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Un nuovo giornale? Noi ci proviamo
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di Andrea Bramucci
Tempo d’estate! Tempo di vacanza, di
ferie, di relax. Tempo in cui ci concediamo di essere più leggeri, un po’ più
spensierati abbandonando, almeno per
un po’, le preoccupazioni e i problemi.
Quando questo giornale uscirà avremo
già raggiunto il mese di agosto e tante
persone, forse i più, saranno al mare
o in montagna, con parenti o amici,
a trascorrere un tempo contrassegnato
dalla possibilità di uscire dagli schemi
e dai doveri della stagione lavorativa.
Provo, tuttavia, tra il serio e il faceto,
a stendere un elenco di parole e situazioni che non vanno in ferie e che
continuano ad accompagnarci anche
nella stagione estiva. Alcune di queste parole sono da prendere sul serio
e rimandano a condizioni esistenziali
difficili; altre parole sono più light e
in linea con l’atmosfera estiva, altre
parole ancora ci permettono una breve
riflessione partendo dal tema dell’estate.

A

come Alzheimer
Malattia degenerativa
di cui ancora non si sa
molto e che colpisce
soprattutto la popolazione anziana. Chi
vive accanto ad un
malato di Alzheimer
vede il progredire della patologia con
la perdita progressiva, a volte lenta ma
sempre inesorabile, delle sue funzioni
vitali.
Come si fa ad andare in vacanza con un
congiunto in tale condizione? Ci si affida alle badanti, si cerca di organizzare
tutto per non far mancare nulla al proprio caro/a così gravemente ammalato.
Si va via, se ci sono le possibilità, con
sensi di colpa, con il telefono sempre
alla mano e con tante preoccupazioni...

 

B E

come Bambini
L’estate è la loro stagione. Finita la scuola, finalmente il mare,
la spiaggia, i giochi e
il permesso di andare
a letto più tardi. Non
so voi, ma le mie estati più belle rimandano alla mia infanzia
e adolescenza quando subentrava quel
“dolce non far nulla” dei lunghi pomeriggi estivi... Oggi è ancora così? Oppure nonostante l’estate i bambini devono
fare i compiti estivi, devono andare a
fare la gara sportiva, devono fare il corso d’inglese, devono, devono, ...ma lasciamogli vivere la loro infanzia in pace,
lasciamoli andare in ferie!


Per i cani l’estate è
uguale a caldo boia.
Loro possono sudare solo dalla lingua e
così li vedi ansimare
agli angoli delle strade... e, specialmente
in alcuni casi, il padrone ( o la padroncina) tirano il loro cagnolino perché non
gli/le faccia fare brutta figura. Ma lui,
il cane, è lì a ricordargli che in fondo
lui è ...un cane appunto e da tale vuole
vivere, con la lingua di fuori perché ...è
un caldo boia!
p.s. i cani vanno in ferie? credo che cerchino di accontentare i loro padroni!

Siamo ossessionati dal
denaro, soprattutto in
questi ultimi tempi.
Ci basterà? Sarà sufficiente per soddisfare
tutti i bisogni, o anche
i falsi bisogni, a cui
siamo abituati? La crisi economica, ormai endemica, assilla i nostri pensieri.
Le ferie sono un periodo di spesa, lo sappiamo: senza soldi, nessuna vacanza, e
tante persone quest’anno rinunceranno,
proprio per mancanza di denaro.

come Economia
...e, proseguendo il discorso, ci mancava solo
l’ultima iniqua manovra
economica che, forse,
ci fa fare una bella figura con l’Europa e il Fondo Monetario Internazionale, ma ci diminuisce ancora più il
nostro, una volta si diceva, potere d’acquisto. E se al posto del dio “economico” cominciassimo a mettere le persone
con i loro bisogni? (possibilmente quelli
veri e non quelli falsi) Troppo utopistico,
non succederà mai!
Se vuoi continuare ad arrabbiarti vai subito a leggere P come Pensioni.

punto di vista è meglio non dare al gossip troppa importanza...una battuta e
una risata sotto l’ombrellone. Per tutto
il resto (come dice una nota pubblicità)
c’è la magistratura.

H
F I
G L
come Felicità
Tra maggio e giugno la
Provincia di Pesaro e Urbino ne ha sponsorizzato
un festival. Anche io ho
dato il mio piccolo contributo. Ma al di là dei festival, che ormai si fanno
per tutto, provate a chiudere gli occhi
dicendovi: che cos’è per me la felicità,
provate a immaginare che forma ha la
vostra felicità, provate a stare con le
emozioni che ne scaturiscono e che vi
invadono...
Ecco concedetevi un po’ di tempo, forse
potete dare un po’ di spazio alla felicità!


Per gli utenti disabili e per le loro famiglie l’estate non è
detto che sia un bel
periodo. La disabilità non va in ferie,
mentre i servizi e
gli operatori scarseggiano. E così l’handicap raddoppia: la disabilità e in più
la difficoltà a trovare aiuto concreto da
parte di qualcuno. (vedi la voce Q come
Qualcuno).

come immondizia
L’immondizia non va in ferie!
Anzi l’estate porta con sé miasmi e fetori tipici della stagione. Lo smaltimento dei rifiuti
sta diventando un problema
globale. Non illudiamoci che
la nostra, la provincia bella!,
sia un’isola felice! Certo non abbiamo l’
emergenza di Napoli, ma forse occorre
guardare più avanti. Cominciare a cambiare il nostro modello di sviluppo per
non ridurci a trasformare le risorse naturali in immondizia, al contrario valorizzando sempre più quest’ultima come
risorsa e cercando di produrne sempre

