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COME LA METTIAMO CON LA MODERNITÀ?
Tutti parlano
di modernità e tutti,
volenti o nolenti, siamo
confrontati con le sfide
di un presente che ha
di molto velocizzato
la corsa rispetto
al passato. Spesso
si resta disorientati
di fronte alle notizie
delle scoperte fatte
dagli scienziati
nei laboratori. Come
muoverci? Che fare?
Su dove sta
andando la ricerca,
Sabrina Cattaneo
ha intervistato
Ramon Egli,
direttore responsabile
di un istituto di ricerca
dell’università
di Monaco. Accanto
a questa lettura,
le voci personali
di Sandro Vavassori
e Luca Saltini
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La “Magna Charta” d’Italia ha 60 anni e li dimostra

COSTITUZIONE

ABITO STRETTO
di Ulderico Bernardi*

Adolfo Celli

“D
9
STORIE DI IERI

Emigranti
dal Veneto
al Brasile
Giuseppe Zois

15

L

servizio a pagina 6 e 7

SANREMO

ietro da Liceo, davanti da Museo!”
È un modo di dire un po’ impietoso che i ragazzi hanno inventato per descrivere una qualche signora
di quelle “che vogliono tenersi
su”. Fingendo che gli anni
passino solo per gli altri. Invano, naturalmente, perché
nonostante corsi e ricorsi al
chirurgo estetico l’età non si
può cancellare, e l’effetto è
patetico. Mi viene in mente
questo paragone davanti a un
altro anniversario incombente su questo 2008, da poco
iniziato e già con effetti turbolenti sul piano politico.
Siamo nel sessantesimo della
Costituzione Repubblicana,
entrata in vigore il 1° gennaio
1948. Quando c’erano ancora macerie sulle strade e negli animi, dopo una guerra de-
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vastante. I saggi si misero all’opera per stendere una Carta
che finalmente rinnovasse il
Paese, che aveva regole basate ancora sul decrepito Statuto di Carlo Alberto, e un’organizzazione centralista prima
che fascista savojarda.
Il loro impegno, generoso bisogna dire, avendo saputo affrontare con buona volontà
un dialogo difficile tra le diverse correnti ideologiche,
fece uscire un documento di
largo respiro democratico.
C’erano i sacri princìpi, c’era l’innovazione delle regioni, c’erano un’articolazione
dello Stato, una ripartizione
dei poteri, una tutela dei cittadini che finalmente davano all’Italia un abito moderno e coerente con la civiltà
occidentale. Poi cominciarono i problemi. Vennero le

elezioni, e lo scontro frontale tra Fronte popolare d’ispirazione comunista e partiti
democratici, con in testa la
Democrazia Cristiana. Mentre sull’Europa orientale calava un sipario di ferro per
mano dell’Unione Sovietica,
ben decisa ad accaparrarsi
quell’area strategica senza
tanti scrupoli. In Italia vinsero, grazie a Dio e alla volontà della maggioranza, i
democratici. Ma lo spettro
del totalitarismo rosso continuava ad aggirarsi minaccioso. La Costituzione dovette piegarsi alla paura e alle strategie internazionali
della guerra fredda.

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

e immagini della spazzatura accumulatasi nelle
strade di Napoli, finite
nei massmedia di ogni continente
con i più disparati e non certo
benevoli commenti sulle
contraddizioni di una città dotata
di risorse paesaggistiche
e culturali tali da renderla tra le
più seducenti del mondo, hanno
finito purtroppo per diventare,
in certa maniera, l’emblema
della situazione nella quale si
è trovata, sotto altri diversissimi
aspetti, l’Italia intera. Hanno
ben messo a fuoco il preoccupante panorama socio-politico
del nostro Paese, con l’autorevolezza delle posizioni che occupano, sia il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sia il
presidente della Cei, cardinal
Angelo Bagnasco. Il Capo dello
Stato, nel celebrare i 60 anni
della Costituzione, ne ha rimarcato la permanente attualità e
vitalità, sottolineando fortemente gli impegni operativi e morali
che essa esige, sul piano strettamente personale e su quello dell’associazionismo variamente
configurato, in coloro che ricoprono pubbliche cariche. Il capo
dei Vescovi italiani, in una delle
periodiche riunioni del Consiglio
permanente che lo affianca, non
ha esitato a parlare di Paese sfilacciato, via via più vistosamente privo di un tessuto connettivo;
un Paese quasi ridotto
a coriandoli, svolazzanti
ciascuno su un proprio vento.
I severi richiami si sono innestati
su altri già in precedenza
ripetutamente avanzati dalle
due alte autorità e rimasti
sistematicamente inascoltati.
Le stigmatizzazioni del
Presidente della Repubblica e
del Presidente dei Vescovi hanno
trovato rispondenza nel mugugno, nel malcontento,
nella protesta della gente
comune, da mesi e mesi affioranti dalle lettere ai giornali,
dalle telefonate alle trasmissioni
radiofoniche e televisive aperte
anche agli interventi del pubblico. Hanno, per così dire,
confermato lo sconfortante quadro anche i risultati di un sondaggio dell’Eurispess che ha
messo in luce il vero crollo della
fiducia del pubblico nei riguardi
delle istituzioni in generale, e dei
leaders partitici in particolare.
In questo contesto è maturata
la caduta del governo pilotato
da Romano Prodi; caduta determinata e concretizzatasi
attraverso vicende che agli
osservatori stranieri sono apparse non meno “sconcertanti”
e “avvilenti” della “monnezza”
che ha sommerso Napoli.
„ continua a pagina 5

2

/ Marzo 2008

QUI BRUXELLES

LUCA COLLECCHIA

Ci mancava
l’etilometro

Una borsa europea del CO2 N
e taglio netto dell’effetto serra
È
il più importante cantiere legislativo di quest’anno per l’Unione Europea: il pacchetto di misure
per contenere i cambiamenti
climatici, licenziato il 23 gennaio dalla Commissione, è destinato a cambiare in profondità il modo in cui si produce
e si consuma energia sul continente europeo, trasformando
i comportamenti quotidiani
di 500 milioni di cittadini negli anni a venire.
L’UE, all’avanguardia su scala
mondiale nella lotta all’effetto
serra, vuole rimanere nel plotone di testa e - se possibile trascinare gli altri. Per questo
si è fissata come obiettivo di ridurre del 20% le proprie emissioni di anidride carbonica - rispetto ai livelli del 1990 - da
qui al 2020, aumentando la
quota di energia prodotta con
fonti rinnovabili e alternative,
migliorando l’efficienza energetica, tagliando gli sprechi.
Restava da stabilire come e in
base a quali criteri distribuire lo
sforzo tra i 27 paesi membri, alcuni dei quali sono ancora in
piena trasformazione industria-

le e richiedono - più di altri l’uso di combustibili fossili. Il
cuore del sistema messo a punto da Bruxelles è la borsa delle
emissioni carboniche: ad ogni
industria viene attribuita l’autorizzazione di emettere determinate quote di gas. Chi ha
bisogno di emetterne di più deve comperare quote aggiuntive
da chi ne ha consumate di meno, eventualmente anche all’estero. Il sistema incoraggia
comportamenti virtuosi perché chi trova il modo di consumare meno della quota che
gli è stata attribuita può vendere sul mercato la parte non consumata. La borsa europea del
CO2 (la più importante del
mondo) funziona già da tre anni, per ora con risultati modesti. Le emissioni europee non
sono aumentate, ma nemmeno
diminuite, perché le quote di
emissioni consentite sono state attribuite con troppa manica larga, in parte gratuitamente, da autorità nazionali che finiscono spesso per cedere davanti alle pressioni delle industrie più bisognose di energia.
Bruxelles sostiene di avere im-

parato la lezione da questa prima fase, per questo ora propone misure molto più drastiche:
un ruolo assai più ridotto per i
governi nazionali, la progressiva scomparsa delle quote gratuite, l’estensione del sistema a
comparti industriali fino ad ora
non toccati da esso, come il riscaldamento o i trasporti aerei.
L’industria europea è già scesa
sul piede di guerra, sostenendo
che l’accresciuta coscienza ecologica dell’Europa produrrà rincari dei prodotti per i consumatori oppure (per quelle industrie
che non possono facilmente ripercuotere l’aumento dei costi
di produzione sul prezzo finale
del prodotto) una perdita di migliaia di posti di lavoro. Una
battaglia di lobbies è già cominciata prima ancora che il testo
venisse reso noto e c’è da scommettere che continuerà per
tutta la durata dell’iter, al
Parlamento europeo e al
Consiglio dei ministri, fino a
quando il provvedimento non
diventerà legge. Per evitare di
svantaggiare le imprese europee
rispetto a quelle di altre parti
del mondo dove sistemi del ge-

nere non esistono, Bruxelles
pensa anche ad una apposita
tassa sulle importazioni, ma alcuni Paesi extraeuropei sono già
pronti a denunciare il protezionismo europeo che - secondo
loro - si nasconderebbe dietro
le velleità ecologiche.
Quanto agli obiettivi dei singoli stati in materia di rinnovabili, per contribuire - in proporzione al suo peso industriale - all’obiettivo europeo globale del 20%, agli stati viene ingiunto di produrre con fonti
rinnovabili entro il 2020 il 17%
del totale dell’energia che consuma. Nel 2005 la quota era del
5,2%. La strada per il nostro
paese, in altre parole, per ora è
tutta in salita, nonostante le numerose risorse naturali di cui dispone. Eppure proprio da questa “rivoluzione verde” potrebbero nascere anche numerose
opportunità economiche per
chi saprà fare anzitempo le
scelte giuste, senza aspettare di
essere costretto dagli eventi.
L’inventiva e la capacità italiana di precedere i tempi verranno messe alla prova in un campo radicalmente nuovo.

URGENZA RICONOSCIUTA DI RINNOVARE LA COSTITUZIONE

Il VESTITO troppo STRETTO
C’
erano alcune parti dell’Italia a
maggioranza comunista, e un
forte partito comunista in Parlamento. Si cominciò col soprassedere al varo delle regioni a statuto ordinario. Ci sarebbero voluti più di vent’anni perché, finalmente, il disegno delle autonomie cominciasse a diventare realtà. Ma intanto si
continuò con un rapporto tra governo centrale ed enti locali che se non era più quello vigente col regime di Mussolini, era però
abbastanza simile al centralismo “piemontese” voluto dai risorgimentali. Nonostante
questo, per la creatività degli italiani e il
mutare delle circostanze storiche, il Paese

conobbe una ripresa che, intorno agli anni Settanta del Novecento, trasformò intere regioni in vivaci realtà industriali.
Merito anche degli emigrati, che tornavano a casa con un mestiere e dei risparmi,
proprio quando la vecchia agricoltura cedeva il passo alla meccanizzazione e forze
fresche si rendevano disponibili a fare impresa, con laboratori artigiani, aziende familiari, piccole strutture produttive.
Cambiarono faccia, in bene e in male, le
Venezie e il Friuli, le Marche, l’Umbria, la
Toscana, l’Emilia e Romagna, e altre.
L’istituzione delle regioni divenne improrogabile. E così vennero realizzate. Sono
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passati quasi quarant’anni, da allora. E
l’Italia è corsa avanti, molto avanti. Mentre
nel mondo sono cambiate più cose che in
secoli e secoli. Globalizzazione dei mercati,
rivoluzione informatica, ma anche emancipazione della donna, e affermazione di nuovi bisogni, come quello dell’informazione e
della conoscenza. Il contentino delle autonomie regionali, strette nella morsa dell’accaparramento delle risorse da parte dello
Stato, non basta più. L’Italia
dell’Umanesimo e del Rinascimento, respirava con i polmoni delle culture locali: la
pittura veneta e toscana, la musica dei compositori napoletani e romani, e via elencando. In questa Italia contemporanea, che è
una potenza economica piena di genialità,
nonostante tutto, solo impedita da strutture di governo inadeguate e miserie partitiche che sono sotto gli occhi di tutti, c’è
un’urgenza riconosciuta: quella di rinnovare l’abito costituzionale. Non nei princìpi
fondamentali che, come insegna la Magna
Charta Libertatum, inglese dal 1215, sostanzialmente sono imperituri, ma nell’organizzazione dello Stato, con un vero federalismo,
politico e fiscale, dove la libertà, coniugata
con la solidarietà, educhi le comunità locali, regionali, comunali, a un governo responsabile delle risorse prodotte con il lavoro. Il
dettaglio: riduzione dei parlamentari, ordinamento giudiziario, sgonfiamento dell’apparato burocratico e ministeriale, tutto ciò andrà
proposto nella seria discussione tra partiti che
si mostrino all’altezza del bene comune. L’importante è che la Signora Costituzione riconosca, con onestà, i suoi sessant’anni.
Ulderico Bernardi

on ce l’ho certo con quello strumento che permette di verificare se uno (o
una) si è messo alla guida alticcio.
Anzi. Ma ho l’impressione che, come succede troppo spesso ormai,
questa novità venga usata dai
mass-media per portare ulteriore acqua al mulino della rabbia, per cercare un capro espiatorio e dargli addosso, con la cattiveria e la voglia
di urlare notizie fatte apposta per dividere il mondo in buoni e cattivi.
È un susseguirsi di titoli simili:
“Ubriaco investe famiglia”; “Tre
giovani muoiono in auto il sabato sera. Alla guida l’amico ubriaco”. Dove “ubriaco” sta spesso per
“avente tasso alcolico superiore
al consentito”, senza specificare di
quanto sia superiore detto tasso.
Per carità, è ovvio che il responsabile di incidenti, per di più con
vittime debba pagare: deve essere
sottoposto a processo e vedersela
con la giustizia. E su di sé, se ritenuto colpevole, avrà il disprezzo dei parenti delle vittime, oltre
alla doverosa condanna e quasi sicuramente al proprio rimorso.
Ma la gogna mediatica, quell’“ubriaco assassino” che in questi mesi si va ripetendo con foga assai prima del processo e certo prima di avere le dovute certezze, è
un sovrappiù che fa male.
A sproposito già, perché a caldo,
quando escono i titoloni dei tg, l’unica sicurezza è che il grado alcolico registrato dall’etilometro su un
autista coinvolto nello scontro è superiore a quanto previsto dalla legge. Lo strumento preventivo fornisce numeri, non dà giudizi né
tantomeno epiteti. Quelli li offrono a piene mani i commentatori
che aizzano gli istinti peggiori in
noi, la nostra voglia di dare addosso a qualcuno.
Dovreste leggere le email che arrivano ai giornali il giorno successivo a uno di questi incidenti. Si
scatenano i rancori: “Prendetelo,
sbattetelo in cella e buttate la
chiave!”. E non vi dico cosa scrivono le anime belle quando
l’“ubriaco” in questione è anche
un extracomunitario. In questo
caso l’ira del singolo si fa battaglia
di gruppo, giustizia del popolo.
Ma, a dirla tutta, il popolo ama
scatenarsi anche in un’altra occasione e cioè se l’“ubriaco” è alla
guida di un suv. In questo caso il
disgraziato è tale perché ricco e
bullo. Una sorta di nemesi verso
chi è più benestante del popolo.
La caccia al cattivo, i titoloni sparati a caldo senza verifiche, possono diventare un boomerang.
Nei giorni scorsi si è scoperto che
l’etilometro aveva sbagliato e,
non si sa perché, aveva trovato
troppo alcol nel fiato di un astemio. Il quale ha dimostrato, esami clinici alla mano, che lui non
aveva bevuto alcunché. Non era
“ubriaco”. Sull’onda del primo errore venuto alla luce, probabilmente stufi di essere additati in tv
e nei quotidiani come “ubriachi”,
altri guidatori si stanno rivolgendo agli avvocati per mettere sotto
accusa l’etilometro.
Diletta Rocca

3

“

Nel giro di dodici mesi vertiginoso
aumento dei divorzi in Italia

“

T

ra gli infiniti grafici che
con linee variamente
tendenti al basso hanno
evidenziato in tempi recenti situazioni in preoccupante peggioramento nella realtà italiana, ne è comparso uno con un
tracciato assai vistosamente
proiettato verso l’alto; purtroppo però anch’esso con valenza
negativa; e per di più in un ambito basilare della società. Nell’arco di dodici mesi i divorzi nel
nostro Paese sono aumentati di
circa il 25%. Dai 47.036 registrati nel 2005 si è arrivati ai
61.153 del 2006. In precedenza
per un balzo di tale portata erano stati necessari circa sei anni.
Alcuni dati aiutano ad avere
un’idea della tendenza improvvisamente accentuatasi;
27.038 divorzi nel 1955; 33.342
nel 1997; 37.573 nell’anno
2000; 41.835 nel 2002; 45.097
nel 2004. La rottura definitiva
di un vincolo coniugale, al di là
della drammatica svolta che determina nell’esistenza della donna e dell’uomo in essa coinvolti, e delle ripercussioni sul loro
stretto entourage - eventuali figli in testa, specie se ancora piccoli - comporta anche non indifferenti costi finanziari. Si devono distinguere i divorzi “congiunti” - quelli cioè basati sul
consenso in linea di massima sia
di lei sia di lui - da quelli “conflittuali” giudiziari - sui quali non
esiste alcun accordo tra le parti
direttamente interessate -. I primi di solito si risolvono in alcuni mesi (dal giorno dell’avvio
della procedura) e richiedono
una spesa che può oscillare dai
1.000 o 2.000 euro ai 10.000 o
20.000 euro. La durata media
delle cause giudiziarie dei secondi è di 670 giorni; ma in parecchi casi si va oltre i tre-quattro
anni e non di rado si finisce assai più in là. Di pari passo - in
tale ipotesi - si dilatano pure gli
esborsi, sino a somme con parecchi zeri (dai 100.000/150.000
euro in su). I soliti addentro ai
lavori hanno indicato tra i 500
milioni e il miliardo di euro il
business annuo dei divorzi in
Italia (cominciando, ovviamente, dalle parcelle degli avvocati
mobilitati). In parecchie situazioni proprio le spinose questioni economiche inducono a continuare a restare insieme un marito e una moglie che, invece,
vorrebbero prendere ciascuno
una strada diversa. Dal sondaggio promosso dal quotidiano a
vasta diffusione che ha voluto
affrontare la complessa tematica
dei matrimoni che vanno in fumo, è scaturito, tra i tanti, anche questo dato: due terzi delle
persone interpellate ritengono
importante, “attuale”, il legame
ufficializzato tra due persone di
sesso diverso che si vogliono bene anche nella moderna società,
propensa sempre più al relativismo; al “carpe diem”. E perché
allora coppie via via più numerose di coniugi decidono di sciogliersi? “Il progressivo logoramento del rapporto” è risultato - nella citata rilevazione - il motivo
più ricorrente (18,3% dei casi)
incidono parecchio anche l’insofferenza verso la vita a due; la
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La
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di Arturo Consoli

so!” è stata la risposta dell’1%
dei divorziati, interrogati sul perché del loro crack.
A portare in primo piano nelle
cronache le statistiche sui divorzi ha contribuito l’inizio dell’iter parlamentare di una legge
per ridurre ulteriormente anche
in Italia il tempo intercorrente
tra la separazione fra due coniugi e il loro totale, definitivo distacco. Dai tre anni fissati verso la metà degli anni Ottanta si
vuol arrivare, con il cosiddetto
“divorzio breve”, ad un lasso di
un solo anno. Ci si vuole mettere insomma su strade imboccate già da altri Paesi: in Spagna
ormai bastano tre mesi; in
Inghilterra si è approdati addirittura al divorzio online; in
Francia serve soltanto la firma
davanti ad un notaio; la Svezia
da tempo ha ammesso una sorta di autocertificazione alla presenza di un funzionario pubblico; in Germania si è giunti a
proporre il matrimonio “rinnovabile” di sette anni in sette anni. Disposizioni più rigorose sono in vigore in Polonia e in
Irlanda.

