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Gli italiani
vorrebbero

HERMANN HESSE NEL

1906 IN UMBRIA

di Mario Collarini

I CANTAUTORI
TRA LA VITA
E LE STELLE
Bacci a pagina 15

Scendendo
le scale
di Corinne Zaugg

V
Foto Jo Locatelli

A

ll’inizio del nuovo anno,
in particolare di questo
2008, che cosa sperano
gli italiani? Per saperlo bastano
quattro passi tra la gente, due battute scambiate in piazza con amici e conoscenti, una sosta in un
bar. Le attese, naturalmente, sono tante, infinite: ciascuno ha le
proprie. Tuttavia ci sono anche fili che ne legano parecchie e delineano aspettative diffuse, condivise; magari “banali” oppure
“qualunquiste”, secondo i pareri
di quelli che la sanno lunga; aspettative però vive, sentite.
Gli italiani, per esempio, sperano
che a partire da questo 2008 i loro politici si decidano, una volta
per sempre, sul serio, a non farsi
più percepire come “casta”, e dunque avvertano le responsabilità e
i doveri più che i privilegi della loro posizione. Si augurano, gli italiani, che i loro politici trovino - come prima prova di buona volontà
- almeno un paio d’ore alla settimana per mettersi in ascolto (direttamente o attraverso certe trasmissioni radiofoniche) di quello
che pensa e dice il popolo; gli ...tastino il polso. E poi si attivino di
conseguenza, ammettendo che
assai spesso la gente aspetta e vuole cose molto diverse da quelle che
continuamente tengono in fibrillazione o alimentano diatribe nei
“palazzi” del potere.
Gli italiani sperano che nel 2008
il governo - chiunque lo incarni e i leader dei partiti, pur magari
continuando tra loro a discutere di
“riforme improcrastinabili”, senza mai riuscire a metterle in cantiere - facciano concordemente almeno una mossa: varino un “ministero contro gli sprechi”, per trovare su tale via, nelle pieghe della burocrazia e nei labirinti, non
di rado di matrice clientelare, lungo i quali se ne vanno le pubbliche risorse, il denaro da applicare al soddisfacimento dei bisogni
emergenti; e facciano (governo e
partiti) siffatta scelta per evitare a
chi è costretto a rinunce personali, in modeste quotidiane aspirazioni legittime, o fa fatica ad arrivare senza debiti alla fine del mese,
il disappunto - anzi, la “rabbia” di scoprire sempre più frequentemente, ora qui ora là, malamente buttati i soldi dei quali egli si vede impoverito o con tasse palesi o
con balzelli indiretti infilati nei
meandri della “finanziaria” e dei
suoi allegati.
„ continua a pagina 4
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Hermann Hesse, l’autore di “Siddharta” e di altri capolavori della letteratura
visitò l’Umbria nel marzo del 1906. Il Premio Nobel (1946), che era
un viaggiatore dell’infinito, rimase molto colpito da Montefalco (foto) e Assisi
- servizio a pagina 3 -

Il pendolo del nuovo anno tra progetti e propositi

NEL NOME

EDUCAZIONE

DELL’

di Ulderico Bernardi*

N

on basta che il 2008
sia bisestile, c’è poi
l’anno che si avvia
gronda di celebrazioni. Tutt’un rivolgersi al passato, ricordare e commemorare. La
cosa in sé non è da condannare, ma troppo spesso gli anniversari sono più occasione
di retorica che di sincera riflessione. Come per i novantanni dalla conclusione della Grande Guerra, del 1918.
Invano Papa Benedetto XV
nell’aprile del 1915 aveva
fatto recitare in tutte le chiese italiane una speciale preghiera che cominciava così:
Sgomenti dagli orrori di una
guerra che travolge popoli e nazioni, ci rifugiamo o Gesù, come a scampo supremo, nel
Vostro amatissimo cuore... E
terminava con un’invocazione a Maria: Voi pure, o Vergine Santissima, come in altri
tempi di terribili prove, aiutateci, proteggeteci, salvateci.
Così sia. Il Regno d’Italia entrò comunque nella sciagurata guerra un mese dopo.
L’inutile strage costerà al Paese
più di seicentomila morti,
centinaia di migliaia di pro-

fughi dalle terre occupate, la
distruzione di case, fabbriche,
campi abbandonati, ponti e
strade saltate in aria, ferrovie
divelte, idrovore e canali di
bonifica resi inutilizzabili.
Un prezzo terrificante pagato al nazionalismo, degenerazione estrema del giusto amor
di Patria, comune a tutti gli
uomini. Cominciò quello serbo di Gavrilo Prin_ip, che assassinò a Sarajevo il principe Francesco Ferdinando
d’Asburgo il 28 giugno 1914.
Alla fine della guerra i morti sui campi di battaglia europei si conteranno a decine
di milioni. Poco più di trentanni dopo, il fanatico nazionalismo hitleriano porterà
un’altra volta alla rovina il
vecchio continente. Altri
milioni e milioni morti, con
il corteo di guerre civili, rappresaglie, l’imporsi di totalitarismi feroci a Oriente. Di
fatto, il 1918 si rivelò solo
una pausa fra un genocidio e
un altro. La civile Europa
dell’umanesimo cristiano
sprofonda due volte di seguito nell’odio e nel sangue. Più
che le patrie battaglie, è

questo che bisognerebbe insegnare ai giovani d’oggi. I
quali non conoscono, per
grazia di Dio e loro fortuna,
gli orrori della guerra combattuta da nonni, bisnonni e
trisavoli. Le lunghe liste di
nomi incise nel marmo dei
monumenti ai Caduti, alzati
nelle piazze dei villaggi e delle città, fanno memoria di
quanti ragazzi della loro età
e uomini fatti, con moglie e
figli, ebbero la vita spezzata
dalla guerra. Chi vive oggi i
suoi anni migliori, dell’adolescenza e della giovinezza,
quando viene tentato dalla
violenza verso gli altri o verso di sé, nel consumo di droghe o negli insulsi assalti agli
stadi, dovrebbe ricevere, come pena aggiuntiva, quella di
vedere i documentari dei
massacri nelle trincee, delle
case bruciate, dei bombardamenti sulle città, delle ritirate nella neve, dei campi di
prigionia.

„ continua a pagina 2
*docente di sociologia dei processi
culturali all’Università
di Ca’ Foscari, Venezia

eloci passano, inanellandosi l’uno nell’altro, gli
anni. Sembra appartenere
a ieri soltanto, la soddisfazione del
termine degli studi, lo smarrimento del primo giorno di lavoro, il
giorno del fatidico sì, la gioia della nascita del primo figlio e via via
quel lunghissimo elenco di giorni
felici e meno radiosi, che nel volgere di un attimo si sono tramutati in
anni. Dieci, venti, trenta… E
continuano a sembrarci “ieri”.
Anche se qualche capello bianco
inizia a fare capolino, lasciandoci più che altro stupiti… Corre la
vita e noi con lei. Se riusciamo a
fermarla forse è proprio solo - ormai - nei giorni di festa... Nella
manciata di giorni sospesi tra i fasti del Natale e il nuovo inizio.
Dietro alle spalle ci siamo lasciati
gli impegni in prima linea. I figli
sono diventati grandi, o ce la stanno mettendo tutta per diventarlo.
Il pensiero dominante delle madri
non è più quanto hanno mangiato
o dormito, mentre i padri non debbono più aprirsi un varco tra giochi e giocattoli per guadagnarsi il
meritato divano. Dopo anni di risate e confusione, di capricci e super lavoro domestico, la vita ha
imboccato una via più placida.
Ora le sere trascorrono tranquille.
Tra la tele che va e i piatti da sciacquare. Più rade si sono fatte le parole. Non tanto tra figli e genitori:
è grande l’emozione di accompagnare questi figli oramai grandi,
incontro alla vita, alle sue lusinghe, come alle sue difficoltà e quotidiane sfide. Ma tra moglie e marito: ora che la bufera è passata.
Ora che l’emergenza non stringe
più da vicino. Ora che ci si scopre meno necessari e che dinnanzi a sé la strada si è fatta meno
lunga di quella che già ci siamo lasciati alle spalle. È bello, allora,
prendersi per mano. Con queste
mani che portano i segni del tempo. Di un tempo condiviso, trascorso insieme tra emozioni e bufere che rendono la vita, vita.
Le parole fanno fatica a uscire.
Ora che si è rimasti in due come
all’inizio della propria storia. Abbiamo perso l’abitudine di parlare di noi stessi. Di quello che ci
piacerebbe fare. Di quei sogni che
ancora abbiamo o che di nuovo
ci permettiamo il tempo e il lusso
di coltivare. Mi piacerebbe… vorrei… Parole che sembrano nuove, di cui si aveva quasi dimenticato il sapore, tanto si era persi
nel seguire e realizzare sogni e bisogni di altri...
Ora, l’anno appena inaugurato,
ci spalanca dinnanzi un tempo
nuovo. Per innamorarci di nuovo, di chi ci sta accanto e con cui,
per parafrasare Ungaretti, abbiamo sceso, dandoci il braccio, almeno un milione di scale...
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IL TEMPO DELLO STARE INSIEME

LUCA SALTINI

Rovesciamo
l’arroganza

uando un bambino gioca, quando sperimenta
cose nuove, quando si
arrampica, quando è felice cerca sempre lo sguardo dei suoi
genitori: “guardami, guardatemi” è il suo invito. Spesso vuole raccontare qualcosa, esprimere l’esperienza della vita
che cresce in lui, trasmettere i
suoi pensieri mentre prendono
forma, allora dice: “Ascoltami,
ascoltatemi”. Altre volte, infine, si sente in ritardo, leggermente staccato, meno vicino di
quanto vorrebbe ai suoi affetti, così esorta ad attenderlo:
“Aspettami, aspettatemi”.
Questi richiami non costituiscono un invito occasionale da
parte del bambino, ma manifestano un aspetto determinante del rapporto con il genitore:
quello dello sguardo dell’adulto sempre fisso su di lui, dell’attenzione del grande puntata
sulla sua persona; a questa egli
si aggrappa come ai pioli di una
scala. Grazie a tale presenza, il
bambino riesce a capire l’amore da cui è pervaso e può crescere autonomo e sicuro. Per
questa ragione conta soprattutto il tempo dello stare insieme,
un tempo che deve essere lungo. È necessario sfatare il mito
secondo cui non è importante

Foto Jo Locatelli

Quando i BAMBINI chiedono
Q
L

la “quantità” delle ore trascorse col proprio figlio, ma la “qualità”; se si è stanchi, è necessario dormire per un certo periodo al fine di recuperare e il tempo non si dimezza con un sonno “di qualità”. Allo stesso modo, è soltanto con una presenza dilatata che il bambino percepisce l’amore dei propri genitori. Naturalmente i ritmi di
oggi rendono difficile questa
presenza, ma essa può comunque sussistere come donazione
totale alla propria famiglia, in
un impegno quotidiano il quale comunichi come la lontananza del genitore non sottragga il suo sguardo, non vada mai
oltre il necessario.
Il padre e la madre, in effetti,

hanno un potere di dare gioia
a una persona - il loro figlio che è immenso. Nella vita raramente è concessa la possibilità di regalare ad un altro in felicità tanto quanto possiamo
con un nostro figlio. Il bambino è lieto solo perché andiamo
da lui e lo guardiamo. Questo
è evidente nell’attenzione con
cui osserva il papà e la mamma,
nel suo studiarne quasi ogni
singolo gesto; si manifesta in
questo atteggiamento l’assoluta apertura dei bambini ai genitori. Ogni volta che si voltano le spalle a questa attenzione, si dà un dolore ai propri figli, ogni volta che si risponde
alla loro tensione con sincerità,
si dà una gioia. Tante di que-

ste piccole gioie fanno un
bambino felice, tante di quelle piccole delusioni e dispiaceri fanno un bambino triste.
Questa potenzialità di dare
gioia, prima di essere un dono
per il bambino, è un dono per
il genitore. Forse non ci si riflette abbastanza, ma se un padre o una madre sta bene con
il proprio bambino, è il genitore il primo ad approfittarne,
perché egli usa il suo tempo nel
modo migliore, sfrutta la possibilità di dare gioia, di essere
davvero importante per qualcuno e consentirgli di crescere. In questa donazione risiede
il proprio compimento. Il guadagno di essere genitore è nascosto qui, in questo investimento che si riscuote subito
con la grande felicità da cui si
è travolti. Se poi, tale investimento in termini di tempo e
presenza farà sì che il proprio
figlio diventi anche un uomo
in gamba, che il legame perduri nel tempo anche quando
sarà indipendente, se magari il
figlio sarà chiamato ad assistere il padre o la madre da vecchi, tutto questo è valore aggiunto, è un di più da non preventivare, né tanto meno pretendere, perché l’individuo,
anche il figlio, è libero.

VOLGARITÀ E MALCOSTUME: FARE IL CALLO?

Il PACCO del quarto RE MAGIO
A
nche quest’anno, verso Natale sono
fioccate proteste, scritte o in viva voce, da parte di cristiani: troppe immagini contro la religione, troppe volgarità in
tv. Un fantomatico quarto re magio che porta in dono a Gesù una cassa di lattine di una
nota bibita, un prete che in una puntata dei
“Simpson” utilizza un crocifisso come chitarra elettrica e beve aperitivi in una chiesa utilizzata come night, e così andando: montagne di pubblicità che definire sconvenienti sarebbe atto di generosità. Non ci si può non
sentire urtati da spettacoli e spot che mettono in ridicolo simboli e concetti della fede cristiana, in particolare quella cattolica.

Evidentemente i “creativi” del marketing sono sempre più a corto di argomenti se devono con tanta facilità “scherzare coi santi” tutto l’anno ma in particolare in prossimità
delle Feste - per alzare il tiro della risata che
sembra richiesta da una comunicazione commerciale sempre più volgare, surreale, demenziale, oltre che priva di idee nuove.
Un tale accanimento non dovrebbe però stupirci oltremodo. Anzi, nonostante le moltissime e legittime proteste, e nonostante l’esistenza di vari codici (mai rispettati) di autoregolamentazione, sarà forse necessario fare
il callo a certa irriverenza, se non assuefare
il palato all’andazzo. Sembra infatti ormai en-
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trato nella natura della pubblicità - tanto più
quella televisiva ma senza sottacere gli abusi di
quella destinata alla carta stampata - il fare proprie icone e situazioni che rientrano nell’immaginario di massa, cioè nella cultura cosiddetta
popolare, al fine di rendere il più possibile generalizzato e riconoscibile il “messaggio” che si
vuole far passare. E che cosa c’è di più possibile e di più noto, nel codice “visuale” di massa, delle immagini legate alla devozione: proprio quelle immagini alle quali siamo stati educati e fra le quali siamo cresciuti? Oltre che per
la forma, le realizzazioni sconvenienti sono
dunque discutibili anche per il contenuto. Il portare in dono a un bambino una bevanda eccitante rappresenta un pessimo messaggio per un
mondo fatto di adolescenti (anche se adulti per
età), al quale si vole strappare un ghigno se non
una risata. Nel nostro mondo, tra l’altro, stando ai più recenti dati statistici, un minore su
quattro entro i quattordici anni consuma alcolici, o addirittura ne abusa. Per quanto riguarda spettacoli come i Simpson, il loro umorismo
greve e spesso cafone è senza dubbio una ragione purtroppo del successo che li circonda.
Programmi che vengono visionati prima di andare in onda, e poi avviati al video perché giudicati “innocui”. Un ulteriore indizio di quanto si sia enormemente abbassato anche tra i programmatori e tra i responsabili dei palinsesti la
soglia del buon gusto, oltre che della sensibilità ai valori. Ma non bisogna rassegnarsi, nonostante il calo: bisogna opporsi con i mezzi che
ciascuno ha a disposizione, a cominciare dal poter chiudete tv e di non comprare certe pubblicazioni e di mandare lettere di protesta ai giornali, su questo diffuso malcostume.
Sandro Vavassori

„ dalla prima

eggendo i libri di chi ha
vissuto quei giorni devastanti, e ha scritto anche
per chi non ha potuto farlo, essendo morto in cielo, in terra o
in mare, magari senza più essere ritrovato.
Nessuna delle generazioni nate
dopo la seconda guerra mondiale ha conosciuto la guerra sul
suolo della Patria. Giovani vite si sono immolate cercando di
agevolare processi di pace in giro per il mondo, dove l’esercito italiano è presente per il dovere morale di proteggere le popolazioni inermi. Ma le famiglie
italiane, le città italiane, le
scuole italiane, vivono in pace,
per quanto è possibile in un
mondo che conosce la sofferenza degli squilibri economici; della fame, delle malattie che tormentano gli umani; dell’ignoranza che mortifica miliardi di
intelligenze.
La pace è un dono di valore inestimabile. Che fa affluire verso
il nostro Paese tanti stranieri in
fuga da Paesi dove la vita è precaria nei diritti e grama nella
qualità. Eppure, il male continua a fare proseliti anche nel
nostro Paese, e le cronache
quotidiane sono piene di notizie che sgomentano. La violenza si scatena in ogni forma, non
solo come espressione della delinquenza, che non ha razza, ma
anche della voglia di aggressione di ragazzi “normali”, che vengono da famiglie “normali”.
Bullismo, teppismo, violenze
carnali, degrado della dignità e
del rispetto verso se stessi e la
persona umana in generale, mediante l’uso immorale di tecnologie che dovrebbero essere usate per accrescere l’onesta relazione tra gli uomini. L’elenco delle trasgressioni e dei comportamenti criminali comprende cento e cento forme diverse.
Queste sono le deviazioni cui
si dovrebbe muovere guerra. A
colpi di educazione, si capisce.
Non con altra violenza, ma
con l’impiego di mezzi e strumenti che inducano modelli
culturali e stili di vita capaci
di rovesciare l’arroganza del
nostro tempo, rispondendo alle aspettative di vita pacifica
e di società stabile, sicura, corretta, decorosa, che vengono
dalla grandissima maggioranza
delle persone.
Gli attacchi alla Chiesa, la disgregazione politica, la volontà
di non dare spazio nei media ai
portatori di testimonianze di
buona vita, sono altrettante
motivazioni negative di un presente che vive le conseguenze
di un vuoto etico sempre più
impressionante. La speranza
cristiana, tuttavia, non per questo cessa di fluire. Come è sempre avvenuto e avverrà nei secoli dei secoli. Mentre tante
anime inaridite attendono di esserne irrorate.
Ulderico Bernardi
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Impressioni di viaggio dell’autore di “Siddharta”
che è sulla cima della Collina, detta
d’Oro per molti aspetti, dalla posizione
geografica a quella finanziaria, non trascurando le dimensioni culturale e artistica, si respira ancora tutto del mondo che fu di Hesse e che abbiamo interiorizzato attraverso le sue pagine intense e cariche di emozioni e sentimenti, di dolcezze e malinconie, com’era
dolce e malinconico lui, così fine nel
portamento, una figura quasi ieratica,
che richiamava monaci ed eremiti alla Schuster. Hesse era assetato di umanità e di silenzi, di voglia mai attenuata di sapere e di stupori, di luce e di ten-

sioni interiori. Ci sono sentieri e luoghi che portano il suo nome, posti dove amava fermarsi a riposare, a riunire
le idee, a meditare. Non si fatica a immaginare la sua presenza, che resta viva, anzi, quando nella notte l’ansimare della città sottostante rallenta, par di
raccogliere l’eco delle sue parole, quelle che abbiamo preso dalle sue opere e
quelle che pronunciava ai molti che
l’hanno avvicinato. Dire che in molti
l’hanno conosciuto è un eccesso: Hermann Hesse era un solitario, uno con
un’infinità di pieghe nell’anima che egli
stesso scandagliava con puntiglio e poi

“

V

isse sulla Collina d’Oro, un balcone naturale che offre una vista panoramica stupenda su Lugano, il Ceresio, due sentinelle come
il monte Brè e il San Salvatore, poi in
lontananza un ramo che dà su Melide,
la Sighignola e il San Giorgio e l’altro
che dà sulla Valsolda del “Piccolo mondo antico” del Fogazzaro, con ricordi
immediati di un altro grande, Mario
Soldati che lo raccontò e celebrò.
Hermann Hesse, Premio Nobel per la
letteratura nel 1946, aveva scelto bene
l’oasi dove appartarsi, vivere, scrivere,
sognare e far sognare. A Montagnola,

confidava alle righe dei suoi scritti. Voleva sempre imparare: per questo non
si stancava di viaggiare alla scoperta degli altri, di orizzonti nuovi e culture diverse; era uno scrutatore attento e meticoloso delle vicende di cui era testimone o di cui veniva a conoscenza, in
un tempo in cui non c’era la diffusione delle notizie con la facilità e la confusione che vediamo bene tutti. E forse da questo punto di vista era più fortunato di noi, anche perché poteva assumere direttamente ciò che gli interessava e ciò che accendeva la sua curiosità, il suo straordinario mondo.

