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L’India tra passato e modernità

PANORAMA
India dei contrasti, India del passato e della modernità, India delle capanne
e della povertà e India che ha una piattaforma da Silicon Valley
con un milione e trecentomila ingegneri informatici ricercatissimi ovunque.
Viaggio dentro la più grande democrazia del mondo,
dove si ha l’impressione di vivere contemporaneamente in molti secoli.
testi di Giuseppe Zois, foto di Jo Locatelli alle pagine 6 e 7
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Un’Arca
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a salutato la madre, ha
finto di andare a letto e
invece si è diretta alla
cassaforte di famiglia. Ha estratto
la pistola del padre, l’ha caricata e
si è sparata. È morta così una sedicenne della provincia di Rovigo,
una bella casa, una bella famiglia.
Una vita diventata insopportabile.
Due anni fa, quando aveva solo
quattordici anni, era stata protagonista suo malgrado di una brutta
storia: l’ex ragazzo, molto più
grande di lei, aveva fatto circolare
foto “hard” riprese col cellulare.
A suo tempo erano finiti sotto indagine il ragazzo e altre sessanta
persone coinvolte.
La cronaca estiva si è rinchiusa abbastanza velocemente su questo
suicidio giovane, assurdo, come
ogni suicidio. Ma anche noi abbiamo una figlia, di quindici anni, e
non si riesce a non pensare: e se
fosse successo a noi? Se invece di
lamentarsi perché non ha “ancora” il ragazzo, avesse dovuto portare lei il peso così grande della scoperta del mondo adulto, con tutte le sue sfaccettature, l’amore, il
sesso, la cattiveria, la gelosia, la
vendetta, la vergogna?
Da questo mondo, noi genitori,
non siamo (quasi) più in grado di
difenderli, come li abbiamo protetti dal mal di orecchi, dalle sgridate delle maestre facendogli compiti e cartelle, dalla frustrazione di
non sapersi allacciare le scarpe o
del vedere il compagno con la maglietta firmata. Fin qui ce l’abbiamo fatta: non gli abbiamo mai fatto patire la fame, nemmeno una
merenda saltata, nemmeno la fatica e il sudore di una corsa in bicicletta, che nel traffico è pericoloso. Ma la loro crescita, il loro accesso nel mondo, ci trova impreparati, o forse indifesi.
Continuiamo a volerli proteggere,
ma gli attacchi sono sempre maggiori e sempre più subdoli. Vanno
dai teschietti disegnati sulla vestina,
al posto dei fiorellini, al gioco di carte che usa i termini da messa nera. E poi ci sono Internet, il cellulare, la tecnologia. E le immagini
sguaiate, la televisione, le riviste:
persino quelle “scientificheggianti” non parlano che di sesso, banalizzando. E al TG fa notizia il calendario “sexy”, naturalmente ben
mostrato, per diritto di cronaca. In
quest’aria, dove vige imperante il
“che male c’è”, la morte di una ragazzina fa ancora rumore. Perché
l’hanno ammazzata “gli amici”, o
perché si è uccisa, come l’anonima
ragazzina di Rovigo.
➣ servizio a pagina 2
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a vita a chi la vuole vivere propone continue
opportunità di contemplazione. Uno spazio di tempo sospeso, che consenta di
meditare sul valore dei giorni. Uno per uno, per quanto è
lunga l’esistenza. La persona
umana ha ricevuto dal suo
Creatore l’incommensurabile privilegio di valutare ciò
che è bene e ciò che è male, e
scegliere di conseguenza. Partendo dalla consapevolezza
d’essere fatto a Sua immagine, dunque comprendendo
che ogni qualvolta reca offesa a un suo simile aggredisce
Dio stesso. Per questo molti
uomini e donne al mondo sono contrari alla pena di morte. Ma la terra degli uomini è
piena di contraddizioni, per

L

cui ci sono alcuni che manifestano contro la pena capitale, ma accettano, e giustificano, la sentenza con cui un
giudice si sostituisce al Creatore e dichiara giunto il momento di spegnere la vita di
un infermo. È successo con
Eluana, da tanti anni immobile in un letto d’ospedale eppure viva, accudita, nutrita.
L’aspetto più doloroso della
sua vicenda è che il suo stesso papà ha chiesto la pronuncia del tribunale terreno. E
molti militanti di movimenti
pronti a sfilare davanti alle
ambasciate di Cina, Iran o
Stati Uniti d’America quando avvengono delle esecuzioni di condannati a morte,
hanno appoggiato l’intento
del padre di Eluana. Basta

staccare la spina dell’apparecchio che la fa respirare, o togliere la cannula dell’alimentazione, dicono. Mai accetterebbero di essere definiti propugnatori della pena di morte. Così la povera giovane diventa un ammonimento vivente su cui meditare, una testimonianza visibile del rispetto che si deve alla vita, finché continua. La pietà cristiana per tutti gli ammalati si accompagna alla riflessione su
quanto sia andata avanti la
scienza, e su quanto sia regredita la capacità di giudicare
eticamente queste conquiste.

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

Facciamo un esame
all’italiano d’oggi
De Ròbure a pagina 15
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La classe
grigia
di Enzo Dossico
el sociopolitichese, ossia nel linguaggio corrente tra gli intellettuali e tra quanti in diversi ambiti concorrono a formare la
leadership dei tempi attuali,
nel corso dell’estate è comparsa la “classe grigia”: è costituita
da coloro che tirano avanti con
fatica, non di rado a prezzo di
rinunce e sacrifici; la alimentano interi popoli di aree più
sfruttate che aiutate a crescere e quelle famiglie (o singole
persone) che con i loro redditi arrivano soltanto alla seconda o alla terza settimana del
mese. Questa categoria - degli
…esposti al rischio del borsellino vuoto anzitempo - in Italia pare sia sempre più grossa.
Le più recenti statistiche segnalano una rilevantissima crescita, negli ultimi anni, nel nostro Bel Paese, dell’indebitamento per ordinarie necessità
domestiche. Si sta parlando di
quella gente che, a fronte dei
continui aumenti dei prezzi dei
generi alimentari di prima necessità (pasta, pane, latte, frutta e verdura) e delle tariffe del
gas, dell’elettricità e di servizi
vari, avrebbe visto volentieri
in questi mesi, qualche concreto intervento dei governanti e
dei politici, i quali invece hanno continuato a discutere soprattutto dei “massimi sistemi”,
di “federalismo fiscale” e di
“riforma della giustizia”, di riequilibri tra le forze partitiche
e di questioni similari.
Ad attirare l’attenzione sulla
“classe grigia” in un’accezione
più ampia è stato specialmente
Marc Augé, il settantatreenne
direttore della Scuola di alti studi di scienze sociali di Parigi, autore di parecchi libri di vasta risonanza; lo ha fatto nell’intervista concessa ad Armando
Torno. Augé negli anni ’90 del
secolo scorso fece parlare di sé
con una appassionata segnalazione di quelli che egli stesso
denominò “non luoghi”; identificati negli spazi metropolitani
anonimi, privi di identità, di
storia, di memoria, “rifugi” di
collettività aliene da feste e tradizioni, giungle d’asfalto e di cemento nelle quali la solitudine
regna pure nel non isolamento.
Adesso Marc Augé ha puntato
il dito contro altri grossi nei dell’era che stiamo vivendo. Ha dichiarato - in sostanza - che stiamo tutti vivendo un po’ troppo
in fretta, al punto che ci priviamo del gusto (e non soltanto di
quello) di progettare il futuro.
Ha fatto notare che con troppa facilità certa gente disquisisce di “fine delle ideologie”, dimenticando che “la cosa più importante è la concezione dell’individuo e delle sue libertà”. Lo studioso francese - etnologo, antropologo, maestro di pensiero - ha
messo in guardia pure dai facili entusiasmi sviluppatisi attorno ad Internet.
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ULDERICO BERNARDI

Il tradimento dei valori veri
➣ dalla prima

U

n regresso morale
enorme, che oscura
l’avanzamento nel
benessere sociale e nelle tecniche più perfezionate, di cui
può godere diffusamente
l’Occidente. A ogni ora del
giorno nelle nostre terre si verificano fatti che confermano
questa lacerante separazione
fra il significato del vivere e
l’accaparramento di nuova
conoscenza. Accade che in
una calda notte d’estate una
ragazza esca di casa, lasciando una famiglia “normale”, un
padre, una madre, dei fratelli che l’hanno amata, fatta
crescere, educata, per andare
a “divertirsi” con gli “amici” in
compagnia, e si giochi tutti i
suoi pochi anni con una pastiglia velenosa. Tutte queste

parole tra virgolette intendono far riflettere su come il loro significato d’altri tempi si
sia rovesciato, riempiendosi di
negatività. Cosa può fare una
povera famiglia se falsi amici
esercitano sui loro figli una
pressione psicologica insostenibile, facendoli convinti che
l’allegria consiste nel buttarsi in braccio alla morte tossica? Se tutto un sistema “ricreativo”, che comprende locali di divertimento, riviste di
tendenza, spettacoli televisivi, agenti del crimine organizzato, non si fa il minimo scrupolo ad esaltare lo sballo, tendendo mille trappole per catturare la fragile personalità
degli adolescenti? Ne lusingano la freschezza, ne celebrano
l’esibizionismo corporale, ne
solleticano il narcisismo, impongono canoni di bellezza

Quel peso
insopportabile
➣ dalla prima

P

er lei, il male, c’era. Le ragioni di
un suicidio non sono mai univoche,
ma sappiamo che su di lei gravava
il peso di una vergogna, di una macchia
che dal parrucchiere, sfogliando le riviste, non riusciremmo nemmeno a immaginare. Violato il suo corpo, violata la
sua dignità, violata la sua infanzia, quella
ragazzina non ha retto. La sua vergogna
ha coperto tutto quanto di bello c’è
nella vita, i suoi affetti, le sue scoperte.
Non ci si crederebbe, in tempi di veline
e avventure, di famiglie sfasciate,
di rapporti incrociati, di pillole del
giorno dopo che cancellano ogni
responsabilità ma non i sentimenti
e i ricordi. Sono queste le cose che non
ci dicono, le ferite che ci nascondono,
quelle che non si vedono ma fanno male.
Gli aborti che segnano una vita,
i rapporti casuali, che ci svuotano e
ci lasciano più poveri e più soli. La ragazzina di Rovigo lo ha scoperto sulla sua
pelle, che anche se lo fanno tutti, come
certo le avranno detto, a lei, ha fatto male. Da questo dolore, dalla sofferenza vera, che facciamo forse fatica ad affrontare
noi adulti stessi, dovremmo imparare a
difenderli. Una volta, non tanto tempo
fa, ci aiutava il “senso del pudore”,
i tabù, la vergogna e la riprovazione
generale. Soffocanti, forse, ma erano
la nostra armatura esterna, un limite da
non superare e ci aiutavano, anche contro i nostri desideri, a non perderci. Ora,
se fai coprire l’ombelico a tua figlia di
nove anni passi per bacchettona, se non
gli compri il cellulare con fotocamera
(quella che ha causato tanti guai, in un
gioco finito male) passi per retrogrado,
se chiedi al giornalaio di nascondere (almeno ) le riviste più sconce ed esplicite
ti rendi ridicola. Ma questa fatica è tutta
da fare, perché i bambini, le persone
non sono cambiate e hanno ancora
bisogno di paletti. Grazie alla ragazzina
di Rovigo per avercelo ricordato.
Regina Florio

artificiali, per i quali solo la
vita si fa degna d’essere vissuta. Senza un attimo di respiro. Tutte le altre aspettative,
ideali, intelligenza, poesia,
arte, fede, finiscono schiacciate sull’asfalto dentro un’automobile che corre a velocità
insensata, diretta fuori dal
mondo. La delusione può essere tremenda, e spiega l’aumento costante dei suicidi
giovanili, in età sempre più
vicina all’infanzia. Un tempo
avveniva solo nelle guerre di
veder morire più giovani che
anziani. Ora la guerra è permanente, e i massacri sono
notizie di cronaca della quotidianità. Ancora paradossi,
in un’epoca che non contempla e non medita, dimentica
dell’immensa responsabilità
che Dio ci ha voluto dare con
il libero arbitrio. Così si pos-

PER LA DIFESA DI LUPI E ORSI…

sono vedere atei dichiarati
onorare Francesco, spogliandolo della sua santità, riducendo a pretesto il suo amore per le creature. Mentre impulsi diabolici penetrano perfino nel mondo dello sport,
con lo snaturamento del confronto tra atleti che si misurano solo nella quantità di pozioni chimiche ingoiate. La
verità è che se giustamente si
investono miliardi nella ricerca scientifica, si trascura l’educazione alla civiltà dei rapporti tra gli uomini e si ignora l’urgenza perenne di far
crescere i nati nello spirito
della Legge morale, a cominciare da quei Dieci Comandamenti che, pur essendo
vecchi di migliaia d’anni, sono quanto di più attuale ciascuno possa proporre al suo
prossimo.

MAGDA BONETTI

Imprigioniamo l’uomo

S

u gran parte delle Alpi e delle Prealpi stanno tornando lupi ed orsi, i grandi predatori scomparsi da quelle zone fin dall’800,
quando venivano definiti “fiere” per indicare la
loro pericolosità. La moda del “verdismo” e
dell’“ecologismo” ne favorisce il ritorno e la diffusione. A tutti i costi, perché i costi ci sono anche se nessuno ne parla: le stragi ricorrenti di
pecore e capre, ma anche la distruzione di interi alveari, con danni immaginabili da parte delle persone che con queste attività si guadagnano da vivere. È a rischio il lavoro di tanti allevatori, mandriani e pastori, tanto che in un
Convegno recente pastori ed amministratori delle valli piemontesi hanno chiesto alla Regione
ed all’UNCEM di intervenire in loro difesa.
Mentre al lupo ed all’orso tutto è dovuto - hanno detto - e si spendono risorse pubbliche per
studiarne i comportamenti, per le persone e per
le greggi non c’è nessuna tutela, a parte il consiglio di dotarsi di cani pastori più feroci, di costruire recinti elettrificati alti almeno due metri
e di chiedere, per le bestie sbranate, indennizzi
che arriveranno, se arriveranno, dopo anni di
lungaggini burocratiche.
Per secoli il controllo della selvaggina è stato
funzionale alle attività economiche della mon-

tagna; ora i selvatici si riappropriano degli spazi da cui erano stati cacciati, mentre addirittura si introducono specie nuove senza tener
conto del loro impatto sull’economia delle terre alte, sulla vita di chi la montagna la “vive” davvero e si sente estraneo al grande “luna park” per metropolitani stressati che sembra si voglia fare delle Alpi.
Come se, attorno ad una pianura sempre più
inquinata, si volesse creare una zona franca
dove poter vedere tutti gli animali in libertà
tranne l’uomo. Come se gli interventi in montagna non dovessero puntare al benessere delle persone ma solo a quello delle cose e delle
bestie: un disagio crescente che comincia a manifestarsi come problema sociale, perché si fa
strada la percezione dei montanari di valere meno dei lupi e degli orsi, l’idea che nel confronto col “selvatico” l’uomo torni ad essere l’elemento perdente. Un’umiliazione tanto più
bruciante perché a difendere lupi ed orsi è la
società urbana dominante, proprio quella dell’effetto-serra, proprio quella degli OGM, proprio quella delle polveri sottili e via dicendo:
ai montanari tocca dunque anche la beffa amara di essere “sacrificati” alla cattiva coscienza ambientale delle metropoli.
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Il PAPA che portò
la PRIMAVERA
“

Cinquant’anni fa, il 28 ottobre 1958,
nel Conclave seguito alla morte di Pio XII,
fu eletto Angelo Giuseppe Roncalli che scelse
il nome di Giovanni XXIII. Per tutti rimane
il “Papa buono”, quello del discorso
della luna, della carezza ai bambini
e delle lacrime da asciugare. Un uomo
che con la sua bontà ha conquistato il mondo.

