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Quando il calcio diventa astronomico
di Gino Carrara
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Marcia
su Detroit
in 500
Claudio Todeschini

Una squadra, il Real Madrid per l’esattezza, ha speso in una sola stagione
acquisti, quella appena lasciata alle spalle, l’iperbolica cifra di 216 milioni di euro
per comperare i migliori “piedi buoni” dei rettangoli verdi di gioco.
Che dire di fronte a questi fenomeni? Come la mettiamo sul piano etico-sociale?
Il club madrileno che vuole rinverdire i suoi allori, si è assicurato le prestazioni
dei più celebrati campioni: Cristiano Ronaldo, Riccardo Kakà, Kerin Benzema,
Albiol. E forse l’elenco e le relative spese non sono ancora completi.
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Osservare
il cielo
e le stelle
Di Teodoro e Massari
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Il pallone
specchio
della società
Giuseppe Zois
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el contesto del sempre
più vertiginoso
football-business,
ormai saldamente radicatosi nei
tempi che corrono, hanno fatto
sensazione ed alimentato
commenti di ogni genere
le astronomiche somme sborsate,
all’avvio del suo “mercato” di
rinnovamento, dal Real Madrid
per legare ai propri colori
l’asso di origine portoghese
Cristiano Ronaldo (prelevato
dal Manchester United),
il brasiliano Riccardo Kakà
(strappato al Milan) e il francese
Kerin Benzema (35 milioni
dal Lione) e il difensore Albiol
(dal Valencia per 15 milioni), più
altri per un totale complessivo
all’inizio di luglio di 216 milioni
di euro. Il tam tam si è
soffermato sui trattamenti
economici che il blasonatissimo
club iberico ha assicurato
a ciascuno dei suoi nuovi
superalfieri: grazie alle molteplici
voci dell’articolato contratto
sottoscritto, l’atleta lusitano
intascherà ogni anno, secondo
i bene informati in materia,
tredici milioni di euro netti; dal
canto suo il calciatore sudamericano ne incamererà nove
(milioni di euro, netti) ogni
anno. Va chiarito che
sui rettangoli verdi degli stadi,
specialmente in Europa, operano
non pochi altri “artisti del pallone” con stipendi o egualmente
lauti (si pensi allo svedese Zlatan
Ibrahimovic, gratificato
dall’Inter con dodici milioni di
euro netti all’anno) o di entità
non molto inferiore. Di fronte
alla stratosferica somma sborsata
dal Real Madrid per l’acquisto
di Cristiano Ronaldo, fino
alla passata stagione rimasto
in forza al Manchester United,
i cronisti sono andati ovviamente
alla ricerca delle “follie” in precedenza offerte dal … mercato
dei superprotagonisti del mondo
del pallone. Nell’esplorazione
retrospettiva qualcuno non è andato al di là degli inizi del secolo
in corso; altri si sono spinti sino
agli anni ’70 e ’80 del ’900;
nessuno è risalito sino a quello
che fu il clamorosissimo colpo
nel campo delle compravendite
calcistiche. Esso avvenne in
Italia nel 1952; vide l’Atalanta
di Bergamo ricevere dal Napoli
(a quell’epoca nelle mani
dell’armatore Achille Lauro)
105 milioni di lire in cambio del
tesserino dell’attaccante svedese
Hans “Hasse” Jeppson.
➣ continua a pagina 8
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POLITICA&GOSSIP

SPETTEGOLANTI
di Ulderico Bernardi*
uò la democrazia ridursi in chiacchiera, e la
politica a pettegolezzo?
Interrogativi non da poco per
una comunità di persone che
intendano vivere insieme
nelle forme proprie a una società civile. Di solito, sparlare dell’altro costituisce l’attività principale dei piccoli
gruppi. Tra amici, per rafforzare il senso di intimità che
caratterizza questo tipo di relazione, ci si diverte un mondo a schernire ora l’uno ora
l’altro del giro. Raccogliendo
e diffondendo piccoli fatti,
modeste calunnie, critiche saporite, aneddoti. Giovani e
adulti, uomini e donne, si abbandonano volentieri a questa frivolezza. Da epoche immemorabili. Si può dire che
non c’è luogo al mondo dove non siano freneticamente
in attività capannelli di spettegolanti. Producono una sorta di lubrificante verbale per
far scorrere senza intoppi i
meccanismi sociali. Sempre
che non si pretenda di assu-

P

mere le dicerie con la verità
assoluta, la conversazione con
la maldicenza, le chiacchiere d’osteria - come si diceva
un tempo - con la pubblica
opinione. E qui veniamo allo
scenario sconsolato del presente.
Ma cos’è diventata la società italiana, dove i più autorevoli quotidiani dedicano
pagine e pagine a dettagli
pruriginosi sulle vicende
erotiche di un leader politico? Si deve restare in attesa
- per par condicio - di vedere messi in piazza gli squallori degli avversari? Assisteremo a un crescendo di cronache bavose, a luci rosse,
come si usa dire oggi? Le
persone serie si sentono a disagio in un Paese che deve
sopportare i comportamenti frivoli dei Capi, e dei
Contendenti che si lasciano
volentieri trascinare nel gorgo delle parole vane.
Un insieme devastante per la
società che, non lo dobbiamo mai dimenticare, è prima

di tutto un nucleo di valori
condivisi. Nella loro essenzialità, i valori eterni per l’umanità sono sempre i medesimi: il pane quotidiano e la
legge morale. Da guadagnare col sudore della fronte, l’uno, da rispettare e seguire in
modo permanente l’altra, visto che la fonte della Legge
è Dio, immutabile nei suoi
Comandamenti. Ogni volta
che le società umane dimenticano questi due riferimenti fondamentali, entrano
in una spirale degenerativa
che le precipita nella sofferenza. Quando si è preteso di
accumulare immense quantità di denaro senza altra fatica che la speculazione finanziaria, è arrivata la pesante crisi economica che sta togliendo il pane a tante famiglie in tutto il mondo, “avanzato” o “arretrato”.

➣ continua a pagina 3
*docente di sociologia dei processi
culturali all’Università
di Ca’ Foscari, Venezia

La tolleranza
in viaggio
Florio a pagina 15

2

/ Agosto 2009

La “Caritas in veritate” di Benedetto XVI

ADOLFO CELLI

Ho detto no
a mia figlia

In nome dello sviluppo integrale
H
“N

nel pieno rispetto della dignità
on è del tuo avere
umana e delle reali esigenze di tutche fai dono al poveti”; ha indicato nel suo testo
ro. Tu non fai che
uno strumento per “approfondirendergli ciò che gli appartiene:
re alcuni aspetti dello sviluppo inpoiché è quel che è dato in comutegrale nella nostra epoca”. Il
ne per l’uso di tutti ciò che tu ti anPontefice di origine tedesca ha
netti. La terra è data a tutti, e non
firmato le sue pagine significasolamente ai ricchi. Nessuno è autivamente il 29 giugno, nella
torizzato a riservare a suo uso
solennità dei Santi Pietro e
esclusivo ciò che supera il suo biPaolo, con alcuni giorni di ansogno quando gli altri mancano del
ticipo rispetto alla loro effettinecessario”: queste frasi di
va divulgazione, agendata signiSant’Ambrogio, che vi era cificativamente in
tata, contribuirocoincidenza con
no non poco ad
il G8 all’Aquila.
accentuare attenIl Papa ha firmato In precedenza,
zioni e commenla nuova Enciclica
durante un’udienti sull’enciclica
za in Vaticano,
“Populorum pronel giorno
gressio” di Paolo degli Apostoli Pietro aveva anticipato
intendimenti
VI allorché essa
e Paolo. Il magistero gli
con i quali si era
venne pubblicata
nel 1967. Al do- della Chiesa in campo messo a scriverle:
socio-economico
porre in evidenza
cumento mon“quelli che per noi
tiniano in particristiani sono gli
colare ha fatto riobiettivi da perseferimento Beneguire e i valori da promuovere e
detto XVI nel dare il primo andifendere instancabilmente al fine
nuncio ufficiale della “Caritas in
di realizzare una convivenza umaveritate”, la “lettera” con la
na veramente libera e solidale”.
quale ha recato il proprio apLa “Caritas in veritate” è la terporto al magistero sociale delza enciclica di Benedetto XVI
la Chiesa, avviato da Leone
dopo la “Deus caritas est” (usciXIII nel 1891.
ta all’inizio del 2006) e la “Spe
Joseph Ratzinger ha parlato di
salvi” (resa nota nel novembre
“ulteriore contributo che la Chiedel 2007). Di essa si cominciò
sa reca all’umanità nel suo impea parlare già nella primavera
gno per un progresso sostenibile,

genze via via affioranti, nel detdel 2006. Nel 2007 era stata
tare i loro orientamenti. Con la
data per ormai al varo, anche
“Rerum novarum” (nel 1891)
come solenne celebrazione del
Leone XIII prese posizione conquarantennale della “Populotro certi principi del socialismo
rum progressio”. Sopravvennero
e determinati eccessi del capievidentemente inghippi. Nel
talismo. Pio XI, nel 1931, con
2008 cominciò a manifestarsi la
la “Quadragesimo anno” sollecrisi economico-finanziaria poi
citò in particolare profonde
dilagata in gran parte del gloriforme sociali a beneficio dei
bo e vennero ritenuti opportulavoratori. Pio XII non compilò
ni alcuni aggiustamenti e ritocencicliche “sociali”, ma sulla techi al testo che era stato apmatica tipica di siffatti docuprontato. Lo si può desumere
menti intervenda parole di un
ne ripetutamente
discorso pronuncon i suoi “radiociato dallo stesso
Papa ancora agli Da Leone XIII in poi messaggi”. In
inizi del giugno un’attenzione costante quello del 1942
scorso: la con- dei Papi, in particolare auspicò un nuovo
giuntura - egli af- con Giovanni XXIII, ordine di rappornon solo tra le
fermò in tale cirPaolo VI, Giovanni ti“classi”
ma pure
costanza - “che ha
Paolo II e adesso
tra le Nazioni.
colpito i Paesi inBenedetto XVI
Vennero salutate
dustrializzati, quelcome foriere di
li emergenti e quel“svolte epocali” la
li in via di sviluppo,
“Mater et Magistra” (1961) e la
mostra in modo evidente come
“Pacem in Terris” (1963) di Giosiano da ripensare certi paradigvanni XXIII. Giovanni Paolo II
mi economico-finanziari che sono
promulgò ben tre encicliche sostati dominanti negli ultimi anni”.
ciali: nel 1981 la “Laborem exScorrendo le “pietre miliari”
sercens” (particolarmente ridell’insegnamento sociale delvolta ai problemi del mondo del
la Chiesa ci si rende facilmenlavoro); nel 1987 la “Sollecitudo
te conto di quanto i Papi siano
rei socialis”; nel 1991, il 1° magstati costantemente attenti e
gio, la “Centesimus annus”, ad
sensibili ai “segni dei tempi”, e
un secolo di distanza dalla
abbiano cercato di essere in li“Rerum novarum”.
nea con le sempre nuove esi-

I PRIMI DELLA CLASSE RIAVRANNO IL LORO ALONE?

Enzo Dossico

Il ritorno dei “secchioni”
I

compagni li chiamavano “secchioni”; ma
non esitavano a fare salti mortali per dimostrarsi loro amici quando erano in
cerca di un aiutino per risolvere un problema e superare qualche altra difficoltà tra i
banchi. A parecchie mamme non piacevano perché non di rado, e senza volerlo, rifilavano magre figure ai loro rampolli. Sul
loro conto si facevano correre detti non
tanto gentili; come questo: “Sul podio adesso, nelle retroguardie in vita”.
In quest’atmosfera di… ritorno ad un certo passato da parte della scuola e di accan-

tonamento di tanta parte del “sessantottismo”, cominciando dai “voti politici” e dal
“buonismo” a tutto campo, non è escluso
che vengano riscoperti pure loro: i primi
della classe. Uno che - per sua aperta ammissione - non lo era affatto e che adesso
brilla nel mondo dello spettacolo, un giorno li definì “i permanentemente infelici”.
Alcuni psicologi, nel metterli (quasi) definitivamente fuori gioco e fuori moda, nella seconda metà degli anni ’90, arrivarono
a giudicarli persino “pericolosi”, non in se
stessi, ma nell’icona che incarnavano.
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“L’insistere nell’indicare loro i compagni più “bravi” nell’apprendere le lezioni e nel fare i compiti
- affermò uno di tali esperti - può avere effetti devastanti sulla crescita dei bambini”. Un altro, rivolgendosi direttamente ai genitori intimò:
“Non dovete riversare sui figli vostri desideri frustrati a proposito del loro insuccesso a scuola”.
In quest’era dell’apparenza, nella quale tutti tendono a stare alla ribalta, sotto i riflettori e comunque davanti agli occhi altrui,
non sarà facile per i primi della classe - che,
riconosciuti o no, esistono tuttora - riavere
l’antico alone, recuperare il mito che un tempo alimentavano. Eppure una loro scoperta,
anzi, la loro “riscoperta”, sarebbe utile, importante, proprio adesso. In genere in essi infatti c’era sostanza. La loro eccellenza nasceva
sì dal talento innato, da doni ricevuti dal
Creatore; ma quasi sempre si accompagnava ad una intensa applicazione, allo spirito
di sacrificio, al senso del dovere, alla consapevolezza di un impegno da portare avanti,
alla volontà di ripagare con il proprio comportamento le attenzioni e il sostegno ricevuti in famiglia o dagli stessi insegnanti.
Si sente continuamente parlare di gioventù
allo sbando, senza ideali forti, con stimoli dettati solo dalla supina adesione alle tendenze delle mode, del consumismo, dell’edonismo ovunque serpeggiante. Voci autorevoli
ogni tanto si levano (inascoltate) per far presente che occorrono “modelli” da imitare in
tutte le situazioni esistenziali. Almeno in una
di queste - nella personale formazione culturale - i “primi della classe”, nella stragrande maggioranza dei casi, lo erano.

o detto il primo, serio
“no” alla mia bambina.
Che bambina proprio non
è visto che ormai compie diciott’anni. Non ero riuscita a pronunciarlo nemmeno quando mi aveva chiesto il motorino. E dire che avevo
promesso a me stessa che mai l’avrei lasciata in balìa del traffico su
un aggeggio motorizzato a due ruote con un semplice caschetto in testa. Eppure dopo qualche mese di
discussioni, musi lunghi, litigate con
la mia dolce metà assai più permissiva, verifiche con le mamme dei
compagni, promesse… ora lei
sfreccia felice (mentre io vivo con
l’orecchio teso). Ho ceduto allora,
ma adesso proprio non me la sento di accettare la tesi del “lo fanno tutte, sono l’unica, la diversa, resterò sempre sola”. Non mi
farò venire i patemi d’animo e la lascerò emarginata semmai (ma non
posso crederci), ma il mio consenso non l’avrà. Per cosa? Mi ha
chiesto, come regalo per il 18° compleanno, di potersi rifare il naso.
Che peraltro è davvero carino.
Non lo dico perché pure “o scarafone è bello a mamma sua”,
ma davvero sul suo musetto sta benone: non sarà alla francese, ma
è il suo. Stavolta può piangere anche in cinese, ma sarò irremovibile. Il naso nuovo no. Da un paio
di mesi mi sta lavorando ai fianchi
e per non fare la retrograda ho deciso di guardarmi attorno prima di
risponderle. A dirla tutta mi sono
spaventata: ragazzine che si fanno
crescere il seno, che si rifanno i glutei, si fanno aspirare e “scolpire”
le gambe. Ragazzine che si rifanno i piedi perfino. Tutte di plastica. Sono rimasta sconcertata: ai
miei tempi (ma non sono poi così
lontani) al massimo qualche attrice si faceva tirare un po’ la pelle del
viso in fase di invecchiamento,
adesso queste bimbette si costruiscono ancor prima di sapere come sono fatte davvero. Sì, lo so, vuol dir
che il mondo è cambiato e che adesso l’immagine conta molto più di
trent’anni fa, vuol dire che l’aspetto fisico è il biglietto da visita che ti
fa passare o ti blocca sulla porta
principale della vita. Vuol dire che
crescere è più complicato perché la
sfida al mondo passa attraverso lo
sguardo e la perfezione. Tutte
analisi che mi sono sciroppata leggendo e chiacchierando con psicologi, sociologi, gente di mondo, genitori all’avanguardia… E nessuno di loro mi ha convinta. Sono rimasta ferma sul no. Perché sono
convinta che questo è un momento difficile per una ragazza, un’adolescente, ma che crescendo imparerà ad accettarsi e a piacersi se
riuscirà a costruirsi una propria personalità. Perché temo che fatta una
prima plastica poi lei pensi che ci si
possa creare ex novo passando dal
bisturi e dall’estetista e invece io,
donna retrò, penso che ci si crei a
cominciare dal dentro, non dal fuori. Perché si è belli anche insicuri
e imperfetti, e la mia bambina è
speciale così. Così mi tengo tutti i
dubbi e le cattive sensazioni, ma il
no stavolta è NO.
Diletta Rocca
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Un’utilitaria per risollevare l’auto

C

inquecento anni dopo la scoperta dell’America, l’Italia parte alla conquista del mercato
americano con le sue piccole auto utilitarie.
Una curiosa coincidenza che, a rilanciare il made
in Italy in America cinquecento anni dopo Cristoforo Colombo, sia proprio la gloriosa FIAT 500. Un
fatto che lascia sperare in un successo italiano negli
Stati Uniti. Siamo italiani ed ultimamente siamo
ancora più orgogliosi di esserlo. Abbiamo esportato per decenni alta moda, scarpe e pelletteria, gioiel-

leria, l’arte di fare la pizza, la pasta, tanti prodotti
regionali e tra poco cominceremo ad esportare anche
il know-how, la tecnologia ed il design italiano nel
campo automobilistico. Detroit guarda a Torino e
l’America in generale si sofferma a guardare l’Italia
con occhi nuovi. Il Bel Paese è da sempre conosciuto da questa parte dell’oceano come un piccolo stato a forma di stivale, ricco di storia e monumenti.
Un Paese dal quale sono arrivati nei decenni passati tanti immigrati in cerca di fortuna che hanno

portato con sé le tradizioni, la cultura ed in alcuni
casi anche il malcostume e la criminalità. Eh si, perché purtroppo l’Italia è famosa in America anche
per la mafia, la criminalità organizzata ed il modo
di fare politica all’italiana considerato “poco serio”
per dirla in modo “soft” (leggero). Non rimane da
augurarsi che l’alleanza tra Fiat e Chrysler riesca a rilanciare negli Stati Uniti l’immagine dell’Italia come Paese all’avanguardia e risollevare le sorti dell’automotive made in Italy.

