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Viviamo tempi bui, 
in cui le persone peggiori hanno perso la paura  

e le persone migliori hanno perso la speranza. 
Hanna Harendt 
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“Imparino i nostri a distinguersi nel fare il bene… in modo da non 

essere gente inutile” (Tt 3,14). 

La Lettera a Tito, che conclude il corpus della Lettere 

Pastorali, è forse una delle lettere meno conosciute dell’epistolario 

paolino che però la liturgia ci invita a gustare più volte: nella me-
moria dei santi Timoteo e Tito (il 26 gennaio), durante la XXXII settimana del Tempo Ordinario (anno 

pari), nella solennità del battesimo di Gesù (anno C) e soprattutto ogni anno a Natale nelle messe di mez-

zanotte e dell’aurora. La Lettera è considerata una sorta di circolare che l’Apostolo indirizza a Tito, fra-

tello nella fede di origini pagane che lo affianca nell’assemblea di Gerusalemme (cf. Gal 2,1-5) e 

s’impegna in modo decisivo per la risoluzione del conflitto tra Paolo e la comunità di Corinto e per la 

raccolta di fondi a favore dei poveri di Gerusalemme (cf. 2Cor 7-8). Paolo nutre una grandissima stima 

nei suoi confronti e sa di poter contare su di lui per le questioni più delicate, dal momento che questi ha 

camminato con lui “con lo stesso spirito e sulle medesime tracce” (2Cor 12,18), sperimentando cioè una 

profonda comunione di intenti e di azione. 

A Tito, che egli considera collaboratore, amico e persino figlio nella fede, l’Apostolo affida 

anche la cura pastorale dei fedeli di Creta attraverso una circolare che contiene disposizioni e suggeri-

menti utili a consolidare le comunità cristiane dell’isola attraverso tre cardini: la scelta di responsabili 
idonei; il contrasto agli insegnamenti fuorvianti che circolano tra i credenti producendo stili di vita contra-

ri al Vangelo; e la memoria dell’intervento salvifico che Dio ha realizzato in Gesù che tiene accesa e 

alimenta la fede dei battezzati e la stimola a essere operativa. 

Il cuore pulsante della Lettera è l’esperienza della salvezza: Dio ha offerto la sua salvezza gra-

tuitamente a tutti gli uomini e a tutte le donne attraverso l’incarnazione e la Pasqua di Cristo. Per otto 

volte incontriamo il vocabolario della salvezza, a ricordarci che “salvatore” è sia il Padre che il Figlio e 

che i cristiani sono dei “salvati”, gente che ha ricevuto in Cristo un dono immenso e del tutto immeritato: 

“egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia” (Tt 3,5). La salvezza 

divina è gratis, non deriva da una presunta perfezione umana ma dall’amore misericordioso di Dio che fa 

il primo passo e ci viene incontro quando siamo ancora lontani da lui, per chinarsi su di noi, raccoglierci e 

sollevarci. 
“Un tempo”, cioè lontano dal contatto vitale con Cristo e da una fede consapevole, si poteva 

toccare il fondo e dare il peggio di sé vivendo da “insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta 

di passioni e di piaceri, vivendo nella malvagità e nell’invidia, odiosi e odiandoci a vicenda” (Tt 3,3). 

Quando invece ci si sente salvati si accoglie un amore che dà accesso ad una vita nuova grazie al battesi-

mo, l’“acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per 

mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro” (Tt 3,5-6). Accogliere questa vita nuova significa liberarsi da se 

stessi per farsi dono insieme a Cristo, scegliendo “di essere pronti per ogni opera buona; di non parlare 

male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini” (Tt 

3,1). 

La salvezza che è dono gratuito diventa così impegno, responsabilità, decisione costante di 

vivere secondo il Vangelo, di impregnare il mondo dell’agire di Cristo attraverso la bellezza di una vita 

che sappia manifestare l’appartenenza a lui mediante parole e gesti. I cataloghi di virtù, che la lettera a 
Tito contiene e che possono risultare un po’ noiosi e ripetitivi per la nostra sensibilità, ci ricordano che 

l’ordine nella comunità è possibile solo se vi è ordine nel cuore e nella vita di ogni credente e che la fede 

è vera solo se sposa la vita e si declina in una vita sobria che serve la giustizia e si prende cura degli altri. 

Il battesimo non è un ricordo da custodire in un vecchio album di foto, ma fuoco che vuole 

ardere, divampare e rinnovare il mondo attraverso testimoni di Cristo utili a servire il Regno di Dio che 

cresce sotterraneo, appassionati non di antiquariato ecclesiale ma di una vita nuova, capaci di innescare 

nella società - specie in un tempo di macerie come il nostro - vivaci processi di riconciliazione, rinascita e 

ricostruzione.☺                                                                                                     r.manes@hotmail.it 

battezzati per beneficare 
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Il Molise non sta in buone mani. 
Purtroppo. Abbiamo fatto la fine di Pinoc-

chio che affidò i suoi denari al progetto 

messo in campo dal gatto e dalla volpe e 

sappiamo con quali risultati. Noi ci ritrovia-
mo ad essere amministrati da volpi in cerca 

sempre di nuovi pollai. Per non farsi coglie-

re impreparati dagli eventi cercano già co-
me ricollocarsi alla prossima tornata e così 

passano da una casacca all’altra, natural-

mente per il nostro bene. Protesi verso il 
loro futuro, trascurano totalmente il nostro 

oggi e la regione precipita sempre 

più tragicamente nello sfacelo. 

Non possiamo continuare ad assi-
stere impotenti a questo degrado. 

Non ce ne sbarazzeremo allargan-

do i confini regionali, come si torna 
a ventilare in questi giorni: è neces-

sario semplicemente rimandarli a casa, certi 

che anche le migliori volpi finiscono nella 
tagliola. 

Sono anni che chiediamo un pia-

no energetico ma non lo attuano perché 

altrimenti non potrebbero svendere il territo-
rio alle grandi aziende che vogliono sac-

cheggiare le nostre terre con megaimpianti 

di pannelli fotovoltaici e con pali eolici 
sempre più impattanti. Loro la volpe e noi 

Antonio Di Lalla 

loro la volpe noi l’uva 

Pinocchio a mettere sottoterra le monete! 
Negli anni sessanta, nei nostri 

piccoli centri periferici era un avvenimento 

anche l’arrivo settimanale dello scamorzaro 

di Bojano che scendeva dal treno e faceva il 
giro del paese con la cesta a tracolla per 

soddisfare con le mozzarelle fresche le esi-

genze di palati fini o arsi dalla febbre. Non 
era un cibo per tutti! Poi arrivarono i furgoni 

frigorifero e i sottovuoti. Ma la storia cam-

mina veloce. E così se la precedente ammi-
nistrazione regionale si inventò la metropoli-

tana leggera per smistare le mozzarelle di 

Bojano, questa ultima sta ventilando la pos-
sibilità dell’aeroporto a Cantalupo per far 

circolare i latticini in tempo reale! Che spet-

tacolo veder passare l’aereo che lancia lec-

cornie, goduria per i palati, mentre ci vor-
rebbero “le palate”, metaforiche, per far 

salva la nonviolenza che ci caratterizza! 

Loro la volpe e noi i polli da fare allo spie-
do! 

L’assenza di progettualità regiona-

le viene allo scoperto ogni volta che qualcu-

no decide di comprare il nostro territorio. 
Gli occhi degli amministratori diventano 

come quelli di Paperino quando sogna un 

affare che poi puntualmente va male. Vole-
vano svenderlo alla Granarolo che ci avreb-

be in cambio ricoperti di letame, con la tro-

vata delle manze. Ora vorrebbero far ce-
mentificare tutta la costa a nord di Termoli 

con un progetto a dir poco demenziale. La 

loro irresponsabilità mette a dura prova gli 

amministratori locali e i cittadini che do-
vrebbero dire di no a una valanga di denaro 

e alla prospettiva di migliaia di possibili 

posti di lavoro. Il malato, disperato, è pronto 
a fidarsi anche del mago che promette po-

zioni magiche. Sono i sani che dovrebbero 

impedirgli di fare scelte insensate, e di cui 
poi pentirsi, ma nel caso suddetto la volpe 

ha tutto l’interesse che il pollaio sia senza 

recinzione. 
Sulla sanità stanno mostrando 

tutta la loro pochezza, i nostri amministrato-

ri regionali. Il presidente della giunta conti-

nua ad ambire al titolo di commissario ma 
prima o poi dovrà dire, come la volpe che 

non arrivava all’uva, “non è matura” e ab-

bandonare l’impresa. Il cammino l’abbiamo 
tracciato e la proposta l’abbiamo depositata 

in Quarta commissione alla Regione, spe-

rando che non resti in un cassetto chiuso a 
doppia mandata. L’unico futuro possibile è 

la sanità territoriale perché finché 

saremo ospedalocentrici tutte le 

risorse saranno inghiottite dalle 
strutture, con scarsi risultati per la 

salute collettiva. Se siamo messi 

così male è perché nel passato, an-
che recente, si è puntato tutto, o 

quasi, sugli ospedali, bacino di voti per le 

nostre insaziabili volpi e, grazie 
all’inefficienza, la sanità privata ha avuto 

buon gioco. I morti di pandemia non sareb-

bero stati così numerosi se avessero scom-

messo su un centro Covid a Larino, come 
chiedevamo nella scorsa primavera! Possia-

mo solo sperare che la nuova commissaria 

alla sanità imposti seriamente il problema, 
che tutti i responsabili ASREM vadano a 

casa avendo fallito su tutti i fronti, che i 

gruppi e movimenti sorti per protestare sul 

cattivo funzionamento della sanità la smetta-
no di rivaleggiare tra loro all’insegna di chi 

debba essere la primadonna, che una nuova 

stagione al più presto ridìa fiducia ad un 
popolo mandato al macello per l’ irrespon-

sabilità dei governanti. Il primo, immediato, 

segnale sarà il futuro della camera iperbarica 
di Larino che rischia di chiudere a breve 

qualora non si intervenga subito. 

Se al Campidoglio nel 390 le oche 

misero in fuga i galli di Brenno, una regione 
che si risveglia può ben allontanare dall’aia 

tute le volpi che si aggirano fameliche. I 

segnali non mancano. “Molise Domani”, 
come abbiamo titolato il progetto di svilup-

po organico, è a disposizione, può essere 

senz’altro migliorato, non senza, però, 
l’impegno di ognuno.☺ 

Lettera aperta a quanti lottano per un Molise migliore 

l'amore di una madre  
 Dolcezza senza tempo che mai appassisce 

 come il tuo nome che al contrario profuma 

 e mai sfiorisce. 

 La più tenera e la più forte nella mia vita, 
 nella mia memoria. 

 Memoria senza tempo 

 di ruvide carezze 

 che mi hanno riscaldato il cuore. 

 Braccia che non mi hanno fatto mai cadere. 

 Mani belle che hanno guidato i miei passi 

 indicato la mia vita senza rimpianti. 

 Con gioia hai consolato il mio pianto 

 lasciandomi andar via 

 lontana dal nostro mare. 

 Troppo presto te ne sei andata. 

 Irraggiungibile presenza 
 costante amore. 

 Mai potrà morire l'amore di una madre 

 l'amore che genera vita. 

    Lucia Berrino 

luciaberrino65@gmail.com 
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 spiritualità 

“Se rimanete nella mia parola, siete 
davvero miei discepoli; conoscerete la verità 

e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). Sono 

parole che nel Vangelo di Giovanni Gesù 

rivolge a “quei Giudei che gli avevano credu-
to”, cioè a chi aveva deciso di seguirlo; 

l’evangelista fa capire che non basta decidere 

una volta di seguire Gesù, ma è necessario 
restare in quella decisione, accogliendo la sua 

parola. In questo contesto viene formulato 

quello che diventerà uno slogan universale, in 
quanto usato anche in contesti che con la fede 

e la religione non hanno nulla a che fare: la 

verità rende liberi. Questa frase ha continuato 

a frullarmi nella mente dal momento in cui ho 
appreso la notizia della morte forse 

dell’ultimo grande teologo del XX secolo: 

Hans Kung. Non grande perché tutte le sue 
idee siano sempre condivisibili, ma perché ha 

costretto comunque a discutere e riflettere, 

perché ha trattato le grandi questioni teologi-
che con estrema chiarezza, senza nascondersi 

dietro giri di parole per non offendere il siste-

ma. E lo ha fatto mentre era protagonista di 

una stagione di grandi fermenti, partecipando 
come giovane teologo al Concilio Vaticano 

II.  

Mi sono preso la briga di leggermi 
il libro che maggiormente ha causato proble-

mi a Kung, Infallibile?: titolo eloquente per-

ché fa seguire un punto interrogativo ad uno 

dei dogmi che più ha suscitato polemiche, dal 
momento della sua proclamazione, nel 1870, 

durante il Concilio Vaticano I, affrettatamente 

chiuso in quanto l’esercito piemontese stava 
premendo alle mura di Roma. Un libro scritto 

nel centenario di quel Concilio, quindi 50 

anni fa, in reazione all’ultima (definitivamen- 
te) enciclica di Paolo VI, l’Humanae Vitae, 

riguardo alla morale famigliare, in cui il punto 

più discusso dall’opinione pubblica del tempo 

(anche nella chiesa) fu la condanna dell’uso 
dei metodi contraccettivi non naturali. Dopo 

aver espresso grande ammirazione per Paolo 

VI e averne giustificato la presa di posizione, 

Kung porta la discussione sulla causa princi-

pale della scelta del papa di andare contro le 

indicazioni della Commissione di teologi e 
vescovi da lui stesso voluta: non contraddire 

il magistero degli ultimi papi che hanno par-

lato a riguardo, e dare così la sensazione che 
non avessero parlato in modo infallibile. Un 

vero e proprio cortocircuito teologico insom-

ma. Da lì parte l’analisi delle cause storiche 

che portarono alla proclamazione del dogma 
da parte di Pio IX e del Concilio da lui volu-

to, le cui fonti teologiche, come fa capire 

Kung, sono basate su argomenti derivanti da 
documenti storici dimostratisi falsi a partire 

dall’Umanesimo, ma che avevano influenza-

to l’opinione di teologi del calibro di Tom-
maso d’Aquino.  

La tesi di Kung è che le categorie 

usate per definire quel dogma sono distorte e 

soprattutto il modo di intendere il ruolo del 
servizio petrino del papa va reimpostato alla 

luce delle categorie del Vaticano II e della 

teologia attuale che vuole un maggiore riferi-
mento alla Scrittura. Per i tempi in cui il libro 

fu scritto, per il clima rivoluzionario del ’68 

che portò Paolo VI a serrare i ranghi (seguito 

anche da un ex collega di insegnamento dello 
stesso Kung, cioè J. Ratzinger), non poteva 

esserci altra conseguenza che il progressivo 

allontanamento di Kung dall’insegnamento, 
in nome della chiesa cattolica ed in effetti, 

nel 1979, gli fu proibito da Giovanni 

Paolo II. Tuttavia Kung è rimasto sempre 
fedele e prete cattolico, pur insegnando 

come “ospite” presso le facoltà protestan-

ti. Come a dire: la sua libertà di esprimer-

si non partiva da un’ideologica presa di 
posizione nei confronti dell’istituzione, 

ma dall’ascolto della sua personale co-

scienza, formata da e fondata su uno 
studio non preconcetto della teologia, 

ricondotta ai diversi contesti storici.  

Sarebbe significativo rileggere 
oggi quelle obiezioni fatte a Kung, in 

nome della Tradizione, da coloro che 

invece ora mettono in questione, in nome 

di quella stessa Tradizione, le scelte del 
papa attuale, successore (non dimenti-

chiamolo) di quel Pio IX di cui si scrive-

va sull’allora Civiltà Cattolica: “Quando 
il Papa pensa è Dio che pensa in lui” e 

quello stesso Pio IX che, in un rimprovero 
adirato al vescovo di Bologna che cercava la 

mediazione in Concilio con la minoranza 

contraria al dogma, disse : “La Tradizione 

sono io!”. Tornando alle parole di Gesù mi 
chiedo: cosa significa rimanere nella sua Pa-

rola? Se guardiamo alla vita e alla morte del 

Maestro Galileo possiamo vedere la sintesi 
delle sue parole nel duplice comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo che, proprio 

nel Vangelo di Giovanni, Gesù ha ridotto ad 
uno solo: “Vi do un comandamento nuovo: 

che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 

amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 

altri” (Gv 13,34). Che poi è lo stesso concetto 
espresso da Paolo di Tarso, colui che ha com-

battuto affinché si abbandonasse la pratica 

della legge che conduce alla morte e che tiene 
schiavi: “Voi, infatti, fratelli, siete stati chia-

mati a libertà. Che questa libertà non divenga 

però un pretesto per la carne; mediante 
l’amore siate invece a servizio gli uni degli 

altri. Tutta la legge trova la sua pienezza in un 

solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te 

stesso” (Gal 5,13-14).  
La Verità che ci rende liberi, ci 

dicono Gesù e Paolo, è l’amore, mettere non 

la legge ma l’uomo con le sue fragilità al 
primo posto. Mi piace chiudere quindi con le 

parole di un altro grande frainteso nella storia 

cristiana, Agostino d’Ippona: “Ama, e fa quel 

che vuoi”. La verità rende liberi!☺ 

mike.tartaglia@virgilio.it 

la verità rende liberi 
Michele Tartaglia 

mi abbono a la fonte  

perché la verità è nuda 

ma non è puttana 

lutto in famiglia 
La fonte si unisce al dolore che ha colpito la 

famiglia per la morte di Gianmario. 

Vogliamo ricordarlo come lottatore a oltranza 
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  glossario 

Dario Carlone 

Non “sono solo parole”. Prendo in 
prestito - o quasi - il titolo del capitolo conclu-

sivo di Stai zitta di Michela Murgia per pro-

seguire una riflessione più volte affrontata in 

queste pagine. Mi riferisco all’abitudine, mai 
sopita, né abbandonata, di utilizzare il lin-

guaggio per esprimere disprezzo, violenza, 

odio. Si parla (ancora!) di quello che gli ingle-
si chiamano hate speech [pronuncia: heit 

spicc]. 

Nel nostro dizionario il neologismo 
è stato accolto da qualche anno come 

“espressione di odio rivolta, in presenza o 

tramite mezzi di comunicazione, contro indi-

vidui o intere fasce di popolazio-
ne” (Treccani), ma ciò che preoccupa è che il 

fenomeno sta riemergendo, purtroppo, e le 

cronache ne sono piene. Letteralmente il 
vocabolo anglofono traduce “discorso o paro-

le di odio”, essendo speech il sostantivo a-

stratto derivante dal noto verbo speak 
[pronuncia: spik], parlare; ma spesso lo si 

rende in italiano con l’espressione “incita-

mento all’odio”  

Da un punto vista giuridico - a 
partire dagli U.S.A. - lo hate speech è stato 

classificato come categoria di comunicazione 

che fa ricorso a parole, sintagmi o elementi 
non verbali che mirano esclusivamente a 

manifestare odio e intolleranza ma anche ad 

incitare al pregiudizio verso una o un gruppo 

di persone accomunate da etnia, orientamento 
sessuale, politico, religioso o disabilità. Il 

discutibile comportamento continua ad inte-

ressare la vita collettiva tanto che organismi 
internazionali o sovranazionali, quali l’ Une-

sco e il Consiglio d’Europa, hanno nuova-

mente raccomandato di seguire direttive volte 
al “contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio, 

alla disinformazione da cui essi traggono 

origine, alla creazione e promozione di narra-

zioni corrette e accurate e narrazioni alternati-
ve”(G. M. Gillio, Riforma 28/2/21). 

A favorire, suo malgrado, la diffu-

sione di questi messaggi di odio ha contribui-

sono comportamenti di estrema gravità sui 
quali siamo chiamati a meditare con criterio. 

Un altro aspetto della questione - e 

non mi stanco di ribadirlo - è il modo di co-

municare. Il linguaggio ha la sua funzione, 
che non va trascurata né dimenticata; quando 

ci esprimiamo possiamo gesticolare, alzare la 

voce, ricorrere a suoni e/o musiche ma so-
prattutto utilizziamo parole. E ad esse do-

vremmo riservare la dovuta attenzione per 

non commettere “l’errore peggiore di questo 
nostro tempo, che vive molte tragedie, ma 

soprattutto quella semantica, che è una trage-

dia etica” (M. Murgia). In una scena del film 

Palombella Rossa di Nanni Moretti, il prota-
gonista “schiaffeggia la giornalista per l’uso 

approssimativo e sgarbato di alcune forme 

linguistiche, urlandole: «le parole sono im-
portanti!». Dopo aggiungerà «chi parla male, 

pensa male. E vive male. Le parole sono 

importanti»”. (Riforma) 
A questo punto non posso che fare 

mia la conclusione di Michela Murgia: “il 

modo in cui nominiamo la realtà è anche 

quello in cui finiamo per abitarla”.☺ 

dario.carlone@tiscali.it 

no a parole di odio 
to notevolmente l’ambiente digitale. Rispetto 
ai mezzi di comunicazione tradizionale, la 

Rete si è rivelata un mezzo facilitatore per 

veicolare un linguaggio violento ed aggressi-

vo. Basti ricordare semplicemente ciò che 
Liliana Segre ha, da tempo, denunciato esser-

si verificato nei suoi confronti! Viene da pen-

sare che le novità non sono sempre positive: è 
forse una banalità, ma sappiamo tutti quanto 

sia oggigiorno molto facile - più facile rispet-

to a qualche anno fa - esprimere le proprie 
opinioni, servirsi di uno dei diritti fondamen-

tali della persona cioè comunicare, ma può 

accadere che le espressioni di odio, una volta 

immesse in rete, vengano divulgate, riprodot-
te e condivise, con una notevole capacità di 

persistenza: infatti le definiamo “virali”- ed 

oggi comprendiamo meglio la potenza di un 
virus! 

