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L

’immagine della copertina è tratta
da
un a
d ell e
campagne di sensibilizzazione che fanno capo al numero 45515
(pubblicata sulla rivista “S.Francesco”). Numero attraverso cui
poter fare delle donazioni con una semplice telefonata. Tralasciando
l’aspetto meritorio di simili iniziative, facciamo però notare che molti
donano perché è un modo economico per placare la coscienza e sentirsi
così meno colpevoli nei confronti di chi è meno fortunato. Le somme
raccolte sono poi destinate ad uno dei tanti progetti finalizzati alla
protezione dei bambini che hanno la sfortuna di nascere in nazioni o in
realtà sociali difficili da comprendere per chi, come noi, è invece nato e
cresciuto in un paese che, pur con tutti i suoi difetti, garantisce comunque
condizioni di vita dignitose. Progetti che si rendono necessari nonostante
il progresso. Infatti milioni di persone, soprattutto bambini, combattono
ogni giorno con fame, sete, malattie e soprusi di ogni genere. Se per noi
occidentali la speranza di vita si misura in decine di anni e, salvo
incidenti o accidenti imprevedibili, si può ragionevolmente prevedere
una vecchiaia, per questi bambini la speranza di vita si valuta nell’arco di
una giornata. Riuscire ad arrivare vivi alla sera è già una mezza vittoria,
salvo poi dover affrontare la notte e, se si sopravvive anche a questa,
ricominciare poi con una nuova giornata e tutte le sue incognite ed una
sola certezza: fare continuamente i conti con la fame, la sete, le malattie
etc.

La verità

è che basterebbe veramente poco per
affrontare il problema alla radice. Se
consideriamo i soli capitali messi in gioco e sperperati in nome del
progresso militare, ci rendiamo conto che ne basterebbe una frazione
infinitesimale per debellare le piaghe che affliggono i più deboli e poveri.
Il nostro è un pensiero logico, eppure sappiamo che resterà pura utopia,
ma quello che sconcerta e fa montare la rabbia è il fatto che molti dei
paesi che hanno problemi endemici di povertà estrema e mortalità
infantile, investono nella ricerca militare. Tutto questo viene giustificato
con la priorità di difendere la propria nazione, salvo dimenticarsi che di
questo passo non resterà loro più nessuno da difendere.
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Editoriale
cosa. La differenza risiede nello stato della persona
nell’ambito del sistema carcerario italiano: la custodia
cautelare si applica a quelli definiti giudicabili, cioè coloro che
sono in attesa del processo. La carcerazione (è solo un cambio
di parola, ma le condizioni di vita restano pressoché
invariate ) comincia per coloro che hanno affrontato il primo
grado, in altre parole che hanno subito un primo processo in
cui sono stati riconosciuti colpevoli. In presenza di bambini
con età inferiore a tre anni e in mancanza di altri familiari che
possano accudire i piccoli, la legge prevede che questi
possano e debbano stare con la madre e, in questi casi, si
dovrebbero sempre valutare le alternative come, ad esempio,
le cosiddette case famiglia, la detenzione domiciliare e altre
forme di restrizione in sostituzione del carcere vero e proprio.

Cosa può spingere una madre
a fare del male ai propri figli?
Di chi è la colpa?

Quello che mi sconcerta ancora di più, in questo particolare
caso, è la completa assenza dei servizi sociali. In altre
occasioni si sono attivati immediatamente per togliere i figli a
genitori ritenuti, a toro o ragione, inadatti. Non so’ se
ricordate la vicenda di quella coppia di genitori che si sono
visti sottrarre la figlia di pochi mesi soltanto perché ritenuti
troppo anziani per badare alla piccola.

Lo scorso mese è rimbalzata sui TG la notizia di una madre
che, detenuta in custodia cautelare nel carcere di Rebibbia, ha
gettato i propri figlioletti dalle scale causandone la morte.
L’accaduto mi ha colpito sia per la vicenda terribile, sia per il
fatto che in carcere ci finiscono anche i bambini di pochi anni
o di pochi mesi, come in questo caso.

Q

uesto tragico fatto ha evidenziato la presenza dei
bambini nel carcere, ma era talmente concentrato
sull’accaduto e sui possibili responsabili da
dimenticare che dentro ad un carcere della civilissima Italia
c’erano due bambini colpevoli unicamente di essere figli di
una donna sotto indagine. Non vorrei entrare nel merito, ma
è doveroso far notare che la vera responsabilità va ricercata
nel sistema che permette di incarcerare, con la madre, anche i
bambini. In questo particolare caso si è visto bene di dare un
segnale di pronta reazione sospendendo la direttrice e la
comandate dell’istituto, oltre alla vice-comandate. Ma che
colpa o responsabilità possono avere la direttrice o la
comandante dell’istituto? Forse si dovrebbe andare a cercare
il GIP - Giudice Per le Indagini preliminari - che dispone o
meno la custodia cautelare e che ha ritenuto la donna così
pericolosa per la società da richiedere la misura cautelare.
Con la definizione di custodia cautelare si vuole forse
addolcire la parola carcerazione. Infatti si indica in questo
modo la fase della carcerazione preventiva, applicata in attesa
di accertare colpevolezza o innocenza. Ma così viene meno
uno dei dogmi della giustizia: “si è innocenti fino a prova
contraria”. Invece nel nostro sistema si preferisce incarcerare
– ops, scusate – applicare la custodia cautelare prima e
successivamente, attraverso un processo, stabilire l’eventuale
colpevolezza o innocenza. Però se viene applicata la custodia
cautelare significa che si parte dalla presunzione di
colpevolezza per poi accertare eventualmente, a fine
processo, l’innocenza. Dunque, fino a prova contraria si è
colpevoli o comunque non innocenti. Detto così potrebbero
sembrare la stessa cosa, ma non è così.

Indipendentemente da tutti i ragionamenti che si possono
fare o da quante conclusioni a cui si possa giungere, di questa
vicenda resterà solo un’amarezza. Quella per due bambini che
non hanno fatto in tempo a crescere e scoprire il mondo, ma
che hanno conosciuto il lato peggiore della vita: l’indifferenza
e la cecità degli adulti nei confronti dei bambini che si trovano
a dover subire le colpe dei genitori, vere o presunte che siano.
Epilogo
Sono trascorsi sette giorni da quando è successo e già si è
spenta l’eco mediatica. Forse qualche traccia della notizia è
ancora reperibile in Internet a cui io non ho accesso. Resta
solo una certezza: la madre è ancora in carcere, questa volta
con un’accusa pesante e purtroppo fondata, mentre i due
piccoli angeli sono solo un ricordo e, pur nella brevità della
loro vita, hanno conosciuto il carcere senza capire perché.
Io sono un carcerato e so’ perché sono in carcere!

Sergio B.

Torniamo alla questione dei bambini in carcere. Nonostante
sia una realtà delle nostre carceri, non se ne sente mai
parlare. Qualcosa viene fuori solo quando accadono fatti gravi
come quello da cui sono partito per scrivere questo articolo e,
per fortuna, sono casi più unici che rari. Questo non significa
che vada bene così. Chi applica la legge sa’ bene che esistono
delle alternative alla custodia cautelare e anche alla
carcerazione vera e propria, qualora una donna con figli
piccoli venga giudicata colpevole. Nonostante le indichi come
due distinte forme di restrizione, in realtà sono la medesima
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Lettera aperta
queste righe, pur essendo battezzati in Cristo, presi dalla
frenesia della vita moderna, ci siamo allontanati dalla
religione. Poi, con la carcerazione, abbiamo compreso
che esiste, oltre al corpo terreno, un’anima che ha
bisogno di essere curata. Infatti la carcerazione
imprigiona la materia, il corpo, ed ecco che si scopre
l’esistenza di qualcosa di immateriale, l’anima, che
attraverso la religione ci può dare una diversa forma di
libertà superiore: quella della mente che è poi la parte
di noi più vicina all’anima.

LETTERA
AL
PAPA

Ovunque c’è una qualche forma di infermità, del corpo
o della mente, che può avere origine da patologie o da
comportamenti sbagliati, la Chiesa offre soccorso. Per
questo ci sentiamo di inviarvi il nostro invito presso
questo istituto e chiediamo umilmente scusa per il
linguaggio colloquiale con cui osiamo rivolgervi questo
nostro desiderio. La nostra è una speranza che
accomuna tutti noi, ospiti della Casa di Reclusione di
Massa, indipendentemente dalla nostra provenienza
geografica o religiosa.

S

inceramente è la prima volta che ci impegniamo
nell’impresa di scrivere una lettera così
impegnativa, non tanto per il contenuto che,
ahinoi, vi suonerà banale e ripetitivo, quanto per il
destinatario. Non sapevamo se potevamo rivolgerci a
voi iniziando come la più classica delle preghiere: Padre
nostro …

Vi preghiamo di crederci se diciamo che: “il privilegio di
incontrare colui che oggi incarna Gesù e
contemporaneamente riveste i ruoli di successore di
Pietro e di primo rappresentante e portavoce di Dio in
terra, vale bene la galera, che comunque non auguriamo
a nessuno.”

Poi la voglia di entrare veramente in contatto con voi,
Santità, ha preso il sopravvento e la penna ha iniziato a
scorrere, come guidata da una mano invisibile, con
l’inchiostro che fissa sulla carta le parole e i desideri
provenienti dal cuore.
Vorremmo riuscire a
trasmettervi l’ansia, la premura e la trepidazione che si
respirava attorno al tavolo dove ci accalcavamo per
scrivervi questa lettera. Ovunque, nella minuscola
stanzetta della redazione, cumuli di fogli accartocciati a
testimoniare le innumerevoli bozze che hanno
preceduto lo scritto che, speriamo e preghiamo, possa
finire sotto i vostri occhi.

In cambio della vostra venuta possiamo offrirvi soltanto
le nostre preghiere e un posto speciale nel nostro cuore,
accanto ai nostri familiari.
Un cuore che, anche con la carcerazione, non ha mai
smesso di palpitare e sanguinare.
Con filiale devozione, a nome di tutti gli ospiti della Casa
di Reclusione di Massa, sperando di farvi cosa gradita vi
inviamo copia della pubblicazione che ci rappresenta e
che vuole essere un ponte che scavalca i muri del
pregiudizio.

Per quanto possa sembrare strano c’è sempre stato un
profondo legame fra Chiesa e carcere. Ovunque c’è
sofferenza là c’è la Chiesa, pronta a offrire aiuto e
conforto. Questo è il ruolo fondamentale di
un’istituzione religiosa mondiale (vedete Quando diamo
i numeri, a pag.18, che non deve essere interpretato
come una critica negativa n.d.r.)

In molti, ne fa parte anche chi scrive

n attenzione seguendo la linea tratteggiata
co

Ritagliare

Il supporto materiale è importante, ma lo
è ancora di più quello spirituale e morale.
Anche Gesù cercava di trasmettere
questo. Infatti in diversi passi dei quattro
vangeli troviamo testimonianze in tale
senso. Gesù fa notare che i più lo
seguivano sperando in un soccorso
materiale, in un miracolo che riempisse
loro la pancia. Ma il vero nutrimento a cui
si dovrebbe aspirare è quello del pane di
vita che traghetta oltre la vita terrena. E
Gesù si offre, e soffre, donandoci la sua
carne e il suo sangue affinché resti
memoria del suo insegnamento.

Sergio B. per IL PONTE

Nome:
Alias:
Professione:
Residenza:

Papa Francesco
Jorge Bergoglio
Pastore di Anime
Nei nostri cuori

Pass valido per un ingresso (l’uscita non è
sempre garantita) presso la C.R. di Massa —
Via P. Pellegrini n.17 — 54100 Massa
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Psicologia & co
La Verità
in alcuni particolari
contesti

B) EGO SUM VIA , VERITAS, ET VITA
Leggiamo sempre nel vangelo di San Giovanni questa
affermazione di Gesù :
« Ego sum via, veritas et vita », cioè: «Io sono la via, la
verità e la vita »
Prosegue poi dicendo: : « Nessuno viene al padre
senza di me ».
Il passo del vangelo di San Giovanni (14, 6) presenta
Gesù come la personificazione di queste tre qualità
divine ed esprime la composizione pragmatica della
funzionalità delle virtù di Dio, che nel loro insieme sono
intimamente legate alla natura Trina di Dio.

VERITAS
1) CONTESTO RELIGIOSO
A) QUID EST VERITAS?
Questa notissima frase latina, tradotta letteralmente,
significa «Che cos'è la verità?».

IN VINO VERITAS

Si trova nel Vangelo secondo Giovanni (18:38), ed è
pronunciata da Ponzio Pilato durante l’ interrogatorio a
Gesù. In questo passo Pilato chiede a Gesù di
confermare la sua dichiarazione di «rendere
testimonianza alla verità». ecco il testo esatto del
vangelo di San Giovanni;

2) CONTESTO PSICOLOGICO
IN VINO VERITAS
la frase è un noto proverbio latino che significa
semplicemente: «Nel vino è la verità».

“Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose
Gesù: «Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e
per questo sono venuto nel mondo: per rendere
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità,
ascolta la mia voce».

Quando una persona è alticcia e non ha il controllo dei
freni inibitori può facilmente rivelare fatti e pensieri
veritieri che da persona sobria, cosciente e assennata
non direbbe mai.

38

Gli dice Pilato: « Quid est veritas?», « Che cosa è la
verità?».

Orazio, grande poeta latino, soleva affermare: «Quid
non ebrietas designat? Operta recludit» (Epistolae
I,5;16), «Che cosa non rivela l'ebbrezza? Essa mostra le
cose nascoste.»

E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro:
«Io non trovo in lui nessuna colpa». Dopo di ciò, Pilato
proclama alle masse di non riscontrare in Gesù nessuna
colpa.

Orazio affermava inoltre: «Reges dicuntur multis urgere
culullis / Et torquere mero, quem perspexisse laborent /
An sit amicitia dignus»: ( Ars poetica, 434-436. ), cioè « I
re torturano con il vino colui che essi non sanno se sia
degno di amicizia».

Alcuni studiosi, di non so quale epoca, si sono divertiti.
Infatti anagrammando le parole latine della domanda
viene fuori, quasi miracolosamente, « Est vir qui adest
», cioè « E’ l’uomo qui presente».

Attenzione, lettori, la moderazione nel bere è sempre
da consigliare e da osservare!

Lasciamo ai lettori ogni personale considerazione
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3) CONTESTO GIUDIZIARIO

4) LA VERITA’,
SECONDO CATERINA CASELLI,
FA MALE

LA MACCHINA DELLA VERITA’
Da

enciclopedie

apprendiamo
poligrafo,

diverse
che

il

Caterina Caselli, il famoso “ caschetto d’oro “ così
discettava sul tema della Verità:

comunemente

chiamato macchina della
verità, è uno strumento
che

misura

diverse

e

La verità mi fa male, lo so...
La verità mi fa male, lo sai!

registra

Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu

caratteristiche

(la verità ti fa male, lo so)
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più

fisiologiche di un individuo (quali la pressione del
sangue, il polso arterioso e la respirazione) mentre il

(la verità ti fa male, lo so)
Dovresti pensare a me
E stare più attento a te
C'è già tanta gente che
Ce la su con me, chi lo sa perché?

soggetto è chiamato a rispondere a una serie di
domande,

misurando

i

cambiamenti

emotivi

e

psicologici in tali misurazioni verificatisi durante
l'interrogatorio.

