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Verso una Chiesa nuova? 
 

Dalla fine del X secolo diversi eventi ecclesiali apparentemente 
scollegati andarono nella stessa direzione. Decidere di imporre l’ostia 
di pane azzimo, non simile al pane quotidiano, di escludere dalla 
comunione con il vino i fedeli “normali”, di chiedere ai preti di 
vivere in canonica, da non sposati e vestiti di un abito particolare, di 
rendere sempre meno raggiungibili vescovi e papa, “divinizzava” i 
rappresentanti della chiesa, accentrandone il potere. Potere che le 
divisioni ecclesiali (dalla chiesa orientale in un processo che trova nel 
1054 una data convenzionale di riferimento; da gran parte del nord 
Europa con la Riforma) hanno ridotto nell’estensione, ma ampliato in 
intensità sulle popolazioni rimaste fedeli a Roma. Il processo ha visto 
un culmine formale con la proclamazione dell’infallibilità del papa 
nel 1870, anche se probabilmente il culmine sostanziale è giunto un 
secolo dopo, con il papato di Giovanni Paolo II, che è durato tanto (e 
la stabilità al potere aiuta l’accentramento) ed è stato teso a 
mantenere i privilegi del papato, con mezzi tecnologici mai 
disponibili prima. Non è un caso che il numero di teologi condannati 
o sospesi dall’insegnamento dal 1978 al 2005 è senza precedenti 
nella storia, che anche i sinodi continentali si sono progressivamente 
rassegnati a essere celebrati a Roma (cambiamento non contestato 
sotto Francesco), o, se vogliamo finire nell’aneddotico, che un 
aggiornamento del giuramento antimodernista prevedeva che i 
candidati al presbiterato proclamassero adesione piena 
all’insegnamento papale sempre, anche fuori dai canoni del concilio 
Vaticano I, che prevedeva l’infallibilità del papa solo se parlava ex 
cathedra, in materia di fede o morale e richiamandosi alla propria 
Questo nonostante i documenti del concilio Vaticano II, nel 
frattempo, prevedessero al contrario una piena collegialità (dei 
vescovi, come pure dei preti all’interno delle diocesi) e una piena 
corresponsabilità dei laici nella gestione della chiesa. Affermazioni di 
principio che avrebbero dovuto essere tradotte in pratica, cosa che è 
accaduta solo in piccola parte. Di fatto, teologi e vescovi dopo il 
concilio si rassegnarono in gran parte a essere sempre più cauti e 
timidi, pena l’esclusione dalla comunità degli studiosi, e a volte 
anche dei fedeli. 

(Continua a pag. 4) 
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di posizione “ufficiali” soprattutto della chiesa 
tedesca, da accogliere comunque con favore, in 
quanto nella direzione di un migliore confronto 
nella Chiesa, di un’attenzione alle persone e di 
una concentrazione sull’essenziale: non riti, 
potere o apparenze, ma una vita umana piena, 
sull’esempio di Gesù.  
 
5 - AMEDEO COTTINO – La pandemia: il momento 
della verità? 
Come ogni fenomeno epocale la pandemia non 
soltanto ci obbliga a rivedere le nostre false 
sicurezze, ma ci disvela l’esito di uno scontro, di 
una lotta di classe che ha visto uscire vincitori i 
potenti. Il compito è arduo, tuttavia dobbiamo 
prendere atto che noi, i sudditi, un po’ di potere 
ce l’abbiamo e che dunque è venuto il momento di 
esercitarlo. 
 
7 - YVONNE FRACASSETTI, MICHELE BRONDINO – 
Esiste un pensiero meridiano? 
Il Medi-terraneo, mare in mezzo alle terre e 
laboratorio di scontro/incontro, da sempre ha 
affascinato scrittori, artisti e analisti che hanno 
studiato le cause del divario tra le due rive, e tra 
nord e sud della stessa Italia. Anche Franco 
Cassano si è avvicinato al tema con la passione 
civile del sociologo e la sensibilità del poeta. 
 
10 - FRANCO CHITTOLINA – Unione Europea in 
cerca di futuro 
Il 9 maggio scorso l’Unione Europea ha lanciato la 
“Conferenza sul futuro dell’Europa”, ma c’è 
voluto oltre un mese perché si tenesse la prima 
Assemblea di cui, peraltro, non si è praticamente 
trovato traccia nei media. Tuttavia ai cittadini 
europei è offerta una occasione di democrazia 
partecipativa e di essere così protagonisti della 
storia. 
 
11.26 - SERGIO DALMASSO - Notizie in breve sul 
mondo 
Informazioni controcorrente dal Tavolo delle 
Associazioni di Cuneo 
 
12 - CLAUDIA ACETO – Quando la politica è una 
cosa seria 
A Drapetsona, sobborgo di Atene, un partito di 
nome Mera25 ha tenuto il 1° Congresso Nazionale. 
Una tappa importante per ricominciare a vivere e 
far vivere la politica come luogo di passione, 
speranza, condivisione, empatia. Esempio per noi 

di una politica, attiva e partecipe, con una visione 
olistica dell’essere umano e del cittadino. 
 
14 - EVA MAIO – Nuvole 
Il fascino delle cose impalpabili è che s’insinuano e 
ci parlano della delizia delle palpabili. Ci 
immergono in una sorta di paziente ribellione e ci 
fanno sentire nelle ossa l’intreccio del morire e 
del vivere, del comparire e dello scomparire, del 
fragile e del tenace, del piccolo e dell’immenso. 
 
15 - ADRIANA LONGONI – I cento anni di Sacharov e 
il Premio europeo per la libertà d’espressione 
Il Premio Sacharov del Parlamento europeo ha 
contribuito, in più di trent’anni (è nato nel 1984), 
a sottolineare l’impegno per la difesa dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali sulla scena 
internazionale. Il Premio infatti è stato diretto a 
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(Continua da pag. 1) 
  
Ecco perché suscitano un certo stupore un paio 
di prese di posizione “ufficiali” soprattutto della 
chiesa tedesca, anche se dovrebbero essere 
accolte comunque con favore, in quanto a 
servizio di un migliore confronto dentro la 
chiesa. 
La prima è una questione ecclesiale di assoluto 
rilievo. La Conferenza Episcopale Tedesca aveva 
chiesto alla Congregazione per la Dottrina della 
Fede se la Chiesa possa benedire unioni coniugali 
dello stesso sesso. Sembra una domanda inutile, 
superflua, ma ha il merito di sollevare la 
questione, di iniziare a parlare, in modo 
ufficiale, di ciò che sottovoce alcuni continuano 
ad auspicare. Uscire dal chiacchiericcio per 
arrivare a una discussione aperta, ecclesiale, è 
la premessa per non delegare tutto al papa, o ai 
suoi enti. Che arrivasse (il 15 marzo) una 
risposta negativa era scontato, ma meno 
scontato è il clamore della reazione: in seguito a 
una petizione partita da un gruppo di preti, il 10 
maggio più di cento parrocchie cattoliche 
tedesche hanno benedetto coppie dello stesso 
sesso. Altre hanno dichiarato il proprio appoggio. 
Dobbiamo pensare che siano tutti eretici, o lo 
Spirito soffia anche attraverso loro?  
Forse non altrettanto scalpore ha causato poi 
Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, 
nonché segretario della Conferenza Episcopale 
Tedesca. Eppure il suo gesto ha un valore 
simbolico rilevantissimo. La chiesa tedesca, 
come tante altre, sta facendo i conti con accuse 
di abusi sessuali su minori da parte di preti 
anche della diocesi di Monaco. La decisione del 
cardinal Marx è stata di presentare le proprie 
dimissioni al papa, non per ammettere 
particolari colpe personali ma come assunzione 
di responsabilità da parte della chiesa tutta, in 
quanto tale. Non come Reinhard Marx, ma come 
arcivescovo di Monaco.  
È infatti chiaro che i processi vadano celebrati e 
non bastino le accuse a giudicare colpevoli gli 
accusati, ma i casi sono così tanti e così 
circostanziati che alcuni potranno anche essere 
inventati, ma globalmente attestano un vero 
problema strutturale di alcuni ambienti della 
chiesa cattolica. Possiamo sperare che sia un 
problema confinato al passato o ad alcune 
comunità, ma questo sposta solo in parte la 
questione: ci sono state persone religiose che 
non si sono tirate indietro dal fare violenza a 
persone giovani e fragili loro affidate, e di 
fronte al loro comportamento la scelta della 
chiesa è stata di difendere il buon nome della 
struttura, anziché spalleggiare le vittime (come, 

chiaramente, avrebbe fatto Gesù, e questo non 
è un particolare secondario o fuori luogo). 
Il papa ha chiesto a Marx di mantenere l’incarico 
provvisoriamente, ma ha consentito la 
pubblicazione della lettera privata con cui erano 
state offerte le dimissioni. Non importa se 
questo sia un atto di semplice trasparenza o di 
approvazione delle argomentazioni, resta 
simbolicamente importante.  
Tutta la dinamica dice che ci sono ingiustizie 
perpetrate dalla Chiesa su cui non si deve mai 
più tacere, e che ad assumersene la 
responsabilità devono ovviamente essere i 
colpevoli, ma anche tutta la chiesa, che non ha 
saputo impedire questo male e, quando ne è 
venuta a conoscenza, ha preferito tutelare la 
santità presunta dell’istituzione, o del suo 
nome.  
L’accentramento del potere e delle 
responsabilità solo nel centro dell’istituzione, 
infatti, vanno insieme con la sua esaltazione 
astratta, quella che ha portato a irreggimentare 
il clero in una formazione di soldati anziché in 
testimoni, che ha cercato di nascondere la 
dimensione umana dei funzionari (debolezze 
comprese) per concentrare l’attenzione sulla 
loro funzione e autorità. E alle debolezze non 
riconosciute non si può porre rimedio o 
prevenzione. Riavvicinarsi al vangelo non 
significa necessariamente rinunciare alle 
strutture ecclesiali cresciute nei secoli, ma 
essere capaci di porle in secondo piano, ridurle a 
strumenti e non scopi. Rinunciare a un incarico 
per motivi ideali, come stimolo per una presa di 
coscienza ecclesiale, di tutti, non è la soluzione 
a tutti i mali. Ma va nella direzione di 
un’attenzione alle persone, e soprattutto ai più 
deboli, e di una concentrazione sull’essenziale 
della Chiesa (che non sono i riti o il potere o le 
apparenze, ma una vita umana piena, 
sull’esempio di Gesù).  
Essere sulla strada giusta non garantisce di 
andare avanti... ma è un inizio. 

Angelo Fracchia 
(gelofra1@gmail.com) 

 
 

«Alcuni uomini vedono le cose così 
come sono, e si chiedono: perché? 
Io sogno le cose, come non sono mai 
state, 
e dico: perché no? »  

George Bernard Shaw 
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LA PANDEMIA: IL MOMENTO DELLA VERITÀ? 
 
Come ogni fenomeno epocale - dalle guerre alle 
rivoluzioni, dai terremoti agli tsunami - la pandemia 
che ha fatto irruzione nella nostra vita non soltanto ci 
obbliga, come ammonisce papa Francesco (Fratelli 
tutti,7) a rivedere le nostre false sicurezze, ma ci 
disvela l’esito di uno scontro, l’esito di una lotta di 
classe che ha visto uscire vincenti i potenti. Che lo 
scontro fosse in atto e che i vincitori sarebbero stati 
loro, l’aveva capito uno dei più noti miliardari del 
mondo, Warren Buffett, che già nel 2006, intervistato 
dal New York Times, aveva affermato: «Certo che c’è 
guerra di classe, ma è la mia classe, la classe ricca che 
la sta conducendo, e noi stiamo vincendo» (M. 
D’Eramo, Dominio, 2020 p.10). E pochi anni dopo, 
ricorda ancora D’Eramo, lo stesso Buffett «ribadiva il 
concetto affermando non più che i ricchi questa guerra 
di classe la “stavano vincendo” ma che “l’avevano già 
vinta”». Una lotta dunque conclusa con successo e 
vinta non dal basso ma dall’alto, il cui inizio si può 
collocare, grosso modo, circa cinquant’anni fa. Eppure 
di questa sconfitta pochi se ne sono accorti. Come 
mai? Il sottotitolo del volume di D’Eramo ci fornisce 
una prima risposta: La guerra invisibile dei potenti 
contro i sudditi. Fermiamoci sulle due parole: ‘guerra’ 
e ‘invisibile’. ‘Guerra’, perché come scrive l’autore, 
«la metafora militare è appropriata, poiché di una vera 
e propria guerra si è trattato, ma di una guerra condotta 
in larga misura senza l’impiego delle armi». 
‘Invisibile’, in quanto «non sono state, in primo luogo, 
le armi a farla uscire vincente bensì l’affermarsi di una 
precisa rappresentazione del mondo attraverso un 
capillare lavoro che, poco a poco, ha indotto la 
maggioranza degli umani ad accettare come vere 
alcune menzogne spacciate come fatti, come dati 
empiricamente confermati» (p.40). Così, ad esempio, 
ci hanno convinti che il mercato costituisce un 
fenomeno naturale che possiede il talento di sapersi 
autoregolare; convinzione di fatto smentita dalle 
ricorrenti crisi. Nel 2005 e nel 2007 le economie dei 
singoli paesi occidentali infatti non si sarebbero salvate 
dal tracollo senza gli interventi pubblici. Come è 
parimenti falsa l’idea che non esistano alternative 
all’attuale sistema economico e che, pertanto, il 
capitalismo finanziario globale costituisca l’unico 
futuro pensabile. Ma forse è più appropriato parlare di 
miti più che di idee, e cioè di rappresentazioni che, da 
transitorie, contingenti ad una determinata situazione, 
diventano immutabili, eterne. Basti pensare al mito dei 
vantaggi che la società ricava dalla riduzione delle 
tasse! Uno sguardo anche frettoloso alle economie 
mondiali rivela senza ombra di dubbio che i Paesi più 
poveri sono quelli dove è più bassa la pressione 
fiscale.  
Dunque è con questa sconfitta che tutti noi, nessuno 
escluso, dobbiamo fare i conti.  E fare i conti significa 
innanzitutto aprire gli occhi, vedere il frutto dissennato 

di decenni di neoliberismo, vale a dire dell’ideologia 
che ha posto al centro il Dio mercato e la sua merce, 
l’umano. Che ha affermato, contro ogni logica ed ogni 
evidenza, che del costante, crescente aumento di 
ricchezza dei ricchi avrebbero beneficiato anche i 
poveri. E che se questi sono aumentati la colpa è delle 
politiche di welfare! Un dato è certo: secondo 
l’ISTAT, nel giro di pochi anni, il loro numero è salito 
nel nostro Paese da cinque a sei milioni. Parlo di 
persone in condizione di povertà assoluta, cioè di 
umani a cui non è garantito neppure il minimo 
indispensabile per vivere, dal cibo all’abitazione, alla 
salute. Di persone dunque che devono lottare 
quotidianamente per non soccombere. E pure i ricchi 
sono in crescita: in Italia, i miliardari, che erano poco 
più di una decina nel 2009, oggi sono una quarantina!   
Ma l’invisibilità della guerra, che ha a lungo celato la 
nostra sconfitta, va a sua volta spiegata. Bisogna capire 
in che modo i potenti sono riusciti a prenderci per il 
naso, a fare in modo che noi interiorizzassimo i valori 
che ci hanno poi resi subalterni.  E il concetto chiave è 
la violenza culturale vale a dire quell’insieme di 
rappresentazioni e di messaggi che nascondono la 
violenza del sistema e ne permettono la riproduzione. 
Sono precisamente loro a svolgere quel capillare 
lavoro di costruzione della menzogna di cui parlava 
più sopra D’Eramo. E la parte del leone è svolta dal 
linguaggio che, come ben sappiamo, non è soltanto 
l’espressione ma la realizzazione del pensiero. Così, ad 
esempio, chiamare clandestini o extra-comunitari o 
sans-papier le persone che giungono da noi, in fuga da 
fame, da guerre, da persecuzioni di ogni ordine e 
grado, significa cambiare il prisma attraverso il quale li 
guardiamo. Significa ridefinire radicalmente il nostro 
rapporto con loro. Non siamo più noi quelli a cui 
incombe il dovere morale e giuridico di accoglienza. 
Sono invece loro che hanno l’obbligo di giustificare 
ciò che sono o ciò che a loro manca. Umani, per così 
dire devianti, incompleti, alla fine inferiori. Talvolta 
basta l’uso improprio di un termine come ad esempio 
la parola ‘risparmio’ a coprire la violenza che viene 
esercitata. Ché è all’insegna del risparmio - risparmio 
di personale assistenziale, risparmio di farmaci, più in 
generale risparmio di cure - che tanti anziani sono stati 
lasciati morire nelle cosiddette case di riposo (R.S.A.). 
Ricordiamoci che loro in Lombardia, nel periodo più 
acuto della mortalità per Covid-19 hanno 
rappresentato, nel solo marzo 2020, il 42% del totale 
dei decessi. Le bocche inutili,Alberto Gaino nel suo 
libro (Sensibili alle foglie, 2021) le chiama appunto 
con questo titolo. Inutili sì, ma fino ad un certo punto, 
fino a quando non sono più fonte di profitto perché, 
come ricorda l’Autore stesso, con il progressivo ritiro 
dello Stato dall’assistenza diretta alle persone non 
autosufficienti, la loro cura è diventata un investimento 
per importanti gruppi imprenditoriali come il gruppo 
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Kos, fondato dalla famiglia De Benedetti. 
Naturalmente con un occhio di riguardo all’analisi 
costi-benefici. Ciò è molto chiaro al presidente della 
Regione Liguria, Giovanni Toti, quando il primo 
novembre del 2020 non esita ad affermare: «Per 
quanto ci addolori ogni vittima del Covid-19, 
dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 
venticinque decessi della Liguria, ventidue erano 
pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, 
non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che 
vanno però tutelate» (Gaino, p. 20, mio corsivo). E la 
tutela non può certamente consistere nell’imporre loro 
«delle giornate in strutture enormi, per garantire 
l’economia di scala, con ritmi di sonno e di veglia 
programmati … una semplice triste sopravvivenza, 
dimostratasi nemmeno sicura» (Gaino, p.84, mio 
corsivo).  
Ma come penetrare questa invisibilità"Ché, per vedere 
che il re è nudo non basta, semplicemente, alzare le 
palpebre. C’è un primo passo da compiere, ed è la 
presa di coscienza, non soltanto con la mente ma anche 
con le viscere, di ciò che un numero crescente di noi è 
diventato: questo essere sempre meno disposti o capaci 
a quel movimento interiore dell’umano che «scopre 
fuori di sé un altro essere umano, apparentemente 
simile e tuttavia differente,.. [e che] entra in contatto 
con quest’altro, gli fa domande e ascolta le risposte» 
(C. Todorov, Memoria del male, tentazione del bene, 
2009, p.36). Abbiamo cioè sempre più spesso ceduto 
alla fatica della compassione, come è toccato a me, 
ricoverato in terapia intensiva per Covid- 19.  Lì, a 
fronte di un altro ricoverato, un corpo immobile 
avvolto in uno scafandro di plastica lucente, io non 
seppi fare altro che distogliere lo sguardo. Quando, 
una notte, morì, il corpo venne rinchiuso in un sacco, 
ma il letto con il quale gli infermieri lo trasportavano 
urtò, per la fretta, il mio. Fu l’unico contatto tra noi 
due. Ero diventato uno dei tanti individui trasformati 
da umani sociali ad individui isolati, incapaci appunto 
di entrare in contatto con l’Altro. 
Tuttavia la transizione dal mondo della menzogna al 
mondo della verità non può essere semplicemente il 
frutto di ‘un cuore informato’. Pertanto, l’altro passo 
da compiere è quello di prendere atto del fatto che noi, 
i sudditi, in realtà, un po’ di potere ce l’abbiamo e che 
dunque è venuto il momento di esercitarlo. Certo, non 
dobbiamo condividere il pessimismo di uno studioso 
come Luciano Gallino, il quale una decina di anni fa 

