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battisti e il ragazzo del mali

Quegli episodi
che fanno pensare
■ Gentile Direttore, nel marasma 
delle notizie di questa settimana, 
per me due hanno avuto un signifi-
cato opposto, l’una di sconfitta di 
questo nostro Paese e l’altra di 
orgoglio per una Nazione che sta 
perdendo pezzi da tutte le parti. La 
prima è quella, uscita qualche gior-
no fa, ma risalente al 2015, del ra-
gazzino del Mali, naufragato nella 
traversata verso la terra promes-
sa. Nella tasca della sua ventina 
hanno trovato la pagella con i suoi 
bei voti, passaporto di un futuro 
migliore e speranza di un’acco-
glienza umana. Non ci sono stati 
né l’uno né l’altro. Quando ho letto 
di questo destino cinico e crudele 
ho pensato ai proclami di questi 
tempi contro l’invasione. Quello 
che mi colpisce non è tanto la posi-
zione di qualche politico, ognuno 
porta avanti le idee, per quanto 
odiose, che gli sono connaturate e 
che sbandiera in campagna eletto-
rale, quanto che ci sia gente che 
magari va in Chiesa tutte le sante 
domeniche ed è attivo in Parroc-
chia e si professa cristiano e poi 
gioisce della sofferenza dei 49 sul-

la Sea Watch si fa dell’ironia su un 
ragazzino di 14 anni che da solo si 
sobbarca un viaggio che lo porta 
verso l’inferno. L’altra è la dichiara-
zione della poliziotta che ha parte-
cipato alla cattura di Cesare Batti-
sti, finalmente peraltro instradato 
in Italia per scontare la pena che gli 
spetta. Alla domanda se avrebbe 
festeggiato ha con pacatezza rispo-
sto: “festeggerò di aver compiuto il 
mio dovere, non altro. Non si brin-
da alla tristezza”. Di fronte alla 
sbracata accoglienza all’aeroporto 
o sui social, c’è stato persino chi ha 
accusato il PD di aver intitolato 
strade e piazze a Battisti, la serietà, 
l’umanità di queste parole, ha fatto 
veramente credere che esiste un’I-
talia che non ha perso i suoi valori 
e dei tutori della legge che non han-
no perso il senso di essere umani.

Rita Grisenti

■ L’idea che più di una persona 
abbia confuso il “nostro” Cesare 
Battisti (giustamente ricordato 
con piazze, vie e molto altro) con il 
terrorista, la dice lunga su come 
sia messo un bel pezzo d’Italia dal 
punto di vista della cultura 
generale. È stata invece davvero 
grande, la poliziotta, a dire che la 
tristezza non si festeggia (cosa 
che forse avrebbero dovuto 
capire anche i ministri che si sono 
messi in prima fila, il giorno del 
rientro di Battisti). Al ragazzino 
del Mali, naufragato sul sentiero 
che lo portava verso i suoi sogni, 
giustamente orgoglioso della sua 
bella pagella, vorrei invece che si 
dedicasse un monumento. Perché 
quel giovane è la metafora di 
quanto sta succedendo, di 
ambizioni disperate che si 
perdono in un mare (d’acqua e 
d’indifferenza) che è ormai un 
cimitero, mentre noi tendiamo a 
chiudere gli occhi. 

replica di parolari

Binelli, Bolsonaro
e una poesia 
■ Egregio Direttore, l’intervento 

del signor Sergio Binelli in riposta 
alle mie considerazioni sul golpe 
istituzionale da poco completato 
in Brasile, golpe che - per usare le 
stesse sue parole - “è fin troppo da 
amebe non notare”, mi dà la possi-
bilità di replica. Lo faccio volentie-
ri, riportando la poesia citata nel 
mio articolo e che allora non aveva 
trovato spazio. Si tratta di una poe-
sia circolante in Brasile, qui libera-
mente tradotta, in cui l’autore igno-
to (probabilmente è stata scritta a 
più mani) spiega le ragioni per cui 
non ha voluto partecipare alla 
“posse” del 1° gennaio 2019, alla 
cerimonia cioè di assunzione del 
potere da parte del nuovo presi-
dente brasiliano, il militare Bolso-
naro. 
La posse 
Non vengo alla tua posse perché 
sono un negro cottimista, 
sono figlio di un lavoratore a gior-
nata, di quella cameriera 
che, con il tuo portafoglio firmato, 
non volevi pagare.
Non vengo alla tua posse perché 
sono omosessuale, 

