
Raccontano che un giorno si riunirono, in
un luogo della Terra, tutti i sentimenti e le
qualità degli uomini. Quando la Noia si fu
presentata per la terza volta, la Pazzia,
come sempre un po’folle, propose:
“Giochiamo a nascondino!”.
L’Interesse alzò un sopracciglio e la
Curiosità, senza potersi contenere, chiese:
“A nascondino? Di
che si tratta?”. “E’ un
gioco – spiegò la
Pazzia – in cui io mi
copro gli occhi e mi
metto a contare fino
a 1000000 mentre voi
vi nascondete e,
quando avrò termi-
nato di contare, verrò
a cercarvi”.
L’Entusiasmo si mise
a ballare, accompa-
gnato dall’Euforia. L’
Allegria fece tanti
salti che finì per con-
vincere il Dubbio e
persino l’Apatia alla
quale non interessa-
va mai niente.

Tra i molti dibattiti riaccesi a margine del
giorno della memoria in ricordo dell’
Olocausto, ho trovato particolarmente
interessante quello circa l’ ossequiosa
obbedienza dimostrata dai migliori “intel-
lettuali” italiani all’epoca delle leggi razzi-
ste. Una dimostrazione esemplare di
conformismo dinanzi alla quale vale la
pena chiedersi se e quanto noi oggi pos-
siamo dirci immuni dall’istinto del gregge.
In attesa di risposta, consulto con stupore
i libri di Annalisa Capristo, “L’espulsione
degli ebrei dalle Accademie italiane”
edito da Silvio Zamorani, e di Giorgio
Israel , coautore Pietro Nastasi, “Scienza
e razza nell’Italia fascista”, Il Mulino
1998. Entrambi i volumi sono dedicati al
tema dell’ antiebraismo italiano che
durante il ventennio fascista conquistò
intellettuali, accademici e scienziati, ma è
leggendo il primo che ho avuto le sorpre-
se maggiori. La circostanza ivi rievocata è
la compilazione del famigerato questiona-
rio sull’appartenenza alla razza ariana del
1938. L’allora ministro dell’Educazione
nazionale Giuseppe Bottai fa inviare ai
presidenti delle accademie, degli istituti e
delle associazioni culturali italiane, un
questionario per censire gli accademici di
razza ebraica. I professori e gli intellettua-
li devono dichiarare la loro appartenenza
religiosa. E’ il momento in cui il regime
fascista decide di attuare “un’arianizza-
zione totalitaria” della società italiana.
L’indagine, promossa da Bottai, ha due
scopi. Primo: la persecuzione immediata
degli ebrei. Secondo: capire l’atteggia-
mento delle élites (continua a pag 3) 

45 milioni di uomini ammazzati in quanto
cristiani.
45 milioni di carni innocenti e libere sono
state straziate nel corso del solo XX seco-
lo, non in uno scontro bellico, ma per il
solo fatto di rappresentare un diverso modo
di vivere.
45 milioni di storie umane sono in seguito
state cancellate anche dalla memoria da
un silenzio insieme assurdo e orribile.
Come è stato possibile produrre uno sfa-
celo umano di questo tipo? 
E perché un odio così profondo si è sfoga-
to proprio contro i seguaci di quel
Nazareno che è universalmente ritenuto il
“buono” per eccellenza? 
Ma, soprattutto, come mai, ancora oggi,
non si osa dire chiaro e forte che cosa è
successo?                      (continua a pag 2)

Qualche giorno fa, il caporedattore del
giornale mi ha proposto di scrivere un
articolo sull’importante realtà del volon-
tariato. Diciamo subito che io, notoria-
mente persa in un mondo di poesia e di
musica, non credevo – e non credo tuttora
– di essere la persona più adatta; comun-
que, ho accettato e, pensando a cosa scri-
vere per non ricadere nel solito buonismo
e nella banalità, ho deciso di proporvi le
storie di alcune amiche che, con le loro
concrete esperienze, testimoniano, più di
come avrei saputo fare io con le sole paro-
le, cosa significhi essere un volontario
oggi, cosa significhi esserlo per loro.   In
un’aula miracolosamente vuota di Palazzo
Nuovo, in una pausa tra una lezione e l’al-
tra, ho l’occasione di parlare con Elisa, 20
anni, studentessa Dams. Elisa va in orato-
rio da quando era piccola e, da sette anni
a questa parte, è “passata di grado” e fa
l’animatrice lei stessa, dedicandosi a que-
st’attività con passione e dedizione.  I:
Elisa, raccontami delle tue esperienze
estive da volontaria degli ultimi tre anni
E: Tre anni fa sono stata, con i Salesiani,
in Egitto per circa tre settimane. Il nostro
compito, in quel caso, era di rimbiancare,
pulire, assestare l’impianto elettrico,
insomma di rimettere in sesto questa casa
salesiana in Alessandria d’Egitto; non è
stata una vera e propria esperienza da
volontaria, quindi, però è stato l’inizio di
qualcosa, la molla e la spinta per prosegui-
re su questa strada… I: Cosa è successo
dopo? E: E’ successo che, l’anno seguente,
avendone l’opportunità, ho preso parte ad
un progetto a S. Foca, (continua a pag 3)

Scusate il tono basso e dimesso, ma siamo
venuti a conoscenza di una notizia scottante
e segretissima, insomma roba forte: l’Italia
dell’anno 2003 è sotto il controllo assoluto
di un Dominus delle opinioni altrui. 
Lo so, lo so che qualcosa del genere viene
detto più o meno ogni 10 minuti su tutte le
reti a proposito del tiranno Silvius I da
Arcore, ma proprio qui sta il punto: la noti-
zia di cui siamo in possesso è che il pluri-
denigrato dittatùr meneghino non sarebbe
nulla al confronto dell’Oscuro Burattinaio
di nostra conoscenza.
Il progetto del nostro Incantantore, lucidis-
simo, sta tutto in una scioccante idea di
fondo: sostituire nella società italiana il vec-
chio cuore tradizionale e religioso con un
cuore artificiale, moderno e illuminista. 
Ben altro, insomma, che un’influenza pluri-
televisiva sui bassi istinti: qui si parla piutto-
sto di un trapianto artificiale di ideali e sen-
timenti da eseguirsi su un intero popolo, in
modo incruento e indolore. 
Roba dell’altro mondo? Forse. Ma anche
roba concreta e italiana, visto che il Signore
dei Cervelli in questione, l’ideologo del
comunismo italico Antonio Gramsci (1891 –
1937), a guardare bene, pare proprio averle
realizzate tutte (o quasi) le sue intenzioni
ideologiche. 
In particolare, ha avuto ragione di tutti i
suoi colleghi marxisti e leninisti, proponen-
do di fatto una via rivoluzionaria al comuni-
smo che non solo è percorribile ancora oggi,
ma che, come vedremo, è anche presente e
ben radicata. 
Ma come è possibile, direte voi, se il cadave-
re del socialismo reale (continua a pag. 3)
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VOLONTARIATO

IL CORAGGIO 
(SI SPERA) DEGLI
INTELLETTUALI

di MARIO di FILIPPO

Ai tempi in cui mi iscrissi al Poli, beh,
insomma, dopo qualche giorno avevo
capito che nn c’era trippa per gatti; paro-
la d’ordine: studio e studio e studio e.
È andata avanti così per 1 po’ d’anni; poi
per caso tramite un amico di un amico di
un… rispondo all’invito di un cartellone
che mi alletta con un corso estivo gratis in
Europa e; in breve, 1° viaggio con BEST:
nn so quasi come, mi ritrovo in Ungheria
20 gg.
Too cool, 30 tra ragazzi/e da tutta Europa,
divertimento vino corsi estivi birra e… un
compagno di stanza danese di cui nn ho
capito 1 parola in 15 gg. Lui parlava e io:
”yes”! Morale: studio inglese!
Torno e tesi in Fiat e corso di Toefl e tutto
resta un bel ricordo.
In febbraio mi capita un giorno di cazz..re
sul sito BEST e vedo gli spring courses;
deadline quel giorno; in 5 min scrivo 3 lette-
re e le spedisco, 1a scelta Barcellona.
Neanche 1 sett, risposta, preso, Spagna
aspettami si parte! Stessa storia 20 parteci-
panti 10 organizzatori (continua a pag 4)

di PIERLUIGI MANCARELLA

Però non tutti vollero partecipare.
La Verità preferì non nascondersi; e se
poi, alla fine, tutti la scoprono? La
Superbia pensò che fosse un gioco molto
sciocco ( in fondo ciò che le dava fastidio
era che non fosse stata una sua idea) e la
Codardia preferì non arrischiarsi.

(continua a pag. 8)

Come ogni domenica ci ritroviamo al
Lobelix  per il solito aperitivo, puntuali
alle diciannove…

STEFANIA: Ciao bella, com’è?
CHIARA: Tutto bene, ora ti racconto…
S: Aspetta, vado ad ordinare il mio
Cosmopolitan, per te il solito Rossini?
C: Ovviamente…
S: Allora dimmi tutto!
C: Ti ricordi Alberto, sabato sera sono
uscita dalla discoteca e ho ricevuto una
sua chiamata. Ero già pronta per andare a
dormire ma mi ha fatto una proposta più
allettante…ci siamo visti a casa sua. Mi
offre da bere, accende lo stereo e mette
una musica di sottofondo jazz, insomma
era tutto perfetto e mi stavo eccitando a
mille…
S: Sublime…!
C: Non avere fretta, il bello deve ancora
venire…come ti stavo dicendo la serata
stava procedendo piuttosto bene, se non
fosse che lui decide di punto in bianco di
saltarmi addosso: una mano che mi impa-
stava il seno e l’altra che mi palpava 
il sedere con un tatto da camionista 
affamato…                     (continua a pag 7)

di ILARIA ZUCCARO



(segue dalla prima) Domande semplicissi-
me, eppure, salvo eccezioni minime, mai
poste, anche per effetto del “silenziatore”
imposto ad arte dai signoridell’Opinione
Pubblica, maestri nell’intimidazione cul-
turale. I crimini comunisti, ad esempio,
non sono mai esistiti: prima erano negati
(fino all’insulto di chi osasse accennarvi)
da un club dominante di propagandisti
ciechi, ora gli stessi tesserati vietano di
parlarne perché “tanto il comunismo non
c’è più” (dimenticando il miliardo e
mezzo di persone nel mondo che ancora
vive sotto regimi comunisti) e perché
“comunque il comunismo vero è un idea-
le buono che non si è mai
realizzato”. 
Un perfetto (quanto
scellerato, alla luce del
tragico oblio che ha con-
tribuito a provocare)
“alibi storico”, cui oggi fa
le veci un analogo “alibi
geografico”, valido per i
crimini ad opera di isla-
mici. Assioma per il
quale gli assassini musul-
mani, anche quando attri-
buiscono apertamente e coerentemente la
paternità delle loro azioni al verbo mao-
mettano, non rappresentano mai il “vero
Islam”, che è comunque moderato e si
trova sempre “altrove”.
In entrambi i casi, il balletto fatto di acro-
bazie dialettiche si fa tanto più nauseante,
quanto più i suoi macabri passi di danza
sono condotti su innumerevoli cadaveri
ancora caldi.
Ma neanche la cecità dell’ideologia e del
fanatismo bastano per spiegare. 
Come scrive Antonio Socci, nel suo corag-
gioso libro “I nuovi perseguitati” (PIEM-
ME): “E’ difficile dire perché tanto odio e
tanta ferocia si scatenino tuttora contro un
gruppo umano inerme, così privo di peri-
colosità sociale o politica e così capace di
solidarietà. Qualunque spiegazione storica
e sociale si è tentato di dare, appare dram-
maticamente inadeguata di fronte alla gra-
vità degli eventi e comunque non ce n’è
nessuna che spieghi il fenomeno nella sua
globalità, alle latitudini le più diverse,
sotto regimi politici contrapposti.”
Esaurite le ragioni del mondo, occorre
forse ricorrere ad altre categorie, per intui-
re la causa di un odio tanto grande quanto
“umanamente irragionevole”. E magari
avere il coraggio di tornare a parlare di
quell’inspiegabile e irrazionale - e pure
realissima e profonda -  piaga che l’uomo si
porta dentro, scritta nella sua natura e
volontà, chiamata “peccato originale”. 
E giungere ad ammettere che, davvero,
l’uomo, anzi, “io” sono dotato di una pri-
mordiale, per certi versi terribilmente
naturale, volontà disperata che, di fronte
al mio bene profondo, mi porta a negarlo
ostinatamente e violentemente, fino alla
perdita di me.  
Una “brama di negazione” che 2000 anni
fa si accanì contro colui che è apparso
come l’unico vero giusto e, dopo averlo
schernito e annichilito come uomo, lo ha
messo in croce. 
Allo stesso modo, questi milioni di uomi-
ni, che ricordano ad altri uomini come il
loro “essere un nulla disperato” può aspi-
rare ad essere un “tutto salvato”, vengono
per ricompensa uccisi e annullati. Come il
loro predecessore e maestro 2000 anni fa,
anche oggi, anche in questo istante, ci
sono persone che, nel silenzio del mondo,
danno la vita perché altre, credendo nella
misericordia infinita di quell’uomo che si
è detto Dio, possano riceverla per sempre. 
Qui di seguito sono riportati alcuni fra gli

