
di Gino Carrara

“Sconfigge il male, lava
le colpe, restituisce
l’innocenza ai pec-

catori, la gioia agli afflitti; dis-
sipa l’odio, piega la durezza dei
potenti, promuove la concordia
e la pace”: così nella veglia del
sabato santo si canta del Cri-
sto che esce dalle tenebre
sconfiggendo la morte. Sot-
tolineano questi riflessi della
sua resurrezione le campane
sciolte nel concerto a distesa
che accompagna l’Exsultet,
l’Alleluja echeggianti nelle
chiese. Non per nulla Pasqua
è sinonimo di felicità, di leti-
zia al sommo livello. Ma di
che tipo è la letizia pasquale
di questi nostri tempi? Vibra
nell’intimo o trova ingredien-
ti al di fuori delle persone?
Se la smania dello shopping
- crisi economico-finanziarie
permettendo - spesso e vo-
lentieri annebbia il significa-
to profondo del Natale, l’aria
di primavera, specialmente
quando la solennità capita
abbastanza avanti nella sta-

gione. “secolarizza” la Pasqua.
Per molti, si potrebbe anche
dire per i più, Pasqua è l’oc-
casione del primo week end
lungo al tepore del sole, è il
momento di andare a sceglie-
re la località per le vacanze
dell’estate che sta dietro l’an-
golo, è l’opportunità per un
viaggetto turistico alla sco-
perta di un luogo diventato
di moda o di una città atti-
vatasi in qualche iniziativa
speciale. D’accordo, ogni
epoca ha le sue tendenze, le
sue acquisizioni, il suo stile.
Ma la Pasqua, nel riproporsi
puntualmente di anno in
anno, ha sempre mantenuto
un suo profondo significato.
Ed è importante almeno ri-
cordarsene.
Essa cade al termine di una
settimana che uno scrittore
indicava come la più adatta
per gli “esercizi spirituali” -
ogni dodici mesi - dell’inte-
ra società. Pensava quello
scrittore, agli spunti di rifles-
sione che per tutti scaturi-

scono dalle rievocazioni del-
la passione e della morte di
Gesù in Croce scandite dai
riti del Giovedì, del Venerdì,
del Sabato Santo. Molte
delle tradizioni popolari le-
gate a questo periodo si so-
no perse nello scorrere dei
decenni. Parecchie si sono
“aggiornate”. Altre hanno
resistito e tuttora sono mol-
to sentite. La Via Crucis di
solito presieduta dal Papa a
Roma, al Colosseo, è l’e-
spressione più suggestiva e la
celebrazione mediatica di
quanto normalmente avvie-
ne in quasi tutte le piccole
o grandi comunità ecclesia-
li nella medesima giornata.
In altre ere la preparazione al-
la Pasqua partiva da una
Quaresima dalla maggior par-
te della gente assai intensa-
mente vissuta nella preghie-
ra, nella penitenza, nella
conversione del cuore, nella
rinuncia ad appagamenti pic-
coli o di una certa entità.

➣ continua a pagina 8

Detroit con la gravissima crisi dei suoi tre BIG dell’auto è il preoccupante specchio
della nostra situazione. Si dice che uno starnuto in America diventa una polmonite
in Europa e purtroppo stiamo vedendo bene quali sono le conseguenze della “nuova

grande depressione” che colpisce gli Stati Uniti riversandosi su tutto il mondo.

Claudio Todeschini da Detroit a pagina 3

Passavo in un pomeriggio di
marzo davanti alla vetrina
di un negozietto di cose fo-

tografiche lungo il grande viale che
divide in due una cittadina lom-
barda ai confini con la valle sviz-
zera di Poschiavo. Erano esposte
delle magliette, quelle che chiama-
no t-shirt, con sopra stampate del-
le scritte. Magliette destinate per
lo più ai giovani e giovanissimi.
Su una di queste mi attrassero le
parole che vi erano stampate: “So-
mething in me was born before
the stars”, Qualcosa in me nac-
que prima delle stelle. Bene,
pensai, ecco che non ci si dimenti-
ca talvolta della poesia. E puntai
l’occhio per individuare il nome
del poeta (presumibilmente) an-
glosassone cui si deve questa bella
espressione. Il verso era firmato
così: F.Pessoa. Fernando Pessoa,
come molti sanno, è stato il più
grande e innovativo dei poeti por-
toghesi del Novecento, e in assolu-
to uno dei poeti più singolari a li-
vello europeo. Visse a Lisbona fa-
cendo per tutta la vita il lavoro di
corrispondente commerciale e fir-
mava i suoi scritti con pseudoni-
mi di volta in volta diversi. Sapen-
do di vivere una sola esistenza, e
per di più sostanzialmente priva di
grandi eventi, si distribuì in una
serie fantasiosa di personaggi im-
maginari. 
Ora torniamo in Italia. Sul nume-
ro di giovedi 15 gennaio 2009 del
quotidiano da poco diretto dalla
brava e lucida Concita De Gre-
gorio, compare a pagina 17 il ti-
tolo seguente: “Only yes.
Gelmini liquida il francese e lo
spagnolo. E 8604 insegnanti”.
Segue foto della immancabilmen-
te soddisfatta e conseguentemen-
te sorridente ministra. Ora, sem-
mai la espressione “pensiero uni-
co” - coniata dopo la caduta dei
regimi comunisti e ormai un po’
in disuso - avesse bisogno di es-
sere rinverdita, l’occasione offer-
ta dalla giovane e intraprendente
(e soprattutto ubbidiente...) mi-
nistra della repubblica la rinnova
in pieno. Ogni pensiero unico do-
vrebbe prediligere una lingua uni-
ca: esiste infatti un pensiero non
dotato di una lingua che è la prò-
tesi che lo trasmette? Al di là del-
l’ironia, non sarà inutile ricorda-
re anche qui ciò che è già noto:
una lingua diventa forte e invasi-
va, in grado di contaminare le al-
tre, quando su di essa si veicola-
no idee dominanti, e quando die-
tro queste idee dominanti si cela-
no prodotti capaci di egemonia nei
vari campi. 

➣ continua a pagina 2
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Detroit il nostro cupo specchio

PASQUA

Ad Assisi 
con Francesco

fr Antonio M. Tofanelli a pag. 12

Prime Comunioni
il cuore della festa

Corinne Zaugg a pag. 8

di Geo De Ròbure

Dice un vecchio prover-
bio: “il male viene a chili e
se ne va a once!” Non si

applica solo alla salute delle sin-
gole persone, ma anche al cor-
po sociale. Mezza Europa ha sof-
ferto di comunismo per quasi
cinquant’anni (la Russia per set-
tanta). Le difficoltà nella co-
struzione dell’unità del conti-
nente, e l’impennata di feno-
meni criminali che hanno per
protagonisti delinquenti fore-
stieri, una parte assolutamente
minoritaria rispetto agli onesti
immigrati dall’Est europeo, ci
dice che non sono bastati
vent’anni di libertà per risana-
re le coscienze di chi è stato vit-
tima delle “democrazie popola-
ri”, com’erano definite con sfac-
ciato eufemismo i regimi pro-
sovietici. L’ideologia totalitaria
imponeva prima di tutto lo sra-
dicamento di due princìpi: la
responsabilità personale e lo spi-
rito di iniziativa. A tutto pen-
sava lo Stato, rendendo il cit-
tadino apatico, passivo e con-
vinto che questo abbandono
nelle mani degli apparati di par-
tito fosse per il bene di tutti. Da
qui, la disaffezione per il rischio,
la rinuncia alla sfida, la rimo-
zione d’ogni senso di colpa per
l’inerzia dell’anima. E per chi
faticava ad accettare il nuovo
ordine, imposto all’impero ros-
so, c’erano le “purghe” stalinia-
ne a suon di fucilazioni, i gulag
negli spazi gelati della Siberia,
lo sterminio di massa, come ac-
cadde per i kulaki, i contadini
che si opposero alla collettiviz-
zazione forzata della terra. 
Governo, scuola, mezzi di co-
municazione, con la potenza
del terrore, inculcavano la sot-
tomissione a intere generazio-
ni. Quando è sopraggiunta la
fine della dittatura, i popoli si
sono trovati impreparati alla
gestione democratica dei loro
paesi. I più deboli, ubriachi di
libertà, hanno confuso intra-
prendenza e licenza, anarchia
e democrazia. Occorreranno al-
tro tempo e altre esperienze per
formare alla consapevolezza del
dovere chi pensava, d’un col-
po, di avere acquistato solo di-
ritti. Questa è la storia dell’Al-
bania e della Romania. Altri,
come l’Ungheria, la Cechia, la
Slovacchia e la Germania
orientale,venivano da costumi
e identità diverse.

➣ continua a pagina 2
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“Gentiluomo, e non
solo per sport”, “pia-
nista della scrittura”,

“Olimpionico della penna”, “ma-
glia rosa del giornalismo”: sono
alcune delle definizioni appli-
cate a Candido Cannavò, sto-
rico direttore del quotidiano
“La Gazzetta dello sport” dal
marzo del 1983
al marzo del
2002, periodo
nel quale la te-
stata raggiunse
primati di vendi-
te eccezionali,
inimmaginabili,
grazie alla pro-
pria impostazio-
ne e alla qualità
dei servizi offerti
(arricchiti ad un
certo punto an-
che da quelli del supplemento
settimanale “Sport week”).
Colto da un ictus nel primissi-
mo pomeriggio del 19 febbraio
nella mensa della “rosea”, alla
quale era rimasto legato con
una assidua collaborazione
scandita in particolare dalla ru-
brica “Fatemi capire”, Candido
Cannavò è morto all’età di 78
anni nella mattina del 22 feb-
braio: in una domenica, nel
giorno cioè per antonomasia ri-
servato alle attività agonisti-

che. Sui campi di tutte le spe-
cialità è stato osservato un mi-
nuto di raccoglimento in sua
memoria.
Candido Cannavò era nato a
Catania il 29 novembre 1930.
Rimase orfano di padre a cin-
que anni, con attorno cinque
fratelli. Sua madre riuscì co-

munque a farlo
studiare sino a
consentirgli di
iscriversi alla
Facoltà di Me-
dicina. Ma nel
suo cuore, oltre a
quella per l’atleti-
ca, coltivata nel
mezzofondo, egli
covava un’altra
passione. E pro-
prio a questa finì
per dedicarsi co-

minciando nel 1948 a collabo-
rare a “La Sicilia”, prestigioso
quotidiano della sua regione.
Nel luglio del 1955 Candido
Cannavò riuscì a far apparire
per la prima volta un suo “pez-
zo” sulla “Gazzetta”. Le
Olimpiadi di Roma del 1960 gli
permisero di mettere in luce
pienamente le sue qualità. E co-
sì il “Montanelli siciliano” passo
dopo passo, nel 1981 fin’ per in-
sediarsi come vice direttore
nella redazione della quale due

anni più tardi assunse il timo-
ne come responsabile. In virtù
della propria posizione e della
propria attività, Candido
Cannavò entrò in contatto
con personaggi illustri in ogni
campo (dall’industria alla cul-
tura, dallo spettacolo alla poli-
tica). Mantenne tuttavia co-
stantemente mo-
di semplici, cor-
dialità e affabilità
nei riguardi di
chiunque. Come
lui gli ambienti di
lavoro della
“Gazzetta” erano
la casa di una
grande famiglia.
Ai suoi redattori
egli si rivolgeva
chiamandoli “ra-
gazzacci”. Tra le
infinite sue occupazioni
Candido Cannavò riuscì a non
dimenticarsi mai degli ultimi. E
ad essi rivolse le sue principali
attenzioni quando diventò di-
rettore emerito, con la possibi-
lità di continuare a lavorare
presso la sede della “rosea” in
una stanza tinta di rosa.
Attestazioni della sua sensibilità
estrema per il “sociale” si trova-
no in alcuni dei suoi libri, co-
me “Libertà dietro le sbarre” (de-
dicato alle condizioni dei dete-

nuti), “E li chiamano disabili”
(focalizzato sui portatori di han-
dicap), “Pretacci” (imperniato
su storie di sacerdoti di frontie-
ra). Quando Candido Cannavò
li invitava a qualche manifesta-
zione a fin di bene i vip, di qual-
siasi settore, non riuscivano a
dire di no. Auguriamoci che

continuino sulla
medesima strada
anche adesso che
Candido Canna-
vò non c’è più: di
uno sport pulito,
senza doping, a
misura d’uomo
c’è infatti ancora
un immenso biso-
gno. C’è una te-
s t i m o n i a n z a ,
quella di Simona
Atzori, una balle-

rina senza braccia che meglio di
tutti mette a fuoco il profilo di
Cannavò: «Candido aveva una
capacità straordinaria di arrivare
alla persona. Nessuno mi ha rac-
contato come lui. è difficile riusci-
re a cogliere certe cose. Lui ci riu-
sciva sempre, non si sa come. Lo
capii da due frasi, la prima:
“Non ho mai visto una perso-
na così felice”, e c’eravamo vi-
sti una sola volta. La seconda: “Le
sue braccia sono rimaste in cie-
lo e nessuno ha fatto tragedie”».

Il CANTORE dei CAMPIONI

➣ dalla prima

Durante i secoli dell’impero asburgico la
vita di relazione si era consolidata in model-
li di maggiore stabilità e sicurezza. Non cer-
to nelle forme dell’impero ottomano, estra-
neo per religione e sopraffattore di ogni
germe democratico. L’Albania, la Roma-
nia, i popoli dei Balcani, quello hanno co-
nosciuto, prima che il comunismo calasse su
di loro. Chi arriva in Italia, portandosi ap-
presso questo fardello di sradicamenti so-
ciali e culturali, deve avere una grande for-
za d’animo per non cadere nella trappola
delle illusioni, che sembrano offrire tutto

e subito. Ecco perché è interesse di tutti gli
europei conoscere la loro storia e compie-
re un grande sforzo collettivo per ricom-
porre la memoria comune fuori dagli sche-
mi ideologici, dagli stereotipi, dai pregiu-
dizi. Il male che ci hanno fatto i totalitari-
smi d’ogni colore non finiremo di pagarlo
con facilità. I costi umani sono moneta cor-
rente in tutti i paesi fra l’Atlantico e gli
Urali. Uno si chiama suicidio, e non a ca-
so, le percentuali più alte del fenomeno si
registrano in Lettonia, in Russia, in Bulga-
ria, in Ungheria. La difficoltà di adattarsi a
un mondo che in pochi anni si è rivelato in
tutta la sua complessità, pesa sulle spalle

dei più deboli. In Occidente si allarga in ma-
niera preoccupante la caduta della religio-
sità, relativismo e nichilismo spingono mol-
te persone, giovani e non, ad abbracciare
costumi egoistici, narcisistici, libertini. Ce-
dono le unioni stabili, si fa smunto lo spiri-
to di comunità, e su tutto domina un sessi-
smo spinto agli eccessi. La trasgressione si
fa consuetudine, e inebria fino alla follia,
all’omicidio, allo stupro, coinvolgendo anche
gli immigrati. Nelle città, rese insicure da
famelici emarginati, e nelle campagne, dove
l’antico spirito di vicinato tende a smarrirsi.
Aggiungiamo alle cupezze del paesaggio con-
temporaneo, gli effetti di un Sessantottismo
che ha riempito le scuole di professori e mae-
stri convinti che la punizione sia sempre ini-
qua e persecutoria, piuttosto che un biso-
gno dell’anima umana nei processi educati-
vi, fornendo il supporto politico e culturale
a legislatori e magistrati che emanano nor-
me e emettono sentenze fondate sulla prov-
visorietà, sulla vaghezza, sui condoni. Pro-
prio nel momento in cui l’arrivo di tante et-
nie diverse, e di tante culture che guardano
spaventate alla prospettiva dell’integrazio-
ne, dovrebbe convincere tutti a ricercare la
stabilità. In un mondo che accelera la co-
municazione, non c’è alternativa che l’edu-
cazione al pluralismo. Far capire che la diver-
sità è normale, e comporta il rispetto, di tut-
ti nei confronti di tutti. Altrimenti vivre-
mo nella paura costante. E con tutta la no-
stra straordinaria tecnologia moderna, sul
piano dei rapporti umani regrediremo ai tem-
pi delle caverne e dell’homo homini lupus,
dell’uomo lupo agli altri uomini.

Ulderico Bernardi

RICORDO DI CANDIDO CANNAVÒ

Pericoloso CONFONDERE
IMMIGRATI E CONSEGUENZE DEI TOTALITARISMI

ADOLFO CELLI

➣ dalla prima

Faccio un paio di esempi.
Ciascuno di noi si sarà ac-
corto che gran parte delle di-

dascalie musicali, indipendente-
mente dalla nazionalità dei com-
positori, sono scritte in italiano:
“allegro con brio”, “andante
mosso”, “vivace”, ecc. È succes-
so che la fortuna internazionale
del melodramma italiano, soprat-
tutto nel Settecento, ha influen-
zato le nomenclature della musi-
ca europea, così che compositori
dei paesi più disparati hanno adot-
tato il linguaggio convenzionale
delle regole musicali scritto in lin-
gua italiana. Certo Beethoven non
si sarà posto il problema della so-
vranità e della indipendenza lin-
guistica quando ha apposto su una
partitura autografa l’indicazione
di “allegro con brio”. Un altro
esempio riguarda Vienna e qui ri-
corro a un libro scritto alcuni an-
ni fa da una studiosa torinese, Lui-
sa Ricaldone, vissuta a lungo a
Vienna appunto, prima di tornare
nella sua città dove ora insegna
letteratura italiana all’università.
Assieme a una serie di utili e im-
prevedibili informazioni sulla trac-
cia della lunga consuetudine ita-
liana nella capitale austriaca, Ri-
caldone ci informa che alcune vo-
ci popolari che designano per esem-
pio cibi continuano a ricorrere al-
la nostra lingua, cioè si sono ra-
dicate nell’uso comune: fra le mol-
te ricordo “zucchine” e “salami-
ni”, voci che ancora forse risuo-
nano nei mercati rionali di Vienna
e continuano a ricordare l’emigra-
zione italiana.
Accade che ci troviamo di fron-
te a un drastico aut-aut: o capi-
re o annegare, questo è il mon-
do e chi non lo parla è perduto.
Poiché il linguaggio designa la
realtà, chi non ha accesso al lin-
guaggio rischia di essere tagliato
fuori dalla realtà. Ma da qui di-
scendono anche abusi grotteschi,
goffaggini, forme di subalternità
patetiche, inutili assunzioni di
protagonismo che spesso diventa-
no ridicole. Comunque è sempre
il più forte che impone agli altri
di adeguarsi. Sarebbe interessan-
te indagare come il problema è
stato affrontato e risolto negli al-
tri paesi europei. La riflessione da
fare è una sola: quale civiltà può
nascere là dove si impone per de-
creto di cestinare le minoranze e
la loro memoria e di accentrare
unicamente le realtà egemoniche?
Pensiamo che tra queste “mino-
ranze” finiscono nel cestino le
grandi lingue europee con le loro
idee che spesso hanno cambiato il
mondo, con le loro antiche sto-
rie letterarie che sono divenute
universali. Tristi società quelle
dove si è costretti per decreto a
parlare tutti allo stesso modo, a
interiorizzare, come unica alter-
nativa alla lingua materna, quel-
la del mercato, dell’informatica,
del tempo libero standardizzato in
vista dei profitti. La perdita del-
la pluralità è sottrazione del dirit-
to alla scelta. 

Geo De Ròbure

Dipendenti
dall’inglese

Nato a Catania, si
trovò orfano a 5 anni.