La legge
del bacio

A

non disponibilità di risorse economiche, o la contrapposizione
nel loro utilizzo, la disparità di

vedute e atteggiamenti con i
conseguenti continui litigi, i tradimenti, la fine dell’innamora-

&

Responsabilità

N

el messaggio per la “Giornata della pace”
celebrata per la quarantunesima volta
all’inizio di questo 2008 il Papa Benedetto XVI ha ribadito che la “famiglia naturale,
quale intima comunione di vita e di amore fondata
sul matrimonio tra un uomo e una donna, costituisce il luogo primario della umanizzazione della persona e della società”. Rimarcato quanto è “essenziale che ciascuno si impegni a vivere la propria vita in atteggiamento di responsabilità davanti a Dio,
riconoscendo in lui la sorgente originaria della propria come dell’altrui esistenza” (“senza questo Fondamento trascendente la società è solo una aggregazione di vicini”), il Pontefice ha messo in luce
le esperienze di componenti basilari della pace,
nella sua accezione più ampia, che si fanno in
“una sana vita familiare”; ha parlato della giustizia tra fratelli e sorelle, della “funzione dell’autorità espressa dai genitori”, del servizio premuroso
“ai membri più deboli, perché piccoli, malati o anziani”, dell’aiuto vicendevole nelle necessità, della
disponibilità “all’accoglienza dell’altro e, se necessario, al suo perdono”.

A

llorché il legame tra un uomo e una donna è fragile, aleatorio, senza ancoraggi ai
valori più alti, che ne è di tutte queste
potenzialità? Il Papa non ha mancato di far presente che per potersi realizzare appieno “la famiglia ha bisogno della casa, del lavoro o del giusto riconoscimento della attività domestica dei genitori, della scuola per i figli, della assistenza sanitaria
di base per tutti. Quando la società e la politica ha aggiunto Benedetto XVI - non si impegnano ad
aiutare la famiglia in questi campi, si privano di

mento. C’è anche chi approda
al divorzio senza sapere perché,
senza ragioni specifiche: “Non

fragilità

un’essenziale risorsa a servizio della pace”. Un concetto, questo, riconducibile per certi aspetti ad
un passaggio della stessa “Dichiarazione universale dei diritti umani”, quello che dice che “la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società ed ha diritto ad essere protetta”, sostenuta dallo Stato nell’espletamento dei suoi compiti.

I

l terreno della riflessione sui perché tanti sogni di vita a due sempre più accentuatamente vanno in frantumi è molto vasto e variegato: vi incidono il cambiamento dei costumi, le
trasformazioni sociali e culturali, i criteri di formazione delle nuove generazioni, lo stesso progresso tecnologico che attraverso gli strumenti
di comunicazione più avanzati - da internet ai
cellulari di ogni specie - alimenta nuove tendenze e situazioni. Hanno il loro non lieve peso le
sordità, le carenze, i ritardi dei governi nel garantire alla famiglia i supporti dovuti ad essa in
una retta concezione del suo ruolo. Dal superamento o quanto meno dall’adeguato impatto con
questi e altri similari ostacoli può scaturire un
freno a quella “corsa al divorzio” che i dati segnalano sempre più in atto pure in Italia nella scia di
quanto da tempo sta avvenendo altrove. Il vero
rimedio - nella forma e nella misura nelle quali
esso può essere applicato e risultare efficace in
un contesto così delicato e irto di difficoltà - sta
però nel più profondo del cuore di ogni uomo e
di ogni donna, nella consapevolezza cioè che ciascuno dei due dovrebbe avere della portata (non
soltanto per sé) del passo che compie nel momento nel quale decide di intrecciare la propria
con l’esistenza di un altro (un’altra).

ccade in Germania e ha
dell’incredibile. Vogliono
introdurre divieti per legge
a effusioni, baci e sesso tra adolescenti. Se ne discute in parlamento in seguito a “direttive europee
contro la prostituzione giovanile”. Vien da chiedersi dove vivano questi tedeschi e tutti coloro
che coltivano simile ordine di pensieri. Sarebbe giusto preoccuparsi
e intervenire nel caso di adulti che
abusano di adolescenti o dove ci
fossero forme di sfruttamento pedomane, colpendo con la massima
severità. Ma l’educazione all’affettività e al sesso non si impone con
i regolamenti. Concomitanti con
questo dibattito sui giornali viaggiano notizie choc su alcuni fenomeni tedeschi. Berlino è primatista per
abusi familiari sui bambini e nella
periferia della capitale si moltiplicano gli episodi criminali, al punto che dovranno essere presidiate
le scuole, specialmente nei quartieri multietnici. Siamo in mezzo alla droga, assediati dalla cocaina,
dall’alcol, dalle pasticche e andiamo a perseguire chi si dà un bacio?
I bambini di oggi sono più alti, più
forti, più precoci fisicamente: come si fa a non tenerne conto e ad
andare contro tale evidenza? Chiaro che c’è un’anticipazione della vita sessuale, è così dappertutto. Ne
abbiamo parlato con lo psichiatra
e sociologo Paolo Crepet. “Quello
che c’era a 13 anni una volta,
adesso avviene a 9 anni. Dov’è
il problema? Che un ragazzino
di 15 anni e una coetanea si bacino? Di tutti i problemi che
ogni giorno ho, questo è proprio
l’ultimo”. La statalizzazione della sessualità pare un intervento da
DDR più che da Germania unita.
Se vogliamo che i ragazzi vivano
ancora più lontani da noi adulti,
ritenendo che non capiamo un accidenti della loro vita, questo è un
metodo sicuro.
(gi.zo.)
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“

Una città e una regione sommersi dall’immondizia.
E allineando la colossale quantità di rifiuti ci sarebbe…

“

G

ogna mondiale per Napoli e la Campania
sommerse da una selva
di immondizia di ogni genere e
precipitate in un impressionante vortice di violenza. Dalla fine del 2007 - e per settimane i
giornali hanno aperto ogni numero con quella parola, sempre
la stessa: rifiuti. Un caos colossale. Non è un’emergenza nuova, diciamo che è ciclica e questo reiterarsi inchioda alle loro
pesanti responsabilità i politici
di ieri e di oggi, al punto che
qualcuno rimpiange il passato
(anche quello, una volta, era
meno peggio). Si incrociano le
accuse, tutti contro tutti, sembra una tragicommedia di De
Filippo e qui nessuno ride e la
“nuttata” non finisce mai. Ma
com’è possibile che la (già)
quinta potenza mondiale si ritrovi in un simile, precipitato
girone di degrado? Siamo nel
2008 e ancora si è fermi a discariche, estese come paesi, interamente a cielo aperto: chiuse e riaperte, richiuse e riaperte.
Questa è zona sismica, quella
un’oasi protetta, quell’altra è
una minaccia per la falda freatica… Si può comprendere la popolazione che non ne può più
e insorge. Ma Napoli non può
pretendere di esportare all’infinito i rifiuti nelle altre regioni e
province che sono state più virtuose e si sono organizzate.
La solidarietà tiene fino ad un
certo punto. Anche i sardi, anche i bolognesi, i bresciani e i
bergamaschi hanno sacrosanto
diritto a non esaltarsi per la presenza di termovalorizzatori. E
però li hanno fatti. Comprensibile la ribellione all’idea di ingrandimenti per soccorrere quelli che hanno sperperato e non
hanno predisposto niente.
Nemmeno la raccolta differenziata dei rifiuti, che non implica una preparazione accademica
per l’attuazione: ai piedi del
Vesuvio viaggia attorno al 25%
contro il 40%, che è comunque
poco, della media nazionale. E
senza raccolta differenziata non
è possibile smaltire l’immondizia
nei termovalorizzatori: quello
modernissimo di Brescia è in grado di “trasformarne” 1.500 tonnellate in un giorno. L’Everest di
rifiuti accumulati in anni arriva
alla ragguardevole cifra di 6 milioni di rifiuti in ecoballe. Se, per
ipotesi - da escludere tecnicamente a priori - si facesse capo
al termovalorizzatore di Brescia,
ci vorrebbero 16 anni di tempo,
bruciando 24 ore su 24 (pista impraticabile perché non c’è stata
raccolta differenziata e occorrerà
aspettare l’essiccazione).
Lo scandalo dei rifiuti, vergogna
intollerabile, si trascina da 14 anni. C’è stata una Commissione
d’inchiesta; l’ex-sindaco di
Napoli e attuale presidente della Regione Campania, Bassolino
è stato alla testa della speciale
Commissione ad hoc ed ha fallito, come ha fallito tutta la politica. Al di là delle responsabilità personali, che magari possono anche essere minime o non
esserci, Bassolino avrebbe fatto
bene a dimettersi e ad andarsene: di questo parere è stato an-

Una strada lunga
da Napoli a Mosca
che il sindaco di Venezia,
Massimo Cacciari, che non è sospettabile di rivalità politica, essendo dello stesso partito di Bassolino. Prepotenti e arroganti a
oltranza. Se Bassolino ammette
ma non molla, la Jervolino si difende attaccando Prodi, Pecoraro
Scanio ha fatto la vittima.

Una situazione
vergognosa: bastimenti
di “monnezza”, che
va avviata in discariche,
perché non c’è stata
raccolta differenziata
nella gran parte
dei Comuni

D

i 780 milioni di euro all’anno spesi per i rifiuti
in Campania, è mai
possibile che se ne destinino solo 29 per investimenti e ricerca
in questo campo? Inevitabile che
la “monnezza” diventasse un’ondata di lordura, che ha comportato anche scuole chiuse per

giorni. Coraggioso il direttore
del “Mattino” di Napoli, Mario
Orfeo nell’affermare che occorre ripartire da zero con gente
nuova. Ci vorranno decenni per
poter normalizzare (basterà dire, ad esempio di come vanno le
cose, che a Napoli hanno assunto 2.500 operai precari per tenerli con le mani in mano).
Questo è “O’ Paese d’o’ sole”. I
danni all’immagine italiana nel
mondo, al turismo nazionale, all’economia nazionale e locale
(dai pomodorini di Marzano alle mozzarelle: una caduta in picchiata delle ordinazioni) sono
incalcolabili e si protrarranno
per mesi. Dal Giappone all’America hanno inquadrato
muraglie di rifiuti, cassonetti incendiati, la teppaglia mossa
dalla criminalità per produrre il
“tanto peggio tanto meglio”. Non
è stato casuale se le zone saldamente in mano alla camorra sono state quelle più pulite anche
nell’emergenza più alta. Un
giornale ha fatto un calcolo: allineando i rifiuti ammucchiati
in Campania, si coprirebbe un
percorso lungo da Napoli a Mosca. Forse bisognerebbe darsi
qualche mossa, perché le stor-

nellate con il mandolino vanno bene, ma prima ci va un po’
di coscienza collettiva. Vent’anni fa si rideva quando qualcuno azzardava che anche per i rifiuti nel Meridione ci sarebbe
voluta la scorta. Drammaticamente avvenuto. Un camorrista può guadagnare anche 5 mi-

E c’era una giacenza
di 6 milioni di “ecoballe”,
che richiederanno decine
di anni per essere smaltiti.
Danni gravissimi,
economici, ambientali e di
immagine con conseguenze
sicure nel turismo

la euro al giorno con il “business” dei rifiuti.
Migliaia di cittadini hanno dimostrato per giorni e notti, sono scesi in piazza, hanno fatto i
moderni Neroni, incendiando
non solo rifiuti ma mezzi dei carabinieri, della polizia e dei
pompieri. Quando la gente non
ne può più, è naturale che

monti la protesta. Ma perché dei
cittadini, che hanno presidiato
preventivamente le discariche
per scoraggiarne ogni uso, non
si è vista un’ombra davanti alle
discariche gestite dalla camorra?
Come si è andati a Pianura, perché non si e andati nelle zone
caldissime in mano all’ecomafia
e alla camorra? Non è possibile
poi, di fronte a questi atteggiamenti, meravigliarsi perché
Bertolaso, l’ex-numero 1 della
Protezione Civile e dell’emergenza a Napoli, commenti amaramente: “La politica si comporta in modo sleale”.
Accanto al lerciume che si
ammucchia sui marciapiedi,
hanno corso e galoppano paura e desolazione: il colera, le
epatiti, l’incubo-diossina. Per
qualche inviato, uno scenario
da “nuova peste” e una deriva
umana dagli effetti nefasti imprevedibili.
Si delineano tempi lunghi, minimo un paio d’anni, per dotarsi di inceneritori di smaltimento. In Germania il business del
riciclaggio fattura quasi 20 miliardi di euro all’anno e occupa una
popolazione di 300 mila abitanti; in Italia il potere politico sia
regionale sia nazionale è allo
sbando e non sa più che… pacco prendere. Qualcuno ha fatto
i conti: il partito dei napoletani
può vantare il Presidente della
Repubblica, nel Parlamento e
nel Governo Prodi sfiduciato il
24 gennaio, 4 ministri, 71 deputati e 38 senatori. Dove sono stati fin qui, come vivono e cosa
fanno questi signori? Altro che
prefetti, commissari speciali e supercommissari: qui occorre ripartire dalla civiltà, dalla legalità e
dalla normalità.
(E.T.)

L’aggravarsi della questione meridionale

Scomparsa dall’agenda politica

L

a vergogna dell’immondizia campana ha riportato alla ribalta una
questione che per decenni appassionò il mondo intellettuale e della comunicazione in Italia. Invece, se non
fosse per pochi cocciuti, che ormai rischiano sempre più di fare la figura degli stravaganti, e non fosse per tanta cronaca nera o grigia, nessuno si occuperebbe del Mezzogiorno. Anno dopo anno, quasi senza che ce ne accorgessimo,
il Mezzogiorno, è uscito dall’agenda politica che conta, e così l’antica, gloriosa,
“questione meridionale” è virtualmente
finita. Forse perché è stata risolta o avviata a soluzione? Neanche per sogno,
naturalmente. Anzi proprio per il motivo opposto: perché la famigerata “questione” sta sempre lì e anzi, in un certo
senso, s’è aggravata. Siamo noi, invece,
che arrivati a questo punto non ci facciamo più caso: dopo tanto parlare ci
siamo stancati di occuparcene.
Che si sia aggravata lo conferma qualche dato dell’ultimo rapporto Censis.
Uno in particolare: e cioè che ben 13
milioni di persone residenti in Sicilia,
Puglia, Calabria e Campania, in pratica il 77% dell’intera popolazione di

quelle regioni, vivono in contesti condizionati dalla presenza della delinquenza organizzata, “una presenza che trae la
sua forza dalla capacità di esercitare un capillare controllo del territorio”. A conti fatti, secondo il ministero dell’interno, poco meno del 40% di tutti i comuni meridionali “hanno un indicatore manifesto
della presenza di criminalità organizzata”.

I

nsieme con il fallimento delle quarantennali politiche di industrializzazione che hanno inghiottito
un ammasso ingente di risorse, il dilagare della malavita è la ragione più importante della - chiamiamola così - disaffezione dell’opinione pubblica verso la condizione meridionale. Per metterla giù brutalmente: verso chi è povero è senz’altro possibile e abbastanza
comune (oltre che doveroso) provare
sentimenti di solidarietà, ma verso chi
invece è povero, ma ha anche un’immagine che lo avvicina alla delinquenza, è più difficile.
Altri due fattori hanno molto contribuito a far scomparire la questione meridionale dall’orizzonte della nostra vita pubblica. Il primo è rappresentato

dal discredito ideologico che ha colpito più o meno qualsivoglia politica
d’intervento pubblico nell’economia
(ciò che non ha impedito peraltro che
tra il 2000 e il 2006 siano andati al Sud,
tra finanziamenti comunitari e nazionali, ben 50 miliardi di euro). Il secondo fattore è stata la progressiva perdita di rilievo, negli anni della cosiddetta Seconda Repubblica, di quelle prestigiose figure di intellettuali-politici
meridionali che per oltre un secolo erano stati decisivi nel porre il problema
del Mezzogiorno al centro dell’agenda
politico-culturale del Paese.
Ma a pensarci bene la ragione prima e più
vera di quella che ho chiamato “la fine
della questione meridionale” è stata forse
un’altra. E cioè la fine della questione italiana, il fatto che l’Italia sta via via cessando di rappresentare agli occhi degli
stessi italiani un problema in quanto insieme unitario, in quanto nazione erede
di una storia e tradizione. Assistiamo a
un abbandono silenzioso (fatto di scelte
minute, quotidiane) della dimensione nazionale. E volete che interessi ancora a
qualcuno la “questione meridionale”?
Sandro Vavassori
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Il Paese della gente
e quello della casta

di Castellani

“

Cronaca di un capolinea annunciato: alla fine
di gennaio fine della corsa per il secondo
governo di centro-sinistra capeggiato
da Romano Prodi. Un’estenuante partita
di batti e ribatti, di divisioni interne
e di pressing dell’opposizione. Una crisi ormai
inevitabile ma con grandi questioni aperte
e da risolvere, come la riforma elettorale.