infiniti episodi racapriccianti e miscono-
sciuti di persecuzioni contro cristiani.
E’ dovere del cronista avvisare che l’indi-
gnazione ivi suscitata sarà, oltre che dolo-
rosa, perfettamente “gratuita”, perchè
non darà luogo a nessuno dei “riconosci-
meni morali” che il mondo è solito riser-
vare a chi soffre per “altre” stragi.
A questo punto, allora, pessima continua-
zione a tutti. 

IL COMUNISMO

“Se i fatti ci daranno torto, peggio per
loro!” ammoniva un famoso leader del

comunismo nostrano e,
bisogna dirlo, l’idiozia
della frase si è rivelata tra-
gicamente profetica.
Pagine e pagine di storie
assassine e deliranti – pro-
vocate da un comunismo
tanto “inesistente” quanto
sanguinario - vengono
strappate davanti ai nostri
occhi ancora oggi, nel

XXI secolo, e pochissimi si
lamentano.

Ad esempio, da 50 anni a oggi, la terrifi-
cante tirannìa comunista in Corea del
Nord ha mietuto 3 milioni di vittime su 23
milioni di abitanti. E oltre a ciò è oggi in
atto una carestia (provocata dalla folle
pianificazione agricola del regime) che
miete centinaia di migliaia di vittime. 
Le cose non cambiano granché se da un
regime coreano statalista e arcaico passia-
mo a un comunismo più aperto alle novità
del mercato come quello cinese. Qui, i 90
milioni di cristiani (circa il 7% della popo-
lazione) – scrive Socci - «vivono sotto il
costante incubo della repressione, degli
arresti di massa, delle torture e delle ucci-
sioni. Il 13 febbraio 2002 il Vaticano ha
dato una lista di 33 fra vescovi e preti
sequestrati, arrestati, scomparsi». E non
mancano, anche in questo caso, figure di
uomini che hanno dato il loro bene più
prezioso pur di non
rinunciare a quello che
per loro era essenziale,
la fedeltà a Cristo.
Come nel caso del
vescovo Xue-yan, ripor-
tato morto alla fami-
glia in un sacco di 
plastica dopo 22 anni di
prigionia. O come in
quello di Gong Sheng-
liang, “colpevole” di
aver fondato il movimen-
to cristiano Chiesa della
Cina del Sud e per questo condannato a
morte, senza che si muovesse un dito
(probabilmente tutti impegnati per prote-
stare contro la pena di morte statuniten-
se) per impedirlo.

Il SUDAN: LO STERMINIO 
DEI “CANI INFEDELI”

Uomini scampati alla strage tuttora in
corso in Sudan non ce ne sono più. Quei
pochi rimasti sono solo “cani”, “cani infe-
deli”, come vengono chiamati i cristiani
che risiedono nella parte meridionale del
paese, dagli integralisti islamici che li per-
seguitano. Ma forse neppure di cani si
tratta, perché sennò quale animalista
nostrano avrebbe sopportato che due
milioni (due milioni!!!) di vite, seppure
animali (seppure cristiani), fossero
annientate nel giro di qualche decennio?
«Il regime di Karthoum ha deciso la scien-
tifica eliminazione di tutti gli abitanti del
sud, colpevoli di due “crimini”: siamo cri-

stiani e abbiamo una regione ricca di
petrolio» dice Kuong Daxi, zio ventiset-
tenne di due bambini che, nell’aprile del
2002, sono spariti nel nulla. E una sorte
simile è toccata ad altri 200.000 cuccioli
dei suddetti cani cristiani,
rapiti e costretti a fare i
soldati, se maschietti, o ad
essere seviziate e stuprate,
se femminucce. Sorte
simile stava toccando a
Kuong, quando studiava
all’università di
Karthoum. In questo caso,
la sua coraggiosa vocazio-
ne al martirio è servita a
salvargli la vita, come rac-
conta lui stesso: «Le auto-
rità hanno convocato 50 studenti, tutti cri-
stiani, e ci hanno comunicato che, per
continuare l’università, dovevamo abbrac-
ciare l’islam. Tutti abbiamo rifiutato e ne
abbiamo pagato le conseguenze: io sono
stato arrestato dalla polizia segreta e
tenuto in isolamento per 4 giorni. Mi
accusavano di avere legami con persone
straniere, visto che ero cattolico, volevano
i nomi di chi ci aiutava. “Parla o ti ammaz-
ziamo”, mi dissero. Risposi di uccidermi
senza chiedermi nulla. Dovettero lasciar-
mi andare» (tratto da un intervista di
Lucia Bellaspiga, comparsa su Avvenire
del 14/11/2002)

SPAGNA: UN CASO UNICO
NELLA STORIA 

Il momento in cui l’odio fisico verso reli-
giosi cristiani ha raggiunto la massima cru-
deltà finora vista su questa terra non è
stato nella Roma dei pagani e nemmeno
nell’Oriente musulmano, ma si è verificato
nella cristiana Europa dei giorni nostri,
nella parte anarchica e comunista della
Spagna degli anni Trenta. Qui, durante 
la guerra civile in corso fra i “nazionali” 
di Franco e i “rivoluzionari” della
Repubblica, questi ultimi fecero di quei

territori un abominevole
mattatoio per ecclesiasti-
ci, uccidendone 2077
(con una media di 70
esecuzioni al giorno) ,
nel solo agosto del 1936.
Nel complesso furono
6832 gli uomini uccisi per
il solo fatto di essere
preti, suore o religiosi e
molte altre decine di
migliaia (incalcolabili)

quelli che furono giusti-
ziati - dai locali “tribunali

del popolo” - perché credenti in Cristo.
Uno storico apertamente repubblicano
come Paul Preston ammette che «trovare
una spiegazione a queste morti non è faci-
le» (in “La guerra civile spagnola” –
Mondadori – pag. 179). Le motivazioni
politiche di un odio per la Chiesa alleata
di Franco appaiono infondate, visto che la
lettera ufficiale con cui i vescovi si schie-
rarono con i nazionali risale al 1917, ovve-
ro un anno dopo la strage sopra descritta.
E comunque, se pure la motivazione fosse
plausibile, appare “umanamente impen-
sabile” costringere nelle sole categorie
politiche tanta sete di violenza contro
inermi. 
Come ha scritto l’insospettabile storico
anti-franchista Salvador de Mariana, «per
anni, bastò il solo fatto di essere cattolico
per meritare la pena di morte , inflitta
spesso nei modi più atroci». Come nel
caso del  «parroco di Navalmorel, sotto-
posto allo stesso supplizio di Gesù, a
cominciare dalla flagellazione e dalla

corona di spine per finire alla crocifissio-
ne (ma anche il martoriato si comportò
come il Cristo, benedicendo e perdonan-
do i miliziani anarchici e comunisti che lo
tormentavano) ». O come nel caso di reli-

giosi che furono «rin-
chiusi nel recinto dei tori
da combattimento, con
taglio finale degli orec-
chi come per gli anima-
li». O come ancora nel
caso di «una donna,
“colpevole” di essere
madre di due gesuiti, che
fu soffocata incastrando-
le in gola un crocefisso».
O come infine nel caso

delle salesiane di Madrid,
la cui «casa fu assaltata e incendiata e le
religiose violentate e ridotte agli estremi a
bastonate dietro l’accusa di dare ai bambi-
ni caramelle avvelenate. Le salme delle
monache di clausura furono dissepolte ed
esposte in pubblico, per dileggio. Si giun-
se a riscoprire barbarie cartaginesi come il
legare un vivo a un cadavere e lasciarlo
così, esposto al sole, sino alla decomposi-
zione di entrambi» (episodi tratti dal libro
di Vittorio Messori, “Pensare la storia” -
Paoline, pag. 513). 
Quanto la politica fosse lontana da tutto
questo orrore (o comunque largamente
insufficiente a spiegarlo), lo dimostrano
anche le parole struggenti di uno dei 48
seminaristi torturati e assassinati a
Barbastro, in Aragona (dove in un solo
anno fu sterminato l’88% del clero dioce-
sano): «Trascorriamo il giorno in religio-
so silenzio e preparandoci a morire
domani. Solo il brusio santo delle pre-
ghiere si ode in questa sala, testimonian-
za delle nostre dure pene; se parliamo è
per incoraggiarci a morire come martiri;
se preghiamo è per perdonare i nostri
nemici. Salvali Signore, perché non
sanno quello che fanno!» (da “I nuovi
perseguitati” di Antonio Socci – Piemme,
pag. 47)

ALTRI SCEMPI TRATTI DAL
MATTATOIO INFINITO

A prova dello sfacelo di terrore e morte ai
danni di religiosi cristiani nell’Albania
comunista, riportiamo la testimonianza di
Zef Simoni, vescovo ausiliare di Scutari,
chiuso per dodici anni nel campo di ster-
minio di Spac: « [I sacerdoti] sottoposti a
scariche elettriche, dovevano camminare
scalzi su piastre metalliche incandescenti o
venivano messi a testa in giù in barili pieni
di acqua gelida. La loro bocca veniva riem-
pita di sale o erano costretti a ingerire
medicine dannose per il sistema nervoso.
Ricordo che il gesuita Gjon Karma fu sep-
pellito vivo in una bara. Il francescano
Frano Kiri rimase legato a un cadavere per
alcuni giorni, fino a quando cominciarono
a uscire i liquidi del morto. Altri furono
impiccati, decapitati o affogati in una
palude»..E ancora, nell’Indonesia musul-
mana, nei 25 anni di occupazione della
regione cattolica di Timor Est, sono stati
uccisi 200.000 timoresi, ovvero un quarto
dell’intera popolazione.
Strazi infiniti, insomma, intercalati da
azioni di commovente coraggio e carità. 
Come nel caso della novizia Hyacinthe
Marthe, delle Figlie della Carità, trovata-
si fra il 1996 e il 1997 nell’inferno dello
Zaire nelle cui foreste mise in salvo 500
bambini, prima di essere massacrata con
loro (notizie tratte da “I nuovi persegui-
tati” di Antonio Socci – Piemme, pagg.
38, 39, 43).