La poco civile abitudine di ornare i 

discorsi con frasi o termini violenti, al di là 
dell’effetto accattivante nel richiamare atten-

zione o visibilità, è invece sintomo di scarsa 

sensibilità a vari livelli. Innanzitutto sul piano 

umano lo hate speech rappresenta soprattutto 
la “non considerazione” per altri esseri uma-

ni. Potrà apparire semplicistico, o anche pue-

rile, ricordare che se siamo persone “con-
viviamo” in un contesto, la società appunto, 

in cui gli individui sono tra loro simili e quin-

di portatori di stessi diritti e sottoposti a mede-

simi doveri. Educazione civica, si chiama, e 
da qualche tempo le scuole si premurano di 

insegnarla in ogni ordine e grado! 

Ciò che alimenta le espressioni di 
odio è principalmente il pregiudizio che a sua 

volta si nutre di stereotipi in base ai quali le 

persone vengono classificate e, purtroppo, 
destinate a giudizi imprecisi e sommari. Esi-

stono però dei parametri - la scala Allport, 

1954 - in base ai quali 

viene valutato il pre-
giudizio all’interno di 

un gruppo sociale o 

comunità: la rappre-
sentazione negativa, la 

non accoglienza, la 

discriminazione, 
l’aggressione fisica, la 

rimozione di tutto o 

parte di un gruppo 

Antonio Scardocchia: 22 maggio 

1978 (Roma) Legge 22 maggio 1978 n. 

194: Norme per la tutela sociale della Ma-

ternità e sull'interruzione volontaria della 

gravidanza. GU n. 140 del 22.05.1978. 
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Anche quest'anno ci avviciniamo 
alla sessione di bilancio con un'unica certez-

za: siamo pieni di debiti. Impegni che, cicli-

camente, rinegoziamo o appianiamo in parte 

dirottando fondi che servirebbero ad altri 
obiettivi, come quelli dell'Fsc (serve a favori-

re la ripresa della competitività e della produt-

tività). Facendo appello alle mie modeste 
conoscenze in campo economico, ho tentato 

invano una ricognizione storica dei debiti 

accumulati  dalla Regione Molise,  anche 
avvalendomi di un contabile. Il risultato? 

Impossibile avere un'idea chiara, data la gra-

vissima e storica mancanza di trasparenza 

che affligge la nostra regione. Intanto, i revi-
sori dei conti hanno rispedito al mittente il 

Bilancio di previsione 2021-23 con una doz-

zina di rilievi, inviti e prescrizioni. Ed è solo 
l'ennesima 'bocciatura' rimediata dal presi-

dente esperto di contabilità. Altro dato più o 

meno certo è che dovremmo avere almeno 
quattro mutui attivi per dilazionare l'enorme 

passivo che grava sulle nostre teste. In tempi 

di vacche grasse, i debiti scaricati sui posteri 

servivano a coprire un surplus di servizi dis-
seminati sul territorio. C'era un ospedale 

quasi in ogni comune medio-grande, ad e-

sempio. Quindi, a giudicare dalla tendenza 
all'indebitamento della Regione, un osserva-

tore esterno potrebbe pensare che, almeno, in 

Molise abbiamo dei servizi invidiabili. Nean-

che fossimo un land tedesco. Macché! Il 
grosso della contabilità in capo alle Regioni 

sta nella sanità e nei trasporti pubblici locali. 

Che, inutile ricordarlo, in Molise sono a dir 
poco vergognosi. Il povero Toma - che pure 

ha ereditato delle belle 'cambiali' dai suoi 

predecessori - ora chiede al governo l'azzera-
mento dei nostri debiti sanitari. Già è accadu-

to in passato - a memoria, in Sicilia e in Cala-

bria - che il governo centrale azzerasse i debi-
ti delle sanità regionali, perché impossibili da 

sanare. Ma sarebbe cosa buona e giusta pre-

sentare un piano serio e dettagliato per dimo-

strare che in futuro si potrebbe fare di meglio. 
E qualunque esperto di finanza pubblica - 

sono pronto a scommettere - ci risponderebbe 

che non siamo credibili. 
Non lo siamo perché, nonostante i 

proclami, non riusciamo a ridurre le spese e 

gli enti inutili. Ci troviamo a procrastinare la 
definitiva chiusura delle Comunità Montane 

da oltre dieci anni. Enti che, negli anni, si 

sono dimostrati semplici carrozzoni, dove 

parcheggiare i cosiddetti 'trombati' della poli-
tica. L'ultimo rinvio è avvenuto in sordina 

nelle scorse settimane, ma non bisogna essere 

dei veggenti per capire che ce ne saranno 
altri. 

Non un singolo passo è stato fatto 

per la riduzione dei costi della politica, alme-
no in questa legislatura. Un segnale, a onor 

del vero, fu dato da Frattura che riportò ten-

denzialmente entro i limiti della decenza gli 

emolumenti dei consiglieri regionali. Fino a 
quel momento, infatti, i consiglieri regionali 

erano tra i più pagati d'Italia. Quando i 5stelle 

hanno proposto un taglio degli stipendi per 
giunta e consiglio, Toma e i suoi ribattevano: 

'noi facciamo beneficienza, ma in segreto'. Ci 

verrebbe da rispondere: ma cosa diavolo 

c'entra?   
Allora, mentre le auto blu son 

sempre fiammanti e la stessa Regione 

affitta sedi sparse sul territorio, con impor-
ti da capogiro, ci sorge spontanea una 

domanda: non converrebbe accendere un 

quinto mutuo per comprare un palazzo ed 
accentrare tutti gli uffici? Ci costerebbe 

meno ed avremmo una proprietà a garan-

zia dei futuri debiti. 

Tanto è chiaro che 
ce  ne  saranno. 

Altra nota dolente è 

il bando per il lotto 
unico del trasporto 

pubblico (Tpl per 

gli addetti ai lavo-
ri).  Promesso  da 

tempo, ma riman-

dato sine die, con il 

sotto il peso dei debiti 
Antonio Celio 

gestore più grande che ringrazia dalla sua 
comoda posizione di quasi monopolio. 

Alla faccia di chi, come gli im-

prenditori molisani, aspetta i ristori a fondo 

perduto dei bandi regionali: l'ultima gradua-
toria è stata pubblicata da un mese, ma è 

rimasta carta straccia. O di chi attende invano 

i fondi per la non autosufficienza, che vengo-
no stanziati ogni anno a fatica, nonostante si 

sia preso l'impegno di destinare a questa 

nobile finalità i soldi risparmiati con l'aboli-
zione della surroga. 

Ora dovrebbe arrivare in Molise 

un fiume di denaro, tra i maggiori fondi euro-

pei dovuti al declassamento in Obiettivo 1 e 
quelli straordinari del Recovery Fund. Che 

sia la volta buona per ammodernarci? Since-

ramente, ci credo poco. Perché in tutto que-
sto marasma di debiti fuori bilancio, mutui e 

finanza 'creativa', ho capito solo che i nostri 

governanti mancano di una visione di futuro. 
Stiamo ancora qui a dividerci tra favorevoli e 

contrari  a  megaprogetti  impattanti  come 

quello, ridicolo, chiamato South Beach. Inve-

ce di valorizzare i piccoli borghi e il turismo 
sostenibile, slow. Progetti come questo resti-

tuiscono l'immagine nitida di una classe 

politica fuori dal tempo, scollata dalla realtà, 
che subisce passivamente modelli vetusti e 

imposti da fuori. Che evidentemente non ne 

ha uno proprio da proporre. 

Chiudo con la provocazione del 
deus ex machina della politica molisana, 

mister 100mila preferenze, che propone di 

tornare con l'Abruzzo. Forse, stavolta, non 
l'ha detta grossa.☺ 

antoniocelio@live.it 



la fonte  febbraio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  febbraio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  marzo 2005  la fonte   maggio 2021 7 

 xx regione 

I tratturi e i fiumi. Per una regione 

come il Molise sono come la trama e l’ordito, 

un territorio tessuto dalla natura e dall’uomo, 

dalle acque che scendono dai monti verso 

l’Adriatico e dalle greggi che stagionalmente 

si muovevano coi loro pastori tra l’ Appenni-

no e il Tavoliere. Poi, dove si interrompeva il 

bosco, c’erano i centri abitati e le campagne: 

i campi coltivati e i paesi come ricami sulla 

tela pastorale e naturale. L’Aquila-Foggia 

(tratturo reale), Celano-Foggia, Castel di 

Sangro-Lucera e Pescasseroli-Candela erano 

le direttrici principali sulle quali milioni di 

pecore hanno camminato a maggio e a set-

tembre, alimentando la pratica plurisecolare 

della transumanza. Questi percorsi erbosi, 

regolati dalla legge, incrociavano il Trigno, il 

Biferno e il Fortore, i fiumi che sul lunghissi-

mo periodo hanno disegnato il Molise, con le 

valli laterali che segnano il confine con 

l’Abruzzo a nord e con la Puglia a 

sud, mentre la valle centrale per 

tanto tempo desolata costituisce 

oggi l’asse tra Campobasso e il 

mare. Il litorale è venuto somiglian-

do a un pettine, con la linea di costa interse-

cata dai corsi d’acqua: non solo i tre principa-

li che abbiamo detto, ma anche torrenti come 

il Mergolo, il Tecchio, il Sinarca e altri fossi 

minori. 

Una fascia di territorio in cui il Moli-

se mosso e rugoso diventa piatto e dolce, un 

ambiente fragile di campi, dune e pantani, per 

certi aspetti selvaggio e inospitale, tanto che i 

centri abitati di riferimento - Guglionesi, San 

Giacomo, Petacciato, Montenero, sono rimasti 

all’interno, adagiati sulle colline prospicienti, 

concedendo al mare solo timide marine, che 

non possono diventare città. Sebbene oggi que-

sta fascia di territorio sia attraversata longitudi-

nalmente dalle arterie viarie della ferrovia, 

dell’autostrada e della strada adriatica, conserva 

un patrimonio territoriale significativo nel quale 

si incontrano valori ambientali, culturali, agrari 

e paesaggistici che rappresentano le sue princi-

pali risorse di base. Il mare, le dune, la piana 

tratturale, il piede delle colline dove cominciano 

gli ulivi e le vigne, le stesse infrastrutture e le 

piccole attività turistiche compongono un siste-

ma territoriale integrato che non può essere 

compromesso.  

La foce del Trigno è un ambiente di 

particolare pregio, che per secoli ha segnato il 

confine settentrionale della Capitanata. “Il Tri-

gni - scriveva verso la fine del ‘700 l’abate 

Longano - entra in Capitanata a settentrione di 

Montenegro. Giunto in faccia al regio tratturo, il 

quale viene dalla via della città di Vasto, si gitta 

verso mezzodì, ed indi altra volta ad Oriente 

corre ad entrare nell’Adriatico a settentrione 

della città di Termoli” (Viaggio per la Capita-
nata, 1789). Gli stagni, una diffusa ‘morbosità’, 

il bestiame brado, una “infinità d’ogni spezie 

d’insetti” e soprattutto il clima umido e ventoso, 

rendevano l’aria malsana ed erano causa di 

quella che Longano chiamava “la spopolazio-

ne”: lo scirocco da Sud era fastidioso, ma anco-

ra di più “il soffio boreale da settentrione… 

deriva nell’inverno quella intensità di freddo, 

che consuma uomini e bestiami”.  

Quando nel 1876 Antonio Stoppani 

pubblicò il Bel Paese, il libro che rilanciò 

l’espressione già usata da Dante e Petrarca per 

definire l’Italia, da queste parti era già arrivata la 

ferrovia. Percorrendo in treno la costa, Stoppani 

ne ritrae il paesaggio: “la ferrovia dell’Italia 

meridionale da Ancona a Brindisi, forse la più 

amena tra le ferrovie d’Europa, costeggia 

l’Adriatico per ben 15 ore di furioso cammino. 

Ridenti colline, fantastiche rupi, castelli pittore-

schi, storiche ruine… sfilano con vece assidua e 

con perenne incanto, sotto gli occhi del viaggia-

tore, che percorre, a tutta foga di vapore, uno dei 

grandi lati di questo incantevole giardino che si 

chiama Italia. Ma che volete? Lo sguardo è 

sempre sul mare”. Il mare, appunto, patrimonio 

ambientale e culturale anch’esso, compreso il 

valore archeologico del tratto Termoli e il Tri-

gno, con le vestigia sommerse della città di 

Buca, l’antico porto frentano già descritto dai 

classici Strabone, Plinio e Tolomeo.  

Tutto questo nell’insieme mostra la 

costruzione di un territorio, un processo di terri-

torializzazione in cui natura e uomo si sono 

incontrati tra il mare e la terra, tra il fiume e il 

tratturo. Il territorio va difeso perché è la vera 

risorsa di una regione come il Molise, di un 

paese come l’Italia. Non 

è solo una questione 

ambientale, ma anche 

economica, politica e 

culturale. Eppure proprio 

in quest’area, tra il 2020 e 

il 2021, è spuntata l’idea 

di un progetto immobilia-

re turistico-residenziale di 

vaste dimensioni, inopi-

natamente denominato Southbeach, da realizza-

re su circa centocinquanta ettari di superficie tra 

le foci del Trigno e del Mergolo, per un totale di 

cinque milioni di metri cubi formato da ville di 

lusso, palazzi da 8 a 25 piani, ristoranti, alberghi 

e centri commerciali, senza contare le infrastrut-

ture. Si tratterebbe di uno scempio ambientale e 

di un mega-intervento speculativo, una devasta-

zione che annienterebbe l’economia locale che 

sta faticosamente cercando nuove strade di 

valorizzazione sociale e territoriale attraverso 

piccole attività e la creazione di un sistema 

costiero integrato facente perno sulle risorse 

prima richiamate. Da Termoli a Vasto, l’ inter-

vento ipotizzato costituirebbe una vera propria 

colonizzazione del territorio e una frattura im-

provvisa e insanabile del lungo 

processo di territorializzazione. 

Anche guardando le cose dal punto 

di vista del turismo, che rappresenta 

un’attività utile per la vita della zona, una tale 

idea progettuale contrasta chiaramente con ogni 

modello di turismo compatibile, con le vocazio-

ni territoriali e con i princìpi del turismo sosteni-

bile stabiliti fin dal 1995 nella conferenza di 

Lanzarote. Un progetto del genere sarebbe da 

respingere subito, mentre le istituzioni locali 

(Comune di Montenero di Bisaccia e Regione 

Molise) hanno deciso di prenderlo in considera-

zione avviando l’iter per un accordo di pro-

gramma. Intanto si sono levate contro già molte 

voci del territorio, dai comitati civici alle grandi 

associazioni ambientali, alle quali speriamo si 

aggiungano anche le varie istituzioni locali, a 

partire dai Comuni dell’area e dalle città di 

Vasto e Termoli. Ma deve diventare anche un 

caso nazionale, su cui misurare se sono effettivi 

i propositi di transizione ecologica dichiarati dal 

governo e se contano ancora qualcosa gli orga-

nismi di tutela del patrimonio culturale e am-

bientale prevista dall’articolo 9 della Costituzio-

ne.☺ 

rossano.pazzagli@unimol.it  

la costa da difendere 
Rossano Pazzagli 

gli assembramenti più pericolosi 
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Ci stanno rubando l’unico tesoro 

che abbiamo, il territorio, e lo fanno con 

l’accettazione di vendita da parte dei titolari di 
terreni, non tutti anziani o assaliti dai debiti 

per colpa della pesante crisi che vive 

l’agricoltura. Lo fanno con il coinvolgimento 
delle istituzioni, a vari livelli, che dovrebbero 

salvaguardare, tutelare questo tesoro e valo-

rizzarne i valori e le sole risorse, tutte nostre, 

che abbiamo. Ma, ciò che è grave, anche con 
il nostro consenso, vittime, come siamo, di un 

sistema sempre più globale, che ci sta renden-

do merce da consumare, numeri nelle mani 
del dio denaro, il dio onnipotente del sistema 

che, con il virus, ci tiene nel baratro. Il dio 

delle banche e delle multinazionali, del neoli-
berismo, che compra tutto e tutti, depreda e 

distrugge in mancanza del senso del limite e 

del finito.   

Tutto questo succede anche nel 
piccolo Molise, ma proprio perché piccolo 

l’effetto distruttivo e predatorio diventa fatale 

per la sua stessa sopravvivenza.  
Urge bandire le gigantesche pale 

eoliche (il Molise ha già dato) che rubano un 

bene di cui tutti abbiamo bisogno, la bellezza 

del paesaggio, e, insieme tanto suolo fertile 
con una cementificazione dello stesso; le nere 

estensioni di pannelli solari a terra, che ruba-

no cibo, cioè la sola energia vitale a nostra 
disposizione; la costruzione di stalle per alle-

vamenti superintensivi, e, anche, la piantagio-

ne di oliveti superintensivi, che divorano 
suolo fertile e bevono tanta acqua; la costru-

zione di villaggi turistici che distruggono il 

breve tratto di mare che il Molise ha; la voglia 

di un aeroporto, di un’autostrada o superstra-
da, che servono solo alle imprese che avranno 

gli appalti, ma non al Molise che vedrà colpi-

to ciò che d’importante possiede: i paesaggi, 

un territorio a rischio 
l’aria, la biodiversità, l’acqua e altri valori e 
risorse del suo territorio, per diventare altro, 

quello che chiude alle tante possibilità che, 

solo se mantiene i suoi caratteri distintivi, 

possono diventare il suo domani. Queste e 
altre pessime prospettive, tutte tese a cancella-

re il Molise, soprattutto quella sua 

“arretratezza”, così preziosa e di grande attua-
lità, e, come tale, in grado di assicurare il suo 

futuro. 

Urge riconquistare il senso del 
tempo, del nostro passato, della natura che ci 

vede protagonisti insieme con altri esseri 

viventi, i vegetali e gli animali.  

Urge riconquistare, anche, il senso 
della sobrietà per sconfiggere il consumismo 

sfrenato che vuol dire spreco di domani, quel-

lo delle nuove generazioni.  
Urge, avendo nel Molise, quale 

realtà unica, la possibilità di ripartire dai luo-

ghi, affermare la Sovranità alimentare, cioè 
la capacità - facendo tesoro dei valori e delle 

risorse del territorio - di definire proprie politi-

che riguardanti l’agricoltura, gli allevamenti, 

la pesca, quelle del lavoro e di renderle appro-
priate sotto l’aspetto ambientale, economico, 

sociale e culturale. Tutto per ottenere cibo, 

soprattutto sano, perché sia fonte di 
salute, filo conduttore di quella 

sanità territoriale, bene di tutti e non 

di pochi eletti, e ciò è possibile solo 

se è a carattere pubblico. La Sovra-
nità alimentare affronta il bisogno 

di cibo per poter dare a tutti quella 

Sicurezza alimentare in un mondo 
che, nei prossimi trent’anni vedrà 

aumentare di 2,5 miliardi il numero 

dei suoi abitanti (10 miliardi nel 
2050). Urge, in pratica, riappro-

priarsi della politica, quella che 

pensa, sogna, 

progetta, 
programma il 

futuro, e, 

perché ciò 
abbia la pos-

sibilità di 

accadere e di 
durare, c’è 

bisogno di 

stare uniti e, 

insieme, costruire un percorso alternativo - 
come spiega con grande chiarezza Umberto 

Berardo in un suo recente articolo “Costruire 

un’alternativa politica nel Molise” - a quello 

tracciato da chi da vent’anni sta imponendo il 
gioco dell’alternanza, il puparo che dà voce ai 

pupi, i protagonisti di una stessa rappresenta-

zione teatrale tutti sullo stesso palcoscenico. 
Un’alternativa politica per confer-

mare il ruolo “azzeccato” per il Molise, quel-

lo di laboratorio, con i risultati messi a dispo-
sizione del Paese, che rischia, prima di tanti 

altri, di essere privato della sua sovranità dal 

sistema delle banche e delle multinazionali. Il 

sistema che non vuole regole, se non le sue, 
quali sono quelle che stanno impoverendo di 

risorse e di valori il pianeta che ci ospita, non 

a caso sempre più in crisi. 
Un’alternativa - come si legge nel 

Manifesto della Società della Cura, che, il 10 

u.s., ha mobilitato e animato numerose piazze 
italiane, compresa quella di Campobasso - 

per uscire dalla crisi di sistema prima che sia 

troppo tardi. Si tratta - è stato affermato - “di 

non sprecare le lezioni della pandemia, af-
frontare il collasso climatico e l’ingiustizia 

sociale ripudiando la gerarchia di valori e 

poteri che governa il mondo, per costruire la 
società della cura di sé, degli altri, del piane-

ta”.☺ 

pasqualedilena@gmail.com 

Pasquale Di Lena 

Ana Maria Erra Guevara:  Solitudine 
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Nel mese di aprile è stata data noti-
zia il progetto South Beach per Montenero di 

Bisaccia, un investimento cospicuo per oltre 

3 miliardi di euro pensato come rilevante 

opera di ridefinizione urbanistica e come 
grande leva di promozione economica per la 

costa e l’immediato entroterra molisano. La 

giunta regionale ha già istituito il tavolo per la 
definizione dell’Accordo di Programma con 

tutti gli stakeholders interessati. Contempora-

neamente si è costituito anche il comitato 
civico ‘Costa Verde Mare Nostrum’ volto a 

rappresentare le potenziali criticità dell’ ope-

razione a livello regionale e nazionale, non 

escludendo neppure l’ANAC e ponendo 
l’attenzione sui rischi per l’ambiente, la costa, 

la rete fluviale e il paesaggio complessiva-

mente interessati dall’intervento annunciato. 
17 ville signorili, 25 edifici da 8 piani, 22 

edifici da 10 piani, 25 edifici da 12 piani, 16 

torri da 15 piani, 23 torri da 20 piani, 16 torri 
da 25, 200 ristoranti, 4 alberghi di lusso, 1 

centro polifunzionale, 1 centro commerciale, 

1 auditorium, centri benessere, cliniche esteti-

che, barriere soffolte per frenare erosione 
costiera, canali di navigazione per piccole 

imbarcazioni, 18 concessioni balneari: questi 

i numeri annunciati con orgoglio accanto agli 
indotti economici per le vendite e gli affitti, il 

lavoro generato dai cantieri per le infrastruttu-

re. Non meraviglierà, pertanto, l’accoglienza 

entusiasta dei privati proprietari dei terreni 
interessati e dell’amministrazione comunale. 