(ma le sue considerazioni continuano ad essere attuali) 
non esitava a dichiarare: «è arduo attendersi che dal 
seno di una popolazione così capillarmente governata 
emergano forme estese e non effimere, di dissenso o di 
opposizione aperta» (Finanzcapitalismo, 2011, p. 322). 
Piuttosto, potendo scegliere, facciamo nostro l’invito 
di D’Eramo che, citando Macchiavelli (“Le buone 
leggi nascono dai tumulti”) ci incoraggia alla protesta 
e al dissenso. Salvo poi precisare che «per convincere i 
nostri simili bipedi umani di questa verità il lavoro da 
fare è immenso, titanico, da mettere spavento» e poi 
aggiungere: «Ma ricordiamoci che nel 1947 i fautori 
del neoliberismo dovevano quasi riunirsi in 
clandestinità; sembravano predicare nel deserto 
proprio come noi; ora loro però tanto hanno creduto 
nelle proprie idee, tanto hanno persistito, che, alla fine, 
hanno vinto» (D’Eramo, p.206). 
Il compito è indubbiamente enorme, ma lo era anche 
quello dei danesi che, nel 1943, in piena occupazione 
tedesca e senza armi, salvarono migliaia di loro 
concittadini ebrei dai campi di sterminio, 
traghettandoli in Svezia. E forse i dominanti non si 
sentono così sicuri del loro potere se si riflette 
sull’accanimento con il quale, da decenni, stanno 
cercando di soffocare il dissenso ed alla crescita di 
tecnologie di controllo come ad esempio i dispositivi 
di riconoscimento facciale. Forse noi, singoli e 
movimenti, un po’ di paura la facciamo. Altrimenti 
come spiegare la militarizzazione di un’intera vallata - 
la Valle di Susa - che si oppone alla costruzione della 
TAV e la criminalizzazione del dissenso dei suoi 
abitanti? Come rendere ragione dello spietato 
accanimento politico e giudiziario nei confronti di 
Mimmo Lucano, sindaco di Riace, e del suo progetto 
di una comunità dell’accoglienza, se non come 
espressione del timore che quell’esperimento di vita 
comune fondata sul riconoscimento dell’Altro e sulla 
solidarietà potesse costituire di esempio per altre 
iniziative ispirate agli stessi valori? Onde la necessità 
di statuire un esempio?  E non si tratta di casi isolati. 
Anche la persecuzione alle O.N,G. costringendone la 
maggioranza a restare ferme nei porti, riflette la stessa 
paura. Perché - e qui Gallino coglieva nel segno – 
“Nulla deve turbare il mondo del finanzcapitalismo”. 
Le O.N.G. lo turbano, i No-Tav pure.  Può altresì 
turbarlo il fruttivendolo che, nella metafora di Vaclav 
Havel (Il potere dei senza potere, 2013), nella società 
post-totalitaria, decide di non più esporre tra i suoi 
prodotti il cartello che recita “proletari di tutto il 
mondo unitevi”.  Con quel gesto egli fa sapere che non 
è più disposto a vivere nella menzogna. A questo 
punto una cliente che sta facendo la spesa da lui, nota 
l’assenza del cartello e quando ritorna in ufficio, 
decide pure lei di togliere dalla porta ciò che vi è 
affisso. E forse pure il collega della stanza accanto 
rimuoverà il suo cartello. E forse … 
 

Amedeo Cottino 
(amedeo.cottino@unito.it)

 

Ci sono molti modi di uccidere:  
si può infilare a qualcuno un coltello nel 
ventre, togliergli il pane, non guarirlo da una 
malattia, ficcarlo in una casa inabitabile,  
massacrarlo di lavoro, spingerlo al suicidio,  
farlo andare in guerra. 
Solo pochi di questi modi sono proibiti dallo 
stato. 

Bertolt Brecht 
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ESISTE UN PENSIERO MERIDIANO? * 
 
Esiste un pensiero nato dal mare, intimamente legato ai 
luoghi mediterranei all’origine delle grandi civiltà, dai 
Greci in avanti? Un ambiente geografico capace di 
influenzare la formazione delle idee e di favorire una 
conoscenza che attinge le sue forze non dal 
razionalismo imperante nella cultura occidentale ma da 
una particolare esperienza sensoriale, da un sentire 
tipicamente mediterraneo? Il sociologo Franco 
Cassano, scomparso il 23 febbraio 2021, ha dedicato la 
sua vita e i suoi studi a difendere e diffondere 
l’esistenza del Pensiero meridiano (Bari, 1996) cioè di 
un altro modo di pensare e di vivere, di un pensiero del 
sud che investe sia la concezione della vita sia 
l’approccio alle problematiche dei nostri tempi, in 
particolare il nostro rapporto con i vari sud del mondo 
considerati “in ritardo” rispetto allo sviluppo delle 
culture nord-occidentali.  
Altri poeti e filosofi prima di lui, da Heidegger a 
Pasolini, da Camus a Nietsche o Valéry hanno sfidato 
le certezze della filosofia razionale invertendo il 
tradizionale processo della conoscenza, affermando 
che è la percezione sensoriale particolarmente intensa 
nella luce del Mediterraneo, e non l’intelletto, ad aver 
favorito la nascita del pensiero astratto e quindi del 
prodigioso sviluppo delle civiltà mediterranee. 
“Pensiero meridiano - scrive Cassano - è quel pensiero 
che si inizia a sentire dentro laddove inizia il mare, 
quando la riva interrompe gli integrismi della terra (in 
primis quello dell’economia e dello sviluppo), quando 
si scopre che il confine non è un luogo dove il mondo 
finisce, ma quello dove i diversi si toccano e la partita 
del rapporto con l’altro diventa difficile e vera. Il 
pensiero meridiano infatti è nato proprio nel 
Mediterraneo, sulle coste della Grecia, con l’apertura 
della cultura greca ai discorsi in contrasto, ai dissoì 
logoi.. (p. 6)  
Non si tratta di tornare a identità perdute e irrigidite, si 
tratta di tornare a risorse gettate via con disprezzo per 
dare spazio allo sviluppo. Ora dobbiamo imparare a 
cercarle, dove? “Nei nostri sud interiori, in una follia, 
in un silenzio, in una sosta, in una preghiera di 
ringraziamento, nell’inettitudine dei vecchi e dei 
bambini, in una fraternità che sa schivare complicità e 
omertà, in un’economia che non abbia ripudiato i 
legami sociali” (p. 8). 
Nello scegliere un altro ritmo di vita, nel sapere 
“andare lenti, vivere ad un’altra velocità, [il che] 
significa poter scendere senza farsi male, non 
annegarsi nelle emozioni industriali, ma essere fedeli a 
tutti i sensi, assaggiare con il corpo la terra che 

attraversiamo. Andare lenti vuol dire ringraziare il 
mondo, farsene riempire. […] Il pensiero lento offrirà 
ripari ai profughi del pensiero veloce, quando la 
macchina inizierà a tremare sempre di più e nessun 
sapere riuscirà a soffocare il tremito”. (p. 14) 
Non un semplice stato d’animo quindi ma una 
predisposizione ad andare oltre, all’incrocio e al 
dialogo, una qualità che fa del Medi-terraneo, questo 
mare in mezzo alle terre, un piccolo laboratorio di 
scontro/incontro che da sempre ha affascinato scrittori 
e artisti, pensatori e poeti, analisti e strateghi che 
hanno studiato le cause all’origine del divario tra le 
due rive, tra nord e sud della stessa Italia, un divario 
che si chiama modernità e sviluppo e le cui prospettive 
di integrazione e complementarità fanno scorrere 
molto inchiostro e hanno coinvolto Cassano con la 
passione civile del sociologo e la sensibilità del poeta. 
 
Sociologia della modernità. 
Questa visione poetica del sentire meridiano non deve 
però offuscare lo sguardo critico e realistico con cui il 
sociologo analizza la situazione del sud. Cassano mette 
le mani avanti: “Pensiero meridiano - scrive - non 
significa apologia del sud, non significa guardarlo con 
indulgenza e cullarsi nella sua bellezza e nella voce del 
mare; significa chiedersi perché, quando si parla del 
sud, esso viene sempre descritto per difetto: non ciò 
che è, ma quello che gli manca per essere moderno, 
per essere conforme ai canoni dello sviluppo secondo i 
parametri dell’economia del nord sviluppato e 
efficiente. In altre parole, il sud è pensato da altri, non 
è soggetto ma oggetto. La funzione del pensiero 
meridiano è quindi “restituire al sud l’antica dignità di 
soggetto del pensiero, interrompere la lunga sequenza 
in cui esso è stato pensato da altri”. (p. 3) 
Nell’analizzare il processo di mancato sviluppo del 
sud, il sociologo non dimostra indulgenza con nessuno, 
né con l’arroganza delle forze economiche del nord 
che hanno imposto i loro criteri di profitto, né con gli 
stessi meridionali che hanno collaborato a questa 
“vendita all’incanto” permettendo l’inserimento 
subalterno del sud nello sviluppo e provocando lo 
squilibrio tuttora devastante sia tra meridione e 
settentrione d’Italia, sia tra nord e sud del 
Mediterraneo: 
“Da un lato il sud come fuori rispetto allo sviluppo 
[…] e quindi il Mediterraneo del club Méditerranée, i 
paradisi esotici in offerta speciale alle truppe del 
turismo di massa, un sud come fondale del mese d’aria 
delle ricche plebi della civiltà industriale. Dall’altro 
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lato la vendita trasformistica delle classi dirigenti, la 
loro corruzione sistematica, una furbizia estorsiva più 
raffinata nei gradi più alti, più violenta e evidente nelle 
classi più povere” (p. 4). 
Il riferimento a ciò che è diventato il deserto, illustra 
molto bene questo processo arrogante 
dell’industrializzazione cieca: “Il deserto non era 
destinato all’idiozia motorizzata della Parigi-Dakar. 
Esso è stato luogo di fondazione di una parte della 
nostra spiritualità, di transiti divini, di marce e di 
digiuni […]. Era molto più ricco quando era 
attraversato da queste carovane, che non oggi [pensato 
come] un non-ancora dello sviluppo, qualcosa da 
riempire, turistizzare e normalizzare”. (p. 5)  
Cassano parla di arroganza e giunge a individuare 
nello sviluppo occidentale un autentico 
“fondamentalismo” quando l’accelerazione che esso 
impone supera i limiti del rispetto per l’uomo e la 
natura, quando viene a mancare la misura, quando la 
dismisura della tecnica si vuole universale e, 
soprattutto, impera come unica via al progresso, come 
unico modo di pensare e di gestire il mondo creando 
una “nuova gerarchia”: i paesi moderni al passo con i 
tempi, che hanno adottato il modello del mercato 
occidentale, “unico regolatore”, e i paesi arretrati e/o 
resistenti alla nuova scala di valori, quindi  in ritardo, 
una specie di prolungamento della “missione 
civilizzatrice” che aveva guidato la colonizzazione e 
che è stata sostituita, “con una piccola mutilazione 
semantica, dalla mission, quella del successo, del 
profitto e dello sviluppo”. (L’alternativa mediterranea, 
a cura di F. Cassano e D. Zolo, Milano, 2007, p. 86). 
Allora, il ruolo del pensiero meridiano oggi è quello di 
fungere da “freno a mano per bloccare il feticismo 
dello sviluppo”, “è la riscoperta di questo sud rimosso 
e il suo collegamento a una forma di vita non ostaggio 
della tecnica, capace di una misura.” (Paeninsula, 
Bari, 1998, p. 89) 
 
Il Mediterraneo può ancora essere un’alternativa? 
Con la globalizzazione è ovvio che il processo di 
integrazione dell’economia mondiale ha avuto 
un’accelerazione importante e, come un rullo 
compressore, ha proseguito la sua corsa per uniformare 
il modello di sviluppo delle società industriali del 
nord-est coinvolte nell’economia globale del 
neoliberismo. Che ne sarà del Mediterraneo nel vortice 
della mondializzazione delle informazioni che fa 
emergere la molteplicità delle differenze e delle 
divisioni culturali? Porterà allo scontro delle civiltà 
previsto da S. Huntington (The Clash of Civilizations, 
1996)? 

Cassano, con un ottimismo sorprendente propone, nel 
suo saggio Paeninsula, di leggere questa fase come 
“un’occasione storica” per il Mezzogiorno. In primo 
luogo a livello geopolitico perché la scomparsa dei due 
blocchi che aveva preceduto e reso possibile la 
globalizzazione, permette ora all’Italia di valorizzare la 
sua posizione di terra-ponte e la sua vocazione 
mediterranea, “di riscoprire l’identità (e l’unità) 
italiana in questa singolare connessione tra 
Mediterraneo ed Europa, di essere capaci di rielaborare 
oggi in modo creativo questo ruolo” (p. 65). 
Dal punto di vista culturale, l’Italia, il Mezzogiorno in 
particolare, hanno i numeri per pretendere un ruolo 
alternativo. Una secolare tradizione di incontri, di 
accoglienza, di promiscuità delle culture mediterranee 
che si sono incrociate tra le due rive, una 
concentrazione di esperienze coloniali dall’Ottocento 
in poi, seguite dalla mobilità e dalla contaminazione 
provocate dalla globalizzazione (oltre 200 milioni di 
migranti nel mondo), fanno dell’area mediterranea il 
luogo dell’ibridazione per eccellenza.  
Tuttavia, alla luce delle dinamiche di rivendicazioni 
identitarie che continuano, sotto forma di ribellione e/o 
di terrorismo, ad insanguinare il mondo, non ci si può 
illudere che “l’ibridazione sia una cura universale 
contro l’integralismo, e che il grande frullatore della 
globalizzazione possa essere la spinta attraverso la 
quale le vecchie identità culturali, centrifugate dal gran 
meccanismo dello scambio planetario, 
progressivamente si frantumano” (L’alternativa 
mediterranea, p. 92). L’ibridazione stempera le 
identità ma non le può cancellare, soprattutto quando i 
rapporti di forza tra le varie realtà sociali in presenza 
sono squilibrati. E purtroppo, questa disparità con 
l’inasprirsi delle disuguaglianze, la fortissima 
asimmetria tra paesi sviluppati entrati nei processi di 
sviluppo occidentali e paesi rimasti ai margini con 
milioni di giovani che sentono di non aver futuro, è la 
prima generatrice dell’odio. Il risentimento che 
alimenta l’odio tra i fondamentalismi non è l’essenza 
di tale o tal altra civiltà ma esprime la frustrazione che 
deriva dalla disparità delle forze.  
La grande lezione dell’opera di Franco Cassano 
incomincia dall’umiltà. Un’umiltà a priori 
nell’affrontare l’altro. Il primo fondamentalismo è 
quello che ci spinge a guardare le culture diverse dalla 
nostra non come altri punti di vista ma come “gradi 
imperfetti o preliminari di essa”, senza prendere 
coscienza che “il nostro noi è solo uno dei tanti 
esistenti”, che le soluzioni proposte dal modello 
occidentale vincente non sono “la terapia giusta per 
ogni male”. 



n. 3  (194) – luglio 2021       il granello di senape                         pag.  9      

Lungi dal creare una nuova gabbia identitaria, il 
pensiero meridiano di Cassano vuole cogliere nella 
cultura del sud, di tutti i sud del mondo, nella loro 
presunta arcaicità “la persistenza di principi di 
organizzazione sociale alternativi, la resistenza di 
legami sociali forti, di identità che la modernità, 
dominata dall’economia e dall’individualismo 
utilitaristico, viene sempre più stritolando” 
(L’alternativa mediterranea, p. 93). 
Cassano, insieme a grandi pensatori contemporanei 
come il filosofo francese Edgar Morin, con la voce di 
Pasolini o di Camus sullo sfondo, ci ha messi di fronte 
all’urgenza di una nuova creatività interculturale, 
aperta a un’altra intelligenza dei rapporti con l’Altro 
per raggiungere “non una verità definita dai più forti, 
non la chiusura relativista delle culture su se stesse ma 
la costruzione complessa di un universalismo a più 
voci” (E. Morin, Pensare il Mediterraneo, 

mediterraneizzare il pensiero, 2019). 
E siccome Cassano credeva fermamente nella 
“rivoluzione dei sindaci”, cioè nella ricostruzione delle 
identità locali attraverso il risveglio dei singoli fedeli 
all’impegno civile, chiudiamo con le parole del 
sindaco di Riace che, accusato e allontanato dal potere 
per aver messo troppo zelo ad accogliere i migranti nel 
suo piccolo villaggio meridionale, ha risposto 
semplicemente: “Per me l’unico confine che conosco è 
quello tra umanità e disumanità”. 
 
*(Si riprende in parte il nostro articolo Il pensiero 
meridiano. Omaggio a Franco Cassano,  apparso sulla 
rivista “Il Corriere di Tunisi euro mediterraneo”, aprile 
2021). 