Antonio Iannaccone
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Enver Hoxha (1908-1985) dittatore albanese

Kim Jong II - dittatore vivente della 
Corea del Nord

Gong Shengliang - condannato a morte
nel 2002 dal regime comunista cinese
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(segue dalla prima) in provincia di Lecce:
per tre settimane, abbiamo lavorato nel
centro di accoglienza profughi di don
Cesare Lo  Deserto – per intenderci, il
sacerdote che avrai visto in T.V. nello spot
dell’otto per mille alla chiesa cattolica ! -.
Qui, dovevamo occuparci dei profughi
(soprattutto senegalesi e marocchini) che
arrivavano e sostituire, nel il periodo esti-
vo, le persone che svolgevano questo com-
pito durante tutto l’anno. E’ stata un’e-
sperienza intensa e forte: ho ascoltato sto-
rie atroci, storie che ti colpiscono come un
pugno nello stomaco e che ti si imprimo-
no nella mente per la loro crudezza. I:
Parli delle vicende che hanno portato que-
ste persone a scappare dal loro Paese?  E:
Sì, certo: alcune sono atroci, veramente.
Ma parlo anche delle storie delle persone
che, durante l’anno lavorano dentro e
fuori questo centro d’accoglienza, donne e
ragazze che, in fondo, vi sono accolte a
loro volta, dopo aver trovato il coraggio di

cose, puoi capire che non viene neanche
in mente di occuparsi dei piccoli, di far
loro vivere un’infanzia adatta alla loro età,
di lasciarli giocare, di creare luoghi dove
possano farlo liberamente. Così, ci abbia-
mo provato noi: con l’aiuto delle suore
cattoliche della capitale –una minoranza,
per altro, in un Paese prevalentemente
ortodosso – e di un prete che ci ha detto
addio con le lacrime agli occhi per quanto
eravamo riusciti a fare, abbiamo creato
degli oratorii volanti in cui i bimbi veniva-
no con un bus affittato da noi e potevano
giocare, ridere, fare amicizia, e mangiare,
se non avevano i mezzi per portarsi il
pranzo al sacco da casa. I: E come vanno
a finire le cose quando voi andate via? E:
Siamo riusciti, prima di partire, a racco-
gliere con lotterie e con ogni altro mezzo,
del denaro perché i ragazzi più grandi del
luogo continuassero il nostro lavoro;
ovviamente, saranno bastati per poco e
non avranno risolto il problema; però,

(segue dalla prima) giace morto e sepolto. E
avreste ragione (a parte qualche eccezione
non del tutto trascurabile), ma proprio qui
sta il punto: in un certo senso, grazie a
Gramsci, il comunismo, morendo, ha acqui-
stato l’immortalità dell’anima.
Seppellito il vecchio corpo sovietico, che
dominava in virtù del potere politico, infatti,
esce vittoriosa la nuova idea gramsciana,
quella di controllare la società grazie
all’”Egemonia” culturale esercitata sulle
opinioni. In tal modo, il comunismo, assur-
gendo a “puro spirito dominante”, si sgancia
dai pericolosi effetti collaterali economici e
politici, e diviene a tutti gli effetti “invulne-
rabile”. Un riscontro di tutto questo è per-
fettamente visibile, oggi, nell’Italia del Terzo
Millennio. Non ci credete? 
Prova numero 1: l’innominabilità del comu-
nismo. Non pronunciare il nome di Marx
invano. Se parli di comunismo o sei un
imbecille (“è inutile parlarne, tanto è
morto”) o sei in malafede (“comunista a
chi?”): rarissimamente si prova a dare un
giudizio di valore (positivo o negativo) sul
comunismo in sé.
Prova numero 2: il pregiudizio positivo sul-
l’idea. Nei rari casi in cui si accetta di par-
larne, l’opinione sovrana è che si tratti di un
“ideale buono e mai realizzato”, sebbene si
contino a decine di milioni i morti imputabi-
li a regimi comunisti.
In ogni caso, nessun altra idea gode di simi-
li privilegi. Tanto per fare degli esempi, è
bastato un governo fascista per decretare
(correttamente) la malvagità del fascismo in
sé e, venendo al giorno d’oggi, bastano un
paio di crociate per far dimenticare duemila
anni di santi e martiri della Chiesa.
Prova numero 3: l’occupazione dei centri di
pubblica influenza. Per esercitare concreta-
mente l’Egemonia, Gramsci teorizzò la

creazione di un ”Intellettuale Collettivo”,
ovvero di una “casta sacerdotale” i cui mem-
bri fossero posizionati nei centri di potere
politico, culturale, istituzionale, per indiriz-
zare l’opinione pubblica verso l’idea domi-
nante. Ebbene, se qualcuno negli ultimi
dieci anni gli avesse dato retta, potremmo
addirittura pensare che intere procure della
repubblica abbiano operato compatte insie-
me ad alcuni organi di informazione per
annullare interi partiti e anche singoli uomi-
ni, nemici dell’Idea. Ma anche senza pensa-
re a questa ipotesi da brividi, date un’oc-
chiata a quale sia l’Unico Pensiero pubblico
ammesso tra i professori universitari, tra i
direttori di giornale, tra i burocrati della cul-
tura, tra i dirigenti sindacali, etc. etc.
Prova numero 4: l’abolizione culturale del
cristianesimo. Il principale intento di
Gramsci, esplicitamente dichiarato, è quello
di “portare al suicidio” nel cuore dell’uomo
ogni riferimento al trascendente e di sosti-
tuirlo con una moralità razionale radical-
mente umana. Ebbene, provate a parlare di
“cultura cristiana” in un ambiente che non
sia una chiesa o una sagrestia. Provate a con-
siderare pubblicamente il cristianesimo
come una proposta di cambiamento “del-
l’uomo”, nella sua interezza. Un tentativo
del genere è sentito dalla nostra società
(compresi molti cattolici) come “il massimo
affronto”, perché pretende di dare al cuore
dell’uomo una risposta “totale”, che è insie-
me la sua salvezza e il suo scacco. Eppure, se
riuscissimo a fare nostra questa “sconfit-
ta”… Se, in nome di quell’uomo che si dice-
va il Salvatore, riuscissimo a rifiutare quella
ostinata ricerca della nostra disperazione,
nascosta sotto il nome di una “moralità ter-
rena” piccola piccola, allora, io credo, si
aprirebbero spazi di speranza senza fine.       

Antonio Iannaccone
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ANGELI DEI NOSTRI TEMPI IL SIGNORE DEI CERVELLI

IL CORAGGIO (SI SPERA) DEGLI INTELLETTUALI

(segue dalla prima) intellettuali del paese
davanti alla svolta antisemita decisa da
Mussolini. La risposta degli intellettuali è
imbarazzante. Nonostante non abbiano
nulla o quasi da perdere ( infatti in caso di
mancata risposta, gli accademici non
avrebbero perso il loro stipendio, com’era
invece accaduto al tempo del giuramento
dei professori), la maggior parte di loro
risponde al censimento sull’appartenenza
alla religione ebraica dichiarando la pro-
pria arianità. Tra i nomi risaltano quelli di
Luigi Einaudi, futuro presidente della
repubblica, di Norberto Bobbio, futuro
caposcuola del socialismo liberale e antifa-
scista, di Vittorio Emanuele Orlando, già
presidente del Consiglio prima dell’avven-
to del fascismo, e di Ivanoe Bonomi, futu-
ro presidente del Consiglio nel 1944-45. 
Questi gli esempi più eclatanti, ma subito
dopo troviamo un elenco di insospettabili,
professori e cattedratici, matematici, fisi-
ci, ingegneri, scienziati e medici (come
Renato Dulbecco), tutti futuri antifascisti,
tutti desiderosi di professare la propria
origine.
Pochissimi quelli che si rifiutarono di
compilare il questionario. Tra questi spic-
cano i nomi di Gaetano De Sanctis e
Benetto croce. 
Quest’ultimo anzi rinviò al mittente il cer-
tificato con acclusa una risposta, che, ad
oggi, rimane forse l’unica testimonianza
scritta di indipendenza e di rigore morale
da parte di un’intera categoria. Vale la
pena andare rileggersi quelle parole:
“L’unico effetto della richiesta dichiara-
zione – si legge nella replica di Croce al
questionario sulla razza – sarebbe di farmi
arrossire, costringendo me, che ho per
cognome CROCE, all’atto odioso e ridi-
colo insieme di protestare che non sono

ebreo, proprio quando questa gente è per-
seguitata”. Un gesto di alto valore simbo-
lico, che, unico, rende meno penosa ai
nostri occhi la figura dell’intellettuale ,
provvisto di cultura ma a corto di corag-
gio, che rinuncia senza batter ciglio alla
propria autorità morale e al suo ruolo di
guida delle coscienze.
Quello che poi accadde è storia.
Il censimento rappresentò l’ implicito e
tacito consenso dei nostri intellettuali alle
vergognose leggi razziste. 
Immediatamente dopo scattò per i catte-
dratici ebrei la censura antisemita del
regime, con tutto ciò che drammatica-
mente di lì in poi fino al 1945  ne sarebbe
seguito.
Si potrebbe obiettare ( e con qualche
ragione) che l’adesione al questionario è
da considerare in quel contesto specifico,
e cioè che il regime non andava tanto per
il sottile con chi contestava. Oppure si
potrebbe trovare giustificazione dicendo
che il desiderio di non turbare il  proprio
quieto vivere da parte dell’intellighenzia
italiana prevalse sulla certezza di pregiu-
dicare gravemente quello di chi, di lì a
poco sarebbe diventato un nemico da
schiacciare  con ogni mezzo.
A queste obiezioni ribatto che il confine
tra quieto vivere e viltà, tra condiscenden-
za e asservimento, nonostante le circo-
stanze, nonotante i tempi e l’ epoca ,
nonostante i bisogni della quotidianità, è
e fu sempre ben chiaro per la casta dei
nostri “intellettuali”. A patto, natural-
mente, di volerlo vedere...
Ogni ricorrenza è buona (e questa lo è a
maggior ragione) se serve a far luce su un
passato così vicino, e, colpevolmente,  così
nascosto. 