“

D

a tempo, oramai, si ha
l’inquietante percezione di un continuo e
progressivo degrado che investe il nostro Paese. Si tratta di
un degrado economico, sociale, morale ma soprattutto politico. Politico, perché la politica è ciò che riassume - al positivo o al negativo - le condizioni di salute di uno Stato. E, nello specifico, il saldo di questo
stato di salute è negativo: per
la verità, pesantemente negativo. Basta solo pensare come,
in poco tempo, eventi quali la
crisi della spazzatura a Napoli,
la continua fibrillazione parlamentare del governo, fino alla
sfiducia del 24 gennaio, la vicenda della mancata visita del
Papa all’Università di Roma, il
caso Mastella e il caso Cuffaro
abbiano dato - in un certo senso - il colpo di grazia a una situazione politica già gravemente compromessa. Che dire? Si
assiste a un continuo scivolamento verso una situazione
caotica, dove sembra che nessuno abbia la possibilità, le capacità e il desiderio di prendere,
saldamente, le redini di questa
sventurata Italia: non per strani e autoritari propositi, ma
unicamente per amministrarla
con decenza e probità. Ma ciò
non avviene.
Così, su tutti i giornali del mondo si accavallano, da tempo, le
immagini di una splendida Regione - la Campania - in cui cumuli di spazzatura si ammucchiano per le strade e dove i roghi di cassonetti danno la sensazione di un incomprensibile
stato di guerra da cui non si riesce a uscire. Da anni, il problema dello stoccaggio delle immondizie rimpalla da un potere all’altro. Da anni, si succedono commissari straordinari che
nulla, per vari motivi, riescono
a concludere. Da anni, i politici campani ottengono cospicui
finanziamenti che, regolarmente, finiscono nelle tasche di
gruppi malavitosi che sembrano più efficienti e capaci degli
stessi amministratori locali: senza distinzione di ideologie e provenienze politiche. Quei problemi che in altre Regioni e in
altri paesi europei sono stati da
tempo risolti, in Campania
sembrano irresolubili: con un
danno incalcolabile per l’immagine dell’Italia e per la salute dei
cittadini. A questo degrado
ambientale (che, per altro, non
è il solo) fa da controcanto l’impotenza di un Governo che logorato da continue tensioni, da
scontri dentro e fuori, ha dovuto gettare la spugna con la rinuncia di Prodi. C’è bisogno di
riforme che allineino la vita
pubblica, economica e istituzionale dell’Italia ai livelli rag-

LA VIGNETTA

giunti da Paesi che, fino a poco tempo addietro, erano giudicati arretrati rispetto a noi,
ma che oggi ci hanno, largamente, superati.
Incredibili, poi, gli avvenimenti verificatisi all’Università
“La Sapienza” di Roma, dove
una esigua minoranza di professori faziosi e di studenti ideologicamente velleitari hanno
impedito la visita di Benedetto
XVI. Ciò ha mostrato quanto
valgano - in certi ambienti - la
tolleranza, il rispetto, lo stile e
l’intelligenza, ma anche come
i pubblici poteri siano impotenti e ricattabili: ossia come
non esistano o come non vogliano esistere.
“Ciliegina sulla torta”, infine, le
disavventure legali della famiglia
Mastella e del Governatore siciliano Totò Cuffaro. Dove i primi appaiono - a torto o a ragione - stritolati da una macchina
in cui il malgoverno politico si
associa alla disinvoltura di una
magistratura che da tempo fa politica, mentre il secondo dimostra l’assoluta disinvoltura con

cui si può governare, infischiandosene di ogni regola di comportamento e di correttezza.
A fronte di tutto ciò, al comune cittadino non rimane che indignarsi, constatando come mentre i suoi sacrosanti problemi e le sue giuste esigenze vengono affrontati come se fossero
spazzatura - nulla viene fatto
che non sia vuota retorica politica o meschini giochi di potere: personale o di gruppo. Ne
viene che l’indignazione - cui
nessun politico presta attenzione - tende comprensibilmente
a degenerare in impotenza, in
frustrazione e poi in rabbia. Una
rabbia silenziosa che non sembra avere sbocco alcuno, perché
nessun politico è in grado di
comprenderla e di incanalarla
in una protesta ascoltata e tenuta in giusta considerazione:
come vorrebbe il gioco democratico. Tutto ciò è incredibile
e impensabile e segna il tracollo non della cosiddetta seconda Repubblica, ma della nostra
Repubblica in quanto tale. Una
Repubblica che è simile oramai

da “Il Giorno”

alla caricatura di uno Stato:
quasi fosse una commedia “all’italiana”. Non è possibile continuare così.
È veramente giunto il momento di voltare pagina, prima che
accada l’irreparabile. È giunto
il momento di dire basta a una
classe politica imbelle, incapace, incolta e ignorante e di selezionarne un’altra che non faccia miracoli, ma solo il proprio
dovere: come ciascuno si aspetta, desidera e auspica. È, veramente, venuto il momento di
stringersi alle istituzioni democratiche in cui crediamo, imponendo a chi ci governa una radicale inversione di rotta.
Bisogna, con un sussulto d’orgoglio, rifiutare sia il disfattismo, che la rassegnazione o le
sterili polemiche per ricordare
come - anche nei momenti più
bui della storia d’Italia - abbia
prevalso il senso di responsabilità e quel profondo attaccamento alla comunità e alla giustizia senza di cui uno Stato
non può dirsi tale. E, non ultimo, bisogna appellarsi a quel-

la dignità che è il retaggio di
una storia millenaria di cui
l’Italia è stata un faro di cultura e civiltà: per tutti i popoli.
Un antico proverbio sapienziale recita che ai mali del corpo
si rimedia con lo spirito e ai mali dello spirito si rimedia con il
corpo. Oggi, in cui sia il corpo
che lo spirito del paese sembrano, entrambi, compromessi bisogna rimediare cercando il
meglio di entrambi per risalire,
facendo leva su di essi, la china. Non è impossibile. Bisogna,
però, avere il coraggio di rimboccarsi le maniche e ricominciare, scegliendo - dinnanzi al
bivio in cui ci troviamo - la strada giusta e gli uomini giusti:
senza sconti, senza esitazioni e
senza guardare in faccia nessuno. Lo si deve fare - anche se
non è facile - perché questo è
ciò che dobbiamo al nostro
Paese, a noi stessi e ai nostri figli. Perché è un nostro dovere
civile e morale.
Claudio Bonvecchio
Docente di Filosofia delle Scienze
Sociali all’Università di Varese

UNA CLASSE POLITICA DI PERSONE CHE SI RITENGONO ORMAI INDISPENSABILI

La REPUBBLICA degli insostituibili
„ seguito dalla prima

A

lcuni dei vari “partitini” che sin
dall’insediamento hanno reso arduo il cammino dell’esecutivo di
centrosinistra sono riusciti a frantumarsi
al proprio interno persino nel momento
in cui lo stavano affossando.
Romano Prodi nei discorsi pronunciati a
Montecitorio e a Palazzo Madama per cercar di riottenere la fiducia, ha tracciato a
grandi linee i passi compiuti con i propri
ministri per ridare slancio al Paese. Ma gli
sono piovute addosso le accuse che già
avevano fatto eco a tanti interventi del
suo più immediato predecessore a Palazzo
Chigi, Silvio Berlusconi: accuse sintetizzabili nella non rispondenza tra l’andamento delle cose decantato dai leaders e
quello concretamente percepito, sperimentato quotidianamente dalla gente.
All’indomani delle dimissioni del governo guidato da Romano Prodi - anzi, addirittura prima che queste venissero formalizzate - s’è acceso il dibattito sul da farsi per il futuro. In primo piano è tornata

l’esigenza assoluta, l’urgenza di quelle
riforme che tutti invocano ma che nessuno, quando gli tocca, mette in marcia.
Le discussioni si sono fatte forti sulla opportunità o meno di tornare alle urne con
una legge elettorale etichettata con un
termine da turpiloquio persino da alcuni
di coloro che la confezionarono. Non sono mancati gli auspici di soluzioni rapide della crisi anche per consentire gli interventi reclamati dalla congiuntura economica interna e internazionale.
Di fronte all’accumularsi delle proposte e
delle controproposte, agli scambi di accuse tra i due maxischieramenti di centrodestra e di centrosinistra, a loro volta rosi al proprio interno da riaggregazioni e distinzioni di ogni tipo, nell’opinione pubblica è serpeggiata - ripetutamente anche
conclamata nelle forme mediatiche dianzi accennate - la richiesta di un’aria veramente e finalmente nuova: ossia di un ricambio radicale in quella “casta” politica
messa nel mirino anche da un libro che
da un anno in qua ha avuto una straordinaria diffusione e che ha anche innesta-

to movimenti e fermenti di piazza di vasta risonanza. In sintesi, per qualcuno, la
prima riforma da varare dovrebbe essere
quella comportante un alt dopo un paio
di mandati a chi ha il timone delle cose
pubbliche: anche ai livelli più alti, come
già avviene per le amministrazioni comunali. E questo per aprire effettivamente la
possibilità di un ricambio ai vertici.
Nella cosiddetta “prima Repubblica” si lamentava la continua presenza dei soliti
noti. Che cosa è cambiato negli assetti
attuali? La tendenza a ritenersi “indispensabili”, “insostituibili” affligge in Italia non
soltanto il mondo politico. Tanti altri
“mondi” ne sono intrisi. Però, perché
qualcosa cambi sul serio, occorre anche
che qualcuno si decida a farsi da parte.
E l’Italia, nei frangenti attuali, ha bisogno soprattutto e anzitutto di voltar pagina decisamente. Ma c’è qualcuno - tra
quanti stanno ai vertici, nei diversi
campi, e cominciando da quello politico - che ha il coraggio di farsi da parte?
Alzi subito la mano, per favore.
Mario Collarini
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Nel sostantivo “geofisica” vi
sono il prefisso “geo”, riconducibile a terra e “fisica”. Il
geofisico si occupa quindi di
studiare la fisica della terra. In
concreto qual è il compito e il
campo d’azione di un ricercatore laureato in geofisica?
Il termine “geo-fisica” è in realtà
molto vago, soprattutto perché
negli ultimi anni, nell’ambito
delle scienze della Terra, si sono scoperti strettissimi legami
tra fisica, chimica, biologia, e
anche un campo astratto quale
la matematica pura. Perciò un
geofisico è spesso anche un po’
geochimico, “geo-biologo”, “geomatematico”. Direi anzi che occorre addirittura reinventare
queste discipline scientifiche
per adattarle al grande laboratorio naturale che è la Terra. Con
questo non intendo dire che riscriviamo le leggi della fisica,
piuttosto utilizziamo strategie
molto diverse per scoprire come
queste leggi si applicano ad un
sistema complesso. Un fisico,
per esempio, può studiare in laboratorio il meccanismo di rottura di un materiale, come l’ala di un aereo. Questo tema è già
di per sé estremamente complesso e coinvolge aspetti diversi,
dalla presenza di difetti a livel-

Il campo d’azione di un ricercatore: intervista con Ramon Egli

Vita del nostro pianeta
tra paurosi e ottimisti R
Servizio di SABRINA CATTANEO

Ramon Egli, primo da destra, durante una ricognizione nella pampa argentina.

lo atomico, al meccanismo di
propagazione di una singolarità.
Il nostro fisico conosce comunque almeno le condizioni di
stress a cui sta sottoponendo il
suo campione e la composizione dello stesso.
“L’idea statica di una Terra
immutabile che istintivamente
abbiamo è assolutamente falsa”
La controparte di questo esperimento nel mondo della geofisica consiste nello studio dei
terremoti, che altro non sono
che gigantesche fratture di un
materiale roccioso: la crosta terrestre. A differenza del campione di laboratorio, che può essere analizzato in tutti i modi, il
geofisico non ha accesso diretto al suo materiale di studio.

Inoltre, le rocce sono un materiale enormemente più complesso ed eterogeneo di un pezzo di alluminio.
Spesso si sente parlare di “carote”. Ci può spiegare di cosa
si tratta? Le si possono paragonare agli anelli presenti negli alberi?
Una “carota” è sostanzialmente un prelievo di rocce o sedimenti per gli scopi più diversi.
La massima profondità mai raggiunta con un carotaggio è di
circa 10 km, meno della metà
dello spessore della crosta terrestre. Laggiù le temperature sono già così alte da mettere a dura prova il materiale di perforazione. In genere ci si accontenta di molto meno. Se il carotaggio attraversa degli strati di roc-

cia o sedimenti formatisi nel
corso del tempo, allora una carota può essere paragonata agli
anelli di un albero. Oppure a un
libro di storia scritto in una lingua che dobbiamo imparare a
capire. Prendete una carota
qualsiasi e vi accorgerete subito che l’idea statica di una Terra
immutabile che istintivamente
abbiamo è assolutamente falsa.
In una carota potrete trovare
strati di roccia piegati come fogli di gomma, oppure fossili di
animali estinti, oppure tracce di
giganteschi impatti meteoritici
e di sconvolgimenti climatici
non ancora del tutto compresi.
“La confusione che regna
oggi sul tema dei cambiamenti
climatici deriva proprio
dall’amplificazione mediatica
di studi troppo specifici
per essere generalizzati”
Terra ci sembra immutabile
perché i tempi geologici si
esprimono in milioni di anni
mentre la storia moderna dell’umanità si misura nell’arco di
qualche secolo. In quest’ottica,
colpisce il fatto che ci sia una
percentuale importante e crescente di persone che rifiuta
nettamente l’idea di un pianeta in evoluzione, spesso in base a convincimenti religiosi,
penso alle teorie di “intelligent
design” e al rifiuto delle teorie
di Darwin. Eppure tutto intorno a noi - non solo le carote ci dicono il contrario.

“Un mondo dove la competizione è legge”

C

osa si sente di dire ad una matricola, ad uno studente del primo
anno, che ha deciso di intraprendere un percorso di studi che lo
porterà verso il mondo della ricerca?
Ad una matricola che vuole scegliere
l’indirizzo di studio in base alla presunta “facilità” dei corsi non ho niente da
consigliare. Se non siete tremendamente curiosi di capire cosa succede intorno
a voi, lasciate perdere la scienza: non sarete mai buoni ingegneri, medici, ricercatori, o inventori. Se proprio volete un
titolo accademico, fate gli avvocati: l’umanità litiga sempre e voi avrete di che
campare largamente. A tutti gli altri, che
hanno interessi molteplici nel campo della scienza e della tecnica, consiglio di
informarsi seriamente circa le diverse
possibilità di carriera già a partire dall’inizio dell’ultimo anno di liceo. Abbandonate i soliti pregiudizi sulle varie discipline. Alle ragazze vorrei dire: la matematica e l’ingegneria meccanica sono affascinanti! Se avete un sogno nel cassetto (voglio fare ricerca sul cancro), e nessuna difficoltà scolastica, allora la scelta
è facile: seguite la vostra strada, anche se

comporterà sacrifici; vi sentireste eternamente frustrate in qualsiasi altro ruolo.
Se avete interessi più generali, chiedetevi quale tipo di vita vorreste fare e dove
esistono le migliori opportunità di lavoro. Ovviamente, tutto può cambiare in
quattro anni, il tempo minimo dei vostri
studi; però non intraprendete mai una
carriera “per inerzia”, come spesso accade, perché in quel caso vi servirà molta
fortuna. Un’altra cosa: le lauree brevi sono carta straccia, checché vi si racconti, perciò scordatevi di concludere l’avventura in tre anni. Se avete più sogni
o nessuno in particolare, scegliete un settore “trainante” come le nanotecnologie
o l’ingegneria genetica, dove avrete ottime possibilità nel settore privato.
Se siete dei visionari, qualsiasi cosa abbia a che fare con aspetti legati alle risorse energetiche avrà un futuro sempre
più roseo man mano che i pozzi di petrolio si prosciugano. Se pensate che la
carriera accademica fa per voi, allora: 1)
non vi arricchirete e 2) sappiate che c’è
posto solo per i migliori e, in qualche
caso, per i raccomandati. Tutte le università organizzano una giornata di

porte aperte: frequentate queste giornate più che potete, ma non fatevi ingannare dalla pubblicità selvaggia che vi si
pratica, non sempre il detersivo più decantato è il migliore… Ponete domande concrete sul corso di studi e sulle opportunità offerte e ascoltate l’esperienza di chi vi è passato prima di voi (ufficiosamente, se possibile). Se per motivi economici o logistici volete prima
scegliere il vostro ateneo, abbiate l’accortezza di selezionare poi le facoltà migliori (che in genere non sono le più facili). Se invece conoscete già il vostro
indirizzo, e avete disponibilità economiche, scegliete l’ateneo migliore, che può
benissimo trovarsi all’estero: le vostre
possibilità di carriera saranno moltiplicate. Inoltre, avrete paradossalmente
più possibilità di lavoro, una volta laureati, in patria (l’erba del vicino è sempre più verde). Non preoccupatevi della lingua: prima o poi, tutto quello che
farete lo farete in inglese e vi toccherà
persino pensare in questa lingua. Infine
ricordatevi che in ogni caso entrerete
in un mondo dove la competizione, sana e non, è religione. Auguri!

“

La grande
confusione

amon Egli, secondo lei
vi è un terreno particolarmente adatto allo studio della terra, in cui è
più facile ottenere delle risposte certe? Se sì, perché?
È rischioso parlare di “terreno più adatto” allo studio della Terra. Le scienze della
Terra vanno sempre considerate nel loro insieme. Un
esempio di questo rischio è
il logorato tema dei cambiamenti climatici. Studiando
una particolare area della
Terra, o un particolare ecosistema, si può giungere a
conclusioni completamente
diverse da quelle ottenute in
altri luoghi. Evidentemente
cominciamo sempre a studiare i casi più semplici, ma
questo rappresenta un punto di partenza, non di arrivo.
La confusione che regna oggi sul tema dei cambiamenti climatici deriva proprio
dall’amplificazione mediatica di studi troppo specifici
per essere generalizzati. Naturalmente parte della colpa
ricade su certi ricercatori in
cerca di notorietà.
È possibile allora fare delle previsioni? E se sì, dobbiamo preoccuparci, come
viene detto a gran voce da
qualche anno a questa
parte?
Il tema delle previsioni è
molto delicato, considerati
gli enormi interessi economici in gioco. La mia risposta
è sì, si possono fare delle previsioni, anche se alquanto
parziali per ora. In ogni caso, il tema della sostenibilità
ambientale delle attività
umane non è per nulla nuovo, e contrariamente a ciò
che pensano molti, le soluzioni non possono venire
esclusivamente dal mondo
della scienza. Già nell’800,
due tra i più grandi economisti della storia, Thomas Robert Malthus (1766-1834) e
Vilfredo Federico Pareto
(1848-1923) considerarono
criticamente il rapporto tra
le risorse - finite - offerte dal
nostro pianeta da una parte,
e la crescita economica e il
sistema sociale dall’altra. In
questo senso ricordo vividamente che a scuola - parlo
degli anni ’80 - si insegnava
che l’economia di una nazione, quando è sana, cresce almeno del 2% l’anno. Il 2%
l’anno sembra un’inezia, in
realtà si tratta della stessa
crescita che descrive l’esplosione di una bomba atomica!
Equivale al 20% in 10 anni,
al 480% in 80 anni - la vita
di un uomo e a uno spaventoso 1 seguito da 19 zeri in
2000 anni - la storia della
cristianità.