Le emozioni di Hermann Hesse
quando respirò Assisi e Montefalco

C’

D

i lui si scrive in molti
modi: chi lo giudica immenso e inarrivabile;
chi - anche illustri uomini di
cultura - ritiene che si esageri
nel celebrarlo; chi riesce ad andare in profondità nelle pagine
dello scrittore; chi vi coglie inquietudini come segno di ricerca, chi agnosticismo…
Hermann Hesse era un cercatore, un viaggiatore d’infinito e ci
sono pagine e ricordi che testimoniano e confermano questa
ricerca, una spiritualità di sostanza più che di forma. Ed è
con questo spirito, per esempio,
che si immerse e respirò l’Um-

Lo scrittore Hermann
Hesse, Premio Nobel
nel 1946, aveva scelto
di vivere su una collina
che sovrasta Lugano.
Qui a lato una veduta
di Assisi e nel riquadro
Montefalco.
(Foto Jo Locatelli)

Foto Jo Locatelli

è un angolo, sulla
Collina d’Oro, che
pulsa di vita ogni
giorno e dove ogni giorno, in
tutte le stagioni dell’anno, che
piova o faccia bel tempo, arrivano persone. Ci sono gruppi
che fanno una sorta di pellegrinaggio collettivo e ci sono individui che da soli vanno là, in
quel punto preciso: la tomba
dove è sepolto Hermann, nel
cimitero di Gentilino. Questo
luogo si trova a poche centinaia
di metri da una chiesa che è un
gioiello di architettura, di posizione, di fede e di sogno e non è
un caso che qui scelgano in
molti di sposarsi, perché è una
cornice che nessun pittore potrebbe immaginare meglio di
com’è. Uno se non vede di persona non crede: la tomba è
quanto di più semplice esista:
in coerenza con lo spirito del
defunto che vi riposa. C’è il nome e ci sono le date di nascita e
di morte; e c’è il verde che colora le albe e i tramonti, i meriggi assolati e le quiete notti di
quel cimitero. Su quella tomba
- Hermann Hesse morì il 9 agosto del 1962 - chi vi arriva depone candidi segni di memoria
e di innocenza da bambini, parole su biglietti, una rosa recisa, un’immagine… Hermann
Hesse continua a vivere nel
cuore di chi lo legge.

L’autore di “Siddharta”, Premio Nobel nel 1946, visitò l’Umbria
e ne fu affascinato. Fu accompagnato da P. Alessio Ascalesi che poi
divenne cardinale. Annotò: “Adesso voglio bene a San Francesco che
mi ha insegnato ad amare tutti gli uomini, voi e la gente di Perugia”
bria dei suoi grandi Santi, Chiara e Francesco ad Assisi, Chiara
da Montefalco. Il viaggio dello
scrittore avvenne un secolo fa,
nel marzo del 1906 quando la
carriera e la fecondità espressiva dovevano ancora rivelarsi
nella misura che oggi sappiamo.
Una intrigante ambientazione
di quel viaggio lontano di Hesse
nella terra di S. Francesco e di
S. Chiara da Montefalco - soprattutto di quest’ultima - è stata fatta dal giornalista Massimiliano Castellani, che ha raccontato la mostra di acquerelli
dello stesso Hesse nei sotterranei della chiesa di S. Francesco
proprio a Montefalco (Hesse
firmò uno splendido reportage
pubblicato dalla rivista “Marz”
di Monaco).
Il profilo che Castellani fa di
Hesse in riferimento ai viaggi
in Umbria e nell’antica “Ascesi” (Assisi) è molto felice: “Un

itinerario spirituale quello del giovane nato e cresciuto nella sveva
Calw in un ambiente di missionari evangelici che, già alla fine
dell’Ottocento avevano sperimentato le vie dell’Asia, arrivando fino in India e facendo tesoro di un
sincretismo esistenziale tra il luteranesimo e le grandi filosofie
orientali. Un humus di esperienze che avrebbero arricchito e segnato profondamente il futuro autore del Siddharta”. In quel viaggio del marzo 1946 sui passi di
Francesco, Hesse ebbe un accompagnatore d’eccezione nella persona di Padre Alessio
Ascalesi, che allora svolgeva il
suo ministero nella Collegiata
di S. Bartolomeo e poi sarebbe
diventato vescovo e cardinale
con Benedetto XV, prima a Benevento e poi a Napoli, dove
morì dieci anni prima di Hesse, nel 1952. Fu proprio P. Alessio Ascalesi che lo guidò a

Montefalco, portandolo a conoscere i luoghi della storia,
della fede, della santità e dell’arte, per esempio nella chiesa di S. Chiara della croce
(quando morì fu trovata con
una piccola croce nel cuore).
Questa chiesa, dove si ritrova
molta gente di Montefalco, è
annessa ad un monastero di
monache agostiniane di clausura, che venerano al di là delle grate, dove la gente non può
accedere, le spoglie della santa
raccolte in un’urna, dov’è posta con gli abiti monacali.

D

escrivendo questo momento, Hesse scrisse:
“La bella defunta, una
nobildonna del Quattrocento, assomiglia molto alle immagini che
conosciamo di quel tempo, agli aristocratici, incisivi volti fiorentini
dipinti da Ghirlandaio, Botticelli
e Filippo Lippi… Vicino a lontano

non c’è sguardo che non sfiori una
località antica, celebre, sacra; ecco laggiù Spoleto, Perugia, Assisi,
Foligno, Spello, Terni e nel mezzo
centinaia di luoghi minori, di villaggi, chiese, corti, monasteri e case coloniche”.
Secondo Castellani, l’arte era
per Hesse il passaggio irrinunciabile per arrivare il più vicino possibile alla spiritualità di
San Francesco che considerava
un poeta perché “ci ha donato gli
immortali dipendi di Bioggio, e tutte le belle leggende e i canti di
Jacopone… Adesso voglio bene a
San Francesco che mi ha insegnato ad amare tutti gli uomini, voi
e la gente di Perugia…”.

H

esse posò per una foto
ricordo del viaggio in
Umbria con P. Alessio
Ascalesi: faceva freddo e in quel
marzo capriccioso pioveva anche spesso, per cui lo scrittore
indossava un mantello a metà
tra il militare e il monacale, scuro quasi come l’abito del suo accompagnatore, che aveva in testa un cappello da viaggio e nelle mani un ombrello.
E.T.
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“

con Luca Collecchia

Situazione e prospettive degli Stati che bussano alle porte dell’Unione

Gli ESAMI sui banchi dell’Europa
A

„ dalla prima

G

li italiani sperano che il
Presidente della Repubblica quando - come spesso
gli è capitato nei mesi passati e recenti - fa affermazioni e rivolge
esortazioni che riflettono non solo i princîpi del retto e buon vivere generale ma altresì il buon senso a fronte di evidenti necessità,
incongruenze, sbandamenti, abusi, eccessi, abbia attento ascolto
primariamente da parte di coloro
che, in primis, sono nelle possibilità di tradurre in pratica i suoi suggerimenti, le sue raccomandazioni; e non debba, invece, il Presidente della Repubblica, sentire dei
se, dei ma e pure qualcuno che si
fa avanti convinto di possedere
chances per replicare ed è incurante del proprio non senso dello Stato
(ma preoccupato, piuttosto, solo
di ciò che a lui preme).
Gli italiani sperano di vedere, leggere, sentire meno servizi radiotelevisivi, meno inchieste giornalistiche sulle “degenerazioni” di
tanti appartenenti alle nuove generazioni (a cominciare dagli
adolescenti e persino dai fanciulli), cresciute tra comodità, agi,
concessioni, “libertà”, aggeggi
tecnologici sofisticatissimi; e di poter constatare, al contrario, che finalmente chi ne ha il dovere si è

prattutto la riforma del potere giudiziario e una maggiore lotta alla corruzione. In ogni caso l’ex repubblica jugoslava, dirimpettaia dell’Italia, potrebbe
raggiungere l’Unione prima del 2010,
unica nel suo genere. Per tutti gli altri
paesi dei Balcani non se ne parla almeno fino al 2013, e anche questa è una
ipotesi ottimistica.

L

a piccola e povera Repubblica di
Macedonia si è vista riconosciuto lo status di paese candidato nel
2005, ma i difficili rapporti tra la maggioranza slava e la minoranza albanese hanno provocato quest’anno la semi-paralisi delle riforme: risultato, la
pagella per Skopje è stata negativa e
dunque è improbabile che il paese otterrà una data per l’avvio delle tanto attese trattative di adesione. Al contrario l’Albania e anche il Montenegro
(indipendente da oltre un anno) hanno fatto progressi, soprattutto in campo economico, ma le strutture dei due
stati rimangono troppo fragili e la corruzione dilagante.
Albania, Macedonia e Serbia hanno
in vigore da diverso tempo - con
l’Unione europea - un accordo di as-

sociazione: si tratta di una sorta di anticamera, preparatoria all’adesione
vera e propria. Altri paesi, invece, devono ancora fare persino questo passo: si tratta della Serbia e della Bosnia
Erzegovina. Un caso a parte è rappresentato dal Kosovo, le cui sorti vengono decise proprio in questi giorni:
anche se di fatto indipendente dal
1999, la provincia rimane formalmente una parte della Serbia. Fino a quando il suo status non verrà chiaramente definito, il Kosovo non potrà firmare alcun tipo di accordo con nessuno.

L

a Serbia ha compiuto quest’anno non pochi progressi, e l’accordo di associazione con l’UE è ormai pronto, ma la sua firma dipende
dalla cattura di Ratko Mladic, l’ex comandante militare dei serbi di Bosnia
ricercato dal tribunale dell’Aja per la
strage di Srebrenica. Mladic si nasconderebbe a Belgrado, protetto da settori dell’esercito.
La Bosnia Erzegovina è il fanalino di
coda della classifica: il paese è diviso
in due entità che si parlano a fatica e
solo grazie alle pressioni internazionali. Il sistema istituzionale, creato nel

“

i primi di novembre, mentre in
Italia infuriava la polemica
sull’espulsione degli immigrati rumeni, il Commissario europeo all’allargamento Olli Rehn presentava i
rapporti annuali sulla situazione in
Turchia e nei paesi dei Balcani occidentali, gli ultimi ad avere ricevuto
una “prospettiva di adesione”; in altre
parole, gli ultimi a cui è stato promesso che un giorno entreranno in Europa.
Quel giorno rimane del tutto imprecisato, la promessa è assai vaga, ma è meglio di niente: altri paesi, come
l’Ucraina o la Moldavia, non possono
contare nemmeno su questo.
Attese con impazienza ed una certa
apprensione nelle varie capitali, le pagelle di Bruxelles fotografano gli sforzi fatti o mancati dei vari governanti
sulla strada delle riforme: se positive
finiscono per consolidare i partiti al
potere; in caso contrario possono
causare, se non le dimissioni, quanto
meno qualche scossone.
In testa al plotone che marcia verso le
porte dell’Unione europea c’è la Croazia, le cui trattative di adesione sono in
corso e potrebbero chiudersi nel 2008.
Zagabria non ha più molto da fare: so-

1996 dagli accordi di Dayton che misero fine alla guerra, è ormai inadeguato, ma cambiarlo sembra impossibile: i serbi cercano di cementare la
loro indipendenza di fatto, i bosniaci-musulmani vorrebbero uno stato
più unitario. Anche in questo caso
l’associazione all’Unione europea è
prossima, ma per dare il via libera
Bruxelles esige delle riforme che rendano lo stato più funzionale.

D

a un punto di vista demografico l’assorbimento dei Balcani
non dovrebbe essere drammatico: la popolazione di tutti questi paesi
messi insieme è inferiore a quella della sola Romania. Restano le disparità
economiche, le conseguenze delle guerre, la corruzione dilagante e poteri statali spesso in balia di mafie ben organizzate e senza scrupoli. Il che non significa che la porta debba essere chiusa e sigillata. Al contrario: è proprio
grazie alla promessa di adesione che
Bruxelles è riuscita a infondere in quei
paesi una spinta per le riforme. Rimangiarsi la parola data non farebbe che
cacciare questa regione indietro verso
l’instabilità e la miseria.

Il SOGNO di uscire
da una lunga PALUDE
rimboccato le maniche concretamente e decisamente per far capire nella propria famiglia, nella
propria scuola, nel proprio istituto, nella propria comunità o parrocchia, nel proprio contesto sociale che ogni “gioco” ha dei limiti, che la vita non può essere considerata uno “spasso” o uno
“sballo” continuo, che ci sono regole alle quali non è ammesso venire meno (al di là di tutte le disquisizioni dei “permissivisti” più
o meno ad oltranza).
Gli italiani sperano che le donne,
se decideranno di andare di nuovo in piazza per manifestare il sacrosanto diritto al rispetto della loro dignità, si organizzino meglio
onde evitare che per colpa di frange “oltranziste” i loro cortei si
riducano a bagarres (nelle loro risonanze mediatiche), a dimostrazioni all’insegna dell’intolleranza:
la causa per la quale le donne si
battono è troppo nobile e alta; e
non può finire esposta alle folate
di “venti di moda”, come quelli

alimentari dell’anti-politica, dell’anti-sistema.
Gli italiani sperano che la televisione trovi il coraggio di guardarsi allo specchio, di esaminare
obiettivamente e a fondo quello che
ogni giorno, a tutte le ore, propone; e abbia la forza di non cedere al peggio per inseguire scalate
negli indici di ascolto (sul terreno
dei gusti deteriori), ma piuttosto di
puntare al meglio per mettere a
frutto le sue potenzialità nell’informare e nel far divertire, nel creare l’opinione pubblica e nella formazione - ma a questo punto sarebbe forse più opportuno parlare
di risanamento - dei costumi. Si
augurano - gli italiani - che certi
talkshow che vanno per la maggiore e fanno sovente rumore, si rendano conto, con i loro conduttori, di non essere né dei centri istituzionali, né delle aule di giustizia;
ma soltanto “salotti” con il pregio
(enorme), e pure con il difetto (altrettanto grosso) di avere porte e
finestre spalancate sull’universo:

le discussioni tra “esperti” e le
“chiacchiere” tra amici non possono disinvoltamente, in non pochi casi, arrogarsi diritti e autorevolezze che loro non competono.
Gli italiani sperano che il football
- dopo quanto è successo a Catania in febbraio, ad Arezzo, a Bergamo, a Roma e altrove in novembre - nel 2008 faccia un po’ meno
notizia in negativo; e che gli ultrà
tolgano definitivamente l’accento
all’ultima lettera della loro denominazione e si trasformino - come ha
proposto Adriano Celentano - in
ultra-tifosi, bravi e felici di frammischiarsi ai bambini e di divertirsi con loro e con le loro famiglie,
se davvero i piccoli - in un ampio
seguito dell’idea lanciata da Ivan
Ruggeri, presidente dell’Atalanta potranno anche in futuro affollare
sempre più le tribune e principalmente le curve degli stadi.
Gli italiani (sportivi) sperano che
il Giro d’Italia che partirà da Palermo, nell’aiutare il rilancio anti-mafia perseguito dalla Sicilia a

tutto campo, riscatti anche se stesso dal grigiore finale delle sue ultime due edizioni. Si augurano che
il ciclismo in generale riesca a liberarsi dal nebbione del doping che
da troppo tempo lo avvolge; che in
Formula Uno la bravura dei tecnici e l’abilità dei piloti tornino a
contare più delle scaltrezze degli
“spioni”; che agli “europei” di calcio e alle Olimpiadi di Pechino gli
“azzurri” conquistino sì parecchi
allori ma si distinguano specialmente nel mettere in luce gli apporti che lo sport può dare alla coesistenza pacifica tra i popoli.
Gli italiani, infine, si augurano di
vedere il loro Paese riprendere quota nelle graduatorie “globali” delle
cose, dei fenomeni, delle situazioni che veramente contano e non si
senta orgoglioso e appagato nel trovarsi in testa alle classifiche concernenti settori di molta apparenza, di
varia “comodità” e di scarsissima
sostanza produttiva ed etico-sociale; e questo affinché il Bel Paese possa continuare a svolgere nel mondo un ruolo confacente alle proprie
tradizioni e alla propria storia.
Tra la gente, naturalmente, si avvertono tante altre speranze. Ma
sarebbe già uno straordinario evento il vedere realizzate, alla fine del
2008, almeno alcune di quelle che
qui sono state sintetizzate.
Mario Collarini
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A

ATTESA: i cittadini attendono una
risposta forte dalla
politica. Sono stufi di chiacchiere, vogliono fatti. Desiderano che la politica sia
veramente ciò che dovrebbe essere: ossia al servizio di tutti e
non di pochi.

