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Il mondo
di Facebook

di Gino Carrara

di Laura Di Teodoro

olo la stoltezza può
indurre a costruire
una casa dorata con
attorno il deserto e il degrado”:
in questa semplice frase c’è
una sintesi molto eloquente
del messaggio pontificio che
ha connotato l’inizio del 2009
con la tradizionale “giornata”
di riflessione sulla necessità di
una convivenza serena e solidale tra i popoli del nostro
pianeta. Benedetto XVI stavolta ha affrontato il tema
“Combattere la povertà, costruire la pace”. Lo ha sviluppato
nell’ottica di una globalizzazione da vivere nella consapevolezza “di essere tutti partecipi
di un unico progetto divino:
quello della vocazione a costituire un’unica famiglia” nella quale sia gli individui sia le comunità o le aggregazioni di qualsiasi tipo sono chiamati a “regolare i propri comportamenti
improntandoli ai principî di fraternità e di responsabilità”.
Nel sollecitare una privilegiata attenzione per le categorie
più disagiate ed emarginate il
Papa ha insistito sulla necessità di dare adeguato spazio a
“una corretta logica economica,
da parte degli attori del mercato
internazionale”, “ad una corretta logica politica, da parte degli
attori istituzionali”, “ad una
corretta logica partecipativa, capace di valorizzare la società civile locale ed internazionale”.
Joseph Ratzinger con articolate argomentazioni ha dimostrato come sia fuori luogo
correlare il diffuso stato di indigenza in alcune aree del
mondo con lo sviluppo demografico in atto nelle stesse; ha
evidenziato i vantaggi che potrebbero scaturire da un appropriato approccio a certe
malattie pandemiche per debellarle davvero alla radice; ha
rammentato che, nelle situazioni di disagio, quelli che pagano per primi e nelle forme
più accentuate sono sempre i
bambini; ha rimarcato che la
crisi alimentare della quale
spesso si discute “è caratterizzata non tanto da insufficienza
di cibo, quanto da difficoltà di
accesso ad esso e da fenomeni
speculativi”; ha segnalato i produttivi investimenti, a beneficio della gente mancante di
tutto, che potrebbero essere
attuati con i soldi ora dirottati, invece, negli armamenti.
➣ continua a pagina 2

guerra gonfia di odio fratricida, gli uni e gli altri si rinfacciavano il grido: pietà l’è
morta! Ora, con meno sangue ma non minore ferocia,
si è consentito a pochi sciagurati di accumulare ricchezze smisurate, rastrellando denaro contante e ripagandolo
con carta straccia e illusioni.
Rimuovendo una verità che i
nostri antenati, per millenni
e millenni, hanno sempre
avuto fissa nella mente e nel
cuore: nulla di duraturo si ottiene, sulla terra e in cielo,
senza sacrificio. Così hanno
fatto per generazioni. Nutrendo se stessi, e trasmettendoci tutto quello che abbiamo.
Orgogliosi delle opere realizzate con le proprie mani.

na piattaforma in grado
di radunare, virtualmente, più di 160 milioni di
persone, provenienti da ogni parte del mondo. Un fenomeno, quello di Facebook, nato quasi per gioco e diventato, nel giro di pochi
mesi, un punto di incontro, un
buco della serratura dal quale spiare e farsi spiare, un caso di studio
per sociologi, psicologi ed esperti
di comunicazione. Sull’universo
“FB” si incrociano pareri diversi,
positivi e negativi. E se in America, la “bolla” del social network
più famoso sembra essere già scoppiata, in Italia giovani, adulti, politici, imprenditori, liberi professionisti e diverse categorie sociali
hanno fatto di Facebook uno strumento quotidiano di comunicazione. Perché un tale successo e soprattutto quali i rischi per l’identità
delle singole persone? Lo abbiamo
chiesto a Davide Bennato docente di Teoria e Tecnica dei Nuovi
Media all’università “La Sapienza” di Roma e autore del blog
www.tecnoetica.it.
Facebook, un fenomeno che ormai
raduna 160 milioni di iscritti e sono in molti a chiedersi il perché di
un tale successo? Perché la gente
ha bisogno di entrare in questo social network? Il successo di Facebook può essere spiegato facendo
riferimento a diverse componenti
sociologiche, come per esempio la
possibilità di costruire una versione digitale del proprio sé pubblico.
Secondo Bennato “la componente più consistente è senza dubbio
quella relativa al capitale sociale,
ovvero la possibilità di gestire tecnologicamente la propria rete di
contatti e di relazioni. È un’attività
che noi facciamo nella nostra vita
quotidiana con i nostri colleghi,
amici, compagni di scuola e così via
dicendo, ma Facebook consente di
fare manutenzione di questi rapporti come - ad esempio - la possibilità di gestire le risposte a diverse tipologie di nostri contatti”.
Il modo migliore per demonizzare
Facebook è pensarlo come sostituto ai nostri rapporti sociali tradizionali. È il modo migliore per demonizzarlo ma anche per fraintenderlo. Facebook non si sostituisce
ai nostri rapporti faccia a faccia,
bensì si integra con essi, poiché
spesso capita di rinsaldare le relazioni con le persone davanti a una
pizza, fra amici, e poi mantenere
questo contatto durante la settimana con questi strumenti, quando
il tempo libero è più scarso e quindi è più difficile vedersi dal vivo.

➣ continua a pagina 2
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Si parla molto di creatività, un terreno importante se non addirittura decisivo
per vincere molte delle sfide del futuro, oggi decisamente più di ieri. Ma che cosa
è la creatività? È un dono naturale oppure è un talento che dobbiamo far crescere
dentro di noi, con l’applicazione, con l’impegno e con l’aiuto della moderna
tecnologia? Lo abbiamo chiesto ad Annamaria Testa.
Servizio di Laura Di Teodoro e Bruno Del Frate alle pagine 4 e 5

DAVANTI A QUESTA

CRISI
di Ulderico Bernardi*
on si è ancora visto
nessuno salire in soffitta per recuperare
la valigia di cartone del nonno, e riprendere le amare vie
dell’emigrante. Eppure c’è
gente senza pudore, che si
riempie la bocca con la parola crisi. Magari quegli stessi
che riempiono strade e autostrade di automobili in movimento. Che affollano i supermercati. Che prenotano
le vacanze si carnevale. Gli
umili, le persone veramente
mortificate dalla perdita del
lavoro, dalle restrizioni imposte a causa dell’aumento
dei prezzi, i poveri sul serio,
non hanno voce per gridare
la loro condizione. Come
non ce l’aveva nell’estate del
2008 Vijay Kumar, misero
immigrato clandestino indiano, morto di fatica sotto il
solleone, mentre raccoglieva
meloni nei campi della ricca

N

e grassa Padania. Chi lavorava con lui aveva ricevuto l’ordine di sollevarlo e portarlo
più in là. I padroni del podere non volevano che l’agonizzante fosse scoperto sulla
loro terra. Invano, pietosamente, i compagni l’avevano
deposto all’ombra di un albero. Che infinita distanza corre tra questa morte da secoli
oscuri e le piste affollate di
Cortina d’Ampezzo. Tra la virilità di chi lascia i luoghi d’origine per cercare pane e dignità in altri continenti, e chi
dimentico della verità del
mondo si compiace del proprio benessere. Ricchi e poveri sono sempre esistiti, è
ben vero. Ma mai come ora
si mostra nuda e cruda la decadenza di una società, che
si dice “avanzata” ed è invece
rovinosamente franata nel
carattere, priva di riferimenti spirituali. Alla fine di una

*docente di sociologia dei processi
culturali all’Università
di Ca’ Foscari, Venezia

Il ritorno
dei pirati
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CONTRO LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

DILETTA ROCCA

Una battaglia per tutte le donne

L

a battaglia è appena cominciata e, sebbene si
stiano facendo progressi
forse impensabili, sarà ancora
lunga e difficile. Perché deve
andare a sconfiggere una tradizione millenaria, datata ai tempi dei faraoni. Ma proprio la culla dei faraoni oggi è l’emblema
della possibilità di vittoria.
Stiamo parlando di una battaglia tutta al femminile (ma il nemico è maschio) contro la mutilazione degli organi genitali.
In Egitto da qualche mese è
stata finalmente messa fuorilegge la pratica orribile che priva le donne della sessualità attraverso l’eliminazione fisica di
parte o dell’intero clitoride e il
taglio degli organi genitali
esterni, una pratica voluta per
non mettere a rischio, prima e
dopo il matrimonio, l’onore
della famiglia, vale a dire de-
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gli uomini della famiglia. Per
questo là attorno al Nilo c’è
chi fa festa, anche se ci sono
ancora tanti problemi da risolvere, primo fra tutti l’emigrazione di chi non accetta questa novità e si sposta nei Paesi
dove la mutilazione è ancora
prassi e regola per far “operare”
le donne, le ragazzine, le bambine. Va detto poi che per uno
Stato “emancipato” che punisce
questi interventi assurdi, ce ne
sono tanti ancora, in Africa,
dove la mutilazione è libera:
sono 28 i Paesi africani in cui
la pratica è diffusa e sono 18 i
governi che hanno varato leggi contro la mutilazione femminile. Si stima che nel mondo siano tra i due e i tre milioni le donne “circoncise” ogni
anno e che in totale ve ne siamo più di cento milioni.
Quel che è peggio è che con l’e-

migrazione la pratica si sta diffondendo anche in Occidente
e in Medio Oriente. L’Italia non
è immune: si parla di trentamila donne mutilate e, nonostante una legge che la vieta dal
2006, sembra che ben duemila
ragazze subiscano l’intervento
ogni anno nella Penisola. Peraltro, essendo appunto proibita, l’operazione avviene in segreto, in condizioni igieniche
pessime e senza anestesia.
Ma la battaglia che si combatte contro questa vergognosa
pratica fino a ieri accettata socialmente nei Paesi africani,
non è che una versione, certo
peggiorativa, della violenza
che tante donne subiscono,
anche in Italia tra le mura domestiche. Entrambi sono atti
coercitivi che nascono dalla discriminazione della donna,
dalla volontà di possesso esclu-

sivo, dal timore - o meglio dal
terrore - che, una volta emancipata non sia più di “proprietà”
del marito. È vero, negli ultimi trent’anni la donna italiana è riuscita a emanciparsi: lavora, è indipendente, si costruisce la propria vita. Ma sono ancora troppe le violenze
subite in silenzio al punto che
il Governo ha dovuto promuovere una campagna per invitare le italiane a denunciare chi
le maltratta e le sevizia.
Per questo la battaglia che si
combatte contro le mutilazioni dei genitali femminili è importante non solo per le donne africane ma simbolicamente per tutte le donne, anche
quelle occidentali che pure devono sconfiggere tradizioni
millenarie di dominio maschile fondato spesso sulla forza e
sul potere.

TROPPO SPESSO SI INSEGUONO ALTRI OBIETTIVI

Per cambiare drasticamente rotta
➣ dalla prima
Benedetto XVI ha esortato ad un forte impegno pure per le “povertà immateriali”
(emarginazione, carenze relazionali, impedimenti culturali e così via) oltre che per
quelle strettamente materiali: e a proposito ancora di queste (le povertà materiali) si
è soffermato sulle disparità crescenti, anziché in attenuazione, tra Paesi ricchi e Paesi
nullatenenti e “sfruttati”, sulla “solidarietà globale” che è al centro di tanti discorsi ma raramente si traduce in concretezze, sull’andamento dei commerci internazionali e sul
quadro economico in senso lato.
Qualcuno ha ravvisato nel documento del
Papa tedesco per il Capodanno 2009 da applicare alla ricerca della pace universale una
sorta di preludio alla sua nuova enciclica,
da tempo preannunciata e impostata sulle
problematiche sociali. In effetti nel messaggio di Ratzinger per la “giornata” dell’inizio
dell’anno in corso parecchi sono gli agganci e pure le citazioni di “carte” basilari del
magistero sociale della Chiesa, magistero sostanziatosi poderosamente nel 1891 nella
“Rerum Novarum” di Leone XIII e via via

arricchitosi con gli apporti della enciclica
“Quadragesimo anno” di Pio XI (nel 1931),
con alcuni dei messaggi natalizi di Pio XII
(diffusi anche attraverso la radio), con l’enciclica “Mater et Magistra” di Giovanni
XXIII (nel 1961), con la “Populorum
Progressio” di Paolo VI (nel 1967), con la
“Centesimus Annus” di Giovanni Paolo II
(nel 1991) e con tanti altri rilevanti pronunciamenti dei successori di Pietro.
I commentatori non hanno mancato di rilevare la “modernità” dell’intervento di
Benedetto XVI, non soltanto nella visione lungimirante delle questioni messe in luce ma anche nella esplicita stigmatizzazione delle alchimie finanziarie che hanno
avuto un’incidenza tutt’altro che secondaria nella crisi economica piombata sul nostro pianeta - o almeno su alcuni dei suoi
continenti più avanzati - dalla metà circa
del 2008 in avanti. A tale riguardo il Papa
ha testualmente scritto: “La funzione oggettivamente più importante della finanza, quella cioè di sostenere nel lungo termine la possibilità di investimenti e quindi di sviluppo, si
dimostra oggi quanto mai fragile: essa subisce
i contraccolpi negativi di un sistema di scam-
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bi finanziari - a livello nazionale e globale basati su una logica di brevissimo termine, che
persegue l’incremento del valore delle attività finanziarie e si concentra nella gestione tecnica
delle diverse forme di rischio”. Benedetto XVI
ha poi sottolineato come non torni sicuramente a vantaggio di una “globale” considerazione delle situazioni delle persone e dei
popoli il fatto che, “talora” o spesso, l’attività finanziaria sia “guidata da logiche puramente autoreferenziali e prive della valutazione, a lungo termine, del bene comune”. Ha ammonito poi il Santo Padre: “L’appiattimento
degli obiettivi degli operatori finanziari globali
sul brevissimo termine riduce la capacità della
finanza di svolgere la sua funzione di ponte tra
il presente e il futuro a sostegno della creazione di nuove opportunità di produzione e di lavoro nel lungo periodo. Una finanza appiattita sul breve e sul brevissimo periodo diviene pericolosa per tutti, anche per chi riesce a beneficiarne durante la fase della euforia finanziaria”. Come infatti si è constatato.
Tra la fine del 2008 e l’avvio del 2009, sull’onda dei consuntivi e dei preventivi, si sono sentiti nel mondo dell’economia in generale molti lamenti accompagnati da invocazioni di aiuto. Da tute le parti sono spuntate Cassandre con profezie nerissime. Non si
sono sentiti “mea culpa” per errori che pure
dalle nostre parti sono stati commessi (benché siano stati da più parti minimizzati). Negli
Stati Uniti si sono levate durissime requisitorie contro la “finanza creativa” lanciata nei
primi anni ‘80 del ‘900 e sfociata nei disastri
che tutti hanno visto e pure subito. Alcuni
aedi degli “algoritmi”, applicati alla finanza
che si ritenevano “miracolosi” sono stati messi decisamente con le spalle al muro. L’insediamento del nuovo titolare della Casa
Bianca è stato atteso come momento di svolta decisiva rispetto al passato e di cambiamenti radicali. In Italia, nel mare delle difficoltà,
la sensazione è stata prevalentemente quella del solito assalto alla diligenza all’insegna
del “si salvi chi può” a… spese di tutti. Non
era più opportuno, invece, uno sforzo serio e
congiunto, veramente sussidiario oltre che solidale, per cambiare drasticamente rotta?
Gino Carrara

Davanti a questa crisi

Disperato
bisogno
➣ dalla
dallaprima
prima

Uomini e donne che comprendevano il valore sacrale del lavoro d’ogni giorno. In una stupenda pagina della sua grande
“Anna Karénina”, lo scrittore
credente Leone Tolstoj ci affida questa riflessione: Iddio ha dato il giorno, Iddio ha dato le forze. E il giorno e le forze sono consacrati al lavoro, e in esso stesso
è la ricompensa. Quale ripida
china dovremo risalire per ritrovare simili pensieri. Libri di
immensa grandezza, opere d’arte immortali, musiche che aprono all’ascolto dell’universo. Tolstoj, Michelangelo, Bach, realizzavano monumenti senza
tempo. La nostra sprovveduta
contemporaneità esalta l’effimero, rincorre il vano, celebra
la mediocrità e la vezzeggia nel
nome dello spettacolo. Si appaga di pettegolezzi e di esibizionismi, che insegue avidamente
dalle pagine dei giornali illustrati alle trasmissioni televisive. Si
distrae. Come meravigliarci che
si lasci imbrogliare da scaltri imbonitori, che promettono fortune senza sudore della fronte. Gli
stessi che, quando i loro imbrogli rovinano nel nulla (ma non
il bottino che hanno accumulato), pretenderebbero di salvarsi l’anima strillando come oche
impazzite: è la crisi, è la crisi!
Come si trattasse di un evento
naturale, imprevedibile. Speriamo che quanto sta succedendo
susciti un soprassalto di consapevolezza verso ciò che conta
davvero nella vita. Ristabilendo
un qualche legame con lo spirito degli avi. Uomini e donne
che sapevano il valore del lavoro, e avevano fede nella buona
battaglia dell’impegno per la famiglia. Gente dalla spina dorsale robusta, capace di affrontare con sempre rinnovato coraggio le difficoltà e i rovesci. Anche i più grandi. Ricorda nel
suo diario di Russia don Carlo
Gnocchi, cappellano degli Alpini: Se qualcuno mi raccontasse di aver visto, nella sera del ripiegamento, un alpino attardarsi
nel rifugio sotterraneo dove aveva trascorso le lunghe sere invernali, in pacati discorsi con gli amici, alla luce calda e palpitante della lanterna, a carezzare con lo
sguardo triste, forse con la mano
rude, le postazioni, le feritoie e le
opere che gli erano costate tanta
fatica e tanto ingegno, io senz’altro gli crederei. Perché poca gente più di questa ama gelosamente e virilmente l’opera delle proprie mani. Al ritorno dalle steppe gelate, la stessa forza tranquilla dedicherà al soccorso degli infelici, che sono sempre
tanti, in guerra e in pace. Andiamo a chiedere a lui, che la
Chiesa si appresta a riconoscere Beato, il significato della parola crisi. E forse ci offrirà anche il senso del suo contrario:
benessere. Di cui abbiamo un
disperato bisogno.
Ulderico Bernardi

3
il fenomeno di cui si parla e di cui tutti in forme
diverse cercano di far capire che ne sanno qualcosa, che
se ne intendono… Poi però se
si va un po’ oltre la crosta, si capisce che sono più le domande
delle risposte, le zone uscure rispetto a quelle illuminate. Stiamo parlando di Facebook, una
realtà in espansione che è già
arrivata a coinvolgere sulla sua
piazza virtuale un popolo di oltre 160 milioni di persone. È un
oceano umano che si ingrandisce giorno dopo giorno. Per cercare di capire e far capire di che
cosa si tratta, abbiamo intervistato uno specialista di questa
magmatica materia: Davide
Bennato docente di Teoria e
Tecnica dei Nuovi Media all’università “La Sapienza” di Roma e autore del blog www.tecnoetica.it.