Il miraggio occupazionale che ruota attorno a 

South Beach prevede 6.000 persone per la 
sua realizzazione e oltre 2.000 persone che 

verrebbero occupate nelle attività previste. 

Il dibattito non ha tardato, come è 
abbastanza ovvio che sia, ad animarsi: quale 

governance dei processi, quali portatori di 

interessi, quali soggetti e istituzioni chiamati a 

pronunciarsi in merito a questa ambiziosa 
operazione? Amministrazione Comunale e 

Regionale, Soprintendenza e Segretariato 

regionale in rappresentanza del MiC, Consor-
zio di Bonifica, ANAS, Capitaneria di porto, 

Agenzia del Demanio, Vigili del Fuoco: i 

soggetti implicati sono molti e armonizzare 
tutte le posizioni in campo potrebbe non esse-

re facile. 

Il neonato Comitato civico avverte 

circa le storture possibili in un’operazione di 
cementificazione indiscriminata per le molte 

risorse ambientali che ne risulterebbero irri-

mediabilmente compromesse. La neo-eletta 
Sindaca di Montenero, Contucci, fa riferi-

mento al valore di una scelta partecipata e 

condivisa con la popolazione locale. 

Una prima fondamentale chiave di 
analisi è quella della dimensione dell'inter-

vento. Perché dovrebbe essere necessario un 

impatto così grande sul piano territoriale? 
Quanto proposto sembra in aperta contraddi-

zione con un modello di turismo di lusso che 
in genere chiede a gran voce qualità eccellen-

te del paesaggio, piccoli numeri, luoghi esclu-

sivi.  
Il secondo nodo è come con Agen-

da 2030 e la transizione ecologica alle porte e 

tutte le raccomandazioni e vincoli europei 

messi a puntello degli abusi di suolo e di 
territorio sia possibile realizzare quello che, al 

netto dei trionfalismi promozio-

nali, appare sulla carta come un 
ecomostro. 

Ultimo, ma non ultimo 

elemento è proprio il processo 
decisionale. Come sia stato possi-

bile arrivare a uno stato così avan-

zato di progettazione senza essere 

passati per il coinvolgimento 
partecipativo, una consultazione 

pubblica preventiva. 

È necessario seguire da 
vicino i processi e la vigilanza 

critica del Comitato civico, ma al 

tempo stesso interrogarsi sul mo-
dello di sviluppo proposto che 

appare così antico da risultare per 

certi versi inverosimile, con le 

torri e i grandi numeri, laddove, lo 
ripeto, tutto il turismo di nicchia 

tenda ormai verso i piccoli nume-

ri, la forte prossimità al territorio, 
l’attenzione per gli ambienti e le 

comunità ‘incontaminate’ come destinazione 

turistica esclusiva. Il Sud che in questi ultimi 

anni è stato beneficiato dal successo turistico 
e dall’attenzione mediatica è centrato 

sull’immaginario del passato, sul recupero 

fine delle masserie e degli antichi costrutti 
rurali, sulla campagna patinata, persino su un 

certo atavismo esotizzante che funge da ri-

chiamo per turisti internazionali in cerca di 

esperienze intense.  
Ciò che viene proposto per Monte-

nero sembrano cascami di un progetto di 

sviluppo destinati a un territorio considerato 
arretrato, ricattabile, marginale. Ritengo che 

sia un processo complesso che probabilmente 

sarà attaccato e messo in discussione dai 
diversi soggetti multi-scala, ma di cui potreb-

bero restare comunque i cascami, le realizza-

zioni parziali e ugualmente impattanti. 

Il Molise merita un modello di 
sviluppo innovativo e davvero sostenibile, 

uno spazio di confronto aperto e trasparente 

delle posizioni e delle prospettive in campo, 
un’apertura al mondo fatta di conoscenze e 

creatività. Non la 'vendita all'incanto' di un 

prodotto scaduto.☺ 

letizia.bindi@unimol.it 

smisure a montenero 
Letizia Bindi 

fragile eden 
Fragile davanti al tempio di natura.  

Che sia benedetta ogni cima d'acero  

d'abete ogni verde ogni quiete, ogni larice  

ogni odore respirato e trattenuto, ogni specie  
e fusto ed erba e altra pula e fronda, ogni foraggio. 

Mi scopro fragile ma onnipotente  

perché negli occhi scorre talmente  

tanta bellezza da poter morire d'incanto  

qui in quest'attimo - ora - io spora  

io foglia io ramo io sentiero - io dio -  

Scusami Supremo se prendo il nome tuo  

il seme in prestito per un fiotto ancora.  

Canto nudo nel silenzio per esser nudo come loro,  

corteccia e fiori e humus e sterco abbraccio  

e ocra e azzurro e giallo e rosa e crepuscolo  

nell'eden che umido sfora pupille e ossa.  
Santo come loro, fragile ma pieno.  
 

                                            - fragile -  

                               come questo eden fragile 

                                         a primavera. 

Enzo Bacca 

enzo.bacca@alice.it 
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la fonte in audizione 
Il Palazzo finalmente ha spalancato 

le porte al territorio e si è posto in una fase di 

ascolto che ritengo debba essere uno dei prin-

cìpi dai quali, chi si misura con la politica, 

non può e non deve prescindere. Una sorta di 
obbligo morale, al quale occorre tenere fede 

sempre. Anche e soprattutto quando quello 

che arriva dal territorio è critica, sprone, sug-
gerimento, progettazione. 

L’audizione avvenuta lo scorso 

primo aprile in Quarta commissione consilia-
re, da me fortemente sollecitata, ha prodotto 

un convincimento ancora ulteriore: con-

frontarsi, aprirsi, ascoltare la comunità che 

vive sulla propria pelle gli esiti concreti 
delle azioni prodotte dalla politica, dovreb-

be essere il primo passo prima di ogni 

decisione. Cambiare il punto di vista rap-
presenta il supporto indispensabile per 

poter avere una visione completa di un 

fatto. Le associazioni La Fonte, Molise 
2030, Molise Domani, gli ex consiglieri 

regionali e i Medici per l’Ambiente hanno 

contribuito in maniera determinante a 

“raccontare” il territorio ma, soprattutto, ad 
“indicare la strada” da percorrere perché le 

debolezze diventino punti di forza, caratte-

rizzazioni positive di un luogo dal quale non 
scappare più ma investire, ognuno con la 

propria professionalità.  

Lo certifica l’Istat: negli ultimi due 

anni, dal Molise se la sono data a gambe 
levate più di 7.000 persone. Letteralmente 

fuggite da una “regione gioiello” che non 

riesce ancora a brillare di luce propria. Abbia-
mo tutti il dovere di chiederci perché, anche 

se in fondo lo sappiamo bene. E uno dei mo-

tivi che spingono giovani e meno giovani a 
lasciare la propria terra, quella che potrebbe 

essere una comfort zone per qualità della vita 

e salubrità ambientale, è da ricercare senza 

ombra di dubbio alcuno nella difficoltà ormai 
atavica di godere dei propri diritti: al lavoro, 

al riconoscimento della propria professionali-

tà, ad una opportunità, alla salute. Ed è questo 

il nocciolo della questione affrontata in sede 
di commissione consiliare quando in audizio-

ne abbiamo avuto la possibilità di ascoltare il 

territorio, piegato sì dall’emergenza pandemi-
ca ma da decenni eroso da politiche scellerate 

e inadeguate, che non hanno mai ascoltato, 

seriamente e non solo per dovere istituziona-
le, la voce di chi lo abita.  

Gli spunti di discussione e di con-
fronto, che mi auguro da esponente delle 

Istituzioni (seppure di minoranza) possano 

essere oggetto di politiche nuove e adeguate, 

sono stati molteplici. Ridisegnare e rafforzare 
la sanità territoriale: la medicina di prossimità 

è il perimetro lungo il quale occorre muoversi 

e pure in fretta perché il diritto alla salute non 
sia sempre e solo enunciazione di principio. 

Da qui la riorganizzazione del sistema ospe-

daliero, che deve avere ramificazioni profes-
sionali disseminate nel territorio attraverso le 

Case della salute, realizzate su un bacino di 

utenza tale da consentire la presenza vera, 

effettiva, concreta 
della sanità sul territo-

rio e adeguata ai biso-

gni della popolazione 
che lo abita, all’età 

media e alle patologie. 

Un modello che ruoti 
attorno al concetto 

chiave della salute 

come prevenzione 

Patrizia Manzo 

prima che cura, che estenda il suo raggio 
d’azione sui temi ambientali, l’alimentazione, 

focalizzandosi sul cuore del ragionamento. 

Il benessere è come un puzzle dove 

le tessere che lo compongono sono tante e 
tutte collegate l’una all’altra. Non può esserci 

l’una senza l’altra. Per comporre questo enor-

me puzzle, i fondi ci sono: li ha stanziati il 
piano nazionale di ripresa e resilienza. Miliar-

di di euro da utilizzare nei prossimi anni per 

mettere a punto le tessere, collegarle le une 
alle altre e arrivare poi al quadro finale: sanità 

di territorio e strutture intermedie tra ospedale 

e territorio, in particolare Case della salute, 

ospedali di comunità, centrali di comunità, 
punti unici di accesso sociale e sanitario. 

Risposte vere a bisogni veri. 

Come hanno ribadito con cognizio-
ne di causa gli esponenti de La Fonte che 

hanno partecipato alle audizioni, qui di 

nuovo non c’è praticamente nulla: nel 
1968, quando nasceva il SSN,  vi era l’ 

esatta consapevolezza della strategica im-

portanza che la medicina territoriale avreb-

be avuto nel nostro Sistema Sanitario. 
Strategica dal punto di vista della salute dei 

cittadini e da quello economico, le due 

cose vanno insieme perché esiste - come 
purtroppo sappiamo bene in quanto il Mo-

lise non è stato in grado di applicare questa 

regola - un legame virtuoso tra questi due 

aspetti.  
Oggi dobbiamo scegliere, la politi-

ca è chiamata ad una decisione che deve 

essere assunta guardando a questi lunghi e 
dolorosi 400 giorni che hanno segnato la vita 

di ognuno di noi: siamo chiamati a ripercorre-

re questa storia per trarne insegnamento, 
indicazioni, suggerimenti utili perché da oggi 

la sanità sia davvero a misura della comunità.  

Il coraggio di una decisione politica 

che sia dalla parte dei cittadini e non dei baro-
ni che governano la sanità, pubblica e privata. 

Questo serve. E questo è il mio impegno, 

dentro quel Palazzo che finalmente ha aperto 
le porte per ascoltare.☺ 

pat.manzofeb@gmail.com 

LIBRERIA FRENTANA 
 

tel/fax 0874 824032  

whatsapp 338 3272785 

mail libreriafrentana@alice.it 

sergiodipa54@gmail.com 

Larino, via Opplaco 
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Gli ultimi dati riportati dal 
Ministero della Salute dicono che un 

molisano su tre avrebbe ricevuto almeno 

una dose di vaccino anti Covid 19. Alla 

data del 24.04.2021 sono state sommini-
strate oltre 102.000 dosi. Un dato inco-

raggiante, anche se bisogna evidenziare 

che non è tutto oro quello che luccica: 
raccontatelo alle tante persone con disa-

bilità e soggetti estremamente vulnerabi-

li che ancora aspettano una vaccinazione 
dai primi di marzo, mentre il presidente 

Toma ha avuto diritto a vaccinarsi prima 

di loro, in quanto docente universitario 

con un corso di 54 ore all’Università del 
Molise. Cinquantaquattro ore sono poco 

più di due giorni e mezzo di vita di una 

persona con disabilità o con una patolo-
gia e del suo caregiver familiare.  

Perciò, qualcosa non torna. La 

cosa più sorprendente è che non possia-
mo neanche riportare i dati delle persone 

estremamente vulnerabili che ancora 

attendono la somministrazione, perché il 

dato complessivo delle persone prenota-
te per ciascuna categoria non è mai stato 

reso noto dalla Regione Molise. Né 

sono mai stati resi noti i criteri di chia-
mata per ciascuna categoria, tali da giu-

stificare il perché un estremamente fra-

gile prenotato ad aprile venga chiamato 

prima di uno prenotato a marzo. Fermo 
restando il diritto di tutti i cittadini a 

ricevere il vaccino, per i tanti fragili che 

ancora aspettano un giorno in più può 
significare la differenza tra la salute e la 

malattia, tra la vita e la morte.  

Le ombre della campagna 
vaccinale riportano alla luce una delle 

grandi criticità della nostra regione, ossia 

le carenze dell’ 

integrazione so-
ciosanitaria, 

drammaticamente 

riscontrabili nel 
ritardo con cui 

vengono vaccina-

ti i cittadini che 
attendono a domi-

cilio e nella disin-

Tina De Michele 

molise: campagna vaccinale 

voltura con cui sono stati chiamati per la 
somministrazione - con un preavviso di appe-

na 12 ore - nel punto vaccinale di Selvapiana 

a Campobasso, i caregiver che assistono una 

persona con disabilità non autosufficiente, 
ignorando le più elementari esigenze di una 

famiglia che convive con una persona che ha 

necessità di assistenza h24, che ha bisogno di 
organizzarsi per ogni minimo spostamento. 

In tanti sono stati costretti ingiustamente a 

rinunciare.  
Ancora una volta, la Regione ac-

centua le diseguaglianze sociali e non accen-

na ad invertire la rotta. Se è vero, che la ge-

stione del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza coinvolgerà le Regioni attraverso le 

istituzioni di tavoli tematici, occorre che la 

società civile si mobiliti a gran voce per chie-
dere che la ripresa sia ispirata al superamento 

delle disuguaglianze ed alla tutela dei diritti 

assoluti dei cittadini, tra i quali, certamente, 
una importanza cruciale riveste il diritto alla 

salute. Le ultime settimane hanno evidenziato 

drammaticamente le carenze dell’ organizza-

zione sanitaria del Molise: scarsa assistenza 
territoriale, carenze di personale gravissime, 

incapacità gestionali ed organizzative, stato di 

abbandono della sanità pubblica. Sono tutti 
temi che necessitano di soluzioni appropriate, 

improntante alla tutela del diritto all’ ugua-

glianza sostanziale tra i cittadini.  

Bisogna però che il governo regio-
nale riconosca che la risposta a queste proble-

matiche non può arrivare con un atto di impe-

rio calato dall’alto, ma deve essere ricercata 
attraverso il dialogo ed il confronto tra tutti gli 

attori sociali a vario titolo coinvolti nella que-

stione sanitaria.☺ 
tina.demichele@hotmail.it 

guardami! 
“Guardami!” 

Un’accusa o una 

richiesta di giusti-

zia? Armida Mi-
serere una vita e 

una morte da 

Servitrice dello Stato. Ti sei ritrovata, forse tuo malgra-

do, a ricoprire un ruolo non perfettamente calzante con 

la tua indole. Ma ci siamo… la Vita a volte ti chiede di 

giocare una mano senza esclusione di colpi e tu sei 

BRAVA, troppo brava per tirarti indietro! Più il gioco 

si fa duro più sfoderi tutte le tue capacità, il tuo intuito, 

la tua intelligenza lucida. Alzi la guardia e studi gli 

avversari. A seguire il tuo istinto, ti batteresti a viso 

scoperto a chi perde perde, come quando giocavi a 

pallone con i tuoi coetanei maschi nella piazzetta sotto 
casa dove adesso c’è una targa che ti ricorda; non ti 

risparmiavano i falli solo perché eri una ragazzetta 

bionda e mingherlina. Ma il Dolore ti ha insegnato ad 

essere prudente, oculata, saggia. Se vuoi il risultato (e 

tu lo vuoi) devi rallentare, agire con calma, quella 

calma che è propria della tua Gente, della tua terra, 

delle tue radici.  

“-Armida, smetti di girarmi intorno come una trotto-

la!...Vieni qui e guarda l’ago come va su e giù e unisce 

il tessuto alla trina… Ci vuole pazienza per fare le cose 

belle e ben fatte”- 
È la voce di zia Carmelina che fra i veli e i rasi dei suoi 

preziosi abiti da sposa che confeziona per le giovincelle 

della tua Casacalenda, invita, te bambina, ad avere 

pazienza, ad imbrigliare la tua vivacità in tutto quel 

bianco, destinato a rivestire i sogni di tante, ma non dei 

tuoi.  

Ed era proprio dei tuoi sogni che si preoccupavano i 

nonni anche quando da Roma avevano deciso di asse-

gnarti la scorta. I tuoi sogni che facevano piangere e 

tremare mamma Elisa che cercava con te pace e con-

forto negli affetti più cari che vi attendevano ogni volta 
che tornavate nel paesino dell’Appennino molisano.   

Tu volevi un mondo più giusto ma non giustizialista. 

Un mondo fermo nel difendere i diritti di chi era stato 

offeso, ma che non si dimentica della compassione. Si! 

Un mondo come te: Direttore delle carceri più aspre e 

in uno dei periodi più oscuri della storia del nostro 

Paese, ma con un’ineffabile sensibilità che solo una 

Donna sa mettere nel fare al MEGLIO la sua profes-

sione, fosse anche la più disumanizzante. È vero, quel-

lo che è stato detto di te: Armida Miserere, due nomi, 

due tragedie. Quella di aver portato la tua grande abne-

gazione e senso del dovere in un ambito professionale 
che spesso non vuole né l’una né l’altro e la tua dolcez-

za “vera”, concreta senza smielature, una forza vitale 

tutta sannita, in contrasto con il mondo carcerario che la 

negava e la soffocava non riuscendo a cambiare però la 

tue convinzioni. E allora mi chiedo, e vi chiedo: come 

poteva una Donna così ispirata e illuminata porre fine 

alla sua vita negandola e rifiutandola? C’è da non 

crederci!.... “Guardami!” perché la verità è giustizia e la 

Giustizia è Amore.☺                              
Sara Peccia  
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Due recenti notizie collegate in 
vario modo al tema del lavoro rendono indi-

spensabile, per noi che lavoriamo ad un mon-

do altro e ad una società capace di prendersi 

cura di sé, dell’altro e del pianeta, riflettere sui 
paradigmi vecchi, ancorché camuffati con 

una vernice di rinnovamento, che continuano 

a dominare nel mondo. 
Presto Amazon atterrerà nel Nucle-

o Industriale di Termoli, portando a quanto 

pare in dono 800 assunzioni; altri posti di 
lavoro in numero notevole sarebbero assicu-

rati dal progetto South Beach, la megaspecu-

lazione edilizia proposta su 160 ettari costieri 

in agro di Montenero. 
In tempi di pandemia, queste noti-

zie potrebbero sembrare una manna dal cielo 

per i tanti giovani (e meno giovani) disoccu-
pati in terra di Molise, considerando l’ emer-

genza economica e sociale provocata dal 

virus, le cui conseguenze peseranno per molti 
anni a venire. Ma se andiamo oltre il sempli-

ce dato numerico, balza agli occhi il fatto che 

in tutti e due i casi i progetti comportano costi 

non sostenibili ed eticamente inaccettabili per 
la collettività e per il territorio. 

Nel caso di Amazon, sappiamo 

tutti che i giganti della logistica traggono i 
loro enormi profitti da una politica di tutele e 

rispetto dei diritti del lavoro assolutamente 

non equa e garantista, fino a sconfinare nello 

sfruttamento; mentre nel caso di South Beach 
il dato positivo della disponibilità di posti di 

lavoro è totalmente annullato dai danni spa-

ventevoli ed irreversibili inferti al patrimonio 
paesaggistico e agli ecosistemi costieri dalla 

colata di cemento, definita unanimemente il 

peggior attacco all’ambiente mai progettato 

in Italia. 
Ciò che colpisce in queste vicende 

è l’identica concezione di territorio ad esse 

sottesa: ancora una volta non bene comune e 
volano di vera crescita sostenibile, ma banco-

mat elettorale, sociale, ambientale da sfruttare 

con indecente protervia, considerato “cosa 
nostra” e visto solo come vettore di lavoro 

temporaneo, precario e a buon mercato. 

È avvilente constatare  come  la 

pandemia, quella da cui tutti dovevamo usci-
re migliori, si stia rivelando invece l’ occasio-

ne d’oro perché il capitalismo iperliberista 

aggravi ulteriormente e senza contraddittorio 
l’erosione dei diritti, usando senza scrupoli il 

ricatto del lavoro che non c’è per rendere 

ancora più evanescenti, temporanei e non 
garantiti i posti di lavoro offerti. 

Si aggrava dunque l’estrazione di 

valore dalla madre terra e dai lavoratori e si 

accentua il peso delle disparità di genere, 
mentre vengono meno, grazie alla disperazio-

ne provocata dal Covid e non contrastata 

efficacemente dall’intervento statale, tutte le 
conquiste che gli anni’70 avevano portato, 

con l’incessante elaborazione teorica di asso-

ciazioni, femminismo, partiti e sindacati. 