Yvonne Fracassetti e Michele Brondino 
(mybrondino@gmail.com)

 

 

Nella Rovera questa volta ci presenta l’ospedale di Caudano (comune di Stroppo) prima con una visione 
d’insieme della facciata e poi con dei particolari. L’edificio medievale (è documentato dal 1463) venne 
utilizzato soprattutto in occasione di pestilenze, per cui è chiamato anche lazzaretto. La facciata a vela, con 
due bifore scolpite e un grande portale, è senza dubbio la più imponente della valle Maira. Tutto il complesso 
architettonico è comunque interessante e, per chi non l’avesse ancora visto, merita una visita. Può essere 
raggiunto da Stroppo Paschero percorrendo una stradina panoramica che corre lungo il versante orografico di 
sinistra della valle.  
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UNIONE EUROPEA IN CERCA DI FUTURO 
 
Il 9 maggio scorso l’Unione Europea ha lanciato la 
“Conferenza sul futuro dell’Europa”, ma c’è voluto 
oltre un mese perché si tenesse, il 19 giugno scorso, la 
prima Assemblea di cui, peraltro, non si è praticamente 
trovato traccia nei media. E già questi sono segnali: da 
una parte il ritmo lento per l’avvio dell’esercizio in 
corso e, dall’altra, la scarsa attenzione da parte 
dell’opinione pubblica. Vale la pena leggere questi due 
segnali più da vicino: può essere utile per 
contestualizzarli e per ricavarne previsioni 
sull’evoluzione della Conferenza e sui suoi esiti finali. 
La variabile “tempo” in politica è spesso decisiva, nel 
caso della Conferenza aiuta a capirne la complessità, 
opportunità e limiti compresi. L’idea era stata lanciata 
dal presidente francese, Emmanuel Macron, nel 2018: 
per l’Europa un’era geologica fa, prima delle elezioni 
europee del 2019, del successivo radicale ricambio ai 
Vertici delle Istituzioni UE, alla vigilia della 
secessione britannica con Brexit e, soprattutto, molto 
tempo prima dell’irruzione della pandemia da Covid 
19. 
E già questo la dice lunga su “Europa tartaruga”, lenta 
nei suoi movimenti ma anche capace, prima o poi, di 
arrivare a destinazione. Per giustificare questo ritmo 
lento si è fatto riferimento alla congiuntura politica ed 
economica innescata dal Covid 19 e, anche, alle 
difficoltà tecniche per la realizzazione della 
Conferenza. Spiegazione accettabile, a patto di non 
occultare altre ragioni, come i contrasti politici tra le 
Istituzioni UE tanto a proposito della sua missione che 
della sua gestione, contesa tra Parlamento europeo, 
Commissione e Governi nazionali. Né era senza 
significato la scansione temporale prevista: la 
Conferenza sarebbe dovuta iniziare sotto presidenza 
tornante tedesca nel secondo semestre 2020 e 
concludersi nel primo semestre 2022 sotto presidenza 
francese, in coincidenza con le elezioni presidenziali in 
Francia. Come dire che le due leve politiche della 
Conferenza erano affidate a quello che restava del 

“motore franco-tedesco”, indebolitosi rispetto al 
passato delle prime Comunità europee ma determinato 
a pesare sull’esito della Conferenza. Di quel calendario 
rimane soltanto la data di chiusura – sempre che non vi 
siano proroghe – con la Conferenza nelle mani della 
presidenza slovena – un Paese in scia a Polonia e 
Ungheria e non proprio un esempio di “europeismo” – 
nel secondo semestre di quest’anno. 
E non si tratta di presidenze politicamente irrilevanti, 
quando si pensa che a guidare i lavori della Conferenza 
saranno i vertici del Parlamento europeo, della 
Commissione e della presidenza del Consiglio dei 
governi nazionali, quella slovena e quella francese 
appunto, non proprio comparabili per visione e forza 
politica nell’UE. 
Nemmeno senza significato politico la composizione 
della Conferenza che vede la partecipazione di 108 
europarlamentari, 108 parlamentari nazionali, 54 
rappresentanti dei governi nazionali, tre della 
Commissione europea e 18 rappresentanti del 
Comitato delle Regioni e altrettanti del Comitato 
economico e sociale europeo. Questo lo “squadrone” 
con la maglia della “democrazia rappresentativa”, 
meno folta la rappresentanza della “democrazia 
partecipativa”, composta da 108 persone in 
provenienza dalla società civile e da 8 rappresentanti 
delle parti sociali. Questo l’assetto permanente della 
Conferenza sul quale si innesteranno quattro “panel” di 
duecento cittadini ciascuno, cui spetterà alimentare i 
temi all’ordine del giorno. 
Per una più ampia partecipazione “popolare” è stata 
allestita una piattaforma digitale multilingue destinata 
a raccogliere idee, critiche e proposte da parte dei 
cittadini europei. 
Descritta così sommariamente la “macchina” della 
Conferenza, veniamo ai suoi contenuti per concludere 
sulle prospettive di produrre risultati, due dimensioni 
intrecciate tra di loro. 
I contenuti sfidano l’enciclopedia universale: molti 

temi, ma qualcosa di importante manca. Sul 
tavolo dei quattro panel citati: valori, Stato di 
diritto, diritti, democrazia e sicurezza; 
cambiamenti climatici, ambiente/salute; 
economia più forte, giustizia sociale, 
occupazione/istruzione, gioventù, cultura, 
sport e trasformazione digitale; l’UE nel 
mondo e migrazione. Nessuna traccia però di 
un tema come la riforma dei Trattati e, in 
particolare, della revisione del voto 
all’unanimità, cappio che rischia di soffocare 
l’Unione. 
Viene da raffrontare il presente esercizio con 
un’altra Conferenza, quella che nei primi anni 
del secolo elaborò un ambizioso “Progetto per 
una Costituzione europea”, affondato nel 
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2005 dai referendum francese e olandese. Vi fu allora 
una mobilitazione della società civile e una volontà 
politica di riforma che oggi non si vedono – o non si 
vedono ancora – eppure l’esito fu deludente, anche se 
non tutto andò perduto: molti elementi di quel progetto 
vennero ripresi nel Trattato di Lisbona entrato in 
vigore a dicembre 2009. Un risultato che ha fatto dire 
– tra gli altri ad Angela Merkel – che sarebbe dovuto 
durare cinquant’anni – e ancora a molti, oggi, che 
prima di riformarlo sarebbe bene applicarlo più di 
quanto non sia avvenuto. Considerazioni comprensibili 
quando si sa quanto sia difficile e anche rischioso 
riformare i Trattati e più ancora inventarne uno nuovo, 
ma anche opinabili a fronte dei mutamenti di questo 
ultimo decennio e, in particolare, di questi ultimi mesi 
in cui la storia ha subito un’accelerazione tale da 
esaurire in molto meno tempo i cinquant’anni previsti 
dalla Cancelliera tedesca. 
L’impostazione della Conferenza finora sembra optare 
in favore di qualche ritocco minore dell’esistente come 
se, nel frattempo, non ci fosse stata la crisi decennale 
esplosa nel 2008, la crescita esponenziale della Cina, il 
tornado Trump negli USA, l’aggravamento dei flussi 
migratori e la pandemia nel mondo, solo per citare 
alcuni eventi maggiori. Una situazione che ha indotto 
più d’uno a non prestare molta fiducia a un’operazione 
considerata tra l’estetico e l’omeopatico, ampiamente 
al di sotto delle sfide che sta vivendo l’Unione 
Europea. 
Fermarsi a queste comprensibili riserve significa non 
fare fiducia alla sorprese della storia e ai suoi 
protagonisti che non si esauriscono nei politici di turno, 
ma chiamano in campo i cittadini europei organizzati 
nella società civile cui è offerta una possibile 
occasione di democrazia partecipativa in una stagione 
in cui langue la democrazia rappresentativa, mentre 
dinamiche autoritarie si dilatano anche nell’Unione 
Europea e non solo in Polonia e Ungheria. 
Viviamo una stagione segata da una forte pressione di 
eventi – come la pandemia ci ha insegnato – che hanno 
generato nuove potenzialità di sviluppo non solo 
economico ma anche sociale come, per citarne alcune 
più recenti, l’avvio di una revisione dei brevetti sui 
vaccini e della tassazione delle multinazionali, senza 
dimenticare la tanto attesa (almeno da dieci anni, 
dicono adesso gli avversari di allora) creazione di un 
debito europeo comune per alimentare il Recovery 
Fund, deciso a luglio dello scorso anno. 
Dirà qualcuno che gli obiettivi che ci stanno a cuore 
per il futuro dell’Unione Europea sono “impossibili”. 
Speriamo che per i protagonisti della Conferenza sul 
futuro dell’Europa – soprattutto i cittadini europei – 
accada quanto constatato da Mark Twain: “Non 
sapevano che fosse impossibile e allora lo hanno fatto”. 
 

Franco Chittolina 
(franco.chittolina@gmail.com)

 

 

INTESA SAN PAOLO 
 

investe nel settore fossile 
 
Nel 2020 Intesa San Paolo si è esposto nei 
confronti del settore fossile per 5,4 miliardi di 
euro. 
 

Ecco perché le associazioni Greenpeace Italia, 
ReCommon, Extinction Rebellion Italia e 
Fridays for Future Italia hanno consegnato 
simbolicamente all’istituto di credito il premio 
come “Banca nemica del clima numero 1 in 
Italia”. Le motivazioni sono documentate nel 
rapporto “Una banca insostenibile: Intesa 
Sanpaolo contro il clima, l’ambiente e le 
comunità”. 
 

I prestiti relativi al carbone sono diminuiti del 
70%, attestandosi a 390 milioni, ma 
considerando l’assenza di “impegni formali”, 
rimane il rischio di una ripresa. Alla voce 
“investimenti” la quota resta altissima: 708 
milioni di euro. Intesa San Paolo investe nella 
società energetica tedesca RWE, la “più 
inquinante d’Europa” secondo ReCommon e 
Greenpeace.  
 

Importante è il coinvolgimento nelle estrazioni 
dell’Artico, segnato dalla corsa alle risorse 
naturali  seguita alla progressiva riduzione della 
calotta polare. Gli investimenti riguardano 
diverse imprese, ma soprattutto l’Eni, con oltre 
un miliardo di euro. 
 

Le organizzazioni puntano il dito anche sul 
Permian Basin, nel Golfo del Messico, area di 
fracking e trivellazione orizzontale, una 
“bomba climatica”. Società coinvolte 
nell’estrazione e trasporto (Chevron, Exxon 
Mobil e Kinder Morgan) hanno beneficiato 
abbondantemente dei soldi di Intesa nel 
2020″. 
 

“Intesa Sanpaolo è un vero e proprio 
campione di greenwashing” dichiara Luca 
Iacoboni, responsabile Energia e Clima di 
Greenpeace, e la sua condotta ingannerebbe 
“prima di tutto i suoi stessi clienti”. 
 

Sergio Dalmasso 
(Tavolo Associazioni Cuneese) 
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QUANDO LA POLITICA È UNA COSA SERIA 
Dalle periferie tradite e dimenticate arrivano segnali di resistenza 

 
Drapetsona è un sobborgo nella parte sud-occidentale 
di Atene che si trova sul lato nord dell'insenatura 
del Porto del Pireo. Diventato un ex Comune in 
seguito all’ultima riforma amministrativa del 2011, 
conta poco più di 13.000 abitanti. Dopo aver ospitato 
un primo grande impianto portuale nel 1898, 
arrivarono altre industrie, tra cui una fabbrica di 
fertilizzanti, unità industriale di una grande Società 
greca di prodotti chimici e fertilizzanti completata nel 
1910 che, date le dimensioni, prese il nome dalla 
località, che ebbe un notevole sviluppo. Oggi la grande 
area sul mare che ospitava il sito industriale, si trova in 
uno stato di completo abbandono e degrado. È qui che 
un partito politico di nome Mera25 (tradotto dal greco 
= giorno/parte - partito25) costola greca di DiEM25 
(Democracy in Europe Movement = movimento per la 
democrazia in Europa, organizzazione fondata nel 
2016 da Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze 
del governo Tsipras) ha tenuto il suo 1° Congresso 
Nazionale.  
Perché mai occuparsi, in tempi come questi, di un 
piccolo partito di minoranza che, pur alla sua prima 
uscita nelle ultime elezioni politiche in Grecia, ha 
espresso soli 9 candidati nel Parlamento, e delle sue 
vicende? Per capirlo bisogna fare un po’di memoria, 
cosa nella quale noi italiani difettiamo alquanto. 
 
Nella recente storia europea e non solo, la Grecia ha 
rappresentato un giro di boa, un paradigma, un punto 
nodale. Molto sottovalutato e mistificato, per ragioni 
che ben trascendono la vicenda di un Paese che conta 
attualmente quasi 11 milioni di abitanti: meno di città 
come Parigi o Londra!    
Nazione nella quale ha prosperato per tanti anni 
un’elevata e diffusa corruzione a tutti i livelli statali e 
privati (mi viene in mente un altro Paese mediterraneo 
con caratteristiche simili… avete presente?), 
nell’indifferenza, se non nella connivenza dell’Unione 
Europea. Quando il 1° gennaio 2001 la Grecia fece il 
suo ingresso nell’euro, i conti del Paese erano stati 
truccati, perché potessero rispettare i parametri di 
ammissione alla moneta unica. Sembra davvero 
incredibile che le autorità economiche e finanziarie 
dell’UE ne fossero all’oscuro! Insieme all’FMI (Fondo 
Monetario Internazionale), custode granitico delle 
regole finanziarie mondiali.  
Nel 2008 la crisi economico/finanziaria americana 
investe e travolge l’Europa, e si scopre, 
improvvisamente, che i dati inviati da Atene a 
Bruxelles sull’andamento dell’economia greca e del 
bilancio pubblico sono falsi. La Grecia rischiava la 
bancarotta grazie al malgoverno e all’incompetenza 
dei vari esecutivi succedutisi alla guida del Paese, l’UE 

non poteva permettersi un simile avvenimento in uno 
dei suoi Paesi membri, temendo un probabile effetto 
domino. Il Paese venne commissariato e obbligato a 
regole di austerità ferocemente applicate in particolare 
a tutto il comparto dei servizi pubblici, ritenuti il 
settore con il maggior spreco per le finanze dello Stato. 
Nessun altro Paese con situazioni simili ha subito 
un’austerity così devastante. La Grecia sprofondò in 
un baratro di disoccupazione, fallimenti, miseria e 
fame, mentre gli Stati europei assistettero muti e 
conniventi al massacro di una intera nazione.  
Le elezioni politiche del gennaio 2015 sancirono il 
crollo della destra al potere, mandando a casa un 
campione di corruzione come il primo ministro 
Samaras e portando alla vittoria Syriza, un piccolo 
partito di sinistra radicale guidato da Alexis Tsipras, 
che prometteva un cambio di rotta per affrontare la 
crisi senza che fosse il popolo greco a pagarne l’intero 
prezzo. Fu allora che la Grecia divenne “il canarino 
nella miniera”. L’uccellino che in altri tempi veniva 
posizionato nella galleria che i minatori stavano 
scavando, destinato a segnalare con la sua morte la 
presenza di gas, in tempo perché gli uomini potessero 
mettersi in salvo. I Greci avevano osato eleggere un 
governo di sinistra, unico in Europa e nell’Europa 
della crisi. Se quel governo fosse riuscito nella mission 
impossible di portare fuori il Paese dalla prigione del 
debito e dalla rovina in cui si trovava, avrebbe potuto 
diventare un pericolosissimo esempio che altri 
sarebbero stati tentati di seguire. Avrebbe dimostrato 
che l’austerità ordoliberista delle istituzioni europee di 
ispirazione tedesca non solo era inutile, ma devastante, 
mentre garantiva élites e banche. Ad Atene, negli 
stessi giorni in cui Tsipras e i suoi ministri prendevano 
posto nei palazzi del governo, negli stessi corridoi e 
uffici, arrivarono e si sistemarono gli emissari della 
Troika (FMI – Commissione Europea – Banca 
Centrale Europea), il braccio armato dell’UE, preposta 
a sorvegliare, in pratica a condizionare il nuovo 
esecutivo.  
Al Ministero delle Finanze Tsipras aveva assegnato un 
economista e professore universitario, semi 
sconosciuto e quasi del tutto nuovo alla politica, 
progressista e innovatore. Nei cinque mesi di vita del 
nuovo governo, Varoufakis divenne il simbolo della 
lotta allo strapotere dell’UE, con un esiguo team di 
collaboratori contro una massiccia ed efficientissima 
macchina da guerra, istruita e comandata a distanza da 
Wolfgang Schäuble, ultraconservatore ministro 
tedesco delle finanze, attualmente Presidente del 
Bundestag, il Parlamento tedesco. Varoufakis chiedeva 
la ristrutturazione del debito, ritenuto insolvibile dagli 
stessi creditori, che risposero con l’offerta di un 

https://it.melayukini.net/wiki/Port_of_Piraeus
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ennesimo prestito, ovviamente accompagnato da un 
nuovo memorandum di ulteriori restrizioni/vessazioni. 
A questo punto il governo greco decise di indire un 
referendum perché fosse il popolo a scegliere di quale 
morte morire. La notte del 6 luglio 2015 piazza 
Sintagma si riempì di un popolo entusiasta, sceso in 
strada per festeggiare il maestoso OXI (NO) che, con 
il 61% dei voti, aveva sancito un netto ed 
inequivocabile rifiuto dell’ennesimo devastante 
memorandum. Una scelta di coraggio, di dignità, di 
orgoglio, di resistenza! Quella stessa notte Alexis 
Tsipras accettò, inspiegabilmente malgrado le tante 
ipotesi fatte, di firmare il memorandum rifiutato dalla 
sua gente, tradendo la Grecia e se stesso, dopo una 
campagna referendaria in cui si era impegnato, con 
tutto il governo, a favore del NO, e Varoufakis si 
dimise, dandone immediata notizia con un celebre 
secco tweet: “Minister no more” (Non più ministro). 
La Primavera di Atene, come erano stati definiti quei 
cinque mesi di speranza e di lotta, si era infranta, 
soffocata e travolta dalla durezza della real politk 
dell’UE e dall’indifferenza dei Paesi del Sud Europa, 
compresa l’Italia di Renzi, che avevano abbandonato il 
canarino, lasciandolo solo a morire nella sua gabbia. 
Quando nel 2019 fu Nuova Democrazia a vincere le 
elezioni, e il suo leader Kyriakos Mitsotakis divenne 
Primo Ministro, la Grecia fu riconsegnata alla destra 
oligarchica e liberista, responsabile del disastro 
economico greco, da un elettorato in confusione, 
stanco e deluso, che aveva creduto in Tsipras e Syriza 
oltre ogni aspettativa, e aveva visto quella sinistra 
radicale trasformarsi nell’ennesimo esecutore degli 
ordini dell’establishment UE. Anche in Italia sappiamo 
quanto la destra sia capace di raccogliere lo scontento 
inascoltato da altri, costruendo la sua fortuna sulle 
macerie di una sinistra frammentata, autoreferenziale e 
incapace di unità, anche quando è in gioco la 
democrazia.  
E che fine hanno fatto gli sconfitti di quella 
primavera?  
Il Congresso di Drapetsona rappresenta una tappa 
importante di quel processo di resistenza che si è 
concretizzato con la nascita di Mera25. Nel 2015 
Yanis Varoufakis, presentandosi per la prima volta ad 
elezioni politiche, aveva raccolto 124.000 preferenze, 
diventando così il deputato più votato di tutta la Grecia 
e il ministro delle finanze nell’esecutivo vincente. Nel 
2019 sceglie di ripresentarsi come membro di un 
minuscolo partito di minoranza, che ottiene in tutto 9 
deputati. Non è una scelta da poco e dà la statura di un 
politico che crede nelle sue convinzioni, paga di 
persona errori e cadute, non accetta e non fa 
compromessi.  
Un suggerimento per una figura simile, attualmente, in 
Italia? 
Varoufakis, con il suo partito, ha ricominciato dal 
basso, dalla gente comune e dai suoi problemi, dal 
quotidiano faticoso di tanti Greci, dalla partecipazione 