Ognuno ha il diritto di vivere come può
(la verità ti fa male, lo so)
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no
(la verità ti fa male, lo so)
Se sono tornata a te,
Ti basta sapere che
Ho visto la differenza tra lui e te
Ed ho scelto te

Con la comparazione dei dati si cerca quindi di
evidenziare le diverse reazioni durante le risposte e
individuare,di conseguenza, eventuali risposte false o
veritiere. Non esistono prove scientifiche delle sue certe
capacità di svolgere tali compiti, sia per la possibilità di
alterare consapevolmente i risultati anche nelle versioni

Se ho sbagliato un giorno ora capisco che
L'ho pagata cara la verità,
Io ti chiedo scusa, e sai perché?
Sta di casa qui la felicità.

più moderne, sia perché il poligrafo analizza la reazione
alle emozioni e cerca di creare una relazione (non
provata) con la "verità", sia per l'impossibilità di definire

risultati, tra i quali la consapevolezza o meno del

Molto, molto più di prima io t'amerò
In confronto all'altro sei meglio tu
E d'ora in avanti prometto che
Quel che ho fatto un dì non farò mai più

soggetto di stare mentendo.

Ognuno ha il diritto di vivere come può

in maniera univoca il concetto di verità, sia per i
numerosi elementi che possono concorrere a falsare i

(la verità ti fa male, lo so)
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no

Per queste ragioni il test del poligrafo non è accettato
come prova dagli ordinamenti giuridici moderni,

(la verità ti fa male, lo so)
Se sono tornata a te,
Ti basta sapere che
Ho visto la differenza tra lui e te
Ed ho scelto te

sebbene in alcune giurisdizioni - in particolare
statunitensi - sia ancora largamente accettato specie
come elemento facoltativo rimesso alla valutazione
della giuria su accordo tra le parti.

Se ho sbagliato un giorno ora capisco che
L'ho pagata cara la verità,
Io ti chiedo scusa, e sai perché?
Sta di casa qui la felicità.
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu!

In effetti è vero! la verità è sempre amara e quasi
sempre fa soffrire
Angelo Gatti
7

L’ ergastolano
“O uomo, come sei poco
intelligente, e perdona la
sincerità. Che strana idea della
libertà tu hai. Non è l’uso della
libertà che importa […]. Ciò
che importa è la possibilità di
usarne. Qui è il suo sapore più
squisito. Io amo stare in
questo vaso, che è così intimo
e raccolto, propizio alle
meditazioni solitarie. Ma so che
quando voglio posso uscirne e
fare lunghi viaggi nella vasca (per
la quale tra parentesi ti sono
estremamente grato).
Era carcere questo vaso e adesso
non lo è più, ecco la differenza.
Non
solo.
Standomene
qui
rincantucciato, io vivo dal punto di vista materiale
l’identica vita di una volta, quando ero prigioniero ed
infelice. Ma proprio ciò mi permette di godere la
beatitudine raggiunta. Così infatti non dimentico le pene
già sofferte, traggo conforto dal confronto una
consolazione sempre nuova ed evito che l’abitudine alla
vastità me ne annulli a poco a poco il gusto. Io sto nel
carcere ma la porta è aperta, e vedo fuori il mondo
sterminato che mi aspetta, e tale vista mi rasserena il
cuore. Se io invece, per sfruttare avidamente il bene
avuto in sorte, se io corressi a destra e a manca tutto il
giorno senza fermarmi mai, a un certo punto sarei sazio.
E la soddisfazione cesserebbe. E comincerei a desiderare
mari sempre più grandi, vastità sempre più sconfinate,
ciò che oggi non avviene. Insomma tornerei ad essere
infelice. Vedi dunque che della divina libertà nessuno sa
godere più di me. E adesso, se vuoi farmi cosa grata,
lasciami tranquillo nel mio buco!”[…]

Tratto da “In quel preciso momento”
di Dino Buzzati. Attraverso un
racconto, solo in apparenza
leggero, offre la sua verità in
tema di libertà; due parole care a
chi, come noi, è un carcerato.

T

empo fa, al mercato,
comprai un pesciolino
rosso contenuto in un
vasetto
rotondo
di
vetro
trasparente. Là dentro l’animale
stava stretto, di nuotare non se ne
parlava neanche. E vederlo dar di muso
continuamente contro il vetro mi faceva
pena. Per quanto ripetute, le delusioni
mai lo persuadevano, era evidente,
dell’inutilità dei suoi sforzi per evadere.
Impietosito, decisi di procurargli una casa meno
angusta. E in giardino feci costruire una bella vasca
tonda del diametro di metri tre e cinquanta, e profonda
mezza gamba. Pronta che fu la vasca, la riempii di acqua
fresca, e stavo per rovesciarci dentro il pesciolino
quando mi venne in mente: lui attualmente si trova in
acqua quasi tiepida, se lo getto all’improvviso in
un’acqua fredda, non si prenderà una congestione? A
evitare il rischio, adottai una soluzione molto semplice.
Calai sul fondo, così come stava, il vaso di vetro
lasciandoci dentro l’acqua e il pesciolino. Con due
vantaggi: uno, che la bestiola si poteva così acclimatare
alla bassa temperatura della vasca; secondo, che più
grande e inaspettata e senza scosse sarebbe stata la sua
lieta sorpresa, quando, venuto, come faceva spesso, in
superficie, si fosse accorto che l’acqua non finiva lì, che
la prigione non era più prigione e che tutto intorno si
stendeva un grande oceano a sua disposizione.
Così avvenne. Deposto il vaso sul fondo, per qualche
tempo il pesce continuò a sbattere il naso contro il
vetro; poi, risalito casualmente all’imboccatura della
boccia, trovando ancora acqua, si affacciò timidamente,
e infine, non incontrando ostacoli di sorta, si mise a
scorribandare come un pazzo da una parte all’altra della
vasca, entusiasta della inaspettata libertà.
Questa allegria durò un paio di giorni. Tre mattine dopo,
andato a vedere come stava, restai di sasso vedendolo
rintanato nel vaso che avevo dimenticato nella vasca. Se
ne stava quieto dondolandosi a mezza acqua, né dava
più di testa, come prima, contro la parete. “Capriccio di
pesce!” io pensai. “Anche gli ergastolani liberati spesso
desiderano tornare, per una breve visita, al carcere
dove hanno passato tanti anni di amarissima
clausura.”
Ma non fu una breve visita. Anche la sera il pesce se ne
stava nell’interno della boccia, e così all’indomani e così
il terzo giorno successivo, tanto che io persi la pazienza
e gli parlai:
“Caro pesce, scusa, ma mi pare che adesso tu passi il
segno! Ho speso un mucchio di quattrini perché tu
potessi nuotare a tuo piacere, tanto mi facevi pena
sempre chiuso in quel misero vaso, e tu nel vaso ci
ritorni, e ci passi le giornate intere come se non te ne
importasse niente di esser libero. Giuro che mi fai cader
le braccia!”
Allora (siccome è una fandonia che i pesci sono muti e
soltanto si nota in loro una certa difficoltà nel
pronunciare l’erre), allora l’animaletto rispose:

Libertà di nuocere al prossimo, un’amara verità.
Da alcuni anni stiamo assistendo alla progressiva perdita
dei valori umani. Ovunque dilagano mode ed
atteggiamenti antisociali. Oramai sembra che i giovani,
nel tentativo di andare oltre ogni limite, cerchino
l’autodistruzione. Il problema, noto ai sociologi e agli
psicologi, nasce dalla mancanza di stimoli e obiettivi per
cui lottare. Infatti, se da un lato troviamo giovani che si
impegnano sul piano sportivo, nello studio, nel lavoro e
nel sociale; sono disposti a sacrificare qualcosa della
propria vita pur di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Dall’altro lato troviamo giovani, non diversi dai primi,
appartenenti ad ogni fascia sociale, che per semplice
noia combinano disastri; la loro è una monotonia nata
dall’avere tutto e contemporaneamente dall’assenza di
traguardi. Cominciano con piccole cose, poi
l’assuefazione li porta a cercare emozioni sempre più
forti che, per essere soddisfatte, spesso si trasformano
in reati perseguibili e sanzionabili penalmente. La cosa
più preoccupante è la completa incoscienza circa le
possibili conseguenze per loro o per le eventuali vittime.
Ogni giorno, sui media nazionali e non, a riprova che
non è un fenomeno circoscritto geograficamente o
appartenente a certi ambienti o realtà sociali difficili,
almeno una notizia riguarda azioni criminali commesse
unicamente per stupida noia.

Sergio B.
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Gli amici della saggezza
La verità illuminata da un bene (divino?) ci porta subito
alle religioni monoteistiche. La verità la conosce solo
jahvè, Dio, Allah e noi uomini possiamo solo contentarci
di cercarla con la nostra scienza imperfetta.

La verità

Bisogna arrivare ad un arabo di Spagna, Ibn Rachd (da
noi storpiato in Averroè, nato a Cordoba il 1128 e morto
a Marrakesh il 1198) per dire che ci sono forse due
verità: quella divina (della fede) che potremo conoscere
quando (se) vedremo Dio, e quella di ragione della
filosofia e della scienza che dobbiamo convincerci a
trovare. Puzzava di eresia. Averroè se la cavò con l’esilio
(in altri tempi avrei temuto il rogo) ma gli avverroisti
divennero famosi anche nel mondo cristiano. Per San
Tommaso d’Aquino –Guai a loro- Dante, un po’ più
diplomaticamente, sembra più incerto: Averroè è tra gli
“spiriti magni” con Platone, Aristotele, Cesare, Enea e
tutti i grandi non cristiani (di più nel Medioevo non
potevi pretendere). La doppia verità verrà ripresa nel
Rinascimento
dall’aristotelico
padovano
Pietro
Pomponazzi. Così, piano piano, verità scientifica e verità
teologica han percorso strade diverse e chi le studia
prende facoltà diverse anche all’università.

P

osto che un fatto accaduto è vero (dal latino
veritas), per verità intendiamo il modo di
valutarlo, di capirlo, di giudicarlo (da rivelare,
gr. aletheia). Intanto poniamoci subito la domanda:
Esiste allora la verità? O ci sono solo tante opinioni,
tanti punti di vista che cambiano da persona a persona e
che noi stessi possiamo cambiare da un momento
all’altro?
Il sofista Palmenide di Abdera , scandalizzò Atene
dicendo: “È l’uomo la misura di tutte le cose, di quello
che sono in quanto sono, di quelle che non sono in
quanto non sono non posso dire che una cosa è, ma solo
che è “per me” (e per il momento, faceva capire).”
Prima di lui i pitagorici sostenevano che una verità c’è:
quella matematica.
Un cerchio perfetto non c’è in natura ma nell’idea
matematica si, come un perfetto quadrato o un perfetto
calcolo. Qualcosa però non tornava: quelli che ora
chiamiamo numeri irrazionali, che non sono mai precisi.
Del famoso teorema si sa che è perfetta la
corrispondenza tra i cateti 3 e 4 e l’ipotenusa 5, ma se i
cateti sono di eguale lunghezza? non torna mai un
numero preciso. I pitagorici che facevano della
matematica una mezza religione si raccomandarono di
non rivelare il segreto,
ma
qualcuno
lo
spifferò.
Ed
allora
quante beffe alla presunta
perfezione
della
verità matematica!
Zenone
di
Elea
(in
Campania, il senso dell’umorismo ce l’avevano
già allora) cominciò a dire che a rigor di logica
matematica il Piè veloce Achille non raggiunge
neanche una tartaruga davanti a lui e che una
freccia mai arriva al bersaglio: se lo spazio si
divide all’infinito (infiniti punti dovrebbero
sommarsi in uno spazio infinito) come lo posso
percorrere in un tempo finito?

Ma allora se alla verità di fede posso credere o no ( o
almeno sperarci), questa verità umana, filosofica,
scientifica, giudiziaria, c’è o non c’è?

Francesco Morabito

Io direi: “Cercatela, se vi riesce!”

Prof.

Platone che alla verità delle idee perfette ci
credeva, diceva che la matematica da’
solo un’idea approssimativa della
verità. Le vere idee, fuori del nostro
mondo che descrive come la famosa
caverna ove vediamo solo ombre
imprecise nel mondo delle idee ci
sono, si rispecchiano vaghe
nell’acqua (la matematica) e sono
illuminate dal sole, idea del bene.
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Umanità
Non ho figli ma riesco a comprendere il dolore e la
disperazione di un genitore,è un po’ come perdere una
parte di se,per sempre,e questo è un macigno che ti
porti dietro per tutta la vita…
Capisco benissimo che i genitori non abbiano
saputo,potuto e voluto accettare la morte del loro
piccolo.
Anche se la scienza non dava loro speranza,perché,al
momento,per quella rarissima malattia ( DEL
MITOCONDRIO) non c’è rimedio.
Percepire le dichiarazioni dei loro genitori attraverso i
T.G., è stato straziante:”abbiamo promesso al nostro
piccolo,ogni giorno,che l’avremmo riportato a casa.
Vogliamo fargli fare il bagnetto nella propria
casa,coricarlo e coccolarlo nella culla dove non ha mai
dormito, ma adesso tutto questo ci viene negato”.
A quella richiesta si opposero i sanitari inglesi. Avranno
avuto le loro ragioni,non le conosco e non conoscendole
non posso contestarle.
Aggrappati all’estrema speranza,a loro spese,avrebbero
voluto portare Charlie negli Stati Uniti. Mi chiedo perché
non gli sia stata concessa questa possibilità .Non so dare
una risposta.
Ho intrapreso, sempre dai T.G. ,che per la patologia di
Charlie non c’era rimedio;che per quella piccola
creatura,quell’angelo,si sarebbe prolungata solo
un’agonia dolorosa. Se è vero,se davvero è stato
così,allora,pur nel tremendo dolore dei genitori,non era
forse una forma (inconsapevole) di egoismo,il voler
proseguire quel calvario, e per di più su di un essere che
non era in grado di esprimere la sua volontà?
Perché la volontà dei genitori è stata messa in
discussione e si è privilegiato il “BENE” del minore
indifeso?
Ripenso anche al non meno dilaniante caso di Eluana
Englaro: in quel caso,la volontà dei genitori era quella di
staccare la spina;ma anche in quel caso,la “semplice”
volontà dei genitori è rimasta,per un lungo periodo,NON
rispettata fino a quando la magistratura non è
intervenuta.
Due volontà diverse ma con un “terzo” che muove i fili e
decide se lasciar vivere o morire, un DIO non DIO.
Ma chi è. Chi sono queste persone che si riuniscono
intorno a scrivanie di mogano per decidere le sorti degli
esseri umani?
Non so ma sarebbe bello saperlo e avere l’indirizzo di
ognuno di loro, così, per fargli sapere che nessuno, al di
fuori della famiglia o del proprio volere ,può intervenire
per toglierci la libertà di vivere o morire.
Purtroppo alcune verità fanno male ma accendono in
noi una profonda riflessione.
Il vero potere non deriva dall’odio ma dalla verità
Charlie Gard è volato tra gli angeli venerdì 28 luglio del
2017.

