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LISCIARE
IL PELO

L

a classe politica di
questo Paese ha una
specialissima abilità
di lisciare sempre per il
verso giusto i (mal)umori di
un popolo che non va mai
governato ma sempre accontentato. Un popolo che
adora il suono forte delle
parole, ma rifugge a ogni logica di serietà e sacrificio,
che cerca nell'inettitudine
altrui la consolazione alla
propria tragica inadeguatezza. Da quale pulpito
viene la predica: giusto!
Non è che dall'altra parte
della sponda gli italici governanti siano meglio di
questi, o siano più seri. Noi,
ad esempio, ci siamo affidati all'uomo del destino
che per vent'anni ha fatto la
stessa cosa augurandosi che,
per magia, il risultato fosse
ogni volta diverso.
Ma spostiamoci su questa
sponda, dove viviamo, paghiamo le tasse e subiamo
la crisi senza poter dire la
nostra. Sono trascorsi esattamente quattro anni da
quando ci venne annunciato
da uno stralunato primo ministro che questo Paese era
in bancarotta. Sei mesi prima la stessa persona aveva
vinto le elezioni con lo
slogan: «I soldi ci sono!».
Con astuzia il giovane principe aveva fregato tutti! Era
bastato uno slogan ben appropriato rivolto ad una società che iniziava a respirare affannosamente ed aveva bisogno che qualcuno la
convincesse a pensare che
la festa non sarebbe finita,
non poteva finire, anzi non
doveva finire: si poteva
continuare a vivere allegramente, generando debito.
Quattro anni dopo dovrebbe essere tutto cambiato anche nella vita politica.
Soltanto in quella reale i
cambiamenti si sono visti e
non sembra che questi si
siano equilibrati sulla giustizia sociale, mentre siamo
alle solite lisciate di pelo in
attesa del voto per le elezioni europee. Per ultimo il
governo si è inventato un
avanzo primario per distribuire volgari “bustarelle”
pre-elettorali, ma ha omesso, in accordo con la Troika,
di mettere in calcolo i “buchi bianchi” (cioè il deficit
reale calcolato come profitto teorico) delle casse pensioni, dei debiti dello stato
verso i privati, delle sofferenze degli enti parastatali e
dei comuni.
E l'opposizione su cui tanto spera una buona fetta dell'elettorato (e di quasi tutti i
lettori di questo foglio, stando ad un sondaggio molto
empirico)? Bella domanda.
L'unica opposizione, parlo
di Syriza, ragiona ancora
pensando alla percentuale
del 4,7% (2009) mentre nelle
ultime elezioni ha raggiunto
il 27%. Al suo interno navigano a vista. Si affida a
una società di consulenza la
“Levy Economics Institute” del Bard College di New
York, ma poi alcuni suoi esponenti si ostinano a offrire
soluzioni improponibili e
puzzano di populismo.
Dunque la scelta: ma qualunque essa sia non dimentichiamo che una discesa vista dal basso somiglia a una
salita.
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Il deputato grillino “nubile”. Succede che i parlamentari pubblichino
la loro dichiarazione dei redditi, succede che l'attenzione di qualcuno
finisca sullo stato civile del deputato piuttosto che sul suo reddito. E così
Riccardo Nuti, deputato del Movimento Cinque Stelle, conquista il premio “gaffeur” del mese (Tripiedi, ormai, è solo un ricordo). Nel suo stato civile ha infatti scritto “nubile” (donna non sposata) anziché “celibe”
(uomo non sposato). La notizia sta facendo il giro della Rete,
scatenando le inevitabili ironie. Evidentemente il lavoro (parlamentare)
“nubilita” l'uomo, sebbene celibe.
Tirare la cinghia. La crisi ha spinto gli italiani a risparmiare anche sulla
tavola; il dato è ormai consolidato, così come il fatto che i discount siano
l'unica forma di esercizio commerciale in grado di registrare un aumento del giro d'affari. Un fattore del quale ha tenuto conto anche il governo, che cercando di mettere 80 euro in più in busta paga ai redditi
medio-bassi spera di spingere un ritorno ai consumi. Intanto la prima
parte del 2014 non sembra sfuggire a questa regola, con la spesa low
cost che continua a imporsi. E infatti le famiglie italiane inseguono sempre di più risparmi e promozioni: cinque su sette hanno provato almeno
una volta i discount nel primo trimestre di quest'anno, confermando
una tendenza cresciuta con la recessione e consolidatasi nel 2013. E'
quanto emerge da un rapporto del Centro studi Unimpresa, che ha condotto un'analisi a campione tra i 18mila esercizi commerciali associati.
La recessione ha ormai radicalmente alterato le abitudini al supermercato: il 71,5% degli italiani fa economia e così rispetto al primo trimestre
dello scorso anno sono più che raddoppiati, tra gennaio e marzo, gli acquisti di offerte speciali. Aumentano le persone che fanno shopping di
cibo nei negozi a basso costo. Dagli alimenti alle bevande, dice Unimpresa, ma anche prodotti per la casa e abbigliamento, gli sconti fanno
gola a tutti e sono la risposta fai-da-te delle persone alla crisi. Nel carrello della spesa degli italiani finiscono con sempre maggiore frequenza
rispetto al passato prodotti offerti sugli scaffali con sconti, specie quelli
con ribassi dei prezzi superiori anche oltre il 30% rispetto al listino ufficiale.
Sale la fiducia. Crescono le attese di ripresa per l'economia italiana. La
fiducia dei consumatori ha raggiunto ad aprile 105,4 punti dai 101,9 del
mese precedente. Si tratta del livello più alto da gennaio 2010, secondo i
dati diffusi dall'Istat. Per gli analisti il miglioramento è dovuto all'annuncio degli sgravi fiscali in busta paga. La componente economica e quella
personale della fiducia aumentano, la prima in misura più consistente
raggiungendo il valore di 115,1 da 108,1, la seconda cresce a 100,6 da
98,8 del mese precedente. Gli indici riferiti al clima corrente e futuro aumentano a 101,6 da 97,9 e a 109,4 da 105,8 rispettivamente. Riguardo
alla situazione economica del Paese migliorano sia i giudizi sulle condizioni attuali, che le attese future (i saldi passano rispettivamente a -96
da -110 e a 14 da 3). Restano stabili le attese sulla disoccupazione (44 il
relativo saldo). Migliorano anche i giudizi e le attese sulla situazione economica della famiglia (il saldo passa a -52 da -59 per i primi e a -6 da -13
per le seconde). Giudizi positivi sono espressi anche sul bilancio familiare: il saldo passa a -15 da -21. Le opinioni sull'opportunità attuale di
risparmio peggiorano (a 116 da 123 il saldo), mentre restano stabili quelle sulle possibilità future (-57 il saldo). Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, il balzo della fiducia dei consumatori è stato trainato dall'annuncio dei tagli fiscali. La valutazione è di di Paolo Mameli, senior economist del servizio studi secondo cui il dato «sembra essere stato
condizionato in positivo dal fattore politico, in quanto l'annuncio delle
prime importanti misure economiche del governo (con la promessa di
sgravi Irpef per 10 milioni di contribuenti)».
Niente velo in hotel. Per questo motivo a una studentessa di un istituto
alberghiero romagnolo è stato negato lo stage in un albergo di Cattolica.
La ragazza ha detto di essersi sentita discriminata e di aver rinunciato a
quello stage a malincuore, a favore di un'altra esperienza lavorativa non
altrettanto attinente al suo percorso di studi. «Mi hanno discriminata
ancora prima di vedere le mie capacità e competenze solo per un foulard
che è segno irrinunciabile della mia fede e identità culturale», ha detto lei.
In hotel sono stati irremovibili: hanno prima chiesto alla studentessa se
poteva togliere il velo durante lo stage, ma lei è ha rifiutato per motivi
religiosi e culturali. A quel punto la struttura le ha rifiutato il periodo di
lavoro. Il direttore dell'hotel ha detto che la ragazza non poteva
indossare il velo: «Così come non accettiamo piercing, orecchini
particolarmente vistosi, capigliature stravaganti. Il nostro regolamento
è chiaro, la religione non c'entra nulla. Il nostro compito è fare accoglienza. Un cappuccino servito con un sorriso è più buono, con un
velo il sorriso non si vede».

