emergenza ma soprattutto il
denaro che dovrebbe far ripartire il paese.
Già, ma verso dove?
La tragedia della nostra terra non è
slegata dal contesto nazionale; perché si deve
assimilare la consapevolezza, ormai scientificamente acclarata, che il virus viene dal nostro modo di vivere e di produrre, dall’ eccesso di CO2 nell’aria, dalla distruzione degli
habitat animali e naturali, e che centinaia di
altre patologie potenzialmente letali sono in
agguato, se non invertiamo la rotta.
Le scelte nazionali peseranno molto sulla vita di tutti; e i nomi di coloro che
avranno potere decisionale non lasciano sperare nulla di buono, purtroppo. Due per tutti:
Colao e Cingolani. Il primo è l’autore di quel
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famoso piano per il Rilancio dell’Italia che
persino i 5 Stelle ritennero troppo liberista, e
che Conte cancellò subito. Il secondo, che
controllerà il neonato Ministero per la Transizione Ecologica, è quello che ha già affermato che sì, va bene la transizione, ma è un concetto flessibile, e non si può fare a meno dei
combustibili fossili.
Non sappiamo cosa pensi Draghi
della sanità, sappiamo però che di fronte al
dilagare del virus ciò che ha fatto da baluardo,
sia pure indebolito, è stato il sistema pubblico,
mentre il privato si è sciolto come neve al
sole, mostrando l’imperatore nudo soprattutto
in quella che era definita l’eccellenza italiana,
la Lombardia del modello Formigoni.
Per questo è indispensabile che sui
territori nascano e si consolidino forme di
aggregazione dei cittadini, che si riprendano il
potere di fare proposte e il diritto di essere
parte in causa. Non come portatori di interesse (stakeholders), ma come portatori di diritti
(rightholders).
Dobbiamo poter rivendicare la
possibilità di indicare strategie e rifiutare gli
interventi che potrebbero esporci a nuovi
terribili rischi. Quindi intervenire per fermare
lo scempio del sistema sanitario, l’ installazione di impianti estrattivi fossili, il consumo di
suolo e l’aumento dell’inquinamento dell’
aria.
Di fronte alla Caporetto del nostro
diritto alle cure dobbiamo trovare la rabbia
profetica di cui parlava don Ciotti e reagire
insieme denunciando e proponendo; ma
dobbiamo anche andare oltre e sfruttare appieno l’occasione offerta dalla pandemia, che
per quanto sembri assurdo ha avuto il lato
positivo di lasciarci tempo e silenzio per chiederci se vogliamo davvero tornare alla normalità tossica di prima, o se non sia il caso di
approfittare del rovesciamento dei parametri
dell’esistenza per avviare una radicale trasformazione del vivere comune.
Nel caso del Molise, questa opportunità parte proprio dal dismettere quei panni
di rassegnazione, di accettazione passiva
dello status quo per mettere in discussione il
modo consolidato di arrivare al potere e gestirlo con la più arrogante protervia e
l’indifferenza più amorale verso il bene comune e la vita stessa della popolazione.
Ricordandoci sempre che un diritto
non difeso è un diritto negato.☺
marcella_stumpo@yahoo.it

storia

Dal 1860 al 1868 in tutto il sud, dalla
Sicilia all'Abruzzo, c'era la guerra. Iniziò l’11
maggio del 1860, quando i 1.089 uomini, capeggiati da Garibaldi, sbarcarono a Marsala,
protetti dalle due navi militari britanniche, la
Argus e la Intrepid. Una guerra non dichiarata
contro il pacifico Regno delle due Sicilie aveva
inizio.
Garibaldi, in nome della libertà,
dell’Unità d’Italia, intercettando i bisogni materiali dei contadini, decretò il 17 maggio l’ abolizione della tassa sul macinato e il 2 giugno la
divisione delle terre demaniali tra le famiglie
che non ne possedevano. Così facendo ingrossò
le file dei combattenti, diede certezze ai desideri
dei contadini e ne legittimò di fatto l'insurrezione.
Queste aspettative i contadini le
nutrivano sin dal 1806 quando fu promulgata la
legge antifeudale. Essa, infatti, prevedeva l'abolizione dei privilegi dei baroni, lasciando agli
stessi il possesso delle loro terre e attribuiva ai
Comuni le parti di feudo su cui le popolazioni
esercitavano gli usi gratuiti di semina, pascolo e
raccolta di legna da ardere. Terre da distribuire
ai contadini. Nei luoghi dove il bisogno di terra
era più sentito, dove le angherie e i soprusi
erano ferite da vendicare, la ribellione fu più
radicale e duratura.
A Bronte il popolo insorse nei primi
giorni di agosto del 1860 e nella violenza della
rivoluzione furono uccise 16 persone. Fu Nino
Bixio che, in ossequio alla lettera inviata al
console inglese in Sicilia sig. G. Goodwin: “si
son date oggi stesso energiche disposizioni
perché non avvenga il menomo inconveniente,
abuso o pregiudizio del diritto e delle proprietà
di Lady Nelson, Duchessa di Bronte”, attuò una
rappresaglia senza precedenti e nel coordinare
un processo farsa, portò alla condanna a morte
cinque persone.
Anche in Calabria, Garibaldi concesse ai contadini silani il diritto di pascolo e di
semina nelle terre demaniali, nominò D. Morelli Governatore generale con poteri illimitati e
proseguì verso nord. Dopo appena cinque giorni (5 settembre 1860), il Neogovernatore, di
famiglia fra le più ricche della Calabria, prima
borbonico, poi liberale, nel tutelare i proprietari
terrieri della provincia di cui era espressione,
annullò di fatto i decreti dell’Eroe dei due mondi e il sale tornò al prezzo di prima.
Il sogno di possedere le terre demaniali portò i “cafoni” lucani a massacrare nel
1860 il conte Gattini di Matera e il primo governo post borbonico presieduto da Giacinto Albino, nominato da Garibaldi, adottò anch’esso
misure repressive contro l'occupazione della

il brigantaggio
Giuseppe La Serra
terra. Garibaldi impiegò circa sei mesi per risalire lo stivale, ma la guerra non terminò.
Quando i contadini si resero conto
che i privilegi acquisiti dalla borghesia agraria
anche con le usurpazioni delle terre demaniali,
non erano messi in discussione dai nuovi regnanti, che il nuovo Stato aveva aumentato le
tasse, istituito la leva obbligatoria in tutto il
territorio dell’ex Regno delle due Sicilie, cafoni,
ex militari del regio esercito,
ex garibaldini, sbandati,
disertori, si raggrupparono
in bande più o meno organizzate e coordinate tra di
loro e si ribellarono al nuovo ordine costituito. La
ribellione si fa esercito del
legittimismo, si combatte
per il ritorno dei Borboni e
nei comuni liberati si brucia
la bandiera dei Savoia. La
rivolta divampa in Sicilia,
Calabria, Basilicata, sul
Gargano, nel Fortore, sul
Matese, nel Molise, nel
Casertano, nelle zone di
confine con lo Stato Pontificio, sulle pendici del Vesuvio, nella Murgia, nella pianura pugliese, nel
Salento. Furono chiamati Briganti.
Lo Stato appena sorto, in questa
guerra di colonizzazione, nel 1863 emanò la
“legge Pica”, legge per la repressione del brigantaggio, impegnò metà del suo esercito, oltre
120.000 uomini. Furono installati tribunali
speciali di guerra, i quali in brevissimo tempo e
in poche ore giudicavano e condannavano i
colpevoli. Furono “fucilati o scannati” 18.000
persone, 14.000 napoletani furono incarcerati in
un solo anno, scrisse il giornale “La campana di
S. Martino” il 4/11/1863. 24.000 soldati borbonici e 1.700 ufficiali furono trasferiti in “centri di
accoglienza” del nord, molti di essi finirono
nella fortezza di Fenestrelle (CN), vero e proprio lager.
Furono anni in cui, come scrisse
Gramsci nel '20, “lo Stato italiano... ha messo a
ferro e a fuoco l’Italia meridionale e le isole
crocifiggendo, squartando, seppellendo vivi i
contadini poveri che gli scrittori salariati tentarono infamare col marchio di briganti”. “O emigranti o briganti ", sentenziò poi nel 1888 Save-

fonte
febbraio
la
la
gennaio
marzo
2005
lafonte
fontegennaio
marzo 2005
2021

rio Nitti.
Un amico ottantenne mi saluta, bestemmia e impreca contro il coronavirus. Racconta. Sono stato fermato da una pattuglia della
polizia. Patente e il libretto. Lo sa che siamo in
lookdown? Certo che lo so. Il tono inquisitore
mi agita. Lo sa che è in multa? Non si può uscire di casa. Con voce risentita gli dico: vado a
fare la spesa, devo pur mangiare! Avevo voglia
di gridare. La frustrazione e
il senso di impotenza ha
prevalso. Dovetti compilare
l'autocertificazione e sentirmi ulteriormente minacciato
dalla mia ignoranza nello
scrivere e da possibili ritorsioni.
Sui social un grido di aiuto
circola da più giorni. “In
Molise le nostre vite sono in
pericolo. Avremmo potuto
evitare o, comunque, contenere il dramma che, oggi, è
sotto gli occhi di tutti. La
voglia di andare in piazza è
tanta, ma non possiamo
assembrarci come sarebbe
giusto. S.O.S. Molise. La
sanità pubblica è in ginocchio! Siamo disperati.
Le nostre vite sono in pericolo”.
Oggi come allora, il governo delle
Istituzioni è nelle mani di chi è capace di servire
e tutelare gli interessi dei poteri forti. Pandemia,
Recovery, crisi, sono opportunità (create da?)
per i potenti della terra per accumulare più ricchezza ai danni dei deboli, dei poveri, degli
esclusi.
Che fare? “Guai ai prepotenti se l’
uomo conoscesse che la forza sta nelle sue
mani, guai agli oppressori se l’uomo conoscesse
i suoi diritti e i suoi doveri” (Carmine Donatelli
Crocco, brigante del Vulture).☺
giuseppelaserra53@gmail.com

LIBRERIA FRENTANA
tel/fax 0874 824032
whatsapp 338 3272785
mail libreriafrentana@alice.it
sergiodipa54@gmail.com