È

Che vuoto ha colmato questo
nuovo fenomeno?
Più che vuoto, preferirei parlare di esigenza. Una delle caratteristiche della contemporaneità è sicuramente la mobilità.
Ovvero solo poche persone
fortunate riescono a crescere e
lavorare nello stesso posto dove sono nati, molti - moltissimi - sono costretti a spostarsi da
una regione all’altra, da una
città all’altra e questo rende difficoltoso mantenere contatti
stabili. Spesso trasferirsi in un
altro quartiere di una grande
città rischia di sfilacciare rapporti che il tempo aveva reso
stabili. Facebook si inserisce in
questa situazione fornendo
un’opportunità, quella di continuare a “frequentare” digitalmente persone che non vivono
più vicino a noi.
Come lei scrive, nel suo blog,
“Facebook può essere considerato un grande palcoscenico
dove ciascuno si costruisce e
interpreta un proprio ruolo”.
Non si rischia di estraniare il
soggetto dalla concretezza della realtà?
Una delle cose che hanno insegnato gli studi più recenti sui
media digitali è che le persone
su internet cercano di ricostruire pezzi della propria identità
tradizionale. Cercano informazioni sui propri hobby; coltivando le proprie passioni, elaborano tutta una serie di strategie
che non fanno altro che riaffermare quello che si è a computer spento. È difficile avere
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enomeno

FACEBOOK
Spiare e farsi
spiare da un buco
della serratura.
Intervista con Davide
Bennato, docente
di Teoria e Tecnica
dei Nuovi Media
all’Università
“La Sapienza”
di Roma.
Il problema di
un uso consapevole
di uno strumento
semi-privato

Servizio di
LAURA DI TEODORO
un’identità digitale concreta se
non si ha una solida identità
tradizionale. I mondi virtuali
non estraniano, anzi spesso
rafforzano alcuni aspetti del
nostro essere persone.
I social network come Facebook stanno diventando anche
un veicolo per le società per
operazioni commerciali e di
marketing. Uno strumento di
business e non solo di socializzazione quindi?
Ovviamente Facebook - e tutti gli altri social network - nascono come imprese commerciali e quindi è inevitabile che
diventino strumenti per il marketing. Ma nessuno si sognerebbe di criticare i lettori dei libri,
solo perché il libro è diventato
parte dell’industria contemporanea dei media. Così come
nessuno si sentirebbe di criticare le persone che trasformano il
momento dello shopping come
situazione per incontrare amici, per passare del tempo insieme. Basta guardare le persone

che frequentano un grande
centro commerciale: da un lato c’è chi vaga da un negozio all’altro in cerca di merci, dall’altro invece ci sono cricche di
adolescenti che usano gli spazi
dei centri commerciali come
luoghi per incontrarsi.
Il confine tra pubblico e privato all’interno di questa piattaforma può diventare labile.
Secondo lei, senza un uso consapevole, l’effetto può essere
dirompente?
Questo è il vero problema.
Senza un uso consapevole della dimensione semi-pubblica
(o semi-privata, a seconda dei
punti di vista), Facebook può
diventare un rischio costante
per la privacy delle persone. Ma
a ben vedere questo è un problema dei media digitali e della loro dimensione sempre più
personale. Un caso emblematico è quello del cellulare: c’è chi
lo usa per comunicazioni episodiche e impersonali e chi invece per comunicazioni intime e

confidenziali. È difficile dire
quali dei due stili renda meglio
l’uso “giusto” del mezzo, perché
dipende dallo stile di relazione
delle persone.
Quanto e cosa di etico ci può
essere in Facebook?
Un uso pertinente della piattaforma è quello di un’etica del
rispetto dell’altro. Non si possono bombardare le persone di
inviti, messaggi, test che hanno solo un ruolo di distrazione:
comunicare il vuoto è sintomo
di qualcosa che non va nei rapporti fra persone. Infatti la tecnologia su cui Facebook incarna proprio questa esigenza: se
vuoi essere sommerso dai brandelli di relazione, lo puoi fare,
ma se ciò ti disturba puoi “spegnere” il rumore derivante dal
chiacchiericcio altrui.
Come è possibile sfruttarla senza venirne “assorbiti” troppo?
È difficile dare una risposta che
vada bene per tutti. Basta avere presente opportunità - la ca-

In ITALIA un popolo di oltre 4 MILIONI di utenti

F

acebook è un social network, ergo
una rete sociale che riunisce un
gruppo di persone connesse tra loro
da diversi legami sociali. FB è stato fondato nel 2004 dallo studente di Harvard
Mark Zuckerberg che in origine lo concepì come circolo esclusivo per tenersi in
contatto con i compagni di college, scambiarsi dispense e appunti. Oggi questo social network è un vero e proprio fenomeno diventato un business da 300 milioni di
dollari, aperto a tutti, gratis. All’inizio del
2008 gli italiani iscritti a Facebook erano

circa 100 mila, prima dell’estate erano poco più di mezzo milione, a settembre erano raddoppiati e nel giro di altri due mesi sono arrivati a oltre 4 milioni. In tutto
il mondo i contatti sono oltre 160 milioni. Secondo un sondaggio del Sole 24 Ore
il 60% lo utilizza per ritrovare amici e fare nuove conoscenze, seguono quelli che
ne apprezzano soprattutto la possibilità di
espansione (22%) e gli appassionati di giochi (8%). Un utente su dieci si collega
anche due ore al giorno (con punte fino a
nove). Per entrare basta compilare un pro-

filo con qualche dato ed eventuale foto:
ci si connette con conoscenti, amici, persone con interessi in comune. Ci si scambia opinioni attraverso la bacheca personale, via posta o utilizzando il sistema della
chat. È possibile collegarsi al sito anche
con il cellulare in modo da aggiornare il
proprio status in tempo reale. Utilizzando
questa piattaforma è possibile recuperare
amicizie del passato, dai vecchi compagni
delle elementari ai compagni di università, pubblicare fotografie e pubblicare e
pubblicizzare eventi.

pacità di stare sempre in contatto con la nostra rete sociale di
riferimento - e limiti - il rischio
di ipersocializzazione e di rarefazione della privacy. Su queste
basi si può usare questo strumento in maniera compatibile
con la nostra dimensione individuale.
In qualità di docente, quotidianamente si trova a contatto
con i ragazzi. Come pensa sia
cambiato il loro modo di comunicare e socializzare?
La mia sensazione è che siano
molto più smaliziati nell’uso di
queste tecnologie, anche se
hanno maggiore bisogno di figure di riferimento, non che dia
loro delle regole, ma che li faccia riflettere su cosa vale la pena fare con questi strumenti e
cosa no. D’altra parte la questione è antica: si ricordi dell’effetto deleterio della lettura che ebbe su Don Chisciotte de la
Mancia, il quale immerso nei
suoi libri non riuscì più a riconoscere l’immaginazione dalla
realtà quotidiana.
Prima il boom del telefonini,
SMS, internet ora questi social
network. Quale sarà la prossima frontiera?
La prossima frontiera è l’integrazione fra le due tecnologie.
Se siamo sempre in movimento, ma abbiamo bisogno del
contatto con gli altri che riteniamo importanti, queste due
tecnologie si intrecceranno l’una con l’altra i modo che siano
le persone a decidere – in piena autonomia – se interagire
con gli altri con la voce, con un
messaggio, o semplicemente
fissando un appuntamento per
un caffè.
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Dono innato
o talento da
sviluppare?
Servizio di
Laura Di Teodoro
iviamo circondati di
“creatività”. Tutto ciò
che esiste è frutto di
idee, inventiva e innovazione.
Ma cosa significa essere creativi?
A detta di Annamaria Testa,
esperta del mondo della comunicazione e autrice di diversi testi sull’argomento, “significa accettare le sfide, mettersi in gioco e
formulare frasi mai pronunciate in
quella forma”. Nulla di innato,
nessun dono calato dal cielo. La
creatività si costruisce con l’intelligenza, con la volontà e l’entusiasmo, come continua a dimostrare la stessa Testa dopo 35
anni di esperienza: ha iniziato a
lavorare nel 1974 come copywriter pubblicitaria; ha fondato
una propria agenzia di pubblicità nel 1983, è stata direttore
creativo e presidente della sede
italiana del gruppo internazionale Bozell tra il 1990 e il 1996
e consulente tra il 1997 e il
2004 e ha fondato Progetti Nuovi nel 2005.

V

Prima di tutto cerchiamo di dare una definizione di creatività…
Sono state prodotte innumerevoli definizioni. La più interessante viene formulata dal matematico francese Henri Poincaré, nel libro Scienza e metodo: un
testo in cui l’autore racconta il
proprio metodo di pensiero e di
lavoro. Per Poincaré, creatività
è unire elementi esistenti con
connessioni nuove, che siano
utili. È una definizione sintetica ma ci dice molte cose: che
niente si crea dal nulla. Che per
essere creativi dobbiamo conoscere una quantità di cose ed
averle interiorizzate abbastanza
da riuscire a riconfigurarle in
modo innovativo. Che la creatività si può applicare sia alle arti che alle scienze che alla tecnologia, sia ai prodotti che ai
processi. E, infine, che la creatività è un fenomeno sociale:
novità e utilità sono tali solo
nella misura in cui vengono riconosciute dal contesto sociale, e si confrontano con uno
specifico periodo storico.
Due punti vanno sottolineati:
prima di tutto, quando si parla
di utilità non si intende solo
quella strettamente economica.
Un prodotto creativo può essere considerato “utile” sotto il profilo estetico o etico. In secondo
luogo: la creatività è qualcosa di
diverso dalla trasgressione: un
pensiero creativo rompe un sistema di regole ma lo fa per istituirne uno nuovo e migliore. Un gesto trasgressivo trova il suo scopo nella rottura delle regole, e
basta. In altre parole: la creatività ha sempre necessariamente
una componente trasgressiva, la
trasgressione in sé non ha una
componente creativa.

Alla scoperta della

CREATi V ITÀ

Intervista con Annamaria Testa: un tema che merita rispetto. Niente piove dal cielo

L’IMPORTANZA
DELL’AMBIENTE
Di quali alimenti ha bisogno la
creatività per crescere e svilupparsi. Quale il suo carburante?
Per quanto riguarda le singole
persone: bisogna essere abbastanza intelligenti (ma sappiamo
che, per esempio, un’intelligenza troppo analitica blocca la
creatività). Bisogna avere una
eccellente formazione di base (la
scuola è importante) e competenze specifiche, altrimenti si rischia di inventare l’acqua calda.
Alcuni tratti di carattere sono
ricorrenti nelle personalità creative: tenacia e capacità di resistere alla frustrazione, focalizzazione sugli obiettivi, rispetto per
il proprio lavoro. Ma anche gli
ambienti sono importantissimi:
lo sforzo creativo individuale va
incoraggiato e valorizzato. Il
conformismo non aiuta. Devono esserci tolleranza, apertura, la
possibilità di mettere a confronto visioni, culture, competenze
diverse. Solo da un contesto variato possono nascere connessioni nuove. Infine, dev’esserci
una forte pressione sugli individui perché sviluppino risultati
eccellenti.
COME ACCENDERE
LA FANTASIA
Secondo una recente ricerca
Ipsos “la maggior parte degli
italiani continua a percepire la
creatività più come dono innato che come talento da sviluppare, più come attività di autogratificazione che come impegno nella produzione di idee
e scoperte utili e innovative”.
Come mai esiste ancora questo muro? Come si fa a educare alla creatività?
Bisognerebbe spegnere qualche
milione di televisori, forse… A
parte gli scherzi: la scuola va va-

Come esprimere la creatività dentro un tessuto urbano circondato
da giganti di cemento che sembrano fare la guardia? Ecco la sfida
ed ecco la risposta che ha saputo trovare l’architetto Mario Botta
per il Museo di arte moderna a San Francisco.

lorizzata. È all’interno delle famiglie bisognerebbe trasmettere
ai figli disciplina e orgoglio del
lavoro ben fatto, sicurezza di sé
e gusto di accettare le sfide.
L’idea che la creatività sia un dono innato si fonda su una rinuncia sostanziale a mettersi in gioco. Bisogna anche iniziare a parlare di creatività con tutto il rispetto che il tema si merita.
Questo nel mondo anglosassone
succede già, ma da noi no. È proprio quest’idea che sta alla base
del sito www.nuovoeutile.it che
ho prodotto, mettendo a disposizione gratuitamente di studenti, imprenditori, ricercatori una
quantità di riferimenti e materiali sull’argomento.

Come esprimere la propria
creatività e dove trovarla?
Ciascuno di noi è creativo nella misura in cui usa accortamente il linguaggio: componendo frasi che, idealmente,
non sono mai state pronunciate da nessun altro in quella forma, ciascuno di noi dà vita a
connessioni nuove che generano senso. Ma anche il lavoro di decodifica, cioè di comprensione di un messaggio e di
tutte le sue sfumature di senso ha carattere creativo. Se solo ne fossimo consapevoli forse staremmo più attenti a
quanto diciamo o scriviamo, e
anche a quello che ascoltiamo
o leggiamo.

TUTTO È STATO
INVENTATO
In un periodo difficile e di crisi come quello che stiamo attraversando, imprenditori ed
esperti del settore economico
chiedono più creatività e innovazione per differenziarsi e
uscire dall’empasse. Quanto
conta in quel tipo di realtà il
fattore creativo?
La creatività, fenomeno psichico e individuale, è sempre e necessariamente preliminare all’innovazione, fenomeno economico e sociale. Se a monte
non c’è un’idea nuova, a valle, e
nonostante la migliore buona volontà e, magari, la propensione a
investire, non succede niente di
rilevante. Per questo, per esempio, è importantissima la ricerca
di base: le ricadute economiche
non sono immediate, ma i territori esplorati dalla ricerca di base possono, poi, rivelarsi fertili
anche per la ricerca applicata.
Quali sono, secondo lei, le
espressioni più creative che si
possono incontrare quotidianamente per strada?
Tutto quanto vediamo camminando in una città, dalle biciclette alle automobili alle lampadine accese sui lampioni, agli
abiti che stanno addosso alle
persone, ai cibi esposti nelle vetrine dei negozi di alimentari:
tutto questo è frutto di un’intuizione, o una serie di intuizioni creative. Il vetro delle vetrine è stato inventato, e sono state inventate macchine per produrre lastre di ampiezza adeguata. I palazzi sono stati disegnati
e progettati. Gli annunci pubblicitari sono stati inventati e progettati. Il violino del mendicante e l’i-Pod della ragazzina e la
musica che viene prodotta e trasmessa sono stati inventati…

Dove si COLTIVA lo SPIRITO
ifficile dare una definizione della creatività. Dizionario alla
mano, la spiegazione parla di
una “capacità produttiva della ragione o
della fantasia”, ergo niente di divino ma
un qualcosa che va coltivato. Tornando
indietro di qualche secolo Socrate, Catullo, Dante o Leonardo non l’avrebbero pensata allo stesso modo, o meglio
non avrebbero mai definito se stessi dei
creativi. Il motivo? L’atto del creare era
attributo alla divinità, lo stesso Socrate
affermava che “i suoi mirabili discorsi erano ispirati da divinità provenienti dagli inferi, Le Muse”.

D

I primi studi sul fenomeno risalgono a
inizio Novecento e oggi la parola “creatività” è protagonista su scenari e settori diversi, vicini e lontani, dall’arte alla
tecnica, dalla finanza alla scrittura, sulle strade e nelle case della gente comune. A dimostrazione che lo spirito creativo non è solo il dono unico e irripetibile di artisti, musicisti o scienziati ma
diventa una capacità alla portata di
chiunque voglia provare a migliorare le
cose. Ralph Waldo Emerson, noto filosofo americano, scriveva: “Ognuno dovrebbe imparare a scoprire e a tener d’occhio quel barlume di luce che gli guizza den-

tro la mente più che lo scintillio del firmamento dei bardi e dei sapienti. E invece
ognuno dismette, senza dargli importanza,
il suo pensiero, proprio perché è il suo. E
intanto, in ogni opera di genio riconosciamo i nostri propri pensieri rigettati; ritornano a noi ammantati di una maestà che altri hanno saputo dar loro”. E se è vero che
lo “spirito creativo è dentro di noi”, come
scrivono Daniel Goleman, Michel Ray
e Paul Kaufman, è necessario curarlo, accudirlo e farlo crescere a scuola, al lavoro, nella vita quotidiana, scoprendo così l’unicità del proprio essere.
LdT
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LE PALESTRE

SCRITTORI

degli

Così talora sono stati definiti i corsi
e le scuole che insegnano a comporre
convenientemente romanzi, storie di varia
natura e testi di ogni tipo per la stampa
e la diffusione. In Italia attualmente
queste iniziative sono più di centoventi,
situate prevalentemente nelle regioni
del Nord e del Centro. Gli “allievi”
negli ultimi anni sono risultati circa 50mila.

Servizio di BRUNO DEL FRATE

li di scrittura creativa in particolare. Le “riserve” sono così
riassumibili: c’è il pericolo di
una omologazione letteraria,
per di più all’insegna delle mode e delle tendenze del mercato; i precetti e le regole servono ben poco se non c’è il talento; nella narrativa stimolata con
siffatti metodi ci si espone al pericolo di trame ripetitive e di
personaggi privi di originalità.