Bella vincita! Per quanto incredibile possa sembrare lo Stato si appresta a mettere in palio alcune auto di lusso, al fine di premiare coloro
che cercano di raccogliere gli scontrini fiscali. In estate inizieranno le estrazioni settimanali e verranno messe in palio, dieci Ferrari, alcune
Lamborghini, due Porsche, Jaguar, Mercedes. Le auto di lusso sono
provenienti da pignoramenti. Resta da sapere che cosa se ne faranno i
vincitori. Rivenderle con il mercato dell'auto in caduta libera?
Reddito da fame. Nel 2012 circa la metà delle famiglie hanno dovuto
sopravvivere con meno di 800 euro al mese. É quanto risulta dagli ultimi dati degli uffici delle imposte, in base ai quali l'anno scorso 2.
751.856 contribuenti - con coniugi e figli a carico - hanno dichiarato un
reddito annuo inferiore ai 9.500 euro. Di questi nuclei famigliari, circa
uno su tre è proprietario di immobili con un valore inferiore a 100mila
euro, mentre 600mila famiglie sono proprietarie di un immobile con un
valore compreso fra 100mila e 150mila euro, ma hanno un reddito inferiore a 9.500 euro annui. Rispetto alle cifre dell'anno prima, le famiglie con un reddito annuo inferiore ai 9.000 euro sono aumentate in 12
mesi di 207.743 unità. Nel 2012, 2.339.670 famiglie hanno dichiarato
un reddito annuo al di sotto della soglia di 9.000 euro, mentre nel 2013 il
loro numero è salito a 2.547.413 unità.
Caffè e tasseografia. La necessità aguzza l'ingegno, dice il vecchio
proverbio, ed è proprio quanto avviene sempre più spesso la crisi ha
permesso di far nascere fra la gente molte idee innovative per sbarcare
il lunario. Tra queste nuove ispirazioni, una delle più originali è senza
dubbio quella avuta dalla giornalista Mairi Kontoluri che ha di recente
aperto nel quartiere ateniese di Peristeri la prima caffetteria dove si pratica la tasseografia (o tasseomanzia, dal francese “tasse”, tazza) ovvero
quella antichissima pratica divinatoria basata sulla consultazione dei residui di caffè o di tè sul fondo di una tazza. La tasseografia è una tradizione molto popolare in Grecia e Turchia come pure in tutto il Medio
Oriente e si fa risalire addirittura al 16.mo secolo. Il tutto si basa sulla
credenza che le sagome create dal caffè macinato o dalle foglie di tè rimaste sul fondo della tazzina possano aiutare l'indovino a predire il futuro. E con tutte le persone che di questi tempi sono disposte a spendere soldi pur di trovare soluzioni ai loro problemi, il business della
lettura dei fondi di caffè è fiorente. Sino a poco tempo fa la tasseografia
era riservata ai "dilettanti" e veniva praticata per lo più in casa e fra amici, più che altro per divertimento. L'intuizione vincente di Kontoluri è
stata proprio quella di trasformare questo passatempo in una «attività
legale che si svolge in un locale dove i clienti possono senza alcuna preoccupazione conoscere il proprio futuro». «Ho aperto “To Flitzani”(in
greco, “la tazza”) come luogo di ritrovo per leggere i fondi del caffè e
predire il futuro, attività che viene praticata qui da indovini professionisti», ha detto la giornalista in un'intervista. «Ritengo di aver ridato
vita alla tradizione del vecchio gruppo di amiche che si incontravano
per scambiarsi pettegolezzi, ma qui vengono anche molti uomini». «Il
locale e le attività culturali che organizziamo sono sempre al completo dice ancora la giornalista - e ci sono anche persone disposte a seguirci
per un giorno in una gita in campagna pur di avere la possibilità di conoscere il loro futuro. Ritengo che “To Flitzani”e la tasseografia siano
una sorta di centro benessere dove la gente viene per diventare allegra e
scordarsi delle preoccupazioni. E, in più, tutti i nostri clienti sono
molto soddisfatti degli indovini e dei loro presagi per il futuro»,
conclude Kontoluri.
Ergastolo per i neofascisti. Due militanti del partito neo nazista Alba
Dorata sono stati condannati da un tribunale ateniese all'ergastolo per
la morte di un ragazzo pachistano, accoltellato per strada nel gennaio
del 2013. Il tribunale non ha tuttavia riconosciuto il movente razzista
dell'omicidio, come aveva chiesto l'accusa. I due - Dionysis Liakopulos,
un vigile del fuoco di 25 anni, e Christos Steriopulos, un impiegato di
29 - sono stati riconosciuti colpevoli di aver colpito a morte con un pugnale Shehzad Luqman, 27 anni, che lavorava come facchino, al termine di una banale lite per un incidente del traffico. Il processo era cominciato il 17 dicembre dell'anno scorso. Il fatto di sangue era avvenuto
nel quartiere ateniese di Petralona nel gennaio precedente e sin dall'inizio gli inquirenti sospettavano che i due uomini fossero iscritti o
quanto meno simpatizzanti di Alba Dorata anche se essi durante il processo lo hanno sempre negato. I due condannati - che erano stati identificati da diversi testimoni presenti sul luogo del delitto - viaggiavano su una moto e sostenevano che il diverbio con la vittima era cominciato dopo che l'immigrato, a bordo di una bicicletta, aveva tagliato
loro la strada.

Disfonia

Abbiamo alternative?

Guido Neri

Q

ualche giorno fa “Repubblica” pubblicava un bel editoriale a
firma Eugenio Scalfari che ha anticipato la mia idea per l'articolo
di questo mese. Anche io volevo parlare di Pasqua e di resurrezione, legando tale concetto alla speranza per il futuro del nostro
Paese e per l'Europa, che a breve si accinge a votare per il rinnovo del
Parlamento europeo; lo farò comunque, malgrado la mia idea non sia
più originale, ricorrendo al consueto modo disfonico di descrivere i fatti.
Mi pare che siamo tutti d'accordo che la speranza in questa fase ha le
caratteristiche psico fisiche di Matteo Renzi. E' vero che somaticamente
Renzi non è troppo dissimile da Mr. Bean e chiamiamolo pure il figlio
buono di Berlusconi, in quanto è indubbia la loro somiglianza comunicativa ma è altrettanto evidente, come dice Scalfari, che Renzi si distingue nettamente da Mr. B. almeno per il fatto di non avere scheletri
nell'armadio. E questo non è poco.
Mi p are difficile negare che Renzi stia dimostrando un coraggio politico maggiore rispetto a quello rivelato dai suoi predecessori. Ha avuto
il merito di prevedere una manovra fiscale di sinistra, incidendo su potenziali fattori di sviluppo attraverso la riduzione di IRPEF e IRAP.
L'intervento sulla domanda interna e quindi sul potere di acquisto delle

famiglie forse non risolverà da solo il problema della crescita zero in
Italia ma è indubbio che possa avere potenziali benefici di stimolo
all'economia, anche in termini ristabilimento di fiducia.
L'operazione degli 80 Euro in busta paga, come detrazione IRPEF,
ha degli aspetti evidenti di populismo ma mi pare che siamo lontani dai
livelli di precedenti Presidenti del consiglio, che per 20 anni ci avevano
intrattenuto con statistiche romanzate di ristoranti pieni e avevano elaborato fini strategie di diminuzione della disoccupazione femminile attraverso investimenti in ricerca di mariti benestanti.
alla quarta

Io voto
a sinistra
I

l sondaggio, empirico, fatto dice che buona
parte dei lettori di questo foglio voteranno a
sinistra, con alcune sfumature. A seguire alcune motivazioni che sintetizzano le posizioni dei
lettori.
°Sostiene una mia amica che è facile dichiararsi pronti a dedicarsi a pratiche sessuali alternative quando è coinvolto il fondoschiena degli altri (ma guarda che giro di
parole sono costretto a fare per essere politicamente corretto, mentre lei se la cava con
due paroline!) e allora se fossi greco non lo
so cosa farei, invece da italiano in Grecia io,
a mo' di monito per chi sta dall'altra parte
del mare e utilizzando i greci come cavie, io
voterei per chi promette di uscire dall'euro
e tornare alla dracma, e sai che
divertimento!
°Intanto sono felice di non dover votare.
Ciò premesso, probabilmente voterei, per
esclusione, Syriza anche se è gravemente lacunoso sul da farsi. Non riesco infatti a
concepire aperture di credito alla classe
politica che per 40 anni ha intrallazzato per
combinare lo sfascio che viviamo o i nazisti
da operetta di Alba Dorata (Dio mi scampi)
o del KKE che tiene diligentemente in rotta
il timone di una nave affondata e che così si
autoesclude dalle scelte possibili.
°Sicuramente Syriza! I “vecchi soliti” Pasok e ND hanno dimostrato nel corso degli
anni incompetenza, guidando la Grecia prima ad una effimera e rapida crescita e poi ad
un tracollo economico (e non solo) che
sembra non aver fine! Diamo una
possibilità ad una forza nuova e polifonica
(a volte anche troppo)!
°La tentazione di non votare sarebbe
molto forte (così come ho la tentazione di
non votare in Italia) ma se proprio devo dare una risposta, credo che voterei Dimar.
Più in negativo che in positivo, più per quello che non è che per quello che è. Solo che
in Dimar si sono candidati alcuni amici e
conoscenti, e quindi, per la prima volta, potrei dire di votare qualcuno che conosco
davvero. Del resto i governi monocolore, in
Grecia, sono finiti e giocoforza bisogna
entrare nell'ottica del compromesso e
dell'incontro a metà strada.
°Se io fossi cittadino greco dovrei decidere se seguire la ragione o l'emozione. Nella
scelta del candidato mi lascerei maggiormente influenzare dall'emozione e dalla
“pancia” per cui credo che opterei per l'unico candidato che rappresenterebbe le istanze di un Europa più umana e vicina ai
propri cittadini Alexis Tsipras, peraltro presente anche in una lista italiana, caso unico e
innovativo in un Europa ingessata.
°Se fossi cittadino ellenico ritengo che
voterei “To Potami”. Questo perché il giornalista ellenico che lo rappresenta mi pare
persona fuori dai giochi politici ed ,al
contempo, con un senso delle proporzioni
e del giusto equilibrio. Tendenzialmente
riformatore ma con elementi di pragmatismo e realismo.
°Avendo queste lezioni europee soprattutto una valenza nazionale, ovvero
rappresentano una sorta di referendum sul
governo e su come sta gestendo la crisi e i
rapporti con i creditori esteri, farei una
scelta di totale rottura. Rottura con il passato e con il presente. Vorrei perciò verificare l'unica voce un po' fuori dal coro
rappresentato dal movimento “To Potami”. Un nuovo movimento “5 Stelle”? Se
son rose fioriranno e, in questo caso, “Grillo docet”, ma negativamente a mio modo di
vedere. La ribalta europea, il modo di affrontare le questioni, lo stile e le persone
coinvolte, potrebbero rappresentare una
prima prova della presa di responsabilità
del “fiume” verso il popolo greco, per verificarne poi capacità e credibilità a livello
nazionale.
°Comunque non voterei. Questo Paese
ha il destino tracciato dai debiti che dovrà
onorare e dalle riforme che dovrà attuare.
Qualcuno mi dovrebbe dire che cosa di diverso potrebbe fare Syriza in caso di vittoria. Già mai poi quale Syriza. Quello di lotta
o quello di governo?
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I ricordi di un testimone oculare del viaggio di San Giovanni Paolo II in Grecia

