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L

“SLOWPOLITIK”

’enorme montagna della lenta politica agrigentina
alla fine pare che abbia partorito il topolino: il 29
agosto è prevista l’ufficializzazione, però ormai è nata. La
Giunta provinciale, già da tempo annunciata - cosa più,
cosa meno - ha ottenuto l’atteso l’imprimatur.
Tutto grazie anche a qualche “aggiustamento” dell’ultimo
minuto con l’assegnazione di un paio di poltroncine, sedie
sdraio, ombrelloni… l’importante è che ora siano tutti seduti per cominciare a lavorare.
Mentre pensavo alla slowpolitik, alla lentezza con cui la
grande politica si dedica alfine alle nostre misere vicende
locali, per assonanza con lo slowfood, ho pensato che le cose
fatte pian pianino riescono sempre le migliori, perché si
elaborano meglio, si apprezzano di più e si digeriscono con
maggiore facilità.
Non ci sarebbe nulla di male, dunque, se, invece di perder
solo tempo, si volesse tornare davvero ad uno slowfood della politica, ma quella con la P maiuscola, che possa appassionare di nuovo, risvegliare le coscienze, coinvolgere perfino i nostri giovani, per insegnar loro il “gusto” del dibattito, della condivisione di problematiche sociali e culturali.
Una fastpolitik degli scandali e delle sciroppate, delle opposizioni strategiche e delle false alleanze, del malaffare e
delle furberie, in tanti anni ci ha tolto il piacere di esprimere la nostra opinione, di confrontarci sui problemi reali e
di affermare principi e valori.
E, soprattutto, di difendere i diritti acquisiti.
Quanti dei nostri ragazzi non vanno nemmeno a votare...che non hanno MAI consegnato in un seggio la propria
scheda elettorale.
Siamo responsabili di aver privato i giovani del valore della libertà e della democrazia, del confronto costruttivo della politica. Siamo stati noi per primi ad essere sfiduciati, a
mostrare distacco, disaffezione, disappunto per la politica!
E ora che ci sorprendiamo a fare, se i nostri figli manifestano un tale disamore per il bene comune e perfino per la
loro stessa esistenza, cui non siamo stati capaci di dare un
senso vero, che non fosse mero consumismo?
Questo numero è dedicato a loro, ai nostri ragazzi. Ed anche ai meno giovani, che con costanza e impegno, con coraggiosa caparbietà, con amore, oserei dire, si ostinano a
parlare il loro linguaggio, per salvarli dal precipizio del
nulla.
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Giunta d’agosto, finalmente tutto a posto
Alla fine pare che ce l‟abbiano fatta. La squadra alla Provincia regionale è stata composta e per farlo ci
s o n o v o l u te s e t t i m an e d i
“travaglio”. E‟ stata necessaria perfino la concessione di poltrone di
sottogoverno, pur di
ristabilire
equilibri e “ricompense” elettorali.
Vere cambiali di cui ad ogni ora
cresceva il valore.
Mentre scriviamo apprendiamo
dell‟ennesimo rinvio in Consiglio
provinciale, ma questo accade soltanto perché mancano da smussare
evidentemente gli ultimi angoli,prima di avviare l‟elezione del
presidente del consesso provinciale
e della vice presidenza.
Dal prossimo 29 agosto ogni asses-

sore dovrà almeno provare a recuperare il tempo perduto, rimettendo in moto il settore che gli verrà
attribuito.
Come già per le altre composizioni
di giunta, si auspica che qualcosa
possa cambiare in meglio, che si
dia un segnale di svolta, di cui questa terra ha tanto bisogno. L‟intera
provincia agrigentina si augura
che siano attuate iniziative di sostegno all‟economia, che siano migliorati alcuni servizi, che siano
potenziati vigilanza e controllo,
migliorate le strade, aiutate le famiglie in difficoltà, ultimati e portati avanti sempre nuovi progetti.
Tra le speranze di questa nuova
Giunta c‟è quella riposta su una

grande promessa del presidente
Eugenio D‟Orsi, che consiste
nell‟istituzione dell‟assessorato alla
programmazione e allo sviluppo, e
quindi, poiché non conosciamo le
deleghe ci auguriamo che questo
settore sia affidato a gente capace
creare le sinergie per una reale
pianificazione strategica dello sviluppo del nostro territorio.
Le forze della maggioranza di centr ode s tr a h an n o r ag g iu n to
l‟accordo, ma i problemi sono ancora tutti da affrontare. Intanto, la
seconda convocazione del Consiglio
provinciale è andata a vuoto per la
mancanza del numero legale ed i
consiglieri di opposizione hanno
deciso di occupare l‟aula Giglia.

Lo stato in cui si trasformano alcune strade provinciali (nella foto la S.p. Cattolica-Raffadali)
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Manifestazioni ed eventi sono tra gli impegni della Provincia

seppe Montana ed il palmese
Stefano Castellino, più probabile. Per Alleanza Nazionale
dovrebbe essere il palmese
Luca Salvato, in atto responsabile dell‟Apea.
Tutto definito invece per l‟Udc
dove gli assessori saranno
Gaetano Cani, il vicesindaco
di Raffadali Luigi Argento ed
il consigliere provinciale Carmelo Pace. Nell‟Mpa dove sono certi i nomi di Mariano
Ragusa, del segretario organizzativo dei democratici autonomisti Giuseppe Arnone di
Favara e del commercialista
Giuseppe Ciulla.
Per la presidenza del Consiglio sembra certa la designazione di Raimondo Buscemi di
An, mentre la vicepresidenza per la
maggioranza andrà a Salvatore
Montaperto. Per l‟opposizione c‟è
già la candidatura di Ignazio Di

La notizia dell‟avvenuta intesa del- papabile. Per la corrente Cimino
la Maggioranza sulla Giunta è sca- sembra sicuro il consigliere provinturita poche ore dopo una riunione ciale Rolando Montalbano di Sciactra l‟assessore regionale alla coope- ca, in ballo invece il licatese Giurazione Roberto Di Mauro,
l‟on. Pippo Scalia ed il sen.
Totò Cuffaro. Cinque sono
gli assessorati assegnati al
Pdl, uno ad An, che si sacrifica per ottenere però la
Presidenza del Consiglio, e
tre ciascuno all‟Udc ed
all‟Mpa; l‟Udc avrà anche
una delle due vicepresidenze del Consiglio, mentre
l‟altra vice presidenza
spetterebbe all‟opposizione,
che ha fretta di passare
all‟elezione. Nel dettaglio:
per la componente vicina
all‟on. Angelino Alfano, tre
assessori: sembrano certi
Settimio Cantone e Giovanni Barbera, mentre per
la terza poltrona sono in
ballo l‟ex vicepresidente
della provincia Santino Lo
Presti, Salvatore Iacolino Carnevale di Sciacca e Festival del Folklore per destagionalizzare il turismo
e Piero Macedonio, il più
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Prima del Pd, anche se pare ancora
forte la candidatura di Roberto
Gallo.
I tempi per giungere all‟elezione
del presidente, in questi giorni,
erano troppo stretti, anche perché
all‟interno delle singole componenti
ancora tutto è, come dire,
“perfettibile”.
E poi ormai molti avevano rinunciato a sperare in una risoluzione
immediata e non avevano voluto
perdere l‟occasione di godersi le
ferie. Così molti consiglieri sono
ancora assenti. Per questo è stato
deciso di rinviare tutto alla fine del
mese: il 28 o il 29 agosto dovrebbe
essere riconvocata la seduta decisiva ed in quella data il presidente
Eugenio D‟Orsi dovrebbe presentare la nuova Giunta.
Sono i consiglieri dell‟opposizione
Antonino Spoto di Rifondazione
comunista, Roberto Gallo de La
Destra, Carmelo Avarello de La
Sinistra, Piero Giglione, Ettore Di
Ventura, Daniele Cammilleri, Ignazio Di Prima e Stefano Girasole