“

“I

l mondo cammina; bisogna prenderlo per il suo
verso con spirito sempre
giovane e confidente, senza sciupar
tempo nel fare confronti. Io preferisco tenermi al passo di chi cammina anziché soffermarmi e lasciarmi sorpassare”: queste parole vennero pronunciate un giorno da Angelo Giuseppe Roncalli, che cinquant’anni fa, diventando Papa (il 28 ottobre
1958) con il nome di Giovanni
XXIII, aprì un’era presto configuratasi come una primavera
per la Chiesa universale in se
stessa e nel suo rapporto con il
mondo. Era nato - Angelo Giuseppe Roncalli - a Sotto il Monte, in una zona della Bergamasca detta “Isola”. Era cresciuto
in una famiglia di contadini, residente in una cascina chiamata “Palazzo”. Era il quartogenito di una nidiata di tredici figli,
tre dei quali deceduti in tenera
età. Alcuni dei suoi fratelli - allorché lui fu eletto Pontefice stavano ancora lavorando la
terra, in una esistenza fatta di
semplicità operosa e di povertà
serena. Anche queste sue origini - delle quali egli sempre si
disse felice e orgoglioso - contribuirono ad attirare le attenzioni sull’uomo chiamato dai
cardinali riuniti in conclave a
raccogliere l’eredità di Pio XII
(Eugenio Pacelli), figura ieratica, austera, sul soglio di Pietro a
partire dal 1939. Il mondo, in
quel periodo, si stava ancora riprendendo dallo sfacelo prodotto dalla seconda guerra mondiale. L’Italia in particolare era
in una fase di ricostruzione ma
anche di trasformazione sull’onda di un boom economico via
via più accentuato. Anche il
cosiddetto proletariato cominciava ad assaporare il benessere. La moto (nella forma di
scooter) e l’auto (in veste utilitaria) stavano diventando alla portata di moltissime tasche.
Nel 1954 pure nel bel Paese
aveva cominciato a funzionare
regolarmente la televisione. Lo
straordinario successo del quiz
“lascia o raddoppia?” condotto
da Mike Buongiorno aveva portato il “piccolo schermo” in un
grandissimo numero di abitazioni. Papa Giovanni fu, dunque, il primo Papa… mediatico. Arrivò in diretta sui video
domestici la “fumata bianca”
(del comignolo della Cappella
Sistina) che segnalava la sua
scelta. Ovunque (e non soltanto in Piazza San Pietro) venne
ascoltato e visto l’“Habemus Papam” che lo riguardava. Attraverso l’etere (oltre che sulla carta stampata) continuarono poi
a correre abbondantemente notizie e immagini delle sue giornate, dei suoi gesti, delle sue decisioni, per alcune delle quali i

cronisti non esitarono ad usare
l’aggettivo “rivoluzionarie”.
In effetti già i primi mesi del
pontificato giovanneo furono
intensissimi, ricchi di eventi
senza precedenti, che fecero ancora più colpo sulla gente. Alcuni commentatori, vedendolo
approdare alla guida della Chiesa universale all’età di quasi 78
anni, avevano parlato di lui come di un “Papa di transizione”.
Un mese e mezzo dopo il suo insediamento, nel concistoro tenuto tra il 15 e il 18 dicembre
(del 1958), Angelo Giuseppe
Roncalli creò 23 nuovi cardinali, inserendo nel gruppo l’arcivescovo di Milano di allora,
Giovanni Battista Montini, che
poi sarebbe diventato Paolo VI.
Dieci giorni più tardi, a Natale,
a mezzanotte celebrò la Messa

per il corpo diplomatico nella
Cappella Paolina, alle 11 risalì
i gradini dell’altare nella basilica di San Pietro e, non appena detto l’“Ite Missa est”, andò
a trovare gli ammalati dell’ospedale “Santo Spirito” e i piccoli ricoverati al “Bambin Gesù” di
Roma; il giorno dopo - ricorrenza di Santo Stefano - uscì ancora dal Vaticano per portarsi a
“Regina Coeli” ad incontrare i
carcerati e a rivolgere loro un
discorso dai toni e dai contenuti da nessuno immaginati.
Il 25 gennaio 1959, nella basilica di San Paolo fuori le mura,
cogliendo di sorpresa i cardinali che gli stavano innanzi - convenuti per la chiusura dell’Ottavario di preghiera per l’unione dei cristiani - annunciò il Sinodo per la diocesi di Roma, la

riforma del Codice di diritto canonico e, soprattutto, la prossima indizione del Concilio ecumenico, che successivamente,
personalmente aprì l’11 ottobre
del 1962. Una settimana prima
di tale evento, il 4 ottobre, con
un’altra iniziativa del tutto inopinata, volle andare in treno a
Loreto e ad Assisi per invocare l’intercessione della Vergine
e del Serafico umbro per il fruttuoso svolgimento dell’assise
dei pastori d’anime di tutto il
mondo: assise che gli stava
tanto a cuore ma che si prospettava tutt’altro che semplice. Tra
la metà e la fine di quel medesimo mese di ottobre si diede un
gran daffare, lungo tutti i canali consentitigli, per evitare che
la crisi apertasi tra l’Urss e gli
Stati Uniti a causa dei missili

installati dai sovietici a Cuba,
degenerasse in una terza guerra mondiale, per di più con l’impiego di armi atomiche.
Raggiunto l’obiettivo sperato ossia l’alt alla violenta contrapposizione -, volle trarre da quella tremenda esperienza gli spunti utili per aiutare il mondo a
prevenire il pericolo di ricadere in situazioni similari. E così
all’inizio dell’aprile del 1963
promulgò l’enciclica “Pacem in
Terris” diventata non solo una
delle pietre miliari del suo magistero (accanto a tanti altri suoi
documenti come - tanto per citarne uno dei più noti - l’enciclica “Mater et Magistra”), ma
anche un vademecum senza età
per la positiva consistenza dei
popoli sul nostro pianeta.
Luigi del Monte

DI STRAORDINARIA IMPORTANZA ALCUNE DECISIONI (COME IL CONCILIO) E INIZIATIVE

Conquistò la gente con le parole e i gesti
iovanni XXIII morì piissimamente al calar della sera del 3
giugno 1963, quando aveva 82
anni e mezzo e da meno di cinque anni
stava sulla Cattedra pietrina. Nei giorni della sua agonia Piazza San Pietro si
presentò gremita di gente in trepidazione per lui. In centinaia di migliaia sfilarono davanti alla sua salma esposta nella basilica vaticana. Paolo VI, poche settimane prima della conclusione del Concilio Vaticano II - voluto dal Papa bergamasco - il 18 dicembre 1965 annunciò
l’intenzione di avviare le procedure per
portare agli onori degli altari sia Giovanni XXIII sia Pio XII. Per Angelo Giuseppe Roncalli la “causa” si aprì nel
1967. Tra i moltissimi miracoli attribuiti alla sua intercessione venne ufficialmente riconosciuto quello che vide la
guarigione istantanea di suor Caterina
Capitani, delle Figlie della carità di San
Vincenzo de’ Paoli. Il 3 settembre del
2000 - nel cuore dell’Anno Santo indetto da Giovanni Paolo II all’inizio del terzo Millennio dell’era cristiana - Giovanni XXIII venne proclamato Beato, insieme ad un altro Papa (che non era però
Pio XII ma Pio IX) e ad altre tre insigni
figure della storia della Chiesa.
La gente - per la verità - avrebbe voluto vederlo con l’aureola sul capo già subito dopo la sua morte, così come di recente è accaduto per Giovanni Paolo II.

G

Giovanni XXIII sin dai suoi primi passi
in abito bianco l’aveva conquistata con
la sua “umanità”, con la sua affabilità,
con la sua disponibilità, con i suoi atteggiamenti. Per tutti egli diventò il “Papa
buono” o “Papa della bontà”, “il Papa del
sorriso”. I massmedia andarono a gara nel
far conoscere piccoli episodi che quotidianamente lo vedevano protagonista e
che rivelarono la dolcezza e la nobiltà del
suo animo. Nacquero in tal modo quelli che all’epoca, nella pubblicistica,
vennero definiti “i fioretti di Papa
Giovanni”, con aggancio sotto certi
aspetti ai “fioretti” di quel San Francesco
del quale sin da ragazzo Angelo Giuseppe
Roncalli fu devotissimo (ancora adolescente si fece terziario francescano).
Al diffondersi dell’immagine di Giovanni
XXIII come Papa “amico di tutti” contribuì molto il suo stesso modo di comunicare: che era rigoroso, saldamente ancorato in alti toni ai principi della dottrina cristiana nelle grandi occasioni, ma
pure traduceva il Vangelo in pillole di facile assimilazione negli incontri del Papa
con singole persone o con folle più o meno vaste. Domandò un giorno Giovanni
XXIII a quanti lo ascoltavano: “Che cosa è la vita di quaggiù per chi è familiare con
le cose celesti?”. E immediatamente egli
stesso spiegò: “È un’attesa e nient’altro.
Pensare spesso alla morte è anche un bel sistema per godere meglio la vita”. Per goder-

la però, la vita, nel senso giusto; senso che
Angelo Giuseppe Roncalli, da prete, da
vescovo, da diplomatico al servizio della Santa Sede, da cardinale, da Papa,
chiaramente illustrò in una infinità di
omelie, di prediche, di discorsi, di allocuzioni, di interventi densi di riferimenti ai sacri testi e agli esempi esistenziali
di Santi e beati, ma non di rado presentò
anche in brevi frasi proposte come facili regole di vita; sul tipo di queste: “Perdonate subito e di cuore; fate del bene a chi
vi fa del male”; “Il lavoro deve essere la quotidiana occupazione, non il tormento e l’ansia”; “Essere sempre occupati e non soffrire mai della fretta è un saggio di Paradiso in
terra”; “In ogni uomo bisogna innanzi tutto scoprire il lato buono”.
Con l’atteggiamento del cuore che lo portava ad esortazioni di forte contenuto formulate in siffatta maniera, in una delle
giornate più importanti del suo pontificato, quella dell’avvio del Concilio Vaticano II, nel salutare, alla sera, l’immensa folla raccoltasi in Piazza San Pietro con
una fiaccolata, egli riuscì - in un discorso improvvisato, in diretta televisiva - a
indicare persino la luna che splendeva in
cielo come partecipe della eccezionale
gioia di quell’ora e a non dimenticarsi
però di far anche arrivare il suo conforto ai poveri e agli ammalati e la sua carezza, “la carezza del Papa”, ai bambini di
ogni continente della Terra.
(G.C.)
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“

di Arturo Consoli

Mentre per la prima volta corre verso la Casa Bianca anche un afro-americano…

Gli STATI UNITI cambiano PELLE

“G

la campagna elettorale per la conquista della poltrona
più la maggioranza assoluta; il complesso delle altre etuardatelo bene! Vi pare accostabile nelle fatsituata nello studio ovale dell’edificio che è l’emblema
nie li avrà superati. Gli esperti di demografia hanno intezze ad uno dei Presidenti che compaiono sui
di Washington. La corsa verso la Casa Bianca, ufficialdicato anzi nel 2042 l’anno nel quale, anche ufficialbiglietti da cinque dollari?”. Anche su slogan
mente, è scattata all’inizio di quest’anno con in lizza somente, l’America del Nord… cambierà faccia, muterà
come questo ha pensato di far leva John McCain per
stanzialmente due “quartetti” di candidati: Barack
pelle. Se si andrà avanti con i ritmi attuali (quanto a
togliere chances a Barack Obama, il suo più agguerriObama, Hillary Clinton, John Edwards e Joe Biden per
nascite, morti, immigrazioni, emigrazioni) nel 2042 gli
to antagonista nella contesa per la successione a George
i Democratici; Rudy Giuliani, Mitt Romney, Mike
ispanici saranno circa 133 milioni (invece dei circa 50
Bush. E i più focosi tra i suoi fans gli hanno fatto eco
Huckabee e John McCain per i Repubblicani. Abbamilioni di adesso), gli asiatici risulteranno attorno ai 40
gridando in più occasioni, durante i comizi: “No, non
stanza rapidamente John McCain ha preso il volo tra
milioni (invece dei 16 milioni attuali), gli afro-amerisembra proprio uno di noi”. In realtà, se non rispecchia
i Repubblicani. Hillary Clinton sembrava la favorita tra
cani toccheranno i 66 milioni (con un incremento di
al top gli Stati Uniti di oggi, Barack Obama è una icoi Democratici e invece le ha soffiato il pocirca 25 milioni rispetto al
na molto vicina al volto dell’America setsto Barack Obama, che porterà come suo
loro totale di adesso). Nei
tentrionale di un futuro non tanto lontail senatore cattolico Joe Biden, 65 ancalcoli non sono state evino. Nella confederazione che fa capo a
Nel 2042, secondo denziate le etnie di minor Tra i circa 435 milioni vice
ni, presidente della Commissione Esteri.
Washington attualmente vivono circa 310
di abitanti USA,
Barack ha adottato strategie innovative
consistenza, che però, con
milioni di persone (milione più, milione i calcoli degli esperti
meno). In rapporto al totale della popo- di demografia, dovrebbe le loro affinità con questo o i bianchi costituiranno nella “promozione” della propria immagine e persino nella raccolta dei fondi, con
lazione, i bianchi non ispanici (o “non la- esserci il “sorpasso” quel gruppo, notevolmenil 46% a fronte
te
incidono
sul
panorama
tinos”) costituiscono il 65%, gli asiatici il
del complesso delle
del 30% di ispanici, un ampio ricorso ad Internet. Dopo le
“Conversazioni” di ratifica delle candidagenerale dell’immenso
5,3%, gli ispanici il 16%, gli afro-americani (tra i quali va annoverato pure Barack altre etnie sui bianchi Paese sotto l’aspetto demo- 15% di afro-americani ture ufficiali a coronamento della lunga se“non latinos”
e 9% di asiatici
rie di “primarie”, è cominciato senza
grafico. Il cammino verso il
Obama) arrivano al 13,7%. Secondo le
esclusione di colpi il “duello” tra i due pre“sorpasso” che si concretizvalutazioni di un istituto specializzato
tendenti alla Casa Bianca in un momenzerà nei numeri solo fra 34
sull’America Human Development, già
to nel quale gli Stati Uniti sono incappati in situazio/35 anni, in qualche maniera già è ben percepibile in
tra vent’anni, nel 2030, si constateranno sensibili muni più ardue e complesse del solito per svariati motivi:
molteplici settori della quotidianità americana. La comtamenti nella consistenza dei gruppi etnici; gli afro-amealla controversa questione del loro impegno nell’Iraq e
parsa di cartelli in più lingue nei luoghi pubblici, l’acricani saliranno al 14,2% (del totale degli abitanti dein altre aree del mondo, si sono aggiunte le difficoltà
costamento nei registri anagrafici, ogni giorno più acgli Stati Uniti), gli ispanici al 23%, gli asiatici al 7,3%;
dell’economia, i contrasti con la Russia dopo il “caso”
centuato, dai nomi “esotici” a quelli più tipicamente di
e i bianchi “non latinos” scenderanno al 55,5%. Verso
Georgia, la non sempre scontata intesa con l’Europa unimatrice anglo-sassone, e tante altre “spie” del mutamenla metà del secolo in corso, nel 2050, con lo sviluppo
ta, e via dicendo. Sulla sua poltrona l’inquilino che ento in atto non stanno tuttavia anche attenuando - e men
demografico in atto, gli Stati Uniti dovrebbero raggiuntrerà alla Casa Bianca, dopo George Bush troverà inche meno annullando - le profonde disuguaglianze sogere un insieme di circa 440 milioni di abitanti, così sudsomma non poche spine: e tra esse anche quella prociali attualmente ancora riscontrabili a più livelli nedivisi: 46% di bianchi “non latinos”, 30% di ispanici, 15%
dotta dal … cambiamento di pelle della Confederazione
gli Stati Uniti con diretti riferimenti all’etnia. E di tadi afro-americani, 9% di asiatici. In due parole: a quel
che per quattro anni dovrà governare.
li problematiche ovviamente ha dovuto tenere conto
punto negli States i bianchi “non latini” non saranno

“

Tra crisi internazionali, tensioni e stagflazione…

Venti di guerra e bisogno di pace
C
omplessa è la situazione politica, sia a livello nazionale che internazionale: complessa e anche
- senza voler esagerare - inquietante. Infatti - a fronte dell’incertezza interna degli Stati
Uniti d’America che attendono, con trepidazione, le elezioni del nuovo Presidente - si assiste ad un drammatico irrigidimento dei rapporti con la
Russia. Irrigidimento che - se
si lascia alle spalle la guerralampo con la Georgia ed i relativi strascichi diplomatici - non
promette bene per il futuro.
Difficile è venirne a capo, perché tutti i contendenti - a loro
modo - hanno buone ragioni:
anche se è difficile trovare ragioni che giustifichino una
guerra. Ha qualche ragione la
Russia che si sente accerchiata
e teme - insieme alla perdita di
prestigio internazionale - l’insorgere di rivendicazioni dei
suoi territori ex satelliti. O, addirittura, che meditano il loro
- cosa questa in parte già avvenuta - passaggio nella zona
d’influenza americana e, persino, l’adesione alla NATO.
Hanno qualche ragione questi
territori - ora Stati nazionali che desiderano piena libertà ed
autonomia dall’ingombrante
protettorato russo. Come si può
dedurre, un simile stato di ten-

sione può condurre a scenari
catastrofici: sino al limite ipotetico di una guerra europea di
dimensioni inimmaginabili.
Centrale sarà qui il ruolo dell’Europa che con intelligenza
dovrà mediare tra le esigenze
dell’alleato americano, le recriminazioni della Russia e i desiderata delle varie piccole (o
grandi) Repubbliche dell’ex
Unione Sovietica. In questa
partita, si gioca il destino dell’Europa politica. Ma si gioca,
anche, il destino della pace che
mai come in questo momento
gli europei desiderano. Ma che
mai - come in questo momento
- si può considerare appesa ad
un esile filo: sia nel nostro continente che altrove. Basta pensare - nel mondo arabo - ai problemi causati dalla folle corsa
al nucleare dell’Iran che rischia
di infiammare il Medio Oriente, evocando l’apocalittico spettro della bomba atomica e della guerra nucleare. Il tutto si
complica poi - ed aggrava la situazione generale - con la crisi
economica che sta prendendo
piede negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia.

I

l rallentamento dell’economia, la crisi produttiva e
quella dei consumi - siamo
purtroppo in una società consumista e con essa dobbiamo

fare i conti - evocano scenari
di recessione: parola magica e
misteriosa che significa che l’economia è bloccata ed in crisi.
E con l’economia sono bloccati e in crisi i redditi: ossia i salari. Non è una novità - per limitarsi al nostro paese - che gli
italiani riescono a fatica ad arrivare alla fine del mese e hanno dovuto “stringere la cinghia”,
evitando i consumi superflui (limitando le vacanze, ad esempio) ma anche riducendo, drasticamente, il loro tenore di vita per ciò che attiene ai bisogni fondamentali. E siamo solo agli inizi. Il che non promette bene, perché alle crisi economiche di questo tipo fanno
seguito - quasi obbligatoriamente - instabilità politica, precarietà, disagi individuali e collettivi, insofferenza sociale e così via. Gli esiti sono prevedibili: aumento di conflittualità,
aggressività indiscriminata, tentativo di colpevolizzare a casaccio gli extracomunitari, arroccamento ideologico, ricerca di
soluzioni sbrigative, uniti al desiderio di un “salvatore” che risolva tutto con la “bacchetta
magica”. Ma sappiamo anche
dalla storia che le crisi economiche di questo tipo (e le ricadute sociali che ne derivano)
possono provocare danni irreparabili: compreso quello di ri-

correre a forme di belligeranza
per tentare di rimettere in moto l’economia e azzerare i disagi in una catarsi generalizzata.
Non si arriverà certo - almeno
lo si spera - a situazioni così
estreme, ma non bisogna abbassare la guardia.

T

roppe volte la storia ci
ha insegnato come le
catastrofi possono arrivare per concomitanze, congiunture e automatismi che
sfuggono al controllo degli uomini e delle istituzioni.
In questo senso, è più che mai
importante il ruolo dei politici: a tutti i livelli. A livello internazionale, i politici europei
devono muoversi con attenzione e prudenza accentuando l’aspetto equilibratore dell’Europa
che deve stabilire una equidistanza sia tra gli Stati Uniti e
la Russia, ribadendo che gli interessi dei futuri (e auspicabili) Stati Uniti d’Europa vanno
nella direzione di una sempre
maggiore autonomia. Solo essa può diventare garanzia di
una pace duratura. Solo una
Europa armata e politicamente autonoma può essere garante per la pace mondiale.
Parallelamente, i politici italiani devono dimenticare le beghe
da cortile e le meschinità quotidiane per intervenire con for-

za e decisione sull’economia. Va
da sé che i provvedimenti auspicabili sono noti: tagli drastici (ed intelligenti) alla spesa
pubblica (soprattutto se improduttiva), il rilancio delle grandi opere pubbliche, la scelta di
una intelligente (e non ideologica) politica energetica e una
cospicua diminuzione delle tasse. Solo questo può rilanciare
l’economia, rimettendo in moto la locomotiva della produzione. È ovvio che per ottenere
questi risultati ci vogliono coraggio e unità d’intenti. Ed è
questo ciò che gli italiani desiderano dai governanti.