«Papa Roncalli Un Santo in visita ad Atene
non si vende»
Le strade buie, il silenzio fer mo delle notti di primavera
quando il freddo impigrisce ancora il passo. Decine di fedeli in
marcia silenziosa, due a due, come i bambini a scuola, raggiungono piazza San Pietro “accesa” da un insolito vociare.
È un chiacchiericcio fatto di stanchezza, preghiere, canti,
qualche sbadiglio mal trattenuto, quando la mente sovraeccitata non chiude occhio e il corpo, finalmente a riposo,
ricorda la fatica del giorno. C'è una mamma che culla la
bambina in un passeggino avvolto da coperte. Ci sono pellegrini stretti alle loro bandiere. Molte suore in piedi in attesa
dell'alba. E molti curiosi, usciti dai locali di un qualunque sabato sera per vedere se davvero la piazza è così piena. O se magari, chissà, ci si potrà arrivare anche il giorno dopo. Nel dubbio, si scattano foto, perlopiù selfie, per il desiderio più o meno
consapevole di dire “Io c'ero”, che sia per fede o moda.
Inizia così, con un pelleg rinaggio ordinato nella sua confusione, la domenica dei due Papi Santi, Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II, canonizzati dai due Papi in vita, Benedetto
XVI e Francesco. Un evento storico. Un evento mai accaduto
e che non si ripeterà mai più. Un evento unico. O forse, semplicemente un evento. Tra i volti commossi e le lacrime facili
dei pellegrini, ci sono i sorrisi quasi perplessi di chi fatica a
comprendere ma non vuole perdere l'occasione. Di cosa lo
capirà poi.
Fanno Santo il Papa. Fanno Santo il Papa. Ma i Papi sono due.
Eppure le bandiere che sventolano sono quasi esclusivamente polacche. E anche gli italiani intervistati parlano del
Papa, con l'articolo determinativo singolare, riferendosi a
Wojtyla, il Papa Santo. Poi, fanno un cenno all'Altro. Lo chiamano così alcuni, l'Altro, come se ricordare Giovanni XXIII
fosse troppo difficile. E se lo è per il nome, figuriamoci per la
storia. Lo dicevano d'altronde gli stessi venditori di souvenir
nei giorni precedenti la celebrazione: «Papa Roncalli non si
vende, lo prendi ma già lo sai che ti resterà sul groppone».
Groppone, detto proprio così. Modo romano, semplice e diretto, per dire che quella cosa non la vuole proprio nessuno.
«D'altronde – spiegano, a supporto della previsione – la
Chiesa li ha fatti Santi insieme per paura che da Giovanni
XXIII non andasse nessuno». Un'operazione di marketing vaticano, insomma. Un'operazione che funziona. Giovanni
XXIII è stato il Papa Buono, il Papa delle due guerre sempre in
campo, il Papa che ha salvato molti ebrei usando il salvacondotto della Delegazione Apostolica. Ma è morto da troppo tempo. E lo diceva Shakespeare: il male che gli uomini fanno in vita sopravvive loro, il bene è spesso sotterrato con le loro ossa. Così è stato per Giovanni XXIII. Il Papa Buono che
alla “sopravvivenza” del male non poteva appellarsi è stato
dimenticato.
Giovanni Paolo II no. È stato il Papa dei media e quello dei
giovani, il Papa che ha infiammato le piazze e i Papa Boys, il
Papa per cui è stata chiesta la canonizzazione il giorno stesso
della morte. Il Papa per cui la canonizzazione in tempi brevi è
stata concessa. Un'operazione di marketing che fa bene alla
Chiesa e riempie le sue piazze di canti e di preghiere. Di attesa.
Ironia del destino. Dalla finestra della casa di Wojtyla a Wadowice, dove è nato, si vede un orologio solare con la scritta: «Il
tempo fugge, l'eternità aspetta». L'eternità aspetta ma non
può essere aspettata. Lo dimostra la piazza. Quella stessa piazza che aveva pianto il Papa Buono, ora lo ha dimenticato,
sostituendolo nel suo affetto con un altro Papa buono e più
“vicino” nel tempo.
Così domenica 27 aprile due Papi ne hanno canonizzati altri
due: Giovanni Paolo II e “l'Altro”, in una rilevante quanto involontaria simmetria tra vita e morte. Papa Bergoglio celebra e
l'Altro – Ratzinger – viene quasi additato dalla piazza, colpevole del suo abbandono. Una ragazza, guardandolo, dice:
«Chi glielo ha fatto fare? Poteva aspettare». Sì, papa Ratzinger,
per la cultura mediatica, avrebbe dovuto aspettare per non
perdere l'autorità e la firma sull'evento. Il silenzio della notte è
dimenticato dalle parole del giorno. Il gesto di Ratzinger è dimenticato – e forse non è mai stato compreso – nella sua gravità, vissuto solo come un'occasione – per lui – mancata. Il
nuovo Papa, buono e mediatico, diventa così il successore naturale di Wojtyla per la gente. Il tempo è relativo e la moda lo
cancella. A fuggire non sono i giorni ma la storia. Soprattutto
la sua coscienza. I Papi Altri, nella loro delicata presenza, quasi
assenza, raccontano la cronaca di una religione che più che di
culti è fatta di “cult” e di una santità che è celebrata non nella
sua mistica essenza ma nella carnalità della presenza.
La nuova fede chiede nuovi Santi, più solidi e concreti. Santi
“pop” come la cultura che li consacra prima ancora della spiritualità. E perfino nonostante essa. Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II sono Santi nella comunione di quella purezza
cui il fedele aspira. Nel mondo dei gadget, degli obiettivi, degli
applausi, delle bandiere, del quotidiano, però, i Papi sono differenti e distanti, figli e frutti di epoche tra loro lontane. Così la
veglia notturna diventa la “reunion” di una vecchia band senza cantante con i fan ansiosi di risentire le canzoni note. La
Bontà si scorda. La storia si smarrisce. La messa per la Santità
diventa più che mai il culto dell'uomo. E dell'uomo solo, forse,
alla ricerca smarrita della socialità. Fosse anche per una notte
di primavera. E qualche selfie.
Valeria Arnaldi
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D'ora in poi si dirà: «Il Papa
San Giovanni Paolo II». Quale intima commozione, quanti ricordi desta in noi questa
realtà, specie a chi è toccata la
gioia singolare di avvicinarlo
e, ad un certo punto, di sorreggerlo quando è venuto in
Grecia.
Tredici anni sono passati
dallo storico Maggio del 20
01, quando il compianto
Pontefice, su invito del presidente della Repubblica Stefanòpulos venne ad Atene.
Col tempo si sfocano tante
cose, che allora sembravano
esaltarci e addirittura travolgerci. Quante trasmissioni
per radio e tv. Quanti titoli
cubitali su quotidiani e riviste. E quante tavole rotonde, parlando o a favore, o
per gran parte contro alla sua
visita. Chi l'aveva invitato?
Che cosa mai veniva a fare un
Papa, dopo tanti secoli, in
Grecia, un paese ortodosso,
non soggetto alla sua autorità? Un g ruppo di giornalisti
italiani, tra cui il vaticanista
Orazio Petrosillo (“Il Messaggero” di Roma) si radunò
un giorno da noi domenicani
di Atene, per chiederci spiegazioni su questo clima. Ad
un certo punto - eravamo a
cena in una taverna - Orazio
espresse una previsione: «Amici, niente paura. Conosco
Woytila. Vedrete che tutta
questa nebbia si scioglierà
come di incanto al primo gesto che si inventerà, geniale e
spirituale come sempre».
E andò proprio così. La
Chiesa di Grecia aveva trasmesso alla Nunziatura Apostolica di Atene un memorandum con una dozzina di
punti da far osservare al Pontefice, per amor di pace:
niente bacio al suolo di Grecia con segni di croce (quasi
fosse terra pagana da benedi-

re); niente abbracci col Primate o con altri presuli ortodossi; soprattutto, niente
preghiere in comune o benedizioni alla gente; identico
livello per le poltrone del
Papa e del Primate, e così via.
Ma le cose andarono subito
diversamente, come aveva
previsto Petrosillo. Appena
giunto all'aeroporto, il Papa,
troppo anziano per inginocchiarsi, fu accolto da due
bambini (maschietto e femminuccia) in costume tradizionale, che gli presentarono
un mazzo di fiori di campo
con le zolle da cui erano
spuntati. Con occhi vivi e raggianti, il Papa con gesto assolutamente spontaneo si tolse
lo zucchetto bianco, si segno
baciò fiori e terra. Qualche
fotografo riprese quel gesto,
un giornalista prese nota, e
l'indomani la gente lesse sui
giornali: «Quel bacio del Papa
alla terra di Grecia». Si parlò
di “giallo”, perché la cosa non
era stata notata né dagli osservatori ufficiali né dalla tv,
posizionata altrove. Ma nella
gente comune, ignara dei retroscena, quel gesto suscitò
una corrente di simpatia.
A l palazzo arcivescovile, il
Papa arrivò verso l'ora di
pranzo. Poca gente per le
strade, e quella tenuta a bada
dalla polizia ad evitare incidenti di percorso. Sulla soglia
ad aspettarlo non c'era il Primate stesso, l'Arcivescovo
Christòdulos, ma un semplice
suo rappresentante, l'Archimandrita Daniele. Atmosfera tesissima. Con gli occhi
bassi e cupo in volto, Christòdulos cominciò con parole che egli stesso poi definì
«prive di cortesia formale
perché solo se diciamo la
verità nella carità (Ef 4,5) e
ammettiamo gli errori, possiamo sperare di giungere al-