Il turismo, quale punto di forza delle strategie di sviluppo
del Partito democratico, che hanno occupato simbolicamente l‟aula
consiliare. Lo hanno fatto “al fine
di manifestare – come si legge in
un comunicato – l‟assoluto disagio
provato dalla comunità dei cittadini per l‟incapacità del centrodestra di dare un governo alla Pro-

La cultura da diffondere e promuovere

vincia. Non è bastata la richiesta
di convocazione del Consiglio provinciale formulata dai consiglieri
di opposizione circa un mese addietro per ottenere uno scatto
d‟orgoglio da parte della maggioranza che, insensibile alle esigenze
quotidiane dei cittadini, pensa soltanto alla spartizione delle poltrone. Tale immobilismo ha contagiato anche i consiglieri della maggioranza che, presenti all‟appello,
hanno preferito abbandonare
l‟aula piuttosto che votare l‟ufficio
di presidenza e cominciare finalmente a svolgere il proprio mandato istituzionale”.
Pronta la replica del presidente
della Provincia regionale, D‟Orsi: “
“Il disagio dei consiglieri di opposizione è anche il mio; ritengo che,
nel rispetto di posizioni e ruoli politici, anche l‟opposizione debba
collaborare ma senza inutili strumentalizzazioni. Questi teatrini
sono mortificanti, lo ammetto, e
per questo ho già deciso che il
prossimo 29 agosto nel corso di
una conferenza stampa”.
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Gioventù triste e politica con poche risposte
Sembrano scenari apocalittici, ma
sono ipotesi di futuro. La storia
rischia di andare in una direzione
“pericolosa” ed è in mano a giovani
almeno apparentemente privi di
valori, o delusi da una vana ricerca
di valori. Eugenio Scalfari qualche
giorno fa su “Repubblica” scriveva
che l‟opinione pubblica è rimasta
senza voce. Nei Paesi governati da
sistemi autoritari o totalitari
l‟opinione pubblica è manipolata
fino a che viene persuasa ad una
credenza conforme. Una variante –
aggiunge – è smantellare ogni tipo
di opinione facendo rifluire
l‟attenzione dei cittadini sui loro
interessi privati. Questo processo,
se portato alle conseguenze ultime,
conduce alla desertificazione
dell‟opinione pubblica”. Per Scalfari si teme il dominio delle opinioni
private “al posto dell‟opinione pubblica nelle mire del regime dominante”. Altro scenario è per Walter
Veltroni il “pensiero unico” e la
scomparsa della memoria, “il rifiuto” nei giovani “dei valori che vengono dalla storia, la convinzione
che i sogni siano roba per idealisti”.
Si tende, per Veltroni, a cancellare
il passato, la storia collettiva, le
tragedie e le rinascite, tutto agglutinando in una massa informe giudicata inutilizzabile dal punto di
vista speculativo. Lo spirito del
tempo –scrive – si alimenta in una
bulimia di presente, rifiuta la coscienza e i valori che provengono
dalla storia e rifiuta anche la passione per un futuro da fare insieme, perché è roba da idealisti”. La
conseguenza è lo sfarinamento morale e sociale di una comunità.
- I giovani e la politica: non più
cittadini, ma spettatori o con-

ti, ma il loro non è un impegno nelsumatori. Perché questo rifiula polis, che comporta l‟assunzione
to dei giovani verso la storia,
di responsabilità verso l‟intera coverso la memoria?
“Intanto non parlerei di giovani in
munità. Assistiamo ad un riflusso
generale – risponde il professor
nel privato. Abbiamo dimenticato i
Calogero Sciortino, docente di
nostri diritti. Ad esempio, il diritto
Storia e Filosofia da oltre
a pensare in modo diverso, ad equarant‟anni , attualmente al Lisprimere la nostra opinione”.
ceo classico Empedocle di AgriGli studenti manifestano ancora
gento – non esistono “i giovani”,
spesso dissenso con manifestazioni,
ma tante individualità. Potremmo
scioperi o assemblee d‟istituto…
al massimo parlare di trend, di
“Le assemblee sono di uno squallotendenza di una maggioranza. Il
re insostenibile. Io non sono per
rischio che si paventa è frutto di
principio contrario alle assemblee o
una crisi di fondo, che caratterizagli scioperi. Sono contrario ad iniza il nostro tempo e la colpa non è
ziative che non sono motivate. Mi è
dei giovani ma di chi non ha sapucapitato di arrivare al liceo e di
to trasmettere valori. La mia getrovare fuori i miei studenti:
nerazione sentiva parlare di Fa“professore oggi non entriamo”, mi
scismo, poi di Resistenza, e, al di
hanno detto. E quando ho chiesto il
là delle singole posizioni politiche,
motivo, mi è stato risposto che non
comunque di valori forti in cui
lo sapevano ancora, perché aspetcredere. Ma poi non ha creduto
tavano l‟arrivo del rappresentante
più nella polis, nella politica con
d‟istituto. Penso che le assemblee
la P maiuscola, è sempre stata
siano un‟opportunità, l‟occasione di
critica, senza saper essere propositiva, ed ha diffuso un senso generalizzato di sfiducia verso la
classe politica”.
-Malgrado il rifiuto
della memoria e del
valore della polis, però, esiste anche tra i
giovani una realtà come l’associazionismo o
il volontariato…
“Sì, ma soltanto come
esigenza personale, come
valore etico-politico e non
“politico”, che è un‟altra
cosa, e riguarda il senso
della comunità, più in
grande. Ci sono giovani
che aiutano i malati, gli
immigrati, gli emargina- Il prof. Calogero Sciortino
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affermare le proprie idee, di confrontarsi, di crescere, così come era
una volta, negli anni ‟70-„80. Invece
decidono di affidarsi a quattro rappresentanti eletti, che sono tanto
più bravi, quante più giornate di
sciopero riescono ad organizzare.
Le assemblee rimangono deserte.
Da quest‟anno, a dire il vero, il fenomeno va contraendosi. Ci sono
state poche occasioni di sciopero”.
-Non affrontano temi di politica generale o problemi sociali?
“Organizzano riunioni sotto le elezioni dei rappresentanti e alcuni
in quelle occasioni propongono la
loro candidatura. Non c‟è dibattito,
non ci sono opinioni a confronto.
Trent‟anni fa c‟erano anche gli eccessi, che finivano a botte, ma generalmente si esprimevano idee,
punti di vista, si cresceva. La re-