Alla conquista degli USA in 500
Da Detroit si guarda all’Italia e a Torino per uscire dalla crisi
da Detroit
CLAUDIO TODESCHINI

sler sono stati decimati e la loro forza vendita si ritrova indebolita dal fatto di vendere
auto prodotte da una casa automobilistica andata a gambe all’aria. Infine, il morale dei dipendenti Chrysler, dopo tagli
di organico e riduzioni di stipendio, ha raggiunto i minimi
storici. Ci vorranno molta fantasia e creatività italiana per
far sì che Fiat risollevi le sorti
di Chrysler. Non sarà un’impresa facile.

U

ltimamente a Detroit
non si parla d’altro.
Fiat, un marchio italiano più conosciuto negli USA
per i gloriosi marchi Ferrari e
Maserati, risolleverà Chrysler
dalle ceneri nelle quali è caduta la storica casa automobilistica americana oppure finirà
tutto in un colossale fallimento? In una città come Detroit
(conosciuta anche come Motor Town, città dei motori) che
ha fatto dell’auto la propria storia ed anche la propria rovina,
la mossa di Fiat ha destato
grande interesse ed aspettative per quello che potrebbe essere un futuro diverso e magari migliore. Marchionne & Co.
hanno viaggiato instancabilmente sopra l’Altantico innumerevoli volte negli ultimi mesi per poter concludere questo
“deal” (affare) con Chrysler.
Grazie all’appoggio del Presidente e del Governo americano si è giunti ad una conclusione favorevole per l’azienda
italiana. Le motivazioni della
sponsorizzazione del progetto
da parte del Governo americano sono legate al fatto che gli
USA vogliono sviluppare una
tecnologia che consenta la produzione di veicoli di piccola cilindrata, con motori dai consumi moderati e più ecologici
rispetto a quelli attualmente in
vendita negli Stati Uniti. Qua-

DOVE “GROSSO”
SIGNIFICA “FORZA”

La 500 è vista come… motore di rilancio nel pieno della crisi economicofinanziaria che attraversa il mondo e che ha funestato l’auto negli USA.

le scelta migliore dunque se
non un accordo strategico con
Fiat, conosciuta in tutto in
mondo per le sue piccole utilitarie dalle linee accattivanti e
dai consumi modesti?

LA PORTA APERTA
AL MADE IN ITALY
Per il made in Italy si apre finalmente una porta che potrebbe portare con sé tantissime altre opportunità per l’immagine dell’Italia e dei suoi
prodotti, per una volta tanto
tecnologicamente all’avanguardia. Nonostante tutte le buone intenzioni, i nostri sogni e
le visioni imprenditoriali “made in Italy”, la strada del suc-

cesso è lunga e soprattutto in
salita. Prima di tutto Fiat si
prende in carico un’azienda in
bancarotta. Le vendite di
Chrysler negli ultimi mesi sono
scese di circa il 50% rispetto
all’anno precedente ed al momento non ci sono segnali di
ripresa. Gli stabilimenti produttivi sono rimasti chiusi per
più di due mesi in seguito alla
dichiarazione di Chapter 11
(equivalente del concordato
fallimentare italiano) ed i fornitori hanno perso soldi e fatturato a causa di questo fallimento e per molti di loro sarà
difficile risollevarsi e continuare a fornire la neonata Chrysler-Fiat. I concessionari Chry-

Dal punto di vista culturale
esiste una profonda diversità
quando si parla di fare business
negli Stati Uniti ed in Italia.
In Italia il processo decisionale prevede che vi sia maggiore condivisione delle decisioni
prese e che l’azienda raccolga
un consenso a più livelli all’interno dell’organizzazione. In
America invece la struttura gerarchica è molto più forte ed
il capo prende le decisioni in
modo più decisivo ed univoco, senza ripensamenti o tentennamenti talvolta tipici del
management all’italiana. Per
un dipendente americano riuscire a comprendere il nostro
stile manageriale non è una
cosa immediata e sicuramente
non molto facile. Molte sono
le differenze anche in termini
di gestione del personale. In
America non esiste il concetto di lavoro “sicuro”, non esistono l’assenza retribuita per

Politica&Gossip: gli spettegolanti
➣ dalla prima

Q

uando si abbandona il Decalogo, alzando Vitelli d’Oro, non
onorando il padre e la madre,
nella dissoluzione della famiglia, uccidendo nelle guerre per il controllo delle ricchezze della terra, rimuovendo l’idea stessa di purezza, cancellando il pudore dallo scenario quotidiano delle generazioni, rubando e depredando nella
corruzione, con la dimenticanza del bene comune, innalzando il desiderio al di
sopra della necessità, il diritto al di sopra del dovere, l’umanità soffre e manifesta questa sua condizione malata nel-

le cento forme dei mali sociali. I governanti, cioè le classi dirigenti che si
alternano al potere sotto insegne diverse, dovrebbero avvertire per primi
questo stato febbrile. E comportarsi di
conseguenza. Ovunque. Restaurando
lo Stato perché sia riconosciuto da tutti i cittadini come garante del loro benessere. Nella condivisione, nella sicurezza, nella dignità delle donne e degli uomini che lo incarnano.
Ma per arrivare a questo, presidenti, ministri, leader dei partiti di governo e
d’opposizione, dovrebbero, una volta
tanto, guardare indietro. Godendo per
le conquiste che la fatica e l’intelligen-

za dei predecessori ci ha consentito, ma
anche sentendosi mortificati dalla serietà con cui i nostri maggiori consideravano la vita, la famiglia, il prossimo.
Per la parsimonia che avevano come costume, la sobrietà, la decenza, la capacità di distinguere il tempo della festa
da quello dell’impegno. Quante volte
l’anno viene Carnevale?
Specchiarsi nel passato per ritrovare la
memoria, che dà senso al divenire.
Ricordava Niccolò Tommaseo che la
dimenticanza perde i popoli e le nazioni, perché le nazioni altro non sono
che memoria.
Ulderico Bernardi

malattia, la cassa integrazione,
lo stipendio garantito… insomma in materia di gestione
della forza lavoro le differenze sono molte ed anche se sulla carta tutto può sembrare
chiaro e gestibile esistono molte sfumature. Il cultural-gap
(differenza culturale) sarà un
elemento cruciale per questa
neonata alleanza industriale.
Non bisogna poi dimenticare
il mercato americano e le sue
caratteristiche. In America
“grande” è sinonimo di “bello”
così come “grosso” è sinonimo
di “forza” e “potenza”. Non è
un segreto che ai consumatori
statunitensi piacciano i veicoli di taglia extralarge e conoscendo le preferenze del mercato non vedo come un americano potrebbe passare da un
pick-up o SUV (più del 50%
dei veicoli in circolazione in
USA sono pick-up e SUV)
dalle dimensioni enormi, con
capacità di carico sovradimensionata e motori V8 con cilindrate che vanno dai 3500 cc
agli 8.000 cc ad una piccola,
seppur molto stylish, Fiat 500
con capacità di carico praticamente inesistenti, spazio all’interno dell’abitacolo ridotto e
motori con cilindrate non superiori ai 1.500 cc.

DALL’ELEFANTE
ALLA FORMICHINA
Di tratta di un cambiamento
radicale, dall’elefante alla formichina per dirla con una metafora. Sempre parlando di dimensioni c’è poi il tema della
sicurezza. Mi domando cosa
potrebbe succedere in un incidente tra una Fiat 500 ed un
SUV. Le premesse, per lo meno in termini di attenzione del
pubblico americano, sembrano molto positive. Troppi fallimenti si sono susseguiti negli ultimi anni nel settore automobilistico americano: bassa qualità dei prodotti, tecnologia non all’avanguardia, design poco accattivante e sempre un passo indietro rispetto
ai marchi europei, motori
enormi dai consumi ridicoli e
poca attenzione all’ecologia. I
consumatori USA, da sempre
molto patriottici quando si
parla di automobili, si sono
progressivamente allontanati
dal made in USA.
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L’estate significa vacanze, meno sedentarietà,
più vita all’aria aperta. Il momento giusto, insomma, per accogliere l’invito di Eric Schmidt,
il capo di Google il quale, in un incontro con
seimila neolaureati dell’Università della
Pennsylvania, ha consigliato loro di spegnere
i computers non appena possibile per scoprire
la vita ed accorgersi delle persone che ci stanno intorno. In buona sintesi, Schmidt ha detto che non sono né Facebook né Twitter, né
Blackberry né iPhone, la chiave della felicità,
bensì gli esseri umani ed i rapporti tra di loro.
Anche questa, per la verità, non ci sembra una
grande scoperta; ma detta da un colosso californiano dell’informatica, che ha tutto l’interesse a tenere la gente attaccata alla consolle, la
raccomandazione mi pare assumere una maggiore efficacia. Soprattutto ha il vantaggio non
trascurabile dell’assoluta credibilità.

“

“

“

Una ricerca su 250 famiglie povere del
Bangladesh, del Sudafrica e dell’India ha dimostrato che i poveri sanno gestire il loro denaro meglio dei geni della finanza e riescono a far quadrare i conti - a volte persino a
risparmiare! - anche se in famiglia entrano
solo 2 dollari al giorno. Gli economisti hanno cercato di capire come fanno a vivere le
famiglie che in ogni parte del mondo hanno redditi bassissimi ed hanno scoperto che
i poveri sono molto creativi probabilmente
proprio a causa della loro povertà. Si sa che
spesso “la difficoltà aguzza l’ingegno”, ma di
fronte a persone - 2,5 miliardi in tutto il mondo - così oculate nella gestione delle risorse,
viene da pensare che se solo venissero loro
offerti strumenti finanziari adatti - microcrediti, incentivi, ecc… - probabilmente i poveri non resterebbero… poveri per sempre.

La chiave della felicità

Conversare per dormire
Che l’ascoltare discorsi noiosi faccia venir
sonno è esperienza comune, e infatti questa
situazione provoca anche attacchi di sbadigli; ma che ascoltare e parlare prima di coricarsi funzioni benissimo come terapia contro l’insonnia - che affligge milioni di persone e non solo in Italia - non era ancora stato dimostrato: scientificamente, beninteso,
perché dal punto di vista pratico lo sanno tutti che si dorme meglio dopo una tranquilla
chiacchierata in buona compagnia… Dunque
ora c’è anche l’autorità dei ricercatori dell’Università del Quebec a sostenere l’utilità
di una bella conversazione ai fini di un buon
riposo. Attenzione, però: si tratta di conversazione, non di “talk show” televisivi! Per
quanto, a pensarci bene, anche questi ultimi spesso funzionino egregiamente, facendoci annoiare al punto da addormentarci…

La volgarità per fare branco

“

“

Due dollari al giorno

GISELDA BRUNI

“Miracoli”
d’estate Dimmi come parli
er fortuna non ci sono
ne maestro, è emersa la concesoltanto le grandi mangiazione del coro come scuola di
te e le altrettanto grandi
virtù civiche e sociali, di responbevute - “birra a fiumi”, come
sabilità individuale e collettiva,
promettono le locandine delle
di impegno di ricerca e di crefeste delle tante Pro Loco - nelscita intellettuale ed artistica,
l’offerta di manifestazioni estidello “stonare” come problema
ve di cui pullula il Bel Paese.
di concentrazione mentale e di
Capita infatti, a volte, di partecirigore etico, e non certo di gepare ad eventi che non sono stanerico “orecchio” come troppi
ti previsti da nessuno - e di concontinuano a credere. Tutti distatare che si tratta delle cose miscorsi cui hanno partecipato angliori perché intensamente vissuche parecchi ascoltatori, intereste. A me è accaduto una sera del
sati ed attenti. E quando è
mese scorso, nella piazzetta di un
giunta l’ora di riprendere il pulpaese di montagna, alla fine di un
lman per tornare a casa, il miconcerto di cori alpini.
racolo: un’atmosfera notturna
È successo dunque che, in chiuimpagabile, quella dell’antica
sura di serata, ha cantato un
piazzetta, per tetto un pezzo di
gruppo piemontese presentato
cielo in cui si rincorrevano nucome “ospite d’onore” che di
volette leggere e faceva capolionore se n’è fatto
no un curioso spicdavvero: voci calchio di luna… Imde e rotonde possibile resistere,
Le sorprese
niente a che vedeimpossibile non
re coi falsetti ed i di una notte d’estate, fermarsi ancora un
tenori metallici
po’, impossibile
di un coro
che affliggono
non fare cerchio e
e di un concerto.
gran parte dei coancora.
“A cantare davvero cantare
ri alpini -, un rePiano, quasi sottopertorio che ha e in pienezza di cuore voce, quasi in reliesplorato anche tutto il resto scompare: gioso raccoglimenterritori inusuali
to, senz’altro scopo
non rimane
come le canzoni di
che la gioia di canche spazio,
Fabrizio De Antare bene che constelle e voce”.
dré, allargando gli
tagia anche i mol(Osip Maldenstam)
orizzonti della coti turisti ancora in
ralità cosiddetta di
giro perché dormontagna oltre i
mire in una notte
soliti confini delle “baite abbancosì sarebbe tempo sprecato.
donate”, delle “fontane disseccate”,
Qualcuno di essi, sommessadei “cimiteri di rose” e così via…
mente, unisce la sua alle voci inMa il più bello è venuto dopo,
tense dei cantori e, ancora una
al momento dell’immancabile volta, l’ordine, il ritmo, la mie doveroso - rinfresco per i cansura, che sono, secondo la beltori, quando coristi e maestri si
la definizione di Hermann Hessono scambiati impressioni e rise, “i farmaci infallibili della muflessioni, pareri e consigli, dubsica e della bellezza”, compiono
bi e preoccupazioni, parlando
il prodigio dell’unità e dell’arsoprattutto del senso di “fare comonia che cancellano ogni barro” e delle sue implicazioni culriera e sollevano l’anima verso
turali, sociali, persino politiche;
quell’Infinito di cui solo l’arte
quando, nelle parole dei cantoriesce ad attenuare l’insopprimiri piemontesi e del loro giovabile nostalgia.

P

è una frase di Papa
Wojtyla che ho stampato a caratteri ben
visibili e messo sopra la mia
scrivania di casa. Dice: “Ogni
comunicazione ha una dimensione
morale. La statura morale delle
persone cresce o si riduce a seconda delle parole che esse pronunciano e a seconda dei messaggi che
esse scelgono di ascoltare”. Ovviamente, data la sua posizione
accanto al PC domestico, si
tratta di un monito che mi sforzo di tener presente ogni volta
che mi metto alla tastiera per
scrivere, e perciò è soprattutto
la prima parte della frase del Papa quella che mi interpella più
da vicino, quella che si riferisce
alle parole che le persone pronunciano, o meglio, nel mio caso, scrivono.
Ora però ho deciso che farò una
copia e l’appenderò in bella evidenza nell’ufficio in cui lavoro,
in modo che i colleghi ce l’abbiano sempre sotto gli occhi,
anche se qualcuno sicuramente dirà che sono la solita vecchia collega che non si adegua
ai tempi moderni…
Sono infatti arrivata alla conclusione che il linguaggio volgare - cui alcuni dei giovani colleghi sono davvero troppo… affezionati - non è un problema
anagrafico, ma un problema,
appunto, morale.
So benissimo, da vecchia maestra, che le parolacce sono uno
dei tanti modi maldestri con cui
i ragazzi in crisi di crescita e di
identità cercano di “fare branco” e di affermare la loro ancora incerta personalità, ma i
miei colleghi non sono né ragazzini né adolescenti, hanno
passato tutti la trentina da un
bel po’: perché allora non sanno quasi aprire bocca senza ricorrere a quelle solite parole
oscene che amalgamano tutto
verso il basso? Che dietro al loro sgradevole intercalare ci sia
anche una dose repressa di aggressività e di violenza, visto

C’

che gli esperti parlano dell’oscenità come una forma di violenza verbale? Come non pensare
alla riflessione di Émile Zola,
quando scriveva che il turpiloquio è indotto dalla convivenza coatta, come quella delle caserme e delle burocrazie?
E poi trovo insopportabile il turpiloquio perché le parolacce
creano un’atmosfera brutale,
fredda, disumana, in cui il dialogo e la conversazione civile diventano impossibili, perché
quando interviene l’oscenità
verbale ogni discorso si blocca:
come e cosa si può rispondere a
chi definisce perentoriamente
persone e fatti con termini mu-

tuati dalla nomenclatura dell’apparato sessuale ed escretorio?
Come si può impostare uno
scambio di pensieri con chi esordisce con l’invettiva volgare?
Il turpiloquio inoltre, a mio parere, riduce le parole della sessualità, dell’eros, dell’amore - che
dovrebbero essere la dimensione
più privata delle persone, la sfera più intima e delicata - a significare qualcosa di ignobile, di
maledetto, di degradato e di degradante. Certo, lo so che le parolacce sono “la forza del pensiero debole”, ma secondo me sono
anche la spia di un preoccupante vuoto non tanto di stile
quanto di dignità e di umanità.

Ma che feste!