„ continua a pagina 7

“

M

olti sono i campanelli d’allarme che la nostra Terra sta suonando. Molti gli scienziati che gridano la loro preoccupazione per
il futuro del pianeta. Al Gore
ha vinto un Nobel con il suo filmato intitolato “Una scomoda
verità”. Divisi tra allarmisti e ottimisti non sappiamo più a chi
prestar ascolto. Abbiamo deciso
quindi di interpellare un giovane docente universitario della
facoltà di geofisica di Monaco.
A soli 36 anni è già direttore responsabile di un istituto di ricerca dell’università di Monaco, ed ha le idee molto in chiaro. Lui si chiama Ramon Egli.
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MODERNITA’
I

come conviverci

l sottofondo della mia vita
è sempre più la constatazione che la lingua di sabbia
sulla quale si muovono le mie
giornate si è erosa clamorosamente. Torno frequentemente
al raffinato pensiero che Angelini mi fece avere, scritto in
grafia minuta con una china nerissima, tramite Andrea Spada:
“Ed anch’io sento che s’incurvan
l’ore dei miei giorni che crollano”.
E tuttavia, a dispetto degli sgarbi e delle violenze e dei rifiuti,
non mi riesce di immalinconirmi, o di rifiutare il mondo che
mi circonda. Anzi, continuo ad
amarlo appassionatamente. La
mia modernità è questo paese
che sembra avere perso la bussola, dove tutto - soprattutto il lecito e l’illecito - si mescola e si
confonde e sembra una congiura misteriosa per trasformarlo
in un paese orribile. Non accetto (è una grazia?) catastrofismi,
e vedo sull’altro versante una
moltitudine di onesti. So che
un albero abbattuto fa un rumore terribile, tale da ingoiare

tutto il silenzio emozionante nel
quale la foresta cresce. Amo
questo paese che attraversa una
grande emergenza educativa,
confermata dagli insuccessi ai
quali troppo spesso vanno incontro gli sforzi per formare persone e famiglie solide. Vedo gli
insuccessi; ma accarezzo la speranza che le buone volontà dei
genitori, angosciati per il futuro
dei loro figli, e degli insegnanti
che vivono la triste esperienza
del degrado di tante scuole, daranno una svolta. Spio da vicino gli abbozzi di futuro per una
istituzione che mi è cara, nata
per aiutare i giovani e i poveri,
che ha contribuito a costruire
la mia città quale essa è ma che
tanti insospettati egoismi vorrebbero sgretolare a vantaggio
di fantasticherie intellettualistiche e di tentativi non supportati da vite sacrificate nel
senso vivace del bene comune.
Ma mi affido alla Provvidenza:
so che il bene fatto resta fatto, e
che darà frutti. Leggo episodi di
laicismo feroce, di scientismo

accanito, di argomentazioni anticlericali, di traffici massonici,
di egoismi senza perché. Mi rendo conto delle campagne condotte in nome di una presunta
purezza della ragione. Capisco
che l’essere stato messo nell’angolo risponde a “particulari” disegni non benevoli. Meglio così, concludo tra me: quella lingua di sabbia sempre più ristretta esorta al realismo. Certo, l’ideale sarebbe entrare in piena
attività, reagendo come mi era
più agevole nei giorni di Spada, dentro a quei flutti ormai
incombenti. Ora la mia modernità è fatta di culto dell’amicizia
e della confidenza con gli amici, di qualche scritto qua e là,
di tanta lettura, di amore all’arte, di pittura e disegno, di poesia, di memoria, di famiglia, di
preghiera. La mia è una modernità fatta in gran parte di ritorno alle radici. Un po’ poco, potresti rimproverare. Egoistico,
potresti aggiungere, amico lettore. E non saprei darti torto.
Sandro Vavassori

Una certa idea di modernità. Creazione di Elena Locatelli.

Ma
quando
leggiamo
“La Terra è come
una capsula spaziale” dei “ricercatori americani”...
„ seguito dalla pagina 6

tilizzanti agricoli) hanno fatto
comparire una schiuma bianca
maleodorante sulle coste adriaLa crescita economica è legata
tiche, con grave danno per
al consumo di risorse (anche se
l’ambiente e anche per un’econon in modo proporzionale), e
nomia basata sul turismo. Per
quindi è evidente che simili
capire bene il concetto basti
teorie non sono sostenibili, in
pensare che se svuotate il vostro
quanto nessun progresso tecnovaso da notte immaginario in
logico potrà mai tenere il pasmare e rimescolate per bene tutso con una simile evoluzione.
ti gli oceani, dopodiché preleQuando dico che la tecnologia
vate un bicchiere d’acqua, vi
non può fornire da sola una sotroverete ancora qualche moleluzione per tutti i problemi, incola di ciò che avete versato. Se
tendo dire che bisogna ripensainvece lasciate filtrare lentare a fondo il nostro sistema ecomente il contenomico e socianuto del vaso
le,
secondo
attraverso strati
un’ottica legata
Secondo il ricercatore
di sabbia, verrà
al concetto di
Ramon Egli “bisogna trasformato dai
equilibrio. Fino
ad oggi abbia- ripensare a fondo il nostro batteri in innomo sempre con- sistema economico e sociale cui sali e anidrisiderato il no- secondo un’ottica legata de carbonica…
e otterrete acstro pianeta come un sistema al concetto di equilibrio”. qua minerale!
aperto: nelle La Terra non è un sistema La Terra è un sistema chiuso,
città medioevali
aperto ma chiuso
come una casi svuotava il vapsula spaziale in
so da notte dalun viaggio inla finestra, purterplanetario. Le nostre leggi sotroppo dalla stessa finestra rienciali ed economiche devono tetravano poi epidemie di peste e
nere conto di questi fatti, ma a
colera. Un piccolo passo avantutt’oggi non lo fanno, anche
ti è stato fatto andando a butperché le priorità della politica
tare “i vasi da notte” in mare, un
non vanno oltre la cadenza delsistema molto più grande di una
le elezioni…
città, ma sempre chiuso. Troppi
Sabrina Cattaneo
“vasi da notte” (e soprattutto fer-

D

i tanto in tanto, guardando un telegiornale o sfogliando una rivista, capita di essere informati di una scoperta curiosa o di una conquista della scienza
umana effettuata da “ricercatori americani”.
Naturalmente “americani” significa statunitensi e questa specificazione è per noi una
garanzia dell’assoluta verità rispetto a quanto ci viene dichiarato. Avete sempre pensato che il cielo fosse azzurro? No, “ricercatori americani” hanno dimostrato che in realtà
è rosso, ma a noi appare azzurro per un oscuro fenomeno di rifrazione; avete sempre bevuto acqua? Peccato, “ricercatori americani”
hanno scoperto che la bevanda ideale per
l’uomo è il plutonio distillato. Adesso sto facendo un po’ di voli pindarici, però di recente mi è capitato di leggere di una nuova ricerca dedicata alla fine della vita. In effetti, spesso si sentono raccontare casi di persone giunte al tempo ultimo della loro esistenza terrena, le quali hanno potuto rimandare di qualche ora o addirittura qualche
giorno il momento del loro passaggio per attendere un evento importante, ad esempio
l’arrivo di un figlio al loro capezzale o la nascita di un bambino. Questo, naturalmente,
fa pensare alla forza dello spirito umano, all’anima in grado di forzare il corpo oltre i suoi
limiti e, per questo, non può essere accettato dal positivismo contemporaneo; ecco perché fortunatamente “ricercatori americani”
hanno dimostrato in modo inoppugnabile la
falsità di questa ipotesi.
La brillante scoperta è avvenuta in questo modo: sono state esaminate le cartelle cliniche
di non so quanti pazienti morti di malattia e
si è confrontata la data del loro decesso con

eventi “importanti” ed è apparso con chiarezza cristallina che non esisteva alcuna correlazione tra queste scadenze e il momento della loro morte. I malati, insomma, morivano
indipendentemente dall’attesa dell’evento
cruciale. Fino a qui possiamo ancora ritenere che i soldi stanziati a favore di questi ricercatori fossero stati ben spesi; questa speranza, però, decade clamorosamente quando
veniamo a conoscenza degli eventi considerati “importanti” da questi luminari: il compleanno del malato e il giorno del ringraziamento. Ora, non so quanti lettori sarebbero
disposti ad affrontare qualsiasi ostacolo pur di
non perdersi l’opportunità di soffiare sulle
candeline della propria torta o di vivere un
giorno che per noi potrebbe equivalere a poco più della festa della repubblica. Io personalmente non credo che per una di queste ragioni riuscirei a prolungare di un solo secondo la mia vita. Le premesse dei “ricercatori
americani” mi paiono per tale ragione già un
commento sufficiente allo studio condotto.
Ma, al di là di un po’ di facile sarcasmo, cosa ci resta dopo la lettura di questa notizia?
L’ennesima prova dei limiti della scienza sperimentale quando si vuol confrontare con certi temi? La sua cronica incapacità di usare la
ragione senza pregiudizio? Forse semplicemente il suono della voce della nostra anima, che,
in qualsiasi contesto, anche in quello dei laboratori dei “ricercatori americani”, ci spinge
ad interrogarci, a cercare l’incontro con la
realtà trascendente, con quel mondo dello spirito insomma che, per quanto continuiamo
a negare e sbeffeggiare, proprio non possiamo smettere di inseguire.
Luca Saltini
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“

Quanto a cavilli giuridici (e forse anche ad ipocrisia) noi italiani non ci batte nessuno. La sentenza della Cassazione secondo la quale la marijuana può essere coltivata in casa purché “a solo scopo ornamentale”, mi sembra un esempio
lampante. Dunque basta guai con la giustizia,
per chi decide di farsi un orticello di “erba”: sarà
sufficiente dimostrare che si ha il fatidico “pollice verde” e che queste piantine sono destinate
a soddisfare solo un bisogno estetico. Verissimo,
ovviamente, che anche la marijuana è bella da
vedere, come tutte le piante, del resto. Che poi
il coltivatore lasci seccare la pianta per fumarsi
le foglie, la sentenza non sembra preoccuparsene: evidentemente è un altro passo verso la depenalizzazione di fatto della marijuana, ma allora perché non dirlo chiaro, invece di nascondersi dietro le parole? Ed è anche un ulteriore passo di disorientamento della gente.

“

La perdita
dell’identità

I

“

l lettore Fulvio Di Benedetnicazione avviene a senso unito esprime con una lettera
co, col risultato dell’omogele sue perplessità sul conteneizzazione e perciò della perdinuto dell’articolo “Zucche pieta di ogni identità.
ne di vuoto” a commento delNon credo poi che per esorcizla festa di Halloween.
zare la paura della morte servaEgli sostiene che “nessuna festa,
no “dolcetti e scherzetti”: si tratse vissuta coi dovuti criteri, può
ta di una realtà troppo seria e
rappresentare un pericolo di pertroppo grande per scherzarci sodita della memoria storica e dell’ipra, e la fede dei cristiani ha
dentità collettiva” e che “al conmezzi ben più alti per educarci
trario, la maggior parte di usanze
alla familiarità ed alla serenità di
(che ovviamente non apportano
fronte al pensiero della morte: la
danni alla persona umana) provecertezza della vita eterna, la posnienti da altre culture possono essibilità di restare uniti ai nostri
sere soltanto un arricchimento delcari defunti con la preghiera e
le nostre conoscenze”.
con le opere buone, la parteciSu questo punto potrei essere
pazione all’Ottavario dei Morti
d’accordo se davvero, per i noed alle altre celebrazioni volute
stri ragazzi e per i nostri giovani,
dalla Chiesa per questo periodo
memoria storica e identità colletdell’anno liturgico… Il nostro
tiva fossero realtà
lettore ritiene anconsolidate ed inche eccessivo pardiscutibili, cosa di Siamo un Paese molto lare di consumicui invece, in basmo per la festa di
se alla mia espe- aperto verso tutto ciò che Halloween perché
rienza, non sono viene da fuori: vanno la festa più consuaffatto sicura. Le
mistica è il Natale.
bene le novità ma
differenze cultura- occorrono prima di tutto Anche su questo
li sono infatti una
sono d’acbuon gusto e misura punto
ricchezza a patto
cordo a metà: non
che nessuna “diffeconosco tutte le
renza” prevarichi
realtà del Bel Paesull’altra, e non è questo il caso
se, ovviamente, ma posso assicudi Halloween, che, almeno in
rare che al Nord non si vendotante zone dell’Italia del Nord,
no e non si comprano solo
sta letteralmente sostituendo la
“cioccolatini e caramelle” (che si
Commemorazione dei Defunti
comprano tutti i giorni), ma codella tradizione cristiana. Una
stosi costumi da strega, da schetradizione che è anche un’apparletro, da fantasma e quant’altro,
tenenza culturale, e che a mio
marchingegni elettrici, luci siniparere, va difesa e promossa
stre, sirene e quant’altro possa
piuttosto che assorbire in modo
“spaventare” la gente, senza
acritico qualsiasi altra credenza.
contare la vera e propria strage
In altre parole: le usanze, e più
di zucche, sprecate a quintali…
in generale, la cultura altrui posPer concludere, credo che ansono arricchirci se avvengono in
che l’accettazione acritica di
un clima di scambio e di pari diHalloween sia uno dei (tanti)
gnità, cioè se gli interlocutori
piccoli segni del declino di una
hanno ben chiara e fondata l’inazione in difetto di identità e
dea della propria specifica idendi pensiero, perché nessun
tità culturale da comunicare e
Paese può guardare con fiducia
da confrontare; se invece non
al futuro se dimentica i valori
c’è questa reciprocità, la comudel suo passato.

“

Sono ancora poche centinaia e sono stati
aperti soprattutto in Trentino e in Lombardia,
ma si tratta di un “buon esempio” destinato
a diffondersi in tutta Italia: sono i “nidi-famiglia”, cioè piccoli asili-nido realizzarti in
casa sul modello dei “Tagesmutter” (mamme
di giorno) nato da tempo nei Paesi Nordici:
alcune mamme prendono in casa i piccoli
delle mamme che lavorano - non più di 5 e se ne prendono cura in una dimensione familiare che consente un inserimento più sereno e un’attenzione più personalizzata alle
esigenze del singolo anche per quanto riguarda l’alimentazione. Il nido-famiglia deve ovviamente rispondere ad alcune regole, e, per
aiutare le mamme interessate a quest’iniziativa, sono nate anche in Italia alcune associazioni. Se volete saperne di più, visitate
www.happy-child.it o www.bambinopoli.it

Canapa d’ornamento

Formula “Rigiocattolo”
Grande successo anche per l’edizione 2007
del “Rigiocattolo”, l’iniziativa della Comunità
di S. Egidio che si svolge ogni fine d’anno in
molte piazze italiane ed europee e della quale si è fatto il bilancio nei giorni scorsi. L’appuntamento, ormai tradizionale, è l’occasione per vendere, a scopo benefico, libri e giocattoli usati ma che sembrano nuovi e che
sarebbe un vero peccato buttare. Senza contare che riciclare significa anche ridurre la
quantità di spazzatura da smaltire. Il ricavato della vendita di questa edizione del “Rigiocattolo” andrà a sostegno del “Programma di iscrizione anagrafica per bambini della Costa d’Avorio”: a noi sembra inverosimile, ma in tanti Paesi africani i bimbi non vengono iscritti all’anagrafe, quando nascono,
con le prevedibili conseguenze negative che
poi li condizionano per tutta l’esistenza.