l'unità della fede». La pronuncia francese era stentata,
il discorso appesantito da
continui richiami agli errori
della Chiesa di Occidente
(crociate, “uniati”, proselitismo a Cipro). In poche
parole la chiesa di Grecia
chiedeva al Papa che presentasse le sue scuse per tutto ciò.
Sugli schermi appariva
Giovanni Paolo che ascoltava, curvo per l'età e col capo chino. Più che un ospite di
onore, pareva un imputato.
Nessun applauso. Ancora
imbarazzo e gelo.
La parola ora toccava al Papa. Nonostante la sua età, si
alzò lento in piedi e prese in
mano le pagine del discorso,
senza guardarle. Puntò il suo
sguardo sul volto dell'Arcivescovo e disse chiare due parole: «Christòs Anèsti!» (Cristo è risorto!). Era l'annuncio-augurio che si dice per
tutto il tempo pasquale, sostituendo il buongiorno e
qualunque altro saluto. Non
era mai stato detto fino allora, e fu il Papa a dirlo per
primo. Sul volto di Christodulos si disegnò un certo sorriso divertito (quasi a dire:
«Guarda un po'! Invece di dirglielo noi, l'ha detto lui a noi»).
Pensai per un momento ad
Orazio. Quel sorriso si
comunicò agli astanti, e d'un
tratto il clima cambiò. Il
Pontefice prese la parola con
calma, con le dovute pause,
durante la quali fissava con
sincera simpatia ora il viso
ormai disteso dell'Arcivescovo, ora gli occhi di altri
presuli presenti. Sin dalle
prime battute il discorso si elevò a tutt'altro livello: per
prima salutò la chiesa ortodossa di «questa nobile
terra», esprimendo stima e
affetto da parte della chiesa di
Roma; poi in brevi tratti deli-

neò quello che condividono
le due chiese (fede apostolica
in Gesù Cristo. Signore e
Salvatore, vincolo del battessimo, eredità apostolica,
l'essere «fratelli e sorelle nel
Signore»). Infine, sulla base
di questa mirabile sintesi di
ecclesiologia di comunione,
inserì il discorso dei torti
umani, delle incomprensioni
controversie passate e presenti, senza ignorare il saccheggio disastroso di Costantinopoli e la condotta
inammissibile dei crociati
contro i loro fratelli di fede.
Ma al di là dei torti umani,
al di là delle scuse che si
devono chiedere agli uomini,
ecco che lo guardo del
mistico, di quell'uomo di
preghiera si elevava verso
Dio, come spesso avviene
nelle “Confessioni di san Agostino”: chiediamo perdono agli uomini, ma solo a
Te spetta il giudizio, affidiamo il pesante fardello del
passati alla tua misericordia
infinita, e imploriamo di
guarire le ferite che ancorano
causano sofferenze nel popolo greco.
A questo punto, un applauso, condiviso immediatamente dai metropoliti e da
tutti i presenti nella sala del
trono. Il grande abisso era
stato colmato. Quello che
milioni di greci davanti ai televisori attendevano, era avvenuto. «Il Papa ci ha chiesto
scusa!». All'indomani i quotidiani greci uscirono con titoli a tutta pagina: «Un
perdono dopo mille anni»
(“To Vima”); «Perdono, fratelli» (“Elèftheros Typos”). Il
giornale “I Kathimerinì”
sottolineava che «con la visita
del papa si incrina il ghiaccio
di dodici secoli».
fr. Rosario Scognamiglio

La chiacchera della romanità
S esso, potere, chiesa, arte e
Dolce Vita. Altro che storia,
ai romani sono sempre piaciute le storielle inventate e
soprattutto raccontate così abilmente da farle passare per
vere. Anche attraverso i secoli.
Si in titola “SPQR. Sono
Pettegoli questi romani” il
nuovo libro di Valeria Arnaldi, appena pubblicato da
Ultra, secondo titolo – dopo
“Roma da Paura” – della collana “I Sette colori di Roma”
che l'autrice dedica alla Capitale in una serie di riletture
tematiche dei suoi luoghi,
tesori e della sua storia. Dopo
gli orrori nascosti all'ombra
di cupole e chiese, stavolta ad
essere sotto i riflettori è il
gossip. Dai giochi erotici delle
vestali al suicidio di Giulio
Cesare, dal Papa morto tra le
braccia della sua amante alla
tirchieria di Michelangelo,
dalle corna di Canova ai vandalismi di Richard Burton,
tra orge, delitti e semplici dispetti, dunque quella illustrata è sì la storia di Roma
ma attraverso l'originale filtro delle chiacchiere fatte in
città, insomma dei pettegolezzi che su quella storia sono
stati fatti nei secoli e che, più
ancora, quella storia hanno
contribuito a scrivere, diffusi
e alimentati fino ad essere cre
duti veri.
Un viag gio nel tempo, dalla
nascita di Romolo e Remo
fino al Novecento, sulle
orme e i mormorii del gossip

che ha fatto la storia di Roma
e della romanità. Non un
romanzo, ma un saggio
puntuale. In un'articolata e
approfondita ricerca storiografica, attraverso un attento
studio delle fonti, la “chiacchiera” si rivela, infatti,
elemento fondante della città.
Questione di centralità e di
potere. «E attenzione – scrive
l'autrice nell'introduzione - a
Roma il potere è articolato.
Qui si decidono questioni di
terra e di cielo, e laddove i due
si incontrano, spesso, si fa
filosofia dell'inevitabile fango».
Il sag gio propone una rilettura della storia di Roma,
costruita non più solo sui fatti
ma sulle motivazioni che li
hanno determinati, alla ricerca della volontarietà, per
quanto oscura e oscurata, di
tranelli e trappole, che hanno
consacrato le vittime nel tempo, arrivando a mutare perfino la loro percezione tra i
posteri. Sono storie dell'antica Roma, critiche politiche,
inganni, vezzi, letture del popolo che guardava e invidiava
il ricco e del ricco che cercava
il danno del suo pari. Poi, vizi
e follie, perversioni, costumi
“straordinari”, crudeltà, misfatti. E ancora, cinema, arte,
musica. Senza trascurare ovviamente la Chiesa. Su tutto,
però, sono invenzioni di singoli che la Storia ha consacrato come verità di moltitudini, facendole arrivare fino
a noi. «Poco conta forse oggi

Valeria Arnaldi

tentare di distinguere il vero
dal falso di ieri – prosegue il
testo - Il passato ha consacrato e scelto le sue verità,
pure inventate, e le ha tramandate ai posteri. Quello
che non è cronaca diventa così costume, storia delle idee
del tempo. E dei cattivi pensieri di ogni epoca». Un'inda-

gine che ci rivela molto del
nostro presente dimostrando che le radici della “Grande Bellezza” di Roma sono
fatte anche di parole. Più
taglienti e veloci, che solide.
Comunque e sempre, pesanti. Una ricerca storica che
restituisce ai romani la loro
storia. E le loro storielle.

LARGO
AI VECCHI
Scriveva lo scorso 22 aprile sul
“The Wall Street Journal”,
Manuela Mesco: «In Italia le
donne che non hanno figli sono
ormai il 25 per cento, uno dei
tassi più alti del mondo».
Ai tradizionali fattori che determinano il calo delle nascite,
come il desiderio delle donne di
non sacrificare le prospettive di
carriera e gli alti costi della cura e
dell'istruzione dei bambini, si
sono aggiunte la crisi economica e
la diffusione dei contratti a termine che lascia molti italiani nella precarietà fino a quarant' anni.
E citando la dichiarazione di
Filomena Racioppi, demografo
all'Università La Sapienza di
Roma, aggiunge: «I giovani
italiani rimangono figlie e figli
per una gran parte della loro vita
riproduttiva».
Ma ai fattori legati al mondo
del lavoro si aggiungono la mancanza di assistenza per le neomamme a compagni poco collaborativi. Recenti dati pubblicati
dall'Ocse, mostrano infatti che
l'Italia è tra i peggiori paesi in
quanto a collaborazione dei coniugi per le faccende domestiche.
In parte anche a causa della persistenza dei ruoli di genere tradizionali nelle famiglie, solo la
metà delle mamme italiane lavorano, secondo l'Ocse, rispetto
al 74 per cento in Francia.
In un epoca in cui la parità di
genere è un mantra che ogni governo che si è avvicendato in Italia negli ultimi anni ha recitato e
cercato di concretizzare, sia nella
scelta della squadra di governo
che nella recente nomina dei vertici delle società partecipate, la
quadratura del cerchio non
sembra facile.
Nel 2012, l'Istat ha registrato
oltre 12 mila nascite in meno in
Italia rispetto al 2011. Il dato
conferma la tendenza alla diminuzione delle nascite avviatasi
dal 2009: oltre 42 mila unità
nati in meno in quattro anni.
L'abbassamento del tasso di natalità rende ancora più grave la
crisi demografica in Italia. Il
paese ha già circa 150 ultra sessantacinquenni ogni 100 persone sotto i 14 anni, e il numero
salirà a 263 anziani ogni 100
giovani entro il 2050, secondo
l'Istat.
L'unica grande novità per le
donne è contenuta in un emendamento nel dl Lavoro, le mamme
con contratti a tempo determinato potranno conteggiare il
periodo di congedo di maternità,
ai fini dei requisiti necessari per
acquisire il diritto di precedenza,
per le assunzioni a tempo indeterminato, le stesse, poi, avranno
il diritto di precedenza anche
nelle assunzioni a tempo
determinato effettuate dal datore
di lavoro entro i successivi 12
mesi. Se un Governo si distingue
dalle misure messe in atto nei
primi 100 giorni al Governo
Renzi restano ancora 40 giorni
per aggiungere altri contributi ad
una svolta, anche nel campo degli
aiuti alla natalità e alla famiglia
per quel “patto della speranza”
che abbia come orizzonte il
futuro del Paese e delle giovani
generazioni.
Sergio Celoria

