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Pane e olive

Il pane 
(parte II)

Per  aprire  uno  spiraglio  tra  noi  e  i 
nostri ricordi legati al pane e cercare fra 
le  nostre  memorie  più  remote  e  potere 
ripercorrere  le  scene  di  vita  quotidiana 
delle  nostre  nonne  dobbiamo  fare  un 
nostalgico sforzo che ci tocca il cuore. La 
tazza con il cruscenti sopra il comò intrisa 
d’olio  e protetta da una foglia di fico,  la 
preparazione della livatina la sera prima e 
la cura nel coprirla al riparo dal freddo, 
l’odore ed il candore delle lenzuola intrise 
di  farina  che  servivano  da  letto  per  le 
pagnotte che lievitavano, all’impasto nella 
maidda e all’acqua fumante che si versava 

sulla farina e al vapore che saliva intriso 
di fragranza di frumento e di campagna, 
al  fuoco  che  divorava  la  legna  dentro  il 
forno  e  alle  scorze  di  mandorla  che  av-
vampavano  riempiendo  d’aroma  tutta  la 
“vanedda”, al suono dei pugni che con forza 
penetravano  l’impasto,  al  sapore  acido 
della  pasta che i  piccoli  staccavano dalla 
madia  per  mangiarla,  al  vociare  tutto 
intorno:  “…comu  è  di  sali?... Susimi  i  
manichi… e prepara u lettu che cuperti...  
Va  talìa  u  furnu  e  dimmi  comu  è  di  
cielo…”. 

Si diventava tutti un po’ artisti con le 
sculture  sgangherate  fatte  di  pasta  che 
s’infornavano  per  essere  gustate  calde 
calde.  Il  profumo  delle  focacce  bollenti 
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spolverate  dalle  mani  d’amianto  delle 
nonne,  il  miscuglio  di  odori  di  pasta,  di 
legna e di fumo, all'olio che colava fra le 
dita e al sapore intenso di sale e origano. 
Sotto un soppalco di un “catoio” si gustava 
la focaccia appoggiata alle ginocchia a fare 
da tavola.

I  profumi  non  si  dimenticano  mai  e 
spesso  riaffiorano  lasciandoci  una  piace-
vole sensazione di nostalgia e una voglia di 
rivevere quei momenti.

La mia nonna paterna – “Nunù” – non 
aveva un forno a casa, lo aveva avuto, ma la 
modernità gli tolse quella comodità, e così 
ogni settimana andava a preparare il pane 
dalla  signora  Pina.  La  signora  Pina il 
forno  non  c’è  l’aveva  nel  classico  “catoio” 
ma in un posto che per me era come un 
labirinto da scoprire: si entrava attraverso 
la  porta  d’ingresso  dell’abitazione  o  dal 
portone  accanto, le  due  entrate  erano 
comunicanti  come  in  tutte  le  case  del 
paese,  e  per una serie  di porte e corridoi 
bui,  nicchie,  ragnatele,  setacci  madie 
appese,  sedie  sgangherate  e  l’odore  di 
muffa  e  legna  accatastata  si  arrivava 
finalmente  nella  stanza  nera  del  forno. 
Con un’ulteriore passaggio e tre gradoni si 
arrivava  in  un  ambiente  un  poco  più 
luminoso, girato lo sguardo: l’arca di Noè, 
un piccolo cortile con galli e galline, oche, 
piccioni,  conigli,  gatti,  un  fico  e  una 

pergola – “u scupiertu”.
Ogni tanto, quando in giro per la Sicilia 

mi soffermo a visitare i musei etnoantro-
pologici,  rivedo  spesso  quegli  ambienti,  a 
dire  il  vero  un  po’  troppo  ordinati  per 
rendere  l’idea  di  quella  realtà  fatta  di 
rustica quotidianità.

Mia nonna arrivava con le tavole dove 
erano  allineate  le  pagnotte  lievitate 
pronte  da  infornare.  Il  forno  era  pronto 
quando il “cielo” era bianco e il suolo ben 
temperato  e  ben  pulito.  I  mattoni  della 
volta  del  forno  dovevano  apparire  bian-
castri, questo indicava che la temperatura 
della  volta  era  perfetta,  il  suolo,  invece, 
ripulito  dalla  cenere  veniva  portato  a 
temperatura con una scopa fatta di foglie 
di palma nana inzuppata d’acqua.

Si prendeva la pagnotta e la si adagiava 
sulla pala di legno, un colpo secco e in pochi 
secondi  l’infornata  era  completata.  Si 
chiudeva la  bocca del forno con un po’  di 
brace dietro la portella, dalla parte interna, 
il  segno  della  croce  e  in  venti  o  trenta 
minuti le vastedde erano diventate d’oro.

Completata la prima infornata ora era 
il turno della signora Pina; le sue pagnotte 
adagiate sul letto con su un paio di coperte 
e un paio di calzoni maschili sopra erano 
pronte, belle e lievitate. Allora non capivo 
il rito dei calzoni maschili, nessuno me lo 
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disse mai; oggi me lo spiego con la simbolo-
gia  della  fertilità:  l’uomo,  rappresentato 
dai  calzoni,  dona  il  seme  e  la  donna, 
rappresentata  dalla  pagnotta  che  lievita 
come il proprio ventre, dà la vita e il pane. 

Finita l’infornata il forno, con il calore 
residuo,  aveva  la  forza  di  dare  altre 
sorprese: pan di Spagna e biscotti a base di 
farina  di  Maiorca,  uova  e  zucchero. 
L’impasto veniva “sbattuto” da una frusta 
fatta con un rametto d’ulivo che in cima 
si  triforcava  a  cui  si  avviticchiava  uno 
spago  che  teneva  uniti  i  tre  rametti.  Il 
forno,  con  un  ultimo  slancio,  riusciva 
ancora  a  tostare  le  mandorle  e  quando, 
infine,  quasi  tutto  il  calore  era  ormai 
esaurito,  dentro  si  lasciavano  dormire  le 
fascine e la legna per l’infornata della set-
timana dopo.

Nello Blangiforti (continua nel prossimo numero)

Saper di Sapori

Rubrica di enogastronomia 
a cura di Bacco Baldo.

Aglianico del Vulture.

L’Aglianico  è  vitigno  tipicamente 
meridionale,  introdotto  dai  greci  e 
splendidamente  acclimatato  anche  in 
Campania,  nei  pressi  del  Vesuvio,  ed  in 
Irpinia dove esprime tutto il suo potenzia-
le con il  DOCG Taurasi,  vino da grande 
invecchiamento, fine, complesso e struttu-
rato. 

Sulle  pendici  vulcaniche  del  Vulture, 
al pari del suo omonimo campano, l’Aglia-
nico  ha  sviluppato  grandi  doti  che  si 
esprimono  con  l’Aglianico  del  Vulture, 
una DOC che si avvia splendidamente a 

conseguire la DOCG e che rappresenta un 
sicuro  riferimento  per  i  prodotti  tipici 
lucani e per la Dieta Mediterranea.

Il vino Aglianico del Vulture, ottenuto 
da uve aventi gradazione alcolica comples-
siva  minima naturale  di  12°,  invecchiato 
per almeno tre anni, di cui due in botti di 
legno,  potrà portare in etichetta la  qua-
lifica  di  “vecchio”,  e  se  invecchiato  di 
almeno cinque anni – di cui sempre due in 
botti di legno – potrà portare in etichetta 
la qualifica di “riserva”. In entrambi i casi, 
il  vino  dovrà  essere  immesso  al  consumo 
con  una  gradazione  alcolica  complessiva 
minima di 12.5° e un’acidità totale mini-
ma del 5  ‰. Il periodo di invecchiamento 
decorre dal 1° novembre dell’anno di pro-
duzione delle uve.
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Il  vino  Aglianico  del  Vulture  all’atto 
dell’immissione  al  consumo  deve  rispon-
dere alle seguenti caratteristiche: 

Colore: rosso rubino più o meno intenso 
o  granato  vivace,  con  riflessi  arancioni 
dopo l’invecchiamento. 

Odore:  vinoso  con  profumo  delicato 
caratteristico  e  che  migliora  con l’invec-
chiamento. 

Sapore:  asciutto,  sapido,  fresco, 
armonico, giustamente tannico, che tende 
al  vellutato  con  l’invecchiamento.  Può 
anche essere leggermente amabile e in tal 
caso  il  contenuto  zuccherino  non  deve 
superare i 10° per litro; gradazione alcolica 
complessiva  minima:  11,5°;  acidità  totale 
minima: 5 ‰; estratto secco minimo: 22 ‰. 
È  in  facoltà  del  Ministero  dell’Agri-
coltura e delle foreste, con proprio decreto, 
di  modificare  i  limiti  minimi  sopra 
indicati  per  l’acidità  totale  e  l’estratto 
secco netto.

L’Aglianico  è  il  vitigno  a  bacca  rossa 
più  importante  dell’intera  Italia  Meri-
dionale, in grado di competere in termini 
di struttura e  longevità con i  più blaso-
nati rossi Toscani e Piemontesi.

Nella prossima uscita ci  saranno delle 
novità nei contenuti della rubrica “Saper 
di sapori”: non parleremo di un vino, ma di 
una ricetta della tradizione siciliana.

e-mail: bacco.baldo@tiscali.it

Marcello  Flores,  Tutta  la  violenza 
di un secolo, Milano, Feltrinelli, 2005.

