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Titolo ispirato al libro “Verso un’Alba Novella” di Agata Cesario 

Cellara in fiore 

C 
ome potrete vedere all’interno di que-

sto numero, sono state riportate delle 

immagini  dove i protagonisti sono i 

fiori e il nostro bel paese. Il progetto “Cellara 

in fiore” è stato ideato dai ragazzi 

dell’oratorio Don Teofanio Pedretti  dietro il 

suggerimento di cittadini cellaresi.  L’idea di 

questo progetto è quella di sensibilizzare gli 

abitanti  a prendersi cura del nostro paesino.  

Prima di avviare il programma , i ragazzi 

dell’oratorio hanno ritenuto opportuno riu-

nire i cittadini per scegliere, insieme a loro, le 

modalità del progetto: il 7 Giugno si è tenuta 

una riunione  nella quale si sono raccolte le 

idee dei presenti.             .   

Il progetto  non consiste  solo nell’abbellire i 

rioni con i fiori, ma anche di tenerli puliti.  In 

seguito i ragazzi dell’oratorio hanno deciso 

di coinvolgere il Comune e chiesto di poter 

realizzare delle fioriere nelle parti centrali del 

paese. L’idea di “Cellara in fiore” è partita non 

per creare delle competizioni tra paesani  ma 

per condividere tutti la stessa idea, ovvero 

quella di ottenere un paese più pulito e più 

accogliente. Il principale obiettivo è quello di 

lasciare un segno nella cultura delle persone e 

nelle generazione a venire.  

Ci si potrebbe chiedere perchè siano stati scel-

ti proprio i fiori  per questo progetto: il vero 

motivo è che i fiori rappresentano da sempre 

il mezzo migliore per trasmettere precisi mes-

saggi,  perché grazie a questi si può dare 

un’espressione migliore del nostro borgo e 

perché, come i fiori, anche il nostro piccolo 

paese ha bisogno di cura quotidiana.  

Alessia Cundari 

Striscia di  

Gaza: luglio 

2014 
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"La perla nera" 

In queste poche righe vi racconteremo la storia di una delle tante giovani donne costrette a scappare 

dalla propria terra per fame, poi vendute come oggetti, perché ancora nel 2014 non si può parlare di 

tutela dei diritti dell'uomo. Chiameremo Perla la protagonista della storia. 
Continua a  pag. 5   

“Il giornalista è uno storico del presente, ma non sempre i buoni libri di storia si scrivono in un giorno,  

spesse volte in un'ora, spesse volte in un minuto." 

Umberto Eco 
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L’impegno come passione …  

Un percorso sempre in salita  

Arriva l'estate e anche quest'anno recandoci lungo la costa tirrenica no-

tiamo che il mare è sempre più sporco e inquinato, tanto da non poter 

neanche far un bagno per il rischio di prendere malattie. Il nostro mare, 

ormai, come possiamo vedere anno dopo anno, è solo acqua sporca co-

perta da schiuma e liquami vari. Le località marittime sono state da sem-

pre il fulcro principale del turismo calabrese, fonte di guadagno fonda-

mentale per l’economia locale. Al giorno d’oggi, purtroppo, il mare si è 

ridotto a una grande discarica di rifiuti e sostanze di ogni tipo. Questa 

situazione non sfugge agli occhi dei turisti, la cui affluenza è diminuita 

drasticamente nel corso degli ultimi anni.  

Come si apprende da una relazione della protezione civile, l'inquinamento dei mari si può distinguere in tre catego-

rie: civile, ovvero derivante dagli scarichi delle città; industriale, costituito da sostanze diverse provenienti dalla produ-

zione dell'industria; agricolo, legato all'uso estremo di fertilizzanti che essendo a volte idrosolubili penetrano nel terre-

no e contaminano le falde acquifere. Principalmente l'inquinamento dei mari è di origine terrestre, ovvero è una con-

seguenza dell'immissione di acque di scarico e di sostanze industriali nei fiumi, che poi si riversano nel mare. Tra le 

cause principali dell'inquinamento dei mari vi è il mancato funzionamento dei depuratori delle acque. Un'altra causa 

della sporcizia presente nelle acque in cui nuotiamo è la presenza di scarichi abusivi che, pur venendo denunciati ai 

comuni, non vengono rimossi. Sporcizia che arreca danni all’intero ecosistema marino provocando la morte di pesci, 

uccelli e piante marine. Questi, vivendo in un ambiente cosi malridotto vengono avvelenati dalle sostanze che ingeri-

scono o dai rifiuti che spesso mettono in pericolo la loro vita. Le responsabilità di questi danni all'ambiente marino so-

no soprattutto delle amministrazioni e delle ditte preposte alla depurazione delle acque, che troppo spesso ignorano 

il problema o si dimostrano incapaci di fornirvi le giuste risposte. Aspettando le azioni delle istituzioni, ognuno di noi 

deve prendere coscienza del fatto che adottare comportamenti più civili, evitando l'abbandono di rifiuti sulle rive, è 

già un ottimo inizio verso il recupero della pulizia dei nostri mari. 

                        Maria Nicoletti 

L’oratorio Don Teofanio Pedretti esiste ormai da ben 16 anni ed è noto in molti centri della Valle del Savuto per le sue 
manifestazioni e iniziative di successo. Molti non sanno, però, che dietro ad esse c’è una formazione del singolo e del 
collettivo. Essa mira ad educare i giovani membri alla vita di tutti giorni e a tirare fuori i pensieri più intimi di ognuno 
(la propria concezione della fede, della famiglia, delle relazioni interpersonali, ecc.). Sono trascorsi tre anni da quando 
questo progetto educativo è stato avviato con maggiore continuità, sotto la guida di Erminia Greco. Ogni argomento 
che viene affrontato riesce a fare emergere sempre un lato nuovo di ogni singolo membro dell’oratorio, seppur con 
molte difficoltà causate da fattori come l’ introversione o il senso di imbarazzo. 
L’esercizio inizia sempre con il brainstorming, perifrasi di derivazione inglese traducibile con l’espressione “tempesta 
di cervelli”, che rappresenta una tecnica di gruppo per la formazione e il confronto di idee. Dopo aver trascritto tutte 
le parole espresse su un cartellone colorato, ognuno deve commentare la parola che ha pensato, affinchè si dia vita 
ad un vero e proprio dibattito dal quale fuoriesca l’idea di ognuno. Ad esempio, il primo argomento trattato è stato il 
concetto di oratorio, dal quale sono emerse le varie esperienze e le concezioni personali sull’idea di oratorio come 
g r u p p o  d i  a p p a r t e n e n z a  e  d i  c o n d i v i s i o n e .  
È bene ricordare che il fondatore dell’oratorio come centro giovanile fu Don Giovanni Bosco, il quale si prefisse 
l’obiettivo di educare i giovani dal punto di vista umano e religioso, accogliendoli indistintamente dalle origini e dalle 
ideologie di ognuno. Proprio sulle orme di Don Bosco i membri dell’oratorio parrocchiale di Cellara portano avanti 
con orgoglio e impegno il loro progetto educativo. Ognuno è in grado di raccontare la propria storia e non teme di 
dire ciò che pensa, non prova vergogna e non si lascia abbattere dai pregiudizi, perché sa di poter contare 
sull’appoggio dei suoi compagni di gruppo e può considerarli amici fidati. Dai dibattiti nascono sempre confronti i-
struttivi ed ognuno può ampliare i propri orizzonti con l’aiuto del gruppo. Alla base dell’impegno e della passione 
mostrata in ogni manifestazione, sta dunque una formazione individuale che mira a creare personalità e idee diverse, 
c h e  g i o v a n o  a l  g r u p p o  e  d a n n o  v i t a  s e m p r e  a  n u o v i  p r o g e t t i .  
Andando contro l’ideologia del filosofo illuminista inglese Bernard De Mandenville, secondo il quale la virtù individu-
ale deve essere accompagnata dal vizio collettivo per creare una grande organizzazione, i giovani dell’oratorio Don 
Teofanio Pedretti attraverso l’educazione del singolo riescono a trasmettere al gruppo grandi virtù, e la loro crescita 
spirituale è affidata ad una formazione collettiva, che offre loro opportunità di progresso individuale parallelamente 
alla famiglia e alla scuola. 

Francesca Nicoletti 

Di tutto e di più ... 

MAR TIRRENO: da zona turistica a discarica ambientale  
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'Ndranghetisti e “Don Abbondio” vari: c'eravamo tanto amati 

L'intreccio blasfemo tra 'ndrangheta, preti e fedeli, nella 

nostra terra è finito finalmente, per pura tendenza, sulle 

prime pagine dei quotidiani nazionali. Di colpo la Cala-

bria è terra di processioni, riti e donazioni che di cristia-

no hanno ben poco, ma tanto di mafioso.  

[Ma andiamo con ordine].  

