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INTRODUZIONE

Le radici dell’identità

L

di Redazione

a battaglia localista è fondamentale ed assume maggior
importanza considerato il contesto in cui siamo costretti a muoverci:
un mondo popolato sempre più da uomini sradicati, piccole e fragili ruote di
un ingranaggio economico e tecnologico globale.
L’uomo contemporaneo, omologato al
ribasso, è stato esautorato dal suo ruolo
sociale e politico e necessita di riappropriarsi di una dimensione dove ritrovare
dignità, umanità e senso di appartenenza.
Combattere per le proprie differenze significa saper difendere il proprio valore
e questo non può trascendere dal legame di un uomo con la propria terra, con
i singoli sistemi di microeconomie e la
storia condivisa di una comunità.
La battaglia localista è anche saper riconoscere che il proprio vero “prossimo”
è il tuo simile che ti sta accanto, con cui
condividi il bagaglio valoriale.
Buona lettura!

Seguici anche sul web! Clicca qui
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Il fuoco della Tradizione

“L

di Marika Poletti

a tradizione è la custodia del
fuoco, non l'adorazione
della
cenere." (Gustav Mahler)

i suoi studi sull’imprinting, derivanti dall’analisi del
comportamento animale ma coniugati successivamente
alla pedagogia ed alle scienze formative. Molto interessante è anche il capitolo dei suoi studi concernenti
Poche immagini riescono a
l’attività linguistico/sintattica dell’uomo, una delle caspiegare meglio questo concetto più delle parole apperatteristiche che ci differenziano dagli altri esseri viventi,
na lette. Quando si parla di tradizione nel mondo moriflessioni magistralmente riproposte in un’intervista
derno si aprono principalmente due filoni
che il scienziato ebbe a rilasciare allo scrittore Alain de
nell’immaginario collettivo: quello museal/folkloristico e
Benoist.
quello dell’immobilismo. Ammuffito oggetto da esposiLorenz intende per “tradizione” la somma dell’attività
zione per gli amanti della polvere oppure perenne riconcettuale con il pensiero sintattico che rende un’idea
proposizione del vecchio.
un qualcosa che si può trasmettere
Proprio come accade per
Nulla di più lontano dal vero: la tradie, quindi, divenire bagaglio cumulazione è “ciò che si trasmette”; non
l’eredità genetica, la tradizione
tivo di concetti e riflessioni che, da
inerzia ma eredità spirituale, non conuomo a uomo, da generazione in
unisce il gruppo sociale che in
fine ma regola di vita.
generazione, si irradia come farebessa fa riferimento e, contemPer affrontare questo tema, molti sabe una candela la cui fiammella acporaneamente, distanzia questa
rebbero stati gli autori a cui far rifericende altre fiamme. Una volta
comunità dalle altre.
mento,
attingendo
soprattutto
esposta, un’idea diviene patrimonio
nell’enorme patrimonio che fa riferidi coloro che l’hanno compresa e
mento ai movimenti völkisch –con buona approssimafatta propria. Proprio come accade per l’eredità genetizione, quello che noi potremmo chiamare “populismo”
ca, la tradizione unisce il gruppo sociale che in essa fa
inteso sul piano delle dottrine politiche e non del giorriferimento e, contemporaneamente, distanzia questa
nalismo più superficiale, talmente ebbro della propria
comunità dalle altre che affondano i propri convincisuperbia ed ignoranza da trattare questa scuola di penmenti e regole di vita in un’altra matrice tradizionale.
siero alla stregua del peggior superficialismo di maniera.
L’etologo però lanciò, prima della sua morte, come griPartiamo, invece, da un punto di vista meno politico e
do di allarme un monito sulla contemporaneità: il compiù affine a quella che convenzionalmente risponde al
binato disposto dell’individualismo imperante –quindi la
nome di scienza per andare ad argomentare la tesi
recisione dei vincoli interni alla propria comunità umana
dell’esiziale importanza della tradizione nella vita
di riferimento, che sia essa nazionale, locale o familiaredell’uomo.
con la “neofilia” –il gusto del nuovo fine a se stesso-,
Addirittura usciamo solo in apparenza dai confini del
porta alla creazione di un uomo nuovo, uniformato ad
genere umano per servirci degli studi di un etologo, tra i
un unico modello globale. Un uomo uguale in ogni parte
più noti dell’età contemporanea: Konrad Lorenz. Al
del globo e per questo adatto a calarsi in un mercato
grande pubblico Lorenz è conosciuto principalmente per
mondiale e soggiogarsi
ad esso. Un uomo non
solo intercambiabile ma
anche livellato in basso
sino a raggiungere il livello del cosiddetto “foolproof” – a prova di idiota. Tutto diviene “a prova
di idiota”, dal cellulare
con i comandi vocali alla
cucina casalinga, sempre
più spesso invasa da buste da scongelare e riscaldare. L’uomo perde
la propria specificità come dimentica i passaggi della preparazione anche del piatto più semplice della propria terra.
Il primo valore tradizio2
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nale è da sempre stato il principio aristocratico, norma
cattivo: dicotomie classiche che vengono annientate anche trascende la conta delle palle dello stemma araldico
che nel percorso formativo dei nostri bambini (del pasdi una famiglia e diviene, in essenza,
saggio dal mito alle favole pedagogil’indomita indole alla valorizzazione
camente orientate abbiamo già parlaLa crescita era un processo
delle proprie specifiche eccellenze.
fatto di singoli momenti inizia- to…).
Ciascuno di noi, al netto delle abilità
“Uscire dalla tradizione significa uscire
tici per affrontare i quali
apprese, ha una propria inclinazione
dalla vita, abbandonare i riti, alterare
l’infante –che poi, via via,
naturale: saper valorizzare quella
o violare le leggi, confondere le caste,
diveniva giovane ed uomopermette ad un popolo di strutturarsi
significa retrocedere dal cosmos al
in modo organico e, quindi, di crescecaos.” scrisse Julius Evola e proprio
doveva affrontare, con sforzo
re florido. Detta in altri termini, i moquesto è accaduto: ci siamo spogliati
e sana frustrazione, delle
menti di massima esaltazione della
di ogni riferimento culturale attorno a
prove prendendo a modello i
civiltà umana hanno affondato le procui può nascere una differenza con i
membri più adulti della
prie radici nella disuguaglianza tra gli
popoli della parte opposta del pianeta
comunità.
uomini uniti, però, da un comune solterra e sovvertiamo le regole del viveco valoriale e culturale. Una comunità
re umano.
di intenti che permetteva di relazionarsi in modo profiNon incentriamo più l’esistenza sul “trans”/“dare” –dare
cuo con altre civiltà sapendo soggiogarle, soccombere o
oltre, trasmettere-, termini come “esempio” ed “espetendere con loro degli accordi ma cercando di muoversi
rienza” hanno perso il loro significato originario. Nel
sempre e comunque nell’interesse della propria comumondo tradizionale, la crescita era un processo fatto di
nità.
singoli momenti iniziatici per affrontare i quali l’infante
L’uomo moderno, emancipato dalla propria tradizione,
–che poi, via via, diveniva giovane ed uomo- doveva afè libero anche dai criteri di giusto e sbagliato, buono e
frontare, con sforzo e sana frustrazione, delle prove
prendendo a modello i membri più adulti della comunità. Iniziazione, infatti, non significa altro che “porta
d’ingresso” e sottende l’inizio di un cambiamento posto
in essere per raggiungere i livelli più alti del proprio
gruppo sociale. Esattamente l’opposto di ciò che invece
accade ora, dove l’infante quando non addirittura il
neonato detta le regole ed attorno alla necessità di non
creargli frustrazione viene modellata la vita: il bambino
non viene lasciato piangere perché gli si anticipano i desideri, i genitori non devono sgridare, ogni capriccio assurge a livello di bisogno esistenziale, la scuola non deve
bocciare e gli anziani della comunità devono subìre la
mancanza di rispetto da parte di questi mocciosi perché
“sono bambini”.
Piccoli senza la possibilità di muovere imprinting, come
potrebbe dire Lorenz, creature abbandonate senza
comprendere il filo che le lega ad un qualcosa di più
grande.
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La terra racconta: i “paesi fantasma”
di Elisabetta Sarzi

