
La notizia è agghiaccian-
te: una bimba di dodi-
ci anni, dotata di te-

lefonino come la grandissima
maggioranza dei suoi compa-
gni, lo usava non per scam-
biare parole ma come stru-
mento per vendere immagi-
ni del proprio corpo ai com-
pagni di classe. Voleva com-
prarsi capi di moda, si è giu-
stificata quando un’insegnan-
te l’ha scoperta nei bagni del-
la scuola. Quali esempi inse-
guiva, quale sfacciata e inde-
cente idea dell’apparire le si
era annidata in testa? Chi,
quanti, dovrebbero appen-
dersi al collo una macina da
mulino e buttarsi nel fiume
per avere scandalizzato que-
sta piccola vita? Uno spro-
fondo educativo che fa sbian-
care il volto di un intero si-

stema sociale. In tutta la sua
articolata composizione: dai
genitori, giovani è dato pre-
sumere, a loro volta aggredi-
ti da modelli di comporta-
mento che non ammettono
remore negli atteggiamenti
sessuali, nel “ben figurare”,
nel proporsi agli altri, a un
apparato televisivo che cam-
pa quasi esclusivamente di ra-
gazze seminude in ogni sorta
di ruoli, ballerine, attricette,
presentatrici di ogni tipo di
spettacolo e di promozione
pubblicitaria. 
Cambiamo età e condizione:
un chirurgo, nella clinica di
una grande città, fa in modo
che i malati si trasformino in
oggetti su cui speculare, ma-
nipolando i dati e imponen-
do interventi che hanno il
solo scopo di far crescere fi-

no a livelli esponenziali il suo
compenso. Ma che mondo è?
Una volta si parlava di mis-
sione, di innocenza, di sacra-
lità del corpo e della vita. Di
impegno, di grandi ideali, di
fede in Dio e negli uomini
fatti a sua immagine e somi-
glianza. Che cosa è diventa-
to il nostro vivere, se dobbia-
mo guardare con sospetto e
imbarazzo, una bimba, un
medico? Mentre gli scienzia-
ti inventano tecnologie sem-
pre più sofisticate, che però
finiscono con l’aumentare in
maniera vertiginosa le re-
sponsabilità di chi le usa.

➣ continua a pagina 15
*docente di sociologia dei processi 

culturali all’Università 
di Ca’ Foscari, Venezia

LO SPROFONDO
Sfacciata idea dell’apparire e malati come oggetto di mercato

Una data storica per un evento storico della modernità sulla strada 
della Cina: il subcontinente asiatico ospiterà dall’8 agosto le Olimpiadi,
che sono state precedute da forti contestazioni contro il regime di Pechino.

Ci si aspetta molto da queste esaltanti ma difficili Olimpiadi.

di Ulderico Bernardi*

Arturo Consoli e Adolfo Celli alle pagine 4 e 5

Per paradossale che possa ap-
parire, con ogni probabilità
non ci si sbaglia collocando

lo stesso presidente della Figc (Fe-
derazione italiana gioco calcio) tra
i meno amareggiati per l’elimina-
zione degli “azzurri” ai quarti di
finale del campionato europeo di
football, che ha visto il successo
della Spagna sulla Germania (1-
0) nella finale viennese del 29 giu-
gno. Con la “caduta” - dopo i
tempi supplementari e i calci di ri-
gore - dei nostri portacolori nel
match con gli iberici, Giancarlo
Abete ha infatti potuto più facil-
mente procedere in una operazio-
ne che - a detta dei molto ben
informati - avrebbe comunque at-
tuato: mandare a casa Roberto
Donadoni e rifare spazio, sulla
panchina riservata al c.t. della no-
stra più prestigiosa rappresentati-
va nello sport del pallone, a Mar-
cello Lippi, andatosene nell’estate
del 2006, all’indomani del succes-
so (guarda caso, ancora in virtù
dei calci di rigore) ai campionati
mondiali svoltisi in Germania. 
A proposito dell’avvicendamento
al vertice tecnico della nostra
Nazionale pallonara sono corsi per
mesi fiumi di parole e di inchiostro
(per le pagine dei giornali). La sto-
ria si è sviluppata tra indiscrezio-
ni e illazioni, puntualizzazioni e
mezze verità, con polemiche di va-
ria intensità.
Roberto Donadoni fu chiamato al
posto di c.t. azzurro mentre anco-
ra spiravano i venti di “calciopo-
li” e la Federazione si trovava in re-
gime commissariale. Gli venne
messa tra le mani la “patata bol-
lente” della non... destinazione al
macero di un alloro che, per la
quarta volta, aveva posto l’Italia sul
trono più ambito del nostro piane-
ta, calcisticamente parlando. “Ro-
by”, il bergamasco ex attaccante del
Milan “stellare”, ha fatto quello
che ha potuto, con sue scelte nelle
situazioni nelle quali si è trovato,
situazioni rese più complicate da de-
fezioni, da infortuni e altro anco-
ra. Molti hanno avuto da ridire sul-
le sue impostazioni strategiche e tat-
tiche. Pressoché tutti gli hanno però
riconosciuto onestà di intenti e cor-
rettezza di atteggiamenti. Fedele al-
lo stile e alla tempra della gente del-
la terra da cui proviene, ha dimo-
strato coerenza con la personalità
già dimostrata da allenatore di club,
a Livorno, reagendo con senso to-
tale della propria dignità persona-
le e professionale alle ‘esternazio-
ni’ del suo presidente, apparso ai
più assolutamente fuori luogo. 

➣ continua a pagina 2

La cacciata
di Roby

“Sono un anziano quasi
vecchio, che cerca di
invecchiare senza per-

dere la dignità”. Così mi disse
una volta, a Lugano, Mario Ri-
goni Stern. Lo scrittore dell’al-
topiano di Asiago era molto
asciutto quando parlava di sé e
si lasciava andare invece quan-
do raccontava la civiltà alpina.
Dolcissimo nel viaggiare den-
tro le stagioni, spietato nel con-
dannare il mondo degli sprechi.
Era il “sergente nella neve”: si è
congedato alla sua maniera, a
86 anni. All’ultimo saluto c’era-
no solo 15 persone: proprio gli
intimi. Lo si è saputo quando
tutto era già stato compiuto: co-
me da sua precisa volontà. Lui
era così. Nessuna concessione,
mai, all’esteriorità. Amava la
sostanza, il cuore delle cose,
non le cerimonie vuote.
Aveva 86 anni e il fisico di un
patriarca, con una bella barba,
curata, che gli incorniciava il
volto. Tutta la vita di Mario
Rigoni Stern è stata in monta-
gna: “Non potrei vivere in nes-
sun’altra parte. Le rare volte che
devo andare in città, sto male già
prima, mi viene il mal di testa e
quando torno devo lavarmi subi-
to per tirar giù lo smog che si è in-
collato alla pelle”.
Era nato in una delle prime ca-
se ricostruite sopra le macerie
della grande guerra. Aveva vis-
suto da ragazzo in grandi com-
pagnie di coetanei: scuole sì, ma
tanti giochi, di prati, di pasco-
li, sugli alberi, nelle trincee del-
la prima guerra mondiale. E sci,
innumerevoli gare di sci. A 17
anni si era arruolato alla Scuola
militare di alpinismo ad Aosta,
per partecipare ad un corso di
istruttore-sci a roccia. Venne la
guerra e si illuse di risolvere
molti problemi, anche esisten-
ziali. Ripeteva a se stesso: “Farò
vedere che non ho paura, che sarò
bravo, magari sarò promosso uf-
ficiale degli alpini. Venne la guer-
ra, vi partecipai, rimasi ferito, eb-
bi molta fortuna, fui decorato e
promosso”. In queste sette ver-
bi usati dallo scrittore si disten-
de tutta un’epopea che inizia
nel gennaio del 1943 con la de-
vastante battaglia di Nikola-
jewka, nella quale la Tridentina
riuscì a rompere l’accerchia-
mento ed a raggiungere l’Ucrai-
na, dalle parti di Charkov. “I
russi combattevano per le loro ca-
se, il tedeschi per il grande Reich
e gli italiani per salvare se stessi”. 

➣ servizio a pagina 7

Le stagioni
di Mario

08-08-08: i Giochi di Pechino

DEIVALORI

Camillo de Piaz
uomo di frontiera
De Ròbure a pagina 15

1978 l’anno 
dei tre Papi

Collarini a pagina 6

di Giuseppe Zois di Gino Carrara
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Che estate! Strana esta-
te. Sembrava non arri-
vare mai, poi ci ha fat-

to rimpiangere le preghiere e
la voglia di sole togliendoci il
respiro con l’afa a go-go. Poi
ancora alti e bassi, altalene,
pianti degli albergatori, sbuffi
di chi cerca di godersi il me-
ritato periodo di vacanza e di
chi è costretto invece a rima-
nere in città… Insomma, riec-
coci alle prese con le questio-
ni meteorologiche, siamo an-
cora tutti lì a pendere dalle
labbra di qualche colonnello
dotato di bacchetta (magari
fosse magica) che sproloquia
su cosa succederà domani e poi
fra una settimana e poi anco-
ra fra un mesetto.
Il meteorologo, appunto. Ma
avete notato che da qualche
mese a questa parte gli esperti
dell’evoluzione delle nubi e

delle pressioni spiegano tutto
tranne quel che ci interessa dav-
vero e cioè: cosa ci dobbiamo
aspettare prossimamente?
Dobbiamo prendere l’ombrello
oppure sdraiarci sotto l’ombrel-
lone? Sembrano domande im-
barazzanti a cui non c’è più ri-
sposta. Come le mezze stagioni,
che sono finite. Con loro paio-
no finite anche le chiare e vec-
chie certezze del Bernacca. Già,
adesso è tutto un fiorir di ap-
profondimenti sull’evoluzione
del buco dell’ozono, sul meto-
do antinquinamento perché se
il pianeta è sporco allora il cli-
ma ne risente. Soprattutto in tv,
ma il trend sta conquistando
anche la carta stampata, in tut-
ti i canali del piccolo schermo,
anche quelli locali, cercare di
capire che tempo farà vuol di-
re sorbirsi una bella lezioncina
di scienze geografico-biogico-fi-

siche che ci stanno rendendo
edotti, questo ammettiamolo,
sulla necessità di ridurre i gas di
scarico, sulle dighe, sulle aper-
ture di fiumi e canali con con-
seguente abbassamento del li-
vello dell’acqua, sui ghiacciai
che si sciolgono. A volte c’è
perfino chi descrive i fiorellini
raccolti in montagna, magari
fuori stagione. Un bel patrimo-
nio culturale, non c’è che dire,
raramente anche poetico. Un
bell’invito all’impegno che spe-
riamo con tutto il cuore attec-
chisca e convinca il teleutente,
il cittadino medio a non spre-
care le risorse del pianeta.
L’ultimissima moda è legata al-
la vita privata del nostro me-
teorologo-showman: quante
volte ha azzeccato la previsio-
ne, dove e quando e perché an-
drà in vacanza, quali sono sta-
ti i periodi della sua vita segna-

ti dal clima e altre amenità in-
teressantissime, diciamo che ci
tengono incollati davanti al vi-
deo. Ah, mi viene in mente
che anche alla radio sta pren-
dendo piede questo imperdibi-
le trend. Così, se state viag-
giando e vi capita di sintoniz-
zarvi su una stazione mentre
danno le previsioni del tempo,
preparatevi a una filippica sto-
rica sull’anticiclone che si è
fermato a Helsinki.
Ma la domanda facile facile,
per la quale attendiamo ansio-
si una risposta, ebbene state
certi che resterà inevasa. Con
la scusa che ormai è normale
che il tempo non sia normale,
le nostre speranze verranno al-
luvionate, oppure scottate, o
ancora innevate. Che tempo
farà lo sapremo solo aprendo le
finestre. E spegnendo la tv.

Previsioni del tempo o trattati

➣ dalla prima

Proprio per tutto questo - al di là della con-
divisione o meno delle sue impostazioni
- Roberto Donadoni meritava sicuramen-

te più chiarezza, più lealtà, più correttezza for-
male (oltre che sostanziale nei suoi riguardi)
nella “marcia” - che era stata già da tempo de-
cisa - verso la sostituzione.
Arduo è spiegare come nei dettagli siano an-
date le cose. Resta il fatto - pressoché inedito
in certi ambienti - che Roberto Donadoni ha
anche rinunciato alla buonuscita, che - al di
là dei contratti - normalmente viene elargita

in simili circostanze. Su quello che ora farà
Marcello Lippi è nata una forte attesa. Si so-
no fatti avanti i soliti scettici sul buon esito del-
le “minestre riscaldate”. Il tecnico viareggi-
no, chiamato in tutta fretta - in barba anche
alle più elementari regole delle buone manie-
re e della più elementare creanza - a occupa-
re la panchina... ancora calda per avviare l’o-
perazione “Mondiali 2010”, dovrà subito ri-
mettersi all’opera; lo attende un’impresa per
lui rischiosa più che per chiunque altro: una
volta ha già ottenuto il massimo (il titolo mon-
diale 2006); riuscirà nel bis che ovviamente,
a questo punto tutti da lui sperano e preten-

dono? E se non ci riuscirà, il presidente della
Figc, Giancarlo Abete, avrà il coraggio di de-
cretare anche lui la sorte che ha riservato a
Roberto Donadoni?
Il presidente federale si è comportato in sostan-
za come tanti presidenti di club, i quali briga-
no a destra e manca e poi, quando le cose non
vanno per il verso ambito, scaricano tutto sul
tecnico. Di più, alcuni presidenti hanno man-
dato a casa persino tecnici che avevano piena-
mente raggiunto gli obiettivi per i quali erano
stati mobilitati. Fanno testo - tanto per esem-
plificare - i “casi” del Siena, del Cagliari, del
Lecce. Una lunga analisi meriterebbe la faccen-
da Inter, con il siluramento di Roberto Mancini
dopo la conquista dello scudetto tricolore (e -
va pure ricordato - il passo falso in Coppa dei
Campioni) per far spazio a Josè Mourinho.
La giustificazione fatta correre a fronte di con-
siderazioni come quelle qui accennate è la soli-
ta: ormai il calcio è business, contano i risulta-
ti, chi sborsa i mezzi ha diritto di pretendere e
di cambiare per ottenere di più. Non è il caso -
visto il contesto - di divagare sui valori dello sport,
evidentemente ormai mandati in soffitta. Ci so-
no comunque sempre dei diritti-doveri di carat-
tere umano che andrebbero tenuti d’occhio e pu-
re salvaguardati. I “mister” per caso, nel mo-
mento in cui vanno in panchina, cessano di es-
sere uomini meritevoli di rispetto, in quanto uo-
mini? Diventano soltanto “strumenti”, “solda-
ti”, da buttare nella mischia? 

Gino Carrara

Gli slalom dei meteorologi

Ma i “mister” non sono uomini?
IL SILURAMENTO DI ROBERTO DONADONI DOPO LA SCONFITTA CON LA SPAGNA

DILETTA ROCCA

Nella rubrica delle lettere
dell’Espresso, Stefania
Rossini, in risposta ad un

lettore, scrive che “gli insegnan-
ti non devono picchiare gli
alunni mai e per nessun moti-
vo”, ma che “nelle famiglie è già
scattata l’ora di ricominciare a
dettare l’abc delle regole condi-
vise. Se necessario, con l’aiuto
di qualche salutare ceffone”.
Questa risposta, che condivido
quasi in toto, mi ha fatto ripensa-
re ad un episodio di tanti anni fa.
E se qualche lettore mi denuncerà,
potrò sperare che il reato, nel frat-
tempo, sia caduto in prescrizione…
Anno scolastico 1969/70. È il mio
secondo anno di insegnamento, ho
19 anni. Nella quinta elementa-
re che mi viene affidata - 32 alun-
ni - ci sono anche alcuni ripeten-
ti - si bocciava ancora - tra cui,
chiamiamolo così, Simone, 14 an-
ni, occhi azzurri bellissimi, sguar-
do da seduttore e fisico da giova-
notto. Io non sono proprio una
Venere ma nemmeno una racchia,
e Simone, al mio ingresso nell’au-
la, mi apostrofa con un apprezza-
mento molto volgare inerente i
miei attributi femminili. Senza
pensarci un istante, lo raggiungo
e gli mollo un ceffone. Me ne stu-
pirò io stessa, dopo, perché si trat-
ta di un gesto che non mi è mai
stato familiare. Però questa rea-
zione istintiva, probabilmente di
una certa...efficacia ottiene un ef-
fetto prodigioso: gli altri alunni,
che - questo lo appurerò conoscen-
doli meglio - spesso hanno soppor-
tato le angherie del bulletto, espri-
mono in silenzio la loro approva-
zione e, quanto a Simone, da quel
momento diventa un alunno non
dico modello ma sicuramente nel-
la norma, e nessun genitore si so-
gna di portarlo al Pronto Soccorso
né, tantomeno, di denunciarmi,
probabilmente perché lui si guar-
derà bene dal riferire loro l’acca-
duto e perché quelli erano ancora
tempi in cui un figlio prepotente
non le aveva tutte vinte a casa.
Ovviamente questa storia è vera,
così com’è vero che, una volta di-
ventata madre di famiglia, qualche
sculacciata ai miei figli, quando ci
voleva, non l’ho risparmiata,
profondamente convinta com’ero -
e come sono - che i ragazzi, spes-
so, mettono alla prova gli adulti an-
che così, sfidandoli apertamente e
sperando segretamente in una lo-
ro reazione decisa e inconfutabile.
C’è in proposito un libro bellissi-
mo dal titolo “Se mi vuoi bene,
dimmi di no”. Ecco, io ai miei
alunni - schiere di alunni, ho in-
segnato per 31 anni - ho voluto be-
ne anche dicendo dei no. Ancora
adesso considero i miei scolaretti
di allora figli miei perché, proprio
come per i miei figli, ho passato
notti insonni a pensare i percorsi
didattici e pedagogici più adatti ed
efficaci per ciascuno di essi. Gran-
di preoccupazioni ma anche gran-
di gioie, perché - chi è insegnante
potrà comprendermi - è sempre un
momento meraviglioso quello in
cui vedi accendersi negli occhi dei
tuoi bimbi la luce dell’intelligenza
e della sensibilità.           (A.C.)

La cresta
del bulletto?

Un rigore sbagliato è costato la panchina 
a Donadoni, un rigore azzeccato aveva fruttato
il titolo di campione del mondo a Lippi che torna.
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Economia in difficoltà,
dollaro ai minimi storici,
il rafforzamento interna-

zionale di Cina e Russia… Che
sia veramente giunta la fine de-
gli anni d’oro per gli Stati Uni-
ti? Forse, anche se da qualche
parte negli USA la situazione è
in controtendenza.

Con la guerra in Iraq lontana da
una fine immaginabile, il petro-
lio alle stelle ed il dollaro ai mi-
nimi storici, il mercato immo-
biliare in caduta libera e lo
scoppio della bolla speculativa
dei mutui subprime, le superpo-
tenze rivali come la Cina,
l’India e la Russia in continua
crescita economica… quest’an-
no per gli americani parlare di
vacanze sembra proprio fuori
luogo. Ma nel contesto econo-
mico difficile ed incerto, negli
Stati Uniti non per tutti è giun-
to il momento di dire “good ti-
mes aloha” (che alle Hawaii si-
gnifica “addio ai bei tempi”).

