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PRESENTAZIONE

Il XVI Quaderno Peligno ha un tema impegnativo, Violenze, intendendo
per violenze le molteplici forme di potere esercitate attraverso il sopruso fisico,
psicologico, economico, che intridono la storia dell’uomo fin dai tempi di
Caino e Abele.
C’è la violenza della natura che si esplica in catastrofi rovinose o quella
propria dell’uomo, in particolare la madre di tutte le sventure, la guerra. Tuttora guerre civili sfociano in aggressioni a etnie o a fedeli di religioni minoritarie -come è accaduto ai cattolici in Nigeria- trascurate dai mass media o
liquidate con un trafiletto. Tuttora l’Occidente materialista continua a sfruttare i paesi con un sistema economico ingiusto: la rapina di risorse minerarie
di cui l’Africa è ricchissima, abbattimento di legnami pregiati con conseguente
desertificazione, fornitura di armi a dittature locali corrotte e complici, che riducono le popolazioni in povertà, violentate nelle loro terre, costrette alla fuga
e male accolte nei nostri paesi. Il fenomeno interroga le nostre coscienze e si
presta a strumentalizzazioni politiche; a tal proposito è opportuno ricordare il
pensiero del prof. Vittorio Monaco che nel Quaderno Peligno n°10 Migrazioni
ci ha lasciato questa riflessione: “… e comunque, anche a prescindere dal valore dell’agape (che dovrebbe essere norma di vita per chi si propone di affermare o riaffermare le radici cristiane dell’Europa), nei confronti di gente
che scappa da guerre, stragi e oppressioni, o semplicemente dalla fame, l’accoglienza è un obbligo di civiltà.”
Quanto alla violenza individuale e privata, quella sulle donne e il “femminicidio” sono fenomeni ancora tanto radicati nelle strutture culturali e sociali dei paesi “civili” da indurre il nostro Governo a emanare una legge già in
vigore dal 16 ottobre scorso.
Questi sono stati gli argomenti oggetto di dibattito e riflessione da parte
dei Soci, da cui sono scaturiti versi, saggi, racconti pubblicati nel Quaderno.
Ringraziamo gli Autori dei prestigiosi contributi “esterni” e la socia pittrice
Bianca Santilli, autrice abituale delle bellissime copertine dei Quaderni Peligni.
Maria Luisa De Matteis
L’Associazione Voci e Scrittura ringrazia la Fondazione Carispaq, le Istituzioni
e l’Itaeli, che con il loro contributo rendono possibile la pubblicazione dei Quaderni;
l’Agenzia Regionale Promozione Culturale di Sulmona per il sostegno alle iniziative
e per l’ospitalità concessa settimanalmente.
7

G. Scalarini, La guerra (7 agosto 1914).

Nelle pagine precedenti: S. Salgado, Campo profughi di Bati, 1984

SAGGI

PRIMA DI TUTTO LA “PERSONA”.
PER LA CITTADINANZA DELLA “RESPONSABILITÀ MORALE”.
di Eide Spedicato Iengo

La realtà-ragnatela della violenza
«In principio era il verbo, la parola. Essere umani significa essenzialmente
parlare, comunicare, entrare nel gioco di una conversazione. La violenza ha
questo di terribile e di disumano. Nega il verbo. Interrompe il discorso. La
violenza dà così scacco alla cultura come fatto umano, nella sua duplice accezione normativa e antropologica; come termine ultimo d’un lungo processo
di auto-sviluppo e affinamento individuale e come modo di vita, insieme di
esperienze e di idee condivise e convissute, realtà di gruppo»1.
Ho proposto intenzionalmente questa definizione di Franco Ferrarotti fra
le tante che la letteratura sulla violenza propone, per almeno tre motivi di sostanza. Vuoi perché, in modo esemplare, precisa che tale modalità espressiva
è una forma di esercizio distorto del potere che vìola le norme non scritte della
convivenza civile, fa collassare il patto sociale, annulla il piano delle garanzie
collettive, dà spazio a malintese libertà, annichilisce la mente, reifica l’altro,
espropria da sé, essicca emotivamente, fertilizza l’insicurezza e la paura, fa
scomparire la comunità. Vuoi perché, per contrappunto, richiama alla necessità di un dovere comune, alla valutazione della portata dei propri atti, alla
promozione di quelle forme di reciprocità che rappresentano la rete di protezione e di sicurezza contro l’arbitrio, la confusione, la prepotenza. Vuoi perché allerta sugli effetti di quelle prassi instabili ed egoiste, che consentono di
aggirare le regole, evitare le responsabilità, mettere in un canto i vocaboli del
civismo, sottrarsi alle sanzioni in nome di un Io o di un Noi sleali, spregiudicati, prevaricatori.
In sintesi, dunque, la violenza, che riguarda un comportamento lesivo sotto
il profilo psicologico e/o fisico e produce intenzionalmente sofferenza, rinvia
ad espressioni di forza bloccate a livelli poco evoluti, qualunque siano le modalità (peraltro plurali e tra loro assai differenziate) attraverso le quali si

1

F. Ferrarotti, L’ipnosi della violenza, Milano, Rizzoli, 1980.
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esprime. Può, infatti, essere difensiva o strumentale quando la si usa per difendersi o per raggiungere obiettivi precisi. Può essere espressiva quando non
si sanno governare le proprie emozioni. Può essere ricreativa quando non si
trova altro modo per contrastare la noia o per creare eccitazione2 (come il furto
per gioco, per il gusto della sfida o di contravvenire alle regole3). Può essere
mediatica, quando estetizza o erotizza le prassi prevaricatrici e abusanti4; e
può essere estetica quando impone l’adesione a modelli estremi di bellezza e
seduzione che relegano nella invisibilità chiunque non sia in grado di adeguarvisi. Si rifletta, al proposito, intorno alla cancellazione, nell’immaginario
collettivo, della donna anziana o alle forme indirette e subdole di violenza che
impone, appunto, di essere belle, giovani e snelle ad ogni costo: pena l’esclusione dalla visibilità sociale, come si accennava. E ancora: può essere strutturale, quando attiene a processi e meccanismi di stratificazione sociale che
poggiano sulla diseguaglianza e la disparità di alcune categorie di soggetti nei
confronti di altri: le discriminazioni in base all’appartenenza etnica o la rete di
divieti, proibizioni, segregazioni in cui le donne sono state (e per molti versi
sono ancora) compresse, ne sono prova. Può essere istituzionale se poggia su
norme consentite e legalizzate dalle istituzioni come nel caso delle leggi misogine del patriarcato. Può essere simbolica, allorché fa sue quelle visioni del
mondo che considerano normale praticare le gerarchie e i rapporti asimmetrici e diseguali. Di quanto si dice fa fede, per esempio, quel dettato educativo, subdolo e corruttore (peraltro ancora non dismesso) che indica -quale
sostantiva vocazione femminile- la rinuncia alla libertà e l’affidamento alla direzione altrui secondo lo schema della pedagogia della sottomissione.
Quanto fin qui proposto precisa, dunque, che la violenza disegna uno scenario complesso, prismatico, accidentato che comprende accanto ad espressioni per così dire “tradizionali” (quelle, per intenderci, che poggiano su
distorti rapporti di genere5, su scarse risorse culturali, su spazi sociali degradati, su asimmetriche letture del mondo) modalità e percorsi “altri”, suggeriti
da una topografia sociale acefala (pur se non del tutto priva di punti di concentrazione) che, per aver in dispetto i segnali stabili di orientamento, le

2

Sulle tipologie della violenza si rinvia al bel testo di A. Oliverio Ferraris, Piccoli bulli crescono, Milano, Rizzoli, 2006, soprattutto le pp. 45-77.
3
Idem, p.67.
4
C. Cretella, I. Mora Sánchez, Lessico familiare. Per un dizionario ragionato della violenza contro le
donne, Cagli (PU), Settenove, 2014 p.78.
5
Il riferimento qui è alle forme di violenza che si consumano in famiglia.
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obbligazioni individuali, le regolazioni sociali, attiva prassi predatorie e gratuite nei confronti di soggetti e sentimenti: è il caso, per esempio, della violenza inattesa, ossia della violenza «tentata o consumata da persone conosciute
e in luoghi esenti da sospetto e non ritenuti pericolosi»6; o di quella che viene
attuata in un luogo di passaggio; o di quella psicologica che si esibisce sulla
scena della quotidianità e si serve della parola per corrodere, annichilire, consumare, ridurre al silenzio la propria vittima.

2. La violenza è altro dall’aggressività
Potremmo produrre altre morfologie di violenza, riteniamo tuttavia queste siano sufficienti a chiarire che tale prassi, sebbene spesso si associ all’aggressività, in nessun caso può con questa identificarsi7. L’una e l’altra non
definiscono, infatti, comportamenti equivalenti: indicano, all’opposto, differenti momenti e condizioni. Per dirla con Anna Oliverio Ferraris, si «può essere aggressivi e violenti, ma si può anche essere soltanto aggressivi e non
violenti. L’individuo aggressivo e non violento è una persona che controlla i
propri impulsi e ricorre alla violenza solo se costretto»8.
L’aggressività, infatti, è un impulso spontaneo, una manifestazione della
forza vitale, che può anche tradursi in violenza oppure in grinta, ovvero in un
comportamento sano, robusto, appassionato che consente di fronteggiare le situazioni, ottenere rispetto, difendersi e, all’occorrenza, anche attaccare se le
circostanze lo richiedono. «C’è anche una collera etica -continua la Oliverio
Ferraris- giustificata dagli eventi e necessaria davanti alle ingiustizie […].
È giusto e sano arrabbiarsi in determinati frangenti ed è anche giusto e sano
non reprimere ogni moto aggressivo perché, così facendo, si rischia di ignorare segnali che possono essere importanti per la propria difesa e, qualche
volta, di sviluppare un “falso Sé”, ossia un’immagine idealizzata di se stesso
come persona che non si arrabbia mai: immagine che finisce per bloccare
quelle che invece sono delle reazioni normali, prevedibili, spesso risolutive»9.

6

G. Le Mura, La violenza sulle donne. Analisi, denunce, proposte, Milano, Paoline, 2001, p.100.
Per un’analisi dell’aggressività si consulti anche M. Fornaro, Aggressività. I classici nella tradizione
della psicologia sperimentale,della psicologia clinica, dell’etologia, Torino, Centro Scientifico Editore, 2004.
8
A. Oliverio Ferraris, op. cit., p.41.
9
Idem, p. 42.
7
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Va da sé: riconoscere l’aggressività come un tratto della psiche non significa, in alcun modo, giustificarne le manifestazioni o esimersi dal fronteggiarla. Significa, all’opposto, allertare sulla circostanza che l’involuzione delle
prassi e dei costumi può avvenire in tempi rapidissimi nel sempre più seriale,
gregario, smemorato paesaggio dell’oggi se viene meno l’impegno di conservare il patrimonio di civiltà che ci è stato tramandato. L’uomo è un animale sociale, e così come può essere distruttivo, egoista, auto-centrato, altrettanto può
essere costruttivo, altruista, empatico. Alla definizione dell’uno o dell’altro
profilo contribuiscono ovviamente più fattori. Le predisposizioni e le intenzioni soggettive, le componenti psicologiche, le pulsioni istintive giocano un
ruolo non secondario al pari dell’apprendimento e del contesto sociale: i fattori innati non escludono quelli ambientali e viceversa. Ma, è soprattutto sui
secondi che, in tempi così liquidi e sfilacciati come i nostri, andrebbe appuntata particolare attenzione.

3. La funzione delle regole
È possibile, dunque, contrastare le espressioni di violenza? Diciamo subito
che, se fin dall’alba del mondo le società hanno allestito procedure utili a governarle (ne sono prova i riti collettivi o le competizioni sportive che servivano, appunto, ad incanalare verso strategie pacificatrici gli orientamenti
distruttivi), oggi queste strategie sembrano essere state dismesse o comunque
marginalizzate. Pertanto, se nella contemporaneità gli adolescenti (e addirittura
i bambini) esibiscono atteggiamenti e impulsi violenti, di questi non pensiamo
sia responsabile la natura umana, quanto l’ambiente in cui vivono e il tipo di
socializzazione che ricevono.
Il riferimento è, in questo caso, al quadro strutturale, dissipativo, labirintico dell’oggi o, meglio, alla complessità di una società che non proponendo
una propria gerarchia di valori induce i singoli a continue elaborazioni personali. Si pensi all’assenza di correttivi nei confronti di quelle gestualità, di
quelle vocalità scomposte, di quelle abitudini aggressive che timbrano molto
del nostro quotidiano. All’anemia affettiva che insidia lo svolgersi di corretti
tracciati emotivi e moltiplica i rapporti negatori dell’altruità. All’invadenza di
certo gelatinoso spirito di gruppo tanto disponibile ad imprese che offrono
un piacere immediato, adrenalinico quanto lontano da qualsiasi senso di responsabilità (l’agire in gruppo, come si sa, deresponsabilizza). Alla negligenza di certo mondo adulto che ha abdicato al ruolo educativo e non sa più
16

insegnare qualcosa che rappresenti un obbligo, un gravame, un dovere.10 Alla
carenza di sintesi collettive orientate a privilegiare le logiche e le visioni accomunanti piuttosto che quelle egocentriche e individualistiche: “io ho la mia
libertà”, “alla mia libertà non rinuncio”, “non me la sento di preoccuparmi di
un altro” sono frasi-spia che segnalano vuoi l’irrobustirsi di una cultura che
allontana dalla familiarità e dalla zona del riconoscimento altrui, vuoi il vuoto
normativo delle regole.
A proposito di queste è appena da segnalare che nessuna società può
prescinderne. Le regole, infatti, disciplinano scambi e condotte; aiutano a
valutare la portata delle azioni; sono il segno di un progetto collettivo; rappresentano la rete di protezione e di sicurezza contro la confusione, la prepotenza, l’arbitrio; costituiscono l’espressione della convivenza societaria
e del patto sociale. Va da sé che la presenza di norme e precetti non difende
dalle dissidenze, dalle alterazioni, dalle biforcazioni, dalle sfasature. L’ordine sociale designa una condizione di stabilità relativa, mai assoluta e definitiva, continuamente insidiata dalle tensioni del disordine. Questo -per
dirla con Georges Balandier11- è sempre in azione e porta con sé il segno
dell’insicurezza e della vulnerabilità. Qualsiasi società costituisce, pertanto,
un ordine approssimativo e costantemente minacciato, e corrisponde ad una
costruzione di apparenze e di rappresentazioni in cui le regole possono svolgere un ruolo più o meno a seconda della collettività cui appartengono. Accade, così, che se in una società prescrittiva assumono una funzione più
obbligante e impositiva, in una società più flessibile, inquieta, disponibile
ai giochi delle circostanze e alle suggestioni della moda come l’attuale, le
regole si mostrano in veste più adattabile a rivisitazioni e aggiustamenti.
Rivisitazioni e aggiustamenti che in nessun caso possono prescindere dalla
valutazione responsabile delle proprie azioni e dalla necessità di curare il
valore della coerenza.

10

Su queste specifiche negligenze del mondo adulto e genitoriale si rinvia a T. Giani Gallino, Famiglie
2000. Scene di gruppo con interni, Torino, Einaudi, 2000.
11
G. Balandier nel suo Il disordine. Elogio del movimento sottolinea la necessità di produrre una diversa
descrizione del mondo, nella quale «la considerazione del movimento e delle sue fluttuazioni prevalga
su quella delle strutture, delle organizzazioni, delle permanenze. La chiave risiede in un’altra dinamica, definita “come non lineare”, che dà accesso alla logica dei fenomeni, apparentemente i meno
ordinati» (p.18). Naturalmente, questo approccio alla lettura della società contemporanea può indispettire, mettere in crisi, essere rifiutata, ma non può evitare la riflessione che le dinamiche caotiche
fanno parte della realtà come quelle lineari.
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4. Educare alla responsabilità morale
Tuttavia, in tempi di incertezza e frammentazione come gli attuali, la responsabilità sembra essere diventata una parola scomoda quanto evitata, soprattutto perché viene interpretata come una limitazione della libertà individuale.
Ma una libertà senza limiti produce inevitabilmente spazi frammentati, banali,
rissosi, senza proiezioni ideali, popolati da soggetti permanentemente infantili
che rifuggono da ogni scelta consapevole, riottosi ad assumere la responsabilità
del proprio agire. Confermano quanto si dice la qualità e le tipologie di libertà
più praticate al momento. «La libertà di vincere all’Enalotto, di essere scelto per
uno show televisivo, di frodare il fisco, di corrompere un funzionario o un magistrato per ottenere favori o assoluzioni, di votare un mafioso per ottenerne la
protezione. Non la libertà di dare vita a un progetto, di studiare per passione, di
lavorare per affermarsi. Non la libertà di unirsi per combattere le ingiustizie, di
dare voce a esigenze giuste, di costruire un mondo migliore per i figli. Non la libertà di criticare, di partecipare, di impegnarsi, di mettersi in gioco, di decidere.
Non la crescita collettiva, ma l’abbattimento dei limiti alla libertà dell’individuo, ben conscio dei suoi diritti, ma non di quelli degli altri. Questa è una libertà senza responsabilità, lontana dall’etica e spesso dal diritto»12.
È vero: nello scenario di anomia e differenziazione della post-modernità,
l’esercizio della responsabilità definisce una dimensione dell’agire molto difficile da gestire, vuoi perché può esporre costantemente al rischio di errori e
di valutazioni sbagliate; vuoi perché può intrappolare nella miriade dei “possibili” rinvenibili nella quotidianità; vuoi perché può orientare verso espressioni di responsabilità disimpegnata che fanno abbandonare obiettivi e lealtà
senza rimpianti, cogliendo le opportunità del momento. Ciononostante , è
proprio questa cornice fragile e polifonica (in cui c’è sempre meno spazio
per deleghe morali ad agenzie sovra-individuali), timbrata dalla volubilità dei
principi regolativi che può ridare visibilità al piano della responsabilità morale, ossia a quel tipo di mondo sociale che poggia sull’impegno etico dei
suoi membri piuttosto che su un sistema di regole vincolanti che pretendono
di garantire universalmente la spiegazione e la valutazione delle scelte13; che
12
13

18

Rodinò N., Educare alla responsabilità in “Prospettiva Persona”, XIX, 72, 2010, p. 11.
Val la pena di ricordare quanto Max Weber precisava al proposito nel suo Etica dei principi ed etica
della responsabilità. L’etica dei principi- chiariva- fa riferimento a principi assoluti, a prescindere
dalle conseguenze cui possono pervenire; per converso l’etica della responsabilità guarda al rapporto
mezzi-fini e alle sue conseguenze. La prima può dar luogo a fondamentalismi, la seconda poggia
sulla necessità delle mediazioni per il miglior compromesso possibile.

educa alla consapevolezza della parzialità del proprio punto di vista; che riconosce l’autonomia individuale come non disgiungibile dall’interdipendenza
con gli altri.
Insistere sulla moralità del soggetto permette di precisare che per ricomporre intorno ad un progetto la società, è indispensabile ricostruire le coscienze, ripartire dal singolo in quanto uomo politico e sociale. La società in
sé non è morale: diventa tale se è fatta di tanti insiemi che si correggono. Del
resto, è l’esperienza di «avere bisogno gli uni degli altri all’origine dei vari
patti sociali, che hanno strutturato nella storia la convivenza degli esseri umani
[…]. Non è un legame che viene solo da motivi ideali, ma anche dalla necessità di provvedere ai bisogni via via più complessi, dividendosi i compiti e rispettando le regole»14.
Dunque: è proprio la responsabilità di scelte sempre precarie e mai definitive che può produrre -in questo nostro tempo turbolento- uno stare insieme
legato dal tessuto di responsabilità mutue, laterali, oneste, fondate su un dialogo che non mira all’unanimità ma alla comprensione reciproca; non all’identità ma ai reciproci vantaggi della differenza. Questo modo di stare
insieme chiarisce che le categorie della libertà e della responsabilità sono strettamente allacciate in un percorso incompiuto. Un’incompiutezza che, da un
lato, richiede capacità critica, riflessività, onestà intellettuale, coerenza, (ovvero uno stile comportamentale decisamente impegnativo da seguire all’interno di uno scenario in cui la società come totalità strutturata ha perso di
plausibilità); e, dall’altro, pone sul tappeto nuovi quesiti che domandano, in
particolare, l’attenzione al bene comune15. Che questo valore debba essere
messo all’ordine del giorno dell’agenda sociale, lo dimostrano le tante dimensioni del vivere svuotate di senso, perché piegate alle logiche del consumo
e del profitto. D’altronde, che l’uno e l’altro disancorino «dagli elementi più
umani e materiali della produzione in favore dell’immateriale e dell’artificiale»16, lo provano, per un verso, le dinamiche finanziarie e, per un altro verso,

14

N. Rodinò, op. cit. p, p.12.
Per inciso, porre attenzione al bene comune non solo non mette a rischio la libertà, ma all’opposto,
le allunga la vita, le dà un futuro, la rende condivisa e, soprattutto, evita l’eventualità di due errori di
segno opposto. Quella di una libertà che si sottrae a qualsiasi responsabilità e quello di una difesa dei
beni comuni che «autorizza indiscriminate requisizioni ad opera di pericolosi e interessati tutori dell’interesse generale». F. Cassano, Homo civicus, Bari, Dedalo, 2004, p.9.
16
P.Vacchina, Le virtù di un testo ancora attuale in M. Giovannetti (a cura di), G. Dragonetti. Trattato
delle virtù e dei premi, Roma, Carocci, 2012, p. 148.
15
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il piano della politica che, concentrata com’è in una spirale autoreferenziale e
auto-protettiva (dal fiato e dalla vista corti), ben poca attenzione riserva alla tutela di una società a misura di persona.
Quale risposta dare, quindi, a chi si esprime attraverso la violenza? A questa domanda si può rispondere in un solo modo: “educando alla responsabilità”
precocemente, fin dalla prima infanzia.
È vero che soprattutto i bambini e gli adolescenti, quando sbagliano, hanno
diritto a delle attenuanti: devono ancora imparare molte cose. E’ vero, altresì,
che spesso il soggetto violento è tale perché, a sua volta, è vittima di circostanze, vissuti familiari e sociali negativi, ambienti aggressivi, traumi non metabolizzati. Ma è altrettanto vero che non riconoscergli responsabilità,
assolverlo in partenza, minimizzare i suoi atti non significa aiutarlo ma, all’opposto, impedirgli di maturare e di assumere la responsabilità dei propri
atti. Sul piano educativo, il tasto su cui insistere è, dunque, quello legato alla
responsabilità individuale e alle condotte etiche: ovvero, a sistemi di regole
da rispettare e a limiti da non superare. Senza regole, infatti, non c’è scena
dialettica: il bambino e l’adolescente, per converso, hanno bisogno di ostacoli
con cui confrontarsi, altrimenti non sperimentano il senso del limite e si gonfiano di vuoto. È questo, dunque, il primo livello da cui partire per produrne
un qualche cambiamento comportamentale a livello collettivo.
Naturalmente, i limiti e le regole si associano anche alla sanzione educativa. Questa -per inciso- non va intesa come una rappresaglia o una controviolenza, quanto come una battuta d’arresto volta a spezzare una tendenza,
attribuendo a ciascuno la responsabilità dei propri atti. La sanzione come
mezzo, dunque, non come fine17; come opportunità per riflettere ed educare ai
limiti della libertà. Sanzionare, perciò, non per esercitare il potere o per tiranneggiare, quanto piuttosto per rendere il singolo consapevole delle conseguenze delle azioni che si compiono e promuovere, così, la riflessione e la
libertà di scelta.
Tuttavia, nello scenario attuale di porosità e sfilacciamento sociale,
l’esercizio della responsabilità, l’impegno etico, l’attenzione al bene comune
perimetrano una dimensione dell’agire poco diffuso oltre che difficile da
promuovere, sia perché domandano attenzione nei confronti del pensiero logico-razionale; sia perché hanno bisogno del sostegno di un sistema educativo compatto, coerente, all’occorrenza anche intransigente se può servire a

17
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A. Oliverio Ferraris, op.cit., p. 152.

contrastare le semplificazioni, i pressappochismi, le irragionevolezze18; sia
perché non possono fare a meno di modelli comportamentali coerenti, autorevoli, attendibili, responsabili che sappiano orientare verso obiettivi di
rango. Come può constatarsi si tratta di suggerimenti che non riscuotono di
particolare popolarità nella società distratta, rumorosa, pendolare, egoistica,
contraddittoria dell’oggi. Sono suggerimenti contro corrente, poco invocati
e decisamente traballanti, ma sui quali andrebbe concentrata ogni risorsa se
non si vogliono ulteriormente destrutturare i legami della stessa produzione
e riproduzione sociale.

18

Con molta acutezza Giovanni Sartori a proposito dei contrasti che suscita la razionalità precisa:
«L’ignoranza è quasi diventata una virtù, come se ripristinasse un essere primigenio incontaminato
e incorrotto; e alla stessa stregua la sconclusionatezza e la dappocaggine mentale viene raffigurata
come una ‘sensibilità superiore’, come un esprit de finesse che ci libera dalla grettezza dell’esprit
de géométrie, dalla aridità della razionalità». G. Sartori, Homo videns, Roma-Bari, Laterza, 2000,
p. 112.
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ANIME SALVE.
La violenza dei “vinti”nella narrativa di P. P. Pasolini e N. Ammaniti1.
di Filomena Monaco

Una degradata periferia urbana, manipoli di spavaldi e balordi, “ragazzi di
vita” che vivono di sordidi espedienti, famiglie miserabili e disgregate, case sudicie e sporche, “fango”, condizioni economiche disagiate, ai limiti della sopravvivenza: il mondo marginale o borderline della trasgressione, di azioni
efferate, in cui vige la dura legge della strada, senza nessuna morale, né laica né
cristiana. L’obiettivo di Pasolini e di Ammaniti è quello di fotografarla, quella realtà, nel suo insieme, pezzo per pezzo, uno spaccato della società post-bellica
(nel caso di Pasolini) o della società marcescente del “berlusconismo” imperante (nel caso di Ammaniti). Sopraffazione, legge del più forte, vaghe velleità
fasciste di alcuni protagonisti delle vicende, violenza. Violenza come disperata
e tenace autodifesa di un popolo di “vinti”, di reietti, di paria sociali, assetati di
sesso e di denaro, provati dalle sopraffazioni e dal dolore, privati dei diritti più
naturali, derubati della speranza, costretti a farsi giustizia da sè, vittime di una
politica indifferente alle loro sorti, di un processo di acculturazione che li ha
esclusi e da cui si sono volontariamente autoesclusi. Opere “politiche”, quelle di
entrambi, dunque, e non solo rappresentazioni mimetiche, scatti fotografici fine
a se stessi. Sono passati, tra le produzioni dei due, circa cinquant’anni, si sono
avvicendati uomini, partiti politici, riforme, generazioni di giovani; eppure, tutto
è cambiato perché nulla cambiasse realmente. La violenza dei gesti, delle azioni,
ma soprattutto del linguaggio, delle parole dei protagonisti delle storie dei due
narratori (con una maggiore accentuazione, tendente al pulp, del “cannibalismo”
parossistico, grottesco, e, a tratti, visionario di Ammaniti) è il segno di una pulsione distruttiva e a volte autodistruttiva di uomini ridotti al grado zero, che brancolano nel buio di una bestialità disumana e ferina, conseguenza della barbarie
culturale che li caratterizza, ma anche naturale, istintiva reazione contro la sopraffazione e le ingiustizie che essi sono costretti spesso a subire, umiliati ed offesi, dimenticati ed emarginati, che tentano, spesso vanamente, e con tutti i mezzi

1

Si terranno presenti soprattutto: Ragazzi di vita e Una vita violenta di Pasolini e Come Dio comanda
e Il momento è delicato di Ammaniti.
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possibili, soprattutto illeciti, di risalire la corrente, di non lasciarsi travolgere
dalla “fiumana del progresso”, di non “piegare il capo sopra il piede brutale dei
sopravvegnenti”, di resistere, di colmare il gap e di conquistare una degna posizione sociale ed economica, sforzandosi di assimilarsi a quelle classi di cui invidiano lo stato di benessere e di prosperità. Ed è proprio per questo che da
colpevoli, omicidi, ladri e delinquenti, degni di spregio e biasimo, si trasformano
in “vittime”, degne di misericordia e di com-passione. Di qui l’atteggiamento apparentemente contraddittorio dei due autori, che attraverso l’adozione della tecnica dello “straniamento”, in Ammaniti, e della focalizzazione interna, da parte
del narratore esterno dei romanzi pasoliniani, non sembrano provare ripulsa o
sdegno, ma comprensione profonda2 delle ragioni spesso inconsce e nascoste
delle loro azioni, empatica ammirazione per la loro autenticità di uomini veri e
magnanimi, la visceralità dei loro affetti e delle loro emozioni, i gesti epici ed
eroici di cui sono capaci, in contrapposizione al mondo borghese o piccolo-borghese, “corrotto e corruttore”, ipocrita e perbenista, mosso da interessi utilitaristici e dalla salvaguardia di sè e della propria posizione egemone.
Tommaso Puzzilli di Una vita violenta muore di tubercolosi, dopo aver
portato in salvo una prostituta e quattro “regazzetti” dall’inondazione del fiume
Aniene; il Riccetto di Ragazzi di vita si tuffa per salvare una rondinella che sta
affogando (sebbene così non avverrà, quando a rischiare la vita sarà il piccolo
Genesio, perché il Riccetto, nel frattempo, si è “imborghesito” e “adultizzato”);
Rino e Cristiano Zena, padre e figlio di Come Dio comanda, sono legati da
un amore profondo, viscerale, che li terrà uniti, “avvinghiati” l’uno all’altro
per tutto il romanzo, perché loro due sono “inseparabili”, come dice Rino a
Cristiano, da soli sono “niente”:
Io e te siamo attaccati a un filo, lo capisci o no? E tutti lo vogliono
spezzare. Ma nessuno ci riuscirà. Io sarò sempre con te e tu sarai sempre con me. E io aiuterò te e tu aiuterai me...3

2

«Questo vuol dire “familiarizzare”, e costruire un personaggio che non è mai univoco: cioè che se da
una parte è stronzo, dall’altra invece ti fa pena… Genera cioè un sentimento di misericordia: lo stesso
che io ho sempre avuto nei confronti di tutti i miei personaggi, anche dei peggiori. Questo approccio
permette di raccontare situazioni di margine delle quali raramente si legge, abitate da personaggi di
cui ancor più raramente ci si occupa, se non all’interno -per dire- di un libro sugli ultras. Difficilmente
la letteratura italiana parla di queste persone. Al contrario della letteratura americana, che invece lo
fa spessissimo». (N. Ammaniti, in C. Raimo, L’intervista lunga: Christian Raimo incontra Niccolò Ammaniti, in ‘Rolling Stone’, 27/11/2013).
3
N. Ammaniti, Come Dio comanda, Mondadori, 2006, p. 95.
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Gli slanci affettivi e generosi di cui sono capaci soprattutto gli adolescenti4, con la loro complessa e profonda humanitas, salvano questi “disgraziati”, pur nella cieca brutalità delle loro scelte di vita: essi sono redenti da una
luce che li anima e che li rende “simpatici”, “anime salve” alla ricerca di un
proprio Dio, in cui si agitano la paura e la speranza, il senso di impotenza e
la voglia di riscatto:
Non era successo niente: una borgata allagata dalla pioggia, qualche
catapecchia sfondata, dove ci stava della gente, che, nella vita, ne aveva
passate pure di peggio. Ma tutti piangevano, si sentivano spersi, assassinati. Solo in quel pannaccio rosso, tutto zuppo e ingozzito, che Tommaso ributtò lì a un cantone, in mezzo a quella calca di disgraziati,
pareva brilluccicare, ancora, un po’ di speranza.5

4

RAIMO: «Gli adulti nei tuoi racconti sono personaggi spesso gretti, a cui capitano delle avventure
che ne evidenziano una meschinità profonda, in alcuni casi pure la disperazione e ideologie becere. In
genere finiscono malissimo, anche da un punto di vista fisico: muoiono in maniera rocambolesca, ad
esempio… I ragazzi invece no: è come ci fosse una mano che li protegge, sempre. Di questo probabilmente ne sei consapevole: con i tuoi personaggi adulti usi il tono della satira, li esasperi, e se il lettore arriva comunque a simpatizzare con loro o addirittura ad amarli nonostante quello che fanno o
sono, è perché in fondo li vede come un po’ bidimensionali. I ragazzini invece, come quelli in Ti
prendo e ti porto via, o Io non ho paura, o Io e te, sono tridimensionali: e hanno una forma di innocenza mista a onnipotenza, e in definitiva di incolpevolezza, che li salva. Gli adulti tutti condannati,
i ragazzini tutti salvi…».
AMMANITI: «È vero. Ma è vero perché questo è un mio pensiero sulla vita: quando si diventa adulti
non si cambia più, non ci sono più gli spazi per poter cambiare. Come adulto puoi solo esasperare i
tuoi comportamenti: oppure puoi provare a cambiare, ma inevitabilmente verrai sopraffatto dalla tua
stessa storia. L’adolescenza al contrario è un periodo di grande trasformazione, e dunque anche di speranza. Credo che anche il lettore voglia condividere questa speranza, riconoscendo nell’adolescente
dei gesti che in passato sono appartenuti pure a lui. Nei miei libri poi questi gesti sono estremizzati,
perché il mio non è un tipo di scrittura adatto a raccontare la quotidianità attraverso la riflessione,
quanto attraverso dei fatti concreti. Della speranza degli adulti invece non me ne frega niente: di solito mi diverto a condannarli, oppure mi limito a provarne profonda pietà; penso al personaggio di
Flora Palmieri, la professoressa, che è una poveraccia condannata a rimanere prigioniera dal suo malessere» (N. Ammaniti, in C. Raimo, op. cit.).
5
P.P. Pasolini, Una vita violenta, Garzanti, 2008, p. 362.
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T. Modotti, Eleganza e povertà, Messico, 1928

FIGLIE DI UN DO MINORE
di Sabrina Cardone

Sedotte e abbandonate, vittime della gelosia, ricattate dal potere, emarginate dalla società, le eroine del melodramma ottocentesco finiscono pazze o
suicide quando non vengono assassinate. Assai poche sono infatti coloro che
sfuggono a questo destino per riscattarsi con un lieto fine o, tuttalpiù, con una
compensazione ai torti subiti. Il melodramma ottocentesco, trasposizione o rilettura di testi letterari classici e coevi, offre dunque una visione della donna
che pare trovare riscatto e ragione d’essere solo nel suo annullamento o nella
completa annientazione.
Nel suo celebre saggio L’opera lirica e la disfatta della donna (1979) la
musicologa francese Catherine Clément, analizzando le opere più note del repertorio romantico, sottolinea il fatto che la trama dei libretti porta immancabilmente alla morte della protagonista femminile, “Le donne sulle scene dei
teatri lirici, cantano, immutabilmente, la loro disfatta”, definendo l’opera “spettacolo concepito per adorare e uccidere il personaggio femminile.”
Il melodramma ottocentesco celebra il “massacro” di personaggi femminili accomunati da una evidente tendenza alla trasgressione rispetto ai canoni
dell’epoca: trasgressione delle regole familiari, sociali, politiche. Trasgressive
sono Violetta, Butterfly, Carmen, ma anche Lucia, Gilda, Desdemona. È come
se Thanatos punisse solo l’Eros al femminile.
L’unico punto di forza che le donne hanno nell’opera è quello della voce.
Le protagoniste del melodramma, assumendo autorità sotto il profilo vocale,
sembrano contraddire la tradizione che le vuole passive e silenziose. Il paradosso del melodramma consente a Violetta di morire al culmine dell’enfasi lirica e della prestazione vocale, nonostante la tisi.
“Così la musica riscatta o attenua la violenza, distogliendo l’ascoltatore
dall’analizzare le sgradevoli implicazioni sociali delle trame operistiche” (Carolyn Abbate, Musicologia e gender studies in Enciclopedia della musica, Einaudi Vol. II).
Ovviamente non va meglio sul fronte della successiva produzione operistica
di fine Ottocento (Mimì di Bohème, Tosca, Cavalleria Rusticana, la Colombina de I Pagliacci che, nel rispetto della veristica mostra un omicidio in diretta,
anche se intellettualisticamente “mediato” dalla situazione metateatrale).
27

Perché la centrale dei sentimenti di uno dei generi più popolari e diffusi
fa leva sulla violenza sulla donna? Forse per far diventare l’argomento della
morte più poetico, come sosteneva Poe (the death of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world)? L’immagine della “bella
donna” è pietrificata nello stereotipo dell’oggetto del sacrificio, che aumenta
il climax ascendente della tensione poetica, quindi possiamo pensare che sia
tutto un problema di comunicazione.
Con un pindarico volo temporale e di genere capiremmo che i destini delle
eroine melodrammatiche non sono poi così diversi da quelli delle protagoniste della letteratura rock tante volte incolpata di veicolare messaggi di violenza e sessismo: “La prima volta che ho sparato, le ho sparato al fianco, era
difficile vederla soffrire ma con il secondo colpo è morta, e così Delia se n’è
andata”. È Jonny Cash a cantare nella ballata Delia; Jimi Hendrix colse il suo
primo successo discografico con una canzone che cominciava: “Hey Joe,
where are you going with that gun in your hand? I’m going downtown to shoot
my old lady, you know I caught her mess around with another man”, ehi Joe,
dove te ne stai andando con quella pistola in mano? Sto andando giù in città
per sparare alla mia donna, l’ho beccata in giro con un altro uomo. In Down
by the River, in epoca hippie, Neil Young cantava: “Giù al fiume ho ammazzato la mia bambina”.
Certo le categorie di riferimento dei ruoli femminili del melodramma possono forse apparire stereotipi, purtroppo trovano riscontro nella realtà, rispecchiando una visione mortificante e mortificata della donna ancora oggi diffusa,
il cui destino continua a presentare risvolti inquietanti e che nessuna musica
drammaticamente affascinante potrà mai risarcire.
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DONNE E DIRITTI
di Luisa Taglieri1

Le donne sono state protagoniste della nascita e della costruzione della nostra Repubblica. Hanno partecipato alla battaglia di liberazione contro il fascismo e il nazismo, per la libertà e la democrazia. Hanno conquistato con tenace
impegno a partire dal Risorgimento il diritto di voto e si sono adoperate per convincere le loro concittadine ad esercitare questo diritto fondamentale. E così fu.
Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani di entrambi i sessi, maggiori di 21 anni,
vennero chiamati alle urne per eleggere i componenti dell’Assemblea costituente e per votare il referendum istituzionale che avrebbe stabilito se l’Italia
sarebbe stata una nazione monarchica o repubblicana.
L’importanza di quella chiamata elettorale appare evidente: era straordinaria per più di un motivo:
1) La fine della dittatura, dell’occupazione nazifascista.
2) Il ritorno alla libertà di scegliere democraticamente propri rappresentanti.
3) Il voto alle donne.
Ma come si giunge a questo storico evento per il nostro Paese?
In generale fino alla fine del XIX secolo era largamente diffusa l’idea (e
non solo tra gli uomini) che la componente femminile non potesse partecipare
alla vita politica a causa delle sue caratteristiche legate soprattutto all’emotività che non avrebbe permesso alle donne di affrontare gli affari di stato con
imparzialità e freddezza.
Intorno al 1910 il dibattito al riguardo cominciò a divenire pressante ed attuale ma le note vicende politiche (le guerre mondiali) che sconvolsero poi il
nostro paese e L’Europa interruppero momentaneamente questo processo che
riprese slancio e vigore non appena fu costituito il Governo di Liberazione
Nazionale.
In quel momento le donne si attivarono per entrare a far parte del corpo
elettorale: la prima richiesta in tale senso fu della Commissione per il voto alle
donne dell’UDI del 1944 che, successivamente, si mobilitò per ottenere non
solo il diritto di voto, ma anche quello di eleggibilità.