È

universalmente riconosciuto il fascino della
san, si trova il paese fantasma di Iron: è un piccolo bornostalgia, anche di realtà molto distanti da noi.
go medievale perfettamente conservato e per molti anTutti conoscerete le sensazioni che si provano
ni completamente abbandonato ed insignito del titolo di
nel guardare un album di vecchie foto nella caMeraviglia d’Italia a dicembre 2013.
sa dei nonni o nello scoprire oggetti di vita vissuta in
Tutta la zona è costellata da simboli di morte, come
qualche baule. Ora immaginate cosa potrebbe suscitare
ad esempio l'affresco denominato le “Danze macabre”
il varcare la soglia di una vecchia soffitta o, perché no,
che appare sulla facciata sud della chiesa di San Vigilio
decine di soffitte.
mentre lo accompagna il poema della morte che così
Il mondo dei paesi fantasma è forse l’apice della noinizia "Io sont la Morte/ che porto corona/ sonte signostalgia, della storia, dell’appartenenza. L’Italia è costellara/ de ognia persona…".
ta di luoghi e paesi abbandonati che raccontano leggenL'affresco rappresenta un macabro corteo che inizia
de semisconosciute e che fungono da archivio per la
con un gruppo di tre scheletri musicanti, il primo dei
storia non ufficiale, quella storia quotidiana scritta spesquali, seduto su un trono rudimentale, porta in testa la
so dalla povera gente e introvabile sui libri di scuola ma
corona a simbolo della Morte sovrana.
scolpita fra le pietre di paesaggi
Il villaggio ormai disabitato dal
Il nostro Trentino non è da meno e
unici.
lontano 1630, d’estate si ripopola
rivivendo solo un paio di mesi
le sue valli, gli altipiani e le montaIl nostro Trentino non è da meall’anno; le case sono state restaugne impervie spesso nascondono
no e le sue valli, gli altipiani e le
rate, ma vengono abitate solo in
veri e propri gioielli silenti di memontagne impervie spesso nasconestate. Ma cosa accadde nel 1630?
moria popolare nati dallo spopodono veri e propri gioielli silenti di
lamento di agglomerati urbani difmemoria popolare nati dallo spopoSiamo nel 1630 e Milano è in
lamento di agglomerati urbani diffipreda
alla peste. Già nel 1628 la
ficilmente raggiungibili.
cilmente raggiungibili. Difficile calSanità milanese, viste le notizie alcolare quanti centri ed edifici abbandonati nasconda la
larmanti sui contagi che dilagavano in Europa, mette in
nostra terra poiché molti da tanto tempo sono conseratto provvedimenti per salvaguardare la città.
vati gelosamente dai boschi e dalla montagna che tende
Viene vietato il commercio con la Svizzera, con Fria riappropriarsi delle pietre delle antiche costruzioni.
burgo e Berna ma inutilmente: pochi giorni ed il morbo
Ma facendo qualche ricerca su internet possiamo apsi sparse per tutto il nord Italia.
prezzare qualche testimonianza di escursionisti o appassionati del settore che si sono imbattuti in questi paesi.
Lo storico cappuccino Padre Cipriano Gnesotti
Vi propongo la storia di Iron, presso il comune di Ragoli,
(1717-1776), nelle sue “Memorie per servire alla storia
e di Borgo Carrero, di cui conserviamo più che altro la
delle Giudicarie” scriveva:
tradizione orale.
“Nell’anno 1630 il morbo menò tanta strage nello
Stato Veneto che si calcolarono più di 500.000 morti”.
IRON (IRONE – AIRONE)
Iron, villaggio medioevale già citato nei documenti
Ci troviamo nelle Giudicarie, precisamente sulla SP
del XII secolo, godeva di una posizione isolata e non
34 e deviando sulla destra, subito dopo il ponte del Lisavrebbe dovuto correre rischi di contagio.
Affinché il morbo non si avvicinasse alle loro case mille precauzioni furono adottate: cintarono il
villaggio con alte lastre di porfido
(e alcune di esse costeggiano ancora i vecchi sentieri) e misero guardie armate a controllare chi entrava, impedendo l’ingresso agli stranieri.
Si racconta però che due donne
del paese, mentre giravano per la
valle, trovassero a terra un paio di
calze di lana nuove di zecca. Senza
pensarci troppo le presero e tornarono
a
incamminarsi.
Ma
Foto di MERAVIGLIAITALIANA®
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nell’avvicinarsi al paese si accorsero del rischio che staCareni in un'altra carta della Comunità di Agnedo, convano correndo: di chi erano ? Perché erano state lasciatenente una sentenza sopra i confini di Agnedo, Villa e
te lì per terra? Colte dal dubbio
Ospitale. Concludendo dunque,
che fossero state abbandonate da
Secondo le testimonianze orali, l'ulcon ogni probabilità Careno viene
qualche appestato, le gettarono
a identificarsi con Ospedaletto. Il
timo superstite, dopo aver chiesto
via.
trapasso dall' uno all' altro nome
per alcuni giorni ad alta voce, dall'alTroppo tardi: arrivate al paese
non richiede una lunga chiarificato di una roccia di Iron, notizie dei
si ammalarono, contagiando velozione. Possiamo supporre che al
suoi parenti, avuta conferma che essi nome primitivo sia stato aggiunto
cemente gli altri abitanti. Uno doerano ormai tutti morti, scrisse e get- quello di Ospitale in seguito alla
po l’altro, morirono tutti.
Secondo le testimonianze orafondazione di un ospizio per i potò il suo testamento al notaio accarli, l'ultimo superstite, dopo aver
veri e i pellegrini e che tale sotocciato attorno ad un sasso.
chiesto per alcuni giorni ad alta
prannome, successivamente usato
voce, dall'alto di una roccia di Iron, notizie dei suoi pada solo, abbia fatto cadere in disuso il vero nome.”
renti, avuta conferma che essi erano ormai tutti morti,
DONATI CLODIA
scrisse e gettò il suo testamento al notaio accartocciato
Gli ospizi medievali di Ospitaletto e di S.Martino di Castrozza.
Trento, Temi, s.d.[1944], pp.80-82.
attorno ad un sasso. Lasciava eredi di tutti i suoi averi i
in: Pragmateia. Annuario scolastico per l'anno 1943-44
vicini di Favrio di Ragoli, Vigo e Bolzana, con l'onere di
Centro Scolastico Antonio Rosmini. Castelnuovo Valsugana.
distribuire annualmente dei generi alimentari conforFacendo qualche calcolo, si potrebbe ipotizzare che
memente alle consuetudini locali.
Consiglio di visitare il sito paesifantasma.it , nella sezione
questa frana (peraltro visibile ancora oggi, seppur coTrentino Alto-Adige, per visionare qualche scatto di questa
perta di vegetazione) appartenga al medesimo periodo
affascinante località.
di quella che seppellì la parte bassa della vecchia Levico
Fonti: luoghiemisteri.it
Terme nella medesima epoca, scoperta durante gli scavi
quotidiano Trentino
paesi fantasma.it
per la stazione ferroviaria (fonti certe: la mia nonna, la
BORGO CARRERO
mia bisnonna e il mio trisavolo) inaugurata nel 1896 da
Ci spostiamo nella Bassa Valsugana, per analizzare
Francesco Giuseppe.
una storia che si articola fra la documentazione storica e
Ma ancora più curiosa è la somiglianza tra la leggenla leggenda popolare.
da di Borgo Carrero e quella che narra la nascita del lago
Per la prima, ci viene in aiuto una breve analisi storidi Caldonazzo:
ca, che qui riporto parzialmente:
“Proprio lì soto la Marzola ’n tempi lontani ghèra na
“Fra i villaggi appartenenti al Comune di Grigno, sorzità ciamada Sùsa, siora e piena de richeze, zircondada
ge sulla strada nazionale il borgo di Ospedaletto detto
da grosi muri e piena de casoni de siori. […]Propri daanche anticamente Ospitale. Si ha motivo di ritenere pevanti a Sùsa, soto el col de Tena, g’èra ‘naltra zità, che la
ro' che tale non sia stato il nome originario. Secondo una
se ciamava Caldòn, anca ela co le so grandi richeze e i
vecchia tradizione infatti presso l'antica chiesetta di San
zitadini proprio perché’ i èra massa siori noi conoseva la
Vendemiano, che sorge vicino a Ivano-Fracena, sarebbe
miseria e gnanca la fadiga…[…]
esistito un tempo al posto della vasta rovina sassosa un
‘N bel dì ‘n tanto che i siori i feva festa, s’è presentà
villaggio chiamato "Carrero" o più probabilmente "Casul canton dela piaza granda de Caldòn ‘n poro vecioto
reno ".
squerto da na mantelota sbusada e sporca[…].
La leggenda, forse una fra le più note della Valsugana Inferiore, vuole che Dio avesse colpito col suo
giusto castigo il paese, seppellendolo sotto una frana
per punirlo della sua mancanza di carità verso un povero pellegrino, sotto le cui spoglie Gesù Cristo stesso
si era nascosto. La credenza popolare ebbe nuovo alimento dalla scoperta di pezzi di muro e di utensili da
cucina rinvenuti in una fossa sotto San Vendemiano. È
ovvio che tale elemento è tutt'altro che decisivo per lo
studioso che al problema con serietà si interessi, dato
che la probabile presenza di una abitazione non basta
a provare l'esistenza di un intero villaggio. Molto probabilmente Careno invece non era che un'antica denominazione di Ospedaletto e questa nostra ipotesi è
confortata dal fatto che in un documento del 1471
della Raccolla Fiorentini, Ospedaletto passa sotto il
nome di "Hospitalis Careni". Non è questo del resto 1'
unico caso: ritroviamo la denominazione di Hospitalis
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L’è nà per na stradela, ‘n dove ghèra na casota mal
tenuda e poreta e l’è nà dentro Na doneta con quatro
popi ‘ntorno, la ghè va ‘n contra da ‘n canton scuro dela
casota.
Quela note ‘nfati ghè sta nà bufera mai sentida - pareva la fin del mondo…
Tanta acqua, e po’ tanta, co la tera , i sasi la vegniva
zo la portava via de tuto, no restava pu niente, la vegniva zo longo i fianchi del monte verso le zità de Sùsa e de
Caldòn. Zighi de cristiani e versi de animai disperadi i
roteva quel groso rumor de finimondo e ‘l pareva che no
‘l finissa pù. Ma verso l’alba tuto, pianpianel, l’è tornà
quasi normale e quando l’è vegnu fòr ‘l sol, la pora dona
l’è nada verso la so finestrela e ‘ndove ghera le do zità,
che no le ghera pu, la vedeva na gran distesa de acqua
scura e slisa. […]Le feride dei torenti e dele frane, poco
ala volta le se è mese aposto: ghè vegnù su pian pianel
anca erbete e sesoni e le acque no le era pu scure e slise
ma del color del ziel palido del nosso lago de Caldonazo.”