sponsabilità non è di questo o di
quel Governo. La responsabilità è
nostra, che ci siamo rifugiati nel
privato, scoraggiati dalla politica,
invece di continuare ad esercitare
un nostro diritto. Così, abbiamo
allontanato le nuove generazioni
dal valore della polis e della nostra
storia. Oggi chi ama la patria è
ritenuto un fascista: si confonde
l‟attaccamento ai valori comuni con
il fascismo. Anche questo è conseguenza di un errore del passato”.
-Quale futuro per questi giovani?
“Stiamo assistendo ad una crisi,
che è un fenomeno che si ripete
tante volte nella storia. Lo storico
bizantino Procopio, nel descrivere
la crisi dell‟Impero ai tempi di Giustiniano, tratta dei giovani del
tempo, mostrandone la totale indif-

Il futuro dei giovani agrigentini è ancora più incerto

ferenza verso la politica. Late biosas, dal greco, letteralmente “vivi
nascosto” “vivi privatamente”. Ovvero: “fatti gli affari tuoi e non ti
curare delle cose degli altri”. Ci
sono stati diversi momenti , nella
storia, di delusione, di perdita di
valori, proprio come adesso”.
-Se la storia si ripete, ci dica
che cosa succede dopo la crisi…
“Si perde la libertà e poi se ne sente di nuovo il bisogno”.
-Perdere la libertà è un rischio
forte…
“Io non credo che nell‟attuale Governo si portino avanti ideali fascisti. Ma c‟è un‟opposizione disgregata e, anzi, non esiste opposizione. Il
rischio, non è attuale, non è immediato, ma è che si possa andare in
quella direzione”.
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Qual è il rimedio?
“Io ho una deformazione professionale: formare i giovani, far comprendere loro i veri valori che danno senso alla vita. Spiego loro perché dobbiamo amare la libertà. La
libertà è un diritto, ma anche un
dovere, perché dobbiamo esercitarla senza mai rinunciarci. Credo
che occorra rilanciare l‟importanza
della formazione, e la scuola oggi
non riesce ad assolvere appieno il
suo ruolo. La politica, negli anni,
ha sempre considerato la scuola
come un pozzo senza fondo, dove
ogni investimento è a perdere. Invece è proprio con la formazione
dei giovani che si fa l‟investimento
più produttivo. In oltre 40 anni di
insegnamento, posso ricordare che
ad ogni Finanziaria, qualunque
sia stato il Governo in carica, è
stato sempre annunciato o realizzato un taglio della spesa per la
scuola. Non si pensa che sia urgente e necessario investire nella
formazione, che è invece il più importante investimento a lungo ter-

mine. Dei miei studenti migliori,
molti sono diventati avvocati, ingegneri, medici, pochi sono diventati
insegnanti: ritenevano di non aver
altra scelta; pochi lo sono per vocazione, perché credono nel valore della formazione dei giovani. Pensi che
nessuno in 42 anni di servizio mi ha
mai chiesto conto di quello che faccio. Avrei anche potuto leggere il
giornale, ogni giorno. Invece la scuola deve assicurare ai giovani educatori veri. Dovrebbe anche formare
gli insegnanti, e tornare ai programmi. Invece fa progetti, e questo genera dispersione e si mancano i reali
obiettivi”.
- La colpa è solo degli educatori?
“Di noi genitori. Non dimentichi la
crisi della famiglia. Questi giovani
non sono sereni. Io lo constato ogni
giorno con i miei studenti. Vivono
ogni tipo di disagio e di frustrazione,
problemi, timori. Non sono felici.
Non sanno esserlo nemmeno quando
marinano la scuola, quando li vedo
al viale della Vittoria… Sono tristi
perché non sanno dare
senso

all‟esistenza. E di tutto questo siamo noi i responsabili. Altro che
pensiero unico, altro che annullamento dell‟opinione pubblica: questi ragazzi vivono la gravità di
problemi personali sulla loro pelle.
Vivono in un mondo in crisi. Ma la
vera crisi è la nostra, siamo noi la
causa”.
- La religione non riesce a svolgere un ruolo per questi giovani? Le immagini degli incontri
con il Pontefice sembrano dire
il contrario, pare che ci siano
milioni di giovani in grado di
trovare nei valori sani una risposta ai problemi.
“Il Papa indubbiamente li attrae e
la presenza di milioni di giovani è
un bisogno di comunione, di condivisione, di ricerca di una sensibilità religiosa, ma non per tutti è
vera confessione. Semmai li attira
il senso del mistero. Scene da fine
di un concerto, si presentano
all‟indomani di questi raduni. Ciò
dimostra il modo in cui non pochi
si accostano a questi eventi”
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Su una vespa per incontrare i giovani

L’Arcivescovo Monsignor Francesco Montenegro
E chi l‟avrebbe mai detto...
Nessuno di certo avrebbe potuto
mai immaginare che sarebbe arrivato a bordo di una vespa.
Ma non bisogna mai dare nulla per

scontato quando si tratta di lui.
Fuori da ogni schema, senza apparati e accompagnatori, lui e il
suo scooter, libero di incontrare
in qualsiasi momento il popolo di