S

appiamo benissimo che
ci attendono momenti
difficili, ma proprio per
questo motivo i cittadini vogliono che ciascuno faccia il
proprio dovere: per le responsabilità che ha e per il ruolo che
occupa. Ricordando sempre
tutti che il bene più prezioso
da salvaguardare è la pace. Pace che deve essere perseguita
ad ogni costo e con ogni sacrificio: sia a livello nazionale che
internazionale. È, infatti, un
bisogno primario, di cui non
possiamo fare a meno nella nostra vita. Costi quello che costi.
Claudio Bonvecchio
Docente di Filosofia delle Scienze
Sociali all’Università di Varese
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Preoccupanti sintomi di crisi in uno dei campi
tra i più preziosi del nostro tempo

?

Ma i volontari
sono stanchi
di Adolfo Celli

anni (-10%), i 55/64enni (5%). Al contrario tendono a
farsi avanti in maniera più consistente (+11% in due anni) gli
over 65 anni. Alla flessione del
numero dei pronti a prodigarsi
gratis si sta aggiungendo una riduzione del “tempo regalato” in
quanti mantengono la propensione a offrirlo. A fronte di un
19% di persone orientate ad un
“arco di impegno ridotto” è stato
rilevato solo un 6% in più di
propensi ad estendere la propria
disponibilità.
La crisi del volontariato - stando all’esito di un sondaggio che
a campione è stato condotto da
“Astra Ricerche” - si avverte particolarmente nelle città più
grosse (oltre i 250 mila abitanti): in esse il calo delle adesioni è nell’ordine del 20%. La situazione tiene ancora abbastanza bene (-3%) nei centri
minori (con una popolazione

inferiore alle trentamila unità).
C’è pure una “geografia” della
generosità nell’andare incontro
alle necessità del prossimo.
Brillano per la loro apertura
…di cuore le regioni italiane
del Nord, con in testa il Friuli

“

n impegno personale
non retribuito a favore di soggetti bisognosi
e/o di buone cause: è, questa,
una delle definizioni del volontariato, voce che comprende
prestazioni di ogni tipo, dal disbrigo di faccende umili alla gestione di attività sociali, dall’assistenza a malati e invalidi alla
collaborazione in ospizi o in istituti terapeutici, dalla guida di
autoambulanze all’accompagnamento di disabili costretti a stare su una carrozzina, dalla distribuzione di pasti pronti a domicilio alla disponibilità per
aiuti a fronte di emergenze. In
un passato non tanto lontano
si parlava spesso di abbondanza di braccia e di menti in siffatto vasto campo, guardato anche come terreno prezioso per
valutare il grado di diffusione
del senso e della pratica della
solidarietà. In tempi recenti i
toni abitualmente enfatici si sono via via attenuati. Nell’estate da poco finita al posto degli
evviva si sono levati gli allarmi. A Milano, metropoli a lungo citata come regno della generosità, nel periodo cruciale
delle vacanze, organismi come
la Caritas e il “Centro don Carlo Gnocchi” si sono trovati in
forti difficoltà nell’espletamento dei loro consueti servizi: e ciò
è accaduto per mancanza di soggetti pronti a dare una mano.
A Roma la Comunità di Sant’Egidio, grazie alla sua consolidata tradizione e alla sua struttura - che la rendono presente
in una settantina di Paesi con
diverse decine di migliaia di
“operatori”, trentamila dei quali mobilitati in Italia - ha retto
abbastanza bene di fronte alle
necessità. Altre analoghe istituzioni invece si sono viste in
crisi ed hanno ammesso apertamente che, sulla base di sintomi serpeggianti, già da un po’
temevano quello che ora si è
chiaramente manifestato.
Secondo calcoli attendibili, attualmente in Italia, attraverso
associazioni e gruppi più o meno spontanei, il volontariato
può contare su circa 9.900.000
persone. Nel 2006 l’imponente
“esercito” - dalla cui dedizione
non profit scaturisce un “prodotto” valutato in 40 miliardi di euro - poteva però vantare ben dodici milioni di unità. Nell’arco
breve di due anni si è avuta una
flessione di oltre due milioni di
unità (pari a circa il 15% delle
forze preesistenti) mentre è rimasta uguale (anzi, si è ampliata) l’immensa schiera (poco
inferiore ai sette milioni di individui) di coloro che - presi in
carico o raggiunti o accolti da
organizzazioni molteplici, di diversa natura e ispirazione - fruiscono, e sperano di poter continuare a fruire, dell’aiuto di
“amici” ai quali basta un “grazie”; “amici” che talora non vogliono sentire neppure quello.
Chi sono i volontari che dicono “basta”, che lasciano? Tra gli
“stanchi” gli uomini risultano
più numerosi delle donne. “Gettano la spugna” specialmente i
35/54enni (-23%), i 25/34enni
(-18%), i giovani dai 18 ai 24
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Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, il Veneto. La riluttanza a rimboccarsi le maniche a
beneficio dei bisognosi è apparsa invece piuttosto accentuata
nel Lazio, negli Abruzzi, nel
Molise, in Sardegna.

Web, i rischi dell’abuso
a civiltà “web” sta influenzando negativamente i meccanismi mentali dell’essere
umano? Avanzata timidamente da qualche
studioso, questa domanda è stata messa a fuoco in
un libro da Maryanne Wolf, una neuroscienziata cognitiva, direttrice del Centro per la lettura
e il linguaggio della Tufts University di Boston,
la quale è giunta a risposte aperte più al sì che
al no. L’interrogativo ha destato l’attenzione pure di Nicholas Carr, ex direttore della “Harward
Business Rewiev”, assai esperto nel campo della
comunicazione, fautore delle tecnologie che alimentano il progresso. Effettuate rilevazioni e ricerche, questo “blogger” accanito, autore di pubblicazioni sulle peculiarità dell’era digitale, ha
firmato sulla rivista “The Atlantic” - assai amata
dall’èlite progressista statunitense - un saggio introdotto da una frase come la seguente: “Ho la
sensazione che Internet stia frantumando la mia capacità di concentrazione e di osservazione”. Negli
sviluppi delle sue riflessioni Nicholas Carr ha inserito diversi concreti riferimenti. Ha parlato di
ripercussioni del “web” sul modo di leggere, di
selezionare, di memorizzare da parte di coloro
che vi ricorrono abitualmente.
In piena sintonia con l’articolo di Nicholas Carr
si sono dichiarati nomi illustri. Il pubblicista Andrew Sullivan ha osservato: “Immersi come siamo nel ‘multitasking mentale’, quando ci sediamo per leggere un documento di qualche pagina oppure un libro, ci sentiamo a disagio dopo pochi paragrafi. Voltiamo pagina e siamo pronti per un
‘link’...”. Dal canto suo, negli Stati Uniti, Leonard Pitts, vincitore di un premio Pulitzer, ha
scritto: “Ho scoperto sulla rivista ‘The Atlantic’
di non essere il solo che sta perdendo una bella abitudine del passato. Ormai riesco a digerire la scrittura soltanto a piccoli blocchi. Di fronte a un testo
di più pagine provo un desiderio incontenibile di an-

L

dare a consultare la mia posta elettronica. Ora in
me tutto è dispersivo. Eppure vedo meno televisione e sono meno indaffarato di dieci anni or sono.
Se mi trovo costretto, per motivi professionali, a restare a lungo su un libro, alla fine ho una vaga sensazione di vuoto, di... colpa, per essermi allontanato per un certo tempo dal... mondo”.
I responsabili della rivista “The Atlantic” hanno lanciato in grande stile l’intervento di Nicholas Carr. Lo hanno annunciato in copertina con un titolo ad effetto, chiedendosi in sostanza se il “web” non stia rendendo tutti i suoi
fruitori un poco “stupidi”.
Nicholas Carr, ben consapevole di aver a che fare con un “mostro sacro” della nostra epoca, nelle sue argomentazioni ha usato invece maniere sfumate, toni morbidi: “Non pretendo - ha rimarcato - di proporre una verità scientifica”. Si è premurato di far sapere che anche Gutenberg (Johann
Gensfleisch, 1400-1468) non sollevò unicamente entusiasmi quando cominciò ad introdurre la
stampa con lettere mobili fuse in metallo. Pure allora si temette sotto l’aspetto socio-culturale un
impatto disastroso della sua invenzione.
Nicholas Carr si è spinto altresì a tracciare un
parallelismo tra gli effetti possibili del “web” sulla nostra era e quelli che il “taylorismo” ebbe sulla organizzazione industriale in senso lato agli inizi del secolo XX. Da più parti, in aggiunta a quelli stigmatizzati da Nicholas Carr, sono stati segnalati altri, e non meno pericolosi, “effetti indesiderati” dalla esplosione di Internet. Ci si è
mossi per cercare i correttivi, per introdurre gli
aggiustamenti opportuni. Si vareranno soluzioni “speciali” per ogni questione oppure, dopo le
euforie e gli entusiasmi eccessivi della fase attuale, fiorirà un giusto equilibrio tra lo sfruttamento delle risorse del “web” e il gusto (ritrovato) della lettura tradizionale?
(ar. cons.)

La porta
chiusa
er quali motivi in tanta gente, in precedenza attivamente impegnata nella concreta testimonianza della solidarietà, ad un certo punto è scattata la decisione dello stop? Tra i direttamente interpellati al riguardo
il 7% ha parlato di “stanchezza”,
di “stress”, il 19% di una sopravvenuta “mancanza di tempo libero”, il 15% di difficoltà economiche nella propria vita, il 18% di
problemi familiari o professionali,
il 13% di disaffezione anche per
sfiducia nelle istituzioni e nelle organizzazioni; il 19% se l’è cavata
con un “no comment”, mentre
il 9% ha esplicitamente dichiarato
di volersi occupare solo di sé e dei
propri affari: in questi ultimi, insomma, l’egoismo ha definitivamente (o quasi) sconfitto l’altruismo. A giudizio degli studiosi che
hanno condotto l’indagine e hanno approfondito il fenomeno del
volontariato in progressivo appannamento, la tendenza - ora abbastanza vistosamente venuta alla
luce - a chiudere gli occhi sulle attese del prossimo in situazione di
disagio rischia di accentuarsi sempre di più. Si stanno infatti radicando tre convinzioni che portano in tale direzione: nell’arco di
soli due anni sono passati dal 43 al
50% i convinti che dei malati, degli indigenti, degli emarginati, degli anziani non autosufficienti debbano occuparsi con personale e
mezzi propri solo le istituzioni pubbliche; sono cresciuti dal 26 al
34% coloro i quali ritengono più
che abbondantemente assolto con
il pagamento delle tasse il loro “dovere” solidaristico; sono saliti dal
17 al 27% i restii a farsi a propria
volta direttamente carico di quello “che altri già fanno”.
Monsignor Vittorio Nozza, direttore centrale della Caritas italiana,
ha indicato nella precarietà del lavoro e nella mobilità due delle possibili cause della crescente disaffezione dei giovani nei riguardi del
volontariato: chi non è sicuro di
avere una occupazione stabile e deve magari anche frequentemente
spostarsi per procurarsela - ha detto egli in sostanza - fa fatica, anche se ne sente l’impulso, ad assumersi determinati compiti.
Qualcuno, in altri contesti, ha segnalato però che pure le adesioni al
servizio civile tendono a diminuire: non pochi giovani guarderebbero ormai ad esso come soluzione di
ripiego, come alternativa ad un lavoro che non trovano, più che come momento di formazione e di
crescita umana e sociale. Al di là
dei “freni” dovuti a situazioni contingenti, il contesto socioculturale
nel quale viviamo sicuramente
non favorisce quello che sin qui è
stato, e ancora per molto continuerà ad essere - anche se in dimensioni più contenute - uno dei
fermenti più belli e nobili. Eppure
è proprio di loro che c’è bisogno:
sempre, ma soprattutto in quelle
ere, come la nostra, nelle quali tante sofferenze e tante necessità, di
ogni tipo, si celano nelle quinte di
un supposto benessere generalizzato da Paese di bengodi. (A.C.)
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ncontro l’arcivescovo di Tellicherry mons. George Valiamattam che gronda libri
da ogni parte e con gechi che
si arrampicano indisturbati su
qualche parete. Dalla finestra si
intravede il mare, tira aria di
nubifragio in arrivo. Mons. Valiamattam è una persona di
grande calore umano e di una
serenità contagiosa.
Come è possibile vivere da cristiani in India?
Gli indù sono aperti e fino al
presente si può dire che non abbiamo avuto alcun problema di
convivenza. La religione indù è
di apertura, di accettazione di
tutti e per tutti. Adesso si fa
strada qua e là qualche fremito
di fanatismo, di difesa ad oltranza del proprio perimetro, sia da
parte indù sia fra i musulmani.
Incontrate difficoltà nella diffusione dell’annuncio? Come potete
farlo, evitando di urtare sensibilità
e scatenare reazioni?
Noi lavoriamo molto nel sociale e nella formazione. Abbiamo
molte scuole. Più che indottrinamento, il nostro sforzo e la nostra presenza sono prima di tutto di testimonianza. Dobbiamo
essere credibili dalle opere e suscitare emulazione del bene attraverso quello che facciamo. Il
prete deve predicare, far respirare ed amare il Vangelo, a questo
dobbiamo tendere, oggi molto
più che in passato, visto che con
la comunicazione e la globalizzazione è cresciuta la visibilità.
Sono molto fiorenti i gruppi di
catechisti. La conversione non
è il nostro primo e assoluto
obiettivo. Essendo ancora molto diffuso il sottosviluppo, specialmente nel passato, io stesso
ho cominciato il mio apostolato insegnando a leggere, promuovendo la crescita della dignità, del rispetto della persona.
È visto male il riscatto dei poveri,
dei nullatenenti e degli ultimi?
L’educazione è un messaggio che
passa, che è atteso, che disturba, che specula sulle condizioni di sfruttamento del sottosviluppo. Ed è anche da qui che ci
vengono ostilità non casuali.

Intervista con l’arcivescovo George Valiamattam a Tellicherry nel Kerala

Se il mite induista
diventa integralista

I

l Kerala è come uno smeraldo verde che si protende nel
Mar d’Oman. La diocesi di Tellicherry, dove mons.
George Valiamattam, arcivescovo dal 1989, estende la
sua azione pastorale, ha una superficie di 48 mila kmq e
conta un milione e mezzo di abitanti. I cattolici sono 300
mila, distribuiti in 231 parrocchie: in 167 c’è la presenza di un
prete, nelle altre si arriva come e quando si può. I preti su cui
può contare il vescovo sono 257 (99 giovani si preparano al sacerdozio). Un intreccio di popoli e di religioni, in un quadro sociale di tolleranza e rispetto. Ogni tanto c’è qualche focolaio di
fanatismo che si accende tra musulmani e sikh o tra indù e cristiani. All’ultimo Natale, in Orissa, c’è stata una preoccupante
esplosione di violenza contro i cristiani. Bilancio: 6 morti, una
settantina di chiese attaccate, case danneggiate o distrutte, circa
cinquemila persone coinvolte negli scontri scatenati dagli indù
fondamentalismi del Visiva Hindu Parishad, una forza che fa
parte del debole governo dell’Orissa. Il cardinale Telesphore
Toppo, presidente della Conferenza episcopale indiana si è recato sui luoghi dei disordini e non ha usato perifrasi, parlando di
uno “tsunami umano”. Con mons. George Valiamattam partiamo proprio dal clima che si respira nell’India d’oggi, dove gli
indù temono di perdere potere e peso.
Quando si fa crescere l’idea dei
diritti, chi ne abusa ti fa la guerra, trovando pretesti per mascherare la causa vera. C’è ancora una estesa realtà tribale,
dove l’unica libertà ammessa è
quella di subire, per continuare
nell’imposizione di antichi privilegi. Si negano elementari diritti e si va avanti concedendo
il meno possibile, un po’ di cibo in cambio di lavoro e sottomissione. Chi lavora tra i poveri, come fanno i nostri preti, conosce bene questa condizione ed
è per questo che si cerca con
ogni pretesto di sbarrare loro la
strada. Se cresce la libertà dell’uomo, cala la possibilità di spadroneggiare a man bassa.
Mons. George Valiamattam è più
difficile essere cristiani nell’India
d’oggi rispetto a qualche decennio fa?
La ricchezza in sé non è un ma-

le, ma andrebbe condivisa.
L’egoismo, l’accumulazione ossessiva di ricchezza, il tenere
chiuso il nostro cuore ai bisogni
degli altri, tutto questo è un
peccato grave, che la Chiesa deve predicare.
Il consumismo fa sentire il suo influsso…
Ne siamo sempre più circondati: la tv e i media lanciano messaggi in continuazione e decidono per noi che cosa dobbiamo
comprare, mangiare, in una
parola i nostri comportamenti.
Stiamo diventando meno liberi, talora schiavi.
Ma non si può solo stare a guardare o condannare. Che cosa si
potrebbe fare e lei personalmente
come reagisce?
Dobbiamo educare, indirizzare,
aiutare a capire ciò che sta suc-

Crescita economica

“

cedendo con i suoi pericoli. La
pubblicità c’è e continua a crescere. Si tratta di imparare un
corretto rapporto, una capacità
di distacco. Gli strumenti ci sono. Noi vescovi, per esempio,
abbiamo le Lettere pastorali,
che raggiungono tutte le diocesi, tutte le comunità parrocchiali e fanno parlare anche nell’opinione pubblica. Io non attacco la modernità, non faccio il
don Chisciotte del ventunesimo secolo. Compito dei vescovi è insegnare a vivere nel nostro tempo, a essere attivi e non
spugne che assorbono tutto. Lo
sviluppo deve favorire la crescita integrale dell’uomo.
Il problema è di imparare una corretta convivenza con la comunicazione…
E qui ce n’è parecchia di strada da fare. Ora si è in difesa.