Per l’America il 2008 sarà
un anno da ricordare.
Una serie di eventi han-

no scatenato reazioni a catena
che cambieranno profondamen-
te il “life stile”, lo stile di vita,
del popolo americano nei de-
cenni a venire.
Anzitutto la guerra in Iraq, che
oltre ad aver causato la perdita
di migliaia di vite ed aver crea-
to una nuova generazione di in-
validi di guerra, ha anche sca-
vato una voragine immensa
nel bilancio federale degli Stati
Uniti. Sotto accusa è la politi-
ca militare dell’attuale governo
repubblicano. La critica è di
aver compromesso il benessere
economico della nazione indi-
rizzando un enorme ammonta-
re di fondi federali ai finanzia-
menti per la guerra a beneficio
dell’esercito e delle lobbies de-
gli armamenti. Sarà infatti
l’ombra della guerra e delle spe-
se per finanziare le operazioni
militari che  peserà sull’elezio-
ne del cinquantaseiesimo presi-
dente degli Stati Uniti d’Ame-
rica, prevista per il prossimo no-
vembre 2008.  Nella corsa per
le primarie del partito Demo-
cratico, l’America ha già assisti-
to a qualcosa di epocale: una
donna ed un afroamericano in
corsa per la carica di primo cit-
tadino americano. Questo a
testimonianza del fatto che ne-
gli USA si sta formando la con-
sapevolezza che un cambia-
mento radicale sia fortemente
voluto e necessario.
E se sul versante politico sono
alle porte importanti cambia-
menti, anche sul versante eco-
nomico agli americani si pre-
senta un nuovo scenario: un
dollaro debole ai minimi stori-
ci che negli ultimi anni ha re-
so le importanzioni più costo-
se ed  ha alimentato la paura di
fenomeni inflattivi sui prezzi al
consumo, il petrolio (ora più
che mai “oro nero”) che ha rag-
giunto quotazioni da record ed
ha fatto salire il costo della
benzina da 1,5 dollari di qual-
che anno fa a più di 4 dollari
al gallone (più di un dollaro al
litro). Per gli americani il co-

sto della benzina, oltre ad ave-
re un peso psicologico, ha an-
che un impatto notevole sull’e-
conomia. In un paese dagli spa-
zi immensi i trasporti aerei e su
gomma rappresentano il moto-
re dell’economia, permettendo
la movimentazione di merci al-
l’interno del Paese e lo sposta-
mento delle persone da una co-
sta all’altra degli Stati Uniti.
Come se tutto ciò non bastas-
se, il consumismo spensierato
degli anni d’oro è stato brusca-
mente frenato dalla fine dei
mutui facili causata dallo scop-
pio della bolla speculativa del
mercato immobiliare che ha
minato le fondamenta di un si-
stema economico basato sul
principio di spendere più di
quanto si disponga. E poi altre
sfide sullo scenario internazio-
nale, dove Paesi emergenti co-
me  Cina, India e Russia, eter-
ne rivali antiamericane, dopo
essersi alleggerite dal peso di
decenni di comunismo, tendo-
no  ora ad elevarsi al rango di
superpotenze mondiali. A con-
fronto dell’America questi sta-
ti vantano un’economia rug-
gente, basata su risorse natura-
li come nel caso della Russia o
su abbondanza di lavoro a bas-
so costo come nel caso della
Cina e dell’India.

Ma se da un lato tutte
queste sfide destano
ansie ed incertezze sul

futuro degli americani, dall’al-
tro favoriscono il nascere di
nuove tendenze e  nuove oppor-
tunità. L’esempio delle Hawaii,
una delle località di vacanza più
famose al mondo, è emblemati-
co nel mostrare l’inesauribile ca-
pacità degli americani di rinno-
varsi e di reagire prontamente
al cambiamento. Le Hawaii so-
no un paradiso tropicale disper-
so nel mezzo del Pacifico. Gli
abitanti originari dell’isola, gli
hawaiani, hanno sposato la cau-
sa ecologica e (caso più unico
che raro negli USA) possono fi-
nalmente beneficiare della fine
della speculazione edilizia favo-
rita in passato dal dilagare dei
mutui facili: la fine dei finanzia-
menti ha segnato l’arresto dei
progetti faraonici per costruire
nuovi resorts, campi da golf e
case di villeggiatura che stavano
dilagando sulle isole dell’arcipe-
lago. Molti progetti edilizi si so-
no arenati in attesa che le ban-
che finanziatrici dessero il via
libera ai finanziamenti necessa-
ri per poter cominciare i lavori.
In questa situazione di stallo le
organizzazioni ecologiche si so-
no subito mosse e sono riuscite
ad acquisire terreni da destinare
a parchi naturali, dove preser-
vare la vita degli animali e del-
le piante tropicali di cui sono
ricche le Hawaii. 
Inoltre, nonostante la crisi eco-
nomica, il flusso di turisti non
si è arrestato. La posizione del-
le Hawaii, nel mezzo dell’Ocea-
no Pacifico tra Stati Uniti ed
Asia, permette di attirare nuo-
vo turismo ricco da paesi emer-
genti del Sud-Est Asiatico co-
me Cina, Vietnam, Corea con
l’effetto di compensare il calo di
presenze americane. Anche in
questo caso un fenomeno per-
cepito come una minaccia al su-
perpotere degli USA si traduce
in un fenomeno positivo per l’e-
conomia turistica hawaiana.

USA addio
ai TEMPI d’oro

La mattina del 7 dicem-
bre 1941 aerei e navi
della Marina Imperiale

del Giappone scatenarono un
attacco a sorpresa alle Hawaii,
nella baia di Pearl Harbor,
contro le navi corazzate della
Marina americana, infliggen-
do una dura sconfitta agli Sta-
ti Uniti. Nell’attacco moriro-
no 2.350 persone tra soldati e
civili americani. Nove coraz-
zate della flotta americana fu-
rono affondate ed altre ventu-
no furono severamente dan-
neggiate. A memoria di que-
sto tragico evento, secondo so-
lo all’attacco dell’11 settem-
bre 2001 per perdite umane in
suolo americano, è stato eret-
to l’USS Arizona Memorial
(dal nome della corazzata ame-
ricana la quale giace ancora
oggi sul fondo della baia e rap-

presenta il monumento fune-
rario alle migliaia di morti nel-
l’attacco). La parte superiore
del monumento che si trova
nella baia di Pearl Harbor de-
scrive una curva con gli estre-
mi rivolti verso l’alto e vuole
rappresentare l’andamento del
morale delle truppe america-
ne: alto prima della guerra; al
minimo nella parte più bassa
che fa riferimento all’attacco
di Pearl Harbor che spinse gli
USA ad entrare in guerra; ed
alla fine di nuovo in alto con
la vittoria della seconda guer-
ra mondiale e la sconfitta del-
l’Impero giapponese. In senso
più generale il monumento
simboleggia la capacità e la
forza del popolo americano di
risollevarsi di fronte alle diffi-
coltà e calamità che af-
fliggono la nazione.

Hawaii, dove è sempre festa
Alle Hawaii, a differenza del resto 

degli Stati Uniti, il divertimento non è stato 
arrestato nemmeno dal prezzo della benzina. 

Lo sport preferito dagli hawaiani è il surf, uno sport 
che sfrutta la forza cinetica 

dell’acqua trasformandola in movimento. 
Questo sport, a differenza di altri, 
è completamente ecologico e non 

ha bisogno di benzina: i surfisti 
delle Hawaii non hanno di che preoccuparsi 

se il costo del carburante salirà 
oltre i 4 dollari al gallone!

PEARL HARBOR
capacità di ripresa

da Honolulu: Claudio Todeschini
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Gli storici indicano nella Ci-
na la culla di una infinità
di cose. Alla civiltà cine-

se viene attribuita una anzianità di
almeno quattromila anni. Le pri-
missime tracce dell’“uomo di Pe-
chino” risalirebbero addirittura a
un milione di anni or sono. Nei
dintorni della Grande Muraglia si
succedettero dinastie variamente
gloriose sino a circa un secolo fa,
quando venne deposto l’ultimo im-
peratore, chiamato Pu Yi. nel 1912
a Pechino venne proclamata la Re-
pubblica. Nel 1921 prese corpo il
Partito comunista cinese. Tra il
1926 e il 1949 si ebbero tremen-
de guerre civili. La spuntò, dopo la
Grande Marcia, Mao Tzetung, il
promotore prima di radicali rifor-
me (a partire da quella agraria) e
poi della “rivoluzione culturale”,
sintetizzata nel “libretto rosso” agi-
tato (oltre che studiato) dalle guar-
die con divisa di colore analogo.
All’indomani delle traversie legate
alla “Banda dei Quattro” si profilò

la svolta. La repressione della ri-
volta degli studenti che nel 1989,
in piazza Tienammen, a Pechino,
chiedevano democrazia fu l’ultimo
gesto clamoroso, terribilmente tra-
gico, di un regime che è atteso tut-
tora ad un assetto ancorato nel ri-
conoscimento dei principi ormai
universalmente considerati basilari
nel consorzio delle nazioni.
Le questioni del rispetto dei dirit-
ti umani, di un certo accesso alla
proprietà della terra, della “poli-
tica del figlio unico”, del supe-
ramento delle disparità e tante al-
tre problematiche di eguale porta-
ta, rimangono in primo piano in
Cina anche se ormai vi tira un’a-
ria diversa in relazione al passa-
to, con in più un consumismo che
sta sempre più diffondendosi.
Fatto il possibile e ... l’impossibi-
le per allestire nel migliore dei mo-
di, con strutture sontuose e d’a-
vanguardia, le Olimpiadi di que-
sta estate del 2008, la Cina sta già
prodigandosi per risultare pronta

pure all’Expo del 2010, che avrà
sede a Shanghai. Tra gli emblemi
della manifestazione spiccheranno
le torri del Shanghai Center (118
piani, per un’altezza totale di 580
metri), del World Financial Cen-
ter (492 metri), del Jin Mao (401
metri). Milano può trovare da
quelle parti (dove i grattacieli cre-
scono in continuità come funghi,
nelle fogge più disparate) non po-
chi spunti per la sua “Expo” del
2015. 
I cinesi - che per radicata convin-
zione culturale pare considerino
l’imitazione di un’opera o di un
prodotto una sorta di omaggio al
genio del creatore del prototipo:
orientamento che, nell’ambito
economico-commerciale ha provo-
cato le reazioni assai ben note nel-
le loro complesse articolazioni -, i
cinesi si diceva, hanno già da pa-
recchio tempo cominciato a guar-
dare ad Ovest (e non solo). I tu-
risti “olimpici”, nelle escursioni
sicuramente messe in programma

nel subcontinente asiatico come
corollario alla visione diretta dei
Giochi, avranno modo - se lo
avranno deciso - di ammirare
una?... “Venezia cinese” (su
un’area di 37 ettari), una “Pic-
cola Parigi”, una Thames Town
con architetture ispirate a quelle di
Birmingham. Il piano urbanistico
di Shanghai prevede attorno al
cuore della megalopoli nove quar-
tieri residenziali (per un totale di
mezzo milione di abitanti) impo-
stati con espliciti riferimenti ad edi-
fici e paesaggi di altrettanti Paesi
europei. Le “copiature” spaziano,
insomma, dalle scarpe alle città.
Esploratori instancabili degli “or-
ti” altrui, i cinesi non trascurano
di far crescere al meglio i loro vir-
gulti. C’è un grosso impegno - per
esempio - nel campo dell’istruzio-
ne pubblica. Dopo l’asilo (per co-
loro che possono concederselo) ci
sono, per ragazzi e ragazze dagli
occhi a mandorla nove anni obbli-
gatori tra elementari e medie (im-
postate diversamente a seconda
delle regioni). Nel fare i compiti
(in classe oppure a casa) tra gli
alunni/e chi prende “A” può rite-
nersi “eccellente”, chi becca “F”
deve considerarsi “insufficien-
te”, ossia un asino. Dalla “B” al-
la “E” corrono le valutazioni in-
termedie. Anche in Cina c’è un
esame paragonabile alla nostra
“maturità”, con votazioni da 0 a
100 e la promozione che scatta a
quota 60. Ma in Cina c’è pure un
severissimo esame di ammissione
all’università, per coloro che vi
aspirano. Le prove si attuano su
cinque materie, ciascuna con 150
punti a disposizione. Per ottenere
il disco verde verso l’ateneo lo stu-
dente deve raccogliere almeno
550 o 600 punti.

Il traguardo
della CINA

“Non mi interessa se
il gatto è bianco,
nero oppure grigio;

basta che sappia prendere il topo”:
con questa frase una trentina di
anni fa Deng Xiaoping mise una
pietra sull’era di Mao, spentosi
nel 1976, aprì la Cina all’eco-
nomia di mercato e la avviò a
quell’inserimento nel contesto
internazionale che ha ravvisato
un passaggio chiave nelle Olim-
piadi in cartellone a Pechino
dall’8 agosto in avanti. Il nome
dell’immenso subcontinente
asiatico nella lingua locale è
“Paese del centro”; Cina, la sua
“definizione” che corre nel mon-
do, deriva da Qin (pronuncia
Cin), l’imperatore protagonista
del 221 a.C. della unificazione
del vastissimo e variegatissimo
territorio. Grazie ai giochi dai
cinque cerchi la Cina, in que-
sto periodo, risulta davvero il
“centro” del nostro pianeta. L’at-
tenzione che da sempre accom-
pagna le competizioni ideate
nell’antica Grecia e rilanciate
nei tempi moderni nel caso spe-
cifico che stiamo considerando
si è intrecciata all’interesse, fat-
tosi via via più acceso da una
certa data in qua, per l’area del
nostro globo che su tutte sta
spiccando per il tipo e il ritmo
del suo sviluppo, nella accezione
più estesa del termine. Si sono
così moltiplicate in queste setti-
mane le possibilità di conoscere
più a fondo il …quasi “pianeta”
che si trova sul pianeta terra.
Nei suoi 9.596.960 chilometri
quadrati (uno spazio pari a tren-
tadue volte quello occupato
dall’Italia), suddivisi in 23 pro-
vince e cinque regioni autono-
me, la “Repubblica popolare dello
splendore del centro” - questa è la
denominazione ufficiale dello
Stato che fa capo a Pechino - ac-
coglie più di un miliardo e tre-
cento milioni di abitanti, oltre
la metà dei quali ha meno di
trent’anni. I cinesi costituiscono
dunque un quinto della popola-
zione del mondo. Qualcuno
continua a distinguerli in “man-
giatori di pasta”, situati al nord,

e in “mangiatori di riso”, ubicati
al sud, e utilizza il “Fiume lungo”
(Yangzi) come linea di demarca-
zione. In un contesto socio-eco-
nomico che per il corrente 2008
prevede un Pil (prodotto inter-
no lordo) equivalente a 2,5 tri-
lioni di euro, la destinazione più
significativa appare però quella
che evidenzia i circa 400 milio-
ni di cinesi positivamente “inve-

stiti” dal boom produttivo e dal-
le trasformazioni sociali rispetto
ai circa 900 milioni ancora in
notevole misura in attesa di un
salto nella qualità della loro vi-
ta. I primi sono insediati special-
mente nelle megalopoli del sud
del Paese, i secondi stanno di-
spersi tra campagna e montagna.
Il gap tra gli uni e gli altri è ri-
levante. Di più: si colgono “gra-

di” di povertà e di ricchezza for-
temente differenziati. Arduo
pertanto è il tentar di parlare del
“cittadino medio cinese”. Si può
dire che, mentre i contadini cer-
cano di cavarsela alla meno peg-
gio tra casolari e campi con i
frutti dei loro sudori, l’operaio e
l’impiegato di Shanghai, con
moglie e figlio o figlia, campa (di
solito) in un appartamento di

una sessantina di metri quadra-
ti, posto normalmente in un “ca-
sermone” di una trentina di pia-
ni, ha un salario tra i 150 e i 200
euro al mese (in base ai rappor-
ti attualmente correnti tra le va-
lute): salario che gli consente di
avere tra le mura domestiche
tutti gli aggeggi più o meno elet-
tronici usuali anche nelle abita-
zioni “occidentali”. 

E si copia dalle scarpe alle città

Nelle competizioni che vedranno 
la partecipazione di esponenti di Paesi di tutti 
i continenti Pechino ha l’occasione per un suo
pieno inserimento nel contesto internazionale.

Deve però anche uscire dalle posizioni 
sin qui tenute in riferimento a questioni basilari

come quelle del rispetto dei diritti umani 
e della democrazia. C’è per tutti l’opportunità 

di conoscere più a fondo un “pianeta”
ancora troppo lontano e isolato

Icinesi sono molto attaccati alle loro
tradizioni e abitudini. Sono scrupo-
losi, controllati negli atteggiamenti

verso gli amici e gli ospiti, attribuiscono
significati ben precisi ai colori, nei dia-
loghi danno molto valore anche ai silen-
zi; usano i sì e i no secondo non casuali
modalità; hanno loro “metri” di giudizio,
un loro galateo. Per gli occidentali che
approdano tra loro, in sintesi, il rischio
della gaffe è permanente.?
Invitata da una rivista a tracciare un qua-
dro della Cina attuale, Renata Pisu, spe-
cializzatasi all’Università di Pechino,

collaboratrice di parecchi giornali non-
ché autrice di numerosi libri, ha dichia-
rato tra l’altro: “La Cina di oggi è il Paese
delle contraddizioni: lo spirito delle Olimpiadi
senza il riconoscimento di Taiwan, il rappor-
to internazionale ma senza concessioni sui
diritti umani, avanzata tecnologica senza ri-
nunciare alla pirateria commerciale. Il go-
verno finora è stato molto abile. Le prote-
ste locali per le ragioni più diverse sono nu-
merose, ma non trovano un’idea oppure
un’organizzazione politica attorno alle qua-
li coagularsi? La transizione morbida verso
la democrazia è possibile...”.

L’augurio naturale, a questo punto, è che
le Olimpiadi riescano a produrre - al di
là di quelli strettamente sportivi - i risul-
tati cultural-socio-politico-economici da
esse attesi, secondo loro obiettivi, dai ci-
nesi da una parte e dal mondo nel suo in-
sieme dall’altra. Se Pechino ha puntato
sui Giochi per farsi largo nel mondo, il
mondo nel concederglieli ha mirato al-
la sua adesione alle regole non solo del-
le gare sportive ma anche, e specialmen-
te, della pacifica, ordinata e democrati-
ca convivenza tra i popoli (e, ancor pri-
ma, tra le persone).

