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PER NON DIMENTICARE

di Regina Florio

n paio di settimane
fa, mio figlio è
tornato a casa
raccontando di un compagno che “temeva” di essere
sul punto di diventare
padre. La sua fidanzatina,
14 anni, aveva comprato
il test di gravidanza, ora si
aspettava il risultato. Mio
figlio era piuttosto colpito:
il compagno già si vedeva
papà, a insegnare al figlio
ad andare in bicicletta
o giocare al pallone.
E la ragazza? “Lei non lo
vuole, vorrebbe abortire”.
Pensiamo sempre che queste
cose succedano agli altri.
E invece conosco il ragazzo,
la fidanzatina, i loro genitori.
All’inizio pensavo che fosse
tutta una sbruffonata
del ragazzo, tanto per far
sapere a tutta la classe che
tipo di macho era. Ma poi ne
ha parlato anche con
i professori, quel figlio
è diventato il problema di
tutti. Ancora non hanno 15
anni. Hanno giocato con
l’amore, ora giocano con
il loro futuro. Con la stessa
lieve incoscienza la loro
decisione oscilla tra la vita
e la morte di quel povero
bambino. È come un telefilm
americano, tutto semplice,
tutto molto banale.
All’inizio di maggio un’altra
ragazzina, anche lei quattordicenne, ha vissuto una storia
simile. Ma la sua è finita male: i suoi “amici” l’hanno uccisa per quello stesso sospetto.
E chi ha confessato il delitto,
alla fine ha chiesto “Adesso
posso tornare a casa?”.
È troppo facile scandalizzarsi
e inveire contro questi
ragazzi. Facile e fuorviante
perché ci consente di non
fare nulla per cambiare
le cose. Perché se “loro”
sono così la colpa è soprattutto nostra, mia, tua, dei
genitori, degli zii, della
maestra, del professore, del
parroco, del vicino di casa.
Noi questi ragazzi li abbiamo
visti tutti i giorni, appesi ai
loro motorini, con le tasche
troppo piene di soldi,
a fumare cose sempre più
puzzolenti. Li abbiamo visti
tornare a casa da scuola e
rientrare in una casa vuota,
con una pizzetta da scaldare
nel forno a microonde, uscire spintonandosi da scuola.
➣ continua a pagina 2

servizio a pagina 7

Tanta voglia
di cambiare
a più parti sono state subito rimarcate le novità,
o quasi, del governo che
ha assunto la guida dell’Italia in
adesione all’esito del voto del 1314 aprile. Si è parlato della immediata accettazione, “senza riserve” né personali consultazioni, da parte del premier dell’incarico offertogli dal Presidente della
Repubblica; della rapidità dell’esecutivo (ventiquattro giorni dopo
il voto per il rinnovo del Parlamento); della sua connotazione
marcatamente lombardo-veneta
(per via della nascita nelle due regioni del nord del Presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi e di
9 dei 21 ministri che egli ha chiamato ad affiancarlo - 12 con portafoglio e 9 senza portafoglio -);
della età media relativamente bassa, rispetto alla prassi corrente nel
nostro Paese, dei suoi componenti (52,4 anni).
Novità, o quasi, non sono mancate neppure nei primi passi ufficiali
della compagine che, sostenuta da
una maggioranza particolarmente
consistente sia alla Camera dei deputati sia al Senato, dovrebbe restare in carica tranquillamente per
tutto il quinquennio previsto dalle
norme. È stato sottolineato il tono
inconsueto, “conciliante” del discorso pronunciato da Silvio Berlusconi in apertura al dibattito per
la fiducia. Si è colto in pressoché
tutti gli schieramenti partitici (a parte uno) un atteggiamento di disponibilità al dialogo per la ricerca di
soluzioni ai problemi veramente rispondenti al bene comune e non
preoccupati di assecondare interessi di parte. Si sono ascoltati propositi di identificazione di vie di ascolto, nelle modalità possibili e praticabili, pure di quelle forze politiche
che si sono trovate senza rappresentanti nelle sedi istituzionali di Montecitorio e di Palazzo Madama a
causa della “semplificazione” delle assemblee, prodotta da una legge elettorale che era ritenuta improvvida e che invece - questione
delle preferenze individuali a parte
- ha dato esiti da tempo, con altri
itinerari, auspicati: e questo in virtù
del suo “intelligente” utilizzo sia
da parte degli schieramenti messisi
in campo sia da parte dei singoli cittadini chiamati ad esercitare un loro fondamentale diritto. Tanta volontà di fare cose nuove - in risposta a ... vecchie attese - hanno manifestato quasi tutti i titolari dei dicasteri quando si sono immedesimati nelle loro funzioni. Uno dei primi a farsi sentire è stato Renato
Brunetta, destinato ad occuparsi
della Pubblica amministrazione e
della innovazione tecnologica.
Arturo Consoli
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Il 9 maggio nel giorno-anniversario della spietata uccisione di Aldo Moro,
è stato scelto per la commemorazione annuale delle vittime del terrorismo
di ogni colore. In Italia dal 1969 al 1987 si sono contati 14.500 attentati con
un tragico bilancio di 420 morti e 1.200 feriti. Il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano ha rivolto al Paese un severo richiamo, soprattutto
contro il protagonismo di “alcuni figuri” di quei funesti anni di piombo.
Enzo Dossico a pagina 3

Comportamenti adottati per non “essere fuori” dal gruppo

IL MALE DEI GIOVANI

SRADICAMENTO
di Ulderico Bernardi*

G

iovani nel mirino.
Anche se è ingiusto
e inaccettabile guardare con sospetto a intere generazioni. Dare addosso a
qualche classe di età, dimenticando che le persone vanno valutate una per una.
Certo la tendenza a fare
gruppo è molto forte in una
data fase dell’età evolutiva.
L’amicizia, il confronto con
i coetanei, il bisogno di conoscere e conoscersi, misurandosi autonomamente con
un mondo che non sia solo
quello proposto dagli adulti,
è proprio di ogni epoca. La
compagnia, fatta di ragazzi o
di ragazze che si legano nelle comuni esperienze, imparando a crescere, non è di per
sé un male. Ma accade spesso che, nel clima sociale e
culturale del nostro tempo il
gruppo degeneri in branco,

che cerca la violenza e altrettanto la subisce. Non solo la
violenza fisica, lo scontro più
o meno cruento. Anche dal
gruppo apparentemente più
quieto può alzarsi una velenosa spirale di stimolazione
alla devianza che non lascia
scampo a nessuno dei membri. Una tranquilla sedicenne, alla domanda sul perché
aveva cominciato a drogarsi
ha risposto candida: “Perché
altrimenti sei fuori!”.
Intendeva che sarebbe scaduta nell’apprezzamento del
suo gruppo, dove più o meno tutti facevano uso di canapa indiana e di altre droghe maledettamente definite “leggere”. E come lei tanti altri potrebbero portare la
stessa motivazione. Jessica,
Marco, Chiara, Saverio, giovani di oggi, con le loro storie. Accomunati nella condi-

zione che Simone Weil ebbe
a diagnosticare come la più
pericolosa malattia delle società umane, lo sradicamento. Ai nostri giorni si preferisce usare la parola “sballo”.
Un esilio dal mondo, che nega il valore prezioso della
continuità fra le generazioni.
Con tutte le conseguenze
d’instabilità, d’incoscienza,
di sciagure che hanno per
teatro la strada, le aule scolastiche o i luoghi di ritrovo.
Protagonisti tante ragazze e
ragazzi che un certo clima sociale spinge a consumare la
droga. Dei loro casi sono pieni i giornali, mentre dal piccolo schermo scorrono i
drammi del quotidiano.

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

Obiettivo: stanare
i fannulloni
servizio a pagina 4

2

/ Luglio 2008

Le convergenze della POLITICA ITALIANA

DILETTA ROCCA

Tutti contro gli immigrati, però…
R
I
I
N

■ dalla prima

buoni e i cattivi. Siamo tornati indietro di secoli, a
quando, ragazzini, facevamo
il tifo per i nostri (che erano i
buoni) contro gli avversari
(magari gli indiani, i cattivi).
Quante certezze, allora su chi
era dalla parte del giusto, su chi
aveva Dio con sé.
Poi siamo cresciuti, noi e la società, e tanti dubbi hanno cominciato ad affollare la nostra
mente: ma siamo sicuri che i
cattivi siano proprio quelli là?
Ma non è che cattivi e buoni
si mescolano e si scambiano i
ruoli a seconda della vittoria o
della sconfitta? Ve la ricordate l’impietosa canzone di
Edoardo Bennato, “Arrivano i
buoni”, dove i salvatori riuscivano finalmente a rovesciare il
potere dei cattivi e subito dopo si comportavano allo stesso modo e nulla cambiava?
Insomma, non si sapeva più da
che parte stare e per parecchi
decenni l’aria che tirava era

un soffio perplesso, una presa
di distanza da tutti, pessimi e
ottimi perfino. Sì, chi se ne
frega di andare a verificare chi
sta tra i giusti e chi invece tra
gli sbagliati.

on che questa scelta
abbia portato una pacificazione, tutt’altro:
in Italia lo scontro è stato pesantissimo e negativo, stiamo
parlando dello scontro tra i
berlusconiani e i prodi-veltroniani, con accuse reciproche
di errori, di malafede, con insulti che andavano ben oltre
la battaglia tra buoni e cattivi e che soprattutto hanno
bloccato le scelte e lo sviluppo italiano per almeno una
dozzina d’anni. Ma adesso cominciano a far capolino i
nuovi cattivi e di conseguenza arrivano i buoni che cercano di distruggerli. I cattivi per
esempio sono i rifiuti di Napoli. Cattivissimi davvero, un

concreto nemico da abbattere. E per farlo le due opposte
- fino a ieri - fazioni hanno deciso di dialogare di muoversi
come un sol corpo. Parola
d’ordine: se stiamo uniti li
battiamo. È nato così il nuovo clima di conciliazione e di
rapporto proficuo tra maggioranza e opposizione. Sondaggi
di superesperti sembrano indicare che all’italiano piace la
pax esplosa in queste settimane: volemose bene e aggrediamo i veri nemici.

E

il nemico numero due è
lì sotto il naso di tutti:
l’immigrato. Se fino a ieri qualcuno alzava la voce per
spiegare che l’immigrato è un
aiuto per l’economia nazionale, che si occupa di mestieri
ormai schifati dai nostri, che
siamo noi ad averne bisogno
ragion per cui occorreva trattarlo decentemente, oggi anche chi parlava di inclusione

tace e si accoda al coro: delinquenti che ci rovinano, gente che ci ruba il lavoro, disgraziati che delinquono.

n una parola: i cattivi. E allora dàgli al cattivo: tutti
insieme appassionatamente.
Dàgli al clandestino che per il
fatto di esistere è già un reato.
Non importa se le ricercatissime badanti per aiutare le famiglie deboli e disgregate di questa Italia ancora ricca sono in
gran parte clandestine. Clandestino oggi è sinonimo di illegale e come tale va trattato:
imprigionato e rispedito.
Quant’è bello vedere l’abbraccio (solo spirituale per ora) tra
maggioranza e opposizione:
tutti in sintonia nel dare la
caccia agli immigrati clandestini. Gli “abbraccianti” sono tanti, belli e buoni, si sentono
buonissimi; i cattivi sono neri, gialli, brutti e sporchi. E poveri. Evviva!

LE CRONACHE PUNTANO SU QUELLI CHE “SBALLANO” MA…

Bravi ragazzi fuori dall’ombra
➣ dalla prima

I

n Italia e in Europa i drogati si contano
a milioni e i morti ogni anno a molte migliaia. Erba, hascisc, cocaina, crack, eroina, ecstasy, magari precedute da dosi massicce di superalcolici. Pasticche, canne, “piste”. Sono altrettanti concentrati di violenza sradicante, capaci di avviare a uno
sprofondamento che non ammette risalite.
Mentre se ne vanno in fumo salute, ideali
e quattrini.
Dilagano gli spacciatori e gode il complesso criminale che provvede alle forniture.
Intanto, c’è sempre qualcuno che si alza a
sostenere il “diritto alla droga”, nel nome sacrosanto della libertà individuale. Nella desolazione civile, l’Occidente mostra di
avere perso la memoria della sua civiltà.
Sono passati quasi sessant’anni da quando,
stremate da un’orrenda guerra mondiale, le
nazioni legate tra loro da millenni di storia e da secolari flussi di emigrazione, stilarono l’elenco dei valori in cui si riconosco-

no e danno il loro contributo comune all’umanità. Tra questi, si poteva leggere: La
libertà è inseparabile dalla responsabilità morale, che presuppone il riferimento a una legge superiore, qualunque sia il nome che la designa. Dunque non è questione di laicità o
di fede, e men che meno di politiche di destra o di sinistra.
La lotta alla droga in ogni forma è un’irrinunciabile dovere delle autorità morali,
sociali, religiose. Degli adulti assennati,
della famiglia e dello Stato, con le sue
scuole, le sue forze dell’ordine, i suoi magistrati. Non fosse che lo scardinamento
dei principi di responsabilità e la confusione sessantottesca che si è fatta tra autorità
e autoritarismo, portano in tutt’altra direzione. Tanto che si fa addirittura strada la
sventurata prospettiva di distribuire gratuitamente la droga da parte del servizio sanitario nazionale. In nome del progresso,
si millanta. Così che i tossicodipendenti
possano diventare cronici, scrollandosi di
dosso ogni residuo e molto eventuale sen-
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so di colpa. E intanto i ragazzi muoiono nei
corridoi della scuola, a colpi di spinello, distruggendo con se stessi i genitori e mettendo in imbarazzo quei giornalisti, docenti e
politici, che con un sorrisino di sufficienza
continuano a spacciare l’assioma “di canna
non si muore”. Magra consolazione o colpevole collusione verso quei quattro milioni
di italiani che nell’ultimo anno hanno fatto uso, abituale o occasionale, di droghe leggere, come scrive la relazione parlamentare del 2007. Conseguenze di modelli imitativi che si pongono, con subdola violenza, a partire dal gruppo. Azioni che si tirano appresso il mondo del crimine, con i suoi
generali e i suoi fanti. Contaminando immaturi liceali e immigrati alla disperazione.
Moltiplicando gli appetiti dei delinquenti,
la corruzione e il degrado. In una società che
è sempre meno tale, nella rimozione di valori condivisi nei millenni.
Gli adulti non possono sfuggire alle loro responsabilità verso i giovani che hanno generato. Hanno, tutti, il dovere morale di trasmettere quel nucleo di valori essenziali senza i quali viene a mancare il senso stesso della vita. Un tempo l’occhio vigile dei parenti s’impegnava a distinguere tra buone e cattive compagnie. Quest’ultime venivano individuate e isolate, come contrarie al buon
comportamento. Nella trascuratezza dei genitori, per ignavia e timore di essere emarginati si può diventare tossicodipendenti. Il
primo passo per rimediare a questo dissesto
morale, che forma lo scenario più adatto all’incubazione dei nuovi delinquenti, è garantire spazio negli organi di comunicazione e con ogni forma di apprezzamento sociale, ai tanti bravi ragazzi, che non fanno
branco per motivi abbietti, ma scelgono di
radunarsi per esercitare la solidarietà verso
i deboli. E sono molti questi gruppi di volontariato nel nostro Paese, che praticano
la gratuità e la non violenza. Ricordiamocene e proponiamo i loro ideali ai compagni d’età tentati dalla droga.
Ulderico Bernardi

agazzi che gridano
parolacce, sguaiati,
con i pantaloni alle
ginocchia e le magliette
all’ombelico, quelle che
gli abbiamo comprato
noi. Abbiamo lasciato che
l’edicolante esponesse tutte le schifezze che la mente
umana può partorire, sistemandole vicino
al Topolino, senza osare dire
niente, forse senza nemmeno accorgercene.
Abbiamo lasciato i nostri
ragazzi davanti al televisore, a guardare le falsità di
“Amici”, “Grande Fratello”,
il tronista, le liti
in differita, perché tanto
che male c’è? Gli abbiamo
comperato giochini elettronici in cui si ammazza
il nemico e si narcotizza il
cervello, perché ce l’hanno
tutti e almeno cinque minuti stanno
tranquilli. E non ci siamo ricordati di proteggere la loro
innocenza, perché abbiamo
creduto alla televisione, che
ci dice che non esiste più.
E di proteggerli dalla violenza dei film, delle parole,
dei telegiornali, delle brutte
notizie. E ci siamo scordati
di difendere noi stessi da chi
ci vorrebbe al lavoro giorno e notte, senza pause per
pensare e per vivere, perché
dobbiamo comprare la casa,
il suv e il televisore al plasma. Così ci preoccupiamo
di fargli i compiti,
di comprargli la cartella
firmata come il compagno,
che impari a nuotare e che
abbia tutta la collezione di
carte, e ci parliamo come
se fosse un adulto, come se
potesse decidere della sua
vita, misurare
le conseguenze, assumersi
responsabilità. E così gli
buttiamo sulle spalle la
separazione dei genitori,
la gestione del tempo, dei
soldi. Magari non sanno
allacciarsi le scarpe ma
vanno a comprarsi il pranzo.
E sono soli, soli, soli. Ed è
tutta colpa nostra. Non abbiamo voluto fare la fatica
di essere genitori, educatori,
di dare paletti, porre limiti,
dire di no.
A loro e a chi ce li porta via,
ne fa dei piccoli uomini e
delle piccole donne troppo
presto, rubandogli l’infanzia
e la capacità di giocare. Forse per loro la partita è persa.
Se il figlio in viaggio è davvero una realtà, segnerà in
ogni caso la loro esistenza
come l’ha tranciata a quella ragazzina uccisa. Ma noi
adulti rimbocchiamoci le
maniche e iniziamo a dire
no. Glielo dobbiamo.
Regina Florio
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ENZO DOSSICO

“

Una giornata per ricordare le vittime del terrorismo

“N

no perso la vita nel contesto delle missioni che da qualche tempo in qua vedono il nostro Paese impegnato al servizio
della pace nel mondo, ai caduti per
eventi di varia natura verificatisi in circostanze mai del tutto chiarite, e ai colpiti - senza aver né colpa né pena - dalle
dissennate imprese della mafia e della
criminalità organizzata in genere.
Benché frequentemente se ne occupino
riviste, giornali, “speciali” radiotelevisivi
e nuovi libri, quelli che comunemente sono definiti “gli anni di piombo” sono
sempre meno conosciuti dalle nuove generazioni. Essi vanno in pratica dal
1969 al 1987. Videro complessivamente
- secondo statistiche che differiscono nei
dettagli ma che convergono sulla spaventosa entità di quella tragedia nazionale oltre 14.500 attentati con circa 420
morti e 1.200 feriti. Il momento più tremendo fu quello tra il 1978 e il 1981,

con queste cifre: 1978, 2.397 attentati, 35 morti, 54 feriti; 1979, 2.513
attentati, 24 morti, 101 feriti;
1980, 1.502 attentati, 125 morti,
236 feriti; 1981, 624 attentati, 25
morti, 16 feriti. Tutto accadde perché
nell’arco di poco meno di vent’anni si incrociarono “diverse trame eversive, da
un lato di destra neofascista e di impronta reazionaria, con connivenze
anche in seno ad apparati dello Stato,
dall’altro lato di sinistra estremista e
rivoluzionaria”; e quest’ultime trame divennero “ben presto dominanti” con il
dilagare delle azioni delle Brigate Rosse.
Dopo aver richiamato - nei termini qui
citati - i fenomeni che causarono la terribile “stagione” italiana alla quale d’ora
in poi ogni anno farà riferimento il
“giorno della memoria”, il nostro Capo
dello Stato, durante la manifestazione al
Quirinale per il lancio del nuovo periodi-

“

o, non dovrebbero esserci tribune per simili
figuri!”: il risalto preponderante che i media, sentendosene direttamente o indirettamente toccati in maniere diverse, hanno dato a queste parole del Presidente della Repubblica, ha finito per lasciare non poco nell’ombra
l’importanza globale del discorso dal
quale la frase è stata estrapolata e il valore non occasionale della cerimonia
nella quale esso è stato pronunciato. In
attuazione di una legge varata nella primavera del 2007, l’Italia ha da quest’anno il “Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice”: giorno da
celebrarsi il 9 maggio, ogni dodici mesi.
Focalizzata eminentemente su uno dei
periodo più bui della nostra storia recente, l’iniziativa è stata lanciata per rendere omaggio anche a tutti coloro che han-

co appuntamento nazionale, si è soffermato sulla data scelta per lo stesso: il 9
maggio - ha spiegato in sostanza Giorgio
Napolitano - con l’assassinio di Aldo
Moro le Brigate Rosse presero nel mirino
“il perno principale del sistema politico e istituzionale su cui poggiava la
nostra democrazia repubblicana”. Il
Presidente della Repubblica attualmente
in carica - il quale visse personalmente,
come parlamentare di spicco, quella
drammatica fase storica - ha voluto sottolineare che Aldo Moro “aveva più di
chiunque colto, nel 1968, quello che
si muoveva e premeva nella società,
la crisi dei vecchi equilibri politici, il
travaglio e la domanda di rinnovamento”; e, nel maggio del 1977, “aveva lanciato l’estremo allarme” innanzi
alla violenza che aveva “uno sfondo
ideologico” e che si collocava “tra la
lotta politica e la lotta armata”.