Papa Francesco scomunica i mafiosi. Cosa mai fatta pri-

ma. Perché sì, è vero, anche Benedetto XVI e Giovanni 

Paolo II non erano stati morbidi con loro, ma la scomuni-

ca no, a quella non erano arrivati. E dunque, il grido è di 

quelli forti, il capo della Romana Chiesa, davanti a mi-

gliaia di fedeli in terra di Calabria 

(il 21 giugno), non ci gira intor-

no: chi adora il denaro, chi gene-

ra il male e affonda il bene co-

mune, è fuori. Non si parla più di 

pentimento, come ultima occa-

sione, abbandonata alla coscien-

za di sanguinari e cravattari 

"fedeli". Se vorranno pentirsi, fatti loro, si vedrà. Ma il pas-

sato non si cancella. E non è questione di perdono, è 

questione di giustizia, terrena e insieme divina. E così sia.  

Sarà un caso ma poco dopo, nelle carceri, quelle zeppe 

di 'ndranghetisti e loro associati, le messe si svuotano. 

Cosa ci vanno a fare d'altronde se nessuno li capisce più, 

spiegano loro.  

Poi scopriamo, o meglio qualche distratto scopre, che 

anche il Papa arriva fino a un certo punto e non oltre. E 

così ad Oppido Mamertina, nel reggino, una processio-

ne diventa il momento in cui mostrare a tutti chi coman-

da, chi è il "vero" salvatore. Mica quello che sapete tutti! 

No. È un boss, ai domiciliari per 

via delle cattive condizioni di sa-

lute. Ebbene a lui si inchini an-

che la Madonna, la statua s'in-

tende. E così sia. Si dirà che non 

è come sembra e sua 

figlia dirà che suo 

padre è persona per-

bene, "messa in cro-

ce come il Signore". 

Appunto. In un con-

tinuo mescolarsi del 

sacro e del profano. La mafia (la 

'ndrangheta) e la fede, ancora insieme. Ma 

su, ma quale sorpresa! Anche queste sono 

facce della nostra terra che conosciamo be-

ne e che sempre abbiamo nascosto, persino 

a noi stessi, perché così era e così doveva es-

sere.  

E allora si corre ai ripari: via le processioni, 

via persino il padrino di battesimo, figura o-

norevole, prestata alla ritualità di associazio-

ni criminali che marchiano vite nuove, nel 

segno della continuità. E così sia. [Magari, se 

posso suggerire, si inizino a tracciare o rifiu-

tare anche le donazioni in denaro, non gua-

sterebbe]. Si riuniscono persino i vescovi del-

la regione, per dire che, in sostanza, la 'ndrangheta, co-

me la mafia, è una “montagna di merda”. Peppino Impa-

stato, per dirne uno, lo urlò decine e decine di anni fa. 

Insomma: chi va piano arriva sano e lontano.  

E poco importa se c'è qualcuno che queste cose, anche 

dalle nostre parti, le aveva raccontate e combattute da 

tempo. Dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria - 

soubrette dell'antimafia (per sua stessa definizione), ai 

preti caduti anni fa, per quell'ideale di giustizia e per la 

fede, un po' e un po'. Fino ai sacerdoti fondatori di orga-

nizzazioni antimafiose. Non era il loro tempo, si conver-

rà, e non erano mica il Papa, loro.  

E quindi? "Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasfor-

ma", dice la fisica. Una nuova Chiesa, slegata dalle abitu-

dini accomodanti e convenienti verso il potere mafioso, 

non si crea, e quella di oggi 

non si distrugge. Si trasfor-

merà, forse. Partendo per e-

sempio dalla rivalutazione 

del senso del perdono. E dal-

la comunione ineludibile tra 

la giustizia terrena e quella 

divina.       .  

Perché il Signore perdona, e 

perdonerà anche i mafiosi, 

magari. Ma non per questo preti e parrocchiani devono 

prestargli accoglienza e riverenza. No. La Chiesa offra ri-

fugio e vicinanza alle vittime, agli oppressi, ai ricattati. 

Ché ai mafiosi ci penserà qualcun altro, quello giusto. A 

suo tempo.                  .                                   

 

E così sia? 

       Cristian Mauro 

Papa Francesco 

scomunica i 

mafiosi. Cosa 

mai fatta prima.  

 […] una pro-

cessione diven-

ta il momento 

in cui mostrare 

a tutti chi co-

manda [...]. È 

un boss. 

Una nuova Chie-

sa, slegata dalle a-

bitudini accomo-

danti e convenien-

ti verso il potere 

mafioso 
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Le ricerche sulla nascita della follia e sulla sua evo-
luzione nel corso della storia sono state numero-
se. Il termine follia, come il suo sinonimo pazzia, 
indica uno stato generico di alienazione mentale. 
Di difficile definizione da parte del sapere medico 
e psicologico, attualmente il suo impiego è estre-
mamente ridotto in ambito scientifico, dove si fa 
ricorso a nozioni più specifiche, più rigorose e an-
che meglio verificabili per definire disturbi mentali 
e organici tradizionalmente compresi sotto la de-
nominazione di follia. Una diversa pregnanza as-
sume invece il termine nella sua accezione socio-
culturale: la coscienza contemporanea coglie nel 
concetto di follia non soltanto il particolare stato 
psicofisico di determinati individui, ma più in ge-
nerale l'espressione di una condizione di 
'diversità', rispetto a modelli di 'normalità' social-
mente stabiliti, che è imputabile non tanto a un 
disturbo interno a un soggetto sofferente, quan-
to da un'interazione squilibrata tra il soggetto 
stesso e il suo ambiente. Nel corso dei secoli i vari 
studiosi, scienziati e letterati si sono soffermati 
sull’esistenza di due concetti nettamente distinti 
di follia, uno orientato alla società, l’altro all’individuo: nel primo 
caso, specie nella letteratura moderna, il pazzo è colui che è più 
cosciente delle convenzioni e delle assurdità della vita borghese 
(Pirandello, “Uno, nessuno e centomila”); quindi nel concetto di 
salute psichica orientato alla società l’uomo è sano quando è 
all’altezza dei compiti che la società gli assegna. Per il concetto u-
manistico sono, invece, i criteri insiti nell’uomo stesso a determina-
re che cosa sia la malattia o la salute psichica. Esiste anche un con-
cetto di follia usato in psichiatria; si può parlare di individuo 
“relativamente sano”se non c’è nessuna nevrosi, psicosi o sintomo 
psicosomatico e, se su un piano socialmente rilevante, non si rile-
vano alcolismo, omicidi e disperazione. La follia è una condizione 
in cui lo stato della ragione non sembra avere alcuna autorità, rap-
presenta il regno dell’irrazionalità, dell’assurdo, l’altro della ragio-
ne, è una congiura dell’inconscio ai danni dell’intelletto, che giun-
ge al suo epilogo con l’avvento di Freud e della sua teoria della 
Psicoanalisi, che toglie all’uomo l’ultimo valore che ancora gli era 
in possesso: «l’io non è padrone in casa propria» come sostenne 
Freud nell’ “Introduzione alla Psicoanalisi” del 1915; si definisce 
dunque folle e malato chi è afflitto da quella patologia mentale 
che interferisce con la capacità della persona di riconoscere ciò 
che è reale o immaginario, di gestire le emozioni, di pensare in 
modo chiaro, di dare giudizi, di comunicare. Arthur Schopenhauer 
affermava che: «anche l’uomo più sano e più sereno può risolversi 
per il suicidio, quando l’enormità dei dolori e della sventura che si 
avanza inevitabile, sopraffa il terrore della morte», dimostrandoci 

Furor: una vita in pericolo  

come la follia, il Furor dei poeti, filosofi, oratori e prosatori di tutti i 
tempi (Lucrezio, Cicerone, Epicuro, Tucidide, Omero, Orazio, Gior-
dano Bruno), non sia soltanto una condizione dell’animo o del fisi-
co, incapaci di plasmarsi ai più innaturali vincoli imposti dalla vita, 
alle più pungenti sofferenze, ma quasi, paradossalmente  magari, 
un parassita che si attacca alle nostre membra, risucchiando il sof-
fio vitale, costringendoci in un tunnel, in una spirale senza uscita 
in cui il barlume della ragione,  la luce della salvezza e del porto 
sicuro, non esistono più. Non passa giorno in cui i giornali e le e-
mittenti televisivi non ci annuncino una morte improvvisa, brutale, 
una vita stroncata sul nascere, arsa nella sua debolezza, affievolita 
da chissà quale sprezzante bisogno incolmato: sesso, denaro, ge-
losia, problemi scolastici e famigliari, rifiuto da parte del gruppo, 
emarginazione, sindrome del diverso, sono così tante le motivazio-
ni,  le cause occasionali, come quelle di Bacone, a farci riflettere sui 
sempre più frequenti omicidi e suicidi, come se bastasse mai un 
pretesto a giustificare la morte. Per quanto si possa credere o me-
no in una nuova incarnazione, nella vita dopo la morte o 
nell’eternità, il vero istante in cui risulta essenziale cambiare se 
stessi, migliorarsi, crescere, evolversi, il vero ‘carpe diem’ oraziano, 
la vera consapevolezza di sé e delle proprie capacità, è adesso, nel 
presente. L’angosciante aumentare di suicidi e omicidi registrati 
nel corso degli ultimi anni non è un numero in percentuale, una 
serie di corpi ammassati, resi uguali dallo sconforto e dalla trage-
dia; non è una probabilità o un calcolo statistico reso credibile e 
certificato da altrettanti calcoli incresciosi sull’aumento della disoc-

cupazione, sull’abuso di sostanze stupefacenti, sul de-
grado socio-culturale; non è il risultato di condizioni di 
vita terribili perché sarebbe così maledettamente egoi-
stico pensare che sia vero: ci sono Paesi in cui la vita è 
ad un battito di ciglia dalla morte, in cui la sofferenza è 
così acuta da non essere neppure lontanamente para-
gonabile a niente che non sia il vuoto, eppure lì nessu-
no opta per gesti così definitivi ed estremi, si muore per 
cause oggettive, di stenti, di malattia, ma mai per man-
canza di coraggio. 
  