Da una parte i Giochi, dall’altra i diritti

ARTURO CONSOLI
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Guida con 57 regole
(e tolleranza zero)

“

I cinesi sono stanchi di pedalare
Il “Piccione volante” è la marca più diffusa di biciclette: ma le “ali” si sono fatte pesanti“

Sin da quando si sono mes-
si in lizza per ottenerle e
da quando, poi, hanno

avuto effettivamente l’incari-
co di allestirle, i cinesi hanno
evidentissimamente fatto ca-
pire di considerare un trampo-
lino di lancio per il loro Paese
sulla scena mondiale le Olim-
piadi poste in cartellone con
una data evento: 08-08-08.
Non hanno badato a spese nel-
la realizzazione degli impianti
per le gare e delle strutture ri-
cettive. Nell’ambito dell’orga-
nizzazione in senso lato hanno
preso anche iniziative senza
precedenti. Per esempio, con
larghissimo anticipo sull’ora x
hanno diffuso, tramite inter-
net, una “Guida alla legge cine-
se a beneficio degli stranieri”.
Normalmente in circostanze
consimili vengono distribuiti li-
bri, opuscoli, depliants illu-
stranti itinerari turistici, centri
di storia e di arte, oasi gastro-
nomiche e luoghi di diverti-
mento. Si abbonda in consigli
pratici sulle modalità per star
bene, sotto ogni aspetto.
Le autorità di Pechino si sono
spinte al di là del consueto. Nel

compilare il loro vademecum
hanno voluto dire chiaramen-
te ai visitatori, in arrivo nell’im-
menso subcontinente asiatico
per seguire i Giochi dai cinque
cerchi, che non possono e “non
devono recare danno alla sicurez-
za e all’ordine sociale”. Natural-
mente l’indicazione è stata of-
ferta evitando toni bruschi o in-
timazioni perentorie. Sono sta-
te redatte complessivamente
cinquantasette regole. Alcune
di esse sono risultate ovvie, ba-
nali, scontate: come i divieti,

per i turisti “olimpici”, di presen-
tarsi alla frontiera cinese con ar-
mi, né “vere” né “imitazioni”,
con “veleni”, con “droghe”; o co-
me le esortazioni a far chiama-
re un medico in caso di males-
seri ed a segnalare alle autorità
alberghi e ristoranti sudici, o co-
me l’invito a informare la poli-
zia prima di promuovere un
qualsiasi incontro pubblico.
Altre regole - delle 57 inserite
nel vademecum per i turisti
“olimpici” - si sono presentate
invece chiaramente etichetta-

te secondo l’ottica cinese; co-
me la norma formulata nella
maniera seguente: “Non posso-
no entrare (in Cina) le pubblica-
zioni, le fotografie, i film, le cas-
sette, i cd, le memorie dei com-
puter che sono nocivi per la poli-
tica, l’economia, la cultura e la
morale della Cina”. 
Gli osservatori di tutto il mon-
do hanno rimarcato che con ta-
le impostazione i capi di Pechi-
no hanno ribadito anche in oc-
casione delle Olimpiadi - una-
nimemente considerate mo-

mento di distensione, di frater-
na condivisione, di festa tesa ad
attutire i contrasti - il loro in-
tendimento di non deflettere
dalle posizioni che da sempre li
caratterizzano a proposito del
senso della democrazia, del ri-
spetto dei diritti umani, della li-
bertà di espressione del pensie-
ro e così via.
Sotto certi aspetti la “linea du-
ra” è stata abbracciata anche in
riferimento allo svolgimento
delle manifestazioni sportive
vere e proprie: i governanti di
Pechino hanno detto risoluta-
mente no a striscioni negli sta-
di con slogan di carattere po-
litico o religioso, e hanno tas-
sativamente vietato insulti o
parolacce contro l’arbitro, con-
tro gli atleti, contro lavorato-
ri addetti ai servizi logistici.
Tolleranza zero, insomma, per
comportamenti tali da distur-
bare l’ordine sociale. Contro le
infrazioni alle disposizioni so-
no state, ovviamente, annun-
ciate severe misure, secondo i
dettami della legge locale.
Chi si attendeva dall’appunta-
mento olimpico una “liberaliz-
zazione” (almeno parziale) del
regime di Pechino, è rimasto
male di fronte alle 57 regole.
Qualcuno ha dichiarato di spe-
rare in un ammorbidimento
delle posizioni cinesi proprio
grazie allo svolgimento dei
Giochi. Altri infine assai più
semplicemente si sono augura-
ti situazioni capaci di aiutare le
frange più estreme delle tifose-
rie “occidentali” a prendere at-
to della libertà di cui godono,
a non approfittarne sconsidera-
tamente, ma piuttosto usufruir-
ne con giudizio, nel rispetto
delle persone e dei valori del-
lo sport più genuino.

ADOLFO CELLI

Imassmedia sempre più frequentemente
si impegnano in servizi volti a far co-
noscere il pianeta Cina in tutti i suoi

aspetti. Un’emittente radiofonica privata,
molto seguita in ogni regione d’Italia, ha
addirittura istituito un “tempo delle do-
mande” sul subcontinente situato verso il
sol levante: mezz’ora e più ogni settima-
na, durante la quale esperti in diversi setto-
ri soddisfano le curiosità degli ascoltatori.
Ritmo dello sviluppo economico-sociale e
situazioni dei diritti-doveri della gente so-
no gli argomenti sui quali più frequente-
mente si batte. Dall’insieme delle “messe a
fuoco” - da parte degli strumenti audiovi-
sivi o della carta stampata - emerge la con-
ferma che la Cina sta affrontando adesso
esperienze vissute dall’Italia e da altri Pae-
si europei quaranta/cinquant’anni or so-
no, nell’era del boom economico avviatosi
con le ricostruzioni dopo la seconda guerra
mondiale. I cambiamenti sono minimi e
lentissimi nelle campagne, rapidissimi in-
vece nei mega agglomerati urbani. In que-
st’ultimi uno dei problemi più discussi è
quello del traffico, che sta facendosi caoti-
co oltre che intenso. Crescono continua-
mente i veicoli offerti dalla modernità; van-
no in crisi quelli legati alla tradizione. An-
che in Cina si parla assai, ormai, di “mo-

torizzazione” e di “incidentistica”. E del
resto nell’immenso Paese in una trentina
d’anni - tra il 1978 e il 2007 - sono stati
costruiti un milione e 350 mila chilometri di
nuove strade. Gli attuali sei milioni circa di
automezzi (di ogni tipo) entro il 2020 do-
vrebbero diventare 130 milioni. E nel me-
desimo arco di tempo quante biciclette re-
steranno in circolazione? Si è avventurato
sull’interrogativo persino il “Quotidiano
del Popolo”, organo ufficiale del Partito
comunista. Ha fatto presente che mentre
nel 2000, nella metropoli, erano quattro
su dieci i cinesi che andavano al lavoro in
bicicletta, adesso il numero dei pedalatori
quotidiani si è ridotto a tre. In Cina la bi-
cicletta è chiamata Zixingohe, cioè “vei-

colo che si muove da sé”. La definizio-
ne non rispetta la realtà, dal momento che
senza buone gambe che lo spingano il velo-
cipede resta dov’è. Però il termine è entra-
to chissà quando nell’uso corrente e nes-
suno sta, a questo punto, a sofisticare. La
marca più nota di bici è la “Flying Pigeon”
(Piccione volante). La fabbrica con tale
nome era attiva già nel 1936. Altre l’han-
no affiancata, naturalmente. 
Negli anni Settanta nel subcontinente im-
perniato su Pechino circolavano 600 mi-
lioni di biciclette. Oggi non si sa quante so-
no. È certo invece che i cinesi non le ama-
no più. Appena possono le mettono da par-
te. I loro sogni, adesso, sono popolati di au-
tovetture. Le case costruttrici di veicoli a

quattro ruote fanno affari d’oro, con in-
crementi annui delle vendite che oscillano
dal 30/40 al 120%. Le posizioni di spicco
sul mercato sono occupate dalla Cadillac,
dalla Bentley, dalla Ferrari. Da qui si de-
sume che per ora sono i pochi privilegiati
quelli che principalmente concorrono ad in-
tasare le strade urbane e suburbane. Ma
gli esperti dicono che non è lontana l’ora
del trionfo delle “utilitarie”. 
I cinesi che già si sono staccati dal veloci-
pede lo hanno fatto per motivi come i se-
guenti (spiegati in risposta all’inchiesta av-
viata dal “Quotidiano del Popolo”):
“Nella attuale circolazione stradale i ci-
clisti sono bistrattati ed esposti a trop-
pi pericoli”; “Non esistono depositi in
numero sufficiente”; “Troppo frequen-
temente non le troviamo più, le nostre
bici: ci sono ovunque ladri in agguato”:
Anche in Cina viene chiesta agli ammini-
stratori pubblici una politica a sostegno dei
mezzi di trasporto più deboli. Anche da
quelle parti si comincia però ad avvertire
la necessità di iniziative per contrastare
quell’inquinamento atmosferico che sta di-
ventando sempre più grave, con tutte le
connesse conseguenze che proprio gli atle-
ti impegnati nelle Olimpiadi 2008 sono sta-
ti i primi a segnalare. 

Nel vademecum 
diffuso via internet,

insieme 
a raccomandazioni

scontate e banali sono
state inserite 

indicazioni dettate 
dal regime in atto. No
deciso a pubblicazioni
o atteggiamenti atti 
a “turbare” l’ordine

sociale caro 
agli eredi di Mao.

Pechino, la Città Proibita.
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Fu definito un “martire”,
che “sottomesso alla vo-
lontà di Dio”, accettò “uno

dei pontificati più dolorosi della
Storia” di fronte allo “sfascio di
una società che si era formata sul-
la base della morale cristiana”. Ep-
pure di Paolo VI si parla piut-
tosto poco. Il 21 giugno scorso
si sono compiuti i quarantacin-
que anni dalla sua elezione al
soglio di Pietro. Nella data del 6
agosto di questo 2008 si colloca
il trentennale della sua diparti-
ta, che avvenne alle 21,40 a
Castelgandolfo per una improv-
visa crisi nel suo organismo già
duramente provato. Giovanni
Battista Montini - questo il suo
nome e cognome - morì vicino
agli 81 anni. Nacque a Conce-
sio (Brescia) il 26 settembre
1897. Sacerdote dal 1920, fu a
lungo impegnato nella diplo-
mazia vaticana e nella Segrete-
ria di Stato della Santa Sede
prima di essere nominato, nel
1954, arcivescovo di Milano.
Subentrato a Giovanni XXIII -
nel 1963 - nella guida della
Chiesa universale, Paolo VI do-
vette anzitutto condurre in por-
to il Concilio Vaticano II. Poi,
con paterna e paziente sollecitu-
dine, con intelligente lungimi-
ranza tra resistenze e pressioni,
tra fermenti e contestazioni, pi-
lotò l’attuazione delle indica-
zioni emerse dall’assise ecume-
nica. Fu instancabile nel prodi-
garsi per l’unità della Chiesa,
per l’approfondimento e la di-
fesa dell’integrità della genuina
dottrina cristiana, per la pro-
mozione della giustizia sociale
e della pace nel mondo. Siste-
matizzò il suo Magistero in en-
cicliche come la “Ecclesiam
suam” (1964), la “Sacerdotalis
caelibatus” (1967), la “Myste-
rium fidei” (1965); la “Populo-
rum progressio” (1967), la “Hu-
manae vitae” (1968). “Credo -
ha scritto qualcuno - che Paolo
VI sia stato il Pontefice meno stac-
cato dalla Storia che mai sia esi-
stito”. Proprio nell’anno della
sua scomparsa, Giovanni Bat-
tista Montini visse direttamen-
te, con intensissima angoscia,
la tragedia del rapimento e del-

me è sbagliato parlare di ‘vita da
Papa’!”. E ancora: “Come è dif-
ficile fare l’autista della Chiesa!
Non esistono soluzioni semplici
per problemi complessi!”.
I funerali di Paolo VI si svol-
sero il 12 agosto 1978. Il gior-
no prima venne aperto il testa-
mento spirituale che egli ave-
va redatto sin dalla fine di giu-

gno del 1965. Dopo auspici ed
esortazioni rivolte alle diverse
componenti della Chiesa, an-
notò: “Circa le cose di questo
mondo, mi propongo di morire
povero (...). Gradirei che fosse-
ro distrutti manoscritti e note di
mia mano (...). Circa i funera-
li, siano i più semplici (...). La
tomba amerei che fosse nella ve-

ra terra, con un umile segno che
indichi il luogo e inviti a cristia-
na pietà. Niente monumento
per me (...). Dovrei dire tante
cose sullo stato della Chiesa
(...). sul Concilio (...), sul-
l’ecumenismo (...), sul mondo:
non si creda di giovargli (al
mondo) assumendone i pensieri,
i costumi, i gusti: lo si fa studian-

dolo, amandolo, ser-
vendolo. Chiudo gli oc-
chi su questa terra do-
lorosa, drammatica e
magnifica chiamando
ancora una volta su di
essa la divina Bontà”.
Tra l’estate e l’autun-
no di trent’anni or
sono si ebbe la “sta-
gione dei tre Papi”. Il
26 agosto 1978 dal
conclave uscì Papa
Giovanni Paolo I,
Albino Luciani, nato
nel 1912 a Fondo di
Canale d’Agordo
(Belluno), figlio di
emigranti, ordinato
sacerdote nel 1935,
parroco dalle sue par-
ti per qualche tempo
prima di avere inca-

richi in Curia, di diventare
(nel 1958) vescovo di Vittorio
Veneto e più tardi, dal 1969,
patriarca di Venezia. Con il
suo fisico fragile, la sua voce
dolce, i suoi modi semplici e
schiett i ,  i l  suo sorriso,
Giovanni Paolo I conquistò
immediatamente il cuore del-
la gente. Ma dopo appena 33

giorni e cinque ore di “regno”
morì, stroncato da un infarto,
nella notte tra il 28 e il 29 set-
tembre.
Nella cronotassi dei Papi si tro-
vano una decina di pontificati
più brevi di quello di Giovanni
Paolo I: Urbano VI ebbe la re-
sponsabilità della guida della
Chiesa appena per 12 giorni
(da 15 al 27 settembre del
1590), Bonifacio VI la tenne
per 15 giorni nell’aprile dell’an-
no 896, Celestino IV per 16
giorni (tra l’ottobre e il novem-
bre del 1241), Sisinnio per 20
giorni (tra il gennaio e il feb-
braio del 708), Teodoro II pu-
re per una ventina di giorni
(nel dicembre dell’897),
Marcello II per 21 giorni (tra
l’aprile e il maggio del 1555).
I funerali di Papa Albino Lucia-
ni si tennero il 4 ottobre. E il
16 ottobre la fumata bianca dal
comignolo della Cappella
Sistina fece esplodere
l’“Habemus Papam” per Karol
Wojtyla, polacco di Wadowice,
cinquantottenne, dal 1964 ar-
civescovo di Cracovia. Dopo
oltre quattro secoli e mezzo -
dai tempi di Adriano VI, olan-
dese, insediato tra il 1522 e il
1523 - la Chiesa salutò un
Pontefice non di origine italia-
na. Giovanni Paolo II ebbe -
dopo quello brevissimo di
Giovanni Paolo I - uno dei
pontificati più lunghi: nella
…graduatoria dell’anzianità di
servizio alla cattolicità egli si
inserì al secondo posto, alle
spalle di Pio IX (sul soglio pie-
trino per 31 anni e sette mesi
nel secolo XIX) e davanti a
Leone XIII, rimasto in Cattedra
per 25 anni e quattro mesi tra
il 1878 e il 1903. Giovanni
Paolo II guidò la Chiesa inve-
ce per 26 anni e cinque mesi,
anch’egli in un’epoca molto
tormentata, vide - tra i tanti
eventi - il crollo di quel “muro
di Berlino” che per alcuni de-
cenni fu l’emblema della ripar-
tizione del mondo in due bloc-
chi contrapposti, con l’“impe-
rialismo americano” da una par-
te e il “totalitarismo marxista co-
munista dell’Urss” dall’altra.

l’assassinio di Aldo Moro, che
aveva avuto tra i propri più
stretti collaboratori nell’ambi-
to della Fuci (Federazione Uni-
versitaria cattolici italiani).
Il Papa bresciano, raccogliendo
un auspicio del suo predecesso-
re e facendosi davvero “aposto-
lo delle genti” in coerenza con il
nome privilegiato nell’insediar-
si sulla cattedra pietri-
na, compì quattordici
“visite pastorali” in lo-
calità italiane ed effet-
tuò nove viaggi oltre
i confini del nostro
Paese, raggiungendo
tutti i continenti. An-
dò in Terra Santa (nel
1964), e poi in India,
fu a New York (nel
1965) per parlare al-
l’assemblea dell’Onu,
si portò a Fatima, so-
stò in Africa. Durante
un itinerario tra Estre-
mo Oriente ed Au-
stralia, a Manila, nel
1970, sfuggì ad un
drammatico tentati-
vo di aggressione.
Per avere un’idea del-
l’atteggiamento del
suo animo nelle vesti di succes-
sore di San Pietro basta legge-
re alcune frasi di Paolo VI.
“Sento dire da certuni - affermò
un giorno - che il Papa deve es-
sere innovatore, da altri che il
Papa sarà tradizionalista, da al-
tri ancora aperturista oppure
esistenzialista. Il Papa è il Papa,
e basta”. Aggiunse: “Sapeste co-

1978 l’anno
dei Papi

Trent’anni fa eventi che resteranno incisi nella storia 
della Chiesa dei tempi più recenti

Con la scomparsa di Paolo VI, 
il 6 agosto 1978, si chiuse uno 

dei pontificati più intensi 
e drammatici, caratterizzato 
dalla attuazione dei dettami 
del Concilio Vaticano II ma 

anche, in Italia, dagli attacchi 
del terrorismo. Nei soli 33 giorni
della sua presenza sulla Cattedra 
di Pietro, Giovanni Paolo I riuscì 

a conquistare il cuore del mondo.
Con l’avvento di Giovanni Paolo II,

alla metà di ottobre del 1978, 
iniziò uno dei pontificati più 

lunghi e innovativi della storia.

di Mario Collarini

“

“

Giovanni Battista Montini, eletto Papa col nome di Paolo VI Albino Luciani, Patriarca di Venezia, fu Giovanni Paolo I Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II Papa dal 1978 al 2005
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Il sergente
dell’altipiano

Mario Rigoni Stern de-
testava i modelli con-
sumistici sottilmente e

abilmente imposti con calcola-
te strategie d’imbonimento di
massa. “Bisogna che la gente im-
pari, ed eventualmente glielo si in-
segni, ad occupare il tempo, a non
sprecarlo in cose fatue”. Non sop-
portava chi, per andare in va-
canza - e che vacanza, tutti am-
massati su spiagge come sardi-
ne in scatola - passa prima in
banca a fare un mutuo. Anche
il debito esige rispetto. L’ultima
occasione di una conversazio-
ne con fini giornalistici me la
offrì giusto tre anni fa “Il Caffè”:
un viaggio intorno alla cattedra
della saggezza di cui era titolare
“il sergente nella neve”, che parlò,
come sempre, con la freschezza
di un giovane ma con la misura
di chi ha già caricato la vita sul-
le spalle. Fu una lezione di vi-
ta, con gli accorgimenti per co-
glierne la meraviglia. Sono con-
sigli che adesso, riletti, diven-
tano ancora più preziosi, perché
sono gli ultimi dei molti che ci
ha trasmesso: le impronte sulla
neve di chi è andato avanti ed
ha tracciato il sentiero.

Si dice che per non avere pau-
ra della vecchiaia occorre pre-
pararsi a viverla: solo così si
potrebbero trovare libertà sco-
nosciute. Lei, cosa ne pensa?
Sono d’accordissimo. Ora che
sono vecchio, non riesco più a
scalare le mie montagne come
facevo anche solo fino a
vent’anni fa né mi posso più
permettere 30-40 km sugli sci
oppure lunghe battute a caccia.
Si può ascoltare della buona
musica, riprendere Vivaldi e le
sue Stagioni, Bach e Mozart. E
poi leggere libri è una incompa-
rabile compagnia e non si è mai
soli. Ricordo mia madre, che
morì ultraottantenne ed era an-
cora un’attenta lettrice di libri
e di giornali. Sapeva ciò che ac-
cadeva nel mondo. Credo che
sia molto utile e importante te-
nere esercitata la memoria, non
lasciare invecchiare il cervello.

Un pericolo sempre più in ag-
guato nei nostri giorni è la so-
litudine. Come superarla o co-
me imparare a conviverci sen-
za troppi danni?
La solitudine più grande è nel-
le città, specialmente quelle
più popolate: non c’è solitudine
maggiore di chi è condannato a
vivere nelle metropoli, nei mo-
derni termitai umani, dove la
gente passa e non si conosce,
non si saluta. Ciascuno va avan-
ti e vive nella sua cappa di in-
differenza. Nei paesi la solitudi-
ne non fa paura. Io personal-
mente non la sento. Vivo in una
casa vicino al bosco, a tre chi-
lometri dal centro di Asiago,
spesso siamo a casa solo io e mia
moglie Anna e non abbiamo né
malinconie né paure. Abbiamo
gli scoiattoli che danzano sui
noci e i caprioli che vengono a
mangiarci i cavoli nell’orto, le
cornacchie che ci rubano le pa-
tate… Soffrirei terribilmente
la solitudine se fossi condanna-
to a vivere in un appartamento
di condominio, in città.

La fine della civiltà contadina e
la rivoluzione industriale han-
no prodotto quello che vediamo:
lei coltiva più rimpianti per il
passato o attese dal futuro?
Provo sicuramente rimpianto
di qualcosa del passato, della
solidità che c’era tra la gente,
per il rispetto della parola da-
ta. Per quanto riguarda la sof-
ferenza, la fame, le guerre, la
durezza del lavoro, la miseria,
certamente no. Mi manca l’u-
manità di allora. Quanto al fu-
turo, viviamolo con senso di
gioia, di fiducia. E ricordiamo-
ci che un’alba in quota vale più
di mille notti in discoteca.

