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chi ci governa? 

Si misero in cammino gli alberi  

per ungere un re su di essi. 

Dissero all’ulivo: “Regna su di noi”. 

Rispose loro l’ulivo: “Rinuncerò al mio olio, 

grazie al quale si onorano dèi e uomini, 

e andrò a librarmi sugli alberi?” 
Libro dei Giudici 9,8-9 

Foto Guerino Trivisonno 
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“Ora prego te, o Signora, non per darti un comandamento nuovo, ma 

quello che abbiamo avuto da principio: che ci amiamo gli uni gli al-
tri” (2Gv 5). 

La Seconda Lettera di Giovanni presenta uno stile, un voca-

bolario, un insegnamento e una datazione molto vicini alla 1Gv. Data la 

sua sorprendente brevità, essa non si sarebbe potuta diffondere se non 

fosse stata collocata sotto l’autorità di una figura altamente accreditata, 

come poteva essere quella dell’apostolo Giovanni che, all’inizio della 

lettera, si presenta come “il Presbitero”. Tale espressione sta ad indicare il capofamiglia, la guida e, più 

precisamente nel contesto ecclesiale, il responsabile della comunità, colui cioè che tutti conoscono e ap-

prezzano. 

Lo scritto epistolare risente di una crisi che attraversa le comunità cristiane dell’Asia Minore e 

che è dovuta alla minaccia dei falsi maestri. Tale minaccia incombe sui credenti inducendoli a mettere in 

dubbio alcuni aspetti della verità rivelata e a prendere le distanze dall’insegnamento degli Apostoli. Dinan-

zi all’imperversare delle eresie, l’autore dichiara di non voler trasmettere degli insegnamenti “nuovi”, ma 

di voler far conoscere sempre più alle chiese il cuore della predicazione apostolica per ancorarsi ad essa e 

disporre così dell’antidoto più efficace contro ogni sorta di deriva gnostica. 

Restare fedeli all’insegnamento apostolico, ricevuto nel momento in cui si è stati evangelizzati, 

rappresenta la garanzia dell’autenticità del proprio cammino di fede. L’accoglienza della predicazione 

apostolica e la comunione con colui che ha evangelizzato le chiese stabilisce il credente nella “verità”, uno 

dei termini più ricorrenti nella Lettera (cinque volte solo nei primi quattro versetti della Lettera!) e che gode 

di maggiore popolarità nella letteratura giovannea. “Verità” è, per l’autore, non solo l’insieme dei contenuti 

della conoscenza ma un effetto dell’inabitazione del Risorto nel cuore dei credenti e persino un modo di 

agire: il modo cristiano e fraterno di agire amando. 

L’autore individua un vero e proprio pericolo nella presenza dei seduttori che non riconoscono 

Cristo venuto nella carne e si pongono nella comunità come degli anticristi. Disconnettendosi dai contenuti 

trasmessi dall’apostolo Giovanni, essi hanno abbandonato la casa comune e sono venuti meno a quel vin-

colo che unisce tra loro i coinquilini: l’amore fraterno. Pensare a Gesù in modo errato, infatti, impedisce di 

vivere il rapporto con lui, ma anche il rapporto con il Padre e i fratelli. Rifiutare l’inviato, infatti, significa 

rifiutare anche chi lo ha inviato. Questo rifiuto inoltre infrange la comunione spirituale e colloca i falsi 

maestri al di fuori di essa. 

La Lettera ha come destinatari “la Signora (Kyría) eletta da Dio” e “i suoi figli”, espressione con 

cui il mittente indica la chiesa e tutti i suoi membri con i quali l’apostolo intrattiene uno speciale rapporto. 

Qui si coglie un’affinità con un testo paleocristiano di genere apocalittico, composto nella prima metà del 

II secolo, ricco di allegorie e visioni simboliche, intitolato Il Pastore di Erma. Il protagonista, Erma, incon-

tra una donna biancovestita di nome Kyría, simbolo della Chiesa, che all’inizio appare come un’anziana 

signora ma poi diviene sempre più giovane e forte e lo guida alla comprensione di diversi temi della fede 

cristiana. Il termine Kyría rivela pertanto che la Chiesa, sin dagli albori del cristianesimo, viene percepita 

non come un’istituzione di potere ma come una donna feconda che ha un altro tipo di potere: nutrire, edu-

care e far crescere i propri figli amandoli e rendendoli capaci di amare al pari di una vera madre. 

Spesso la Chiesa viene considerata una struttura di potere al pari dei governi di questo mondo. 
Essendo una realtà fatta di uomini e donne fragili e soggetti al peccato può talora mostrare un volto de-
formato. Chi ha voluto edificare la Chiesa però l’ha pensata come un luogo ospitale, una casa dove posa-

re il capo, il calore dell’abbraccio di una madre che mai si stanca di accoglierti.☺ 

                                                r.manes@hotmail.it 

l’arte dell’amore vicendevole 
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Spesso a governare sono i peggio-
ri perché troppa gente per bene preferisce 

non mischiarsi o stare a guardare. Con un 

apologo lo evidenzia Iotan, l’unico scampa-

to a una strage familiare nel libro dei Giudi-
ci (cap. 9). A quanti stavano per eleggere 

come loro capo un uomo sanguinario dice: 

“Gli alberi dovevano scegliere il loro re ma 
né l’ulivo, né il fico né la vite accettarono e 

allora si rivolsero al rovo che, ben felice, 

apostrofò gli alberi ‘se in verità ungete me 
come re su di voi, venite, rifugiatevi alla 

mia ombra, se no, esca un fuoco dal rovo e 

divori i cedri del Libano’”. 

Se non fosse per salvaguardare la 
loro poltrona, i dodici consiglieri regionali 

di maggioranza terrebbero ancora a presi-

dente quel tale Donato Toma che riesce ad 
essere comico anche nelle situazioni più 

drammatiche? Per due anni e mezzo, come 

un bambino capriccioso, ha sbattuto i piedi 
per diventare commissario alla sanità e 

adesso che ha il giocattolo non sa leggere le 

istruzioni per l’uso, mentre noi molisani ci 

ritroviamo con un debito di 1.650 euro pro 
capite e con pessimi servizi. Quante ma-

schere ci sono negli armadi dei governanti 

nostrani per non farsi trovare mai imprepa-
rati alle più disparate comparse! Per eccesso 

di zelo o per la fretta non poche volte indos-

sano quella sbagliata ma fa lo stesso perché 

i prodi seguaci sono pronti a ingoiare di 
tutto pur di ottenere, se non una sedia, alme-

no uno strapuntino da qualche parte. Dei 

volgari maghi, seguendo una stella, dopo 
varie peripezie, riescono a vedere in un 

bambino il salvatore del mondo; noi riusci-

remo a uscire dalle nostre sicumere per 
trovare persone valide che ridìano dignità a 

questo martoriato Molise alla mercé di gen-

te senza scrupoli né spina dorsale? O dovre-

mo affidarci a maghi e fattucchieri per cura-
re la nostra salute? 

A livello nazionale, è proprio 

necessario l’uomo della provvidenza con un 
piede alla presidenza del consiglio, l’altro 

alla presidenza della repubblica e il culo 

Antonio Di Lalla 

chi ci governa? 

nelle banche? Per non parlare delle mac-
chiette che ruotano intorno. Sentire di Berlu-

sconi quale presidente della repubblica non 

come una volgare panzana ma come una 

possibilità la dice lunga sul degrado che ci 
attanaglia. A fare ancora carte sulla piazza 

c’è un Matteo Salvini 

che, dopo una pur resi-
stibile ascesa, ha mo-

strato il suo lato tragico-

mico quando è emersa 
la bestia che lo dirigeva 

e ora in tutte le sue prese 

di posizione non ne 

azzecca più neppure 
una. Anche la bestiola 

che teneva al guinzaglio 

il Matteo fiorentino è 
naufragata in un mare 

giudiziario. E questo 

tale è il padre di quel 
renzismo che ha sedotto 

una parlamentare molisana, ritrovatasi alla 

Camera per caso, e contagiato politicanti 

sempre pronti a indossare livree che si sven-
dono nei mercatini dell’usato. E che dire di 

quell’applauso così partecipato, risuonato al 

Senato in festa il 27 ottobre scorso, quando 
fu bocciato il disegno di legge Zan contro 

l’omofobia? Le destracce in combutta con i 

clerico-fascisti sono riusciti a scrivere una 

pagina veramente nera della nostra storia 
repubblicana ma non potranno impedire alle 

persone l’orgoglio di amare ed essere amati. 

Malfamati pastori, ai margini della vita so-
ciale e politica della Giudea, al richiamo 

dell’angelo, si sono messi alla ricerca del 

salvatore e lo hanno incontrato in una stalla; 
non sapremo cogliere anche noi tra le perso-

ne comuni e non compromesse con 

l’andazzo dei tempi qualcuno che ammini-

stri la cosa pubblica con dignità e onore, che 
ci rappresenti dignitosamente, senza farci 

vergognare di come viene massacrato 

l’ambiente, reso inospitale anche per il pa-
scolo e la seminagione? 

A livello internazionale i grandi 

della terra fanno foto di gruppo, convegni 
sul futuro della terra e il riscaldamento glo-

bale, chiacchiere sul diritto di cittadinanza 

per tutti gli esseri umani e attuano politiche 

che farebbero passare per galantuomo anche 
Erode. “Ai migranti manca sempre di più lo 

spazio fisico stesso del 

migrare, per cui il desti-
no di chi migra è di 

restare fermo, bloccato 

nei campi profughi o di 
detenzione di paesi terzi, 

di transito, anonimi, che 

non sanno né il ‘da 

dove’ né il ‘verso dove’ 
delle loro vite” osserva 

Luca Di Sciullo, presi-

dente del centro studi e 
ricerche IDOS. Co-

struiamo dappertutto 

recinzioni e muri per 
proteggere le frontiere 

europee, lasciando incastrate tra Bielorussia, 

Polonia e Lituania frotte di migranti in con-

dizioni disumane; finanziamo Libia e Tur-
chia perché imprigionino e torturino sventu-

rati in cerca di futuro anziché sognare 

un’Europa che sia inclusiva e generosa, un 
luogo accogliente e ospitale in cui la carità, 

la più alta virtù cristiana, superi ogni forma 

di indifferenza ed egoismo (papa France-

sco). Prima che sia troppo tardi fermiamo 
gli Erode che ci governano, che si annidano 

nelle nostre coscienze a fisarmonica, se non 

vogliamo essere corresponsabili della carne-
ficina che si sta attuando tra l’indifferenza 

generale. Non basta regalare qualche panet-

tone per cantare tranquillamente il Tu scendi 
dalle stelle! 

Un Dio che scommette sul nostro 

mondo, che si presenta con il volto di un 

bambino indifeso, che inizia una rivoluzione 
d’amore, non ancora conclusa, è antitetico 

alla rassegnazione e al quieto vivere. Il nata-

le può diventare segno e inizio di rinascita e 
di impegno per spazzare via quanti governa-

no per asservire anziché servire.☺ 

Lettera aperta a quanti nel natale vedono un segno di rinascita 

Il tuo sostegno è la nostra vita. Rinnova l’abbonamento a la fonte  
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 spiritualità 

“Legano fardelli pesanti e difficili 
da portare e li pongono sulle spalle della gen-

te, ma essi non vogliono muoverli neppure 

con un dito” (Mt 23,4). È forse la frase più 

lapidaria ed eloquente che Gesù abbia usato 
per descrivere coloro che ai suoi tempi incar-

navano la quintessenza dell’ipocrisia: gli 

scribi e i farisei. I primi sono paragonabili ai 
teologi, agli esperti delle Scritture di ogni 

tempo, al clero che insegna ciò che si 

deve e non si deve fare. I secondi sono 
invece accostabili ai laici intransigenti o i 

politici che anche in modo polemico 

vogliono imporre la loro visione del 

mondo a tutti, perché tutti dovrebbero, 
secondo loro, agire seguendo i loro detta-

mi.  

È questa la frase che più mi è 
tornata in mente guardando ciò che è 

accaduto nel Senato italiano ma anche 

fuori, nel tempestivo comunicato della 
chiesa italiana che ha benedetto l’esito del 

voto, senza però prendere le distanze 

dallo spettacolo indecente che ha degra-

dato la dignità del Senato (se ancora ce ne 
fosse stato bisogno, visto certi personaggi che 

ne occupano gli scranni non per la convinta 

volontà del popolo, ma perché grazie a leggi 
elettorali porcate si sono semplicemente no-

minati da soli). Sto parlando ovviamente del 

giorno in cui è stato bocciato il disegno di 

legge Zan sulle discriminazioni di genere. 
Non entro nel merito del contenuto del ddl, 

che forse aveva troppi punti deboli e avrebbe 

creato forse più problemi di quanti ne voleva 
risolvere, ma parlo piuttosto della reazione 

esagitata e delirante di una parte dell’Aula del 

Senato, che, se fosse spinta da senso dello 
Stato, dovrebbe manifestare entusiasmo da 

bettola ogni volta che il loro voto vince su 

qualsiasi argomento. Invece mi è sembrato lo 
sfogo di chi si sente ancora libero di usare 

epiteti offensivi verso ogni persona che non 

risponde ai propri canoni di virilità o forza 

fisica, cosa che non sarebbe stata più possibi-
le qualora il disegno di legge fosse stato ap-

provato. Ma, come dice il proverbio, il diavo-

lo fa le pentole ma non i coperchi, visto che 
proprio in questo periodo chi ha usato i social 

per diffondere il verbo violento di certa destra 
nei confronti di qualsiasi categoria non in 

linea con le proprie idee è stato scoperto 

appartenere proprio ad una di quelle catego-
rie, ovviamente nel modo più insulso possibi-

le, e cioè a pagamento.  

E se guardiamo al mondo del clero 

dove si continua ad etichettare l’orientamento 
sessuale secondo o contro natura e si fanno 

grida di manzoniana memoria per decretare 

che per diventare preti bisogna essere uomini 
e maschi a tutto tondo mentre la realtà vera 

dice che il sistema chiesa si regge con per-

centuali alte su chi ha altri orientamenti, non 
posso non riconoscere l’estrema attualità 

della denuncia che Gesù faceva ai suoi con-

temporanei ipocriti e 

disumani e che imma-
gino farebbe oggi pro-

prio contro coloro che 

si dicono difensori del 
trinomio dio-patria-

famiglia. Il capitolo 23 

del vangelo di Matteo è 
un capolavoro dal 

punto di vista della 

retorica giudiziaria, un vero atto di accusa 
contro ogni sistema che si fonda sulla legitti-

mazione del sopruso e della legge del più 

forte non curandosi di lasciare continuamente 

vittime innocenti sulla propria strada, pur di 
difendere le proprie ideologie che nulla hanno 

a che fare con la vita reale, visto che neppure 

coloro che le propagandano sono in grado di 
viverle, ma fingono semplicemente perché le 

chiacchiere ottengono più consenso dell’ 

impegno nascosto e concreto.  
Nelle uscite televisive del capo 

della Lega ho sentito più volte citare il papa 

come sostenitore delle tesi leghiste sulla que-

stione del disegno di legge: mi sarebbe 
piaciuto un comunicato in cui si fosse 

diffidato quel soggetto dal chiamare in 

causa il papa, forse perché a corto di pro-
pri argomenti razionali a sostegno della 

sua posizione e ritenendo quindi necessa-

rio appellarsi al mondo del divino. E mi 
sarebbe piaciuta una presa di posizione di 

condanna da parte della chiesa,  in quello 

stesso comunicato, contro lo spettacolo 

squallido di quelle urla che davano la 
sensazione di poter dire liberamente que-

gli epiteti che ipocritamente si condanna-

no, un po’ come la strana voglia di solle-
vare il braccio teso ed urlare un “eia eia 

alalà”. Sarebbe interessante rileggere il 

discorso di Gesù sostituendo agli scribi e i 

farisei che ormai sono consegnati alla storia 
altre categorie: magari leggere “guai a voi 

preti e politici ipocriti che percorrete il mare e 

la terra per fare un solo proselito e quando lo è 
diventato lo rendete degno della Geenna (cioè 

dell’inferno) due volte più di voi” (Mt 23,15). 

Oppure, per riprendere la scena di un bel film 
canadese, Jesus of Montreal, “Non chiamate 

nessuno padre o maestro, o monsignore o 

eccellenza o eminenza sulla terra perché uno 

solo è il Padre vostro, quello celeste e voi siete 
tutti fratelli” (cfr. 23,9).  

Se si desse veramente ascolto al 

vangelo anziché brandirlo come arma impro-
pria contro altre culture e religioni, potremmo 

comprendere che non c’è nessuna idea o 

ideologia o sacro dogma che può far sentire 
qualche essere umano meno degno di altri o 

meno amato da Dio o che possa essere contro 

natura, perché già per il fatto di esistere signi-

fica che è un dono prezioso della fantasia 
infinita della natura che è il riflesso 

dell’infinità di Dio.☺ 

mike.tartaglia@virgilio.it 

fardelli pesanti 
Michele Tartaglia 
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  glossario 

Dario Carlone 

Un mondo di acronimi il nostro! A 
spopolare, recentemente, quelli riguardanti le 

riunioni con protagonisti le persone più in 

vista del nostro tempo - capi di stato, di go-

verno, amministratori ai vertici di istituzioni 
internazionali. G20, COP 26, tutt’altro che 

una successione aritmetica. Eppure ci stiamo 

abituando - almeno sembra - a questa riduzio-
ne del linguaggio, alla sinteticità delle espres-

sioni, alla rinuncia ad un frasario complesso e 

circostanziato. 
Le sigle di cui sopra racchiudono, 

nostro malgrado, il mondo contemporaneo: 

nella prima, la singola consonante G sta per 

Gruppo - in inglese Group [pronuncia: grup]- 
seguita dal numero dei componenti accredita-

ti dell’assemblea, attualmente 20; quando 

venne istituito in passato, 7 erano gli accolti a 
tale importante consesso. E li abbiamo visti, i 

cosiddetti “grandi del mondo” arrivare nella 

nostra capitale, passeggiare, cenare, posare 
per le fotografie - ufficiali o da ‘semplici 

turisti’: a che scopo? 

E poi trasferimento a Glasgow, 

nella ridente e suggestiva Scozia, per un'altra 
manifestazione, anch’essa ridotta ad acroni-

mo: COP 26. Quest’altra sigla è l’ abbrevia-

zione di Conference of Parties [pronuncia: 
conferens ov partis] che designa la riunione 

annuale dei Paesi che hanno ratificato la Con-

venzione Quadro delle Nazioni Unite sui 

Cambiamenti Climatici (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, 

UNFCCC). Questo trattato internazionale, 

firmato a Rio de Janeiro nel 1992 al cosiddet-
to Summit della Terra, prevedeva la sottoscri-

zione di protocolli per definire i limiti obbli-

gatori di emissioni di gas serra; uno di questi, 
il più noto, è il protocollo di Kyōto. 

La partecipazione dei leader è stata 

angoscia per le minacce che sovrastano la 
vita umana, a partire da quella che proviene 

da una crescita economica che ha come prez-

zo la devastazione dell’ambiente. Quindi è 

forse il caso di ripensare e recuperare un 
senso nuovo del progresso, che sia compati-

bile con la nostra storia passata e presente”.  

La questione ambientale è diventa-
ta vera emergenza che non riguarda soltanto i 

giovani; con serietà e consapevolezza, essi la 

intendono affrontare contro un atteggiamento 
sordo e sfuggente mostrato dai cosiddetti 

‘grandi’. Nel corso di una trasmissione televi-

siva di qualche giorno fa, il professor Umber-

to Galimberti pronunciava queste amare 
parole: “per i giovani il futuro non è una pro-

messa ma una minaccia”. 

Non una battuta, purtroppo! Questa sì una 
valida ‘sintesi’, forte sia nel contenuto che 

nelle parole - niente abbreviazioni, niente 

acronimi: chiarezza espressiva ed espositiva, 
pur nella sua brevità. 

Tra breve saluteremo anche questo 

2021, ed ognuno credo ne stia facendo dentro 

di sé una valutazione, della sua vita personale 
ma anche rispetto a tutto quello che come 

collettività abbiamo condiviso, sofferto, so-

stenuto. Il futuro che ci attende è anche per 
noi una minaccia?☺ 

dario.carlone@tiscali.it 

il futuro come minaccia 
anche qui una operazione di facciata, una 
vetrina per riaffermare la loro posizione di 

privilegio: qualche discorsetto impregnato di 

paroline accattivanti circa la cura e la prote-

zione dell’ambiente, impegno formale (vale a 
dire, a parole) per combattere la deforestazio-

ne entro il 2030. Lo stop all’utilizzo di ener-

gie non rinnovabili è stato rinviato al 2050 - o 
meglio sine die - poiché accordi seri e sotto-

scritti non ci sono stati.  