S

econdo recenti statistiche in Italia vengono
pubblicati ogni anno dai cinquantamila ai
sessantamila nuovi libri con una media giornaliera che oscilla tra i 160 e i 170 titoli inediti,
applicati ai generi letterari più diversi: dalla narrativa alla saggistica, dall’offerta di nozioni e consigli negli ambiti più disparati ai resoconti di
viaggi e alle testimonianze su esperienze vissute.
Non è il caso di star a disquisire su quanti di questi volumi vengano acquistati e specialmente trovino lettori disposti a esplorarli fino in fondo o
quanto meno a sbirciarne le pagine, tra una telefonata e l’altra, durante un viaggio in treno o in
autobus oppure negli intervalli pubblicitari delle
trasmissioni televisive. Attorno ai bestsellers, che
per settimane o addirittura per mesi resistono in
evidenza nelle vetrine, ci sono montagne di opuscoli o di tomi che vedono soltanto posti marginali sugli scaffali o se ne stanno indisturbati (solite eccezioni a parte) negli scatoloni loro riservati
nei magazzini delle librerie.

I

n quale misura ha contribuito nei tempi recenti alla fioritura di autori e alla relativa… montagna di carta stampata e rilegata il boom di corsi
di scrittura organizzati nel nostro Paese? Negli Stati Uniti (in
particolare ad Harvard) si cominciò a parlare di creative writing già nel 1915. L’idea si fece
presto largo, a dispetto dello
scetticismo riservato da autorevoli addetti ai lavori. Henry James del resto, ai suoi tempi, non
aveva mancato di annotare,
con i dovuti commenti, in uno
dei suoi taccuini, la vicenda di
autore di romanzi intestarditosi nel tentativo di trascinare il
figlio nel proprio mestiere e alla fine costretto a lasciarlo andare a pascolare bestiame, in
adesione alle sue propensioni.
Non diradò il numero degli allievi (dei corsi di scrittura negli Stati Uniti) neppure la… disarmante dichiarazione di uno
dei più autorevoli docenti degli
stessi, spintosi ad asserire quanto segue: “In questo campo riten-

go che si possa soltanto incoraggiare un talento che già esista”.
In Italia il primo a mettersi in
cattedra per svelare i segreti o
semplicemente le maniere dell’antica arte del “comporre”,
combinando parole e pensieri,
fu Raffaele Crovi. Si era nel
1983. Un paio di anni più tardi gli si affiancò Giuseppe Pontiggia, il quale operò intensamente per una decina di anni
animato dallo slogan “Progetto
e sorpresa”, implicante la capacità di “liberare”, con competenza nell’uso della parola,
emozioni e divagazioni. Con un
numero speciale della rivista
“Panta”, curato da Laura Lepri,
subentrata a Giuseppe Pontiggia nell’insegnamento presso il
Teatro Verdi di Milano, nel
1987 si ebbe un salto di qualità
e di quantità (per le scuole di
scrittura creativa). Allora i corsi (di scrittura creativa) in Italia erano già arrivati alla ventina. Adesso si è giunti ad una
quota attorno a centoventi,
attivi prevalentemente nelle re-

Don Chisciotte,
un’icona della creatività.

gioni del Centro e del Nord. Le
somme richieste a coloro che
intendono parteciparvi sono
le più varie: si va dai circa mille euro per un ciclo di venti lezioni, ai settemilacinquecento
euro necessari per stare con una
presenza giornaliera tra i banchi di un istituto diventato ormai prestigioso.
LA SCRITTURA COME
PERCORSO IDENTITARIO
Accanto ai corsi “professionalizzanti” esistono quelli che guardano alla scrittura come “percorso identitario”, in grado cioè di
consentire a chi vi si avvii di
“comprendere la propria voce, di
mettere in moto verità recondite,
sentimenti, umori e così via”.
Complessivamente i frequentanti i diversi tipi di corsi ora esistenti nella penisola e nelle isole nostre vanno dai trentamila
ai cinquantamila (a seconda dei
periodi). Le donne (65%) sono
nettamente più numerose degli
uomini (35%) tra gli iscritti.
Quanto all’età, prevalgono

(65%) i compresi fra i 31 e i 45
anni; parecchi (25%) sono gli
ultraquarantaseienni; non mancano (10%) gli over 20 e gli under 30. C’è chi (come sceneggiatori, pubblicitari, soggettisti,
traduttori, giornalisti) va a lezione per accentuare le proprie
chances nel lavoro o agognato
oppure già intrapreso; ma c’è pure chi - come accennato - punta eminentemente a mettersi alla prova, a verificarsi, arrivando
poi magari soltanto - benché anche questo sia moltissimo - a diventare un lettore più avveduto, scaltro, esigente, in grado all’occorrenza - di prendere la
penna o battere su tasti con proprietà di linguaggio. Su tale secondo versante si sono annoverati negli ultimi anni tra gli
iscritti ai corsi non pochi operai e impiegati, numerose casalinghe, parecchi manager e artigiani.
Sono facili da immaginare le
perplessità e i dubbi continuamente ricorrenti sui corsi di
scrittura in generale e su quel-

LA SICURA UTILITÀ
DI LEGGERE E SCRIVERE
Laura Lepri vede nelle più ricorrenti obiezioni (ai corsi di scrittura) nient’altro che dei “falsi
problemi”. Insieme ad altri impegnati sulle sue medesime “frontiere” (quelle in difesa della utilità e della validità delle scuole
di scrittura), ella sostiene che
“leggere, leggere, leggere” e “scrivere, scrivere, scrivere” comunque
serve, se lo si fa in un continuo
confronto con modelli insigni;
in ogni caso, “i corsi - fa presente dal canto suo Giampaolo
Spinato schierato sulla medesima linea - hanno anche l’effetto di
scoraggiare un certo velleitarismo,
l’ansia di riconoscimenti su terreni per i quali non si è portati”.
Nei corsi di scrittura sono stati ravvisati i moderni “laboratori” che si agganciano agli antichi “salotti” letterari, nei quali
si incontravano personaggi con
i “numeri” per spiccare e “comparse” destinate a far unicamente “tappezzeria”; sono (i corsi di
scrittura) - a giudizio di alcuni
esperti - delle palestre di esercizio e di confronto nel comporre testi dalle molteplici caratteristiche; da un certo punto di
vista, sono persino dei “festival”,
a loro modo fatti per togliere illusioni agli “stonati” e per lanciare invece le “ugole d’oro”, i
talenti genuini, verso la hit parade dei bestseller. Tutte queste
valutazioni hanno davvero rispondenza nei fatti?

Ma le TECNOLOGIE non sostituiscono le IDEE

Q

uanto ha inciso la creatività nella storia umana, secondo
Annamaria Testa…
Tantissimo: senza, saremmo ancora nelle caverne. E in quelle caverne non ci
sarebbe neanche il fuoco.
Lei ha iniziato la sua attività nel 1973,
da allora come è cambiata la creatività?
Sono mutati gli strumenti, certo. Quando ho cominciato a lavorare non esistevano i computer, i telefoni cellulari e
neppure il fax. Non esistevano le macchine fotografiche digitali, le fotocopiatrici a colori… Ma non è cambiato il

modo di pensare: la creatività funziona
attraverso un’integrazione di processi logici e analogici. Può darsi che con l’intelligenza artificiale anche i computer
impareranno a pensare in modo creativo: per farlo, dovranno integrare logica
e analogia, esattamente come facevano
Leonardo e Leopardi, Newton e Einstein.
Poiché una componente fondamentale
della creatività è il pensiero eidetico,
quello che procede par immagini di sintesi, e poiché su questo fronte i computer ancora arrancano, credo che abbiamo ancora qualche decennio di vantaggio. Ma non molti.

La modernità, quindi la globalizzazione, i ritmi più veloci e soprattutto la
tecnologia, quanto hanno inciso e continuano a incidere sulle idee?
Da un certo punto di vista molto, perché
la disponibilità di nuove tecnologie apre
nuovi orizzonti: per esempio, senza i fratelli Lumiére non avremmo tutto il cinema del ’900. Il web è un fenomeno recentissimo, del quale non riusciamo ancora ad apprezzare l’importanza. Eppure
mai prima nella storia dell’uomo c’è stata un’opportunità così grande e diffusa di
condivisione del sapere. Credo che cambierà il nostro modo di interagire, di stu-

diare, di informarci, di imparare, e già in
parte lo si sta facendo. Ma le tecnologie
offrono strumenti per sviluppare e diffondere idee. Non sostituiscono le idee. Se
mai, alzano il tenore della sfida e ne accrescono la complessità.
Parlando della sua esperienza, qual è la cosa più creativa che è fiera di aver fatto?
Si dice che ogni persona dovrebbe fare
almeno tre cose nella vita: piantare un
albero, scrivere un libro, avere un figlio.
Già fatte tutte e tre le cose, ma i libri sono più di uno e ne verranno ancora. E
anche gli alberi.
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“
QUESTA ITALIA
FINESTRA APERTA

L

e riforme sfornate alla rinfusa appaiono come una trovata casuale,
episodica e strumentale e non già
una seria riflessione sulle esigenze di un
paese che ha bisogno, in effetti, di riforme radicali. Sono quelle riforme che da
anni sono annunciate, ma che non vengono mai portate a termine, dando il destro per pensare che - in realtà e al di là
delle dichiarazioni - si voglia lasciare tutto esattamente com’è. E questo crea
sconcerto, dubbi, disaffezione e crisi nella percezione della politica da parte del
semplice cittadino: il cittadino che è fuo-

delle

occasioni perse
ri dalle stanze del potere e che sente sulle sue spalle il peso di tutto ciò che non
funziona. Prima di tutto l’economia. E
poi - in un crescendo - i servizi inefficienti, la sanità carente, il peso fiscale insostenibile, l’aumento del precariato, i renditi insufficienti a fronteggiare il costo
della vita e via di seguito. Il cittadino ha,
di conseguenza, la sensazione di essere
preso in giro e che gli annunci di riforme - spesso in buona fede - non siano che
maldestri tentativi di blandirlo o distrarlo per poi lasciarlo nelle stesse condizioni. Condizioni che, con il tempo, non
migliorano: anzi peggiorano. Di qui la
sottile (e irrazionale) gioia quando si apprende dai giornali o dai mezzi radio-televisivi che questo o quel politico viene
inquisito o ancora meglio arrestato: indipendentemente dalla sua colpevolezza. Rappresenta il sottile piacere di chi
viene trascurato e marginalizzato e attende che qualcuno gli faccia giustizia: non
importa come. Nasce così quel giustizialismo spicciolo - ancorché comprensibile - che fa la fortuna di qualche politico, ma che non porta a nulla: anzi contribuisce all’immobilismo. Nella politica - quella vera - non c’è bisogno di alcun giustizialismo. C’è bisogno di serietà
e di impegno: in primo luogo da parte dei
politici. Questi devono capire - una vol-

ta per tutte - che sono chiamati a risolvere problemi prioritari e non a crearne
di nuovi. Così, oggi il primo problema è
quello economico-occupazionale e questo deve essere affrontato e, compatibilmente con le congiunture internazionali, risolto con il buon senso e l’apporto
di tutte le forze politiche: opposizioni
comprese. Non altro. O meglio con assoluta priorità. Solo dopo sarà possibile
affrontare - uno per uno - tutto quanto
è importante e necessario prendere in
esame e cambiare. Sempre nella convinzione che debbano prevalere non interessi di bottega, ma il bene comune: quello che, troppo spesso viene colpevolmente accantonato. Nell’ottemperare a questo impegno, massima dovrà essere la responsabilità della classe politica, che se
vuole rimane a galla deve essere - a qualsiasi livello - degna della fiducia che il
popolo le ha accordata eleggendola.
Altrimenti rischia il discredito totale. E
in molti - troppi - casi, denunce penali.
E qui entra in gioco la giustizia: altro punto dolente di questo sciagurato paese.

I

n proposito, i sondaggi mostrano una
sempre più ridotta considerazione
dell’opinione pubblica nei confronti
dei giudici e della giustizia: cosa questa
che in passato non accadeva e non era

“

S

embra che l’Italia sia il
paese delle occasioni perdute. O meglio sia un paese
non in grado di darsi una linea di
condotta coerente in un momento - economico e politico - così
grave come quello che stiamo attraversando. Nello specifico, significa che - ancora una volta il desiderio di “fare notizia” prevale su
ogni prudenza e la volontà, irrefrenabile, di “essere in prima pagina” fa aggio su
tutto. Più chiaramente: non passa giorno che il politico di turno non annunci qualche roboante riforma o qualche
radicale cambiamento negli ordinamenti dello Stato. Ieri era la scuola, oggi è
la giustizia, domani sarà la riforma fiscale, post-domani sarà il presidenzialismo
e così via: in un fuoco di fila di annunci, di proposte, di polemiche. E di nulla di fatto. Intendiamoci: sono tutte prospettive d’intervento necessarie, auspicabili o quanto meno da prendersi in
debita considerazione. Ma non adesso
e non in questo modo.

Claudio Bonvecchio*

neppure pensabile. Equivale a un
campanello d’allarme per una magistratura dilaniata da rissosità, litigi, giochi di potere e simile - come i politici - ad una casta: basta
seguire le cronache per rendersene conto. Questo stato di cose deve finire: al più presto. La magistratura deve smettere di presentarsi
politicizzata, divisa e desiderosa di protagonismo. Un giudice o un pubblico ministero non sono né attori né politici.
Sono servitori dello Stato impegnati in
un ruolo fondamentale e nevralgico. Fare
altro significa - come è avvenuto per i politici - affossare la credibilità della giustizia, aprendo la strada a chi pensa (e c’è
sempre) che valgano solo la violenza, la
sopraffazione e il diritto del più forte.

P

ertanto - seguendo l’esempio di
quei magistrati che hanno pagato, anche con la vita, la dedizione al loro ruolo e il coraggio nel perseguire la giustizia - tutti coloro che impersonano la giustizia devono mostrare intelligenza, rigore e severità unite a
modestia, umiltà e riservatezza. Questo
è il loro dovere. Questo si aspettano da
loro i cittadini che vogliono pensare la
giustizia né come l’ultima spiaggia di
tutto ciò che non funziona né come lo
specchio di una realtà malata. Vogliono pensarla come un equilibrato e affidabile meccanismo in grado di regolare la vita di uno Stato finalmente diverso: di uno Stato come gli italiani meritano. E che attendono da tempo.
*Docente di Filosofia delle Scienze
Sociali all’Università di Varese

Attenti a… non
cadere nella rete

82% di coloro che hanesplorato ma non si va mai in
no tra i 13 e i 17 anni; il
profondità. E in tal maniera
76% di quanti hanno
spesso non vengono messe a
dagli 11 ai 13 anni; il 56% dei
frutto le personali potenzialità.
compresi tra i 6 e i 10 anni; perAlla luce di tutto questo alcusino il 15% di coloro che stanno
ni studiosi hanno voluto guarfra i tre e i cinque anni: questi
dare lontano. Gli ottimisti - tra
dati (contenuti in un rapporto
i quali il neuroscienziato James
dell’Istat della fine del 2008) sulOlds - hanno asserito che sono
Gli interrogativi degli scienziati sulle reazioni del cervello umano
l’accostamento al computer da
fuori luogo le preoccupazioni
parte degli italiani della generacirca effetti collaterali, con nezione più recente, uniti alla congative conseguenze in forma destatazione che nel nostro Paese
finitiva, sugli atteggiamenti
non ha esitato a parlare di perinella convinzione (che… è sbalibro…”, “L’ho sentita alla ranell’arco di un lustro, o quasi, gli
mentali degli umani; “Il cervelcolo di una “superficialità di masgliata) di avere comunque a didio…”, “L’hanno detto alla teleabituali utilizzatori del pc sono
lo - ha fatto sapere ancora James
sa”, in agguato dietro l’angolo
sposizione altri bagagli ai quali
visione…”, “Sta sul giornale…”.
saliti dal 28 al 67% della popolaOlds - è capace di riprogrammar(del tempo che stiamo vivendo),
attingere.
Non erano incontestabili quelzione, hanno rilanciato con parsi al volo, recuperando il proprio
e addirittura di una… incomIn quest’ultima direzione pare
le fonti. Non è un oracolo nepticolare rilevanza pure… dalle
modo di funzionare”. Gli scettibente “epidemia di stupidità”.
stiano orientandosi parecchi
pure Internet (anche se molti
Alpi agli Appennini, alla Sicici, oltre a rimarcare che il terInternet ha sempre avuto aedi
ragazzi e ragazze alle prese con
ritengono che lo sia): non di ralia - senza dimenreno è ancora tute detrattori. Tra
l’istruzione primaria e secondado vi si annidano
ticare la Sardegna
to da sondare in
gli aedi spicca l’aria; costoro preferiscono delegasvarioni e strafal-, interrogativi che
maniera capillare,
mericano Kevin
re alle sorgenti sempre zampilcioni. Dopo sonAnche in Italia
altrove corrono da
Kelly, fondatore
lanti della rete un patrimonio
daggi, rilevazioni, I giovani che utilizzano hanno rilevato
si fa sempre
i motori di ricerca
parecchio tempo;
che nessuno a
di una rivista speche dovrebbero invece accuradiscussioni, alinterrogativi che più capillare il ricorso cializzata neltamente incasellare nella prol’University Col- per le attività scolastiche questo punto è in
possono essere co- al computer. In aggiunta l’informatica e
grado di sapere se
pria memoria. Di fronte a siffatlege di Londra
possono esporsi
sì sintetizzati: il ri- a quello che riguarda nelle tematiche
te situazioni gli esperti non hanhanno avuto la ad un calo delle capacità il cervello, utilizcorso alle cosiddetzato in determiaffini; a suo pareno mancato di far sentire la proconferma di quangli adulti in generale re con internet il pria voce: hanno esortato i ge- to da tempo viene
di riflessione
te moderne strunate forme, non
ci sono insidie che
e concentrazione
mentazioni è indifinirà per svilupquoziente intelletnitori davvero desiderosi di far
sostenuto in altri
scutibilmente bepare altri proceditoccano in particolare tivo di una perso- crescere bene la propria prole a autorevoli ambiti:
e di arrivare a
nefico o espone le ultime generazioni na aumenta del
non distogliere drasticamente
con la prevalente conoscenze approfondite menti di elaborapure a rischi? I razione delle atti40%. Secondo i
figli e figlie dal computer, ma
e pressoché pergazzi e i giovani è
vità cognitive.
detrattori l’utilizzo
piuttosto a guidarli in un saggio
manente fruizione
opportuno crescaInsomma: il proprolungato di inuso dello stesso, con l’identifidi internet nelle
no affidandosi totalmente alla
gresso è indispensabile; prenderternet per lo studio in generale,
cazione dei “siti” o “portali” afquotidiane esigenze e incomrete o è meglio che per evitare
lo con le dovute molle - specie
per l’acquisizione di conoscenfidabili (che effettivamente esibenze del vivere e dell’operare
di cadere - e restare imbrigliati
quando di mezzo ci sono gioze e via di seguito, cela queste
stono) e con una loro “consulsi finisce in “un modo di leggere
- nella rete, tengano d’occhio e
vani generazioni - è opportuno.
insidie: diminuzione della capatazione” con discernimento. In
diverso, incline a spulciare più che
sappiano praticare anche le anI “motori di ricerca” al servizio di
cità di concentrazione e di riflesepoche ormai lontane fanciulad assimilare compiutamente”;
tiche vie del comunicare e del
internet sono senz’altro preziosione; illusioni sulla possibilità
li e fanciulle, per difendere - inin altre parole, nell’inseguire
sapere? Con riferimento ad un
sissimi; a patto però che resti acdi acculturarsi pescando elenanzi alle obiezioni del proprio
quello che si desidera sapere su
uso indiscriminato dei “motori di
ceso pure il motore che ciascumenti qui e là; rinuncia ad un
insegnante - un’asserzione infiinternet si passa in fretta da una
ricerca” nell’ambito delle attività
no ha nella propria testa.
adeguato “sfruttamento” delle
lata in un tema, non esitavano
fonte all’altra, da una pagina alscolastiche di base, qualcuno
Enzo Dossico
personali potenzialità cognitive
a proclamare: “L’ho presa dal tal
l’altra; si estende l’orizzonte
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Martini letto e discusso con il teologo Bruno Maggioni