Secondo  quanto  si  legge  nelle 
Conclusioni,  il  libro  ha  l’obiettivo  di 
«aiutare  a  comprendere  la  violenza 
contemporanea»  [p.  183];  un  tema  con  il 
quale già alcuni anni fa M. Flores si era 
confrontato nella  Introduzione degli atti 
del  convegno  internazionale  Storia,  
verità, giustizia. I crimini del XX secolo 
(Siena, 16-20 marzo 2000; Milano, Bruno 
Mondadori, 2001) – da lui curati – e nel 
saggio  Confrontare  le  atrocità:  il  ruolo  
dello storico pubblicato nei suddetti atti. 
Per  raggiungere  il  fine  prestabilito 
l’autore  ha  scelto  di  non  ricollegarsi 
alla’ampia letteratura esistente sul tema e 
piuttosto  di  guardare  a  casi  concreti 
mettendoli  a  confronto  attraverso  la 
comparazione  storica.  Di  conseguenza 
tutto il  patrimonio  di teorie  e  interpre-
tazioni sulla violenza nella storia rimane 
inutilizzato  e  lontano  dal  testo,  a  parte 
pochi  sporadici  accenni  e  la  piccola 
bibliografia.

Il testo procede con lo stile e il respiro 
di un lunghissimo articolo di commento, 
un  editoriale-fiume  riguardante  tutti  i 
maggiori  episodi  di  violenza  del  Nove-
cento.  Accade  di  norma  che  nei  mezzi 
d’informazione  i  commenti  e  gli  appro-
fondimenti alle notizie di guerre in corso 
o  di  altri  eventi  tragici  non  naturali  – 
dovuti  cioè  a  atti  intenzionali  –  riman-
gono legati  a  quel  particolare  fatto  e,  in 
occasione  della  notizia  successiva,  le 
analisi  ricominciano  dall’inizio.  Questo 
libro  invece  si  muove  su  un  piano  più 
generale:  non  prende  le  mosse  da  una 
particolare tragedia della  storia  contem-
poranea, ma da molte considerate assieme 
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e  così  ha  l’opportunità  di  sviluppare 
riflessioni aggiuntive.

Accanto  a  fattori  contingenti  e 
transitori,  anche  una  serie  di  elementi 
strutturali  e  di  lunga  durata  possono 
esercitare  la  loro  influenza:  da  qui  la 
domanda  Ci sono stati violenti e società  
propense alla violenza? – titolo del cap. 7. 
Flores  cerca  qui  di  individuare  una 
differenza  significativa  e  costante  tra  i 
totalitarismi e le democrazie,  tra i  paesi 
arretrati e quelli più avanzati.

Nel  libro  si  parla  di  casi  più  o  meno 
noti:  il  massacro  dei  comunisti  indone-
siani a metà degli anni 60, l’Argentina e 
il Cile degli anni 70 e 80, gli scontri tra 
governo  dell’India  e  autonomisti  Sikh 
negli  anni  80,  il  Ruanda nel  1994;  ma 
anche di fatti  più remoti  riguardanti  il 
colonialismo europeo in Africa, all’origine 
delle  Responsabilità  dell’Occidente che 
vengono  esaminate  nell’ultimo  capitolo 
così  denominato.  Trovano  spazio  anche 
casi  controversi  dell’ultima  guerra  mon-
diale  come il  bombardamento di  Dresda, 
considerato  «ancora  oggi  il  simbolo  della 
violenza eccessiva e immotivata di chi sta 
combattendo  una  guerra  giusta»  [p.  59]. 
Alla fine del libro, nella Sequenza storica, 
le varie parti si riuniscono in un percorso 
continuo,  un  riepilogo  che  va  dall’inizio 
del secolo a oggi.

Sebbene l’autore affermi che le  condi-
zioni  e  le  circostanze  particolari  hanno 
grande importanza  per  valutare  ciascun 
caso di violenza, accade però che gli esempi 
concreti  tratti  dalla  storia  contempo-
ranea e usati soprattutto nel cap. 10 –  Il  
contesto della violenza – sono stati invece 
ridotti  a  notizie  brevi  e  sensazionali.  Il 
poco spazio dedicato a ciascun esempio non 
permette  di  raggiungere  un’adeguata  ca-
pacità di analisi per comprendere a fondo 
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le  peculiarità  di  ogni  ambiente,  il 
contenuto  offensivo  o  difensivo  dell’atto 
violento, la misura della reazione rispetto 
a  un  pericolo,  l’esistenza  effettiva  o 
l’invenzione del pericolo stesso per secondi 
fini.  È  un  punto  questo  tutt’altro  che 
secondario e che si ritrova anche in altri 
autori,  come  Irving  Louis  Horowitz  nel 
suo saggio The War Game: Studies of the 
New  Civilian  Militarists (New  York, 
Ballantine Books, 1963, p. 46; trad. it.  Il  
giuoco  della  guerra,  Milano,  Feltrinelli, 
1967, p. 54).

Quando  Flores  parla  della  Memoria  
della  violenza –  titolo  del  cap.  16  –,  si 
richiama implicitamente al tema dell’uso 
pubblico della storia. L’opinione pubblica, 
quale che sia il suo grado di informazione 
e  il  peso politico che possiede,  non è mai 
unanime  nel  condannare  o  assolvere 
qualcuno e alberga più pareri diversi, che 
inoltre possono cambiare nel tempo [cfr p. 
85]. L’individuazione dei responsabili e dei 
reali  moventi  non  è  poi  un  momento 
secondario  dei  processi  di  conoscenza,  di 
comprensione e di giudizio di un qualsiasi 
atto  violento.  Qui  si  richiederebbe  una 
maggiore  cautela  da  parte  dell’autore 
nell’uso delle fonti – che invece sono tutte 
di  seconda  o  terza  mano  –  e  verso 
informazioni  che  in  molti  casi  hanno 
fatto  parte  integrante  di  campagne 
stampa  promosse  dalle  parti  in  causa 
interessate  a  denunciare,  amplificare  o 
anche  inventare  le  malefatte  compiute 
dai propri nemici. Senza un certo grado di 
salutare diffidenza ci si espone invece al 
rischio  di  avvalorare  fatti  alterati  che 
nascondono  esagerazioni,  denigrazioni  o 
altre  forme  strumentali  di  denuncia. 
Anche le “rivelazioni” fatte a distanza di 
molto tempo non sono immuni da simili 
rischi [cfr. p. 78 e segg.].

A  fronte  dell’attenzione  rivolta  a 
eventi  accaduti  in  luoghi  molto  lontani 
dall’Italia,  il  libro non fa alcun accenno 
alla ‘cultura della violenza’ che ha avuto 
ampio spazio nel nostro paese fino a anni 
recenti e che solo ora sembra essere stata 
confinata ai  margini  del panorama poli-
tico.  C’è  da chiedersi  il  perché di questa 
omissione.  La  parte  del  testo  che  parla 
delle  tragedie prodotte  dal  “grande balzo 
in  avanti”  in  Cina  offriva  all’autore 
un’ottima occasione per dire qualcosa del 
consenso  di  cui  quelle  politiche  avevano 
goduto all’epoca presso numerosi intellet-
tuali  europei  e  italiani.  Era  questa 

un’occasione  per  ricordare  quanto  la 
violenza di classe sia stata considerata in 
Italia un mezzo legittimo di lotta politica 
anche  dai  settori  autodefinitisi  per 
decenni  i  più  avanzati,  progressisti  e 
democratici dell’intera società. Il titolo di 
questo  libro,  come le  etichette  di  alcuni 
prodotti che rubano sul peso, fa promesse 
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che poi non mantiene: garantiva che il let-
tore vi avrebbe trovato “tutta la violenza 
di un secolo” e invece, una volta aperta, la 
confezione si è rivelata piena soltanto per 
metà.

Leone Venticinque (l.venticinque@inwind.it)

L’uccisione di Palo Grande 

Racconto nostalgico

Il Palo Grande era un vecchio e robusto 
lampione in ghisa che si trovava al centro 
della  piazza.  Il  punto  in  cui  le  strade 
principali  confluivano  in  uno  spazio 
disarmonico:  la  piazza  Giovanni  Pompo-
nio Fusco. Dalla piazza le strade partivano 
verso  mete  insospettate  e  inconsuete 
direzioni. 

Per  una  decina  di  motivi  differenti 
quel  palo  dava  fastidio:  ingombrava  la 
circolazione,  era un pericolo per l’incolu-
mità  dei  passanti,  era  orribilmente 
arrugginito,  impediva  l’osservazione  in 
tutta la sua armonica ampiezza della casa 
comunale e così via.

In realtà quel lampione posto proprio di 
fronte  all’ingresso  principale  del  mu-
nicipio  ottenebrava  il  non  lontano 
monumento  all’archeologo  Fusco,  nume 
tutelare e orgoglio civico della comunità, e 
per questo il palo andava eliminato. 

Fu  in  un  pomeriggio  di  un  giorno 
caldissimo di luglio,  mentre la  gente per 
bene dormiva,  mentre  i  turisti  francesi 
disidratati e stanchi affrontavano il labi-
rinto  di  vicoli  del  paese,  che  il  paese  fu 
scosso  da  un  persistente  lancinante 
stridore.