E dire che l’attenzione ai temi am-
bientali, già sollecitata ampiamente dalle 

giovani generazioni attraverso il movimento 

Fridays for future [pronuncia: fraideis for 

fuciur] - i venerdì per il futuro - non è sempli-
cemente una moda di questi anni: la preoccu-

pazione per i cambiamenti climatici e per lo 

stato di salute del pianeta Terra è confermata 
da numerosi studi compiuti da esperti ed 

evidenze scientifiche inoppugnabili. La sem-

pre maggiore frequenza di eventi atmosferici 
improvvisi e devastanti - anche in aree del 

mondo in cui tali fenomeni erano esclusi - ne 

rappresenta ulteriore prova. I giovani, che 

hanno aderito all’appello della combattiva 
Greta Thunberg, sostengono a testa alta, con-

tro le generazioni che li hanno preceduti, 

“Voi siete la malattia, noi siamo la cura!”. 
Possiamo condannarli? 

“[Walter] Benjamin afferma che la 

storia è scritta da chi ha vinto nel passato ed 

esercita il potere nel presente, e dunque 
caratterizza la propria ascesa come 

‘progresso’. Per gli sconfitti quel 

‘progresso’ ha significato catastrofi. Olo-
causto, campi profughi, migrazione forzata, 

apolidia e schiavitù” (Shahram Khosravi, 

Io sono confine). Quale progresso allora, in 
questo millennio, dovrebbe essere l’ obiet-

tivo per coloro che si assumono la respon-

sabilità di guidare le nostre società, e so-

prattutto per chi? Massimo Salvadori, pro-
fessore di Storia delle dottrine politiche, già 

qualche tempo fa ricordava che stiamo 

vivendo in un paradosso: proprio nella fase 
della nostra storia che ha conosciuto e co-

nosce strabilianti conquiste, “siamo costret-

ti a prendere atto dell’inadeguatezza della 
nostra stessa idea di progresso. E tale ina-

deguatezza è testimoniata dal nostro cre-

scente senso di insicurezza, persino dall’ 
Ana Maria Erra Guevara: Inverno 
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Castelpizzuto è un paese dove non 

si passa per caso. Bisogna andarci apposta, 

imboccare l’unica strada di accesso nei pressi 

di Isernia, attraversare il comune di Longano e 

inerpicarsi verso i monti boscosi del Matese, 

che d’autunno diventano uno spettacolo di 

colori per gli occhi e la mente. Un comune 

resistente, tra i più piccoli del Molise per su-

perficie e demografia, coi suoi 150 abitanti e 

tante case vuote appoggiate sul versante a 

ridosso della chiesa e dell’antico palazzo baro-

nale. Intorno il territorio, che era agricolo e 

pastorale, appare ora riconquistato dalla vege-

tazione e il mosaico paesaggistico - che fino a 

qualche decennio fa era un alternarsi di campi, 

terrazzamenti, siepi e cammini - si sta mano a 

mano richiudendo e uniformando. 

Ci sono arrivato di sera, pernottan-

do solitario in una grande casa ai bordi 

dell’abitato (ma qui anche i margini sono al 

centro) perché l’indomani sarei stato impegna-

to in un corso per “Guide di comunità” orga-

nizzato dalla SPES, la Scuola Permanente di 

Educazione alla Sostenibilità che il Comune 

ha istituto deliberando all’unanimità, appro-

vando lo statuto e nominando un direttore. Sì, 

perché qui ci sono un sindaco e un’ ammini-

strazione comunale attivi, che si sono presi 

sulle spalle il piccolo paese, in declino come 

tutte le aree interne, con le scelte fondamentali 

che vedono unite maggioranza e minoranza, 

aperte a collaborazioni esterne e alla partecipa-

zione dei cittadini. La risorsa fondamentale è il 

territorio, con i suoi tratti principali frutto 

dell’incontro tra uomo e natura, dove operano 

diverse aziende agricole e pastorali, con picco-

le filiere produttive (miele, formaggi, frutti di 

bosco), con le sue acque e le sue caratteristi-

che geologiche e paesaggistiche. La città non 

è lontana, ma è una piccola città - Isernia - 

capoluogo di una delle province più marginali 

d’Italia (penultima per abitanti tra le 110 pro-

vince italiane). 

Castelpizzuto è una realtà piccola 

ma attiva, tenacemente aggrappata alle pendici 

del Matese e al suo istinto di sopravvivenza, 

protesa verso una strategia di rinascita territo-

riale, malgrado le alchimie politiche nazionali 

o regionali che l’hanno inspiegabilmente la-

sciato fuori dalla perimetrazione dell’area 

SNAI. La Scuola SPES, che si rivolge a gio-

vani e operatori provenienti anche dal resto 

della regione, è il prodotto più originale di 

questa strategia locale, ma non è l’unico. Il 

Comune sta portando avanti una serie di ini-

ziative - pratiche più che progetti - che vanno 

dalla riqualificazione urbanistica e territoriale 

alla valorizzazione di prodotti o piatti tradizio-

nali come la pera Rosciola e l’acqua onta, 

dalle mappe di comunità al contratto di fiume, 

dal progetto sulla civiltà della pietra (muretti a 

secco, tetti, stazzi) alla sentieristica e alla docu-

mentazione del territorio e dell’ambiente, 

anche in rapporto alla istituzione del Parco 

Nazionale del Matese. 

Poi è arrivata la frana, una ricorren-

za storica che colpisce tanti paesi del Molise, 

una terra fragile, dolce e rugosa al tempo stes-

so. È arrivata la frana a interrompere non solo 

l’unica strada per arrivare in paese, ma anche 

il moto di rinascita messo in atto dal basso, 

con le proprie forze, con il coraggio di chi è 

rimasto, l’affetto di chi se n’è andato e l’ intra-

prendenza di qualcuno che potrebbe tornare. 

Ma le disgrazie, e soprattutto le loro conse-

guenze, non sono mai soltanto colpa del desti-

no, così come le frane non sono mai soltanto 

un fatto fisico. 

Il 30 maggio scorso, ormai sei mesi 

fa, in una giornata di maltempo uno smotta-

mento ha causato l’interruzione della strada 

provinciale tra Longano e Castelpizzuto iso-

lando il piccolo centro. A molti il cedimento 

del terreno è sembrato causato dai lavori di 

scavo per l’ampliamento di uno stabilimento 

industriale situato a valle della strada. Per 

questo ci sono le indagini penali in corso con 

l’ipotesi di reato per frana colposa a carico di 

una decina di persone. Il sindaco e gli abitanti 

la frana di castelpizzuto 
Rossano Pazzagli 

hanno protestato per l’improvviso isolamento, 

chiedendo stanziamenti e interventi urgenti, si 

è insediato un tavolo tecnico presso la Prefet-

tura, quasi niente è successo ma si è trovato il 

modo di consentire il passaggio sulla frana, 

alla meglio, senza opere strutturali, con solo 

qualche intervento tampone per consentire il 

transito provvisorio e una piccola bretella 

aperta dalla Provincia ma non percorribile. 

Anch’io sono passato di lì in una sera piovosa 

di fine ottobre, accompagnato dalla gentilissi-

ma e intraprendente sindaca Carla Caranci e 

dal direttore della SPES Massimo Mancini. 

Poi, pochi giorni dopo, il ritorno 

delle piogge ha rimesso in movimento la 

frana e Castelpizzuto si è ritrovato di nuovo 

isolato. Interrotte le comunicazioni, perfino 

dei mezzi di soccorso, messe in difficoltà le 

aziende agricole, specialmente quelle zootec-

niche che non possono trasportare fin su il 

mangime per il bestiame, né conferire il latte o 

smerciare la carne in basso; spezzate le inizia-

tive di rinascita e di valorizzazione del territo-

rio che il Comune stava portando avanti, ferita 

la dignità degli abitanti. Con la pioggia è ve-

nuto giù tutto, la crepa si è allargata e per 

giorni non si passa più neppure a piedi. È 

inammissibile che dal 30 maggio ad oggi 

nessuna opera di contenimento della frana sia 

stata realizzata, nonostante le continue e quasi 

disperate sollecitazioni del sindaco e degli 

abitanti. 

Castelpizzuto, dicevo, è un comune 

resistente. Ma ora non si tratta più soltanto di 

resistere, si tratta di esistere, di affrontare 

anche la sfiducia e l’isolamento, altrimenti 

non sarà solo il terreno a franare, ma anche le 

speranze di rinascita. Mentre si aspetta un 

intervento risolutivo sulla frana, confidando 

sull’intervento della Protezione Civi-

le Nazionale per superare l’incapacità della 

struttura regionale, è lecito chiedersi come 

mai i piccoli paesi non costituiscono una effet-

tiva priorità per la politica: perché essere in 

pochi deve significare avere minori servizi e 

diritti (istruzione, salute, mobilità…) e minore 

accesso alle opportunità (lavoro, studio, cultu-

ra…). Perché? Eppure, chi è rimasto a popo-

lare le aree interne, a far vivere le campagne e 

i paesi, dovrebbe essere premiato, non pena-

lizzato. La domanda non può trovare risposta 

al di fuori della logica puramente mercantile 

applicata ai servizi, cioè della mercificazione 

dei diritti, secondo la quale si privilegia sem-

pre ciò che conviene, invece di fare ciò che è 

(sarebbe) giusto.☺ 

rossano.pazzagli@unimol.it 
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 politica 

Vi è un rovello che mi porto dentro 
e che mi agita, quando la notte diventa troppo 

breve. Perché la Politica ha perso di significa-

to? Perché nel vivere sociale è considerata 

poca cosa, anzi una pessima cosa? Per una 
parte importante della mia generazione che 

nella Politica ha investito le sue energie mi-

gliori, sono quesiti pieni di amarezza e talvol-
ta di recriminazione.  

Alla fine degli anni ‘60 spesso 

contro tutto e contro tutti, contro il volere 
delle nostre famiglie abbiamo gridato “la 

Politica al primo posto”, e diversi di noi han-

no abbandonato professioni, mestieri e studi 

per inseguire quella che poi nel corso del 
tempo si è rivelata “la luna nel pozzo”. Negli 

ultimi quarant’anni, anno dopo anno, la Poli-

tica ha perso la poesia e la prosa per poi nuda  
finire, quasi osso di seppia, in un angolo igno-

to della spiaggia.  

La questione interroga tutti i sinceri 
democratici, ma in primo luogo interroga la 

sinistra che giustamente ha pensato alla Poli-

tica come “a quel movimento reale che cam-

bia lo stato di cose presenti”. In realtà è acca-
duto esattamente l’opposto, la Politica è dive-

nuta un oggetto inerte, modellata e cambiata 

dalle cose presenti, e alla fine ha contribuito a 
rendere più inquinata la realtà sociale e a 

svuotare di senso la stessa democrazia.  

Perché questa parabola? Dove e 

come ha perso se stessa la sinistra? Intuisco 
due ragioni intimamente comunicanti. La 

prima è la perdita di identità etico-politica. La 

critica, spesso fondata, alle ideologie del No-
vecento, ha finito per eliminare bambino ed 

acqua sporca. Dall’ideologia si è scivolati nel 

relativismo delle idee, nella miseria dei com-
portamenti e alla fine, nella notte, tutte le 

vacche sono divenute grigie. I partiti hanno 

perso la loro ragione sociale ed ideale, la 

politica ha smarrito la sua vocazione proget-
tuale, i programmi sono divenuti il luogo 

elettivo delle prebende e del voto di scambio. 

La seconda ragione della minorità e della 
marginalità della sinistra dei nostri giorni sta 

nella perdita di quella intelligenza critica del 
pensiero che è fondamentale non solo per 

essere insubordinati oggi alle iniquità del 

sistema, ma anche per prevedere e anticipare 

il futuro. Da questa perdita di coscienza e 
conoscenza vengono paradossi e fatti dei 

nostri giorni. È infatti paradossale che la sini-

stra mentre nasce nell’800 con un spirito e 
un’organizzazione internazionalista,  finisce 

poi per divenire negli anni 

2000 nazionale e provin-
ciale. Esiste ancora oggi 

l’internazionale socialista e 

il sindacato europeo, ma 

l’uno e l’altro sono dei 
simulacri, delle sigle senza 

un contenuto reale. 

Sono  più  di 
trent’anni che l’economia, 

la finanza, le aziende e la 

forza lavoro hanno varcato 
senza  vincoli  i  confini 

nazionali, si è così determi-

nato un potere sovranazio-

nale e mondiale. La sinistra 
e il sindacato sin qui non 

hanno avuto né la forza, né la volontà di darsi 

almeno una strategia ed una organizzazione 
europea. Le conseguenze sono molto gravi: 

marginalità, impotenza e subalternità ai centri 

di comando del capitalismo globale, da qui la 

crisi radicale delle istituzioni storiche della 
democrazia parlamentare.  

Il fatto è sotto gli occhi di tutti, 

elezione dopo elezione, abbiamo l’aumento 
esponenziale degli astenuti, la crescita di 

forze  nazional-qualunquiste,  la  estraneità 

della sinistra dai quartieri popolari, dai luoghi 
di lavoro e della sofferenza sociale. Il fatto in 

assoluto più preoccupante, che è al fondo 

della miseria delle nostre democrazie, è la 

frammentazione e la dispersione sociale. Le 
stesse straordinarie innovazioni tecnologiche, 

che pure avrebbero un grande contenuto di 

libertà, colpiscono due volte il popolo: lo 

spogliano di ogni potere di contrattazione nei 
luoghi di lavoro e lo spingono nella nevrotica 

e solitaria comunicazione dei social network 

che ha finito per svuotare comunità, classi 
sociali e luoghi di organizzazione popolare. Il 

che è ancora  una  volta 

paradossale. Infatti siamo 
in un mondo nel quale le 

diseguaglianze  sono  au-

mentate, la democrazia è 

svuotata e la crisi climatica 
può compromettere il futu-

ro  dell’umanità.  Eppur 

poco, troppo poco si muo-
ve nella giusta direzione. 

Trovare il filo di Arianna in 

questa  situazione  non  è 
cosa semplice. La via mae-

stra è quella di pensare, 

ragionare, progettare glo-

balmente e nuotare come 
pesci  nell’acqua,  nelle 

contraddizioni del popolo e nei territori.   

“Laudato si’ per fratello olio”, il 
convegno nel convento di Sant’Onofrio a 

Casacalenda,  sull’Encilica del Papa,  può 

essere un nuovo paradigma per conquistare 

quelle “casematte” sulle quali Gramsci ragio-
nò a lungo. La sostenibilità sociale e la soste-

nibilità ambientale possono essere i princìpi 

attivi di un nuovo sviluppo economico e di 
nuova egemonia nella società, i reagenti di 

quel laboratorio teorico-pratico fondamentale 

perché si possa avere una vera alternativa di 
sistema.☺ 

famiano.crucianelli@tiscali.it 

ripartiamo da sant’onofrio 
Famiano Crucianelli 
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Ci sono poche certezze nella vita e 
poche ricorrenze che, ogni anno, aspettiamo 

con ansia. Una tra queste, almeno da quando 

è in carica il governatore 'uno e trino', è la 

bocciatura della Corte dei Conti. 
Lo so, la cosa ha dell'incredibile. 

Molti molisani nel 2018 avranno pensato: 

“cavolo, abbiamo una regione in dissesto, chi 
meglio di un esperto contabile per risanarla?”. 

Sbagliavano. Anche quest'anno, infatti, pun-

tuale come il Natale, è arrivata la batosta dei 
magistrati contabili. La 'sentenza' è quanto 

mai pesante: su ogni molisano, anche sui 

bambini, grava un debito di circa 1600 euro. 

Niente male, no? Se poi aggiungiamo che i 
residenti reali, secondo gli esperti, sarebbero 

molti meno dei 300mila ufficiali, la situazio-

ne appare ancora più drammatica. 
Ancora una volta, la Corte fa riferi-

mento al caos che regna sovrano nelle parte-

cipate regionali. Una costellazione di aziende, 
alcune pressoché inutili, che sembrano servire 

per garantire un posto al sole ai trombati della 

politica. Ci sono poi i soliti problemi del tra-

sporto pubblico locale: da anni siamo in atte-
sa di un fantomatico bando per il gestore 

unico ma, neanche a dirlo, si preferisce ri-

mandare la questione a vantaggio dei soliti 
noti. Ancora, c'è la gestione opaca dell'acqua 

pubblica. Siamo probabilmente i soli a gode-

re di un surplus d'acqua, tanto da cederla a 

diverse regioni confinanti. Eppure, cionono-
stante, ci sono intere aree come il basso Moli-

se che vanno sistematicamente in sofferenza, 

con i rubinetti a secco per i cittadini e le a-
ziende agricole. Però il governatore si prende 

il lusso di prendere accordi con il suo omolo-

go pugliese per svendergli ciò che ci avanza. 
Senza contare che non sappiamo davvero 

quanta acqua serva ai molisani e senza muo-

vere un dito per risolvere un altro annoso 
problema: quello delle perdite, causate dalle 

nostre vetuste condotte. 

Ma quest'anno i magistrati sottoli-

neano qualcosa in più rispetto alle precedenti 
relazioni: ci dicono che dobbiamo porre un 

freno alle ingenti perdite in ambito sanitario. 

Per farlo, dovremmo rimettere mano ai con-
tratti con le strutture private accreditate, sca-

duti dal 2018. Una cosa che, a dirla tutta, ci 

chiedono anche i tavoli tecnici ministeriali. 
Sempre da anni. Sempre inascoltati. La Corte 

parla di evitare clausole 

“ambigue”, ma cosa vuol 

dire? Bene, su queste pagi-
ne ne abbiamo parlato più 

volte come, a dire il vero, 

più volte ne hanno parlato 
le opposizioni in Consiglio 

regionale. I contratti siglati 

con i privati della sanità 
molisana  consentono un 

sistematico ricorso all'extra

-budget. Per dirla in parole 

più semplici: ogni anno lo 
Stato ci gira dei soldi per 

mandare avanti la nostra 

sanità e noi, come Regione, stabiliamo un 
budget da destinare ai privati che contribui-

scono a farla funzionare. Una clausola del 

2016 (vado a memoria) dice che, qualora le 

cure siano davvero necessarie, si può anche 
sforare quel budget. Non ricordo la dicitura 

precisa, ma è così vaga, “ambigua” appunto, 

da permettere un costante sforamento dei 
budget, in particolare per i colossi della sanità 

privata: Neuromed e Gemelli. Strutture che, 

data l'indiscutibile efficienza e credibilità di 
cui godono, attirano migliaia di persone da 

fuori regione. Il fatto stesso di anticipare le 

cure  ai  cittadini  di 

altre regioni, che legit-
timamente  decidono 

di  curarsi  in  questi 

centri  d'eccellenza, 
manda in tilt l'intero 

comparto  sanitario 

regionale. L'ho sem-
plificata al massimo, 

ma la faccenda è dav-

Antonio Celio  

vero seria. E questa volta a dirlo non è il 
'solito grillino' di turno, bensì la massima 

autorità in materia contabile. 

Ora il nostro governatore 'uno e 

trino', che ha insistito tanto per essere nomi-
nato commissario alla sanità, si accoda a chi 

da tempo chiede un 'Decreto Molise' per 

sanare i nostri debiti sanitari. Del resto, ciò è 
già avvenuto di recente per la Calabria. Per-

ché non accontentare anche i molisani? Il 

problema qui ha un nome: credibilità. Con 
quale faccia andiamo a battere cassa a Roma, 

se ci rifiutiamo di ascoltare le indicazioni che 

ci giungono dai ministeri? 

C'è poi la faccenda degli 87 milioni 
di debiti per i contributi non versati dalle 

vecchie ASL all'INPS, ai tempi del terremo-

to. Un argomento tirato 
fuori  come  una  bomba 

dallo  stesso  presidente 

Toma per punzecchiare il 
suo  antagonista  interno, 

Michele Iorio. La Corte 

dice che avremmo potuto 

muoverci per tempo, evi-
tando di  far  lievitare il 

debito.  Nascondendolo, 

cioè, sotto il tappeto. 
Ora sta tornando a scop-

piarci in faccia anche l'e-

norme “bolla” del Covid 

hospital.  Ne  abbiamo 
parlato più volte, lo so. Ma il mondo intero è 

alle prese con la quarta ondata e in Molise 

siamo costretti a mandare fuori regione un 
bimbo che ha contratto il Covid perché non 

siamo in grado di curarlo. Assurdo. Ricordo 

ai nostri lettori che il governo nazionale ha 
già stanziato circa 7,5 milioni di euro per 

mettere la nostra sanità nelle condizioni di 

affrontare la pandemia. Per il Covid hospital, 

tanto voluto da Toma nell'hub Cardarelli, 
avevamo previsto di spendere circa 4 milioni, 

poi lievitati di altri due. Oggi, stando a quanto 

dichiarato alla stampa, ne chiediamo ancora 
3,5. Neanche fossimo al mercato, non abbia-

mo posato una sola pietra sull'ex hospice di 

Campobasso, ma continuiamo a chiedere 
soldi. Anche in questo caso, dico: con quale 

credibilità? Non temete: se mai vedrà la luce, 

il Covid hospital sarà senza medici! 