Il lavoro dell’uomo è sempre
più spersonalizzato, senza l’u-
manità che dovrebbe scandirlo.
La tecnologia ha accentuato il
distacco tra le persone, tra gli
stessi colleghi d’ufficio. Invece
di parlare, si mandano email…
Quanto sia vero, ciascuno lo ve-
de bene. Dicono che si lavora
sempre meno e abbiamo più
tempo libero. Il guaio è che im-
pieghiamo male il nostro tem-
po. Dovremmo incrementare le
possibilità di guardarci attorno
e stupirci.

Un uomo della montagna e
dell’essenzialità, come guarda
a questo tempo?
Segnali in positivo, purtroppo,
ce ne sono ben pochi, stando al-
le cronache dei giornali.
Bisogna guardare alla natura per
confortarsi. Io mi auguro una
cosa, con tutte le forze: che la
gente si stanchi del vacuo, del-
la televisione inutile, dei roto-
calchi insulsi, dei media che fra-

stornano e tolgono libertà.
Vorrei che la gente si stancas-
se e se ne accorgesse.

Quindi è con Popper e la sua
“cattiva maestra TV” e con
Cernetti, che è per buttarla?
Sicurissimamente. Io guardo
solo il telegiornale e, qualche
volta, dei buoni western. Per la
gran parte dei palinsesti, la
mia è una bocciatura totale.
Chi ha in mano questi strumen-
ti dovrà prima o poi fare i cal-
coli anche con la saturazione
della gente. Chissà che non si
cambi indirizzo…

Come si possono eventualmen-
te trasmettere le positività del
passato all’avvenire? Il suo
amico e vicino di casa, il regi-
sta Ermanno Olmi sostiene che
la civiltà contadina è morta e
quel che resta è un teatrino…
A me vengono in mente i ver-
si di un poeta, Garcia Lorca,
quando parlava di New York:
“Un bimbo nero annuncerà ai
bianchi l’avvento del regno della
spiga”. I poeti molte volte vedo-
no al di là dei sociologi, degli
economisti e dei politologi.

Orson Welles ritrovava il pas-
sato in uno slittino che era il
simbolo dell’infanzia. Dicono
che Ingmar Bergman, da vec-
chio, si guardasse indietro e
pensasse al posto delle frago-
le, che è il rifugio dei buoni
sentimenti. E Rigoni Stern?
Amo rifugiarmi nella mia fan-
ciullezza e nella mia giovinezza
che erano molto vive, allegre e
serene. Ho tanti ricordi che mi
tengono compagnia. Ho più ri-

cordi che se avessi mille anni.
Quando mi rituffo negli anni re-
moti, 60, 70 anni or sono, mi ri-
vedo bambino con la sottanina
- allora non si portavano i pan-
taloni - a correre dentro una ca-
sa piena di gente che andava e
veniva, parenti che arrivavano
da lontano. E io, bambino, coc-
colato. Mi ero scavato la mia vi-
ta, il mio mondo e riuscivo a de-
streggiarmi molto bene.

Ci si accontentava di poco, an-
che di niente, ma si era più
contenti. Oggi si vedono in gi-
ro facce molto tristi…
Si cantava, allora. Mi diceva un
vecchio che abita nella mia
contrada, ricordando le fatiche,
le privazioni, la fame e la mise-
ria: “Brutti tempi, quelli, speriamo
non debbano più tornare. Ma spie-
gami tu, Mario: eravamo poveri e
non avevamo di che vestirci e, spes-
so, niente da mettere sotto i denti
e tuttavia si cantava. Adesso han-
no tutto e non cantano più”. C’è
bisogno di una certa riconsidera-
zione delle cose che la natura ci
dà o che il lavoro produce.
Lavorare costa fatica; nella pro-
duzione si usano materie prime;
la natura non è inesauribile.
Assicurano che la scienza saprà
sopperire anche al sistema di pro-
duzione dell’energia e tante altre
belle cose. Però si va sempre a in-
taccare un capitale che non è in-
finito. L’uomo deve imparare a
vivere con più parsimonia, sen-
za spreco. Penso che le scarpe bi-
sognerebbe ancora risuolarle in-
vece che buttarle al primo buco.

Dice un proverbio: se il vec-
chio potesse, se il giovane sa-

pesse… Ai giovani che cosa
vorrebbe far sapere? Che cosa
può rimpiangere in fatto di
“potere” un anziano?
Ai giovani vorrei far sapere che
la vita non è fatta solo di stor-
dimento, di pasticche e simili.
Forse si dovrebbe riscoprire an-
che il significato profondo di
una parola impegnativa come
amore. Non l’amore degli spot,
usa e getta, ma quello che con-
ta e che è decisivo per vivere.
Vorrei raccomandare ai ragazzi:
innamoratevi, giocate, fate
sport, studiate, lavorate ed evi-
tate la noia. Ai vecchi mi pia-
ce mandare un’esortazione:
quella di volersi bene e tenersi
in salute il più possibile, man-
tenendo in efficienza anche la
testa, leggendo e passeggiando.
Mai lasciarsi travolgere dalle co-
se che ci girano attorno. È ter-
ribile l’isolamento del vecchio,
che invece ha bisogno di parte-
cipare alla vita della comunità.

Qual è il suo rapporto con il do-
lore? E in una società sempre
più fragile e vulnerabile, quali
difese le ha insegnato la vita?
Il dolore fa parte del nostro vi-
vere: non è che possiamo ane-
stetizzarci contro tutte le prove
che ci toccano. Dobbiamo af-
frontare il dolore in piedi, da uo-
mini, con la lotta, con la resi-
stenza. Forse dovremmo impara-
re anche a non imbottirci subi-
to di pastiglie e pastigliette al pri-
mo sintomo di dolore. Una vol-
ta, almeno, non avevamo gli ar-
madietti traboccanti di chimica,
per vincere il mal di testa e il mal
di denti ma anche per placare le
nostre preoccupazioni, per esse-
re sereni, per dormire. Vogliamo
e inseguiamo un rimedio contro
tutto e ci mettiamo nelle mani
di cartomanti, maghi e fattuc-
chiere. Andiamo in crisi con un
niente, se restiamo senza corren-
te elettrica per un’ora succede il
finimondo. E pensare che i no-
stri genitori avevano ancora il
lume a olio o la lanterna o la
candela per illuminare la notte.
Tutto è utile, ma poche sono le
cose indispensabili. Potremmo
benissimo leggere anche noi
come faceva il sommo Dante,
con un lumino a olio, o no?

Hemingway confessava di pen-
sare a Dio qualche volta, di
notte. E Mario Rigoni Stern?
Spesse volte, di notte special-
mente. Dio per me è un amico,
non un compagno scomodo. Io
correggerei anche il “Padre
Nostro” e invece del “Non ci in-
durre in tentazione” pregherei
Dio di “non lasciarci più soli”.
Dio è bontà infinita e non ci
può indurre in tentazione.

Ognuno ha la sua visione del-
l’immoralità. Per lei dove sta
l’immoralità più intollerabile
nella società odierna?
Nello sfruttamento del ricco sul
povero, che è un male antico e
continua a inseguire e a deva-
stare l’umanità. Si allunga sem-
pre di più questa disumana for-
bice tra chi ha tanto potere eco-
nomico e chi non ne ha affat-
to, un pugno di oligarchi e un
oceano di miserabili. 

La ritirata a 86 anni di Mario Rigoni Stern ad Asiago

GIUSEPPE ZOIS

Mario Rigoni Stern (foto sopra) 
è morto ad Asiago a 86 anni. 
Ha raccontato e ci ha fatto 
emozionare con le storie 
della guerra, della ritirata 

di Russia e poi della montagna 
in tutto il suo straordinario 

repertorio di stagioni e di voci.
Qui a lato, una splendida

immagine di civiltà contadina, 
firmata da Pepi Merisio.



8 / Agosto 2008

Lo scorso mese di luglio è
stato, come tutti sanno, il
tempo dei C.R.E, i Centri

Ricreativi Estivi organizzati in
tutta Italia dagli Oratori per mi-
gliaia di bambini e di ragazzi.
Iniziativa lodevole, certo, ma il
cui valore educativo non mi
sembra sempre fuori di dubbio,
almeno stando ad alcuni esem-
pi che posso testimoniare per-
ché li ho visti di persona.

Prima scena: intervista televi-
siva della sottoscritta al respon-
sabile di un CRE. Alla doman-
da: “E per le gite, dove portate i
ragazzi?”. L’interessato rispon-
de: “In piscina, naturalmente, as-
solutamente in piscina”. Come se
fossero le piscine l’unico luogo
in cui recarsi d’estate, quando
in loco ci sono numerosi tor-
renti, un bel fiume, prati e val-
li e pinete, insomma luoghi

Come non indignarsi per
lo spettacolo indecoro-
so degli esami di matu-

rità di quest’anno? Sapremo mai
i nomi degli espertoni del Mi-
nistero che, pagati da tutti noi,
hanno formulato le prove d’e-
same dando prova di ignoranza
di contenuti e di forma? 
Alla poesia “Il tuo sorriso” di Eu-
genio Montale hanno attribui-
ta una destinazione sbagliata -
non era dedicata ad una donna,
bensì ad un danzatore famoso-;
la statua del Galata morente è
stata attribuita alla scuola roma-
na mentre è di scuola ellenisti-
ca… Errori di contenuto per i
quali genitori e studenti potreb-
bero far ricorso, ma non solo:
anche la forma delle tracce la-
scia perplessi: agli
esaminandi ci si è
rivolti con il “tu”
(“individua… pro-
va… commen-
ta…”) anziché
con la terza perso-
na singolare (“il
candidato indivi-
dui… provi…
commenti….”),
segno anche que-
sto di pressappo-
chismo, di scarsa serietà e di ba-
nalità. 
Quando ero alle Magistrali - il
“Liceo dei poveri”, si diceva, e mi
rendo conto di quanto fosse ve-
ro ancora adesso, quando devo
correggere gli errori di ortogra-
fia dei miei giovani colleghi lau-
reati in Lettere - i professori ci
davano addirittura del lei, rivol-
gendosi a noi con l’appellativo
di “signorina” seguito dal cogno-
me. In prima magistrale non
avevamo che 14 anni, ma il
sentirci chiamare così ci dava
immediatamente l’idea che la
scuola e la cultura erano una co-
sa seria, che non eravamo più
ragazzine ma giovani donne in
dovere di assumerci le nostre re-

sponsabilità e di rispondere in
prima persona delle nostre azio-
ni.
Non c’è da meravigliarsi se, da
una scuola così, escono dalla
terza Media ragazzini che anco-
ra non sanno né leggere né scri-
vere decentemente: ho seguito
per tutto lo scorso anno scola-
stico uno di questi studenti cer-
cando di aiutarlo a migliorare le
sue capacità espressive: ebbene,
nei - pochissimi ! - temi svolti
in classe è stato sempre classi-
ficato come “sufficiente” o “di-
screto”, mentre erano componi-
menti ai quali, nelle quinte ele-
mentari della mia carriera di
maestra, non avrei dato nem-
meno la sufficienza!
L’ultima “perla” dalla scuola ita-

liana mi arriva da
un’ex-collega che
adesso è docente
all’Università: da
un’indagine dei
suoi studenti ri-
sulta che i ragazzi-
ni più preparati, a
livello di ortogra-
fia e di lettura, so-
no i bambini ex-
tra-comunitari e i
bambini down. Il

perché è presto detto: si tratta
di scolari per i quali la didatti-
ca verte quasi esclusivamente
sugli apprendimenti più ele-
mentari (leggere, scrivere e far
di conto), per cui non vengo-
no “distratti” nelle mille altre
cose previste dai programmi fa-
raonici del nostro Ministero
della Pubblica Istruzione. Co-
me dire che la scuola raggiun-
ge il suo scopo se si concentra
sugli “elementi” fondamentali
del sapere, quelli cioè sui qua-
li si può poi costruire tutto il re-
sto, proprio come sulle fonda-
menta di una casa.
Ma forse queste sono idee trop-
po semplici,  per gli “esperti” del
Ministero…

ameni e “rinfrescanti” forse an-
che più delle piscine.

Seconda scena: spettacolo con-
clusivo di un CRE. Sul palco
ragazzine dell’asilo e delle ele-
mentari che “cantano e danza-
no”: in realtà non fanno né l’u-
no né l’altro perché la canzo-
ne è registrata e loro si limita-
no a sculettare nel più perfet-
to stile “velina”.

Terza scena: festa di fine-CRE.
Dopo il rinfresco d’uso, a puli-
re i tavoli, a raccogliere i “resti”
e a ramazzare il pavimento non
ci pensano i ragazzi, ma signo-
ri e signore dai capelli bianchi,
i nonni volontari e volentero-
si. Come se riordinare le loro
cose e fare un po’ di pulizia fos-
se compito troppo gravoso, una
fatica improponibile ai ragazzi-
ni che devono solo “divertirsi”.

Quarta scena: un amministra-
tore dice con orgoglio al gior-
nalista di turno che la sua Am-
ministrazione sborsa parecchi
soldi per il CRE: servono so-
prattutto - dice - per il materia-
le con cui i ragazzi si dediche-
ranno alle attività “creative”.
Come se la “creatività” fosse di-
rettamente proporzionale ai
contributi di denaro pubblico.

Quinta scena: ancora un mo-
mento di un CRE: fila di ragaz-
zi in passeggiata tra boschi e
prati e, dietro di loro, genitori
e nonni carichi come bestie da
soma: mi spiegano che portano
le bibite, i panini e quant’altro
necessario per il pik-nik.
Ora, lungi da me l’intenzione di
fare di ogni erba un fascio, ma
non sembra anche a voi che in
questo modo davvero rischiamo
di allevare generazioni di “ana-
troccoli” - disinvolti in acqua
quanto imbranati fuori - e di
“lumaconi”- cioè creature senza
la spina dorsale -? È ovvio che
bambini e ragazzi hanno biso-
gno di aria aperta, di svago, di
giochi, di attività in cui espri-
mersi liberamente dopo tanti
mesi di scuola, ma siamo sicu-
ri che il non richiedere loro il
minimo impegno sia davvero
educativo? Dell’educazione in-
fatti, secondo me, fanno parte
anche l’imparare a conoscere ed
apprezzare le bellezze naturali e
le risorse del proprio territorio,
l’imparare a cantare e a danza-
re davvero anziché imitare pe-
dissequamente i soliti stereoti-
pi più o meno televisivi, l’im-
parare a gestire le proprie cose,
l’imparare a portarsi nello zai-
no quanto serve per la gita,
l’imparare ad utilizzare, creati-
vamente, appunto, materiali
naturali per costruire lavoretti
ed oggettini vari, l’imparare a
non sprecare colori, pitture e
quant’altro perché tanto “paga
il Comune”…. 
O no?

Se la scuola
tocca il fondo

Magari! Il mondo sarebbe di colpo più bel-
lo e la convivenza civile migliorerebbe di
molto! Solo un sogno? Popotus, che è il gior-
nale di Avvenire per i bambini, ci prova, pro-
ponendo ai suoi lettori, per l’estate, la die-
ta delle parolacce. Popotus suggerisce di con-
tare le parolacce presenti nel proprio lin-
guaggio e di eliminarle, provvedendo così
ad un’energica “ripulitura”. Un po’ come fa-
cevo io da maestra, quando mandavo in ba-
gno a sciacquarsi la bocca gli scolari che le
usavano. Chi parla “pulito” dimostra di ave-
re stile, di non farsi contagiare dalle mode,
di non aver bisogno, per convincere gli al-
tri, di appoggiarsi a parole brutte e volgari.
Bellissima idea, e anche semplice da realiz-
zare. Però bisognerebbe proporla con gran-
de entusiasmo anche - o soprattutto? - agli
adulti. Che ne dite?

Estate senza parolacce

GISELDA BRUNI

“

“

Quando l’avevo letto in un racconto di fanta-
scienza avevo sorriso come di una cosa fuori di
testa: gli uomini di cui parlava il racconto ri-
caricavano le loro pile producendo energia da
sé con i loro movimenti. Adesso leggo sul gior-
nale che una cosa del genere sta diventando rea-
le: in Inghilterra un operatore di telefonia mo-
bile, in collaborazione con una società specia-
lizzata in energia rinnovabile, sta sperimentan-
do un aggeggio che si attaccherà ad un braccio
e funzionerà con un sistema di pesi e di cala-
mite capace di produrre la corrente elettrica ne-
cessaria per la ricarica del telefonino; il proprie-
tario del braccio dovrà solo muoversi, ballan-
do o correndo o facendo qualcos’altro. Sarà il
classico “prendere due piccioni con una fa-
va”, perché muoversi, si sa, fa molto bene an-
che alla salute… Prima però di brindare, in ge-
nere bisogna versare lo spumante.

Muoviti che ti ricarichi“

“

Altro che orecchio! Per non stonare ci vuo-
le il cervello! Lo ha dimostrato lo studio di
alcuni neuroscienziati che hanno indagato il
rapporto tra questa scienza e la musica. Se-
condo i risultati, le persone che sono stona-
te e ne danno la colpa al loro orecchio sba-
gliano, perché tutte le orecchie sentono i suo-
ni correttamente: il problema sta invece nel
cervello, che non sa dare alla laringe i coman-
di necessari a ripetere questi suoni in modo
altrettanto corretto. Del resto, lo studio di-
ce anche che le persone dotate del cosiddet-
to “orecchio assoluto” hanno un cervello di-
verso dagli altri. Ma niente paura per gli sto-
nati: riprodurre esattamente le note che si
ascoltano è solo questione di applicazione e
di esercizio. Proprio come dice sempre il mio
maestro di Coro: la stonatura è l’effetto di una
forma di pigrizia mentale.

