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POLITICA

È nato un gioco di… classe

Immigrati,
una realtà
da governare

ASTRONOMIA

Gli allievi delle quinte elementari di un paese bergamasco, Caprino tra Pontida
e Lecco si sono resi protagonisti con i loro maestri di una bella esperienza ricca
e arricchente su molti piani. Hanno scritto un libro sul gioco e lo hanno intitolato:
“Dimmi come giochi”. Lo hanno fatto insieme a Stella Sirtori, ideatrice del progetto,
Daniela Remondini, Sabrina Rota, Attilio Fiore e Loretta Casali. I ragazzi si sono
trasformati in scrittori, storici, giornalisti, commentatori. Grazie a queste pagine
hanno imparato a scrivere, a lavorare insieme, a raccogliere testimonianze
tra gli anziani del paese, le autorità, i personaggi. Poi hanno percorso anche strade
di solidarietà, andando a vendere il libro e raccogliendo fondi da devolvere al professor
Giuseppe Locatelli per attrezzare di giochi il reparto di pediatria del nuovo ospedale
in costruzione a Bergamo. Gli hanno già consegnato in due mesi otto mila euro.
Stella Sirtori e Lorenzo Pezzoli a pagina 3
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La guerra
vista
dall’America
Claudio Todeschini
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Una donna
pronta
per la luna
Adolfo Celli
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i tocca sempre il fondo
durante le vacanze: a
volte mi capita di dover
alzare la voce e intimare ai
miei figli di andare a giocare.
Il fatto è che, una volta liberi da impegni istituzionali come scuola e corsi di qualsiasi
tipo, anche i miei ragazzi si
aggirano persi per la casa bighellonando in preda alla
noia, capaci solo di accendere il telecomando o di eseguire i famosi compiti delle vacanze. Non sono particolarmente strani i miei figli, anzi. Il fatto è che sono anche
figli dei loro tempi. E per loro
giocare non è l’occupazione
naturale e spontanea di ogni
bambino ma una fatica a cui
si può rinunciare in cambio
del “divertimento” di un filmetto americano. O di un
videogame, che però non possediamo, unici marziani del
vicinato.
Al banco di prova di lunghe
giornate non organizzate da
impegni e orari si bloccano
come se fossero impauriti dalla libertà di fare. In effetti, e
le casalinghe lo sanno bene,
gestire il proprio tempo quando non si ha una precisa routine può essere molto difficile.
Occorre tirare fuori la propria
intraprendenza, creatività, la
capacità di decidere le priorità. Insomma, una gran fatica. E proprio la fatica, intendo anche fisica, che i nostri
ragazzi sono sempre meno
abituati a sopportare.
A giocare, realmente, si fa fatica. Un gioco “vero” bisogna
pensarlo, organizzarlo, darci le
regole. E poi bisogna mettere a posto. Si tratta di creare
un mondo, di rivivere un’attività - fare le pulizie o accudire la bambola- mettere in
scena e recitare una parte, costruire e vivere. È l’allenamento per il futuro che verrà:
così come per i cuccioli degli
animali, che mimano la lotta dei più grandi, gli agguati:
per noi umani è il gi di fare la
mamma e il papà, del lavoro
mimato, delle lotte e le battaglie per imparare a gestire la
propria aggressività, per provare a comanocodare oppure
a soccombere.

S
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Laura Di Teodoro

Uffa, ma
che fatica
divertirsi!
di Regina Florio

Claudio Bonvecchio

Le decisive
scoperte
di Galilei
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DAVANTI ALLE VACANZE

STAGIONI
di Ulderico Bernardi*
l mondo cambia, è storia
vecchia come il cucco.
Oggi si brama viaggiare,
gli antichi ne erano intimoriti. Per le creature mortali, cantava Omero, nulla è più duro
del vagabondare. Raccoglieva
un sentire profondo, trasmesso poi nel sofferto viaggio di
Ulisse. Uno stato d’animo
universale, di quei tempi.
In qualche lingua, come l’inglese, travel, viaggio, e travail, travaglio, hanno la stessa radice. Un grande pensatore come Pascal, individuava addirittura la causa dell’infelicità umana nell’incapacità
di restarsene tranquillamente
seduti nella propria stanza.
Ancora nel 1795, Xavier de
Maistre, costretto agli arresti domiciliari per un duello, scoprì le gioie d’un Viaggio attorno alla mia camera. Il libro racconta di come
si possano impiegare quarantadue giorni per compiere un
percorso tanto contenuto,