Un manipolo di operai, in pieno rispetto 

della  626,  si  era  messo  a  lavoro  con 
martelli pneumatici, flex, fiamme ossidri-
che,  elmetti  e  attrezzature  e  armeggiava 
attorno al vecchio importuno. 

Anche per loro  non sarebbe stata una 
bella giornata, erano tristi e sbalorditi, ma 
era  il  loro  mestiere;  pur  non  parlandosi, 
l’uno  sapeva  perfettamente  cosa  stesse 
pensando l’altro.

Occhi  fissi  al  corpo  martoriato  del 
lampione.  Pensarono  come  fosse  strano 
come  degli  esseri  umani  si  potessero 
affezionare ad una cosa, una cosa vecchia e 
brutta.

Non c’era nulla da fare, erano patetici 
ed  avevano nostalgia  di quel  che stavano 
perdendo: ogni abitante del paese da bam-
bino, da ragazzo, ci aveva giocato attorno, 
gli  altri  almeno  una  volta  nella  vita  ci 
avevano  sbattuto  il  naso,  c’era  chi  si  era 
nascosto  dietro  il  suo  fusto  a  riparo  dai 
creditori o dal sole.  Non ci voleva molta 
fantasia  per  immaginare  l’amore  della 
gente per quel coso. 

Le poche persone presenti in piazza, con 
il passare delle ore, erano diventate decine. 
Raccolti  in  circolo  attorno  agli  operai 
commentavano  i  lavori.  A  vedere  quelle 
scene  veniva  di  scappare  via,  in  città, 
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lontano, tra la folla di via Etnea. Magari 
un concerto di classica al Bellini, timpani 
e  trombe,  fagotti  e  violini.  Pareva  di 
sentirli i  violini,  striduli,  acuti,  urtanti, 
sembravano flex, erano flex.

In pochi istanti,  come un uomo ferito, 
fulminato  da  un  collasso,  Palo  Grande 
s’accascio su di un fianco, gridando nel suo 
sfregare  di  ferraglia  un  grido  simile  a 
quello  dei  freni  delle  vecchie  littorine, 
come il gemito delle balene. Solo i giganti 
sanno  gridare  in  questo  modo.  Il  palo 
cadde in un frastuono pauroso e agghiac-
ciante. 

I presenti indignati dicevano la loro: era 
un fatale errore, sicuramente un equivoco 
in  cui  erano  caduti  gli  operai,  confusi 
dalle  direttive  contraddittorie  di 
quell’idiota  dell’ingegnere  comunale.  Le 
cose  stavano sicuramente così,  c’era stato 
uno scambio di lampione.  Ma no!  Era in 
progetto  da  mesi  di  restaurare  il  basa-
mento  in  pietra  lavica,  un  restauro 
radicale, vero, ma necessario, tutto sarebbe 
tornato  come  prima.  Ma  accanto  alla 
statua del duca Giovanni Pomponio Fusco 
ce n’era uno marcio, quello dovevano tira-
re  giù.  Ah,  l’ingegnere  comunale  quante 
ne aveva combinate da quando era entrato 
all’ufficio  tecnico.  Ma  no!  Si  sarebbe 
montato un nuovo palo più alto e bello, ad 
eterna memoria del  pio  sindaco Gonario 
Butera.  Tutti si  sbagliavano.  Nessuno di 
loro  osò  immaginare  il  vuoto  che  presto 
avrebbe preso il posto di Palo Grande. 

Uno degli operai preso da pietà si chinò 
e raccolse un pezzo di metallo arrugginito, 
una foglia d’acanto, e se lo infilò in tasca, 
un souvenir. «Sarà un ottimo fermacarte!» 
–  pensò  –  «il  passato  non  si  dovrebbe 
conservare, ma solo contemplare». 

Tre vigili urbani, sentendo nel silenzio 
più assoluto ansimare quella ferraglia, si 

erano  lasciati  sfuggire  una  timidissima 
lacrima di commiato. Era giunta la fine. 
La  tragedia  aveva  compimento,  l’animo 
dei paesani si  era liberato di ogni inibi-
zione, si vedevano languire in quell’umile 
ghisa  infranta  i  volti  deturpati  di 
generazioni  di  braccianti;  si  vedeva  nei 
frammenti di vernice e ruggine svolazza-
re  l’inconsistenza  romantica  di  quella 
gente.

I  presenti  tacquero  e  durò  molto. 
Quando il capomastro del comune rimes-
tando  la  carriola  colma  di  cemento  la 
rovesciò  nel  vuoto  lasciato  dal  palo, 
alcuni si tolsero il berretto con un gesto 
ampio.  Un  applauso  ruppe  infine  la 
quiete.

Carlo Blangiforti
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Jean Giono,  L’uomo che piantava 
gli  alberi,  presentazione  del  Diret-
tore  e  Sovrintendente  dell’Ente 
Autonomo  Parco  Nazionale  d’Ab-
ruzzo e Centro Parchi Franco Tassi, 
con una nota sull’autore di Leopol-
do  Carra,  Milano,  Salani,  1996 
(edizione  originale:  L’homme  qui 
plantait  des  arbres,  1953;  Parigi, 
Gallimard, 1980).

di Aldo Fichera e Leone Venticinque.

A.F.  –  «Se  si  teneva a  mente  che  era 
tutto scaturito dalle mani e dall’anima di 
quell’uomo,  senza  mezzi  tecnici,  si 
comprendeva come gli  uomini potrebbero 
essere altrettanto efficaci di Dio in altri 
campi  oltre  alla  distruzione»  [p.  31]. 
Basterebbe solo questa frase per assicurare 
al libro di Giono un posto tra le migliori 
produzioni letterarie del XX secolo.  Un 
testo semplice ma di grande profondità, un 
testo “da bere” in un’ora per poi rifletterci 
sopra  per  ore  ed  ore.  Se,  come  qualcuno 
sostiene, più un libro ti impegna a riflet-
tere più risulta valido, allora L’uomo che 
piantava  gli  alberi centra  l’obiettivo, 

perché oltre a farti riflettere ti spinge a 
far  conoscere  questo  libro  per  poi  discu-
terne, ed è il tentativo che facciamo qui di 
seguito  nella  speranza  che  queste  nostre 
riflessioni  suscitino  la  curiosità  e  spin-
gano  alla  lettura  del  testo,  magari 
nell’ottica dell’ampliamento del dibattito 
sulle tematiche poste dal libro stesso.

L.V.  –  Nell’arco  di  tutta  la  sua  vita 
quale  e  quanta  influenza  può  avere  una 
persona sulla realtà che lo circonda? Se è 
vero che la pressione umana sull’ambiente 
può provocare danni, in quali casi e come è 
possibile  per  ciascuno  vivere  in  armonia 
con la natura e anzi portare un contributo 
tale da lasciare un ambiente in condizioni 
migliori di come lo si è trovato? 

Sono  queste  le  domande  alle  quali 
risponde lo scrittore francese Jean Giono 
(1895-1970)  raccontando  l’impresa  di 
Elzéard Bouffier, “l’uomo che piantava gli 
alberi”,  esempio  di  un  ambientalismo 
positivo,  che  sceglie  l’azione  edificatrice 
piuttosto che indugiare nella denunzia dei 
comportamenti negativi altrui.

A.F. – Credo che solo un’azione ostinata 
e di grande generosità aldilà dell’egoismo 
imperante  possa  essere  la  sola  risposta 
positiva possibile. La necessità di cambia-
re i  nostri  modelli  di  vita  predatori  per 
consegnare  un  mondo  migliore  di  quello 
che  abbiamo  ereditato  si  impone  con 
urgenza.  Anche  nei  nostri  piccoli  gesti 
quotidiani e stili di vita (basta ad esempio 
non comprare verdure in megaimballaggi 
difficili da smaltire o acqua minerale in 
pet) intraprendere delle pratiche virtuose 
e rispettose che si riveleranno positive per 
l’ambiente, anche se forse non sufficienti 
e  determinanti.  Una  storia  di  umiltà  e 
dedizione,  capace  di  (ri)dare  fiducia 
nell’agire  umano  e  un  po’  di  ottimismo 
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nonostante i tempi in cui viviamo. Questo 
è  il  messaggio positivo che ci  viene dalla 
vicenda di Elzéard Bouffier. In ogni caso 
dobbiamo ancora credere nella forza posi-
tiva  dell’exemplum e  credo  sia  il  caso 
chiudere  questa  mia  riflessione  con  le 
parole di Giono: «Perché la personalità di 
un  uomo  riveli  qualità  veramente  ecce-
zionali,  bisogna avere la fortuna di poter 
osservare la sua azione nel corso di lunghi 
anni.  Se  tale  azione  è  priva  di  ogni 
egoismo,  se  l’idea  che  la  dirige  è  di  una 
generosità  senza  pari,  se  con  assoluta 
certezza  non  ha  mai  ricercato  alcuna 
ricompensa  e  per  di  più  ha  lasciato  sul 
mondo tracce visibili,  ci  troviamo allora, 
senza  rischio  d’errore,  di  fronte  a  una 
personalità indimenticabile». 

L.V. – Scrive Franco Tassi nella presen-
tazione al libro che «[...] è ancora possibile 
un  ritorno  alla  cultura,  all’amore,  alla 
fede  dell’albero  e  della  foresta:  con  la 
forza,  la verità e l’ispirazione che solo la 
natura  può  dare»  [p.  7].  La  domanda  è 
allora  come  sia  possibile  diffondere  un 
simile messaggio, quali siano le condizioni 
che ne favoriscono il recepimento persua-
sivo su larga scala.