La storia del piccolo Charlie

U

na verità agghiacciante mi ha sconvolto
l’anima: E’ la storia del piccolo Charlie Gard e
della disperazione dei suoi genitori.

Un angelo, la cui sorte è stata decisa dal governo inglese
e dalla Corte di Strasburgo.
Un corpicino immobile, con al fianco due genitori che,
con il solo sguardo, mi hanno fatto capire quanta
sofferenza provavano e quali erano i loro desideri.
Smaniosi di essere liberi di decidere la sorte del proprio
bambino.
Se affermo di essere contrario alla morte assistita, non
sono coerente con quello che penso, solo che mi si
intenerisce il cuore ripensando a quello che ho visto in
T.V. qualche mese fa, e non mi capacito e rassegno alla
sola idea che una vita venga fatta cessare con così tanto
accanimento.
E’ anche vero che per LUI non c’erano speranze,è vero
che siamo tutti esseri umani ma le stesse persone che
hanno deciso il suo destino, hanno solo prolungato la
“tortura” di quei due poveri genitori,che se ne stavano
lì,vicino a Charlie,a sperare che arrivasse il Vaticano o
chissà quale altra potenza terrena o non,a salvarlo e
prolungare così la sua vita.

Emiliano B.
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in primo piano
Tutto quello che ci circonda, è fatto di verità. Se ci si
applica, notiamo che hanno sempre qualcosa di magico.
Raccontano il passato, spiegano la realtà, disegnano il
futuro utilizzando il simbolo della storia e della funzione
attenuativa e contemporaneamente rafforzativa. Tutte
partono da questa!

Tema del giorno:

In nome della verità avvengono situazioni di fatto che
rasentano l’assurdo come ad esempio i sei milioni di
ebrei uccisi durante l’ultima guerra mondiale e si pensa
che la responsabilità sia di chi ha dato l’ordine e non
degli esecutori che hanno semplicemente obbedito,
come per il delitto di Hiroscima che non ricade solo su
chi ha dato l’ordine ma anche sulle migliaia di persone
corresponsabili, l’andamento dei mercati finanziari i
quali sono influenzati dalle verità politiche del
momento, il caso storico Aldo Moro il cui decesso è
scaturito da verità scomode tutt’oggi occultate e, per
quanto se ne sappia, a stretto riservo di chi le possiede.
Sussistono voci al merito che tendono a far credere che
la sua morte è causa del suo comportamento
rivoluzionario in materia di lavoro, ma questo, a mio
modesto avviso, è il motivo che s’intende far credere.
Potrei menzionare altri casi, la cui verità è nascosta e
sempre lo sarà perché scomoda.

la Verità

Spesso i nostri redattori ci propongono un termine
ritenuto significativo e meritevole di essere trattato in
queste pagine. È un modo per spronarci a scrivere e
soprattutto a riflettere sulla realtà che ci circonda, sia
interna che esterna a questo istituto. Inoltre ci permette
di affrontare una questione spinosa: la consapevolezza.
Infatti scrivere per gli altri ci pone davanti a riflessioni e
ragionamenti che mai avremmo affrontato se lasciati
soli e senza stimoli. Ma non è questo l’argomento del
giorno (anche se lo affronteremo prossimamente n.d.r.).

In termine di logica spicca il valore della verità della
ragione e nello stesso tempo assume valore corretto,
aggiuntivo supplementare, ed esprime connotazioni che
vanno dal realismo alla trasparenza. Contempla la verità
di fatto la quale si basa sul principio di ragione
sufficiente e il cui opposto è impossibile. È il vocabolo
per eccellenza che condiziona le popolazioni e i
comportamenti di ogni essere pensante e in conformità
a cosa racconta, verifica l’evento. Porta altresì la
semplificazione della vita quotidiana e a verità
incredibili e pericolose se non trattate in modo
adeguato.
In qualsiasi racconto vi è la verità, o quantomeno parte
di essa, in alcuni casi è un’arma a doppio taglio che, per
quanto mi riguarda, crea un disagio notevole perché
trattandosi di verità processuale non è stata accettata
perché creava la sconfitta del giudicante.

Questa volta ci siamo cimentati in un tema impegnativo
e difficile, oltreché delicato. Ho aggiunto delicato
perché, per noi reclusi, la verità è qualcosa che può
metterci in difficoltà, così come ci può creare agitazione
(la dove la verità non è stata riconosciuta in sede
processuale n.d.r.). Ed è proprio sulla verità che ho
elaborato il testo qui proposto. Non è stato facile e mi
ha messo davanti a tanti dubbi su cosa sia la verità, però
scrivere mi ha permesso di affrontare la questione.
Spero che la lettura possa permettere anche a voi di
riflettere su cosa sia la verità. Premetto che ho scalfito
solo debolmente la questione, vista la miriade di
sfaccettature che la verità assume è impensabile riuscire
ad essere esaustivi. Buona lettura.

L

Qualora venisse adoperato nel suo valore semantico lo
si potrebbe definire uno dei termini più piacevoli, ma in
virtù del fatto che vedo continuamente distogliere le
realtà inerenti a questo termine mi vedo costretto a
riconsiderarlo.

a verità è la rispondenza piena e assoluta con la
realtà effettiva e il concetto nella sua duplice
accezione di “qualità” o di “contenuto” ed è,
naturalmente, suscettibile di tutte le limitazioni che si
riferiscono alla soggettività della conoscenza con
sfumature definibili in rapporto ai contrapposti da
errore.

C’è bisogno del rispetto della verità da parte di noi tutti
altrimenti perderanno la loro magia.

Il termine è inteso come sapere, conoscere, nascondere,
travisare, alterare ed ha un valore, a mio modesto
parere, smisurato.

Claudio T.
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Fuori da queste mura
Gino, sei un mostro!

pranzo tutti noi ci sediamo a tavola per divorare i
nostri panini.
Tra alcune battute e risate, un giovanotto di 70 anni di
nome Spera, mi chiese una volta: «Quando parlo il
Massese, mi capisci?» Matar: «No, non ti capisco
quando parli l'italiano, figuriamoci quando parli il
massese».
Mi rispose in modo amichevole, Matar, che testa di
cazzo che sei.
Matar: «Spera, se fai bravo con me ti presento mia zia,
una bellissima nera e sai come sono fatte le nere, sono
molto calienti, con il sorriso in bocca, e non rompono i
maroni come le donne italiane.
Spera: «Me la devi presentare, così vado in Africa».
Matar: «Sappi che mia zia ha avuto dieci mariti».
Spera: «E’ dove sono e che cosa hanno fatto tutti i suoi
mariti»?
Matar: «Sono morti tutti, la vuoi ancora mia zia che
pesa centoventi chili»?
Spera: «Devo riflettere».
Tra queste risate all’aria aperta il pranzo era finito ma,
non le lezioni del nostro tutore che nota i bidoni
dell’immondizia che erano tutti di un colore e non di
colore diverso per fare la raccolta differenziata e
nonostante ciò ha voluto fare la differenziata.
Prima di ripartire ci fermiamo nelle Case di Rocodagia.
Si riparte, in tutto si era con cinque macchine, visto che
mi sto divertendo con il nostro tutore, immagino che
anche i miei compagni si stiano divertendo con i
volontari del C.A.I.
Sauro, Spera, Nicola, Sara “la professoressa di inglese”
ed altri ancora. Dopo circa una quindicina di minuti,
siamo arrivati nel punto dove si doveva lasciare le
macchine e fare la salita a piedi.

Gino:
toh! Matar, è il gesto dell’ombrello
con la mano, vuoi presentarmela perché sono nonno.
Ritorneremo a parlare di questa spontaneità del mio
tutore Dott. Gino Paolini in questa giornata. Questa e la
storia di una giornata eccezionale del percorso di un
carcerato fuori da questa quattro mura, accompagnato
da un educatore Gino e alcuni volontari del C.A.I. (Club
Alpino Italiano).
I miei compagni e io lavoriamo come volontari al
progetto C.A.I. servizi di pubblica utilità che consistono
nel pulire i quartieri della città ogni settimana nella
giornata di martedì.
Questo lavoro di pubblica utilità ci ha portato ad
usufruire alla partecipazione di un concerto che ogni
anno viene organizzato dal Club Alpino Italiano di
Massa.
domenica 8 luglio 2018, si parte da Massa per
arrivare alle Apuane come di solito, un carcerato,
la prima cosa che fa quando mette i piedi fuori, è
mettersi in contatto con i propri cari. Ma questa volta il
nostro tutore Gino ci ha portato ad avere la
concentrazione su ciò che ci spingeva: in questo
momento, anche se sta guidando ad una certa velocità
in autostrada. Le mie orecchie udivano la voce di Gino:
«Matar, guarda che bello, non è stupendo! Guarda
queste montagne!»
E ad ogni tratto di un qualsiasi paesaggio
aveva una storia da raccontarci, in macchina
eravamo in due io e il mio connazionale Diallo.
Facendo questo tragitto, ho percepito che
Gino si ricordava un’epoca della sua gioventù.
Abbiamo fatto alcune fermate per visitare dei
luoghi culturali e religiosi come una vecchia
chiesa, La Pieve di Codiporire, si trova a destra
dell’Aurelia, presso il ponte sul fiume e di
fronte al borgo di Codiponte. Una chiesa
"trasmonte ad, Santcum Ciprianum" si ha
notizia in un documento del 793, ma soltanto
nel 1148 (data del "privilegio” di papa Eugenio III
per il vescovo lunense Gottifredo).
Quando ripartivamo con la macchina notavo la
voglia che il nostro tutore aveva di guidare. Dopo
le 11 siamo arrivati a CASTELNOVO NE’ MONTI,
un giro nelle vecchie casette, finalmente e l’ora di

È
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Quando si parlava di questa salita si diceva
che dovevamo camminare per due ore,
non ci credevo ma, era così. Prova ora, ad
immaginare delle persone di 70 anni con
un zaino sulle spalle e camminare in salita
con la strada sterrata e sotto al sole, posso
dire che i nostri passi erano come quelli di
una tartaruga ma, la passione che queste
persone hanno verso la natura porta loro a
raggiungere i loro obbiettivi.
Ogni tanto percepivo la fatica del
presidente, Sauro, che avvertiva durante la
camminata ma, la sua forza di volontà
permetteva lui di trovare il fiato e la forza
per continuare. Dopo più di un’ora di
camminata, vedo Gino che sta rifornendosi
di energie, si è seduto a terra sotto
l’ombra di un albero con la camicia tutta
bagnata di sudore.
Sauro, nonostante non stava tanto bene di
salute non gli impediva di darci delle
spiegazioni
sulle
colline
che
attraversavamo. Quasi posso dire che per
me è stata una giornata di storia non ho
mai saputo che nelle colline c’erano dei
rifugi e le donne di una volta
camminavano per ore e ore per il
commercio di sale e ritornavano a casa con
dei sacchetti di farina per poter vivere,
nonostante tutto questi rifugi erano
nascosti dai Nazisti. Loro stessi in questi
luoghi sono riusciti a compiere stragi di
donne, bambini e anche uomini
ammazzati, queste storia sull’Italia non
l’avevo mai sentito prima d’ora.
Finalmente siamo arrivati in cima, dopo
due ore di camminata ritrovo sul posto un
amico del C.A.I. dopo esserci salutati,
attraverso il rifugio per vedere il posto. Tra
tutto il gruppo spunta la mia testa e tutti si
mettono a ridere, ero l’unico nero, in
quell’istante in quel posto ero un intruso.
C’è uno che mi fa una battuta: «Sei
scappato dalla città così in montagna
Salvini non ti riporta a casa»? E io con
umorismo gli faccio due battute in
bergamasco, (E NEHER E SCAPA DE LA
CITTA MA I TERU AIGHA DENDA A LA SO
CA EN TERONIA E DOPO NVEDERA SE’ FAI
GNUINSU’), con quel mio umorismo
all’istante mi mettono in mio agio, mi
offrono dell'anguria e un pezzo di

formaggio. La generosità dei montanari ha
fatto si che hanno condiviso con me la loro
cultura tra i montanari e la storia di quel
posto. Una giornata molto piacevole, ricca
di emozioni in tutti sensi. Sdraiarmi sul
prato di una montagna di tremila metri,
l’erba che mi da la sensazione di solletico,
respirando puro ossigeno, essere portato
dal ritmo delle trombe che suonavano i
musicisti. Per un ora quei momenti, sono
certo che tutti i presenti che c’erano,
abbiamo capito che la libertà è il dono più
prezioso dopo la vita. Dopo più di dieci
brani, il concerto è finito, i miei compagni
e io abbiamo dato il nostro contributo
anche se posso fermarmi della nostra
disciplina che non sta a me sottolinearla. Si
rientra ripercorrendo la stessa strada che
abbiamo percorso all'andata soltanto che
Gino a voluto farci vedere un lago che
quando eravamo in cima lo si vedeva
piccolissimo. Visto che la giornata era ricca
di emozioni questo mi ha portato a
conoscere molto meglio Gino e anche
credo che ha cercato di conoscermi
meglio, fino ad arrivare ad una certa
confidenza come il gesto dell'ombrello.
E scherzando, siamo arrivati al discorso del
gesto dell’ombrello.
Matar: ti devo presentare la mia nonna è
una bellissima vecchietta nera del Senegal.
Gino: toh! Matar, è il gesto dell’ombrello
con la mano che riesce fuori.
Col cazzo mi vuoi presentare la tua nonna
perché sono nonno, vuoi farmi sentire che
sono vecchio. Tra queste risate e parlare di
ciò che desideriamo in futuro è ciò che
piacerebbe fare durante il nostro percorso
in carcere abbiamo visto il tempo volare.
Per quanto mi riguarda, questa è stata una
giornata
piena
emozioni
e
di
consapevolezza, ricordando uno sbaglio
che ho commesso a tavola all’ora di cena,
ero occupato con il mio cellulare e non era
affatto educato da parte mia in una
giornata così bella di rieducazione.

Matar M.
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in primo piano
me. Non sono così bravo da superare in toto tutte le mie
contraddizioni, sono soltanto un uomo, per cui resto
ancora detenuto in qualcuna delle prigioni che ho
sparso a piene mani nella mia mente. D’altronde sono
anche del parere che sia importante imparare a
conoscere la propria umanità, secondo la mia
esperienza di vita, questa capacità è un traguardo
nell’uomo che desidera essere in relazione con il tutto,
proprio per accettare e perdonare le proprie povertà.
Questo è stato il primo passo per percepire con un
minimo di onestà la mia verità.

La Verità …
In un contesto religioso la verità è una sola, non ce ne
potrebbero stare due. Per quanto mi riguarda, tuttavia,
preferisco tenermi lontano dalle spine di un tale
ginepraio, colmo di insidie e contraddizioni, oltre che
per il dovuto rispetto per le persone che credono,
pertanto preferisco lasciare il trascendente a qualche
altra occasione più propizia.

