
Mensile di cultura religiosa e popolare Anno 51 - Ottobre 2007 / n. 10Mensile di cultura religiosa e popolare Anno 51 - Agosto 2007 / n. 8Mensile di cultura religiosa e popolare Anno 51 - Luglio 2007 / n. 7www.ofmcappuccini.umbria.it/indovino Mensile di cultura religiosa e popolare Anno 50 - Gennaio 2007 / n. 1
Mensile di cultura religiosa e popolare Anno 52 - Dicembre 2009 / n. 12

Poste Italiane SpA – Sped. In abb. Post. – DL 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) Art. 1, com. 2, DCB PG. Tassa pagata.

www.frateindovino.eu - info@frateindovino.eu
Abbonnement - Poste - Taxe Perçu

CONTIENE SUPPLEMENTO

Cent’anni fa nasceva
a Parigi una bambi-
na. Morirà non

avendo compiuto i trenta-
quattro anni, in un sanato-
rio inglese. Una ragazza di
straordinaria intelligenza e
fede. Si chiamava Simone
Weil, i suoi erano ebrei, ma
nella sua breve vita si volse
al cristianesimo. Con l’in-
tensità dei mistici, tanto da
avere un’apparizione di Ge-
sù. Per il suo paese e l’Euro-
pa, lasciò un messaggio di
grande valore, perché nel
dopoguerra non potessero
mai più rispuntare le follie
e gli orrori dei totalitarismi,

può comportare anche la
repressione contro i mezzi
di comunicazione quando
violino i principi della mo-
rale, oppure per la bassezza
del tono e del pensiero, per
il cattivo gusto, per la vol-
garità, per l’atmosfera mo-
rale sornionamente corrut-
trice), il bisogno di sicurez-
za, il bisogno di rischio, il
bisogno di proprietà, il bi-
sogno di verità.

nazista e sovietico. Era il 1943,
quando scrisse “La prima radi-
ce”, ponendo come sottotitolo
al saggio: “Preludio a una dichia-
razione dei diritti verso l’essere
umano”. Rivolgendosi ai gover-
nanti, li ammoniva ad avere
coscienza dell’obbligo verso
l’essere umano in quanto tale.
Loro compito era soddisfarne
i bisogni vitali, che sono riferi-
bili tanto al corpo quanto al-
l’anima. Se i primi riguardano
il nutrimento, il sonno, il ca-
lore, i secondi sono chiamati

a soddisfare il desiderio di be-
ne, che è unico, fisso, identi-
co per ogni uomo, dalla culla
alla tomba. Simone ne stende
un elenco accurato e attualissi-
mo, che comprende: il bisogno
di ordine, il bisogno di libertà,
il bisogno di ubbidienza (su cui
torneremo), il bisogno di re-
sponsabilità, il bisogno di ugua-
glianza, il bisogno di gerarchia,
il bisogno di onore, il bisogno
di punizione, il bisogno di li-
bertà di opinione (che per es-
sere rispettato, a suo giudizio,

Che cosa ci porterà quest’anno il Natale? Che cosa suggerirà al
cuore dell’uomo l’evento di Betlemme, il mistero di un Dio che
si fa bambino e nasce in una capanna, lontano dai potenti e vi-
cino agli ultimi,ai poveri,ai bisognosi di una speranza? Riusciremo

a cogliere la luce che si rinnova ogni anno, nella memoria della
nascita di Gesù? Al senso del Natale, al come presentarlo e far-
lo respirare ai bambini e alla comunità tutta, abbiamo aperto, in
queste pagine, un percorso di rivisitazione e di riflessione.

di Ulderico Bernardi*

di CORINNE ZAUGG

Ringrazio l’opulenza delle vetri-
ne. Gli sprechi delle nostre ta-
vole. I negozi di giocattoli stra-

ripanti di oggetti. Le corse e la frenesia
dell’ultimo minuto: senza di loro, anche
quest’anno il Natale, per me, avrebbe il
solito sapore agrodolce di un’occasione
persa. Invece no. Quest’anno non ho vo-
glia di essere contro. Non criticherò, non
storcerò il naso. Ma neppure vi parteci-
però, percorrendo, controvoglia, le vie del-
lo shopping. Ho scelto. Non cercherò il
senso del Natale per le vie della città. Trop-
pi anni ho perso, cercando nella festa, so-
prattutto, la magia di un’infanzia perdu-
ta, opulenta e grassa, dove lievi e lieti era-
no i nostri pensieri di bimbi felici. Finito
è questo tempo. Lasciamolo andare. E
neppure cercherò di minimizzare: dicendo
che quest’anno gli oggetti del Natale han-
no fatto la loro comparsa sugli scaffali un
po’ più tardi del solito, che sono ricom-
parsi i presepi nei negozi e che i Babbi Na-
tale finti mi sembrano un po’ diminuiti ri-
spetto all’anno precedente. Non farò, in-
somma, alcuna bassa contabilità per mi-
surare la temperatura esterna del Nata-
le. E neppure sbircerò nel carrello del mio
vicino di coda, alla cassa del supermerca-
to, per giudicare il Natale degli altri. Il
mio Natale, quest’anno e sempre, me lo
porterò dentro, come un bimbo che na-
sce. Come un bimbo che cresce. E con la
medesima fiducia vorrò andargli incontro:
spedita e gioiosamente indifferente a quan-
to mi circonda. Innamorata di quanto mi
porto dentro. Una gioia che cresce ogni
giorno di più. I tempi non sembrano pro-
pizi. Da ogni parte si addensano nubi di
conflitti. La forbice che divide  i popoli del-
la fame dai popoli dell’opulenza è sempre
più divaricata. La mannaia della crisi è
sospesa sulle nostre teste pronta ad abbat-
tersi ora qua ora là, senza né preavviso
né colpa. Ma non per questo riesco a tro-
vare meno bello il rosso di una bacca di
agrifoglio nel bosco spoglio o la prima ne-
ve che cade sulla città attutendone la fre-
nesia. Il Natale che mi cresce dentro, mi
fa sentire la solitudine di chi mi siede accan-
to in metropolitana, sprofondato in un li-
bro, nel sonno arretrato, dentro una nu-
be di alcool. Mi fa condividere, per un
breve attimo, la vita di chi mi circonda.
Mi fa esistere: senza aggettivi aggiunti. Il
Natale così diventerà occasione. Per cam-
biare. Davvero. Dentro. 

Natale, messaggio di speranza per tutti

LA RESPONSABILITA’
C’è una fame interiore che rode le anime dei Paesi opulenti

Sotto l’albero, come regalo urgente e necessario

Occasione
per cambiare

dentro

➣ continua a pagina 3
*docente di sociologia dei processi 

culturali all’Università 
di Ca’ Foscari, Venezia

Bonvecchio, Cattaneo, Florio, Leoni,Todeschini,

Centenario delle Missioni

Per festeggiare i Cento Anni
di Missione in Amazzonia,
andrà in onda il programma:

“Buon Natale
con 
Frate Indovino”
RAI UNO, 25 dicembre, ore 14.10,

presenta  Massimo Giletti.

particolari a pagina 12
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Tempo fa mi è capitato di recensire
un libro che raccoglieva le novel-
le scritte da un anziano parroco di

montagna. I suoi affezionati parrocchia-
ni avevano raccolto le sue storie e le ave-
vano pubblicate in un libro dalla coper-
tina cartonata, bianca e semplice. Ricordo
che le avevo lette con piacere: eravamo
vicini al Natale e quelle storie, fatte di
buoni sentimenti, di neve che arriva al-
le ginocchia, di bambini e di anziani mi
avevano persino commosso. Al confron-
to, i plastificati film che ci passa la tv sot-

to le feste, quelli pieni di Jingle Bells e
campanelle, lucine e ghirlande, carichi di
atmosfera da “spirito del Natale” dove Gesù
è il grande assente, suonano fasulli e in-
consistenti.
Quel libro mi aveva regalato un po’ di
Natale, una certa atmosfera, quel sentirsi
più buoni da film americano. Ma non cre-
do abbia avuto un grande successo di ven-
dita: non aveva nemmeno una illustrazio-
ne…Eppure ci sono ancora tante storie
che scaldano il cuore, storie di mamme e
di bambini, di bontà, di generosità.

Oggi ne ho ascoltata una, dal-
la voce stupita e meraviglia-
ta di una mamma di 4 bam-

bini belli da stracoccolare. Il più gran-
de non ha 8 anni, la più piccola sta
imparando a camminare ora. Questa
estate, hanno ospitato,
nella loro casetta del
paesino dove abitano,
una ragazzina bielorussa,
capelli biondi e lunghi si-
lenzi. Molte famiglie di
quel paesino si attivano,
ogni anno, per regalare ai
ragazzini che vivono ai
limiti dell’indigenza, un
periodo più o meno lun-
go di vacanza, diventan-
do, infine, i loro genito-
ri estivi, la prova che vi-
vere meglio si può.
I due grandi erano nei
loro lettini, la luce spen-
ta, le ultime parole pri-
ma di dormire. Oggi è arrivata la let-
tera della scuola, la possibilità di par-
tecipare alla gita scolastica: tre gior-
ni a Ravenna per il più grande, a
Gardaland, per la seconda.

Idue bambini ci stanno pensando:
“Sì, mi piacerebbe, ma se invece chie-
dessimo alla mamma e al papà di te-

nere quei soldi per fare arrivare qui Ma-
rika, anche questa estate…” propone il
più grande. La bimba è perplessa: ri-

nunciare a Gardaland, ad andare
con tutte le sue amichette nel regno
del divertimento non è facile. Ne di-
scutono: hanno 7 e 6 anni. “Ma noi
possiamo andarci un’altra volta, invece
Marika potrebbe non tornare mai più”.

La mamma ascol-
ta, non intervie-
ne; hanno preso

la loro decisione. Il
giorno dopo, quando è
il momento di firmare
il foglio della scuola, i
bambini dichiarano di
non volerci andare, in
gita. Possiamo usare
quei soldi per fare tor-
nare Marika, propon-
gono. I bambini han-
no scelto e sono sicu-
ri, felici della felicità
di Marika.
Che bello, mi confida

la mamma, ammirata e meraviglia-
ta da quel prezioso tesoro che si ri-
trova in casa, che scopre ogni gior-
no nella sua unicità, in quelle pic-
cole personalità già aperte all’amo-
re, alla solidarietà. 
Non è una scelta improvvisata, nasce
in una famiglia abituata ad aprire le
porte e il cuore, ma sono così picco-
li… eppure, che bello: non andranno
in gita, hanno scelto la sorellina bie-
lorussa. Hanno scelto di amare.

I due fratellini che 
hanno preferito Marika

Esiste ancora la magia del Natale? La sentiamo an-
cora dentro di noi? Ma soprattutto, la sappiamo
ancora trasmettere ai più piccoli? Queste e al-

tre domande mi vado ponendo da alcuni mesi, da
quando, ad ottobre ho visto comparire, nei primi cen-
tri commerciali, alberi di Natale artificiali e addobbi
vari. Ci hanno insegnato che Gesù Bambino nasce-
va la sera del 24 dicembre e l’attesa diventava spasmo-
dica nelle ultime settimane, quando a scandire il tem-
po, era la corona dell’Avvento; per i più fortunati c’e-
ra anche il calendario dell’Avvento coi cioccolatini
nascosti nelle finestrelle da aprire rigorosamente la
mattina del giorno indicato. 

Credo che per un bambino sia fondamentale que-
sta percezione dell’attesa, ma dubito che, circon-
dato dai mille stimoli provenienti dal mondo del

commercio, riesca realmente a percepire le sensazioni
ad essa collegata. Basti pensare al binomio inscindibi-
le che si è instaurato tra l’idea del Natale e il perso-
naggio di Santa Claus della Coca-Cola, ridisegnato dal-
la mente di un abilissimo svedese, Haddon Sundblom.
Dal 1931 infatti l’immagine di Babbo Natale per tut-
ti è quella di un vecchietto panciuto, sempre allegro e
sorridente, con una barba bianca lunghissima vestito
di rosso con stivaloni neri che arrivano al ginocchio.

Allo stesso modo l’approccio all’idea del regalo
è andata mutando nel tempo. Sono ancora mol-
ti i bimbi che scrivono la letterina a Gesù

Bambino con la speranza di indirizzare la scelta del re-
galo tanto desiderato, ma, sempre più frequentemen-
te, le letterine diventano vere e proprie liste per la spe-
sa. Ai genitori e ai parenti non resta che recarsi nei va-
ri negozi alla ricerca di giocattoli preconfezionati, spes-
so estremamente cari e che non permettono lo svilup-
po della fantasia. Talvolta - e nemmeno tanto raramen-
te - sono gli stessi bambini ad accompagnare mamma
o papà nel negozio specializzato a ritirare il pacco or-
dinato giorni prima. Nei casi più tristi, i figli sono chia-
mati ad andare, soldi alla mano, a scegliere e compe-
rare il regalo, perché così ci si può illudere di donare
quello che il piccolo vuole veramente. 

Francamente, dubito che un bambino possa es-
sere felice nell’aprire un pacchetto in cui sa esat-
tamente cosa c’è “nascosto”. Cosa resta della ma-

gia del Natale se togliamo l’attesa e la speranza ad es-
sa connessa?
Una situazione analoga la vive un bambino seppellito
da decine di pacchetti-regalo. Egli, infatti, non ha più
la possibilità di gustare il dono ricevuto, perché subi-
to la sua attenzione sarà chiamata dal nuovo pacchet-
to da scartare e così via. Ho visto più di un bambino
permettersi di gettare in un angolo un giocattolo, per-
ché non era quello pubblicizzato dalla televisione o dai
cataloghi, che vengono consegnati in tutte le buca-let-
tere nelle settimane che precedono il Natale. 
Ho anche visto bimbi stancarsi dopo pochissimi mi-
nuti del regalo per il quale si erano prodigati in pian-
ti e strepiti pur di dimostrare che non avrebbero po-
tuto farne a meno.
Credo allora che il regalo migliore che possiamo fare
(e farci!) ai nostri figli sia quello di insegnar loro ad ap-
prezzare il dono, quell’unico dono, che viene offerto,
ma ancor più avvolgerli nel calore del Natale, perché
a portare i doni è - e resti - Gesù Bambino.

UNA STORIA VERA                     di Regina Florio

Quelle letterine a Gesù Bambino
IMPORTANZA DI INSEGNARE AD APPREZZARE IL DONO di Sabrina Cattaneo

Lui 7 anni, lei 6:
avevano l’opportunità 

di una bella gita 
scolastica, ricca 
di divertimento 
e svago. Hanno 

preferito rinunciare
e mettere da parte 

i soldi per far tornare 
la loro amica bielorussa
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e/o fratelli a raccogliere il mu-
schio per il presepe. Ricordo
le statuine, scolpite nel legno
o ritagliate dalla carta da noi
bambini. Le casette e i ponti
erano di legno, la farina bian-
ca o piccoli sassolini per dise-
gnare le strade, il bue e l’asi-
nello vicini a Giuseppe e
Maria… che bello! In quei
momenti era già Natale! 
In chiesa veniva allestito un
presepe molto grande, dove
Gesù Bambino restava coper-
to da un telo, che veniva tol-
to alla Messa di mezzanotte.
Non mi piaceva vederlo na-
scosto, ma l’attesa di rivedere
il suo viso dolce mi faceva de-

no acceso. Aromi e profumi
vari si diffondono lungo le
stanze, una calda musica ren-
de gioiosi e sereni i nostri cuo-
ri. Fuori la neve scende copio-
sa e silenziosa, mentre dentro,
le persone si incontrano, qua-
si fuori dal tempo e dagli as-
silli quotidiani, condividendo

gioie e preoccupazioni, intor-
no a un tavolo, giocando e
conversando. 
Ho sempre avuto una visione
intima e poetica del Natale.
Nei miei ricordi, i giorni pre-
cedenti il Natale, noi bambi-
ni andavamo nel bosco ac-
compagnati dai nostri padri

sistere alla tentazione di sbir-
ciarlo prima del dovuto… 
Tra i nonni c’era chi diceva
che i regali li portava Babbo
Natale, chi invece Gesù
Bambino. Nel mio paese, poi,
i bambini ricevevano i regali
la notte del 13 dicembre, di-
rettamente da Santa Lucia,
mentre avevo sentito che da
qualche altra parte c’erano
San Nicolao, la Befana o pri-
ma ancora, e meglio, i Re
Magi a portare i doni. Piccola
mia, forse non ho risposto a
tutti i tuoi quesiti, ma spero di
averti fatto capire come il
Natale è una festa di famiglia,
è far festa a Gesù con noi. 

Cara Daniela,
ti racconto
l’incanto
di Betlemme

➣ dalla prima pagina

Tutti questi sono bisogni essenziali del-
l’anima umana. Merita di soffermarsi sul-
l’ubbidienza, che la Weil considera di
due tipi: ubbidienza a regole prestabili-
te e ubbidienza a esseri umani riconosciu-
ti come capi. Alla base di questo prin-
cipio sta il consenso, non la paura del-
la punizione o l’esca della ricompensa.
Dunque un riconoscimento di alta au-
torità morale alle leggi e ai superiori, che
si fanno carico della grave responsabilità
di guidare la propria comunità nel Bene.
Nella continuità fra generazioni. Ed è qui
che ci rendiamo conto di quanto il ma-
le abbia impregnato le nostre società.
Quando in Francia si propone di paga-
re gli studenti che si degnano di andare
in classe al mattino, piuttosto di mari-
nare la scuola, tocchiamo con mano la
gravità della situazione. Uno stato di di-
sordine, di malattia sociale, che trova la

sua origine nella caduta del senso di re-
sponsabilità, di ubbidienza ai genitori e
agli insegnanti, addirittura “riconosciuto”
dai governanti! E cento altri esempi pos-
siamo registrare sul degrado del vivere
collettivo, che evidentemente vede i gio-
vani comportarsi in un certo modo per
conseguenza delle dimissioni degli adul-
ti dal loro ruolo. In famiglia, nelle isti-
tuzioni, nelle strutture educative e infor-
mative. Non li si aiuta a crescere avvol-
gendoli in un bozzolo di vanità, riem-
piendo loro le orecchie di diritti, ingoz-
zandoli, nel soddisfare i bisogni del cor-
po e lasciandoli morire d’inedia per
quanto riguarda i bisogni dell’anima.
Tutte queste mammine che corrono
avanti e indietro, in automobile natural-
mente, per portare e prendere i bimbi da
scuola, per la palestra, la danza, il ten-
nis. I padri assenti, affannati dietro al
quattrino. Chi gli mette in mano il cel-
lulare a sette anni, gli compra i capi fir-

mati da un anno in su, li abbandona ai
giochi elettronici, li condanna a un fu-
turo ansioso, ad anni futili, a relazioni
precarie (con matrimoni che durano sì
e no due anni). Adulti immaturi alleva-
no figli eternamente fanciulli. Avidi e
pretenziosi, che nella filiera dell’organiz-
zazione sociale diffonderanno il loro in-
fantilismo dalla politica all’impresa, dal-
la scuola ai giornali alle reti televisive.
Cercando, per darsi un tono e un senso,
il micidiale palliativo della droga. Una
folla di anime morte. Chi ne ha i mez-
zi, per Natale non regali cose, ma insie-
me, genitori e figli, organizzino un viag-
getto nei paesi della sofferenza. Vadano
a trovare i nostri missionari in Africa o
in Brasile. Guardino insieme il volto del-
la cruda fame corporale, e riflettano sul-
la fame interiore che rode le anime dei
paesi opulenti. Due facce di un medesi-
mo dramma planetario.