Dio.
Ogni momento è quello buono, sopr attu tto in estate, per
l‟arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, di ritrovare tanti
fedeli in piena libertà, come un
caro amico, così come ha fatto sin
dal suo arrivo ad Agrigento.
Martedì lo aspettavano alla scuola
Capitano Vaccaro di Favara e lui è
giunto alla guida della sua vespa.
Ha sorpreso un po‟ tutti, perché
non eravamo abituati a vedere un
vescovo, anzi un arcivescovo, in
uno stile così giovanile, fuori dagli
schemi.
Don Franco, come preferisce essere
chiamato, è una persona che arriva dritto al cuore della gente, dallo
sguardo profondo, dalla battuta
pronta, dall‟atteggiamento fraterno che va al di la delle inutili convinzioni.
Dà l‟impressione di una persona
che conosci da tempo, riesce a creare subito un clima di relazione
facile, un uomo dalla generosità
straordinaria che riesce a mettere
sempre a proprio aggio.
Lui crede in una Curia dalle porte
sempre aperte e disponibili
all‟accoglienza di tutti.
Una Chiesa senza muri e senza
tetto come aveva detto alla vigilia
del suo arrivo alla Diocesi di Agrigento.
Nell„immediatezza del suo mandato sta dando dei grandi segni di
disponibilità e di grande apertura
al territorio, un‟arcidiocesi che ne
ha davvero bisogno..
E lui ha certo mostrato grande disponibilità nel lasciare le sacrestie
per avvicinarsi ai problemi gravi,
vecchi e nuovi, che affliggono il
popolo di Dio.
Totò Arancio
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La politica ricominci dalla famiglia
Ventisette anni. Candidato al Consiglio Provinciale di Agrigento nelle liste Udc ha raccolto 1278 preferenze, risultando il primo dei non
eletti.
E‟ laureato in ingegneria biomedica. Eletto nel Consiglio direttivo
dell‟Adas, svolge la funzione di segretario.
E‟
presidente
dell‟associazione culturale Centro
del Mediterraneo, vice presidente
dell‟ Associazione Bioeticisti Italiani, biostatistico e vice presidente
del Comitato Etico per la sperimentazione clinica dei farmaci,
componente del Comitato scientifico per le edizioni del Convegno Internazionale sulle cellule staminali, è stato animatore nell’ oratorio,
Parrocchia della Madonna di Fatima, promotore di viaggi per le
Giornate Mondiali della Gioventù e
di numerosi altri incontri per giovani cattolici. Giovanni Nocera,
primo di nove figli, conosce il senso
della famiglia ed è il bravo ragazzo
che ogni padre vorrebbe avere. I
giovani di oggi, in gran parte, invece...
-A leggere il tuo curriculum
viene quasi soggezione. E’ difficile essere oggi un così bravo
ragazzo?
“Sono un ragazzo nella media - afferma sorpreso - ce ne sono tantissimi di più bravi e studiosi di me.
Le generalizzazioni hanno un minimo di verità, ma nascondono delle
approssimazioni. E‟ sbagliato sostenere che i giovani non abbiano
voglia di studiare o di conservare
la memoria della nostra storia. Sì,
forse è cambiato il modo di incontrarsi tra giovani. La partecipazion e negli ann i ‟70, er a
„contestazione‟. Oggi con lo svilup-

po dei mezzi di informazione e
Adornato, che ha proprio questi
degli strumenti di comunicazione
obiettivi, e sarò il prossimo coordila gente si incontra su internet,
natore regionale. Serve, in sintesi,
sui blog, e non è vero che non senriprendere i fondamenti delle cose
ta il bisogno di esprimere la propassate, utilizzando nel contempo i
pria opinione.
nuovi strumenti di comunicazione”.
Lo dimostra il blog di Beppe Gril-Da questo punto di vista la polo, del quale non condivido
litica è qualche passo indietro?
l‟opinione, ma ha individuato lo
“L‟ultima campagna elettorale non
strumento per fare parlare la genha certo brillato per la partecipate e far manifestare le proprie
zione della gente. Abbiamo assistiidee. Quando mi sono candidato,
to ad uno show tra chi la sparava
ho anch‟io creato un blog, ed ho
più grossa: Berlusconi o Veltroni.
conosciuto così delle persone che,
Noi dell‟Udc abbiamo voluto diffealtrimenti, non avrei mai potuto
renziarci puntando sui contenuti,
incontrare. Abbiamo organizzato
dando voce alla gente, ai problemi
un incontro vero e ci siamo conopiù urgenti, quali quelli della bioesciuti
personalmente.
Anche tu mi
hai trovato su
internet, grazie al mio blog.
La politica se
vuole vincere
la
diffidenza
della
gente
verso i partiti,
deve puntare
sui nuovi strumenti di partecipazione.
E
poi deve puntare sulla formazione, che
non deve limitarsi alla scuola: parlo di
formazione
politica,
di
ruoli nei comitati, di impegno politico. Io
mi
impegno
con Liberal di
Ferdinando
Giovanni Nocera
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tica e dell‟energia. Perfino negli
Usa hanno compreso che la campagna con gli spot, gli attacchi e le
battute non funziona più e che bisogna cercare il contatto con la
gente”.
-Quando è nata la tua passione
per la politica?
“Ho cominciato con il referendum
sulla fecondazione assistita, a 23
anni. Ho approfondito le mie conoscenze con alcune ricerche ed ho
sentito il dovere di intervenire, anche facendo il porta a porta”.
-Stiamo vivendo una profonda

Gruppo di giovani in via Atenea

crisi di valori, ed è una piaga
soprattutto tra i più giovani:
alcol, droga, alta velocità, sesso… Come percepisci tra i coetanei questa crisi?
“Non è vero che i giovani non abbiano valori. Ci sono molti che hanno valori sbagliati, dei „non valori‟:
la griff, sballare il sabato sera, guidare macchine belle o moto potenti.... E‟ un dramma culturale di cui
non hanno colpa.
L‟uomo ha bisogno di qualcosa in
cui credere.
Il nostro compito dovrà essere dare

il nostro contributo per un cambiamento di mentalità: famiglia, scuola, università, Stato. Sono le basi
per formare un individuo, per dargli una spina dorsale e farne un
cittadino modello.
Cominciando dalla famiglia. Che è
la prima cellula dello Stato. E‟ interesse dello Stato che ci siano cittadini modello, pertanto è proprio
dalla sua prima cellula che si deve
intervenire”.
- Ma è proprio la famiglia ad
essere in crisi...
“Sì, ed è un dramma che i ragazzi
vivono sulla loro pelle e che lascia
segni profondi. Occorre tornare a
vedere la famiglia come nucleo fondamentale dello Stato. Certo non è
facile. E lo dico io che so che cosa
significhi appartenere ad una famiglia numerosa. Una famiglia che
vuole crescere non ha sostegno da
parte dello Stato.
La tariffa dell‟energia elettrica o la
tassa sui rifiuti, in una famiglia
numerosa, a prescindere dai consumi individuali, che possono anche
essere molto bassi, corrisponde a
quella di un esercizio commerciale.
Questa è una profonda ingiustizia.
Senza andare tanto lontano, in
Svizzera, una madre ha un contributo dallo Stato fino al sesto anno
dalla nascita del figlio. Intervenire
per sostenere la famiglia deve essere uno dei primi impegni della politica”.
-Quali saranno i prossimi impegni politici di Giovanni Nocera?
“Intanto non deludere quelle 1.278
persone che mi hanno votato, continuando ad impegnarmi. Per questo
sto lavorando assieme a tanti altri
giovani nel club Liberal di Ferdinando Adornato.
Tutti insieme stiamo mettendo su
il movimento per la Sicilia”.
A.M.S.
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Pessimisti, bamboccioni, un po’ politici...
I dati di una ricerca commissionata dalla Unione Europea all'Agenzia nazionale per i giovani ha solleticato e sollecitato un'affermazione del Ministro della Gioventù,
Giorgia Meloni. “per coscienza civile e impegno sociale la gioventù
italiana è una delle migliori d'Europa”.
Dalla ricerca fatta su giovani under 30 di tutta Europa emerge che
sono un po' bamboccioni, molto
pessimisti ma con una passione
politica, tutta da definire, ma statisticamente più alta di quella dei
colleghi europei(11% contro il 5).
“Sono disincantati, con poca fiducia nel futuro – ammette il Ministro – eppure tenaci, con grande
voglia di impegnarsi. Sono felice
che questo pessimismo non si traduca in apatia incocludente ma

stimoli pensieri e azioni positive.
Anche se una gioventù più ottimista sulla propria capacità di migliorare il mondo avrebbe una
marcia in più”.
Certo c'è poco da stare allegri leggendo i dati visto che il 67% degli
intervistati , dalla Gallup (la ricerc a è sc ar ic abile dal sito
www.agenziagiovani.it ed è stata
resa nota dal Corriere della Sera),crede che la vita peggiorerà e
l'84% crede che pur avendo qualifiche adeguate, nell'arco di vent'anni non ci sarà alcuna garanzia di
trovare un buon lavoro.
Dati in controtendenza rispetto a
quelli pubblicati da “Il Giornale”
che riporta di un'altra ricerca Unioncamere che sintetizza come in
“10 anni il mercato del lavoro è più
ampio per chi ha titoli di studio