A volte mi viene da credere che la verità sia uno stato,
una questione individuale per cui, secondo un sillogismo
del tutto personale debbo concludere che esistono
tante verità quanti siano gli umani esistenti. Perciò la
verità non esiste!

Conosco una sola verità, la mia! priva di dogmi e filtri
condizionanti. Perciò non intendo annoiarmi
sperticandomi in un excursus che svela tutte le accezioni
e le infinite discettazioni di questo termine.

Forse dovremmo cominciare a rivedere il nostro modo
di pensare,
eliminando
quei comportamenti
condizionanti, in maniera che ciò possa aiutarci ad
abbattere i muri delle nostre prigioni individuali, quelle
che abbiamo costruito con un’abilità tale dalle quali
diventa quasi impossibile evadere.

Intendo esprimermi
sulla mia verità, è
quella che conosco
meglio.
Fin da bambino ho
sempre
manifestato
una
propensione
alla
relazione con il
mondo che mi
circonda,
perciò
credo soprattutto
nell’uomo, nella sua
capacità
di
rinnovarsi,
di
cercare un ruolo
nella sua posizione
nel mondo, in maniera da vivere le relazioni che gli
permettono di arricchire il proprio bagaglio con le tante
contaminazioni positive che ci arrivano dagli altri. La
verità è nell’uomo e solitamente sono abituato ad
affrontarla da quelle parti. Spesso mi è stata dura da
accettare, ancora più spesso ho provato ad ingannarmi,
a farne un uso che mi ha creato problemi a riconoscere
questa verità. In tutti i casi ho imparato a usare un
trucco per non barare con me stesso, allenandomi
nell’esercizio di accettarmi, questo mi ha aiutato anche
a superare qualcuno dei miei tabù e, quindi, accettare
anche gli altri, coloro i quali ritengo che siano diversi da

Forse è questa la verità.

Bruno T. per “il Ponte”

Bisogna conoscere se
stessi: quand'anche non
servisse a trovare la
verità, giova per lo meno
a regolare la propria
vita.
(Pascal)
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In profondità
una
mia
impressione
Soggettiva. Ma se mi
confiderò con le altre
persone ricevendo conferma
che anche loro vedono il
fantasma
(allucinazione
collettiva) allora inizierò a
pensare che il fantasma sia
Oggettivo.
Abbiamo quindi che:
Il fantasma non esiste nella
Verità Assoluta o Universale
(per ipotesi);
Il fantasma esiste nella
Verità Soggettiva (lo vedo);
Il fantasma esiste nella
Verità
Oggettiva
(ho
conferme multiple).
Approfondimenti sulla Verità
Assoluta o Universale.
La Verità Assoluta o Universale è inconoscibile tramite il
ragionamento o linguaggio. Potrebbe esistere nelle
Verità Assoluta o Universale, un’entità capace di
provocare la percezione rossa, ma tale “oggetto”
potrebbe benissimo non essere rosso. Nella Verità
Assoluta o Universale potrebbe non esserci nulla di
colore rosso. La percezione del colore rosso in quanto
colore, esiste solo nella nostra mente.
La foglia che cade in un bosco non fa rumore. Forse
muove l’aria, ma non fa rumore, in quanto il rumore è
un fenomeno percettivo che si sviluppa all’interno della
mente.
La scienza non indaga sulla Verità Assoluta o Universale,
ma solo sulla Verità Oggettiva. Gli scienziati sono, infatti,
ben consapevoli del fatto che la scienza indaga sul
come, non sul perché.
In altre parole ogni individuo sperimenta direttamente
solo la propria Verità Soggettiva, quindi non può
conoscere ne la Verità Assoluta o Universale ne la Verità
Soggettiva altrui, è un ipotesi, ovvero un atto di fede.
Proseguendo si può entrare nella Verità Assoluta o
Universale e nella “Forse Illusione” della Verità che sono
aspetti filosofici molto profondi. Il pensiero stesso di
qualcuno che faccia l’affermazione che non esista una
Verità Assoluta o Universale è del tutto illogico. Eppure,
oggi molte persone, stanno abbracciando un relativismo
culturale che nega fondamentalmente qualsiasi tipo di
Verità Assoluta o Universale. Allora possiamo pensare a
una Verità “Forse Illusione” che possiamo definire
Messianica. Riguarda qualcosa di annunciato, come “Il
Messia”.
L’affermazione secondo cui non esiste l’Assoluto o
Universale, contraddice da sola quello in cui si dice di
credere.

DEFINIZIONI DI VERITA’

L

a parola “Verità” si presta a molte
ambiguità. Vediamo alcuni significati
possibili.

Verità Assoluta o Universale:”La natura ultima delle
cose, il mondo la fori, ammesso che esista.” Corrisponde
alle cose come sono, l’essenza delle teorie mistiche.
Verità Soggettiva:”L’immagine dell’ambiente così come
deriva dalle nostre esperienze, assieme alle relazioni
reciproche che crediamo esistere tra i suoi elementi.
Corrisponde a ciò che è chiamato le cose come
appaiono.” Nella Verità Soggettiva troviamo quindi tutte
le esperienze percettive, anche se contraddittorie.
Esempio:”Vedo una mela sospesa in aria, faccio per
toccarla, ma vi passo con la mano attraverso. Ne deduco
che potrebbe trattarsi di un’esperienza Soggettiva.”
Contraddizione tra esperienza tattile attesa ed
esperienza visiva. In questo caso diremo che la mela,
appartiene alla Verità Soggettiva.
Verità Oggettiva: ”Quella parte di Verità Soggettiva che
risulta stabile e/o coerente, ovvero viene confermata da
altre esperienze.” Continuiamo l’esempio precedente:
”Parlo con altre persone e tutti mi confermano di
vedere la mela che compare anche sulla pellicola.” A
questo punto posso ipotizzare che la mela sia un
ologramma e quindi potrei definirla “Oggettiva” anche
se non è fatta di materia ma di luce.
Vediamo alcuni esempi:
Esempio n° 1
Supponiamo che io stia guidando la macchina a tarda
notte, da solo e che abbia l’allucinazione di vedere un
gatto in mezzo alla strada. Supponiamo che per evitare
il “gatto immaginario” io sterzi violentemente,
sbattendo contro un albero e perdendo i sensi. Se non ci
sono testimoni e qualsiasi indagine successiva non è in
grado di smentire la presenza del gatto diremo che:
Il gatto non esiste nella Verità Assoluta o Universale;
Il gatto esiste nella Verità Soggettiva;
Nulla si può dire rispetto alla Verità Oggettiva (abbiamo
quindi una sola esperienza percettiva del gatto,
mancano conferme).
Esempio n° 2
Supponiamo che io mi trovi ad un pranzo in un
ristorante, dove per errore siano stati serviti dei funghi
allucinogeni e che tutti i presenti ne abbiano mangiato.
Supponiamo di sapere per certo che non c’è alcun
fantasma nella sala da pranzo, in altre parole
consideriamo che il fantasma non esista nella Verità
Assoluta. Se sotto l’effetto del fungo allucinogeno io
vedo il fantasma, all’inizio penserò che il fantasma sia

Mario B.
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Parole e Poesia
UNA SOLA VERITÀ?

Agosto, ora d’aria

S

olo apparentemente può sembrare facile parlare
della verità. Di fatto non è così perché la
molteplicità di definizioni della verità, è enorme.
In radio, in TV, al cinema si è sentito dire e poi nella
letteratura, sui giornali, su riviste si è letto:

Disteso sul cemento
immerso nei miei pensieri bui,
prendo il sole.
Ci sono due alberi

“Verità unica - verità grande – v. processuale – mezza
verità – v. che hanno dirottato la storia – infinite v. – v.
versatile – v. propria – v. storica – v. scomoda – v.
banale – v. giudiziaria – v. terribile – v. pesante – v. vera
– v. inarrivabile – v. inquinata – v. falsa – v. scontata – v.
costruita – v. assoluta – v. v. in carne e ossa – brutta v. –
v. impopolare – v. che fa male – v. sacrosanta – v.
granitica – v. cruda – v. nuda – v. volatile – v.
inafferrabile – v. metafisica – v. sconosciuta – v.
necessaria – v....”

carichi di foglie verdi.
Dal basso verso l’alto
li guardo.
Mi sembrano poesia
che la poca e arida terra,
scrive nel cielo.

La domanda sorge spontanea: la verità non dovrebbe
essere una sola? Evidentemente non è così e in realtà
chi sa’ qual è e chi la dice.

Stella Polare

Personalmente credo che si possa parlare di solo di un
insieme di verità relative, ma non esista una verità
assoluta conosciuta dagli uomini, perché ognuno di noi
può conoscere solo la propria.

E’ sera,
guardo oltre
la finestra
che mi tiene prigioniero

SCRIVERE IN CARCERE

e vedo le colline
colorate dalla stagione.

I

l carcere dilata il tempo e lo rallenta. Il tempo
dell’attesa per un colloquio, per una lettera, per la
consegna della spesa al sopravitto. Il tempo per
scrivere. In un ambiente carcerario è difficile da
praticare la libertà di pensiero, di movimento, di azione.

Nel mio dormiveglia
alla vista,
mi domando

Ed ecco allora che in tanti scrivono. Per molti scrivere
rimane l’unico mezzo per un contatto libero con
l’esterno, per tanti scrivere è un’attività faticosa, da
demandare ai compagni “che hanno studiato”,
specialmente quando si scrive per motivi burocratici e
per fare le “domandine”, perché qui sempre e
comunque si è costretti a passare attraverso la
procedura della richiesta scritta.

cosa voglio dal tempo.
Arriva la notte,
il far nulla
al quale sono costretto
mi dà l’opportunità
della contemplazione

Si scrive anche senza cercare la cura delle parole da
buttare giù, per esprimere pensieri ed emozioni in modo
che non perdano la loro originalità.

del buio.
Il pensiero va

Si scrivono poesie, diari, racconti di vita vissuta dentro e
fuori, parole che saltano di pagina in pagina che con
l’inchiostro rimangono impresse, cariche della voglia di
restarci lì distese, ma sempre in movimento per riuscire
ad andare fuori dalle sbarre.

alle persone a me più care
e diventa stella polare
che indica la strada
alla mia mente.

Si scrivono, in modi differenti storie vere o di fantasia,
per dire a noi stessi che ci siamo, per “contare”, non
solo al momento della conta!

Fabrizio P.

16

Società

gravi malattie nella nostra società, abbiamo alimentato
la malattia dell’avidità che ha reso alcune persone
insaziabili, più hanno e più desiderano
avere. Aumenta di conseguenza
la
malattia
dell’egoismo, la
gente
ha
dimenticato che
è stata allevata
dalla società che ha fornito tutti
i servizi ed i beni occorrenti
per il proprio sviluppo sia
materiale che intellettivo. Nella società è aumentata
la malattia della presunzione, le persone non conoscono
più i propri limiti, è aumentata la malattia
dell’arroganza,
si
è
sviluppata
la malattia
dell’opportunismo, la malattia della polemica ecc. Si sta
aggravando anche la malattia dell’indifferenza verso i
disagi in cui sono costretti a vivere milioni di persone.
Questa malattia, per quanto può sembrare innocua, è la
più pericolosa perché distrugge la qualità della scelta e
della responsabilità individuale, che sono l’antidoto
delle malattie precedenti. Se non si corre ai ripari, tutte
queste malattie porteranno alla distruzione della
società. La responsabilità della diffusione di queste
malattie sociali e della cattiva circolazione del denaro
è dei governanti che non hanno saputo, o voluto,
distribuire in modo equilibrato il flusso di denaro
per opportunismo o per convenienza personale.
Per curare queste malattie occorre una nuova
politica e una nuova cultura che devono camminare
insieme, l’una senza l’altra non riescono a creare
l’antidoto. La politica dovrebbe affrontare privilegi e
rimuovere le cause che hanno alimentato queste
malattie. La cultura deve formare il carattere individuale
e sociale che promuove
collaborazione, armonia
sociale, pace, comprensione, eguaglianza, capacità di
scelta, coraggio e forza d’animo per contrastare la
menzogna, l’arroganza, la presunzione ecc. Per cui, la
scuola oltre a insegnare materie che servono per lo
svolgimento di un lavoro della società, deve contribuire
anche a formare un carattere virtuoso che tenga conto
della società e dei valori morali, etici e sociali.

Verità sul sangue della
Società

Q

uando sei in galera,
lontano dal mondo
esterno,
oltre
a
soffrire per
la mancanza di
affetti, dei tuoi spazi, delle tue abitudini e di tutto di
quello di cui eri circondato, ti fermi e consideri aspetti
che nella routine quotidiana avevi perso di vista. Il
ritmo delle cose ti impediva di considerare tutto ciò
che avveniva intorno a te con una luce di
tranquillità che bisognerebbe accendere un po' più
spesso. Qui di tempo c’e n’è tanto e ricordare,
meditare e riconsiderare sono operazioni che si possono
e si devono fare per cercare di capire il come, il quando
e il perché di tutto quello che ci è successo e che ha
influito largamente sullo sviluppo della nostra vita.
Senza scendere nei particolari personali di qualcuno,
vorrei soffermarmi a considerazioni di carattere
generale relative al mondo in cui abbiamo vissuto e
dove torneremo a vivere. Parliamo del sangue.
Il sangue è l’elemento che fa funzionare in modo
equilibrato tutti gli organismi del corpo umano. La
mancanza di sangue in qualsiasi organo porta il corpo ad
atrofizzarsi perdendo la sua funzione vitale. Un cattivo
funzionamento del sangue nel corpo umano rompe
l’equilibrio, causa malattie, trombi e scompensi cardiaci
o cerebrali, i quali producono sofferenza e patologie
gravi. Il sangue della cosiddetta società ‘occidentale’ è il
denaro. La nostra società è malata perché il sangue,
cioè il denaro che fa circolare servizi e beni
materiali è sempre più concentrato nelle mani di
poche persone speculatrici e non circola più, il
tutto con la complicità di una pessima classe
governante. La cattiva gestione del denaro ha provocato

Alberto P.
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Quando diamo i numeri

quasi 1.000.000
Sono le proprietà nel mondo della Chiesa cattolica e dei suoi affiliati, considerando edifici, fabbricati e terreni di ogni tipo

oltre 2.000.000.000.000
il valore espresso in dollari del patrimonio immobiliare secondo stime prudenziali

3015

423

337

Le sole cattedrali, nel mondo,
escludendo tutti gli altri complessi
religiosi come conventi, monasteri,
missioni, etc.