1

Presidente Associazione “Voci di Donne”.
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Dal punto di vista politico l’istanza era trasversale – sostenuta dalle rappresentanze dei centri femminili del Partito liberale, Democratico cristiano,
Democratico del lavoro, Partito d’azione, Partito socialista, Partito comunista italiano.
Finalmente il decreto legislativo luogotenenziale numero 23 del 31 gennaio 1945 riconobbe il diritto di voto alle donne escludendo però le prostitute.
Il testo prevedeva anche la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti
i comuni.
Questo decreto però, come venne evidenziato in particolare dalla comunista Teresa Mattei, oltre ad escludere dal voto le donne prostitute non
faceva menzione esplicita dell’elettorato passivo. Con il decreto del 10
marzo 1946 numero 74 ildiritto ad essere elette venne esplicitamente posto
nell’ordinamento giuridico italiano. Art.1 “L’Assemblea è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto” , quindi tutti sono chiamati a votare uomini e donne; art.4 del decreto stabilisce poi “sono
eleggibili all’Assemblea costituente i cittadini e le cittadine italiane che abbiano compiuto i 25 anni di età”.
Il nostro Paese , così, affermava il principio dell’uguaglianza tra i sessi.
Almeno per quanto relativo ai diritti politici.
Come detto il 2 giugno 1946 per la prima volta in Italia le donne votarono
e votarono in massa.
Le elette furono 21 su 556, cioè poco meno del 4%.
Erano quasi tutte laureate, molte di loro insegnanti, qualche giornalistapubblicista, una sindacalista; una casalinga; tutte piuttosto giovani e alcune
giovanissime.
Tra queste voglio ricordare:
Adele Bei, condannata nel 1934 dal Tribunale speciale a 18 anni di carcere
per attività antifascista;
Teresa Noce, che dopo aver scontato un anno e mezzo di carcere perchè
antifascista venne deportata in un campo di concentramento nazista in Germania dove rimase fino alla fine della guerra;
Rita Montagnana, che aveva passato la maggior parte della sua vita in
esilio;
Nilde Iotti, che, giovanissima, era stata durante la Resistenza prima responsabile dei Gruppi di Difesa della Donna e poi porta-ordini, nel 1979 verrà
nominata Presidente della Camera;
Bianca Bianchi, la più votata tra le ventuno donne elette. Socialista, professoressa di filosofia, solo a Firenze ebbe 15.000 voti di preferenze.
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Le donne si erano conquistate il diritto al voto ed il diritto di essere partecipi alla politica nazionale e alla stesura della Carta Costituzionale avendo
partecipato con tutto il popolo alla grande battaglia di liberazione del nostro
Paese per l’avvenire e la felicità dell’Italia.
Con rammarico però ancora oggi si parla di Padri costituenti e non anche
di Madri costituenti che, anzi, diedero un fondamentale contributo alla stesura
della Carta Costituzionale. Le 21 donne della Costituente si confrontarono sui
temi più vicini al mondo femminile: famiglia, maternità e infanzia.
Le donne della Costituente pur provenendo da schieramenti diversi, grazie alla condivisione di un profondo senso di giustizia che voleva dire tutela
dell’uguaglianza e solidarietà, dimostrano da subito di trovare una convergenza di principio in favore dell’affermazione dell’uguaglianza giuridica
tra i sessi, del diritto delle donne di agire nella società e di vedere realizzate
le proprie aspirazioni abbattendo tutti i vincoli e i pregiudizi culturali che
di fatto impedivano il riconoscimento dell’uguaglianza sostanziale. Nacque
così, con il contributo delle donne, l’art.3 della Costituzione che cristallizzò il principio di uguaglianza al primo comma e, proprio perché le donne
erano consapevoli delle difficoltà che si sarebbero dovute affrontare per realizzare un sistema giuridico, una cultura ed un costume sociale di sostanziale parità, vollero che ci fosse un secondo comma, che desse alla
Repubblica il compito di rimuovere tutti gli ostacoli che potessero limitare
la libertà e l’uguaglianza.
Questo principio di uguaglianza e di parità venne ribadito più volte nella
Carta Costituzionale: negli artt.li 29 e 30 dove venne fissata l’uguaglianza
morale e giuridica dei coniugi nel matrimonio; nell’art.37 la donna lavoratrice
garantita nella funzione essenziale di madre e moglie; gli art.li 48 e 51 pari
opportunità tra uomini e donne nell’accedere agli uffici pubblici e cariche
elettive.
Proprio in merito all’accesso alle professioni particolarmente accesa fu la
discussione relativa alla Magistratura e alle regole che ne stabilivano l’accesso:
era questa una carriera che bisognava limitare se non escludere alle donne,
troppo emotive e sensibili per svolgere il ruolo di giudice secondo la posizione
totalmente discutibile, ma largamente condivisa in aula, di Leone.
Le costituenti intervennero anche in altri dibattiti, più generali e non specificatamente legati alla condizione femminile.
Il risultato del loro lavoro e del loro impegno è testimoniato dalla Costituzione che entrò in vigore il 1° gennaio 1948, un documento fortemente innovativo in generale e in particolare per quanto riguarda la condizione
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femminile. I principi pur essendo cristalizzati nella carta costituzionale rimasero solo sulla carta per molto tempo. Tante sono state le lotte che hanno portato avanti le donne da quel momento.
Usare il proprio cognome? Per una moglie italiana era impossibile fino al
1975 – Riforma del diritto di famiglia. Intraprendere la carriera di magistrato?
Per una donna del nostro Paese è stato possibile nel 1963. Più facile, invece,
essere condannate per tradimento, visto che l’adulterio femminile cessa di essere reato solo nel 1968.
Come detto poc’anzi si introdussero le prime norme di tutela specifiche
per le donne e le mamme lavoratrici, prive di qualsiasi aiuto fino al 1950: di
quell’anno, infatti, la legge che vietava il licenziamento fino al primo anno del
bambino e introduceva il trattamento economico dopo il parto. Nel 1956 arrivò la legge sulla parità retributiva tra uomo e donna, mentre nel 1963 si dichiararono nulle le cosiddette “clausole di nubilato” nei contratti di lavoro,
che molte donne erano costrette a firmare, e si consentì alle donne pieno accesso a tutte le professioni e gli impieghi pubblici. Importanti, in questa direzione, anche le leggi che istituirono la scuola materna e gli asili nido
comunali (1971) o la parità tra padri e madri nei congedi parentali (1983),
infine l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome (1987) e per quelle
disoccupate (era il 1977 quando l’allora ministro del lavoro Tina Anselmi
presentava in parlamento, che approvava, la legge sulla parità di trattamento
nel lavoro tra uomo e donna e che all’art. 1 così recitava: “È vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro
qualunque sia il settore ed il ramo di attività e a tutti i livelli di gerarchia
professionale”.
Nel contempo però introducendo norme che tutelavano la donna nel suo
ruolo di madre e sposa si imponeva un vincolo anche all’impiego della donna.
Parità di trattamento sì, ma le donne poi difficilmente si trovavano a ricoprire
ruoli di dirigenza che rivestivano maggiormente gli uomini.
Alla luce di quanto appena detto non si può non far cenno alla legge Costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003 che ha modificato l’art. 51 della Costituzione: l’affermazione della parità dei sessi nell’accesso agli uffici pubblici e
alle cariche elettive viene integrata prevedendo che La Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”, con l’introduzione sia nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa
che nelle liste di candidati per le elezioni locali delle cosidette “quote rosa”.
Viene dunque esplicitamente rafforzato un concetto già presente attraverso
una “prescrizione della carta”.
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Il punto è però, ancora oggi, far sì che queste norme vengano applicate, e
qui occorre uno scatto culturale, degli uomini ovviamente, ma anche delle
donne stesse, che però ancora latita.
Nel 2006 con il dlgs n.198 all’art. 42 è stato disciplinato il codice delle pari
opportunità tra uomo e donne.
Ma dai dati che sono riportati dall’Istat del 2012, si rileva che donne imprenditrici sono il 19%, uomini l’81%, dirigenti donne il 27%, uomini 73%,
vertici della magistratura donne 0%, uomini 100%, professoresse ordinarie
18%, uomini 82%.
Le elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 hanno aumentato la presenza di
donne alla camera del 32% e al senato del 30% nonostante questo l’Italia a livello internazionale, non si trova nei primi trenta posti. Quali siano i motivi?
Forse nell’immaginario comune la politica è uomo e non donna.
E poi ci sono, ovviamente, le leggi per fermare la violenza: quella del
1996, quando finalmente, e tardivamente, la violenza sessuale diventa reato
contro la persona e non contro la moralità pubblica e si stabiliscono pene
gravi per chi compie violenza; e quella del 2009 che introduce il reato di
stalking, per arrivare a quella contro il femminicidio, la n. 119 del 2013.
Quest’ultima legge reca alcune importanti novità a tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica: la rilevanza della relazione affettiva tra due
persone (a prescindere da convivenza o matrimonio), l’aggravante in caso di
violenza nei confronti delle donne in gravidanza o minori, l’irrevocabilità
della querela in casi gravi, l’allontanamento da casa se colti in flagranza ed
altre. Certo è che in Italia la violenza sulle donne è ancora vista come un
problema di ordine pubblico piuttosto che culturale e, in questo senso, non c’è
un sistema di interventi organici contro simile piaga. L’unica richiesta andata
a buon fine è stata la ratifica della Convenzione Europea contro la violenza
sulle donne, approvata ad Instambul l’11 maggio 2011 e ratificata in Italia
solo nel 2013.
Il bilancio però, a oltre sessant’anni dall’Assemblea costituente, resta ancora amaro. “Da alcuni anni abbiamo vissuto un lento, ma inesorabile arretramento non solo sul rispetto dei diritti acquisiti, ma anche sulla conquista
di nuovi”. Basti pensare al numero crescente di obiettori di coscienza che allunga i tempi per l’aborto, agli scarsi o nulli servizi di sostegno alla maternità,
a una legge sulla fecondazione svuotata dalle sentenze, ma ancora in vigore (e
che il governo Monti ha cercato di proteggere fino alla fine). Basti pensare che
non esiste ancora una normativa che imponga una quota di genere alle elezioni per il Parlamento.
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Ma il problema più drammatico resta il lavoro, dove una precarizzazione crescente ha reso fragili o inutili leggi importanti pensate per un
mondo ormai quasi scomparso, mentre persistono pratiche aberranti come
le cosiddette “dimissioni in bianco” e la scarsità di fondi pubblici rende
servizi come il posto al nido simile alla vittoria a una lotteria. Occorre un
passaggio epocale che richieda “un ripensamento generale delle nostre società” e, per l’Italia, “un ulteriore avanzamento del concetto di cittadinanza
nazionale, intesa come corpus di tutele e diritti, in direzione di una piena
cittadinanza europea”.
Il 2014 è stato dichiarato l’anno Europeo della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, come stabilito dalla dichiarazione scritta n. 32 del
febbraio 2013. La dichiarazione sottolinea l’importanza di conciliare vita e lavoro: avere la possibilità di trovare un equilibrio tra vita lavorativa e privata non
è solo una questione di pari opportunità, ma un passo concreto per ridurre le
disparità retributive di genere, avere un impatto positivo sulla demografia e
permettere alle persone di assumere le proprie responsabilità familiari.
L’unione europea chiede agli Stati membri un nuovo impegno politico in
risposta ai problemi connessi alla crisi economica e sociale.
Le politiche studiate per aiutare a gestire la famiglia ed il lavoro possono
diventare un elemento chiave per l’occupazione sostenibile e per la ripresa indotta del reddito, riducendo il rischio di povertà. Queste politiche coinvolgono
l’intera società, non solo la famiglia. Una redistribuzione dell’impegno all’interno della coppia influisce positivamente sulla sfera privata ma anche su
quella pubblica, sulle organizzazioni, sul lavoro e sull’organizzazione dei
tempi delle città. Per questo è importante diffondere le buone pratiche di politiche per la conciliazione come importante fattore di innovazone dei modelli
sociali, economici e culturali.
L’anno europeo della conciliazione cade nel semestre della presidenza italiana, e purtroppo l’Italia ha fame e sete di politiche in materia. Secondo il
rapporto Bes (Benessere equo e sostenibile) 2013, voluto dal Cnel e dall’Istat
l’Italia ha uno dei divari di genere più elevati all’interno dell’Unione europea.
A farne le spese sono soprattutto le donne insoddisfatte del rapporto tra vita,
professionale e privata, donne sovraccariche. L’Italia in Europa è il paese che
rivolge le minori attenzioni e risorse alla famiglia sia in termini di finanziamento che di legislazione. La Francia già dal 1945 ha adottato politiche per armonizzare il rapporto tra famiglia e lavoro, in Gemania è necessario per le
aziende pubbliche e private sottoporsi ad un processo di valutazione per verificare la reale presenza di conciliazione tra tempi di vita familiari e professionali.
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In Italia abbiamo iniziato lo scorso anno e solo nella Regione Veneto dove la
giunta ha approvato un disegno di legge per le politiche dedicate alla famiglia
con un capitolo importante sulla conciliazione ed un finanziamento ad hoc.
La mancanza di conciliazione genera povertà e l’esclusione sociale, scarsa
produttività ed un mercato e una cultura del lavoro arretrati e soprattutto una
drammatica diminuzione della generatività ovvero della nostra capacità di riprodurci e sopravvivere.
Ecco perché l’Istituto Europeo per l’eguaglianza di genere da anni lavora
sul coinvolgimento degli uomini e sulle strategie specifiche da applicare, nonostante la parità di genere, vista ancora come una questione esclusivamente
femminile, non sia al primo punto dell’agenda di tutti i Paesi dell’unione.
In conclusione molto è stato fatto dalle donne, molte le lotte molte le conquiste, ma bisogna ancora lavorare per garantire alla donna il suo ruolo ed il
rispetto di questo nella società e nel mondo.
Come fare?
Con un lavoro lungo e paziente che parta dai ragazzi, il lavoro contro la discriminazione deve iniziare dal quotidiano, stigmatizzando alcuni comportamenti di compagni verso le compagne, ma anche correggendo i ruoli che
inconsciamente le ragazze sono spinte ad assumere e che trasmettono poi con
l’educazione ai propri figli, maschi e femmine, imprigionando se stesse in uno
stato subalterno, perpetuandolo. Occorre dunque educare le donne alla consapevolezza del loro ruolo e gli uomini al rispetto dell’altro sesso che pur essendo diverso nel genere è uguale nei diritti.
La Dichiarazione Universale dei diritti umani agli artt. 1 e 2 così recita:
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti” e “Ad ogni
individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”
Principi questi che la nostra Carta Costituzionale enunciava 70 anni fa con
il grande apporto delle donne.
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IL CIBO MISURA DI CIVILTÀ
di Panfilo Cansanelli

“Se volete far migliore il popolo,
dategli una buona alimentazione”
Feuerbach
Prologo
Una volta “Passavamo sulla terra leggeri come acqua, disse Antonio Setzu,
come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte, scivola e serpeggia fra muschi e felci, fino alle radici delle sughere e dei mandorli o scende
scivolando sulle pietre, per i monti e i colli fino al piano, dai torrenti al fiume, a
farsi lenta verso le paludi e il mare, chiamata in vapore dal sole a diventare nube
dominata dai venti e pioggia benedetta. A parte la follia di ucciderci l’un l’altro
per motivi irrilevanti, eravamo felici. Le piante e le paludi erano fertili, i monti
ricchi di pascolo e fonti. Il cibo non mancava neppure negli anni di carestia”.2
Il valore sociale del cibo
Oggi invece siamo consumatori pesanti e qualcuno ipotizza che il pianeta
sia pronto per la nostra estinzione, se non lo distruggiamo prima.3
È innegabile: violentiamo l’aria, l’acqua, la terra.
Se ognuno di noi resta inerte, impotente di fronte a questo scollamento
umano dalla natura, se l’indignazione non si trasforma in condotta che si dissocia, se ognuno di noi continua ad aggiungere gocce di odio nell’oceano delle
violenze, non recupereremo mai la salutare felicità del vivere.
Certo è che tanto del cibo consumato dall’uomo non è della qualità che
dovrebbe.
1

Presidente della associazione di promozione sociale Quale Terra.
Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri, pag. 56, Arnoldo Mondadori editore, 1996. È una rievocazione romanzata della Storia della Sardegna resa in forma di resoconto mnemonico orale.
3
Preleviamo più di quanto abbiamo a disposizione. Consultiamo l’impronta ecologica dell’umanità
sulla terra.
2
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Eppure, fin dall’inizio della nostra civiltà, il valore del cibo è rivelato
nell’affermazione di Ippocrate: “Fa che il cibo sia la tua medicina e che la
medicina sia il tuo cibo”.
Consiglio che non ha fatto scuola, ma che rimane valido per chi intende
vivere e non sopravvivere, perché la qualità dell’alimentazione determina la salubrità e la civiltà del vivere, considerando che il cibo è “l’energia” del corpo
e che, come sosteneva il filosofo Feuerbach, “L’uomo è ciò che mangia”.
E ancora, come non ricordare la massima “Mens sana in corpore sano?4
Chiediamoci: - Può essere corretto nel produrre il cibo l’uomo che sa
uccidere i propri simili?
Certamente no. È un dato di fatto. Oggi, tutta la catena alimentare è totalmente compromessa da un’infinita lista di sostanze chimiche tossiche, prodotte in forma parossistica da fabbriche che, inoltre, disperdono sul territorio
e nelle acque il loro carico di morte, con la facilità di chi pensa di averne pieno
diritto a discapito della salute della gente comune e dell’intero ecosistema.
Il cibo subisce violenza e la restituisce, ne è pervaso. La violenza nell’alimentazione è nella produzione, nella trasformazione, nella distribuzione,
nel consumo. Ne siamo avvolti, l’abbiamo intorno, addosso, la ingeriamo; tuttavia ciò non sconvolge come dovrebbe e questa mancanza di sostegno e fiducia nelle alternative non genera speranza di cambiamento. Forse invece è
arrivato il momento di renderci conto che ignorare, negare sono un suicidio,
una complicità ignara o consapevole.
Gli alimenti sono violentati da un’agricoltura intensiva, aggressiva; i cibi
sono ottenuti spargendo veleni: anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti,
ogm, neonicotinoidi, concimi chimici, coloranti, additivi, antiossidanti, conservanti, polifosfati, dolcificanti, correttori di acidità e tanto altro.
Può finire tutto questo?
Non si produce ciò che non si consuma, e si finirà di produrre queste aberrazioni velenifere solo quando non si venderanno, e noi siamo coloro che le
comprano. I consumatori hanno la facoltà di premiare o meno il prodotto.
L’umanità - il cibo - la violenza
Il consumo umano di risorse naturali è maggiore della capacità della terra
di rigenerarle, l’uomo auspica lo sviluppo infinito in un mondo finito.
4

Giovenale ( Satire, X, 356).
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Grottesca quanto insensata stoltezza, il cui unico motore è il denaro: per
il potere e per il denaro l’uomo è l’unico vivente sulla Terra a inquinare il proprio cibo, a desertificare i suoli, a rendere schiavi molti uomini (compresi i
bambini) per produrre il cibo per pochi. Per denaro fa della fame una merce
di ricatto, di potere, di profitto. E così, una parte del mondo muore per l’obesità e un’altra per la fame, che sono le due facce della stessa medaglia.
Non neghiamolo, questa è pura Violenza.
La violenza è nel piatto, a mensa, nella campagna, nel pub, al ristorante,
al distributore automatico, alle sagre.
È violenza l’abbondanza, lo spreco, così come lo è la fame;
è violenza l’avidità che fa schiavi i contadini, come le intere comunità;
è violenza avvelenare la terra e avvelenare chi lavora;
è violenza adulterare, alterare, contraffare, falsificare, manipolare, snaturare, sofisticare.
Se siamo ciò che mangiamo, quali sono e saranno sempre di più le conseguenze se l’umanità non si alimenta come dovrebbe?
Cosa mangiamo? Controlliamo: un cibo pieno d’impurità, additivi, farmaci, pesticidi, anomalie biologiche, ormoni, lasciamolo sugli scaffali.
Diventiamo consapevoli di cosa consumiamo: leggiamo e comprendiamo
le etichettature, consumiamo, sosteniamo e cuciniamo il cibo giusto.
Pretendiamo acqua e aria pura, un habitat liberato da ogni intrusione chimica, esigiamo che si operi in direzione di un’etica, di un bene comune e, più
in generale, di una qualità di vita sostenibile, rispettosa di Madre Natura, delle
sue regole ineludibili e in armonia con tutte le forme di vita.
Cibo sano - corpo sano - mente sana. Cibo alterato - corpo malato - mente
insana.
Questa triade non mente.
Non far nulla per fermare il declino della qualità del cibo e con esso di pari
passo la decadenza della civiltà, non dà nessuna speranza di salvezza. Siamo
a un punto di non ritorno e forse sarà profetico il pensiero, scherzoso solo a
metà, di Nyoiti Sakurazawa5:
5
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Georges Ohsawa, pseudonimo di Yukikazu Sakurazawa (Kioto, 18/10/1993 – Tokio, 23/04/1966 ), è
stato uno scrittore giapponese principale divulgatore in Occidente della antiche teorie cinesi. Quando
si trasferì in Europa usò diversi nomi come Musagendo Sakurazawa, Nyoiti Sakurazawa, e Yukikazu
Sakurazawa. Autodidatta, contribuì in maniera determinante alla diffusione delle tradizioni orientali
quali l’arte del tè, bonsai, ju oe deliosofia estremo orentae, ivi compresa a medicina tradizionalinese.
Esemploso delantca teora cnese dellig dla flille care studil’iiio ye yang (da lui stesso definita “gli occhiali magici”), che è la base di tutte le filosofie estremo-orientali, ha portato le conoscenze dell’agopuntura in occidente sin dagli anni ‘20 del secolo scorso. È l’inventore della macrobiotica.

“Le persone sane e felici stanno diventando tanto rare che si dovrebbe
tenere un buon esemplare di uomo in un museo, così ci si potrà ricordare a
cosa somigliasse”.
Note per riflettere sul cibo
Parliamo di uno dei prodotti più diffusi nella dieta del mondo che mangia
fino a diventare obeso: lo zucchero raffinato6. Lo zucchero bianco è onnipresente in dolci, caramelle, bevande già pronte, liquori, snack, conserve.
Come viene prodotto lo zucchero bianco? Si parte dalla barbabietola o
dalla canna da zucchero: il succo estratto prima viene depurato (?) con latte di
calce, poi per eliminare la calce in eccesso viene trattato con anidride carbonica, poi con acido solforoso che elimina il colore scuro. Quindi viene cotto,
raffreddato, cristallizzato e centrifugato. Si ottiene così lo zucchero grezzo che
viene filtrato e decolorato con carbone animale. Inoltre per eliminare il riflesso
giallino, viene colorato con il colorante blu oltremare o con il blu indantrene.
Il risultato: lo zucchero che noi ogni giorno consumiamo e offriamo nei
dolci, nel caffè, è un insieme di calce, resine, acidi, ammoniaca con qualche
traccia di barbabietola da zucchero o canna. Così raffinato non ha più vitamine, non ha sali minerali, enzimi e oligoelementi che gioverebbero alla nostra salute. Anzi è pronto per provocare a livello intestinale gas e tensioni
addominali, alterazione della flora batterica con tutti i relativi disturbi.
La mela7
“Una mela al giorno toglie il medico di torno” si diceva ... Leggete questa.
Da alcuni anni le mele si piazzano tristemente in cima alla classifica degli
alimenti più trattati con pesticidi e con più residui chimici sulla buccia. Ne
sono stati rilevati fino a 40 diversi; gli antiparassitari sono stati riscontrati
anche nel succo di mela non biologico. Uno studio svizzero pubblicato negli
atti del 25° International Horticultural Congress ha riscontrato nelle mele
biologiche un maggior contenuto di potassio (+31%) e di fenoli (+19%, perlopiù flavonoidi). In tutti i campioni, inoltre, la polpa era più soda e saporita.
6
7

http://biolis.it/news_det.asp?IDN=34
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/9-cibi-comprare-bio
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Creare gli aromi - I misteri degli aromi artificiali
Un labirinto di migliaia di molecole presenti in quasi tutti gli alimenti
confezionati.
Cosa si nasconde dietro la parola aromi?
La risposta non è semplice, l’aroma di un frutto come la fragola è composto da oltre 250 molecole, per il cioccolato sono più di 600, mentre per il
caffè tostato arriviamo a 900.
Perché utilizzarli? Il motivo è semplice: se negli alimenti confezionati non
si aggiungono gli aromi, il risultato a livello sensoriale può risultare deludente.
L’aroma fragola8
Ecco un esempio di composizione dell’aroma fragola presente all’interno
di alcuni frullati: amil-acetato, amil-butirrato, amil-valerato, anetolo, anisil-formiato, benzil-acetato, benzile-isobutirrato, acido butirrico, cinnamil-isobutirrato, cinnamil-valerato, olio essenziale di cognac, diacetile, dipropil-chetone,
etilacetato, etil-amilchetone, etil-butirrato, etil-cinnamato, etil-eptanoato, etileptilato, etil-iactato, etilmetilfenilglucidato, etil-nitrato, etil-propionato, etil-valerato, eliotropina, idrossifenilP2-butanone (soluzione al 10% in alcol), alfaionone, isobutil-antranilato, isobutil-butirrato, olio essenziale di limone, maltolo, 4metilacetofenone, metil antralinato, metil-benzoato, metil-cinnamato,
carbonato di metil-eptina, metilnaftilchetone, metilsalicilato, olio essenziale di
menta, olio essenziale di neroli, nerolina, neril-isobutirrato, burro di giaggiolo,
alcol fenetilico, etere di rum, gamma-undecalattone, vanillina”.
Composti simili vengono utilizzati per aromatizzare al gusto di fragola,
yogurt, caramelle, chewing gum ed altri prodotti (i dati sono tratti dal libro
Fast Food Nation di Eric Schlosser).
L’alternativa del commercio equo e solidale9
Esistono però reti alternative di produzione, distribuzione e consumo, rispettose dell’uomo e dell’ambiente, coltivatori che ci piace immaginare come
“giardinieri del mondo”.
8
9
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http://it.wikipedia.org/wiki/Aroma
http://it.wikipedia.org/wiki/Commercio_equo_e_solidale

“Unidos vinceremos! ”
Con questo motto oltre 1.500 famiglie di contadini, residenti in 17 diverse località della regione di Oaxaca, nel Messico meridionale, hanno fondato nel 1983
UCIRI (Uniòn de Comunidades Indigenas de la Regiòn del Istmo)10, con l’obiettivo di sviluppare e sostenere la coltivazione del caffè in modo autonomo e di gestire comunitariamente la vendita del raccolto. Nel 1990 erano già circa 10.000
le famiglie coinvolte. Come molte comunità Indios del Messico, i contadini di
UCIRI non conoscono la proprietà privata. La terra appartiene al villaggio ed è
spartita periodicamente fra i suoi membri: il terreno destinato al caffè è affidato
ai singoli nuclei familiari per un periodo di 20 anni e non supera, coerentemente
con la capacità lavorativa di ogni famiglia, i due ettari di superficie. Accanto al
caffè i contadini coltivano anche mais, fagioli, spezie e alberi da frutta, in modo
da rendersi autosufficienti dal punto di vista alimentare. Il caffè occupa, infatti,
solo il 5% della superficie coltivata. Si ottiene così coltivazione biologica e affrancamento dai coyotes (intermediari sfruttatori). L’attività di UCIRI è a più
ampio raggio e si adopera per il miglioramento delle risorse alimentari di base,
la lotta contro le malattie, la strutturazione di una rete idrica potabile, l’attivazione di programmi educativi e di scolarizzazione ed anche per la presa di coscienza e la lotta per l’affermazione dei propri diritti civili e politici. Il caffè UCIRI
rappresenta un’alternativa al caffè che viene offerto oggi sul mercato e che il più
delle volte è il risultato dello sfruttamento dell’uomo e della natura.

II mercato mondiale del caffè11
Il caffè è infatti, dopo il petrolio, il prodotto proveniente dai paesi impoveriti che realizza il maggior movimento di capitali al mondo. Il prezzo di questo prodotto nel commercio “normale”, al pari di altri prodotti “coloniali”, non
viene stabilito dai suoi produttori, bensì esclusivamente dalle grandi borse
mondiali, come New York e Londra, dove si realizzano grosse manovre speculative al rialzo e al ribasso. Nel 1990 nelle casse dei produttori sono entrati
2,5 miliardi di dollari in meno in confronto all’anno precedente, nonostante
l‘esportazione sia aumentata del 25% in seguito al crollo continuo dei prezzi
(da 3,2 dollari al chilo del 1989 a 1,58 dollari nel 1992).

10
11

hhttp://www.oocities.org/heartland/pointe/9521/uciri.html
hhttp://www.ilsandalo.eu/documenti/Il_mercato_del_caffe.pdf
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Ancora una volta, la violenza entra nei nostri consumi quotidiani e non lo
sappiamo.
Il cibo del mercato equo e solidale, invece, è buono per chi lo produce ed
è buono per chi lo consuma, in una filiera virtuosa di rispetto dell’ambiente,
delle comunità locali e della loro cultura, del lavoro dell’uomo e della salute.
Non è il rimedio a tutti i mali del mondo, compresa l’emigrazione di popoli che
scappano da terre impoverite, dalla fame e dalla miseria per diventare i mendicanti delle nostre città, ma è un’oasi di armonia.