C

redo che se provassimo
a contarle, le feste che
enti turistici, assessorati vari, pro loco ed associazioni
organizzano nella stagione estiva, ci troveremmo di fronte a
cifre da capogiro.
Ogni pretesto diventa infatti
buono per imbastirci sopra o intorno una festa: tutte occasioni
che potrebbero essere cose belle
e buone, visto che la serenità, la
gioia e la convivialità dovrebbero caratterizzare il tempo delle
vacanze e del riposo. Il guaio è
che, in nome della festa, tante,
troppe persone si sentano autorizzate ad ogni tipo di trasgressione e di eccesso, superando
anche i limiti minimi della buona educazione e del rispetto del
prossimo, soprattutto quando il
“successo” della festa stessa
viene misurato sulla base della
confusione e del rumore che organizzatori e partecipanti riescono a produrre.
E così persino nei centri più piccoli e defilati del Bel Paese, dove di solito la tranquillità è di casa, in nome dell’accoglienza turistica le serate, e spesso anche

le notti, si riempiono di rumori
e di suoni. Con la conseguenza
che spesso, troppo spesso, la festa diventi il regno del frastuono e dello sbracamento individuale e collettivo: eccesso di cibo e di bevande (quanti programmi festaioli recitano “birra
a fiumi”, come se fosse un invito allettante e non invece
un’autentica istigazione ad
ubriacarsi?); che la musica - si
fa per dire - sparata ad alto volume dagli impianti di amplificazione non consenta nemmeno un
minimo di conversazione tra le
persone e rovini il sonno di quanti hanno la disgrazia di abitare
nei paraggi; che i luoghi su cui
si svolgono tante feste abbiano,
alla fine, l’aspetto desolante di
un bivacco da barbari e non da
gente civile…
Come se di frastuono non ne
avessimo già abbastanza, dentro
e fuori di noi; come se nemmeno in vacanza fosse possibile “disintossicarci” dai mille rumori
del nostro tempo che rendono la
nostra umanità sempre più impoverita e dissipata.
(A.C.)
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“
E tutti brindano

MENTRE LA BARCA POLITICA FA ACQUA…

FINESTRA APERTA con Claudio Bonvecchio*

d urne chiuse e a risultati completamente scrutinati - come avviene quasi sempre - tutti i contendenti
“cantano vittoria”. Che siano elezioni politiche, amministrative
o europee, non c’è forza politica che non dichiari - orgogliosamente - di aver vinto. O pere depressione per i vinti. Dovrebbe,
ché ha vinto veramente, o perché ha
semmai, indurre gli uni ad una pacata
mantenuto le posizioni precedenti, o
riflessione sulle esigenze di chi ha properché ha perso voti ma ha guadagnacurato la loro vittoria e gli altri ad una
to in percentuali, o perché ha perduto
franca messa a punto di un programma
posizioni ma ha guadagnato seggi, o
politico in grado di coagulare consenperché è risultata vittoriosa in qualche
si per il futuro. Il che non avviene e
minuscolo comune, o perché avrebbe
neppure avverrà. Così, i vincenti danpotuto perdere di più. E così via. Quanno per scontata la loro vittoria e non
do non è proprio possibile inventare
considerano con la dovuscuse, c’è sempre la posta attenzione che il loro
sibilità di affermare - con
una certa tracotanza - Dopo le elezioni solito successo è dovuto, in gran
parte, alla Lega. E ad esche le perdite di oggi si
copione all’italiana:
sa dovranno dare adetrasformeranno nella vittoria di domani. E, quin- vincono tutti, nessuno guate soddisfazioni in terche voglia ammettere
mini di posti di comando
di, la sconfitta presente
una perdita di peso
e in chiave di governo del
è, già - in realtà - una
mezza vittoria. Il che sfio- o una sconfitta. Necessità territorio: con il rischio di
di interventi correttivi un pesante sbilanciamenra il ridicolo: anzi è proto nei confronti della
prio ridicolo, qualche
robusti a livello
volta patetico, molto di programmi, evitando componente che si richiaspesso solo grottesco.
sterili polemiche personali ma alla ex Alleanza Nazionale. I perdenti contiCerto, perdere non fa
nuano a non capire che
piacere a nessuno, tuttauna vera opposizione non
via da chi rappresenta la
coincide con l’attacco, continuo e
volontà popolare (i politici) si vorrebpersonale, al Capo del Governo: cosa
bero verità, chiarezza e coraggio: anche
questa che è diventata una sterile e monell’ammettere le proprie sconfitte. Fatnotona ripetizione che, però, non porta questa doverosa premessa e guardanta ai risultati sperati. Una vera alternado alle recenti elezioni - sia europee che
tiva si fa, piuttosto, con la coesione inamministrative (laddove si è votato) terna, con la chiarezza programmatica
non si può non rilevare che la vittoria
e con proposte innovative nei comuè andata (anche se in misura minore,
ni, nelle province e nelle regioni dove
rispetto alle aspettative) al Popolo delsi governa. Altrimenti, si fa dello stele Libertà, mentre sconfitto (anch’esrile moralismo e dello scandalismo di
so in misura minore) risulta essere il
maniera riducendo le responsabilità del
Partito Democratico. Ma questo - in
gioco politico ad una sorta di lunga ed
democrazia - non dovrebbe avere coestenuante fiction televisiva. Ciò tenme esiti festeggiamenti per i vincitori

A

di meriti - è una cosa seria: rappresenta l’espressione diretta
della volontà popolare: su cui si
basa la democrazia stessa. Per
questo, deve essere utilizzato
con rispetto e precauzione. Disattenderlo e nullificarne, istituzionalmente, la portata equivale a disprezzare la volontà popolare che, idealmente, dovrebbe esserde, solo, a distrarre l’opinione pubbline alla base. In poche parole, un refeca che sempre più pensa alla politica rendum - dopo attenta valutazione pocome si diceva - quale prolungamento
litica ed indipendentemente dalle opdel mondo, troppo spesso virtuale, delzioni ideologiche delle parti in causa
l’immagine. Salvo accorgersi, brusca- si fa o non si fa. Se lo si fa, lo si demente, che non è proprio così quando
ve considerare come un importantisavverte sulla propria pelle l’effetto di
simo evento politico, altrimenti - al di
una crisi economica che non accenna
là del suo scopo - si discredita l’idea che
ad attenuarsi e il disagio di una società
la volontà del cittadino
in crisi di identità. Ma
conti qualcosa. Il che va
questo modo di concepire la politica come un gio- Il referendum di giugno nella direzione di screditare, ulteriormente, la
co di immagini fine a se
si è ritrovato orfano
già malconcia democrastesso serve anche da alidi quei padri politici
zia, ridicolizzandone in
bi ai politici - tanto al governo che all’opposizione che pure l’avevano voluto. fondo uno degli istituti
- che troppo spesso non Un istituto delegittimato, principali.
il responso del popolo
È il caso di ricordare
sanno come affrontare la
- che dovrebbe essere
che la democrazia - con
realtà. Perciò preferiscono
tutti i suoi limiti - se è
dedicarsi alla costruzione
sovrano - irriso
di falsi obiettivi - ossia a
e calpestato con spreco vero che non ha valide
alternative ha, tuttadistrazioni di massa (scandi milioni di euro
via, alternative non vadali, polemiche, ecc.) lide ma percorribili: coche durano finché durame la storia, drammatino, ma intanto permettocamente, ci ha insegnato. Alternano comportamenti deresponsabilizzantive che nessuno vorrebbe, più, perti, vuota retorica e giochi di potere che
correre. Per questo motivo, bisogna
a nulla conducono.
considerarla un bene prezioso da non
Nell’ambito di una riflessione sulle eledisperdere con faciloneria e superfizioni non si può - poi - dimenticare la
cialità. Il che avviene troppo spesso.
pagliacciata del referendum. Un refeLe elezioni ed i referendum sono una
rendum che - proposto sia da chi vooccasione per ricordalo a chi dovrebleva correggere una legge da lui stesso
be esserne il custode: a tutti i cittaapprovata sia da quelli che desideravadini ed ai politici, in particolare.
no abrogarla - alla fine non era caldegSperiamo che serva.
giato (salvo eccezioni) da nessuno dei
proponenti: per diversi, opposti e di*Docente di Filosofia delle Scienze
scutibili motivi. Ora, l’istituto del reSociali all’Università di Varese
ferendum - che in Italia ha avuto gran-

da vincitori

“

E il Papa celebra
la statura di De Gasperi

Nato nel 1881 a Pieve Tesino
(Trento), Alcide De Gasperi
morì nel 1954, dopo essere stato
protagonista dell’antifascismo,
della ricostruzione d’Italia
e del rilancio del prestigio
nazionale all’estero.

bbe la capacità di
tradurre in atti
concreti e coerenti
la fede che professava”; “Spiritualità e politica furono due dimensioni che convissero nella
sua persona e ne caratterizzarono l’impegno”, “Fu autonomo
e responsabile nelle sue scelte,
senza servirsi della Chiesa per
fini politici e senza mai scendere a compromessi con la sua
retta coscienza”; “Mise in evidenza la sua dirittura morale,
basata su una indiscussa adesione ai valori umani e cristiani”.
Sono, queste, alcune delle espressioni con le quali Benedetto XVI,
verso la fine del mese di giugno,
ha ricordato Alcide De Gasperi
durante l’incontro con esponenti
della Fondazione legata al nome
dello statista trentino arrivati in
Vaticano per presentargli la nuova edizione di un libro (con cinque
autorevolissime firme) sulla vita
di colui che guidò la ricostruzione dell’Italia dopo lo sfacelo della
seconda guerra mondiale e riuscì a

comporta restrizioni di movimenti e comportamenti adeguati alla
carica (…). A maggior ragione
oggi, che il Paese è alle prese con
una delle più gravi crisi economiche - ma anche morali - che abbia mai affrontato (…). Che
esempio si dà alle giovani generazioni con comportamenti “gaudenti e libertini”, o se inculchiamo loro i “valori” del successo, dei
soldi, del potere come traguardi da
raggiungere ad ogni costo, anche
tramite scorciatoie e strade poco
limpide?”
Già alcuni decenni or sono qualcuno auspicò una “Madonna dell’equilibrio” a tutela dei politici nelle loro scelte specifiche e nell’insieme delle loro esistenze. Nei tempi
che corrono anche un … Beato
uscito dalle loro file avrebbe sicuramente il suo bel daffare per tenere costantemente in riga i suoi ex
colleghi. Alcide De Gasperi, giungendo agli onori degli altari, sarebbe oltre tutto pure il primo statista
aureolato dell’era moderna.
Arturo Consoli

“E

reinserire dignitosamente il nostro
Paese nel contesto internazionale.
Il 19 agosto si compiono i cinquantacinque anni dalla morte di
Alcide De Gasperi. Alcuni commentatori hanno ravvisato nell’elogio dedicatogli un impulso da
parte del Papa al proseguimento
e al rapido coronamento della causa per la sua beatificazione. Avviato a livello diocesano, nel Trentino, nel 1993, il “processo” si è
arenato nel 2003 a seguito delle
dimissioni (“per motivi personali”) del postulatore, mentre era in
corso un primo esame degli scritti del “Servo di Dio”. Abbastanza paradossalmente, resistenze al
cammino di Alcide De Gasperi
verso l’aureola si registrano proprio nella regione delle sue origini:
c’è ancora chi gli addebita di non
aver fatto abbastanza per l’autonomia del Sud Tirolo. Elmar Pinchler Rolle, sino alla scorsa primavera segretario della Svp, ha
dichiarato: “Sarebbe il caso di
lasciar perdere … Vorrei dirlo
con le parole del nostro stori-

co presidente Silvio Magnago:
un politico non è la persona più
adatta ad essere proclamato
beato. Può essere una brava
persona, ma santo mai!”.
Senza entrare nei dettagli di questa lunga vicenda personale, Benedetto XVI, ha proposto De Gasperi come esempio da imitare sia
ai governanti sia ai politici in senso lato, ma in particolare a quelli che sono mossi da ideali cristiani. “Nel sistema democratico ha sostenuto il Pontefice - viene
conferito un mandato politico
amministrativo con una responsabilità specifica; ma parallelamente vi è una responsabilità morale innanzi alla propria
coscienza; e la coscienza per decidere deve essere sempre illuminata dalla dottrina e dall’insegnamento della Chiesa”.
L’esaltazione di Alcide De Gasperi
da parte di Benedetto XVI è capitata nei giorni del più forte addensamento del polverone sollevatosi a seguito delle rivelazioni su
“feste” nelle residenze romane e

nella villa sarda dell’attuale presidente del Consiglio dei Ministri
italiano, Silvio Berlusconi. Nel
medesimo periodo, sull’onda di
prese di posizione da parte di alcuni Vescovi e dello stesso quotidiano nazionale dei cattolici, il più
diffuso settimanale di ispirazione
cristiana edito nel nostro Paese e
rivolto soprattutto alle famiglie,
con la firma del suo direttore ha
scritto (a commento di una serie
di missive ricevute dai propri lettori): “Chi ha l’onore e l’onere di
servire il Paese (senza servirsene)
per di più con una larga maggioranza, quale non si era vista nella storia della Repubblica, è doveroso che si dedichi a questo importante compito senza “distrazioni”,
che un capo del governo non può
permettersi. L’alta responsabilità
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Intervista con FRANCO MOTTA

LAURA DI TEODORO

Un viaggio lungo
dalle stelle al mito
na figura diventata prima di tutto un mito.
Galileo Galilei, il padre
della scienza moderna, nel corso
di questi ultimi quattro secoli, ha
lasciato una scia di storia, di insegnamenti, un patrimonio culturale e storico entrato a far parte della tradizione nazionale. Le sue
scoperte, il suo metodo scientifico, la controversia con la Chiesa
e il suo modo di essere e operare
lo hanno reso un “mito”, ancora
oggi. Nell’Anno Internazionale
dell’Astronomia la figura e la storia di Galileo Galilei sono stati
al centro di incontri, convegni e
mostre. Uno degli ultimi e più
importanti, il Convegno Internazionale “Il caso Galileo, una rilettura storica, filosofica, teologica”,
organizzato a Firenze, ha visto la
partecipazione di Franco Motta,
ricercatore in Storia Moderna alla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Torino. Autore di “Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma” e curatore dell’edizione critica della “Lettera a Madama Cristina di Lorena”
di Galilei, a Franco Motta abbiamo chiesto di approfondire alcuni passaggi della storia galileiana.

U

A 400 anni di distanza può
dirsi chiuso il caso Galileo?
Secondo me sì nel senso che è
stato storicizzato e studiato nella sua complessità. In sé non
penso ci sia molto altro da dire
e da scoprire, sia dal punto di vista scientifico che teologico e fi-

A distanza di quattro secoli non si spengono i riflettori su Galileo
Galilei, la sua scienza e la sua storia. Nell’anno dell’astronomia,
Franco Motta, ricercatore in Storia Moderna alla Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Torino, parla dell’eredità galileiana.

con la fede per non rischiare di
diventare uno strumento di dominio. Credo comunque che ragione e morale laica abbiamo
già in sé gli anticorpi per contrastare questa impostazione. A
mio parere, fede e scienze devono restare due discorsi differenti in due campi distinti.
Negli studi fatti sulla figura di
Galileo, cosa maggiormente
l’ha incuriosita?
Il suo essere un personaggio carismatico, poliedrico ma soprattutto la sua innata capacità
di parlare a tutti, anche a noi,
oggi; la sua capacità di farci divertire, appassionare leggendo
“Il Saggiatore”, “Dialogo sopra i
due massimi sistemi del mondo” o
“Lettera a Madama Cristina di

Galileo era uno scienziato, filosofo e anche storico. Quale
di questi profili lo identifica
maggiormente?
Lui ci teneva molto ad essere
considerato un matematico e filosofo perché non trattava l’astronomia nel puro modo formale ma leggeva la costituzione dell’universo sotto un’ottica
più filosofica e profonda. Dobbiamo pensare che ai tempi il filosofo era colui che si occupava della costituzione della natura. È stato lui il fondatore della fisica moderna.
Cosa ha lasciato Galileo alla
scienza e alla Chiesa e nel dialogo ragione-fede?
Alla scienza ha lasciato i fondamenti epistemologici, ossia l’idea
che la natura deve essere costretta a rivelarsi attraverso la sperimentazione e l’ipotesi matematica. Alla fede ha lasciato il grande insegnamento che non deve
pretendere di dettare legge a discipline che devono essere liberamente discutibili dagli uomini.

Dove si è concentrato maggiormente con i suoi studi?
Sulla ricezione della figura
di Galileo nel Seicento e nel
Settecento, sul come è stata vista la condanna, come
la Chiesa si è occupata della vicenda e come ha affrontato l’eredità della condanna e soprattutto quello che
è stato il suo impatto nei
confronti della cultura italiana dell’epoca.

Il laser identifica San Paolo
veva dunque ragione Goito, nei tempi suoi, figura di una certa autorevolezza. Nell’epoca di Papa Zefirino, tra il 198 e il 217, ai pochi amici che
avevano la bontà di starlo ad ascoltare, egli
non di rado diceva: “io posso mostrarvi i
trofei degli Apostoli. Se vi recherete al
Vaticano oppure sulla Via Ostiense troverete i trofei dei fondatori della Chiesa di
Cristo”. Nel giugno del 1968 fu Paolo VI a
far sapere che, proprio nella zona della basilica considerata unanimemente il cuore della
cristianità, erano state rintracciate, “in modo da ritenere convincente”, tracce delle
spoglie di San Pietro. Il 28 giugno di questo
2009 Benedetto XVI, con voce visibilmente
segnata dall’emozione, ha comunicato il rinvenimento dei resti dell’Apostolo delle genti.
Stava parlando nella Basilica di San Paolo
fuori le mura, nel luogo stesso della scoperta.
Nel sarcofago che non è mai stato aperto in
tanti secoli è stata praticata una piccolissima
perforazione per introdurre una speciale sonda. La ricognizione ha consentito di accerta-

A

re la presenza di spoglie umane: “Piccolissimi
frammenti ossei - ha detto il Papa il 28 giugno - sottoposti all’esame del carbonio 14,
da parte di esperti ignari della loro provenienza, sono risultati appartenenti a
persona vissuta tra il primo e il secondo
secolo”. Si sono avuti pure altri dettagli a proposito dell’esito degli accertamenti: “Sono
state trovate parti di un prezioso tessuto
di lino colorato di porpora, laminato d’oro zecchino e di un tessuto di colore azzurro con filamenti di lino. È stata rilevata anche la presenza di grani di incenso
rosso e di sostanze proteiche e calcaree”.
La clamorosa conferma di quanto si ipotizzava circa la sepoltura di San Paolo e la notizia del rinvenimento - grazie ad un laser nelle catacombe di Santa Tecla, della più antica icona (risalente al IV secolo) dell’Apostolo delle genti sono capitate proprio nei giorni della chiusura dell’anno celebrativo del bimillenario della nascita del Santo (tale pare
fosse il suo nome greco) “folgorato” dal Cristo sulla via di Damasco. I circa dodici me-

Galileo ha lasciato insegnamenti da trasmettere?
Non conosco quale potrebbe essere il suo ruolo nello
sviluppo della scienza moderna, se sia sottovalutato o
meno. Fino a qualche anno
fa, a scuola, si studiava un
Galilei filtrato dalla retorica risorgimentale, colorato
dalle tinte del classico “genio italiano”. Oggi sto vedendo una forte e viva attenzione nei suoi confronti, unita
alla voglia di scoprire la verità sulla sua storia.
Si può parlare ancora oggi di
una “scuola galileiana”, intesa come patrimonio trasmesso agli scienziati moderni?
La vera scuola di Galileo era
stata attiva per 20-30 anni
nel XVII secolo. Da una parte oggi si registrano una serie di divinizzazioni della
sua figura da parte di qualche
studioso, divinizzazioni che
personalmente ritengo essere prive di fondamento e alquanto mitologiche. Di contro ci sono molti scienziati
che hanno fatto proprio il
modo di operare di Galileo,
quel suo essere attento nel
comunicare certi risultati
delle ricerche e un metodo
sperimentale che ha segnato la storia.