Ulderico Bernardi

LA RESPONSABILITÀ

di SIMONA LEONI

Cara Daniela, questo è
il tuo primo Natale.
Un Natale speciale

per la nostra famiglia. Brr …fa
freddo, si sente aria di neve.
Forse presto nevicherà.
Passeggiamo lungo le vie del
nostro paese, percorriamo i
portici, osserviamo la gente,
ascoltiamo le musiche natali-
zie che ci accompagnano lun-
go il nostro percorso: tutto
sembra così diverso e sembra
che tu te ne sia resa conto.
Incuriosita osservi col naso al-
l’insù le luminarie appese lun-
go le strade e nei negozi. Il
traffico incalza e il frastuono
nei supermercati e per le stra-
de è in aumento, la gente fre-
netica è alla ricerca dell’ulti-
ma novità da regalare. Tutti
guardano le vetrine colme di
addobbi e di leccornie. Chissà
quali sono le emozioni che pe-
netrano nel tuo cuore in que-
sto momento. Ssss …ascolta.
Le zampogne suonano, an-
nunciano il Natale che è alle
porte. Rincasiamo e insieme,
io, papà e te prepariamo il pre-
sepe per questo nostro Natale
speciale.
Piccina mia, giochi con le sta-
tuine del presepe, odori il mu-
schio appena colto nel bosco,
sorrido nell’osservarti, ma
penso che presto mi domande-
rai che cosa significa tutto
questo. Perché a Natale si va
alla Messa di mezzanotte, per-
ché per le strade si sentono
suonare le zampogne, perché
tutte quelle luminarie, perché
si mangiano il panettone e il
torrone, perché si fanno doni
ai propri cari, perché, perché,
perché…
Natale è credere che la nasci-
ta del Bambin Gesù sia un
evento meraviglioso e non
una storia da video-game, è un
evento che ci accompagna
ogni giorno, è sentirsi specia-
li per Qualcuno.
Natale è “Dio con noi”, è far
memoria della reale presenza
di un “Amico Speciale” sempre
al nostro fianco, tutti i giorni
della nostra vita. Un Amico
con cui giocare, ridere, confi-
darsi, piangere, scambiarsi te-
nerezze. È l’Esserci sempre per
l’altro. Natale è far festa a
Gesù con noi.
Ho sempre pensato al Natale
come ad una casa con il cami-

Preghiera
di Natale

O Maria, che nel tuo bambino, nel piccolo Gesù, 
hai intravisto con gli occhi della fede pura 

il grande mistero, tu che gli hai donato 
la tua carne immacolata, donaci di vivere 

davvero questo Natale, perché adesso, 
qui, Gesù viene per noi. Donaci di vivere 
il Natale in un modo nuovo, come evento 

che ci tocca, ci penetra e ci cambia. 
Fa’ che contempliamo almeno una scintilla 

della vita eterna di Dio che, 
per amore, è entrato ed entra nel mondo 
per renderci suoi figli e fratelli in Gesù. 

Tu, o Maria, che conosci i problemi 
drammatici dell’umanità, dei popoli, 
del nostro paese, delle nostre città, 
di tante famiglie, di tanti bambini, 
aiutaci a credere che la pace di Dio 

può sconfiggere il male del mondo, a partire 
da ciascuno di noi. Fa’ che ciascuno di noi 

viva la propria responsabilità 
personale nella luce di questa notte santa, 

per edificare la civiltà della pace e dell’amore.

Carlo Maria Martini
cardinale

Una mamma 
scrive alla sua

bambina 
e le racconta 
le emozioni
e lo stupore

di una notte 
speciale, ricca 

di sogni, ma anche
carica di contenuti

per tutta 
l’umanità: è la

notte di un Dio
che si fa bambino

fo
to

 J
o

 L
o

ca
te

lli
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Gli alberi addobbati nelle
vetrine dei negozi e le
onnipresenti litanie na-

talizie ricordano a tutti che è fi-
nalmente Natale. In America,
più che altrove, le strade ed i
centri commerciali cambiano
faccia arricchendosi di luci e fe-
stoni di tutti tipi. Santa Claus
(Babbo Natale) porterà presto re-
gali a grandi e piccini e, soprat-
tutto, aiuterà i negozianti a
chiudere, con un sospiro di sol-
lievo, uno degli anni peggiori in
termini di performance econo-
mica.

Gli Stati Uniti d’America ven-
gono, spesso, rappresentati co-
me un “melting pot”, un miscu-
glio di razze che convivono pa-
cificamente rispettandosi a vi-
cenda e condividendo tradizio-
ni ed usanze di ogni gruppo et-
nico. Il Natale made in USA
non potrebbe essere descritto
diversamente: un autentico mi-
scuglio di tradizioni che coesi-
stono in armonia tra di loro.
Durante le festività, infatti,
non mancano le canzoni nata-
lizie originarie dell’Inghilterra
(Christmas carols), gli alberi ad-
dobbati di luci e festoni tipici
della Germania ed, infine, l’on-
nipresente Santa Claus che, nel
suo vestito rosso originario del-
la Scandinavia, scende attraver-
so il camino per riempire di do-
ni le calze dei bambini buoni,
così come raccontano antiche
tradizioni olandesi. Nelle gran-
di città si assiste spesso anche a
parate natalizie le cui origini ri-
salirebbero alle processioni re-
ligiose italiane. A tante tradi-
zioni, provenienti da tutto il
mondo, se ne aggiunge, infine,
una tutta americana: la tradizio-
ne dello shopping natalizio, ov-
vero gli acquisti di fine anno per
fare e farsi regali di ogni tipo,
senza la quale, il Natale non sa-
rebbe tale negli Stati Uniti. 

Terminate le festività di Thanks-
giving (Festa del Ringraziamento
che si celebra in America du-
rante la seconda metà di no-
vembre), gli addobbi natalizi
fanno il loro ingresso nelle cit-
tà e nelle case degli americani.
Giganteschi alberi di Natale
vengono montati all’interno
degli shopping centers ed un mi-
ni-esercito di Babbi Natale
part-time apre gli spiriti ad un
nuovo sentimento di genero-
sità, regalando le famose cara-
melle bianche e rosse conosciu-
te anche come north pole candies
(caramelle del Polo Nord), at-
tirando bambini e genitori al-
l’interno dei negozi. Jingle Bells
risuona un po’ ovunque e sem-
bra quasi che segua i potenzia-
li clienti da un negozio all’altro
senza interrompersi per un mo-
mento. La gioia del Natale, ri-
svegliata ed ingigantita dalle
più avanzate strategie di marke-
ting, fa cadere tutti in un piace-
vole stato di trance che rassere-
na lo spirito e rende l’acquisto

di cose inutili un sogno irresi-
stibile. Questo è il Natale ame-
ricano, un sogno consumistico
al risveglio del quale rimango-
no poche emozioni ad allietare
gli animi. 
Durante la mia permanenza ne-
gli Stati Uniti ho potuto assiste-
re a diversi esempi di fenomeni
natalizi made in USA, a parti-
re da un fatto molto strano ed
apparentemente inspiegabile: la
comparsa, ad inizio settembre, di
alberi di Natale nei negozi. Mi
sono, spesso, domandato quale
fosse la ragione commerciale na-
scosta dietro la comparsa, tan-
to misteriosa, quanto fuori sta-
gione del fantomatico alberello.
Dopo aver osservato il compor-

tamento di alcuni clienti alla vi-
sta dell’inaspettato addobbo na-
talizio, la spiegazione mi è ap-
parsa alquanto evidente. Sem-
plicemente, si tratta di un mez-
zo escogitato dai negozianti per
far leva sullo spirito del Natale
e sull’effetto che questo senti-
mento di felicità induce nel
comportamento dei consumato-
ri. Il Natale è un evento, che
per definizione, in America,
viene associato ai regali per i
propri figli o agli acquisti, spes-
so, un po’ folli o d’impulso per
fare regali a famigliari ed ami-
ci. Alla vista dell’albero addob-
bato con festoni e ghirlande il
subconscio associa immediata-
mente l’idea di “acquisto” e “re-

galo” ed il risultato si riflette im-
mediatamente sui fatturati del
supermercato. Immaginate, in-
fatti, la reazione che potrebbe
avere un bambino alla vista del-
l’albero di Natale! Non sarà una
impresa facile per i genitori
spiegare al proprio figlio che
Babbo Natale passerà a porta-
re i regali solamente fra tre me-
si. Il bambino vorrà acquistare
i regali subito a discapito delle
spiegazioni di papà e mamma.
La strategia è dunque chiara:
basta mettere un albero di
Natale in esposizione nel nego-
zio e non importa che periodo
dell’anno sia, il fatturato, per in-
canto, ne beneficerà. Ma gli ec-
cessi americani vanno ben oltre

questi piccoli stratagemmi di
marketing. 
In Michigan, infatti, in un pic-
colo villaggio fondato da emi-
granti bavaresi, chiamato
Frankenmuth, si trova un gigan-
tesco negozio di articoli per il
Natale che rimane aperto tutto
l’anno (il negozio si pubblicizza
come “World’s largest Christmas
store”, ovvero il negozio di arti-
coli per il Natale più grande del
mondo).  Al suo interno sono
esposti migliaia di differenti ad-
dobbi e decorazioni per l’albero,
la casa ed il giardino. Per gli ap-
passionati di pesca è possibile
acquistare decorazioni a forma
di pesci vari o pescatori con len-
za ed amo; per gli appartenenti
alle forze dell’ordine si possono
trovare decorazioni natalizie a
forma di piccoli personaggi ve-
stiti con varie uniformi; per gli
amanti del baseball ci sono mi-
ni-palle e mazze da baseball e
così via fino ad arrivare al cac-
tus di Natale (e qui devo am-
mettere una mia debolezza, in
quanto mi sono fatto tentare e
l’ho acquistato), o al Babbo
Natale hawayano con sandali ai
piedi e cocktail stretto in pugno
da appendere all’albero. All’in-
terno del negozio c’è anche un
museo del presepe con statuine
provenienti da tutto il mondo
ed una piccola cappella natali-
zia con iscrizioni di “Buon Na-
tale” in tutte le lingue (o per lo
meno così recita il pannello de-
scrittivo posto all’entrata della
stessa). Un’altra particolarità
del Natale americano è l’ecces-
so di lucine e decorazioni nata-
lizie che si trovano un po’ dap-
pertutto (persino sopra il tetto
delle case), quasi si trattasse di
un’apoteosi di festoni in cui è la
quantità, anziché la qualità, ad
essere l’unità di misura. Spesso
si assiste a vere e proprie com-
petizioni di vicinato “all’ultima
lucina”. È piuttosto facile iden-
tificare i luoghi in cui queste
competizioni si svolgono sempli-
cemente prestando attenzione
alla luminosità del quartiere. 

La lunga marcia USA 
verso il 25 dicembre

da New York, CLAUDIO TODESCHINI

Con tante tradizioni e tanti modi per fe-
steggiare, non si può dire che il Na-
tale, in America, passi inosservato.

Christmas (come viene chiamato il Natale da
questa parte dell’oceano Atlantico) oltre che
essere la festività di gran lunga più celebrata,
per moltissime aziende è anche l’evento eco-
nomico più importante dell’anno. Se le ven-
dite di negozi e supermercati risultassero in ca-
lo durante l’ultimo mese dell’anno è molto pro-
babile che anche l’anno seguente, parlando in
termini economici, non sarà dei migliori. Basti
pensare, infatti, che nella retribuzione del me-
se di dicembre, le aziende solitamente conce-
dono bonus o mensilità aggiuntive ai propri di-
pendenti dando la possibilità alle famiglie di fa-
re acquisti natalizi. L’economia non è anco-
ra uscita dalla profonda crisi economica in cui

è caduto il Paese. Con la crescita della disoc-
cupazione a tassi superiori al 10%, molte per-
sone si ritroveranno a festeggiare un Natale
da disoccupati, con tutto ciò che implica es-
sere senza lavoro negli USA: perdita dell’as-
sicurazione medica, rischio di perdere la pro-
pria casa se i pagamenti del mutuo non ven-
gono effettuati in tempo, debiti insoluti e col-
lege dei propri figli da pagare.
Nel corso dell’ultimo anno, moltissime per-
sone si sono viste espropriare la casa e per
molte di loro non c’è stata altra soluzione che
andare a vivere in campeggi abusivi ai mar-
gini delle città. È evidente che queste festi-
vità avranno un significato diverso per il po-
polo americano. Per molte famiglie, questo,
sarà un Natale all’insegna della riscoperta dei
valori dimenticati da troppi anni di sfrenato

consumismo. Una festa da passare in fami-
glia o con amici a riflettere sullo “Spirito del
Natale passato”, un po’ come accade all’a-
vido Scrooge nel racconto scritto da Charles
Dickens (Canto di Natale) il quale, a cau-
sa della sua avarizia e del suo attaccamento
ai soldi, si ritrova, vecchio e solo alla vigilia
di Natale, a ripensare alle festività della pro-
pria giovinezza passate tra serenità e gioia nel-
la semplicità dei festeggiamenti in famiglia.
Quest’anno saranno le associazioni di bene-
ficenza a giocare un ruolo principale nelle
Feste di molti americani. La distribuzione di
coperte e pasti caldi, il supporto morale ai più
bisognosi e le donazioni a fondazioni benefi-
che saranno il vero regalo di Natale, un ge-
sto per aiutare tutti i meno fortunati, un ve-
ro gesto di generosità.

Lo spettro della “mela” avvelenata

Si incomincia in settembre a preparare vetrine natalizie ricche di mille 
proposte e attrazioni. Una sottile strategia di marketing, rivolta soprattutto 
ai bambini: si celebra il rito del consumismo con glorificazione del regalo 

che conta molto più del significato vero di questa festa dei cuori
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Sta per concludersi - tra po-
chi giorni - uno degli anni
più difficili e tormentati

della storia di questa nostra Re-
pubblica. È stato un anno in cui
la drammatica situazione econo-
mica, la crescente disoccupazio-
ne, le numerose calamità natu-
rali, i continui morti sulle stra-
de, le tragedie famigliari, i lutti naziona-
li, i militari caduti, le lotte tra le isti-
tuzioni e un clima politico profonda-
mente incivile hanno occupato le pri-
me pagine dei giornali e hanno turba-
to le coscienze del Paese. Hanno tur-
bato le coscienze perché nessuno può
rimanere insensibile dinnanzi ad un si-
mile, continuo sfacelo: uno sfacelo che
non sembra avere mai fi-
ne. E altrettanto dicasi
per il grido di dolore che
sorge, spontaneo, da tutti
coloro ai quali sta a cuore
la sorte dell’Italia. A tut-
ti coloro che vedono, si-
stematicamente, disatte-
se le loro sacrosante ri-
chieste, le loro speranze e
anche - e non è da trascu-
rare - i loro sogni. Sono
coloro che - e sono l’as-
soluta maggioranza - lon-
tani da giochi di potere,
estranei al sottogoverno nazionale e lo-
cale, immuni da assurde contrapposi-
zioni ideologiche assistono, senza po-
ter far nulla, ad una decadenza politica
che si manifesta come uno squallido e
quotidiano spettacolo di ingiurie, offe-
se, accuse: vere, false o presunte che
siano. È uno spettacolo che dilania l’I-
talia e che agisce come un blocco per le
forze sane (e sono tante) impedendo
loro di prendere posizione, di affronta-
re i problemi, i drammi e le esigenze di
un territorio sociale e naturale che -
devastato geologicamente - si sta de-
vastando anche moralmente.

Non sfugge a nessuno, che abbia un mi-
nimo di attenzione a ciò che succede,
come anche la situazione sociale si stia
deteriorando progressivamente. E co-
me nell’opinione pubblica si stiano
creando - su ogni problema - insanabi-
li divergenze che tendono a sfociare in
opposizioni totali. Queste, per altro,
non si placano in nome del superiore

interesse e del bene co-
mune della nazione - co-
me vorrebbe lo spirito
democratico - ma, al con-
trario, si radicalizzano di-
ventando un inevitabile
stato di fatto: per non di-
re una sorta di mini “guer-
ra civile”, subdola e stri-
sciante. D’altronde, è al-
tamente plausibile pensa-
re (anche se mentalmen-
te ne rifiutiamo, persino,
l’ipotesi) che, se l’Italia
non fosse solidamente an-

corata all’Europa, qualche tentazione
autoritaria potrebbe farsi strada, cercan-
do di modificare, con la forza, quello
che la dialettica non è in grado di cam-
biare. E questo sarebbe perfettamente
in linea con quei caratteri da Terzo
Mondo che si stanno sempre più affer-
mando e che sono dinanzi agli occhi di
tutti. Anche se, troppo spesso, fingia-
mo di non vederli.
Ora, a fronte di questa situazione che
sembra senza via d’uscita, due sono le
possibilità che si prospettano. La pri-
ma è l’assoluto fatalismo. Il che signi-
fica dare per scontata l’irreversibilità

della situazione e lasciare che tutto pro-
ceda, in maniera inarrestabile, verso un
progressivo, ulteriore, deterioramento.
Cosa, questa, che non è certo augura-
bile anche se, purtroppo, è la più pro-
babile. La seconda è quella di fare il
possibile - a tutti i livelli - per ottene-
re un (almeno) graduale mutamento di
rotta in grado di produrre, in tempi me-
dio-lunghi, il ritorno ad
uno stato di normalità. È
la linea più corretta, an-
che se appare la più ardua
da realizzare in quanto ri-
chiede la volontà di cam-
biare rotta. Tuttavia, en-
trambe sono reali ed en-
trambe sono possibili.
Tocca a tutti noi - politi-
ci compresi - decidere co-
sa scegliere, sperando che
prevalgano il buon senso
e una saggia decisione.
In questa prospettiva, cer-
cando di non abbandonarsi al pessimi-
smo, e riportando il discorso alle pros-
sime feste natalizie - sempre foriere di
speranza, di ottimismo e fiducia - non
si può che ricordare ciò che gli italia-
ni si augurano di trovare sotto l’albero
di Natale o vicino al presepe, che sa-
ranno fatti in tutte le case. Si tratta di
pochi, ma sostanziosi e auspicabili do-
ni. Li conosciamo, ma è il caso di ri-
cordarli. Il primo è, sicuramente, la pa-
ce e la concordia nella vita politica e
in quella sociale. È ora di smettere - da
parte di tutti - una politica violenta ed
aggressiva per riscoprire il dialogo. Solo

il dialogo, unito al senso di responsa-
bilità, possono consentire di risolvere
quei problemi che preoccupano gli ita-
liani, rendendoli insicuri sul loro pre-
sente ed incerti sul loro destino. Il se-
condo è l’attenzione - assoluta e costan-
te - per i più bisognosi: coloro che più
di ogni altro sentono il bisogno di un
concreto aiuto materiale, di una mano

amica e soccorrevole. Ma
bisogna anche aver pre-
sente che un aiuto mate-
riale non può mai essere
disgiunto da quello spiri-
tuale: ossia da un profon-
do senso di vicinanza e
fratellanza. Il terzo è l’im-
pegno verso i giovani
che, mai come oggi, si
sentono privi di un cen-
tro di riferimento, di
esempi validi e di valori
stabili. I giovani rappre-
sentano il nostro futuro:

trascurarli o dimenticarne l’importan-
za è un vero e proprio delitto non so-
lo verso loro, ma anche verso noi stes-
si. Il quarto ed ultimo regalo è la vo-
lontà di diventare - tutti - migliori. Di
essere quello che dovremmo essere ve-
ramente: ossia aperti verso gli altri, tol-
leranti, generosi, coraggiosi, sinceri,
pronti a donare e sempre in ascolto di
quella voce interiore che ci richiama ai
nostri doveri. E anche sempre pronti a
sorridere: che forse è la cosa più diffi-
cile.