I

sostando con la mente, gli
occhi e il cuore davanti a
singoli oggetti racchiusi tra
quelle quattro mura. Un
quadro, un tappeto, un ninnolo, rimandano l’eco d’un
luogo, la suggestione di un
dono, la memoria di qualche
circostanza e persona. Un
mare di ricordi, solcato senza muovere passo fuori dell’uscio. Altri tempi, forse.
Non per tutti il trasferimento verso altri lidi, nella buona stagione, era causa di sofferenza. Nel medesimo Settecento di De Maistre, c’era
chi si burlava in commedia
per “Le smanie per la villeggiatura”, come Carlo Goldoni. E il suo concittadino Gaspare Gozzi metteva in versi
l’attività “Del villeggiare”, facendosi beffe delle borghesi
che rincorrevano a ogni costo, cioè indebitandosi all’osso, le dame patrizie: a concorrenza vanno/ Degli uccelli
del ciel minute mosche. La

ruota dei tempi ha compiuto
molte volute, e ormai non
c’è chi non abbia desiderio
di cambiare aria almeno una
volta l’anno. Per tanti motivi. C’è l’emigrante che torna ai suoi paesi. Non ci sono solo i vacanzieri da spiaggia. Per i moderni il viaggio
è libertà. La condizione immota è associata a quella servile, che comportava il divieto di muoversi da un certo luogo. La sofferenza del
lasciare, sia pure temporaneamente, la propria casa si
è volta in stimolo al cambiamento, in sollecitazione dell’intelligenza e opportunità
di relazioni con persone e
ambienti fuori dell’ordinario. Resta, quanto meno per
il momento del ritorno, un
piccolo ristagno d’amarezza.

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

➣ continua a pagina 2

La signora
al volante
Florio a pagina 15

2

/ Luglio 2009

Gli orrori di un terribile tiranno: Pol Pot

LORETTA DALPOZZO

Cambogia genocidio di un popolo

N

mani insanguinate: “Ho ucciei campi di sterminio,
so 5 persone” ammette senza laoggi luogo di pellegrisciar trasparire emozioni “Non
naggio per turisti inavevo intenzione di farlo. L’ho
creduli, migliaia di persone fufatto sapendo di fare del male, ma
rono sepolte durante il regime
ho ubbidito agli ordini , altrimenultramaoista di Pol Pot. Him
ti avrebbero ucciso anche me!”.
Huy, 57 anni, ci è ritornato doSono 5 gli ex leaders ancora in
po 30 anni per raccontarci la
vita del regime dei Khmer rossua esperienza. Allora, una
si, che affronteranno la giustiguardia della prigione degli orzia del tribunale straordinario
rori, ci veniva con Duch, il cadella Cambogia. Sono considepo del carcere segreto S21.
rati i più responsabili degli orHim Huy, al contrario del suo
rori che tra il
superiore, oggi
1975 e il 1979 fesotto processo,
ce quasi 2 milionon affronterà la
giustizia, dice di Tra il 1975 e il 1979 ni di vittime. Alessere una vitti- - tre anni, venti mesi tre figure minori,
parte della macma anche lui.
e otto giorni - di
Immobile di indescrivibile barbarie china della morvivono indifronte ad una
con quasi 2 milioni te,
sturbati nella cofossa comune dove sono sotterra- di vittime giustiziate munità, come
te 400 persone, si con lucida spietatezza Him Huy. Innumerevoli docudice triste, ma ci
menti testimoracconta con
niano che Pol
freddezza come
Pot non si fidava nemmeno dei
venivano uccisi i prigionieri,
suoi uomini, migliaia nel Paequelli che sopravvivevano alse. Il direttore del centro di dole torture della prigione: “Verso
cumentazione Youk Chhang,
le 8 di sera si portavano qui i pridice che del resto, per una quegionieri. In una stanza, aspettastione di fondi e di sostegno,
vano di essere chiamati uno per
sarebbe impossibile processare
uno. Si facevano inginocchiare,
tutti: “La credibilità del tribunacon un pezzo di metallo si colpile dipende dal processo contro i 5
va il collo, poi si tagliava la gola
leaders già arrestati. Se i camboe si spingevano nelle fosse”. Pogiani acquisteranno fiducia nel
co lontano, dal suolo affiorano
meccanismo, si potranno discuteancora i vestiti dei prigioniere altri casi. Ma sicuramente il
ri, spogliati prima di morire.
processo di Duch incoraggerà alNon sempre Him Huy assistetra gente a denunciare ex aguzva Duch, ma anche lui ha le