diretta ai dolori e alle gioie di un popolo, praticando 
quella che si può definire autentica militanza. 
Ricominciare a vivere e far vivere la politica come un 
luogo di passione, di entusiasmo, di speranza, di 
relazione, di condivisione, di empatia, è un atto di fede 
nell’umanità e nel suo progresso. Quello autentico, il 
bene-essere, il buen vivir collettivo, che azzera le 
disuguaglianze e ci rende tutti insieme costruttori di 
pace e di giustizia. Mera25 non è solo un partito 
politico. Lavora, aspira e si batte per la Politica, quella 
della polis, quella della cittadinanza attiva e partecipe, 
in una visione olistica dell’essere umano e del 
cittadino. E allora si occupa di cultura declinata in tutte 
le sue manifestazioni: arte, musica, teatro, cinema, 
poesia, filosofia, e tanto altro, raccogliendo la 
collaborazione di personalità che si mettono in gioco 
con i loro saperi e i loro talenti, senza farne un blasone 
di cui fregiarsi. Ambientalismo, lotta ai cambiamenti 
climatici, antirazzismo e antifascismo sono tra i valori 
fondanti, conseguenti le scelte di femminismo e difesa 
delle differenze di genere, che non presentano poche 
difficoltà. Basta vedere quello che sta succedendo in 
Italia con il ddl Zan e le sue aperture alla promozione 
di una cultura generalizzata di inclusione! La Grecia, 
come l’Italia, è un Paese ancora molto tradizionalista e 
patriarcale… 
E infine la vocazione internazionalista, che fa parte 
integrante del programma di Mera25. In un mondo 
globalizzato e interconnesso come il nostro, nessuno 
può sopravvivere e salvarsi da solo.  
Drapetsona è stato una vetrina interattiva di tutto 
questo, a cominciare dalla scelta di svolgerlo nell’area 
dismessa di una vecchia fabbrica in rovina, per la cui 
riqualificazione si sta battendo la popolazione locale. 
Un messaggio chiaro per dire: da che parte stiamo. Il 
tutto in un’atmosfera vivace e vitale, assecondata da 
presenze autorevoli e da eventi artistici e musicali, in 
un intreccio multiculturale e intergenerazionale.   
Il senso di questa novità politica così interessante in un 
panorama europeo abbastanza povero e deludente, si 
può riconoscere in alcune citazioni dal Documento 
conclusivo: “La rilevanza del nostro congresso non 
sta soltanto nel fatto che rappresenti un passo 
importante verso il miglioramento della nostra 
formazione politica e organizzativa. Questo riflette 
solo la dimensione interna del processo in corso - 
crediamo - riuscito e di successo, un successo che 
risiede principalmente nel funzionamento democratico, 
nell'innovazione organizzativa per garantire 
un'autentica rappresentanza, espressione ed 
elaborazione di opinioni e preoccupazioni in merito 
all’attività politica. L’autentico valore del nostro 
congresso riguarda la dimensione esterna, la sua 
dinamica in relazione alla società e ai suoi bisogni, ai 
cittadini e ai movimenti stessi, la sua portata 
internazionale di movimento di resistenza globale che 
caratterizza la nostra identità politica. Il nostro 
approccio è chiaro: esistiamo come partito per dare 
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voce ai movimenti e ai cittadini, perché solo così, e 
lontano da ogni logica di potere o sfruttamento, si 
possono realizzare le nostre azioni e i nostri intenti. 
Una società politicamente attiva è l'unica risposta alle 
necessità dei nostri tempi. Abbiamo pagato abbastanza 
l’affidare le speranze per il futuro, nostro e delle 
prossime generazioni, a presunti salvatori, che si sono 

dimostrati pronti a infrangere le dinamiche sociali e 
capaci di compromessi storici scellerati. Non vogliamo 
più sentire scuse per presunte tattiche in nome di un 
bene superiore o di un realismo necessario. Siamo 
determinati e a dire e fare ciò in cui crediamo.”.   

Claudia Aceto 
(claudia.filippi@katamail.com)

 
 

Nuvole 
 

Il fascino delle cose impalpabili è che s’insinuano e ci parlano della delizia delle palpabili. Ci 
immergono in una sorta di paziente ribellione e ci fanno sentire nelle ossa  
l’intreccio del morire e del vivere, del comparire e dello scomparire, del fragile e del tenace, del 
piccolo e dell’immenso. 
 

A date imprecise 
le effervescenze del cielo 
ci passano sopra 
e l’aria tra le cose 
si fa sentire 
viva. 
  
Al niente appese 
presidiano i tetti 
i gatti i davanzali  
i platani dei viali  
quel tremulo dire 
tra foglia e foglia. 
 

Corrono impermanenti 
erudite di biancore  
luce e venti 
sono un prontuario 
di continuità rotture 
scie poi filamenti. 
 

Si fanno a un tratto 
gonfie lanose 
indisturbate onde schiume 
barche vascelli 
a far da arco 
all’accadere di azzurri intensi. 
 

Senza profili quieti 
su velature liquide  
se ne vanno 
o s’accordano 
in forme d’aria duttili 
all’umore degli occhi attenti. 

 

Striature di luce 
insistono la sera 
a carezzar veloci 
le gemme dei blu lavati 
e più alto inedito 
distante si fa il cielo. 
  
E noi quaggiù 
a celebrare i preziosi 
coraggi dell’inconsueto 
a far concavo il guardare 
e bere questo piovere  
gratis di nitore. 
 

Eva Maio 
(eva.maio52@gmail.com) 

(pubblicato su www.margutte.com il 13.05.2021) 

 
          
  

mailto:eva.maio52@gmail.com
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I CENTO ANNI DI SACHAROV 
e il Premio europeo per la libertà d’espressione 

 
Nato il 21 maggio 1921 a Mosca, Andrej Dmitrievich 
Sacharov avrebbe compiuto quest’anno cento anni. 
Ricordato dapprima come il “padre della bomba H 
sovietica” e ricompensato con il Premio Lenin nel 
1950 per questo suo contributo allo sviluppo dell’arma 
nucleare, Sacharov, a partire dal 1953, inizia un lento 
percorso di riflessione sull’estrema pericolosità di una 
tale arma. In un primo momento si oppone alla corsa 
agli armamenti ma, con il passare del tempo, decide di 
continuare il suo percorso dedicandosi interamente alla 
difesa dei diritti dell’uomo e alla libertà di parola, 
diventando in tal modo l’esponente di punta degli 
intellettuali dissidenti dell’Unione Sovietica. 
Si può immaginare una vita da dissidente nell’Unione 
Sovietica. Nel 1975 Sacharov riceve il Premio Nobel 
per la Pace, premio che non gli sarà mai permesso di 
ritirare personalmente. Muore a 68 anni, nel dicembre 
1989, l’anno in cui crolla il Muro di Berlino e, di lì a 
poco, anche l’Unione Sovietica.  
È solo nel 1984, in occasione di un dibattito sulla 
situazione di Andrej Sacharov che nasce l’idea di 
creare un premio annuale del Parlamento europeo. 
L’obiettivo iniziale era quello di premiare un’opera 
dedicata in particolare alle relazioni Est-Ovest, alla 
libertà di discussione e d’inchiesta, alla difesa dei 
diritti dell’uomo o dello stato di diritto. Secondo il 
Parlamento europeo Andrej Sacharov rappresentava 
perfettamente questo premio e, nella risoluzione 
adottata, si sottolinea: “Sacharov è un cittadino 
europeo che incarna la libertà di pensiero e di 
espressione, un cittadino che ha deciso, per coscienza e 
convinzione, di rinunciare a tutti i vantaggi materiali e 
a tutti gli onori ai quali avrebbe potuto accedere”.  
Nasce così il Premio Sacharov del Parlamento 
europeo, un Premio che ha contribuito, in più di 
trent’anni di esistenza, a sottolineare l’impegno 
dell’Istituzione europea, unica eletta a suffragio 
universale, per la difesa dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali sulla scena internazionale. Il Premio 
infatti è stato esteso a tutti i cittadini del mondo che 
combattono, nelle loro società, per la giustizia e la 
libertà. 

In un momento in cui l’Unione Europea sta vivendo 
momenti e relazioni molto tese con la Russia di oggi, 
ma è anche chiamata a guardare i pericoli che le 
democrazie stanno correndo in un mondo in pieno 
cambiamento, è doveroso ricordare qui alcuni fra i 
tanti vincitori del Premio Sacharov, spesso e 
ingiustamente eroi sotto i riflettori per un solo giorno. 
È un ricordo e un omaggio ai cento anni di Sacharov, 
con la speranza che la fiamma della difesa dei diritti 
umani non si spenga mai.  
Ricordiamo, ad esempio, l’ultimo Premio 2020, 
attribuito all’opposizione democratica bielorussa, 
rappresentata dal Consiglio di coordinamento, 
un’iniziativa guidata da donne coraggiose e da 
personalità politiche e della società civile. Sviatlana 
Tsikhanouskaya, portavoce del coordinamento, ha 
dichiarato: «L’ Europa non potrà mai considerarsi 
completamente libera senza una Bielorussia libera 
(…). Quest’anno desidero una sola cosa e cioè che 
ogni cittadino bielorusso in prigione o obbligato 
all’esilio, possa far rientro a casa”. 
Ricordiamo anche il Premio 2018, attribuito a Oleg 
Sentsov, il quale, ricevendo il Premio ha detto: “È un 
immenso onore e una grande responsabilità. Accetto 
questo premio a nome di tutti i prigionieri politici 
ucraini, che hanno vissuto e vivono ancora nelle 
prigioni russe”. 
Ma tante altre sono le persone coraggiose che hanno 
osato e osano sfidare regimi e dittature, come ad 
esempio Malala Yousafzai, Premio 2013. Giovane 
studentessa pakistana lottava per l’accesso delle 
bambine all’istruzione. Ricevendo il Premio disse: 
“Queste bambine non vogliono iPhone, Xbox o 
Playstation, vogliono semplicemente un libro e una 
penna”.  
Nadia Mourad Bassi e Lamiya Aji Bachar sono due 
giovani donne insignite del Premio nel 2016 e 
provenienti dalla comunità degli yazidi. Sofferenze e 
torture si potevano leggere sui loro visi, ma forte era la 
loro determinazione a resistere e a farsi portavoci di 
una comunità dimenticata e senza voce. 
Sono tutte fiammelle di speranza tenute accese ogni 

anno per ricordare quanto difficile e 
impegnativo sia difendere dei sacrosanti 
diritti. Ma una cosa importante è senz’altro 
quella di richiamare costantemente le 
responsabilità politiche delle Istituzioni e, 
per quanto ci riguarda, non rimandare 
nell’ombra i sacrifici di coloro che hanno 
fatto dei diritti l’impegno essenziale della 
loro vita.  

Adriana Longoni 
(allongoniadriana70@gmail.com)
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Sotto la cintola 
 
Il lento respiro della Terra 
è oggi, forse, meno affannato. 
Si è allentata la cintola, in effetti, 
durante questo tremendo periodo di fragilità. 
E l'aria sembra essersi ripulita. 
E certe nevi sembrano più immacolate. 
E le coscienze sembrano interrogarsi 
o averlo fatto. 
Ma fa ancora troppo caldo, 
i ghiacci si sciolgono e i deserti avanzano. 
Tant'è, dunque. 
Non è bastato. 
Non basta. 
 
Anzi, dalla vita in giù, 
il mondo 
è nudo. 
 
Sono cadute le brache dell'ipocrisia 
scoprendo i paesi dell'arretratezza 
dove, chi abita quelle parti basse, 
della vergona, 
muore senza ossigeno, 
asfissiato dal morbo. 
 
Quelle parti meno nobili, 
sotto di noi, 
a Sud del pianeta, 
quelle parti fatte per trottare a comando, 
quelle parti da spremere all'inverosimile, 
quelle parti di cui sempre ci si è dati poca pena, 
(noi eravamo la testa, 
loro obbedivano ai nostri bisogni, 
loro ci servivano, seppure smunte da sempre 
seppure solo vestite di stracci laceri), 
quelle parti ora però danno scandalo, 
perché sotto gli occhi di tutti 
è la loro ossuta ed indecente nudità. 
Marchiato sul vivo della carne 
hanno il controsenso eretto a sistema, 
il divario sociale, la discriminazione 
l'ingiustizia, il sovrannumero 
l'inadeguatezza delle cure 
la mancanza di assistenza sanitaria 
il totale abbandono, 
il menefreghismo della collettività. 
 
Siamo tutti cittadini dello stesso mondo, 
ma soltanto pochi di noi 
hanno un balcone fiorito come ristoro. 
E quanti tra i privilegiati di noi han voglia di 
guardare 
oltre, dall'alto dei lussureggianti davanzali 
profumati? 
La vista, al di là dei nostri rigogliosi vasi 

di gelsomino rampicante, 
non è bella. 
Meglio nascondersi dietro la siepe. 
Che stiano dove sono invece 
i molti, i moltissimi altri 
a noi ignoti ignorati. 
D'altronde 
a loro tocca vivere 
accanto ai fiumi inquinati 
dai residui dei bagni di tintura 
sversati nelle acque 
per colorare i nostri vivaci abiti usa e getta; 
a loro tocca vivere 
nei tuguri di case ammassate 
che si affastellano intorno alle discariche, 
alle cloache a cielo aperto dei canali di scolo 
in cui tutto l'occidente rigurcita il superfluo. 
A noi non tocca. 
Noi abbiamo una solida pergola 
sotto cui trovare ristoro dal sole torrido 
o dalla pioggia, 
l'ombrello dell'economia e della finanza 
che ci ripara da tutte le sciagure. 
 
Mentre nel nostro ricco emisfero, 
s'intravede la primavera 
ed è ricominciato lo sballo mentale 
sulle note dell'indifferenza 
là, tra quei poveri, 
è un'ecatombe. 
 
Perché a parità di flagello 
deve corrispondere 
una diversa strategia di soluzione? 
 

Cecilia Dematteis 
(cecilia.dematteis@tiscali.it) 
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EPIFANIE DA GENOCIDIO 
 

Da quando sono qui scrivo e leggo molte cose riguardo 
al genocidio che c’è stato in queste terre. Ho avuto 
modo di accedere alle informazioni basilari, a dei 
dettagli, eppure ci sono ancora dei momenti in cui 
penso: è stato tutto reale! È successo proprio qui, dove 
cammino ogni giorno. Le persone che mi circondano 
sono sopravvissute ad un massacro, solo 7 anni fa, 
negli stessi giorni in cui io mi riprendevo dall’ultima 
edizione del Campeggio Resistente e mi preparavo ad 
andare in vacanza. Vivo delle specie di epifanie, che 
sono potenti, ad esempio quando mi viene fatto notare 
qualcosa o accedo ad una testimonianza diretta. 
Come ad esempio ieri: uscita al villaggio, destinazione 
una scuola di Dohla, a venti minuti da Sinuni. 
Lasciamo la strada principale e all’entrata del paesino 
mi accorgo che tutta la parte sinistra è distrutta. Non 
c’è neanche più una casa ancora in piedi, solo rovine, 
mentre dall’altro lato della strada tutto è normale. 
Chiedo spiegazioni: lì abitavano famiglie musulmane 
che al momento del genocidio si sono unite all’ISIS e 
hanno partecipato al massacro dei propri concittadini 
yazidi. Penso: avranno avuto scelta? Non importa, per 
gli Yazidi sono stati dei traditori che non hanno mai 
fatto ritorno, per questo le loro case sono state lasciate 
così, accasciate su loro stesse. E magari non verranno 
mai sistemate, come simbolo di un ricordo da 
mantenere vivo? 
Avevo fatto lo stesso tragitto due giorni prima, ma non 
mi ero accorta di nulla, forse perché ascoltavo attenta 
Jamal, il traduttore, descrivere gli uomini di Dohla 
come coraggiosi e resistenti, perché appartenenti ad 
una delle poche tribù che ha deciso di rimanere a 
combattere l’ISIS sulle montagne nel 2014. Nel mentre 
Daham, del mio team, mi raccontava di aver fatto a 
piedi da Sinjar alla Siria, passando proprio da Dohla. 
Ma è stato catturato comunque da Daesh, e tenuto 
prigioniero con tutta la sua famiglia per due settimane. 
Poi è riuscito a scappare e ha deciso di diventare 
volontario delle milizie per combattere contro il 
nemico. Per 8 mesi ha passato in alternanza due 
settimane attivo al fronte, a pochissimi km dal nemico, 
e due in riposo. Mi mostra le foto di lui, fiero, con il 
kalashnikov, l’uniforme mimetica appoggiato ad una 
jeep. Come l’attore di un film. La carnagione scura, il 
corpo di un ragazzo allora ventenne, che ora ha dei 
bicipiti enormi, che passa ore in palestra e sogna di 
partecipare ad un concorso di body building. Che tipo 
di progetti può avere per la sua vita? Che tipo di sogni? 
Oggi è sposato con una bimba piccola. Per quanto 
tempo e in che intensità ciò che ha vissuto influenzerà 
i suoi passi futuri? Quando gli chiedo se ha ancora 
paura che capiti qualcosa, mi guarda con un sorriso 
tenero, che interpreto a metà tra un segno di 
rassegnazione e uno che comunica “ma cosa ne sai tu 

della paura?!”. E mi risponde: “siamo sempre pronti, 
Giulia”. Inshallah. 
Quando mi capita di ascoltare queste testimonianze, 
nei momenti più impensabili della giornata, faccio 
attenzione a cosa capita dentro di me: il battito del 
cuore aumenta, la sudorazione anche e spesso non 
riesco a sostenere lo sguardo di chi mi sta parlando e lo 
rivolgo altrove. Quella volta ricordo che iniziai a 
guardare la distesa di terra desertica fuori dal 
finestrino, notando due bambine su un asino e un 
uomo che camminava con la kefiah sulla testa. 
Cercavo di immaginarmi Daham e mille altre persone 
camminare alle temperature di agosto, con la sabbia 
che si alza ed entra negli occhi, la sete e la 
disperazione di un popolo intero che scappa da un 
nemico che lo vuole ammazzare o imprigionare a 
causa della sua tradizione e religione. Uomini. Non 
forze sovrannaturali difficili da prevedere o da 
stoppare. Ma uomini, con un cuore e un cervello. 
Pazzesco. 
Comunque a Dohla abbiamo incontrato lo staff di una 
scuola primaria e secondaria. Se vi chiedete che 
aspetto hanno le scuole in Iraq, pensate a degli edifici 
italiani tipici degli anni ’70 che si vedono nei film, con 
le piastrelle sbiadite, scrivanie di legno, cartine e 
poster sui muri ingialliti, armadi di metallo con grandi 
dossier pieni di fogli. Negli uffici dove veniamo di 
solito ricevuti, ci sono divani e tavolini di legno bassi 
con posaceneri pieni di sigarette consumate, con coppe 
e trofei sparsi nell’aula. 
Gli alunni vanno a lezione solo due o tre giorni alla 
settimana perché le varie classi si alternano. In questo 
periodo purtroppo la maggior parte delle scuole, quelle 
arabe, sono chiuse per Covid. Chi riesce segue ogni 
tanto qualche insegnamento da remoto, ma la 
connessione è pessima. “Un anno buttato via” ci 
dicono gli insegnanti, che sono molto allarmati 
dall’isolamento sociale dei giovani, che infatti 
reagiscono sempre di più prendendo decisioni 
drastiche come quella di provare a togliersi la vita. Il 
direttore di questa scuola ci spiega che i giovani che lo 
fanno sono coloro che al momento del genocidio 
avevano 11-12 anni, e che quindi vivevano il momento 
di acuta sensibilità, criticità e apertura verso se stessi e 
verso il mondo. Ora, che stanno entrando nell’età 
adulta, si rendono conto di non averne i mezzi 
sufficienti, né materiali né in termini di futuro 
professionale e capacità mentale. E allora crollano. Ma 
se non è la famiglia ad accorgersi del loro malessere, 
gli esterni possono fare ben poco. Soprattutto ora.   
Il fatto che gli insegnanti non siano impegnati con gli 
alunni ci permette di avere tutta la loro attenzione: 
vogliamo incontrarli per capire quali sono le loro 
visioni, quali le problematiche che  più vedono  diffuse  
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e quali le necessità in termini di formazione che 
potremmo proporre. La maggior parte ci chiede 
elementi per capire meglio situazioni di disagio 
psichico, per poter intervenire prima che sia troppo 
tardi. Ma c’è tanta richiesta anche di formazione sul 
Planning Familiare, per poter evitare che le ragazzine 
che si sposano verso 15 o 16 non possano finire la 
scuola perché rimangono incinte prima. Cosa che 

purtroppo accade moltissimo. Che gli insegnanti, 
uomini, ci formulino queste richieste è parecchio 
positivo! 