*Docente di Filosofia delle Scienze

“

“ DIAMOCI UN SUSSULTO DI DECENZAFINESTRA APERTA con Claudio Bonvecchio*

Esono riusciti anche a far-
le diventare un argo-
mento da dibattito so-

cio-cultural-politico. Con tan-
to di interventi dei salotti del-
la tv, ad aggredirle o difenderle.
Sono con loro, le protagoniste
di questo nuovo “approfondi-
mento” intellettuale, pronte a
muovere finalmente la bocca e
non solo le gambe e le anche
per dire la loro. Ecco, all’anno
nuovo chiederei una sola cosa:
di veline, per favore, non di-
scutiamo più. Lo scontro qua-
si fisico, innescatosi in quel per-
verso marchingegno che è il
piccolo schermo, tocca vertici
che ci portano a metà strada tra
il riso e il pianto. Come quan-
do un’analisi superseria di un
esperto plurilaureato fa risalire
la nascita delle veline, quelle
di “Striscia la notizia”, per in-
tenderci, all’ironia argutissima
di Antonio Ricci: le ha inven-
tate per fare il verso a “Espres-
so” e a “Panorama”, settimana-
li impegnati che però, per atti-

rare lettori, sbattevano in co-
pertina donne seminude. Le ve-
line dei primordi erano dunque
una presa in giro, satira allo sta-
to puro. Peccato che, invece,
siano state “accolte” come un
siparietto utile a lustrare gli oc-
chi dei soliti telespettatori in-
cantati, sempre e comunque,
da un ammiccamento di gio-
vincella, meglio se bella e poco
vestita. Assai poco vestita.
Sempre meno a dirla tutta. Per-
ché, via via che passavano gli
anni, lo “sberleffo” di Ricci e di
tanti altri imitatori di settima-
nali di politica e società, si spo-
gliava un po’ di più. 

Altri esperti di tv e din-
torni han dato spiega-
zioni più articolate nei

confronti dei salotti che conta-
no: il “varietà”, storico settore
dello spettacolo e del teatro na-
zionale, da sempre, prevede
qualcuno che faccia ridere e di-
verta con tanto di intermezzo
di belle ragazze sculettanti. Ad-

dirittura un frammento di sto-
ria, ragazzi: intoccabile e immu-
tabile. Perciò, avanti con le ve-
line. E guai chi le tocca. Ma chi
le tocca? Lasciamole lì, felici
della loro vittoria su centinaia
di aspiranti, appagate dal ruolo
di mute ancelle di presentatori
o comici, contente di raggiun-
gere nuovi traguardi, per esem-
pio, scendere dalla scrivania dei
suddetti comici e sgambettare
su un palco tutto per loro. An-
che perché, non appena le si
tocca, partono siluri da non cre-
dere: a cominciare dalle accu-
se di anti-femminismo (?). 

Eche dire, poi, delle auto-
difese, quando estasiati
sentiamo le loro voci e

inquadrano, finalmente, il viso
in primo piano? “Il nostro è un
punto di partenza”, ripetono os-
sessivamente. Punto di partenza,
già. Per approdare dove? Se una
è davvero dotata e fortunata fi-
nisce col fare la valletta. Da ve-
lina a valletta: al servizio del so-

lito presentatore o showman che
la fa sfilare al suo fianco, stavol-
ta, con tanto di abiti da sera
grandi firme, adeguatamente
scollati (l’occhio vuole sempre
la sua parte). Un punto d’arri-
vo in cui, se dimostrano d’esser
capaci, possono dire due-tre fra-

sette, fare una risatina, farsi
prendere in giro simpaticamen-
te o anche corteggiare dal vip
di turno. Una carriera fulminan-
te. Magari è solo invidia, ma
l’augurio per il 2010 è di avere
altri argomenti di dibattito.

Diletta Rocca

Una situazione sociale 
e morale in continuo 

deterioramento. Un Paese
che allegramente perde 
posizioni e sprofonda,
allineandosi a realtà da
Terzo Mondo. Ma non 
si può dire pane al pane 

e vino al vino 

Per non prendere 
coscienza della febbre,
preferiamo buttar via 
il termometro.Anche 

il ritorno alla normalità
finisce per diventare 

un sogno. Quattro priorità
da riscoprire in fretta 
per risalire la china

Va in onda la FRANA
quotidiana del MATTINO

Per favore, nel 2010 basta veline!
A metà tra il riso e il pianto davanti ai teleschermi, giorno e notte

Bruno Bozzetto per il “Corriere della Sera”



6 / Dicembre 2009

La Lega, si sa, proclama di
nutrire un’ avversione vi-
scerale per il modello po-

litico ed amministrativo di “Ro-
ma ladrona”, compreso il nepo-
tismo ed il familismo amorale
che spesso caratterizzano certo
malcostume meridionale. Ma si
tratta di un’avversione solo a pa-
role, perché, per esempio, dalle
mie parti - dove la Lega ha stra-
vinto le ultime elezioni ammi-
nistrative conquistando molti
Comuni e anche la Provincia -
si è assistito ad un vero e pro-
prio balletto di nomine i cui
protagonisti erano spesso figli,
generi, consorti e compagni dei
personaggi balzati alle cariche
più importanti delle pubbliche
amministrazioni.
Anche il concetto di territorio,
ribadito fino alla nausea nei di-
scorsi e nei programmi elettora-
li, una volta conquistato il po-
tere, sembra diventato un optio-
nal: mai viste le strutture fonda-
mentali per la salvaguardia del
territorio di montagna - vallet-
te, mulattiere, sentieri, strade
agro-silvo-pastorali - nello sta-
to di abbandono in cui versano
dall’avvento delle amministra-
zioni leghiste. Per non parlare
dei pascoli, delle malghe, dei bo-
schi che la tradizione culturale
dei montanari ha sempre tenu-
to in massimo conto, perché ri-
sorsa economica primaria: la-
sciati a se stessi o alla pura buo-
na volontà degli allevatori e dei
proprietari che spesso, scoraggia-
ti dalla mancanza di un sostegno
pubblico, lasciano l’attività. E si
sa che l’abbandono delle attività
tradizionali, in montagna, signi-
fica la morte certa del territorio.
Anche sul concetto stesso di tra-
dizione c’è molto da eccepire. I
nostri amministratori leghisti
eccellono nell’organizzazione di
feste cosiddette popolari, in cui
sembra che la tradizione consista
solo in solenni mangiate, in an-
cora più solenni bevute (birra a
fiumi - recitano invariabilmen-
te i manifesti di queste sagre)

con successivo ballo liscio sulle
note di orchestrine, che soven-
te suonano in play-back, ma che
vengono pagate profumatamen-
te lo stesso. Dimenticano, i de-
voti di Bossi, che nella tradizio-
ne popolare dei nostri paesi ci
sono anche i cori, le corali, le
compagnie teatrali, le bande
musicali: realtà radicate nella
storia, strumenti di cultura e di
aggregazione sana ed intelligen-
te, che ora però per funzionare
fanno i salti mortali, perché
quando chiedono un contribu-
to per le loro attività si sento-
no invariabilmente rispondere
picche. Quanto alla tradizione
del dialetto, siamo al ridicolo:
molti dei cartelli stradali che ri-
portano in lingua locale i nomi
dei luoghi sono, infatti, vistosa-
mente sbagliati: gli accenti gra-
vi ed acuti, indispensabili per
una corretta ortografia dei dia-
letti del Nord Italia, sono mes-
si a casaccio; quanto alle diere-
si, altrettanto indispensabili,
perché nelle parlate locali sono
molti i suoni uguali alle “oe” ed
“eu” francesi, diventano un op-
tional, con tanti saluti ai veri
dialettofoni, ovviamente inorri-
diti. Un bell’esempio di compe-
tenza dialettale ce l’ha fornito,
recentemente, un sindaco leghi-
sta: per magnificare la bontà di

un piatto tipico - dei ravioli ca-
salinghi chiamati “scarpinòcc”-
se n’è uscito dicendo: “è proprio
una leccornia, questo scarpinòcc!”.
Se avesse davvero conosciuto il
dialetto del suo paese, avrebbe
saputo che al singolare si dice
“scapinòt”…
Quanto ad un’altra delle “fisse”
della Lega, quella sicurezza cui
attenterebbero gli immigrati,
basterebbe guardarsi un po’ in
giro nei nostri paesi: in sistema-
tico divieto di parcheggio, a sco-
razzare rumorosamente anche di
notte con le loro moto potenti
e persino a molestare le ragazze
e a disturbare i cittadini sono
proprio i ragazzotti del luogo.
Ancora: mentre le valli di mon-
tagna fanno i conti con una cri-
si dell’industria manifatturiera
che non ha precedenti e che
provoca centinaia di disoccupa-
ti, molte amministrazioni leghi-
ste non trovano di meglio che
permettere e favorire la trasfor-
mazione delle fabbriche dismes-
se in mega-centri commerciali.
Mentre i vecchi centri storici
continuano a perdere abitanti,
anziché favorirne la ristruttura-
zione, proseguono nella politi-
ca della seconda casa per i turi-
sti, un ulteriore spreco di terri-
torio che arricchisce solo le im-
mobiliari. 

Simpatici gli abitanti di Mezzema, un paesi-
no in provincia di La Spezia: siccome un tu-
rista si era lamentato del suono delle campa-
ne che lo disturbavano ed era riuscito a farle
tacere, ogni mattina, armati di pentole e co-
perchi, si sono piazzati davanti alla chiesa par-
rocchiale “suonando” le pignatte al posto del-
le campane mute. Per far capire, sia al turista
intollerante che al parroco arrendevole, che
“le campane non si toccano”, come hanno spie-
gato i Messemesi, che non avevano obbedito
nemmeno a Mussolini quando le voleva per
usarne il bronzo. Le campane di Mezzema,
hanno aggiunto, “sono state le prime a suona-
re nella nostra valle, la nostra chiesa risale all’e-
poca carolingia!”. Come dire che, di fronte al-
la storia ed all’identità di un paese e ad uno
dei suoi simboli più significativi, val la pena
di sacrificare anche un po’ di sonno. Bravi!

Non toccate le campane

GISELDA BRUNI

“

“

E simpatici anche i giapponesi, che, per con-
vincere i dipendenti pubblici ad essere sempre
gentili e disponibili con gli utenti, hanno inven-
tato il “sorrisometro”, un dispositivo tecnolo-
gico in grado di misurare la quantità dei sor-
risi di ogni singolo dipendente e di stilare, di
conseguenza, la relativa classifica con tanto di
voti e di punteggio. Il “sorrisometro” è stato
adottato e testato in due importanti stazioni fer-
roviarie del Paese e, finora, si è constatato che,
il punteggio ideale da raggiungere è quello di
70/100, perché i sorrisi troppo smaglianti non
funzionano e rischiano di infastidire i viaggia-
tori. Non resta che augurarci con tutto il cuo-
re che il marchingegno arrivi anche in Italia:
ve l’immaginate il voto che darebbe alla “sim-
patia” di tanti nostri impiegati ai vari sportel-
li dei servizi pubblici? E se poi arrivasse in cer-
te stazioni ferroviarie, tra i pendolari…

Il “sorrisometro”“

“

Simpaticissimo, infine, l’attore Terence
Hill che alle scazzottate con Bud Spencer
ha preferito l’abito talare del Don Matteo
televisivo. A proposito della guerra, che ha
visto da bambino, dice: “Chi tira le bombe da
un aereo non sa che i bambini lì sotto restano
feriti per tutta la vita, io ho avuto grossi incu-
bi fino a trent’anni”. Gli chiedono se è cat-
tolico e risponde: “Quando vivevamo in
Germania, papà mi insegnava l’italiano leggen-
domi i Fioretti di San Francesco. Lui era cat-
tolico, ma praticava lo yoga e studiava religio-
ni orientali. Mamma era luterana. Così ho im-
parato a conoscere religioni diverse e avere ri-
spetto di tutte”. Lapidario, poi, quando
esprime la sua convinzione che si impara
sempre meno: “Mio padre aveva due lauree,
io mezza e mio figlio, che ha studiato in
America, sa meno di tutti”. 

I pugni di Don Matteo“

“

Le incoerenze dei padani al potere

Lega tra dire e fare
Il tabù nei confronti della

morte è fortissimo nella no-
stra società, al punto che

spesso è proibito persino parlar-
ne. Se poi ci sono di mezzo dei
bambini,  i genitori arrivano ad-
dirittura ad allontanarli da casa
quando in famiglia si verifica
un lutto. Potrebbe sembrare un
gesto di particolare riguardo nei
loro confronti e, invece, è un
atteggiamento quantomai con-
tradditorio, dal momento che
allo “spettacolo” della morte li
lasciamo assistere tutti i giorni
davanti al teleschermo traboc-
cante di violenza e di sangue.
Alcuni “esperti” sostengono che
è bene che i piccoli conoscano
il male, la sofferenza, a mo’ di
vaccino contro le difficoltà del-
la vita che poi conosceranno
inevitabilmen-
te… Ma perché,
allora, una delle
realtà più doloro-
se della vita - la
morte vera, ap-
punto, e non
quella fittizia del-
la TV - viene
considerata un
tabù da nasconde-
re come una ver-
gogna? La morte è
certo un’esperien-
za spiacevole che
porta con sé dolore e distacchi
penosi. Ma è anche una realtà
inesorabile. E allora perché non
prepararli, i nostri bambini?
Perché far finta di niente, per-
ché ingannarli alimentando in
essi l’illusione che la morte
“vera” non li toccherà mai, né
da vicino né da lontano? Mio fi-
glio ha portato con sé il mio ni-
potino di quattro anni a saluta-
re un vecchio amico morente.
Io non ero presente a quell’in-
contro, ma poi il piccolo mi ha
raccontato che l’amico del papà
doveva partire per un lungo
viaggio, che non l’avrebbe visto
più, perché avrebbe iniziato

un’altra vita, in un’altra for-
ma… Non era né spaventato né
sconvolto, sembrava prendere
atto con semplicità di un’espe-
rienza “normale”, soprattutto
quando si è molto vecchi e mol-
to stanchi…
Penso che ai bambini l’esperien-
za dell’ultimo saluto ai loro cari
non vada negata: forse, quando
lo facciamo, vogliamo protegge-
re più noi stessi che loro, perché
magari ci pongono interrogati-
vi problematici, domande diffi-
cili cui ci risulta altrettanto dif-
ficile rispondere. Forse invece
dovremmo farlo con risposte
semplici ed accessibili, ma chia-
re ed inequivocabili, che serva-
no non a sdrammatizzare o a ba-
nalizzare l’evento doloroso, ma
a dargli un senso trascendente,

una speranza, un
orizzonte infinito;
ed a farne un mo-
tivo di solidarietà
umana e di confor-
to reciproco.
Anche portarli ai
funerali ed al cimi-
tero sono occasio-
ni che fanno parte-
cipare i bimbi al
mondo adulto e
che danno loro
modo di imparare
molte capacità uti-

li al loro sviluppo: i momenti di
ritualità collettiva in ricordo dei
defunti sono fondamentali per
accostare i piccoli alla morte in
modo sereno. Così, com’è altret-
tanto importante ricordare loro
le persone della famiglia e della
comunità che li hanno precedu-
ti, raccontando episodi della
loro vita: in questo modo il bam-
bino entra nella sua storia fami-
gliare, può collocare se stesso al-
l’interno di un flusso di genera-
zioni, riannodando i fili della
memoria e della storia della sua
famiglia e sviluppando quel sen-
so di identità così necessario per
dare significato alla vita.

Più per noi
che per i bambini

La morte fa paura e, per
questo, la nostra società,
più che in passato, tende

a rimuoverla. La si 
nasconde ai bambini 

temendo di turbarli e, in
tal modo, si nega loro il
contatto con una realtà

comunque presente

LA VIGNETTA di Bucchi
da “la Repubblica”
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AMilano un rito in chiesa
diventa un evento pub-
blico su cui convergono

centomila occhi. Un momento
religioso coinvolge una folla da
stadio. Che cosa sono andati a
vedere, a vivere, a condividere
i cinquantamila che hanno as-
sistito, il 25 ottobre, alla beatifi-
cazione di un umile grande pre-
te, don Carlo Gnocchi, campio-
ne di carità? Di risposte ce ne so-
no state tante, ma la gente, con
il suo accorrere in piazza Duo-
mo, ha voluto dimostrare  quan-
to e come sia ben percepita la
testimonianza dei costruttori di
umanità, dei testimoni di bontà,
dei seguaci coerenti e credibili
del Vangelo. Non è vero che
questo è solo un tempo di vol-
garità, di egoismi, di chiusure e
di violenze. Questo è anche un
tempo straordinario, in cui il be-
ne continua a crescere e ad es-
sere incommensurabilmente pre-
valente sul male. Certo, dai mass
media abbiamo soprattutto il ri-
scontro della negatività, dei pro-
tagonisti che sono malfattori, su
un terreno che pare trasformar-
si sempre di più in una putrida
palude. Il bene ha la vocina fle-
bile, delicata: le buone notizie
non riescono a varcare la corti-
na di ferro di quelle cattive, che
fanno titolo sui giornali e nei no-
tiziari radiotelevisivi. Succede
così che si assista ad una certa
montante rassegnazione, domi-
nata dall’interrogativo: tanto,
che cosa ci possiamo fare? Chi
può pensare di resistere ad una
tale marea montante di scanda-
li a base di furti, soprusi, sesso,
droga? Siamo avvolti dall’indif-
ferenza, quasi paralizzati di fron-
te alla vastità della corruzione a
ogni livello, dalla politica alla
magistratura, dalla scuola al la-
voro, dalla televisione allo sport.