B

B U F F O N AT E :
quando la politica
si nutre di buffonate decade a farsa.
Qualche volta fa ridere, ma
quando si pensa alle conseguenze, fa piangere. E questo non fa
bene né alla politica né alla democrazia.

C

CASTA: tutti sono oramai convinti che i politici formino una casta e
hanno ragione. Questo dispiace e inquieta, perché riporta a
un passato che non si voleva ricomparisse più. I politici dovrebbero avere il coraggio di
tornare ad essere cittadini.

D

DOVERE: questa
parola non è più di
moda. Ci sono solo diritti. Ma i diritti senza i doveri sono come un
corpo che non possiede la testa.
Un corpo che non ha testa non
sa dove andare e cosa fare. Non
serve a nulla.

E

ESEMPIO: è troppo chiedere che i
politici diano l’esempio? No. È
quello che dovrebbero fare. Se
non lo fanno non sono buoni
politici. Ma allora cosa sono? È
meglio non chiederselo.

F

FINANZE: la politica non può tener conto soltanto
delle ragioni finanziarie. Deve pensare anche agli
uomini che ne sono l’oggetto.
Dimenticarlo equivale a pensare astrattamente. Equivale a
considerare gli uomini - i cittadini - come persone astratte.
Ma non lo sono.

G

GIUSTIZIA: gli
uomini hanno sete
di
giustizia.
Sant’Agostino scriveva che, se non c’è giustizia, gli
Stati sono bande di ladroni.
Non bisogna dimenticarlo e
non devono dimenticarlo i politici che reggono gli Stati.

H

HABITUS: è una
parola latina che si
può tradurre come
“atteggiamento”
ma anche come “stile”. Avere
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PA ROLE

Le

da

curare

di Claudio Bonvecchio*

L’

anno che si è chiuso, il
2007, è stato - per la politica, ma non solo per la
politica - un anno difficile e parecchio turbolento. Molti sono
stati gli avvenimenti, i colpi di
scena, le polemiche, le risse: spesso solo fini a se stesse, spesso solo pretestuose. In un trionfo di
superficialità, ideologismo, attaccamento al potere nulla però sembra essere cambiato: realmente e
non a parole. Malgrado la retorica e le polemiche giornalmente
riversate dai mezzi di comunicazione di massa sui frastornati cittadini, sembra che tutto venga
fatto per eludere i veri problemi.
Non solo, si ha la netta sensazione che non ci sia alcuna voglia di
cambiare. Insomma, si accredita sempre più la convinzione che
nel teatrino della politica tutto
debba restare com’è. Si alimenta in questo modo - nell’opinione pubblica - l’idea di una politica del tutto estranea alla volontà, ai desideri e ai bisogni reali dei cittadini. È l’idea di una politica che procede in modo assolutamente autoreferenziale verso
mete sconosciute. La conseguenza è che i cittadini sono, francamente, nauseati da questi “bal-

letti” della politica, da quel continuo avvicendarsi sulla scena da
parte dei politici per strappare con
frasi ad effetto qualche applauso:
nella speranza che, domani, questo si possa tramutare in un piccolo incremento di voti.
Non è un caso che un comico come Beppe Grillo abbia messo il dito sulla piaga, mostrando un malcontento sempre più capillare e
trasversale verso la politica. Così
come non è casuale che stia montando sull’onda del libro di Gian
Antonio Stella, “La casta”, una
vera e propria rivolta contro gli
abusi, inqualificabili e intollerabili, dei politici. Certo, se può
consolare, ciò che sta avvenendo
non è un fenomeno solo italiano.
Anche gli altri Paesi europei conoscono problemi, difficoltà, distacco dal Palazzo: la sfiducia
verso la politica non è però al livello delle proporzioni italiane.
Mai come oggi il paese è in una
fase di “luna calante”, avviandosi, tristemente, a diventare il “fanalino di coda dell’Europa”.
Contrazione dei consumi, disoccupazione, bassi redditi, aumento di costi e tariffe: tutto questo
necessita non di chiacchiere ma
di interventi decisi, radicali, ef-

ficaci. Non si può continuare a
cincischiare, cercando - ad ogni
costo - mediazioni inefficaci con
il radicalismo estremista (come fa
la maggioranza) o evitando di
proporre precise alternative, come fa la minoranza. Viene il sospetto che entrambi si sostengano a vicenda in un gioco delle
parti volto ad evitare di prendere di petto problemi la cui soluzione - quale che sia - può risultare (per qualche parte della popolazione) impopolare: pur essendo necessaria.
A questo palpabile disagio che
pervade gli italiani si aggiunge,
ancora, un diffuso senso di insicurezza e di precarietà. Nessuno
si sente più sicuro a casa propria
e per la strada, nessuno è più
convinto di essere protetto e difeso dallo Stato e neppure di poter ottenere giustizia quando viene offeso, danneggiato, umiliato
o colpito. Questo stato d’animo
è pericolosissimo perché il rapporto che lega il cittadino allo Stato
è un rapporto di obbedienza e
protezione. Si può riassumere nel
principio: “Io cittadino sono
ubbidiente a te, Stato, ma in
cambio desidero avere protezione (in senso lato, s’intende),

uno “stile” significa comportarsi sempre nel modo migliore,
quindi con maturità, signorilità
e nobiltà d’animo. Non è facile da trovare “stile”nei politici.

troppo spesso, li moltiplica.
Una politica che moltiplica i
nodi e non li scioglie non è una
buona politica. Lo dovrebbero
sapere i politici.

RARITÀ: i veri
politici sono rari.
Oggi più che mai.
Bisogna, perciò, saperli apprezzare e tenerseli cari. Ma bisogna anche far sentire loro che i cittadini li apprezzano e li stimano. Questo aumenta la loro forza e la loro fiducia in se stessi.

I

INTELLIGENZA: qualche volta
sorge il fondato sospetto che i politici
non ne abbiano. Come diceva il
saggio Giulio Andreotti “A pensar male si fa peccato, ma quasi
sempre si coglie nel segno”.

L

LAVORO: lavorare è pesante e implica fatica. I politici dovrebbero
pensare che il loro è un vero e
proprio lavoro. Non una passerella o uno spettacolo. È esagerato pretenderlo?

M

MALE: fare del
male non è solo
uccidere, rubare,
insultare o esercitare la violenza. Si può fare del
male anche tradendo la fiducia
di chi ce l’ha affidata. Spesso i
politici non si accorgono di fare del male.

N

NODI: la politica
dovrebbe, pazientemente, sciogliere
i nodi. Invece,

O

ODISSEA: il vocabolario la definisce come una serie
di avvenimenti infausti o dolorosi. È quello che
sperimenta il cittadino che deve intraprendere qualsiasi cosa che ha a che fare con l’amministrazione pubblica (uffici,
treni, ospedali, etc.). La politica dovrebbe impedirlo, ma
non lo fa.

P

PROBLEMI: una
società moderna è
afflitta da moltissimi
problemi.
Compito dei politici è risolverli, non crearne degli altri: in
buona o in cattiva fede. Se
questo avviene, significa che
qualcosa non funziona nella
politica.

Q

QUALUNQU ISMO: facilmente i
politici accusano di
qualunquismo chi
li critica. Sbagliano. Primo, perché i qualunquisti, in questo caso, sono loro. Secondo, perché
la critica - se è giusta e costruttiva - è il sale della democrazia.

R
S

SENSIBILITÀ:
sembrerebbe una
dote che nulla
c’entra con la politica. Eppure un vero politico
non può e non deve essere insensibile. Infatti, la sensibilità è
una delle più elevate doti dell’uomo e il politico dovrebbe essere in tutto e per tutto un uomo: degno di questo nome.

T

TOLLERANZA:
la politica non può
fare a meno della
tolleranza. Essere
tolleranti non significa rinunciare alle proprie idee. Semmai
vuol dire essere talmente convinti della bontà delle proprie
idee da mutarle in presenza di
altre ancora migliori.

U

UMILTÀ: un politico umile non è
facile da trovarsi.
Quasi tutti i politici - salvo eccezioni - hanno una

se tu non mi proteggi io non
ti ubbidisco più”. Questo è il
semplice ragionamento che fa
qualsiasi cittadino: indipendentemente da ogni opzione ideale e
ideologica. I politici e la politica
non possono fingere ipocritamente che questo non sia il patto che è alla base di uno Stato e
non possono chiudere gli occhi davanti alla continua messa in discussione di questo patto. Farlo
è rovinoso e pericoloso, in quanto la sua rottura implica il dissolvimento dello Stato stesso.
Anche se non siamo ancora in
una situazione di alta criticità,
non è - questo - un pericolo da
sottovalutare, ma da affrontare
con intelligenza, attenzione e
senso di responsabilità.
Per concludere: non resta che augurarsi che l’anno nuovo sia foriero di mutamenti. Sia, finalmente, ricco di sorprese positive per
tutti coloro che non desiderano altro che vivere in pace, dignitosamente e in un clima di fraterna,
intelligente, tolleranza, dove ci sia
posto per tutti coloro che vogliono vivere da uomini sinceri, onesti e di buona volontà. Saremmo
felici se i politici fossero i primi a
mettersi su questa strada.

eccessiva considerazione di sé.
Il vero politico deve essere così umile da sentirsi a disposizione di tutti coloro che gli hanno dato fiducia.

V

VITA: tutti siamo
d’accordo sul principio che la vita è
importante.
Bisogna, però, difenderla ad
ogni costo, anche nelle piccole cose. È, invece, molto più facile buttarsi (come la moratoria sulla pena di morte) in battaglie sulla vita già vinte in partenza, che non prestare attenzione ai dettagli. Ma la vera politica si vede proprio in questo.

Z

ZAVORRA: oggi
più che mai si pensa alla politica come a una zavorra
opprimente. Non può essere così. Bisogna che i cittadini ritrovino la fiducia nella politica, ma
bisogna che i politici si dimostrino all’altezza. Non è un sogno. Piuttosto è una speranza.
*Docente di Filosofia delle Scienze
Sociali all’Università di Varese
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Q

uando, dopo il congresso del partito comunista cinese del 1965, percepì il rischio concreto di finire
defenestrato, Mao Tse-tung scatenò la sua “rivoluzione culturale permanente”; da “grande timoniere”, anche per dimostrare la sua ancor integra vitalità
con un gesto clamoroso, mobilitando la grancassa propagandistica a 72 anni diventò “grande
nuotatore”: si buttò nelle acque
del fiume Yangtsè e con vigorose bracciate procedette per una
quindicina di chilometri, presto
imitato, un poco ovunque, nei
laghi e nei fiumi, dai giovani
che, con un caloroso appello
pubblicato sul “Giornale dell’esercito” nell’agosto del 1966, egli
aveva chiamato a schierarsi al
suo fianco. Si concretizzò anche
così sempre più quel movimento delle “guardie rosse” che dilagò da un capo all’altro della
Cina con esiti sconvolgenti, ad
un certo punto diventati difficilmente controllabili persino
dallo stesso promotore del massiccio scombussolamento a tutto campo. Detti e massime di
Mao Tse-tung ispiravano tutti i
passi e tutti i gesti delle “guardie rosse”. Il “libretto rosso” che
raccoglieva quelle massime e
quei detti era il loro “vangelo”.
I giovani “maoisti”, reclutati
prevalentemente nelle scuole e
nelle università, lo consultavano e lo sventagliavano continuamente. Arrivò pure in Occidente siffatto “vangelo”; e fu
accolto come una miniera di

Dalle guardie rosse
alle hostess rosa

U

na quarantina di anni fa la Cina, per gli occidentali, si trovava su …un altro pianeta. Si sapeva che nello sterminato Paese imperversavano aspre lotte di potere tra i cosiddetti pragmatisti reazionari, attenti alle questioni economiche oltre che a quelle squisitamente politiche, e i rivoluzionari del “grande balzo in avanti”, capeggiati dal leader della “lunga marcia”, Mao Tse-tung.

spunti per quella “contestazione” che dal 1968 scoppiò anche
dalle nostre parti, negli atenei,
nelle fabbriche, in tutte le sedi
della vita collettiva, con sue peculiari caratteristiche e con i
drammatici risvolti tradottisi
nella storia di quell’epoca tormentata e di quelle immediatamente successive. “Grande è la
Terra e grande è il mondo; ma più
grande di loro è la sollecitudine del
partito (comunista cinese)”; “Mio
padre mi è caro; mia madre mi è
cara; ma Mao Tse-tung mi è molto più caro”: così dicevano due
delle infinite massime del “grande timoniere e nuotatore”; il
quale morì nel settembre del
1976, allorché i suoi seguaci e
“sudditi” già avevano cominciato a convincersi che esistevano
molte cose più grandi di lui (e
dei suoi proclami tradotti in regime). La Cina, insomma stava
già, nel 1976, uscendo dal pro-

prio isolamento per farsi più vicina al resto del pianeta sul quale, pur essa, sta.
Adesso quel subcontinente asiatico fa parlare moltissimo di sé
in Occidente e altrove eminentemente per la sua “rivoluzione
industriale” e per il suo stupefacente boom economico. In questi mesi in particolare fa notizia
dalle nostre parti (e altrove) anche per come sta allestendo le
Olimpiadi che, per la prima volta nella sua storia, ospiterà a partire dall’8 agosto del 2008. Tutti
i “libretti rossi” ormai sono finiti al macero (tranne gli esemplari-ricordo custoditi nelle biblioteche). A fare testo in Cina,
benché non meticolosamente
scritte, sono le mode occidentali. I nostri modi di vivere sono
stati e vengono presi quali modelli da imitare, magari con ritocchi, secondo le esigenze e le
sensibilità locali. Nel reperi-

Protagonisti

“

mento delle 560 hostess che agiranno durante le cerimonie protocollari degli ormai imminenti Giochi dai cinque cerchi, Pechino ha adottato criteri ricalcolati su quelli che vengono abitualmente seguiti nelle selezioni di tipo più o meno similari,
per incombenze differenti, frequentemente attuate dalle nostre parti. Ha deciso, Pechino,
di puntare decisamente su ragazze dai 18 ai 25 anni, con statura da 168 a 178 centimetri, con
il viso dolce ed espressivo, con
un fisico ben proporzionato; su
ragazze istintivamente aliene
da ammiccamenti ambigui, ricercate negli atteggiamenti, belle con raffinata eleganza, attraenti senza sguaiatezze; ma soprattutto su ragazze “intelligenti e molto istruite”.
Qualche commentatore ha osservato che Pechino ha optato per canoni tanto rigorosi per

smentire una volta per sempre
- al di là delle innumerevoli
smentite nei fatti già emersi in
molteplici occasioni e in ogni
campo - i luoghi comuni piuttosto diffusi circa le fattezze
della maggior parte delle donne cinesi, pensate dall’immaginario popolare come tutte, o
quasi, piccole e mingherline,
tutte uguali, succubi di chi sta
loro accanto.
Sono ancora parecchi gli àmbiti nei quali i cinesi devono fare sostanziali passi in avanti: a
cominciare da quelli del pieno
rispetto dei fondamentali diritti umani, della giustizia sociale,
della salvaguardia dell’ambiente. Dall’Occidente i cinesi hanno recepito molto in fretta il
culto dell’apparenza, dell’immagine esteriore. Però, a quanto
pare, almeno ufficialmente, un
poco più di quanto di solito accade a noi, essi badano pure all’essenza dell’interiorità in determinate circostanze. I cinesi
iniziarono ad aprirsi ed a dialogare con gli occidentali, all’avvio degli anni Settanta del
‘900, partendo dalla “diplomazia del ping pong”. Ora nell’impegnare e coinvolgere le loro
donne nella ricerca della miglior riuscita della manifestazione che giustamente considerano come la più vasta e importante vetrina di …esposizione
dei loro progressi, non hanno
avuto esitazioni nel dire no alle semplici pin-up e alle ragazze soltanto pon-pon.
Bruno del Frate

di Arturo Consoli

LIEDHOLM e BORTOLUZZI, due signori del calcio

lonare di Verona, Monza, Varese, Fiorentina, ma specialmente quelle del Milan e della Roma, arrivando con ciascuna di queste ultime due Società al titolo
italiano. Fino al 2002 Nils Liedholm restò
in contatto attivo con ambienti e figure del
suo sport prediletto. Dal ‘73 però aveva
a cuore anche la tenuta agricola acquistata a Cuccaro Monferrato, in Piemonte,
che lo impegnava come viticoltore via via
più competente. E in tale sua proprietà,
chiamata Villa Boemia, si è spento ed ha
avuto sepoltura.
Roberto Bortoluzzi, nato a Portici nel
1921, figlio di un ingegnere che con la famiglia prese presto la strada del Nord Italia, entrò nel 1944 nell’Eiar-Rai a Milano
come speaker. Passò quindi al giornalismo
sportivo occupandosi di automobilismo,
sci, atletica. Nel 1954, con altri inviati
della Rai, seguì i Mondiali di calcio organizzati in Svizzera. Insieme a Sergio
Zavoli e a Guglielmo Moretti inventò successivamente per la radio “Tutto il calcio minuto per minuto”; e dal 10 gennaio 1960 - allorché il programma cominciò ad andare in onda - ne fu il condut-

tore sino al 1987, anno del suo pensionamento per limiti di età; si ritirò a Nervi,
in Liguria; e qui è deceduto.
Nell’arco di ventisette anni (prima di lasciare il posto a Massimo De Luca, subentrandogli dal 1987 al 1992, e ad Alfredo
Provenzali, un suo “allievo” che molto lo
ricorda nello stile asciutto e severo, insediato nel 1992, e tuttora al timone), Roberto Bortoluzzi dallo “studio centrale”
(nel palazzo della Rai, in Corso Sempione
a Milano: palazzo - guarda caso - costruito da suo padre) ha accompagnato passo
per passo nella sua evoluzione la popolarissima trasmissione radiofonica che non
poco ha contribuito a immettere il gioco del
calcio nel sangue degli italiani: trasmissione inizialmente molto accattivante anche
per le risposte, esaltanti o deludenti, che,
quale unica fonte, immediatamente forniva alle speranze di ricchezza da tanta gente poste nella schedina della Sisal o Totocalcio (lanciata sin dal 1946 grazie ad una
intuizione del giornalista Massimo Dalla
Pergola); trasmissione più tardi, in certo
senso, completata da “90° minuto”, la rubrica offerta sul video, dal 1970 nei pomeriggi domenicali, con la visualizzazione dei gol di ogni partita che radio o radioline, nelle case, negli stadi, nelle strade, sulle auto, annunciandoli in tempo reale - appunto in “Tutto il calcio minuto
per minuto” - avevano soltanto lasciato
immaginare. Ai colleghi mobilitati sui vari campi delle serie A (più uno della B) Roberto Bortoluzzi non concedeva né digressioni né voli pindarici né enfatiche esube-

