la fonte
MAGGIO 2015 ANNO 12 N 5

periodico dei terremotati o di resistenza umana

€ 1,00

Vivessi tu in un paese in guerra,
vivessi tu ove è solo fame e rovina,
non rivendicheresti il tuo diritto
a sfuggire alla morte che tutto divora?
Beppe Sini

lotta e contemplazione

pane e parola
Rosalba Manes
“Rivestiti di potenza dall’alto” (Lc 24,49).

Pentecoste nasce in Israele come festa della mietitura. Dopo
l’attesa, finalmente il raccolto. Il Salmista descrive bene questa dinamica
contrassegnando la semina con le lacrime del contadino che non può prevedere come andranno le cose, e la raccolta invece con il giubilo per la chiara promessa del pane. Anche il povero è ammesso alla raccolta, grazie
all’escamotage divino della spigolatura. Dopo l’esilio, Pentecoste si veste di
nuovi colori: sarà anche la festa
della Parola ricevuta al Sinai.
Pane e parola nella Bibbia sono un
binomio inscindibile: è detto infatti che l’uomo vive di pane e parola.
Il pane che non è mai mancato al
popolo in terra straniera non è più
la manna, ma la Parola, vera patria
portatile, in Babilonia come nei
campi di sterminio. Raccontare la
storia della salvezza è infatti per il
credente cibo che sazia tutto
l’essere, che apporta sostanza alla
propria identità, crea appartenenza, tesse legami autentici, accumula nel cuore il tesoro della memoria. Dopo la risurrezione di Cristo,
la Pentecoste si colora ulteriormente di senso: è la festa della
parola pneumatofora, che trasmette
Silverio De Santis: Alt
lo Spirito, e che in noi da afona vuol
Gregge che non ha legge
farsi virile, perché le nostre vite
digiuno per la sindone
non solo raccontino, ma comunichino
della comparsa ubriaca
pure la presenza vivificante di Cririflesso che scompone
sto nella storia.
Il vuoto delle nebbie

r.manes@hotmail.it

sul mare che mi asciuga.
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cipputi e l’ombrello
lettera aperta ai lavoratori che ritengono inutile il sindacato
Antonio Di Lalla
Cipputi, emblematico e suggestivo personaggio uscito dalla matita di Altan,
con l’ombrello spesso piantato tra le natiche,
esprime al meglio, in modo pittoresco, la
situazione drammatica, se non tragica, del
lavoratore e non solo.
Come tanti cipputi abitiamo nei
paesi terremotati, vittime di una politica
regionale prima al limite del delinquenziale,
per sprechi incredibili e giochi clientelari,
oggi per l’evanescenza dei nuovi amministratori, convinti di stare seduti ancora nei
banchi di opposizione e dunque incapaci di
decisioni atte a far partire speditamente la
ricostruzione. Se ci troviamo, dopo oltre
dodici anni, in condizioni semplicemente
penose è soprattutto perché le persone effettivamente coinvolte erano una parte minoritaria dei centri interessati e gli amministratori per scelta, incapacità o isolamento non
hanno saputo fare effettivamente fronte
comune. Dal sindaco di San Giuliano di
Puglia che ha curato a meraviglia solo i fatti
della sua comunità e perciò è arrivato felicemente e senza opposizione al terzo mandato, in attesa di una proroga a vita - cittadini
onorari sono diventati il capo della protezione civile, oggi inquisito per non poche vicende dubbie, e il procuratore della repubblica del tribunale di Larino, che aveva come tesi di fondo l’inconsistenza del terremoto - agli altri sindaci che sgomitavano per il
ruolo di sub-commissario: si inventarono
poi e concorsero per quattro posti da vice
commissario; ognuno andò alla ricerca di
un’intesa esclusiva col commissario per
simpatia o affinità di partito; avviarono incontri periodici in cui si diceva una cosa e se
ne pensava un’altra e pur di avere un contentino lesinarono finanziamenti di opere
morte (cioè inutili o inutilizzate). Morale
della favola: in pochi, disuniti e senza coordinamento appassionato e unitario, fondato
sulla giustizia distributiva e sulle necessità
primarie delle persone che hanno perso casa
e relazioni, ci ritroviamo a camminare in
paesi vuoti e sventrati come Cipputi con
l’ombrello infilato là dove la schiena cambia

nome.
Perdonate l’accostamento, ma
sorte non dissimile dalla nostra vivete voi
lavoratori considerati fortunati per avere
un’occupazione benché costantemente a
rischio di ritrovarvi in mezzo a una strada, in
balìa di ricatti che mettono in crisi, non poche volte, la stessa voglia di riscatto. In passato si lottava anzitutto per la qualità del
lavoro tanto che si ironizzava con frasi del
tipo: i lavoratori non contenti di avere un
lavoro, chiedono persino dei diritti, oggi si
lotta, spesso gli uni contro gli altri, per accaparrarsi a ribasso un lavoro, anche se misero. A mietere vittime era la
mancata sicurezza sul posto
di lavoro, oggi è anche
l’insicurezza del lavoro. La
disperazione porta a compromessi di ogni tipo. Due secoli di lotte operaie per ritrovarsi di nuovo alla mercé del
padrone, che intanto ha
provveduto a mascherarsi
dietro l’amministratore delegato! Come si è potuto arrivare a che un amministratore
guadagni fino a 564 volte
più di un operaio? E più a
monte, che il denaro valga
più del sudore di un lavoratore? Chi avrebbe dovuto vegliare e non ha
fatto il proprio dovere? Che questa economia uccide c’è per fortuna il papa, purtroppo
in beata solitudine, a proclamarlo! I sindacati hanno non poche responsabilità:
dall’appiattimento sulle tesi dei datori di
lavoro al menefreghismo per gli iscritti, fino
a viaggiare a rimorchio di partiti politici. Se
per i tanti cipputi l’ombrello, da presenza
estranea, è diventato una protesi del corpo
che non cercano neppure più di estrarre, i
sindacati di tutte le categorie non possono
certo incolpare esclusivamente i lavoratori.
Per non cadere definitivamente
nelle grinfie di operatori senza scrupoli, per
impedire che il sudore sia una merce a ribasso, se si vuole che il lavoratore torni a conta-

re nelle trattative, i sindacati sono indispensabili. È necessario unire le forze e
l’impegno, rifondiamoli - perciò seguiamo
con interesse il progetto di coalizione sociale di Landini che ha l’obiettivo di riunificare
e ricostruire i diritti di cittadinanza delle
persone, di ricucire lo strappo che si è creato
nel tessuto sociale, di rafforzare la democrazia - ma non gettiamoli a mare, altrimenti
per Cipputi aver stabilizzato l’ombrello
nelle terga sarà già più del bacio della fortuna. Solo i padroni - multinazionali, mercato,
finanza, capitalismo, ecc. - possono volere
la guerra tra i poveri per avere mano libera
nella gestione delle risorse e del lavoro. Come
hanno potuto i cristiani e
i socialisti partecipare
alle guerre mondiali?
Che avevano da spartirsi? Come possono oggi
cattolici e lavoratori
aderire alla lega o a movimenti xenofobi? Come
è possibile vedere
nell’immigrato un potenziale nemico, uno che
ruba posti di lavoro, che
porta droga, prostituzione, violenza?
Persa la solidarietà restano gli sciacalli. I commercianti di persone,
gli scafisti sono solo l’altra faccia di coloro
che commerciano armi, che producono
instabilità tra le nazioni. Se i lavoratori si
unissero - l’Internazionale era una grande
intuizione - si metterebbe la parola fine alla
dittatura del mercato; se i poveri si coalizzassero il Mediterraneo non sarebbe più la
tomba dei disperati perché la loro ira ristabilirebbe democrazia nelle loro patrie; se per
tutti noi al primo posto ci fossero la dignità
della persona umana e il bene comune dove
oggi Cipputi continua a tenerci l’ombrello,
ricchi e speculatori ci avrebbero una mongolfiera per la quantità di pedate di milioni
di lavoratori. Camminare insieme, non correre da soli è politica.☺
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spiritualità

amare è donare
Michele Tartaglia
Tra i libri più difficili da leggere e
da capire, nella bibbia, dobbiamo certamente
annoverare la I Lettera di Giovanni, che contiene una complessa riflessione sul comandamento dell’amore. Questa lettera è strettamente legata con il quarto vangelo, tanto che qualche studioso ha ipotizzato che essa sia stata
scritta per interpretare correttamente quel
vangelo, per non correre il pericolo di vedere
nel Gesù lì descritto un essere divino, senza
nessun legame con l’umanità se non in modo
apparente. La questione potrebbe sembrare
squisitamente teologica e quindi sopra le teste
e la vita di noi poveri mortali; tuttavia se si
dovesse negare l’umanità di Gesù, tutto ciò
che lui ha insegnato nel vangelo sarebbe inapplicabile, a cominciare da quanto ha detto
subito dopo la lavanda dei piedi: “Vi ho lasciato un esempio perché come ho fatto io
facciate anche voi” (Gv 13,15). E ancora: “ Vi
do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri; come io vi ho amato, così
anche voi amatevi gli uni gli altri” (13,34).
Ora, se Gesù non fosse veramente uomo, le
sue affermazioni sarebbero una presa in giro,
in quanto chiederebbe qualcosa che solo un
Dio potrebbe attuare. In questa prospettiva la I
Lettera di Giovanni mette strettamente in
connessione il riconoscimento di Gesù uomo
come Figlio di Dio e il comandamento
dell’amore: “Questo è il suo comandamento:
che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri…ogni
spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne (cioè è vero uomo), è da Dio…
amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è
da Dio: chiunque ama è generato da Dio e
conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto
Dio perché Dio è amore” (1 Gv 3,23; 4,3.7-

4

8). Questo testo, paradossalmente, inverte la
questione: amando, dimostriamo noi di non
essere semplicemente uomini, ma di essere
stati “divinizzati”, dopo che Dio stesso, attraverso Gesù, è venuto tra noi per rendere
l’uomo capace di amare come Lui ama.
La lettera, come dicevo, è complessa perché è difficile trovare un filo conduttore; tuttavia il messaggio è di una semplicità estrema: fede e vita sono strettamente
connesse; l’una è lo specchio dell’altra: amando come Gesù ci ha amati, cioè fino a

dare la vita, si dimostra di essere sotto la sfera
di influenza di quel Dio che è definito semplicemente amore; si ha la prova di credere
in Dio solo nella misura in cui ci si mette in
gioco per l’altro: “Se uno dicesse: io amo
Dio, e odiasse il suo fratello, è un mentitore.
Chi infatti non ama il proprio fratello che
vede, non può amare Dio che non vede” (4,20). La vita umana, secondo questo
autore, si riduce a due possibilità: entrare in
un circolo virtuoso dove l’amore del fratello
dimostra l’amore per Dio e l’amore per Dio
si invera nell’amore per il fratello; o entrare
in un circolo vizioso, nel quale l’odio del
fratello è la dimostrazione lampante che non
si crede nel Dio di Gesù Cristo, ma in un
idolo, una proiezione della propria volontà di
potenza.
Non a caso la lettera si
conclude in modo
apparentemente sbrigativo, ma come se
fosse la vera sintesi di
tutto il messaggio, con
queste parole: “Figlioli, guardatevi dagli
idoli” (5,21). Questa
frase, di una concen-
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trazione estrema, costringe chi ha letto il testo
a chiedersi: ma in quale Dio credo? Se non
mi importa nulla dell’altro, anche solo come
desiderio, sono certo di credere nel Dio di
Gesù Cristo? E questo dubbio dovrebbe attraversare chiunque pensa di aver risolto la questione di Dio riempiendo la propria vita di
ritualismi religiosi; anzi, paradossalmente più
si vive a contatto con la Parola, con i sacramenti e con la pratica religiosa in genere, più
il contrasto diventa netto, nella misura in cui
tutta questa fede non si traduce in atteggiamenti di servizio, di accoglienza, di perdono,
di fraternità: “Da questo si distinguono i figli
di Dio dai figli del diavolo: chi non pratica la
giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il
suo fratello. Poiché questo è il messaggio che
avete ricevuto fin dal principio: che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era
dal maligno e uccise il suo fratello” (3,1012). Non si ha nessun alibi quando la propria
fede non si traduce in vita concreta di servizio
all’altro; anzi diventa una menzogna. Nella
rilettura che fa di Caino, Giovanni probabilmente ha in mente il fatto che anche lui ha
portato un’offerta a Dio, aveva avuto un atteggiamento religioso; la verità della sua vita
però è stata rivelata dall’uccisione del fratello
Abele: lì ha detto concretamente, nei fatti, che
di Dio non gli importava nulla.
Giovanni vola alto dal punto di
vista teologico ma è molto concreto nell’
applicazione della fede nella vita: “Se uno ha
ricchezze di questo mondo e vedendo il suo
fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua,
ma coi fatti e nella verità” (3,17-18).
La Prima lettera di Giovanni è
certamente un invito ad avere una corretta
fede cristologica; ma non è questo il fine. Per
Giovanni è solo lo strumento per incarnare
nella nostra vita di figli quell’amore di cui
Dio Padre è la fonte e che ci è stato mostrato
e trasmesso dalla vita e dalla morte di Gesù,
unico criterio della vita cristiana: “Da questo
abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la
sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo
dare la vita per i fratelli” (3,16).☺
mike.tartaglia@virgilio.it

Lutto in famiglia
Lettori e redazione si uniscono al
dolore che ha colpito il nostro collaboratore Guerino Trivisonno per
la morte della mamma

glossario

giovani e futuro
Dario Carlone
vo Youth [pronuncia: iut] che sta ad indicare
anche l’età più bella - è, secondo le fonti
ufficiali di Bruxelles, un approccio nuovo
per contrastare la disoccupazione giovanile
che dovrebbe assicurare a tutti i giovani
sotto i 25 anni una “offerta, concreta e di
buona qualità” nei quattro mesi successivi al
termine degli studi. Il programma Youth
Guarantee, che ha l’ambizione di adattarsi
ai bisogni e alle situazioni individuali, dovrebbe fornire apprendistato, tirocinio oppure corsi di specializzazione.
Le buone intenzioni, che rivelano
attenzione e cura da parte degli stati europei
per la popolazione più giovane, vanno però
tradotte in azioni concrete, affidate
all’iniziativa dei singoli paesi membri e a
loro volta degli enti locali predisposti. La
stessa Unione Europea individuava, nelle
linee guida del Youth Guarantee, la stretta
collaborazione tra tutti i soggetti interessati,
con la raccomandazione di assicurare intervento e attivazione in tempi rapidi ed anche
eventuali riforme dei sistemi di istruzione e
formazione professionale.
Le buone pratiche - che caratterizzano l’indirizzo politico dell’Unione Europea - risultano necessarie anche e soprattutto
nel settore dell’occupazione giovanile. Non
si può fare esclusivamente ricorso
all’attenuante della crisi economica che sta

condizionando l’Occidente: è necessario
riflettere su quali possano essere prima di
tutto le soluzioni da mettere in campo, riconoscendo cause e responsabilità di quella
che è stata chiamata la malattia dell’ inefficienza: “un paese che non è in grado di
utilizzare le risorse che ha, quale credibilità
può avere di fronte ai partner europei?”
osserva Chiara Saraceno.
Recente è la contestazione avanzata dall’OCSE nei confronti del nostro
paese: poiché i dati sulla disoccupazione
giovanile sono preoccupanti, il richiamo
spinge ad una assunzione di responsabilità,
tenendo presente quanto stanno già facendo
altre nazioni.
E anche la nostra regione non
appare immune da un simile giudizio di
valutazione: a parere degli esperti “quello
che sta succedendo con la Garanzia Giovani mostra come la crisi italiana sconti una
incapacità del sistema di mettere a frutto le
risorse che ha, per responsabilità non dell'
offerta, della forza lavoro potenziale, ma,
oltre che della domanda, delle imprese,
anche dei servizi per l'impiego a tutti i livelli
e dello stesso Ministero del lavoro per il
modo con cui ha congegnato le procedure”.
Sono i giovani il vero obiettivo
della politica nostrana?☺
dario.carlone@tiscali.it

Scatto d’autore di Guerino Trivisonno

Un altro anno scolastico volge al
termine; tra qualche mese il “classico” esame di stato - una volta ci piaceva chiamarlo
“di maturità” - e tanti giovani studenti, chi
più diligentemente chi meno, lasceranno i
banchi di scuola, pronti ad iniziare un nuovo percorso nella loro vita. È questa ormai,
per chi scrive, esperienza annuale, sempre
meno entusiasmante nella sua ripetitività,
che non può lasciare indifferenti! Che cosa
attende questi ragazzi e ragazze, che per
alcuni anni hanno rappresentato l’obiettivo
della mia azione “educativa”? Inutile sfuggire all’interrogativo: l’orizzonte appare
sempre più drammatico; accanto alla disoccupazione, il “parcheggio” dei corsi universitari o parauniversitari, la necessità di lasciare la propria terra e se fai partire i tuoi
giovani (più qualificati) e tieni lontani quelli che vorrebbero entrare, dal Sud ma anche dall'Occidente, i poveri e i disperati,
ma anche i più istruiti e specializzati: che
futuro vuoi avere? Al massimo un passato.
Sempre più incerto, anch'esso.
La citazione dal sociologo Ilvo
Diamanti ribadisce il ritratto dell’Italia come un paese di vecchi: e i giovani, allora?
Ci sono? Ci saranno? Cosa si prevede per
loro?
Il nostro paese, come pure buona
parte dell’Europa, sta subendo un forte
decremento demografico, avviandosi verso
un invecchiamento della popolazione sempre maggiore. Youth Guarantee [pronuncia:
iut garantì] è la risposta che da qualche
anno l’Unione Europea sta tentando di
dare. La “Garanzia Giovani” - così si traduce la locuzione, in cui predomina il sostanti-
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informazione

ebbrezza
Carolina Mastrangelo

Sul tavolo campeggia un mazzo di
girasoli; così, controtempo, sembrano venuti
a consolare la primavera ancora ferita dal
gelo e a colorare la mia malinconia. Li ho
disposti in un vaso di coccio: un orcio antico,
sbreccato e senza collo che, da un buio angolo della soffitta, ora risplende con i suoi piccoli soli arruffati di un giallo tanto intenso da
distoglierne lo sguardo. Evocano un dipinto
di Van Gogh: Vaso con i girasoli, il più bello
tra la serie di quadri aventi lo stesso soggetto:
questo fiore di campo che come lui rincorre il
sole, bisognoso del suo calore per vivere. Per
associazione penso alla poesia di Montale:
“Portami il girasole ch’io lo trapianti/ nel
mio terreno bruciato dal salino… / portami il
girasole impazzito di luce”.
Nella mia percezione emotiva
sento il girasole come un filo continuo che
lega la mia tristezza all’amaro disincanto di
Montale, alla follia di Van Gogh, eppure
questo fiore che si slancia verso l’alto col suo
gambo poderoso e la corolla in fiamme, diventa per loro, per me, il simbolo di
un’ebbrezza quasi mistica che rischiara la
visione delle cose: attimo di felicità, tensione
verso il cielo, estrema ricerca di luce di fronte
alla quale non si può fare altro che impazzire.
Pittura, poesia…! intanto la luce mi
dilaga dentro e spezza i miei confini facendomi riscoprire pulita, innocente, vibrante: un
soffio di vento che è un respiro di anime
lontane. Anime che si sono consumate nel
tentativo di spiegare a loro stesse e a noi che
cosa sono la bellezza e la vita - anche tragica quando camminano fianco a fianco.☺
carolinamastrangelo51@gmail.com
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associazio