Mario di Filippo

denunciare il o i loro sfruttatori, quelli che
le hanno attirate qui con la promessa di
una vita migliore per poi sbatterle sulla
strada e costringerle ad una vita di umilia-
zioni. Da queste donne coraggiose, spesso
mamme che hanno sopportato qualsiasi
maltrattamento e qualsiasi sopruso per
mandare un po’ di denaro ai loro piccoli,
qui o nel loro Paese, da loro e dalle loro
storie, si imparano la tolleranza ed il
rispetto. I: Raccontami la tua esperienza
in Moldavia dell’estate appena passata E:
Quella in Moldavia, è stata, forse, l’espe-
rienza più toccante. La Moldavia è un
Paese molto piccolo, grande quanto il
Piemonte e la Lombardia messi insieme,
incastonato tra la Romania, con cui confi-
na ad ovest e l’Ucraina. Abbiamo passato
un mese lì: 15gg. nella capitale Chiçinau e
15gg. in un villaggio alla sua periferia,
St?uceni. Entrando nella capitale, vedessi,
sembra di essere in una qualsiasi delle
nostre città: c’è la strada principale con
negozi, un McDonald… Poi, però, quan-
do si svolta in una qualsiasi delle viuzze
secondarie, il paesaggio cambia e lì capi-
sci, capisci e ti sembra l’inferno; lì vedi i
bambini che vivono nei tombini, le capre
che pascolano alla ricerca disperata di
cibo e vedi che, certo, nessuno ti vieta di
andare da McDonald, peccato che un
menù costa 3euro e che uno stipendio
medio si aggira sugli 8euro… In un luogo
in cui tutti i valori che fanno etichettare
un Paese come “civile” sono assenti,
anche l’istituzione base della civiltà non
può che essere disastrata: il senso della
famiglia è totalmente assente, io non ho
conosciuto una sola famiglia composta da
madre, padre e bambini. E, stando così le

abbiamo dato l’esempio e abbiamo sensi-
bilizzato i giovani del luogo a prendere a
cuore la sorte dei piccoli: i bambini sono il
futuro della Moldavia, come, del resto, di
qualsiasi Paese. Oltretutto, in Moldavia,
non c’è ancora una vera e propria missio-
ne salesiana: la nostra speranza è che,
prima o poi, questo sogno diventi una
reale ed importante realtà. I: Progetti per
la prossima estate? E: Non so ancora se e
dove andrò questa volta; abbiamo una
sorta di regola che ci impedisce di tornare
nella stessa missione dell’anno preceden-
te, perché si rischia, com’è umanamente
comprensibile, di affezionarsi e di voler
aiutare non le persone bisognose in gene-
re, ma quelle persone in particolare e..
non si dovrebbe. Vuoi che ti dica cos’è il
volontariato per me? I: Certo! Sei più
brava di me a fare le domande. E: Innanzi
tutto, abbiamo continuato a chiamarlo
volontariato, ma io preferisco il nome
“servizio”. Per me significa rendersi conto
che non si è celle isolate, che nessuno di
noi è una monade. Ci sono realtà così
diverse a così poca distanza…ci si rende
conto di quanto si è fortunati e si com-
prende la responsabilità che abbiamo nei
confronti di queste persone anche stando
qui, anche nella vita di ogni giorno.
Bisogna vivere, agire e compiere scelte
quotidiane pensando a questo. Io cerco di
farlo e dovremmo imparare tutti. I:
Grazie, Elisa, di aver voluto regalare a me
e a tutti i nostri lettori il racconto di espe-
rienze così profonde e toccanti. Se qual-
cuno fosse interessato, può rivolgersi
all’ANIMAZIONE MISSIONARIA tel.
011 – 5224506 

Ilaria Zuccaro



(segue dalla prima) metà-metà uomini-
donne insomma una gran figata x 10 gg. Vi
spiego meglio.
Si alloggia in un ostello, in Placa
Catalunya!, si mangia in risto 3 volte al dì.
1° serata welcome party e cado presto
sotto i colpi della sangria. 1° giorno gita a
Tarragona nottata a
ballare “salsa”. 2° gior-
no mattina lezione 
(il corso si chiama
“Energy Crisis”)
pomeriggio in biciclet-
ta lungo Barceloneta
serata pub e sangria
nottata disco. 3° gior-
no lezione visita a 
La Pedrera e museo
Picasso e notte a balla-
re e. 4° giorno lezione Sagrada Famiglia
e… Well, avete capito l’andazzo! Ogni
notte si rientra alle 5 a.m. ed il wake-up è
alle 7 e così presto il corso diventa una
lotta per sopravvivere, energy crisis,
appunto! E io che divento uno zombie e il
mio inglese che peggiora col tempo! E c’è
la simpatia degli/lle spagnoli/e; e ancora il
gioco dei colori (capelli!) delle ragazze
finlandesi (“arancione” e ”platino”), esto-
ne e tedesca (bionde), croata (mora) e
napoletana e greca (more), insomma, per
tutti i gusti! Fallen in love for 5-6! E intan-
to il corso prosegue, tra giochi di gruppo
(che gruppo!) e parties notturni e hang-
overs mattutini e. E poi c’è l’International
Party: ognuno presenta qualcosa del pro-

prio paese e io che sono della Puglia per
nn fare torto a nessuno porto i tarallucci
ed il Barbera e potete immaginare come
finisce se c’è anche la birra bulgara ed il
liquore estone  e sarebbe offesa rifiutare
quello che ti offrono! Morale: nn si dorme
e si va  a lezione e ci si addormenta davan-

ti al Prof che troppo
grande dice: “I guess
our city’s so dange-
rous! better to have a
break!” e così via.
Altro che “L’appar-
tamento spagnolo”!
Ma il tempo è impie-
toso: improvviso, ar-
riva il giorno della
partenza e lacrime e
baci e amori distrutti e

lettere promesse e mai scritte e una
Remedios la Bella e tu che pensi sul pul-
lman del ritorno che nn hai + punti di
riferimento e che vorresti ricominciare
da capo e che nn sai e forse ma sì OK no
ma no e boh e sì però! Mah! In fin dei
conti, è un bel modo per dire libertà! Si
ricomincia. Piombo nella vita normale di
nuovo, ancora un altro corso a Lille,
intanto mi laureo e l’unica cosa che
penso è: addio viaggi! Shit! Soluzione:
Dottorato! Ed eccomi qui a scrivere que-
sto articolo su quello che vi siete persi!
Ora vi saluto, tra qualche giorno si parte
per Parigi; col Best, ovviamente! Vi
aspetto.

Pierluigi Mancarella

La figura e l’opera del-
l’architetto catalano Antoni Gaudì sono
uno di quegli argomenti che non lasciano
indifferenti. Difficile non rimanere
profondamente colpiti, per non dire entu-
siasti, di fronte all’esuberante vitalità delle
sue architetture; difficile, per gli studiosi
del campo, tentare una spiegazione esau-
riente del suo personalissimo stile all’in-
terno di categorie storico-critiche defini-
te; difficile, infine, non farsi interrogare
dalla recente apertura, da parte della
Chiesa, della causa di beatificazione,
motivata proprio a partire dalla sua atti-
vità di artista.
Entriamo, dunque, subito in merito al
cuore, all’origine dell’attività e della pro-
duzione gaudiniana: essa può essere

etc.), e la progettazione
dell’architetto che arriva fino all’arredo
interno, con i banchi per i fedeli e la splen-
dida acquasantiera dalla vasca a forma di
conchiglia. 
Veniamo ora all’opera più celebre, simbo-
lo della città di Barcellona e “ambasciatri-
ce” della fama di Gaudì nel mondo: la
Sagrada Familia. Ad essa l’architetto cata-
lano si dedica dal 1883 alla sua morte,
avvenuta nel 1926, con un impegno che
dal ’14 diventa esclusivo e totalizzante. In
effetti Gaudì matura la convinzione che
quest’opera rappresenti il compito della
sua vita, la vocazione definitiva, tanto da
vivere nei suoi confronti una sorte di iden-
tificazione, per cui diventa impossibile
distinguere la persona dell’artista dalla
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Credevate che ‘L’appartamento spagnolo’ fosse solo un film? GAUDÌ

In occasione della replica
televisiva del film ‘Il senso di Smilla per la
neve’, tratto dall’omonimo romanzo del
danese Peter Høeg, colgo la palla al balzo
per gettare un occhio sullo scrittore sud-
detto, presentarlo a chi non lo conosce e
condividerne le impressioni con coloro
che già lo hanno letto (siete invitati, dun-
que!).‘Il senso di Smilla per la neve’ è certo
un bel film che val la pena vedere. Ma le
esigenze dello schermo lo hanno reso un
thriller, mentre il romanzo ha delle pecu-
liarità molto diverse. Se non lo avete mai
letto, avete perso delle pagine di una sen-
sibilità stupefacente, capace di analizzare
situazioni e personalità nel profondo,
senza usare mai né l’accetta di un macel-
laio né il bisturi di un chirurgo, ma solle-
vando con la penna un lembo per volta,
senza mai interferire nell’intreccio, sinché
ad un certo momento succede di alzare la
testa dal libro e conosciamo Smilla,
intuiamo le sue sensazioni e leggiamo nei
suoi silenzi.Nè lo scrittore impone giudi-
zi, non è ció che gli preme, non gli servo-
no. E’ piú un’analisi che un giudizio di
valore quella che compie, e non utilizza
gli strumenti della logica, ma presenta
con una delicatezza infinita ogni sfaccet-
tatura, senza fretta, con un’accuratezza
disarmante. Credo che Høeg  disponga
del gusto del paradosso, perchè ogni suo
romanzo si potrebbe …travestire.Potrei
dirvi che ‘Il senso’ è un thriller, che ‘I
quasi adatti’ è un romanzo-verità sulla
situazione dei minori disadattati negli
orfanotrofi e nelle scuole di recupero
danesi, e sul suo terzo romanzo, ‘La
donna e la scimmia’, be’, su quello è sem-
plicissimo ironizzare, anche pesantemen-
te e con gran gusto. Potrei dire che è una
storia d’amore grottesca tra una signora
di buona famiglia ed un primate, un vera

scimmia, alta due metri per
giunta e massiccia, che è un romanzo fan-
tasy-scientifico, e non starei mentendo,
non nel senso stretto del termine.Invece
ne ‘Il senso’ non è tanto la soluzione del-
l’omicidio che conta, quanto proprio ‘Il
senso’. Il senso è una direzione, un’indi-
cazione sulla strada da percorrere, e sono
i ghiacci che guidano la protagonista, non
attraverso astute deduzioni o mirabolanti
capacità di elaborazione, ma usando una
sensibilità formatasi sul dolore, la vita, la
strada. Ecco come alla fine del romanzo
si comprende ció che detto all’inizio è un
azzardo: lei comincia ad indagare perchè
ha osservato delle tracce sulla neve.
E’affascinante, e, se mi consentite, FEM-
MINILE. Smilla non utilizza gli strumen-
ti di Poirot per elaborare le tracce, ma la
propria sensibilità, formatasi attraverso il
proprio dolore, proprio come diviene piú
sensibile al tatto un’area di pelle escoria-
ta.Attraverso gli stessi processi ci sem-
brerà ovvio che la protagonista de ‘La
donna e la scimmia’ abbandoni il marito
Adam per la scimmia Erasmo. E, cosa
ancor piú difficile, non saranno racconti
di torture e sevizie ad emergere ne ’I
quasi adatti’, e nemmeno un’aria da
report giornalistico, e nemmeno la storia
di vita di un chi ha saputo farsi strada
attraverso le difficoltà. Non ci sono ‘diffi-
coltà’, perchè Høeg parla da dentro e non
da fuori. Ed anche qui, alla fine del
romanzo si potrà capire ció che all’inizio
è praticamente arabo: come sia possibile
utilizzare il tempo, la disciplina del
tempo, per costringere e piegare gli
animi, per creare giovani schiavi.
Già, non dà giudizi Høeg, ma pone
domande. Ha risposto ad una domanda
che mi toccava.La domanda è “Hai
paura?” . E la risposta è “Sempre”.