“

S

e ne sono andati insieme verso l’eternità, all’inizio di novembre, il
“gran signore del pallone” e il “radiocronista gentiluomo”. Uno in campo,
per sé quando giocava e dalla panchina
per i suoi giocatori allenava, aveva come
regola irrinunciabile questa: “Cercar di
togliere la palla all’avversario senza fargli male, senza commettere falli nei suoi
riguardi”. L’altro davanti al microfono
imponeva a se stesso e ai colleghi che orchestrava quattro norme-guida: la chiarezza,
la precisione, la sintesi, la sobrietà. Erano
- gli ormai scomparsi - due maestri in materie che, in senso generale e specificamente nel football attuale, sono diventate rarità, pressocché introvabili; mentre ve ne
sarebbe estremo bisogno. Nils Liedholm, il
“Barone”, nato nel 1922, giunse in Italia
nell’estate del 1949, dopo sette campionati ad alto livello disputati nel suo Paese,
la Svezia, e dopo la conquista della medaglia d’oro (per il calcio), con la sua Nazionale, alle Olimpiadi di Londra del 1948.
Nel Milan, tra il 1949 e il 1961, fece 359
partite, segnò 81 gol, vinse quattro scudetti e due Coppe internazionali. Con i
suoi compatrioti Gunnar Green e Gunnar Nordahl formò il famoso trio Gre-NoLi, detto anche trio delle meraviglie per le
trame geometriche che inscenava sul terreno di gioco durante le partite. Lui, Nils
Liedholm, era poderoso centrocampista,
micidiale nelle stoccate, millimetrico nei
lanci ai compagni. Uscito dalla formazione, restò ai bordi del rettangolo verde; e
con i gradi di “mister” gestì le équipes pal-

ranze. Esigeva tempestività, essenzialità,
misura nelle parole e nei toni: in linea con
il suo saluto introduttivo che ogni volta era
lo stesso, e cioè questo: “Gentili ascoltatori, buon giorno. Dallo studio centrale oggi avremo collegamenti con...”.
“Scusa Ciotti...” diceva Enrico Ameri se
doveva interrompere il collega per segnalare un gol nella partita che personalmente stava seguendo. “Scusa Ameri...”, interveniva Sandro Ciotti quando gli capitava un eguale motivo. Si mormorava che
tra i due radiocronisti (punte di diamante) i rapporti non fossero cordialissimi.
Però in “Tutto il calcio minuto per minuto” con Roberto Bortoluzzi nello “studio centrale” non si è mai avvertito sintomo della presunta forte rivalità tra i due.
Di recente, in un programma “amarcord”
in onda su Radiouno nelle ore serali sono
state proposte le registrazioni di alcune parti di quei pomeriggi domenicali con la “colonna parlata” delle partite di calcio scrutate attimo per attimo sotto la sorveglianza di
Roberto Bortoluzzi. Spontaneo è venuto il
raffronto con la versione attuale della ormai
quasi cinquantenaria trasmissione. Tempi diversissimi, certo, quello e il nostro.
Alla luce di quello che, purtroppo, adesso
il gioco del football è diventato in Italia, con
tutto quello che lo attornia, e nel contesto
dei tentativi in atto, su più fronti, di rigenerarlo e farlo rinsavire, forse sarebbe utile una riflessione anche sulla maniera nella quale il pallone e il suo entourage venivano osservati e raccontati ai radio-ascoltatori ai tempi di Roberto Bortoluzzi.
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ADOLFO CELLI

“

La ricetta del buon calcio fatto in casa
esprimere con assoluta risolutezza la
propria riluttanza a confrontarsi con
équipes del football di categoria inferiore, disse quasi con sdegno: “Mai andrò
in campo contro l’Albinoleffe!”. Le sue
parole diventarono un titolone in una
pagina de “La Gazzetta dello Sport”.
Lo sviluppo degli eventi portò Mauro
Camoranesi e la sua Juventus non solo a doversela vedere, in serie B, con
l’Albinoleffe ma addirittura a non riuscire a batterlo né nel girone dell’andata né in quello del ritorno; entrambi gli
incontri tra le due squadre nel campionato 2006/2007 si conclusero in parità.

A conferma delle proprie notevoli
chances agonistiche e quindi del proprio diritto ad una adeguata considerazione (al di là del rispetto sempre doveroso verso tutto e verso tutti) l’Albinoleffe nella fase iniziale della stagione calcistica ora in corso (2007/2008)
si è issato ai vertici della classifica della categoria cadetta, lasciandosi alle
spalle, in tale periodo, sodalizi blasonati e ambiziosi come il Bologna, il Brescia, il Lecce. L’Albinoleffe è andato
persino a battere nella sua tana il Chievo, negli anni recenti a lungo esaltato
dai massmedia come “miracolosa realtà”

“

Q

uando la Juventus, per il suo
coinvolgimento nelle vicende
di calciopoli, venne retrocessa
in serie B, Mauro Camoranesi si collocò in prima fila tra le “stelle” bianconere desiderose di passare ad altre
Società italiane di cospicuo rango uscite indenni dalla bufera scandalistica,
oppure a qualche prestigioso club straniero. L’atleta italo-argentino - poi però
di fatto rimasto tra le “zebre” torinesi e
persino chiamato, dalla serie B, nella
Nazionale che con Marcello Lippi in
Germania nel 2006 ha conquistato il
titolo mondiale in maglia azzurra - per

del calcio delle periferie; e così si è candidato a propria volta, l’Albinoleffe, ad
emularne le imprese. Mentre il Chievo
è sbocciato e si è affermato in un rione di Verona, l’Albinoleffe è il frutto
del matrimonio calcistico tra le espressioni più belle della passione per il gioco del pallone profondamente radicate in due cittadine della Bergamasca,
appunto Albino e Leffe. Le due località sono separate tra loro da una decina di chilometri in una zona in passato definita “La Manchester italiana”
per il grande numero di fabbriche tessili in essa esistenti.

Favola di nome
ALBINOLEFFE

A

lbino è un Comune posto a 13 chilometri da
Bergamo, con oltre sedicimila abitanti frazionati su un’estensione di circa 31 chilometri
quadrati; si è sviluppato grazie
all’attività di cotonifici e setifici
nonché di cave di cemento e di
terra per mattoni refrattari; è orgoglioso di avere una abbazia benedettina e una chiesa del XII
secolo; è patria, in Bondo Petello, dell’insigne pittore cinquecentesco Giovanni Battista Moroni; con un qualificato terziario, officine artigiane e centri
commerciali, Albino sta nel cuore della bassa Valle del Serio.
Leffe, più a monte, a 450 metri
di altitudine, è ubicato nella
Valgandino, che è una diramazione della Valle del Serio. Ha
adesso un po’ più di 5000 abitanti. In passato ebbe notorietà
come Comune i cui abitanti
avevano il reddito procapite più
alto in Italia. La produzione di
coperte, copriletti, tappeti, moquettes e cose similari è la sua
grande risorsa. “Copertini” è,
del resto, l’altro nome dei Leffesi: nella prima metà del ‘900
molti di loro nella bella stagione andavano su carretti a vendere in tutta Italia i tessuti realizzati durante l’inverno nei
propri laboratori artigianali.
Sul proprio territorio Leffe ha
un vasto giacimento di lignite,
nel quale sono stati scoperti resti di animali preistorici. Negli
anni del secondo conflitto
mondiale, quando tutto veniva
usato per l’appagamento di bisogni essenziali, la lignite di Leffe diventò il richiestissimo combustibile rimasto disponibile
per riscaldare case e far funzionare forni. La Valle Seriana e i
suoi dintorni hanno già visto la
fusione di due club calcistici di
centri diversi animati dal progetto di una scalata insieme ai
piani alti del football. A partire dal 1993 Alzano (cittadina a
cinque chilometri da Albino ed
a sei chilometri da Bergamo) e

Boccaleone (rione periferico
del capoluogo orobico), unendo le loro squadre riuscirono,
nel giro di pochi anni, ad essere presenti con l’Alzano-Virescit nel campionato di serie B
per un paio di stagioni. Forse
anche in questa esperienza,
purtroppo rapidamente esauritasi nei suoi esiti più significativi, ha la matrice l’Albinoleffe,
nato ufficialmente nel 1998,
partito dalla serie C nel 1998/
99, presente in C1 dal 1999/
2000 al 2002/03, promosso per
la stagione 2003/04 in quella serie B nella quale è rimasto a tuttora più che onorevolmente.
Anche nella stagione passata
(con Emiliano Mondonico come allenatore) ha avuto un lun-

go periodo di imbattibilità, per
poi situarsi al decimo posto nella graduatoria finale del torneo.
Nella sua breve storia l’Albinoleffe ha vinto una Coppa Italia
per la serie C1 e alcuni titoli tricolori con le formazioni giovanili. Il presidente ora in carica,
Gianfranco Andreoletti, è al timone della Società dal 1999/
2000. L’attuale allenatore, Elio
Gustinetti, aveva già pilotato
la squadra principale dell’Albinoleffe dalla stagione 2001/02
alla stagione 2004/05; chiamato allora in altri sodalizi, è ritornato all’...amato ovile per la
corrente stagione, come successore di Emiliano Mondonico. Sia Gianfranco Andreoletti sia Elio Gustinetti sono

bergamaschi doc, al pari di
quattordici dei venticinque
giocatori inseriti nella “rosa”
per la serie B (degli altri, uno
solo è straniero). Bergamaschi
sono pure il responsabile dei
settori giovanili, Innocenzo
Donina, e il direttore sportivo
Aladino Valoti; entrambi han-

no avuto esperienze sul rettangolo di gioco con la maglia
dell’Atalanta e con quelle di
altri club di A e di B. Aladino
Valoti, nato a due passi da
Albino, è uscito da una famiglia di sportivi, che ha espresso anche ciclisti professionisti
di buon livello.

Tutta la squadra ha il costo di Kakà

C

on la sede legale ad Albino e la sede
operativa a Zanica (poco a sud di
Bergamo), con lo stadio a Bergamo (condiviso con l’Atalanta), con il celeste
e il blu come colori sociali privilegiati, e con
otto rappresentative nelle categoria giovanili e con un organigramma articolato e completo come quello di tutti i maggiori club calcistici, l’Albinoleffe è - però - una Società
“casalinga”, a gestione quasi familiare, nella accezione più nobile, positiva e produttiva
del termine: basata cioè sulla serietà assoluta del lavoro nella cordialità e nella semplicità
dei modi, sulla chiarezza e lealtà dei rapporti, sul rigore nella applicazione delle regole
stabilite, sulla oculatezza massima nell’impiego delle risorse. Tra le quarantadue Società
di serie A e di serie B, oltre che una delle
pochissime con i conti veramente in ordine,
l’Albinoleffe è quella che spende meno nel
monte-stipendi (per allenatori, giocatori, accompagnatori, addetti alla prima squadra e
alle giovanili): tutto, per la stagione 2006/07
ha registrato uscite - sotto tale voce - per
4.450.000 euro (a fronte dei 5.720.000
euro del Cesena, dei 5.835.000 euro del
Mantova, dei 10.500.000 euro del Brescia,
dei 14.290.000 euro del Chievo, dei ....
circa 120 milioni di euro del Milan solo per

i 25 calciatori della “rosa” della prima squadra rossonera: in pratica, con quello che il
Milan dà a Kakà (sei milioni di euro netti
all’anno) o la Roma a Totti (5,4 milioni di
euro) o la Juventus a Buffon (5 milioni di
euro) o l’Inter a Ibraimovich oppure ad
Adriano (5 milioni di euro, ciascuno all’anno netti), l’Albinoleffe paga tutte le sue forze operative e si conserva in cassaforte, come resto, una bella somma). La Società ha
chiuso il bilancio 2006/07 con un attivo di
1.100.000 euro. Ha un bel gruppo di sponsor (alcuni dal nome molto prestigioso) e circa duemila abbonati, gran parte dei quali sono specialmente “sostenitori”: ossia fanno
volentieri il tifo da casa, senza andare allo
stadio, e meno che mai al seguito della squadra in trasferta; al più, in casa loro, si mettono davanti alla TV (se capita la “diretta” o
la “differita” di qualche partita). Ma i giocatori dell’Albinoleffe li sentono comunque
vicini e ogni volta danno il meglio di se stessi per passione e per attaccamento alla maglia.
L’amor patrio ha determinato anche il mantenimento nella ragione sociale dell’Albinoleffe dei nomi interi, completi delle due località dalle quali esso è scaturito. Ad Albino
il calcio “organizzato” cominciò nel 1919 con
il Circolo Sportivo Falco (così denominato

con aggancio all’aereo usato da Gabriele
D’Annunzio nel suo volo su Vienna all’epoca della guerra 1915-18). Nel 1924 sorse anche la Società Sportiva Fulgor (avendo come emblema una mano con una lampada accesa). Dopo un referendum popolare, Falco e Fulgor, confortate dall’85% dei
votanti, formarono nel 1969 la “Polisportiva
Albinese”, diventata Albino Calcio” nel
1995 e promossa in C2 nella stagione 1996/
97. A Leffe il primo importante sodalizio calcistico si concretizzò nel 1938. A partire dal
1957/58 (quando per la prima volta conquistò la Coppa Italia dei Dilettanti di serie D)
tale club collezionò allori a catena; dopo aver
incorporato nel 1977 la Virtus Leffe, formatasi pochi anni prima, nel 1984/85 ottenne
la promozione in C2 e il passaggio alla C1
del 1991/92. In più nel medesimo arco di
tempo e più tardi conseguì “scudetti” tricolori con i propri juniores. Tra i suoi allenatori il “Leffe”, prima di unirsi all’Albinese
ha avuto Lino Mutti (bergamasco, diventato “mister” di compagini di serie A); tra i
suoi calciatori sempre il “Leffe” ha annoverato parecchi giovani nel tempo affermatisi
altrove come campioni del calibro - tanto per
citare due nomi - di Beppe Signori e Pippo
Inzaghi. Mauro Camoranesi lo sapeva?
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I nostri sono tempi di esami diagnostici computerizzati e complicatissimi, dai nomi impronunciabili e spesso noi pazienti giudichiamo l’accuratezza di una visita proprio dal numero e dalla complessità degli esami che il medico ci prescrive… Di fronte alla tecnologia che la fa da
padrona anche in campo diagnostico, è rassicurante la notizia che viene dall’Unione
Italiana di Pneumologia: l’esame del “dica 33”
eseguito con un buon fonendoscopio è in grado di sostituire tranquillamente un’ecografia.
Come dire, insomma, che questo esame rimane il più affidabile, in grado di competere con
sistemi ben più sofisticati.
Una bella notizia: oltre a rappresentare un considerevole risparmio per il Servizio Sanitario, un
“33” pronunciato davanti al nostro medico è il
modo più indolore per conoscere lo stato di salute dei nostri polmoni.

“

Abituare i bambini
a vedere il pericolo

C

“

ento milioni di euro alcomportamento più civile, cioè
le scuole per la sicureznon correre come dannati e
za degli edifici: è quanscendere con calma i gradini?
to prevede la legge Finanziaria
La causa degli incidenti è quasi
2007 anche in considerazione
sempre il comportamento delle
dell’aumento degli infortuni
persone, proprio come avviene
scolastici e “dell’inadeguatezza
sulle strade: perché non ammetdelle strutture architettoniche”.
tere che la maggior parte delle
L’esperienza pluridecennale mi
sciagure è imputabile all’imprufa dire invece che forse la quedenza, all’incoscienza, all’instione della sicurezza nella
competenza, alla disattenzione?
scuola andrebbe posta in termiI nostri bambini non vengono
ni di educazione.
più abituati a fare i conti con i
Mi spiego. Anche nella mia
pericoli e i rischi, mai del tutto
scuola, negli ultimi anni, gli ineliminabili dall’esperienza umacidenti sono aumentati, eppuna. Vanno in palestra e in piscire gli edifici sono indubbiamenna, ma non “vedono” gli ostacote più sicuri di quelli in cui inli cui si trovano davanti; sanno
segnavo tanti anni fa!
maneggiare PC e videogiochi
Un esempio? Anno 1970, plurima sono maldestri nei moviclasse di montagna, 38 bambini;
menti, nella manualità fine,
l’aula si raggiungenella padronanza
va salendo una ridella dimensione
pida scala esterna Viviamo in una società spaziale… A casenza barriere, io
varsela meglio sone ero terrorizzata iperprotettiva e tuttavia no i bimbi che vima non si fece non si insegna ai figli vono a contatto
mai male nessucon la natura e
come affrontare
no, nemmeno i con buon senso, misura con la sua concrepiù piccoli, che la
quelli che
e riflessione le varie tezza,
salivano tenuti
danno una mano
per mano dai più circostanze con le quali nelle faccende di
grandi, secondo la si trovano confrontati casa, quelli abituaconsegna. Ci si
ti a prendersi la rescaldava con la
sponsabilità delle
stufa che gli scolari alimentavaloro cose e delle loro azioni,
no a turno, senza scottarsi! E poi
quelli insomma che non vivono
maneggiavano le forbici con sisolo di “virtuale”.
curezza: le usavano anche a caIl problema della sicurezza ,
sa, non si trattava - come per i
cioè della prevenzione, non ribambini di oggi - di oggetti presguarda dunque solo la scuola:
soché sconosciuti…
tutta la nostra società è iperL’anno scorso regalai alla scuoprotettiva e crede di aver assolla una bella aralia che dava al
to il suo compito eliminando i
grande atrio un’aria più accopericoli delle “cose”, impresa,
gliente, ma il direttore me l’ha
peraltro, destinata sempre a falfatta portare via “per motivi di
lire, in qualche misura.
sicurezza perché correndo i
Ai nostri scolari dovremmo inbambini possono sbatterci convece insegnare soprattutto
tro”. Per gli stessi motivi ha fatl’autocontrollo, l’attenzione
to ricoprire di gomma nera i
vigile, la pazienza, la prudengradini di marmo dell’ingresza, la capacità di “vedere” il peso… Non sarebbe stato più eduricolo e di adeguarvi il loro
cativo esigere dai ragazzi un
comportamento.