In un periodo di grandi e continui mutamenti, che rischiano di stravolgere questo meraviglioso territorio per il
quale noi tutti ci battiamo da sempre,
diventa sempre più necessario fare quadrato. E occorre un ulteriore sforzo per
rendere ancora più incisive le nobili battaglie
per la difesa del bene comune, persuadendo
anche i cittadini meno “impegnati” a combatterle al nostro fianco, con l’ardore e la
compattezza necessari a vincerle. Questo il
punto di partenza dell’incontro organizzato
da Libertà e Giustizia nelle scorse settimane,
rivolto alle associazioni storicamente attive
sul territorio molisano e incentrato su: tutela
della salute e del territorio, sviluppo ed agricoltura sostenibili, informazione. Su quest’
ultimo punto, La fonte è stata chiamata a
fornire un contributo, sulla scia dell’ entusiasmo manifestato da molte delle associazioni
presenti riguardo al nuovo progetto editoriale
che abbiamo annunciato nell’ultimo numero.
E sul quale vogliamo
tornare anche ora, convinti della necessità di condividerne e discuterne le
strategie. Abbiamo così
proposto all’assemblea
una carta d’intenti, che
riportiamo integralmente:
Nell’era della comunicazione di massa non risulta più efficace la mera
convocazione di assemblee pubbliche di dibattito, troppo spesso deserte
o frequentate dai soli
attivisti. Se è vero che,
grazie alle nuove tecnologie, è possibile contattare con facilità un numero di cittadini
prima impensabile, di contro, rispetto al
passato, è più difficile coinvolgerli attivamente. Questo perché è cambiato radicalmente il
modo di comunicare ed è ormai indispensabile sfruttare tutti i canali disponibili, coinvolgendo i cittadini in
tutte le fasi di una
battaglia per la difesa
degli interessi pubblici. Come?
Gli eventi
che riguardino i temi
condivisi dovrebbero
essere organizzati di nuova apertura
concerto dalle associazioni riunite. In 86043 CASACALENDA
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Antonio Celio
questo modo si eviterà la ridondanza di più
eventi che trattino un singolo tema e si otterrà
un valore aggiunto da condivisione, elaborazione ed organizzazione di dibattiti che tengano conto dei diversi punti di vista e delle
diverse esperienze maturate in decenni di
lotte. Cosa ancor più importante, è fondamentale riportare i cittadini in piazza organizzando, a coronamento di un ciclo di dibattiti,
degli eventi di maggiore portata rispetto ai
convegni indoor, perché solo col sostegno di
cittadini informati e attivi si possono vincere
le battaglie per gli interessi comuni. Abbiamo
avuto dei grandissimi esempi di mobilitazione in passato, dalle manifestazioni contro la
Turbogas al blocco del
progetto Gran Manze,
passando per il grande
concerto di Campochiaro
contro l’impianto a biomasse. Per dirla con una
massima: l’unione fa la
forza, ma da soli si è destinati a “soccombere”.
Non crediamo di avere di
fronte quel popolo “docile
e poco combattivo”, come descritto nelle relazioni preliminari di diversi
impianti impattanti. Il
vero problema è che la
gente ha bisogno di chiarezza dei messaggi, di onestà e di soluzioni
credibili. Caratteristiche che spesso mancano,
tanto nel mondo della politica quanto in quello delle associazioni.
La comunicazione inerente le
battaglie e le proposte dovrebbe essere gestita professionalmente, attraverso canali stabi-
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informazione

ni e comunicazione
li. A tale scopo, La fonte offre alle associazioni riunite in questa rete uno spazio fisso nella
nuova versione del sito web del giornale. Una
sezione dedicata ad iniziative e proposte del
mondo associativo si tradurrà in una pagina
fissa, nonché in un richiamo in prima pagina,
con notizie in flash. Il collegamento con i
principali social networks garantirà invece la
possibilità d’invitare i cittadini tanto a partecipare alle manifestazioni, quanto a fornire
preziosi suggerimenti, auspicando così un
loro coinvolgimento diretto che alla lunga
porti ad un’attiva mobilitazione.
L’informazione ha bisogno di
continuità e di approfondimento. L’azione di
denuncia dev’essere necessariamente affinata, con la spiegazione tanto dettagliata quanto
comprensibile dei problemi, pur tenendo
conto di una considerazione di fondo: il pubblico viene bombardato costantemente da
denunce fini a se stesse e ne esce sempre più
spesso sfiduciato e disincantato. Una prima
risposta a questo problema potrebbe essere la
rappresentazione scrupolosa e obiettiva delle
sfide da affrontare, con l’ausilio di servizi
video di approfondimento, che permettano di
“toccare con mano” ciò che accade. Per porre
rimedio alla sfiducia dei cittadini, sarà altresì
indispensabile offrire loro soluzioni concrete,
da discutere e migliorare insieme. Non è più
sufficiente sensibilizzare i cittadini sui problemi del territorio solo con brevi interventi
nell’ambito di una conferenza o attraverso gli
spazi che i mezzi d’informazione locale vi
possono dedicare. C’è bisogno di un’ informazione continua, strutturata ed esaustiva,
sfruttando anche il linguaggio audiovisivo
laddove le questioni da spiegare risultino di
difficile comprensione.
Un’assemblea permanente delle
associazioni. Se sposiamo la logica della
condivisione, dobbiamo lavorarci con una
certa costanza. Sarebbe in tal senso auspicabile ripetere l’esperienza dell’ultima assemblea
con una frequenza mensile. I primi incontri
serviranno a riflettere sulle priorità comuni,
che dovranno essere approfondite da La fonte. Una volta “a regime”, proponiamo di
invitare i cittadini a dei dibattiti pubblici sugli
argomenti caldi, in una sorta di talk show,
nell’ambito del quale si confronteranno coi
propri rappresentanti (nelle istituzioni e nelle

parti sociali). Gli incontri filmati saranno
un’occasione per coinvolgere anche chi non
potesse prendere parte al dibattito, seguendo
sempre la logica della massima partecipazione possibile. Siamo convinti che, col tempo,
quest’assemblea possa trasformarsi in una
Agorà fisica e virtuale.
Occorre un luogo fisico d’ incontro. La prima azione da mettere in campo è
quella della richiesta a gran voce di quei locali pubblici che le due amministrazioni termolesi che si sono succedute hanno dichiarato di
voler mettere a disposizione delle associazioni. Alla luce delle problematiche che l’intero
territorio regionale sta vivendo, verrebbe da
dire: “se non ora, quando?”. Ma da un primo
colloquio col dirigente competente abbiamo
appreso che il Comune sta ancora valutando
l’idoneità dei pur numerosi locali inutilizzati e
non si sa se e quando potrà assegnarne qual-

cuno. Di certo c’è solo che il polo di Via
Cina, presentato più volte come un regalo alla
cittadinanza e alla vita associativa, è risultato
inagibile. Sarà l’ennesima cattedrale nel deserto? Sulle associazioni graverà ancora una
volta il peso di un eventuale, oneroso affitto,
in attesa di tempi migliori.
Nei giorni successivi all’invio di
questo documento, abbiamo ricevuto il sostegno, i suggerimenti e la formale adesione di
alcune tra le più importanti associazioni locali: Libera contro le mafie Molise, Libertà e
Giustizia, Fondazione “Lorenzo Milani”,
Comitato Civico Termolese, Pax Christi,
AIAB Molise, Larino Viva e Ergo Sum.
Non è tuttavia precluso il dialogo
con altre organizzazioni che vogliano aderire
all’iniziativa in seguito. La linea editoriale
sarà, come sempre, vocata alla massima condivisione e compartecipazione, nel solo rispetto di ciò che riteniamo un “vincolo di
mandato” inscindibile: quello nei confronti
dei nostri lettori.☺
antoniocelio@live.it

a giulia
d’ambrosio
La mia canzone per un’amica si
chiamerebbe Giulia.
Mi è scivolata nel fiume in un bel
giorno di primavera e, per quanto ora
io raccolga ricordi di lei e di noi per
ogni dove, so che non la abbraccerò
Giulia ad un incontro annuale della nostra rivista
più ed è un grande dolore.
Giulia mi ha scelto col suo sguardo vivido di curiosità e caldo di umanità e per me è stato naturale affidarmi a lei come alla sorella che non ho e avrei voluto.
In apparenza tra noi nulla in comune, né l’anagrafe né la formazione né i trascorsi di vita; lei
bionda e capace di dominare la scena, io mora e più votata al retro sipario.
Ma affinità è comunicarsi l’essenziale, e l’essenziale è invisibile agli occhi.
Io e Giulia ci siamo comunicate l’essenziale.
Da lei ho imparato l’intelligenza libera e informale, ma sempre garbata; ho imparato la voglia
di conoscere e andare a fondo e il discorso intrigante, mai scontato; ho imparato il valore
dell’onestà e della tenacia, e il sorriso che indulge alla comprensione di tutto e di tutti, purché
non vi siano sottesi di malevolenza e invidia; da lei ho imparato l’infinta tenerezza con cui
trattava i suoi cari, anche dopo averli severamente redarguiti.
Mi chiamava “farfallina”, mi scrutava a fondo negli occhi, mi carezzava la guancia con la sua
mano soave e candida e allora, le tante volte di allora, ho sentito di potermi librare come
un’aquila reale.
A te il nostro grazie Giulia, che de la fonte sei stata e sempre resterai acqua sorgiva.
Luciana Zingaro
LucianaZingaro@libero.it
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beni comuni

lotte doverose
Marcella Stumpo
“Quando i pubblici poteri violino
le libertà fondamentali ed i diritti garantiti
dalla Costituzione, la resistenza all’ oppressione è diritto-dovere dei cittadini” (Giuseppe Dossetti). L’attacco al bene comune
territorio in Molise sta ormai arrivando alla
fase finale: non si tratta più, ammesso che
mai sia stato così, di semplice inerzia o mancanza di intuizione delle possibili conseguenze negative di una decisione, ma di coscienti
scelte deleterie.
Quattro minacce gravissime, in
particolare, si stanno chiudendo a cerchio,
sovvertendo la democrazia.
Primo: Ampliamento industrie chimiche
O meglio ampliamenti. Anche la FIS
(industria farmaceutica) pare abbia ottenuto
l’autorizzazione ad aumentare la produzione. La Regione ha dato il via libera alla Momentive, nonostante tra le altre irregolarità
manchi sin dal 2002 il piano di zonizzazione, che definisce gli interventi idonei per la
riduzione degli inquinanti e le loro concentrazioni atmosferiche. Manca insomma lo
strumento di controllo e governo del territorio: come è possibile allora asserire che non
vi sarà aggravio del carico inquinante totale,
e autorizzare nuove produzioni, se non abbiamo il quadro del contesto esistente? Già nel
2010 l’Istituto Superiore di Sanità invitava a
monitorare attentamente l’area del Nucleo,
dove alcune concentrazioni erano vicine allo
sforamento; invece in questi anni, con i tagli
economici e lo smantellamento del laboratorio di Termoli, l’Arpa è stata indebolita, e
denuncia essa stessa l’impossibilità di garantire controlli completi. Di che cosa parliamo,
allora? Signori della Regione, come fate ad
autorizzare nuove emissioni senza avere il

8

piano di zonizzazione? E a Termoli il Sindaco, per legge tutore della salute pubblica, non
ha nulla da dire?
Secondo: Tagli alla Sanità
Dopo anni e anni di gestione “poco accorta”,
il commissariamento prima e il Decreto Balduzzi poi mettono in ginocchio il diritto alla
salute dei cittadini molisani. Inerzia e silenzio
delle amministrazioni locali, specie di quella
di Termoli, e addirittura la Regione non si

presenta alle Conferenza di Servizio per far
valere la specificità di un territorio difficile,
dove le chiusure ormai quasi certe renderanno l’assistenza medica una scommessa con il
destino, dalla nascita di un bimbo al soccorso
ad un cardiopatico, violando in modo palese
la Costituzione. Nel vicino Abruzzo i sindaci
con la fascia tricolore guidano i cortei di cittadini e vanno a Roma a presidiare il Ministero,
dichiarando e dimostrando con i fatti che non
lasceranno sguarnito il loro territorio.
Terzo: ripubblicizzazione dell’acqua a Termoli.
Il Comune tace, rimandando tutto all’
azione della Regione.
Nel frattempo il Decreto Sblocca Italia (o
meglio Sporca Italia)
rimette in pista la possibilità di privatizzare,
cancellata dal voto di
milioni di italiani. E
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nonostante gli sforzi titanici del Comitato
Acqua Bene Comune di Termoli, dopo un
primo incontro non si riesce ad andare avanti
nei contatti con la costosissima Commissione
Regionale appena insediata ad hoc, che ha
già dichiarato di essere aperta a tutte le opzioni, inclusa quella privata. E il referendum? E
il voto compatto e plebiscitario del Basso
Molise per l’acqua bene comune? E la democrazia?
Quarto: Decreto Sblocca Italia, ed emergenza trivelle gasdotti.
Per arginarne le gravissime conseguenze,
dato che di fatto con esso il governo centrale
esautora tutti gli enti locali dalla possibilità di
impedire gli insediamenti dannosi per il territorio, i comitati civici molisani chiedono alla
Regione di impugnarlo davanti alla Corte
Costituzionale, come subito hanno fatto già
sei regioni italiane. La Regione Molise non
firma, si limita ad impugnare la legge di stabilità, rinunciando così ad un’arma efficace
contro lo strapotere del governo in materia
ambientale. E i nostri parlamentari hanno tutti
votato lo Sblocca Italia, nonostante gli appelli
in senso contrario. Molti non sanno ancora
che il territorio del Molise è interessato (per
circa l’80%) alle numerosissime autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi, in terra e in
mare. Grazie al Decreto Sblocca Italia stoccaggio di gas, elettrodotti e trivelle sfregeranno la nostra terra,danneggiando l’agricoltura
e la salute nell’indifferenza di politica e cittadini. Eppure la vicenda delle Gran Manze e
della biomasse bloccata a Campochiaro ci
insegnano che reagendo con decisione e
unendo le forze si riesce talvolta a fermare le
aggressioni alla vita; perché di questo si tratta.
La Fondazione Milani si batte su
tutti i fronti qui elencati, e chiede a tutti i
cittadini del Molise di svegliarsi prima che sia
tardi, di informarsi, di partecipare alle iniziative che le varie associazioni stanno preparando, e di difendere il territorio con tenacia e
senza paura: solo alzandoci in piedi e dicendo
NO con consapevolezza possiamo riprenderci il diritto di decidere del nostro futuro, solo
rifiutando il ricatto salute-lavoro possiamo
cambiare la strada che ci viene prospettata
come unica possibile, solo infrangendo le
catene del baratto elettorale dei posti di lavoro riprenderemo a sentirci cittadini e non
sudditi.☺
Fondazione Lorenzo Milani ONLUS
marcella_stumpo@yahoo.it,
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Le recenti baruffe politiche sulla
sanità molisana rischiano di contribuire a
confondere ruoli e responsabilità rispetto
alla situazione attuale e ad allontanare le
soluzioni da adottare per il futuro. Per
questo è necessario richiamare alcuni fatti
alla memoria collettiva e indicare un percorso utile per superare la tragica situazione attuale. Vale, quindi, la pena di ricordare che un decennio di governo Iorio ha
massacrato il sistema organizzativo e finanziario della sanità molisana. Tanto per
dirla con le parole di una persona seria,
Noam Chomsky: “Questa è la strategia
standard per privatizzare: togli i fondi, ti
assicuri che le cose non funzionino, la
gente si arrabbia e tu consegni al capitale
privato”. Ovviamente è un principio che
non vale solo per la Sanità, lo si può estendere alla scuola, ai trasporti, alle telecomunicazioni. Chissà se arriveremo a privatizzare anche la Giustizia, la difesa e la polizia.
Roberto Ruta e Danilo Leva,
rispettivamente presidente e segretario del
PD, che avevano la responsabilità di individuare una nuova leadership e un'alternativa programmatica all'esperienza Iorio,

sanità e liti
Giulia Di Paola

hanno individuato in Paolo Frattura il
nuovo presidente della Regione e nell'alleanza con Patriciello l’asse portante della
strategia politica per l'attuale legislatura.
Questa scelta in particolare aveva fin
dall’origine tutti i segni della svolta verso
la privatizzazione della sanità.
L'assalto che Ruta e Leva hanno
sferrato, di recente, contro Frattura e contro la sua vicinanza alla Neuromed di Patriciello avrebbe dovuto accompagnarsi,
per essere credibile, ad una massiccia dose
di autocritica. Per di più la proposta che
Ruta, Leva e Venittelli hanno avanzato
ipotizzando un fantasioso e irrealistico
ruolo salvifico dell'Università del Molise
nella riorganizzazione della sanità molisana, è semplicemente irricevibile. Una elementare dose di realismo e di cultura istituzionale impone, al contrario, di prendere
atto tanto del ritardo del governo Frattura
nella definizione di un piano di risanamento finalizzato ad un
miglioramento
qualitativo dell'offerta sanitaria e ad
una sua sostenibilità finanziaria, quanto della permanenza di un regime
commissariale che
non sarà superato a
breve, ma che non
può ignorare l'esistenza di un Consiglio regionale al
quale tocca cimentarsi nel difficile
Foto Angelo Basile

compito di programmare il futuro di molti
settori cruciali per la qualità della vita dei
cittadini molisani, a partire dalla sanità.
Vista la tragica situazione in cui
verte la sanità regionale e le ricadute delle
scelte fatte e le non scelte altrettanto scellerate, per rispetto dei cittadini si dovrebbero innanzitutto interrompere le baruffe
in corso per ragionare in maniera sensata.
Occuparsi dei cittadini e non delle beghe
personali e di partito. Per evitare inutili,
anzi dannose liti sarebbe opportuno riconoscere ad ognuno il suo ruolo e la sua
parte di responsabilità nelle scelte. Pertanto, dopo aver individuato un percorso
condiviso in Consiglio Regionale, sulla
base di una proposta del presidente Frattura aperta al contributo di tutti i gruppi politici, si potrebbe offrire al commissario un
indirizzo e un sostegno da far valere anche
nel confronto con il governo nazionale.
In un simile contesto non deve
mancare un ruolo importante per l'intera
delegazione parlamentare molisana che, al
contrario, può dimostrare di avere un peso
nelle scelte politiche nazionali quando si
tratta di difendere interessi legittimi e condivisi indicati dalle istituzioni rappresentative della nostra regione. Continuare a
litigare persino sul nome del commissario
portando all’attenzione del governo nazionale tutta la frattura della politica molisana
non serve proprio a niente e a nessuno.
Continuare a beccarsi a colpi di comunicati stampa non dà visibilità a nessuno dei
contendenti, anzi contribuisce a determinare un’ulteriore perdita di credibilità.☺
giuliadp@msn.com