Piccola bibliografia
– Marie-Monique Robin, Il veleno nel piatto, Irischimortalinascostiinquellochemangiamo,
Feltrinelli. Dare il biberon al proprio figlio appena nato. Bere una bibita sugarless, per non
ingerire troppe calorie. Mangiare frutta e verdura, come raccomandato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Questi tre gesti che appaiono non solo innocui, ma addirittura salubri, nascondono invece delle potenziali insidie per il nostro benessere e quello dei nostri bambini. È la verità un po’ inquietante che emerge da un’inchiesta della giornalista francese Marie
Monique Robin, una sorta di Milena Gabanelli d’oltralpe – appena tradotta in Italia.
– Felipe Fernàndez Armesto, Storia del cibo, Bruno Mondadori.
– Jack Goody, Cibo e amore, Raffaele Cortina editore.
– A cura di Gino Primavera -scrittura narrativa: Tiziana Taucci, illustrazioni di Massimiliano
Brunetti, Un cuoco per amico, prime vie edizioni.
Per informazioni sull’impronta ecologica dell’uomo, Quanta superficie terrestre ci vuole per
sostenere il nostro stile di vita?
– http://centrostudinatura.it/public2/documenti/912-3191.pdf
– http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/page/personal_footprint/
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NARRATIVA

B. Santilli, Bussi.

Da BUSSI OFF. - QUEL PAESE CHE NON C’È PIÙ1
di Pino Greco

[…] GIÀ, PER TUTTI GLI ANNI SESSANTA...
... la fabbrica fu un cantiere permanente. Un dinamismo frenetico, la premessa per un avvenire di prosperità. Ma anche una ghiotta occasione per il malaffare, pronto a fare la cresta sui miliardi investiti. Soldi pubblici, ovviamente.
La filiera era la solita: caporioni della sede, qualche dirigente del posto, agganci politici locali per il controllo sociale e una pletora d’imprese appaltatrici
e subappaltatrici. A coordinare un mega supervisore dei lavori. Il nostro si
chiamava Bardolino. Guance paffute, occhialetti tondi e beffardi, nasino all’insù e un gran ventre galleggiante sulla cintola.
Onnipresente e querulo, controllava con teutonica pignoleria. Al suono del
suo fischietto s’animavano folle impigrite di tubisti, si drizzavano torri e serbatoi, si stendevano intrichi di tubi e di valvole. Quando poi un magistrato impiccione gli ha rovinato la festa, s’è saputo della sua abilità nel moltiplicare operai
e ore di lavoro, della sua generosità in conteggi e misurazioni, degli autentici prodigi d’ubiquità che, con il suo beneplacito, compivano gru e attrezzature varie.
Si parlò perfino d’interi impianti montati, verificati, buttati giù come inservibili e rimontati in fabbriche lontane. Magari concorrenti. Il tutto con la
complicità della famosa filiera che faceva capo a Milano.

CARA RO’, TI RICORDI DI ZIO EZIO?...
... Quando passava dalla nonna al mattino...
ingombrante, iperbolico, vociante e amabilmente spassoso? Beh, non ci
crederai, ma era stato lui la gola profonda. Zio aveva stima di me e sapeva
come la pensavo. Una sera a tavola, dopo una di quelle cene che inducono
un’ebbrezza infervorata, mi raccontò per filo e per segno tutto l’ambaradan.
Era stato capocantiere, conosceva traffici e ruberie dal di dentro, se ne diceva
stomacato. Forse anche per l’amarezza e il disincanto che lo avevano pervaso
1

Pino Greco, Bussi Off. - Quel paese che non c’è più, liberedizioni, Brescia, 2014.
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dopo la leucemia di Pina. Diciottenne, liceale. Una straordinaria e castigata bellezza. Il giorno dopo io ero seduto alla scrivania dell’amico Spezi, giovane redattore del Messaggero a Pescara. Ne nacque un interesse e una verifica. A seguire
uscirono due scoop sparati su: «Scandalo appalti alla Montedison di Bussi». Il
terzo giorno il mio amico divenne irreperibile. Trasferito e poi messo alla porta.
Dopo una settimana si seppe che il Messaggero era stato comprato dalla
Montedison. Ma ormai un magistrato aveva avviato l’indagine.
Volarono gli stracci, ma i boss rimasero al loro posto, ovviamente. Più o
meno quello che accade oggi...

I CANABUCCI...
...si usava chiamarli così, collettivamente, perché costituivano un blocco
compatto. Padre, madre e figlio maschio. Canabucci veniva da Recanati e in
fabbrica passava per un mago della meccanica. Nino, il figlio, a otto anni giocava già con il “meccano” e insieme al padre costruiva marchingegni capaci
di tutto. Anche di volare.
Elisa, la madre, col vicinato s’infervorava preconizzando il suo futuro da
ingegnere. E del resto a quella meta si sacrificava tutto.
La parsimonia arrivava al punto che Elisa passava a comprare il giornale
alle sette di sera, quando Ines aveva già fatto le “rese” e il giornale diventava
carta straccia. Nino era un bravo ragazzo e aveva qualche anno più di me. Mi
prendeva sempre con lui per gli esperimenti e a girare in bicicletta. Anche quel
pomeriggio di novembre che prendemmo la strada per Bussi.
La chiamavano salita, ma non era un granché di pendenza, tranne vicino
alle querce. Lì i rimorchi mettevano la ridotta. La prova di forza e temerarietà era
attaccarsi sul retro e farsi trasportare fino al paese. Ma bisognava avere le gambe.
Nino riuscì ad attaccarsi, fra la motrice e il rimorchio, io annaspai per qualche metro e girai la bici deluso. Ecco, la sorte di Nino si decise qualche centinaio
di metri più avanti. Mezz’ora dopo era tutto un subbuglio. “È rimasto schiacciato… l’ha portato via l’ambulanza… forse si salva…”. Niente da fare, durante
la notte il decesso. Più o meno alla stessa ora in cui, ignaro e agitato dagli incubi,
cominciai a sudare freddo. Al mattino mi risvegliai con la faccia gialla. Itterizia,
come si chiamava allora. Un anno e più di pasta al burro e mozzarella.
Il padre e la madre chiusero le persiane di casa e non le riaprirono più.
Uscivano solo il pomeriggio per andare al cimitero, a Sulmona. Gli avevano
edificato una cappella imponente. Con tutti i risparmi messi via per l’università.
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E DIRE CHE LA FAMIGLIA ERA STATA...
... già provata duramente. Tre anni prima era morta la nipote di Elisa,
Lola, Lola Di Stefano. Ti ricordi? Lola era la maestra che mi aveva insegnato
a scrivere. Una specie di primina, tanto per accontentare mamma, che era sua
amica. Ne andava particolarmente fiera. Soprattutto quando la maestra Chimisso faceva leggere in giro i miei temi strappalacrime.
Ma sì, quelli su Trieste italiana e gli alluvionati del Polesine. Lola era tutt’altro che la maestrina di certe rievocazioni postume. Era un donnone con una
bella faccia levigata, senza fronzoli. Incorniciata dall’inappuntabile messa in
piega un po’ retrò.
Insomma lei incarnava l’identità delle maestre d’altri tempi. Quelle che si
proponevano non solo come figure professionali, ma anche come modelli comportamentali.
IL SUO SENSO DEL DOVERE...
... le è stato fatale. Quella mattina del 19 gennaio del ’54, quando ci fu la
grande fuga di cloro, lei andò oltre. Spendendosi, oltre ogni cautela, nell’assistere i ragazzi di tutte le classi, dalla scuola al pulmino che li avrebbe portati in salvo. Che ci avrebbe portato in salvo. Rimanemmo tutti intossicati.
Lei di più per tutti i viaggi su e giù. Il giorno dopo fu ricoverata a Sulmona e dopo una decina di giorni morì. Naturalmente l’azienda fece di tutto
per non risarcire…
Venne fuori una macchia al polmone pregressa. Fu necessario intentare
causa.
Per fortuna che c’era Cleto, suo fratello, uno tosto. Cleto studiava medicina a Roma ed era stato deportato in Germania al tempo dell’attentato di via
Rasella. Era tornato malato di tubercolosi, ma indurito dentro. Trascorsero
anni tribolati, ma alla fine ottenne giustizia. Insieme a un maresciallo dei carabinieri e a due vigili del fuoco.
Nel frattempo s’erano scomodati un sottosegretario e varie autorità per
scoprire targhe e intitolare scuole all’«eroica maestrina».
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Da “Il Martello” di C. Tresca, La guerra, 1943.

LA VIOLENZA VENNE DAL CIELO
di Ezio Mattiocco

Quella mattina del 19 luglio del ’43 da Settebagni viaggiavo verso Roma
per il mio primo giorno di vacanza, di quella vacanza romana meritata con la
promozione al terzo liceo.
Il cielo era sereno, azzurro, come sa esserlo il cielo di Roma a mezza
estate. Non so perché, invece di proseguire verso la stazione di Roma-Tiburtina, per un impulso improvviso scesi all’altezza dell’aeroporto del “Littorio”.
L’allarme suonò quasi subito; ferrovieri, militari e civili si riversarono nel
rifugio ricavato in una sorta di galleria in cemento armato che, a oltre dieci
metri di profondità, attraversava per tutta la larghezza il piazzale dello scalo
ferroviario. Subito dopo dal vicino aeroporto affluì una marea di avieri e di
operai, in divisa azzurrina, in tuta o a petto nudo, e via di corsa giù per le due
rampe di scale.
Ero titubante. Indugiavo. L’idea di cacciarmi in quel buco non mi sorrideva. Del resto - pensai - forse tutto si risolverà come al solito. Da mesi ormai
eravamo abituati a quei fuggi fuggi improvvisi generati da falsi allarmi.
Sulla torretta del campo d’aviazione c’era però agitazione; quelli dell’antiaerea sembravano armeggiare attorno alla mitragliera, un milite col binocolo
scrutava l’orizzonte verso settentrione.
Un grosso trimotore in fase di atterraggio, volando bassissimo copriva
ogni altro rumore col suo sferragliare. Ad un certo punto, però, la terra sembrò tremare sotto i piedi. Un agente della milizia ferroviaria passando di corsa
mi gridò quasi inferocito:
«Via via, ai rifugi, ai rifugi».
In quel momento avvertii i primi scoppi provenire dalla parte di Settebagni: sembravano lontani, ma mentre mi avviavo un po’ riluttante verso il ricovero le esplosioni presero a farsi più forti e più vicine. Le deflagrazioni
violentissime e il fumo acre che rendeva l’aria irrespirabile mi colsero a mezzo
della ripida gradinata. Volai letteralmente giù per gli ultimi gradini, mentre
quella cascata di bombe sembrava allontanarsi verso Roma. Di sotto, gran
trambusto, urla, inviti perentori alla calma.
«Tutto a posto, tutto a posto, tutto finito», andavano gridando gli ufficiali
e i graduati.
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Non era vero. Tutto finito un cavolo. Non s’era neppure diradata la cappa
di polvere calata improvvisa ad ammantare ogni cosa, che eccoti ancora quella
sorta di brontolio lontano e quel tremolio sotto i piedi; poi il crescendo delle
esplosioni, la pioggia di bombe vicinissime e il rapido passare sull’altro lato.
Era chiaro che bombardavano a tappeto, centrando lo scalo ferroviario, la linea
a doppio binario Roma-Firenze, la via Salaria e l’aeroporto.
Al terzo passaggio saltarono le lampade di emergenza e il tunnel nelle
parti più profonde rimase al buio. Ci fu panico tra la folla dei rifugiati, in molti
tentarono di uscire all’aperto, temendo che quel budello lungo e scuro, nonostante le assicurazioni che venivano da più parti - dieci metri di cemento armato imperforabile, dicevano - potesse tramutarsi in una trappola mortale.
Fu forse alla quarta o alla quinta ondata - ormai era difficile tenere il conto
- che il rifugio fu centrato, ma lontano dall’ingresso presso il quale me ne stavo
accucciato con la testa tra le ginocchia e le mani dietro la nuca, nella posizione
che mi avevano insegnato alle esercitazioni della “premilitare” del sabato pomeriggio. Ci fu un esodo generale. Il fumo e la polvere mi spinsero fuori assieme agli altri, risalii rapidamente le scale ma mi fermai sull’ultimo gradino. Lo
spettacolo mi paralizzò: rotaie divelte, carri e carrozze di ogni tipo sventrate; a
meno di venti metri una locomotiva letteralmente sbalzata fuori dai binari, piegata di fianco agonizzava cacciando vapore dalla ferraglia contorta. Guardai
verso l’aeroporto: della torretta con la mitragliera e degli uomini della contraerea nessuna traccia, forse era venuta giù da poco, poiché una grande nube nera
avvolgeva ogni cosa, ravvivata solo qua e là da serpentine di fuoco. Qualche
ombra in preda al terrore si aggirava tra le rotaie del piazzale punteggiato di
corpi straziati. Una caligine tetra aleggiava là dove fino a qualche istante prima
c’era stato l’andirivieni frenetico di un grande scalo ferroviario nell’ora di punta.
L’ondata successiva ci ricacciò abbasso. Ormai eravamo rimasti in pochi,
i più si erano diretti verso l’imboccatura opposta che, pare, mettesse in aperta
campagna. Non ebbi il coraggio di avventurarmi in quella sorta di antro tenebroso e tornai ad accucciarmi contro la parete, tentando di pregare.
Ave Maria, Ave Maria, ma non riuscivo ad andare avanti, le parole mi rimanevano nella gola.
Uno scossone dal davanti e subito dopo la controspinta alle spalle mi avvertivano delle bombe che cadevano prima e dopo il tunnel.
Poi, improvviso, un crollo rovinoso, vicinissimo, terrorizzante. Polvere e
fumo mi inondarono i polmoni; credetti di soffocare.
Ave Maria, Ave Maria, invocai mentalmente ad occhi chiusi cercando
di trattenere il respiro. Seguì un gran silenzio, interrotto solo dalle grida
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strazianti di qualcuno vicinissimo, che invocava aiuto. Mi sollevai cercando di
raccapezzarmi in mezzo al polverone che stentava a diradarsi. Poi mi resi conto
dell’accaduto: a non più di otto-dieci metri la volta della galleria, centrata in
pieno, era venuta giù ostruendo il passaggio con enormi blocchi di cemento armato misti a ferraglia.
C’erano dei corpi sotto quelle macerie: si vedeva un piede nudo immobile; una mano fuoriuscendo tra gli interstizi si muoveva freneticamente; un
giovane a petto nudo, forse uno di quelli scappati dall’aeroporto, sepolto a
metà sotto i grossi macigni che avevano fatto capanna, gridava a perdifiato.
Mi guardai intorno, nel breve spazio sgombro eravamo rimasti solo in tre.
«Aiuto, aiuto, non ci lasciate, siamo tutti fratelli», invocava intanto il poveraccio. Non sapevamo che fare; per rimuovere quei massi ci sarebbero volute le binde.
La mano che affiorava più in là ora si muoveva più lentamente: all’improvviso si piegò e resto immobile.
Sopraggiunsero due militi scendendo le scale a precipizio, segno dell’avvicinarsi dell’ennesimo attacco. Guardarono la scena, poi ci intimarono di scavare. Cercai di obbiettare che ci sarebbero voluti attrezzi e tante braccia per
rimuovere quei massi. Quello mi guardò in cagnesco come se fossi io il responsabile di quel disastro e urlò: «scava, scava».
Mi accostai a quei grossi macigni grigiastri, compatti, il più piccolo misurava almeno un metro di diametro, non si sarebbero mossi neppure con le
leve.
Guardai quel disgraziato semisepolto sentendomi impotente. Avrà avuto
vent’anni o poco più. Ci fissammo negli occhi. Lessi in quello sguardo la disperazione.
I due in camicia nera tornarono a puntarmi il fucile tra le costole: «scava,
scava». Poggiai le inutili mani nude su quella massa di cemento compatto e cominciai a grattare con le unghie. Il giovane conscio di quei vani tentativi, ripeteva quella frase straziante con voce sempre più fioca: «Siamo tutti fratelli,
siamo tutti fratelli, aiutatemi, non mi lasciate».
All’improvviso ancora bombe. Una dovette infilarsi proprio nel buco sopra
di noi. Per un attimo fu l’inferno. Sembrò venire giù ogni cosa in un turbinio
di crolli, detriti, schegge e… fumo, sempre e ancora fumo.
Nel silenzio irreale che seguì anche le grida erano cessate.
Tutto sepolto.
Mi ritrovai non so come ai piedi della scala, quasi soffocato, e lassù,
in alto, mi parve di scorgere un barlume d’azzurro, uno spicchio di cielo.
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Arrancai a fatica in cerca di ossigeno, salii teso verso quello sprazzo di luce
che pareva lontano, lontanissimo, irraggiungibile. I polmoni stentavano a dilatarsi. Un gradino dopo l’altro su per quella lunga scala infinita con le forze
che cominciavano a mancare. Caddi ginocchioni, mi trascinai su per un altro
gradino, poi lentamente ancora un altro. Tornai a guardare in alto in cerca di
quello spiraglio con gli occhi sbarrati, fuori delle orbite, che cominciavano ad
appannarsi.
«Ave Maria, ave Maria», gridai ancora con disperazione, ma solo con la
mente, ché l’ugola riarsa non emetteva suoni.
Quella preghiera urlata, muta, straziante, sembrò ridarmi un briciolo di
forza. Cercai di sollevarmi. Ancora un gradino di quella rampa infinita, verso
quel lembo di azzurro che in cima prometteva il paradiso. Ancora uno e un
altro, e un altro ancora, quasi trascinandomi sul cemento ruvido.
Poi all’improvviso i polmoni si dilatarono all’infinito.
Ero all’aperto.
Là in cima, però, non c’era il paradiso. C’era l’inferno.
E quel poveretto là sotto al tunnel aveva gridato a perdifiato «siamo tutti
fratelli, siamo tutti fratelli».
Ma sarà poi vero?
Anche Caino e Abele erano fratelli...
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MEHDI
di Diego Grilli

La luminosità del mattino si era appena inserita nella valle del piccolo
paese di montagna dell’Alta Anatolia, il bosco dietro casa si era riappropriato
di tutto il suo colore e il giardinetto che dava sulla strada si animò: una alla
volta, cinque persone uscirono dalla porta principale e si trovarono unite fuori
dal cancello.
Lo chiusero con cura e si incamminarono.
Due ragazzi grandi, adolescenti, un piccolino di otto anni, mamma e papà.
Il piccolo prese la madre per mano, la guardò sorridendo, con gli occhi ancora un pò assonnati e ricevette un lungo, amoroso sguardo rassicurante.
Procedevano con decisione verso il paese, non lontano.
Per il piccolo Mehdi questa passeggiata era stata una sorpresa perché i genitori, soprattutto suo padre, avevano voluto che anche lui, con tutti di famiglia, partecipasse al rituale della scelta dell’agnello, all’avvicinarsi delle feste
e avevano concesso un giorno di vacanza dalla scuola.
Si sarebbero trattenuti in paese quasi tutto il giorno e, dopo l’acquisto, sarebbero andati a pranzo dai parenti, che erano in attesa; lì, il piccolo avrebbe
incontrato i cugini e si sarebbe divertito con loro, mentre i grandi discutevano
degli affari di famiglia accalorandosi, come sempre.
All’arrivo, trovarono gli zii che li accompagnarono al mercato tradizionale degli agnelli, in una grande spianata fuori porta.
Il rumore e la confusione stordivano, soprattutto i belati delle povere bestie, assiepate a centinaia.
I grandi, considerato il consistente lasso di tempo che mancava alla festa,
subito si orientarono nella scelta verso un agnello giovane, che sarebbe cresciuto fino al momento del sacrificio.
E la scelta per Mehdi fu azzeccatissima. Fu quasi amore a prima vista!
Sorridendo felice, egli si impadronì della corda che i suoi avevano legato
attorno al collo dell’animale e con attenzione sapiente lo accompagnò e lo
guidò nel viaggio di ritorno.
A casa, mentre la mamma e la nonna preparavano la cena, lui attrezzò in
giardino un piccolo rifugio per la notte e raccolse grosse manciate d’erba per
rassicurare l’animale che belava dolcemente e forse anche per fame.
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Infatti, quasi imboccandolo, riuscì nell’impresa e, prima di lasciarlo, perché chiamato in casa dai due fratelli che lo sollecitavano affettuosamente, volle
dargli un nome: lo chiamò Tom-Tom.
Passarono i giorni; la vita aveva ripreso a scorrere con le abitudini di sempre, anche se, apparentemente inavvertita, serpeggiava ormai la tensione creata
dall’attesa della grande festa.
In cucina fervevano i preparativi per i cibi tradizionali, dolci e leccornie
di ogni tipo, che richiedevano tempo, attenzione e sapienza di esecuzione;
c’era anche un gran viavai di amici e parenti che venivano per trattenersi e
dare una mano; le donne uscivano più spesso per acquisti di abiti e stoffe e,
a volte, portavano con sé anche gli uomini che, a dire il vero, andavano controvoglia e borbottando, per scegliere l’abito giusto per la festa che, a loro
giudizio essi, da soli, non sarebbero mai stati in grado di procurarsi.
Tutto questo rendeva la vita quotidiana molto più vivace, ma la cosa non
sembrava toccare Mehdi che, invece, era sempre più preso dal legame con il
suo Tom-Tom e gli dedicava gran parte del suo tempo, anche sottraendolo ai
suoi doveri.
Si era fatto dare dalla nonna, mentre questa cuciva delle stoffe colorate, un
bel nastro rosso e lo aveva legato al collo della bestia, ammirandola soddisfatto.
Gli dava sempre erba fresca, che Tom-Tom gustava felice, ringraziando
con belati; a volte, tenendo l’erba come un’esca, gliela offriva e poi si allontanava, costringendolo a correre e a giocare con lui per gran tempo, accogliendolo infine tra le sue braccia quando veniva raggiunto.
In alcuni momenti, quando c’era qualcosa che non andava, crucciato, gli
si avvicinava, si accucciava e gli parlava, sfogandosi, ottenendo in risposta,
belati comprensivi e per lui rasserenanti.
Una volta arrivò a discutere, anche in maniera dura, con un cugino, della
sua età, che venuto a fargli visita con la madre, si fermò con lui in giardino e
per gioco tirò Tom-Tom per il collare, trascinandolo, fra belati risentiti.
Quasi lo picchiava!
Tutto questo però non era sfuggito agli occhi della madre, che lo adorava,
perché era sempre stato un bambino bravo e affettuoso, il suo cucciolo; questa
passione del ragazzo, che prima le era sembrata del tutto naturale, ora la preoccupava, perché lo sapeva molto sensibile e quindi vulnerabile, e prevendendo il peggio, cercava in qualche modo, ma inutilmente, di frenarlo e di
correggere quello slancio.
Il giorno della festa si avvicinava e poi arrivò. Il giovane agnello era diventato un bel montone ma non per questo il legame tra il ragazzo e l’animale
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era cambiato; si era anzi rafforzato a tal punto che Mehdi non avrebbe mai
pensato e accettato di poterlo perdere.
Il pomeriggio della vigilia della festa, l’atmosfera cambiò, divenne più
tesa e preoccupata: tutto doveva essere a posto e in ordine per l’arrivo dei parenti e dei vicini che avrebbero poi seguito il rito delle preghiere insieme con
un religioso, fino a sera.
Fu allora che Mehdi si rese conto, con sgomento, dell’inevitabilità crudele del destino del suo Tom-Tom e decise.
Si allontanò, senza essere visto, dal gruppo immerso nella preghiera e, in
giardino, prese cautamente l’agnello per il collare e lo portò con sé verso la
porticina nel retro.
La bestia lo seguì ubbidiente e mentre la luce del giorno si spegneva, si addentrarono nel bosco.
Il ragazzo conosceva il posto a menadito, perché lì aveva sempre accompagnato il nonno nelle sue ricerche di erbe utili per decotti e tisane, come l’elleboro,
il tarassaco, la rosa canina e il ginepro e aveva imparato luoghi e nomi delle varie
piante sotto la guida attenta e compiaciuta del vecchio. Quando erano stanchi,
andavano a riposarsi in una bella grotta, chiamata del “lupo bianco”, ampia e
comoda e il nonno gli offriva, perché sapeva che ne era ghiotto, un dolce tradizionale ricoperto di miele e gli raccontava delle belle storie di avventure.
Verso quel bosco si avviò Mehdi e, arrivato che era quasi notte, si rifugiò
nella grotta e si sedette, facendo accucciare l’agnello vicino a sé.
Ma stanco e preoccupato per quanto aveva fatto, si appoggiò alla parete coperta di muschio e si addormentò; Tom-Tom gli pose la testa sulle gambe,
quasi a proteggerlo.
Naturalmente, la sparizione del bambino e dell’agnello creò in casa un
gran trambusto e terribile angoscia. Il padre ebbe un violento scoppio d’ira e
ordinò duramente ai due ragazzi grandi di iniziare la ricerca e di riportare a
casa Mehdi con l’animale, non considerando, per nessuna ragione, una soluzione diversa.
La madre, con saggezza consapevole, indicò ai figli dove andare a cercarlo perché conosceva il luogo in cui il ragazzo di solito si rifugiava e immaginava che non si fosse allontanato troppo.
I due fratelli uscirono con torce che illuminavano il cammino nel bosco,
in quella notte senza luna, e ogni tanto chiamavano a gran voce: nessuna risposta; ma avvicinandosi alla grotta, sentirono, come un’eco, un belato.
Trovarono Mehdi profondamente addormentato e l’animale che, con la
sua vicinanza, lo riscaldava.
55

Sorrisero, sollevati e complici, lo presero in braccio e guidando l’agnello,
si diressero verso casa.
Il mattino seguente, tutto era pronto per il sacrificio: l’agnello al centro e
una folla, che riempiva il giardino, tutt’intorno.
Arrivò “l’esecutore consacrato”; la famiglia si schierò di fronte, al posto
di comando: moglie, marito e i due figli grandi; Mehdi fu accompagnato dal
padre che, senza commenti, lo sistemò davanti a sé, tenendolo fermamente per
le spalle, perché non si muovesse e gli intimò con durezza spietata, di guardare
e partecipare al sacrificio.
Il piccolo era agitato e ogni tanto cercava la madre per averne conforto.
La donna tentava di sorridergli, per rincuorarlo, sapendo di non riuscirci.
Tutto si fermò: l’attenzione fu assorbita totalmente da quelli che erano ora
i protagonisti: “l’esecutore” e l’agnello.
L’uomo legò le zampe della bestia e, prendendola per il collo, alzò il
braccio.
Mehdi si irrigidì e nel momento in cui la lama ritorta brillò al sole, chiuse
gli occhi.
Non vide, ma sentì uno straziante belato e in quel momento nel suo piccolo cuore pieno di affetto qualcosa morì per sempre.
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ARTICOLO SETTE
di Marco Del Prete

- Li hai portati? - chiese Erwin.
- No che non li ho portati. Mi spieghi come facevo con tutta questa sbirraglia che c’è qui intorno? - ribattè Meinhard, il Rosso - Ho incontrato una
pattuglia di Controllori proprio dietro le Ferraglie.
Le Ferraglie erano le fabbriche diroccate di quella che era stata la zona
industriale. Ammassi di rottami, resti di ciminiere che svettavano tristi come
bandiere a mezz’asta, e ogni tanto enormi serbatoi bucati, rosi dal tempo o
sventrati dalle picconate di qualche banda di disperati. Chilometri e chilometri di ruggine scheletrita, un interminabile album di fotografie tirate seppia.
Nei decenni precedenti era stata una rovina progressiva. Il Vecchio ne parlava spesso. Avevano spremuto tutto quello che c’era da spremere, e le risorse
erano state saccheggiate con una violenza inaudita. Crisi energetica, deforestazione su scala planetaria, e andò sempre peggio. Il settanta per cento delle
voci di spesa fu destinato al riarmo, per difendere o per prendersi quel poco che
restava dell’antica opulenza. I dannati della terra risalivano con una sorta di
inarrestabile effetto domino, le tensioni interne erano ben oltre il livello di
guardia, i vecchi focolai diventavano incendi. Ad un certo punto saltò tutto. Industrie, banche, governi. Quelle che erano state grandi nazioni si sgretolarono
come vasi di porcellana, e ogni coccio fece da sé, come poteva. La chiamavano
era della ricostruzione, ma in realtà non si sapeva che pesci prendere. Era solo
un si salvi chi può in cui si gestiva alla meno peggio quello che era rimasto,
come in attesa, ma senza sapere di che cosa, e la grande emergenza conferiva
alle nuove oligarchie un potere di vita e di morte.
- Oh, il Rosso, che ti sei messo a fare il poeta, ti sei messo? Sbirraglia,
pattuglia, ferraglie… Guarda che se ti sentono sono fatti tuoi…
- La poeta di tua sorella, quella sì che è una gran poeta! - rispose il Rosso
al Vecchio.
La poesia era stata bandita da più di vent’anni. Da allora era tutto un pullulare di fogli volanti, all’inizio di buoni versi, poi mano a mano sempre più
robaccia. I Guardiani avevano programmato lo spaccio progressivo di fogli
volutamente illeggibili, in modo che questa enorme quantità di immondizia
riducesse allo zerovirgola la percentuale di fogli buoni. Se la poesia è questa,
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la gente avrebbe detto, è giusto che sia stata eliminata. E la gente, puntualmente, lo diceva.
Il Rosso non era certo un poeta. Il Vecchio, che aveva qualche anno in più,
i fogli buoni a suo tempo li aveva letti. Ma ormai anche lui se ne era quasi
scordato, e si era convinto che la poesia fosse una cosa, se non pericolosa e
dannosa, ormai inutile.
- Li hai nascosti in un posto sicuro, almeno?
- Secondo te?!
-Vabbè, ora smettetela - interruppe Erwin -. Piuttosto, mi hanno detto che
i Pidocchi hanno ancora parecchia roba… Bisognerebbe fargli una visitina, a
quelli.
- Sì, come no!, per prendersi un po’ di sprangate sul grugno.
- Avrai mica paura, eh, Rosso?
- Paura io? Guarda, mezzasega, che due mesi fa sono stato cinque ore sotto
i Controllori, io! E zitto, muto, neanche una parola. Credi che sia stata una
chiacchierata tra vecchi amici?
- A proposito di vecchi amici… sbaglio o c’era anche quel bel soggetto di
tuo cugino, tra le guardie?
Certo che c’era, pensò tra sé e sé con malcelata rabbia il Rosso. Aveva
fatto finta di non conoscerlo, il balordo. Le convocazioni al Palazzo erano all’ordine del giorno, e gli interrogatori non erano davvero passeggiate. I Controllori avevano avuto carta bianca, e le loro vittime preferite erano i nostalgici
e i contrabbandieri. In forza del Codice Unico Provvisorio, venivano trattati
quasi alla stregua di un omicida. Il Rosso si era fatto tre mesi di fosso.
- Chissà poi perché lo chiamano Codice Provvisorio se c’è ormai da un
quarto di secolo…
- Prima dicevano che le cose provvisorie erano quelle più stabili e durature - sentenziò pensieroso il Vecchio.
- Ehi, Vecchio, tu che tieni nascosti un sacco di libri proibiti che se ti prendono ti fanno un culo così, dimmi un po’, ma pure prima del botto tirava questa brutta aria? - chiese il Rosso.
- Apparentemente no, ma…
- Ma?...
- È che da queste parti usavano metodi più raffinati. Era una violenza latente, preventiva, pervasiva…
- Pervaché?!
- Sì, vabbè, Rosso, voglio dire che non avevano bisogno di suonartele e di
sbatterti nel fosso, riuscivano a farti fare quello che volevano convincendoti che
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era quello che volevi tu. Ora sai che c’è il fosso, allora si può dire che nel fosso
ci nascevi e ci morivi, e neanche te ne accorgevi.
- Parli troppo difficile per i miei gusti, amico.
- Diciamo che i Guardiani Generali c’erano anche allora, pure se avevano
facce meno cattive.
Fu un buon quarto d’ora di lezione. Il Vecchio la sapeva lunga. Gli altri per
un po’ lo seguirono, fecero domande, capirono, non capirono. Poi si tornò inevitabilmente a coniugare al presente.
- Certo che i Pidocchi sono ancora ben forniti - riprese Erwin.
- Bah! Sono dei poveracci pure loro… - disse il Vecchio - Hanno trovato
un po’ di roba non si sa come, tempo fa, ma ormai…
- Ho la gola secca, tira fuori un po’ di whisky.
Erwin prese dalla sua borsa una borraccia di whisky, bevve un lungo sorso
e la passò agli altri. Il Rosso tirò fuori dalla tasca una manciata di tabacco, e
cominciò ad arrotolarsi una sigaretta. Due Controllori sbucarono all’improvviso da dietro l’angolo, li osservarono sospettosi per qualche secondo, poi si
fecero un cenno di intesa e tirarono dritto.
- Sono andati. Ascoltate, bisognerebbe mettersi d’accordo con i Pidocchi
e con tutte le altre bande, e studiare un piano.
- Un attacco, un attacco ai punti di raccolta, ci vorrebbe.
- Ma il più vicino è a Gerolstein, e sono più di duecento chilometri!
- Beh? E che novità è? Si fanno, i chilometri!
- E poi, quando sei lì?, è praticamente impossibile... Ci trovi due-trecento
Controllori armati fino ai denti. Magari invece se ci si organizza si potrebbero
attaccare i mezzi che vanno al deposito dei Guardiani di Zona… - fece il
Rosso.
- Ehi, soci, si rischia la pelle, mica chiacchiere! - replicò Erwin.
Convennero che era meglio smaltire il whisky prima di procedere all’elaborazione di uno dei soliti piani di attacco, che si caratterizzavano per l’alto
tasso di improbabilità di realizzazione e per il loro inevitabile cestinamento. Si
stesero sulle panchine, aspettarono le otto di sera ed andarono a mettersi in
fila alla distribuzione di zona. Dopo tre quarti d’ora arrivò il loro turno.
- Chissà dove l’avranno presa, questa robaccia… - disse sottovoce il Rosso
- Passami un altro po’ di whisky.
- Basta con il whisky. È ora, adesso si può fare - disse il Vecchio.
Si avviarono con circospezione verso una casa diroccata. Col favore dell’oscurità il Rosso tolse il manto di foglie secche ed aprì la botola, mentre gli
altri due facevano da palo: tre boccioni di acqua minerale, ermeticamente
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chiusi, presi al mercato nero. Roba da Guardiani Generali. Dopo l’acqua della
razione, che sapeva di rame e di stagno, era il paradiso. La bevvero a lunghi
sorsi, come bambini sudati in fila alla fontana, e qualcuno accennò ai racconti
dei vecchi, di quando l’acqua usciva dai rubinetti delle case.
Ricettazione aggravata e professione di nostalgia. Articolo sette del Codice
Unico Provvisorio. Se i Controllori li avessero scoperti, dieci anni di fosso
non glieli avrebbe tolti nessuno, e avrebbero scordato com’era fatta la luce del
giorno…
La luce. Entrò improvvisamente nella stanza assonnata, insieme al suono
liberatorio dell’acqua, dalla cucina, seguito dopo poco dall’odore di caffè. Era
domenica, ed ebbe tutto il tempo di ricostruire e di fissare quei flash. Non fu
difficile, tanto erano stati nitidi e dettagliati. Mentre si radeva la barba ebbe
cura, tra una passata di rasoio e l’altra, di chiudere ogni volta il rubinetto. Sorseggiò il caffè, e gettò un’occhiata sospettosa verso il televisore che trasmetteva un dibattito mattutino di politici, vestito grigio, cravatta intonata. Adesso
anche la domenica, pensò. Già, tra due mesi si sarebbe votato per il rinnovo del
Bundestag.
Parlavano di politiche dello sviluppo, o qualcosa del genere. Abbassò il volume fino al grado zero, ma non spense. Continuò, con compiaciuta soddisfazione, a guardarli boccheggiare come pesci nell’acquario senza che potessero
dirgli nulla, e si accese un sigaro italiano, con la dovuta lentezza, accostando
la fiamma al sigaro senza aspirare. Poi pantofolò fino allo studio, puntò dritto
il terzo ripiano della libreria, e tirò fuori Sull’orlo dell’abisso di Hans Jonas.
Sarebbe stato sicuramente un libro proibito, nel sogno.
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SPIGOLATURE

Walter Cianciusi

PE PPIACERE!