Del resto basta leggere i bandi di 
concorso appena emanati dal Ministero della 

Funzione  Pubblica,  annunciati  con 

grande trionfalismo del tutto immoti-
vato, per capire che la stessa visione 

domina anche a livello nazionale: si 

tratta infatti di concorsi che tagliano 
fuori  i  giovani  neolaureati,  perché 

basati su esperienze pregresse, e so-

prattutto limitati a soli 36 mesi, dunque 

forieri di nuovo precariato. 
Ciò ci riporta anche all’altro 

nodo fondamentale sul quale si sta 

lavorando molto nel nostro Molise, il 
tema dolente della sanità: anche qui, 

anzi qui forse come non mai, la pande-

mia avrebbe dovuto essere il motore 
(finalmente!) di un ripensamento radi-

cale del sistema, che lo mettesse in 

quale lavoro vogliamo? 

grado di garantire cure adeguate e lo dotasse 

di personale stabile e numericamente suffi-
ciente. 

Cosa abbiamo visto e vediamo 

invece? Svuotamento costante e chiusura di 
reparti (ultima la camera iperbarica di Larino 

che sta morendo nel silenzio delle istituzioni), 

trasferimento di personale che mette a rischio 

il funzionamento del San Timoteo, ricorso 
costante ad assunzioni a partita Iva, contratti a 

ore, rifiuto di bandire concorsi per coprire i 

vuoti lasciati dai pensionamenti. 
Quale lavoro, quale sanità, quale 

società dunque vogliamo? È tempo di chie-

dercelo seriamente; se non ora quando? È 
tempo di aprire gli occhi su queste contraddi-

zioni in atto, per non lasciare che vada perdu-

ta l’occasione, sia pur tragica, offertaci dalla 

pandemia per mettere in crisi il turbocapitali-
smo estrattivo che sta distruggendo il pianeta. 

È tempo di rifiutare l’assioma ripetuto fino 

alla nausea dalla narrazione dominante, cioè 
che non ci sia altro modo di vivere e produrre 

se non quello del liberismo brutale del XXI 

secolo. 

Ognuno di noi è chiamato a questo 
difficile compito di messa in crisi delle certez-

ze ufficiali e di costruzione di una storia di-

versa, partendo proprio dal lavoro, dalla sani-
tà, dalla cura del territorio, unendo le forze e 

le capacità di ragionamento e programmazio-

ne. Non avremo forse altre occasioni.☺ 

marcella_stumpo@yahoo.it 

Marcella Stumpo 

“I profeti del nostro tempo sono coloro 

che hanno protestato contro lo schiac-

ciamento dell’uomo sotto il peso delle 

leggi economiche e degli apparati tec-

nici, che hanno rifiutato queste fatalità” 
Giorgio La Pira 
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Cosa ci attira di uno scrittore? Perché 

l’amiamo? Ovviamente per la scrittura ma 

lasciatemi dire anche per la vita: più conosco 

della vita di uno scrittore più amo leggere fra le 

pieghe delle sue opere. Proprio per cercare 

quella segretezza che, secondo Roland Barthes, 

sta fra lo spazio di un rigo nero e l’altro. E 

Sylvia Plath ha scritto nella sua breve vita tanto: 

poesie perfette e fulminanti saggi, romanzi, 

racconti. E diari, lettere. Ma da tanta scrittura 

possiamo dedurre la verità sulla sua vita e so-

prattutto sul suo suicidio? Sylvia nasce il 27 

Ottobre 1932 in un sobborgo di Boston. Tra-

scorre l’infanzia in famiglia, all’interno di un 

ambiente colto e conservatore. Il padre Otto, a 

causa di un diabete mal curato che succes-

sivamente sfocia in una cancrena alla gam-

ba, muore. Sylvia ha nove anni, il dolore 

per la morte del padre si mescolerà ad un 

senso di colpa. Si riversa sulla parola, scri-

vendo pagine di diario che accompagne-

ranno la sua breve vita. Alla madre Sylvia 

scriverà sempre lettere minuziose che rac-

contano la vita brillante. La carriera scola-

stica di Sylvia è assolutamente fulgida e 

grazie ai suoi scritti, consegue molti premi. 

Uno di questi la conduce a New York. Il rientro 

a casa è sempre accompagnato da gravi crisi. In 

quegli anni, siamo nel 1953, già si parla per 

Sylvia di cure psichiatriche, primi ricoveri in 

manicomio, tentato suicidio ed elettroshock. 

Da una parte l’aspetto solare, indi-

pendente della giovane donna perfetta, incarna-

zione del sogno americano, dall’altra l’ombra 

della depressione che oscura tutte le pagine, 

anche quelle della grande felicità trovata nella 

relazione con Ted Hughes. Sylvia e Ted si 

conoscono a una festa, si piacciono. Lei, osses-

sionata dall’eccellenza, può amare solo un ge-

nio e lui, per lei, lo è. 

Sylvia non ha mai dubbi sulla loro 

vita insieme: scriveranno, si sosterranno, cree-

ranno la famiglia perfetta, lei sarà una grande 

poetessa e scrittrice, lui il più grande poeta di 

lingua inglese del mondo. Si sposano con entu-

siasmo, scrivono con regole rigide portate da 

Ted e da lei accettate, in attesa del primogenito; 

lei intenta nella composizione di quello che sarà 

il primo libro, Il Colosso, e nella continua corre-

zione, sostegno e promozione delle opere di 

Ted che, prima di lei, conoscerà il successo. La 

figlia Frieda e il libro vedono la luce a breve 

distanza uno dall’altra, a Londra, nel 1960. Nel 

Devon, dove gli Hughes acquistano una fattori-

a, ogni fatto della vita quotidiana, intima o so-

ciale, trova uno specchio e un esito nella poesia 

e nella narrativa della Plath. Mentre Ted va 

sempre più spesso a Londra per partecipare a 

presentazioni e reading radiofonici, Sylvia vive 

la vita della casalinga di campagna che le va 

sempre più stretta. Neanche la nascita del se-

condo figlio Nicholas può rinsaldare la coppia. 

Ted si invaghisce di Assia Wevill, (che si suici-

derà anche lei mettendo la testa nel forno, insie-

me alla figlia Shura), Sylvia lo caccia di casa. 

Tra la fine di settembre e i primi di dicembre del 

‘62, scrive le quaranta poesie di Ariel, il suo 

capolavoro. Così ne parla ad un’amica: “Vivo 

come una spartana, scrivo in preda a una febbre 

e produco quello che per anni avevo chiuso a 

chiave dentro di me. Mi sento stordita e molto 

fortunata. Continuavo a dirmi che ero il tipo che 

riusciva solo a scrivere quando era tranquilla e 

in pace, ma non è vero, la musa è venuta qui, 

adesso che Ted se n’è andato”. Il ritorno a Lon-

dra coincide con l’inverno più freddo del secolo 

che fa gelare l’acqua nelle tubature, Sylvia ha 

continue influenze e attacchi di depressione. 

L’11 febbraio, dopo avere messo al 

riparo i figli nella loro cameretta, con la finestra 

socchiusa e pane e latte vicino, la bambina che 

voleva essere Dio, si inginocchia davanti al 

forno, poggia il capo sul piano e muore. 

Tutto sembra semplice: alcuni o 

molti accusano Ted di averla abbandonata e 

spinta al suicidio, altri pensano che Sylvia soffra 

di disturbo bipolare e quindi aveva un destino 

predestinato. Come capire? 

La sua ultima raccolta Ariel viene 

pubblicata nel 1965 dal marito, che ricompone 

l’ordine delle poesie di Sylvia: ne leva alcune, 

ne mette altre precedenti dando quindi un altro 

aspetto alla raccolta. Ted distrugge i diari del 

‘62, diari che sarebbero i più importanti per 

comprendere lo stato d’animo di Sylvia. Ted 

spadroneggia sugli scritti di Sylvia essendone 

sempre il curatore. Solo nell’81 vengono pub-

blicate tutte le poesie di Sylvia che riceve il 

premio Pulitzer. 

In più dopo 35 anni di feroce silenzio 

Ted Hughes scrive Lettere di compleanno un 

libro dedicato a Sylvia che potrebbe essere 

considerato un canzoniere come quello di Pe-

trarca per Laura o le rime di Dante per Beatrice 

ma che a mio avviso, come scrive la Wagner in 

una biografia di Sylvia, sono solo una bomba 

per sminuire la figura della scrittrice e per auto-

assolversi dalle accuse pesanti che per anni lo 

avevano perseguitato. 

Ma abbiamo anche altre versioni: c’é 

Nadia Fusini, anglista esperta, che nell’ 

introduzione a Lettere di compleanno scrive 

“Ted racconta, non urla non grida… c’è 

una parola inglese endurance che spiega 

come la durata, la resistenza al dolore coin-

cida con la forza di sopportarlo, come se il 

dolore e chi lo soffre fossero tutt’uno”. E 

Sylvia davvero ci sembra folle e lui vittima. 

Poi nel 2013 improvvisamente ven-

gono messe in vendita alcune lettere di 

Sylvia alla sua psichiatra. Bloccate e ricomprate 

dalla famiglia, vengono pubblicate dalla figlia 

Frieda. Leggiamo alcuni stralci: 

Sabato 22 settembre 1962 “Ted mi ha picchiato 

un paio di giorni prima dell’aborto: il bambino 

che ho perso avrebbe dovuto nascere il giorno 

del suo compleanno. È stata un’aberrazione”. 

Sabato 29 settembre 1962 “…risme di versi d’ 

amore appassionati a questa donna, a quest’ 

unica donna alla quale stava diventando sempre 

più fedele, versi in cui descriveva i loro orga-

smi, il suo corpo d’avorio… molte di queste 

poesie sono di ottimo livello… lei è così bella, 

mentre io mi sento una megera, con i miei ca-

pelli sfatti e questo naso enorme” 

Ed odiamo Ted, che non ha capito 

nulla. Nell’ultima poesia Limite Sylvia scrive 

La donna ora è perfetta/ il suo corpo morto ha 

sorriso della compiutezza/ l’illusione di una 

necessità greca/ fluisce nei volumi della sua 

toga/ i suoi piedi/ nudi sembrano dire/ siamo 

arrivati fin qui, è finita (5 febbraio 1963). 

Dove sta dunque la vera Sylvia? 

Dobbiamo ancora spezzettarla, ingoiarla, vomi-

tarla per carpirne il senso? Forse ha ragione 

Nadia Fusini che scrive, parlando del suicidio 

“alludo ad un modo di essere della Poesia, ad 

una richiesta imperiosa del suo demone che ad 

alcuni eletti impone, richiede quella devozione, 

quel rischio che Sylvia accettò”.☺ 

ninive@aliceposta.it 

lettera di sylvia plath 
Loredana Alberti 



la fonte  febbraio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  febbraio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  gennaio 2005 la fonte  marzo 2005  la fonte   maggio 2021 

       cultura 

14 

Una lingua straniera non si impa-
ra mai del tutto, e meno ad una certa età. 

Questo l’ho capito in queste ultime settima-

ne, sentendo nella TV tante persone che 

dicevano o gridavano “Siamo stanchi!” 
Non erano operai dell’ILVA che 

uscivano dal turno di notte, erano artigiani, 

ristoratori o proprietari di palestre che non 
potevano lavorare a causa del maledetto 

virus. Ed io non capivo perché erano stan-

chi, avendo la possibilità di fare una siesta o 
un pisolino a qualsiasi ora del giorno. Non 

capivo, e poco a poco sospettavo che 

“essere stanco” doveva avere un altro signi-

ficato, un significato che mi fuggiva. Allora 
ho cercato in internet ed ho trovato la rispo-

sta al mio dubbio: effettivamente, essere 

stanco può anche significare essere stufo di 
qualcosa, e questo trova una espressione 

simile in tedesco. Da noi si dice “sono sa-

zio”, ed anche in Germania molte persone 
si riuniscono nelle piazze e dicono “Siamo 

sazi”.  

Quel “stanca/stanco” e quel “sazia/

sazio” si riferisce alla situazione che stiamo 
vivendo da più di un anno in tutti i paesi del 

mondo. Si riferisce al fatto di non poter uscire 

o di non poter riunirsi con gli amici, al non 
poter viaggiare, al non poter mandare i bam-

bini a scuola, e, per molti, al fatto di non poter 

lavorare. Le conseguenze di questa situazione 

sono sorprendenti e sono motivo di preoccu-
pazione: cresce il numero dei femminicidi, 

cresce il numero dei matrimoni che entrano 

in crisi, cresce il numero dei genitori che 
dicono che non ne possono più di stare tutto il 

giorno con i figli, cresce il numero di giovani 

che soffrono di bulimia o di altri disturbi, e 
cresce, in tutti i paesi, almeno nei paesi euro-

pei vicini a noi, il numero di persone arrab-

biate che credono che il virus si combatte 

meglio combattendo le misure di sicurezza 
dettate dai governi.  

Credo che questa situazione, questa 

rabbia crescente sia causata anche, in grande 

misura, dai mass media, almeno in Italia. 
Quasi tutte le notizie dei giornali e dei tele-

giornali girano intorno al COVID, e nei vari 

talk show televisivi non si parla quasi di 

nient’altro. Ed osservando questo, anch’io 

sono diventata stanca e sazia. E comincio ad 
apprezzare i social media, perché le amiche e 

gli amici pubblicano anche altre notizie che 

mi aiutano a sapere in che mondo sto viven-
do.  

Non è che questo mondo sia molto 

migliore, anzi. Ancora, il numero delle perso-

ne che, nel mondo, muoiono di fame, è supe-
riore al numero dei morti per COVID; anco-

ra, negli USA, la vita di un afroamericano 

vale meno della vita di un bianco; i corrotti in 
tutti i paesi traggono profitto dalla disgrazia di 

altri; gli esseri umani trattano l’ambiente, la 

fauna e la flora, come una proprietà che si 
può distruggere… e non voglio proseguire.  

Ma sopratutto, in questo tempo, c’è 

una situazione, un fatto, che molti di noi igno-

rano, anche se questo 
fatto, domani, o dopo 

domani, potrebbe cam-

biare completamente la 
nostra vita. È un fatto 

gravissimo che giornali 

e telegiornali quasi non 
trattano, o trattano solo 

superficialmente. Parlo 

del clima di guerra che 

il privilegio di essere stanchi e sazi 
Christiane Barckhausen-Canale 

si sta creando fra gli USA e l’Unione Europe-
a da un lato e la Russia e la Cina dall’altro 

lato. 

Molti di noi abbiamo tifato per Joe 

Biden, desiderando che Trump perdesse le 
elezioni e dimenticando che Biden, da vice-

presidente degli USA, ha seguito una politica 

di guerra, già quando gli USA avevano meno 
problemi interni. Oggi, il conflitto fra supre-

matisti bianchi ed afroamericani, il crescente 

numero di gente che ha perso il lavoro, il 
crescente numero di rifugiati centro-

americani che cercano di entrare nel “paese 

delle possibilità” (quasi 20.000 nelle ultime 

settimane, quasi tutti bambini ed adolescenti 
non accompagnati), tutto questo obbliga 

Biden a cercare soluzioni e individuare, come 

hanno fatto i presidenti degli USA molte 
volte, un nemico esterno. Quando Biden, 

poco tempo fa, ha annunciato il ritiro delle 

truppe nordamericane dall’Afganistan, ha 
spiegato che il suo paese, nel futuro, dovrà 

lottare contro altri “terroristi”, senza specifica-

re a quali terroristi si riferiva.  

E cosi, Biden prepara il terreno per 
un conflitto con la Russia. I pretesti si trovano 

facilmente: c’è Navalni, c’è il conflitto nel 

Donbass, e ci sono gli alleati volontari come i 
neonazisti ucraini ed il governo della Polonia, 

ma ci siamo dentro anche noi, abitanti dei 

paesi membri della NATO. In 16 paesi, Italia 

inclusa, si sta sviluppando una grande eserci-
tazione militare, con 30.000 soldati coinvolti, 

ed il terreno preferenziale della manovra sono 

il Mar Baltico ed il Mar Nero.  
Secondo alcuni analisti, dopo la 

fine della seconda guerra mondiale, mai una 

guerra è stata così vicina, così probabile, 
come oggi. Ma noi siamo stanchi e sazi della 

lotta contro il COVID, ci lamentiamo di non 

poter uscire di casa dopo le 22 di sera, incon-

sapevoli che, se Biden o Putin saranno troppo 
nervosi, e non sapranno dominare la situazio-

ne, non si potrà uscire neanche di giorno, a 

causa del pericolo bombe, e non si potrà dor-
mire di notte, a causa delle bombe, e non si 

troverà niente da mangiare, perché le bombe 

cadranno su campi e città e tutta la produzio-
ne sarà interrotta, paralizzata… 

E meno male che c’è il COVID, 

che occupa tutte le notizie, che ci fa dimenti-

care qualsiasi altro pericolo e ci vieta di uscire 
nelle strade e nelle piazze per protestare con-

tro i guerrafondai!☺ 

chrigio@arcor.de 
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la compagnia della fede 
38), per mostrare, in ultima analisi, “come 
l’uomo s’etterna” (Inf XV, 85).  

È la traiettoria dell’itinerario dante-

sco che è insieme terrestre, infernale e celeste. 

E che diventa metafora ultima dell’itinerario 
esistenziale che ciascuno di noi è chiamato a 

perseguire.  

Ma dove si trova il fondamento e la 
condizione di possibilità di questo itinerario? 

Papa Francesco lo individua nel mistero 

dell’incarnazione, porta d’ingresso di tutta la 

riflessione teologica cristiana: un Dio che si fa 
uomo perché l’uomo possa farsi Dio - chiosa-

no sinteticamente i Padri della Chiesa.  

“Il mistero dell’Incarnazione, che 
oggi celebriamo - afferma il Papa in Candor 

Lucis Aeternae, la lettera apostolica del 25 

marzo scorso, in occasione del VII centenario 

della morte di Dante - è il vero centro ispira-
tore e il nucleo essenziale di tutto il poema. In 

esso si realizza quello che i Padri della Chiesa 

chiamavano “divinizzazione”, l’ 
admirabile commercium, il pro-

digioso scambio per cui, mentre 

Dio entra nella nostra storia fa-
cendosi carne, l’essere umano, 

con la sua carne, può entrare 

nella realtà divina, simboleggiata 

dalla rosa dei beati. L’umanità, 
nella sua concretezza, con i gesti 

e le parole quotidiane, con la sua 

intelligenza e i suoi affetti, con il 
corpo e le emozioni, è assunta in 

Dio, nel quale trova la felicità 

vera e la realizzazione piena e 
ultima, meta di tutto il suo cam-

mino”.  

E non è certo un caso che proprio il 
25 marzo, inizio dell’anno secondo il compu-

to del calendario ab Incarnatione Domini in 

vigore nella Firenze dell’epoca, solennità 

dell’incarnazione del Signore con l’ annun-
ciazione a Maria, la tradizione concorda nel 

far simbolicamente iniziare anche il viaggio 

del Poeta che dalla “selva oscura” lo porterà 
alla “visio Dei” e alla contemplazione del 

volto umano del Cristo nel seno della Trinità: 

finalmente l’uomo è in Dio, come all’origine 
del mondo. Protologia ed escatologia, crea-

zione e compimento, terra e cielo così sono 

finalmente ricongiunte. 

Papa Francesco sintetizza così 
l’attualità del messaggio di Dante: nessuno si 

salva da solo! L’itinerario dantesco è sempre 

un itinerario fatto in compagnia: di Virgilio, 
di Beatrice, di san Bernardo, con l’ interces-

sione di Maria. Il cammino dalle tenebre alla 

luce, continua a ripeterci Dante “pellegrino e 
testimone di speranza”, si fa insieme.  

È, in ultima analisi, il cammino del 

desiderio di ogni uomo e di ogni donna: di 

quel desiderio (da sidera = stelle), che anche 
etimologicamente guarda alle stelle, punta 

alla luce. E non a caso è proprio la parola 

“stelle” a concludere ciascuna delle tre canti-
che, a ricordarci che - anche nella selva oscu-

ra che attualmente stiamo attraversando - 

siamo chiamati a uscire alla luce, “a riveder le 

stelle”. ☺ 

claudio.cianfaglioni@gmail.com 

Nelle Stanze di Raffaello, in Vati-
cano, il pittore di Urbino ha voluto rappresen-

tare i tre grandi universali del Vero, del Bene 

e del Bello.  

Forse pochi sanno che Dante Ali-
ghieri è rappresentato in ben due degli splen-

didi affreschi di Raffaello. Innanzitutto 

nell’imponente Disputa del Santissimo Sa-
cramento: tra Ambrogio, Agostino, Girola-

mo, Gregorio Magno, Tommaso d’Aquino e 

Bonaventura, c’è anche il Sommo Poeta, col 
suo inconfondibile profilo segaligno e austero 

e il capo cinto di alloro. Nella stessa stanza, 

l’urbinate ritrae Dante anche nell’affresco del 

Parnaso, il monte classico del Bello, dove 
sono assisi Apollo, Omero, Virgilio, e per 

l’appunto il nostro Dante.  

Dante teologo, dunque, e Dante 
poeta. Questo legame tra Vero e Bello, tra 

parola divina e parola umana, in Dante, forse 

più che in ogni altro tra i grandi poeti 
dell’umanità, è fortemente inscindibile, tanto 

da poter essere considerato sostanziale, costi-

tutivo della sua stessa poetica.  

