
  Arrivando a Londra  per la prima volta, in autobus, qualche anno fa,
rimasi assai meravigliata di vedere, nelle ombre della sera, le finestre
delle case prive di tende, si potevano scorgere cucine, salottini, televi-
sori accesi, e perfino le trasmissioni in onda… E anche nei giorni suc-
cessivi, tutto a vista, nella più totale imperturbabilità, anche nei piani
bassi, gente che dormicchiava, si aggirava per casa, leggeva il giornale…
perché la luce del sole è troppo scarsa e preziosa per lasciarla dietro le
tende, e in ogni caso la privacy degli inglesi non consiste nello scherma-
re la propria intimità, ma nel viverla con un certo distacco dal mondo e
dai giudizi altrui.
Noi italiani invece inorridiamo ormai di tutto : guai
se qualcuno sa quanto pesiamo, o se abbiamo fatto
la varicella, o che il pargolo ha preso un brutto voto
a scuola…
Per tutto questo invochiamo a gran voce la privacy,
senza nemmeno sapere bene in che consista, ma
usandola come un’arma, un modo per sentirsi raf-
finati, visto che i signori si vedono poco in giro,
non raccontano mai i fatti loro e certo non gridano
dai balconi come il popolino a Napoli o a Roma!
Naturalmente sono tutte balle, la privacy non c’è mai stata veramente,
nelle case dei ricchi i padroni sono da sempre sulle bocche della servitù,
idem per la piccola borghesia, con l’aggravante che le domestiche vanno
in diverse case, spalmando ovunque i pettegolezzi più ghiotti. Nei pic-
coli centri come il nostro tutti sanno tutto, più o meno…io non mi illu-
do minimamente, la mia vita è sicuramente, da tempo , divisa in capitoli
e decodificata, esattamente come quella degli altri… ma niente paura,

una cosa fa la differenza : i veri amici si astengono dal creare imbarazzo
e dal giudicare, degli altri è inutile curarsi.
Perciò, chiariamoci, quello che si esige oggi, facendo somma confusio-
ne, è, in realtà, l’Anonimato, possibile solo nelle grandi città, dove se
giri l’angolo non sei nessuno, e questo essere anonimi garantirebbe, per
gli sprovveduti, l’esercizio della Libertà Individuale. Certo, se hai
l’amante da raggiungere in albergo o se stai derubando un bancomat,
puoi avere anche le tue ragioni, ma in realtà il controllo reciproco, auto-
rizzato o no, è nato agli albori della vita sedentaria, con le prime comu-
nità agricole, per la difesa del territorio e delle risorse vitali, il raccolto,

i pascoli, l’acqua, il bestiame. Ed è un controllo
importante e irrinunciabile, almeno fino a quando
l’uomo continuerà ad aggredire, derubare ed ucci-
dere i propri simili, un controllo che non può esse-
re affidato solo alla polizia e simili, pochi addetti
male organizzati e male attrezzati, ma deve essere
attuato con i moderni strumenti tecnologici, ad
ampio raggio.
Una minaccia si aggira per l’Europa…pochi estre-
misti invasati possono massacrare chi vogliono,

come abbiamo visto in questo tragico inizio d’anno, e non sarà facile
fermarli: dobbiamo scegliere, o la privacy, o il controllo, o accettiamo di
essere ripresi dalle telecamere mentre andiamo a fare la spesa, di essere
schedati in aeroporto durante le vacanze alle Maldive, oppure ci rasse-
gniamo al rischio di morire su qualche autobus, al cinema o dove capi-
ta, stupidamente e, forse, inutilmente.

Lucia Pompei, libera dentro
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Appunti e spunti

Il discorso di Papa Francesco il 22 Dicembre 2014 alla Curia romana
per gli auguri di Natale è stato decisamente duro, col suo lungo elenco
di quelle che egli considera vere e proprie patologie della Curia, definita
come un corpo malato, e della Chiesa in generale nelle sue diverse com-
ponenti. Esposti in TV, davanti a milioni di spettatori, si potevano vede-
re i volti attenti e sbigottiti di Cardinali, Vescovi e Monsignori riuniti
nella Sala Clementina, ai quali veniva chiesto ciò che normalmente essi
chiedono ai fedeli:di riflettere, pentirsi e confessarsi in attesa del S.
Natale. Sono state 15 le malattie curiali che il Papa ha voluto elencare:
* la malattia narcisista, derivante da una patologia del potere, di trasfor-

marsi in padroni e sentirsi superiori a tutti;
* l’attivismo che trascura la contemplazione e il riposo;
* la malattia del cuore di pietra e della testa dura, che trasforma uomini

di Dio in “macchine di pratiche”;
* l’eccessiva pianificazione che pretende rinchiudere e pilotare la liber-

tà dello Spirito Santo;
* la mancata collaborazione e comunione che genera “un’orchestra che

produce chiasso”;
* l’alzheimer spirituale, ovvero il declino progressivo delle facoltà spiri-

tuali di “coloro che hanno perso la memoria del loro incontro col
Signore”

