
2 la tenda n.4  aprile-maggio  2013

2APPUNTI E SPUNTI

Sacro e profano

Per la pace bene sommo
Un periodo di benessere economico, come fu quello dei sempre indimenti-
cati anni ’60, arriva di solito per dare ristoro di un vissuto precedente che
ha imposto grandi ristrettezze e profondi studi di sopravvivenza. Così fu
allora. Erano state recuperate le forze dopo il lungo stento del periodo post
bellico, era penetrata nel cuore di ciascuno la convinzione che per mante-
nere la pace da poco riconquistata fosse indispensabile la partecipazione di
tutti i popoli a formare una potente ed insormontabile barriera. La gente,
dopo tanti anni di stenti e “toppe”, riassaporava il gaudio di poter spende-
re qualche soldo non solo per coprire un bisogno ma per appagare un desi-
derio. E questa spinta inusuale non poteva che condurre gradatamente
verso la ripresa generale.
Oggi, al contrario, mentre non riusciamo neppure a capire bene per colpa
di chi, ci opprime un periodo dal  buio talmente impenetrabile da disorien-
tare ogni singola buona iniziativa: la recessione, l’incapacità gestionale di
chi governa, che del suo potere mantiene soltanto l’ingordigia, ci hanno sca-
raventato in un baratro comune: Macchè desideri a sospingere il consumo!
Sono i bisogni primari che urgono insoddisfatti. E da parte di ormai milio-
ni di persone. Che genere di ripresa si può ipotizzare da parte di un Italia
di disoccupati e disperati?
Il mondo è in pieno scadimento di valori. Stiamo pagando per aver quasi
abiurato alle nostre radici culturali in nome di uno scientismo, che poi, in
realtà, è di pochi, e di un tecnicismo che, questo sì, la fa da padrone ed al

quale si demanda perfino la fruizione del sapere. La civiltà dell’uomo è
ormai persa. Il bisogno opprime fortemente mentre la fetta (minoritaria)
dei  meno oppressi si sente in un “limbo” strano che pensa possa resistere.
La storia, ahimé, però contraddice e mostra che quando la situazione è così
devastante, così dolorosa e lunga da sopportare, quando così lontana si col-
loca la speranza, ebbene non si può che temere la “risolvente” di gran lunga
la più dolorosa…
Come riuscire ad ascoltare ancora chiacchiere su chiacchiere. Dove trova-
re qualcuno capace di dimostrare nel tempo breve che cambiare è possibi-
le? Ci vorrebbe un miracolo! E allora preghiamocelo questo miracolo.
Nel frattempo e col pensiero alla pace, senza la quale non c’è tempo nep-
pure per pregare, ascoltiamo le parole di un russo doc, di quel tal Kruscev,
che molti ricorderanno, che alla conferenza internazionale di Parigi nel
1961 ebbe a togliersi una scarpa ed a sbatterla sul banco dei conferenzieri.
Era il tempo in cui operava anche un Papa di nome Giovanni XXIII e pre-
sidente degli USA era J.F. Kennedy.
La domanda a lui rivolta era questa: “Oggi gli Stati Uniti hanno lanciato un
satellite in orbita intorno alla luna, che ne pensa? Risposta:" Molto bene. Se quel
satellite atterra sulla luna, il nostro, che già vi si trova, lo saluterà come suo col-
lega americano. Speriamo che essi ci vivano bene, secondo i principi della coesi-
stenza pacifica, che non abbiamo ancora ottenuto sulla terra.”

abc

“Concerti sacri”, così li chiamò Duke Ellington quando li compose, negli anni
’60, per celebrare l’epopea dei negri e per affermare la sua profonda religio-
sità. Ne abbiamo sentito una felice sintesi di recente, a Teramo, al Parco della
Scienza, per iniziativa dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, con l’ausilio della
Italian Big Band,alcuni pregevoli solisti ed il coro Ventidio Basso di Ascoli.
Malgrado la bellezza delle musiche e dei canti, questi concerti sacri sono
stati spesso oggetto di critiche, perché si discostano, per l'uso di strumenti
da sempre considerati profani come i sassofoni e la batteria e per le altret-
tanto profane atmosfere jazz e blues, da ciò che tradizionalmente ascoltia-
mo nelle chiese, cioè, al massimo, organi, violini e flauti.
Ma, mi sono detta, non sono forse questi i soliti schemi triti che ci rifiutia-
mo di mettere in discussione? Certo, è faticoso abbandonare delle certezze
assolute, foss’anche solo musicali, è qualcosa che comporta disagio,mode-
stia e buona volontà nell’aggiornarsi e tuffarsi nel futuro.
Poi mi sono risposta che, se si trattasse solo di questo, potrei essere compren-
siva e non infastidita come invece sono, perché non è facile per nessuno cam-
biare, figuriamoci per ambienti così codificati e tradizionalisti come quelli

religiosi.
Ma, quando vedo che, per accontentare i ragazzi che il rock, quello vero,
nemmeno lo hanno vissuto, si aprono le porte delle chiese a chitarre grac-
chianti, che si ammettono percussioni finto-africane per gratificare movi-
menti religiosi “à la pàge”, e soprattutto potenti e numerosi, beh, allora mi
arrabbio : i bonghi sì, i sassofoni no, e in nome di che? Forse della forma-
zione religiosa degli autori e del famoso “messaggio” da trasmettere?
Ricordo che le musiche “sacre” tedesche tranquillamente eseguite durante
le funzioni religiose sono state scritte da musicisti non cattolici, che molte
non sono state composte per le Chiese ma per i concerti, e che nei conven-
ti si eseguivano musiche non necessariamente liturgiche,come in Santa
Chiara a Napoli. Infine mi auguro che Don Abbondio, pur con tutta la sim-
patia che può ispirare, resti prima o poi solo un topos letterario,perché oggi
c'è bisogno di coraggio, anche il coraggio di chi cura le cose di Dio di ban-
dire non il nuovo, o comunque ciò che non si conosce, ma solo il cattivo
gusto, antico o moderno che sia.

