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La sottile linea
che divide
santi e peccatori

CARLOTTA ROMANO

4 i segare i santi" di Be-,
rardino palumbo:Xed.
Ma:riettï) offre un api-

procaci
m~enol d ~ä ~ï~mmi tiräri~

erïiï~-
........... antropologico  :.~ ,

. : fra..:.....:....:..:.......... :......
momenti riti,ialï pubblici -:dellä,_.
;devoZl.oxle c:a.ttoll.ca:'e presenza
dëlla criminalità organizzata.
L'autore, professore ordinario
di: At trop logia :söciale : 'all'Üä=
versa dr essïa, sottolinea
quanto:sia, ridisttivo.parl.are :d:ei

;

fatti senza .tenere-Conto' .del....
molteplici fattori: steri.ei,.::dexro
ziöiiali,, ge'ogr.afir.i., sociali e • ari-
tr.opiilcïgici ad essi sotttesi:.. . ...... .. .
Oh dlscï~rs:ö:ïrite#ïs:ö' e rnteres :_. ...........: ..

tante che guida :olla ̀ l`e:ttiiiir:a di
uTY te5sll.ti7, umano 'e';si~ci::al:e ïove. 
intersecano si  ::sfere di :influen-

za .che :sïilam:ente :.studiate nelle
loro intime connessioni  e:t e.-
n
.
en ï: s:e.ontö `.':~: ~ ogni ':.:. ivër:sb

luogo preso ;,irï ;roïi:siiler~ági'árie;
posso.n.o riuscire a. rendere u-
n'idea realistica .di quanto av-
viene..
Se l'autore ritienec ela:tiag-.: :.........:... ..::.

glor.e ::att'eiïziön.e. riservata te-
temetemi:  :ál  f erio'iïïeiïb: dä
ministri. :della ehies.a, ;ca:ttdli:ca
coine delle fárze'deli'or:dine, sia
da;.äinputa.rsi. :olla;mu:t:ata sensi:~
bilità della :~liie'sa:ntŸi'ë~ïïïfroiïti,... 
delle mafie :~a, partir:e: dagli.'ïïiti-
riïi ce;päpi.,.::.Gi:+övaririi.'P•:aö10 IL
Benedetto XVI e: Papa france:-,
sco),'insiste comunque sulla ne-
cessità, .al-::fine  di. u :a degï ä to
racco

. .
to',: i;farerferimeitbäi

sotto.grïïppi, sociali ríi: 01: sï`pgr=
la,, che agiscono ;:segilendo moti

o mena indipendenti, in-
fluenzati.: da istituzioni locali
Che modellano ir1`dividlïi:,, s:erïsi-
lsilità e azioni. Solo dunque a.f-
frtïritate: :iïï qgë'st•i. termiti .`iL te:-
ma dovrebbe.. ;eSsere'.;avviclIIdto,;
p.er parláre: di spazi: dà. sap:e.r
leggere nelle eie :Iore particolari
dinamiche, in eìli: devozione
sl

..
cerae violenza tssiilo cin.-

vivëroiï ïn. igi.kieò :di equilibri
intrinsecamente inadatto ád.
essere compreso ;dall'esterno: o
catalogato in fretttïläsí giudizi
e ,semplificazioni.

A che ora ë la fine del mondi,?
Ce Io dice Ernesto De Martino

urna dtwaGüunircLLufmmadtso.w®e. e.w.maLAemtem:i;.

ñ..._.......-
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