zione. Si narra che la causa della sua sparizione fosse
l’avarizia che caratterizzava i suoi abitanti.
Un giorno un povero mendicante si recò al paese e
bussò alla porta di molte case per chiedere un tozzo di
pane o un bicchiere d’acqua, ma venne sempre scacciato
in malo modo. Si recò quindi alla chiesetta sconsolato:il
mendicante altri non era che Gesù in persona. Venne
allontanato addirittura dal sacerdote, che si lamentava
delle sue vesti sporche e logore che rovinavano i banchi
della chiesa.
Come ultima tappa giunse ad una vecchia e malconcia casetta, in cui viveva una povera donna coi suoi
bambini. Alla richiesta di un tozzo di pane, la donna disse che se ne avesse avuto gliene avrebbe dato volentieri,
ma era costretta a mentire anche ai suoi bambini: per la
tanta povertà fece credere loro di avere del pane nel
forno ma erano solo due sassi. Gesù allora le disse di
guardare nel forno e la donna vi trovò due pagnotte fumanti. Credendo ad un miracolo, ne diede un po’ ai
bambini e tutto il resto lo regalò a Gesù, il quale capì che
era una donna di buon cuore e le disse che la sera stessa
avrebbe dovuto barricarsi in casa coi figli, col divieto di
uscire sino al mattino seguente qualunque cosa fosse
accaduto.
Gesù salì su una sommità che sovrastava il paese e,
ripensando all’avarizia che ormai scorreva nel villaggio,
toccò un masso. Appena fece buio, si scatenò una furiosa tempesta, con scrosci d’acqua e vento. La donna ricordò le parole di Gesù e nonostante i terribili rumori
provenienti dall’esterno e la tempesta che minacciava di
abbattere la casetta, non aprì mai la porta.
Il mattino seguente si trovò davanti alla desolazione:
il paese di Borgo Carrero non c’era più, vide solo fango e
detriti e l’unica costruzione intatta era la sua casa. Corse
verso la chiesa per vedere se qualcuno fosse sopravvissuto ma al posto dell’edificio vi trovò un’enorme voragine che emanava odore di morte: ancora oggi quella buca viene chiamata dai valligiani Bus del Diàu (Buco del
Diavolo). Ancora oggi per raggiungerlo, si può vedere un
fronte franoso antico, su cui ormai è cresciuta la vegetazione. Forse, proprio sotto quella colata di terra, sono
nascosti i resti di Borgo Carrero.

Fonte: Caldonazzo Folk

Ma torniamo a Borgo Carrero. Qui di seguito vi propongo la leggenda popolare che ne racconta l’infelice
destino. Non trovate eccessive somiglianze? In ogni caso
sicuramente possiamo dedurre che a fine ‘700 la Valsugana fu colpita da piogge devastanti che causarono frane e smottamenti in diverse località. La conclusione più
accettabile è che la stessa impostazione (molto ricorrente per raccontare catastrofi) di storia popolare servisse a
dare una spiegazione a questi fenomeni, con piccole varianti di paese in paese, e fungesse da protocatechismo
per la fede tipica della cultura di paese allo scopo di insegnare i valori della carità cristiana.
Ma è sempre una tentazione tenere vivo il senso di
mistero e il fascino della tradizione orale e a questo
proposito concludo lasciandovi la storia di Borgo Carrero.
Il nome di Borgo Carrero è la sola cosa che ci resta
per ricordare questo villaggio probabilmente seppellito
da una frana a fine 1700 e rimasto vivo nella tradizione
orale, la cui storia si mescola con leggenda e supersti-
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Gate, gate Santa Luzia!