ni dei suoi superiori, di Pol Pot”.
zini che vivono nella comunità,
Un argomento che non tiene,
ci sono tanti Duch in Cambogia,
ribatte in un’intervista a diperché c’erano tante prigioni ai
stanza il canadese Robert Petit,
tempi dei Khmer rossi”.
procuratore pubblico: “Si sa che
Pol Pot, il leader supremo è
questi argomenti non rappresenmorto nel 1998 senza affrontatano una difesa. Parliamo di crire la giustizia. Kaing Guek Eav,
mini inimmaginabili, di eventi avconosciuto come comandante
venuti in tutto il Paese per 3 ano compagno Duch è in detenni, 8 mesi e 20 giorni”. Helen
zione dal 1999. Il suo avvocaJarvis, portavoce del tribunato cambogiano, Kar Savuth,
le speciale ammette che ci soassicura che l’uomo, accusato
no ancora disaccordi sulla quedi crimini di guerra e contro
stione: “I giudici
l’umanità, è imstanno pensando
paziente di raca dei risarcimenti
contare la sua
“I prigionieri erano collettivi e morali,
versione dei fatti:
“Duch ha molti te- chiamati uno per uno. Si non individuali e
stimoni in suo fa- facevano inginocchiare, molto probabilvore, serviranno a con un pezzo di metallo mente ordinerandelle scuse pubspiegare la sua persi colpiva il collo, poi no
bliche. È una quesonalità. La difesa
si impegnerà a far si tagliava la gola e si stione delicata, è
capire che dopo il spingevano nelle fosse” difficile misurare
la sofferenza e non
1979 fece del bene
creare diseguaed era amato dalglianza tra le vittime”.
la comunità” ci ha detto. Ex
Vann Nath è una vittima,
professore di matematica,
uno dei pochi sopravvissuti alDuch dovrebbe rivelare dettala prigione degli orrori. È degli sulla leadership dei Khmer
bole e malato, ma non ha mai
rossi ed anche sulla sua vita dosmesso di dipingere. “Sono vipo la fuga al confine con la
vo perché so dipingere. Duch mi
Thailandia, dove diventò un
chiese di dipingere ritratti di Pol
pastore evangelico. Ma sotto la
Pot. Altri dipinsero per una setlente sono i suoi anni a capo
timana e poi furono uccisi. Forse
del centro di tortura di Tuol
mi reputavano più bravo”. I
Sleng, dove morirono 14 mila
suoi quadri sono un ricordo
persone: “Duch sa fino a che
della sua storia di prigioniero
punto la popolazione ha sofferto”
e della brutalità del regime,
continua Savuth “Ha già conche voleva far ripiombare il
fessato le sue colpe ed ha chiesto
paese nel medioevo.
perdono. Ma lui seguiva gli ordi-

LA QUALITÀ DEL VIAGGIO NON SI MISURA IN CHILOMETRI - (STAGIONI)