Poi, di colpo, in una dome-
nica d’ottobre inondata
dal sole, tra resistenze d’e-

state e segnali d’autunno, sco-
pri che sotto la cenere c’è una
brace immensa e che basta un
soffio di santità ad accendere un
incendio di cuori e di animi. La
poesia del bene è un fuoco che
divampa e porta calore di fratel-
lanza, di ricerca d’orizzonti che
uniscono, di azzurro intenso, di
profumo di candore. 
Che cosa ha potuto mobilitare
quel catino umano attorno a
un’urna di cristallo, portata a
spalla dai “suoi” Alpini e svela-
ta alla moltitudine da due uo-
mini, che grazie a don Carlo
Gnocchi e alle cornee da lui do-
nate, hanno rivisto la luce (Sil-
vio Colagrande e Amabile Bat-
tistello)? Sono così tanti i mi-
ti, creati in quantità industria-
le dalla nostra civiltà e celebra-
ti nei templi dell’immagine, che
ci sarebbe solo l’imbarazzo del-
la scelta. Ma la gente non è una
massa modellabile a piacimen-
to: capisce quali sono i model-
li di cartapesta e quali gli eroi
veri, che sanno donarsi e spen-
dersi fino all’ultimo.

Il segreto dell’amore di don
Carlo per l’uomo - ha detto il
cardinale Dionigi Tettaman-

zi “sta nella vivissima coscienza che
nel cuore di ogni essere umano abi-
ta lo splendore del Volto di Dio”.

re di un nuovo beato che tutti
venerano, da quand’era in vita,
come santo. Martino divise il
suo mantello per donare un po’
di caldo a un povero, don Car-
lo diede la vita per gli altri: per

gli Alpini che vissero con lui la
tremenda ritirata della Russia
nel 1942; per i mutilatini e gli
orfani, vittime innocenti della
guerra. E ancora oggi, brilla co-
me una speranza per emargina-

ti, malati di ogni tipo, anziani,
terminali, il popolo insomma
dei “feriti dalla vita”, a volte tra-
fitti da giorni impietosi. San
Martino di Tuors spezzò il man-
tello, don Carlo prima di dona-
re i suoi stessi occhi, dopo aver
dato tutto, prima di andarsene,
fece un’ultima raccomandazio-
ne che dà la misura della sua
bontà: “Amis, ve racomandi la
mia baraca” (Amici, vi racco-
mando la mia baracca). La gen-
te sa distinguere e possiede in-
tatta la capacità di affascinarsi
al bene e ai cuori grandi e ac-
corre da ogni dove - come ha
fatto a Milano - a ripararsi sot-
to i rami della Grande Quercia
che continua a mettere gemme
nuove, rami su cui si posano i
28 centri medici e riabilitativi
che accolgono dai bambini
handicappati ai malati oncolo-
gici. La gente sa ancora separa-
re il grano dalla zizzania e quan-
do trova persone belle come
don Carlo Gnocchi le segue, ri-
conoscendo bene i percorsi del-
la santità testimoniata con la
vita e lastricata di opere. Queste
sono le storie che ridanno radi-
ci alla volontà e ali agli ideali.

Don Carlo Gnocchi è il
San Martino del Nove-
cento: e non è un caso

che anche il sole abbia voluto
esserci dopo giorni di freddo, se-
gno splendente dello splendo-

Don Carlo Gnocchi 
il Vangelo della carità

Sono passati 53 anni dalla morte di don
Carlo Gnocchi, ma è come se il tempo
si fosse fermato a quel 1956, quando

il prete dei mutilatini di guerra stupì l’Italia
donando le sue cornee, perché due ragazzi
vedessero. In Piazza Duomo, a Milano, c’è
una folla imponente per questa cerimonia,
così uguale a tante altre e così diversa. 
Giustamente, è stato detto e scritto che que-
sta era ed è “la bella Italia di don Gnoc-
chi”. Con l’eroismo della semplicità e della
quotidianità, quello che non fa notizia ma pro-
duce opere, ha seminato di bene il Novecen-
to ed ha lasciato un fertile solco in cui conti-
nuano a sbocciare fiori ed a maturare frutti.
Don Carlo Gnocchi s’è fatto tutto per tutti:
ha ascoltato, incoraggiato, accolto. Insomma,
ha dato tutto se stesso. Ma ha anche educa-
to con la forza del suo esempio trascinante,
di cui si sente un enorme bisogno oggi.
Lo ha sottolineato nella sua densa omelia il
cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi, che
ha presieduto il rito. Fra i cinquantamila che
hanno voluto vivere questo grande giorno c’e-
rano quindicimila Alpini e tra questi c’erano
gli ultimi reduci sopravvissuti alla ritirata rus-
sa. 
“Solo la carità può salvare il mondo”: que-
sto il filo conduttore dell’omelia di Tettamanzi,
presente il prefetto pontificio della
Congregazione dei Santi, monsignor Angelo
Amato, che ha proclamato don Carlo “bea-

to” a nome di Benedetto XVI.
Tettamanzi si è rivolto con il suo saluto di gra-
titudine a tutti coloro che “hanno tenuto vi-
va la memoria di questo sacerdote ambro-
siano continuandone le opere e lascian-
dosi ispirare dal suo carisma di carità in-
telligente e coraggiosa verso i giovani, i
soldati, i piccoli, i malati, i sofferenti, i po-
veri, gli emarginati”. 
“È nella ricerca del volto di Cristo impres-
so nel volto d’ogni uomo - ha proseguito il
cardinale di Milano - che don Carlo ha con-
sumato la sua vita. Lo ha cercato in ogni
soldato, in ogni alpino - ferito o moren-
te -, in ogni bimbo violato dalla ferocia
della guerra, in ogni mutilatino vittima in-
nocente dell’odio, in ogni mulattino frut-
to della violenza perpetrata sull’innocen-
za della donna, in ogni poliomielitico pie-
gato nel corpo dal mistero stesso del do-
lore… Don Carlo ha saputo coinvolger-
si con dedizione entusiasta e disinteressa-
ta non solo nella vita della Chiesa, ma an-
che in quella della società. E lo ha fatto
coltivando, con grande intelligenza e vi-
gore, l’intimo legame tra la carità e la giu-
stizia: una carità che “tende le mani alla giu-
stizia”, egli diceva. Noi possiamo continua-
re la sua opera chiedendo oggi alla giusti-
zia di tendere le mani alla carità. Don
Carlo è stato mirabile nell’operare una sin-
tesi concreta di pensiero e di impresa, ap-

pellando alle diverse istituzioni pubbliche
e insieme alle molteplici forme di volon-
tariato, ponendo come criterio necessario
e insuperabile la centralità della persona
umana sempre onorata nell’inviolabilità
della sua dignità e nella globalità unita-
ria delle sue dimensioni - fisiche, psichi-
che e spirituali -, insistendo sull’opera edu-
cativa e culturale come decisamente
prioritaria per lo sviluppo autentico del-
la società”. 
Al mondo moderno don Carlo augurava un
tempo nuovo, un nuovo tipo di umanità; au-
gurava la personalità cristiana, cioè “cristia-
nesimo e cristiani attivi, ottimisti, sereni,
concreti e profondamente umani; che
guardano al mondo, non più come a un
nemico da abbattere o da fuggire, ma co-
me a un (figlio) prodigo da conquistare e
redimere con l’amore…” (Restaurazione
della persona umana, in Scritti, 728-729).
“Sono parole preziose anche per noi: amia-
mo il nostro tempo - ha concluso il cardi-
nale Tettamanzi - impegniamoci nel nostro
mondo; portiamo in tutti gli ambienti del-
la nostra vita le speranze umane e la “spe-
ranza grande” che ci viene da Cristo, il vin-
citore della morte e di ogni male… Si trat-
ta di dire sì con tutto il cuore al progetto
di santità voluto da Dio per ciascuno di
noi e di viverlo nella fiducia e nell’umile
e generosa carità d’ogni giorno”.

Solo l’amore può salvare il mondo

Proclamato beato a Milano un prete che era già venerato santo alla morte nel 1956

di Giuseppe Zois
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Le scoperte Galileiane e il
primo passo dell’uomo
sulla Luna sono sicura-

mente due tasselli fondamenta-
li nella storia che da sempre
unisce l’uomo con lo spazio. Un
passato che ancora oggi, solo in
Italia, spinge circa 30 mila tra
ricercatori, scienziati e opera-
tori del settore a portare un po’
di “umanità” nel cosmo con l’o-
biettivo principale di “utilizzare
in maniera sempre più efficiente e
rispettosa degli equilibri naturali
le risorse della Terra” e aiutare
“questo Pianeta a vivere meglio”.
Lo sostiene con forza e deter-
minazione, Enrico Saggese, pre-
sidente dell’Agenzia Spaziale
Italiana, sottolineando il ruolo
decisivo dell’Italia nella ricer-
ca e nella crescita del settore.

Qual è il ruolo svolto dall’Ita-
lia, in ambito nazionale e
mondiale, per quanto riguarda
il tema spaziale?
È un ruolo significativo, impor-
tante. L’Italia può correttamen-
te essere definito uno dei Paesi
leader del settore. Non solo per
la sua storia, iniziata alla fine
degli anni ’40 e che ha fatto del
nostro Paese il terzo, dopo le su-
perpotenze USA e URSS, a
mettere in orbita un proprio sa-
tellite. Era il 1964. Sono passa-
ti molti anni e di primati l’Italia
ne ha segnati ancora molti.

In quali progetti spaziali l’Italia
è in prima fila?
Molti, tanto che citarli tutti sa-
rebbe assai lungo. Nei sistemi ra-
dar, ad esempio, in banda x.
L’Italia è l’unico paese al mondo
dotato di una costellazione satel-
litare di osservazione della Terra,
capace di coprire il globo con
tempi di rivisitazione brevissimi.
Un sistema talmente apprezzato
da richiamare molti Paesi deside-
rosi di cooperare con noi in que-
sto settore. E radar simili orbita-
no intorno a Marte alla ricerca
dell’acqua sia a bordo di sonde
europee che NASA. Nella ricer-
ca delle altre energie
dell’Universo: anche in questo
campo abbiamo una leadership

riconosciuta, i nostri strumenti
sono cosiddetti payload fonda-
mentali di satelliti americani
(che sono i nostri principali
partner) da Swift a Fermi, ma an-
che di satelliti europei come
Herschel e Plank, o protagonisti
di grandi scoperte in italianissi-
mi satelliti come Beppo-SAX e
Agile. Nella realizzazione delle
infrastrutture spaziali: la Stazio-
ne Spaziale Internazionale, un’o-
pera incredibile per grandiosità
e complessità, è realizzata per il
60% del suo volume abitabile da
imprese e genio italiani. Si po-
trebbe andare avanti ancora per
molto, ricordando, come stru-
menti pensati e realizzati nel no-
stro Paese, stiano studiando il si-
stema di Saturno, l’atmosfera di
Venere, cercano l’acqua su
Europa e Marte, perforeranno il
nucleo di una cometa… E si po-
trebbe dire ancora molto.

Quarant’anni fa l’uomo ha
messo per la prima volta pie-
de sulla Luna… ricorda l’emo-
zione di quel giorno?
Lo ricordo così bene che quel-
la scelta ha influenzato la mia
vita. È stato vivere quell’emo-
zione che mi ha spinto a fare gli
studi che ho fatto e a dedicare
tutta la mia esistenza lavorati-
va a questo settore così impe-
gnativo e affascinante, dove
ogni scelta è una sfida.

Ieri era la luna, oggi qual è “l’o-
biettivo spaziale” dell’uomo?
Oggi, il settore spaziale è fonda-
mentale per il progresso umano.
Non è più solo una frontiera da
conquistare, un’incognita da sve-
lare. È un luogo, lo spazio ester-
no, utile all’uomo: le telecomu-
nicazioni, i sistemi di navigazio-
ne, i sistemi di monitoraggio am-
bientale sono solo alcuni esem-

pi. Ma anche tutto lo sforzo tec-
nologico che viene prodotto per
portare l’umanità nel cosmo è
fondamentale, perché questo
pianeta sappia vivere al meglio,
utilizzando in maniera sempre
più efficiente e rispettosa degli
equilibri naturali le risorse della
Terra. Ecco l’obiettivo dell’uomo,
inteso come genere umano, de-
ve essere innanzitutto questo.
Poi, ovviamente, c’è la voglia
dell’uomo di portare se stesso fuo-
ri dai confini della propria atmo-
sfera. Ma è un’impresa molto
complessa di cui vanno valutati
costi e benefici. Personalmente,
penso che l’esplorazione debba
essere prima di tutto robotica.
Per questo non mi appassiono al
dibattito tra Luna o Marte, seb-
bene trovo il confronto estrema-
mente interessante.

Tre studi pubblicati su Science

indicano tracce di acqua sulla
Luna e non solo ai poli. Si può
pensare alla costruzione di inse-
diamenti umani sulla Luna…?
È questo un caso che mostra co-
me, a volte, l’immaginario col-
lettivo umano tende ad entusia-
smarsi, anche quando si dovreb-
bero avere maggiori prudenze.
Le tre sonde ci hanno detto che
vi sono percentuali di una so-
stanza, che non sappiamo se ac-
qua o ossidrile, maggiore di
quanto sapessimo dopo le mis-
sioni Apollo. Se venisse confer-
mata, quest’acqua sarebbe, co-
munque, pochissima. Insomma,
colonizzare la Luna è tutt’altro
che semplice. Certo questa sco-
perta spinge la comunità spazia-
le mondiale ad approfondire.

Quale può essere, Enrico Saggese, il ri-
torno economico della ricerca spaziale?
Per ogni soldo speso in questo settore,
il ritorno economico, inteso come inve-
stimento, di occupazione, insomma, del
volano finanziario che fa crescere un
paese, è di almeno tre volte.

Quali sono le principali responsabilità che
sente di avere come presidente di ASI?
Quello di indirizzare, di concerto con
molte altre persone, prima di tutto con
l’aiuto del Ministro Gelmini, le scelte di
investimento economico e di intelligen-
ze del nostro Paese per i prossimi decen-
ni. Lo spazio, come dicevo, è una realtà
complessa, i cui programmi non si esau-
riscono in pochi anni, al contrario, og-
gi portiamo a compimento progetti av-
viati oltre dieci anni fa. Per questo, bi-
sogna essere lungimiranti e mirati, per
non disperdere le risorse finanziarie e sa-
pere dove il paese può e vuole andare.

Quanti sono i ricercatori che in Italia
si occupano di Spazio? Quanti gli astro-
nauti italiani? Quanto e come i giova-
ni si avvicinano a questa materia?
La comunità scientifica è ampia così co-
me quella lavorativa, diciamo che si con-

tano circa 25/30mila addetti tra scien-
ziati, ricercatori e operatori del settore.
Gli astronauti attualmente in forza so-
no quattro: due “veterani”, Roberto
Vittori e Paolo Nespoli, che il prossimo
anno saranno impegnati in nuove mis-
sioni per la Stazione Spaziale Internazio-
nale e due “novizi” appena usciti vinci-
tori dalla dura selezione voluta dal-
l’Agenzia Spaziale Europea: Samanta
Cristoforetti e Luca Parmitano, ora im-
pegnati nel periodo di diciotto mesi di
addestramento, che fornirà loro le basi

per poter essere assegnati ad una missio-
ne spaziale.

Sta per terminare l’anno dedicato al-
l’Astronomia e a Galileo. Qual è la più
grande eredità che Galilei ha lasciato
alla Scienza e all’uomo?
Potrei dire il cannocchiale, o comunque
il suo uso. Ma io penso, piuttosto, la cu-
riosità, la voglia di conoscenza, la dedi-
cazione alla ricerca e la ricerca della
comprensione di un mondo di cui la
Terra è solo un piccolo frammento.

Quattro gli astronauti in forza all’ASI

L’avventura
nello spazio
Un settore che coinvolge in Italia 30 mila tra ricercatori 
e operatori. Scoperte che continuano ad essere 
un volano importante per l’economia nazionale. 
L’ASI è l’agenzia spaziale nata per dare un coordinamento
unico agli sforzi e agli investimenti che l’Italia ha dedicato
al settore fin dagli anni Sessanta.

Intervista con Enrico Saggese, presidente dell’ASI

di Laura Di Teodoro Il russo Yuri Gagarin, primo 
cosmonauta della storia: andò 
nello spazio il 12 aprile 1961.
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Secondo Huang Jing, un
professore dell’università
di Singapore laureato ad

Harvard e grande conoscitore
della Cina, la cosiddetta stra-
tegia dello sviluppo cinese
non è una strategia sociale ben
pianificata. “È uno sforzo di
adattamento, piu’ che di pianifi-
cazione nel lungo termine - di-
ce - ma bisogna dare credito ai
suoi leaders, che hanno un atteg-
giamento positivo e sono molto
bravi ad adattarsi alla realtà con
cui si trovano confrontati”. Nel
lungo termine la Cina dovrà
cambiare anche politicamen-
te per adattarsi al capitalismo,
la domanda è: come lo farà?
“Si può cambiare attraverso la ri-
voluzione o attraverso un’evolu-
zione. Secondo me, la Cina se-
guirà la seconda strada” .
Secondo il Professore ci sono
3 grandi pericoli che minac-
ciano la Cina: “Il nazionali-
smo tra i giovani, che può esse-
re un’arma a doppio taglio; l’in-
capacità del partito di pulire i
propri ranghi dalla corruzione e
un fattore esterno, che non si
può controllare, come un disastro
su larga scala”. Huang Jing ci
fa notare che, se si guarda nel
breve termine i cambiamenti
già in corso in Cina possono
sembrare piccoli, ma in realtà
sono fondamentali: “Basti pen-
sare al fatto che il governo è sem-
pre più aperto e trasparente. Se
guardiamo alle ultime quattro ge-
nerazioni di leaders e pensiamo
al loro potere individuale, vedia-
mo che ogni leader è più debole
del suo predecessore, ma la con-
sistenza politica migliora ogni vol-
ta e si traduce in stabilità gover-
nativa.
È un momento decisivo anche
per la Cina, che ha ospitato, re-
centemente, il Foro economico
mondiale (la versione estiva di
Davos), nella cittadina di
Dalian, e si è vista travolgere
dalle critiche e dallo scetticismo
di molti economisti.