Le ex cattedrali

Le concattedrali e le procattedrali

oltre 1.200.000

1.195.000.000

Dipendenti
con 412.000 sacerdoti, 721.000 religiose
senza contare le centinaia di migliaia di laici che cooperano

Fedeli nel mondo

Vanta un patrimonio mondiale di quasi un milione di complessi immobiliari composto da edifici, fabbricati e terreni di ogni tipo con un valore
che prudenzialmente supera i 2mila miliardi di euro. Può contare sullo stesso numero di ospedali, università e scuole di un gigante come gli
Stati Uniti. Ha oltre 1,2 milioni di "dipendenti" e quasi un miliardo e duecento milioni di "cittadini".
Questo Paese immaginario dotato delle infrastrutture di un big dell'economia occidentale e della popolazione della Cina va sotto il nome di
Chiesa. Un universo dietro al quale non c'è solo e unicamente il Vaticano, ma una galassia di satelliti fatta di congregazioni, ordini religiosi,
confraternite sparse ovunque nel mondo che, direttamente o attraverso decine di migliaia di enti morali, fondazioni e società, possiedono e
gestiscono imperi immobiliari immensi che nessuno forse è in grado di stimare con precisione e che sono sempre in costante metamorfosi.
Un patrimonio dove l'elenco dei beni, la maggior parte sicuramente no-profit ma una discreta fetta anche a fini commerciali, sembra non
esaurirsi mai: chiese, sedi parrocchiali, case generalizie, istituti religiosi, missioni, monasteri, case di riposo, seminari, ospedali, conventi, ospizi,
orfanotrofi, asili, scuole, università, fabbricati sedi di alberghi e strutture di ospitalità per turisti e pellegrini e tante, tantissime abitazioni civili
in affitto. Un universo intorno al quale gravitano nel mondo 412mila sacerdoti e 721mila religiose – senza contare centinaia di migliaia di laici che assistono 1 miliardo e 195 milioni di fedeli.
Secondo il gruppo Re, che da sempre fornisce consulenze a suore e frati nel mattone, circa il 20% del patrimonio immobiliare in Italia è in mano
alla Chiesa. Un dato quasi in linea con una storica inchiesta che Paolo Ojetti pubblicò sull'Europeo nel lontano 1977 dove riuscì per la prima
volta a calcolare che un quarto della città di Roma era di proprietà della Chiesa. Un patrimonio immenso che però non si ferma appunto alla
sola capitale dove ci sono circa 10mila testamenti l'anno a favore del clero e dove i soli appartamenti gestiti da Propaganda Fide – finita nel
ciclone di alcune indagini per la gestione disinvolta di alcuni appartamenti – valgono 9 miliardi. La Curia vanta possedimenti importanti un po'
ovunque in Italia e concentrati, tra l'altro, in gran numero nelle roccaforti bianche del passato come Veneto e Lombardia.
Quindi se oggi il valore del patrimonio immobiliare italiano supera quota 6.400 miliardi di euro – come qualche giorno fa ha registrato il
rapporto sugli immobili in Italia realizzato dall'Agenzia del territorio e dal dipartimento delle Finanze – si può stimare prudenzialmente che solo
nel nostro Paese il valore in mano alla Chiesa si aggiri perlomeno intorno ai mille miliardi (circa il 15%). Se a questa ricchezza detenuta in Italia –
dove pesa l'eredità di un potere temporale durato per quasi duemila anni – si aggiunge il patrimonio posseduto all'estero fatto di circa 700mila
complessi immobiliari tra parrocchie, scuole e strutture di assistenza la stima, anche stavolta più che prudenziale, può raddoppiare almeno a
2mila miliardi. Numeri, questi, che nessuno conferma dall'interno della Chiesa perché per molti neanche esiste una stima ufficiosa. Ma da
ambienti finanziari interpellati la cifra sembra apparire congrua. Cifra a cui si devono aggiungere, tra l'altro, investimenti e depositi bancari di
ogni tipo. Questi sì ancora meno noti. (fonte IlSole24Ore—2016)

Stefano M.
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Progetto grafico ed elaborazione contenuti Sergio B.

CRISTIANITA’

Quando diamo i numeri

17.300 — 4300
Le armi nucleari ufficialmente censite, di cui 4300 operative e le altre sono di riserva (ma possono diventare operative in un brebreve lasso di tempo n.d.r.). Purtroppo è frutto di stime, dato che nessuna nazione ha interesse a divulgare l’informazione esatta. Nonostante il numero di armi nucleari sia notevolmente sceso, erano oltre 65.000 nel 1985, l’arsenale ancora operativo conserva un potenziale sufficiente a cancellare l’intero genere umano non una, ma più volte dalla faccia della terra […]

oltre 1.154.178.600.000
La spesa militare annua, espressa in dollari, sostenuta dalle principali nazioni o coalizioni: USA, EUROPA, RUSSIA, CINA
Cifre enormi che rappresentano però una percentuale minima del proprio PIL: oscillante fra il 2% -CINA e il 4%-USA

327
Sono i milioni di dollari spesi
dall’ERITREA ogni anno,
rappresentano oltre il 20% del PIL

>15.000 44.427
I milioni spesi da IRAN, IRAQ e SIRIA

I milioni spesi dalla sola ITALIA, cioè
700 € per ogni italiano, neonati
compresi.

> 1.000.000.000

oltre 1.800.000

Oltre un miliardo di persone non hanno accesso a fonti sicure
di acqua potabile o sono interessate da condizioni di grave
carenza di acqua

Sono i bambini sotto i 5 anni di età che, ogni anno, muoiono
letteralmente di sete o per le malattie connesse alla carenza di
acqua potabile. Uno ogni 20 secondi

Aceh, Afghanistan, Algeria, Burundi, Colombia, Congo R.D., Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea-Etiopia, Filippine, IsraelePalesrina, Libia, Kashmir, Kurdistan, Nepal, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Uganda, Ucraina.
Sono alcuni dei conflitti nel mondo, alcuni sono vere e proprie guerre fra stati, altri sono scontri interni fra fazioni o
gruppi etnici. La motivazione è quasi sempre la stessa: si combatte per sopraffare il prossimo. Spesso chi si deve
difendere, se vince, diventa il peggior aguzzino. Quelli indicati sono conflitti per il controllo dell’intera nazione,
pertanto non ho tenuto conto della miriade di piccoli focolai di guerra locali che interessano aree limitate e volti al
controllo di singole aree urbane o frazioni del territorio nazionale.
Il XX secolo è stato funestato da due conflitti mondiali che hanno messo in ombra tutte le altre guerre relegandole a
rade notizie di cronaca. Spesso sono eventi che passano inosservati perché relativi a paesi che, non avendo alcun peso
economico, non sono considerati degni di attenzione. Quindi la percezione occidentale è quella di un periodo di pace
relativa piuttosto lungo, oltre 70 anni — dal 1945 al 2018. Ma questa pace
relativa è appunto una percezione ed è ben lontana dalla realtà. Infatti in
questo lasso di tempo, pari alla vita media di una persona, si sono
combattute oltre duecento guerre.
La cosa più sconvolgente è che paesi poveri come Etiopia, Eritrea etc…
stanziano annualmente decine o centinaia di milioni di dollari per far
fronte alle spese militari. L’assurdo è che in quegli stessi paesi muoiono,
per le scarse condizioni igieniche e per la scarsità di acqua, oltre un milione
e ottocentomila bambini ogni anno. Ogni tre righe lette di questo testo
equivalgono alla morte di un bambino. È un vero olocausto che ci vede
Aree interessate da conflitti:
tutti carnefici.
il colore, dal più chiaro al più
Sono dati che dovrebbero fare riflettere chiunque...

Sergio B..
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scuro, indica
la gravità del conflitto.

Testimonianze
La Legge

NON è uguale per tutti

pienamente onesto dovrebbe tenere in debita
considerazione che l’individuo sotto processo ha una
famiglia, genitori, figli, fratelli, sorelle e coniugi oltre agli
amici, includendo sia quelli che restano che quelli che
scappano. Troppo spesso vengono dimenticati e viene
dimenticato il dolore e il tormento derivante dal sapere
che un proprio caro o una persona a noi vicina è al
centro di una vicenda giudiziaria. Se quest’ultimo
aspetto appare devastante, provate ad immaginare
quando vengono coinvolti nelle indagini, magari
insinuando in loro dei sospetti solo per vedere che
effetto hanno, ad esempio facendo nascere l’ipotesi che
alla base di un certo comportamento dell’indagato ci sia
un’infedeltà coniugale. È un po’ come sparare alla cieca:
prima o poi colpirò qualcosa e poco importa se i colpi
andati solo apparentemente a vuoto colpiscono qualche
innocente ferendone l’animo. Spesso la giustizia,
intendendo con questo termine tutto l’impianto che si
occupa di amministrarla, non cerca il colpevole, ma un
colpevole così da giustificare l’enorme apparato
burocratico e il dispendio di denaro pubblico.
I processi più eclatanti, che regalano quindi una
maggiore visibilità mediatica, sono forse più ambiti di
una nomination all’Oscar. La risonanza mediatica è tale
che si fa di tutto affinché il processo esca dalle aule del
tribunale, anche regalando bocconcini contenenti
pezzetti delle indagini ancora in corso, ma non
dovrebbero essere riservate? Tutto finisce in pasto al
grande pubblico, anche le illazioni più fantasiose. Alla
fine il processo viene prima celebrato attraverso i social
media, dove con un like si può decidere la condanna,
sulla falsariga di quello che fanno i grillini attraverso la
loro piattaforma dove pensano di decidere per il bene di
un paese a suon di mi piace.
Se il processo rischia di diventare uno spettacolo da
mandare in onda in prima serata e poi decidere la sorte
di un essere umano in base allo share, cosa dire dei
preliminari? La custodia cautelare è uno strumento che
va usato e dosato cum sale granis e invece si applica
senza criterio, sia in un senso che nell’altro. Spesso, nel
dubbio fra colpevole e innocente si stabilisce a priori
che l’individuo va fermato in via preventiva, magari
ricorrendo a giustificazioni di rito del tipo “gravi indizi di
colpevolezza” (ma il processo e l’indagine sono ancora
in corso!?) “pericolo di fuga o di reiterazione” etc… Circa
la sua applicazione mi sorgono dei dubbi. Sia chiaro che,
davanti al reo confesso o a chi è stato colto in flagranza
di reato si deve applicare. In altri casi, e sono tanti, si
assiste ad un comportamento eccessivamente cauto,
come se il magistrato, nel timore di sbagliare, optasse
per il danno minore. In sostanza, qualunque sarà l’esito
processuale, prima ti metto in galera e poi stabilirò il
perché ti ci ho messo.

L’articolo, che la redazione ritiene comunque di
pubblicare, tratta un aspetto del tutto particolare del
procedimento giudiziario. L’autore vede sotto un’ ottica
personale l’avvio di un percorso processuale che , per
fortuna, non rappresenta la norma. Forse provocherà
discussioni, contrarietà e consensi. Più che censurare il
contenuto, crediamo opportuno confrontarsi e discutere
serenamente, senza arrivare a sentenze di falsità o
verità.

i

l collegamento circolare tra informazione e organi
di giustizia può essere visto come un meccanismo
che si autoalimenta generando alla fine le
cosiddette verità processuali, dove nel nome del diritto
di cronaca vengono, spesso, pubblicate notizie che
dovrebbero invece restare riservate nell’ambito delle
indagini e che, ancora più spesso, hanno solo lo scopo di
nutrire il bisogno dei lettori di notizie truculente e
questo, come già detto, fa vendere, ma la cosa più
dannosa è che possono istigare l’opinione pubblica a
considerare colpevole chi deve ancora essere
sottoposto ad un giudizio e, ancora più grave, possono
influenzare chi deve giudicare. Troppo spesso i processi
vengono prima celebrati attraverso i canali di
informazione e solo dopo nelle aule di un tribunale, ma
quando oramai il danno è stato fatto. Uno dei dogmi
della giustizia dovrebbe, usiamo il condizionale per ovvi
motivi, essere quello che recita: “si è innocenti fino a
prova contraria”, invece prima si è colpevoli, dopotutto
se qualcuno indaga su di noi è perché sicuramente
abbiamo commesso qualche crimine, dimenticando che
molti processi si concludono con il proscioglimento per
non aver commesso il fatto. Ma anche quando si viene
scagionati resterà per sempre, nella memoria collettiva,
il fatto che siamo stati indagati per qualche crimine e
siamo scampati alla galera non perché innocenti, ma
perché
graziati
da
qualche
cavillo
legale,
proscioglimento o altro artificio.
Comunque si concluda la vicenda processuale, non
dimentichiamo l’impatto devastante che questa ha sui
familiari dell’indagato. Un sistema giuridico equo e
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gli occhi dell’opinione pubblica quanto scritto
finora potrebbe sembrare lo sfogo di chi è
stato beccato con le mani nella marmellata ed
ora sbotta perché non gli sta bene la punizione ricevuta.
In realtà è lo sfogo di quella rabbia alimentata
dall’impotenza di non poter esercitare i propri diritti e
che solo un’innocente può covare dentro. È forte la
tentazione di dire che dopotutto è accettabile avere
qualche innocente in galera purché nessun colpevole la
faccia franca, con questo si giustificano gli errori e si
placano le coscienze. Evidentemente in questo
ragionamento ci sono delle falle, dopotutto se un canale
di informazione pubblica come RAI 3, manda in onda la
trasmissione “Io sono innocente” condotta da Alberto
Matano, ci deve essere qualcosa che non funziona nella
giustizia. È una delle poche trasmissioni che affrontano
la questione spinosa degli innocenti finiti in carcere e
che, in qualche caso, hanno trascorso anni dietro le
sbarre prima di riuscire a dimostrare la propria
innocenza. Per quanti riescono, purtroppo, ce ne sono
molti altri che non hanno la possibilità di dimostrarlo
perché non hanno conoscenze le conoscenze giuste, o
più semplicemente non hanno i mezzi economici per
affrontare nuove spese giudiziarie e legali e questa,
forse, è la loro unica vera colpa. Attenzione, avere le
amicizie importanti non significa automaticamente
scampare alla galera, in qualche caso queste si ritorcono
contro. È il caso di chi scrive.
Non so se avete presente cosa succede quando, anche
inavvertitamente, si tocca un vespaio: Un nugolo di
insetti inferociti aggredisce il malcapitato. È quello che
mi è successo. Per aver seguito il consiglio di un
personaggio importante della magistratura, che mi
consigliava di fare una denuncia, mi sono ritrovato in
galera e la cosa più sconcertante è che quello stesso
personaggio, appena saputo dell’indagine su di me,
quando poteva fare qualcosa, si è invece allontanato,
forse temendo un imbarazzante coinvolgimento che
avrebbe però messo in chiaro le cose facendo venire
fuori la verità ed evitato la galera ad un innocente e il
calvario a cui inevitabilmente sono stati condannati i
miei familiari. In un colpo solo un’intera vita di lavoro è
stata azzerata e distrutti i legami affettivi.

senza Giustizia ?
oppure
una Giustizia
senza Legge ?

Roberto R.

Nonostante questo, consideratemi pure
un pazzo per quello che sto per scrivere:
“ho ancora fiducia nella giustizia affinché
venga stabilita una volta per tutte la
vera verità e non la verità processuale.”