Dalle talpe abbiamo imparato a fare i tunnel.
Dai castori abbiamo imparato a costruire dighe.
Dagli uccelli abbiamo imparato a fare le case.
Dai ragni abbiamo imparato a tessere.
Dal tronco che rotolava giù abbiamo imparato la ruota.
Dal tronco che galleggiava alla deriva abbiamo imparato la nave.
Dal vento abbiamo imparato la vela.
Chi ci avrà mai insegnato le cattiverie?
Da chi abbiamo imparato a tormentare il prossimo e a umiliare il mondo?
Edoardo Galeano
(3 settembre 1940 - 13 aprile 2015) le labbra del tempo
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una pasqua in ospedale
Leo Leone
In una vita trascorsa nell’ avvicendarsi di avvenimenti ed episodi di diversa
panoramica, mi era mancata l’urgenza di un
improvviso ricovero ospedaliero coincidente
con una delle festività più attese dal popolo,
che coincide con l’avvento della primavera.
Eppure mi è capitato di vivere un’esperienza
tanto avvincente che non avrei mai immaginato. Rinserrato in una stanza in solitudine o
in una camerata di più ampio spazio? Né
l’una, né l’altra. Sono stato accolto in un
luogo su misura per la convivenza con un
altro malato che non mi è apparso per nulla
estraneo.
È questa la prima sensazione che
mi colpisce in questo ambiente. L’incontro
con persone si traduce in convivenza che,
seppure in tempi brevi, dà spazio al dialogo
volto alla reciproca conoscenza che, passo
dopo passo, si traduce in momenti di ascolto
e di solidarietà reciproca che apre lo spazio
anzitutto ad un genuino atteggiamento di
interesse dell’uno per l’altro. Me ne danno
felici testimonianze le infermiere che operano
nell’ospedale. Siamo nel reparto Medicina
del “Cardarelli” di Campobasso. Il primo
impatto con loro non si traduce in un approccio di natura formale ma mi sorprende, come
ricoverato, lo schietto sorriso della giovane
donna che mi guida ad entrare nella camera a
me assegnata.
Col passare dei giorni si scoprono
aspetti di accoglienza che con una crescita
quotidiana ampliano i rapporti tra cittadini
malati. Si amplia il panorama delle conoscenze reciproche, gli spazi del sorriso e di un
dialogo che si apre sui problemi di ciascuno
di essi, a partire dal lavoro che hanno dovuto
sospendere per curarsi, alle ricadute che la
loro condizione genera sulla famiglia per poi
aprirsi anche alla condizione di figli e genitori
che, giorno dopo giorno, vengono a far visita
ai familiari. In tempi ristretti ci conosciamo
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tra diversi, ci salutiamo con chiaro sorriso e
avviamo conversazioni che toccano eventi e
questioni attinenti la condizione di malessere
fisico e di disagio che ciascuno finisce con
l’attenuare in un clima di fraterna solidarietà.
Mi vien fatto di credere che forse
in un mondo fortemente segnato da malessere sociale, egoismo, guerre e terrorismo sono
i più deboli, i sofferenti che possono costituire un fronte di solidarietà, di reciproco sostegno e di speranza per un altro futuro. Ne è
testimonianza efficace un episodio evangelico trattato nella parabola del buon Samaritano che non si accomoda all’atteggiamento di

indifferenza di un sacerdote e di un levita,
ambedue personalità di rilievo a quel tempo,
che vedono e ignorano la triste vicenda del
poveruomo che venne derubato, spogliato e
percosso da briganti e, a seguire, è una persona che in quella terra non godeva di stima che
si fa prossimo per il poveretto e lo sostiene
anche con un intervento personale di rapporto fisico e con la copertura delle spese di
ricovero in un albergo.
Diamo la parola a qualcuna di
queste figure umane che operano nel Cardarelli. Mariangela è tra
le più giovani delle
infermiere professionali dell’ospedale. Mi
racconta del suo impegnativo corso di laurea
durato tre anni. Il tema
centrale che l’ha molto
impegnata riguardava
“L’umanizzazione
dell’aspetto infermieristico” al punto da
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sollecitarla a centrare la sua tesi di laurea su
“Il rapporto con il malato”. I primi sette anni
li ha trascorsi in diversi ospedali del Molise
per poi ritrovarsi a Campobasso. Confida di
avere un buon rapporto con i pazienti e che è
meno agevole la comunicazione con i familiari. Giovanna, infermiera anch’essa, non ha
freni a riconoscere che il suo lavoro le piace
anche se nella vita i sogni e l’utopia si scontrano con la realtà e questo procura un po’ di
malinconia. E con determinazione non ha
riserve nell’affermare: “Le persone che devono prendere decisioni dovrebbero praticare
il nostro lavoro”. E ancora: “L’umanità è lo
spirito che anima i vocaboli nel nostro lavoro quotidiano”. E non si astiene dal definire
le “grandinate” che investono il loro lavoro
per quanto attiene problemi quali il debito
pubblico e la carenza di risorse.
Ritrovo nel flusso quotidiano del
personale ospedaliero una scenografia ricorrente lungo il corridoio del reparto che mi
avvince. Il tracciato è del tutto simile ad un
percorso sportivo quale il circuito di una pista
di atletica leggera. Il corridoio splendidamente diritto come il tratto di arrivo della pista
prossimo al traguardo dello sport è, ora per
ora, movimentato dal personale: dottori,
infermieri, addetti alle pulizie, cittadini che
svolgono attività di volontariato. Ma a più
riprese lo stesso modello di solerzia lo ha
mostrato il responsabile del reparto, dott.
Antimo Aiello, a più riprese passando
anch’egli con passo atletico per condividere e
alimentare il lavoro e lo spirito di solidarietà
dell’intero personale.
Il personale, per lo più femminile,
dell’ospedale si mobilita con stile e con premura gestendo contenitori di materiale di
ogni genere dalle medicine, all’alimentazione
e ad attrezzi di varia natura da applicare a
servizio degli ospiti in rapporto ai loro bisogni. È un materiale che non si è soliti verificare in altri contesti dei servizi pubblici. E
questo spirito di attivismo a servizio di chi ha
bisogno traduce in quotidiana testimonianza
il pensiero di una donna che ha dato chiari
messaggi di vita a noi tutti. Troviamo lungo il
corridoio del reparto di Medicina dell’ Ospedale Cardarelli il volto e il pensiero di una
donna che ai bisognosi ha dedicato la sua
esistenza: Madre Teresa di Calcutta che non
esitò a scrivere: “Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici… non importa, fa’ il
bene”.
A conclusione un interrogativo che
angustia l’intera Italia: ma quale soluzione si
va delineando da parte della politica sulle
tematiche attinenti la sanità pubblica? E non
solo in Molise… ☺
le.leone@tiscali.it

convivialità delle differenze

sartre e frattura
Tina De Michele

Sono passati ormai oltre quindici
anni dalle giornate primaverili in cui mi aggiravo per i vicoli di Bologna cercando un
angolo assolato dove leggere in santa pace La
Nausea di Sartre, libro che inconsapevolmente mi ha cambiato molto più di quanto ne
avessi capito il senso. All’epoca per me la
nausea non era certo l’oppressione
dell’esistenza che si svela, era il libro di diritto
civile e qualche film che mi aveva disgustato.
Eppure, due passaggi mi erano stati fin da
subito chiarissimi. La consapevolezza che la
libertà delle nostre scelte implica una responsabilità nei confronti di tutti gli altri uomini e
la bruciante presa di coscienza che l’uomo
può ragionare di sé solo al passato. Non a
caso, il protagonista del libro intravedeva la
salvezza nella scrittura di un libro sulla sua
esistenza. Come a dire, non siamo altro che le
azioni che abbiamo compiuto e tali azioni
non possono che estrinsecarsi nell’adoperarsi
per rendere questo mondo migliore, perché
libertà non è fancazzismo bensì assunzione
di responsabilità.
A pensarci oggi, queste parole mi
appaiono profetiche, ora che quell’ oppressione dell’esistenza ha assunto tutto un altro
significato ed i margini di scelta sembrano
apparentemente ristretti. Infatti, da adulta le
responsabilità ed i legami sono più forti, quasi
come rocce che ti ancorano alla terra, alla
casa, ai figli. Eppure solo adesso, in un angolo che non è poi così assolato, sento più forte

la necessità di adoperarmi per contrivengono attuati, dell’assenza di una legge
buire a rendere questo posto migliore.
regionale sui servizi sociali che recepisca la
A cominciare dalla mia casa, poi il
328/2000, dei ritardi nei pagamenti per i conmio quartiere, la mia città, la mia retributi ai disabili verificatisi a gennaio e febgione.
braio presso il comune di Termoli, della manIn fondo è questo il senso profondo
cata attuazione - sempre nel Comune di Terdella mia battaglia per i diritti delle
moli - della consulta sulle disabilità? Quali
persone con disabilità. E la Nausea, quella
interessi superiori giustificano quest’inerzia?
sensazione di vertigine disgustosa, mi assale
Mancanza di risorse? Se io ho un figlio che
quando vedo quali sono le azioni NON comha fame ed ho un euro in tasca, lo spendo per
piute da quelli che invece avrebbero il potere
comprargli qualcosa da mangiare oppure per
ed il dovere morale di attuare. A cominciare
portarlo alle giostre?
da Monsieur Frattura, che si dimentica di
Questa regione ha bisogno di scelte
aver dettato delle precise direttive in campacoraggiose e di assunzioni di responsabilità.
gna elettorale in materia di politiche sulla
Ha bisogno di una progettualità politica che
disabilità e che ora guarda immobile
abbracci finalmente le esigenze dei cittadini,
l’autodistruzione della sanità molisana, in
specie dei più deboli. Non abbiamo bisogno
compagnia dei suoi predecessori politici che
di luci blu accese, abbiamo bisogno che gli
piangono il morto. L’amministrazione comuamministratori siano quella luce. ☺
tina.demichele@hotmail.it
nale di Termoli, che accende luci blu per
ricordarci della giornata
mondiale per la consapevolezza sull’autismo, ed assiste immobile allo
smantellamento/
ristrutturazione (chissà?) del
presidio riabilitativo termolese ex Centri di Riabilitazione Padre PIO, perché
tanto, - ho sentito più volte
dire - “è un fatto tra privati”.
Siamo cittadini quando
votiamo e privati quando
subiamo.
Se è vero che un
uomo altro non è che la
somma delle azioni compiute, cosa dire dei piani per
l’abbattimento delle barriere
architettoniche che non
www.su-mi.org: sora nostra matre terra
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società

dipendenza affettiva
Alessandra Ruberto*
“Amor, ch’a nulla amato amor perdona
mi prese del costui piacer sì forte
che, come vedi, ancor non m’abbandona”
La dipendenza affettiva, pur non
essendo ancora inserita nei manuali diagnostici, viene ad oggi riconosciuta come problema e curata come malattia. È necessario affermare tuttavia che non bisogna necessariamente medicalizzare e che ognuno di noi ha
bisogno di dipendere da qualcosa. Come
afferma lo psicologo Francois Xavier Poudat,
tutti noi facciamo uso di boe o di porti
d’attracco: il primo porto sono i genitori,
più il rapporto è stabile più avremo fiducia
nell’allontanamento per avanzare in mare
aperto senza utilizzare boe di salvataggio.
È necessario fare una differenziazione tra attaccamento e dipendenza:
- l’attaccamento non ci impedisce di prendere le distanze, un buon porto ci permette
una buona esplorazione;
- la dipendenza è sintomo di un legame
più forte per intensità e per durata. Ha
come conseguenza quella di impedire
l’esplorazione.
Il limite fra il normale ed il
patologico è una questione di flessibilità, di
elasticità, di adattamento. Ogni individuo
raggiunta l’età adulta ha bisogno di organizzare la sua vita affettiva sulla base degli schemi di attaccamento del passato. A volte il
passaggio dal normale al patologico avviene
in modo graduale, altre volte in modo violento. Indipendente dalla modalità iniziale il
comportamento additivo è percepito da chi
ne è soggetto come un male necessario per
viver e per sopravvivere, per calmarsi e per
esistere. La qualità è rimpiazzata con la quantità. Il rischio sta nel bisogno di provare sen-

sazioni sempre più forti e di spingersi oltre i
limiti. Un altro rischio è quello di evitare
qualsiasi tensione ansiosa (relazioni di dipendenze affettive). Il risultato è una vita da dipendente, da drogato, con comportamenti
rigidi, limitata nelle libertà.
In teoria ognuno di noi dovrebbe
essere munito di risorse che consentano di
allontanarci da ciò che ci fa stare male. Certo
il processo è spesso difficile e doloroso, ma
ha come obiettivo non la promessa, ma la
certezza di soffrire meno e di stare meglio, di

vivere una vita più ricca e varia.
La dipendenza affettiva non ha
nulla di diverso dalle altre dipendenze. Pone
le sue basi sul bisogno di protezione e
sull’insicurezza personale, si basa sull’ assioma che la felicità è possibile solo in due e
pertanto il paziente mette in atto comportamenti sottomessi ed adesivi, fino al cambiamento di gusti e norme morali.
Esistono tre tipologie di pazienti:
1. oblativo
2. sadomasochista
3. caotico disregolato