GIUSEPPE ZOIS

L

asciata la guida di Milano, l’arcivescovo Carlo Maria
Martini realizzò il suo sogno di ritirarsi nella preghiera
e nel silenzio di Gerusalemme. Qui ha vissuto fino a
qualche mese fa, quando per l’aggravarsi della malattia che lo
affligge - Morbo di Parkinson - il cardinale è dovuto rientrare in Italia per essere curato. Si è stabilito nella Casa dei Gesuiti a Gallarate e da lì qualche volta torna nel Ticino, come
faceva da arcivescovo: allora saliva il San Salvatore a piedi,
adesso percorre qualche tratto più pianeggiante nella Capriasca. Deve farlo per la salute. Durante la sua permanenza
nella “città storica di Dio” è nato un libro: “Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul rischio della fede”. Sono domande e risposte che si inseguono, in un martellante
dialogo tra Carlo Maria Martini e il gesuita austriaco Georg
Sporschill molto impegnato nel sociale. Sono pagine che fanno a loro volta conversare, dentro e fuori la Chiesa, per l’autorevolezza, l’esperienza, la sensibilità e le aperture di Martini. Con il dovuto rispetto e il necessario senso della misura,
ne ho parlato con un teologo molto preparato e vicino alle
posizioni di Martini, mons. Bruno Maggioni, docente nei seminari di Milano e Como e scrittore.

C’

è un’affermazione forte di Martini subito in
apertura: “Non riuscivo a capire perché Dio lascia soffrire suo Figlio sulla croce. Perfino
da vescovo a volte non riuscivo ad
alzare lo sguardo verso il crocifisso”. Poi precisa di aver capito
che senza la morte non saremmo in grado di dedicarci completamente a Dio e che nella
morte siamo costretti a riporre
la nostra speranza in Dio.
Don Bruno, dove c’è costrizione,
che libertà c’è? Dio è padre. Gesù stesso ci ha detto di rivolgerci a Lui così, parlandoci dell’amore come caratteristica più
importante della paternità. Ci
ha insegnato il Padre Nostro, poi
però scopriamo un Padre che lascia morire il figlio sulla croce…
“Qui ci sono due problemi: la croce di Cristo e la morte. Sulla croce bisogna soffermarsi a riflettere.
Non è del tutto corretto pensare

che Dio abbia mandato suo figlio
per morire: piuttosto Gesù è venuto sulla terra per condividere la
storia dell’uomo. La morte in croce è un metro della grandezza dell’amore di Dio. Cristo non è sceso dal cielo per morire: l’hanno ucciso. Nel mondo molti uomini
onesti e giusti sono stati e vengono uccisi. È capitato anche a Gesù, che ha attraversato questa scelta ed è poi risorto per dimostrare
che non è una sconfitta. Non possiamo ridurre la croce al pagamento di un debito”.
Secondo la logica dell’uomo, un
Dio dovrebbe sottrarre suo Figlio alla morte… “Questo vale
anche per noi. Se immaginiamo
un Dio di un certo tipo, perché poi
ci lascia morire e non ci libera da
questa fine? Il problema del cristianesimo e di ogni religione che gli
assomiglia è che da una parte si
crede in Dio, che è buono e ne ab-

Gerusalemme (dove sono avvenuti i colloqui con il Cardinale): nel Vangelo
di Giovanni il mistero dell’Incarnazione sta al centro di tutta la trama.

biamo anche le prove e dall’altra
ci imbattiamo in un Dio che sembra non intervenire”.
IL MISTERO È LA LIBERTÀ
Dunque un Dio osservatore…
“No, è un Dio che ha creato il
mondo e lascia anche libero l’uomo di prendere le strade che meglio crede, anche di fare il male”.
Dio però, onnisciente, sapeva
che suo figlio andava a essere
crocifisso… “Penso di sì: se Dio
sa tutto, sapeva anche quello. Il
cuore del problema è che Dio ha
mandato il suo figlio a vivere l’esistenza umana. Un Gesù che fosse vissuto staccato dagli uomini mi
sembrerebbe più un Berlusconi che
un salvatore vero”.
La storia del mondo e dell’uomo è lunga migliaia o milioni di
anni. Come spiega lei, da teologo, che il disegno della salvezza si metta in moto nei 4 mila

anni anteriori alla nascita di
Cristo (Antico Testamento)? E
tutto il tempo precedente?
“Dio ha sempre fatto il mestiere di
Dio. La rivelazione di Dio - che
vuol far vedere chi è - è avvenuta in un certo momento storico”.
A un certo punto il cardinale se
ne esce con questa confidenza:
“Per tutta la vita mi ha guidato e
mi ha viziato. Non ho motivi per
prendermela con Dio…”.
D’accordo, ma quelli che vivono in guerra, sotto le bombe,
minacciati di genocidio? I nostri vecchi dicevano che “se c’è
il pane la croce è più leggera”.
“Il Dio nel quale credo è misterioso e semmai devo usare la categoria dell’amore, che implica la
libertà. Noi crediamo che l’amore ottenga tutto ma non è vero.
Se io voglio bene a una persona,
anche se è mio figlio, non posso
obbligarlo. Altrimenti non è più
amore”.

FEDE e RAGIONE sono in tensione

I

l male nel mondo. Martini confessa
di esserne assillato a tal punto da capire chi non crede in Dio. Per sentirsi meno angosciato guarda il mondo con
gli occhi della fede. Che non sono quelli della ragione. Dunque fede e ragione
paiono inconciliabili. “Fede e ragione sono in tensione. La fede è ragionevole: io su
questo non ho dubbi. Ho tante ragioni per
credere, ma si tratta di ragioni che non sono deduttive, non sono spiegazioni da laboratorio. Qui troviamo la libertà e la fiducia. Ricorda che la fede non spegne le domande, le aumenta. Se credi in un Dio buono, hai più domande di prima”.
Non poteva mancare con un arcivescovo che ha guidato la più grane diocesi del
mondo qualche problema di ordine pastorale. Mi pare che Martini lasci trasparire qualche nostalgia per il tempo pas-

sato, per le pratiche religiose vissute durante la sua infanzia… Cadute queste forme di religiosità, sparisce la fede? “Vedi,
un po’ di nostalgia è comprensibile e normale. Il brutto è se la nostalgia diventa un criterio per non accettare il nuovo e per non vederne la bellezza. Ci sono dei momenti in cui
le cose vecchie non servono più e occorre inventare un altro approccio al Vangelo. In
questi momenti di transizione ci è richiesta disponibilità a cambiare, magari anche sbagliando. Io prendo posizione su un aspetto e devo far capire che è coerente con il Vangelo”.
LA MESSA FESTIVA
La Messa della domenica resta la funzione liturgica più importante e più seguita
nelle nostre comunità, anche se si assiste ad un progressivo calo nella partecipazione. Il cardinale esorta a rendere ogni

Messa piacevole sia per gli anziani che per
i giovani, senza però precisare come si potrebbe ridare vitalità a questo che dovrebbe essere il cuore della festa. Insistere sul
concetto di amicizia con Gesù è accattivante ma un po’ generico. La Messa festiva dovrebbe essere (o diventare) l’incontro della comunità, il momento della condivisione. Il problema è come…
“Anch’io sogno una Messa più vissuta, non
per il numero ma per la partecipazione. La
vorrei più umana. Noi preti dobbiamo ritrovare la capacità di trasmettere emozioni e sentimenti. I bambini vanno volentieri a Messa ma troppo spesso li annoiamo,
li facciamo addormentare. Hanno ragione,
poveretti, di vivere la Messa come un peso. Un po’ come imporre la lettura della
Divina Commedia in quinta elementare.
Non la leggeranno più per tutta la vita”.

l sesto e il nono comandamento, quelli sulla sessualità, costituiscono da
sempre una questione delicata. Il cardinale qui suggerisce
di non anticipare tutto e di
riservare qualcosa al momento del matrimonio per avere
qualcosa di nuovo da scoprire. “Forse la battaglia non è solo quella di proibire il sesso prima del matrimonio quanto piuttosto quella della necessità di
un’educazione. Fare sesso a 12
anni è una precocità che ha poi
i suoi costi. A vent’anni uno è
stufo e inventa cose strane e
non gode più di nulla. Ancora
la Bibbia insegna che corpo e
anima sono uniti e si arricchiscono insieme, altrimenti diventano banali. C’è tempo e tempo. Rischiamo di cadere in una
dimensione biologica e basta,
rovinando così un valore importante della vita”.
Paghiamo anche qui un pedaggio elevato alla “cattiva
maestra” televisione. “E io vorrei una Chiesa che se la prendesse di più con la televisione”.
Nel libro si affrontano anche
le questioni della sessualità,
della contraccezione, della
paternità e maternità, dell’omosessualità e della pedocriminalità. Il cardinal Martini
ammette che oggi l’orizzonte in cui affrontare le questioni della sessualità è più
ampio rispetto all’orizzonte
dell’enciclica “Humanae
Vitae” di Paolo VI - cioè 40
anni or sono - e che le esigenze dei confessori e dei
giovani meritano più attenzione, auspicando una via
per discutere seriamente di
matrimonio, controllo delle
nascite, fecondazione artificiale e contraccezione.
“Le domande bisogna affrontarle non eluderle. Che la contraccezione sia entrata nella
normalità è un fatto. Per me sarebbe già molto porsi il problema. Le proibizioni, se ci vogliono - e io credo che un po’ ci
stiano - vanno contestualizzate. Il matrimonio è un punto di
arrivo, è una strada”.
Il nodo centrale, comunque,
per molti fedeli osservanti è
a sapere se la contraccezione
sia o no peccato…
“Non so cosa dirti. È oggettivamente un peccato. Oggi però
chi la pratica non la ritiene un
peccato. Il pensiero della gente, dell’opinione pubblica non è
che abolisce un peccato. Siamo
un po’ tutti portati all’accomodamento e vorremmo abolire
ogni paletto. D’altronde, se uno
è in una casa piccola, come fa
ad avere quattro figli? Se ha un
reddito basso, come arriva alla
fine del mese? Queste situazioni sono da considerare e da capire. Se vogliamo che le famiglie facciano più figli, dobbiamo
gridare contro gli affitti delle case troppo elevati”.

I

“

Il cardinale
e il mestiere di Dio

Educazione
e sessualità
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Modi di dire

di dire
Modi
“In fede”
GIUSEPPE MUSCARDINI

L’

espressione “in fede”,
usata di frequente al termine di una lettera formale, parrebbe una dichiarazione di identità accertata. Vergata
in basso, starebbe ad indicare
che la firma appartiene esattamente a chi ha steso il testo autografo della missiva. Ma questa
è un versione troppo legata a
procedure protocollari per essere
condivisa da chi ne fa uso abitualmente, così come di derivazione protocollare è l’altra diffusa interpretazione, secondo cui il
mittente dichiara di riporre nel
destinatario la speranza di essere
letto e di ottenere per questo una
risposta. Oggi l’equivalente potrebbe essere l’abusato resto in
attesa di un cortese cenno di
riscontro. Tuttavia è dall’araldica che ci viene una risposta: la
fede è rappresentata da due mani che si stringono, simbolo di
una mutua unione, di riconciliazione, di alleanza e di conclusione di un contratto di pace, come sostiene Berardo Candida Gonzaga, esperto di araldica e attivo nel XIX secolo, a cui
si deve la poderosa opera in tre
volumi Famiglie nobili delle
Province Meridionali d’Italia,
stampata a Napoli tra il 1875 e
il 1882. Altra notizia utile è sapientemente fornita da Goffredo
di Crollalanza nell’Enciclopedia araldico-cavalleresca: la fede s’incontra sovente sui rovesci
delle medaglie romane col motto
Fides exercituum, e Tacito ci

assicura [che] gli Elvezii ne spedirono più volte alle armate romane in testimonio d’alleanza.
Emblematica a questo proposito
risulta la conseguente traduzione
spagnola della figura araldica in
alianza, a significare un patto di
cui l’espressione in fede posta
alla fine di una lettera costituisce
l’esempio. Volendo banalizzare,
ma con dovuta cognizione di
causa, grazie alle conoscenze
profuse dal conte Guelfi Camajani nel suo Dizionario
Araldico, si può affermare che
l’uso formale di in fede nella
corrispondenza epistolare fra individui non intimi ma nella condizione di riconoscersi reciproca
stima, equivale all’uso della formula Suo devoto o dell’avverbio devotamente (o al più arcaico divotamente) ricorrenti
nei carteggi ottocenteschi, così
come li ritroviamo in Pasquale
Villari, Alfredo Oriani, Pio Rajna, Antonio Fogazzaro e nello
stesso Giosuè Carducci.
immagine suggerita da
due mani unite che si
stringono muovendo da
lati opposti, nell’interpretazione
delle formule di cortesia vale pertanto come rassicurazione di
lealtà e di amicizia sincera da
parte di chi, da lontano, fa uso
di carta e penna, manifestando
nel contempo di essere incapace
di venir meno agli impegni di
onorabilità e riservatezza che lo
specifico ruolo di mittente necessariamente comporta.

L’

Itinerario tra scienza, tecnica e formidabili imprese

Dalla stratosfera
agli abissi con i Piccard

Q

uarant’anni or sono,
mentre il mondo intero si stava appassionando alle vicende della conquista
della Luna da parte degli astronauti statunitensi spintisi nello spazio con la navicella “Apollo”, lui era intento ad esplorare
abissi marini: con il batiscafo
“Benjamin Franklin”, personalmente progettato e fatto costruire, aveva deciso di scandagliare le scarpate continentali
del Nord America, con l’aiuto
di cinque collaboratori, lasciandosi trascinare dalla corrente
del golfo, a circa duecento metri di profondità dalla Florida
alla Nuova Scozia, per un totale di poco meno di tremila chilometri. Per buona parte della
sua lunga esistenza ha sognato
- dandosi non poco da fare - di
colonizzare i fondali degli oceani, di trasformare i transatlantici in giganteschi sottomarini,
di dar corpo a fantascientifiche
officine sott’acqua per trasformare il plancton in cibo per l’umanità in incessante crescita.
Degnissimo esponente di una
“dinastia” capace di incarnarsi in
alcune delle più mirabolanti avventure immaginate da Jules
Verne per le pagine dei suoi romanzi immortali, Jacques Piccard si è spento il 1° novembre
scorso a Losanna, in Svizzera, all’età di 86 anni.
Il primo a mettersi sulla via delle imprese estreme fu suo padre,
Auguste, nato nel 1884. Non si