Sei stonato? Usa la testa“

“

Gli esami di maturità
hanno dato la patente

di immaturità 
e di approssimazione 

ai grandi esperti 
del Ministero che hanno
fatto ripetutamente cilecca

Se non è troppo pretendere…

Uno svago educativo

LA VIGNETTA di Giannelli
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Accadeva in altre epoche. Quando il figlio di
Tizio, pescando nello zaino delle sue cono-
scenze accumulate facendo il secchione, aiu-

tava a fare i compiti il figlio di Caio, che a scuola
era un ospite assiduo del banco degli asini. Caio,
forte e robusto, faceva l’orto a Tizio, mingherlino
e malaticcio. Carla per ripagare Gilda, generosa nel
custodirle l’ultimo nato mentre lei andava a sbri-
gare pratiche in qualche ufficio, al primo momen-
to libero le si presentava in casa per stirarle la bian-
cheria, ben conoscendo le sue difficoltà in mate-
ria. Mario il meccanico riparava i guasti della bi-
cicletta di Giulio. Giulio l’elettricista si premura-
va di far sì che nell’abitazione di Mario l’impianto
dell’illuminazione funzionasse sempre regolarmen-
te. Gli accordi per l’amichevole “do ut des” di so-
lito maturavano durante una chiacchierata nel cor-
tile o nell’aia. Spesso non si stabilivano affatto e si
concretizzavano automaticamente tra un “piacere”
ricevuto sull’onda di un sentimento spontaneo e un
parallelo “piacere” offerto sullo slancio di una rico-
noscenza da attestare.
Accadono pure nei tempi nostri vicende similari.
In forme connotate secondo la modernità, con “ma-
terie prime” e in àmbiti diversi. Ad avviarle, più del
relax condiviso sotto casa, concorre adesso notevol-
mente internet. Uno mette sul sito le incombenze
che lo assillano e di solito un altro fa sapere di es-
sere pronto a dargli una mano. Talora “navigano”
solo desideri semplici di far qualcosa per qualcuno:
desideri che finiscono per incontrarsi e intrecciar-
si. Gli esperti raccomandano la massima prudenza
di fronte a queste “casualità”. E, purtroppo, non sem-
pre la massima prudenza è sufficiente. Gli imbro-
glioni sono costantemente in agguato e scaltri nel
perseguire i loro intenti.
Per quello che si potrebbe definire il “baratto” del-
le prestazioni nell’era tecnologica, stanno assumen-
do una importante crescente istituzione che, di Pae-

se in Paese, hanno nomi differenti: in Francia, in
Belgio, in Olanda parlano di “reti di scambio dei sa-
peri o dei servizi”; da noi è stata adottata una defi-
nizione che fa pensare alla finanza: “Banche del tem-
po”. In realtà agli “sportelli” si “versano” e si “riscuo-
tono” soltanto ore, senza tenere conto del valore con-
nesso al servizio in esse incluso. Chi ha ore da do-
nare le “deposita” specificandone le caratteristiche.
Chi si sente nel bisogno di fruirne si presenta a pre-
levarle, con l’impegno morale di restituirle nei tem-
pi e nelle modalità possibili e compatibili con la sua
situazione. Non sono previste… variazioni di tassi.
Equità e solidarietà sociale sono le parole basilari del
“sistema” delle “banche del tempo”. Non mirano, que-
ste “banche”, ad assecondare interessi ma cercano di
alimentare rapporti umani, di facilitare positive re-
lazioni interpersonali, di far crescere amicizie all’in-
segna del reciproco generoso aiuto.
Secondo gli “storici”, il pioniere di siffatta “innova-
zione” di un costume, che chissà quando nacque in
maniera ruspante, fu Michael Linton nella zona di
Vancouver, in Canada. In Inghilterra il fenomeno

prese piede a partire dal 1985 tra i lavoratori delle
miniere. In Italia una delle culle fu Parma, dove nel
1992 si costituì anche l’Associazione delle “banche
del tempo”. Attualmente nel nostro Paese gli “spor-
telli” ai quali si “maneggiano” spiccioli chiamati mi-
nuti sono circa duecento con, complessivamente,
ventimila “correntisti”. Sono ubicati sia nelle gran-
di città sia nei piccoli centri. In parecchie località
la loro funzione “non profit” è riconosciuta da enti
pubblici (Regioni, Comuni), che danno contributi
per le esigenze logistiche. Non mancano le muni-
cipalità che in cambio della sede operativa messa a
disposizione chiedono un tot di ore (in servizi gra-
tuiti) a beneficio della collettività. Agli inizi nelle
adesioni le donne prevalevano nettamente sugli uo-
mini (90% le prime, 10% i secondi). Ora i “corren-
tisti” uomini costituiscono il 35%, le donne il 65%.
Milano conta quarantun “banche del tempo”, Roma
ventisei, Torino cinque. Persino centri di 2/3000 abi-
tanti si sono fatti il loro “istituto”. Neppure le uni-
versità hanno sbarrato le porte: in certe facoltà ore
di spiegazioni (da parte di studenti coetanei) di que-
stioni informatiche vengono scambiate con ore di
delucidazioni in questa o quella lingua (chieste da
altri studenti). Nella quotidianità delle realtà mi-
nori i “baratti” intersecano, di solito, ricette gastro-
nomiche tipiche e informazioni (con veicoli vari)
socio-cultural-folcloristiche, manutenzioni domesti-
che e assistenza a bambini o anziani, fruizioni del
computer e tagli dell’erba in giardino.
Sulle “banche del tempo” compaiono abbastanza fre-
quentemente servizi giornalistici o radiotelevisivi. I
sociologi rimarcano le valenze delle diverse iniziati-
ve. Coloro che hanno una certa età e i capelli bian-
chi tornano, non senza profonde nostalgie, alla loro
fanciullezza, felici di scoprirvi “silenziose” risorse che
oggi vengono decantate. Allora lo “sportello” era il
portico della cascina. E il gusto del rapporto umano,
forse, era assai più vivo e sentito.

“

Gli SPORTELLI delle ore regalate
Sempre più anche in Italia si stanno diffondendo le “banche del tempo”“ di Enzo DossicoNel segno della solidarietà e della equità

Tutto sembrava procede-
re per il meglio: final-
mente. Le elezioni pa-

revano aver normalizzato la vi-
ta politica: la maggioranza si
era messa al lavoro; l’opposi-
zione aveva iniziato a fare, cor-
rettamente, il suo mestiere cri-
ticando con intelligenza; il
Presidente del Consiglio aveva
assunto un atteggiamento
aperto e propositivo; i ministri
avevano incominciato a pren-
dere di petto i numerosi pro-
blemi di cui il paese è, ende-
micamente, afflitto; e così via.
Poi, ad un tratto, tutto si è fer-
mato, dando la triste impres-
sione che le lancette della po-
litica iniziassero a girare al
contrario. Dando l’impressione
che si riproponesse un film già
veduto e i cui esiti nessuno
vuole più rivedere. Di nuovo
polemiche, dispetti, dichiara-
zioni di fuoco e una reciproca
sordità istituzionale. Il motivo
più evidente sembra essere l’ir-
rigidimento nei confronti del-
la Magistratura e il varo di nor-
me interpretate - a torto o a
ragione - come uno scudo di
protezione al Presidente del
Consiglio. Il che ha provocato

fratture istituzionali e divisio-
ni (aperte o celate) tra mag-
gioranza e opposizione e tra-
sversali a maggioranza e oppo-
sizione: in un “tutti contro tut-
ti” che getta ombre minaccio-
se sul presente e sul futuro.
In una simile situazione, sembra
quasi obbligato operare scelte di
campo in cui lo schierarsi con
l’uno o con l’altro diventa, ob-
bligatoriamente, il considerare
l’avversario come un nemico
ideologico da combattere e vin-
cere. Come è avvenuto, regolar-
mente, dalla fine della cosiddet-
ta Prima Repubblica sino a og-
gi. Ora, questo atteggiamento è
da evitare. Bisogna, con estre-
ma prudenza e intelligenza po-
litica, uscire dalle secche o me-
glio dalle sabbie mobili in cui la
politica italiana sembra, nuova-
mente, arenarsi dando fiato a
inutili giustizialismi e ad altret-
tanto inutili e aggressivi arroc-
camenti. Questo non significa,
però, cancellare - con un colpo
di spugna e in nome della go-
vernabilità - i problemi che in-
negabilmente esistono.
Significa, semmai, affrontarli
con determinazione e realismo.
Vediamo come. 

È fuor di discussione che una
norma che preveda l’immunità
per le più alte cariche dello Sta-
to è auspicabile e necessaria. Si
doveva già fare nel passato.
Infatti è presente negli
Ordinamenti di altri Stati. Nel
contempo, però, affinché non
sembri confezionata ad hoc, è
altrettanto auspicabile che ta-
le norma venga concordata
con l’opposizione. In caso con-
trario, creerebbe l’impressione
che la politica si pieghi ad in-
teressi personali con ricadute
nefaste sull’immagine dell’inte-
ro Governo e con il rischio la-
tente di incostituzionalità. Per-
tanto, è opportuno procedere
con i piedi di piombo, mante-
nendo sangue freddo e renden-
dosi conto che, in questo mo-
mento, è indispensabile non
causare fratture e bloccare l’in-
tera vita politica del paese su
problemi che l’opinione pubbli-
ca percepirebbe, per un verso
come lontani dalle sue esigen-
ze reali ma per l’altro come una
ennesima riprova dell’autorefe-
renzialità del potere politico. 
Ma una simile scelta non è fa-
cile, in quanto a una rigidità
della magistratura - spesso in-

capace di fare i conti con la
realtà di problemi che la poli-
tica non ha voluto risolvere
precedentemente - corrispon-
de la totale sfiducia verso la
medesima magistratura da par-
te della maggioranza. Se poi si
aggiunge l’utilizzo spregiudica-
to di questa situazione da par-
te di alcuni gruppi dell’opposi-
zione (Di Pietro, per intender-
ci) per dividere il gruppo diri-
gente e eliminare Veltroni, si
ha il quadro completo di un
impasse che rischia di essere
tanto devastante quanto poco
produttivo. Di nuovo subentra
la delusione (speriamo mo-
mentanea) per una maggioran-
za che si trova impastoiata sem-
pre negli stessi problemi e di
una opposizione incapace a es-
sere veramente tale, cioè vera
e matura opposizione.
Dinnanzi a tutto questo non si
può che sperare in una salutare
presa di coscienza da parte di
tutti in nome di quella svolta ra-
dicale che l’elettorato ha deci-
so e che chiede: ora più che mai.
Ha chiesto una semplificazione
degli schieramenti, un abbando-
no di pregiudiziali ideologiche
unitamente a delle precise ga-

ranzie perché la classe politica
sia al servizio dei cittadini e non
una casta. Una delusione ulte-
riore creerebbe degli scenari di
una inimmaginabile gravità. 
Certo, svoltare pagina è impe-
gnativo e talora anche costo-
so: sul piano personale e su
quello politico. Ma in questa
contingenza deve prevalere,
veramente, il senso dello Stato
che vuole che ciascuno faccia
qualche passo indietro perché
tutti possano continuare su di
una strada comune. Le decisio-
ni che aspettano maggioranza
e opposizione non sono di po-
co conto: basta solo ricordare
il campo energetico, quello
economico e quello della sicu-
rezza, solo per citarne alcuni. A
queste decisioni bisogna pre-
pararsi, ma a tal fine bisogna
che il cammino sia sgombro da
ogni ostacolo. E il cammino
che attende tutti è difficile e
obbligato. Proprio per questo
deve prevalere il senso della re-
sponsabilità, iniziando un nuo-
vo modo di fare la politica e di
essere politici.

Claudio Bonvecchio
Docente di Filosofia delle Scienze

Sociali all’Università di Varese

Andiamo avanti, tornando indietro
La SVOLTA che non arriva e la CASTA che continua

LA VIGNETTA di Bozzetto
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I SE GNI DEI TEM PI

gratorio che ha caratteriz-
zato le storie personali di 
padri, nonni e bisnonni. 
A sentire questi giovanot-
ti con le tasche piene 
di euro, dall’Italia non 
sarebbe partito nessuno, 
con buona pace dei 30 
milioni di connazionali 
che hanno lasciato la pa-
tria e degli altri 5 milioni 
sradicati dagli ambienti di 
origine per la migrazione 
interna.
Gli altri hanno appreso 
qualcosa o dalla televisio-
ne o da qualche paren-
te. E fra quelli che ne 
sanno qualcosa, ma con 
una serie imbarazzante di 
inesattezze e strafalcioni 
(appena il 21 per cento 
ne indica come causa la 
mancanza di lavoro, il re-
sto ovviamente ci andava 
per…turismo!), solo il 10 
per cento ne ha sentito 
parlare a scuola! I “dot-
ti” hanno così cancellato 
un secolo e mezzo della 
nostra storia, come se la 
scuola dovesse nascondere 
gli aspetti meno esaltanti 
del passato. Allora ci si 
deve meravigliare se il 
28 per cento dei ragaz-
zi coinvolti nell’inchiesta 
sia convinto che l’italica 
migrazione inizi con la 
cosiddetta apertura delle 
frontiere del calcio? E che 
abbia indicato in Gianlu-
ca Vialli, il primo nostro 
pedatore andato a tirar 
calci sui campi di calcio 
di Sua Maestà britannica, 
come esempio di italiano 
che emigra all’estero?

per quest’ultimo paese fu 
varata una legge specifica 
nel 1945, con la quale 
si stipulò un’intesa tra il 
governo italiano e quello 
belga.  Quest’ultimo s’im-
pegnava a fornire all’Ita-
lia (alle sue acciaierie) 24 
quintali di carbone fossile 
l’anno per ogni italiano 
che si recava a estrarlo 
nelle sue miniere, dove 
nessun belga  voleva più 
scendere. Il governo con 
il successivo accordo del 
23 giugno del 1946 lo 
ampliò e sottoscrisse l’im-
pegno per favorire l’invio 
in Belgio di 50.000 ita-
liani. A Marcinelle o a 
Charleroi tanti minatori 
italiani sono ancora là, 
sepolti per sempre den-
tro quelle miniere che 
ogni tanto crollavano o 
esplodevano. E i nostri 
giornali ne parlavano solo 
in occasione di tragedie 
enormi, come quella 
dell’8 Agosto del 1956, 
dove morirono ben 256 
nostri connazionali!
Un secolo e mezzo di 
emigrazioni e di fuga dal 
nostro paese, che abbia-
mo rimosso dalla memo-
ria e consegnato all’oblio. 
Un’indagine di qualche 
anno fa, svolta tra i ra-
gazzi del Veneto - una 
delle regioni italiane che 
è stata colpita maggior-
mente dall’emigrazione in 
anni non poi così lontani 
– ha palesato un quadro 
sconcertante. Un ragazzo 
su tre non ha mai sentito 
parlare del fenomeno mi-

NAZZARENO CAPODICASA

“Tu proverai come sa di sale / lo pane altrui, 
e com’è duro calle / lo scendere e il salir per 
l’altrui scale” (Dante). I celebri versi del 

sommo poeta dipingono la condizione nella qua-
le si trovano tutti i migranti del mondo. Com-
presi ovviamente gli Italiani che, in particolare 
all’inizio del grande esodo, furono oggetto di 
sfruttamento e di numerosi episodi di xenofobia. 
“Abbiamo all’incirca in questa città trentamila 
Italiani, quasi tutti provenienti dalle vecchie province 
napoletane, dove, fino a poco tempo fa, il brigantaggio 
era l’industria nazionale. Non è strano che questi briganti 
portino con sé un attaccamento per le loro attività origina-
rie”, era scritto sul New York Times il 1° gennaio 
1894. La violenza veniva indicata quindi come 
un prodotto di importazione, connaturato alla 
cultura e alla tradizione degli immigrati Italiani.
Gli Italiani del Meridione erano accusati di esse-
re sporchi, rumorosi, arretrati come qualità della 
vita e nelle relazioni interpersonali, e di praticare 
rituali religiosi primitivi, di trascurare l’istruzione 
dei figli, di costringere in una condizione di as-
soluta subordinazione la donna all’interno della 
famiglia. 
I Siciliani erano inseriti nel censimento del 1911 
come “non white”, non bianchi, di pelle scura e 
comunque le statistiche censivano separatamente 
gli Italiani del Nord e quelli del Meridione, 
come appartenenti a due razze diverse: una “cel-
tica” e l’altra “mediterranea”.
In Australia il colore della pelle dei meridionali 
fu un evidente fattore discriminante: i Sicilia-
ni furono considerati “semi-coloured”, come nel 
censimento statunitense del 1911, dove erano 
definiti “non white”. Il primo Governo in carica 
in Australia, collegato a quello inglese, tendeva 
a formare una società di etnia anglo-celtica, 
operando un programma politico definito della 
“White Australia”.

N.Cap.
 

“Come sa
di sale lo pane 
altrui...”

“Sono 3000, sono arri-
vati, sono tutti sulla 
banchina del porto, 

stanchi e affamati. Con in 
mano il “libretto rosso” che 
li bolla come analfabeti o il 
“foglio giallo” che dà una 
qualche maggiore speranza. 
Per tutti c’è ora la quarante-
na: un’attesa lunga, snervan-
te. E per alcuni, che prima di 
partire hanno venduto casa 
e podere o si sono indebitati 
per pagarsi il viaggio, l’attesa 
è colma di angoscia…” (da 
una cronaca del 1920).
Una descrizione, in poche 
righe, di quello che fu il 
grande esodo di milioni 
di italiani verso il Nord 
ed il Sudamerica a ca-
vallo tra il XIX e il XX 
secolo. A partire dal 1861 
sono state registrate 24 
milioni di partenze: un 
numero equivalente a tut-
ta la popolazione italiana 
al momento dell’unità 
d’Italia si avventurò verso 
l’ignoto. Fino alla fine 
dell’Ottocento l’emigrazio-
ne interessò in prevalenza 
le regioni settentrionali, 
Veneto e Friuli in partico-
lare, mentre nei decenni 
successivi il primato mi-
gratorio passò alle regioni 
meridionali. Nel 1913, in 
soli 12 mesi, lasciarono la 
penisola quasi 900 mila 
italiani! 
Il secondo grande eso-
do avvenne nei 30 anni 
successivi alla seconda 
Guerra Mondiale: quasi 
6 milioni di connaziona-
li “invasero” Germania, 
Svizzera, Belgio. Proprio 

Siamo stati 
emigranti, ma 
lo abbiamo 
dimenticato. 
Dal 1861, 

anno dell’unità 
d’Italia, 24 

milioni di nostri 
connazionali 

hanno lasciato la 
patria per trovare 
una vita migliore 

all’estero: un 
secolo e mezzo 
di emigrazioni 
e di fuga dal 

nostro paese che 
abbiamo rimosso 
dalla memoria.
Qui di fi anco la 
foto di un nostro 

minatore in 
Belgio.

Un popolo di emigranti,
ma la memoria è corta 
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UMBRIA celata,
tutta da scoprire

L’Umbria offre al turi-
sta fantastici scenari 
naturali, straordinari 

percorsi dove cultura e na-
tura si fondono in itinerari 
intrisi d’arte, di storia e 
di spiritualità: questa è 
l’Umbria, terra di santi e 
di poeti. O lo è ancora in 
gran parte. Un patrimonio 
prezioso strappato alla ba-
nalità dei tempi che vivia-
mo. E accanto alle chiese, 
ai monumenti e città d’arte 
celebri in tutto il mondo, 
c’è anche un’‘Umbria cela-
ta’, per così dire, tutta da 
scoprire. Allora chi ama 
l’avventura culturale, pre-
ferendola agli svaghi più 
usuali, deve, venendo in 
Umbria, secondo noi, darsi 
da fare per scoprire quanto 

nascondono queste terre 
generose alla vista dei più. 
Cercare e ritrovare tracce 
di un passato che merita 
rispetto e attenzione. Di se-
guito, ad esempio, indiche-
remo soltanto tre di queste 
piccole ‘perle’ meno cono-
sciute e molto differenti tra 
loro, iniziando dal Fosso di 
Castel Rinaldi, nei pressi 
di Todi. Il fosso conserva 
una necropoli senza tempo 
né attribuzione a una de-
terminata civiltà o cultura. 
Qualcosa di veramente 
singolare. Chi ha l’animo 
di un Indiana Jones, non 
troverà nessuna difficoltà a 
visitare quegli arcaici resti 
in completo abbandono. 
Arrivati a Castel Rinaldi, 
attraverso una deviazione 

lungo la 316, segnalata ade-
guatamente, bisogna fermar-
si e domandare del Fosso, 
in località La Rustica. Dal 
ripido declivio che affonda 
verso un torrente e di spal-
le a questo, guardando in 
alto, si scorge un tumulo 
tufaceo di dimensioni non 
trascurabili. Si tratta di una 
quindicina di caverne di va-
rie dimensioni e alte dai 3 
ai 4 metri, già conosciute 
nel 1700, sulle cui pare-
ti sono stati scavati una 
quantità di piccoli loculi, 
affiancati in ordine sia oriz-
zontale che verticale, della 
profondità di circa trenta 
centimetri. Le scarse fonti 
bibliografiche, riferiscono di 
una non meglio identificata 
area cimiteriale pagana. Ac-
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cedere alle caverne non è 
facile, consigliamo l’uso di 
un machete per aprirsi un 
varco tra l’intrigo dei rovi. 
Attenzione ai ratti e alle 
vipere. 
Nei pressi di Bevagna, si 
trova un bell’esempio di 
ponte romano: il Ponte 
del Diavolo, ad una sola 
arcata a sesto tondo, di età 
repubblicana (222 a.C.), 
conservato praticamente in-
tatto. Per arrivarci si deve 
imboccare la SS 316 o dei 
Monti Martani, direzione 
Gualdo Cattaneo, e fermar-
si in località Cavallara dove 
bisogna chiedere delle For-
naci Briziarelli dove è situa-
to. Il ponte è praticamente 
integro e rende bene l’idea 
di quanto i Romani fossero 
costruttori esperti.
Per visitare l’Abbazia di 
San Felice, un esempio 
straordinario di gotico lom-
bardo , appena superato 
Bastardo nello Spoletino, 
all’altezza di una curva a 
destra, imboccare lo stra-
dello a sinistra, evitando di 
continuare per Montecchio. 
Dopo poco, lungo la stessa 
strada, dritta e in salita, 
si scopre alla vista un lar-
go piazzale, antistante alla 
facciata della chiesa, con al 
centro un monumento in 
memoria di San Gaspare 
del Bufalo. 
Il complesso è imponente 
e ben tenuto, ed è stato 
restaurato nel 1958. L’Ab-
bazia benedettina di San 
Felice sta lì, molto proba-
bilmente, da tempo imme-
morabile, anche se alcuni 
documenti la fanno risalire 
al 950. Passò nel 1450 
agli Agostiniani, quindi ai 
Passionisti e, dal 1815, fu 
affidata alla Congregazione 
dei Missionari del Preziosis-
simo Sangue, che proprio 
in questo romitorio, per 
volontà di san Gaspare del 
Bufalo e concessione di 
Pio VII, fu fondata.  
Del vescovo san Felice si 
sa ben poco. Forse di Spa-

lato o forse spoletino. La 
sua tarda leggenda, ci fa 
sapere che, dopo la morte 
avvenuta per decapitazione, 
il suo corpo trovò degna 
sepoltura in quel luogo, già 
sacro ai pagani. L’impianto 
architettonico trova precisi 
riscontri con altre chiese 
coeve situate tra Spoleto 
e Orvieto, e si caratteriz-
za per una monumentale 
solennità, apprezzabile so-
prattutto dall’interno. De-
sta una certa impressione 
per la sua forte carica di 
spiritualità. Fu costruita a 
cavallo dei secoli XI-XII, 
in sostituzione della pre-
cedente, della quale però 
furono riutilizzate le parti 
più pregevoli. La chiesa è 
divisa in tre navate, con 
volte a crociera, ed è priva 
di transetto. L’altare si erge 
su di una ripida scalinata, 
sotto vi si trova una cripta 
a cinque navate di grande 
suggestione e bellezza, con 
il venerato sarcofago di san 
Felice posto dietro l’altare e 
poggiante esclusivamente su 
sei colonnine. Nello stretto 
e basso corridoio che pren-
de forma tra le sei colonni-
ne, ancora oggi, in ottobre, 
si compie un rito terapeuti-
co che è anche illustrato in 
uno degli affreschi seicente-
schi che sono stati dipinti 
sulle mura perimetrali del 
chiostro nella seconda metà 
del XVI sec. e che, attra-
verso la forma di cartigli 
barocchi, sono stati posti, 
seguendo il senso orario, in 
ordine cronologico. Gli af-
freschi, restaurati nel 1957, 
rappresentano parte della  
vita del Santo e il mito di 
fondazione del monastero. 
Resti imponenti di un’altra 
abbazia benedettina si pos-
sono visitare recandosi a 
Viepri, lì vicina. La chiesa 
romanica è ancora ben con-
servata, anche se la navata 
di destra risulta incastonata 
in una torre che è parte 
della cinta muraria dell’an-
tico castello.