Quello che accade nel mondo Occidentale è una mistifi-
cazione della vita, sempre meno percepita per il suo si-
gnificato intrinseco e sempre più per i falsi valori imposti 
da una società decadente, lobotomizzata e che perse-
gue unicamente un fine materiale facile a sgretolarsi. E’ 
riduttivo e assolutamente insufficiente, ma l’esempio più 
banale è questo: identificando la propria vita con il pro-
prio lavoro o con la propria ricchezza, se per un malau-
gurato caso del destino o per noncuranza o per una 
coincidenza o per qualche altro fattore  quel lavoro vie-
ne meno e la ricchezza svanisce e ci si ritrova con niente 
in mano, allora, così, per quanto assurdo e ingiusto pos-
sa essere realmente, la vita perde ogni valore, diventa 
merce avariata o comunque di scambio, a prescindere 

http://doc.studenti.it/appunti/sociologia/sigmund-freud-nascita-psicoanalisi.html
http://doc.studenti.it/riassunto/psicologia/4/psicoanalisi.html
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La Perla Nera 

… "Sono nata in una terra scaldata sempre dal sole, ma po-
vera e arida, senza opportunità. A 14 anni mi hanno ven-
duta, nella mia famiglia c'erano troppe bocche da sfamare, 
così proprio perché tutti dicevano che ero bella come la 
grande notte africana... sarei stata un'ottima merce. Prima 
di andare via salutai i miei fratelli e mia madre. Sentii che 
da quel giorno io non sarei più stata me stessa. Non mi 
voltai. Continuai pensando che i miei sogni erano stupide 
illusioni. Se volevo cercare fortuna avrei dovuto lasciare o-

gni cosa. Avrei dovuto convincermi 
che niente dura e che la felicità non è 
per tutti." 
Come Perla tante donne, uomini, bam-
bini, si trovarono e si trovano tutt'ora a 
vivere queste drammatiche esperien-

ze. Il numero dei clandestini e degli sbarchi è sempre in co-
stante aumento. 
"Tutto quello che avevo lo spesi per i miei documenti e per 
il viaggio, o meglio, per la traversata... Terribile.. Mare in 
burrasca. Grida. Pianti. A Reggio nell'ottobre del 2007 non 
arrivammo tutti. Molti morirono di stenti sul gommone. Al-
tri non raggiunsero la riva una volta buttati in acqua per-
ché non sapevano nuotare." Questo è ciò che si definisce 
tutela dei diritti umani. Questo è il valore che ha un essere 
umano. 
"A Reggio Calabria fummo soccorsi dai volontari e dalle 
autorità. Qui mi fermai per qualche anno. Raccoglievo le 
arance e i limoni in un grande campo in collina. I soldi non 
bastavano. Decisi di andare da un'amica a Milano. Con co-
raggio e un po' di speranza alla ricerca di una vita dignito-
sa. Ora vesto gonne corte, stivali alti e una pellicciotta leo-
pardata. Tutti sanno che la Perla Nera rende felici con po-
co. Perciò se passate a Milano ricordate qual è la mia sto-
ria. Lungo i viali verso la sera ai miei sogni non chiedo più 
nulla..." 
Questa è solo una delle tante storie di uomini e donne che 
lasciano tutto in cerca di fortuna, ma spesso quello che tro-
vano, se riescono ad arrivare vivi, è forse anche peggio di 
quello che hanno lasciato. 

L'Europa sembra essere sorda agli ap-
pelli di aiuto che ogni giorno arrivano 
dalle nostre coste, e la maggior parte 
di queste persone resta ammassata 
nei centri di accoglienza o viene rim-
patriata. 
La legislazione italiana non ha dato neanche risposte ade-
guate. Con la legge Bossi-Fini del 2002 sono state avviate 

solo procedure restrittive ma niente è stato fatto a ri-
guardo del vero e proprio diritto d'asilo. Da Amnesty In-
ternational essa non è stata consi-
derata una legge specifica e com-
pleta sul diritto d'asilo, poichè si li-
mita solo a modificare alcuni aspet-
ti della precedente legge..  
L'immigrazione è ormai un'emer-
genza e non si può far finta di niente, non si può restare 
inerti di fronte al grido di migliaia di persone che fuggo-
no dalla loro terra d'origine martoriata dai conflitti o dal-
la fame e dalle carestie, non si può soltanto avere paura 
del diverso, schivarlo o far finta che non ci sia. 
È un dovere non solo cristiano ma prima di tutto uma-
no. 
 

Francesca Fuoco 

             Simona Altomare  

che si tratti della propria o di quella di un altro, ed ecco che scatta 
la follia. L’eccesso di omidici, suicidi e combinazioni relative non ha 
nulla  a che vedere con condizioni materiali di povertà, ma con 
condizioni di povertà e sofferenze interiore scaturite da un mondo 
artificiale, frutto della geniale quanto distruttiva mente dell’uomo 
che ha saputo costruirsi attorno, nel corso dei secoli,  il paradiso 
terrestre, allontanandosi da quello biblico, da quello ultraterreno, 
per poi renderlo un inferno con il suo marciume interiore, con 
l’insoddisfazione perenne, con l’avidità di chi cerca disperatamen-
te se stesso in oggetti e realtà che non posseggono risposte. Esiste 
una sofferenza fisica che può essere insopportabile, ma il disordi-
ne, la sofferenza interiore, sono ben altra cosa; eppure, per quan-
to terrificante e devastante possa sembrare, la sofferenza è sempre 
illusoria, sempre transitoria, sempre dovuta ad errate convinzioni, 
identificazioni, attaccamenti ed altro ancora.  Ecco perché per le 
persone è sempre più facile uccidere e uccidersi: perchè si perde 
progressivamente il significato della vita a causa 
dell’identificazione sempre più profonda in valori impermanenti, 

transitori e superficiali; anziché ancorarsi a quelli più oggettivi, sani 
e attinenti propriamente alla sfera dell’essere, si dipende sempre di 
più dall’avere che non dall’essere, non si sa chi si è e si ha sempre 
più bisogno dell’approvazione degli altri per sentirsi vivi. Di fronte 
a questa atroce afflizione  molti  si arrendono, optano per un atto 
così definitivo, senza neanche lontanamente pensare di intrapren-
dere qualcosa, qualsiasi cosa, che porti oltre l’oblio dal quale, in 
mancanza di valori veri e costruttivi , non si crede possa fuggirsi 
(…)  La follia, chi sa bene cosa realmente sia? Potremmo definirla 
un infarto del cervello,  quando tutto quello in cui hai sempre cre-
duto, quando il tuo nome e la tua casa e i tuoi affetti e le tue idee 
non bastano più a farti sentire vivo, felice anche solo di questo, 
quando tutto ciò che hai costruito svanisce nel nulla, come un 
mucchio di cenere lasciato al soffio del vento.   
Se si sapesse esattamente quanto può valere la vita, non dovrebbe 
essere così facile spegnerla, che sia la nostra o quella di qualcun 
altro. Forse questo, però, non basta per tutti.  

Stefy Bertucci 

A 14  anni mi 

hanno  

venduta. 

… non si può 

far finta di 

niente 

L'Europa 

sembra  

essere sorda 
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Striscia di Gaza: luglio 2014 

“…. Quel giorno il cielo era terso, la temperatura buona e il vecchio mulo sem-
brava essere più collaborativo del solito. 
I tre figli minori di Farooq T'klif tornavano dai campi. 
I due più piccoli avevano appena finito di fare i compiti e, come ogni giorno 
erano andati a portare del cibo al fratello maggiore che coglieva i cedri dalle 
piantagioni sotto il muro. 
Kalim T'klif, un bel ragazzo di sedici anni che sembrava saper parlare la lingua 
degli animali. 
<<Ancora altre due ceste Kabarc, su vecchio mio!! Tieni la tua zolletta. Sei un 
gran mulo, ecco la tua carota, prendi!>> 
Era da poco tramontato il sole, Kalim caricò le ceste sul mulo e si incamminò 

verso casa. I due fratelli più piccini gli corsero incontro. 
Scese dal mulo e andò a carezzare il capo del più piccolo. 
<<Allora?? Oggi com'è andata a scuola? Sentiamo un po'...>> 
<<Kalim. Il maestro è tanto bravo. Non è poi così difficile fare di conto, sai? E 
poi ci hanno fatto fare le preghiere dal mattino. Ora a casa mi aiuti a fare i 
compiti??>> 
Il piccolo Abdy diede felicemente il pane al fratello più grande, che lo mise a 
sedere sul dorso del vecchio Kabarc. 
<<Ciao Kalim, il nonno ti manda. Siamo stati bravi? Se ti portiamo da mangiare 
dopo il tramonto ti sarà più facile rispettare il ramadan!>> 
Faisal abbracciò il fratello. Le cui gambe erano sbucciate all'altezza del ginoc-

chio destro, la tibia sinistra presentava dei graffi e aveva indosso una maglia 
col numero nove. 
<<Kalim, verrai oggi a vedere la partita?>> 
<<Certo, Faisal stai tranquillo, non mi perderei un tuo incontro per nessuna 
ragione al mondo. 
L'ultima volta ti hanno preso a tunnel e pallonate in testa, ahahahah!!! Che 
ridere>> 
<<Sei solo invidioso!! Io ti scarto e dribblo quando voglio!! Sono il più forte del 
villaggio! Ora te lo dimostro; 'su Abdullah, lanciamela sulla testa'>> 
Sembrava davvero Cristiano Ronaldo. La palla sulla sua testolina sembrava es-
servi incollata. <<...E poi, appena sarò d'avanti alla porta tirerò una cannonata. 