“

“

L’asilo in casa

Quanto incide il “mammismo”?
GISELDA BRUNI

Se calano le culle

L’

Italia continua a conoscere un vertiginoso calo demografico e il nostro Paese è all’ultimo posto in
Europa per tasso di natalità.
Non si tratta certo di un problema nuovo, questa tendenza è in
atto da parecchio tempo, ma la
novità è rappresentata dall’analisi delle cause di questo problema in seguito ad una ricerca
condotta dall’Università di Firenze, che segnala tra le cause
del fenomeno un elemento finora poco considerato: le madri italiane non fanno un secondo figlio non soltanto per
la mancanza di lavoro sicuro
per i giovani e di case dai prezzi abbordabili, ma anche perché i padri italiani non danno
una mano in casa: solo il 6%
dei giovani mariti collabora al
“ménage” familiare: tutti gli altri, la maggioranza schiacciante, si aspettano che le mogli badino ai figli ed alla casa nello
stesso modo delle loro madri e
delle loro nonne.
Così sulla donna grava sia il peso del lavoro dentro casa che
quello del lavoro fuori: un peso
che le dissuade dall’idea di generare altri figli oltre a quello
unico, norma ormai per la maggior parte delle giovani coppie.
L’indagine porta altri dati a
conforto di questa tesi: in Svezia
il 90% delle donne non concepisce nemmeno l’idea che occuparsi dei figli non tocchi anche
al marito (e infatti le madri che
lavorano fuori casa hanno più
figli delle casalinghe, e il tasso
di natalità è superiore del 50%
a quello italiano); in Lombardia
sono in costante aumento le
donne che lasciano il lavoro dopo il primo figlio, perché lo stipendio non compensa la fatica
del doppio lavoro.
Dunque per scongiurare l’estinzione, lenta ma certa, del popolo italiano, bisogna poter conciliare maternità e lavoro.
Ovviamente servono politiche

I maschi italiani restano in grande percentuale dei “bambinoni” troppo
a lungo dipendenti dall’immagine e dall’eccesso di attenzioni
delle mamme. Quando si sposano, se si sposano, in età sempre più adulta,
il punto di riferimento e di confronto è sempre lei: la cara mammina.

più attente alla famiglia, in
quanto le attuali sono assolutamente insufficienti. Ma serve soprattutto un cambiamento culturale, un mutamento di costume di cui dovranno farsi carico
le madri del nostro Paese: educare i propri figli maschi alla paternità responsabile, cioè anche
alla condivisione della maternità
e dell’accudimento dei figli.
Un mutamento di costume e di
mentalità - di cui qualche timido segnale si vede già nelle giovani coppie che si dividono
equamente il peso della famiglia
- che va sostenuto con maggiore convinzione ed incisività proprio dalle madri di figli maschi.
In netta controtendenza rispet-

to all’antica e pessima abitudine
del “mammismo” che ancora resiste in Italia, dove i figli maschi,
benché magari ultra- trentenni,
vengono ancora accuditi in famiglia rimanendo “eterni adolescenti”; dove l’accudimento dei
piccoli e le faccende di casa toccano ancora sempre e soltanto
alle “femmine”; dove troppi maschi considerano la loro partecipazione al “ménage” domestico
come un’umiliante diminuzione
di dignità…
Un cambiamento che sicuramente potrebbe ridimensionare anche un’altra tragedia del
nostro tempo: quell’“eclissi del
padre” che tanto contribuisce al
disagio giovanile.
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Italia sta diventando
sempre più multietnica
non soltanto per il crescente flusso immigratorio ma
anche attraverso le adozioni di
bambini e bambine. Nel corso
del 2007 ne sono arrivati tra
noi, provenienti da quarantaquattro Paesi, ben 3.411, oltre
220 in più rispetto al 2006.
Nella graduatoria delle terre
d’origine dei piccoli qui approdati è in testa la Federazione
Russa con 490 autorizzazioni
d’espatrio rilasciate: seguono la
Colombia (379), l’Ucraina
(369), il Brasile (326), il
Vietnam (262), l’Etiopia (255),
la Polonia (198), la Cambogia
(163), l’India (142). Autorizzazioni in quantità decrescenti da 90 a 20 hanno rilasciato
Perù (90), Ungheria (81),
Lituania (78), Nepal (69), Cile
(60), Bolivia (55), Lettonia
(37), Bulgaria (32), Moldavia
(32), Slovacchia (30), Filippine (26), Armenia, Burkina
Faso e Costarica (tutte con 24),
Messico (20). Hanno trovato
inoltre un focolare accogliente o sulla nostra penisola oppure sulle nostre isole 17 ragazzini e ragazzine o infanti del
Congo, 14 del Guatemala, 12
della Bielorussia, altrettanti
del Kazakistan nonché del
Mali, 8 della Thailandia e 8
dello Sri Lanka; poi 6 dall’Albania, 5 della Repubblica Ceca,
4 dell’Equador e di San Salvador. La lista è completata da
Costa d’Avorio, Gambia, Macedonia, Senegal, Togo, Bosnia,
Ciad, Haiti, Kosovo, Madagascar, Tunisia, Corea del Sud,
Israele, Mongolia, Guinea,
Santo Domingo, Tanzania, che
hanno dato via libera da un
massimo di tre ad un minimo
di uno dei loro minicittadini
(in fatto di età), nell’arco - sia
chiaro - del solo 2007.

I

n questo 2008 sono previsti gli arrivi dei primi bambini cinesi: e così il numero dei Paesi, ad esponenti delle cui nuove generazioni gli italiani aprono le porte, toccherà
quota quarantacinque. Di fronte a questa “novità” (del 2008)
ci si potrebbe anche stupire.
“Ma come?”, è la domanda
che viene spontanea. Con quest’altra a coronamento: “La
Cina non è il subcontinente che
sta battendo tutti i record dello sviluppo?”. In effetti là dove un
tempo dominava Mao TseTung la crescita economica è
vertiginosa; si procede a ritmi
straordinari. Ma tra fortissime
disparità. Si stanno ammodernando le grandi città; e in essa la gente vive ogni giorno di
più… all’occidentale. Sono ormai parecchie decine di milioni (su una popolazione che supera il miliardo di unità coloro che “stanno bene”, si concedono agi e qualche lusso, non
di rado pure privilegi. Ma nella campagna il tempo, se non
si è fermato, ha un ritmo decisamente più basso. E così si parla di oltre 570 mila orfani, dei
quali l’80% può contare soltanto su modestissimi aiuti o forme minime di assistenza.
Almeno centomila sarebbero i
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Nel corso del 2007 ne sono arrivati in Italia quasi 3.500. Federazione Russa in testa

Svolta in vista nelle adozioni
dei bambini di altri Paesi?
bambini abbandonati per una
serie di motivi, legati anche ad
assurde norme tuttora in vigore nell’immenso Paese.
Negli ultimissimi anni si è
aperto qualche spiraglio per costoro. Parecchi sono i bambini
cinesi che hanno potuto raggiungere gli Stati Uniti: nel solo 2006 sono stati circa 6500.
Altri - in numero assai inferiore però - hanno avuto il visto
per la Francia. E non superiore alla decina di unità sarà la
prima pattuglia destinata
all’Italia, dopo gli accordi che
i governi di Pechino e di Roma
hanno sottoscritto.

P

er le famiglie che si aprono alle adozioni internazionali e che devono rispondere a ben chiari requisiti sono previsti rimborsi di una
parte delle spese sostenute nelle procedure e varie agevolazioni (comprese alcune detrazioni fiscali): a tale scopo nella Fi-

Dovrebbe emergere sempre di più il “metodo etico”
volto ad aiutare in tutte le maniere possibili i piccoli
nelle loro terre d’origine. Il trasferimento dovrebbe
avvenire solo in determinate e particolarissime
situazioni. Arrivi da 44 nazioni. E da quest’anno
via libera pure per i cinesi. Ma parecchie frontiere
stanno per chiudersi ermeticamente.
nanziaria 2008 sono stati stanziati circa sedici milioni di euro. Si stanno predisponendo
pure servizi mirati (come un
numero verde funzionante 24
ore su 24 per tutte le informazioni utili in situazioni di bisogno). Si pensa inoltre ad una
drastica riduzione del numero
degli enti e delle associazioni
operanti nel settore in appoggio alle famiglie. L’obiettivo è
una specializzazione assoluta. E
tutto questo, anche per una
migliore e più adeguata risposta ad un grosso e delicato problema, nel quale stanno emergendo radicali cambiamenti.

Ci sono Paesi che hanno ormai
deciso di dire no alle partenze
dei loro bambini per altri lidi.
Il passo di quanti per primi si
sono posti su una nuova strada sta trovando seguito. Si va
facendo largo quello che è definito il “metodo etico”: metodo che consiste nel cercar di fare tutto, ma proprio tutto, il
possibile per non sradicare i
piccoli dalle loro terre, dalle loro genti, e per aiutarli invece,
comunque e pienamente, a distanza. Soltanto in casi particolarissimi si dovrebbe procedere all’adozione con il trasferimento in Italia dal loro Paese.

C’

è da augurarsi che i
bambini e le bambine giunti in Italia in
adozione negli anni passati abbiano trovato e continuino a
trovare nel nostro Paese veramente la loro seconda patria.
Confortano in questo auspicio
le attestazioni di non pochi
stranieri ora adulti che sono
cresciuti in Italia e che ammettono lietamente di essersi trovati e di trovarsi nel migliore
dei modi. C’è una trasmissione
di Radiouno che va alla ricerca di questi “nuovi italiani” per
farli parlare a ruota libera della loro vita, delle loro esperienze. Sono voci importanti anche
perché danno squarci in tinte
luminose ad un quadro - quello dell’immigrazione in Italia in
generale - troppo spesso portato alla ribalta dalla cronaca soltanto per le buie note che nelle vicende della quotidianità lo
abbruttiscono.
Bruno del Frate

Un’insalata alla “SANREMESE”

C

on buona pace di quanti lo davano per stravecchio e prossimo al
tramonto già una quarantina di
anni fa, il Festival di Sanremo anche nel
2007 si è piazzato in vetta alla graduatoria delle trasmissioni televisive più seguite dagli italiani (ne sono state messe in
fila ben cento). Nessuna meraviglia di
fronte al gran rumore subito levatosi attorno alla cinquantottesima edizione
della Kermesse musicale ligure, che è stata messa in cartellone nella settimana dal
25 febbraio al 1° marzo: cinque serate come è ormai tradizione - intervallate
(mercoledì 27 febbraio) da una partita di
calcio della Nazionale. Per l’annuncio dei
nomi dei partecipanti - naturalmente attraverso il video - Pippo Baudo non a caso ha scelto il giorno della Befana; ha voluto fare un… dono agli ancora moltissimi italiani che vedono nella rassegna
della “città dei fiori” uno degli eventi imperdibili nell’arco di un anno.
Oltre che direttore artistico della manifestazione, il presentatore siciliano, dimenticando i suoi settantun anni già
suonati, ha deciso di esserne, per la tredicesima volta, il conduttore, chiamando accanto a sé Piero Chiambretti
come “spalla” - già collaudata in passato - e due vallette: una mora, Bianca
Guaccero, ventisettenne pugliese di
Bitonto, e una bionda, Andrea Osvart,
ventottenne di origine ungherese, entrambe con all’attivo la partecipazione
a film oppure a fictions sul piccolo schermo. Neppure per le votazioni dei motivi in gara è stato abbandonato lo schema già ampiamente collaudato, basato
sulla mobilitazione del pubblico a casa,
di giurie popolari accuratamente costituito, di una giuria di qualità.
Per compilare l’elenco dei venti - singoli
interpreti e band - da mandare sul palco

dell’Ariston la commissione selezionatrice ha dovuto faticare parecchio. Tra i componenti - Pippo Baudo, Marino Bartoletti, giornalista esperto di sport e di canzoni, Paolo Buonvino, musicista, Federica
Gentile, dj di Radiodue assai effervescente - ci sono state lunghe discussioni, ma
sempre in un clima abbastanza sereno. Il
risultato del loro lavoro è stato un … piatto, che gran parte dei commentatori ha definito “un’insalata” ricca di ingredienti per
appagare tutti i gusti. Frugandovi, in effetti si trova un po’ di antico, un po’ di
nuovo, un po’ di rispolverato.
Appartengono all’antico: Little Tony, arrivato al traguardo dei cinquant’anni di
carriera, ma deciso ad andare ancora coraggiosamente avanti nonostante l’infarto che gli fece passare brutti momenti
l’anno scorso; Amedeo Minghi, sulla scena da quarant’anni e sempre grintoso;
Toto Cutugno, definito un “desaparecido”
ricomparso dalle nostre parti dopo lunghe tournées all’estero, soprattutto nei
Paesi dell’Est. I titoli delle canzoni scelte dai tre - rispettivamente “Non finisce
qui”; “Cammina, cammina”, “Un falco
chiuso in gabbia” - sono stati giudicati emblematici dei loro progetti per il futuro
e delle loro situazioni.
Sotto il segno del nuovo sono stati posti
“Finley”, la band italiana che entusiasma
i teenagers; Frankie Bi-Nrg, nonché
Gio’ Di Tonno e Lola Ponce, il duo creato su misura per la nuova composizione
di Gianna Nannini. Nel gruppo dei “rispolverati” sono stati messi parecchi big
o quasi big: come Loredana Bertè (che ha
pensato di riproporsi con un motivo tolto da un cassetto dove esso era finito chissà quando), Anna Tatangelo, Michele
Zarrillo, Mietta, Gianluca Grignani,
Eugenio Bennato.
Ovviamente i fari sono stati puntati pu-

re su coloro che dal Festival di Sanremo
2008 potrebbero avere un lancio in orbita da tempo sospirato: la citazione spetta a Fabrizio Moro, Sergio Cammariere,
Mario Venuti, “Tiromancino”, “Tricarico”
Paolo Meneguzzi, L’Aura.
La Commissione selezionatrice si è trovata sul tavolo oltre trecento pezzi da giudicare. Ne ha accantonato quasi subito un
centinaio. A poco a poco è arrivata a una
“rosa” di quaranta. Secondo le voci di corridoio l’ultimo dei motivi ad essere messo fuori gara è stato quello di Pacifico.
Prima erano state bocciate proposte legate anche a nomi molto popolari (come
Teddy Reno, Edoardo Vianello, Silvia
Salemi, Povia - quello di “Quando i bambini fanno oh!”, che ha avuto ascolto persino al Parlamento europeo -, Tony
Dall’ara e Teo Teocoli) oppure a gruppi
del calibro dei Dik Dik, dei Camaleonti,
dei Matia Bazar. Si sono trovati esclusi pure tre ex vincitori della rassegna ligure:
Ron, Alexia, Simone Cristicchi.
Quanto ai temi trattati nei testi delle canzoni, accanto a quelli sociali, magari anche un poco spinosi, hanno avuto via libera le solite storie d’amore giocate tra attese e incomprensioni.
In poche parole, neppure per l’edizione di
questo 2008 la formula del Festival di
Sanremo si è discostata da quel canovaccio “nazional-popolare” inventato da Pippo Baudo che, a ben guardare, è forse il
vero “elisir” al quale la rassegna ligure deve la sua lunga vita: elisir che attira i non
più giovani, sull’onda dei ricordi, e che
coinvolge contemporaneamente esponenti delle nuove generazioni con lo spazio accordato ai loro “idoli” via via emergenti. Tutti possono dire quello che vogliono. Ma in siffatta maniera Sanremo
è, e probabilmente resterà, sempre
Sanremo.
Adolfo Celli
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I SEGNI DEI TEMPI

Discriminazione
femminile,
OSTACOLO ALLO SVILUPPO

Un bambino su quattro è sottopeso. Ventiseimila ne
muoiono ogni giorno. E la metà dei decessi è per fame

D

ue occhi di un bambino che ti guardano fisso arrivando direttamente
al cuore, non possono lasciare indifferente nessuno, che non abbia
perso del tutto ogni sentimento d’umanità. Soprattutto se si tratta
di un bambino che non arriverà ai primi anni di vita. Non può
non riguardarci, anche se viviamo nell’Occidente consumista e siamo cittadini
del mondo che conta. No davvero, non possiamo far finta di non sapere.

O

gni bambino ha diritto ad una vita sana,
all’istruzione, ad una
corretta alimentazione, ad un
ambiente che ne favorisca la
crescita morale e fisica. Ma
non è così. Ancora oggi sono
spaventosamente alte le cifre
che negano tale diritto, che
parlano di mortalità infantile. Che parlano di bambini
spesso orfani o addirittura
di bambini nati che non
vengono mai registrati. E’
quanto emerge dal Rapporto
Unicef 2008.
E’ vero che ci sono stati paesi
che hanno fatto grandi passi
in avanti. Sono la Cina, l’India, la Bolivia, l’Eritrea. Ma
sono ben 62 quelli che hanno
fatto progressi insufficienti o
addirittura nulli e che per il
75 per cento appartengono
al continente africano, dove
la piaga dell’AIDS è tuttora
largamente diffusa.
Ventiseimila morti in un
giorno. E tutti bambini piccoli, piccolissimi, dai cinque
anni in giù. Una strage
d’innocenti che, se accadesse
una volta sola, occuperebbe
pagine e pagine di giornali
e speciali tivù di ore. Invece succede ogni giorno
dell’anno. Sono queste le
sconvolgenti cifre della mortalità infantile nel mondo,
denunciate dal rapporto annuale dell’Unicef 2008 sulla
condizione dell’infanzia nel
mondo, Nascere e crescere sani.

Muoiono per Aids, guerre,
disastri naturali. Ma soprattutto per cause evitabili:
diarrea, malnutrizione cronica, polmoniti, morbillo, tetano, mancanza di medicinali
essenziali.
Un quadro che lascia ancora
molto a desiderare rispetto al
quarto obiettivo di sviluppo
del millennio, che prevede la
riduzione di due terzi della
mortalità infantile nel mondo
entro il 2015. Mentre nel nostro mondo siamo in allerta
per i nostri pargoli afflitti da
pinguedine, un bambino su
tre-quattro è sottopeso nei
paesi più poveri.
Il rapporto Unicef conferma
che la salute dei bambini è
strettamente legata alle condizioni di vita delle madri.
Logico che la vita dei neonati è a rischio, quando un
quarto delle donne incinte
nei paesi in via di sviluppo
non riceve nemmeno una visita medica prima del parto.
E si può diventare madri
anche a 15 anni, ma con
probabilità 5 volte maggiore
di morire di parto rispetto a
chi è madre a 20 anni. La
mortalità delle madri è più
alta in Niger (una probabilità su 7 di morire), Sierra
Leone e Afghanistan (una su
8). Il risultato è che mezzo
milione di donne ogni anno
muore di parto o gravidanza.
Secondo l’Unicef, perciò,
l’Obiettivo di sviluppo del

millennio n° 4 – riduzione
di due terzi della mortalità
infantile entro il 2015 – sarà
difficilmente raggiungibile
in gran parte del Medio
Oriente, Nord Africa, Asia
meridionale e Africa sub sahariana. La ricetta – dice
l’agenzia Onu – esiste, è
sperimentata e nemmeno
troppo costosa: impegno dei
governi, strategia nazionale,
coinvolgimento degli operatori di base, interventi
semplici ma efficaci, come
vaccinazioni, zanzariere, vitamine, allattamento al seno,
servizi di base, assistenza alla
gravidanza ed al parto. Con
un costo aggiuntivo di 2/3
dollari pro capite rispetto ai
programmi attuali, la mortalità infantile nell’Africa
subsahariana si ridurrebbe
del 30%. Con 12 o 15 dollari del 60%. Tocca ai Paesi
donatori ed alle nazioni in
via di sviluppo, che devono
decidere le priorità. L’India,
potenza militare nucleare e
paese in fortissimo sviluppo
economico, ha ancora una
mortalità infantile altissima,
76 ogni mille. Se è vero
che, per la prima volta negli
ultimi 20 anni, la mortalità
dei bambini d’età inferiore ai
cinque anni si è dimezzata,
passando da circa 20 milioni,
nel 1960, a meno di 10 milioni nel 2006, la strada da
percorrere è davvero ancora
molto lunga.