Torino - Dopo più di un 
anno dall’inizio del proget-
to di raccolta libri, nata 
con la finalità di aprire 
una biblioteca per tutti 
i Cavalieri e Dame dell’ 
“Ordine di San Fortunato 
onlus”, si è raggiunto il 
traguardo dei 10.000 volu-
mi. I nostri migliori auguri 
al Priore del Piemonte, 
Alfredo Mule’, ed ai suoi 
consociati affinché possano 
reperire presto locali, ido-
nei allo scopo, ed attrezzarli 
con moderni computer. Per 
maggiori informazioni si 
può visitare il sito internet: 
“www.priorato-osf-to.it”.



12 / Agosto 2008

Il 30 agosto del 1900, a Fossoli 
di Carpi, nasce Zeno Saltini 
da Cesare e Filomena Righi. È 
il nono di dodici figli di una 
famiglia di agricoltori benestan-
ti. A 14 anni e mezzo Zeno 
decide di abbandonare la scuo-
la perfettamente convinto che 
non serva a niente. Scoppia la 
prima guerra mondiale e, a soli 
17 anni, viene richiamato alle 
armi. Al suo ritorno diventa 
segretario del circolo giovanile 
cattolico di Fossoli. Nel 1920 
è di nuovo richiamato per il 
completamento del servizio di 
leva nel III Genio Telegrafisti 
a Firenze. In caserma succede 
un fatto che lo sconvolge. Un 
suo commilitone che professa 
idee anarchiche, in virtù della 
sua istruzione, lo fa sfigurare 
di fronte agli altri compagni in 
un animato confronto in cui 
l’anarchico sostiene che Cristo 
e la Chiesa sono di ostacolo 
al progresso umano. Zeno cerca 
di difendere maldestramente la 
sua fede e viene fischiato. Umi-
liato a causa della sua scarsa 
preparazione culturale, decide 
di riprendere gli studi. A Carpi 
è nominato presidente della fe-
derazione diocesana dei circoli 
giovanili di Azione Cattolica. 
Carica che gli sarà rinnovata 
nel 1924 e nel 1926. 
Si iscrive a Giurisprudenza pres-
so l’Università di Modena, dove 
viene eletto vicepresidente della 
FUCI. Nel 1924 con alcuni 
amici, presso l’Oratorio di San 
Bernardino Realino, fonda una 
piccola comunità che si occupa 
dei ragazzi senza famiglia: è 
l’inizio dell’Opera Realina. Nel 
1926, assieme alla delegazione 
della Gioventù Cattolica, viene 
ricevuto da Pio XI. Il Papa, 
informato della sua attività, lo 
incoraggia a continuare. 
Nel 1930, l’Opera Realina è 
costretta a chiudere. Il Vesco-
vo, mons. Giovanni Pranzini, 
lo invita a non demordere e a 
continuare il suo percorso spiri-
tuale. Si iscrive, per completare 
gli studi, all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e 
si trasferisce a Verona presso 
don Giovanni Calabria, suo 
padre spirituale. Per sette mesi, 
tra l’altro, matura un’esperienza 
esitenziale tra gli ex-carcerati di 
Niguarda, vivendo con loro e 
facendosi passare per uno di 
loro. 
Nel 1929 Zeno si laurea in giu-
risprudenza, ma, essendo com-
battuto tra il fare l’avvocato o 
il sacerdote, consigliato da don 
Calabria, decide di frequentare 
un corso di esercizi spirituali a 
Trento, presso il padre gesuita 
Francesco D’Alfonso, dopodi-
ché entra in seminario, com-
pletando gli studi in meno di 
un anno. Il 4 gennaio del 1931 
a Fossoli è ordinato sacerdote, 
e il 6 gennaio nella cattedrale 
di Carpi celebra la sua prima 

stianesimo. 
Il podestà di Mirandola non 
tarda a scrivere al Prefetto di 
Modena per lamentare l’attività 
antifascista di don Zeno. La 
questura vieta a don Zeno di 
intervenire durante l’intevallo, 
allora lui ostinato continua i 
suoi sermoni in chiesa prima 
di ogni proiezione. 
Nel 1940 l’Italia entra in guer-
ra, don Zeno pubblica il suo 
primo libro, Tra le Zolle. E nel 
1941, I due regni. Nello stesso 
anno, una giovane di nome 
Irene dice a don Zeno che vor-
rebbe farsi mamma dei bambi-
ni più piccoli accolti nella sua 
comunità. Nasce così la prima 
“mamma di vocazione”. Donne 
non consacrate, che rinunciano 
al matrimonio per diventare 
mamme dei figli abbandona-
ti. Don Zeno riceve da 224 
capifamiglia di San Giacomo 
Roncole, appartenenti a ogni 
tendenza politica, l’adesione 
all’Unione dei Padri di Fami-
glia. Nella notte tra il 2 e il 
3 febbraio 1943 sette sacerdoti 
delle diocesi di Modena e di 
Carpi decidono di unirsi a don 
Zeno.
Nei primi mesi del 1943 con-
danna apertamente le leggi raz-
ziali, la guerra e le sue atrocità. 
Il 30 luglio su Piccoli Apostoli 
scrive tra l’altro: “È caduto un 
regime che ha rovinato l’Italia 
e incretinito la gioventù…”. 
Viene arrestato per incitamento 
alla ribellione e tentata aduna-
ta sediziosa. Rischia di essere 
fucilato, ma viene liberato per 
timore di tumulti popolari. Tre 
giorni dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943, guida il popo-
lo all’ammasso e fa distribuire 
equamente il grano tra tutti, 
evitando così che venga sottrat-

Messa. Prende con sé adottan-
dolo un giovane ex-carcerato di 
17 anni, Danilo detto Barile. 
Don Zeno viene nominato vice 
parroco a San Giacomo Ronco-
le nel modenese. Edita il gior-
nalino “Piccoli Apostoli” e si 
dà un gran daffare, cercando di 
stimolare la gente a professare 
un cristianesimo più coerente e 
militante. Mons. Pranzini, il 22 
gennaio 1933, benedice l’Opera 
Piccoli Apostoli, destinata a 
diventare in seguito la celebre 
comunità di Nomadelfia. 
Un giorno il vescovo di Carpi 
viene invitato a presidiare una 
cerimonia del tutto particolare: 
seicento bambini, cosiddetti 
‘figli di nessuno’, vestiti con 
gli abiti confezionati con amo-
re, senza badare a spese, dalle 
parrocchiane di San Giacomo 
Roncole lo accompagnano in 
processione. Non c’è un adulto 
in quel corteo, tranne natural-
mente il vescovo. C’è aria di 
festa. I bambini sono allegri, 
lanciano i cappellini in aria. Il 
vescovo piange e anche i grandi 
piangono di quella gioia che 
solo la carità autentica sa dare 
a piene mani. 
Don Zeno acquista un fabbrica-
to vicino alla parrocchia. Oltre 
all’abitazione per i suoi ‘figli’, 
riesce a ricavarci un teatrino 
che funge anche da cinema. 
Un espediente che gli permet-
terà di parlare alla gente, la 
quale accorre in massa anche 
dai paesi vicini, durante l’inter-
vallo dei film più in voga in 
quegli anni. Parole che incitano 
alla carità cristiana e anche di 
rimprovero al fascismo che, in 
quegli anni, cerca di irretire la 
libertà delle coscienze per un 
progetto politico e sociale che 
ha poco a che fare con il cri-

to dai tedeschi. Dopo alcuni 
giorni, attraversa con 25 giova-
ni il fronte (la cosiddetta linea 
gotica) in direzione dei territori 
occupati dagli anglo-americani 
per evitare loro l’arruolamento 
forzato o, peggio, la deporta-
zione. Don Zeno affida a don 
Enzo Bertè la sua Opera evi-
tandole così di subire possibili 
rappresaglie dovute alla sua 
presenza. Molti giovani Piccoli 
Apostoli partecipano alla Resi-
stenza tra i partigiani cristiani 
delle Brigate Italia. Sei di loro 
saranno impiccati e i loro cor-
pi lasciati penzolare per alcuni 
giorni davanti alla chiesa di 
San Giacomo Roncole. 
La guerra con le sue atrocità 
finisce, ora bisogna rimboccarsi 
le maniche e ricostruire anche 
in senso morale e religioso. 
Don Zeno non si tira indietro. 
Nel novembre 1946, di fronte al 
rifiuto dei capifamiglia di anda-
re oltre la reciproca solidarietà, 
scioglie l’associazione dei Padri 
di Famiglia e decide di andare 
avanti da solo. Dopo l’inutile 
attesa della concessione da par-
te del Governo dell’ex campo 
di concentramento di Fossoli, il 
19 maggio 1947 i Piccoli Apo-
stoli lo occupano pacificamente 
per farne la loro nuova città, 
Nomadelfia che vuole dire: dove 
la fraternità è legge. Sicché il 
Ministero dell’Interno, si vede 
pressato a dare immediatamente 
la concessione. Il campo, un’ac-
cozzaglia di baracche prive di 
tutto, viene in breve reso acco-
gliente. Si organizzano laborato-
ri e scuole elementari per 350 
alunni e corsi di recupero e di 
lavoro per circa 300 giovani. Ai 
primi di febbraio del 1948 i 
Piccoli Apostoli si riuniscono in 
assemblea costituente e in quin-

Di recente la Rai ha mandato in onda uno sceneggiato del regista Gianlui-
gi Calderone dal titolo: “Don Zeno, l’uomo di Nomadelfia” che ha 
riscontrato un ottimo successo di pubblico e di critica. Merito anche del 
bravissimo attore Giulio Scarpati che ha saputo interpretare il ruolo di 

don Zeno restituendo al personaggio quella carica di passione umana e religiosa 
che caratterizzò il fondatore di Nomadelfia durante tutto il suo singolare apostolato. 
Pensiamo di fare cosa gradita ai nostri lettori riportando una sua breve biografia, 
che ha avuto come fonte bibliografica principale “Nomadelfia un popolo nuovo”, 
delle edizioni Nomadelfia. 

Il futuro
che verrà...
forse! 
Viaggio nel futuro. Il futuro 
del nostro pianeta, dell’uma-
nità, dell’universo intero. Un 
futuro composto da alieni, 
replicanti, cannibali, mega-
lopoli multietniche, disastri 
ambientali dalla tinta apoca-
littica, crollo di ogni sistema 
democratico e di pacifica 
convivenza sul pianeta. Un 
viaggio insomma nel tempo 
che verrà, ipotesi e previsioni 
catastrofiche, tra scienza e 
fantascienza.
Nella calura di questi mesi 
estivi, sarà possibile visitare, 
a Oltremare di Riccione, 
una Mostra che indaga sui 
secoli che verranno. Una 
ricostruzione di tutto quello 
che è stato immaginato e 
previsto sul nostro domani 
più o meno prossimo, in 
un mondo governato dai 
codici dell’informatica e dalla 
bioingegneria. Tutto ciò che 
si è immaginato, tra paure, 
sogni, desideri e fobie. Che 
cosa accadrà davvero, quan-
do il petrolio sarà esaurito?
Cosa sarà dell’uomo quando 
ogni parte del suo corpo po-
trà essere sostituita da dispo-
sitivi cibernetici? Come sarà 
la vita nelle colonie che la 
Nasa progetta nello spazio? 
“Tra più di 5 miliardi di anni la 
Terra potrebbe essere raggiunta 
e vaporizzata dal Sole. Il Sole 
‘invecchiando’ finirà con l’esaurire 
tutto il suo combustibile nucleare, 
perciò si gonfierà progressivamente, 
diventando un gigante rosso che 
raggiungerà con la sua atmosfera 
l’orbita della Terra…”. E infine, 
“tra oltre 10mila miliardi di anni 
l’Universo potrebbe essere disperso 
e dissolto nel vuoto. L’Universo, 
infatti, accelererà la sua espansione 
in maniera esponenziale diventan-
do sempre più rarefatto, così tutte 
le galassie spariranno nel vuoto di-
sperdendosi a velocità maggiori del-
la luce…”. Come nei TG, dove 
i politici promettono: “entro 
cinque anni...” o, negli spot 
pubblicitari “chi beve birra 
campa cent’anni…” Intanto 
comprate la birra, poi fra 
cent’anni ne riparliamo.

La vita di don Zeno
La nascita di Nomadelfi a

dici giorni si danno una vera e 
propria Costituzione che esalta 
il senso di comunione dei beni 
e di uguaglianza evangelica di 
ognuno degli appartenenti. Il 
27 dicembre 1947 due giovani, 
Nelusco e Anna, si sposano ed 
accettano di aprire la loro fa-
miglia ai ‘figli dell’abbandono’ 
come fossero i loro figli natu-
rali. Alle famiglie delle mamme 
di vocazione si affiancano così 
quelle degli sposi. Da allora i 
piccoli vengono consegnati al-
l’altare con le parole che Gesù 
dalla croce rivolse alla Madonna 
e all’apostolo Giovanni: “Don-
na, ecco tuo figlio. Figlio, ecco 
tua madre”.
(Segue nel numero di ottobre.)

Il vero don Zeno Saltini, a fi anco l’attore Giulio Scarpati che lo ha fatto rivivere nella fi ction televisiva. 
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Meno sporchi, meno paghi 
Piane Crati: piccolo comune in pro -
vincia di Cosenza, meno di 2000 
abitanti. Il Sindaco della cittadina 
ha ricevuto a Roma il premio di 
Legambiente “Riciclone 2008”. Fino a 
pochi anni addietro l’amministra-
zione portava in discarica oltre 40 
tonnellate di spazzatura al mese per 
un costo che si aggirava intorno ai 
duemila euro. Negli ultimi tempi 
invece i volumi si sono ridotti a 
meno di 2 tonnellate e il paese ver-
sa dai 12 ai 15 euro mensili. Un 
paese da esempio per tutti, dove 
il 93 per cento dell’immondizia è 
riciclato. 
Lontano da casa nostra
Gli italiani sono gli europei più a 
disagio con i rom, seguiti di poco 
dai cechi. Il dato emerge da un 
sondaggio dell’Eurobarometro, con-
dotto fra febbraio e marzo sulla 
discriminazione nell’Unione euro -

pea. Il 47 per cento degli italiani 
intervistati si dice a disagio all’idea 
di avere un rom come vicino, con-
tro una media europea del 24 per 
cento. In Francia, dove però da de-
cenni i rom sono distribuiti in case 
comunali,  solo il 15 per cento ha 
detto di non essere a proprio agio 
con loro.
Ubriachi per scelta
Una volta si sognava di somigliare 
ai paesi del Nord Europa: tolleran-
ti, rispettosi delle leggi, assistenze 
sociali all’avanguardia. Ora final-
mente ci stiamo avvicinando. Ma la 
notizia non rallegra nessuno: uno 
su dieci dei nostri rampolli tra i 14 
e i 17 anni trangugia alcolici. Non 

per il piacere di una birra fresca o 
di un prosecco, ma con l’obiettivo 
premeditato di ubriacarsi. I consu-
matori di alcol in quella fascia di 
età sono aumentati di quasi un 2 
per cento rispetto a 10 anni fa!
Mamme over 40
Sono in aumento le donne italia -
ne che scelgono la maternità dopo 
aver superato i 40 anni. Dopo 
aver rinviato, per scelta o neces -
sità, non rinunciano a diventare 
madri. I bambini che nascono 
da signore mature, erano 12.383 
nel 1995, sono stati 27.938 nel 
2006. Una sfida biologica irta di 
ostacoli, una scelta ansiogena con 
pochi trionfi e molte sconfitte, ma 

traccia una linea significativa. La 
percentuale tuttavia rimane, inevi-
tabilmente, sempre molto bassa: i 
bimbi delle mamme quarantenni 
sono circa il 5 per cento delle 
nascite nazionali.
Nascite in aumento
Tirano un sospiro di sollievo i 
demografi e non solo loro. Anche 
se piuttosto timidamente le donne 
tornano a fare più figli. Dopo 
trent’anni di calo delle nascite, 
a metà degli anni 90 è iniziata 
la ripresa della fecondità che, per 
quanto cauta, continua ad essere 
significativa. Nel 2006 le anagrafi 
hanno segnalato 560 mila nati, 
circa 34 mila in più rispetto al 
1995.  L’aumento del numero di 
bambini non è però tutto dovuto 
alla buona volontà delle italiane, 
contribuiscono infatti in modo de-
terminante le coppie straniere con 
il 10,3 per cento.

Sembrava inimmaginabile 10 anni 
fa. Avvisaglie già erano in vista, 
ma chi l’avrebbe mai detto che 
sarebbe successo così in fretta? 
Campi dei Rom dati alle fiamme, 
immigrazione illegale che diventa 
reato penale, richiedenti asilo po-
litico espulsi, ronde ed esercito 
impiegato per l’ordine pubblico. Un’aria avvelenata, che ha suscitato 
allarme in paesi vicini, preoccupazioni da parte di Amnesty International, 
dell’ONU e del Vaticano. 
Troppe cose insieme e troppo in fretta da poterle giustificare con l’esito 
dell’ultimo risultato elettorale. Certo, il nuovo clima politico può aver 
contribuito a far cadere certi pudori, può aver spinto a far venire allo 
scoperto ed a far sentire legittimati i giustizieri fai-da-te, a far emergere 
l’atavica paura dell’altro, del “diverso”. Ma un popolo e un paese non 
cambiano da un momento all’altro. “Italiani brava gente”, si diceva una 
volta, un popolo non-razzista. Con un “però” che sta emergendo in 
tutta la sua virulenza. Un “però” che sta diventando pesante come un 
macigno, nutrito di paura, disagio sociale, incertezza per il futuro, caduta 
verticale di ogni sentimento di solidarietà sociale ed umana.