Se si vuole diffondere un nuovo piatto 
buono e salubre nell’alimentazione quoti-
diana  della  popolazione,  gli  ingredienti 
che lo compongono dovranno essere reperi-
bili  facilmente  e  in  quantità  adeguata: 
ingredienti  semplici,  anche  vili,  perfino 
disprezzabili in sé stessi:  ex malo bonum. 
Altrimenti, sarà l’ennesima ricetta a base 
di  aragosta,  tartufo  e  caviale  per  pochi 
palati abbienti. Fuor di metafora, l’azione 
umana  secondo  Giono  deve  essere  buona 
nelle  intenzioni  –  generosità,  assenza  di 
egoismi e interessi  personali  – per essere 
buona nei risultati, nelle conseguenze che 

produce.  Nella  generale  e  perdurante 
irraggiungibilità  delle  virtù  più  elevate, 
quel modello di vita virtuosa potrà essere 
fatto  proprio  soltanto  da  pochissimi. 
Rimane  allora  il  dubbio  che  «grandezza 
d’animo» e «accanimento nella generosità» 
siano  appunto  ingredienti  troppo  rari  e 
costosi,  laddove  sarebbe  auspicabile  la 
proposta  di  un  modello  alla  portata  di 
tutti, o almeno di una larga maggioranza. 
Tralasciando considerazioni pur attinenti 
circa  le  conseguenze  inintenzionali 
dell’azione  intenzionale  e  il  contributo 
dei  moralisti  scozzesi  del  1700  (cfr. 
Bernard  de  Mandeville,  La  favola  delle  
api  –  Vizi  privati  e  pubbliche  virtù),  si 
dovrebbe rispondere alla domanda se e in 
quale  misura  si  possano  diffondere  su 
larga  scala  modelli  di  comportamento  e 
sensibilità  che,  per  attecchire  e  svilup-
parsi, hanno bisogno a monte di alti livelli 
di  formazione  e/o  di  una  capillare  e 
intensa opera di informazione. 

A.F.  –  Concordo  perfettamente  con 
l’analisi  proposta  nella  prima  parte  del 
tuo  discorso  sulla  reperibilità  e  sulla 
quantità  degli  ingredienti  per  un  nuovo 
piatto buono e salubre nell’alimentazione 
quotidiana della popolazione e sull’azione 
umana  che  secondo  Giono  deve  essere 
buona  nelle  intenzioni  –  generosità, 
assenza di egoismi e interessi personali – 
per essere buona nei risultati, nelle conse-
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guenze che produce. Per quanto riguarda 
il  modello  virtuoso  come appannaggio  di 
un’élite  intellettuale  credo  che  si  stia 
superando questa fase, anzi sembra sempre 
più evidente che le spinte per modelli di 
comportamento e di sensibilità rispettosi 
della Natura, della biodiversità e soprat-
tutto  tendenti  all’equilibrio  tra  uomo  e 
natura provengano dai contadini che oltre 
al  contatto  diretto  con  la  terra  hanno 
conservato  l’amore  e  il  rispetto  verso  di 
essa.  Il  nostro  sistema  consumistico  ci 
impone di andare oltre i nostri reali biso-
gni, consumare è un obbligo per sostenere 
il  sistema  incuranti  che  un  simile 
atteggiamento  ci  porta  diritti  all’auto-
distruzione. Bisogna cambiare rotta. Vero 
che  è  impossibile  che  l’uomo  viva  per  la 
natura ma è assolutamente necessario che 
viva  nella  natura,  rispettandone i  cicli  e 
non  forzandoli  con  la  sua  “intelligenza”, 
non si può pensare di piegare la natura alla 
volontà-potenza dell’uomo, ma l’uomo deve 
adattarsi alla natura, in caso contrario la 
natura  ci  presenterà  il  conto  e  potrebbe 
essere un conto molto ma molto salato. 

L.V. – Tra l’altro, è necessario vivere da 
eremiti,  senza  più  una  famiglia,  come 
Bouffier,  per  sviluppare  condotte  vir-
tuose? 

La  storia  esemplare esposta  in  questo 
libro  manca  di  una  parte:  della  vita  di 
Bouffier  precedente  al  1910  –  cioè  da 
quando aveva iniziato a piantare alberi – 
si  dice  solo  che  non  aveva  più  nessuno. 
Troppo  poco  perfino  per  ipotizzare  un 
tentativo  di  decodifica  del  sistema  di 
cause e effetti che aveva portato alla sua 
scelta. Per contrasto fa ripensare al film 
Mission (1986)  e  all’ampio  spazio  che 
invece  là  era  stato  dedicato  all’intero 
percorso biografico dell’ex uomo d’armi poi 
votatosi  alla  causa  dei  nativi  americani 
minacciati dalla conquista europea. 

C’è da chiedersi d’altronde se la ricetta 
–  il  modello  di  vita  –  si  rivolga  di 
proposito  a  una  cerchia  ristretta  di 
persone,  che  fungeranno  da  avanguardia, 
da  guida  per  le  masse:  pochi  all’inizio 
hanno  il  privilegio  di  poter  seguire  in 
libertà  le  proprie  idee  [cfr.  p.  31]  e 
conoscere che  cosa  sia  un’arancia  per  poi 
poterla  chiedere  alla  vita.  Gli  altri 
seguiranno.

A.F. – La storia di Bouffier credo sia 
esemplare  e  quasi  irripetibile.  Un  caso 
simile  a  mia  conoscenza  è  quello  del 
contadino veneto di Roncade protagonista 
di  uno  degli  episodi  di  Madre  Terra di 
Olmi. 

Non  penso  sia  necessario  vivere  da 
eremiti  e  rinunciare  alla  famiglia  per 
sviluppare  comportamenti  virtuosi.  Non 
a  tutti  si  può  chiedere  di  diventare 
“sacerdoti  della  natura”,  ma  a  tutti  è 
possibile chiedere di vivere se non per la 
natura, almeno nel rispetto della natura. 
Per  fortuna  gli  esempi  di  un  nuovo 
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rapporto  con  la  natura  si  moltiplicano. 
Non sarà un caso che le testimonianze di 
Vandana Shiva, la quale nella sua fattoria 
conserva  i  semi  del  riso  tramandati  di 
generazione  in  generazione,  dei  respon-
sabili della Banca Mondiale dei Semi, ed 
altri  ancora abbiano trovato spazio nella 
produzione  cinematografica  di  Olmi. 
Bisogna mettere in discussione il sistema 
consumistico,  non  soggiacere  ai  bisogni 
artificiosi  che  ci  vengono  propinati 
continuamente.  Dobbiamo  imparare  a 
consumare meno e  più responsabilmente. 
Dobbiamo  interrogarci  sul  grado  della 
nostra  complicità  con  questo  sistema  di 
consumo  esasperato,  modificare  i  nostri 
consumi e i nostri comportamenti, impa-
rare a vivere più lentamente, a rispettare 
la natura, a non pensare al mondo conta-
dino  solo  in  maniera  elegiaca,  bisogna 
aiutarlo  a  sottrarsi  dall’assedio  delle 
grandi  imprese  il  cui  unico  scopo  è  il 
profitto.  Anche  il  contadino  vuole 
guadagnare,  ma il  suo  attaccamento alla 
terra è pure un atto d’amore ed è in questo 
sentimento  solidale  che  si  genera  il 
rispetto della natura. 

L.V.  –  Crudeltà  nelle  relazioni  tra 
esseri viventi (animali predatori, parassiti 
nocivi alla salute, ecc.): se questi elementi 
esistono  in  natura,  perché  quando  sono 
presenti  nell’essere  umano  vengono  stig-
matizzati?  Tale  condanna  trova  il  pro-
prio fondamento in alcuni valori: rispetto 
della vita, condotta guidata dalla genero-
sità, ecc. Si tenga tuttavia conto del fatto 
che tali valori,  in natura, sono tutt’altro 
che dominanti,  dunque si originano da e 
devono trovare sostegno in altri universi 
più  specificamente  umani:  coscienza,  ra-
gione, religione...

Oppure  no:  forse  è  sufficiente  che  il 

principio dell’egoismo funzionalista – che 
in  natura  è  all’ordine  del  giorno  –  si 
modifichi solo di poco, estendendo i limiti 
cronologici  dell’orizzonte  di  ciascuno 
(meglio l’uovo oggi o la gallina domani?) e 
portandolo  a  valutare  la  necessità  e  gli 
interessi  di  soggetti  che  vadano  oltre  sé 
stesso:  la  famiglia  –  e  le  future 
generazioni – la comunità locale o cerchie 
sociali più ampie.

E infine:  “decrescita”,  “rientro  dolce”... 
Esisteva  l’ambientalismo  prima  della 
industrializzazione?  Esiste  una  succes-
sione  necessaria,  non  aggirabile,  di  stadi 
nell’evoluzione delle società per cui non si 
può  ipotizzare  un  ritorno  alla  natura 
senza  prima  esserne  usciti?  Può  esserci 
postmodernità che non sia stata preceduta 
dalla modernità?