Intanto, i molisani non hanno più 
diritto alle cure, pur pagandole uno sproposi-

to. E non ci siamo ancora ribellati?☺                                                                                              

antoniocelio@live.it 

 

ribellati molise! 
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Medicina territoriale, a che punto 
siamo? Domanda retorica, ovviamente, visto 

che la nebbia non si è diradata affatto. E sia-

mo quindi ancora al punto di partenza, nono-

stante i buoni auspici, le rassicurazioni e gli 
impegni verbali. Un tema che per la nostra 

regione è evidentemente vitale, che significa 

sopravvivenza e tutela di un diritto, un argo-
mento dirimente che però sembra scomparso 

dall’agenda politica e che ritrova vigore solo 

se qualcuno lo fa riemergere dalla coltre che 
purtroppo lo ricopre. 

Non se ne parla in sede di Com-

missione competente, dove è stato avviato un 

interessante e utile percorso di confronto di 
cui abbiamo anche parlato proprio su queste 

pagine. Non se ne parla in consiglio regionale 

dove le opportunità del Piano Nazionale di 
Resistenza e Resilienza sono state oggetto di 

un unico confronto, richiesto dalle minoranze 

che hanno voluto una assise monotematica. 
Dovrebbe essere un lavoro quotidiano di 

coinvolgimento dell’intera assise senza divi-

sioni politiche ma in rappresentanza dell’ 

intera comunità regionale, degli stakeholder. 
Invece - forse - se ne parla solo ai piani alti. 

Non sappiamo quali i progetti, le 

idee, la visione, la strategia. Sappiamo però 
che i medici, non appena si apre uno spiraglio 

di fuga, scappano a gambe levate da questa 

terra, bella ma ormai destinata allo spopola-

mento che è l’altro tema che non viene nem-
meno mai sfiorato dal legislatore. 

Si tratta di argomenti che si inca-

strano l’uno con l’altro: una regione che len-
tamente e progressivamente si sta desertifi-

cando, nella quale la sanità è una zavorra che 

ognuno di noi si porta dietro con il suo carico 
debitorio, dove si preferisce tagliare i servizi 

sanitari invece che dare loro una migliore e 

più efficiente organizzazione che sia tarata 

sulle effettive necessità, è un posto che non ha 

futuro e che quindi non merita il loro impe-
gno e i sacrifici. E così si preferiscono altre 

aziende ospedaliere, di certo più attrattive 

perché non obbligate al risparmio più che 
all’investimento, dove la politica guarda a-

vanti e non indietro, a caccia di colpe da ad-

debitare a chiunque altro tranne che a se stes-
sa. 

Il grimaldello per tentare di costrui-

re una nuova strada verso il futuro, che po-

trebbe davvero rendere più attrattiva la nostra 
terra che può vantare un patrimonio ambien-

tale, storico, di cultura e di umanità che è 

sotto gli occhi di tutti noi, è il PNRR. Non c’è 
dubbio che si tratti, per ogni ambito, dell’ 

unico modo che abbiamo per salvarci e salva-

re il Molise dall’abbandono. Non è una previ-
sione pessimista, altro che. I numeri - quelli 

che io maneggio per professione - ci raccon-

tano di come questa fuga - che è appannaggio 

dell’approfondimento giornalistico, delle 
discussioni tra esperti e non è mai stata ogget-

to di una precisa strategia politica che il go-

verno regionale avrebbe il dovere di individu-
are - sia il frutto di un cammino lento ma 

inesorabile, avviato ormai da decenni. 

E oggi i numeri fanno paura. Di-

ventano immagini del declino le nostre strade 
vuote, le case con le persiane chiuse, i negozi 

in vendita, i servizi che vengono tagliati o 

diminuiti, gli ospedali che piano piano si 
svuotano delle professionalità indispensabili 

perché continuino ad essere presidio di tutela 

della salute. 
Dodici medici, in poche settimane, 

sono andati via. E poi i reparti in affanno da 

anni, i bandi di concorso che vanno deserti o 

ai quali partecipano - se si è fortunati - pochis-
simi professionisti. Paesi che si svuotano, 

comunità che spariscono, borghi che muoio-

no. Luci accese solo nelle case dove vivono i 
nostri anziani, che non riusciamo nemmeno 

più a tutelare in quello che 

è il loro bisogno primario. 
La salute, la certezza delle 

cure, la prossimità dell’ 

assistenza.☺ 

pat.manzofeb 

@gmail.com 

medicina territoriale e spopolamento 
Patrizia Manzo 

Non sempre abbiamo la consape-
volezza di cosa significhi “avere coraggio”. 

Ho sempre associato questa parola ad un atto 

eroico, a gesti importanti o a chi in situazioni 
estreme affronta la paura del rischio o del 

pericolo. 

Questi mesi passati, o forse no, 
hanno evidenziato come questa parola sia 

diventata molto comune nella nostra quoti-

dianità. La pandemia ha messo in luce tanti 

“eroi” che hanno svolto il loro lavoro consa-
pevoli del rischio, senza sfuggire però alle 

loro responsabilità. La paura, l'isolamento e la 

non normalità della vita, hanno suscitato tante 
promesse e l'assoluta consapevolezza di vive-

re il qui ed ora. Tante parole. Tante. Se mi 

guardo intorno, se ascolto, se osservo, non 
vedo molti atti di coraggio. E se ci sono, ven-

gono coperti da quelli codardi. 

In politica, in chi ci governa e rap-

presenta, la memoria dei giorni bui e della 
paura è stata facilmente cancellata a discapito, 

come sempre, dei cittadini e delle categorie 

più deboli. 
Abbiamo ripreso le distanze da chi 

arriva da lontano, da chi è vicino e non per 

paura del contagio. È la difesa del territorio 

che conta e di ciò che mi appartiene. Sembre-
rebbe tutto uguale a prima? Lavorando con i 

“piccoli” ricevo spesso lettere, il più delle 

volte, con frasi sgrammaticate ma che espri-
mono un affetto sincero e spontaneo e un 

grazie, senza nulla pretendere. 

Allarga il cuore alla speranza e alla 
consapevolezza che pur essendo grandi do-

vremmo ritornare piccoli e soprattutto ai 

piccoli che incontriamo ogni giorno. C'è 

bisogno di tenerezza e di vero coraggio per 
prenderci cura di noi stessi e degli altri. Nes-

suno escluso. Dobbiamo ritrovare il coraggio 

di indignarci di fronte alle ingiustizie e ai 
soprusi di chi pensa di essere più forte. 

Proprio come dice 

Sant'Agostino: “speranza ha 
due figli: lo sdegno e il corag-

gio. Lo sdegno per la realtà 

delle cose e il coraggio per 

cambiarle”.☺ 

luciaberrino65 
@gmail.com 

lo sdegno e il coraggio 

Lucia Berrino 
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basso molise laboratorio 
In questo tempo di raccolta delle 

olive e della loro trasformazione in olio ho 

riflettuto molto sulla storia, la cultura e le 

tradizioni legate alla coltivazione di questa 

pianta sacra, la più diffusa nel Molise con i 
suoi 14mila ettari, dei quali ben 4mila abban-

donati. Un enorme spreco, con gli olivi che 

aspettano, da chi governa, di essere conside-
rati per poter dare il loro contributo alla ne-

cessità di un rilancio dell’olivicoltura nel 

Molise e nel Paese. 
Devono essere state queste rifles-

sioni ricorrenti a portarmi a sognare l’intero 

territorio del Basso Molise, mare compreso, 

che esultava per l’approvazione del tanto 
atteso Piano di sviluppo regionale, con l’ 

agricoltura bio, naturale, che tornava, con i 

suoi olivi, le sue viti, i suoi grani, i suoi ortag-
gi e i suoi frutti, ad essere perno di un nuovo 

tipo di sviluppo. Sostenibile, in grado di dare 

sollievo al clima; rassicurare il suolo della 
conservazione e recupero della propria fertili-

tà; avere aria e ambienti puliti, non inquinati; 

produrre e trasformare prodotti atti a dare un 

cibo sano; 
rasserenare il mare. 

Principali protagonisti del sogno 

che stavo facendo: il territorio con i suoi luo-
ghi e, di questi, i testimoni più importanti. In 

prima fila le undici varietà di olivo: le tre più 

diffuse a Colletorto (Oliva nera di Colletorto; 

Cazzarella e Rumignana); le due di Rotello 

Pasquale Di Lena     

(Rosciola e Cellina di Rotello); le tre di Lari-
no (Gentile, Salegna o Saligna e Oliva San 

Pardo); le due di Montenero di Bisaccia 

(Cerasa e Olivastro di Montenero) e, l’ultima 

riconosciuta, di Mafalda (Gentile di Mafal-
da). A fianco il vitigno Tintilia, accompagna-

to da Montepulciano, Trebbiano e altri; pere, 

mele, sorbi, ciliegie, albicocche e altra frutta; 
agli, peperoni, catalogne, rape, broccoli, 

pomodori, cipolle, senapi, fave, ceci, fagioli, 

piselli e, ben presenti, i carciofi di Termoli; 
grani Senatore Cappelli, Saragolla; mais. 

C’era anche, insieme con un gruppo di ani-

mali domestici, la capra di Montefalcone del 

Sannio e, più lontano, saltavano sulla battigia, 
triglie, cicale, scorfani, seppioline, calama-

retti, cozze, vongole, pronti per un brodetto (ù 

bredétte) e piccole ostriche, delizie per il mio 
palato. 

Come un popolo esultante pronto a 

fare squadra, i sopracitati, tutti ad applaudire 
l’approvazione del piano, ad acclamare i 

sostenitori e, insieme, a promettere il proprio 

impegno di testimoni per una visibilità dei 

luoghi e del territorio bassomolisano. Dei 
trenta e più luoghi c’erano i rappresentanti 

eletti. Davanti Larino, pronta a ricordare di 

essere stata la culla delle Città dell’olio e 
pronta a vantarsi di essere, con le tre varietà 

che riportano tutte il suo nome, la città della 

biodiversità olivicola. Diceva di inserire nel 

suo programma una “Università dell’Olivo 
e dell’Olio del Mediterraneo” e un “Parco 

della biodiversità olivicola d’Italia”, dedica-

to alle 692 varietà di olive autoctone, il dop-
pio del resto del mondo. Parlava, anche, di 

un riconoscimento Dop del suo olio Gentile, 

da affiancare alla Dop Molise e di organiz-
zare un Museo dell’Olivo e dell’Olio oltre a 

realizzare, in onore della festa patronale e 

dei 120 carri tirati da buoi, la Stalla della 

biodiversità bovina, 
con annesse stalle 

per gli animali in via 

di estinzione. Termo-
li, subito dopo, si 

candidava a culla e 

Capitale italiana 
della cucina marina-

ra, e diceva di ado-

perarsi per il ricono-

scimento Dop o Igp del suo Brodetto e del 
Carciofo che portava il suo nome. Portocan-

none indicava il suo oliveto pieno di 

“Patriarchi”, bravi a raccontare la storia 

dell’olivicoltura molisana. Montenero di 
Bisaccia innalzava, con maialini chiassosi, la 

sua Ventricina Dop,  mentre San Martino in 

Pensilis tagliava a pezzi (bocconi di bontà) la 
sua Pampanella Igp, rossa di peperoncino. 

Ed io, felice di vedere che prendeva 

il via un Basso Molise laboratorio, non stavo 
più nei miei panni, e, mentre pensavo alla sua 

trasformazione, esempio per l’intero territorio 

molisano, Guardialfiera mi ricordava la mi-

scisca. E, così, proprio nel momento in cui 
stavo per gustare un pezzo ancora caldo di 

questa carne di pecora, mi sono svegliato. 

Non nascondo la mia delusione al risveglio e, 
poco dopo, la mia rabbia quando mi sono 

ricordato che la Regione Molise si deve anco-

ra dare un Piano di sviluppo. Per la verità ha 
pensato a quello del turismo, dimenticandosi, 

però, dell’agricoltura e dei testimoni, quelli 

sopra citati e tanti altri ancora (un pecorino, 

una salsiccia, i cavatelli) non meno capaci di 
essere immagine del proprio luogo e di rac-

contarlo.  

Tutti espressioni di saperi e tutti in 
grado di “prendere il turista per la gola” e, 

non solo, di  portarlo a raccontare ad altri la 

bella esperienza vissuta nella terra dell’ ospi-

talità e della convivialità, dove vale andare e 
tornare. ☺ 

pasqualedilena@gmail.com 

Antonio Scardocchia:  

Sogno di una notte di mezza estate 

mi abbono a la fonte  

perché  

donato toma mangerà  

il panettone  

e anche la colomba 
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La bocciatura del ddl Zan avvenuta 
in Senato lo scorso 27 ottobre, tra gli applausi 

delle destre, rimarrà una delle pagine più 

cupe della storia dei diritti civili in Italia. Ra-

ramente, l’iter di un procedimento legislativo 
è mai stato così seguìto, così come la sua 

bocciatura oggetto di indignazione da parte 

della società civile.  
Il dise-

gno di legge, com-

posto da 10 articoli, 
prevedeva modifi-

che al codice pena-

le (artt. 604 bis e 

ter) ed al codice di 
procedura penale 

(90 quater), propo-

ste di giustizia 
riparativa, 

l’istituzione della 

Giornata nazionale 
contro l’omofobia, 

la lesbofobia, la 

bifobia e la transfo-

bia, la previsione di 
attività di prevenzione oltre al monitoraggio 

dei dati riguardanti le discriminazioni e le 

violenze. In questi mesi, tale proposta legisla-
tiva era diventata simbolo della lotta alla 

discriminazione contro le persone lgbt, per 

cui gli applausi al Senato sono risuonati come 

schiaffi in faccia rispetto a chi (giustamente) 
richiede tutele. 

Eppure, al netto delle polemiche e 

della delusione, il ddl Zan era la miglior pro-
posta possibile per la difesa dei diritti delle 

categorie interessate? Vi è da osservare in-

nanzitutto che nel corso della redazione della 
proposta legislativa ad un certo punto è stata 

inserita anche la repressione della discrimina-

zione contro persone con disabilità tra quelle 

meritevoli di un più grave trattamento sanzio-
natorio, accanto ai reati commessi per motivi 

razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul 

genere, sull’orientamento ses-suale, sull’iden- 

Tina De Michele 

riflessioni sul ddl zan 

LIBRERIA FRENTANA 
ora anche edicola 

 

tel/fax 0874 824032  

whatsapp 338 3272785 

mail libreriafrentana@alice.it 

sergiodipa54@gmail.com 

Larino, via Opplaco 

tità di genere. Le persone con disabilità del 
resto hanno un vissuto quotidiano di discrimi-

nazione (basti pen-

sare a quanti edifici 

sono effettivamente 
accessibili) al quale 

ci siamo abituati 

con troppa rasse-
gnazione. Proprio 

questo fatto mi ha 

posto davanti ad 
una riflessione.  

Ho la sensazione 

che più tendiamo a 

frantumare il con-
cetto di discrimina-

zione, che oggetti-

vamente ha le ca-
ratteristiche 

dell’intersezionalità 

potendo riversarsi 
in diverse maniere su diverse categorie socia-

li, più ci sfugge la dimensione di fondo, ossia 

che la discriminazione stessa altro non sia che 

un attentato alla dignità umana, che è un con-
cetto che prescinde e va oltre qualsiasi condi-

zione fisica o sociale.  

Perciò, al netto del principio di 
tassatività della legge penale, che impone 

si debbano indicare con chiarezza quali 

siano i comportamenti da incriminare, 

forse occorreva compiere uno sforzo e 
provare ad abbracciare la necessità di 

tutelare il rispetto dell’individuo in tutte le 

sue condizioni di fragilità. E forse, con 
uno sforzo interpretativo, ci saremmo 

potuti accorgere che questa tutela proba-

bilmente già c’è all’interno del nostro 
codice penale. Inoltre a mio avviso il ddl 

Zan aveva un’altra forte criticità, ossia 

quella di privilegiare la repressione penale 

rispetto alla promozione dell’uguaglianza 
sostanziale e della dignità umana ed agli 

interventi di giustizia riparativa. 

Lavoro da diversi anni nel 
campo della violenza di genere ed ho 

avuto modo di constatare che gli interven-

ti normativi che si sono succeduti, tutti 
orientati prevalentemente all’ inasprimen-

to delle sanzioni o all’introduzione di 

nuove fattispecie incriminatrici, non han-

no rappresentato un deterrente sufficiente ad 
incidere in maniera significativa sul numero 

dei femminicidi e dei reati di genere. Credo 

pertanto che l’impatto delle norme proposte 

dal ddl Zan sarebbe stato lo stesso. Infatti, la 
legge 69/2019 (nota come la legge sul codice 

rosso) al suo interno prevedeva anche la pos-

sibilità di interventi di formazione e sensibi-
lizzazione, senza però gravare sul bilancio 

dello Stato; una norma simile è riprodotta 

anche all’interno del ddl. 
Con tutta franchezza, come può 

uno Stato che ha tra gli obiettivi quello di 

contrastare la discriminazione, non impiegare 

neanche una risorsa per intervenire sulla pre-
venzione, sulla sensibilizzazione rispetto alla 

parità di genere e sulla valorizzazione della 

diversità? Forse perché una norma penale 
incriminatrice fa più scena ed è meno impe-

gnativa (del resto è solo una gettata d’ inchio-

stro), rispetto all’attività di prevenzione e 
sensibilizzazione che nella stragrande mag-

gioranza si esaurisce nelle giornate interna-

zionali (e ce ne sono tantissime), mentre il 

resto dell’anno ci si gira dall’altra parte?☺ 
tina.demichele@hotmail.it 

foto Silvio Mencarelli: Tornare a danzare 
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Tra le tante brutte notizie che ci 
arrivano  giornalmente  due  spiccano  per 

l’impatto a livello nazionale e locale: il DDL 

Concorrenza e la legge di bilancio per quanto 

attiene alla sanità. 
L’attacco ai beni comuni non do-

vrebbe certo sorprenderci da parte di Draghi, 

l’uomo che da capo della BCE fece tutto il 
possibile per renderli fonte di profitto; eppure 

si resta sconcertati di fronte alla deleteria 

efficacia con cui lo stesso uomo sta chiuden-
do ora, da presidente del consiglio, il cerchio 

per distruggere tutto ciò che di pubblico era 

ancora rimasto al servizio del cittadino. 

L’articolo 6 del DDL Concorrenza 
obbliga di fatto i comuni ad affidare alla ge-

stione privata tutti i servizi pubblici, rendendo 

praticamente impossibile il servizio in house, 
cioè interno, anche a quei pochi sindaci che si 

ostinano a ritenere di dover operare al servi-

zio dei cittadini e non per il profitto delle 
multinazionali. 

L’attacco ai beni comuni è partico-

larmente devastante sull’acqua,  perché è 

evidente il valore paradigmatico di ciò che 
per tutti noi è archetipo del diritto alla vita; fu 

proprio questo significato immediato e pro-

fondo del bene comune acqua che portò deci-
ne di migliaia di attivisti in tutta Italia a mobi-

litarsi per il referendum, e il popolo italiano a 

vincerlo. Ahinoi, a credere di averlo vinto. 

La  legge  di  bilancio,  come  il 
PNRR consegnata al Parlamento all’ultimo 

minuto, cosicché nessuno potesse studiarla 

seriamente, mette nero su bianco l’ affida-

mento de facto al privato convenzionato di 
tutta la sanità territoriale, cioè di quella parte 

del servizio sanitario il cui ruolo cruciale 

nell’impedire la diffusione e le conseguenze 

più tragiche del virus è apparso subito eviden-
te. Oltretutto la gestione privata sottrae i di-

pendenti alle tutele e ai diritti che quella pub-

blica garantisce, e li trasforma in partite IVA 
sfruttate e sfruttabili in ogni modo; nello stes-

so  tempo  continua  (Lombardia  docet) 

l’assalto agli ospedali trasformati in poliam-
bulatori. 