figlio di un indio nativo, proprieta-
rio di questi luoghi 
e di queste terre che ora, picchetta-
te, tu vorresti prenderti.
Non vengo alla tua posse perché 
sono una donna istruita, 
lotto per l’eguaglianza e questo mi 
rende ancora più forte.
Ma rispetto e libertà non sono per 
codardi, e questo tu non lo sai.
Non vengo alla tua posse perché 
sono un lavoratore 
senza più diritti, che tu hai contri-
buito a togliermi 
con la riforma del lavoro. Hai assas-
sinato il sindacato, 
il popolo pagherà lo scotto del tuo 
modello schiavista.
Non vengo alla tua posse perché 
sono un retirante che 
ha lasciato la sua terra inaridita, 
sono figlio di immigrato, 
imitante di Gesù. Anche se per un 
solo istante, sono stato 
un semplice immigrante per com-
piere la sua croce.
Non vengo alla tua posse perché 
sono un handicappato, 
sono umano, sono coraggioso, ma 

ho la vergogna in faccia. 
La mia sedia a rotelle segue un’al-
tra direzione: quella del rispetto
e dell’inclusione, ben contraria alla 
direzione da te annunciata.
Non vengo alla tua posse perché 
sono la poesia, 
sono poeta, sono follia, sono la 
cantilena delle ruote. 
Sono un quilombo, dove si rifugia-
vano gli schiavi in fuga, 
sono una favela, sono un aquilone 
che vola nel vento 
e cade nella piantagione della rifor-
ma agraria. 
Sono razza libertaria, sono allegria 
perenne, quindi 
non condannarmi! la tua presenza 
è solo temporanea.

Giuseppe Parolari

■ Mi piace il confronto 
intellettuale sul Brasile di oggi - 
confronto che passa anche 
attraverso la poesia - che sta 
prendendo piede fra queste righe. 
La pagina delle lettere serve 
anche a questo. 

regalo con “sorpresa”

Quei 2 euro e 80,
questione di principio
■ Caro direttore, alla vigilia di Na-
tale, mi sono recato presso il nego-
zio di una nota catena di elettrodo-
mestici, che da poco ha preso il 
posto di Euronics presso il centro 
commerciale Tamarisi di Pergine 
Valsugana perché avevo deciso di 
approfittare di una promozione e 
fare due regali uguali ai miei figli. 
Purtroppo, un pacchetto era com-
pleto, ma l’altro mancava di una 
accessorio perché era terminato. 
Io ho pagato entrambi i pacchetti 
completi e mi hanno detto di passa-
re dopo le feste per il ritiro dell’ac-
cessorio mancante. Sabato 19 gen-
naio mi sono recato per ritirare il 
dovuto (già pagato) ma mi è stato 
riferito che c’era un problema di 
approvvigionamento e che l’acces-
sorio non c’era. In sostituzione, 
potevo sceglierne uno di marca e 
modello diverso.

Per non fare torto a nessuno, ne ho 
scelto uno di pari valore di quello 
dell’offerta che avevo già pagato. 
Recatomi alla cassa per lo storno 
del precedente e lo scarico del nuo-
vo, mi sono trovato la spiacevole 
sorpresa. Mi hanno detto che dove-
vo pagare una differenza di 2,80 
Euro. Alle mie rimostranze, dove 
contestavo il fatto che l’oggetto 
era di pari valore, era già pagato, a 
Natale non avevo potuto fare il 
regalo completo e che il problema 
era loro, mi rispondevano che quel-
lo dell’offerta era scontato, ma 
questo no. Ho pagato. Con 2,80 
Euro non mi faccio più povero e 
loro non si fanno più ricchi, ma mi 
faccio domande su correttezza e 
professionalità.

Ivan Inaeselli

■ Ne fa una questione di 
principio e la capisco. Offro 
volentieri la possibilità di 
risponderle ai gestori del negozio, 
ma mi pare che si possa già dire 
che a mancare sia stato un po’ di 
sano buonsenso.