Tel. 0874 1953354
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Il paziente oblativo è completamente sottomesso al partner, idealizza l’altro,
ne fa il proprio guru e ne assume gli scopi e
gli ideali; le emozioni che spesso prova si
alternano tra rabbia e senso di colpa, ed è
proprio questo ultimo che riporta alla riemissione del comportamento dipendente.
Il secondo tipo è colui che si sottomette al dominante con la implicita affermazione “lo faccio perché mi fa piacere”; tuttavia al minimo tentativo di ribellione del paziente il dominante minaccia l’abbandono e
questo genera angoscia nel paziente che rinforza il servilismo.
La terza tipologia invece comprende coloro che hanno un bisogno eccessivo di
rassicurazione ma che al momento del distanziamento, cosa che tra l’altro desiderano,
provano una grande paura che li riporta
nelle catene della loro relazione e questo
aumenta l’insicurezza personale e di conseguenza la paura del distacco.
La dipendenza affettiva inizia,
quindi, dove finisce la capacità di vivere il
rapporto di coppia come un flusso costante
tra momenti di separatezza e momenti di
fusione; quando l’amore non è più fonte di
arricchimento, ma compensazione di un
senso di vuoto, delle paure e/o dei bisogni,
di conseguenza il rapporto non più un
incontro tra due individui, ma una situazione di co-dipendenza, ovvero una limitazione reciproca.
Il fenomeno delle nuove dipendenze comportamentali è sempre più diffuso. Ma
si tratta davvero di una diagnosi, o non piuttosto di qualcosa che è strettamente legato a
una società come quella contemporanea, che
sempre più spesso punta all’individualismo,
all’abbandono e alla mancanza di punti di
riferimento precisi e stabili? ☺
*Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale
alessandraruberto2@libero.it

politica

Non sono molte le parole e le espressioni italiane che i giuristi e i politologi
europei usano correntemente senza sentire il
bisogno di tradurle nella loro lingua. Tra esse
ce n’è una, mal governo, con la quale si definiscono i regimi che non rispondono ai bisogni dei cittadini, che sono implicati in pratiche corruttive, che truccano il processo elettorale, che restringono le libertà fondamentali,
che si sottraggono alle loro responsabilità.
Il fatto che mal governo sia
un’espressione italiana lascia pensare che
questi mali siano riferiti alle vicende del nostro paese ma, mentre è noto che l’Italia non
ha l’esclusiva in fatto di mal governo, è auspicabile che non tutte le devianze che ci
vengono attribuite siano presenti nel belpaese. Di certo non possiamo difenderci dal
sospetto di essere soliti manipolare il processo elettorale attraverso pratiche e leggi che
tendono a piegare la libera scelta degli elettori
agli interessi dei potenti di turno. Per riportare
un rapido e parzialissimo elenco di esempi
concreti, si può fare riferimento al voto di
preferenza che, da strumento di libertà di
scelta, diventa occasione di contrattazione e
di ricatto; si può citare l’esempio delle primarie che, da grande strumento di partecipazione democratica, diventano, a volte, una recita
nella quale ai cittadini viene assegnato il ruolo di comparse. Tuttavia, con riferimento
all’alterazione del processo elettorale, la classe politica italiana ha dimostrato di saper fare
di più: ha addirittura varato una legge che
consente ai capi partito, attraverso la compilazione di liste bloccate, di decidere chi mandare in parlamento. Una legge che gli stessi
estensori hanno definito porcellum e che sta,
forse, per essere sostituita da un’altra,
l’italicum, che conserva un discreto odore di
stallatico.
Ci si potrebbe consolare dicendo
che ogni mondo è paese, ma le cose non
stanno esattamente così. In Gran Bretagna,
per esempio, dove l’esperienza democratica è
molto lunga e consolidata, si attribuisce una
grandissima importanza alla legge elettorale
e, anche in presenza di un forte interesse della
maggioranza governativa a cambiarla, nessuno prova a farlo senza il coinvolgimento
diretto dei cittadini. Dopo le elezioni politiche
del 2010 il programma di coalizione, sottoscritto dal conservatore David Cameron e dal
liberaldemocratico Nick Clegg, includeva l’
impegno ad approvare in parlamento una
riforma della legge elettorale. Il patto tra Ca-

mal governo
Giovanni Di Stasi
meron e Clegg fu puntualmente onorato, ma
il referendum popolare sulla nuova legge,
tenutosi il 5 maggio 2011, ebbe esito negativo e le imminenti elezioni del 2015 per il
rinnovo della Camera dei Comuni si terranno
con le vecchie regole. Le decisioni relative al
sistema elettorale britannico sono saldamente
nelle mani dei cittadini.
Tuttavia sarebbe sbagliato dire che
i cittadini italiani sono stati sempre indifferenti a questo tema. È bene ricordare che il 9
giugno del 1991, nonostante gli inviti di Craxi e Bossi a disertare le urne, risposero favorevolmente al quesito referendario promosso
da Segni, relativo all’abolizione delle preferenze multiple. Il 18 aprile del 1993 ebbe un
esito positivo anche il voto referendario proposto dal Partito Radicale sulle norme per
l’elezione del Senato della Repubblica.
Purtroppo la pervicacia delle
leadership politiche di questo paese, nel voler
restringere i margini per l’esercizio della
libertà di scelta in fase di voto, sembra aver
fiaccato la capacità di reazione dei cittadini.
C’è voluto un intervento della Corte Costituzionale per sfrattare il porcellum dal quadro
normativo nazionale, mentre il dibattito
sull’italicum viene seguito con preoccupante
distacco. La stessa prospettiva di un parlamento di nominati non desta grande allarme.
È come se la crisi economica, sociale e valoriale attutisse, anziché acuire, la capacità di
reazione dei cittadini.
D’altro canto, con la legge nazionale n. 43 del 23 febbraio 1995, il famoso
Tatarellum, è passata l’idea che si possa entrare a far parte di un Consiglio regionale
anche senza ricevere un solo voto. Basta
accedere al listino maggioritario, collegato al
candidato presidente che vince, per diventare
consigliere regionale. Con questo diabolico e
antidemocratico stratagemma sono stati eletti
in venti anni centinaia di consiglieri nelle
assemblee regionali italiane. Con
l’approvazione della legge costituzionale n. 1,
del 22 novembre 1999, ogni regione a statuto
ordinario è tenuta a dotarsi di una propria
legge elettorale, seppure nei limiti della legislazione statale. Molte regioni stanno, lentamente e controvoglia, procedendo alla can-
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cellazione dei listini vergogna. Altre, come il
Molise, fanno finta di niente nell’indifferenza
generale.
Resta il fatto che, nelle nostre realtà
territoriali e nell’intero paese, si ha la certezza
che i nostri guai economici e sociali siano
causati in misura consistente da un distorto
esercizio del potere pubblico, ma non ci si
impegna a capire che le cattive leggi e le
perverse pratiche elettorali sono l’alimento di
cui si nutre quel mal governo che, a torto o a
ragione, ci viene attribuito.☺
giovanni.distasi@gmail.com

berlusconismo

è “politica del fare” purchessia, leggi per
favorire i pochi contro i molti, collusione fra
arbitri e giocatori, disprezzo per la Costituzione camuffato da “riforme istituzionali”, Parlamento controllato da due o tre boss con legge
elettorale ad hoc, insofferenza alle critiche
della libera stampa, allergia a un’opposizione
forte e radicale (l’unica possibile nelle vere
democrazie), ostracismo ai controlli terzi
(magistratura, informazione e opinione pubblica), orrore per la “piazza”, occupazione
partitocratica della tv, trasformazione della
stampa in megafono del potere, cupidigia di
servilismo ai piedi dei potenti, impunità per la
classe dirigente gabellata per “primato della
politica”.
Tutte tossine letali che tuttora ammorbano
l’Italia. I “fatti di Genova”, come pudicamente la vaselina della stampa di regime ha sempre chiamato le torture del G8 2001, non
spuntarono dal nulla come un fungo raro.
Furono la prova generale di un’operazione
studiata a tavolino, e perfettamente riuscita,
per abituarci alle maniere spicce e sfigurare i
fondamentali della democrazia liberale e
dello Stato di diritto.
Marco Travaglio, 9 aprile 2015
mi abbono a
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cultura

i giorni e le storie
Christiane Barckhausen-Canale
Il mondo ha perso un pezzo della
sua memoria. È morto Eduardo Galeano, lo
scrittore uruguayano che forse meglio di
qualsiasi altro scrittore ha saputo raccontare la
storia dell’America Latina. Lo faceva raccontando piccole storie di uomini, donne e bambini che ha conosciuto nella sua vita di scrittore rivoluzionario. Ci ha fatto capire che la
storia è fatta di piccole storie. Tante, tantissime piccole storie che, messe insieme, fanno
la storia. Ma occorre uno che riunisce queste
piccole storie e chi le racconta, come ha fatto
Galeano.
Galeano ha scritto anche che tutti
noi siamo nati come figli delle giornate e che
“ogni giornata ha una storia e noi siamo le
storie che abbiamo vissuto”.
La storia del Primo Maggio è
una storia lunga. Ufficialmente è nata
negli Stati Uniti dove il 1 maggio 1886
gli operai di Chicago lottarono per la
giornata di lavoro di 8 ore. Ma già 30
anni prima, il 1 maggio 1856, c’era stata
in Australia una manifestazione di massa
con la quale gli operai chiedevano la
riduzione del numero di ore lavorative.
Allora, questa giornata, una giornata
storicamente di lotta e non di festa, ha una
storia lunga almeno 129 anni. Di questi,
67 giornate del primo maggio formano
anche la mia storia. Ed è questa che voglio
raccontare.
La prima manifestazione del primo
maggio l’ho vissuta quando avevo quasi 6
anni. Avevo una strana sensazione quel giorno, non ero mai stata fra tanta gente, e mentre
guardavo vedevo uomini e donne e anche
bambini con un garofano rosso - naturale o
artificiale - sulla camicia o sulla blusa. Era il
1948, la gente era mal vestita e mal nutrita, a
Berlino si vedevano dappertutto le ferite della
guerra che era finita solo tre anni prima. E la
DDR, il paese che mi avrebbe visto crescere
e studiare e lavorare, non era ancora nata.
Da quel 1 maggio 1948 non ho
mai rinunciato a questa manifestazione, a
questa esperienza di comunità, di fare parte di
quelli che lavorano, di fare parte di milioni di
persone che nello stesso giorno manifestavano in tutti - o quasi tutti - i paesi del mondo.
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Ogni tanto ho manifestato in altri paesi, a
Mosca, a Praga, a Budapest, a La Havana, in
Messico, in Nicaragua. Dappertutto c’era lo
stesso sentimento, la stessa fraternità fra sconosciuti, l’unica cosa che cambiava era il
fiore che portavo sulla blusa.
Credo che in tutti quegli anni solo
due volte non ho potuto partecipare alla manifestazione del primo maggio. La prima
volta era nel 1985, mi trovavo con mio marito italiano a Roma, in casa di un suo amico.
A Roma c’era una manifestazione dei sindacati, ma il nostro ospite preferiva invitarci a
bere uno o due cocktail invece di andare in
piazza. Quest’uomo, che era stato compagno
di clandestinità di mio marito in Brasile, ave-

va lottato in quel paese, durante la dittatura
dei militari, per riconquistare il diritto dei
lavoratori a manifestare il primo maggio, ma
adesso, in questa primavera romana, non ci
portava in piazza. Non capivo perché.
La seconda volta che ho perso la
manifestazione è stata a Berlino, il primo
maggio 1989. Nel mese di gennaio dello
stesso anno c’era stata la tradizionale manifestazione in onore di Karl Liebknecht e Rosa
Luxemburg, e fra i manifestanti c’erano stati
poche decine di “dissidenti” che portavano
con loro un telone con una frase di Rosa
Luxemburg: “La libertà è sempre la libertà di
quelli che la pensano diversamente”. Il gruppetto di dissidenti era stato arrestato e portato
via dalla piazza, ma ancora a maggio, le autorità della DDR avevano paura che la stessa
cosa sarebbe potuta succedere durante la
manifestazione degli operai, e per poter parte-
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cipare a questa manifestazione si doveva
presentare la tessera d’identità. Di fronte a
questa “misura di sicurezza”, decidemmo
con Dario di tornare a casa. Eravamo delusi e
preoccupati, ma non potevamo prevedere che
i mesi della DDR erano contati, che il 9 novembre dello stesso anno, l’esperimento dello
”stato degli operai e contadini” sarebbe finito.
Fallito.
Il primo maggio che più mi è rimasto nella memoria è quello del 1974. Mi trovavo in Africa, in Guinea Bissau, una excolonia portoghese appena diventata indipendente, ma non ancora riconosciuta dalla expotenza coloniale. Io ero la traduttrice di una
delegazione di giovani della DDR, e avevamo posti di onore sulla piccola tribuna. Era la
prima volta che gli operai della Guinea Bissau manifestavano per il primo maggio. Più
che una manifestazione, si trattava di un ballo
collettivo, allegro e rumoroso. La sera, invitati dagli abitanti di un quartiere della città a
festeggiare, fummo coinvolti in balli e
rumore di tamburi che, dopo un’iniziale
inibizione, spingevano anche noi a ballare,
o a cercare di ballare. Ricordo una signora
che, mentre io facevo dei timidi movimenti
di ballo, mi voleva offrire una testa di pesce
che galleggiava in un brodo di olio. Non
mangio mai il pesce, e men che meno uno
che mi guarda con gli occhi grandi, ma
sapevo anche che non dovevo respingere
l’offerta. Finalmente misi la mano sulla
mia pancia per far capire alla donna che ero
incinta, cosa che non era vera, ma la donna
accettò la mia scusa e si allontanò. Fra donne,
ci capiamo sempre!
Ma la festa non era finita: ritornando al nostro “albergo” -l’ex-caserma delle
truppe coloniali portoghesi - ci fu data la
notizia della liberazione di Saigon, la fine
della guerra del Vietnam, e questo evento si
doveva festeggiare sul serio: i russi salirono
nelle loro stanze e ritornarono con una bibita
alcoolica prodotta da loro con caffè in polvere e alcool. Seduta con tutti loro - tedeschi,
russi e africani - sul fondo della piscina senza
acqua, non potevo immaginare che il primo
Maggio 2015 in Guinea Bissau, fra i manifestanti si sarebbe trovata mia figlia Jasmina.
Lei si trova in un paese dove questa
giornata storica è ancora una giornata di lotta,
di rivendicazioni, mentre io mi trovo in un
paesino dove il primo maggio si riduce a un
concerto.☺
chrigio@arcor.de

il calabrone
È morta giorni fa a 89 anni, che
avrebbe compiuto il 4 giugno, Judith Malina,
la leggendaria attrice e regista che con Julian
Beck, aveva fondato nel '47 il gruppo di
teatro che per oltre un quarantennio ha influenzato la storia culturale e sociale americana e europea. Judith, minuta e magra, di
fibra forte, si è spenta poco a poco, nella
casa di riposo nel New Jersey, la Lillian
Booth Home, gestita dall'Actors' Found dove
da almeno cinque anni viveva perché non
aveva i mezzi per mantenersi, non avendo
mai ricevuto aiuto dal governo americano
per sé o per il gruppo. E la cosa può sembrare assurda perché Judith Malina e il Living
Theatre sono una pietra miliare della storia
della controcultura del Novecento. Un gigante, un'esperienza unica dove hanno convissuto amori, proteste, utopie e voglia di
fare politica, nuovi linguaggi teatrali e un
misto di mestieri vari per mantenersi.
A New York, nel 1943, Judith
Malina, diciassette anni, e Julian Back, diciottenne, si incontrano. Cinque anni dopo, il
loro matrimonio coincide anche con l'esordio della avventura artistica concepita
all'unisono: proprio nel 1948 prendono
avvio le rappresentazioni del Living Theatre, in uno scantinato in Wooster Street.
Seguono le idee di Antonin Artaud: secondo l'artista il processo di disintegrazione del teatro tradizionale doveva scalfire il monopolio del parlato, per riqualificare la spontaneità della tensione drammatica manifestabile mediante il gesto, il
suono e l'espressività corporea in senso
lato. Negli anni sessanta, Beck e Malina
infatti offrivano e rappresentavano sulla
scena se stessi, comprovando, quell'identità iconica tra segno e oggetto. Julian Beck
ha inoltre ampliato i confini della performance, al punto da includere il pubblico: anche
questa è una scelta che contrasta con gli
assunti del teatro borghese, dove le reazioni
degli spettatori possiedono una responsività
per così dire limitata e discretamente prevedibile. Peraltro tale scelta implica una sospensione delle categorie architettoniche
tradizionali, palcoscenico e platea: l'annullamento dei determinanti spaziali, della cosiddetta quarta parete, si riflette sulla comunicazione e dunque sulle nuove vicinanze corporee istituibili tra attori e spettatori, in una
dinamica che rende più fluido il confronto
tra emittente e ricevente; indica altresì la
ricerca di una dimensione rappresentativa
che si qualifichi soprattutto quale luogo di
riunione e scambio tra partecipanti.
"Crediamo in un teatro come luogo d'esperienza intensa fra sogno e rituale,

judith malina
Loredana Alberti
durante il quale lo spettatore perviene ad una
comprensione intima di se stesso, al di là del
conscio e dell'inconscio, sino alla comprensione della natura delle cose. Ci pare che
solo il linguaggio della poesia arrivi a questo: solo la poesia o un linguaggio carico di
simboli e molto distante dal nostro linguaggio quotidiano può condurci al di là del presente che non ha la chiave della conoscenza
di questi regni". Questa affermazione di
poetica da parte di Julian Beck - desunta dal
numero di dicembre 1961 di Theatre Arts -.
La rivoluzione teatrale di Julian
Beck e Judith Malina costituisce pertanto un
veicolo comunicativo della loro azione rivoluzionaria nonviolenta: ideologia e spettacolo del Living realizzano una sintesi tra intendimenti di stampo anarco-pacifista e azione