Meglio una Legge
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Occhio al Web
poco, ma in un mondo estremamente veloce e
competitivo, come quello contemporaneo, possono
rendere difficile il reinserimento una volta scontata la
pena. Di questi aspetti che sembrano piccoli dettagli, ma
in realtà sono ostacoli ostici da superare; avremo
occasione di parlare in seguito.
Adesso torniamo a noi e ricomincio con una preghiera/
esortazione, prendete carta e penna e provate a
rispondermi, so che all’inizio sarà difficile, ma provate e
vedrete che le parole verranno da sole. Non importa se
ne uscirà qualcosa del tipo “Io, speriamo che me la
cavo”, l’importante è provarci.

A

dispetto del luogo da cui scriviamo e della
nostra condizione, noi ci sentiamo liberi e il
nostro (questo) è un giornale libero. Libero
come il vento che attraversa le città e le campagne ed
entra nelle nostre case rinnovandone l’aria.

Comunque sia sto divagando e spero di non avervi
annoiato troppo, quindi torno all’oggetto di questo
articolo. Vi ho anticipato che si tratta di una novella di
Jean Giono. La storia è imperniata su un uomo, un
pastore, che ha scelto una vita essenziale, monastica, al
limite dell’eremitaggio, lontano da tutto e da tutti.
Attorno a lui le miserie umane, come rabbia,
sopraffazione del prossimo, guerra, proseguono, ma lui
si è isolato. Sembra indifferente al male che lo circonda
dando l’impressione di ignorare volutamente gli altri
esseri umani. Si potrebbe definire un cinico, in realtà si è
imposto un fine che, apparentemente è impossibile da
realizzare, quantomeno non nell’arco di una vita umana e
da parte di un solo uomo. Qualcosa che si può
tranquillamente definire come utopia. Eppure se
guardiamo il passato e confrontiamo le aspettative per
quello che all’epoca rappresentava il futuro, vediamo che
molte delle idee bollate come irrealizzabili o utopiche,
non solo si sono realizzate, ma addirittura hanno
superato ogni previsione, anche la più ottimistica (n.d.r.
e purtroppo, in molti casi, hanno superato anche le più
pessimistiche, vedi ad esempio il progresso in campo
militare).

Alle sue pagine affidiamo i nostri pensieri, le paure, le
angosce e i nostri sentimenti, così come si affidano al
vento i propri desideri.
Ed è così forte il desiderio di costruire un ponte (da qui il
nome del nostro giornale) che possa scavalcare i muri e il
filo spinato del pregiudizio per unire i due estremi della
società che rappresentiamo: Noi e voi, reclusi e liberi.
Forti della libertà che il giornale ci restituisce, consci
dell’opportunità che ci viene offerta e della
responsabilità che questa comporta, ci ingegniamo per
trovare sempre qualcosa di nuovo di cui parlare
(scrivere) affinché si possa realizzare e mantenere aperto
quel ponte che ci unisce.
Pensa e ripensa a cosa proporre e commentare con voi, la
scelta è caduta su una breve animazione, tratta da un
racconto di Jean Giono, facilmente reperibile sul WEB.
Ovviamente l’aggettivo “facilmente” è destinato a voi
che avete libero accesso ad Internet, per me sarebbe
invece accettabile anche un “difficilmente”, ma per
adesso mi devo rassegnare ad un “impossibile”.

Il nostro uomo, invece di perdersi in interminabili
discussioni su ciò che si dovrebbe fare per migliorare la
condizione umana e soprattutto l’ambiente, è passato
all’azione. Non vi racconto altro perché vorrei spingervi
a cercare il video in rete e guardarlo, magari in
compagnia dei vostri figli (cosa che io non posso
fare… ).

Poco sopra ho volutamente scritto con voi e non per voi,
perché il con voi è quello che idealmente sto facendo. In
questo momento mi sento come se stessi scrivendo una
lettera a qualcuno che poi, spero, mi risponderà, dando
così vita ad una conversazione. È vero che i tempi di
risposta potrebbero superare quelli necessari per
intrattenere una conversazione con un’ipotetica missione
spaziale interplanetaria e, se fosse mai possibile, la
nostra potrebbe essere una conversazione tecnicamente
ancora più difficile, dopotutto il carcere, anche se
fisicamente è a pochi metri da voi, è come se fosse
distante anni-luce, anzi, anni-pena visto il luogo in cui
mi trovo.

Vi confesso che l’ho guardato più volte, e ogni volta mi
sono sorpreso ad elaborare nuove considerazioni. Non
sono sicuro se
definirlo racconto,
fiaba o utopia. Di
sicuro posso dire
che è bello.
L’UOMO
CHE PIANTAVA
GLI ALBERI
Un racconto di
Jean Giono

Oltre a questa distanza da colmare, esiste anche un gap
tecnologico. Infatti oggigiorno, grazie o per colpa delle
nuove forme di comunicazione e dei social-media, risulta
sempre più difficile e poco pratico scrivere una lettera
ricorrendo a carta e penna. Questo fa capire la reale
arretratezza del sistema carcere italiano che pone i suoi
ospiti in una condizione di svantaggio e di costante
ritardo nei confronti della società esterna. Sono cose da
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Curiosità
condivisa a livello scientifico. Infatti il giusto approccio
sarebbe quello di considerare ogni essere vivente una
creatura intelligente: un pesce rosso avrà le capacità
intellettive di un pesce rosso e non si dovrà mai
confrontare con l’uomo, perché le sue esigenze sono
diverse e quindi anche la sua intelligenza. Quindi
dobbiamo considerare realistica la possibilità che, una
forma di vita extraterrestre, possa avere processi
mentali, ammesso che abbia una mente così come noi la
concepiamo, talmente differenti dai nostri da rendere
impossibile un qualsiasi confronto e possibilità di
reciproca comprensione. Questa è la verità. Infatti non
riusciamo a comprenderci fra noi, abitanti della terra,
figuriamoci se riusciremmo a farlo con qualcuno che
non è un extracomunitario, ma un extraterrestre.

Premessa: quello che scrivo è frutto della mia memoria,
pertanto ci potrebbero essere delle imprecisioni o
mancanze dato che, in carcere, non ci sono tante
occasioni per verificare le conoscenze e rinfrescare i
ricordi, senza contare l’effetto deleterio che un ambiente
come questo ha sulla memoria. Tuttavia, eventuali
inesattezze o carenze non diminuiscono né alterano il
significato del messaggio che vorrei trasmettervi.

NAUFRAGHI SULLA TERRA

Tratto da un articolo pubblicato su “Selezione del
Reader’s Digest” negli anni ‘70.

Nonostante quanto raccontato, gli scienziati non si sono
scoraggiati e hanno creato un altro messaggio destinato
a una civiltà extraterrestre. E’ costituito da un disco
dorato trasportato dalle due sonde Voyager. Sulla
superficie reca incise le istruzioni utili per estrarre le
informazioni audio e video salvate nel disco stesso.
Infatti contiene 115 immagini, una selezione di suoni
naturali, musiche di varie civiltà e di varie epoche,
inoltre contiene un messaggio di saluto registrato in 55
diverse lingue. Oramai le due sonde hanno varcato i
confini del sistema solare e volano nell’infinito. Simili a
messaggi in bottiglia affidati alla vastità dello spazio
siderale, navigano dormienti in attesa di approdare su
qualche lido alieno, con la speranza che vengano
raccolti da qualcuno abbastanza intelligente da decifrare
il contenuto del disco e venire così a conoscenza di
un’altra civiltà che si è evoluta
in
un
p i a n e t i no
insignificante di un
a l t r e t t a n t o
insignificante
sistema
solare
posto
nella
periferia di una
delle
tante
galassie.

D

urante uno dei tanti convegni del progetto
SETI, l’impegnativo programma scientifico volto
alla ricerca di segnali di vita extraterrestre
intelligente, gli ospiti vennero fatti oggetto di un test. Ai
presenti venne mostrata una tavola contenente una
serie di ideogrammi e altri simboli rappresentati
attraverso il codice binario. Il test prevedeva che si
fornisse la risposta circa il significato dei simboli
mostrati. Nonostante la presenza di quelle che erano
considerate le migliori menti scientifiche del settore non
solo non decifrarono il messaggio, ma non ne capirono
nemmeno lo scopo. Alla fine, vista la mancanza di
risposte, gli organizzatori fornirono la chiave per la
giusta interpretazione e risoluzione del test. Svelarono
che era il prototipo del messaggio che sarebbe stato
inviato nello spazio con la speranza che potesse capitare
nelle mani (sempre che le abbiano) di una qualche
forma di vita abbastanza intelligente, secondo il nostro
standard, da decifrare il messaggio ed estrarne le
informazioni contenute. In sostanza era una sorta di
biglietto da visita contenente informazioni su di noi, sul
nostro pianeta e sul sistema solare. Il tutto redatto con
un linguaggio scientifico basato su costanti, leggi fisiche
e matematiche che dovrebbero essere conosciute ed
interpretabili nello stesso modo in tutto l’universo.
Dopo aver appreso la logica con cui era stato realizzato
il messaggio, tutti i presenti si congratularono con gli
ideatori per la brillante idea affermando che nessuno
avrebbe potuto fare di meglio. Peccato che gli stessi che
lo reputarono una grande idea, non solo non lo avevano
decifrato, ma nemmeno ne avevano capito, anche solo
lontanamente, lo scopo.

Siamo
come
naufraghi che affidano
messaggi
al
mare
sperando nel soccorso, ma fra
noi e i veri naufraghi c’è una sostanziale differenza:
la terra è la nostra unica zattera di salvataggio che,
anziché cercare di preservarla, ci ingegniamo a
danneggiarla in tutti i modi possibili e immaginabili.
Con queste premesse dubito che una forma di vita
extraterrestre veramente intelligente vorrebbe avere a
che fare con noi.

La verità è che confidiamo troppo nella nostra
intelligenza e, da veri presuntuosi quali siamo
(antropocentrismo), presupponiamo che altre eventuali
forme di vita intelligente, presenti nell’universo, siano
mentalmente strutturate come noi e operino con
schemi mentali simili ai nostri. Onestamente vi devo
dire che non so’ se questa mentalità, là fuori, sia ancora
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L

C

ome ci spiega il professore Leonardo Caffo
l’uomo antropocentrico è superato da un pezzo,
è tempo di giungere al posto umano.
Fra questi opposti dovrebbe porsi un uomo intelligente,
consapevole che dobbiamo convivere, su questo
pianeta, con piante e animali nella maniera più
armoniosa possibile.
È l’avidità umana il vero problema che affligge il nostro
pianeta. Questa forsennata corsa all’oro ci porterà di
sicura alla rovina.
I problemi ambientali sono causati proprio da questo
atteggiamento.
L’uomo erroneamente si è posto al centro dell’universo
e stupidamente crede che tutte le cose siano fatte per
suo uso e consumo.
La mattanza indiscriminata degli animali e l’uso
incontrollato dell’ambiente è arrivato a livelli
preoccupanti.
C’è anche il problema demografico in espansione e di
conseguenza uno sfruttamento senza sosta.
Come suggerisce il professore Caffo dobbiamo mettere
in discussione tutto il nostra bagaglio culturale. Tutti i
giorni leggiamo di deforestazioni, incendi devastanti,
fuoriuscite di petrolio dai luoghi di estrazione e tutto
questo non solo per ragioni di sopravvivenza.
Il Dio Spinoziano si confà perfettamente al nostro
ragionamento, noi siamo tutt’uno con questo globo
terracqueo quindi rapportiamoci di conseguenza.

a verità è un decrescere della falsità, così come
la felicità lo è dell’infelicità. A mio parere sono
due cose difficili da dimostrare. Si dibatte da
millenni sulla questione. Ci sono verità oggettive
inconfutabili, principalmente scientifiche, naturalmente
accettate fino a quando non vengono perfezionate e
superate e quindi sono relativamente vere. L’assoluto
non esiste, anche se la matematica ci si avvicina
moltissimo, ma quella superiore è sempre anch’essa
relativa. Non parliamo poi delle ideologie, della teologia
o delle religioni in genere, la cercano è vero, ma dire che
sono vere è solo un atto di fede. Mi vengono in mente
grandissimi scrittori, filosofi, astronomi e matematici di
tutte le epoche che hanno speso e dato letteralmente la
vita nella ricerca e affermazione della propria verità,
andandoci vicino, per poi passare a noi l’arduo compito
di continuare la lotta e la ricerca. In questo l’uomo è
grandissimo, così come lo fu il sommo Giordano Bruno
che, patì una lunga prigionia, la tortura e infine fu
condannato alla pena di morte. Fu arso vivo in campo
dei fiori a Roma da stupidi e ignoranti ecclesiastici.
Nonostante questo ci lasciò in eredità scoperte
stupende e insieme il principio che bisogna sempre,
ripeto sempre, cercare e affermare la verità.

V

oglio tracciare e rendervi partecipi di due
aspetti che mi hanno colpito nella guerra in
corso che si sta consumando in Siria. Il primo è
quello del bambino di 4 o 5 anni appena scampato ad un
bombardamento e miracolosamente illeso che ci guarda
seduto e immobile, tutto impolverato che quasi non
vedi il faccino e con un rivolo di sangue sulla tempia, dal
fondo di una ambulanza, solo e smarrito, con quei suoi
occhioni che sembrano dirci: “Perché tutto questo? Che
cos’è tutto questo? Cosa sta succedendo?” Quando
arriverà alla risposta avrà per sempre un’opinione degli
uomini che non oso dire. Il secondo, solo
apparentemente meno cruento, ma molto toccante. Un
giovanissimo siriano, di 14 o 15 anni al massimo, in fuga
per via della guerra, da solo, senza famiglia e senza
nessuno vicino ma con un trasportino per piccoli animali
in mano. Ed ecco che improvvisamente fa uscire la sua
cagnolina Rose, di due mesi e bellissima, alla quale il
nostro piccolo grande uomo si premura di dargli da
bere. Al che l’operatore televisivo gli chiede perché si
affatica così per portare l’animale. Il ragazzino gli spiega
che malgrado tutto non poteva abbandonare la sua
Rose, gli vuole troppo bene, e con la consueta forza e
voglia di vivere, che hanno i giovani, ci informa che se
arriverà in occidente spera in una sistemazione per
entrambi. Cosa dire davanti a due eventi simili, forse è
meglio tacere e farsi un esame di coscienza.

A

d ascoltare i notiziari c’e da sentirsi male, più
che altro sono un bollettino di guerra in tempo
di pace. Bambini gettati dalle finestre, donne
assassinate, bruciate vive o fatte a pezzi. Uomini che per
vari motivi, soprattutto quello finanziario o la perdita
del lavoro, si suicidano. Questo accade tutti i giorni. La
perdita graduale dei valori morali ci sta portando al
collasso. Oggi più che mai, per i più, è importante avere
la macchina, la moto, il cellulare e i vestiti griffati, ma
non pensano a costruirsi un carattere forte e pugnace,
contro le avversità della vita. Sembrava che la
tecnologia potesse alleviare le nostre pene invece…
Molto dipende dalla politica e dalla cultura che
potrebbero fare di più, ma il messaggio e l’esempio che
arriva dall’alto è sconsolante. Tutte o quasi le istituzioni
sembrano dardi, rivolti contro il popolo della povera
gente, pronti a colpirli. Uno dei tanti motivi per cui 15
milioni di Italiani vanno avanti a psicofarmaci è proprio
la sensazione di essere abbandonati, non sentirsi parte
di una comunità ed essere isolati e bistrattati. Su questa
scia arriveremo alle medesime misere condizioni
dell’America, dove gli studenti entrano in classe e fanno
strage dei propri compagni. Ci attendono tempi tristi.
Ma con il tempo spero vengano superati e che tutte le
cose convergano a un maggiore bene collettivo.