Giulia Marro 
(giuliamarro@hotmail.com)  

(pubblicato il 27 maggio2021 su 
https://innsaeiartemisia.wordpress.com) 

 
 

GAZA, VENT’ANNI FA COME OGGI 
la storia si ripete… 

Mi recai a Gaza nel 2002 con l’Operazione Colomba, 
Corpo Civile di pace della Comunità Papa Giovanni 
XXIII. Erano gli anni in cui era stata uccisa Rachel 
Corrie, di cui abbiamo già scritto sul Granello di 
qualche numero fa. Era da poco scoppiata la Seconda 
Intifada, cioè un secondo capitolo della lotta 
palestinese contro l’occupazione militare israeliana. 
Allora il fatto scatenante le violenze era stata la 
passeggiata del premier israeliano Sharon sulla 
Spianata delle Moschee, luogo sacro ai musulmani e 
rivendicato dagli Ebrei. Sharon fu ripreso dal mezzi di 
informazione seguito da uno stuolo di poliziotti in 
tenuta antisommossa, durante quella che per i 
Palestinesi ebbe il sapore di una vera e propria 
provocazione seguita al fallimento dei negoziati di 
Camp David.  
 

Lo schema si ripropone: i Palestinesi, stanchi delle 
provocazioni e soprattutto del regime di occupazione 
nel quale vivono da una settantina d’anni, reagiscono 
con la lotta armata colpendo i civili israeliani. Questo 
scatena la violenza dell’esercito nemico in un 
susseguirsi di bombardamenti e, in pochi giorni, il 
numero di vittime civili aumenta in un’impressionante 
escalation, soprattutto calcolando i morti palestinesi in 
rapporto a quelli israeliani. Guerra di numeri? I morti 
hanno colori diversi, differente religione? Polemiche 
sterili per chi guarda il conflitto in Palestina da 
lontano, senza avere la possibilità di stare accanto alle 
vittime. È questa possibilità che mi ha dato l’occasione 
di parlare a scuola del conflitto israelo-palestinese. Il 
secondo motivo, lo potrete immaginare, è il 
riaccendersi delle violenze e lo scoppio della “Quarta” 
Intifada. 
 

A distanza di quasi vent’anni le cose non sono molto 
cambiate. Un’altra provocazione israeliana (la chiusura 
delle zone in cui i palestinesi si recavano a 
Gerusalemme in occasione della preghiera di fine 
digiuno) e gli scontri violenti con i giovani musulmani 
della città che sono rimasti senza il loro luogo di 

ritrovo e di preghiera durante il mese di Ramadan. Da 
lì le minacce, i razzi lanciati da Hamas (per lo più 
intercettati dalle forze militari israeliane, ma che 
comunque hanno mietuto vittime civili) e l’incapacità 
di dialogare con l’autorità politica più potente della 
Striscia di Gaza: appunto Hamas. 
 

Per me, vent’anni fa, la questione più importante, e che 
dava senso alla nostra presenza, era la condivisione 
diretta con le vittime palestinesi. Ricordo con una certa 
antipatia i servizi giornalistici da Gerusalemme o da 
Tel Aviv che parlavano della Striscia… come se un 
giornalista inviato a Gerusalemme possa capire quel 
che succede a Gaza, o Khan Yunis, dove vivevamo noi 
volontari insieme alla gente del posto. L’impegno che 
mi presi allora era di raccontare in Italia quello che 
avevo visto, mostrare il punto di vista di chi vive il 
conflitto dall’interno, dare la voce a chi non ne ha! 
 

L’idea era quella di aprire una presenza di volontari 
che condividesse la vita con la popolazione palestinese 
più esposta agli attacchi militari israeliani. 

Francesco Gaddi 
(ceccogaddi1977@gmail.com)
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CAMBOGIA, QUANDO IL SORRISO SI SPENSE 
Dalla civiltà Khmer al Piemonte  

la vicenda di una bambina sopravissuta allo sterminio 
 
Il secolo XX s’è fatto promotore di tragedie degne di 
stare alla pari con la schiavitù di antichi imperi e con 
l’accanimento alla tortura di tempi superati. Intercorre 
tuttavia una differenza non trascurabile tra l’umanità 
crudele del passato e l’umanità crudele dei secoli 
recenti se si considera, di quest’ultima, la 
consapevolezza di appartenere a un’epoca di 
progresso che vide fiorire germogli inestimabili, a 
partire per esempio dalle implicazioni del celebre e 
rivoluzionario motto «Liberté, Égalité, Fraternité». 
Qui il giudizio della Storia si erge implacabile: nel 
cuore di una civiltà ritenuta propensa ad inverare 
princìpi eticamente alti, la responsabilità di qualsiasi 
tragedia si presenta più imponente e suscettibile di 
accusa. 
L’elenco di catastrofi perpetrate dall’uomo che si 
presumeva civilizzato, e delle quali neppure l’attualità 
sta vedendo l’estinzione, esigerebbe uno spazio tale 
che il tentativo di colmarlo si macchierebbe di 
dimenticanze, consegnando a un silenzio illecito un 
incalcolabile numero di vittime. Di qui l’importanza 
della memoria come valore collettivo e 
intergenerazionale, benché dimensione «altra» 
rispetto alla vita reale dove si manifesta l’unicità di 
ogni identità personale. 
 
Proiettare nuove luci sul passato ha indubbiamente lo 
scopo di gestire al meglio risorse latenti che, nel bene 
e nel male, sono pronte a riesplodere. Ma di fronte 
alla forza annichilente di certo passato, il valore della 
memoria risiede anche nell’essere un potente 
strumento nel rendere giustizia, sia pure tenue e 
tardiva, a quanti altrimenti nei nostri cuori 
rimarrebbero pietrificati in un perenne destino di 
ingiustizia. Contemporaneamente è sostegno alle 
vittime che permangono in vita, un aiuto prezioso a 
liberarsi da sentimenti di odio e di vendetta che, se 
attuati, alimenterebbero senza interromperla la catena 
del male. Forse uno sguardo più profondo e raffinato, 
sebbene mai del tutto oggettivo, saprà riconoscere che 
gli aguzzini, nel tentativo di sfre-giare l’umanità altrui, 
sfregiano in prima istanza la propria umanità. Vittime 
attive del proprio male prima di ridurre creature 
innocenti a vittime passive. 
 Focalizzare l’attenzione su sentimenti di condanna, 
specie quando non si può più condannare perché gli 
autori dei crimini sono scomparsi, è come tracciare una 
scritta sull’acqua. Una constatazione che tuttavia non 
deve di-stogliere dal riflettere sulle dinamiche del male 
che pervadono la storia, dove il cercare di 
comprendere non significa legittimare, quanto 
costruire su vasta scala possibili argini di prevenzione. 

Il male ha molta fantasia nel mostrare le sue facce e 
nel farsi sorprendere su fronti disparati. Nella semplice 
condanna, il rischio è che l’evidenza della colpa lasci 
in sordina la ricerca di cause sempre diverse e ciò 
nonostante sempre radicate nel mistero o nell’enigma 
dell’essere umano. E a quel rischio se ne accompagna 
un altro: la visione parziale dei conflitti, l’unilateralità 
dello sguardo, se non addirittura il suo accecamento 
fino allo spegnimento della coscienza, per scelte 
ideologiche. 
Ne deriva che, a seconda di quanto vien fatto o non 
fatto oggetto di considerazione, scaturiscono ulteriori 
conflitti proprio nell’interpretazione dei conflitti. E a 
un grado infimo compare la tentazione di fare 
confronti, di eleggere da una parte o dall’altra una 
tragedia al di sopra di altre, di riconoscere soltanto ciò 
di cui si ha conoscenza senza possedere un’ampia 
conoscenza. In tal modo si scavalca il vero problema, 
dato dal fatto che il male ha radici nel cuore dell’uomo 
e la sua possibilità persiste sempre aperta nella natura 
umana. Resta dunque l’uomo l’obiettivo centrale verso 
cui dirigere l’azione etica per costruire la pace oggi e 
domani. 
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Un compito grandioso spetta alle società odierne tra 
eredità del passato e futuro potenziale. Invece del 
ritornello «Per non dimenticare… affinché non accada 
mai più…», pendente tra superficialità e ritualità, 
occorre concretamente far fronte, a partire da chi 
detiene il potere politico, economico e culturale, ai 
numerosi inferni disseminati sul pianeta proprio 
mentre se ne invoca la sparizione. Che cosa significa 
l’avvertimento «che non accada mai più» quando di 
fatto ciò che si biasima sta accadendo con sfacciata 
disinvoltura? La memoria del passato non ha il diritto 
di mettere la coscienza in pace se vige l’astensione 
dall’agire nel presente della storia. 
Il messaggio del libro «Cambogia, quando il sorriso si 
spense» converge su queste prospettive di etica e di 
civiltà. Tra le prerogative del testo spicca quella di 
portare l’attenzione sulla domanda «Chi siamo noi?», 
domanda che ne apre l’ultima parte e che, come 
attrazione segreta agente dall’alto e da lontano, 
rappresenta il filo rosso che fondamentalmente ne 
guida l’intera stesura, comprese le pagine a sfondo 
storico e documentale. 
L’opera si costituisce inoltre come sensibilizzazione 
delle coscienze ad una visione della storia che 
oltrepassi i perimetri angusti entro cui, per esempio, se 
ne confina talvolta lo studio nel mondo occidentale. 
Valutando le interazioni e le pesanti ricadute, non da 
ultimo di responsabilità, della storia del mondo 
occidentale sulla storia di terre e di culture lontane, si 
comprenderà meglio la nostra stessa storia. Infatti, 
«non è possibile essere locali in maniera sana senza 
una sincera e cordiale apertura all’universale, senza 
lasciarsi interpellare da ciò che succede altrove, senza 
lasciarsi arricchire da altre culture e senza solidarizzare 
con i drammi degli altri popoli» (PAPA FRANCESCO,  

 
Lettera enciclica «Fratelli tutti», n° 146). 
 
Dany Ren è la protagonista del racconto in forma di 
intervista che occupa la prima parte del libro. Vittima 
fin da bambina di un regime dispotico e feroce, la sua 
vicenda è il punto che fa da snodo alle sezioni restanti. 
Il dialogo dentro cui si modula la narrazione scaturisce 
a distanza di decenni rispetto agli avvenimenti che 
sconvolsero la nazione cambogiana. Dalle parole 
confidenziali della voce narrante - la bambina che 
rivive nel cuore di donna - traspare un intento 
liberatorio e rasserenante rispetto all’aver subìto il 
furto della fanciullezza e della prima adolescenza con 
conseguenze indescrivibili. Eppure il dramma non ha 
fatto sparire in lei i ricordi felici dell’infanzia, né 
un’esemplare fiducia nella costruzione dell’avvenire. 
Nel toccante racconto della donna e madre che oggi è 
diventata, ben si riflette in filigrana la storia del popolo 
dal quale discende - e del quale poi il testo mette in 
rilievo le caratteristiche basilari dispiegate tra cultura, 
prassi, arte e spiritualità. Il resoconto culmina nella 
descrizione dello sterminio avvenuto negli anni ’70, 
una catastrofe umanitaria con rari paragoni nella storia 
dell’umanità. 
Emerge così una testimonianza storica che, 
articolandosi da una concreta vicenda esistenziale, 
attraversa più generi letterari, con le prime due sezioni 
ad accesso immediato e le ultime due più in chiave 
specialistica. 
Ogni lettore potrà scegliere, come punto di partenza, la 
sezione che preferisce, mentre una sequenza 
fotografica, al centro del volume, sintetizza per tutti 
magie e drammi di una terra incantevole. 
 

d. Ermis Segatti
 

 

 
 
PIER GIUSEPPE PASERO (* 14 marzo 1957) ha pubblicato, oltre ad 
articoli sulla didattica, sul dialogo interreligioso e sul rapporto tra 
scienza e fede, l’antologia poetica La danza della luce (La Nuova 
Grafica, Torino 1992); il saggio In viaggio verso l’altro (in 
collaborazione con più autori, Arti Grafiche San Rocco, 
Grugliasco - TO 2012); una seconda antologia poetica, Sulle terre 
dell’occidente (Araba Fenice, Boves - CN 2014); il testo Eclisse a 
mezzogiorno a carattere poetico, epistolare e fotografico (Araba 
Fenice, Boves - CN 2014); la miscellanea narrativo-saggistica 
Tracce di bellezza. Luci di una storia, riflessi di tante storie 
(Levrotto & Bella, Torino 2016); la monografia Evoluzione ed 
Universo. Tra scienza e poesia della Natura nell’opera di Teilhard 
de Chardin (Levrotto & Bella, Torino 2018). 
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IL DISAGIO MENTALE SI CURA IN COMUNITÀ 
Fare assieme può essere possibile 

 
Nel mese di Giugno si sono verificati eventi 
interessanti per chi è attento alla salute mentale, come 
operatore, familiare, utente o volontario delle varie 
associazioni. 
Quando questo numero del Granello di Senape uscirà 
si sarà già conclusa la videoconferenza organizzata 
dall’associazione “Il Bandolo” di Torino, voluta allo 
scopo di creare “un coordinamento capace di dare più 
voce sia a livello  regionale che nazionale” tra le 
“Associazioni che si occupano di salute mentale”.  
Inoltre il 12 Giugno il Movimento nazionale “Le 
Parole Ritrovate” ha organizzato un webinar a livello 
nazionale a cui hanno partecipato alcune centinaia di 
persone e dove hanno parlato una trentina di relatori, 
principalmente utenti e familiari oltre che operatori. I 
temi trattati miravano a presentare gli aspetti da 
migliorare oltre a dimostrare che una psichiatria di 
comunità, dove prevale il “fareassieme”, può essere 
possibile. Proprio questo neologismo caratterizza 
questo movimento: mettere sullo stesso piano gli 
operatori con gli utenti ed i loro familiari, creando 
quella figura di Utente e Familiare Esperto che, nel 
rispetto delle rispettive competenze, 
si affianca agli operatori. Per mettere 
a disposizione quella conoscenza 
della patologia mentale che solo chi 
l’ha provata (direttamente o 
indirettamente) può avere. 
Altro appuntamento, che ha avuto 
spazio anche sui mezzi di 
informazione nazionali, è stata la 
due giorni on-line voluta dal 
Ministero della Salute. Si è trattato 
della  2^ Conferenza nazionale per 
una Salute mentale di comunità, 
svoltasi il 25 e 26 giugno. Come ha 
sottolineato Nerina Dirindin, esperta 
del Ministro della Salute, tale 
conferenza “giunge a vent’anni di 
distanza dalla prima e viene 
realizzata a conclusione di un 
percorso di approfondimento 
sviluppatosi all’interno del Tavolo 
Tecnico istituito presso il Ministero 
della Salute”. Un lasso di tempo 
considerevole, per certi versi 
preoccupante visti i tagli alla sanità e 
la scarsa risposta delle regioni alle 
direttive nazionali in tema di salute 
mentale (e non solo). Lo afferma il 
ministro quando riconosce che 
“negli ultimi decenni, l’attenzione 
dedicata alla sofferenza mentale non 

sempre è stata all’altezza; ne è conferma 
…l’attuazione del Piano di Azioni Nazionale per la 
Salute mentale (approvato in Conferenza Unificata il 
24 gennaio 2013): i dati ci dicono che … solo il 49.5% 
degli obiettivi prioritari sono stati oggetto di 
provvedimenti a livello regionale (di recepimento o 
attuazione)”. Occorre perciò un cambio di passo, 
implementando le strutture psichiatriche, i posti letto 
ed il personale ma avendo chiaro che, come sottolinea 
Roberto Speranza, “il disagio mentale … si cura nelle 
comunità”. 
Eppure, malgrado la costituzione di “Tavoli”, 
l’organizzazione di conferenze, le parole spese in 
dichiarazioni, documenti, ordini del giorno, la 
disomogeneità del livello qualitativo dei servizi 
psichiatrici è sintomo di una scarsa cultura territoriale 
che soddisfi le necessità degli utenti e familiari. 
Sintomatica è la mozione, approvata recentemente alla 
Camera dei deputati all’unanimità, che impegna il 
Governo a rimuovere qualsiasi discriminazione verso 
la malattia psichiatrica se la si confronta con le parole 
di Alberta Basaglia, figlia di Franco e psichiatra ella 

 