 E di questo noi molisani, specie 

quelli che vivono nel Basso Molise, dovrem-

mo sapere qualcosa, vero? 
Come ciliegina sulla torta, il fatto 

che questi ulteriori passi verso lo smantella-

mento della sanità pubblica siano inseriti 
nella legge di bilancio impediranno che que-

ste decisioni diventino oggetto di referendum. 

La tempesta perfetta,  non  c’è che dire. 
Chapeau alla serpentina abilità del grande 

Draghi, osannato anche dalla cosiddetta sini-

stra di governo come l’uomo della salvezza e 

della competenza. 
E se esiste un problema nazionale 

(e forse mondiale) di democrazia parlamenta-

re ormai divenuta vuoto simulacro di se stes-
sa, qui in Molise il problema viene ingiganti-

to dalla storica difficoltà a costruire nuove vie 

che sottraggano questa terra all’incompetenza 

e al malaffare. Per risolverlo, prima ancora di 
trovare le persone disposte a provarci per 

mero spirito di servizio, è necessario fissare le 

parole d’ordine da cui possa partire un buon-
governo, finalmente. 

E penso che due di queste 

parole chiave debbano essere “acqua” e 
“sanità”: acqua perché l’ente regionale 

che  dovrebbe  gestirla,  quell’EGAM 

rimasto uno scatolone vuoto, è solo appa-

rentemente ente pubblico, dato che ri-
sponde giuridicamente alle norme del 

diritto privato, e sottrae ai comuni la 

possibilità di continuare con il servizio 
idrico pubblico diretto, come tanti ancora 

per fortuna fanno. E anche perché è di 

questi giorni la notizia che il Molise ce-
derà parte dell’acqua del Liscione alla 

Puglia: per carità, giustissima la solidarie-

tà tra regioni; ma non si capisce se e co-

ripartiamo da acqua e sanità 
me ci sarà una contropartita, così come non si 
capisce quale sia la politica regionale su que-

sto bene così prezioso, destinato a divenirlo 

ancora di più negli anni a venire. 
Evidente poi la  disattenzione e 

l’incuria verso i fiumi nostrani, la cui pulizia e 

cura sono inesistenti; chiarissima la mancan-
za di volontà verso interventi coordinati per 

riparare gli acquedotti colabrodo; non perve-

nuta la programmazione di sistemi per la 

creazione di bacini di accumulo dell’acqua, in 
modo da salvare l’agricoltura dai periodi di 

siccità, unica soluzione suggerita dagli esperti 

per evitare in futuro esiti disastrosi. 
Perché la seconda parola debba 

essere sanità non credo sia necessario spie-

garlo: la evidente distruzione di qualsiasi 
diritto alle cure per la popolazione molisana 

grida vendetta e richiede azioni efficaci e 

incisive, per sottrarre immediatamente ogni 

potere decisionale ad un’amministrazione 
regionale incapace e ad un’autorità sanitaria  

che non saprei se definire più inetta o più in 

malafede.  
Ripartiamo dunque da qui, e a 

queste due prime parole d’ordine leghiamo 

strettamente tutte le altre pietre miliari di un 

buongoverno possibile: giustizia climatica e 
sociale, condivisione delle decisioni con la 

cittadinanza, cura e valorizzazione del territo-

rio, sostenibilità ed equità delle pratiche eco-
nomiche e produttive, accoglienza, trasparen-

za. 

 In  una  parola,  semplicemente, 
democrazia reale.☺ 

marcella_stumpo@yahoo.it 

Marcella Stumpo 

Un vincitore è semplicemente un so-

gnatore che non si è mai arreso.  

Nelson Mandela 
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Ha compiuto pochi giorni fa no-

vanta anni. Da molti è assente dalle scene per 

una malattia che non perdona; per fortuna i 
media non si sono accaniti ed hanno rispetta-

to e rispettano la sua assenza. Per lei, per la 

ragazza scelta da Antonioni perché aveva una 
bella nuca, per la donna che ha saputo cam-

biare totalmente il ruolo della protagonista nei 

film italiani dove imperavano le supersexy, 

per la donna che con ironia ha portato avanti 
il femminismo senza spaventarsi o spaventa-

re. 

“Qualcuno ha detto che il gioco è 
una cosa seria: necessario come il pane, im-

portante come un lavoro. E il mio lavoro è un 

gioco. L’ho scelto senza saperlo a quattordici 
anni, l’ho scelto perché non sapevo vivere e 

credevo di dovermi portare dietro le mie 

paure e i miei dubbi, recitando testi dramma-

tici e opere tragiche e mi ci sono buttata. Ma 
Tofano scoprì in me un’attrice comica, non 

sapevo allora di doverne essere contenta. 

Dunque ho fatto teatro di tutti i generi, da 
Eschilo a Feydeau. E poi il cinema, quella 

cosa misteriosa e magica a cui ho dedicato 

vent’anni con infinito amore”. 

Nome d'arte di Maria Luisa Cecia-
relli, attrice cinematografica e teatrale, nata a 

Roma il 3 novembre 1931. “Anti-

Femminuccia” in una famiglia borghese che 
sperava di vederla crescere “signorina per 

bene”, Monica Vitti cominciò a coltivare la 

sua ribellione da piccola. A partire dalla scelta 
di fare l’attrice nonostante “la vergogna della 

mia famiglia, fare l’attrice per mia madre era 

una cosa per cui diventava rossa, abbassava 

lo sguardo”. La sua ribellione non fu una 

posa, un vezzo da ostentare, ma una necessi-
tà: “Mia madre mi disse: la polvere del pal-

coscenico corrode l’anima e il corpo”, ma lei 

scelse di tentare, alla faccia del perbenismo 

bigotto del dopoguerra e contro la volontà di 
quella madre tanto diversa. 

A dare una svolta 

alla sua carriera fu l'incontro 
con Antonioni (1957), che 

costruì su misura per lei L'av-

ventura (1960), in cui la Vitti 
al centro di un sottile gioco di 

introspezione psicologica, 

fornì una prova superba, fatta 

di silenzi e sguardi perduti. A 
offrire una più interessante 

occasione furono Rodolfo 

Sonego e Luigi Magni, che scrissero per lei 
La ragazza con la pistola (1968) di Mario 

Monicelli. Il ruolo di una siciliana sedotta e 

abbandonata, che insegue a Londra l'uomo 
che le ha tolto l'onore, rappresentò la sua 

consacrazione come attrice brillante (ottenne 

nel 1969 un Nastro d'argento e un David), e 

diede il via a una serie di film in cui interpretò 
personaggi stralunati, con uno stile di recita-

zione al limite del grottesco, insolito nel pa-

norama delle attrici italiane supersexy di 
allora. Poté così confrontarsi da pari a pari 

con i grandi 'mattatori' del cinema, da Alberto 

Sordi a Vittorio Gassman, da Ugo Tognazzi a 

Marcello Mastroianni e a Giancarlo Giannini. 
 “Appena apro la bocca la gente 

ride” ha dichiarato in un'intervista di qualche 

anno fa; in realtà la cosa non è così automati-
ca; per far ridere ci vuole molto talento e 

Monica Vitti nei suoi film ci ha fatto sia pian-

gere che ridere riuscendo in imprese titaniche 
dimostrando un talento immenso. Leone 

d'oro alla carriera nel 1995, disse con la sua 

abituale modestia ringraziando la grande 

fabbrica del cinema che 
le aveva permesso il 

suo mestiere ai massimi 

livelli e che comunque 
non avrebbe potuto fare 

nessun altro lavoro 

“forse mi sono sentita 
incompresa da bambi-

na, due fratelli più gran-

di di me avevano il 

potere e io ho scelto di recitare per reinventa-
re la mia vita”.  

 Dice di se stessa, ignorando la sua 

bellezza e sensualità, che ha un naso  

“importante e che non ho mai voluto ritocca-
re perché proprio aveva questa sua importan-

za e perché quella deviazione 

dei classici canoni estetici è 
un segno distintivo che elimi-

na ogni sdolcinatura e regala 

il  fascino. Devo molto alla 
mia faccia, ero quella curiosa, 

ero un tipo, ho fatto quello 

che ho fatto non perché ero 

bella ma perché ero curiosa e 
perché avevo dei difetti, il 

fatto è sempre quello, il difet-

to aiuta”. 
 Monica è sempre guidata dal con-

cetto di un'idea totale d’indipendenza, ha 

scelto la propria strada autorizzando tutte le 
giovani attrici venute dopo ad avere fiducia 

nei propri mezzi. A questo servono le pionie-

re ed è per questo che viene ricordata in que-

sta serie delle preziose proprio per la sua 
tenacia per la sua determinazione e la sua 

capacità di  libera scelta anche quando il 

mondo sembrava più difficile. Angela Finoc-
chiaro, in palcoscenico tempo fa, parlando di 

Monica Vitti in una delle riunioni del gruppo 

Se non ora quando, l’ha ricordata citando 

proprio un pensiero sulle donne: “Le donne 
mi hanno sempre sorpreso: le donne sono 

forti e hanno la speranza nel cuore e nell'av-

venire”. 
 D’altra parte già nel 1971, alla 

domanda “Ma perché si batte per il femmini-

smo?” lei aveva candidamente risposto – 
“perché forse è ora!” -.☺ 

ninive@aliceposta.it 

Loredana Alberti 

monica vitti la rivoluzionaria 
Le preziose: con questo titolo apro 

articoli che parlano di donne di ieri, 

l’altro ieri, oggi che, come le preziose 
del settecento hanno agito o vissuto per 

lasciare il testimone alle altre. 
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Questo secondo anno di pandemia 
sta per finire, ed è arrivato il momento di fare 

il bilancio di questi 12 mesi. In genere, abbia-

mo avuto tutti l’impressione che il mondo ed 

il tempo si fossero fermati, al di là del Covid 
quasi non ci arrivavano notizie via TV, radio 

e social media: delocalizzazioni di fabbriche, 

crescita del numero dei poveri assoluti, fem-
minicidi, morti bianche… tutto questo è stato 

come relegato ad un secondo piano. L’unica 

speranza è stato il vaccino, ed effettivamente, 
quando iniziava l’estate, avvertivamo un 

sollievo perché in paese sono tornati gli emi-

grati, i giovani rimanevano fino a notte inol-

trata nei bar, e chi era vaccinato, ed osservava 
i protocolli, poteva quasi ritornare ad una vita 

normale.  

A me, personalmente, questa estate 
del 2021 ha regalato una giornata molto spe-

ciale: il 16 agosto. Quel giorno, l’ associazio-

ne Crea Tina, di Bonefro, e l’archivio “Tina 
Modotti” hanno festeggiato il 125° anniversa-

rio della nascita di questa donna eccezionale. 

Una cantante/attrice è venuta a presentare un 

pezzo teatrale/musicale sulla vita di Tina a 
Berlino, e per venire da Bologna a Bonefro 

ha rinunciato ai suoi progetti per il ferragosto, 

e lo stesso ha fatto una coppia di suoi amici 
che l’hanno accompagnata da noi con il loro 

camper. Altro ospite della festa è stato 

l’ambasciatore cubano in Italia che mi ha 

fatto ricordare un episodio che io avevo di-
menticato: ci eravamo conosciuti nel lontano 

1990, a La Habana, e avevamo avuto una 

conversazione di nove ore che lui non aveva 
dimenticato, perché per lui, forse, era stata 

molto importante. Lui allora era il responsabi-

le delle relazioni con la Repubblica Democra-
tica Tedesca nel Ministero degli esteri cuba-

no, ed io venivo da quel paese che ancora 

esisteva, ma che aveva i mesi contati. Ed io 

raccontavo tutto quello che era successo nel 
mio paese e non risparmiavo nel mio raccon-

to gli errori che avevamo commesso 

nell’intento di costruire una società socialista 

e che io speravo che i cubani potessero evita-
re nel futuro. Altra ospite d’onore è stata Ana 

Maria Erra, la pittrice argentina, che è diven-

tata mia amica grazie al direttore de la fonte, e 
che ha fatto dono all’archivio di due suoi 

dipinti ispirati a Tina Modotti.  

Devo confessare che quello che mi 
ha fatto più felice quel giorno è stata la parte-

cipazione di un pubblico numeroso, tenendo 

conto che Bonefro è un paese piccolo. Un 

pubblico in cui c’erano 80 anni di differenza 
di età fra la più anziana e la più giovane fra i 

presenti. Indimenticabili, per me, i canti e le 

chiacchiere sul terrazzo dell’ex-convento, ed 
indimenticabile anche la cena in uno dei risto-

ranti locali, con 20 persone che parlavano 

italiano, spagnolo e tedesco. E quello che voi 
in Italia chiamate “la ciliegina sulla torta” è 

stato il messaggio di mio nipote Jonas, da 

Barcellona: un breve video che mostrava un 

monitor dove si vedeva una cosa piccolissima 
che si muoveva, e si sentiva un battito di 

cuore: stavo vedendo, finalmente, il mio 

primo o la mia prima pronipote! 
Quel 16 agosto del 2021 ha cam-

biato la mia vita. Io, che mi addormentavo 

ogni sera verso le 21 davanti alla TV, anche 

se il film era bello, adesso non posso dormire 
più di tre-quattro ore la notte perché le notizie 

che mi arrivano dal mondo mi toccano in un 

altro modo. E perché mi 
faccio delle domande su 

quello che sarà il futuro, 

la vita di questa mia 
pronipote, perché già so 

che sarà femmina. In 

che mondo vivrà? Ed in 

un giorno da ricordare 
Christiane Barckhausen-Canale 

quale paese? Crescerà a Barcellona, dove i 
suoi genitori si sono conosciuti? In un paese 

dove il partito di ultradestra, Vox, cresce e 

cresce, mentre ogni giorno in Spagna si sco-

pre un’altra fossa comune con i resti di don-
ne, bambini e uomini assassinati durante la 

guerra civile spagnola o al tempo della re-

pressione fascista… o crescerà in Germania, 
dove altro partito di ultradestra, AfD, predica 

la supremazia dei bianchi ed istiga le manife-

stazioni di razzismo e di antisemitismo, ne-
gando i crimini dei nazisti… o crescerà in 

Messico, patria di sua madre, un paese dove i 

narcos seminano la morte e dove i femmini-

cidi sono all’ordine del giorno?  
Mia pronipote sarà immune dal 

virus della xenofobia? Troverà una scuola 

buona, una scuola che insegna i valori 
dell’umanesimo? Capirà che le risorse della 

terra devono non solo essere protette, ma 

anche distribuite equamente nel mondo? Da 
piccola, dovrà vedere in TV le immagini di 

bambini, suoi coetanei, annegati nel Mediter-

raneo o morti di freddo nel mezzo dell’ Euro-

pa? Dovrà sentire fame, sete, terremoti, tsuna-
mi, pandemie? Sarà solidale con i più svan-

taggiati o sognerà, crescendo, la moto a 16 e 

l’automobile a 18 anni?  Dovrà vivere in un 
mondo dove parole come “buonisti” o “Gut- 

menschen” sono pronunciate con l’intento di 

denigrare una persona? 

E mi chiedo anche se la mia proni-
pote avrà la curiosità sufficiente per studiare il 

mondo che è toccato vivere a sua nonna e alla 

sua bisnonna e alla madre della sua bisnonna. 
E se, studiando il passato, potrà sentirsi felice 

di vivere in un mondo migliore.☺ 

chrigio@arcor.de 

www.su-mi.org:  l’albero della vita 

http://www.su-mi.org/
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in fuga dal natale 
1965, di imbarcarsi sulla turbonave Miche-
langelo, diretta in Europa, per allontanarsi il 

più possibile dai fratelli e dai nipoti, oltre che 

dagli amici, che peraltro non ha, e trovarsi in 

pieno Atlantico la notte di Natale. In realtà - 
precisa l’autore - New York è “un posto dove 

si poteva sopportare la ricorrenza un po’ me-

glio che altrove”: nonostante le sue luminarie, 
la gioia delle vetrine in cui si concentrano le 

meraviglie del mondo e il delirio della gente 

che, incurante del gelo, ribolle pazza nelle 
strade “come un formicaio subito dopo la 

pedata”, a New York “non vige la benevolen-

za verso il prossimo”, cosa che piace molto a 

Scrooge. Ma il suo vero problema è che, “da 
una dozzina d’anni”, tutte le notti del 24 di-

cembre, lo Spirito di Natale entra nella sua 

camera, lo sveglia bruscamente, lo prende per 
mano e lo trascina in giro per il mondo. Di 

qui la sua “geniale idea del mare”: in mezzo 

all’oceano lo Spirito non si sarebbe fatto vivo 
e, su un bastimento italiano, ammesso anche 

che fosse venuto a tormentarlo, sarebbe stato 

uno Spirito di lingua 

italiana, e lui, Scrooge, 
non avrebbe capito 

una parola. Purtroppo 

per lui, però, il Natale 
si è installato anche lì, 

con tutti gli addobbi, 

gli auguri e i festeg-
giamenti, e perfino 

con la Santa Messa. Il 

Natale si trasforma così in una sorta di male-
dizione che non gli lascia requie. Ma, dello 

Spirito di Natale, nessuna traccia. Nemmeno 

nella cabina dove Scrooge risale al termine 

della funzione religiosa. Solo dopo che un 
cameriere in giacca bianca, dagli occhi azzur-

ri e vivi, lo ha assistito con gentilezza e affet-

to, il protagonista scorge sulla testa dello 
steward l’aureola dello Spirito famigerato: “- 

Dunque… sei ancora tu? - Sì, signore… Io 

non potevo abbandonarla… Io 
sono qui per farle del bene… 

Vuole che andiamo?”  

Nonostante la beffa che il prota-

gonista subisce nel finale e che 
sancisce di nuovo la vittoria dello 

Spirito di Natale, risulta evidente, 

da questa sintesi del racconto che 
si è cercato di affidare il più possi-

bile alle parole di Buzzati, quanto 

disincantata fosse la sua idea delle 
nostre celebrazioni natalizie. 

“Tutti di nuovo carogne”, scrive 

altrove nella raccolta Il panettone 

non basta, parlando del foglietto 
del 25 dicembre che cade dal 

calendario lasciando comparire 

quello del 26. “Tutto riprende come prima: 
gli affanni, le facce dure, gli occhi cattivi, 

l’avidità, le parolacce, gli scatti d’ira, le mal-

dicenze, gli egoismi, l’inquietudine”, e tutto 

torna alle “guerre giornaliere”. Cosa rispon-
derebbe il vero Scrooge? Forse semplice-

mente queste memorabili parole che Dickens 

gli ha suggerito: “Onorerò Natale nel mio 
cuore e cercherò di conservarlo per tutto 

l’anno”.☺ 

filomenagiannotti@gmail.com 

 
 

Chi di noi non ha mai pensato, con 
l’approssimarsi delle festività, di tentare una 

fuga dal Natale con tutti i suoi riti? È quello 

che accade in un racconto di Dino Buzzati, o 

meglio in uno dei suoi numerosi racconti 
dedicati alla festa più sentita dell’anno. Il 

celebre scrittore bellunese, che per tutta la vita 

alternò alla collaborazione con il “Corriere 
della Sera” l’attività di narratore, prestò infatti 

una costante attenzione al tema natalizio, 

tornandovi assiduamente ogni anno. Lo mo-
stra la raccolta Il panettone non bastò, a cura 

di L. Viganò, Milano, Mondadori, 2004, i cui 

scritti sul Natale vanno dall’inizio degli anni 

Trenta a poco prima della sua scomparsa nel 
1972. Il Natale di Buzzati non è tuttavia quel-

lo evangelico con Giuseppe, Ma-

ria e il bambinello nella stalla, con 
i Re Magi e la stella cometa, e, se 

qualche rara volta lo è, tutto è in 

chiave ironica. E non è nemmeno 
quello edificante con il lieto fine, 

reso possibile dall’intervento di 

una figura divina o angelica, che 

pone fine alla fame e al freddo di 
un’umanità povera e sofferente. 

Ma è quello del boom economico, 

in cui la pratica religiosa è solo 
apparenza e a cui fanno spesso da 

sfondo le grandi metropoli con-

temporanee. 