Lorena”, opere che dimostrano
la sua eccellente retorica e, insieme, ironia.

losofico. Da parte sua la Chiesa ha ammesso che la condanna è stata un malinteso perché
le tesi di Galileo non riguardavano strettamente la teologia e
dall’altra parte ha sbagliato lo
stesso Galileo nel non dare
ascolto al Cardinale Bellarmino.
Ora come ora non possiamo dire che inquisitori e teologi del
1600 abbiamo sbagliato perché
quella era la loro forma mentis e
già da anni si registrava un certo comportamento della scienza nel trattare i temi della fede.
Il “caso galileiano” può dirsi
chiuso: al contrario ci sarebbe
molto da dire sull’idea che domina soprattutto l’attuale pontificato di Benedetto XVI per
cui la scienza e la ragione umana dovrebbero agire in accordo

Il Colombo
del cielo

si di manifestazioni, iniziative, pellegrinaggi, convegni sono stati un “tempo di grazia”
nel quale è stata rilanciata in tutta la Chiesa
la figura di San Paolo, ma specialmente si è
fatto risentire il suo “vibrante messaggio”,
che ancora Joseph Ratzinger ha sintetizzato
in questo modo: “L’Apostolo delle genti ci
chiama ad una fede adulta, che non significa rifiuto dei pastori e del magistero, ma adesione alla fede della Chiesa.
Questo è il vero non conformismo, che
si oppone ai venti della moda. Rafforzare
l’uomo interiore è un imperativo per i nostri tempi di vuoto spirituale”.
Giustamente perciò ha voluto innestare sulla chiusura dell’anno paolino un nuovo anno speciale, l’anno sacerdotale, che - nel
150° anniversario della morte di Giovanni
Maria Vianney, il Santo Curato d’Ars, vuole “contribuire a promuovere l’impegno
da parte di tutti i sacerdoti per una loro
più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi”.
(G.C.)

Quale è stata l’influenza
dell’intera vicenda?
Sicuramente è stata molto
mediata dalla presenza della
censura ecclesiastica e dal fatto che in Italia non c’erano
istituzioni scientifiche di riferimento come quelle presenti in Francia e Inghilterra. A
fronte di questo e di una certa ritrosia di alcuni suoi successori nell’inserire la sperimentazione galileiana in un
quadro filosofico più ampio,
è rimasto comunque un mito eroico di un uomo considerato il “Cristoforo Colombo”
del cielo. Con l’andare avanti negli anni la sua figura è
stata recuperata soprattutto
da certi intellettuali che hanno usato questo “mito” per
stabilire un ponte tra Italia ed
Europa, un’Italia che aveva
subito un certo processo di arretramento rispetto ad altri
Paesi. Si può quindi dire che
c’è stata una riscoperta postuma di Galileo.
(LdT)
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Gli antichi conoscevano
bene le vie del cielo e
i nomi delle stelle, a partire
da quella polare che
orientava il loro navigare.
È stupendo ammirare
il cielo illuminato di giorno
dalla splendente luce del
sole e da quella più debole,
ma non meno magica,
delle stelle e della luna
che rischiarano la notte.

utti gli uomini hanno
una loro opinione sul
Paradiso, a qualsiasi religione essi appartengano. Le
religioni che mirano a farci incontrare Dio dicono che dalla
terra al cielo si innalza una lunghissima scala che noi dovremmo salire, gradino per gradino,
fino alla sommità, dove solenne
e impassibile ci attenderebbe
Dio. Ma il Signore nostro (quello dei Cristiani) ben sapendo
che nessuno ce la farebbe in tale impresa, continuando inesorabilmente a ruzzolare, duemila anni or sono con sublime atto d’amore decise di mandarci
suo Figlio. Questa è l’Incarnazione, parola misteriosa ed
esclusiva dei Cristiani. Ancor
più strabiliante e commovente
è che il Figlio di Dio, scendendo tra noi, non si collocò in posizione di privilegio, ma ai margini della nostra umanità si fece
uomo, povero e sconosciuto come la maggioranza di noi. Venne annunciato da un arcangelo, concepito da Maria Vergine
e, non trovando alloggio, vide
la luce in una grotta o stalla.
Sul posto, come primi interpellati dall’annuncio degli angeli
agli uomini di buona volontà
non arrivarono i potenti ma gli
umili, i pastori, gli unici - a dire la verità - che avrebbero il
vigore di salire quella lunga scala su su fino al Signore. Ma chi
oggi sa ascoltare quel canto celeste che cantarono gli angeli
nel cielo di Betlemme? Siamo
ancora capaci di intonare le parole di quel canto? Quale fu la
musica? Chi la compose? Una
melodia soavissima che ode nel
suo cuore solo chi sa ascoltare.
Questo è il problema: l’uomo di
oggi è ancora capace di ascoltare il messaggio di un Dio sceso dal cielo nel silenzio della
notte sulla terra per scuotere
questo povero nostro cuore che
da sempre resiste a tutte le incarnazioni?
È proprio l’anelito al cielo che
permette di elevarsi al di sopra di
questo mondo, svincolandosi
dagli affanni della vita terrena.
Purtroppo le sofferenze sono
parte della realtà ma non sono
tutta la realtà. In ognuno di noi
c’è qualcosa che va oltre e questo è già “cielo”.
Il desiderio di cielo suona come
un invito a trascendere la vita
terrena contrassegnata da dolori, separazioni, solitudini e necessità, proiettandoci al momento in cui anche noi saremo
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I messaggi che ci giungono dal cielo. Illuminante nella notte quello dell’annuncio
della nascita di Gesù con gli angeli che cantano sopra la grotta di Betlemme.
Ma l’uomo di oggi sa ancora ascoltare la musica che arriva dall’alto?
Milena Massari*

presso Dio. Intendiamoci, guardare il cielo, e tendervi, non
vuole essere certo una esortazione ad una fuga dalle nostre
responsabilità terrene ma la
comprensione della certezza
che “la nostra patria è nei cieli”,
dove il Signore ci trasfigurerà
“trasformando il nostro misero
corpo e rendendolo somigliante al
Suo corpo glorioso”.
Non posso dimenticare quando
il mio adorato marito Bruno in
punto di morte mi disse: “Non
piangere! io vado dal Signore, ci
rivedremo Lassù!”. Era un uomo

di fede e aveva la certezza che
la sua morte era andare a vivere nella gloria di Dio e che lì
avrebbe ritrovato le persone che
aveva amato in terra.
Molte testimonianze di persone che sono state in punto di
morte confermano che proprio
coloro che ci sono stati più vicini in questa vita ci attendono presso Dio.
Verrebbe di pensare che si tratti di racconti consolatori, fatti
per rendere sopportabile il distacco definitivo dalle persone che
abbiamo amato. No, il nostro

cuore non mente come non
mentiva Gesù, quando sulla croce promise al ladrone pentito: “In
verità ti dico, oggi sarai con Me in
paradiso” (Luca 23,43). L’amore
che abbiamo vissuto non morirà
perché amare significa dire all’altro: “Tu non morirai!”.
Quando saremo nell’eternità, in
Dio, potremo continuare ad
amare le persone che abbiamo
amato in terra, ma le ameremo
in modo diverso, trasfigurato e
incomprensibile. Sarà un amore nuovo e purissimo, un amore senza limiti di tempo e di

Etty Hillesum,
assassinata ad Auschwitz,
così pregava Dio:
“Dammi un piccolo verso
al giorno, mio Dio,
e se non potrò più scriverlo
perché non ci sarà
più carta e mancherà
la luce, allora, lo dirò piano,
alla sera, al tuo gran cielo.
Ma dammi un piccolo
verso di tanto in tanto”.

egoismo, un amore che ci unirà
contemporaneamente a Dio e
all’amato. Allora potremo finalmente capire quanto siamo stati amati. Questo è l’Amore che
sconfigge la morte.
* medico, chirurgo, ricercatore
all’Università degli studi
di Milano, lavora all’Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano.
È autrice del libro
“Vite a termine”, pubblicato
dalla Rizzoli, di prossima
ristampa aggiornata e ampliata
con altra casa editrice.

Messaggio stupendo
ci illumina d’immenso
uale grande amore ci ha
dato il Padre per essere
chiamati figli di Dio, e lo
siamo realmente! La ragione per cui il
mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. - Noi fin d’ora siamo Figli
di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando
Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli
è” (1a di Giov. 3,1-2). Questa audace
concezione di Giovanni, che riconosce
già nel presente del cristiano la “vita
eterna”, si contrappone radicalmente
all’immagine frequentemente riproposta e denunciata, che vedrebbe nel cristianesimo una concezione della vita
umana alienante, nel senso di asservire
ogni occupazione, interesse o amore
presente all’interesse per un’altra vita
che non è di questo mondo. Al contrario, afferma Giovanni, è in questa vita
- ma al di là di tutto quello che il “mondo” incredulo e falso conosce ed accoglie - che si realizza la cosa seria e destinata a durare per sempre, oltre la prova scandalosa della
morte.
“Fissa il

“Q

segni attraverso i quali la
cosa seria, la “vita eterna”, si fa riconoscere già
in questo mondo agli occhi
di coloro che credono, sono
i gesti dell’amore fraterno.
“Perché ve ne state qui tutto il
giorno oziosi?”, chiede il padrone di una vigna agli uomini che trova disoccupati
sulla piazza del villaggio
(Matteo 20, 1-16). Ci riconosciamo spesso nella situazione di quegli uomini: la no-

I

stra vita è oziosa, forse anche quando è
per molti aspetti indaffaratissima e densa di impegni. Oziosa perché non riusciamo a trovare un obiettivo solido
capace di orientarla, di raccoglierla, di
darle un senso convincente.
“Nessuno ci ha presi a giornata”, rispondono i disoccupati della parabola; essi attendono qualcuno che dia loro un
lavoro; non hanno ricchezze e risorse
sufficienti per inventarsi da soli un lavoro. Non è esattamente quello che
capita ad ognuno di noi?

que concretamente imitazione di lui,
cammino orientato dal suo cammino.
Ma non si tratta di imitazione servile,
di obbedienza passiva. L’imitazione di
Cristo occupa tutte le nostre facoltà,
nessuna ne lascia inerte e disoccupata.

on dobbiamo né possiamo inventare da soli il progetto
della nostra vita; ma, sostenuti dal dono che Dio ci fa - il dono di
un nome unico e irripetibile - troviamo il coraggio e la chiarezza necessari per fare molti progetti, per dedicarci generosamente ad essi, consegnanesù è sceso in mezzo agli uomido alla fine la nostra opera al segreto
ni per darci una occupazione,
del Padre che è nel cielo.
per chiamarci alla vigna del PaPer ferragosto non pensiamo solo a
dre, all’unica opera valida che possa efstordirci di vacanze e di effimero. Aufettivamente occupare la nostra vita.
guriamoci tempo per il nostro fare e
Vivere di fede vuol dire rispondere a
per il nostro pensare, non solo per noi
questa chiamata, entrare nell’opera di
stessi ma per donarlo agli altri. AuguDio: scoprire che il disegno della nostra
riamoci tempo, non per affrettarci a
vita è nascosto in Dio, nella vita stessa
correre, ma tempo per essere felici.
di Cristo alla quale tutti partecipiamo.
Auguriamoci tempo non soltanto per
La risposta a questa vocazione è duntrascorrerlo, auguriamoci tempo perché sappiacielo ardentemente
Al centro della nostra vita mo stupirci e fidarci.
e il cielo scenderà a rapirti”
ci deve essere la tensione Auguriamoci tempo per
le stelle nel cieha scritto Simone Weil,
di un incontro tra terra toccare
lo, per crescere e per
morta nei campi
e cielo. E questo non può maturare. Auguriamoci
di concentramento (“Attesa
avvenire che nel nostro tempo per sperare nuodi Dio”); Andrè Gouze,
cuore. Solo la disponibilità vamente e per amare.
No, non ha più senso ridal canto suo dice che
del cuore può rendere
mandare. Auguriamoci
“la vita non è preziosa
possibile un incontro
tempo per noi stessi, per
se non diventa una stella,
dove Dio stesso farà
vivere il nostro giorno.
un fuoco” (Chant du
germogliare quel piccolo Auguriamoci tempo ancoeur). Alziamoci,
seme d’Amore che Lui che per perdonare.
di avere
dunque, finalmente.
stesso ha seminato in noi. Auguriamoci
tempo, tempo per la Vita.
Milena Massari
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Per avere un’idea abbastanza
chiara dell’entità della cifra incamerata nel 1952 dall’Atalanta possono tornare utili alcuni riferimenti storici non strettamente sportivi. L’11 gennaio del
1951 in Italia venne varata una
riforma fiscale studiata dal docente universitario valtellinese
(di Morbegno) Ezio Vanoni, che
da circa tre anni era ministro delle Finanze nei governi presieduti da Alcide De Gasperi. Pure a
quel tempo la mano del fisco non
era leggera: su un reddito mensile di 25 mila lire prelevava
10.500 lire; su un reddito mensile di 100 mila lire ne prelevava 45 mila; su un reddito annuo
di cento milioni, ben 91 sarebbero dovuti finire nelle casse dello Stato. Il risultato di siffatta situazione era che quasi tutti coloro che ne avevano la possibilità cercavano di… eludere le
tasse anche se lo Stato faceva…
l’inquisitore.
La data della scadenza del tempo utile per la presentazione di
quella che fu la prima dichiarazione dei redditi da parte dei
cittadini italiani fu fissata nel 10
ottobre 1951. Complessivamente arrivarono 3.932.786
denunce, delle quali 3.756.773
firmate da singoli cittadini e
176.013 sottoscritte da ditte
collettive o società. Dall’analisi
dei dati contenuti in quelle
“Vanoni” saltarono fuori non
poche sorprese: solo un italiano ammise di aver guadagnato
più di 200 milioni in un anno;
quattro scrissero di aver avuto

“

➣ dalla prima

“

Quando il calcio
diventa astronomico
Un mercato senza più freni: vedi il caso Real Madrid
di Gino Carrara

Riccardo Kakà, nove milioni netti
di euro all’anno dal Real.

un reddito superiore ai 100 milioni; venti dissero di aver superato i 50 milioni, 97 i venticinque milioni, 644 i dieci milioni; i più dichiararono di avere avuto in un anno, al netto
delle detrazioni, entrate tra le
200 mila e le 250 mila lire.
In un panorama finanziario così configurato - e in un’era nella quale i giornali quotidiani a
quattro pagine costavano 20 lire, oppure 25 lire se di pagine ne
avevano sei -, facendo comprensibilmente molta sensazione
corse la notizia che il Napoli
aveva sborsato 105 milioni per
far indossare la sua maglia azzurra a Jeppson. Il centravanti
svedese nell’Atalanta aveva segnato 22 reti; all’ombra del
Vesuvio - dove i tifosi partenopei lo chiamarono subito ‘o
Banco ’ e Napule’ - nell’arco di
quattro anni andò in gol cinquantadue volte.
Quattro rapidi calcoli consentono di affermare che - in rapporto al… costo corrente della vi-

MODI DI DIRE

“Alla romana”