 

https://ilbandolo.org/
http://www.leparoleritrovate.com/
http://www.leparoleritrovate.com/
https://www.menteinpace.it/2021/06/26/conferenza-nazionale-salute-mentale-l-intervento-del-ministro-speranza-pronti-a-investire-nuove-risorse-stop-a-contenzione-meccanica/
https://www.menteinpace.it/2021/06/26/conferenza-nazionale-salute-mentale-l-intervento-del-ministro-speranza-pronti-a-investire-nuove-risorse-stop-a-contenzione-meccanica/
https://www.menteinpace.it/2021/06/22/al-via-la-2-conferenza-per-la-salute-mentale-nerina-dirindin/
https://www.menteinpace.it/2021/06/18/com-%C3%A8-stata-ridotta-la-sanit%C3%A0-pubblica-in-10-anni-luciano-fassari/
https://www.menteinpace.it/2021/06/18/salute-mentale-governo-impegnato-a-rimuovere-ogni-discriminazione/
https://www.menteinpace.it/2021/06/17/se-muore-il-sogno-di-mio-padre-intervista-ad-alberta-basaglia/
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pure, la quale afferma che “stanno uccidendo l'eredità 
di mio padre”.  
Cosa può fare, alla luce di tutto ciò, un’associazione 
che cerca di contrastare il pregiudizio contro la 
malattia psichiatrica e, più in generale, contro le 
diversità e le fragilità? Chiudersi in sé stessa, pensando 
ad iniziative concrete che creino una comunità 
umanamente accogliente fra i vari componenti per 
superare le solitudini fra i corpi e fra le menti? Certo 
cercare di operare nella dimensione locale può far 
sembrare più utile e decisivo il proprio contributo. E 
senz’altro lo sarà, visto che sia l’associazione 
MenteInPace che la Di.A.Psi di Cuneo, oltre alla 
Cooperativa sociale “Proposta 80” (capofila 
dell’iniziativa), sono soggetti partner del progetto  
"Restart & recovery", oltre alla Cooperativa Momo, al 
Comune di Cuneo ed alla Casa del Quartiere 
Donatello.Tale progett, che inizia da Aprile 2021 e si 
conclude a Dicembre 2022, si inserisce nell’obiettivo 
di costruire una psichiatria di comunità che promuova 
“percorsi di miglioramento della Qualità di Vita delle 
singole persone” specie per quanto riguarda il 

sostegno alla domiciliarità, al lavoro ed alla 
socializzazione per gli utenti dei servizi. È un progetto 
ambizioso, fortemente sostenuto dalla Fondazione 
Compagnia di San Paolo.  
Punta chiaramente, come si legge tra le sue finalità, ad 
“implementare la salute mentale di comunità”. Questo 
potrà essere possibile solamente, come affermano i 
promotori, attraverso “una serie di azioni volte a 
rafforzare l’esistenza di una rete di soggetti che a 
diverso titolo già si occupano di salute mentale”. 
Per questo penso che sia non solo utile ma 
indispensabile costruire e mantenere contatti con 
associazioni e/o soggetti che si muovono contro il 
pregiudizio psichiatrico e per una salute mentale di 
comunità, anche al di fuori dell’ambito locale. Questo 
non solo per contare di più nei confronti dei livelli 
amministrativi, specie regionali, ma anche per 
conoscere percorsi diversi e nuove iniziative che 
possono diventare nuovi stimoli. 
 

Gianfranco Conforti   
(paco-conforti@libero.it) 

 

TROVARE LA SINTESI TRA DUE MONDI DIVERSI 
Riflessioni su un caso di cronaca 

 
 
Il terribile caso di Saman Abbas, la ragazza pachistana 
di Novellara, presumibilmente uccisa dalla sua 
famiglia perché non voleva accettare un matrimonio 
combinato, ci deve far riflettere molto e su vari aspetti. 
Tanti hanno scritto su facebook che gli immigrati 
devono attenersi alle leggi del nostro paese e non a 
quelle del luogo di provenienza, non riflettendo su un 
semplice fatto e cioè che anche in Pachistan la legge, 
ovviamente, non permette l’omicidio. Molti non sanno 
anche che, sempre in quel Paese, non sono permessi 
matrimoni senza il consenso degli sposi, seppur per 
tradizione patriarcale questo spesso avvenga, a dispetto 
delle regole, per motivi economici, legami fra famiglie 
e mantenimento di valori in cui si crede. Per tutto 
questo tali matrimoni sono ancora oggi diffusi e vissuti 
come una questione di onore, seppur le nuove 
generazioni tendano sempre più a rifiutarli e ancor di 
più i giovani immigrati di seconda generazione che 
vivono in contesti culturali ben diversi. Ignorare tutto 
questo crea forti incomprensioni e pregiudizi duri a 
morire.  
Aldilà di certi casi estremi, crudelissimi, che giungono 
alla ribalta della cronaca, c’è comunque spesso un 
forte conflitto fra genitori, che provengono da paesi 
con tradizioni tanto diverse da quelle europee, e figli 
che crescono nel nuovo contesto. Conflitto che la 
società italiana, le istituzioni e le stesse comunità di 
migranti dovrebbero prendere in seria considerazione. 
Quello che manca è una vera, capillare, intelligente 
politica di integrazione, che non vuol dire ridurre a sé 

chi è portatore di una realtà differente, ma permettergli 
di acquisire gli strumenti per comprendere gli aspetti 
positivi e negativi del nostro come del suo mondo 
culturale, valorizzando entrambi e prendendo il meglio 
da ciascuno. Non si tratta di un lavoro semplice, 
soprattutto quando il conflitto nasce da una visione 
della figura femminile subordinata al dominio del 
capofamiglia maschio. Ne capiamo tutta la difficoltà se 
riflettiamo sul fatto che perfino all’interno del nostro 
modello teorico di relazione fra i sessi, i femminicidi 
compiuti da uomini italiani sono purtroppo 
frequentissimi. 
È necessario proteggere di più, italiano e straniero che 
sia, chi può trovarsi in pericolo, come è successo a 
Saman Abbas. È vero che in questo caso la ragazza era 
stata seguita dai servizi sociali dopo aver 
coraggiosamente denunciato che la stavano obbligando 
ad un matrimonio forzato, ma probabilmente era 
necessario un maggior controllo e intervento anche 
dopo che lei, diciottenne, aveva lasciato la comunità 
che la proteggeva, sperando forse, ingenuamente, in un 
cambiamento di atteggiamento della famiglia. Si 
poteva fare di più anche per costringere i genitori a 
mandarla alle scuole superiori per adempiere 
all’obbligo scolastico, visto che pare che abbia 
frequentato solo fino alla terza media. 
Questi acerrimi conflitti, che per fortuna non finiscono 
sempre in tragedia, fra generazioni e fra tradizioni 
lesive dei diritti umani e l’imprescindibile valore della 
libertà e del rispetto della persona, devono essere 

https://www.menteinpace.it/2020/10/09/restart-and-recovery-una-rete-di-comunit%C3%A0-per-la-salute-mentale-sergio-paruzza-coop-va-sociale-proposta-80/
mailto:paco-conforti@libero.it
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affrontati con strumenti efficaci che coinvolgano 
profondamente le associazioni culturali dei migranti, le 
persone più autorevoli all’interno delle comunità e le 
autorità religiose, almeno la parte più disposta al 
dialogo. Per tutto questo è indispensabile creare un 
forte clima di collaborazione che deve partire da un 
rapporto di reciproca fiducia.  
Occorre far largo uso di mediatori culturali, operatori 
che siano in grado di parlare la lingua madre di queste 
persone, psicologi che abbiano un’adeguata 
preparazione antropologica, capaci di mettersi nei 
panni e nella mente di chi ha avuto un processo 
formativo tanto diverso da quello delle nostre società 
occidentali. Poi ovviamente, se necessario, ci deve 
essere anche l’intervento coercitivo. 
Si tratta di un lavoro complesso, delicato, ma più che 
mai necessario, che deve avere anche una base nelle 
scuole, spiegando quali sono i diritti, come ci si può 
proteggere, attenti sempre a non demonizzare l’altra 
cultura, anzi ad elogiarne gli aspetti costruttivi e 
valoriali, quando non impattano su principi che io 
credo non siano solo tipici della nostra civiltà ma 
scaturiscano dai bisogni insiti in ogni essere umano. 
Partire dai bisogni dunque per far emergere i diritti 
universali. 
Per Saman Abbas purtroppo è troppo tardi, ma non lo è 
per il fratello e non lo è per i tanti ragazzi di prima e 
seconda generazione che, pur non vivendo per fortuna 

situazioni così estreme e criminali, si sentono scissi fra 
due modelli culturali troppo lontani fra di loro e ne 
soffrono le conseguenze.  
Questi giovani sono il nostro futuro e vanno seguiti, 
loro e le loro famiglie, non con il presupposto che tutto 
quello che è occidente sia positivo e tutto quello che 
viene da altre realtà sia da rigettare, ma partendo, come 
scritto prima, da un ragionamento che parta da uno dei 
bisogni umani fondamentali, quello di veder rispettata 
la propria volontà. Occorre guardare al futuro di queste 
generazioni che devono essere inserite nel tessuto 
sociale del nostro paese, aiutandole a trovare la sintesi 
fra due mondi diversi. Certo il continuo procrastinare 
la possibilità per questi ragazzi di avere la cittadinanza 
italiana con maggiore facilità rispetto ad oggi, non li 
aiuta a sentirsi a tutti gli effetti parte della nostra 
società, difesi e riconosciuti come una risorsa 
fondamentale del mondo che verrà. 
Io spero che fatti così tragici non continuino ad essere 
strumentalizzati per dimostrazioni ideologiche 
dell’impossibilità della convivenza, che vanno ad 
incrementare razzismo ed odio, ma siano motivo di 
ripensamento di tutta la politica italiana nei confronti 
dell’immigrazione e dell’integrazione, così come un 
profondo esame di coscienza devono farselo tutti 
coloro che possono avere un ruolo di mediazione e 
guida all’interno di certe comunità di migranti oggi in 
Italia. È il momento di rompere con la paura magari di 

dire una parola in più contro tradizioni 
che devono essere superate, il 
momento di esporsi a condannarle 
senza indugi. Questo per fortuna mi 
pare che stia accadendo visto che 
l’Unione delle Comunità Islamiche 
d'Italia (Ucoii) ha emesso, insieme 
all’Associazione Islamica degli Imam 
e delle Guide Religiose, una fatwa 
contro i matrimoni combinati forzati e 
l’altrettanto tribale usanza 
dell’infibulazione femminile. Lo scrive 
sul suo sito la stessa Ucoii, 
aggiungendo che sono comportamenti 
che non possono trovare alcuna 
giustificazione religiosa. Spero che 
questo sia l’inizio di un dibattito 
serrato che porti a fare muro nei 
confronti di terribili forme di pensiero 
che possono portare certe persone a 
decisioni criminali, convinte che 
diversamente sarebbe intaccato il loro 
onore. Occorre far capire loro che ci 
sono altre forme di onore che la loro 
stessa gente apprezza: la sacralità della 
vita, il rispetto dei diritti umani e il 
rispetto della donna, come tutte le 
religioni insegnano. 

Nadia Benni 
(nadia.bn@alice.it)
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È STATO UCCISO UN SINDACALISTA 
 
Non è stato un incidente! A Biandrate, nel novarese, 
venerdì 18 giugno, Adil Belakhdim, sindacalista del 
SiCobas, è stato ucciso da un crumiro che ha voluto 
forzare il picchetto dei lavoratori che per protesta 
bloccava l’uscita dei camion e delle merci dal 
magazzino. 
Purtroppo, negli ultimi anni, non è la prima volta che 
accadono fatti gravi durante degli scioperi. Nel 2016 
un altro lavoratore, Abdelssalam Eldanf, era stato 
ucciso in circostanze simili. Sempre più spesso 
squadre di picchiatori, assoldate dalle aziende, 
aggrediscono violentemente i lavoratori in sciopero. E 
troppo spesso bisogna rilevare che le forze dell’ordine 
presenti sono “poco attente” nel difendere i lavoratori 
da queste violenze. 
In questi anni siamo stati ubriacati da discorsi che ci 
volevano far vedere un mondo immaginario. La 
modernità, l’innovazione tecnologica, la scomparsa del 
lavoro operaio, la premiazione del merito, il mondo del 
lavoro che non vedeva più i lavoratori ed i padroni ma 
era stato soppiantato da una nuova società dove tutti i 
“meritevoli” avrebbero avuto un futuro di pace e 
benessere. Bastava seguire il mercato e con 
“buonsenso” e “volontà” e tutti i problemi si sarebbero 
risolti. Purtroppo non è stato così. Anzi, quel racconto 
malefico ha intaccato anche l’operare di chi avrebbe 
dovuto opporsi con forza alle ingiustizie ed ha creato 
le condizioni per una società molto peggiore. 
Il mondo della logistica rappresenta un esempio 
emblematico a questo riguardo. Stiamo assistendo ad 
una grande concentrazione delle aziende che operano a 
livello mondiale e ad un loro arricchimento 
sproporzionato. Il settore in Italia fattura ben il 7% del 
PIL. Di fronte a padroni sempre più ricchi ci sono 
lavoratori sempre più poveri, con sempre meno diritti e 
governati da algoritmi che decidono sulle loro vite con 
l’unico obiettivo di massimizzare i guadagni aziendali. 
Di fronte a multinazionali sempre più globali e 
tecnologiche c’è un mondo fatto di appalti, subappalti 
e padroncini che ci riporta direttamente all’800 o 
anche prima. In questo settore si sta combattendo uno 
scontro sociale molto duro e drammatico. Le aziende 
hanno raggiunto un livello di innovazione tecnologica 
altissimo. La presenza dei robot e l’informatizzazione 
hanno raggiunto livelli inimmaginabili solo pochi anni 
ma, malgrado tutto questo, all’interno di quei 
magazzini i lavoratori continuano ad essere 
indispensabili. Il problema è che sono considerati alla 
stregua delle macchine, di quelle poco costose e sulle 
quali non vale la pena fare investimenti e 
manutenzione. Di conseguenza le condizioni di lavoro 
sono pessime e quando questi lavoratori cercano di 
differenziarsi dalle macchine, ossia cercano di 
difendere i propri diritti e incominciano a lottare, 

diventano incompatibili con quel posto di lavoro e 
vengono licenziati oppure succede anche che tutto il 
magazzino viene chiuso e spostato. In questa 
situazione i sindacati di base, fortemente 
rappresentativi in questo settore, sono riusciti a 
diventare punto di riferimento per questi lavoratori. 
Sono riusciti ad organizzare lotte dure ed efficaci. 
Certo queste lotte richiedono la presenza concreta delle 
persone, non sono sufficienti le dichiarazioni sui 
giornali, smentite poi il giorno stesso dai 
comportamenti. Bisogna metterci il corpo, essere 
coerenti e credibili e, come diceva Claudio Sabattini, 
storico dirigente della Fiom, “bisogna voler bene a 
questi lavoratori”. 
Tutta questa situazione pone delle domande 
drammatiche anche alle forze tradizionali della sinistra 
che troppo spesso si sono fatte abbagliare dai discorsi 
“modernisti” che si richiamavano prima. Partendo dai 
sindacati confederali che sono troppo assenti dalle lotte 
che vedono protagonisti gli ultimi, i lavoratori dei 
magazzini dove le forme di sfruttamento sono più 
accentuate. Come mai la CGIL, malgrado la sua storia 
centenaria, fatica a rappresentare i lavoratori immigrati 
di questo settore? Nel passato glorioso la CGIL è 
sempre stata alla testa delle lotte più dure. I picchetti, 
gli scioperi con presidi davanti ai cancelli sono gli 
strumenti fondamentali, di ieri e di oggi, per portare 
avanti le lotte sindacali quando gli altri mezzi non sono 
più efficaci. Come mai, oggi invece sembra che 
l’iniziativa sindacale confederale si fermi ad una 
interlocuzione con le controparti dalle quali troppo 
spesso ricerca e ricava un riconoscimento che fatica ad 
arrivare dai lavoratori? Sono domande centrali a cui il 
sindacato confederale deve rispondere se vuole 
ritornare a svolgere un ruolo all’altezza della sua 
storia. 
È in questa situazione che Adil Belakhdim è stato 
ucciso. E non è stato lo scontro tra due poveretti, 
vittime di uno stesso dramma, come alcuni hanno 
cercato di dipingere la vicenda. Tra il sindacalista che 
lotta per difendere i lavoratori contro condizioni 
inumane e chi adopera il camion per andare contro 
questi lavoratori e provoca la morte di una persona la 
differenza è abissale, che va al di là di quanto stabilirà 
la giustizia nei tribunali. 
Nel passato c’è già stato chi ci aveva propinato un 
racconto simile per giustificare chi si era schierato 
contro la lotta di resistenza e questo racconto ci ha 
fatto del male, ha legittimato scelte sbagliate.  
Oggi, come ieri, c’è la possibilità di scegliere da che 
parte stare e Adil aveva scelto la parte giusta.  
 

Franco Giordano 
(giordano.franc@tiscali.it)
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PUBBLICO È MEGLIO 
Riportare lo Stato protagonista 

 
È intervenuta Monica Di Sisto all’incontro on line il 28 
maggio, organizzato dal Tavolo delle Associazioni del 
Cuneese insieme a Emergency, Circolo Arci Rosa 
Luxemburg, Cipec, Pensa Globalmente agisci 
Localmente della Granda, Cuneo per i beni comuni, 
Assoc. Italia Cuba, Comitato cuneese Acqua bene 
comune.  
Interessante ed attuale l’argomento, riportato nel titolo 
di questo articolo, a tratti anche complesso.    
L’idea ha preso avvio dalle riflessioni di questo tempo, 
il tempo della pandemia, che cosa non va, che cosa va 
salvaguardato, che cosa va cambiato, quali attenzioni 
avere, come essere cittadini informati… 
Nell’emergenza è emerso quanto il ruolo del pubblico, 
dello stato, sia fondamentale per garantire i diritti a 
tutti, per monitorare che questo avvenga, per porre 
rimedio quando ci si accorge che ciò non accade.  
Monica Di Sisto, attivista ed esperta, con entusiasmo 
ha accettato l’invito. È giornalista sociale, 
specializzata nel commercio internazionale, 
esperta di economia solidale e cooperazione. 
Cinquantenne, da più di 20 anni si occupa di advocacy 
istituzionale e progettazioni su temi della giustizia 
economica e ambientale e dell’economia solidale e 
trasformativa. 
Ha insegnato modelli di sviluppo economico alla 
pontificia Università Gregoriana ed è tuttora docente di 
Comunicazione ed advocacy del terzo settore al Master 
di comunicazione istituzionale dell’Università Luiss 
Guido Carli di Roma.  
È vice presidente dell’associazione Fairwatch 
(Osservatorio Italiano su Commercio internazionale e 
clima). Rappresenta l’Associazione delle ong italiane 
nel Consiglio nazionale per la cooperazione allo 
sviluppo presso il Ministero dell’Ambiente e nel forum 
per lo sviluppo sostenibile al Ministero degli Esteri e 
cooperazione internazionale. 
È stata referente, negli anni, di diverse campagne. 
Nel libro “Pubblico è meglio, la via maestra per 
ricostruire l’Italia” curato da Altero Frigerio e Roberta 
Lisi, del gennaio 2021, ha scritto il capitolo che 
riguarda la globalizzazione. 
La crisi sistemica e complessa in cui siamo immersi 
non concede di semplificare in modo banale. Ci si 
deve accostare con desiderio di capire e di andare 
oltre. In apertura dell’incontro ha puntualizzato che 
siamo di fronte ad una sindemia (“insieme di problemi 
di salute, ambientali, sociali ed economici prodotti 
dall’interazione sinergica di due o più malattie 
trasmissibili e non trasmissibili, caratterizzata da 
pesanti ripercussioni, in particolare sulle fasce di 
popolazione svantaggiata”: questa la definizione 
Treccani). 