serve visione

La  Fiera  del  Trentino  
all’ex Montecatini
■ Caro direttore, un complesso 
abbandonato da anni e a dare, vi-
sta l’estrema vicinanza dell’Auto-
brennero, un migliore e più funzio-
nale sistema logistico all’intero 
polo espositivo del Trentino. Ho 
seguito la cosa da pubblico ammi-
nistratore prima e ora da semplice 
cittadino. In Trentino si parla da 
molti anni, e si sono pure investite 
significative risorse, sull’istituzio-
ne di un Ente Fiera di valenza pro-
vinciale. Pensiamo alla prima e 
ancora attuale candidatura in tal 
senso di Riva del Garda. Come pu-
re ai terreni dell’ex Italcementi nel 
quartiere di Piedicastello a Trento, 
tornati in questi giorni al centro 
del dibattito politico e urbanistico 
del capoluogo. Entrambi le ipotesi 
portano certamente aspetti favore-
voli, come pure altri non del tutto 
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OROSCOPO

ARIETE
21/3 - 20/4

Non potete affermare di essere in
formissima. Tutto dipende
dall’atteggiamento del partner. Avete
un carattere d’oro, pacifico e
rasserenante. Qualche fastidio alla
cervicale.

TORO
21/4 - 20/5

Anche una passeggiata assieme può
fare miracoli. Sommersi dagli
impegni, ma vi districare bene. Non è
colpa dell’alimentazione il bruciorino
allo stomaco. Normalissimo il bisogno
di sicurezze e di autostima.

GEMELLI
21/5 - 20/6

Intuito e creatività possono farvi
guadagnare parecchio. Vii rimetterete
in sesto dal mal di schiena. Spinti dalla
passione e dalla voglia di condividere la
vostra gioia. Siete sicuri di voi stessi da
permettervi il lusso di progettare.

CANCRO
21/6 - 22/7

Solo un filo di mal di gola o fastidio ai
denti. L’amore è fuori e dentro di voi e
come la musica riecheggia. Le vostre
iniziative vanno tutte a buon fine. Il
mal di testa vi viene solo se insistete
troppo.

LEONE
23/7 - 22/8

I sentimenti oggi non li esprimete
volentieri. Occhio rivolto anche
all’agenda della prossima settimana.
Vi lamentate del mal di schiena. Voi il
partner lo amate per davvero e non vi
create remore nel ripeterglielo.

VERGINE
23/8 - 22/9

Inutile bisticciare con il socio o il
collega. A sera vi sentite svuotati e
magari anche indolenziti. La passione
è il filo conduttore della giornata in
coppia. Non riuscite ad esprimervi
come vorreste fare.

BILANCIA
23/9 - 22/10

Sentite un po’ i segni del tempo ma
non preoccupatevi. Una fase di stallo
nel rapporto di coppia. Tante idee ma
nessuna voglia di mettervi in pista.
Aperto conflitto tra la voglia di fare e il
bisogno di relax.

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

Mercurio in soccorso di chi deve
operarsi. Per conquistare una
persona dovete cambiare
atteggiamento. Giornata inadatta a
giochi e scommesse. Emicranie in
agguato per effetto di Plutone.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

Sentimenti quieti, magari taciturni,
non avete bisogno di esprimerli. Gran
daffare per un’emergenza in azienda.
Un filo di nervosismo tenuto a bada dal
self control. Dolci e romantici in
coppia, comprensivi con gli amici.

SAGITTARIO
22/11 - 21/12

Se avete un po’ di tempo per prendere
una pausa fatelo. Pressione ballerina,
soprattutto oggi. Castigati nei
sentimenti e nell’espressione
emotiva. Il pensiero fisso c’è, sognate
di emergere distinguendovi dagli altri.

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Fascino extra in regalo. Riprendete
dal cassetto una vostra vecchia idea.
Effluvi benefici per i nati di giovedì.
Erotismo in ribasso per effetto di
Mercurio. Giornata propizia per chi
opera nel mondo artistico. 

PESCI
20/2 - 20/3

Un’imprudenza potrebbe costare
cara. Riavvicinamenti possibili grazie
a Venere. Momento sì per chi opera
nel settore pubblicitario. Fare più
moto. L’intesa col partner migliora in
tutti i settori. 