Un numero di difesa
Negli ultimi due anni sono stati 457 i casi
di pubblicità multate dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato: segno che
la scorrettezza dilaga, soprattutto nel settore delle comunicazioni, delle diete, del credito e delle finanziarie.
La pubblicità è l’anima del commercio, si usa
dire. Ma si potrebbe aggiungere che a volte
è un imbroglio, perché quanto promesso dalla propaganda spesso non corrisponde affatto alla realtà… È la cosiddetta pubblicità ingannevole, un guaio per il quale d’ora in poi
i consumatori dispongono di un’arma efficace quanto semplice da utilizzare: un numero
verde a cui ciascuno può segnalare quegli spot
che gli sembrano bugiardi o poco chiari.
Se dunque foste tra le vittime di una pubblicità ingannevole, non avete che da alzare la
cornetta e comporre l’800.166.661!

Le giovani che vivono in stand-by
GISELDA BRUNI

Quelle che… intanto
D

a molte parti sono venuti commenti di fuoco all’uscita di Padoa
Schioppa, colpevole di accusare i giovani e non, invece, la disoccupazione, il lavoro precario, la mancanza di case, gli affitti alle stelle e insomma tutto
ciò che provoca la permanenza
dei giovani in famiglia fin oltre
la soglia dei trent’anni.
Problemi veri, intendiamoci,
autentiche piaghe della nostra
società che penalizzano il passaggio alla vita adulta.
Tuttavia bisogna riconoscere
che nelle parole di Padoa
Schioppa c’è anche un po’ di
verità, perché è innegabile che
esistano i “bamboccioni”; e anche le “bamboccione”, se diamo
credito alla ricerca di una nota
rivista femminile rivolta alle
“ragazze” sui trent’anni.
Dall’indagine suddetta si evince che molte trentenni “sono
ragazze tranquille, normali,
molto affezionate ai genitori;
vivono in famiglia, hanno
avuto un fidanzato o due ma
l’hanno lasciato perché “single è meglio” e perché non
puntano tutto sul matrimonio;
a volte, vista la situazione occupazionale, pensano di andare all’estero ma poi ci ripensano e si accontentano del lavoro che c’è, anche se sono diplomate e laureate; nel frattempo si godono la vita, vanno in palestra e in discoteca e
vestono alla moda”.
A chi i trent’anni li ha superati da un bel po’ questi pochi
dati sembrano descrivere delle adolescenti, delle ragazzine
per le quali l’età adulta è ancora di là da venire. Ma a 30
anni si è - si dovrebbe essere donne adulte, non delle quindicenni per le quali la vita è
ancora tutta da progettare.
Quel “per ora” e quel “nel frattempo” sembrano significare
che queste “ragazze” non si rendono conto del tempo che pas-

Foto Jo Locatelli

“

“

Da una ricerca recente emerge che per il 61%
degli italiani tra i 20 e i 60 anni lo starsene
a casa nei giorni di vacanza è un’autentica sofferenza, un po’ come stare agli arresti domiciliari! Per il 23% di loro - dice la ricerca - le
mura domestiche nei giorni festivi diventano “tristi”; per il 12% addirittura “opprimenti”; per il 31% “estranee”; per il 9% una vera e propria “prigione”. Insomma, per la maggior parte degli intervistati - 755 italiani - nei
giorni festivi, soprattutto natalizi - stare in casa significa sentirsi ansiosi, spaesati, indolenti, non aver voglia di far niente…
Ma è mai possibile, non era, il Natale, “la festa più bella dell’anno”? I sondaggi, si sa, vanno presi con le pinze, ma non sarà che sta venendo meno quella rete di relazioni familiari che rendeva la casa un porto sicuro e rassicurante, e non solo a Natale?

L’esame con il 33

“

“

La prigione di Natale

È bastata un’uscita del ministro Padoa Schioppa che ha definito
“bamboccioni” i giovani troppo a lungo “casalinghi” per scatenare
una polemica infinita: ma la maggior parte dei giovani d’oggi
non è un po’ come il ministro ha detto?

sa, che anche l’“ora” e il “frattempo” sono vita reale. Vita
sprecata - ci sembra - se a 30
anni non hanno ancora deciso di impegnarla in qualcosa di
bello e di grande, in un progetto esistenziale di lungo respiro, in un coinvolgimento sentimentale profondo, in una
passione civile, o sociale, o politica; se quel “godersi la vita”
si riduce in fondo alla palestra,
alla discoteca e alla moda…
Quando avevamo 30 anni noi,
madri e zie delle trentenni di oggi, la vita significava, da anni,
la fatica di conciliare affetti irrinunciabili - un marito, dei figli - con il lavoro, ritenuto anch’esso importante; significava

l’impegno di educare figli migliori di noi, contribuendo ad
una società più giusta e più
umana; significava il progetto
grande di un cammino di coppia in cui responsabilità e gratificazioni fossero più equamente divisi… Insomma, la nostra
vita era impegnata in scelte forti, che comportavano sì fatica,
ma anche soddisfazioni: vita
piena e ricca, con i suoi alti e
bassi, con il suo bene e il suo
male, i momenti di inferno e
quelli di paradiso perché l’avventura dell’esistenza umana è
fatta così. Sempre meglio, comunque, del limbo vago e vacuo
in cui sembrano galleggiare tante eterne adolescenti di oggi.
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La manifestazione allestita sotto l’egida dell’“Antoniano”
di Bologna ha festeggiato i 50 anni

“

Uno ZECCHINO
proprio d’ORO
ne, asiatiche, latino-americane.
Ad accentuare le attenzioni
verso la manifestazione ha molto contribuito anche il “Piccolo
Coro” fondato e diretto - sino
a quando è vissuta, 1995 - da

Secondo alcuni critici la
gara canora ha ormai fatto
il suo tempo. Nell’arco
dimezzo secolo ha
coinvolto, nelle selezioni,
circa un milione di minicantanti. Ha lanciato
oltre 650 canzoni

Mariele Ventre; scomparsa lei
prematuramente (all’età di 56
anni) la formazione (avviatasi
con cinque voci e ora salita a
sessanta) è passata nelle mani di
Sabrina Simoni; sono 785 le
“voci bianche” che hanno alimentato il Coro nella sua lun-

ga storia e che hanno partecipato non solo agli “appuntamenti” dello “Zecchino” ma altresì a concerti un poco ovunque, in Italia e all’estero.
Per la rassegna, attraverso i decenni, si sono mobilitati compositori del calibro di Fred
Bongusto, Pino Daniele, Gorni
Kramer, Mogol, Augusto Martelli, Tony Renis, Memo Remigi, Tata Giacobetti e Virgilio
Savona (quest’ultimi due appartenenti al mitico Quartetto
Cetra). Grazie anche allo “Zecchino” e al suo “indotto” l’“Antoniano” riesce a sostenere e
continuamente a rafforzare le
proprie attività benefiche a favore dei poveri e dei bisognosi
e le proprie iniziative culturali
di notevole spessore.
L’inventore dello “Zecchino d’oro” si chiama Cino Tortorella,
alias Zurlì, “il mago lì per lì”, impostosi nel 1957 alla “tv dei ragazzi” come “mago del giovedì”
e tuttora sulla breccia (ha 75
anni). Il personaggio fantastico

(mantellina azzurra sulle spalle,
bacchetta in mano, parrucca)
nel quale si infilò allorché, da
studente universitario (di origine ligure) cercava di pagarsi gli
studi a Milano facendo l’attore

Il “Piccolo Coro” ha
molto contribuito alla
sua popolarità. Dal 1976
si è internazionalizzato
e dal 1991 si è aperto
anche ad iniziative
di solidarietà. Quest’anno
se l’è presa con il bullismo

per i bambini, gli è sempre rimasto addosso e ha fatto la sua
fortuna. Cino Tortorella ha curato, come autore, attore, regista, diversi programmi televisivi e spettacoli nei teatri, ma è
sempre rimasto “quello dello
‘Zecchino’”, il “Mago Zurlì”. E

lui ovviamente ne è contento.
In occasione del raggiungimento del traguardo del mezzo secolo da parte dello “Zecchino”
qualcuno si è chiesto se esso abbia ancora una sua validità, una
sua attualità nei tempi che corrono. Alla manifestazione è stato riconosciuto il merito di non
essersi trasformata in “fucina di
mini-divi”, in un “Sanremo per
minicantanti”; e di essersi invece mantenuto nei limiti di un
gioco che allieta i piccoli e fa divertire (oltre a commuovere) gli
adulti. Però - è stato osservato
- i bambini di oggi sono più furbetti di quelli di ieri; davanti alle telecamere non resistono alla tentazione di fare i “divetti”,
le “star”. E poi - hanno aggiunto i critici - nella nostra era tecnologica il linguaggio e i modi
fiabeschi di Mago Zurlì e di
quanto egli sa crearsi attorno,
hanno ancora spazio? Cino
Tortorella, appoggiandosi all’esperienza, ha difeso la validità
delle sue creazioni; ne ha ribadito la persistente attualità: “I
bambini dai 3 agli 8 anni di oggi ha affermato - sono esattamente
come quelli di ieri. Sono attratti
dalle ‘magie’ che conquistavano i
loro coetanei del passato. Dopo gli
8 anni, invece…”. Ecco il problema da affrontare dal prossimo
anno in avanti. Sarebbe davvero un peccato se anche uno degli ultimi spicchi di una tv che
ormai non c’è più finisse nella
“spazzatura” che a tutte le ore sta
invadendo i video nelle case.
Enzo Dossico

I più bei DONI
a pensarci bene…

O

ggi, tantissima gente è alla
continua ricerca di qualcosa
che possa rivoluzionarle la
propria vita, che possa portarla al raggiungimento della felicità. Molti cercano la popolarità, i soldi; ma, dopo
aver tanto faticato e faticato per raggiungere il successo, scoprono, di essere più infelici di prima. Ma allora, in
che modo possiamo raggiungere la vera felicità, la vera pace con noi stessi?
Esiste davvero qualcosa che può renderci felici e che, nello stesso tempo,
sia facilmente raggiungibile?
Quale grande dono possiamo ricevere oggi, per renderci capaci d’essere dei veri uomini e donne?
Quando penso al senso del dono, sorge
in me spontaneo collegarmi alla vita e
alla gratuità. Il più bel dono che abbia
ricevuto è la vita. Sono entusiasta di
questo: respiro, sorrido, cammino, canto, amo, gioisco, soffro e tutto questo e
altro ancora è rinnovare, giorno per giorno, il dono in assoluto più bello che abbia ricevuto. Gratuità è dare senza chiedere nulla. Mio padre e mia madre non
mi chiesero il contraccambio per la loro vita spesa seguendo me e i miei fratelli; e se voglio dare un volto alla gratuità, scelgo quello di tutte le madri del
mondo. Quale mistero profondo si nasconde teneramente nell’essere capace di
generare una vita? quale grande mano è
capace di accompagnarti nel percorso di
questo dono?

La vita è veramente
qualcosa che continuamente evolve, mi
plasma. È un dono in
continua evoluzione,
mi sorprende, richiama la mia attenzione,
corrode le mie forze fisiche e psichiche e rifiorisce sempre in me
con un profumo più
intenso.
Il dono, non è solo
qualcosa che ricevo.
Oggi, più che mai, lo
riferisco ai momenti
di gioia, di serenità,
di leggera spensieratezza, di condivisione piena con le persone che mi stanno vicine.
Ricordo con gioia, momenti trascorsi
con persone care, nel silenzio di una casa, di uno studio, raccolti attorno a un
camino, seduti su comode poltrone e
senza misurare il tempo, parlare di ciò
che occupa la mente, discutere su avvenimenti del momento, confrontarci nella lettura di un testo.
Ricordo le ore trascorse con amici, passeggiando leggiadri sulla collina del
mio paese o lungo il corso di un fiume.
Passeggiate leggere, dove tutto mi sembra si sia fermato, dove tutto attorno mi
avvolge e mi sento bene, in pace.
Ricordo, anche con tenerezza, le ansie,
i timori dei momenti in cui con sorpresa ricetti un regalo per un’importante daFoto Jo Locatelli

“S

i crede perfetto ma il
bullo è citrullo; / un
pollo convinto di essere
un gallo. / Sconfiggere il bullo anche tu ora puoi: / unisciti al coro e
canta con noi: / si crede perfetto
ma il bullo è citrullo...”. Sono versi tratti da una delle canzoni presentate alla fine dello scorso novembre nell’ambito dello “Zecchino d’oro”, rassegna riservata
ai più piccoli. Il motivetto con
il quale il “festival” allestito sotto l’egida dell’“Antoniano” di
Bologna ha voluto stare al passo
con tematiche di questo periodo nel mondo della fanciullezza
e dell’adolescenza non ha ottenuto i consensi che certamente
si augurava. Altri “pezzi” hanno
vinto la competizione, allegra e
spensierata come sempre: la giuria presente in sala, formata da
ragazzi e ragazze, ha premiato
“Ma che mondo l’acquario!”, divagazione, accompagnata da note, sulle emozioni che prova chi
si accosta ad uno …scenario che
dà al visitatore l’impressione di
essere immerso in un documentario, tra pesci e meraviglie di
ogni genere; la giuria del “televoto”, quella cioè degli spettatori
ammessi a pronunciarsi da casa,
introdotta per la prima volta nel
meccanismo della gara, ha optato invece per “Radio Cricoto
33”, composizione imperniata su
un dee-jay intento a far conoscere gli animali: “C’è il pinguino,
c’è l’elefante, c’è il canguro, e strilla lo scimpanzè”.
Lo “Zecchino d’oro” - riservandosi di completare la festa con una
serata speciale in onda su
Raiuno il 21 dicembre nella imminenza del Natale - ha celebrato la propria cinquantesima edizione. Nell’arco di mezzo secolo ha coinvolto, nelle selezioni,
circa un milione di bambini, dai
3/4 ai 10/11 anni; ne ha portati effettivamente alla ribalta
quasi ottocento, ha lanciato
più di 650 canzoni tra le quali
alcune si sono guadagnate un
posto nel panorama della musica leggera in senso lato: basta
pensare a “Lettera a Pinocchio”,
esaltata da una interpretazione
di Jonny Dorelli, a “Caro Gesù
Bambino”, a “Il pulcino ballerino”,
a “Popoff”, a “Dàgli una spinta”,
a “Quarantaquattro gatti”, a “Il
walzer del moscerino”. Andate in
onda sulla tv di Stato, canale
principale e allora unico, per la
verità, per più pomeriggi ad ogni
edizione, sin dal 1959, il “festival” quasi subito è passato sotto le ali dell’“Antoniano”. Dal
1976, con il patrocinio
dell’Unesco, è diventato internazionale, aprendosi all’intervento pure di mini-cantanti di
altri Paesi; nella recente edizione si sono ascoltate ugole in erba provenienti da Stati Uniti,
Cipro, Francia, Egitto, Ucraina,
Venezuela e Zimbawe (oltre
che da diverse regioni del nostro
Paese). A partire dal 1991 al suo
interno è sbocciato il “Fiore della solidarietà”, grazie al quale melodie e ritmi hanno stimolato la
carità verso il Terzo Mondo: sono stati raccolti diversi milioni
di euro (o miliardi delle vecchie
lire) per finanziare progetti a favore dell’infanzia di terre africa-

/ Gennaio 2008

ta o per il Natale. Rivivo quei momenti di me bambina riservata, estremamente attenta a tutti i movimenti: mi ricordo ingenua, silenziosa nello scartare i regali, sorpresa nel trovare un dono per me
solo. Teneramente avevo cura di ogni
dono ed esprimevo la mia gratitudine
con la gioia negli occhi…che bello!
Cerco di rivivere le stesse emozioni, osservando i bambini che mi stanno vicina, ma mi è difficile cogliere gli stessi stati d’animo. Oggi, tutto mi sembra scontato, dovuto…l’attesa non è più assaporata, gustata giorno per giorno!
I regali sono attimi di fuga dalla realtà
in cui tutto sembra perfetto, dove tutto
si coniuga all’amore, alla bellezza e alla
semplicità del dirsi Ti voglio bene.
Simona Leoni
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NAZZARENO CAPODICASA

I SEGNI DEI TEMPI

250milioni di bambini
sfruttati nel mondo

“M

axima debetur puero reverentia” (al fanciullo si deve il massimo
rispetto). Così sentenziavano i saggi dell’antica Roma, che
pur non conoscevano le severe parole del Maestro di Nazaret:
“Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in
me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse
gettato negli abissi del mare” (Matteo 18,8 -9).

“Impiegati come
soldati o costretti al
lavoro forzato. Senza
contratto regolare
e con orari
massacranti, niente
ferie
e assicurazioni,
retribuzioni
irrisorie”.

