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2APPUNTI E SPUNTI

Celebrata il 22 marzo la Giornata mondiale dell’acqua. Istituita nel 1992 su sol-
lecitazione delle Nazioni Unite vuole essere un momento per sensibilizzare l’atten-
zione del pubblico sulla critica questione dell’acqua nella nostra era, con occhio di
riguardo all’accesso all’acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.
Ottimo elemento è l’acqua, forse il più importante tra i quattro elementi (terra,
aria, acqua e fuoco) che essa simbolicamente racchiude: possiede tanto la
calma, la gravità e la profondità abissale della Terra, quanto l’inquietudine
dell’Aria e la mobilità del Fuoco. L’acqua assomiglia all’anima dell’essere
vivente: è irrequieta e non ha posa, non ha principio, non ha fine. E’ fiume e
mare, è dolce e salata, è nemica ed amica, è confine e infinito, è principio e
fine. La materia vivente iniziò dall’acqua la sua avventura nel nostro pianeta;
l’acqua costituisce la quasi totalità della materia vivente. Talete di Mileto
(VII° sec. A.C.) individuò proprio nell’acqua il principio di tutte le cose, con-
statando che l’elemento liquido è presente ovunque è presente la vita. Dalla
biblica Genesi alla mitologia Indù, al Corano, l’Acqua è citata come luogo di
nascita delle creature animate e inanimate dell’Universo. L’Acqua è genera-
trice di vita. E spesso non lo rammentiamo, ne facciamo un uso dissennato,
la sprechiamo inopinatamente mai pensando che esistono persone che non

hanno accesso all’acqua potabile e sono pertanto prive di sussistenza.  
Oggi sulla terra vivono 7 miliardi di persone (arriveranno a 9 miliardi nel
2050) e le statistiche dimostrano che ognuno beve da 2 a 4 litri di acqua al
giorno: la maggior parte dell’acqua assimilata però è all’interno degli alimen-
ti che vengono consumati. Se si riflette che per produrre 1 chilo di carne bovi-
na, per esempio, sono necessari 15.000 litri d’acqua, 1.500 litri per un chilo
di grano, si comprende quanto sia necessario che si attui una seria politica di
risparmi, cominciando dai consumi che dovrebbero essere indirizzati verso
prodotti che fanno dell’acqua un uso meno intensivo, evitando lo spreco di
cibo che nei Paesi ricchi arriva fino al 30% di quello prodotto. A ciò si aggiun-
ga anche la necessità inderogabile di una gestione accurata della rete idrica
da parte degli enti preposti e, fatto non trascurabile, l’attenzione da parte di
ognuno nell’evitare gli sprechi quotidiani di un bene tanto prezioso. Secondo
l’Associazione UNWATER, che promuove la Giornata mondiale, benché nel
2012 oltre 2 miliardi le persone abbiano avuto accesso con maggiore facilità
a fonti di acqua potabile, la strada da percorrere è ancora lunga per garanti-
re ad ognuno il minimo indispensabile, almeno per sopravvivere. 

B.T.

Acqua azzurra, acqua chiara...

C’era una volta, tanti tanti anni fa, una Chiesa dotta, rigo-
rosa, che pregava compostamente, meditava in silenzio
durante le funzioni, intonava inni sacri, insomma esigeva,
oltre al rispetto dei Comandamenti, uno stile, una misura
del comportamento. Certo, era un po’ antiquata, implaca-
bile coi nemici, che destinava al rogo, e coi dissidenti in
genere, ai quali infliggeva severe condanne.
Certo, qualcosa doveva cambiare, ma insieme all’acqua
sporca non bisognava buttare il bambino, come in parte è
accaduto : via le punizioni e gli anatemi, via le scomuniche,
ma perché mandare in pensione Handel, Bach, Bruckner,
Schubert? Per accontentare i giovani e i vari sottogruppi reli-
giosi ecco le famigerate chitarre, così fuori posto senza Bob
Dylan o Mike Jagger, ecco i frastuoni di strumenti a percus-
sione degni dei Caraibi, ecco infine musiche lente e gravi,
finto classiche e per questo soporifere e di rara bruttezza,
ecco infine le omelie - fiume durante la Messa, vere e pro-
prie conferenze senza, però, possibilità di replica. Ogni pre-

ghiera sarà anche ben accetta al Signore, che per fortuna è
senz’altro molto paziente, però perché non migliorare il
gusto della gente? perché non resistere all’attacco dei nuovi
barbari, “creativi” senza cultura? perchè non evitare, nelle
processioni, gli altoparlanti da giro d’Italia? E se ci sono
pochi soldi, meglio il silenzio, così raro e sacro in questi
nostri tempi così rumorosi.
Non basta avere buone intenzioni per fare cose belle, ed io
penso che la Chiesa sarebbe molto più credibile e frequen-
tata se unisse la sacralità alla bellezza, in altre parole il
Bello ed il Bene dovrebbero essere tutt’uno, come pensa-
vano anche Platone e compagni. Perciò, via canti urlati a
squarciagola, chitarre, bonghi, orridi non in sé stessi, ma
perché fuori dal loro contesto, maneggiati da dilettanti allo
sbaraglio, e bentornati Perosi, Mozart e Franck!
Sarà un’utopia, ma io lo spero tanto, non per me, che
posso scegliere, ma per la Chiesa.