di EMANUELA LUCCHINI

sua opera, la sua vita dalle sue architettu-
re. I compiti di Gaudì nel cantiere della
Sagrada Familia sono assimilabili a quelli
del medievale costruttore di cattedrali:
egli è responsabile dell’ideazione totale,
che va dall’aspetto tecnico a quello deco-
rativo, come espressione di una simbolo-
gia liturgico-teologica; tuttavia, cosciente
di non riuscire a portare a compimento
l’opera (che a tuttoggi non è ancora ter-
minata), ne imposta i lavori nei punti
nodali, perché lo sviluppo dopo di lui sia
coerente con le premesse, ma dichiara
assoluta fiducia nei collaboratori e negli
architetti che gli succederanno. Gaudì è
consapevole di essere uno strumento di
Dio per la realizzazione della Sua opera, e
tramite della coscienza cristiana del popo-
lo a cui appartiene:
“Il Tempio della Sagrada Familia è opera

del popolo e perciò ne riflette la maniera di
essere. E’ un’opera che sta nelle mani di
Dio e nella volontà del popolo. L’architetto,
vivendo in mezzo alla gente e rivolgendosi
a Dio, realizza il suo lavoro. E’ la
Provvidenza, secondo i suoi alti disegni,
che porta avanti l’opera.” (Antoni Gaudì).
Abbiamo finora parlato delle due chiese
progettate da Gaudì, tralasciando quella
che costituisce la maggioranza della sua
produzione, ovvero l’architettura civile, le
case per privati. Ma non vi è soluzione di
continuità fra i due campi di espressione:
quest’ultima partecipa della stessa conce-
zione ideale e si avvale delle stesse forme
artistiche. L’attenzione privilegiata dimo-
strata per l’edificio-chiesa è indice del
fatto che egli ne riconosceva la funzione
rivelativa del sacro più potente, più espli-
cita e corale rispetto alla dimensione
sacrale della casa. Ogni edificio è per
Gaudì occasione di segnare il paesaggio
naturale e urbano secondo una imago
mundi cristiana. L’architetto, egli ha affer-
mato, è pontifex, costruttore di dimore
come punti di collegamento tra l’uomo e
Dio.

identificata nella esplici-
tazio-ne in forma artisti-
ca del senso del sacro
proprio della tradizione
culturale-religiosa della
sua terra, secondo i modi
di una libera e perciò
creativa adesione perso-
nale alla tradizione stes-
sa. L’artista, cioè, si assu-
me il compito di ripro-
porre nel suo lavoro ciò
che percepisce come
all’origine della sua espe-
rienza esistenziale, che
coincide con la tradizione
cattolica catalana e che si
è espressa nel corso dei
secoli secondo una
varietà di forme e solu-
zioni artistiche presenti e
visibili sul territorio. E’ secondo questo
percorso che Gaudì, potremmo dire,
ingloba, riducendoli sempre ad unità, i
più svariati elementi: dall’utilizzo di
materiali locali, quali il mattone abbinato
con l’azulejo (ceramica decorata) secon-
do il cosiddetto stile mudèjar di ascen-
denza islamica; passando per la combina-
zione di legni intarsiati, vetrate colorate,
mosaici, cosparsi di elementi figurativi
della più tradizionale e popolare simbo-
logia cristiana; fino ad arrivare, nelle due
chiese di suo progetto (Santa Coloma de
Cervellò e la Sagrada Familia), alla scelta
del grande stile gotico. 
Proprio il caso di queste due chiese può
rappresentare un valido esempio della
straordinaria capacità gaudiniana di crea-
re, di costruire qualcosa di estremamente
nuovo e compiuto, assumendo in toto l’i-
deologia gotica e la sua eredità tecnico-
costruttiva. Il mito della cattedrale gotica
non è vissuto nella sua dimensione
romantica, di matrice ottocentesca, allora
in voga, bensì è riattualizzato, riconquista-
to nella sua origine; in altri termini, la
costruzione della chiesa cristiana è “nar-
razione”, per Gaudì, della fondazione di
quello spazio e di quel tempo cristiani,
che nel Medioevo hanno raggiunto gran-
de eminenza antropologica. Come tutto
questo si traduce sul piano concreto?
Innanzitutto nei termini di una singolare
consapevolezza di sperimentalismo
costruttivo: la cripta di Santa Coloma
(Colonia Güell) è caratterizzata da un
tetto iperboloide, da archi parabolici,
volte dal disegno complesso di invenzione
gaudiniana, il tutto sostenuto da incredi-
bili colonne inclinate, che sembrano sfida-
re le leggi della statica. L’effetto è quello
di un corpo vivo, in movimento, secondo
una forte spinta ascensionale. A ciò si
aggiunga un’attenzione al particolare
decorativo pensato con finalità simbolica
(ornamenti in ceramica con figurazioni di
croci, l’alfa e l’omega, il pesce, il crismon,
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Luce su...Peter Høeg
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Cari lettori, come promesso
- o era piuttosto una minaccia?!? - pros-
eguiamo il nostro viaggio alla riscoperta
dello scrivere sensuale attraverso i secoli.
Lasciamo, dunque, i nostri maestri greci
e latini ed entriamo nell'età considerata
la più cupa, bigotta ed austera di tutta la
storia: il Medioevo.
Nella buia età di mezzo, si sa, era pecca-
to non già godere del piacere, ma persino
pensarci; parliamo di un'epoca in cui o si
è donne angelicate, esseri asessuati che
salvano le povere anime di chi le ama
mutando il sentimento terreno in divino
o si è streghe e si viene punite perché la
vita, con le sue passioni, le sue ansie, i
suoi turbamenti, con la sua meravigliosa
e violenta umanità, insomma, sconvolge
e disturba l'animo represso di qualche

casto e pio membro del clero;
parliamo di un tempo in cui vengono tor-
turate ed arse vive fanciulle i cui unici
peccati  sono una prorompente giovinez-
za o due occhi troppo accesi e pulsanti
d'impazienza e di voglia di vivere. 
Ma in fondo, non è sensualità anche
questa? Cosa può esserci di più provo-
cante della proibizione stessa della sen-
sualità? Certo, si tratta di un piacere per-
verso e morboso, di un piacere malato,
deviato…ma questo lo renderà, forse,
meno reale? Ed è così che, accanto S.
Agostino ed agli scritti filosofico - teo-
logici, così seri e compunti, dei Padri
della Chiesa, se spulciamo attentamente
tra le pagine meno battute delle nostre
antologie, possiamo imbatterci in testi
come questi:
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Invito alla Poesia sensuale 

Certo che questi medievali sapevano
anche scherzare e sorridere! E sugli stessi
argomenti che ancora fanno scherzare e
sorridere noi uomini e donne del duemila!
Prendiamo il giovane Cecco: non ci fa
subito pensare allo studente universitario
moderno tipo, pieno di voglia di divertirsi,
ma, manco a dirlo, perennemente squat-
trinato?  
Continuiamo a sfogliare e… cosa trovi-
amo? Accanto a Dante che magnifica
Beatrice come donna della salute "tanto
gentile e tanto onesta" e a Petrarca col suo
mondo fatto di "chiare, fresche e dolci
acque" e del suo eternamente tormentato
amore per Laura, ecco far capolino un
Guido Guinizzelli, paladino dello
Stilnovo, che, per una volta, non ci parla
del "cor gentil" a cui "rempaira sempre
amore", ma, in veste insolita, scrive:

Ma lasciamo l'Italia e diamo uno sguardo ai nostri cugini francesi. Troppo spesso, 
parlando del Medioevo come di un periodo buio ed oscurantista, ci si dimentica di un
fenomeno particolare, nato, proprio allora, in Francia ed espansosi, poi, in tutta
Europa, che è quello dei trovatori. Questi cantori dell'amore, questi giullari errabondi,
in piena età di mezzo, giravano di corte in corte, portando con sé una ventata d'aria 
fresca e di libertà. Sentite quali versi andavano cantando nell'ammaliante lingua d'oc:

Oi dolce mio marito Aldobrandino,
rimanda ormai il farso  suo a Pilletto,
ch'egli è tanto cortese fante e fino,
che creder non dei ciò che te n'è detto.

E non star tra la gente a capo chino,
chè non se'bozza , e fòstine disdetto ;
ma, sì come amorevole vicino,
con noi venne a dormir nel nostro letto.

Rimanda il farso, ormai, più no il tenere,
chè mai non ci verrà oltre tua voglia,
poi che n'ha conosciuto il tuo volere.

Nel nostro letto già mai  non si spoglia.
Tu non dòvei gridare, anzi tacere:
ch'a me non fece cosa ond'io mi doglia.

Rustico Filippi,
Oi dolce mio marito Aldobrandino

Chi vedesse a Lucia un var capuzzo
in cò tenere, e como li sta gente,
e' non è om de qui 'n terra d'Abruzzo
che non ne 'namorasse coralmente.

Par, sì lorina, figliuola d'un tuzzo
de la Magna o de Franza veramente;
e non se sbatte cò de serpe mozzo
come fa lo meo core spessamente.

Ah, prender lei a forza, ultra so grato,
e bagiarli la bocca e 'l bel visaggio
e li occhi suoi, ch' èn due fiamme de foco!

Ma pentomi, però che m'ho pensato
ch'esto fatto poria portar dannaggio
ch' altrui despiaceria forse non poco.

Guido Guinizzelli, 
Chi vedesse a Lucia un var capuzzo

Tre cose solamente m' ènno in grado,
le quali posso non ben ben fornire,
cioè la donna, la taverna e 'l dado:
queste mi fanno il cuor lieto sentire.

Ma sì me le convene usar di rado,
chè la mia borsa mi mett' al mentire;
e quando mi sovien, tutto mi sbrado,
ch'io perdo per moneta 'l mie desire.

E dico: "Dato li sia d'una lancia",
ciò a mi' padre, che mi tien sì magro,
che tornarei senza logro di Francia.

Chè fora a tòrli un dinaro più agro,
la mane di Pasqua che si dà la mancia,
che far pigliar la gru ad un bozzagro.

Cecco Angiolieri,
Tre cose solamente m'ènno in grado

Per la dolcezza della nuova stagione
I boschi mettono le foglie e gli uccelli
cantano, ciascuno nella sua lingua,
secondo la melodia del nuovo canto:
dunque è bene che ognuno si volga
a ciò che più desidera.

Dal luogo che più mi piace
non mi arriva né messaggero né messaggio,
sicchè il mio cuore non dorme né ride,
e io non oso farmi avanti
finchè non sono sicuro che il patto
è così come lo voglio.

Il nostro amore è come
il ramo del biancospino
che intirizzisce sull'albero, la notte,
nella pioggia e nel gelo,
fino all'indomani, quando il sole si diffonde
attraverso il verde fogliame sul ramoscello.

Ancora mi ricordo di un mattino
quando ponemmo fine alla nostra guerra con un patto,
e lei mi offrì un dono così grande:
il suo amore fedele e il suo anello.
Ancora mi lasci Dio vivere tanto
Che io possa mettere le mie mani sotto il suo mantello.

Io infatti non bado al latino ostile
di quanti cercano di separarmi dal mio Buon Vicino;
perché io so come vanno le parole,
quando si recita una breve formula:
che alcuni si vanno vantando dell'amore,
e noi ne abbiamo il pezzo e il coltello.
Guglielmo IX, Ab la dolchor del temps novel

Con il corpo fossi suo, non con l'anima,
e mi accogliesse segretamente nella sua camera,
perché più che un colpo di verga mi ferisce il cuore
il fatto che ora il suo servo non entri là dove è lei;
così vicino com'è il dito all'unghia, se a lei piacesse,
vorrei essere alla sua camera di gioia!
…
Arnaut Daniel, Lo ferm voler qu' el cor m'intra

Triste e allegro me ne partirò,
se mai riuscissi a vederlo l'amore di lontano:
ma i nostri paesi sono troppo distanti:
molti sono i valichi e le strade, 
sicchè io sono incerto.

Mi apparirà la gioia quando le chiederò
L'ospitalità di lontano: e, se a lei piace,
albergherò vicino a lei. Allora sarà bella
la conversazione, quando l'amante lontano
sarà tanto vicino che con arte cortese
potrebbe godere di diletto....
Jaufre Rudel,

Lanquan li jorn son lonc en mai

Mai potrei seguire la vita che condusse Isotta.
In lei l'amore diventò vile, perché il suo cuore
appartenne a un solo uomo mentre il suo corpo
ebbe due beneficiari. Così fece per tutta la vita,
né rifiutò mai nessuno dei due.
Ma il mio corpo e il mio cuore non saranno mai 
Divisi a nessun costo. Mai il mio corpo sarà libertino,
né avrà mai due proprietari: chi ha il cuore
ha anche il corpo, tutti gli altri vanno messi fuori.