La ragione e la scienza hanno 
da tempo escluso la possibilità 
di dividere l’umanità in razze. 
Quelli che negli ultimi tre secoli 
ci hanno provato, da Linneo alla 
polizia inglese, hanno proposto 
una tale varietà di classificazioni 
(da tre diverse razze fino a più di 

cinquanta) da aver ottenuto il solo risultato di dimostrare l’impossibilità 
dell’impresa. Verrebbe da sorridere, se non si scoprisse che il pregiudi-
zio razzista resiste a dispetto di tutto. E non solo tra le reclute delle 
ronde anti-immigrati ma anche nel mondo scientifico. E’ di pochi mesi 
fa l’intervista al Sunday Times del premio Nobel James Watson, il quale 
(salvo poi, come un qualunque politico italiano, sostenere di essere stato 
frainteso) si è detto pessimista sul futuro dell’Africa a causa della “dimo-
strata” minore intelligenza dei neri!
I nostri bambini stanno crescendo in un paese in cui le manifestazioni 
verbali di razzismo sono diventate comuni. Ed il nuovo razzismo si mani-
festa nella proliferazione dei sensatissimi “però”, che ognuno di noi, nella 
vita quotidiana, sente pronunciare, a volte pronuncia, a volte pensa.

“Se Dio avesse proibito il vino, perché mai 
l’avrebbe fatto così buo no?” si chie de va il 
Car di na le Ri che lieu; e per carità d’Iddio 

che non lo sen ta qual che Mi ni stro odier no, sennò 
oltre le sigarette e le calorie ci le va no anche quel lo. 
Per gli spa gno li “un pasto senza vino è come un 
giar di no senza fi o ri”, ma deve es se re sempre dei 
mi glio ri per ché “la vita è trop po breve per bere del 
vino cattivo”. 
A questo proposito esiste il cu rio so modo di dire 
“quale il vino, tale il latino” la cui storia è questa; un 
pro fes so re di latino, in vi ta to a pranzo un suo scolaro, 
gli of frì un vinello insipido e mol to gio va ne: chie-
dendogli come lo trovasse si sentì ri spon de re “Bonus 
vinum”. Al lo ra gli diede un bicchiere di vino vecchio 
e pro fu ma to, gli do man dò come fosse e la ri spo sta fu: 
“Bonum vinum”. E quando il professore fece no ta re 
l’errore grammaticale della prima ri spo sta, l’al lie vo 
rispose: “Quale vinum, tale la ti num”. A proposito 
di intellettuali, Baudelaire era con vin to che “Chi 
beve solo acqua ha un segreto da na scon de re”, 
forse perché “in vino veritas”.  Se per i Pie mon te si 
“chi beve barbera ha la mente sincera”, i francesi 
osservano che anche gli stati d’animo infl uiscono 
sulla scel ta del vino: “chi beve bian co è vicino al 
pianto, chi beve rosso ha la gioia in dos so” e in ogni 

caso, con clu do no i tedeschi sempre estre ma men te 
logici, “anche il vino bianco fa il naso rosso”. Ma 
i veneti am mo ni sco no di non mescolare troppi 
vini: “bian co e negro, menami a casa”, bianco e 
rosso, portami a casa perché sono talmente ciucco 
che non sto in piedi. Per for za; “il vino è un buon 
ca val lo, ma spesso getta a terra il cavaliere” dico-
no gli olan de si. E se per i romagnoli  è “mej puzé 
‘d ven che ‘d zera”, meglio puzzare di vino che di 
cera, quella dei 4 moc co lo ni sistemati solitamente 
at tor no alle bare, può essere anche giudicato mu-
 sul ma na men te “il dolce veleno di Sa ta na”, ten ta to re 
gradevole che può far molti danni ren den do, come 
minimo, l’uomo trop po bevitore “da leone a co***” 
(la rima mettetecela un po’ voi). Sì lo sappiamo tutti 
che “l’acqua fa am ma la re e il vino fa cantare”; lo 
di ce va no anche Maria Monti e Giorgio Gaber in 
quella vec chia can zo ne da osteria in cui per ogni 
male era con si glia to un vino diverso: ad esem pio: 
“Se ti viene l’in so la zio ne/ non far uso di rin fre sco/ 
bevi bevi del bar ba re sco/ e ogni mal ti passerà” e che 
ter mi na va così  “Per gli uo mi ni dabbene/generoso il 
vin si versi/ che l’acqua serve pei perversi/ Il Di lu vio 
lo pro vò”.  Vabbé che secondo i friulani “ fruts e i 
cjòcs e’ àn simpri l’agnul custode cun lôr”, bam bi ni 
e ubriachi han sem pre accanto l’an ge lo cu sto de: 

ma anche ai miracoli c’è un limite. “Chi va a letto 
ubria co si leva invecchiato”, a meno che non vi si 
sia andati “ubriachi d’amore e di fe li ci tà”. Perché 
l’ubriachezza, di co no i sag gi cinesi “non è colpa del 
vino, ma di chi lo beve”. 

Gli spilli di Erasmo  

MITI' VIGLIERO

Il vino nei proverbi

Stiamo diventando
xenofobi e razzisti? 
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colato e la giornata, corta. 
Vedere cosa? Che per la fretta non 
si vedrà niente per più di cinque 
secondi o giù di lì. A malapena si 
guarderà roteando la testa in qua e 
là, e la fatica, ottenebrando la mente 
e conseguentemente ogni meraviglia 
foss’anche una delle sette, ti farà so-
gnare la camera d’albergo prenotata, 
o, meglio, il letto che vi si trova. Al-
tro che saggi, alla fine del viaggio ci 
si è trasformati in psicastenici persi. 

Cioè, col sistema nervoso ridotto in 
pezzi, completamente sfatti e rintro-
nati. 
Un giorno un amico, di quelli che 
si vantano di aver girato il mondo, 
mi intrattenne per ore a spiegarmi 
con dovizia di particolari cos’era ve-
ramente la Florida avendola visitata 
poco tempo prima con un viaggio di 
lusso. Roba da vip diceva lui, roba 
da matti dico io. 
Mi rendo conto che fu un imperdo-
nabile errore accettare supinamente 
la sua interminabile sequela di luo-
ghi comuni e frasi fatte. Neppure 
un’esperienza che sapesse di vissuto 
umano, di incontri, di allegria, magari 

Lo spagnolo Miguel de Cervan-
tes Saavedra, passato alla storia 
per il suo strampalato don 

Chisciotte della Mancia, viaggiatore 
visionario in cerca di avventure ca-
valleresche, osservò che visitare terre 
lontane e conversare con genti diver-
se rende gli uomini più saggi. 
Forse era vero ieri più che oggi. Per-
ché, vedendo come viaggiano certe 
comitive di turisti, non si direbbe 
proprio. E non dei soliti giappone-

si, tedeschi e compagnia cantando, 
come si potrebbe facilmente immagi-
nare. Raggiunto un po’ di benessere 
ci siamo cascati pure noi. Imbrigliati 
come siamo in viaggi dalle formule 
magiche anglicizzate, dove si va avan-
ti per tappe forzate e la possibilità 
di scelta del singolo è praticamente 
annullata dalla personalità più o 
meno autoritaria dell’accompagnatore 
ufficiale, tuttologo irreprensibile e 
poliglotta, che a ogni pié sospinto 
ordina di accelerare il passo perché 
c’è altro da vedere, altro per cui 
strabiliare; il programma, molto arti-

“Avete inteso che fu det-
to: amerai il prossimo 
e odierai il tuo nemi-

co; ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per i vostri perse-
cutori, perché siate figli del Padre 
vostro celeste, che fa sorgere il sole 
sopra i malvagi e sopra i buoni e 
fa piovere sopra i giusti e sopra gli 
ingiusti. Infatti se amate quelli che 
vi amano, quale merito ne avrete?” 
(Mt 5, 43-46).

“E chi avrà dato anche un 
solo bicchiere d’acqua 
fresca a uno di questi 

piccoli, perché mio discepolo, in 
verità vi dico: non perderà la sua 
ricompensa” (Mt 10, 41-42).

L’amore per il lontano, 
per il diverso da noi, 
addirittura per il nemi-

co: messaggio rivoluzionario e 
duro del Maestro. Mai nessuno 
prima di Lui lo aveva predica-
to o scritto. Messaggio nuovo 
per il suo universalismo: nes-
suna eccezione di sorta di con-
fini, di colore della pelle, di 
religione, di condizione umana 
o sociale. Messaggio rivolto 
all’uomo, nell’uguaglianza della 
sua natura e dell’essere figlio 
di un unico Padre, che fa sor-
gere il sole e fa scendere la 
pioggia senza discriminazioni.
E’ nuovo e rivoluzionario il 
messaggio di Gesù per la mi-
sura e per l’intensità. “Vi dò 
un comandamento nuovo, che vi 
amiate gli uni gli altri; come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri” (Gv 13,34). E’ 
nuovo per la motivazione: ama-
re per gli stessi scopi divini, 
per l’amore di Dio del tutto 
disinteressato e gratuito.
Messaggio difficile da praticare 
per i figli degli uomini, spesso 
schiavi dell’invidia, dell’orgo-
glio, del sopruso e dell’odio. 
Che non amano volentieri il 
“diverso”, colui che viene da 
lontano, che parla un altro 
idioma, che veste in modo 
strano, che crede in un al-
tro Dio. Ma, anche se coloro 
che dobbiamo amare fanno di 
tutto per renderci la cosa più 
ardua, la storia della Chiesa 
è piena di esempi di uomini 
e di donne di grande fede 
e coraggio, che in nome del 
Maestro hanno saputo amare e 
perdonare. E che in silenzio, 
giorno dopo giorno, hanno 
dato tutto, in aiuto e amore 
per ogni creatura.

“Vi è stato
detto...
ma io
vi dico”

anche di sudore e tribolazioni, dato 
che neanche in Florida, nonostante il 
nome, sono tutti ricchi. Niente, solo 
una notarile e noiosissima elencazione 
di luoghi e di locali e di hotel più 
o meno favolosi. Quindi ardimentose 
dissertazioni antropologiche, poi an-
cora politica, urbanistica, economia, 
arte, cultura, conflitti razziali e che 
so io. Tutto passò in rassegna come 
in un documentario di Piero Angela 
e il suo clone Alberto, ma neanche 
un rapporto umano, un incontro 
con un qualsiasi tizio del posto, un 
aneddoto divertente, un’avventura 
piccola o grande che fosse. Non fui 
capace di sottrarmi alla sua morsa, 
un po’ per educazione, un po’ per 
non deludere il suo entusiasmo. 
Per tutto il tempo non riuscii a 
infilare una domanda. Alla fine 
però distrattamente gli chiesi quanto 
tempo avesse trascorso in quel Paese 
per saperne così tanto. La risposta 
fu clamorosa: tre giorni, neppure 
completi, ma senz’altro ci sarebbe 
tornato quanto prima perché quei 
posti gli erano rimasti nelle vene. 
Disse proprio così, nelle vene. Bah, 
chissà, può darsi. D’altronde non si 
dice che l’amore è cieco? E ci si può 
innamorare anche di un luogo. 
Imparata la lezione, a chi oggi mi 
parla di viaggi organizzati, rispondo 
invariabilmente che ho le idee confu-
se. Una cosa però so con chiarezza: 
soltanto come e con chi non vorrei 
mai viaggiare e, se la condizione sen-
za la quale non si può fare è quella 
che ho descritto, allora preferisco 
rimanermene a casa e viaggiare con 
la fantasia, che tra l’altro si risparmia 
e in tempi di magra non è poco. 
E, malgrado ciò che dice Cervantes, 
non credo d’essere poi così poco 
saggio.

Sì, viaggiare... 
divagazioni estive

BRUNO DEL FRATE

Il male, a parte le diversità con cui ogni coscienza lo 
vede e lo definisce, è sempre oggetto di condanna, 
per cui la posizione di Gesù a questo riguardo 

appare inedita e antitetica a quello che diamo per 
scontato. Egli ha infatti il coraggio di affermare che 
la presenza del male nel mondo è oggettivamente 
necessaria, anche se soggettivamente non sfugge ad una 
condanna incondizionata, dice: E’ necessario che avvengano 
scandali, ma guai a colui per cui avvengono.
Per lui  il male nel mondo è elemento propulsivo  
della storia umana, concetto chiaramente espresso nella 
parabola del buon  grano e della zizzania,  e concretamente 
nel modo con cui egli vede procedere tutta l’esistenza 
sua e interpreta e preannunzia quella dei discepoli. 
Nella parabola la scoperta, che accanto al buon seme 
seminato cresce la mala erba, porta i servi prima 
alla meraviglia e al disappunto e poi a suggerire al 
padrone a dare ordine che la vegetazione indesiderata 
venga strappata via e rimanga solo il buon grano. Ma 
è qui dove Gesù presenta la logica diversa di colui 
che governa il mondo e guida la storia: col rifiuto  

a bonificare subito il campo, perché non succeda  che, 
cogliendo  la  zizzania sradichiate anche  il buon grano.
Qual è il senso di questo ragionare che, riferito agli 
usi in agricoltura non è poi tanto saggio, si scopre nel 
modo con cui Gesù vede e giudica  i fatti negativi 
e brutali che sembrano sconvolgere e compromettere 
la sua stessa esistenza. Doveva infatti accadere che 
un suo intimo lo tradisse, che i capi dell’ebraismo 
cercassero un pretesto qualsiasi per condannarlo a 
morte, che il governatore romano per viltà e oppor-
tunismo ratificasse questa condanna altrimenti, egli 
dice:  come si adempirebbero le Scritture, secondo le quali così 
deve avvenire?
E questo criterio, tanto diverso dall’umano, deve essere 
il modo interpretativo di tanti eventi in apparenza 
irrazionali e ingiusti, ma in realtà aventi un senso, 
anche nella vita dei suoi discepoli, perché: come hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche voi, e perché ciò vi 
darà occasione di rendermi testimonianza.  
Prendere o lasciare, questo è Gesù e il suo 
Vangelo.

         Il male, condanna e servizio       di  TEOBALDO RICCI
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C’è un bel detto popolare
che recita così: “impa-
ra l’arte e mettila da

parte”. A metà Novecento, quan-
do l’istruzione scolastica era un pri-
vilegio, quando ci si poteva dire for-
tunati di aver varcato le soglie di
una scuola maggiore, questo mot-
to era ben presente nel vissuto del-
lo studente. Chi poteva permetter-
si di andare a scuola dopo gli un-
dici anni era un privilegiato, non
a caso nelle famiglie numerose - la
stragrande maggioranza - era il pri-
mogenito maschio ad avere questa
fortuna. E quella fortuna veniva
capitalizzata dal ragazzo che si im-
pegnava a fondo nello studio.
Oggi che la scuola è un’opportu-
nità accessibile a tutti si trasforma
spesso in un insopportabile peso.
Lo studio non è più considerato un
privilegio, una fortuna, un arric-
chimento ma un macigno che si
deve faticosamente trascinare per
lunghi anni: i più belli della vita.
E allora ecco sorgere negli studen-
ti l’idea che a scuola si va unica-
mente per socializzare, incontra-
re ragazzi e ragazze, trascorrere
del tempo prima di praticare lo
sport preferito. 
Sovente manca una motivazione
allo studio: quando ci si piega sui
libri - sempre meno - lo si fa per
prepararsi alla verifica che si terrà
il giorno successivo; poco impor-
ta quanto resterà di quello che si
è letto. Ciò che conta è ottenere
un voto sufficiente, talvolta basta
anche meno purché si riesca a su-
perare l’anno. E allora si arriva in
classe, si getta sul foglio tutto ciò
che si è studiato a memoria, ma-
gari senza aver capito ciò che si è
imparato, e il giorno seguente non
ci si ricorda nulla. È venuta me-
no la progettualità, la voglia di
compiere dei sacrifici - se la scuo-
la si può considerare un sacrificio
- per il bene del proprio futuro. Si
guarda unicamente al presente e
quegli studenti che vengono in clas-
se per imparare davvero sono con-
siderati disturbatori della classe
perché pongono delle domande an-
che quando il campanello è già
suonato e ci si potrebbe godere la
ricreazione. Ma per fortuna ci so-
no anche quelli.
In classe l’insegnante deve gio-
strarsi per rendere la lezione at-
trattiva. Gli specialisti urlano a
gran voce che la scuola deve di-
vertire, deve essere vista come un
piacere dallo studente; c’è chi, nel
mondo della pedagogia, arriva a
dire che gli allievi devono poter go-
dere della loro privacy durante le
lezioni, magari per scrivere una
lettera che ritengono importante
all’amico, all’amica. Ma la scuo-
la non è il luogo del relax, la scuo-
la è il luogo in cui le menti han-
no la possibilità, devono avere la
possibilità, di svilupparsi. Ovvia-
mente è fondamentale che la
scuola non venga vissuta come un
momento di sofferenza, tuttavia
è altrettanto importante che il do-
cente trasmetta un sapere, e lo
faccia con sicura autorevolezza,
accendendo l’interesse nell’allievo
e verificando che la materia sia
stata assimilata. 

Sabrina Cattaneo

Il sacco
bucato

➣ dalla prima

Cellulari di nuova generazione,
strumenti sanitari computerizza-
ti, schermi televisivi ultrapiatti,

automobili superpotenti, macchine stra-
bilianti, sono tutte cose. Inanimate.
Magari bellissime in sé. Ma a governar-
le devono sempre pensarci uomini e don-
ne, con la loro professionalità. Che co-
mincia dalla coscienza. Cioè dalla con-
sapevolezza che la persona umana rica-
va il senso, per quanto dura la sua esisten-
za, dal rapporto con gli altri uomini e
donne, con cui stabilisce vincoli di san-
gue, di parentela, di amicizia, d’amore,
anche di odio, disgraziatamente. Ma in
nessun caso questi esseri possono essere
guardati come merce, da piazzare sul mer-
cato della pornografia, o da usare come
voce di un bilancio infame. È chiaro che
bisogna ricominciare da capo, sul piano
della morale. Diventa indispensabile re-
stituire autorità alla figura che da sem-
pre, nei secoli delle generazioni, ha co-
stituito il pilastro del vivere collettivo: la
mamma. La mamma che prepara le

mamme che saranno. La mamma che sa
far esprimere al meglio il padre dei suoi
figli. Che ha la pazienza e la saggezza di
intrattenere con il mondo un rapporto
lungo, valutando comportamenti e scel-
te di vita con uno sguardo che va oltre
l’apparente convenienza, quella che si ri-
duce al lucro, al lustro effimero, al nien-
te che uccide. In un mondo che sbandie-
ra l'orgoglio d'essere individualista, che
si compiace dell'egoismo, che si specchia
in un narcisismo assunto a ideologia, e
che come un perverso re Mida pretende-
rebbe di trasformare in oro tutto ciò che
sta intorno a lui, avendo dimenticato la
tragica fine del personaggio mitico, può
suonare retorico e patetico riproporre co-
me guida la figura della madre. Cioè di
colei che è titolare del vero rapporto fon-
dativo, esemplare, altruista, che dà il mas-
simo d'amore nella più completa gratuità.
Ma pensandoci bene in questo consiste
il coraggio di andare controcorrente.
Dopo millenni di predominio maschile
è tempo di restituire alla donna il suo ruo-
lo primario, riconoscendo la sua vocazio-
ne a guidare la società secondo le esigen-

ze di chi viene al mondo. I piccoli han-
no estremo bisogno di capire il significa-
to e il valore dell’esistenza. Per sé e per
gli altri in mezzo a cui vivono. La don-
na madre è la fonte da cui nasce il fiu-
me dei giorni umani. Se si inaridisce è la
fine. Se cede la donna, nella trasmissio-
ne dei valori essenziali, è tutta l’umanità
a spegnersi. Dobbiamo riconoscere che la
donna ha pagato costi altissimi alla “mo-
dernizzazione”: continuamente sollecita-
ta ad agire "come un uomo", avverte con
frustrazione il valore antropologico del-
la sua vocazione naturale alla maternità,
il suo forte ruolo tradizionale di educa-
trice, di pietra d'angolo nella costruzio-
ne della comunità familiare. Un prover-
bio dice che la donna sostiene tre ango-
li su quattro della casa. Ma le istituzioni
sembrano non curarsene. Impossibile non
collegare questo disinteresse reale verso
la madre di famiglia con la caduta a pre-
cipizio della natalità, la diminuzione im-
pressionante dei matrimoni, il tracollo
morale dell'intero corpo sociale. Non è
certamente solo questione di “pari oppor-
tunità” sul piano economico.  