A.F.  –  È  ovvio  che  alcuni  comporta-
menti osservabili nella natura non possono 
esser ammessi o quanto meno tendono ad 
essere  stigmatizzati  nell’uomo.  Restrin-
gendo l’osservazione ai soli comportamenti 
umani in relazione con la natura, reputo 
necessario  che  l’indole  egoistico-
predatoria del singolo individuo o di una 
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generazione  sia  “sottomessa”  all’obbligo 
morale  di  permettere  alle  generazioni 
successive  di poter “godere”  quanto meno 
delle  medesime risorse  che  il  pianeta ha 
messo a disposizione di quel dato individuo 
o  di  quella  data  generazione.  Questo  se 
solo vogliamo che la nostra specie continui 
la  sua  presenza  sul  pianeta  terra.  In 
merito  ai  quesiti  che  giustamente  poni 
nella  tua  conclusione,  credo  sia  più 
opportuno demandarli  ai lettori per una 
riflessione  personale.  Nel  frattempo 
consiglio  a  tutti  di  leggere  L’uomo  che 
piantava  gli  alberi di  Giono  e,  a  quanti 
hanno  l’opportunità,  di  vedere  il  film-
documentario  Terra  madre di  Ermanno 
Olmi, attualmente in programmazione in 
alcune sale cinematografiche di Catania.

Relazione  progetto  “Mineo 
adotta Sara” .

Le  Associazioni  Menenine  Riunite 
hanno lanciato  il  progetto  di  solidarietà 
di lunga durata  Mineo adotta Sara sulla 
falsariga dell’adozione a distanza e hanno 
già messo in atto le prime iniziative che 
hanno  avuto  un  riscontro  positivo  ed 
invogliano  a  continuare  sulla  strada  in-
trapresa. La riscoperta del Ciciulì, il pane 
tipico  della  pasqua menenina di qualche 
decennio addietro, grazie all’abnegazione e 
alla maestria di alcune signore, ha portato 
ad  un  ottimo  risultato;  altrettanto  può 
dirsi  per  l’opuscolo  con  le  filastrocche 
distribuito  a  scuola  e  in  alcuni  posti  di 
lavoro e per la raccolta fondi in occasione 
della  gara  ciclistica  di  mountain  bike 
tramite  sorteggio  dei  premi  offerti  da 
produttori,  commercianti  e  anche  da 
singoli cittadini.

Un  discorso  a  sé  merita  la  mostra 
fotografica, che ha ottenuto il favore della 
cittadinanza, ma per le ben note avversità 
atmosferiche  sono  rimaste  inespresse  le 
potenzialità  di  un  ritorno  anche  econo-
mico,  e  a  tal  proposito  ci  si  è  orientati, 
viste  le  numerose  richieste,  a  riproporla 
Sabato  30  maggio  in  occasione  delle 
festività  di  Santa  Agrippina  e  della 
Regina  degli  Angeli,  modificandola  leg-
germente, e ampliando la sezione folklore 
- feste religiose  con materiale fotografico 
legato  alle  due  festività  e  all’iconografia 
di Santa Agrippina.

Si è reputato opportuno procedere alla 
consegna delle somme ricavate alla mam-
ma della piccola Sara e confermarle che il 
progetto di solidarietà continua.

Si  precisa  altresì  che  per  quanto 
riguarda  il  sorteggio  del  quadro  del 
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maestro  Giuseppe  Greco  si  provvederà 
allo  stesso  in  occasione  della  mostra 
personale da tenersi  nel mese di luglio o 
agosto  all’aperto  in  Vico  delle  Scuole 
(associata  alla  degustazione  di  vini  e 
formaggi  con  la  collaborazione  di  Salvo 
Foti,  Ivano  Roccuzzo  e  Alessio  Galeno). 
La  vendita  dei  quadri  realizzati  dai 
ragazzi  del  nostro  istituto  comprensivo 
sarà effettuata nel corso delle due giorna-
te previste per la mostra fotografica.

Si informa che durante la mostra foto-
grafica,  oltre  la  riproduzione  di  foto,  è 
stato possibile ricevere dietro versamento 
di un’offerta:
- cartoline dei Luoghi Capuaniani con su 
riportati brani di opere dello scrittore;
-  alcuni  libri  (Senza  parole;  Il  Bene-
fattore; I castelli di Mineo, etc.).

All’interno del progetto Mineo adotta 
Sara  è  stato  realizzata  la  pubblicazione 
del volume Martirio della Santa Vergine 
Agrippina et sua traslatione da Roma in 
Sicilia  di Padre Giuseppe Perdicaro e un 
kit  di  cinque  foto  con  varie  e  rare  rap-
presentazioni  iconografiche  di  Santa 
Agrippina.

Associazioni Menenine Riunite

Per una grammatica dei silenzi e 
del bla bla bla del potere.

È  cosa  risaputa  che  ogni  sistema  di 
governo  usa  gli  “argomenti”  più  appro-
priati  ai  propri  fini.  Il  dispotismo,  ad 
esempio, usa la paura e il bastone per far 
valere  il  comando.  La  democrazia  è  il 
regime  della  circolazione  delle  opinioni 
nel  rispetto  reciproco.  Lo  strumento  di 
questa circolazione sono le parole. Va da sé 
come  in  nessun  altro  sistema  le  parole 

siano tanto importanti quanto lo siano in 
democrazia.  La  parola  per  ogni  spirito 
democratico richiede una cura particolare 
sia  quantitativamente  sia  qualitativa-
mente.  Il  numero  di  parole  conosciute  e 
usate  è  direttamente  proporzionale  al 
grado  di  sviluppo  della  democrazia  e 
dell’uguaglianza  delle  possibilità.  Poche 
parole e poche idee, poche possibilità e poca 
democrazia; più sono le parole conosciute, 
più ricca sarà la discussione politica, e di 
conseguenza anche la vita democratica. Se 
il nostro linguaggio si limitasse esclusiva-
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mente  alla  pronuncia  di  sì  e  no,  saremo 
pronti  per  i  plebisciti:  e  se  conoscessimo 
solo  i  sì  saremmo  nella  condizione  del 
gregge  che  può  solo  obbedire  al  padrone. 
Strettamente  connesso  al  possesso  della 
lingua è il ruolo che si occupa all’interno 
della società. Nasce l’esigenza di impadro-
nirsi  della  lingua  perché  comanda  chi 
conosce più parole. Don Milani diceva: «È 
solo la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa 
esprimersi  e  intende  l’espressione  altrui. 
Che sia ricco o povero non importa». Ecco 
perché una scuola egualitaria è condizione 
necessaria  della  democrazia.  Il  numero 
delle  parole  va  di  pari  passo  con  la  loro 
qualità.  Le  parole  non  debbono  essere 
ingannatrici,  affinché  il  confronto  delle 
posizioni sia onesto. Parole precise, specifi-
che,  dirette;  basso  tenore  emotivo,  poche 
metafore, lasciar parlare le cose attraverso 
le  parole,  non  far  credere  con  parole  su 
altre  parole.  Uno  dei  pericoli  maggiori 
delle parole per la democrazia è il linguag-
gio ipnotico che seduce le folle e  le  irre-
tisce con parole grondanti di retorica. Le 
parole non devono corrompere il concetto 
ma rispettarlo. La tendenza alla mistifi-
cazione del concetto trasforma il  dialogo 
in  un  inganno.  Bisogna  allora  saper  ri-
conoscere  e  poi  saper  combattere  ogni 
fenomeno di  neolingua, nel senso spiegato 
da George Orwell, la lingua che attraverso 
propaganda e bombardamento dei cervelli, 
fa sì che la guerra diventi pace, la libertà  
schiavitù, l’ignoranza forza. Il tradimento 
della  parola  non  è  prassi  esclusiva  del 
modernismo, anzi pratica di sempre, se già 
il profeta Isaia, nelle sue “maledizioni” (Is 
5,  20)  ammoniva:  «Guai  a  coloro  che 
chiamano bene il male e male il bene, che 
cambiano le tenebre in luce e  la luce in 
tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il 
dolce in amaro». Quali sono i luoghi dove 

avviene  questo  tradimento  delle  parole? 
Soprattutto nei luoghi del potere. Le pa-
role subiscono un “rovesciamento” di senso. 
La regola generale cui questa perversione 
delle parole della politica viene sottoposta 
è  il  passaggio  da  un  campo  all’altro.  Il 
passaggio  è  dal  mondo di  coloro  che sono 
sottoposti a quello di coloro che dispongo-
no e viceversa. Un uso ambiguo di fronte 
al quale a chi pronuncia queste parole si 
dovrebbe  sempre  chiedere:  da  che  parte 
stai? Degli inermi o dei potenti? 

Oltre al rispetto del concetto le parole 
debbono rispettare  la  verità  dei  fatti,  al 
contrario i regimi tendono a disprezzare i 
fatti,  trasformandosi in dittature ideolo-
giche, li travisano o addirittura li creano e 
li  ricreano  ad hoc.  Estrema violenza nei 
confronti  degli  esclusi  dal  potere  che, 
almeno, potrebbero invocare i fatti, se non 
venissero loro sottratti. I regimi corrutto-
ri  delle  coscienze  trattano  i  fatti  come 
opinioni e instaurano un relativismo ni-
chilistico applicato non alle  opinioni ma 
ai fatti, la verità è messa sullo stesso piano 
della  menzogna,  il  giusto  su  quello 
dell’ingiusto,  il  bene  su  quello  del  male. 