Paese: “Da una parte c’è la li-
beralizzazione  economica, dal-
l’altra c’è lo sforzo del partito co-
munista di rallentare e preveni-
re le riforme politiche. Si tratta
di  tens ioni  s igni f icat ive” .
Secondo Adams l’Occidente
fa spesso l’errore, quando guar-
da alla Cina, di focalizzarsi sul-
l’area costiera, quella che fa
notizia, dove si investe e si
esporta, ma precisa che la
maggior parte della Cina è an-
cora povera e rurale: “Le diffe-
renze che ci sono tra l’est e l’ ove-
st del paese sono enormi, così co-
me lo scarto tra ricchi e poveri”.
Per il Professore un altro pro-
blema della Cina sta nelle sue
immense riserve: “Molti potreb-
bero dire - wow, la Cina ha 2,2
trilioni in riserve -, ma non cre-
do che fosse pianificato e non cre-
do che sia un vantaggio. È una
crescita squilibrata che ha biso-
gno di essere ribilanciata dalla do-
manda domestica e straniera, ma
anche tra est e ovest, tra ricchi
e poveri”. Adams sorride quan-
do spiega che, in pratica, la
Cina ha prestato i soldi agli
Stati Uniti, in modo che gli
Stati Uniti potessero conti-
nuare a comprare le esporta-
zioni cinesi: “Questo non pote-
va durare all’infinito. Gli Stati
Uniti non continueranno ad es-
sere fonte di domanda come in
passato. E quindi, ora, la Cina
siede su queste immense riserve
e non usa al meglio le proprie ri-
sorse. La situazione macroecono-
mica è molto fragile”. Ma a
Dalian, i leader cinesi hanno
messo a tacere i critici, assi-
curando che il governo pen-
sa alla crescita nel lungo ter-
mine ed investe, anche, in al-
tri campi importanti per la
popolazione, come la sanità e
l’alloggio. Promesse che con-
tinueranno a fare discutere
analisti ed economisti inter-
nazionali, affascinati e, forse,
anche minacciati dal dragone
asiatico.

Dove finirà la corsa 
a ostacoli della Cina

I cambiamenti già in atto, anche se apparentemente piccoli, sono
fondamentali per Huang Jing, docente universitario a Singapore

da Pechino, LORETTA DALPOZZO

“

“

La Cina, il suo futuro, la sua ascesa o l’immi-
nente discesa, sono temi che  tengono occu-
pati economisti ed investitori di tutto il mon-

do; ancora di più da quando il mondo intero è en-
trato in recessione un anno fa. Di fronte ai primi se-
gnali di ripresa, si cominciano a tracciare i bilanci: chi
ha sofferto di più? Chi ha risposto meglio alla crisi?
Ma soprattutto, cosa succederà ora?
È curioso notare che, nella lingua cinese, opportu-
nità e crisi, sono la stessa parola… Quante volte si
è detto che con il collasso di Wall Street, la Cina
avrebbe avuto la sua grande opportunità per riposi-
zionarsi non solo a livello economico, ma anche a
livello politico? Sicuramente, i recenti, ripetuti in-
contri dei potenti del mondo, che sia sottoforma di
G20, di G8 o quant’altro, dimostrano che la Cina è
sempre più ascoltata e consultata. C’è chi pensa che
il colosso cinese crescerà cosi tanto e così in fretta,

da non avere più rivali, ma c’è anche chi crede che
la Cina collasserà a breve, poiché la sua avanzata non
è sostenibile e i problemi al suo interno sono trop-
po grandi e troppo numerosi per essere risolti senza
un profondo arresto. Per i più cauti la verità sta nel
mezzo, ossia il mondo del futuro sarà più bilanciato
in termini di governi influenti e non sarà più domi-
nato unicamente dagli Stati Uniti. Va detto che an-
che la Cina è stata colpita dalla crisi economica e
duramente. Le esportazioni sono in ribasso, la disoc-
cupazione è in rialzo e di fronte al rallentamento eco-
nomico sono scoppiati anche disordini in diverse pro-
vince. Ma la fascinazione per la Cina rimane e ri-
mangono anche le domande del secolo: perché la
Cina continua a crescere? La sua crescita è sosteni-
bile? Il Paese ha trovato la formula magica? Il gover-
no sostiene, infatti, che l’economia continuerà a cre-
scere dell’8%, malgrado gli strascichi della crisi.

Opportunità e crisi, un’unica parola

Molti sostengono, infatti, che
i recenti segnali di ripresa del-
la Cina siano da attribuire agli
investimenti statali, pari a
4mila miliardi di yuan (400
miliardi di euro). Con questa
somma, in meno di un anno,
si sono costruite strade, auto-
strade ed edifici aeroportuali.
La crescita degli investimen-
ti del 40% rispetto al maggio
2008, è basata su stime ricava-
te dagli investimenti nel set-
tore industriale e in quello im-
mobiliare. Sempre a maggio,
le esportazioni cinesi sono di-

minuite del 26,4% rispetto al-
l’anno prima e le importazio-
ni hanno subito una contra-
zione del 25,2%. L’Ammi-
nistrazione generale dei dazi
dice, però, che le esportazio-
ni sono salite dello 0,2% e le
importazioni del 4,4%.
Gli analisti sono scettici però
sul lungo termine. Innanzi-
tutto, perché la domanda este-
ra rimarrà bassa e poi, perché
sarà difficile aumentare, in
modo sufficiente, il consumo
interno. Come in molti paesi
c’è poi un serio problema di li-

quidità. I clienti non pagano,
molti investimenti ed altret-
tanti ordini sono stati cancel-
lati o posticipati e questo in di-
versi ambiti. I servizi e il set-
tore manufatturiero sono in
difficoltà e per gli analisti il
governo avrebbe sostenuto ed
esteso il credito con impruden-
za.
Charles Adams, consulente
della Banca Asiatica per lo
Sviluppo e, per 25 anni, al ser-
vizio del Fondo Monetario In-
ternazionale, è preoccupato
per gli squilibri all’interno del

Tre protagonisti del Forum internazionale di Dalian in 
Cina: da sinistra Carlos Mareira, Peter Liu e John Béguin. 
Gli analisti sono scettici perché la domanda estera rimarrà
bassa e perché sarà difficile aumentare il consumo interno.

?
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mine. Chi si metterebbe al 
volante, con l’auto magari 
carica di gente, indossando 
occhiali scurissimi, tappi nel-
le orecchie e mani e piedi 
imbrigliati da elastici che 
ne rallentano i movimenti? 
Nessuno. 
Eppure, queste sono le con-
dizioni in cui si guida quan-
do si è appena superato il 
mezzo grammo di alcol per 
litro di sangue. È il limite 

di legge oltre il quale non si 
può circolare, che si raggiun-
ge bevendo, a stomaco pieno, 
ad esempio, due-tre bicchieri 
di vino da 125 ml. 
Perché, anche con mani 
e piedi “frenati” e i sensi 
assopiti, si guida lo stesso? 
Perché l’alcol falsa la perce-
zione delle condizioni psico-
fisiche, ci si sente normali, 
ma non lo si è. Già uno-due 
bicchieri di vino a stomaco 
pieno rallentano, senza che 
ce se ne renda conto, di un 
solo secondo lo spostamento 
del piede sul freno. In quel 
secondo, a cento km l’ora, si 
fanno trenta metri, un bello 
spazio in più in cui ci può 
essere di tutto, un’altra auto 
carica di gente, un TIR, un 
ciclista o il precipizio oltre la 

Cresce il consumo di 
alcol tra i giovani, 
in particolare quello 

smodato, con conseguente 
ubriacatura. E aumentano 
quelli che ammettono di gui-
dare in stato di ebbrezza. 
Queste le novità più preoc-
cupanti emerse dall’ultima 
indagine su giovani e alcol 
resa nota un mese fa e che 
il CNR svolge annualmen-
te dal 1999. Dalla prima 
indagine all’ultima, che si 
riferisce al 2008, le quote di 
giovani che confessano una 
ubriacatura almeno una volta 
nell’anno sono salite dal 39 
al 43 per cento, e dal 31 al 
35 per cento quelli che la 
dichiarano nell’ultimo mese. 
Si comincia presto e si peg-
giora con l’età. Tra i 15enni, 
il 30 per cento circa dei 
soggetti di entrambi i generi 
si è ubriacato almeno una 
volta durante l’anno, tra i 
17enni il 50 per cento dei 
maschi ed il 41 per cento 
delle ragazze, e tra i 19enni 
rispettivamente il 58 per 
cento ed il 45 per cento. 
Tra i 15enni, il 23 per cen-
to dei maschi ed il 20 per 
cento delle femmine si sono 
ubriacati almeno una volta 
nel mese. 
Ancora più preoccupante il 
dato su alcol e guida: no-
nostante il 98 per cento dei 
giovani consideri rischioso 
mettersi al volante in stato 
di ebbrezza, lo ha fatto il 
15 per cento dei 18-19enni. 
Nel complesso circa 4.000 di 
loro, nel 2008, hanno guida-
to un veicolo dopo aver be-
vuto, anche in abbondanza, 
e di questi 550 per dieci o 
più volte. 
Eppure, gli effetti dell’alcol 
sono noti ai nostri ragazzi, 
sia quelli a breve termine 
che, in parte, a lungo ter-

curva. Non sorprende, quin-
di, se la prima causa di mor-
te tra i 15 e i 25 anni siano 
gli incidenti stradali, dovuti 
in gran parte all’abuso di al-
col del giovane conducente. 
Altri tristi primati l’alcol li 
raggiunge, quando, si pren-
dono in considerazione gli 
effetti, a lungo termine, del 
suo abuso. Vittima principale 
il fegato, l’organo cui spetta 
il lavoro di disintossicazione 
dall’alcol ingerito. Tossici per 
la cellula epatica sono l’eta-
nolo di per sé e, ancora di 
più, le sostanze in cui viene 
trasformato prima di essere 
scomposto in anidride carbo-
nica ed acqua. 
Questo provoca una moria 
continua di cellule del fegato 
che, per meccanismi ancora 
sconosciuti, iniziano ad es-
sere sostituite non più da 
altre cellule, ma da tessuto 
cicatriziale, inerte. È la cir-
rosi epatica, che continua la 
sua evoluzione anche quando 
si smette di bere, sino a 
quando non ha trasformato 
tutto il fegato in un ammas-
so fibroso, non funzionante, 
condizione incompatibile con 
la vita. 
Identica moria di cellule 
avviene nel cervello, por-
tando progressivamente alla 
demenza alcolica, con perdi-
ta di memoria come nell’al-
zheimer, complicata da stati 
allucinatori e deliranti. 
Infine il cancro. Il consumo 
di alcol aumenta il rischio 
dei tumori di bocca, farin-
ge, laringe e dell’esofago 
di circa dieci volte. Sino a 
cento se si è esposti anche 
ad altri cancerogeni (fumo 
e inquinanti vari). Infine, 
l’alcol aumenta il rischio 
di malformazioni nel feto, 
proporzionalmente alle dosi 
assunte dalla madre.

Alcol e droga:
un malessere   
da interpretare  
Il disagio e la voglia di evasione dei giovani 

trovano spesso sfogo nella droga e nell’alcol, 
che portano danni tremendi a questi ragazzi, 

spesso non consapevoli dei pericoli a cui vanno 
incontro. 
Le diagnosi più nere ne cercano le cause. Società 
deviata, società malata, società che non crede 
più nei valori, quelli autentici, quelli da elogiare, 
perché puri e genuini. Società confusa, società 
“deformata” da immagini e modelli sempre più 
falsi, sempre più ingannevoli e superficiali. Socie-
tà stanca di troppo benessere, società sgretolata, 
società stufa perfino di quegli agi tanto agognati. 
Società frustata e incattivita, società violenta e 
scostante. Società arrabbiata contro se stessa, so-
cietà che non si sopporta più. Società annoiata. 
È tutto qui il punto, nella noia. 
La modernità, la tecnologia, l’avanguardia hanno 
creato e diffuso mille e più comodità. Si gode di 
tutto, al giorno d’oggi e, specie ai giovani, non 
manca niente, dall’utile al superfluo. Dal cibo 
ai vestiti, alla scolarizzazione; dai mass media ai 
computer, ai cellulari. E quella che nei primi tem-
pi è una moda da seguire e da rincorrere a tutti i 
costi, passato il grande boom, diviene una noiosa 
abitudine. E l’abitudine, si sa, genera “dolore” che 
sfocia in apatia, in insoddisfazione, in senso di 
incompletezza. In noia, per l’appunto. 
È un paradosso che, in un’epoca in cui si ha 
tutto, la noia riesca a predominare e si cerchino 
alternative futili e dannose. Eh già, è proprio 
questo che fanno giovani e giovanissimi: tentano 
ogni strada per trovare vie d’uscita, vie di fuga. 
Vogliono evadere da tutto un mondo che gli va 
troppo stretto, che li rinchiude, li imprigiona, li 
soffoca. Queste sono parole che ricorrono spesso 
nei loro stessi modi di esprimersi, di comunicare. 
D’altra parte, è vero che l’adolescenza è una fase 
turbolenta, instabile, discontinua, in cui ci si cri-
tica, ci si trova persi, si ha bisogno di costruirsi 
un’identità che non è ancora ben definita, ma 
il modo per risolvere quella conflittualità interio-
re non lo si trova nell’assunzione di droghe o, 
peggio, nell’alcol. No, non è questa la maniera. 
Eppure, i giovani sono convinti che bere, fumare 
o assumere sostanze stupefacenti, li possa aiutare 
davvero. Soprattutto a “vedere chiaro” in loro 
stessi. Eh sì, sono proprio questi ragazzi del Due-
mila, ansiosi di crescere e ritrovarsi adulti, che 
sfidano loro stessi “imbottendosi” di sostanze che, 
in realtà, possono solo danneggiarli e acuire quel 
loro senso di disagio, quella loro insoddisfazione, 
quel loro “male di vivere”. Sì, è esattamente un 
male di vivere quello che avvolge dai dodici-tredi-
ci anni fino ai venti e oltre.                                

N.C.

Qualcuno dei lettori ricorderà la storiella del celebre scienziato 
teutonico Helmut Holzenbein, intento a scrivere una poderosa 

introduzione allo studio della rana in ben 15 tomi! Helmut prende 
una rana già ammaestrata e le ordina: “Salta!”, e lei salta. Le strap-
pa una zampa e le dice: “Salta!”, e lei salta a fatica. Poi le strappa la 
seconda zampa e le intima ancora di saltare, e lei salticchia con più 
fatica. Le strappa la terza zampa e lei fa un movimento scomposto. 
Le amputa, infine, la quarta zampa e le ordina di nuovo di saltare, 
e lei, ovviamente, rimane immobile. Helmut grida ancora più forte: 
“Salta!”. Nulla da fare. Helmut soddisfatto registra sul suo diario: 
“Si è scoperto che, se si amputano tutte e quattro le zampe, la rana 
diventa sorda”. Morale della favola: ci dicono in continuazione che 
la crisi non c’è più e tutto va bene. 
Ci viene in mente una celebre battuta del giornalista e scrittore  Ar-
thur Koestler: “Passeri cinguettano sui fili telegrafici, mentre il filo 
trasmette telegrammi con l’ordine di uccidere tutti i passeri”.                                                                     

Erasmo

Ragazzi sbandati
che si ritrovano nell’alcol 
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 Emperor Exmoor, il cervo gigante

Alto Adige, 
primato dell’energia pulita                
Natura e tecnica non 

dovrebbero mai esse-
re messe in contrap-

posizione. Se l’uomo fosse 
saggio, dovrebbe, innanzitut-
to, rispettare la natura (anche 
e soprattutto, diciamo noi 
credenti, perché è opera di 
Dio): dovrebbe conoscerla a 
fondo e instaurare con essa 
un rapporto di mutua utilità,  
tenendo un comportamento 
etico rigoroso, che si sia cre-
denti o no; non dovrebbe mai 
dimenticare che il pianeta 
in cui viviamo è patrimonio 
comune, non solo del genere 
umano, ma di ogni specie vi-
vente, sia animale che vege-
tale. E che il mondo minerale, 
essendo parte sostanziale di 
questo patrimonio, non può 
essere speso illimitatamente, 
senza che ciò non costituisca 
un rischio incalcolabile per 
l’equilibrio naturale dello 
stesso pianeta. Troppe volte, 
invece, gli egoismi collettivi 
e individuali, sotto il profi lo 
dell’accaparramento e dello 
sfruttamento delle risorse 
naturali, hanno condizionato 
pesantemente un uso appro-
priato delle stesse e reso possi-
bile una situazione di degrado 
ambientale con cui dobbiamo 
fare i conti tutti i giorni, e, 
con maggior evidenza, nei 
grandi agglomerati urbani. 
Ma, nonostante le tante cat-
tive notizie sulla situazione 
ambientale, anche nel nostro 
Paese c’è chi rema nella giusta 
direzione, come si dice oggi: 
ecologicamente sostenibile o 
compatibile, e gliene va dato 
atto. 
Volevamo portare all’at-
tenzione dei nostri lettori, 
l’esempio della Regione Alto 
Adige. Essa ha pianifi cato e 
avviato, già da tempo, proces-
si, come si usa dire, virtuosi 
che, oggi, la rendono la pri-
ma e più lodevole regione in 
Italia nella programmazione e 
nell’impiego delle cosiddette 
energie rinnovabili o rigene-
rabili. Ciò è tanto vero, che i 
media già ne parlano come di 
una clean valley (valle pulita) 
nazionale. Una denomina-
zione che, fi nora, avevamo 
visto attribuire solamente a 
certe località al di fuori del 
nostro territorio nazionale. 
Infatti, negli ultimi “Collo-
qui di Dobbiaco”, divenuti, 
da diverso tempo, un impor-
tante appuntamento e punto 
di riferimento, culturale e 
scientifi co, per dibattere sui 
delicati temi dell’ecologia, 
che hanno avuto luogo nella 
località altoatesina il 3 e il 
4 ottobre u.s., in vista della 
conferenza sui cambiamenti 

climatici di Copenhagen, 
la Provincia di Bolzano ha 
riferito, nella persona dell’as-
sessore all’ambiente ed ener-
gia, Michl Laimer, che, in 
fatto di approvvigionamento 
energetico, intende elimina-
re l’impiego dei carburanti 
fossili, come petrolio e car-
bone, entro il 2020. Il tema 
del convegno: “Osare più au-
tarchia. L’energia decentrata: 
un caposaldo delle economie 
territoriali post-fossili”, non 
poteva meglio concretizzarsi 
come ha riassunto, nel suo 
intervento, l’assessore bolza-
nino. “Attualmente abbiamo 
già un bilancio intermedio 
che evidenzia che il 56% 
del fabbisogno energetico è 
raggiunto utilizzando fonti 
rinnovabili. Il nostro piano 
è quello di raggiungere il 75 
per cento nel 2013 e il 100 
per cento entro il 2020. Per 
fare un raffronto nel 2005, 
la quota delle rinnovabili in 
Svezia era al 39,8 per cento, 
in Finlandia al 28,5 per cento, 
in Austria al 23,3 per cento, 
in Germania al 5 per cento e 
in Italia al 5,2 per cento”.
Bisogna dire, che, dati i tra-
guardi già raggiunti, si tratta 
di un obiettivo tutt’altro che 
irrealizzabile. Attualmente, 
in Alto Adige, funzionano 
63 centrali a biomasse (350 
MWh di produzione an-
nuale), con un decremento 
affatto rilevante del tasso di 
anidride carbonica rilascia-
to nell’aria da centrali che 
bruciano petrolio e carbone. 
Il 15 per cento delle centrali 
impiegano il legname ricava-
to dagli alberi invecchiati del 
patrimonio boschivo altoate-
sino, mentre la parte rima-
nente ricava il combustibile 
dagli scarti delle segherie. E, 
per il futuro, è già in program-
ma che una quota importante 
di legname sarà derivata 
dal risanamento dei boschi 
con il taglio delle piante più 
vecchie, e che contemplerà 
l’avvio di un piano congruo di 
nuova forestazione. 