Egli stesso definisce la sua Com-
media “poema sacro / al quale ha posto mano 

e cielo e terra” (Pd XXV, 1-2), riconoscendo-

gli un’ispirazione quasi divina. 
Abituati dalla sensibilità moderna 

alla settorializzazione dei saperi, alla loro 

specializzazione estrema, a noi lettori di oggi 

forse stride questo connubio tra poesia e teo-
logia, tra letteratura e sacro. In realtà questo 

legame è antico quanto la poesia e la teologia 

stesse. Da una parte, perché non vi è vera 
poesia che - per essere tale - non punti all’ 

eterno, dall’altra perché non esiste teologia 

che non si esprima in parole umana, pena la 
sua dicibilità. In Dante questo connubio di-

venta quanto mai felice, proprio perché quan-

to mai spontaneo, naturale direi - ma non per 

questo meno faticoso e certamente frutto di 
un ingegno e una spiritualità non comuni.  

Dante riesce a tenere insieme, con 

maestria ed equilibrio armonico, i poli antite-
tici di cui si nutre ogni esperienza umana: 

storia e trascendenza, carnalità e spiritualità, 

contingenza ed eternità, epifania e mistero, 
peccato e grazia, tragedia e gloria, cronaca e 

profezia, libertà e misericordia, giustizia e 

salvezza. Ed è qui che risiede la suprema 

“simbolicità” - nel senso etimologico del 
tener insieme gli estremi - della sua opera: 

che altro non è che un immenso, straordinario 

affresco del transito che ogni uomo è chiama-
to a fare “all’etterno dal tempo” (Pd XXXI, 

Claudio Cianfaglioni 

www.su-mi.org:  natural white led 
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Il gruppo noto come Nettuno e 
Glauco venne realizzato da Gian Lorenzo 

Bernini nel 1620, committente dell'opera fu il 

cardinale Alessandro Pe-

retti. Sembra che ci fosse 
tra il cardinale Scipione 

Borghese e il Peretti un’ 

ideale concorrenza a far 
emergere il potere delle 

famiglie di appartenenza 

attraverso la rappresenta-
zione  del mito. 

Nella Roma 

papalina, per le famiglie 

potenti, il mito era segno di 
prestigio ideale: rifacendo-

si alle glorie del passato, 

attraverso l'onore e le virtù 
degli eroi mitologici, si 

esaltavano la gloria e la 

solidità dei casati. Bernini 
si dedica non solo alle committenze del Car-

dinale Borghese, che aveva monopolizzato il 

lavoro del giovane scultore, ma si pone anche 

al servizio del Cardinale Peretti. 
Per la rappresentazione del Nettu-

no, destinata alla villa Montalto, attinge dal 

racconto dell’Eneide di Virgilio, o secondo 
altri a un testo si Ovidio. 

Enea e la tempesta 

“Dopo la distruzione di Troia, Enea 

prepara una flotta di 20 navi. Dopo sette anni 
approda nell'antica Ausonia, donde era venu-

to Cardano capostipite dei Troiani. Qui l'eroe 

dovrà trapiantare i Penati e dare origine ad 
una nuova stirpe e fondare un nuovo regno. 

La dea Giunone, protettrice di Cartagine, 

vuole impedire a tutti i costi la traversata. Si 
reca da Eolo, dio dei venti, lo persuade a 

scatenare una violenta tempesta. Fortunata-

mente interviene Nettuno, che ristabilisce la 
calma” (Eneide, libro I). 

L'opera del Bernini era destinata a 

concludere una grande 

peschiera nel giardino della 
Villa Montalto a Roma. Il 

luogo destinato alla scultura 

rappresenta un punto di 
vista privilegiato tale da 

permettere allo spettatore, 

con un colpo d'occhio magi-
strale, di cogliere una spetta-

colare scena inserita nell' 

ambiente. Girando attorno 

alla scultura si potevano 
cogliere dettagli non evi-

denti al primo impatto visi-

vo. Bernini non è nuovo in 
questo genere rappresenta-

zioni. 

Divinità marine 
 Nettuno e Tritone, divinità marine, 

insieme dominano il regno dei mari. L'artista 

rappresenta il salvataggio della flotta dal mare 

in burrasca, secondo il racconto del mito. 
Nettuno giunto dalle profondità, con il triden-

te, soccorre l'eroe. La prospettiva scelta è 

quella di ribaltare il movimento dal basso 
verso l'alto opponendo  un’azione contraria, 

dall'alto verso il basso. Tritone, sotto le gam-

be di Nettuno, sospinge la conchiglia sulla 

quale si erge il dio del mare. 
Grande attenzione l'artista pone allo 

studio anatomico, la muscolatura tonica, la 

torsione del busto dimostrano un'abilità magi-
strale da parte di Bernini nonostante la giova-

ne età. L'espressività del dio con la fronte 

corrugata, la veemenza della postura, espri-
mono il potere della divinità, tanto da sbigot-

tire Tritone che si trova al di sotto. 

Movimenti dina-

mici 
La scelta del luogo, 

fondamentale per co-

niugare spazio e fonte 
luminosa, consente di 

accrescere il senso 

dinamico del movi-
mento e l'energia della 

divinità marina. Da 

lo spazio e la luce 
Gaetano Jacobucci 
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studi di antiche incisioni possiamo sapere che 
il Nettuno era collocato alla sommità di una 

balaustra che dominava un bacino d'acqua 

con sullo sfondo a parete due fontane. Il rap-

porto tra scultura e contesto ambientale nella 
Villa Montalto-Peretti è perfettamente coniu-

gato. Ogni condizionamento è brillantemente 

superato dal giovane artista che concepisce 
l'opera non come semplice elemento decora-

tivo, ma come fulcro espressivo grandioso 

dello spazio.  
Nel 1786 il pittore inglese Joshua 

Reynolds acquista la scultura e la porta in 

Inghilterra. Oggi esposta al Victoria and Al-

bert Museum di Londra.☺ 

 gaetanojacobucci76@gmail.com  

spot diseducativo 
Cari amici della redazione, da alcune 

settimane a Campobasso sono stati 

installati raccoglitori di abiti usati, ma 

ovviamente in buono stato. Contempo-

raneamente uno spot televisivo martel-

lante mostra trionfanti ragazze che pre-

parano pacchetti che invaderanno il 

pianeta già invaso: nei pacchetti ci so-

no gli abiti che le ragazze non indossa-
no più, la proposta è di venderli, zero 

commissioni, guadagno pieno, è il mes-

saggio. Non lo metti? Mettilo in vendi-

ta, è il ritornello. In un momento, come 

il nostro, di crisi economica, in un peri-

odo in cui molti hanno perso il lavoro o 

hanno visto i loro introiti pesantemente 

decurtati, in cui tanti ricorrono alle 

mense per poter mangiare, si invitano 

le ragazze a sfoltire il guardaroba gua-

dagnando qualche euro. Probabile obie-
zione: le ragazze potrebbero appartene-

re proprio alle categorie colpite dalla 

crisi, anche in questo caso ritengo dise-

ducativo il messaggio dello spot. Viene 

meno il concetto di dono, di aiuto, si 

scardina una tradizione fortemente ra-

dicata nella società, donare abiti che 

non indossiamo, che qualcuno potrà 

indossare con dignità, vanno esclusi gli 

stracci proprio perché si tratta di un 

atto gratuito di immediata fruizione per 

una persona che non può permettersi il 
lusso di vestire secondo la moda 

dell'anno in corso. Risolvere i nostri 

problemi di consumismo che ci hanno 

fatto sconsideratamente riempire gli 

armadi trasformandoli in una fonte di 

guadagno mi riempie di tristezza. 

Tiziana Antonilli. 

tiziana_antonilli@libero.it 

mailto:gaetanojacobucci76@gmail.com
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aggiustamenti a scuola 
In questo lungo anno, la scuola ha 

saputo reagire con encomiabile resilienza alle 

sfide poste dalla pandemia. Fatemelo dire. Ci 

siamo “mascherati”, imparando a parlare con 

gli occhi e a dosare la voce dietro vari strati 
che di certo non facilitavano il respiro; ci 

siamo reinventati in una didattica che non 

conoscevamo, e abbiamo accettato di lavora-
re senza orario, senza certezze, in un balletto 

singhiozzante fra apro e chiudo, presenza e 

distanza, aule fisiche e meet. Abbiamo conti-
nuato a commettere i nostri errori e ad avere i 

nostri limiti: ma abbiamo reagito con una 

fierezza, una determinazione, una dignità, una 

professionalità che mi piace - per una volta - 
sottolineare, ma che in pochi ci riconoscono, 

a partire dai tanti che ce l’hanno con chi 

(come noi) ha continuato a percepire uno 
stipendio, al contrario degli autonomi. Come 

se quello stipendio fossimo andato a rubarlo, 

anziché a sudarlo come sempre, più di sem-
pre. In questo lungo anno, tuttavia, più che sui 

post rabbiosi e malevoli di chi infieriva sugli 

“statali”, ho preferito concentrarmi su alcuni 

aspetti del nostro lavoro che la pandemia ha 
messo sotto i riflettori, evidenziandone le 

antiche criticità. E mi è piaciuto sognare una 

serie di “aggiustamenti” che la scuola potreb-
be operare.  Sono riflessioni semplici,  di 

un’addetta ai lavori che prova a declinarle in 

quattro “C”. 

compresenza 
In presenza o a distanza, i problemi 

di gestione dei gruppi non si evolvono, non 

scompaiono, anzi sembrano mettere a disagio 
un numero crescente di docenti, che si sento-

no spesso disorientati, isolati, impotenti di 

fronte a determinati comportamenti dei ra-
gazzi. A partire da questo male endemico 

della scuola italiana (del quale nessuno si 

interessa e per il quale nessuno ci forma seria-

mente),  vado sempre più convintamente 
maturando l’idea che articolare la didattica su 

un sistema di compresenze, strutturato fra 

discipline affini, sarebbe una strada semplice, 
efficacissima, per ripensare completamente la 

piaga della gestione del gruppo, le sue solu-

zioni: due insegnanti, anziché uno, sono capa-
ci di cambiare completamente il clima di un’ 

aula, costituiscono quasi automaticamente 

un’autorevolezza che il singolo conquista con 

più fatica, ed assicura a ciascuno dei due una 
tranquillità, una forza, una solidità d’animo 

maggiore. Per non parlare della possibilità 

moltiplicata di fare trasversalità, che impone 
al docente di scendere dal proprio albero 

isolato e lasciare il suo geloso orticello: i ra-
gazzi avrebbero chiara e concreta davanti a sé 

l’idea che l’unità del sapere c’è, è viva, e che 

la suddivisione disciplinare è solo una moda-

lità didattica, non l’unica. 

condivisione 

Un altro modo per chiamare la 

“collegialità”. Bisogna potenziare le funzioni 
e l’attività del Consiglio di classe, deve diven-

tare un organo vivo, operante, protagonista 

della didattica e della sua articolazione e pro-
gettazione, non restare un non-luogo dove ci 

si ritrova ogni due o tre mesi per dire in 

mezz’ora, frettolosamente, cosa mettere nel 
verbale. Il Consiglio deve programmare in-

sieme, deve valutare con gli stessi metodi, 

deve elaborare veramente strategie comuni 

per i casi difficili, deve essere lavoro di squa-
dra allo stato puro, che ha poi le sue propag-

gini in classe, nelle singole ore, nelle diverse 

discipline. Invece sembra accadere il contra-
rio: tante “unicità” che di quando in quando si 

ritrovano  per  scambiarsi 

qualche opinione. Quando 
il Consiglio funziona, la 

classe funziona, il proble-

ma si risolve, il percorso si 

spiana. È così. 

cura del sé 

Un  servizio  di 

supporto psicologico a tutti 
gli operatori della scuola e 

agli studenti è essenziale, 

non più rinviabile, non può 
essere un optional ma una 

componente strutturale di 

Gabriella de Lisio 

☺ 

vanni.fabio@tiscali.it 

un istituto. La pandemia ha scoperto questo 
nervo in maniera sfacciata. La scuola è luogo 

di relazione delicato, ricchissimo di stimoli, di 

vertici di bellezza così come di abissi di ango-

scia, talvolta. È luogo dove i minori crescono, 
si interrogano, si scontrano, fanno i primi 

conti con se stessi e con gli altri. E dove i 

docenti sono chiamati ad avere una pazienza 
infinita con dinamiche complesse, una serie 

di competenze relazionali impegnative, una 

decisa capacità di avere dominio di sé, di 
emozioni diverse. Non si può affrontare tutto 

da soli. Lo sguardo di uno psicologo può 

spesso dare strumenti di lettura della realtà 

che aiutano ad elaborare soluzioni possibili, 
ragionevoli. Uno sportello per ogni istituto, 

sempre, attivo, operativo. Ci vuole, non se ne 

può più fare a meno. È un modo per far sì che 
ciascuno di prenda cura di sé, per prendersi 

cura dell’altro con più serenità. 

comunicazione 
Ci ha salvati, durante la pandemia. 

Abbiamo trovato i modi più diversi, fantasio-

si e pazienti per comunicare, per restare in 

contatto, a livello familiare, lavorativo, socia-
le. Curare la comunicazione fra i docenti, e 

fra docenti e alunni, è davvero un atto di a-

more verso il proprio lavoro, verso chi lo 
svolge con noi, verso chi ne è destinatario. La 

comunicazione va coltivata, perché una buo-

na comunicazione è sostegno, confronto, 

crescita, è forse una delle più alte forme di 
gentilezza che possiamo usare verso i nostri 

colleghi e verso i nostri studenti. 

Buon lavoro. 
gadelis@libero.it 

la verità... svelata 
Sta' matina rent a u speckio ce stev nu tip ca me guardav. 

Pareva proprio nu stunat: 

tenev le capill n' grifat, l' uocchio sfunnat 

e la faccia comm' a na mela moscia. 
Nu poc però m'assumigliav. 

Tra me e me pensav ma nun pozz esse i'. 

I teng ancora l'uocchio visp, la pelle liscia; 

aier so jut pur da u barbier e mm sent giovan. 

Ma... a guarda' meglio mm sa' ka quill so' propr' i. 

Maia fa' capac u speckio te proprio ragione. 

Angelo Milone 

milobaffo@gmail.com 
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È più di un anno che siamo dentro 

la pandemia del Covid 19 e sappiamo già 

che non saremo gli stessi di prima, perché, 

pur avvertendo intorno a noi il desiderio di 

un ritorno alla normalità, appare chiaro 

proprio da situazioni preoccupanti, ad esem-

pio lo scivolamento verso la povertà assolu-

ta di milioni di cittadini italiani, vittime dei 

vincoli contrattuali che rendono precario e 

spesso anche schiavistico il lavoro dei di-

pendenti, così come lo intende il neocapita-

lismo, che la pandemia ci sta rendendo 

diversi, anche più egoisti di prima, sicura-

mente fobici del contagio da Covid 19 che 

potrebbe non essere tale da convincere gli 

stati nazionali a mettere in radicale dissua-

sione l’attuale modello di sviluppo che tanti 

danni sta provocando al pianeta e al suo 

ecostistema. L’attuale situazione sociale ed 

economica, non solo in Italia ma in tutto il 

mondo, appare piena di incognite, e faccia-

mo fatica a capire se e quando e in che con-

dizioni ne verremo fuori. Certamente dal 

viruscorona stanno emergendo sofferenze 

economiche, nonché angosce psicologiche 

che nulla di buono promettono. Tuttavia, 

pur se a fatica, emerge la volontà, individu-

ale e collettiva, a non farci né abbattere 

dalle tempeste “perfette”, né scoraggiare 

dalle sofferenze individuali (la solitudine ed 

il confinamento) o collettive (il silenzio 

della politica e la paralisi della parola). Il 

mondo sta cambiando e ce lo sta comuni-

cando un minuscolo batterio che ha messo 

in ginocchio il gigante Golia, ossia il neoca-

pitalismo, che sta tramortendo, ma che sta 

facendoci intendere, rinascendo come la 

fenice dalle ceneri, di voler essere più pos-

sente, aggressivo, pre-potente di quello che 

sta provocando il saccheggio distruttivo 

 

della Natura, nonché il disfacimento del 

nostro pianeta. 

Quello che constatiamo è che in 

questo periodo doloroso della diffusione del 

Covid 19, la pandemia sta alimentando due 

risposte esattamente speculari fra loro: da un 

lato, la tensione a non voler perdere affatto il 

contatto sociale, dialettico con gli altri. Quindi, 

tale sofferenza planetaria accresce (nonostante 

siano quasi 140 milioni i contagi da viruscoro-

na nel mondo e 1 milione e seicentomila de-

cessi al 18 aprile ’21) la solidarietà che emerge 

quasi sempre quando ci si trovi, come oggi, in 

un pericolo nel quale potremmo soccombere. 

Insieme ci si salva molto più facilmente, per-

ché questo è il messaggio più consistente che 

ci sta pronunciando la pandemia attuale.   

Da un altro lato, emerge lo scivolare 

verso l’isolamento, la divisione, il distacco, 

che inducono ad erigere muri, bastioni, fron-

tiere, che hanno l’unico obiettivo di allontanar-

ci dagli altri, come nel tentativo di immuniz-

zarci da eventuali contatti infidi e fatali. Lo 

constatiamo tutti i giorni, purtroppo, dalle 

cronache che descrivono le migra-

zioni (ci riferiamo alla rotta balca-

nica dove stanno morendo di fame 

e al gelo migliaia di donne, uomini 

e bambini; al Mar Mediterraneo 

dove annegano centinaia e centi-

naia di migranti, come pure ai mi-

granti al confine fra il Messico e gli 

USA) di milioni di poveri, sopraf-

fatti dalla fame, dalle malattie, dalle 

persecuzioni politiche nei loro 

paesi; migranti, che, cercando una 

via di fuga verso il nord del mondo, 

l’immunità come muro 
Franco Novelli 

verso il nostro opulento e fondamentalmente 

razzista Occidente, intendono sottrarsi alle 

ingiustizie e alla disperazione cui sono soggetti 

nei loro paesi. Noi del nord del mondo li schi-

fiamo, esprimendo disgusto per queste perso-

ne; temiamo queste donne con le loro famiglie 

sui cui volti vediamo scolpito un destino che a 

noi desta inquietudine, alimentando una paura 

fobica. La povertà, le sofferenze, la schiavitù 

noi del nord del mondo le temiamo, miriamo a 

tenerle lontane da noi e per questo motivo 

pensiamo a vaccinarci, ad immunizzarci da 

queste espressioni del dolore e della miseria, 

mettendo in atto politiche razzistiche, come 

pure atteggiamenti segregazionistici. Di qui, il 

significato di immunità tende ad acquisire una 

accezione negativa, come a sottolineare che ci 

sono i privilegiati e gli esclusi, i fortunati e gli 

ultimi dai quali dobbiamo stare lontano, per-

ché potrebbero contaminarci con le loro pove-

re e disgraziate vite. Pertanto, oggi, più che il 

senso della solidarietà, dalla quale potrebbe 

sorgere un mondo diverso con una declinazio-

ne dello sviluppo completamente contrapposto 

a questo attuale che ha provocato la pandemia 

da Covid 19, rischia di emergere nel mondo e 

nel nostro Paese un egoismo classista molto 

più pericoloso rispetto a quello che ha prece-

duto il Covid 19.  

Proviamo a scendere nel concreto e 

offrire una rappresentazione precisa del signi-

ficato di immunità. Disinteressarsi delle pene 

dolorose degli altri e privarli della nostra soli-

darietà significa rivestirsi, metaforicamente ma 

pericolosamente, di immunità, che ci spinge a 

non solidarizzare con quanti soffrono e con la 

loro esclusione sociale. Poi calandoci un poco 

di più nella quotidianità di questo periodo, 

notiamo favoritismi parentali, agevolazioni 

classiste, forme di comportamento arbitrario 

nei calendari di vaccinazione che sono andate 

a svantaggio di chi aveva necessità di vacci-

narsi presto. E questi soggetti sono i cosiddetti 

“furbetti” del vaccino. Questa forma di sprez-

zante e spocchioso comportamento esprime il 

concetto classista e razzista di immunità.  

Abbiamo il terrore della malattia 

contagiosa e di chi potrebbe contagiarci; ma 

nello stesso tempo temiamo i poveri, i senza 

tetto, i migranti, come fossero degli appestati, 

che vengono a privarci del bene al quale più 

teniamo, ossia la salute, ma anche il benessere 

acquisito nei nostri Paesi.  

Ecco perché è necessario tenerci 

lontani da queste tensioni alla “immunità di 
gregge”. ☺ 

franconovelli47@gmail.com 
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Non è un segreto il fatto che lo 
Stato alle banche abbia consentito di sotto-

porre a pignoramento appartamenti o alcuni 

beni patrimoniali, quali mobili, automobili, 

oggetti di valore o utensili domestici di vario 
genere, riducendo le famiglie, morose per 

tante e motivate ragioni, in condizioni di 

estrema sofferenza, come, per esempio, il 
vivere sotto i ponti o nelle stazioni ferroviarie. 

Un signore di mia conoscenza, 

esecutore dei progetti di vendita di banche, 
più volte mi ha detto che una banca può arri-

vare a disporre di moltissime case, che ven-

gono vendute ad un prezzo da questa stabilito 

secondo le stime di mercato, o possono resta-
re abbandonate. Alle banche non importa 

nulla se queste operazioni mercantilistiche 

non comportino immediati guadagni. Ne 
hanno tanti! Queste proprietà stanno lì, dentro 

i loro forzieri, in attesa di nuovi spregiudicati 

acquirenti, che naturalmente, e molto spesso, 
finiscono con l’essere gli stessi istituti banca-

ri... 

È ovvio, come è normale, pensare 

che il prezzo stabilito è per ricchi o per spa-
valdi e poco onesti speculatori; la valutazione 

che si fa di queste case per le giovani coppie, 

che cercano casa, non è sicuramente proponi-
bile. 