Una volta si chiama- meno.
vano pettegolezzi, ma
come Lavoro
adesso si dice così. Ci
Cosa succederà a settemsono tanti tipi di gosbre? Questa domanda,
sip: relativi ad attori,
base di molti tormentocalciatori, cantanti,
ni televisivi, sta in realtà
starlette, divi dello
assumendo toni drammaspettacolo, altri personaggi più o meno
tici. Lavoro che non c’è,
conosciuti. Ci sono gossip locali, pesalavoro pagato male, lavoresi, fino a quelli che riguardano i vicini
di ombrellone. Oggi anche la politica, ro in condizioni molto disagiate...spesso
quella con la P maiuscola, si nutre qua- per ottenere o meglio strappare un misi solo di gossip che spesso assume un sero lavoro è una lotta tra poveri...
colore e un aspetto fangoso... ...dal mio
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M O
come Migranti
...e tra questi
nuovi poveri in
primis i migranti - tra parentesi
anche loro non
vanno in ferie,
perché, per essere cinici, le hanno già fatte! – disposti
a tutto pur di inserirsi in qualche modo
nel nostro, pur sempre, nonostante la crisi, mondo pasciuto. Ma occorre guardarci
meglio dentro al fenomeno immigrazione, uscendo dal cinismo e dal buonismo
a tutti i costi, facendo opportuni distinguo ed entrando nelle diverse situazioni
personali. Tante storie si intrecciano, tanti mondi si scontrano. In una mia recente
visita a un C.A.R.A. (Centro Accoglienza Richiedenti Asilo) nel Sud Italia, ho
potuto vedere, di sfuggita, un mondo a
parte, di cui i tg e le tv non parlano...Caldo, baracche di ferro, sporcizia, militari
sfiniti, desolazione: a me è sembrato un
girone dell’inferno!

N

come Notizie
Le notizie appunto...
anche le notizie non
vanno in ferie. Ma
oltre alle notizie coccodrillo (uso questo
termine in relazione non alla morte di
qualcuno, ma di servizi già preconfezionati: per esempio le fontane di Roma
prese d’assalto dai turisti per refrigerarsi
dal gran caldo!) cosa ci propone-propina
il duopolio Rai-Set? Ben poco. Per for-

tuna c’è internet, per chi lo sa e lo può
usare, e qualche testata giornalistica, si
ma quale?


D’estate è spesso l’unico presidio sempre
aperto in assenza, per
ferie o altro, di altri riferimenti sanitari. Talvolta ci si rivolge all’ospedale senza un reale
bisogno sanitario ma più per essere tranquillizzati, confortati; ma non dobbiamo
dimenticarci che per molte persone l’estate, e agosto in particolare, corrisponde a silenzio e solitudine, che può anche
trasformarsi in disperazione.




Dopo tante riforme,
leggi e leggine credo
che il modo migliore
per risolvere il problema pensioni sia quello
di fare delle “ riffe”,
delle “ lotterie” (d’altronde mi spiegate cos’è Win for life?) a
cui su diecimila partecipanti, uno avrà
una pensione decente. Personalmente
so già che non avrò una pensione, ma
siamo sicuri che vada bene così? ...e i
nostri figli? Quien sabe dice Tex Willer
...ma un ranger risolverebbe la questione in un altro modo...tranquilli, siamo in
estate e come si sa il calore fa la sua
parte...

Q

come Qualcuno
L’estate fatta di rumori, musica, feste riverbera l’assenza. A volte
tutti avremmo bisogno
di qualcuno vicino, a
volte qualcuno ha più
bisogno di quel qualcuno...che magari è in ferie!

Che aria si respira nei
ricoveri per anziani
d’estate? Triste? È dire
poco...forse nessuno
di noi vorrebbe finire
così...

Il sesso in estate è particolarmente attivo! Gli
stereotipi e il mostrarsi
di corpi e atteggiamenti sessualmente rivelanti è, come si dice,
sotto gli occhi di tutti!
Un dubbio: quel che si vede corrisponde
a quel che si fa? Io resto nel dubbio...

T

come Tossicomani
La
tossicodipendenza
non fa più notizia. Finita la stagione del grande
impegno degli anni ‘80 e
‘90, oggi si tende a “gestire” (parola orribile!) il
fenomeno e forse tanti
fallimenti hanno piegato la motivazione di
operatori e servizi. Ma il tossicodipenden-

te non va in ferie, anzi è proprio d’estate
che si attiva di più, è proprio d’estate che
ripartono le illusioni e aumenta il consumo di sostanze..che fare? Parliamone.

“Siamo uomini o
caporali?” chiedeva
Totò. Oggi più che
mai possiamo chiederci cosa distingue
il genere umano,
cosa lo qualifica. Ferie o non ferie, che ci piaccia o no, siamo
partecipi di una condizione umana. In
epoca di punteggi e classifiche sarebbe
interessante fare una graduatoria di chi
può corrispondere di più ad un “essere
umano” senza dover dimostrare qualcosa!

V

come Vita
Al di là di tutto l’estate
è piena di vita!...voglio
raggiungere tutti coloro che non vanno in
ferie e mandare loro un
forte abbraccio e dirgli: “Il sole (ma anche
la pioggia) è lì anche per te!”


Le zanzare non vanno
mai in ferie: specialmente d’estate! Se come si
dice è importante imparare dai propri avversari,
le zanzare ci insegnano
tante cose. Un esempio:
essere insistenti!