Vacanza e non vacuità
➣ dalla prima
Il viaggiare, sosteneva Thomas Jefferson,
rende gli uomini più saggi, ma meno felici.
Sarà per i confronti, forse per il senso d’una fase conclusa della propria vita. Da un
viaggio si torna in ogni caso cambiati. Arricchiti, magari, oppure insoddisfatti, se
l’andare è stato senza scopo. Si è definito

il turista contemporaneo un pellegrino
della modernità. Definizione impegnativa, per quanto erano alti i motivi dell’antico romeo. Anche se partiva da solo, la
sua cerca muoveva dal desiderio di ricomporre la famiglia di Dio, la grande comunità universale degli oranti. In cui si
confondeva, non nella futile mescolanza
delle spiagge ma nelle schiere estatiche
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raccolte nei santuari raggiunti con sacrificio. La sua metà non erano i finti paradisi delle località esotiche, ma la percezione del vero paradiso fuori del mondo. Questa speranza appagava il fervore del suo spirito, nell’andare come nel tornare. La fede
non delude. Le agenzie di viaggio e i pacchetti turistici spesso sì. L’importante è
avere una meta e uno scopo. La salute, il
contatto con la natura, il piacere dell’esserci, la visione delle meraviglie del creato.
Contemplando un cielo stellato, sgombro
dalle luci metropolitane. Godendo silenzi inconsueti. Imparando a “sentire le nuvole e vedendo scorrere il vento”, come dicono gli zingari. C’è sempre un mondo da
scoprire, quando tutti i sensi e lo spirito
insieme, si dispongono all’attenzione. Si
tratti dell’universo degli umani o di quello delle cose. Vai con Dio (addio), non è
solo un saluto. Invita a un andare pieno
di senso. Ovunque si dirigano i passi, e
qualunque sia lo scopo che li muove. La
condizione dell’uomo libero si manifesta
nel viaggio, non nella misura dei chilometri percorsi o dei giorni impiegati. Purché
sia vacanza e non vacuità. Pienezza del vivere, e non il vuoto dell’insensatezza.
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docente di sociologia dei processi culturali
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Spettacolo
della vita

➣ dalla prima (Uffa, ma che
fatica divertirsi!)

Il gioco vero non è particolarmente “divertente”: lo vediamo dalle
espressioni assorte, dalla serietà con
cui vengono interpretati i ruoli e
distribuite le mansioni. Ma soprattutto il gioco è realtà, concretezza.
Così è stato fino ad ora, così è
stato per la nostra generazione che
non aveva la possibilità di guardare la televisione 24 ore al giorno,
che aveva spazi aperti per incontrarsi, fosse anche il cortile sottocasa o la strada in cui non passavano mai macchine. Non eravamo più bravi o migliori, semplicemente avevamo a disposizione gli
elementi che da sempre hanno favorito il gioco dei bambini: il tempo, gli spazi, gli altri, il mondo.
I nostri figli ne hanno sempre di
meno: gli amici sono pochi (i bambini sono una specie in via d’estinzione, l’avete notato?) abitano
lontano, hanno tanti impegni, più
di un manager in carriera. Bisogna
fare i compiti, c’è la scuola, ci sono i corsi e lo sport (e d’altra
parte un pochino dovranno pur
muoversi!). Per strada non si può,
è pericoloso, al parco bisogna stare attenti a quello che si tocca, il
giardino è da lasciare ordinato…
E allora, se la realtà è così… ecco che c’è la televisione, ecco il
videogame che ti far sentire un
vero calciatore, ecco il wi-fi che ti
permette persino di mimare il gesto del tennista. Non importa se
non lo fai bene, se non impari
la tecnica (troppo faticoso!) puoi
vincere lo stesso. E se non vinci… la macchina ti dirà che sei
bravo, riprova e sarai più fortunato… Molto divertente, assicurano.
E molto, molto triste. E tremendamente alienante. Lo puoi fare
da solo, in casa tua, senza fatica,
senza aria fresca, senza rischiare di
stancarti, di storcerti un piede o
di prenderti un raffreddore.
Anestetizzato, senza più un corpo
che si stanca o si ferisce. E non
devi nemmeno mettere a posto o
lavare la tuta…
Pensiamoci, noi genitori, nonni, zii:
abbiamo il dovere di difenderli questi nostri cuccioli d’uomo dall’accidia che è figlia di questi tempi.
Può esser faticoso e fastidioso anche per noi darci da fare per raccogliere i compagni, organizzare occasioni di incontro, sentire i rumori, le grida, i tonfi, rischiare di
avere la casa a soqquadro e qualche vaso rotto. Ma non c’è niente di meglio di assistere al gioco
(vero) dei bambini. Quando il gioco non è movimento sconnesso
(“si sfogano”, dicono le mamme,
come se i bambini fossero delle
molle impazzite) ma diventa lucida organizzazione, scambio di ruoli, impegno. Quando va avanti per
ore e ore e si arricchisce di particolari e la tenda diventa sempre
più attrezzata e si costruiscono le
stoviglie, le frecce, quando i bambini costruiscono la loro realtà e
entrano in una bolla magica concreta e reale nei minimi particolari. È lo spettacolo della vita.
Regina Florio
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Per vedere le stelle “
N
che ridono