Invece della gioia vera si vendono surrogati: il telefonino,
l’auto, i vestiti, case lussuose.
No, la felicità è altro. Madre
Teresa ha pur insegnato qualcosa al mondo moderno con la sua
scelta di carità.
Sì, ma ha anche confessato le sue
notti buie nel rapporto con la fede. Si chiedeva: Dio dove sei che
non ti vedo? E se è travagliata una
santa, figuriamoci gli altri…
Non c’è niente di nuovo. Tutti
i santi, tutti gli uomini conoscono questo conflitto, momenti di
oscurità e di travaglio. C’è il
Venerdì Santo ma due giorni
dopo esplode la Pasqua.
Dobbiamo credere e amare,
questi sono i nostri comandamenti. Questo è l’indirizzo del
paradiso. Dio è carità e tutti i
peccati sono contro la carità.
Giuseppe Zois

a un difficile bivio

“Non potremo fare a meno del nucleare”
meabilità a ogni elemento di novità e
di cambiamento, che potrebbe comportare la caduta di qualche privilegio. Io
lo chiamo “comunalismo”. A noi cattolici dicono o mandano a dire di andare a Roma, la nostra India è per gli indù:
è una pericolosa posizione di intransigenza e di chiusura. Questo è fanatismo.

È stato detto che l’India da sola è più complessa di tutta l’Europa messa assieme.
È vero. Economicamente forse no, ma
abbiamo una realtà molto complessa
da svariati punti di vista. Siamo non
a caso un subcontinente. Per quattrocento anni siamo stati sfruttati: oro,
cotone, lino, fino alle spezie, già con
Vasco de Gama. Se riusciremo a go-

vernare bene il nostro futuro, possiamo competere ai massimi livelli
mondiali. Ci vuole tempo per creare
la giusta mentalità, per creare fabbriche, far decollare l’industria. Non
possiamo vivere isolati né chiuderci
al mondo che s’è fatto piccolo.
Adesso in India i comunisti sono contrari all’uso dell’energia nucleare:
non possiamo farne a meno. Salvaguardiamo i nostri diritti, ma andiamo avanti. Senza energia non possiamo produrre. Non si tratta di svenderci alle multinazionali, ma alcuni
passi coraggiosi li dobbiamo fare.

“

La globalizzazione dovrebbe giocare a favore della fine di certi privilegi estremi?
Sì, in teoria la globalizzazione dovrebbe essere un mezzo in mano ai poveri,
perché dovrebbe favorire la diffusione
delle informazioni e quindi la conoscenza dei propri diritti. Occorre però considerare che la globalizzazione fa fatica
o non arriva del tutto nelle regioni più
discoste o isolate, fra le montagne.
Paradossalmente, la globalizzazione si
trasforma in un vantaggio ulteriore per
i ricchi, che possono diventare ancora
più ricchi. E i poveri, ancora più poveri. E questo non è accettabile da un cristiano. Gli induisti giocano poi su un
altro fattore: la difesa del localismo,
quindi la tradizione a oltranza, l’imper-

Voi, nel Kerala, avete un governo marxista. Com’è il vostro rapporto con il potere?

Ci sono molte ostilità, molti orientamenti e pronunciamenti contrari alla
Chiesa. Loro lavorano contro di noi,
per dividere. Prevedo che non mancheranno momenti difficili, ancora più difficili che nel presente. Ma la gente è
con noi. Dobbiamo avere fede nel Signore. La storia ha insegnato molto.
Che cos’è per un vescovo del Kerala la speranza?
La speranza sta nella promessa del
Signore. Io non ho alcuna speranza al
di fuori di Dio. Il Signore ci ha insegnato: “Cercare prima il Regno di Dio e i suoi
diritti, il resto vi sarà dato in sovrappiù”.
Se io credo nella Parola del Signore devo essere un uomo di speranza. (gi.zo.)
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dei

G R A N D I CONTRASTI

testi di Giuseppe Zois, foto di Jo Locatelli

Sottosviluppo per 270 milioni Capanna &telefonino

I

ndia dei contrasti, India dei
cambiamenti, delle ancestrali tradizioni e delle corse in avanti, veloci, perché c’è
fame e c’è sete di modernità e
c’è anche propensione di intelligenze per acciuffarla.
Non a caso la regione di Bangalore è la Silicon Valley indiana, ma è ancora troppo poco,
perché 1.300.000 ingegneri informatici rappresentano un
niente in una popolazione di un
miliardo e 30 o 50 milioni di
abitanti: sono poco più dell’uno per cento e per giunta molti di questi se ne vanno verso i
paradisi della loro vita, l’idea inseguita da molti dell’America e
dell’Occidente o della stessa Cina, dove la preparazione è profumatamente pagata.
Si dice che la città assorba il
32% di spazi commerciali di tutta l’India. Nel giro di tre anni,
dal 2003 al 2006, l’industria
informatica ha occupato 20 milioni di metri quadrati di superficie. Il 70% del personale che
gravita in questo spazio urbano
informatico viene da fuori.

L

a civiltà indiana è ricca di
quasi cinquemila anni di storia: almeno 2.500 prima di Cristo
più i duemila dell’era cristiana.
Una storia che ha conosciuto
quattro secoli di dominazione tra
portoghesi (sbarco di Vasco de
Gama a Calicut nel Kerala, nel
1498), olandesi, francesi e inglesi (controllo dal 1858 al 14 agosto 1947, data della conquista
dell’indipendenza).

La popolazione viene data a
quota 1 miliardo e 103 milioni
di abitanti, con una densità di
336 abitanti al kmq. Gli stati sono 28 con 7 territori e due lingue ufficiali, l’hindi e l’inglese e
proprio l’inglese è un fattore
vincente che il subcontinente
sta capitalizzando bene nel
mondo per diventare il maggior
esportatore di software. E intanto, però, 270 milioni di abitanti vivono nel sottosviluppo.

N

ell’India c’è povertà, c’è un
sottosviluppo che affligge
e umilia 270 milioni di persone
– per le quali si parla di condizioni di vita condannata a una
ciotola di riso e a un niente intollerabile di 6 rupie. C’è una
miseria che mette in crisi chi
pensa al livello di vita dell’Occidente e fa il confronto con
questa condizione estesa a un
quarto della popolazione. C’è
un futuro che passa, che inter-

pella, al quale bisogna prepararsi e con il quale fare i conti.

U

na contraddizione tremenda segna l’India di oggi e
quella del futuro. Soltanto l’8%
dei giovani qui figura disoccupato. Il 57% però soffre di una malattia che in linguaggio tecnico
nuovo è definita “employability”,
cioè la problematica del disadattamento di base, forze-lavoro
che non sono ricollocabili dove l’economia esigerebbe. Da
qui al 2075 si presenteranno sul
lavoro 300 milioni di nuovi giovani indiani. Quelli “respinti” arriveranno a portare a casa dai
1.000 ai 1.500 euro annui per un
impiego non qualificato. Come
si fa a vivere con 5 mila rupie
(107 euro) al mese? Si noti ancora che l’appezzamento medio
di terreno di cui dispone il contadino in India, è di 2 ettari: ciò
che basta per un’agricoltura di
sopravvivenza.

U

n amico che fa il mio
stesso mestiere mi ha
detto che un giornalista
dopo una settimana di India ha
già capito tutto; dopo due settimane può già scrivere un libro e
dopo qualche anno non sa più cosa scrivere.
Forse è proprio così. In India, nel
viaggio che ho fatto con il fotoreporter Jo Locatelli, abbiamo visto di tutto e di più: miseria e lusso, paradisi (pochi) e inferni
(molti), fame e spreco. Alberghi
che sembrano un firmamento di
stelle; abbandono e morte lungo
i marciapiedi; ricchi mercanti e
lebbrosi mendicanti che supplicano di avere poche rupie.
Abbiamo ammirato efficienza,
volontà, determinazione, riscatto.
Ma abbiamo visto anche la desolazione di un lebbrosario, dove non
ci si può sottrarre all’imperativo di
qualche domanda su noi e loro.

Una scuola ogni 3-4.000 bambini
Q

uando siamo sopraffatti da un’emozione - amore, odio - quando abbiamo il cuore spezzato, le
parole non bastano, devono essere cantate. Canzone
urdu: “Fa bene al cuore piangere fra queste mura”.
Sul muro di una stazione nel Kerala c’era scritto:
“Se hai due pezzi di pane, danne uno ai poveri,
vendi l’altro e comprati dei giacinti per dare nutrimento alla tua anima”.

C’è una scuola ogni 3-4.000 bambini. Cento milioni non entreranno mai in una scuola. 380 milioni non sanno leggere né scrivere. Un milione e mezzo di abitanti muoiono ogni anno di TBC e 4 milioni di malattie curabilissime. Inferno in terra.
Gli abitanti delle baraccopoli sono pronti ad opporsi all’ingiustizia della loro condizione. Finiti i tempi in cui attribuivano la loro infelicità al cattivo karma ereditato dalla nascita.

La giostra gira e la vita distribuisce il destino chiudendo gli occhi.
Abbiamo incontrato angeli con
fattezze di persone che si chinano
là dove nessuno osa, perché le
condizioni sono ripugnanti. Donne
e uomini, preti e laici, cristiani, induisti, musulmani: uniti nella
lotta per dare dignità ai fratelli, per
costruire il domani, per spezzare
schiavitù, per stringere mani nell’ora più tremenda che è di paura
per tutti: la morte.
Quindici, intensi, straordinari, irripetibili giorni, che segneranno le
nostre vite, perché si sono scolpiti nel nostro animo. Storie di
drammi ma anche di conquiste,
giornate meglio che al cinema per
certe vicende di cui siamo stati
protagonisti.
India della modernità, India dei
contrasti immensi. Bharat Mata,
Madre India. È un arcobaleno di
colori. Si ha la sensazione di vivere simultaneamente in diversi secoli, dalla capanna - dove però è
arrivato il telefonino - al grattacielo, la nostra pubblicità la ritroviamo anche laggiù.
L’India è Bollywood (un film indiano di successo è doppiato normalmente in una dozzina di lingue straniere). I sovietici davano armi e gli
indiani fornivano film: li guardano
indiani e pachistani, israeliani e palestinesi, iracheni e iraniani. Storie
mai ciniche. Nessun effetto speciale, nessuna nave spaziale interplanetaria, nessun americano solitario
che da solo vince intere armate.
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“

Hanno chiesto tre panini imbottiti di prosciutto e di formaggio, li hanno avuti e si sono visti presentare un conto di 30 euro. Hanno pensato fosse un errore, ma il gestore del bar ha
spiegato loro che quello era il giusto prezzo.
Una volta pagato, i turisti sono però subito andati dalla Guardia di Finanza per denunciare
l’accaduto. Non un errore ma una follia, dunque, che però sembra assai diffusa tra certi
commercianti furbetti che credono di poter fregare i turisti solo perché parlano un’altra lingua… Una “furbizia” che tuttavia alla lunga
non paga, perché non è certo questo il modo
di incentivare il turismo nel nostro Bel Paese:
E viene da chiedersi se non sia forse anche per
l’esistenza di tanti operatori turistici di questo
tipo che la nostra maggiore industria, quella turistica, appunto, perde sempre più colpi a favore di altri Paesi.

“

“

Se anche la scuola
non sa dire di NO
tefania Rossini, rispondenOvviamente la storia è vera, codo su “L’Espresso” ad un
sì com’è vero che, una volta dilettore il quale sostiene
ventata madre di famiglia, qualnon essere, il bullismo, un feche sculacciata ai miei figli,
nomeno recente, scrive che “gli
quando ci voleva, non l’ho risparinsegnanti non devono picchiare
miata, profondamente convinta
gli alunni mai e per nessun motiche i ragazzi spesso mettono alla
vo”. Concordo col lettore più
prova gli adulti anche così, sfiche con lei e perciò vorrei racdandoli apertamente. E sperando,
contare una storia.
segretamente, in una loro reazioAnno scolastico 1969/70. È il
ne decisa e inconfutabile.
mio secondo anno di insegnaC’è in proposito un libro bellismento, ho 20 anni. Nella quinsimo di una psicoterapeuta che
ta elementare di 32 alunni che
mi ha confortato: il titolo è “Se
mi viene affidata ci sono alcuni
mi vuoi bene, dimmi di no”. Ecco,
ripetenti tra cui Simone, 14 anio ai miei alunni - schiere di
ni, sguardo strafottente e fisico
alunni, ho insegnato alle eleda giovanotto. Io non sono una
mentari per 31 anni - credo di
Venere ma nemmeno una racaver voluto bene anche dicenchia, e Simone, quando entro in
do di no. Considero ancora i
classe, commenta volgarmente i
miei scolari di allora come figli:
miei attributi femproprio come per i
minili. Senza
miei figli, quante
neanche pensarci
insonni a
Gli alunni devono trovare notti
lo raggiungo e gli
pensare i percorsi
una scuola seria per
mollo un ceffone.
didattici e pedagoMe ne stupirò io scoraggiare il bullismo. gici più adatti per
stessa, dopo, per- Il 7 in condotta da solo ciascuno di essi!
ché si tratta di un
Grandi preoccupanon basterà se non
gesto che non mi
zioni ma anche
è affatto familiare. cambia l’atteggiamento grandi gioie, perdegli adulti
Però questa reaché è sempre un
zione istintiva,
momento meraviprobabilmente di
glioso quello in cui
una certa… efficacia (all’epoca
vedi accendersi negli occhi dei
ero una discreta pallavolista), otbimbi la luce della volontà, deltiene un effetto prodigioso: gli
l’intelligenza, della sensibilità…
altri alunni, che - questo lo apCon la riapertura delle scuole
purerò conoscendoli meglio prevedo che il fenomeno del
spesso hanno sopportato le anbullismo tornerà ad occupare le
gherie del bulletto, esprimono in
cronache: vedremo ancora casilenzio la loro approvazione.
si di insegnanti impotenti - il
Simone da quel momento diripristino del 7 in condotta
venta un alunno non dico monon servirà a nulla se non camdello ma sicuramente nella norbierà l’atteggiamento degli
ma, e nessun genitore si sogna di
adulti - e genitori propensi a
portarlo al Pronto Soccorso né
scusare sempre i cattivi comtantomeno di denunciarmi: del
portamenti dei loro rampolli.
resto lui si guarderà bene dal riAnche per questo continuo a
ferire loro l’accaduto, perché sopensare che, se i ragazzi non
no ancora tempi in cui un figlio
trovano in casa adulti capaci di
prepotente e volgare viene pervoler loro bene sul serio è imcepito anche dalle famiglie coportante che adulti così li trome una disgrazia e una vergogna.
vino almeno a scuola.

“

Un sistema gps per sorvegliare le proprie capre ed impedire loro di sconfinare nelle vigne, nei prati e negli orti dei vicini provocando liti e denunce: questa la bella trovata di un allevatore di capre dell’Alta Valsassina. Le capre, si sa, sono bestie un po’ anarchiche, difficile da controllare, e il loro padrone aveva parlato di questo problema con
un docente di Ingegneria Agraria, il quale ha
avuto la bella pensata del gps e l’ha realizzata. Adesso, se le capre sconfinano, dal maschio del gregge che porta un trasmettitore
parte un sms per il cellulare dell’allevatore,
che gli indica anche il posto dove andare a
recuperarle. L’esempio del pastore hi-tech è
stato subito seguito da un suo collega: anche
il suo gregge adesso non fa più danni agli orti e ai giardini, e in mezz’ora può essere raggiunto dovunque si trovi.

30 euro per tre panini

Somaro star di un giorno
Tra le tante feste che si sono svolte durante l’estate un po’ in tutta la nostra penisola, quella di Quattro Castella, in Emilia, è
stata una delle più originali: a farla da star
sono stati i somari, acclamati con sfilate,
spettacoli e giochi, ma anche con serissimi
convegni. Una sorta di rivincita, per i poveri, miti e pazienti asinelli, gli aiutanti preziosissimi di migliaia di contadini prima che
i trattori li sostituissero. Dimenticati e negletti per decine d’anni, degli asini ora si riscoprono le tante belle caratteristiche, e allevarli diventa anche redditizio, perché sono degli “spazzini ecologici” eccezionali; perché il latte d’asina è il più simile a quello
umano; perché la sua amicizia è una medicina per tanti malati… Dunque, se d’ora in
poi qualcuno ci dà dell’asino, c’è da esserne
orgogliosi, altro che offendersi!