Véstie de Buchenvalde ammaestrate,
mmòstre fatte a crestiane
che ve rrèsce le sangue dalla vócca,
pe ppiacere
accedéte ‘ste póre Cambeggiane,
sparétece alla ciòcca,
cocéteje a ji furne tutt’asséma
vécchie e vajjule,
maschie e fémmene préne;
facémela fernita che ‘sta gente
na bbòna vòta,
levéte quiste scàndale a ji munne
ca ve vójje piantà che cqueste mane,
a vvu! ne meneménte
chiù rósse de Sampétre ‘n Vatecane.
Gente de quiste munne, pe ppiacere
déme fóche alla terra,
schioppéme ‘sta verina de pisciate
che séme reventate
se nen sentéme j’urle de chi mòre
senza ne fiate,
se petéme guardà senza delore
tant’ócchie de vajjule spaventate.
Gente de quiste munne,
pe ppiacere!

Da Lume de luma, Ed. Dell’Urbe, Roma, 1982.
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PER PIACERE!

Bestie di Buchenwald ammaestrate,
mostri di forma umana
cui sgorga ancora il sangue dalla bocca,
per piacere
uccideteci questi Cambogiani,
sparategli alla testa,
cuoceteli nel forno tutti insieme
vecchi e ragazzi,
uomini e donne incinte;
facciamola finita con costoro
una volta per tutte,
togliete questo scandalo dal mondo
ed io vi pianterò con queste mani
-a voi!- un monumento
più grande di San Pietro in Vaticano.
Gente di questo mondo, per piacere
diamo fuoco alla terra,
facciamo esplodere questa vescica di piscio
che siamo diventati
se non udiamo l’urlo di chi muore
senza un lamento,
se possiamo guardar senza dolore
tanti occhi di bambini spaventati.
Gente di questo mondo,
per piacere!
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Ottaviano Giannangeli

ZAPPE, CAFEUNE, ZAPPE…

Deciassette de marze
de je mille nouecientesettantotte:
pe je giurnale se legge:
HANNE RAPITE MORE.
CINQUE UOMENE DE SCORTE MASSACRATE.
JE PAJESE REFIUTE
JE RECATTE DE LE BRIGATE ROSCE.
MO CH’HA DA FA L’ITALIE? HA DA REAGGÌ,
REAGGÌ CHE’ LA FORZE…
(Chi te la dà la forze, Italia mé,
Italia sfortunate, Italia amare,
andò s’è stese na cuperta scure
che ha recuperte belle cannauine,
tutte le terre sementate a rane
i le uigne, le prata i le culline
piene de liue, je ciardine fiurite,
je mare azzurre
de ntiempe antiche, le muntagne, je ciele…).
Mo ch’ha da fa l’Italie?
Ha da sparà, ha da piagne, ha da pregà,
o ha da biastemà? Stregne le labbre,
ma dentr’ajj’uocchie
je se legge le stesse la biastéime:
Puozzene fà ne uommeche de sangue
pure leure… L’Italie ch’ha da fa?
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ZAPPA, CAFONE, ZAPPA…

Diciassette di marzo
del millenovecentosettantotto:
sui giornali si legge:
HANNO RAPITO MORO.
CINQUE UOMINI DI SCORTA MASSACRATI.
IL PAESE RIFIUTA
IL RICATTO DELLE BRIGATE ROSSE.
CHE DEVE FAR L’ITALIA? REAGIRE,
REAGIRE CON FORZA…
(Chi te la dà la forza, Italia mia,
Italia sfortunata, Italia amara,
dove si è stesa una gramigna scura
che ha ricoperto bei terreni fertili,
tutte le terre seminate a grano
e le vigne, le prata e le colline
piene di olivi, i giardini fioriti,
il mare azzurro
del tempo antico, le montagne, il cielo…)
Che deve far l’Italia?
deve sparare, piangere, pregare
o bestemmiare? Sì, stringe le labbra,
ma dentro agli occhi
tu le leggi lo stesso una bestemmia:
possano fare un vomito di sangue
pure loro… Che deve far l’Italia?
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Je po’ chiamà soltante a une a une
ste padre i ste uajjune
cumma a na letanie:
«Tu, Demineche Ricce, ora pro nobis...
Oreste Lionarde, ora pro nobis…
Giulie, Francische, Raffajele: cinque
cumma le cinque dete de na mòine,
cumma le cinque punte de na stelle,
pro nobis peccatoribus preghete…»
JE NOUE MAGGE HANNE TRUUATE MORE
A NE PORTABAGAJJE DE NA MACHENE…
Fenite è l’angunie… Ora pro nobis…
Zappe, cafeune, zappe
i rìjela sta terre!
I’ t’augurajje che dopo na notte
de sudore, de lacreme i turmiente,
quande tu mbacce all’albe
te reùte da fiume,
je uedisse passà zuzze de melme,
sturzate da j’annude de ramacce
che se puortene aj’ mare, j’assassine!

17 marzo-11 maggio 1978

Dialetto raianese
Da Lu libbre d’Ottavie, Di Cioccio, Sulmona, 1979.
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Li può chiamar soltanto ad uno ad uno
questi padri e ragazzi
come a una litania:
«Tu, Domenico Ricci, ora pro nobis...
Oreste Leonardi, ora pro nobis…
Giulio, Francesco, Raffaele: cinque
come le cinque dita di una mano,
come le cinque punte di una stella,
pro nobis peccatoribus pregate… »
IL NOVE MAGGIO HANNO TROVATO MORO
DENTRO IL PORTABAGAGLI DI UNA MACCHINA…
Finita è l’agonia… Ora pro nobis…
Zappa, cafone, zappa
e irrigala la terra!
Voglio augurare a te, dopo una notte
di sudore, di lacrime e tormenti,
quando tu verso l’alba
ti rivolgi giù al fiume,
di vederli passar sozzi di melma,
soffocati dai nodi di gramigna
che si portano al mare, gli assassini!
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Marcello Marciani

PAPÓZZE

Ne’ jere i’ no i’ nen sso, acrìdeme
ma è chell’atre che dentr’a mme s’abbènte
chela carnette chelu papózze che
me fa sgarbe e sfraggìlle: me fa ciónche.
Ne’ jere i’ se l’atra sere ‘m bacce
m’haie vište la bardasce gne na pupe
de pasque e de biscuì, tutte n’addóre
de crescemónie e latte… uuh è lisce e tunne
ssi purcellana tì de vracce e còsse!
E l’haje scacchiate ‘m mezze pe’ vedè’
gna fa la ‘ngegnature de na pupe…
Ne’ jere i’ ma è štu ventelàre
che ffa scutelà’ l’ugne e lu cervelle
le jette pe’ la gatte… è de chell’atre
šta fecce che ve’ ggalle n’è de lu mé
št’allanganì’ de citilanze…
acrìdeme.

Da Rasulanne, Cofine, Roma, 2012.
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ORCO

Non ero io no io non sono, credimi
ma è quell’altro che dentro me si avventa
quella canaglia quell’orco che
mi fa sgarbi e sfracelli: mi fa monco.
Non ero io se l’altra sera in faccia
mi son vista la bambina come una pupa
di pasqua e di biscuit, tutto un odore
di lievito e latte… uuh sono lisce e tonde
codeste porcellane tue di braccia e gambe!
E l’ho divaricata al centro per vedere
come fa il congegno di una pupa…
Non ero io ma è questo grosso vento
che fa scuotere le unghie e il cervello
lo butta per la gatta… è di quell’altro
questa feccia che viene a galla non è il mio
questo stremarsi di infanzia…
credimi.
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Vittorio Monaco

LUNTANE

Spècie de vièrne se dà la jurnata
che ne me dice córe de ì gerènne.
Me sènte ’mmà nu cane abbandunate,
sènza padròune da na fréca d’ènne.
Tènghe le féle ’m mòcca a iù palate
e l’òssa ròtte de fatia e melènne.
Me pare ca già tròppe hajje campate
e ca so’ spise chèlle ch’èva spènne.
A n’àutra tèrra, a ’sta cettà straniéra,
ce stènghe ’mmà u remite a iù desèrte,
chemmà iù carcerate sta ’n galéra.
Fóre ce stènne le putéche apèrte,
ma nen se vènne chèlle che i’ vuléra.
Cuscì, me chiude dèntre a prima séra.

Da Microstorie, Ianieri, Pescara, 2008.
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LONTANO

Specie d’inverno, si dà la giornata
che non ho voglia di andare in giro.
Mi sento come un cane abbandonato,
senza padrone, da non so quanti anni.
Porto il veleno in bocca sul palato
e le ossa rotte di fatica e malanni.
Mi pare di essere vissuto già troppo
e di aver speso quello che avevo da spendere.
In un’altra terra, in questa città straniera,
ci sto come un eremita nel deserto,
come un carcerato sta in galera.
Fuori ci sono le botteghe aperte,
ma non si vende quello che vorrei.
Così, mi chiudo dentro a prima sera.
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Cosimo Savastano

SANGRE, MIA SCIUME

Sangre, mia sciume azzurre e celestrine
spica de fiore e preta acquamarina,
andò stiè chiù, mia sciume arrelucente:
lutame e acqua ci-ene ammestecate:
nu cutenuozze truove è che ci-arresta
pe’ r’ùteme cembune de chiuppera
e chelle fojie gialle a stu resperchie
so’ marenghe che rìdene a ru sole.
C’è spierse ru tua cante, sciume mia,
chella canzona spasa d’acqua e sole.
Chi la vo’ corre chiù la chiana fatta
morga accerita, desierte sperdute
p’andò ce corre ancora pe’ la notta
nu lupe pazze come chesta seta.
Te si’ sperdute, Sangre, pe’ le chiane
e chiù nen puorte chieme alla Defenza,
mo’ che ste terre chiù n’ha chi le zappa
e ru tua funne chiù n’ha chi re trova.
E ce ne va ru munne, e scorre e scorre,
sciumara senza fine e nascemiente,
e tutte ce straporta e tutte abbela,
tutte straforma a viente e scurdarie
stu tiempe che ci-abbrita e ce strascina
come n’affanne d’acqua renazzosa.
E chi ne va, sperdute e pellegrine
che na risa de preta acquamarina,
72

SANGRO, MIO FIUME

Sangro, mio fiume azzurro e celestino,
spiga di fiore e pietra acquamarina,
dove sei più, mio fiume rilucente:
fanghiglia ed acqua si son mescolate:
un’ansa torbida è quello che resta
fra gli ultimi polloni di pioppeto
e quelle foglie gialle nel riflesso
marenghi sono a ridere nel sole.
Si è perduto il tuo canto, fiume mio,
canzone d’acqua e sole alla distesa.
Chi scorrere vuol più la piana fatta
rupe accerita, deserto smarrito,
per dove ancora corre nella notte
un lupo pazzo come questa sete.
Ti sei sperduto, Sangro, per il piano
e più non porti piene alla Difesa,
or che non c’è chi zappi queste terre
né più chi trovi il fondo del tuo letto.
E il mondo se ne va, e scorre e scorre,
fiumara senza fine e nascimento,
e tutto si trascina e tutto ammanta,
tutto in vento trasforma e nell’oblio
quel tempo che ci avvolge e ci trascina
come un affanno d’acqua mista a rena.
E chi vaga, sperduto e pellegrino
con un sorriso da pietra acquamarina,
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remanarrà suol’isse, scervellate,
come sta chiana de pengiara cotta
come nu zirre assutte ‘n bacci-a sole,
ca chi curreva appriesse a ti la chiana,
mia sciume verde, scenna de verdone,
strammucche apierte a vule spalazzate,
ci-arrenzerra pur’isse alla sua tana
e là ci-arresta che’ nu cante mupe
pe’ dente a st’arruzzirce de pescole
senza parole e senza cumbassione.

Da Chi chiù, Edigrafital, S. Atto - Teramo, 1994.
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rimarrà solo, a senno inaridito
come è la piana ormai d’argilla cotta,
come una giara asciutta in faccia al sole,
ché chi correva appresso a te quel piano,
mio fiume verde, ala di verdone,
strambotto aperto a voli spalancati,
si rinserra anche lui nella sua tana
e là rimane con un canto muto
dentro a questo ossidarsi di pozzanghere
senza parole e senza compassione.
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Cosimo Savastano

PER CINQUE AMICI

Un rintocco di campana
per un amico morto
Cade la pioggia
leggera come pianto
Rintocchi di campana
per due amici morti
Rada la pioggia
sugli occhi senza sguardo
Rintocchi di campana
per tre amici morti
rintocchi di campana
per tre fiori recisi
con falci di lamiere senza taglio
contorte lamiere d’automobile
Il cielo si squarcia
Come grido cade
àncora grandissima
giù giù senza più fondo
Urli nelle stanze
hanno posato altoparlanti
sulla bocca di un alveare
Oh mie lame senza cuore
fredde come spade
bianche come calce
rosse come sangue
nel chiaro della luna nuova
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Torna la pioggia ed ha respiri gravi
amici morti
rintocchi di campane
fresche bare di pino
profumate di resina
oh miei fiori recisi
Alla foresta sono andati
i più vecchi del paese
hanno tagliato
con dolci lame del cuore
alberi giovani
per tre bare d’abete
Non tre, non tre ché tanti si sarebbero
schiantati in una volta
ma cinque cinque i morti
teneri ancora e già forti
in un istante vivi e morti
vivi e morti oh campane tacete
la voce non avete
di spenta giovinezza
né suoni d’allegria a perdifiato
fin sulla curva di sangue
né dolore portate più grande
di una mano troncata senza avviso
cinque dita cinque rami d’un tronco
secolare cinque giovani vite
pensose e spensierate
ciclamini dal sole accarezzati
uccisi dalla notte ad una svolta
con il canto nel cuore
Siete ancora sull’asfalto
Lillino Carmine
Elio Tonio Mario
un incrocio di vite
legate ad un filo di seta
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che un istante di gioia ha spezzato
cinque braccia protese verso il cielo
oh campane tacete
avanti le bandiere
avanti con le bare
le scritte dorate avanti
le immote corone
dai fiori di cera
scarlatti cuscini avanti
fiori di sangue aggruppati
violacee stole di preti
croci e incensieri
oro e nero avanti
colori del lutto improvviso
bare di resina
scavate con le mani
per adagiarvi cinque fiori bianchi
strappati dalla morte
a un incrocio di strade
avanti con le bare
ragazze non piangete
spaurite gazzelle fuggite
toglietevi i cappelli
i veli abbandonate
sul volto la pioggia
le lacrime lavi
alti portate sulle mani
cinque fiori spezzati
da falci di lamiere senza taglio
Scende la pioggia
scivola sui ceri
oh fiori bianchi
oh veli neri
oh preghiere come pianto
oh singhiozzi raffermi
urla sospese
oh bandiere
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son cinque bare
e alla foresta sono andati
i più vecchi del paese
per scavare col pianto
giovanissimi abeti

(Poesia inedita compresa fra le cinque finaliste al V Premio Nazionale di Poesia
assegnato a Roseto degli Abruzzi il 27 agosto 1964).
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Uys Krige (Sudafrica)

PIENO INVERNO

Svanite le montagne, svanito il Gran Sasso.
Ogni dirupo, desolato,
scosceso, roccioso e scuro,
inghiottito dalla nebbia:
e scomparse anche le collinette da poco formate,
appena accumulate e già imperlate
di ghiaccio, qui, nell’angolo del cortile,
non più grande del mio pugno.
Scomparsi anche i viottoli di campagna come canne d’ebano
che tagliano questi campi di neve in precise forme squadrate
nere e bianche, rigidi rettangoli:
e svanite le minuscole scie delle lumache snodantisi
intorno ad un acciottolato splendente bello e lucente,
come armille tintinnanti
che segnano il bordo delle grondaie, intersecando i gradini
della cucina disordinata,
con splendore di lustrini.
E dai cornicioni il lungo tagliente acuminato ghiacciolo pugnale dell’inverno,
rivestito di argenteo raggio fugace - che ferisce la luce,
non penzola più.
Siamo giunti alla fine di tutti i nostri giorni,
di tutte le nostre notti; in queste
quattro pareti di un cupo rosso marrone di giorno, di un nero
come la pece di notte,
non c’è possibilità alcuna di andare avanti né indietro.
Questa è la nostra vita, la nostra morte in vita;
questa tristezza, questo pallore spettrale
su ogni branda a mezzogiorno, questo freddo
al culmine del giorno gelido come il ghiaccio
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ma che brucia, che brucia
proprio come l’abbraccio della guerra, l’amaro bacio della battaglia
che divampa.
Attraverso le fessure, le crepe nell’ampia porta di legno,
o le finestre in frantumi filtra la nebbia.
Sono fasci che si raccolgono in cerchio, scivolano e girano
sopra ogni letto di legno.
Cemento è il pavimento. Non c’è stufa né fuoco. In due lunghe file
siamo stesi infreddoliti sotto le nostre coperte. In questo grigio
candore che indugia intorno a noi, che langue desolato,
da cui ogni discorso, ogni suono è bandito,
nessuno parla. Tutte le vecchie battaglie, aridi rottami,
schermaglie, combattimenti aerei, schianti in luoghi deserti,
fluttuanti tutt’intorno nel freddo scuro Mediterraneo
prima della lenta rossa alba;
tutto l’eroismo
ed il coraggio, tutta la codardia e l’orrore e la paura,
niente, niente è stato taciuto.
Siamo giunti alla fine di tutti i nostri insignificanti discorsi,
all’estremo delle nostre forze,
delle nostre grandi speranze, ambizioni. Abbiamo esaurito
perfino le liti, le futili dispute,
lo scherno, l’acredine. Abbiamo rinunciato a tutte le cose amate,
desiderate ardentemente, tenute le più care,
e tutti i nostri libri già letti.
Questo è un mondo morto, un mondo perso e persi sono questi uomini,
ognuno perso entro le proprie membra, bandito dai suoi stessi ricordi,
esiliato anche da se stesso.
Qui anche i sogni sono morti.

Sulmona, 15 gennaio 1942.
Traduzione della poesia riportata nel libro “E si divisero il pane che non c’era” a cura
degli studenti delle classi IVE, VE a. s. 1994-95 Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di
Sulmona, con la revisione di Antonio Bruno Quadraro, docente di Lingua e Letteratura
inglese, recentemente scomparso.
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Marcello Marciani

MARZO

Stamattina mi sentivo tutta un ramo di mimosa
mentre saltellavo al campo presso il bivio e le fornaci
quando un passo mi sgambetta e una voce mi fa: ehi cosa!
Scatenato come lampo quell’acchiappo fa seguaci
io spartivo mi scuoiavo sotto grappoli di braccia
sotto fiati di birretta d’aglio e asma di rapaci.
Dice è forza naturale che la bestia cerchi ciaccia
se la mina arrazza il fuoco se già sboccia primavera
se a pupattola di pezza m’ha ridotto questa feccia.
Ora sto tentando un fioco mio lamento nella sera
ma la voce mi si sferza dentro un raschio di saliva
e non buca la stradale noncuranza di una fiera.
Rotolandomi sui fianchi mi abbandono alla deriva
di uno scarico di cocci lungo foglie d’acetosa
di un rigurgito di sangue che mi cola dall’oliva.
Stamattina avevo in sangue un frullato di mimosa
ridarelli avevo gli occhi che saltavano spiccaci
ma il mio tempo alleva branchi mi confisca mi fa cosa.

(da La corona dei mesi, Ed. LietoColle, Como, 2012).
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VOCI E SCRITTURA
PROSA
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UN DOLCE VERMIGLIO FIOR
di Olga Di Gesualdo

“Adoro le sciarpe invernali, fatte di quella lana doppia e calda, che nei
giorni d’Inverno ti avvolgono così dolcemente, scaldandoti il collo, il mento
e anche parte del naso, senza soffocarti, perché gli interstizi della loro trama
lasciano entrare aria sufficiente per la respirazione; periodicamente si è costretti a girarla attorno al collo, in modo da avere davanti al mento una nuova
porzione di stoffa asciutta, poiché la precedente, inumidita a causa della condensa della bocca sulla lana, provoca un pizzichìo alquanto fastidioso sulla
pelle. Sì, non è inverno, ma a me piace portarla ugualmente, fin sotto le ciglia
inferiori. È vero, siamo in Giugno e indosso i pantaloncini, ma l’importante è
salvaguardare la gola perché, come ammoniva sempre nonna, è la causa di
tutti i malanni. La tirerei fin sopra gli occhi se non impedisse la vista, poiché
i raggi del Sole mi irritano molto la pelle da un anno a questa parte e soprattutto me la rendono livida e lucida, e sono costretta a coprirla con gli occhiali
da sole. Per fortuna sono sempre un capo di tendenza e questi, che sono di mia
sorella minore, che ha un viso paffuto e ovale proprio come quello di papà, sul
mio viso stanno grandi abbastanza da riparare l’ampia porzione che ho sempre irritata… Sì, li indosso anche quando piove, ma ho una cute così sensibile
che persino la pioggia mi crea strani eritemi. Amo starmene da sola e soprattutto uscire di sera e camminare sotto i portici inosservata; non sopporto la
gente che mi guarda e si scambia parole incomprensibili; al giorno d’oggi sembra che ognuno per stare bene debba entrare nella vita degli altri, per estrapolarne, anzi, rubarne dei dettagli, distorcendoli, per poi giudicarli, commentarli
e scandalizzarsi delle azioni altrui, che non sono poi tanto diverse dalle proprie. Giudicare, chiedere, farsi i fatti degli altri, parole, parole, parole. Cosa c’è
di strano nel portare bracciali fino sotto al gomito? C’è una legge che lo vieta?
Se esiste giuro che smetterò di indossarli, ma fino al giorno in cui qualcuno non
me la porrà sotto gli occhi io continuerò a portarli. Come doveva essere bello
prima poter ascoltare un po’ di silenzio; la natura non chiede: vive e lascia vivere. Vorrei essere un fiore: libero, colorato, indisturbato, che possa nascere,
crescere e morire senza avere relazioni, senza dover dare spiegazioni, senza
dover sentire urla, senza aver paura della notte, del buio che ti ingoia, del silenzio tragicamente profanato da parole taglienti, vetri taglienti, gesti taglienti.
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Vorrei essere un fiore. Solo un fiore. Vorrei semplicemente esistere, solo per
me stessa, e non aver più la lingua in modo che non mi venga chiesto più
niente, mai più niente. Non voglio parlare, né che si tenti di capirmi. Ecco perché mi piace star sola, perché dico a me stessa solo ciò che voglio sentirmi
dire, ovvero che tutto va bene. Perché alla fine è vero che va tutto bene. Anzi
alla grande. Zoppico un po’ magari, ma l’artrite è sempre stata un problema di
cui in famiglia, chi a un’età, chi ad un’altra, si è sofferto. Ho un perenne e lancinante dolore che mi investe la gamba destra fin sotto il gluteo e questo mi impedisce di sedermi liberamente. Infatti evito di farlo, tranne che in casa, poiché
posso adagiarmi soltanto con metà bacino, perché l’altra parte non entri in
contatto con qualunque tipo di superficie. A ventotto anni è curioso avere l’artrite, ne sono consapevole, ma è un fattore genetico, ne sono sicura, ed io sono
stata semplicemente sfortunata ad averla contratta così da giovane. Ma pazienza. Quanto sono sciocca, ma a chi devo dare spiegazioni? Ho l’artrite e
basta. A R T R I T E. Se qualcuno me lo domanderà dirò subito che è solo artrite. Ed è per questo che mi faccio portare la spesa a casa dal corriere, per evitare di dover uscire e sforzarmi e, tra l’altro, di prendere ulteriori eritemi sul
viso. Tutto torna. Sono felicissima, ho un marito stupendo. Un po’ orso, è vero,
ma siamo molto simili di carattere. Sì, prima uscivo decisamente più spesso,
ma sono felice di accontentarlo e in fin dei conti ha ragione, dopo il matrimonio è giusto che io stia un po’ più a casa. Effettivamente non ho più l’età per
andare a ballare e i vestiti corti ho smesso di indossarli. Sono soddisfatta di essere così maturata e di fare tali ragionamenti. Siamo sposati da due anni. Figli?
No, ma devo ammetterlo, è colpa mia. Mi stresso troppo e non metto abbastanza impegno. È colpa mia, solo mia. Fumo molto, oltretutto. O meglio, non
ho sempre fumato così, ma ultimamente sono un po’ nervosa e fumare mi aiuta
molto a scaricare la tensione. Nonostante vada tutto alla grande e abbia un gioiello di vita ho una strana ansia addosso che mi attanaglia e una buona sigaretta prima di andare a letto aiuta a rilassarmi. Le ho provate tutte: tisane,
camomilla, yoga, musica classica, ma non fanno per me. Anzi, non fa proprio
per me il dormire. Mia madre si lamenta, non mi faccio né vedere né sentire
mai, o più precisamente, non come prima. Ma ora ho una famiglia mia e non
posso stare attaccata a lei; anche Ruggero me lo dice «Smettila di stare sempre attaccata alla gonna di tua madre. Ogni cosa che ti accade devi dirla a me.
Dove vai, con chi sei, cosa fai, con chi parli, chi incontri, cosa compri, devi
dirlo a me. Solo a me». Ed effettivamente ha ragione, è mio marito. Non ho più
venti anni dopotutto. Non ho più venti anni, quando d’estate, io e le mie solite
amiche di vacanza, dopo aver ballato sulla spiaggia a piedi nudi tutta la notte,
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giacevamo stanche sulla riva umida e attendevamo il primo mattino, per poter
guardare insieme l’alba, che tingeva l’orizzonte col suo dolce color di rosa e
ci portava con la brezza il forte odore del pesce appena pescato dai solerti uomini, già attivi a quell’ora, ai quali Ada, la signora del locale di legno sulla riva
in cui ci sdraiavamo, comperava le acciughe, che poi pastellava e con cui facevamo colazione, insieme ad un buon succo di limone. È lì che conobbi mio
marito. Le mie amiche… chissà come stanno, cosa fanno. Ruggero mi ha cancellato i loro numeri e anche se mi avessero scritto io non lo saprò mai, perché è lui che controlla i miei messaggi. Non le ha mai sopportate e per paura
che potessero continuare a indurmi ad uscire di sera con loro me le ha fatte dimenticare. Dimenticare… Come se bastasse un telefono per scordare una vita;
la MIA vita, perché questa che ho ora fa schifo e non mi appartiene. Non va
bene niente, mamma. Oh mamma, dolce mamma, quante volte invano la notte
ho cercato le tue dita affusolate e l’anello del tuo anulare, che giravo continuamente col mio indice di bambina, perché mi conciliasse il sonno. Adoravo
il tuo anello, che condividevi con papà, che ti ha permesso di essere la sua
principessa, come anche io avrei sempre voluto diventare. Non voglio più indossare questa ridicola sciarpa, questi goffi occhiali e questi stupidi bracciali
di nichel che coprono i segni della mia vergogna, della mia giovinezza rubata.
Non mi nasconderò più, mai più. Torno da te mamma. Spedisco una lettera
allo zio: ci penserà lui a chiamare i carabinieri, io vengo da te! Arrivo a riprendere in mano la mia vita e la bellezza dei miei ventotto anni e non sarò più
costretta a tagliare i miei lunghi capelli “di seta”, come dicevi tu, che quando
ero più piccola tanto ti affannavi per rendere lisci e lucenti la mattina prima di
andare a scuola. Non laverò più con le mie lacrime pezzi di piatti in frantumi
che vedo troppo spesso volare sul mio capo, come dischi aerei, che avrei sempre desiderato fossero le navicelle di marziani, giunti in casa per rapirmi e portarmi da te. Non desidererò più guardare dal balcone la mia vita volare giù fin
sulla terra umida, per poter essere il suo dolce fior vermiglio, non più costretto
a parlare”.
Livia spense sul balcone in ferro battuto il mozzicone di sigaretta, prese
freneticamente un foglio A4, in cui scrisse non più di quindici parole, sulle
quali esitò qualche attimo e, sbattendo la porta alle sue spalle, uscì. Lo spiffero della tiepida aria serale di giugno, che entrò in casa a causa della corrente,
mosse il fumo della sigaretta, che disegnò, movendosi, tondeggianti e irregolari ghirigori sospesi e fece uscire e volare fuori dal cestino qualche minuscolo
frammento di un foglio A4. Di una lettera che non partì più.
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S. Salgado, Piattaforme petrolifere, Mar Caspio, Baku, Azerbajdzan, 1987.