“A

lla romana” è una
formula abituale in
uso tra allegri commensali che, ultimato il pranzo o
la cena in un ristorante, si accingono a corrispondere al titolare la somma indicata nel conto.
In base alle consuetudini odierne
“pagare alla romana” significa
ripartire l’importo per il numero dei convitati, senza considerare se nella compagnia vi sia chi
ha consumato di più o di meno di
un altro. Questo vuol dire, ad
esempio, che chi per abitudine,
scelta o gusto personale si dichiara astemio, paga ugualmente
una quota per il vino ordinato
senza tuttavia averne assaggiato una sola goccia durante il pasto. Oppure: chi non ama concludere con il dessert, per il solo
fatto di trovarsi a tavola insieme
ad altri, sa di doversi accollare
una parte della quota anche per
il dolce che non consuma. Si fa
risalire l’espressione all’Ottocento, quando a Roma convenivano
moltitudini di pellegrini che, recandosi in gruppo nelle osterie
per rifocillarsi, si vedevano servire le stesse pietanze di un menu
fisso. Alla fine del pasto il locandiere comunicava a voce alta
l’importo dovuto, lasciando ai

pellegrini il compito di raccogliere le singole quote, in questo caso equamente distribuite poiché
tutti avevano ottenuto del cibo
nella medesima quantità. L’iniqua suddivisione del conto che
penalizza gli avventori più parchi, lascia spazio ad un’interpretazione del tutto diversa, se non
opposta, a quella enunciata: si
paga “alla romana” quando invece si esamina ciò che ognuno
effettivamente consuma: per cui
chi non ha bevuto del vino o non
ha gustato il dolce, in proporzione deve contribuire in misura inferiore quando si tratta di dividere la somma richiesta dal ristoratore. Nella frase idiomatica l’associazione con i costumi
capitolini troverebbe poi riscontro nella cosiddetta “romanata”,
sinonimo di scampagnata domenicale con merenda collettiva sui
prati della campagna circostante,
a cui volentieri partecipavano tra
Sette e Ottocento gli abitanti di
Roma. Qui ognuno portava vivande mettendole a disposizione dell’intera comitiva, sentendosi autorizzato per questo ad
attingere senza riserve o vergogna dal gran numero di cibi allestiti a buffet.
Giuseppe Muscardini

ta quotidiana - con i 105 milioni di lire del 1952 si rimase comunque, come valore oggettivo
della somma, parecchio al di sotto dei 94 milioni di euro ora versati dal Real Madrid nelle casse
del Manchester United per ottenere le prestazioni calcistiche
di Cristiano Ronaldo. Per valutare meglio la consistenza effettiva della spesa-record sostenuta dal club spagnolo, vanno considerati questi dati: nel 1973
Johan Cruyff passò dall’Aiax al
Barcellona per 650.000 euro
(cifra ricalcolata sulla base delle monete oggi correnti); nel
1975 Giuseppe Savoldi passò dal
Bologna al Napoli per un milione di euro; nel 1982 Diego
Armando Maradona passò dal
Boca (Argentina) al Barcellona
per 6,4 milioni di euro e poi nel
1984 dal Barcellona al Napoli
per 6,750 milioni di euro; nel
1987 il Milan ebbe Ruud Gullit
dal Psv per 7 milioni di euro; nel
1990 la Juventus diede 9 milioni di euro alla Fiorentina per

avere Roberto Baggio; nel 1992,
ancora la “vecchia signora” diede
15 milioni di euro alla Sampdoria per assicurarsi Gianluca Vialli. Nel 1999 l’Inter diede più di
48 milioni di euro alla Lazio per
ottenere il cartellino di Cristian
Vieri. Fino al… tetto ora raggiunto da Cristiano Ronaldo, il
calciatore più “caro” - pecuniariamente parlando, senza i raccordi che pure andrebbero fatti
col costo corrente della vita nelle diverse epoche - era stato
Zinedine Zidane: la Juventus
volle quasi 69 milioni di euro per
lasciarlo andare al Real Madrid.
In occasione della Confederation Cup, vinta dal Brasile sul
Sud Africa (3-2) - manifestazione-preludio ai “mondiali” del
2010 in Sud Africa - sono stati
fatti raffronti tra il “calcio” del
nostro Paese e quello Iberico. Il
fatturato complessivo non si
differenzia molto: 1,421 miliardi di euro in Italia; 1,438 miliardi di euro in Spagna. Da noi le
“perdite” - nel bilancio comples-

sivo annuale - risultano di 300
milioni di euro a fronte del 3,4
miliardi di euro rilevati in
Spagna. Il “monte salari” in
Italia è di 722 milioni di euro; in
Spagna di 900 milioni di euro.
I diritti tv (incassi per le trasmissioni delle partite in televisione)
in Italia rendono 800 milioni di
euro; in Spagna 572 milioni di
euro. Da noi il merchandising
(vendite di magliette, cappellini, sciarpe, libri e dvd delle squadre) rende 64 milioni di euro all’anno; in Spagna 145 milioni di
euro. La media degli spettatori
presenti in uno stadio per una
partita da noi è di 25.117, in
Spagna di 25.600. Innanzi a siffatti dati è facile capire che razza di industria è ormai (non solo in Italia e in Spagna) diventato quello che un tempo si chiamava “gioco del pallone”. Il Presidente dell’Uefa, Michel Platini ha fatto sapere chiaro e tondo che nel giro di un paio d’anni saranno varate misure per frenare i club più spendaccioni.

RICORRENZE & RITRATTI
Don Luigi Sturzo

R

icorre l’otto agosto di
quest’anno il cinquantesimo della scomparsa di don Luigi Sturzo (26 novembre 1871 - 8 agosto 1959),
il sacerdote siciliano nativo di
Caltagirone che seppe imporsi come un colosso nella vita
sociale e politica dell’Italia del
secolo scorso. Apprezzato dai
contemporanei per la volontà
e la tenacia che caratterizzò il
suo impegno civile e religioso,
godette della piena considerazione delle sfere ecclesiastiche
grazie anche ad una rigorosa
formazione culturale ed umanistica iniziata nel Seminario
di Noto e proseguita presso la
Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove nel 1896
conseguì la Laurea in Teologia. Gli storici dibattono di
frequente sul ruolo primario di
don Luigi Sturzo all’interno
della compagine dei fondatori della Democrazia Cristiana.
È tuttavia doveroso ricordare
come proprio agli inizi del
1900, quando Romolo Murri
mirò con fermezza alla formazione di un partito autonomo
capace di valicare la concezione riduttiva del movimento di
pensiero attorno al quale si

erano raggruppati i cattolici,
il trentenne don Luigi Sturzo
avesse preso la decisione di
partire per la Cina. Il proposito era quello di portare aiuto
agli stranieri residenti in loco
esposti ai rischi della dilagante rivolta dei Boxer. Se non
riuscì ad attuare il suo intento fu solo perché vi si oppose il
Vescovo, contrario ad inviare
nelle missioni cattoliche in Cina un sacerdote pur giovane
ma di salute cagionevole. Diciannove anni più tardi, dopo
un lungo periodo di militanza
politica come Segretario dell’Azione Cattolica, consigliere
provinciale e collaboratore de
“Il Sole del Mezzogiorno”, realizzò l’impresa grazie alla quale conquistò un posto d’onore
nella storia del nostro Paese.
Su sua ispirazione nacque il
Partito Popolare Italiano, fondato a Roma e salutato dal potente Appello ai Liberi e Forti, dove echeggiavano i valori
di unità, giustizia e libertà. Le
sofferte fasi congressuali del
Partito Popolare condotte nell’aprile del 1923, furono contrassegnate dalla presa di posizione di don Sturzo in merito all’adesione al Governo di

Mussolini. Il sacerdote si pronunciò in favore dell’antifascismo, anche se la corrente clerico-fascista del Partito era diversamente orientata, causando una spaccatura che Mussolini sfruttò per avviare una
battaglia aspra contro i suoi
oppositori. L’amarezza e le insidie della dittatura che si consolidava con l’efferato omicidio di Giacomo Matteotti, indussero don Sturzo all’esilio.
Visse all’estero dal 1924 al
1940, a Londra, a Parigi e a
New York, rifugiandosi al rientro in Italia presso un convento romano. Quando si pensa
alle tre legislature durante le
quali onorò il suo impegno politico in Parlamento, in contrasto con l’indole del personaggio si affaccia alla nostra
mente quel periodo di ritiro
claustrale in cui volle isolarsi. Ma subito dopo affiorano
per associazione le immagini
in bianco e nero della sua nomina a Senatore a vita, voluta dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi e conferitagli il 17 dicembre 1952, sette anni prima della scomparsa.
Giuseppe Muscardini
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Roberto Donadoni

calcio, specchio della vita
Giuseppe Zois

H

Ho chiesto a Roberto
Donadoni cosa
risponderebbe a un bambino
che volesse sapere che cos’è
il calcio. “Cercherei di far
capire che è un modo
e una possibilità di crescere
con altri bambini,
un’esperienza che ti diverte
offrendoti la possibilità di
stare insieme con gli altri”.

a conservato i modi e la semplicità del bravo
ragazzo di paese, che sa guardare alle cose che
contano, all’essenzialità, alla sostanza e non alla crosta dei fatti e degli umani percorsi. Tra le numerose qualità di cui è ricco il repertorio di Roberto
Donadoni c’è sempre stato il senso della misura. Non è
uno che si esalta e perde la testa per il successo, non è
uno che fa drammi se un’esperienza non va come si sperava o era legittimo attendersi. Sa dare un peso ai comportamenti delle persone, alle loro scelte, anche ai torti che gli è toccato subire. Viviamo in un tempo che strapazza le regole, le ignora: molti si fanno vanto di aggirarle. Tra gli sport più praticati c’è sicuramente quello
della furbizia, del calcolo, dell’opportunismo. E anche del
compromesso. Un quadro ben noto a Roberto Donadoni,
nato a Cisano Bergamasco, bandiera dell’Atalanta, poi
del Milan e della nazionale, quindi allenatore confrontato con la difficilissima eredità di succedere a Marcello
Lippi, allenatore del titolo mondiale con gli azzurri in
Germania. Dopo aver chiuso con ammirato stile la sua
parentesi sulla panchina azzurra, Roberto Donadoni è stato chiamato a guidare le sorti di un sodalizio prestigioso, il Napoli dell’indimenticabile genialità di Diego
Armando Maratona e l’ha portato in salvo.

“Ci divertivamo con poco”
Come e a che cosa giocava da
piccolo Roberto Donadoni?
Facevo come gli altri, giocavo
come i bambini e i ragazzi della
mia età. Certo l’idea del gioco di
allora era diversa dalla concezione odierna. Non è passato chissà quanto tempo e tuttavia per
il gioco c’è stato un cambiamento grande. Noi uscivamo da
scuola e andavamo al campetto
parrocchiale e si giocava tra noi,
naturalmente a calcio, ma non
solo. Per anni abbiamo organizzato anche una sorta di olimpiadi formato paese, alle quali partecipavano anche i più grandicelli, tra i quali mio fratello
Giorgio. C’erano discipline abbastanza insolite rispetto ai giochi di sempre, come il lancio del
giavellotto e del peso, poi il salto in lungo e in alto. Ci accontentavamo di poco ma ci divertivamo un mondo.
Calcio soprattutto ma anche
altro…
Certo, chi non ha giocato a calcio nei nostri paesi? Lo si praticava anche dove non c’era un
campo, bastava uno spiazzo,
uno slargo della strada, quattro
sassi che facevano da porta e
nascevano partite tirate, vivaci, combattute, allegre. Calcio,
dunque, indubbiamente, ma anche la bicicletta.
Quando ha avvertito che il gioco del calcio sarebbe diventato la sua scelta di vita?
Non credo che ci sia stato un
momento “X” in cui ho capito
che il calcio sarebbe stato il mio
futuro. È stata una crescita gra-

duale, passo dopo passo, di un
ragazzino di 7-8 anni, che ha
cominciato nella squadretta del
suo paese sino ad arrivare alla
prima squadra del Milan…
Sì, un lungo cammino che ha
conosciuto le vette più alte, la
nazionale, da regista e poi da
allenatore…
Strada facendo, le cose sono accadute e tutto è avvenuto un po’
di conseguenza. Così è la vita.
Che differenza c’è tra il gioco
del calcio e il mestiere del calciatore?
Non penso esista una rilevante differenza. Non mi piace
chiamarlo “mestiere” del calciatore, perché sono convinto
che chiunque pratichi uno sport
lo faccia prima di tutto per passione, perché gli piace, perché
si diverte. Questi sono i motivi principali, fondamentali, che
portano ad un certo passo. Poi
è chiaro che scattano altri fattori, legati a un’intenzione, una

In fretta e senza fatica

volontà, un progetto di vita, ma
sono la conseguenza.
Secondo lei, la lealtà e la correttezza hanno fatto passi
avanti, sono stazionarie o sono andate indietro?
Queste sono componenti e caratteristiche che non sono difficili da individuare. Quando uno
è corretto, leale, onesto lo si vede testimoniato dal suo modo di
essere e di fare, come lo si vede
bene in chi non ha tali risorse.
Come reagisce un galantuomo,
quale lei è, di fronte agli episodi di incoerenza, di furberia,
di sguaiataggine?
Mi fanno capire, una volta di più,
come può essere fatto l’uomo.
Resto disgustato, comunque, di
fronte a chi non si comporta bene. L’aspetto più inaccettabile è
quando si continua, in ogni occasione, a predicare bene e poi,
puntualmente, alla prima avversità, ci si rimangia tutto. Mi infastidisce molto questa incoerenza.

Lei ha fatto un’affermazione
forte e coraggiosa: “questo calcio è come la società che chiede tutto in fretta e senza fatica…”. Vuole spiegare?
Il calcio è lo specchio della vita. Si dice che lo sport dovrebbe insegnare determinati valori,
dovrebbe essere una palestra di
vita e indubbiamente lo è. Però,
spesso e volentieri, questi valori vengono calpestati in nome
del proprio ego, del proprio tornaconto. Il calcio non fa eccezione a ciò che vediamo e sperimentiamo nel nostro vivere
quotidiano, sul lavoro, nei rapporti con gli altri, nel tempo libero, dappertutto.
Da dove si può ripartire per la
rivalutazione dell’impegno, del
sacrificio, della costanza?
Dalle famiglie, che devono essere le basi dell’insegnamento ai
propri figli, nella testimonianza quotidiana dal dire al fare.
Dobbiamo trasmettere esempi e
questo è un compito che spet-

Prima norma l’EDUCAZIONE
Fra le virtù qual è la più importante per
chi gioca?
Più che una virtù singola, io preferisco parlare di tutto il processo educativo. Insisto: base
di partenza è l’educazione. Se uno è educato
e rispettoso a partire prima di tutto da se stesso, lo sarà verosimilmente anche con gli altri, se uno non vuole bene a se stesso - ma non
in maniera narcisistica - è improbabile che lo
diventi con gli altri. Dovremmo impegnarci

tutti per rivalutare la serietà, la continuità: non
esistono diversi scenari, dove uno prima fa in
un modo, poi cambia e diventa un altro quando esce dal campo o dal terreno di gioco. Mi
piace pensare che sia doveroso proporre qualcosa di positivo, di vero, di etico, piuttosto che
di artefatto, di furbizia, di scaltrezza. E questo
è tanto più importante e urgente in un mondo come quello del calcio, circondato da un
grande business e da un mare di soldi.

ta agli adulti. Se manca questa
cattedra vissuta, si semina al
vento. Mi piace rifarmi ad una
frase del dottor Monti che ho
avuto per molti anni al Milan:
“Spesso e volentieri, se il cane
morde il vicino, non è sempre colpa del cane, ma del padrone. Se
il padrone non insegna, è improbabile che il cane impari qualcosa
di diverso”. Se ciò vale per un
animale che io adoro, come il
cane, figuriamoci con i nostri figli: se non siamo capaci di insegnare, di formare una coscienza del rispetto, dell’attenzione
agli altri, come possiamo pretendere che certe cose non accadano? Tocca ai genitori, agli
educatori tutti un esame di coscienza. Poi, chiaramente, anche i giovani devono assumersi le loro responsabilità.
“Non mi va di sentirmi soddisfatto la sera e deluso la mattina. E i soldi fanno comodo sì,
ma per fortuna non mi hanno
mai guidato nelle scelte”. Da
che cosa è guidato Donadoni?
Dall’educazione che mi hanno
dato i miei genitori: che vuol dire rispetto del prossimo, comprensione e amore per le persone vicine… Sono regole pratiche di buonsenso, che esistono
da sempre, che perdiamo di vista per i ritmi del nostro vivere.
Se non si decelera un po’, diventa difficile rendersi conto del significato profondo che è l’esistere. Si continua a correre: tutto
è un vortice di impegni, di frenesia, di rincorse, attenti però,
perché c’è anche il rischio di andare fuori giri e di sbiellare.
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I nostri ragazzi
senza bussola

E

scono di casa, vanno e
rubano, vanno e accoltellano. Per divertirsi
incendiano auto, cassonetti,
autobus. Per vedere che
effetto fa, danno fuoco al
barbone. Sempre in gruppo,
ovviamente. Da soli non oserebbero. Come i teppisti da
stadio che si credono leoni.
E poi, da soli in caserma,
implorano in lacrime il carabiniere chiedendo di poter
telefonare alla mamma.
Ma il più delle volte, quando li arrestano, si coglie
spesso in loro la freddezza e
l’indifferenza, non solo per
le vittime, ma anche per
i propri cari e il proprio
destino. Quasi che qualsiasi
cosa, compreso il carcere,
fosse preferibile all’insopportabile noia che li affligge. E
questa indifferenza sembra
uno specchio del loro abbigliamento. Sempre uguale.
Jeans, scarpe sportive e felpa, del tutto indifferente a
diversi luoghi e occasioni:
casa, scuola, lavoro, pub,
sport oppure discoteca.
Per ogni stormir di fronda
della politica la Tv ci propina gli immancabili grilli
parlanti
quotidiani,
che
non hanno nulla da dire.
Stesse frasi, fritte rifritte e
riscaldate. Registrate in un
angolo nascosto dell’encefalo, quasi sempre al secco
di idee e di ideali. Ma
dei giovani e giovanissimi,
dei loro problemi, dei loro
allarmi, della loro violenza,
dei terrificanti crimini che
riescono a commettere, dopo
un momentaneo commento
incredulo e sbigottito, si tende, invece, a tacere. E così
gli accoltellamenti, le rapine,

le aggressioni, gli stupri di
gruppo, gli assassini per
opera di adolescenti o poco
più, transitano veloci, giorno dopo giorno, negli spazi
delle cronache nere. Senza
che ci prendiamo la briga
di riflettere davvero su cosa
sta succedendo nella nostra
società.
Non ci domandiamo da
dove vengono questi ragazzi crudeli ed indifferenti.
Quali siano le cause pro-

fonde che li spingono a
delinquere. Sono i nostri
figli, provengono da famiglie
“normali” oppure in dissesto
e dimezzate, sempre più deboli ed assenti con i propri
figli. Dove manca la presenza equilibrante di entrambi
i genitori. Famiglie che
non sono più affiancate e
sostenute da altre figure di
educatori. Come insegnanti
o parroci.
Capita allora che incappino,

per solitudine, per noia, nell’amico più forte, nel gruppo sbagliato. E si sa che il
gruppo ormai conta più della famiglia. Moltissimi sono
naturalmente i padri e le
madri forti abbastanza per
farcela da soli a insegnare
ai figli cos’è bene e cos’è
male, ma molti sono anche
quelli che, invece, non ce
la fanno.
Ai nostri ragazzi manca la
speranza di un futuro, vivono in un’infelicità chiusa e
senza desideri. E nel vuoto
dei valori adeguati alla dignità dell’uomo, si inseguono valori fittizi e illusori.
Come ha scritto una signora
a Famiglia Cristiana, “le nuove generazioni sembrano subire il
fascino dell’uomo di successo e
sperano solo, a qualunque prezzo,
di poter assomigliare a lui. Da
oltre trent’anni le sue televisioni
stanno minando le coscienze con
messaggi che esaltano l’edonismo,
il facile successo, il consumismo
sfrenato: dai lontani Drive in
allo sdoganamento mediatico
di tanti comportamenti viziati,
conditi da commozioni plateali o
rivendicazioni civili per oscurare
ogni senso etico. Ci siamo chiesti
quanti disvalori ha trasmesso
negli anni con soap opera e
siparietti televisivi, stravolgendo
ogni senso della dignità umana?
Talvolta, mi capita di sentire
persino onorabili nonnine incitare
le nipotine a comportamenti trasgressivi, come quelli visti in Tv:
‘Che male c’è’, dicono, “non è più
come una volta!”.

