
Abbiamo mai riflettuto sulla gravità di certe deroghe alle leggi dello Stato?
Spesso, sommersi dalla cronaca, non riflettiamo su questioni, apparentemente
secondarie, che invece possono innescare reazioni a catena assai più gravi. Lo
spunto viene fornito dal fatto che i musulmani e gli ebrei, nemici irriducibili su
tutto e causa di conflitti annosi e pericolosi per il mondo intero, sono d’accordo
sulla macellazione degli animali, per gli uni halal e per gli altri kosher. Essi ucci-
dono le bestie come il loro rito impone: la carne di bovini e ovini, infatti, può
essere consumata soltanto se l’animale rimane cosciente durante tutta la pro-
cedura, mentre con una lama affilata vengono recisi esofago, trachea e vasi san-
guigni per far uscire completamente il sangue. La morte sopraggiunge a seguito
di un’agonia lenta e atroce, come dimostrano recenti studi dei segnali elettro-
encefalografici dei vitelli. È così da sempre e, come affermano i rabbini, non
può essere diversamente “La macellazione ebraica - e qui deve esserci chiarezza
e onestà da parte nostra - viene eseguita così e non può né potrà essere eseguita
diversamente”. (Sconcerta la fissità immutabile di certe norme. Ma lasciamo
perdere!). Ciò accade nel nostro Paese dove la normativa stabilisce che, per
limitare la sofferenza degli animali, questi vengano storditi prima di essere

macellati. La stessa normativa, però, prevede una deroga per la macellazione
rituale. E sconcerta la mollezza dei nostri legislatori perché se si parla a propo-
sito dei diritti-doveri di chi viene in questo Paese, va detto che la macellazione
halal e kosher è una violazione della nostra normativa contro la sofferenza degli
animali. Tolleranza e rispetto sono parole e concetti giusti ma devono essere
reciproci. Se si lotta per diminuire la sofferenza degli animali con nuove leggi,
qualsiasi deroga a tale principio rappresenta una ingiustificata violazione dei
presupposti giuridici che stanno alla base di queste norme. Tra l’altro la deroga
per ragioni ‘rituali’ apre la strada ad altre possibilità di deroga giustificate da
tale aggettivo che potrebbero presentarsi con il tempo. L’integrazione con i
popoli e il rispetto per le altre culture e tradizioni non possono giustificare la
richiesta di derogare a leggi che tutti dovremmo essere chiamati a rispettare.
Non è accettabile che in uno stato laico e civile sia ancora ammessa la macel-
lazione secondo riti che urtano la sensibilità della maggior parte degli italiani.
O lo Stato deve essere laico solo quando si tratta del Crocifisso nelle scuole? Si
dovrebbe essere un po’ più attenti e soprattutto decidere qual è l’identità di un
popolo e battersi per salvaguardarla.
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Appunti e spunti

L’Oriana

È giusto derogare ?

Dico subito che ‘L’Oriana’, la fiction su
Oriana Fallaci recentemente trasmessa
su Rai 1 non mi è piaciuta. L’interprete,
Vittoria Puccini, non ha le physique né la
grinta della scrittrice scomparsa nel
2006 e nonostante le sigarette fumate
di continuo non mi ha trasmesso quella
‘passione’ vitale che nella Fallaci affasci-
na, comunque la si giudichi, la si ami o
la si odi..comunque. La sceneggiatura
poi è risultata troppo sfumata, poco
incisiva, giocata più sui toni del ‘rosa’
che sui colori intensi dell’impegno civile
e della lotta, della ‘rabbia e dell’orgoglio’
propri della scrittrice. Mi aspettavo
qualcosa di più forte, più connotato, più
approfondito. Tuttavia un fatto positivo
va segnalato: il personaggio ha passato
la frontiera del rigetto! Il servizio pub-
blico ha dato alcune dritte che possono
indurre il grande pubblico a conoscere
una scrittrice di alto livello, una giorna-
lista come pochi, una donna che ha
combattuto sempre per la libertà, fino
alla fine dei suoi giorni. E questo è un
successo perché ben ricordiamo il dileg-

gio che ha spesso accompagnato in vita
la Fallaci, l’invidia da parte di colleghi
mediocri e pennivendoli, l’astio dei suoi
detrattori che l’ hanno interpretata
come una  pazza isterica, piena di sé,
sempre alla ricerca del successo facile.
Ripetutamente le sue opere sono state
denigrate certo perché i suoi libri ven-
devano centinaia di migliaia di copie,
venivano tradotti in molte lingue, le
procuravano diritti d’autore straordina-
ri. Il culmine è stato toccato con la pub-
blicazione della Trilogia sulle minacce
islamiche alla nostra civiltà, testi che
oggi vengono riconosciuti da chiunque
come profetici. L’invidia è una mala
pianta e solo con la morte della scrittri-
ce si è placata al punto che è stata ’sdo-
ganata’ anche in RAI ed è stato confe-
zionato un racconto affettuoso, un
compitino diligente, una carezza lieve: è
cessato il fuoco contro di lei. Il tempo è
galantuomo Peccato che lei ormai non
può né vedere né sentire. Forse sarebbe
contenta. Chi può dirlo?