Lo Stato ha avuto sempre un’ at-

tenzione particolare per gli istituti bancari, 

perché si potessero risollevare soprattutto 
dalla terribile crisi finanziaria del 2007/2008 

che ne ha messo in ginocchio tante; ma que-

ste non si sono certamente fatte scrupolo di 
mettere in mezzo alla strada intere famiglie, 

anche con bambini minorenni. È tempo di 

salvaguardare non le banche ma i risparmia-
tori ingannati e la dignità delle persone e delle 

famiglie. 

Da quanti lavorano nel settore 

bancario mi viene detto che gli istituti bancari 
applicano la legge. Ma può essere ritenuta 

giusta una legge che emargina uomini, donne 

e bambini, scaraventandoli per strada e ridu-
cendoli in assoluta povertà? Da giornali e 

telegiornali apprendiamo che il governo na-

zionale, a causa della pandemia da Covid 19, 
ha deliberato la sospensione del pagamento 

delle rate dei mutui e degli affitti a causa della 

perdita del lavoro; ma è proprio vero che il 

pagamento delle rate dei mutui sia stato so-
speso? 

Il coronavirus ha creato una terribi-

le emergenza sanitaria, una penosa interruzio-
ne delle attività lavorative che hanno determi-

nato, di conseguenza, gli sfratti. E il diritto 
alla casa non esiste più? Al di là della visione 

economicistica che le banche hanno della 

realtà, è giusto incontrare le persone singole o 

i nuclei familiari che dormono al freddo, a 
terra, in macchine o in roulotte abbandonate, 

oppure che si sistemano dentro ruderi semi-

pericolanti senza alcun conforto. 

“Non hanno pagato!”. Questo è il 

motivo per cui le banche chiedono l’ inter-
vento delle forze dell’ordine per assicurarsi 

proprietà letteralmente estorte a chi è in grave 

affanno economico, sociale ed anche psicolo-
gico. È immorale che le case delle famiglie in 

difficoltà, o in questi frangenti morose, siano 

destinate in modo inopportuno e sconvenien-

te, attraverso gli istituti bancari, alle specula-
zioni edilizie, e tra l’altro anche finalizzate a 

favorire le vacanze di quanti, pur in tempo di 

coronavirus, se lo possono permettere! 
 Al “grido disperato dei poveri” 

oggi lo Stato risponde giustificando e favo-

rendo le banche, abbandonando le fasce so-
cialmente più povere e sofferenti, immiserite-

si per la pandemia e magari anche condanna-

te penalmente per la 

loro insolvenza finan-
ziaria. Dio ascolta il 

“grido dei poveri”. Lo 

Stato quando si deci-
de a farlo?  

Per quali le 

ragioni le banche 
pignorano le case dei 

cosiddetti “morosi”? 

Approfittando della 

Timoteo Limongi 

la manna in più marcisce 
loro penosa condizione sociale gli istituti 
bancari si appropriano indebitamente di un 

bene che non è il loro, assecondando il calco-

lo freddo, ragionieristico di un computer. Ai 

sentimenti, agli stati d’animo, alle passioni 
degli uomini rispondiamo utilizzando le co-

siddette “intelligenze artificiali” che non pos-

sono esprimere né rivelare sensazioni! Questa 
è la risposta che da molti anni a questa parte 

l’impostazione capitalistica del lavoro offre 

alle coscienze, alle sensibilità, agli affanni del 
cuore e allo sconforto della mente.  

Un collaboratore delle banche mi 

confidava: “Se trovo i documenti che servono 

alla banca, ci guadagno anch’io”. Ma quanta 
gente deve nutrirsi di beni estorti a chi ha già 

pagato tante rate, ma che poi è caduto in di-

sgrazia, perché licenziato?Abnormi interessi 
e la logica del profitto provocano disugua-

glianze, ingiustizie, sofferenze atroci, che 

alimentano depressioni, un forte e lacerante 
disagio sociale, violente manifestazioni di 

piazza contro le forze dell’ordine. 

Lo Stato dovrebbe acquistare tutte 

le case pignorate dalle banche e restituirle a 
quanti ne sono stati privati dall’ingordigia 

delle stesse banche. Ci sono migliaia di ap-

partamenti, di alloggi che sono inutilizzati e 
vuoti. E intanto assistiamo spesso, impotenti 

o indifferenti, al comportamento di quanti - 

banche o soggetti privati - praticano l’usura e 

lo strozzinaggio che vanno ad alimentare 
l’ingiustizia di chi si arricchisce sulle nuove  e 

vecchie povertà. 

È necessario opporsi all’ingordigia 
per il denaro: lo insegna il Signore, quando al 

suo popolo dona la manna per cibarsi del 

necessario: “Quella presa in più marci-
sce” (Esodo, 16, 19-20).☺ 
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 ambiente 

Siamo i primi a dover pensare di essere gli ultimi, non riusciamo a vedere 
la fine del capitalismo ma vediamo la fine del mondo. Data la natura informale delle 

giornate di confronto previste a Camaldoli dall'11 al 13 giugno, il limitato numero di 

partecipanti (40/50 persone) e il peculiare genius loci, è previsto anche qualche spa-

zio per riflessioni personali. Senza cadere nell'intimismo, ci scambieremo qualche 
impressione sulle motivazioni personali che hanno spinto ciascuno all'impegno 

politico, e come le motivazioni originarie possono aver subìto, a seguito delle espe-

rienze compiute, spostamenti, aggiustamenti, approfondimenti o addirittura capo-
volgimenti. Le motivazioni profonde sono diverse per ognuno? O ci sono delle 

costanti? Sono di natura prevalentemente materiale, o consistono essenzialmente in 

una ricerca di senso? Se "politica" è prima di tutto appartenenza a una comunità, 
qual è la nostra (di ciascuno di noi) comunità di riferimento? La classe, la nazione, 

l'umanità? Se dovessimo collocare noi stessi in una classe sociale, dove ci mette-

remmo? Nel dare importanza a fenomeni oggettivi e in sé aridi, come la finanza, il 

debito pubblico, il fisco, il riscaldamento climatico... avvertiamo un senso di aliena-
zione, di uscir troppo fuori da noi stessi e dalle più profonde esigenze affettive che in 

definitiva sono il più potente fattore che struttura la nostra personalità? Infine, la 

"Politica" (la nostra, con la p maiuscola), quanto è di nutrimento del nostro ego, e 
quanto è vero incontro con gli altri?  

È un tempo caratterizzato dall'asfissia capitalistica ovvero dal togliere 

respiro (morte pandemica) ad ogni prospettiva di vita, dove ogni immaginazione 
alternativa sembra non possibile. Con queste sfide presso il Monastero di Camaldoli 

(Ar) ci saranno le Giornate di autoriflessione, dal titolo “Da Genova 2001 alle crisi 

sistemiche globali di oggi: il tempo dei movimenti e delle alternative”. Gli Obiettivi 

delle giornate di autoriflessione saranno: prendere per mano la storia di questi ultimi 
vent'anni, interpretarne le spinte culturali e sociali, avviate, spente ed ancora presen-

ti; soddisfare il bisogno di discernimento collettivo per una nuova visione collettiva 

del mondo, per costruire uno schema di interpretazione comune, per tentare di co-
struire un sogno ed un immaginario realistico. Le piste di riflessione verteranno su 

pandemia e trauma collettivo, ovvero la pandemia e il virus del disumano; la vulne-

rabilità e il riconoscimento della ferita e del limite; il sistema capitalistico e la pande-

mia.  
Daremo anche uno sguardo sul mondo. Su come sembra sempre più un 

carcere a cielo aperto (guerre, conflitti, apartheid, migrazioni forzate epocali, restri-

zioni sociali). Parleremo delle catastrofi annunciate, ma anche del riscatto possibile, 
della democrazia immunitaria e del tempo della rivolta. I soggetti delle giornate 

saranno i movimenti sociali e popolari. Sono trascorsi 20 anni dal G8 di Genova del 

2001 al Fratelli tutti e Sorelle tutte, passando per la Laudato Sì. Cosa resta e cosa ha 
generato il movimento degli altermondialisti? Faremo anche il punto sull'esperienza 

dei movimenti per l'acqua e i beni comuni a 10 anni esatti dallo storico referendum 

per l'acqua pubblica. È anche il 100° anniversario della Psicologia delle masse di 

Freud e proveremo a capire qual è il ruolo dei movimenti nella società liquida. La 
novità però è rappresentata dall'esperienza dei movimenti delle donne e dalla costru-

zione della convergenza della società della cura. Infatti desta molto interesse il nuo-

vo paradigma alternativo alla società del profitto. È possibile un passaggio dalla 
cittadinanza, semplicemente, all'appartenenza al genere umano, generando il supe-

ramento dei confini (senza un dentro e senza un fuori)? Qual è l'importanza del 

passaggio dall'abitare al coabitare per costruire spazi di cura? In questo contesto 
affronteremo il tema della Costituzione italiana e della rivoluzione della cura. Come 

possiamo ripartire dalla cura dei territori e perché serve un Recovery PlanET.  

È un programma ricco e interessante che speriamo possa stimolare l'inte-

resse e la partecipazione di molti di voi.☺                                        adelellis@clio.it 

camaldoli 2021 
Antonio De Lellis 

Continuiamo il nostro viaggio nel presentare gli 

spazi presenti all’interno della Casa Circondariale di Lari-

no. Oggi vogliamo parlarvi della Biblioteca. È un servizio 

molto importante che viene svolto da uno degli ospiti pre-

senti. Tutti i pomeriggi è possibile accedervi dalle ore 15 

alle 17 circa. Molti sono i libri presenti: ci sono testi scola-

stici, romanzi e libri sulle varie religioni. La biblioteca, 

però, non è solo il luogo dove è possibile prendere in presti-

to un testo per leggerlo, bensì diventa luogo d’incontro, 

dove è possibile parlare e confrontarsi. 

 La biblioteca in carcere deve rispondere adegua-

tamente ai molteplici scopi cui è chiamata: costruire un 

rapporto con tutti quelli che se ne servono, rappresentare 

una comunicazione a “due vie”, rafforzare la capacità di 

ascolto. Non solamente gli aspetti organizzativi, ma anche 

e soprattutto quelli relazionali devono essere curati. Tutti 

coloro che hanno dei bisogni che possono essere soddisfat-

ti, devono poterne usufruire: ad esempio il servizio di con-

tratto mail che può essere utilizzato da tutti. Ruolo della 

biblioteca è aiutare ognuno nella propria ricostruzione 

esistenziale. La lettura, può essere un mezzo per aprire 

cuore e mente. 

 La biblioteca carceraria, da un lato, deve avere 

le stesse caratteristiche di quelle che sono presenti nella 

realtà esterna e, dall’altro, è chiamata a svolgere in maniera 

più forte il ruolo che le è proprio, cioè uno spazio dove sia 

possibile superare l’isolamento, le barriere mentali e fisi-

che, per favorire la promozione culturale, la libera espres-

sione della creatività e costruire un canale di informazione 

e di scambio interno/esterno che possa essere finalizzato 

alla crescita culturale ed al superamento dei tanti pregiudizi 

e delle reciproche diffidenze che spesso vivono in ognuno. 

Spesso diventa il luogo di incontro delle varie dimensioni 

multiculturali, uno spazio di integrazione e comunicazione 

per chi vive ai margini e può essere uno stimolo alla creati-

vità. Quando si legge, si riesce ad andare oltre le mura e le 

sbarre. Cogliere attraverso le pagine di un libro la possibili-

tà di volare con la mente e sentirsi liberi, liberi di poter 

pensare al proprio futuro, ma soprattutto la conoscenza che 

diventa un’arma potente contro l’ignoranza. La lettura può 

creare dipendenza, ma una Sana Dipendenza che non ha 

assolutamente Effetti Collaterali! 

 La vita in Carcere può essere molto ripetitiva e 

la lettura può aiutarci a mantenere un giusto equilibrio 

mentale e a volte anche ricostruirlo. I libri possono aiutarci 

leggere rende liberi 

libertà ristretta 

foto: Rosa La Ginestra 
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Dopo un “esilio” dorato di sette anni in quel di Parigi, il 14 marzo scorso viene eletto 

nuovo segretario del Partito Democratico con 862 si e 2 no dall’Assemblea Nazionale del parti-

to, Enrico Letta. Viene incoronato da quegli stessi uomini e donne che sette anni prima lo dimis-

sionarono. L’ex segretario, Nicola Zingaretti, pochi giorni prima, per giustificare le sue dimissio-

ni, il suo fallimento politico, scrive che il Pd: “è un partito che parla solo di poltrone”. 

Nei giorni precedenti l’assemblea accade qualcosa di strano: che al fallimento di una 

linea politica, non seguisse l’avvio di una discussione per ridefinirne un’altra. Si è assistito a una 

sorta di cristallizzazione degli equilibri interni. I capicorrente di maggioranza e minoranza fermi, 

immobili nelle loro posizioni a ungere di lodi il “nuovo” che arriva. Questo almeno sino alla 

notte in cui al Nazareno verranno vergate le liste elettorali delle prossime elezioni.  

Intendiamoci, che ci sia una narrazione positiva intorno all’elezione di Enrico Letta da 

parte di commentatori televisivi vicini al PD e dei militanti è fisiologico. Ciò che non si riesce a 

comprendere, e a giustificare, è come un partito, in una fase storica dove il mondo in un anno si è 

capovolto, nei bisogni, nelle priorità e nelle prospettive, decida consapevolmente, e a tavolino, di 

evitare di mettersi realmente in discussione. Non confrontarsi con la comunità, con le esigenze, e 

non offrire risposte adeguate bensì perseguire il salvataggio e i destini personali dei capicorrente e 

dei loro sodali. In questa ottica, Enrico Letta più che il segretario del rilancio del Pd, è il segretario 

dell’élite piddina che guiderà il partito sino alle prossime elezioni senza cambiare nulla. Una scelta 

di comodo e di convenienza: perché tutti si sono affrettati a stoppare sul nascere l’ipotesi di un con-

gresso post emergenza? Perché il concorrente dato per favorito, Stefano Bonaccini, rispetto a tutti 

gli altri, era uno che avrebbe potuto rompere quegli equilibri. Si è preferito convergere sugli interes-

si di pochi piuttosto che sulle necessità di molti: la contesa sull’elezione della nuova capogruppo 

alla Camera ne é la dimostrazione. Dinanzi alla domanda diffusa di un nuovo paradigma sociale ed 

economico nazionale, europeo e mondiale, il PD ha preferito mantenere i rapporti di forza delle sue 

correnti, anziché avviare una discussione a viso aperto di fronte al Paese.  

E in Molise cosa succede? Nella nostra regione i dem praticamente non esistono o me-

glio sono assolutamente schiacciati sui rappresentanti istituzionali, gli eletti in consiglio regionale: 

Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, che tra l’altro è anche il segretario regionale; dettano e inter-

pretano la linea da seguire, una linea piena di falle come nel caso della crisi sanitaria. La chiusura 

dell’ospedale Vietri di Larino, ad esempio, è figlia del Piano Operativo Sanitario voluto dal prece-

dente governo regionale, quello targato Frattura, nel quale Facciola era vicepresidente e la Fanelli 

segretario regionale del partito. Certo, misure prese per tamponare il buco di 600 milioni di euro 

lasciato da Michele Iorio in campo sanitario; ma può questa classe dirigente “rimangiarsi” quanto 

deliberato senza una vera discussione all’interno del partito? Può radicarsi un partito, crescere nei 

territori, se tutto è concentrato su un’unica persona? Non può. Servirebbe una discussione, un con-

fronto e un rinnovamento reale dove gli eletti amministrano e il partito fa politica. Ma in fondo, 

riflettendoci, il PD regionale, rispetto a quello nazionale, ha anticipato i tempi: oggi Facciolla è 

venerato, dopo essere stato nominato segretario, da quegli stessi che nel 2018 lo odiavano e sbef-

feggiavano. Come non ricordare i battibecchi, per essere educato, a mezzo stampa e via social tra 

l’ex sindaco di San Martino in Pensilis ed esponenti di Molise 2.0 (cartello elettorale che fece oppo-

sizione al governo Frattura e Facciolla per poi candidarsi nel 2018 a supporto di Carlo Veneziale 

non eleggendo nessun rappresentante) oggi dirigenti e untori di lodi del Consigliere regionale del 

PD? 

Facciolla, in tal senso, è stato un precursore: potremmo dire che Letta è un Facciolla bis. Oggi il PD 

regionale è governato, abuso del termine, da capi bastione che hanno fatto terra bruciata intorno sia 

negli uomini che nelle idee. Circoli chiusi e tesseramento fermo al palo. Ma d'altronde quanti oggi, con 

questa classe dirigente, si 

tessererebbero?  Il Covid ha 

solo evidenziato i problemi 

strutturali del partito. Politica 

fatta a tavolino, dietro ad 

uno schermo ma estranea 

alla società.☺ 

        a.corroppoli@libero.it 

Alessandro Corroppoli 

un facciolla bis 
a guarire, a crescere, a deciderci per una svolta 

nella nostra esistenza, possono aiutarci ad 

essere più consapevoli, possono non farci 

sentire il peso della solitudine e donarci la 

possibilità di conoscerci meglio. Chi ha scritto, 

ti fa capire con le sue parole che non sei solo 

tu a vivere la sofferenza. Se si legge qualcosa, 

se si comincia a vedere una propria verità, se 

la si ritrova nella lettura, si riceve una luce. È 

proprio la riflessione che ti porta a capire il 

perché di tante cose. Spesso c’è un profondo 

desiderio di bellezza e lo si cerca proprio nella 

lettura e nei libri. 

 È importante poter confrontare auto-

ri e punti di vista diversi. Solo allora può esserci 

la nostra riflessione personale. Può succedere 

che nel libro si possano trovare situazioni che si 

sono già vissute di persona. Leggiamo per im-

parare qualcosa. La lettura nutre il nostro cervel-

lo. Un libro può anche cambiare la nostra vita. 

 Con il Gruppo che segue il Progetto: 

“Le Parole per dirlo… Quando un libro diventa 

un momento di libertà”, abbiamo iniziato a 

leggere L’Appello di Alessandro D’Avenia: in 

un passaggio l’autore scrive: “Credo che esista-

no due categorie di persone: quelle che fuggono 

da qualcosa e quelle che cercano qualcosa. O 

forse è più preciso dire che ci sono persone che 

smettono di fuggire da qualcosa e cominciano a 

cercare, e persone che non iniziano mai a cerca-

re perché sono troppo impegnate a fuggire. 

Diventare adulti è smettere di fuggire, comin-

ciare a cercare e poi restare, essere presenti a se 

stessi senza scappare di fronte alla realtà. La vita 

è resistenza, e questa mi sembra la lezione mi-

gliore che potrete imparare”. 

Leggere ci può portare ad essere 

profondamente liberi, liberi davvero!☺ 
Per la biblioteca 

Giovanni e Anna Di Gregorio 
annadigregorio@libero.it 
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Fabio: “Marco, vogliamo fare un 

pezzo a quattro zampe sulla Geografia?” Mar-

co: “Certo, perché no!” Così, quasi per scherzo, 

è nata l’idea di approntare un articolo su quella 

che tra le materie scolastiche è diventata la 

meno nobile, seppur la più attuale. 

Siamo due “ragazzi” che amano la 

Geografia ma vedono, seguendo le rispetti-

ve figlie negli studi delle medie inferiori, che 

ci sono libri di testo superficiali e, sempre 

più spesso, insegnanti privi di passione che 

non creano le condizioni necessarie per far 

nascere l’interesse nei discenti. Manca quel-

la passione necessaria affinché gli studenti 

provino coinvolgimento per una materia che 

è l’unica ancora in grado di far conoscere il 

mondo, al cospetto di una realtà costruita e 

confinata  tra  interrogazioni  meramente 

burocratiche, compiti a casa a ripetizione 

come se non ci fosse un domani, tra lo 

schermo di un cellulare sempre accanto ai 

ragazzi ed un personal computer per didattica a 

distanza o per compiti da consegnare il giorno 

dopo con scadenze imperative. Eppure siamo 

nel 2021 e, come dice Federico Rampini, gior-

nalista e saggista italiano naturalizzato statuni-

tense, “la Geografia ci aiuta a capire il mondo 

ed è strano che nel XXI secolo sia così trascura-

ta negli studi, quando invece ci si sposta, per 

viaggi e divertimento, molto più facilmente del 

passato, mentre prima la si studiava con più 

passione perché ci permetteva di viaggiare pur 

non potendo viaggiare”. 

Senza farlo apposta due giorni dopo, 

mentre buttiamo giù le nostre idee, viene pub-

blicato su Repubblica un articolo dedicato alla 

geopolitica con un’intervista a Lucio Caraccio-

lo, direttore della rivista Limes, il quale con un 

lodevole sforzo ha deciso di istituire una scuola 

di geopolitica per formare nuovi leader di do-

mani, capaci di leggere il mondo. Nel giro di 

poche ore sono giunte in redazione oltre 1.000 

domande di partecipazione su appena 100 posti 

disponibili.  

Nell’intervista ci ha colpito la sua 

risposta alla domanda “[…] pensiamo alle rela-

zioni internazionali e poi scopriamo che lo 

scontro tra Cina e Usa si gioca sui microchip. 

Quindi per capire il mondo bisogna sapere di 

fisica quantistica?” Caracciolo risponde in mo-

do semplice “No. Bisogna sapere di storia e 

geografia, la geopolitica è l’analisi dei conflitti 

di potere”.  Inoltre alla domanda se la geopoliti-

ca sia una materia per le élite, risponde: “Per 

quanto mi riguarda la insegnerei nelle scuole, 

per capire il mondo in cui ci troviamo, i rapporti 

di potere…”. Come non condividere questo 

punto di vista? Meglio ancora sarebbe se queste 

materie fossero insegnate dallo stesso docente, 

invece di due diversi, così che riesca a far intera-

gire, dialogare gli argomenti.  