Lasciò gli studi di
Medicina per dedicarsi
al giornalismo. Per 19
anni direttore de “La

Gazzetta dello Sport”

In alcuni libri 
la testimonianza 
del suo impegno 

nel sociale: dai carcerati
ai disabili fino 

ai preti che si dedicano
agli ultimi
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General Motors, Ford e
Chrysler, le tre grandi
marche americane pro-

duttrici di automobili che han-
no la loro sede nell’area di De-
troit, stanno lottando quotidia-
namente per la sopravvivenza ri-
ducendo salari e tagliando posti
di lavoro, chiedendo efficienze ai
propri fornitori e soprattutto
bussando in continuazione alla
porta del Governo Federale con
nuove richieste di fondi per
mandare avanti le proprie fabbri-
che. Ed in questa continua que-
stua per la sopravvivenza, ap-
paiono giorno dopo giorno i li-
miti del sistema economico
americano, che da un lato nega
l’ingerenza statale nella gestione
delle aziende e proclama a gran
voce il liberismo economico
durante i periodi di vacche gras-

se; ma prega quasi piangendo per
un salvataggio ed invoca il ritor-
no del protezionismo in periodi
di vacche magre. In qualche mo-
do e con qualche variante si in-
travede la morale della favola
della cicala e delle formica: si
canta e ci si diverte in tanto che
è estate ed il cibo è abbondan-
te. Quando viene il freddo si va
a chiedere la carità alla formica
che è stata più parsimoniosa ed
ha accumulato cibo per l’inver-
no. Ovviamente si tratta di una
semplificazione del difficile mo-
mento in cui si trovano Detroit
e più in generale gli Stati Uniti.
La crisi attuale ha radici ben più
profonde di un’estate da cicale
e a differenza della favola, que-
sta nuova carestia potrebbe far
scomparire anche le parsimonio-
se formichine.

Qualche mese fa abbiamo assi-
stito alla rovinosa caduta del set-
tore immobiliare e poi di quel-
lo bancario. L’economia ameri-
cana è affondata in una recessio-
ne che solo per evitare il pani-
co nella popolazione non è sta-
ta ancora definita con il nome
di “depressione”. Dando un’oc-
chiata ai numeri della disoccu-
pazione ed ai vari indici econo-
mici appare evidente che per
portata ed intensità la recessio-
ne che stiamo attraversando sia
comparabile solamente alla
Grande Depressione degli anni
’30. La crisi economica si è ra-
mificata all’interno dell’econo-
mia limitando i consumi degli
americani, che hanno tagliato
per primi gli acquisti di beni du-
revoli tra i quali le auto. Le ca-
se automobilistiche americane,

le famose Big 3 ormai non più
tanto big (big significa “gran-
de”), che versavano in condizio-
ni finanziarie disastrose già pri-
ma della crisi, si sono ritrovate
con le spalle al muro senza sa-
per più che strategie adottare per
garantirsi un futuro. Da anni
GM, Ford e Chrysler stanno at-
traversando un lento e difficile
processo di ristrutturazione per
potersi risollevare dai bilanci in
rosso. Negli ultimi anni i tre
grandi di Detroit hanno dovu-
to lottare contro un’immagine
di bassa qualità ereditata da un
passato non proprio glorioso dei
loro marchi, gamma di prodot-
ti anti-ecologici dai consumi di
carburante tra i più alti al mon-
do (SUV e Pick-up con motori
da  6/ 7.000 cc sono stati inven-
tati a Detroit), costo del lavoro

appesantito da innumerevoli
concessioni sindacali in tema di
pensione e coperture mediche
ed infine l’arrivo della concor-
renza di produttori asiatici come
Toyota, Honda, e Nissan che
negli ultimi anni si sono insedia-
ti sul territorio americano con
produzioni locali ed hanno gua-
dagnato significative quote di
mercato togliendo progressiva-
mente vendite alle case automo-
bilistiche nazionali. La crisi eco-
nomica degli ultimi mesi non ha
fatto altro che accelerare quel-
la che sembrava da tempo la sto-
ria di una morte annunciata. 

I TRE MARCHI 
MADE IN USA
I tre grandi produttori di auto di
Detroit rappresentano ciò che ri-
mane di una miriade di marchi
scomparsi o consolidati con il
passare degli anni. General
Motors, Ford e Chrysler si por-
tano appresso una miriade di al-
tri marchi, spesso accusati da
analisti ed economisti di aver di-
luito e distratto l’incisività e l’ef-
ficacia del management impe-
gnandolo in diverse strategie di
marketing per ogni singolo mar-
chio, generando inefficienze
produttive dovute a diversi pro-
cessi di ingegnerizzazione e
creando confusione sull’identità
e la missione delle case automo-
bilistiche. GM produce automo-
bili con marchio GMC, Cadil-
lac, Buick, Chevrolet, Hummer,
Pontiac, Saab e Saturn.  Ford
produce i marchi Ford, Lincoln,
Mercury, Mazda e Volvo mentre
Chrysler produce i marchi
Chrysler, Jeep e Dodge. Tra i va-
ri modelli prodotti dai big 3 ci
sono comunque auto che han-
no fatto la storia come l’inossi-
dabile Chevrolet Corvette, la
muscolosa Ford Mustang resa ce-
lebre da Steve McQueen nel
film Bullit, la Hummer di deri-
vazione militare o ancora i vari
modelli Jeep, da noi sinonimo di
fuoristrada. 

PROFONDO ROSSO
SSII SSCCRRIIVVEE DDEETTRROOIITT EE SSII LLEEGGGGEE

da Detroit, CLAUDIO TODESCHINIDetroit appare come una città in avanzato stato
di declino, una metropoli un tempo ricca e di-
namica che ora si è svuotata della sua linfa vita-

le. Motown (abbreviativo di Motor Town, città dei
motori, soprannome della capitale americana della pro-
duzione di auto) appare come un rudere, una città fan-
tasma da film di fantascienza: strade deserte, bar e ri-
storanti chiusi, negozi praticamente inesistenti e palaz-
zi disabitati con finestre rotte e porte d’accesso blocca-
te per evitare che squatters e senza tetto si impossessino
degli immobili. Il passato della città spiega gran parte
dell’attuale apparenza: le lotte razziali degli anni ’60
che spinsero i bianchi a lasciare la città e la scomparsa
di quasi tutte le attività economiche hanno trasforma-
to quella che una volta era conosciuta come la Parigi
del Midwest in una decadente città dall’aspetto deso-
lante. Ma se il passato porta con sé ferite ancora aper-
te, il presente non riserva nulla di meglio. L’economia
dello stato del Michigan, di cui Detroit è il centro di
maggior importanza, si basa sulla produzione di auto e
componentistica per l’automobile, un settore che sta
vivendo momenti difficilissimi in America.

Negli Stati Uniti il settore dell’au-
tomobile, includendo sia pro-
duttori di auto che di parti com-

ponenti, impiega circa 700.000 perso-
ne (dato comunicato dal Bureau of La-
bour Statistics a fine novembre 2008),
circa 116.000 lavoratori in meno rispet-
to allo stesso mese del 2007. In un an-
no la forza lavoro impiegata dal settore
è scesa di circa il 14%. Includendo an-
che i lavoratori impiegati dalle conces-
sionarie e dalle aziende che indirettamen-
te dipendono dal comparto, si stima che
circa 2,5 milioni di persone dipendano
dal settore auto. GM, Chrysler e Ford
impiegano da sole circa 200.000 lavo-
ratori, mentre le case automobilistiche

straniere, europee ed asiatiche che pro-
ducono negli USA impiegano altri
113.000 dipendenti. Si tratta di un pro-
blema su scala nazionale, facilmente ra-
mificato all’interno dell’economia che
potrebbe portare con sé anche altri set-
tori e devastare l’economia di Stati che,
come il Michigan, dipendono quasi in-
teramente dall’automobile. Per garan-
tire la sopravvivenza del comparto au-
tomobilistico, attraversare la crisi eco-
nomica e successivamente ristrutturar-
si sono necessari fondi federali. Ma i
contribuenti americani hanno ormai più
volte assistito alla concessione di finan-
ziamenti agevolati ai tre grandi di
Detroit sulla base di promesse che suc-

cessivamente non si sono mai avverate.
A causa del persistere degli insuccessi,
negli anni la fiducia nell’automobile si
è notevolmente affievolita ed oggi i tax-
payers americani (i contribuenti) han-
no smesso di credere nell’eventualità di
una ristrutturazione che possa garantir-
ne una sopravvivenza futura. Il nuovo
governo democratico guidato da Barak
Obama ha più volte ribadito che la ri-
strutturazione per essere credibile dovrà
basarsi su cambiamenti radicali: rinego-
ziazione dei contratti di lavoro con il sin-
dacato per rendere più competitive le
aziende, contenimento di stipendi e be-
nefit concessi ai dirigenti, efficienze pro-
duttive e soprattutto maggiori investi-

menti in ricerca indirizzati allo svilup-
po di auto ecologiche che consentano di
introdurre un’innovazione tecnologica in
grado di attribuire un vantaggio compe-
titivo ai produttori americani di fronte
alla concorrenza straniera (ed allo stes-
so tempo di ridurre la dipendenza USA
dal petrolio). Si parla anche di possibi-
li accordi con case automobilistiche stra-
niere (Chrysler è in trattativa con Fiat
per lo sviluppo di una Joint-venture che
potrebbe riportare il marchio italiano in
America). La situazione del settore è
dunque in divenire. Molte sono le sfide
e le incertezze ma è sicuro che il futuro
non sarà molto facile per il settore au-
to made in USA.

La RICETTA per curare un MALE ACUTO
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Un terremoto, uno ancora
nella vita politica italia-
na. Sono le dimissioni

del segretario del Partito Demo-
cratico, Walter Veltroni, che ha
con amarezza - ma con grande di-
gnità - rinunciato ad un incarico
che non era più in grado di con-
durre a termine. Il motivo è sen-
za dubbio la rovinosa sconfitta relativa
alla nomina del Governatore della
Sardegna, ma la realtà è un’altra.
Veltroni non poteva più svolgere la sua
alta funzione perché il partito - e quan-
do si dice “partito” si dovrebbe dire i
gruppi e le correnti del partito - anda-
vano per conto loro. Non c’erano più
collegamento, iniziativa, propulsione ed
entusiasmo. Dilaniato da controversie
interne, indeciso su tutto, frantumato
nelle sue varie anime - molto spesso in-
conciliabili - il partito di Veltroni non
ha trovato di meglio che scaricare le sue
tensioni sul suo segretario che ne è di-
ventato il capro espiatorio. Si è verifi-
cato, insomma. ciò che già era capitato
a Prodi: una sorta di collasso interno con
una conseguente incapacità di governa-
re e, quindi, il disastro. E anche nel ca-
so di Prodi - al di là del pretesto del ca-
so Mastella - le dimissioni erano state
l’epilogo di una vera e propria agonia du-
rata mesi. Si è trattato di una agonia in
cui tutte le forze di Governo avevano
fatto prevalere i lori particolarismi, in
nome di un meschino interesse eletto-
rale. Interesse che - come si è visto - non
ha portato nessuno dei vantaggi spera-
ti. Nel caso di Prodi, ha portato allo sfa-
celo della sinistra, nel caso di Veltroni
allo sfacelo del Partito Democratico.

Val la pena ricordare che proprio
in un commento di qualche
tempo fa, chi scrive aveva visto

positivamente lo sforzo costitutivo del
nuovo Partito Democratico e altrettan-
to positivamente l’ascesa di Veltroni al-
la segreteria. Ma nel contempo, aveva
manifestato la sua perplessità dubitan-
do che posizioni ideologiche così di-
stanti tra loro (e portatrici di divergen-
ti interessi) potessero convivere tra lo-
ro senza deflagrare. E così, puntualmen-
te, è avvenuto. Indipendentemente dal
“buonismo” e forse dall’ingenuità di
Veltroni che aveva creduto - in buona
fede - che bastasse essere “un volto nuo-
vo” per fare una nuova politica, tutto
è continuato secondo i vecchi schemi:
quelli collaudati della politica italiana
per cui appena fatto un segretario si
pensa come cambiarlo. E anche l’iter
è stato quello consueto. Ha comincia-
to Di Pietro ad accendere gli animi ed
alzare il livello dello scontro politico al-
lo scopo di ricuperare i voti di coloro
che non volevano una opposizione più
morbida ed attenta alla situazione
contingente. Ha continuato il duo
D’Alema-Bersani a screditare di fatto
(e silenziosamente) l’operato di
Veltroni, inficiandone continuamente
l’autorità. Hanno contribuito le diatri-

be tra cattolici e laici sul caso Englaro.
Ma soprattutto decisivo è stato il con-
tinuo logorio nella lotta - fatta di pun-
ture di spillo, di scontri, di tira e mol-
la - con il Capo del Governo. È stato
un crescendo che ha, letteralmente, tri-
turato il povero segretario che, in uno
scatto di dignità, se ne è andato. Pri-
ma che lo dimissionassero. Lo ha sosti-
tuito Franceschini, un ex democristia-
no che si trova - ironia della sorte - a
guidare un partito che si può definire
ex comunista. Ora, Franceschini è un
bravo ragazzo - e del bravo ragazzo ha
anche l’aspetto - ma su di lui incombe
la stessa sorte del povero Veltroni.
Come lui sarà continuamente stratto-
nato e “cotto” a puntino sino al Con-
gresso di settembre in cui - dopo aver-
gli addebitato l’ovvia sconfitta alle ele-
zioni europee - si farà il nuovo, vero,
segretario. A meno che Franceschini
non riveli un’indole machiavellica e
riesca a sparigliare tutte le carte dei nu-
merosi capi-bastone (come li definiva
Veltroni) che tengono le fila del par-
tito. In questo caso - ma non è facile -
sarà l’insospettato vincitore.

Va da sé che il vero perdente - in
tutto questo confuso “grande
gioco” - è il Partito Democrati-

co. Sorto tra grandi aspettative
come la epocale novità della vi-
ta politica italiana si è rivelato
nulla più che una consunta rie-
dizione della vecchia politica:
quella di sempre. Così il Partito
non è stato capace di trovare al-
cuni “punti forti” che potessero
amalgamare una compagine og-

gettivamente divisa tra opinioni incon-
ciliabili, personalismi e diverse visioni
dell’agire politico: prima fra tutte quel-
la inerente ai rapporti (certo, non fa-
cili) con la maggioranza. Per non par-
lare poi del caso Di Pietro in cui la re-
torica tende a prendere il posto della
politica e il pretesto si sostituisce al pro-
gramma. Questo quadro confuso e ag-
grovigliato non è cambiato con l’azze-
ramento della segreteria Veltroni. È ri-
masto immutato e tale rimarrà, portan-
do il Partito Democratico ad una sicu-
ra paralisi politica fatta di mille divi-
sioni: se non di vere e proprie scissio-
ni. A meno che non prevalga il “soli-
to buon senso” a cui tutti, sempre, si ap-
pellano ma che nessuno persegue real-
mente. Comunque, una scelta deve av-
venire: e al più presto. Altrimenti, la
paralisi si trasformerà in una “morte an-
nunciata” preceduta dall’agonia prolun-
gata di un Partito che sembra nato - se
non morto - moribondo. E questo non
va bene per un paese - il nostro - che
se ha bisogno di una maggioranza che
lavori, necessita - altrettanto - di una
minoranza che faccia il suo mestiere e
il suo dovere.

*Docente di Filosofia delle Scienze
Sociali all’Università di Varese
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IL MERCATO
Nell’attuale congiuntura

economico-finanziaria
non solo non è andato in

tilt, ma ha anche incrementato il
giro degli affari: si sta parlando del
“mercato della fortuna” ovvero
della passione per giochi e scom-
messe con in palio somme varia-
mente consistenti di denaro. Se-
condo recenti rilevazioni tale “mer-
cato” attira più o meno intensa-
mente dal 78 all’82% degli italia-
ni; in media la spesa annua pro-
capite nel nostro Paese si aggira at-
torno agli 800 euro (un … prima-
to mondiale). Un milione e tre-
centomila nostri connazionali so-
no a rischio dipendenza, nel sen-
so che troppo frequentemente cedo-
no alla tentazione di
avventurarsi nell’“o
la va o la spacca”.
Il numero di questi
“affetti da ludopa-
tia” sta continua-
mente aumentando:
sono perciò nati - e
si stanno moltipli-
cando - centri per
“curarli”, per “di-
sintossicarli”, come
si fa con i tossicodi-
pendenti. La richie-
sta di aiuto ai colpi-
ti dal … morbo il
più delle volte parte dalle loro fami-
glie, che si vedono esposte a tre-
mendi guai e non di rado sono co-
strette persino a fare mutui per co-
prire i debiti contratti dai rispettivi
congiunti.
Nel corso del 2008 il “mercato
della fortuna” nel nostro Paese
ha “fatturato” complessivamente
47 miliardi di euro (collocandosi

al terzo posto nella graduatoria
delle “industrie” nazionali). Nel
2003 il business fu di 15 miliar-
di e mezzo; salì a 28 miliardi e
mezzo di euro nel 2005; toccò i
42 miliardi circa di euro nel 2007.
I canali che lo alimentano sono
molteplici. Alcuni (come il
Totocalcio e le scommesse sulle
gare dei cavalli) vanno sempre più

restringendosi; altri
invece si allargano
in continuità.
Nello scorso an-
no, per esempio, i
flussi (di denaro
assorbiti) sono sta-
ti i seguenti: new
slot (le macchinet-
te legali che nei bar
e nei luoghi di ritro-
vo hanno sostituito
i vecchi video poker
e similari) 20 mi-
liardi e mezzo cir-
ca di euro (rispet-

to ai 5 miliardi e mezzo del
2004); Gratta&vinci e lotterie
9,100 miliardi; lotto 6,030 mi-
liardi; scommesse sportive in ge-
nere 3,970 miliardi; superenalot-
to 2,479 miliardi (rispetto ai
2,830 del 2004); giochi abbina-
ti ai cavalli 2,310 miliardi (rispet-
to ai 2,974 del 2003); Bingo
1,620 miliardi; poker on line

0,232 miliardi; concorsi pronosti-
ci 0,180 miliardi (rispetto agli
0,485 miliardi del 2003).
Per il 2009 è previsto un ulterio-
re incremento dell’8,3% della
spesa degli italiani nel “mercato
della fortuna”. Gli aumenti di
esborsi dovrebbero riguardare in
particolare il Gratta&vinci (più
22%), le scommesse sportive (più
14,2%), il Bingo (più 13,8%).
Flessioni dovrebbero invece regi-
strare i concorsi pronostici o
Totocalcio e affini (- 25,7%), il
superenalotto (- 8%) e le scom-
messe ippiche (- 7,9%).
È stato messo in conto (per il
2009) un autentico superboom del
poker on line (più 450%). Questo
ramo (del “mercato della fortu-
na”) in Italia è stato autorizzato
“sperimentalmente” nel settem-
bre del 2008 ed ha trovato imme-
diatamente un ampio seguito sul-
l’onda sia del poker sportivo o
Texas Hold’em arrivato dagli
Stati Uniti sia delle numerose tra-
smissioni televisive che diretta-
mente o indirettamente, a tempo da
record, allo stesso si sono aggan-
ciate. Gli “addetti ai lavori” par-
lano di “gioco moderato”, perché
al massimo - se si seguono le pro-
poste on  line o Internet autoriz-
zate ora in auge - si perde la posta
iniziale, che di solito non supera i

cento euro. Nel nostro Paese gli
operatori autorizzati dai cinque del-
l’avvio sono però già diventati no-
ve. Sulle vincite lo Stato, per ora,
preleva il 3% (il 17% va agli ope-
ratori, l’80% resta a chi le fa, le
vincite). In Danimarca - dove que-
sto gioco on line è in voga da tem-
po - la tassazione è del 75% (sul-
l’entità delle vincite). Anche dalle
nostre parti inter-
verrà quasi sicura-
mente un progressi-
vo incremento del
balzello se il “suc-
cesso” del poker on
line continuerà ad
accentuarsi. Dal
“mercato della for-
tuna” nel 2008 il fi-
sco italiano ha trat-
to circa otto miliar-
di. Con la più recen-
te finanziaria è sta-
to elevato dal 12 al
13,4% il prelievo
sulle vincite ottenute con le new
slot; il cambiamento ha provocato
dure reazioni e proteste da parte dei
titolari dei locali nei quali queste
macchinette si trovano. In totale
nelle diverse regioni italiane ne fun-
zionano ormai circa 350 mila.
Attirano i giovani e adulti in ma-
niera via via più consistente.
Contro la loro crescente diffusio-

ne non sono mancate né manca-
no le critiche. Alle contestazioni si
è replicato osservando che attraver-
so le new slot si tenta di sconfigge-
re il gioco clandestino: nel 2008 è
aumentato del 44% il numero del-
le slot machine taroccate o vieta-
te, sequestrate dalla Guardia di
Finanza, la quale ha pure blocca-
to più di 3 milioni di biglietti fasul-
li di lotterie e di Gratta&vinci il-
legali. Qualcuno porta il discorso
su un piano più generale: e sostie-
ne che lo Stato, oltre a contrasta-
re il gioco d’azzardo clandestino,
dovrebbe sviluppare anche una
politica di freno alla propensione a
tentar la sorte che è da record (ri-
schioso) tra gli italiani. Ma i getti-

ti del Totocalcio e
del Totip (corse dei
cavalli) sono sem-
pre serviti a soste-
nere le iniziative del
Coni e gli alleva-
menti ippici; ora
che questi proventi
sono in flessione, i
mezzi vanno reperi-
ti altrove; con le
(crescenti) imposi-
zioni sui “giochi”
in scena si rimpiaz-
zano gli introiti che
non arrivano più

dai “giochi” in declino.
Alcuni sociologi hanno fatto rile-
vare che se venissero regolarmen-
te impiegati in altre direzioni i cir-
ca tremila euro che - in media - an-
nualmente ogni famiglia italiana
spende per giochi e scommesse, pa-
recchie cose nel nostro Paese po-
trebbero orientarsi diversamente.