Alcuni giovani all’interno di un negozio di abbigliamento

superiori” e sembra indicare la
strada della specializzazione come
l'unica percorribile.
E' quindi difficile fotografarli questi giovani.
Anche il loro rapporto con la politica è molto complesso.
Ricerche che ho coordinato, come
sociologo dell‟Università di Udine,
hanno rivelato come ad esempio
non siano facili per loro i riti e i
linguaggi.
E per loro il movimentismo e l'adesione attraverso la rete a petizioni
e campagne diventa la strada.
Questo ultimo aspetto trova conferma in tutte le recenti ricerche.
La passione politica e l'interesse
per i partiti invece no.
Proprio l'Unione Europea tempo fa
aveva chiarito come i giovani europei, italiani compresi, non amava-
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no affatto politica ed istituzioni in
cui non si riconoscevano affatto ed
invece preferivano le organizzazioni non governative ed il volontariato in genere.
Il modo con cui si affronta il futuro
è sempre più legato a questa nuova prospettiva di relazioni che si
manifesta attraverso i social
network e i blog.
E in qualche modo i giovani europei ne sono lo specchio. Come
internet sono tutto e il contrario di
tutto. Meno legati ai valori nazionali originari sono forse più omologati dentro una pseudo cultura
globalizzante, sono bamboccioni o
impegnati, responsabili o irresponsabili, più in funzione della propria
capacità di mettersi in gioco che
del contesto socio economico di appartenenza.
I giovani ci chiedono di essere
all‟altezza degli interrogativi che
questo “mondo liquido”, (come lo

definisce giustamente il sociologo
Bauman) ci pone e forse non sono
così felici di essere omologati come bamboccioni anche se appassionati di politica e iscritti ad un
partito.
Quello che emerge anche da questa ultima indagine dell'Unione
Europea ci rende consapevoli che
le culture giovanili possono diventare motore di sviluppo perché promuovono ricerca e attuano
nuove forme e nuovi modi e non
nuove mode.
Ciò evidenzia quanto sia necessario costruire un percorso di conoscenza condivisa tra mondo degli
adulti e l‟universo giovanile per
ristabilire un insieme di valori
comuni.
Ci capita di dire che i giovani non
hanno i nostri grandi principi, ma
non riusciamo a stargli accanto
per coltivare i piccoli principi,
come è nostro dovere.

Li dotiamo di tutto, sopratutto di
soldi e tecnologie, ma non riusciamo a stargli vicino perché abbiamo
troppo da fare.
I giovani intervistati (6 su 10) dalla Gallup sono convinti che
“nell'Italia del futuro le persone
non dechicheranno più tempo agli
altri”.
Non è forse questo il messaggio
politico più preoccupante sia per i
partiti che noi cittadini comuni?
A questa Gioventù Italiana è forse
giunto il momento di fare non soltanto delle domande ma di dare
anche delle risposte.
Se non altro per il fatto che dichiarano di essere legati alla famiglia perchè non riescono a conquistare un'indipendenza economica”..Anche su questo non c'è molto
da stare allegri...Ricerche a parte.
Francesco Pira
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Due spot e un euro per salvarti la vita
Alcool, droghe, prodotti chimici e
utensili vari rappresentano un serio pericolo ed essere causa di seri
incidenti per giovani e meno giovani in strada e dentro le proprie case. Per questo la sensibilizzazione
agli incidenti stradali e domestici
passa attraverso la comunicazione.
Non soltanto con progetti e campagne promosse nelle scuole e nei
luoghi di lavoro e di svago ma anche e soprattutto, attraverso i media. E‟ così che l‟Ausl 1 di Agrigento intende muoversi nel periodo
estivo e parlare ai giovani di come
è facile distrarsi e commettere degli errori che provocano incidenti a
volte mortali a volte con pesanti
conseguenze causando invalidità.
Gli incidenti stradali e domestici,
infatti, sono tra più frequenti cause
di morte o invalidità della popolazione. Ecco quindi perché realizzare una serie di spot televisivi mirati a catturare l‟attenzione di giovani e meno giovani: uno punta alla
sensibilizzazione e prevenzione
degli incidenti stradali, mentre un
altro sugli incidenti domestici.
A coordinare questa campagna
dell‟Ausl agrigentina è la dottoressa Gabriella Sacchi , responsabile
dell‟Unità operativa educazione
alla Salute. “Abbiamo realizzato
due spot televisivi, voluti dal direttore generale Asl Agrigento, Giuseppe Di Carlo, che è molto sensibile a questi problemi che riguardano
soprattutto i giovani. Purtroppo i
mesi estivi sono quelli a rischio
perché i ragazzi si spostano spesso
per andare in discoteca o nei pub o
in spiaggia e fanno magari uso di
alcoolici ed altre sostanze che, unite anche alla stanchezza, possono
essere causa di incidenti stradali.

E purtroppo questo ce lo dimostra
il fatto che in percentuale si alza il
numero dei sinistri sulle strade nei

estivo, di fare educazione alla salute, con progetti nelle scuolee cerchiamo proprio di far cambiare

Troppi incidenti stradali coinvolgono i più giovani
mesi estivi. Allora abbiamo voluto realizzare, grazie alla Pubblivideo, questi spot molto interessanti dove ci sono una serie di accorgimenti che sono destinati proprio
alla popolazione giovanile, ma anche a quella adulta poiché, anche
loro, a volte commettono degli errori per quanto riguarda la guida o
anche il comportamento dentro
casa”.
Per Rosa Carcullo, dell‟Unità Operativa Educazione alla Salute, c‟è
una sottovalutazione del problema,
specialmente dai più giovani. “ Non
considerano, ci dice, quanto gravi
possono essere le alterazioni psicofisiche legate all‟utilizzo degli alcoolici. Da parte dei ragazzi e degli
adulti , questo rientra anche in
quella cultura che noi cerchiamo
con il nostro lavoro abituale, non

questa cultura legata al bere e
all‟uso di sostanze. Poi però, verifichiamo che purtroppo non sempre i
nostri progetti, la nostra opera di
sensibilizzazione incide come noi
vorremmo”.L‟iniziativa mediatica
promossa dall‟Ausl 1 di Agrigento è
stata realizzata insieme alla Polizia Stradale, alla Polizia Municipale,
all‟Aci, all‟Associazione “Vittime
della strada”. Ma oltre a questa
tante altre iniziative vengono proposte per limitare i rischi che si
corrono sulle strade. Uno fra tutti
quello dei misuratori di alcolemia,
che sono stati installati in alcune
discoteche e in alcuni pub del territorio. Inserendo solo 1 € e facendo
il test infatti è possibile sapere se
si è in condizioni di guidare oppure
no.
Alice Musmeci
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Carmelo Bella, per non dimenticare