Larino, via Opplaco
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mimose per le nonne
Christiane Barckhausen-Canale
A Bonefro, nel giardino di un amico, fioriscono da
quasi due settimane le mimose e,
vivendo in Italia, ho imparato che
questo è il fiore che gli uomini
italiani regalano alle loro donne
l’8 marzo, giornata internazionale
delle donne. Per me è stata una
sorpresa questa scelta, perché
sono cresciuta con una immagine
non troppo lusinghiera di questo
fiore: “sei come una mimosa” mi dicevano
quando ero troppo sensibile di fronte ad una
critica, e quando ho cercato una spiegazione per
questa frase ho imparato che la mimosa reagisce in modo particolare al riscaldamento veloce
o ad un colpo di freddo, o anche alle scosse.
Praticamente, la mimosa, per difendersi, “si
ritira in se stessa”, e fra le donne che ho conosciuto nella mia vita, pochissime hanno reagito
di questo modo. Tencha, la vedova di Salvador
Allende, Gladys Marin, la segretaria dei giovani
comunisti del Cile, Hebe de Bonafide, la storica
dirigente delle Madres de Plaza de Mayo in
Argentina, Rigoberta Menchu, la guatemalteca
premiata con il Premio Nobel per la pace, le tre
donne della guerriglia del Salvador che ho conosciuto… nessuna di queste donne che ho
avuto l’onore di accompagnare per un breve
tempo negli ultimi anni del secolo scorso, nessuna di loro assomigliava alla mimosa, e non so
se esiste un fiore che possa esprimere il loro
coraggio.
Ma oggi voglio parlare delle donne
che l’8 di marzo ricevono meno fiori, perché
forse il loro marito non vive più, o i figli preferiscono regalare mimose alle loro fidanzate o
mogli, ed i nipoti… chissà se hanno coscienza
del significato di quella giornata. Voglio parlare
delle nonne e del loro ruolo nella famiglia. Lo
faccio anche perché il 3 marzo saranno 136 anni
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dal giorno in cui è nata mia nonna Elisabeth. Una donna che ha
perso la madre quando questa
dava alla luce il suo sedicesimo
figlio; una ragazza che a 14 anni
venne mandata a Berlino a lavorare in casa di una famiglia borghese, una giovane donna che a
25 anni ha messo al mondo sua
figlia Elfriede, mia madre. Elisabeth, madre di due figli, ha insegnato al marito a leggere e scrivere, ha aperto
una biblioteca circolante perché il marito, da
falegname, guadagnava poco e non poteva
sfamare la famiglia. Al tempo del
nazismo, Elisabeth, quando vedeva per strada una persona che
portava sul petto la “stella gialla”
che la identificava come ebreo, le
faceva segno invitandola ad entrare nella sua biblioteca, cosa che
era vietata. Nel 1935, per otto
mesi, ha temuto per sua figlia,
arrestata con l’accusa di
“preparazione al tradimento della
patria” e che si trovava nella
prigione delle donne a Berlino.
Quando, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, il figlio
serviva nell’esercito tedesco,
Elisabeth ha fatto di tutto per
convincerlo a disertare e lo ha
nascosto per otto lunghi mesi
nella casetta che il marito aveva
costruito in un paesino vicino a
Berlino. Quando il paesino fu
occupato dai soldati dell’Armata Rossa sovietica, un giorno, uno di quei soldati voleva prendere un fiore dal giardino di mia nonna: lei è uscita
come una furia dalla casa con la scopa in mano,
mettendo il soldato in fuga. Aveva aspettato “i
russi”, perché lei era
comunista senza tessera,
ma i fiori non si rubano!
A proposito di rubare,
mia nonna non mangiava il pollo, mai, mai,
perché un giorno, durante la guerra, aveva rubato un pollo da un vicino,
per farlo mangiare al
figlio disertore, e per il
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resto della sua vita è vissuta con il rimorso…
Mia nonna non ricamava, non lavorava a maglia o all’uncinetto, non cuciva vestiti;
mia nonna preferiva leggere, quando aveva
tempo libero, ma il libro doveva avere almeno
300 pagine, perché soffriva quando doveva dire
addio ai personaggi del libro.
Per mia nonna il regalo più bello che
la vita le ha fatto è stato vedere sua figlia diventare scrittrice. E poiché la scrittrice si chiudeva
tutto il giorno nella sua stanza, con la sua macchina da scrivere, Elisabeth faceva da mamma a
me. Ed io, per molti anni, la facevo ridere ed
anche piangere: per esempio il giorno che mi
sono tagliata i capelli! I momenti che ricordo di
più, quando penso a mia nonna, sono i giorni
d’inverno, quando ritornavo a casa con le mani
gelate: mia nonna alzava le braccia, io mettevo
le mani nelle sue ascelle, lei abbassava le braccia e le mie mani, poco a poco, diventavano
calde, calde, e allo stesso tempo si
scaldava il mio cuore.
Mia nonna non è mai andata dal
medico. Non l’ho mai vista malata, fino al 1965, quando, bisnonna
da un anno, cadendo in casa, si
era rotta un braccio e ha dovuto
andare dal medico. Naturalmente
gli misurarono la pressione. Non
ricordo i dettagli ma ricordo che
la prima cifra del risultato era
“250”! Naturalmente cominciarono le cure, o gli intenti di curarla,
che non servirono a niente. È
morta nel dicembre del 1966.
Ripensando al suo ultimo anno di
vita, credo che noi, mia madre ed
io, abbiamo sbagliato quando,
una volta curato il braccio, ma
coscienti della sua pressione
sanguigna troppo alta, per proteggerla, le abbiamo proibito di
entrare in cucina per lavorare. Le abbiamo
comprato molti libri, ma a poco a poco ha cominciato a metterli da parte senza neanche
arrivare alla metà. Credo, oggi, che è morta
perché le mancava la sua vita di lavoratrice
instancabile, di lotta contro qualsiasi ingiustizia,
di capofamiglia, educatrice e protettrice dei figli
e della nipote.
Anche se mia nonna è stata tutt’altro
che una mimosa, prenderò un ramo delle mimose che fioriscono nel giardino del mio amico
e lo spedirò mentalmente a mia nonna Elisabeth, e spero che lo riceva là dove sta, da più di
mezzo secolo, là, nel mondo della memoria. ☺
chrigio@arcor.de

frammenti di saggezza

Fra il 13 e il 14 settembre di settecento anni fa moriva a Ravenna Dante Alighieri. Aveva da poco terminato il Paradiso
quando la morte lo colse di ritorno da
un’ambasceria a Venezia per conto di Guido
Novello da Polenta, signore della città di Ravenna, di cui era ospite.
Se il 2021, com’è noto, è stato eletto
“anno dantesco” per questo anniversario, la
giornata dantesca è stata invece fissata al 25
marzo, data in cui, nel 1300, cominciava il
viaggio ultraterreno dell’Alighieri nell’aldilà.
In questa stessa data è iniziato, lo scorso anno,
anche il viaggio del Dantedì, la prima giornata
nazionale in onore del grande poeta - che, dato
il momento particolarmente difficile che stava
attraversando l’Italia, si è rivelato un modo per
unire ancora di più il “bel paese”. L’idea era
nata il 18 giugno 2017 in un corsivo del giornalista e scrittore Paolo Di Stefano sul
“Corriere della Sera”. Con il contributo del
linguista Francesco Sabatini è stato poi coniato
il termine “Dantedì”, che ha dato il nome alla
Giornata istituita dal Governo su proposta del
Ministero per i Beni e le attività culturali.
Per celebrare l’anno dantesco sono
stati pubblicati diversi libri e sono state organizzate oltre trecento iniziative. Nella sola città
di Firenze, patria di Dante, gli eventi sono più
di cento, distribuiti lungo tutto l’arco del 2021:
giornate di studi e convegni, ma anche progetti
culturali di ampio respiro, come mostre, esposizioni, concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, performance di teatro e danza, e
una lettura integrale della Divina Commedia.
Fra le più singolari vi è senza dubbio l’iniziativa dell’Accademia della Crusca:
per ciascuno dei 365 giorni dell’anno dantesco, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, sul
sito Internet dell’Accademia appare una diversa parola o espressione di Dante con un breve
commento, pensato per raggiungere il pubblico più ampio. Si tratta di termini, locuzioni,
proverbi, latinismi, neologismi creati dall'autore della Divina Commedia che fanno ancora
parte del nostro patrimonio linguistico. Oltre al
“bel paese” (Inferno XXXIII 80) sopra ricordato, locuzione che in Dante indicava l’Italia,
prima di diventare il nome di una nota marca
di formaggi, valgano per tutti gli esempi di
“bruti” (Inferno, XXVI 119: non uomini, ma
quasi animali, privi della nobile spinta alla
conoscenza che agisce nell’uomo, anche se
non senza rischi, come insegna il canto di
Ulisse), o di “cricchi” (Inferno XXXII 30:
forse la più antica voce onomatopeica attestata
nell’italiano scritto, con cui Dante rende il
rumore dello scricchiolio del ghiaccio che sta

“a riveder le stelle”
Filomena Giannotti
per rompersi, riferendosi al Cocito, il fiume
ghiacciato infernale). E, ancora, della forma
proverbiale “color che son sospesi” (Inferno II
52), passata nell’italiano per rendere una condizione di incertezza e di attesa, o dell’ espressione “il ben de l’intelletto” (Inferno III 18),
oggi usata per indicare la pienezza della razionalità umana.
La Divina Commedia non è infatti
solo il primo dei testi capitali della letteratura
italiana, “assunta”, secondo il celebre linguista
Bruno Migliorini, “quasi a libro santo della
nazione”, ma è anche l’opera su cui è fondata la

Ana Maria Erra Guevara: La Divina Commedia

nostra lingua. Dante è dunque il padre non solo
della letteratura, ma anche della lingua italiana.
Il 15% del lessico italiano di oggi è stato immesso nell’uso proprio dall’Alighieri.
Se dagli esempi sopra
riportati può sembrare che espressioni e stilemi che suonano ancora
come ‘freschi di giornata’ siano tratti
soprattutto dall’Inferno, che è la più
popolare delle tre cantiche, in realtà
è tutta la Commedia ad aver inciso
sui nostri modi di dire. Neologismi
come “inurbarsi” o “squadernare”
sono tratti rispettivamente dal Purgatorio (XXVI 69) e dal Paradiso
(XXXIII 87), e mostrano come la
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tendenza di Dante a coniare termini nuovi si
manifesti soprattutto nei composti e nei derivati.
Non è un caso che la prima parola scelta
dall’Accademia della Crusca per inaugurare
l’anno dantesco sia “trasumanar” (Paradiso I
70), per indicare un’esperienza che va oltre l’
umano.
E quanto il lessico di Dante, oltre che straordinariamente leggibile, sia ancora attuale, nonostante i 700 anni che ci separano dalla sua morte, lo dimostrano interi versi e intere terzine che
si presentano per noi come autentici frammenti
di saggezza. Chi non ricorda per esempio la
strofa tratta dal Purgatorio “Ahi serva Italia, di
dolore ostello,/ nave sanza nocchiere in gran
tempesta,/ non donna di provincie ma bordello!” (VI 75-77)? Se il duro giudizio contro
quella logica del potere e del guadagno che si
sarebbe espansa fino ai nostri giorni suona particolarmente attuale, il sommo poeta rivela una
sensibilità vicina a quella moderna anche nel
descrivere paesaggi, condizioni fisiche e stati
d’animo. È il caso del finale della prima cantica:
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” (Inferno
XXXIV 139). Un verso che ha ispirato il titolo
sia della mostra virtuale, ospitata dalla Galleria
degli Uffizi, con gli 88 disegni della Divina
Commedia realizzati nel Cinquecento da Federico Zuccari, sia del libro di Aldo Cazzullo sul
contributo dato da Dante alla nascita della nostra identità nazionale. Un verso, inoltre, che,
nel concludere il racconto dello sforzo di Dante
e Virgilio per uscire dal regno infernale attraverso la “natural burella”, un cunicolo che porta ai
piedi della montagna del Purgatorio, ha finito
per esaltare la capacità umana di rinascere dopo
le sventure, le guerre e le epidemie, fino “a
riveder le stelle”. Quale migliore augurio per
questo anno dantesco?☺
filomenagiannotti@gmail.com
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arte

spinta al futuro
Gaetano Jacobucci
La Fuga di Enea, del padre Anchise
e del piccolo Ascanio dalla città di Troia in
fiamme è proposta dal Cardinale Borghese al
Bernini per completare la decorazione della sua
villa. Uno dei primi lavori romani di Gian Lorenzo, realizzato tra il 1618-1619, l'opera prende
lo spunto da un passo dell'Eneide del
poeta latino Virgilio e fa parte dei
quattro gruppi borghesiani prodotti
tra il 1621-1625.
La statua di Enea, Anchise
e Ascanio è all'interno di Villa Borghese a Roma, come anche gli altri
tre gruppi dell'artista: il Ratto di Proserpina (1621-22), Apollo e Dafne
(1622-25), il Davide (1623-24). Le
quattro opere marmoree, raffiguranti
soggetti mitologici, ad eccezione del
David, (racconto biblico), furono
commissionati dal Cardinale Scipione Borghese e destinate ad abbellire
la villa romana sul Pincio.
Filippo Baldinucci, scrittore d'arte e consulente del Cardinale
Leopoldo dè Medici, riteneva la
scultura fosse frutto della collaborazione di bottega tra il padre Pietro e il
figlio Gian Lorenzo. La tesi del Baldinucci
venne però confutata grazie a ritrovamenti
d'archivio: nello specifico una ricevuta di pagamento, che fa risalire l'acquisto del piedistallo su
cui poggia il gruppo marmoreo al 1691, permettendo così l’attribuzione dell'opera a Gian Lorenzo.
Il Bernini, nel rappresentare l’atto di
fuga di Enea, Anchise e del figlioletto Ascanio
dalla città di Troia in fiamme, mostra tensione,
sgomento, terrore drammatico: grazie alla sua
sensibilità l'artista riesce a imprimere nel marmo
sorprendente capacità comunicativa. Davanti
all'opera non si può far altro che immergersi nel
dramma, coinvolti dall'evento di fuoco, distru-