Q

di Francesco Barni

uante volte abbiamo usato
questa simpatica e vezzosa
frasetta, nel momento in
cui, da bambini aprivamo gli
occhi la mattina di ogni tredici Dicembre?? Diciamoci la verità, ripensando a quei tempi ci riempiamo di un profondo senso di malinconica nostalgia; eppure, a tutt’oggi, il rito si ripete, la tradizione continua. In un periodo dove i valori
sono in continua ed evolutiva perdizione, e
mentre veniamo continuamente bombardati da opinabili certezze, si sente il bisogno di un ritorno alle origini, di punti fermi,
di certezze, di qualcosa che si ripeta, sia
genuino e ci dia sicurezza. Nella nostra bella comunità Trentina c’erano e, Deo Gratias, ci sono ancora, moltissime realtà tradizionali che
frastuono per tutta la durata della festa. Partendo alle
hanno a cuore il mantenimento di queste usanze, al fine
ore 16.00 dall’oratorio, le famiglie attraversano tutto il
di preservare la cultura, religiosa e non, che si è formata
centro cittadino trascinando questi simpatici barattolini
in tutto questo tempo, e che ha dato origine al nostro
alternando momenti di goliardica gioia, a richiami vocali
territorio. Prendiamo in esame, dato che siamo in pesul genere di : VIENI VIENI SANTA LUZIA. La piccola proriodo pre-natalizio, quella che viene definita come la
cessione arriva fino alla Piazza del Municipio dove, di
famosissima “STROZEGA DE SANTA LUZIA”, e precisasolito verso le ore 18.00 arriva, su di un piccolo carro, la
mente quella del luogo d’origine del
tanto attesa Santa Lucia, ricoperta
Sembra
sempre
molto
facile
sottoscritto: PERGINE VALSUGANA.
dal classico, velo, di bianco vestita,
con una bella saccoccia piena di
criticare le nostre antiche e,
A scanso di equivoci, chiariamo subito
mandarini, noccioline e, perché no,
secondo molti, bigotte tradiche esistono molte varianti di questa
anche qualche dolcetto da dispensare
zioni, mentre nello stesso
simpatica ritualità, tipica più del Nord
a grandi e piccini. Una cosa semplice,
tempo si lascia spazio a nuove
Italia che di altre zone; La centralità di
che crea atmosfera e che mantiene
festività provenienti da altri
questo
evento
sta
proprio
appunto quella cultura ormai persa
paesi, nell’emblema del melnell’avvicinare i ragazzi, alla figura di
delle nostre radici. Una manifestazioSANTA LUCIA, martire cristiana, perita
ne positiva, un’occasione per stare
tingpot, della globalizzazione
durante le persecuzioni Dioclezianee, il
insieme e prepararsi al Natale in arritotale, e della cancellazione
13 dicembre del 304. A Pergine, è orvo con spirito nuovo e cuore più legdel passato.
mai tradizione aspettare il tardo pogero.
meriggio del 12 Dicembre, e, partendo
dall’Oratorio del nostro Paese, seguire il percorso che
Sembra sempre molto facile criticare le nostre antiche
porta fino in Piazza Municipio, dove avverrà l’atteso ine, secondo molti, bigotte tradizioni, mentre nello stesso
contro con la Santa protettrice degli occhi e dei non vetempo si lascia spazio a nuove festività come Hallodenti.
ween, provenienti da altri paesi, nell’emblema del meltingpot, della globalizzazione totale, e della cancellazioLa particolarità di questa inziativa sta proprio nella mone del passato.
dalità di richiamo che le famiglie dovranno utilizzare per
chiamare a sé la nostra dispensatrice di doni e dolciumi
Proprio per questo dobbiamo forse provare a fare un
vari.
passo indietro e ricominciare da queste piccole cose, da
Ed ecco entrare in gioco la famosa “STROZEGA”, o
queste piccole consuetudini che ci permettono di rivive“STROZEGADA” in alcuni comuni limitrofi( non essendore ancora ciò che ci ha fatto crescere con l’idea che Traci un corrispettivo italiano usiamo sempre il termine diadizione voglia dire cultura.
lettale Perzenaitro, che adoriamo), la quale consiste nello trascinare dietro di sé un cordone od uno spago a cui
GATE GATE SANTA LUZIA, gridiamolo forte, ora più che
saranno legati dei barattoli o delle scatolette vuote, in
mai
maniera da far risuonare questo allegro e assordante
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IL CUORE DI TRENTO: TERRA DI NESSUNO

San Lorenzo: territorio abbandonato

F

di Redazione

orse è destino che i luoghi più significativi
Il monito di Padre Marasca è doppiamente significativo,
non solo perché arriva da un uomo di Chiesa ma anche
della nostra città vengano lordati: è la rape soprattutto perché descrive in modo scientificamente
presentazione plastica di quanto siamo orlucido quanto sta accadendo: la motimai incapaci di difendere
vazione principale che anima questa
noi stessi e la nostra identità.
Noi forniamo gli strumenti
parte di terzomondiali ospitati nella
economici a coloro che hanno
nostra Nazione è la rabbia e l'odio
Così, dopo aver visto sotto i nostri occome unico scopo esistenziale
verso l'Italia e gli italiani, acredine che
chi la Chiesa di Santa Maria Maggiore,
sopraffarci.
si manifesta con minacce quotidiane
quella che fu la sede di una sessione
ed un'aggressività a cui il nostro podel Concilio di Trento, divenire urinapolo è stato abituato a non saper più rispondere.
toio pubblico e teatro di ogni forma di degrado umano e
criminalità, ora tocca anche all'Abbazia di San LorenStiamo giocando, in altre parole, sullo stesso tavolo zo fare la stessa fine. Quando non peggiore.
casa nostra- ma con armi diverse: noi forniamo gli strumenti economici a coloro che hanno come unico scopo
L'allarme lanciato da Padre Marasca è drammatico: lo
esistenziale sopraffarci.
spazio che circonda la Chiesa è divenuto terra franca per
tossicodipendenti e gruppi di stranieri che hanno eletto,
La data odierna è molto significativa: siamo ad esattaassieme a Piazza Dante e Santa Maria Maggiore, l'Abbamente 445 anni dalla vittoria della Lega Santa nelzia come punto focale del triangolo di territorio a sovrala battaglia di Lepanto. Ora non solo non siamo più in
nità limitata nel cuore di Trento. Pezzi di casa nostra che
grado di difenderci come civiltà ma offriamo asilo a
vengono ceduti al malaffare e disordine, grazie sopratchiunque abbia come ragione esistenziale odiare il notutto al livello di immunità di cui godono, di fatto, gli
stro popolo.
stranieri in Italia.
«Tutti noi, – afferma Marasca – comprese le autorità che dovrebbero aiutare i cittadini, siamo caduti in una disumanizzazione dove la persona non
ha più alcun valore. Mi sento impotente e mi lasci dire anche con tanta rabbia in corpo, nei confronti di una società che fa finta che tutto vada bene. Oltre ai tossicodipendenti mi trovo ad
affrontare, fin dal mattino presto, i cosiddetti “terzomondiali” o “rifugiati”
che con un crescendo di arroganza e di
aggressività vogliono soldi.
Quello che maggiormente mi preoccupa è che aumenta in loro la rabbia e la
violenza nei nostri confronti, in quanto
neghiamo loro il tanto sognato e desiderato denaro. Così oltre alle minacce
quotidiane che ricevo, devo anche incassare le offese volgari che mi vomitano addosso, mostrando un odio nei
confronti di noi italiani che promettiamo a parole, ma poi ce ne laviamo
le mani.»
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MUSICA (QUASI) TRADIZIONALE (?)