Come... Come... Ecco! Come quelle pietre che lanciamo contro i carri armati, 
Kalim, e vinceremo la partita. Un giorno diventerò più forte persino di Hadji! 
Vedrai... Andrò in Egitto e sarò un grande calciatore. Ti comprerò tutti i campi 
di cedro di Gaza!!>> 
<<Faisal!! Smetti di giocare, aiuta tuo fratello coi cesti, sbrigati>> 
<<Sì nonno>> 
L'anziano Taymullah T'klif era il più valido muratore del villaggio. Aveva un oc-
chio di vetro e la sua specialità era costruire i balconi. 
<<Non è difficile!! Basta solo mettere un mattone dopo l'altro.>> Era il mantra 
che ripeteva al nipote maggiore. Le parole del suo maestro, sentite anni prima, 
quando Taymullah era ancora un giovane dalle spalle robuste e costruiva 

“insediamenti” per i coloni. 
Aveva avuto quattro figli, tutti maschi. Tutti morti giovani. 
Il primo era morto nella seconda Intifada, era nelle file di Fatah, in quella lotta 
intestina fra Hamas e Fatah. 
Il secondogenito era morto per vendicare suo fra-
tello, per lui se Hamas e Fatah si combatterono era 
perché Israele aveva applicato il dividi et impera. Si 
imbottì di esplosivo, lui stava con Hamas, quelli più 
radicali, e si fece saltare in aria a bordo di un auto-
bus. Proprio lui, che il Corano non lo aveva mai 

aperto.  
Allahu Hakbar. 
Il terzo morì sotto un bombardamento aereo ab-
bracciato a sua figlia. Stavano dormendo nel lettone. 
Sua moglie lo raggiunse qualche ora dopo, non riuscì a passare la notte dopo 
le ferite riportate. 
Gli restava il quartogenito. Il padre di Kalim. 
Ma un missile Israeliano colpì la sua auto mentre usciva con la moglie per re-
carsi al mercato. 

Quel giorno doveva essere con loro 
anche il primogenito Taymullah, ma il 
piccolo Abdullah non voleva andare a 
scuola e lui dovette accompagnarlo... 
Quando la lezione fu sospesa dal suo-

no delle sirene e Abdullah fu l'ultimo a 
tornare a casa, la sua vita, semplice-
mente, non esisteva più. Un razzo gli 
aveva distrutto tutto. Tutto. Shaul ha 
da poco compiuto diciassette anni. 
Suo papà è commerciante in diamanti, 
è figlio unico e il suo Bar Mitzvah era 
stato il più bello dell'anno. 
Era a casa, aveva appena finito di leg-
gere il brano del Talmud da parafrasa-
re in sinagoga quando sentì il telegior-

nale: 
“Tre ragazzi e una ragazza poco meno 
che ventenni di nazionalità ebraica 
sono stati ritrovati privi di vita. Imme-
diata la rivendicazione del gruppo 
terroristico di Hamas. Il governo pensa 
a una forte reazione repressiva contro 
i terroristi” <<Hai sentito mamma? So-
no felice domani mi arruolo, questa 
terra è nostra, glielo faremo vedere 

noi a questi sudici beduini!>> 
Chiamò il padre alcune settimane dopo dal suo iPhone 5s, aveva appena termi-
nato l'addestramento avanzato, era un soldato di Davide di prima categoria: 
abile nel corpo a corpo, preparatissimo nel tiro lungo e nessun carro aveva se-
greti per lui. Una giovane macchina per uccidere, un fulgido esempio di soldato 
di dio. 
Suo padre era entusiasta di lui. 
Quel giorno il vecchio Kabarc non sembrava molto contento. 
Sì, il lavoro era anche più leggero, ma c'era uno strano non so che nell'aria. 
Qualcosa che esula dal mondo degli uomini, che solo gli animali sanno fiutare. 
Uno strano odore, singolare però familiare. 

Kalim si sentiva stanco, il ramadan è doveroso per un buon musulmano, ma a 
luglio fa troppo caldo. 
Anche gli alberi di cedro del suo campo quel giorno erano strani. 
Decise di tornare a casa. 
Avrebbe visto giocare il suo piccolo Cristiano Ronaldo. 
<<Fratello mio, se solo fosse davvero possibile realiz-
zare il tuo sogno...>> 
Era davvero fortissimo quel ragazzo. Quattordici 
anni, ma un dribbling incalzante degno dei migliori 
momenti dell'asso portoghese. 
In quel campetto di fortuna approntato da una On-

lus francese c'era tutto: la scuola dove il piccolo Ab-
dullah imparava e studiava, e un ampio spazio co-
perto di sabbia con due porte fatte di legno e iuta; vi 
ci sventolavano le bandiere Italiana, Tedesca, Fran-
cese... Al centro v'era quella Palestinese, la più alta di 
tutte, la più fiera. 
<<Goooooooaaaalll!! Che sassata. E proprio sotto gli 
incroci!>> 
<<Visto fratellone? Questa è per Taymullah, che iddio lo abbia in gloria nel suo 
regno!>> 
Era il primo mese senza il fratello più grande. Morto durante la prima offensiva, 

ucciso da una raffica di fucile mentre correva con la Molotov in mano. 
<<Kalim, questa è la Kefiah dello zio>> -non restava più nulla su questa terra dei 
figli del vecchio Taymullah T'klif, solo quella Kefia, appartenuta al suo secondo-
genito. Solo quell'oggetto per la memoria di quattro figli, tutti maschi, tutti morti, 
tutti a pezzi. 
<<Vorrei che la tenessi tu. Allahu Akbar, fratello. Allah è grande>> 
Morì quella notte stessa. 
<<Nonno hai letto i volantini? Dimmi che non è vero!! Ti prego, dimmelo!!>> 
<<Kalim, prendi i tuoi fratelli e andatevene, ora!! È tuo nonno che te lo ordina!>> 
<<E tu cosa farai?>> 
<<Resterò qui, vi raggiungerò dopo. Ora su, correte, scappate. Via!!>> 

Il primo razzo si abbatté sul campo di cedro dove lavorava Kalim, vi fu una vio-
lenta esplosione che colpì il magazzino. 
Kalim corse a preparare il mulo con le poche cose che potesse portare con se. 
Del cibo, del pane azimo, qualche coperta e la catenina di sua madre. La Kefiah 
di suo zio. 
<<Abdullah, Faisal!! Muovetevi, svelti!!>> 
Il secondo razzo colpì la casa accanto. 
Un vetro arrivò fin dentro la modesta casa dei T'klif. 
Colpì il piccolo numero nove al collo, Faisal sprizzava sangue. Morì nel giro di 
qualche secondo. 

Il più piccolo rimase pietrificato, non riusciva nemmeno a piangere. 
Il cielo si illuminava, era tramontato il sole, ma sembrava giorno. 
Da quel dannato cielo pioveva fuoco e il rombo degli aerei e degli elicotteri... 
Kalim urlava il nome del fratellino, ma questi non sentiva. 
Boom boom, boooom. Abdullah fece appena in tempo ad abbracciare il corpo 
ancora caldo di suo fratello, il solaio gli cadde in testa. 
Kalim era rimasto solo. 
Il vecchio Kabarc si mise a correre, correre, correre. Era così veloce che quasi 
sembrava uno stallone. 

Si imbottì di e-

splosivo [...] e 

si fece saltare 

in aria 

Da quel dan-

nato cielo pio-

veva fuoco e il 

rombo degli 

aerei e degli 

elicotteri... 
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Mentre tutto in torno c'era l'inferno. 
Il mulo morì dopo alcuni chilometri di infarto, felice di aver salvato la vita del 
suo padrone. 
Kalim era stremato, in un bagno di sangue e lacrime. 
<<Prestoooo!!! Correte, c'è un ragazzo qua a terra!! Prendi figliolo, come ti chia-

mi? Sei rimasto solo? E quela Kefiah??>> 
<<Sono Kalim T'klif, oggi mi hanno ucciso per la terza volta. 
Ora decido io come morire....>> 
Shaul era di pattuglia quella notte. 
La sua fila era quella meno esposta al campo di battaglia, si sentì un' esplosio-

ne. 
Feriti quasi tutti i suoi compagni e quattro erano mor-
ti sul colpo. 
Il suo fucile si era sganciato dalla bindella e nella sua 
testa rintronava ancora l'eco della bomba. 
Kalim era lì, di fronte a lui. 