Feste & Processioni

“

“

Il pastore diventa hi-tech

GISELDA BRUNI

Il senso delle radici

S

estate in tanti nostri
paesi è anche il tempo
delle processioni più
belle: da quella del Corpus Domini che coincide più meno col
solstizio, passando per quelle dedicate alla SS. Trinità, Sacro
Cuore, alla Madonna del Carmelo ed a quelle venerate in una
miriade di santuari, ai Santi patroni: S. Pietro, S. Antonio, S.
Rocco, S. Defendente e altri.
Feste che spesso vengono celebrate all’aperto, sui sagrati, nelle chiesine sparse sui monti,
presso le cappelle e le santelle,
sugli spiazzi dei bivacchi d’alta
quota… E ovunque lo spazio lo
permetta, la processione è d’obbligo. Alle celebrazioni religiose si aggiungono spesso manifestazioni “laiche”: falò, fiaccolate, fuochi d’artificio, giochi, concerti, pranzi comunitari, tutto
ciò che serve a “far festa”, a sottolineare l’eccezionalità di una
giornata “diversa” dalle altre.
Ci sono parroci e sacerdoti che
non vedono di buon occhio
queste feste, processioni comprese: le ritengono un’esterio-

L’

rità cui non corrisponde una fede religiosa matura; alcuni le
snobbano proprio, sollecitando
i fedeli a lasciar perdere stendardi, addobbi e quant’altro in nome di una spiritualità più essenziale ed austera. Critiche che
hanno una loro fondatezza, naturalmente. Ma forse bisognerebbe riflettere un po’ di più sul
senso nascosto di queste manifestazioni: non per rivalutarne
il trionfalismo che certo non ha
molto a che fare con lo spirito
evangelico, ma per dare il giusto valore a quel senso di identità e di comunità che esse sottintendono ed esprimono.
Nella nostra civiltà omogeneizzata e massificante, infatti,
il ricompattarsi di una comunità
intorno ad una motivazione
condivisa è già di per sé un valore da difendere, così come il
concorde operare per la buona
riuscita di una festa o di una celebrazione. È indubbio che una
fede matura debba prescindere
dall’ostentazione, ma lo è anche
che i protagonisti di una processione siano animati, seppur

magari confusamente, dal desiderio di affermare qualcosa che
ha molto a che fare con la proprio storia collettiva ed individuale, con il ricordo dei propri
antenati, con la speranza nel futuro e nelle generazioni che verranno, insomma con il senso
delle proprie radici.
Il percorrere senza fretta le strade di tutti i giorni libere dal traffico, il camminare, il cantare insieme ribadiscono inoltre il legame col proprio territorio in un
tempo segnato spesso dall’estraneità anche nei confronti del
proprio ambiente: quasi a voler
riconciliare i luoghi della propria
esistenza, compresa la natura,
con quel “trascendente” cui nei
giorni feriali non si ha tempo di
pensare, quasi a volerli rendere
in qualche modo “sacri”.
Simone Weil ha scritto che “il
bisogno di avere radici è forse il più
importante e meno conosciuto dell’animo umano”. Certo lei parlava di esseri umani, non di perfetti cristiani. Ma si può essere
“veri cristiani” se prima non si è
“veri esseri umani”?
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“

Quelle prime impronte di uomo nel Mare della Tranquillità

S

el rimirare alcune immagini della formidabile impresa americana
del 1969, di recente Robert Shapiro, docente di biochimica all’Università di New York, è stato attratto in particolare da una
di quelle - colte dalla Luna dai
suoi primi esploratori - nelle
quali la Terra sembra una pallina azzurrognola sospesa nel vuoto. Il cattedratico statunitense,
riflettendo sulla “fragilità” estrema del nostro pianeta, ha avviato un dibattito che ha avuto un
notevole sviluppo. Gli esperti
intervenuti da tutte le latitudini
si sono trovati d’accordo su questa constatazione: un grosso meteorite in collisione di rotta, una
guerra nucleare, un repentino
cambiamento del clima investendo la Terra possono annientare quanto sulla stessa si è compiuto nell’arco di millenni. Dalla constatazione è nata l’idea di
iniziative per tutelare, in una
maniera o nell’altra, nelle sue
molteplici sfaccettature, il “patrimonio” della Terra.
Alcuni fantarcheologi hanno
richiamato l’attenzione sulle
“capsule del tempo” citate già
nella mitologia come “scrigni”
di acquisizioni da lasciare ai posteri. Hanno indicato la
Grande Piramide d’Egitto come
una di tali - probabili - “capsule”. Ma simili depositi - è stato
obiettato -, antichissimi o moderni, andrebbero comunque
perduti in presenza di una deflagrazione del nostro pianeta,
poiché su di esso si trovano o
si troverebbero. Il pensiero - per
una più sicura “cassaforte” del
patrimonio terrestre - si è perciò spinto verso la Luna.
Già Ludovico Ariosto nel ‘500
aveva imboccato tale via collocando sul nostro satellite il “rifugio” del senno dell’Orlando impazzito, oltre che “furioso”. Anziché su uno dei capolavori della letteratura italiana, l’“Alleanza per salvare la civiltà” - una associazione americana che ha fatto proprie le ansie sbocciate dai
ragionamenti di Robert Shapiro
e dei suoi colleghi - ha messo gli
occhi sulla Bibbia; ed ha proposto l’invio sulla Luna di un’Arca
di Noè a misura delle nostre contingenze ed emergenze.
Nella “Genesi”, preannunciando a Noè il diluvio universale
che si accingeva a scatenare
con quaranta giorni e quaranta notti di piogge torrenziali,
Dio lo invitò a portare sulla propria arca di …salvezza oltre al-

N

via via inserite parecchie delle conquiste tecnologiche scaturite dai voli
spaziali. Il ...traghetto Terra-Luna, che
non pochi ritenevano dietro l’angolo,
è invece rimasto un disegno nel cassetto. La corsa alla Luna ebbe i suoi
primi passi mezzo secolo or sono, nel
1958. Si posero in evidenza i sovietici;
il loro pioniere nell’atmosfera fu Jurj
Gagarin. In un’era che sotto ogni
aspetto vedeva contrapposti i blocchi
dell’Urss e degli Usa (con i loro rispettivi alleati) la reazione americana ri-

sultò quasi naturale. John Kennedy, il
capo della Casa Bianca poi assassinato a Dallas, suonò la carica per il contrassalto. I suoi successori intensificarono gli sforzi sulla strada da lui tracciata. La rimonta di Washington nei
riguardi di Mosca si fece evidentissima. L’avvicinamento al traguardo richiese tuttavia quasi vent’anni di studi, tentativi, prove. Il 16 luglio, appunto del 1969, con il lancio da Cape
Canaveral della astronave Apollo 11,
scoccò l’ora x più attesa. Cinque gior-

“

i sta avvicinando il trentennale
del primo sbarco dell’uomo sulla Luna. Quando si verificò, nel
cuore dell’estate del 1969, l’evento si
trovò subito avvolto da un’infinità di
progetti volti a far diventare rapidamente realtà quella che era stata definita fantascienza. Di fatto, al di là di
qualche ulteriore spedizione verso il
satellite del nostro pianeta, poco o nulla si è concretizzato di quanto correva non soltanto nella immaginazione
popolare. Nella quotidianità si sono

ni più tardi, il 21 luglio, il modulo Eagle, con a bordo due uomini, si staccò
dalla navicella pilotata da Michael
Collins, e si adagiò sulla spianata del
Mare della Tranquillità. Neil Armstrong, predestinato a violare per primo con il proprio piede il suolo lunare, compiendo il gesto che gli avrebbe
assicurato un posto nella storia, disse secondo gli specialisti nel coniare frasi ad hoc per certi momenti -: “Questo
è un piccolo passo per l’uomo, ma un balzo gigantesco per l’umanità”.

?

In un’Arca di Noè
la Terra sulla Luna

la sua famiglia, coppie di animali, di uccelli e altro ancora, in
modo che, passata l’alluvione,
la Vita potesse riprendere ex
novo sulla Terra.
Per la …moderna “Arca di Noè”
da piazzare sulla Luna, ancora-

ta nel suolo del nostro satellite,
l’“Alleanza per salvare la civiltà”
terrestre (a fronte di qualsiasi rischio di immani catastrofi riguardanti il nostro pianeta) ha
proposto un carico diverso; un
carico essenzialmente costituito

dalle seguenti parti: un laboratorio con il Dna umano, animale e vegetale, in tutte le possibili variazioni; una serra per la
conservazione e magari pure la
coltura del maggior numero
possibile di piante; una “sala in-

formatica” per l’archiviazione
delle scoperte e delle tecnologie
acquisite; una biblioteca con il
patrimonio culturale degno di
essere tramandato ai posteri.
Nel progetto dell’“Alleanza” così come è stato divulgato - non
sono state indicate le modalità
per mantenere fruibile - da parte di coloro ai quali capiterà tra
le mani - questo impagabile “tesoro” dell’umanità vissuto sulla
Terra da …Adamo ed Eva in
poi. In altre parole, non è stato
precisato se nell’Arca tecnologica dovranno esserci anche degli
“operatori” - non solo qualificati ma anche… intercambiabili o se funzioneranno automatismi
più o meno perenni.
Una cosa è certa: a trent’anni
dalla conquista del nostro satellite, sulla Luna c’è ancora il deserto visto da Neil Armstrong e
da Edwin Aldrin, suo compagno
di avventura. La strada per
giungervi, inoltre, è tutt’altro
che quella dell’orto di casa. Ci
troviamo ancora, insomma, nel
regno della fantascienza in auge dopo la metà del secolo scorso. E un’arca di Noè, tutta tecnologia e informatica, è, per
adesso, soltanto uno dei suoi castelli (in aria). Auguriamoci che
pure la Terra come sin qui ha
fatto, riesca a farla franca molto, ma molto a lungo, tra i tremendi pericoli che su di essa
continuamente incombono.

Il filo dell’amicizia nel labirinto del vivere
iero Chiara diceva che con il trascorrere degli anni, ci vengono incontro i
luoghi e le cose e noi ci rendiamo conto del tempo che è passato e sta passando.
Tutto questo accende rimpianti e anche un
po’ di malinconie. Ma il tempo ci porta anche il calore delle amicizie che riempiono il
cuore e sono un forte aiuto ad andare avanti con serenità e con speranza verso il domani. Quando si è giovani non ci si pensa
troppo, ma quando i ricordi cominciano a
prendere il sopravvento sui progetti, si guarda agli incontri ed alle storie con le persone
più in profondità. Non è solo questione di
tempo che si accorcia, ma è anche la prospettiva verso la quale corriamo che ci pone
domande sulle curve che andremo a trovare,
lungo la strada dei giorni.
Fino a metà Novecento si viveva dentro famiglie numerose, c’era la civiltà contadina con
i suoi percorsi e le sue stagioni, si respiravano di più i momenti, soprattutto avevamo
sempre qualcuno attorno con cui condividere la sorte, buona o grama. C’erano fratelli

P

e sorelle, abbondanza di zii e poi c’era la corte, c’erano le contrade, c’era la piazza del paese che univa, specialmente a fine settimana.
Adesso le famiglie sono con uno o due figli,
magari nati dentro matrimoni diversi, per cui
il problema si è spostato dallo stare insieme
dei figli e dall’imparare a coeducarsi alla necessità e al ruolo del terzo genitore, per via
dei diritti da riconoscere alle persone che si trovano a convivere con figli non naturali.
Inevitabile. Le famiglie sono di vetro, fragili: si rompono al primo urto. Risultato, andiamo verso la crescita sicura della solitudine, della fretta e dell’indifferenza, tre cattive
piante che conosciamo un po’ tutti, chi più
chi meno. E scopriamo, quando avvertiamo
forte il bisogno di compagnie, di persone alle
quali aprirci, come eravamo fortunati (senza accorgerci di esserlo) e come siamo poveri (perché attorno si è fatto deserto e tiriamo
il freno a mano davanti alla possibilità di una
nuova amicizia da stringere, forse per le fregature prese che ci rendono diffidenti).
Davanti a questo panorama che si fa sempre

più abituale per tutti e per ciascuno, diventa
dono prezioso poter riannodare fili di amicizie speciali, che accompagnano i tuoi passi con
una presenza silenziosa, ma di cui avverti il
sostegno, il calore, l’affetto. Non c’è nemmeno bisogno di telefonarsi un giorno sì e uno
pure o di mandarsi sms stereotipati, fatti di
sigle e di niente. L’amicizia è fatta di solidità,
di fiducia, di abbandoni, di certezze che, vicino o lontano, tu hai qualcuno che ti porta
dentro, che ricorda, che ha parole e gesti più
utili delle mille banalità e frivolezze di moda.
Gli amici sono la filigrana del nostro essere e
del nostro inoltrarci con un cuore leggero sugli itinerari che la vita ci traccia, perché noi
possiamo decidere questo o quel tratto, ma poi
è il destino, la Provvidenza o la fatalità che
stabiliscono le varianti. È bello sapere che là,
in un punto, in quella casa, fra pareti che conosci e di cui riesci a intravedere una presenza, c’è qualcuno che ti accoglie, ti incoraggia, ti vuole bene e ti fa festa sia che ti annunci al telefono sia che gli arrivi sulla soglia.
Giuseppe Zois
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Morti sul lavoro,
le vittime di serie B
L’allarme del
Censis: il numero
di vittime del
lavoro e della
strada supera
di gran lunga
quello dei delitti.
Un milione
d’infortuni
l’anno nei luoghi
di lavoro, cento
morti il mese,
due o tre decine
di migliaia
d’invalidi
permanenti.

I

n Italia le cosiddette
“morti bianche” e il
numero delle vittime
della strada superano di
gran lunga i decessi legati
alla criminalità o ad episodi
violenti. I morti sul lavoro,
in particolare, sono quasi il
doppio delle vittime di violenza e coloro che muoiono
per incidenti stradali sono
addirittura otto volte più
numerosi.
Il nostro è di gran lunga il
Paese europeo dove si muore
di più sul lavoro, quasi il
doppio della Francia, il 30%
in più rispetto a Germania e
Spagna. Nel 2006 le vittime
di incidenti stradali sono state 5.669, molto più numerose in confronto a paesi più
popolosi del nostro: 3.297
nel Regno Unito, 4.709 in
Francia, poco più di 5.000
in Germania.
In altre parole, è assai più
facile passare all’altro mondo
durante l’attività lavorativa o
percorrendo in macchina, in
moto o a piedi le nostre
strade che non ammazzati
da un colpo di pistola o da
una coltellata.
Queste le fredde statistiche
che ogni tanto ci ricordano
Istat o Censis.
Tuttavia,
“gran parte dell’impegno politico
degli ultimi mesi è stato assorbito
dall’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini”, ha detto
Giuseppe Roma, direttore
generale del Censis. “Risalta
in maniera evidente - ha proseguito Roma - la sfasatura tra
pericoli reali e interventi concreti
per fronteggiarli. Il luogo di lavoro
e la strada mancano ancora di pre-

sidi efficaci per garantire la piena
sicurezza dei cittadini, e spesso si
pensa che perdere la vita in un
incidente stradale sia una fatalità. I dati degli altri Paesi europei
dimostrano che non è così”.
I sociologi, noti o meno
noti, sia quelli che di solito
nuotano sul piccolo schermo
sia quelli che pontificano
sui grandi quotidiani, hanno questa volta taciuto. Le
notizie estive, si sa, rischiano
sempre il deficit di commenti,
per assenza di commentatori.
Giustamente intenti al meritato relax agostano.
Ma qualche riflessione s’impone. In particolare sugli
infortuni sul lavoro. “Il lavoro
sicuro è ancora lontano”, “Morti
bianche, guerra quotidiana”, “Lavoro killer, cento morti il mese”,
“Allarme dell’Inail: in agricoltura
e nei cantieri è una strage”, “Sedicenne cade dall’impalcatura e
muore”.
Sono titoli, presi a caso, dalle cronache dei nostri quotidiani. Titoli di un giorno…
fino al successivo allarme
dell’Inail.
Le chiamano “morti bianche”,
come se una sottile ed eufemistica ipocrisia potesse
attenuare il dramma che si
nasconde pudicamente dietro ogni evento e la valenza
tragica di un lutto, che di
solito le cronache relegano in poche righe, in un
trafiletto che passa spesso
inosservato anche al lettore
attento.
I dati statistici – un milione d’infortuni l’anno, cento
morti il mese, due o tre
decine di migliaia d’invali-

di permanenti – sono solo
il lato più freddo e crudo
d’ogni evento infortunistico.
C’è chi dice che loro, le
mille e più vittime del lavoro, non sono i “morti”,
sono gli “uccisi”. Forse si
esagera, ma certo è difficile
liberarsi dal pensiero inquietante di un’immagine che
lega la morte sul lavoro ad
una sensazione di omicidio.
Tentiamo di allontanare il
rimorso, rifugiandoci dietro
la vuota espressione di “tragica fatalità”, di “destino cinico
e baro”. Ci facciamo carico,
per allontanare l’inquietudine, di pensare che gli infortuni tra le pareti domestiche
sono più numerosi ed altrettanto gravi, che la strada ne
uccide sei volte tanto.
Eppure sarebbe doveroso
non nascondersi più dietro
fragili e poco dignitosi alibi.
Chiedersi il perché, mentre
l’homo faber impiega la sua
intelligenza e l’abilità delle
proprie mani per trasformare la terra e i suoi prodotti,
per procurarsi il necessario
per condurre un’esistenza “libera e dignitosa”, per seguire
la sua innata vocazione ad
una vita operosa, debba quasi ineluttabilmente pagare
un prezzo così alto. E sarebbe doveroso per tutti, per la
società intera, che il rimorso
e la vergogna si trasformino
in un esame autocritico sul
valore che ciascuno di noi
attribuisce alla vita ed alla
salute: beni, come si sa, indisponibili, irrinunciabili e
non soggetti a negoziazione
o monetizzazione.