Enzo Dossico

Nel 2008 nel nostro
Paese ha avuto 

un “fatturato” di 47
miliardi di euro.
Rispetto al 2003 

la somma è triplicata.
Per il 2009 previsto

un ulteriore incremento
dell’8% circa

La spesa media annua
pro-capite in Italia è di
800 euro. Un milione 
e trecentomila persone

esposte al rischio 
di “ludopatia”.

In flessione il Totocalcio
e le scommesse 

sulle gare dei cavalli.
La piena di new slot

Il collasso
e la deflagrazione
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Parole di saggezza popolare

e autonoma rispetto alle locuzio-
ni, la frase deve stare in piedi da
sé. Non solo, deve essere presen-
te un ritmo, non dimentichia-
moci che il proverbio è una for-
ma letterale vicino alla tradizio-
ne popolare e alla poesia. Inoltre
ciascun detto può essere diviso
in sezioni omogenee facili da ri-
cordare e deve esserci la presen-
za di simmetrie e allitterazioni.  

Proverbi e modernità, come la
mettiamo?
Purtroppo anche per i prover-
bi sta capitando quello che suc-
cede nella lingua italiana che
ha un patrimonio di 300 mila
voci di cui mediamente, oggi,
ne vengono utilizzate solo 2 mi-
la. I proverbi ormai sopravvivo-
no in numero molto limitato e
non sempre nel modo giusto. 

Significa che il contesto in cui
il proverbio viene usato non
sempre è adeguato? 
È difficile dire se è adeguato o
meno. Una delle regole fonda-
mentali del proverbio è infatti

quella di non aver un contenu-
to determinato: molti possono
essere utilizzati in maniera e
luoghi differenti, a seconda del-
la cultura e di ciò che si vuole
esprimere. Faccio un esempio:
il famoso detto “il riso fa buon
sangue” significa che ridere fa
bene alla salute. In certe parti
d’Italia invece, vedi la zona di
Vercelli, quello stesso proverbio
ha un significato diverso perché
il riso viene inteso come ali-
mento e, nello specifico, come
un nutriente ottimo per il no-
stro benessere fisico. Insomma,
ogni proverbio può essere inter-
pretato in modi diversi. 

Ci sono aree e zone italiane in
cui la tradizione dei proverbi
risulta essere più ricca? 
Diciamo che i proverbi sono
omogeneamente distribuiti.
L’area che possiamo definire
privilegiata per ragioni di carat-
tere storico e culturale è la To-
scana. Dipende molto dalla let-
teratura e da quanto questa ha
inciso nelle singole zone. 

La lunga vita
dei 
La tradizione italiana con-

ta più di trentamila pro-
verbi. Una cifra esponen-

ziale per un frammento di cul-
tura che rischia di scomparire.
I proverbi rimandano a un mon-
do lontano, contadino e rurale,
fatto di piccoli e grandi gesti, a
una vita semplice legata al ci-
clo delle stagioni. Di questa va-
stità di detti che appartengono
al repertorio che abbraccia più
di 8 secoli di storia se ne cono-
sce in realtà solo una piccolissi-
ma quantità. Per cercare di sal-
vare le ceneri di quanto resta,
Valter Boggione e Lorenzo
Massobrio, dell’Università degli
Studi di Torino hanno realizzato
un vero e proprio “Dizionario dei
Proverbi”, che raccoglie 33 mila
voci divise per argomenti: na-
tura, famiglia, mesi, stagioni ecc. 
Tra le pagine della pubblicazio-
ne si nascondono centinaia di
anni di tradizioni, culture regio-
nali, stralci di letteratura popo-
lare di cui ci parla il professor
Valter Boggione, docente nel-
la Scuola di Dottorato in Cultu-
re Classiche e Moderne, indiriz-
zo di Italianistica, dell’Univer-
sità degli Studi di Torino. 

Professor Boggione, è possibi-
le parlare di una storia dei pro-
verbi e detti popolari?
Direi di no. Piuttosto esiste una
continuità estrema. Proverbio si-
gnifica tradizione e ciascuno è le-
gato a singoli momenti della cul-
tura popolare. Nel nostro dizio-
nario ci siamo limitati a “soli”
proverbi italiani (circa 33 mila)
ma ce ne sono numerosi anche
latini e greci. I proverbi sono una
realtà universale, sono presenti

in tutto il mondo e qualche vol-
ta si ripetono di Paese in Paese. 

Quando nascono i proverbi?
Il proverbio è una forma lette-
ratura popolare nata quando
l’uomo ha sentito il bisogno di
esprimere in maniera concisa ed
efficace un’idea che risultava es-
sere generalmente condivisa.
Nel corso della storia si incon-
trano anche proverbi che pos-
siamo tranquillamente definire
vere e proprie banalità perché,
per molti aspetti, ripetono con-
tinuamente gli stessi concetti.
Solitamente il proverbio dura
nel tempo non tanto per la sua
novità concettuale quanto per
l’espressione, per la sua efficacia. 

Esistono delle caratteristiche
fisse che definiscono e identi-
ficano il proverbio?
Su questo punto si sono svilup-
pati nel corso degli anni dibat-
titi molto ampi. Ma sicuramen-
te ciò che permette di identifi-
care il proverbio è la forma sin-
tattica che deve essere definita

Certo risulta difficile in un’epo-
ca come la nostra, in cui si fa
tutto di corsa adeguarci al rit-

mo lento e saggio dei proverbi che
esigono riflessione. 

Si può parlare di proverbi moderni?
Assolutamente no. La “creazione” di
proverbi nuovi è morta da parecchio
tempo. Uno degli ultimi, a memoria,
è stato “donne e motori, gioie e dolori”.
La maggior parte dei proverbi più re-
centi sono per lo più legati all’ambi-
to delle macchine diversamente ai
contesti passati quando i detti nasce-
vano in realtà attingendo dalla civiltà
contadina. Essendo morta questa
hanno cessato di rinnovarsi. Inoltre
il meccanismo di nascita dei prover-
bi è lento nel tempo.  

In cosa consiste questo meccanismo? 
È molto difficile dirlo. Sicuramente
prima che si cristallizzi una certa for-
ma ci vuole molto tempo. Uno stes-
so proverbio può nascere da varianti
diverse che poco per volta si annul-
lano l’una con l’altra e prevale quel-
la definitiva. È difficile pensare a una
monogenesi, a una persona che ha
“inventato” un certo proverbio. 

Qual è stata la cosa più divertente
in cui si è imbattuto nello scrivere
il dizionario?
Fondamentalmente il fatto che se
uno cerca nei proverbi un’espressio-
ne di una certa sapienza rischia di
uscirne deluso. Mi sono divertito nel
vedere che i proverbi nascono spes-
so come scontro e dibattito: a prover-

bio corrisponde un altro proverbio
che dice la cosa opposta. Da una par-
te, ad esempio, abbiamo “Proverbio
non falla” e dall’altra “Tutti i prover-
bi fallano”. Alcuni proverbi sono sta-
ti costruiti come un dialogo, scontro
tra uomini e donne. Sono molti quel-
li in cui gli uomini insultano le don-
ne e viceversa: c’è un proverbio fa-
moso che dice “chi dice donna dice
guai” e un altro che afferma “chi di-
ce uomo dice peggio che mai”. 

Come siete riusciti a risalire ai 33
mila proverbi? Dove avete cercato?
Abbiamo utilizzato una serie di stru-
menti diversi. Siamo partiti da un En-
te dell’Università di Firenze che si oc-
cupa proprio della raccolta dei prover-
bi nelle diverse regioni italiani. L’ar-

chivio è immenso. Accanto a questo
abbiamo integrato andando a prende-
re tutti i repertori storici, partendo dal
‘200 in avanti, molti sono collocali
nel ‘500 e soprattutto nella nostra let-
teratura, partendo dai Malavoglia di
Verga ai libri di Cesare Pavese. 

Proverbio significa patrimonio cul-
turale. Non è un peccato vedere che
piano piano il nostro tessuto lingui-
stico lo sta perdendo?
Purtroppo sì. Di contro credo poco nel-
le soluzioni soprattutto in fatto di lin-
gua italiana. La lingua deve fare il suo
corso, seguire la propria strada. L’unica
speranza che resta è quella di vedere
un arricchimento nel modo di espri-
mersi e parlare dei giovani, miglioran-
do la scuola e aumentando la lettura.  

STORIA e NASCITA di un DIZIONARIO

◗ La prim’acqua d’aprile va-
le un carro d’oro con tutto
l’assile.

◗ La neve di gennaio diventa
sale, e quella d’aprile farina.

◗ Chi fila grosso, si vuol ma-
ritar tosto; chi fila sottile, si
vuol maritar d’aprile.

◗ La nebbia di marzo non fa
male, ma quella d’aprile to-
glie il pane e il vino.

◗ Alte o basse nell’aprile son
le pasque.

◗ D’aprile piove per gli uomi-
ni e di maggio per le bestie.

◗ Chi pon cavolo d’aprile,
tutto l’anno se ne ride.

◗ D’aprile, va il villano e il
gentile.

◗ Aprile aprilone, non mi fa-
rai por giù il pelliccione.

◗ Aprile fa il fiore e maggio
si ha il colore.

◗ Aprile e conti per lo più
son traditori.

◗ Aprile, esce la vecchia dal
covile; e la giovane non vuo-
le uscire.

◗ Fidarsi alla buona stagione
d’aprile, è come fare i conti
innanzi l’oste.

◗ Aprile carciofaio, maggio
ciliegiaio.

◗ Aprile e maggio son la
chiave di tutto l’anno.

◗ Quando San Giorgio (23
aprile), viene in Pasqua, per
il mondo c’è gran burrasca.

◗ Aprile temperato non è
mai ingrato.

Quando si
dice aprile

“

“
Storia e segreti 

di una delle pagine
più curiose 

e ricche 
della letteratura 

popolare italiana.
Intervista 

con Valter Boggione,
autore insieme 

a Lorenzo Massobrio 
del “Dizionario 
dei Proverbi”.

LAURA DI TEODORO

PROVERBI
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Siamo un popolo dalla me-
moria corta, si sa, e per-
ciò forse abbiamo dimen-

ticato quello che il povero Vel-
troni - povero per com’è finita
l’avventura del suo Partito - di-
ceva l’anno scorso, alla vigilia
delle elezioni: “Se il PD andrà
al governo, l’Italia ritroverà le
speranze e l’euforia del miracolo
economico degli anni ‘60”. Paro-
le che già allora avevo giudi-
cato eccessive, perché Veltroni
alludeva ad un nuovo boom
economico ad opera soprattut-
to dei giovani, senza tener con-
to che i giovani di oggi non
sanno minimamente come
nacque il boom di quegli anni e
a quale prezzo venne conqui-
stato dagli italiani.
Alla base del fenomeno che
sconfisse in gran parte la po-
vertà degli italiani c’era stato il
lavoro: tanto lavoro, cioè tan-
ta voglia di rimboccarsi le ma-
niche, di intraprendere, di fati-
care, di inventare, di impadro-
nirsi di un mestiere o di una
professione senza badare ai sa-
crifici che questo comportava.
E senza essere pretenziosi: si
prendeva il lavoro che c’era -
quanti di noi hanno studiato fa-
cendo nel contempo ogni tipo
di mestiere per non pesare sul-
la famiglia? - e i nostri genito-
ri, che di povertà se ne inten-
devano perché ci erano nati, ci
spingevano in questo senso: il
lavoro era la cosa più importan-
te ed era sempre “nobile”: me-
glio che una figlia facesse la ser-
va - allora non usava dire colf
- e il figlio lo spazzino, piutto-
sto che fare i lazzaroni! Ci in-
citavano ad arrangiarci, a non
campare alle loro spalle…
E anche quando si approdava ad
un lavoro “sicuro”, non c’era
tanto da fare gli schizzinosi: gli
orari andavano spesso oltre il
previsto, bisognava essere fles-
sibili, bisognava “rubare il me-
stiere” a tutti i costi e non c’e-
rano tutte le garanzie che ven-
nero poi: i doveri erano tanti e

i diritti pochi, ed era sempre e
comunque il dovere che preva-
leva su tutto.
Intanto l’economia cresceva, gli
italiani compravano frigoriferi,
lavatrici e automobili, scopriva-
no le ferie e le vacanze al ma-
re… Tutte conquiste che i gio-
vani di oggi danno per sconta-
te e del cui prezzo, pagato dal-
le generazioni precedenti, pro-
babilmente non sanno nulla,
per cui trovano “normale” farsi
mantenere fino a trent’anni.
Conosco giovani laureati e lau-
reate che non si sognano nem-
meno di accettare un lavoro
che non sia quello per cui
hanno studiato; conosco arti-
giani che non trovano un ap-
prendista neanche a pagarlo a
peso d’oro; conosco giovani
infermiere che hanno rifiutato
un posto in ospedale perché ciò

significava non avere più tutti
i sabati liberi per andare in di-
scoteca… E quanti mestieri,
ben pagati oltre che indispen-
sabili, abbiamo lasciato agli
immigrati, dall’idraulico al mu-
ratore, dall’elettricista all’im-
bianchino e altri ancora?
E allora mi viene il sospetto che
forse tanti giovani questa gran
voglia di lavorare non ce l’ab-
biano, e che a volte il precaria-
to diventi una scusa per resta-
re al sicuro nel nido di casa,
tanto per le spese, anche per
quelle voluttuarie, ci sono
mamma e papà… Credo che
con queste premesse non solo
un nuovo miracolo economico
sia improbabile, ma che diven-
terà difficile anche rimontare la
crisi in atto. Perché i “miraco-
li” gratis avvengono solo nel
Paese dei Balocchi.

Tempi di crisi, si sa, ma anche a tavola si può
risparmiare, magari seguendo i semplici
consigli della nonna: fare la spesa diretta-
mente dai produttori; consumare frutta e ver-
dura di stagione; evitare l’eccesso di provvi-
ste che poi vanno a male; ricordare che la
frutta un po’ toccata può diventare marmel-
lata o macedonia; utilizzare gli avanzi pre-
parando polpette, timballi, frittate di pasta,
ecc…; coltivare sul terrazzo piante aroma-
tiche e pomodori; comprare prodotti sfusi
che non richiedono confezioni; cucinare
piatti unici che costituiscono un piatto com-
pleto come pasta al ragù con formaggio gra-
na, riso coi piselli, spezzatini di carne o pe-
sce con le patate… La crisi inoltre può di-
ventare educativa: i bambini mangino quel-
lo che c’è in tavola senza fare capricci! Come
ai tempi della nonna, appunto. 

A tavola con la crisi

GISELDA BRUNI

“

“

Eccoli serviti, gli inflessibili fautori del “magro
è meglio” che costringono la gente a vergognar-
si di qualche chilo in più ed a sottoporsi a diete
feroci per dimagrire. Il più grande studio mai
condotto sul rapporto peso-mortalità, che ha in-
teressato ben 360 mila persone, ha rivelato che
chi è un po’ abbondante corre meno rischi per
la salute. Si parla di uomini in leggero sovrap-
peso e di donne in carne, cioè persone fuori del-
l’ambito richiesto dei canoni estetici odierni: eb-
bene, sono esposti alle malattie meno delle per-
sone che hanno un giro-vita perfettamente in li-
nea con la moda. Non si parla di obesità, ov-
viamente, ma di quelle rotondità quasi inevita-
bili una volta passati i fatidici… anta. E chi si
sente in colpa perché non riesce a buttarli giù,
adesso può finalmente tirare un sospiro di sol-
lievo senza colpevolizzarsi troppo quando si sie-
de a tavola e soprattutto quando si alza. 

Chili salvavita!“

“

A volte i ricercatori sparsi per il mondo fan-
no delle scoperte che mi sembrano “le sco-
perte dell’acqua calda”. In Inghilterra una ri-
cercatrice dell’Università di Newcastle, do-
po aver intervistato centinaia di allevatori,
è arrivata alla conclusione che le mucche
che producono più latte sono quelle che l’al-
levatore chiama per nome. Se si fosse occu-
pata dell’argomento qui da noi, sarebbe ba-
stato che la ricercatrice osservasse il modo
in cui trattano le loro vacche i montanari
delle mie valli: non solo le chiamano per no-
me, personalizzandole in base alle loro ca-
ratteristiche fisiche e al loro carattere, ma
parlano con loro, le vezzeggiano… È logico
che, ricevendo un’attenzione individuale e
sentendosi amate, le vacche stiano bene, sia-
no più contente e diano il meglio di se stes-
se. Proprio come le persone.

Un nome per le mucche“

“

Troppi giovani nel Paese dei Balocchi

Punto primo, lavorare
Matteo frequenta la

quarta elementare e la
sua mamma mi ha

chiesto se posso dargli una mano
per i compiti perché lei, come
tutte le madri lavoratrici, è sem-
pre trafelata. Così ho scoperto
che Matteo ha sei docenti: italia-
no, storia, geografia, matematica,
inglese, religione, scienze moto-
rie. Mica tutte gli sono simpati-
che, e con quelle antipatiche sia
lui e che i compagni di classe
non concludono granché. La
madre mi dice che ha cercato
spesso un dialogo costruttivo con
le maestre, ma che è difficile per-
ché ognuna di esse ha le sue idee
e le sue appartenenze politiche
e per giunta trattano gli scolari a
seconda della classe sociale da
cui provengono.
Tutto questo crea
ovviamente un
gran disorienta-
mento nella testa
dei bambini, Mat-
teo compreso, che
non riesce a di-
scernere tra i trop-
pi messaggi cui è
sottoposto ogni
giorno. Fuori dalla
scuola non va me-
glio - dice la ma-
dre - la nostra so-
cietà vuole che si
portino i figli in
piscina, a calcio, a
judo e quant’altro sennò gli ven-
gono i complessi di inferiorità…
Con il risultato che Matteo non
può mai stare in santa pace con
i suoi amici a giocare liberamen-
te o a chiacchierare, mentre ma-
dre e padre devono fare le trotto-
le ad accompagnarlo in auto di
qua e di là…
Mentre la vicina racconta, non
riesco a non pensare alla mia in-
fanzia ed alla fortuna di essere na-
ta in una famiglia povera e nu-
merosa. Eravamo cinque sorelle
e un fratello, le altre famiglie

contrada erano altrettanto nu-
merose. Gli adulti, grazie a Dio,
avevano da pensare a mettere
d’accordo pranzo e cena e non si
sognavano di militarizzare i bam-
bini nelle cosiddette strutture
educative facendone degli adul-
ti precoci, e anche dei nevrotici
precoci. Gli “input” educativi che
ci venivano dai grandi erano uni-
voci e questo ci faceva crescere
più sereni, mentre le nostre
“scuole” erano la contrada e la
strada, spazi ora degradati e pe-
ricolosi e la mancanza di struttu-
re e di attrezzature, di allenatori
e di animatori, era compensata
dall’abbondanza dei compagni di
gioco e degli spazi a disposizione. 
Non è vero che oggi i bambini
hanno mille modi di occupare

il tempo libero: di
tempo davvero li-
bero non ne han-
no più, perché il
tempo davvero li-
bero è il tempo
“perso” in cui si la-
scia fare in tran-
quillità, quello ge-
stito autonoma-
mente dal bambi-
no stesso, quello
che gli permette di
stare faccia a fac-
cia con i coetanei,
magari litigando
perché anche i li-
tigi servono a cre-

scere. Oggi tocca purtroppo
sempre di più ai più piccoli
scontare l’ennesimo paradosso
della società attuale, una società
che sembra esaltare la fantasia
e la creatività e che in realtà ru-
ba ai piccoli la possibilità con-
creta di essere fantasiosi e crea-
tivi. Privandoli, nello stesso
tempo, anche delle occasioni
per incontrare davvero gli altri,
oltre che se stessi, in un conte-
sto socializzante più reale ed
umano perché più libero dagli
schemi e dalle convenzioni.