3

Maggio 2014

Il denaro, la violenza e l'immigrazione sono gli argomenti di scrittori e artisti

Le disavventure di un italiano in viaggio da Ravenna a Igumenitsa

L’arte racconta la crisi L’inaffidabile Grimaldi
TEDESCHI
IN ARRIVO
Certo che la vita è buffa e lo dimostra in tanti modi, alcuni dei
quali sono anche tragici ma la tragedia non rientra nei miei interessi,
ed è buffa perché, ma è solo un esempio, può succedere che prima
passi il tuo tempo a parlare male di
qualcuno, di qualcosa e poi invece
aspetti che quel qualcuno arrivi che
quella qualche cosa accada.
Per la verità ci sono anche i casi
opposti, quelli che speri tanto che
accadano e poi, una volta accaduti,
ti fanno rimpiangere l'averlo desiderato, e si potrebbe fare l'esempio
della dolce fanciulla che non vedi
l'ora di impalmare e che, una volta
raggiunto lo scopo, rimpiangi amaramente di averlo fatto, e la cosa si
può tranquillamente rovesciare sostituendo la dolce fanciulla con un
baldo giovane, ma non è di questo
che voglio parlare.
Andando al sodo, e non parlo delle uova pasquali anche se il periodo
è quello giusto, sulla Angelina e sui
suoi conterranei qui in Grecia ne
abbiamo dette e ne abbiamo sentite
di cotte e di crude, anche se mai abbiamo toccato le vette raggiunte dal
nostro ex cavaliere che anche senza
cavallo continua a spararle a raffica conscio che l'importante, almeno
per lui, è che non venga dimenticato, e ancora adesso che siamo in
campagna elettorale la Germania è
über alles in cima ai pensieri di
molti visto che, a torto o a ragione, è
ritenuta la principale responsabile
dei nostri mali avendo avuto la
dabbenaggine di prestarci i quattrini quando ci servivano per condurre una vita sopra le righe.
Lo so che non tutti si sentiranno
di condividere questa mia analisi,
chiamiamola così, perché esiste un'
altra scuola di pensiero secondo la
quale si può sostenere altrettanto
lecitamente che c'è stata una istigazione a delinquere, una istigazione
a farci spendere di più, che ci ha indotto in peccato, e questo reato,
quello dell'istigazione a spendere,
ai tedeschi va imputato e i tedeschi
lo debbono pagare, secondo una
consolidata teoria che vuole che il
popolo sia alternativamente bue,
nel momento in cui spende senza
rendersi conto che non ne ha i mezzi, e sovrano, quando arriva il momento di saldare i debiti, a seconda
delle convenienze.
Mi sono fatto prendere la mano
e allora torno sulla retta via. Vivendo in un'isola che, anche lei purtroppo come le più note Mikonos e
Santorini, vive sempre più di turismo e sempre meno di risorse locali, e occupandomi, più per diletto
che per necessità di dar da mangiare agli affamati, mi ritengo una
persona informata sui fatti e quindi a conoscenza del fatto che le stesse persone che sprizzano fuoco e
fiamme quando si parla dei tedeschi sono ora in attesa del loro
arrivo, tutti pronti a stendere passatoie e far suonare bande per celebrarne l'arrivo, ar rivo che a sentire
le voci di popolo sarà consistente e
sul quale si basa la speranza di
una estate lucrosa che ci permetta
di cicaleggiare felicemente per il
resto dell'anno, e non è poco, mentre loro, sempre i tedeschi, lavoreranno per mettere da parte i soldini
da spendere per venire a fare le loro
vacanze qui da noi in un ciclo che si
spera non debba avere mai fine.
Alfonso Lamartina

Nella Grecia della crisi l'arte più interessante, per ora,
non sta nei musei o nelle gallerie: la tradizione di writers,
che da sempre imperversava
in certi quartieri di Atene come Exàrchia, esplode in murales irriverenti e arguti, anzitutto quelli dello street-artist
noto come Bleeps: celebre
per esempio la sua rappresentazione di "Greece - next
economic model" con le fattezze di una giovane pin-up
mediterranea che malcela
una gamba di legno. Nella
metafora, è proprio questa
sensazione di mutilazione, di
mancanza fisica, di anelito
frustrato che ricorre tanto
nei toni cupi delle vignette
quanto nei racconti in prosa
che iniziano a descrivere il
reale con lucidità impietosa: il
pubblico italiano può leggere
quelli di Christos Ikonomu
(“Qualcosa capiterà, vedrai”,
Editori Riuniti 2012), uno dei
quali s'intitola “Soldatino di
piombo” (anche qui, c'è una
gamba che manca) e ricorda
sinistramente, nell'immagine
del degrado morale di un'intera banlieue, i “Soldats de
plomb” del rapper francese
Abd-al-Malik.
Nelle periferie di Atene descritte da Ikonomu imperano
i due elementi salienti il cui
peso insostenibile contraddistingue (per ora) la crisi
ellenica rispetto a quella di altri Paesi: la violenza e l'immigrazione. La violenza della
guerra tra poveri nei sobborghi di Atene è in realtà solo
l'estrema ipostasi di un fenomeno sociale e politico iscritto nel Dna dello stato ellenico dalla Rivoluzione del
1821 sino al regime dei Colonnelli. Oggi, come tante altre volte, la violenza privata
ingenerata dalla crisi trova
sponda nella violenza di stato
(l'uccisione del ragazzino Alexis nel dicembre 2008; gli
"eccessi" della polizia; la
chiusura brutale della televisione pubblica), alla quale si

sovrappone in un gioco inestricabile quella politica, che
tutto il mondo conosce nella
sua forma deteriore, il movimento neonazista Alba dorata con i pogrom nelle
strade e i ceffoni in Parlamento, o il terrorista rosso Evànghelos Chrysòs che dopo
l'evasione minaccia attentati
esibendo in un video il suo
pantheon di compagni (Che
Guevara, un resistente antinazista, e due eroi della guerra del 1821!).
Dall'analisi di Dimitris Psichoghiòs (“La violenza politica nella società greca”,
2013) emerge come la violenza sia da sempre connessa
alla mancata costruzione di
una memoria condivisa,
all'incombere di un passato
ancora troppo lacerato, e alla
perdurante ipocrisia del discorso pubblico. Non è forse
questo, oggi, il nodo denunciato sui palcoscenici ateniesi
dalla straordinaria fioritura di
pièces che affrontano la continua retorica dello scherno
nei confronti delle nazioni
"fannullone" ( “Pigs” di Marilli Mastrantoni), l'arbitrio
del licenziamento, della discriminazione sessista e della
vita sottopagata (“Esercizi
per ginocchia forti”, di A.
Flurakis), la disperazione per
debiti che porta al suicidio
(“Un giorno normale”, di
Katerina Ghiannaku)? Un
Paese continuamente appeso
alla falsa speranza che quelle
imposte dalla trojka siano finalmente le «ultime misure»
(che sono poi «ta teleftèa metra», perfetto bisenso per «gli
ultimi metri» nelle amare
vignette che mostrano la
Grecia intenta a procedere
verso l'orlo di un burrone),
non può non accumulare in
sé un pericoloso quoziente di
violenza repressa.
E in ogni società la violenza si dirige primariamente
contro il "diverso": ecco
allora i toni ormai convintamente anti-tedeschi e anti-

europei di molti intellettuali
(«Straniero, annuncia agli
Eurodanubiani che qui /
siamo morti, obbedendo ai
loro ordini» scrive ancora
Valaoritis parodiando l'antico epitafio per le Termopili),
così come, su un piano ben
più preoccupante, gli slogan
di Alba dorata contro i Turchi, i Bulgari, e gli immigrati
di ogni tipo. Nella raccolta
“L'impronta della crisi”
(Metechmio 2013), il racconto “Non diventerò mai
un Greco?” di Kostas Akrivos immagina la struggente
lettera inviata da uno scolaretto albanese al suo maestro dopo aver scoperto che
il compagno di banco è di
Alba dorata; e forse il pianosequenza più veritiero
sull'Atene di oggi, e sull'effondrement della sua effimera ricchezza, è un altro
video di Tzivòpulos, in cui
un giovane uomo di colore
vaga per le strade di notte
con il carrello del supermercato, in cerca di cibo nei
cestini.
Proprio gli immigrati irakeni del Pireo, la violenza
della polizia, le manifestazioni dei giovani, le illusioni
della sinistra, gli spasmi
dell'élite più corrotta, dovevano essere il cuore pulsante
del film incompiuto di Theo
Anghelòpulos, “Un altro
mare”. La morte del regista
ha senz'altro privato la
Grecia e il mondo di quel
"capolavoro sulla crisi" di
cui molti critici, forse viziati
dalla pazzesca qualità della
poesia impegnata del Novecento lamentano l'assenza.
Ma troppo spesso si dimentica (non so se sempre in
buona fede) che la Grecia ha
prodotto con Syriza, il
movimento di Alexis Tsipras, l'unico contenitore politico europeo capace di rendere a quella stessa crisi una
parola di verità.
Filippomaria Pontani
Fonte: Sbilanciamoci.info

La moschea fantasma
La saga della moschea di
Atene, la cui realizzazione
rinviata da anni sembrava cosa fatta lo scorso novembre,
prosegue: i lavori per la costruzione del tempio islamico sono stati infatti di
nuovo bloccati, questa volta
da giochi politici e da un ricorso presentato da un docente universitario, due ufficiali di Marina, un'associazione culturale e l'ultraconservatore vescovo metropolita del Pireo, Seraphim,
tutti contrari alla presenza
del luogo di culto nella capitale greca, l'unica in Europa ancora sprovvista di un
tempio per i suoi oltre 200
mila residenti di fede islamica.
Proprio a causa di tale
ricorso e nel timore che un
giudice possa dare ragione ai
ricorrenti, il ministero delle
Infrastrutture ha reso noto
di non aver ancora firmato il
contratto per la realizzazione
del progetto - del valore di
946mila euro - messa in
opera dalle quattro maggiori
aziende elleniche di costruzione. Le precedenti quattro
gare per l'assegnazione dei
lavori non erano andate a
buon fine in quanto le ditte
partecipanti si erano ritirate
dopo aver ricevuto minacce
e intimidazioni da parte di
gruppi di estrema destra,
come il partito filo-nazista