UOMINI e STORIE

accontentò di insegnare fisica
guste Piccard cambiò campo: si
inizialmente a Zurigo e dal
calò dal cielo nelle acque. Si
1922 a Bruxelles (dove, appeorientò sui batiscafi e trovò le
na approdatovi, vide la propria
sue officine ideali nei cantieri di
famigliola allietata dall’arrivo,
Trieste. Con il nome della stesappunto, di Jacques). Attorno
sa città battezzò il natante con
al 1925 Auguste Piccard pensò
il quale nel 1953, nel golfo di
di dedicarsi alla ideazione e alNapoli, nella zona dell’isola di
la realizzazione di un aerostato.
Ponza, scese a 3.150 metri di
Unendo al pallone a idrogeno
profondità. Nella spedizione ebuna navicella impermeabile albe con sé il figlio Jacques, il qual’aria, per primo (in compagnia
le, abbandonando le prospettive
di un coraggioso assistente,
apertegli da una brillantissima
Kipfer) riuscì a inlaurea in econonalzarsi nella stramia, aveva deciso
tosfera sino a
di mettersi al suo
Grandi avventure
15.000 metri di alfianco. A lui, ad
tezza; era il 1931. e grandi conquiste con un certo punto,
Circa dodici mesi Auguste Piccard negli Auguste Piccard
più tardi (con un anni ’30 del Novecento. lasciò il compito di
collega, Cosyns)
proseguire sulla
Gli exploits
tornò in volo e
propria via. Jacdi suo figlio Jacques ques non mancò
giunse a quota
16.670 metri. Gli e il progetto di un giro di dimostrarsi altolse il primato
l’altezza del mandel mondo in aereo
suo fratello Jean senza scalo del nipote dato ricevuto. Il
Flix: laureato in
23 gennaio 1960,
chimica ed in inancora con il
gegneria aeronau“Trieste” - un “citica, questi era passato dall’atelindro” lungo 18 metri, con
neo di Losanna all’Università
diametro di tre metri e mezzo e
del Minnesota, prendendo la
dotato di un abitacolo sferico
cittadinanza americana. Nel
adatto ad accogliere due perso1934 convinse la moglie ad acne - insieme a Donald Walsh
compagnarlo in un… viagget(un tenente designato da quelto in mongolfiera. Salirono adla Marina americana che ad un
dirittura a 17.500 metri.
determinato momento aveva
Dopo aver raccolto nell’atmoassunto sotto la propria egida
sfera un’infinità di dati sulla ral’attività dei Piccard), egli scedioattività, sui raggi cosmici, e
se a toccare il fondo (a 10.917
su altri fenomeni al centro delmetri sotto il pelo dell’acqua)
l’attenzione dei ricercatori, Audella Fossa delle isole Marianne, nella zona dell’Oceania che
porta il nome di Micronesia ed
è formata da una serie di arciGIUSEPPE MUSCARDINI pelaghi di straordinario interesse turistico e naturalistico. L’exploit indusse Jacques Piccard e
i suoi collaboratori a proseguire nel loro impegno. Il superitinerario subacqueo seguito nel
tempi moderni la denomina1969 con il “Benjamin Franklin”
zione di Bosisio Parini. Affascifu “soltanto” una tappa del camnato fin da giovane dal potemino della famiglia Piccard, che
re sublimante del verso, diede
nel 1956 Auguste Piccard coprova di sé nel 1752 con la
minciò a raccontare nel suo listampa di Alcune poesie di Ribro intitolato “Dalla stratosfera
pano Eupilino, che gli valse
agli abissi marini”.
l’ammissione all’Accademia
A questa saga ha deciso di agdei Trasformati. Per il futuro
giungere qualche capitolo pure
autore de Il Giorno e delle ceil figlio di Jacques, Bertrand
lebri Odi di contenuto civile,
Piccard, nato a Losanna nel
esponente accreditato dell’Illu1958. Dieci anni fa, nel 1999,
minismo e del Neoclassicismo
insieme con l’inglese Brian Joitaliano, ancorché ecclesiastines egli si è reso artefice del prico, l’Accademia costituì un
mo giro del mondo in mongolbanco di prova per sperimenfiera senza scalo. Da allora si è
tare l’efficacia della sua vena
mantenuto… in allenamento.
satirica, espressa nel Dialogo soAnzi, ha iniziato a trafficare con
pra la nobiltà del 1757, nel
la costruzione di un aereo solaDialogo sopra le caricature del
re - spinto cioè dall’energia pro1759 e nelle Lettere del conte
dotta con pannelli alimentati
N.N. a una falsa divota del
dall’astro più luminoso del no1761. Ma anche di un serissistro sistema celeste - per commo Discorso sopra la poesia, in
piere, di nuovo, il giro del
cui espresse la propria concemondo senza scali e, naturalzione sull’estetica mediando le
mente, in molto meno di… otopinioni del sensismo con
tanta giorni.
quelle del Classicismo.
(Gi.Car.)

Giuseppe Parini quello del Giovin Signore

G

iuseppe Parini (17291799), di cui contemporaneamente ricorrono nel 2009 i 280 anni dalla
nascita e i 210 dalla morte, fu
ammesso nel 1753 all’Accademia dei Trasformati, poco prima dell’ordinazione sacerdotale. La storica istituzione milanese, risorta nel 1743 sulle ceneri dell’omonima Accademia
cinquecentesca, vantava tra i
suoi illustri aderenti intellettuali e letterati di prima grandezza, come Giuseppe Baretti,
Domenico Balestrieri, Pietro
Verri e Carlo Antonio Tanzi.
La sede era Palazzo Imbonati,
edificio donato per l’occasione
dal conte Giuseppe Maria
Imbonati, che detenne la nomina di “Conservatore perpetuo”. Nel rispetto dell’orientamento già indicato due secoli
prima da Marco Antonio Majoragio, secondo cui le attività
culturali dovevano svolgersi tenendo conto di tre imprescin-

dibili regole, intendere profondamente, discutere eloquentemente, operare prudentemente, il nuovo Statuto
dei Trasformati
consentiva l’ammissione in Accademia di nobili ed
ecclesiastici insieme a uomini di lettere appartenenti alla borghesia e ai ceti più modesti, come
Giuseppe Parini e lo stesso
Balestrieri. Con l’intenzione di
valicare i modelli diffusi
dall’Arcadia, lo scopo della rinascita dell’Accademia era
quello di perpetuare l’insegnamento degli autori antichi, di
sostenere forme letterarie ispirate al Classicismo del
Rinascimento, ma di non slegarsi dalla contemporaneità e
dai problemi del presente. Nel
corso delle loro sedute, alla
metodica cadenza di due vol-

te al mese, gli
Accademici rivolgevano attenzione
alle più recenti pubblicazioni e ai temi
di attualità, non disdegnando di dar
corso a letture in
versi nate per dileggiare con gustosa
ironia vezzi e consuetudini del tempo.
Carica di sapido sarcasmo e di
pungenti frecciate fu la lettura, nel febbraio del 1754, del
celebre componimento Trionfo della Spilorceria, a lungo studiato dalla critica moderna per
le esplicite bordate di Parini
contro personaggi riconoscibili e in alcuni casi apertamente nominati, appartenenti al
milieu culturale milanese.
Giuseppe Parini nacque a Bosisio, una piccola località nelle vicinanze di Lecco che per
rendere omaggio al suo illustre
concittadino ha assunto in
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L’arte di caricare bene la vettura

8

Ci trascorriamo molte ore ma non è il caso di
trasformare la nostra auto in una dependance
della nostra cameretta, facendone una vetrina della raccolta di peluches, sistemando centrini o
cuscini lavorati all’uncinetto. Evitate di appendere
anche rosari, collane e acchiappasogni allo specchietto retrovisore, che tra l’altro intralciano la visuale e
guardatevi bene dall’attaccare quei desolanti inviti ad
andare più piano, a pensare ai propri cari, a ricordare Padre Pio o San Cristoforo. L’altro giorno ho incrociato un camion con il parabrezza striato da grandi autoadesivi sistemati a raggiera intorno a una croce:
uno stile decisamente pesante. È lodevole la devozione ma mi chiedo come facesse a vederci. A proposito di adesivi, il più carino che ricordo è la scritta
“My other car is a Porsche” (l’altra mia auto è una
Porsche) attaccata al vetro di una scassatissima utilitaria vecchio modello. Per il resto, personalmente
non li amo e li eviterei più possibile. Sconsiglio viva-

11

Mio padre andava ripetendo che il vero signore non ha mai fretta: se
è davvero così, siamo messi bene e, io per prima, non posso
rientrare nella categoria. Cercando di fare migliaia di cose
contemporaneamente in millimetrici incastri, si corre di qua
e di là con una frenesia che spesso ti mette nei guai, perché a forza di sgusciare tra le auto, di passare con il giallo o di tampinare
gli altri, si finisce col doversi fermare in lunghe constatazioni
amichevoli, multe e accidenti
vari. Se quindi sapete di avere
una lunga lista di appuntamenti e siete già in ritardo, respirate
a fondo e cercate di guidare come se fosse tutto normale.

mente di esporre quelli con il teschio, con la faccia
del bulldog ringhiante, le signorine pettorute e gli
slogan di cattivo o pessimo gusto.

9

C’è un limite alla decenza anche nel caricare
l’auto per le vacanze estive. Perché non assuma un look gitano, è da evitare di riempirla di
sacchetti e borsoni fino a coprire il vetro posteriore,
impedire la visuale al conducente e fare mostra di tutti i nostri beni a qualsiasi malintenzionato di passaggio. L’arte di caricare l’auto andrebbe insegnata alla facoltà di ingegneria e comunque non si improvvisa,
dato che inizia con la scelta e l’acquisto dell’auto e
delle valigie. Un baule spazioso è un buon inizio, sacche di tela morbide e duttili, gli strumenti adatti. Sistemate ai piedi dei più piccoli borsoni che si mimetizzino con i tappetini, riempiti di biancheria da letto e teli da spiaggia, fornirete ai bambini un comodo
piano di appoggio per i piedi. Sistemate dietro le va-

ligie rigide o le sacche in maniera ordinata, bene allineate, infilando negli interstizi i sacchetti più piccoli e meno nobili. Coprire il tutto con il classico plaid
non è molto elegante: se, giustamente preferite l’ordine (e il riserbo) acquistate quegli scatoloni portatutto che si sistemano sul tetto e tanto assomigliano a
ineleganti cassoni, con un che di funebre: belli non sono, ma sembra che risolvano molti problemi.

10

Per quanto si possa essere pigri in materia
di pulizia, è importante che l’auto sia sempre perfettamente funzionante, con i freni apposto, gli pneumatici in buono stato, fari e frecce in ordine. È una questione più di sicurezza che di
immagine, ne va della vita vostra e degli altri.
Rispettiamo la scadenza del tagliando di controllo,
facciamo quello che dobbiamo fare (e che sappiamo
benissimo di dover fare…) perché la nostra auto sia
in piena forma e sicurezza.

La maleducazione,
l’arroganza,
la prepotenza,
la cafoneria
la fanno sempre
più da padrone
negli atteggiamenti
al volante. Chissà
perché l’auto
trasforma
le persone,
quasi sempre
in peggio e anche
il più educato
dei conducenti
si lascia andare
spesso a
comportamenti
inqualificabili.
Disegno per Frate
Indovino di Cristina
Mazzoleni.

il ciclocross, anche se lo fate
con la Maserati…

15

Quando aspettate al
semaforo non continuate a premere sull’acceleratore, come fanno i piloti in Formula 1, nemmeno se
volete dimostrare all’automobilista che sta alla vostra destra
che siete in grado di superarlo
con un balzo felino. Partire con
grande foga quando scatta il
giallo può essere molto pericoloso, c’è sempre qualche pedone che ha deciso di attraversare all’ultimo momento o qualche automobilista che passa
con il rosso…

16
13

La guida migliore, gradita da tutti i vostri
compagni di viaggio,
è quella senza scatti, senza continue accelerazioni e colpi di fre-

no, morbida, che tra l’altro consuma meno e rovina meno la frizione. Ma ci si deve esercitare. È
ancor più utile in tempi di sensibilizzazione ecologica.

“

14

Partire sgommando,
con rombo e nube di
polvere è alquanto infantile, un po’ come fare l’impennata con il motorino o con

Occhio alla distanza di sicurezza
Distanza di sicurezza, questa sconosciuta: in autostrada come in
città. Non sta a me ricordarvi
quanti metri dovrebbero separarvi dall’auto che vi precede, ma pensate che questa
basilare precauzione, il riservarsi un adeguato spazio di frenata per evitare che, fermandosi improvvisamente l’auto che ci
precede, ci si vada a sbattere contro, viene
allegramente snobbata. Quasi che lasciare
quel poco di spazio sia uno spreco, un peccato, che il detentore di una guida agile
non riesce a concepire e a permettere, a
sé e agli altri. Si tratterà di quell’Horror
Vacui di cui parlavano i latini, quella paura del vuoto che ci fa infilare in quei pochi
metri tra un’auto e l’altra in coda, anche se,

per il principio di Archimede, dove c’è un
corpo non ce ne può stare un altro? Se anche possedete una immensa, e francamente incosciente, fiducia nelle vostre capacità di guida, nei vostri riflessi, nelle vostre diottrie, attenetevi agli obblighi stradali e lasciate un certo spazio che vi consenta, specialmente in autostrada, di tenere sotto controllo quanto succede davanti all’auto che vi precede e di prendere le debite contromisure, con tutto il tempo per controllare nello specchietto retrovisore e nelle corsie di fianco, prima di frenare o di compiere un brusco cambio di
corsia. Non siamo Superman, gli imprevisti possono capitare e l’uomo saggio dovrebbe pensarci, meglio prima.

“

18

?

Educazione al volante
in via di estinzione

12

Un buon modo per iniziare a muoversi in sintonia col galateo è
quello di attenersi al codice della strada, che più o meno contempla tutti i comportamenti da
tenere al volante. Ma per applicarlo, bisogna conoscerlo: anche
se nessuno vi obbliga, riprendete in mano ogni tanto il regolamento stradale e rinfrescatevi la
memoria sulle regole base: le
precedenze, i divieti, i cartelli
stradali. Semafori e segnaletica
non sono optional del decoro
urbani, ma utili strumenti per limitare il degrado della civiltà.

Il vademecum di REGINA FLORIO

19
20

Chi rispetta la distanza di sicurezza non pressa mai il guidatore
davanti: è elementare ma…

Nel fare manovra, il rispetto per
l’altro è un fattore di sicurezza:
ricordatevi che esistono bambini che diventano invisibili dietro le sempre più grosse e alte automobili in commercio. Ricordatevene e controllate sempre
bene, uscendo dal garage, infilandovi in un
parcheggio, ovunque occorra una retromarcia. Il passante sarà poi così accorto e gentile da lasciarvi finire la manovra prima di
attraversare dietro l’auto in retromarcia
piuttosto di dovervi bussare nel baule.
2 - continua

Si dice che a Napoli il rosso del semaforo sia considerato un po’ come un cortese
suggerimento, un parere, un’opinione. E se gli “stranieri” ci
si fermano, vengono subito ripresi con sonore strombazzate. Leggende? Il semaforo è un
grande amico anche delle ore
notturne. Passare con il rosso
alle tre di notte può significare andarsi a cercare guai e avere pure torto.

17

Se la nonna si aggrappa con le due mani
alla maniglia sopra la
portiera forse è il caso di rallentare l’andatura. Se i bambini ammutoliscono dopo la
sgommata arrabbiata, meglio
darsi una calmata: il ragazzetto che vuol far colpo sulla ragazzina non si metta a fare il
grande corridore impavido, ma
guidi pensando prima di tutto a
riportarla a casa intera. Magari eh? Certo è che se pensassimo spesso a come guidiamo, a
come dovremmo guidare e alle
conseguenze di certi nostri colpi di pedale, molto sulle strade cambierebbe in meglio.

10
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I SEGNI DEI TEMPI
NAZZARENO CAPODICASA

Povertà? No, miseria:
“Oltre il 5% fatica a comprare il cibo”
Dati Istat
riferiti
alla fine
del 2007
e destinati
ad aggravarsi
nel 2009.
Situazione più
dura al Sud,
per chi ha tre
figli e per
gli anziani.

L’

indagine
dell’Istituto di Statistica
sulla distribuzione
del reddito e le condizio ni di vita in Italia fanno
riferimento alla fine del
2007, quando la crisi della finanza mondiale non
era ancora emersa e non
aveva iniziato a devastare
tutti i settori economici
del pianeta. All’inizio di
questo 2009 la situazione
si presume notevolmente
peggiorata per l’aggravarsi
della crisi nel corso del
2008.
Già i dati precedenti ci
rivelavano che una famiglia su sette dichiarava di
arrivare con molta difficoltà alla fine del mese. Ora
sono ancora più numerosi
i nuclei familiari costretti
a stringere la cinghia ed
a ridurre forzatamente le
spese. Ma quello che ancora non si sapeva è che
oltre il 5 per cento delle famiglie ha dichiarato
di avere avuto nel corso
dell’anno “momenti con
insufficienti risorse per
l’acquisto di cibo”.
Tutti gli indicatori rilevati dall’Istat, nell’indagine
annuale su un campione
di ventottomila famiglie,
mostrano un peggioramento delle condizioni di vita
delle stesse a fine 2007.
Già prima, quindi, della
crisi economica, per gli
esperti dell’Istituto di Statistica, le famiglie hanno
iniziato a vivere una “fase
particolarmente
critica”.
Condizioni di difficoltà

che riguardano in partico lare i nuclei familiari con
tre o più figli, gli anziani
soli soprattutto se donne,
e le famiglie con un solo
genitore, in particolare per
le donne sole divorziate o
vedove.
Il 32,9 per cento delle
famiglie ha dichiarato di
non essere in grado di far
fronte ad una spesa imprevista di 700 euro. Sale dal
10,4 per cento al 10,7 per
cento la quota di famiglie
che hanno avuto difficoltà
nel riscaldare adeguatamente la propria abitazione. L’Istat giudica “non
trascurabili” le percentuali
di famiglie che hanno re gistrato difficoltà relative
a beni di prima necessità:
oltre al dato sugli alimentari, è salito dal 10,4 per
cento all’11,1 per cento la
quota di famiglie che nel
corso del 2007 ha avuto
momenti con insufficienti
risorse per le medicine.
Al sud e nelle isole l’Istat
registra “segnali di disagio
particolarmente marcati rispetto al resto del paese”,
con il 22 per cento delle
famiglie che “arriva con
grande difficoltà alla fine
del mese” ed il 46,4 per
cento che “dichiara di non
poter far fronte ad una
spesa imprevista di 700
euro”. I disagi maggiori
in Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. Al nord la
regione fanalino di coda
è il Piemonte, mentre al
centro è il Lazio.
Vedrete che, in una delle

solitamente
(im)perdibili
puntate del Porta a Porta
(l’acqua al mulino del po tente di turno!), qualche
specialista delle indagini
d’opinione ci spiegherà
che “non si tratta di
‘fame’ reale ma piuttosto
di fame percepita…”
L’iniziativa
della
Social
Card, o come la si voglia
chiamare adesso da chi
non ama questa formula,
non è certo il massimo
dello stile e della finezza.
Non sono certo i 40 Euro,
che purtroppo, come si
dice giustamente, “fanno
comodo”. Conferma tuttavia, con il suo successo,
lo stato miserevole delle
tasche di tanti italiani. La
ragione è che essa sa terribilmente di distribuzione
di pagnotte agli affamati.
Se si fossero voluti incre mentare i redditi dei più
bisognosi, ci sarebbero
state mille altre maniere
più dignitose e soprattutto permanenti per dare
loro aumenti stabili di
pensioni e salari. Questa
invece è una mancia, un
“tenga, buon uomo”, che
il signore, nella propria
infinita magnanimità, può
togliere o dare, a proprio
capriccio. La differenza fra
il “concedere” e il “rico noscere” è la differenza
fondamentale tra una mo narchia, magari illuminata,
e una democrazia.
Era troppo semplice e
dignitoso aumentare, anche temporaneamente, le
pensioni minime a 40