Chrètien de Troyes,
Mialz vodroie estre 
desmanbree

(continua a pag. 6)

di Ilaria Zucchero



Sproloquio sul gusto e sulla
forma dell’essere fanta-pensante

Destinazione polisconto. mi accingo a
tumulare le mie noie simmetriche e vir-
tuali accumulate dentro il grigiore d una
stanza 4 pareti grigie con 6 puzzoni a
farmi da contorno. le vicende della pras-
si comprenderebbero uno scambio ver-
bale richiesta - informazione e poi una
risposta con algoritmo random, se è
donna, più rigido e scazzato se homo.
la perfezione nn è d questo mondo figu-
rarsi se può essere d corso duca, per 
cui ovviamente trovo
chiuso. la mia pere-
nigrazione continua
quando un salto al
bar si trasforma in un
vanesio ricordo dei
bei tempi passati con
un beretta sotto brac-
cio; ai tempi le ciba-
rie stagionate a gas
inerti erano simpati-
camente distribuite
dall’amico chip bina-
rio che capiva solo il
linguaggio della car-
tamoneta e nn gradi-
va lo scarno e spocchioso -per lui- scam-
bio volatile d parole inutili. in fondo se
voleva era lui il re della situation, cioè se
nn gli andava poteva fregarti i dindi sbef-
feggiandoti ampiamente dopo e
mostrando assoluta sicurezza nel negare
tutto.
in fondo forse anche lui in questo modo
reclamava un posto al sole che  nn signi-
fica essere dentro una telenovela seguita
dalla fascia oraria pomeridiana dello
scazzo allucinato, ma anche solo una
mera considerazione della sua importan-
za socio-cucilaria e neurotica forse gli
bastava. e molti in fondo gliela davano.
un po’ a loro modo; chi con esortazioni,
chi con calci , chi con spallate, chi con
una bella parola in più proferita ad alta
voce... s comunica anche così anche tra
umani..
la perversione dello scambio uomo -
macchina in fondo nn è neanche poi
tanto una sottrazione allo esistere - tro-
varsi - stare che alla fin dei conti è spes-
so e volentieri sbandierato come un dirit-
to e mai un dovere o al contrario un pos-
sibile esperimento insito nella grande
ruota del sapere e del progresso. sarebbe
bello ragionare anche con il senno del
poi , ma siccome molti d codesti pinguini
ragionano con senno del noi o dell’io
profetico andante sbarazzino.. ... in
fondo e in tondo anche il pallone fa i suoi
progressi e ingrassa i suoi protetti nono-
stante le quotazioni allo sbaraglio pre-
giudichino una normale rivisitazione
della situazione e i fessacchiotti della
domenica elargiscano sorrisi e grida
sparse un po’ a tutti.. ma in fondo è
anche questo un modo per sognare e/o
per distrarsi, anche se a parer mio nn
completo ne soddisfacente sotto alcun
point of view.
labile e flebile la curva rincalza.. mentre
dal limite della parte sud si leva il rosso
del sole.. e le luci biancastre innestano il
volo e il suono dell uomo nero spezza la
catena e chiude la cassa.. nella sordita di
un ricordo un solo spettatore rimane a
fissare la porta priva d contesto umano..
e sbuffato un respiro e guardata l’ora,
un’ombra continua a percorre il bordo e
a rimanere sul bordo del giorno che sva-
nisce..

Solitudine & indifferenza

“when she’s walkin throught the clouds...”
.... qualcuno parlava anche di un uomo
isola, mentre altri combattevano questa
idea magari tentanto di renderla vana e
distante magari volendola porre ad uno
zenit immaginario. ma nelle folcloristiche
luci al neon che abbracciano il bipede
nelle sue peregrinazioni terrene, troppo
spesso il fatto di essere un po’ un mondo a
sè è cosa comune e consolidata dell’under-
ground della coscienza. magari ‘ai tempi’ il

problema era che
tutti sapevano tutto di
tutti e le sturie sulle
noie si basavano nn
tanto sull’aggregazio-
ne collettivo-solidale,
ma sul diritto alla pri-
vacy. ora ci si ritrova
ad anelare amici veri
e gente che possano
andare al di là dei
fossi e dei rimmel per
condividere tratti di
argini di questo tetto
sul mondo umano che
scorre secondo regole

di tempo e di sangue. certo è che alcune
situazioni rendono solo più forte una scor-
za protettiva contro il vento delle maree
che ogni tanto pervadono i giorni di vento
freddo. c’è anche chi nn è capace di essere
senza una spalla a cui potersi appoggiare e
anche se a parole dicono di prendere
tempo, dopo un tempo pari a settimane
due, sono nuovamente con qualcuno;
lungi da un giudizio formale o di sorta su
codesta forma di allevamento, ma nel mio
universo si pensa che alcune cose vadano
prese con il rigore della qualità e dell’indi-
pendenza più totale e poderata per il
discorso esposto precedentemente.
Loquacitamente è comunemente indicata
la vacanza, prescritta a giusta dosi, per
lasciare un ciuffo biondo o delle forcine
per capelli al ricordo del tempo che fu, o
per ritrovare qualcosa che latita; ma il
viaggio a mio avviso più bello, più reale,
più competitivo e produttivo è quello
all’interno di se stessi tra i chiari scuri del
proprio essere, nello scoprire le immagini
riflesse, le luci, le ombre, le cose dette, le
cose taciute, quelle gridare, le parole
sopresse, e i pensieri che si aggirano liberi
e in cerca di una forza che dia loro il
momento per essere.
Può trasformarsi in un viaggio fanta-tem-
porale dove ogniuno ha il controllo del-
l’automazione con cui schiacciare play o
rewind anche se per il forward l’algoritmo
resta abbastanza random per le implica-
zioni e variabili storiche nn ancora otti-
mizzate per il percorso umano e passeg-
gero. Un flash che magari capita una
domenica mattina chiusi dentro una stan-
za a guardare una parete con in sottofon-
do il traffico dell’anima e delle cose del
mondo, una melodia dolce che sboccia da
dentro per elevarsi verso l’ignoto o come
quando una lacrima secca lacera una fitta
nel cuore della notte dentro una stanza
colorata di giallo dai neon della strada,
che continua a correre e non si ferma
mai....

conoscere gli altri è saggezza
conoscere se stessi è illuminazione

dominare gli altri è forza
dominare se stessi è superiorità

ricco è colui che basta a se stesso.
[lao-tze]

(continua da pag 5)
Farò un vers, perché ho sonno,
e vado avanti e sto sotto il sole.
Ci sono dame mal consigliate,
e posso dire quali:
quelle che disprezzano
l'amore di un cavaliere.

Una dama non commette peccato mortale 
se ama un cavaliere leale;
ma se ama un monaco o un chierico
si sbaglia:
con giusta ragione la si dovrebbe
bruciare su un rogo.

In Alvernia, oltre il Limosino,
me ne andai tutto solo vestito da pellegrino:
trovai la moglie di ser Guarin
e la moglie di ser Bernart;
mi salutarono con modestia,
in nome di San Leonardo.

Una di loro mi disse nel suo dialetto:
"Dio vi salvi, pellegrino!
Mi sembrate una persona di ottima condizione,
a mio giudizio;
ma noi vediamo andare per il mondo
troppa gente pazza".

Ora sentirete che cosa risposi;
io non le dissi né "ba" né "but",
e non nominai né ferro né legno,
ma solo:
"Babariol, babariol,
babarian". 

"Sorella", disse donna Agnes a donna Ermesen,
"abbiamo trovato quello che cerchiamo!"
"Sorella, ospitiamolo per amor di Dio,
perché è completamente muto,
e le nostre intenzioni
non saranno mai rivelate da lui".

Una di loro mi prese sotto il suo mantello
e mi portò nella sua camera, accanto al fuoco;
sappiate che mi trovai assai bene:
e il fuoco era buono,
e mi scaldai volentieri
vicino ai grossi ceppi.

Da mangiare mi offrirono capponi,
e sappiate che ne ebbi più di due;
e non c'era né cuoco né sguattero,
ma soltanto noi tre;
e il pane era bianco e il vino era buono,
e il pepe abbondante.

"Sorella, se quest'uomo è astuto
e con noi finge di non parlare,
portiamo subito 
il nostro gatto rosso,

che lo farà parlare immediatamente
se ci mente in qualcosa".

Donna Agnes andò a cercare la brutta bestia,
ed era grande e aveva lunghi baffi;
ed io, quando la vidi in mezzo a noi,
ne ebbi paura,
tanto che per poco non perdetti la forza
e il coraggio.

Dopo che avemmo bevuto e mangiato,
mi spogliai a loro piacimento;
di dietro mi posero il gatto
cattivo e traditore:
una di loro me lo tirò dal fianco
fino ai piedi.

Tira d'un colpo il gatto
per la coda, e quello graffia:
mi  fecero più di cento ferite
quella volta,
ma io non mi sarei mosso nemmeno se qualcuno
mi avesse ucciso.

"Sorella", disse donna Agnes a donna Ermesen,
"è ben chiaro che è muto".
"Sorella, prepariamoci 
a divertirci!".
Otto giorni e anche più restai
Da quelle parti.

Le fottei tanto quanto sentirete:
centottantotto volte,
che per poco non ruppi le mie cinghie
e i miei finimenti;
non posso dirvi le sofferenze,
tanto grandi me ne vennero.

Monet, andrai per me domattina,
portando la mia canzone nella sacca,
direttamente dalla moglie di ser Guarin
e a quella di ser Bernart:
e di' loro che per amor mio 
uccidano il gatto!
Guglielmo IX, Farai un vers, pos mi sonelh
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Divagazioni 

Può bastare, credo. Mi pare che, dalla lettura di questi soli brani - e ce ne sarebbero
tanti, tanti e tanti altri! - sia chiaro che ridurre il Medioevo ad una lugubre età di mezzo
non è più accettabile e che proprio il come si parla dell'amore, l'argomento tabù, ce lo
dimostri.
L'uomo medievale vive ed ama, continuamente in bilico tra l'idillico ed il torbido, tra lo
spirito e la materia, tra il serio ed il faceto, esattamente come l'uomo del duemila e
come l'uomo di ogni epoca.
Dunque, anche in questa seconda tappa della storia dell'amore e del piacere, leggete,
assaporate il gusto di ogni parola con sorpresa e stupore ed indagate, attraverso i versi
dei nostri amici medievali, le ambiguità e le latenti contraddizioni della vostra anima.  