Pietà
l’è
morta
Sale ancora il disgusto. Un
servizio del TG1 manda in
onda il filmato registrato
dalle telecamere della stazione Cumana a Napoli.
Si vedono alcuni motorini,
cavalcati da scugnizzi armati
di mitraglietta, che scaricano raffiche contro un’altra
banda camorrista. Petru,
un musicista
romeno che
suona la fisarmonica sui treni, si trova per caso a passare di lì. Eccolo, strumento
in spalla, mentre cammina
per mano con la moglie
Mirella. Parte un colpo che
gli trafigge il cuore. La moglie ha raccontato di essere
rimasta mezz’ora accanto al
corpo del marito, senza ricevere il benché minimo aiuto. Tutti la guardavano da
lontano, e c’era chi scattava
delle fotografie, chi parlava
al cellulare.
Rassegnazione, paura, omertà, codardia sono in sconcertante ascesa in questo paese
che sembra aver smarrito “la
retta via”.
Ma non è tutta questa
l’Italia. Nei giorni del terremoto, ad esempio, abbiamo
potuto riscoprire, ancora una
volta, le risorse straordinarie
del nostro volontariato.
In piazza Bellini, nel centro
di Napoli. Maria Luisa, una
studentessa di 26 anni, ha
cercato di difendere un amico omosessuale dalle offese e
dalle violenze di un gruppo
di persone, che a quel punto
si sono scagliate contro di
lei. La giovane è stata ricoverata in ospedale con lesioni
su tutto il corpo e il rischio
di perdere un occhio. Merita
una medaglia al valore civile
Maria Luisa, come è già
stato chiesto al Presidente
della Repubblica.
N.Cap.

Affamati a nove zeri

O

gni cinque secondi moriva nel mondo un bambino
per malnutrizione. Se questo dato era di sette anni
fa, e teneva in considerazione chi non aveva da
mangiare, ma anche dei bambini che muoiono per malattie
che derivano dal poco o cattivo cibo, ora la FAO piomba
sulle coscienze del mondo con un altro terribile record: per
la prima volta nella storia dell’umanità, oltre un miliardo di
persone sono sottonutrite. Non c’è dubbio che la crisi economica mondiale abbia aggravato il problema, ma il dramma di
un sesto dell’umanità ha radici antiche. Come non bastasse,
le stime della FAO prevedono un aggravamento per il 2009.
Altri cento milioni si aggiungeranno agli affamati esistenti.
La crisi ha abbassato i redditi, aumentato la disoccupazione e
ridotto l’accesso al cibo ai più poveri che vivono in Asia, nel
Nord Africa e nell’Africa Sub-Sahariana, in America Latina,
nel vicino Oriente. E non solo: almeno 15 milioni abitano
nei paesi sviluppati. Secondo il direttore generale della FAO,
Jacques Diouf, “questa silenziosa crisi alimentare costituisce un serio
rischio per la pace e la sicurezza nel mondo. Non possiamo rimanere
indifferenti”.
Fame, dittature, corruzione e guerre sono strettamente collegati. Tanti occidentali fanno il possibile per sostenere le
associazioni umanitarie, ma la beneficenza ha un limite. E il

limite sono anche i governi. Prima di tutto i governi dei Paesi
poveri, spesso occupati in guerre tribali, con seri problemi di
tenuta democratica, corruzione diffusa, tensioni etnico-religiose. E poi i governi occidentali, troppo occupati a guardarsi
l’ombelico per accorgersi che, se non si riequilibra tutto il
sistema mondiale, le migrazioni aumenteranno, ma soprattutto
aumenteranno le guerre.
E saranno guerre non solo per il petrolio, ma per l’acqua e
le terre coltivabili, per cacciare le multinazionali del settore
estrattivo e minerario, per respingere i rifiuti tossici dell’Occidente. Perché una cosa è certa: da noi arrivano navi
cariche di uomini, da loro arrivano navi cariche di armi per
alimentare i conflitti, e di rifiuti tossici che avvelenano le
loro terre.
Per tanti non sono notizie interessanti e non le troveremo
nei nostri telegiornali. Non fanno ascolti i ventimila morti,
in Africa occidentale, di meningite, senza contare gli infettati.
Non sono mica nordamericani od europei! E se un miliardo
di poveri cristi muore di fame (al resto ci pensano malattie
più o meno curabili in occidente)… amen. Anzi non piacciono agli sponsor della prima serata, perché magari fanno
pensare e spingono a cambiare canale. E allora…”consigli per
gli acquisti”!
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Urban gardening,
l’orticello alla moda
L

a moda degli orticelli
ricavati su piccoli appezzamenti di terreno
o su terrazze o balconi, sta
prendendo piede un po’ in
tutti i Paesi sviluppati, dato
che negli altri non ha mai
rappresentato una moda ma
una necessità. Pensiamo alle
miserabili periferie delle
grandi città africane, suda-

Insomma, la genuinità fa
la sua parte. D’altronde è
naturale, in un quadro di
produzioni e trasformazioni
agricole globalizzate, dove,
in tema di sofisticazioni, vi
si trova di tutto e anche di,
per così dire, illecito, come
ci si può fidare fino in fondo dei prodotti acquistati
nei supermercati?

Con l’aiuto di cinquanta
bambini provenienti dalla
Bancroft Elementary school,
una scuola elementare di
Washington, la signora Michelle ha piantato cinquantacinque tipi di verdure
nella villa palladiana che
la ospita, tra cui peperoni,
pomodori, spinaci, broccoli,
zucchine, piselli, fagioli, in-

mericane e non solo. A tal
proposito, la responsabile
del Programma alimentare
mondiale (Pam) dell’Onu,
Josette Sheeran, ha diffuso di recente un dato che
definire allarmante è un
eufemismo: nella prima
metà del 2009, l’aumento
dei prezzi delle derrate alimentari ha spinto alla fame
altri centocinque milioni di
esseri umani, portando così
a oltre un miliardo il numero delle persone malnutrite
in tutto il mondo. Ma nei
Paesi ricchi, non è la paura
di rimanere senza cibo a
sufficienza a indirizzare la
gente verso la produzione
di ortaggi, frutta, pollame,
uova e altro fai da te. Le
ragioni sono diverse.
Intanto, al primo posto c’è
la paura. Paura, soprattutto
derivante dalla crisi economica internazionale che, facendo leva sull’immaginario
collettivo influenzato considerevolmente dai media,
fa intravedere scenari catastrofici possibili seppure e
fortunatamente ancora poco
probabili. Subito dopo, la
voglia, sempre più grande,
di nutrirsi con cibi naturali.

Altra motivazione, l’economia che può comportare
una scelta del genere. La
nostra Coldiretti sostiene
che la coltivazione dell’orto,
oltre a essere un momento
piacevole di relax, ha un
effetto positivo sui conti
famigliari e anche, nel recente decalogo sul risparmio
a tavola, ha indicato la cura
dell’orto come una delle risorse per ridurre le spese
del cinquanta per cento.
Un dato questo, però, non
da tutti condiviso, ovvero
condivisibile soltanto se si
considera il rapporto qualità-prezzo.
La first lady americana Michelle Obama, appena dopo
l’insediamento alla Casa
Bianca della sua famiglia,
ha deciso di ricavare un
orto di cento metri quadri
nel giardino della residenza
del presidente degli States.
L’orto è vicino a dove
Jacqueline Kennedy piantò
un roseto come omaggio
floreale alla Nuova Frontiera, l’avanzato programma
di rinnovamento sostenuto
da suo marito J. F. Kennedy, che gli fece ottenere la
presidenza degli Stati Uniti.

salate varie e fragole. Tutto
rigorosamente biologico e locale. In un’intervista la first
lady ha sostenuto: “Useremo l’orto della Casa Bianca
come esempio educativo per
parlare di salute e di quanto è buono il cibo fresco,
e di quanto è importante
fare affidamento su cibi
salutari”.
Anche da noi l’uso dell’urban gardening, letteralmente:
giardinaggio urbano, si va
sempre più diffondendo. E
c’è chi, iniziando dall’orto
sul proprio balcone, ha
influenzato tutto un condominio, e sul terrazzo o
sul giardino in comune ha
impiantato un orto condominiale.
Be’, speriamo che questa
moda, o, come si usa dire
oggi con un termine anglosassone, trend si trasformi
in una sana abitudine consolidata che, al di là del
risparmio e della naturalità,
potrebbe fare abbassare i
prezzi di un mercato, quello
ortofrutticolo, oggi regolato
prevalentemente dagli interessi delle multinazionali, e
alleggerire il deficit alimentare degli ultimi della terra.

Catastrofe
ecologica,
tra vent’anni?

“C

i restano solo novantanove mesi prima
di raggiungere il punto di non ritorno. Poi la storia ci giudicherà. E se
non agiremo, i nostri nipoti non potranno mai
perdonarci”, aveva dichiarato a Roma il principe
Carlo circa tre mesi fa, lasciando tutti di stucco
e dando luogo a sorrisetti fin troppo eloquenti
da parte degli scettici e di chi mette in dubbio
la buona fede del pretendente al Regno di Inghilterra. Anche se c’è da dire che sia lui che sua
madre, la regina Elisabetta, e ancor prima sua
nonna, si sono sempre preoccupati con coerenza
della salute del nostro pianeta.
Comunque sia, l’asserzione del principe si fonda,
seppur con qualche discrepanza nel computo degli
anni, su di una serie di ricerche scientifiche pubblicate dall’autorevole rivista scientifica Nature, e
più precisamente nello speciale The Climate Crunch.
In buona sostanza, in questa sede, si riportano
le ricerche di alcuni prestigiosi istituti, tra cui il
Potsdam Institute for Climate Impact Research e
l’università di Oxford; i quali, in estrema sintesi,
danno per certo che, se non si agirà prontamente nei confronti del global warming (riscaldamento
globale) e dei cambiamenti climatici che questo
effetto sta comportando, nel giro di vent’anni la
terra andrà incontro a una irreparabile catastrofe
ecologica. Sicché, rispetto ad altre previsioni del
passato, i tempi si riducono. Si passa dal 2050 al
2030. E addirittura, nelle previsioni del principe
Carlo, come abbiamo già visto, il punto di non
ritorno si verificherà fra otto anni, mese più mese
meno.
Cerchiamo di capire. Le emissioni di carbonio
sono tra i principali imputati. Il mondo scientifico ha da tempo calcolato che, per contenere
l’aumento della temperatura terrestre entro i due
gradi, oltre i quali gli effetti catastrofici diventano
possibili, si deve stare molto al di sotto dell’emissione di mille miliardi di tonnellate di carbonio,
considerata letale. Dall’inizio della rivoluzione
industriale in avanti abbiamo ammorbato l’atmosfera con quasi la metà di questa quantità limite.
Sicché, considerando l’attuale incremento dei cosiddetti gas-serra che prevalentemente sono prodotti dal consumo di combustibili fossili e dagli
effetti della progressiva deforestazione, entro una
ventina di anni avremo raggiunto il famigerato
tetto delle 450 parti di CO2 per milione, indicato
dalla comunità scientifica come soglia invalicabile:
pena, l’inizio della fine di un delicato equilibrio
naturale che ancora oggi e nonostante tutto consente la vita sul nostro pianeta. In conclusione,
o gli scienziati hanno preso un grosso granchio
o, come è incline a pensare la rivista Nature, il
rischio è reale. Per evitare che questo rischio si
trasformi in una tragica realtà, ammonisce Nature: “Solo un terzo delle riserve economicamente
sfruttabili di petrolio, gas e carbone può essere
consumato entro il 2100, se vogliamo evitare un
aumento della temperatura globale di due gradi”.
Le fa eco il nostro climatologo Vincenzo Ferrara:
“Anch’io credo che bisognerebbe partire subito
e mettere il mondo in sicurezza nell’arco di un
decennio perché le capacità di recupero degli
ecosistemi stanno arrivando al limite di rottura.
Gli oceani e le foreste che finora hanno assorbito
circa una metà del carbonio emesso dalle attività
umane sono sempre meno in grado di continuare a svolgere questa funzione: se queste spugne
di anidride carbonica smetteranno di catturarla
il cambiamento climatico subirà un’accelerazione
drammatica”.
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invece, dovrà fare penitenza.
limentazione
estiva.
Come affrontare l’estate dal punto di vista
alimentare? Quali i cibi più
adatti per dare una mano al
nostro organismo?
Innanzitutto è buona norma
utilizzare il meno possibile i
cibi in scatola e gli insaccati.

A

BRUNO DEL FRATE

B

irdwatching.
È
il
termine anglosassone
che denomina uno
specialissimo modo di dare
la “caccia” agli uccelli, dove
però, al posto del fucile, si
usa il cannocchiale. Si osservano i volatili nel loro
ambiente naturale. Così si
impara a conoscerli e riconoscerli, invece di ucciderli
come fanno i veri cacciatori.
È un hobby, un passatempo molto diffuso nei paesi
del Nord Europa, dove, per
tradizione, è molto sentito
il richiamo verso forme di
osservazione di tipo naturalistico e molto sviluppato
l’amore per gli animali e,
in particolar modo, per gli
uccelli. È anche per questo
che san Francesco d’Assisi
è molto rispettato e amato
anche in questi paesi di Cristianesimo anglicano.
Ma tornando al birdwatching,
c’è da dire che, da un po’
di tempo a questa parte, è
una pratica che sta ottenendo sempre più consensi anche nel nostro Paese, dove
i cacciatori, specialmente
nell’Italia centrale, sono
ancora tanti. Speriamo che,
nel tempo, si convincano
anche loro a fare a meno
dei fucili e a darsi invece al
birdwatching che è una bella
pratica per vivere in sintonia con l’ambiente naturale
evitando di rovinarlo.
Un buon binocolo, tra
l’altro costa molto meno
di un fucile automatico e,
soprattutto, non uccide. Alla
sera, quando i “cacciatori”
faranno ritorno al focolare
domestico, avranno sicuramente la bisaccia vuota ma
il cuore pieno di gioia. D’altronde, per chi può permettersi di andare a caccia con
arsenali costosissimi, non ci
dovrebbero essere problemi
sul come cibarsi senza dover
ricorrere alle prede cacciate.
Comunque sia, per chi
volesse saperne di più, ce
da dire che nelle librerie si

possono trovare degli ottimi
manuali, la maggior parte
tradotti dall’inglese e, se si
vuol risparmiare tempo e denaro, su internet vi si trova

cioli che si saranno ottenuti
riempiendo di frutta frullata
gli appositi stampini, disponendo poi un bastoncino
per ogni stampino e mettendo, infine, il tutto nello
scomparto surgelati.
Naturalmente, tranci di pizza
e pizzette del fornaio o preparate in casa sono sempre
in grado di soddisfare tutti,
e si conservano bene anche
quando si va in gita.
Per una merenda in casa le
classiche tartine ai vari gusti
sono ormai di uso comune.
Per meglio proporle ai bambini, si possono dividere le
uova sode a metà, svuotarle
del rosso e in una terrina
schiacciarlo e mescolarlo al
l tonno sott’olio. Con l’impasto si riempiranno i bian-

bene tutto, noci, arachidi,
mandorle, nocciole, fichi
secchi, datteri ecc.; una
variante può essere quella
della frutta disidratata, cioè
mele, pere, albicocche, pesche, ananas ecc..
E, per finire, ottime le
frittelle al riso e verdure
lessate. Si mescolano questi
due ingredienti insieme ricavandone delle palline che
verranno immerse nell’uovo
battuto e, dopo essere state
ripassate nel pangrattato, andranno fritte nell’olio che si
preferisce.
assatempi. Durante le
ferie estive, al mare, ai
monti o in casa, per
coltivare il senso di socialità
che è in ogni bambino e
non farli annoiare, ogni tanto, sarebbe bene organizzargli dei giochi collettivi con
dei piccoli premi.
Oltre ai classici giochi di
gruppo, un gioco divertente
e educativo, ad esempio, è
quello di dividere i bambini
in due squadre guidate da
un caposquadra. Di volta
in volta alle due formazioni verrà richiesto, in un
lasso di tempo prestabilito,
di scrivere su un foglio un
nome appartenente a una
categoria, come potrebbe
essere quella degli animali o
dei fiori o dei fiumi o sport
ecc.: ogni volta vincerà chi
avrà composto il nome più
lungo. Le varianti possono
essere diverse e inventate al
momento.
Altro esempio, per i più piccoli, può essere costituito dal
gioco delle noci. Si spaccano
in due alcune noci, si toglie
il gheriglio e si sostituisce
con delle piccole sorprese:
un bottone, una biglia, un
soldino o altro. Si chiudono
le noci con un filino di colla
liquida e, infine, si mescolano ad altre noci sane riposte
in un vassoio. Ogni bambino
dovrà prenderne una e aprirla con lo schiaccianoci. Se
buona, mangiarla; se finta,

P

di tutto.