Dal 1952 al 2000:
60 milioni
di tragedie

“L’Italia è un Paese dalle mille leggi, temperate dalla
generale inosservanza”. L’amara constatazione,
peraltro non molto lontana dalla realtà, è
attribuita a Giuseppe Zanardelli, per lunghi
anni Ministro della Giustizia del neonato
Regno d’Italia. Aggiungendo che oggi la nostra
legislazione è notevolmente più corposa di
quella di 120 anni fa, si può affermare che
la situazione non è molto difforme da quella
dipinta dal Ministro. La “generale inosservanza”
riguarda, d’altra parte, un ampio spettro di
violazioni, dall’abusivismo edilizio all’evasione
fiscale, dal saccheggio dell’ambiente alla difesa
con ogni mezzo del più bieco corporativismo.
Il “proprio particulare” di guicciardiniana memoria
è, a tutt’oggi, la regola maestra di gran parte
dell’italica stirpe.
Più preoccupanti e dolorose, umanamente e
moralmente anzitutto, sono le violazioni delle
norme sulla sicurezza sul lavoro. Queste, infatti,
ledono uno dei diritti della persona che la
nostra Costituzione repubblicana annovera tra
quelli “fondamentali”: il diritto alla salute. Negli
ultimi 50 anni del secolo scorso, dal 1951 al
2000, sono accaduti nel nostro paese circa 60
milioni d’infortuni sul lavoro, dei quali quasi 145
mila con esito mortale. Cifre drammaticamente
enormi, alle quali andrebbero aggiunte tutte
quelle non risultanti nelle statistiche INAIL,
dal calcolo impossibile, ma certamente assai
corpose.
Ogni infortunio porta con sé, come inevitabile
conseguenza, situazioni umane disastrose, ferite
non rimarginabili all’interno delle famiglie. Ma
oltre a quest’aspetto, da porre sempre al primo
posto, non sono neppure da trascurare le pesanti
conseguenze in termini economici. Nel 2003
i risarcimenti degli infortuni e delle malattie
professionali erogati dall’INAIL hanno superato
abbondantemente i 41 milioni di euro, pari al
3,2% del PIL nazionale.
N.Cap
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Città fantasma,
comuni a rischio
BRUNO DEL FRATE

N

el rapporto “1996/
2006 - Eccellenze e
ghost town nell’Italia
dei piccoli comuni”, stilato
congiuntamente da Confcommercio e Legambiente
in collaborazione con Serico-Gruppo Cresme, una
delle proiezioni stima che
circa 1.650 comuni nel 2016
saranno destinati ad essere
praticamente privi di abitanti
a causa di un fenomeno di
desertificazione che va sotto
il nome di “disagio abitativo”. Una tendenza che riguarda un numero superiore
di comuni italiani: 3.556 per
l’esattezza. Tra questi, come
detto, 1650 rischiano di trasformarsi nelle cosiddette città-fantasma, traduzione della
definizione inglese ghost town
riportata nel rapporto.
Questi comuni già oggi scarseggiano o non dispongono
affatto dei servizi primari:
sono privi, ad esempio, di
asili nido, talvolta addirittura
manca ogni tipo di struttura
scolastica e/o sanitaria. Perlopiù difettano anche di uffici
postali, di sportelli bancari,
di servizi di trasporto pubblico e gli esercizi commerciali,
quando ci sono, sono ridotti
al minimo. Insomma, gli abitanti superstiti sono abbandonati a loro stessi e rimangono solo perché non sono
in grado di fare altre scelte.
Ci vivono in netta prevalenza anziani; tra i pochissimi
giovani che vi abitano, la
maggior parte non può, per
vari motivi, allontanarsi in
cerca di una sistemazione sociale ed economica migliore.
In questi luoghi si registra
oltre il doppio delle pensioni
di invalidità mediamente erogate sul territorio nazionale.
Il turismo è praticamente
assente, l’affluenza è pari al

6,8% del totale nazionale, ed
il numero di case vuote o
inutilizzate è 1,5 volte in più
rispetto al resto del territorio
italiano. Il totale di questi
comuni a rischio di estinzione demografica, nei quali
oggi risiede soltanto il 4,2%
del totale della popolazione
del nostro paese, assomma a
un quinto dei comuni italiani: un dato che ha dell’incredibile. Non esistono rilievi
precedenti al ‘96, quando i
comuni colpiti da “disagio
abitativo” risultavano essere
2.830. Lo stesso studio prevede che nel 2016 il numero
dei comuni disagiati salirà a
4.395. Il “disagio abitativo”
oggi interessa il 42,1% dei
comuni italiani, sede residenziale del 10,4% della
popolazione. Dette località
hanno il 4,6% degli stranieri
residenti e producono solo il
7,9% del reddito nazionale.
L’economia è prevalente-

mente agricola: vi si registra
il 24,3% delle partite Iva
agricole, i depositi bancari
sono pari a 20,2 miliardi di
euro, appena il 2,9% degli
oltre 690 miliardi del totale
nazionale. “Ogni contribuente – chiarisce il rapporto
– traduce in reddito 68 euro
contro i 100 della media
nazionale”.
Per Carlo Sangalli, presidente
di Confcommercio, il rapporto “descrive un Paese a diverse velocità, in cui chi è in ritardo non recupera”, mentre,
sempre a detta dello stesso,
“quella delle eccellenze è una
nicchia che fortunatamente
ancora contribuisce allo sviluppo delle economie locali”.
L’Italia delle eccellenze, invece,
precisa il rapporto, è quella
della Toscana, dell’Umbria,
della Marche e prevedibilmente quella della grande
conurbazione nord-lombarda,
e dal nord-est. Qui i 2.048
comuni cosiddetti eccellenti
sono quelli in cui il territorio è riuscito a produrre
e a mettere in atto sinergie
locali, costruendo sistemi-rete
e turismo, quindi creando e
diffondendo benessere. Ma
non si deve solo pensare alla
differenza Nord-Sud. “Bisogna fare attenzione - precisa
il curatore della ricerca, Sandro Polci del Cresme - e riflettere su altre caratteristiche
come l’età media e i servizi
offerti da un comune”. Ad
esempio: “Nelle Alpi la ricchezza è diffusa, ma bisogna
anche riflettere sulla povertà
demografica. Lì ci sono punte
che vanno fino a tre anziani
per un solo bambino”.

ENERGIE RINNOVABILI
Nel 2020 i paesi dell’UE dovranno produrre il 20% di energia elettrica da fonti rinnovabili

L

o sfruttamento dell’energia solare nel nostro paese, dal 2006 in avanti, è praticamente raddoppiato
mentre quello dell’energia eolica si è incrementato
del 42 per cento; ciononostante gli investimenti sulle
energie rinnovabili in Italia sono ancora ben al di sotto di quelli effettuati da buona parte dei paesi della
Comunità europea. Risultato: difficilmente il nostro
paese riuscirà a traguardare quel 20 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020
fissato dall’Unione Europea. I dati sulla produzione di
energia pulita nel 2007 diffusi dal Gestore del servizio
elettrico sono addirittura in calo rispetto a un 2006
già negativo. Il recente rapporto ci dice che nell’anno
passato l’energia elettrica derivata da fonti rinnovabili
è calata di quasi un punto in percentuale: il 15,7 per
cento della produzione elettrica totale del nostro paese,
rispetto al 16,6 del 2006. Uno dei motivi di questo
decremento, stimato intorno all’11 per cento del totale
energetico di tipo idroelettrico, è dovuto a un abbassamento della produttività delle centrali causata dalla
diminuzione delle piogge e delle precipitazioni nevose
sull’arco alpino. Fattori questi, che molti meteorologi
ritengono siano destinati ad incidere sempre di più
per via di quel fenomeno in atto che viene definito
riscaldamento globale terrestre. Ma, nel nostro caso,
detto calo va imputato anche alle disposizioni legislative
emanate per garantire il “minimo deflusso vitale” negli
alvei. A tutto ciò, dal momento che il calo è in percentuale sul totale della produzione energetica, si aggiunga
la continua crescita del fabbisogno generale. Sicché,
davanti a una produzione nazionale passata dai 231.804
GWh del 1994 ai 313.888 del 2007, l’aumento delle
energie cosiddette pulite da 48.378 GWh a 49.411 del
2007 in termini percentuali risulta essere un dato che
dal 20,9 per cento scende al 15,7 del totale.
Oggi, a livello europeo, per quanto concerne l’utilizzo
delle rinnovabili vediamo prima fra tutte l’Austria con
il 61,9 per cento del totale dell’energia prodotta: una
realtà che ha affiancato allo storico sfruttamento dell’energia idroelettrica sull’arco alpino, quello del solare
e dell’eolico, dotandosi di leggi incentivanti che si sono
dimostrate efficienti. La Svezia ha fatto altrettanto, e
oggi si trova a quota 51 per cento, mentre la Germania,
dove l’idroelettrico è praticamente assente, ha preferito
puntare sul solare e sull’eolico, raggiungendo la nostra
stessa percentuale. Comunque sia la speranza, come si
sa, è ultima a morire, infatti il forte incremento avuto dal solare e dall’eolico nel nostro paese nel 2007,
come si è detto all’inizio, è da considerarsi un dato
positivo. Il successo avuto dal fotovoltaico in particolare
va attribuito a tutta una serie di incentivi comunitari,
nazionali e locali. C’è ancora molto da fare in termini
di incentivi e, soprattutto, di semplificazione normativa,
maggiormente da parte degli enti territoriali che in alcuni casi sembrerebbe remino contro una rapida crescita
delle risorse energetiche rinnovabili di qualsiasi tipo.
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Sindaci
sceriffi:
l’estate
dei divieti

un’eredità d’amore “T
N
I
FRATEMARCO

ei primi mesi del
1949, per opera di
padre David Maria
Turoldo dei Servi di Maria,
si forma presso San Carlo al
Corso un comitato alla guida dello stesso padre Turoldo, e che vede come figure
preminenti la contessa Maria
Giovanna Albertoni Pirelli e
il professore Giuseppe Merzagora. Il 13 novembre, il
card. Schuster, arcivescovo
di Milano, consegna alle
mamme di vocazione e agli
sposi di Nomadelfia quaranta nuovi figli, in parte
provenienti dal riformatorio
“Cesare Beccaria”. L’alto prelato afferma pubblicamente
che “Nomadelfia è il ritorno
dei cristiani allo spirito del
santo Vangelo”. Nel febbraio
del 1950, mons. Francesco
Borgongini Duca visita Nomadelfia: don Zeno ottiene
di dar vita a un movimento
politico che, prendendo le
mosse dagli strati più umili
della società, vuole portare
avanti, dando un suo originale contributo all’interno
delle istituzioni democratiche, un programma di giustizia sociale nel rispetto delle
libertà cristianamente intese.
Nell’agosto di quell’anno “La
giusta via” di Nomadelfia,
esce in edizione straordinaria
con il progetto sociale del
“Movimento della fraternità
umana”. Il movimento, acquisendo elettoralmente una
sua autonoma rappresentanza parlamentare, si dovrà
battere per la democrazia
diretta e l’abolizione di ogni
forma di sfruttamento. In ottobre, a Modena, si tiene il
congresso di fondazione con
la presenza di 1700 delegati.
Nel 1951 don Zeno parla a
Torino, Milano, Siena, Brescia e Verona, in molti paesi
delle province di Modena,
Mantova, Ferrara e Reggio
Emilia. Ma l’ostilità dei partiti e di alcuni ambienti ecclesiastici blocca l’iniziativa.
Intanto i nomadelfi sono
diventati 1180, di cui 850
figli accolti e 150 persone
senza casa e senza lavoro assistite in via provvisoria. La
situazione economica diventa
sempre più pesante. Nascono, oltre a quello di Milano,
altri comitati ma crescono
anche diffidenze e sospetti.
Qualcuno ha intuito che
Nomadelfia non è soltanto
“l’oasi della bontà”, ma anche e soprattutto un progetto di vita che, se sostenuto,

Seconda e ultima parte

n questo numero terminiamo di raccontare la singolare storia di don Zeno Saltini
e del suo generoso impegno per difendere, promuovere e radicare la comunità di
Nomadelfia da lui stesso fondata. Cosa che gli è riuscita, in quanto Nomadelfia è
ancora nella sua pienezza. Nel numero di agosto avevamo lasciato don Zeno quando, nel 27 dicembre del 1947, si accingeva a unire in matrimonio due giovani della
sua comunità, Nelusco e Anna, e questi sull’altare si sarebbero ripromessi di aprire la
loro famiglia ai ‘figli dell’abbandono’ come fossero i loro figli naturali.

Il vero don Zeno Saltin

è in grado di influenzare
la società tutta. Il Ministro
degli Interni, Mario Scelba,
dichiara a Maria Giovanna
Albertoni Pirelli di non approvare Nomadelfia “né assistenzialmente, né socialmente, né politicamente” e di
fatto boccia l’erogazione dei
contributi straordinari promessi. In un luogo riservato
della tenuta Caprarecce i
nomadelfi decidono di sciogliere in segreto Nomadelfia
trasformandola in “Eremo
sociale”. Il 5 febbraio 1952
il S. Ufficio ordina a don
Zeno e agli altri sacerdoti
di lasciare Nomadelfia e di
mettersi a disposizione del
Vescovo. Una commissione
si occuperà di risanare il
debito e Nomadelfia sarà
affidata ai Salesiani. Don
Zeno ubbidisce. L’11 giugno Nomadelfia si scioglie
e la polizia viene mandata
a presidiare l’ex campo. I
minorenni vengono affidati
a vari istituti. Il 7 settembre
i nomadelfi rimasti decidono
di costituire la “Società dei
Nomadelfi”. In ottobre il
tribunale impone la “liquidazione coatta amministrativa”
dei beni della comunità; il
31 dicembre i nomadelfi abbandonano il campo di Fossoli. Il Tribunale di Bologna
istruisce il processo che vede
imputati don Zeno e altri
suoi collaboratori, accusati
di truffa e millantato credito. Il processo si conclude
con la piena assoluzione di
tutti per non aver commesso
il fatto.
Nel 1953 ottiene da Papa
Pio XII la pro gratia dallo

stato clericale, una particolare forma di interruzione del
sacerdozio che lo renderà
responsabile delle sue azioni
solo davanti a Dio. Don
Zeno allora decide di riunire
tutti i figli a Grosseto, nella
tenuta Rosellana donazione
della contessa Albertoni Pirelli. Il 15 agosto 1954 il
Vescovo di Grosseto, benedice la chiesa di Nomadelfia
dedicata a S. Maria Assunta.
Seguono anni difficili, dove
la comunità viene pressoché
ignorata dai media e quindi
dall’opinione pubblica. Pio
XII invece invia più volte
aiuti concreti, mentre il S.
Ufficio accoglie la richiesta
di don Zeno e incarica il
gesuita Emanuele Porta ad
assistere spiritualmente la comunità. Nel 1962 Giovanni
XXIII chiede al S. Ufficio
di esaminare il caso: i nomadelfi vengono riconosciuti
come volontari cattolici a
tutti gli effetti, sicché Nomadelfia diventa parrocchia
e Don Zeno il suo parroco.
Il 22 gennaio 1962, finalmente, può celebrare la sua
“seconda prima Messa”, tra
i suoi amati figli e tutti gli
amici arrivati da ogni parte
d’Italia, in un clima di entusiasmo generale.
Nel 1963 alcune famiglie di
Montorsaio, un piccolo centro nel Grossetano, per due
anni aderiscono al programma di Nomadelfia.
Nel 1966 don Zeno organizza con i suoi figli uno
spettacolo di danze in difesa
della vita dal titolo “Serate
di Nomadelfia”. Circa un
migliaio di repliche caratteriz-

zate da un notevole successo
in varie piazze del nostro
paese e fuori. Nel 1968 esce
il periodico “Nomadelfia è
una proposta” e il Ministero
della Pubblica Istruzione legittima l’insegnamento della
struttura scolastica interna a
Nomadelfia.
Nel 1972, don Zeno, che
non smette mai di adoperarsi per migliorare le
condizioni socio-culturali dei
suoi figli, fonda l’Università
di Nomadelfia utilizzando la
Rocca Abbaziale di Subiaco
messa a disposizione dall’abate benedettino Egidio
Gavazzi. Nel 1975 si dà vita
alla Carovana: i giovani nomadelfi da allora viaggeranno per conoscere il mondo
e portare il messaggio di
fraternità di Nomadelfia tra
la gente anche sotto forma
di spettacolo. Don Zeno più
tardi gli procurerà un teatro
tenda. La sera del 12 agosto
dello stesso anno papa Giovanni Paolo II invita la comunità di Nomadelfia nella
residenza estiva di Castelgandolfo. I ragazzi in un clima
di gioiosa fraternità metteranno in scena una delle
loro ormai celebri serate. Il
Santo Padre, in quell’occasione, tra l’altro, dirà: “Chi
non conosce don Zeno e le
sue vicende per tentare un
esperimento di vita umana
e cristiana dove la legge sia
solamente e totalmente la
fraternità e l’amore? Questo
sappiamo di certo, che da
quando fu iniziato tale esperimento quattromila ragazzi
abbandonati hanno trovato
una famiglia”.

uristi attenti: se una cosa
è divertente, l’Italia ha
una legge che lo vieta”. Così
scrive l’autorevole quotidiano
britannico Independent. Una
“tempesta di nuove regole e regolamenti, che rischiano di trasformare il Belpaese nel più grande
stato-babysitter”. Con i cittadini visti come bambini da
controllare accudire e limitare, quasi in ogni ambito del
vivere pubblico. Il giornale
elenca molte delle ordinanze
di quest’estate, e ricorda: “Il
governo di Silvio Berlusconi è stato il primo al mondo a introdurre
il Ministero della semplificazione
con il compito di identificare ed
abolire leggi inutili”!
Ma nell’interesse di una
maggiore democrazia a livello locale e della sicurezza, il
Ministro dell’Interno Maroni
ha consentito a migliaia di
fiori legali di sbocciare. Molte di queste ordinanze non
verranno probabilmente mai
fatte rispettare, ma sarà una
scarsa consolazione per colui
che avrà dato da mangiare ai
piccioni, e che avrà ricevuto
una pesante multa come souvenir delle vacanze.
Non ce la sentiamo, una
volta tanto, a dar torto alla
stampa britannica. Sono tante, infatti, le cose che non si
possono fare nel nostro Paese. Prendiamo ad esempio le
spiagge: su tutto il territorio
nazionale è stato vietato farsi
fare un massaggio cinese sul
lettino, o comprare un pareo o un costume da un vù
cumprà. E se poi passiamo in
ambito locale, le proibizioni
crescono, grazie a una serie
di provvedimenti emanati da
sindaci più o meno sceriffi.
L’elenco sarebbe davvero
troppo lungo. Basterà citare
il divieto…dei divieti: proibito danneggiare o rubare i
cartelli dei divieti. La multa
può raggiungere i 428 euro!

ERASMO
Il 6 gennaio 1981, don Zeno
celebra il cinquantesimo di
sacerdozio, presente il Segretario di Stato, card. Agostino
Casaroli. Lunedì 12, dopo
cena, parla per l’ultima volta
ai giovani della Carovana:
durante quella stessa notte
avrà una gravissima crisi
cardiaca. Alle 7 di martedì
mattina lo ricoverano presso
il nosocomio di Grosseto.
Le sue condizioni di salute
si aggravano sempre di più.
Nel primo pomeriggio di
giovedì 15, viene riportato
a Nomadelfia dove, appena
dopo, muore.
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MITÌ VIGLIERO

Una storia a lieto fine
A

lberto II conte di Gorizia, d’Istria, Carinzia e Pusteria, nel 1304 morì in quel
di Lienz, pare avvelenato. Nel castello di
Gorizia vi è un quadro che ne raffigura la morte; steso esanime sulle ginocchia d’un fiduciario,
la moglie gli carezza il capo. Sull’uscio, i figli
maschi e la figlia: Emerenziana.
I fratelli, per non dividere con lei l’eredità, decisero in modo democratico di rinchiuderla in
convento a Firenze. Un viaggio dall’Alto Adige
in Toscana allora era lungo, con strade scomode
e pericolose. Così misero di scorta alla fanciulla
un loro fido vassallo: il baldo cavalier Balthasar
von Welsberg, alias Baldassare signore di Monguelfo.
Partirono in carrozza, seguita a cavallo da armieri e una piccola corte composta da servitori
e un sacerdote; era primavera ed Emerenziana,
che mai aveva messo il naso fuori casa, ad ogni
tappa guardava affascinata il paesaggio commentandolo col suo accompagnatore.
A Sesto s’incantò di fronte alle Dolomiti, in Val
Pusteria s’entusiasmò per i castelli, in Val d’Adige per i pascoli fioriti. A Trento s’estasiò alla
vista dei meli fioriti e al sapore dei vini bianchi,

Fine dei consigli
Che sollievo! Finalmente ci siamo
lasciati alle spalle le quotidiane litanie laiche delle varie emittenti televisive, che con snervante monotonia
si ripetono per almeno tre mesi
estivi. Si inizia a Giugno: come
prepararsi un fisico da mostrare al
popolo delle spiagge. E poi l’abbronzatura, come e quando prendere il
sole, cosa mangiare e bere, a quali
esercizi fisici e mentali (anzi, no,
quelli a che servono?) sottoporsi. E
giù con consigli per difendersi dal
sole, dal caldo e dal vento. Con
l’immancabile esperto, ovviamente!