La fortuna di…
nascere poveri

Oggi sono soprattutto 
i bambini che devono

pagare un debito troppo
alto alle abitudini 

diffuse di un tempo 
libero schizofrenico,
popolato di mille 

impegni, senza più 
possibilità di svago 

nella fantasia 
e nella creatività

Quanti giovani continuano a credere agli “acchiappafarfalle”?
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Lavoro ormai da qualche anno con
l’Associazione Nazionale famiglie
Numerose e ho avuto la possibilità

di conoscere molte  famiglie, molti geni-
tori, tante mamme. Mi posso quindi rite-
nere un osservatore “privilegiato” di una
realtà- quella della famiglia - che ha subì-
to negli ultimi 60 anni anni - il tempo di
una vita - il riflesso di cambiamenti spa-
ventosi, epocali. Non so come ha fatto
tanta gente, come mia suocera o mio pa-
dre, ad attraversare nel tempo la guerra,
l’olocausto, l’atomica, le dittature, il vo-
to alle donne, la democrazia, la minigon-
na, la televisione, la Messa in italiano, la
pillola, il divorzio, l’aborto, l’esplorazione
spaziale, internet…
Nell’arco di una vita è cambiata l’umanità,
molti tabù sono stati rimossi e sono entra-
ti nella “normalità”, è cambiato il modo
di pensare. È cambiata la donna, sono
cambiati i padri, le famiglie. Ma forse, e
lo dico dal mio osservatorio speciale e “nu-
meroso”, sempre più donne hanno final-
mente capito cosa sono. Dopo gli anni del-
l’ubriacatura femminista, che ci ha lascia-

to con un gran mal di testa da stress, qual-
che conquista e non pochi guai, dopo ave-
re rotto con il passato della donna sotto-
messa, senza anima, senza voto, senza un
ruolo sociale, dopo la rivoluzione sessua-
le, siamo finalmente approdate a una nuo-
va fase. Se oggi una donna come quelle che
incontro o ascolto ogni giorno si guarda al-
lo specchio non vede un simil uomo in ges-
sato grigio, non vede una ninfetta scollac-
ciata o una mangiatrice di uomini. Vede
una donna che è anche mamma (nel no-
stro caso “pluri-mamma” persino) che
magari lavora anche fuori casa e ha una
sua carriera, oppure ha scelto di restare in
casa per prendersi cura dei figli e del ma-
rito ma non rinuncia alla sua intelligenza
e alla sua creatività. Una donna che ha
scelto di essere madre anche se nella ma-
ternità trova tanta fatica e non troppe gra-
tificazioni (o realizzazione, come si dice og-
gi) ma il suo posto, naturale.
Le nostre bisnonne lo avevano il loro ruo-
lo, codificato da secoli, tramandato, for-
se subìto: le nostre madri lo hanno messo
in discussione vera e propria crisi adole-

scenziale…), si sono illuse che diventare
uguali agli uomini sarebbe stata la rispo-
sta per non subire più. Oggi fior di donne
hanno capito che non è l’uguaglianza di cui
abbiamo bisogno, ma sono il rispetto (e la
considerazione) della nostra diversità. La
generazione che ha vissuto i cambiamen-
ti del dopoguerra ha buttato via il latte ma-
terno per il latte in polvere, ha creduto a
chi diceva loro che le regole fossero impo-
sizioni e cattiveria, che il nemico era l’uo-
mo da eliminare e soppiantare utilizzan-
do i suoi stessi mezzi, che il nemico fosse
quel figlio che la faceva così donna.
La generazione nata, forse per sbaglio, da
quelle madri risente ancora molto di quel-
la confusione, ma in molte donne è sorta
anche una reazione forte, decisa e lucida.
Sono le vostre vicine di casa, accompagna-
no i bambini al vostro stesso asilo, non si
fanno notare ma hanno una ricchezza in-
teriore incredibile. Lavorano fuori e den-
tro casa, gestiscono una famiglia con com-
petenze da manager, infermiera, colf, ra-
gioniera, maestra, psicologa, scrivono, cu-
ciono o preparano cene per 20 persone con

naturalezza. Madri innamorate dei propri
figli  da lasciare una carriera da uomo, che
finiscono di stirare e poi si mettono al com-
puter per portare avanti un nuovo proget-
to. Donne che hanno ritrovato il piacere
della maternità, di allattare il proprio bam-
bino e di tenerlo nel lettone, donne che
hanno capito che per crescere non si può
restare da soli, bisogna essere almeno in
due, e che ascoltare (e tacere) a volte è me-
glio che dire, sempre quello che si pensa.
Ci sono tante, tante donne così, capaci di
passare da un ruolo all’altro senza perde-
re di vista cosa è davvero importante, che
anche restare a casa non è umiliante se lo
vivi con coscienza e che non è solo “fuo-
ri” che si può essere qualcuno. Che cre-
scere, educare, curare i propri cari non è
un lavoro di serie b, ma una professione
preziosa e specialistica. 
Queste nuove madri hanno una marcia
in più perché hanno scelto di essere ma-
dri. I mezzi per non diventarlo, c’erano.
E la scelta della vita, anche se regala lo-
ro fatica, stress, caos e dolori, le ricom-
pensa con tanta vita.

Prime Comunioni
il cuore della festa

“

La RIVINCITA silenziosa delle NUOVE MADRI“

C’è chi di fronte a questa eviden-
za si abbatte. C’è chi, invece,
pensa (e sono una folta schie-

ra)  che l’importante sia seminare, senza
curarsi né dei numeri, né della fedeltà dei
ragazzi e delle famiglie che passano dalle
parrocchie. Rendere gli incontri di cate-
chesi momenti sereni il cui ricordo ac-
compagna per tutta la vita  è forse l’uni-
co obiettivo concreto che si può ogget-
tivamente perseguire (oltre naturalmen-
te a quello di donare un sacramento!).
Un ricordo presente magari anche solo
in forma latente, ma pronto ad attivarsi
nel momento del bisogno, un patrimo-
nio magari mai utilizzato, ma a cui attin-
gere se viene avvertita la necessità. 

Per questo, non dovrebbe, a mio avvi-
so, l’incontro di catechismo assomiglia-
re ad una lezione. Una normale lezione
di scuola che ne riecheggia gli schemi
con la lezione da imparare, il docente
che grida e sgrida e gli allievi che inevi-
tabilmente si suddividono in “bravi” e
“monelli”. L’incontro (indipendentemen-
te da chi lo anima) dovrebbe muoversi
su binari diametralmente opposti. Perché
diverso da tutto quello che lo ha prece-
duto è stato l’approccio di Gesù con chi
gli stava di fronte. In modo particolare
i bambini. Nell’oretta a disposizione i
bambini dovrebbero poter sperimentare
un clima che non si lascia confondere e
confrontare con quello che respirano ad

allenamento o a balletto. L’accoglienza
che il parroco, o chi per lui, riserva ai
bambini deve’essere speciale, completa-
mente diversa da ogni altra fin qui spe-
rimentata. E la natura di questa diversità
dovrebbe avere un solo nome: Gesù
Cristo. Quello che i bambini dovrebbe-
ro portarsi via da questi incontri è l’espe-
rienza concreta di un amore che li supe-
ra: a questo nessuno è impermeabile o in-
differente. Ed è di questo che si serberà
un ricordo indelebile. Come far giunge-
re a destinazione questo amore, come tra-
mandarlo, propagarlo, impiantarlo in
ogni singolo bambino, in ogni adolescen-
te spigoloso che si presenta a catechismo,
è la nostra sfida.                   (c. zaugg)

Un’accoglienza che deve essere speciale

Maggio è il mese per an-
tonomasia delle spose,
ma anche per le Prime

Comunioni e per le Cresime, le
parrocchie si vestono, in quel
mese, a festa. Bambine con le co-
roncine di fiori in testa, bimbi
belli come cherubini. Ragazzine
che indossano per la prima volta
il vestito elegante. Maschi alla
prima occasione di vestire la cra-
vatta. Altrettanti quadretti che
sembrano destinati a scompari-
re. Oggi, nel migliore dei casi,
questi due sacramenti rappresen-
tano una formalità da sbrigare,
possibilmente in maniera indo-
lore e con un investimento di
tempo ridotto al minimo indi-
spensabile. Difficile trovare un
denominatore comune tra la pre-
parazione alla Prima Comunio-
ne e alla Cresima sul territorio
nazionale. Ogni parrocchia pra-
tica il fai-da-te, nella speranza
che alla fine, una delle infinite
formule proposte, incontri i fa-
vori di genitori e bimbi: catechi-
smo su due anni, ogni quindici
giorni. Corso intensivo di tre me-
si. Incontri portati avanti dal par-
roco, proposto dalle mamme, in-
ventato dai catechisti... Infinite
sono le ricette con cui parroci
sempre più soli, cercano di stuz-
zicare i difficili palati di un’uten-
za sempre più distratta e lonta-
na. In alcune parrocchie sembra
andare un po’ meglio, in alcune
un po’ peggio. Ma il panorama
generale è comunque apparen-
temente desolante. 
Il problema della disaffezione è
generale e tocca tutta la Chiesa.
I sacramenti di cui parliamo,
non ne sono che un’espressione.
Non è che le famiglie e i bimbi,
che hanno scelto l’opzione reli-
giosa, contestino l’insegnamen-
to e la preparazione che i ragaz-
zi ricevono durante gli incontri
di catechesi. Anzi, spesso il
cammino di preparazione dei ra-
gazzi è circondato dall’affetto e
dall’attenzione delle famiglie in-
teressate e coinvolge tutta la par-
rocchia. C’è chi si occupa di or-

ganizzare cene e proiezioni cine-
matografiche per i ragazzi, chi si
occupa della musica, dell’anima-
zione delle celebrazione, dei
canti, dei fiori. Solo che termi-
nato l’anno di catechismo, fini-
ta la S. Messa della Cresima, la
celebrazione della Prima Comu-
nione, la parrocchia riprecipita
nel solito tran tran. Nulla è cam-
biato. Nessuno si è aggiunto. E
nessuno si è allontanato. Chi fre-
quentava prima, frequenta an-
che dopo. Nella vita dei ragazzi
(e delle loro famiglie) questo an-
no non rappresenta che una pa-
rentesi, che si apre e si chiude,
senza lasciare tracce. 
È il dramma dell’irrilevanza. Il
messaggio cristiano non viene
più recepito come necessario, co-
me parte integrante e fondante
della vita. Ma piuttosto una sua

appendice. Non diversamente
dell’allenamento di calcio. Della
lezione di musica. Del corso di
ceramica. Per cui una volta
concluso il corso, incorniciato il
diploma, il discorso si chiude fi-
no alla prossima volta, quando
per forza di cose, ci si scontrerà
di nuovo con la necessità (alme-
no morale) di adempiere un pre-
cetto, assolvere una formalità.
Non più epiche battaglie, non
più grandi scontri ideologici, al-
l’origine della “scelta-non scelta”
religiosa, ma piuttosto piccoli
motivi legati al quieto vivere,
dettati dall’indifferenza e dall’a-
bitudine. Per i parroci e chi gra-
vita intorno a loro, il boccone è
forse ancora più amaro da dige-
rire. Almeno alle idee si posso-
no contrapporre altre idee, uno
scontro permette di mettere sul
tappeto delle argomentazioni,
delle motivazioni. Così, invece,
spesso l’unico motivo di conte-
stazione che giunge alle orecchie
del parroco riguarda il costo dei
fiori o la scelta dei canti. Per il
resto: l’indifferenza. Dopo lo
scatto dell’ultima foto di gruppo,
il grande silenzio. 

Corinne Zaugg
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Mentre in Italia è tor-
nato d’attualità il
ponte sullo stretto di

Messina, che il governo vorreb-
be mettere in cantiere entro il
2009 nel contesto di un pro-
gramma di megastrutture volte a
rilanciare lo sviluppo del Paese,
la Spagna e il Marocco hanno
rimesso sui loro tavoli l’idea di
un fantascientifico tunnel sot-
to lo stretto di Gibilterra. Da un
lato c’è un desiderio di aggan-
ciare un’isola, assai consistente,
alla penisola che è la sua …ma-
dre-patria; dall’altro lato sta il
proposito di aprire una via più
agevole tra due continenti, an-
zi tra due civiltà. In entrambi i
casi andrà ad operare in luoghi
sui quali sono fiorite leggende e
nei quali è di casa la mitologia
con alcune delle sue storie più
avvincenti e coin-
volgenti. Per met-
tere in col-
legamento l’Eu-
ropa con l’Africa -
se le cose andran-
no davvero avan-
ti - non si agirà tra
Punta Cirea, in
Marocco, e Punta Canales, in
Spagna, dove la distanza tra il
“vecchio” e il “nuovo” continen-
te (Europa e Africa) è più breve:

una profondità di circa trecento
metri. Ad impresa compiuta, in
un’ora e mezza si andrà da Sivi-
glia a Tangeri e in quattro ore
da Madrid si raggiungerà il Ma-
rocco: ma soltanto su treni ad
alta velocità; il supertunnel eu-
ro-africano non verrà infatti rea-
lizzato per il traffico automobili-
stico; molteplici fattori lo ren-
derebbero troppo pericoloso per
veicoli a motore a scoppio, su
quattro ruote. Per risultare con-
venientemente gestibile sotto
l’aspetto economico, il manu-
fatto dovrà registrare il passag-
gio di almeno una decina di mi-

lioni di persone all’anno. All’e-
poca del primo studio di fattibi-
lità, nel 1996, per l’immane ope-
ra venne ipotizzato un costo di
circa cinque mi-
liardi di euro. Ora
la cifra da impie-
gare viene imma-
ginata attorno ai
13 miliardi di eu-
ro, a patto che i
lavori partano ra-
pidamente e ven-
gano conclusi entro il 2025. Il
coordinamento dell’équipe tec-
nica mobilitata è stato affidato
ad un insigne ingegnere svizzero,

originario del Canton Ticino,
Giovanni Lombardi: si tratta di
un signore di 82 anni  che dice:
“Rispetto a quello sotto la Mani-
ca, al quale ho pure ha collabora-
to, quello sotto lo stretto di Gibil-
terra è un’entità epica. Quello tra
Francia e Inghilterra fu quasi …un
gioco da ragazzi, anche se ora vie-
ne utilizzato ogni anno da circa se-
dici milioni di passeggeri”.
Di fronte al megaprogetto che
sta impegnando i governi di
Madrid e di Rabat, qualcuno ha
voluto tornare alle parole che -
attraverso… la poesia di Dante
Alighieri - Ulisse rivolse ai suoi
compagni per convincerli a su-
perare le Colonne d’Ercole:
“Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a vivere come bru-
ti, ma per seguir virtute e conoscen-
za”. Il tunnel euro-africano, an-

che se limitato al
traffico ferrovia-
rio, se davvero di-
venterà realtà,
metterà porta a
porta due mondi
diversissimi, che
però, nel processo
di globalizzazione

in atto a tutti i livelli, devono
trovare il modo di dialogare, di
collaborare, di comprendersi ed
aiutarsi a crescere insieme.

quattordici chilometri. Hanno
sconsigliato tale scelta la profon-
dità del mare (che in loco arriva
a circa 900 metri), i frequenti

forti venti, le cor-
renti marine. L’at-
tenzione si è fer-
mata sulla zona tra
Cadice, sulla costa
Andalusa, e Tan-
geri, sul versante
opposto. Il traccia-
to complessivo

della galleria risulterà di una
quarantina di chilometri, dei
quali dodici sulla terraferma e
ventotto tra gli abissi marini, a

Un megatunnel 
tra 2 MONDI

dalla prima

Per la Quaresima di questo 2009 Benedet-
to XVI ha voluto focalizzare l’attenzio-
ne sul digiuno. Egli stesso si è chiesto che

valore può avere il parlarne in tempi come i
nostri, nei quali, a fronte di “una cultura se-
gnata dalla ricerca del benessere”, l’astinenza, in
una certa misura, da cibi e bevande è vista pre-
valentemente come una scelta “terapeutica per
la cura del proprio corpo”: in breve, per stare in
forma e mantenere la linea. Il Santo Padre ha
però voluto far presente che pure adesso il digiu-
no può avere una sua importanza. Esso - ha
spiegato Joseph Ratzinger - “è per i credenti in
primo luogo una terapia per curare tutto ciò che
impedisce loro di conformare se stessi alla volontà
di Dio”; è un aiuto assai rilevante nel “confe-
rire unità alla persona, corpo ed anima”, soste-
nendola “nell’evitare il peccato e nel crescere
nell’intimità con il Signore”; il digiuno - ha ri-
marcato ancora il Papa tedesco che sta guidan-

do con tanta dedizione la Chiesa universale -
“dà modo a ciascuno di noi di prendere coscien-
za della situazione in cui vivono tanti fratelli bi-
sognosi” (ai quali possono  essere destinati i
proventi di quanto viene risparmiato “digiu-
nando” nelle varie forme possibili, a partire dal-
le spese superflue evitate); il digiuno costituisce
altresì “una pratica ascetica importante, un’ar-
ma spirituale per lottare contro ogni eventuale
attaccamento disordinato a noi stessi”. In questi
mesi si sono sentiti ripetutamente appelli dei
politici oltre che dei pastori d’anime alla con-
divisione dei sacrifici, alla solidarietà, ad un re-
cuperato senso della società contro la tentazio-
ne del cedimento agli egoismi e ai consumismi
dissennati. Nella fase complessa e difficile che
si sta attraversando occorrono coraggio e co-
stanza nell’impegno. In questo contesto la leti-
zia della Pasqua cristiana può essere un determi-
nante sostegno. A patto però che tale letizia
sia saldamente radicata e sgorghi genuina dal
più profondo del cuore.            Gino Carrara

Le radici della gioia. PASQUA

Spagna e Marocco stanno studiando una galleria di 40 km,
riservata al traffico ferroviario, per unire l’Europa all’Africa

di Arturo Consoli

“

“

MODI DI DIRE
“In bocca al lupo” Licenziare in tronco

a cura di GIUSEPPE MUSCARDINI

Nei proverbi e nei modi di
dire italiani il lupo è evo-
cato ripetutamente.

Cacciarsi nella tana del lupo,
tempo da lupi, fare il lupo peco-
raio, provare il dente del lupo, te-
nere il lupo per gli orecchi, sono
espressioni del linguaggio ordina-
rio che nell’immaginario collettivo
rimandano alla pericolosità dell’a-
nimale. L’atavica paura per la be-
stia che è capace di fare gran stra-
ge di armenti, è radicata nella tra-
dizione contadina, nelle fole e nel-
le leggende importate dai pastori.
La conseguente motivazione sca-
ramantica, l’auspicio per il buon
esito della giornata o per il supera-
mento di prove impegnative, pare
invece provenire dalle attività ve-
natorie: salutandosi per iniziare la
loro battuta, i cacciatori confida-
vano in un incontro vis à vis con
il lupo che, una volta abbattuto,
faceva guadagnare prestigio socia-
le al suo uccisore. Più di recente
l’espressione ha assunto significato
solo a fronte dell’attesa risposta,
quando cioè la persona a cui l’au-
gurio è destinato prontamente e
con voce ferma scandisce di ri-
mando “Crepi il lupo!”. Una
plausibile derivazione di questo
modo di dire - anche meno mac-
chinosa in fatto di accostamenti
iconografici - è quella del “mito
fondativo” di Roma, da sempre
legato alla figura della lupa nutri-
ce di Romolo e Remo. Emblema
di provvidenziale e insperata pro-
tezione, il canide usa le fauci per
allontanare i cuccioli da situazioni
di pericolo, e trovarsi nella bocca
del lupo quando la stessa bocca è
usata per soccorrere e non per az-

zannare, equivale ad essere in
condizioni di assoluta sicurezza, e
pertanto fortunati. Qui l’icono-
grafia è risolutiva: fin dall’anti-
chità si conoscono descrizioni di
un lupa che si prende cura con
animo materno di uno o più neo-
nati. L’immagine descrittiva più
efficace è certamente quella forni-
ta dall’VIII libro dell’Eneide, dove
Virgilio presenta i molti scomparti
dello scudo di Enea. Nel primo
scomparto, in alto, vi è istoriato
l’episodio della lupa che allatta
Romolo e Remo, mentre con for-
midabile registro linguistico si ac-

centuano due fatti ai quali occorre
fare riferimento quando prendia-
mo in considerazione il modo di
dire che è oggetto del nostro inte-
resse. Scrive Virgilio: V’avea del
Tebro in su la verde riva / finta la
marzïal nutrice lupa / in un antro
accosciata, e i due gemelli / che da
le poppe di sì fiera madre / lasci-
vetti pendean, senza paura / seco
scherzando. Ed ella umile e blan-
da / stava col collo in giro, or l’u-
na or l’altro / con la lingua for-
bendo e con la coda. Essere nella
bocca del lupo vuol dire godere di
un privilegio.