M

a la reverentia per i
bambini non abita
più nel mondo di
oggi. Sono abbandonati o
gettati nei cassonetti della
spazzatura, sfruttati, violentati, picchiati, costretti a
combattere e commettere
atrocità, indotti al furto ed
alla prostituzione.
Tra questi vergognosi fenomeni, è stato recentemente posto
in primo piano lo sfruttamento del lavoro minorile. Nel
mondo esistono 250 milioni
di minori sfruttati.
Lavorano come schiavi delle
famiglie ricche, sfruttati nell’industria del sesso, come
soldati in prima linea, nelle
fornaci, nell’industria tessile,
come braccianti agricoli, ai
margini delle strade a chiedere l’elemosina, nelle periferie
degradate delle grandi città
implicati in traffici illeciti
oppure a raccogliere rifiuti,
sepolti a decine di metri di
profondità nelle miniere di
carbone e di pietre preziose. Di questi, 17 milioni di
bambini sono sottoposti alle
peggiori forme di sfruttamento, lavorano per più di 12 ore
al giorno, senza un contratto
regolare, senza assicurazione e
senza giorni di ferie, privati
dei diritti basilari dell’infanzia, del diritto alla salute,
all’educazione, al riposo, allo
svago.
Dal punto di vista delle
cause economiche è possibile
affermare che, escludendo i
casi di povertà insostenibile

(anche se è da citare il dato
preoccupante delle nuove
povertà e delle famiglie a
rischio di povertà), nelle società industrializzate si riscontra un certo benessere, un
livello di scolarizzazione e una
tutela dello Stato che non
permettono più di etichettare
il lavoro minorile come il
risultato della povertà.
Nel nostro Paese il lavoro
minorile vedrebbe coinvolti
dai 145 mila ai 400 mila minori (secondo le varie stime:
l’ISTAT ne ha censiti circa
145.000, mentre la CGIL ne
fa una stima quasi tre volte
superiore), italiani e stranieri,
e riguarda sia il Nord che
il Sud.
Le forme e le cause del lavoro minorile nel mondo sono
le più varie:
1. Il lavoro domestico di
bambini e adolescenti è un
fenomeno sommerso, difficilmente quantificabile, ma
molto diffuso. Malnutrizione,
orari di lavoro massacranti
e sfruttamento sessuale sono
considerati come complemento del loro impiego. Nello Sri
Lanka una famiglia su tre ha
in casa un servo bambino
di età inferiore ai quattordici anni, in Kenya una su
cinque.
2. Dai telai del Nepal, alle
piantagioni di canna da zucchero del Brasile, dai cantieri
edili birmani, alle tende del
deserto della Mauritania, centinaia di migliaia di bambini
pagano con il lavoro forzato i

debiti contratti dai genitori.
3. Lo sfruttamento sessuale
coinvolge circa un milione
di minori ogni anno nel
mondo. L’introito di enormi
quantitativi di valuta straniera, scoraggia molti Paesi ad
attuare una seria politica di
sradicamento di queste pratiche. L’abuso sessuale è inoltre
una pratica molto diffusa per
molti datori di lavoro che,
in questo modo, affermano
la loro assoluta prepotenza
su persone non in grado di
difendersi o di far valere i
propri diritti più elementari.
4. Il lavoro nelle industrie e
nelle piantagioni comprende
attività pericolose e pesanti
che sottopongono il fisico dei
minori a gravi rischi. Essi,
infatti, raccolgono il the nelle
piantagioni irrorate di pesticidi nello Zimbabwe, scavano
nelle miniere di carbone della
Colombia, rischiando la vita
a causa di metodi lavorativi
antiquati e pericolosi.
5. Un bambino che vende
bevande nella stazione ferroviaria, che lucida le scarpe
di fronte ad un albergo o
che raccoglie in una discarica rifiuti da riciclare, è
innanzitutto un bambino
che lavora. Il lavoro di strada è spesso facile bersaglio
di azioni repressive a volte
spietate, condotte in nome
dell’ordine pubblico e della
difesa della proprietà.
6. Il lavoro familiare si svolge
nella casa o nel campo dei
propri genitori e molte volte

impedisce la frequenza della scuola o pregiudica uno
sviluppo sano nelle fasi più
delicate della crescita. Il livello eccessivamente basso
dei salari dei genitori a
volte è alla base del lavoro
familiare dei bambini.
Ad esempio in Pakistan,

un cucitore di palloni da
calcio, guadagna circa mezzo
dollaro a pallone e in una
giornata riesce a cucirne in
media tre. E’ quasi inevitabile che uno o più figli
saranno coinvolti nella cucitura, per riuscire a sfamare
l’intera famiglia.

Dove e come
lavorano i minori
In Africa, Asia e America Latina all’inizio degli anni Ottanta i piccoli lavoratori
erano stimati in oltre 50 milioni. Ora
sono oltre 100 milioni e secondo alcune
stime anche 150. Il fenomeno del lavoro
minorile riguarda non solo i cosiddetti
“paesi in via di sviluppo”, ma anche l’occidente industrializzato. Riguarda gli Usa
come l’Europa. In Italia oltre 145 mila
ragazzi e ragazze sotto i 15 anni sono
impegnati in attività lavorative e di questi
circa 35 mila rientrano nella categoria di
“sfruttati”. Altre ricerche parlano di oltre
350 mila minori lavoratori dei quali circa
80 mila sfruttati. Se poi guardiamo agli
altri paesi europei la situazione non è più
confortante. Il Portogallo, la Spagna e la
Grecia riportano dati simili all’Italia. Nel
Regno Unito il fenomeno assume dimensioni generalizzate fino ad arrivare ai paesi
esteuropei dove, accanto alle tradizionali
forme di lavoro minorile, si affianca la
piaga della prostituzione che colpisce so prattutto le bambine.
I lavori riservati ai bambini si possono
dividere in due categorie: settore produttivo (agricoltura, industria, pesca) e settore
urbano. In agricoltura i piccoli lavoratori
sono utilizzati in ambito familiare, attività
generalmente destinata all’autoconsumo, o
nelle grandi piantagioni come braccianti,
ad esempio per la produzione di canna
da zucchero.
Sono più numerose invece le attività nel
settore secondario. Qui i bambini sono
destinati a miniere nel sottosuolo, cave,
fornaci, fabbriche di carbonella, attività
edili, vetrerie, concerie, seterie, laboratori
tessili, fabbriche d’abbigliamento, laboratori
di giocattoli, fabbriche di tappeti, fabbriche
di articoli sportivi, laboratori di fiammiferi, sigarette e fuochi d’artificio, attività
di pesca in cui vengono fatti immergere
lungo i fondali per far confluire i pesci
verso le reti.
Nel settore terziario i bambini sono impiegati nel piccolo commercio, mercati, lavori
domestici, selezione dei rifiuti, attività di
lavavetri, raccolta dei rifiuti, trasporto di
merci.
N.Cap.
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Epifania
befana
FRATEMARCO

“Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme
e domandavano: dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo
visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”

“L

a befana vien di
notte colle scarpe
tutte rotte...”, recita
la nota filastrocca. La Befana
è uno tra i più inquietanti personaggi, legati alla tradizione
calendariale, inventati dalla

mente tramontati.
La vecchina che la impersonifica , come tutti sanno, è
brutta e rinsecchita e altro
non dovrebbe essere che la
metafora dell’inverno in cui
la festività è situata, ma anche

fantasia popolare. Un’invenzione che ci riporta a tempi
ormai, purtroppo, definitiva-

della carestia di cibo che, in
epoche passate, ne conseguiva.
La vita di una volta, noi che

non l’abbiamo mai sperimentata, generalmente la consideriamo migliore dell’attuale,
ignorando quanto fosse dura,
specialmente nella stagione
invernale.
Ma la befana è anche, soprattutto per i bambini,
una sorta di nonnetta
che, durante la vigilia
dell’Epifania, se ne va,
a cavallo di una scopa
volando per i cieli del
nostro Belpaese. Sulle
spalle porta un sacco
tutto rattoppato, carico
di doni per i bimbi che
si sono comporati bene
durante l’anno e tanto
carbone per quelli che
invece si sono comportati male.
In realtà, oggi, la Befana
prevalentemente viene
ricordata con l’acquisto
destinato ai bambini
della famosa calza piena di dolciumi e pezzi
di carbone di zucchero
buoni da mangiare. Ma
cosa c’entra questo strano
personaggio con il giorno
dell’Epifania, che, come si sa,

La Compagnia dei Magi
BRUNO DEL FRATE

M

olti capolavori d’arte sono ispirati al- Infine, c’è da dire che la notte di vigilia dell’Epifania, tra i quali ci piace ricordare l’Epifania dal mondo contadino era considerata
la Cavalcata che Cosimo de’ Medici magica.
fece affrescare da Benozzo Gozzoli, nel 1459, Durante la Vigilia vi era una credenza popolare
nella cappella del palazzo di via Larga: vi com- che voleva che gli animali parlassero sia nelle
stalle che nei boschi: “La notte di Befana nella
paiono i membri della famiglia.
Cosimo, in quel tempo, fece trasferire le sedi di stalla parla il bue, l’asino e la cavalla.”. E ancora:
tre confraternite laicali, alle quali la famiglia “La notte di Pasquetta parla il chiù con la civetMedici rimase legata per tutto il Quattrocento: ta.”, per Pasquetta si intende Pasqua Epifania,
la compagnia dei Tessitori dell’Arte della Seta o
di Porta Rossa, quella della Purificazione di Maria
Vergine e San Zanobi, detta anche dei Fanciulli
di San Marco, e infine quella dedicata ai Santi
Re Magi detta della Stella che avrebbe dovuto
ricordare l'evento dell’Epifania con la cosiddetta
Cavalcata dei Magi.
Tre cortei separati si riunivano davanti al
Battistero e proseguivano in processione fino
alla chiesa di San Marco, dove si venerava,
in una toccante liturgia, Gesù Bambino. La
“Compagnia dei Magi” venne soppressa nel 1494,
dopo la cacciata dei Medici da Firenze.
Anche moltissime laudi medievali furono ispirate a questa importante ricorrenza di tutta la
Cristianità. Tra le tante, pubblichiamo quella come ancora le nostre care nonne ci ricordano,
attribuita a Feo Belcari e che s’intitola ‘Dell‘of- augurandoci il sei di gennaio: “Buona Pasqua!”
ferta de’ Santi Magi’. Ecco il testo: “Offerite tre Si ricorda così la tradizione popolare che chiadoni al dolce Dio, / siccome è Santi Magi con mava Pasqua qualsiasi festività religiosa solenne:
gran fede: / oro incenso e mirra col cor pio Pasqua di Risurrezione, Pasqua di Natale
e, appunto, Pasqua Epifania o Pifania.
/ e troverete Dio pien di merzede”.

celebra la Visita dei Magi presso il luogo della Natività per
rendere omaggio al Signore
appena nato?
Epifania, dal greco Eptfaneia,
sta per manifestazione, e, in
questo caso, assume il significato di apparizione del Verbo
Incarnato ai Magi.
Il termine befana ne è un derivato per una sorta di corruzione che chiamasi aferesi. Nel
tempo, i nostri vecchi, trovandolo più comodo, cambiarono
Epifania in Pifania, poi Bifania,
quindi Befania e infine Befana,
così come è arrivato fino a noi
e, almeno per il momento, si è
consolidato nell’uso.
I doni che, secondo la leggenda popolare — la notte tra il
cinque e il sei gennaio —, la
befana porta ai bambini, trovano il loro referente religioso nel Vangelo, dove si narra
della già citata Visita dei Magi
(Magoi) a Gesù Bambino. “Alcuni Magi giunsero da oriente a
Gerusalemme e domandavano:
dov’è il re dei Giudei che è nato?
Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”
(Mt. 2,1b.2). Che fossero tre
lo ricaviamo dal numero dei
doni: oro, incenso e mirra.
Che si chiamassero Gaspare
(Gaspar, re arabo, forse sabeo o yemenita), Melchiorre
(Melkon, re persiano) e Baldassarre (Balthassar, re indiano), invece, lo deriviamo dagli
apocrifi. Ma la ‘storia infinita’
dei Re Magi ci viene narrata
anche dall’Antico Testamento
ed altri testi di tradizione iranica e indi.
Tutti ci dicono la stessa cosa.
I Magi, tre o dodici o altro
numero che fossero, partiti
da oriente per inseguire una
stella luminosissima, forse
una cometa, sarebbero arrivati dopo un lungo cammino a
Betlemme per riconoscere nel
Bambino Gesù il Re dei Re.
Ne riconobbero la regalità
donargli oro, incenso e mirra.
A quei tempi solo un vero re
avrebbe potuto riconoscere
altri re. Secondo antichi documenti di tradizione armena,
i dono rappresenterebbero il
potere politico ed economico rappresentato dall’oro, il
potere spirituale e sacerdotale
rappresentato dall’incenso e il
potere della medicina e della
scienza in generale, rappresentato dalla mirra.
La simbologia cambia nella tradizione cristiana per
quanto riguarda la mirra.
Quest’erba amara, che già gli
Egizi usavano per la sepoltura,
in questo caso prende il significato profetico dell’uomo che
dovrà morire per risorgere.
In questa chiave, il riconoscimento da parte dei Magi
di Gesù di Nazareth, è quello
di Redentore, Figlio di Dio
e Re dell’Universo. Anche
per questa simbologia ci si
rifà a testi molto antichi che
interessano tutta l’area mediorentale.

Non ci sono
mercanti
di amici
Io conosco un pianeta su cui c’e’ un
signor Chermisi. Non ha mai respirato un fiore. Non ha mai guardato
una stella. Non ha mai voluto bene
a nessuno. Non fa altro che addizioni. E tutto il giorno ripete come te:
“Io sono un uomo serio! Io sono un
uomo serio!”e si gonfia di orgoglio.
Ma non e’ un uomo, e’ un fungo!
Se qualcuno ama un fiore, di cui
esiste un solo esemplare in milioni e
milioni di stelle, questo basta a farlo
felice quando lo guarda. (Antoine
de Saint-Exupéry)
pro questa breve ri flessione con la voce
di uno scrittore, che
altre volte ho citato in queste
righe, il francese Antoine de
Saint-Exupéry (1900 -1944), un
pilota abbattuto da un aereo
tedesco sul Tirreno durante
la seconda guerra mondiale.
Nel suo capolavoro, Il piccolo
principe, ci parla di tempo e
di amicizia. Sono due temi di
cui ci siamo sbarazzati da tempo, immersi come siamo nella
corsa quotidiana della vita. Ci
si lamenta spesso di non avere
più tempo perché assorbiti da
mille cose. Non si può cucinare
come una volta, non si può
discorrere quietamente, non ci
si può fermare a contemplare
la natura, non si riesce a leggere in pace, non si ha spazio
per pregare e così via. Tutti
hanno un orologio e nessuno
ha tempo.
Non sapere se puoi arrivare
con lo stipendio a fine mese è
terribile, ma anche non sapere
se ci arrivi sano di mente non
è da meno, stretti come siamo
dalla morsa degli orari e dei
tempi altrui.
Se vuoi dire che hai consumato
meno gas o corrente di quello
che ti è stato addebitato in
bolletta, hai giorni ben precisi,
non puoi farlo né prima, né
dopo. Altrimenti devi pagare
sempre lo “stimato”. Se telefoni
al dentista che non c’è, ti parla
una registrazione che ti dice che
è assente, ma non dice quando
torna. Se vai dal medico, c’è
l’ora per le ricette e quella per
la visita, se vuoi parlare con
l’amministratore che dovrebbe
risponderti a certe ore ma non
ti risponde, passi il pomeriggio
a provare e riprovare. E devi
ricordarti dello sciopero dei trasporti, della scadenza del bollo,
dell’assicurazione, dell’Ici, della
data della visita che ti è stata
data tra sei mesi, o di quando
puoi andare in macchina e
quando no.
Ecco, allora, in agguato i mercanti che ti vendono liofilizzati
pronti all’uso, che ti abbreviano
ogni attività, che ti semplificano ogni pensiero e persino ti
assicurano il futuro.
Ma l’amore e l’amicizia non si
possono vendere e comprare.
Gli oggetti e le pubbliche relazioni sì, non l’intimità dolce, il
guardarsi trasognati negli occhi,
il sostegno affettuoso di un
amico che infrange la solitudine. Non esistono mercanti di
amicizia e di amore.

A
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Quelle di pulire il pesce e di cucinarlo non
sono forse le mansioni più piacevoli, ma
sicuramente la situazione cambia aspetto se
si pensa a quanto faccia bene alla salute e
quanto sia appetibile se cucinato a dovere.
SUGGERIMENTI SULLA FRESCHEZZA E SUI MODI MIGLIORI PER GUSTARLO
UN ALIMENTO POCO PRESENTE SULLE TAVOLE DEGLI ITALIANI

BRUNO DEL FRATE

G

li italiani, si sa, non amano
molto il pesce e ne sono scarsi consumatori, o, meglio, lo
mangiano anche volentieri
ma al ristorante (dove costa
molto caro) e i veri problemi arrivano quando desiderano cucinarlo.
Allora non si sa come sceglierlo in pescheria.
Ci si domanda inquieti: sarà pesce fresco o
conservato? Come cucinarlo, chissà? E soprattutto, come pulirlo? In effetti, quelle di
pulire il pesce e di cucinarlo non sono forse
le mansioni più piacevoli, ma sicuramente la
situazione cambia aspetto se si pensa a quanto il pesce faccia bene alla salute e quanto sia
appetibile se cucinato a dovere.

Anguilla ai ferri

Sani con il pesce

F

orza dunque, se siete amanti della cucina, mettetevi
all’opera e preoccupatevi
soprattutto della freschezza del
prodotto, vi do qualche piccolo
suggerimento, come si dice oggi
qualche dritta.
Prima di tutto dovete osservare
l’occhio che deve apparire vivace,
limpido e non appannato. Attenzione anche alle branchie che
devono apparire di un bel rosso
brillante, non sbiadito, tenendo
però presente che certi pesci le
conservano rosse per molto tempo dopo esser stati pescati e altri,
al contrario, che per loro natura
le hanno un po’ più chiare. Naturalmente è importante anche
l’odore e lo stato di rigidità del
pesce perché il pesce fresco non
si riesce a piegare.
Importante è anche la prova
delle scaglie: quando si procede
alla pulizia, devono venire via
intere, brillanti. Però, anche in
questo caso, le differenze tra i
vari tipi di pesce sono tante e si
può facilmente rimanere ingannati. Insomma, nessun segno da
solo può garantire che il pesce
sia sufficientemente fresco, ma
tutte assieme queste indicazioni
possono garantirvi una certa
tranquillità nella scelta.
Maggiore tranquillità ve la può
dare un buon rapporto con la
pescheria o meglio con il gestore
che, se siete clienti abituali e lui

è una persona onesta, va da sé che
la scelta del pesce sarà anche più
semplice e sicura. Perché sarà lui
a consigliarvi per il meglio.
Per quanto riguarda come cucinarlo, i modi di cottura sono
tanti. Sui carboni, se si dispone
di un grill o di un caminetto, cefali, orate, cernie, pesce spada o
degli spiedini a base di polipetti e
gamberoni ecc.. E’ uno dei modi
più gustosi. Ma il pesce, si può
gustare anche in altri modi. Ad
esempio, per preparare ottimi
primi: zuppe favolose alla maniera
livornese (caciucco) o marchigiana (brodetto). L’Italia è il paese
dalle cento provincie e dalle mille
cucine, tutte gustosissime; magnifiche pastasciutte possono essere
fatte usando dei sughi a base di
frutti di mare, come le vongole,
stupende quelle dette ‘veraci’ o
‘cornute’, le cozze alla maniera
pugliese, i cannolicchi ecc.. Poi,
ci sono i risotti, stupendi quando
sono cucinati a puntino. Un solo
esempio, la ‘paella alla valenciana’ con aggiunta di carne di pollo

e di maiale, che se cucinata bene
è incredibilmente saporita. Infine
ci sono i bolliti con varie salse, i
fritti - ‘morte’ di ogni alimento ma
anche del fegato se se ne abusa
-, i piccantissimi satè, i ripieni,
le ‘mugnaie’ e, insomma, tutto
un mondo di sapori e di odorini
deliziosi.
Magari se vi trovate in difficoltà,
per le prime volte, consultate un
buon libro di ricette, non c’è mica
niente di male, su quello nuovo di
Frate Indovino, ne troverete tante e poi tante, tutte eccellenti.
E allora via libera nella scelta e
nel modo di cucinarlo. Io, personalmente vi consiglio alcuni
modi di preparare il pesce. Tutte
ricette di facile esecuzione e che
amo particolarmente, sia sotto il
profilo della leggerezza che sotto
quello del gusto.