Lucia Pompei, organista mancata

Alla ricerca della Chiesa perduta

Il 20 Marzo, nella Sala di lettura “Prospettiva persona “ di via  Palma,
Lucia Pompei ha curato la proiezione di un film di Julie Taymor, uscito
sui nostri schermi nel 2007 “Across the universe”.

Il film, che rievoca il periodo della contestazione giovanile negli
Stati Uniti e la guerra del Vietnam, ha un ritmo a poco a poco
incalzante, che prende, affascina e polarizza la tua attenzione,
anche, ma non solo, per le canzoni dei Beatles magistralmente
inserite e così coinvolgenti da suggerirti le parole che non conosci
: infatti la musica parla da sola quando in un film trama, sceneggia-
tura e sentimenti s’intrecciano, si sovrappongono in una sequela di
scene ed eventi che emozionano, scioccanti, esasperati nell’ossessi-
vo desiderio di mostrare la complessità della giovinezza che anela
la libertà, la giustizia, l’amore e vuole “volare come il blackbird, il
corvo dall’ala spezzata della canzone omonima dei favolosi quattro
di Liverpool.
In un mondo che ci appare folle e troppo difficile da capire, in una
città troppo cosmopolita e frenetica, teatralmente proposta, pote-
re e libertà combattono una battaglia spasmodica e a volte insen-
sata, senza vincitori né vinti.
La libertà, ribelle ai ceppi fin da quella prima “mela”, è simboleg-
giata da una fragola infranta, frutto più dolce, più succoso, più pro-
fumato di quella mela, ma più fragile, più difficile da cogliere, così
nascosta in natura, quasi soffocata tra le sue piccole foglie, che
“altri” sempre e comunque cercheranno di spolpare rubando ai gio-
vani i loro pensieri migliori. Sarà faticoso, ma appagante, vedere,
alla fine, come la forza dell’amore riuscirà a ricomporre quel frutto
e viverlo, tenero, fresco, pulito come solo l’amore può fare, unico,
insostituibile antidoto ai lacci e alle contraddizioni del mondo.

Lilia Ferrajoli

Volare con un’ala spezzata
Siamo alle solite, all’ormai consueto
ricorso a luoghi comuni del tipo “mala
tempora currunt” oppure “chi ha il pane
non ha i denti …” Ma che scandalo! Che
tristezza per coloro, e non sono poi
tanto pochi, che si tengono fuori dal
sistema e, per Dna o per semplice disci-
plina, non si allineano, rifiutano il bacio
della mano ai vari “padrini” di una
“mafia” generalizzata che sbarra il passo
ha chi ha maggior diritto. Questi “uomi-
ni contro”, sono molto spesso la parte
migliore della società, quelli che posseg-
gono i veri talenti ma sono costretti a
farne uso improprio per sopravvivere.
Ed è la scomoda posizione di tanti gio-
vani artisti, collaudati e celebrati a furor
di popolo in occasioni non ufficiali, spes-
so capaci di regalare momenti unici. Un
gruppo eletto, destinato a non “svolta-
re”. Ha il dono più alto che natura possa
fare, l’arte,  ma non l’occasione per
dimostrare la differenza tra la sua e quel-
la delle tante “mezze calzette” che, con
vecchie “metodiche”, vanno avanti e se
ne infischiano. 
Prendendo ora a campione la realtà del
nostro microcosmo cittadino: tutti sap-
piamo bene, nel campo musicale, ad
esempio, quali mani sappiano, come si

suol dire, “far piangere” il pianoforte o,
per il teatro, quali voci, quali presenze
sappiano indurre quella commozione
che solo i veri artisti sanno dare. E’ gente
che può veramente far paralare di sé e
non è giusto vederla costretta a far scuo-
la di recitazione ai ragazzini, cosa riser-
vata semmai ai vecchi artisti, o, peggio,
ritrovarla dietro  uno sportello di banca
o ancora, se proprio gli è andata bene,
ad insegnare solfeggio in qualche istitu-
to musicale. Che peccato! Torna in
mente, in proposito, il capolavoro che
Walt Disney ha fatto della favola di
Cenerentola, nella scena in cui la fan-
ciulla, con voce radiosa, canta, mentre
lava il pavimento  e mille bolle di sapone
le restituiscono l’eco in un’armonia
incomparabile di suoni e colori e, con-
temporaneamente, giungono le voci
sgraziate e stonate della sorellastre che
tentano le note della stessa aria. Ma è
mai possibile che, nella società umana,
siano sempre le “sorellastre” a vincere e
tutti i bravi a lavare i pavimenti?
Ecco come il mondo manda a finire la
evangelica “parabola dei talenti”: che chi
ne ha veramente è spesso costretto a sot-
terrarli.
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Artisti emergenti

P. Klee, Angelo smemorato,1939