Identico a quello di Mila-
no, dove Buzzati lavorava, ma anche di Lon-

dra o Parigi, è il Natale di New York, dove 

Buzzati immagina che viva Ebenezer W. 
Scrooge, il protagonista di questa storia. Si 

tratta proprio di quel Mr. Scrooge nato nel 

1843 dalla penna di Charles Dickens e diven-
tato nel tempo un’antonomasia per indicare 

una persona avara - tanto che gli inglesi utiliz-

zano il termine come sinonimo di avido 

(“You scrooge!”) e che il fumettista statuni-
tense Carl Barks vi si è ispirato per creare, a 

fine anni Quaranta, il personaggio di Paperon 

de’ Paperoni, il cui nome originale è Scrooge 
McDuck. Ma Scrooge sarebbe diventato 

anche, in seguito al cambiamento che il suo 

carattere asociale subisce nel corso del rac-
conto A Christmas Carol [“Canto di Nata-

le”], un simbolo dello spirito autenticamente 

natalizio, con “quello speciale intenerimento 

dell’animo, quella disposizione alla benevo-
lenza e al perdono” (per riprendere le parole 

dello stesso Buzzati). Nella fantasia di 

quest’ultimo, Mr. Scrooge, un ricchissimo e 
celibe sessantaduenne, decide, il 23 dicembre 

Filomena Giannotti 
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Le fontane del Bernini offrono al 
visitatore uno spettacolo ogni volta diverso 

perché sono state 

concepit  per de-

stare meraviglia e 
ammirazione con 

le loro soluzioni 

originali e inaspet-
tate. Uno dei temi 

fondamentali 

della poetica ber-
niniana è la fusio-

ne tra lo spazio 

urbano e le forme 

della  natura.  La 
concezione  della 

natura  è  infatti 

idealizzata nella ricerca dinamica, animata da 
una incessante metamorfosi.  

La materia 

Bernini compie una evoluzione 
fondamentale nel progettare le fontane, realiz-

zando una sintesi tra spazio, architettura, 

inserimento nel tessuto urbano delle opere. Il 

travertino sembra perdere il suo stato inerte: 
materia trattata secondo una concezione dina-

mica,  vivificata da un'energia misteriosa, 

sostanza soggetta ad un processo di trasfor-
mazione continua. La ragione è nell’elemento 

simbolo di dinamismo nell'estetica barocca, 

vale a dire l’acqua, vista dallo scultore non 

solo come contenuto della fontana, ma pro-
gettata in modo da diventare “architettura 

poetica dello spazio 
Gaetano Jacobucci 

spettacolare”.  
Le vasche molto basse a livello del 

suolo  sono  una 

geniale intuizione 

che coniuga i due 
spazi: terra e ele-

vazione  spaziale 

della composizio-
ne.  Per  l'artista 

diventa una solu-

zione  geniale 
eliminare la com-

ponente  architet-

tonica  inferiore 

per lasciare prota-
gonista l'acqua. Si 

attua  la 

simbiosi tra scultura e forme natura-
li con proprietà di dinamismo e 

capacità  di  metamorfosi  proprie 

dell'acqua simbolo dell’ immaginifi-
co barocco che, come ricordato, 

indica dinamismo, continuo fluire 

del tempo nel suo movimento ripre-

so dal Bernini nelle innumerevoli 
forme: zampilli, cascate, spruzzi, 

specchi,  traboccamenti,  gocciola-

menti, correnti.  

Fontane e arredo urbano 

Nella  prima  metà  del 

Seicento, i Papi si preoccuparono 

dell'arredo urbano di Roma, secon-
do un piano riorganizzativo della 

città. I primi mecenati in tal senso 

furono Urbano VIII, Innocenzo X, 
Alessandro  VI  che  arricchirono 

Roma di piazze,  chiese,  palazzi 

secondo il gusto barocco. Gli ele-
menti scenografici furono le fonta-

ne. L’acqua, oltre a produrre suono 

e  movimento, 

assume  valore 
simbolico:  la 

rinascita spiritu-

ale del cristiano. 
Le fontane più 

spettacolari 

furono  affidate 
al Bernini, le cui 

opere mostrano 

una profonda analogia tra la fluidità dell'ac-
qua e le fluidità delle forme scultoree dell'arti-

sta.  

Nella fontana dei Quattro Fiumi 

(1648-1651) l'acqua è il simbolo della grazia 
divina che si riversa sui quattro continenti, 

rappresentati dalle statue collocate intorno 

l'obelisco egiziano. Il basamento del gruppo 
marmoreo imita la roccia che emerge da una 

vasca circolare. Le statue dei fiumi più im-

portanti dei quattro continenti conosciuti nel 
XVII  secolo  indicano  l'universalità  della 

Chiesa Cattolica: Gange (Asia) fiume naviga-

bile, che scorre lento; Nilo (Africa) ha il capo 

velato perché ancora ignote le sorgenti; Da-
nubio (Europa) ha forme muscolose e riccio-

luto, allude ai popoli guerrieri europei che il 

fiume attraversa; Rio della Plata (America) 
tiene una mano alzata, allude al terrore degli 

indigeni per la presenza dei conquistado-

res.☺                                   

gaetanojacobucci76@gmail.com  

mai nato 
Non sono mai nato  

nessun registro d’anagrafe m’ha inchiostrato.  

Immacolata tonaca del prete  

niente lacrime e rigurgiti al fonte battesimale.  
Non officiano prelati in fondo al mare.  

Un curato di campagna ha benedetto  

senza accorgersi di mia madre gravida.  

Estrema unzione o difetto di fabbrica?  

Veloce rituale tra plastiche isotermiche  

e muri caramellati a iodio rosso.  

Tanfo d’inciampo, asfittica attesa-  

avanti un altro: senza nome.  

Bracciale numerato e un frugale paternoster, 

campane stonate a morto. 

Sagrestano latitante- troppe sonate funebri.  

Non sono mai nato, in fondo meglio così,  
un rompicoglioni in meno per giunta nero.  

Avrei gustato volentieri una stella di cioccolato 

- la neve sui fiori - 

invece veleno, dritto in plancia  

- pardon, in pancia -. 

Parole di circostanza in lingua abrasa,  

qualcuno beveva forte.  
 

                        Non sono mai nato.  
 

Suono d'arpa in fondo al mare.  

Non lo racconto io quest’uomo di creta 

ci pensa il citaredo sull’ara delle rimembranze. 
 

Mai nato per occhi disuguali, altri occhi, tanti,  

che fanno male. 
 

Come una stella di cioccolato, da scartare. 
 

                                         Laggiù a Natale. 

 Enzo Bacca 

enzo.bacca@alice.it 

 

FERRAMENTA - CASALINGHI 
 

 

ditta MORELLI MELANIA 
 
 

via XX Settembre 109 tel. 0874 733057 
86041 BONEFRO (CB) 

mi abbono a la fonte  

perché  

voglio esistere  

e resistere a oltranza 

mailto:gaetanojacobucci76@gmail.com
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non solo parole 
Questa volta, nella nostra rubrica 

“scolastica”, diamo spazio direttamente agli 

studenti e alla loro voce, in occasione della 

Giornata Mondiale del Fanciullo (caduta lo 

scorso 20 novembre) che ricorda l’ approva-
zione della Convenzione mondiale dell’ In-

fanzia e dell’Adolescenza da parte dell’ONU 

nel 1989. 
Non ci si stanchi di parlarne, in 

classe, di informare, di riflettere su quel che è 

scritto, su quel che c’è ancora da raggiungere, 
concretizzare, applicare per il bene dei bam-

bini, dei ragazzi, dei nostri figli. Gli alunni di 

una scuola media molisana, alcuni giorni fa, 

l’hanno celebrata così. Con parole semplici, 
enunciate con fermezza, con cuore. Eccole. 

Il 20 novembre 1989 è stata appro-

vata dall’ONU la convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. È un docu-

mento importantissimo, che ricordiamo ogni 

anno. Stabilisce cosa è permesso fare a noi, 
bambini e ragazzi, e cosa deve fare chi si 

occupa di noi, per assicurarci felicità, salute e 

sicurezza. È un testo lungo e complesso. Noi 

lo abbiamo semplificato, scegliendone i punti 
principali. Eccoli. 

Art. 1. Chi ha meno di 18 anni ha tutti i diritti 

elencati nella presente Convenzione 
Art. 2. Non ha importanza chi è, né chi sono i 

suoi genitori, né il colore della sua pelle, né il 

sesso, né la religione, né che lingua parla, né 

se è ricco o povero. 
Art. 3. Quando un adulto ha a che fare con te, 

deve fare quel che è meglio per te. 

Art. 6. Tutti dovrebbero riconoscere che hai il 
diritto di vivere. 

Art. 7. Hai il diritto di avere un nome, e al 

momento della tua nascita il tuo nome, il 
nome dei tuoi genitori e la data dovrebbero 

venire scritti. 

Art. 9. Non dovresti venire separato dai tuoi 

genitori, a meno che non sia per il tuo 

bene. 
Art. 10. Se tu e i tuoi genitori vivete in due 

nazioni diverse, avete il diritto di ritornare 

assieme e vivere nello stesso posto. 

Art. 12. Quando degli adulti prendono una 
decisione che ti riguarda in qualsiasi maniera, 

hai diritto di esprimere la tua opinione e gli 

adulti devono prenderti sul serio. 
Art. 13. Hai il diritto di imparare e di espri-

merti per mezzo delle parole, della scrittura, 

dell’arte. 
Art. 14. Hai il diritto di pensare quello che 

vuoi e di appartenere alla religione che prefe-

risci. 

Art. 15. Hai il diritto di incontrare altre perso-
ne, fare amicizia con loro, e fondare delle 

associazioni. 

Art. 16. Hai il diritto di avere una vita privata. 
Per esempio, puoi tenere un diario che gli altri 

non hanno il diritto di leggere. 

Art. 17. Hai il diritto di raccogliere informa-
zioni dalle radio, dai giornali, dalle televisioni, 

dai libri di tutto il mondo. Gli adulti dovreb-

bero assicurarsi che tu riceva delle informa-

zioni che puoi capire. 
Art. 18. I tuoi genitori dovrebbero collaborare 

per allevarti e dovrebbero fare quel che è 

meglio per te.  
Art. 19. Nessuno dovrebbe farti del male in 

nessun modo. Gli adulti dovrebbero assicu-

rarsi che tu sia protetto da abusi, violenze o 

negligenze. 
Art. 22. Se sei un rifugiato hai il diritto di 

essere protetto e aiutato in modo speciale. 

Gabriella de Lisio 

Art. 23. Se sei disabile, fisico o psichico, hai 
diritto a cure speciali e a un’istruzione specia-

le, che ti permettano di crescere come gli altri 

bambini. 

Art. 24. Hai il diritto di godere di una buona 
salute. Ciò significa che dovresti ricevere cure 

mediche e farmaci quando sei malato. 

Art. 27. I tuoi genitori hanno l’obbligo di 
assicurarti cibo, vestiti, un alloggio, ecc. se i 

tuoi genitori non possono permettersi queste 

cose, il governo dovrebbe aiutarli. 
Art. 28. Hai il diritto di ricevere un’istruzione. 

Lo scopo della tua istruzione è di sviluppare 

al meglio la tua personalità. 

Art. 30  Se appartieni a una minoranza hai il 
diritto di mantenere la tua cultura, professare 

la  tua religione e parlare la tua lingua. 

Art. 31. Hai il diritto al gioco, al riposo e allo 
svago, hai diritto ad un tempo libero tutto per 

te. 

Art. 34. Hai il diritto di essere protetto dagli 
abusi sessuali. Ciò significa che nessuno può 

fare nulla al tuo corpo contro la tua volontà. 

“Pochi giorni fa, un bambino siria-

no è morto di freddo al confine tra la Polonia 
e la Bielorussia. Stava cercando di entrare 

nell’unione europea, con la sua famiglia, per 

avere una vita migliore. Come è potuto acca-
dere questo orrore? La convenzione va appli-

cata. Contiene bei princìpi, molte parole. Noi 

vogliamo i fatti”. 

La classe 3A della Scuola Secon-
daria di I grado di Mirabello Sannitico I.C. 

“MATESE” di Vinchiaturo (CB)☺  

gadelis@libero.it 

 Foto Guerino Trivisonno: Altilia e Bagnoli del Trigno 
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Esiste un rapporto tra epidemia, 
debito e cambiamenti climatici? Il rapporto e 

le interconnessioni sono dovute al fatto che 

l'aumento del debito pubblico ed in generale 

il peggioramento dei conti pubblici è stato 
necessario per sostenere i lockdown e la ripre-

sa delle attività. Ma lo stesso sarà ne-

cessario per attivare politiche di contra-
sto ai cambiamenti climatici. Cosa 

accadrà ai nostri conti pubblici peggio-

rati in balia della finanza speculativa? 
Quali effetti geopolitici avremo di fron-

te? È possibile neutralizzare gli effetti 

della finanza ed è possibile non dipen-

dere da essa o non lasciare in balia del 
mercato i paesi più indebitati e più 

marginali?  

Iniziamo con ordine. Quanto 
è costata a ciascun italiano la Pandemia 

o meglio ancora la Sindemia? Calo del 

PIL nominale pro-capite: 2.371 €. 
Quanto è aumentato il debito? Aumen-

to del debito pro-capite 3.049 €. Quindi 

il Covid-19 è costato ad ogni italiano in 

media 5.420 €. E gli aiuti statali pro-capite? 
Gli aiuti statali sono stati 1.858 € inferiore di 

513 € alla perdita del Pil pro-capite. In Ger-

mania abbiamo avuto una differenza positiva 
tra aiuti statali e perdita del PIL pari a +1.841 

€, in Francia -120 €. Al 31 dicembre 

del 2020 il debito delle Amministrazioni pub- 

bliche era pari a 2.569,3 miliardi (155,6% del 
PIL); a fine 2019 il debito ammontava a 

2.409,9 miliardi (134,7 % del PIL).  

Ricordo che la causa principale del 
debito anni ‘80/90 è stato il servizio sul debito 

(tassi di interesse > crescita del PIL), succes-

sivamente l'ingresso nell’euro (Maastricht 
1992 - Euro 1999) ha richiesto un imponente 

 

rientro e rapida crescita della pressione fisca-
le. Dalla crisi finanziaria 2008 c'è stato inoltre 

un irrigidimento dei vincoli e eccessiva esten-

sione della sorveglianza (sovranità). Il debito 

elevato non è più considerato necessariamen-
te un problema o un limite (il costo del debito 

si annulla per effetto delle politiche delle 
banche centrali). Ciò che non era possibile 

prima, ovvero indebitarsi, è diventato neces-

sario e permesso, ma non c'è nessuna garan-
zia sul fatto che non torneremo all'austerità. Il 

sistema pensa di evitarla sperando nella cre-

scita, ma la crescita oltre a essere nemica 

della sostenibilità dipende da troppe variabili, 
anche di tipo internazionale, e non c'è nessu-

na certezza al riguardo. Questo per dire che in 

ogni caso sarebbe utile un piano B per pensa-
re come affrontare il debito in alternativa a 

crescita e/o austerità. Esistono altri metodi? 

Ad esempio includere nel calcolo anche la 
capacità futura di solvibilità in funzione 

dell’invecchiamento e di altri para-

metri, includere anche il debito 

privato; in un mondo in cui i tassi 
di interessi sono bassi il debito 

pubblico non è un problema (tassi 

di crescita superiori ai rendimenti 
dei titoli sovrani), trasferire alla 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 

una parte dei beni dello stato come 
garanzia per consentire alla CDP 

di raccogliere nuovo debito, emet-

tendo obbligazioni senza che que-

clima, debito e sindemia 
Antonio De Lellis 

ste vengano conteggiate nel debito pubblico.  
Le alternative da noi proposte sono 

l’annullamento del debito illegittimo, la neu-

tralizzazione del debito legittimo da Covid, 

riforma fiscale, assorbimento da parte della 
BCE. Quasi tutto l’aumento del debito pub-

blico italiano nel 2020 e probabilmente nel 

2021 è nei confronti della BCE (se alla sca-
denza verranno rinnovati non saranno più un 

problema- non sarà necessario chiederne la 

cancellazione). La prospettiva meno affasci-
nante è che l’Italia continui a muoversi 

con richieste di scostamento confer-

mando il piano di rientro decennale 

basato su Austerity (moderato e sosteni-
bile?) e sull’efficacia del PNRR che 

però si basa su stime sempre fragili.  

E torniamo alla domanda iniziale. 
Se attraverso il debito la finanza specu-

lativa incide profondamente, determi-

nando caos climatico (banche fossili), 
conflitti armati (finanziamento nuclea-

re), migrazioni forzate epocali, come 

possiamo neutralizzare l'effetto dei 

padroni del clima, ovvero della finanza 
speculativa?   

Ormai non c’è banca o multinazio-

nale che non si impegni a realizzare le 
zero emissioni entro il 2050 e ad aiutare 

in tal senso i “paesi poveri”, dove oltre due 

miliardi di abitanti usano ancora la legna 

quale unico o principale combustibile. Solen-
nemente impegnata per le zero emissioni è 

anche la compagnia petrolifera anglo-

olandese Royal Dutch Shell che, dopo aver 
provocato un disastro ambientale e sanitario 

nel delta del Niger, si rifiuta di bonificare le 

terre inquinate. Così, in attesa delle zero emis-
sioni, gli abitanti continuano a morire per 

l’acqua inquinata dagli idrocarburi della 

Shell. Se la finanza entra nel grande mercato 

dei prestiti per il contrasto al cambiamento 
climatico, non otterremo l'effetto opposto? 

Ovvero i padroni del clima non diventeranno 

sempre di più i padroni del mondo?☺ 

adelellis@clio.it 

mi abbono a la fonte  

perché  

chi ha il pane  

non ha i denti  

e chi ha i denti  

non ha il pane 
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Franco Novelli 

narrazioni tossiche e contronarrazioni 
Molti si chiedono cosa significhi 

l’espressione “narrazione tossica”: provo a 

darne una indicazione. La tossicità è la caratteri-

stica di un farmaco velenoso, ossia profonda-

mente nocivo per l’organismo. Per estensione 

metaforica è tossico qualsiasi discorso o concet-

to che rischia di condizionare la conoscenza 

delle cose, della realtà, dandone una interpreta-

zione presuntuosamente unilaterale, parziale, 

non obiettiva, impedendo cioè un punto di vista 

autenticamente libero da pregiudizi o da condi-

zionamenti. Se, per esempio, affermo che 

all’attuale processo di industrializzazione non 

sia possibile attribuire responsabilità relative alla 

distruzione della natura, al deterioramento del 

territorio, al degrado del paesaggio, espongo un 

concetto tossico, in quanto appare sotto gli 

occhi di tutte/i che la natura, il paesaggio, il 

territorio sono letteralmente avvelenati, distrutti 

dall’industrializzazione selvaggia, dall’ inarre-

stabile cementificazione del territorio. Questo 

non significa che siamo aprioristicamente con-

trari alle nuove tecnologie, ma siamo convinti 

che questo processo sia sottoposto unicamente 

alla logica dei profitti, a quella dell’ accumula-

zione abnorme dei capitali, così come è stato già 

voluto, in primis dagli USA, a partire dalla fine 

della seconda guerra mondiale, e precisamente 

dagli accordi di Bretton Woods  dai quali di-

scende concettualmente la logica del mercato e, 

quindi, del business a tutti i costi.  

Il volume Contronarrazioni si com-

pone di 22 testi, ciascuno dei quali dipana e 

smaschera altrettante narrazioni tossiche, fra le 

quali corre l’obbligo (non formale) di citarne 

almeno quattro, che appartengono al prof. Piero 

Bevilacqua, che ha curato la prefazione del 

volume (nonché il testo Gli immigrati ci rubano 
il lavoro), alla prof.ssa Tiziana Drago (I saperi 
umanistici non servono a nulla), all’urbanista e 

scrittore Enzo Scandurra (Semplificare, sempli-
ficare, qualcosa ne uscirà fuori), al prof. Rossa-

no Pazzagli, (Tutti al centro), collaboratore 

assiduo de la fonte.  

Entriamo a questo punto nel merito 

della questione. L’uomo, come narrano le pagi-

ne della tradizione biblica e numerosi miti, è 

nato, è stato creato dal fango, che è terra mista 

ad acqua, e questa sostanza indica quanto pro-

fondo e continuo nel tempo sia il rapporto tra 

l’umanità ed il suolo su cui essa cammina, por-

tando avanti la sua storia, complessa, quasi 

sempre attraversata da conflitti, guerre, malattie, 

che ne minano alla base l’esistenza, e, di conse-

guenza, la continuità tra lei e la terra. Oggi, però, 

se per assurdo ci fosse nuovamente la nascita 

dell’umanità, essa sarebbe plasmata con terra 

inquinata da una agricoltura industrializzata, 

resa sterile ed improduttiva da fertilizzanti, 

avvelenata da pesticidi ed erbicidi, usati anche 

in ambiti militari, come quelli della cosiddetta 

“esportazione della democrazia occidentale”! 