Alba Dorata, o di residenti
del quartiere Votanikòs,
dove il luogo di culto dovrebbe sorgere, tutti contrari
alla presenza di mussulmani
nella loro zona nel timore
che essa possa divenire un
punto di raccolta di e-stremisti islamici o, addirittura,
un «covo di terroristi».
In tanto, in vista delle prossime elezioni amministrative, la vicenda della controversa moschea è divenuta
anche argomento di scontro
politico fra vari candidati alla
poltrona di sindaco di Atene,
complicando ulteriormente
la questione.
L'ultimo ostacolo, qualora
ce ne fosse bisogno, è stato
sollevato dal candidato di
Nea Dimokratia, Aris Spiliotopulos, ex ministro della
Pubblica Istruzione, il quale
ha proposto che venga indetto un referendum locale
sulla costruzione del tempio
musulmano pur avendo egli
votato «sì» (insieme con altri
197 deputati) quando il Parlamento ne approvò il progetto nel 2011. Spiliotopulos ha ribadito la propria
contrarietà alla costruzione
della moschea perché, ha affermato fra l'altro, essa attirerebbe altri immigrati clandestini «per i quali ad Atene
non c'è più spazio» e la sua
presenza «farebbe spuntare
una tendopoli da Terzo

Mondo alle pendici della sacra collina dell'Acropoli».
Per ridurre i costi al minimo in tempi di grave crisi,
il governo greco ha deciso
che la moschea non sarà
costruita ex novo ma risulterà dalla ristrutturazione di un edificio pre-esistente. Giardini e aree per la
preghiera saranno realizzati all'esterno del tempio che
non avrà un minareto ma
potrà ospitare fino a trecentocinquanta fedeli.
Quattro edifici adiacenti
saranno demoliti e al loro
posto verranno innalzate
nuove strutture destinate a
ospitare gli uffici amministrativi e i servizi igienici.
La decisione di non autorizzare la costruzione di un
minareto non ha comunque soddisfatto gli oppositori del progetto, i quali non
vogliono che il governo
spenda denaro pubblico per
la realizzazione di un luogo
di preghiera islamico in un
Paese dove il 96% della popolazione è di fede grecoortodossa.
Ad ogni modo, visti gli
sviluppi della vicenda e la
rinnovata opposizione al
progetto, quasi certamente i
musulmani di Atene dovranno aspettare ancora a
lungo.
Furio Morroni
Ansa

Il viaggio. Ovvero il trionfo del chissenefrega. La disavventura con cui vi tedierò
è capitata al sottoscritto la
settimana prima di Pasqua.
Mi ero recato in Italia per
motivi di lavoro ed avendo
trovato un volo di andata
conveniente, ma non il ritorno, attratto dalla località da
cui si sarebbe dovuti partire,
oltre che da una tariffa concorrenziale, ho deciso di prenotare il mio ritorno con il
traghetto della Grimaldi Lines, con partenza prevista
per il mercoledì 16 Ap rile
alle 12 dal porto di Ravenna.
In teoria tutto a pennello: arrivo ad Igumenitsa il giovedì
nel mezzodì e la sera a casa in
famiglia in tempo per due
appuntamenti presi per il
Venerdì.
Partendo da Modena sono
potuto arrivare al porto con
circa 90 minuti di anticipo.
Mi sono recato alla biglietteria dove le due impiegate
mi informano che la nave,
che vedo a 200 metri da me
non parte più alle dodici, ma
alle 21 del giorno dopo.
Chiedo di parlare con un responsabile della Grimaldi,
ma la sola cosa che mi viene
fornita è quanto di più inutile ci possa essere: un call
center che non risponde mai
(ho effettuato ben trentasette chiamate in cui venivo
messo in attesa perchè gli
addetti erano tutti occupati).
Forse perchè stavo sbroccando, forse perchè stanca di
fare da parafulmine alla
Compagnia Invisibile di Navigazione Grimaldi la
signora L., che è stata gentilissima, mi fornisce il numero diretto di un tal M. F.
che comunque non mi risponde, come il call center.
Alla fine la stessa Signora L.
compone il numero dal tele-

fono dell'ufficio e per incanto M. F. risponde, per dirmi
che la partenza (n.b. si è qualificato come il responsabile
del settore passeggeri) della
nave lui ce l'ha «schedulata»(!!) normalmente e che
forse si tratta di un banale ritardo; ribatto che un ritardo
di 35 ore sulla partenza di
una traversata di 27 non è
credibile, perchè superiore
alla durata del viaggio stesso
e che si tratta di una cancellazione di cui nessuno ha
avvisato nè me nè altri passeggeri all'imbarco, e di cui
nessuno ci ha dato un motivo plausibile. Risposta:
«Che ci debbo fare io?».
Chiedo di partire con un'
altra nave, da Ancona: dopo
circa 40 minuti mi risponde
che non c'è il tempo per arrivare all'imbarco; (sono passate circa due ore dalla mia
prima chiamata al call center e,
se mi avessero riposto in
tempi logici il tempo sarebbe avanzato). Ecco una
nuova proposta: partire il
giorno dopo da Ancona con
un traghetto Minoan (compagnia acquisita dalla Grimaldi) con pernottameto
pagato in hotel ad Ancona e
passaggio in cabina singola,
oltre al rimborso delle spese
da me sostenute in seguito al
cambiamento di date e di
porti. Accetto, anche perché
M. F. mi manda per e-mail
anche il suo numero di cellulare oltre alla prenotazione dell'hotel.
Fin ita qua? No, a breve M.
F. mi fa sapere che il viaggio
della nave della Minoan è
stata cancellata (ricordo che
la Minoan è della Grimaldi)
per cui non esistono alternative (nel frattempo io ero
sul treno per Ancona). Al
che chiedo di partire con
una nave della concorrenza
(Superfast). Da qua in poi si

interrompe ogni comunicazione tra me e M. F.
Si interrompe, l'unica cosa
che ricevo è la prenotazione
per un passaggio ponte (cioè
senza nemmeno una poltrona su cui sedersi) via e-mail.
Richiamo per una ventina di
volte il cellulare ed il telefono
dell'ufficio di M. F. senza
ottenere alcuna risposta e,
nel contempo, per darvi
un'idea di quanto abbia tentato di comunicare con la
ineffabile Grimaldi Lines, il
mio gestore telefonico mi informa per SMS che ho già utilizzato l'80% del roaming a
mia disposizione per contratto (200 minuti rinnovati il
giorno prima!).
A tutt'oggi non so come
andrà a finire con il rimborso
delle spese (pasti prepagati e
ripagati, biglietti del treno,
taxi, tariffatelefonica ecc.)
ma non nutro eccessive aspettative; staremo a vedere.
Il motivo per cui vi ho annoiato con storie di ordinaria
indifferenza come questa, è
che queste disavventure non
debbono essere assolutamente ordinarie – nel senso
di quotidiane. Nessuno ha il
diritto di comportarsi in
questo modo con chi, in ultima analisi, è l'asset più importante di ogni ditta: il
cliente, ma non solo per questo, con questi modi spicci
(un call center che non risponde mai serve allo scopo
contrario a quello della comunicazione) viene a mancare soprattutto il rispetto
per il prossimo che è alla base
di ogni convivenza: ergendo
un muro praticamente invalicabile tra la Compagnia ed i
passeggeri, essa si pone su un
livello diverso ed inarrivabile. Morale: basta con la
Grimaldi!
Marco Malavasi

SAIA: amici aiutateci!
Riceviamo e pubblichiano:
«Cari Amici, mi rivolgo a
voi, colleghi, studenti e
cittadini che hanno a cuore
le sorti della cultura in
generale, ed a quelle delle
scienze umane in particolare. Non è la prima volta che
richiamo la vostra attenzione sulla Scuola Archeologica Italiana di Atene
(SAIA), in difesa della quale,
per ben due volte abbiamo
lanciato una petizione on-line
sottoscritta in totale da quasi
10.000 persone. Ma la situazione non è cambiata. Anzi!
Ora mi rivolgo a voi per
chiedere il vostro sostegno
per una sottoscrizione in denaro che, da un lato aiuti la
Scuola a superare le difficoltà momentanee (si spera!),
dall'altro serva come segnale
contro la tendenza generalizzata ad operare quei tagli
scriteriati che colpiscono in
particolare le istituzioni culturali. Mi preme concludere
questo appello, ribadendo
che, nonostante gli uccellacci del malaugurio, la
Scuola è viva più che mai,
quanto solo alcuni disonesti
(per fortuna molto pochi)
vorrebbero disconoscere (e
noi possiamo provare in
ogni momento la nostra
vitalità con il successo delle
attività didattiche scientifiche ed editoriali promosse
dalla SAIA). La Scuola è
povera di mezzi a causa delle

crisi finanziaria (é una novità
questa? lottiamo disperatamente dal 2008, qualcuno se
lo ricorda che la crisi nera é
cominciata 6 anni fa?) ed è
l'opposto di quella di un
tempo, quando si disponeva
di un benessere non utilizzato al meglio delle sue
potenzialità. Ecco il paradosso: molti soldi-poche iniziative vs pochi soldi-molte

iniziative. Dateci il vostro
contributo, Amici, ed aiutateci ad impedire il deperimento di un'istituzione
ormai più che centenaria, che
ora vive al servizio di una
comunità di studiosi e ricercatori allargata a tutte le
scienze dell'antichità classica
che si occupano della Storia e
delle Civiltà del Mediterraneo Antico».