➣ dalla prima

Cellulari di nuova generazione,
strumenti sanitari computerizzati,
schermi televisivi ultrapiatti, au-

tomobili superpotenti, macchine strabi-
lianti, sono tutte cose. Inanimate. Maga-
ri bellissime in sé. Ma a governarle devo-
no sempre pensarci uomini e donne, con
la loro professionalità. Che comincia dal-
la coscienza. Cioè dalla consapevolezza
che la persona umana ricava il senso, per
quanto dura la sua esistenza, dal rappor-
to con gli altri uomini e donne, con cui
stabilisce vincoli di sangue, di parentela,
di amicizia, d’amore, anche di odio, disgra-
ziatamente. Ma in nessun caso questi es-
seri possono essere guardati come merce,
da piazzare sul mercato della pornografia,
o da usare come voce di un bilancio in-
fame. È chiaro che bisogna ricominciare
da capo, sul piano della morale. Diventa
indispensabile restituire autorità alla figu-
ra che da sempre, nei secoli delle gene-
razioni, ha costituito il pilastro del vive-
re collettivo: la mamma. La mamma che
prepara le mamme che saranno. La mam-

ma che sa far esprimere al meglio il pa-
dre dei suoi figli. Che ha la pazienza e la
saggezza di intrattenere con il mondo un
rapporto lungo, valutando comporta-
menti e scelte di vita con uno sguardo che
va oltre l’apparente convenienza, quella
che si riduce al lucro, al lustro effimero,
al niente che uccide. In un mondo che
sbandiera l’orgoglio d’essere individuali-
sta, che si compiace dell’egoismo, che si
specchia in un narcisismo assunto a
ideologia, e che come un perverso re Mida
pretenderebbe di trasformare in oro tut-
to ciò che sta intorno a lui, avendo di-
menticato la tragica fine del personaggio
mitico, può suonare retorico e patetico ri-
proporre come guida la figura della ma-
dre. Cioè di colei che è titolare del vero
rapporto fondativo, esemplare, altruista,
che dà il massimo d’amore nella più com-
pleta gratuità. Ma pensandoci bene in
questo consiste il coraggio di andare con-
trocorrente. Dopo millenni di predomi-
nio maschile è tempo di restituire alla
donna il suo ruolo primario, riconoscen-
do la sua vocazione a guidare la società
secondo le esigenze di chi viene al mon-

do. I piccoli hanno estremo bisogno di ca-
pire il significato e il valore dell’esisten-
za. Per sé e per gli altri in mezzo ai quali
vivono. La donna madre è la fonte da cui
nasce il fiume dei giorni umani. Se si ina-
ridisce è la fine. Se cede la donna, nella
trasmissione dei valori essenziali, è tutta
l’umanità a spegnersi. Dobbiamo ricono-
scere che la donna ha pagato costi altis-
simi alla “modernizzazione”: continuamen-
te sollecitata ad agire “come un uomo”, av-
verte con frustrazione il valore antropo-
logico della sua vocazione naturale alla
maternità, il suo forte ruolo tradizionale
di educatrice, di pietra d’angolo nella co-
struzione della comunità familiare. Un
proverbio dice che la donna sostiene tre
angoli su quattro della casa. Ma le istitu-
zioni sembrano non curarsene. Impossibile
non collegare questo disinteresse reale
verso la madre di famiglia con la caduta
a precipizio della natalità, la diminuzio-
ne impressionante dei matrimoni, il tra-
collo morale dell’intero corpo sociale.
Non è certamente solo questione di “pa-
ri opportunità” sul piano economico. 

Ulderico Bernardi

Restituire alla donna il suo RUOLO

Camillo de Piaz
uomo di frontiera
Questo 2008 segna il no-

vantesimo di una delle
figure storiche più rap-

presentative per la cultura e la
vita religiosa nell’Italia del do-
poguerra: padre Camillo de Piaz
l’ha gloriosamente e direi alle-
gramente festeggiato nella sua
Tirano, o meglio in quella parte
della cittadina valtellinese che
è Madonna di Tirano, all’om-
bra, o per meglio dire alla luce,
del celebre santuario rinasci-
mentale posto sul crocevia in-
ternazionale costituito dal luo-
go di confine. Padre Camillo è
nato lì, appunto nel 1918. Suo
padre era conducente di loco-
motore nella neofondata ferro-
via retica e Camillo stesso ri-
corda con spontanea intensità
la propria situazione di frontie-
ra viva già dall’infanzia e segna-
ta dall’andirivieni di quei va-
goncini variopinti che ancora
fanno tremare il suolo della bel-
lissima piazza corredata a stella
dai tre rami viari: quello sud oc-
cidentale verso Lecco e Mila-
no, quello orientale verso Bor-
mio e lo Stelvio, e appunto
quello settentrionale verso la
Svizzera e il Centro Europa at-
traverso il Bernina e l’Engadi-
na. Uomo di frontiera il nostro
festeggiato ama a buon diritto
definirsi, insistendo opportuna-
mente su quella categoria stori-
ca e ideale che è il confine co-
me luogo di amplificazione degli
incontri e non come barriera.
Ma uomo di frontiera padre Ca-
millo è stato e continua a esse-
re all’interno della sua inesau-
ribile coerenza di uomo di fede
e di militanza nel solco della vi-

cenda conciliare segnata dai
grandi Anni 60 giovannei; fu-
rono gli anni, sempre segnati
dalla ricca amicizia con padre
Turoldo, dello slancio e della
speranza, e soprattutto della
conferma della via centrale alla
laicità come testimonianza più
alta dell’uomo di fede proietta-
to nel mondo, chino sulle in-
giustizie e sulle sproporzioni del
mondo stesso, attento sempre
alla verità del Vangelo come in-
dicazione per una società buo-
na e giusta da irradiare libera-
mente e specificamente nelle
mediazioni della società civile;
contro ogni ipotesi teocratica,
vicini a ogni dialogo, presenti
in ogni confitto, forti in ogni
pena sofferta per via dei modi
specifici di vivere il sacerdozio.
Il sodalizio tra Camillo e Davi-
de si può dire che sia stato uno
dei punti forti della intera cultu-
ra italiana del dopoguerra; dirò
anzitutto che esso ha radici pro-
prio negli anni della guerra. Ca-
millo è stato, nel senso più pro-
prio e più alto, un uomo della
Resistenza, in quella sua Milano
amata e straziata dalle bombe,
liberata nel rischio e nel san-
gue; e poco dopo testimone at-
tivo del grande e delicato pro-
getto di intese civili tra parte
cattolica del Paese e movimen-
ti sgorgati dalla storia operaia,
dal laboratorio gramsciano. Tu-
roldo subirà un duro esilio in
quegli Anni 50, mentre Camil-
lo subirà qualcosa come un nuo-
vo confino, rispedito d’autorità
nella sua terra nativa affinché
fosse neutralizzata la sua “peri-
colosa” e attiva presenza nel di-

battito anche culturale e poli-
tico della capitale morale del
Paese. E qui si esprimerà nel
modo più compiuto l’altra gran-
de attitudine del nostro festeg-
giato: la creazione, produzione
e irradiazione incessanti di ami-
cizie. Dalla postazione del suo
crocevia, a vista d’occhio verso
il confine che unisce, Camillo
sarà al centro di una delle più
spontanee e impressionanti tes-
siture di amicizie di ogni natura,
veramente da grande costrutto-
re di relazioni viste come mo-
delli di civiltà, di fraternità alta
e, appunto, di laicità: intellet-
tuali, politici di buona volontà
democratica, artisti, uomini di
fede e uomini sguarniti di fede,
presenze femminili che testimo-
niano la sua considerazione alta
della parte femminile del mon-
do, e poi ancora scrittori, poe-
ti, amiche e amici comunque
uniti da un vincolo paritetico,
conviviale, già esso stesso evan-
gelico per sua spontanea natura
comunitaria. Tutto questo, e al-

tro ancora, è padre Camillo. Il
quale non ha per nulla sospeso
la propria vocazione a dare alle
stampe qualità elette e preziose
di scritti densi di intelligenza e
di stile quanto implacabilmen-
te informati: scritti sull’arte e
sulla società, sulla cultura e sul-
le tormentate e tormentose que-
stioni della Polis. E poi le sue
omelie, che egli ha sempre in-
flessibilmente scritto (non ama
improvvisare), e che rivelano
via via, attraverso le ustioni di
una coscienza al suo fondo mi-
stica, una attenzione al mondo,
alla società, che non è mai sta-
ta negoziabile. Ma capace di
mediare, sì lo è stata. Informato,
tessitore di incontri, provoca-
tore fertile di contraddizioni,
Camillo è lì, al centro del suo e
nostro crocevia. Andarlo a tro-
vare continua a essere un even-
to, come per chi senta imme-
diatamente di trovarsi dentro
una parte vivente e vitale del
nostro “secolo breve”.

Geo De Ròbure 

I novant’anni del Servita compagno di Turoldo
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E’ l’animo che devi cambiare, non il cielo sotto cui vivi. 
Lucio Anneo Seneca

E’ meglio diventare imbecilli che vivere una vita di paura. 
Freeman Dyson

E’ meglio impiegare la nostra mente a sopportare le sventure che ci 
capitano, che a prevedere quelle che ci possono capitare.

François de La Rochefoucauld

Il 1° di agosto sorge mediamente
in Italia intorno alle ore 5,04
e tramonta intorno alle 19,28.
Il 15 di agosto sorge mediamente
in Italia intorno alle ore 5,18
e tramonta intorno alle 19,10.
Il 31 di agosto sorge mediamente
in Italia intorno alle ore 5,34
e tramonta intorno alle 18,46.

Questo numero è andato in stampa il 12 luglio del 2008.

Richiedere a: 
E.F.I. - via Marco Polo, 1bis 

06125 Perugia 
Tel. 075.506.93.42 - Fax 075.505.15.33

E-mail: info@frateindovino.eu

Prezzo: Euro 20,50 
(spese di spe di zio ne comprese)

Nei campi
Inizia la raccolta delle barba-
bietole. Si effettua l’aratura 
dopo aver eliminato stoppie ed 
erbacce. Raccolta della canapa 
e selezione del grano. Seminare 
colza per gli erbai invernali e 
di trifoglio per quelli prima-
verili.
Negli orti
Seminare bietole, cavoli, verze, 
spinaci, carote, cicoria, prezze-
molo, scarola, lattuga, ravanel-
li. Scassi e concimazioni nelle 
carciofaie. Trapiantare lattu-
ghe, sedani, indivie, cavolfiori, 
finocchi. Leggera potatura del 
verde sugli alberi da frutta 
per migliorare le gemme pri-
maverili. Hanno inizio gli in-
nesti ad “occhio dormiente”. 

Trattamenti contro la 
mosca per gli olivi.

Nei terrazzi e giardini
Si preparano talee per l’orten-
sia, i gerani e si procede con 
l’innesto a gemma per le rose. 
Spruzzare con una soluzione di 
acqua e sapone di Marsiglia le 
piante, al fine di combattere 
gli afidi e gli insetti in gene-
re. E’ comunque un mese di 
grandi e piccoli lavori per chi 
ha il pollice verde.    
In cantina 
E’ il mese più favorevole per 
tramutare il vino in aceto. 
Usare vini di buona qualità.  
E’ anche il tempo giusto per 
imbottigliare rossi da invecchia-
mento. La giornata dovrebbe 
essere a basso tasso di umidità 
e un po’ ventosa. Controllare 
l’attrezzatura per la prossima 
vendemmia. Areare mol-
to bene la cantina.

Testi a cura di fratemarco

Bucatini ai tre formaggi
Ingredienti per 4 per so ne: 
400 gr di bucatini, 200 etti di 
provola affumicata, un etto di 
gorgonzola dolce, 1/2 etto di 
grana, olio extravergine d’oliva, 
due spicchi d’aglio, basilico e 
prezzemolo. 

Provola e gorgonzola van-
no tagliati a dadini. Met-
tete a cuocere i bucatini 
e intanto fate soffriggere 
l’aglio schiacciato nell’olio. 
Aggiungete del prezzemolo 
e basilico tritati, eliminate 
l’aglio e spegnete il fuoco. 
Quando i bucatini saranno 
cotti, scolateli, conservando 
un po’ dell’acqua di cottu-
ra. Conditeli subito in una 
zuppiera con il grana grat-
tugiato, un paio di cucchiai 
della loro acqua, i dadini 
di gorgonzola e provola. 
Mescolare velocemente. 
Versatevi sopra il soffritto 
ben caldo, mescolate 
ancora e servite.

ROSA CANINA
La rosa canina viene chiamata anche rosa delle siepi o rosa 
di macchia o rosa selvatica o rosa spina. Questo fiore dalla 
bellezza particolare si può trovare quasi ovunque, anche se 
predilige zone di media collina e di bassa montagna e viene 
coltivata anche come pianta ornamentale; ama il sole e si 
riproduce per talea. 
La Rosa Canina in funzione della sua elevata concentrazione 
di vitamina C può essere utilizzata per migliorare l’aspetto 
della pelle. 
Un’ottima maschera di bellezza si ottiene con il seguente me-
todo: pulite perfettamente alcuni frutti freschi di rosa canina, 
avendo l’accortezza di togliere tutta la peluria orticante che 
contengono, poi frullateli e stendete il composto ottenuto sul 
viso, lasciandolo in posa per una ventina di minuti, quindi 
lavate con acqua tiepida ed asciugate, tamponando il viso. 
Inoltre, vista l’elevata percentuale di vitamina C presente in 
questo frutto, potete frullarne alcuni insieme ad un cucchiaio 
di miele ed otterrete un eccezionale alimento energetico. 
Mentre una lozione purificante, sempre a base di rosa canina, 
per chi soffre di pelle untuosa e che si ingrassa facilmente, 
potete ottenerla facendo bollire 300 grammi circa di frutti di 
rosa canina per ogni litro d’acqua. Applicatelo poi sul viso, 
mattino e sera, picchiettando con un batuffolo di cotone 
imbevuto in questo infuso… il risultato vi sorprenderà perché 

è un ottimo tonico e migliora sostanzialmente il 
tono della pelle.         

ABBONARSI E' FACILE
Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a: 

"Frate Indovino - via Severina, 2 - Casella postale - 06124 - Perugia", 
la quota, indicata qui sotto, che più riterrete opportuna.

UFFICIO ABBONAMENTI: TEL. 075.506.93.50 - 075.506.93.51 - FAX 075.505.15.33

“Chi dorme o s’ammala d’Ago-
sto, lo fa a suo costo.”
“Il primo d’agosto le anitre si 
mettono arrosto.”
“San Lorenzo dei martiri ino-
zenti casca dal ciel carboni 
ardenti.”
“Per Agosto, prepara le tine pel 
novo mosto.” 
“Si piove d’Agosto, piove olio, 
miele e mosto.”
“Zappa la vigna d’Agosto, si vuoi 
avere un buon mosto.”
“Con l’ultima acqua d’Agosto, il 
caldo si è riposto.”
“Luglio e Agosto, né acqua né 
donne né mosto.”
“Agosto, moje mia non te cono-
sco.”
“Agosto, il sol leone ti fa arrosto. 

AGOSTO
“Io sono Agosto e sono galante, 
asciugo fossi e taglio le piante:

se non avessi già il campo vangato 
sarei da tutti poltrone chiamato.”

Esiste una seconda Porta Santa, oltre quella romana di San Pietro, e 
si trova a sinistra del portale centrale della basilica di Santa Maria di 
Collemaggio all’Aquila, fatta costruire da Celestino V. Qui, dal 27 al 29 
di agosto ha luogo la Festa della Perdonanza. Una staffetta di tedofori 
ripercorre l’itinerario fatto dal benedettino Pietro del Morrone per esse-
re incoronato papa col nome di Celestino V il 29 agosto del 1294. La 
staffetta parte dall’eremo di monte Morrone per arrivare nel capoluogo 
abruzzese, portando il sacro fuoco che congiunge idealmente i due cen-
tri celestiniani. Nel pomeriggio del 28, da Palazzo Margherita, protetta 
dalla teca di cristallo, la Bolla del Perdono partirà per il tradizionale 
corteo storico che, snodandosi per le vie cittadine, accompagnerà la 
Bolla sino alla Basilica del Perdono, per l’apertura rituale della Porta 
Santa. Il giorno successivo, al tramonto, la Porta sarà richiusa e il do-
cumento celestiniano rientrerà di nuovo nella sua sede ufficiale, affidato 
a un corteo di cavalieri in costume che lo scorterà sin lì.

        Festa       della Perdonanza

Richiedere ai numeri telefonici:
TEL. 075.506.93.42  
FAX 075.505.15.33
o scrivere a:
Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis 
06125 - Perugia
o alla casella E-mail:
     info@frateindovino.eu

Acquista la nuova edizione de

SS. Fermo e Rustico
Si ricorda il 9 agosto 
Alcune fonti ci parlano di due 
cugini martirizzati, vissuti a Roma 
nel IV secolo, Fermo e Rustico, 
che provenivano da una famiglia 
patrizia bergamasca o veronese, 
a seconda delle tradizioni locali. 
Altre fonti che attingono alla “Pas-
sio”, alla “Translatio” e a numero-
se “Vite” dei due Santi, ci narrano 
invece di due eroici martiri africani 
torturati e uccisi per non aver vo-
luto abiurare la propria fede sotto 
l’imperatore Massimiliano.
Di grandi virtù morali erano molto 
stimati e benvoluti. Si narra che, 
un giorno, mentre sacrificavano 
agli dei nel Foro udirono un tale 
di nome Alessandro che, converti-
tosi al cristianesimo, protestava per 
quel sacrificio che riteneva tanto 
inutile quanto sacrilego. Fu così 
che i due retti cugini, dopo aver 
conosciuto la dottrina cristiana, si 
convertirono. Donarono tutti i loro 
beni ai poveri e si misero a predi-
care il Vangelo. Per questo vennero 
incatenati, portati davanti l’impe-
ratore Massimiliano e condannati 
a morte. Furono martirizzati sulle 
rive dell’Adige.

IL GIARDINO DEI SEMPLICI
Gli orti botanici medievali benedettini, dove si coltivavano le piante 
medicinali, venivano chiamati hortus simplicium, cioè a dire giardini 
dei semplici, in quanto contrazione della frase latina ‘medicamenta 
simplicium’ che, già dall’antica Roma, designava quelle piante di cui si 
erano scoperti gli effetti di tipo medicamentoso. Sicché in erboristeria 
ancora oggi per semplici si intendono tout court i rimedi di natura 
vegetale che si impiegano con intenti curativi.  
Dunque questi orti o giardini erano vere e proprie farmacie viventi, 
da utilizzare per servirsene all’uopo. C’è da dire che i monasteri 
benedettini accoglievano e accudivano cristianamente moltitudini di 
indigenti e malati d’ogni tipo. 
Con l’avvento delle Università, questi luoghi furono via via utilizzati 
come laboratori di osservazione e sperimentazione. Ancora oggi gli 
orti botanici permettono agli insegnanti di botanica, biologia, geneti-
ca, medicina e farmacia di tenere lezioni dove il riconoscimento delle 
piante è facilitato dall’osservazione diretta. Il prelievo di foglie, fiori, 
radici e quant’altro permette poi l’osservazione in vitro e ogni sorta 
di analisi più o meno avanzata tecnologicamente. Insomma, va rico-

nosciuto ai Benedettini di aver consegnato alla moderna 
scienza uno strumento ancora del tutto valido e attivo.
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