IL CORAGGIO DI DIRE NO
di Nicolina Nolfi

C’è un’animazione insolita stamane nell’ala ovest dell’antico palazzo aragonese che, restaurato dopo la guerra, si è aperto a ospitare il liceo classico L.
Pirandello, orgoglio e vanto di tutta Catania.
Inusuale anche per la ricreazione, ingiustificato anche per l’euforia di fine
anno, il chiasso crescente e ridanciano non sfugge all’attenzione del Preside
Macaluso che, sollevato il naso dalle carte e raddrizzati i pesanti occhiali da
miope, sbircia dalla porta socchiusa: il loggiato corre circolarmente intorno al
cortile ma i ragazzi non fanno ressa alle vetrate a lanciare languide occhiate o
segnali criptati alle ragazze del ballatoio dirimpetto. Raggruppati in crocchi rumorosi, parlano tutti insieme, ammiccano, accompagnano le parole con eloquente mimica facciale e sinuosi gesti delle mani.
Il Preside Macaluso sospira, torna a sedersi tranquillo dietro la scrivania.
- Per lo meno, di ammazzatina non si tratta… una fuitina forse … ma no,
a giudicare dalle risate, piuttosto una qualche piccante storia di corna.
Calogero, il bidello addetto alla sorveglianza dei corridoi, bussa, entra timidamente rigirando il cappello della divisa tra le mani:
- Mi scusasse, signor Preside, questo bordello... li richiamai, li minacciai,
ma tutto inutile fu.
- Sento, sento…ma tu, dimmi Calogero, la ragione di questa, chiamiamola
così, “eccitazione”, la conosci?
- E come no, signor Preside! È che, ieri sera, don Peppino Santandrea, il
continentale proprietario del cinema Ariston dette un film che già dal titolo,
La dolce vita, scandalosissimo si annunciava e i ragazzi, i masculi naturalmente, sono andati tutti in massa a vederlo e ora... non si possono reggere.
- Beh, Calogero... di stare allegri non capita spesso dalle nostre parti. Per
oggi, facciamo la faccia scura, ma chiudiamo un occhio... sino alla fine della
ricreazione s’intende.
- Agli ordini, signor Preside.
Uscito il bidello, il dottor Macaluso sorride, amaro. Ha visto anche lui
“La dolce vita” quando, durante le vacanze di Natale, si è recato a Sulmona
con la sua signora a trovare la sorella Carmela che ha sposato un capostazione abruzzese.
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Com’era prevedibile, del capolavoro di Fellini, in questa città arretrata e
pettegola, non avevano capito niente: a colpire l’immaginario collettivo maschile non potevano essere che gli spogliarelli delle belle signore borghesi e il
bagno nella fontana di Trevi della straripante attrice straniera.
Oddio, non è che poi altrove le cose fossero molto diverse eh… Ricordava perfettamente il Dottor Macaluso come, anche a Sulmona, durante tutta
la proiezione del film, commenti salaci e grasse risate avessero accompagnato
le scene più audaci, aveva letto sui giornali le censure della Chiesa e persino
l’interpellanza parlamentare dell’Onorevole missino Ascalone, di nascita palermitano.
Medioevo -riflette il dottor Macaluso- Medioevo ovunque in questo nostro
disgraziato paese, in quest’ assurdo regime di separazione dei sessi nelle scuole
e nei luoghi di lavoro, Medioevo in certe leggi -ITALIANE non siciliane- che
ancora ammettono matrimoni riparatori a estinguere i più infami reati e delitti
d’onore che di onorevole non hanno proprio niente.
ONORE … una parola di cui tutti si riempiono la bocca specialmente in
questa bella Sicilia che fu dei Greci, degli Arabi e dei Normanno-Svevi. Non
si chiamano forse “ uomini d’onore” i mafiosi che estorcono, rapinano, sequestrano, lastricano le strade di morti ammazzati con la legge definitiva della
lupara?
ONORE … una parola cardinale anche per le famiglie cosiddette perbene
che con la mafia non hanno nulla da spartire. Ripensa alla tragedia del mite
professor Prestigiacomo, il dottor Macaluso. Incalzato da parenti e amici, pressato dal dileggio che da ogni parte gli veniva, aveva infine lavato l’offesa al suo
onore e ucciso la moglie e l’amante, distruggendo così quattro famiglie con
due soli colpi di pistola. Rivede con raccapriccio il corpo stecchito della giovane Assuntina appeso ad una corda alla ringhiera del balcone: riportata, nonostante le proteste d’innocenza, a casa del padre il giorno dopo le nozze
perché “illibata non era“, non aveva retto alla vergogna.
D’impulso, a passi decisi, il Preside Macaluso si avvia verso il loggiato
orientale.
Eccole lì le ragazze. Poverine! Infagottate negli informi grembiuloni neri
lunghi fino al polpaccio e chiusi fino al mento dall’allacciatura alla coreana, i
capelli raccolti dietro la nuca, le facce acqua e sapone -tutto come da regolamento- sembrano tante piccole monachine.
A nessuna di loro è stato consentito di vedere “La dolce vita” -Calogero
docet- ma una qualche notizia di seconda mano dev’essere giunta anche alle
loro castissime orecchie da un fratello o un cugino chiacchierone.
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Stamane infatti sono loro ad accalcarsi alle vetrate per sbirciare dalla parte
opposta, in diversi capannelli una ragazza parla concitata e sommessa, le altre
le si affollano intorno, spalancano gli occhioni, tossicchiano, qualcuna si fa il
segno della croce, nessuna nota la sua presenza.
- Tutto come da copione - pensa il dottor Macaluso. Silenzioso gira sui
tacchi apprestandosi a tornare in Presidenza, quando improvvisamente se la
trova di fronte.
Sola soletta, estranea a tutto quel concerto, Angelica Paternò sbocconcella
svogliatamente la sua merenda dando le spalle alla vetrata. Un solco profondo
le attraversa verticalmente la fronte, le iridi verdi degli occhi bellissimi segnate da un mare di ombre, le labbra tirate ed esangui.
La conosce personalmente il Preside Macaluso e non solo perché ogni
anno si segnala tra gli studenti più bravi dell’Istituto. A colpirlo erano state,
qualche anno prima, le risposte alle domande di prammatica che rivolgeva agli
studenti durante la cerimonia di premiazione.
- Allora, signorina Paternò, cosa vuole fare da grande?
- Signor Preside, sono ancora troppo piccola per decidere ma mio padre
dice che lo studio apre la mente e che, dopo la licenza, avrò le idee più chiare
per scegliere cosa fare nella vita,
- Suo padre lascia che sia lei a decidere?
La domanda, sorpresa ed inopportuna, gli era sfuggita e, siccome ormai
non c’era modo di ritirarla, si era scusato per l’indiscrezione.
Angelica Paternò gli aveva sorriso e, a testa alta, incurante del mormorio
di disapprovazione che si levava nella sala, aveva soggiunto:
- Non c’è di che scusarsi signor Preside. Mio padre, a me e ai miei fratelli
più piccoli, c’insegnò a pensare con la nostra testa da quando dormivamo ancora nella culla.
- Dev’essere figlia di quel Paternò, libero spiritaccio, che scrive per Il Corriere della sera - aveva pensato allora il dottor Macaluso. Così, spinto dall’interesse profondo che nutriva per tutti gli alunni della sua scuola, più tardi
si era fatto portare il fascicolo della ragazza.
Paternò Angelica, nata nel 1947 a Nicolosi ed ivi residente… figlia di Paternò Rosario, di professione agricoltore, e di Marullo Teresa, casalinga.
- Però! - aveva esclamato ad alta voce il dottor Macaluso. Poi, utilizzando
scherzosamente le formule burocratiche di rito:
- A lei, signor Rosario Paternò, porgo i miei rispetti e i sensi della mia più
devota ammirazione! A sua figlia Angelica, intelligente, bella e altera come
una regina normanna, auguro il luminoso avvenire che merita.
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Che Angelica meritava un avvenire luminoso lo avrebbe pensato, qualche
anno più tardi, anche Filippo Iuvara, quando, al bar della piazza con gli amici,
si era sentito mancare la parola alla vista della ragazza che scendeva allegra
dalla corriera con il pacco dei libri tra le braccia. L’aveva riconosciuta al primo
sguardo lui, la piccola Paternò. Ma… come si chiamava? Ah sì, Angelica, Angelica di nome e di fatto
- Hai visto come ti guardava quello? Non ti staccò gli occhi di dosso nemmeno per un secondo - aveva sussurrato Rosalia all’amica non appena, imboccata via Capuana, erano giunte a distanza di sicurezza dal gruppo dei ragazzi.
- Chi è? Un forestiero?
- Ma come, non lo riconoscesti? Filippo Iuvara è, il nipote di don Antonino. Andammo al funerale quando, cinque o sei anni fa, i genitori morirono
in un incidente di macchina.
- Incidente… dici?
- Io? Gli altri lo dissero anche se qualcuno mormorò cose… cose che a noi
ragazze non ci debbono riguardare.
- E dov’è stato tutto questo tempo?
- Lo zio lo mandò a Roma all’università ma, siccome lui più che a studiare pensava a divertirsi, lo richiamò in paese a curare gli affari. Tanto a
quello, una laurea a che gli serve? Con tutte le proprietà e i piccioli che tengono questi Iuvara…
- Li cura proprio bene gli affari, vedo, al bar con tutti quegli altri sfaccendati.
- Beh, uno mica deve stare sempre al lavoro. A quest’ora starà facendo una
pausa e poi… si starà guardando intorno, ho sentito dire che si vuole “maritare”.
- Maritare si dice di noi ragazze, Rosalia. Meno male che andiamo al liceo.
- Uffa, sei sempre la solita pignola! Che non lo sai che qui da noi la parola maritare viene a significare pure “diventare” marito? Comunque, precisazioni linguistiche a parte, a te Filippo ti piace?
Angelica aveva esitato a rispondere avvertendo di nuovo quel pugno allo
stomaco che l’aveva colpita incrociando gli occhi orientali del giovane.
- Fai la misteriosa…con me? Allora, ti piace, sì o no?
- Non mi pare di aver visto mai nessuno più bello di lui, Rosalia ma… Filippo Iuvara è un signore, mentre io lo sai chi sono. Non credo proprio di essere, come si dice, “pane per i suoi denti”.
E invece Filippo Iuvara dimostrò, nelle settimane seguenti, di volere fortissimamente proprio quel pane.
Puntuale alla partenza e al ritorno della corriera, nei pomeriggi ancora
caldissimi di quell’autunno del ’64, tutti lo videro alla guida della fiammante
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decappottabile percorrere in lungo e in largo via Capuana attento a scansare le
galline e i cani randagi che della strada si sentivano ancora padroni, gli asini
e i carretti che tornavano dalla campagna con i loro carichi di uve nere e dorate e soprattutto i bambini che, all’arrivo dell’automobile, le si affollavano
intorno entusiasti.
Il paese era in pieno fermento in quei giorni ma nessuno era più in affanno
di Rosario e Teresa Paternò parendo, come a tutti gli altri, anche a loro inverosimile che il giovane e potente Iuvara avesse “intenzioni serie” con una ragazza della loro modesta condizione sociale.
Fin dal primo giorno, la madre Teresa aveva notato l’agitazione del tutto
nuova di sua figlia, la sedia rovesciata nell’abbandono frettoloso dei libri al
rombo ancora lontano del motore, le mani tremanti a sistemare la tenda del
soggiorno per guardare senza essere vista, gli occhi lucenti di quell’inconfondibile ansia febbrile degli innamorati.
Da subito aveva condiviso le sue preoccupazioni con il marito. Così, una
sera, a tavola:
- Ti mancò di rispetto Filippo Iuvara? - chiese dolcemente Rosario a sua figlia.
- No papà, lui sta in piazza quando parte e ritorna la corriera, passa e ripassa per la strada, mi guarda fisso, s’inchina e… basta.
- Se tutti questi particolari notasti, viene a dire che anche tu lo guardi…
Ti piace questo giovane, non è vero?
Angelica aveva chinato la testa arrossendo fino alle orecchie, poi vincendo
la ritrosia e il pudore adolescenziali, con uno di quegli scatti di fierezza che il
padre ben conosceva, aveva risposto:
- Sì papà, io lo so che è un sogno… ma se Filippo Iuvara mi chiedesse in
moglie, mi sentirei la ragazza più felice e fortunata della terra.
- Angelica, Filippo Iuvara è giovane abituato da sempre a comandare e ad
essere prontamente ubbidito, mi spiego? E tu invece… pensaci bene. Comunque, per adesso, ogni discorso prematuro è, vedremo dove vuole andare a parare con tutta questa manfrina.
L’attesa fu più breve del previsto. Una settimana dopo, in una bella notte
di luna piena, un canto improvviso ruppe il silenzio di via Capuana:
‘I che bell’aria fresca, ch’addore ‘e malvarose
e tu durmenne staie ‘n coppa a ‘sti fronne ‘e rose

Socchiusa appena un’imposta, Rosario Paternò vide Filippo Iuvara che,
vestito come uno sposo, in mezzo ad un’orchestrina improvvisata imitava
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perfettamente quel Peppino Di Capri che tanto piaceva a sua figlia, mentre
il cugino Giovanni deponeva un cesto di rose bianche sotto ogni balcone
della casa.
La richiesta, fatta nel più perfetto stile dell’antico cerimoniale di nozze
del paese, era inequivocabile. Non gli restava che fare la sua parte adesso. Finita l’esibizione, Rosario Paternò aprì la finestra e, con un cenno affermativo
della testa, accolse la domanda di rito:
- Bacio le mani, signor Paternò. Posso avere l’onore di venire a farle visita domani pomeriggio con mio zio Antonino Iuvara?
Il sogno diventava realtà e Cenerentola avrebbe sposato il suo principe.
Ma Angelica non era una sciocca e, pur nell’ingenuità dei suoi 17 anni, sapeva perfettamente che, mentre i principi delle fiabe sono colmi di ogni virtù,
gli esseri umani ne sono lontani anni luce. Lei però non chiedeva la perfezione, nel modello ideale di uomo dei suoi sogni vagheggiava la gentilezza
del dottor Macaluso, la sensibilità del professore di Latino e soprattutto il rispetto degli altri che sempre aveva visto messo in pratica da suo padre, qualità tutte che al contrario Filippo Iuvara avrebbe mostrato di disprezzare,
considerandole prerogative da “femminuzze”.
Arrogante e pieno di sé, non di rado violento nei comportamenti, andava
rivelando, col passare dei mesi, la mentalità ottusa e retrograda degli ignoranti nutriti dei peggiori pregiudizi del contesto familiare e sociale in cui era
cresciuto.
A poche settimane dal fidanzamento, un giorno le aveva detto che le
donne di casa Iuvara erano destinate a fare le signore perciò non avevano
nessun bisogno di studiare “come le pezzenti che devono guadagnarsi da vivere”. Quando Angelica, con gli occhi già umidi di pianto, aveva replicato
che lei voleva prendere almeno la licenza -mancava solo un anno!- Filippo
dapprima l’aveva guardata torvo poi, sospirando, magnanimamente aveva
concesso:
- E va bene, va bene! Visto che ci tieni tanto. Ricordati però che, da ora in
avanti, tu devi volere solo quello che vuole oggi il tuo promesso e domani tuo
marito.
Più di una volta, la ragazza, durante le loro passeggiate pomeridiane, lo
aveva sentito maltrattare gli operai dei cantieri o i braccianti delle sue terre e
una sera aveva massacrato di botte un garzone dodicenne, colpevole di essersi
addormentato mentre faceva la guardia alle pecore.
- Lascialo stare, Filippo, ti scongiuro - aveva supplicato Angelica. - È solo
un bambino! Io penso che, se si è addormentato è perché era troppo stanco.
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L’aveva ghermita per un braccio e, trascinatala con foga alla macchina, le
aveva sibilato sulla faccia:
- Tu PENSI, Angelica? Tu non devi pensare, lo capisti? E soprattutto non
ti permettere mai più di contraddirmi davanti ai miei dipendenti.
Qualche mese più tardi era successo quel fatto. Erano andati a far visita
alla zia Agnese e, prima di uscire dal palazzo, Filippo l’aveva guidata verso le
cantine con la scusa di aver bisogno di certi attrezzi. Improvvisamente l’aveva
stretta in un abbraccio frenetico, mentre con mani rapaci le sbottonava la camicetta, le alzava la gonna...
- No Filippo, ti prego, non voglio, non sono ancora pronta.
Si era dovuta difendere da quell’assalto con tutte le sue forze ma, poiché
il giovane non allentava la presa, aveva smesso di dibattersi, scandendo con
voce gelida a lei stessa irriconoscibile:
- Se non smetti immediatamente, mi metto a gridare fino a quando non mi
sente tutto il palazzo.
L’aveva lasciata subito, e certamente non per paura.
Ansimante, sconvolta, a testa bassa, la ragazza non osava adesso neppure
alzare lo sguardo. Poi alle sue orecchie attonite erano giunte quelle parole di
miele assurdamente insensate:
- Brava Angelicuzza, brava! Proprio così la volevo la mia futura moglie,
capace di difendere il suo onore con le unghie e con i denti. Perché se tu invece cedevi…
Non aveva capito subito Angelica, poi un lampo e la comprensione dell’incredibile.
- Vuoi dire che tutto questo era solo una finzione? Una specie di trappola…
per me?
- Certo perché, vedi Angelica, un uomo ha il diritto di provarci, ma una
femmina onesta ha il dovere di rifiutare.
Ripensava proprio a queste parole Angelica il giorno che il Preside Macaluso l’aveva avvicinata per chiederle gentilmente.
- Si sente bene, signorina Paternò? Vuole che le faccia portare un bicchiere
d’acqua dalla bidella?
Altro che acqua! Ci sarebbe voluta la macchina del tempo per cancellare
l’incontro con Filippo Iuvara e tutto ciò che ne era seguito.
Se infatti a fugare le incertezze nebbiose dei primi tempi erano bastati
uno sguardo carezzevole, un tocco leggero delle dita di Filippo, col passare
dei mesi, le sue parole e i suoi atteggiamenti le scavavano nell’animo un’inquietudine profonda, un’oscura paura. Quando pensava al suo futuro, Angelica
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si vedeva prigioniera nel palazzo degli Iuvara riverita, come una gentildonna
del Medioevo, da un esercito di servitori, eppure schiava di un marito dispotico e brutale e lei -lo veniva scoprendo ogni giorno con maggiore certezzaquel marito non lo voleva.
Sul finire dell’anno scolastico, l’angoscia era diventata la compagna inseparabile dei suoi giorni, e non solo dei suoi. Sapevano bene i Paternò che Filippo Iuvara non si sarebbe lasciato mettere da parte come uno strofinaccio
vecchio. Erano gente vendicativa gli Iuvara e loro qualcosa da perdere l’avevano: il vigneto, l’uliveto, il granaio…
Quando decise di affrontare Filippo, Rosario Paternò fece ricorso a tutta
la sua sapienza, a quella di suo padre e di suo nonno, soppesando con cura
ogni parola, come il più esperto dei professori, per non urtare la suscettibilità
del giovane o ferirne l’orgoglio. Insistette a lungo sulla grande degnazione che
la famiglia Iuvara aveva fatto alla sua, facendo ricadere “la colpa” della rottura
della promessa esclusivamente sulla volubilità adolescenziale di sua figlia che
-glielo aveva detto anche il giorno del fidanzamento- in fondo, a 17 anni, era
ancora una bambina.
Nero come la morte, Filippo stette ad ascoltarlo in silenzio poi, afferrandolo per la camicia:
- Credete davvero di pigliarmi per i fondelli con questo discorso tutto zucchero e miele? Io… di ragazze come vostra figlia a centinaia ne trovo, ma voi, voi
che uomo siete? Voi a vostra figlia questo sgarro non glielo dovevate permettere.
Per tutta l’estate, come se fossero stati colpiti da un lutto, i Paternò condussero una vita ritiratissima, aspettando e temendo di giorno in giorno l’inevitabile ritorsione all’offesa, ma le modeste proprietà della famiglia se ne
rimasero indenni a prosperare sotto il sole cocente della Sicilia.
La notizia del rifiuto di “quella piccola morta di fame” intanto aveva fatto
il giro del circondario animando la conversazione nei bar, nelle strade e nei salotti. Ognuno era smanioso di esporre la sua personale congettura sul “caso”
e sulle possibili conseguenze, qualcuno dei più ardimentosi, toccandosi intenzionalmente un orecchio con le dita, giunse persino ad insinuare che forse
Filippo Iuvara… nessuno però arrivò ad ipotizzare quello che poi realmente accadde perché neppure nel codice d’onore mafioso era contemplata -almeno a
quei tempi- la violenza contro le donne, i vecchi, i bambini.
Il 30 Settembre del 1965, alle sei del pomeriggio, mentre Rosario Paternò
era nei campi con i figli più piccoli, due berline nere si fermarono davanti alla
sua casa. Ne scesero sei uomini che, al comando di Filippo Iuvara, abbattuta
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a spalle la porta d’ingresso, trascinarono via Angelica colpendo ripetutamente
la madre Teresa che cercava di proteggerla.
L’anziana maestra Filomena Cimarosa, che al balcone annaffiava i suoi
gerani, non fu la sola testimone oculare del sequestro; le grida della giovane e
di sua madre infatti avevano richiamato alle porte e alle finestre i vicini che a
quell’ora si trovavano in casa.
Quella notte, Angelica, che mai negli anni felici della sua giovane vita era
stata minacciata di uno schiaffo da suo padre, si trovò di colpo precipitata nell’abisso infernale dei violenti, come un fiore di colpo reciso dall’aratro al suo
sbocciare.
La mattina del giorno dopo, quando entrò nella stanza del casolare per la
seconda volta, lo stesso Filippo stentò a riconoscere in quel mucchietto di
stracci raggomitolato in un angolo la splendente ragazza di cui si era innamorato. Per un attimo se ne stette sulla soglia sbigottito a rimirare quella nuova
Angelica che, lacera, tremante ed atterrita, cercava un riparo al viso tumefatto
proteggendosi con le braccia coperte di lividi e, per un attimo, gli parve quasi
impossibile di essere lui l’autore di quello scempio.
- Mi dispiace, credimi Angelica, - disse passandosi una mano sugli occhi
- neanche io avevo immaginato così la nostra prima notte di nozze. Ma tu…
tu mi hai costretto con la tua superbia, tu, col rifiuto di quella tua testa imbottita delle stupidaggini che t’insegnarono a scuola.
E poiché, al suo avvicinarsi, la ragazza ancor più si rattrappiva contro il muro:
- Non devi avere nessuna paura Angelica, - aggiunse con rude dolcezza quello che è successo stanotte non si ripeterà mai più, te lo giuro e poi... e
poi… non temere, non ti rimando disonorata da tuo padre io. Tra poco verrà
un dottore e, non appena ti sarai ripresa, ti sposo perché io, Filippo Iuvara,
uomo d’onore sono.
Ad una settimana di distanza dal fatto, don Antonino in persona, con largo
seguito di parenti, si presentò, in pieno giorno perché lo vedessero tutti, a casa
Paternò com’era usanza per le consuete fuitine.
Rosario stette ad ascoltarlo con gli occhi asciutti di chi aveva consumato
tutte le sue lacrime. Pretese di riavere a casa sua figlia quella stessa sera e, alla
presentazione del vestito e del braccialetto, doni rituali di “paciata”:
- Perdonate, don Antonino, - disse rifiutando cortesemente - questi regali
vorrei che foste voi stesso ad offrirli ad Angelica durante la festa di matrimonio.
Riguardo all’abito, permettete che sia io, suo padre, a vestire degnamente mia
figlia per l’occasione. Domani voglio accompagnarla io stesso con mia moglie
a Catania, alla sartoria migliore che c’è.
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La mattina dopo, Rosario e Teresa Paternò accompagnarono davvero la
loro figlia in città ma all’ospedale; qui la ragazza venne sottoposta ad una serie
di visite accuratissime che certificarono le violenze da lei subite.
Quando, poche ore dopo, il commissario di Polizia Borsellino se li trovò
davanti, negli occhi di tutti e tre lesse la stessa incrollabile determinazione.
Il resto è cronaca.

N. d. a. – Il racconto, liberamente ispirato alla vicenda di Franca Viola, più che soffermarsi sulla cronaca del fatto noto ai meno giovani, ancora accessibile sul Web da parte di
chiunque desideri conoscerlo, ha cercato di ricostruire il clima e la mentalità di un contesto
socio-familiare imbevuto di quella sottile violenza psicologica che spesso sfugge ad inquirenti
e giornalisti.
Franca Viola -prima ragazza in Italia a denunciare il suo stupratore- è stata per la sua
generazione il simbolo della lotta per l’emancipazione e per l’affermazione dei diritti e della
dignità della donna. Il cammino iniziato da cinquant’anni ha conseguito nel tempo molte vittorie ma è ancora lontanissimo dall’essersi concluso. Risalgono infatti soltanto al 15 Ottobre dello scorso anno -legge 119- le norme penali che aggravano le ipotesi di persecuzioni,
violenze e omicidi contro le donne, in particolare mogli, conviventi, ex-fidanzate: fatti che
con frequenza giornaliera, riempiono tristemente le pagine dei giornali, i format delle TV.
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FREL
di Rita Pasquali

Frel pensò che quando sarebbe morto, un languore lo avrebbe preso giù
dalle viscere per arrivare né presto né tardi fino al cervello e che per lui sarebbe
finita, quasi di botto. Ci pensava ogni tanto anche se era un ragazzino e aveva
altro per la testa.
Intanto tirava un sasso nella direzione della boscaglia. Si rassicurava nel
vederlo scomparire, perché il pensiero dell’antico gli dava energia. Come i
metalli. Gli davano la sicurezza delle cose. Ma forse era per via di quello che
gli avevano insegnato che ne era affascinato, sentiva suo quel legame formidabile tra uomini, pietre e metalli, immaginava le regine, i guerrieri con i gioielli appesi. Scacciò pure quell’idea, determinato a prendere la giornata con
più calma.
La madre lo chiamò e gli ordinò di rientrare.
- Mi sembri più tonto del solito! - gli disse. Come al solito aveva la faccia
scontenta, poi nelle braccia e nelle gambe quella fretta e quella stanchezza di
fare per forza le sue faccende. Lei, quando picchiava duro, le sue parole erano
sferzate e ce l’aveva con tutto il mondo, solo che non se ne accorgeva. Il vicino che passava di lì borbottò: - Alla mia età, le cose le chiamo con il loro
nome, e questa donna è un vero schifo!!!.
Frel si rintanava spesso nella rimessa e si metteva a suonare un vecchio e
ammaccato trombone lasciato là da chissà chi.
Vicino alla casa c’erano le oche. Tutte bianche, con il collo lungo e il
becco arancione che spaccavano le erbe, starnazzavano al vento e alle mucche
distanti, placide nei pascoli. C’era sempre un silenzio irreale e Frel se lo riempiva con quel fare di ragazzo solitario che non riusciva a stare con gli altri per
via dei suoi versi, quei singulti irrefrenabili che snervavano tutti.
Per molto tempo la madre non si era resa conto che i versacci non li voleva proprio Frel. E soprattutto che Frel non ne aveva colpa.
Poco distante da quella casa in campagna, c’era pure il casolare dismesso
che era sempre occupato dagli extracomunitari. Molti arrivati dall’est, clandestini dalla Siria, dal Nord Africa, si sperdevano, arrivavano, andavano, trasportati da quella precarietà miserevole del tempo violento che li aveva visti
crescere.
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Il professore di storia a scuola aveva spiegato che l’uomo, fin dall’antico
essere, ha avuto sempre la necessità di esplorare… Così erano nate le colonie,
si erano fatte le scoperte.
E già, gli uomini hanno sempre viaggiato per fame, curiosità, e si sono
sparsi. Come semi portati da venti furiosi o leggeri. E il mare l’ha fatta sempre da gran padrone, e lui sapeva quant’è grande, l’aveva visto in quella carretta, ci aveva passato i giorni e le notti.
Quando giocava, fin da bambino, sapeva rispettare le regole. Aveva un
animo buono. Sapeva ubbidire ed essere leale e poi capiva le prepotenze degli
altri, lasciava correre e sapeva i loro limiti. Pensava che quel loro dominio, il
loro imporsi, erano qualche volta paura. Soprattutto era quello che avevano
imparato. I professori, nella maggior parte, in classe, ormai disincantati, erano
indifferenti e distaccati. Come se fosse un dovere, o peggio credessero che
così i ragazzini sarebbero stati più forti, resistenti alle ferite.
A Frel invece quel comportamento spiccio non gli piaceva e pensava che
le loro battute normative, dannose e stupide i ragazzini, le imparavano esagerando i loro atteggiamenti.
Il professore di musica, però, quello sì che era in gamba!
Sapeva stare con suoi ragazzi e solo alle sue ore, di solito le ultime, Frel
non avvertiva il peso dell’ansia, e lo ascoltava volentieri.
Il professor Centi fin da principio aveva fatto finta di niente quando lui se
ne usciva col suo verso disordinato.
Frel, tra le altre cose, aveva un gran senso del ritmo, a musica prendeva
bei voti e ne era soddisfatto.
A quattordici anni non si è né troppo piccoli né troppo grandi, ma certe
speranze cominciano ad apparire. Così lui scoprì di desiderare una bella casa,
una vita tranquilla, come quella del figlio del bidello, del figlio del medico e
dell’operaio, insomma della maggior parte dei ragazzini che conosceva e che
bene o male avevano di che vivere. Suo padre invece stava fuori. Aveva trovato
lavoro in un’azienda agricola e faceva di tutto, malpagato, dal mattino presto
fino alle ore tarde.
Un giorno a scuola, di punto in bianco, il tipo magro, troppo magro, dal
naso adunco cominciò: - Tu non sei come noi. - Tu non sei come noi - rifece
il suo vicino di banco.
Frel stette zitto, poi andò in bagno e per un po’ tamburellò con le dita sulle
ginocchia.
- Noi siamo di un’altra razza - cominciarono gli altri, che avevano ascoltato e riso sotto sotto, e piano piano continuarono: - Tu puzzi!
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Il professore di turno faceva finta di niente o neanche se ne accorgeva, e
scriveva alla lavagna. Ogni tanto, si rigirava e rimproverava, distante. Poi tutto
ritornava...
- Tu non dovresti stare qui, torna a casa tua… - sibilava quello del banco
a tre file dal suo.
Frel faceva finta di nulla e non diceva nulla.
All’uscita, alcune mamme prelevavano in tutta fretta i figli e sparivano
all’orizzonte sui motorini o sulle automobili che sfrecciavano nello stradone.
Frel si avviava da solo con lo zaino a tracolla e il suo passo normale. Anche
qualche compagno andava a piedi a casa, probabilmente nei paraggi, o tutt’al
più si avviava alla fermata del vecchio pullman che portava in periferia.
Vicino a scuola c’era il piccolo bar. C’è sempre un bar vicino le scuole.
Certi ragazzini, dopo le lezioni, sempre più spesso avevano cominciato a frequentare quelli più grandi.
Così si faceva gruppo che si standardizzava con le sue abitudini e si convinceva del codice istintivo del più forte. Si tiravano fuori le prime sigarette e
si inventavano le prime scuse per non rincasare all’ora consueta ed esplorare
in gruppo i quartieri sconosciuti e la stazione. Circolavano così, spavaldi di
quella loro prima rudimentale indipendenza.
Così con le scuse le più banali marinavano le lezioni, scuse buone per
non andare a perdere tempo tra i banchi. La vita è altro. E poi mal sopportavano i professori che avevano la prerogativa di parlare di ciò che è bene e
di ciò che è male. Loro sapevano che la vita va difesa e presa di petto e si infastidivano delle parole degli altri; loro non ne avevano bisogno, la vita è
altra cosa!
Ormai quando decideva di entrare in classe “il gruppetto” cercava il passatempo preferito: stuzzicare qualche compagno.
Frel era tra i prescelti. - Tu te ne devi andare da qui. Noi qui non ti ci vogliamo… - gli sussurravano a turno e gli rifacevano il verso.
Frel rimaneva muto e assumeva un atteggiamento distaccato. Non rispondeva. Chissà che gli passava per la testa. Rimaneva semplicemente impassibile.
Ogni giorno di più il divertimento si affinava.
Quando Frel chiedeva di andare al bagno, subito uno del gruppetto lo seguiva. Prima lo opprimeva con lo stargli addosso in silenzio, poi, a secco, un
pugno, uno spintone o uno sgambetto.
Frel, come al solito non sapeva confidarsi.
E ormai la storia si ripeteva spesso. - Sei talmente scemo che non sei capace nemmeno di ribellarti!! Scemo!
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E gli rifacevano il verso, tutti insieme, mentre scendevano giù per la scalinata
affollata all’uscita da scuola. Uno gli faceva lo sgambetto, in modo tale che andasse
a finire addosso al tizio davanti che si rigirava e simultaneamente gli dava un pugno
allo stomaco. - E per scusarti domani porta o i soldi o le sigarette, hai capito?
Frel comunque tornava a scuola ogni giorno. Non sapeva dove andare altrimenti. Per lui la vita stava diventando solo una brutta abitudine e i giorni passavano così, crudeli come certe giornate d’inverno. Fuori c’era la pioggia,
quella sottile che non smette mai.
Gianluca era diventato il capobranco e bastava che alzasse solo un dito o
lo sguardo che gli altri lo capivano al volo e gli ubbidivano.
Appena Frel uscì e girò nel lungo corridoio a elle, la cattedra del bidello
vuota, tre del gruppetto lo seguirono. Frel aveva cercato di trattenere il suo bisogno per tutta la mattinata per evitare le attenzioni del gruppetto, ma poi proprio non ce l’aveva fatta più, la vescica gli scoppiava. Fu così che con la
vibrazione del cellulare Gianluca dette il segnale e intesa fu. Oltre ai due della
terza C, uscirono altri due della seconda B. Dovevano mettere in pratica la lezione del bar: saper picchiare senza lasciare segni.
Frel non aveva portato le sigarette.
Senza parlare lo circondarono e più veloci che mai lo riempirono di
cazzotti. Frel si fece addosso, si bagnò e bagnò il pavimento. Per fortuna accadde l’“imponderabile”, o forse non fu proprio un caso, perché il professor Centi negli ultimi tempi osservava spesso l’uscita dei suoi alunni, in
macchina o da dietro la vetrata della scuola: qualcosa non gli tornava, e
aveva già cominciato a intuire. Certo è che non aveva neanche tentato di
condividere le sue impressioni con qualche collega: anche lui era fuori dal
coro e sapeva che gli altri, per la maggior parte, pensavano che nessuno mai
cambia nessuno e che l’educazione dei ragazzi spetta alle famiglie. Loro lì
ci stavano per insegnare, non per fare le baby sitters. Poi, per quel misero
stipendio!
Apparve con il bidello, all’improvviso, mentre i cinque ridevano indicando la pipì e cercavano di allontanarsi, rallentando la loro camminata a
marcia indietro.
Per quel che aveva potuto, aveva registrato la scena.
- Dio santo, cosa ti hanno fatto! - sussurrò il professore alzando il mento
del ragazzino, mentre il bidello urlava contro i bulli: - Mascalzoni! Delinquenti! In galera dovete andare, in galera!!!
Frel aveva il solito sguardo perso e neanche piangeva.
In tutta fretta Centi chiamò i carabinieri, surclassando il dirigente.
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Lui sì che andava dritto, lui sì che era capace di prendersi le responsabilità e detestava le omissioni!
- Proprio adesso che c’è l’open day! - commentò il preside col suo
vice, avviandosi visibilmente amareggiato dal suo ufficio verso il luogo
dell’accaduto.
Il professor Centi lo guardò senza neanche un minimo di espressione.
Sicuramente pensava: - Ma guarda un po’ questo!
L’indagine fu veloce e seguì tutto l’iter conseguente.
Neanche un rigo sul giornale di città.
- Ogni ambiente ha i suoi equilibri… - disse Centi a sua moglie - ... ma
se non cambia la testa delle persone…
Poi si affacciò alla finestra, guardò la pioggia sottile e disse piano: - Piove,
governo ladro...
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S. Salgado, Costruzione del canale del Rajasthan, India, 1990.

UN’ANATRA SELVATICA
di Gemma Di Iorio

È successo una mattina piovosa, di quelle nelle quali la nebbia sottile e
umida penetra fino alle ossa e cala giù dal cielo un’acquerugiola persistente.
Salgo al sesto piano dello stabile, raggiungo il mio ufficio, entro e
tiro fuori le chiavi per cambiarmi le scarpe, non ce la farei tutto il giorno
con il tacco dodici: per questo nello scaffale tengo sempre un paio di comode decolleté neutre per stagione, che si intonino al tailleur o al vestito
che indosso.
Così posso arrivare più sollevata fino al pomeriggio inoltrato, sedere alla
scrivania ed alzarmi quante volte voglio, correre giù in archivio o nella reception anche per le scale di servizio.
Una grossa azienda statale, la mia, dove entrai giovanissima, fresca di laurea bocconiana; sono passati vent’anni oramai, comunque l’entusiasmo per il
mio lavoro permane, quasi invariato.
Quasi, infatti.
È stato per quelle maledette scarpe che mi sono resa conto che la chiave
nella serratura entrava, si, ma non girava più, nel senso che non chiudeva più
le due mandate di sempre.
Provavo e riprovavo, poi ho guardato bene la porta, il tamburo, la maniglia,
ma c’era un lungo pezzo di acciaio che non lasciava più scorrere il chiavistello.
Mi sono cambiata lo stesso, in silenzio.
È da tempo ormai, che va avanti così.
Il capo, un sessantottino smilzo e tinto di quei colori rossicci tipici in un
cane meticcio, ha colpito ancora, sottilmente, strisciando al solito.
Ha cominciato con la supponenza, volgendo altrove lo sguardo quando
mi fa una domanda, accompagnando le esclamazioni con un risolino.
È passato a vie di fatto togliendomi pratiche molto significative, per le
quali percepisco l’indennità di risultato, e Dio sa quanto bisogno ho di guadagnare, con famiglia e figli all’Università..
- Come mai? - ho chiesto fingendo di non capire, con la voce mansueta
dell’agnello sacrificato.
- Le ho date alla Dottoressa XX, lei è tagliata per queste cose, cosa potrei
farle fare altrimenti? - ha risposto.
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La Dottoressa, una mia pari grado, lavora al terzo piano, lateralmente all’ufficio del personale; è arrivata da un paio di anni, ben supportata politicamente. Aleggia come il profumo che indossa tra le pratiche esibendo un sorriso
lieve e trasparente.
Il mese seguente è stata spostata la mia segretaria, la persona-filtro, estremamente efficiente e informata, competente.
Infine è letteralmente sparita l’applicata addetta all’istruzione delle pratiche; si è dissolto nel nulla il mio team, insomma.
Ho finto di non comprendere gli innumerevoli impliciti messaggi di disistima e insofferenza nei miei confronti, il silenzio al mio passaggio, il vuoto
alla mensa aziendale. Come Stallone nel film in cui interpretava Rocky Balboa continuavo a ripetermi, ad ogni affronto: non fa male, non è doloroso,
devo accettare..
Ho cercato di rimediare con la cordialità, il caffè offerto, la brioche, il sorriso, la frase sul tempo atmosferico o la cronaca quotidiana.
Oggi il mio ufficio. All’improvviso mi sento vecchia e inutile, le spalle
gravate da un peso triste.
Mi siedo, tiro fuori lo specchietto, ho paura di guardarmi fuori e dentro.
Vorrei darmi malata, assentarmi per riflettere, ma so bene a quali voci darei
adito… - Guarda, la Titti si è ammalata! Poverina... Lavorava troppo! - e giù
un risolino. Perchè in realtà negli ultimi mesi il mio lavoro è diventato poco e
banale, ripetitivo, inutile.
Mi sento un po’ come Fantozzi, con la testa china e la schiena curva…..
Comincio anche a perdere i capelli. Torno a casa la sera e ho voglia solo
di dormire, sdraiata sul divano; dormire per seppellire questo vuoto che mi
cresce dentro, che mi ingoia quasi.
So come si chiama tutto ciò che mi accade, so perché questo tarlo sta divorandomi lo stomaco.
- Dai mamma, svegliati! Non è ora di dormire! - mi scuote forte mia figlia.
- Devi mangiare, è pronta la cena.
Dopo mangiato mi siedo al computer: è lì che solidarizzo con l’anatra selvatica, quel pennuto dal becco largo, il piumaggio fitto, le zampe corte e palmate per nuotare meglio negli specchi lacustri.
Tra gli anseriformi infatti è stato individuato un atteggiamento aggressivo
di gruppo nei confronti di uno di loro, fino a provocarne l’allontanamento...
Ed è in quel momento che da anatra selvatica ritorno persona, donna.
Ho deciso: al mattino reinfilo le scarpe tacco dodici; mi passo un po’ di
lucido sulle labbra, mi sorrido allo specchietto.
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Telefono all’avvocato, anzi all’avvocata, quella del Centro Mobbing. L’ho
vista l’altro giorno al bar del Corso, è dimagrita, in gran forma, piumino turchese e borsa in tinta, capelli corti e asimmetrici, gli occhi di un verde chiarissimo, penetranti.
Mi imbarco in questa lunghissima avventura, so che sarà dolorosissimo raccontare le sottili violenze psicologiche, documentare le ingiuste lettere del mio
capo, la sua sfrontata sicurezza negli ordini di servizio, la falsità e così via.
Cercherò nel protocollo tutte le prove delle vessazioni e soprattutto le sue
inadempienze, perché spesso l’orgoglio e la supponenza fanno il paio con la
spregiudicatezza.
So bene che avrò contro tutte le colleghe, quelle che un tempo sembravano collaboratrici e che poi, giorno dopo giorno, hanno fiutato l’aria e si sono
genuflesse al capo, anzi sono diventate vere e proprie ruffiane.
Perché il mobbing, e questa parola mi fa ancora rabbrividire, esiste anche
perché ci sono servi sciocchi che lo supportano, senza alcuna dignità e onore.
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T. Modotti, Donne che lavano i panni nel fiume, Messico, 1929.