Se ci fermassimo a riflettere sulla 

recente attualità, invece di sfogliarla e passare 

oltre con la superficialità che ci contraddistin-

gue, leggeremmo meglio le vicende che acca-

dono sul nostro pianeta. Ad esempio, l’ingorgo 

avvenuto a fine marzo nel canale di Suez ha 

portato alla ribalta un problema commerciale, 

economico,  ma  anche 

geopolitico, fatto di vec-

chie  strade  (Canale  di 

Suez)  e  nuove  (Rotta 

Artica) che si aprono a 

nord grazie ai cambia-

menti climatici che stra-

volgeranno  l’umanità 

non solo dal punto di 

vista  ambientale,  ma 

anche per le nuove rotte 

tra Asia ed Europa. 

Gli stessi recenti vaccini sono figli 

più di giochi di potere geopolitico che di risolu-

zione univoca di problemi sanitari, con il rischio 

di prolungare invece la fase pandemica. Basti 

pensare che sono stati sviluppati esattamente 

dalle principali forze economiche e coloniali del 

pianeta: Usa, Cina, Russia e Gran Bretagna.  

Le considerazioni porterebbero a voli 

infiniti, ma la scuola, la Dad, la Geografia e la 

Geopolitica ci riportano a questo 2021 che ha 

bissato la temperie scatenata dalla pandemia 

dell’anno passato. Anche in questo caso, segui-

re le figlie nelle loro lezioni a casa ci ha portato 

ad un’altra singolare considerazione, du-

rante lo studio della letteratura italiana e del 

Decamerone di Boccaccio.  

Sembra di rivivere un incredibile 

parallelo con la stringente attualità. Ma qui 

si innesca la divergenza che ci ha fatto 

riflettere: nella storia raccontata nel Deca-

meron, i dieci giovani, sette ragazze e tre 

ragazzi che trovano rifugio lontani da 

Firenze per sfuggire alla peste, per occupa-

re il tempo decidono di raccontare a turno 

delle novelle, il cui tema viene deciso ogni 

giorno da ciascun giovane. Sono alla ricer-

ca di una nuova vita, secondo nuove regole 

precise e rispettate, per ricreare quella società 

che era stata sconvolta dal flagello della peste. 

La realtà purtroppo ci mostra che i libri dei 

ragazzi del ‘300 sono stati sostituiti dalla moder-

nità del cellulare e quegli interrogativi posti dai 

giovani del Decameron sono agli antipodi ri-

spetto a quelli della nostra Generazione Z.  

La situazione non è molto diversa dal 

terribile flagello del ‘300. La gente muore, si 

cerca di sfuggire al virus trovando riparo nelle 

nostre case o, chi può, in campagna. Ma le 

domande che ci poniamo e che si pongono i 

ragazzi sono le stesse? O la realtà confortevole 

nella quale viviamo ci ha insegnato a dare tutto 

per scontato e già acquisito, tanto che non valga 

più la pena di lottare? ☺ 
mark_edo@hotmail.com 

vanni.fabio@tiscali.it 

viva la geografia 
Marco Branca - Fabio Vanni 
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                        ambiente 

È ormai definitivamente acquisito il con-

cetto che il sistema Terra (atmosfera, idrosfera, geo-

sfera, pedosfera e biosfera), nel suo complesso, è un 

meccanismo profondamente intaccato e trasformato 

da parte delle azioni umane, nelle più svariate inter-

relazioni e dinamiche evolutive che lo sostengono e 

ne regolano le materie che lo attraversano.   

La definizione di Antropocene, applicata 

all’attuale periodo della storia della Terra, prima di 

essere formalmente definita e inserita a tutti gli effet-

ti nella letteratura geologica internazionale, fa ormai 

parte del linguaggio della comunicazione quotidia-

na.       

Le spaventose conseguenze subìte e fatico-

samente gestite, ad opera dell’azione prodotta dal 

Covid-19, ci rendono consapevoli dell'estrema, neces-

saria urgenza di dover ripristinare ogni equilibrio 

relazionale perduto, intercorrente tra l’ambiente natu-

rale e i comportamenti umani. Si tratta, cioè, di attiva-

re quello sviluppo sostenibile, di cui tanto si parla, 

coinvolgendo chi ci rappresenta, a tutti i livelli istitu-

zionali, a prendere ogni decisione, in particolare quelle 

più propriamente finalizzate al voler/dover garantire le 

migliori condizioni di vita possibile, utili per ciascun 

abitante di questo nostro straordinario pianeta.    

L’accertato passaggio del famigerato Coro-

navirus dagli animali all’uomo, la ben ormai nota 

zoonosi, è l’evidente risultato dell’alterazione dei 

rapporti tra specie diverse, causati dall'impropria solle-

citazione e conseguente trasfigurazione dei delicati 

equilibri ecosistemici della natura. Pertanto, l’ impe-

gno sanitario e non solo, cui siamo nell’immediato 

chiamati a rispondere, è innanzitutto preventivo, ri-

condotto cioè alla salvaguardia dell’ambiente, attra-

verso il ripristino dei giusti equilibri ecosistemici che 

ne determinano la sopravvivenza.      

È quanto mai necessario abbandonare, 

definitivamente, la versione che determina tuttora la 

nostra esistenza nelle vesti di parassiti, di quegli orga-

nismi, cioè, particolarmente diffusi in natura, che 

vivono a completo carico del loro ospite e trasformare 

le nostre esistenze nell’attivo, simbiotico, quotidiano 

vantaggio del primario scambio di materie, oltre che 

di sensazioni favorenti il buon essere di tutti e di cia-

scuno.  

L’interpretazione parassita dei centri urba-

ni, finora esercitata nei confronti della campagna 

circostante, concepita, non solo per rifornirsi di cibo, 

acqua e aria di qualità, ma anche per sbarazzarsi degli 

enormi quantitativi di rifiuti inevitabilmente prodotti, 

è da sostituire con il più generale principio mutualisti-

co del continuo e costante trasferimento delle materie 

in uso, in un virtuoso, circolare cammino, senza fi-

ne.☺ 

sanzoangelo@gmail.com 

Nell’immaginario comune l’agricoltura, e quindi 

anche la viticoltura, viene spesso vista come qualcosa di 

bucolico e pittoresco. Al massimo, per chi vive in provin-

cia, il trattore può essere associato alle lunghe code che si 

formano per le strade quando ci si imbatte in questo mezzo, 

ma quanti sanno che la cabina di un trattore è più simile alla 

cabina di pilotaggio di un aereo? I trattori si possono addi-

rittura “guidare da soli” impostando il GPS. Insomma, 

l’innovazione tecnologica sta facendo grandi passi in avanti 

e, se nel passato recente, l’innovazione puntava soprattutto 

alla meccanizzazione dell’agricoltura, per ridurre i costi, 

oggi gli obiettivi sono molteplici e spaziano dalla sostenibilità ambientale alle nuove frontiere 

del marketing e del turismo globale. Sicuramente sposa la sostenibilità ambientale la tecnolo-

gia Internet of Things, o Internet delle Cose, che si riferisce alla possibilità di mettere in colle-

gamento oggetti diversi grazie a una rete internet attraverso la quale possano scambiarsi dati. 

Che oggetti? Se i più conosciuti sono i droni in viticoltura, sono più performanti i meno poeti-

ci sensori che misurano temperatura ambientale e umidità, pressione atmosferica, temperatura 

del suolo, umidità sulle foglie, intensità dei raggi solari, ecc. 

Le azioni prese sulla base di questi dati costituiscono la cosiddetta agricoltura di 

precisione che utilizza i dati raccolti dal drone, con le previsioni meteo, con il tempo, con lo 

storico e le azioni prese in passato e i relativi risultati, in modo da dare un input a chi gestisce i 

macchinari per andare 

a trattare in un dato momento, e magari solo in una porzione del filare. Ma l’internet delle 

cose costituisce anche un nuovo tipo di gestione che trova applicazione anche in cantina – 

attraverso sensori che misurano ossigeno, PH, CO2, acido lattico, ecc. - e nella distribuzione 

dove nuovi sensori di ultima generazione permettono una migliore gestione della cantina e 

delle scorte attraverso le c.d. etichette intelligenti o NFC. Fenomeno dilagante in modo dirom-

pente, tra le aziende che vogliono interagire direttamente con i loro clienti, la Near Field Com-
munication rende le etichette parlanti: avvicinando il proprio smartphone alla bottiglia, questa 

parla e racconta la sua storia, la vite e il vigneto di provenienza, la mano del suo produttore e 

tutti i suoi piccoli segreti per un viaggio virtuale istantaneo. 

La tempesta tecnologica non finisce qui perché il mercato globale delle comunica-

zioni guarda ora al territorio e alla sua divulgazione pensando non solo ai paesaggi enoici ma 

anche alle persone che ne fanno parte e alle tradizioni che lo caratterizzano e investe in realtà 

aumentata e virtuale. Si tratta di una tecnologia che, tramite appositi software e dispositivi, 

aggiunge dei contenuti digitali alla realtà che ci circonda. Come dice il termine vi è quindi un 

“aumento” rispetto ai dati e alle informazioni che esistono nella nostra realtà, così da arricchir-

la e potenziarla con contenuti specifici. La base esperienziale resta comunque la realtà che 

conosciamo: così camminando tra i filari e inquadrando le viti con lo smart possiamo vedere 

comparire informazioni descrittive o narrative riguardanti le viti o veder spuntare un tralcio o 

un grappolo anche in pieno inverno o incontrare i protagonisti di quel racconto - produttore 

enologo - un po’ come accade quando camminando per strada vediamo simpatici Pokemon 

far capolino qua e là. Diversa è la realtà virtuale che sostituisce, in toto, tramite appositi visori, 

la realtà che ci circonda con una completamente diversa. 

L’esperienza è quindi immersiva (visiva, auditiva e parzialmente interattiva se 

dotata di controller). La realtà che conosciamo non esiste più grazie a visori che, una volta 

indossati, occupano l’intero campo visivo della persona che li indossa e come una macchina 

del tempo ci trasportano in una dimensione diversa e anche lontanissima. È chiaro che enotu-

rismo, strade del vino e consorzi, se non addirittura aziende di certe dimensioni, possono 

arrivare a trovare uno scopo e un vantaggio nell’adozione di simili tecnologie, ma oltre l'inne-

gabile e scontato digital device per le piccole e medie imprese, resta anche una perplessità di 

fondo: può il mondo del vino in un prossimo futuro conservare la sua atavica poesia senza un 

autentico rapporto umano fra cliente e produttore e senza l’esperienza del calice bevuto in 

cantina? A voi l’ardua sentenza!☺                                                                      Cantine D’Uva 

cantineduva@gmail.com 

ai confini della realtà 
Angelo Sanzò 

costruttori d’ambiente 

mailto:sanzoangelo@gmail.com
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        pillole di lupo 

il criceto sperimentale 
“Io lo so che ho un contratto a termi-

ne del quale non ho la data e che sono una ca-

via: un Criceto in osservazione”. Uomini e 

donne a tempo determinato e da tempo, molto 

tempo, siamo in osservazione. Addirittura stan-

do a quanto affermano le religioni, siamo sotto 

osservazione anche del Creatore.   

I “Politicians - Political men - State-

smen”, ovvero “i Nostri Politici”, soggiogati 

dalla logica del profitto in mano ai Signori 

dell’economia globale, hanno distrutto ieri tutto 

quello che era possibile e, quelli di oggi, discu-

tevano di come venirne fuori. Il sistema non 
funzionava. Il problema era mondiale. L’ irru-

zione sul Pianeta dell’Orco Covidde, eviden-

ziando ulteriormente le visibili contraddizioni, li 
aveva spinti a ragionare in termini solidali: è 

necessario un antivirus mondiale che non fac-
cia danni alle tasche del Popolo e tuteli la loro 
salute, affermavano un po’ troppo ipocritamen-

te. Ma si sa, un principio non è altro che un 

anello di una catena che porta oltre, oltre il per-

cepito. Un oltre che si chiude per tutti in 

quell’ultimo anelito che porta tutti a varcare le 

soglie dell’Ade e che rende polvere tutto il 

marcantonio di beni che ciascuno ha al seguito. 

Beh, sì, i restanti prima dell’oltre ultimo, si 

affanneranno a pretenderne gli utili. Intanto, i 
nostri “PoPo-StaMinch” si sono ricreduti: 
Hanno aperto le riserve della grotta per pagare 

costosissimi vaccini alle case farmaceutiche che 

hanno aumentato i loro utili nell’ordine di mi-

liardi senza rinunciare alla cosiddetta “proprietà 

intellettuale”. I problemi sono sempre gli stessi: 

industrie - posti di lavoro - salario di solidarietà 

Franco Pollutri 

o reddito universale - clima - sfruttamento delle 

riserve del Pianeta - salute - benessere - pari 

dignità tra uomini e donne del Pianeta senza 

distinzione di generi ed inclinazioni - riforme 

delle pubbliche amministrazioni obsolete - 

riforma dei modelli di istruzione e dei loro con-

tenuti di parrocchia - tutela dei soggetti diversa-

bili - accesso alla fruizione delle bellezze del 

Pianeta - debellare la fame - mai più la guerra 

… insomma tutta roba che racchiude la dignità 
di ciascuno di noi, che diversi siamo, ma che 

evidenzia le contraddizioni di chi parla e fa il 
saputo, ma aspira a diventare ricco, benestante, 
potente ed infallibile amante. 

Due palle di piombo sui rischi del 

Mostro Covidde, dimentichi di tutte quelle 

migliaia di morti che ogni giorno accadevano 

ed accadono: fame, miseria, guerre, fughe, 

espatri, centrali nucleari, incidenti in aria e terra 

etc. Chiaro che il Mostro Covidde non è da 

sottovalutare, chiaro anche che i problemi 

“andrebbero risolti” e con loro anche e soprat-
tutto le evidenti cause che già conoscevamo.  

Ieri, alle trombe “contrarie” ai vacci-

ni, agli allarmi, alle chiusure, ai richiami sulle 

disfunzioni del sistema, non davano retta. Ora, 

“du palle” con i rischi dei vaccini e 

“quelli” già ieri favorevoli, che si affan-

nano a dire: tranquilli è normale … 
nelle sperimentazioni! Ecco! Sì, 

l’hanno detto finalmente: siamo crice-

ti! ma lo sapevamo, anche perché ce lo 

ha già detto dalla creazione il Padre 

Eterno. L’EMA rassicura: Tranquilli 

succede normalmente ai criceti ed i 

nostri politicians: tranquilli stiamo 

tornando alla normalità. Ma 

guarda tu! Sulle prime pagine 

degli info.pandemiamaniaci stan-

no tornando episodi e cronache di 

quell’altra parte di vita quotidiana, 

oscurate da quelle pandemiche: 

Ha perso Luna rossa e “Don 

Elton John”, il nuovo teologo 

della chiesa d’Inghilterra, accusa 

la Chiesa Cattolica di ipocrisia, 

chiedendo la benedizione per tutti 

perché tutti figli sotto il medesimo 

tetto. Cosa che già c’è in versione 

laica, religiosa e, in forme meno 

ortodosse, della serie ma chi se ne 
frega!  

Sul “Governo del Drago”, 

appaiono anche critiche non più sottomesse alla 

figura patriarcale del Draghi di famiglia, che, 

con una progressione “distrattiva”, ha riaperto, 

di fatto, piazze e cortili che erano ieri pericolosi 

focolai, certamente meno delle affollate metro-

politane di ogni giorno, ma lui non è un Conte. 

Sono certamente un criceto, ma caz, 

se logica c’è, sono illogici questi strani passi da 

gatto-leopardi, mentre si gioca sulla pelle dei 

permanenti criceti sotto lo schiaffo dei Signori 

Decisori, che non hanno il diritto di decidere i 

nostri destini, ma il dovere di intervenire sulle 
cause che ne ostacolano la realizzazione. Mah, 
verrà il tempo in cui l’arcobaleno potrà oscura-

re le ricorrenti contraddizioni!☺ 

polsmile@tim.it 

foto Antonietta Parente: cammini 
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 Il convolvolo o vilucchio è una 

specie vegetale perenne a diffusione mediter-
ranea, le cui lunghe radici vivono per diversi 

anni nel suolo e possono facilmente ricostrui-

re la pianta anche da un minuscolo frammen-

to. Più frequentemente quindi la riproduzione 
avviene per via vegetativa tramite i rizomi o i 

fusti sotterranei, ma a volte si deve anche ai 

semi prodotti in gran numero (circa 600 per 
pianta), che possono rimanere vitali nel terre-

no fino a 20 anni. Per questo motivo, come si 

vedrà meglio più avanti, il convolvolo rap-
presenta una temibile infestante delle princi-

pali colture. 

 Convolvulus arvensis è il nome 

scientifico di questa pianta che appartiene alla 
famiglia delle Convolvulacee ed è caratteriz-

zata da fusto a sezione esagonale strisciante e 

rampicante quando trova un sostegno a cui si 
avvolge in senso antiorario, cioè verso sini-

stra. Il nome generico Convolvulus deriva dal 

latino convolvere, “arrotolarsi”, ed è riferito 

proprio ai fusti volubili, mentre l’epiteto ar-
vensis, anch’esso parola latina, significa “dei 

campi”. 

La pianta è nota dalle nostre parti 
col nome dialettale femminile ’a cur’jóle. Il 

termine usato al maschile, ’u cur’jóle, a se-

zione quadrata o esagonale, veniva utilizzato 
in passato per indicare le corregge di pelle di 

cane o di vitello, ovvero delle strisce di cuoio 

flessibili con le quali i contadini allacciavano 

le loro scarpe. I contadini, dopo averle arro-
tondate strisciandovi sopra un mattone e 

  le nostre erbe 

ammorbidendole con olio, le tingevano con 
la fuliggine, quel deposito carbonioso nero 

che si formava intorno al paiolo sul fuoco. 

Tra i molti usi delle corregge c’è quello 

nell’ambito dei finimenti dei cavalli e appun-
to quello nell’industria calzaturiera per i le-

gacci o i cinturini delle scarpe. Il termine 

cur’jóle deriva dalla voce latina corrigia, 
“correggia, striscia di cuoio”. I crioli, oltre ai 

lacci delle “cioce”, le tipiche calzature dei 

pastori, indicano un formato di 
pasta molisano, lungo, a sezione 

quadrata, i crioli appunto, simili 

ai maccheroni alla chitarra, ma 

più spessi perché tagliati a mano 
con un coltello affilatissimo. 

 Per la sua capacità di 

arrampicarsi il convolvolo ‘soffoca’ le colture 
e il suo apparato radicale emette delle sostan-

ze (essudati fenolici) che impediscono lo 

sviluppo degli apparati radicali delle altre 
specie intorno a esso. In alcune colture forte-

mente infestate, come ad esempio il mais, la 

produzione si può ridurre anche dell’80%. 

Perciò viene annoverato tra le 15 infestanti 
più diffuse e dannose al mondo, difficili da 

combattere tanto con le lavorazioni del terre-

no quanto con l’uso degli erbicidi. Inoltre è 
spesso portatore di una virosi che trasmette 

facilmente alle colture di patate, tabacco e 

pomodori.  

 Tutta la pianta contiene però una 
sostanza resinosa e gommosa a base di un 

glucoside purgativo, la gialappa, ma solo a 

scopo informativo si ricorda che esistono 
applicazioni farmaceutiche e usi alimurgici. 

 È inoltre innegabile la bellezza dei 

fiori, che, generalmente solitari, sono portati 
all’ascella delle foglie mediane. Hanno petali 

saldati tra loro che formano corolle a imbuto 

e presentano una colorazione variabile dal 

rosa al bianco. Essi si 
aprono verso le ore 7-

8 del mattino per ri-

chiudersi subito dopo 
mezzogiorno. Nel 

linguaggio dei fiori il 

convolvolo ha una 
connotazione negati-

va: per la sua delica-

tezza è il fiore simbolo 

Gildo Giannotti 

la tazzetta della madonna 
della debolezza sia del corpo sia dello spirito 
e nella cultura popolare si usa il convolvolo 

per indicare una persona che si arrende facil-

mente.  

In epoca romana si narra che prima 
dell’arrivo dell’imperatore Augusto i convol-

voli emanassero un profumo di vaniglia e 

riempissero le strade della città in quanto 
resistenti e in grado di estendersi ovunque. 

Ma l’imperatore Augusto non li amava per-

ché li percepiva come un ostaco-
lo alla sua fama, così, spinto dalla 

gelosia, chiese agli dei di farli 

sparire. Gli dei però non esaudi-

rono completamente il desiderio, 
difatti salvarono i fiori ma li pri-

varono del profumo. 

 Al genere Convolvulus apparten-
gono anche alcune specie ornamentali come i 

noti convolvoli azzurri, cerulei, violetti o 

rossi, che ricoprono muri e pergolati o pendo-
no dai davanzali. Uno di questi, spontaneo, è 

il vilucchione, Convolvulus sepium: il nome 

della specie chiarisce la sua preferenza per le 

siepi. I suoi fiori si presentano come grandi 
campanelle bianche, tanto che la pianta è nota 

anche col nome di “Tazzetta della Madon-

na”, da quando, come narrano i fratelli 
Grimm in una famosa fiaba, un carrettiere 

rimase incagliato con il suo carro che traspor-

tava vino. Proprio in quel momento passò di 

lì la Madonna che gli propose il proprio aiuto 
in cambio di un bicchiere di vino. Purtroppo 

il carrettiere non aveva un bicchiere a portata 

di mano e così la Madonna raccolse un fiore 
di convolvolo o vilucchione e glielo porse 

perché l’uomo le versasse il succo d’uva. La 

Madonna bevve dal calice fiorito. In un istan-
te il carro si liberò dal fango e il carrettiere 

poté riprendere il suo viaggio.  ☺ 

giannotti.gildo@gmail.com 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
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        etica 

Un paio di mesi addietro, mi sono incontrato con l’amico Giovanni Di 
Stasi, il quale mi ha parlato di un’iniziativa che gli stava a cuore e alla quale mi ha 

chiesto di dare supporto. Vinto lo scetticismo iniziale, i suoi argomenti non solo mi 

hanno convinto, ma addirittura mi hanno affascinato, tanto più che poneva quella 

che ai nostri giorni è la questione delle questioni: il clima, la tutela dell’ambiente, 
la necessità di operare per la tutela di questo e per la sua sostenibilità.  