<<Salam, giudeo.>> 
Gli trafisse l'addome con il suo coltello e continuò a 

correre contro il carro da combattimento che scortava la pattuglia, mentre 
un'aliquota di paramilitari suoi compagni prendevano in consegna il militare 
israeliano. 
Allahu Akbar, e lanciò la sua molotov. Colpì in pieno il torrettista e il carro prese 
fuoco. 
I suoi occhi erano due tizzoni ardenti. 
Aveva indosso la Kefiah di suo zio. 
“Comunicato della tv di stato dell'en-

tità sionista: 
Negativo il bilancio dei bombarda-
menti “difensivi” di oggi. 
Abbattuto un campo di coltura di 
papavero e due magazzini con armi 
ed esplosivi. 
Hamas reagisce facendo saltare in 
aria una colonna di giovani militari 
Ebrei. 
Duro il bilancio delle vittime. C'è 
anche un rapito: Ephraiu Shaul III, 

figlio di uno stimato uomo d'affari 
d'Israele. Il ragazzo sembra essere 
stato rapito mentre cercava di difen-
dersi. 
A queste condizioni la tregua è im-
possibile, non ci piegheremo mai ad 
Hamas!!” 
Ephraiu Shaul II era a Ginevra, in 
banca, a vendere i suoi preziosi pez-
zi di carbonio compresso quando 
squillò il telefono. Era sua moglie e 

aveva appena sentito la notizia al tg. 
<<Che strano Kalim, casa tua e casa 
mia erano due depositi militari e il 
tuo campo coltivava oppio. 
Un po' strano quel tg, ti pare? 
E su di lui? Non hanno detto che è 
militare. Toh, s'è svegliato...>> 
<<Maledetti beduini!! Noi siamo il 
popolo eletto, questa terra è nostra 
di diritto e stermineremo tutta la 
vostra progenie. Come fece Sanso-

ne, sporchi Filistei!!>> 
<<Giudeo, quanti anni hai? Dicias-
sette, diciotto? C'era forse un tuo 
disegnino sul razzo che colpì mio 
padre e mia madre anni fa? Non ha 
importanza. 
Sei solo un giudeo, qui la tua vita 
non vale nulla>> 
<<Se mi torcerete un solo capello, verranno a vendicarmi. Un giudeo, cento 
porci musulmani!! Uccidimi pure, io non ho paura!>> 
Un mese esatto dopo la morte di suo fratello maggiore Kalim era lì, Kefiah al 

collo e molotov in mano. 
PALESTINA LIBERA. 
Alla memoria di Vittorio Arrigoni, Idealista e di tutte le vittime di questo genoci-
dio. 
 
Appendice. 
Guida alla lettura: 
non è sfuggito agli occhi dei più attenti che il ciuco porta il nome, anagramma-
to, del quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Oba-
ma. 
È un richiamo provocatorio, dato il silenzio degli U.S.A., su questo genocidio 
moderno. 
Sul finire del racconto, però, ci si auspica un risveglio degli americani -di fatto 
l'asino salva il ragazzo, morendo per la fatica- spero di non essere stato offensi-
vo nei confronti di uno dei più nobili animali del Creato. 
Il muro sotto cui lavora Kalim è il muro che separa Israele dallo Stato Palestine-
se. È alto circa cinque volte il muro di Berlino, ben più armato e ben più funzio-
nante -Israele vanta la miglior fanteria meccanizzata al mondo; e quel muro 
non separa una città, è una linea di demarcazione fra un Paese moderno e uno 
tenuto ai margini dell'evoluzione, la 
Palestina appunto. 
Shaul Oron è il nome dell'ultimo soldato israeliano noto rapito dai miliziani di 

Hamas. 
I missili vengono davvero decorati da disegnini di piccoli israeliani. Purtroppo 
questo non me lo sono inventato. 
Purtroppo. 
Una precisazione su quello che significa “essere palestinesi”. 
Nascere palestinesi è la più brutta rogna che ci si possa immaginare: vivi nella 
tua terra che non ha più ALCUN DIRITTO dal 1948, quando il possedimento 
inglese venne regalato agli ebrei, -terra promessa!- Moshe Dayan, condottiero, 
e le varie guerre indipendentiste che affermarono lo stato d'israele combatten-
do, hanno ispirato l'attuale 
destra sionista guidata da Netanyahu, sono pertanto guerre -o rivolte- da de-
precare, condannare. 
Giustificabile è, invece, l'intifada Palestinese. Non è una guerra, no. Come non 
è stata una guerra “le quattro giornate” di Napoli. È mera resistenza. Pietre e 
bottiglie incendiarie possono poco contro la miglior fanteria meccanizzata al 
mondo -affermo ciò per la seconda volta avvalendomi di una fonte: me stesso; 
uno dei miei istruttori sotto le armi, per una storia che non sto qui a raccontar-
vi, era Israeliano. 
E forse fu il miglior fuciliere che vidi in vita mia. Tolgo il forse. 
L'offensiva che è in atto dall'inizio del mese, ha mietuto seicentoventi (620) 
vittime, di cui centoventuno (121) 
BAMBINI -aggiornate al 23/7/2014, ore 02,10; fonte ADKRONOS- per contro, 
sono morti: ventisette (27) israeliani. 
-s.f.- È la reazione al rapimento e uccisione di tre israeliani. 
Qualsiasi Stato civile avrebbe preso i colpevoli, non avrebbe commesso una 

reprimenda indegna anche delle S.S. 
Qualsiasi Stato, CIVILE, appunto. 
I primi erano civili, gli altri militari. 
Dal 1948, anno di nascita dello stato 
di Israele, le vittime Palestinesi sono 
APPROSSIMATIVAMENTE quindici-
mila; i palestinesi hanno perso: dirit-
to di espatriare, diritti sanitari di ba-
se, diritto all'istruzione... Settecento-
settantaquattro (774) villaggi -quelli 
che noi chiamiamo PAESI-; ottocen-
tomila ca. persone sono state PUR-
GATE dalle loro terre (fonte 
osservatorio mondiale sulle guerre). 
Prima del 1948 la popolazione pale-
stinese era di un milionequattrocen-
tomila unità. Le poche strutture che 
garantiscono i diritti umani sono 
state costruite dall'ONU o da qual-
che onlus. Ho inserito il riferimento 
al campo di gioco/istruzione che è 
stato effettivamente raso al suolo, 
ma non da un missile, da carri 
armati pochi giorni addietro. 
L'opera che avete appena letto è 
frutto di fantasia, una fantasia reali-
sta che si è ispirata ai racconti di un 
ragazzo fuggito in Siria l'anno scor-
so, con cui scambio lezioni di arabo/
italiano/inglese. 
La dedica principale è a Vittorio 
“Vik” Arrigoni, un ragazzo, un Ideali-
sta, un attivista dei diritti Umani che 
l'Italia ha dimenticato con troppa 
fretta e troppa leggerezza. 
Per approfondire sull'argomento 
Israelo-palestinese consiglio la lettu-
ra della bibbia, nei passi dell'antico 
testamento in cui si fa riferimento ad 
Erode, Sansone, Davide e Golia, e 
tutto il libro dell'Esodo, poiché è con 

quei passi della bibbia 
che israele giustifica il suo “diritto all'esistenza” 
Non serve e non basta indignarsi. A Gaza servono generi di prima necessità 
come: medicine, cibo, libri, danaro... E le manifestazioni che si tengono in Italia, 
e negli altri Pesi occidentali, sono solo dei defilé lava-coscienza. 
In fondo qui, sui nostri bei telefonini touch, non ci arrivano i messaggi dell'Isra-
eli Defensive Forces che ci “avvisano” cinque minuti prima che sta per avvenire 
un bombardamento, invitandoci a lasciare casa, perché, forse, ci sono dei 
“terroristi” vicino a noi ; i nostri volantini reclamizzano offerte, non sono avvisi 
di bombardamento coatto 
difensivo/preventivo/vattelappescagiudeo. 
E ricordate: noi abbiamo Equitalia e i politici corrotti, i social network con gli 
“stati” sulla pioggia. 
Lì sognano la normalità, sotto una pioggia di bombe. 
Una frase fatta recita: “tutte le guerre son brutte”. Ma almeno i nostri soldati 
della Grande Guerra sul fronte austriaco avevano una parvenza di armi -vedere 
“uomini contro” di Francesco Rosi- come i fucili e gli scafandri di latta. I Palesti-
nesi sono disarmati e contro un esercito ricco e all'avanguardia. E forse quella 
terra non è davvero la“terra promessa”. 
Chi ha ragione? Chi ha torto? Nessuno può dirlo, ma quella non è una guerra, 
È UN GENOCIDIO compiuto ogni 
giorno sotto gli occhi di NATO, ONU, UE, OCSE ecc... 
 