L’espressione licenziare
in tronco deve neces-
sariamente riconnet-

tersi all’aggettivo “tronco”
con significato principale di
“privo” o “staccato”. Con va-
lore temporale viene per que-
sto impiegato come sostanti-
vo nella locuzione “in
tronco”, ad indicare un fatto
accaduto improvvisamente e
senza preavviso, nella fatti-
specie un licenziamento. Nel-
la Difesa dell’alfabeto degli
antichi toscani di Anton
Francesco Gori, edita a Firen-

ze nel 1742, relativamente al-
la voce “in tronco” troviamo
la seguente definizione: di ciò
che rimane incompiuto o che
avviene in modo brusco o im-
provviso. A questa accezione
dovette ispirarsi Alessandro
Manzoni, che all’epoca in cui
risciacquò i panni in Arno
andò alla ricerca di un’espres-
sione appropriata nella labo-
riosa revisione del testo de I
promessi sposi. Al capitolo
IX, dove si narra la vicenda
biografica di Gertrude (la
monaca di Monza) e la con-
seguente cacciata del paggio
di cui la giovane aristocratica
si era invaghita prima di en-
trare a far parte dell’ordine
monastico, nell’edizione
1840-1842 Manzoni sostitui-
sce “mandato via” con “licen-
ziato in tronco”, e solo succes-
sivamente ricorre a
“sfrattato”.
Se una potatura mirata serve
a fortificare la pianta indu-
cendola a produrre un frutto
migliore, quando si recide il
tronco la linfa interrompe al-
l’improvviso il proprio flusso,
causando danni irreparabili e
incontrovertibili. “Privo” di
sostentamento e “staccato” da
una situazione già consolida-
ta che permetteva all’indivi-
duo, grazie al suo lavoro, di
avere condizioni soddisfacen-
ti di vita, chi è “licenziato in
tronco” è deprivato della linfa
(denaro, ruolo, prestigio so-
ciale) che non scorrendo più
come prima, rende difficolto-
so il futuro. 

Gigantesca opera sotto
lo stretto di Gibilterra.
Pronta entro il 2025?

Costo previsto in 13
miliardi di euro circa.
I risvolti socioculturali
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Un italiano 
a New York

Il 12 marzo 1909 moriva a
Palermo, Giuseppe Petro-
sino, raggiunto da tre colpi

di pistola esplosi dai sicari della
Mano Nero. La criminale asso-
ciazione mafiosa, che svolgeva
i suoi traffici illeciti negli Stati
Uniti e in Sicilia, decise di met-
tere fine all’esistenza di un uomo
le cui imprese erano diventate
leggendarie negli
ambienti della Poli-
zia newyorkese, per i
molti successi da lui
riportati nella lotta
alla delinquenza.
Nato a Padula nel
Salernitano il 30
agosto 1860, Giusep-
pe Petrosino era
emigrato con la fa-
miglia a New York
all’età di tredici an-
ni, trovando lavoro
dapprima come stril-
lone, poi come luci-
datore di scarpe e dal
1877 come spazzino
comunale. Dotato di intuito e
viva intelligenza, aveva appre-
so con facilità la lingua inglese
nelle scuole serali di New York e
nel 1883 era entrato nella Poli-
zia, nonostante il metro e ses-
santa di statura. Ma all’epoca il
problema della statura di un
aspirante poliziotto era secon-
dario rispetto al bisogno di in-
trodurre nel Corpo della Polizia
newyorkese elementi utili nel-
la lotta alla criminalità. A Lit-
tle Italy si stava consolidando il
potere della delinquenza orga-
nizzata, favorito dall’eccessivo
flusso migratorio di italiani ver-
so gli Stati Uniti: disporre di un
uomo giovane, basso ma ben
piantato, che parlava la lingua
dei criminali e nel contempo
l’inglese, avrebbe certamente
giovato alla Polizia di New York,
il cui assessore era all’epoca
Theodore Roosvelt, il futuro
Presidente degli Stati Uniti. Fu
grazie alla personale stima di
Roosvelt, che Joe Petrosino la-
sciò la divisa ed ottenne la pro-
mozione a detective, con il com-
pito di investigare sulla malavi-
ta di Little Italy. Nell’onorare il
nuovo incarico, Petrosino die-
de prova di essere ben consape-
vole che la repressione brutale
non era sufficiente ad estirpare il
crimine, ma che occorreva agi-
re anche a livello di istituzioni,
promuovendo istruzione e cul-
tura per limitare l’estendersi del
degrado e della miseria nei quar-
tieri malfamati, prime cause del
proliferare di attività illecite tra
gli immigrati. Fu quello il perio-
do in cui Petrosino raggiunse la
convinzione che la mafia new-
yorkese avesse radici siciliane.
Nel 1903 aveva risolto il caso
del cosiddetto delitto del bari-
le, e nel 1905, era stato posto a

capo dell’Italian Brunch, una
squadra di polizia composta da
soli italiani e creata allo scopo
di avviare una caccia risoluta ai
membri della Mano Nera. La
determinazione di voler stron-
care la vita all’inflessibile poli-
ziotto italo-americano giunto a
Palermo per seguire una pista
mafiosa, maturò negli ambien-

ti del racket do-
po il 1905. Fa-
cendolo uccide-
re a Palermo
nei giardini Ga-
ribaldi di Piaz-
za Marina, la
mafia metteva
fine all’impe-
gno morale di
un uomo in-
transigente che
aveva fatto del
proprio mestie-
re una missione,
nell’intenzione
di sfatare il luo-
go comune, dif-

fusosi agli inizi del secolo scorso,
secondo cui italiano era sinoni-
mo di mafioso. Imponenti fune-
rali, con la partecipazione di
duecentocinquantamila perso-
ne, si svolsero a New York per
onorare il poliziotto italiano
che, naturalizzato statunitense,
in venticinque anni di scrupo-
loso servizio aveva inflitto mol-
to danno alla criminalità.

Nel mese di aprile, per
l’esattezza il 12, ricor-
re il cinquantesimo an-

niversario della scomparsa di
don Primo Mazzolari, il corag-
gioso sacerdote e uomo di pen-
siero che seppe assumere nei
confronti della sua stessa con-
temporaneità prese di posizio-
ne ferme e risolute. Non sem-
pre accettato dalle gerarchie
ecclesiastiche del tempo, tal-
volta apertamente osteggiato,
l’ardente apostolato di questo
“parroco di frontiera” fu ogget-
to di una successiva riconside-
razione da parte della Chiesa.
Papa Giovanni XXIII attribuì
a don Primo una pittoresca e
benevola nomea: “la tromba
dello Spirito Santo in terra man-
tovana”; Paolo VI, pur persua-
so che “non fosse sempre possi-
bile condividere le sue posizioni”,
gli riconobbe il merito “di cam-
minare avanti con un passo trop-
po lungo e che non gli si poteva
tener dietro”; mentre Papa
Giovanni Paolo I vide nel suo
controverso operato il modo di

agire del “cristiano vero”, del-
l’uomo sincero e leale “che cam-
minava con Dio”. Nato a
Boschetto presso Cremona da
famiglia contadina il 13 gen-
naio 1890, Primo entrò in se-
minario all’età di dieci anni,
con ordinazione sacerdotale
nel 1912. Dopo l’armistizio del
1918 fu destinato come parro-
co a Cicognara e in seguito a
Bozzolo, piccolo paese in pro-
vincia di Mantova nella dioce-
si di Cremona. Fin dagli esor-
di, il Fascismo gli apparve co-
me un movimento caratterizza-
to dalla protervia dei suoi ade-
renti, in contrasto con i prin-
cipî del messaggio evangelico.
Deciso ad avversarlo con i
mezzi di cui disponeva, nel
1925 si rifiutò di cantare il Te
Deum, esprimendo così il suo
personale rammarico per lo
sventato attentato a Benito
Mussolini, ordito a Roma da
Tito Zaniboni. Per questo fu ar-
restato, ma non era che l’inizio
di una lunga serie di vessazio-
ni. Nell’estate del 1931 scampò

a sua volta ad un attentato:
ignoti sicari esplosero contro di
lui tre colpi di pistola, ma per
fortuna mancarono la mira.
Continuò ad opporsi al Fa-
scismo anche dopo l’8 settem-
bre 1943, entrando a far parte
della Resistenza. In quel perio-
do subì un nuovo arresto e, ri-
lasciato, fu costretto a nascon-
dersi fino alla Liberazione per
evitare altre aggressioni fasci-
ste. Le censure non ebbero ter-
mine neppure nel dopoguerra:
fondato nel 1949 il periodico
Adesso, dalle cui pagine diffon-
deva con cadenza quindicina-
le messaggi pacifisti incorag-
giando i lettori ad un cristiano
avvicinamento alle classi cosid-
dette subalterne, si vide obbli-
gato nel 1951 a chiudere il
giornale. A mortificarlo si ag-
giunse poi il divieto della pre-
dicazione in luoghi posti fuori
dalla giurisdizione diocesana,
oltre alla proibizione di pubbli-
care articoli senza il placet del-
la Chiesa e degli uffici prepo-
sti al controllo editoriale. Solo

quando la sua esistenza ormai
volgeva al termine, don Primo
ottenne l’attenzione delle sfe-
re ecclesiastiche e civili, de-
stando l’interesse di Giovanni
Battista Montini (all’epoca
Arcivescovo di Milano) e di
Giovanni XXIII, ma anche di
Giorgio La Pira ed Ernesto
Balducci, Padre David Maria
Turoldo, Padre Nazareno Fab-
bretti, don Alessandro Pron-
zato e lo scrittore Luigi Santuc-
ci intellettualmente impegna-
ti sul fronte della non violen-
za e dell’obiezione di coscien-
za. Al parroco militante, auto-
re di numerose pubblicazioni
uscite dalle Edizioni Dehonia-
ne, è intitolata una Fondazio-
ne con sede a Bozzolo. Per ono-
rarne la memoria a cinquanta
anni dalla scomparsa, la Fon-
dazione don Primo Mazzolari,
insieme ad altre iniziative cul-
turali, ha promosso e curato l’e-
missione di un francobollo
commemorativo, con annullo
postale presso la sede di Bozzolo
il 14 aprile 2009.        (g.mus.)

Don Mazzolari, la tromba dello Spirito Santo
A 50 anni dalla morte di un costruttore di speranza

di GIUSEPPE MUSCARDINI

Joe Petrosino e la lotta alla mafia

Un uomo di grande
energia interiore e con
forte senso della morale

e dell’onestà: partì 
da lustrascarpe 

e spazzino comunale 
e morì da eroe con un

funerale degno di 
un capo di Stato: 250
mila persone al corteo

All’inizio fu Obama. Poi,
come in un uno di quei
“domino” dove le tessere

si buttan giù una dopo l’altra e
però mentre si spegne una realtà
ne nasce via via un’altra, allo
stesso modo hanno cominciato a
cadere alcuni punti fissi e a sboc-
ciare novità che forse un po’ in-
quietano. 
Ma attenti, non parlo di politica
e nemmeno di razze e colori della
pelle, bensì di una clamorosa in-
novazione che il neo presidente
americano ha portato, o meglio
che ha portato alla vittoria del neo
presidente americano: internet. 
La rete, già. Negli Stati Uniti,
avanti rispetto alla vecchia Europa
e rispetto all’Italia un po’ malmes-
sa sul versante delle tre “i” (inter-
net appunto, e poi inglese e inno-
vazione), la partita elettorale si è
giocata davanti al pc. Slogan, pro-
grammi, sostegni, avvicinamenti di
gruppo, report quotidiani… han-
no coinvolto dal basso gli ameri-
cani che, contattati quasi uno per
uno (e ognuno sceglieva il colle-
gamento preferito) hanno portato
a una grande mobilitazione di
massa. Col risultato che sappiamo
e che ha premiato chi per primo su
questo mondo, virtuale ma non
troppo, ha scommesso. 
Ecco perché all’inizio fu Obama.
È stato lui lo spartiacque. Da al-
lora in poi il potere, la presenza,
l’invadenza anche, della rete non
hanno conosciuto limiti. Sono
passati solo pochi mesi, ma da quel
momento nulla è stato più ugua-
le a prima. Prima era teoria, an-

che da noi: sì tutti lo ripetevano
che la navigazione avrebbe cam-
biato il mondo, ma erano dialoghi
un po’ salottieri, da intellettuali
vogliosi di sorprendere. 
Invece ora non si parla d’altro:
hanno cominciato i grandi quo-
tidiani (americani naturalmen-
te), non a discuterne ma a chiu-
dere bottega, surclassati dalla ve-
locità delle informazioni online.
Loro chiudevano e da noi si ge-
nerava allarme. Allarme, certo:
perché diciamolo, la rete un po’
fa paura. È così ricca di tutto,
così aperta, così rapida, così…
troppo. Invadente: ci mancava
solo Facebook, sapete cos’è? È
una comunità il cui nome è pre-
so in prestito dai registri delle

scuole americane con le foto de-
gli studenti, in cui tu ti raccon-
ti, ti descrivi, metti le tue imma-
gini, i tuoi stati d’animo del mo-
mento, e poi vai a incontrare
vecchi e nuovi amici che pure
hanno scelto questo gruppo per
rapportars i  col  mondo.
Facebook, con la sua “popola-
zione” online è oggi la sesta na-
zione del mondo, fate un po’ voi. 
Eppure ha anche molti denigrato-
ri. Certo, perché nella rete ci sta
tutto e il contrario di tutto. Cioè
si trova quel che si cerca. Magari
non in carne ed ossa, magari sen-
za una pacca sulla spalla, ma l’a-
mico che ti sta a sentire e ti con-
sola lo trovi anche lì. A molti pia-
ce. Altri s’accontentano. Qual-
cuno è schifato. Sempre meno
però. Perché il mondo sembra si
stia trasferendo lì: col computer
i ragazzini giocano e studiano, le
mamme cercano lì le ricette velo-
ci e facili, i professionisti trova-
no tutte le informazioni che desi-
derano, chiunque vive le notizie
aggiornate al minuto precedente.
Gli amanti dei libri, questa è l’ul-
timissima trovata, possono instal-
lare un programma che li fa en-
trare dentro i grandi libri, come
la “Divina commedia” o i “Pro-
messi sposi”, interagendo con i
protagonisti. Il tutto all’insegna
della leggerezza e della rapidità.
Nulla da dire, per carità, sono le
parole d’ordine del terzo millen-
nio, ma vorrei tenermi stretta la
pesantezza e la lentezza dei capo-
lavori della letteratura. Sono co-
sì fuori moda?

Il coraggio della modernità

La rivoluzione di Barack
DILETTA ROCCA
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Anche gli squali,
da piccoli, sono pesciolini
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I SE GNI DEI TEM PI

nelle nostre case come 
badanti, che puliscono 
i nostri uffici, cucinano 
nei nostri ristoranti, la -
vorano nei nostri cantieri 
e fabbriche, perderanno 
ogni diritto protetto dalla 
Costituzione, dalla Carta 
dei diritti fondamentali 
dell’uomo, dalle conven-
zioni internazionali (il 
diritto all’uguaglianza, il 
diritto alla salute, il dirit-
to alla dignità della perso -
na). Nemmeno i bambini 
potranno curarsi in un 
ospedale pubblico senza il 
rischio di essere denuncia -
ti. C’è solo da sperare che 
i medici si comportino se -
condo “scienza e coscien-
za”, come si usa dire.
I migranti senza carta tro -
veranno sempre più diffi -
coltà nel trovare un allog -
gio. Non potranno spedire 
a casa alcuna rimessa, il 
denaro guadagnato qui. 
Forse dovranno mostrare 
i documenti alle “ronde”, 
improvvisate custodi di un 
privato ordine sociale. Vi -
vranno nelle nostre città 
con il fiato sospeso, con 
il terrore di essere fermati 
dalle polizie, in compa-
gnia dell’infelice pensiero 
di essere scaraventati da 
un’ora all’altra in un vuo -
to di diritto, da un gior-
no all’altro rimpatriati in 
terre da dove sono fuggiti 
per fame, povertà, paura.
“Piccolo” razzismo cresce. 
Attenzione però : anche 
gli squali più feroci, da 
piccoli, sembrano soltanto 
pesciolini.

dei migranti, non trova 
il consenso della Chiesa. 
È giusto che i cittadini 
si sentano al servizio del 
bene comune, ma per di -
fendere i deboli”, ha pro -
seguito mons. Marchetto. 
“Se si tratta invece di 
repressione dei reati, ciò 
spetta alle autorità costi -
tuite”. Analoghe critiche 
sono arrivate dall’ex-Mini -
stro dell’Interno Pisanu.
Per un atto di ossequio 
politico ai desideri xeno -
fobi della Lega, si sono 
dichiarati inattuali e 
fuori legge i diritti degli 
uomini, delle donne, dei 
bambini che non sono 
nati qui da noi, che non 
sono cittadini italiani; che 
non hanno il permesso di 
soggiorno anche se nati in 
Italia; che non vivono in 
una casa ritenuta igieni -
camente adeguata dal sin -
daco, che non conoscono 
l’italiano.
E’ una stagione livida, 
odiosa, crudele, foriera 
di intolleranze e conf litti, 
perché esclude dall’ordine 
giuridico e politico dello 
Stato i diritti naturali di 
800 mila residenti non-
cittadini, migranti privi 
di permesso di soggiorno, 
un’esclusione che si farà 
sentire anche sulle condi -
zioni di vita e di lavoro 
degli oltre tre milioni di 
immigrati regolari. 
Con un tratto di penna, 
centinaia di migliaia di 
non- cittadini, in attesa 
di permesso di soggior-
no, che spesso già vivono 

NAZZARENO CAPODICASA Il processo?
Aggiornato
al 2017 

Una nuova stagione 
di civiltà o d’in -
civiltà? I segni 

vanno nella seconda di -
rezione. Il Ministro degli 
Interni della Repubblica 
Italiana ha querelato il 
noto settimanale “sovver-
sivo” Famiglia Cristiana per 
avere definito “razziste” e 
rigurgito da “osterie pada -
ne” le sue nuove leggi, tra 
le quali brilla la denuncia 
di pazienti non italiani e 
senza permesso di soggior-
no ricoverati, magari privi 
di sensi oltre che di docu-
menti, negli ospedali. 
Nel 1935, dopo la promul -
gazione delle Leggi di No -
rimberga per il salvataggio 
e la protezione del sangue 
ariano, gli ospedali pubbli -
ci tedeschi cominciarono a 
rifiutare pazienti ebrei per 
ordine del sindaco, come 
a Berlino, o, se questi 
avessero chiesto soccor-
so presso uno di essi, a 
denunciarli alle autorità , 
“sotto pena di carcere o 
di campo di lavoro duro”, 
come specificava la legge. 
“Abdicazione dello Stato 
di diritto”. È stata senza 
mezzi termini l’opposizio -
ne di monsignor Agostino 
Marchetto, segretario del 
Pontificio Consiglio dei 
migranti, all’istituzione 
delle ronde di volontari a 
tutela della sicurezza nelle 
città. “Non è la strada da 
percorrere”, ha detto il 
rappresentante vaticano. 
Se questo provvedimento 
“serve ad alimentare un 
clima di criminalizzazione 

I diritti umani 

fondamentali 

messi in forse 

dalla recente 

legislazione. 

Ronde private 

e denunce 

dei pazienti

stranieri,

qualora siano

ritenuti 

irregolari.