politico-artistica antimilitarista, che solidarizzano con le rivolte parigine del '68 e prendono corpo in un rinnovamento del movimento anarchico a coinvolgimento mondiale, col nome appunto di Collettivo Anarchico
The Connection del '59 che parlava in modo esplicito della droga, The Brig
contro la violenza dell'esercito, per cui Judith e Julian furono arrestati e esiliati a lungo
in Europa, Paradise Now del '68 autentico
manifesto non violento delle nuove generazioni, Antigone del '67 sul valore della legge, e poi Prometheus, Sette meditazioni sul
Sadomasochismo Politico... Leggendarie le
loro tournée nel mondo, Italia compresa, che
si trasformavano ogni volta in marce di protesta e contestazioni contro l'establishment.
Quando nell'85 muore Julian
Beck, intellettuale raffinatissimo oltre che
attore e regista, in tanti pensano che il gruppo sia ormai finito. Invece questa donna
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piccola e forte, determinata e intelligente,
che anche il cinema aveva voluto omaggiare
in più film (tra tutti: la Famiglia Adams e
Quel pomeriggio di un giorno da cani di
Sydney Lumet) prende tutto sulle sue spalle
e va avanti, con alcuni giovani registi e attori
da cui non si separerà fino a qualche anno fa,
quando l'età, la stanchezza, l'indigenza,
l'hanno sempre più confinata in America.
Venne in Italia l'ultima volta nel 2013, poco
dopo un omaggio dei Motus a Santarcangelo, in questo caso ospite a Bologna dell'associazione dei parenti delle vittime di Ustica.
Volle fare anche un salto al Valle di Roma
allora occupato. E ancora non la mandava a
dire: “Sono una pacifista, credo nella rivoluzione non violenta e anarchica. L'odio non si
combatte con l'odio. La mia famiglia fu
sterminata in un campo di concentramento, ma nessuno mi convincerà che per
battere i nazisti bisognasse prendere le
armi. Bisognava toglierle a loro. Io credo
che anche la memoria dell'Olocausto
istighi una cultura di odio. Dobbiamo
cambiare e solo la nonviolenza può farlo”. Poi accusava l'America: “Lo scorso
febbraio, c'è stato l'ultimo brutto colpo rammentava - la chiusura della sede del
Living Theatre, a Clinton Street, nel Lower East Side, a New York. Non c'erano
più soldi. Il denaro è sempre stato un
problema per il Living. Non sapevamo
più come pagare l'affitto”.
Negli ultimi anni erano stati amici
ricchi a garantire la sopravvivenza del gruppo: Yoko Ono, Al Pacino che iniziò a recitare proprio al Living, ma alla fine non sono
bastati nemmeno loro, né il successo dell'ultimo spettacolo Here we are. “Ci aspettavamo un po' di fondi, niente. Abbiamo provato
di tutto. Alla fine abbiamo dovuto chiudere e
io sono finita alla Actors' Home. Come sto?
Sono tutti gentili, ma io soffro. Non sono
attrezzata per vivere in un istituto. Vorrei
poter tornare nella mia comunità creativa.
Stare nel mio gruppo. In America gli anziani
sono dimenticati. Così voglio fare uno spettacolo nel quale i vecchi con i quali vivo
parlino non del fatto che non camminano più
così bene, o non sentono o non vedono più
così bene. Ma su come con l'età si diventa
più saggi e intelligenti”.☺
ninive@aliceposta.it
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il termine barocco
Gaetano Jacobucci
“È vero che il concetto di Barocco
si formò nella critica d’arte per contrassegnare la forma di cattivo gusto artistico che
fu proprio di gran parte dell’architettura e
altresì della scultura e pittura del Seicento”.
Con queste parole Croce, nella sua Storia
dell’età barocca in Italia del 1929, negava
nuovamente al Barocco quell’accezione
positiva che aveva assunto nel 1888 quando
Wolfflin nel saggio Renaissance and Baroque aveva rivalutato quel momento culturale da tutti degradato. Sarà soprattutto in
Italia che la critica formalistica avrà il
maggior seguito anche se due anni dopo
la monografia crociana, Praz per primo
esprime un accenno di simpatia nei confronti del barocco letterario, anche se il
suo esempio non avrà immediato seguito.
Esperienza classica
Una riflessione sulla storiografia specifica e positiva si avrà solo nella
metà del ‘900 tanto che nel 1954
nell’enciclopedia Storia dell’arte italiana
tra Sei e Settecento si legge: “Barocco,
un termine che al pari del gotico implicava
un giudizio negativo. Grava per sempre
sull’Italia del Seicento l’ombra della decadenza politica. Il barocco raccoglie le esperienze del ‘500, ne eredita la grandiosità, ma
tramuta la monumentalità con la magniloquenza esaltando nelle masse il movimento
che è la sua fondamentale ricerca, rovescia
la gerarchia dei valori stabiliti nel Rinascimento”. Nel congresso del 1954 tenutosi a
Venezia, Argan evidenzia il passaggio
dall’accezione negativa a quella positiva di
Barocco: ciò che importa di quest’arte è il
persuadere. Tenendo presente la teoria degli
affetti esposta nel Libro II della Retorica di
Aristotele, dove l’arte diventa comunicazione
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e persuasione, egli fa notare che per quanto
nell’arte barocca prevalgano motivi religiosi
e morali e che questi ultimi siano stati ampiamente utilizzati dalla chiesa per i suoi fini di
propaganda, non si può ridurre tutta l’arte
barocca alle basi religiose della controriforma. Il pittore vuole ora suscitare meraviglia in
quanto l’arte è un tipo di comunicazione e di
rapporto. Il porsi dell’arte come persuasione
dipende dal nuovo modo di vita sociale e

dall’affermarsi progressivo delle borghesie
europee nell’ambito dei nuovi stati monarchici.
Pensiero filosofico e arte
Il Tagliabue mira ad approfondire
la definizione usuale di Barocco e sostiene
che seguendo l’approccio alla retorica aristotelica si possa arrivare a una rivalutazione
dell’arte del Seicento dove gli aspetti frivoli e
lucenti non sono mai così semplici. Lo studioso giunge alla conclusione che gran parte
del problema sia dovuto all’eredità del Romanticismo quando l’interpretazione del
Barocco è andata in direzione psicologica
verso l’avventuroso, l’inquieto, il sublime,
mentre lo dovremmo considerare e definire
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un’arte sociale nata sul franare delle convinzioni etiche della sua società. Nel congresso
dei Lincei del 1960 si affronta l’etimologia e
la storia dei termini Manierismo, Barocco e
Rococò; il prof. Migliorini colloca l’origine
della parola al XIII secolo quando si parla di
sillogismo barocco. Per arrivare a trovare la
parola usata come aggettivo, sempre in Italia,
bisogna attendere le ultime decadi del Settecento, ma l’applicazione di questo concetto
all’arte la si ha solo con Milizia quando nel
suo dizionario scrive: “Barocco è il superlativo del bizzarro, l’eccesso del ridicolo”.
In Francia esisteva invece una netta
distinzione fra il barocco scolastico e mnemonico e l’aggettivo baroque di derivazione spagnolo-portoghese. Nel congresso che si tenne a Firenze nel 1963 la
dott.ssa Bossaglia dichiara che la questione etimologica del termine Barocco
non si possa ritenere del tutto chiusa,
specie per quanto concerne l’Italia. A
suo avviso trattandosi di una parola di
origine letteraria la ricerca va fatta su
fonti letterarie e mediante l’uso di documenti informali, è importante effettuare
un lavoro di ricerca sui manoscritti del
Settecento. Gli artisti del Settecento
definivano barocchi i pittori di una particolare tendenza. Questo dimostra
come da tempo il concetto barocco fosse nel
parlare corrente e non è detto quindi che la
parola derivasse da una consuetudine locale
senza una diretta discendenza della Francia
(cfr: Alessia Muliere - Il passaggio dal Barocco al Rococò).☺
gaetano.jacobucci@virgilio.it

mi abbono a

la fonte
perché
meglio il vino che l’acqua

mondoscuola

mobilitazione necessaria
Gabriella de Lisio
Dopo quasi sette anni, la scuola
torna a fermarsi compatta. Ad annunciarlo dal
palco della manifestazione delle RSU a piazza
SS. Apostoli a Roma - in corso proprio oggi,
sabato 18 aprile, nel momento in cui questo
articolo viene scritto - sono stati i sindacati
confederali.
Martedì 5 maggio, i lavoratori docenti, Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari) e dirigenti scolastici - aderenti a FlcCgil, Cisl scuola e Uil scuola, GildaUnams, Snals-Confsal scenderanno in
piazza contro il disegno di legge sulla Buona Scuola, presentato dal governo e in
discussione con tempi strettissimi in questi giorni in Parlamento. A questo punto, i
Cobas della scuola che manifesteranno il
prossimo 24 aprile, potrebbero decidere di
revocare la loro protesta e aderire, compattando il fronte sindacale, a quella del 5
maggio. E annunciano la partecipazione
anche gli studenti della Uds e della Rete
studenti medi. È fiduciosa la reazione del
ministro: sciopero ovviamente "legittimo"
ma la riforma del governo ha dei "principi
rivoluzionari", dice Stefania Giannini. E
aggiunge: "È una riforma che ha dei principi rivoluzionari dal punto di vista culturale, del metodo e della governance delle
scuole. Sono certa - ha concluso - che
quando sarà capita fino in fondo da tutti ci
sarà un'accettazione ma soprattutto una
partecipazione ancora più ampia di quella
che abbiamo trovato". Ma non basta uno
slogan a fermare la piazza e a placare
l’ondata di proteste mosse da umori che
vanno dalla perplessità, alla rabbia,
all’indignazione.
Era dal 30 ottobre 2008, quando
tutti i sindacati manifestarono contro la
riforma Gelmini, che la scuola non scendeva in piazza con tutte le sigle sindacali. Sei
anni e mezzo fa, fu la riforma della scuola
del governo Berlusconi a mettere tutti
"d'accordo"; questa volta è la Buona Scuola di Renzi a convincere tutti i rappresentanti dei lavoratori. Dopo il balletto di strumenti parlamentari del premier - tra decreto-legge di marzo e disegno di legge di
aprile - lo sciopero generale della scuola
era nell'aria da settimane. Perché dal 3
settembre, quando il premier Matteo Renzi
presentò le prime slide sul piano di riforma
che il governo intendeva portare a termine
in tempi brevi, i rappresentanti dei lavora-

tori non sono stati coinvolti nelle discussioni su tematiche di elevata complessità,
come quelle della riforma della scuola.
Anche se l'esecutivo "promette" di assumere 100mila docenti a settembre. E già sono
solo i due terzi dei 150mila annunciati a
ottobre.
"Quando si mette mano a questioni senza averne conoscenza e competenza - ha affermato senza mezzi termini
dal palco della manifestazione di questa
mattina Francesco Scrima, leader della Cisl
scuola - si finisce come l'apprendista stregone e si rischia di fare danni incalcolabili.

Questo sta facendo Renzi sulla scuola".
"Noi chiediamo l'immediata stabilizzazione dei precari - ha dichiarato Domenico
Pantaleo, segretario generale Flc Cgil -, il
rinnovo del contratto, e che si realizzi,
finalmente, una scuola autonoma, libera da
molestie burocratiche e basata sulla partecipazione e la cooperazione tra i soggetti
che operano nella scuola e nel territorio.
Del disegno di legge va cambiato tutto e
noi non possiamo più aspettare". "Non è
una riforma (né tantomeno una buona
scuola) - aggiunge Pantaleo - quella che si
fa senza coinvolgere veramente i lavoratori
che ci lavorano ogni giorno, ascoltando i
loro bisogni".
Secondo i sindacati, "i grandi
assenti di questo disegno di legge sono un
reale piano di investimenti e un piano di
assunzioni anche per il personale Ata, che
rischiano di compromettere il futuro della
scuola italiana". "Pretendere di cambiare la
scuola - conclude Scrima - senza partire
dalla loro conoscenza dei problemi, dalla
loro esperienza, dalla loro competenza è un
grave atto di presunzione ed è anche la
ragione per cui stiamo assistendo da mesi a
proposte ogni volta diverse, spesso addirit-
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tura stravaganti, ma sempre ugualmente
lontane da ciò che servirebbe davvero alla
scuola per cambiare in meglio". Nelle scorse settimane, i sindacati hanno riunito docenti e Ata nelle province raccogliendo un
grande dissenso e una grande preoccupazione soprattutto per la figura del presidesceriffo cui Renzi vuole affidare le sorti
della scuola del terzo millennio. Gli unici
contenti del piano di riforma pensato a
Palazzo Chigi sembrano proprio loro, i
dirigenti scolastici, non a caso.
Le persone che sono confluite
oggi a Roma, per dire no al progetto di
scuola delineato nel disegno di legge e
chiederne profonde modifiche, sono quelle
che un mese fa lavoratrici e lavoratori,
insegnanti e personale Ata, hanno eletto a
stragrande maggioranza come loro rappresentanti nelle RSU.
Le liste presentate dai sindacati
promotori della manifestazione hanno
ottenuto, insieme, più del 90% dei consensi espressi. Poiché hanno votato
810.000 persone (oltre l’80% della categoria) si può dire che in piazza, oggi, ci
dovrebbe veramente essere stata “la scuola”, quella di chi ogni giorno ne vive in
diretta le difficoltà, i disagi e i problemi,
mettendo in campo per risolverli le risorse
della sua competenza e della sua passione.
Sono stati proprio i rappresentanti dei lavoratori i protagonisti della giornata, alternandosi sul palco con i segretari
generali dei sindacati per ribadire con forza
le richieste su cui da settimane il mondo
della scuola è mobilitato: no a modelli di
gestione autoritaria che stravolgono i principi di un’autonomia fondata sulla collegialità, la cooperazione e la condivisione;
no a incursioni per legge su materie soggette a disciplina contrattuale; subito un
piano di assunzioni che assicuri la stabilità
del lavoro per tutto il personale docente e
Ata impiegato da anni precariamente; sì ad
organici adeguati al fabbisogno ma rispettosi della carriera e della persona dei docenti (guarire la scuola dalla supplentite sì,
ma senza perdere decoro e dignità), sì al
rinnovo del contratto (scaduto da sette
anni), per una giusta valorizzazione del
lavoro docente, avvio di una strategia di
forte investimento su istruzione e formazione, recuperando il gap che separa
l’Italia dagli altri paesi europei.
C’è altro da aggiungere? La mobilitazione è partita, per molti è solo proseguita con determinazione, le prossime settimane saranno decisive, staremo a vedere.☺
gadelis@libero.it
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il cammino di santiago
Silvana Maglione
“Viaggiare è come sognare, la
differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è
tornato” (Edgar Allan Poe).
Era da tempo che avvertivo
un’insofferenza insopportabile dentro di
me. Mi accompagnava dalla mattina, appena sveglia, e non si placava neanche quando, esausta, la sera mi coricavo. Non riuscivo a dare una risposta alle tante istanze che
dall’interno e dall’esterno mi opprimevano:
la casa, la famiglia, il lavoro, le relazioni
sociali. Era come se convivessi con un’altra
sconosciuta me stessa. Mi sforzavo di indagare le cause di questo mio malessere, ma
non ne venivo a capo. Così, come succedono le grandi cose, senza preavviso e senza
che ce ne rendiamo conto, un giorno riordinando una delle diverse librerie di casa,
recuperai il libro di Paulo Coelho Il Cammino di Santiago. Mi soffermai rivivendo
le emozioni che avevo provato quando,
tempo prima, lo avevo “divorato”. L’ansia,
la palpitazione mi impedivano di riflettere
con serenità. Una moltitudine confusa di
pensieri mi affollava la mente, ma poi una
scintilla mi illuminò e piano piano prese
corpo il progetto che, con grande gioia,
mesi dopo, insieme ad alcuni amici, riuscii
a realizzare. Da quel momento iniziò il mio
Cammino. Ogni giorno che passava pensavo alla mia partenza. Mi informai sui tanti
siti internet delle cose da fare: cosa da portare, consistenza del bagaglio, difficoltà del
percorso, notizie indispensabili per poter
affrontare e ridurre al minimo gli imprevisti del viaggio. Le amiche presero i contatti
con l’apposita associazione di Perugia che
invia la Credencial (brochure su cui apporre i sellos, ossia gli appositi timbri che
testimoniano che il percorso è stato realizzato a piedi attraverso il passaggio nelle
locande, negli hostal, nelle chiese e nei
luoghi deputati a tale operazione).
Dopo un’attesa durata mesi arrivò, finalmente, il grande giorno. Partenza
da Campobasso in pulmino appositamente
affittato. La mattinata, fredda ed uggiosa,
benché fossimo all’inizio di settembre, non
ridusse l’entusiasmo per l’impresa che ci
accingevano a compiere. L’allegra brigata
era composta da dieci compagni di viaggio,
compresa me, ciascuno supportato da motivazioni diverse. Partenza da Roma, baga-
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glio molto più leggero del previsto, e dopo
due ore circa di volo low cost, arrivo in
albergo a Santiago: che emozione! La distanza Santiago Sarria effettuata in treno,
per percorrere, a ritroso ed a piedi, circa
130 chilometri. A Sarria, prima tappa del
viaggio, ci accolse, nella chiesa gotica del
Salvador, il parroco della cittadina: inizio
ufficiale delle cerimonie (messa del pellegrino, apposizione del nostro primo sigillo
sulla Credencial). Alloggiammo nel nostro
primo hostal. Tante anime popolavano la
grande camerata con letti a castello. In una
diversa situazione mai avrei retto la promiscuità che caratterizzava gli spazi. La mia
prospettiva cominciava a cambiare: vivevo
l’esperienza come una grande condivisione. La prima notte trascorse insonne tanta
la gioia e l’emozione. Al mattino, di buon
ora, iniziammo a percorrere il Camino. I
paesi, lungo sentieri a volte sterrati a volte
asfaltati, si susseguivano in un paesaggio
agricolo rurale, sprigionando profumi che
scatenavano le endorfine. Pellegrini di
diverse età vivevano un’esperienza unica.
Nei momenti di convivialità avvertivo il
disagio dei compagni di viaggio che si
sentivano quasi in colpa per assaporare le
tante gustose pietanze che ci venivano
offerte, mentre io, affetta da una momentanea grave intolleranza, dovevo limitarmi a
consumare i miei “tristissimi” pasti a base
di uova sode, prosciutto cotto, mais, gallette di mais e pollo. Quello che per i miei
amici era un disagio, per me si rivelò una
“purificazione” dai tanti veleni che affliggevano il mio corpo e la mia anima. Ero
partita con un macigno sul cuore, non mi
riconoscevo più, troppo clamore intorno;
quello che chiedevo al Camino era risentire
“le voci dentro”. Dicono che la strada del
Camino sprigioni un’energia, che consente
ai pellegrini di non sentire le fatiche del
percorso. Io posso testimoniarlo, non solo
energia, ma tanto altro.
A Furelos in una piccola chiesa,
ai piedi di un particolarissimo Crocifisso,
(una mano in croce e l’altra protesa verso i
pellegrini), le mie sofferenze cominciarono
a dissolversi. In quei giorni, era da poco
trascorso il terzo anniversario della morte
di mia madre, pensai di far celebrare una
messa in suo suffragio. Un’amica di Camino mi disse: “Vedrai che quando arriverai a
Monte do Gozo, penultima tappa prima
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dell’arrivo a Santiago, farai dire una messa
in memoria anche di tuo padre”.
“Giammai” risposi. Tanta durezza e decisione della risposta derivavano dalla scelta
che il “genitore” aveva effettuato anni
prima abbandonando me e mia madre ad
una straziante solitudine. Ora capivo che il
peso del macigno che avevo nel cuore proveniva dalla sofferenza dell’incolpevole
abbandono. Troppi anni passati a chiedermi: “perché? Cosa avrò fatto di male per
essere abbandonata?” È una sofferenza
indescrivibile ed inenarrabile, che ti segna
per la vita.
Arrivata a Monte do Gozo al
prete che mi chiedeva a chi dovesse dedicare le mie preghiere io pronunciai, senza
rendermene conto, i nomi di mio padre e di
mia madre. Il miracolo era avvenuto, mi
ero riconciliata con me stessa. Avevo trovato la mia pace. Il perdono accordato a
mio padre produceva i suoi effetti anche su
di me. Il miracolo continuò anche a Santiago con l’abbraccio del Santo in Cattedrale,
rito a cui nessun pellegrino si sottrae. La
Credencial e la Compostela, il documento
finale che viene consegnato al pellegrino
che ha percorso, a piedi, almeno 100 degli
ultimi chilometri del lungo Cammino, testimoniano il miracolo che di giorno in giorno
si ripete. Per me Santiago non è stata la
meta, ma il mio punto di partenza. È da
quel ritorno che mi sono riappacificata con
me stessa, con la mia anima. “Il compagno
di viaggio non è quello che ti capita, né
quello che ti scegli, ma quello che alla fine
ti trovi accanto”. Ogni giorno che passa mi
accompagno parallelamente, ma senza più
ostilità, con l’altra parte di me, quella che
ero prima di partire. Da allora ripetiamo:
“adelante ultreyà… buen Camino”.☺
silvana.maglione@email.it