zione e morte: lo spettatore è parte integrante
dall'azione, fino a percepire smarrimento e
pericolo. La composizione a spirale risente
ancora della scultura manierista e Bernini innesta un virtuosismo tecnico nel trattare incarnato,
capelli, vigore atletico e decadimento della
vecchiaia.
Il vecchio, il giovane e il bambino
Rappresentare il passato, il presente e
il futuro è un modo di custodire la
tradizione e la Controriforma ne
aveva fatta la carta culturale-religiosa.
Enea porta il padre Anchise sulla
spalla sinistra e il piccolo Ascanio lo
segue. Anchise vecchio, stanco, fiaccato, tiene con la mano sinistra il
Keramos Troikos contenente le ossa
degli antenati, Ascanio con la mano
sinistra sorregge l’eterno fuoco di
Vesta, uno dei sette Pignora Imperii,
oggetti che secondo la credenza popolare dei romani erano in grado di
mantenere in eterno la grandezza di
Roma.
Anchise portatore di storia e tradizioni è destinato a dare origine alla futura Gens Julia, custode del sacro fuoco di Vesta: fede e carità. Lo sviluppo scultoreo
è verticale. Le differenti età dei tre personaggi si
evincono non solo dalle fattezze dei volti o
dimensioni corporee. Traspare la geniale soluzione rappresentativa dell'epidermide dei soggetti, segnata dalla decadenza quella di Anchise,
tonica, atletica quella di Enea, paffuta e tenera
quella di Ascanio.
Osservando il gruppo dalla parte
posteriore, si notano tracce di non finito sulla
schiena di Enea: ciò fa supporre che la statua
fosse pensata per stare in una collocazione a
parete con visione frontale. ☺
gaetanojacobucci76@gmail.com
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L’agricoltura è una “nobile
arte, senza della quale niuno esisterebbe”. Partendo da questa espressione illuminista, che allude alla funzione primaria della produzione di cibo,
il libro di Rossano Pazzagli raccoglie
una serie di contributi che ruotano
attorno al nesso tra agricoltura e paesaggio. Nella concreta esperienza di
alcune aree regionali o locali, rappresentative della pluralità italiana, emerge l’importanza dell’attività agricola, generatrice di sistemi alimentari, saperi e paesaggi che costituiscono
oggi una parte fondamentale del patrimonio culturale del Paese.
Seguendo una parabola che
dalla storia dell’agricoltura sfocia
nella storia del territorio e dell’ ambiente, emergono alcuni dei caratteri
di fondo dell’identità italiana, con
l’esigenza di una ritrovata centralità
del territorio rurale e del suo ruolo
multifunzionale nell’ottica di una
conversione ecologica dell’economia,
riconoscendo le campagne come uno
spazio vitale di ambiente, alimentazione e salute.

mondoscuola

“Non dite che abbiamo perso tempo. Non abbiamo perso tempo. Abbiamo
perso giga dal telefono, a nostre spese. Abbiamo perso forze, energie, ore di sonno. Abbiamo perso colore, assumendo pallori transilvanici e occhiaie nosferatiche.
Abbiamo perso studenti, perché
quando abbiamo dovuto chiudere tutto e
rifugiarci nelle piattaforme online per proseguire le lezioni, abbiamo scoperto improvvisamente che almeno
uno studente su dieci
non aveva i mezzi per
farlo.
Abbiamo
perso diottrie, stando
intere dozzine di ore
davanti allo schermo di
un pc cercando a volte
di interpretare geroglifici scritti a mano e mandati con foto via mail.
Abbiamo perso ore da
trascorrere con le nostre famiglie perché,
come tutti, il passaggio
al lavoro da remoto all’inizio si è tradotto in un aumento esponenziale del lavoro (e anche adesso è così).
Abbiamo perso fiducia nei mezzi
che abbiamo. Poi l’abbiamo riacquisita. Poi
ripersa. E così via, su e giù, più o meno ogni
giorno da un annetto a questa parte. Abbiamo
perso la voce, a forza di alzarla per ripetere mi
sentite? ci siete? spengo e riaccendo e torno
subito!
Abbiamo perso, infine, anche
la salute, perché in molti di noi si sono ammalati da quando sono tornati in presenza.
Ma tempo, no, non lo abbiamo perso.
Non è mettere i puntini sulle i o
lamentarsi per niente: è che ci teniamo alle
parole. Lavoriamo soprattutto con quelle, e
proviamo a insegnare a rispettarle. Quello che
ci sarà da fare ci sarà da fare e, dove si potrà,
lo faremo, come abbiamo sempre fatto.

non abbiamo perso tempo
Gabriella de Lisio
Solo questo, chiediamo: per favore,
non dite che abbiamo perso tempo”.
Mi piace riportare qui, senza filtro
alcuno, le parole con cui Enrico Galiano
commenta l’uscita inopportuna, e nota, del
neopresidente del consiglio, Mario Draghi, sulla
scuola, sulla didattica a
distanza, e sulla necessità di recuperare il tempo
“perso”.
C’è poco da aggiungere
all’incisività di Galiano,
per altro consueta e
sempre garbata. Ma al
presidente Draghi proporrei un progetto di più
ampio respiro, per la sua
azione di governo appena cominciata.
Lo esprimo in due preghiere. La prima, premessa basilare a qualunque iniziativa: basta, la prego, a parlare o far
parlare di scuola a chi di scuola non sa, e nella
scuola non vive. La prego. L’uscita infelice
che ha provocato, fra le tante, la reazione
indignata di Galiano è la prova ennesima che
ogni nuovo governo, di qualunque colore,
peso e forma, sulla scuola ha da dire la sua,
senza sapere di cosa parla. La scuola va conosciuta per essere prima di tutto rispettata, e poi
cambiata.
E qui veniamo alla seconda preghiera. Lavori per restituirci dignità, sul serio.
Provveda ad un ripensamento generale, saggio, non velleitario o parolaio, della nostra
formazione, del modo in cui veniamo selezionati, dei nostri corsi di aggiornamento, dei
nostri stipendi. Sì, anche gli stipendi, perché
sebbene siamo una categoria geneticamente
abituata a lavorare
quasi gratis, riteniamo
che un’adeguata gratificazione economica
per ciò che si fa, è
parte del riconoscimento sociale del
proprio lavoro, e noi,
di riconoscimento sociale, abbiamo un gran
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bisogno. C’è chi, prima di lei, lo ha eroso
accuratamente, nel tempo, tanto da non farne
rimanere che uno sbiadito e un po’ anacronistico ricordo.
La scuola ha bisogno di attenzione,
cura, centralità, studio approfondito delle sue
reali dinamiche. Ha bisogno di peso. Solo in
questo modo noi insegnanti riconquisteremo
un equilibrio, una posizione che ci consentirà
di svolgere il nostro mestiere serenamente,
col rispetto che meritiamo da tutti. Anche da
lei.
Buon lavoro.☺
gadelis@libero.it

papà

Uomo poco tranquillo,
vivace e acceso nella vita.
Onestamente limpido
nei tuoi ideali e nel verde
del tuo sguardo
che mi appartiene.
Austero e forte
il tuo portamento,
appoggiavi con grazia
ed eleganza il tuo cappello
su fardelli di pesi
ma anche di speranza.
Mi hai trasmesso l'amore per la vita,
per il bello.
A non smettere mai di sognare.
Questo è il dono più grande
che mi potessi fare.
Mi hai regalato i sogni.
Merce rara da trovare.
Grazie papà
per tutto quello che mi hai dato.
Nulla ho lasciato.
Vive con me.
Lucia Berrino
luciaberrino65@gmail.com
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debito è rapporto sociale
Antonio De Lellis
La pandemia ha moltiplicato in tutto
il mondo i debiti, esasperando un quadro globale già folle. Strumenti come Recovery Fund
e Mes si collocano in questo orizzonte: vengono proposti come
la panacea, ma
sono la causa dei
problemi che si
finge di affrontare.
Si continua infatti
a ritenere che
l’infrastruttura
finanziaria globale
sia il terreno in cui proporre cambiamenti
senza vedere che essa riproduce le crisi. Del
resto il debito è un rapporto sociale, non solo
una grandezza economica: l’individuo o la
comunità che si indebita realizza un proprio
rischio, ma al tempo stesso esprime sudditanza
verso il creditore e la mancata realizzazione si
trasforma in colpa. Intanto, i fattori che favoriscono la crescita del debito dei paesi
(iperconsumismo, disuguaglianze di ricchezza,
dominio del profitto, lotta tra stati…) e che
rafforzano l’importanza di rispettare i programmi per la sua riduzione sono gli stessi che
spingono verso la catastrofe ecologica del
pianeta. Il debito infatti serve a trasformare la
natura in merce. La questione, dunque, non è
affidare la gestione del debito a banchieri, a
bravi governanti o a banchieri governanti, ma
liberarci di questa gabbia.
La pandemia ha sommerso il mondo in un mare di debiti. Non che la situazione
fosse del tutto sotto controllo prima dello scorso marzo ma le misure d’urgenza intraprese
dai governi per contrastare gli effetti della
pandemia sull’economia reale hanno esasperato il quadro. Riusciranno i governi, di concerto
o meno con le banche centrali, a tornare indietro? I paesi riusciranno a ridimensionare le
politiche fiscali e monetarie su livelli più consoni? Anche secondo il FMI gli stati dovrebbero pensarci due volte prima di riprendere a
tagliare la spesa perché c’è il serio rischio di
stroncare sul nascere la ripartenza. È un caso
che i due più grandi paesi, Usa e Cina, siano in
una situazione simile? I meccanismi di guida
sono del tutto diversi, ma il risultato in termini
di debito è sostanzialmente pari.
Nel libro Il debito sovrano. La fase
estrema del capitalismo di Paolo Perulli (La
nave di Teseo editore) si parte da questo con-
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verso proiezioni sociali e pratiche collettive.
L’economia procede dunque per finzioni in
cui “credere”. Esattamente come hanno fatto
in passato le religioni. Questo è tipico della
religione romana, che si basa sul rispetto di
formule dettagliate. Anche i popoli moderni
hanno seguito questo modello. Si può così
cogliere la dinamica di fenomeni come
l’economia del debito che, partendo da assunti
e aspettative non logiche - immaginare certi
rendimenti futuri ecc. -, dà il via libera a finzioni (rituali, atti e formule) del sistema finanziario che ne assicurino la continuità.
La verità è che il debito cresce ovunque, nel mondo avanzato e in quello emergente, negli Stati, nelle imprese, nelle famiglie.
Il suo principale strumento è il capitalismo
finanziario. È come se l’autore dicesse: finché
continuiamo a indebitarci è come dire a un
tossico che solo assumendo ancora altra droga
guarirà. In realtà è quando si smette che si
iniziano a vedere i veri problemi che la droga
nasconde. Oggi il debito svolge la funzione di
surrogato politico e sociale per la crescita del
reddito, nasconde i problemi reali attraverso
un’enorme, globale spirale debitoria.☺
adelellis@clio.it