Rimasi sorpreso, una decina di anni fa. 
Un appartamento condominiale messo 
all’asta per morosità cronica del pro -

prietario, che per oltre 15 anni aveva usu-
fruito gratuitamente di tutti i servizi condo -
miniali, acqua e riscaldamento compresi. Un 
“povero cristo”, penserà qualcuno. Già, un 
“povero cristo” che passava indifferentemente 
e velocemente da una Mercedes a una BMW 
e parcheggiava una piccola barca sulle rive del 
Lago! La prima asta va deserta e il solerte 
magistrato fissa una seconda udienza dopo 12 
mesi.
Sorpreso, appunto, dalla lentezza della giusti -
zia. Ma non era che una quisquilia a fronte 
di ciò che sta accadendo altrove, nel terzo 
millennio dell’era cristiana. Processi iniziati 
da un giudice e definiti da un altro, nei quali 
cambiano gli avvocati e persino le parti. Figli 
chiamati a chiedere, i risarcimenti che non 
hanno avuto i padri. 
Accade così che alla Prima Sezione civile 
della Corte d’Appello di Reggio Calabria, tra 
un’udienza e l’altra, passino almeno 8 anni. 
Nel calendario dei giudici non ci sono buchi 
fino a gennaio del 2017, e le agende dei le -
gali diventano per necessità decennali. Così, 
per ottenere un risarcimento danni o per una 
causa di separazione, per incidenti stradali 
o semplicemente per dirimere i contenziosi 
patrimoniali o una causa di lavoro, i tempi 
diventano biblici. Le pratiche prendono pol -
vere negli archivi e la giustizia diventa una 
chimera. 
E’ pur vero che si ricorre alla Magistratura 
per qualsiasi sciocchezza, per qualche decina 
di euro di contenzioso. Ma è scandaloso che 
“i ricorsi iscritti a ruolo nel 2008 saranno 
forse decisi nel 2015 -2016. Presto arriveremo a 
rinviare per il 2018 e probabilmente oltre”. 
“Ci saranno pure dei giudici a Berlino!”. La 
fiera dichiarazione del povero mugnaio in lite 
per una questione di confine col re di Prussia 
Federico II il Grande è ancora d’attualità. 
Ma, ahimè o per fortuna – chi può dirlo? – non 
siamo in Prussia. Per ora si pensa solo agli alti 
gradi. Per il popolo si vedrà!

N. Cap.
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Tornare al nucleare conviene? 
Chi dice SÌ, chi NO, chi SNÌ 
Dunque, ci risiamo, 

con l’accordo italo-
francese, si torna a 

parlare di sicurezza, dell’in-
dividuazione del luoghi dove 
mettere le centrali nucleari 
e del rapporto costi benefi-
ci dell’operazione. Sicché è 
scattato il cosiddetto effetto 
Nimby (acronimo di “Not in 
my backyard”, tradotto: “No, 
nel mio giardino”). Come 
dire: fatele pure, ma non 
vicino casa mia. 
La Regione Sardegna, per 
bocca del suo nuovo presi-
dente, Ugo Cappellacci, ha 
già detto un no, tondo e 
chiaro, alle possibili loca-
lizzazioni sul suo territorio. 
“Mai e poi mai. Dovrete pri-
ma passare sul mio corpo...”, 
ha immediatamente postato 
sul suo blog di Facebook, il 
multiblog più frequentato del-
la rete, il nuovo governatore 
sardo. Una frase un po’ co-
lorita ma piuttosto eloquen-
te. D’altronde lui, questo 
diniego, lo aveva già mani-
festato nel suo programma 
elettorale. Una condizione 
senza la quale non avrebbe 
potuto mai siglare l’accordo 
col Partito sardo d’azione. 
Cappellacci poi, in un’inter-
vista, iene a far sapere che 
personalmente non è con-
trario alla costruzioni delle 
centrali, anzi le ritiene una 
scelta strategica importante e 
incita Berlusconi ad andare 
avanti: contesta solo il fatto 
di piazzarle nella sua terra, 
dove le energie rinnovabili, 

da quella eolica a quella so-
lare, costituiscono una vera 
e propria risorsa energetica 
alternativa. Una risorsa che 
la sua amministrazione ha 
intenzione di sfruttare se-
riamente nei prossimi anni. 
Il Governo, in merito al 
raggiunto accordo, ha di-
chiarato che le localizzazioni 
si faranno solo attraverso 
un’intesa con i territori. Il 
ministro dello Sviluppo eco-
nomico Claudio Scajola, ha 
precisato che: “Per la scelta 
dei siti della quattro centrali 
nucleari nel disegno di legge 
noi stabiliremo i criteri, poi 

le imprese, i territori e gli 
enti locali decideranno”.  
E qui cade l’asino, perché 
buona parte delle rappre-
sentanze politiche locali ha 
subito risposto quel “no, gra-
zie!”, che era stato lo slogan 
fortunato della campagna 
referendaria degli antinu-
clearisti.    
“Personalmente sono contra-
rio a una centrale nucleare 
nella mia regione, ma il mio 
mandato scade nel 2010 e 
la decisione toccherà a chi 
verrà dopo di me”, ha detto 
Claudio Martini, presidente 
della Regione Toscana. No 

Era nell’aria da tempo e anche fa-
cilmente prevedibile — e previsto 
dai più attenti — che prima o poi 

sarebbe arrivato. Eccoci, infatti, davanti 
ad un pacchetto di norme, che dovrebbe 
garantire la sicurezza dei cittadini, ma 
che in realtà garantisce solo la disugua-
glianza. In contrasto con i precetti della 
Costituzione, che impegna la Repubblica 
“a riconoscere e a garantire i diritti in-
violabili dell’uomo” e ad adempiere “i 
doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”. Al contrario, ora i 
nostri sacrosanti diritti diventano lo stru-
mento per cancellare diritti altrui.
Le nuove norme non garantiranno la 
sicurezza dei cittadini italiani, non impe-
diranno alcun delitto, non renderanno 
più sicure le nostre case. E metteranno a 
rischio ben altri vantaggi. Basti pensare 
al silenzioso esercito di badanti che accu-
discono ai nostri anziani (sono 411.776 
colf e badanti in attesa del “visto”) e 
che impediscono il completo tracollo 
dello “stato sociale” e dell’assistenza pub-

blica. Tante braccia “fuori legge” hanno 
consentito pingui profitti e competitività 
alle nostre aziende, tenendole a galla 
in tempi magri e difficili. Facciamo i 
liberali ispirandoci agli Stati Uniti. Ma 
solo se ci fa comodo. Ricorderò solo un 
fatto d’Oltreoceano. Negli anni novanta, 
di fronte al dilagare della criminalità, il 
Governo federale (il democratico Clinton 
alla presidenza) e molti sindaci (in testa 
il repubblicano Giuliani) aumentarono 
di 80mila unità gli agenti di pubblica 
sicurezza, senza ricorrere a sceriffi o a 
ronde private.
Tutto ciò costa ovviamente soldi, ma 
soltanto in Italia pensiamo che si possa 
ottenere qualcosa senza pagare o affidan-
do la sicurezza a ronde che passeggiano 
a mezzanotte, come la “ronda del piacer”, 
disarmati e senza altra autorità che quel-
la di fare “bau” ai sospetti. Il migliore 
dispositivo di sicurezza efficace, sull’auto-
strada come nei vicoli, è la vista di un 
agente di polizia.

ERASMO

BRUNO DEL FRATE

anche dal Lazio. “Il presi-
dente Marrazzo – si legge 
in una nota - ha bocciato 
senza mezzi termini la scelta 
del governo Berlusconi di 
ricacciare il paese nel me-
dioevo nucleare. Neppure 
un metro del territorio della 
nostra regione sarà disponi-
bile per realizzare centrali 
nucleari”.
Anche il Piemonte si è 
sfilato. “Non lo vogliamo.” 
afferma la presidente della 
Regione, Mercedes Bresso, 
ricordando che il Piemonte 
ha scelto di puntare sulle 
energie rinnovabili, investen-
do 300 milioni di euro fino 
al 2013. “Il nostro no al nu-
cleare — sottolinea la Bresso 
— riguarda anche lo scenario 
economico, non solo quello 
ambientale. Il Piemonte ha 
iniziato un cammino nella 
direzione delle energie rin-
novabili un anno fa, produ-
cendo così opportunità di 
lavoro e miglioramento della 
qualità del territorio. Quan-
to ai presunti risparmi del 
nucleare — evidenzia — c’è 
qualcuno che fa male i con-
ti. Se ai costi di produzione 
si aggiungono quelli per lo 
smantellamento e le spese 
per i controlli che andran-
no garantiti per un certo 
numero di secoli, si vede su-
bito che la convenienza non 
c’è. Anzi, si trasferiscono 
alle generazioni future costi 
enormi e rischi gravi”.
Il “No, grazie.”, arriva an-
che dal sindaco di Vittoria, 
Giuseppe Nicosia, commen-
tando le voci secondo cui la 
provincia di Ragusa sarebbe 
tra le 34 località presenti 

D
opo l’accordo del Governo italiano con quello francese per la costruzione sul no-
stro territorio di quattro centrali atomiche di terza generazione Erp, di cui la prima 
dovrebbe, secondo le intenzioni del Governo, essere operativa nel 2020, si torna a 
parlare del nucleare.

in un elenco di possibili 
siti. “Ecco un altro rega-
lo del governo Berlusconi 
— dicono il sindaco e il 
suo vice Giovanni Caruano 
— dopo avere cancellato la 
serricoltura dall’agenda poli-
tica e dopo avere tagliato i 
finanziamenti per le strade 
e le autostrade siciliane, ci 
offre un altro sgraditissimo 
dono in una zona ad altis -
sima valenza turistica e a 
rischio sismico».
Chi invece plaude all’accor-
do è il ministro delle Po-
litiche comunitarie, Andrea 
Ronchi. “Lo dico da cittadi-
no, spero che una centrale 
la costruiscano sotto casa 
mia. Io ho una figlia e 
spero di avere un giorno 
dei nipoti — ha aggiunto il 
ministro —, ma questa Italia 
che dice meglio altrove è 
un’Italia vecchia, è un’Italia 
che non ci piace, un’Italia 
che non vuol bene all’Ita-
lia”. Qualcuno fa notare che 
il ministro abita a Roma in 
piazza Re di Roma e che lì 
non è credibile che si possa 
realizzare una centrale, ma 
la sua presa di posizione è 
chiara.  Mentre quella di 
Formigoni, presidente della 
regione Lombardia, risulta 
piuttosto confusa, in quanto 
ha tal proposito ha dichia-
rato un laconico: “Vedremo, 
valuteremo, verificheremo”. 
La Sicilia, la Liguria, il 
Trentino e il Veneto, invece, 
si sono dette possibiliste.
Anche se, poi Giancarlo Ga-
lan, governatore del Veneto 
è tornato indietro sull’ipote-
si di costruire una centrale 
nucleare a Porto Tolle, di-
chiarando alla stampa: “A 
dire il vero, i tecnici mi 
hanno detto che quel sito 
non va bene. Non mi si 
chieda perché. Non è com-
petenza mia indicarne uno, 
né sapere i motivi in base 
ai quali decidono i tecnici. 
Ma mi è stato detto che 
Porto Tolle non è un sito 
adatto. Credo infatti che 
tra i quattro siti italiani, 
nessuno di questi riguarderà 
il Veneto”. La Campania, 
invece, ha detto sì, a patto 
di un deciso “Not in my 
backyard”, motivandolo con 
i recenti fatti su discariche e 
termovalorizzatori che hanno 
diviso la popolazione. For-
migoni, presidente della re-
gione Lombardia, in prima 
battuta, si è parato dietro 
un diplomatico: “Vedremo, 
valuteremo, verificheremo”. 
Insomma, ognuno pare che 
abbia un buon motivo per 
rifiutare la costruzione di 
centrali nel suo territorio. 
Andando avanti ne senti-
remo delle belle. Il tema è 
importante, vale pure qual-
che polemica: si tratta di 
scelte non indifferenti sotto 
il profilo della convenienza, 
ma anche sotto quello dei 
rischi che la nostra società 
si dovrà assumere.

I “fuori legge” e le ronde delle 24
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PROGRAMMA

Mercoledì 15 aprile 2009 - L’accoglienza
Ore 16.30 Celebrazione d’accoglienza. 
Ore 17.00 Riflessione spirituale di fr Raniero Cantalamessa.
Ore 18.30 Percorso processionale dalla tenda alla Basilica. 
Ore 19.00 Concelebrazione eucaristica, presiede S. E. Mons. D. Sorrentino, Vescovo di Assisi.
Giovedì 16 aprile 2009 - La testimonianza
Ore 8.45 Celebrazione delle Lodi - presiede fr Marco Tasca.
Ore 9.30 “La Regola e la vita dei Frati Minori è questa: osservare…”
Tavola rotonda: Coordina Francesco Giorgino. Interventi di: S. E. Mons. John Cor-
riveau, fr Giacomo Bini e S. E. Mons. Agostino Gardin. 
Ore 16.00 Talk video-testimonianze: “Testimoni di speranza. I francescani si raccontano…” 
Coordina Francesco Giorgino. Interventi di: fr Paulo Xavier, fr Mark McBride, 
fr Danilo Salezze e fr Pierbattista Pizzaballa. 
Ore 18.30 Concelebrazione eucaristica. Presiede S. Em. Card. Franz Rodè.

Venerdì 17 aprile 2009 - La penitenza e il digiuno 

Ore 8.45 Celebrazione delle Lodi. Presiede fr Mauro Jöhri. Meditazione di Suor 
Angela Emanuela Scandella. Adorazione personale del Crocifisso di San Damiano e 
inizio del “deserto”.
Ore 15.30 Processione penitenziale dalla Porziuncola alla Tomba di San Francesco. 
Presiede fr Michael J. Higgins.
Ore 17.30 Concelebrazione eucaristica nella Basilica Superiore. Presiede S. Em. 
Card. Claudio Hummes. Tomba di San Francesco: i Ministri generali consegnano 
la Regola ai frati.
Ore 21.30 Momento di festa.

Sabato 18 aprile 2009 - La gratitudine 

I Frati francescani incontrano il Successore di Pietro.
Ore 10.00 Concelebrazione eucaristica in Castelgandolfo presieduta dai Ministri ge-
nerali I Ordine e del TOR.
Ore 12.00 Udienza con il Santo Padre Benedetto XVI e rinnovo della professione 
da parte dei Ministri generali nelle mani del Santo Padre. 
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È con animo partico -
larmente lieto che 
propongo ai lettori 

di Frate Indovino questo 
fascicolo. Esso tratta del-
l’ormai prossimo “Capitolo 

Internazionale delle Stuoie” 
che avrà luogo in occasione 
dell’ VIII centenario delle 
origini del francescanesimo. 
Ci auguriamo fin d’ora che, 
attraverso l’evento del Capi-
tolo delle Stuoie, potremo 
offrire a tutti, non solo 
conoscenze ed esperienze 
ulteriori del mondo fran-
cescano, ma anche validi 
elementi per un processo di 
rinnovamento esistenziale, 
sul piano della comunione 
fraterna, che è ormai avvia-
to e produrrà sempre più 
frutti in coloro che, con 
buona volontà, si sintonizze-
ranno col messaggio sempre 
vivo di Francesco d’Assisi 
che è finalizzato anche 
nel contribuire a “riparare 
la Chiesa” con  l’impegno 
personale.
Ritengo che questo Capitolo 
delle Stuoie sia motivo di 
grande gioia, principalmente 
per tre  aspetti:
1) È evidente l’importanza 
celebrativa del centenario 
della cosiddetta Protoregola. 
Essa fu il piccolo seme dal 
quale fiorì poi il grande 
movimento minoritico. Il 
Pontefice Innocenzo III la 
riconobbe valida nel 1209 
e grazie a tale approvazione 
orale, Papa Onorio III la 
confermò, rivisitandola e 
bollandola, nel 1223, no-

dalla presenza dell’altra o 
peggio umiliata dalla pre-
potenza dell’altra, come a 
volte emerso in passato, ma 
ognuna fiera di porre in es-
sere qualcosa di fondamen-
talmente complementare. 
Quello che in tempi non 
troppo lontani offendeva lo 
spirito fraterno di Francesco 
non c’è più. L’accoglienza 
amorevole dell’altro e di 
qualunque diversità, perché 
comunque proveniente dalla 
mano creatrice dell’Unico 
Dio, dimostra come il: 
“sono meglio io” è stato 
trasformato nel: “è meglio 
tutti insieme”. Questo non 
esclude quell’autonomia che, 
solo in quanto tale, è sem-
pre più riconosciuta ed ap-
provata da tutte le Famiglie. 
Se non si lavorasse tutti 
insieme, anche se ognuno 
nella propria autonomia, 
non si potrebbe completare 
quell’unico Francesco d’As-
sisi che in modo unico ha 
vissuto, con coerenza, fino 
alla morte, tutti i talenti 
riconosciuti universalmente 
come la linfa nutriente dei 
suoi figli nella vocazione.
3) Questa comunione delle 
Famiglie francescane favori-
sce nuovi grandi impatti e 
non solo messaggi di dia-
logo. Sul piano religioso, 
cristiano e civile si impone 
come faro che illumina il 
significato meraviglioso dello 
stare e del fare le cose insie-
me. Se in passato il mondo 
francescano poteva essere 

nostante il Concilio Latera-
nense IV avesse, nel 1215, 
espressamente vietato l’appa-
rire di nuove Regole oltre a 
quelle già esistenti. È emo-
zionante constatare come la 
grandezza dello Spirito San-
to abbia, con disegno mira-
bile, mosso san Francesco a 
presentare il suo intento di 
vita all’interno della Chiesa, 
in piena sintonia con essa, 
ottenendo con il suo slancio 
innovativo il riconoscimento 
di Innocenzo III e garanten-
dosi così che avrebbe con-
segnato al mondo un tale 
capolavoro di proposta di 
santità, impossibile da far 
conoscere dopo il Concilio. 
2) Questo Capitolo delle 
Stuoie, indetto per celebra-
re l’VIII Centenario della 
Protoregola, avviene in un 
momento storico particolare 
per il mondo francescano. 
Infatti, le quattro Famiglie 
esistenti, che portano ognu-
na grande ricchezza nell’uni-
co carisma del Fondatore, 
hanno potuto collaborare 
serenamente e con grande 
affinità di dialogo per l’or-
ganizzazione. Questo grazie 
al fatto che ognuna è molto 
forte della consapevolezza 
del proprio valore all’inter-
no dell’unico alveo france-
scano. Nessuna più dipende 
da un’altra, nessuna è svilita 

 Il Seder di Gesù:
l’Ultima Cena 

Sulla base delle tradizioni 
ebraiche, possiamo, con una 
certa approssimazione, im-

maginare come fu preparata, da-
gli apostoli Simone e Marco l’Ul-
tima Cena del Signore. Il Seder 
che caratterizza la Pasqua ebraica 
in quanto ricorda l’ultimo pasto 
degli Ebrei in terra d’Egitto e 
l’inizio del biblico Esodo verso la 
“terra promessa”. 
I due discepoli, molto probabil-
mente, quella mattina, si recaro-
no al mercato, il più vicino alla 
casa che avevano già visitato e 
trovata soddisfacente per ospitare 
il banchetto rituale. Un mercato 
che doveva presentarsi a tinte 
vivaci, come ancora oggi sono 
i mercati del sud del mondo, i 
nostri compresi. Dove gli schia-
mazzi dei mercanti sovrastavano 
il chiacchiericcio della gente e gli 
effluvi delle spezie si mischiavano 
a quelli delle verdure, dei cereali, 
e della frutta. Carne macellata 
non ve ne era, solo animali vivi: 
agnelli, capre, piccioni, oche e 
un po’ di tutto insomma; ma, 
ovviamente, nessun maiale. Per 
gli Ebrei, il maiale è uno dei cibi 
proibiti dal Levitico, il terzo libro 
della Torah (i cinque libri della 
legge e dell’insegnamento), in 
quanto ritenuta carne impura. 
Lì, sicuramente, comprarono, 
dopo aver scelto e contrattato il 
prezzo, le erbe amare di cinque 
qualità, il vino di cedro, varie 
spezie, la salsa per le erbe, dei 
pesci e un sacco di farina per gli 
azzimi. Comprarono anche un 
agnello bello grasso, in grado 
di soddisfare un po’ tutti i con-
vitati — tredici in tutto come 
sappiamo — e lo portarono al 
Tempio per sacrificarlo. 
Tornati in quella casa s’affretta-
rono ad arrostirlo, dopo averlo 
preparato a dovere senza romper-
gli le ossa come prescritto dalla 
Torah. Disposero su un grande 
vassoio di ottone lucente, perché 
tutto deve essere, se non nuo-
vo, estremamente pulito per il 
seder ed evitare che frammenti 
di lievito possano inquinare gli 
azzimi, le erbe amare insaporite 
con una salsa a base di olio 
d’oliva. Davanti a ogni posto, 
disposero quattro azzimi: segno 
di profonda umiltà del popolo 
di Israele di fronte a Dio, e una 
coppa che sarebbe stata colmata 
durante la cena per ben quattro 
volte di vino di cedro annacqua-
to, perché questa era l’usanza. 
Nel tardo pomeriggio, mentre 
l’agnello continuava a cuocere 
sulla brace, si misero di certo 
a cucinare l’haroset, una sorta di 
marmellata a base di mandorle, 
fichi, datteri, vino e cannella di 
colore simile a quello dei mat-
toni che utilizzavano gli schiavi 
ebrei per costruire le piramidi e 
i palazzi d’Egitto. 
La tavola di legno massello a 
forma di “U” a quel punto era 
pronta, sicché, con l’arrivo dei 
commensali, alle sette di sera, 
Gesù di Nazareth, arrivato assie-
me agli altri, diede inizio all’ul-
tima cena che ogni giorno, nel 
segno di una nuova alleanza col 
Signore, ogni sacerdote cattolico 
ricorda ai fedeli e in special 
modo il giovedì di Pasqua. 

criticato per le discordie 
interne -non coerenti con il 
messaggio evangelico che, in 
quanto specchio della vita 
trinitaria sia “ad intra” che 
“ad extra”, è modello massi-
mo di comunione consuma-
ta nell’Amore vero - oggi si 
prende una grande rivincita 
conquistata veracemente sul 
campo. Voglio dire che si 
dimostra così, con i fatti, 
quali risultati di fraternità 
si siano raggiunti, per offri-
re un modello di benessere 
spirituale diverso da quello 
imposto subdolamente dal 
relativismo, materialismo, in-
dividualismo ed edonismo. 
È sotto gli occhi di tutti 
che il mondo religioso cerca 
dialogo tra le varie fedi in 
mezzo ad inveterate barrie-
re; che il mondo cristiano 
cerca comunione tra le varie 
confessioni, nonostante i re-
taggi storici; che il mondo 
civile vorrebbe maggiore 
condivisione di intenti per 
le impellenti necessità del 
pianeta, sebbene le grandi 
manovre commerciali del 
“dio denaro” remino contro. 
Per questo il mio augurio e 
la mia speranza sono che 
il nostro Capitolo, pervaso 
di spirito di fratellanza, co-
stituisca un esemplare mo-
mento di richiamo per gli 
uomini di buona volontà.
Pace e Bene.