Pesce in umido
Molti pesci preferiscono la cottura in umido, cioè in sughi grassi,
più saporita e relativamente
semplice.

in tegame ben largo che contenga bene i pesci distesi (che
saranno stati preventivamente
lavati, sventrati e mondati delle
interiora) e si lascia cuocere per il
tempo necessario.
Ingredienti: pesce, olio, sedano,
prezzemolo, carota, aglio, cipolla,
pinoli, capperi, funghi, farina, sale
e pepe.

Si prepara un soffritto in olio di
un trito di sedano, prezzemolo,
carota, aglio e cipolla. Si condisce con sale e, mentre soffrigge,
si aggiungono 2 acciughe disfatte

in olio, alcuni pinoli, un poco di
capperi e qualche funghetto secco
tritato, 1 cucchiaio di farina sciolto in acqua calda e poco pepe.
Dopo pochi secondi di cottura si
adagiano su questa salsa i pesci,

Due ricette a base di pesce

Pesce spada in salsa di capperi e olive
Per 4 persone: 4 fette di pesce spada fresco, cipolla, sedano, alloro, 100 grammi di olive verdi snocciolate,
300 grammi di capperi, salsa di pomodoro, olio extra vergine di oliva, sale e pepe nero.
In una casseruola capiente mettete a rosolare nell’olio una cipolla tritata fine, con mezzo gambo di
sedano. Quando cipolla e sedano saranno appassiti aggiungete un mestolo di salsa di pomodoro, i
capperi lavati e strizzati e le olive snocciolate. Lasciate consumare per qualche minuto e mettete
le fette di pesce, due foglie di alloro, sale e pepe; coprite e cuocete a fuoco basso per circa venti
minuti rigirando una sola volta le fette di pesce spada.
Tortino di patate alle acciughe
Ingredienti per 4 persone: 1/2 kg di patate, 4 cipolle bianche, 250 gr di pelati, 8 acciughe sott’olio, olio
extra vergine di oliva, prezzemolo, grana e sale.
Lessate le patate, sbucciatele e tagliatele a fette abbastanza spesse. Affettate le cipolle finemente
e fatele appassire nell’olio a fuoco alto.
Unitevi i pelati, aggiustate di sale e fate cuocere per cinque minuti circa. Aggiungete le acciughe
e un trito di prezzemolo, un minuto di cottura ancora e poi spegnete. Spandete omogeneamente
un po’ di salsa sul fondo di una pirofila unta d’olio, quindi adagiatevi sopra uno strato di patate,
ancora della salsa e, infine, una generosa spolverata di grana grattugiato.
Fate un secondo strato alla stessa maniera e irrorate la superficie con un filo d’olio. Infornate per
mezz’ora circa a 200 gradi.

L’anguilla per cuocere non ha bisogno di condimenti, possedendo
in se stessa i grassi sufficienti. Si
sventra, senza spellarla, si taglia in
pezzi lunghi 8-10 cm. e si stende
sulla graticola già precedentemente riscaldata. Si condisce
durante la cottura con sale e pepe
abbondante; si rivolta da tutte e
due le parti, e si insaporisce strizzandovi sopra il succo di 1 limone,
ma solo al momento di servire. Va
servita calda.
A Comacchio — patria delle
anguille — si usa prima spellarla
squartarla in due, disossarla e
quindi cuocerla aperta sulla griglia al modo detto sopra.
Ingredienti: anguilla, limone, sale
e pepe.

Pesce alla griglia
Il dentice, l’orata, la triglia, lo
sgombro, il pesce persico, la trota e
la sogliola si preparano in maniera
rapida e saporita, cuocendoli alla
griglia. Si sventrano, si liberano
dalle pinne e dalle scaglie si lavano e si mettono sulla griglia unta
già di olio con fuoco piuttosto
vivace sotto. Dopo i primi istanti
di cottura, si condisce con sale, si
abbassa il fuoco e si gira il pesce
perché si colorisca bene da tutte
e due le parti. Si serve poi condito
con olio e succo di limone.
Attenzione: la cottura alla
griglia va sempre fatta curando
che i ferri della griglia siano precedentemente riscaldati, perché
altrimenti il pesce si romperebbe.
Se il pesce è piccolo va fatta con
fuoco ardente, se invece è grosso
va fatta a fuoco più moderato
perché non abbia a bruciarsi
esternamente prima che sia internamente cotto.
Ingredienti: pesce, olio, limone e
sale.
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MITI' VIGLIERO

Palazzo Marino, sede del Comune di Milano
E

ra il 1546 quando il Conte Tommaso Marino
decise di trasferirsi da Genova a Milano; aveva 71 anni, un discreto patrimonio ottenuto
con i suoi affari da “banchiere” e un notevole pelo
sullo stomaco.
In pochi anni divenne ricchissimo ottenendo il Monopolio del Sale proveniente da Venezia e destinato
a Genova e Milano; prestando soldi con interessi
da strozzino ai Gonzaga, alla Spagna, alla Tesoreria
dello Stato di Milano, alla Francia e pure al Papa,
ottenendo in cambio, oltre titoli e privilegi, anche
terreni e palazzi sparsi per tutto lo Stivale.
I suoi affari non erano mai puliti; aveva un esercito
di “bravi”, veri pendagli da forca che gli sistemavano
i conti in sospeso con avversari e clienti insolventi,
oltre scorrazzarlo in giro per Milano con una portantina tutta d’oro.
A 78 anni s’invaghì di Arabella Cornaro, figlia di
un patrizio veneziano e discendente diretta della
Regina di Cipro; la vide vicino alla chiesa di San
Fedele, e decise che sarebbe diventata sua.
Ne chiese la mano al padre il quale, conoscendo
il tipetto, rifiutò seccamente non trovando però di
meglio come giustificazione che dire: “Non darò mai
mia figlia in moglie a chi non possa farla vivere in
un palazzo sontuoso come i nostri a Venezia”.
Detto fatto, il Marino fece rapire dai suoi bravi la

bella Ara e ne ottenne la mano promettendo in
cambio la costruzione di un palazzo da favola.
Contattò l’architetto Alessi, che ne disegnò il progetto; acquistò con le buone e le cattive tutte le case
che si trovavano sul lato sinistro di San Fedele, ne
cacciò gli abitanti, le rase al suolo e nel 1558 pose
la prima pietra di Palazzo Marino.
E’ di allora una nota conta infantile: “Ara, bell’Ara,
discesa Cornara/ de l’or del fin/ del Cont Marin/ strapazza bardocch/ dent e foeura trii pittoch/ trii pessitt e
ona massoeura,/ quest l’è drent e quest l’è foeura”, che

ricorda il conte e i suoi bravi, che menavano i poveretti con armi decorate dallo stemma del padrone,
composto da una mazza e tre pesciolini.
I milanesi giunsero ad odiarlo e su Palazzo Marino
venne lanciata una maledizione: “Congeries lapidum, multis constructa rapinis aut uret, aut ruet, aut
alter raptor rapiet” (Accozzaglia di pietre, costruita
grazie a molte ruberie, o brucerà, o crollerà, o sarà
rubata da qualche altro ladro).
La maledizione funzionò, ed i guai arrivarono
a frotte; il Marino morì il 9 maggio 1572, a 97
anni e pieno di debiti causati proprio
dalla megalomane costruzione. Poco
prima la bella Ara era stata trovata
impiccata al letto a baldacchino della
residenza di campagna; infine, tanto
per rallegrare la discendenza, nel 1575
la figlia di Tommaso, Virginia, sposata
al nobile spagnolo Martino de Leyla,
a Palazzo Marino diede alla luce Marianna, la futura Monaca di Monza.
Il palazzo cadde nelle mani degli Spagnoli prima e degli Austriaci poi; nel
1943 venne gravemente danneggiato
dai bombardamenti; nel 1961 divenne
sede del Comune di Milano: honni
soit qui mal y pense, eh?

Luoghi comuni

Lo spillo di Erasmo

Italiani scansafatiche? Statistiche contro i luoghi comuni: dai dati della
Commissione Europea emerge che, fra
uomini e donne, in media lavoriamo
38 ore e trenta minuti la settimana,
poco più dei francesi, ma molto di
più rispetto a tedeschi e inglesi. In
compenso, si fa per dire, godiamo
di un reddito inferiore a quello della
media comunitaria. E, a lavorare,
siamo ancora troppo pochi, appena
il 54,8% della popolazione. Nel 2010,
stando alle strategie europee, dovremmo essere il 70%!

tra cui oltre 12 milioni di bambini.
Di questi 35,5 milioni, ben 11 hanno
dichiarato di aver avuto “seri problemi” nel trovare i soldi per acquistare
i beni alimentari di base in almeno
un periodo dell’anno. La categoria più
a rischio è quella delle madri single
e dei loro figli (30,4 per cento), dei
neri e degli ispanici.

la Germania ha già alzato l’asticella
per arrivare a 67 anni, i dipendenti
di Palazzo Madama possono ancora
ritirarsi (in gran parte) quando sono
sulla cinquantina, belli e aitanti. E
facendo marameo all’introduzione del
sistema contributivo introdotto per
tutti gli altri lavoratori italiani da
oltre dodici anni.

Fame made in USA

Senatus mala bestia

Se canta il gallo

“La situazione non è peggiorata rispetto al 2005”. Così il Governo di
Bush si consola. Ma il Dipartimento
dell’Agricoltura comunica che il numero degli americani che ha sofferto
la fame nel 2006 è di 35,5 milioni,

I questori del Senato, decisi a tagliare
i privilegi, stanno per proporre ai sindacati interni un immenso sacrificio:
da gennaio tutti in pensione a 53
anni. Mentre il resto del Paese discute
sul limite dei 61 anni (dal 2013) e

Un agricoltore altoatesino è stato condannato a pagare 200 euro. Il reato:
disturbo della quiete pubblica causata
dal mattutino canto del gallo del suo
pollaio. A nulla è valso il fatto che
il contadino avesse abbattuto 4 dei

P

Halloween
e bar padano

rima il “dio Po” e il tradizionalismo cattolico. Poi il capodanno celtico e le benedizioni del
crocifisso con rituale lefebvriano.
La Lega è così, mescola da sempre
diavolo e acqua santa. Ma nell’alternarsi dei cicli — a tratti prevale
il filone druidico, a tratti quello
cattolico — ecco che a Novembre scelgono di
festeggiare Halloween, nonostante il severo richiamo di molti Vescovi.
Tra urla, incitamenti alla violenza, dichiarazioni
di odio verso tutti coloro che sono stranieri e
“diversi”, a Brugherio, nella lombarda Brianza,
ecco accadere un altro fatto di cui andar fieri:
il bar Padano. L’originalità del locale sta nel
fatto che il gestore, più che volere attrarre molti clienti, fa una selezione all’entrata. Pare non
voglia rom, romani, romeni e, visto l’“aperitivo

a base di maiale”, nemmeno musulmani. Azzardo
a naso, ma potrei sbagliarmi, non desidera tra
i clienti nemmeno terroni, comunisti, prodiani
ed omosessuali.
Meraviglia non poco il silenzio di politici che si
richiamano ai valori del Vangelo, che si limitano
a “non condividere”!
Hanno una sola scusante: mentre Gesù aveva
il vantaggio di non dover elemosinare voti per
continuare a campare su una poltrona a Roma,
loro, ahimé, non ce l’hanno.

suoi 5 galli. “Almeno un gallo era
necessario per la sopravvivenza del
pollaio”, ha dichiarato. Il ben più
famoso gallo del Vangelo ricordò a
Pietro il rinnegamento del Maestro.
Che anche il gallo altoatesino abbia
ricordato qualcosa alla vicina di casa
che ha denunciato l’agricoltore?

Poligamia italica
Si richiamano costantemente alla
superiorità della civiltà giudaico cristiana, ne vantano la moralità ad
ogni piè sospinto. Condannando nel
contempo la poligamia islamica. Loro,
barbari, che di donne, ne sposano
anche tre alla volta. Poi, più o meno
allegramente, si liberano della legittima consorte, dando indietro l’usato
per accasarsi con una più giovane
e avvenente e liberandosi anche del
fastidio di accumulare un plotone di
suocere e cognate. Ma la coerenza
dove sta?
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Nostra Signora di Guadalupe:

i messaggi e i misteri
L

a sacra icona della Virgen
guadalupiana, lascia un solco
profondo nella religiosità e nella cultura messicana dal XVI secolo,
continuando a sollevare, con i suoi
enigmi, non pochi interrogativi alla
scienza.
Le caratteristiche prodigiose del
manto rendono l’icona mariana
oggetto di devozione da parte di
numerosi pellegrini (oltre 20 milioni
ogni anno) e la sua venerazione può essere accostata,
per molti versi, al culto
della Sacra Sindone. Segni
inspiegabili presenti sulla
tilma messicana denotano
la natura divina dell’effige
mariana. Un professore
della Nasa scrive: “Non c’è
nessun modo di spiegare la
qualità dei pigmenti utilizzati per la veste rosa, il velo
azzurro, il volto e le mani,
né per la persistenza dei
colori, né la freschezza dei
pigmenti in capo a parecchi
secoli durante i quali avrebbero dovuto normalmente
degradarsi… L’esame dell’immagine
è stata l’esperienza più sconvolgente
della mia vita.”
In effetti, sotto il colore non appare
nessuna traccia di disegno o schizzo, come se fosse una diapositiva
proiettata su un supporto di per sé
astruso: un tessuto grezzo in fibra
di agave, normalmente deteriorabile
in 10 anni, inspiegabilmente rimasto
intatto per 5 secoli! La “colorazione” e la “tecnica” del “ritratto”
rimangono misteriose: costituita da
un miscuglio di acquerello, olio,
tempera e affresco che nessun artista
è mai riuscito a riprodurre. I colori mantengono la loro brillantezza
originale che, né il tempo, né la
polvere hanno intaccato.
Ad immortalare l’episodio della portentosa apparizione mariana, sono
proprio i mielati occhi della Madonna. Le sue pupille, ingrandite con

strumenti specifici, ci permettono
di rivivere la scena nel palazzo del
Vescovo, attraverso le probabili sagome di coloro che, per primi,
hanno assistito al Miracolo.
Il vestito e gli ornamenti della Signora richiamano sia le tradizioni indie
che quelle spagnole. La tunica rosa
è quella di una principessa azteca
e, secondo un’antica usanza delle
donne incinte, presenta due nastri

neri sul petto.
Sul manto di Maria sono disegnati
il cielo e le stelle, simbolo per gli
indios degli dei e per gli spagnoli
della creazione. La particolarità della loro raffigurazione consiste nella
posizione occupata, coincidente
esattamente con la costellazione del
solstizio d’inverno delle apparizioni
nel 1531. Non solo, questo firmamento stellato appare raffigurato da
un punto di osservazione esterno, al
di sopra della volta celeste!
Anche l’effige di Maria possiede
note prodigiose. Le sue sembianze
di “Virgen Morenita”, appaiono
proprie della razza meticcia. Eppure
quei tratti, derivati dall’incontro di
indios ed europei , erano allora
ancora sconosciuti, dato che da
soli dieci anni gli spagnoli erano
presenti in Messico. Appare evidente il messaggio: Maria preannuncia

il nuovo popolo e se ne dichiara
madre, innalzandosi a Protettrice
dell’America Latina.
L’evento di Guadalupe rappresenta
un caso di “inculturazione” miracolosa. L’episodio ci aiuta infatti a
meditare su Maria, Maestra di Fede
e di Umanità, Annunciatrice e Serva
della Parola.
La Basilica che attualmente conserva
l’immagine miracolosa è stata inaugurata nel 1976. Tre anni
dopo Giovanni Paolo II,
si è affacciato dal celebre
balcone su cui sono scritte
in caratteri d’oro le parole della Madonna a Juan
Diego: ”No estoy aquì que
soy tu Madre?”. Il Santo
Padre fece questa confidenza: “Mi sento attirato da
quest’immagine, perché il
viso è pieno di tenerezza
e di semplicità; mi chiama…” In seguito, nel 1990,
in occasione di un suo
pellegrinaggio in Messico,
proclamò la beatificazione
dell’indio messaggero: “La
Vergine ha scelto Juan Diego fra i
più umili, per ricevere quella manifestazione affabile e benigna che
fu l’apparizione di Nostra Signora
di Guadalupe. Il suo viso materno
sulla santa immagine che ci lasciò in
dono ne è un ricordo imperituro”.
L’eccezionale esperienza vissuta dal
povero indio sul Tepeyac lo rende il
primo apostolo del Nuovo Mondo,
sancendo, il 31 luglio del 2002, la
sua santità.
Le virtù del Servo di Dio hanno permesso alla Fede cristiana di risplendere meravigliosamente, sostenendo
e divulgando il messaggio d’amore
di Maria e la speciale tenerezza da
Lei nutrita verso i popoli dell’America Latina.
In questo inestricabile intreccio di
misteri e verità, appare la Fede l’unica virtù in grado di abbattere l’incredulità e di mostrarci l’incredibile.
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Che cosa
ci porterà
il nuovo anno?

“Possano le strade farsi incontro a te.
Possa il vento essere alle tue spalle.
Possa il sole splendere caldo sul tuo
viso. Possa la pioggia cadere leggera
sui tuoi campi. E, fino a quando non
ci rincontreremo, possa Dio tenerti nel
palmo della sua mano”.
calato il sipario sull’anno 2007 ed un altro si
è affacciato. Ci porterà
ancora affanni, guerre, violenza,
disastri ambientali? O sarà un
anno di pace, di progresso, di
sollievo a chi ha sofferto, di
maggiore giustizia? Non ci è
dato saperlo in anticipo e non
ci aiuteranno certo oroscopi e
previsioni di maghi e sibille!
L’augurio che faccio ai miei lettori è quello di questa antica
preghiera gaelica, l’antica lingua
di origine celtica ancora in uso
in Irlanda.
In poche e semplici parole è
racchiuso lo scorrere lento delle
stagioni, il vento che soffia alle
spalle, il caldo sole d’estate e
le piogge autunnali e invernali.
Sono le piccole e grandi cose
quotidiane alle quali non badiamo più, sospinti da una corsa
affannosa verso traguardi spesso
insensati, ma che danno invece
sostanza alle opere ed ai giorni
della nostra esistenza.
Ma è soprattutto con la frase
finale che vorrei augurarvi un
sereno anno nuovo: l’augurio
di essere “tenuti nel palmo della mano di Dio”. Da quando
siamo stati creati, conserviamo
tutti, “buoni e cattivi”, ancora
una traccia del tepore di quelle
mani che ci hanno plasmato. E
anche se poi Dio ci ha lasciati
percorrere le vie della nostra
libertà, non è mai venuta meno
la sua cura, la sua premura e
anche la sua preoccupazione.
Non sappiamo quando, ma verrà un giorno in cui, concluso
il nostro viaggio terreno, Egli
ci raccoglierà con le sue mani
per riportarci nel suo orizzonte,
nella pace e nella luce.