popoli e culture

Quartieri bianchi nella terra sabbiosa, palme e verde nelle vie principali e
nelle colline circostanti, ma dappertutto vita,
tanta vita. I luoghi del potere sono presidiati
con filo spinato e militari con carri armati,
segni del potere, ma le piazze del popolo e
le viuzze dei mercanti brulicano di tanti
giovani, potere dei segni. Le misure di sicurezza sugli alti palazzi in costruzione sono
praticamente assenti e capita di vedere vere
e proprie forme di equilibrismo dal 10°
piano, ma qui la gente muore di più per la
fame, per le guerre indotte da noi occidentali e per la politica che, per molti aspetti, non
è dissimile dalla nostra in quanto a miopia e
corruzione. Locali pubblici al limite dell'igiene, dove si mangiano piatti semplici e
gustosissimi e mi chiedo che senso ha per
noi occidentali controllare l'igiene formale
fino al parossismo e dimenticare l'igiene
mentale senza la quale siamo indotti stupidamente a mangiare cibi velenosi solo perché venduti con i marchi delle multinazionali del cibo. Anche qui il potere economico in stile occidentale ha inquinato le ricchissime falde acquifere per obbligare tutti a

sopra le nuvole
Nel silenzio delle parole,
solo il rombo dei motori
insidia la grande pace che ci placa,
sopra le nuvole.
Passeggeri casuali di vite diverse,
di sogni,
che si allineano su un cielo splendente,
sopra le nuvole.
Quante ansie e speranze si librano
in quel cielo visto al contrario,
sopra le nuvole.
Come capitani della stessa rotta,
accomunati da un destino sordo,
viviamo un viaggio
verso l'immaginario comune,
sopra le nuvole.
Quante domande nei volti
e negli sguardi che si incrociano,
muti nella formale gentilezza
di chi, per lavoro, ti offre da bere,
sopra le nuvole.
Quella tratta ricca di vita
è solo per chi se la può permettere,
mentre sotto le nuvole, al contrario,
l'esodo dei poveri
come solenne processione
alla ricerca della libertà.
Antonio De Lellis

tunisi
Antonio De Lellis
bere acqua minerale e quanto più il caldo
arriva a temperature intorno ai 50 gradi
tanto più si arricchiscono le multinazionali
dell'acqua. In Tunisia la gente muore di più
per le nostre guerre che per la salubrità ossessiva.
Gentili, accoglienti, solidali, hanno tanto rispetto di noi italiani, anche se noi,
in casa nostra, non ne abbiamo per loro.
Popolo antico dalle tradizioni semplici che
ci parla con la musica, la danza e il cibo
ovvero con la cultura. Ho chiesto: “Perché
con tutte queste ricchezze venite in Italia?”.
La risposta è stata: “Colpa della politica.
Prima c'era il re, ma dopo la rivoluzione e la
primavera araba, al potere c'è sì il popolo,
solo che i suoi rappresentanti sono per lo
più gli stessi che governavano con il re”.
La corruzione è ancora tanta, ma
la gente lavora, lotta, sorride e vive. Il museo del Bardo è davvero un capolavoro di
smisurate ricchezze artistiche e architettoniche e il popolo non è convinto che i noti
tragici fatti siano andati come ce li hanno
raccontati i mass-media occidentali. Forse mi dicono - la pista dell'affiliazione a gruppi
terroristici o califfati tipo ISIS è falsa, perché alcuni degli attentatori, semplici ragazzi

delle periferie, erano da pochissime settimane usciti dal circuito locale e sembra impossibile che li abbiano addestrati in così poco
tempo ad un'azione suicida che doveva
assomigliare a quelle del terrorismo mediorientale. Erano, e ne sono convinti, addestrati solo per colpire quella che per noi è la
democrazia ovvero il parlamento, e questo
lo sappiamo, ma con la finalità di demolire
quella che è l'attività più importante che dà
fastidio a diversi paesi limitrofi ovverosia il
turismo. Forse la pista più realistica è quella
del Marocco o dell'Algeria dove, di riflesso,
l'intraprendenza dei tunisini e la loro capacità di accogliere fa ombra, ma che ora, dirottando le mete turistiche dalla Tunisia ad altri
paesi del nord Africa, può tornar loro molto
utile.
Pochi giorni fa si è svolto a Tunisi
anche il Social Forum Mondiale. Pochissimi da noi ne hanno parlato e molti però vi
hanno partecipato anche dall'Italia. Un
mondo nuovo è in costruzione ed è fatto di
solidarietà tra i popoli che lottano nei sotterranei della storia, ma che costruiscono legami profondi "con i piedi nel fango e le mani
nella carne". Anche questa è Tunisi.☺
adelellis@clio.it

Tony Vaccaro (per gentile concessione di Reinhard Schultz):
“strano doppio”
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libera molise

venti liberi
Franco Novelli
È davvero assurda e motivo di
profonde preoccupazioni oggi la condizione
di non lavoro delle nuove generazioni, che
dall’università ai beni culturali, dall’editoria al
giornalismo, dall’organizzazione di eventi alla
formazione, dagli stage agli umili impieghi
della quotidianità sono costrette a forme di
lavoro gratuito e umiliante, inteso anche come
mostruoso strumento di depotenziamento
sociale del lavoro e di ricatto di quanti sono
occupati. Le classi dirigenti e politiche sono
oggi complici di tale espressione del capitalismo e della finanza che, disprezzando la forza
lavoro, manuale o intellettuale che sia, completa il suo strategico piano di controllo della
società e della vita democratica delle nazioni.
Ma focalizziamo alcuni momenti storici e
particolari avvenimenti vicini alla nostra età.
Già dal 1947 l’economista Hayek
indicava nella diminuzione del potere contrattuale dei sindacati la condizione per la quale
la finanza internazionale e l’economia potevano tornare libere, non essere cioè più condizionate dalla politica. Tale progressiva
tensione, nella sostanza “egoista” e
“onnivora”, del capitalismo occidentale/
americano comincia consistentemente a fare
la sua apparizione soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale con il famoso Piano
Marshall. Un flusso così cospicuo di denaro
esprime non tanto un atteggiamento caritatevole del ceto capitalistico nei confronti di
quei paesi che hanno conosciuto il dramma
dell’atroce conflitto bellico e delle persecuzioni razziali, quanto la volontà di condizionare
la vita, l’economia, l’autonomia nazionale dei
singoli stati. Questo processo di presa del
potere politico da parte delle banche e della
finanza conosce una tappa rilevante nella
dolorosa esperienza del default dell’Argentina
(fine del XX secolo e primi anni del XXI),
nella crisi finanziaria dei paesi dell’Asia orientale (India, Cina) del 2002, per arrivare
alla bolla finanziaria e ai subprime nordamericani - 2007/8 - che trascinano nella sofferenza
e nel quasi fallimento l’economia di numerosi
paesi dell’Occidente industrializzato, di quelli
della UE e, ultimi, dei paesi non industrializzati.
Negli anni Settanta del XX secolo
ci pensano Reagan e la Thatcher a mettere in
riga i recalcitranti oppositori del libero mercato. Oggi il Fmi, attraverso le dichiarazioni di
alcuni studiosi che ad esso fanno riferimento,
sostiene che siano direttamente rapportabili

20

l’impoverimento dei lavoratori dipendenti e
l’aumento smisurato delle ricchezze di pochi
nel mondo al calo della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali. Dunque, un mondo
profondamente ingiusto, illegale, complessivamente disorientato dalle lusinghe neoliberiste è quello in cui noi oggi ci muoviamo come
individui, come gruppi associativi, come
movimenti attivi nella società e sul territorio,
tutti impossibilitati per molteplici ragioni a
trovare la strada che ci porti a superare il capitalismo, così come oggi questo si esprime a
tutto danno della persona, considerata come
merce a esclusivo vantaggio dei pochi che
godono delle ricchezze trafugate e dei privilegi estorti. Di qui, l’esigenza di capire in che
condizioni si muove l’associazionismo sociale
e politico che faccia o non riferimento a Libera contro le mafie a partire dal 1995, anno in
cui Libera ha dato inizio al suo cammino
civile sui temi della difesa della legalità e

della Costituzione, della cultura dell’ antimafia, della memoria delle vittime innocenti di
tutte le mafie, dell’utilizzazione sociale dei
beni confiscati alle mafie.
Il 1995 ha inizio col governo tecnico di Lamberto Dini, dopo che il leader della
Lega Nord, Umberto Bossi, ha fatto cadere il
governo Berlusconi. Il governo Dini è prevalentemente composto da professori universitari, accademici e quindi estranei alla realtà
quotidiana e alle problematiche penose e
amare della maggior parte della popolazione.
Massimo D’Alema, neo segretario del Pds, in
un suo libro pubblicato nel 1995, Un paese
normale, mette in risalto la volontà del suo
partito di andare al governo e di essere messo
alla prova (cosa che succederà qualche tempo
dopo, riservando agli italiani la sorpresa della
partecipazione dell’Italia al conflitto armato
nella ex Jugoslavia con il bombardamento di
Belgrado!).
Romano Prodi, su sollecitazione di
D’Alema, si candida come sfidante di Berlu-
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sconi e inizia il suo tour per l’Italia col famoso
pullman, una Fiat 340, trasformato in macchina sullo stile americano con 10 posti a sedere,
due scrivanie, un telefono, un fax, una piccola
camera da letto ed una toilette.
Verso la fine di maggio viene arrestato Marcello Dell’Utri, l’amico e collaboratore di Berlusconi, che ha messo su in pochi
mesi il partito di Forza Italia. Dell’Utri viene
arrestato per ordine della Procura di Torino e
rinchiuso nel carcere d’Ivrea con l’accusa di
fatture false di Publitalia legate a fittizie e
mendaci sponsorizzazioni sportive per 12
miliardi di vecchie lire.
Ma il bello sopraggiunge in autunno - 26 settembre 1995 - con la mancata cattura di Bernardo Provenzano e l’inizio del processo a carico del 7 volte primo ministro della
Repubblica, Giulio Andreotti. L’episodio
della mancata cattura di Provenzano si deve
collocare all’interno di quella complicata (e
ancora oggi confusa) vicenda nota come La
trattativa, ossia il tentativo di un ipotetico
accordo fra segmenti dello Stato (che chiedeva alla mafia siciliana di porre fine alla stagione delle stragi) e la mafia siciliana di Totò
Riina e di Bernardo Provenzano. Il colonnello
dei carabinieri Michele Riccio, ex collaboratore del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e
della Dia diretta da Gianni De Gennaro, fa
parte dei Ros agli ordini dell’allora colonnello
Mario Mori. Il capitano Riccio ha un confidente molto affidabile, Luigi Ilardo, che gli
indica i nascondigli di Provenzano. Quando
viene deciso da Riccio la cattura, l’ufficiale
dei Ros chiede al suo superiore, il colonnello
Mori, l’autorizzazione a procedere che gli
viene negata. Qualche mese dopo, il confidente Ilardo muore assassinato. L’altra vicenda,
abbastanza nota ma nel complesso molto
complicata, riguarda il processo all’on Giulio
Andreotti; l’accusa della Procura di Palermo
si articola in diverse voci (di cui riportiamo
solo alcune): l’ex primo ministro sarebbe stato
il più autorevole protettore della mafia siciliana; si sarebbe adoperato per fare assolvere i
capi di Cosa Nostra; avrebbe protetto il banchiere della mafia Michele Sindona…
Infine, non possiamo tacere su una
figura per noi esemplare, Alexander Langer.
Nelle campagne vicino Firenze si uccide,
impiccandosi ad un albero di albicocco, il 3
luglio, Alex Langer, giornalista e militante
prima di Lotta Continua - di cui è stato anche
direttore responsabile del quotidiano omonimo -, e poi dei Verdi. Alex, entusiasta pacifista, si impegna da subito contro il conflitto
civile jugoslavo per una soluzione pacificamente condivisa del duro scontro etnico e
politico. ☺
bar.novelli@micso.net

popoli e culture

Da un ‘intervista del 2004 a Judith Malina
Chi è Antigone?
“Nello spettacolo confrontiamo la sua Antigone e la mia. Lei piange, la mia non piange
mai, è troppo testarda. Ci chiediamo cosa
vuol dire oggi essere Antigone. Io credo che
Antigone è dentro tutti noi quando rifiutiamo
di fare ciò in cui non crediamo, quando diciamo no, anche quando la legge minaccia di
punirci. Siamo tutti Antigone: qualcuno vuole
fare solo piccoli passi, altri grandi salti verso il
cambiamento più radicale. Ma tutti contribuiscono a rifiutare il ruolo nelle forme della vita
sociale”.

il pianto di Antigone
Già preparano nell’altro spazio
pugnali fini azzurri -affilatilacci d’amore, laser in rovina.
Credo non basti.
Non voglio illudermi d’essermi assopita
sotto i raggi d’argento della luna:
quattro soldati sotto il tetto
e quattro ancora nel cortile antico
E tu grida ancora, allora!
Credo non basti.
no - credo non basti -.
Cerco parole per dirvi
dell’unico incanto del sole:
credi non sappia andare oltre le dune
credi non sappia urlare che nessuno
proprio nessuno potrà portarmi
via le viscere del cuore
e il cuore è già piantato
quattro paletti in croce
dentro la terra e le promesse insieme.!
E tu grida ancora allora!

salvare vite

Vittime due volte della nostra crudeltà le
persone costrette a fuggire dalle loro case, dai
loro paesi.
Vittime della rapina delle loro risorse di cui
noi, ricco nord del mondo, siamo i primi
colpevoli.
Vittime delle guerre di cui noi, ricco nord del
mondo, siamo i primi colpevoli.
Vittime delle dittature, delle mafie, dei terrorismi, dei colonialismi, dei razzismi, degli imperialismi di cui noi, ricco nord del mondo,
siamo i primi colpevoli.
Vittime delle catastrofi ambientali di cui noi,
ricco nord del mondo, siamo i primi colpevoli.
E vittime ancora una volta della nostra ferocia
quando costretti alla fuga dinanzi all'orrore
ancora una volta noi neghiamo loro la salvezza, li condanniamo a sottostare ai trafficanti
schiavisti, li lasciamo morire - li facciamo
morire - nel mare tinto di sangue.
Diciamolo chiaro: se l'Unione Europea - e
l'Italia con essa - riconoscesse a tutti gli esseri
umani il diritto alla vita - il diritto alla vita non vi sarebbero più né scafisti né barconi,
poiché le persone in fuga dai continenti della
fame e dell'orrore potrebbero venire in Euro-

pa in modo legale e sicuro, usando mezzi di
trasporto pubblici e adeguati: ed innumerevoli vite sarebbero salve.
Diciamolo chiaro: se l'Italia rispettasse quello
che è scritto nella Costituzione della Repubblica Italiana - frutto luminoso "di questo
patto / giurato fra uomini liberi / che volontari
si adunarono / per dignità non per odio / decisi a riscattare / la vergogna e il terrore del
mondo" (così in una lapide dettata da Piero
Calamandrei in memoria della Resistenza) non vi sarebbero più né scafisti né barconi,
poiché le persone in fuga dai continenti
dell'orrore potrebbero venire in Italia in modo
legale e sicuro, usando i mezzi di trasporto
pubblici e adeguati: ed innumerevoli vite sarebbero
salve.

Credo non basti
no. Credo non basti.
Ci sono sempre belve che tormentano
bucano il buio nero della notte
con occhi grandi gialli di terrore
e mai si placano mai
neppure il giorno quando il
sole ha scaldato il cibo
la pelle il cuore.
Ti porti ad acquattarti
dentro uno spazio silenzioso
- fuori la notte il vento la
tua fantasia che chiama invano
Credo non basti.
no. no credo non basti.
Il nemico galoppa nel cervello
cerca la voce della differenza
ti stringe il cuore ti
rigetta il grido
spalancato il baratro
- l’occhio difeso solo
da una foglia caduta, una ventura.Credo non basti
credo no, no, no, non basti.
Loredana Alberti
Cessare di fare le guerre occorre, poiché esse
consistono sempre e solo dell'uccisione di
esseri umani.
Cessare di armare criminali, dittatori e terroristi occorre, poiché quelle armi sempre e solo
uccidono degli esseri umani.
Cessare di rapinare ed opprimere occorre,
poiché il male fatto è irredimibile e sempre
altro male cagiona.
Vi è una sola umanità. In un unico mondo
casa comune dell'umanità intera.
Ogni vittima ha il volto di Abele.
Peppe Sini
nbawac@tin.it
Centro di ricerca per la pace e i diritti umani

Il primo dovere di ogni persona decente è salvare le
vite. Ed è quindi a maggior
ragione anche il primo dovere di ogni civile istituzione.
Accogliere ed assistere chi è
in fuga dalla fame e dalla
morte: l'umanità ha sempre
saputo che questo fonda la
civiltà.
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vincitori e vinti

vita di comunità

è l’alba

Nel corso degli incontri, il gruppo ha orientato la discussione verso la critica della Comunità, considerandone aspetti positivi ed
evolutivi, ma anche le carenze e le possibilità di sviluppo future. In
particolare, interessanti appaiono i suggerimenti di costruire laboratori e attività che possano offrire opportunità di apprendimento di abilità
pratiche o di ripensare l'organizzazione degli spazi e dei tempi dedicati
all'ascolto strutturato, individuale e di gruppo. L'opportunità offerta da
momenti di discussione come quelli descritti permette una riflessione
importante sul futuro della Comunità Terapeutica, sul suo ruolo all'interno della società civile e sui nuovi compiti che dovrà assolvere; a tal
proposito, anticipiamo l'uscita del volume “Comunità Terapeutica.
Intersezioni”, promosso dalla Cooperativa Nardacchione, come chiusura dei convegni organizzati nel 2013 e 2014. Il lavoro terapeutico in
contesto residenziale cambia con il mutare dei tempi e con le metamorfosi ideali e materiali della contemporaneità: la Comunità - in
quanto dispositivo di cura - e i suoi attori sono protagonisti di uno
sforzo di comprensione teorica e organizzazione pratica delle proprie
risorse.