Una crisi che non abbiamo mai visto, che attraversa 
tutti i settori, mette in discussione il nostro diritto alla 
salute, anche la nostra tranquillità. Emerge la 
preoccupazione che il “modello Genova”, per la 
ricostruzione in tempi brevi del ponte Morandi 
crollato, possa diventare l’esempio da seguire per 
fronteggiare l’odierna crisi. Semplificare tutto, 
seguendo quell’esempio, può essere una forzatura. 
Perché senza argini e senza controllo. Il nostro 
governo ha accentrato tutto in una cabina di regia 
gestita dal presidente del consiglio con il ministro 
dell’economia. Economia e “uomo solo al comando” 
non funziona, in quanto non si esce “pompando” gli 
affari soltanto. Lo Stato è un ente democratico 
collettivo. Rappresentano rischi le esternalizzazioni 
eccessive o l’ampliamento della privatizzazione. 
Le ragioni dell’emergenza non devono prevalere sulla 
ragione, l’interlocuzione deve essere ampia. Siamo di 
fronte ad una crisi senza precedenti che non sappiano 
come andrà a finire. 
A fronte di ciò si è evidenziata una forte ripresa, da un 
po’ di anni a dire il vero, nel settore militare, delle 
armi, anche a causa delle partecipazioni di stato in 
Leonardo, Eni... 
Nelle pagine del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza) c’è questo aspetto unito al riparlare di 
nucleare, di trivellazioni... o l’apertura all’agricoltura 
di precisione con l’impiego di droni, perché ci sono 
società che fanno questo nel nostro paese.   
Il Recovery PlanET, il Piano di Transizione verso la 
società della cura (consultabile on line: 
societàdellacura.blogspot.com), è il documento 
scaturito dalle associazioni che, in occasione degli 
Stati generali convocati dal governo italiano a Villa 
Pamphili a Roma, si erano autoconvocate per un 
confronto. Non bisogna perdere questa sintonia e 
riflettere, non sprecare la lezione scaturita da questa 
esperienza.  
Monica Di Sisto ha specificato che “società della cura” 
è la modalità dell’attenzione per la casa comune.  
Il concetto della cura deriva dal femminismo 
dell’America Latina: al centro della vita non è il 
profitto. Di Sisto fa degli esempi: accetto i tagli però 
difendo il mio ospedale, piccolo; chiedo di poter 
usufruire di cure intensive. Sento la responsabilità che 
il mio benessere inizia quando penso anche al tuo e mi 
occupo anche del tuo. E la cura non tocca solo alla 
donna, ma è la comunità che si prende cura di te, la 
politica  si  prende  cura  della  comunità,  e  tu  sei  un  
pezzo della cura. Cura degli umani e del vivente, come 
impegno civile organizzato, che si è strutturato in 
gruppi territoriali di riflessione, persone ed 
organizzazioni diverse che si sono confrontate con 
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regolarità, in un percorso Politico – sì proprio con 
l’iniziale maiuscola – avviando ragionamenti ed analisi 
in positivo a partire dalla situazione contingente della 
pandemia.  
Partecipazione emotiva ed attiva, fare di più, con 
energia, con speranza e con forza, fare massa critica e 
provare a camminare insieme per aumentare la 
consapevolezza ed il coinvolgimento. 
Come salvaguardare allora la democrazia? La risposta 
viene dai territori. Le comunità, nei mesi più duri della 
pandemia, si sono strette attorno ai sindaci ed attorno 
alle associazioni di cittadini, anche in assenza di regole 

nazionali chiare. La mancanza di prevenzione, 
osservata in allora, ha determinato l’avvio di un modo 
diverso per affrontare i problemi: il sentirsi comunità a 
partire dal basso, insieme alle autorità locali coinvolte, 
ai presidenti dei municipi, a coloro in sostanza che 
dovevano affrontare il problema in quanto “autorità 
civile”.  
Monica ci ha detto di aver girato molto l’Italia e di 
avere presente questi incontri, queste reti: dei comuni 
solidali, delle energie alternative, gruppi d’acquisto, 
amministrazione civica che ha un rapporto vero con i 
cittadini, si fa comunità e ragionamento. Parla 
dell’importanza dell’informazione, non propaganda: 
“la comunicazione pubblica deve essere fatta come 
spazio pubblico e lì si costruisce la partecipazione”.  
La comunità viva, impegnata come nel movimento per 
la difesa dell’acqua e la salvaguardia del territorio: 
quella è la medicina che ci può aiutare a capire ed a 
scegliere. Si tratta di inventare modalità e possibilità 
da adeguare ai territori ed essere presenti dove è 
possibile un confronto: mercati, scuole, luoghi e spazi 
pubblici. È importante il tentativo, non possiamo non 
sentire la responsabilità individuale e collettiva, 
dobbiamo sentirci un pezzo della risposta delle 18 
(riferito all’ora in cui le notizie sulla pandemia 
arrivavano nei mesi scorsi nelle case degli italiani con 
la conferenza stampa giornaliera). Se non è così, 
dobbiamo sentire fastidio, collaborare alla costruzione 
di progetti collettivi più solidi, per una cittadinanza 
attiva e reattiva. 
Un accenno a come recuperare risorse a partire dalla 
tassazione delle grandi transazioni finanziarie e dal 
contrasto alle evasioni digitali. 
Fairwatch, dopo Genova 2001, era stato pensato ed 
avviato per protestare fuori e premere dentro le 
istituzioni, capire che sei un pezzo di una strategia più 
ampia di diritto pubblico, assorbire informazioni e 
portare proposte in processi sovente elitari: “hai una 
responsabilità in più e non è protagonismo”.   
È importante il coinvolgimento dei cittadini, per 
prendere posizione in modo cosciente e coordinato. È 
altresì fondamentale che si costituiscano reti positive, 
partendo da una informazione - comunicazione come 
bene pubblico. A ciò si aggiunge l’imparare a fare uso 
critico di ciò che sentiamo. 
Monica ha concluso con un invito: a 20 anni da 
Genova 2001 “Venite a Genova all’assemblea 
nazionale ed internazionale, a luglio, torniamoci 
insieme perché tante iniziative sono partire di lì … un 
altro mondo possibile”. 
Insomma, la serata - che si può rivedere sul sito 
facebook del Tavolo delle Associazioni del Cuneese - 
è stata una iniezione positiva, un invito alla fiducia che 
l’impegno per un mondo più giusto è condiviso da 
tanti. A noi cercarci e trovarci, usando la fantasia per 
modalità ed iniziative. 
 

Costanza Lerda 
(l.costanza@libero.it) 

 

MORIRE IN UN NAUFRAGIO 
O TORNARE NELL’INFERNO LIBICO? 

 
“Noi esprimiamo soddisfazione per quello che 
la Libia fa, per i salvataggi e nello stesso 
tempo aiutiamo e assistiamo la Libia”. Sono le 
parole del Presidente del Consiglio Mario 
Draghi. 
Dal 2017 a oggi, almeno 20 milioni di euro 
sono stati trasferiti dai Ministeri italiani verso 
la Libia. Si aggiungono ai 57,2 milioni del 
programma europeo del Fondo fiduciario, 
spesi per formare, equipaggiare e fornire alle 
guardie costiere libiche almeno 46 mezzi 
navali, 40 fuoristrada e minibus. A questi si 
sommano le attività di coordinamento, 
supporto e formazione nell’ambito delle altre 
missioni navali nel Mediterraneo e missioni 
internazionali sia italiane che europee (780 
milioni di euro dal 2017). 
L’Italia si occupa anche della manutenzione 
delle navi, che secondo un atto di 
autorizzazione del Centro Navale della 
Guardia di Finanza, deve avvenire con 
“somma urgenza”, in un “ricovero discreto” al 
fine di “nasconderli alla vista di persone 
estranee”. 
Quella che viene chiamata la guardia costiera, 
ma che secondo le denunce di diversi 
giornalisti e organizzazione è in realtà una 
rete di trafficanti, ha migliorato la propria 
efficienza. Se nel 2017 le intercettazioni sul 
numero degli arrivi in Italia erano il 9%, nel 
2020 un profugo su due è stato vittima di 
respingimento. Dal 2017 a oggi sono oltre 
55mila le persone riportate nei lager libici. 
“Meglio morire che tornare in Libia” dicono 
molti migranti sfuggiti ad un inferno di 
torture, morte, stupri, riduzione in schiavitù e 
violenze diffuse documentati anche dalle 
agenzie delle Nazioni Unite. 

Sergio Dalmasso 
(Tavolo Associazioni Cuneese) 
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LA SCALA A CHIOCCIOLA 
simbolo centrale dell'autobiografia di Karen Armstrong 

 
Sarà per una affinità elettiva che ho scelto di presentare la scrittrice inglese Karen Armstrong per il prossimo 
incontro a Mambre sul tema: Quale Dio? Nello scorso incontro su questo tema, svoltosi a Mambre nell'autunno 
scorso, mi ero concentrato su John Spong, un vescovo episcopaliano americano che fa la parte del leone nella 
collezione di saggi pubblicati in Italia dall'editore Gabrielli sotto il titolo “Oltre le religioni”. Nonostante tutti i 
loro limiti questi saggi hanno sicuramente dato un impulso per la revisione dell'immagine di Dio nella tradizione 
cristiana. In essi c'era forse inevitabilmente uno squilibrio tra la pars destruens e la pars construens: la prima 
molto efficace, la seconda incerta e problematica. Ci chiedevamo cosa rimanesse della dottrina cristiana 
tradizionale dopo questo severo vaglio critico rivolto non solo alle basi storiche della fede cristiana, ma ancor 
più alla successiva costruzione teologica, iniziata già nei decenni successivi alla morte di Gesù, e portata avanti 
per secoli con esiti a prima vista molto lontani dal messaggio originario del Nazareno. Nessuno di noi voleva 
buttare via il bambino con l'acqua sporca del bagno, ma ci chiedevamo - partendo dall'ipotesi che la 
“spiritualità” come rapporto con l'Oltre sia un tratto costitutivo dell'umano, e costituisca l'“anima” eterna delle 
religioni, mentre l'involucro rituale, dogmatico, simbolico, gerarchico è molto variabile a seconda del tempo e del 
luogo - come si potesse riformulare il “messaggio originale” del cristianesimo in termini comprensibili per gli 
uomini del XXI secolo, a cominciare da noi stessi. 
L'idea per questa seconda serie di incontri è stata di puntare più che sul livello teorico, quindi teologico e 
filosofico, sull'esperienza di vita di persone contemporanee impegnate a ripensare radicalmente la tradizione 
cristiana nel contesto interreligioso che in questi tempi di globalizzazione è ormai il nostro (questo contesto 
include naturalmente l'agnosticismo e l'ateismo, considerati anch'esse come posizioni religiose). Per questo 
abbiamo dato al prossimo incontro il titolo: “Quale Dio? Ricerche ed esperienze di Dio nella contemporaneità”. 
Tra le infinite scelte possibili, Stefano Filippi ed io ci siamo rivolti a due donne: a Karen Armstrong, una ex suora 
inglese (ex per modo di dire, perché lei stessa si riconosce ancora tale in un certo senso) l'autrice di Storia di Dio, 
un bestseller mondiale sulla storia del monoteismo (oltre che di parecchi libri sull'islam e le religioni orientali), e 
a Ilia Delio, una suora francescana americana che s'ispira al pensiero di Teilhard de Chardin. La loro vita a 
nostro parere riassume molto dell'esperienza della nostra generazione, sia riguardo alla parte critica - cosa che 
come si è detto c'interessa ora maggiormente - sia soprattutto a quella costruttiva o ricostruttiva. 
 
Una lunga pazienza: “ricominciare sempre”, uno 
dei mantra del cammino spirituale 
 
I geni e gli eroi – in campo femminile, penso a Simone 
Weil, alla quale qualche anno fa ho dedicato un saggio 
in queste pagine – spesso intimidiscono, dopo alcune 
pagine sappiamo che le loro vie non sono le nostre, che 
possono essere fonte di ispirazione ma che il tentativo 
di imitarli sarebbe, oltre che inutile, pericoloso. Karen 
Armstrong invece, oltre ad essere una persona molto 
intelligente, non intimidisce ma accoglie il lettore: è 
infatti soprattutto una studiosa infaticabile, una 
appassionata indagatrice dell'inesauribile varietà 
dell'esperienza religiosa, che riesce ad esprimere in 
una prosa chiara e leggibile i frutti delle sue ricerche, 
conservando sempre un'impronta personale che 
facilmente avvince e coinvolge il lettore interessato 
all'argomento. Nella sua autobiografia non ancora 
tradotta in italiano, The spiral staircase (La scala a 
chiocciola), Karen ci offre la chiave della sua vita e del 
suo pensiero, attraverso la metafora della scala a 
chiocciola, ricavata da un poema di T. S. Eliot, Ash 
Wednesday (Mercoledì delle ceneri), che ella confida 
aver avuto un'importanza centrale nella sua vita, tanto 
da fungere da spina dorsale della sua autobiografia. In 
Ash Wednesday di Eliot, vediamo come il poeta si 
arrampica faticosamente lungo una scala a chiocciola. 

L'immagine si riflette nelle frasi contorte, nei versi che 
si ripetono e ritornano su se stessi, apparentemente 
progredendo poco, ma tuttavia continuando ad 
avanzare. “La mia vita è andata avanti nello stesso 
modo. Per anni è sembrata un aspro cammino di 
Quaresima, ma senza la prospettiva della Pasqua. Mi 
affaticavo senza scopo percorrendo cerchi sullo stesso 
terreno, ripetendo gli stessi errori, incapace di vedere 
dove stessi andando. Eppure, senza accorgermene, non 
facevo che arrampicarmi lentamente fuori 
dall'oscurità” (p.15). 
È confortante vedere che una persona come noi, con 
una vita complicata, non drammatica in senso esteriore 
ma piena di errori e false partenze, riesca a trovare con 
quello che si può chiamare “l'eroismo di una lunga 
pazienza” un suo percorso nel ginepraio della vita, che 
per lei – e per molti di noi – è adeguatamente 
simboleggiato dalla “selva oscura” del dubbio e 
dell'incertezza religiosa. La chiave più positiva della 
sua esperienza di vita e di pensiero mi sembra la 
capacità di non arrendersi ai fallimenti, di ricominciare 
ogni volta facendo valere in positivo l'esperienza dello 
scacco, fino a trovare la sua specifica “vocazione”, 
ossia quel cammino che per ciascuno di noi è 
personale e unico, al di là di tutte le appartenenze 
religiose e culturali. 
L'errore  iniziale  di  Karen  è  stato  quello  di  entrare  
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diciassettenne, piena di nobili ideali e di fervore 
religioso, contro il parere dei genitori, in un convento 
di suore di osservanza rigida (è la storia da lei 
raccontata nel suo primo libro autobiografico, The 
narrow gate, La porta stretta). Come ella afferma in 
una conferenza di presentazione della sua 
autobiografia, “Entrando in convento a diciassette 
anni, ero veramente convinta di star per iniziare una 
magnifica, nuova ricerca spirituale, di star per trovare 
Dio, per perdere me stessa insieme a tutta la 
confusione dell'adolescenza, diventando, quasi 
magicamente, saggia, serena come un Buddha: magari, 
perfino una santa. Bene, non è successo; me ne sono 
andata sette anni dopo, nel 1969, oscuramente spezzata 
e interiormente compromessa”. La sua “pietra 
d'inciampo” non è stata la teologia, ma l'autenticità 
della sua vocazione. Karen sperava non certo voci o 
visioni, ma di realizzare un rapporto personale con 
Dio; non negava che la preghiera e la pratica delle 
virtù monastiche potessero andare bene per altre sue 
compagne, ma era sempre più sicura che non potesse 
funzionare per come lei era fatta. “Di norma non ho 
problemi a concentrarmi: posso sedere davanti a un 
libro per ore e non accorgermi neppure del passare del 
tempo. Ma quanto a Dio, non potevo fissare su di lui la 
mia attenzione per più di due minuti di seguito” 
(ibidem). Alla lunga, Karen aveva l'impressione di 
prendersi in giro, o che magari tutti attorno a lei 
fingessero, come nella favola I vestiti dell'imperatore. 
Ma, nonostante l'uscita molto “morbida” dal convento 
- Karen osserva che sarebbe stato più facile uscire 
sbattendo la porta -  il reinserimento nel mondo 
secolare è tutt'altro che semplice. Nel “mondo”, sia 
pure nella versione familiare dei colleges di Oxford 
dove studia letteratura inglese, Karen si sente come un 
pesce fuor d'acqua: mentre lei era in convento, tutto 
stava cambiando molto rapidamente (erano i favolosi 
anni sessanta, e in convento non le avevano parlato del 
Vietnam o dei Beatles); inoltre i pesanti 
condizionamenti subiti, soprattutto la repressione della 
spontaneità creativa personale, non la preparavano 
certo ad adattarsi alla nuova situazione. Anche a causa 
di un'epilessia non diagnosticata, Karen va incontro ad 
una serie di fallimenti sul piano umano e professionale. 
Un poco alla volta il rapporto con la religione della 
giovinezza si allenta, fino a sfilacciarsi e perdersi del 
tutto; il rapporto con l'altro sesso non funziona bene, il 
fallimento all'esame di dottorato in letteratura a Oxford 
le sbarra la via dell'insegnamento accademico, 
l'insegnamento nelle superiori non la entusiasma e 
l'affatica molto; per alcuni anni lavora per la 
televisione (su programmi di storia del cristianesimo 
da un punto di vista laico: è l'inizio di una ripresa dei 
suoi antichi interessi) ma poi la porta si chiude, per 
ragioni non dipendenti dalla sua volontà. 
Nel periodo degli studi per il dottorato, Karen tocca il 
fondo, finisce in ospedale per aver preso troppi 
sonniferi: un tentativo di suicidio di cui lei giura di non  

 
ricordarsi affatto, anche se lo riconosce come un 
subconscio grido d'aiuto. Ma è anche una svolta: alla 
fine capisce che non può aspettarsi aiuti da nessuno, 
non dalla religione e tanto meno dalla psicoterapia; che 
deve in qualche modo tirarsi su le maniche e farcela da 
sola. È qui che si colloca l'incontro con Ash 
Wednesday, la poesia di Eliot che fornisce la spina 
dorsale del libro: la scala a chiocciola simboleggia in 
qualche modo il cammino della vita di ciascuno di noi, 
in particolare il “ricominciare sempre” che è uno dei 
mantra della spiritualità universale, ma anche - mi pare 
- il simbolo del cammino dell'umanità, che 
continuamente ritorna sui suoi passi e ricade negli 
errori di sempre ma - si spera - innalzandosi un poco 
ogni volta, imparando qualcosa dai propri errori. 
Alla fine, alla soglia dei cinquant’anni il cerchio si 
chiude: Karen trova la propria vocazione nel ritornare 
con amore e rispetto sui libri sacri dell'umanità, sicura 
che in ciascuna religione c'è una scintilla di autentica 
spiritualità, da mettere in valore conferendola nel 
patrimonio comune dell'umanità. In fondo, il 
messaggio centrale di tutte le religioni e di tutte le 
spiritualità è la “compassione”, il sentire il dolore e la 
gioia dell'altro, comportandosi di conseguenza: una 
“compassione” che va applicata anche e anzitutto alle 
esperienze religiose degli altri popoli, liberandosi di 
tutte le precomprensioni e i pregiudizi (per lei e per noi 
è questo oggi in particolare il caso dell'islam). Un 
messaggio espresso dalla “regola aurea”, come 
nell'episodio da lei spesso ripreso di rabbi Hillel che, 
sfidato da un pagano a riassumere l'intera Torah stando 
su una gamba sola, rispose: “Non fare agli altri quello 
che non vorresti fosse fatto a te. Questa è l'intera 
Torah, il resto è commento”. 
Nella chiusura de The spiral staircase, Karen ha 
l'impressione di essere arrivata a “chiudere il cerchio” 
della propria vita (una immagine che ricorre spesso 
anche in Tiziano Terzani). 
“La mia vita ha continuato a cambiare, ma al tempo 
stesso mi sono trovata a girare sempre attorno agli 
stessi temi, alle stesse questioni, persino ripetendo gli 
stessi errori. Ho provato a lasciare il convento ma 
continuo a vivere da sola; passo i giorni in silenzio, 
quasi interamente occupata a scrivere, pensare e 
parlare di Dio e di spiritualità. Ho chiuso il cerchio. 
Questo mi ricorda la scala a chiocciola di Mercoledì 
delle ceneri di Eliot, che mi rappresento come una 
stretta scala a chiocciola. Ho cercato di uscirne 
unendomi ad altri in quella che mi pareva una bella, 
ampia scalinata, affollata di gente. Ma non ci riuscivo, 
e quando tornai alla mia scala a chiocciola trovai una 
soddisfazione, una pienezza che non mi attendevo. 
Ora, devo salire da sola per la mia scala e, continuando 
un gradino dopo l'altro, non faccio che girare, 
apparentemente avanzando poco, ma ascendendo, 
spero, verso la luce” (p.341-2). 