Ilaria Zuccaro

APPUNTI IInnvviittoo  aallllaa  PPooeessiiaa  sseennssuuaallee  

di Giovanni Berton
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(segue dalla prima)
S: Ma dai!?! Grezzissimo! Come quando
apri la sua camicia di sartoria e scopri una
tristissima canottiera di lana…guardi in
basso per “tirarti su il morale”, e scopri
che è infilata dentro gli slip bianchi, effet-
to gonnellino…
C: Ah ah ah , buffissimo! Una volta, inve-
ce a me è capitato che il tipo si era acci-
dentalmente dimenticato di tagliarsi  le
unghie da una decina d’anni e mi ha sma-
gliato le autoreggenti, oltre ai graffi su
tutto il corpo.
S: Ma tornando ad Alberto, è bastato que-
sto per farti andare via?
C: Beh, me l’ha fatto scadere un po’ però,

siamo andati avanti. Iniziamo a spogliarci,
ormai era tutto passato, mi sbatte sul letto
che lancia un cigolio sospetto, spero che
sia stato solo per il brusco movimento ma
scopro che quel misero letto ad una piaz-
za cigolava a ogni respiro…a quel punto
non ce l’ho più fatta e sono scappata…mai
più!!!
S: Poverina , mi spiace  tanto…
C: Lascia stare, piuttosto parlami della
tua serata..
S: Non è stata il massimo neanche per me,
ti ricordi Stefano, quello dell’università,
mi ha portato fuori a cena e siamo finiti a
casa sua. Il tutto mi intrigava parecchio,
non c’era nulla che non andasse: però
quando ci siamo ritrovati sotto le coperte
sono inorridita: scopro che aveva tenuto i
calzini!
C: Conosci la mia avversione per i piedi,

preferisco che se li tenga
S: Ammetterai che generalmente è squal-
lido…
C: Sì, in effetti…
S: Comunque, ti dicevo, ho fatto finta di
nulla, ma poi mentre mi accarezzava mi
dice: “Abbiamo messo su qualche chilet-
to?” con un tono fastidiosamente bonario.
Qualche chiletto a me!!? che ieri mi ha
contattato l’agenzia per quel servizio foto-
grafico che dobbiamo fare io e te.
C: Fallito!A me una cosa che dà ancora
più fastidio del sarcasmo fuori luogo è
quando, prima di farlo, lui si rannicchia
per mettersi il preservativo, come uno sfi-
gato.

S: Ma lo sai che io sono una buona, può
metterselo come vuole, però pretendo
almeno che li porti lui. Abbiamo conti-
nuato e concluso: niente da obiettare, se
non fosse che dopo essersi andato imme-
diatamente a lavare è ritornato a letto per
addormentarsi. Dopo quello me ne sono
andata cancellando il suo numero.
C: Io invece non sopporto quando mi
fanno storie per la sigaretta-del-dopo… è
sacra! Anzi, ti dirò, finito il tutto lui
dovrebbe cominciare a rivestirsi e andar-
sene se non sono io a chiedergli di dormi-
re lì! 
S: Io invece l’unica cosa che voglio prima,
durante e post sono una marea di compli-
menti…li adoro!!!
C: Ma sì non pensiamoci più… guarda
quel tipo che è appena passato…

Chiara Ceddia e Stefania Di Lello

Per lei:
Abbigliamento

Lodevole se è la gonna che tu gli avevi
fatto vedere e che lui ti ha comprato appo-
sitamente per farti una sorpresa gradita.
Se invece è da un po’ che state insieme e
ti regala un capo che non metteresti nem-
meno sotto tortura allora…riflettici su! O
non ha capito nulla dei tuoi gusti oppure
vuole rifarti il guardaroba.

Biancheria intima sexy
Ovvio, non ama le perifrasi… è un chiaro
invito a vederti con ciò che ti ha regalato.
È un segno molto positivo: per lui sei una
bomba erotica e in più è rassicurante pen-
sare che quando ha in vetrina il tuo futuro
regalo abbia immaginato te lì dentro,
invece di fantasticare sulla signorina che
gli è passata a fianco mentre guardava la
vetrina.

intenzione di fare economie su di te, né
come sentimenti, né come budget e,
soprattutto il tuo boy-friend non ha la
tanto comune allergia ai legami duraturi,
tuttavia se hai contratto tu la suddetta
allergia è meglio che metti subito in chia-
ro le tue intenzioni, altrimenti rischieresti
di farlo soffrire.
Per lui: 

Abbigliamento
Se azzecca le tue misure, senza avertele
chieste… complimentati con lei: è sempre
arduo per una ragazza capire i gusti del
proprio boy-friend, poiché difficilmente
andate in fibrillazione davanti alle vetrine
dei negozi.

Orologio/Bracciale:
E’ un modo per farti capire quanto per lei
sei importante e per gridarti o sussurrarti
che sei solo suo, se tuttavia non sei così

GENNAIO-FEBBRAIO 2003 www.pepeonline.it

Dove è andato a finire il romanticismo?
Dove si è nascosto il vero amore libero da
qualsiasi limite consumistico? A che
punto ci accorgeremo che ormai il rappor-
to di coppia è diventato un patetico susse-
guirsi d’azioni predeterminate da una
società malata? Ma soprattutto per quan-
to ancora ci faremo prendere in giro? Io
sono una ragazza single, quest’anno più di
qualsiasi altro per San Valentino i media
sono stati capaci di farmi venire un fasti-
diosissimo eritema psicologico a forza di
bombardarmi con programmi televisivi e
radiofonici, spot pubblicitari e quant’altro
abbia come simbolo un cuore.
La sera del 14 febbraio mi sono trovata a
fare zapping alla televisione (avendo tutti
amici felicemente fidanzati), e non sapevo
più cosa fare per non pensare alla mia
situazione di mera solitudine. Gente
impazzita che fa finta di divertirsi, coppie
costruite solo per una sera pur di fare
audience, tanta allegria, tanta euforia,
tanto di tutto, troppo di tutto… Patetici,
idioti, drogati da questa festa chiamata: 

FESTA DEGLI INNAMORATI! Il pro-
gramma è sempre lo stesso: Di mattina ci
si sveglia e se si è già comprato il regalo ci
si rimette a dormire, se invece si appartie-
ne a quella schiera dei donatori dell’ulti-
mo minuto si corre in giro per trovare
qualcosa di adatto spendendo poco. Di
solito si festeggia la sera e l’uomo prenota
un tavolo nel ristorantino-carino. La
ragazza indossa quel completino intimo
che non sapeva neanche di avere nel cas-
setto. Lui e lei tirati a lucido come non mai
solo per suscitare quel desiderio che, in
genere, rimane assopito durante la rela-
zione. Carezze, baci, coccole tenere e sdol-
cinate che poi, finita la cena, sfociano in
un’esplosione di passione e sessualità.
Sembra che a San Valentino tutte le cop-
pie debbano riunirsi e cancellare tutte le
incomprensioni, anche se gravi e motivate.
Purtroppo ho avuto a che fare con un
ragazzo che pur non essendo felice con la
propria metà e non essendone per nulla
innamorato, il 14 febbraio si è ritrovato a

“dover” comprare il classico e ormai
squallido peluche con relativa finta cena e
scopata conclusiva. Ma che senso ha tutto
ciò? Parlando con amiche e amici accop-
piati ho potuto constatare che c’è l’ango-
scia del regalo giusto. Non voglio pensare
a quei poveretti che hanno più storie
parallele…
Mai nessuno ha pensato che i single la
maggior parte delle volte sono tali per
scelta degli altri e che non è piacevolissi-
mo sorbirsi per ventiquattrore di fila, oltre
alla consapevolezza della propria condi-
zione, l’esistenza di coppie felici e beate
che si coprono di parole dolci. E’ un modo
implicito e spesso inconsapevole di ghet-
tizzare i lupi solitari!
Non voglio essere fraintesa, questo non è un
manifesto “indipendent woman” nato da
una serie di delusioni sentimentali, non è
neanche una polemica contro il romantici-
smo; anzi, mi piacerebbe che la gente ritro-
vasse la vera origine dell’amore e capisse
che non basta una serata perfetta per ren-
dere un rapporto speciale ed esclusivo.

DDiiaalloogghhii  ttrraa  ddoonnnnee

Due cuori e... una villa con piscina 
COPPIE

COPPIE

di Stefania Di Lello

Peluche
Se non hai ancora compiuto vent’anni,
puoi ancora intenerirti, se invece li hai già
superati, forse è meglio che ricordi al tuo
lui che sì, il regalo è tenero, ma non è il
modo migliore per cercare di apparire
dolce… una donna si commuove molto
più facilmente davanti ad un brillante!

Gioielli:
Fortunata te! Ne hai acchiappato uno
della categoria “perché-non-sono-tutti-
così?” E’ un chiaro messaggio: non ha

d’accordo sul farti mettere al guinzaglio,
diffida! La dama in questione sa quello
che vuole e ha appena messo in atto la sua
tattica per ottenerlo.

Set da viaggio/Portafoglio/Penna:
E’ una donna sicura di sé, che ti vede
come un uomo alla sua altezza, se ne
incontri una del genere puoi stare tran-
quillo: non vuole metterti un guinzaglio,
ma allo stesso tempo vuole farti capire che
sei comunque molto importante per lei. In
genere questa specie è abbastanza rara,
quindi tienila in considerazione.

Consigli unisex: cd/libri
E’ un regalo accettabile entro le due setti-
mane di relazione, oltre si scade un po’ nel
regalo-dell’-ultimo-minuto o di chi è un
po’ “corto di braccio”.

Profumo:
Essendo questo un regalo molto delicato
e arduo, se riesce a regalarti una fragran-
za che ti piace, tienila/o in considerazione,
perché ha capito come sei e quali sono i
tuoi gusti. Ovviamente, bisogna tenere in
conto che potrebbe essere stato il caso ad
aiutarlo/a ma si deve comunque dare
onore al merito di averti fatto un regalo
gradito, indipendentemente dalla causa
dell’ispirazione.

Per consigli,
critiche, suggerimenti e

pubblicità scrivete a
pepe@box.it

di Chiara Ceddia



E’passato….
Il concerto di Ligabue, intendo. Un evento
passato senza lasciar traccia nelle orecchie
di chi non è solito ascoltarlo, ma che ha
segnato, giocoforza, sensi e cuore di chi è
legato alla sua musica dalla storia e le emo-
zioni.Ha lasciato anche qualche curiosità, e
nella spettatrice che scrive la voglia di par-
larne e condividerne le impressioni. Prima
di tutto, per chi non lo sappia, i concerti in
realtà sono stati tre, due al Palastampa ed
uno al Regio, in queste righe ritraggo la
prima delle serate al Palastampa, ma invito
chi ha assistito agli altri due eventi a con-
fermare o meno le mie sensazioni.Le parti-
colarità di cui parlavo stanno a metà tra il
pubblico e l’artista. Nel senso che quella
sera  (quindici Novembre) il pubblico,
numeroso e appassionato, ha cantato a
gran voce ogni singola parola di ogni singo-
la canzone, letteralmente sopraffacendo il
protagonista.Lui, dal canto suo, non sem-
brava soddisfatto di tanto calore. Sembrava
anzi che cercasse di cogliere ogni minima
occasione per farsi sentire, variava, antici-
pava, andava in controtempo, nella miglio-
re tradizione live… In effetti anche la sot-
toscritta, in primissima fila (dopo otto ore
di attesa, ben spese, ovvio) ha avuto il suo
bel daffare per riuscire a cogliere la voce
tanto attesa. Colpa di una raffreddore?
Dell’impianto di amplificazione?
Dell’acustica non perfetta del Palastampa
(e quella la conosciamo…)? Una giornata
‘no’?Mi sono sognata tutto e sto semplice-
mente diventando sorda?O davvero è solo
colpa delle migliaia di voci all’unisono?
Provate ad immaginare il Palastampa pieno
sino all’inverosimile, e tutti lì a cantare.
Anche il repertorio ha contribuito, visto
che i pezzi erano scelti tra i più famosi. Il
Santo Padre si commuoverebbe per un tale
uditorio e i capi di governo si taglierebbero
le mani per averlo (e dubito che servireb-
be), ma il Liga nazionale, forse infastidito
da non ha comunicato più di tanto col suo
(eccessivamente?) affezionato pubblico, e

alla fine del concerto ho sentito più di un
commento infastidito… le solite cose… ha
cantato solo un’ora e cinquanta…. tutta
questa pioggia… tutta quest’attesa… il
biglietto costoso… e ‘Leggero’?… e così
via.Segno evidente non tanto del fatto che
piovesse (e pioveva, ve lo posso assicurare)
o che il biglietto costasse ventisette euro o
che si era aspettato per ore all’ingresso,
tutte cose già ben note a priori, ma che i
sacrifici non risultavano.. giustificati.
Possibile? Ligabue, proprio Ligabue, quello
che intoniamo per la strada, che arricchi-
sce ogni momento come lo allargasse, quel-
la voce che risveglia energia ed emozio-
ni?Quello che canta l’esser ragazzi e il vive-
re, l’andar contro e il pensar fuori, quello
che canta personaggi come Kay e Mario e
Veleno e Walter il mago, e le paludi ove il

vapore del respiro si confonde con le neb-
bie della campagna? E il rombo delle mac-
chine quelle notti in cui
non si sa bene che fare,
ma sono proprio quelle
in cui ci si sente vivi,
chissà perché? Luciano
Ligabue ha creato un
intero universo, o forse
esisteva già e lui non ha
fatto altro che scorgerlo
e cantarlo… I ‘ragazzi’,
i sogni, il diritto di sba-
gliare, il desiderio di
vivere, sino in fondo,
per vivere ciò che si è e
nient’altro, perché il
disprezzo, il giudizio, il vivere solo per
prendere, è qualcosa che è ‘fuori’ e non