Non è un caso che le “previsio-
ni” del tempo hanno accresciu-
to in maniera esponenziale la lo-
ro importanza nella vita quoti-
diana e nella programmazione 
della società. La neve è sempre 
più spesso “programmata”. Do-
menica 27 è invece arrivata fuori 
tempo, a Marcialonga conclusa, 
percorsa su una lingua bianca in 
mezzo al paesaggio brullo e asse-

tato. Finalmente la neve è arriva-
ta e, mentre scrivo, si annuncia-
no per i prossimi giorni altre pre-
cipitazioni. Questa volta il me-
teo si è mosso in anticipo. Fac-
ciamo fatica  a  non  prevedere.  
Stranamente però la sorpresa re-
sta sempre analoga. Perché sot-
to  una  nevicata  ci  ritroviamo  
compagni di strada, accomuna-
ti dallo stesso – seppur momen-
taneo – destino. Oggi quasi più 
nulla sembra essere condiviso. 
Pure il clima è diventato di de-
stra o di sinistra. Antico è il detto 
“non c’è più la mezza stagione”, 
ma per davvero il tempo atmo-
sferico si è estremizzato, incatti-
vito come la nostra società. Ca-
pace di distruggere, come dimo-
stra  l’uragano  in  mezzo  alle  
montagne di fine ottobre. Sono 
eventi drammatici. Catastrofici. 

Non servono purtroppo le aller-
te meteo per fermare il vento. In 
questo caso le  previsioni  sono 
necessarie per cercare di evitare 
danni maggiori, a volte per salva-
re  vite  umane.  Alla  fine  però  
sfugge sempre qualcosa. 

Ci troviamo così in una sorta 
di ambivalenza: sappiamo quan-
to sia importante controllare la 
situazione presente e prevedere 
il futuro. A volte però questa an-
sia ci mette in gabbia. Ci preclu-
de qualsiasi sorpresa. L’orario è 
tutto, l’agenda è satura. E non ci 
si può fermare. Occorre rispon-
dere a quell’amico, occorre ot-
temperare  a  quella  scadenza  
prefissata. Qualcuno conta su di 
noi. Quella riunione non può at-
tendere. 

La neve è invece ancora capa-
ce di  farci  fermare.  Ogni  cosa  

cambia  velocemente  fisiono-
mia. Proprio come il paesaggio 
esterno subisce  una  repentina  
trasformazione, anche il  flusso 
della nostra vita rallenta. Così di-
venta quasi naturale annullare 
quell’impegno che, soltanto po-
co prima, sembrava decisivo. 

Non tutto è  un idillio.  Sulle  
strade transitano anche le  au-
toambulanze e un ritardo può 
diventare fatale. Tuttavia, nella 
maggior parte  dei  casi,  questa 
pausa forzata ci fa bene. Ci la-
scia all’inizio straniti: magari ci 
scopriamo immobili a osservare 
la neve cadere fuori dalla nostra 
finestra. È una percezione di at-
tesa. Per questo forse la neve pia-
ce tanto ai bambini, per quell’ef-
fetto di  attesa e di sorpresa.  Il  
mondo non è quello che appare. 
Il futuro può essere diverso. 

“Cambiamento”  è  la  parola  
magica di questo tempo. Si met-
te dappertutto. La troviamo in 
politica  in  ogni  schieramento.  
Promettere  il  cambiamento  è  
fondamentale per conquistare il 
consenso. Sottointeso che il pre-
sente verrà cambiato in meglio. 
Scontato che sarà così. In realtà 
questa sembra un’illusione otti-
ca. Soprattutto nella stanca Eu-
ropa in cui il cambiamento au-
spicato si delinea come un con-
servatorismo che diventa reazio-
ne. Il futuro fa paura, questa è la 
verità. E il futuro all’apparenza 
ottimistico e radioso si fonda in-
vece sulla paura, sulla netta sen-
sazione di regredire in ogni cam-
po. Quindi ci chiama alla difesa 
dal “nemico” che sta per arriva-
re.  Nell’epoca  dell’istantaneo  
“tutto e subito” non esiste l’atte-

sa. Chi non sa attendere, non sa 
progettare il futuro. Non ha tem-
po  per  farlo.  Nell’epoca  delle  
presunte infinite possibilità, or-
mai ogni cosa sembra scontata, 
già pronta, basta scegliere. Così 
si cancellano la fantasia, la mera-
viglia, ossia le scintille che han-
no  consentito  all’umanità  di  
progredire. Forse per un attimo 
essere immersi in una nevicata 
ci riporta all’infanzia del mon-
do, nel tempo in cui tutto era ef-
fettivamente possibile. Non vo-
gliamo e non possiamo tornare 
ad un’era dove la natura sover-
chiante e imprevedibile si abbat-
teva sui nostri inermi antenati. 
Ma per qualche momento è bel-
lo  unirsi  al  bianco,  avvolti  
nell’incomprensibile e sublime 
mistero dell’universo.

Piergiorgio Cattani
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