Mara Mancini

Sergio Petrillo

L’ identità nascosta nella Comunità
In alcuni paesi e città ci sono delle Comunità, abitate da persone che
compiono il loro percorso terapeutico. La mia esperienza l’ho fatta
all’interno di un gruppo appartamento. Il mio percorso è stato quello di
impegnarmi per riuscire ad essere più autonomo: tutto questo è stato
possibile grazie anche all’aiuto di tante persone. In questa struttura ho
raggiunto anche un traguardo molto importante per me: il conseguimento del diploma di maturità.
All’interno della Comunità ho avuto modo di costruire rapporti significativi, come in una grande famiglia. Il mio percorso non è stato facile
perché ho dovuto affrontare tante difficoltà alle quali io non ero preparato. Spero che questa mia esperienza mi darà la possibilità di vivere
una vita normale, per esempio avere una casa e un lavoro.
Nicola Spadaccini
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Quando il sole è alto nel cielo non riesco a guardarlo. Ne seguo i raggi pensando che gli uomini, di tutte le grandi cose, possono
vederne solo il finale o il riflesso, come in questo caso. Eppure tanta
gente non si accorge neanche di quello. Mi affaccio alla finestra e vedo
persone che corrono, formiche giganti. Ecco, uno è lì che guarda l'orologio mentre parla al telefono. Più in là ci sono due strade che si uniscono,
le macchine che non danno la dovuta precedenza. Tutti verso una meta,
la stessa. Tutti in corsa, a gara per chi arriva prima. Tutti migliori di tutti,
tutti contro tutti. Attori di uno stesso film, formiche verso un unico formicaio. Mi chiedo cosa faranno una volta arrivati, se guarderanno indietro
immaginando di fermarsi e dare precedenza o fare inversione di marcia
per tornare a casa.
Mi affaccio alla finestra e vedo gli occhi con cui un padre
guarda i suoi figli svolgere i compiti, occhi stanchi e tristi. Delusi. A volte
lo dice alla moglie, ciò che pensa: "non è questo che desideravo per loro,
e per te", "non dovevo sposarmi". E allora lei lo abbraccia, gli bacia il
viso spostandogli i capelli. E c'è un contadino, non troppo lontano, che
vende ciliege e verdura, e un vigile che cammina nella sua direzione. Il
vigile, naturalmente, non conosce la fatica. Mentre io riesco a vederlo
con scarponi sprofondati nella terra. Una zappa in mano, il verde intorno.
E le zanzare, quelle che in estate pizzicano anche lui, il vigile. E quel
contadino raccoglie fiori di pesco prima di rientrare a casa e li porta alla
moglie, con le mani sporche e piene di rughe. Rientra in casa e li mette in
vaso, vicino alla foto di lei che sorride. La terra si deposita in quelle rughe da cui scorre acqua scura, quando lava le mani. Neanche una di quelle zingare sul marciapiede riuscirebbe a leggere le linee della sua vita.
Guardo alla finestra e vedo un ragazzo in ospedale, terzo giorno di chemio. Non riesco a capire che tumore abbia, ma sento che nella
notte recita poesie ad alta voce. A memoria. Nel buio. Fino a chiudere gli
occhi. Fino ad addormentarsi. Vedo un bambino che al mattino cerca in
casa la mamma che è già sveglia da qualche ora. Lei gli sorride, lo prende in braccio e gli bacia la fronte. Il marito è andato via da qualche tempo. Se guardassi più lontano, forse potrei vederlo, ma non mi va di sapere
con chi è, cosa sta facendo. Mi affaccio alla finestra e vedo foto che bruciano in un fuoco, foglie che cadono dagli alberi, e il vento che le porta
via. Vedo nuvole che corrono, pagine di diario, labbra che sorridono,
occhi che piangono. E una spiaggia deserta, deve essere inverno.
Mi affaccio alla finestra e vedo te, immobile, che mi guardi
prima di riprendere a camminare. Ed io ti seguo con lo sguardo fin quando non ti vedo più. Così chiudo le tende e mi giro verso la mia stanza, per
rientrare nella mia vita. É l'alba. ☺

la
maggio
2015
lafonte
fonte febbraio
gennaio
gennaio
marzo 2005
2005
2005

maramancini94@tiscali.it

ambiente

acqua potabile
Angelo Sanzò*
Istituita nel 1992, dalle Nazioni
unite, per promuovere concrete attività a
difesa di questa risorsa e sensibilizzare
l’opinione pubblica sui temi del risparmio
idrico, il 22 Marzo è stata celebrata anche
quest’anno la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day). L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero di persone per renderle
consapevoli del consumo di tale risorsa, attraverso le scelte e i comportamenti individuali
e favorire atteggiamenti e politiche virtuose.
Ancora oggi, in molte parti del
mondo, la disponibilità idrica risulta spesso
pressoché nulla. Quasi tre miliardi di persone
(2,8 miliardi per le statistiche) vivono in aree
a forte stress idrico; altri due miliardi e mezzo
di esseri umani, di cui quasi un miliardo sono
bambini, sono senza servizi igienici, anche di
base: ogni giorno più di 3.000 bambini
muoiono per malattie legate alla scarsa igiene. Tuttora l’accesso a fonti sicure e a servizi
igienici è un problema aperto e sebbene molti
passi avanti sono stati fatti, tanti se ne devono
ancora compiere.
Quest’anno il World Water Day è
stato dedicato alla relazione tra acqua ed
energia, due elementi strettamente interconnessi ed interdipendenti. In quasi tutti i processi di generazione di energia, infatti, sono
necessari ingenti quantità di acqua. Non solo
in quello idroelettrico, dove l’acqua è il motore in quanto tale, ma anche nel caso in cui
essa serve a raffreddare gli impianti delle
centrali azionate da fonti diverse o per la
stessa lavorazione dei combustibili.
Secondo l’ONU entro il 2035 il
consumo mondiale di energia aumenterà del
35%, il che farà incrementare l’impiego di
acqua dell’85%. Entro il 2050 oltre 2 miliardi
di persone nel mondo non avranno fornitura
né di acqua né di energia. La domanda di
acqua supererà di ben il 44% l’offerta e ancora peggio andrà per l’energia. Il tutto risulterà
aggravato dai cambiamenti climatici, che
aggiungono incertezza per la straordinaria
variabilità delle precipitazioni, per le più frequenti inondazioni, per i periodi di siccità più
intensi.
L’acqua è l’elemento dominante
del pianeta Terra e pur ricoprendo per il 75%
la superficie terrestre, solo lo 0,62% è diretta-

mente fruibile per gli usi
vitali dell’uomo, non solo
per quelle strettamente legate
alla propria sopravvivenza.
Infatti, oltre all’uso idropotabile e irriguo, l’acqua serve per l’industria,
per la produzione di energia, per le attività
terziarie, per gli usi urbani e perciò la sua
carenza si traduce in un freno allo sviluppo
delle comunità. Lo sviluppo di tutti o quasi i
Paesi del mondo è, dunque, strettamente
legato ad un sempre maggior consumo di
acqua derivante dalle risorse idriche naturali.
E, come se non bastasse, poiché
sono sempre più numerose le situazioni in
cui la stessa risorsa è condivisa da più Paesi,
sono già in atto e lo saranno ancor più nel
prossimo futuro pericolose tensioni e competizioni tra nazioni da governare a livello
internazionale. L’ONU indica che questo
rischio di contesa riguarda ben 180 aree del
pianeta. La contesa delle acque del Nilo,
quella delle acque dei fiumi Tigri ed Eufrate,
quella del patrimonio idrico del Medio Oriente nel suo complesso, sono da considerare, decisamente, le più significative, non le
sole, purtroppo.
L’argomento, sul tavolo delle
Nazioni Unite, da molti anni, ha compiuto
nel 2010 un primo importante passo in
avanti. La risoluzione datata 29 Luglio
2010 dichiara per la prima volta nella storia
il diritto all’acqua da parte di ogni persona
come un diritto umano universale e fondamentale. Un richiamo, a prima vista ovvio,
oggetto, invece, per anni, di lunghi dibattiti,
dal momento che la comunità mondiale era
rimasta ancorata al concetto di “acqua”
quale bisogno fondamentale e non diritto
fondamentale, perché in quanto tale avrebbe significato che i Paesi maggiormente
sviluppati avrebbero dovuto accollarsi gli
oneri per l’accesso all’acqua dei Paesi più
bisognosi. La risoluzione del 2010, anche
se non vincolante, afferma, tuttavia, il principio che la comunità internazionale, attraverso gli Stati membri, è chiamata ad attuare iniziative per garantire a tutti un’acqua
potabile di qualità ed economicamente
accessibile.
L’acqua è, dunque, di tutti. Non si
dà, né si riceve. Essa, semplicemente, si
distribuisce.☺

Grazie Angelo. Alla luce degli eventi franosi
accaduti nel corso della stagione invernale
(soprattutto negli ultimi due mesi), mi viene
da esprimere una semplice riflessione: purtroppo
indirettamente dobbiamo constatare che il consumo di suolo oggi è da connettere anche ai disastri
idrogeologici!
C'è bisogno impellente di una regolamentazione
seria e responsabile a livello regionale che interessi a 360° il governo del territorio.
Nicola Pavone
Regione Molise
direzione area seconda
Vi segnalo che la Regione Molise è l'unica
Regione/Provincia Autonoma che di fatto non ha
avviato un programma di cartografia/Banca dati
dei suoli Regionale. Tutte le altre, con qualità
diverse e stati di avanzamento diversi, hanno una
banca dati dei suoli Regionale.
Se ci fermiamo al tema del consumo di suolo,
questo andrebbe più correttamente declinato
come consumo di suoli. È banale, ma basta fare
un'analisi geografica, per le regioni che hanno
banche dati pedologiche, e si vede come generalmente siano prevalentemente certe specifiche
tipologie di suoli ad essere consumate. Ma senza
informazione sui suoli si rimane ad un dato in
ettari assai poco significativo che non permette
di elaborare una strategia specifica. Sapere viceversa quali siano i suoli oggetto di un'ipotesi di
progetto consente di sapere quali servizi e funzioni gli stessi possano svolgere (produzione di
biomassa, biodiversità, relazioni con il paesaggio, regolazione del ciclo dell'acqua, capacità di
assorbire carbonio ecc.) e di conseguenza valutare.
In realtà fra l'altro viste le caratteristiche fisiografiche del Molise, la disponibilità di dati pedologici (cartografie di semidettaglio) su una parte
della superficie regionale, la disponibilità di
strati, informazioni di base (geologia, land cover,
bioclima ecc.), l'elaborazione di strati propedeutici già elaborati in altri progetti (Cartografia per la
potenzialità del Tartufo, Progetto desertificazione, Progetto Badasuoli, Progetto Irrigazione,
carta ecopedologica ecc.) l'elaborazione di una
banca dati regionale sui suoli richiederebbe una
campagna di rilievi a terra mirata e relativamente
contenuta.
Massimo Paolanti
Associazione Italiana Pedologi

*Dirigente Sigea (Società Italiana di
Geologia Ambientale)
sanzoangelo@gmail.com
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spazio aperto
eppure costantemente rivendicato e ribadito.
Fin dal titolo, infatti, e dalla nota introduttiva con
cui e Medile spiega il senso di tale espressione,
appare chiaro come il protagonista si senta "agito"
da una superiore volontà che gioca con il suo
desiderio di libertà e lo conduce in un vortice
incontrollabile di avventure che hanno come sfondo una Rio bellissima e violenta, affascinante ed
orrida, sempre infida. In questa chiave di lettura
fatalistica, continuamente rimarcata nei commenti
della voce narrante, appare evidente la percezione
di una sorta di predestinazione in cui le scelte, i
liberi arbitri, assumono le sembianze di atti indotti
e inevitabili.

expo 2015

Fervono i lavori sui cantieri
nella periferia milanese.
Tra la danza delle gru
e il fragore delle scavatrici
nasce una nuova Cittadella.
Sarà l’Expo Universale
che mostrerà i prodotti della terra
esalterà il cibo, nutrimento di popoli.
Vati di questo tempio pagano
gli chef con i copricapi bianchi
e sull’altare dei riti
l’esposizione di piatti tipici
di ogni regione e continente.
Una macedonia mastodontica
di sapori, profumi, colori
che narcotizzerà i visitatori.
Del cibo si parlerà
in convegni, dibattiti, incontri.
Si diranno i problemi del pianeta
per approdare alla Carta di Milano.
E ogni stand narrerà la sua storia
la varietà, la creatività delle etnie.
Accanto alle proposte moderne
riemergerà il passato
evocante i campi di grano
i vigneti, i verzieri nostrani,
le vaste piantagioni
di paesi lontani.
Ma all’ombra di questo Mercato,
barocco ed accattivante,
incalza l’incubo della fame
di tanti popoli.
Molti fuggono dalla loro terra
in cerca altrove di cibo
spesso di sapore amaro.
L’Expo, Kermesse gioiosa,
luogo di incontro e di condivisione
sia l’auspicio di equità
di benessere per tutti.
Lina D’Incecco

Pino Medile giunge in Brasile nel settembre
del 1982, è in fuga dalla giustizia italiana e porta
con sé un passaporto falso, una discreta quantità di
denaro e di gioielli e, soprattutto, una grandissima
voglia di ricominciare. Vi rimarrà per circa otto
anni, durante i quali imparerà a conoscere tutte le
lusinghe e gli orrori che quel Paese così affascinante e contraddittorio ha nel suo repertorio. Dopo
una effimera escalation nel mondo della malavita,
infatti, andrà incontro ad una rapida caduta che lo
condurrà a sperimentare la disumanità delle carceri, esperienza cui dedica le pagine sicuramente più
toccanti del romanzo.
Conclusasi la sua latitanza ed estradato in Italia,
sente il bisogno di raccontare l'avventura che lo ha
irrimediabilmente segnato, così, nel carcere di
Rebibbia dove sconta una lunga pena, scrive un
romanzo autobiografico in cui ripercorre e reinterpreta le sue vicende in terra brasiliana.
"I giocattoli di Dio" costituiscono un coinvolgente viaggio "dall'interno" nella mentalità e nel
sistema di valori di un
uomo che ha sempre
considerato, almeno fino
ad un certo punto del suo
percorso, la vita al di
fuori della legalità come
l'unica possibile. Una
mentalità sempre in
bilico tra presa di coscienza e di distanza e
fatalismo, e un sistema di
valori contraddittorio

Semestrale dell’associazione culturale
“Circolo della zampogna” piazza Martiri di Scapoli 86070 Scapoli (IS)
Tel. 0865 954002

Via Marconi, 62/64
CAMPOBASSO
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le nostre erbe

un cibo da fate
Gildo Giannotti

“La fragola, che cresce sotto
l’ortica, rappresenta l’eccezione più bella alla
regola, poiché innocenza e fragranza sono i
suoi nomi. Essa è cibo da fate”. Così scriveva
William Shakespeare a proposito della fragola più conosciuta fin dall’antichità, quella di
bosco, un tempo diffusa ovunque, oggi confinata solo in qualche orto suburbano per la
delizia degli amatori.
Si tratta di una Rosacea spontanea
dal frutto piccolo e profumatissimo, detta
Fragaria vesca: Fragaria proviene dal latino
fragrans, che vuol dire “fragrante”, per via
dell’intenso profumo, mentre vescus denota
ciò che è molle (ossia il frutto). Il poeta Virgilio, nella terza egloga, avvertiva i fanciulli
affinché, recandosi nei boschi a raccogliere le
nascentia fragra, cioè le fragole appena
spuntate, stessero attenti ai serpenti nascosti
nell’erba.
Da questa specie, attraverso incroci, sono state selezionate varietà ibride a frutto
grosso, dolce e gradevole, che hanno avuto
una rapida diffusione in tutto il mondo grazie
anche alla capacità di moltiplicarsi per via
vegetativa. La fragola, infatti, è una pianta
erbacea perenne provvista di stoloni, fusti
striscianti capaci di radicare e germogliare
dando origine a nuove piantine collegate per
il primo periodo alla pianta madre e poi autonome. Ma oggi, per avere maggiori garanzie
sanitarie ed ottenere piante esenti da malattie
virotiche, i vivaisti praticano la moltiplicazione “in vitro”, cioè prelevano piccole parti di
gemme apicali e le fanno radicare in provetta,
ambiente totalmente asettico. La riproduzione
per seme è utilizzata esclusivamente per il
miglioramento genetico.
Il frutto della fragola, botanicamente un falso frutto, il sorosio, è un ricettacolo
carnoso che sostiene esternamente i semi o le
piccole drupe. La varietà e le condizioni di
coltura possono influire sulla forma, che può
essere conica, cilindrica, cuoriforme, ecc., e
sul peso, che può variare da pochi grammi
fino a raggiungere i 100 grammi.