M

ilioni di donne in tutto il
mondo sono soggette a violenze fisiche e sessuali, con
limitata possibilità di ricorso
alla giustizia. A causa delle discriminazioni,
le bambine hanno minori probabilità di
andare a scuola. Nei Paesi poveri, quasi una
bambina su 5, iscritta alla scuola primaria,
non completa gli studi.
Il livello d’istruzione femminile è strettamente legato a migliori prospettive di
sopravvivenza e sviluppo per i bambini,
mentre è più elevato il rischio contagio
Hiv per le donne che non conoscono le
modalità di trasmissione del virus.
“L’eliminazione della discriminazione di genere e il potenziamento del ruolo delle donne avrà un profondo e positivo impatto per
la sopravvivenza e il benessere dei bambini
- sottolinea l’Unicef – poiché l’uguaglianza
di genere e il benessere dei bambini sono
inestricabilmente legati. Quando si rafforza
il ruolo delle donne, in modo che possano
condurre una vita piena e produttiva, i
bambini e le famiglie prosperano”.
Il rapporto rileva inoltre che le donne
non sempre hanno pari voce nelle decisioni familiari fondamentali, che possono
avere conseguenze negative per i bambini.
La possibilità per le donne di avere il controllo della loro stessa vita e di prendere
le decisioni che riguardano la famiglia
sono strettamente legate alla nutrizione,
alla salute e all’istruzione del bambino.
“Nelle famiglie dove sono le donne ad assumere le decisioni fondamentali, la quota
di risorse destinate ai bambini è di gran
lunga maggiore rispetto a quelle in cui
le donne hanno un ruolo meno incisivo”
- nota il Rapporto. Notevoli anche le disuguaglanze di genere lungo il corso della
vita: dati anagrafici e di censimento in
Asia rivelano una percentuale insolitamente alta di nascite di bambini maschi e una
sproporzione tra maschi e femmine sotto i
5 anni, soprattutto in India e Cina, suggerendo la pratica di feticidi e infanticidi
selettivi a danno delle bambine nei due
paesi più popolosi del mondo, nonostante
le iniziative dirette a sradicare tali pratiche
nei due paesi.
N.Cap.
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FRATEMARCO

Arancio amaro

Tisane,
marmellate
e acqua
di Colonia

G
T

orniamo a parlare di
piante e lo facciamo
con uno degli alberi
da frutta più belli in natura,
il Citrus Aurantium meglio conosciuto come arancio amaro,
ha chioma verde brillante e
tondeggiante e foglie a forma
ellittica.
I fiori, bianchi, sono raccolti in
piccoli gruppi, hanno cinque
petali e sono profumatissimi.
Di questa bellissima pianta
si utilizzano sia i fiori, che si
raccolgono in aprile e maggio,
che le foglie, che si raccolgono
tutto l’anno. Infine, la scorza
dei frutti che si raccolgono in
inverno, secondo le specifiche
necessità, poiché hanno proprietà molto diverse tra loro.
L’arancio amaro è originario
dell’India e, soltanto in epoche relativamente recenti,
è stato importato nel nostro
paese dove viene ampiamente
coltivato soprattutto in Sicilia, ma anche nella Spagna
meridionale e in Francia, nei
dintorni di Cannes.
Alcuni affreschi ritrovati a
Pompei e ad Ercolano riproducono frutti che somigliano
moltissimo alle arance ma, secondo alcuni autori, sia i greci
che i romani non conoscevano
gli agrumi. Di sicuro c’è soltan-

to che, dopo le conquiste arabe
dell’alto Medioevo, gli aranci
cominciarono ad essere coltivati nell’area occidentale del
Mediterraneo. Ed a conferma
di tutto ciò vi è anche l’origine
del nome che testimonia la sua
origine orientale; esso, infatti,
non deriva, come la stragrande maggioranza di erbe e piante
che popolano il nostro paese,
dal greco o dal latino ma dall’arabo narang che, a sua volta,
deriva dal sanscrito naranjia
che vuol dire “frutto preferito
dall’elefante”.
A partire dall’anno 1000,
dunque, l’arancio cominciò
ad essere apprezzato e gustato
nel mondo occidentale e trovò
subito un largo impiego anche
come rimedio curativo.
A quell’epoca, infatti, le scorze, dopo essere state seccate,
venivano usate in preparati
per la cura dello scorbuto;
dalla polpa si ottenevano, invece, cataplasmi da applicare
sulle ferite mentre l’essenza
aromatica che veniva estratta
dai fiori era molto utilizzata,
come d’altronde anche oggi,
nella produzione di liquori e
profumi. Non mancano nemmeno le leggende su questo
frutto al quale, in passato in
Sicilia, vennero attribuite

proprietà magiche e soprannaturali.
In erboristeria e cosmesi anche
oggi come in passato, la varietà più usata è l’arancio amaro,
adatto per la preparazione di
distillati e prodotti specifici
mentre in cucina, da sempre,
siamo abituati ad apprezzare
la varietà Citrus Vulgaris dal
frutto dolce e succoso.
Ma vediamo qual è l’utilizzo
più comune di questo frutto.
Da esso si ottengono essenze
preziose per la cosmesi con
la sua fragranza caratteristica
che cambiano a seconda se
sono ricavate dalla scorza dei
frutti, dalle foglie o dai fiori.
L’essenza di arancio amaro
entra nella composizione di
moltissimi profumi e serve
anche ad aromatizzare alcuni
medicamenti. L’acqua distillata di fiori d’arancio, delicatamente aromatica viene,
invece, utilizzata in cosmetica
per le proprietà decongestionanti. Le foglie hanno poteri
sedativi ed antispasmodici.
L’arancio amaro ha, inoltre,
una valida azione digestiva
(che si può ottenere con un
infuso o una tisana) ed anche
proprietà antispasmodiche e
delicatamente sedative (con
l’infuso dei fiori).

li ingredienti da utilizzare per una tisana
digestiva: 30 gr di
fiori e foglie d’arancio, 30 gr di
finocchio, 30 gr di tiglio, 20 gr di
liquerizia, 15 gr di menta, 10 gr
di melissa, 10 gr di ruta, 10 gr di
issopo, 10 gr di rosmarino, 10 gr
di karkadè e 10 gr di lavanda.
E’ necessario far bollire un cucchiaino di miscela in 100 ml di
acqua per un paio di minuti. Poi
si filtra e si beve, preferibilmente dopo i pasti principali.
Per una tisana che facilita il

sonno, invece, esiste una semplice ma antica ricetta di sicuro
effetto che gli erboristi usano
da sempre: la Tisana contro
l’insonnia.
Gli ingredienti sono i seguenti:
50 gr tiglio, 40 gr camomilla, 20
gr arancio, 20 gr biancospino, 20
gr papavero, 20 gr luppolo, 10 gr
asperula, 10 gr verbena, 10 gr
melissa.
Si prepara facendo bollire per
tre o quattro minuti un cucchiaino di miscela a persona
in poca acqua, si lascia raffreddare poi si filtra e si beve appena
tiepida.
Nell'articolo sopra riportato, si
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diceva che anche in cosmetica
l’arancio trova un largo impiego. Vediamo, dunque, un’antica ricetta che risale addirittura
all’inizio del XVIII secolo. Un
profumiere che abitava a quell’epoca a Colonia, Jean Marie
Farina, elaborò un’acqua da
toeletta dalla fragranza fresca e
leggera che accolse ben presto
il favore di tutta Europa e che
da allora si chiamò Acqua di
Colonia.
L’Acqua di Colonia si trova
a tutt’oggi in commercio ma
per realizzarne una gradevole
da soli, in casa, basta reperire
i seguenti ingredienti: rosmarino, cedro, bergamotto e fiori
d’arancio.
Per realizzarla bisogna mettere
5 ml di queste essenze in un
litro di alcool ad 85 gradi poi
lasciar riposare un giorno e
quindi filtrare.
I frutti dell’arancio amaro
non sono adatti per essere
consumati freschi ma risultano in compenso ottimi nella
preparazione di marmellate e
gelatine mentre la scorza candita è utilizzata per preparare
gustosissimi dolci e budini. A
questo proposito voglio suggerirvi una semplice ricetta
per realizzare la marmellata di
arance amare. Gli ingredienti
sono i seguenti: 3 kg di arance
amare non trattate, 3 limoni non
trattati e 5 kg di zucchero.
Lavate con cura le scorze degli
agrumi e poi asportate solo la
buccia, tagliandola poi a filetti.
Unitela al succo di un limone
e ad un litro d’acqua e poi fate
bollire lentamente il tutto in
una casseruola per circa due
ore mescolando ogni tanto,
finché la scorza diventerà tenera. Nel frattempo tagliate
a pezzi gli agrumi e metteteli
in un’altra casseruola insieme
ad un litro e mezzo di acqua e
fateli cuocere a fiamma bassa
per un’ora e mezzo. Setacciate
quindi il composto raccogliendo il ricavato in una terrina e
poi riunitelo all’altro composto
con lo zucchero e fate cuocere
il tutto a fiamma bassa finché
lo zucchero non si sarà sciolto.
Alzate poi la fiamma per far
addensare la marmellata.

FRATEMARCO
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Muezzin
egiziani
e politici
di casa nostra

I

U

n italiano su tre soffre d’insonnia, e uno su cinque as sume sonniferi, il
più delle volte senza aver con sultato un medico. In preva len za questo
di sturbo, che in alcu ni casi può diventa re una patologia grave, colpisce
le don ne, specialmente sopra i qua rantacinque anni, e, in maniera più
sentita, ca salinghe e in segnanti. In quest'ultima categoria le più colpite sono le
maestre delle elementa ri.

F

ortunatamente non si
usano più i famigerati
barbiturici, hanno preso
il loro posto le più innocue
benzodiazepine, ma l’uso che
se ne fa è comunque eccessivo. Va detto inoltre che, con
l’andare del tempo, questo
nuovo rimedio non solo perde
gran parte della sua efficacia
ma procura dipendenza. Vale
a dire che, una volta assunto
per lunghi periodi di tempo, se
si decidesse di smettere, si va
incontro a crisi dolorosissime
da astinenza. Inoltre, c'è da

C

osservare che, ammesso che ci
si riesca, l’insonnia riprenderà
con punte molto più acute.
Allora, cosa fare se si soffre di
questo noiosissimo disturbo?
Intanto, per sgombrare il
campo da equivoci, va chiarito subito, che, a detta degli
specialisti in materia, sono
veramente pochi i casi d’insonnia che si devono necessariamente curare con la somministrazione di farmaci, mentre
per gli altri, la maggior parte,
si può ricorrere ad altri rimedi,
meno drastrici ma altrettanto

he il fumo faccia male, non lo si può più porre in discussione, questo ormai è un dato più che accertato. Fa
male al fumatore e, anche se in misura minore, a chi,
essendogli vicino quando fuma, sia costretto ad inalare fumo
passivamente. Penso che sia inutile ripetere che fumando oltre
le due o tre sigarette al giorno si rischia di prendersi qualche
brutto malanno, dal momento che c'è l'obbligo di scriverlo su
qualsiasi confezione che contenga tabacco da fumare. Malattie
gravi all’apparato respiratorio, danni irreversibili al sistema cardiovascolare, ictus cerebrali, cancro ecc., si possono contrarre
fumando. Una buona parte non smette solo perché non può
farne a meno (tossicodipendenza), un’altra perché ha paura di
ingrassare se dovesse smettere, un’ultima perché ritiene che
certamente il fumo fa male ma non gli importa. Questi ultimi
sono in prevalenza giovani.
Per i primi, veri rimedi non ce ne sono; dipende soprattutto
dalla volontà di smettere, che, insieme a delle terapie di sostegno, può portare a un successo definitivo. Qualche consiglio:
per provare di smettere scegliere sempre un periodo tranquillo,
come potrebbe essere quello delle ferie, preferibilmente da passare in montagna. Trovare un vero scopo per liberarsi dalla
dipendenza è cosa saggia, per esempio l’amore verso i propri
figli, il proprio coniuge, può costituire un argomento convincente. Riproporsi di smettere per questioni di affetto è già di
per sé una mezza rinuncia, stimola e motiva positivamente
la decisione che si sta prendendo, così diminuendo anche le
sofferenze tipiche dell’astinenza. Aiutarsi con quei preparati
che si trovano in farmacia, ma sempre sotto consiglio medico,
può essere utile: “graffette antifumo”, cerotti appositi; ovvero

efficaci, e privi soprattutto di
effetti collaterali.
L’insonnia è determinata
prevalentemente da stress
imputabile: a ritmi eccessivi
di lavoro, da lavoro partico larmente impegnativo, da
ansie più o meno motivate, e
il più delle volte queste cause
agiscono combinate insieme,
anche se in maniera differenziata. Quindi basterebbe
eliminare queste cause, ma, il
più delle volte, non si può.
A questo punto si può interi
t tt
i di

rimedi alternativi alle benzodiazepine. Per esempio, un
buon modo, per far fronte all’insorgere delle prime manifestazioni di insonnia o a uno
stato già in fase avanzata ma
di insonnia leggera, può essere
quello di ricorrere alle erbe,
Frate Indovino, nel suo erbario, ci consiglia di assumere
l’acqua di fiori d’arancio: un
distillato di fiori freschi, oppure l’infuso di fiori d’arancio,
ma anche di camomilla, eucalipto, lauro ceraso, papavero,
salvia, passiflora, tiglio, anche
mischiati insieme. Un'ultima
raccomandazione. Al fine
di far agire nel migliore dei
modi questi rimedi, dopo
aver preso l’infuso o l’elisir
non mettetevi subito a letto,
specialmente se avete ancora
la mente affollata di pensieri
e preoccupazioni di vario
tipo. Concedetevi prima un
po’ di relax, magari sfogliate
distrattamente una rivista o
un libro, oppure guardate la
televisione o ascoltate alla
radio programmi poco impegantivi, sempre con scarsa
concentrazione.
Oppure pensando al luogo
dove vor reste andare a passare le prossime vacanze.

ricorrere a quei sistemi naturali oggi in voga: agopuntura, rimedi
omeopatici ecc..
Cercare una strategia globale, come si dice, presso un centro antifumo, può, per alcuni, costituire la svolta decisiva, perché oltre
la consulenza e le terapie valide che questi centri normalmente
offrono, il solo fatto che ci si sia decisi ad andare, impiegando
tempo e soldi, può significare di per sé una manifestazione conclusiva della voglia personale di tirarsi fuori dal “vizio”.
Nei casi, invece, che non si prenda la decisione di smettere
per paura di ingrassare successivamente, il problema esiste ed
è serio, sarebbe sciocco sostenere il contrario. Su ottocento
fumatori pentiti, secondo un rilevamento eseguito dai prestigiosi Centers for disease control di Atlanta ( U.S.A.), l’aumento
medio di peso per gli uomini è stato di due chili e ottocento
grammi, mentre quello per le donne è stato di tre chili e ottocento grammi. Solo il 9,8% degli uomini e il 13,4% delle
donne hanno subito un aumento ponderale consistente, cioè
oltre i tredici chili. Però c’è da dire che, in questo caso, vanno
valutati i rischi sul piano personale, cioè quale dei due problemi
è da considerarsi meno grave: rischiare di prendersi una grave
malattia o ingrassare?
Infine, per l’ultimo caso ipotizzato, quello in cui ci si crede
invulnerabili, tutto diventa più difficile. Sentirsi immortali
non è solo stupido ma causa guai incredibili. Essere giovani è
bello ma non è un fatto esclusivo: è capitato a tutti prima di
diventare adulti. Allora, signori giovani e meno, quando vi
capiterà di proferire la famosa frase: «Adesso una fumatina ci
sta proprio bene...», ricordatevi che l’unica sigaretta che ci sta
proprio bene, sempre, è quella non fumata.

mmaginate di vivere al
Cairo, con un muezzin
che chiama alla preghiera
cinque volte il giorno. Immaginate che i muezzin siano
quattromila, e non tutti sincronizzati alla stessa ora del
giorno. Il muezzin accende il
microfono, ci tossicchia dentro
un paio di volte. Poi inspira
tutta l’aria che può e si prepara ad urlare la sua preghiera.
Deve farlo il più forte possibile. Non può permettere che
le strofe sacre anneghino nel
rombo del traffico al Cairo.
Così capita che l’“adhan”
- il richiamo alla preghiera
- urlato a pieni polmoni, esca
dalla gola del muezzin in
forma non proprio intonata.
Mustaphà, e con lui milioni
di cittadini, è sull’orlo di una
crisi di nervi. Cinquant’anni
portati malissimo, ha l’aria di
un uomo che non se la passa
per nulla bene. «Sono mesi
che non riesco a dormire,
passo le giornate in mezzo
al traffico con il mio taxi,
vado a letto tardi, dovrei
riposare per recuperare le
forze, ma non ce la faccio”.
Per farla breve, i cairoti che
abitano tra due o più moschee, hanno, per comprensibili motivi, protestato ed è nato
un piano del ministero degli
Affari religiosi egiziano per restituire alla voce del muezzin la
sua bellezza ed unicità. Circa
quattromila ricevitori saranno
quindi collocati in altrettante
moschee della capitale egiziana e da lì diffonderanno
la voce di un solo muezzin.
Ov viamente, quest’ultimo
dovrà avere una “voce melodiosa” e per reclutarlo sarà
indetto un concorso pubblico.
Immaginate ora di essere
un normale ascoltatore dei
nostri TG quotidiani e di
dovervi sorbire le immancabili dichiarazioni dei soliti
politici, sempre gli stessi e
che vi ripetono da mesi le
stesse filastrocche. Perché non
registrare le loro esternazioni
una volta per tutte? Sarebbe
un notevole risparmio per le
casse televisive e darebbe ai
soliti noti un pò di tempo
per curare gli interessi della
collettività. Doppio vantaggio,
quindi. Ma si potrebbe fare
ancora un passo avanti: assegnare ad ognuno un numero,
pari per quelli di destra e
dispari per quelli di sinistra,
una lettera dell’alfabeto cirillico a quelli di centro, e dire
solo il numero.
Si potrebbe consentire una
sola eccezione a coloro che
la mattina dicono una cosa
e la sera la smentiscono. Ma
con un avvertimento per i
telespettatori: “Opinione in
via di allestimento”. Come
nei ponteggi di cantieri che
non rispettano le norme di
sicurezza!
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Il Belpaese, i sotterranei di Napoli
N

apoli è composta da due città: una esterna
illuminata dal sole e una sepolta, silente,
buia, brulicante di budelli, gallerie, cave e
cisterne scavate nel tufo giallo tipico della zona.
Nell’ultima guerra in quei sotterranei furono organizzati molti “ricoveri pubblici” dove la popolazione
si rifugiava durante i bombardamenti; erano i più
vasti d’Italia, potevano ospitare più di 300.000
persone.
Avevano lunghi sedili in pietra murati lungo le
pareti, luce elettrica, servizi igienici e varie uscite
di sicurezza; venivano raggiunti tramite larghe scale
dai bassi gradini che avrebbero dovuto impedire
cadute rovinose alla folla terrorizzata che, al suono
delle sirene, si precipitava al riparo.
Uno dei più conosciuti si trova nei Quartieri Spagnoli, uno spazio di 23.000 mq. a 40 metri sottoterra; uno degli ingressi era, ed è, in Vico Sant’Anna
di Palazzo n. 52.
Una scala di 184 scalini scende in un grande alveo
a campana, dal quale si diramano come tentacoli
cunicoli e passaggi che conducono ad altre grotte i
cui muri sono istoriati da graffiti e disegni tracciati
dai rifugiati durante le attese di fine pericolo: piccola antologia storico sociale d’allora, curiosamente
nessuno è datato prima del settembre ‘43.