Matteo Bruno De Luca 

Ora decido 

io come  

morire 
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Lo sai che... 

Uno strano viaggio 

Ho aderito all’iniziativa lodevole, 

volutamente divulgativa, di dare 

un personale contributo alla co-

stituzione di questo numero di 

“Alba Novella”, offrendo una ri-

flessione a piccoli gesti quotidia-

ni, pieni di forza e pazienza, co-

me sono quelli di lavorare la fari-

na. 

Gesti che oggi, possono appari-

re così distanti dal nostro abitua-

le modo di vivere ma che regala-

no momenti di pura contempla-

zione e fascino, che fa prendere 

coscienza della nostra arida mo-

dernità dove dimora l’ostentata 

apparenza. 

 Se vogliamo, tutto ruota nel 

compimento di uno strano viag-

gio. Il viaggio di un chicco di 

grano, destinato a germogliare, 

crescere e farsi pane. 

Il pane, da sempre l’alimento 

principale dell’uomo, fu usato 

dagli antichi egizi e fu alimento 

comune dei greci e dei romani. 

Oggi, è difficile trovare una tavo-

la dove esso non accompagna i 

pasti, anche se i nostri figli e i no-

stri nipoti non 

ne vogliono 

quasi mai as-

saggiare, a 

meno che 

non riusciamo 

a spalmare 

qualche fetta 

con qualcosa 

di dolce e allo-

ra li vediamo 

cedere senza resistenza alcuna, 

e, pensare che non c’è biscotto 

che tenga al posto di una bella 

zuppa di latte con il pane. 

Anche i nostri padri, durante la 

nostra crescita, ce l’hanno spes-

so sottolinea-

to....”na de 

mangiare pa-

ne”! 

Oggi, si può 

anche affer-

mare che se 

il nostro 

“Stivale” fos-

se fatto di pa-

ne, lo man-

geremmo in tantissimi modi di-

versi. 

Pane bianco, nero, al sesamo, di 

segale, alle olive, alle noci, al 

mais, alle cipolle, ai fiocchi 

d’avena, ai semi di finocchio, al 

miele. 

“Pane di cappella” in Abruzzo, “u 

Felattd” in Basilicata, “la Pitta” in 

Calabria, “Pane cafone” in Cam-

pania, “la Piadina” in Emilia Ro-

magna, “Pan de frizze” in Friuli, 

“Pane di Genzano” nel Lazio, il 

“Pane di Triora” in Liguria, 

“Mantovano” in Lombardia, 

“Integrale” nelle Marche, 

“Caciatelli” in Molise, “Mica” in 

Piemonte, “Griselle” in Puglia, 

“Pane carasau” in Sardegna, 

“Pane forte” in Sicilia, “Pane 

d’Altopascio” in Toscana, “Pane 

di segale” in Trentino, “Pane di 

Terni” in Umbria, “Pane nero” 

valdostano, “Ambrogiano” nel 

Veneto. Sono innumerevoli le 

varietà di pane che si producono 

in Italia. 

 Il pane, introdotto nelle diete, 

tolto dalle diete……… 

 Ma che tavola sarebbe, la no-

stra, senza la presenza di questo 
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straordinario alimento?! 

 Ritornando al viaggio del chicco 

di grano, dalla terra alla tavola, 

certo, oggi, si è perduto il gusto 

di vedere un mucchio di spighe 

sull’aia, la lenta mietitura, la treb-

biatura pazientemente prepara-

ta, perché tutto ciò ha ceduto il 

posto alla velocità dei movimenti 

meccanici di moderne macchine 

speciali che passano e non ci 

fanno vedere né il grano né la 

paglia. 

Non ci sono più nemmeno i mu-

lini ad acqua, la cui forza aziona-

va le grosse macine di pietra per 

trasformare il grano in farina. 

Penso, si è anche perduta la con-

templazione del grano, i sogni, 

le speranze, le delusioni, i propo-

siti, la generosità, la felicità e le 

amarezze di quando si esclama-

va, prendendo in pugno i chic-

chi di grano, “annata magnifica”, 

oppure “quanta fatica sprecata” 

oppure “raccogliamo solo pa-

glia” o ancora “non ci possiamo 

lamentare, poteva andare peg-

gio”. 

Oggi però, pur essendo anacro-

nistico parlare di tradizioni e ri-

tuali, dall’aratura al raccolto, al 

pane, che scandiva l’arco tempo-

rale dell’intero anno, perché 

l’economia industriale ha defini-

t i v a m e n t e  s o s t i t u i t o 

quell’agricola, in una confusa 

ansia di rinnovamento totale, 

siamo alla riscoperta della tipicità 

e della genuinità del prodotto 

pane. 

Siamo alla riscoperta di quei ce-

reali una volta considerati 

“poveri”, per apprezzarne le loro 

proprietà ed avere dei prodotti 

di gran qualità, tanto da indurre 

moltissima gente a prendere in 

considerazione, tra le varie usan-

ze, anche quella di fare il pane 

cosiddetto casereccio. 

Personalmente ho sempre pen-

sato, fotografando ritualità e ge-

sti che si tramandano, che il no-

stro rapporto col passato vada 

realizzato attraverso un insegna-

mento che consenta di trasmet-

tere i saperi e la cultura antropo-

logica delle generazioni che ci 

hanno preceduto. 

I nostri padri, forse lontani nel 

tempo ma vicini nella fatica e nei 

bisogni, a cui dobbiamo essere 

grati, ci hanno fatto capire il pro-

cesso laborioso e intelligente 

che porta dalla materia prima a 

risultati così preziosi per le nostre 

necessità. 

Come si prepara il pane, come se 

ne apprezza il gusto, forse chi vi-

ve nei piccoli paesi come il no-

stro, conosce ancora gli antichi 

gesti della tradizione, ma per chi 

vive in città e soprattutto per le 

nuove generazioni, queste attivi-

tà sono spesso sconosciute. 

Pane e polvere, il lavoro e la fati-

ca, il passato ed il futuro.  

Tutto, fa la storia di un popolo. 

 

Antonio Mancuso 
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Teratogenesi: allarme dal feto! 

La  teratogenesi è lo sviluppo anomalo di organi 
nell'embrione sia dal punto di vista funzionale che strut-
turale. Nell'uomo gli agenti teratogeni sono rappresen-
tati da radiazioni, infezioni (rosolia, sifilide, toxoplasmo-
si), condizioni materne (alcolismo, deficienza di acido fo-
lico, diabete), sostanze chimiche (fumo, metalli come 
piombo, mercurio, litio, ioduri), farmaci (antitumorali, an-
tibiotici, antiepilettici), sostanze d'abuso (etanolo, cocai-
na).  
In passato ebbero grave riscontro i farmaci come il Tali-
domide e il Dietistilbestrolo; il primo era un sedativo pre-
scritto alle donne in gravidanza tra la fine degli anni '50 
e l'inizio degli anni '60. I figli delle donne che lo assunse-
ro nacquero senza arti, una condizione conosciuta co-
me focomelia. Il secondo venne usato dagli anni '40 ai 
‘70 negli Stati Uniti per prevenire l'aborto, poiché stimo-
lava la sintesi di estrogeni e progesterone nella placen-
ta. In diversi casi, causò adenocarcinomi a cellule chia-
re della vagina in donne nate da madri che assunsero 
tale sostanza. Nella progenie maschile esposta durante 
la gestazione, si osservò un'elevata incidenza di cisti e-
pididimali, ipotrofia testicolare e indurimento capsula-
re, associati a riduzione del volume dell'eiaculato e alte-
razioni qualitative del liquido seminale. 
La placenta, dunque, non è una vera e propria barriera 
perfetta, in grado di proteggere totalmente il feto dalle 
esposizioni a sostanze tossiche e potenzialmente tera-
togene. 
Nel feto l'esposizione agli agenti sopra elencati può ge-
nerare una vasta gamma di anomalie strutturali, quali 
labbro leporino, palatoschisi, dismelia, anencefalia, di-
fetto del setto ventricolare. Il periodo più critico è il pri-
mo trimestre, poichè è proprio durante questo lasso di 
tempo che le cellule iniziano a differenziarsi nei vari or-
gani e tessuti, e quindi qualsiasi agente che possa in-
terferire con questo delicato processo, diventa molto 
pericoloso. In più, molte volte la donna può non essere 
a conoscenza della gravidanza. Tra le sostanze più a-
busate che possono causare danni al feto vi è l'alcol. La 
sua assunzione provoca un forte richiamo di ossigeno 

dalle zone periferiche dell'organismo, 
ossigeno che necessita di essere meta-
bolizzato. Ciò causa un minore afflusso 
di sangue ossigenato verso il feto, che 
provoca la sindrome alcolica fetale 
(FAS) o, se l'assunzione di alcol non è 
stata massiccia, effetti feto alcolici 
(FAE), una forma più leggera di FAS. 
Se invece nel sangue della madre sono 
in circolo sostanze come nicotina, co-
caina o altre droghe, queste finiscono 
per arrivare tramite la placenta al feto. 
Le conseguenze sullo sviluppo fetale e 
del bambino dopo la nascita sono mol-
teplici e gravissime. 
La nicotina, ad esempio, agisce sulle 
cellule nervose. Gli effetti sullo svilup-
po del feto e del bambino sono innu-
merevoli: effetti neuro comportamen-
tali, metabolici, cardiovascolari, respira-
tori, sulla fertilità,  cancerogeni. 
Come è possibile notare, già la lista di 
per sé dovrebbe spaventare. Riguardo 