Pasquina

Proiettato a Cupramarittima, il 2 maggio, il film di Marco Chiarini ‘L’uomo fiam-
mifero’. Ha partecipato l’autore.
Che titolo! Mi si è scoperchiato di colpo un baule con almeno dieci anni di
sogni fortissimi e odorosi, di emozioni polverose, di incontri fantastici o pau-
rosi, di colori abbaglianti, di animali buoni e cattivi. Una miscela infiamma-
bile che faceva i giorni lunghissimi, senza ore, e le notti misteriose, da guar-
dare con occhi a cannocchiale. Io non l’avevo inventato né manco lo pensa-
vo l’Uomo Fiammifero, però i fiammiferi in tasca ce li avevo sempre, come
munizioni, e non mancavano nei nascondigli segreti, che mai nessuno scoprì.
Il fuoco era per noi un'ossessione, una calamìta irresistibile, dovevamo sem-
pre bruciare qualcosa, di piccolo o di grande, e fare fumo, tanto.
Radunavamo rami paglia pezzi di recinti o di tetti, qualsiasi cosa potesse
ardere e crepitare. Costruivamo capanne per poi bruciarle come i barbari.
Naturalmente era proibitissimo. Ma non eravamo mai stati noi…
La nostra campagna degli anni ’50 era quasi uguale a quella degli anni ’80 di
Marco Chiarini. Le ultime “campagne campagne” da vivere totalmente, sem-
pre silenziose salvo quando vi passeggiavano i temporali. Le case distanti a
due piani, colori stinti finestre piccole e coppi muschiati. Le voci lontane
come canti. Lucciole a sciami nei cespugli. I rumori strani ma riconoscibili.
L’immancabile fango come il Bostik, l’erba medica, l’uva e le ciliege da ruba-
re, le lucertole da stanare, canne spine nidi… pure di vespe ahi! Anche noi
stavamo alla larga dalla casa-del-cane-cattivo, masticavamo rami di liquirizia
e terra, ci arrampicavamo dappertutto scorticandoci a sangue. Andare al
fiume era irresistibile, quei lunghi mucchi di terra (la volpara) erano formida-
bili punti d’avvistamento, scorciatoie per il campo di fava, nascondigli per
fionde, posti per bruciare qualcosa e far segnali, per costruire vulcani funzio-
nanti (!)… Ognuno di noi era un bambino-fiammifero, forse per questo non
arrivammo a sognare l’Uomo Fiammifero.

La nostra era la “penultima campagna”, senza la Polaroid, senza la Fiat 127
bianca (massimo la Topolino-giardinetta di legno), senza Adidas, il tascapa-
ne booh. Avevamo ancora tutti i capelli corti. Niente biciclettine, di nascosto
sulla bici nera coi freni a bacchetta si pedalava furiosi infilati sotto alla canna,
fino a sbattere. Papà c’aveva un Motom coi pedali al posto della Kawasaki
verde “tre pistoni”. Nè d’estate né mai ci s’avvicinò una bambinetta per sfi-
darci o giocare. Ne avevamo tre a scuola, sui banchi loro. Le scarpe sì, erano
a punta già allora, senza marca. Il cinema lo faceva Don Marino. Il sapore
della vita era croccante, si giocava come a lavorare, si parlava l’indispensabi-
le, più per difendersi e attaccare, si “scriveva” sui tronchi e per terra, mappe
da caccia al tesoro, con segnati sempre i punti dove appicciare il fuoco… Si
rubava spago e rame, ammatassati poi in gomitoli da “vendere”, bah… Non
c’erano le girelle Ferrero ma pane olio e pomodoro, vino cotto due dita, di
rapina. Che paradiso.
Se c’era, a quel tempo l’Uomo Fiammifero era certo un ragazzo, ovvio che
Simone più tardi lo avvisterà grande più di due metri e meno di tre, che
accendeva le stelle, che mangiava pietra focaia e cortecce e beveva cherose-
ne, che succhiava le uova col buco, che portava il frac e il papillon-cravattino
sospettissimo. Ne parlarono anche i giornali, lo fotografarono nei boschi vici-
no alla volpara…
Oggi la campagna s'è estinta, anche nei film. Tranne in questo, per fortuna.
È diventata come la città: case d'architetti mal ri-fatte con cani feroci alla
catena, asfalto cemento macchine veloci SUV cancelli con telecamere. Vigne
d'allevamento, frutta da Conad, ciclisti assatanati, B&B, pannelli solari che
t’accecano. Incendi potenti e “dolosi”, mica fuocherelli magici. Taniche di
benzina, non fiammiferi. Nessuno cerca più le impronte dell’Uomo
Fiammifero. Sarà vecchissimo. Sarà pure morto. 
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“L’Uomo Fiammifero”...accende la memoria 