E’
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Interviste di UGO BACCI

“

Vecchioni e Venditti, cantautori in cerca di risposte
chioni e quello di Antonello Venditti.
“Di rabbia e di stelle” è il miglior album
del cantautore milanese da tempo a questa parte. Grande vitalità, e voglia di
canzone, in altri momenti meno evidente. Tra anatemi e parole avvelenate contro i tempi che corrono nella miseria dell inciviltà, affiora una preghiera laica “Le rose blu”, una delle canzoni
più dolorose che Vecchioni abbia mai
scritto, frutto di un momento difficile

legato alla salute di un figliolo: “Io ti
darò / tutti i giorni che ho alzato /i pugni al
cielo /e ti ho pregato, Signore /bestemmiandoti perché non ti vedevo”. E accanto altre
canzoni d’amore e disamore, compresa la
riflessione di un uomo maturo sul tempo che ha per amare ancora.
Venditti invece licenzia “Dalla pelle al
cuore”: viaggio non solo sentimentale.
Un disco, importante, arioso e pop, tra
leggerezza delle melodie e impegno. Si

“

S

ono ancora in sella i vecchi cantautori, duri a morire, anzi sempre
più ispirati e maturi. Prima si tenevano al passo coi tempi, con la storia, la politica del paese, ora fanno lo
stesso, ma si guardano anche dentro e
cercano risposte al senso della vita. Non
sono cambiati più di tanto, solo che
viaggiano per un’età che prevede altro.
La stagione ci dà giusto due esempi probanti. Il nuovo album di Roberto Vec-

va dalla solitudine del campione, il tema di “Tradimento e perdono” brano riferito alle vicende di Marco Pantani e
Luigi Tenco, a “Giuda”, la visione altra
di un uomo fragile che ci rappresenta
tutti così come siamo. All’alba della stagione matura sia Vecchioni che Venditti
sembrano cercare qualcosa al di là del
semplice quotidiano, delle storie, dei
personaggi. Ed entrambi innescano
uno sguardo che vola oltre.
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l nuovo album di Roberto
Vecchioni è denso e poetico, con una canzone davvero commovente come “Tu
quanto tempo hai?”, forse il momento più intenso.
“È una canzone forte. Con questa domanda che non è affatto
trascurabile: quanto tempo abbiamo ancora per amarci. Sa, il
tempo ci frega sempre”.
Nei solchi di questo lavoro affiora una sorta di dicotomia, da
una parte c’è la collera per come vanno le cose, dall’altra l’amore, come esercizio vitale difficile, territorio non solo di felicità, ma anche di profonde
malinconie.
“Credo che sia un fatto legato all’età. Quando hai sessant’anni le
riflessioni diventano più serie su
tutto. C’è una componente di esagerazione, lo dico sempre. Esagero
quando dico non amo più: mi riferisco ad un momento, una fase
in cui avverto che ho meno forza
di amare. Alcuni casi della vita mi
hanno portato ad essere disilluso.
Le cose cambiano. Mi posso sentire svuotato al punto di dire, le
canzoni fanno schifo, sono piagnistei, e chiedere alla mia donna
“non lasciarmi andare via”, via da
me. è un istante che va fotografato perché rappresenta un momento della storia che hai con te
stesso e con una donna. Più passa il tempo e più credo che la canzone debba dire cose importanti”.

In contemporanea col disco è
uscito anche un libro di sue
poesie giovanili “Di segni e d’amore” (Frassinelli). Che importanza hanno quei versi alla luce del Vecchioni di oggi?
“Nelle figure di pensiero, nel modo di affrontare le figure femminili, ci sono cose simili a quelle che
abiteranno poi le canzoni. Ci sono accenni culturali che ho poi privilegiato anche scrivendo canzoni.
Però bisogna tener presente che
quando ho scritto quelle prime poesie avevo vent’anni. Ero un pischello. Fa tenerezza leggere certe cose, ma fanno parte di un percorso che poi ha comportato scel-

te precise: quella di andare verso
la musica, già allora sentivo che il
completamento di quello che scrivevo io non poteva essere altro che
la musica. Non potevo lasciare le
parole da sole. Non sono mai stato un vero poeta. Ho sempre tentato di poetare alla mia maniera.
Quelle poesie però sono vere.
Parlano di un amore mai raggiunto. Quasi da trovatore, di chi sogna l’amore, lo idealizza e lo mette sul piedistallo. La ragazza di cui
parlavo allora era viva, in carne
ed ossa. Io la vedevo come una
Madonna, avevo un modo dolcissimo d’interpretarla, sebbene nutrissi malinconie a rabbie da uomo grande. In quei versi c’è an-

che il dialogo con Dio, ci sono le
ingenuità di chi non ha capito nulla della sua vita. Uno che a vent’
anni fa già un bilancio fa un po’
sorridere, ma allora mi sembrava
importante farlo”.
Nel libro le poesie di un ventenne, nel disco “Comici spaventati
guerrieri” una canzone dedicata
ai giovani d’oggi. Lei da professore ha una notevole sensibilità
in materia di giovani. Dal suo osservatorio ha visto cambiare lo
scenario? Dove si perdono i ragazzi, dove si ritrovano, che cosa vivono in questo tempo?
“I ragazzi sono confusi dalla confusione che abbiamo noi e che ab-

biamo messo loro addosso. Li stiamo confondendo sempre di più.
Hanno meno persone a cui appigliarsi, meno ideali, tutto è saltuario e mai definitivo, e quindi si sentono malissimo. Hanno davanti a
loro due diverse soluzioni: o appendersi al bla bla dei media, accettando degli pseudovalori, una

soluzione mediocre, oppure combattere con le unghie e con i denti, ma con molta meno forza dei
ragazzi di qualche generazione fa.
I ragazzi di oggi sono molto più
spaventati, hanno più insicurezze,
e hanno difficoltà affettive.
Trovano grande difficoltà a dimostrare la loro personalità”.

GIUDA icona della nostra umanità

A

nche il suo album,
Antonello Venditti, sembra procedere su due binari, da
una parte ci sono le canzoni d’amore, dall’altra
quelle più esistenziali.
“Dalla pelle al cuore è un
percorso che va dall’emozione al sentimento profondo. È un lungo percorso.
Nel disco ho disseminato le canzoni d’amore quasi ad invitare l’ascoltatore ad una caccia al tesoro. Il tragitto va dalla canzone che
dà il titolo all’album a Piove su Roma, da
Scatole vuote a Regali di Natale, passando per Indimenticabile. Potevo mettere
questi pezzi in posizioni diverse nel disco, ma
ho preferito fare una mappa confusa in modo che ognuno possa individuare la sua cronologia di un amore. La casualità di Regali
di Natale, la conclusione di Indimenticabile, canzone che dà la morale dell’amore. Perché in ogni storia che uno vive credendoci c’è un po’ della storia precedente,
e quindi l’amore è una specie di Highlander.
Ci sono persone che restano legate per l’eternità, e continueranno a cercarsi e a lasciarsi e a ritrovarsi. Poi ci sono le altre tre
canzoni: in una il protagonista torna a chiedere perdono di un tradimento, dopo aver capito cosa davvero conta nella sua vita, men-

tre In piove su Roma c’è
il tempo che passa, e la città
è vista come sfondo di un
amore che non c’è più, con
la pioggia che cala il sipario sulle storie di Roma,
quelle che capitano e interessano tutti, e che puoi vivere a Bergamo come a
Catania. Credo sia la canzone più intima del disco.
Quella che rende meglio la dimensione del
tempo che passa. Scatole vuote invece è
una specie di Dimmelo tu cos’è al contrario. La fine di una convivenza”.
Seguendo il filo dell’album si arriva a
“Giuda”, una canzone cardine.
“Quel pezzo rappresenta il senso del disco,
dell’umanità di oggi”.
Anche lei, come Tom Rice (l’autore del
musical “Jesus Christ Superstar”), ribalta
un po’ la figura di Giuda, strumento più
o meno consapevole di un disegno molto più grande di lui.
“Credo ci sia anche una piccola novità. Io
pongo la figura di Giuda come emblema del
momento storico che viviamo. Immagine
dell’uomo solo che è peccatore, ha sbagliato, e tradisce se stesso nel confine tra assoluto e ragione”.

Ascoltando “Giuda” ci è venuta in mente una sua vecchia canzone “A Cristo”.
“Beh, tra una e l’altra ci sono quarant’anni di mezzo, e una ricerca religiosa che resta
per me una vocazione. Di quel Cristo che volevo combattivo, non è che ci sia rimasto poco. L’amore è l’unico sentimento che devi praticare, perché non esiste l’amore in idea, esiste soltanto di fatto. Il Cristo di quella vecchia canzone era un Cristo vissuto in modo
generazionale, nel pezzo parlavo del Vietnam,
dell’Irlanda in guerra, una guerra religiosa
combattuta nel cuore dell’Europa”.
Da un tema così forte si passa in scioltezza a “Comunisti al sole”.
“Dopo che s’è vissuto il comunismo russo,
Ceausescu, Pol Pot, Castro, il populismo di
Chavez, arriva la Cina di oggi. E nessuno più
ricorda il comunismo cinese, che rappresenta l’esatto contrario di quello per cui i comunisti europei hanno lottato: i diritti, il lavoro,
il salario giusto, la difesa della salute, dell’ambiente. Oggi i prodotti cinesi sono una maledizione: fanno male alla gente. Cosa rimane
dunque a questo poveraccio che si definisce comunista? Poco. Ha i modelli di oggi, si confronta con l’estetica di questo tempo, con la
televisione, e vive tutto filtrato. E allora a lui
dico: rimani come sei, continua a sognare; se
stai vivendo un ideale di giustizia e pensi ad
un equilibrio sociale, ti rispetto”.
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Nei campi
E’ un periodo piuttosto morto. Ricordarsi di ordinare le
sementi. E’ tempo di concimazioni e potature, ma non
durante i giorni di freddo
intenso. Si piantano alberi
e arbusti a foglie caduche.
Provvedere alla raschiatura,
alla ripulitura e al trattamento degli alberi da frutto. Per
la disinfezione delle spore si
utilizza l’ossicloruro di rame
(0,5-0,7). Sfoltire gli olivi.
Controllate la funzionalità dei
fossi, degli scoli e dei solchi
per l’irrigazione.
Negli orti
A coltura protetta, si seminano
cavolfiori, pomodori, melanzane, peperoni, ravanelli,
cetrioli, sedani, spinaci,

lattuga, scarola, indivia, radicchio e porri. Ricordarsi che
“Chi vuole ottimo aglio lo
semini di gennaio”.
Nei terrazzi e giardini
Potate le vecchie ramificazioni.
A fine mese si dà inizio ai
rinvasi. Bisogna proteggere le
piante dal freddo. A coltura
protetta, si possono seminare
piante annuali, petunie, garofani, azalee, begonie, calendole,
nasturzi, viole, violaciocche,
zinnie, ecc..
In cantina
Si rimboccano le botti per evitare possibili ossidazioni e contaminazioni microbiche. Primo
travaso di vino a luna calante.
“Se volete che il vino abbia
fortuna, travasate sempre
al calo della luna”.

Diceva un foglio bianco come la neve: “Sono stato creato puro, e
voglio rimanere così per sempre. Preferirei essere bruciato e finire
in cenere che essere preda delle tenebre e venir toccato da ciò che è
impuro”.
Una boccetta di inchiostro sentì ciò che il foglio diceva, e rise nel
suo cuore scuro, ma non osò mai avvicinarsi. Sentirono le matite
multicolori, ma anch’esse non gli si accostarono mai. E il foglio
bianco come la neve rimase puro e casto per sempre, puro e casto
ma vuoto.
Kahlil Gibran

Zengarielle
Ingredienti per 4 persone:
olio extra vergine d’oliva, 80
gr di alici salate, 1 cipolla,
prezzemolo, pan grattato,
300 gr di vermicelli o
spaghettini possibilmente
integrali.

Gli zengarielle erano una
sorta di vermicelli che si
facevano con le granaglie
scure. Si affetta la cipolla
sottilmente e si fa soffriggere
in una generosa quantità di
olio, appena imbiondita si
mettono giù le alici mondate dal sale e dalle lische in
acqua corrente e si fa cuocere il tutto per una decina di
minuti. Nel frattempo si fa
friggere in pochissimo olio il
pangrattato fino a farlo indorare. Si cuoce la pasta al
dente e dopo averla condita
con la salsa di alici si spolvererà con un’abbondante
dose di pangrattato.

Il 1° gennaio sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 7,40
e tramonta intorno alle 16,47.
Il 15 gennaio sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 7,38
e tramonta intorno alle 17,01.
Il 31 gennaio sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 7,26 e tramonta intorno alle 17,20.

Prezzo: Euro 20,50
(spese di spedizione comprese)
Richiedere a:
E.F.I. - via Severina, 2
06124 Perugia
Tel. 075.506.93.42 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

CIPOLLA

La vecchia e cara cipolla è, oltre a un eccellente ortaggio da
cucinare, anche un ottimo rimedio salutare. Ricca di vitamine
e di sali minerali, ha azione antisettica, vermifuga, battericida,
antibiotica, antiscorbutica, lassativa, diuretica, ipotensiva, ipoglicemizzante, callifuga, espettorante e antisettica. Se cotta è
un ottimo regolatore intestinale. Alcune gocce di succo fresco
riducono il prurito da puntura di insetti. Il decotto si prepara
facendo bollire circa 5 grammi di cipolla per 2 o 3 minuti in
un decilitro d’acqua del rubinetto. Un tampone imbevuto con
qualche goccia di succo di cipolla su un dente dolorante calma
il dolore. Provare per credere.

PEPE
Per mandare via una tosse secca e persistente, bastano alcuni
grani di pepe nero incorporati in cucchiaio di miele da ingerire
dopo i pasti principali per qualche giorno.
Il gruppo di studio guidato dal dottor Marco Bortolotti dell’Università di Bologna, sostiene che “Il pepe rosso è il trattamento contro la dispepsia cercato da secoli”. In questa ricerca
si è deciso di utilizzare il pepe rosso in gel, facendolo ingerire,
prima dei tre pasti principali, a trenta pazienti con disturbi di
dispepsia funzionale ed escludendo quelli con reflusso gastroesofageo o sindrome del colon irritabile. I risultati sono stati
positivi in quanto, dicono i ricercatori, questa spezia contiene
della capsaicina, una sostanza che interferisce con l’attività delle
fibre nervose nocicettive e in grado di calmare i dolori
cutanei e mucosi.

Alitosi
Le nostre nonne, per quello che normalmente si chiama
alito cattivo e dai medici viene chiamato alitosi, erano solite
preparare il vino di menta, mettendo a macerare per un
qualche giorno una ventina di foglie di menta piperita fresca
in un litro di vino bianco. Un bicchierino da liquore tre
quattro volte al giorno assicurava un alito profumato.
Altro rimedio, il cardamomo che è una spezia molto efficace
in questi casi. Anche masticare delle foglie fresche di salvia
ha i suoi vantaggi per chi soffre di alito pesante e non solo,
fa bene anche a gengive e denti.
Un’ottima tisana è costituita da foglie di menta, di salvia,
radice di altea e chiodi di garofano; ma anche il decotto
di foglie di anice da adoperare per fare gargarismi al mattino, appena dopo aver lavato i denti può fare
al caso.
Madonna
del Fuoco
Nelle notti del 3 e 4 febbraio a Forlì, specialmente nelle
vie e nelle piazze del centro storico, dai residenti vengono
accese tante piccole luci fuori delle abitazioni, dai ceri,
alle candele, alle lampadine, in segno di devozione alla
Madonna del fuoco. Si ricorda in questo modo un miracoloso ritrovamento avvenuto nel 1428. In mezzo a ciò
che restava di un distruttivo incendio scoppiato in una
scuola, si ritrovò perfettamente intatta una xilografia che
raffigurava la Madonna. La sacra immagine è oggi conservata nel Duomo. Le manifestazioni in onore di questa
effigie miracolata sono principalmente religiose; ma per
l’occasione si svolge anche un’enorme fiera mercato di
bancarelle di ogni genere.

GENNAIO
“Io son Gennaro nel canto del foco,
giro l’arrosto e fo veglia nel gioco
per la delizia di questi signori
e sono scritto nei mesi migliori.”
*Quando arriva Epifania, tutte
le feste si porta via.
*A gennaio stalla e fuoco o la
salute dura poco.
*Non ti dimenticar che di gennaio, si campa bene col grano
nel granaio.
*Gennaio, a brutto muso, fuoco acceso e uscio chiuso.
*Gran gelo in gennaio, miseria
nel pollaio.
*Sole di gennaio e gelo di
febbraio, son la rovina d’ogni
granaio.
*Per Sant’Antonio abate, maschere e serenate.
*Guardate da la fanga
d’agosto e da la polvere
de genaro.

San Costanzo V e m.
Si ricorda il 29 gennaio
Di nobili origini perugine, la
sua famiglia contava molti castelli tra Perugia e Chiusi. Correva il II sec. dell’era cristiana,
sotto l’imperatore M. Antonino
(138-161). Quindi era ricco, ma,
avendo scelto di vivere cristianamente, devolvette tutti i suoi
averi in beneficienza. Veniva
eletto Vescovo di Perugia, per
la sua grande bontà e fedeltà
agli ideali cristiani. San Costanzo è raffigurato con la palma
che spetta ai martiri, in quanto
fu arrestato e ucciso per la sua
professione di fede durante una
delle più feroci persecuzioni che
la storia ricordi. Ciò succedeva
in località Trivio di Foligno,
dove in suo onore, nel XVII
secolo, fu eretta una chiesa. Il
suo corpo fu subito trasferito a
Perugia e seppellito nel luogo
detto “areola”, esattamente là
dove oggi sorge la chiesa a lui
dedicata. E’ venerato come patrono principale di Perugia.
Testi a cura di

fratemarco
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