MOBBING (L’anatra zoppa)
di Gemma Di Iorio

Fu Konrad Lorenz, etologo e premio Nobel per la Medicina nel 1973, a descrivere negli animali, specie nelle anatre selvatiche, un comportamento aggressivo finalizzato ad escludere dal gruppo uno di loro, fino a farlo anche
morire. Etimologicamente il termine è un gerundio sostantivato, nato da
un’espressione latina comune, mobile vulgus, con la quale si indicava un gruppo
di persone dedite a vandalismi o violenze durante una parata o un evento.
Nel 1972, oltre quarant’anni fa, il medico svedese Paul Heinemann, utilizzò questo termine per descrivere atteggiamenti violenti di alcuni adolescenti,
coalizzati in gruppo, verso altri.
Negli anni 80 Heinz Leymann, psicologo svedese, condusse ricerche analoghe nei paesi del centro-nord Europa e fu il primo a dare una definizione di
mobbing come una comunicazione ostile, non etica, diretta in maniera sistematica contro uno o più individui.
Parliamo quindi genericamente di comportamenti, non di azioni fisiche,
che tuttavia procurano danni non solo alla dignità personale e professionale di
un individuo, ma anche alla sua salute e al suo equilibrio psicofisico. Si tratta
di atteggiamenti che, molesti ed emulativi soprattutto, possono provocare un
danno biologico, esistenziale e patrimoniale, pur non raggiungendo la connotazione di un vero e proprio reato né sconfinando nella illegittimità.
Esistono diverse forme di mobbing, dal bullismo al nonnismo, allo straining; tutti hanno in comune lo sfondo, cioè l’ambiente nel quale si lavora, che
può essere un ufficio, un’azienda, una caserma, la scuola, e così via. C’è poi
anche un mobbing familiare.
In ogni contesto lavorativo generalmente sorgono conflitti, si possono
creare situazioni di stress o attriti, senza per questo poter parlare di mobbing;
possono verificarsi anche eventi magari traumatizzanti ma sporadici, spesso
dovuti a fattori caratteriali o situazionali, ad esempio momenti delicati dell’azienda, passaggi di cariche o altro. Questi rientrano nelle dinamiche funzionali del lavoro e tendono a risolversi spontaneamente, senza creare ‘vittime’
né avere connotazioni di reato.
Il mobbing invece ha radici più profonde, è caratterizzato da un’azione sistematica, premeditata consciamente o inconsciamente ai danni di una vittima
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ben precisa, con l’intento di danneggiarla o allontanarla. Quindi la condizione
essenziale per parlare di mobbing è il requisito temporale: le violenze psicologiche devono essere regolari, sistematiche, frequenti e durare nel tempo (almeno sei mesi) sul posto di lavoro.
Di solito il mobbing è verticale, cioè realizzato da persone che agiscono
su altri individui loro sottoposti (in tal caso si parla anche di bossing); sconfinano nell’abuso e tendono a restare nascoste o misconosciute per lungo
tempo.
In Italia si inizia a parlare di questo fenomeno solo negli anni ’90 grazie allo
psicologo del lavoro Harald Ege, che nel 1996 ha fondato a Bologna “Prima”,
associazione italiana contro mobbing e stress, che studia il fenomeno ed offre
ai soggetti che lo vivono un servizio di consulenza, la possibilità di intermediare
con l’azienda nella quale lavorano, il supporto tecnico in caso di giudizio.
Nel 2002 egli pubblicò un metodo per il riconoscimento del danno da
mobbing, specificando la necessità di verificarlo attraverso sette parametri:
ambiente, frequenza, durata, tipo di azioni, dislivello tra gli antagonisti, andamento secondo fasi successive, intento persecutorio. Quando viene dimostrata
la presenza di questi parametri, si può formulare la diagnosi.
Essenziali sono la frequenza almeno settimanale degli attacchi e la durata
nel tempo, minimo di sei mesi; ci devono essere la inferiorità gerarchica della
vittima, il riscontro di un disegno vessatorio coerente e finalizzato.
Si distingue un mobbing gerarchico o verticale, e un mobbing ambientale
o orizzontale; nel primo caso gli abusi sono commessi dai superiori gerarchici
dell’individuo, nel secondo sono i colleghi stessi della vittima ad isolarla, a
non parlarle più, a non relazionarsi con lei.
Si parla poi di mobbing dall’alto o bossing, quando le azioni sono compiute dalle posizioni apicali nell’ambito di una strategia aziendale, finalizzata
a una riduzione numerica del personale o alla esclusione di taluni membri dell’organico, inducendoli a chiedere le dimissioni dall’incarico.
Come viene generalmente attuato questo disegno?
Si comincia con la riduzione o la sottrazione al soggetto vessato di alcuni
incarichi, dequalificandolo, si procede poi con richiami per futili motivazioni,
isolandolo dal contesto organizzativo e privandolo anche dei basilari accessi
alle informazioni. Spesso brillanti dipendenti, ritenuti potenzialmente pericolosi per altri, vengono incaricati di mansioni di poco conto, demotivandoli ed
umiliandoli e provocando una pressione psicologica di esasperato controllo .
Insomma si procede ad una progressiva cancellazione della stessa identità lavorativa, tutto con un costante metodo di sottile ambivalenza. A corollario, il
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restante personale contribuisce subdolamente alla realizzazione del disegno,
anche temendo di esserne a sua volta coinvolto.
Il soggetto vessato va incontro ad una progressiva disistima di sé, ad
ansia, infine a depressione; i disturbi dovuti al disadattamento sono sia fisici
che psichici.
Ege ha mirabilmente osservato e classificato con una sottile analisi psicologica il profilo del mobber. C’è ad esempio il mobber (capufficio o direttore)
istigatore oppure conformista, o collerico, che scarica le proprie ansie e le proprie debolezze a volte familiari sul mobbizzato, c’è il megalomane, il frustrato,
il sadico, il carrierista, il tiranno; in pratica emerge dallo studio che il capufficio prepotente ha spesso una personalità disturbata, dato che scarica sul suo
sottoposto le proprie ansie o i propri vissuti per ottenere una rivalsa.
Sono stati poi studiati gli atteggiamenti degli spettatori, ovvero dei colleghi di lavoro della vittima, di coloro che rifiutano di assumersi qualsiasi responsabilità preferendo la strategia del “lavarsene le mani”. Essi spesso hanno
paura di diventare il nuovo capro espiatorio del mobber e così non reagiscono
se sono testimoni di prepotenze, rendendosi complici delle vessazioni; tra loro
c’è il diplomatico, il ruffiano, il premuroso, e così via.
Come ci si tutela da questa forma di aggressione psicologica?
Il mobbing entra a far parte dell’ordinamento europeo nel 2001, grazie ai
paesi scandinavi: in Svezia, ad esempio, esiste un espressivo ordinamento che
preserva i diritti umani e la loro inviolabilità e valuta le condizioni per un giusto risarcimento in caso di lesione reale e documentata.
In Italia circa il 6 per cento della popolazione attiva sarebbe vittima di
mobbing secondo alcune recenti stime; tuttavia mancano precisi riferimenti
normativi per la configurazione e il riconoscimento del reato: attualmente tutto
viene rinviato agli articoli della Costituzione che tutelano la persona come cittadino e lavoratore e si fa rientrare la violazione nei reati di maltrattamento
domestico.
Negli ultimi anni sono sorte numerose strutture di sostegno e diagnosi,
oltre che di valutazione del danno biologico da mobbing. Infatti alle prime
manifestazioni di disagio, che si concretizzano in alterazioni dell’equilibrio
psico-emotivo e disturbi del comportamento, si aggiungono spesso anche vere
e proprie patologie del sistema cardiocircolatorio e di altri organi e apparati;
se ne può valutare e quantificare la conseguente menomazione temporanea o
permanente dal punto di vista medico-legale per un risarcimento.
La Cassazione ha riconosciuto nello straining, con una sentenza del 3 luglio 2013, una condizione psicologica a metà strada tra mobbing e semplice
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stress occupazionale, uno stress forzato sul posto di lavoro, coercitivo, diretto
nei confronti di una vittima in maniera intenzionale e discriminatoria, capace
di provocare un peggioramento della condizione lavorativa, prima che psicofisica, della persona coinvolta; in questo tipo di reato è sufficiente che vi sia
una singola azione stressante cui seguano effetti negativi duraturi.
Per concludere: il mobbing, lo straining, il bossing sono fenomeni abbastanza frequenti, certamente più di quanto emerga dalle indagini; è chiaro comunque che non si tratta solo di un problema medico, né psichiatrico.
Il vero malato, nei moltissimi casi misconosciuti e non denunciati, è l’ambiente di lavoro, dove certamente esiste un problema di comunicazione; e questo è di pertinenza esclusiva della Psicologia del Lavoro, che potrebbe rilevare
le situazioni di pericolo e attivare una strategia per la prevenzione.
A questo punto una riflessione: non sarebbe più opportuno prevenire queste forme di violenza, piuttosto che averne notizia di reato? E come?
Possono le aziende, le strutture, gli ambienti lavorativi avviare un serio
monitoraggio e counseling per ogni segnale di disagio di cui si ha denuncia,
individuando il mobber? Valutare ogni segnale di disagio del lavoratore? Così
il raggiungimento degli obiettivi e il benessere psicofisico potrebbero essere
su un proficuo parallelismo per ogni struttura, con beneficio per ogni azienda
o impresa.
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MARE NOSTRUM
di Maria Fusari

Millenni fa passarono vele e velieri, avventurieri e marinai.
Sulle coste puniche naufragarono le agili navi fenicie, e mercanti e marinai piantarono bianche croci in fondo al mare.
“Musa, quell’uom di multiforme ingegno
dimmi, che molto errò, poich’ebbe a terra
gittate d’Ilïòn le sacre torri; ...”1
Cantarono le sirene e perirono i marinai di Ulisse e altre croci sorsero nei
fondali, consolate dall’azzurro e dal sole.
Giunsero i greci a costruire templi e città nelle nostre terre e offrirono olocausti all’azzurro.
Si scontrarono le robuste navi romane con gli agili velieri cartaginesi e
bianche croci silenti si abbracciarono senza spade e senza bandiere.
Corsari, arabi e crociati, senza sosta, alzarono vele al vento e i poeti fiorirono di poesia e bellezza le nostalgie e le speranze.
Amore di terra lontana,
per voi tutto il cuore mi duol.2
... e via via... Nelson e Napoleone seminarono croci nelle spiagge dorate
e le meraviglie dei coralli.
Ma... “Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo”3?
Volesti turbare ancora i miti e le leggende, le acque vestite di bellezza dove
nacque Venere e l’azzurro si confonde con l’ametista e il turchese, dove si
specchiano castelli e fortezze, dove il canto dei marinai si perde nel profumo
delle isole, dove le albe e i tramonti sono i più suggestivi della terra.

1

Omero, Odissea, tr. di Ippolito Pindemonte.
Giosuè Carducci, Jaufré Rudel, da Rime e Ritmi, 25 Febbraio 1888.
3
Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo, chiude la raccolta Giorno dopo giorno, Mondadori, 1947.
2
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Mormora e rimormora il mare storie e leggende ai pesci, al cielo, agli uccelli, alle bianche croci senza noia e senza più dolore.
Così da millenni il Mare Nostrum regala ai vivi e ai morti aurore d’oro e
tramonti di porpora, ogni giorno sempre nuovi e sempre uguali.
Sentimmo il grido di dolore quando le guerre mondiali seminarono in terra
e in mare milioni di morti. La bontà divina asciugò le lacrime della madre che
attendeva il figlio, della sposa il ritorno del suo bene, del bambino che cercava la mano forte del padre.
Per secoli Mare Nostrum è rabbrividito e ha pianto, si è indignato e infuriato; e bisogna conoscerla la furia del mare per concepire il terrore!
… ma ora Mare Nostrum non ne può più: vuole smettere i suoi vestiti di
seta cangianti; vuole abbandonare i giochi spumeggianti, i canti nostalgici, le
sue vele sognanti e i suoi bianchi gabbiani. Vuole vestirsi a lutto; non si commuove più davanti al bimbo che vuole svuotarlo col suo secchiello turchino.
È stanco il mare di piantare croci nere di mamme con i loro bambini e
bambini non ancora nati. Non vuole più giovani, non vuole più disperati che
fuggono dalla guerra e dalla fame. Mare Nostrum non canta più alcuna canzone, non sopporta la pena e urla il suo dolore. Vuole scatenare la sua tempesta per ingoiare tutta la sua violenza, tutto l’egoismo umano.
Questo nostro mondo ha perso ogni sensibilità, ogni umanità, non sa piangere più, non si commuove più neanche per quel bambino che imbraccia il
moschetto e per l’altro caduto nella striscia di Gaza che sorride all’ombra fosca
dell’elmetto.
Il mondo che conta non può e non riuscirà ad alzare barriere. Nessuna formula giuridica e nessuna resistenza armata fermerà il flusso dei popoli, e non
occorre disturbare Attila e gli Unni, Visigoti e Ostrogoti, Carlo Magno e Longobardi. Anche allora vennero gli arabi e con le epiche lotte nacquero capolavori d’arte e di poesia, nonostante la volontà contorta di schierare in battaglia
un dio cristiano e uno musulmano. Così debole era la vista di allora, così ottenebrata quella del terzo millennio?
“Sei ancora quello della pietra e della fionda, / uomo del mio tempo”!
E allora? Dov’è la soluzione? Si risponde: “Omnia vincit amor.” Nobilissima teoria… ma come si coniuga il verbo amare?
I bambini in Somalia hanno fame;
chi ha mangiato il loro pane?
I bambini siriani vanno scalzi;
chi ha rubato le loro scarpe?
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Soffrono il freddo e il vento;
chi ha demolito la loro casa?
I bambini di Israele giocano con i fucili;
chi ha tolto loro i giocattoli?
I bambini del Ruanda non sanno il nome delle stelle;
chi ha chiuso le loro scuole?
I bambini iracheni sono seri;
chi fu il ladro dei loro sogni?4
Signore abbi pietà di tutti i poveri del mondo! Ma abbi ancora più pietà dei
ricchi e potenti del mondo!
G. Rodari ci ha insegnato che è difficile fare le cose difficili, è difficile
mostrare una rosa a un cieco, è difficile cantare per i sordi, ma più che mai è
difficile liberare gli schiavi che si credono liberi.5
Ricordate il mito della caverna? Gli uomini ricchi e potenti sono prigionieri in fondo ad una caverna, ma si credono liberi ed arbitri del destino dei popoli. Dovrebbero sapere che quel Dio che ha creato l’incanto dei fiori e
l’armonia delle stelle, conosce solo la pace; non caccia i suoi figli dalle loro
terre con le carrette del mare.
La pace è un bene supremo. La guerra è male in se stessa. La guerra la
perde chi la perde, la perde chi la vince, la perde pure chi non la combatte, la
perde chi non è ancora nato, perché la perde l’uomo in quanto uomo.
Ogni famiglia prima o poi ne paga lo scotto. Mio nonno fu tra i primi a
cadere sul Carso: aveva solo venticinque anni; mia nonna vedova a venti,
mio padre orfano ad un anno. Nel cielo azzurro, tra le bianche tombe di Redipuglia dormi, nonno mio, quasi senza nome. La mitraglia non risparmiò
la tua piastrina. Quando il sole, tra i lontani monti, cadendo si dilegua, nel
silenzio dei marmi la tromba canta la giovinezza tua perduta. Di mare in
mare, di onda in onda, la voce del silenzio giunge a Lampedusa, alle rive
africane, al cimitero dei fondali marini di infinite creature senza nomi e
senza memoria.
... e questo sei ancora tu, uomo del mio tempo!
Papa Francesco lancia appelli disperati e commoventi: “Non si vince la
guerra con la guerra, semmai si raddoppia”. Solo il bene può vincere il male,

4
5

Riflessioni liberamente tratte da Rafael Alberti, I bimbi di Estremadura.
Gianni Rodari, Lettera ai bambini, da Il libro degli errori.
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solo l’amore la violenza. Il male, gli odi insensati creano infelicità e sono fonti
di orrori. Purtroppo, per quanto importante lo sforzo solidale (“E si divisero il
pane che non c’era”), le dimensioni del flusso dei popoli, le guerre sono tali
che il mondo tutto è chiamato in causa. Fino a Giovanni Paolo II nella Chiesa
si è parlato di giusto intervento per frenare le aggressioni. Ma c’è un giusto intervento? Bisogna frenare la violenza con la forza della parola che propone la
pace, ma spesso la violenza è cieca e sorda. Dove gli strumenti? Neanche il nostro grande Papa sa, e il pensiero dei filosofi si perde in sterili argomenti.
Cantava il poeta:
Uomini, pace! Nella prona terra
troppo è il mistero; e solo chi procaccia
d’aver fratelli in suo timor, non erra.
Pace, fratelli! e fate che le braccia
ch’ora o poi tenderete ai più vicini,
non sappiano la lotta e la minaccia.6

6

Giovanni Pascoli, I due fanciulli.
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C’ERA UNA VOLTA… L’UOMO NERO
di Evandro Gay

La violenza non è forza, ma debolezza,
né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruggitrice.
B. Croce, La violenza come pensiero e come azione, 1938.

L’uomo nero di cui parliamo non è l’orco delle fiabe, che ha angustiato ed
anche angosciato intere generazioni di bambini, tra cui quella di chi scrive,
ma è per antonomasia l’arbitro di calcio.
Fino a pochi anni fa vestiva rigorosamente di nero insieme ai suoi assistenti, più noti come segnalinee o guardialinee.
Oggi le divise di questi giudici di gara sono molto spesso di colori vivaci,
come il giallo oro, il verde, il rosso, mentre il nero è un colore meramente residuale. È rimasto, però, lo stereotipo dell’uomo nero o meglio in nero, sul
quale, come un parafulmine, si abbattono per lo più domenicalmente, ma anche
negli anticipi e posticipi feriali, gli strali delle tifoserie e anche dei giornalisti
sportivi.
Gli improperi con i quali vengono di frequente apostrofati gli arbitri sono
i più vari e riguardano i paragoni con alcuni animali (per lo più l’asino e il
corvo) ed i riferimenti alle presunte attività peripatetiche delle loro genitrici e
mogli con conseguenti aggettivazioni connesse alle protuberanze cornee frontali dei cervi. Un epiteto altrettanto frequente è relativo alla parzialità dell’arbitro, che favorirebbe una squadra per aver percepito da quella società.
Fin qui siamo sempre nel campo della violenza verbale, anche se con palese violazione di norme imperative penali e commissione di veri e propri reati,
che, però, sono procedibili non d’ufficio, ma a seguito di querela di parte.
Con una certa frequenza, però, accade che gli arbitri di calcio, soprattutto
nelle categorie dilettantistiche, siano oggetto di atti di violenza fisica sia da
parte di calciatori e dirigenti di società di calcio nonché di spettatori.
Solo nell’ultima settimana di ottobre 2014 tre arbitri di calcio aggrediti, secondo i dati forniti dall’A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) di cui due minorenni. Leggendo la vicenda dell’arbitro diciassettenne Luigi Rosato,
minacciato addirittura di morte via face-book, dopo le aggressioni subite
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durante l’incontro di calcio di Seconda Categoria tra Atletico Cavallino e Cutrofiano, qualcuno avrà pensato che si sia trattato di un caso limite, isolato. Invece così non è. Solo nel mese di Ottobre 2014 ci sono stati ben 30 casi di
violenza agli arbitri, molti dei quali minori di età, spesso coetanei dei calciatori, che rappresentano il 64% dei “picchiatori” dei direttori di gara. Ma non
sono esenti dirigenti di società calcistiche e genitori di calciatori, come nel
caso dell’arbitro pugliese Lucio Del Sole di anni 18, malmenato a Montesano
Salentino da un cinquantenne, padre di un calciatore, durante l’incontro Tricase – Sogliano Cavour, categoria giovanissimi.
Invece, a Caloziocorte, durante l’incontro tra Victoria Polisportiva e Foppenico, categoria allievi, l’arbitro, sedicenne, è finito in ospedale con una prognosi di cinque giorni.
Unica nota positiva, se così si può dire, in questi casi di ordinaria follia,
sono state le lacrime del quattordicenne calciatore, che, rivolgendosi all’arbitro Del Sole, ha detto: «Mi scuso per mio padre…».
Il mondo degli adulti, però, oltre che la testa ha perso anche la dignità: dal
2009 al 2014, sempre secondo i dati forniti dall’A.I.A., sui nostri campi si
sono verificati 2.323 episodi di violenza contro arbitri di calcio. Una cifra questa da “primato mondiale”, che va a sommarsi ai 109 casi di direttori di gara,
che hanno dovuto far ricorso a cure sanitarie.
Sempre l’A.I.A. ha creato un osservatorio ad hoc: sotto controllo soprattutto i 375 episodi di violenza registrati nell’ultima stagione calcistica nei tornei giovanili e dilettantistici.
La serie A non dà certo un buon esempio e l’immagine di quelle che una
volta erano chiamate le “giacchette nere”, viene continuamente infangata. E
questo nonostante che la scuola arbitrale italiana sia riconosciuta come la migliore a livello internazionale. Tutto ciò in un paese, in cui non abbiamo avuto
mai arbitri palesemente corrotti, come l’equadoregno Byron Moreno, di infausta memoria (Mondiale del 2002). Sempre secondo i dati forniti dall’A.I.A.,
per più di 100 anni di storia (l’Associazione è nata nel 1911) si conterebbero
solo due casi di corruzione acclarati: quelli degli arbitri Pera e Scaramella, che
negli anni ’40 incassarono assegni per aggiustare il risultato degli incontri.
Sono queste delle vicende lontane anni luce dalla realtà odierna, in cui il 23°
in campo è considerato dai più l’odiato uomo in nero.
Quando poi, oltre alla divisa, è nera anche la pelle dell’arbitro, si verificano
reazioni assurde, quali quella che ha visto protagonista l’ex calciatore di serie
A Bonazzoli, ora trentacinquenne attaccante in serie D nella squadra dell’Este,
il quale si è beccato dieci giornate di squalifica perché il 28 Settembre 2014 si
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è rivolto con epiteti di discriminazione razziale nei confronti dell’arbitro
Kamal Jouness, medico di Torino, di origine marocchina.
I calciatori di colore figli di italiani come Balotelli, Ogbonna ed El Sharawy invece hanno conquistato le luci della ribalta nazionale ed internazionale, facendo parte della rappresentativa nazionale italiana.
Per discriminazione razziale si può anche interrompere una partita di calcio, ricorda l’UEFA, ma quella contro un arbitro finora ha prodotto un solo
stop in Olanda. Da noi nel 2007 ci aveva provato l’arbitro Selimane Quakka
di Rimini, che durante un incontro di serie D tra Argenta e Forlì, dopo ripetuti
insulti razzisti ed uno schiaffo da parte di un calciatore dell’Argenta, riportò
le squadre negli spogliatoi.
Non va dimenticato che oltre alla violenza fisica quella verbale è diffusissima in tutte le categorie, dai Professionisti ai Dilettanti, tanto che epiteti ingiuriosi vengono rivolti ai direttori di gara da singoli spettatori o dei cori degli
ultras del tifo organizzato.
Per quanto concerne, poi, la situazione nella Regione Abruzzo, le cose
non procedono in maniera diversa. Dalla pagina sportiva regionale del quotidiano Il Centro del 27 Novembre 2014 si apprende come continuino, a dispetto
degli inviti al “fair play” delle recenti iniziative messe in campo dalla Lega
Nazionale Dilettanti, le intemperanze nei confronti della classe arbitrale, che,
a quanto pare, non si fermano nemmeno quando a dirigere gli incontri sono designate rappresentanti del gentil sesso, come nel caso della sfida tra la Virtus
Vasto ed il Magliano Montevelino, valida per il campionato giovanile Allievi
di fascia B.
Per aver rivolto offese, dopo esser entrato sul terreno di gioco, ad un arbitro di sesso femminile, lanciandole contro una bandierina, un dirigente del
club marsicano è stato squalificato per dieci mesi. Anche nel calcio a 5 le cose
non vanno meglio, tanto che la società di calcio a 5 “La Fenice”, militante in
serie C2, è stata sanzionata con una ammenda di euro 500,00 per il comportamento antisportivo di propri sostenitori, rei di aver rivolto, per l’intera durata
dell’incontro in campo avverso, ad Avezzano, reiterati cori discriminatori nei
confronti di un calciatore avversario di nazionalità straniera.
Come possiamo ben vedere il fenomeno appare di proporzioni non modeste ed in crescita, ragion per cui sia le società sportive sia le federazioni nezionali non devono sottovalutare l’entità del fenomeno stesso, adottando
misure drastiche, a partire dai campionati riservati ai giovanissimi, per stroncare un malcostume che poi interessa tutte le categorie superiori.
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S. Salgado, Nomadi affamati in cammino sul lago prosciugato di Faguibin (part.), Mali, 1985.

LA VIOLENZA DELLE PAROLE
di Rosa Giammarco

Le parole sono il meglio e il peggio che abbiamo...
Per le meraviglie che si possono esprimere con la parola,
se usata con armonia e profondità;
possono però diventare violente se utilizzate male,
se si cambia il loro significato.
José Saramago

Le parole sono importanti nella nostra vita. Esse hanno un senso profondo:
dette e scritte, evocano immagini, proiettano scenari, attivano i nostri neuroni
“specchio”. Hanno il potere di incoraggiarci, ispirarci, esaltarci, ma anche di
tradirci ed abbatterci.
Le usiamo quando parliamo, ascoltiamo, scriviamo, pensiamo; sono il più
efficace strumento espressivo, ma proprio la loro importanza dovrebbe indurci
a una scelta cauta ed oculata.
Le usiamo per esprimere sentimenti e stati d’animo, per comunicare con gli
altri e creare relazioni, per difendere le nostre idee e i nostri valori, per informare, ed il linguaggio che ne deriva è lo strumento che mette in comunicazione
tra loro le varie anime dell’universo, fa dei singoli una comunità e ne trasmette
lungo la storia cultura e civiltà. La scelta delle parole giuste diventa quindi fondamentale per la comunicazione perché la parola è materia viva nell’interpretazione della realtà, è informazione, tant’è che se si riportano fatti in un
linguaggio distorto e un immaginario stereotipato, viene applicata una doppia
violenza: di insulti e di offese, soprattutto sui processi di identità della persona.
Ogni parola può avere significati diversi secondo il bagaglio di cui dispone
colui che parla o scrive e l’insieme di associazioni in gioco in quel contesto.
Chi parla è tenuto ad essere consapevole di esercitare un grande potere: se è
vero che la parola può essere poesia, è vero anche che “sparata” dalla bocca e
dalla penna si trasforma in un’arma, diventa violenza; essere consapevole che
la parola giusta in un contesto ha un effetto negativo in un altro, che se usata
a sproposito un’espressione colorita diventa una “parola che porta pena”.
Quando questo accade e si lascia prevalere la “cultura dello scarto”, per citare Papa Francesco, oppure si immagina che l’unico modo per emergere sia
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denigrare e umiliare, le parole influiscono negativamente sui rapporti umani e
quindi sulla società.
Non sono le parole di per sè ad essere pericolose. Afferma il sociologo
Enrico Pugliese: “Non esistono parole sbagliate. Esiste un uso sbagliato delle
parole”. Ciascuna di esse ha un preciso significato e, a seconda del contesto e
delle modalità con cui viene usata, trasmette un preciso messaggio. Il pericolo
comincia quando la si usa senza fare attenzione o, peggio, manipolandola e
manomettendola provocatoriamente.
La violenza verbale non è come quella fisica, non è immediatamente riconoscibile perchè è invisibile, non lascia segni nel corpo, assume forme subdole che offendono, denigrano, feriscono, minano la personalità di chi le
riceve, fa più male di un pugno.
Non bisognerebbe perciò dimenticare che dietro le parole ci sono complesse raffigurazioni di un mondo: il linguaggio dà origine ad una cultura, ad
un modo di pensare che poi genera una mentalità, nuovi modi di ragionare, di
comunicare, di vivere in società. Freud disse: “è impossibile conoscere gli uomini senza conoscere la forza delle parole”. Il linguaggio sta cambiando: nel
bene (adeguamento alle trasformazioni sociali e all’invasione tecnologica),
ma, purtroppo, anche nel male.
Ce ne accorgiamo tutti: non c’è più limite ormai anche all’uso delle parole
a sfondo sessuale, volgari, nei discorsi, negli scritti, nel cinema, nella televisione, sui giornali, attraverso Facebook, Twitter ecc. Purtroppo ci stiamo abituando a questo costume che non prevede limiti alle provocazioni, al dileggio,
alle insinuazioni.
Scegliere la parola giusta al momento giusto è una regola che acquista maggior valore soprattutto quando si affrontano tematiche quali la disabilità, l’orientamento sessuale, l’immigrazione, la povertà, l’emarginazione, le religioni, gli
stati psicofisici personali, la salute mentale e quant’altro, non dimenticando
mai che le stesse parole, utilizzate in contesti differenti, possono essere appropriate, sbagliate o offensive, e che un loro utilizzo scorretto può contribuire ad
alimentare stereotipi e a favorire le discriminazioni. Si registrano suicidi a causa
della violenza delle parole sia tra gli adulti che tra gli adolescenti.
Esiste un pericoloso equivoco nell’idea che “la democrazia consista nella
libertà di parola”. Se è vero, infatti, che la bontà delle idee non va decisa per
legge, è altrettanto vero che non si può pensare che il diritto all’offesa e l’incitamento alla violenza possano costituire una prerogativa della democrazia.
È una delle questioni sollevate dalla strage di Charlie Hebdo: c’è un limite
alla libertà di espressione?
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Si possono esprimere opinioni, dire le verità più dolorose, lanciare accuse
rispettando comunque le persone e documentando i fatti. Non è quello che sta
avvenendo in questo momento storico, neanche nel nostro Paese, che pur vanta
una tradizione importante ed un patrimonio linguistico permeato di valori umanistici e culturali, e, se è vero che dietro le parole c’è un’idea di società, la nostra riflette negativamente la cultura del momento.
Sono trascorsi i tempi quando la lingua italiana era sinonimo di eleganza
e cultura, di un parlare cosiddetto “civile”: la stessa lingua oggi è troppo spesso
deturpata da strafalcioni e offese volgari, violente e discriminatrici, incoraggiate anche da un’informazione che accelera il suo declino e quello dei valori
di una nazione.