I nostri anni di piombo
ldo Moro, quando fu sequestrato - il 16 maggio1978, in via Fani a
Roma, con la strage di tutta la
sua scorta - era alla testa del
Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, dopo aver
guidato per cinque volte il governo ed essere stato ripetutamente titolare di ministeri. Nato a Maglie (Lecce) nel 1916,
era cresciuto nell’Azione Cattolica e nella Fuci, in rapporti
di amicizia con Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI, che in una memorabile
“lettera aperta” scritta di suo pugno supplicò “in ginocchio” gli
“uomini delle Brigate Rosse” di
liberare Aldo Moro. Lo statista
venne invece trovato cadavere
- appunto il 9 maggio 1978 - nel
bagagliaio di una “Renault 4”
colore amaranto parcheggiata
in via Caetani, sempre a Roma.
In coincidenza con la celebrazione, per la prima volta, del “giorno della memoria” il Quirinale ha
proposto pure un volume con le
schede biografiche di 378 vittime degli “anni di piombo”: 378
“percorsi di vita” - ha rimarcato
Giorgio Napolitano assicurando
che le lacune rievocative saranno colmate al più presto - perché i caduti a causa del terrorismo vanno ricordati non solo in
quanto morti tragicamente, ma
come “persone che hanno avuto il
loro posto nella società prima di cadere per mano criminale”.
Nell’inaugurare al Quirinale le
celebrazioni del “giorno della memoria” il Presidente della Repubblica non ha tuttavia guardato soltanto al passato; non si
è limitato ad auspicare approfondite riflessioni su quello che
avvenne ed ulteriori indagini,
“anche in sede giudiziaria”, su clamorosi fatti rimasti misteriosi.
Richiamando l’attenzione di
tutti sul presente e sul futuro

A

Autonomi in azione
a Milano nel 1977.

In meno di vent’anni, a causa del terrorismo di sinistra e di destra si ebbero oltre 400 morti
e 1.200 feriti in circa 14.500 attentati. Dal Presidente della Repubblica un fermo richiamo
al rispetto del “limite della legalità” in tutte le manifestazioni di dissenso. No alla violenza,
sì alla cultura della convivenza. Più attenzione all’uso delle tribune mediatiche
egli ha vigorosamente sostenuto che ciò che più conta “è
scongiurare ogni rischio di rimozione di una così sconvolgente esperienza vissuta dal Paese”, e questo “per poter prevenire ogni pericolo di riproduzione di quei fenomeni che sono tanto costati alla democrazia e agli italiani”. Ha messo in guardia di fronte al pericolo di un riaffioramento del
terrorismo: “Si hanno ancora segni di reviviscenza - ha scandito del più datato e rozzo ideologismo
comunista “benché” negli scorsi
decenni quel disegno rivoluzionario sia naufragato insieme con la
sconfitta del terrorismo, mostrando tutto il suo delirante velleitarismo”. “E se vediamo nel contem-

po - ha aggiunto - segni di riviviscenza addirittura di un ideologismo e simbolismo neonazista,
dobbiamo saper cogliere il dato che
accomuna fenomeni pur diversi ed
opposti: il dato - cioè - della intolleranza e della violenza politica”.
Nell’evidenziare la necessità
dell’instaurazione di una “cultura della convivenza pacifica, della tolleranza” nei molteplici ambiti della vita sociale, Giorgio
Napolitano, dilatando l’orizzonte delle sue riflessioni, ha
ammonito: “Occorre ribadire e
rafforzare, senza ambiguità, un limite assoluto, da non oltrepassare qualunque motivazione si possa invocare: il limite del rispetto
della legalità, non essendo tollera-

bile che, anche muovendo da iniziative di libero dissenso e contestazioni, si varchi il confine che le
separa da un illegalismo sistematico ed aggressivo”.
Il Presidente della Repubblica
ha voluto mettere in luce che lo
Stato sconfisse il terrorismo negli anni ‘60, ‘70, ‘80 del ‘900 “restando sul terreno della democrazia”, del diritto: “Bisogna rendere omaggio a quanti si sono battuti con tenacia - nel rispetto della legalità - sino a cogliere successi decisivi”. “La prova - ha commentato Giorgio Napolitano,
più volte commossosi durante il
suo discorso - è stata ardua (...).
Per nessuno è stata così dura come per i familiari delle vittime del

terrorismo”: familiari che hanno
avuto anche il merito - e il Capo
dello Stato ha voluto fortemente elogiarlo - “di far crescere i figli liberi dal rancore e dall’odio,
nonché di scommettere tutto sull’amore della vita”.
Nel proseguimento di siffatte riflessioni Giorgio Napolitano ha
voluto rivolgere un pensiero
anche ai “responsabili delle azioni terroristiche”, rilevando che
“chi abbia regolato i propri conti
con la giustizia ha il diritto di reinserirsi nella società, ma con discrezione e misura e mai dimenticando le sue responsabilità morali, anche se non più penali”: “Lo Stato
democratico, con il suo sistema penale e penitenziario, si è mostrato
in tutti i casi generoso: ma dei benefici ottenuti - ha deplorato il
presidente della Repubblica - gli
ex terroristi non avrebbero dovuto
avvalersi per cercare tribune da cui
esibirsi e dare le loro versioni dei fatti”. E a questo punto nel dichiararsi “indignato” di fronte all’intervista di un ex brigatista che
ancora pochi giorni prima (in tv
e su un giornale) aveva raccontato “con agghiacciante freddezza”
una delle sue “imprese”, Giorgio
Napolitano ha pronunciato la
frase (“No, non dovrebbero esserci tribune per simili figuri!”) che è
stata presa dai media per imbastire il titolo di una manifestazione di assai più alta portata.
Nel leggere, il giorno dopo, l’intervento del Capo dello Stato
l’ex brigatista chiamato direttamente in causa lo ha pienamente condiviso: “Sono d’accordo
con il presidente - ha detto -:
quell’intervista è stata una trappola. Dovevamo parlare della persona che sono oggi, e invece hanno
lasciato solo le mie risposte sul passato”. Un altro ex degli “anni di
piombo” ha osservato: “Proprio
per quel che ha rilevato Giorgio
Napolitano, si deve stare zitti”.
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I cittadini e la politica. La lista delle priorità nelle attese della gente

Diritto alla sicurezza nella legalità

I

giochi ormai sono fatti.
L’elettorato si è espresso
con chiarezza e il nuovo Governo è in carica e nella pienezza delle sue funzioni. Ora, i cittadini - che hanno giudicato
con estrema severità il
Governo precedente - si aspettano dei risultati pari alle aspettative e alle promesse della
campagna elettorale. Non è cosa da poco, perché durante la
campagna elettorale le promesse sono state tante, molto
circostanziate e impegnative: su
tutti i fronti. O, almeno, su
quelli su cui l’opinione pubblica è particolarmente sensibile
e vuole immediata soddisfazione. Vediamo quali sono.
Primo fra tutti è, certamente, il
fronte della sicurezza. Non è, infatti, un mistero che, oggi, l’italiano si sente minacciato ovunque: in casa propria, in strada,
nei propri averi, nella propria
incolumità fisica e, persino, nei
propri figli. Certo, non bisogna
enfatizzare, abbandonarsi al catastrofismo o optare per risposte
irrazionali, ma è indubbio che la
criminalità - sia straniera che
nostrana - si sente impunita e libera di fare ciò che più le aggrada. Pertanto, non occorrono
palliativi. Ci vogliono leggi severissime e, nel contempo, giuste e equilibrate. Ci vogliono
leggi che non facciano di tutte
le erbe un fascio, ma neppure
che annacquino in un inutile
buonismo un disagio che cresce
a vista d’occhio e che può degenerare in una giustizia “fai da
te”. Rischio questo non certo
auspicabile, ma altamente probabile. Bisogna, dunque, che le

loro che non rispettano queste
reciproco, la correttezza e l’acforze dell’ordine siano dotate di
condizioni minimali, nella cercettazione delle regole che ciastrumenti e di mezzi in grado di
tezza che è meglio prevenire che
scuno stabilisce nella propria cafar rispettare le norme, che la
curare: anche se siamo in spavensa: certo, senza rigorismi, prese di
magistratura applichi con sevetoso ritardo. Per questo motivo,
posizioni o assurdi divieti.
rità (e senza inutili ideologismi
non c’è tempo da perdere.
Chiunque desidera far prevalere
o permissivismi) le leggi e che
Infine - ed è l’ultimo fronte di
- irrispettosamente e senza alcule pene siano tali e non sempliun catalogo che potrebbe essena voglia di adattarsi - il proprio
cemente delle forme di intimire lunghissimo - è d’obbligo instile di vita laddove configge con
dazione astratta. Se questo non
tervenire per migliorare le conquello di chi lo ospita non può
avverrà nei prossimi mesi, predizioni di vita dei cittadini: sia
essere accettato. Accettarlo equipariamoci veramente al peggio.
nell’economia, sia nei servizi.
vale a aumentare la già esistenAllo stesso modo non è più proEconomicamente, le famiglie
te crisi di identità, dilatando, a
crastinabile una esplicita presa di
italiane, ma anche i giovani e i
dismisura, le reazioni di difesa
posizione sul fronte dell’immigravecchi sono in una condizione
che ne possono derivare.
zione. Anche in questo caso non
in cui la crisi occupazionale si
Reazioni che possono degenerabisogna “nascondersi dietro un diabbina con retribuzioni o penre in aperta aggressività, impeto”. Che ci sia bisogno di mano
sioni del tutto insoddisfacenti:
dendo quella corretta e rispettod’opera è un dato di fatto innegravemente insoddisfacenti. A
sa integrazione che deve garangabile, ma è non meno innegaquesto si unisce uno stato assotire una vita civile: sia agli ospibile che coloro che vengono in
lutamente carente dei servizi
tanti che agli ospitati. Bisogna,
Italia devono avere un lavoro:
fondamentali (trasporti, sanità,
quindi, avere il coraggio di requalunque sia, purché ci sia.
scuola etc.) che contribuisce a
spingere - senza esitazione - coQuesto lavoro deve essere sindaingigantire la crisi
calmente remunerastessa. Ovviamente,
to e le persone che lo
non è facile opporre
svolgono devono esdi
Bozzetto
LA VIGNETTA
rimedio a un simile
sere trattate con il ristato di cose e i miraspetto dovuto a essecoli, in politica, non
ri umani: magari più
sono così numerosi.
sfortunati di noi.
Tuttavia, non si posNon deve però essesono procrastinare
re tollerato che il
quei rimedi classici (e
nostro paese diventi
coraggiosi) che l’ecoil rifugio-dormitorio
nomia insegna in sidi tutti coloro che
tuazioni simili alla
non hanno un lavonostra, ossia: promoro, che non sanno
zione di grandi opere
cosa fare, che non
pubbliche, drastica
vogliono fare, che
diminuzione delle
desiderano fare ciò
tasse, aumento dei
che a loro piace e
salari e delle pensioche pensano che tutni, lotta all’evasione
to sia loro dovuto. La
fiscale, utilizzo al metolleranza è un bene
glio delle risorse esifondamentale e irristenti, controllo dei
nunciabile, ma predal “Corriere della Sera”
prezzi, riforma dei
suppone il rispetto

LA LOTTA CONTRO IL PARASSITISMO NEL SETTORE PUBBLICO

&

servizi pubblici. Il che significa
una lotta senza quartiere contro
le burocrazie, contro le evasioni, contro gli sprechi, contro la
mala sanità e contro il mal governo: ovunque si radichi.
Sembrano parole d’ordine retoriche e forse lo sono, ma devono essere attuate: a tutti i costi.
Anche se saranno foriere di attacchi indiscriminati e di temporanee cadute negli indici di
gradimento: sicuramente da parte di qualche categoria.
Non è più il momento di chiacchierare o di abbandonarsi a
meschini giochetti tattici. Oggi,
è necessaria una grande strategia, una coraggiosa strategia: a
breve, medio e lungo periodo. Il
suo (non augurabile) fallimento potrebbe diventare l’inizio di
una catastrofica resa dei conti in
cui la tenuta del paese e del regime democratico sarebbe messa, veramente, a dura prova.
Cerchiamo di non scordarlo. Di
qui l’appello al senso di responsabilità della nuova classe politica sia al governo e all’opposizione perché si faccia, finalmente, interprete di ciò che gli italiani desiderano e proceda di
conseguenza: senza sconti per
nessuno, in una corretta dialettica politica. Ma è anche un appello ai cittadini tutti perché si
assumano in prima persona le
proprie responsabilità, comportandosi con lealtà, correttezza e
senso di sacrificio. E controllando che i politici che hanno eletto facciano il loro dovere.
Claudio Bonvecchio
Docente di Filosofia delle Scienze
Sociali all’Università di Varese

?

Fannulloni scrocconi, quanti sono
L

a lotta contro il parassitismo di Stato ha un nome: quello di Renato
Brunetta. Uomo di vasta esperienza, anche negli àmbiti politici, docente di economia del
lavoro in una delle università
di Roma, egli ha assicurato il
massimo impegno per far correre a pieno ritmo la macchina burocratica; ha professato
volontà di eliminazione delle
inefficienze, di lotta alle inadempienze, di razionalizzazione del “sistema” per un servizio
lineare e trasparente alle necessità dello Stato e della popolazione.
Alcuni osservatori hanno segnalato al neo-ministro della
funzione pubblica, come terreno utile per trarne spunti applicabili a determinati aspetti
della sua azione, il quadro annuale delle sentenze della Corte dei Conti relative all’adempimento dei rispettivi compiti

da parte dei pubblici dipendenti. Con un complesso di circa
2500 dipendenti amministrativi e circa 500 giudici in servizio, la Corte dei Conti nel corso del solo 2007 ha emesso
1905 verdetti di primo grado.

A

ttualmente risultano
circa 3500 le cause
che attendono il verdetto. Le mancanze rilevate a
carico dei dipendenti pubblici messi sotto inchiesta vanno
dall’assenteismo all’abuso della propria posizione. Insieme
ai fannulloni finiscono nel mirino gli scrocconi (come, per
esempio, coloro che usano il
telefono dell’ufficio facendo
scattare bollette astronomiche); e altri che si espongono a
responsabilità più gravi finendo anche licenziati quando sono colti in flagranza. Sono diverse le amministrazioni pubbliche danneggiate dai com-

portamenti illeciti dei loro addetti. Tra le citazioni partite
nel 2007, il 35% circa riguardava dipendenti di Ministeri; il
32% dipendenti di Comuni;
l’11% circa dipendenti di
Aziende sanitarie locali, il
5,2% aziende varie (Anas ed
altre), il 5,8% dipendenti di
Regioni; il 3,4% dipendenti di
Province, e via di seguito.
Giustamente le organizzazioni
sindacali hanno fatto rilevare
che fannulloni, assenteisti, approfittatori e infedeli nel proprio lavoro non esistono soltanto tra i dipendenti pubblici; il fenomeno è presente più
o meno in ugual misura pure
nel settore privato, anche se
non fa notizia. È inoltre inammissibile - ancora per i sindacati, ma non soltanto per loro
- che dagli sbagli di un certo
numero di “mele marce” si arrivi a valutazioni negative su
un’intera categoria, in grandis-

sima maggioranza composta
da persone serie, operose, attente ai propri doveri.
Che si cerchi di ottimizzare le
situazioni è naturale. E già
adesso - fanno presente ancora i sindacati - esistono vie
utili, senza la necessità di ulteriori provvedimenti: contro
l’assenteismo basterebbe usare di più la leva della tempestiva visita fiscale, contro le
cose che non funzionano a
dovere sarebbe importante
colpire anzitutto le responsabilità oggettive (ossia i dirigenti), gli abusi possono essere contrastati con controlli
frequenti ed adeguati.