LUCIO S.
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Cose da leggere o Cose leggere?
eremiti che cercano la solitudine, altri non
riescono proprio a vivere da soli.

Dato che non c’è due senza tre, ecco il terzo
capitolo della serie dedicata alla lettura.

L

’estate è oramai agli sgoccioli e ci
stiamo avviando verso un
periodo dell’anno caro ai
poeti drammatici. Spesso lo evocano
ricorrendo a immagini retoriche zeppe di
nebbie , cipressi e sepolcri.

Nel libro che vi proponiamo
troverete tante utili informazioni
per capire meglio ed iniziare a
trattare questi giganti silenziosi come
esseri viventi a tutti gli effetti, con la
sola differenza che vivono e reagiscono
con tempi che sfuggono alla nostra
frettolosa superficialità, scoprendo però che,
come per noi umani, esistono le eccezioni.

Lasciando a quei poeti aggettivi come
tristezza, apatia, decadenza e simili, come
descrivereste questo particolare momento
dell’anno? Quale immagine cerchereste di
trasmettere? La nostra è una domanda
superflua, dato che conosciamo già la
risposta e siamo pronti a scommettere che la
maggioranza di voi risponderebbe
descrivendo alberi spogli e tappeti di
foglie multicolori.

L’autore, Peter Wohlleben, ci
descrive un mondo che abbiamo da
sempre sotto gli occhi e che
credevamo di conoscere, magari
attraverso alcuni esemplari
trapiantati nel nostro giardino.
Invece è un universo tutto da
scoprire, con regole e
comportamenti ancora da
decifrare.

Ed è qua che volevamo portarvi. Verso
i nostri vicini silenziosi. Ci ricordiamo
della loro presenza solo in particolari
occasioni, come ad esempio in autunno
o quando è il momento di raccogliere la
frutta o procurarci della legna.
Godiamo della loro ombra in estate e li
piantiamo nei nostri giardini per ragioni
puramente estetiche oppure li
impieghiamo per consolidare il terreno.
In parole povere li sfruttiamo, ma pochi
di noi li considerano qualcosa di più di
un semplice oggetto, a volte magnifico,
ma pur sempre un oggetto.

Anche se non sembra, questo libro
rientra nell’abito del tema guida di
questo numero de “IL PONTE”.
Infatti possiamo affermare:
La verità è che conosciamo poco il
nostro pianeta e ancora meno
conosciamo alcuni dei suoi
abitanti più diffusi e discreti:
gli alberi.

Eppure gli studi più recenti ci
restituiscono un’immagine del mondo
vegetale, ed in particolare degli alberi,
che mai avremmo sospettato. Sono
creature viventi come noi, e come noi
reagiscono all’ambiente che li circonda.
Ma lo fanno con una lentezza e una
flemma che, presi dalla nostra frenesia,
non riusciamo più a cogliere.

La Saggezza degli alberi
di
Peter Wohlleben
edito da
Garzanti
210 pagine

Mettendo da parte la fretta che ci
caratterizza e rispolverando un po’ di
sana pazienza, possiamo penetrare nel
mondo vegetale per comprendere
meglio questi giganteschi e maestosi
esseri. Sarà sorprendete scoprire che
hanno un loro carattere. Alcuni sono
litigiosi e cercano di sopraffare i vicini,
altri più mansueti vivono bene in
gruppo. Alcuni sono dei veri e propri
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Viaggio dentro di noi
oltre a cercare la compagnia dei miei mille
pensieri, desidero vivere con solo esseri
umani molto sensibili, gente che sappia
arrivare al cuore delle persone, gente che
sia orgogliosa della propria umiltà e che
non si vanti dei propri lussi, gente sincera,
che difenda la dignità umana, gente a cui i
duri colpi ricevuti dalla vita abbiano
insegnato a crescere, ma con dolci
carezze nell’anima.

NUDO DAVANTI A VOI
(La mia Verità segreta)

Ho

contato i miei anni ed
ho scoperto che ho
meno tempo da vivere,
da ora in avanti, rispetto
a quanto ho vissuto finora. Quello che
ho trascorso finora, per me, non è vita.

Ho scoperto che solo l’essenziale mi fa
sentire ”libero e vivo“, esattamente il
incontrario di quel mal di vivere che non
mi lasciava mai relegandomi in quella
prigione interiore in cui ho vissuto fino
all’altro ieri, chiuso nel mio EGO che mi
condannava ad indossare delle maschere dietro
a cui nascondere il mio vero io. Mi ero mascherato
per sopravvivere nella mia prigionia interiore in cui
c’erano solo sentimenti negativi come rabbia, angoscia e
nostalgia. Ancora oggi, ogni tanto, riemergono quando mi
distacco dall‘ESSENZIALE, che è e resta la mia unica arma
per combatterli ogni giorno.

Mi sento come quel bimbo a cui
regalano un sacchetto di caramelle: le
prime le mangia felice, spensierato e in
fretta, ma quando si accorge che gliene
rimangono poche comincia a gustarle a
lungo e profondamente.
Il tempo che mi resta, indipendentemente dalla sua
quantità, sarà sempre troppo poco per potermi
permettere di sprecarlo in discorsi sterili che, alla fine, non
porteranno mai a nulla.
Non ho tempo per sopportare persone assurde che, a
parte l’età anagrafica, non sono cresciute in nessun altro
aspetto. Gente senza anima che con i loro discorsi non
lasciano nulla di essenziale per la mia vita né per quella
degli altri.

Non intendo più sprecare neanche una sola caramella di
quelle che mi restano nel sacchetto. Sono sicuro che
queste caramelle saranno più squisite di quelle che ho
divorato finora. Ma sono poche e dovrò gustarle con la
giusta tranquillità per ricavarne ogni singola molecola di
gusto.

Non voglio partecipare a riunioni in cui sfilano solo ”EGO”
gonfiati. Non sopporto i manipolatori, gli arrivisti, né gli
approfittatori. Ora, che ho capito, la ritengo gente
indegna della mia attenzione.

Ho compresso che per analizzarmi devo prima realizzarmi.
Devo scendere nel profondo di me stesso per ritrovare le
fondamenta su cui ricostruire il mio futuro. Sicuramente
non sarà facile dare continua solidità a queste
fondamenta, forse troverò tanti ostacoli, ma comunque
so’ che ce la farò perché alla fine Il mio obiettivo è andar
via soddisfatto, in pace soprattutto con i miei cari e con la
mia coscienza.

Mi disturbano gli invidiosi, che gettano fango sul prossimo
e mettono zizzania fra le persone. Per loro ogni mezzo è
lecito per infangare gli altri e cercare così di appropriarsi
dei loro meriti.
Detesto vedere gli effetti che genera la lotta per un
incarico importante. Le persone non discutono su cosa
dovranno fare per rendere utile e migliore il loro futuro
incarico, ma discutono solo sui titoli e su quanto spetta
loro. Non sono più lupi che predano attivamente. Sempre
più spesso si trasformano in sciacalli e pur di raggiungere il
loro obiettivo si prestano a qualsiasi vile bassezza. Ego e
superbia li accompagnano sempre, sono gli unici
sentimenti che sembrano accettare e coltivare e
prevalgono su qualsiasi altro, anche l’amore viene
considerato solo se permette di raggiungere un certo
scopo o vantaggio.

Mi auguro che anche tu, da libero, possa raggiungere
quella consapevolezza che io ho ritrovato solo in carcere.
Siamo diversi eppure un aspetto ci accomuna: in un modo
o nell’altro verrà il momento per me e per te di andarcene
da questo mondo…

Questa lettera è stata ispirata da una poesia di Mario de
Andradè, poeta brasiliano, che ha per titolo: “La mia
anima ha fretta”. L’essenziale, che più volte ho citato, va
ricercato nell’insegnamento e nell’aiuto della fede.

Non intendo sprecare il mio tempo per parlare con i
bisbetici. Sto’ imparando ad amare l’essenziale perché la
mia anima ha fretta di emergere, spogliandosi da tutte le
maschere con cui ho affrontato e ancora oggi, qualche
volta, affronto il mio percorso di vita.

Sixto Fernando E. N.

Oggi, con così poche caramelle rimaste nel mio sacchetto,
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Il dovere di ricordare
più spesso odora di vendetta, nei confronti della società
ritenuta, a torto, colpevole di tutti i loro mali. Ma i veri colpevoli
sono quelli che dispensano lavori poco ortodossi, senza
preoccuparsi troppo degli aspetti legali e delle conseguenze a
cui espongono i malcapitati fruitori della loro generosità.
L’eventuale arresto non solo non frena il fenomeno, ma
contribuisce anzi ad aumentare il malcontento. Infatti quei
disperati e i loro familiari, sono sottoposti ad un vero e proprio
lavaggio del cervello e l’arresto costituisce un’ulteriore prova
che lo Stato ce l’ha con te quindi è giusto ribellarsi alle sue leggi.
Cresce così l’odio nei confronti delle istituzioni e aumenta il
divario fra società civile e quella criminale.

Don Puglisi

Vittima della MAFIA

Sergio B.

In questi giorni settembrini cade un’altra
ricorrenza importante:
quella della morte di don Puglisi,
avvenuta 25 anni fa per mano della mafia.
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ettembre 2018 - Palermo, si è ricordato don Puglisi e il
suo messaggio di opposizione e denuncia contro tutte le
mafie. Contro quella criminalità che dà lavoro chiedendo
in cambio solamente la vita dei nostri figli, che li condanna a
diventare servi e schiavi, perché il sistema è come una nassa per
la pesca: una volta entrati è praticamente impossibile uscirne
indenni. La stessa criminalità che dice: “lo Stato non si vede e
non vi aiuta, noi invece ci siamo”. Poco importa se il denaro che
ne ricavano è stampato letteralmente sulla pelle dei nostri
giovani e dei nostri bambini, usando il loro sangue come
inchiostro. Si può affermare che danno un lavoro, che danno da
mangiare e che assicurano un tetto. Fondamentalmente è vero,
però lavoro, vitto e alloggio non provengono direttamente da
loro, sono casomai una conseguenza provocata da loro. Infatti i
disperati che credono e cedono alle facili lusinghe della
criminalità, ne pagano poi il conto dando in cambio anni della
loro vita. Anni che dovranno passare in carcere al posto dei loro
padroni, luogo in cui effettivamente riceveranno vitto, alloggio
e, spesso, un lavoro o comunque delle opportunità per trovare
un vero lavoro una volta scontata la pena.

Chi non co
nosce la veri
tà è
uno sciocco
, ma chi,
conoscendol
a, la chiam
a
bugia, è un
delinquente
.
(Bertolt Bre
cht)
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Il vecchio dilemma “è venuto prima l’uovo o la gallina?” Si può
applicare anche in questo caso: “è venuto prima il crimine o la
mancanza di lavoro?” cioè, manca il lavoro perché c’è la
criminalità oppure, c’è la criminalità perché manca il lavoro?
La verità è che quella stessa criminalità che dice di dare lavoro,
in realtà, distrugge il lavoro onesto per avere gioco facile e
alimentare un vasto bacino in cui reperire manovalanza a basso
costo. Un contenitore pieno di disgraziati che, sentendosi
abbandonati ed emarginati, cercano un’occasione, che sempre
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freneticamente qualcosa, poi afferra l’oggetto della ricerca e,
quasi imprecando, punta il telecomando verso la Tv satellitare.
Scorre velocemente i canali. Incuriositi dal suo atteggiamento,

LA NUOVA INFORMAZIONE

solitamente calmo e misurato, seguiamo il suo sguardo fino allo
schermo televisivo. Non crediamo a quello che vediamo eppure

E LE INSIDIE DEL WEB

è li, sotto i nostri occhi, e non è una finzione. Il video mostra
quello che mai avremmo potuto immaginare. Come ipnotizzati,
seguiamo il volo di un aereo fino al suo schianto contro il

P

grattacielo svettante.
robabilmente leggerete queste righe nei giorni in
cui cade la ricorrenza di una delle tragedie che

I film catastrofici ci hanno abituato a scene simili che, per

hanno segnato l’inizio di questo secolo che,

quanto perfette, conservano comunque un qualcosa che le

iniziato da poco più di un anno, già doveva fare i conti con uno

rende distinguibili dalla realtà. Le immagini rimandate dallo

degli avvenimenti più drammatici che ha contribuito a minare il

schermo invece ci danno la terribile certezza che è tutto vero.

senso di sicurezza dell’occidente. Con quell’avvenimento inizia

L’implacabile diretta televisiva prosegue mostrando altri schianti

un modo nuovo di fare giornalismo, basato su una nuova idea di

fino all’epilogo impensabile. Le torri cominciano ad afflosciarsi

notizia.

su loro stesse per poi franare al suolo in una nuvola di polvere e
detriti che si stenderà su tutto. Vittime, superstiti e soccorritori

Un aereo si dirige contro una delle torri gemelle del World-

vengono avvolti in un sudario grigio cemento. La nube è

Trade Center di New York. Si abbatte contro questa come un

talmente densa che toglie il respiro, anche attraverso il video

fulmine farebbe su di un albero. La diretta televisiva mostra una

sembra di sentirne l’odore soffocante.

sequenza video impressionante. Nel successivo crollo dei due
titani di vetro e acciaio, verranno trascinate al suolo e distrutte

Ci guardiamo e nessuno ha il coraggio di parlare, il silenzio è

migliaia di vite appartenenti a persone colpevoli unicamente di

interrotto solo da imprecazioni pronunciate sottovoce, uniche

trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quel crollo

esternazioni del nostro sgomento. La sola voce che per molti

trascinerà con se anche la tranquillità di milioni di altre persone

minuti rimbomberà nell’ufficio è quella del giornalista che, fuori

in tutto il mondo. Il fragore dei detriti che precipitavano al

campo, commenta le immagini.

suolo, accompagnati da coloro che hanno preferito un salto nel

Da quell’11 settembre ne è passata di acqua sotto IL PONTE e

vuoto piuttosto che affrontare il fuoco, si è propagato in ogni

oggi, grazie alle innumerevoli telecamere affacciate sul mondo,

dove. L’eco mediatico rimbalza fin negli angoli più remoti del

siamo abituati ad assistere ai fatti in diretta. In nome della

nostro pianeta. Da quell’11 settembre 2001 qualcosa si è

sicurezza abbiamo sacrificato la privacy.

definitivamente rotto.
Da tempo, colpevoli i telefilm polizieschi d’oltre oceano, ci
Sono in ufficio, è un martedì come tanti altri già trascorsi e

siamo abituati alla frase di rito “tutto quello che dirai potrà

uguale a quelli che dovranno ancora venire. Sobbalzo al rumore

essere usato contro di te.” Oggi viviamo in quella che è divenuta

improvviso della porta sbattuta contro il muro. Come una furia,

la società dell’apparire in rete. Solo se posti (postare=inviare

uno dei soci entra e corre alla scrivania, apre e chiude

qualcosa attraverso i social-network), sei qualcuno.

rumorosamente

un

cassetto

dopo

l’altro

cercando
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nella realtà e si è tentati di classificarlo come possibile, ma
altamente improbabile. La verità è che il problema è presente e
ben peggiore di quanto scritto sopra e, a riprova di quello che
asserisco, vi assicuro che è nato un vero e proprio mercato con
decine di aziende specializzate nell’offrire servizi di
cancellazione, dalla rete, delle informazioni
private o
compromettenti incautamente pubblicate. In cambio di cospicui
pagamenti vi danno la quasi-certezza circa la cancellazione di un
certo dato dal web. È però sufficiente che l’informazione
incriminata sia temporaneamente salvata, per vari motivi, fuori
dalla rete e, quando meno ce lo aspettiamo, torna a
manifestarsi come fosse una maledizione. L’acronimo www,
cioè world wide web che significa grande ragnatela mondiale,
indica l’estensione globale della rete e le sue miriadi di
collegamenti incrociati, ma la similitudine con una ragnatela
(web) non si ferma alla struttura, va ben oltre e, proprio come la
tela di un ragno imprigiona gli insetti, anche il web intrappola
qualcosa: i nostri dati. Anche a distanza di anni questi possono
saltare fuori causando guai o quantomeno imbarazzo. Il valore
dei dati personali è tale che sono nate nuove figure
professionali. Sono veri e propri minatori. Hanno barattato
piccone e miniere di pietre preziose e metalli rari con computer
e luminosi uffici. Si occupano ancora di estrazione di preziosi,
ma non sono più beni materiali, si tratta dei dati personali che si
celano nei meandri di internet dove, incautamente li abbiamo
lasciati.