Pane e olive  p. 15



La  realtà  non  è  più  l’insieme  di  fatti 
inevitabili, ma una serie di eventi e parole 
in  costante  mutamento,  nella  quale  ciò 
che è vero oggi, domani è già falso, secondo 
l’interesse  al  momento  prevalente.  Di 
conseguenza  la  menzogna  intenzionale, 
ovvero la frode – strumento che vediamo 
abitualmente presente nella vita pubblica 
–  dovrebbe  considerarsi  come  crimine 
maggiore  contro  la  democrazia,  maggiore 
anche dell’altro  mezzo  del  dispotismo,  la 
violenza, che almeno è manifesta. I menti-
tori dovrebbero considerarsi non già come 
abili, e quindi perfino ammirevoli e forse 
anche  simpaticamente  spregiudicati  uo-
mini  politici  ma  come  corruttori  della 
politica. 

Lasciamo  questo  ampio  quadro  intro-
duttivo che ci fornisce gli strumenti utili 
e  le  indicazioni  per  analizzare  e  com-
prendere  lo  “stato  di  salute”  della  de-
mocrazia  nel  regno  di  Rutulia  e  nella 
immaginaria Duceziopoli, e l’uso della pa-
rola dei potenti o pseudo tali,  nell’ampio 
spettro realizzativo che va dal silenzio al 
profluvio di blablabla, o, per dirla con tono 
élitario  alla  francese  pour  parler  o  per 
meglio  intenderci  con Camilleri  parrari 
ppi ffari scumazza. 

In Rutulia sta diventando un lusso dire 
le cose come stanno, chiamandole col loro 
nome:  ad  esempio  che  il  Caimano  abbia 
circuiti  mentali,  stile,  look,  spiriti 
animali del gangster; molti lo pensano ma 
la frase non risuona, così cruda, nei luoghi 
della  parola  politica,  sebbene  sia  obbligo 
morale dirlo quando  de re publica agitur, 
la  res  publica su  cui  mette  le  mani.  S’è 
fatto  consacrare  immune,  qualunque 
delitto  commetta,  non  è  perseguibile;  e 
aveva  accumulato  enorme  fortuna  con 
affari oscuri,  campagne piratesche,  frode, 
falso, corruzione. 

Il Caimano onora gli adulatori e ha in 
odio chi dice la verità. Detesta a tal punto 
questa  seconda  tipologia  di  persone  da 
inveire  contro  di  loro  con  estrema  vee-
menza  verbale:  i  giudici  sono dei  malati 
mentali (tranne i  corrotti  beninteso),  gli 
avversari  politici  sono  tutti  comunisti  
(anche gli iper conservatori cattolici). 

Nel caso in cui non è sufficiente la sua 
loquela enuretica sguinzaglia tutta la sua 
servile  potenza  mediatica  (giornali,  tv, 
etc.)  per  “distruggere”  e  diffamare 
l’“imprudente”,  anche  fosse  solo  uno  dei 

suoi  alleati  che  dissenta  minimamente 
dalla  voce  del  padrone.  Il  caimano, 
abituato a scriversi in solitudine l’agenda 
dell’attenzione pubblica, assuefatto a det-
tare  il  menabò dell’informazione  scritta, 
vacilla quando lo assale l’imprevisto e non 
ha  il  copione  scritto.  In  questi  casi  fa 
ricorso alle teorie dei “tranelli mediatici” 
e del “complotto” anche se poi non fanno 
molto strada essendo buone solo per babbei 
e  turiferari.  La  strategia  del  caimano  è 
arcinota,  non  confutare  ma  distrarre. 
Non offrire alcun punto certo di riferi-
mento per orientarsi nella discussione, ma 
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disintegrare  nel  rumore  quello  che  si  sa, 
nella convinzione che presto affiorerà la 
consueta  indifferenza  per  come  stanno 
davvero le cose. Il caimano sa che Rutulia 
è il regno dove la memoria storica è corta, 
anzi  molto  corta,  e  su  questo  si  può 
costruire il proprio impero.

Veniamo  adesso  a  Duceziopoli  per  os-
servare  le  parole  e  i  blablabla  di  questo 
piccolissimo, fantastico, immaginario e pa-
radigmatico regno. Qui le parole e i silenzi 
avevano  da  sempre  segnato  l’esistenza 
stessa  del  regno.  Le  parole  erano  pietre 
verbali,  tutti i cittadini del regno erano 
consci  ca  a  ucca  era  mienzu  capitali  e 
soprattutto  ca a lingua nun avi uossu ma 
rumpi  l’ossa.  Memori  di  questi  proverbi 
tutti si adopravano nel bavardage. 

Duceziopoli, orgoglioso territorio colmo 
di storia,  vive attualmente le  contraddi-
zioni caratterizzanti i nobili  regni deca-
duti che ostaggi del nostalgico ricordo del 
passato  splendore  non  si  rassegnano  alle 
miserie del presente e di conseguenza non 
si proiettano nel futuro. 

La decadenza, si sa, porta con sé le lotte 
intestine  e  Duceziopoli  in  questo  non fa 
eccezione.  Le lotte avevano visto nascere 
due fazioni in perenne lotta per il potere e 
la  supremazia  nel  regno.  La lotta per il 
regno non escludeva  nessuna opzione  per 
conquistarlo. Trame di corte, tradimenti, 
unioni,  matrimoni,  divorzi,  incesti  poli-
tici, tutto era ammesso e praticato, anche i 
più acerrimi e plurisecolari nemici come 
per magia ad un tratto o folgorati sulla via 
di Damasco o per un improvviso  coup de 
foudre convolavano  a  felici  e  redditizie 
nozze pur di non soccombere. Chi soccom-
beva era costretto ad accettare la legge del 
più forte e  non poteva neanche dialetti-
camente criticare, non era tollerabile un 
simile insulto senza poi vedersi appioppare 
nella  migliore  delle  ipotesi  il  “nobile” 
epiteto  di  sciacallo.  Per  comprendere  la 
situazione di Duceziopoli un mio interlo-
cutore  bibliofilo  mi  porge  un  raro 
incunabolo  del  1498  Tractato  di  frate 
Hieronimo da  Ferrara  […]  circa  el  reggi-
mento et governo della  città di  Firenze, 
invitandomi alla lettura delle venti carte 
che contengono tre opuscoli. Il capitolo II 
del secondo è un ritratto del tiranno, sotto 
vari aspetti attuale. In politica segue tre 
massime:  «prima,  che  li  sudditi  non 
intendano  cosa  alcuna»;  seconda  li  vuole 
discordi «et etiam» i ministri, consiglieri, 
familiari,  così  «favorisce  una delle  parti, 
la quale tiene bassa l’altra e [lo] fa forte»; 
terza, non tollera «uomini eccellenti». Gli 
viene comodo un popolo dalle teste spente, 
perciò fornisce «feste e spettacoli». Coltiva 
«le  amicizie  de’  signori  e  gran  maestri 
forestieri,  perché li cittadini reputa suoi 
avversari e di loro ha sempre paura».

Il mio interlocutore, conclusa la lettura 
di queste parti del Tractato, si  precipitò 
subito a segnalarmi una differenza tra la 
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Firenze del XV secolo e Duceziopoli del 
XXI, nella prima la lotta avveniva con le 
famose  prediche-invettive  mentre  nella 
seconda tramite manifesti e volantini.

A Duceziopoli la vivacità del linguag-
gio  si  può  misurare  dai  manifesti.  I 
manifesti  sono  il  vero  termometro  della 
situazione politica. Un manifesto o la sua 
assenza sono la cartina al tornasole della 
democrazia.  A  seguito  del  passaggio  nel 
regno di una rockstar che in una canzone 
suggeriva di “Raccontare dei successi e dei  
fischi non parlarne mai”, il  pouvoir aveva 
fatto  tesoro  di  questo  suggerimento  e  lo 
metteva in atto quando se  ne presentava 
l’opportunità. Tutti ricordano i roboanti 
megamanifesti che annunciavano i succes-
si,  o  meglio,  i  trionfi,  della  più  grande 
manifestazione  di  Duceziopoli.  Da  qual-
che  edizione,  silenzio,  assenza  totale  di 
manifesti  autocelebrativi.  La  domanda 
sorge spontanea. Come mai?