EUROBANK. Scuola Archeologica Italiana di Atene
conto: 0026-0207-62-0101536944
IBAN: Gr6802602070000620101536944 - BIC: EFGBGRAA
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Dopo la vendita delle obbligazioni. La svalutazione interna ha creato il disastro

Il quotidiano «Estia» compie centoventi anni. Il giornalismo per le elite

Euforia pre-elettorale Notizie in katharèvusa
Sono euforici. La vendita trionfante delle
obbligazioni elleniche a cinque anni a fondi
internazionali e investitori globali – metà dei
quali con sede a Londra – ci dice molto sullo
stato mentale ed emotivo degli investitori e
sulle bugie che ci raccontano giornali e governo, perché ci dice invece molto poco sullo
stato dell'economia ellenica o della società ellenica. E non è certamente la prova che la
Grecia sia tranquillamente fuori dai guai. Ed
è ancor meno una conferma della bontà dell
politiche della Troika UE/FMI, un fallimento epico che verrà studiato nelle scuole
negli anni a venire.
In genere, quando un Paese, lo si è visto con
la vicina Turchia, emerge dal trauma di un regime di austerità del FMI ha almeno un livello
tollerabile di debito pubblico e, se necessario,
una moneta svalutata per riaccendere la sua
competitività. Dure riforme accompagnate
da un adeguato sollievo. Il Paese viene posto
su un percorso praticabile verso la ripresa.
Tutto questo in Grecia ancora non si vede,
anzi non è mai successo. Il debito pubblico è
ancora al 175% del PIL, nonostante un default parziale verso i creditori privati intorno
al 70% in termini effettivi e nonostante (o
proprio a causa di) una serie di pacchetti di
prestiti UE-FMI – i «prestiti per l'occupazione», come qui vengono definiti. Questo livello rimane insostenibile per un Paese senza
una banca centrale sovrana e una propria moneta
E i mercati lo sanno. Si sono accaparrati le
obbligazioni elleniche con rendimenti del
4,95% perché siamo tornati alla frenesia dei
primi anni duemila, quando compravano
qualsiasi cosa, e questo è tutto quel che c'è rimasto. Gli investitori, infatti, scommettono
che le autorità europee manterranno in piedi
la Grecia per i prossimi cinque-dieci anni, allungando le scadenze dei prestiti e offrendo
interessi all'osso. Scommettono anche sul fatto che la situazione politica non salterà in aria.
Su questo aspetto potrebbero trovarsi davanti a delle sorprese, nel caso in cui la sinistra radicale non diventi una forza così potente da costringere l'esigua maggioranza ad
andare ad elezioni anticipate.
Che poi gli investitori abbiano davvero
un'idea attendibile della politica ellenica – o
meglio della politica europea – è un'altra questione. La coalizione di Antonis Samaras ha
ormai un margine di un solo voto nel
Parlamento. Il movimento radicale Syriza si
rifiuta di sparire, anzi si sta rafforzando.
I fondi inter nazionali che detengono il de-

bito ellenico pensano di essere abbastanza
svegli per prevedere un'eventuale tempesta in
arrivo ed essere quindi in grado di scaricare in
tempo le loro nuove obbligazioni sui sonnolenti fondi pensione (il mio e il vostro). Senza
dubbio hanno ragione. L'economia ellenica
ha riguadagnato un po' di competitività con il
doloroso metodo della "svalutazione interna", che è quello di rompere la resistenza dei
lavoratori verso i tagli salariali facendo aumentare la disoccupazione a livelli criminali.
Il FMI ha detto nel suo quarto “Review”
dell'anno scorso che il disavanzo delle partite
correnti è stato in gran parte eliminato g razie
alla «compressione delle importazioni», non
con l'aumento delle esportazioni. C'è ancora
un «disavanzo strutturale delle partite correnti a circa il 6% del PIL» che implica una
sopravvalutazione della moneta di circa il 10
per cento.
In altre parole, la Grecia potrà anche essere
vicina al pareggio della bilancia commerciale
oggi (anche se ha ancora un deficit di partite
correnti), ma lo ha ottenuto dopo sei anni di
depressione. Ci vuole un tasso di disoccupazione del 27,5%, e uno giovanile del 58,3% ,
per raggiungere questo obiettivo. La conseguenza è che il deficit esploderà nuovamente
se mai la Grecia dovesse avere una vera ripresa.
Inutile negarlo, il futuro non è ancora chiaro,
nonostante la sicurezza manifestata pubblicamente dal governo. Resta da chiedersi se
l'economia ha toccato il fondo dopo una
caduta del 26% del PIL. Gli investimenti sono
crollati, così come le importazioni di beni
strumentali necessari per ricostruire l'industria sconvolta del Paese. E la depressione e la
deflazione del debito hanno avuto un impatto
devastante sui debiti delle famiglie. Debiti che
ancora non è chiaro come verranno onorati,
stando alle statistiche che dicono che buona
parte della famiglie elleniche vive con una entrata mensile di ottocento euro.
Sarebbe un miracolo se la saga non lasciasse
un sapore molto amaro nella bocca del popolo ellenico, o se si concludesse alle condizioni politiche imposte dal blocco dei creditori nei prossimi cinque anni. La Grecia è per
il momento sopravvissuta al suo calvario
senza rivoluzioni o guerre civili, ma adesso l'aspetta il “referendum” europeo, snodo cruciale per tutta la politica. Dai risultati si potrà
forse capire meglio quale sarà il suo futuro.
Ma qualunque esso sia - di destra o di sinistra ci vorranno anni prima di sapere quale sia il
presente.
**

Pánta rhêi
Sta al paesaggio urbano di Atene (ma anche di
tutte le altre città greche) come i torpedoni
rossi a quello di Londra: parliamo del periptero, il classico chiosco polifunzionale nato nel 1897 in provincia e diffusosi poi nel resto del Paese soprattutto con le guerre balcaniche. Ad Atene, per esempio, il primo periptero comparve nel 1911 in Odos Panepistimiu 44 e a quanto pare si trattava del periptero sprofondato nel marciapiedi a causa di
uno smottamento provocato nell'ottobre del
1997 dalla talpa meccanica impegnata nella
costruzione della linea della metropolitana.
La data del 1897 non è casuale: infatti quello
è l'anno della guerra greco-turca, con il suo
strascico di reduci e di invalidi impossibilitati
a reinserirsi nel mondo del lavoro. Così lo Stato, che a sua volta non era in grado di pagare
pensioni di guerra, inventò i «periptera», chioschi di legno molto semplici con licenza di
vendita al dettaglio, assegnati esclusivamente
agli invalidi di guerra. Nel secondo dopoguerra il periptero ebbe un ulteriore impulso
anche grazie al fatto che esso forniva servizi
di telefonia pubblica, ancora sporadicamente
presenti fino ai primi anni Novanta. Con il
tempo il periptero è andato via via trasformandosi in un vero e proprio minimarket
generalista aperto a tutte le ore, mentre ad alcuni anni fa risale la nascita di un «periptero
delivery» specializzato nelle consegne a do-

micilio.
Og gi in Grecia funzionano circa 10mila
periptera, di cui 3500 in Attica e 1300 entro i
confini del Comune di Atene. Nonostante la
crisi economica, che ha duramente colpito il
settore decretando la chiusura di centinaia di
esercizi, secondo uno studio effettuato da una
società di consulenza il giro d'affari annuale
complessivo si aggira sui 3 miliardi di euro
l'anno, con un guadagno medio lordo per periptero di circa 30mila euro. Tali, ragguardevoli cifre hanno convinto alcuni periptera a
riunirsi in società e a costituire la catena
Kiosky's, sotto il cui marchio funzionano oggi
330 esercizi dislocati esclusivamente ad Atene. Oggi, con l'approvazione in Parlamento
del disegno di legge seguito al negoziato di
febbraio con la Troika, il periptero entra in
una nuova fase della sua storia. Da oggi in poi
infatti i detentori delle licenze non potranno
più lasciare in eredità il periptero ai figli e ai nipoti, e nuove categorie si aggiungeranno a
quelle aventi il diritto di partecipare alle gare
di assegnazione dei periptera, in particolare gli
invalidi per qualunque causa, i disoccupati e i
membri di famiglie numerose. Così in un certo senso il periptero continuerà ad assolvere al
suo compito storico di sostegno nei confronti
delle vittime delle guerre di ogni tempo: di
quelle cruenta di ieri e di quella economica di
oggi.