E con questo è arrivato anche il momento di riscrivere la frase:
“tutto quello che posterai potrà essere usato contro di te, anzi
sarà usato contro di te.” Infatti ogni momento della nostra vita
è ripreso da mille telecamere che sorvegliano i negozi dove
facciamo gli acquisti, che controllano il traffico, che vigilano sulla
sicurezza nelle città e, dove non arrivano le telecamere di
sorveglianza, ci mettiamo del nostro postando selfie e filmati e
condividendo ogni momento della nostra vita con gli amici
conosciuti on-line. Chiunque sia abituale frequentatore dei
social-network riesce facilmente a racimolare migliaia di amici,
ma in realtà non conosce nessuno di questi, semplicemente ha
risposto ad una richiesta di amicizia. Per quanto possa sembrare
normale questo atteggiamento in rete, di sicuro non lo sarebbe
nella vita reale. Provate a immaginare di passeggiare per strada
e, ad ogni passante che incrociate, porre la domanda: “vuoi
essere mio amico?” Provate anche a immaginare le possibili
risposte…
Disseminare, con tanta leggerezza, nel web immagini, video e
informazioni che ci riguardano, dandole in pasto a chiunque,
racchiude in sé un pericoloso controsenso. Da una parte
disponiamo di strumenti e interfacce così sofisticate da
permettere a chiunque, indipendentemente dal livello culturale,
sociale o tecnico, di realizzare facilmente video, foto e qualsiasi
altro documento e poi pubblicarli in rete. Dall’altro lato
troviamo una completa ignoranza sulle conseguenze derivanti
dalla diffusione di filmati, immagini e scritti di cui, una volta
pubblicati in rete, se ne perde il controllo. La cancellazione
raramente mette al sicuro. Infatti è vero che tutto quello che
pubblico lo posso poi cancellare. Però devo tenere presente che,
nell’intervallo fra pubblicazione e cancellazione, fosse anche
solo un periodo di pochi secondi, qualcuno (uomo o macchina è
indifferente) potrebbe replicare quanto da me pubblicato,
imitato poi da un altro e un altro ancora. Si genera così una
catena, difficile da spezzare, con decine se non centinaia di
copie che rendono vana ogni azione di rimozione. Quello che ho
descritto è un problema che potreste ritenere frutto di una serie
di conseguenze e coincidenze che difficilmente si verificano

Quello che è successo con l’informazione relativa a quell’11
settembre di 17 anni fa, con l’immagine e l’amplificazione
mediatica della notizia che finisce per contare più della notizia
stessa, e il conseguente rischio di trasformarsi in strumento di
propaganda al servizio di chi, direttamente o indirettamente, ha
provocato il disastro, accade sempre più di frequente e a livelli
sempre più soggettivi. Per quanto ci riguarda, nel nostro piccolo,
ogni cosa che pubblichiamo in rete si amplifica e, per i
meccanismi spiegati poco sopra, sfugge immediatamente ad
ogni nostro controllo fino al punto da ritorcersi contro di noi.

Sergio B.
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luoghi, le rovine e quanto ripreso è reale,
ma l’azione è stata in qualche modo
ricostruita in un secondo momento. Questo
non toglie autenticità al messaggio
veicolato dall’immagine e non sminuisce
assolutamente il valore storico di ciò che
rappresentano. In un certo senso si possono
assimilare ad una cronaca scritta in un
secondo momento riportando però
testimonianze e fatti reali. Il pericolo è che
la fotografia, nata per rappresentare la
verità, diventi strumento di propaganda.

ome di consueto, anche questo
numero de “IL PONTE” è
caratterizzato da un argomento
che funge da filo conduttore e collante per
gli scritti presentati. Nel particolare ci siamo
imposti un tema ambizioso, per non dire
scomodo. Infatti ci siamo cimentati con “la
verità”. È un tema difficile da affrontare a
causa delle molteplici sfaccettature che la
stessa può assumere. Si potrebbe obiettare,
su quanto scritto fin qua, dicendo che di
verità ne esiste una e una soltanto. Ma
l’esperienza e la quotidianità ci dimostrano
che non è proprio così. Ad esempio
prendiamo il caso di una partita di calcio.
Analizziamo quella che è la verità circa
l’accaduto chiedendo a due tifosi delle
fazioni opposte. Avremo due verità
differenti: quella di chi ha vinto e quella di
chi ha perso. Eppure fanno riferimento ad
un unico evento. Da qui nasce la soggettività
della verità.
A questo punto
si
potrebbe
ancora obiettare
dicendo che è un
caso e non la
regola. Dopotutto
abbiamo chiesto la
verità in merito ad
un tema particolare
che, se analizzato
attraverso
le
immagini fugherebbe
ogni dubbio circa la

Diverso è il caso dei quattro scatti dedicati
ai bambini, anche qua la guerra è
dominante. Ma, diversamente dai primi
quattro scatti, non ci sono artifici e le foto
sono indiscutibilmente autentiche, così
come lo sono le pose e le espressioni dei
bambini coinvolti. In questo caso però si
vuole richiamare l’attenzione sulla
disumanizzazione delle immagini. I bambini
diventano strumento nelle mani del
fotografo
che,
nell’intento
di cogliere la
drammaticità
del momento,
dimentica che
non ha davanti
all’obiettivo
fotografico dei
modelli istruiti o
una ricostruzione
i n
u n
s e t
fotografico. Se lo scopo è quello di
provocare, affinché l’osservatore ne resti
colpito e motivato a saperne di più o fare di
più, possiamo affermare che è stato
raggiunto. Resta però il dubbio se il
fotografo si è reso conto di ciò che stava
accadendo davanti a lui oppure se era
troppo preso dal comporre l’inquadratura.

vera verità.

Ed ecco che arrivo al vero obiettivo di
questa pagina. Come avrete notato, dal
numero 17 di quest’anno, abbiamo
introdotto una nuova rubrica dedicata alla
letteratura. In questa sezione suggeriamo
dei libri da leggere.
Nel numero attuale abbiamo esagerato
proponendo non uno, ma due libri. Il
secondo, quello presentato in questa
pagina, è in qualche modo legato alla verità.
Infatti tratta la fotografia analizzando otto
scatti divenuti celebri. I primi quattro
documentano avvenimenti bellici cruciali.
Sono foto emblematiche divenute “storia”,
eppure sono il risultato di artifici. Non si
vuole insinuare che siano relative ad
avvenimenti inventati, semplicemente non
sono frutto di scatti estemporanei, come
invece si vorrebbe far credere, ma di vere e
proprie messe in scena. Precisiamo che i
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on vi nascondo il disagio
che ho provato la prima
volta che ho incrociato lo
sguardo della bambina ritratta nella nostra copertina
(l’immagine è tratta da una campagna di sensibilizzazione
promossa dal numero 45515 e pubblicata sul numero 62018 della rivista “S.Francesco” - www.sanfrancesco.org
n.d.r.). Non ho potuto fare a meno di notare quel faccino
sporco. Ancora adesso, chiudendo gli occhi, mi si presenta
la sua espressione seria, quasi severa, che sembra volgerci
un muto rimprovero.
Non sono riuscito a trattenermi e subito l’ho paragonata
con quella di mia figlia, quando aveva suppergiù la stessa
età e assumeva un’espressione simile se era ripresa a causa
delle bizze fatte per un nuovo giocattolo, un vestito o un
gelato; comunque per qualcosa che era un puro capriccio.
La bambina della foto è, e resterà per me e per tutti voi,
una sconosciuta. Però niente riuscirà a cancellare dalla mia
memoria quel visino imbrattato e quegli occhi da piccola
adulta che ne ha viste tante, forse troppe, nonostante la
giovanissima età.
Una bambina che se vuole diventare grande deve farlo
subito, deve sacrificare l’infanzia per crescere dentro di sé,
perché non sa se avrà abbastanza tempo per crescere
“fuori”.
Spesso, noi abitanti privilegiati del mondo occidentale, ci
vantiamo dei nostri piccoli quando assumono atteggiamenti
da grandi e si mostrano precoci. Ai nostri occhi sono
espressioni che associamo ad un’intelligenza prematura,
ma sempre ben accolta.
In altri paesi, definiti del terzo mondo, questi atteggiamenti
sono una necessità e un obbligo imposti dalla pura e
semplice legge della sopravvivenza. I bambini non si
possono permettere il lusso di giocare a fare i bambini. Già
appena nati devono farsi carico di sofferenze per noi
inconcepibili, appena in grado di camminare si apre per
loro un mondo di lavoro e sfruttamento, o qualcosa di
ancora peggiore. Sono bambini come i nostri, ma
condannati a vivere in luoghi in cui la morte prematura
assume un’aura misericordiosa che libera e sottrae alla
sofferenza quotidiana.

valore se rapportata alla misera somma devoluta dalla
vecchina. Però fa anche notare che è la vecchina ad aver
fatto l’offerta più generosa e sincera. Infatti il ricco
signore, pur donando tanto, ha dato solo il superfluo, cioè
ciò di cui può fare tranquillamente a meno. Mentre
l’anziana, pur con pochi spiccioli di modesto valore, ha
donato tutto quello che possedeva, privandosi anche dello
stretto indispensabile.
Noi, con le offerte e la beneficienza, siamo nella stessa
condizione del ricco signore. Doniamo cioè quello che ci è
d’avanzo.
Con questo non voglio assolutamente trasmettere i
messaggio che “donare è sbagliato”. Anzi, vorrei
promuovere tale forma di aiuto. Ma devo farvi notare che
donare e basta non è sufficiente. Certo, placa la coscienza e
ci permette di auto-assolverci, ma dobbiamo fare di più.
Non vi chiedo di vendere l’auto o la casa per donare più
soldi e nemmeno di ridurre alla fame le vostre famiglie per
fare offerte generose. Sinceramente non possiedo la ricetta
magica per risolvere i problemi dei paesi del terzo mondo,
sono qualcosa che va ben oltre le possibilità del singolo.
Ma come collettività possiamo fare molto. Ad esempio
chiedendo ai nostri governanti di estendere le politiche
sociali oltre i confini nazionali. Spesso ci lamentiamo del
problema dei migranti e ancora più spesso invochiamo la
chiusura delle frontiere, azione che porta all’apertura ai
nazionalismi (purtroppo non riusciamo ad imparare dal
passato e continuiamo a commettere gli stessi errori n.d.r.),
così facendo non si risolve il problema, semplicemente si
mette una toppa e si lascia che il problema si ingigantisca.
Non so per quanto tempo riusciremo a fare questo, ma di
sicuro so che questo atteggiamento porterà a problemi
sempre maggiori finché, inevitabilmente si giungerà ad una
nuova guerra che vedrà contrapporsi i vari strati sociali in
un conflitto fra poveri e poverissimi.
Invece i paesi industrializzati dovrebbero utilizzare parte
del loro bilancio per promuovere azioni concrete da
svolgere sul territorio di quelle nazioni da cui provengono i
migranti. Basterebbe poco per ricreare le condizioni di vita
che consentano loro di restare nella propria terra. Si
avrebbero inoltre dei vantaggi anche per il mondo
occidentale che, con la riduzione dei flussi migratori, si
troverebbe a ridurre le spese oggi necessarie per arginare e
contemporaneamente sostentare la marea umana: Quello
che oggi spendiamo per la sicurezza, la sanità e
l’accoglienza, lo spenderemmo comunque. Però non sarà
più a fondo perduto, ma diventerà un investimento che
porterà benefici a tutti.

Due bambine,
un solo mondo,
destini profondamente diversi.

Certo! Parlare è facile e agire concretamente è
tutt’altra cosa. Ma si dovrà pur iniziare con qualcosa.

C

on questi pensieri, che vorticano dentro la testa,
mi sono chiesto se esiste la possibilità per fare
qualcosa di concreto. Certo, donare è già un
buon punto di partenza, ma non basta. A questo proposito
mi viene in mente un episodio, ripreso dalla Bibbia, in cui
Gesù, durante una visita al tempio, mostra ai propri
discepoli un ricco signore che lascia una generosa offerta
seguito poi da una vecchina che invece dona pochi
spiccioli. Fa loro osservare che, confrontando le due
offerte, quella del ricco signore è indubbiamente di grande

Chiedo scusa agli autori della Bibbia, che spero veglino su
tutti noi, e agli studiosi che ne hanno fatto motivo di vita,
per le eventuali inesattezze contenute nell’aneddoto del
ricco signore e della vecchina, ma
quello che conta veramente non è la lo Strabico
fedeltà del racconto, ma il messaggio
contenuto in esso.

to be continued
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“Il Ponte” è consultabile on-line, ai seguenti link:
Presso il sito della AAdp
http://www.aadp.it/index.php?option=com:docman&task=cat_view&gid=149&Itemid=115

Presso il sito della Mediateca Toscana:
http://www.mediatecatoscana.net/sociale_media/news/
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Era carcere […] e
adesso non lo è più,
ecco la differenza. Non
solo.

Standomene

rincantucciato,

io

qui

vivo

dal

punto di vista materiale l’identica
vita di una volta […]

Io sto nel carcere ma la porta è aperta
“il Pesciolino Rosso” - Dino

Buzzati
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