agli effetti neuro comportamentali gli scienziati hanno 
dimostrato che i bambini nati da madri fumatrici subi-
scono gli effetti neuro teratogeni della nicotina. La nico-
tina, infatti, non permette il normale sviluppo dei circuiti 
nervosi e le conseguenze più frequenti sono: la sindro-
me ADHD ("attention-deficit hyperactivity disorder"), cio-
è la sindrome da deficit di attenzione e iperattività, di-
sturbi dell'apprendimento, problemi comportamentali e 
nei casi più gravi un ridotto quoziente intellettivo.  
Alcuni scienziati hanno inoltre dimostrato che da adulti 
questi bambini hanno un maggior rischio di diventare 
dipendenti dalla nicotina. 
I bambini che nascono da madri fumatrici pesano signifi-
cativamente meno, e questo determina tutta una serie 
di problemi metabolici. Il bambino, infatti, avrà un mag-
giore rischio di sviluppare obesità e diabete. La nicotina, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Teratogenesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Organo_(anatomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Embrione
http://www.my-personaltrainer.it/salute/placenta.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/barriera-placentare-17.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_alcolica_fetale
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Uno studio condotto dagli esperti della Johns Hopkins 

University di Baltimora, negli Stati Uniti e pubblicato dal-

la rivista di ricerca medica Nature Neuroscience  afferma 

che: “bere caffe’ migliora la memoria”. 

Secondo questo studio consumare un paio di tazzine di 

espresso dopo un pomeriggio trascorso sui libri, per e-

sempio, aiuta a ricordare meglio ciò che si è appena im-

parato. 

Gli esperti hanno preso un campione di centosessanta 

persone, tra i diciotto e i trent’anni facendo osservare 

loro delle fotografie e riconoscere l’ambiente dove era-

no state scattate. Pochi minuti dopo a ottanta persone, 

tra quelle prima menzionate, sono stati somministrati 

dagli esperti duecento milligrammi di caffeina, l’esatta 

quantità contenuta in tre espressi, agli altri niente. 

Il giorno seguente gli esperti hanno ripetuto nuovamen-

te il test, cambiando qualche foto. 

Hanno chiesto poi se fosse la prima volta che le vedeva-

no, se le avevano già viste o se erano solo simili alle im-

magini del giorno precedente. 

Così gli esperti  hanno scoperto che quanti avevano as-

sunto caffeina ricordavano le foto decisamente meglio 

rispetto agli altri. 

 

Simona Altomare 

Bere caffè per stimolare la 

memoria! 

da una parte non permette il normale sviluppo del circu-
ito nervoso che regola la fame nella regione del cervello 
chiamata ipotalamo; dall'altra provoca danni alle cellule 
beta del pancreas che producono insulina, causando il 
diabete. 
Tra gli effetti cardiovascolari, il più frequente è l'iperten-
sione, cioè la pressione sanguigna alta. In questo caso la 
nicotina altera il tessuto adiposo che si trova intorno ai 
vasi sanguigni, tessuto molto importante per la regola-
zione della funzione dei vasi stessi. 
L'asma è invece l'effetto respiratorio più frequente nei 
bambini nati da madri fumatrici. 
Gli effetti purtroppo si ripercuotono anche quando que-
sti bambini diventano adulti, infatti molte bambine po-
tranno presentare problemi di fertilità, in quanto la nico-
tina e altre sostanze tossiche che si trovano nel fumo di 
sigaretta si accumulano nelle ovaie, andando a interferi-
re con il normale ciclo ovarico. Sfortunatamente sembra 
inoltre che questi bambini abbiano una maggiore pro-
babilità di sviluppare da adulti tumori al cervello o leuce-
mie a causa degli effetti cancerogeni delle sostanze con-
tenute nel fumo. 
sorge spontaneo chiedersi come una donna possa con-
tinuare a fumare o ad assumere altre sostanze in gravi-
danza dopo aver letto tutto questo. 
C'è da essere veramente egoisti ed irresponsabili! 
 

Irene Spadafora 

Canterò per te 

Canterò, canterò per te 

mio piccolo sole 

tutta l’allegria del bosco 

e i viaggi di bianchi aironi. 

Ti farò la giostra 

e ti condurrò 

su cavalli alati. 

Volerò, volerò per te 

sui colli che non  

hanno sera, 

ti porterò canzoni 

sulle ali del vento. 

Ti darò la mia fantasia 

e lunghe vette di luce 

e la storia dei secoli 

e la mia vita d’eterno. 

Agata Cesario 
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Arte, cultura e spettacolo 

1914– 2014 : un secolo di Charlot 

"I mille volti e le contraddizioni di un'epoca in un'unica 
maschera che commosse il mondo" 

Il 7 febbraio 1914 in "Kid Auto Races in Venice", compare per la 
prima volta sullo schermo Charlot, l'omino in bombetta, bastonci-
no di bambù, pantaloni sformati e scarponi, celebre maschera na-
ta e interpretata dal genio creativo di Charlie Chaplin. 

Charlot è uno straordinario interprete dei suoi tempi, caratterizza-
ti da due guerre mondiali e da cambiamenti politici sociali e cultu-
rali. 

Emblema del disincanto e della consapevolezza delle ingiustizie 
sociali e dell'asprezza del destino, è un personaggio che mostra 
con geniale comicità l'aspetto illusorio di certi miti, come quello 
americano della frontiera che ripara dall'estraneo. 

L'esile vagabondo, dalle maniere da gentiluomo e dall'andatura 
ondeggiante, mette in luce le forme più nascoste e pervasive 
dell'alienazione dell'epoca causata dal senso di vuoto creato dalla 
civiltà industriale e consumistica, e affronta, con straordinaria pro-
fondità, la crisi di valori derivata dall'avanzare del progresso. 

Un unico volto che ne racchiude altri mille. 

Stella del cinema muto, ha saputo incantare e incanta tutt'oggi il 
mondo con la forza comunicativa del linguaggio del corpo e del-
la mimica facciale. 

Tuttavia la tecnica del muto venne soppiantata dal sonoro, per 
cui, nel 1940, Chaplin dovette rinunciare al linguaggio universale 
ed efficace della pantomima. 

Ne consegue che "Il grande dittatore", forte parodia del nazismo, 
fu la pellicola che segnò l'ultima apparizione di Charlot sul gran-
de schermo. 

Indimenticabile la scena in cui il dittatore danza con il mappa-
mondo, simbolo di conquista e potere, sulle note di Richard Wa-
gner. Se Chaplin avesse girato oggi un remake di questo film, ma-
gari avremmo visto il Grande Dittatore danzare con un enorme 
tablet, simbolo di nuova conquista attraverso la tecnologia e i so-
cial network che influenzano e condizionano sempre più le no-
stre vite. 

Ma a chi scrive piace invece immaginare quell'uomo mai cresciu-
to mentre  ci tende la mano e ci invita, tra una lacrima e un sorri-
so, a voltare le spalle alle brutture di questo mondo e a incammi-
narci verso uno splendido orizzonte di speranza, come nei miglio-
ri finali dei film di Charlie Chaplin. 

Alba Fuoco 

La libertà nella storia del 

rock 

Le espressioni “canzoni di libertà”, come “canzoni 
di protesta” o “canzoni politiche” sono facili da 
pronunciare, complicate da mettere in pratica. Al 
di là dei luoghi comuni non privi di fondamento, 
ma tuttavia generici (come quello per cui ogni 
forma di espressione è politica, e ogni espressio-
ne musicale è espressione di libertà), resta il fatto 
che i generi musicali si costituiscono in base ai 
linguaggi musicali, mentre le categorie suddette 
rimandano ai contenuti dei testi e si definiscono 
per un orizzonte tematico. Infatti le canzoni di 
libertà, come le canzoni d’amore, attraversano 
un po’ tutti i generi musicali, anche se magari 
prevalgono in certi generi più che in altri. Tuttavi-
a, non mancano le distinzioni anche fra generi 
tematici, e all’interno di essi. Tanto per comincia-
re, il rapporto fra musica e parole di libertà è me-
no scontato, meno abituale del rapporto fra mu-

sica e parole d’amore: la rima “amore/cuore” co-
stituisce quello che potremmo definire il linguag-
gio di “default” della musica di consumo, quello 
che si usa sia se si hanno meravigliose intuizioni 
poetiche, sia se non si ha niente da dire. Per il so-
lo fatto di non parlare d’amore, allora, una can-
zone attira l’attenzione sul proprio testo. Il fatto 
di attirare l’attenzione sul testo non è poi privo di 
conseguenze musicali: con le dovute eccezioni, 
queste canzoni tendono a mettere la voce in evi-
denza, ma più come estensione del parlato che 
come strumento musicale. Gli arrangiamenti ten-
deranno ad essere, se non semplici, almeno po-
co vistosi, l’andamento melodico meno lineare e 
più ciclico. Ci sono canzoni che chiedono a cia-
scuno di riflettere singolarmente sul proprio at-
teggiamento verso i problemi messi in luce.  La 
libertà, la pace, l’uguaglianza sono i terreni in cui 
il politico diventa intensamente personale: sono 
canzoni dell’”io”, in prima persona singolare. Poi 
invece, abbiamo canzoni del “noi”, funzionali e 
alla ricerca di una mobilitazione collettiva, si trat-
ta di canzoni chiamate in gergo “canzoni d’uso”, 
che servono per stare insieme nelle manifestazio-
ni, per far partecipare il pubblico nei concerti, co-
se senza le quali non ci sarebbero stati nè i movi-
menti per la libertà, né il rock.  
Piace pensare che, nel breve spazio di tempo pri-
ma che tutto finisca, l’innocente lanci 
all’apocalisse le elementari parole di una canzo-
ne slogan di Bob Dylan: “signori della guerra, 
non controllerete mai il mio mondo”.                                                                                                                                                               
             Nicola Londino 
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La voglia di non vivere 

Analisi sul "Campo di grano con volo di corvi" 

Insoddisfazioni, sconfitte, ansia, infelicità, depressione... 