* la rivalità e la vanagloria;
* la schizofrenia esistenziale” di chi vive una seconda vita spesso disso-

luta e segreta;
* la malattia delle chiacchiere e della maldicenza, che diventa spesso

“omicida a sangue freddo” della fama dei propri colleghi e confra-
telli;

* l’adulazione per ottenere la benevolenza dei Superiori;
* l’indifferenza che fa pensare solo a se stessi;
* la severità teatrale e il pessimismo sterile di persone burbere, arcigne,

con la faccia funerea;
* l’accumulazione di beni materiali, incurante del fatto che “il sudario

non ha tasche”, malattia di cui “i nostri traslochi sono un segno”;
* il cancro dei circoli chiusi e delle lobby in guerra, che contraddice la

Scxrittura: “ogni regno diviso in se stesso va in rovina”(Lc. 11, 17)
* la malattia del profitto mondano, degli esibizionismi, della ricerca del

potere, per la quale si è “capaci di calunniare, di diffamare e di scre-
ditare gli altri, perfino sui giornali e sulle riviste. Una malattia che
porta le persone a giustificare l’uso di qualsiasi mezzo pur di raggiun-
gere lo scopo, spesso in nome della giustizia e della trasparenza”.
Scusate se è poco!

Giulia Paola Di Nicola

Scusate se è poco!

Liberi dentro

(Segue da p. 1) Speranza dove sei?
Siamo inquinati, qualunquisti e sottovalutiamo ciò che ci si sta preparan-
do vicino vicino. Sono in molti a sostenere che si voglia islamizzare il
mondo intero attraverso questo spietato, sanguinario eccidio di innocen-
ti, vergognosamente detto “guerra santa.”  È l’Islam o è, piuttosto, un
pugno di  scatenati assassini che agiscono qua e là, deformando una reli-
gione meno disumana di quello che loro stessi credono? E ancora: se
fosse vero che una volontà comune del mondo musulmano si prefiggesse
l’islamizzazione generale dei popoli, allora si dovrebbe piuttosto dubitare
che sotto la pacifica penetrazione di migranti di quell’origine si possa
celare una futura occupazione, ma questo è antitetico al sangue e alle
stragi. E non è da credere né l’una né l’altra cosa. È solo un orripilante,
pericolosissimo estremismo di gruppi esaltati. È solo un ulteriore, contin-
gente, gravissimo motivo per guardare un po’ meglio dentro le cose. E,
tanto per cominciare, bloccare qualsiasi nuovo incremento di arrivi extra-
comunitari dispiegando le nostre unità di marina in continuo via vai su
tutto il periplo di mare che ci circonda, pronte ad agganciare i mezzi

sopraggiungenti per soccorrerli e ricondurli  in patria, evitando loro,
peraltro, il pesante e continuo tributo di vittime cui siamo abituati.
Perché non averlo pianificato  resta un mistero. Il concetto di accoglien-
za è ben più serio ed articolato di quanto si pensi. Non è affollare i centri
in  modo caotico e in condizioni di invivibilità senza sbocchi e senza futu-
ro ma piuttosto frenare l’entrata selvaggia e  far sì che la gente affronti la
realtà del suo paese nel suo paese così da spingere i governi a più rapidi
cambiamenti. Nel frattempo esternare, da parte dell’Europa e dell’oltre-
Europa, cosa che qualche paese ha fatto, la disponibilità a chiamare un
numero di individui, con  permessi e contratti di lavoro ed integrarli man
mano nella propria popolazione. Non si dimentichi che, anche per i paesi
più arretrati e in guerra,  le rappresentanze diplomatiche esistono e sono
chiamate ad assolvere numerosi compiti di mediazione. Già sarebbe una
buona cosa tenere presente che “volere è potere” ed impegnarsi su tutti
i fronti, con le poche risorse da far risuscitare in noi, prima fra le quali
l’onestà, per arginare uno sfacelo che ci sta in testa, dentro e fuori dei
nostri confini.