U

n rimedio al quale si ricorre con una certa disinvoltura oggi è la
pubblicazione di dati personali e privati su internet, mettendo tutti e tutto in un calderone
mediatico accessibile all’opi-

nione pubblica. Possibilità e
modi di colpire chi va colpito
perché fannullone o scroccone ce ne sono, senza bisogno
di ricorrere alla nuova gogna
globale: è questione di volontà.
Qualche autorevole studioso
ha esortato ad analizzare il panorama del pubblico impiego
in controluce al quadro del lavoro privato: in forme e in misure diverse i problemi (in fatto di rendimento, linearità di
comportamenti, solerzia) sono
gli stessi, anche se si presentano in forme e misure differenti, generate da tutta una serie
di complessi fattori. Ancora
una volta, insomma, è il sistema-Paese nel suo insieme che
va analizzato, preso in cura e riqualificato cancellando, nei
modi appropriati per i singoli
settori, tutti i punti neri, piccoli o grandi, che lo deturpano e ne frenano lo slancio.
(Mac)

5
l termine “distopìa” mi fa
pensare ad una patologia di
tipo ortopedico: “Signora,
ha una distopìa all’anca”; “Mi
fa male il ginocchio: ho una distopìa al legamento crociato”. In
realtà, la distopìa è un genere
della fantascienza, ossia quel filone narrativo che immagina
una società terribilmente indesiderabile, dove è stata raggiunta una situazione di quiete, di
serenità apparente, a prezzo però degli aspetti più importanti
della vita umana: la libertà, ad
esempio, la dignità della persona, la capacità di pensare. Si
tratta, in pratica, del contrario
dell’utopia, la quale descrive invece un mondo ideale, fondato
sulla giustizia, l’uguaglianza, il
benessere universale. Forse i più
noti esempi della fantascienza
distopìca sono 1984 di George
Orwell, in cui tutti gli individui sono controllati dalla dittatura del “Grande Fratello”, e
Brave New World di Aldous
Huxley. In questo libro, lo scrittore inglese presenta una società
in cui gli embrioni umani vengono prodotti e sviluppati in apposite fabbriche, secondo un
processo completamente extrauterino e pianificato a priori;
attraverso processi chimici, lo
sviluppo dei feti viene rallentato o deviato, in modo da ottenere diverse caste: quelle inferiori, destinate ai lavori più
umili e dotate di intelligenza
molto ridotta, e quelle superiori, necessarie a compiti amministrativi e di governo. Huxley
pubblicò il libro nel 1932,
vent’anni prima della scoperta
del DNA, quando dunque era
imprevedibile la nascita dell’ingegneria genetica; per questo
nel romanzo non si trova traccia
di questa tecnologia, la quale
costituisce oggi un materiale interessantissimo per gli scrittori
di fantascienza e non solo.
Immaginiamo un Occidente in
cui all’interno della comunità
scientifica operino frange di
studiosi che agiscano in maniera spregiudicata nel settore della fecondazione in vitro, senza
una logica a lungo termine, ma
soltanto per inseguire lauti finanziamenti, o per appagare
una malsana curiosità, convincendosi forse di aprire nuove
frontiere per la medicina.

I

aturalmente questo
modo di agire crea
problemi, innesca reazioni da parte di alcune fasce
dell’opinione pubblica, spinge
altri studiosi a stigmatizzare l’atteggiamento dei colleghi; i governi decidono di intervenire; i
cittadini assistono ai discorsi
dei politici, ne guardano i volti seri, comprendono la necessità di legiferare per non abbandonare una materia tanto delicata all’arbitrio dei singoli. La
gente è confortata da tanta responsabilità, è felice di sapere
imminente l’introduzione di regole civili; quando però la legge viene promulgata, diviene
chiaro che essa legittima le sperimentazioni più estreme e discutibili. L’opinione pubblica,
ormai confusa da anni di an-
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Dalla fantascienza
alla REALTÀ

di LUCA SALTINI

nebbiamento culturale, reagisce solo in minima parte e la
legge diventa operativa. Nei laboratori comincia la produzione
dei “saviour sibling”, i “bambini-farmaco”, ossia embrioni
creati per curare fratelli o sorelle malati. Ne vengono prodotti in grande quantità perché occorre selezionarli fino ad arrivare ad un DNA compatibile
con quello della persona da curare; tutti gli altri, quelli senza il
patrimonio genetico adeguato,
sono scartati, a volte distrutti,
altre congelati, altre donati a
coppie senza figli.
ui l’abile scrittore di
fantascienza può dipingere uno scenario
angosciante, degno delle migliori distopìe, in cui la reificazione della persona raggiunge
la sua conseguenza completa,
immaginando, ad esempio, una
serie di centri di produzione e
raccolta in cui questi esseri vengono fatti crescere nella consapevolezza di essere soltanto delle cose, dei contenitori di pezzi
di ricambio per altri con una
dignità diversa. Ma questa stra-

Q

viva, arrivi all’età adulta, fugga dal laboratorio, diventi pazzo dal dolore sapendosi frutto
di una tale aberrazione e vaghi
per le strade del mondo in preda alla più assoluta disperazione, cercando qualcuno di simile a lui; alla fine non troverà
nessuno, nessuno con cui rivendicare i propri diritti di uomo.
In effetti, questo è un punto su
cui la legge che regolamenta la
ricerca scientifica nell’ambito
della fecondazione in vitro dà
un segnale molto forte: il nascituro non ha nessun diritto
personale: egli è un diritto di
chi lo desidera, ad esempio due
donne conviventi.
a al figlio di queste
ultime andrà tutto
sommato bene; in
fondo verrà privato soltanto del
padre, del suo significato simbolico, morale, concreto e comunque non finirà congelato
in attesa di diventare un pezzo
di ricambio per altri o il materiale per uno dei tanti esperimenti degli scienziati.
Le direttive su cui abbiamo
chiosato sopra compaiono nell’impianto della normativa approvata in maggio dal parlamento inglese riguardo alla fecondazione assistita e alla ricerca sugli embrioni. Presto, si discuterà dei singoli articoli del
testo di legge e, a meno che non
vengano proposti degli emendamenti, la fantascienza distopìca diventerà un genere letterario di tipo realistico.

M

Verso quale maternità, quale famiglia, quale futuro ci stiamo
incamminando? Il parlamento inglese ha varato una nuova normativa
sulla fecondazione assistita e la ricerca sugli embrioni. Anche le lesbiche
potranno avere figli, con esclusione della figura e del ruolo del padre.

da ci offre altri spunti. Infatti
la nuova legge consente anche
di creare delle “chimere”, delle
creature in cui si mischiano il
DNA umano e quelli di alcuni
animali, nell’intento di fornire, non si sa bene come, nuovi
strumenti terapeutici, per cura-

re una società sempre più malata. Certo, la norma impone
di distruggere questi esseri dopo
le prime fasi dello sviluppo, tanto sono solo cose, o chissà cos’altro, ma l’ipotesi dello scrittore di fantascienza è che qualcuno di questi esperimenti soprav-

CINA e BIRMANIA, quando
la calamità non fa distinzioni
a una parte il ciclone, dall’altra
parte il terremoto: in un breve
volger di giorni, nella prima
metà di maggio, due spaventose calamità
naturali hanno causato catastrofi dalle
proporzioni difficili da definire in due
Paesi asiatici, che hanno reagito in modo diverso, sull’onda delle loro differenti situazioni nel panorama internazionale, nel quale peraltro entrambi si trovano
sovente sotto tiro per via del loro scarso
o nullo rispetto dei diritti umani.
Nell’ex Birmania, ora Myanmar, un tornado dal nome delicato, Nargis o Narciso, ha sconvolto la zona del delta del
fiume Irrawaddy; venti a duecento all’ora hanno spazzato via case, capanne, alberi e tralicci, ponti e imbarcazioni; le
acque hanno sommerso migliaia di chilometri quadrati di terreni. Inizialmente
si è parlato di diecimila vittime umane;
un po’ alla volta si è arrivati a centomila; poi si è lasciato perdere il conto. Pare
che Paesi vicini (come l’India e il Bangladesh, pure esposti ad insidie meteorologiche similari, e quindi attrezzatisi
per lenirne le conseguenze) avessero
messo in allarme anche Myanmar. Ma
la giunta militare qui al potere, nel frangente specifico, aveva in mente il suo referendum - farsa secondo gli osservatori internazionali - sulla “nuova” Costituzione. Nell’ex Birmania, da sempre dilaniata da conflitti etnici, da circa quarant’anni si succedono regimi dittatoriali. Aung San Sun Kyi, la leader dell’op-
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posizione che ha avuto il Nobel per la
pace, è agli arresti domiciliari dopo essere stata in prigione e in esilio. Il Paese
non è privo di risorse: oltre a una gran
varietà di culture agricole, ha miniere
d’oro e di altri metalli preziosi, petrolio,
foreste di legni pregiati. Però quasi metà
della popolazione (53 milioni di abitanti, in prevalenza buddisti, 700 mila sono i cattolici) è poverissima: dispone di
meno di un dollaro al giorno. Il mondo
si è attivato subito per aiutare, per dare
una mano al Myanmar. Ma la giunta militare ha posto l’alt. Ha accettato il dialogo solo con l’Onu; ha detto sì unicamente a pochi Paesi amici (Cina, India,
Russia). Ha pesantemente condizionato i soccorsi di altra provenienza. Pure
le organizzazioni umanitarie non governative e quelle di matrice religiosa hanno avuto difficoltà ad agire.
Il sisma (con uno scossone di magnitudine 8, seguito da un’infinità di altre scosse) ha investito in pieno l’arca sud occidentale della Cina, e in particolare il
Sichuan, zona montuosa, per lo più ad
economia agricola, piena di insediamenti urbani sparsi, ponti, dighe (circa 400).
Pure in questo caso sulle prime si è parlato di poche vittime: poi il calcolo si è
sviluppato; e nessuno, nelle settimane seguenti ha avuto il totale definitivo (novanta o centomila morti?). Al contrario
del Myanmar, la Cina ha subito aperto
le porte ai soccorritori. I suoi capi - dal
presidente Hu Jintao al primo ministro

Wen Jiabao, a tanti altri - si sono precipitati in mezzo alle popolazioni colpite,
facendosi riprendere dalle telecamere
mentre si muovevano tra le macerie e abbracciavano bambini ed anziani. Neppure a Pechino è di casa la democrazia. Però
il Paese ha ormai imboccato la via del
dialogo con il consorzio internazionale.
Ci tiene, se appena può, a… far bella figura. Ha nelle Olimpiadi che inizieranno l’8 agosto la sua grande occasione. Ha
fatto e sta facendo di tutto per sfruttarla
al meglio. Ma è incappata in guai che si
trascina dietro, come quello del rapporto con il Tibet, che ha colmato di ostacoli la strada della fiaccola partita da
Atene. Nell’industria, nella finanza, nel
commercio i cinesi stanno dilagando. Ora
molti, nel mondo, si chiedono in che misura i governanti di Pechino e coloro che
in quel lontano Oriente già hanno cominciato a fruire del benessere dimostreranno davvero solidarietà con i connazionali tanto duramente provati dal terremoto; per di più in una delle regioni
meno caratterizzate dallo sviluppo che sta
diventando di casa nel subcontinente
asiatico. Quando a Pechino si svolgerà la
sontuosa cerimonia di apertura dei
Giochi dai cinque cerchi, qualcuno si ricorderà dei contadini e dei montanari del
Sichuan trovatisi tre mesi prima senza parenti, senza casa, senza mezzi. Che festa
potrà svolgersi con tante migliaia di vittime da così poco tempo cadute entro i
confini del Paese?
Bruno del Frate
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“

LIBRI DI SCUOLA tortura sotto l’ombrellone

S

la, e inizia la contrattazione: davvero
occorre il vocabolario di italiano? Puoi
tenere sotto i piedi quello di latino di
tua sorella? Sei sicuro che non puoi fare a meno di quel diario rigonfio di
adesivi? L’orario di partenza slitta ma
alla fine, stravolto il precario ordine
raggiunto, si trova spazio anche per i
compiti delle vacanze, un peso anche
quando a sorreggerli non sono le spalle dei nostri figli. Perché i compiti saranno anche utili, non entro in discussioni di tipo didattico, ma dobbiamo
riconoscere che sono davvero un fardello per tutta la famiglia. C’è gente
che passa le mattine delle preziosissime
settimane di ferie chiuso in casa, a litigare con i figli, a improvvisarsi maestro e professore, ad arrabbiarsi come
non mai pur di fare finire i famigerati
compiti ai propri pargoli. E conosco
bambini che si sognano di notte l’arrivo della scuola, i compiti non finiti,
la maestra che sbraita… e sono così

angosciati dall’idea di doverli eseguire che non iniziano neppure, tanto non
ce la faranno mai… Mi chiedo se i
maestri pensano a questo risvolto delle loro raccomandazioni estive. A volte ti sembra che considerino la pausa
estiva una fantastica opportunità per
dedicare più tempo ai compiti.
A questo, come madre, un po’ mi ribello e qualche vicina può avermi sentito
dire “smetti di fare i compiti e vai fuori a
giocare”. Non riesco a convincere i ragazzi a lasciare i libri a casa anche quando andiamo al mare, ma cerchiamo di
riservare ai libri quella che dovrebbe essere la pennicchella pomeridiana, una
pausa di riposo dal caldo e dal sole.
E cerco di intervenire il meno possibile, soprattutto se non sono richiesta:
ho sperimentato con la prima figlia che
volere giocare alla mamma maestra è
assolutamente controproducente: ci sono già tanti motivi per inquietarsi, dobbiamo andarcene a cercare di nuovi in

“

iccome in famiglia siamo in tanti, caricare la macchina per le vacanze finisce col diventare un’operazione di alta ingegneria. Da tempo
abbiamo sostituito le grandi valige rigide con informi sacche che riusciamo
a sistemare anche ai piedi dei più piccoli sfruttando ogni centimetro quadrato utile. E naturalmente gli attrezzi
per le vacanze, palette, materassini,
ombrellone e pallone, ovvero il set che
ti porti dietro per evitare di svenarti al
negozietto sulla spiaggia. Infine la roba
da mangiare: acqua, panini, frutta e
patatine con cui, da brava vivandiera,
condivido il mio spazio vitale, accanto
all’unico passeggero comodo, mio marito, che guida. Chiudi il baule, con
un po’ di fatica, e arrivano loro, i bambini. E gli zaini di scuola, enormi, pieni di tutto, anche i compiti dell’anno
prima tanto per sicurezza. Vacilliamo,
abbozziamo una protesta, subito tacitata in nome della cultura e della scuo-

campo scolastico? No, grazie: i ragazzi
eseguono gli esercizi da soli (altrimenti a cosa serve?) e la correzione spetta
agli insegnanti (ma poi, li guardano ‘sti
compiti?). I nostri figli sanno di avere
a disposizione un tot numero di giorni, al massimo gli do il mio parere sulla scaletta giornaliera e quante pagine
dovrebbero completare. Ma quando è
il momento di uscire, si rimette tutto
in cartella e si parte. La vacanza, quella con papà e mamma, quella con gli
amici, i bagni di mare, le biciclettate,
la partita a carte sotto l’ombrellone, le
giocate al pallone che finiscono col
buio, i pomeriggi a non fare nulla sulla sdraio del giardino… quella vacanza è sacra per ogni bambino. Se non ci
pensiamo noi genitori a garantirgliela
a proteggerla, a regalargliela, chi ci
pensa? la scuola? Passeranno questi
giorni e in fretta. E poi si ritornerà ai
tempi strutturati, agli orari, alle scadenze. Ma adesso godiamoci le vacanze.

La palestra
della libertà
state. Dopo tanti mesi
strutturati da mille impegni, scolastici ed extra,
ecco che si spalanca dinnanzi
ai nostri figli un contenitore
vuoto tutto da riempire. “Ma di
cosa?” si chiedono angosciate
le mamme che lavorano e le cui
vacanze coincidono giusto giusto con le tre settimane al mare
d’agosto. “E come?” fanno loro
eco i padri, che generalmente
sono più pragmatici. Soprattutto se i figli hanno un’età compresa tra i tredici e i diciotto anni pensare di lasciare i figli in
balia di interminabili pomeriggi assolati e pieni di noia cittadina o stravaccati sul divano in
solitarie abbuffate di televisione
fuori da ogni controllo, non lascia tranquillo alcun genitore
consapevole… Per gli adolescenti effettivamente l’estate,
se il tempo libero è ad oltranza
e gli stimoli per riempirlo troppo pochi, può essere un periodo a rischio. A rischio di noia.
Di vuoto. Di nulla. Per cui, per
i genitori, vale senz’altro la pena cercare di pianificarla insieme ai propri figli. Anche se questi ultimi, trovandosi nella detta fascia di età, non saranno
probabilmente troppo collaborativi. L’importante, a mio avviso, è non ricalcare schemi né
scolastici né trasportati o modellati sul periodo scolastico. Se
vostro figlio ha alle spalle un
bell’anno scolastico, meriterà
di godersi un periodo di tranquillo e giusto riposo. Se le cose non dovessero essere andate
proprio così, vostro figlio si meriterà ugualmente un periodo di

E

stacco. Quindi se corsi di recupero dovranno esserci, solo a ridosso della scuola e concentrati in un lasso di tempo relativamente breve. Soprattutto per i
ragazzi che hanno incontrato
difficoltà scolastiche, la scuola
non deve essere un tormentone che dura 12 mesi all’anno e
riversa i suoi effetti anche fuori
dall’aula. Per intenderci: approfittate dell’estate per caricare
vostro figlio, cercando in ogni
modo di valorizzare la sua autostima, mostrandogli che anche
se dovesse essere stato rimandato a scuola, vi sono molte cose che sa fare molto bene.
Quindi cercate di approfittare
di questo periodo per modificare ed eventualmente correggere
alcuni comportamenti che giudicate negativi e che la fretta,

la meritocrazia o la competizione scolastica, complice il poco
tempo a disposizione nei mesi
della scuola, hanno permesso di
crearsi. Una formidabile palestra per crescere come persona è
indubbiamente la vacanza tra
coetanei. La colonia, la vacanza con l’oratorio, i diversi campi-natura che ormai vengono
proposti un po’ da tutte le parti. Ai ragazzi fa benissimo staccarsi da casa, in quest’età e confrontarsi con pari età, sia conosciuti che sconosciuti. Fa bene
agli introversi. Come agli estroversi. Ai maschi come alle femmine. Certo vi sono dei costi,
ma esistono tante varianti sul
tema. I più grandi (16-18 anni)
potrebbero anche collaborare
in qualità di monitori. In molti
casi i ragazzi sono più motivati

ad andare se vi è qualcuno che
già conoscono, per cui è buona
cosa sentirsi tra genitori e poi
scegliere di mandare due e tre
amici insieme. Accanto e oltre
a quest’ipotesi di vacanza di
gruppo, una buona e bella cosa
è anche motivare e sostenere i
ragazzi ad occuparsi di qualcosa o di qualcuno durante la vacanza. Possono essere i bambini
dei vicini, il cane della signora
del primo piano che non ha
tempo per portarlo fuori o anche solo i fiori della signora Maria che trascorre tutta l’estate al

Noi ragazzi senza vacanze
Quand’ero piccola l’estate non era tempo di vacanze per nessuno, perché nel contesto dell’economia agricola i mesi estivi sono quelli più intensi di attività. Anche ragazzi e bambini d’estate lavoravano: davano una mano ai grandi nella cura del bestiame; andavano a bottega dal falegname o dal fabbro del paese; facevano il “bòcia” ai
muratori. Le ragazze andavano a “rubare il mestiere” dalle sarte e dalle ricamatrici, oppure custodivano i bimbi più piccoli. Cose impensabili, oggi: qualsiasi incarico si assegni ad un bambino viene bollato - e condannato - come “lavoro minorile” e così ai ragazzi liberi dalla scuola non viene richiesto il minimo impegno. Dovremmo riflettere sugli effetti diseducativi di questo atteggiamento, perché l’ozio totale prolungato scalza alle ra-

dici quei valori di responsabilità, di impegno, di stima di sé, di gioia di sentirsi utili, di serietà della
vita che fanno crescere le persone e ne costituiscono la dignità. Noi ragazzi senza vacanze di un tempo conoscevamo il gusto amaro della fatica ma anche il sapore eccitante della conquista. Imparavamo
a non temere la responsabilità e le difficoltà superate ci riempivano di orgoglio e di soddisfazione.
Sapevamo crearci da soli, senza animatori, spazi
e tempi di divertimento, le sere d’estate erano piene di giochi e di grida festose. L’affermazione del
diritto al “tempo libero” mi sembra spesso nascondere un’enorme ipocrisia: il tempo libero dei nostri ragazzi diventa in realtà “tempo prigioniero” del consumismo e delle mode.
Magda Bonetti

mare. Non importa tanto che
cosa, ma il fatto che al ragazzo
venga chiesto impegno, e che
in cambio (accanto ad una modesta paghetta) ne tragga anche soddisfazione e gratificazione. Se i due genitori lavorano
entrambi magari potrà essere il
figlio o la figlia che fa la spesa e
prepara la cena (magari la sera
prima tutti insieme si decide il
menu, creando un nuovo tipo
di collaborazione e di dialogo).
Perché l’estate è un importante momento di crescita. Una
sorta di palestra di libertà. Dove
si impara a gestire e a inventarsi le proprie giornate, da soli o
in compagnia. Dove libertà
non significa disimpegno o trasgressione, ma piuttosto fantasia e allegria. Ed è fondamentale che si accompagni ad un accresciuto e consapevole senso di
responsabilità. Occorre che insieme, genitori e figli, si soffermino un attimo per negoziare le
regole che governeranno questo
tempo: le uscite serali, gli orari di rientro, le bevande e i luoghi permessi. Una volta stabilite le regole (e le sanzioni) occorre lasciare che questi nostri
figli inizino a volare. Sapendo
che anche cadute ed errori fanno parte dell’irreversibile e meravigliosa avventura che li traghetterà fuori dall’infanzia…
Corinne Zaugg
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Quanto è
il

lontano

GIUSEPPE ZOIS

CIELO?