Articolo 3ntino: un documentario in musica

L

di M. P

a chiamano demenziale, alcuni parodistica.
Assistere ad un concerto degli Articolo 3ntino è come
La musica degli Articolo 3ntino è, però,
partecipare ad una puntata di SuperQuark, solo molto
principalmente tre cose: divertente, evocapiù esilarante. Il Piero Angela de noaltri è Roberto Laino,
tiva e di qualità.
il cantante del gruppo, che mette in scena una sorta di
racconto etologico della vita dei trenSgomberiamo subito il campo da
Assistere ad un concerto degli
tini in tutte le sue specificità.
eventuali equivoci –e rompiamo la finArticolo 3ntino è come
La prima differenziazione che viene
tamente monolitica terza persona con
partecipare ad una puntata di
descritta accuratamente –ed è palpacui ogni articolo degno di questo nobile anche in coloro che seguono i
SuperQuark, solo molto più
me dovrebbe essere declinato-: chi
concerti dal vivo- è la dicotomia classcrive ama in modo particolare questo
esilarante.
sica tra il trentino di valle e quello di
gruppo tanto che, quando sente alla
città, escludendo da quest’ultima il territorio che riradio alcune delle canzoni originali da cui nasce la cover
sponde al nome di Gardolo, zona che assurge ad una
in salsa trentina, ne risulta spesso infastidita.
sorta di universo parallelo dove tutto è possibile e dove
Ma procediamo con ordine.
Abbiamo voluto inserire un pezzo su
questo gruppo musicale nel numero
dedicato alle identità locali, usi e costumi perché siamo fortemente convinti che tutto ciò che rappresenta un
determinato territorio e lo rende peculiare è motivo di ricchezza, soprattutto se diviene patrimonio condiviso
della comunità da cui nasce.
Tralasciamo però le noiosissime premesse dall’ammuffito retrogusto di
sociologia delle masse ed entriamo
nel vivo di questa rappresentazione in
musica del cuore pulsante della nostra provincia.
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MUSICA (QUASI) TRADIZIONALE (?)
le umane regole del vivere civile
sembra subiscano mutazioni genetiche.
Poi, la vita di tutti i giorni: il trentino al lavoro in provincia –“son en
provincia da ‘na vita, aspetto sol la
mé pension… e tiro la sega da l’83,
ogni mez’ora ‘na pausa caffè”-, il
trentino alle prese con la tecnologia –“sull’ape color fuxia, la morosa sul cason” e con un tomtom che
dà indicazioni sessual/stradali- o
con l’ozio ristoratore del fine settimana –“una vita sul divano, col
telecomando en mano, a girar tuti
ì canali, spezialmente quei maiali”. Il trentino va anche in vacanza e
chi di noi non ha dovuto affrontare
la SS 47 della Valsugana almeno
una volta nella vita per andare al
mare - mare nostrum, cioè quello
più vicino- per poi disattendere
tutte le aspettative e preferire le mostre montagne a
qualunque lido balneare? Del resto…“sen ancora en Valsugana, che el se ciava anca el màr… resten chi ‘na setimana, tuti al Crucolo a cantar”.

LGBTQI(etc…), immaginando scanzonatamente una seconda vita sessuale del mito del machismo di Happy
Days - “Fonzie, el figo, a le so dòne el ghe rubava sempre
le gone… en tangenzial, tute le sere, el mostrava el sò
sedere”-. Ma come non ricordare, in questo senso, anAmpio spazio viene dato anche agli incontri paranormali
che la Teresa, splendida ragazza di cui il protagonista
con creature che solo apparentemente sembrano simili
della canzone “Damela” era follemente innamorato
a noi con cui il trentino si relazione incuriosito: le donne
prima di accorgersi che, sul più bello, qualcosa non quadell’Europa orientale (“ho sposà una de l’est senza soldi,
drava: “e scominzio a sfodègar, Teresa dime cos’è ‘sto
tutti i parenti a mé casa portò”) o con un meridionale,
afàr… Alora ho capì, sta fermo lì, vara te laso chì!
amichevolmente appellato “el teron” anche dopo 30
Mòleme, Gianfranco mòleme, no sta ofenderte ,te prego
anni di residenza a Trento ed approfonditi studi del nolaseme…”. Da qui, una piccola nota autobiografica: da
stro dialetto da “en bacàn da Verla”.
bambina, quando ascoltavo questa canzone, pensavo
che Gianfranco fosse il fidanzato di Teresa e che sbucasCome Adamo ed Eva, il prototipo
se dal nulla per risparmiarsi le
Anche se il mondo fuori dai nostri sadel trentino si riassume in due
corna. Credo che un ragazzino di
cri confini -che vanno, ricordiamolo,
personaggi mitologici ormai diveoggi, invece, comprenderebbe
da Borghetto alle porte di Salornonuti immaginario collettivo: la
immediatamente che la bella Testenta a scorgere le differenze tra un
Gioana dela Val de Non, detta
resa non è altro che un transesanche “dame en pòm” ed el Tullio
suale… i tempi cambiano, non
esemplare di trentino da 8 generazioPinter, che “tute le curve fa de
sempre in bene, ma cambiano.
ni ed un plantigrado…
freno a man”. In un ipotetico appuntamento galante tra i due, immagino personalmente
In buona sostanza, anche se il mondo fuori dai nostri
una deviazione sulla strada di rientro verso Cles, snobsacri confini -che vanno, ricordiamolo, da Borghetto alle
bando Mezzolombardo a favore di San Michele, alla cui
porte di Salorno- stenta a scorgere le differenze tra un
stazione AGIP lasciare la Gioana in balia delle evoluzioni
esemplare di trentino da otto generazioni ed un plantidel pompista, noto amatore dell’alta Rotaliana.
grado, anche noi abitanti di questa contea incantata
sappiamo divertirci e per accorgersene basta seguirci in
Perché stupirci? In materia di trasformazioni sessuali, gli
un concerto degli Articolo. Magari non proprio in città
Articolo 3ntino sono stati dei precursori di quella che
perché, si sa, i zitadini ì g’ha rispèt.
ora chiameremmo agenda dell’educazione gender e
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RIFLESSIONI

17 settembre 2016: primo caso di eutanasia
minorile al mondo

di Marco Interdonato

I

l 2 marzo 2014, il Re del Belgio ha firmato la
sto ad eutanasia, in linea teorica, senza che vi sia la sua
legge che prevede l’eutanasia minorile per
volontà. Il procedimento è quindi lo stesso di quello che
bambini di qualsiasi età: tale legge prevede che
si esegue sugli animali: un gatto è pur sempre un gatto,
si possa attuare un’eutanasia attiva su un minoun figlio è tutt’altra cosa…
re, affetto da mali definiti incurabili, affinché si possa
In Italia, così un po’ come in tutto l’Occidente, si è svolto
porre fine alle sue sofferenze; la richiesta deve essere
un lungo dibattito su questo fatto accaduto in Belgio:
firmata da entrambi i genitori, che
nel nostro Paese, da una parte, è stato
Un bambino non è in grado di
saranno assistiti da un pool di psiaccolto
con
molta
felicità
chiatri, psicologi e assistenti sociali.
capire e di decidere pienadall’Associazione
Luca
Coscioni,
mente circa un aspetto così
Con eutanasia attiva si intende quella
dall’altra, con molta preoccupazione
fondamentale
della
propria
fattispecie che si sostanzia in
dal mondo cattolico e dalla CEI;
esistenza, e ritengo sia fuori
un’iniezione letale sul minore, in
l’Associazione Luca Coscioni, in particoluogo che a scegliere possa
quanto non sarebbe in grado di porre
lar modo, afferma che questo è un
essere
un
soggetto
terzo
in essere il cd. suicidio assistito; sogrande gesto di civiltà e teme, al constanzialmente,
quindi,
mentre
tempo, che la compassione e lo sdegno
l’eutanasia passiva, definita anche suicidio assistito, è
di ampie frange del popolo italiano circa questo singolo
una scelta consapevole dell’adulto che viene, appunto,
caso potranno affossare le proposte di legge riguardo
solo sostenuto da un medico nella sua volontà di porre
l’eutanasia in Italia.
fine alla sua esistenza terrena, l’eutanasia attiva consiLuca Coscioni, così come Piergiorgio Welby, portarono
ste in un intervento attivo del medico sul paziente: il riavanti delle battaglie basate sempre sulle loro, tragiche,
cordo ad Aktion T4, il programma nazista di eutanasia,
esperienze: entrambi volevano porre fine alla loro esicorre veloce…
stenza, porre fine ai dolori e alle sofferenze che la SLA
Nel mio ragionamento, vorrei partire dal presupposto
provocava; ma attenzione: era la loro volontà, non quelfondamentale per l’esecuzione dell’eutanasia: la volontà
la di un soggetto terzo! È quindi fuori luogo
del soggetto su cui verrà praticata; posto che la maggiol’argomentazione dei loro eredi, che vorrebbero introre età è quella alla quale il soggetto acquisisce in linea di
durre l’eutanasia minorile anche in Italia.
principio la capacità di agire, si presuppone che un sogNon sono né favorevole, né contrario all’eutanasia, purgetto che si vuole sottoporre all’eutanasia sia consapeché si parli di quella passiva: un soggetto che vuole porvole della sua scelta; in molti ordinamenti, oltretutto,
re fine alla propria esistenza, a mio personale parere,
l’eutanasia può essere eseguita solo su soggetti capaci
deve essere libero di farlo; è una scelta che io probabildi intendere e di volere: praticamente, il malato termimente mai farei, ma stimo e rispetto in modo pieno ed
nale di cancro potrà chiedere la cosiddetta buona morincondizionato chi riete, ma i parenti di un soggetsce a intraprendere
to in coma no.
questo
cammino.
Un soggetto minore di età,
All’eutanasia minorile,
invece, non possiede la casenza ombra di dubbio,
pacità di agire, ma solo quelsono contrario: un
la giuridica: per l’eutanasia
bambino non è in granel Belgio, infatti, è richiesto
do di capire e di deciil consenso dei genitori; a
dere pienamente circa
questo punto sorge però
un aspetto così fondaspontanea una riflessione:
mentale della propria
un soggetto non senziente,
esistenza, e ritengo sia
o solo parzialmente in grado
fuori luogo che a scedi esprimere un pieno congliere possa essere un
senso, potrà essere sottoposoggetto
terzo.