testo e come una lama tagliente si entra nel
merito di un sistema che è dentro di noi e che
ci condiziona al punto da farci sentire liberi
dentro una gabbia. Ecco alcuni spunti interessanti di riflessione
che ci dicono
come stiamo e
come forse poterne uscire. La religione chiamata
economia. Mente
finanziaria e corpo
tecnologico del
capitalismo sono intrecciati globalmente. La
finanza mondiale si sviluppa in ambienti dominati dalla tecnologia dell’informazione
istantanea, che rende possibili le transazioni
nei mercati ufficiali e paralleli in cui circola il
capitale finanziario globale entro sempre nuovi prodotti e veicoli il cui valore supera di
molte volte il Pil mondiale. La tecnologia a
sua volta dipende dall’immensa disponibilità
finanziaria di capitali di rischio, che
permettono alle piattaforme digitali
di transitare dallo stadio iniziale a
quello di imprese globali in pochi A bordo rimane un timone morto.
anni. Ma le imprese di punta posso- Si nuota a perdifiato per raggiungere
no permettersi perdite iniziali di mld la nave, bracciate dilaniando tendini,
di $ all’anno, certe che saranno am- polmoni al limite dello scoppio, ingorde
sagome di bucanieri tra onde gravide.
piamente recuperati.
Nonostante la differenza Il porto dei liquori ancora lontano
quasi antropologica tra gli imprendi- né cento o mille buttafuori a rimuovere
tori digitali e gli speculatori finanzia- l'àncora incagliata al fondo sassoso.
ri un tratto culturale li unifica: è la Lo starter ha decretato falsa partenza.
credenza in una “religione secolare Senza contare caimani e sciamani e indovini
planetaria” che pone il proprio sguar- che affiorano tra le alghe le melme, dall’oppiodo sulla nostra disponibilità imme- spuntano come "fiori in bocca" per i cretini.
Affollano le sabbie indorano le lampade.
diata e il fine nella nostra pronta
Di giorni come questi l'italietta ha pieni i granai,
realizzazione. Nessun’altra religione
a bordo rimane un timone orfano. E i parolai?
di salvezza ha elaborato una simile Grassi monsignori ancora quelli dai canini d'oro.
escatologia, perché lo sguardo sul Ѐ qui la messa in requiem? Meglio l'Antartide.
fine, nelle religioni, è sempre sposta- (Il bucintoro traverserà gonfio il canal grande
to in un altro tempo, in un altro luo- col nuovo doge e valvassini e valvassori e papi).
go. Non così nel capitalismo: il suo In pancia la cambusa - vuota - in ogni stipo,
orizzonte pratico è la valorizzazione troppi topi a rosicchiare pure i rinali.
attuale, cui tutti possiamo accedere! Dove i marinai della prima ora, dove i loro cuori.
Il ruolo del tempo è certamente cru- Nessun mozzo a ripulire il ponte.
ciale nel denaro che è l’istituzione Tutti a bordo prima che si svegli Poseidone.
chiave del capitalismo. Questo tem- Il timone rimane muto a guardare le vele
in attesa
po futuro ha forti analogie con il
d'una madre.
tempo escatologico delle religioni:
Enzo Bacca
qui si realizza in un “incantamento
enzo.bacca@alice.it
secolare” nel mondo costruito attra-

tutti a bordo?
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economia

Scrive Marco D’Eramo nel suo
recente libro, Dominio - La guerra invisibile
dei potenti contro i sudditi (Feltrinelli 2021):
“…negli ultimi cinquant’anni è stata portata a
termine una gigantesca rivoluzione dei ricchi
contro i poveri, dei padroni contro i sudditi,
dei dominanti contro i dominati. Una rivoluzione che è avvenuta senza che ce ne accorgessimo, una rivoluzione invisibile…”. A
sostegno della tesi, D’Eramo riporta la dichiarazione di Warren Buffett, uno degli uomini
più ricchi del mondo: “Se una guerra di classe
c’è stata (…) è stata ingaggiata dall’alto contro il basso, per decenni. E i ricchi hanno
vinto (…) la mia classe l’ha vinta”. E ancora:
“Come disse il braccio destro di Barack Obama, Rahm Emanuel: “Non lasciate che nessuna crisi seria vada sprecata”. Che non si
sprechi né una penuria, né un’insolvenza, né
un attentato, né una crisi finanziaria, né una
pandemia. I fatti si susseguono con rapidità e,
dal momento in cui scrivo a quando questo
articolo sarà letto, saranno cambiate diverse
cose ora in divenire.
Ma, quale sarà l’evoluzione della
crisi di governo, le cause che l’hanno determinata derivano direttamente dalla necessità,
dall’imperativo di non sprecare le grandi,
inaspettate, irripetibili opportunità della mai
abbastanza lodata pandemia da coronavirus.
Cosa c’è di meglio dell’avere oggi
disponibili centinaia di miliardi di Euro da
restituire, anzi da fare restituire dalle prossime
generazioni? Comperi oggi, dice la pubblicità
di una nota vetturetta patria, cominci a pagare
dal 2022. Prendi oggi il Recovery, lo restituiranno i tuoi figli per i prossimi cinquant’anni.
Marco D’Eramo in Dominio riporta: “L’unica parte della ricchezza nazionale
che passa effettivamente in possesso dei popoli moderni è il loro debito pubblico. Il debito pubblico diventa una delle leve più energiche dell’accumulazione originaria… ha fatto
nascere il giuoco di Borsa e la bancocrazia
moderna”. E, ancora, cita un testo del sociologo Maurizio Lazzarato: “L’ indebitamento… è una manifestazione esemplare della
strategia neoliberale… rimpiazzare i diritti
sociali con il diritto di contrarre debiti. … non
più aumento dei salari, ma crediti al consumo, non più il servizio sanitario nazionale,
ma assicurazioni individuali, non più diritto
alla casa ma fidi immobiliari… I veri assistiti
non sono i poveri, i disoccupati, i malati, le
madri single, ma le imprese e i ricchi”.

il dominio di supermario
Rodolfo Di Martino
Geniale è indebitare i nostri figli e
di questo. Vale a livello centrale, vale a livello
nipoti affinché quelli capaci di fare i soldi con
periferico. Arrivano tanti milioni per la sanità
i soldi possano accumularne all’infinito. E per
e, nonostante ospedali nuovi - chiusi per faessere sicuri che ciò avvenga non c’è di mevorire i privati in nome di un’economia inglio di un ex Goldman-Sachs alla cassa.
ventata, e rapidamente riattivabili - si decide
La trasformazione dei partiti, da
di “investire” in nuove edificazioni. L’Italia è
prevalentemente ideologici a partiti personali,
un paese fondato sui cantieri: investimenti
d’immagine, ha subìto un processo di omolocon ritorni elevati in pochi mesi, manodopera
gazione per il quale le differenze, - al di là
a bassa specializzazione e senza un lavoro
della simpatia o meno per certo letame - sono
continuativo, quindi condizionata dai ricatti
sempre minori e ininfluenti per i cittadini.
della politica e del malaffare, rapida visibilità
Dietro al nome che troneggia nel simbolo, e a
come manifestazione del saper fare. Chissà
cui è demandata l’attività di facciata e mediacosa non saremo capaci di fare con 209 mitica confezionata in base ai sondaggi di giorliardi di cemento! In quanto alla pandemia e
nata, agiscono, con il dovuto riserbo, alacri
ai suoi effetti, tranquilli: abbiamo un grandioalti faccendieri che intrattengono rapporti
so piano del 2006. Benvenuti nel Draghiprivilegiati con “quelli che contano”. L’Italia
stan.☺
rodolfodimartino@gmail.com
è un paese ricco, con notevoli ramificazioni
finanziarie nei cinque continenti. È uno dei
maggiori paesi produttori di armamenti,
fornitore di tecnologie, consumatore di
materie prime e di fonti energetiche
primarie. È proprietaria di imprese di
Stato che, insieme a quelle partecipate,
a quelle cooptate e a quelle private,
muovono cifre gigantesche, che decidono il presente e il futuro nostro e d’interi
Paesi del terzo mondo. Con l’ avvicinarsi delle feste di fine d’anno, abbiamo
visto il bambinello toscano scalpitare
pretendendo d’essere collocato al centro
della mangiatoia. I suoi burattinai, con e
senza kefiah, non vogliono lasciarsi
scappare il regalone di Ursula a loro
riservato, ed ecco che spunta il ponte
sullo Stretto e quant’altro può venire in
mente solo a chi ne ricaverà grandi
vantaggi. Il Superbone del due di picche ha i legami giusti per potersi permettere di tenere in scacco l’intero paewww.su-mi.org: container house
se. I suoi intercambiabili compari partecipano alla recita. Piero
della Francesca ha
dipinto dei cani che si
azzuffano per appropriarsi degli avanzi
gettati sotto il tavolo
dai commensali: lo
spettacolo al quale
assistiamo non è più
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liberamolise

noterelle su ripresa e resilienza
Franco Novelli
L’incipit del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) dà subito l’idea di
quali ne siano le finalità, che vanno nella direzione dei macrointeressi della finanza transnazionale e della BCE, che ne rappresenta senza
fronzoli gli interessi più cospicui. Tale premessa non è ideologica; è semplicemente la lettura
critica di un piano di ripresa e di rinascita del
nostro Paese, che, però, viene dettato dagli
interessi delle grandi multinazionali, senza
mettere minimamente in discussione il modello
di sviluppo complessivo che ha messo in ginocchio il Pianeta Terra e che ha provocato la
diffusione pandemica del Covid 19, con
108.684.743 contagi e 2.399.103 decessi nel
mondo al 16 febbraio scorso.
Si parla di crisi economica e di inquietante depressione produttiva, acuite anche
dall’emergenza sanitaria generata dalla pandemia attuale, che ha a sua volta ancora di più
aggravato la crisi di oggi nel mondo. Tuttavia, e
lo ripetiamo con forza, dietro queste considerazioni - crisi economica e recessione - non troviamo nel Piano (PNRR) una risposta autenticamente alternativa al sistema capitalistico
attuale, pur in presenza della dolorosa e amara
distruzione dell’ecosistema del pianeta, per la
quale sarebbe semplicemente sufficiente ricordare i dolosi incendi di migliaia e migliaia di
ettari di foreste nell’Amazzonia brasiliana e
nella Siberia russa, come pure l’inarrestabile
processo di desertificazione di amplissime aree
specialmente nell’Africa sahariana e sub sahariana.
Il Piano, poi, prospetta un finanziamento di 750 miliardi circa di euro per la ripresa economica e sociale dei Paesi della UE. Ora
noi ci chiediamo se tale flusso di denaro sia
l’espressione di generosità dell’élite finanziaria,
riguardo alle sofferenze acute che attraversa la
società europea nel suo complesso. Noi siamo
persuasi del contrario e tale convincimento lo
traiamo dalla lettura stessa del Piano, attraverso
alcune parole chiave, che, in verità, aprono lo
spiraglio a differenti valutazioni analitiche.
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Eccone alcune: “missione”, “resilienza”,
“rinascimento”, “transizione energetica e
digitale”. Cosa tali sintagmi racchiudano in sé
e cosa vogliano segnalarci è lo stesso testo a
indicarcelo: “La sfida della crescita inclusiva
riguarda tutta l’Europa, che deve trovare un
nuovo ruolo nella competizione tecnologica e
nella riorganizzazione delle catene di valore”;
e appena dopo si legge: “Ma riguarda soprattutto l’Italia, dove le crisi
precedenti hanno determinato l’acuirsi delle già
significative diseguaglianze di genere, generazionali e territoriali, minando
nel profondo le capacità di
ripresa” (PNRR, p.6).
L’Italia, dunque, secondo la presidente
della Commissione europea, Ursula von der
Leyen, dovrebbe divenire protagonista del
Green Deal europeo, i cui obiettivi, tra i tanti
che si trovano indicati nel documento, sono la
riduzione delle emissioni inquinanti; l’ aumento dei posti di lavoro nell’economia verde; il miglioramento delle efficienza energetica degli edifici; il sostegno ai processi industriali della transizione verde; processi che nel
complesso potrebbero essere condivisi, ma a
condizioni differenti da quelle che emergono
dal documento europeo di ripresa e di resilienza. E questo suggerimento della presidente della Commissione europea appare una
specie di laccio al collo dell’Italia, che scatterebbe nel caso che il nostro Paese dovesse
non accelerare il processo del nuovo sviluppo
cosiddetto “sostenibile” o ritardare i procedimenti previsti per la riscrittura di nuove e
radicali riforme strutturali, tra le quali troviamo la riforma della PA e l’avvio perentorio
della fase della digitalizzazione. Deduciamo
questa interpretazione critica da alcune parole, che sottintendono un significato molto
preciso sul quale vale la pena soffermarsi un
poco.
Prendiamo in esame,
per iniziare, le parole
“Missione” e “Resilienza”… Il significato
del sintagma “missione” oscilla dalla specificità
squisitamente
militare (per es. la
missione militare in
Iraq, in Afghanistan, in
Kosovo, etc.) a quella
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specificatamente religiosa (le missioni nei paesi
sottosviluppati che per un verso hanno lo scopo
di contribuire alla crescita civile e sociale del
paese arretrato, e per un altro si prefiggono, in
linea generale, la diffusione e la successiva
condivisione delle dottrine religiose e fideistiche). La parola “missione” ha però anche un
significato, diciamolo pure, nobile ed in questo
caso condivisibile, quando va a sottolineare
quanto con dedizione e spirito di servizio sociale viene fatto da associazioni di volontariato
internazionale nei confronti di soggetti o di
popolazioni sofferenti per le carestie, per la
siccità dei loro territori, per le guerre che dilaniano letteralmente queste
popolazioni, riducendole
allo stremo. Siamo convinti,
tuttavia, che la “missione”
alla quale l’Italia si deve
votare per la realizzazione
del PNRR sia di tutt’altra
natura.
Altra parola, molto presente
nel PNRR, è “resilienza”
dal verbo latino resilio che significa saltare
all’indietro, tornare indietro a salti, rimbalzare.
Noi pensiamo che per uscire dalla crisi attuale culturale, economica, sanitaria, politica, etica abbiamo bisogno di un forte e deciso colpo di
reni, che ci porti veramente fuori da questo
terribile pantano, nel quale ci ha fatto precipitare anche la modestia del ceto politico attuale.
Ora fermiamoci un momento su quello che può
suggerirci il verbo latino resilio. Questo indica
il movimento, giusto per fare un esempio, di
una nave, che, dopo il suo capovolgimento ad
opera di marosi alti e della virulenta tempesta,
si rigira e torna a navigare veloce, più sicura di
prima. Di qui, la parola “resilienza” indica che
chi ha visto la morte in faccia acquista una
maggiore consapevolezza della vita e del suo
senso autentico. Dalla lettura del PNRR noi
abbiamo il convincimento che la resilienza sia
rivolta essenzialmente al mondo dell’impresa,
della produzione, della finanza. La “resilienza”,
invece, esprime soprattutto, ed in prima battuta,
la necessità di una palingenesi civile ed etica,
che porti ad un comportamento fondato sulla
responsabilità. La resilienza per la visione che
ne dà il PNRR si rivolge all’universo produttivo, industriale, finanziario, tecnologico (il Moloch della digitalizzazione, poi in mano a chi
va?), sottolineando ancora una volta, se ce ne
fosse bisogno, che la cosa che più preme a
questo tipo di Europa sono l’economia ed il
controllo sulle residue tracce di democrazia
partecipata che ancora vediamo nel nostro
Paese.
Torneremo su questi argomenti.☺
franconovelli47@gmail.com