‘dentro’. Poi, ad un certo punto, tutto scom-
pare, l’esser fuori o dentro, vivere, sbaglia-

re, dormire, non impor-
ta più da quale parte
dello specchio ci si
trova, perché rimane
solo la musica a dar
calci nella parte più
profonda del cervello o
del cuore. Chi altri
avrebbe potuto urlare
contro il cielo?Certo un
live è un live, ci si va
proprio per questo, la
canzone perfettina la si
può ascoltare dal cd, al
concerto invece si va

apposta per aspettare otto ore ed arrivare
bagnati fradici. Fa parte del gioco.Chi era lì
voleva cogliere un momento, un’istantanea
dello stato d’animo e della voce dell’artista
che amava, e se per caso quel giorno qual-
cosa va storto la cosa diventa ancora più
particolare. E questa medaglia ha due volti,
perché si va al concerto non solo per assi-
stere ma anche per far parte, consapevoli
che il cantante, nel bene e nel male (nel
bene o nel male?), è influenzato dal suo
pubblico, e se lui è appassionato o deluso la
colpa e il merito vanno anche a noi, che
eravamo là non solo per guardare.Ed ecco
perché un concerto così è un po’ duro da
digerire, perché se qualcosa non ha funzio-
nato rimane un groppo in gola anche al
pubblico, in questo caso proprio noi, io e
voi che leggete….Considerando che se
siete arrivati a leggere sin qui, allora o era-
vate là, o avreste voluto esserci, oppure,..
ma non avete proprio niente da fare?
Certo, un live è un live ed è anche que-
sto….la pioggia, le voci, il momento, bene,
è andata così, ed è già storia. Però…. qual-
che traccia d’amaro rimane.
Perchè sei un’artista, un pensiero, un ingor-
go di emozioni. E lì, in quel momento, avevi
un pubblico che ti reclamava, a gran voce,
per interi, lunghi minuti, perfino dopo che le
luci s’erano accese, perfino mentre comin-
ciavano a smobilitare il palcoscenico. Un
pubblico che si lamentava, certo, della piog-
gia e della folla, ma che della pioggia si era
accorto a malapena, mentre nella gente
intorno trovava il risonare dei propri pensie-
ri.Un pubblico che forse non voleva idee, né
pensieri, né offese, ma che sentiva profondo
il desiderio di cantare ed immergersi nella
musica. Sono momenti, rari, unici, in cui l’e-
nergia si può toccare. Un attimo, pochi atti-
mi in cui non si pensa a se stessi, esami, lau-
rea, o chissà che altro, ma si sente, si ama, si
brama... e migliaia sentono allo stesso
modo.
Momenti fragili, perché mezz’ora dopo si
torna ad essere il proprio ruolo e si indossa
nuovamente il proprio cappottino. Chissà,
magari tra dieci anni non ricorderemo nean-
che più che il cappottino si può togliere e
farà parte della nostra pelle. E il momento
così annegherà nel passato.Ed allora, passi
tutto il resto, e in quel momento si dovrebbe
vivere il live. Vivere il proprio pubblico,
sporcarsi la maglietta, appartenergli, e fare
la musica.  
Sinché ce n’è.
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LETTURE
STRALCI DA "SOGNANDO PALESTINA”

In Italia, come del resto in tutta Europa,
grande successo ha avuto e sta avendo il
libro “Sognando Palestina”  di Randa
Ghazi, 15 anni, edito da Fabbri Editori. Il
tema trattato è quello del conflitto arabo-
israeliano, visto con gli occhi di una ragaz-
za  quindicenne. L’ autrice è nata in Italia,
dove vive, da  genitori egiziani.
Il libro segna, a parer mio, una tappa signi-
ficativa nella già vasta saggistica sul tema.
Di seguito ne riportano alcuni, significativi,
stralci.

***
"La famiglia di Gihad e Riham, i genitori e i
gemellini di quattro mesi, era stata sterminata
quando loro erano ancora bambini, quel
giorno i carri armati entrarono nel loro vil-
laggio e i soldati spararono su tutte le persone
che trovarono, donne, anziani, bambini,
entrarono in tutte le case, ad alcune appic-
carono il fuoco con le famiglie ancora dentro,
in altre violentarono le donne, rubarono il
denaro e distrussero ogni cosa, picchiarono i
vecchi e spaccarono le ossa dei bambini,
senza però ucciderli, perché la gente potesse
convivere a lungo con dei bambini, dei
ragazzi, che crescevano invalidi e che grava-
vano sulle famiglie". "Dopo quasi due ore di
paura e confusione le maestre cominciarono a
uscire dalle aule, dalla scuola, i bambini non
sapevano cosa fare. Qualche bambino decise
di uscire e di tornare a casa dalla propria
famiglia, e furono quegli sventurati che,
trovati dai soldati, vennero picchiati. E poiché
i soldati non avevano tempo di picchiarli a
sangue, a volte si limitarono a spaccare loro il
polso, così da impedire loro di lanciare le
pietre per tutta la vita, così da impedire loro
di difendersi dai propri nemici". 

***
"Scene come queste ne vedo tutti i giorni,
all’'ospedale e poi quando torno a casa, per-
ché le mie notti sono popolate dagli incubi.
Questi israeliani sono bestie, bestie, andreb-

bero ammazzati tutti. Loro non hanno alcuna
pietà di noi. Ma non bisogna perdere il buon
senso, nemmeno il dolore deve farci impazz-
ire". "Perché ci fanno questo? Quello è un
popolo maledetto, te lo dico io, Ramy, è un
popolo maledetto, hanno tanto sofferto ma
ora fanno pagare a noi quel che è successo a
loro. Voglio dire, sono stati perseguitati a
lungo, ora perché non cercano un po' di
pace? Perché continuano a macchiarsi le
mani di sangue? Non lo so, Mohammad, non
lo so. Il Signore darà loro la giusta
punizione". 

***
"Mi chiedo cosa pensa il resto del mondo,

cosa faranno vedere ai ragazzi occidentali?
Cosa pensano di quello che ci succede? A
loro interessa che qui la gente muore?"
"Ibrahim pensa, ha ancora una vita di
lacrime, potrebbe piangere fino a morire, non
gli importa più, odia non chiedete cosa, lui
odia, in questo momento, odia la morte e odia
l'amore, l'amore che ora lo fa soffrire, odia i
soldati, odia qualunque israeliano abiti sulla
faccia della terra, è un odio incondizionato,
irrazionale, che non si può spiegare, giustifi-
care, ma nemmeno criticare, no". 

***
Ecco, non so a voi, ma a me fa una certa
pena (oltre  che farmi venire i brividi)
vedere fino a che punto ,e con quali esiti,  si
può spingere il tentativo di dare eco e voce
alla causa palestinese.
Si rinuncia alla discussione, alla contrappo-
sizione - violenta quanto vuoi ma pur sem-
pre nel merito delle cose - delle ragioni del-
l'una e dell'altra parte, per ricorrere invece
alla ragione sorda della rabbia e dell'odio.
Il tutto servendosi, come in una sorta di
autolegittimazione, del volto e della penna
di una ragazzina quindicenne. Ammesso
che sia stata lei a scriverlo, sono ben altri 
gli autori morali di questo pamphlet anti-
israeliano.

(segue dalla prima) “Uno, due, tre…”
cominciò a contare la Pazzia. La prima a
nascondersi fu la Pigrizia che si lasciò
cadere dietro la prima pietra che trovò sul
percorso. La Fede volò in cielo e l’Invidia
si nascose all’ombra del Trionfo che, con
le sue proprie forze, era riuscito a salire
sulla cima dell’albero più alto. La
Generosità quasi non riusciva a nascon-
dersi: ogni posto che trovava le sembrava
meraviglioso per qualcuno dei suoi amici.
Che dire di un lago cristallino? Ideale per
la Bellezza. Le fronde di un albero?
Perfetto per la Timidezza. Le ali di una
farfalla? Il migliore per la Voluttà. Una
folata di vento? Magnifico per la Libertà.
Così la Generosità finì per nascondersi in
un raggio di sole. L’Egoismo, al contrario,
trovò subito un buon nascondiglio, venti-
lato, confortevole e tutto per sé. La
Menzogna si nascose sul fondale degli
oceani (…non è vero, si nascose dietro
l’arcobaleno…). L’Oblio…non mi ricor-
do…dove?Quando la Pazzia arrivò a con-
tare a 999999, l’Amore non aveva ancora
trovato un posto dove nascondersi perché
li trovava tutti occupati, finché scorse un
cespuglio di rose e, alla fine, decise di
nascondersi tra i suoi fiori.
“Un milione!” contò la Pazzia. E cominciò
a cercare.La prima a comparire fu la
Pigrizia, solo a tre passi da una pietra. Poi
udì la Fede, che stava discutendo con Dio
su questioni di teologia, e sentì vibrare la
Passione e il Desiderio dal fondo dei vulca-
ni. Per caso trovò l’Invidia e poté dedurre

dove fosse il Trionfo. L’Egoismo non riuscì
a trovarlo: era fuggito dal suo nascondiglio
essendosi accorto che c’era un nido di
vespe. Dopo tanto camminare, la Pazzia
ebbe sete e, nel raggiungere il lago, scoprì
la Bellezza. Con il Dubbio le risultò anco-
ra più facile, giacché lo trovò seduto su uno
steccato, senza avere ancora deciso da che
lato nascondersi. Alla fine, trovò un po’
tutti: il Talento nell’erba fresca, l’Angoscia
in una grotta buia, la Menzogna dietro
l’Arcobaleno, infine l’Oblio che si era già
dimenticato di stare giocando a nascondi-
no. Solo l’Amore non le appariva da nessu-
na parte. La Pazzia cercò dietro ogni albe-

ro, dietro ogni pietra, sulla cima delle mon-
tagne e, quando stava per darsi per vinta,
scorse il cespuglio di rose e cominciò a
muoverne i rami. Ma, all’improvviso, si udì
un grido di dolore: le spine avevano ferito
gli occhi dell’Amore…! La Pazzia non
sapeva più che cosa fare per discolparsi;
pianse, pregò, implorò, domandò perdono
e, alla fine, gli propose che sarebbe diven-
tata la sua guida.
Da allora, da quando, per la prima volta,
si giocò a nascondino sulla Terra, L’AMO-
RE è CIECO E LA PAZZIA SEMPRE
LO ACCOMPAGNA. 

Ilaria Zuccaro

Poesia dei sentimenti:
dalla pazzia all’amore 

Il concerto di Ligabue, storia di una sera
di Sposadelvento

di Mario di Filippo