Di qui traiamo il convincimento, meglio ancora 

l’immagine di una umanità sterile, tossica, diffe-

rente da quella delle origini e che 

confligge con il resto della natu-

ra. Dunque, abbiamo una umani-

tà che non ha quasi più contatti 

con la bellezza dei territori e con 

l’armonia della natura, del Crea-
to, come ama spesso ripetere 

papa Francesco. Quello che si 

presenta davanti a noi, sotto i 

nostri occhi, è un vero disastro, è 

una condizione caotica, pericolo-

samente instabile, prossima alla 

distruzione e alla scomparsa 

della Terra. Le ragazze e i ragazzi di tutto il 

mondo hanno fatto sentire la loro voce dissen-

ziente al G20 di Roma e in questi ultimi giorni a 

Glasgow, al Cop 26, vertice, organizzato dalle 

Nazioni Unite, discutendo delle urgenti soluzio-

ni che potrebbero impedire la distruzione del 

pianeta, se non si riducono le emissioni di ani-

dride carbonica nell’atmosfera, causa dei cam-

biamenti climatici in atto e delle catastrofiche 

conseguenze legate a queste alterazioni. Temia-

mo, in verità, che le prossime generazioni assi-

stano alla decadenza - etica, civile, culturale - 

inarrestabile dell’umanità e nello stesso tempo 

alla morte del nostro pianeta Terra.   

Fatta questa premessa, trasferiamoci 

per le strade delle città di oggi, dove prevalgono 

l’inquinamento atmosferico per lo smog e la 

quasi totale assenza di contatti - un tempo natu-

ralmente protesi al dialogo, al saluto, ai sorrisi - 

laddove oggi, complice anche la pandemia, 

prevalgono sospetti, fobie da contatto, allergia 

anche al semplice saluto come pure l’odio ran-

coroso verso quanti appaiono indigesti alla 

comunità cittadina, tra costoro i migranti, oppu-

re quanti sono di pelle non bianca. Una città 

inquinata dallo smog asfissiante delle automobi-

li, dai gas nocivi dei riscaldamenti, dalle emis-

sioni micidiali delle industrie, inoltre necessita 

di “conversione ecologica”. Ma cosa è e cosa 

implica l’idea di “conversione ecologica?”. 

Innanzitutto la urgente necessità di cambiare 

radicalmente il nostro modo di concepire lo 

sviluppo, la produzione industriale, il rapporto 

con la natura, con il territorio, il paesaggio. 

Infatti, per evitare la irreversibilità dei cambia-

menti climatici e il processo di distruzione della 

Terra è fondamentale mettere in discussione in 

modo definitivo la concezione dell’attuale siste-

ma di produzione industriale neocapitalistica, 

basata sul crudo profitto e sul consumo smodato 

e senza regole delle risorse naturali del pianeta. 

Va presa in seria considerazione 

anche una profonda modificazio-

ne dei nostri stili di vita, dei consu-

mi ad libitum. Al processo indu-

striale e al boom economico han-

no fatto da riscontro l’ impoveri-

mento e la solitudine dei paesi 

interni della nostra Penisola. Poi, 

se vogliamo guardare al futuro, 

abbiamo assolutamente la necessi-

tà, direi l’obbligo civile ed etico, di 

abdicare anche al modello estratti-

vista, predatorio, dominato dalla 

finanza transnazionale, usuraia, inaffidabile 

perché visceralmente ostile alla società civile, 

all’uomo.  

Ma quali alternative ci sono? Queste 

sono praticate già da tempo nel mondo, special-

mente nei paesi dell’America centro-

meridionale, e riguardano, per esempio, la 

“bioeconomia” (rifiuto dell’uso di fertilizzanti 

chimici e degli Ogm), l’“economia equo/

solidale” (economia di prossimità, fatta da pic-

cole imprese, che intendono recuperare colture 

e saperi tradizionali), “l’economia civi-

le” (quella che si basa sulla difesa e sulla utiliz-

zazione dei beni comuni), “l’economia di libe-

razione” (economia la cui produzione si mette 

in contatto diretto con l’utenza alla quale  rivol-

ge il suo prodotto, liberandosi dai ceppi del 

mercato). 

La nuova economia, quella che do-

vrà nascere dalla tragedia della pandemia della 

Sars.Co.V.2 e dalla crisi odierna del neocapitali-

smo finanziarizzato - qui è il senso di una con-

tronarrazione - dovrà basarsi sui Beni comuni, 

proteggendoli e mettendoli a disposizione di 

tutti. Questi - ne cito soltanto alcuni - sono 

l’acqua, il territorio, le risorse e le energie natu-

rali, ma anche quelli immateriali e cioè i saperi, i 

linguaggi, le istituzioni che regolano la convi-

venza, le tradizioni secolari, la democrazia 

responsabile; tutto ciò dobbiamo assolutamente 

salvaguardarlo, affidando questo enorme patri-

monio alle nuove generazioni, che sono la radi-

ce del nostro vivere civile.☺  
 franconovelli47@gmail.com 
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 libertà ristretta 

Continuiamo a viaggiare nel mon-
do parallelo, abitato oltre le mura. Vogliamo 

condividere alcune riflessioni fatte durante un 

incontro con il gruppo di Lettura e Scrittura. 

Abbiamo parlato del fallimento, notando 
come esso sia parte della nostra esistenza, 

dell’esistenza di ognuno di noi. Abbiamo 

parlato in particolare di resilienza. Spesso ci si 
vergogna delle proprie sconfitte, delle ferite 

che ci abitano. Nella vita ognuno di noi è 

infatti costretto a sperimentare sulla propria 
pelle problemi e difficoltà di ogni tipo. Sono 

esperienze traumatiche che inevitabilmente 

hanno segnato la nostra esistenza.  

Abbiamo ragionato insieme sul 
valore della resilienza, su come questa possa 

diventare un’arte per far fronte in modo posi-

tivo a tutti gli eventi dolorosi e trasformarli in 
gemme preziose. Comprendere come i mo-

menti cupi, che ci siamo messi alle spalle, 

sono proprio quelli che ci definiscono unici. 
Non c’è vergogna nell’essere stati imperfetti 

o nell’essere caduti in errore. È il gioco della 

vita. Qual è però la principale tentazione in 

questi casi? Quella di girare i tacchi e mollare 
tutto. Quella di chiudere un capitolo doloroso 

della nostra vita liquidandolo con una valuta-

zione rancorosa, negativa, promettendo a noi 
stessi mai più! La cosa fondamentale è non 

bisogna focalizzarsi più su quanto terribili 

siano state le nostre esperienze di vita, ma 

accettarle e cominciare quindi a vederle come 
una essenziale fase di crescita della nostra 

storia di esseri umani. 

Abbiamo provato a pensare alle 
nostre esistenze e paragonarle ad un vaso che 

va in mille pezzi. Il primo impulso è quello di 

buttarlo. Ma potrebbe essere un'occasione 
persa. E vale lo stesso anche per noi, per quel-

le volte in cui ci sentiamo ridotti in mille 

pezzi. La cosa più difficile, ma forse quella 

che poi potrà donarci una gioia maggiore, è 
proprio aggiustare ciò che si è danneggiato. 

In questo modo non solo ne riconosciamo il 

valore, ma sviluppiamo un attaccamento 
ancora più forte nei suoi confronti. Noi siamo 

quel vaso in frantumi. Decidendo di riprende-

re in mano la nostra vita, nonostante i dolori 
che ci hanno spezzati, significa farci un dono 

immenso: l'autostima.  

In sostanza si tratta di fare un passo 

 “Datemi libri, frutta, vino francese, 
un buon clima e un po’ di musica fuori dalla 

porta, suonata da qualcuno che non conosco”. 

Così scriveva John Keats, pensando alla bel-

lezza della vita: vino e musica. Un binomio 
quest’ultimo oggetto di recenti studi da parte 

di ricercatori del Dipartimento di Psicologia 

della Heriot-Watt University di Edinburgo 
dove è stata evidenziata una stretta correlazio-

ne tra degustazione e ascolto di brani musicali 

i quali consentono di esaltare il gusto e gli 
aromi del vino. 

 Anche il vino, come il susseguirsi 

delle note, è musica e suscita emozioni, ricor-

di, atmosfere. I risultati della ricerca sono stati 
pubblicati sul British Journal of Psychology: 

250 studenti hanno degustato un Cabernet 

Sauvignon ed uno Chardonnay cile-
no accompagnati da brani musicali. Lo studio 

ha rilevato come la musica riesca a stimolare 

alcune zone del cervello e quando, contem-
poraneamente, si beve vino tali aree influen-

zano le sensazioni percepite con la degusta-

zione. I risultati dell’indagine sono stati sor-

prendenti. I Carmina Burana di Carlo Orff, 
sono stati definiti “potenti e pesanti”, mentre 

il Valzer dei fiori dallo Schiaccianoci di 

Tchaikovsky, “sottile e raffinato”. “Energica 
e rinfrescante” la canzone Just can’t get e-

nough dei Depeche Mode e “pastosa e 

soft” Slow Breakdown di Michael Brook. 

Successivamente è stata elaborata 
una “carta musicale dei vini” in cui gli acco-

stamenti tra etichette e musica appaiono mol-

to stimolanti: per il Cabernet Sauvignon sono 
stati scelti brani potenti come Honky Tonk 

Women dei Rolling Stones, All Along the 

Watchtower nella versione di Jimi Hendrix 
e Won’t Get Fooled Again degli Who. Per 

enfatizzare il gusto morbido e rotondo 

del Merlot si consiglia Easy di Lionel Ritchie 

e Heartbeats di Josè Gonzales; per la corposi-
tà del Syrah l’interpretazione di Luciano 

Pavarotti di Nessun dorma di Puccini. 

Passando ai bianchi la nota versati-
lità dello Chardonnay si adatta perfettamente 

a brani pop-rock con influenze disco qua-

li Atomic di Blondie, Rock DJ di Robbie 
William, What’s Love Got To Do With It di 

Tina Turner e Spinning Around di Kylie 

Minogue; con la piacevolezza del Pinot Gri-

gio perfetta l’energia un po’ trasgressiva di un 
qualsiasi pezzo di Lady Gaga. La lista potreb-

be andare avanti all’infinito, perché il vino e 

la musica sono, in forme diverse, due ele-
menti fortemente psicotropi. Difficile sapere 

fragilità gemme preziose 

indietro e guardare le cose che ci sono suc-
cesse da una prospettiva diversa: e se anziché 

nascondere le fratture invece le esaltassimo? 

Sicuramente è un processo lento e lungo, ma 

tra queste mura abbiamo tempo ed è forse 
arrivato il momento per cominciare a pren-

derci cura di noi stessi. Ogni giorno può es-

serci un imprevisto, un movimento sbagliato, 
uno shock, ed ecco la frattura. Riacquistare la 

calma, raccogliere i pezzi. Decidere di comin-

ciare a prenderci cura di noi, e lasciare che 
anche gli altri lo facciano. Imparare a non 

nascondere la sofferenza.  

Arriva un momento in cui è neces-

sario prendersi del tempo per valutare la si-
tuazione, porsi le domande giuste, ricostruire 

il puzzle del proprio percorso. Questa fase ci 

invita a conoscerci meglio: mettendo a fuoco 
gli schemi che ci ripetiamo nella nostra vita. 

Troppo spesso portiamo sulle spalle inutili 

pesi e questo non ci aiuta nel cammino, anzi 
ci limita. È fondamentale tornare all’ essen-

ziale e soprattutto scrollarci di dosso quell’ 

armatura che indossiamo come una seconda 

pelle tutte le volte che vogliamo difenderci 
dagli altri, ma soprattutto da noi stessi. È 

importante ritrovare la parte più “vera” di noi, 

quella davanti alla quale non possiamo più 
mentire. 

"È il tempo che tu hai perduto per 

la tua rosa che ha reso la tua rosa così impor-

tante", dice la volpe al Piccolo Principe nel 
celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry. La 

frattura allora diventa dettaglio non da na-

scondere, bensì da celebrare e onorare. Pro-
prio come le nostre cicatrici (Francesco 

Calderino). ☺ 
annadigregorio@libero.it 

Anna Di Gregorio 

https://causaeffetto.com/imparare-a-dire-no/
https://www.gazzettadelgusto.it/degustazioni/
https://it.wikipedia.org/wiki/Cabernet-sauvignon
https://it.wikipedia.org/wiki/Cabernet-sauvignon
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musica maestro! 
a priori quale possa essere l’effetto scaturito 
dalla loro combinazione. Di certo, il risultato 

può essere aulico e altisonate come nel famo-

so Autunno - periodo in cui si fa il vino-

  da Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, i 
quattro celebri concerti per violino e orchestra 

dedicati al ciclo della vita e della natura; op-

pure dissacrante come in Bandiera Bian-
ca dove Franco Battiato dichiara apertamen-

te: “...a Beethoven e Sinatra, preferisco 

l’insalata, a Vivaldi, l’uva passa, che mi dà 
più calorie...” questione di gusti, ovviamente! 

Di nota in nota, la musica classica 

non manca certo di riferimenti alle libagioni 

dionisiache e uno dei valzer più belli 
di Johann Strauss (figlio), Wein, Weib und 

Gesang!, ne è un esempio formidabile, per 

quanto un po’ freddino anche in questo caso. 
La traduzione letterale del titolo è: Vino, Don-

ne e Canto! Un vero inno! 

Ma è nell’opera lirica che il vino 
assurge a personaggio tra i personaggi, linfa 

nuova nell’interpretazione del loro ruolo, 

come nel celeberrimo Don Giovanni (1787), 

composto da Wolfang Amadeus Mozart su 
libretto di Da Ponte, in cui si cita esplicita-

mente l’eccellente prodotto vitivinicolo, 

il Marzemino. La citazione di questo vino 
all’interno dell’opera lirica, è sicuramente una 

testimonianza di quanto, già all’epoca, godes-

se di particolare fama e popolarità. Ma è 

l’effetto taumaturgico che il vino infonde nel 
protagonista che ci interessa in modo partico-

lare. Don Giovanni sfida il Commendatore e 

la Morte stessa, con un bicchiere di vino in 
mano. 

Altro brindisi epocale nell’opera 

lirica, purtroppo presago di un destino inelut-
tabile, è quello di Violetta in Traviata (1853) 

di Giuseppe Verdi, col celebre brindi-

si: “Libiamo, libiamo ne’ lieti calici / che la 

bellezza infiora  / E la fuggevol ora s’inebrii a 
voluttà!” Ma si sa, Verdi non era un ottimista! 

L’opera regala, però, anche brindisi più esal-

tanti e meno impegnativi come quello di 
Cavalleria Rusticana (1890) di Pietro Masca-

gni, che fa cantare ai suoi “Viva il vino spu-

meggiante, nel bicchiere scintillante”. Oppure 
Il Barbiere di Siviglia (1775) di Gioacchino 

Rossini, opera colma di riferimenti a cibo e 

vini della cucina e tradizione italiana. E Rosi-

na, nel primo atto, dice: “Perdona- 
te, poverino / tutto effetto fu del vino...”. Cer-

to, Rossini era un gaudente e amava molto la 

buona cucina e i migliori prodotti vitivinicoli. 

Non solo la musica colta si occupa 
del vino; la grande Gabriella Ferri, porta al 

successo una canzone di Armandino Bosco, 

ovvero La società dei magnaccioni (1962) 

“Ma che ce frega, ma che ce importa / se 

l'oste ar vino c'ha messo l'acqua” canzone da 

assembramento festaiolo e gaudente. 

Disperazione eroica, ricerca dell'o-
blio e compagnia fedele il vino lo trovia-

mo anche in Fabrizio de Andrè (1974) 

nella sua canzone La città vecchia: “Una 
gamba qua una gamba là / gonfi di vino 

quattro pensionati / mezzo avvelenati al 

tavolino”. Dignità della lotta per la vita 

quotidiana, che non risparmia nessuno e 
che ammette ogni mezzo per raggiunge-

re il traguardo della “felicità”. 

E parlando di Felicità un po’ 
trash, come non ricordare Felicità 

di Albano e Romina  (1982): “Felicità / È 

un bicchiere di vino con un panino, la 
felicità”: pensando a quello che è stato 

poi del loro rapporto personale, direi che 

il vino qui non ha portato fortuna! 

Tornando alle cose serie, an-
che Francesco Guccini ha citato spesso il 

vino nelle sue canzoni. Per tutte, sceglia-

mo Canzone di Notte n. 2 tratta da Via 
Paolo Fabbri 43 (1976): “E voglio in 

questo modo dire “sono” / o forse perché 

è un modo pure questo per non andare a 
letto / o forse perché ancora c'è da bere / e 

mi riempio il bicchiere”. 

Gli esempi citati rimandano 

allo studio di due enogastronomi viennesi, 
Thomas Koeberl e Markus Bachmann, che 

hanno dimostrato che la musica non fa bene 

solo all'anima ma anche al vino. E hanno così 

brevettato col nome di Sonor Wines la loro 
scoperta musical-enologica. La Sinfonia n. 

41, per esempio, avrebbe un beneficio ecce-

zionale sul nettare di Bacco durante la fer-
mentazione: “il sapore del vino cambia, di-

venta più buono e raffinato”, sostengono. 

Già sei viticoltori austriaci si sono 
convinti dell'idea e hanno fatto risuonare in 

cantina serenate a base di musica classica per 

il mosto durante il processo di fermentazione: 

brani di Mozart, ma anche valzer, operette e 
polka. Anche in Italia qualcuno segue questa 

filosofia e arriva addirittura, a diffondere 

Mozart direttamente nelle vigne. E c’é chi, 
invece, in cantina spara rock a tutto spiano: è 

il caso di Roberto Voerzio, che produce Ba-

rolo di livello internazionale, ispirato da musi-
ca e chitarre distorte 

 E allora per goder appieno il no-

stro momento enologico, ed essere sempre 

sul pezzo non resta che inforcare le cuffie, 
lanciare Spotify e stappare una bottiglia di 

buon vino. Prosit! ☺ 
cantineduva@gmail.com 

Foto Antonietta Parente:  

Non lasciare che la tua notte sia buia 
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Tra le pagine dell’almanacco che la 
nostra regione ha fin qui annoverato nel corso 

della sua breve storia, va sicuramente ricorda-

to il fenomeno dell’acqua rossa del lago di 

Occhito, un evento che interessò la nostra 
regione poco piu di una decina di anni fa e 

che destò all’epoca, grossa preoccupazione. 

Sul versante molisano le remore derivavano 
principalmente dal timore per gli impatti 

ambientali. Sul versante pugliese invece, 

soprattutto per l’utilizzo della risorsa idrica ai 
fini potabili ed agricoli. Una catastrofe che 

sarebbe potuta diventare di enormi dimensio-

ni sociali, per le ricadute sull’agricoltura e la 

fauna.  
Nel 2008 e negli anni precedenti, 

nella nostra regione e nella vicina provincia di 

Foggia, si registrò un lungo periodo siccitoso: 
la scarsità di piogge aveva ridotto notevol-

mente la quantità di acqua nell’invaso di 

Occhito, tanto da imporre il fermo 
dell’erogazione dell’acqua ad uso agri-

colo (irrigazione) e far temere restrizioni 

nell’erogazione di acqua ad uso potabile. 

Durante la fine del mese di novembre 
2008 e nei mesi immediatamente suc-

cessivi, il perdurante periodo siccitoso 

terminò e copiose piogge si riversarono 
nella parte nord del Molise e della Capi-

tanata. Queste forti piogge trascinarono 

nell’invaso una massa d’acqua notevole, 

portando in esso anche grandi quantità di 
nutrienti, dovuti ai concimi sparsi dagli 

agricoltori nei terreni agricoli per le consuete 

pratiche agronomiche. Questo concomitante 
verificarsi di eventi, ovvero le pratiche agrico-

le estensive e le forti precipitazioni durante la 

stagione invernale 2008/2009, innescarono 
una imponente fioritura di Planktothrix rube-

scens (alga rossa) nell’invaso di Occhito. In 

questo bacino non era mai stata rilevata in 

precedenza una fioritura algale dello stesso 
tipo. 