“la strada più veloce e sicura verso la gentilezza è la parola:
usatela per far del bene agli altri.
Se pensate bene degli altri, parlerete anche bene, degli altri.
La violenza della parola è reale: più acuminata di qualsiasi coltello
ferisce e crea un’amarezza tale che solo la grazia di Dio può giudicare”.
(Madre Teresa di Calcutta)
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VIOLENZE
UN MONDO CHE SCOMPARE
di Licia Mampieri

Il Vallone con la sua scalinata di pietra bianca della Maiella che dalla piazza
conduceva al Castello, nell’inverno del 1967 fu smantellato da un Sindaco di
Introdacqua che non aveva rispetto e cura per le bellezze del proprio paese. Quell’inverno io, avendo un figlio piccolo, non ero venuta in paese, ma quando a primavera ritornai da Roma, rimasi inorridita dallo scempio che era stato compiuto.
A fare da sfondo al Palazzo Trasmondi oggi c’è una brutta ripida salita di selci
che dovrebbero consentire il transito delle automobili per il Castello ed il Borgo.
I giovanissimi non sanno come era bello il Vallone, ma quelli della mia generazione sì; la ferita della devastazione è ancora aperta e lo sguardo si sofferma sullo scenario dell’antico splendore.
Le pietre levigate e bianche erano quelle delle nostre cave, soprattutto
della Maiella, che a Introdacqua restano soltanto nei pressi della chiesa della
Trinità, sopra due rampe di accesso alla casa di Teresina, la fornaia della mia
fanciullezza. È per mio merito che si è preservato questo angolo antico del
paese, stavolta arrivai in tempo per far ripristinare le pietre bianche che erano
già state smantellate.
Dalla scalinata del Vallone scendevano gli armigeri che presidiavano la torre
medievale; le spose che, seguite dal corteo nuziale si recavano alla Chiesa Madre
per la celebrazione dello sponsalizio. Dopo il 1860 vi scendeva anche il brigante
Giuseppe Tamburrino che di notte usciva dal camposanto della chiesa di Sant’Antonio nell’omonima valle, per recarsi a casa della sua fidanzata. Da quella
scalinata nei primi anni del Novecento scendevano gli introdacquesi che emigravano verso l’America e si imbarcavano sui bastimenti al porto di Napoli.
Ora il Palazzo delle sorelle “Don Serafino” ed altri palazzi del Vallone
sono abbandonati e cadenti. Solo il forno anima il Vallone di fronte al Palazzo
Trasmondi ed alla porta della Terra. I giovani, ma anche i visitatori, non sanno
quale scempio sia stato perpetrato in quell’angolo del centro storico del mio
paese che è anche uno dei Borghi più belli di Italia.
Ma la violenza non finisce qui! In località Pontenuovo vicino al vecchio
mulino in pietra, di fronte alla Villa Comunale ridotta ad una sterpaia, da
sette anni circa è stato posizionato dall’Amministrazione comunale un aereo
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militare illuminato da fari ogni notte, che simboleggia un’altra violenza per
Introdacqua. Anche qui l’Amministrazione comunale non ha recepito le proteste di tanti cittadini contro un ulteriore scempio al paesaggio del nostro paese
e questo bruttissimo aereo, di guerra e di morte, è ancora lì!
Quest’anno 2014 ricorre il bimillenario della morte dell’Imperatore Augusto. Nei suoi quasi cinquant’anni di governo l’urbanistica di Roma ebbe una
grandezza monumentale che noi ammiriamo ancora oggi. L’archeologo Amedeo Manzi in Arte e civiltà nell’Italia antica scrive che lo sviluppo urbanistico
di Roma, nel periodo augusteo, ebbe una significativa impronta con opere e
servizi pubblici, di cui Augusto stesso ricorda le principali tappe nel cosiddetto Testamento di Ancyra (l’attuale Ankara in Turchia).
Per Introdacqua dobbiamo sperare in un nuovo Augusto?
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JAMME MO’!
di Licia Mampieri
C’ero anch’io. Avevo sedici anni e frequentavo il secondo anno dell’Istituto Tecnico Commerciale “Antonio De Nino” a Palazzo Mazara.
Quella mattina del 2 febbraio 1957 stavamo a scuola, io e gli altri compagni di Introdacqua, la mia vicina di banco Marisa Aquilio di Castel di Ieri e
tanti altri studenti da Pratola Peligna, Corfinio, Raiano, Pettorano sul Gizio, Pacentro e alto Sangro. Avevamo lezione di Ragioneria con il Professore Gangeri,
ma ormai da giorni si susseguivano cortei e manifestazioni per protestare contro la soppressione del Distretto Militare di Sulmona decisa dal Governo.
Le nostre aule erano di fronte a Palazzo S. Francesco, sede del Municipio,
sotto al quale sostavano i manifestanti. Era quasi ora di uscita da scuola quando
il Preside Santilli ci avvisò che la situazione in città era precipitata e che erano
arrivati carri armati blindati e reparti dell’esercito in assetto di guerra. Ci raccomandò di tenerci lontani dai luoghi della sommossa. Così non fu.
In Corso Ovidio ci trovammo in mezzo alla folla dei manifestanti ed io
persi il contatto con gli altri studenti di Introdacqua, Giacinto Imperatore, Lovanio D’Eramo, Domenico Susi.
Le vie di uscita da Corso Ovidio erano sbarrate e i blindati ci spingevano
verso Porta Napoli, mentre i soldati dei blindati ci lanciavano gas lacrimogeni.
Ero infreddolita, affamata, con i libri stretti sotto il braccio e gli occhi che
mi lacrimavano terribilmente, rossi e gonfi per i lacrimogeni.
Finalmente verso le tre del pomeriggio mi ritrovai fuori Porta Napoli e,
allentata la pressione dei carri blindati, insieme ad altri studenti mi diressi
verso la chiesa di Sant’Antonio che era aperta, dove mi ricongiunsi con i miei
compagni di Introdacqua. Restammo nella chiesa fino a che non fece buio.
Potemmo uscire solo quando vennero tolti i posti di blocco. Allora, scendendo
da via Trieste, ci incamminammo a piedi verso Introdacqua.
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LA VIOLENZA
di Raffaele Russo (Irmazio Glicone)
La Violenza è indice di intensità propria di disastrosi fenomeni naturali
(terremoti, tornadi, inondazioni) e di infauste azioni criminali (rivolte, vendette, omicidi).
Esclusa la facoltà di scongiurare i cataclismi inavvertiti, è doveroso mettere in luce la violenza come uno dei negativi aspetti primitivi del genere
umano e la necessità di esorcizzarla o ricondurla a forme accettabili solo se
messa in atto per giusta causa.
A tale finalità etico-giuridica provvede il cosiddetto “controllo sociale”,
quale antidoto alla versatile aggressività.
Le ondate di violenza sono multiformi -come quella degli immigrati clandestini, che per vivere ricorrono ad azioni criminali- favorite dalla immatura
età giovanile, dal traffico di stupefacenti, dal banditismo, dal terrorismo politico o pseudopolitico.
Ciò tiene vivo e costante il problema dei mezzi da impiegare per eliminarla
o almeno ridurla. Pertanto concepire e mettere in atto una azione terapeutica
anti-violenza e contro il terrorismo è compito arduo dato il polimorfismo dell’offesa, dal colpo, a risonanza mondiale, come quello delle torri gemelle di
New York al singolo e brutale reato omicida.
È problema dell’ordine del giorno e quindi largamente dibattuto su riviste,
giornali a grande diffusione e nel corso di trasmissioni televisive da specialisti in materia.
Si fronteggiano due tendenze: la prima è repressiva, da realizzare con l’aumento numerico delle forze dell’ordine; aggravare le pene; utilizzare la pena
di morte, ripristinandola dove è stata soppressa, in alcuni casi gravi; rafforzare il sistema penitenziario.
La seconda è di natura educativa orientata ad eliminare le cause della
criminalità: “sostenendo i principi religiosi, l’educazione scuola-famiglia, le
istituzioni dello Stato deputate a mitigare le ineguaglianze socio-economiche
troppo ampie, attenuare il culto del denaro, la miseria materiale, culturale e sessuale, la disoccupazione, realizzando così l’operativo “controllo sociale”.
Tali due programmate disposizioni saranno in grado di eliminare o per lo
meno attenuare la violenza?
Ai posteri l’ardua sentenza.
127

S. Salgado, La miniera d’oro di Serra Pelada, Brasile, 1986.

VOCI E SCRITTURA
VERSI

Diana Cianchetta

LA PAURE DE NU UAJÓNE

I segnure che tenivene
Menghille pe’ uarzóne,
l’avivene lassate suóle
a uardie de la case,
de la stalle e lu pellare
allóche sòtte,
pe’ i’ biélle e chiù secure
alla Mésse de Résùscete
che scéve a mezzanòtte.
Partite ’ntécchettate
i du’ padrune,
Menghille, treménne de paure,
’mméce d’arrecchià
lu gnògnere de passe
o de rummure,
cumenzì a reggerarse
pe’ tutte chije stanzune,
a ’rraprì j’armadie
e j stipe a mure,
a uardà sòtte allu liétte,
nghe la vandecóre e lu suspiétte
che da nu muménte a ’n atre
putéve scì
quacche strijóne,
’na brutta bestiacce,
nu ladre de caìne
o nu delenquénte de prufessióne.
Quande i tre rentuócche
de la campana peccerélle,
dirne lu nzegnale
ca lu préute
stéve a saje all’autare
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LA PAURA DI UN BAMBINO

I signori che tenevano
Menghille per garzone,
l’avevano lasciato solo
a guardia della casa,
della stalla e del magazzino conciario
lì sotto,
per andare belli e più sicuri
alla Messa di Pasqua
che si celebrava a mezzanotte.
Partiti vestiti di tutto punto
i due padroni,
Menghille, tremando di paura,
invece di ascoltare
il sopraggiungere di passi
o di rumori,
cominciò a rigirarsi
in tutte quelle stanze,
ad aprire gli armadi
e gli stipi a muro,
a guardare sotto il letto,
con il batticuore e il sospetto
che da un momento all’altro
potesse uscire
qualche stregone,
una brutta bestiaccia,
un ladro di galline
o un delinquente di professione.
Quando i tre rintocchi
della campana piccola,
dettero il segnale
che il prete
stava per salire sull’altare
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pe’ la Mésse che duréve du’ tre óre,
allóre
nce la féce chiù a resiste,
schiuppì a piagne
e scì da fóre
facénne la cerélle,
chiuttòste che sentirse preggiuniére,
appustate arréte la pòrte,
acciuffate da ’na mane
che t’accòppe o te se pòrte.
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per la Messa che durava due o tre ore,
allora
non ce la fece più a resistere,
scoppiò a piangere
e uscì all’aperto
sbiancando in volto,
piuttosto che sentirsi prigioniero,
appostato dietro la porta,
acciuffato da una mano
che ti accoppa o ti porta via.
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Diana Cianchetta

LA MÒRTE DE LA SÉRPE

Allu stuócchele de le préte
reutecate da l’aratre,
pe’ l’arie
’na fruste
schezzì cum’ a nu lampe.
Lu tratturille slettì,
’ncanténnese a nu fianche
e se fermì de bòtte,
alla frenate de zézì.
Isse nen zapè che s’avè feccate sòtte.
Calì
e se féce arréte de có’ passe.
’Na sérpe lònghe e nére,
travòlde da ’na róte,
se demenéve, ’mpazzite,
allu funne de lu sùleche.
Vu’ pé’ lu despiacére
ca zézì, senza ulè,
avè redòtte all’angunìe
’n anemale senza còlpe;
vu’ pé’ la paure
e fenanche lu rebbrézze
e pé’ chéla senzazióne
de ’ncantéseme ’mbernale
che se resbéjje
quande la sérpe t’attire nghe fierézze,
sta de fatte
che ce raunìmme attuórne a j’anemale
a ’na destanza juste
pé’ nen éssere tuccate,
senza dìcere paróle,
trattenénne pure lu fiate,
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LA MORTE DEL SERPENTE

Al rumore delle pietre
ribaltate dall’aratro,
per l’aria
una frusta
schizzò come un lampo.
Il trattore slittò,
inclinandosi su un fianco
e si fermò di colpo,
alla frenata dello zio.
Egli non sapeva che cosa aveva investito.
Scese
e tornò indietro di qualche passo.
Un serpente lungo e nero,
travolto da una ruota,
si dimenava, impazzito,
sul fondo del solco.
Vuoi per il dispiacere
che lo zio, senza volerlo,
aveva ridotto all’agonia
un animale senza colpa;
vuoi per la paura
e finanche il ribrezzo
e per quella sensazione
di incantesimo infernale
che si risveglia
quando il serpente ti attira con fierezza,
sta di fatto
che ci riunimmo attorno all’animale
a una distanza giusta
per non essere toccati,
senza dire parole,
trattenendo pure il fiato,
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rammarecate
de nen putérije fa pròpete niénte
pé’ essere salvate.
Paréve ’na cundanne
sta’ férme allóche vecine
a vederlu spandecà fin’ alla fine.
Ma éve ciò che remanéve:
tenérije cumpagnìe
aspetténne la mòrte
’nguastite pé’ la vie.

Dialetto di Sulmona

136

rammaricati
di non potergli fare proprio niente
per essere salvato.
Sembrava una condanna
stare fermi là vicino
a vederlo soffrire fino alla fine.
Ma era ciò che rimaneva:
tenergli compagnia
aspettando la morte
imbestialito per la via.
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Nicolina D’Orazio Di Tunno

ALEME NÉRE

Sapéve de cumpiétte la cucine
repòste a la credènze le pezzélle
la spóse aspettéve gliu marite.
Recunescètte gliu passe de nchiana’…
ma… s’appusètte alla case pe’ sótte…
(Che ce va fa’ a quest’ore a care Marte?)
Auzètte gliu travétte sottemure
Védde!… Marte che nen vuléve!… e dapù
cio’ che nisciuna moglie ara vedè.

Pasciute a la Refènze e a gli Cullècchjie
che le jèrve saprite de muntagne
abbuttàte de latte le mammèlle
le vacche rentrèvene alle stalle.
Pure Meche repurtéve le bèstie
e allucchéve pe’ fàrele rentrà .
Gli allucche je se rammurètte n ganne…
appeccàte a na corde stéve appése
Stélle, la chiu bèlla de gliu paése.
Zettiérene le vècchie e le quatrane,
le sapèvene tutte de la trésche
che gliu smòstre, padrone de la cave.
Jéva piagnènne Cicche, gliu spustate:
- Che munne brutte, che s’ara vedé,
Stélle sta a fa’ la terre pe gli cice
e chi l’ha reselate ‘n cime all’Are.
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ANIME NERE

Sapeva di confetti la cucina
stipate nella credenza le pizzelle
la sposa aspettava il ritorno del marito.
Riconobbe il passo suo che saliva…
quel passo…si fermò al piano di sotto…
(Che ci va a fare, a quest’ora, a casa di Marta?)
Alzò un travetto sotto al muro
Vide! …Marta che si rifiutava! …e alla fine
ciò che nessuna moglie dovrebbe vedere.

Nutrite alla Difesa ed ai Collacchi
con le erbe dei pascoli di montagna
gonfie di latte le mammelle
le vacche tornavano alle stalle.
Pure Meca riportava le bestie
e gridava per spingerle a rientrare.
Il grido le si spense in gola…
impiccata ad una corda pendeva
Stella, la più bella del paese.
Tacquero le anziane e le giovani
tutte sapevano della tresca
con quel mostro, padrone della cava.
Vagava lagnandosi quel matto di Cecco:
- Che brutto mondo, che si deve vedere,
Stella sotto terra
e chi l’ha uccisa in piazza.
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La chemmàre facètte l’ambasciate,
nu patte a strucche mbusse de resolije
p’accasà gliu nepóte, nu streppiàte.
Òtte coppe de tèrre, e cinche vacche
feciérene spusà Rite che Marche.

Gliu viche s’eva tutte sbuidàte
la granda gènte ch’eva ite alla fiére:
buóne pe’ segà gli diénte alla cunate
che fóva bèlla assai quande redéve.

Quande se va a truà na criaterélle
je se porte gliu “mìglie” pe’ gli augurije
e se pecùre l’àlema nucènte…
Che te dice gliu córe quande eppùre
ca quéla mamme ha ccise la criature
che fóve gliu retratte de gli amante?

Quante bòtte je déve a quéla móglie
spècie quande renchianéve mbriache.
Sóle gliu Patratérne le sapéve
le lacreme che quéle aveva piante,
fenanche quande fóve grossa préne.
Na vóte se ne scètte da la case
‘n tèrre gne nu stracce s’acciucchétte
n’allucche, sanghe a viare, allóche ‘n terre
sóla, mmiézze alla vi’, se parturètte.
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La comare portavoce della proposta
un patto bagnato di Rosolio
per ammogliare il nipote, storpio.
Otto “coppe” di terra, e cinque vacche
fecero sposare Rita con Marco.

Il vicolo si era svuotato
tanta la gente che era andata alla Fiera:
buon momento per segare i denti alla cognata
che era veramente bella quando sorrideva.

Quando si va a visitare un neonato
si porta il cosiddetto “miglie” per buon augurio
e si contempla l’anima innocente…
Che senti in cuor tuo quando vieni a sapere
che quella madre ha ucciso la creatura
perché era il ritratto dell’amante?

Quante percosse a quella moglie
specialmente quando rientrava ubriaco.
Solo il Padreterno conosceva
le lacrime che quella aveva pianto,
persino quando era avanti nella gravidanza.
Una volta uscì di casa
si accovacciò per terra come uno straccio
un gemito, sangue e fiotti, lì per terra
sola, in mezzo alla strada, partorì.
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Sópra la spianatóre la pulènte
stéva già spaliate che gliu suche
ddu tre saucicce e nu póche de cascie.
Ma Cicce da la scóle n arrevéve.
- Pasquà’, Giusè’, jéte a sci’ ‘ncóntre a Cicce!
E vénne gliu uaglione, puveriéglije,
camenènne curvate e chiane chiane
la mamma se’ currètte: - Che sci fatte?
Je védde vracce e méne rósce rósce
signe secùre de le bacchettate.
Faccia n tèrre, dapù schiuppètte a piagne:
- ...Perché nen tiénghe làppese e quadèrne!

Perché l’éva truate alla funtane
nda nu quatràne l’aiutéve a punne
la vóse purtà déntre a Santa Chiare
a pugli’, racamà, métte gli punte.
La Natale vóse rejì alla case
ma truètte gliu padre ncattevìte:
se mòneca te fé, tu mègne e vive
ècche nu stémme uàsce a pane e acque.
Uardètte quéla case gne na strane
L’ùtema vote prime de scì fóre.

- Oh ma’, perché stu munne è accuscì llèdije?
- Gli sòlde fave reventà cattive!
- Ma pure chi nen te’ schiòppe de rabbije…
- Perché nen ze po’ campà zénza quetrine.
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Sulla spianatoia la polenta
pronta per essere condita di sugo
due salsicce e un po’ di cacio.
Ma Ciccio non tornava dalla scuola.
- Pasquale, Giuseppe, andate incontro a Ciccio!
E giunse il ragazzo, poverino,
camminando curvo e lentamente
la mamma gli corse incontro: Cos’hai fatto?
Gli vide braccia e mani rosse rosse
segni certi delle bacchettate.
Faccia a terra, poi scoppiò nel pianto,
- ...Perché non tengo matite e quaderno!

Poiché l’aveva scoperta alla fontana
dove un giovanotto l’aiutava a porsi in capo la conca
la volle portare al convento di Santa Chiara
a pulire, ricamare e cucire.
A Natale volle tornare a casa
ma trovò il padre inasprito:
se ti fai monaca mangi e bevi
noi qui siamo quasi ridotti a pane e acqua.
Osservò quella casa come un’estranea
L’ultima volta prima di uscir fuori.

- Mamma, perché il mondo è così brutto?
- I soldi fanno diventare cattivi!
- Ma pure chi non ce li ha scoppia di rabbia…
- Perché non si può campare senza quattrini.

143

Evandro Gay

PAROLE A LU VIENTE

“Làsselu pèrde a quile, fijia care,
ch’isse nen è pe te, làsselu pèrde.
N’òme che te vò bène, nen te mène,
sta ancòra a tiémpe pe lassàrlu pèrde.
Mò m’ha da sta a sentì, sci benedètte!”
Valèrie, n’uòcchie nire, ntumedite,
nghe nu file de vòce j’ aresponne:
“Oh ma’, iè a Nine mé je vuòjie bène,
pure se còcche vòte àuze le mane.
Isse è fatte cuscì, ma me vò bène;
iè lu puòzze cagnà, ne sò secure”.
Dòpe nu mese na telefunate:
la Pulizzie avvise chèla mamme
che Valèrie sta grave a lu spedàle
pe tante curtellate c’ha pijiate:
Nine, l’amòre sé, già ha cumbessate.
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PAROLE AL VENTO

“Lascialo perder quello, figlia cara,
perché lui non è per te, lascialo perdere.
Un uomo che ti vuol bene non ti picchia,
sei ancora in tempo per lasciarlo perdere.
Adesso devi starmi a sentire, sii benedetta!”
Valeria, un occhio nero, tutto gonfio,
con un filo di voce le risponde:
“Mamma, io a Nino mio gli voglio bene,
anche se qualche volta alza le mani.
Lui è fatto così, ma mi vuol bene:
io lo posso cambiare, ne sono sicura”.
Dopo un mese una telefonata:
la Polizia avverte quella madre
che Valeria è grave in ospedale
per le numerose coltellate ricevute:
Nino, l’amore suo, già ha confessato.
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Silvana Maria Leombruno

FA’ RESCUNNTÀ’

Mariteme gereve pe tutt’ i bbèrr de lu pajaise e dell’Amereche
alla case mè ce adduceve
nesceune resceve a farlu raggiunà’.
Na vote pe ccinghe jurre alla case mangose
je me cherreve ca eve la vota bbone
Joie steve a crepa’, ma che nesceune puteve parlà’
Tutte che joie me paleseve je le ivene a raccuntà’
Mè sapeve ando’ steve, fenghé na telefonate n’arreveve
“Mója màje, n’te rammarecà’, ca joie stienghe a Brooklin!
Quande revienghe te racconte”
Pe mariteme, a joie all’Amereche, era come si jeve a cape la Coste.
Quande stu aliotte remeneve me raccunteve:
“Moja maje, ch’aje appurate alla casa de lu cumpare…
Chele che venne cumbenenne se purcelle de lu pajaise
quande venne a truà’ i marojte all’estere!”
I daje a sentirlu ciarlatà’,
come se pe sapaje ste puttanate eva ra joiere fine a Brooklin
Cierte, nen ce la faceve chiù a suppurtà’ ste manfroine.
Chela mmatoine me sentive proprie male,
chellu scellerate rentreve sempre tarde
i joie nen sapeve chiù com’eve addurmoje tutta la notte,
sempre arrete a chela persiane steve!
i lu jurne me senteve ‘ntuntoite
Alla strille m’ascerjotte
Pacchione s’avvecenose i me uardose fisse,
forse i facjotte cumpassiaune a chellu cane i je i decjotte:
“Cane, siccome tu sei mio amico, questa sera, quando mio marito ritorna,
tu j’ara’ straccè’ lu cheule i l’ha ra serlengà’ a tutte le parte
e se tu lo fai ti prometto una bistecca di primo taglio al giorno”.
Chellu cane me capose.
Alla case reflettjotte i me rendiette cunte ca m’ave’ proprje ‘mbazzojte,
mo parleve pure ch’i chene,
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LA VENDETTA

Mio marito girava per tutti i bar d’Italia e dell’America
A casa non ci sapeva stare
Nessuno riusciva a farlo rinsavire
Una volta mancò per cinque giorni
e credetti che fosse la volta buona.
Stavo male, ma non potevo parlare
perché la gente andava a riferirgli tutto.
Non sapevo dove andasse, finché non mi arrivava una chiamata:
“Moglie mia, non ti rammaricare, ché io sto a Brooklin,
quando ritorno ti racconto”.
Per mio marito, andare a Brooklin, era come andare a Capolacosta!
Quando il puzzone ritornava, mi diceva:
“Moglie mia, cosa ho appurato a casa del compare!
Quello che vanno combinando queste femmine del paese
quando vanno a trovare i mariti all’estero…”
Ed io, dagli a sentirlo ciarlare…
Come se, per sapere queste cianfrinate, bisognasse andare sino a Brooklin.
Io non ce la facevo più a sopportare queste manfrine.
Quella mattina stavo proprio male,
lo scellerato rientrava sempre più tardi
ed io non sapevo più com’era dormire tutta la notte,
sempre dietro a quella persiana!,
e di giorno mi sentivo tutta intontita.
Al ballatoio mi sedetti
e Pacchione si avvicinò e mi guardò fisso,
forse gli facevo compassione e gli dissi:
“Cane, siccome tu sei mio amico, questa sera, quando mio marito ritorna,
gli devi strappare i vestiti e lo devi mordere al sedere e alle altre parti!
Se tu lo fai, ti prometto una bistecca di primo taglio al giorno!”
Il cane mi capì.
A casa, riflettendo, mi resi conto di essere impazzita,
ora parlavo anche con i cani,
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po’ che nu cane cuscì viecchie che n’se fereve manche de refiatà’.
La saire apprjosse steve arrete a chela persiane,
a rraspettà’ che rendreve chelu ‘nfame,
i sendiette d’aproje lu cancielle, irene passate le tre,
veriotte ca Pacchione s’arrezzose
i, zitte zitte, sgangarienne, s’avvecenose allu cancielle.
Tutte che na vote stu cane deventose nu leone,
se fiuccose a mariteme, parecchie uccheune i levose
i nu vestoite gneuve i stracciose.
Isse allucchéve, com’a nu rannate
“Salvéteme, salvéteme da stu cane che s’è ‘mbazzoite!
I pestesse se femmene ch’ i renna a magnè a stu ‘nguastoite.
Apreteme, apreteme lu purtaune che stu cane me se sta a fenoje!”
Joie steve a veré’ tutte i spereve che lu cane se lu feneve
i fra moje i moje receve:
“’ccìrelu, ’ccìrelu, ca nen fè nesceune ranne”
Mariteme strijeve assè,
i veciojne de case cumenziorene a rrappeccià le leuce,
allaure fuotte custrette a î sotte a raproje lu purtaune
i deciotte:
“Che è succiosse, aje senteute d’alluccà’…”
“Vattene, vattene, ca mo t’accioire,
so du aure ca stionghe a ralluccà’!
Pije lu spirete ca m’ha ra merecà’,
mòvete, chieme lu miòreche!”
Dope che lu miòreche l’aveve merecate, i de punte l’aveve rempiòite,
l’uneca cause che lu miòreche i raccummannose,
de lassà’ perde’ lu cane
se n’uleve fenoje ‘ngarcerate.
Perché s’accire la moje te la pu pure scampà’
ma s’accire nu cane le carcere è assicurate.
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addirittura con un cane così vecchio che faticava anche a respirare!
La sera dopo, come sempre, ero dietro la persiana,
ad aspettare che rientrasse l’infame,
quando sentii aprire il cancello, erano le tre di notte.
Pacchione si alzò zitto zitto
e, barcollando, si avvicinò al cancello,
e tutto d’un tratto il cane diventò un leone
si avventò su mio marito con morsi e zampate
e gli strappò il vestito nuovo.
Egli urlava come un demonio:
“Salvatemi, salvatemi da questo cane arrabbiato!
Accidenti a queste donnacce che danno da mangiare a questo cagnaccio!
Apritemi, aprite il portone, ché il cane mi sta sbranando”.
Ed io che speravo che il cane lo finisse
fra me e me dicevo:
“Uccidilo, uccidilo, che non fai nessun danno!”.
Mio marito urlava forte,
e i vicini di casa iniziarono ad accendere le luci,
allora fui costretta a scendere sotto ed aprire il portone
e, con area stupefatta, dissi:
“Che è successo? Mi pare di aver sentito urlare!”
“Vattene, vattene, che ora ti uccido,
sono due ore che sto urlando!!!
Prendi il disinfettante per queste ferite,
muoviti, chiama il medico!”
Dopo le medicazioni e i punti di sutura,
il medico raccomandò a mio marito
di lasciar perdere il cane,
altrimenti sarebbe stato arrestato.
Perché, se uccidi la moglie te la puoi anche scampare
ma, se uccidi un cane, il carcere è assicurato!!!
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Silvana Maria Leombruno

LA CRISI

Chelu jurre patreme allu ‘sperale lu purtiotte
ca male se senteve i nen se capeve che teneve.
Na foile d’abbulanze stine ferme loche
i, mentre stavame a rraspettà’, n’ome s’avvecenose i deciose:
“Segnò’, che ce sta èsse déntre?”
“Ce sta patreme che se sente male.”
“Vabbone, vabbone, ca mo lu visete je, su cristiane,
ca sse dutture nen se spiccene mè!”
L’antrate i la sciojte è state tutt’eune.
“Segnò’, ma vu avete sbajate ‘ndirizze, lu cemetere sta cchiù ‘mmonde!”
“Ma come, patreme respire ancore!”
“Eeeehh, respire, respire… Che t’ha ra resperà’?
Ma se quisse sta cchiù de là che de qua…
Mo ve dienghe nu cunsije: che ss’abbulanze facetije fa nu ggerette
de na ventine de menèute i lu purtete derettamente, ca quisse è pronte!”
“Ma come, senza funerale? Senza avvesà’ i pariente?”
“Segnò’, ma, che sta crise che ce sta, ve ’uléte mette pure a fa le Pompe?
I pariente nen te vonne vedé’ da vive, fegùrete da morte...
Chije giurnalette appeccecate ’mbacce allu mure, ’ndo se vede
quant’anne patrete ha campate, i nen sa quante peccate i hanne mannate,
chelle curone ch’i fiure a seccà’ ’mbacce allu sole, i chelle Messe,
pe’ ffa abbuttà’ la trippe a chije Pannellune.
I chele casce de noce i de cerasce, p’arrutà’ i diente a chije zucculone.
Mo avaste a pensà’ a sse muorte, ca se ccuscì cuntenuemme,
l’ossarie de lu cemetere allu paese se trasferisce, ca sse vive nen sanne
che magnà’, allu far west emmarà cupià’!
Du tavole ’nghiuvate, du funarelle abbutrecchiate,
chiane chiane, lu morte allu fusse lu fanne calà’,
du palate de terre assopre i s’anne specciate.
I cuscì la crise vè fatta fore senza pesctole!!!”.

Dialetto di Pratola Peligna
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LA CRISI

Quel giorno mio padre all’ospedale lo portai
male si sentiva e non si capiva cosa avesse
Una fila di ambulanze stavano ferme lì
e, mentre stavamo aspettando, un uomo si avvicinò e disse:
“Signora, chi c’è là dentro?”
“C’è mio padre che si sente male”
“Bene, bene, ora lo visito io questo signore,
perché questi medici non si sbrigano mai”
L’entrata e l’uscita è stata tutt’uno.
“Signora, ma voi avete sbagliato indirizzo, il cimitero è più su!”
“Ma come, mio padre respira ancora!”
“Eh, signora… Che deve respirare,
se sta più di là che di qua…
Ora vi do un consiglio: con questa ambulanza, fategli fare un giretto di una
ventina di minuti che questo è pronto per il cimitero!”
“Ma come, senza funerale, senza avvertire i parenti!”
“Signora, con questa crisi che c’è, voi volete pure fare un funerale?
I parenti non vogliono vederti da vivo, figurarsi da morto!
Appendere quei manifesti e far vedere a quanti anni tuo padre è morto
attira solo le maledizioni della gente.
Quelle corone di fiori messe lì a seccare al sole
quelle messe dette solo per fare riempire la pancia ai preti
e le bare di noce o di ciliegio per fare affilare i denti ai ratti
Ora basta pensare ai morti. Se continuiamo così l’ossario
del cimitero si trasferisce in paese ché i vivi non sanno
cosa mangiare, al Far West dobbiamo copiare!
Con due tavole inchiodate, due cordicelle avvolte,
il morto viene calato lentamente nella fossa,
due palate di terra sopra e si sono sbrigati.
E così la crisi viene sconfitta senza pistole!!!”.
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CUMMÀ NA VOTE

Senténne lu tatòne mmà na rote
rempiagne sémpe i tiémpe de na vote
ca sìvene felice e ‘n armunìe
cuscì cummà decève na puesìe,
nu iuorne me menìse la vulìe
d’imme a mpeccià de chije tiémpa chìje.
Scartiétte apposte i libbre de la storie
ch’a forze, hanna cunta’ huérre e murtuòrie.
N’ huléve fusce tutte accuscì scure.
Pirciò revuscechénne i teratùre
me capetì tra mane quistu libbre:
“Nature de le cose” stéve scritte.
Pensiétte ca putéve da’ la spiéghe
de i tiémpe che tatòne nen rennéghe.
L’apre a casàcce: vièrse de latine
ch’ie te traduce mò alla femmenìne.
Ve se decève: Feggenì nnucénte
accìse da le mane de i pariénte
pe fa’ de bonahurie, da settérre,
a lu popule sì ca stéve ‘n guérre.
Rchiudiétte quilu libbre prontaménte.
Pijétte, ca n’ paréve malaménte
pure pe lu puéte che l’ha scritte,
“I Faste” de lu nuostre vate Oviddie.
Apre e te lègge: Etrusche malfattore,
nen ce apputénne a fronte de l’unore,
ausì l’inganne e tutte j’accedìse
treciénte Fabbie, e apù cuscì vencìse.
N’ sapénne ch’autre cchiù puté cerca’.
vediétte se putéve remedia’,
pe n’ dà’ pròpete tuorte a lu tatone,
nu libbre de n’eròe, nu galantuome,
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COME UNA VOLTA

Sentendo nonno mio, come una ruota,
rimpianger sempre i tempi d’una volta
che si vivea felici e in armonia,
così come diceva una poesia,
fui presa un giorno dalla tentazione
d’andare a controllar l’affermazione.
Lasciai da parte i libri della storia
che narrano di guerre e sparatorie
per non voler che fosse un buon pretesto.
E quando, rovistando, questo testo
mi capitò per mano su in soffitta,
“Natura delle cose” era la scritta,
pensai poter trovar la spiegazione
di quei bei tempi della tradizione.
A caso l’apro: son versi in latino
che provo ora a tradurre alla buonina.
Narrava di una Ifigenìa innocente
uccisa dalle mani dei parenti
per essere d’auspicio, sottoterra,
al popol suo che si trovava in guerra.
Il libro qui richiusi in un istante.
Poi presi, era d’un titolo allettante
pure per il poeta che l’ha scritto,
“I Fasti” di quel nostro vate Ovidio.
Apro e ti leggo: Etrusco traditore,
non riuscendo a vincer con onore,
usò l’inganno e poi tutti li uccise
trecento Fabi, e la vittoria arrise.
Or non sapendo ch’altro ricercare,
vidi se almen potevo ritrovare,
per non voler dar torto al nonno indomo,
un libro d’un eroe, un valentuomo,
153

che, d’èsse pe bontà redìtte pìe,
adéva fa’ iust’allu case mìe.
Ma pure quiste, a nu ciérte mumiénte,
p’ìsse a pija’ la spose nghe lu régne,
ccedìse chi ce stéve prime d’ìsse.
Care tatone mé, j’è nu subbìsse!
T’ha rassigna’, ca i tiémpe de na vote,
gire e reggìre, so la stèssa brote:
viulénze e preputénze amà n’ ce amànche
e sole la llusiòne ce renfrànche.