S

abino Acquaviva è da anni un attento osservatore dei comportamenti
sociali e del rapporto con la religione e con il credere dell’uomo nel nostro
tempo. Ha scandagliato molti aspetti, molti problemi e molte inquietudini
di fronte al bisogno di soprannaturale che si esprime nella fede
e nella religiosità. Papa Benedetto XVI ha posto l’accento sul relativismo
e sull’eclissi di Dio nel presente; Sabino Acquaviva ha analizzato “L’eclissi
dell’Europa”, decadenza e fine di una civiltà (Editori Riuniti), che in gran parte
nasce anche da una crisi d’identità e dal progressivo attenuarsi dell’esperienza
religiosa. Con lui abbiamo fatto un’intervista sul distacco da Dio nel XXI secolo.

abino Acquaviva, in che
misura si può parlare di
eclissi di Dio?
Cominciamo col dire che la nostra società occidentale non favorisce il rapporto fra Dio e l’uomo. Per arrivare alla fine dell’esistenza sereno, entro certi limiti, e aspettare l’altra vita, l’uomo
aveva costruito filosofie, teologie e liturgie che gli servivano
per dialogare con la morte.
Nella società contemporanea
queste sicurezze sono entrate in
crisi. Sappiamo dagli studi degli
storici che nella società tradizionale, c’era una sorta di mix tra
le esigenze spirituali dell’individuo e la vita di ogni giorno e del
resto l’età media era corta. La
morte, prima era vissuta come
un evento normale, con una precisa visione spirituale, dell’universo e di Dio; adesso è un evento eccezionale e assistiamo all’eclissi di Dio. Vengo da una civiltà nella quale da bambino mi
hanno trasmesso una serie di valori in cui credere: poi, strada facendo, la società mi ha sostanzialmente defraudato di tutta
questa eredità, per cui sono costretto a vivere o ricostruendo le
cose in cui credere o rinunciandovi. La società d’oggi ci ha privato della nostra libertà, costringendoci ad accettare alcuni modelli di comportamento e interpretazione dei fatti: all’interno di
questi modelli la presenza di Dio,
giorno dopo giorno, si fa meno
consistente.

S

La religione è tornata nelle catacombe.
La gente vorrebbe avere questo

antico e innato senso dell’infinito e dell’eterno, però lo vive all’interno di se stesso, perché la
società gli è ostile. Non so rispondere se ci voglia più coraggio o
più fiducia, ma so tuttavia che
credere sta diventando sempre di
più un nascondersi: proprio come facevano i primi cristiani, al
tempo delle persecuzioni.
Dopo Dio, che cosa c’è?
Nel mio libro-diario “Dopo
Dio”, parlo di Dio e basta, senza guardare alle diverse religio-

ni. Un lettore mi ha scritto facendomi osservare che la religione è il rapporto fra l’uomo
e la Bibbia, dove si trova il dialogo con il creatore. Ma se noi
accettiamo questo concetto,
vuol dire che escludiamo quattro miliardi di persone sulla
terra. Il rapporto diretto è
quello fra Dio e l’individuo,
Dio in senso globale. Ricordo
di essere entrato a visitare l’antro della Sibilla Cumana, rendendomi conto che quella era
un’esperienza religiosa profon-

dissima che io potevo vivere e
stavo vivendo, pur avendo dimenticato il paganesimo.
L’autenticità della religione è
nell’esperienza individuale.
Io ho una visione di Dio molto vicina alla natura, ne percepisco la presenza attraverso la

La debolezza dell’EUROPA
T
orniamo al professor
Sabino Acquaviva sociologo: mettiamo sulla bilancia da una parte la fede
e dall’altra l’identità…
Io so solo che ci sono diverse religioni e che partendo da queste uno si costruisce un rapporto con l’universo. Kierkegard
diceva esserci due uniche certezze: l’infinito e l’eterno. Questo è il rapporto che si costruisce. Voglio essere paradossale:
oggi come oggi vediamo che dal
punto di vista religioso, l’Islam
è il più forte.
Scrutando l’orizzonte, come
cercano di fare i sociologi, come saranno i rapporti tra le religioni e i credenti e quindi la
vita della comunità di riflesso?
Secondo me continueranno nel
solito solco, oggi come ieri, sol-

tanto saranno sempre meno
violenti. Io dico che l’Islam è
vincente perché propone un
rapporto tra Dio e l’individuo
molto semplice. I mussulmani
accusano il cristianesimo di essere politeista. Anche se non lo
è, psicologicamente è comunque una religiosità frantumata:
c’è Gesù Cristo, c’è la Madonna, ci sono i santi, i beati. Loro,
invece, hanno via diretta, semplice. In questa società, dove
sappiamo come evolve la cultura e quando vediamo nascere
una nuova civiltà, l’Islam ha
una forza di penetrazione che il
cristianesimo, tollerante e possibilista, non possiede. Il guaio
nostro qual è? Che anche i credenti che hanno una fede robusta, a volte si uccidono; i mussulmani, pure solidi nel credere, diventano dei martiri, con

“

un’indubbia potenzialità di proselitismo. Se i mussulmani riescono a mantenere questa forza, nonostante i progressi della
tecnica e della scienza, allora sono vincenti, perché avanzano su
questa immensa ellisse di 40 mila km con la propaganda, con la
natalità, con le guerre sante.
Finora hanno progredito.
Ricordo come ai tempi di Nasser Radio Cairo per 24 ore al
giorno diffondesse brani del
Corano in cento lingue e dialetti africani. Neanche la Radio
Vaticana o Radio Maria fanno
un simile bombardamento mediatico. Dispongono di una forza divulgativa potentissima, oltretutto in Paesi molto meno
sviluppati dei nostri. È una religione semplice, che dice:
“Ama Dio, fatti amare da Dio,
battiti per Dio”. Finito. Per chi

Prendiamo PADOVA, per esempio…
iamo diventati tiepidi o indifferenti nella pratica religiosa poi ci sono
fenomeni di massa per rivedere la
salma di Padre Pio…
La mia impressione è che ci sia un’accresciuta ricerca di spiritualità come risposta
a una società dei consumi, dalla quale devo difendermi. Questa società è pericolosissima per la religione. Il meccanismo ossessivo è questo: tu produci, io ti pago, con
quello che ti do, tu consumi; avendo consumato, io produco. Siamo in questa centrifuga consumistica. Ricordo l’epoca di crisi post-conciliare per il cattolicesimo. Un
marxista venne ad apostrofarmi: “Beh, ades-

so che la Chiesa è in crisi, massacrata dal consumismo, vinceremo noi”. No, replicai subito, perché anche voi sarete disastrati da
questo stesso tarlo. È il consumismo che distrugge i sistemi di valori di qualsiasi tipo,
trasformando l’uomo in un banale consumatore. Noi stiamo costruendo una società,
all’interno della quale vogliamo che la gente spenda, in virtù anche di sottili lavaggi
del cervello. L’Islam è minacciato, ancora
da lontano, da questi meccanismi, ma vanta sistemi potentissimi di difesa. Nella benestante Arabia, se uno si converte al cristianesimo, si condanna a vivere male.
Per me la religione è un fatto interiore

“

S

natura che mi racconta dell’esperienza di Dio. Va benissimo
l’approccio a Dio attraverso la
Bibbia e il Vangelo, ma se noi
dimentichiamo il rapporto diretto con Dio come padre, tagliamo fuori più di mezza umanità, il che mi sembra assurdo.

personale. Vivo da decenni in una città
- Padova, quindi Sant’Antonio - dove il
pellegrinaggio è di casa, fa parte della storia e del vivere di questa comunità. Ho
visto un cambiamento radicale del pellegrinaggio. Quand’ero bambino, venivano
a Padova dal Santo folle di contadini, la
maggior parte dei quali era analfabeta; i
chiostri erano pieni di immondizia, però
quella era una religiosità autentica.
Adesso sono puliti i chiostri, pulitissima
la chiesa, idem la piazza, tutti sono vestiti all’ultima moda, però mi pare si possa
parlare più di turismo religioso che di una
vera forma di religiosità.

non ha un fondamento culturale attrezzato, questo messaggio
semplice è dirompente e se ne
vedono bene gli effetti. Vincono
con la loro bomba demografica.
Se si attenua la pratica religiosa, la comunità come sarà?
Sostengo da tempo l’idea che
l’identità europea, anche dal
punto di vista religioso, era
forte e spingeva l’Europa a
conquistare il mondo. Se fosse bene o male, questa è un’altra questione morale in cui
non mi addentro. L’Europa si
è indebolita: non facciamo figli, non crediamo in niente, ci
lasciamo vivere e in tal modo
si indebolisce l’identità europea. Del cristianesimo ripeto
perciò l’immagine che è emigrato fuori dall’Europa, in
America, perfino negli stessi
Stati Uniti. Il Vecchio Continente è molto debole dal punto di vista religioso, identitario, demografico e con uno sviluppo economico che sta tra
l’1 e il 2%, quando subcontinenti come l’India e la Cina
viaggiano attorno all’8-10%. Il
centro del mondo si sposta,
l’Europa diventa relativamente marginale anche dal punto
di vista religioso.
Cos’è credere per lei?
Da sociologo, dovrei rispondere: “Dipende”. Non si può dare
una risposta netta. Ognuno ha
la sua storia personale. C’è chi
è già nelle catacombe, chi nasce nelle catacombe, chi si prepara ad entrarci, chi manifesta
una fede verso l’esterno… Un
discorso unitario è impossibile.
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Coltivare la fantasia? Sempre più difficile per
i nostri bambini: secondo una statistica recente, uno su quattro tra i 6 e i 10 anni usa il telefono cellulare, e non solo per essere rintracciato dai genitori, ma soprattutto per giocare e
per stare in contatto con gli amici tramite gli
sms. Questo significa che i nostri bambini preferiscono il cellulare al pallone, alle bambole,
ai giochi ed alle chiacchierate con i compagni e
con gli amici. Certo, saranno contente le compagnie telefoniche, che del resto fanno grandi
affari anche con gli adulti, i quali dovrebbero
però preoccuparsi per l’invadenza del telefonino nella vita quotidiana dei ragazzi, perché il
suo uso esagerato significa che ai bambini mancano altri spazi, altre occasioni e altri tempi per
comunicare. E questo è colpa degli adulti in parte e soprattutto di una pubblicità invasiva che
ti obbliga volente o nolente al telefonino.

“

La maledizione
del tempo

Negatività padrona
A un recente incontro al Circolo della
Stampa sul tema “Comunicare la scuola”, alcuni rappresentanti dei giornalisti, a cui era
stato richiesto di non dare troppo peso alle
notizie di bullismo perché così fanno il gioco dei bulli stessi e di dare maggior spazio alle buone notizie, hanno risposto che è la cronaca nera che fa vendere, non quella bianca. E infatti, mentre veniamo informati di
studenti e docenti che non rispettano la vita delle persone, non ci vengono raccontati quasi mai la vita e le scelte di quanti nella scuola fanno il proprio dovere ogni giorno. Siamo proprio sicuri che questo costume,
esteso anche ad altri campi, faccia il bene dell’informazione e del giornalismo? Io credo di
no: si dovrebbero raccontare anche il bene
e il bello, perché anche i buoni esempi possono essere “contagiosi”.

La RISCOPERTA vera della persona
GISELDA BRUNI

reale Estate per incontrarci

alle mie parti gli inverspettare questi tempi della nani sono lunghi e l’ultitura, combini solo disastri. Una
mo non ha fatto eccelegge elementare che l’orto mi
zione. Lungo ma non rigidissiha insegnato da anni, così como, tanto che sono riuscita a
me il mio lavoro di maestra: ansalvare parecchie piante di geche i bambini hanno i loro ritranio, tra cui due che l’estate
mi di crescita e di apprendiscorsa, rigogliosissime, rallegramento che vanno rispettati se
vano l’ingresso di casa.
non vogliamo combinare disaCerto a maggio, quando le ho
stri, come i tanti bimbi precoriportate all’aperto dopo avercemente adulti e nevrotici che
le rinvasate e potate, non eravedo in giro… Una legge che
no il massimo dello splendore:
però viene spesso rifiutata. Prosolo piccoli germogli sui rami
prio come la mia vicina, che
nudi. La vicina, vedendoli, mi
non vuole concedere ai gerani
ha apostrofato bruscamente:
il tempo necessario per rifiorire.
“Non era meglio buttare queste
Non riesco a rassegnarmi a quepiante secche e comprare piante
sto andazzo, perché in questo
nuove e ben fiorite? Questi geramodo mi viene negata la gioia
ni fanno più tristezza che alledell’attesa. Che non è tempo
gria!”. “Dài loro un po’ di tempo
“vuoto”, ma tempo pieno di tre- ho risposto - non
pidazione, di fidusono secchi, con
cia, di speranza
un po’ di acqua e di Vogliamo tutto e subito: operosa, perché
sole rifioriranno di
mentre aspetto - lo
forse però dovremmo spuntare di un gersicuro”. La vicina
ha scosso la testa: imparare dalla natura moglio, oppure il
“Può darsi, ma biritorno di una perche ha i suoi tempi
sognerà aspettare
sona cara, o il moimmutabili per
chissà quanto, famento magico in
produrre i frutti
cevi prima a comcui uno scolaretto
prarne di nuovi”.
scopre il “miracoNon le ho più rilo” della lettura, o
sposto: inutile discutere, so benisuna ricorrenza speciale da fesimo quanto la capacità di aspetsteggiare - il tempo che intercortare non sia merce corrente.
re tra il preannuncio dell’evenSembra che nessuno sia più dito e il suo verificarsi viene ocsposto ad aspettare, che tutto
cupato dal pensiero, dalle cure
debba essere ottenuto subito. Io
necessarie, dalla messa in atto
la chiamo “la maledizione del
degli accorgimenti che favoritempo reale”, uno degli aspetti
scono l’avvenimento atteso,
tra i più insopportabili, per
dalle previsioni, dai preparatiquanto mi riguarda, dell’epoca
vi… Certo, il rischio della fretin cui mi tocca di vivere.
ta e dell’ansia è sempre in agguaAlla natura, invece, del nostro
to, ma lo si può esorcizzare pro“tempo reale” non gliene imporprio “coltivando” la consapevota nulla: ha ritmi e tempi inelezza della gioia che verrà quanluttabili e lenti: il seme ha bido l’attesa avrà compimento.
sogno di trascorrere un periodo
Una piccola felicità, quella delsotto terra prima di produrre il
l’attesa, che troppo spesso ci
miracolo del germoglio, di altro
viene rubata, mentre invece io
tempo per trasformarsi in pianmetterei il “diritto all’attesa” tra
ta e poi in fiore e poi in frutto;
quelli fondamentali della persoe se non hai la pazienza di rina umana.

D

“

“

Stavolta ha proprio ragione, la Luciana che
a volte invece ci infastidisce dal teleschermo
con le sue uscite volgari. La Littizzetto se l’è
presa con una ditta che produce e vende reggiseni per bimbe di 7 anni. Imbottiti, ovviamente, perché a sette anni il seno, nelle femminucce normali, è ancora di là da venire.
Dunque un seno finto: per emulare le donne
più grandi che se lo rifanno col silicone? Per
prepararsi per tempo ad un futuro da veline,
da modelle, o comunque da persone che investono solo sul proprio fisico? Perché è questo il lato debole del messaggio che ci pare di
cogliere in questa iniziativa. La tristezza, di
fronte a bambine deprivate anche così della
loro infanzia, fa il paio con la nausea e con
lo squallore. E speriamo che all’indignazione
della Luciana nazionale faccia seguito quella di tutte le mamme di buonsenso.

Il nuovo giocattolo

“

“

Bimbe col reggiseno

di nuovo tempo di vacanza. Cioè di quel “pezzo” di
tempo privilegiato in cui
si può vivere in modo diverso
dagli altri giorni dell’anno, magari andando alla ricerca di quella felicità che spesso manca alla nostra quotidianità. Un tem-

È

po per uscire, dalla nostra casa,
dal nostro paese, dal nostro quartiere, dalla nostra città, spesso
sperando di trovare altrove tempi e spazi diversi di socialità per
la nostra “routine” fatta spesso di
relazioni frammentate e frettolose, oltre che “interessate”.