Bambini
vittime dell’umana
“disumanità”
Nel suo messaggio della Messa di mezzanotte del
passato Natale, il Papa ha lanciato un accorato
appello per i milioni di bambini vittime dell’umana “disumanità”. Riflettendo sulla nascita
di Gesù Bambino, Benedetto XVI ha esortato
a pensare “in questa notte in modo particolare
anche a quei bambini ai quali è rifiutato l’amore dei genitori. Ai bambini di strada che non
hanno il dono di un focolare domestico. Ai
bambini che vengono brutalmente usati come
soldati e resi strumenti della violenza, invece di
poter essere portatori della riconciliazione e della
pace. Ai bambini che mediante l’industria della
pornografia e di tutte le altre forme abominevoli
d’abuso vengono feriti fin nel profondo della
loro anima”.
Bambini abbandonati per le strade, bambini che
muoiono di fame, bambini ridotti in schiavitù,
bambini che lavorano quindici ore il giorno al
servizio delle multinazionali, bambini uccisi, massacrati, trucidati, bambini maltrattati, bambini
sfruttati da clan criminali o dal mercato della
pornografia, bambini mandati al fronte come
soldati: si tratta di orrori cui la coscienza occidentale (almeno di quanti la possiedono, una
coscienza) non resta insensibile, contro i quali si
lotta spesso purtroppo senza la necessaria efficacia e perseveranza.
Ancora, bambini che subiscono, all’interno della
famiglia stessa, abusi che appaiono minori, che
ci colpiscono di meno perché forse meno gravi
e più diffusi: bambini che vivono in ambienti
familiari degradati, oppure che trascinano le
loro giornate in solitudine, nell’indifferenza degli
adulti, presi soltanto dai loro problemi e dal
loro amor proprio; infine bambini privati della
loro infanzia, eccessivamente responsabilizzati da
genitori che li considerano una mera proiezione
dei loro desideri.
I bambini hanno bisogno di essere amati, di
giocare, di crescere armoniosamente, di imparare. Solo così potranno perdonarci e costruire un
mondo migliore.
N.Cap

euro o provvedere ad un
accredito per chi rientrava
nei parametri. No, oltre a
spendere un sacco di soldi
per l’emissione delle carte
di plastica (e Mastercard,
che si “becca” una commissione dell’1,2% sugli
acquisti
effettuati
con
quella carta), soldi che
avrebbero potuto magari
aumentare il bonus fino
a cinquanta euro, si è anche provveduto a marchiare
l’indigenza quando si utilizza la carta.
Non si contesta il provve -

dimento in sé, ma la mancanza cervellotica di tatto
e sensibilità nei confronti
della dignità delle perso ne. Chiunque nella vita
può attraversare momenti
bui e difficoltosi, ma l’aiuto va dato silenziosamente
e non attraverso una go gna plastificata da esibire
in pubblico alla cassa del
supermercato. Parafrasando
un noto spot pubblicitario: “Ingiustizie, indigenza,
licenziamenti e precarietà
non hanno prezzo. Per il
resto c’è la Social Card!”.
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RABDOMANZIA,
fenomeno non ancora spiegato
P

er chi non lo sapesse, la rabdomanzia è
quella pratica empirica o arte magica molto
antica che, avvalendosi di
presupposti poteri extrasensoriali, viene utilizzata,
ancora oggi, prevalentemente per cercare falde
d’acqua sotterranee da
parte di persone classificate come rabdomanti.
Ma non solo, perché la
rabdomanzia viene impiegata anche per localizzare
minerali, tesori nascosti,
petrolio, mine o altri oggetti sepolti sottoterra e
persino,
marginalmente,
persone scomparse. Una
facoltà, quest’ultima, che,
per la verità, solo pochi
rabdomanti vantano. Tutti i rabdomanti, invece,
sostengono di avvalersi
innanzitutto delle proprie percezioni particolari, aiutandosi, inoltre,
con bastoni di legno di
nocciolo, frassino o sorbo selvatico a forma di
L o di Y, le cosiddette
“forcelle rabdomantiche”,
ma anche di altri strumenti come il pendolo,
che viene tenuto sospeso
sopra una mappa o su un
terreno da analizzare.
Insomma, il rabdomante
prova a localizzare quanto
si è detto tramite questa
sua particolare sensibilità
ovvero predisposizione a
percepire segnali estremamente sottili, che si
possono meglio definire
come sconosciuti all’osservazione
scientifica,
ovvero non apprezzabili

S

u I 100 grandi fenomeni inspiegabili, di Stephen J. Spignesi, edito, nella versione
italiana, da Gruner + Jhar/Mondadori, che si trova in edicola in abbinamento al numero d’inverno del quadrimestrale Focus Extra, che cataloga
appunto cento fenomeni estranei, per così dire, alla scienza, vi trova posto
anche la rabdomanzia.

da essa, almeno finora.
Dunque, si tratterebbe
di facoltà paranormali,
in quanto non altrimenti
classificabili nelle attività
di ricerca di cui l’uomo
moderno dispone nella
normalità dei casi e che
abbiano la possibilità di
essere adoperate, in linea
teorica, da tutti. Ma, nonostante il fatto che solo
in pochi sono in grado
di adoperare questa sorta
di metodologia parascientifica, i risultati tangibili
tuttora sono un numero
davvero ragguardevole.
A detta dell’autore del
libro in questione, gior-

IL VINO NO!

B
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asta solo un campo elettrico
e il vino invecchia al punto
giusto. La triste nuova arriva
dalla Cina, dove il professor Xin An
Zeng della South China University of
Technology ha trovato una scorciatoia
per invecchiare il vino in maniera artificiale. Scorciatoia che dovrebbe anche
servire a migliorarne il gusto e ad
articolarne i sapori. I campi elettrici,
infatti, sono in grado di modificare gli
elementi costitutivi del vino e, nel caso
specifico, di alterarne l’età.
Sembra che siano caduti nel tranello
ben 12 degustatori, avvertendo nel
bicchiere assaggiato sapori e odori
che normalmente solo il tempo può

nalista molto conosciuto
e stimato negli States, i
successi all’attivo della
rabdomanzia, per quanto

“Se t’avviene di
trattar delle acque
consulta prima
l’esperienza e poi
la ragione”
Leonardo da Vinci

di ERASMO
regalare. Grazie agli anni che passano,
infatti, il vino, in special modo quello rosso, perde acidità e acquista una
serie di fragranze inedite. Per il momento cinque produttori cinesi di vino
stanno sottoponendo la propria produzione alla tecnica del professor Zeng,
ma in generale l’enologia che prova a
frazionare il vino per poi migliorarlo e
ritoccarlo è in piena espansione.
Che l’intero pianeta sia ormai invaso
da prodotti cinesi contraffatti e spesso
scadenti e nocivi alla salute, è ormai
risaputo. Ma al vino non erano ancora
arrivati. Ora lo stanno facendo. Per la
disperazione di quelli che il vino lo
amano veramente.

se ne sa, risultano essere
in una percentuale molto
elevata, molto più elevata
di quanto generalmente si
pensi. Non a caso, ad avvalersi di queste ricerche
pagandole un bel po’ di
soldi, sostiene Spignesi,
ci sono anche compagnie
multinazionali
petrolifere, del gas e minerarie.
Tra l’altro, l’impiego dei
rabdomanti da parte dell’Esercito americano ai
tempi della guerra del
Vietnam per bonificare i
campi minati è cosa nota.
Sappiamo che i soldati si
fidavano più di loro che
dei metal detector, anche se
c’è chi sostiene che fosse
più che altro un fattore
psicologico a procurare
un simile atteggiamento.
Spesso l’uomo si affida
alla magia in situazioni
di pericolo, ma nel caso
della rabdomanzia bisogna
andarci cauti, dato che alcuni risultati sono stati
documentati con certezza.
Tempo fa, riferisce sempre l’autore del libro, ci
fu una verifica da parte di un fisico tedesco,
certo Hans-Dieter Betz,
che è riportata nel The
Skeptic’s Dictionary a cura
di Robert Todd Carroll.
Si trattava di mettere in
competizione un team di
idrogeologi, fior di ricercatori, con un rabdomante molto stimato per i
risultati positivi che era
riuscito ad ottenere nel-

la sua lunga carriera. Si
scelse un terreno di gara
idoneo, nel senso che
non doveva essere conosciuto né dai ricercatori e
neppure dal rabdomante
e si diede il via all’esperimento.
Risultato, il gruppo di
geologi riuscì a trovare
tre vene d’acqua su quattordici punti individuati,
il rabdomante sei su sette. L’ottantacinque per
cento contro il ventun
per cento. Naturalmente
il rabdomante vinse la
gara.
Nel nostro Paese, piuttosto famoso è il rabdomante Maurizio Armanetti di
Pontremoli, che però è
in aperta polemica con il
CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale,
che non gli riconosce alcuna facoltà paranormale,
mentre ad Acqui Terme
ha recentemente ottenuto un grande successo,
riportato su Il Secolo del
5 Aprile 2008, Antonio
Tardito.

S

tephen J. Spignesi è uno scrittore specializzato in argomenti
di cultura popolare inclusi la
televisione, il cinema, la fiction
contemporanea e la biografia
storica. Ha scritto diversi libri e
ha lavorato con il famoso scrittore
di fantasy Stephen King. Tra i
suoi libri trovano posto diversi
saggi su una varietà d’argomenti
di cultura popolare, argomenti
sui quali viene spesso chiamato
a tenere conferenze. Si è laureato
alla Università di New Haven,
soprannominata Elm City
(città degli olmi), nello stato del
Connecticut, dove vive con sua
moglie Pam.
el 1919, Charles H. Fort,
pubblicò un’opera che
ebbe molto successo, il volume
si intitolava Il libro dei
dannati, e in esso Fort catalogava scrupolosamente una
serie di episodi “ai confini della
realtà”. A distanza di quasi
un secolo, Stephen J. Spignesi
si muove nella tessa direzione
con I 100 grandi fenomeni
inspiegabili, un compendio di
tutti i misteri irrisolti.

N
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Farmaci e malattie
psicosomatiche
BRUNO DEL FRATE

O

ggi, anche in campo
medico, si sostiene
che non può essere distinto il soma (corpo)
dalla psiche (mente), se
non creando una artificiosa
distinzione che non è possibile riscontrare in natura,
una distinzione utile solo in
certi casi.
In Italia si valuta che una
percentuale considerevole delle malattie riscontrate sia di
natura psicosomatica. Cioè,
delle vere e proprie malattie
organiche che, nel tempo,
si formano partendo da un
disagio mentale o esistenziale. Buona parte dei medici,
generalmente, non prende
in considerazione queste
possibili cause e preferisce
aggredire la malattia prescrivendo i farmaci ritenuti più
adatti, di volta in volta, al
caso. D’altronde i risultati,
quasi sempre efficaci nell’immediato, confortano l’uso di
queste terapie.
C’è da dire però che gli
effetti indesiderati che si
manifestano nel medio e
lungo periodo, talora, sono
davvero preoccupanti. Può
succedere che, aggredendo la
malattia si aggredisca anche
il malato. E, purtroppo, succede spesso.
Il paradosso più clamoroso,
secondo quei medici che
sono contrari all’uso indiscriminato che troppo spesso si
fa dei farmaci, è quello che
molti dei loro colleghi ormai
sono costretti a prescrivere
almeno due medicine per la
stessa malattia. La prima per
debellare il sintomo, l’altra
o le altre per prevenire gli

effetti collaterali.
Certamente l’uso dei farmaci
appropriati nelle fasi acute
ovvero di emergenza è considerato naturalmente cogente
da tutti i medici. Il loro
atteggiamento invece cambia
nei casi dove la malattia,
dopo un’attenta valutazione,
servendosi anche di riscontri
oggettivi, non abbisogna di
un intervento farmacologico
urgente.
Alcuni medici, sempre più
numerosi, sostengono che,
in questi casi, sarebbe meglio tentare altre strade, ad
esempio la fitoterapia, che
utilizzando prodotti naturali come le erbe, non ha
— nelle dosi consigliate da
un medico esperto — controindicazioni
apprezzabili,
magari abbinandola a dosi
ridotte di farmaci. Altri preferiscono prescrivere rimedi
omeopatici, che hanno dalla
loro l’assoluta mancanza di
controindicazioni.
In questo senso, è prassi recente, sufficientemente recepita
in ambito scientifico, prevedere, innanzitutto, un’analisi
accurata del disturbo o dei
disturbi anche in relazione
allo stato generale del paziente e alla sua storia.
In questo senso vanno analizzati l’ambiente in cui vive
ed è vissuto il paziente, i
rapporti sociali che ha sviluppato, il lavoro o i lavori
che ha svolto, le insoddisfazioni e le amarezze che
ha provano. Insomma, tutte
quelle indicazioni che possano mettere il medico in
condizione di valutare l’eventualità che si tratti di una

malattia generata da cause
non
organiche. Cause derivanti da forme depressive,
ansie, stress,
stati malinconici, insonnie,
eccessiva emotività e, solo
apparentemente, ininfluenti.
Quindi, una
volta
chiarito il quadro
generale
del
paziente
in
cui
inserire
i sintomi, si
può diagnosticare una sindrome di tipo
psicosomatico
piuttosto
di
una semplicemente organica ed evitare
così, almeno in un primo
momento, l’uso dei farmaci,
oppure prevederne un uso
moderato.
Talvolta basta consigliare
allo stesso di cambiare stile di vita e si hanno degli
effetti sorprendenti. A una
sua paziente che soffriva di
insonnia, uno di questi medici, il dott. Pietro Mascheri, autore di un interessante
libro dedicato agli effetti
collaterali dei farmaci, prescrisse, tra l’altro, di leggere,
prima di andare a dormire,
delle poesie, quelle che più
la stimolavano positivamente: la paziente ne ebbe un
grande beneficio.
Un volta accertato che si
tratta di una malattia deri-

vata da cause mentali, sono
in molti a sostenere l’impiego graduale e mirato di
rimedi derivati dalla natura,
che possono essere senz’altro
di tipo industriale come gli
incapsulati, le tinture madri,
i gemmoterapici, gli oli essenziali ecc., ottimi prodotti,
o, anche, le antiche e care
tisane, infusi ecc. che, oltre

tutto, assumendo valore di
rito, confortano anche psicologicamente il paziente
ad affrontare l’uscita dal
tunnel della malattia.
Un utile consiglio per tutti
è quello della prevenzione,
che riduce di molto i rischi
di ammalarsi seriamente. In
questo senso c’è da dire che
la medicina preventiva, così
come si va manifestando
nelle ipotesi più serie, opera per un miglior rapporto
con l’ambiente, con la natura e per un più salutare stile di vita. Le terapie a base
di rimedi naturali, se ben
spese, ne possono costituire
un fondamento importante,
perché portano a stabilire
un rapporto di simbiosi tra
individuo e natura.
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San Giuseppe
da Leonessa
San Giuseppe nasce l’8 gennaio del 1556 a Leonessa,
nell’Alta Sabina. Viene battezzato con il nome di Eufranio.
Rimasto orfano, lo zio Battista,
persona altolocata, lo manda a
studiare prima a Viterbo e poi
a Spoleto, nella speranza che,
attratto dalla vita mondana, il
nipote abbandonasse certe sue
innocenti idee di santità. L’uomo propone ma solo Dio dispone: sarà proprio a Spoleto,
nell’eremo di Sant’Anna, che
il giovane, nel 1571, conoscerà
fra Vincenzo da Montolmo che
lo introdurrà al noviziato dei
cappuccini di Assisi, presso le
Carcerelle. «Gli fu cambiato
l’abito e il nome: fu chiamato
Giuseppe da Leonessa» (G. da
Spirano).
Viene ordinato sacerdote e,
per un certo tempo, è tra i
contadini della Valle Umbra
quando richiede di fare il
missionario. Otterrà di partire
per la Turchia in sostituzione
del fra Egidio di Santa Maria,
colto da grave malattia. Dopo
un viaggio per mare avventuroso, approdato a Istanbul,
trova riparo in S. Maria della
Misericordia. Il Superiore, fra
Pietro, lo incarica di assistere
gli schiavi di Qaassim-pacha, il grande bagno della
capitale. Siamo all’indomani
della sconfitta di Lepanto.
La legge ottomana impedisce
ai missionari di predicare
pubblicamente: pena l’esecuzione capitale. Fra Giuseppe
non se ne preoccupa e viene
più volte malmenato. Con
la complicità di un pacha,
già vescovo greco, tenta di
convertire il gran sultano
Murad III. Riesce a entrare
nella reggia mentre Murad
III sta pregando e tenta di
convertirlo. Il sultano va su
tutte le furie e lo condanna
al “gancio”. Dopo tre giorni,
viene liberato da un angelo.
È di nuovo ad Assisi, alle Carcerelle. La gente lo cerca, ama
ascoltarlo e lui non la delude.
Dirime controversie, porta
speranza ai sofferenti, dà ai
poveri anche le pezze del proprio saio pur di accontentarli.
Si batte contro l’usura. Si occupa della liceità dei Monti di
Pietà nei confronti dei meno
abbienti, ne istituisce lui stesso di più equi. Si occupa dei
carcerati e del miglioramento
delle condizioni carcerarie.
Eletto guardiano del suo convento, è nominato segretario
del Ministro provinciale, fra
Francesco da Bevagna. Alla
fine del mandato, durante
il congedo, muore presso il
convento di Amatrice, il 4
febbraio del 1612.
Viene beatificato da Clemente XII nel 1737, nove anni
più tardi Benedetto XIV lo
annovera fra i Santi.
Fratemarco
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MITÌ VIGLIERO

“La
A

etta antonelliana”

Torino, alla fine del 1830, la Società dei
Costruttori decise di urbanizzare il distretto
di Vanchiglia, una zona brutta e malsana;
i soci avevano acquistato tempo prima dei lotti di
terreno edificabile. L’architetto Alessandro Antonelli, uno dei membri della Società, ne possedeva
due: uno in corso San Maurizio, dove costruì Casa
Antonelli, un palazzo riconoscibile dagli unici portici che si vedono nella strada e dove abitò anche
il Crispi, e un altro in via Giulia di Barolo, angolo
Corso San Maurizio.
Questo però aveva dimensioni decisamente assurde:
una sorta di trapezio irregolare che misurava 25
metri in via Barolo, 5 metri in San Maurizio e 70
centimetri sul lato opposto.
Il futuro padre della Mole iniziò a chiedere ai
proprietari dei terreni confinanti di vendergliene
almeno uno, in modo di poter costruire un palazzo
di dimensioni umane.
Ma tutti gli altri costruttori, forse per invidia o
per semplice dispetto, fecero muro tra loro e gli
risposero picche.
Allora l’Antonelli, che come tutti i geni aveva
anche un pessimo carattere, durante un’ennesima
discussione disse: “A sì? Non volete vendermi i

terreni? E io costruirò su quella
striscia di terreno una casa di sei
piani: scommettiamo?”
Iniziarono i lavori, seguiti con
misto di interesse e scherno.
L’Antonelli fece scavare delle
fondamenta incredibilmente
profonde (“Vuole arrivare sino
all’Inferno!” dicevano i colleghi)
e su quelle innalzò nel 1840, in via
Giulia di Barolo numero 9, una
casa di sei piani alta 27 metri:
Casa Scaccabarozzi, dal cognome
della moglie alla quale la donò.
Risolse il problema della scala
interna facendone costruire una strettissima a
chiocciola; al di fuori delle alte finestre, curiosamente poste una attaccata all’altra, un sistema di
carrucole per trasportare all’interno i mobili. Risultò una casa decisamente impressionante nelle
proporzioni: un muro sottile che spiccava isolato e
folle nel quartiere.
Si disse di tutto; che l’Antonelli avesse fatto un
patto col diavolo, donandogli l’anima in cambio
dell’aiuto ultraterreno per vincere la scommessa, ma

Incompetenti
C’era una volta il sinistrese. Chi non
ricorda il celebre incipit “nella misura in cui…”? Pochi hanno invece
gettato l’attenzione sullo scuolese: “È
emerso che, non del tutto sufficiente, si dimostra poco interessato;
conoscenze - competenze - capacit à ;
efficienza-efficacia, andamento didattico-disciplinare; obiettivi specifici,
obiettivi trasversali, discreto livello,
distinta preparazione e che ne ha ne
metta. Ma il tragicomico è che se
non usiamo questo linguaggio, noi
insegnanti del passato passiamo pure
per incompetenti!

vedranno il rinnovo del contratto.
Un paradosso tutto italiano. Un
esempio per tutti: una ricercatrice
italiana scopre una pericolosa variante dell’Hiv-1. Ora corteggiata dai
centri di ricerca di tutto il mondo.
In Italia ha un contratto a termine
da 1000 al mese e a fine marzo
potrebbe non veder rinnovato il proprio contratto.