ambiente

Molte persone lamentano una sorta
di nostalgia di vita comunitaria, semplice, una
voglia di famiglia e di rapporti familiari affettuosi, attenti, capaci di prendersi cura gli uni
degli altri. Non vi è dubbio che l’essere umano sia fatto per la dimensione comunitaria;
ogni persona ha bisogno di donare amore e di
essere amata, di essere capita, accolta, di
curare e di essere curata.
La regola della comunità è l’amore,
il bene e il rispetto dell’altro. La dimensione
comunitaria è una ricchezza, in ogni circostanza. Le cose fatte insieme sono più belle,
più ricche, più varie, più divertenti, più efficaci e coinvolgenti di qualunque altra cosa.
Condividere la felicità e la ricchezza ci gratifica, quando facciamo un regalo e verifichiamo
che chi lo riceve è felice ci sentiamo gratificati dall’aver donato, aver donato gioia a qualcuno. Ma in momenti come quelli che stiamo
vivendo adesso, quando tutto ci sembra sfuggire di mano, è importante riscoprire il piacere dello scambio, verificare come è gratificante condividere la parsimonia, riscoprire lo
scambio e/o la condivisione di un bene, piuttosto che l’acquisto. Lo scambio e/o la condivisione di un bene ci permetterebbero di vivere in relazione con gli altri, socializzare, oltre
che utilizzare quel bene al massimo delle sue
potenzialità. Praticare semplicemente quella
che adesso chiamano la sharing economy
tanto di moda nei giorni nostri, economia
della condivisione, che rappresenta appunto,
tra le altre cose, un modo per riutilizzare oggetti, condividerli con gli altri piuttosto che
comprarli e usarli solo una volta. In questo
modo, utilizzare un bene appartenuto ad un
altro, non ci fa sentire poveri, ma virtuosi
perché contribuiamo alla sostenibilità ambientale.
Costruire una comunità virtuosa
richiede molto impegno, ben ripagato, ma
tutti devono sentirsi coinvolti, in maniera tale
che attraverso il loro impegno possano scoprire la bellezza nel vivere in comunione con
gli altri e in armonia con l’ambiente che li
circonda.
Essere comunità significa, infatti,
soprattutto salvaguardare l’ambiente in cui
essa vive, pertanto l’impegno consiste, oltre
che nell’avere rispetto per gli altri, anche, e
soprattutto, avere rispetto per i beni comuni.
Per farlo abbiamo bisogno di adottare comportamenti sostenibili. Piccoli, semplici comportamenti per vivere serenamente in comunione con gli altri e costruire una comunità

la comunità del buon vivere
Loredana Pietroniro
del buon vivere. Proviamo insieme a costruire la nostra comunità su questi semplici comportamenti:
Alimenti
1. Privilegiare prodotti di stagione;
2. Privilegiare prodotti locali, di prossimità,
acquistati possibilmente direttamente dai
contadini;
3. Privilegiare prodotti biologici o biodinamici o comunque prodotti ottenuti con pratiche agronomiche rispettose dell’ambiente.
Acqua
1. Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i
denti o ci si insapona (un piccolo gesto che
consente ad una famiglia di tre persone di
risparmiare circa 7500 litri di acqua all’anno);
2. Riparare tempestivamente le perdite;
3. Utilizzare sempre l’acqua del rubinetto da
bere, è quella più controllata!
Energia
1. Utilizzare fonti energetiche rinnovabili
(solare, eolico,…);
2. Scegliere elettrodomestici e lampadine di
classe energetica elevata (A, A+, A++);
3. Ridurre il più possibile la temperatura in
casa d’inverno e limitare l’uso del
condizionatore d’estate.
Trasporti
1. Limitare il più possibile l’uso
dell’automobile,
2. Privilegiare i mezzi pubblici,
3. Cercare di condividere la propria automobile con altre persone
che percorrono lo stesso tragitto.
Rifiuti
1. Produrne il meno possibile;
2. Effettuare la raccolta differenziata;
3. Privilegiare prodotti sfusi o con
poco imballaggio.
Attuando questi piccoli
comportamenti nel
medio e lungo periodo
ci accorgeremo che le
nostre azioni hanno
delle conseguenze non
solo sulle nostre vite e
nelle nostre immediate
vicinanze, ma anche
sulle vite del resto
dell’umanità e anche

fonte
febbraio
la
la
gennaio
marzo
2005
lafonte
fontegennaio
marzo 2005
2021

molto lontano da noi, ed è per questo che per
vivere in comunione con il resto del mondo è
importante che ciascuno di noi pratichi quei
comportamenti virtuosi, sempre, ogni giorno
a casa sua. È da ognuno di noi che dobbiamo
pretendere comportamenti virtuosi, non dagli
altri: quando alziamo la forchetta o apriamo
l’armadio, facciamo politica e decidiamo da
che parte vogliamo stare, partendo da quello
che mettiamo nel piatto e da come ci vestiamo. Ogni giorno, quando facciamo la spesa
decidiamo se aiutare le piccole economie
locali o andare ad arricchire la grande distribuzione.
Per rendere tutto questo praticabile,
dobbiamo sforzarci di essere ogni giorno
migliori, la rivoluzione può partire solo da noi
e dai nostri comportamenti. Tutto quello che
ci aspettiamo dagli altri lo dobbiamo pretendere da noi stessi: “gli altri siamo noi”! Quindi una società più giusta non dobbiamo pretenderla ma semplicemente praticarla ed
attuarla.☺
loredana.pietroniro@virgilio.it
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il distretto biomolise e i produttori
Pasquale Di Lena
Il “Bio-distretto Laghi Frentani”, poi
rinominato “Distretto BioMolise”, da mesi è
fermo e, a detta di persone informate, per colpa
della pandemia, ma non è così, visto che iniziative similari sono andate avanti in Italia e nello
stesso Molise.
La verità è che questi tre anni e più
di vita del distretto BioMolise - il 19° nato in
Italia (oggi, anche in piena pandemia, ne sono
40 e interessano tutte le Regioni), precisamente
nel 2017, a Larino, per iniziativa di alcuni produttori e 14 sindaci - hanno dimostrato che
l’associazione nelle mani dei soli sindaci e non
più dei diretti interessati, i produttori, non funziona. Così bloccato rischia di frantumarsi o di
inseguire, invece di guidarle, le iniziative di altri,
alcune - per fortuna - già in atto nel Molise. C’è
di più, rischia di non cogliere tutte le opportunità
(programmatiche, strategiche, finanziarie) messe in atto dall’iniziativa della Presidente Ue,
Ursula Von der Leyen, di trasformare in biologica il 25% dell’Agricoltura dei Paesi
dell’Unione Europea, e, anche, dall’ approvazione della legge regionale sui “distretti del
cibo”. Un traguardo, quest’ultimo, importante
per il piccolo Molise, la regione percentualmente più ricca di biodiversità e, soprattutto, di ruralità. Due valori importanti, fondamentali per
ricollegarsi con il passato e riprendere il cammino interrotto drasticamente dalla “rivoluzione
verde” della fine degli anni ’40, quella che ha
dato, con la cultura della quantità a scapito della
qualità, il via all’agricoltura industrializzata e
agli allevamenti super intensivi. Una cultura
che, purtroppo, ha coinvolto non solo le grandi
aziende e le estese pianure, ma la quasi totalità
delle piccole e medie aziende, che in questo
modo sono diventate prede delle banche e delle
multinazionali della chimica, della meccanica e
dei medicinali. Il mito della quantità, e tutto a
scapito della qualità, non solo del cibo - ovvero
della base di un’alimentazione che, solo se sana,
è fonte di salute - ma, anche, dell’ambiente;
della fertilità dei suoli; della bellezza dei paesaggi; del reddito dei piccoli e medi coltivatori,
trasformati - come prima veniva detto - in vittime sacrificali di un sistema predatorio e distruttivo qual è quello nelle mani della finanza.
Il Distretto BioMolise, così bloccato,
non svolge più il ruolo di modello agricolo e
produttivo e, non sviluppa - nonostante il contributo prezioso di idee e di progetti messi a disposizione dal Comitato tecnico scientifico - alcuna
progettualità territoriale, essenziale per la crea-
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zione di reti di aziende in grado di dare il via a
un processo virtuoso qual è quello, con la sostenibilità, della tutela, della promozione e valorizzazione del territorio molisano. Biologico e
sostenibilità, due caratteri indispensabili per
rendere il Molise “città ideale” di chi cerca un
ambiente sano; vuole respirare aria pulita a pieni
polmoni; bere acqua potabile; vivere le sue
piazze sempre pronte per un saluto, una stretta
di mano, diventare amici. Tutto all’insegna del
dialogo, del rispetto reciproco, della sobrietà,
con la natura intorno che ispira e stimola non
solo a fare, ma anche a creare. Biologico subito,
per rilanciare l’agricoltura delle piccole e medie
aziende, i prati pascoli, gli allevamenti rispettosi
degli animali, i boschi, rendere i produttori i
protagonisti principali delle tante filiere agroalimentari.
Oggi - con la presa d’atto del fallimento dell’agricoltura industrializzata e degli
allevamenti super intensivi, e, alla luce degli
insegnamenti dati, nel corso di un anno, dalla
pandemia - il biologico e la sostenibilità sono
scelte obbligate dalla necessità e urgenza di quel
profondo cambiamento che vede, con il coltivatore, tornare l’agricoltura della qualità protagonista. Scelte che hanno bisogno di una piena
consapevolezza degli attori tutti, e, ancor più di
coerenza, soprattutto del Comune che è quello
che decide delle destinazioni riguardanti il futuro di un territorio.
Ogni insediamento, artigianale, commerciale o industriale, deve favorire la scelta del
biologico e della sostenibilità, non contrastarla,
sapendo che essa ha bisogno di strumenti e
strutture, e, anche e soprattutto, di tempo per
affermarsi: il tempo della formazione (ricerca,
sperimentazione) come pure della promozione
e valorizzazione. Una vera e propria “controrivoluzione verde”, che non ammette improvvisazioni, distrazioni, ritardi.
Il distretto biologico - quale luogo
d’incontro-collaborazione tra produttori, trasformatori, operatori nel campo del commercio e
della ristorazione, artigiani, consumatori e pubbliche amministrazioni - ha bisogno, per un suo
pronto rilancio, di ripartire dal basso se lo si
vuole far diventare il principale protagonista di
uno sviluppo che pensa alla sostenibilità e rimette al centro la natura, e, con essa, il dialogo e
il rispetto reciproco dei suoi protagonisti.☺
pasqualedilena@gmail.com
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bloccare il
Loredana Pietroniro*
In momenti eccezionali, e questo del
coronavirus lo è, bisogna avere il coraggio di
elaborare un pensiero visionario, il mio per il
2021 è questo: l’“arresto del consumo di suolo
in Molise”. Tale “pensiero” nasce nella consapevolezza di vivere in una Regione dove
dall’Unità d’Italia ad oggi la popolazione è
progressivamente diminuita, (unica regione in
Italia!) mentre il “cemento” è esponenzialmente
aumentato. Che farcene di tutto questo
“cemento” se non ci sono cittadini? La nostra
regione ha enormi potenzialità culturali ed ambientali che caratterizzano il paesaggio e noi
dovremmo essere capaci di difenderlo, preservarlo e promuoverne la tutela e la valorizzazione, riconoscendolo come bene comune piuttosto che vederlo saccheggiato nell’indifferenza di
tutti.
Dovremmo iniziare a prendere coscienza di questo enorme privilegio e chiedere
alla Regione una legge sull’arresto del consumo
di suolo e concentrarci tutti, ciascuno con le
proprie competenze e professionalità, a promuovere politiche e buone pratiche, mediante
l’individuazione di strumenti efficaci e di procedimenti idonei e partecipati, per diffondere ed
accrescere, a cominciare dalle comunità locali,
la conoscenza del paesaggio del Molise come
patrimonio unico ed indivisibile dell’intera
collettività, nella consapevolezza che tale assunto sia la condizione necessaria per garantire il
buon governo del paesaggio e del territorio
considerati nella loro interezza e complessità
così da generare sviluppo e benessere durevoli,
coesione sociale, competitività territoriale ed
economica, rafforzando l’identità regionale e
migliorando la qualità dei luoghi.
Non è un’utopia. Il discorso è urgente e necessario per la nostra regione. Proviamo a
guardare, tutti, il grande patrimonio di alloggi ed