C’è il disegno del sommergibile Topazio; varato a
Quarnaro di Fiume nel 1933, dopo 41 missioni e
26.000 miglia di percorso il 9/12/1943 venne bombardato per errore da un aereo alleato inglese. I 49
membri dell’equipaggio morirono, erano quasi tutti
napoletani; forse chi l’ha ritratto era un parente di
uno di loro, chissà.
Qualcuno disegnò un bombardiere Savoia Marchetti SM79 il quale, dotato di una caratteristica
torretta dorsale, veniva gentilmente soprannominato dai nemici “Gobbo maledetto”; altri si
distrassero dall’ansia facendo le caricature (in
pieno spirito di par condicio) di Badoglio, Hitler,
Hirohito, Mussolini, Churchill; un’altra ritrae
D’Annunzio. Nudo.
In quella zona si trovavano le più importanti sartorie
della città i cui stilisti, costretti lì sotto, passavano
il tempo abbozzando figurini abbigliati con abiti da
sera, da sposa, e persino una ragazza in minigonna
(Mary Quant ci arrivò vent’anni dopo).
C’era anche la voglia di discutere di calcio (schemi
di partite), ricordare fidanzati, mariti e figli lontani (profili di uomini in divisa), pensare alla morte
(un carro funebre), far sorridere i bimbi (il Signor
Bonaventura).
E dato che esiste sempre chi si sente migliore degli

altri anche nei momenti di emergenza comune, vi
fu persino chi decise democraticamente che una
delle grotte era di sua esclusiva proprietà, scrivendo
su una parete a chiare lettere: “Riservato al signor
Campagna” il “16.9.43”.
C’era la guerra, ma la vita continuava; e due
innamorati, uniti in matrimonio una mattina di
settembre, furono obbligati a passare la prima notte
là dentro.
Ma probabilmente furono felici lo stesso, visto
che qualcuno fece trovar loro una piccola grotta
discreta e isolata, sormontata dalla scritta “Dono
di nozze ad Anna e Renzo, 20.9.43”.

Non sono razzista…
Ha cercato invano un pizzaiolo per
due mesi. Si tratta del titolare di una
pizzeria da asporto nel padovano. Non
è che non si sia presentato nessuno,
ma lui lo voleva italiano, ritenendo
che “solo i nativi del Belpaese siano
in grado di conoscere il metodo migliore per amalgamare gli ingredienti”.
“Non sono razzista” – ha assicurato,
ma non sono mancate le polemiche. A
noi viene in mente l’abusata battuta:
“Io non sono razzista, sono loro che
sono stranieri!”.

Applausi
E’ accaduto una mattina sul bus della
linea 61 a Milano. Un balzo e via:
le manette ai polsi e il portafoglio
restituito all’anziana ancora incredula.
Tre agenti dell’unità “criminalità diffusa” della squadra Mobile, specializzata
in microcriminalità, erano impegnati

C

Lo spillo di Erasmo
in un servizio di controllo contro i
borseggi, quando hanno individuato
tra i passeggeri del bus due vecchie
conoscenze della polizia. Un lungo
scroscio d’applausi nei loro riguardi ha
salutato i poliziotti. Sarebbe accaduto
anche in altre parti del paese?

Non è solo un gioco…
Agitarsi troppo, urlare e perdere il
senno per 22 pedatori che si rincorrono sui campi di calcio, può avere
influenze negative sulla salute e mette
sotto pressione l’apparato cardiaco. A
mettere sull’avviso i tifosi sfegatati
sono i medici dell’università di Monaco di Baviera, pronti a dimostrare

– dati alla mano – che nel corso
dei campionati del Mondo del 2006
gli infarti sono raddoppiati durante
le partite della nazionale tedesca. E
pensare che qualcuno s’illude ancora
che il calcio sia solo un gioco...

Rifare gli italiani?
Non stiamo offrendo una decente
immagine del nostro paese al resto
del mondo. Dopo la monnezza della
Campania, il desolante spettacolo del
nostro Senato, ridotto al rango di un
saloon. Insulti pesanti e volgari, brindisi
in Aula per festeggiare la sconfitta
del “nemico”. Il tutto mentre milioni
d’italiani faticano ad arrivare alla fine

Curiosità
onomastiche

omputer o PC? I transalpini, t radizionali
sciovinisti ed allergici
all’esterofilia, lo chiamano ordinateur, mentre un mio amico ingegnere preferisce il termine
calcolatore. Comunque lo si voglia
chiamare, tra i molti vantaggi che
ci offre vi è quella delle statistiche. E qualcuno si è divertito a compiere un’estrosa incursione nella fitta selva dei cognomi e dei nomi
italiani. Tra i cognomi primeggia il signor Rossi, seguito da Russo,
Ferrari, Esposito e Bianchi. Tra i nomi al vertice troviamo Maria,
seguita da Anna, Rosa, Giuseppina e Angela per le donne, Giuseppe,
Antonio, Giovanni e Francesco per gli uomini. A dispetto delle varie
Katiuscia, Samanta e dei vari Yuri e Vassili.
Le vere curiosità emergono però dai cognomi. La nobiltà, ufficialmente abolita, persiste nei cognomi: ci sono 16.312 Conti, 3.756

del mese. Si è citato Neruda, mentre
si sarebbe dovuto ricordare Catone
il Censore: “I ladri di beni privati
passano la vita in carcere e in catene,
quelli di beni pubblici nelle ricchezze
e negli onori”.

Presi per il naso
Pasta, pane, latte, uova, zucchero,
biscotti, carne... e poco altro.
La lista della spesa è pronta. Una
volta tornati a casa dal supermercato, vi accorgete che il numero dei
prodotti acquistati è almeno doppio.
Cos’è che vi ha spinto a comprare
più di quanto programmato? Il motivo si chiama marketing, una parola
che indica gli accorgimenti messi in
atto dai venditori per influenzare le
scelte dei consumatori. Dalla giusta
collocazione della merce fino all’utilizzo di aromi opportunamente scelti
e collocati.

Re, 826 Principi, 116 Regine, e
soltanto 22 Poverini. Fra i colori,
dopo i ricordati Rossi e Bianchi,
possiamo contare anche 7.921 Neri,
5.803 Rosa, 715 Verdi e 100 Gialli.
Quanto ai cognomi di città, in testa
abbiamo 10.173 Messina, seguiti da
4.558 Palermo, 1.863 Roma, 1.218
Ancona, 1.224 Modena e 882 Genova. E gli animali? I 9.886 Gatti
si contendono i soli 180 Topi; ma ci sono anche 5.915 Leoni, 4.693
Pesce, 558 Leopardi e 504 Cani. Esistono anche cognomi numerici:
negli elenchi telefonici figurano 1.177 Sette, 1.121 Cinque e 112,
umilissimi, Zero. Fra i contrasti, i 7.377 Guerra prevalgono, purtrop po, sui 6.317 Pace; ma i 3.119 Gioia surclassano i soli 7 Dolore; i
Belli sono 4.311, contro 584 Brutti. Nel nostro Paese, a quanto pare,
predomina la calma: infatti, sono registrati 934 Lenti, a fronte di
163 Lesti. Sostanziale pareggio tra Stanchi e Pronti: 126 a 124.
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La Settima Santa
in Palestina

Non spegnere
il lucignolo
fumigante

“E

L

e celebrazioni della Settima na
Santa iniziarono già nei primi secoli d.C. in Terra Santa. Questa,
che di seguito vi riportiamo, in breve
sintesi, ne è la ricostruzione storica,
la quale si basa prevalentemente sulla
testimonianza molto particolareggiata
lasciataci da una monaca occidentale,
tale Egeria o Etheria, che nell’an no
400 d.C. si recò in Palestina durante il
periodo pasquale.
Le celebrazioni iniziavano il sabato,
vigilia delle Palme, i fedeli si recavano
al Lazarium, la chiesa di Betània, in
ricordo del famoso miracolo che Gesù
compì sulla salma di Lazzaro di Betà nia
(Giovanni 11, 1-44). Il giorno dopo, Domenica delle Palme, di mattina si saliva
al Martirium sul Golgota, il luogo della
Passione; mentre nel pomeriggio ci si
trasferiva sul monte degli Ulivi, quindi
si continuava l’itinerario penitenziale
andando a visitare la grotta dove Gesù
ammaestrò i suoi discepoli: l’Eleona, e
ancora, salendo alla chiesa dell’Ascensione: l’Imbomon, dove il Vescovo leggeva il passo del Vangelo che ricorda
l’entrata trionfale in Gerusalemme di
Gesù sopra un asinello, in un tripudio di

folla festante che agitava rami di palme,
e che per l’occasione aveva steso lungo
il percorso un vero e proprio tappeto di
ramoscelli d’olivo. In Oriente, all’epoca
dei fatti, l’asino era cavalcatura da re o
sacerdoti. Presso gli ebrei la palma era
ritenuta una pianta sacra, mentre l’olivo
il simbolo della rinascita e della riconciliazione tra Dio e gli uomini.
«Fatto ciò» continua la narrazione della
monaca, «il popolo tutto cammina in
lenta processione, dinanzi al Vescovo,
al canto di inni e antifone, rispondendo
invariabilmente: – Benedetto Colui che
viene nel nome del Signore. — tutti
recando in mano un ramo di palma o
di olivo in ricordo di quella Domenica
[...] Dall’alto della montagna sin giù alla
città e da lì all’Anastasis (chiesa della
Risurrezione)».
Il martedì successivo, ci si riuniva di
nuovo all’Anastasis, per poi procedere
ancora verso l’Eleona, dove il vescovo
ammoniva il popolo cristiano sui pericoli che falsi profeti strumentalizzassero
la Parola.
Il mercoledì, sempre nell’Anastasis, il
vescovo ricordava ai fedeli il tradimento
di Giuda. Di giovedì poi ci si incontrava

per varie riunioni e si assisteva a due
Messe, nei luoghi già menzionati. Alla
sera, dopo aver desinato, ci si recava,
di nuovo all’Eleona per ricordare gli
ultimi discorsi di Gesù ai discepoli e la
sua agonia, così si faceva l’alba ma non
si rievocava l’ultima cena.
Il venerdì mattina lo si dedicava al
bacio della Sacra Reliquia della Croce,
mentre nel pomeriggio ci si riuniva nell’atrio tra la Croce e L’Anastasis per
leggere i Vangeli in un coro di lamenti
e di pianti, per quindi concludere a sera
tarda con la lettura della deposizione e
della sepoltura di Gesù.
Per il sabato, la monaca ci riferisce laconicamente che «Lo si celebra come da
noi.», intendendo chiaramente al rito
occidentale d’allora.
Per il giorno della Pasqua, era prevista
una stazione al Cenacolo in ricordo
della prima apparizione di Gesù agli
Apostoli.
Inoltre, a partire dal lunedì, si celebrava un’ottava con stazioni diverse ogni
giorno sino alla domenica successiva,
allorquando, nel Cenacolo di Sion, si
rievocava l’apparizione del Redentore
dinanzi al diffidente san Tommaso.

BRUNO DEL FRATE

Il cammino col Risorto

I

l modo di Gesù nel presentarsi al mondo
ha qualcosa d’imprevedibile e strano rispetto
a quanto tutti aspettavano e, anche oggi,
riascoltando l’annunzio che dà inizio della sua
missione, può sfuggire quello che a sorpresa esso
contiene.
Le sue parole sono queste: Il tempo è compiuto e
il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo.
Modo ineccepibile di presentarsi come Messia,
affermando che il lungo tempo di attesa è finito
e il regno di Dio promesso è in arrivo. Anche
l’uso del termine vangelo, cioè essere Gesù la buona
notizia che tutti aspettavano, è del tutto consono
all’aprirsi nella storia dell’era messianica
Quello che appare come elemento mai prima
considerato e fuori di ogni aspettativa è invece
che in questo contesto si parla di conversione come
fatto insostituibile per l’accoglienza del regno. Ciò
sorprende perché, nel modo di pensare di oggi
e di sempre, le mutazioni in meglio dell’umana

TEOBALDO RICCI
convivenza sono previste come presenza di persona
di eccezione (Messia), o per eventi straordinari
atti a cambiare le sorti dell’umanità (Progresso),
e non come cambiamento dell’uomo nel suo
intimo (Conversione) che invece Gesù reclama.
Infatti, inaspettatamente, egli lega il regno ch’egli
è venuto a fondare col mutamento dell’uomo
nel suo profondo, con cambiamento di mente
come dice la parola da lui usata, metanoia, senza
il quale tale regno, pur presente nel mondo,
non sarà né avvertito né capace di dare quanto
da secoli agli Ebrei era stato promesso ed essi
speravano.
Non infatti l’appartenenza genetica alla famiglia
di Abramo fa membri del regno del Messia, ma
solo credere in Cristo identificandosi col suo
modo interiore di sentire e di vivere: Se siete figli
di Abramo fate le opere di Abramo! Abbiate cioè la
fede che lui ha avuto in Dio e voi in me
che il Padre ha mandato.

nt rato in Ger ico, at traversava la città. Ed
ecco un uomo di nome
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco,
cercava di vedere quale fosse Gesù,
ma non gli riusciva a causa della
folla, poiché era piccolo di statura.
Allora corse avanti e, per poterlo
vedere, salì su un sicomoro, poiché
doveva passare di là. Quando giunse
sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua».
In fretta scese e lo accolse pieno di
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «E’ andato ad alloggiare da un
peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi,
disse al Signore: «Ecco, Signore, io
do la metà dei miei beni ai poveri;
e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli
rispose: «Oggi la salvezza è entrata
in questa casa, perché anch’egli è
figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto» (Luca
19, 1-10).

“N

on esiste una pianta
g rassa irta di spine
che non lasci spazio
anche per un piccolo bocciolo di
fiore” (aforisma africano). In
molte case si custodiscono
piante grasse che sopravvivono
lungamente senz’acqua e che
sono avvolte in una cortina di
spine più o meno acuminate.
Eppure, quasi miracolosamente
talvolta riescono a far emergere
fiorellini dai colori ora accesi
ora tenui, oltre naturalmente
ad offrire quel verde costante
che le contraddistingue.
Un nostrano proverbio recita
così : “Ogni ladrone ha la
sua devozione” e il racconto
evangelico c’insegna che in
ogni creatura, anche dietro
le apparenze più infami e le
storie più vergognose, alberga
un’oasi, sia pure striminzita,
di bontà e umanità. Il vero
cristiano dovrebbe puntare a
quel varco per allargarlo, prima
di ergersi a giudice inesorabile
e ricordare che ognuno di noi
è, almeno in parte, segnato
dal male.
È un po’ il motto di Cristo,
«cercare ciò che è perduto», o
per ricorrere ad un’immagine
isaiana ripresa anche da Gesù,
riutilizzare la canna incrinata
e non spegnere il lucignolo
fumigante. Non è “buonismo”
a tutti i costi che ignora il
male, ma è scommettere sulla
forza dirompente del bene.
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Intervista con Ulderico Bernardi, autore del libro “Il lungo viaggio” sull’emigrazione dal Veneto al Brasile

I FORZATI delle VALIGIE
F

ino a metà Novecento siamo stati un
Paese esportatore di robuste braccia,
soprattutto per i lavori più pesanti e
più umili. Gente che non schivava certo la
fatica. Oggi siamo diventati un punto d’arrivo di molti cercatori di speranza e di futuro e sicuramente si esploreranno e si racconteranno queste nuove odissee del XXI
secolo. È cambiato tutto, ma per talune
esperienze non è cambiato niente, perché
lo strappo e la lacerazione affettiva che ogni
partenza per una realtà remota, sconosciuta e non sempre benevola produce in ogni
persona, tutto questo bagaglio di malinconie e di rimpianto è rimasto immutato. Ieri
eravamo noi a partire con zaini in spalla e
scatoloni, perché a volte anche la valigia era
un lusso, ora le rotte si sono invertite. Siamo diventati una terra a benessere diffuso
e chiediamo agli altri ciò che dovevano fare i nostri padri e nonni. La ruota del tempo e delle situazioni gira. Il fatto è che viviamo un’epoca senza memoria: l’abbiamo
appaltata ai computer. Noi non ricordiamo più chi eravamo e che cosa facevamo,
le fatiche spesso disumane dalle quali sono
passati i nostri emigranti, in giro per il mondo a cercare un po’ di fortuna, dando le
spalle alla miseria e anche a un percorso di
tradizioni, di usanze, di familiarità. Siamo
troppo immersi nel nostro presente e nei
modelli accattivanti che le televisioni ci propinano, facendoci credere che la realtà sia
solo questa, che esistano soltanto queste caricature del “mulino bianco”.