Precari
Dopo che noi genitori abbiamo
tanto tribolato a far studiare i figli
per garantire loro un futuro economicamente tranquillo, i giovani che
hanno un lavoro a tempo determinato o che sono precari difficilmente

La nuova religione
La nuova e ormai dominante religione che è il “politicamente corretto”
contempla solo due categorie non
protette: i cacciatori e i fumatori.
In una società in cui qualsiasi
comportamento individuale è consi-

L

soprattutto che quella costruzione, dall’inconsulta forma di “Fetta di Polenta”, era pericolosissima
e sarebbe crollata al primo refolo
di vento.
Per questo motivo nessuno volle
andare ad abitarci.
Fu così che la famiglia Antonelli
al completo, alla faccia delle malelingue, vi si trasferì l’anno dopo,
occupando gli ultimi due piani.
Ciò pose fine ad ogni dubbio, e
la casa trovò subito altri inquilini. Fra questi Niccolò Tommaseo
che lì, come recita una targa posta sulla facciata, “compose per l’editore Pomba il
grandioso dizionario monumento imperituro della
lingua italiana”. L’antonelliana Fetta di Polenta,
grazie proprio alle sue profondissime fondamenta,
fu l’unica a non venir danneggiata dallo scoppio del
Polverificio di Borgo Dora che nel 1851 danneggiò
molte case di Vanchiglia; fu l’unica della zona a non
rimaner lesionata durante il terremoto del 1887, e
infine la sola a rimanere integra durante i bombardamenti dell’ultima guerra.

Gli spilli di Erasmo

asciano
poco
spazio all’ottimismo i dati sui
consumi degli italiani
nel periodo natalizio,
calati di oltre il 20 per
cento rispetto all’anno
precedente. Malissimo
sono andate le vendite di arredamento per la casa, per l’abbigliamento e
le calzature. Ma anche i giocattoli hanno registrato un significativo calo
del 10 per cento. Stabili i consumi alimentari, gli unici settori a far
registrare segno positivo sono stati, invece, prodotti ad alta tecnologia e
di lusso, che hanno “retto molto bene”. Non sono bastati gli inviti delle
più alte autorità governative all’ottimismo ed alla spesa. Con la moneta
dell’ottimismo, al mercato non ti danno neanche le cipolle, ma questo
i governanti lo sanno?
Male anche per i tanto reclamizzati saldi di fine stagione. Da parte loro
i commercianti non hanno perso l’atavico vizietto, già documentato da
un’inchiesta di una nota rivista di consumatori nei saldi estivi, di truc-

derato un diritto sacro e inviolabile
(di drogarsi, di abortire, di utilizzare
embrioni come pezzi di ricambio, di
riprodursi affittando ovuli, uteri e
spermatozoi di sconosciuti), solo chi
spara ad un fagiano o fuma una sigaretta è considerato indegno di far
parte del mondo civile.
Applicazioni
Un’impiegata di una ditta immobiliare della Florida è stata licenziata
perché salutava i clienti al telefono
con «buon Natale» anziché «buone
vacanze». “Non tutti i clienti sono cristiani e poteva offendere seguaci di altri fedi”:
così si è giustificata l’azienda. Un
esempio di quegli eufemismi zucche-

rosi e di quelle perifrasi ipocrite e
vereconde che nascondono la realtà
sotto falso nome. E relega l’umanità
vivace, complessa e sofferente in un
limbo uniforme di “portatori di adipe e di verticalmente svantaggiati”.
Ciarlatani e creduloni
Ventiduemila: tanti sono in Italia
i maghi e gli astrologi. Il 41% è
concentrato al nord, il 31% al centro, il 28% al sud e nelle isole. Il
giro d’affari stimato intorno ai 5
miliardi di euro. Solo 5 cittadini
ogni 100 sporgono denuncia contro
un ciarlatano, per paura di ricatti
e ritorsioni. Circa 15 mila non si
pubblicizzano in alcun modo, mentre sono circa settemila i ciarlatani
che usano Internet. Ciascuno di loro
specula sull’infelicità, la solitudine,
le disgrazie, sfruttando la disperazione, l’ignoranza, la credulità della
gente.

care e gonfiare i prezzi.
Sconti falsi – il prezzo
della merce a saldo
è superiore a quello
precedente! – e sconti
fittizi: il prezzo è identico a quello di prima.
Si fa affidamento sulla
distrazione del consumatore che non ha avuto modo di annotare e ricordare i numeri in vetrina. É un trucco adottato dal 16% dei negozi.
Ampiamente utilizzati anche gli sconti “pompati”, rilevati nel 24% degli
esercizi visitati: si aumenta il prezzo iniziale e si applica uno sconto sensazionale, ma il prezzo finale è di poco inferiore a quello originale.
Nella mitologia greco-romana, Mercurio era il messaggero degli dei, dio
protettore dei viaggi e dei viaggiatori, della comunicazione, dell’inganno,
dei bugiardi, dei commercianti e della categoria dei “manolesta”. Oggi è
assegnato il “Mercurio d’oro” ad aziende e commercianti per “correttezza
commerciale, spirito imprenditoriale e serietà professionale”. Un’onorificenza un po’…sospetta!

Trucchetti
onorificenze
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BENESSERE
all’aroma dei fiori

FRATEMARCO

I

n epoca medioevale, le piante
officinali, venivano coltivate nel
cosiddetto hortus conclusus o giardino segreto. Normalmente venivano
situati all’interno dei recinti delle abbazie benedettine e conventi vari, ma

anche all’interno dei castelli. In quel
tempo, infatti, la cura delle malattie si
avvaleva soprattutto di estratti vegetali
da piante officinali: i cosiddetti semplici,
piante aromatiche che, grazie alla loro
fragranza e ai principi attivi, esercitavano una buona azione terapeutica.
Erano diverse le specie che venivano
coltivate; di preferenza erano piante
aromatiche ricche di oli essenziali,
quindi, secondo gli erboristi dell’epoca, in grado di svolgere un’azione più
intensa. Fra queste piante primeggiavano la salvia, il rosmarino, il timo,
la melissa, la valeriana, l’artemisia, la
betonica, la lavanda, la camomilla, la
verbena, l’angelica, la menta, la nepeta
e la veronica. Ma non soltanto, venivano anche coltivate la santoreggia
detta anche “erba spezia”, l’abrotano,

il coriandolo, il cumino, il finocchio e
l’origano. Naturalmente a questo gruppo di piante, altre se ne aggiungevano
in base alle tradizioni locali ed alla
situazione climatico-ambientale.
La base dell’attuale aromaterapia è es-

senzialmente quella di esercitare, attraverso l’olfatto, una reazione del nostro
sistema nervoso che, di conseguenza, si
riflette su reazioni specifiche dell’intero
organismo.
Gli aromi dolci sono infatti adatti a
calmare gli stati d’ansia, lo stress, quelli
un po’ aspri agiscono contro la depressione, gli odori speziati influiscono sulle
emicranie, sul raffreddore, l’asma, e via
dicendo.
I bibliotecari dei grandi conventi
scoprirono che un melange di specie
aromatiche, come la lavanda, il mirto,
l’artemisia e l’alloro, serviva a preservare la carta ed a salvare i volumi dagli
attacchi degli insetti, che per effetto
dell’aroma, per loro insopportabile, si
allontanavano. Prima dell’uso, queste
erbe venivano lasciate ad essiccare
al sole. Una volta essiccate venivano

Le 24 ore di Gesù

I

l Vangelo non è diario, non è verbale, è annunzio
di una persona da accogliere con fede totale sulla
base di fatti scelti tra i tanti accaduti. Per cui è
difficile seguire la storia di Gesù in ordine cronologico
e di continuità. Tuttavia in qualche caso è possibile
ripercorrere in dettaglio una delle sue giornate, sia
in un giorno qualunque, sia in giorno di festa come
era il sabato. In questo ultimo caso troviamo Gesù
al mattino nella sinagoga, invitato a leggere il brano
previsto e commentarlo. L’effetto è di generale stupore
tra i presenti, avvezzi a considerazioni già tante altre
volte ascoltate, mentre c’è qualcosa di talmente nuovo
nel suo parlare e fatto con tanta sicurezza e autorità
da legittimare l’immensa meraviglia.
Usciti dalla sinagoga, gli Ebrei e in questo caso Gesù,
non potevano andare lontano, ma fare soltanto quel
breve tragitto permesso in giorno di sabato. Il luogo
di approdo in questa circostanza è la casa di Pietro,
entrando nella quale Gesù è avvertito che chi presiede
all’andamento domestico, cioè la suocera di Pietro, è a

riunite in tanti fascetti che, infine,
venivano appesi tra i libri sugli scaffali
della biblioteca.
Tali precauzioni si prendevano anche
per la salvaguardia dei paramenti sacri
e di un po’ tutto il vestiario dei monaci che, riposti in armadi e cassettoni,
rischiavano di essere attaccati dalle
tarme. Ma anche le nostre nonne utilizzavano mazzetti di lavanda seccati
al sole per preservare la mobilia e il
vestiario.
Un buon bagno caldo, impreziosito da
erbe aromatiche, può svolgere una buona azione terapeutica: prevalentemente
contro l’insonnia e lo stress.
Un sacchetto di garza pieno di rametti
di rosmarino, immerso per alcuni minuti nell’acqua ancora bollente della
vasca, serve a rendere il bagno rivitalizzante. La salvia ha un’azione tonificante sulla pelle, mentre la camomilla
ammorbidisce l’epidermide.
Miscelando insieme, alcune foglie
di agrumi, altre di alloro e qualche
buccia di mela si ottiene un bouquet
che con i suoi effluvi dona un senso di
benessere.
D’uso antico e benefico è anche il ricorso ai vapori aromatici per migliorare
la respirazione in caso di raffreddori e
infiammazioni alle vie respiratorie. Basta immergere in una pentola d’acqua
bollente una miscela di foglie secche
d’alloro, limone, arancio, salvia, rosmarino, melissa o timo, a preferenza,
e respirarne i vapori coprendosi la testa
con un telo o un asciugamano per avere
un immediato sollievo.
Il momento migliore per raccogliere
le erbe, denominato tempo balsamico,
coincide con la fine della Primavera e
l’inizio dell’Estate.
Secondo l’antica tradizione, tale periodo inizia con la notte di vigilia di
San Giovanni il Battista, ossia il 23 di
giugno, quando le pie donne raccoglievano i fiori nei campi per ricavarne la
magica acqua di San Giovanni.

TEOBALDO RICCI
letto con febbre. Egli le fa visita e così, come faceva
con tanti altri, presala per mano, la febbre scompare
ed essa è pronta a riprendere la cura domestica e
servire il pranzo...
Rimanere in casa con coloro che l’abitavano e con i
discepoli dà a queste persone il privilegio di intrattenersi più intimamente con lui e ascoltarne faccia a
faccia gli insegnamenti.
Poi: Venuta la sera, dopo il tramonto del sole (cioè finito il
riposo del sabato) gli portavano tutti i malati e gl’indemoniati.
Tutta la città era riunita di fronte alla porta. Col calar delle
tenebre la gente si disperde e rientra nelle proprie case.
Ma: Al mattino (Egli) si alzò quando era ancora buio e, uscito
di casa, si ritirò in luogo deserto e là pregava. Finché: Simone
e quelli che erano con lui,i misero sulle sue tracce e trovatolo gli
dissero: ‘Tutti di cercano!’.
È la giornata del figlio dell’uomo, come Gesù amava chiamarsi, ripartita tra l’intimità col Padre e i servizi ch’egli
è stato mandato a compiere tra gli uomini.

La lebbra
che intacca
il cuore

A

llora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: “Se
vuoi, puoi guarirmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo
voglio, guarisci!”. Subito la lebbra scomparve
ed egli guarì. (Mc 1,40)
“Quando uno ha sulla pelle del corpo un
tumore o una pustola o macchia bianca che
faccia sospettare una piaga di lebbra, sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei
sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si
coprirà la barba e andrà gridando: Immondo!
Immondo! Sarà immondo finché avrà la piaga; e immondo, se ne starà solo, abiterà fuori
dell’accampamento”. (Lv 13,45-46)
ncora una volta Gesù è alle
prese con la sofferenza e il dolore umano, nei confronti dei
quali si mostra sensibile ed interviene
con le sue uniche e straordinarie
possibilità per eliminarli. Il Vangelo
di Marco, infatti, ci presenta la guarigione di un lebbroso. Questo uomo
toccato da tale tremenda malattia, che
lo escludeva dalla vita di relazione con
gli altri, s’inginocchia ai piedi di Gesù
e confidando nella sua potenza dice:
“se vuoi, puoi guarirmi”. Gesù, mosso
a compassione, lo guarisce subito e
senza alcuna esitazione.
Con il termine “lebbra”, gli antichi
indicavano tutte quelle malattie della
pelle che si rivelavano contagiose.
La norma aveva quindi una portata
igienico-sanitaria, ed era finalizzata a
salvaguardare la salute comunitaria. Il
lebbroso, inoltre, a causa della sua
malattia aveva perso l’integrità fisica richiesta per compiere atti di culto che,
di conseguenza, gli erano preclusi.
Oggi la lebbra viene considerata alla
stregua delle altre malattie infettive e
come tale curata. Ma è scomparso
realmente il “tabù” che crea barriere
d’incomunicabilità in nome di una
“purità” legale? Quanti emarginati
battono ancora le nostre strade! Uomini, donne bambini che la società
volutamente ignora, perché è scomodo
ammettere che nelle periferie delle
grandi città, nelle stazioni ferroviarie,
sotto i ponti si ammassa gente senza
volto e senza nome, che pure ha la
nostra stessa dignità. Che dire poi
di quei giovani che, assetati di una
qualità diversa di vita e delusi nelle
loro attese, sono caduti nei lacci della
droga? E delle prostitute, obbligate a
battere la strada? Dei carcerati che si
portano il marchio avvilente di uno
sbaglio sebbene scontato e riscattato?
E poi ci sono i “lebbrosi” creati dalle
nostre prevenzioni, dai giudizi inappellabili e spesso gratuiti, dal nostro farisaico puntare il dito. I “lebbrosi” che
allontaniamo con il pretesto di “non
contaminare” i nostri ambienti.
Gesù non esiterebbe a tendere la
mano e riammetterli nella sua amicizia. Perché non provare allora a
guardare negli occhi le persone che
abbiamo allontanato dal nostro cuore,
emarginandole con giudizi talvolta pesanti e magari scavando intorno a loro
un penoso vuoto con le nostre mormorazioni? Chi è il lebbroso: loro o
noi? Sì, perché la lebbra più terribile è
quella che intacca il nostro cuore ogni
volta che cediamo alla tentazione di
trinciare giudizi che feriscono e possono anche soffocare per sempre desideri di bene che tentavano di aprirsi un
varco oltre lo sbaglio commesso.