12

SCELTE DI CAMPO

Se la Chiesa marcia con i Radicali

“L

di Giuliano Guzzo

a CEI guarda con attenzione a
questa iniziativa e come Segreteria generale dà una convinta

adesione». Le parole con cui il sottosegretario e portavoce della CEI, don Ivan Maffeis, ha comunicato
l’adesione della Chiesa italianaMarcia per l’Amnistia, la
Giustizia, la Libertà promossa dal Partito Radicale il 6

pisce fino ad un certo punto, inserendosi in un percorso

novembre a Roma, non chiedono di essere interpretate

purtroppo già segnato e rispetto al quale risulta impos-

né contestualizzate, perché sono chiarissime. E con

sibile non porsi degli interrogativi: dove stiamo andan-

estrema chiarezza attestano come la stessa CEI che ieri

do? E dove andremo a finire? Il prossimo passo? Una

ha ritenuto di non appoggiare eventi come la Marcia per

trasmissione della Bonino sulla tv dei vescovi italiani?

la Vita o il Family Day, abbia fatto una tragica scelta di

Una rubrica di Cappato su Avvenire? Che cosa?

campo e oggi giaccia, scodinzolante, alla corte dei nipotini di Marco Pannella cui peraltro questa Marcia è dedi-

Sono dubbi che avanzo senza ironia, anzi con dispiacere.

cata. Certo, poi si potrà sempre dire come l’adesione –

Perché so – come lo sanno in tantissimi – che la Chiesa

pardon, la «convinta adesione» – ad un evento non im-

italiana è anche, anzi soprattutto, composta da bravis-

plichi per forza la condivisione dell’intero progetto politico di chi la promuove. Si potrà pure arrampicarsi sugli specchi affermando che Marcia per l’Amnistia, la
Giustizia, la Libertà, in realtà, oltre

simi sacerdoti, da pastori che hanno

Di fronte ad una Chiesa i cui
vertici sbandano tanto
clamorosamente, credo sia
impossibile tacere.

davvero, per dirla con Papa Francesco,
l’«odore delle pecore» e non quello di
Confindustria, sul cui giornale il Segretario generale delle CEI è casualmente

che a Pannella è intitolata pure a Papa Francesco.

editorialista. So pure che molti che leggono ancora Avvenire – inclusi alcuni che tutt’ora vi scrivono e collabo-

Il punto però, mi si passi l’espressione poco aulica, è che

rano – sono ottime persone nonché, in alcuni casi, cari

non siamo tutti scemi. E sappiamo bene che la Segrete-

amici. Tuttavia di fronte ad una Chiesa i cui vertici sban-

ria generale della CEI è nelle mani di un monsignore se-

dano tanto clamorosamente, di fronte ad un disorien-

condo cui Sodoma non è stata mai distrutta, che ha

tamento che si traduce in scandalo quasi quotidiano,

“contestato” le unioni civili con decisione impercettibile

credo sia impossibile tacere. Di più: credo sia doveroso

(ci sono «altre priorità», diceva…) e la cui ascesa a quel-

alzarsi in piedi e scandire la propria indignazione. Scri-

la posizione è coincisa con uno scadimento palese del

veva l’indimenticabile Giovannino Guareschi (1908-

quotidiano Avvenire, ieri più battagliero che mai e oggi

1968) che «quando i generali tradiscono, abbiamo sem-

appiattito sul politicamente corretto, ridotto ad una sur-

pre più bisogno della fedeltà dei soldati». Beh, credo

reale equidistanza tra il comunque discutibile Trump e

che vi sia mai stato bisogno, come oggi, di questa fedel-

l’abortista e guerrafondaia scatenata Clinton, a parlare

tà. Non per coerenza fine a se stessa né per l’orgoglio di

male della Brexit nonché a dare ad eventi come il citato

credersi migliori, ma per quel che, come cattolici, siamo

Family Day minor spazio, in prima pagina, di quello ri-

chiamati a testimoniare. Senza l’obbligo di piacere a

servato da testate laiciste come Repubblica. Dunque la

nessuno, figurarsi ai Radicali.

triste notizia dell’adesione della Marcia dei Radicali stu13
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REFERENDUM COSTITUZIONALE: PERCHÉ VOTARE NO
Parte Terza

popoli che dai governi, a vario titolo e a diversi livelli di “ragione”, si sentono soffocati.

COSA CAMBIA PER L’AUTONOMIA TRENTINA

L’articolo 13 della Riforma Boschi recita testualmente:

Riprendiamo l’esame della modifica proposta da
Boschi – Renzi alla legge Costituzionale. In
quest’ultima parte cercherò di vedere anche cosa
cambia per il Trentino e per la nostra Autonomia.

“ Le disposizioni di cui al capo IV della presente
legge costituzionale non si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento
e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti
sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, e sino
alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono
alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, nel testo vigente fino alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai
medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione,
alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

L’aspetto delle Autonomie speciali è stato toccato
in più occasioni e da diversi governi, ogni volta si è
cercato di limare il potere e le risorse economiche
destinati alle Regioni/Province Autonome. Negli
ultimi anni ci ha provato Berlusconi nel 2005 con la
parola magica “devolution“ sfociata in un referendum che ha bocciato le proposte del Cavaliere, ci
ha provato il governo Prodi nel 2006 con un nulla di
fatto (a parere favorevole ottenuto dalle Province
di Trento e Bolzano) a causa della caduta del governo. Ci prova, dieci anni dopo, la Ministra Boschi
validamente spalleggiata dal Premier.
Il ripetersi di questi tentativi di “metter
no“ all’autonomia di Trento e Bolzano rivela una
spinta accentratrice da parte di quei governi che li
hanno promossi, per questi signori non è concepibile che anche una singola virgola sfugga al loro
controllo e si adoperano costantemente per annichilire ogni stimolo autonomista da pare dei nostri
15
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come modificato dalla presente legge costituzionale.

care i frutti di un lavoro duro, onesto, caparbio durato più di un secolo.