Poi, di tanto in tanto, c’è qualche colpo di
frusta: che ci fa ricordare e ci aiuta a pensare. Non siamo l’ombelico dell’umanità e
non stiamo neppure vivendo il primo mattino del mondo. In questi tentativi di risalita alle origini si collocano i libri di scavo
su chi eravamo e sulle nostre condizioni.
Ci vuole lo stetoscopio dei vecchi medici:
ma anche di questo strumento si è persa la
memoria, perché oggi non c’è più tempo di
ascoltare e di percepire, occorre subito vedere e c’è l’immediato ricorso alla TAC.
Ulderico Bernardi, docente ordinario di sociologia all’Università di Ca’ Foscari a Venezia e scrittore che ama andare al sodo
mantenendo sempre la brillantezza del cesellatore delle parole, ha preso il suo bravo stetoscopio e ci ha fatto una splendida

diagnosi su un flusso che dalla sua terra si
produsse nella seconda metà dell’Ottocento. Raramente ci si imbatte in una prosa
così densa ed efficace come quella di Ulderico Bernardi, che non sacrifica mai,
però, la forma. Racconta storie vissute: di
sacrificio e di asprezze che ci riesce difficile anche immaginare, per come siamo abituati a vivere oggi, e tuttavia sa mantenersi sempre in quota di narratore, con tutte
le relative caratteristiche. Il risultato lo si
coglie bene nella sua nuova, recentissima
opera: “Il lungo viaggio”, pubblicato da
Santi Quaranta nella collana “Il rosone”.
Sono squarci affascinanti per quel che di avventura che contengono, insieme con il rigore dei documenti, sull’emigrazione dalle
terre venete alla selva brasiliana. Lo scrittore inquadra, mette a fuoco, ricostruisce,
espone, presenta uomini e vicende con una
scorrevolezza piacevole e coinvolgente, che
non ti molla più, perché quel segmento di
storia non è la solita ricostruzione, un po’
narcisistica e di viaggio attorno ad un fenomeno, affrontato per dimostrare una tesi o per dire, in breve oppure in esteso, una
traiettoria, un’epopea, un affondo, perimetrali e chiusi. No: e qui sta uno dei molti
meriti dell’autore; Bernardi, con intelligenza e delicatezza, e sempre con il rispetto
massimo dei fatti e del lettore, ripercorre e
propone e al tempo stesso dimostra. Con
tratto leggero fa affiorare molto nitida l’immagine di alcune ancore di salvataggio, decisive nelle tempeste che la vita ha sempre

presentato come conti all’uomo. Queste risorse si chiamano: forza della comunità,
usanze, tradizioni, lo stare insieme che si
condensa poi nello spirito di appartenenza
e quindi nell’identità. E la più importante
madre e maestra, davvero, si è rivelata la
fede, che vuol dire convergenza di credere, ritrovarsi uniti, condividere gioie e sofferenze, aiuti e speranze. In una parola e nel nostro caso - la Chiesa, che diventa
anche momento culturale, oltre che di ritrovamento delle radici e di edificazione, di
affidamento di un’eredità plurisecolare ad
un futuro che si sta mettendo in cantiere
in un contesto del tutto nuovo, sconosciuto, anche largamente imprevedibile. Chiesa
vista non come limite, chiusura, precetti da
osservare, gerarchia: Chiesa, per dire fede, che aiuta, trasmette forza, fa ricordare i propri cari e infonde senso di comunione, qui e oltre la vita. Ci sono la semplicità, la forza, il candore, l’umiltà e l’abbandono che i nostri padri possedevano in
quantità inimmaginabile. Credevano nonostante, credevano comunque. Oggi pretendiamo troppo spesso di spiegarci il mistero,
di venire a capo di tutto con la ragione e
con le stampelle della scienza e della tecnica. “Il lungo viaggio” di Ulderico Bernardi trasmette la rassicurante certezza di
chi affronta la vita con la letizia e la speranza. Forse, invece dei molti surrogati che
ci contrabbandano, riscopriremmo anche
qualche spicchio di felicità.
Giuseppe Zois

Ma l’uomo non può essere un problema
Dal Veneto al Brasile, proprio
“un lungo viaggio” prof. Ulderico Bernardi: che cosa l’ha
maggiormente colpita di questo cammino della speranza e,
spesso della disperazione?
Lo straordinario coraggio dispiegato nell’affrontare l’incognito, in tempi nei quali per la
stragrande maggioranza delle
persone il movimento si limitava ai pochi chilometri che separavano i villaggi rurali dal
mercato della città più vicina.
E poi l’affrontare la traversata
oceanica e la selva vergine, che
si doveva distruggere a mano se
si volevano ottenere i campi fecondi, e con essi la libertà dai
padroni per la propria famiglia.
Solo il sostegno di forti valori,
quelli offerti dalla fede, secondo la tradizione radicata dei
contadini veneti o lombardi,
può spiegare la sofferenza e l’immensa fatica dispiegata per questo progetto di emancipazione
collettiva che fu la grande emigrazione verso le Americhe.

pagine di storia: sradicamenti,
strappi affettivi, sacrifici che
nessuno potrà mai raccontare
fino in fondo. Che significato
ha lo scavo nella memoria?
Lo ricordo con Tommaseo: la
dimenticanza, ebbe a scrivere il
grande studioso cattolico, perde i popoli e le nazioni, perché
le nazioni altro non sono che
memoria. La condizione degli
italiani nella contemporaneità
è fortemente compromessa proprio da questo, da una destoricizzazione che svuota l’anima, e
si traduce in sradicamento, disgregazione delle identità, mancanza di autostima. Restituire a
ciascuna comunità, cominciando da quella familiare, il senso
della sua appartenenza, di un
presente, come lo concepiva
Sant’Agostino, dove si fondono il presente del passato o memoria, il presente del presente
o intuito, e il presente del futuro o attesa, è il primo compito
di chi abbia a cuore il bene della persona umana.

Pagine di emigrazione di ieri,

Ieri eravamo noi il popolo delle valigie di cartone legate con
lo spago; oggi siamo diventati
terra di accoglienza. Abbiamo
sofferto umiliazioni, affronti,
emarginazione sociale e culturale. Ora riserviamo quello
stesso trattamento a chi arriva tra noi. Perché questi atteggiamenti di durezza?

Torniamo ancora una volta alla dimenticanza, o per meglio
dire a un’interessata ignoranza
della propria storia. E, nel contempo, a una secolarizzazione
dissacrante. Ricordati che anche
tu sei stato straniero, ammoniscono le Scritture. Tutti abbiamo avuto bisogno di soccorso, in un momento o nell’altro.
E di conseguenza ci siamo rivolti agli “altri”. Dopo la guerra gli
italiani hanno chiesto agli Stati
Uniti un po’ di farina per il pane. In altri tempi hanno chiesto al mondo, all’Africa, al
Brasile, all’Australia, di ricevere tanti emigranti che cercavano dignitosamente un lavoro.
Ora tocca a tante persone d’altri continenti. Che ci portano la
ricchezza della loro intelligenza
e della loro voglia di diventare
italiani. Tocca a noi, per il bene di tutti, organizzare una veloce integrazione, facendo conoscere loro la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra fede, i nostri valori fondamentali.
Investendo nell’integrazione,
nella scuola, nell’associazionismo, nel lavoro formativo.
Con la globalizzazione si spostano persone, famiglie, comunità intere. Quali le principali luci e quali le più preoccupanti ombre?
È l’interrogativo del nostro
tempo: come aprirsi agli altri e

rimanere se stessi. Una sfida a
cui si può rispondere solo con
l’educazione. Mai l’umanità ha
avuto a disposizione tanti straordinari strumenti per trasmettere la conoscenza. Sono queste le
pacifiche armi per combattere la
giusta battaglia dell’eguaglianza e della reciprocità. Preparando le nuove generazioni a un’intesa universale, che fermi lo
sprofondamento nel fanatismo,
nell’integralismo cupo e assassino, come nella supponenza
scientifica di chi non riconosce
alcun limite al possibile, dove
non c’è più alcuna distinzione
tra lecito, in quanto opera per
il bene comune, e illecito, che
ignora il bisogno eterno di una
legge morale.
Che cosa avevano i nostri emigranti e che cosa manca a quelli del ventunesimo secolo?
L’umiltà, talvolta, di entrare in
un Paese con la cautela dovuta alla non conoscenza dei
suoi meccanismi culturali. E,
sempre per alcuni, quel valore
tante volte dimostrato dai nostri, che non a caso partivano
da una società dove la Chiesa
aveva insegnato a tutti, ma soprattutto ai poveri, il valore
della persona umana in quanto tale, che si chiama valore
dell’adattamento. Indispensabile a un trapianto non conflittuale e non precario.

L’emigrazione è una risorsa o
una condanna?
Il mondo, fin dalla sua fondazione, si è popolato con l’emigrazione. Tutti siamo partiti
dall’Africa un milione d’anni fa.
Come possiamo considerare gli
esseri umani un “problema”? È
un peccato contro natura. Certo le difficoltà nell’accettazione
dei flussi migratori ci sono eccome. Ma cominciamo a considerare che tutto il pianeta patisce di scarsità e stravolgimenti iniqui, legati in primo
luogo allo sfruttamento eccessivo delle risorse non riproducibili, agli squilibri sociali ed
economici, alla mancanza di timor di Dio. Abbiamo però, sul
piano planetario, un formidabile patrimonio di intelligenze disponibili, formato da sei miliardi di persone che, se messe nelle condizioni per farlo, con l’istruzione e l’educazione, sapranno certamente ricostruire
una società parsimoniosa, bastante a tutti, e “raddrizzare l’asse morale del mondo”, come diceva Giuseppe Toniolo.
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Nei campi
Si possono seminare patate, barbabietole, girasoli e mais (solo se
la temperatura media è intorno ai
10°). Attenzione alle brinate tardive. Eventuale erpicatura per terreni
da seminare a grano. Ricordarsi che
le barbabietole da zucchero vanno
seminate su terreni preparati a dovere, impiegando il seme monogerme;
per la concimazione poi ogni ettaro
abbisogna di 100 unità di fosforo, 50
di azoto e 80 di potassio.
Negli orti
Togliere le prime erbacce, possibilmente con il sarchiello e non con i
diserbanti. Seminare, rispettando le
particolari rotazioni, cavoli, patate,
cipolle, pomodori, cicoria, carote,
finocchi, insalate, prezzemolo, basilico, fagioli, piselli, ravanelli, rucola,
bietole, carciofi, meloni, cocomeri.
Potare e riordinare le erbe medicinali.
Trapiantare ciò che avete seminato
in luoghi protetti. Seminare o
trapiantare le erbe officinali in

genere. Proteggere con vari sistemi le
colture più delicate da gelate impreviste o tenerle ancora a dimora. Inizia
la gemmatura degli alberi da frutto.
Continua la potatura. Togliere alle
viti i tralci che hanno dato frutto
e concimate con concimi ricchi di
potassio.
Nei terrazzi e nei giardini
Fioriscono, oltre le primule, le azalee.
Mese adatto per i travasi con cambiamento del terriccio. Si dà inizio con
molta cura i trapianti. Si ripuliscono
dai rami secchi e si potano i gerani.
Si termina la potatura delle ortensie
e delle rose, riconcimando il terreno.
In questo mese, si può seminare e
piantare quasi di tutto. S’innestano
azalee, camelie, gelsomini, glicini e
mimose.
In cantina
Controllare i rimbocchi. Mese adatto
per acquistare vino della vendemmia
trascorsa, da imbottigliare poi per
proprio conto, dopo una ventina di
giorni di riposo.

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt
(Davanti agli occhi abbiamo i vizi degli altri, i nostri stanno dietro).
Seneca
Corruptio optimi pessima
(Ciò che è ottimo, se corrotto è pessimo).
Gregorio Magno
Credo ut intelligam, non intelligo ut credam
(Credo per capire, non capisco per credere).
Sant’Anselmo

Agnello al forno
Ingredienti per 4 persone:

Un cosciotto d’agnello (circa
1 kg), 100 gr di lardo, olio
extra vergine d’oliva, aglio,
rosmarino, alloro, 1/2 kg di
patate, sale e pepe.

Preparazione: fare sul cosciotto
delle brevi incisioni. Sminuzzare qualche foglia d’alloro e una
bella manciata di foglioline di
rosmarino; tagliare a pezzetti il
lardo e affettare finemente due
o tre spicchi d’aglio; pillottare
il cosciotto d’agnello (cioè
riempirne le incisioni) con
detti ingredienti, quindi salare
e pepare. Tenere in frigo per 24
ore. Sistemare il cosciotto in
una teglia con le patate pelate
e tagliate in grossi spicchi tutte
intorno, salarle, guarnirle con
rametti di rosmarino, qualche
spicchio d’aglio e versarvi sopra abbondante olio di oliva.
Cuocere in forno a 180°C per
una quarantina di minuti.
Vino consigliato: Sangiovese.

Il 1° marzo sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 6,49
e tramonta intorno alle 17,58.
Il 15 marzo sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 6,25
e tramonta intorno alle 18,15.
Il 31 marzo sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 5,57
e tramonta intorno alle 18,34.

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

CASTAGNO

Della famiglia delle Fagacee, è pianta già nota agli antichi
Greci che la chia mava no «Ghianda di Zeus».
La sua altezza può va ria re dai venti ai trenta metri. I suoi
frutti sono le ben note castagne che, cotte e private della
buccia, hanno proprietà benigna mente astringenti e quindi
possono essere indicate per leni re i disturbi della flatulen za. Le parti più usate in erboristeria sono le foglie, la
cor teccia e i frutti che contengono acido gallico, tan ni no,
zuccheri, fosforo, magnesio e pecti na. I rimedi a base di
Ca sta gno hanno proprietà espet toranti e antitussigene.
Indicati per la per tosse, si adopera no in sci roppi, tinture
e infusi. Il decot to di foglie di castagne si utilizza per
rav viva re i ri flessi nei capelli chiari e per toni fica re pelli
delicate e sensibi li.
Il Castagno d’India (Aesculus hippocastanum), nei rimedi
di Bach è indicato per quelle persone che tendono a dimenticare invariabilmente il ripetersi, nella loro vita, delle stesse identiche situazioni critiche. Le rivivono sempre
come fosse la prima volta. E’ tanto vero che continuano a
rifare fatalmente gli stessi identici errori del passato. Una
forma di estraniazione così acuta che procura loro un
forte disagio che normalmente somatizzano in sindromi
anche gravi. Bach stesso, dice che questo rimedio è stato
concepito per aiutarci a far tesoro dell’esperienza quotidiana e a capire noi stessi e i nostri errori come
fanno gli altri.

Più efficace delle diete
In uno studio pubblicato dalla rivista scientifica “Science”, si sostiene che sono
i movimenti che facciamo quotidianamente, piuttosto che le diete alimentari o
le varie discipline sportive, a pesare di più sul bilancio calorico di una persona.
Passeggiare, rassettare la casa, fare le scale a piedi, alzarsi frequentemente dalla sedia
se si fa un lavoro sedentario, insomma un’attività costante, anche di piccoli gesti
e movimenti, durante la giornata, comporterebbe una maggior spesa di calorie di
un qualsiasi corso di spinning, aerobica e quant’altro. La ricerca è stata eseguita
dall’endocrinologo James Levine della Mayo Clinic a Rochester, in Minnesota,
ed ha coinvolto circa centocinquanta ricercatori e venti volontari, di cui la metà
magri e iperattivi e gli altri sovrappeso e sedentari. Sono stati controllati per alcune
settimane con un particolare metodo a distanza. Cioè con della biancheria munita
di sensori in grado di trasmettere ad un computer i movimenti del corpo ogni
mezzo secondo. In questo modo si sono prelevati 25 milioni di dati per soggetto.
Il risultato più evidente è che le persone tendenzialmente magre sono quelle che
fanno più attività, ma anche più gesti, più piccoli movimenti nervosi nell’arco
dell’intera giornata. Quindi la spesa calorica di questi soggetti risulta
essere assai più forte di quei soggetti più pacati e pigri.

Sega la
Vecchia
A metà Quaresima è usanza popolare, in varie località del
nostro paese, riproporre la rappresentazione del Sega la vecchia. In un documento parmense del 1460 si usa l’espressione
“giorno in cui si sega la vecchia” per indicare il giovedì di
mezza quaresima.
Si tratta di una metafora dell'anno vecchio che viene rappresentato come una vecchia gobba e malandata che deve essere
segata e poi bruciata come una vecchia quercia rinsecchita.
Nella realtà, dopo aver fatto finta di segare la vecchia, normalmente un giovane camuffato da vecchia, si bruciano delle
fascine o un grosso pupazzo di paglia. In alcune zone, la vecchia, prima di essere processata e condannata a morire, lancia
cibo e dolciumi alla folla riunita sulla pubblica piazza.

M a r zo
“Io son Marzo che vengo col vento,

col sole e l’acqua e nessuno accontento;
vo pellegrino in digiuno e preghiera
cercando invano la primavera.”

*Marzo tinge e April dipinge.
*A Marzo chi non ha scarpe
semini scalzo.
*Chi mise marzo in primavera fece male.

L’uovo di Pasqua
Massimo ha acquistato un uovo
di cioccolato del costo di 46
euro, pagando alla cassiera con
biglietti da dieci e monete da un
euro, per un totale, tra monete
e biglietti, di 19 in tutto.
Quanti biglietti da dieci e
quante monete da uno ha
ricevuto la cassiera?

San Patrizio

Si celebra il 17marzo.
L’apostolo dei Gaeli o d’Irlanda, come
viene denominato san Patrizio, nasceva a
Kilpatrick, presso Dumbarton, in Scozia,
nell’anno del Signore 387 da Calphurnius
e Conchessa. Suo padre era di famiglia
nobile romana ed era decurione, cioè
amministratore incaricato dall’Imperatore, della Gallia e della Britannia. Patrizio
giovanissimo, fu fatto prigioniero da una
banda di pirati e deportato in Irlanda
dove svolse le mansioni di pastore di
pecore. Riusciva a fuggire, approdando
in Francia. Studiava ad Auxerre e visitava l’Europa spingendosi fino nell’Italia
centrale. Rientrato in Irlanda, nel 432 ne
divenne vescovo, succedendo a Palladio.
Nel suo luogo d’origine in Scozia, ci sono
ancora molte testimonianze che rievocano
la sua vita e le sue opere. Va ricordato che la
città di Kilpatrick è stata, a partire dal’Alto
Medioevo, meta di assidui pellegrinaggi.
San Patrizio, pur essendo stato il fondatore di un monachesimo ascetico, passò
alla storia come illuminato e instancabile
organizzatore della Cristianità irlandese.
Moriva a Saul Downpatrick, in Irlanda,
il 17 marzo del 493. Il trifoglio, emblema
della verde bandiera irlandese, serviva
come metafora al santo per spiegare il
mistero della Trinità al popolo.
E’ santo patrono dell’Irlanda, ed è ancora molto venerato in quelle terre.
Testi a cura di
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