Dialetto di Sulmona
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che essendo per bontà chiamato “pio”
doveva far preciso al caso mio.
Ma pure questo, a un certo bel momento,
per prendersi la sposa insieme al regno,
uccise chi ci stava già da prima.
Caro mio nonno, ho perso ormai la stima!
Rassegnati che i tempi d’una volta
gira e rigira son la stessa broda,
violenza e prepotenza mai non manca
e solo l’illusione ci rinfranca.
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LU CAMPE SPURTIVE

Feréve pe lu campe n’aria doce
sotte le stélle, p’argenta’ l’érbétte,
ntraméntre che alla lune déve voce
nu cacciunìlle nghe la code ‘n féste.
Le scure a reschiara’ lucecappélle
mmà pàlpete segréte de nu core
che sta annascuòste p’aspetta’ la bélle.
Lu munne tutte pare d’j’ nnamòre.
Prime a ffa’ juòrne, corre nu ciurrìe
pe le ruélle torne quilu campe
ch’andò, nghe le ddù squadre ‘n frenasìe,
se joche la partite che n’ dà scampe.
S’arrapre lu canciélle che arremàne
a vracce spalazzàte, Criste ‘n croce.
Saje pe chéle rampe na fiumàne,
pare la Vélle ardeventa’ feroce.
Na vusse, na cascàte e, nu mumiénte,
vùlene nsulte, allùcche e mazzijàte,
spranghe, randiélle, schiuòppe e murtarétte,
e chi fernìsce ‘n tèrre capestate.
È notte e mò lu viénte fére forte
a rrabbreta’ stajélle e cazzarole,
cerògene abbruciate e sbarre schiorte.
Tutte lu campe è na desulaziòne.
Le erbétte che la lune relucéve
sotte le stélle pàrene pescòlle,
spalte ncialfàte e fogne pécia nére.
La fumechére apù tutte se ncolle.
Dialetto di Sulmona
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IL CAMPO SPORTIVO

Spirava per il campo un’aria dolce
sotto le stelle ad argentar l’erbetta,
nella quiete alla luna dava voce
un cagnolino con la coda in festa.
A rischiarare il buio, lucciolette
come segreti palpiti d’un cuore
che sta nascosto ad aspettar la bella.
Il mondo sembra andar tutto in amore.
Prima di farsi giorno, un gran vocìo
per le stradine tutt’intorno al campo
dove, con le due squadre in frenesia,
si gioca la partita senza scampo.
Alfin s’apre il cancello che rimane
a braccia aperte, come Cristo in croce,
sale per quelle rampe la fiumana,
sembra la Vella diventar feroce.
La spinta, una caduta e in un momento
volano insulti, grida e bastonate,
spranghe, randelli, scoppi a mortaretto,
e chi finisce in terra calpestato.
È notte ed ora il vento soffia forte
a rotolare schegge e casseruole,
cartucce bruciacchiate e barre storte.
Per tutto il campo è una desolazione.
Le erbette che la luna riluceva
sotto le stelle sembrano calcìna,
spalti infangati, fogne pece nera.
E poi il fumo con sé tutto trascina.
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VIULÉNZE

Feréve nserràte lu viénte,
nu cane nguastìte allucchéve,
n’addore de morte, feténte
pe l’arie passéve.
P’abbàlle na ripe, la forme
che miézze a le frasche sciuléve,
de sangue e de nciàlfe pescòlle
nu cuorpe arcauzéve.
La lune che s’iéve scriénne
p’arréte a na nùhula nére
hulésse a le stélle annasconne
lu ciéle, massére.
La térre se pare scumpùnne
s’arbélle a lu ciéle sciahùre
n’ se pò suppurtà tropp’a lunghe
viulénza cchiù scure.
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VIOLENZA

Il vento soffiava impetuoso
un cane rabbioso abbaiava
l’odore di morte gravoso
nell’aria passava.
In fondo a un dirupo un rigagno
che in mezzo al canneto scorreva
di fango e di sangue ristagno
un corpo ascondeva.
La luna che vassi coprendo
di dietro a una nuvola nera
vorrebbe le stelle nasconder
al cielo stasera.
La terra ora pare squassarsi
al ciel contro, grida sventura
non può sopportare più a lungo
violenza sì dura.
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GIUANNA D’ARCHE

È pumerigge, l’òra de spettàcule.
Pe l’ària va renducche de campana.
Ju véscheve Cusciòn ve dà j’annùnzie:
“Venète, gènte, accurrète, venète,
nòme de Padre, Fijje i Spirde Sante
assestète a la fine de na strèga,
che se mòre a ju ròghe cumma erèteca”.
L’ària è pièna de pòlvere nuciva,
l’amore de ju Criste s’è perdute,
quije che scòppa, che nen tè mai fine.
Maggì de ju sulènzie va a la piazza,
sènte che la giustìzia de nu ddì
è na viulènza, crudeltà de clére.
La vèrgene quatrana cundannata
da vèscheve i da prite cristiène
mò vè schefèta, cumma zòzza strèga
cundannata a murì tra fiamme etèrne.
Ju tribbunale de ji curve nire
ha streppate ji fiure de natura
ammendènne ch’esìstene le strèghe
pe mantenè nu fàuze putére
de spirde de la gènte i de la tèrra.
Nu zùffele de vinte, nu suspire
è ju turminde d’ànema nnucènde.
La gènte arriva a ju tiatre m-piazza
ònda ju còre erèteche ammalate
sta p’abbrùsciasse n-cima a j’àute ròghe.
Nu sunne gluriuse, na passiòne,
a la gènte se fa capì lu fàuze
cumma fòsse la veretà de Ddì.
Ju vèscheve che’ vòce chiù tunante:
“Quèsta quatrana erèteca è na strèga,
nen è dègna d’amore u cunpassiòne.
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GIOVANNA D’ARCO

È pomeriggio, l’ora dello spettacolo.
Nell’aria va il rintocco di campana
che annuncia a tutti i cristiani:
“Venite, gente, accorrete, venite,
in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo
assistite alla fine di una strega,
che muore sul rogo come eretica”.
L’aria è piena di polvere nociva,
l’amore del Cristo si è perduto,
quello che sboccia, che non ha mai fine.
Magia del silenzio va alla piazza,
sente che la giustizia di un dio
è una violenza, crudeltà di clero.
La vergine fanciulla condannata
da vescovo e da preti cristiani
ora viene schifata,come sozza strega
condannata a morire tra le fiamme eterne.
Il tribunale dei corvi neri
ha storpiato i fiori della natura
inventando che esistono le streghe
per mantenere un falso potere
sulla gente, spirituale e temporale.
Un soffio di vento, un sospiro
è il tormento di anima innocente.
La gente arriva al teatro in piazza
ove il cuore eretico malato
sta per bruciare sull’alto rogo.
Un sogno glorioso, una passione,
alla gente si fa capire il falso
come fosse la verità di Dio.
Il vescovo con la voce più tonante:
“Questa ragazza eretica è una strega,
non è degna d’amore o di compassione.
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Nome de Padre, Fijje i Spirde Sante
cunfèssa, sci na strèga, sci n’erèteca,
cunfèssa ca nen sci sentite màie
le vòce de la Santa Catarina,
de Santa Margarita d’Antiòchia”.
Cunfèssa u nen cunfèssa, la quatrana
attaccata a nu pale è mèssa n-cima
a na catasta de j’erdinde sicche.
La piazza s’è repièna de la gènte.
A quattre quarte stanne ji fuchiste.
Sònane le chiarine, le campane,
rentòna ju tamurre tra ju pitte
de la gènte che prème pe gudè
ju spettàcule nnènze a tutte quènte.
Ma nnènze a tutte ascise a le pultròne
ce stanne cinte prite a ju cummanne
de ju vèscheve fridde cumma jile
già prònte pe dà j’òrdene de nnìzie
a ji fuchiste che’ le tòrce m-mène.
S’appìccia fuche, fiamme i fume sèllene,
abbòtane la strèga i la nnucènzia.
Le lène crìcchiane, la pèlle frije,
n’allucche scàrcia l’ària a j’urezzònte,
già manga ju respire, ju curpe è stracche,
ju sulènzie rentòna i ju dulòre
stràccia l’alma a la vèrgene Giuanna.
J’allucche de l’erèteca se pèrde
m-mizze a la nìbbia de na fède fàuza
de sòle che se mmàschera de notte.
Nu tune arriva da ju cìele scure.
La gènte è tramurtita, mpressiunata.
Ju dulòre chiù fòrte je patisce
ju còre cundannate che’ l’accusa
de nu riate che nen c’è mai state.
Se spanne a l’ària addòre de j’arruste
che sàzia Ddì de quiste sacrefìcie
cumma nu ddì pagane de j’entiche.
Parla ju véscheve rengalluzzite:
“Nome de Padre, Fijje i Spirde Sante,
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In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo
confessa, sei una strega, sei eretica,
confessa che non hai sentito mai
la voce della Santa Caterina,
di Santa Margherita di Antiochia”.
Confessa o non confessa, la ragazza
legata a un palo è messa sopra
a una catasta degli ardenti secchi.
La piazza si è empita di gente.
Ai quattro lati stanno i fuochisti.
Suonano le chiarine, le campane,
rintona il tamburo nel petto
della gente che preme per godere
lo spettacolo davanti a tutti.
Ma davanti seduti sulle poltrone
ci sono cento preti all’ordine
del vescovo freddo come gelo
pronto per dare l’ordine di iniziare
ai fuochisti con le torce in mano.
Si accende il fuoco, fiamme e fumo salgono,
avvolgono la strega e l’innocenza.
Le legne crepitano, la pelle frigge,
un grido squarcia l’aria all’orizzonte,
manca il respiro, il corpo è stanco,
il silenzio rintona e il dolore
strappa l’anima alla vergine Giovanna.
Il grido dell’eretica si perde
nella nebbia di una fede falsa
di sole che si maschera di notte.
Un tuono arriva dal cielo scuro.
La gente è tramortita, impressionata.
Il dolore più forte lo patisce
il cuore condannato con l’accusa
di un reato che non c’è mai stato.
Si spande nell’aria l’odore di arrosto
che sazia Dio di questo sacrificio
come un dio pagano degli antichi.
Parla il vescovo ringalluzzito:
“In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo,
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purtètela luntane ònda nisciune
pòzza sentì lu batte de nu còre
luntane da la luce de la fède
ònda n-ce sta surrise nì speranza;
quest’erèteca strèga è cundannata
a le pène de nfirne tra le fiamme
nfelèta a ju furcòne de diàvule
che la revòteca a la vràscia ardènde
cumma fòsse bestècca abbrustulita”.
Ma gòde Gesù Criste ca ju munne
s’è libberate de maggì crudèle
ca la giustìzia è fatta a nome sì?
I vè la nòtte. Nzime a ju calòre
è fernite ju spasme i ju dulòre.
Fa calle m-piazza quèla nòtte scura.
Tra ji tezzune de la vràscia ardènte
sta nu mùcchie de cène che recòpre
quattr’òssa arrecenite, assatanate.
Ju pède vapuruse de ju vèscheve
se retòrna pe chiude assè felice
la chiù lònga jurnata de preghira
tra ju sfiziuse pranze che satòlla.
Pò dasse che a le vì scòppane fiure,
ma pìrdene surrise i ju prufume.
Ju ngiàlefe a le mène i fume a j’ùcchie
abbrùsciane ju còre i ji penzire.
A l’òra de la mòrte, ju desidèrie
de la vita de sèmpre allucca i spira.
Le stélle nen se fanne chiù lucènde
déndre a nu cìele addò è sèmpre nòtte.
Nen ce sta chiù l’attèsa de mmatina
de luce che s’aspètta pe la vita.
La séta de la spòsa s’è macchiata
de sanghe vèrgene che nen refiurisce
tra ju sbiangòre de nu dòce piante.
Cumma lucecappèlla de l’amore
n-fàccia a la luna i stèlle appìccia gnòva
l’alma che canta a cìele cunusciute.
La guerrira nen pèrde ju stannarde,
164

portatela lontano dove nessuno
possa sentire il battito di un cuore
lontano dalla luce della fede
dove non c’è sorriso né speranza;
questa eretica strega è condannata
alle pene d’inferno tra le fiamme
infilzata al forcone del diavolo
che la rivolta sulla brace ardente
come fosse bistecca rosolata”.
Ma gode Gesù Cristo che il mondo
si è liberato di magia crudele,
che la giustizia è fatta a suo nome?
E viene la notte. Col calore
è finito lo spasimo e il dolore.
Fa caldo in piazza quella notte scura,
tra i tizzoni della brace ardente
sta un mucchio di cenere che copre
quattro ossa raggrinzate, assatanate.
Il piede vaporoso del vescovo
torna per chiudere assai felice
la più lunga giornata di preghiera
tra lo sfizioso pranzo che sazia (luculliano).
Forse nelle vie sbocciano fiori,
ma perdono il sorriso e il profumo.
Il fango nelle mani e il fumo negli occhi
bruciano il cuore e i pensieri.
Nell’ora della morte, il desiderio
della vita di sempre grida e spira.
Le stelle non si fanno più lucenti
in un cielo dove è sempre notte.
Non c’è più l’attesa del mattino
di luce che si attende per la vita:
la seta della sposa si è macchiata
di sangue vergine che non rifiorisce
nel biancore di un dolce pianto.
Come lucciola dell’amore
verso la luna e le stelle accende nuova
l’anima che canta in un cielo conosciuto.
La guerriera non perde lo stendardo,
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ju rummòre de l’arma a la battajja.
Ha spezzate catène, ha chiuse sunne
davèndre a na curazza sfrandumata
tra ju turminde de nfenite jurne.
Se fa viulènde ju passe de la Stòria.
Ju ncuntre misteriuse de recurde
sfranduma le paròle nzuccarate,
remènene j’ertijje de viulènza.
Pàssane j’ènne. Nu segrète munne
sa raccundà de la ngiustìzia fatta.
Nome de Padre, Fijje i Spirde Sante
la Chièsa recunusce la nnucènzia
de Giuanna, nò strèga, nò erèteca;
cundanna cumma erèteche ju vèscheve
fònte de male i spasme de delitte.
Ju timpe che camina a còre scàuze
ussèrva na quatrana assè felice
ghe guarda n-fàccia cime de muntagne,
che vòle galuppà che’ l’alma n-fèsta
pe jì a appeccè ju nginze a Ddì Signòre.
Nen ce sta chiù laminde de la mòrte,
è fernite ju turminde de le fiamme
tra n’ària frèsca de mmatina gnòva
che fa scuppà bellèzza de nu fiure.
La viulènza se pitta de culure,
se nvòca n’atre esame de giustìzia
pe scangellà la mòrte da ju ròghe.
Nu papa se cunfèssa, na preghira
affida la carèzza de perdòne
a chi ha cummèssa la viulènza atròce.
Nòme de Padre, Fijje i Spirde Sante,
cumma nu pescatòre vè nu papa
che làngia l’èsca i j’ame nfila l’alma
de Giuanna nò strèga abbrustulita
la pòrta a l’ària de ju paradise
a la stellata pòrta de ju cìele
ònda che l’alme de viète etèrne
stanne a la luce mèzza rappannata.
L’ànema de la vergenèlla vula
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il rumore dell’arma nella battaglia.
Ha spezzato catene, ha chiuso sogni
dentro una corazza frantumata
fra il tormento di un infinito giorno.
Si fa violento il passo della Storia.
L’incontro misterioso del ricordo
frantuma le parole edulcorate,
restano gli artigli della violenza.
Passano gli anni. Un segreto mondo
sa raccontare dell’ingiustizia fatta.
In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo
la Chiesa riconosce l’innocenza
di Giovanna, non strega, non eretica;
condanna come eretico il vescovo
fonte di male e spasimo di delitto.
Il tempo che cammina a cuore scalzo
osserva una fanciulla assai felice
che guarda verso le vette di montagne,
che vuole galoppare con l’anima festosa
per accendere l’incenso al Dio Signore.
Non c’è più il lamento della morte,
è finito il tormento delle fiamme
nell’aria fresca di un mattino nuovo
che sboccia la bellezza di un fiore.
La violenza si dipinge di colori,
si invoca un altro esame della giustizia
per cancellare la morte sul rogo.
Un papa si confessa, una preghiera
affida la carezza del perdono
a chi ha commessa la violenza atroce.
In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo
come un pescatore viene un papa
che lancia l’esca e l’amo infila l’anima
di Giovanna non strega rosolata
la porta all’aria del paradiso
alla stellata porta del cielo
dove l’anima dei beati eterni
stanno nella luce alquanto appannata.
L’anima della verginella vola
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che’ na scènna spezzata n-cima a l’ònda
de cante, de bellèzza i d’armunì
tra ji viète de ju paradise.
Cumma a nu campesante abbandunate
nasce na piantecèlla tra le crèpe
de ntònache sbrecciate da ju jile
vòle crèsce i fiurì a primavèra:
ju recinde ammalate è ju custòde
de nu giardine, cùnnela de casa,
cuscì ju mùcchie de la céne grìggia
fa nasce ju destine de na luce,
scangèlla la viulènza de ju ròghe
cupèrta da na nùvela pietòsa,
lassa arrète lu batte de nu jurne,
ce respira la fède i la speranza
che vùlane a ju spàzie de ju timpe.
Nòme de Padre, Fijje i Spirde Sante
fa na penzata gnòva n’atre papa,
manna na schira d’èngele lucènde
che’ na luce chiù fòrte de ju sòle
a pijjè l’alma de Giuanna vèrgene
pe purtalla n-triònfe a ju giardine
tra ji felice sènte m-paradise.
Se scumpare ògne mite, se revèste
ju prate de prufume i de culure.
La gammatta de l’ànema i de l’òssa
devènda ju calvàrie de viulènza,
ma dòppe lu brellà de mille stèlle
guarisce ju sudàrie de ferite.
Mòrte atròce nen è sule puccate
che’ mènte frèdda ngòrda de lu sanghe:
la Chièsa se cundanna da si stèssa
de j’assassìnie de Giuanna d’Arche.
Nfelèta a ju pudòre de la vèrgene
l’ària se fèrma, tutte è sènza pise,
l’ànema canta la felicetà.

Dialetto di Secinaro
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con un’ala spezzata sull’onda
di un canto, della bellezza e dell’armonia
tra i beati del paradiso
Come in un cimitero abbandonato
nasce una pianticella fra le crepe
d’intonaco sbrecciato dal gelo
vuole crescere e fiorire a primavera:
il recinto malato è il custode
di un giardino, culla della casa,
così il mucchio di cenere grigia
fa nascere il destino di una luce,
cancella la violenza del rogo
coperta da una nuvola pietosa,
lascia indietro il battito del giorno,
ci respira la fede e la speranza
che volano nello spazio del tempo.
In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo
nutre un pensiero nuovo un altro papa,
manda una schiera di angeli lucenti
con una luce più forte del sole
a prendere l’anima di Giovanna vergine
per portarla in trionfo al giardino
tra i felici santi in paradiso.
Se scompare ogni mito, si riveste
il prato di profumo e di colori.
Il gomitolo dell’anima e delle ossa
diventa il calvario della violenza,
ma dopo, il brillio di mille stelle
guarisce il sudario delle ferite.
morte atroce non è solo peccato
con mano fredda avida di sangue:
la Chiesa si condanna da se stessa
dell’assassinio di Giovanna D’Arco.
Nel pudore della vergine
l’aria si ferma, tutto è senza peso,
l’anima canta la felicità.
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Note:
– Giovanna d’Arco, a tredici anni, crede di udire le “voci” di Santa Caterina d’Alessandria e
di Santa Margherita d’Antiochia che le ordinano di guidare l’esercito francese contro gli inglesi. Fornita di armatura e di stendardo guida l’esercito che libera la città di Orleans dall’assedio. Entusiasmata dal successo, a capo di duecento mercenari italiani, combatte contro
i Borgognoni che la catturano e la vendono agli inglesi per 10.000 scudi d’oro. Gli inglesi
convocano il vescovo Pierre Couchon e cento sacerdoti cristiani che giudicano e condannano al rogo Giovanna per aver indossato abiti maschili, per stregoneria, per eresia, per non
aver rinnegato le “voci” delle Sante.
– Caterina di Alessandria e Margherita d’Antiochia sono state dichiarate non sante dalla
Chiesa di Roma.
– 30 maggio 1430 il vescovo Pierre Couchon condanna al rogo Giovanna D’Arco.
– 7 luglio 1456: la Chiesa riconosce l’innocenza di Giovanna d’Arco e condanna come eretico il vescovo Couchon.
– 18 aprile 1909: Giovanna D’Arco viene beatificata.
– 16 maggio 1920 viene santificata dal papa Benedetto XV.
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Gemma Di Iorio

MATERA

Degrada lento il pendio delle cose
tra piccoli nastri selciati
in fondo fino al letto del fiume scomparso oramai.
Quando spossata saliva
come bestia da soma,
grave il suo ventre ripieno
di povera figliolanza.
Una porta un graticcio più nulla
il silenzio nascosto tra le pietre
la croce del mattino impastata,
mentre piano spandeva rupestre
il canto del mattutino.
E quel dio oramai disperato
conforta ogni fatica.
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Maria Fusari

LA CASA DELLE RONDINI

Era lieto il mio casolare.
Tutti i lumi del firmamento
risplendevano alti a vegliarlo.
Tanti voli di rondini intorno,
tanta gioia diffusa nel sole.
Era festa nella fattoria
popolata di cento abitanti.
Hanno abbattuto
recinti e cancelli,
e una notte nera di venti,
son fuggiti tutti i cavalli.
La trista bufera d’inverno
divelse le grosse persiane.
Quando il sole tornava giocondo
e si vestiva il mandorlo a festa,
fedeli le rondinelle
tornavano alla finestra.
Riempivano tutto il fienile
di nidi, di frulli, di voli.
Per decine di anni fedeli
son tornate ai loro lavori.
Sono poi sparite nel nulla.
Siamo invano tornati a cercarle!
Chi ha bruciato loro le ali?
Chi ha assassinato i germogli?
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Maria Fusari

TORNA A CANTARE

Passò la gioventù,
tradì l’amore,
ma in ciel le stelle
sono sempre chiare.
Le vele bianche
invitano a sognare.
Scordati il vento.
Scorda la bufera.
Tornerà aprile
con le rose, il sole.
Scorda l’ombrello
che ti ferì il cuore,
spezzato sulle belle
gambe tue.
Il vero amore
non tradisce mai.
Sorridi ancora.
Ritorna a cantare.
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Nicolina D’Orazio

UCCIDERE UNA DONNA

Grumi di sangue tra i capelli rivoli di sudore
fiotto di ricordi sulle ferite aperte,
vacilla la mente, scavata dal dolore, trafitta dal silenzio,
garbuglio di incertezze
ultimi frammenti di tempo, affondati
i sogni che lusingarono
il cuore senza avverarsi mai.
Troppa luce. Pulsano le tempie. Trascinata e sconfitta
di fronte al mistero
che cos’è più la giovinezza
convinta che fosse per sempre?
Persa. O forse morta dentro.
Uccisa da chi diceva: t’amo.
Lucido
il cesellatore di miraggi
ha affogato una lama nell’anima
che non lo riconosceva più.
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Anna Maria Tritapepe

PER UN SENEGALESE

Sai
quel sorriso regalato
e poi cercato,
atteso
volto sconosciuto
ma presente
Forza
di stirpe africana
umile coerenza
voli di desideri
come nell’arida estate,
una fresca idea di vita.
Chiara, lucida
imperatrice,
signora da rispettare,
la vita

20.5.2010
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Codice 338 del sec. XIII custodito nella Biblioteca del Sacro Convento di Assisi.

FRATE FRANCESCO
di Concettina Falcone Salvini

Frate Francesco, il Codice 338 del sec. XIII, custodito nella Biblioteca
del Sacro Convento di Assisi, è il testo poetico più antico della letteratura italiana e la più antica stesura che si conosca delle Laudes Creaturarum, “che
il beato Francesco compose a lode e onore di Dio quando era infermo a San
Damiano”.
Il Codice, approdato di recente a New York e accolto nella più prestigiosa
delle sedi, il Palazzo dell’Onu, viene visitato da un sorprendente numero di
persone. La tua struggente visione del creato come emanazione di bellezza,
saggezza e benevolenza divina è dunque esposta nel cuore del capitalismo
mondiale, nella quintessenza del progresso e della modernità.
Immagino che tu sia frastornato da un viaggio tanto lungo fatto in così
breve tempo, verso una terra che ai tempi tuoi non si sapeva che esistesse.
In verità, Frate Francesco, noi uomini moderni facciamo e vediamo cose
che voi antichi non avreste potuto nemmeno immaginare. Mostri di acciaio
volano nei cieli leggeri come libellule o solcano i mari placidi come fiori sull’acqua. Il mondo ai tuoi tempi immenso e misterioso è oggi piccolo e senza
sorprese, percorribile in poche decine di ore. Il cielo invece si è dilatato all’infinito: ciononostante siamo andati nello spazio o abbiamo inviato strumenti
intelligenti capaci di esplorare comete dalle code di ghiaccio e pianeti incandescenti. Lassù, abbiamo appurato, Dio non c’è, non ha gradito la nostra intrusione e si è ritirato in dimensioni a Lui più congeniali.
Nel mondo, o più esattamente in una parte del mondo, è stato posto riparo
al disagio per le condizioni climatiche avverse, sono state debellate le grandi
epidemie come la peste, la morte infantile è ridotta al minimo, la vita si allunga e malati e morenti hanno assistenza e conforto.
Il benessere diffuso ha reso possibili desideri sempre più numerosi e arditi.
Tutto sembra a portata di mano: è solo questione di tempo e danaro.
Ma, Frate Francesco, tutto ha un prezzo: la terra non è l’Eden.
L’umanità, più esattamente una parte di essa, è preda della sindrome di
onnipotenza e ritiene che il creato altro non sia che il mezzo per produrre all’infinito ricchezza e potere, sorretta dalla convinzione biblica per la quale i ricchi e i potenti, popoli o individui, siano tali perché Dio è con loro, i “vincenti”,
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mentre alla moltitudine degli altri, i “perdenti”, è concesso quanto basta per incrementare il consumo, senza il quale il meccanismo si incepperebbe. Una
massiccia propaganda infatti ci convince della indispensabilità dei beni di consumo quali che siano, dalle auto tecnologicamente perfette fino a shampoo o
yogurt, presenti in qualunque supermercato in quantità umoristicamente abnorme ad allettarci con ogni minima sfumatura di colore o sapore.
Alle prime due categorie si aggiunge quella degli “ultimi” del mondo. Né
produttori né consumatori, non godono dell’attenzione dei paesi ricchi se non
nella misura in cui i loro territori possano essere depredati e la loro manodopera sfruttata a prezzi iniqui. Spinti talora dalla speranza di una vita migliore,
essi giungono rischiosamente alle coste dei ricchi, fatti oggetto di infastidita
disattenzione o strumentalmente criminalizzati e sfruttati.
Alla sublime poesia del tuo inno al creato, Frate Francesco, si contrappone oggi la lingua del consumo: lo slogan. Slogan che dai beni materiali si è
esteso a tutti i settori della vita sociale: un candidato, ad esempio, più che
esporre la bontà di un progetto politico si “vende” con spot pubblicitari accuratamente studiati per far leva su insoddisfazioni, risentimenti, credulità e ignoranza dei potenziali elettori, complici i non disinteressati media. Aleggia nei
rapporti tra gli uomini un che di truffaldino, di sconcio, di fiabesco a danno
della verità, dell’etica, della religiosità.
Pasolini, già negli anni ’70 del secolo scorso, denunciava uno strumentale
cambiamento di linguaggio a favore dello slogan:
“Esso è il simbolo della vita linguistica del futuro, cioè di un mondo
inespressivo, senza particolarismi e diversità di culture, perfettamente
omologato e acculturato. Di un mondo che a noi, ultimi depositari di una
visione molteplice, magmatica, religiosa e razionale della vita, appare
come un mondo di morte”.1

E ancora:
“Il futuro appartiene alla giovane borghesia che non ha più bisogno di
detenere il potere con gli strumenti classici; che non sa più che farsene della
Chiesa, la quale, ormai, ha finito genericamente con l’appartenere a quel
mondo umanistico del passato che costituisce un impedimento alla nuova
rivoluzione industriale; il nuovo potere borghese infatti necessita nei consumatori di uno spirito totalmente pragmatico ed edonistico: un universo
tecnicistico e puramente terreno è quello in cui può svolgersi secondo la

1

P. P. Pasolini, Scritti Corsari, Aldo Garzanti Editore, Milano, 1975, pag. 17.
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propria natura il ciclo della produzione e del consumo. Per la religione e soprattutto per la Chiesa non c’è più spazio”, “religione che sta deperendo
come autorità e forma di potere, e sopravvive in quanto ancora prodotto
naturale di enorme consumo e forma folcloristica ancora sfruttabile”.2

Frate Francesco, messor lo frate sole, simbolo del Padre che “invia i suoi
raggi sopra i buoni e i malvagi” e che per esso illumina riscalda genera, oggi
è un pericolo. Le emissioni di anidride carbonica hanno bucato l’ozono che avvolge la terra, ci dicono, e i raggi del sole sono nocivi. Luna e stelle sarebbero
ancora clarite et preziose et belle se avessimo modo di vederle. Selve di edifici, luce artificiale e soprattutto cappe di smog ce le nascondono.
Le stagioni sono stravolte. Ci auguravamo che dipendesse dal naturale avvicendarsi di epoche calde e fredde, ma gli scienziati ci hanno tolto ogni illusione: il surriscaldamento della terra è in atto per nostra responsabilità, per il
consumo scriteriato di risorse naturali e per le emissioni che ne derivano. Aere
et nubilo et sereno et onne tempo subiscono delle mutazioni, e non solo nei
paesi ricchi, responsabili dei disastri, ma anche in quelli indigenti che di responsabilità e difese ne hanno poche.
Sora aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta, è ciononostante sprecata, imbottigliata, preda dei potenti, negata ai poveri. Ha smesso di
essere casta da tempo, violentata, inquinata, ricetto di sozzure che i fiumi poi
portano al mare, anch’esso deposito di ogni rifiuto, opaco quanto una volta fu
limpido, in alcune zone privato dei pesci fino alla loro estinzione.
Il Mediterraneo, Frate Francesco, è la tomba di decine di migliaia di “ultimi” che non solo non hanno trovato speranza ma neppure pietà.
Anche frate focu si è evoluto. Il fuoco del focolare e delle lucerne è stato
sostituito da più efficaci mezzi di riscaldamento e illuminazione. Disboschiamo incendiando le foreste, è vero, ma ad angosciarci è soprattutto un
fuoco sempre più potente, distruttivo al di là di ogni immaginazione, che ha
dissolto le città giapponesi o ha provocato temperature fuori controllo in centrali nucleari disastrate e in bombe sganciate dall’alto a incenerire uomini e
cose, per cui possiamo ben dire che esso è robustoso et forte. Bello et iocundo
no, Frate Francesco, non lo è più.
Sora nostra matre terra, ridotta spesso a discarica malsana, ci sustenta et
governa oltre il limite delle sue risorse, sfruttata nei modi più scientificamente
fantasiosi. L’agricoltura non ha più nulla di spontaneo: monocolture sterminate

2

Ibidem, pag. 21-22.
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sono forzate artificialmente con prodotti che non sempre giovano alla salute
per soddisfare l’appetito di miliardi di persone, e tuttavia per calcolo e avidità
le provviste non giungono dove ancora si muore di fame.
Guerre “umanitarie”, “intelligenti”, foriere di “democrazia” e di annientamento del “terrorismo” a dissimulare mere conquiste coloniali scoppiano furibonde nei paesi strategicamente appetibili o in possesso di risorse energetiche.
Risorse grazie alle quali i popoli ricchi vivono in una sorta di opulenza malata.
Il nostro miracoloso progresso scientifico-tecnologico non ha impedito
guerre, devastazioni, genocidi, lager, gulag; non abbiamo adeguato pensiero e
sentimento alle nostre mirabili conquiste progredendo nella solidarietà e nella
pace, nella consapevolezza della comune appartenenza all’umanità e alla natura. Anziché attenuare l’ancestrale istinto ferino, esse ci consentono di perpetrare stragi senza essere nauseati dal sangue, come nei videogames.
In un mondo radicalmente cambiato, l’essere umano è sempre uguale a se
stesso:
[…] T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi».3

Frate Francesco, percorri ancora le vie del mondo per insegnarci ciò che
è davvero importante e che va preservato con cura: il sole, la terra, il vento,
l’aria, l’acqua, il fuoco, il cielo nuvolo o sereno, e la fratellanza, la carità, la
tolleranza, e perché no? l’accettazione della morte.
Non so se saremo in grado di ascoltarti. Ma abbiamo delle attenuanti. Siamo
tanti su questa terra, Frate Francesco, e tentiamo di farci largo e prevalere gli
uni sugli altri. Chi ha il sopravvento ha delle difficoltà a rinunciare al superfluo
in nome di una maggiore eguaglianza sociale, come l’animale satollo che sotterra
ciò che resta della preda: atteggiamento difficile da comprendere – mi rendo
conto – per chi si spogliò pubblicamente di ricchi abiti per indossare il saio.
Mai come oggi però abbiamo sentore che l’apparato scricchioli e ci coglie

3

S. Quasimodo, Uomo del mio tempo da Giorno dopo giorno, Mondadori, Milano, 1965.
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un presagio di medioevo, sì, quello delle guerre perenni tra i signori nell’alto
dei loro templi della finanza e sotto la marea di robot.
Tuttavia quell’unico guai! che ti sfugge fra tanta beatitudine e dopo averci
esortato ad accettare serenamente disgrazia, malattia e morte, lasciatelo dire,
Frate Francesco, è una caduta di stile. Non dipende da noi se l’umanità è quella
che è, grumo di fango e alito di Dio impastati insieme. Perciò stupisce la sicurezza con cui il Cristo della Sistina leva il braccio per separare gli eletti dai
dannati, operazione che, ne sono sicura, non riuscirebbe nemmeno a Lui: si ritroverebbe con brandelli di anime, qua e là.
Mauro Marè tristissimo ed esilarante ritiene l’umanità l’errore di Dio, il
quale da allora latita, nonostante le ricerche e le preghiere dei fedeli.
[…] Lui gnente! Però ‘ndo’ vai? Pe’ tetti?
’Na vorta armeno dovrai sortì fora,
l’omo t’aspetta e un giorno verrà l’ora!
Sarà un giorno terribbile e fatale,
er giorno der Giudizzio Univerzale! 4

La nostra preoccupazione, Frate Francesco, è che non esista più compensazione tra bene e male sulla terra; che a causa delle ultime invenzioni sia per
necessità che per ingordigia ci siamo spinti oltre il limite tollerabile di egoismo, malvagità e distruzione. Sulla via del non ritorno. Forse anche i dinosauri quando colonizzarono la terra oltrepassarono il limite massimo
consentito. Allora una roccia si staccò dal cielo e li cancellò dalla faccia della
terra. I minuscoli mammiferi che sopravvissero dettero vita a una diversa progenie. Il timore che ci coglie di tanto in tanto, Frate Francesco, è che anch’essa
sia giunta al limite vaticinato da Isaia:
Ecco il Signore
Svuota la terra
La sbarbica
Ne stravolge la faccia
Ne sparpaglia gli abitatori
Uguali tutti
Popolo e prete
Servo e padrone

4

M. Marè, L’ora der Giudizzio da Cicci de Sellaro in Opere a cura di Marcello Teodonio, il cubo,
Roma, 2014.
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Schiava e matrona
Chi compra e chi vende
Chi prende e chi presta
La terra guscio sgusciato
Spogliata spoglia
Così il Signore parla
È questa la sua parola
Oh terra desolata
Oh terra che ti spegni
[…] Fu la terra insozzata
Dai suoi abitatori
Tutte le norme hanno violato
E i limiti varcato
Rotto l’antico patto
Per colpa di chi l’abita
Maledizione la mangia
E sempre più si accende
Sulla terra il loro furore
Ma resteranno in pochi
Gli esseri umani.5

5

Da Il libro del Profeta Isaia a cura di Guido Ceronetti, 24, 1-6, Biblioteca Adelphi 110, 1981.
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Da “Il Martello” di C. Tresca, Imperialismo, New York, 14 agosto 1942.
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