Maria delle pecore
n piccolo libro, fonte di consolazione per chi ama i sentimenti semplici, la memoria limpida, le pagine pulite dove scorre un’intera vita di donna, dagli albori del Novecento fin quasi al chiudersi del secolo. Maria delle pecore, è il titolo. Lo ha pubblicato la Libreria Editrice Fiorentina (pp. 238, _
10), ed è stato curato da Christian Signol. Mentre si legge,scivolano dall’anima le pesantezze imposte dalla modernità e la visione
dei giorni si rasserena, al soffio lieve d’una brezza che porta profumo di pascoli sulle colline e suono di campanelli del gregge in movimento. È la storia di una bambina che la madre abbandona appena nata, ma ha la fortuna d’essere raccolta da gente buona. Pastori sugli altopiani del sud-ovest della Francia. La piccola cresce
seguendo il gregge, innamorata degli aromi dell’erba, del buon odore degli agnellini, ascoltando il vento che fa frusciare il bosco, e
godendo del sole che scalda la pietra viva. La sua mente vivace si
fa diario orale, che in tarda età trasmetterà per intero all’autore
del libro. Raccontando gli eventi al villaggio, con la gioia sincera che
in altri tempi accompagnava anche gli atti più semplici. Era l’epoca, spiega, quando la religione governava totalmente la vita.
Così che i segni della presenza di Dio si sapevano cogliere ovunque,
perfino nel sapore del pane caldo di segale, in una cucchiaiata di minestra condivisa dentro alla povera cucina familiare. Tra i ricordi
risuonano cupe le campane a martello che annunciano alla valle la
Grande Guerra, proprio quando l’adolescente Maria ha aperto il
cuore all’amore. Il ragazzo tornerà dalle trincee, e i fuochi di San
Giovanni arderanno nuovamente nel solstizio d’estate. E la vendemmia sarà una festa delle vigne, i giovani balleranno nei cortili
odorosi di tiglio, e la fiera annuale esibirà meraviglie di animali e di
merci. Nasceranno i figli, moriranno gli anziani. La malattia, la terribile tisi, si porterà via il marito. E la modernità si abbatterà sulla vita di villaggio come una tempesta, svuotandola di senso e di presenze. Tutto ciò che era stato non tornerà più. Dell’antico ordine
rurale, durato secoli non resteranno che macerie, case vuote, mentre i rovi copriranno i sentieri delle pecore non più dirette ai pascoli alti. Il prezzo pagato ai tempi nuovi sarà la perdita dello spirito di comunità. Le anime si sono fatte pesanti, dice Maria, e
non sanno più volare. Il lettore contemporaneo non può conoscere la nostalgia per un mondo che non ha mai conosciuto. Ma certe pagine luminose rimandano echi di lontane stagioni umane,
quando la semplicità era ricchezza.
(U.B.)

U

Vacanza per vivere il “tempo libero”, cioè sentirci “liberi nel tempo”, liberi di utilizzare il tempo
come più amiamo, secondo le
nostre aspirazioni e i nostri desideri più profondi. E infatti il
nostro desiderio di felicità oggi
viene espresso soprattutto nella
vacanza, è verso la vacanza che
convergono tante aspettative e
tanti progetti. La vacanza, insomma, come tempo del “cuore
della vita”, ore e giorni da dedicare completamente a quanto,
appunto, ci sta più “a cuore”.
Gli operatori turistici e quanti vivono in località turistiche
hanno una notevole responsabilità nella valorizzazione del
tempo e degli incontri.
Gli abitanti delle stazioni di
villeggiatura dovrebbero essere
consapevoli di essere tutti “operatori turistici”. Credo che ai turisti di oggi non bastino servizi e piatti tipici: e che la comunità che li accoglie dovrebbe
proporre se stessa, cioè la propria storia, la propria comunità,
la propria identità, i propri valori. Perché i turisti capiscano
chi sono le persone che li accolgono e perché sono così.
Chi scrive vive appunto in una
zona turistica e ricorda di aver
lottato, anni fa, contro i colleghi della Pro Loco perché si opponeva che ai giochi organizzati per i bambini potessero partecipare solo i piccoli villeggianti, escludendo i loro coetanei “indigeni”: una discriminazione che mi sembrava intollerabile. La netta separazione tra
turisti e locali ha caratterizzato
per decenni le nostre stagioni
turistiche: il turista era visto come un estraneo, un pollo da
spennare il più possibile, impedendo così un autentico rapporto interpersonale, la nascita di
relazioni più ricche e più umane. Perché la vacanza sia davvero il tempo “del cuore della vita”, un tempo più “libero” e significante per tutti.
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“

Il “giallo” del Nobel a Giosuè Carducci nel 1906

I

n colpo di zappa e un
seme che cade tra le
zolle: è questa la scena
scelta da Ermanno Olmi per l’inizio del documentario “Terra
Madre”, messo in cantiere nell’intento di riprendere - nelle
forme dettate dalle nuove situazioni - il discorso avviato una
trentina di anni fa con “L’albero
degli zoccoli”, il film che gli meritò la “Palma d’oro” al festival di
Cannes e lo inserì nell’Olimpo
internazionale dei grandi registi. In questa nostra èra caratterizzata da una forte crisi alimentare, legata a molteplici fattori
determinati dalle nuove tendenze emergenti nell’uso delle materie prime in quella mai finita
disparità di mezzi tra Paesi ricchi e Paesi poveri, il cineasta
ancora una volta vuole spezzare una lancia a favore di un’agricoltura genuina a fronte della battaglia in atto a favore degli
Ogm, degli organismi geneticamente modificati.
Ermanno Olmi, che ora ha 77
anni, sta vivendo un momento
di spicco, in aggiunta ai tanti
che già lo hanno accompagnato in passato. Al Festival di Venezia - ove già ha ottenuto anni or sono prestigiosi riconoscimenti - gli daranno il “Leone
d’oro” alla carriera. Nell’ultima
decade di maggio è stato a
Cannes per riproporre con un libro, un dvd e altro la versione
restaurata della pellicola che nel
1978 gli consentì di salire sul
gradino più alto del podio.
“Quando parlavo a qualche produttore del soggetto de “L’albero
degli zoccoli” - ha ricordato il regista - sentivo soltanto dei no”.
Alla fine però un sì lo trovò. E
riuscì a destare l’interesse pure
dei dirigenti della rassegna cinematografica della Costa Azzurra.
La sua pellicola dura più di tre
ore. Ma ha un sonoro basato su
un dialetto - il bergamasco - che
in Italia è considerato tra i più
duri e incomprensibili. Eppure
a Cannes al termine della prima proiezione, “L’albero degli
zoccoli” venne salutato da un applauso interminabile. Avevano
“parlato” le immagini. E anche
dopo esse “parlarono” ai popoli

U

trario, l’anno seguente “giunsero candidature per Carducci costringendo l’Accademia a valutare anche la sua opera”.
In particolare, Tiozzo ha rinvenuto negli archivi della Fondazione di Stoccolma due lettere che invitano ad assegnare il Nobel al poeta delle “Odi
barbare”. Una è di Vittorio Puntoni,
rettore dell’Università di Bologna.
L’altra, colpo di scena, è a firma di
Antonio Fogazzaro, certamente ignaro di essere lui il favorito dell’accademia: “Ho l’onore - scrive - di proporre
Carducci per il premio della letteratura del
1902. Un grande maestro della prosa come della lirica, le sue opere sono modelli di rigore e di chiarezza”. Un parere che
però non trovava d’accordo l’accademia, fortemente luterana. A Carducci
si rimproverava infatti di aver scritto

l’Inno a Satana, opera nella quale a loro avviso era racchiusa l’avversione
che lo scrittore italiano nutriva per la
religione. Inoltre, da monarchici, gli
svedesi non amavano “quel suo essere
repubblicano e polemico”. Lo stratagemma cui si ricorse per “sbarazzarsi definitivamente di lui” lo si trovò allora in
una lettera del 12 gennaio 1906 a firma di Carl Bildt, ambasciatore di
Svezia a Roma e membro dell’accademia, nella quale si parlava di un
Carducci molto malato. Gli svedesi
colsero subito la ghiotta occasione per
sostenere, continua Tiozzo, “che il poeta fosse addirittura moribondo, mentre le
ultime volontà di Alfred Nobel stabilivano al contrario che si desse il riconoscimento ad uno che poi potesse in qualche
modo produrre ancora”.

“

l premio Nobel per la Letteratura
del 1906 assegnato a Giosuè Carducci era in realtà destinato ad Antonio Fogazzaro. L’autore della clamorosa scoperta è Enrico Tiozzo, docente di letteratura italiana all’università di
Göteborg (Svezia). Una storia che a
tratti assume i toni di un vero giallo
letterario. “Nel 1901, prima edizione del
premio voluto da Alfred Nobel, il candidato era Fogazzaro”, il cui nome, tuttavia, non era stato proposto dall’Italia
come invece stabilisce il regolamento,
bensì dagli stessi accademici svedesi. I
motivi sarebbero evidentissimi: “Era
un’accademia conservatrice, molto religiosa e Fogazzaro con la sua alta moralità, incarnava bene molti nobili ideali”.
Tuttavia “per lui non arrivava mai nessuna candidatura dal nostro Paese”. Al con-

Insomma, “fu fatto fuori” e l’empasse
era superato: “Fogazzaro aveva in mano il Nobel e non glielo avrebbe levato
nessuno”. Sennonché il 4 aprile 1906
la controversa fatica letteraria di Fogazzaro, Il Santo, venne tacciata di modernismo e condannata dalla Chiesa.
Pochi giorni dopo, con un’iniziativa
che gli fu fatale, lo scrittore fece però
atto di sottomissione. “L’accademia come spiega Tiozzo - si scandalizzò per
questa rinuncia alla libertà di pensiero.
Insomma, si disse, uno scrittore che sottomette ad altri la propria capacità di giudizio è indegno del Nobel”. Quindi via
Fogazzaro, dentro Carducci che non
andò mai a Stoccolma a ritirare il
Nobel. Attribuitogli il premio nel mese di dicembre 1906, il poeta morì il
16 febbraio successivo.

Nel tempo degli Ogm addio
ai saggi contadini di Olmi
di tutti i continenti. Il film tratta della civiltà contadina, sul finire dell’Ottocento, nella zona
dove comincia ad estendersi la
pianura padana non lontano
dalle ultime propaggini delle
prealpi orobiche. Mornico al
Serio è uno dei paesi nei quali
sono state girate le scene principali. Tutto ruota attorno a poche cascine, a una chiesa, alle
speranze, ai sogni, alle tristezze
di contadini bergamaschi che
hanno nei loro campi l’unica risorsa ma che sono ricchi di valori e di umanità: “Quei contadini - ha commentato sulla
Costa Azzurra Ermanno Olmi
pensando alle persone trasfor-

mate in attori per la sua pellicola - ormai non ci sono più. Eppure
avrebbero tuttora molte cose da insegnare a questa nostra società”.
Ermanno Olmi è sempre stato
autore cinematografico di rottura. Cominciò come documentarista industriale alle dipendenze della Edisonvolta.
Tra il 1953 e il 1961 girò una
quarantina di cortometraggi e
mediometraggi. “Il tempo si è
fermato” (sui rapporti tra un
giovane e un vecchio, di guardia a una diga) gli procurò i primi consensi. “Il posto” - imperniato su un giovane alla ricerca del primo agognato impiego
- fu il film a soggetto del suo de-

butto in un genere nuovo. Nel
1965 con “E venne un uomo”
lui, bergamasco nato a Treviglio, raccontò come il suo conterraneo originario di Sotto il
Monte - figlio di contadini Angelo Giuseppe Roncalli diventò Papa Giovanni XXIII. Si
inoltrò successivamente,
Ermanno Olmi nell’esplorazione di altre tematiche, però sempre secondo una sua linea ispiratrice, nella fedeltà ad una sua
chiara impostazione culturale,
senza badare alle discussioni
che le sue opere il più delle volte alimentavano: sino alla più
recente, quella uscita con il titolo “Centochiodi”, con un do-

cente universitario che va a fare l’eremita in un rudere di pietra sulle rive del Po dopo aver
inchiodato al pavimento i libri
di una prestigiosa biblioteca.
Ermanno Olmi ha lavorato parecchio pure per la televisione
e con la Rai ha realizzato gran
parte dei suoi progetti.
Da decenni si è stabilito in quel
di Asiago in un ambiente che
gli richiama sicuramente quel
mondo contadino nel quale
Ermanno Olmi mosse i suoi primi passi e dal quale non si è mai
svincolato, avendolo trovato
pieno di insegnamenti di portata universale.
Enzo Dossico

“Time”, un podio poco credibile
a prodotto vivaci discussioni la mancata inclusione di Benedetto XVI
nella lista, compilata dal settimanale americano “Time”, delle cento persone,
“uomini e donne che con il loro potere,
talento ed esempio morale stanno trasformando il mondo”. La decisione della pubblicazione statunitense è apparsa incomprensibile a molti soprattutto alla luce del successo
incontrato dal Pontefice nel suo recente viaggio a Washington ed a New York, con soste
alla Casa Bianca e al palazzo dell’Onu: successo che indusse anche “Time” a dedicare al
capo della Chiesa cattolica un lunghissimo articolo intriso di profonda ammirazione.
Per cercare di placare il polverone si è mosso subito il responsabile della Sala Stampa
della Santa Sede, padre Federico Lombardi,
dichiarandosi molto felice della non presenza di Joseph Ratzinger nell’elenco dei presunti vip: “Sono stati utilizzati criteri - ha spiegato - assolutamente estranei ad una valutazione ponderata dell’autorità religiosa del Pontefice romano”.
Più o meno sulla medesima linea si è collocato un noto giornalista, titolare di rubriche

H

assai lette che compaiono su uno dei più autorevoli e diffusi quotidiani italiani. Egli ha
asserito che i compilatori della “hit parade”
ogni anno diramata oltre Oceano a ridosso
dell’estate badano prevalentemente a quello
che offre l’attualità a livello internazionale,
cercando pure di fare sensazione. Il giornalista si è spinto ancora più in là definendo le
graduatorie abbastanza spesso compilate da
un notevole numero di “testate” americane
“il giochino prediletto da un manipolo di
redattori subito dopo la pausa pranzo”. Nel
giudizio c’è tanta ironia condita con intendimenti provocatori; ma, tutto sommato, c’è
pure un fondo di plausibilità.
La classifica di “Time” si articola in cinque sezioni o categorie contrassegnate da questi titoli: “leaders e rivoluzionari”, “eroi e pionieri”, “scienziati e pensatori”, “artisti e intrattenitori”, “costruttori e titani”. Ogni settore comprende venti nomi. Stavolta tra i “leaders e i rivoluzionari” hanno avuto i primi sette posti, nell’ordine, il Dalai Lama, Vladimir
Putin (che è riuscito a mantenersi in sostanza
lo scettro riservato in Russia a chi comanda davvero), Barack Obama e Hillary Clinton (i due

candidati democratici alla Casa Bianca nel
prossimo novembre), John McCain (l’esponente repubblicano impegnato nella medesima corsa), il presidente cinese Hu Jintao e George W.
Bush, il capo dell’esecutivo di Washington ormai prossimo a mollare il timone.
Tra gli “eroi e pionieri” compaiono attori e
sportivi o in auge (come Oscar Pistorius che,
superate le barriere burocratiche, si è buttato alla ricerca di un posto alle Olimpiadi di
Pechino con le sue gambe artificiali) oppure
già usciti di scena ma che continuano a tenere banco nelle cronache (come il ciclista
Lance Armstrong, vincitore di sette Tour de
France, e il tennista Andrea Agassi).
Tra gli “artisti e intrattenitori” non poteva naturalmente mancare Bruce Springsteen
e George Clooney, così come tra i “costruttori e titani” era difficile negare un posto a
Rupert Murdoch, magnate globale dell’editoria, e a Steve Jacobs della “Apple”.
Benedetto XVI comunque - tra i cento - c’era sia nel 2007 sia nel 2006, e pure nel
2005, come cardinal Joseph Ratzinger in procinto di lasciare la porpora per indossare la
talare bianca.
Mario Collarini
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I SEGNI DEI TEMPI
NAZZARENO CAPODICASA

SCUOLA,
insegnare logora
Prof a rischio salute mentale

Sempre più
numerosi i
docenti in
difficoltà,
inadeguati ad
affrontare un
mondo giovanile
sempre più
complesso,
difficile e
maleducato.

A

Crema un professore
di educazione fisica
di un Istituto Tecnico
Commerciale ha denunciato
un alunno, dopo che il giovincello lo aveva apostrofato
con pesanti insulti e minacce, solo perché lo stava esortando a rientrare in classe.
Sono solo due significativi
episodi che ci offre la cronaca delle ultime settimane.
Ma non sono mancati sconcertanti casi di docenti aggrediti da genitori, infuriati
perché il loro incomparabile
“pupo” era stato rimproverato o si era beccato un
brutto voto. Non rimpiango
certo i tempi della mia infanzia, quando, per evitare
la seconda razione da mio
padre, tacevo del ceffone
appioppatomi dalla giovane
e impetuosa maestra, per
aver recitato male l’ultimo
verso del sonetto mandato a
memoria. Tuttavia ai nostri
giorni stiamo andando oltre
ogni limite di decenza, ma
in senso inverso.
Tanto avanti che in un Istituto Tecnico Professionale
del capoluogo lombardo,
dove si sono verificati di
recente numerosi episodi
di bullismo nei confronti
dei docenti, è stata messa
a disposizione degli stessi
una psicologa della ASL.
“Nel nostro Istituto – ha
dichiarato il Vice Preside
– il bullismo non si manifesta tra gli studenti, ma si
rivolge contro i professori”.
Casi sempre più frequenti
d’insegnanti minacciati ed
offesi, umiliati e filmati con

i telefonini.
Cito testualmente dalle cronache: “Venerdì scorso un
professore, finite le lezioni,
esce da scuola. Gli studenti
riuniti in capannello davanti
all’ingresso lo insultano. Cori
da stadio: “Sei un buffone”.
Lui, un uomo di 50 anni,
abbassa lo sguardo e affretta
il passo. Lo minacciano: “Sei
un coniglio, dove scappi?”.
Ridendo, mostrano video
girati con i telefonini: un
ragazzo balla sulla cattedra
durante la lezione, mentre il
prof, sempre lui, è immobile
sulla sedia. Un altro passa il
cellulare ai compagni: “Questa è la prof di fisica che
piange”. La professoressa si
vede appena, si sente la sua
voce coperta dalle risate della classe. Il preside dall’inizio dell’anno ha convocato
decine di consigli di classe
straordinari,
sospendendo
69 studenti per problemi di
condotta”. Episodi di offesa e
sopraffazione che i professori
raccontano con vergogna, ma
rivendicati orgogliosamente
dai responsabili. Ma non
sono solo queste le cause
di disagio degli insegnanti.
“Tanti fattori, a partire dai classici stereotipi che hanno ritratto la
figura del docente come un fannul-

lone che lavora mezza giornata e
gode di tre mesi di ferie l’anno. Poi
c’è una deficienza delle famiglie
che crea grandi problematiche al
mondo scolastico. Aggiungo che
con l’abolizione delle baby-pensioni la proporzione tra anzianità e
malattia psichica si è fatta sempre
più marcata”. Sono le conclusioni di una ricerca della
Fondazione Iard nel Nord
Italia.
“L’arroccamento della
famiglia ha peggiorato le cose. I
genitori sono diventati sempre più
esigenti verso la scuola, quasi come
una madre che affida il proprio
bimbo alle cure della suocera. I
ragazzi di questa generazione si
sentono sempre dar ragione, vengono viziati e spalleggiati. Si deve
passare da un’educazione affettiva
ad una valoriale”.
Le patologie più diffuse nella scuola? “Nel 70% dei casi si
tratta di ansia e depressione”. E
i numeri di questo disagio
vanno crescendo in maniera
preoccupante. “ Basti pensare
che la CISL nel 1979 pubblicò
un rapporto che evidenziava come
il 30% degli insegnanti del capoluogo facesse uso di psicofarmaci,
allora prescrivibili dai soli specialisti. Se pensiamo che ora questi
medicinali possono essere prescritti
anche dal medico di base, direi che
il fenomeno è decuplicato” – conclude la ricerca.