Carmelo Bella
Venti anni fa moriva a Licata Carmelo Bella, giovane compositore.
Ogni anno attraverso il Memorial
a lui intitolato, il Licata Rock Festival, è stata messa in luce la sua
opera e la sua musica innovativa.
Il 2008 potrebbe invece far registrare una grave dimenticanza. La
manifestazione a lui intitolata è
saltata dal calendario estivo diffuso dall'Amministrazione Comunale
e si corre il rischio che non venga
affatto ricordato . Al contempo non
sarà riproposta una manifestazione che negli ultimi 4 anni ha permesso a 4 gruppi, 3 di Licata ed 1
di Ravanusa, di poter realizzare
un cd con brani inediti. L'appello è
stato rivolto anche dalla famiglia
all'Assessore alle Politiche Giovanili, Felici Termini, all'Assessore
alla Cultura, Giuseppe Mule' ed

all'Assessore allo Spettacolo, Claudio Morello, ma anche a tutti i
gruppi musicali giovanili affinchè
recuperino questo patrimonio importantissimo.Se non ci saranno
iniziative promosse da Comune, si
è comunque deciso con la famiglia
di organizzare entro dicembre un
momento di ricordo di Carmelo per
evidenziare ancora una volta alla
città la sua bravura e le sue grandi
doti artistiche.
In me è il ricordo indelebile di un
amico speciale: colto, intelligente e
capace di produrre suoni e parole
che raggiungevano la nostra anima
Il grande Van Gogh in una lettera
al fratello scriveva: “Sento in me
un certo potere perché dovunque
sia avrò sempre una meta. Dipingere la gente come la vedo e come

la conosco”. Ed è questo l‟esercizio
che proverò a fare. Scrivere è
l‟unico modo che ho per ricordare,
come posso e voglio, una persona
che non dimenticherò mai nella
vita.
E‟ Carmelo Bella, un amico fraterno che qualche anno fa ci ha lasciato e non è importante rammentare come. Ci ha lasciato e basta!
Ha provocato dentro i cuori delle
persone che lo amavano un buco
che non riusciremo a colmare, con
l‟immagine sempre impressa negli
occhi di un ragazzo tenero.
Quegli occhi che brillavano sempre, quelle battute pronte, quella
capacità di rendere ironiche anche
le situazioni più tragiche. A Carmelo penso sempre nei momenti
belli, e tento di viverli con lui. Poche sere fa mi è accaduta una cosa
stupenda che dimostra la grande
forza di Internet. Rientravo da una
giornata pesante e come faccio
sempre prima di andare a letto
controllo la posta elettronica. Tra
gli indirizzi delle mail in arrivo
appare il nome di Ignazio Bella. E‟
il papà di Carmelo. Un mito per
noi
amici
di
Carmelo.
Quell‟importante primario di ortopedia dell‟ospedale che ci voleva
un gran bene anche quando combinavamo delle marachelle. Poche
righe per chiedermi come stavo e
per annunciarmi che Carmelo, il
nostro Carmelo ha un sito
Internet: www.carmelobella.it.
Corro subito a navigarlo e piango
tanto, come si piange quando si è
bambini.
Rivivo attimo per attimo i nostri
momenti più belli.
Sento la musica che suonava Carmelo. Rileggo cosa ha scritto di lui
Alessio Vitali, mio compagno di
scuola alle elementari, la poesia di
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Giovanni Armenio, le parole scritte con tanto amore dal padre Ignazio. Ripenso per un attimo a quella
volta che eravamo stati scoperti
dal padre nella terrazza della casa
di Carmelo. Eravamo con le nostre
ragazze a sbaciucchiarci. Era il
periodo del “Tempo delle Mele”, e
noi eravamo veramente romantici.
Carmelo mi faceva ascoltare la
musica custodita gelosamente dal
padre: i brani “Sailing” e “Ride
Like The Wind” di Christofer
Cross.
Io ero terrorizzato della reazione
del padre e Carmelo sorrise e mi
tranquillizzò. “Parlo io con mio
padre, è un buono lui”. E fu così
anche se io per mesi appena incontravo il padre cercavo sempre
l‟occasione per scappare, per evitare magari qualche battuta a cui
non avrei saputo rispondere.

Era davvero bravo Carmelo, come
scrive Alessio, sul sito Internet.
Ma era soprattutto di una intelligenza mostruosa. Aveva il coraggio anche di essere una minoranza. Tifava per il Bologna e diceva
che un giorno ci sarebbe stato il
grande riscatto. Io continuo a tifare la Juve ma ogni volta che il Bologna vince non posso non pensare
a Carmelo. Il suo rapporto con la
musica era viscerale. Tutto per lui
era musica, suono.Così come la
sua capacità di amare le cose e le
persone. Il mio sogno è quello di
intitolare a Carmelo un premio per
la “creatività giovanile”.
E‟ quello di farlo vivere tutte le
volte che avremo la capacità di
riconoscere la bravura di un ragazzo che ha talento. E‟ un sogno che
possiamo tutti insieme realizzare,
nel ricordo di Carmelo, ma soprat-

tutto per far comprendere che la
nostra città è ricca di persone che
hanno un‟anima, un cuore, una
mente e tanta voglia di vivere.
Ho la certezza che Carmelo sarebbe felice di essere ricordato così.
Lui amava le persone di talento, e
sapeva di avere talento.
Adesso ci accompagna nei pensieri.
Ci fa risentire nelle orecchie la sua
musica. Io Carmelo ti incontro ogni giorno nelle cose che faccio.
E come tuo padre e tua madre e
tutti coloro che ti hanno amato,
voglio gridare che il corpo può morire ma non l‟anima e non i sentimenti. Quelli nessuna arma è capace di ucciderli e nessuna cattiveria può fermarli. Credimi amico
mio. Del resto come canta Franco
Battiato:” Vivere non è difficile….potendo poi rinascere….”
Francesco Pira
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Agrigento in versione color De Stael