ambiente

consumo di suolo
edifici pubblici presenti nei nostri paesi. Molti
centri storici sono ridotti a simulacri di rovine
senza anima, senza persone. Proviamo a pensare come questo spazio anonimo potrebbe diventare di nuovo un luogo vivente. In che modo?
- Recuperare gli edifici pubblici e privati abbandonati per trasformarli in edilizia popolare da
destinare a giovani coppie o semplicemente e/o
a giovani che vogliono vivere da soli e staccarsi
dalla famiglia.
- Smetterla di urbanizzare la campagna in maniera disordinata a danno del paesaggio.
- Stop al consumo di “suolo” nell’accezione di
terreno fertile e quindi preposto alla attività
agricola, quindi a nutrirci. Il terreno fertile è una
risorsa finita, non è replicabile, una volta perso è
per sempre.
Un altro aspetto importante che dovrebbe farci riflettere è il valore del patrimonio
immobiliare. La possibilità di vederlo rivalutato
diminuendo l’offerta. Costruire nuove case
comporta due danni gravi, lo spreco di “terreno
fertile” e la diminuzione del valore del patrimonio immobiliare “vecchio”. Case bellissime nei
centri storici che non valgono nulla perché non
c’è nessuno interessato a comprarle, avendo, i
cittadini, sempre case nuove in costruzione da
poter acquistare.
Le imprese che si occupano di edilizia non hanno nulla da temere. C’è da lavorare
per tutti. Recuperare tutto il patrimonio edilizio
dismesso e rimetterlo a nuovo comporterebbe
un grandissimo impegno di manodopera capace
di dare lavoro a tutti.☺
*Referente Forum Salviamo il Paesaggio Molise
loredana.pietroniro@virgilio.it

le coltivazioni su marte
Angelo Sanzò
È stata accolta con grande interesse,
operatività di un modello sperimentale, che
anche nella nostra regione, la recente notizia
sarà presto posizionato nel deserto della Caliche, Giuseppe Calabrese, architetto, molisano
fornia, consistono nel poter realmente produrre
di origine, sia risultato vincitore di un imporcereali e ortaggi, in condizioni di scarsa dispotante concorso internazionale (Mars City Denibilità idrica e in presenza delle ben note
sign Competition - Sprout project). La sua
marcate escursioni termiche presenti sul pianeproposta progettuale consiste nella possibilità
ta del sistema solare maggiormente paragonadi realizzare, sul pianeta Marte, una struttura
bile a quello da noi abitato.
edilizia, capace di contenere adeguatamente
È, d’altra parte, doveroso ricordare
tutto quanto necessario per fornire, in un futuche l’Italia non è affatto nuova nel dare il suo
ro ormai prossimo, per almeno due anni, a
contributo di idee e di alta professionalità in
nove scienziati-astronauti, i quantitativi di
settori produttivi concepiti per coltivazioni
cibo, da coltivare in loco, sufficienti al loro
estreme, come nel caso indicato. Per quanto se
sostentamento.
ne sappia, infatti, fin dal febbraio del 2018, per
L’architetto Calabrese è nato a Sidun gruppo di cinque astronauti della missione
ney, in Australia, dove tuttora risiede, ma ha
internazionale Amadee-18, nel deserto dell’
frequentato le scuole, medie e superiori, a
Oman, è stato allestito e messo in atto il proCampobasso, fino al diploma di Geometra,
getto sperimentale Orto Marziano, allo scopo
oltre a conseguire il diploma di maestro di
di coltivare ortaggi, col riciclo dell’acqua e
violino, presso il Conservatorio “Perosi” della
senza l’apporto di alcuna sostanza chimica, in
stessa città. Si è laureato in architettura a Pecondizioni simili a quelle verosimilmente
scara.
riscontrabili sul Pianeta Marte.
Il pregio del progetto, ideato da
Anche in questo caso, come in quello
Calabrese, che vede il coinvolgimento delle
che vede protagonista il nostro meritevole corpiù quotate Agenzie mondiali del settore, tra
regionale, le ricadute sulle attività normalmente
cui la stessa NASA, oltre all’importanza relatisvolte sulla nostra insostituibile Terra riguardava allo scopo per cui è stato concepito, consino ancora una volta, inevitabilmente e proficuaste, anche e soprattutto, nelle utili ricadute che
mente, la sostenibilità ambientale, l’efficienza
una tale impresa potrà riversare sul nostro
energetica e idrica, nonché il complesso del
pianeta, in modo particolare, in favore delle
riciclo integrale delle materie coinvolte nell’
comuni attività sociali ed economiche che
intero processo produttivo.☺
sanzoangelo@gmail.com
maggiormente incidono sulla qualità della vita
di noi tutti.
Gli aspetti positivi dell’ impresa, i cui risultati preliminari potranno
essere osservati dai dati ricavabili dall’
Non solo sabbia quella che luccica
sotto i colpi del faro - ogni quattro lampi sangue intermittente sui coppi spenti
di notte nel borgo, sugli spalti ad est.
Ritorna questo spazio cadenzato travestito
da spasmi d'onda fresca - onda nera - sui volti.
Come un respiro trattenuto poi urlato
nella gola di sabbia, oramai il pianto
tiepido traspare scuro alle tempie.
Erano lunghi i giorni e le orme di petrolio.
Sabbia dicevo - sabbia - l'orizzonte trattenuto.
Non era il Gobi ma uguale distesa da ingoiare.
Eppure ogni quattro lampi lumina ancora.
Sotto le suole ristagnano granelli vivi
in processione, questa tarda processione.
E se fosse arenaria l'attesa infinita di sabbia?
Enzo Bacca
enzo.bacca@alice.it

nero di sabbia
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pillole di lupo

i pollicini compari di procuste
Franco Pollutri
Quale necessaria premessa consiglio la rilettura della fiabe di Pollicino e Mangiafuoco, nonché i riferimenti narrativi di
Procuste.
C’era una volta un Pollicino, figlio
adottivo di un papà di figli litigiosi, diventato
“Conte”. Fame, miseria e disgregazione sociale lo convinsero ad accettare la richiesta di
aiuto dei fratellini. Il Pollicino Conte, avendo
sentito equivoci discorsi tra i fratellini ed alcuni cortigiani, prudentemente, lungo la strada
nel bosco che percorreva disseminava
pietruzze e ne raccoglieva altre. Stramazzi, paure e litigi dei fratellini gli fecero
perdere la strada. Ma, grazie alle pietre
lasciate dietro di sé, tornò indietro, strapazzò quei fratellini impertinenti e usò le
pietre rimaste per batterle sulle loro teste,
in particolare su quel fratellino che intendeva rubargli il titolo di “Conte”.
La madre, impietosita di quei
cenciosi e litigiosi figli, essendo una
strega lungimirante, convinse il figlio Conte a
tornare nel bosco per cercare cibo e futuro. Per
l’occasione, conoscendo i gusti di quel figlio
adottato, sfornò una bella pagnotta di pane
casareccio e lo donò al figlio Conte che lo
mise nella sua bisaccia. Entrati nel bosco,
tranquillizzato dall’apparente calma dei suoi
fratellini e non avendo potuto mettere le pietre
nella bisaccia colma, il Pollicino Conte lasciava cadere, malvolentieri, delle briciole di pane,
utili in caso di una retromarcia forzata. Mentre
attraversavano una magica faggeta, una “fata”,
travestita da pipistrello, corse ad avvisare la
truppa in cerca di trippa di fare molta attenzione perché nel bosco dominava l’Orco Covidde, custode di un grande tesoro. Pollicino
Conte, obbligato dal fratellino aspirante
“Principe”, fece retromarcia. Ma, gli uccelli,
altri animali del bosco ed anche qualche
sprovveduto fratellino avevano mangiato le
briciole di pane. Il tesoro ed i denari, come si
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sa, hanno offuscato e confuso più di un occhio
ed ha spinto tante, tante persone ad affrontare
avventure pericolose e, talvolta, mortali. Il
Pollicino Conte ed i suoi fratellini, allora, decisero che tanto valeva tanto: morire nel bosco,
morire di fame oppure affrontare l’Orco Covidde. Decisero di entrare nel castello dove si
ritrovarono in compagnia di incoronate figlie,
predilette dall’Orco Covidde, decisamente
bruttine e scorbutiche. Quando l’Orco Covidde rientrò in casa, sentì subito odor di carne