I  problemi non arrivano mai  da soli  e 
ultimamente a Duceziopoli  non erano di 
certo  mancati.  Ecco  che  a  complicare  la 
situazione  ci  si  mettevano  gli  “sciacalli” 
dell’opposizione  che  disturbavano  i  work 
in  progress  del  pouvoir,  segnalando  che 
l’“ex  miniera  d’oro”  di  Puy  du  Chat 
rischiava di creare seri problemi ambien-
tali  per  cui  sarebbe  stato  necessario 
intervenire. L’unica risposta d’intervento 
è  stato  il  silenzio,  finché  non  arriva  la 
magistratura e sequestra la “miniera” per 
fuoriuscita di colate  d’oro  che  turbano i 
mercati  finanziari  internazionali  e  una 
multinazionale  che  vede  minacciata  la 
supremazia della sua bevanda nel mercato 
delle  bevande  per  le  qualità  del  liquido, 
che  se  non dovesse  esser  oro  ma “simil…”, 
una  volta  imbottigliato  decreterebbe  il 
declino di Atlanta. Se prima si è osservato 
il  silenzio,  adesso  bisognerà  rassicurare  i 

sudditi che l’affaire si risolverà subito,  e 
bisogna  far  tacere  gli  “sciacalli”  che 
procurano allarme, e giù un manifesto di 
non troppa velata minaccia di denuncia. Il 
problema della “miniera” non si risolve, e 
intanto  urge  avvisare  i  sudditi  su  le 
“disposizioni  in  materia  di  prevenzioni 
dell’incolumità  pubblica,  del  degrado 
urbano e per il corretto conferimento dei 
rifiuti”.  In  un  bel  manifesto  e  relativi 
volantini  si  dispone  che:  «I  materiali 
inerti, gli oli esausti, i residui industriali 
e agricoli nocivi nonché ogni altra forma 
di rifiuti per i quali la legge impone alle 
imprese ed ai lavoratori autonomi partico-
lari ed adeguate modalità di smaltimento, 
vanno  conferiti  secondo  le  normative 
previste  e  vigenti».  Questo  passaggio  si 
rivelerà  un  boomerang  o,  sarebbe  meglio 
dire  visto  il  contesto,  una  buccia  di 
banana,  perché  qualcuno  del  pouvoir 
avendo preso alla lettera che le normative 
previste  e  vigenti  sono  imposte  alle 
imprese e ai lavoratori autonomi decide di 
conferire nella “miniera” degli inerti,  sia 
pur  “momentaneamente”  (parola  magica). 
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L’unico  guaio  per  i  sudditi  che  allor-
quando si scopre che le normative previste 
e vigenti valgono anche per il pouvoir e si 
è  obbligati  a  rimuovere,  con  somma 
urgenza, gli inerti dalla “miniera” si deb-
bono  cacciar  via  10.000  Ducezi  (pari  a 
10.000,00  €  attuali)  e  questi  non  “mo-
mentaneamente”  o  virtualmente,  ma 
definitivamente. 

E magari  fosse  finita  qui.  Ci  si  mette 
anche  l’AUSL  che  sequestra  i  terreni 
vicini all’ex “miniera” e blocca la raccolta. 
Anche in questo caso silenzio del  pouvoir, 
finché  non  esce  la  notizia  sul  District 
Journal e i soliti e ignoti “sciacalli” infor-
mano  i  sudditi.  A  questo  punto  bisogna 
parlare  e  ribadire  nuovamente  e  come in 
precedenza  che  la  misura  del  sequestro  è 
stata  presa  di  comune  accordo  tra  il 
pouvoir e  l’AUSL in via precauzionale  e 
“temporaneamente”  (altra  parolina  ma-
gica,  ovvero  per  dirla  con  un  proverbio 
amminchià cco pupu. Si incaponì col pupo. 
Si  dice  che  una  persona  “amminchia” 
quando  si  intestardisce  su  una  posizione 
difficilmente  sostenibile  a  lume  di  ra-
gione).

Certo  che  non  era  un  buon  momento 
per  il  pouvoir di  Duceziopoli,  esser  al 
servizio  del  territorio,  della  città,  della 
gente,  la  anche  della  magistratura  e 
dell’Ausl  costava  immane  fatica,  e  poi 
quegli “sciacalli” dell’opposizione non mol-
lavano  la  presa,  non  era  come in  passato 
che in fondo si era tutti assieme appassio-
natamente.

La voglia di un logorroico sfogo sarebbe 
più  che  giustificabile  in  una  situazione 
simile, incalzato, vessato e sottopressione il 
pouvoir  di Duceziopoli versa in uno stato 
che è difficile, anzi impossibile mantenere 
indefinitamente.  Iracondo,  vendicativo, 
sospettoso, molto vigilante, l’analisi acuta 
di uno psicologo non lasciava dubbi.

Una  diagnosi  così  grave  non  lasciava 
presagire  nulla  di  buono  per  il  “reggi-
mento” del  regno  e  per  i  sudditi.  Era 
notorio  che  in  momenti  come  questi  il 
pouvoir passava alle vessazioni dei sudditi, 
in specie se ostinatamente si azzardavano 
a “remare” in direzione opposta e contra-
ria.
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Una  tecnica  accomuna  il  pouvoir  di 
Duceziopoli  al  Caimano  di  Rutulia, 
ovvero l’arte di eludere, girare attorno al 
problema  per  non  affrontarlo,  distrarre 
con  un  profluvio  di  parole,  un  blablabla 
continuo  e  assordante  e  pieno  di  de-
magogia  con  il  solo  scopo  si  sfiancare 
l’attenzione  degli  uditori  e  far  dimenti-
care quale fosse l’oggetto della discussione.

Qui di seguito un classico exemplum di 
blablabla.

A Duceziopoli era ancora esistente una 
setta  di  comunisti che  ogni  tanto  si 
risvegliava dal letargo e turbava la quiete 
del regno con proposte bizzarre.

Una  di  queste  proposte  fu  quella  di 
creare un parco ideologico  du marxisme-
comunisme con sculture e busti dei padri 
del comunismo lungo la strada d’accesso al 
parco-giardino del maniero del re e, addi-
rittura tre di questi al suo interno.

Il  pouvoir, sempre tatticamente lungi-
mirante, concede il permesso d’installare i 
busti.  I  lavori  vengono eseguiti  malgrado 
l’opposizione del cortigiano Jo Lemon 900, 
che  ideologicamente  contrario  al  comu-
nismo,  vorrebbe  sostituire  almeno  i  tre 
busti di Marx, Stalin e Lenin all’interno 
del parco-giardino del maniero del re con 
altrettante statue di Totò Vasa Vasa, che 
a suo dire è  Beddu e allinchi na casa. Per 
controllare le sue dichiarazioni registrate 
collegarsi al sito:
 http://pmfb.wordpress.com/2008/01/29/ 

Anche  in  questo  caso  a  Duceziopoli 
qualcuno chiedeva lumi se si fossero acqui-
site dal Ministero dei BB.CC. le previste 
autorizzazioni per lavori di questo genere 
essendo il parco-giardino del maniero del 
re sottoposto a vincoli di tutela.

La risposta del pouvoir.
Il  circolo  segreto  del  defunto  comu-

nismo  ha  presentato  un  progetto  che  la 

Commissione Costruzioni Reale ha favo-
revolmente  licenziato.  I  busti  in  bronzo 
dei  padri  del  comunismo  sono  di  piccola 
dimensione  ed  hanno  una  struttura 
portante in  cemento armato rivestita in 
marmo. Il loro impatto ambientale è mi-
nimo, non arrecano alcun danno ai resti 
archeologici  presenti  nel  sottosuolo,  in 
quanto lo scavo su cui poggiano è di appena 
15  cm,  solo  su  suolo  agrario,  visto  che 
trattasi  di  strutture  autoportanti.  Per 
quanto  riguarda  i  tre  busti  di  Marx, 
Stalin  e  Lenin  allocati  dentro  il  parco-
giardino  del  maniero  del  re  si  trovano 
posizionate  lateralmente  e  assieme  agli 
altri dodici in modo discreto e armonioso 
col  contesto  circostante,  quale  pregevole 
arredo  urbano.  Per  quanto  riguarda  la 
collocazione  dei  busti  di  Totò  Vasa  Vasa 
fortemente  voluta  da  Jo  Lemon  900 
bisognerà attendere il parere della Regia 
Commissione Estetica per valutare se sia 
veramente  Beddu  e si integri armoniosa-
mente col contesto circostante. Il pouvoir 
del  regno  è  da  sempre  impegnato  nella 
tutela  e  salvaguardia  del  patrimonio 
storico-culturale  del  nostro  territorio  e 
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che  a  tal  uopo  agisce  sempre  in  collabo-
razione con il competente Ministero.  La 
collaborazione con questo Ente ha portato 
in  passato  a  risultati  che  sono  sotto  gli 
occhi  di  tutti e  continueremo anche nel 
futuro questa collaborazione proficua.

Dopo questo blablabla viene in mente la 
scena del film Jonny Stecchino di Roberto 
Benigni,  nella  quale  un  gruppo  di  fre-
quentatori  di  una  sala  di  Barbiere 
coinvolti dal protagonista dovevano ripro-
durre  a  turno  il  verso  di  un’animale  e 
ognuno  un’animale  specifico,  tra  cui  il 
tacchino,  che puntualmente al  momento 
di intervenire non si sapeva chi fosse. Nel 
momento in cui Jonny Stecchino va via, il 
capo  di  questo  gruppo  immediatamente 
“Ma si po sapiri cu m…… era u tacchinu”. 
Nel  nostro  caso,  si  saprà  mai  se  il 
Ministero  BB.CC.  ha  rilasciato  le 
previste autorizzazioni. Ai posteri l’ardua 
sentenza. 

E ora un classico  exemplum di silenzio 
del pouvoir.