Nicolas De Stael
Anche questa settimana continuiamo a parlare del Novecento, il
secolo che ci siamo lasciati alle
spalle.
Molti artisti di quel tempo amavan o an dar e alla r ic erc a
dell‟ispirazione, lasciando i luoghi
d‟origine e approdando a nuove
realtà. Certamente fu così per Nicolas De Stael. Nato a San Pietroburgo e nazionalizzato francese,
negli anni 50 approdò in Sicilia,
una terra molto lontana e sconosciuta, vivendo quasi come un
barbone. Dopo il soggiorno nella
nostra terra si registra un notevole cambio stilistico soprattutto per
quel che riguarda l‟aspetto coloristico. Le sue opere, che dapprima
avevano toni scuri, grigi, cambiano nelle tele con vedute agrigentine.
Queste avranno i caldi colori dominanti del rosso e del giallo, ed è
quindi un chiaro segno di come

questa visita influì po‟ bizzarro. Il 16 Marzo del 1955
sullo
s t i l e l‟artista dopo una forte crisi dedell‟artista.
Egli pressiva decise di togliersi la vita,
rimase a vivere a lanciandosi, a soli 41 anni, dal
lungo nella zona balcone del suo studio di Antibes.
del Caos, che
immersa
nella
campagna e nel
silenzio gli permise di meditare
ed
elabor are
nuove opere, anche se i suoi soggetti
rimasero
prevalentemente
le vedute e le
marine.
Della sua arte,
considerata
a
m e t à
tr a
l‟astrattismo e le
arti figurative, un‟ esperienza
artistica a sé, unica e senza precedenti, ad Agrigento non restò
Bateaux
nulla.
Sono poche le testimonianze del
suo passaggio nella nostra città,
forse perché visse mal integrato con
la realtà del popolo agrigentino, da
sempre restio a creare integrazione,
men che meno con un artista che
come tale sarà apparso almeno un

Agrigente

Di lui e della sua arte restano circa 1600 quadri e oltre 1500 disegni e schizzi preparatori. Di certo
se un giorno ci trovassimo in qualche grande museo di arte contemporanea, come il Moma di New
York per citarne uno, sarebbe
il caso di fare
attenzione nello
sc or g er e
qualche opera
di Nicolas De
Stael, l‟artista
che ritrasse il
paesaggio agrigentino del Novecento.
Maria Rosso
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Le ragazze del muretto volano a Sestriere
“Poveri ma belli” era il titolo di
una pellicola italiana sul Neorealismo dell‟inizio degli anni ‟60.
Oggi potremmo dire “Povere, belle,
disoccupate e in cerca di fortuna
nello spettacolo e nella moda”.
Il riferimento è diretto alle nume-

leranno sulla passerella ricoperta
di tappeto rosso, assieme a circa
un centinaio di promettenti modelle che sono arrivate in Piemonte
da tutte le regioni italiane.

Margherita Martorana

Laura Ciaccio
rose ragazze agrigentine, dalla
bellezza mediterranea, che prendono parte con entusiasmo e con tante aspirazioni sopite ai concorsi
nazionali di bellezza e ai tanti provini dei concorsi televisivi.
Basta pensare che su quindici modelle siciliane, che prenderanno
parte in questi giorni alla fase nazionale di Miss Muretto, che si
svolge tra Sestriere ed Alassio, ben
sette sono della provincia di Agrigento.
E‟ la dimostrazione che tante ragazze agrigentine, sebbene studentesse con prospettive professionali
legate ai vari corsi universitari che
frequentano, alcune per quasi gioco ed altre con la volontà di voler
tentare la fortuna, si lasciano coinvolgere dalle iniziative legate alla

moda, alle sfilate, ai concorsi di
bellezza e ad eventuali e fortuite
scritture per televisione e cinema.
Nessuno alla vigilia, nemmeno gli
organizzatori, avrebbero scommesso che tante aspiranti top
model agrigentine potessero essere scelte, per le loro doti fisiche,
per la fase finale di Miss Muretto
la cui serata conclusiva si svolgerà ad Alassio, in provincia di Imperia, domenica 31 agosto prossimo, ripresa dalle telecamere di
Italia 1.
Le ragazze della provincia di Agrigento sono Margherita Martorana, Laura Ciaccio, Nadia Italiano, Alessandra Aprile, Rossella
Noto Nina, Concadoro e Serena
Gulino, le quali da qualche giorno
si trovano a Sestriere, in attesa
delle semifinali che porteranno le
più fortunate alla serata finale di
Alassio.
Si tratta di ragazze, tutte molto
giovani, studentesse di scuola
superiore e universitarie, che sfi-

Serena Gulino
“Si tratta senza dubbio – ci dice il
patron della manifestazione provinciale di Miss Muretto Michele
Coniglio di Alessandria della Rocca – di un grosso riconoscimento
per la provincia di Agrigento e per
le sue bellezze perché su quindici
ragazze siciliane, che porteranno
in campo nazionale i colori e il fascino mediterraneo, ben sette sono
agrigentine.
La provincia si è sempre distinta a
Miss Muretto se nel 2006 due giovanissime modelle, Chiara Guarnaccia di Agrigento e Francesca La
Mendola di Ribera, hanno raggiunto la finale di Alassio, con un buon
piazzamento in classifica e con alcuni premi vinti”.
Le sette modelle sono venute fuori
dalle eliminatorie comunali, dalle
semifinali di Porto Palo di Menfi,
dalla finale provinciale di Borgo
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sa universitaria. Rossella Noto è
di Menfi, ha 21 anni, è studentessa di giurisprudenza, mentre Nina Concadoro ha addirittura 16
anni, studia alle scuole superiori
ed è originaria di Santa Margherita Belice.

fuori provincia, come da Mazara
del Vallo e da San Cataldo.
Incontriamo sempre il favore delle famiglie che appoggiano con
passione le iniziative delle loro
figliole e che spesso seguono le
loro ragazze anche nelle fasi nazionali del concorso di Miss Muretto, giunto quest‟anno alla cinquantacinquesima edizione e venuto
fuori da una estrosa idea dello
scrittore americano Ernest Hemingway”.
Modelle povere”, ma belle.
Povere perché vivono in una terra

Alessandra Aprile

Bonsignore di Ribera e dalla selezione regionale svoltasi a Piana
degli Albanesi la settimana scorsa.
Margherita Martorana ha 18 anni,
è originaria di Cattolica Eraclea,
vive con i genitori in Germania, a
Nadia Italiano
Francoforte, dove è tornata dopo le
ferie estive.
“La seleE‟ già arrivata a Sezione agristriere. Ribera è rapgentina
presentata da due belle
cresce anmodelle.
no
dopo
Nadia Italiano di 21
anno – ci
anni, studentessa, ed
dice MiAlessandra Aprile, 17
chele Coanno,
alunna
niglio dudell‟Istituto
Tecnico
rante
la
commerciale
ITCG
fase pro“Giovanni XXIII”, la
vinciale di
quale è stata accompaMiss Mugnata in Piemonte dalretto
a
la madre.
Borgo
Altre due belle ragazze
Monsignosono
originarie
di
re – perSciacca. Si tratta di
ché raccoSerena Gulino, 20 anni,
gliamo
e di Laura Ciaccio, 18
adesioni
Rossella Noto
anni, pure lei studentesanche
da

Nina Concadoro

priva di prospettive occupazionali
e professionali.
Belle perché, con il loro fascino
mediterraneo, sono costrette ad
emigrare per lavoro e per bellezza.
La casistica vuole che una parte di
giornaliste, modelle, attrici, cantanti, scrittrici del panorama nazionale vengano proprio dal Sud e
in particolare dalla Sicilia.
Potrebbe essere la volta buona
anche per le sette aspiranti modelle di oggi.
Enzo Minio
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Parliamone insieme…