Cor reva l'anno 1894 quando Ghiorgos
Drosinis, uno dei maggiori esponenti della
cosiddetta «generazione poetica del 1880»,
assunse la direzione della rivista letteraria “Estia”, fondata nel 1876 (da non confondere
con «Nea Estia», rivista pubblicata a partire
dal 1927 e fino a oggi dalla casa editrice Estia), trasformandola in un giornale quotidiano dall'impaginazione assai particolare:
infatti la seconda pagina si trovava al posto
dell'ultima in modo che la prima e la seconda
pagina si potessero leggere in modo unitario,
proprio come la terza (al posto della seconda)
e la quarta (al posto della terza).
Il quotidiano “Estia” uscì per la prima volta
il 6 marzo del 1894 e da allora, salvo brevi interruzioni dovute ad anomalie della vita politica ellenica, esso ha seguito tutti i momenti
più importanti della storia greca fino a oggi
riuscendo a diventare il giornale più longevo.
Oggi, lasciati i vecchi uffici in Odos Anthimu Gazi, presso il Vecchio Parlamento, dalla
nuova sede in Odos Amerikis 9 la centoventenne “Estia“ continua imperterrita il suo
viaggio nell'era digitale e del giornalismo elettronico, sfidando la crisi economica e i mutamenti epocali avvenuti nella carta stampata.
D'altro canto “Estia“, pur essendo considerata una delle roccaforti del conservatorismo culturale e linguistico in Grecia (basti
pensare che i suoi articoli sono ancor oggi
scritti in una moderata katharèvusa – ossia
lingua epurata – e nell'ortografia precedente
alla riforma del 1982, con tanto di accenti
acuti e circonflessi, e spiriti dolci e aspri – sono stati soppressi soltanto gli accenti gravi) è
stato il primo giornale quotidiano a utilizzare
la fotocomposizione elettronica mentre per
un prossimo futuro si prevede un utilizzo
(naturalmente assai oculato) di internet.
Ma è chiaro che un giornale talmente al di
sopra e al di là delle mode, non può che guardare con sospetto al «mordi-e-fuggi» dei nostri tempi, e basarsi soprattutto sulla classica
edizione a stampa, come ha dichiarato il direttore Alexis Zausis in occasione del centoventesimo anniversario della testata. D'altro
canto la buona salute economica dell'impresa, che dal 1897 è sempre rimasta in mano
alla stessa famiglia di proprietari, e il lusinghiero riscontro dei lettori (“Estia” vende
oltre 3000 copie al giorno, domenica esclusa),
le consentono di guardare con ottimismo al
futuro. Ma oltre alla stabilità economica e alla
leggenda affascinante che la circonda, qual è il
segreto del successo di questo quotidiano che
sembra uscire da una capsula del tempo? In

primo luogo, spiega il direttore Alexis Zausis,
all'autorevolezza: «Senza autorevolezza il nostro giornale non sarebbe riuscito a sopravvivere per più di un secolo. E autorevolezza vuol dire soprattutto instaurare un
rapporto di fiducia con il lettore, elemento a
cui 'Estia' attribuisce la massima importanza.
In secondo luogo ci sono la coerenza e i nostri principi inderogabili. Sin dall'anno della
sua fondazione, “Estia” è al servizio del buon
giornalismo e dell'informazione corretta,
senza secondi fini né interessi occulti, nella
prospettiva di una rigorosa deontologia professionale. Infine siamo stati senza dubbio
aiutati dal fatto che da ben quattro generazioni 'Estia' è sempre stata guidata dalla stessa
famiglia, all'insegna della tradizione e della gestione oculata. Se avessimo tentato di ingrandirci, forse oggi i nostri lettori sarebbero
più numerosi o forse avremmo chiuso, come
è capitato ad altri giornali. Il carattere familiare dell'impresa congiunto alla tradizione
sono fattori decisivi per la sopravvivenza storica».
Il direttore Zausis descrive anche il profilo
del lettore medio del suo giornale: «In generale i lettori di “Estia” appartengono alla
fascia della mezza età o più, con un alto livello
di istruzione. Dal punto di vista delle convinzioni politiche si muovono per lo più nel campo liberal-conservatore né mancano, tra i nostri lettori, manager e responsabili dell'alta finanza, che si riconoscono nelle nostre posizioni a favore del libero mercato dei beni e dei
servizi. Ma non mancano lettori più giovani,
anche se non sono molto numerosi». Forse
un pubblico più giovane, aggiunge il direttore,
“Estia” riuscirà a catturarlo quando si deciderà finalmente a sbarcare sulla Rete, la moderna agorà politica: «Ritengo la nostra presenza in internet indispensabile. L'informazione offerta dalla Rete è giunta a un punto
morto e si basa sul continuo riciclo delle stesse notizie. Il nostro, che è soprattutto un quotidiano di opinione e non di reportage, forse
potrà fare la differenza e attirare nuovi lettori,
delusi dal livello spesso scadente del giornalismo elettronico. Ma questo non vuol dire
che rinunceremo alla forma tradizionale del
giornale cartaceo. Proprio per il fatto che ci rivolgiamo a un pubblico diverso, non semplicemente di consumatori di notizie ma di cittadini bisognosi di capire, riteniamo che la
forma cartacea possa soddisfare queste esigenze».
Maurizio De Rosa

Disfonia
Guido Neri
(dalla prima)
E poi, è proprio vero che la somma di 80
Euro mensili sia così esigua? Magari è sufficiente per fare una spesa in più al mese al supermercato. Si potrebbe ironizzare che non è
poco solo se il carrello lo fornisce il Ministro
Poletti che lo prende dalla Coop, facendo riferimento al vezzo tutto italiano di portarsi il
carrello del supermercato a casa, ma francamente sono convinto che gli 80 Euro saranno una cifra sufficiente a permettere alle
famiglie italiane di arrivare alla fine del mese.
E anche questo mi pare un dato importante.
Gli 80 euro sono un mero spot elettorale?
Per le ragioni appena descritte direi di no.
Probabile che considerazioni elettorali giochino un certo ruolo ma mi parrebbe ingeneroso “bollare” come meramente propagandistica tale misura: i sondaggi premiano il
PD come primo partito davanti a Grillo, in
crescita, e a Berlusconi, in calo, con positive
ripercussioni sia a livello italiano che europeo.
A livello italiano un eventuale successo di
Renzi consoliderebbe l'aggregazione che ha
finora trovato un terreno comune con lo
schieramento moderato, guidato da Angelino Alfano, isolando sempre di più quello
che rimane di Forza Italia e a livello comunitario fornirebbe una stampella a Schulz
e ai socialisti europei ormai divenuti l'argine
contro i populismi anti europei, grillini compresi, in forte crescita.
Eugenio Scalfari descrive il documento di
programmazione economico finanziaria come un insieme di cartoni appiccicati l'uno al-

l'altro pronti a saltare via, ma siamo così sicuri
che non possano resistere?
D obbiamo credere che i provvedimenti appena descritti possano stimolare la crescita economica, che i due miliardi di risparmi di
stato centrale, regioni ed enti locali possano
rendere permanenti i tagli e che si realizzi in
positivo quella che gli anglosassoni descrivono come “self fulfilling prophecy”. Solo su
questi presupposti si potrà realmente raggiungere l'1.3% di crescita a fine anno. Abbiamo alternative?
Temo che Ylenia Citino, ex tronista del programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, e il redivivo Clemente Mastella, ex tronista dell'interland napoletano, candidati per
Forza Italia alle prossime Europee, e i neo
giacobino-grillini scelti dalla Rete dei Cinque
Stelle, fra cui spiccano un cantante toscano,
una modella di Reggio Emilia e una candidata
che ha ottenuto alle primarie su internet la
cifra record di 366 voti, cioè un numero leggermente inferiore ai miei amici su Facebook,
la speranza possano solo frustrarla.
E dop o Pasqua e i due ponti di questa incoraggiante fine di Aprile: cioè la Festa della Liberazione e la Festa del Lavoro; mentre Mr. B.
sarà coartatamente occupato a sostenere
persone anziane in difficoltà, come già aveva
fatto con minorenni in cerca di casa, attendiamo di vedere cosa vi sarà dentro il carrello,
oltre all'annunciato pacchetto lavoro: lì
magari le coperture si possono trovare, auguriamoci che non siano di cartone.

La satira
disturba
Una vicenda incredibile, una
sfida tra Davide e Golia dai
risvolti grotteschi. Protagonisti: una potente azienda tedesca e un blogger ellenico.
Nei giorni in cui i media di
tutto il mondo hanno festeggiato il ritorno di Atene sui
mercati finanziari, Nikos Papadopulos ha costruito una scenetta con i playmobil e l'ha fotografata per il suo blog. Titolo: «La Grecia torna sui mercati». La fotografia riprendeva
un pupazzo seminudo che, con
una busta di plastica, guarda un
negozio con la saracinesca abbassata, che ha tutta l'aria di
essere fallito.
Ma non gli è bastata una sola
provocazione. Ed ecco che
nelle stesse ore in Angela Merkel arrivava ad Atene per un
faccia a faccia col premier Samaras, il coraggioso Papadopulos l'ha ritratta, sempre
con le mini bambole di plastica,
seduta su un asino mentre frusta sorridente il popolo, prono
ai suoi piedi. Titolo: «Venerdì
delle Palme».
Il blogger ellenico ha anche
fotografato playmobil che manifestano a Syntagma, davanti
al Parlamento, con cartelli che
recitano «Dio, ho paura della
fame», altri che si scontrano
con la polizia o che si suicidano
buttandosi dalla finestra. Feroce satira, ma semplicemente satira.
La società Playmobil, che in
questi mesi si sta godendo un
revival mondiale, non ha gradito. Ha ricordato che l'azienda
è politicamente “neutra” e
vuole che i pupazzi con le mani
a conca lo siano altrettanto. Nel
frattempo Facebook gli ha chiuso il sito senza troppi complimenti. E Papadopulos è stato
costretto a cambiare il titolo del
blog, da “Playmobilium” a
“Plasticomobil” e a scrivere
che il sito «non è di proprietà,
né è gestito, sponsorizzato o
autorizzato» dal produttore
tedesco di giocattoli. Inoltre,
ha rifondato una pagina Facebook, sempre con il titolo Plasticomobil al posto di Playmobilism. L'idea gli venne nel
2013, per denunciare la miseria
crescente nel suo Paese, ma
anche «anche come terapia»,
racconta, rivendicando il suo
«diritto di espressione».
C ome sempre, quando la tentazione della censura obnubila
la ragione, Playmobil ha ottenuto l'effetto contrario a quello
voluto. Se finora il blog era
amatissimo da un pubblico di
nicchia, dopo il tentativo di
oscurarlo è rimbalzato già sui
media tedeschi e inglesi e rischia ora di conquistare una fama mondiale. Buon per lui che
è riuscito a usare la fantasia per
raccontare problemi seri.
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