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Brenda

Luigi Cancrini

Chi era Brenda? Cosa sognava di ottenere da quella vita che molti
condannano come “immorale”? Qual era la sua storia? Mi fa soffrire
vedere tra i commenti sui quotidiani la solita bagarre politicada stadio
enessuno (aparteVladimir Luxuria) cheabbiaprovato adumanizzare
la vicenda!

Dialoghi

RISPOSTA Si parla, in psicopatologia, di disturbi dell’identità di ge-
nere. Di persone (un maschio su 30.000, una donna su 100.000) che
manifestano fin da piccole una forma insistente ed intensa di identifica-
zione con il sesso opposto. Giochi, vestiti, atteggiamenti, modelli di com-
portamento e sogni si sviluppano su una linea che entra in contrasto
rapidamente (soprattutto per i maschi) con le attese e le richieste della
famiglia, che viene “segretata” nel periodo di latenza (fino agli 11-12
anni) ed esplode nell’adolescenza. Con scontri forti, in quella fase, e fu-
ghe verso luoghi in cui si è accettati per quello che si vuole essere. Dai
paesi più poveri come il Brasile a quelli più ricchi come il nostro, spesso,
perché la richiesta di questa affascinante ambiguità è forte sul grande
mercato della prostituzione. Cui non tutte arrivano, ovviamente, perché
alcune hanno anche altre carte da giocare ma che tutte rischiano. All’in-
terno di una vita e di un destino comunque difficile, per cui si dovrebbe
avere un rispetto molto maggiore di quello che si ha. Se solo fossimo,
tutti, un po’ più civili di quello che siamo: soprattutto sui giornali e in tv.
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EZIO PELINO

Tutto alla Chiesa

La notizia è apparsa solo su qualche
giornalemacomeunameteoraèsu-
bitoscomparsa.Sucertecoseèbene
non parlare, così è di norma in Italia.
Fra queste, le cose che riguardano il
poteredellaChiesa.Abbiamosaputo
che se, da contribuenti, destiniamo
l’otto per mille alla Chiesa, questo le
viene regolarmente versato, ma ab-
biamo incredibilmente appreso che
anche ciò che devolviamo a favore
delloStatoperfinalitàumanitarie,vo-
lontariato e opere laiche, finirà nelle

mani della Chiesa. È quanto prevede il
decreto n˚ 121 già approvato dalla Ca-
mera,echeattendediessereapprova-
todal Senato. Così, quello che il contri-
buente deciderà, non avrà alcun valo-
re: i soldi andranno, comunque, ad im-
pinguareilcosiddettotesorodiSanPie-
tro.

MASSIMOSAVINI

Gli slogan dei leghisti

Ravenna, sabato mattina al mercato.
Aspettandoansiosamentequalcosadi
sinistra mi sono messo a sentire cosa
propinavano i padani dal loro gazebo

ai poveri passanti. «Noi non ce l’abbia-
mocongli extracomunitarimavoglia-
mo cacciare i clandestini». «Le nostre
radici sono cristiane e nessuno deve,
in casa nostra, mettere in discussione
la cristianità del nostro popolo». «Le
moschee sono troppo spesso luoghi
pericolosi di integralismo che sfocia
nel terrorismopiù pericoloso e che va
stroncato alle radici».

CLAUDIOGANDOLFI

La piazza dei blog

Sono unmilitante del Pd e sono rima-
sto molto perplesso dalla presa di di-
stanza dalla “piazza del blog”, fatta
conuntonodi supponenzapernondi-
re quasi di disprezzo; sbagliamo se
pensiamodiavereancorail “brevetto”
dellemanifestazioni di piazza. Prendo
atto del “ni” ma come cittadino attivo
provo“fastidio”perchéhol’impressio-
ne di aver speso gli ultimi mesi della
miamilitanza politica a parlare al ven-
to; mi chiedo infatti dove fossero con
la testa e con le orecchie i nostri diri-
genti quando tante volte hanno pre-
senziato a dibattiti ed incontri con la
basedove lecritichenei loroconfronti
non si sono certo risparmiate, e che
ora continuano a parlare di partecipa-
zione attiva, di ritorno tra la “nostra
gente” per ascoltare ma rimandando
quel giorno “sine die”.

CRISTIANOMARTORELLA

Gelmini, 4 in filosofia

Se il ministro Gelmini avesse studiato
Hegel, forse avrebbe compreso che
nella storiac’èunadialetticachenonè
fattasolodi imposizioni,masoprattut-
todi tesieantitesichesiconfrontanoe
oppongonoper trovare poi, in unmo-
mento superiore, la sintesi cheèsupe-
ramento di entrambe. Il ministro Gel-

mini sembra non capire che la storia
senza movimenti di contestazione
nonpuòaverenessunadialettica.Gel-
mini vorrebbenegareanche l’esisten-
za stessa della contestazione, ossia il
momento della negazione (antitesi).
PurtroppoHegelle insegnachehator-
to. Lei non lo sa soloperchéha studia-
to poco.

ASCANIODE SANCTIS

Le privatizzazioni e le
mafie

Ma come possiamo avere fiducia nel-
la privatizzazione dell’acqua se in va-
rie zone del Paese la mafia, la
‘ndrangheta, la camorra e la corona
unitadetengono lepiùampiedisponi-
bilità finanziarie e possono vincere
qualsiasi gara d’appalto anche impo-
nendo,criminalmente,aipossibilicon-
correnti di desistere dal concorrere o
di farlo soloacondizioni inaccettabili?

LOREDANASPADON

Rock star dell’anno, povero
rock

Finalmente un atto di giustizia! Dopo
lo scippo del premio Nobel per la pa-
ce, inspiegabilmente andato ad Oba-
ma, ecco il giorno del benmeritato ri-
sarcimento e della gloria. «Rock star
dell’anno»: questa la fulgida distinzio-
necheponeilnostroPresidentealpri-
mopostonelgothadei capidi Stato. E
non si venga a dire chegranparte del
merito va ad Apicella. Qui a rifulgere
sono le qualità del rockettaro insigne
che s’è fatto da solo, nelle balere, nei
piroscafi,neipranzidigalaedoraapa-
lazzo Chigi. Sia gloria dunque a chi ci
rallegra e guida, e il popolo tutto lanci
il grido dellamodestia e dell’orgoglio:
«non nobis domine, non nobis domi-
ne»!
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