A
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“

Sono tornati i PIRATI e fanno una PAURA GLOBALE

S

dentificata in Somalia la base di partenza dei moderni
“filibustieri” sin dalla tarda
estate dello scorso anno i Lloyd’s
di Londra hanno riclassificato
come “zona di guerra” le superfici marine dagli stessi predilette
ed hanno innalzato in misura
copiosa le tariffe assicurative per
le imbarcazioni ivi in transito.
In conseguenza di ciò, diverse
compagnie di trasporti con scafi hanno ripreso in considerazione - per andare dall’Oceano
Indiano all’Oceano Atlantico,
e pure per approdare nel Mediterraneo (partendo dall’Oceano
Indiano) - la circumnavigazione dell’Africa, transitando dalle parti legate alle scoperte di
Vasco De Gama risalenti al tramonto del secolo XV. In altre
parole, si è riprofilata l’ipotesi
di una nuova fase di scarso o
nullo utilizzo di quel Canale di
Suez che nella sua ormai lunga
storia - proprio in questo 2009
esso compie i centoquarant’anni - ha già avuto periodi di non
sfruttamento per i più svariati
motivi (dalle contrapposizioni
politiche agli eventi bellici).
La possibilità di un collegamento rapido tra l’Oceano Indiano
e il Mar Mediterraneo era stata
colta pure all’epoca dei Faraoni,
sei/sette secoli prima della nascita di Cristo: allora, oltre che sul
Mar Rosso e sull’istmo di Suez,
si erano puntati gli occhi - facendo scattare i conseguenti lavori - pure sul lago Timasah e sul
Nilo. Tra alti e bassi, più volte
abbandonata o riadattata la
“via” (d’acqua) ad un dato momento aperta, venne seguita fino agli ultimi decenni del secolo VIII dopo Cristo, quando fu
abbandonata al progressivo insabbiamento. A rilanciare la
proposta di un ritorno - con soluzioni riviste e aggiornate - sugli antichi itinerari navigabili
(tra il Golfo di Aden e il
Mediterraneo) fu l’italiano Luigi
Negrelli, l’ingegnere che tracciò
anche gran parte delle linee ferroviarie svizzere ed austriache e
che attorno alla metà del secolo XIX stilò pure il primo progetto del Canale di Suez. La possibilità di tradurlo in pratica, in
virtù di una serie di combinazioni, capitò però al francese
Ferdinando Marie de Lessaps;
egli seppe uscire abilmente da
una selva di inghippi e il 17 novembre 1869 poté vedere inaugurata la formidabile opera
(171,2 chilometri di solco navigabile da Suez a Porto Said, con
una larghezza da un minimo di
193 metri a un massimo di 352
metri, e una profondità attorno
ai 17 metri); opera che nello

I

mente la mano, in determinati ambiti
si è arrivati a parlare di una forma di
“terrorismo senza stragi”, ma comunque
pericoloso per le incidenze che potrebbe avere sul regolare sviluppo dei traffici a livello globale, e quindi di “emergenza” da affrontare subito alla radice.
E infatti, oltre all’Unione Europea, già

da un po’ attivatasi, è sceso in campo
con risoluzioni e direttive il Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite.
Ci si sta riferendo ai pirati che intercettano, sequestrano e poi chiedono
pesanti riscatti per navi che solcano le
acque al largo del Corno orientale dell’Africa per dirigersi verso il Golfo di

“

i pensava che sulle loro imprese
fosse calato definitivamente il sipario tra la fine del secolo XIX e
l’avvio del secolo XX. Invece nei mesi scorsi - dopo essersi sporadicamente rifatti vivi da qualche anno in qua si sono riaffacciati prepotentemente
alla ribalta. Forse calcando eccessiva-

Aden, passare il Mar Rosso, giungere
nel Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Suez e poi magari puntare su
porti del vecchio continente oppure,
superando Gibilterra, immettersi nell’Oceano Atlantico in direzione delle
Americhe. Ebbene sì, i pirati sono proprio tornati e fanno paura.

L’“INDUSTRIA”
dell’arrembaggio
scorrere del tempo subì ripetuti riassestamenti. Nel 1877 la
traversata richiedeva circa 49
ore. Essa è stata via via migliorata, al punto da portarla a richiedere meno di 15 ore.
Approfittando attualmente del
Canale di Suez navi per passeggeri (quelle rimaste sulle rotte,
specialmente per le crociere) e
natanti di ogni genere, con in
testa quelli che trasportano
merci. La rotta è molto battuta dalle petroliere.
È stato il sequestro di un supercolosso dei mari come la “Sirius
Star”, lunga 335 metri, carica di
due milioni di barili di greggio
con un valore complessivo di
cento milioni di dollari, a portare in primo piano nei massmedia i pirati somali e la loro
organizzazione. Si è dissertato
diffusamente sul porto di Eyil
(appunto in Somalia) come
fulcro del loro movimento e come punto di sosta o ancoraggio
delle imbarcazioni in attesa di
riscatto oltre che come “area”
di una sorta di “industria” che sull’onda dei sequestri - fa lavorare le donne nel far da mangiare e nel curare l’ospitalità agli
equipaggi forzatamente bloccati, gli anziani e i ragazzetti nel
dare una mano e nell’esercitare la sorveglianza, e gli uomini
maturi nel praticare le “spedizio-

Pirati

Pirateria in un’illustrazione di Darrel Sweet.

ni”, con quanto ad esse conseguente. Si è saputo che i pirati
(sospettati di collegamenti con
i protagonisti di fermenti rivoluzionari islamici continuamente affioranti nell’intricatissima
situazione somala) esigono i pagamenti dei riscatti in denaro
contante e a bordo delle imbarcazioni catturate; si è appreso
che essi hanno strumenti per
non farsi rifilare biglietti falsi,
che si avvalgono di tecnologie
avanzate per i collegamenti
con i loro “complici” sulla terraferma in patria e altrove; e si è
scoperto tanto altro sul loro…

& corsari, una storia antica

a storia della pirateria è cominciata ai tempi di Omero. Il Mediterraneo è sempre stato un mare…
pieno di scorribande. A giudizio di Tucidide fu il timore degli assalti pirateschi a
far costruire non direttamente sulla costa, ma un po’ all’interno, parecchie città
della Grecia antica. Alla pirateria si dedicarono intensamente i Cretesi, i Liguri, gli Illiri. I Romani invece si diedero
molto da fare per contrastarla. Gli studiosi di solito tendono a distinguere i pirati dai corsari. I primi sono i veri predoni del mare a tutto campo. Corsari vengono definiti e considerati (dagli studiosi)
coloro che con una “lettera da marca” ottennero - in passato - dal sovrano del proprio Stato o della propria terra una sorta
di autorizzazione ad andare all’arrembaggio. Per un certo periodo avrebbe fatto

L

darsi da fare. Non sono mancate le rivelazioni - sia pure in
versioni contrastanti - nemmeno sulla ripartizione del bottino. Secondo alcune fonti, il
20% del “ricavato” dalle imprese piratesche andrebbe agli
equipaggi, un altro 20% ai capi, il 10% verrebbe distribuito
fra la gente che aiuta e collabora, il 30% servirebbe per l’organizzazione e per la “quota”
dovuta ai maggiorenti che lasciano fare, il resto (dell’insieme del bottino) pare venga investito per alimentare mercati di prodotti molto redditizi

oppure per operazioni finanziarie con soldi riciclati. Secondo
altre fonti le ciurme e le “autorità locali” si prenderebbero
complessivamente circa la
metà delle risorse predate, lasciando la quota rimanente alle altre destinazioni citate.
Sembra che la somma minima
chiesta per la riconsegna di
un’imbarcazione sequestrata
sia stata stabilita (senza sconti) tra uno o due milioni di dollari. Ma per una nave carica di
armi sono stati richiesti oltre
otto milioni di dollari mentre
per la superpetroliera “Sirius
Star” si è partiti da 25 milioni
di dollari per poi scendere a poco a poco sino ai 15 o 10 milioni di dollari.
Ai primi di dicembre i Paesi
dell’Unione Europea hanno aumentato di un’altra decina di
unità la flotta delle navi (di una
quindicina di nazionalità) mobilitate nella sorveglianza dei
tratti di mare… a rischio. Di solito gli armatori e i governi dei
Paesi di provenienza delle imbarcazioni che incappano nei
sequestri premono per escludere l’uso delle armi. Talora però
- di fronte al rifiuto dell’alt per
una ispezione - i “sorveglianti”
aprono il fuoco sui natanti sospetti. Proprio a novembre
un’incrociatore indiano ha fatto colare a picco una “nave madre” o “nave base” dei pirati.
Questi ultimi però si sono quasi sempre dimostrati abilissimi
nello scegliere, molto al largo,
le loro prede e nell’evitare i
controlli. Per tali motivi all’indomani dei recenti clamorosi
colpi, questi (i controlli) sono
stati molto rafforzati.

il corsaro persino Cristoforo Colombo.
Tra i corsari famosi - dei secoli XV - XVI
- XVII, e nei confronti di navi spagnole
nella zona dei Caraibi - furono in netta
maggioranza gli inglesi e i francesi. Con
i propri assalti alcuni sono diventati leggendari: come Edward Teach, più noto
come “Barbanera”, agli inizi del ’700, o
come Francis Drake, il quale nel ’500 fu
uno specialista nel depredare colonie spagnole e nel requisire galeoni prima di…
cambiar vita e mettersi a fare l’esploratore e l’uomo politico; o come il gallese
Henry Morgan, che attorno alla metà del
’600 era l’incarnazione del terrore nei paraggi di Santo Domingo.
Tra i sempre più numerosi guai che affliggono la nostra epoca non c’è davvero bisogno di una… rifioritura della pirateria.
Uno dei tanti “commentatori” in auge nei

mass-media, nell’autunno scorso addebitò
ad essa - a causa del possibile abbandono della via di Suez e dell’eventuale ritorno della circumnavigazione dell’Africa
- pure un’ulteriore probabile accentuazione del rincaro continuo (allora in atto)
del prezzo del greggio, poi in caduta libera. La crisi economica globale è intervenuta a bloccare il rischio e pure a far
crollare, al di là di ogni previsione, le quotazioni del petrolio. C’è comunque da
sperare che le iniziative impostate a livello internazionale abbiano quanto prima
la meglio sui moderni “bucanieri” o “filibustieri”, rendano di nuovo tranquille le
acque al largo del Corno orientale dell’Africa e facciano magari saltar fuori una
soluzione pacifica pure per il futuro della Somalia, paese in balia di tensioni e
contrasti assai forti.
(A.Cel.)
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Nei campi
Continuate i lavori di gennaio.
Si può procedere alle potature,
purché il clima lo consenta. È
buona regola potare poco le piante robuste e molto le deboli. Se
non lo avete già fatto in gennaio,
preparate con cura i terreni per la
semina dei prati. Spargete i nitrati
e procedete alle prime disinfestazioni. I muschi si eliminano spargendovi sopra polvere di nitrato di
ferro e, dopo 15 gg, raschiandoli
col rastrello.
Negli orti
Nelle località più calde potete
seminare piselli, insalate, bietole,
cavoli-cappucci, piselli, radicchio,
rucola, prezzemolo, peperoncino,
erba cipollina, ravanelli, spinaci
e cipolla.
Se i terreni sono acidi la calce in
polvere è un ottimo rimedio.
Scambiare le talee particola-

ri con altri agricoltori, migliora gli
innesti. Potate gli alberi da frutto.
Preparate le buche se intendete
piantare nuovi olivi.
Nei terrazzi e nei giardini
Potate rose e ortensie. Sbocciano
le primule saxifraga, specie se in
angoli di giardino o in terrazzi
soleggiati, al riparo dalle gelate
notturne e dai venti di tramontana. Fiorisce anche la skimmia giapponese, il calicanto, il gelsomino,
nella varietà jasminum nudiflorum
e, a fine mese, il bucaneve che simboleggia il finire dell’inverno.
In cantina
Si può passare al secondo travaso
(o al primo per chi non lo abbia
ancora fatto) in giornate secche e
serene, possibilmente dopo il plenilunio. Attenzione alla limpidezza
e al colore. Ricordare che il vino
non deve scendere mai sotto
i 9 gradi centigradi.

Era una ragazza del giorno d’oggi, cioè, pressappoco, un giovanotto
del giorno di ieri.
Paul Morand
Essere immortale non mi interessa. Mi piace invecchiare.
Mina
Errare è umano, dare la colpa a un altro lo è anche di più.
Max Jacob

Tagliatelle ricche
Ingredienti per 4 persone:
400 gr. di tagliatelle all’uovo,
150 gr. piselli, prezzemolo, 1
cipolla, 250 gr. di pelati, 1/2
bicchiere di vino bianco, 100
gr. di prosciutto crudo, olio
extra vergine d’oliva, burro e
pepe macinato al momento.
Tagliare sottilmente la cipolla
e metterla in una casseruola a
indorare con olio e burro nelle
stesse quantità; a fiamma alta
poi, versare il vino e farlo evaporare. Abbassare la fiamma e
unire i piselli bagnando il tutto,
dopo un po’, con mezzo bicchiere
d’acqua calda; coperchiare e fare
restringere a fuoco dolce. A
questo punto, non rimane che
aggiungere i pelati, il prosciutto
tagliato a dadini e qualche ciuffo
di prezzemolo ben tritato. Salare,
pepare e ultimare la cottura. La
salsa deve essere bella densa. Cuocere le tagliatelle e condirle ancora calde con la salsa. Vino: Est Est
Est di Montefiascone.

Il
Italia intorno alle ore 7,25
e tramonta intorno alle 17,22.
Il 15 febbraio sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 7,09
e tramonta intorno alle 17,40.
Il 28 febbraio sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 6,48
e tramonta intorno alle 17,58.

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

CUMINO (Cuminum cyminum L.)
È pianta annuale della famiglia Apiacee. Originaria dell’Egitto, si
coltiva in tutta l’area del Mediterraneo per il suo aroma caratteristico e l’utilizzo che se ne fa in cucina. Si coltiva anche in India,
Cina e Giappone. È alta dai 40 ai 50 cm, ha fiori bianchi o rosati
che fioriscono in tarda primavera. Il tempo balsamico è tra agosto e
settembre. I frutti hanno proprietà carminative, aromatiche, antisettiche, antispasmodiche, gastrointestinali e galattogoghe. Quindi
trova impiego in casi di meteorismo, flatulenza e aerofagia; nelle coliche
dell’apparato digerente. I semi vengono somministrati oralmente per
ridurre il tasso di glicemia nei diabetici. Mentre, normalmente, negli
altri casi viene assunto per infusione: una tazza da bere tre volte al giorno
dopo i pasti principali.
LIQUIRIZIA (Glycyrrhiza glabra L.)
Della famiglia delle Papilionacee, è pianta erbacea perenne e cespugliosa. È facile trovarla in posti pianeggianti ricchi di sabbia e
di argilla. L’autunno è il periodo in cui si raccoglie. Era conosciuta
per i suoi effetti benefici già dagli Egizi e dai Greci.
In erboristeria e in farmacopea si usano soltanto le radici. Ha
azione antigastrica, antiflogistica e antiulcerosa, contenendo flavonoidi e acido glicirretico. Ha moderati effetti nelle gastralgie
e trova vario impiego per la sua buona azione diuretica, bechica,
spasmolitica, antinfiammatoria e epatoprotettiva. È controindicata in soggetti ipertesi, specialmente in dosaggi elevati. Può essere
somministrata in infuso, decotto e estratti fluidi.

RECORD NATURALI
Le temperature più basse negli ultimi decenni, secondo la Protezione
Civile di Pordenone, si sono verificate nel 1983 a Vostok nell’Antartico,
dove la temperatura è arrivata a - 89,2 °C, e in Alaska, nel 1989, dove
invece la temperatura è scesa a -78 °C.. Mentre le temperature più alte
si sono avute a El Aziza in Libia nel 1992, quando il termometro è
salito alla temperatura record di 56,7 °C..
Soltanto nel 1913, in California, e più precisamente nella Valle della
Morte, si era verificata una temperatura del genere: 54 °C.
Sempre secondo la stessa fonte, il nubifragio che è durato di più nello
scorso secolo è stato quello che si è avuto nell’isola di Java, in Indonesia,
nel 1916. Durò ben 322 giorni, praticamente un anno intero. Mentre
in Kazakistan, nel 1959, è caduto un chicco di grandine del peso di 1,9
chilogrammi. Nel deserto di Atacama, in Cile, al contrario, nel 1971 è
piovuto per la prima volta dopo quattrocento anni.
Da Carnevale
a Pasqua
E siamo in pieno Carnevale, quando, dice il proverbio, ogni
scherzo vale. Giovedì grasso capiterà il 19 di questo mese e il
Martedì grasso cadrà il 24 e il giorno successivo, il 25 a Luna
nuova, le Ceneri (il Carnevale ambrosiano, invece, si svolgerà
dal 26 al 28); da questo giorno in poi, com'è noto, inizierà
il lungo periodo quaresimale che ci porterà, dritti dritti, alle
sempre attese festività pasquali: un ponte spirituale carico di
tradizioni religiose e popolari. Il 20 marzo, il Sole entrerà nel
segno dell’Ariete a h. 12.45, Equinozio di primavera. Giovedì
9 aprile sarà Luna piena, la prima dopo l’equinozio, e quindi
la Domenica di Pasqua di questo 2009, iniziato da poco, che
speriamo non debba essere ricordato soltanto per la crisi economica che ha colpito l’intero pianeta, cadrà il 12 aprile p.v..

FEB B RAIO
“Io son Febbraro che porto il sereno,
che rompo il gelo e la terra rimeno
e non guardate se zoppo cammino:
c’è Carnevale e il bel tempo vicino”.

“In Febbraio la terra è in
calore”.
“Febbraro, corto e scanzonato”.
“Febbraio corto e malandrino”.
“Damerini di febbraio, ogni
mula ne ha un buon paio”.
“Febbraio corto e amaro”.
“In Febbraio la terra è in
calore”.
“San Valentino, primavera
vicino”.
“Febbraio, il più corto e il
men cortese”.
“Febbraio corto, peggio d’un
turco”.
“Neve di Febbraio, mezzo
letamaio.”

San Biagio di Sebaste V. e m.
Si celebra il 3 febbraio

San Biagio, vescovo di Sebaste
in Armenia (Asia Minore), visse
tra il III e il IV secolo. è venerato sia dalla Chiesa cattolica
che da quella ortodossa. Era un
medico, e appena fu nominato
vescovo venne imprigionato dai
Romani. Si rifiutò di sacrificare
agli Dei Pagani rinnegando la
fede cristiana: per punizione
fu torturato con i pettini per
cardare la lana. Morì decapitato nel 316. San Biagio veniva
giustiziato tre anni dopo la
concessione della libertà di
culto
nell’Impero
Romano
(313). Il corpo di san Biagio
fu sepolto nella cattedrale di
Sebaste. Nel 732 una parte
dei suoi resti mortali furono
imbarcati, per essere portati a
Roma. Una tempesta bloccò il
viaggio a Maratea, dove i fedeli
accolsero le reliquie, che ancora
si conservano nella Basilica sul
monte San Biagio.
Testi a cura di

fratemarco
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