In aumento
esaurimento
e depressioni

T

roppo stress, via dal lavoro! Lo stress è il
male oscuro dei professori E la scuola
scopre esaurimenti e depressioni. Come
tutti i mestieri ad alta densità relazionale ed
emotiva, anche il lavoro dei docenti è ad alto
tasso di rischio. I primi sintomi del disagio,
dicono gli studi, sono aggressività, senso di persecuzione, irascibilità. I prof “bruciati” si notano
subito: sono i più taciturni, i solitari dei corridoi, quelli che non sorridono mai. Sono ormai
centinaia i casi di docenti che lasciano l’insegnamento perché si sentono sotto scacco, depressi e
convinti di non potercela più fare.
Il disagio, anche se quasi nessuno sembra accorgersene, si allarga tra le cattedre. Chi lavora nel
mondo scolastico lo sa da tempo, ma nessuno
poteva immaginare che il 67 per cento dei dirigenti scolastici di alcune regioni del Nord Italia
abbiano dovuto affrontare almeno una volta il
problema di un insegnante con forti segni di
disagio o di squilibrio mentale. A farcelo sapere è una ricerca condotta su un campione di
265 dirigenti scolastici. I quali, pur rendendosi
conto della situazione, confessano di non essere
preparati e di non essere in grado di gestire la
situazione. Nel 2004, su 3447 dipendenti pubblici che avevano inoltrato domanda d’inabilità al
lavoro per malattia, gli insegnanti sono risultati
la categoria più a rischio per patologia psichiatrica.
Scarseggia per più della metà dei presidi anche la fiducia nel Collegio medico incaricato
di verificare i casi, specie se il docente colpito
da disturbi è stato riammesso al lavoro. Tutti
d’accordo invece sulla necessità di una formazione specifica dei dirigenti e sull’istituzione di
corsi rivolti agli stessi docenti per favorire la
prevenzione del rischio. L’ignoranza unanime
riguarda poi un altro preoccupante aspetto del
problema: il rischio di ammalarsi di cancro. Gli
stati d’ansia e depressione provocano, infatti, un
abbassamento delle difese immunitarie alla base
delle patologie tumorali.
N.Cap.

Spiritualità
internet

&
P

are che Steve Jobs, fondatore dell’Apple
computer, nota azienda che ha ideato il
sistema operativo Mac, uno dei più funzionali e facili da utilizzare, ebbe l’idea di creare
un computer che fosse come una “bicicletta della
mente”, sue parole, nell’ashram himalayano del
guru indiano Sri Neem Karoli Baba Maharajji,
dove, peraltro, sono passati altri cosiddetti santoni
del digitale. Nomi conosciuti in tutto il mondo
per aver sfruttato brillantemente le potenzialità
insite nel Web. Stiamo parlando chiaramente di
Internet. Uno dei primi fu Larry Brilliant, direttore del braccio filantropico di Google, il più
potente motore di ricerca della rete. Lo stesso
che avrebbe fatto conoscere Neem Karoli Baba a
Larry Page, cofondatore della Google e Jeff Skoll,
inventore di eBay, il portale di vendita all’asta
più importante al mondo. Infine nello stesso
ashram si sarebbe recato pure Mark Zuckerberg,
fondatore di Facebook, il social network, un
modo come un altro per cercare persone che
navighino su internet. Chissà quale legame misterioso ci può essere tra la spiritualità di un guru
indiano come Sri Neem Karoli Baba Maharajji e
il mondo del business digitale?
B.d.F.
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“Sì, grazie!”,
ma conviene?
BRUNO DEL FRATE

“E

ntro questa legislatura porremo la
prima pietra per la
costruzione nel nostro paese
di un gruppo di centrali nucleari di nuova generazione.
Non è più eludibile - ha detto il 23 maggio scorso tra
gli applausi dell’assemblea
di Confindustria il ministro
dello Sviluppo Economico,
Claudio Scajola - un piano
di azione per il ritorno al
nucleare”.
“Solo gli impianti nucleari
- ha poi aggiunto il ministro consentono di produrre energia su larga scala, in modo
sicuro, a costi competitivi e
nel rispetto dell’ambiente».
Dopo il referendum abrogativo del 1987 che bollò pesantemente la nascita di reattori
nucleari nel nostro paese,
dunque si ritorna a parlare
dell’impiego del nucleare
come fonte energetica, anche
se con impianti di nuova
generazione, certamente più
sicuri ed efficienti di quelli
di trent’anni fa.
Il risultato di quel referendum sancì praticamente l’abbandono da parte dell’Italia
del ricorso al nucleare come
forma di approvvigionamento energetico, tanto che di lì
a poco quattro centrali nucleari in allestimento furono
chiuse.
Il ministro Scajola, nella
medesima occasione, ha poi
spiegato che per il rilancio
dell’economia abbiamo bisogno di energia “a costi competitivi, in quantità adeguate
e in condizioni certe: la
bolletta energetica pesa per
60 miliardi di euro e rende
negativa la nostra bilancia

Nucleare, l’energia che divide
commerciale”.
“Ereditiamo inefficienze e
ritardi,
accumulati
negli
ultimi 20 anni dall’ultimo
piano energetico nazionale:
è ora di voltare pagina”, ha
proseguito annunciando una
“strategia energetica nazionale” che “sarà sottoposta a
pubblica consultazione e dibattito attraverso una Conferenza nazionale per l’energia
e l’ambiente”.
Le dichiarazioni del ministro davanti alla platea di
Confindustria ha suscitato
immediatamente
reazioni
contrastanti. L’amministratore delegato dell’Enel Fulvio
Conti, pienamente soddisfatto, ha dato la piena disponibilità della sua azienda ad
appoggiare un tale progetto
e, secondo lui, entro i prossimi cinque anni, la durata
della legislatura, si potranno
ottenere già dei risultati tangibili. Anche la Edison, per
bocca del suo amministratore
delegato Umberto Quadrino,
ha, rispetto all’iniziativa governativa, una posizione favorevole. “Edison - ha detto
Quadrino - è pronta a fare
la sua parte e a lavorare con
il governo alla realizzazione
del piano”. Di segno opposto il commento di Ermete
Realacci, cosiddetto ministro
ombra dell’Ambiente. “Non
si può tornare al nucleare
- ha sostenuto - perché è
una scelta costosa e ideologica. E’ come l’articolo 18, e
sappiamo com’è finita quella
battaglia”. Gli ha fatto eco
Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente, “Prima di sbandierare atomi a destra e a manca

- ha commentato -, l’esecutivo dovrebbe chiarire dove
pensa di recuperare i soldi
per realizzare gli impianti.
Per esempio: il primo e finora unico reattore nucleare
commissionato nell’Europa
occidentale dopo Cernobyl,
quello finlandese sull’isola
di Olkiluoto, ha già sforato
il budget di spesa previsto
del 35%. Inoltre l’Energy
information administration
degli Usa, afferma che l’elettricità proveniente da una
nuova centrale nucleare è
più costosa del 15% rispetto
a quella prodotta con il gas
naturale, senza contare lo
smaltimento delle scorie e
i costi di dismissione della
centrale stessa. Dire, come fa
Scajola, “nuova generazione”
si intende la quarta generazione, che è però ancora in
una fase embrionale. Se tutto va bene impianti di questo tipo saranno disponibili
tra 20-25 anni». Legambiente
chiede infine al governo di
indicare anche quali sono i
territori in cui si dovrebbero
aprire queste nuove centrali. E qui il problema si fa
davvero serio, basti pensare
alle proteste delle popolazioni locali sull’eventualità
di dislocare inceneritori,
termovalorizzatori o discariche sui loro territori. Altro
problema altrettanto serio, fa
notare sempre Legambiente,
è quello della sistemazione
definitiva di tutto il materiale radioattivo e degli alti
costi relativi al loro smaltimento. Insomma, i problemi
che vengono sollevati dagli
ambientalisti non sono di
facile soluzione.

BRUNO DEL FRATE

A favore del Vento

T

ra il 2008 e il 2012
la produzione effettiva di energia eolica
sarà molto probabilmente
destinata ad aumentare di
due volte e mezza rispetto
a quella prodotta negli
anni precedenti. L’anno
scorso sono stati installati
20 mila megawatt di eolico contro 1,9 megawatt

di energia prodotta dall’atomo.
“La novità è che nel 2007
l’eolico ha prodotto più
elettricità del nucleare”,
sostiene Gianni Silvestrini,
direttore del Kyoto Club,
“e gli impianti eolici che
verranno costruiti nel periodo 2008/2012, quello
che chiude la prima fase
degli accordi del protocollo di Kyoto, produrranno
una quantità di elettricità
pari a due volte e mezza
quella del nuovo nucleare.
Se poi nel conto mettiamo
anche il solare fotovoltaico
e termico possiamo dire
che, tra il 2008 e il 2012,
il contributo di queste
fonti rinnovabili alla diminuzione delle emissioni
serra sarà almeno quattro
volte superiore al contributo netto prodotto dalle
centrali nucleari costruite
nello stesso periodo”.
La trasformazione dell’energia cinetica prodotta
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dal vento in energia elettrica
tramite appositi impianti a
pale, sulla scorta del mulino
a vento ma con tecnologie
avanzatissime, nel nostro
paese è iniziata nei primi
anni novanta, ma solo dopo
qualche anno si è cominciato ad avere un discreto
numero di impianti installati
ad opera prevalentemente di
soggetti
pubblici
e grandi
società
private.
Lo sfrutt a m e n to
dell’energia eolica
per piccoli impianti è
invece praticamente assente,
mentre non è così in altri
paesi d’Europa, dove privati
cittadini, fabbriche, aziende
agricole producono in proprio il loro fabbisogno di
energia elettrica avendo installati piccoli impianti eolici
sulle loro proprietà, la produzione che non utilizzano,
come avviene anche nel fotovoltaico, viene poi rivenduta
ai gestori delle reti elettriche.
In Italia stiamo in questo
senso in netto ritardo.
L’energia eolica ha il grande
vantaggio sotto il profilo
ecologico di essere una fonte
rinnovabile priva di emissioni di qualsiasi tipo: la conversione in energia elettrica
avviene, infatti, senza alcun
rilascio di sostanze nell’atmosfera. L’unico inconveniente
è
l’impatto
ambientale,
bisogna quindi prevederne
un corretto inserimento nel
contesto paesaggistico ed evitare di collocare impianti di
questo tipo in zone di valore
turistico e culturale. Secondo
il sito web dell’Enel: “tra le
nuove fonti rinnovabili è
quella tecnologicamente più
matura e più vicina alla
competitività economica con
le tradizionali fonti di produzione elettrica.
Paesi come la Germania, la
Spagna e la Danimarca si
pongono all’avanguardia in
questo settore, ma è rilevante anche lo sviluppo dell’energia eolica in Italia, benché nel nostro Paese siano
presenti numerosi fattori che
condizionano negativamente
lo sviluppo di tale fonte (la
scarsa ventosità media, la
conformazione in gran parte montuosa del territorio,
l’elevata densità abitativa e
la diffusa presenza sul territorio di beni culturali e siti
archeologici)”.
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San Giuseppe
da Copertino

S

L

“E

an Giuseppe nacque nel cuore del Salento e, più precisamente, a Copertino,
in provincia di Lecce, il 17 giugno del 1603, da Felice Desa e Franceschina
Panaca. I suoi lo battezzarono col nome di Giuseppe Maria che lui conserverà in parte anche quando prenderà i voti.

a madre lo mise al
mondo in una stalla,
come Gesù e san Francesco, dopo essere fuggita
dalla sua casa assaltata per
l’ennesima volta dagli sbirri
dei creditori di suo marito,
che erano soliti battere cassa
con metodi poco pacifici.
Felice Desa era un artigiano
benestante, ma, prima che
Giuseppe Maria venisse al
mondo, aveva prestato grosse
somme di denaro a degli
amici bisognosi che non
avendogliele poi restituite lo
avevano costretto a sua volta
a indebitarsi.
Non si può proprio dire che
il giovane Giuseppe Maria
brillasse negli studi. Anzi,
aveva dovuto abbandonare
la scuola a causa del suo
stato di salute e, anche per
le condizioni di povertà in
cui continuava a vivere la
sua famiglia.
Fu quindi normale che venisse rifiutato «per la sua
poca letteratura» da alcuni
Ordini a cui si era rivolto
nell’intenzione di servire
umilmente il Signore. Ma
lui desiderando ardentemente di vivere in fraternità e,
quindi, poter accedere al
sacerdozio, insistette, fino
a quando, il 15 agosto del

1620, fu accettato come
converso dai Cappuccini di
Martina Franca.
Giuseppe Maria, era un tipo
maldestro ed aveva un pessimo carattere, dopo qualche
mese fu mandato via perché,
frequentemente colto da rapimenti mistici, combinava
continui disastri. Tornato a
casa sconfitto e amareggiato,
si rivolse alla Madonna in
maniera talmente accorata,
che la Madre celeste lo esaudì. Per interessamento dello
zio materno, fu accettato dai
Francescani Conventuali nel
conventino della Grottella
come terziario e inserviente,
ma poi fu tale il suo impegno che riuscì a prendere i
voti e, infine, a coronare il
suo sogno, cioè quello di
diventare sacerdote.
Terminati gli studi, tornò
al convento della Grottella
per due anni, da lì successivamente fu mandato
ad Assisi presso il Sacro
Convento dove rimase per
14anni, diventando cittadino
onorario della città serafica,
per la qual cosa era solito
dire: «Sono paesano di babbo nostro», intendendo san
Francesco, Padre fondatore
dell’Ordine dei Frati Minori.

Amava chiamarsi con l’appellativo di fratello asino, un
po’ per la sua mancanza di
istruzione, ma anche per la
sua capacità di comunicare
col mondo animale e per
il fatto per nulla secondario che l’asino è segno di
umiltà. Ciononostante passò
alla storia, oltre che per le
sue incredibili levitazioni e
i numerosi miracoli che gli
sono stati attribuiti anche
per le sue ben note qualità
dottrinali. Riusciva a fornire interpretazioni teologiche
così sottili e profonde che i
più grandi teologi del tempo
si rivolgevano a lui per ottenere chiarimenti su questioni
di grande importanza.
Padre Michelangelo Catalano, all’epoca Ministro generale dell’Ordine, disse di lui:
«Vi ho notato una scienza
molto profonda e soprannaturale infusagli, perché mi
ha dilucidato altissimi dubbi
di teologia».
Insomma, ebbe in dono dal
Signore non solo il carisma
della guarigione, della preveggenza e della profezia:
guarì attraverso le sue preghiere moltissimi ammalati,
predisse morti, elezioni di
papi ed eventi futuri; ma
anche quello della scienza

Arbeilager,
campo
di lavoro

infusa. Il cardinal Facchinetti disse di fra Giuseppe:
«Egli innamorava con la sua
semplicità e soddisfaceva con
la sua dottrina».
Per oltre settanta volte fu
visto da numerosi testimoni
levitare, tanto che ebbe dei
problemi con l’Inquisizione
di Napoli. Ma la Congregazione romana del Sant’Uffizio lo liberò dal sospetto
di santità affettata e abuso della
credulità popolare, anche perché le levitazioni si ripeterono proprio sotto gli occhi
dei presuli che indagavano.
Nel 1653 fu assegnato al
convento di San Lazzaro dei
Cappuccini a Pietrarubbia,
Macerata. La sua fama ormai
era tale che accorreva gente
da ogni parte per vederlo,
creando al convento non
pochi problemi. Fu perciò
trasferito, per circa tre anni,
al protomonastero dei Cappuccini di Fossombrone. Nel
1656 Alessandro VII lo destinò al convento di Osimo
dove morì il 18 settembre
del 1663. Papa Benedetto
XIV lo elevò agli onori dell’Altare il 24 febbraio 1753
e Clemente XIII lo dichiarò
Santo il 16 luglio 1767.
San Giuseppe da Copertino
è santo patrono degli avia-

h no, non mi vengano
a dire che i rom non
sono delinquenti. Bisogna rimandarli a casa loro. E se
non vogliono andarci li dobbiamo
chiudere in campi di lavoro”.
Un’affermazione come tante,
ma che sempre più frequentemente si può ascoltare. In
qualunque angolo del nostro
paese, da nord a sud, al bar
come ai giardini pubblici.
Sulla bocca di una signora
dai vestiti griffati o di quella
di un giovane apprendista
carpentiere della mia scuola.
Indifferentemente.
Proprio così: campi di lavoro. Ignorano (o forse no) il
vero significato di “campo di
lavoro”.
“Campo di lavoro”: Arbeitslager. Così i nazisti chiamavano
gli ameni soggiorni per ebrei,
zingari, oppositori. E mi
chiedo: ma se lo facessimo
davvero, sarebbero contenti?
Probabilmente sì. Soprattutto perché non vedrebbero
mai con i loro occhi che
cosa accade in un «campo
di lavoro» e non avrebbero
abbastanza
immaginazione
per pensarlo. Mi vengono
in mente alcuni versi di
Bertolt Brecht: “Prima di tutti
vennero a prendere gli zingari e fui
contento perché rubacchiavano. /
Poi vennero a prendere gli ebrei e
stetti zitto perché mi stavano antipatici. / Poi vennero a prendere i
comunisti e non dissi niente perché
non ero comunista. / Un giorno
vennero a prendere me e non c’era
rimasto nessuno a protestare”.
Un eccesso ricordare questi
versi? Può darsi. Ma anche
certe parole sarebbe meglio
non ascoltarle.