mdf

Novelli “impressionisti” ci occupiamo di rappresentare frammenti slegati di
una realtà veramente poco artistica. Cosa ancora osservare? Su cosa ancora
discettare che non sia già stato più che ampiamente quanto inutilmente
vagliato e discusso? Forse sulla necessità di un vero “colpo di spugna” capace
di “resettare” tutto. Nel frattempo prosegue la nostra esistenza come se tutto
poggiasse sulle solite certezze che poi certezze non sono mai state. Anche gli
animali davanti al pericolo sanno fare di meglio. Procedono compatti e lotta-
no con ogni mezzo a loro disposizione, come le api attaccate dai calabroni.
Noi no. Noi facciamo finta di niente mentre continuiamo ad accettare vio-
lenze così gravi che fra poco il “piano inclinato” sul quale viviamo potrà diven-
tare un vero e proprio baratro. Vietato porre in essere sanatorie e provvedi-
menti per tutti i casi più urgenti e imperativi. Nessun freno a chi ci vuol male,
a chi si vuol male, a chi fa del male. Ma insomma a che tipo di “Monopoli”
stiamo giocando se i “Bastioni Gran Sasso” toccano sempre e solo alla stessa
gente. Se il resto dei giocatori, con carte distribuite da “bari” professionisti,
possono arrivare tutt’al più a locazioni del tipo “topaie abbandonate”, “carto-
nati sotto ponte” o “panchine pubbliche”? Non si chiede altro se non che il
gioco finisca, una buona volta. Non è un gioco, è una gigantesca, generale
neghittosità autolesionistica che soccombe al più grave dei delitti: il furto del
bene pubblico. Ora, però, la “ bestia” popolo non si riesce più ad ingannare
perché soffre la fame sulla pelle dei suoi figli. E le parole, i vari bla bla sono
ormai completamente esautorati. Sono una presa in giro somigliante ai tanti
programmi “gourmet” che propina la TV ad un pubblico che non poche volte
ha come supermercato il bidone della immondizia, o, se va di lusso, la visita
al mercato rionale per cercare fra i residui dopo l’ora di chiusura. Ecco come

continuano questi bei giochini alla nostre spalle. E giochiamo anche a “biliar-
do”, sì. Le palle, tuttavia, si dividono in due tipologie ben distinte: per la mag-
gior parte dei giocatori si tratta di bilie vecchie, corrose dalle muffe, incapaci
di carambolare sul bel tappeto verde mentre le altre, quelle degli eletti, sono
lisce come la pelle degli angeli, e sono d’oro o anche, di stupendo nuovo
taglio, di diamante. Dal momento che queste storielle racchiudono una realtà
indiscutibile, non sarebbe ora di farla finita? Il brutto è che si va a scoprire
che i veri nemici di noi siamo noi stessi: indeboliti, infrolliti, incapaci, insi-
pienti…stiamo aprendo” le porte di Troia” ad ogni tipo di insidia anziché cor-
rere verso proposte di collaborazione mondiale per la pace, per la onèsta, pos-
sibile, ridistribuzione della dignità e del lavoro,.per tentare la salvezza dei
nostri figli. I giovani, lobotomizzati nel frattempo ed avvelenati da quella
grande piovra che è la “rete”. Ma che “parental-control”, ma perché prenderci
in giro quando l’accesso è verso ogni genere di spettacolarizzazione, dalle
decapitazioni Isis al “rallenty”, ad ogni sorta di perversione. Una volta queste
cose potevano essere scelte, si trovavano in busta chiusa nelle edicole ed
erano il frutto proibito e pagato dal cattivello di turno.
Che vogliamo poi dire dei giochi al cellulare? Lo “smartphone” vive sovrano
nelle mani di bambini e ragazzi che, per ogni dove, fosse pure davanti al
Papa, giocano, “chattano”, si scambiano “selfie”e quant’altro. Come frenare
questo progresso- regresso che omologa tutti e nel nome della libertà, in
effetti, te la strangola sotto gli occhi?
Ancora una volta abbiamo parlato di frammenti di una realtà incombente che
solo un miracolo, ahimè, potrebbe distogliere dal nostro cammino. 
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Scenario sbilenco

Si è svolta a casa D’Annunzio una mostra inaugurata il 22 gennaio
2015 con una relazione su “I mitici anni ‘50 e il premio Michetti ai suoi
esordi”, conclusasi all’inizio di febbraio.
Dipinti e sculture sono stati esposti con il criterio della partecipazione
dei loro autori alle prime edizioni del Premio Michetti, istituito nel
1947, come artisti o come componenti della giuria tecnica. Molti sono
abruzzesi, altri appartengono alla tradizione pittorica nazionale e sono
collocati in forma dialogante anche con le espressioni contemporanee
internazionali a cui spesso strizzano l’occhio.
Così Michele Cascella, Gildo D’Annunzio, Carlo D’Aloisio, Giovanni
De Sanctis, Amleto Cencioni, Italo Picini sono messi a confronto con
grandi artisti romani come Mario Mafai e Remo Brindisi per il paesag-
gio aderente alla realtà ma interpretato in maniera lirica; con le tre scul-
ture femminili di Emilio Greco per la raffigurazione della donna.
Alcuni dipinti hanno partecipato anche alle due edizioni della mostra
nazionale di pittura contemporanea tenutesi a L’Aquila nel 1945 e nel
1955.Una paio di tele risale alla fine degli anni Quaranta, come
“Donne” di Pompeo Borra e “La foresta” di Renato Guttuso, visibil-
mente immerse nel clima tragico e scomposto della guerra, ancora più
marcato perchè accostato al cromatismo solare delle “Bagnanti” di
Fausto Pirandello e del “Pescatore” di Bruno Saetti.
La soprintendenza BSAE dell’Abruzzo, che ha curato la mostra, ha
avuto il merito di dare visibilità ad opere che giacevano nei depositi del
Museo Nazionale d’Abruzzo o che erano sopravvissute al terremoto del
2009. 
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