A  Duceziopoli,  così  come  in  tutta  la 
Rutulia,  era  scoppiata  la  “grana” 

dell’acqua,  l’oro  del  terzo  millennio. 
Silenzio,  silenzio,  ancora  silenzio.  Se  gli 
echi  delle  ribellioni  contro  la  privatiz-
zazione dell’acqua in Rutulia arrivavano 
smorzati  nel  “pigro”  regno,  almeno  così 
come  lo  descriveva  il  pouvoir,  i  soliti 
breakballs  e  “sciacalli”,  convinti  che 
l’acqua è un bene primario dell’umanità e 
non  un  bene  economico  che  possa  tras-
formarsi  in  fonte  di  ricchezza  per  pochi 
noti,  si  erano  messi  a  ffari  schifìu e 
sobillare  i  sudditi,  invitandoli  a  mani-
festare pubblicamente  il  loro  dissenso.  Il 
pouvoir rispondeva con il silenzio, ancora 
silenzio, anzi vista la tematica “acqua in  
bocca”.
 Questo articolo è inventato. I personaggi, 
nonché le situazioni nelle quali vengono a 
trovarsi,  non  hanno  riferimento  con 
persone  realmente  esistenti.  Però  è 
indubbio  che  il  racconto  nasce  da  una 
precisa realtà. E quindi può accadere che 
qualcuno  creda  di  riconoscersi  in  un 
personaggio o in una situazione, ma posso 
assicurare che si tratta di una disgraziata 
e assolutamente involontaria coincidenza. 
Se  poi,  qualcuno  per  caso  vi  si  vuole 
riconoscere  ad ogni  costo,  significa  che  è 
dotato di una fantasia superiore alla mia.

  Aldo Fichera

Acqua  bene  comune:  a  che  punto 
siamo?

Il mese che si è concluso è stato quella 
della  mobilitazione  nazionale  contro  la 
privatizzazione  dell’acqua.  La  campagna 
contro  la  mercificazione  di  questo  bene 
non  passa  sotto  i  riflettori  dei  mass-
media,  ciononostante  incontra  un 
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consenso  crescente  e  trasversale  lungo 
tutta la penisola, tra la gente. 
Esiste  un  forum  nazionale,  visitabile 
all’indirizzo www.acquabenecomune.org 
a cui aderiscono anime diverse e a diverso 
titolo,  che  da  tempo si  oppongono  a  tale 
provvedimento.

Il forum si chiama così proprio perché 
lo  spirito  da cui  nasce e  l’obiettivo della 
campagna di lotta sono quelli di difendere 
e di mantenere sotto il controllo pubblico 
un  bene,  quello  idrico,  e  i  servizi  a  esso 
legati. 

L’acqua rappresenta l’affare del secolo: 
attraverso il  controllo e la gestione della 
sua disponibilità si possono amministrare 
somme  molto  alte  di  denaro  e  creare 
profitti;  ovviamente  l’affare  riguarda  i 
grandi potentati economici e la classe poli-
tica accomodante.

Purtroppo  esistono  già  dei  provvedi-
menti legislativi nazionali che obbligano i 
sindaci a consegnare alle società aggiudi-
catrici le reti idriche municipali e quindi 
la gestione del servizio. Nei comuni in cui 
è già stato fatto ciò si sono avuti peggiora-
mento  della  qualità  del  servizio  e 
aumento dei costi.

I  comuni  però  possono  ancora  fare 
molto. Sono diversi, infatti, i centri in cui 
popolazione e governo comunale, indipen-
dentemente  dal  colore  politico,  si  sono 
uniti  assieme  nella  protesta.  In  Sicilia 
hanno aderito alla mobilitazione e, insie-
me, hanno manifestato la loro contrarietà 
alla  privatizzazione.  Se  questi  comuni 
diventano  tanti  è  veramente  difficile 
andare contro la volontà dei cittadini.

Inoltre,  sono  slittati  e  probabilmente 
slitteranno ancora i termini per la conse-
gna degli acquedotti. Ci sono ricorsi ai Tar 
e  gare per l’affidamento sospese.  Comuni 
che  avevano  deliberato  la  cessione  del 

servizio chiedono la ripubblicizzazione per 
inadempienze. 

Infine,  in  Parlamento,  forte  dell’ap-
poggio di oltre quattrocentomila firme, è 
approdata ed è in discussione una legge di 
iniziativa popolare i cui relatori sono un 
esponente dell’Idv e uno del Pd. La legge 
chiede la ripubblicizzazione a livello na-
zionale dei servizi idrici.

I giochi non sono ancora del tutto fatti!!
Noi ultimamente non abbiamo visto il 

nostro tra i comuni che protestano e fanno 
sentire la propria voce. Stiamo aspettando 
che  persone  all’amministrazione  vicine 
escano  uno  strumento  tecnico-giuridico, 
magari dal cilindro, che risolva il proble-
ma e metta d’accordo tutti. 

L’unica  cosa  da  fare  subito,  qui  come 
altrove,  è  quella  di  accogliere  e  votare 
favorevolmente in Consiglio Comunale la 
proposta  di  delibera  elaborata  dal  forum 
dell’acqua. Tutti assieme senza distinzio-
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ne  di  colore  politico.  In  molti  comuni 
maggioranza  e  opposizione  stanno  lavo-
rando concordi su questo tema.  

La  proposta,  come  punto  fondamentale, 
invita il Consiglio  Comunale a riconoscere 
nello  Statuto  Comunale  il  Diritto  umano 
all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto 
umano, universale, indivisibile, inalienabile e 
lo  status  dell’acqua  come  bene  comune 
pubblico. Inoltre dice che tale diritto si può 
affermare soltanto mantenendo pubblica la 
proprietà  e  la  gestione  del  servizio  che, 
proprio  per  la  sua  natura  di  servizio  che 
garantisce  l’accesso  a  un  diritto  di  impor-
tanza vitale, è privo di rilevanza economica.

Su questo  i  cittadini  di  Mineo hanno 
espresso il loro assenso con una partecipa-
zione inaspettata che però dà conto della 
importanza della questione e dell’assoluta 
trasversalità politica dell’argomento.

La maggioranza questo deve fare,  se  è 
vero come ha detto di essere contraria alla 
privatizzazione.  Non ascoltare  fantasiosi 
e  improbabili  suggerimenti ma concreta-
mente accogliere una iniziativa che viene 
dal basso e sposarla. Così facendo difende 
il diritto all’acqua dei propri cittadini ed 
egoisticamente l’attuale  gestione  effi-
ciente del suo acquedotto, del servizio che 
oggi  abbiamo  grazie  al  lavoro,  e  glielo 
riconosciamo,  di  una  parte  di  questa 
maggioranza.

Se questo non avverrà, se silenzio ci sarà, 
dovremo  malpensare alla  solita triste  pro-
messa  di  qualche  comoda poltrona,  magari 
nella futura (speriamo remota ma temiamo 
concreta) gestione idrica provinciale.

Alessio Galeno

Lu Pulici (estratto)

Lu pulici cridennusi
d´essiri in grembu a Nici,
e non sutta l’ipotesi
fantastica e felici:
lu dici ccu tant’impetu
chi un muzzicuni dà
‘ntra li crepati visceri
di chidda antichità.
La vecchia chi trafiggiri
si senti a la ‘nginagghia,
jetta lu fusu, e subitu
si parti mi lu ‘ngagghia.
E spingi ccu la solita
vendicativa cerra
li puzzulenti faudi
d’orina, e già l’afferra.
E primu ‘ntra li jidita
untati di sputazza
lu strica, e poi li situa
‘ntra l’ugna, e lu scafazza.
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La Libreria

Giovi ed Apollu un jornu
parravunu d’intornu
a li murtali, ed era lu discursu
supra li soi schiucchizzi, ed abbastanza
ridevanu ntra d’iddi a crepapanza.
Apollu ci diceva: “Iu già non negu
cà l’omini sù schiocchi,
ma non mi persuadu picchì poi
na li sciucchizzi soi diversi sunnu”.
Giovi ci dissi allura: “Ti rispunnu”.
Trasiu lu sceccu ntra na libreria
e chinu di surprisa
fici l'arricchia tisa
guardannu sutta e supra e d’ogni latu
cu la vuccazza aperta stralunatu.
Poi in linguaggiu distisu di tartagghia
“Oh cchi c’è cca!” gridau,
“cui ci la ntimugnau tutta sta pagghia?”
Doppu trasiu lu cani
e dissi: “Binidica, quantu pani!”
Vinni appressu lu lupu,
e vidennu li scaffi
cu li libra ligati a la francisa
dissi: “Comu sta misa e ripustata
tanta carni salata?”
Trasiu lu corvu e dissi: “O caciu raru!”
La vulpi: “Comu è chinu, stu puddaru!”
Dunca Giove ad Apollo
ci suggiungù: “Cchi voi?
Ognunu vidi, ma cu l'occhi soi”.

Domenico Tempio

«Io sono nata in Italia, a Montecchio, però 
mia mamma e mio papà sono albanesi e anche 
io allora sono albanese. Io ho fatto l’asilo qui, la 
scuola qui. Io vorrei chiedere al maestro due 
cose. La prima cosa è questa: io sono italiana o 
albanese o tutti e due? La seconda: ma io sono 
immigrata o no?» – Fatima, 11 anni, Albania.

«Berlusconi è il capo dell’Italia e anche il 
capo della Sardegna. Lui è come un re. Però in 
Italia il re non si chiama re. Lui mette a posto 
tutte le cose che non vanno in Italia. Lui è il 
capo  di  tutte  le  televisioni  dell’Italia. 
Berlusconi è il più furbo. Berlusconi è il capo 
anche del Milan.» – Peter, 10 anni, Germania.

(da: Giuseppe Caliceti, Italiani, per esempio.  
L’Italia  e  gli  italiani  visti  dai  bambini  
immigrati, Milano, Feltrinelli, 2009).
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