Il bloom algale conferì alle acque 

del lago, una intensa colorazione rosso vivo. 
Gli accertamenti effettuati dalle Agenzie 

Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

(ARPA Molise ed ARPA Puglia) nei mesi di 
gennaio e febbraio 2009 stabilirono che tale 

fioritura era da attribuirsi alla specie Plankto-

thtrix rubescens, che è un’alga in grado di 
produrre e liberare in acqua tossine potenzial-

mente tossiche per la salute umana. La pre-

senza di tossine nelle acque dell’invaso di 

Occhito è stata confermata successivamente 
dalle analisi condotte dall’Istituto Superiore di 

Sanità, poiché da gennaio 2009 a maggio 

dello stesso anno si procedeva al campiona-
mento delle acque potabili ogni 48 ore. Suc-

cessivamente, con il diminuire della presenza 

del fenomeno nell’invaso, la frequenza di 
campionamento scendeva ad una volta per 

settimana. Tale prima fase di campionamen-

to, costituita da circa 800 prelievi, durò fino 

alla fine del 2011.  
Questa notevole massa di campio-

ni, raccolti incidentalmente per un evento 

imprevedibile, permise uno studio approfon-
dito circa le problematiche legate al prolifera-

re delle fioriture algali in bacini utilizzati per 

usi idropotabili e alla stesura di linee guida ad 
opera dell’I.S.S. Si può perciò dire che il caso 

di Occhito fece da scuola su un terreno nor-

mativo per certi versi inesplorato.  
Eppure, se in Italia si trattò di un 

evento abbastanza raro, non lo stesso si può 

dire a livello globale. La frequenza di fioriture 

algali tossiche si è accresciuta in tutto il mon-
do dal 1970 in poi: ad esempio in Giappone 

si è passati, in soli dieci anni, da 44 fioriture 

annue rilevate (1965) ad oltre 300 (1975). 
Questa evidenza, senz’altro rilevata dall’ 

accresciuta attenzione degli osservatori scien-

tifici per le specie tossiche, è anche certamen-
te dovuta al maggior utilizzo delle acque 

costiere per l’acquacoltura e per le mutate 

l’alga rossa a occhito 
condizioni climatiche. È da notare, però, che 
fortunatamente, una maggior presenza di 

fioriture algali causata da una specie tossica 

non è sinonimo di produzione automatica di 

tossine. 
Data la situazione attuale riguar-

dante la fioritura di alghe tossiche, nel 2009 

come nel 2021, la mitigazione dei rischi assu-
me una importanza notevole. Le procedure di 

tipo fisico rappresentano l’opzione migliore 

soprattutto ai fini della salvaguardia dell’ 
ambiente acquatico ma, per essere attuate, 

necessitano di moltissime risorse e richiedono 

l’allestimento di infrastrutture di un certo 

rilievo. Le procedure di tipo chimico, per 
contro, danno rapidità di risultati ma non 

sono ancora ben conosciuti i loro effetti 

sull’ambiente. Quindi, infine, appare urgente 
trovare soluzioni praticabili e sostenibili per 

cercare di diminuire il manifestarsi di bloom 

algali. 
Da quanto sopra riportato si evince 

che il bloom algale che ha interessato l’invaso 

di Occhito è stato un evento favorito da un 

concatenarsi di cause: inizialmente una fase 
di secca dell’invaso che ha ridotto 

notevolmente la massa d’acqua con-

tenuta nella diga raggiungendo il suo 
minimo storico di circa 50 milioni di 

metri cubi, il concomitante periodo 

tardoautunnale caratterizzato da lavo-

ri agricoli, preparazione dei terreni e 
conseguente spargimento di concimi 

come da pratiche agronomiche con-

solidate, il successivo periodo caratte-
rizzato da forti piogge che hanno 

eroso i terreni circostanti dell’intero 

bacino, trascinando nell’invaso i nu-
trienti, soprattutto fosforo, sparsi con i 

concimi. Questa catena di eventi ha favorito 

lo sviluppo abnorme dell’alga che successi-

vamente non ha più trovato condizioni otti-
mali per uno sviluppo massivo. Infatti negli 

anni successivi il quantitativo di acqua pre-

sente nell’invaso non è mai sceso al disotto 
dei 150 milioni di metri cubi, per cui la con-

centrazione non ha mai più raggiunto i livelli 

presenti nei primi mesi del 2009.  
Le avvisaglie dei cambiamenti 

climatici erano chiaramente evidenti già anni 

addietro e la nostra realtà non ne è affatto 

esente. Un monito quanto mai attuale, soprat-
tutto in questo momento storico segnato dalla 

Cop26.☺        

 mark_edo@hotmail.com 

 

Marco Branca 
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                        ambiente 

Lo scorso 29 Ottobre è stato firma-
to l’accordo sindacale conclusivo per dar vita 

ad un piano pluriennale di riconversione 

industriale dello stabilimento Unilever di 

Pozzilli, per la produzione di plastica riciclata.   
La finalità del progetto, oltre a 

quella pur importante dei motivi di natura 

occupazionale diretti e indotti, consiste nel 
convertire la pregressa attività lavorativa di 

detergenti, per la pulizia della casa e dell’ 

abbigliamento, in quella della produzione di 
plastica riciclata, a partire dal recupero di 

materiale plastico misto, post consumo. A 

detta della Dirigenza delle Aziende interessa-

te, operanti in partnership (Unilever e Seri 
Industrial-P2P), lo stabilimento di Pozzlli 

diventerebbe, in questo specifico settore mer-

ceologico, uno dei più avanzati d’Europa e 
l’unico presente in tutto il meridione d’Italia. 

In particolare, la strategia della filiera produt-

tiva industriale prevista è in assoluta continui-
tà con quella in atto in tutti gli altri stabilimen-

ti del Gruppo. L’operazione pensata, da im-

plementare nella piana venafrana, è tesa a 

consolidare l’idea di fondo, da sempre e con 
continuità sostenuta da Unilever, ovvero la 

riduzione dei volumi di anidride carbonica 

per unità di prodotto lavorato. L’attività pro-
posta può essere, pertanto, assunta quale 

concreto esempio di presenza industriale, in 

un settore destinato in futuro a consistenti 

prevedibili sviluppi, nel più generale ambito 
della moderna “economia circolare”.   

A conferma e a ulteriore sostegno 

della strategia “verde” della Unilever è il suo 
far ricorso, ormai da anni, per l’ approvvigio-

namento energetico delle sue attività indu-

striali e per i suoi cinque stabilimenti, in terri-
torio italiano, tra cui quello di Pozzilli, ad un 

impianto eolico sito nel comune di Bisaccia 

(AV). Non solo, ma la stessa multinazionale 

fa sapere che ormai la fornitura di energia per 
le sue attività lavorative continuerà sempre 

più a dipendere, fino alla totalità degli ap-

provvigionamenti, dalle fonti rinnovabili dei 
propri impianti e/o comunque da accordi di 

Angelo Sanzò 

industria sostenibile 
acquisto di certificati verdi. 

Per quanto detto e preso in conside-

razione, il nuovo stabilimento Unilever di 

Pozzilli può essere l’occasione per localizza-

re, nell’intera piana di Venafro, un primo 
esemplare nucleo operativo (Comunità ener-

getica), teso a produrre e a distribuire energia 

rinnovabile, elettrica in particolare, a tutti gli 
insediamenti industriali presenti, oltre che a 

parte o a tutte le locali utenze civili. L’ impie-

go diffuso ed esclusivo di energia elettrica 
nella piana di Venafro, proveniente da fonti 

esclusivamente rin-

novabili, comporte-

rebbe, evidentemen-
te, la sottrazione, all’ 

intera copertura at-

mosferica dell’area 
interessata, di tutte le 

sostanze inquinanti, 

sia gassose che soli-
de in sospensione, 

originate dalle com-

bustioni, siano esse 

prodotte in loco che 
provenienti dalle 

zone circostanti.  

Infine e in 
aggiunta, un ulteriore 

e sicuro effetto posi-

tivo potrebbe essere 

costituito dalla allo-
cazione, nell’area 

urbana soprattutto, 

ma anche nelle zone 
periferiche più pros-

sime, di diffusi e 

moderni impianti di 
forestazione. La loro 

disposizione, sia in 

orizzontale che in 

verticale, e l’accurata scelta delle specie vege-
tali, quelle maggiormente capaci di trattenere 

le più nocive sostanze gassose e/o anche di 

catturare i massimi quantitativi possibili del 

particolato in sospensione, potrebbe compor-
tare un positivo risultato diretto a ridurre o 

quantomeno a contenere le evidenti conse-

guenze negative per la salute dei residenti, 
dovute alla loro inalazione e/o al semplice 

venirne a contatto.    ☺ 

sanzoangelo@gmail.com 

 

la fonte è questo e altro 

usa il bollettino postale  

che trovi nella rivista 

regalati e regala un abbonamento a  

la fonte 

preoccupazioni 
Ormai in pensione, l’ex dipendente Fiat, Angelo Minotti, figura sindacale 

nella Fiom-Cgil, quella che visse la stagione della scissione dopo l’accordo 

del ’94 per intenderci, rende attuale un’analisi socio-economica che afferisce 

proprio allo stabilimento di Rivolta del Re, caposaldo industriale molisano. 
Dall’allora piano industriale di Marchionne, che morì poco dopo la sua pre-

sentazione, alla comunicazione della Gigafactory da allocare nel perimetro 

aziendale termolese, cambiano i fattori, ma resta la posizione strategica di un 

Plant che è irrinunciabile per la tenuta del territorio. All’epoca, e sono trascorsi 

solo 3 anni, si contava di investire solo sulla produzione di motori Premium e 

su alcuni modelli di  macchine per i motori elettrici. Oggi c’è la transizione 

ecologica da gestire, la crisi dei semiconduttori da affrontare e la riconversione 

delle competenze nelle maestranze, al netto delle problematiche causate anche 

dalla pandemia. 

Ciò significa che lo stabilimento di Termoli deve cominciare a preoccuparsi, 

visto che la storia industriale dello stabilimento di Termoli è basata quasi solo 

sull'esperienza dei motori di piccola cilindrata, che sono stati da sempre il fiore 
all'occhiello sia di Termoli che di tutto il pianeta Fiat … la disoccupazione 

giovanile nel nostro Molise ha raggiunto percentuali da brivido. I governi che 

si sono succeduti dagli anni ‘70 ad oggi, non hanno saputo approfittare della 

collocazione che noi avevamo nell’area dell’obiettivo 1, facendo nascere 

intorno al più grosso insediamento produttivo che avevamo nella regione, un 

indotto, attingendo fondi per gli insediamenti delle attività produttive nel mez-

zogiorno. La politica in quel determinato periodo che cosa ha fatto? Molti 

hanno la memoria corta, ma non ci dobbiamo dimenticare degli investimenti 

che la regione Molise ha fatto con i soldi dei molisani negli anni ‘70 per il 

nucleo industriale di Termoli. Faccio appello - ha sottolineato Minotti - a chi 

fa politica a livello regionale se sia disposto a far luce sia per quanto riguarda 
gli eventuali investimenti sia per l’eventuale destino dello stabilimento e di chi 

ci lavora. 

mailto:sanzoangelo@gmail.com
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    pillole di lupo 

gli auguri di natale 
“Al solito è il popolino, sono i 

contadini, gli artigiani, la povera gente a pati-

re le sofferenze della guerra. Gli altri vivono 

nei loro nidi da aquile, nei loro palazzi fastosi, 

nelle loro superbe cattedrali, sono loro che 
dichiarano le guerre, firmano le paci, fanno e 

disfanno lasciando una scia di cadaveri che 

non sono mai i loro”  (Dago n° 61 pag. 53/ Il 
vento della ribellione). 

Tra burocrazia, fardelli antichi e 

stipendi da cortigiani, la sinistra va con i so-
cial, a strappare qualche voto a chi si accon-

tenta di poter sopravvivere. La sinistra, che 

rappresentava il popolino si è liquefatta, an-

che perché il popolo è stanco, ma aspira alla 
ricchezza possibile che possa ammetterli a 

corte. 

Intanto oggi come ieri le cronache 
e la storia raccontano storie dei ricchi, princi-

pi, politici, re e regine ancora esistenti e cam-

pioni di qualcosa, mentre quelle dei poveri ed 
invisibili giungono alle cronache per raccon-

tare violenze effettuate e subìte, manifestazio-

ni, queste molto spesso funzionali a quegli 

altri, e tentativi di riuscita nella scaletta della 
ricchezza raggiunta. 

Si dice di voler cambiare il sistema 

ma nessuno rinuncia alle comodità raggiunte 
grazie al gioco degli sfruttamenti di popoli e 

risorse che l’attuale sistema economico ha 

determinato. Se ne parla e tanto, ma sono 

pochi quelli che osano praticare e sperimenta-
re un altro modo possibile di vivere. Di vive-

re, e non di sfruttare risorse e vita degli altri. 

…Ma lo scandalo della Banca 
Romana (che favorirà la creazione della Ban-

ca d’Italia, il 10 Agosto 1893), non è l’umico 

fatto che turba il paese. … Sebbene lontanis-
sime, le vicende della Banca Romana e dei 

Franco Pollutri 

Fasci Siciliani sono determinanti per la storia 
d’Italia … “c’è un intimo legame, perché 

mentre nella prima si scorge la lotta sociale 

che si svolge in alto, tra le classi dirigenti per 

ottenere il massimo di godimento possibile, 
viceversa, nei fatti di Caltavuturo si scorge la 

lotta dei poveri per ottenere il minimo della 

sussistenza” (L’inverno dei leoni, Stefania 
Auci Editrice Nord pag. 254).   

“Ci si rivede Dago … certo le cir-

costanze sono diverse … Michael che ci fai 
qui … non sai che ti esponi alla morte? Da 

dove credi che venga? Ho perso il controllo 

dei miei uomini, che si 

sono trasformati in 
un’orgia infuriata …”. 

In Parlamento i 

rappresentanti del popolo 
stanno a fare la conta e si 

sono trasformati in strate-

ghi senza popolo, che, 
invece, fa i conti della 

spesa quotidiana che au-

menta, mentre altri vengo-

no sopraffatti da guerre, 
fame e carestie. Certo, in 

Europa, regno incontrasta-

to di colonizzatori, stiamo 
bene e, sebbene senza 

molto rispettare “una 

giustizia distributiva”, 

stiamo affrontando le 
sfide delle nuove insidie, 

anche quella dell’Orco 

Covidde. Se “qualche 
anno fa” l’1% della popo-

lazione mondiale, di cui si 

conoscevano i nomi ed i 
portatori, deteneva la 

ricchezza del pianeta, ora 

il 20%, si dice, ne detenga 

la borsa, i cui nomi sono 
oscurati dal gioco del 

capitale, ma i cui portatori 

siedono nei banchi parla-
mentari e nelle oscure 

stanze senza volti del 

malaffare. 
A Natale Dago, 

possiamo fare un regalo al 

Drago che governa questo pezzo di mondo 
chiamato Italia? Certo che sì. Allora, permet-

ti, che dopo averti letto, possa farglieli io.  

Caro Draghi, al G20 hai contribui-

to al bla, bla, bla di rito anche se hai solleci-
tato un maggiore impegno. Se vero è che son 

paesi differenti come le monete che hanno 

una testa ed una croce e tutti nel loro bla, bla, 
bla hanno detto di amare la terra e gli uomini 

e forse c’è una sincerità nascosta in tutti, 

allora “alza la voce perché non succeda che 
a portare la croce siano sempre i Poveri, 

mentre i ricchi epuloni continuino a distribui-

re gli spiccioli!” Il Cristo che nasce e che tu 

segui, impone una coerenza spaventosa. Per 
Natale regalati e regalaci questa coerenza. 

Buon Natale Presidente.☺ 

polsmile@tim.it 

davanti alla grotta 
(insoliti punti di vista) 
 

Sono un … pastore napoletano 

in un presepe di San Gregorio Armeno. 

Della vita di pastore, poco o affatto son contento: 

sempre defilato, spesso disprezzato, 
 

soltanto una comparsa in questa terra arsa. 

Nei vicoli di san Gregorio,  

a due passi dal pretorio, 
vedo ormai pochi turisti, mescolati a camorristi. 
 

Me ne sto zitto, silente  
col mio vecchio flauto aulente, 

aspettando che giungan da lontano 

i re Magi su cammelli che van pian, piano piano. 
 

Per un povero pastore come me, ci sarà altro destino 

che non sia rabbrividire  

sempre al freddo, 

in queste notti senza fine che non cessan di stupire, 
 

ci sarà più alto scopo che il diuturno pascolare 

e continuamente errare  

a cercare erba fresca, 

sempre che poi ci riesca … 
 

Ma, perbacco, mi domando, 

ci può esser più alto fine che star fermo a custodire, 

io da solo, pecorelle che all’ovile non vogliono rientrare? 
Pecorelle tutte ferme in silente adorazione, 
 

trepidanti, eppur gioiose? 
Pecorelle che cercavano, esse pur, di dare un senso 

al perenne pascolare, al monotono brucare. 

Forse un senso l’han trovato,  
 

se quest’umil presenziare 

qui, davanti a questa grotta ove dorme il Bambinello 

serve a ognuno.  A che serve? A ben sperare, 

e ogni spirto ridestare! 

                                                                Paolo De Stefanis  

p.deste52@gmail.com 
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 Il ginepro (Juniperus communis), 
della famiglia delle Cupressacee, è una coni-

fera sempreverde a sviluppo arbustivo, diffu-

sa nelle macchie e negli incolti delle località 

collinari e di montagna. Predilige le esposi-
zioni soleggiate e rocciose fino a 1.500 metri 

di altitudine. Nei nostri boschi sono presenti 

alcune specie di ginepro che producono frutti 
tossici o comunque sospetti: è molto tossico 

per esempio il ginepro sabina (Juniperus 

sabina). Può essere anche coltivato come 
pianta ornamentale in parchi e giardini. In 

particolare è usato con successo per creare 

siepi di confine, perché, grazie alle foglie 

pungenti, che con la crescita formano un fitto 
intreccio, costituisce un’ottima barriera difen-

siva. Si pensa che venga proprio da questa 

caratteristica l’espressione idiomatica “cac- 
ciarsi in un ginepraio”, perché da un intrico di 

piante di ginepro è molto difficile uscire rapi-

damente e senza danni. Lo stesso nome Juni-

perus di questa pianta officinale sembra deri-
vare da una parola celtica, juniprus, che si-

gnifica “aspro, ruvido, acre”, in riferimento 

non solo al sapore del frutto ma anche alle 
foglie pungenti. 

 Il ginepro si presenta come un 

  le nostre erbe 

alberello di 2-3 metri di altezza, talvolta inve-
ce come un arbusto cespuglioso di 1-2 metri. 

Ma il suo portamento varia a seconda dell’età 

e del sesso: si tratta infatti di una specie dioi-

ca, in cui una pianta porta solo fiori maschili e 
l’altra solo quelli femminili. I soggetti giovani 

con i fiori maschili hanno forma piramidale; 

mentre le piante con i fiori femminili, soprat-
tutto se adulte, sono più allargate. Le piante 

maschili si distinguono inoltre per delle pic-

cole infiorescenze giallastre poco appariscen-
ti, mentre quelle femminili portano tre squa-

me verdastre ognuna con un ovulo che, avve-

nuta l’impollinazione, si saldano intimamente 

a formare la caratteristica galbula carnosa, 

cioè il frutto. Le foglie, in verticilli di tre 
(ovvero tre su ogni nodo), sono lineari, rigide, 

sessili, aghiforme, pungenti, persistenti, lun-

ghe fino a 18 mm e segnate da una linea 

bianca. È curioso notare come questa pianta 
sia caratterizzata dal numero tre: tre sono le 

foglie, tre le bacche, tre le brattee, tre i semi. I 

frutti, presenti solo nelle piante femminili, 
sono delle bacche globose e tondeggianti di 4

-6 mm di diametro (dette anche “galbule” o 

“coccole”), di un bel colore bluastro quando 
giungono a maturazione. Se impiegano due 

anni a maturare, possono però resistere sui 

rami per tutto l’inverno. 

 Le bacche del ginepro sono carno-
se e di sapore dolce e fortemente aromatico, 

un po’ resinoso ma gradevole e caratteristico. 

Si impiegano in cucina 
per insaporire le carni e 

le zuppe, ma soprattutto 

per aromatizzare le grap-
pe e per produrre dei 

liquori speciali, come per 

esempio il famoso “gin”, 

Gildo Giannotti 

una pianta per la notte di natale 

previa distillazione.                 
 Sempre le 

bacche, come pure le 

altre parti della pianta, 

hanno poi spiccate pro-
prietà curative, digestive, 

diuretiche. Possono servi-

re anche per curare le 
ferite come cataplasma. 

L’olio essenziale conte-

nuto nelle bacche, per le sue proprietà tonifi-
canti, stimolanti la circolazione e antinfiam-

matorie, viene impiegato per uso esterno: 

massaggiato sulla pelle, opportunamente 

veicolato in un olio vegetale o in una crema, è 
un valido aiuto in caso di cattiva circolazione, 

gambe stanche e pesanti, ritenzione idrica, 

cellulite, dolori artro-muscolari e contusioni. 
Può provocare, però, irritazioni a livello rena-

le e all’apparato digerente; si raccomanda 

pertanto di evitarne l’uso prolungato. 
 Il legno del ginepro, dal colore 

rosso e dal tipico odore resinoso, viene impie-

gato per lavori di intaglio. 