umana senza distinzione di età, rango e nazionalità. Avendo già fatto un lauto pranzo di
poveri cristi nelle scorribande planetarie con i
suoi magici stivali, decise che non era opportuno rischiare una indigestione. Tolse gli stivali magici e si addormentò. Nella notte oscura,
mentre i fratellini spaventati sì, ma come al
solito addormentati sui loro malsani pensieri, il
Pollicino Conte rubò le corone a quelle bruttine figlie e le pose sulle teste dei suoi fratellini,
incurante delle loro trame. Rubò, poi, il tesoro
e gli stivali magici all’Orco Covidde. Quando
questi si svegliò, nel buio delle prime ore mattutine, confuso dalle corone, mangiò le figlie.
Accortosi, dal sapore strano e familiare di
quella carne, che aveva fatto un terribile errore, andò su tutte le furie, ma il Pollicino Conte
indossò gli stivali magici ed afferrato il tesoro,
prese per i capelli tutti i suoi fratellini e li portò
in salvo. Tornati tutti a casa, il papà, informato
di come si erano svolti i fatti, nonostante il
tesoro e gli stivali magici in possesso del figlio
ancora Conte e benvoluto dai suoi concittadini, confondendo paesani e cortigiani, decise di
chiamare Spider Mario,
scompaginando anche
tutti gli oscuri pensieri
dei figli litigiosi. Questi,
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sbandati ed un po’ sorpresi, si misero tutti in
fila e deferenti alla corte di Spider Mario.
Il Padre, dalla sua casa, osservava
incupito la fila di figli e presunti tali che, recalcitrando dietro Spider Mario, nascondendo
le pietre ed improvvisandosi maghi, saltimbanchi, acrobati, specialisti in capriole e giravolte, chiedevano briciole di pane per tutti che
consentissero loro di sopravvivere per non
perdere la legittima che spetta in eredità.
Davvero, davvero “pietoso!”.
La fame e la miseria ci sono, ne
vediamo le tracce nel quotidiano della vita. I
Politici, che fame non hanno e neanche miseria, giocano con la vita dei cittadini, che giocattolo non è. Risultato: hanno perso le briciole di saggezza disseminate a voce stonata
lungo il loro percorso di governo del Bel
Paese. Si sono fatti divorare dall’Orco
Covidde odierno, che Orco non è, incapaci di scambiarsi le coroncine e dileggiando le corone dei rosari messe in
bella mostra da “queelo lì”, improvvisamente illuminato dalla luce UE, come
Paolo, apostolo a posteriori, sulla strada
di Damasco. Ci avevano raccontato che
era il tempo di mettere le ali alla Speranza ed alle riforme per rendere il Bel
Paese tale. Nonostante il loro fallimento, di
tutti, nisciuno escluso, senza dignità e pudore
si rigirano sul loro letto di Procustea memoria
rincorrendo i “Colibrì” e cercando di “tirarci”
nelle loro mutande consunte. Beh, là ci voleva
un Orco intelligente, uno Spider Man ed un
Procuste umanoide, ovvero un Draghi di famiglia, che sicuramente li sintetizza tutti, anche
se, certo è, non ha la bacchetta magica. “Lor
signori”, Deputati e Senatori, imbarcati un po’
tutti ed affidati ai servizi sociali, dovranno
rassegnarsi ad esser utili e funzionali ad un
“Governo del Draghone” che, utilizzando il
tesoro rubato all’Orco Covidde, ci dovrà liberare dall’incubo dei danni prodotti da loro e
dal malsano virus. Quelli, affidati per ora ai
servizi sociali, già contano e tramano di
“traghettare il Draghone nella dimora Reale”,
sperando di riprendersi la scena, sicuramente
con meno profitti e con il rischio che il Popolo,
che ebeti e folli non siamo, “spes contra
spem”, possa finalmente scegliere i propri
rappresentanti ed a chi affidare il Governo del
Bel Paese. … nel frattempo, già tacciono gli
infopandemiamaniaci; si suonano le trombe,
intonando il vogliamoci bene nazionalpopolare e si descrive, con fantasie distorte e
funzionali, l’ignoto arcobaleno del patrio
Draghi.☺
polsmile@tim.it

le nostre erbe

alliaria
Gildo Giannotti

L’alliaria (Alliaria officinalis o
petiolata) è una delle erbe più antiche
usate dell’uomo. Le zone di origine sono
l’Europa, l’Asia, la Cina e l’India Settentrionale, ma anche l’Africa del Nord. Già
conosciuta dai Babilonesi intorno al 3000
a. C., presso gli antichi Greci e Romani se
ne consumava in grande quantità.
Il nome generico (Allium) di
questa pianta deriva dall’odore di aglio
che si sprigiona strofinando le sue foglie:
per riconoscerla il naso è più utile dell’
occhio! Il nome della specie, officinalis,
indica invece che aveva usi erboristici già
nell’antichità, ad esempio per detergere
ferite e ridurre gli arrossamenti. Petiolata
deriva da petiolus (diminutivo di pes,
pedis, “piede, peduncolo”, da cui “picciolo”: “con foglie picciolate”).
Pianta spontanea appartenente
alla famiglia delle Crucifere, è abbastanza
presente nel nostro territorio e un po’ in
tutta Italia, dal mare alla media montagna,
tranne che in Sardegna. Cresce di preferenza nei terreni calcarei e nei luoghi
ombreggiati. È facile pertanto trovarla nei
boschi radi, lungo i sentieri e anche negli
orti dove non manchi l’ombra.
Si tratta di una pianta biennale,
alta 30-80 cm, che nasce in primavera; i
suoi fiori bianchi, profumati, oltre ad
adornare i viottoli, sono melliferi, cioè
producono nettare molto ricercato dalle
api, e il bestiame bruca volentieri l’intera
pianta. Si dice che l’odore di aglio molto
persistente permanga anche nel latte delle
mucche che se ne cibano. Le sue foglie,
grigio-verdi, leggermente lucide e dotate

di un lungo picciolo, si mantengono allo
stadio di rosetta fino alla primavera successiva, quando avviene la fioritura. I
semi hanno forma oblunga, sono striati
longitudinalmente e di colore brunonerastro. La caratteristica di questa specie
è che i semi germinano tutti nello stesso
periodo.
Le foglie tenere si possono raccogliere durante l’inverno e fino alla fioritura (aprile-maggio) e si usano per insaporire insalate o verdure cotte, minestre,
salse e pietanze varie, come gnocchi, frittate, torte salate e piadine. Quando a primavera compaiono i fusticini, che dal
centro della rosetta si elevano verso l’alto,
si possono raccogliere interi e consumarli
allo stesso modo delle foglie.
I suoi frutti sono delle silique,
tipiche delle crucifere, che si sviluppano
dai fiori, e finché si mantengono teneri e
croccanti sono anch’essi commestibili, sia
crudi che cotti. I semi, che contengono un
olio essenziale simile a quello della senape, vengono utilizzati per insaporire le
vivande e gli antipasti grazie alla loro
capacità di stimolare l’appetito.
Anche la radice, raccolta nel
periodo freddo, dall’autunno alla primavera, e prima della comparsa dei fusti
fioriferi, può essere utilizzata per ricavare
un gradevole e piccante condimento se
grattugiata e mescolata ad aceto fino a
ottenere una pastella morbida ma non
liquida.
Chi ama il gusto dell’aglio può
provare le foglie in tutte le pietanze alle
quali questo gusto si addice. Si possono
ottenere dall’alliaria varie salse, per esempio sostituendola al basilico per farne un
pesto oppure usandola al posto del prezzemolo. Queste salse sono ottime con piatti
di pesce. Anche nella bruschetta, invece
dell’aglio, si può stropicciare sul pane tostato una foglia arrotolata che sprigionerà
tutto suo il profumo. Le foglie di alliaria in
Inghilterra si utilizzano abbastanza comunemente per insaporire i sandwich; sembra
che siano più digeribili di quelle all’aglio.
Generalmente, infatti, l’alliaria non dà allo
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stomaco (oltre che all’alito) quei problemi
che l’aglio causa a taluni individui.
L’alliaria va usata di preferenza
allo stato fresco poiché l’essiccamento fa
perdere tutte le sue proprietà; si può conservarla per qualche giorno in frigorifero
avvolta in un panno leggermente umido. È
nutriente e contiene molta vitamina C (190
mg per 100 g di foglie fresche). Utile per
pelli arrossate, punture di insetti, ha anche
proprietà espettoranti e antisettiche.
Patate lesse con alliaria

Soffriggere in poco olio due o tre
cucchiai di foglie tenere di alliaria finemente triturate. Lessare, pelare e spezzare
le patate, e versarle sopra al soffritto. Aggiungere altrettanta verdura triturata a crudo a mo’ di prezzemolo e altro olio sempre
a crudo. Salare a piacere e decorare il piatto con foglie e/o fiori di alliaria.
Salsa di alliaria
Frullare una manciata di foglie
tenere di alliaria, due uova sode e olio extravergine di oliva quanto basta per ottenere una salsa fluida, ma non troppo. Mescolare poi un cucchiaio di aceto e, se piace,
della pasta di acciughe. Questa salsa è ottima sul pesce lesso, ma anche sull’insalata
o altre pietanze.☺
giannotti.gildo@gmail.com

fantastica 140

Roma sogna allacciata a nillusione
a bordo passeggeri favolosi:
Pinocchio lascia er posto a un barone.
Fila er bus verso luoghi avventurosi
sfreccia azzurro nell’immaginazione.
Circola su binari de poesia
sta linea in viaggio per la fantasia.
Leone Antenore detto Scartaccia
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non solo l'8 marzo è l'8 marzo

dal femminismo molti doni

Non solo l'8 marzo,
ma tutti i giorni
dell'anno occorre
lottare contro il femminicidio e la violenza sessuale.
Non solo l'8 marzo,
ma tutti i giorni
dell'anno occorre
lottare contro il maschilismo e il patriarcato.
Non solo l'8 marzo,
ma tutti i giorni
dell'anno occorre lottare in difesa della vita, della dignità e dei diritti di
tutti gli esseri umani.
Non solo l'8 marzo, ma tutti i giorni dell'anno occorre lottare contro
tutte le violenze e tutte le complicità con la violenza e tutte le ideologie
della violenza.
Non solo l'8 marzo, ma tutti i giorni dell'anno occorre che siano l'8
marzo.
Vi è questa ineludibile evidenza: che la violenza maschile contro le
donne è la prima radice di ogni altra violenza.
Vi è questa ineludibile evidenza: che la violenza maschile contro le
donne è il primo nemico dell'umanità.
Vi è questa ineludibile evidenza: ne discende il tuo primo dovere.
La lotta delle donne per la liberazione dell'umanità è la corrente calda
della nonviolenza in cammino. Questo significa l'8 marzo.
Sostenere la lotta delle donne per la liberazione dell'umanità è il primo
dovere di ogni persona decente. Questo significa l'8 marzo.
Ogni volta che fai la cosa giusta per contrastare la violenza maschilista,
quel giorno è l'8 marzo.
Non solo l'8 marzo, ma tutti i giorni dell'anno occorre che siano l'8
marzo.

Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza che vi è una sola
umanità, composta di persone tutte differenti le une dalle altre e tutte
eguali in diritti.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza che sfera personale e sfera politica non sono separate da un abisso: sempre siamo
esseri umani.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza del partire da sé.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza dell'incontro con
l'altro.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza che è la nascita,
l'esperienza e la categoria che fonda l'umana convivenza, l'umano sapere.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza che la pluralità, e
quindi la relazione, è la modalità di esistenza propria dell'umanità.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza che i corpi contano, che noi siamo i nostri corpi.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza che ogni forma di
autoritarismo, ogni forma di militarismo, ogni forma di dogmatismo
reca già la negazione dei diritti umani di tutti gli esseri umani.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza che la prima
radice dell'organizzazione sociale e della trama relazionale violenta è
nel maschilismo e nel patriarcato.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza che solo la nonviolenza contrasta la violenza, che solo il bene vince il male, che solo
l'amore si oppone alla morte, che solo l'ascolto consente la parola.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza che compito
comune è generare e proteggere la vita, prendersi cura delle persone e
del mondo per amore delle persone e del mondo.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza che compito
comune è opporsi ad ogni oppressione, ad ogni sfruttamento, ad ogni
ingiustizia, ad ogni umiliazione, ad ogni denegazione di umanità, ad
ogni devastazione della biosfera.
Dal femminismo tutte e tutti ricevemmo la coscienza che solo l'arte
della compassione fonda la lotta di liberazione.
Il femminismo che è il massimo inveramento storico della nonviolenza.
Il femminismo che è la corrente calda della nonviolenza.
Il femminismo che è il cuore pulsante del movimento di autocoscienza
e di liberazione dell'umanità.
E diciamo femminismo e sappiamo che dovremmo dire femminismi,
che dovremmo dire pensiero delle donne e movimenti delle donne.
Ma diciamo femminismo e pensiamo a una tradizione che lega infinite
donne che hanno praticato l'etica della responsabilità e della liberazione, da Saffo a Vandana Shiva, da Simone Weil a Virginia Woolf, da
Edith Stein a Milena Jesenska, da Etty Hillesum a Ginetta Sagan, da
Rosa Luxemburg ad Hannah Arendt, da Germaine Tillion ad Anna
Politkovskaja, da Simone de Beauvoir a Franca Ongaro Basaglia, da
Olympe de Gouges a Luce Fabbri.
Dal femminismo molti doni tutte e tutti abbiamo ricevuto.
In questo otto marzo di ascolto, di memoria, di lotta, diciamo anche la
nostra gratitudine.