Ancora, in Alto Adige, oggi, 
sono in funzione 31 impianti 
di trattamento delle deiezio-
ni animali e rifi uti organici, 
che producono 13 milioni di 
KWh di elettricità, consen-
tendo un risparmio di ben 
9.300 tonnellate di emissioni 
di CO2. Per quanto riguarda 
il fotovoltaico, in virtù del 
conto energia, negli ultimi 
due anni, nella stessa regione, 
si è arrivati a costruire 1.068 
impianti di pannelli solari, 

che equivalgono al 50 per 
cento di tutti gli impianti 
solari esistenti in Italia. Inol-
tre, la Provincia di Bolzano, 
in accordo con la Lega dei 
Coltivatori, ha intenzione di 
far installare tetti fotovoltaici 
su tutti i masi (abitazioni e 
costruzioni rurali tipiche del 
Tirolo) dell’Alto Adige.
Infi ne, altre fonti di energia 
provengono dallo scambio 
di calore e dalla produzione 
dell’idrogeno. La geotermia 

È stato un mammifero alto circa tre me-
tri, con un peso superiore alle trecento 
libbre  (centoquaranta chilogrammi), 

a polarizzare l’attenzione dei mezzi di comu-
nicazione di massa, nel mese di ottobre del 
corrente anno, in Gran Bretagna. Le sue foto, 
scattate da un gruppo di fotoreporter, guidati 
dal fotografo naturalista Richard Austin, dopo 
una serie di appostamenti durati settimane, e 
pubblicate da vari 
giornali inglesi, 
hanno avuto una 
vasta risonanza in 
tutto il mondo.  
Incredibile ma 
vero: trattasi di un 
cervo rosso, che 
vive nelle foreste 
del parco nazio-
nale di Exmoor, 
situato nell’Inghil-
terra meridionale, 
ai limiti delle contee di Devon e di Somerset. 
È stato chiamato Emperor Exmoor (imperato-
re), proprio per le sue dimensioni gigantesche.
Gli autori del servizio fotografi co non hanno 
voluto precisare il luogo dove lo hanno rin-
tracciato, per evitare che gli si dia la caccia. 
Ricavare un trofeo da questo straordinario 
esemplare è sicuramente una segreta quanto 
stolta ambizione di molti cacciatori del Regno 
Unito e non solo. 
“Salvare il papà di Bambi”, è lo slogan lancia-
to da alcuni ecologisti che detestano la caccia; 
uno slogan condiviso da un gran numero di 
amanti degli animali e, più in generale, della 
natura in difesa del colossale cervo. Va detto 

che il pericolo è reale: nel parco di Exmoor, in 
certi periodi dell’anno, è ammessa la caccia. 
Tony Blair, pur non essendo cacciatore, ha so-
stenuto, più di una volta, che la caccia regola-
mentata ha creato un equilibrio naturale tra i 
residenti di Exmoor e dei suoi 4.000 cervi ros-
si. Mentre Diana Scott, joint master del Devon 
e del Somerset Staghounds, è convinta che il 
divieto di cacciare in quei territori, avrebbe 

come conseguenza 
un incremento della 
fauna. La qual cosa, 
provocherebbe una 
protesta legittima 
da parte dei pro-
prietari terrieri e 
dei contadini di 
quelle regioni, che 
vedrebbero insidiati 
i loro raccolti in 
maniera, sotto il 
profi lo economico, 

non più tollerabile.
“I cervi sono gli animali più grandi rimasti 
in libertà nelle isole britanniche e dunque è 
possibile che questo sia l’animale più grande 
allo stato brado di tutto il Regno Unito”, ha 
dichiarato, alla BBC News, Peter Donnelly, 
uno zoologo che ha dedicato molti anni allo 
studio di questa particolare specie. “I cervi di 
Exmoor sono più grandi di quelli della Scozia 
per l’alimentazione e Emperor è veramente 
una bestia eccezionale. In nessuna circostan-
za, si può permettere che qualcuno gli dia la 
caccia e gli spari. Bisogna che sia lasciato 
libero di riprodursi, deve mettere al mondo il 
maggior numero possibile di fi gli”.  

Nella località di Dobbiaco, punto 
d’incontro tra due culture, dal 
1985 al 1999 i “Colloqui di Dob-
biaco”, ideati e organizzati da 
Hans Glauber, affrontano ogni 
anno, le tematiche ambientali 
di maggior rilievo, proponendo, 
di pari passo, delle proposte riso-
lutive. Col passare degli anni, i 
Colloqui di Dobbiaco si sono af-
fermati come prestigioso laborato-
rio d’idee per una svolta ecologica 
nell’arco alpino e non solo. Dopo 
una pausa di 5 anni, nel 2005 
Hans Glauber diede inizio a un 
nuovo ciclo dei Colloqui, ispirato 
all’avvio dell’Era Solare, intesa 
come progetto organico di civiltà. 
Dopo l’inattesa scomparsa di 
Hans nell’aprile 2008, il ruolo 
di “curatore” dei Colloqui di Dob-
biaco 2008, intitolati “La giusta 
misura”, fu assunto da Wolfgang 
Sachs, che con l’edizione di que-
st’anno, dedicata al tema “Osare 
più autarchia”, si propone di dare 
continuità allo spirito di Hans 
Glauber.           
(Da una nota dell’Accademia dei Colloqui di Dobbiaco.) 

I “Colloqui 

di Dobbiaco” 

è una tecnica che consente di 
prelevare calore dal sottosuo-
lo e impiegarlo per il riscalda-
mento di qualsiasi ambiente, 
mentre l’idrogeno viene im-
piegato come sostitutivo della 
benzina.     
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Firmato, il 28 ottobre 
scorso, l’accordo di coo-
perazione allo sviluppo 

per l’Amazzonia brasiliana, tra 
i Frati Cappuccini dell’Umbria 
e l’Iscos Cisl, ad Assisi, presso 
il convento cappuccino “Domus 
Laetitiae”. Intervenuti all’evento: 
il Presidente nazionale Iscos 
Renzo Bellini, Padre Antonio 
Maria Tofanelli (Ministro pro-
vinciale dei Frati Minori Cap-
puccini dell’Umbria), Simone 
Cirulli (responsabile America 
Latina per l’Iscos), Lamberto 
Pasqualoni (Gruppo Caritas, 
già segretario della Flaei Cisl), 
Padre Valerio Di Carlo (segreta-
rio dell’Ufficio Missionario dei 
Cappuccini Umbri) e l’Assessore 
al Comune d’Assisi, Moreno 
Massucci. Il Segretario generale 
regionale Cisl Umbria, Ulderico 
Sbarra, impossibilitato ad essere 
presente, ha mandato il proprio 
saluto e ha reso pubblico il 
largo consenso al programma, 
sottolineando l’importanza di 
sostenere progetti di sviluppo 
umano nelle zone più sfortunate 
del pianeta, del prezioso lavoro 
prodotto dalle missioni in que-
ste terre e, più in particolare, 
dei Frati Minori Cappuccini 
dell’Umbria. 
“Il rammarico – ha affermato 
il rappresentante della Cisl 
dell’Umbria – è per le grandi 
contraddizioni che si osservano 
negli interventi di solidarietà. 
Mentre le organizzazioni so-
ciali e religiose intervengono 
positivamente in molte realtà 

del Terzo Mondo, le istituzioni 
internazionali, nonostante gli 
annunci reboanti, non riescono 
ad arginarne i mali, fra tutti la 
fame, le malattie e la mancanza 
di giustizia sociale”.
Dopo un ampio spazio dedica-
to, con sincera commozione, da 
Padre Antonio Maria Tofanelli, 
ai ringraziamenti verso i lettori 
dell’Almanacco di Frate Indovi-
no, che “hanno scelto questo 
canale per raggiungere, attraver-

del Vangelo non è confrontabile 
con nulla”. Il Padre ha conclu-
so riportando una frase di un 
missionario che ha dato la vita 
per i fratelli Indios, che alla 
domanda: “Cosa avete fatto 
in cento anni di missione in 
Amazzonia?”, rispose: “Siamo 
rimasti!” 
Cirulli ha, quindi, presentato il 
progetto triennale, approvato e 
cofinanziato dal Ministero degli 
Affari Esteri italiano DGCS. Un 
progetto che creerà i presuppo-
sti per un reale miglioramento 
delle condizioni di vita di trenta 
comunità indigene di Benjamin 
Constant, Alto Solimões, prin-
cipalmente di etnia Tikunas. 
Ad essere coinvolte, circa 4500 
persone, delle quali il 60 per 
cento donne. 
“Tra le principali attività a soste-
gno delle popolazioni – ha fatto 
sapere il responsabile America 
latina per l’Iscos –, c’è quella di 
rendere l’acqua potabile, al fine 
di ridurre le infezioni gastrointe-
stinali, e, contemporaneamente, 
quella di garantire un’azione di 
formazione e informazione per 
sensibilizzare le comunità locali 
sulle principali pratiche igienico 
sanitarie. Altra attività di massi-
ma importanza è quella di forni-
re – ha poi continuato – energia 
elettrica tramite pannelli solari 
alle stesse comunità”. 
Nell’illustrare il progetto, si è 
fatto riferimento alla formazione 
tecnica degli stessi gruppi bene-
ficiari per le attività di sviluppo 
sostenibile. “C’è, inoltre, da for-
nire gli strumenti e le materie 

so i Frati Cappuccini, diverse 
aree del mondo dove è forte il 
disagio umano.” Padre Antonio, 
ha poi evidenziato la gioia che 
i Cappuccini umbri provano nel 
collaborare alla missione stessa 
di Gesù, per dilatare il Regno 
di Dio, Regno di Pace e di 
Giustizia, e ha manifestato la 
gratitudine al Signore perché li 
considera degni di camminare 
assieme ai Suoi figli poveri in-
digeni da cento anni. Infatti, 
questa iniziativa è una tra le 

tante atte a celebrare il primo 
centenario di presenza cappuc-
cina nella foresta amazzonica. 
“In una terra che presenta 
innumerevoli difficoltà e disagi 
sia culturali, sia ambientali – ha 
continuato il Padre Provinciale 
–, comunque mi sento di dire 
che è più quanto abbiamo rice-
vuto, in termini di accoglienza, 
umanità e gratitudine, rispetto 
a quanto abbiamo dato in ter-
mini materiali, certo il valore 

prime – ha proseguito Cirulli 
– per la realizzazione delle attivi-
tà produttive previste, come l’ar-
tigianato, l’agricoltura ma anche 
l’acquicoltura e la mielicoltura. 
Infine, bisognerà creare il giusto 

SOLIDARIETÀ
per l’Amazzonia brasiliana

spirito di collaborazione e un 
valido sistema di commercializ-
zazione”. 
Il presidente dell’Iscos Renzo 
Bellini, nell’esplicitare l’attualità 
del ruolo dell’Iscos, ha puntato 
l’attenzione sulla distribuzio-
ne iniqua della ricchezza a 
livello mondiale. “Il progetto 
che abbiamo sottoscritto – ha 
affermato Bellini – risponde 
concretamente a tre questioni di 
grande portata: giustizia sociale, 
tutela ambientale e spirito di 
solidarietà”. 
Nel corso dell’iniziativa, c’è sta-
to un ampio riconoscimento del 
fondamentale  contributo dato 
dai Frati Minori Cappuccini 
dell’Umbria al progetto. Padre 
Valerio Di Carlo, da poco torna-
to dalla missione, ha parlato dei 
paradossi esistenti in Amazzonia. 
“In una terra dove le estensioni 
territoriali non mancano – ha 
precisato –, esiste il problema 
della terra da coltivare. Un 
altro paradosso, determinato 
dalle condizioni climatiche, è 
quello che, nonostante le grandi 
quantità di legna a disposizione, 
l’umidità non permette all’uomo 
di bruciarla. Infine, c’è tanta ac-
qua dolce che attraversa quelle 
terre remote, in un incredibile 
intreccio di fiumi, ma pochissi-
ma è potabile”. 
L’assessore Moreno Massucci, 
infine, ha sottolineato l’impor-
tanza del dialogo tra culture 
e religioni diverse. Sono stati 
proiettati a chiusura dei lavori 
due documentari, entrambi con 
magnifici paesaggi: uno sulla 
suddetta Missione in essere in 
Amazzonia e l’altro relativo alle 
celebrazioni del centenario della 
presenza dei Frati Minori Cap-
puccini dell’Umbria, nell’area 
dell’Alto Solimões brasiliano.

Per festeggiare i Cento Anni di Missione in 
Amazzonia, andrà in onda il programma:

Centenario delle Missioni

“Buon Natale 
con Frate Indovino!”

RAI UNO, 25 dicembre, ore 14.10, 
presenta Massimo Giletti.
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L’hanno chiamata “febbre suina”, anche 
se sembra che i calunniati porcelli sono 
del tutto innocenti ed estranei al mor-

bo. Panico e rassicurazioni si sono rincorse ed 
alternate su stampa e tv. “E’ un’influenza come 
tutte le altre”, ci tranquillizza il simpatico Topo 
Gigio, promosso sul campo a portavoce delle 
nostre autorità sanitarie. Due milioni e mezzo 
di euro è costata la campagna d’informazione di Topo Gigio, che ci ricorda 
che contro l’influenza suina è opportuno lavarsi le mani e aprire le finestre. Il 
problema del sottosegretario Fazio, adesso, è trovare a chi rifilare quelle decine 
di milioni di vaccini prodotti in gran fretta e che nessuno vuol fare, visto 
che questa influenza, più che suina, si è rivelata una bufala e che neanche i 
medici vogliono vaccinarsi. 
Difficile, per noi comuni mortali, appurare se il panico sia giustificato e che non 
si tratti invece di un “markettone” a beneficio delle multinazionali farmaceutiche 
con pesantissimi risvolti sulla finanza pubblica, cioè sui cittadini. In ogni caso, co-
loro che hanno preso financo troppo sul serio la pandemia sono state le autorità 
statunitensi. Stando a quanto riportato dal New York Times, le autorità sanitarie 
si stanno preparando all’eventualità più tragica: il razionamento forzoso delle 
cure. In vista di uno scenario estremo, simile all’epidemia dell’influenza spagnola 
nel 1918, bisogna avere pronti i criteri e le regole per una selezione crudele, la 

decisione su chi va salvato e chi sarà abban-
donato al suo destino. Perché, se il contagio 
oltrepassa una certa soglia, le strutture sanitarie 
esploderanno e i reparti di rianimazione do-
vranno per forza fare delle scelte. È una terri-
ficante logica darwiniana, di selezione dei più 
forti, o dei più adatti a sopravvivere. Quattro 
categorie di pazienti saranno le prime a essere 

sacrificate: coloro che hanno dato disposizione nel testamento biologico di volersi 
sottrarre a ogni accanimento terapeutico, gli anziani, i pazienti in dialisi, infine 
quelli con severe patologie neurologiche. In questi casi - se l’epidemia supera una 
soglia di guardia - le autorità sanitarie potranno “negare il ricovero nelle struttu-
re ospedaliere, o negare l’uso dei respiratori artificiali”, secondo quanto rivela il 
New York Times. Lo Stato dello Utah ha perfino stabilito una tabella di marcia 
precisa: questo tipo di razionamento e di rifiuto delle cure partirà anzitutto dagli 
ospizi per anziani non autosufficienti, dai penitenziari e dagli istituti per disabili, 
fino a estendere gli stessi criteri selettivi alla totalità della popolazione. 
Che dire? A me viene in mente la cinica e dissacrante “filosofia” del celebre 
sonetto del poeta senese Cecco Angiolieri, contemporaneo di Dante: “Si fosse 
Cecco com’i’ sono e fui,/ torrei le donne giovani e leggiadre:/ le zoppe e 
vecchie lasserei altrui”. Ma, almeno, il toscanaccio Cecco, le zoppe e vecchie 
le lasciava vivere!