 In tutti i tempi e presso tutti i popoli 
a questa pianta è stato attribuito il ruolo di 

protettore contro gli spiriti malvagi e le forze 

del male. Per questo motivo in diversi paesi si 
piantavano i ginepri vicino alle abitazioni, 

oppure se ne appendeva un ramo sulle porte 

delle case per tenere lontano le streghe. 

Nell’antichità si riteneva che le sue bacche 
avessero il potere di risparmiare gli uomini 

dai morsi dei serpenti. Il ginepro, secondo la 

tradizione, avrebbe protetto Maria mentre era 
in fuga dai soldati di Erode. Fino ai primi del 

Novecento, nelle campagne dell’Italia centra-

le, si usava bruciare un ramo di ginepro la 
notte di Natale, di San Silvestro e 

dell’Epifania, conservando il carbone per poi 

impiegarlo tutto l’anno in tanti rimedi magi-

ci.☺ 

giannotti.gildo@gmail.com 

quiz: uno o due matteo? 
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        etica 

Nel cassetto del comò accanto al 
letto ci sono tre calzini bianchi e uno blu 

orfano del gemello rimasto in fondo alla cesta 

dei panni sporchi. Per non svegliare nessuno 

apro delicatamente il cassetto, quanto basta 
per infilare una mano ed estrarre due calzini 

uno dopo l’altro. Nel dormiveglia penso a 

quante possibilità ho di prenderne due dello 
stesso colore. Vediamo: 3 su 4 che il primo 

calzino sia bianco e 2 su 3 che sarà bianco 

pure il secondo. Moltiplicando tra loro queste 
due frazioni o probabilità ottengo ½. Mi 

vesto lentamente al buio conscio del fatto di 

avere una possibilità su due di andare al lavo-

ro con un calzino bianco ed uno blu! 
Ogni giorno siamo alle prese con la 

probabilità che un evento si verifichi dato che 

un altro evento si è verificato per decidere 
cosa dire, come fare, dove andare, quando 

partire. Tuttavia, fare bene i calcoli, che poi 

equivale a porsi la domanda giusta, a volte è 
obiettivamente difficile. Calzini a parte, di 

questi tempi sarebbe utile conoscere quante 

possibilità ho di avere effettivamente il Covid 

se ho fatto il tampone e sono risultato positi-
vo. Il farmacista mi rassicura sull’accuratezza 

del test rapido dicendo che più o meno un 

individuo negativo ogni 1.000 può ricevere 
un falso risultato positivo. La risposta mi 

lascia un po’ interdetto, c’è qualcosa che non 

mi torna. Per capirci qualcosa bisogna sco-

modare il matematico inglese Reverendo 
Thomas Bayes, affettuosamente Don Masino 

per i fans di queste latitudini, vissuto nel 

XVIII secolo e autore di un famoso teorema 
che porta il suo nome. Pare che il problema 

stia nell’inversione logica del numeratore con 

il denominatore, cioè dell’evento condiziona-
to con quello condizionante: nel caso specifi-

co, la probabilità che il tampone sia positivo 

se ho il Covid (la risposta del farmacista) con 

la probabilità di avere il virus se il tampone è 
positivo (la mia domanda). Se il test sbaglia 

in media 1 volta su 1.000 non vuol dire che se 

è positivo allora al 99,9% ho il Covid. Se, in 
media, su 100 donne 3 sono incinte non vuol 

dire che su 100 persone incinte in media 3 

sono donne (l’inversione varrebbe solo in casi 
eccezionali come, ad esempio, tra le parteci-

panti ad un corso pre-parto)! Immagino con 

il teorema di don masino 
poco sforzo di vivere in un paese di circa 
5.000 abitanti dove solo 5 individui hanno 

effettivamente il Covid. Nonostante il test sia 

molto accurato, dopo uno screening di massa 

è possibile che almeno un individuo riceva un 
falso risultato positivo. Quindi, in uno scena-

rio simile con così pochi casi, le possibilità 

che io abbia effettivamente il Covid se il mio 
tampone è positivo non sono 999 su 1.000 

ma al massimo 5 su 6 (83%)! Se, però, i con-

tagi in paese fossero stati 50 (1 ogni 100 abi-
tanti anziché 1 ogni 1.000), un tampone posi-

tivo avrebbe segnalato correttamente la pre-

senza del virus circa 50 volte su 51 (98%) e 

via salendo. Per quanto forse poco realistico, 
l’esempio svela che la risposta corretta alla 

mia domanda dipende da quanto è diffuso il 

virus e conferma quanto sia facile confonder-
si. 

A volte invertire numeratore e 

denominatore può avere conseguenze tragi-
che come nel caso di Sally Clark, madre di 

due neonati morti a distanza di due anni l’uno 

dall’altro di sindrome della morte in culla 

(SIDS in inglese). Un mese dopo la morte del 
secondogenito, Sally fu accusata di (duplice) 

infanticidio essendo l’unica persona presente 

in casa al momento dei fatti. Poiché la SIDS è 
piuttosto rara, la corte diede credito alla tesi 

dell’accusa secondo cui le possibilità che due 

eventi del genere potessero verificarsi acci-

dentalmente nella stessa famiglia era così 
remota da costituire prova sufficiente di col-

pevolezza. Il giudice scambiò l’improbabilità 

della doppia fatalità per improbabilità di inno-
cenza. È bene ribadire il concetto: se l’ even-

tualità di osservare due decessi simili in una 

famiglia benestante come quella dei piccoli è 
statisticamente molto bassa, non ne consegue 

che la probabilità che la madre fosse innocen-

te sia altrettanto bassa. Sally Clark fu condan-

nata a due ergastoli e trascorse tre anni in 
carcere finché la sentenza fu ribaltata in ap-

pello quando la corte tenne conto anche 

dell’improbabilità del doppio infanticidio, 
evento ritenuto ancora più raro per una madre 

a cui carico non erano emersi altri chiari indi-

zi di colpevolezza durante le indagini. Sally 
fu scagionata e rimessa in libertà ma non 

sopravvisse a lungo a quello che sarà ricorda-

to come uno dei più spettacolari casi di mala-
giustizia mai verificatisi in Inghilterra.  

Quando prendiamo decisioni o 

esprimiamo giudizi, tipicamente filtriamo i 

fatti attraverso la nostra esperienza, istinto, 
pregiudizi. Il teorema riconosce che, anche 

quando i dati parlano chiaro, l’impatto che 

essi hanno sulle nostre opinioni dipenderà da 
quanto queste sono radicate dentro di noi. Se 

la torta è sparita dal frigo e mia sorella dice 

che non ne sa nulla ma ha la bocca sporca di 
cioccolata, allora dovrò arrendermi all’ evi-

denza che sta mentendo nonostante non si 

fosse mai pappata la mia fetta di torta prima 

d’ora. Si tratta, dopotutto, di una regola di 
comune buonsenso, oltre che della quintes-

senza del metodo scientifico: prima di cam-

biare opinione o stile di vita, ad esempio ac-
cettando una teoria rivoluzionaria o adottando 

una nuova tecnologia è buona norma preten-

dere prove convincenti della loro validità.  
Ma forse il messaggio più profon-

do racchiuso nel teorema è che per avvicinar-

si alla verità occorre una certa disponibilità a 

rivedere le proprie convinzioni quando l’ 
evidenza dei fatti le contraddice. Ne basta una 

dose minima per convergere prima o poi 

verso la verità, ma se tale predisposizione è 
assente allora non c’è speranza. Ad esempio, 

chi fino a ieri aveva una posizione un po’ 

scettica sui vaccini o sul cambiamento clima-

tico, oramai dovrebbe incominciare a sospet-
tare che vaccinarsi conviene e che esiste un 

problema di riscaldamento globale del piane-

ta legato alle nostre emissioni. Ma per chi 
continua a sostenere che la pandemia o 

l’emergenza climatica siano frutto di un me-

gacomplotto internazionale che coinvolge 
governi, case farmaceutiche e lobby ambien-

taliste con l’intento di limitare le nostre liber-

tà, non c’è evidenza che tenga. Il teorema 

diventa allora la spiegazione matematica di 
una mente chiusa: un numero, per quanto 

grande, moltiplicato per zero è sempre zero, 

direbbe Don Masino.☺ 

lucotto8@googlemail.com 
 

Luca Mancini 
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                                               etica 

Non è facile parlare di fratellanza 
nel mondo delle religioni monoteiste. Quelli 

che oggi, con disinvoltura chiamiamo 

“fratelli”, con metafora legata all’idea di esse-

re tutti “figli di Dio”, nel corso dei secoli sono 
stati chiamati nemici, visti come avversari 

della vera fede, infedeli o eretici o miscreden-

ti, da perseguitare e convertire, non certo da 
amare e rispettare nella loro legittima diversi-

tà (184). Scrive il rabbino inglese Jonathan 

Sacks, in un suo studio sulla violenza religio-
sa: “È evidente perché ebraismo, cristianesi-

mo e islam sono stati stretti da un abbraccio 

violento, talvolta fatale, così a lungo. La loro 

relazione è stata quella di una rivalità tra fra-
telli, carica di desiderio mimetico, il desiderio 

per la stessa cosa: la promessa di Abramo… 

Sono fratelli in competizione, perciò ciascuno 
ha visto nell’altro una grave minaccia esisten-

ziale”. Condividere una medesima eredità è 

sempre difficile; per non farsi guerra recipro-
camente occorre una grande maturità, un’ 

identità solida e pacificata in se stessi e un 

ancor più grande senso della giustizia. Solo 

con queste virtù se ne viene fuori senza che 
scattino gelosie e risentimenti, rivendicazioni 

e accuse: purtroppo questo è avvenuto per 

secoli nella sfera delle relazioni interreligiose. 
Occorre una rilettura più attenta e più profon-

da delle narrazioni tradizionali in una prospet-

tiva teologica capace di rispetto delle diversità 

e della pluralità antropologica. L’elezione 
degli uni non significa mai la maledizione o il 

rifiuto degli altri; rivela vocazioni diversifica-

te, persino rivelazioni/alleanze diverse con 
linguaggi diversi per popoli diversi da parte 

dell’unico Dio che per tutti i discendenti di 

Abramo è ad un tempo il nostro Dio e il Si-
gnore dell’universo,particolare e intimo per 

ognuno senza perdere la sua universalità e 

trascendenza. 

Ma se tutti gli uomini sono fratelli 
da dove viene il gesto omicida di Caino? 

Come rileggere il racconto del primo fratrici-

dio della storia umana? È proprio del mono-
teismo ricordare che il primo peccato umano 

fuori dal paradiso sia il fratricidio: l’uomo 

assassinato è il fratello ma anche l’assassino è 
il fratello. I legami di sangue sono conosciuti 

ma non riconosciuti nel loro significato etico. 

Si tratta di una sfida relazionale perenne che è 

sempre davanti all’umanità. Papa Francesco 
invoca una alleanza educativa o un patto 

educativo globale: “Mai come ora, c’è biso-

gno di unire le forze in un’ampia alleanza 
educativa per formare persone mature capaci 

di superare frammentazioni e contrapposizio-

ni, e ricostruire il tessuto di relazioni per 
un’umanità più fraterna. Tale alleanza, radice 

di un nuovo umanesimo, si fa portatrice di 

un’alleanza tra tutte le componenti della per-

sona: tra lo studio e la vita; tra le generazioni; 
tra i docenti, gli studenti, le famiglie e la so-

cietà civile con tutte le sue componenti ed 

espressioni. Un’alleanza generatrice di pace, 
giustizia e accoglienza tra tutti i popoli della 

famiglia umana nonché del dialogo tra le 

religioni”.  
L’antropologia soprannaturale che 

anima le religioni genera anche una fenome-

nologia interreligiosa come dichiara il Docu-

mento sulla fratellanza umana firmato da 
Francesco e dal Gran-

de Imam Ahmad Al-

Tayyeb nel febbraio 
2019. Si afferma infatti 

che “la fede religiosa 

porta il credente a 
vedere nell’altro un 

fratello da sostenere e  

amare poiché è la fede 

famiglie abramitiche fraterne? 

in un Dio che ha creato uguali - nei doveri, 
nei diritti e nella dignità - tutti gli esseri umani 

e li ha chiamati a convivere tra loro come 

fratelli… i veri insegnamenti delle religioni 

invitano a restare ancorati ai valori della pace; 
a sostenere i valori della reciproca conoscen-

za, della fratellanza umana e della convivenza 

comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia 
e la carità, e a risvegliare il senso religioso tra 

i giovani per difendere le nuove generazioni 

dal dominio del pensiero materialistico, dal 
pericolo delle politiche dell’avidità e dell’ 

indifferenza, basate sulla legge della forza e 

non sulla forza della legge”. 

 La fraternità, nonché l’amicizia 
sociale e politica comportano più oneri che 

onori, ossia obblighi e doveri di corresponsa-

bilità e di solidarietà che rompono le barriere 
naturali o convenzionali e si allargano ai do-

veri verso ogni creatura. “Amerai il tuo pros-

simo” significa “riconosci di avere dei doveri 
verso i tuoi simili ma anche, verso i dissimili 

da te che Dio ha creato prima di te e ti ha 

posto accanto”. È la stessa enfasi della cura 

che l’enciclica pone sul mondo come “casa 
comune”. A noi spetta il compito di lavorare 

nel giardino della creazione, ossia coltivarlo e 

migliorarlo, ma anche proteggerlo e mante-
nerlo integro per le prossime generazioni: è il 

primo precetto comandato da Dio alla prima 

coppia umana.  

Le tradizioni religiose, oggi, do-
vrebbero gridare forte contro il rischio di un 

suicidio collettivo, compiuto attraverso la 

distruzione sistematica dell’ambiente. Gli 
scienziati lo chiamano “ambiente”, i filosofi 

“natura”, le religioni abramitiche “creato”, 

ma non vi sono divergenze sull’urgenza di 
preservare e custodire il nostro pianeta. Non 

c’è una vera fraternità, umana, oggi, se senti-

menti fraterni e sororali con le loro obbliga-

zioni non si allargano estendendosi a tutto il 
creato. La stessa pandemia universale in atto 

ha suscitato la consapevolezza di essere una 

comunità mondiale che naviga sulla stessa 
barca dove il male di uno va a danno di tutti. 

Ma i decisori delle sorti del mondo riuniti nel 

COP 26, in Scozia, ancora una volta, non 
hanno voluto assumerne piena consapevolez-

za.☺ 

Silvio Malic 
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della pandemia da Covid-19. Vorrei partire 
questa volta dalla fine di questo percorso e 

domandarmi: perché le comunità guidate 

dagli uomini di libertà hanno affrontato peg-

gio degli altri il contrasto alla pandemia? 
All’inizio di questo cataclisma con epicentro 

in Italia, tutti i Paesi europei si sono posti la 

seguente domanda: quanti morti siamo dispo-
sti ad accettare pur di non mettere a repenta-

glio il nostro sistema economico e produtti-

vo? Inghilterra, Germania, Francia, Polonia, 
Olanda, Belgio, Romania, Bulgaria, Unghe-

ria, Slovenia, Croazia, Austria, Repubblica 

Ceca e Slovacchia, tutte guidate da uomini di 

libertà, hanno cinicamente abbassato l’ asti-
cella scegliendo la morte anziché la vita, 

allora come ora. È il caso di ricordare che il 

Regno Unito, pur di non sacrificare qualche 
punto di PIL, accetta il sacrificio di 200 per-

sone e 50mila contagi al giorno. Con i dati 

che possediamo, è possibile oggi, ma anche 
ieri, prevedere il numero preciso dei morti, se 

solo ci asteniamo dall’adottare misure più 

restrittive della libertà. E nonostante ciò gli 

uomini di libertà continuano a 
cianciare sul libero convinci-

mento a vaccinarsi.  

Il nostro Paese, naturalmente, si 
è diviso in due: al nord gli uo-

mini di libertà hanno scelto e 

continuano a scegliere il PIL e 

al sud e al centro gli uomini 
d’amore hanno scelto la vita e 

continuano a farlo. Solo 

“a’ciorta” ha voluto che a capo 
del governo ci fosse un uomo 

del Sud che non ha esitato 

nemmeno un attimo a rinuncia-
re ad oltre 8 punti di PIL pur di 

salvare, da morte sicura, mi-

gliaia di uomini e donne del 

Nord e del Sud. E forse anche 
per questo, gli uomini di libertà 

lo hanno mandato a casa non 

senza avergli prima intimato di 
consegnare al suo successore 

oltre duecento miliardi di euro 

ottenuti dall’Europa per il piano 
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L’indimenticabile professor Bella-
vista divideva il mondo in due categorie: da 

una parte gli uomini d’amore e dall’altra gli 

uomini di libertà - non la solita solfa tra destra 

e sinistra che si rincorrono a vicenda a chi sa 
fare di più il mestiere dell’altro-, e li aveva 

collocati anche geograficamente, gli uomini 

di libertà al Nord e quelli d’amore al Sud. I 
nordici, senza né dubbi né incertezze, che 

prediligono vivere ognuno per conto proprio 

e i “sudici” che amano vivere sempre abbrac-
ciati l’uno all’altro. I primi sempre in cerca di 

obiettivi da raggiungere e i secondi, disincan-

tati, apatici, più inclini ad aspettare “a’ciorta”, 

più sgamati e tuttavia disposti a darsi una 
mano l’uno con l’altro. Sono solo due model-

li culturali diversi. L’uomo di libertà guarda 

al suo futuro, l’uomo d’amore organizza il 
suo presente (il pranzo e la cena) insieme agli 

altri.  

Non preoccupatevi, non ho inten-
zione di ammorbarvi con le mie paturnie, 

cerco solo di capire se vi è una relazione tra 

questi due modelli culturali e lo sviluppo 

nazionale di ripresa e resilienza, finalizzato 
alla coesione economica, sociale e territoriale 

dell’Unione. Un piano di sviluppo che do-

vrebbe orientare i finanziamenti pubblici a 

colmare i gap di infrastrutture e servizi di 
molti territori del Mezzogiorno.  

Ora vi chiederete: ma cosa c’entra 

tutto questo con il Covid-19? C’entra, c’entra 
perché l’Europa ci ha concesso col Next 

Generation EU di spendere 222 miliardi di 

euro per ridurre il divario tra i cittadini che 
vivono al Nord e quelli che vivono al Sud 

alla luce del fatto che negli ultimi venti anni, 

mentre i nordici sono cresciuti di sette punti 

di PIL, i “sudici” ne hanno persi otto, ragione 
per cui se nelle Marche viene finanziata una 

strada, in Molise ne devono finanziare due; se 

a Parma viene finanziato un asilo nido, a 
Campobasso ne devono essere finanziati tre 

non solo per colmare i ritardi di venti anni di 

disinvestimenti ma anche perché circa due 
terzi del PIL meridionale dipende dalla capa-

cità espansiva delle politiche pubbliche.  

Certo è, perché è scritto nel PNRR, 

che gli uomini di libertà hanno scelto di desti-
nare il 40% dei fondi territorializzabili, circa 

82 miliardi di euro al Sud e il restante 60% al 

Nord. Non credo che quel sapientone del 
presidente Toma, anche lui uomo di libertà, 

impegnato nella lotta alla pandemia, abbia 

avuto il tempo di fare le pulci, lui che è della 

materia, al Piano del collega Draghi. Se lo 
avesse fatto si sarebbe accorto che nel 2026, 

noi uomini del Sud staremo un po’ meglio di 

ora ma sempre dietro al Nord, alla stessa 
distanza di oggi. Altro che coesione territoria-

le, qui si rischia che il PNRR favorisca il 

divario con il Nord.  
Vorrei porre una domanda agli 

uomini di libertà che sicuramente sono più 

pragmatici di me: “L’Europa” avrebbe mai 

dato un solo centesimo per la ripresa e la 
resilienza di Lombardia, Piemonte, Veneto 

ed Emilia-Romagna che sono le regioni più 

ricche dell’intero continente? Quella è gente 
che tira fuori il portafoglio solo quando annu-

sa un pericolo e nel caso di specie il pericolo 

è rappresentato dal nostro Paese che rischia di 
sprofondare nel baratro del Sud portandosi 

dietro tutti quanti, quindi, fate i bravi così non 

si fa male nessuno e Buon Natale. Io faccio il 

presepio.☺  
domenicodadamo@alice.it 

nordici e sudici 
Domenico D’Adamo 

rinnova l’abbonamento a la fonte: è una compagnia scomoda, interessante e simpatica  