tori, dei viaggiatori, degli
studenti e, particolare simpatico, della Apple Computer
Inc., che ha sede a Cupertino in California, città
gemellata con la Copertino
Salentina, il cui toponimo
era già Cupertino, corruzione dei primi Convertino e
Conventino, da Convenio
o Converto (convegno, riunione), dal momento che il
centro nacque con l’accorpamento dei superstiti affluiti
dai casali limitrofi di Santa
Barbara, San Vito, Cigliano,
Molone, Casale e Pozzovivo,
messi a ferro e fuoco dai
Saraceni.
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L’arte di dare il nome ai figli
S

econdo un sondaggio compiuto attraverso le varie
anagrafi nazionali, i genitori battezzano di nuovo i
figli con i classici nomi italiani. Ritornano in auge,
insomma, le Marie, i Giuseppe, i Luca e le Giulie a scapito
dei tanti Jessica o Denis fino ad ora imperversanti.
Oggi pare che, lentamente, i novelli genitori tornino ai
nomi dei nonni. Però basta sfogliare degli elenchi telefonici di qualunque città per rendersi conto che i nomi dei
nostri concittadini sono in generale ancora un po’ particolari… Secoli fa la gente chiamava i figli come diavolo
le pareva; ciò spiega la presenza nella nostra letteratura
di nomi romantici come Cazzutoro; ma col Concilio di
Trento (1545-1563) la Chiesa mise dei vincoli, stabilendo
per legge che ai neonati dovessero essere dati esclusivamente nomi di Santi, personaggi dell’Antico Testamento
o comunque ispirati alla religione cristiana; da qui i vari
Natalina, Pasquale, Salvatore, Assunta, Quaresimina,
Rosario o Resurrezione. Ma dal 700 in poi, mossi da
smanie rivoluzionarie, molti genitori si ribellarono alla
legge clericale raggiungendo spesso nella scelta dei nomi
livelli di lieve follia, soprattutto in Emilia Romagna, terra
anarco-socialista per eccellenza; sino al 1950 era facile
trovare pargoli col ciuccio che si chiamavano Ribello,
Ateo, Collettivo, Comunarda e Molotov. Un operaio di
Rimini, a cui il padre aveva imposto il nome Sciopero,
forse per vendetta volle continuare la tradizione sui suoi
3 figli chiamandoli Scintilla, Ordigno, Avanti ed Emilia
Libera fu il nome di una brigatista della prima ora. I genitori

Stipendi magri
Le retribuzioni in Italia crescono
decisamente meno che in altri paesi
europei. In 10 anni, dal 1995 al
2006, le retribuzioni orarie reali
sono aumentate infatti del 4,7% a
fronte di una crescita cinque volte
più consistente registrata in Francia.
Milioni di lavoratori aspettano da
mesi, se non anni, il rinnovo del
contratto di lavoro. Facile prevedere
un autunno foriero di calde agitazioni, manifestazioni e scioperi. Altro
che autunni tiepidi e romantici di
cui favoleggiavano le maestre elementari della nostra lontana infanzia!
La soluzione
In molti dei nostri parlamentini regionali è in vigore una norma che
stabilisce che il Consigliere abbia
uno stipendio pari all’80 per cento
dell’Onorevole Deputato e quindi,
quando lo stipendio del Deputato

V

clericali rispondevano a queste provocazioni battezzando
la prole Santafede, Confessione, Chierieleison, Litania,
Dedeo, Diesire, Pronobi (ora pro nobis).
I nomi di battesimo sono lo specchio della società e della
cultura del periodo in cui uno nasce: quelli che si chiamano
Rachele o Adolfo non potranno mai nascondere la loro
età, così come i vari Palmiro/a, Lenin o Nikita. Anche la
moglie di Cuccia fu vittima dell’amore politico del padre
che la nomò Idea Socialista; poi lui, durante il fascismo,
cambiò opinione: ma a lei il nome rimase, anche se mitigato dal cognome: Beneduce. In compenso ora, se nessuno
si sogna di chiamare una figlia Casalibèrta o Diessina, tra
i musulmani residenti in Italia nascono parecchi Osama.
La passione per la letteratura ha ispirato molti genitori
nel modenese facendoli chiamare i bimbi Athos, Portos,
Aramis. A Bo c’è il signor Foscolo Maria mentre a Ferrara
vi sono due fratelli che si nomano rispettivamente Holms
e Uotzon (sic). Sempre in Emilia la passione per l’opera
lirica ha prodotto moltissimi Gioconda, Azucena, Violetta,
Falstaff, Otello, Radames.
Se non sono storia e arte a suggerire nomi per bambini,
ci pensano sport, cinema e tv. Nel giugno 1984 a Napoli,
quando era ancora incerto l’ingaggio di Maradona, furono
ben 118 i neonati che vennero chiamati Diego o Diego
Armando. Indubbiamente nate intorno agli anni ’70 tutte
le Sabina (in omaggio alla Ciuffini del Rischiatutto), così
come Lara furoreggiò dal 1966 alla fine degli anni 70 a
causa della celebre colonna sonora del Dottor Zivago. Le

telenovele nell’ultimo ventennio hanno rimpinzato i nostri
asili di Dilan, Gessica, Geiar (sic, sic e sic), Suellen (ri-sic).
Talvolta, al ridicolo, si aggiungeva l’accento regionale di
chi andava a registrare in neonato in municipio. Ciò spiega
ad esempio perché nelle Marche, dove la pronuncia è un
po’ dura, vi sono ragazze nomate Samanda, o che a Monterotondo nel Lazio, una leggiadra Ortensia è diventata
Ortenza.
Lo storiografo Thomas Carlyle diceva “dare il nome a
qualcuno è in realtà un’arte”; certo occorre molta ispirazione per chiamare un indifeso neonato Canzianilla,
Amelberga, Osmundo, Volusiana, Eroteide, Godeardo,
Eliconide, Valdetrude, Olibrio, Filigonio (tutti nel bolognese) o Ademara, Serrana, Ardelio, Foresto, Argene,
Dardaco e Drusiana (Toscana). Gli industriali Migliorati
(bambole) e Borletti (punti perfetti) si chiamavano rispettivamente Sostene e Senatore. A Biella c’è un signor
Edile; a Bo Manilio, Manlisco, Divo; a Reggio Emilia Arto
(papà ortopedico?); a Forlì Decio, Norcio, Edel e, giuro,
i fratelli Salito e Disceso. A Ferrara Araldo e Anronio; a
Recanati Euticchio, e Marchiano (gravidanza indesiderata?). A Roma ho trovato un Esubero (figlio probilmente di
un’esasperata pluripara) e una Eclide; a Barletta Sterpeta e
a Padova la signora Ema, sperando non sia un diminutivo,
strumento utilissimo ad esempio alla giornalista Gruber per
celare sotto il vezzoso Lilly un teutonicissimo Dietlinde;
all’ex signorina buonasera Aba Cercato un coloniale
Addis Abeba e Nilla Pizzi un ilare Adionilla.

Gli spilli di Erasmo
aumenta, quello del Consigliere
aumenta automaticamente. Il marchingegno si potrebbe applicare a
tutti, predisponendo apposite tabelle.
Basta aspettare che gli Onorevoli si
accorgano che il loro stipendio è
diventato insufficiente, il che avviene
con sorprendente frequenza, e lo stipendio si rimpinguerà per tutti.
Le tabelle
L’unico, ma non semplice rebus,
sarà quello di approntare percentuali
eque. Andrà meglio retribuito un
medio dirigente pubblico o un minatore? Un docente di scuola o un
funzionario di partito? Un conduttore televisivo di successo o un calcia-

entimila euro per organizzare una festa per i bambini
nelle vicinanze di Roma!
Un piccolo sfizio, se si pensa
che un industriale si è portato a
casa, dall’ultima Fiera del Lusso di
Vicenza (oltre 20 mila visitatori!),
una penna da 220 mila euro. E
per la stessa modica cifra c’è stato che si è comprato una poltrona con
i braccioli decorati di diamanti autentici. Tanto da far apparire come un
affare da pezzenti l’acquisto di un ombrello in pelle di coccodrillo per
appena 32 mila euro!
E’ il volto del Belpaese che non appare nelle dichiarazioni dei redditi.
Ma che, con l’introduzione della moneta unica, sta molto meglio di prima! Al di là di facili demagogie ed inutili piagnistei, i ricchi nel nostro
paese sono sicuramente ben più numerosi di quei 54 mila contribuenti
che dichiarano redditi superiori ai 200 mila di euro. Se è vero che nella
sola Milano ci sono 150 mila fortunati che spendono più di 20 mila
euro al mese in beni superflui. E se è vero che, l’anno scorso, sono stati
venduti 200 mila Suv e comprate barche per 3 miliardi. Secondo un
sondaggio di Astra Ricerche gli italiani che si dichiarano ricchissimi sono

tore? Come la mettiamo poi con chi
rischia quotidianamente la salute e
la pelle? Quale percentuale attribuiremo ad un muratore che opera sui
ponteggi? Un bel rompicapo davvero,
dove, temiamo, si scatenerebbero lo
stesso scioperi più o meno…selvaggi!
Cani dei paesi tuoi
“Non vogliamo razze di cani stranieri, che
non sono rispettosi dell’ecoflora nostrana e
del nostro ambiente !”. E’ l’ultima “sparata” di un chiacchierato vicesindaco
veneto, già noto per le precedenti. Al
bando quindi pechinesi, chihuahua,
labrador, husky e simili. Rubano gli
alberi ai cani italiani e non sanno
abbaiare in dialetto! Di questo passo

sarà sanzionato chi sarà punto dalla
zanzara tigre, chi possiederà pesci
rossi cino-comunisti e via dicendo. E
poi, come la mettiamo col mastino
napoletano, italico sì, ma “terrone”?
Shakespeare
Siamo sinceri: meravigliano non
poco queste notizie di cronaca provenienti dai territori della gloriosa
Repubblica di San Marco, fino a
qualche decennio fa terra di migranti.
Ancora oggi, in molte regioni di
Argentina e Brasile, si diffondono
accenti della melodiosa lingua del
Goldoni. Shakespeare a Verona non
andò mai, nonostante avesse ambientato in quella splendida città la
storia di Giulietta e Romeo. Fosse
vissuto oggi ed avesse voluto farlo,
chissà, forse l’avrebbero menato
come “foresto”, i nostri eroi.

un milione e 800 mila: evidentemente dimenticano di dichiararlo
anche al fisco...
Ma non tutti, e sono la stragrande maggioranza, se la passano così
bene. L’ISTAT, che spesso dà l’impressione di scoprire l’acqua calda, ci “rivela” che il 14,6% delle
famiglie italiane arriva “con molta difficoltà alla fine del mese”, il 28,4% non
riesce a far fronte ad una spesa imprevista di circa 600 euro e il 66,1%
dichiara di non riuscire a mettere da parte risparmi.
Non solo: la percentuale di famiglie che trova difficoltà a sbarcare il
lunario ogni mese è aumentata anche al Nord, metà delle famiglie ha
meno di 1900 euro al mese, il reddito per abitante che nel 2000, misurato in parità di potere d’acquisto, era di 4 punti percentuali superiore
alla media dell’UE a15, è caduto nel 2006 ad un valore di 8 punti
inferiore alla media.
“Costantino magno populus gratus”: così si legge sull’Arco dedicato al grande
imperatore. Ma il popolo leggeva alla sua maniera: “Costantino magna e
er popolo se gratta!”. E di “costantini” ce n’è più d’uno, mentre sono
sempre oltremodo numerosi quelli costretti a…grattarsi!

COSTANTINO
e il popolo
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“Quando sol est in Leone
bibe vinum con sifone”

L’Anello
delle Tradizioni

BRUNO DEL FRATE
E’ tempo d’estate: “Bonaccia, calura
/ per ovunque silenzio. / L’Estate
si matura...”, cantava Gabriele d’Annunzio nell’Alcyone (Novella XXIII
“Meriggio”). “L’estate è la manna dei
poveri”, ricorda un antico proverbio
di luglio. Estate deriva dal latino
aestatem “calore bruciante” aestas,
da cui il verbo aestuare, avvampare;
connesso con la base indoeuropea
aidh, “accendere”.
Nell’emisfero boreale (boreale sta
per nord: estensione di Borea o
Tramontana, il vento che spira da
nord), cioè l’emisfero in cui viviamo,
inizia il 21 giugno (solstizio d’estate)
e termina il 23 settembre (equinozio d’autunno), mentre in quello
australe (da austro, vento del sud e
dunque il sud) va dal 21 dicembre
al 21 marzo.
Siamo nel bel mezzo della mietitura,
dipende dall’altitudine e dalla latitudine: generalmente in climi caldi si
miete a fine giugno, quindi, più a
settentrione, ai primi di luglio e, via
dicendo: più ci si inoltra in climi
nordici più il tempo della mietitura
slitta in avanti tanto che, in alcune
aree geografiche, si arriva a mietere
persino nel mese di agosto.
Nel segno del Cancro e del Leone
Luglio è per le prime due decadi
dominato dal segno del Cancro,
dove il sole entra, nel suo moto
apparente, appunto con l’inizio dell’estate. Caratteristico segno d’acqua,
di un’acqua originaria, calma e materna, eletto dagli antichi astrologi
a sede della luna. La relazione del
satellite terrestre con le acque, in
particolar modo con le maree, è a
tutti nota. Chi nasce sotto questo segno dovrebbe mostrare un carattere
prevalentemente introverso, avvolgente come le acque che il suo segno
zodiacale rappresenta. Trascorso il

tempo del Cancro quest’anno il sole
entrerà all’una e un minuto del 23
nel segno di fuoco del Leone. Il periodo più caldo e asciutto dell’anno,
detto appunto “solleone” (il sole nel
leone).
La costellazione del Cane
Con la parola ‘canicola’ si definisce
la calura, l’afa tipica dei giorni più
caldi dell’estate. Deriva da cane (dal
latino canicula che è il diminutivo
di canis, in italiano piccolo cane o
cagnolino).
Se, dal 24 luglio al 26 di agosto,
si dovesse osservare con attenzione
il cielo all’alba o al tramonto ci si
accorgerebbe che, insieme al Sole,
sorge e tramonta Siro, la stella più
luminosa della costellazione del Cane
maggiore. Ecco spiegato allora da
cosa deriva il termine canicola, non
certamente dall’amico dell’uomo che
quando ha caldo tira fuori la lingua
ansando, come qualcuno insinua.
I nati di Leone dovrebbero presentare caratteristiche esattamente contrarie a quelle del cancro. Passionali e
battaglieri come l’animale che simbolicamente li rappresenta, dovrebbero
presentare delle spiccate attitudini al
comando.
“Quando sol est in Leone/ pone mulier in
cantone/ bibe vinum con sifone.” Questo
antico motto in latino grossolano,
istiga nei giorni del leone a bere
vino a garganella trascurando i piaceri muliebri. Un altro estende alla
tarda primavera e alla parte più calda
dell’estate il consiglio di un’astinenza
salutare che però non riguarda solo
i rapporti amorosi: “Giugno, luglio
e agosto/ né acqua, né donna, né
mosto”.
Madonna del Carmine
Il 16 di luglio si festeggia la beata
Vergine del Carmelo, la Madonna
del Carmine come il popolo romano ama chiamarla. L’uso religioso
degli scapolari legati al suo culto

Semina e raccolta

E’

facile riconoscere come le parabole di Gesù spesso nascevano da come le cose si presentavano
in quel momento. Forse il passaggio rumoroso
di un gregge, con distrazione di quanti lo ascoltavano,
dava a lui l’opportunità di parlare di sé come un vero
pastore di un gregge ben più importante e diverso. Altre
volte la parabola si riferiva non a cose in quel momento
sotto gli occhi di tutti, ma ugualmente ben impresse
nella mente degli uditori perché parte del quotidiano
loro modo di vivere, come la parabola del seminatore.
Un campo coltivato all’epoca di Gesù (e qualcuno ne ha
trovato traccia e lo ha fotografato anche nella Palestina
di oggi) non sempre si presentava in bell’ordine come
lo vediamo attorno a noi adesso. Poteva darsi infatti che
il terreno pietroso non venisse diligentemente bonificato;
certi cardi e rovi dalla radice robusta venivano solo rimossi in superficie e riprendevano poi forza durante la
crescita delle colture. E la gente, per abbreviare la strada,
non si peritava di passare sul terreno lavorato, formando
così un viottolo di terra battuta in mezzo al campo.
Su un terreno di questo genere lavorava l’agricoltore di

ha avuto inizio in Inghilterra con
l’abate Simon, soprannominato Stock
(tronco).
Per santa Maddalena e Cristina
“La Maddalena, unguenti e balsami
ne insegna”. Santa Maria Maddalena
ricorre il 22 di luglio, ed è credenza
popolare che la santa penitente preparasse il balsamo con il quale unse i
piedi di Gesù con l’Iperico perforato
o erba di san Giovanni. L’iperico ha
proprietà vulnerarie e si crede che
preparandone il balsamo nel suo dies
natalis (della morte o ascesa al Cielo)
riesca a curare meglio le ferite.
Per Santa Maddalena / la noce è
già piena; / per San Lorenzo / puoi
guardarci dentro.”. Si allude al fatto
che le noci cominciano a svilupparsi
in luglio anche se la maturazione
avviene ad agosto e per la raccolta bisogna aspettare settembre. “Per Santa
Maria Maddalena / si taglia l’avena”.
Curioso, perché l’avena va tagliata
prematuramente per non perderne
il chicco e ciò avviene normalmente
prima del 22. “Per Santa Cristina
(24 luglio) / la semina della saggina”.
Non si tratta della saggina (meliga
o melica o sorgo) che granisce in
agosto, bensì della sagginella un’altra
varietà di graminacea usata anche
essa come foraggio per l’ingrasso di
animali domestici.
Altri santi del mese
L’11 luglio si ricorda san Benedetto
da Norcia, patrono d’Europa, stante
la riforma del calendario liturgico
del 1970. Prima si festeggiava il 21
marzo, come ricordano alcuni proverbi popolari. Il 25, San Giacomo,
l’Apostolo di Gesù a cui è dedicato il
Santuario di Santiago de Compostela,
meta sin dal medioevo del popolare
pellegrinaggio ancora in auge.
Il 26, i santi Anna e Gioacchino,
genitori di Maria, giorno dedicato
alla Festa di tutti i nonni proprio in
riferiemento a quelli di Gesù.

di TEOBALDO RICCI
quel tempo, con una crescita del seminato necessariamente diversa secondo le varie parti del coltivato. Rievocando
questo scenario così familiare per i contemporanei, Gesù
descrive l’accoglienza e il risultato diverso che il seme
della sua parola ha nel cuore e poi nella vita di chi
lo ascolta. Così che tutti potevano rendersi conto se
erano viottolo di terra battuta incapace di ricevere il
seme della parola, oppure, se l’ascoltatore era preso da
subitaneo entusiasmo, ma come succede per il grano
che germoglia rapidamente dove ci sono le pietre e poi
inaridisce, allo stesso modo l’improvviso entusiasmo poteva rapidamente svanire così come era nato. Fortemente
evocativa anche l’immagine delle spine e dei cardi e
il correlativo comportamento di chi ascolta e comincia
a mettere in pratica, finché non insorgono passioni
violente che soffocano ogni crescita e impediscono il
raccolto. Ma c’erano anche fazzoletti di terra dove, secondo la bontà del terreno, ossia secondo la maggiore
o minore disponibilità di chi accoglieva e accoglie la
parola, il frutto era più o meno abbondante, ieri
come oggi.

Il perenne
fascino
delle Beatitudini

“V

edendo le folle, Gesù salì
sul monte: si pose a sedere e
si avvicinarono a lui i suoi
discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo: «Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli. Beati
quelli che sono nel pianto, perché saranno
consolati. Beati i miti, perché avranno in
eredità la terra. Beati quelli che hanno
fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia. Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati
figli di Dio. Beati i perseguitati per la
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è
la vostra ricompensa nei cieli!” (Matteo
5,1-12a).