Le fragole sono dotate di un
buon contenuto calorico per il loro elevato tenore zuccherino. Se non provocano
fenomeni di allergia (orticaria e rash
cutanei), hanno proprietà digestive e ipotensive. Rappresentano una eccellente fonte di
potassio, vitamina C (cinque fragole contengono lo stesso quantitativo di un’arancia) e di
flavonoidi, in particolare gli antociani, che
sembra siano responsabili delle potenziali
caratteristiche anti-infiammatorie. Producono
inoltre una bevanda che facilita la riduzione
della febbre. Consumate fresche, eliminano il
tartaro, la placca dentale e le macchie dai
denti; alleviano altresì le ustioni solari e fanno
scomparire le lentiggini; erano
utilizzate, in passato, dalle donne, anche come maschera di
bellezza per la pelle.
Per il loro gusto
delizioso, questi frutti sono tra i
più apprezzati in svariate preparazioni, soprattutto gelati, liquori, dolci e marmellate o squisite
macedonie, senza trascurare la
surgelazione e il consumo fresco, anche con la panna. Non
possiamo non citare l’attuale
tendenza della nouvelle cousine
ad utilizzare questo frutto non solo per macedonie e dolci, ma anche nei risotti e nelle
insalate, condite con aceto balsamico.
Le foglie essiccate si aggiungono
al pot-pourri; sempre le foglie, oltre che per
ottenere un surrogato del tè, vengono usate
per effettuare gargarismi e per preparare
tisane, calmanti e un tonico per la pelle grassa. I rizomi invece forniscono decotti per
curare affezioni delle vie urinarie.
Il celebre naturalista svedese Linneo definiva la fragola “un bene di Dio”:
proprio grazie ad essa sarebbe infatti guarito
da una forma dolorosa di gotta. Ma la fragola
era già nota ai Romani, che la apprezzavano
tanto da non farla mancare mai sulle mense
dei ricchi patrizi e la consumavano in occasione delle feste di Adone. Secondo il mito,
infatti, le lacrime della dea Venere, cadute
sulla terra dopo la sua morte, si sarebbero
trasformate in cuori rossi, dando origine,
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appunto, a questi gustosi frutti.
Ancora oggi alla fragola sono
dedicate varie feste. Ad esempio la sagra
“storica” di Cassibile, in provincia di Siracusa, nella quale si promuove questo meraviglioso frutto proponendolo a cassette, in dolci, in salsiccia, con la cioccolata fondente e
perfino dentro la mozzarella. Un altro appuntamento imperdibile è la sagra di Nemi, nella
zona dei Castelli Romani: una enorme coppa
viene riempita di fragole locali innaffiate con
spumante fragolino; nei bar della piazza del
paese si può gustare la coppa di gelato alla
crema con fragoline, mentre lungo il corso
della città si possono assaggiare vini e liquori
a base di fragole.
E sarà per la forma a
cuore, per il colore acceso o per
l’inebriante profumo, certo è
che la fragola invita, in questa
stagione, a piacevoli scorpacciate. Noi consigliamo un’
antica ricetta della nonna: il
sorbetto alla fragola. Il sorbetto
si differenzia dal gelato perché
non contiene grassi, ma solo
frutta, zucchero e acqua, nelle
seguenti proporzioni:
- 500 g di fragole
- 300 ml di acqua
- 200 g di zucchero
Sciogliere lo zucchero nell’acqua facendolo
scaldare in un pentolino. Togliere il pentolino
dal fuoco e lasciare intiepidire l’acqua zuccherata. Frullare le fragole con un frullatore
ad immersione. Unire il frullato allo sciroppo
e amalgamare. Versare nella gelatiera e mantecare per circa 50 minuti. Una volta raggiunta la giusta consistenza, togliere il sorbetto
dalla gelatiera e metterlo nel freezer per almeno tre ore prima di consumare. A piacere
aggiungere succo di limone. Guarnire con
foglioline di menta. ☺
giannotti.gildo@gmail.com

mi abbono a
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libero

Libero
è il mio sguardo
quando mi perdo
nell’immensità del cielo
dove muri non incontro.
Libero
è il mio pensiero
quando nasce,
si disfa dalle catene
del pregiudizio,
e vola sulle labbra della gente.
Libero
è quando davanti
a voi
privo la verità
del suo lenzuolo
bianco.
Libero
è quando
ritorno all’infanzia
e nel sorriso innocente
muovi i tuoi primi passi
verso l’istinto.
Libero
è il mio pianto
per il male arrecato,
lacrime che ancora
calde raccolgo.
Libero
è ascoltare
la voce di Dio,
attraverso
il bacio che
di sera
si posa sui miei occhi,
consegnandomi al sonno.
Libero
è il vento tra le nuvole,
il fiume che sfocia nel mare
l’amore verso chi ami.
Dalla raccolta di poesie “I segreti
dell’anima” di Francesco Luigi Frasca
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elogio dei sindacati
Silvio Malic
Dato che tutti si preoccupano
delle crescenti diseguaglianze, appare insolito
che alcune analisi offerte da organismi di
rilievo siano passate sotto silenzio.
Fondo monetario internazionale
In uno studio del marzo scorso due
economiste, Florence Jaumotte e Carolina
Osorio Buitron del Dipartimento di studi del
Fondo Monetario Internazionale (FMI),
prendono in esame “Il nesso esistente tra il
minor tasso di sindacalizzazione e l'aumento
proporzionale, nei paesi avanzati, dei redditi
più alti, durante il periodo 1980-2010”. Come si spiega questo rapporto? “Riducendo l'influenza
sulle decisioni delle imprese” l'indebolimento dei
sindacati ha consentito “di
accrescere la quota del
reddito rappresentata dalle
remunerazioni degli azionisti e dei manager di livello più elevato”. Secondo le
economiste del FMI l'aumento delle diseguaglianze
sarebbe invece dovuto, al
50% circa, al declino delle
organizzazioni sindacali.
C'è da sorprendersi?
Laddove viene meno il sindacalismo, caposaldo storico di gran parte dei progressi sulla via della emancipazione sociale,
tutto si degrada, tutto deraglia. A fare memoria si avvera la triste profezia di Friedrik Hayek, un pensatore liberista che ha lasciato il
segno sul suo secolo. Nel 1947, mentre l'Europa, e in parte il mondo, inizia una marcia
di convergenza e di solidarismo sociale egli
annunciava una speranza diversa: “Se voglia-
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mo coltivare una minima speranza di tornare
ad una economia libera, uno dei punti più
importanti è la restrizione del potere sindacale”. All'epoca la teoria di Hayek sembrava
una predica nel deserto, ma un trentennio
dopo ritrovò ammiratori convinti in Ronald
Reagan e Margaret Thatcher, su due importanti vertenze (i controllori di volo statunitensi
nel 1981 e i minatori britannici nel 1984-85)
nelle quali il “potere sindacale” ha reso l'anima. Tra il 1979 e il 1999, negli Usa il numero
annuale degli scioperi con almeno 1.000
aderenti passa da 235 a 17, e quello dei giorni
di lavoro “persi” da 20 milioni a 2 milioni; contemporaneamente si riduce la percentuale del reddito nazionale destinata ai salari. Nel
2007 in Francia N. Sarkozy,
che pare stia preparando il
suo ritorno, dopo aver fatto
votare una legge restrittiva
del diritto di sciopero, si
vantava del risultato affermando: “Oramai quando in
Francia c'è uno sciopero non
se ne accorge nessuno”.
Tornando allo studio del
FMI sembrerebbe logico, a conclusione, un
richiamo all'urgenza sociale e politica di rafforzare le organizzazioni dei lavoratori. Invece, ipocritamente, conclude con una domanda: “Resta da determinare se l'aumento delle
diseguaglianze derivante dall'indebolimento
dei sindacati sia un bene o un male per la
società”. Nonostante l'analisi sui dati reali, è
impensabile immaginare che un componente
della “troika” artefice dello sfascio sociale nel
mondo e in Europa possa fare convintamente

frammenti di saggezza

un passo indietro, senza che sia costretto da coloro che ne subiscono gli
effetti devastanti.
Caritas Europa e Austerity
Il terzo rapporto di monitoraggio dell'impatto della crisi
economica, a cura di Caritas Europa del febbraio scorso, afferma
senza mezzi termini che “la povertà e l'esclusione sociale determinate dalla crisi economica sono state aggravate dalle politiche di austerity e di spending review messe in atto in numerosi paesi Europei”.
Seguono i dati particolarmente gravi per sette paesi più colpiti: Grecia, Romania, Italia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Cipro. In particolare
in tutti e sette sono sotto la soglia della povertà il 31% dei residenti
(+6,5% sulla media UE); l'Italia si posiziona al 28,4% che tradotto
significa una persona ogni 4. La povertà assoluta, sebbene nella UE a
28 stati è diminuita di poco dal 9,9 (2012) al 9,6 (2013), nei sette
paesi è allarmante e stabile dal 16,1 (2012) al 14,9 (2013) con punte
in Romania (28,5) e Grecia (20,3). Nei sette paesi l'incidenza della
“povertà da lavoro” ha fatto aumentare il numero di persone che vive
in famiglie quasi prive di lavoro da 12,3 (2012) a 13,5 (2013) mentre
la media EU si é spostata da 10.5 (2012) a 10,7 (2013).
L'Italia è il paese più penalizzato per la disoccupazione
giovanile (15-24 anni) che sale al 40%; allarmante è l'esplosione del
fenomeno dei “Neet” (giovani che né lavorano né studiano): nei
sette paesi sono al 18,1 rispetto alla media UE del 13%. In conclusione con una media UE del tasso di disoccupazione a due cifre del 10,8
i sette paesi sono al 16,9%: c'è una evidente tendenza alla precarizzazione del lavoro, ad una diminuzione delle ore lavorate, ad un aumento del tasso di lavoro part-time.
Un sindacato anemico non può che aguzzare l'appetito dei
detentori dei capitali. E la sua assenza libera uno spazio subito invaso dall'estrema destra e dall'integralismo religioso, che mirano entrambi a dividere i gruppi sociali il cui maggiore interesse sarebbe
invece quello di mostrarsi solidali. Ai lavoratori “associati” è affidato il compito di proteggere la loro dignità di artefici dello sviluppo
non come merce sul mercato ma da soggetti protagonisti dell'impresa.
Così le carte internazionali sul lavoro redatte dalla OIL
(Organizzazione Internazionale del Lavoro) con concertazione
tripartita (ovvero con la presenza degli Stati, degli Imprenditori e
dei Sindacati) e ratificate dai parlamenti, ancora recitano, sebbene i
governi e gli imprenditori siano più succubi del capitale che chiede
di smantellarli. Purtroppo e amaramente, oggi, è un rapporto, nei
fatti, di due (Stati e Imprenditori) contro uno (Sindacati). È urgente
una “nuova politica” per e non contro il popolo che si è chiamati a
governare e per le persone che ne determinano lo sviluppo: i lavoratori. ☺

la parola più bella
"Mamma. Nessuna parola è più bella. / La prima che si impara,/ la
prima che si capisce e che s'ama./ [...] E anche se diventassimo vecchi,/ come chiameremmo la mamma/ più vecchia di noi?/ Mamma./
Non c'è un altro nome". Sono i versi di una breve e delicata poesia di
Marino Moretti. Esponente del Crepuscolarismo e tipico rappresentante di un modo di vedere la vita nelle sue semplici cose senza tempo, Moretti affronta spesso temi di ascendenza pascoliana, legati al
mondo dell'infanzia e dell'amore materno, in uno stile molto vicino al
parlato, che fa spesso uso di termini quotidiani.
Curiosamente, il titolo della sua poesia, La parola più bella - preso in
prestito per questo breve articolo -, è anche il primo verso di una
poesia di Kahlil Gibran: "La parola più bella/ sulle labbra del genere
umano è «Madre»,/ e la più bella invocazione è «Madre mia»./ È la
fonte dell'amore, della misericordia,/ della comprensione, del perdono./ Ogni cosa in natura parla della madre". Se l'opera poetica dello
scrittore di origine libanese si distingue per la spiritualità delle osservazioni sui temi della vita e per l'uso di un linguaggio formale, i due
autori appaiono tuttavia perfettamente allineati nell'indicare qual è la
parola più bella del vocabolario.
La festa della mamma, che si celebra in Italia la seconda domenica di
maggio, è infatti la sola festa laica che sia, al tempo stesso, anche
spirituale. Forse perché nacque dalla fusione di un culto pagano,
quello di Cibele, madre di Giove (il re degli dei) e personificazione
della Madre Terra, con le celebrazioni cristiane di Maria, madre di
Gesù. La sostituzione del culto di Cibele con quello della Madonna
sembra sia avvenuta fin dalla nascita della Chiesa cristiana e non a
caso il mese dedicato a Maria è proprio il mese di maggio.
I simboli di questa festa sono il rosso, il cuore e la rosa, che più di
ogni altro fiore rappresenta l'amore e la bellezza. Ma a testimoniare
l'affetto e la riconoscenza dei figli possono essere anche poesie, come
quelle sopra citate, o pagine in prosa. Come ad esempio quella tratta
da Piccole donne di Louisa May Alcott, che, pur nella sua semplicità
- che ci riporta a letture e a ricordi d'infanzia -, vuole essere un piccolo omaggio a tutte le mamme in occasione della loro prossima festa:
"Sempre si giravano indietro prima di svoltare l'angolo, poiché la
mamma sempre era alla finestra ad annuire e a sorridere, facendo
cenni con la mano. In un certo senso era come se fosse loro impossibile trascorrere la giornata senza quel gesto, poiché, qualunque fosse
il loro umore, l'ultima occhiata a quel volto materno, influiva su di
loro come la luce del sole".
Filomena Giannotti
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sisma

panzane e vitalizio
Domenico D’Adamo
rati senza creare un solo posto di lavoro.
Quanto alla gestione della ricostruzione, è appena il caso di ricordare
che il primo atto vincolante di programmazione ha visto la luce solo dieci anni
dopo la catastrofe. Il governatore, costretto dal ministero dello sviluppo economico, nel 2012, per non perdere i finanziamenti, oltre che la faccia, decise, ob torto
collo, di stilare un elenco di interventi di
ricostruzione di classe A. L’operazione
mise in evidenza che la metà dei progetti,
dopo dieci anni di gioco dell’oca, non
aveva ancora compiuto il percorso amministrativo previsto. L’atto deliberativo
risulterà essere una vera porcheria, ricca di
errori e povera di equità. Numerosissimi
sono i ricorsi pendenti davanti alla giustizia amministrativa molisana chiamata
ancora una volta a sostituire il potere politico inefficiente, inadempiente, incapace. I
pessimi risultati ottenuti dal commissario
sono oggi la prova tangibile che l’assenza
di regole certe e la mancanza del confronto democratico, nelle istituzioni e fuori di
esse, non produce mai niente di buono.
Oggi, nonostante ciò, i molisani
terremotati, tra il dieci insufficiente di
Iorio e il nulla assoluto di Frattura preferiscono il primo. A questo va aggiunto che
l’inconcludenza della attuale delegazione
parlamentare molisana, tutta di maggioranza, non ha spostato di un solo millime-

IMU

Sono passati due anni da quando
Iorio non è più presidente della regione e
la gente comincia a rimpiangerlo. “Questi
sono peggiori di lui” dicono i cittadini
molisani che aspettavano la primavera, il
sole dell’avvenire, e, invece, continuano a
vedere solo autunni e tramonti. Dal 2002
l’ex presidente ha speso, o, più propriamente, sperperato oltre due miliardi di
Euro per la ricostruzione post terremoto e
per la ripresa produttiva delle aree colpite
da sisma e alluvione, circa 200 milioni di
euro all’anno. Negli ultimi due anni, dal
2013 ad oggi, Frattura è riuscito a spendere per la ricostruzione post-sisma, poco
più di 40 milioni di euro, circa venti milioni per ogni anno. Questi i dati che ci consentono di dissertare sul come Iorio ha
utilizzato i fondi ricevuti dal governo centrale, ma di certo non si può negare che il
rapporto tra il primo e il secondo è di dieci
a uno. Dieci a uno le imprese che hanno
lavorato per la ricostruzione, dieci a uno i
lavoratori impiegati nell’edilizia, dieci a
uno i terremotati che hanno fatto rientro
nelle loro abitazioni. Non siamo stati mai
teneri con Iorio quando ha scelto di gestire
questo grande affare in perfetta solitudine
e senza controllo alcuno. Lo abbiamo
marcato stretto quando, tra seppie e patate,
ci parlava del “Modello Molise”: una
grande panzana, un piano di sviluppo fatto
per favorire amici e compari, soldi sperpe-

tro l’asticella della ricostruzione, ormai
ferma da anni a poco più del 30%. In questo quadretto patetico, la ciliegina sulla
torta è rappresentata dai contaballe locali,
quasi tutti al soldo della destra in generale
e di Iorio in particolare; hanno sempre
evitato di parlare di sisma e ricostruzione
consapevoli del fatto che in questa storia
non si salva nessuno; hanno barattato
l’anima, ed anche qualcos’altro, pur di
salvare il sistema sul quale sono cresciuti,
ma, al netto dei comunicati stampa, degli
accordi di programma sbandierati come se
fossero dei titoli al portatore e delle deroghe al patto di stabilità, è bene chiarire che
di soldi veri ce ne sono sempre molto
pochi. Pare, il condizionale è una necessità, che anche quest’anno, solo una piccola
percentuale dei famosi 346 milioni di
euro, assegnati alla regione Molise
nell’estate del 2011, sarebbero disponibili
per la ricostruzione o più precisamente per
il saldo dei lavori già realizzati, visto che
le liquidazioni alle poche imprese sopravvissute sono ferme a luglio dell’anno
2014.
Tra tante brutte notizie ne brilla
una finalmente “positiva”: i lavori di ricostruzione dovranno terminare entro il
2018, pena la riprogrammazione dei fondi
destinati al sisma con la sempre citata
delibera CIPE. Quella che potrebbe sembrare una buona notizia nasconde invece
la vera tragedia di questa vicenda che
possiamo riassumere così: il governo centrale ci assegna dei fondi da spendere
inderogabilmente entro una certa data, ma
noi non siamo in grado di utilizzarli perché la nostra capacità di spesa è stata limitata dallo stesso governo che ci ha dato i
soldi: non si tratta di una follia ma della
legge di stabilità.
È di questi giorni la notizia che i
consiglieri regionali del Molise decideranno a breve di ripristinare, sotto mentite
spoglie, il diritto al vitalizio. Dal 2008, i
terremotati del “cratere”, aspettano di
ricevere il rimborso delle tasse di circolazione, pagate negli anni successivi al sisma e mai rimborsati per mancanza di
fondi. Caro presidente, invece di favorire i
suoi colleghi, non sarebbe il caso di rimborsare i terremotati prima di fare altre
spese?☺
domenicodadamo@alice.it
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