Alberto Bosi 
(alberto.bosi@gmail.com)
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GEZABELE 
 

Le notizie storiche su di lei possono essere confuse, ma il fascino di Gezabele ha attraversato i secoli: regina 
fenicia andata in sposa a un re israelita, diventa un modello di cattiveria e crudeltà. Ma anche di autonomia 
femminile... 

 

 
- Mia signora, il re vostro signore chiede il permesso di 
accedere alla vostra stanza. Solo che…-. 
- Digli che non mi sono ancora svestita e che stanotte 
vada da una delle sue concubine, non sono disposta ad 
incontrarlo.-. 
- Subito, mia signora.-. 
L’ancella tornò dopo poco, quando la regina si era 
sfilata dal braccio solo un paio di monili. 
- Attendete, mia signora, arrivo ad aiutarvi.-. 
- Grazie, Gvira. Che risponde il tuo re?-. 
- Dice che…-. La giovane donna si fermò impacciata. 
- Non preoccuparti, riferiscimi pure le sue parole 
esatte, non mi spaventa e so come rispondergli.-. 
- Dice… “Di’ a quella…”. No, signora, non posso 
ripetere le sue parole.-. 
- Avrà detto “Di’ a quella cagna”.-. 
- Ha usato la parola “volpe”.-. 
- Inizia a variare gli insulti, bene. Alla lunga, la mia 
educazione può ancora farci qualcosa. E comunque, 
che cosa diceva a questa volpe?-. 
- Signora, voi non siete falsa. Non con noi, almeno.-. 
La regina sorrise compiaciuta: 
- Sei intelligente, Gvira. Brava. E sai quando essere 
schietta. Attenta, perché i miei nemici sapranno di 
dover eliminare anche te, se mai giungerà il giorno in 
cui si libereranno di me. Immagino comunque che 
dicesse che stasera vuole solo parlarmi, vero?-. 
- Sì. Lo faccio entrare?-. 
- Fallo aspettare un po’. Iniziamo a togliere qualche 
bracciale. Anzi, no, mi aiuterai a sfilare il vestito. Lo 
eccita vedermi in tunica ma con le collane e i monili. E 
avrà da accontentarsi di guardarmi, stanotte. Ti chiedo 
di restare qui con me, quando lo farai entrare. Non 
voglio restare da sola. Anche perché ho bisogno di 
testimoni. Ti chiedo di continuare a fare, con 
attenzione, ciò in cui sei bravissima: fingiti ingenua e 
ignorante. So che non lo sei, anche se persino con me 
non hai ancora mostrato tutto. Tu sì, un po’ volpe lo 
sei.-, sorrise accarezzandole una guancia.  
- Sai, Gvira? Ho il sospetto che presto anche qui a 
Samaria arriverà la prima regina. Donna e re. Non 
perché moglie di un re, ma perché sarà lei a 
comandare.-. 
- Intorno a noi ce ne sono già stati esempi. E a Tiro 
anche molto antichi.-. 
- Già. Nella mia Sidone forse, anche. Ma la storia non 
sempre lascia tracce, e gli scribi sono tutti maschi, 
preferiscono cancellare prove che a loro sembrano 
vergognose. Dimmi, Gvira. Pensa alle persone che ti 
hanno amato, nella tua vita.-. 

- Ne porto il ricordo nelle viscere, e alcune di loro 
sono ancora con me.-. 
- Tra quelle che più ti hanno scaldato l’anima, quante 
sono donne?-. 
- Quasi tutte, mia regina.-. 
- E tra coloro che hanno saputo apprezzare le tue 
capacità, la tua intelligenza, la tua bontà, quante 
donne?-. 
- Solo donne.-. 
- E tra coloro che ti hanno fatto del male?-. 
- No, molti uomini mi hanno fatto soffrire.-. 
- Non c’è dubbio, e ti avranno picchiata, e violentata… 
Ma pensa a chi più è stato capace di strapparti le 
viscere, di amareggiarti l’anima come il fiele. Quante 
donne, quanti uomini? Chi ti ha fatto piangere più di 
rabbia?-. 
 

- Capisco e ammetto. Gli uomini che mi hanno fatto 
male sono tanti, ma nessuno è arrivato a graffiarmi 
l’anima come… come due... amiche, le credevo. Se ci 
ripenso…-. Le si appannarono gli occhi, strinse le 
labbra, poi tornò a sorridere: - Mi scusi, mia signora. 
Ho perso per un momento il controllo del mio cuore.-. 
- Ti capisco. Altre ti direbbero di piangere, di sfogarti, 
per rendere di nuovo limpido il tuo sguardo. Io invece 
ti invito a sistemare la tua rabbia in una dispensa del 
tuo cuore, ben ordinata e conservata. Da tirare fuori, 
con lucidità, quando ti potrà tornare utile. Noi donne 
siamo più abituate a non sfogare la nostra sofferenza, 
per questo abbiamo riserve di rabbia ben conservata 
molto maggiori. E per questo potremmo essere 
migliori degli uomini a perseguire i nostri progetti. Ci 
rinunciamo sempre, ma siamo più intense quando 
amiamo, quando odiamo, quando progettiamo. Le 
regine sono state poche, ma tutte indimenticabili. 
Anche Samaria avrà presto la sua regina. Chissà, forse 
sarò io… o Ataljahu…-. 
- Acazjahu è più vecchio di lei, ed è un maschio. E voi, 
mia signora…-. 
 

- … non sono israelita. Anche questo potrebbe 
cambiare presto. Fai entrare quel povero e timido 
reuccio israelita, altrimenti ce ne dimentichiamo e 
passa tutta la notte in un corridoio buio. Ah no, prima 
aiutami a sfilare questo abito. Non riporlo, dobbiamo 
lavarlo, è stata una serata intensa e ne porta i segni 
anche lui.-. 
- Siete bellissima, mia signora.-, commentò poi Gvira 
quando ebbe davanti la regina in sottoveste. Lei 
sembrò stupita: 
- Non me l’hai mai detto, Gvira.-. 
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- Non siete mai stata così intensamente bella. Dovete 
avere aperto la dispensa del rancore.-. 
La regina sorrise: 
- Vero. Brava, capisci subito. Non mi stupisci. Dunque 
sono abbastanza desiderabile?-. 
- Oh, signora! Se fossi un maschio, non credo che 
saprei resistervi. E anche da donna…-. 
- Basta, fai entrare quel poverino, o inizierò a pensare 
che sia come una mosca nella tela di due ragni. E se mi 
impietosisco, sono meno efficace.-. 
Il re entrò accigliato e deciso, ma il suo passo si fece 
presto più incerto: la regina si era posta accanto a una 
lanterna che la illuminava di fianco, lasciando intuire 
alcune trasparenze nella tela e lasciando al buio una 
parte del volto. Gvira si mise in disparte, ma ben 
illuminata, tanto che non era possibile non notarne la 
presenza: 
- Mia sign… Izebel!-. 
- Se vuoi usare il mio nome, usalo corretto, in forma 
fenicia, Izbol, o anche intero, Ba’al-Izbol. O temi l’ira 
del tuo dio, se pronunci il nome di un altro, per 
chiamarmi?-. 
- Perché vuoi provocare l’irritazione dei nostri 
sudditi?-. 
- Perché sono nostri sudditi, forse te ne dimentichi. Se 
vuoi mantenere il potere, devono ammirarti e temerti; 
non devono amarti, non devono abituarsi a trattarti 
quasi alla pari. Se non sapranno di dover avere anche 
paura di te, non ti rispetteranno… e un giorno ti 
sostituiranno.-. 
- Il Dio d’Israele trasmette la sua benevolenza di 
generazione in generazione, non abbandona i suoi 
fedeli.-. 
- Certo! In Samaria non sono mai esistiti usurpatori e 
colpi di stato, vero?-. 
Il re stava per rispondere, ma tacque per un attimo. 
Poi, indicando Gvira: 
- Non puoi licenziare la tua ancella?-. 
- No. È una serva, non dirà nulla di ciò che vede o 
ascolta qui. Perché non lo capisce, e se anche lo 
capisse o volesse comunque parlarne in giro, sa che, 
non appena fosse scoperta, perderebbe la vita. Così si 
gestisce un re. Tu solo in battaglia sai trattare i tuoi 
soldati, perché lì le distanze si attenuano, e perché hai 
davanti solo uomini, messi alla prova, davanti al 
rischio di morire, cioè nella loro forma più semplice e 
superficiale. Ma fuori dal campo di battaglia, non 
serve a nulla anche il rispetto dei nemici. Il nemico che 
puoi rispettare è quello morto.-. 
- Perché pensi sempre a nemici? Non mi dicevi che 
bisognava puntare all’armonia nel regno?-. 
- Ah’ab, non costringermi a pensare che sei uno 
stupido, più di quanto non lo pensi già. Se tu parli di 
gestione delle forze dello stato, queste devono essere 
convinte a collaborare. Quando sono arrivata in 
Samaria, ho trovato il vostro gruppo, di soldati quando 
andava bene, di pastori per quelli che erano incapaci di 
maneggiare la spada, che si riteneva superiore ai 
cananei; tra questi però trovi i commercianti, con 

contatti con Tiro e Sidone e con l’Arabia, che non 
sapranno combattere ma sanno gestire i conti dello 
stato. Non puoi permetterti, da re, di camminare su una 
gamba sola. Non ne faccio una questione di Jahvè o di 
Baal Safon… Un re deve saper usare tutto, anche le 
divinità, per mantenere il potere. Anche perché se lo 
mantiene, renderà anche ricca e potente la sua gente.  
Ma se parli dei rapporti personali, devono temerti. 
Devono avere paura di stendere la mano su di te o sui 
tuoi. Devono essere terrorizzati anche della tua ombra 
da morto. Ti serve questa paura per mantenere il tuo 
potere, e la felicità e la ricchezza dei tuoi sudditi. Se, a 
questo scopo, ci sarà bisogno di eliminare qualcuno, 
saranno come i peli della barba o i capelli che ti tagli, 
un minimo sacrificio per mantenere in ordine il resto. 
Nessuno se ne ricorderà, una volta che avrai pulito il 
suolo dove ti sei rasato.-. 
- Dove vuoi arrivare?-. 
- Lo sai bene. Fino a quando sopporterai nel tuo regno 
un predicatore spiantato che infanga il tuo onore e 
quello della tua regina, senza fare nulla per fermarlo?-. 
- E che cosa potrei fare, scusa?-. 
- Ma quanto sei ingenuo? E quanto ci metti per 
imparare? Ti ricordi della vigna di Nabot?-. 
- Purtroppo sì...-. 
- Purtroppo, dici tu... Non costringermi a chiamare a 
quest’ora uno scriba perché ci legga i conti dei tuoi 
possedimenti. Mi affido alla tua memoria. Fino alla 
prima guerra contro Aram, a quanto compravi i campi? 
Con quanta facilità li ottenevi? È cambiato qualcosa 
negli ultimi anni? Rispondimi, anche se lo so...-. 
- Certo, riesco ad ottenere molto di più pagando molto 
meno. Ma questo...-. 
- E credi che abbiano deciso di essere più generosi 
verso di te perché hai sconfitto quei pastori degli 
aramei? No, te lo spiego io perché: hanno visto come ti 
sei comportato con Nabot. Non ti voleva vendere la 
sua vigna? Non importa, processo finto, testimoni 
falsi, e Nabot viene eliminato. Credi che nessuno si sia 
accorto che il processo era iniquo? Certo che no! Ma 
proprio per questo nessuno ha protestato. Hanno visto 
un re che si prende ciò che non gli danno, e hanno 
capito che dovevano cedere, ringraziando se tu 
comunque pagavi loro qualcosa! Più forza usi oggi, 
meno dovrai usarne domani. E tu, invece, non solo 
sopporti che quello scampato alla spada sproloqui 
contro di te, ma ne parli anche con ammirazione a 
corte, alla presenza di decine di persone!-. 
- È la serenità dei forti, degli onesti! Che parli pure, 
non mi abbasso al suo livello, non mi metto ad 
ascoltarlo.-. 
La regina scoppiò in una risata: 
- No, davvero! Potrebbe chiederti di aprirgli le casse 
del regno, tu lo faresti! Tremi letteralmente, davanti a 
lui!-. 
- Non capisci... sono i profeti di Dio, sono persone che 
ci portano le idee dell’Altissimo.-. 
- Ma certo! E sarà lui a conservarti il potere, mi ripeti. 
La prossima volta che vai in battaglia, siediti a 
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contemplare come il tuo dio ti farà vincere... No, te lo 
dico ancora una volta: tu devi tenere saldo in mano lo 
scettro che ti sei ritrovato tra le dita. Quel tuo “profeta 
di Dio” ha organizzato un tranello ai sacerdoti di Betel, 
ne ha uccisi a decine. Non devi sopportarlo! E tu, 
invece, non solo lo sopporti, ma lodi questa feccia 
d’uomo che continua a ripetere che il mio sangue sarà 
leccato dai cani. È possibile, lo sappiamo: la vita dei 
regnanti è appesa al filo della fortuna e delle proprie 
capacità. Ma se qualcuno mi minaccia in quel modo, 
adesso la stessa pena è riservata a lui.-. 

- Non è pericoloso, non c’è nessuno che lo ascolti, che 
lo appoggi.-.  
- È nostro nemico. Bada, se non lo fai giustiziare, 
ritornerò a Sidone e farò in modo che qualcun altro 
prenda il tuo posto. Magari tuo figlio. Oppure 
Ataljahu, mia figlia. Vedi, non ho paura a pronunciare 
il nome del tuo dio, e lui non si abbassa a fulminarmi. 
E oso sognare cose nuove, che tu ancora non hai 
immaginato. Ho sempre visto molto più lontano di te.  
Elijahu deve morire. Poi potrai tornare a parlarmi.-.

 
 
Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli prima di lui. Non gli bastò 
imitare il peccato di Geroboamo, figlio di Nebat, ma prese anche in moglie Gezabele, figlia di Etbàal, re di quelli 
di Sidone, e si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. (1 Re 16,30-31) 
Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. 
Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a 
quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro». (1 Re 19,1-2) 
Entrò dal re Acab la moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non 
vuoi mangiare?». Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per denaro, o, se 
preferisci, ti darò un'altra vigna” ed egli mi ha risposto: “Non cederò la mia vigna!”». Allora sua moglie 
Gezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Àlzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò 
avere io la vigna di Nabot di Izreèl!». (1 Re 21,5-7). 
Gezabele disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di dartela in 
cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto». (1 Re 21,14) 
Intanto Atalia regnava sul paese. (2 Re 11,3) 

Angelo Fracchia 
(gelofra1@gmail.com) 
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Vuoi trascorrere una settimana favolosa al mare con gli 
amici della Cascina? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
➢ 12/09: Ore 9,00 partenza in pullman Gran Turismo dal parcheggio del Cimitero di San Rocco 

Castagnaretta per Chioggia Sottomarina. Soste durante il viaggio e pranzo al sacco a cura dei 
partecipanti. Arrivo a Chioggia Sottomarina, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

➢ Dal 13 al 17/09: Il programma prevede colazione a buffet, pranzo e cena con menù a tre portate a 
scelta, bevande e caffè incluso. Spiaggia con servizio ombrellone e sdraio. Escursione di una 
giornata intera in battello sul delta del Po ed altre di mezza giornata ai paesi vicini. 

➢ 18/09: Ore 12.30 pranzo e partenza per Cuneo.  
Ore 21.00 Arrivo previsto a Cuneo 

 
QUOTA:  € 450,00, comprensiva di : 

• Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo. 
• Pensione completa in albergo, bevande incluse, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno. 
• Escursioni in battello ed in pullman. 
• Servizio spiaggia e piscina. 
• Sistemazione in camere doppie, triple e quadruple presso l’Hotel Leon D’Oro a Chioggia 

Sottomarina. 
 

ISCRIZIONI: presso la Cartolibreria “La Cascina” dal 19/07 al 30/07 
PER INFO:  Franco Cometto 349/5490924 
 
N.B. è necessario avere la certificazione verde vaccinale oppure l’esito del tampone eseguito 
entro 48 ore dalla partenza 