Dino Campapa

sere fumose d‟estate vissute e suggellate nel cuore di
Dino, racconta dell‟alta
invetriata di quell‟edificio,
purtroppo oggi inesistente
a causa dei bombardamenti avuti durante la guerra.
Comunque, all‟interno della casa, ortensie, ribes,
cactus e chissà cos‟altro,
fanno di quel posto un rifugio poetico e i pensieri
cattivi vengono abbandonati fuori.
Su una seggiola dorme un
gattone nero e, dopo aver
scavalcato tre tartarughe
enormi, entro nel salottino
dove tra poesie, quadri e
fotografie, due cani gironzolano festosamente.
Un segugio smilzo, dalla
porta della cucina, sporge
con prudenza il muso: ci
guarda un po‟ ma è troppo timido,
preferisce starsene da solo. Dopo

Giovedì 21 agosto 2008… in un
piccolo paesino in provincia di Firenze, Marradi, è una calda mattinata. Dall‟antico ponte fiorito della
Madonnina il fiume Lamone scende lento. Un gruppo di anatroccoli
si lascia portare dalla corrente verso le zone d‟ombra donate dagli
immensi alberi.
Dopo un attimo di attesa davanti il
teatro, arriva Fiorella (magnifica!),
nipote dello straordinario Dino
Campana. È vestita di nero, capelli
raccolti, sigaretta in mano… fa
strada per portarmi nella frescura
di casa sua. Dirigendoci verso la
dimora, dimora bagnata dal fiume
e quasi nascosta dalla folta vegetazione, incontro una targhetta con
foto del poeta, colma di secchi aghi
di pino, che mi indica in quale luogo importante sto per recarmi. Racconta di una poesia, racconta di La casa del poeta

a Dario La Mendola
un caffè si inizia a conversare. Lei,
in romagnolo, parla del suo amore
per le piante e per gli animali accendendosi una sigaretta dopo
l‟altra.
Prende libri, raccoglie ricordi, pronuncia solo qualcosa sul poeta,
qualcosa di importante: «di stupidaggini su Dino se ne sono dette
tante.
Non credere a nulla», poi riprende
il discorso il marito: «sai cosa dissero di Dino?
Che era pazzo… che assurdità!».
Uscendo, si va al centro studi campaniani.
I muri sono pieni di manifesti che
rendono omaggio al poeta con incontri letterari, declamazioni di
poesie, recensioni di saggi.
Ieri era infatti il compleanno di
Dino e dalle parole della responsabile del centro, e dalle sedie ancora
accostate agli angoli della stanza,
intuiamo subito da quanti affezionati lettori, il poeta, è stato ascol-
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tato.
Due studenti vagano prendendo
appunti per la tesi di laurea.
Su un tavolo vedo alcuni documenti, disposti in ordine cronologico,
che riportano i ricoveri del poeta
all‟ospedale psichiatrico.
Il primo portava la scritta: “modula
informativa per l‟ammissione dei
mentecatti” e a seguire, con calligrafia d‟altri tempi: “carattere mite”.
Mentre Fiorella ripete più volte:
«fu solamente un uomo ingenuo,
semplice… fu un poeta», a me viene in mente una parabola letteraria (da intendersi come “cavalcavia
-temporale”) in cui Campana prende protezione dalla confusione di
parole, in cui Campana osserva…
una parabola che ha il suo inizio
nel mito orfico, nello sguardo orfico
della creazione poetica, quel tipo di
sguardo che da Dino è stato compreso, ed ha fine (per chi crede che
la morte sia fine) nello sforzo nietzschiano di ricerca del senso (ricerca
delle emozioni?) e nella libertà finalmente conquistata.
Si passa poi il tempo guardando i
castagneti ordinati, le vallate, i

Il ponte della Madonnina

Uno scorcio di Marradi

cani
che
corrono
felici
e
(parafrasando il poeta) “tramonta
sui monti il sole che vuole, a noi
uomini spenti, svegliare il cuore:
arriva la notte, arriva il poeta, lo
sguardo cieco di colui che cerca.
Sta in attesa, respira profondo e
dal silenzio cava la melodia. A noi,

incantati, ci lascia impauriti. Resta
un rossore e l‟uomo spento si chiede: “son le guance, il cielo, oppure
passione?”
Il poeta, che accende le stelle con il
bastone, nei boschi si perde e urla
alla luna… unica perla del suo
gregge, chiara fonte dell‟emozione”.

Le vostre lettere

Caro direttore,
Ritengo che ormai noi cittadini siamo abituati davvero a subire le più
pesanti situazioni senza replicare.
Al di là di qualche “Ooohhhhh” di
sorpresa e di qualche bestemmia
irripetibile di organizzatori di eventi e feste durante il ferragosto,
non mi pare che rimanere senza
energia elettrica abbia provocato
grandi reazioni.
Cose che capitano, siamo abituati a
sostenere, ma tre giorni di fila in
pieno periodo ferragostano non è
motivato affatto.
E a poco servono le giustificazioni
circa le cause possibili: sovraccarico (ma non è già noto all‟Enel che
in estate nelle località balneari
possa verificarsi un sovraccarico,
una richiesta superiore alla media
di energia elettrica?) e aumento

dell‟umidità dell‟aria (ma dai, in
agosto, ma si è mai detto?). Rottura di giunti a ripetizione.
Ma che mestiere fanno? Eventi
imprevedibili?
Forse l‟Enel si occupa ora di energie rinnovabili e noi che abbiamo
ancora gli impianti collegati alle
storiche cabine di trasformazione
e agli elettrodotti dobbiamo rassegnarci?
Incompetenze, errori, superficialità, come abbiamo visto possono
provocare disastri aerei ed è davvero strano che si debba pagare
un servizio anche caro, anzi con
continui rincari, per non essere
garantiti dal servizio stesso.
A lume di candela o con improvvisate torce, siamo riusciti a sopravvivere anche agli scatti di nervi,
considerato che il va e vieni

dell‟energia elettrica ha causato
l‟interruzione continua di musica e
spettacoli, provocato guasti ad apparecchi elettrici e lasciato nel panico i nostri bambini .
Il tutto è avvenuto, dal 14 al 17
agosto, senza che si sentisse il bisogno di giustificare ufficialmente il
guasto, che si chiedesse scusa ad
un‟intera città e ai suoi visitatori,
perché tanto qui siamo abituati a
tutto, anche a ricevere i nostri ospiti in casa, costringendoli a portare
un bidone nel gabinetto per lavarsi
e per fare i bisognini.
Nessuno all‟Enel che si vergogni di
aver sventrato le strade, lasciandole
ricoperte di sola sabbia, cosicché alla
prima pioggia ogni scavo si trasformerà in un lago di fango e la melma
sarà trascinata via lasciando la sede
stradale impraticabile.
Utente furioso