Ora, leggendola così, non sembra una cosa pericolosa e dà l’idea di lasciare, più o meno, le cose come stanno. Si tratta, invece, di un artificio che tende a posporre la mannaia, che inevitabilmente cadrà sul Trentino, ad una fase successiva al Referendum. Non vi è, infatti, nessuna garanzia specifica,
nella riforma, per la nostra Regione e più in particolare per la nostra Provincia; essendo una disposizione transitoria si demanda il tutto alla revisione
degli Statuti ed abbiamo visto cosa Rossi e Panizza
sono stati in grado di combinare a questo proposito
svendendo pezzi della nostra autonomia per un
piatto di lenticchie (poltrone o altro … e chi più ne
ha più ne metta).

Guardate le altre Regioni d’Italia, anche quelle autonome (Sicilia e Sardegna su tutte) e riflettete su
come qui, nonostante tutto, non si sia lavorato male, certo con questa riforma le cose non miglioreranno, anzi han già cominciato a peggiorare a partire da quella riforma sanitaria, voluta dal Ministro
Lorenzin, valida in campo nazionale e prontamente
recepita dai nostri illuminati governanti locali, che
della Lorenzin & soci sono proni servitori, riforma
che sta riducendo drasticamente quel welfare che
è sempre stato caratteristico della nostra terra e
punto d’orgoglio della nostra gente.
In questi giorni il governo, con una manovra che
definire subdola non rende appieno l’idea, ha procrastinato la data di questo referendum al 4 dicembre (doveva tenersi in questo mese di ottobre
ma stanno tentando di allungare i termini per favorire l’astensionismo), è segno di debolezza di un
Premier che non sa più a che santo votarsi per raggranellare i voti necessari a far passare quel SI che
significa salvezza per la sua poltrona. Ebbene, a
prescindere dalle sorti del governo che in queste
considerazioni non entrano e non debbono entrare
va detto che non ci saranno “mancette”, “prebende”, favoritismi o altro che ci faranno cambiare
l’idea che un secco NO sia l’unica risposta da dare a
questa porcheria di riforma. La stessa non risolve
nulla, non ci fa risparmiare, in pratica, nulla e nulla
propone per quello snellimento burocratico e quella detassazione diffusa delle qual cose
avremmo davvero bisogno per cercare di
far ripartire su basi
credibili questo paese,
che non vuole smettere di credere a maghi,
illusionisti, buffoni e
millantatori di vario

Va detto, dunque, che anche se non specificatamente manifestato, questa pessima riforma è del
tutto in linea con l’operare del governo: dire senza
impegnarsi, promettere senza mantenere, creare
cortine fumogene in grado di coprire la realtà senza
mai mettere un punto fermo se non quando questo
interessi direttamente il Governo e più in particolare le casse dello Stato.
Con queste premesse altro non si può fare se non
giudicare gravemente lesiva della nostra autonomia questo pastrocchio che vuol essere chiamato
riforma la quale, senza dirlo, tende ad accentrare
tutto in un potere governativo che tarperà le ali a
qualsivoglia idea di gestione autonoma delle risorse umane ed economiche della nostra Regione.
Certo qui non va tutto bene, e lo sappiamo bene,
ma, possibilmente, le cose vanno migliorate, non
peggiorate e questi dispositivi di legge questo faranno se saranno approvati, toglieranno spazio alla
nostra autonomia per foraggiare interessi che nulla
hanno a che vedere con il nostro territorio.
Vorrei ricordare a tutti che lo spirito autonomista
del Trentino è cosa di lunga data, i trentini avevano
sete di libertà d’azione anche quando questa terra
era sotto il dominio austriaco. Non cambieranno
ora vedendo come il governo centrale stia mirando
alle nostre risorse, senza nulla offrire in cambio, se
non il giogo dell’asservimento ad un potere del
quale non condividono gli obiettivi, del quale non
si fidano, per il quale non sono disponibili a sacrifi-

genere.
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AMARE NON È UN SERVIZIO

Lovegiver ed il diritto di amare
di Rosanna Lucca

U

na società che scivola sempre più nel baratro della dissociazione tenta di imporre anche alle singole persone la stessa caratteristica. Tramite lo strumento etimologico,
svuotando alcuni termini del loro originario
significato per far posto ad una versione superficiale e,
quindi, meno atta a destare alcuna riflessione, si cerca
di soppiantare ulteriormente l’affetto e l’amore con il
mero soddisfacimento fisico. Questa volta utilizzando il
cavallo di Troia della disabilità.

Oltre all’eventuale disabilità, concetto su cui di certo
non si può procedere con le facili categorizzazioni adottate dai promotori dell’iniziativa, a queste persone viene tolta anche la dignità. Il tutto, ovviamente, ammantato dall’alibi del rispetto dei “diritti dei soggetti diversamente abili”. Diritti che possono trovare comodamente soddisfacimento retro retribuzione dei “lovegiver”,
letteralmente “donatori d’amore”.
Delegare a dei “professionisti” una sfera così intima significa atrofizzare i rapporti personali in uno schema di
scambio di servizi.