U

n brano del Vangelo che
ogni volta ci fa pensosi e
ci lascia disarmati.
E’ come un canto che seduce e
riaccende la nostalgia prepotente
di un mondo fatto di bontà, di
sincerità, di giustizia. Un tutt’altro
modo di essere uomini. Le parole
del Maestro hanno conquistato la
nostra fiducia: le sentiamo vere e
affidabili, difficili eppure amiche.
Non sanciscono nuovi precetti, ma
sono l’annuncio gioioso che Dio
regala vita a chi produce amore.
Che se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si fa
carico della sua felicità. Ci assicurano che il senso della vita è, e
non può che essere, una ricerca di
felicità. Che i misteriosi legislatori
del mondo sono i giusti, che i
tessitori segreti del meglio sono i
poveri. Se accogli le beatitudini, la
loro logica ti cambia il cuore, sulla
misura di quello di Dio. Che non
è imparziale, ha un debole per i
deboli, incomincia dalle periferie
della storia, ha scelto ciò che nel
mondo è povero e malato per
cambiare radicalmente il mondo,
per fare una storia che avanzi non
per le vittorie della forza, ma per
seminagioni di giustizia e raccolti
di pace. Sono detti beati i poveri,
non la povertà. Sono beati gli uomini, non le situazioni. Dio è con
i poveri, ma contro la povertà.
Beati quelli che sono nel pianto:
Dio è dalla parte di chi piange,
ma non dalla parte del dolore.
È la beatitudine più paradossale:
felice chi non è felice. Ma non
perché la felicità si trovi nel piangere, ma perché accade una cosa
nuova: «In piedi, voi che piangete,
avanti: Dio cammina con voi,
asciuga lacrime, fascia il cuore,
apre futuro».
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Un cantautore
che è già storia

Il più grande d’America
a vinto il premio Pulitzer ed ora
si appresta a tornare in Italia per
pochi concerti. Intanto sta preparando il nuovo album, in uscita a settembre; nessuna indiscrezione sul contenuto delle canzoni. Bob Dylan è il cantautore più grande d’America, un pezzo
della cultura di quel Paese grande e contraddittorio. È anche un faro per tutti i
musicisti che alla canzone hanno scelto
di affidare un messaggio. Vive in un
mondo suo, a contatto con la realtà, ma
distante dal chiasso della contemporaneità, forse per focalizzarla meglio. È una

H

Bob Dylan è un punto
di riferimento, un faro
che illumina il viaggio
di diverse generazioni.
È un pezzo d’America.

forza artistica ancora trascinante, un artista indecifrabile che Alessandro Carrera (Docente di italiano alla Houston
University) ha indagato, da appassionato, traduttore e saggista. Ancora una volta nel libro che ha curato per Interlinea,
“Parole nel vento - I migliori saggi critici su
Bob Dylan”. Stavolta Carrera ha selezionato dodici saggi, inediti in Italia, attraverso i quali sono scandite le tappe di
una carriera irripetibile. Si va dal primo
profilo delineato sul “New Yorker” nel
1964, sino ad un saggio del 2006 sul Dylan maestro della memoria.

DYLAN, Pulitzer della canzone
Intervista con Alessandro Carrera, autore del saggio “Parole nel vento”
he cosa rappresenta il
Premio Pulitzer a Bob
Dylan?
“Quest’anno il Pulitzer è andato
anche a Ray Bradbury, per la carriera così come a Dylan. E questo è interessante perché, così come Bob Dylan viene dal folk e
dal rock, così Bradbury non
rientra nella normale rosa dei
premiati. È uno scrittore di fantascienza, un genere altro.
Evidentemente si è sentita l’esigenza di allargare la rosa dei premiati a tutte le esperienze dell’arte americana. Tra l’altro va
detto che per l’America questo
premio è importante, per molti
americani più del Nobel. Quanto
a Dylan, lui premi ne ha presi
tanti, e non dico che la scelta gli
sia indifferente, anche se credo
prenda la cosa con molto distacco. Dylan vive in un mondo suo,
ha rapporti con tutto quello che
succede, ma dall’alto della montagna. Se lo può permettere. Un
premio in più gli fa piacere, soprattutto perché è un premio
americano. Ne ha presi molti altri: quello di Principe delle
Asturie, in Spagna, ha preso
qualche anno fa in Svezia il Polar

C

“Dylan è l’unico che
può aggiungere una fase
manierista a tutte le fasi
precedenti. E anche
in questo manierismo
riesce ad essere nuovo.
Dylan ha sempre un altro stile”.

Servizio
di UGO BACCI
Music Prize che è una specie di
Nobel della musica. Ha anche un
paio di lauree Honoris Causa.
Quello che conta è che sono tutti premi ad una carriera finita che
non è ancora finita, un’avventura artistica ancora in corso”.
Parliamo del suo ultimo libro
“Parole nel vento”. Tra un
punto critico e l’altro vien
fuori il tema dell’inafferrabilità di Dylan.

“Questo è il tema. Dylan è unico. C’è una caratteristica molto elusiva in tutto quello che fa.
E dipende dal suo essere stato
il medium di un mondo che è
quello del folk tradizionale,
della ballata, della musica popolare americana. Si è impossessato istintivamente e rapidamente di quella materia, quando aveva solo diciannove anni,
senza preoccuparsi di appropriarsene da un punto di vista

“

intellettuale. Dylan è un uomo
di grandi letture, molto colto,
ma non è affatto un intellettuale. È un vero artista, in questo
senso; segue quel che lo colpisce, segue l’istinto. Ed il suo
istinto in gioventù l’ha portato verso la musica folk, verso
Woody Guthrie, ma non per
andare ad indagarlo dal punto
di vista storico, politico o sociale. Per Dylan si tratta di un assorbimento per osmosi. Come

Una sensibilità poetica che pochi hanno

L

ro è patrimonio della grande arte del
Novecento, di buttar via se stessi, non capitalizzare sui risultati raggiunti, cosa tipica del modernismo, dalla letteratura alla pittura. Raggiunto un certo livello in
un particolare stile, lo si butta via per andare alla ricerca d’altro”.

Lei scrive poesie, ha anche vinto un
Premio Montale. Traducendo quasi tutti i testi del canzoniere dylaniano che idea
si è fatto del peso poetico di Dylan?
“È un peso poetico altissimo, ma non credo si possa dire che Dylan è un grande poeta. Non sarebbe tecnicamente corretto.
Sarebbe come dire che Verdi è un compositore di sinfonie: Verdi in realtà scrive opere e Dylan canzoni. Quindi non bisogna
confondere i piani perché le canzoni sono
una cosa diversa e richiedono un altro procedimento compositivo, diverso dalla poe-

“

eggendo questi saggi ordinati in
ordine temporale si ha la sensazione che Dylan cambi sempre direzione, e sia sempre pronto a virare verso un’altra destinazione.
“In una certa misura è così. Del resto possiamo fare dei paralleli nell’arte del
Novecento tra Dylan e Picasso, Dylan e
Miles Davis. In particolare quest’ultimo
paragone può essere ancora più illuminante, perché Davis è uno che ha tradito costantemente le aspettative del suo pubblico. Ad un certo punto cambiava direzione, non dava spiegazioni e chi lo voleva
seguire lo seguiva. E chi era rimasto alle
opere precedenti pensando che avesse raggiunto il vertice e dovesse andare avanti
così rimaneva deluso, a volte giustamente, a volte ingiustamente. Molte svolte davisiane sono state capite anni dopo. In
Dylan c’è questo aspetto, che a dire il ve-

sia. Prevedono anche altri criteri estetici.
Quello che in una canzone è perfettamente accettabile, non lo sarebbe in una poesia che deve solo essere letta; e viceversa.
Ma il Dylan autore porta alla canzone una
sensibilità poetica e un’abilità tecnica che
ben pochi hanno, e nessuno ha col suo respiro. Ci sono altri grandi autori di canzoni, da Cole Porter a Leonard Cohen, da
Charles Trenet a George Brassens, fino ai
nostri Fabrizio De André e Paolo Conte,
artisti che hanno fatto della canzone un oggetto estetico nuovo che fa parte della cultura del Novecento. Nessuno di questi però
l’ha fatto con l’ampiezza di prospettive che
ha Dylan, capace di unire la tradizione del
blues americano con il modernismo ed il
simbolismo della poesia europea e americana, da Rimbaud a Elliott, a Ginsberg.
Ecco questa ampiezza di visione è patrimonio unico di Bob Dylan”.

ha spesso ribadito, fa delle cose senza ben sapere quello che
sta facendo. Sa solo che quel
che canta ha un fondamento
nella musica popolare. Ma tutte le volte che dice, io non so
cosa vuol dire questa canzone,
gli altri l’analizzano, ma io non
so cosa vuol dire, non è affatto una posa. Da lì viene quella inafferrabilità, perché è difficile capire quello che Dylan
vuol dire. Non è mai a favore
o contro questo o quello, la sua,
ogni volta, è una posizione
molto complessa. Lui stesso ha
cambiato stile, ha cambiato voce, ha cambiato moduli musicali e poetici, ha cambiato
perfino religione, passando da
una certa indifferenza, alla conversione al cristianesimo, per
poi seguire una sorta di ritorno
all’ebraismo”.
C’è un che di sciamanico in
Dylan, nel suo modo di trasmettere il messaggio.
“C’è un aspetto sciamanico ed
è quel che lo rende unico rispetto agli altri colleghi.
Innanzi tutto perché lui dal
punto di vista squisitamente
tecnico ha dei seri problemi:
non si può dire che canti bene,
e non si può dire sia un bravo
strumentista, non è un chitarrista o un pianista eccezionale.
Ma la sua voce è unica, ed è
unico il suo modo di presentarsi in scena e di cantare. Sfugge
alle categorie del bello, Dylan.
La sua arte deve essere apprezzata per altri motivi che sono
l’asprezza, l’unicità. Dylan è diventato quello che è, grazie ad
un’energia che lo trascina. Lui
si fa trascinare e questa è una
cosa veramente sciamanica. Si
vede nel carisma straordinario
nei suoi primi concerti, quando canta da solo con la chitarra acustica e l’armonica, e riempie lo spazio come nessuno ha
fatto prima di lui. Ne sono un
esempio i concerti del 1976,
quelli della Rolling Tunder
Revue: Dylan è decisamente
sciamanico, un grande mago
che sulla scena dirige un gruppo nutrito di musicisti, senza bisogno di una sola parola”.
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Nei campi
Mettere da parte il grano
destinato alla semina. Dare
fuoco alle stoppie: le ceneri
sono un ottimo fertilizzante.
Seconda mondatura del riso.
Continuano le irrigazione di
mais e barbabietole da zucchero. Seminare erbai dopo aver
dissodato e concimato. Eseguire
la semina delle seconde colture
da granella.
Negli orti
Trapiantare indivie, lattughe e
cavoli. Seminare carote, bietole,
ravanelli, fagioli, lattughe, scarola, fagiolini, cicoria, rucola,
radicchio invernale, rape, cavolfiori, ravanelli estivi, sedano
bianco, spinaci e bieta. Si rincalzano i finocchi. Raccogliere
l’aglio. Cimatura di pomodori
e di meloni, cocomeri, cetrioli e zucche che vanno

annaffiati abbondantemente.
Nei terrazzi e nei giardini
Tagliare le femminelle delle
dalie e dei crisantemi. Margottare gerani, margherite e fucsie.
Ombreggiare le piante più esposte ai raggi del sole. Togliere
i fiori appassiti. Dedicarsi alla
cura delle piante trapiantate in
primavera.
In cantina
Il tappo di sughero è il fondamento di una buona imbottigliatura. La muffa si previene
controllando i tappi e mediante
la pulizia accurata delle bottiglie che vanno lavate con acqua
calda contenente il 10% di bicarbonato di soda, strofinando
bene con lo scovolino adatto.
Se la muffa ha attecchito al
vino, provate con una nuova
fermentazione. Areare la
cantina in ore notturne.

Due errori non fanno una cosa giusta, ma forniscono un’ottima scusa.
Thomas Szasz
E’ bello pensare che gli uomini hanno migliaia di linguaggi estremamente
complessi per esprimere i loro pensieri più seri e che invece un Europeo,
un Indiano, un Arabo esprimono la loro gioia ridendo esattamente nello
stesso identico modo.
Anonimo
E’ incredibile come, ogni giorno, le notizie accadano sempre esattamente
per quanto basta a riempire un quotidiano.
Panfilo Maria Lippi

Carpaccio di pomodori
Ingredienti per 4 persone:

4 pomodori piuttosto grandi e
non tanto maturi, 6 filetti di
alici sott’olio, una ventina di
olive nere greche, 1 cucchiaino
di capperi sott’aceto, un etto di
pecorino romano ‘alla lacrima’,
1 cucchiaio d’olio extra vergine
di oliva, sale e pepe.

Tritate finemente le olive, i
capperi e le alici aggiungendovi l’olio. Mescolate il trito fino
a ottenere una crema densa.
Una volta lavati, asciugate i
pomodori e tagliateli a fette
dello spessore di circa tre
millimetri ciascuna. Quindi
disporre le fette su di un piatto
da portata e spalmarle con il
trito. Ricopritele poi con delle
scaglie di pecorino e mettete il
tutto a riposare in frigo. Prima
di servire salare e impepare il
carpaccio, di modo che i pomodori, attraverso la salatura,
non perdano acqua.
Un succo di mezzo limone o
una spolveratina di origano sono facoltativi.

Il 1° luglio sorge mediamente
in Italia intorno alle ore 4,39
e tramonta intorno alle 19,47.
Il 15 luglio sorge mediamente
in Italia intorno alle ore 4,48
e tramonta intorno alle 19,42.
Il 31 luglio sorge mediamente
in Italia intorno alle ore 5,04.
e tramonta intorno alle 19,28.

Una ricerca, resa pubblica dall’Istituto statale di sorveglianza sanitaria francese, l’ultima delle 435 ricerche
consultabili presso la biblioteca scientifica internazionale
PubMed, sostiene che nelle popolazioni che vivono in
prossimità di impianti di incenerimento dei rifiuti è stato riscontrato un aumento dei casi di cancro dal 6 al
20 per cento. I danni alla salute sarebbero causati dalla
emissioni di diossina, prodotta dalla combustione della
plastica insieme ad altri materiali. Questa molecola deve
la sua micidiale azione alla capacità di concentrarsi negli
organismi viventi e di penetrare nelle cellule. Qui va a
“inceppare” uno dei principali meccanismi di controllo
del Dna, scatenando le alterazioni dei geni che poi portano il cancro e le malformazioni neonatali.
(Estratto da Il Venerdì di La Repubblica numero 1052.)
Palermo
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FIORI DI BACH
Il dottor Edward Bach, nato nel Galles nel 1886, immunologo, patologo, batteriologo e omeopata di fama internazionale, medico della madre dell’attuale regina di Inghilterra
Elisabetta II, stabilì, a un certo punto della sua ricerca,
una nuova terapia che, basandosi sui fiori, secondo una sua
intuizione, avuta osservando attentamente la natura, avrebbe
dovuto curare gli stati d’animo negativi che favorirebbero
vere e proprie patologie fisiologiche. Era nata la floriterapia
che, va subito detto, ha poco a che fare con l’erboristeria
in quanto le dosi di piante impiegate nei cosiddetti Fiori
di Bach sono minimali, secondo un criterio non dissimile
dai prodotti omeopatici veri e propri. In realtà i pareri dei
medici sui loro effettivi benefici sono controversi, tutti però
sono d’accordo nel ritenerli quantomeno innocui, e i più
scettici giustificano i numerosi casi di guarigione con l’effetto
placebo, (un effetto contemplato anche nella verifica empirica dei farmaci su pazienti volontari). In breve sintesi, per
Bach le malattie “sono le manifestazioni fisiche di uno stato
mentale negativo”, tanto che paura, ansia, preoccupazioni,
impazienza ecc. indeboliscono la vitalità individuale sicché il
fisico degrada le sue difese naturali diventando vulnerabile a
infezioni e altre malattie. I Fiori di Bach si possono trovare
sia presso le farmacie che le erboristerie, e ognuno di noi,
dopo aver consulato uno dei tanti prontuari in vendita
nelle librerie, può tranquillamente verificarne
l’efficacia.

U’ Fistinu

Si tratta della famosa festa in onore di santa Rosalia, chiamata
affettuosamente Santuzza dai palermitani. Dura una settimana e
si conclude il 15 di luglio, giorno in cui, nel 1624, miracolosamente furono ritrovati i resti della santa sul monte Pellegrino
dove si era ritirata in eremitaggio e dove morì nel 1166. Il ritrovamento arrestò la grave epidemia di peste che stava falcidiando
Palermo. Da allora le fu dedicata questa singolare kermesse. I
momenti salienti sono costituiti, innanzitutto, dalla sfilata del colossale carro a forma di nave su cui si trovano numerose statue
di santi che fanno da corona a quella di santa Rosalia, mentre
all’interno del carro un’intera banda musicale suona durante
tutto il percorso; quindi dalla lunga processione al seguito delle
reliquie conservate in un’urna d’argento e infine dagli spettacolari fuochi d’artificio sulla marina che concludono u’ festino.

LU GLIO
“Io sono Luglio che aspetto il villano
per farlo trebbiare e rimettere il grano;
porto col sole il vaglio e il forcone
e per spulare il vento Aquilone.
Io porto il caldo a profusione
la zucca al porco, al ghiotto il melone
e il grande fuoco che Cirillo mena
spengon Sant’Anna e la Maddalena.”

“Il mattino scuro di luglio non
vuol dire cattiva giornata.”
“Di luglio bruciano le interminabili giornate e cresce lo sfinimento
di grandi sudate”.
“Chi nasce di luglio non paga
comare.”
“Luglio dal gran caldo, bevi bene
e batti saldo.”
“Per San Pantaleone il tempo è
brontolone”.
“La donna bella, a luglio è ancor
più bella”.

S. Ignazio da Loyola
Si ricorda il 31 luglio

Ignazio Lopez di Loyola nasce nel
1491 ad Azpeitia. Riceve un’educazione militare. Si mette al servizio di Antonio Manrique, duca
di Najera e viceré di Navarra. Nel
1521 rimane gravemente ferito a
Pamplona. Si converte deponendo
gli abiti cavallereschi e iniziando
un periodo di penitenza a Manresa. Nel 1523 è a Roma, da
papa Adriano VI. Visita la Terra
Santa. Nel 1526, studia filosofia e
teologia ad Alcalá e a Parigi. Nel
1534, con un gruppo di compagni, promette di vivere in castità
e in povertà. Nel 1537 è ordinato sacerdote. Il 27 settembre
del 1540, nasce la Compagnia di
Gesù con decreto Regimini Militantis Ecclesiae di Paolo III. Nel 1551
fonda il Collegio Romano. Il 31
luglio1556, muore a Roma. Nel
1609, viene proclamato da Paolo
V beato; nel 1622, da Gregorio
XV, santo. Le sue spoglie mortali riposano nella chiesa del SS.
Nome di Gesù all’Argentina. Pio
XI lo ha dichiarato Patrono celeste di tutti gli Esercizi spirituali.
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