In Tirolo e in Molise, si tengono per tutta la notte 
dei lumini accesi sul davanzale, per illuminare 
la notte e favorire il viaggio dei pastori alla 

Capanna. Nell’alta Lombardia si credeva sia che 
l’acqua benedetta il giorno di Natale assicurasse 
alle donne parti indolori, sia che, addormentarsi 
la notte del 24 sul fi anco destro, fosse pericoloso, 
perché «il diavolo ci metteva la coda». In Germania, 
la notte di Natale i ragazzini battono con un fuscello 
i tronchi degli alberi di modo che producano frutti 
abbondanti e vivano a lungo; in Norvegia, invece, 
i vecchi e i bambini vanno nei boschi a «parlare» 
agli alberi, accarezzandoli e decorandoli con nastri 
dorati. Quasi ovunque, si crede che nel momento 
esatto in cui nasce il Bambinello, gli alberi si copra-
no di fi ori e frutti, l’acqua dei fi umi si tramuti in 
olio e quella delle fonti in miele, che gli attrezzi da 
lavoro si tramutino in oro, che gli animali parlino 
tra loro e con Dio e, infi ne, che ai buoi s’illumini la 
punta delle corna: tutto per pochissimo tempo, ma 
guai all’umano che osasse spiare di nascosto simili 
prodigi. Sternesinger si chiamano invece i ragazzini 
di Sundgau nella zona meridionale dell’Alsazia, 
trait-d’union fra Francia, Germania e Svizzera, che 
la Notte Santa, passano di casa in casa cantando 

dolcissime fi lastrocche in cambio di dolciumi: e le 
spose che desiderano avere un bimbo, li baciano 
sulla fronte uno per uno, in segno propiziatorio.
In Norvegia, Lapponia e tra i popoli nordici in ge-
nerale, non si ammette che qualcuno, quel giorno, 
non abbia il suo momento di gioia: mendicanti, 
disperati, carcerati, persino animali ricevono cibo 
in abbondanza e regali. Si crede che, in quei giorni, 
i folletti corrano nei boschi ed anche ad essi, quasi 
divinità silvane, i contadini donano birra, deponen-
dola in grandi recipienti ai piedi degli alberi. Nella 
zona della Francia bagnata dal fi ume Ain esisteva 
una tradizione commovente: i poveri, il giorno di 
Natale, sono i Re della Festa. Ogni famiglia aveva il 
suo poverello da assistere, dandogli il miglior posto 
a tavola e servendolo per primo. In cambio di tali 
favori egli doveva, alla fi ne del pranzo, raccontare 
la storia della nascita del Salvatore, recitandola 
in patois (dialetto) rimasto: un poemetto che si 
trasmetteva di generazione in generazione. Anche 
in Irlanda il 25 si dimenticano le distanze sociali: 
perciò proprietari e dipendenti si riuniscono in in-
terminabili conviviali ed i primi offrono ai secondi 
doni in denaro (come da noi la tredicesima, o le 
«mance» natalizie), brindando con punch caldi. 

In Spagna, invece, si rappresentano all’aperto «I 
Misteri». L’uso delle sacre rappresentazioni era in 
auge anche nel Regno Unito dove, nella Notte 
Santa, in tutte le piazze, davano «spettacolo» le 
Christmas Pantomimes, che facevano parte integrale 
della Messa quando, addirittura, non la sostituivano. 
Infi ne, in alcuni villaggi del Giura francese, i doni 
ai bambini li porta il buon Chalar: in una antica 
tradizione detta infatti la Festa du Sac de bon Chalar, 
un grande sacco pieno di dolci, sorprese e giocattoli, 
viene attaccato a un alto palo nelle piazze dei paesi 
(un po’ come la «pentolaccia»). Il più grande dei 
bambini gli dà fuoco: il sacco si rompe, e tutto il 
suo prezioso contenuto cade a terra, disputato poi 
da tutti i ragazzini con alte grida gioiose.

Silenzi e urla

Tv sempre più volgare e rissosa. Tv 
del silenzio che nasconde e Tv del-
l’urlo. Politici che danno l’esempio, 
interrompendosi a vicenda per non 
far parlare l’avversario. La Tv pubbli-
ca che fa a gara con quella privata. 
Una gara, dove, non mancano mai 
donne seminude e discussioni viru-
lente. Si dice che sia lo specchio del 
Paese. Ma forse è solo lo specchio 
di se stessa. Esalta la propria cattiva 
creanza, riversa sugli spettatori la 
pessima qualità di programmi in 
cui tutti hanno capito che conviene 
litigare con tutti. 

Riforme costituzionali

Da almeno due decenni si parla di 
riforme della nostra Carta Costitu-
zionale. Forse sarebbe il caso d’ini-
ziare dall’articolo 1. “L’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul 

gioco d’azzardo”. Dopo la proposta 
d’inserire i casinò negli alberghi a 5 
stelle, il lievitare, nell’ultimo anno, 
dell’offerta delle scommesse d’ogni 
tipo, l’esplosione del poker texano e 
la moltiplicazione delle lotterie grat-
ta e vinci, il messaggio, soprattutto 
per i giovanissimi, è molto esplicito 
ed inequivocabile: meglio “azzardare” 
che lavorare. 

Quale Italia?

Una volta la canzoncina era quella 
del “paese reale” contrapposto al 
“paese del potere”. Ma nessuno ci 
ha mai spiegato perché questa buona 
Italia scelga sempre in maggioranza 

di farsi governare dai peggiori fra di 
noi. Non è che per caso anche que-
sta dell’Italia “vera” sia una santissi-
ma balla? O forse, chissà, è soltanto 
sfortunata. Come quella madre che 
diceva della figlia di “facili costumi”: 
“Che ci vuol fare, mia figlia è stata 
sfortunata, sa, ha sposato un marito 
con la fronte ornata di cornetti”! 

La media del pollo

Veramente paradossale ciò che è 
successo ai 317 rilevatori dell’Istat. 
I giovani precari, che per sette anni 
hanno raccolto i dati su occupati, di-
soccupati e precari, si trovano adesso 
loro stessi in una condizione di lavo-

ro molto precaria. L’Istat ha infatti 
deciso di esternalizzare l’indagine più 
importante, quella sulle forze lavoro. 
affidandolo all’Ipsos di Pagnoncelli 
che ha vinto l’appalto. Continueran-
no comunque a lavorare, facendoci 
sapere, statistiche alla mano, che gli 
italiani mangiano un pollo a testa!

Complimenti…cavallereschi!

Vibranti e sacrosante proteste si sono 
levate per la frase rivolta dal nostro 
Presidente del Consiglio all’on. Rosy 
Bindi. “Lei è più bella che intelligen-
te”, si è sentita apostrofare l’onorevole 
in diretta Tv. Una battuta assai poco 
“cavalleresca”, non c’è dubbio. Si 
racconta che l’attrice Paola Borboni, 
durante un litigio con Renato Rascel, 
si sentì urlare dall’attore: “Brutta vec-
chiaccia!”. E lei, con serafica calma, 
di rimando rispose: “Io, però, sono 
stata giovane e bella, mentre tu alto 
non lo sei stato mai!”.

Gli spilli di Erasmo  

MITÌ VIGLIERO

Tradizioni natalizie in Italia e all’estero 

Nazzareno Capodicasa

Gli sternesinger di Sundgau.

“Zoppe e vecchie 
lasserei altrui”
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I santi di dicembre  
“Pel primo de dicembre Sant’Ansano; 
/ ar quattro, Santa Barbara beata; / 
ar sei San Niccolò che vie’ pe’ via; 
/ ar sette Sant’Ambrogio de Milano; 
/ e il giorno doppo, la Concezione 
de Maria; / pel nove è mejo che me 
cheto; / ché ar dieci, viè’ la Madon-
na de Loreto; / ar dodici convien 
che s’è digiuni, / perché il tredici 
c’è Santa Lucia, er giorno più corto 
che ce sia; / al ventun San Tommè 
la chiesa canta; / ché al venticinque 
vie’ la Pasqua Santa / subito doppo 
li Santi Innocentini; e alla fine der 
tutto lesto, lesto / se ne vie’ co’ li 
botti San Silvestro”.

In questo modo, un’antica fila-
strocca dell’Italia centrale, siste-
mava le varie ricorrenze dei santi 

più popolari del mese di dicembre, 
prima dell’ultima riforma del Ca-
lendario liturgico, entrata in vigore 
nel 1970. 
Con dicembre siamo nel pieno del 
Tempo dell’Avvento Romano, che ha 
inizio quattro domeniche prima di 
Natale; un periodo preparatorio a 
quella che, nella  filastrocca appena 
citata, viene definita Pasqua Santa e 
che, evidentemente, sta per il Santo 
Natale, così come si usava chiamarlo 
un tempo. Per la nostra tradizione 
popolare, tutte le feste più importan-
ti, erano considerate Pasqua. Sicché, 
ancora oggi, in qualche località, si 
sente augurare per la Befana: buona 
Pasqua. Si tratta della Pasqua Epifa-
nia, giorno comunemente chiamato, 
per metatesi (dal greco: trasposizio-
ne, scambio), Befana. 
San Nicola
Tra i santi più celebrati del mese, 
il giorno 6, troviamo san Nicola, o 

Niccolò, vescovo di Mira, Patrono 
delle fanciulle, dei naviganti e degli 
scolari, in funzione dei portentosi 
miracoli che gli si attribuiscono. 
Avrebbe salvato alcuni marinai da 
un naufragio, donato tre sacchi d’oro 
a tre fanciulle povere, come dote di 
nozze, e, infine, avrebbe ridato la vita 
a tre bambini assassinati da un oste 
malvagio, che, dopo il miracolo, si 
convertiva al cristianesimo. 
È usanza, nella Puglia, in molte altre 
aree dell’Europa orientale e del nord, 
e anche in alcune località dell’Um-
bria, regalare alla vigilia del Santo, 
piccoli doni ai bambini e alle giovani: 
proprio in funzione dei miracoli appe-
na detti. San Nicola è, notoriamente, 
il Patrono di Bari. Nella Cattedrale 
del capoluogo pugliese riposano, dopo 
essere state oggetto di un avventuroso 
viaggio, le sue veneratissime spoglie. 
È un santo venerato anche nello 
Spoletino. In particolar modo a 
Monteleone di Spoleto, dove gli 
abitanti vengono chiamati i “farrari 
de san Nicola”. Si tratta di un’antica 
tradizione che vuole che il giorno 
di vigilia, nei locali della parrocchia 
dedicata a lui, si prepari la prelibata 
zuppa di farro di san Nicola. La 
minestra verrà poi distribuita a tutti 
gratuitamente per l’ora di pranzo. I 
bambini, in onore al santo, dovranno 
essere serviti per primi. 
In questo modo si ricorda il miraco-
lo di san Nicola ai Monteleonesi. Si 
tratta della trasposizione del prodigio 
delle “Navi agrarie” che, per interces-
sione del Vescovo turco, consegnarono 
grandi quantità di grano agli abitanti 
di Mira, che riversavano in condizioni 
di estrema indigenza per un lungo 
periodo di carestia che li aveva colpiti. 
C’è da dire, per l’esattezza, che, a 
quei tempi, per grano si intendeva il 

farro, tanto che, il sostantivo farina e 
il verbo sfarinare, ripongono la loro 
radice semantica in farro.
Santa Claus
San Nicola, in tempi relativamente 
recenti, si è legato al Natale. Il mo-
tivo è semplice: tutto nasce dalla 
corruzione, in olandese, del nome 
latino di Sanctus Nicolaus in Sinter 
Klaas, e, infine, in Santa Claus. Un 
personaggio che non ha bisogno di 
essere presentato, e che noi abbiamo 
ribattezzato Babbo Natale. Ma non 
tutti sanno, che è soltanto dalla se-
conda metà dell’800 che veste nella 
maniera a tutti nota. Infatti, l’im-
magine del vecchio rubicondo, dalla 
lunga barba bianca, vestito di rosso 
e bordature bianche dal copricapo in 
giù, con la cintura e gli stivali neri, 
che, via via, è riuscito a conquistare 
la simpatia dei bambini di tutto il 
mondo, è stata partorita dalla fantasia 
di un illustratore americano di origine 
tedesca: Thomas Nast. Il rosso ricorda 
il colore del robone vescovile, così 
come il cappello, ricorda la mitra.

Come ci si vestiva da Santa Claus, nella tradizione 
olandese, prima dell’attuale rappresentazione.

Dire nascere per morire non ha senso, si nasce 
per vivere in proprio, spendere cioè tempo ed 
energie per arrivare a qualcosa che sia di nostra 

soddisfazione, conquista, realizzazione, guadagno. Così è 
per qualsiasi essere umano, ma non per Colui di cui 
ogni anno, a fine Dicembre, ricordiamo la nascita. Egli 
realmente viene per morire a sé stesso e avere, così, il 
modo di donarsi interamente agli altri. 
Al Padre che lo ha inviato nel mondo, come era pre-
detto e come riassume la Lettera agli Ebrei.
«Entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio 
né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né 
olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco io vengo 
- poiché sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà» 
Sal. 40 7-9. Ebr. 10,5-7.
Ai fratelli: «Gesù chiamati a sé (i discepoli), disse: I capi delle 
nazioni, voi lo sapete dominano su di esse e i grandi esercitano su 
di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi, ma colui che vorrà 
diventare grande tra voi si farà vostro servo, e colui che vorrà essere 
il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio del-
l’uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare 
la sua vita in riscatto per molti» Mt 22,24-28.

Così determinato e geloso di fare agli altri dono della 
propria vita che, quando i discepoli, intimoriti e delusi 
di quella che sembra loro una pazzia, si fanno avanti, 
e per bocca di Pietro, cercano di distoglierlo da questo 
disegno, sdegnato rigetta il loro intervento, trattando 
Pietro da diavolo tentatore, pieno di umana saggezza, 
ma non della saggezza vera, quella di Dio. Oggi, a conti 
fatti, che cosa sarebbe per noi un Cristo che ha avuto 
come scopo primario quello, così umano, di salvare la 
propria pelle? Pietro, nella sua ingenuità, voleva scipparlo 
proprio di questo dono che egli aveva in serbo per gli 
uomini, salire sulla croce per la loro salvezza.
Che cosa è, dunque, in sé questo Natale, che per 
molti è poco più che una favola che movimenta questa 
festa d’inverno? Per quanti è accoglienza di un grande 
Mistero d’Amore, e non una banale festa di luci e di 
abbuffate attorno ad un tavolo imbandito; il Natale è 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
Unigenito» Gv 3,16; e ce l’ha dato non come ospite 
che viene a visitarci, ma per farsi nostro fino alla tota-
le immolazione fisica di sé. Un autentico nascere 
per morire.

San Nicola, ovvero
Babbo Natale  

“In quei giorni, un decreto di 
Cesare Augusto ordinò che si 
facesse il censimento di tutta 

la terra. Questo primo censimento fu 
fatto quando Quirinio era governatore 
della Siria. Tutti andavano a farsi 
censire, ciascuno nella propria città. 
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 
città di Nazaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: 
egli apparteneva infatti alla casa e 
alla famiglia di Davide. Doveva farsi 
censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta. Mentre si trovavano 
in quel luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo pose in una mangiatoia, perché per 
loro non c’era posto nell’alloggio”. (Lc 
2,1-7)

“Non c’era posto per loro”. 
Gesù nasce in estre-
ma povertà. Non si 

tratta solo dell’indigenza ma-
teriale della sua famiglia. C’è 
molto di più. Nasce lontano dal 
villaggio dove risiedono i suoi 
genitori, lontano dall’affetto dei 
famigliari e amici, lontano dalla 
comodità che poteva offrire la 
casa paterna, anche se povera. 
Nasce tra stranieri che non si 
curano di lui e non gli offrono 
che una mangiatoia dove nasce-
re. C’è qui il grande Mistero 
dell’Incarnazione. Paolo dirà che 
“da ricco che era, (Gesù) si è 
fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo del-
la sua povertà” (2 Cor 8,9). Il 
prologo del vangelo di Giovanni 
attesta che pur essendo colui 
per mezzo del quale il mondo 
fu fatto, Gesù, il Verbo fatto 
carne, “venne fra la sua gente, 
ma i suoi non l’hanno accolto” 
(Gv 1, 11). 
È questo il dramma che segna 
tutta la vita di Gesù raggiungen-
do il suo culmine nel rifiuto as-
soluto di Lui nel processo davan-
ti a Pilato. È, in ultima analisi, 
il dramma di Dio che si rivela e 
si offre, continuamente, all’uma-
nità e viene tante volte rifiutato. 
Bisogna anche dire, però, che 
non era facile per i suoi contem-
poranei riconoscere Gesù. Non è 
mai facile per nessuno, nemme-
no oggi, riconoscerlo per quello 
che Egli è veramente. Solo una 
rivelazione da parte di Dio ci 
può svelare il Suo Mistero. 
Solo chi ha l’ansia di ricerca dei 
pastori e il cuore contemplativo 
di Maria sarà capace di decifrare 
i segni della presenza e degli 
interventi di Dio nella vita e di 
accogliere Gesù nella casa della 
propria esistenza.

“Per loro 
non c’era posto
nell’alloggio”

               Nascere per morire     TEOBALDO RICCI
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Un tempio per il vino, in
una terra sacra di vite e
viticoltura. Siamo fra le

ondulate colline di Saint-Émi-
lion, a Bordeaux, dove i vini so-
no un vanto storico, frutto di na-
tura, esperienza, applicazione,
fatica. L’arte del vino e l’arte di
un ambiente che lo celebri: è na-
ta così una convergenza che ha
portato alla realizzazione di un
edificio che unisce due mondi di
genialità, il mestiere di Mario
Botta, griffe mondiale dell’archi-
tettura, e quello di un popolo che
da sempre si dedica a lavorare la
vigna per farne vini che hanno
un culto senza confini. Il “Tempio
del vino” nel “Château Faugères”,
in una cornice che è un incan-
to di colori in ogni stagione del-
l’anno, è stato ideato e voluto da
un imprenditore della nuova
frontiera, Silvio Denz, un uomo
che si muove con molteplicità di
interessi, come i tempi suggeri-
scono ai nuovi Ulisse che han-
no voglia di cercare nuovi oriz-
zonti, di tentare nuove sfide. E
Silvio Denz le sfide le raccoglie,
passando con grande padronan-
za dall’arte alla cantina, da un
marchio storico come Lalique a

ghe e moschee, scuole, bibliote-
che, banche e alberghi, piscine
e casinò. Non c’è avventura che
non intrighi il genio creativo di
questo nome cosmopolita eterna-
mente in movimento da un
cantiere all’altro, dal Giappone
agli Stati Uniti.
Poteva mancare un confronto
con un prodotto e un simbolo ca-
richi di millenni di storia, di ci-
viltà, di sudori, ma anche di le-
tizia quali sono la vite, l’uva e il
vino? Botta non era al suo primo
cimento in materia: già aveva
messo la sua firma fra le colline
del Chianti, a Suvereto, in pro-
vincia di Livorno, dove ritrovia-
mo Denz, attivo pure in Spagna.
Dai filari e dalle dolcezze paesag-
gistiche della Toscana eccolo in
un’altra terra carica di tradizio-
ne e di voglia di futuro,
Bordeaux. E così, un vino già ca-
rico di meritata fama, diventerà
un oggetto di collezione, sarà un
prodotto da esibire, ma soprattut-
to da degustare, sottolineatura di
momenti che sanno di evento. 
Il progetto di Re Botta ha avu-
to un percorso di quasi 4 anni per
arrivare - come si suol dire - al
tetto: decollato nel 2005-2006,

è stato inaugurato il 24 settem-
bre, alla vigilia dell’inizio della
vendemmia, quando dalle nostre
parti i grappoli erano già nei ti-
ni. In movimento, nella regione
del Bordeaux, per questo rito che
è lavoro e festa, movimento e
gioia, ci sono 300 mila operai.
Sono persone che si muovono fra
i filari della vite e che vengono
impegnate anche in altre coltu-
re (fragole, lamponi, mirtilli,
ecc.). “Temple du Vin”: l’edificio
sorge su una superficie vignata di
32 mila metri ed è costato 8 mi-
lioni di euro. Ha ragione Botta
quando dice che “i vigneti disegna-
no un paesaggio armonioso che uni-
sce in maniera raffinata le trasfor-
mazioni della mano dell’uomo e la
natura. I toni verdeggianti fanno
posto, nello scorrere delle stagioni,
al temperato giallo-grigio dell’inver-
no”.
Qui, Botta ha immaginato e poi
fatto sorgere un “tempio” molto
ben riuscito: uno zoccolo di pie-
tra, in parte interrato, con tutti

gli spazi necessari alla produzio-
ne e alla conservazione delle bot-
ti per l’invecchiamento del vino.
La cantina può contenere 80 mi-
la litri di vino e 400 mila botti-
glie (46 barili da 50-80 ettolitri).
C’è da dire che qui si è inverti-
ta anche una tendenza: nel tem-
po della glorificazione dell’ac-
ciaio, si è puntato sul “barrique”,
l’intramontabile magia delle bot-
ti in rovere. C’è una torre che sa-
le al centro della costruzione di
Botta e questa vuole essere un
motivo e punto d’incontro per la
gente che vi affluirà. In cima, una
vasta terrazza coperta, con linee
che richiamano i barili, fa viag-
giare la vista a perdita d’occhio,
con un sapiente gioco di luci che
si allungano sui campi in ogni ora
del giorno, dall’alba al tramon-
to. Terra e natura, architettura
moderna e paesaggio da sogno,
lavoro con gesti che si ripetono
da secoli e torre-simbolo del nuo-
vo che avanza.