Alla mensa della carità
Tempi duri per tanti. Non si tratta
di rinunciare alla vacanza esotica o
ad una più modesta sulle spiagge
romagnole. No, si tratta di beni di
prima necessità, come quelli alimentari: pasta, latte, carne, frutta e ver-

L

a Riva del Garda quasi svenne alla vista del lago;
a Verona, vedendo l’Arena volle conoscere tutta
la storia romana sino ai suoi giorni e a Mantova,
dopo una breve lezione su Virgilio, ebbe una
crisi d’isterico pianto. -“Ohimimì” singhiozzava
“Perché veder tante bellezze, conoscer tante cose
se il mio destino sarà quello d’esser seppellita
per sempre in convento?”
Baldassare, colpito dalla verve oltreché dalla beltà
d’Emerenziana, iniziò a vacillare, diviso fra la fedeltà ai suoi signori e il profumo della fanciulla.
A Modena ripetè come un mantra la formula
del giuramento dell’investitura, a Bologna pensò
che i capelli della damigella erano color delle
ginestre, a Pistoia si mise furiosamente a lucidar
la spada che i conti gli avevan donato, a Prato
incrociò lo sguardo della ragazza e alle porte
di Firenze bloccò il convoglio davanti a una
chiesina, vi corse dentro con Emerenziana e il
sacerdote, la sposò e ordinò il dietro front.
Fuggirono a Dobbiaco, dove chiesero ospitalità
in una casa di contadini chiamata Englös; la
corte tornò a Lienz, ove raccontò ai fratelli
della mancata monaca il fattaccio. Questi, ovviamente imbufaliti, ordinarono la restituzione

della sorella minacciando di radere al suolo
Monguelfo.
Gli sposi allora scapparono a San Candido, ottenendo asilo nell’abbazia dei benedettini: l’abate, gran diplomatico, fece in modo che i fratelli
li perdonassero. Quando Baldassarre ebbe la
notizia, corse dalla sua bella urlando “Angelo
mio, scampato è ogni periglio!”
Morale. Nel castello a Monguelfo vi fu un grande ricevimento riappacificatore alla presenza dei
cognati conti; Emerenziana per grazia ricevuta
fece erigere la chiesa di Santa Maria am Rain,
che sino al 1832 sulla navata aveva intrecciati
gli stemmi nobiliari di Monguelfo e Gorizia; la
famiglia ospitante di Dobbiaco ebbe il titolo di
barone (sullo stemma un angelo), casa Englös
divenne sede gentilizia e tutti, una volta tanto,
vissero felici e contenti.

Gli spilli di Erasmo
dura. Sono sempre numerosi coloro
che sono costretti a ricorrere alle
varie associazioni caritative. In coda
ci sono molti immigrati in difficoltà
e qualche sbandato, ma almeno un
terzo è rappresentato dall’«esercito
italiano dei nuovi poveri». Persone
assolutamente normali, che non ce
la fanno più a sbarcare il lunario.

Voto al prof
Ecco l’ultima da Oltremanica: fate
meno bambini perché inquinano!
L’appello è del professor John
Guillebaud, dell’University College
di Londra, che esorta i suoi connazionali di andarci piano con la
riproduzione: “Un bambino che nasce nel

a cultura e la conoscenza, oggi, non vanno di
moda. E la vittima sacrificale predestinata sembra
essere diventato “il professore”. La prima sciabolata è venuta dal leader della Lega nonché Ministro della
Repubblica, adirato contro presidi e docenti originari
del Sud, che, a suo parere, hanno bocciato ingiustamente il proprio rampollo.
Al temine dell’estate è arrivato il secondo colpo del Ministro della Pubblica Istruzione, che ha declassato gli insegnanti delle regioni meridionali.
Salvo poi smentire con un “non volevo dire questo” (Premier docet!).
Una professione in declino quella dell’insegnante. Non fa differenza se
insegni alle elementari o all’Università. Guardati senza rispetto e timore
dagli stessi allievi, con stipendi da operai specializzati. Decisamente le
professioni intellettuali hanno il vento contrario, in un’Italia del mito
dell’uomo di successo che si è fatto da sé. Il lavoratore autonomo,
l’artigiano, il commerciante. Magari piccolo ma ricco, anche con l’aiuto
dell’evasione fiscale.
Genitori sempre pronti a difendere e giustificare i loro pupi, a criticare
i metodi e la competenza degli insegnanti. Che studino di più! Che si
preparino meglio! I professori naturalmente, mai i loro figli.
Certo, ci sono anche i “fannulloni”, i latitanti, i falsi malati. Ci sono

Regno Unito produrrà gas serra in misura
160 volte maggiore a un bambino etiope”,
denuncia il docente emerito, e spiega che se si vuole lasciare un pianeta abitabile ai nipoti “è opportuno
non avere più di due figli”. Voto al prof:
zero virgola zero!

Guardare in casa propria
Italia che conta poco, Italia da barzelletta. E’ questa l’immagine che
milioni di americani hanno ricevuto
nel guardare la cerimonia d’apertura
dei Giochi di Pechino, trasmessa
dalla NBC. Quando, verso la fine
dello show, i riflettori sono toccati
all’Italia, il tono è passato dal serio
al faceto. Pochi secondi dedicati

alla nostra delegazione e velenose
frecciatine ironiche verso in nostro
Premier. Non che lo dovessero lodare per forza, intendiamoci, ma per
astenersene era più che sufficiente
pensare a quel genio di Bush!

La pattumiera dell’Occidente
Un brutto film davvero, già ampiamente visto e rivisto nel recente
passato. Gli slum africani utilizzati
come pattumiera dei veleni dei paesi ricchi, i primi vani tentativi di
bloccare il traffico, la rivolta dei
nigeriani che, esattamente vent’anni
fa, sequestrarono una nave italiana,
come arma di pressione per costringerci a risanare una discarica pirata.
La nuova pattumiera del mondo
industrializzato è ora il Ghana: è
qui che finisce una buona parte
degli scarti elettronici provenienti
dai paesi ricchi, tra cui anche il
nostro!

stati ritardi nel rinnovamento per l’opposizione corporativa e conservatrice dei sindacati della scuola, che
hanno ostacolato provvedimenti e riforme volti a promuovere percorsi di verifica e valutazione. A premiare
i più presenti, i più attivi, i più aggiornati, i più
qualificati. Così è sopravvissuto questo sistema, che
penalizza - e scoraggia - i docenti preparati, motivati,
capaci, appassionati. Peraltro, molti, moltissimi. La maggioranza.
Poveri professori. Pretendono di insegnare in una società dove nessuno
- o quasi - ritiene di aver qualcosa da imparare. Pretendono di educare
in una società dove ogni categoria, ogni gruppo, ogni cellula, ogni molecola ritiene di avere il monopolio dei diritti e dei valori. Pretendono di
trasmettere cultura in una società dove più della cultura conta il culturismo. Dove più delle conoscenze contano i muscoli. Più dell’informazione
critica, le veline. Una società in cui conti, anzi, esisti. solo se vai in
tivù. Dove puoi dire la tua, diventare “opinionista” anche (soprattutto?)
se non sai nulla. Una società dove nessuno ritiene di aver qualcosa da
imparare. E non sopporta chi pretende, per professione, di aver qualcosa
da insegnare agli altri. Allora una società senza allievi perché dovrebbe
aver bisogno di docenti? Poveri professori, non servono più a nulla.
Meglio abolirli per legge!

Diluvia
sui prof!
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Sant’Eufemia
di CALCEDONIA
FRATEMARCO

L

a tradizione vuole che santa
Eufemia, il cui nome in greco vuol dire “colei che parla
bene”, appartenesse a un nobile
casato dell’Asia minore e
fosse di una bellezza rara:
un dono di Dio dalla quale
traspariva una forte carica
di spiritualità. Suo padre,
Filòfrone, apprendiamo dal
racconto della passio, era senatore della città dell’antica
Bitinia posta sul Bonsforo di
fronte a Costantinopoli che
aveva nome Calcedonia, oggi
un quartiere di Istanbul, e
si era convertito al cristianesimo come sua moglie Teodorisiana. Sicché, Eufemia
aveva avuto sin da bambina
un’educazione secondo le
regole di vita cristiane dalle
quali non si discostò mai.
All’età di quindici anni,
durante le persecuzioni di
Diocleziano, fu arrestata, su delazione di Apelliano, insieme ad altri
49 cristiani e sottoposta a tortura
per ordine del proconsole Prisco
l’Europeo affinché rinnegasse la sua
fede e sacrificasse in onore degli Dei
pagani. La giovane riuscì a superare
indenne le famigerate torture della
ruota che avrebbe dovuto stritolarla,
delle fiamme che avrebbero dovuto
consumarla, del pozzo nascosto che
avrebbe dovuto ingoiarla, di verghe
e seghe che avrebbero dovuto ridurla in pezzi. Infine, il 16 settembre
del 303 d.C. fu gettata nell’arena
del circo di Calcedonia affinché
fosse sbranata dalle belve feroci. I
“Fasti vindobonenses priores”, notazioni
annalistiche riguardanti il periodo
della tarda Repubblica e dell’Impero

romano curati Theodor Mommsen,
ci narrano che la giovane appena
morsa alla mano destra da un leone
muore, mentre terrificanti grida pro-

venienti dal cielo e violente scosse
della terra simili a un terremoto
atterriscono il pubblico che assisteva
all’orrendo sacrificio.
I cristiani di Calcedonia recupereranno le sue spoglie integre tenendole
nascoste in un luogo segreto fino
all’Editto di Costantino, allorché la
religione cristiana verrà riconosciuta
ufficialmente dell’Impero. Sicché le
spoglie della santa potranno essere
finalmente traslate ed esposte ai fedeli per venerarle in un’urna posta
all’interno della basilica sepolcrale
fatta costruire appositamente; e
dove, nel 451-52, più di seicento
padri si riuniranno nel concilio di
Calcedonia, passato alla storia come
il Grande Concilio.
Nel 620 la Bitinia fu conquistata
dai Persiani, e il corpo della santa

Divorzio alla radice

I

l celebre testo, dove Gesù interpellato sulla liceità del divorzio, lo condanna senza appello, può
essere letto in due modi, soprattutto quando egli
dice di ritornare all’inizio. Ricordiamo la frase:
Per la durezza del vostro cuore Mosè ha permesso di
scrivere un atto di ripudio e di rimandarla (la propria
moglie). Ma all’inizio della creazione non fu così, Dio li
creò maschio e femmina, per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e i due saranno una carne sola. L’uomo
dunque non separi ciò che Dio ha congiunto.
Quel all’inizio ha prima di tutto un valore cronologico,
partendo dal disegno di Dio passando successivamente con Mosè alla pratica del divorzio, rimasto valido
e necessario anche per i discepoli di Gesù e infine,
dopo i secoli di accoglienza all’insegnamento di Gesù,
la mentalità corrente che vanta il divorzio come una
conquista di civiltà.
Ma molto più importante è il valore antropologico da
dare alla parola all’inizio della creazione che riporta
al fondamento stesso della unione coniugale, che

fu trasferito a Costantinopoli, molto
probabilmente nella basilica detta
dell’Ippodromo di origine costantiniana, o forse in una nuova chiesa
voluta dall’imperatore Costantino III. Da lì, nel 796,
ritorneranno a Calcedonia
per iniziativa dell’imperatrice
Irene, dopo che l’iconoclasta
Costantino Copronico, qualche anno prima, le aveva fatte
gettare in mare. La tradizione vuole che qualche anno
dopo il sarcofago della santa
scomparisse da quelle terre
per riapparire sulle spiagge di
Rovigno in Istria.
Evagrio riferisce che, negli
anni in cui l’urna della martire era stata posta sotto la
cupola della chiesa cimiteriale
fatta costruire per contenere le
sue sacre spoglie come detto,
si verificava un fatto prodigioso. Da una feritoia posta sulla
sinistra dell’urna stessa era possibile
estrarre con una spugna del sangue
liquido. Questo sangue quindi veniva conservato in apposite ampolle
che poi erano inviate come reliquie
a tutti coloro che ne avessero fatto
richiesta. In effetti, il culto della
santa dopo il Concilio si era esteso
in tutta Europa e le richieste di reliquie erano tante.
Santa Eufemia è protettrice dell’ortodossia in quanto, come riferito
da Giovanni Lucchesi, il Sinassario
Costantinopolitano ci riporta un fatto prodigioso: le due professioni di
fede, quella ortodossa e quella eutichiana, erano state collocate dentro
la tomba sul petto della santa, ma
dopo alcuni giorni, riapertasi l’urna
che era stata debitamente sigillata, si
trovò il testo ereticale posto ai piedi della martire, e quello ortodosso
stretto fra le sue mani.

TEOBALDO RICCI
nessuno può negare che sta nell’amore perché senza
vero amore il matrimonio sarebbe tragica finzione e
rapporto destinato al fallimento.
Per sua natura, è questo il senso da dare alla parola
‘all’inizio’, l’amore vero non è qualcosa di provvisorio
ma rapporto che, una volta iniziato, non si cancella
più. Pensiamo all’amore materno, vincolo incancellabile e indissolubile tra madre e figlio, e così un’amicizia vera che non smentirà mai se stessa. In astratto
siamo tutti d’accordo che una professione di amore
fatta in questi termini: ‘ti amerò finché mi piace’,
non ha senso. Ma poi nella pratica il matrimonio
nasce oggi con inconfessato senso di provvisorietà e
il divorzio ne è prevedibile conseguenza.
Mentre nel caso che l’amore sia convinzione profonda di amare una persona per sempre, non importa
che cosa possa succedere, il divorzio sarebbe allora
ombra sinistra da escludersi al solo pensarci. Manca
spesso la radice vera dell’amore, e il divorzio ne
è il frutto.

Vincere
la povertà
eliminando
i poveri
“La moltitudine di coloro che erano venuti
alla fede aveva un cuore solo e un’anima
sola e nessuno diceva sua proprietà quello
che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra
loro comune. Con grande forza gli Apostoli
rendevano testimonianza della risurrezione
del Signore Gesù e tutti essi godevano di
grande stima. Nessuno infatti tra loro era
bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l’importo
di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli; e poi veniva
distribuito a ciascuno secondo il bisogno”
(Atti 4,32).
he fare di fronte a tante
povertà vecchie e nuove?
Ora che ci sono tanti poveri nelle nostre strade, sotto casa,
sui mari, sotto l’occhio dei media o
nascosti dietro colonne, sui gradini
di una chiesa o negli angoli bui
delle città? Le persone più sensibili
o quelle più attente ai precetti del
Maestro di Nazaret sono combattute
tra sentimenti di pietà e di sconforto insieme, da un disagio imbarazzante e per molti versi irrisolvibile.
Ma ci sono anche i molti che
il disagio non lo provano. Sono
coloro che sono arcisicuri di aver
trovato la soluzione: nascondere il
problema, togliere i poveri dalla vista. E’ il trionfo e la vittoria della
chiusura, dove l’orgoglio, l’ideologia
e l’egoismo sono diventati la parola
definitiva. E se disagio c’è, lo si
placa lasciando fuori il problema,
chiudendo le porte, mettendo in
un contrasto forzato tra legittime
aspettative di sicurezza e benessere
e il doveroso soccorso a chi soccombe.
In ogni caso è una sconfitta della
presunzione moderna di eliminare i
mali del mondo attraverso le nuove
divinità che sono la scienza e la tecnica, attraverso ideologie che hanno
posto l’uomo al centro dell’universo, scalzando ogni riferimento al
Creatore.
Ma i cristiani hanno il vangelo.
Dove è chiaro che Gesù ha avuto
uno sguardo di preferenza per i poveri (di ogni genere, poveri di beni
e poveri di senso) e ha detto anche
che li avremo sempre tra noi. Dove
invita a prendersi cura del prossimo, di là da ogni differenza, perché
ogni casa fatta a un povero è come
se fosse fatta a Lui. Massima apertura della carità, dunque, accompagnata alla massima consapevolezza
che non per questo costruiremo
il paradiso in terra.
Insomma,
nel Vangelo non c’è la “soluzione”
forse perché “soluzione” non c’è,
ma invito ad una instancabile carità
svolta guardando il volto di Gesù,
sull’esempio dei primi cristiani.