M

erende e picnic. Di
sicuro una buona
alternativa ai panini imbottiti sono i gelati a
base di frutta e preferibilmente confezionati in casa,
oppure i frullati a base di
latte, un po’ di zucchero e
tutta la frutta di stagione
in circolazione; dalle fragole,
alle albicocche, meloni, pere,
angurie, mele, banane, kiwi.
Per utilizzare ancora la frutta, che fa tanto bene a tutti
e in special modo ai più
piccoli, si possono preparare
dei freschi e invitanti ghiac-

chi formando delle barchette, che si potranno decorare
con le apposite bandierine.
Se, invece, per una gita, si
vuole ricorrere ai classici panini imbottiti, oltre i soliti
salumi o formaggi, ottimi
sono anche con il tonno
e pomodoro, o con uova
sode tritate e maionese, o
con uova sode, pomodoro e
basilico, o con mascarpone
e cetriolo, o anche con delle
frittatine o fettine panate.
Alla frutta fresca, per una
gita in montagna, si può
abbinare anche quella secca
ancora più nutriente. Va

È buona norma invece preferire frutta e verdura fresca
di stagione, d’altronde in
questo periodo dell’anno è
possibile reperire moltissima
varietà a prezzo contenuto.
Tra la verdura di stagione ci
si può orientare sulle insalate
di ogni varietà, pomodori,
ravanelli, peperoni, melanzane. Il basilico è sempre
indicato per condire la pasta
e per aromatizzare, con il suo
profumo intenso, insalate e
uova. Per quanto riguarda la
frutta: pesche, prugne, albicocche e, anche, cocomero e
melone, magari accompagnato
dal classico prosciutto crudo,
sono sempre scelte ottime:
poco caloriche, aiutano l’organismo a non disidratarsi.
Le albicocche, in specie, portano beneficio a pelli stanche
ed avvizzite, cosa abbastanza
usuale in estate quando l’epidermide viene sottoposta continuamente ai raggi del sole,
all’acqua salata ed al vento.
La polpa di due albicocche
fresche ridotte in poltiglia da
applicare sul viso, costituisce
un lenitivo naturale di grande efficacia. Frullati e centrifughe ottenute dalla frutta
o dalla verdura costituiscono
un modo eccellente per difendersi dalla calura estiva e
dalla sete. Senza contare la
quantità di sali e di vitamine
che vengono ad essere assunte. Contrariamente a quanto
si crede normalmente, bere
durante i pasti non è controindicato. La quantità di
liquidi da assumere nell’arco
della giornata, cominciando
al risveglio, è di circa due
litri, due litri e mezzo. Tè
e tisane vanno benissimo,
mentre sono da sconsigliare
le bevande alcoliche, eccezion
fatta per un goccio di vino o
di birra durante i pasti che,
invece, sono utili per la traspirazione. In ogni caso, è un
errore resistere alla sete. La
sete è una richiesta fisiologica
alla quale bisogna prestare la
massima attenzione.
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Storia piccola: il gelato
I
l primo mangiatore di gelati della storia fu il
vecchio Abramo; racconta la Bibbia che un
giorno suo figlio Isacco, vedendolo boccheggiare per il caldo, gli offrì una tazza di latte di
capra mischiato a neve dicendogli: «Mangia e
bevi: il sole è ardente e così puoi rinfrescarti».
Ma ovunque vi fosse neve lì erano gelati o meglio
i loro antenati, i sorbetti, il cui nome deriva dall'arabo ma non si sa bene se da "sherbeth" (dolce
neve) o da "sharbet" (sorbire). Già nel VII secolo
a.C. i Cinesi avevano scoperto come conservare
neve e ghiaccio tutto l'anno in appositi locali
sotterranei; gli imperatori Mughul inviavano apposite staffette sui monti dell'Hindukush per farne
scorta e portarli a Delhi, dove boccali di ghiaccio
tritato conditi con dolci sciroppi erano bevanda
ufficiale di corte. Gli Arabi mescolavano la neve
con composte di frutta; i Faraoni egizi offrivano
agli ospiti coppe d'argento divise a metà: una parte
piena di neve, l'altra di frutta cotta e Alessandro
Magno amava ingozzarsi di ciotole di vino, miele
e pezzetti di frutta (forse da qui il termine "macedonia"?) mescolati a neve.
La nascita del gelato vero e proprio avvenne a
Firenze grazie alla golosissima Caterina de Medici.

Ottimismo e paura
“Tutto va bene! Ma quale crisi, è un fattore psicologico… la gente non ha motivi per
diminuire i consumi”. Ottimismo (!) da
una parte. Ma per il resto domina
la paura. Paura che i dannati della
terra ci arrivino in casa. Ma quando si ha fame, si è perseguitati, la
guerra infuria, prima si bussa poi si
sfonda la porta. Quanto costa a più
di un miliardo di persone il nostro
benessere? I barconi saranno respinti, ma non illudiamoci. Invece che
per mare, i disperati varcheranno le
Alpi, come Annibale più di duemila
anni fa!
Solidarietà tra poveri
Una lezione di solidarietà arriva dai
Paesi in via di sviluppo. Il Pakistan,
la Siria, l’Iran, la Germania, la Giordania, il Ciad, la Tanzania e il Kenya
ospitano l’80 per cento dei rifugiati
nel mondo. Una smentita da parte

Aveva 14 anni quando convolò a nozze col futuro
re di Francia Enrico II e tra le varie ricchezze della
dote, portò a corte Bernardino Buontalenti, tipo
stranissimo, vero genio rinascimentale: poeta,
pittore, scultore, scenografo e chimico, con una
folle passione per la gastronomia tanto da essere
il cuoco personale di Caterina. Questo nel 1533
le presentò ufficialmente una «mistura di sostanze
dolci e cremose con ghiaccio», una specie di crema
gelata molto molle, ma che utilizzava per la prima
volta zucchero e uova. Poco dopo, sempre Caterina, bandì alla corte medicea una gara culinaria
che aveva come tema «Il piatto più singolare che
si fosse mai visto»: il vincitore fu un umilissimo
pollivendolo, tal Ruggeri, che presentò un solido
miscuglio congelato a base di zabaione, panna e
frutta. Caterina lo volle come cuoco di corte ma
qui il poveretto dovette subire l'odio e l'invidia degli altri colleghi: così, dopo l'ennesima aggressione
fisica nella quale miracolosamente non ci lasciò le
penne, regalò alla regina la sua segretissima ricetta
e se ne tornò in Italia dai suoi polli.
Nel 1660 il si ci lia no Francesco Pro co pio dei
Coltelli, sapendo che era sempre la Francia il
luogo più appassionato di dolci e ghiottonerie

varie, aprì a Parigi nel quartiere di Saint-Germain un pubblico locale chiamato Café Procope,
che divenne il ritrovo di tutti gli artisti e attori
della Comédie Française e pure di Voltaire, Napoleone e Victor Hugo. Qui, oltre l'amatissimo
caffè, Procopio serviva ai suoi clienti le "uova
dolci e fredde", densi mantecati ghiacciati dalla
forma ovale e dai colori che variavano a seconda
del tipo di frutta usato, nonché le celebri "parigine", tramezzini formati da due larghe cialde
imbottite di gelato.
Poco per volta il gelato italiano divenne celebre
ovunque; nel 1770 il genovese Giovanni Bosio,
emigrato in America in cerca di fortuna, la trovò
proprio aprendo la prima gelateria italiana artigianale. Gli americani impazzirono letteralmente
per quel prodotto (e non per nulla a tutt'oggi
sono i più grandi consumatori di gelati al mondo), e iniziarono a variarne la ricetta, unendo
latte intero, variandone gli ingredienti come caramello e noci, perfezionando le prime gelatiere
casalinghe, mastelli di legno con manovella che
andavano a ghiaccio e sale e in seguito aprendo
le prime «fabbriche di gelato», dando vita così al
gelato industriale.

Gli spilli di Erasmo
dell’ONU di tutti i luoghi comuni
sulla presunta invasione nei Paesi industrializzati. A cominciare dall’Italia,
che oggi li respinge sommariamente
in Libia, ma che in realtà conta uno
scarso 9 per cento delle domande
sul totale e appena lo 0,5 per cento
dei rifugiati nel mondo.
Gli anti-jeans
A vita alta o a vita bassa, scoloriti
o logorati dal fabbricante per creare
la falsa impressione del consumo da
fatica, sbracati con il cavallo all’altezza delle ginocchia o tesi come una
mano di vernice passata sul posteriore, i blue jeans sono il simbolo
della resa collettiva della società al

banale e alla “sciatteria terminale”.
È guerra dichiarata dell’America più
conservatrice contro tale capo d’abbigliamento. È la nuova al-Qaeda con
la lampo e le borchie, l’“uniforme
transgenerazionale” che sgretolerebbe
l’America
I ricchi tagliano
Gli 8 “Grandi” sempre più avari nei
confronti dell’Africa. Hanno fornito
solo un terzo dell’aiuto promesso
nel 2005 per combattere la povertà
estrema del continente. Usa, Canada
e Giappone stanno rispettando gli
obiettivi, mentre Gran Bretagna e
Germania li stanno anche superando. La Francia sta invece tagliando

gli aiuti, mentre quella dell’Italia
viene definita nel rapporto “di gran
lunga la peggiore performance del G8”. Ad
oggi l’Italia ha fornito solo il 3%
dell’incremento degli aiuti promesso
all’Africa.
“Questi qui” e le regole
“Questi qui”, quando vengono da
noi, devono rispettare le nostre regole! Una frase che si sente sempre
più frequentemente. Non solo tra i
politici. Ma se da un lato è facile
capire chi sono i “questi qui”, dall’altro è più difficile capire di quali
regole stiamo parlando. Se io penso
agli italiani e il fisco, agli italiani e
il lavoro nero, agli italiani e il codice
della strada, agli italiani e i concorsi
pubblici, agli italiani e le raccomandazioni, agli italiani e le mafie, agli
italiani e tangentopoli e calciopoli,
faccio davvero fatica a capire.
Erasmo

Nazzareno Capodicasa
È vietato dare da mangiare ai cani affamati. È vietato
fare le elemosine. È vietato pregare per strada. Non si
deve giocare. La società marcia come un carro armato
verso il Progresso. Come le foreste diventano di cemento
anche i nostri cuori diventano di pietra.
A Siliqua, un paese a 35 km da Cagliari, è
vietato ai cittadini dare da mangiare o da bere
ai cani randagi. Sembra uno scherzo, ma non lo è. A stabilirlo c’è
un’ordinanza del Sindaco del primo aprile scorso. Un giudice di pace
di Stradella, piccolo comune in provincia di Pavia, ha imposto ai
bimbi di un asilo nido di non disturbare i vicini ed agli insegnanti
a vigilare che si rispetti la decisione.
Sindaci sempre più intraprendenti e “fantasiosi” si sbizzarriscono a
vietare tutto il possibile e anche l’impossibile, come nel caso dei
bimbi di Stradella. Dall’asilo ai parchi ed alle spiagge, si moltiplicano i divieti e le proibizioni. Vietato giocare a pallone, vietato fare
rumore, vietato far saltare lo skateboard, vietato far merenda sulle
panchine, vietato far scoppiare i palloncini. Ma soprattutto vietato
giocare ridendo e saltando, a volte strillando, perché è così che fanno i bambini. Che hanno timbri alti, allegri, acuti, “rompitimpani”,
è vero, ma pur sempre più intonati di un clacson o di una marmitta

truccata.
Accade nell’Italia della crescita zero e delle città
che hanno il record di spazi verdi trasformati
in parcheggi, di piste ciclabili invase dalle auto
e di scuole dove giardini e cortili sono un
lusso raro e mal tenuto. Un nuovo divieto che
si somma a quelli (quasi sempre ignorati), che
mettono al bando nei parchi “il gioco della palla” ai maggiori di
8 anni, e la merenda accanto alle aiuole ai bambini di ogni età,
mentre ai piccoli bagnanti sulle spiagge della Versilia è stato severamente proibito costruire castelli di sabbia “che rechino disturbo ai
passanti”, e raccogliere sassi e conchiglie.
Gli adulti non vanno disturbati, punto e basta. Ma come devono
giocare allora i bambini di oggi, cui si chiede di non fare rumore,
di non sporcarsi, di non interferire con la vita dei “grandi” già tanto nervosi per conto proprio? La risposta è ovvia, anche se amara:
l’unico gioco che non fa rumore è guardare la televisione. Il mondo
dei grandi, ossessionato dai pericoli e schiavo delle proprie abitudini, è come se cercasse di mettere in gabbia i propri piccoli, fermi
davanti al piccolo schermo. Che così diventano irritabili, fragili e
sempre… più grassi!

Proibisco...
ergo sum
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CHIARA prima
di S. Damiano
N

on tutti sanno che Chiara,
figlia di Offreduccio di Favarone e monna Ortolana,
destinata a diventare santa Chiara,
prima di eleggere definitivamente la
propria dimora a San Damiano, attraversò una fase di passaggi presso
luoghi diversi. Ma rifacciamoci
alla Domenica delle Palme
dell’anno del Signore 1211.
Quando Chiara, radiosa di
splendore festivo, con le altre entra
in chiesa [s’intende la Cattedrale di
S. Rufino]. Ivi per conveniente presagio accadde che, correndo le altre
a prendere le rame d’ ulivo, mentre
Chiara invece nel suo riserbo restava
immobile al proprio posto, il Vescovo
scendendo i gradini avanzò fino a
lei e le pose la palma nelle mani
(Vita di Chiara, 7). Un segno
di legittimazione. Un consenso
simbolico, quanto, per quei
tempi, esplicito, o comunque
esplicito per Chiara che la
notte seguente pone in atto la
desiderata fuga con onorevole compagnia uscendo di casa per una
porta secondaria (Ivi). Insieme
all’amica Pacifica di Guelfuccio, Chiara si recò presso
Santa Maria della Porziuncola:
una chiesuola immersa nel
bosco a valle di Assisi, chiamata in
tale modo per le sue ridottissime
dimensioni. Laddove Francesco e i
suoi seguaci, al ritorno da Roma,
confortati dal l’approvazione orale
di Innocenzo III (1209), avevano
costruito, appena all’esterno, le
loro umili dimore. Alla Porziuncola, insieme agli altri confratelli,
l’attendeva Francesco che, in segno
di penitenza, le avrebbe tagliato i
suoi lunghi capelli e le avrebbe fatto
indossare il saio (sagum), la veste ruvida e non tinta stretta alla vita con

una corda (capestro) dei contadini,
come quella che lui indossava, assieme ai suoi compagni, in segno di
rinuncia a ogni tipo di mondanità.
Chiara del resto era stata attratta da
Francesco già celebre per essere “un
uomo nuovo”. Dopo diversi colloqui,

viste le serie intenzioni della giovane, aveva diciott’anni, si era deciso
ad accogliere la sua richiesta di farsi
penitente al pari di lui. Ma Chiara
non poteva far parte della fraternitas di Francesco in quanto donna:
sarebbe stato motivo di scandalo e
forse anche di eresia. Infine, c’è da
dire che la nobile famiglia di Chiara
non condivideva affatto questa scelta
estrema, soprattutto suo zio Monaldo
che si sentiva in dovere di fare le
veci di suo fratello Offreduccio che
era morto.

Il male, condanna e servizio

I

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

Anche la stessa scelta di Francesco
era avversata da più parti. Un tempo in cui, per quei gioiosi fraticelli,
sospetti e malintesi erano all’ordine
del giorno. La gente che avvicinavano passava dallo scherno, all’insulto,
alla vera e propria offesa fisica, ma
anche all’ascolto, al riconoscimento, al l’esaltazione con la
velocità del lampo. Fatto si è
che, quella stessa sera, Chiara
veniva portata nei pressi dell’Isola, cioè di Bastia Umbra,
e, più precisamente, presso il
monastero delle Benedettine
di San Paolo delle Abbadesse
o del Chiaggio, famoso per la
sua ricchezza e potenza in tutta
la regione. La chiesa romanica
è rimasta l’unica testimonianza di esso. È stata restaurata
di recente e sorge nei pressi
dell’attuale cimitero bastiolo, a
poca di stanza dalla confluenza
del Chiascio (Chiaggio) con il
Tescio (Teggio). Il monastero
era sorto nel 1192 e fu in
auge sino al 1389, quando, per
motivi di sicurezza, fu ridotto
e trasformato in fortezza e le
monache furono trasferite ad
Assisi. La Vita di Chiara [attribuita a Tommaso da Celano]
narra che fu proprio qui che avvenne
il vivace diverbio tra la giovane penitente e la sua famiglia intenzionata
a riportarsela a casa. In conseguenza
di ciò e anche del fatto che forse le
Benedettine erano seriamente intenzionate a fare di Chiara una monaca
appartenente al loro Ordine, Francesco deciderà di trovarle un nascondiglio migliore. Sicché Chiara verrà
portata a Sant’Angelo di Panzo, una
chiesa alle pendici del Subasio, da
dove, come detto all’inizio, si trasferirà definitivamente a San Damiano.

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

Il nostro
corpo
risorgerà

“I

n quei giorni Maria si
alzò e andò in fretta verso
la regione montuosa, in
una città di Giuda. Entrata nella
casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito
il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo! A che
cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei
orecchi, il bambino ha sussultato
di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le
ha detto». Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore perché ha guardato
l’umiltà della sua serva” (Lc
1,39-48).

M

aria Assunta, portata al
cielo nel suo corpo, ci
dice che il corpo, il nostro corpo, partecipa della gloria
del Risorto. Nel credere la Risurrezione di Gesù e l’Assunzione
di Maria, la nostra fede ci permette di collocare il corpo nella
vita di Dio. È molto forte, ed
unica rispetto alle altre religioni,
l’affermazione che il Credo degli
Apostoli fa: “Credo la Risurrezione
della carne”.
Spesso si pensa e si afferma che
il corpo, nel rapporto con Dio,
lo si debba mettere da parte.
Come se Dio lo si potesse incontrare soltanto là dove il corpo
finisce. L’affermazione del Credo
in realtà ci dice che ciò che in
noi è Spirito ha scelto di rendersi visibile incontrando il nostro
corpo e non è il corpo che è
destinato a spiritualizzarsi.
Il vangelo di Luca sottolinea il
linguaggio del corpo attraverso
l’incontro tra Maria ed Elisabetta: l’abbraccio tra le due donne,
l’esultanza dei grembi, le voci,
che cantano l’una le meraviglie
della donna che si apre al dono
di Dio e l’altra le meraviglie di
Dio che compie prodigi in un
corpo umano.
Questo corpo, così piccolo ed
effimero, vive e si rivela tutto
un universo di affetti e desideri:
la generosità, la compassione, la
speranza, la volontà di abbracciarsi e di camminare insieme,
mano nella mano e di conoscersi, di concepire e di dare alla
luce un bambino. In questo corpo, così piccolo ed effimero può
prendere dimora anche l’infinita
grandezza di Dio. È nel corpo
che Dio e l’uomo si incontrano.
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Quando c’è un bambino a bordo

66

Primo e fondamentale precetto di bon
ton, sicurezza e buon senso: tenere i
bambini seduti sugli appositi seggiolini, legati con le apposite cinture i sicurezza. Non
pensiate che questi precetti siano norme da trasporto detenuti: si tratta di tenerli fermi perché,
in caso di frenata, non si catapultino fuori dall’abitacolo Ma non è mai successo niente… direte
voi… e per fortuna… aggiungiamo noi: perché
metter alla prova il caso?