*Ministro Provinciale 
dei Cappuccini dell’Umbria

Il messaggio del Ministro Provinciale dei Cappuccini Umbri ai Let-
tori del mensile Frate Indovino in occasione dell’uscita dell’inserto 
speciale sul “Capitolo delle Stuoie” allegato a questo numero. Tale 
fascicolo è stato realizzato in co-edizione con la rivista Jesus.



“Stamattina a casa 
mia si fermò san 
Benedetto;/ mi 

svegliò con la poesia/ del-
le rondini sul tetto,/ del 
colore d’un suo fiore,/ 
delle gocce di rugiada/ su 
l’erbetta della strada” (C. 
Ronchi).
Ricordi di un’infanzia lontana e di un simpatico e noto proverbio 
legato all’arrivo della primavera: “Per San Benedetto la rondine sotto 
il tetto”. L’arrivo delle rondini arrecava un non so che di allegro. E i 
nostri nonni ci tramandavano le tradizioni legate al simpatico volatile. 
Come quella che voleva che una rondine avesse tolto dal capo di Cri-
sto Crocefisso le spine della corona. 
In Romagna si diceva: “Fortunata quella casa in cui le rondini fanno 
il nido”, giacché la “protezione divina” e la buona sorte, si estendeva 
così anche agli abitanti della casa.

Fino a qualche decina di 
anni fa la festa di san 
Benedetto veniva celebrata 
il 21 marzo, e coincideva 
con il ritorno dall’Africa 
di quest’uccello migratore. 
Ma ormai, dopo la rifor-
ma del calendario liturgi-
co del 1969, col quale la 

ricorrenza di san Benedetto è stata spostata all’11 di luglio, dubito che 
il proverbio possa essere ancora ricordato per molto tempo.
Anche perché inquinamento, veleni, aria ammorbata e quant’altro 
hanno fatto sì che ormai da anni di rondini ne giungano sempre di 
meno. 
Che anche loro, che migrano dall’Africa, siano trattenute nei Centri di 
raccolta per extracomunitari, in attesa di identificazione e di rimpatrio? 
Ma se non arriveranno le simpatiche rondinelle, consolatevi. Eccovi in 
regalo le… ronde!

San Benedetto,
rondinelle e... ronde

Nuovi posti di lavoro…
Una ricerca condotta dall’Università 
di Harvard ha scoperto che “oltre 
la metà delle nuove industrie nate 
a Silicon Valley sono state create da 
immigrati, che hanno prodotto 450 
mila nuovi posti di lavoro e genera-
to nuova ricchezza per 52 miliardi di 
dollari”. Il più conosciuto è il russo 
Sergei Brin, uno dei fondatori del 
motore di ricerca Google. Potrebbe 
accadere anche da noi, se solo sapes-
simo valorizzare. Oltre agli ingegni 
nostrani, anche quelli provenienti da 
altri paesi. Ma col vento che tira… 

E nuove società
Oltre 165.000 società, il triplo ri-
spetto al 2003, che impiegano il 10 
per cento dei lavoratori dipendenti e 
producono circa il 10 per cento del 
Prodotto interno lordo. E’ questo il 
contributo degli stranieri nel nostro 
paese. Solo nel 2006 le imprese 

appartenenti a immigrati hanno as-
sicurato un gettito fiscale pari a 4 
miliardi di euro, che nel 2007 era 
già arrivato a 5,5 miliardi. L’Inps ha 
accertato che gli immigrati assicura-
no, annualmente, un ammontare di 
5 miliardi di euro come contributi 
previdenziali.

Sanità per tutti
“Tasse ai più ricchi per pagare la sa-
nità a tutti”. Quasi tutti i quotidiani 
del globo hanno aperto con questa 
notizia, dopo il primo discorso di 
Obama al Parlamento americano. 
Una piccola grande “rivoluzione” nel 
paese più ricco e potente del pianeta 
quella della sanità per tutti. Destava, 

infatti, scandalo e sorpresa una sta-
tistica sulla mortalità infantile negli 
Stati Uniti, che risultava tra le più 
alte nel mondo occidentale e dovuta 
a “cure sanitarie insufficienti per 
mancanza di soldi, di assicurazione 
medica e di mezzi di trasporto”. 

Oltre i 60 milioni
Nel 2008, per la prima volta, la po-
polazione residente in Italia potrebbe 
aver superato i 60 milioni. E’ quan-
to rilevano le stime anticipatorie 
dell’Istat. Un traguardo raggiunto so-
prattutto grazie agli immigrati. L’isti-
tuto statistico segnala che va avanti 
l’invecchiamento della popolazione. 
E se da un lato aumentano i deces-

si, dall’altro arrivano più “cicogne”: 
nel 2008, infatti, sono nati 12mila 
bambini in più rispetto al 2007. E a 
fare figli non sono solo le immigra-
te: anche tra le italiane ricompare la 
voglia di maternità.

Longevità
L’ISTAT rileva che, diversamente dal 
passato, la distribuzione dei più o 
meno longevi appare “a macchia di 
leopardo”. Ovvero, non ci sono re-
gioni in cui si ha un marcato record 
di vita. E’ comunque possibile stilare 
una classifica: gli uomini vivono di 
più nelle Marche (79,6 anni), nella 
provincia autonoma di Trento (79,4) 
e in Toscana (79,4); le donne nel-
la provincia autonoma di Bolzano 
(85,2 anni), nelle Marche (85,1) e 
in Abruzzo - Molise (84,8). Su livelli 
minimi si trova, per entrambi i sessi, 
la Campania. 

“La paura fa novanta” se si gioca al lotto, 
ma in modo figurato vuol dire che 
quan do siamo spaventati fac cia mo o 

diciamo cose che ci sem bre reb be ro im pen sa bi li 
in si tua zio ni normali; esistono persone che 
han no “pa u ra della propria ombra”, cosa che 
dovrebbe es se re più adat ta ai cavalli ombrosi 
come Bucefalo, che fu do ma to da Alessandro 
il Macedone che fu l’unico a capirne la paura, 
che a noi bipedi raziocinanti.
Spesso “la paura non vien da fuori ma da den-
tro di noi”, come dicono i danesi; è in na ta come 
in Don Ab bon dio di manzoniana me mo ria: “il 
coraggio uno non se lo può dare”. 
Spesso in ve ce è un’espe rien za pas sa ta a sca-
 te na re il timore: “gat to scot ta to con l’acqua 
calda teme pure quella fred da” e ciò può esser 
umano e com pren si bi le; però bi so gna sempre 
ri cor da re che “la pa u ra è un cat ti vo interprete”, 
può con dur re anche a vi sio ni errate dei fat ti: 
“chi è in ciam pa to nelle serpi ha pa u ra delle 
lu cer to le” o a tra vi sa re la re al tà: “chi ha pa u ra 
piglia la gatta per un lupo”. E dato che: “cane 
pau ro so abbaia più degli altri”, può accadere 
che l’ec ces si vo ti mo re spinga a: “saltar nel fuo-
co per paura del fumo”, a: “gettar le co per te 
per paura delle pulci”, si tramuti in som ma in 
stupido al lar mi smo collettivo.
Ma è anche fuor di ogni dubbio che oggi vivia-

mo in un periodo decisamente: “da far paura”; 
si ha un bel dire: “male non fare, paura non 
avere”: accadono cose pau ro se ogni giorno a 
chi pro prio non fa male a nes su no. Per ciò si 
ha: “paura persino del l’aria respirata”, per ché si 
capta ovunque un’at mo sfe ra di ansia, in si cu rez za, 
data da un nemico senza volto. Un eccesso di 
pru den za in certi casi male non fa: “meglio 
aver paura che il danno”, poi ché: “nulla è più 
da te me re che il timore”, perché  a lun go an-
dare: “la paura to glie il sonno e la pace”. La 
paura: “ode con mille occhi e vede con mil le 
orecchie”, le im ma gi ni e le parole ter ro riz zan ti 
che quotidianamente la te le vi sio ne ci porge 
scon vol gen do ci i sensi fanno venir vo glia di 
barricarsi in casa. Però è anche certo – e ne 
ab bia mo purtroppo fior di esem pi – che: “un 
muro non protegge dalla paura”; essa s’in si nua 
sottile nei nostri gesti normali, prendere un 
aereo o la metropolitana, la vo ra re in un grat-
tacielo, pre ga re in un tempio o sem pli ce men te 
camminar per stra da an che dove non c’è ma-
 te rial men te la guerra può cre a re ansia, perché 
“la pa u ra è fatta di niente” ma c’è, è lì, non 
per nulla ter ro ri smo de ri va da terrore. Oggi 
più che mai: “la paura fa sudare di gennaio”, 
non ha sta gio ni; “la paura è sempre si cu ra, la 
si cu rez za mai”, ne an che se sei armato sino ai 
denti, anzi; più lo sei di que sti tempi più ti 

disintegrano let te ral men te. Infine è da mil len ni 
noto in ogni sag gez za popolare che: “la pa u ra 
non ha legge, “ la paura non ha vergogna”, 
“non ha ono re”, “non ha vir tù al cu na”, oggi 
manco la pietà se non quel la pelosa del mar-
 ra no moderno vigliacco che per paura e marcio 
ego i smo si sbaciucchia il ne mi co pren den do a 
calci il fra tel lo. Ed è per questo che, come 
sem pre: “la paura ge ne ra l’odio”.

Gli spilli di Erasmo  

MITÌ VIGLIERO

“Il coraggio uno non se lo può dare”

Nazzareno Capodicasa
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La Pasqua ebraica  
e quella cristiana

FRATEMARCO

Il Risorto, dal giorno di Pasqua e quaranta 
giorni seguenti, non solo si fa vedere ma in-
vita a toccarlo, mangia con i suoi, si presta a 

servirli al momento che hanno essi stessi bisogno 
di prendere il cibo. 
Ma, forse, il gesto più significativo è quando 
egli cammina per strada con loro. Momento che 
meglio caratterizza l’evoluzione intima di cui i 
discepoli avevano, e di cui anche oggi, hanno 
bisogno.
La vita è piatta senza un punto di riferimento e 
i discepoli di Emmaus, e noi, perdiamo a volte il 
senso di orientamento intimo che ci rende sfidu-
ciati e depressi. Ci sono infatti cose e situazioni 
di cui tutti parlano, ma indicazioni sicure per 
procedere sicuri nessuno è in grado darle. 
Allora, in modo spesso inatteso e non subito ri -
conoscibile, uno ci affianca nel nostro stanco pro -
cedere offrendoci parole e sensazioni nuove che, 
se gli prestiamo attenzione, modificano lentamente 

il nostro stato d’animo e, al momento della se -
parazione, ci fanno desiderare che lo sconosciuto 
prolunghi il suo stare con noi. A questo punto, 
entrati in più intimità, lo invitiamo: resta con noi 
che si fa sera, e d’un tratto l’anonimo compagno di 
strada si rivela come il Signore.
Non sono solo i discepoli di Emmaus partecipi di 
questa esperienza, ma la ritroviamo in Francesco 
che incontra per strada il lebbroso e vi riconosce 
Cristo in un modo travolgente e nuovo che prima 
mai avrebbe pensato. Ignazio da Loyola chiede per 
passatempo un libro, e vi scopre il senso nuovo 
della vita in Cristo che prima non aveva neppure 
sospettato.
Potrebbe accadere a qualsiasi altro che, in quel -
la che sembra la banalità ripetitiva del vivere, a 
prima vista di scarso interesse, si trasformi, se 
accolta anche per semplice curiosità o cortesia, 
in atto determinante per il domani della 
propria esistenza. 

                           Il cammino col Risorto      TEOBALDO RICCI

“Il primo giorno della settima-
na, Maria di Màgdala si recò 
al sepolcro di mattino, quan-

do era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro 
e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non sap-
piamo dove l’hanno posto!». Pietro 
allora uscì insieme all’altro discepolo 
e si recarono al sepolcro. Correvano 
insieme tutti e due, ma l’altro disce-
polo corse più veloce di Pietro e giunse 
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. Giunse 
intanto anche Simon Pietro, che lo 
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò 
i teli posati là, e il sudario – che era 
stato sul suo capo – non posato là con 
i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, 
e vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti” (Gv 
20,1-9).
Venerdì santo e sabato santo: 
Gesù è morto. Una pesante 
pietra è stata messa davanti 
l’ingresso del sepolcro. E’ stata 
pure sigillata ed è protetta da 
guardie. 
Così si chiude il racconto della 
morte e sepoltura di Gesù, gran-
de maestro di vita che insegnava 
molte cose su Dio e che faceva 
segni di guarigione e di vita. 
Tutto è così drammatico, ma 
anche estremamente normale. 
Così vanno le cose, non si può 
cambiare il destino. Il venerdì 
e il sabato di Gesù sono giorni 
tristissimi per i suoi discepoli, 
ma non ci si può aspettare 
nulla di diverso. Il venerdì e 
il sabato santo descrivono vera-
mente la nostra vita, che è fatta 
di cose che finiscono, di gioie 
mai definitive, di legami che si 
spezzano per abbandoni e morti. 
Il mondo che cerca la felicità 
e la ricchezza sa che deve fare 
i conti con la morte che alla 
fine, in un modo o nell’altro, 
arriva.
Il giorno dopo il sabato le don-
ne tristi e rassegnate che vanno 
al sepolcro di Gesù trovano una 
pietra spostata dal sepolcro e i 
segni della morte spazzati via dal 
terremoto della resurrezione.  
E insieme alla pietra anche la 
tristezza paralizzante è tolta e c’è 
un nuovo slancio di vita che 
muove il loro cuore, i loro piedi 
e le loro mani. La resurrezione 
di Gesù è anche nostra, è per 
noi. E’ un segnale di vita, è un 
elettroshock spirituale che da 
quell’alba di Gerusalemme si è 
diffuso fino a noi. Molti nella 
storia ci hanno creduto e lo 
hanno vissuto. L’annuncio della 
resurrezione si è propagato nel 
tempo e nello spazio ed è arriva-
ta a noi, nel giorno di Pasqua.

La Resurrezione
di Gesù è anche 
la nostra
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Il termine Pesach 
o Pesah (la Pasqua 
ebraica) appare nella 

Torah, e vuole dire inse-
gnamento o legge, qui 
però sta per Pentateuco: 
i primi cinque libri del-
l’Antico Testamento, tra 
i quali l’Esodo in cui 
detta parola è riportata. 
E, più precisamente, là 
dove il Signore annun-
cia, attraverso Mosè e 
Aaronne, al popolo di Israele, reso 
sciavo dagli Egiziani, l’imminente li-
berazione e il lungo cammino che li 
porterà verso la Terra Promessa. 
In breve, Mosè, come gli era stato 
ordinato dal Signore, convoca tutti 
i capifamiglia e gli dice che presto 
passerà l’angelo inviato dal Signore 
per colpire i primogeniti degli Egi-
ziani, sia che questi siano i loro figli 
o animali di loro proprietà. “Tanto 
uomo che bestia”, gli aveva detto 
l’Eterno. 
Per distinguersi dalle famiglie egizia-
ne, e non rimanere coinvolti invo-
lontariamente, dovranno macchiare 
con il sangue di un agnello l’archi-
trave e gli stipiti della porta di casa. 
Quando l’Angelo del Signore arrive-
rà, vedrà il sangue e ‘passerà oltre’ 
(pesach), evitando in questo modo 
di colpire le famiglie degli ebrei. 
Pesach, infatti, in ebraico antico, si-
gnifica saltare, e viene assunto nella 
Torah col significato di passare oltre. 
Poi Mosè indica cosa altro dovranno 
fare oltre questo e, in ultimo, si 
raccomanda di ricordare questo avve-
nimento ogni anno con un’apposita 
celebrazione della durata di otto 
giorni. Questa ricorrenza assumerà il 
nome di Pesach, in ricordo della mi-
sericordia del Signore nei confronti 
del popolo di Israele. 
Quest’anno la Pasqua ebraica, per 

gli Ebrei della Diaspora, inizierà il 
9 di aprile e terminerà il 16 dello 
stesso mese. Il primo giorno e gli 
ultimi due sono da considerarsi so-
lenni. In Israele, invece, dura un 
giorno in meno, dei quali il primo 
e l’ultimo sono considerati di festa 
completa, mentre gli altri di 
mezzo: semifestivi.   
I primi due giorni dopo 
il 14 del mese di Nissan, 
vigilia di Pesach, sono carat-
terizzati dal Seder, una cena 
rituale che prevede un’ali-
mentazione a base di pani 
azzimi, erbe amare, agnello 
e vino, per citare i cibi 
più importanti che vengono 
serviti. Ricorda appunto la 
cena degli Ebrei prima che 
iniziasse l’Esodo.  
Per capire ciò che lega il 
Cristianesimo a questa festa 
ebraica, tanto che la Pasqua 
cristiana ne ha derivato il 
nome, bisogna rifarsi ai Vangeli.
Essi ci narrano, tra l’altro, che Gesù 
arriva a Gerusalemme, col suo trion-
fale ingresso, nella imminenza della 
Pasqua ebraica. 
Matteo, ad esempio, racconta che 
Gesù ricordando ai discepoli della 
sua crocifissione di cui già sanno, 
dirà che il suo sacrificio si compirà 
due giorni dopo l’inizio della Pasqua. 