Ti trovi sul ciglio del baratro, non vuoi l'aiuto di nessu-

no... Un soffio di vento... Stai precipitando, non hai il 

tempo di ripensare a tutto 

ciò che di bello hai fatto nel-

la vita, non puoi pentirti 

dell'orribile scelta che hai 

preso... È finita! 

Speri solo che il gesto appe-

na commesso possa essere 

di aiuto ai tuoi cari. 

Questo è lo scenario che ha spinto Vincent Van Gogh a 

dipingere nel 1890, poco prima della sua morte, il Cam-
po di grano con volo di corvi, che sarà poi esposto nel 

museo a lui dedicato ad Amsterdam. 

La tela è un forte grido di dolore, di disperazione e arre-

sa, infatti, proprio in un campo di grano, Van Gogh ces-

serà di vivere suicidandosi, con un colpo di pistola al pet-

to. 

Le pennellate sono larghe e scomposte, quasi come se il 

pittore avesse fretta nel terminare l'opera, e questo è 

confermato dal fatto che nell'ultimo anno di vita dipinse 

ben settanta tele. Tutto questo bisogno di terminare le 

opere nel più breve tempo possibile scaturì da una lette-

ra che Vincent ricevette da suo fratello Theo, nella quale 

quest'ultimo informava il fratello dei suoi problemi eco-

nomici e della salute cagionevole del figlio. Tutto ciò ac-

cese in Van Gogh il fuoco della follia: dipingendo più te-

le possibili e, in seguito uccidendosi, i suoi quadri avreb-

bero acquistato maggior valore; solo questa, secondo il 

pittore, era l'unica soluzione per risollevare le sorti dei 

suoi cari. 

La tela del Campo di grano con volo di corvi raffigura un 

ampio campo di grano, intervallato da tre strade che si 

incontrano in un trivio immaginario nella parte più bas-

sa del quadro, e sul quale incombe un cielo che dalle to-

nalità chiare del celeste, alzando lo sguardo, raggiunge 

sempre più le tonalità scure del blu e del nero, e nel 

quale volano vorticosamente dei corvi. 

È come se Vincent volesse cercare un collegamento tra 

il campo e il cielo attraverso le tre strade che però non 

hanno né un inizio, né una fine: con questo l'autore e-

sprime tutto il suo malessere dato dall'impossibilità da 

parte sua di trovare un legame tra i veri valori rurali (il 

campo) e la società del tempo (il cielo) che da onesta e 

umile (pennellate chiare) si avvia a diventare egoista e 

meschina (pennellate scure) e nella quale, ovviamente, 

non possono mancare le figure cattive e malvagie (i cor-

vi). 

In tutto questo turbinio di colori notiamo nel cielo qual-

che macchia bianca: sulla tela figurano delle nuvole, in 

realtà quelle macchie rappresentano la solitudine del 

pittore, ripiegato su se stesso, che non accetta, anzi, ri-

fiuta di vivere in questa società che ha perso i valori di 

un tempo e che Van Gogh cerca 

disperatamente. E allora quale soluzione migliore se non 

quella di togliersi la vita, non pensando al peccato com-

messo inconsciamente a se stesso e al dolore provocato 

ai suoi cari (Theo si ucciderà qualche mese dopo, non 

avendo mai accettato la morte del fratello). 

Il Campo di grano con volo di corvi è un paesaggio inte-

riore, un turbinio di sentimenti al quale, se deboli, non si 

riesce a far fronte, ed è lì che entra in campo la follia, co-

lei che assume il comando delle corde che sorreggono 

l’esistenza e che, quando lo vuole, può abbandonarlo al 

destino fatale . 

 

Domenico Spadafora 

… non puoi pentir-

ti dell’orribile scel-

ta che hai preso …  

è finita! 
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Raccontami una storia 

La Volpe Rossa 

Eroi Felini 

La volpe rossa (nome scientifico Vulpes Vulpes) è il mio 

animale preferito, ed è molto diffusa qua a Cellara. Il suo 

morbido pelo è di colore rossiccio. Ha piccoli occhi neri e 

orecchie triangolari. Ha un musetto simpatico con un na-

sino nero, quattro zampe lunghe e una folta e lunga co-

da con la punta bianca. Ne esistono varie sottospecie, e 

le loro dimensioni variano da 75 a 140 cm per un peso 

compreso tra 3 e 11 kg. È onnivora: mangia insetti, anfibi, 

piccoli mammiferi, uccelli (anche più grandi di lei), pesci e 

uova. Di solito mangia da 0,5 a 1 kg di cibo al giorno; a 

causa del piccolo stomaco, è costretta a fare piccoli pasti, 

cosa che la differenzia dagli altri canidi. Per catturare un 

coniglio si avvicina furtivamente, per poi scattare e ag-

guantare la preda. Il cibo viene condiviso soltanto nella 

stagione degli amori e, naturalmente, tra madre e figli; gli 

avanzi vengono conservati in piccole buche distanti tra 

loro, probabilmente per evitare di perdere tutto il cibo se 

venisse scoperto da altri animali. Durante la stagione de-

gli amori, i maschi lottano tra loro per conquistare le fem-

mine. La gravidanza dura 7 settimane e finisce con il par-

to di 3-5 cuccioli, che diventano maturi a 10 mesi. Alla na-

scita sono ciechi e la madre li riscalda, tenendoli in una 

cuccetta preparata con i peli che perde dal petto. I cuccio-

li vengono allattati per un mese, poi nutriti con i cibi rigur-

gitati dalla madre. Escono dalla tana proprio in quel peri-

odo. Durante l'allattamento il padre difende madre e cuc-

cioli e procura il cibo per la femmina, che non esce dalla 

tana, se non per spostare i cuccioli in un altro luogo, se 

quello non sembra più sicuro. La volpe vive di solito in 

coppia, con i cuccioli, ma si possono anche trovare adulti 

solitari o in gruppi di 4 o 6. È territoriale e ha bisogno di 

un territorio di 12-50 km
2
 per procurarsi il cibo. Si adatta 

bene a diversi habitat: può vivere nelle fredde foreste in-

nevate, ma anche in praterie prive di alberi e persino nel 

deserto. In natura vive fino a 12 anni. Mi piacerebbe mol-

to vederne una anche se, per il momento, non ne ho avu-

to la fortuna.                                                                          

 Andrea Rinaldi 

Ci chiediamo mai se gli eroi esistono davvero o vivono 

solo nei fumetti? La verità è che possiamo incontrarli nel-

la vita reale e sono persone normali. E a volte sono molto 

più piccoli di noi, come il protagonista della storia che sto 

per raccontare. 

C'erano una volta tre gattini, Hagrid, Baffetto e Principes-

sa. Quest'ultima era una gattina molto piccola, che rima-

se incinta e poco dopo Pasqua partorì quattro splendidi 

cuccioli. Purtroppo lei era troppo debole e morì pochi 

giorni dopo, lasciando i cuccioli soli, senza latte e infred-

doliti. Lo zio Baffetto però, non li abbandonò.  Li tenne al 

caldo la notte con il suo manto e diede loro conforto con 

le sue leccate. I gattini, spinti dall'istinto, cominciarono a 

cercare il latte nella sua pancia, procurandogli varie feri-

te, ma lui sopportò quelle piccole torture. Restò con loro 

sempre, facendogli da mamma e permettendogli di so-

pravvivere. I gattini ora stanno bene solo grazie a lui, due 

sono stati adottati e gli altri sono rimasti con Baffetto. 

Granito e Cinerino sono bellissimi e noi gli vogliamo un 

mondo di bene, e loro vogliono un mondo di bene a  

B a f f e t t o .             . 

Gli eroi esistono, e a volte hanno le sembianze di un gat-

to. 

                                                                      Isabella Rinaldi 
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Informazioni utili 

Gioca Jouer  
a cura di Sebastiano Saporito 
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