Peppe Sini
centropacevt@gmail.com

Foto: Guerino Trivisonno - dedicato a tutte le donne che
appassionatamente lavorano a la fonte e a tutte le lettrici che
non si sono ancora stancate di seguirci
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etica

Aperta da una breve introduzione,
l’enciclica Fratelli Tutti si articola in otto
capitoli sulla fraternità e l’amicizia sociale.
Senza la pretesa di riassumere la dottrina
sull'amore fraterno, papa Francesco dichiara
che intende riflettere sulla sua dimensione
universale, sulla sua apertura a tutti, affinché,
di fronte ai diversi modi attuali di eliminare o
ignorare gli altri, siamo in grado di reagire
con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia
sociale che non si limiti alle parole (6). Nel
primo capitolo, dal titolo "Le ombre di un
mondo chiuso” (9-55) il papa invita a “porre
attenzione ad alcune tendenze del mondo
attuale che ostacolano lo sviluppo della fraternità” (n-9).
“Era sembrato che il mondo avesse
imparato da tante guerre e fallimenti a dirigersi verso forme di integrazioni” quali, ad esempio, il sogno dell'Europa unita o quello
dell'integrazione latinoamericana. “Ma la
storia sta dando segni di ritorno all'indietro”
verso conflitti che si ritenevano superati, e
nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e
aggressivi. Questo ci ricorda che ogni generazione deve fare proprie le lotte e le conquiste
delle generazioni precedenti e condurle a
mete più alte. "Aprirsi al mondo", più che
descrizione di umanità rinnovata, è la modalità attuale e caratteristica degli interessi dell'economia e della finanza, che però nasconde
l'imposizione di un modello culturale unico:
si unifica il mondo nel mercato e nelle comunicazioni globali ma si dividono le persone e
le nazioni. La società globalizzata “ci rende
vicini, ma non ci rende fratelli”, aveva già
scritto Benedetto XVI.
Queste nuove forme di colonizzazione culturale alienano dalla propria tradizione con una perdita del senso della storia, spingendo i giovani al rifiuto della ricchezza spirituale e umana tramandata, perché tutto ricomincia da zero. Si dissolve il senso critico e si
svuota o si altera il senso delle grandi parole
come democrazia, libertà, giustizia, unità. Per
dominare meglio si semina la mancanza di
speranza e di futuro. Nello scontro di interessi
vincere diviene sinonimo di distruggere: si
elimina il "noi" che abita la casa comune. Le
persone, non più sentite come valore da rispettare e tutelare, soprattutto se povere o
disabili, non servono o non servono più, come gli anziani. Non solo il cibo o i beni sono
superflui, ma spesso gli esseri umani. Parte di
loro sono visti come "sacrificabili" a vantaggio di settori umani degni di vivere senza

ombre sul mondo
Silvio Malic

limiti. Ciò che nella pandemia é accaduto agli
anziani ha reso visibile la cultura dello scarto
come progetto reale in atto. Lo scarto che
colpisce l'uomo ha volti multipli come razzismo, ricchezza senza equità, riduzione del
costo del lavoro, diritti umani che - sebbene
siano al 70° della loro proclamazione sottoscritta universalmente - non risultano uguali
per tutti. Perfino le guerre, gli attentati, le
persecuzioni per motivi razziali o religiosi e
tanti altri soprusi contro la dignità umana
sono valutati in modo diverso a seconda se
convengano o meno ai detentori di determinati interessi consolidati. Situazioni di violenza che si moltiplicano alimentano la terza
guerra mondiale a pezzi già da tempo denunciata. Non stupisce se avvertiamo la mancanza di orizzonti in grado di farci convergere in
unità, perché in ogni guerra ciò che innanzitutto viene distrutto é lo stesso progetto di
fratellanza iscritto nella vocazione della famiglia umana. Ogni situazione di minaccia
alimenta sfiducia e ripiegamento. Si creano
nuove barriere di autodifesa così che non
esiste più il mondo, esiste solo il "mio mondo".
La mancanza di orizzonti capaci di
farci convergere in unità precipita tante persone nella insicurezza: si sentono abbandonate
dal sistema mentre le mafie si propongono
come "protettrici" dei dimenticati. Il sogno di
costruire insieme la giustizia e la pace sembra
un'utopia di altri tempi. Siamo di fronte ad
vero e proprio scisma tra il singolo e la comunità umana. Per quanto la tecnologia faccia
progressi, sono la vicinanza e la cultura
dell'incontro che possono ridare speranza e
generare rinnovamento. La tragedia della
pandemia ha suscitato in qualche modo la
consapevolezza di essere una comunità
mondiale che naviga sulla stessa barca; la
tempesta ha smascherato la nostra vulnerabilità e smantellato le nostre false sicurezze: é caduto il trucco con cui mascheravamo il nostro "ego" ed é rimasta
“scoperta quella (benedetta) appartenenza
comune alla quale non possiamo sottrarci:
l'appartenenza come fratelli”.
Mentre si riconoscono progressi
storici, soprattutto nei paesi sviluppati, si
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verifica un deterioramento dell'etica e un
indebolimento dei valori spirituali. Passata la
crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe
ricadere ancora in uno sfrenato consumismo
e in nuove forme di autoprotezione egoistica.
“Voglia il cielo - augura il papa - che alla fine
non ci siano più gli altri ma solo un noi... e
l'umanità rinasca con tutti i volti, tutte le mani
e tutte le voci, al di là delle frontiere che abbiamo creato”.
Costretti ad un uso maggiore e
continuo del digitale, non bisogna dimenticare che non costituiscono un vero "noi" ma
facilmente possono dissimulare e amplificare
lo stesso individualismo che si esprime in
xenofobia e nel disprezzo dei deboli, aprendo
a forme insolite di aggressività, insulti, maltrattamenti, offese fino a demolire la figura
dell'altro; esso ha permesso che negli avvenimenti decisivi della nostra storia condivisa le
ideologie abbandonassero ogni pudore. Dei
fanatismi che inducono a distruggere l'altro,
sono protagonisti anche persone religiose,
non esclusi i cristiani.
“Malgrado queste dense ombre dice papa Francesco - desidero dare voce ai
percorsi di speranza: ... nella recente pandemia ... siamo stati capaci di riconoscere che le
nostre vite sono intrecciate e sostenute da
persone ordinarie che, senza dubbio, hanno
scritto gli avvenimenti decisivi della nostra
storia condivisa: medici, infermieri e infermiere, farmacisti, addetti ai supermercati,
personale delle pulizie, badanti, trasportatori,
... hanno capito che nessuno si salva da solo.
... La speranza è audace ... camminiamo nella
speranza” (55).☺
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la strada perduta
Rossano Pazzagli
Arrivare in Molise è sempre stato
difficile, ci vuole tempo e pazienza. Così,
sono stati i molisani ad andare nel mondo,
spesso affrontando viaggi senza ritorno. L’
emigrazione che a ondate ha investito la regione, diventando uno stillicidio che dura
tuttora, è stata al tempo stesso un’opportunità
e un dramma: un’opportunità individuale o
familiare che in molti hanno saputo cogliere,
un dramma sociale e territoriale che ha causato lo spopolamento del Molise e la crescente
marginalizzazione dei suoi paesi e delle sue
campagne. In tanti sono andati via e in pochi
o pochissimi sono arrivati. Eppure, non è una
regione povera di risorse; è povera di politiche, vittima di scelte nazionali che hanno
polarizzato l’economia e la vita nelle aree
centrali del paese, nelle città e lungo le coste.
Politiche di lungo periodo, selettive e discriminatorie. Neanche la fiammata dei poli (o
nuclei) industriali degli anni ’60 e ’70 è servita a invertire la rotta; anzi, questa strategia,
concentrandosi in alcuni punti, ha finito per
creare ulteriori squilibri, interni oltre che esterni. Ora che la crisi del nostro tempo economica, sociale, politica e infine anche
sanitaria - ci spinge a ripensare il modello di
sviluppo, a riconoscere centralità ai territori e
alle loro vocazioni, ad elaborare strategie per
le aree rurali e per la ricomposizione del rapporto città-campagna, è ancor più necessario
rileggere la storia per ritrovare la strada perduta.
La strada perduta è una metafora
efficace del tempo che viviamo. Quella del
Molise è una strada bella e perduta, che pur-
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troppo non è solo una metafora. Le strade
sono infatti malmesse, diventano lunghe e
lente anche quando si tratta dei pochi chilometri che separano un paese dall’altro, il
monte dal piano, l’entroterra dalla costa. Diventano impegnative, pur avendo intorno un
paesaggio di una bellezza
avvolgente.
C’erano una volta i
tratturi, forse il miglior sistema infrastrutturale di cui il
Molise abbia goduto in rapporto ai tempi, un sistema
ramificato e funzionale che
valorizzava i luoghi attraversati. C’erano gli approdi sul
mare utili ai commerci del
grano e del legname. Poi
sono venute le strade ferrate
della modernità, fino alle
idee autostradali. Già la ferrovia rifletteva il capitalismo
nascente, andando laddove si cominciavano a
concentrare gli affari e la popolazione: nelle
città e lungo le coste. Così il treno arrivò in
Molise nei primi anni dopo l’unità d’Italia,
ma solo sull’Adriatico: nel 1864 fu inaugurata la stazione di Termoli come fermata della
linea in costruzione che avrebbe collegato
Ancona con Lecce.
Restava il problema del collegamento con l’entroterra e con Campobasso, di
come connettere le direttrici costiere con
l’Italia interna fatta di territori complessi,
spesso più difficili del mare da attraversare.
Un anno dopo, il 15 novembre 1866, il sindaco di Campobasso Achille De Gaglia presentava al Consiglio comunale una preoccupata
memoria sul tracciato della ferrovia NapoliCampobasso-Termoli, che la società costruttrice, cambiando i piani iniziali, intendeva far
passare per la valle del Biferno escludendo
Campobasso e i paesi del Molise. “Facendosi
passare per Campobasso - si legge nella relazione - toccherebbe molti altri paesi… essendo Campobasso capoluogo della provincia e
città importante, non che centro di tanti altri
Comuni forniti tutti di convergente strade
rotabili”. E proseguiva: “Chi godrebbe dei
benefici della strada ferrata pel Biferno? Nes-
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suno, meno la Società costruttrice…”. Il
sindaco si espresse duramente contro la Società delle Ferrovie Meridionali, definita una
“associazione di industrianti”, e si appellava
al governo nazionale affinché costringesse
l’impresa concessionaria a rispettare il tracciato iniziale.
La memoria venne approvata,
pubblicata presso la tipografia dei fratelli
Colitti e ampiamente diffusa. Il Consiglio
comunale elesse infine una delegazione incaricata di recarsi a Firenze (allora capitale del
giovane Regno d’Italia) per
perorare la causa di Campobasso e del Molise “onde
fosse attuata la ferrovia”
seguendo il tracciato di Campobasso. Alla fine, come
sappiamo, la ferrovia, inaugurata nel 1883, sarà realizzata lungo la linea BojanoCampobasso-CasacalendaLarino-Termoli, toccando
con le sue piccole stazioni la
parte più abitata e produttiva
del Molise, invece che snodarsi solitaria della disabitata
valle del Biferno.
Ho ripreso questo episodio perché
testimonia di un approccio alla viabilità intesa
come sistema che deve privilegiare l’ interesse pubblico e generale, non quello privato e
particolare; che deve avere l’obiettivo di
mettere in comunicazione tra di loro i territori
e i centri abitati, anziché pensare alle infrastrutture come frecce che tagliano il territorio
senza lasciare niente, senza interagire socialmente ed economicamente con il contesto
attraversato, senza diventare una rete capillare
di circolazione di persone, idee e prodotti in
grado di far sentire ogni luogo parte di un
tutto, evitare che diventi periferia, margine,
isola. Privilegiare l’utilità pubblica invece
della mercificazione delle infrastrutture e dei
trasporti. È una lezione di cui si è perso il
senso, non solo per quanto riguarda la costruzione di infrastrutture, ma anche in relazione
alla cura e alla manutenzione di quelle esistente, siano esse ferroviarie o stradali. Investiamo nelle strade e nelle comunicazioni, in
quelle reali e materiali, oltre che in quelle
virtuali. Solo così potremmo ridare vita ai
territori e infrangere i perimetri forzati delle
aree interne. Approfittiamo della crisi per
ritrovare la strada perduta.☺
rossano.pazzagli@unimol.it