La mattina del giovedì, dice 
a Pietro e a Marco che 
si sarebbero dovuti recare 
a Gerusalemme e, appena 
oltrepassata la Porta della 
Fontana, avrebbero dovuto 
seguire un uomo che porta-
va una brocca d’acqua. Al-
l’epoca dei fatti, il compito 
di portare l’acqua era riser-
vato alle donne. L’uomo li 
avrebbe poi condotti nella 
sua casa e gli avrebbe fatto 

vedere un’ampia sala, addobbata con 
tappeti e cuscini, dove poter prepa-
rare e servire il pasto rituale.
Sicché, l’ultima cena di Gesù con 
i suoi discepoli è la cena che gli 
ebrei preparano per ricordare la fuga 
dall’Egitto e, invece, per noi cattolici 

è l’ultima cena che Gesù spartì con 
gli Apostoli. E viene ricordata in 
maniera particolare il Giovedì Santo 
con la messa pomeridiana  “In Cena 
Domini”. Particolare, perché l’Ultima 
Cena viene ricordata in ogni singola 
celebrazione della Santa Messa, con 
la consacrazione dell’ostia e del vino: 
carne e sangue di nostro Signore 
Gesù Cristo. 



37I passeggeri dovrebbero com-
portarsi come gli ospiti in casa
d’altri: esserci ma senza ingom-

brare, senza sporcare, senza disturbare. Non
chiedete insistentemente di fermarvi, non
chiedete quanto manca all’arrivo, non
chiacchierate continuamente se il vostro
autista si trova in situazioni di guida diffi-
cile (uragani, grandine, traffico, incidenti,
polizia…), non chiudetevi nel vostro mu-
tismo obbligando il guidatore a sostenere la
conversazione (specialmente in situazioni
di guida difficile…). 

38Non mettete i piedi sul cruscot-
to o sul dorso dei sedili anterio-
ri, e mai e poi mai i piedi nudi

fuori dal finestrino: fa molto “figli dei fiori”
ma fa anche un po’ ribrezzo… non solo ma
è anche estremamente pericoloso e sono
accaduti incidenti che dovrebbero far ri-
flettere gli imprudenti o gli esibizionisti.

39Se il conducente deve sforzarsi
di adeguare la sua guida alla
strada, alle condizioni meteo, ai

tempi e ai suoi passeggeri, anche chi gli
sta accanto ha modo di dimostrare la sua
buona educazione tacendo ogni genere di
consiglio automobilistico. Se vi viene da
intimare all’autista “vai più piano” oppure
“metti la terza”, “frena”, “curva a sinistra”
o “stai attento che sei troppo in mezzo”, mor-
detevi la lingua con tutta la vostra forza

di volontà. Non c’è niente che può inner-
vosire di più, e quindi peggiorare la guida,
di questo genere di buoni consigli.

40 Cosa fare se il vostro autista
ha deciso di mostrarvi come è
bravo a fare rally? Non vergo-

gnatevi ad ammettere il senso di nausea e
il terrore che certe performance vi provo-
cano. Se il guidatore continua imperterri-
to, divertito dalla vostra apprensione, fate-
vi un appunto mentale e giuratevi di non
salire mai più in auto con lui. C’è poco da
fare gli sbruffoni al volante e i cimiteri so-
no pieni di diciottenni convinti di essere
fantastici Alonso o Massa. 

4 - continua

“

Ma non disturbate il conducente“

32Non c’è sul codice stradale, ma un modo
gentile di guidare fa parte del patrimonio
di cortesia di ognuno. Fate un esperimento

e provate, per un’intera giornata di traffico a compor-
tarvi come un guidatore altruistico: date le preceden-
ze giuste, lasciate che le auto subentrino in coda davan-
ti a voi, o che vi si immettano dalle strade laterali,
non suonate a chi vi ha tagliato la strada e sorridete.
Sorridete alla signora anziana che attraversa la stra-
da, al bambino in bicicletta che attraversa sulle strisce.
La sensazione è molto piacevole, perché molti atteg-
giamenti ostili si sciolgono e si annullano. Una gui-
da elegante è rispettosa degli altri, delle regole, del
codice. Tranquilla, ragionata. Ricordiamoci che ab-
biamo in mano un’arma che può uccidere e purtroppo
lo fa spesso e facilmente. Guidando abbiamo una gran-
de responsabilità, della nostra vita di quella dei no-
stri passeggeri, e degli sconosciuti in cui ci imbattiamo.
La nostra guida deve sempre tenerne conto perché
purtroppo non è come un videogioco, che fai crash,

poi ti rialzi. Il gioco è serio e il rischio fin troppo rea-
le. Non ha senso usare l’auto per dimostrarsi forti, ma-
chos, potenti, sgamati: in fondo l’auto è quasi un elet-
trodomestico, anche se non esistono i saloni di Gine-
vra della lavatrice e il raduno dei frigoriferisti…

33Mio marito afferma che se non guida si
sente male: può darsi, ammetto di avere
una guida piuttosto sportiva, ma penso che

su questo malessere pesi anche un certo orgoglio ma-
schile, per il quale, la famiglia (e l’auto) deve essere
portata, guidata, condotta dal capofamiglia. E così,
non insisto troppo a voler tenere in mano il volante.
In compenso non cedo il mio posto ai figli: il sedile
accanto al guidatore è piuttosto ambito in famiglia,
ma se c’è la mamma o il papà, non ci sono storie, il
posto spetta a loro. Trovo piuttosto tristi le madri
costrette a lasciare il loro posto privilegiato (più spa-
zio per le gambe, più libertà di movimento, l’oppor-
tunità di scambiare due parole con il papà) ai figli

divenuti grandicelli: mi sembra una rinuncia, l’ammis-
sione di essere diventati di secondo piano.
In compenso sono convinta che, in segno di rispet-
to, quel mio posto vada assegnato a mia suocera le
rare volte che entra nella nostra auto, o in genere
agli ospiti. Alle spalle di noi genitori poi si scate-
na il Bronx: mia figlia più grande, forte della sua
stazza, prima si era assicurata il posto di mezzo, men-
tre ora difende con denti e unghie il lato finestri-
no. Il posto in mezzo non è ancora troppo disprez-
zato (in fondo dà la possibilità di allungare meglio
i piedi, di vedere la strada e di intromettersi nelle
conversazioni dei genitori) il più reietto e sfortu-
nato è il sesto posto, quello in fondo, in terza fila,
senza finestrino, che nei viaggi lunghi scompare tra
i bagagli e i sacchettini ed è apprezzato solo dagli
amichetti più avventurosi. Sul chi sta dove, nella
nostra auto si fanno litigate storiche, ma molto edu-
cative: in fondo è metafora della lotta dell’uomo al-
la ricerca del suo posto nel mondo. 

La corsa alla ricerca del posto

34Se sono due coppie
a viaggiare insieme,
solitamente gli uo-

mini siedono davanti conceden-
do alle signore il sedile poste-
riore. Non è sessismo, semplice-
mente di solito gli uomini han-
no gambe più lunghe e stanno
più schiacciati dietro. Se la com-
posizione dei viaggiatori è più
variegata, ricordate che accanto
al guidatore, nel posto conside-
rato più comodo, viaggiano gli
anziani, le signore piuttosto che
i giovanotti, mai i bambini che,
agili come scoiattoli, possono
benissimo sedere nei sedili me-
no raggiungibili. E se vi dovesse
capitare di dare un passaggio a
una persona importante o an-
che solo una persona a cui te-
nete particolarmente? Aprite la
portiera anteriore e fatela acco-
modare accanto a voi, sicura-
mente. Sarà anche il Presidente
della Repubblica, ma voi non
siete un taxista…

35In taxi dove ci si sie-
de? Ecco un dubbio
che tiene molti timi-

di lontani da questo mezzo di
trasporto: non è poi così diffi-
cile. Se siete in coppia, salite
decisamente dietro (e vi prego,
che l’uomo o il più giovane apra
e chiuda o tenga aperto lo spor-

tello alla signora). Se siete in
tre adulti, un uomo, preferibil-
mente quello che pagherà la
corsa, può sedere accanto al gui-
datore. Se a viaggiare sono tre
amiche, possono felicemente
strizzarsi sul sedile posteriore,
non fanno nessuna “figuraccia”.

36Ricordiamo di pas-
saggio che non è ob-
bligatorio fare con-

versazione con il tassista, ma è
buona prassi arrotondare la cifra
dovuta con una mancetta, spe-
cialmente se vi siete fatti aiutare
a trasportare le valigie fino al
portone. Si racconta che mio
nonno andasse al lavoro regolar-
mente in taxi. L’auto nera lo pre-
levava alla mattina e lo riporta-
va in serata. Scene da signori di
un tempo, che non si sporcavano
le mani con le auto e di prende-
re la patente non ci pensavano
nemmeno. Così anche la fami-
glia di mio marito partiva in va-
canza con taxi e autista, per ri-
tornare il mese dopo con lo stes-
so comodo mezzo. Quanti pen-
sieri in meno, quanto stress in
meno… Per come siamo messi
oggi, per quanto costano i taxi e
il personale, l’idea è davvero paz-
zesca, eppure rinunciare all’auto
privata e affidarsi all’auto pub-
blica potrebbe risolvere un po’
di problemi di traffico di par-
cheggi e, appunto, di stress…
magari, se costassero un po’ di
meno, se fosse più facile trovar-
li… Non esitiamo comunque a
servircene, il taxi è per molti un
lusso assurdo, ma spesso, facendo
due conti, può facilitare tante
cose, come per esempio recarsi
in ospedale per una visita urgen-
te… il taxi non è più, se lo è mai
stato, una cosa da ricconi, e po-
trebbe diventare l’uovo di co-
lombo per risolvere molti pro-
blemi di traffico.

Sulle strade 
abbiamo lo specchio
della nostra 
educazione o ancor
più della nostra 
crescente 
maleducazione 
e arroganza. Troppi
si consentono 
comportamenti 
che sono da ritiro
della patente. 
Non parliamo 
degli irresponsabili
che non esitano 
a bruciare 
il semaforo, spesso
con le conseguenze
che si leggono 
sui giornali.

Disegno per Frate
Indovino di Cristina
Mazzoleni.

Il vademecum di REGINA FLORIO

Quelli che al volante
vogliono stupire
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Gli alberi sono liriche che la terra scrive sul cielo. Noi li abbattiamo e li 
trasformiamo in carta per potervi registrare, invece, il nostro vuoto. 

Kahlil Gibran

Forse un giorno i nostri cammini si incroceranno di nuovo. Mi ricorderò 
sempre di te, caro Hans! Hai avuto una grande infl uenza su di me. Mi 
hai insegnato a pensare e a dubitare e, attraverso il dubbio, a ritrovare 
Gesù Cristo. 

Fred Uhlman, L’amico ritrovato 

Il 
intorno alle ore 5,50
e tramonta intorno alle 18,33.
Il 15 aprile sorge mediamente in Italia 
intorno  alle ore 5,33
e tramonta intorno alle 18,48.
Il 30 aprile sorge mediamente in Italia 
intorno alle ore 5,10
e tramonta intorno alle 19,04.

Questo numero è andato in stampa il 24 marzo del 2009.

Richiedere a: 
E.F.I. - via Marco Polo, 1bis 

06125 Perugia 
Tel. 075.506.93.42 - Fax 075.505.15.33

E-mail: info@frateindovino.eu

Prezzo: Euro 20,50 
(spese di spe di zio ne comprese)

Nei campi
Si possono seminare tranquilla-
mente mais, girasoli e soia, pur-
ché i terreni abbiano raggiunto 
una temperatura di almeno 10° 
centigradi. Sarchiare il grano e 
zappare le patate.
Negli orti
Si trapianta un po’ di tutto 
senza tanti timori. Terminare i 
lavori di vangatura, di potatura 
e gli innesti. Seminare a luna 
crescente: pomodori, spinaci, 
insalate. Seminare accanto 
ai fagioli e piselli: radicchio, 
peperoni, zucche, zucchine, 
cavoli, cetrioli, ravanelli, fa-
giolini, sedani, basilico, salvia 
e rosmarino. Bruciare i residui 
delle potature e mettere le 

ceneri vicino alle radici 
delle piante.

Nei terrazzi e nei giardini
Piantare in cassetta i bulbi e 
le piantine annuali. Seminare 
i fi ori a fi oritura estiva zinnie, 
petunie, tagetes, violacciocche, 
astri, verbene, salvie ornamen-
tali, coleos. Concimare, irroran-
dole di concime liquido i rosai 
(dopo aver fi nito la potatura), le 
ortensie e i gerani. 
In cantina
Controllare che la cantina sia 
ben ventilata. 
Periodo di chiarifi cazione, atten-
zione all’“inneramento del vino”, 
nel caso si verifi chi, consultare 
un enologo. Tramutare il vino 
se stenta a schiarirsi, anche più 
di una volta, ma con delicatez-
za, non usare fi ltri che possano 
corrompere le sue caratteristiche 
organolettiche. 

Testi a cura di fratemarco

Risotto mari e monti
Ingredienti per 4 per so ne: 
350 gr. riso, 300 scampi gr., 200 
gr.  funghi, 1 bustina zafferano, 1 
spicchio aglio, 1 peperoncino, bro-
do, olio extra vergine d’oliva.
Dopo averlo sbucciato e tolto il 
germoglio che è indigesto, tri-
tate lo spicchio d’aglio insieme 
al peperoncino  finemente. Fate 
rosolare in una pentola il trito 
in un po’ di olio, come prende 
colore versate il riso e fatelo to-
stare agitandolo continuamente 
con un cucchiaio di legno. Con 
un mestolo cominciate a versa-
re il brodo: un mestolo ogni 
volta che il brodo sarà assor-
bito. Mescolate frequentemente; 
il riso non dovrà attaccarsi alla 
pentola. Fate cuocere quindici 
minuti, prima di aggiungere i 
funghi tagliati a fette sottili e 
gli scampi sgusciati. 
Fate cuocere per un’altra quin-
dicina di minuti, continuando 
a versare brodo e a mescolare. 
Fuori dai fornelli, aggiungete 
lo zafferano sciolto in poca 
acqua calda. 
Mescolate e servite. 

MENTA
(Menta piperita L.)

Della famiglia delle Labiate, è pianta erbacea perenne a ri zo ma 
legnoso, che si rac co glie in piena estate (giugno-lu glio). Può 
raggiungere l’al tez za di mezzo metro. La ri pro du zio ne avviene 
quasi sem pre per stoloni, che, in sie me alla ra di ce si formano 
solo dopo un anno.  La droga è costituita dalle fo glie e dalle 
sommità fiorite che si fanno essiccare al l’om bra. 
L’olio essenziale aven do pro prie tà eccito-stu pe fa cen ti va uti-
lizzato con mo de ra zio ne. Ha azione anal ge si ca, spa smo li ti ca, 
ga stro in te sti na le, sti mo lan te del si ste ma ner vo so cen tra le,  
car mi na ti va, to ni co-eu pep ti ca, sto ma chi ca, an ti set ti ca del cavo 
orale e an ti bat te ri ca. 
Viene impiegata come co a diu van te nel le ce fa lee, ne vral gie,  
ga stral gie, spa smi ga stri ci e colici, ae ro fa gia, fla tu len za, atonia 
del tubo di ge ren te, astenia, nel l’her pes sim plex e zo ster.
Si utilizza in forma di de cot ti, infusi, olio essenziale e so-
 lu zio ne idroalcolica. 
Per attenuare gli effetti ne ga ti vi di tut te le sin dro mi so pra 
de scrit te, con si glia mo il se guen te in fu so: mettere una ventina 
di fo glie di men ta in un litro d’ac qua bollente e la scia re in 
in fu sio ne per una de ci na di minuti, coprendo il re ci pien te 
scelto per l’in fu sio ne stessa. 
Assumerne una taz za, due o tre volte al gior no, dopo i pasti 
o tra gli stes si. La menta è spes so usata per aro ma tiz za re le 

ti sa ne, ma bisogna ricordare che, as sun ta la sera, 
può pro vo ca re in son nia.

ABBONARSI È FACILE
Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a: 

"Frate Indovino - via Severina, 2 - Casella postale - 06124 - Perugia", 
la quota, indicata qui sotto, che più riterrete opportuna.

UFFICIO ABBONAMENTI: TEL. 075.506.93.50 - 075.506.93.51 - FAX 075.505.15.33

“Aprile, gaio e gentile”.
“Triste, come April senza boc cio li, 
casa senza sorriso di fi gliuo li”.
“Pel pesce d’aprile non es ser 
scurrile”.
“Aprile porta il sonno ai nipoti, 
al babbo e al nonno”.
“Il cielo d’aprile un po’ piange un 
po’ ride”.
“D’april non ti scoprire se non 
ami il soffrire”.
“Se ad aprile tuona o piove, ci son 

sempre buone nuove”.

APRILE
“Io sono Aprile ridente e gentile: 
vesto le piante e le faccio fiorire,
giovani e vecchi io fo rallegrare 
e rane e uccelli, li faccio cantare.

Do ai prati verdi un fi orito cuscino,
dove dormirci amerete un tantino.
Il ventitré San Giorgio e le spighe,
il venticinque San Marco e la vite.”

A Modica, l’ultima domenica di aprile viene ricordato san 
Giorgio, patrono della città insieme a S. Pietro, con una 
particolare festa. Il Santo Cavaliere, era originario della 
Cappadocia. Di lui si narra che, al tempo delle crociate, li-
berava una ragazza dalle grinfie di un feroce drago. Durante 
la festa, la statua del Santo viene portata in processione dai 
cosiddetti ‘portatori’ o ‘sangiorgiari’, che in camicia bianca 
con  banda trasversale rossa, sono molto  orgogliosi di 
condurla dalla parte bassa a quella alta della città siciliana, 
con delle modalità rituali che ricordano la Corsa dei Ceri 
di Gubbio e la Macchina di S. Rosa di Viterbo. Il culto di 
S. Giorgio a Modica fu introdotto dai Normanni guidati da 
Rugero di Hautetville che riuscirono a cacciare via dall’isola 
i musulmani.

Modica:         il Santo Cavaliere

Richiedere ai numeri telefonici:
TEL. 075.506.93.42  
FAX 075.505.15.33
o scrivere a:
Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis 
06125 - Perugia
o alla casella E-mail:
     info@frateindovino.eu

Acquista la nuova edizione de

San Marco Evangelista
Si ricorda il  25 aprile
Nato a Ge ru sa lemme era 
cu gi no di Barnaba. Non fu 
un di sce po lo diretto di Gesù, 
ma di san Pie tro, lo seguì 
a Roma e di ven ne il suo 
se gre ta rio. Scrive ri vol gen do si 
ai ro ma ni e ispi ran do si alla 
pre di ca zio ne di san Pie tro, in-
 tor no al 65 d.C., uti liz zan do 
la lin gua gre ca. Forse si trat ta 
della pri ma ste su ra del Van-
 ge lo in for ma scrit ta. Il suo, 
fa parte dei tre de no mi na ti 
si not ti ci. Marco più che rac-
 con ta re la vita di Gesù, ne 
met te a fuo co la per so na li tà, 
mettendo così in evi den za il 
ma ni fe star si gra dua le del la 
Sua origine di vi na. Il Vangelo 
di Marco viene rap pre sen ta to 
simbolicamente con il le o ne  
dell’Apocalisse. Emblema scel-
 to dalla Re pub bli ca ma ri na ra 
di Ve ne zia.

NAUSEA
Per le nausee dipendenti da un’indigestione è indicato un 
decotto a base di fiori di tiglio e foglie di arancio. 
Si fanno bollire 50 gr di fiori di tiglio essiccate insieme a 
una trentina di foglie di arancio per una ventina di minuti. 
Filtrare con un passino e ancora caldo berne una tazza un 
po’ per volta nell’arco di una ventina di minuti. Un altro 
rimedio che può fare al caso è costituito da un preparato a 
base di limone. Si fanno macerare 100 gr di scorze di limo-
ne biologico in 200 gr di alcol alimentare per una decina 
di giorni, filtrare e mettere da una parte. In caso di nausee, 
bere un bicchierino tre volte al dì diluito in poca acqua. 
Per le nausee di tipo psicosomatico, sarà bene correggere lo 
stile di vita evitando il più possibile di stressarsi. È consi-
gliabile fare lunghe passeggiate e tentare di adattarsi a ritmi 

di vita regolari. Negli altri casi sarà bene ricorrere 
alle cure del medico.   
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