I presunti “assistenti sessuali per disaDelegare a dei “professionisti”
bili” sono, infatti, la cartina di tornasoMostrare chiaramente la propria
una sfera così intima significa
le dello sbilanciamento nel dualismo
contrarietà a tali iniziative deve
sesso/amore, del resto ampiamente
atrofizzare i rapporti personali in
essere vissuta come una presa di
giustificato
a
monte
anche
uno schema di scambio di servizi.
posizione che trova nelle tesi,
dall’istituzione scolastica che, tramite
quanto nelle finalità, il rispetto della più profonda natui percorsi di educazione sessuale, fanno del solo approcra dell’uomo, prestando attenzione a dare sempre le
cio meccanico il perno dei rapporti affettivi.
motivazioni che hanno portato ad essa, affinché se ne
Mutuando quella dell’aggressività, questa teoria “idraucapiscano le vere ragioni. Si può prendere le mosse dagli
lica” del sesso, sottende un equivoco di fondo tra sen“assistenti sessuali per disabili” per giungere a far comtimenti e fisicità, scinde inderogabilmente i due aspetti
prendere la necessità di un ritorno all’essenziale, costie li sviluppa a favore del secondo. L’amore, una volta
tuito dal diritto di tutti a non vedersi annichilire la posreso quantitativamente soppesabile in quanto mero
sibilità di instaurare rapporti personali e dall’esigenza di
istinto, può essere convogliato in una sorta di contenitoleggere ogni passaggio della propria vita come portatore
re a tenuta stagna che ciclicamente deve essere svuotadi un significato più profondo rispetto al pragmatismo
to. Un qualcosa che forse attiene più all’etologia che
imperate.
all’universo umano.
Essere contrari a proposte analoghe non significa voler
Di più. Tale progetto parte dalla premessa che una pernegare l’affettività ma, anzi, pretendere di esaltarla nel
sona portatrice di qualsivoglia disabilità a prescindere
senso più autentico e rispettoso, cercando di rinsaldare
non possa raggiungere piacere e, quindi, in quest’ottica
tutti gli aspetti ad essa correlati, come, nel caso di spedistorta del rapporto tra persone, nemmeno provare od
cie, quello fisico, volutamente scisso da tanta parte della
essere destinataria di amore.
cultura cosiddetta contemporanea per poterlo mercificare senza problemi.
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E lei? Cos'è venuto a fare qui, in questo villaggio? Nella
mia casa?
Sto saccheggiando. Ero il parassita di un mondo vivo,
adesso mi sono trasformato nello sciacallo di un mondo
morto. É una novità. Me ne rallegro. E proprio tutto morto.
A parte l'esercito, lei e alcuni compagni, credo non vi sia
più nessuno nel raggio di cento chilometri. E così
saccheggi. E non ho più fame, ho già mangiato troppo. Per
la verità non mi serve molto e, d'altronde, tutto mi
appartiene. Domani, sarò io a offrire a loro tutto questo.
Sono una specie di re e a loro donerò il mio regno. Sembra
che oggi sia Pasqua. Penso che Cristo sia resuscitato per
l'ultima volta e che, questa volta, non le servirà a nulla.
Non capisco.
C'è un milioni di Cristi a bordo di quelle navi che
resusciteranno domani mattina. Allora, il suo Cristo, solo
soletto... sarà finito anche lui.
Lei è un credente?
Macché.
E questo milioni di Cristi? É un'idea sua?
No, ma nel suo genere, il genere pretesco, la trovo molto
carina. E, d'altronde, l'ho sentita proprio da un prete. Un
tipo di prete di periferia, dall'aria proletaria, stavo salendo
quassù e lui scendeva a rotta di collo. Mi sembrava più
strambo che stralunato. Ogni tanto si fermava, alzava le
braccia al cielo, come gli altri, laggiù, e si metteva a
gridare: ”Grazie, Dio mio!” e poi riprendeva la sua corsa
frenetica verso la spiaggia. Sembra che stiano per arrivarne
altri.
Altri chi?
Altri preti dello stesso tipo. Ma mi sta seccando. Non ero
venuto qui per parlare. E poi, lei è solo un fantasma; lei
cosa ci fa ancora qui?
La sto ad ascoltare...
Ma le interessano così tanto le mie fesserie?
Moltissimo.
Lei è marcio. Continua a riflettere. Non c'è più niente su
cui riflettere. É finito il tempo della riflessione. Se ne vada!
Oh! Proprio per niente!
Guarda un po'! Vi somigliate, lei e la sua casa. Sembra che
esistiate tutti e due da più di mille anni.
Per l'esattezza dal 1673 – Disse l'anziano signore
sorridendo per la prima volta.
Tre secoli di certezza ereditaria. Commovente.
Verissimo! Mi stupisce che lei lo pensi. Forse anche lei è un
po' dalla mia parte?
Stia zitto, prima che le vomiti addosso. Può darsi che la sua
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casa sia bella. Lo è. Può darsi che lei sia un anziano buon
uomo, simpatico, intelligente, composto, colto,
perfettamente a suo agio nella sua pelle, nel suo status
sociale, uno che apprezza tutto ciò che lo circonda e si
trova bene in questo villaggio dove hanno vissuto venti
generazioni della sua famiglia, di cui lei è l'ultimo ramo
perfetto. La osservo, infatti, e la trovo perfetto. É per
questo che lo odio. E proprio qui da lei porterò domani i
più miserabili. Essi non sanno nulla di ciò che lei è, di ciò
che lei rappresenta. Il suo universo non ha alcun significato
per loro. Non cercheranno di capire. Saranno stanchi,
avranno freddo, accenderanno il fuoco con la sua bella
porta di quercia. Copriranno di sterco la sua veranda e si
puliranno le mani con i libri della sua biblioteca.
Sputeranno il suo vino. Mangeranno con le dita nel bel
vasellame appeso a questi muri. Acquattati sui loro calcagni,
osserveranno il fuoco divorare le sue poltrone. Si faranno
delle parrucche con i ricami delle sue lenzuola. Ogni
oggetto perderà il significato a cui lei le attribuiva, Il bello
non sarà più bello, l'utile diventerà ridicolo e l'inutile
assurdo. Nulla avrà più un valore profondo, tranne forse il
pezzetto di corda dimenticato in un angolo di casa, che essi
si contenderanno devastando, probabilmente, tutto quanto
troveranno attorno. Sarà fantastico. Sparisca!
Un attimo, per favore. Mi sembra che abbia riflettuto a
lungo. Proprio lei che poco fa riteneva non vi fosse più
tempo per farlo.
Non sto riflettendo. Mi limito a ruminare tutto quel che
penso da molto tempo. E ora, non penso più. Sparisca, le
ripeto!
Ancora una parola: Loro distruggeranno senza capire,
senza sapere. Ma lei?
Io lo farò perché ho imparato ad odiare tutto questo.
Perché la coscienza globale del mondo esige che si debba
odiare tutto ciò. Sparisca! Mi sta seccando!
Come vuole. D'altronde, lei non sta dicendo più nulla di
serio. Penso che il suo sia un povero cervello, un cervello
debole dentro una testa ben modellata. Congratulazioni a
tutti quelli che hanno ottenuto questo bel risultato. Va bene,
me ne vado! Solo il tempo di prendere il cappello.

L'anziano signore entrò in casa per uscirne subito dopo
imbracciando un fucile da caccia.



Che cosa fa? - Chiese il giovane.
Sto per ucciderla, naturalmente! Il mio mondo non
sopravviverà forse oltre domani mattina e ho intenzione di
trarre il massimo profitto dai suoi ultimi istanti. Non può
immaginare fino a che punto ne approfitterò. Vivrò una
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seconda vita, questa notte, senza muovermi da qui e credo
che sarà ancora più bella della prima. Visto che i miei simili
sono partiti, ho intenzione di viverla da solo.
E io?
Lei non è un mio simile. É mio contrario. Non voglio
rovinare questa notte essenziale in compagnia del mio
contrario. Dunque, la ucciderò.
Non avrà il coraggio di farlo. Sono sicuro che lei non ha
mai ammazzato nessuno.
Giusto. Ho sempre condotto la vita tranquilla di un
professore di lettere che ama la sua professione. Nessuna
guerra ha mai avuto bisogno dei miei servigi e i massacri
inutili mi provocano un malessere fisico. Probabilmente,
sarei stato un pessimo soldato. Tuttavia, ai tempi di Ezio,
credo che avrei ucciso con gioia gli Unni. E, all'epoca di
Carlo Martello sarei stato entusiasta di fare a pezzi un po'
di carne araba, proprio come Goffredo di Buglione e
Baldovino il Lebbroso, sotto le mura di Bisanzio, morendo
accanto a Costantino, XI° Dragazes, quanti turchi avrei
massacrato - Per Dio! - Prima di essere massacrato a mia
volta. Per fortuna, gli uomini della mia razza, che ignorano
il dubbio, non muoiono così facilmente. Ben presto
resuscitato ecco che faccio strage di slavi in compagnia dei
Cavalieri Teutonici. Porto la croce sul mio mantello bianco
e lascio Rodi stringendo in pugno la spada insanguinata,
con il piccolo drappello eroico di Villiers De l'Isle – Adam.
Marinaio di Don Giovanni d'Austria mi vendico a Lepanto.
Che bella strage! Voglia scusare la pedanteria di un vecchio
professore di Università rimbambito che ha smesso, anche
lui, di riflettere e si accontenta di ruminare. Naturalmente,
io non ho ucciso nessuno, a maggior ragione tutti quelli che
ho appena elencato, che ora trovo tutti davanti a me,
incarnati in lei, riassunti dalla sua persona. Ma queste
battaglie, di cui mi sento totalmente partecipe, io le rivivo
tutte in un unico istante, ne sono l'unico attore con un
unico sparo. Adesso!

Il giovane si accasciò con grazia, scivolando lungo la balaustra a
cui si appoggiava e si ritrovo seduto sui calcagni le braccia penzoloni
lungo il corpo, in una posizione che gli sembrava essergli familiare. La
macchia rossa sotto la mammella sinistra si allargò un poco, poi, ben
presto, la ferita smise di sanguinare. Morì bene. Ne suoi occhi, chiusi dal
professore con un movimento lento del pollice e dell'anulare, non vi era
il minimo stupore. Niente bandiere, niente fanfare: Una vittoria
all'occidentale, tanto definita quanto inutile e irrisoria. In pace con sé
stesso, una pace così profonda che non ricordava di averne mai provata
una dissimile, l'anziano signor Calguès voltò le spalle a quel morto e
tornò in casa.
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