67

È molto carino darsi una mano tra mamme
e fare i turni per chi porta i bambini al
corso di nuoto, ma ricordate che l’attenzione, in questi casi, deve essere ai massimi livelli. È
meglio che i bambini siano legati e che nessuno, sotto i 12 anni, sieda sul sedile davanti: alla minima

71

Un cane (o un gatto)
lasciato libero di circolare per l’abitacolo
dell’auto è una mina vagante:
può intralciare la guida, distrarre il conducente, incastrarsi nel
freno, abbaiare improvvisamente, celare la visuale, fare pipì sui
sedili, vomitare sui tappetini,
decidere di buttarsi dal finestrino o finire sballottato di qua e
di là alla prima frenata. È carino vedere il testolone di Fido
spuntare dal finestrino, ma per
la vostra e la sua incolumità vedete di trasportarlo nella maniera corretta, con le apposite
cinture di sicurezza (sì, ce ne sono anche per cani!), nelle loro
“trasportine”, nel baule della familiare appositamente attrezzato con tanto di rete.

frenata potrebbe aprirsi l’air bag e fare danni. Se sono legati, inoltre, i bambini non possono saltare sui
sedili, buttarsi uno addosso all’altro nelle curve, rotolare in giro per il baule. Tutti motivi di grande divertimento ma anche di un certo pericolo, fosse solo per gomiti rotti e lingue tra i denti.

68

Appena nasce un pupo, i genitori si affrettano a decorare l’auto con più o meno
simpatici adesivi che implorano particolare attenzione da parte degli altri automobilisti, in
quanto “Bebè a bordo”. Ce ne sono di simpatici, ne
abbiamo visto uno che riportava addirittura l’effigie
del bambino, un pacioccone addormentato, con tanto di nome. Peccato che non servano a nulla: avete
mai sentito di qualcuno che ha modificato la sua guida, convertito da quel triangolino?

Vademecum di REGINA FLORIO

69
70

Come non li lasciate (spero) saltare con le
scarpe sul divano di casa, chiedete ai bambini vostri e acquisiti, di non salire sui sedili della vostra e altrui automobile.
Negli USA e in Gran Bretagna è considerato un gesto di grande cafoneria: masticare chewing-gum in pubblico, specialmente in auto. Strano, penserete voi, dato che la gomma
da masticare l’hanno inventata loro. Meno strano se
si pensa ai milioni di sterline che le amministrazioni
pagano per rimuovere le inamovibili gomme da strade, panchine, sedili. Ricordiamocene se mai dovessimo solcare l’Atlantico, ma ricordiamocene anche a
casa nostra, perché le gomme masticate hanno il
brutto vizio di incollarsi nei posti più nascosti e rimanere lì, sporche, schifosette e dannose, per l’eternità.

La TOLLERANZA resta
sempre una VIRTÙ
Non sono mai troppe
le precauzioni
da prendere quando
ci sono bambini
a bordo. Sempre
meglio prevenire
che rischiare corse
al pronto soccorso.

73

Disegno di Cristina
Mazzoleni
per Frate Indovino.

72

Quando fa caldo,
non lasciate mai i
vostri amici animali
in macchina. Tenete i finestrini
almeno un po’ abbassati. Con
le alte temperature impazziscono, come minimo…

“

Una parola che andrebbe aggiunta al
codice della strada,
per evitare assurde ripicche che
tante volte finiscono in tragedia. Cerchiamo di essere tolleranti con l’auto straniera che si
dibatte nel nostro traffico cercando un cartello o un’indicazione: strombazzare e inveire
con grande dispiego di gestacci non farebbe che infondere
nel visitatore la convinzione
che il nostro è un Paese di gente violenta e incline alla lite.
Permettetemi l’ennesimo ricordo personale: eravamo in visita in una città della Svizzera tedesca e, naturalmente per sbaglio, mio padre imbocca una

Il comportamento degli incivili

76

Un giorno, accompagnando alla scuola materna uno dei miei
quattro figli, ho incrociato su
una stradina stretta un’utilitaria condotta
da un uomo anziano. Lui scendeva, io salivo, la precedenza era mia. Ma ecco, il signore si ostina a immettersi nell’imbuto e
fatalmente dobbiamo fermarci entrambi.
Improvvisamente, del tutto inaspettato,
inizia a rovesciarmi addosso un turpiloquio
degno di miglior causa, nemmeno gli avessi ammazzato la moglie. Alcune persone
assistono allibite alla scena (ma non inter-

vengono), io non so cosa fare: appena si
apre un varco taglio la corda, con i bambini impauriti che mi riempiono di perché.
Da queste avventure si esce avviliti e affranti, come se avessimo ricevuto delle vere e proprie bastonate. Nulla dava il diritto a quel signore (a parte, forse, la pazzia)
di investirmi in quel modo e io cosa potevo fare? Ripensandoci credo che la fuga sia
stata la soluzione migliore, anche se al momento ti senti un codardo. Altra soluzione, che però richiede una certa energia e
un certo fegato (e se fosse passato dalle parole ai fatti?) sarebbe stato scendere, farsi
dare nome e cognome, prendere nota del
numero di targa, chiamare la polizia e sporgere regolare denuncia: non è che si può
andare in giro per la strada a prendere a male parole le persone, oltre che poco educato è certamente un comportamento incivile… Se dovesse capitare anche a voi di
trovarvi in una situazione simile, qualsiasi tecnica scegliate (la fuga o la difesa estrema) mantenete un certo aplomb e soprattutto non fatevi tentare dalla rissa. Rispondere alle parolacce con la stessa moneta
non è degno di voi, specialmente se siete
una signora, e magari non più giovanissi-

“

75

Esistono persone amabili che al
volante danno sfogo a linguaggi degni dello stadio. Tutti gli
altri automobilisti sono per lo meno cretini che diventano degli scemi - o molto
peggio - se per caso decidono di andare a
destra o a sinistra (anche mettendo l’apposita freccia). Se vi riconoscete nella descrizione sappiate che i bambini che avete
a bordo annotano e registrano ogni vostro
improperio per riproporlo a scuola o nei
momenti più impensati: poi è difficile spiegare che la mamma non voleva dire davvero quella parola…

ma. Prendere e portare a casa, ignorando
le offese, vi sembrerà al momento una sconfitta ma in effetti è l’unica risposta di stile
alla violenza (anche quella verbale).

77

Dicono che gesticolare sia una
caratteristica del popolo italiano ma in tempi di globalizzazione se ne fa grande uso in tutto il mondo,
specialmente in auto, per dimostrare disappunto, comunicare messaggi di sfida,
esternare disprezzo per l’altrui modo di guidare. Mandare a quel paese qualcuno, alzare le mani giunte in segno di preghiera,
sbracciarsi descrivendo manovre che non
si condividono, fanno parte del linguaggio corporeo, ma non del galateo: in tutto
quel movimento c’è una carica di violenza che arriva al guidatore sensibile come
uno schiaffo, magari dato per futili motivi.
Andremmo in giro a piedi dando schiaffi a
destra e a manca? La protezione dell’abitacolo automobilistico non può diventare
uno scudo alla nostra cattiva educazione
e alla natura più becera che è in noi, ricordiamolo sempre…
7 - continua

viuzza del centro storico a senso unico. Resosi conto dell’errore, ingrana la retromarcia e
cerca di riportarsi sulla strada
principale, superando un passaggio pedonale. A questo punto un distinto vecchietto in impermeabile e cappello, brandendo il suo ombrello si avventa
verso la nostra auto con targa
“straniera” e inizia a coprirci di
insulti per la manovra scorretta.
È vero, avevamo commesso un
errore e un’infrazione ma certo
la veemente reazione del signore non è stata all’insegna della
cortesia, che significa rispetto
delle regole ma anche tolleranza. Sopportiamo con calma che
l’anziana signora scenda faticosamente dall’auto per tornarsene a casa o entrare in clinica.
Metterle fretta non servirebbe
a nulla, solo a farle sentire più
forte il peso dell’età. Cos’ha da
fare una mamma che deve accompagnare il bambino alla
scuola materna priva di parcheggi? Andare a piedi, direte
voi: sì, ma se la scuola è lontana da casa, diluvia e la mamma
in questione è visibilmente incinta? Suvvia, siate umani: lasciate che la signora depositi il
pupo, anche se questa operazione potrebbe costarvi tre minuti di tempo.

74

Le signore, specialmente se vezzose, si
affidano spesso alla
tolleranza altrui per farsi perdonare marachelle automobilistiche. Un parcheggio malfatto,
un’inversione a U fantasiosa o
l’ignoranza dei fondamentali per
cambiare una gomma possono,
in fondo, rivelarsi ottimi strumenti di seduzione. Ma attenzione, il lupo cattivo è sempre
in agguato anche per le meno
ingenue. E poi, la tolleranza maschile sembra avere una data di
scadenza: superata una certa età
il fascino non fa più effetto. Resta solo una manovra malfatta.
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Nei campi

olivi.

Inizia la raccolta delle barbabietole.
Si effettua l’aratura dopo aver
eliminato stoppie ed erbacce.
Raccolta della canapa e selezione del grano. Seminare colza
per gli erbai invernali e di trifoglio per quelli primaverili.

Nei terrazzi e giardini

Negli orti

Seminare bietole, cavoli, verze,
spinaci, carote, cicoria, prezzemolo, scarola, lattuga, ravanelli. Scassi e concimazioni nelle
carciofaie. Trapiantare lattughe, sedani, indivie, cavolfiori,
finocchi. Leggera potatura del
verde sugli alberi da frutta per
migliorare le gemme primaverili.
Hanno inizio gli innesti ad “occhio dormiente”. Trattamenti
contro la mosca per gli

Si preparano talee per l’ortensia,
i gerani e si procede con l’innesto
a gemma per le rose. Spruzzare
con una soluzione di acqua e
sapone di Marsiglia le piante, al
fine di combattere gli afidi e gli
insetti in genere. È comunque un
mese di grandi e piccoli lavori per
chi ha il pollice verde.
In cantina

È il mese più favorevole per tramutare il vino in aceto. Usare
vini di buona qualità. È anche
il tempo giusto per imbottigliare
rossi da invecchiamento. La
giornata dovrebbe essere a basso
tasso di umidità e un po’ ventosa.
Controllare l’attrezzatura per la
prossima vendemmia. Fate prendere aria alla cantina.

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

Ricordiamo che il
prossimo numero del
mensile, che sarà inviato a settembre, è il
Calendario di Frate
Indovino del 2010.

Guai a quanti chiamano bene il male e male il bene: che
trasformano le tenebre in luce e la luce in tenebre; che trasformano
l’amaro in dolce e il dolce in amaro.
Isaia
Gli idioti sono una saggia istituzione della natura che permette agli
stupidi di ritenersi intelligenti.
Orson Welles

Zuppa di cipolle
Ingredienti per 4 persone:
1 kg di cipolle bianche, 1/2 etto di
lardo, olio extra vergine d'oliva, grana grattugiato, 2 uova, basilico, 1/2
bicchiere di vino bianco, 2 dl di brodo
vegetale, 8 fette di pane casareccio,
sale, pepe.
Affettate finemente le cipolle e mettetele in una casseruola a sof friggere
nell'olio assieme a un trito di lardo e
basilico. Alzate la fiamma e versate
il vino, quando l’alcol sarà evaporato
riabbassatela e continuate la cottura
a fuo co bas sis simo. Le cipolle dovranno ritirarsi gradualmente e non
dovranno prendere colore. Aggiungete quindi il brodo e continuate la
cottura fino ad ottenere una zuppa
ben densa. In un piatto fondo battete
con una forchetta le uova insieme a
una buona spolverata di grana e pepe
macinato al momento. Amalgamate
bene e versate il tutto nella zuppa di
cipolle, fuori dai fornelli, mescolando
a lungo energicamente. In ogni piatto
mettete due fette di pane precedentemente abbrustolite in una padella
antia de rente o nel for no. Quin di
ver satevi sopra la zuppa di cipolle
e ser vite con una bella spolverata di
pepe e un filo d’olio a crudo.

GINESTRA
(Cytisus scoparius L.)
Chiamata anche ginestra dei carbonai è una specie originaria dell'Europa centrale e della penisola balcanica; si trova anche in Asia e in
Sud Africa. Attecchisce con più facilità in terreni aridi, abbandonati,
ai margini delle strade, vicino ai querceti. Se ne utilizzano le sommità
fiorite raccolte immediatamente prima della fioritura. Contiene alcaloidi,
aminoacidi, olio volatile, tannini, cere, grassi e zuccheri. I princìpi attivi
sono dovuti principalmente alla sparteina, che, allo stato puro, viene
impiegata in ostetricia, per accelerare i tempi del parto, e nel trattamento
delle aritmie cardiache. Gli alcaloidi contenuti nella ginestra sono fortemente tossici. La ginestra trova impiego in erboristeria come rimedio
diuretico, emetico, cardiaco, lassativo, diuretico e tonico. I fiori, i semi,
la radice da sola e anche la pianta intera sono stati sperimentati nel
trat tamento dei tumori.
AMAMELIDE
(Hamamelis virginiana L.)
Della famiglia delle Amamelidacee è un albero alto 5/6 metri; ha foglie
alterne ovoidali e fiori gialli riuniti in glomeruli.
Pianta originaria della Virginia da cui deriva l’aggettivazione e delle regioni a nord-ovest degli States e del Canadà, cresce spontanea in Texas,
in Florida e nel Nebraska.
In erboristeria se ne utilzzano sia le foglie che la corteccia, per la presenza
di vari tannini, tra cui gli specifici amamelitannini ma anche flavonoidi
e saponine. I preparati erboristici hanno azione venotonica ed emostatica.
Sono indicati in caso di flebiti, varici, pesantezza delle gambe, emor roidi,
couperose, disturbi della menopausa e nelle metroraggie, dermatiti ed
eczemi. Per uso esterno, si fanno impacchi da infuso o da decot to filtrato
o da soluzione idroalcolica. L'acqua distillata di amamelide, venduta in
farmacia, evita gli ar rossamenti ed è indicata come collirio in caso di
congiuntiviti causate da agenti esterni e nelle occhiaie.

Fiori in cucina
In Giappone i fiori gialli di ravizzone, una pianta erbacea delle
crocifere da cui si ricava un olio usato per l’alimentazione, vengono
comunemente usati nelle insalate e nelle minestre. L’impiego dei
fiori nella cucina in Europa risalgono al medio evo. I petali di
primule e violette sono ottimi per le insalate, quelli di ginestra
e di sambuco fritti in olio con la pastella, quelli di rosa canina
per farne marmellate da utilizzare per le crostate e dolci affini. I
petali del nasturzio sono piccanti, mentre quelli dei fiori di zucca,
dei gigli di palude, delle petunie e dei crisantemi, sono saporiti. I
petali delle viole del pensiero e delle violette sono dolci.
Aglio addolcito
Per “addolcire” l’aglio, cioè per renderlo meno forte, si può fare
bollire in acqua, per quallche minuto, due o tre volte, cambiando
l’acqua ad ogni bollitura. Oppure si può immergere nel latte, lasciandocelo dalle tre alle quattro ore. Così lavorato si può aggiungere,
preventivamente schiacciato in un mortaio, a della maionese e a
dell’olio extra vergine di oliva, ottima salsa per condire
patate e fagiolini bolliti.

Processione
dei Candelieri
Ogni anno, il 14 di agosto, i sassaresi rinnovano il voto fatto all’Assunta per averli salvati da un’epidemia di peste intorno agli inizi del
‘600, portando in processione nove ceri lignei, tanti quanti erano i
Gremì (corporazioni medioevali) che insieme alle autorità cittadine
impetrarono la grazia alla Madonna. Si dividono nel gremio dei
Piccapietre, dei Viandanti, dei Contadini, dei Falegnami, degli
Ortolani, dei Calzolai, dei Sarti, dei Muratori e dei Massai.
Si tratta della Processione dei Candelieri: una sfilata pomeridiana che viene detta anche Faradda (discesa), in quanto il percorso
che fanno i ceri, partendo da piazza Castello alle ore 17 per arrivare
alla chiesa di Santa Maria, è tutta in discesa. Ciascun candeliere è
realizzato in legno, pesa diversi quintali e può essere alto dai quattro
ai cinque metri.

AGOSTO
“Io sono Agosto e sono galante,
asciugo fossi e taglio le piante:
se non avessi già il campo vangato
sarei da tutti poltrone chiamato.”

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

SS. Fermo e Rustico
Si celebrano il 9 agosto

Alcune fonti ci parlano di due
santi vissuti a Roma nel IV
secolo, Fermo e Rustico. Provenivano dalla stessa famiglia
patrizia bergamasca o veronese.
Altre fonti, ci narrano invece
di due eroici martiri africani
torturati e uccisi per non aver
voluto abiurare la propria fede.
Di grandi virtù morali erano
molto stimati e benvoluti. Si
narra che, un giorno, mentre
sacrificavano agli dei nel Foro,
udirono un tale di nome
Alessandro che, convertitosi
al cristianesimo, protestava
per quel sacrificio che riteneva
tanto inutile quanto sacrilego.
Fu così che i due retti cugini,
dopo aver conosciuto la dottrina cristiana, si convertirono.
Donarono tutti i loro beni ai
poveri e si misero a predicare
il Vangelo. Per questo vennero
incatenati, portati davanti l’imperatore Massimiliano e condannati a morte. Furono martirizzati sulle rive dell’Adige.
Testi a cura di
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