Ha posto alla mia attenzione il dato che il mare non può vivere senza i 

pescatori e i pescatori non possono vivere senza il mare e senza il pescato, un in-
treccio di realtà che dalla tutela dell’ambiente toccano persone, quelle legate al 

mondo della pesca, e le difficoltà in cui questo versa. 

Entrambi abbiamo stigmatizzato negativamente i contenuti del Reco-
very Plan predisposto dal governo italiano che non ha previsto nulla in questa 

direzione, come se da Noi il mare non ci fosse, come fossimo la Svizzera, nono-

stante quasi l’intera superficie della penisola sia avvolta dall’azzurro del mare. 

Abbiamo convenuto che uno sviluppo, che non ha il senso del limite, ma solo 
quello del profitto per il profitto, ci porterà a diventare predatori… senza prede. 

Dal mare si pesca ormai più plastica che pesce. È necessario far tornare il mare ad 

essere quello della nostra infanzia, ad essere “normale”, ad essere “naturale”. 
Il pescato al pari degli altri prodotti dell’agroalimentare ha bisogno di 

una narrazione capace di coinvolgere il consumatore, come pure di una moderniz-

zazione della sua vendita. Si impone la necessità di aprire ad una convivialità più 
ampia con il mare come tavola comune, inserendo anche i cibi prodotti 

dall’attività agricola, ormai pure essa abbandonata da anni dalla politica e dalla 

governance. Il mare starà bene fino a quando ci saranno i pescatori e i pescatori 

staranno bene con il mare pulito e i pesci, così come la terra starà bene fino a quan-
do ci saranno i coltivatori e i coltivatori staranno bene fino a quando ci sarà suolo 

fertile e biodiversità. Se mare e terra staranno bene, ne beneficerà il clima, ne bene-

ficerà l’ambiente. 
È questa la ragione dei distretti biologici. Si pensi a quello di Valle A-

merina e delle Forre nella Tuscia, presieduto dall’ultimo molisano, che ha avuto 

responsabilità di governo, Famiano Crucianelli, già sottosegretario agli Esteri nel 

secondo governo Prodi. Sabato mattina 17 aprile, si sono riuniti virtualmente in 
assemblea i 23 soci costituenti l’Associazione Biodistretto della Pesca, Mare e 

Colline del Molise, per dar corpo all’associazione.  

Il Distretto, appena costituito, mette al centro dell’interesse due peculia-
rità della nostra terra: il mare e l’entroterra, l’azzurro e il verde, un unicum a livello 

nazionale, una sfida che parte dal basso Molise con uno strumento importante che 

ha tutto per fare belle e buone cose, per un territorio che ha bisogno di iniziative 
capaci di farne conoscere valori e risorse: il mare, con il suo pescato, e le dolci 

colline che lo accolgono e lo proteggono, con il cibo prodotto da un’agricoltura 

destinata ad essere sempre più biologica, e, come tale, in grado di evitare di conti-

nuare a consegnare al mare i disastri di un’agricoltura industriale che pensa solo 
alla quantità e non alla qualità. 

Uno strumento che vuole essere premessa di sviluppo della sostenibilità 

ambientale, tutela della biodiversità, della conservazione dei fondali e del suolo 
agricolo, delle tradizioni legate alla tavola e all’ospitalità. Il pescato e i prodotti 

dell’agricoltura, con la qualità espressa dai rispettivi territori, renderanno il Distret-

to una vera e propria comunità del cibo: pescato dell’Adriatico, olio extravergine 
di oliva, vini, prodotti ortofrutticoli, peculiarità che valorizzate nel loro insieme 

possono costituire, per il basso Molise, un cambio di marcia e far fare alla natura e 

alla gente un salto di qualità.☺ 
avvdemichele@studiodemichele.net 

Antonio De Michele 

mare e colline del molise 

Il terzo passo che papa Francesco ci fa compiere 
in Fratelli tutti è quello di tracciare il cammino verso un 

nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si 

limiti alle parole. Il terzo capitolo dal titolo "Pensare e gene-

rare un mondo nuovo" si concentra sulla forza generativa 
dell'amore, la sola capace di costruire società aperte che 

integrino tutti. Una forza tanto lontana da quella vaga idea di 

"amore universale" che riduce il bene comune alla realizza-
zione di un “mondo di soci” accaparratori delle risorse, in 

conflitto tra loro; forza altrettanto estranea ad un ideale solo 

mondano di libertà, uguaglianza e fraternità che non pro-
muove né tutela la dignità di ogni singola persona umana in 

quanto tale e non accoglie l'affermazione del bene morale in 

ogni situazione.  

"Pensare" e "generare" sono i verbi tipici della 
creatività culturale e della generatività esistenziale dentro la 

visione di fondo che dirige i processi deliberativi della libertà 

di ognuno. Il binomio pensiero-creatività mosso dall'amore 
“crea legami e allarga l'esistenza, quando fa uscire la persona 

da se stesso verso l'altro. Siamo fatti per l'amore e c'é in o-

gnuno di noi una specie di legge di estasi: uscire da se stessi 
per trovare negli altri un accrescimento di essere” (n.88). “La 

nostra relazione, se é sana e autentica, ci apre agli altri che ci 

fanno crescere e ci arricchiscono” (89). Mentre “i gruppi 

chiusi e le coppie autoreferenziali, che si costituiscono in un 
noi contrapposto al mondo intero sono forme idealizzate di 

egoismo e di mera autoprotezione” (89). 

 La testimonianza storica delle piccole popolazioni 
sopravissute in zone desertiche ne è esempio, come anche la 

regola monastica di san Benedetto esigeva che “i poveri e i 

pellegrini fossero trattati con tutto il riguardo e la premura 

possibile” (90). Siamo al cuore della visione cristiana della 
vita e della relazione comunitaria fondata sull'amore recipro-

co. Tanto che “la statura spirituale di un'esistenza umana é 

definita dall'amore.., criterio definitivo sul valore o il disvalo-
re di una vita umana” (92). E grazie alle crescenti intercon-

nessioni “pur nelle diversità delle etnie, delle società e delle 

culture, vediamo seminata la vocazione a formare una co-
munità composta da fratelli che si accolgono reciprocamen-

te, prendendosi cura gli uni degli altri” (96). Ne deriva un 

progetto di società aperte che integrano tutti.  

Papa Francesco ci regala ancora una espressione 
antropologica scovata nelle “periferie che si trovano vicino a 

noi”, un aspetto dell'apertura universale dell'amore che non é 

geografico ma esistenziale: “la capacità quotidiana di allar-
gare la mia cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente 

non sento parte del mio mondo di interessi... ogni fratello o 

sorella sofferente, abbandonato o ignorato dalla mia società 
è un forestiero esistenziale”. (97). A questi si aggiungono gli 

esiliati occulti trattati come corpi estranei della società... 

tante persone con disabilità “sentono di esistere senza appar-

Silvio Malic 

fatti per l’amore 
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Niente panico: non è una malattia e non ha nulla a che vedere con il nemico 
invisibile contro il quale stiamo combattendo da più di un anno, dalla sigla altrettanto 

inquietante SARS-CoV-2. Morbo di K è infatti un nome di fantasia e il Coronavirus ha 

avuto solo il merito, per così dire, di renderlo noto, portando alla ribalta una storia di gran-

de coraggio. 
Sono i giorni dell’occupazione nazista di Roma, subito dopo l’Armistizio dell’8 

settembre 1943. Un giovane medico di nome Giovanni Borromeo, al quale è stata negata 

l’assegnazione di un posto agli Ospedali Riuniti di Roma per il suo rifiuto di prendere la 
tessera del partito fascista, lavora come primario presso l’Ospedale Fatebenefratelli 

sull’Isola Tiberina. È lui che, in osservanza al Giuramento di Ippocrate, ma a rischio della 

vita, decide, insieme a uno studente di Medicina di nome Adriano Ossicini, di provare a 
salvare decine di ebrei romani dalla deportazione nei campi di sterminio inventando una 

malattia “contagiosissima”: si tratta del morbo di K., che non solo non esiste, ma che per 

beffa deve pure la sua sigla all’iniziale del cognome dei terribili ufficiali nazisti Herbert 

Kappler (comandante della Gestapo a Roma, responsabile non solo del rastrellamento del 
ghetto del 16 ottobre 1943 ma anche del successivo massacro delle Fosse Ardeatine) e 

Albert Kesselring (il feldmaresciallo ai cui ordini le truppe tedesche si sarebbero macchia-

te di numerosi crimini, fra i quali le stragi di Sant’Anna di Stazzema e di Marzabotto). Il 
piano consiste nel dedicare al morbo di K un intero reparto dell’ospedale in cui ricoverare 

sotto falso nome ebrei perseguitati. Per loro vengono compilate false cartelle cliniche con 

l’indicazione della “contagiosissima” malattia in modo da scoraggiare i nazisti dal con-
trollo dell’identità dei pazienti. Questi restano in reparto qualche giorno, fino al momento 

in cui vengono dichiarati morti, ma in realtà fuggono grazie a falsi documenti di identità 

nel frattempo arrivati clandestinamente da una tipografia. 

Una mattina di fine ottobre 1943, un ragazzino giunge di corsa al Fatebenefra-
telli per avvisare di un imminente blitz dei tedeschi. Ma, dei due camion di nazisti in arri-

vo, il secondo tarda inspiegabilmente. Questo si trasforma in un insperato vantaggio per il 

dott. Borromeo, che ha così il tempo di rassicurare i malati e di raccomandare loro di non 
proferire parola, nemmeno se interrogati. È lui infatti a gestire l’intera ‘visita’ del medico 

della Wehrmacht, accompagnato da un interprete altoatesino, mentre le SS circondano e 

presidiano l’ospedale. Questo il racconto di Pietro Borromeo, figlio del primario, di quel 

momento cruciale, nel libro Il giusto che inventò il morbo di K (Roma, Fermento, 2007, 
pp. 61, euro 4,90): “Papà li accoglie con il miglior sorriso che riesce a sfoderare. Parla 

fluentemente la loro lingua che ha studiato fin da bambino e che ha perfezionato in segui-

to… Comincia un’accurata ispezione. La gravità del Morbo di K è scientificamente illu-
strata. Papà ne descrive i sintomi, l’estrema incertezza di una possibile guarigione, il terri-

bile contagio che lo accompagna, i gravi esiti permanenti. Mostra le cartelle cliniche e 

chiede all’ufficiale medico di visitare egli stesso i malati, ma il quadro che ne ha fatto 
terrorizza i tedeschi che cominciano a tenersi alla larga dai degenti… Di fatto poco dopo 

se ne vanno. Papà mi dirà in seguito che, per fortuna, quel medico non era un genio. Ma 

questo è tipico della sua modestia: il genio era lui”. 

Dopo l’arrivo degli Americani e la liberazione di Roma, il Fatebenefratelli, 
ormai dimessi i pazienti affetti dal Morbo di K (tutti guariti!), torna alla sua normale attivi-

tà. Il dott. Borromeo, morto nel 1961 all’età di 63 anni, riceve attestati di benemerenza 

dalla Comunità Israelitica di Roma e da quella nazionale; viene poi insignito della Croce 
al Merito dell’Ordine di Malta e della Medaglia d’Argento al Valore. Ma è solo nel 2004 

che arriva il riconoscimento più importante: lo Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Me-

moria della Shoah di Israele, lo nomina “Giusto tra le nazioni”. Secondo un frammento di 
saggezza talmudico, “Chi salva una vita, è come se avesse salvato il mondo intero”, per-

ché esso esiste solo grazie alle azioni dei Giusti che vivono in mezzo a noi, tra le nazioni 

del mondo.☺ 

Filomena Giannotti 

filomenagiannotti@gmail.com 

il morbo di k 

                     frammenti di saggezza 

tenere e senza partecipare... persone anziane sentite 
a volte come un peso” (98): comprensioni inadegua-

te di un amore universale che richiede il coraggio di 

"andare oltre un mondo di soci".  

 “Quale reazione suscita la narrazione 
della parabola del samaritano nel nostro mondo 

dove compaiono continuamente e crescono gruppi 

sociali che si aggrappano ad una identità che li sepa-
rano dagli altri?” (102). In questo schema rimane 

esclusa la possibilità di farsi prossimo, acquista sen-

so solo la parola "socio" per determinati interessi. La 
fraternità si eclissa dentro la trilogia portante della 

modernità politica e sociale: libertà, uguaglianza e 

fraternità. Eppure proprio la fraternità ha molto da 

dare alle altre due altrimenti la libertà si restringe ad 
una condizione di solitudine o di pura autonomia e 

l'uguaglianza è asfissiata nei mondi chiusi abitati dai 

soci. Il virus più difficile da sconfiggere è l'individu-
alismo: una concezione della persona umana stacca-

ta da ogni contesto sociale ed antropologico quasi 

come una "monade" sempre più insensibile. 
Riscoprire il valore autentico della solida-

rietà esige di riproporre la funzione sociale della 

proprietà, la tutela e la promozione di diritti senza 

frontiere e dei diritti dei popoli. Un amore vero è 
attento alla concretezza delle situazioni, impegnan-

dosi per la piena realizzazione umana dei più deboli 

e sfruttati, delle donne non riconosciute nella loro 
dignità personale, di quanti sono portatori di disabili-

tà, degli anziani, dei più vulnerabili e meno dotati di 

possibilità, specialmente fra i giovani e meno ab-

bienti. Respiro universale e concretezza degli atti in 
cui viene ad esprimersi sono caratteristiche inscindi-

bili del vero amore.  

E conclude: “Se non ci si sforza di entrare 
in questa logica, le mie parole suoneranno come 

fantasie. Ma se si accetta il grande principio dei 

diritti che promanano dal solo fatto di possedere 
l’inalienabile dignità umana, è possibile accettare la 

sfida di sognare e pensare ad un’altra umanità. È 

possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, 

casa e lavoro a tutti. Questa è la vera via della pace, e 
non la strategia stolta e miope di seminare timore e 

diffidenza nei confronti di minacce esterne. Perché 

la pace reale e duratura è possibile solo a partire da 
un’etica globale di solidarietà e cooperazione al 

servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza 

e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia uma-
na” (n.127).☺ 
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ispirato tutte queste proposte e iniziative è 

stato uno e uno soltanto: fare del Molise un 

laboratorio ove sperimentare un’altra econo-

mia ispirata dai principi della sostenibilità 

economica, sociale e ambientale, e fare della 

partecipazione dei cittadini il motore di una 

nuova politica e di un’altra democrazia. Ho 

fatto questi cenni sulla storia recente della 

nostra rivista - associazione, perché sia chiaro 

che le nostre idee in questo anno di pandemia 

non sono né improvvisate, né occasionali, né 

tantomeno strumentali. Quando è esplosa 

l’emergenza dell’epidemia, quando era evi-

dente il disastro della struttura sanitaria moli-

sana abbiamo con convinzione e determina-

zione sostenuto la necessità della trasforma-

zione dell’ospedale Vietri di Larino in un 

centro  Covid  molisano  e  interregionale. 

Quella proposta fu vergognosamente brucia-

ta dal presidente Toma e affossata nei palazzi 

romani. Non si fece il centro Covid a Larino, 

né si fece altro e della sofferenza e delle mor-

ti di questo anno di Covid porta responsabili-

tà una classe dirigente incapace e opportuni-

sta. Ma è bene ricordare che già nel pieno 

della crisi sanitaria, nella conferenza di Ter-

moli, organizzata nella diocesi e aperta dal 

Vescovo, noi abbiamo chiesto un cambia-

mento radicale del nostro sistema sanitario in 

Molise e più in generale in Italia. Solo chi 

vuole essere cieco e chi difende interessi di 

bottega non vede che il dramma sanitario di 

questi lunghi mesi ha origine non solo nei 

comportamenti scellerati di chi oggi governa 

la regione e la struttura sanitaria, ma 

anche di quanti hanno permesso nel 

corso degli anni passati la privatizzazione 

del sistema sanitario e di quanti hanno 

cancellato  nella  organizzazione  della 

sanità la medicina territoriale e la preven-

zione. Tanta sofferenza e tanti morti si 

sarebbero risparmiati, se noi avessimo 

avuto una medicina diffusa nel territorio, 

una vera assistenza domiciliare, “case 

della salute” nei comuni, distretti sanitari 

funzionanti e un protagonismo autentico 

di medici di base e infermieri nelle nostre 

comunità. Tutte misure sanitarie previste 

dalla riforma del 1978 e cancellate nel 

corso del tempo da un sistema di interes-

si privati che ha colonizzato la sanità 

pubblica e reso la malattia occasione di 

affari e di speculazione finanziaria.  
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“Periodico di terremotati o di resi-

stenza umana”,  questo  il  sottotitolo  del 

nostro mensile la fonte. Sono passati quasi 

20 anni dal terremoto del 2002, pure queste 

parole  conservano  una  loro  drammatica 

attualità. I morti per il virus da Covid, le 

grandi sofferenze di migliaia di cittadini 

molisani per la pandemia sono lì a testimo-

niarlo. Quello strano animale che è la fonte, 

nel corso di questi lunghi anni è sempre 

stato un riferimento morale, culturale, socia-

le e politico per quanti non hanno inteso e 

non intendono arrendersi ai disastri naturali 

e a quella mala pianta della decadenza etica 

e politica che ha fatto e fa più danni delle 

disgrazie  della  natura.  In  questo  ultimo 

anno con il mensile e con le nostre iniziati-

ve abbiamo detto poche, ma chiare cose. 

Abbiamo chiarito a noi stessi e alla nostra 

comunità che questa pandemia non è figlia 

della “natura matrigna”, ma di un’opera 

irresponsabile di quella voracità degli uma-

ni che ha compromesso l’equilibrio degli 

ecosistemi e devastato la natura e l’ ambien-

te.  

Più di tre anni fa abbiamo proposto 

e realizzato un distretto biologico del basso 

Molise, ancor prima avevamo lavorato a un 

progetto di clean economy e a un programma 

per il governo della regione che chiamammo 

Molise Domani, in questi giorni siamo stati 

protagonisti di un’idea e di un’operazione 

ambiziosa quale è il Distretto del mare e delle 

colline molisane a Termoli. Il filo che ha 

Pure la vecchia talpa delle idee 

buone e giuste ha scavato e scavato bene, la 

medicina territoriale è entrata in questi ultimi 

mesi nel dibattito regionale, comuni impor-

tanti  dell’alto  Molise  come  Capracotta  e 

Agnone hanno approvato ordini del giorno 

che ben riflettono il documento sulla Medici-

na territoriale, il comune di Campobasso ha 

fatto la sua parte e nelle stesse aule del consi-

glio regionale si sono avviate audizioni pro-

prio sulla centralità della medicina nel territo-

rio. Siamo solo all’inizio di un percorso che 

non è né semplice, né scontato, perché quel 

che noi proponiamo non è una pur importan-

te riorganizzazione, bensì un cambio di para-

digma, ovvero non la malattia, ma la salute al 

centro del sistema sociale, sanitario ed am-

bientale. Scriveva un grande medico ed epi-

demiologo Giulio Maccacaro più di 50 anni 

fa, la medicina deve essere: preventiva, so-

ciale, collettiva ed umana. Ognuna di queste 

parole narra una storia e propone un obiettivo 

chiaro: contrastare in primo luogo le cause 

della malattia e non separare la salute colletti-

va da quella individuale, la salute dell’uomo 

da quella della natura. Esattamente l’opposto 

di una medicina che inizia e finisce nelle 

corsie di un ospedale. Un sistema sanitario 

ospedale-centrico è un sistema profondamen-

te malato. Lo è nel senso letterale della paro-

la, ogni anno muoiono per infezioni ospeda-

liere, quasi 50.000 persone nel 2018. Lo è 

perché strappa l’individuo dal calore terapeu-

tico della sua famiglia, della sua comunità e 

della assistenza medica di prossimità. Lo è 

per i suoi costi economici insostenibili che 

hanno spinto la sanità pubblica nelle braccia 

degli interessi privati e della finanza. E per 

questa via giorno dopo giorno si è svuotato 

quel diritto fondamentale e inalienabile di 

ogni individuo umano alla salute, al benesse-

re fisico e mentale. L’ospedale deve essere 

l’ultima e preziosa risorsa, solo così la salute 

tornerà ad essere un diritto, il personale sani-

tario che è generosamente in prima linea, 

potrà realizzare la sua missione e gli ospedali 

potranno essere dei centri di eccellenza reali 

e non catene di montaggio per fare soldi e 

clientele. La difesa della salute è un grande 

impegno che deve mobilitare tutte le energie 

profonde della nostra società dai medici agli 

insegnanti, dagli infermieri a chi si occupa 

della cosa pubblica, da chi lavora nei campi 

agli scienziati e si deve nutrire della parteci-

pazione attiva dei cittadini e del mondo del 

lavoro. Una grande missione e non un pranzo 

di gala.☺  
famiano.crucianelli@tiscali.it 

la nostra lotta per la salute 
Famiano Crucianelli 

piccole rivoluzionarie crescono! 

Irene ha scoperto dove documentarsi  

per affrontare la vita 