C
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Alta ingegneria per piccole entrate

“

Diletta Rocca

Rate mangia-stipendio? Allunghiamole e il gioco è fatto

L

tella no che il piccolo tiene quella dell’anno scorso (che batosta anche stavolta, nonostante l’intervento di Mister
Prezzi!). Comprati libri & Co. adesso è
ora del guardaroba invernale: o vai al
mercato dai cinesi o ti rimetti maglioni,
jeans, calzini, camicie della scorsa stagione. Ci arrabattiamo scegliendo poco poco e molto oculato, nel senso di mise classiche che si abbinano bene tra loro e che
sono sempre di moda. L’alternativa è
comprare a rate. Una bella spesona che
si paga un po’ per volta: la tentazione c’è,
ma per fortuna ci teniamo e decidiamo
per la prima opzione: la modicissima
quantità per ognuno della famiglia.
Già perché la parola d’ordine da adesso in poi è: basta rate! Non che non ci
piacciano per carità, ma lo stipendio non
lo vediamo più: come arriva è già distribuito per pagare la casa, l’auto, le schede per i vari cellulari. Due stipendi ed
entrate di fatto attorno allo zero, tutte
sparse qua e là tra i vari mutui, prestiti,
carte revolving. A proposito, la carta re-

volving, quella che quando spendi automaticamente va a rate, la nascondo
così non ho più tentazioni. E vorrei imporre un po’ di disciplina a tutti, ragazzi e marito, sull’uso del telefonino riducendo drasticamente la quota “scheda”.
Un bel giro di vite ci vuole.
Ma una tentazione è come sempre in agguato, è arrivata per posta: ho tempo
fino all’11 novembre per decidermi. La
mia banca mi dice che grazie a un accordo con il governo c’è la possibilità
di rinegoziare il mutuo, che naturalmente è a tasso variabile e da cinque anni
a questa parte lievita più delle torte che
preparava la mia nonna, e renderlo a
tasso fisso, allungandolo nei tempi naturalmente. Questa a dire il vero l’avevo già sentita ma poi la mia vicina m’aveva spiegato che al dunque ogni banca si tirava indietro o ti proponeva un
costo aggiuntivo impossibile.
Ora però sembra che gli istituti di credito siano un po’ costretti a questa scelta. Non sono diventati comprensivi,

“

e vacanze le abbiamo compresse.
Bei tempi quando ci concedevamo tre settimane tre di spiaggia,
mare, sdraio e lettini a go-go, pensione completa e qualche optional. Quest’anno dieci giorni che non fai a tempo a partire e sono già finiti. Dieci giorni quelli sì perché la salsedine, il sole
e la vita all’aria aperta fan bene ai bambini… ma attenzione non sgarrare con
pizze e gelati e giochini di troppo.
Lo sapevamo, abbiamo tirato un po’ il
freno estivo convinti che dopo questo
sacrificio non avremmo dovuto poi tirare anche la cinghia. E invece eccoci
qui di nuovo a fare i conti e scoprire
che non tornano. Hanno un bel dire le
statistiche, le inflazioni, le analisi degli esperti. Questi soloni ci spiegano
che il costo della vita è cresciuto del
6,1%, ma il peso che le famiglie sentono è del 7 e qualcosa! Il peso che le
famiglie sentono è del “non ce la faccio
proprio e non so a che santo votarmi”.
Comprati libri, astuccio, quaderni, la car-

quello naturalmente no. Ma stava succedendo che la gente, piena di rate e
con le tasche vuote non comprava più.
E se la gente non compra più i negozi
non vendono, le fabbriche non producono, i servizi si spengono… insomma
tutto si ferma. E non è che le banche
in queste situazioni ci guadagnino poi
tanto. Anzi. Così, adesso vengono incontro al consumatore.
Io speravo che tagliassero un po’ le spese dei conti correnti. Che abbassassero
gli interessi, ma mi dicono che questa è
una decisione europea, non dipende dalla singola banca. Allora, ecco la letterina: via con il cambio del mutuo, l’accorpamento dei prestiti, l’allungamento delle rate che ora arrivano fino al 2015 ma
pesano meno sul ménage familiare.
Bello. Bello davvero. Mi sa che aderisco anch’io e al diavolo i buoni propositi. Così possiamo tornare a concederci qualche spesetta in più, magari con
le carte revolving che ci fan pagare tutto a rate. Automaticamente.

Il linguaggio della nuove genarazioni: come si parla e da chi si impara. La diagnosi rivela scarsità di lettura

Facciamo un esame alla lingua
vrebbero essere considerati segnali di
i pare di sapere che la socioagonia e non, invece, segnali di provologia dei linguaggi giovanili
cazione, di insofferenza, persino di invanta una bibliografia lettenovazione? Qui sta il punto, a mio moralmente “autostradale”. Anche sotto
do di vedere. E questo aspetto ci imquesto aspetto, per esempio, le ricerpone di riflettere sulle fonti del mutache di un grande storico della lingua,
mento. Se poi si tratti di incremento
quale è Gian Luigi Beccaria, non finilinguistico oppure di involuzione, ciascono di proporre sorprese, scoperte e
scuno lo deciderà a modo proprio.
conferme. In realtà il valore più alto
Il primo fenomeno da considerare,
del pensiero del linguista torinese ridunque, è la semplificazione. Le strutsiede, a mio modo di vedere, nella ogture linguistiche sembrano non essere
gettività. Che cosa significa ciò? Sipiù portatrici di argomenti di pensiegnifica che la comprensione dei fenoro, cioè di complessità. La logica che
meni, che sia guidata dall’emotività o
ha sostenuto la lingua per secoli, che
dal moralismo, finisce inevitabilmenne ha fatto talvolta un modello di grate deviata verso orizzonti parziali. Il
zia e di rigore, questa lofenomeno, prima di essegica si è oggettivamente e
re giudicato, deve essere
tristemente impoverita.
compreso e circoscritto.
Il primo fenomeno
Se i modelli espressivi
Questo vale soprattutto
da considerare è
corrispondono ai modelper i fenomeni in movila semplificazione: li mentali, possiamo dire
mento, per le situazioni in
fieri; vale molto meno per le strutture linguistiche che questi ultimi si sono
le situazioni storicizzate. sembrano non essere esautorati sotto una spinta alla omologazione verOra, che cosa c’è di più
più portatrici di
so il basso che è conferfluido, transeunte, precario e capriccioso che non argomenti di pensiero. mata dai sistemi della
La logica
moda, del mercato, e sola lingua parlata da uno
prattutto della comunicastrato giovanile che è sotsi è impoverita
zione extralinguistica. E
to i nostri occhi e che si
così ci siamo. Proviamo a
affaccia al compito diffirammentarne alcuni, di questi sistemi
cile di fronte ai rapidi cambiamenti
comunicativi extralinguistici: posto
generazionali?
che recenti indagini rivelano un creLa livrea del tuttologo non mi si addiscente disinteresse, da parte degli strace. Però, avendo a che fare, per mia forti giovanili, per la televisione, è necesmazione e lavoro, con la vita del linsario fare riferimento alla comunicazioguaggio, non posso certo restare indifne informatica, alla telefonia, alla
ferente ai problemi che possono sfiomusica ecc. Partiamo dalla telefonia e
rare l’opposta problematica della morproviamo a sforzarci di trovare qualcote del linguaggio. Lo stesso Beccaria ci
sa di positivo, anche di divertente, nelammonisce peraltro a non radicalizzal’uso dello “small message system”, alias
re in senso catastrofico i mutamenti: e
sms. I messaggini. Mandami un mesperché mai, infatti, il mutamento posaggino. Nell’ordine del mezzo è intrebbe essere equiparato alla morte?
scritto il risparmio, e chi deve risparPerché mai gli scarti anche violenti dal
miare le escogita tutte per starci dencodice linguistico comunicativo do-

M

confrontare un frammento di lingua pultro con i pochi soldi che ha: questa,
sionale e elementare elaborato all’internient’altro che questa, è la logica che
no delle ultime generazioni con un paspresiede ai messaggini e il piatto misesaggio della legge finanziaria. Qui l’erabile, di pura sopravvivenza, che se ne
sclusione dei giovani dal Logos è vistoricava è il risultato inevitabile di quesa, addirittura essa rischia di esserlo ansta relazione economica.
che per le persone adulte evolute. A ben
Ma poi ci sono altri linguaggi: il rap e
vedere sono due linguaggi settoriali
il rock, i graffiti, i gerghi delle gang,
esclusivi ed escludenti; con la differenquelli della rete. Poco, mi pare, è muza che l’uno è il mormorio indistinto dei
tuato dalla televisione. Almeno lo fosparia, mentre l’altro è il codice dell’ese: possiamo negare che, indipendentegemonia dei potenti. A questo punto
mente dai contenuti specifici, i telegiornon è difficile concludere che la radinali sono enunciati in un italiano evocalizzazione del pittoresco e del banale
luto e potenzialmente (ri)educativo.
venga implicitamente incoraggiata dal
Ma quanti sono i giovani che li seguosistema delle egemonie al fine di sfugno, e che seguono in genere i linguaggire, forse definitivamengi dei programmi televisite, a un controllo dal basvi? Anche un quiz a premi può insegnare efficace- Quanto pesa la parlata so. Con un vantaggio ulcon telefonini,
mente i contorni di ditelevisiva? Sicuramente teriore:
concerti rap e rock, navignità di una lingua, e mapresenta vantaggi
gazioni web, e con l’incogari anche servire da rudiper l’arricchimento
raggiamento della cultura
mentale enciclopedia.
Insomma, oserei dire che
qualitativo. Semmai dello slogan, qualcuno in
grado di mettere in vendiaffiderei volentieri dei fiè la quantità che
ta l’immaginario fa affari
gli adolescenti, per qualguasta i giovani
d’oro. E chi brama il poche mezz’ora ben dosata,
telespettatori,
tere politico più che la
alla parlata di mamma
propria stessa vita finisce
TV: è la quantità che guanon i contenuti
con il non trovare più dasta i giovani telespettatovanti a sé il senso critico
ri, non è la qualità purache lo contesta, congiunto con le paromente linguistica, anche se quest’ultile per dirlo. Provate a riflettere sul lima è inscindibile dalla frequente banavello consueto della lingua italiana, nellità o aggressività dei programmi. Ma
la quale sono scritte le tesi di laurea (in
certi programmi sull’ambiente e sulla
lettere), almeno relativamente alle conatura sono davvero belli e educativi
siddette lauree brevi. Saranno chiare ale molto ben parlati.
meno due cose: primo, che le letture forTorniamo all’impoverimento linguistimative sono scomparse (si vede e si
co delle ultime generazioni. Torniamoci
ascolta, ma non si legge più); secondo,
senza moralismi, senza il nasino alzato
che alla base di questa banalizzazione e
che è talvolta proprio di una élite che
incompetenza linguistiche c’è la caduvanta privilegi senza averne il merito.
ta del senso critico e dei supporti logiParliamo del fenomeno come fatto ogci che lo rappresentano. Le dittature
gettivo, e soprattutto valutiamo le connon nascono forse anche così?
seguenze che esso porta con sé.
Geo De Ròbure
Propongo un gioco abbastanza spiccio:
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Nei campi
Continua la raccolta del mais.
Concimate il terreno con fertilizzanti complessi. Preparate i
terreni per la semina della bietola. In alcune zone, a seconda
del tempo, si semina il grano,
l’orzo, l’avena e la segale. Si
seminano i prati da foraggio.
Si preparano i terreni per mais
e soia. La vendemmia vuole il
tempo migliore.
Negli orti
Si preparano le aiuole per la
semina primaverile di ravanelli,
lattughe, insalate e piselli. Si seminano per la raccolta autunnale
radicchio, spinaci, rape, piselli,
aglio, cicorie, cavoli, lattuga,
indivia e cipolle. Si raccolgono
sedani e cardi. Si controllano patate e cipolle per eliminare
quelle guaste e gli eventuali

getti. Si raccolgono le castagne.
Si seminano menta, cerfoglio, origano e timo. Si raccolgono mele
e pere tardive. I peschi vanno
trattati contro bolla e cancro.

Nei terrazzi e giardini
Si piantano i rosai. Interrate i
bulbi di iris, giacinti, tulipani,
narcisi. Togliete le fioriture ai
crisantemi lasciandone solo alcune. Invasate le piante che vanno
protette durante l inverno.
In cantina
Il mosto non dovrà fermentare
a una temperatura più bassa di
18°C (ideale) e più alta di 25°C,
possibilmente le temperature
non devono variare. La cantina
deve essere priva di cattivi odori
e immersa in una tranquillità
assoluta.
Travasate a luna calante.

Il prodotto interno lordo (PIL) misura tutto, in breve, eccetto ciò
che rende la vita degna d’essere vissuta.
Robert Kennedy
E’ molto difficile per un uomo credere abbastanza energicamente in
qualcosa, in modo che ciò che crede significhi qualcosa, senza dare
fastidio agli altri.
Ezra Pound
E’ più importante correggere l’errore, che cercare chi l’ha commesso.
Anonimo

Polenta incatenata
Ingredienti per 4 persone:

300 gr di borlotti secchi, 1/2
chilo di cavolo nero, 400 grammi di farina di granoturco, olio
extra vergine d’oliva, grana
grattugiato.

Si fanno bollire i fagioli in
acqua salata, dopo averli fatti
ammorbidire nell’acqua per
una nottata. Si mette poi,
a metà cottura, assieme ai
fagioli il cavolo tagliato a
strisce sottili e mezzo bicchiere d’olio d’oliva, lasciando
cuocere il tutto per circa
una mezz’ora. Quindi si comincerà a versare a pioggia
la farina, mescolando continuamente. Intorno ai 50
minuti di cottura, la polenta
dovrebbe essere pronta: ben
compatta e vellutata. Dopo
averla adagiata sui piatti, si
cospargerà con una generosa
manciata di parmigiano grattugiato. Si può preparare anche sostituendo ai fagioli e al
cavolo, erbe di campo e
fagiolini dall’occhio.

L’1 di ottobre sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 6,07
e tramonta intorno alle 17,52.
Il 15 di ottobre sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 6,23
e tramonta intorno alle 17,29.
Il 31 di ottobre sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 6,40
e tramonta intorno alle 17,06.

LA RETE
Internet, nasce negli anni ‘50 per scopi militari e solo in un secondo
tempo diventa il principale strumento di comunicazione del mondo
scientifico. Oggi è utilizzata ampiamente un po’ da tutti. Il numero
degli argomenti trattati — leciti o no —, è enorme e in crescente
aumento. La rete, definita meglio “World Wide Web”, è regolamentata da un consorzio internazionale nato appositamente per stabilire
tutta una serie di protocolli a cui i programmi di accesso o, come
si dice in gergo, di navigazione (browser) e specifiche apparecchiature
(modem) devono attenersi affinché sia possibile il collegamento, anche
tra i comuni mortali. Le pagine, composte di testi, immagini, suoni,
animazioni multimediali e filmati, sono così consultabili con una certa facilità operativa. Il più delle volte basta solo un clic col mouse.
Ogni utente ha anche la possibilità di crearsi un sito web, cioè una
o più pagine con messaggi di varia natura che vengono immesse
sull’intera rete, oppure una o più caselle di posta elettronica, o anche
di partecipare a forum (inserirsi in una discussione su vari argomenti)
o blog (un sito all’interno di una comunità con varie opzioni) o a
chat-line (scriversi, parlarsi, vedersi in tempo reale) o fare
delle teleconferenze limitate a due o più utenti definiti.

Giostra

Prezzo: Euro 20,50
(spese di spedizione comprese)
Richiedere a:
E.F.I. - via Marco Polo, 1bis
06125 Perugia
Tel. 075.506.93.42 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

AFFATICAMENTO
Per gli affaticamenti dovuti a un dispendio considerevole
di energie fisiche e/o mentali, un bel sonno ristoratore è
il rimedio migliore. Ma talora, la tensione nervosa che accompagna, spesso e volentieri, l’eccessivo affaticamento fa sì
che il riposo sia inquieto, come si usa dire comunemente
nervoso. Addirittura può succedere, in taluni casi e proprio
per questa particolare stanchezza, che si rimanga insonni per
delle ore.
Un bagno caldo, che ha di per sé un’azione distensiva e
tonificante, prima di mettersi a dormire costituisce, ad esempio, un ottimo rimedio: relativamente economico e privo di
controindicazioni. Nella vasca piena d’acqua calda si possono
aggiungere delle erbe aromatiche o degli oli essenziali che
oggi si possono reperire facilmente non solo nelle erboristerie o farmacie a prezzi adeguati.
Per le erbe, si può andare dal rosmarino, alla valeriana, alla
camomilla, al mirto, ai fiori di tiglio, al papavero. Anche
le essenze profumate e i sali da bagno costituiscono una
buona soluzione.
Oppure, come si faceva una volta e alla portata di tutte
le tasche, si possono aggiungere sale grosso da cucina e/o
bicarbonato che hanno un effetto tonificante. In ogni caso,
bisogna rimanere immersi nell’acqua almeno un quarto
d’ora del tutto rilassati, respirando lentamente e senza affollare la mente di inutili pensieri negativi. Infine, è
consigliabile assumere una tisana calmante.

delle Cento Torri

La prima domenica di ottobre, ad Alba nelle Langhe, terre di vini prestigiosi e di pregiatissime trifole, si disputa la
Giostra delle Cento Torri o Palio degli Asini. Manifestazione congiunta con la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco
d’Alba. Il Palio viene conteso tra i nove borghi in cui era
divisa la città medievale in una corsa che prevede come
cavalcature degli asini. Si ricorda la risposta orgogliosa e
beffarda degli albesi agli astigiani che avevano assediato
la loro città nel 1275. Gli astigiani corsero il loro palio
sotto le mura di Alba in segno di vittoria sulla città
nemica. Gli albesi, a loro volta, decisero di correre un
palio all’interno delle loro mura con gli asini, in segno
di irrisione verso gli avversari.

OTTO B RE
“Io porto vanghe e tordi a Santa Teresa ,
a san Crispino vento e ghiande a distesa,
marroni e nespole per San Simeone
chi le ha raccolte ne mangia e ne ripone.”

“Ottobre: vino e cantina, da
sera a mattina.”
“D’Ottobre compra il porco, che
d’agosto ha già due lune.”
“Ottobre, il più brioso e
spiritoso.”
“A San Francesco, va via il
caldo e torna il fresco.”
“Vento d’ottobre urla come
l’orco, che fa cascar la ghianda,
che fa ingrassare il porco.”
“D’ottobre il vino nelle doghe.”

Vino

“Bellezza senza bontà è come
vino svanito.”
“L’acqua fa male e il vino fa
cantare.”

S. Francesci d’Assisi
Si celebra il 4 ottobre

Dopo aver condotto una giovinezza
spensierata e aver partecipato alla
guerra contro Perugia, all’età di 24
anni rinuncia ad ogni ricchezza dedicandosi completamente ai poveri e
ai lebbrosi, e predicando la fraternità
e la pace. A Bernardone, suo padre,
con gesto clamoroso restituisce perfino
i vestiti. Nell’autunno del 1205, a S.
Damiano, sente la voce di Gesù che gli
dice: «Va’ e ripara la mia Chiesa...».
Da quel momento spende il resto dei
suoi giorni per riproporre l’ideale
evangelico di amore, al fianco degli
“ultimi”. Costituisce con un gruppo
di amici il primo nucleo di quello che
successivamente diventerà l’Ordine
dei frati minori, con l’approvazione di
Innocenzo III prima e Onorio III poi.
Sul monte della Verna, il 14 settembre
1224, riceve la grazia delle stimmate.
Il 3 ottobre del 1226, muore a soli 44
anni presso la Porziuncola di S. Maria degli Angeli. Viene canonizzato
due anni dopo. Nel 1939 Pio XII lo
proclama Patrono principale d’Italia.
Testi a cura di

fratemarco
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