(gi.zo.)

un altro che è già al top delle
classifiche dei vini, come “Châ-
teau Faugères”. Oltre ai profumi
sempre più ricchi dei vini, il ba-
silese ha voluto considerare an-
che altri profumi, quelli che con-
tribuiscono al fascino e alla per-
sonalità individuale: ed ecco la
linea “Art et Fragrante S.A.”. Ar-
te, profumi, vini, impulsi di pas-
sione e spinta imprenditoriale, il
vecchio mondo che unisce
Svizzera, Francia, Spagna, Ger-
mania e Italia e modernità del
villaggio globale, con il mercato
americano molto interessato ai
vini, ma anche quello asiatico.
Ogni liturgia esige naturalmen-
te anche, e da sempre, luoghi
convenienti di celebrazione.
Denz ha voluto per il suo tempio
a Bordeaux - città dove si può
ammirare una splendida catte-
drale gotica - uno tra gli archi-
tetti più conosciuti e affermati
nel panorama internazionale:
Mario Botta, progettista di Mu-
sei d’arte moderna (San Fran-
cisco e Rovereto), cattedrali e
chiese (dal progetto della sua pri-
ma chiesa a Mogno, in cima al-
la sperduta Lavizzara, alla catte-
drale di Evry in Francia), sinago-

Un tempio del Vino
firmato Botta

Operazione “Château Faugères” con l’imprenditore Silvio Denz“

“

MODI DI DIRE
Una serpe in seno Romano Bilenchi (1909-1989)

La troppa bontà d’animo che
ci induce ad aiutare qual-
cuno, talvolta può nuoce-

re se non si fa ricorso ad una buo-
na dose di circospezione. Diver-
samente può accaderci ciò che ca-
pitò all’uomo generoso di cui nar-
ra Fedro nel Libro Quarto delle
Favole. Si racconta di un contadi-
no impietosito da una vipera or-
mai esanime che rischiava la mor-
te per il freddo sotto la zolla di un
campo arato. L’uomo la raccolse
delicatamente e aprendosi i vesti-
ti la introdusse all’altezza del pet-
to perché potesse rianimarsi a con-
tatto con la pelle calda. Riacquista-
te le forze e subito rinvigorita, la
vipera morse l’uomo che l’aveva
salvata, provocandogli la morte.
Qui fert malis auxilium, post
tempus dolet, conclude saggia-
mente Fedro, incline a trarre per
ogni favola una morale: chi aiuta
i malvagi, alla fine se ne pentirà.
L’insegnamento dell’autore latino,
poi mutuato nel proverbio in rima
Nutri la serpe in seno, ti ren-
derà veleno, nella tradizione po-
polare si intende come sentenza
alla quale richiamarsi prima di ogni
gesto caritatevole verso persone
che potrebbero rivelarsi indegne.
Acuisce il suo carattere pruden-
ziale quando è assimilata al tradi-

mento di qualcuno. Qui l’azione
infida della serpe che amorevol-
mente culliamo e proteggiamo è
ancor più devastante, perché ina-
spettata e repentina. Molte sono
le ascendenze storiche e culturali
di questa espressione usata non di
rado in ambito politico, sportivo o
più comunemente nel quotidiano.
Nel dramma musicale in tre atti
di Antonio Vivaldi Orlando Fu-
rioso,  nell’atto II, scena II,
Astolfo si rivolge a Bradamante
con questi versi: Benché nascon-
da / la serpe in seno / spietata e
immonda / il rio veleno, / è
men crudele / dell’infedele / che
t’ingannò./ Nondimeno, più re-
centi riferimenti alla politica ita-
liana degli anni Cinquanta, die-
dero il titolo ad un saggio di Car-
lo Levi, rimasto inedito, con il ti-
tolo di La serpe in seno, poi ritro-
vato presso l’archivio dell’Univer-
sità di Boston e pubblicato nella
rivista “Belfagor” nel gennaio
1996: il celebre autore di Cristo si
è fermato ad Eboli si diceva con-
vinto che i governi alla guida del
nostro Paese “allevarono” forma-
zioni antidemocratiche sulla base di
un credito politico mal riposto, sfo-
ciato in “morsi” maligni e in ten-
tativi di colpi di Stato.

Giuseppe Muscardini

Fu un percorso intellettua-
le onesto, ma articolato,
quello intrapreso fin dal-

la gioventù da Romano Bilen-
chi, di cui ricorre in questo di-
cembre il centenario della na-
scita. Riconoscimenti gli ven-
gono da quegli Amici a cui ac-
cenna l’omonimo titolo di un
volume uscito nel 1976, poi
riedito nel 1988 con prefazione
di Gianfranco Contini. Gli
amici sono Elio Vittorini, Otto-
ne Rosai, Mario Luzi, Ezra
Pound, Eugenio Montale e altre
accreditate personalità della
cultura del Novecento. 
Nato il 9 dicembre 1909 a
Colle Val d’Elsa, Bilenchi
crebbe come Vittorini nell’al-
veo ideologico di quel fasci-
smo di sinistra che ripudiava
i modelli borghesi e conven-
zionali della società dell’epo-
ca. È la dimensione culturale
in cui Bilenchi operò negli an-
ni Venti e Trenta, collaboran-
do con “Il Selvaggio” di Mino
Maccari, con “Il Bargello” di
Alessandro Pavolini e con
“L’Universale” di Berto Ricci.
Feconda la produzione narra-
tiva del periodo che va dagli
esordi alla fine della guerra:
tra i numerosi romanzi e rac-

conti, Conservatorio di Santa
Teresa del 1940 è giudicato
dalla critica come il capolavo-
ro di Bilenchi per l’incalzan-
te sviluppo narrativo del te-
ma: l’iniziazione di un giovane
alla vita negli anni delle scel-
te decisive. 
Ma non appena intuì le con-
traddizioni del regime, Bilen-
chi vi si oppose con decisio-
ne, schierandosi con i movi-
menti antifascisti. La sua in-
tensa attività di giornalista,
durante le drammatiche fasi
della Resistenza, non si inter-
ruppe negli anni della rico-
struzione morale del Paese,
quando agli intellettuali ven-
ne chiesto, a gran voce, di
non far mancare il loro impe-
gno civile per dare continuità
alla stagione democratica
inaugurata con la Liberazio-
ne. Prese parte alla fondazione
e alle febbrili attività promos-
se dalle riviste “Società” e “Il
contemporaneo”, dirigendo dal
1948 al 1956 il quotidiano fio-
rentino “Il Nuovo Corriere”.
Non a caso il giornale cessò
nel 1956, l’anno in cui al XX
Congresso del PCUS Nikita
Krusciov denunciò i crimini
di Stalin. Coerentemente la

Redazione del prestigioso gior-
nale chiuse per sancire le di-
stanze dalla politica egemoni-
ca stalinista, ormai soppian-
tata dal nuovo corso. 
Il travaglio ideologico di Ro-
mano Bilenchi, collocatosi da
quel momento nell’area della
sinistra liberale, si avverte a
chiare lettere nelle più riusci-
te opere di narrativa, caratte-
rizzate dalla delusione e dal di-
singanno di chi ha creduto fin
da giovane in un possibile rin-
novamento della società. Que-
sto l’assunto del romanzo Il
bottone di Stalingrado con cui
si aggiudicò nel 1972 il Pre-
mio Viareggio, dove trasfuse
in forma letteraria le esperien-
ze e le motivazioni politiche
di tutta una generazione, per-
sonificata nel giovane prota-
gonista Marco. Anche altre
opere, come le successive Il ge-
lo e Gli anni impossibili, rispet-
tivamente del 1982 e del
1984, fino al postumo Due
ucraini ed altri amici, rivelano
dello scrittore toscano la rigo-
rosa capacità di analisi e di au-
tocritica nell’affrontare i mol-
ti quesiti sia dell’esistenza che
della società in cui visse.

Giuseppe Muscardini

RICORRENZE&RITRATTI

Il “Tempio del vino” di Mario Botta,
primo a sinistra con Silvio Denz.
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Nella Cattedrale, tra la folla, si sentiva dire, più o meno ad alta 
voce: “Era un santo, è morto un santo”. Durante il rito funebre, 
celebrato dall’Arcivescovo Montini — sette anni dopo, fu eletto Papa 
col nome di Paolo VI —, un bambino chiamato al microfono disse, 
con le lacrime che gli scorrevano sulle gote: “Prima ti dicevo, ciao 
don Carlo. Adesso ti dico, ciao, san Carlo”. Subito dopo, tra le 
austere colonne gotiche del Duomo di Milano, scoppiò un’inconte-
nibile ovazione.
Era morto don Carlo Gnocchi, il “papà dei mutilatini”, come veni-
va affettuosamente chiamato. Quel “papà”, che aveva speso la vita 
intera per dare accoglienza, degna di questo nome, ai bambini      
   meno fortunati.

I popoli, al pari degli individui, tanto possono quanto sanno. 
Aristide Gabelli

I saggi non sono curiosi. 
Anatole France

I viaggi danno una grande apertura mentale: si esce dal cerchio 
dei pregiudizi del proprio Paese e non si è disposti a farsi carico di 
quelli stranieri. 

Charles de Montesquieu

  Il 1° dicembre sorge mediamente in 
Italia intorno alle ore 7,22
e tramonta intorno alle 16,37.
Il 15 dicembre sorge mediamente in 
Italia intorno  alle ore 7,30
e tramonta intorno alle 16,40.
Il 31 dicembre sorge mediamente in 
Italia intorno alle ore 7,37 e tramon-
ta intorno alle 16,48.

Nei campi
Si programmano le rotazio-
ni delle colture. Preparate 
i terreni per la semina del 
grano, che termina entro la 
fine del mese. Si continua 
nella raccolta del mais. Per 
eliminare l’avena selvatica 
e altre erbacce, eseguite il 
diserbo.
Negli orti 
Un periodo che viene utilizza-
to per interrare nuove piante: 
il terreno deve essere ben 
asciutto, scavate fosse profon-
de, controllando la qualità 
del terriccio. Si seminano 
agli,  piselli, fave, ravanelli, 
spinaci e tutti quegli ortaggi 
che durante l’inverno devono 

sviluppare le radici. Si 
trapiantano le cipolle, i 

cavoli e le lattughe. Si pian-
tano i carducci di carciofo. 
Si rincalzano sedani, cardi 
e carciofaglie. Si raccolgono 
carote, cavoli e barbabietole.  
Nei terrazzi e giardini
E’ tempo di costruire dei 
ripari o mettere al sicuro 
le piante meno resistenti 
al freddo. Gli ultimi bulbi 
vanno tolti e posti anch’essi 
al riparo, in luogo asciutto, 
possibilmente coperti di sta-
me e sabbia. Stendete sulla 
terra dei vasi, inumidita, un 
po’ di concime organico.      
In cantina 
Il mosto deve fermentare 
nella calma e nel silenzio, 
ed essere circondato da un 
lieve tepore. Si appresta 
il primo travaso. 

Testi a cura di fratemarco

Favata con cotiche
Ingredienti per 4 per so ne: 
 300 gr di fave secche ammollate 
per una notte, 200 gr di pelati, 
200 gr di cotiche pulite, 1/2 etto 
di lardo, 1 costola di sedano, 1 
cipolla, 1/2 bicchiere di vino 
bianco, olio extra vergine d’oliva, 
pepe e sale.
Lessate le fave e le cotiche 
tagliate a striscioline. In un 
tegame fate soffriggere un 
battuto di lardo insieme al 
sedano e alla cipolla tagliati 
a fette sottili. Aggiungete le 
cotiche, alzate la fiamma e 
irrorate con il vino. Riabbas-
sate la fiamma e aggiungete 
i pelati. Salate e fate cuocere 
per un quarto d’ora. Infine 
aggiungete le fave e, a fuoco 
basso, lasciate cuocere per 
altri 15 minuti. Servite la fa-
vata ben calda, con l’aggiun-
ta di un filo d’olio crudo e 
pepe macinato al momento. 
Variante: sostituite le fave 
con i fagioli.

FIORI DI BACH (Detti rimedi omeopatici, si possono reperire in farmacia o in erboristeria.)   

Latte di Gallina  
Star of Bethlehem (Ornithogalum umbellatum)

 

Parola chiave: sconforto, costernazione, angoscia, infelicità e 
disperazione.
Il soggetto Star of Bethlehem, risente intensamente di una sor-
ta di cupo avvilimento, dovuto al perdurare di una sindrome 
depressiva, talora con effetti molto acuti. Non necessaria-
mente una depressione patologica, ma, anche, un momento 
depressivo temporaneo, in conseguenza, magari, a un forte, 
talvolta prolungato, stress dovuto a situazioni difficili di dif-
ferente natura ed entità. 
Ad esempio, dovuto allo spavento subito per via di un 
drammatico incidente, al dolore causato dalla perdita di una 
persona cara, all’ossessionante pensiero per un cambiamen-
to nel lavoro che non si gradisce, a quello che oggi viene 
definito mobing, da parte di colleghi o dirigenti. Il soggetto 
si presenta come persona sofferente: evita qualsiasi tipo di 
aiuto — anche da parenti, amici —, è chiuso nel suo dolore, 
nelle sue visioni oscure e negative. Non reagisce positivamen-
te a nulla che potrebbe risollevargli il morale, perché non 
è “disposto” a cercare un superamento, a trovare un nuovo 
equilibrio che lo aiuterebbe ad affrontare il vivere quoti-

diano, senza la solita, debilitante angoscia che lo 
sovrasta e ne annichilisce ogni volontà.  

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

  

“Dicembre, ha lunga notte 
e giorno corto. 
V’è nato Dio che è morto 
eppoi è risorto.”
“Se nevica a Dicembre, 
nevicherà per tre mesi.”
“Natale con il sole, Pasqua 
col tizzone.”
“Dicembre imbacuccato, il 
grano è assicurato.”
“Se prima di Natale fa la 
brina, si riempie la madia 

di farina.” 

DICEMBRE
“Io son Dicembre che Dio vien dal cielo, 

davanti brucio e dietro mi gelo,
mangio capponi, capretti ed agnelli, 

sono il peggiore dei miei fratelli.
Dell’Anno porto il giorno più breve

porto le feste, il gioco e la neve;
a San Nicola porto carne di maiale,

Santa Lucia, San Tommaso e Natale.”

Immacolata Concezione 
Si celebra l 8 dicembre
Prima che il Calendario Roma-
no rendesse ufficiale la festa, a 
par ti re dal 1476, la ricorrenza 
del l’Im ma co la ta Concezione era 
già in auge in Oriente dal VII 
secolo e, an che, nell’Italia me-
ridionale sog get ta ai Bi zan ti ni. 
Nel 1570 Pio V pub bli ca va il 
nuo vo Ufficio e Cle men te XI 
esten de va la festa nel 1708. Pio 
IX, poi, con la bolla Inef fa bi lis 
Deus del 1854, pro cla ma va il 
dogma del l'Im ma co la ta Con-
 ce zio ne. Quat tro anni dopo, 
la Vergine ap pa ri va a santa 
Ber na det te Sou bi rous. Alla 
ra gaz za, che Le do man da va chi 
era, Maria rispondeva: «Io sono 
l'Im ma co la ta Con ce zio ne». 
La Chiesa oggi celebra l’Im-
macolata Concezione per farci 
meditare non solo sul l’inef fa bi le 
bellezza dell’anima di Maria, 
ma anche sulla bellezza di ogni 
anima santificata dalla grazia 
redentrice di Cristo.

Check-up della bocca
Pochi sanno che, ispezionando visivamente il cavo orale, si 
può ravvisare se stiamo sottoponendo il nostro organismo a 
ritmi di vita stressanti. 
Per fare questa ispezione è sufficiente spalancare la bocca, 
mettersi in favore di luce e specchiarsi, meglio se con uno 
specchio concavo, che ingrandisce. Bisognerà, per prima 
cosa, controllare le gengive e l’interno delle labbra e delle 
guance, cercando di individuare delle piccole bolle bianche 
(dette vescicole). Nel caso ci fossero, con molta probabilità, 
si tratterebbe di herpes labiale. Un virus che viene assunto 
con la varicella e che rimane allo stato latente fintanto non 
si verifichino determinate circostanze, tra cui, appunto, un 
periodo di particolare stress. A questo punto, non rimane 
che andare dal medico di famiglia a farsi consigliare sul da 
farsi. Comunque sia, sarà bene non mangiare cibi troppo 

elaborati, insaccati e alimenti in scatola.

Questo numero è andato in stampa il 14 novembre del 2009.

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

"Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis - Casella postale - 06125 - Perugia", 
la quota, indicata qui sotto, che più riterrete opportuna.
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Richiedere ai numeri telefonici:
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o scrivere a:
Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis 
06125 - Perugia
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Nuova edizione rivista e aggiornata 
secondo le ultime metodologie; redatta 
in termini semplici ed effi caci affi nché 
chiunque sia in grado di scoprire o mi-
gliorare il suo “pollice verde”! Non ci 
sarà più nessun segreto per far crescere 
e prosperare le nostre “amiche verdi” 
con facilità e sano divertimento.            

Euro 25,00
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