Soggetto che esplora,
apprende e comunica

on si può “rullare”! Questo secondo la dizione comune in uso nei saloni ricreativi e negli oratori; altri preferivano dire “frullare” ma
la sostanza era la stessa. Se si vuole affrontare una
sfida a calciobalilla, footbalino o trottolino che dir si
voglia, occorre mettersi d’accordo sulle regole. La
questione delle regole, con la loro accettazione e condivisione, non vale naturalmente solo per il calcio
balilla ma per qualunque attività ludica.
Giocare, può sembrare sorprendente, favorisce l’acquisizione di un codice etico quando non impone addirittura di crearlo, magari modificarlo, a seconda della situazione e del luogo dove si finisce per giocare.
E per costituire delle regole è inevitabile che si finisca per mettere in comune e confrontare punti di
vista. Sono partito dal footbalino perché è sempre stato un ospite importante nei circoli, nei ritrovi, tra
le mura degli oratori ed ha finito per rappresentare
un gioco amato da molte generazioni.
Anche d’estate, per chi andava al mare, ogni volta
che lo si scovava nei pressi delle spiagge, vicino ai
piccoli chioschi che si affacciano sul lungomare,
affollato di bambini e adulti più o meno panciuti nell’attesa dell’ora del bagno o di quella del pranzo, appariva come un incontro familiare.

Stella Sirtori

I

l gioco per divertirsi, per liberare la fantasia, per imparare a stare insieme, per sviluppare il fisico, per educarsi alla vita di gruppo e quindi di società in un tempo in cui le famiglie sono con pochi bambini
e si è spesso costretti a lunghe
solitudini dentro stanzette piene di giochi e di tutto ma povere della componente decisiva e
fondamentale che è il calore
umano, il misurarsi con gli altri,
l’accettarsi, sia che si vinca sia
che si perda. Tutti, a modo loro, in forme diverse e con giocattoli che cambiano da un paese all’altro, hanno giocato e giocano. “Tutti i grandi sono stati
bambini una volta (ma molti non
se ne ricordano)”, è un’amara riflessione dell’autore del “Piccolo
Principe”, Antoine de SaintExupéry: e se si giocasse di più,
il mondo andrebbe meglio e sa-

QUANDO MI ALZO
Quando mi alzo alla mattina
gioco sempre con
una bambolina,
ha un vestitino molto strano
e suona sempre solo il piano.
Se finito ho di pranzare
vado nel prato a giocare,
con un grande palloncino
e Francesco il mio pesciolino.
Alla sera guardo la TV
sul canale che mi piace di più,
quel momento è il più bello
perché sto con mio fratello.
Questo giorno è da provare
per chi vuol con me giocare.
Salirei sopra a un muro
per gridare: “Ve lo giuro,
chi di voi con me giocherà,
gioia viva proverà!”.
Luisa

rebbe più festoso, multicolore.
Con i bambini siamo sciamati esattamente come fanno le api,
esaltate dai fiori e dai pollini
della primavera - in molte direzioni indicate dalle nostre immaginarie frecce segnaletiche. I
bambini sono andati a incontrare le nonne nella casa per anziani del paese: con loro hanno rivissuto alcuni frammenti di un
mondo antico, fatto di essenzialità, di semplicità e naturalezza,
di voglia di vivere, di fantasia
che sopperiva alla povertà di

mezzi. Si era poveri ma si giocava, si è sempre giocato, nella natura o nella stalla, sulla piazza o
ai crocicchi. Non c’è bisogno
dell’elettronica per giocare e per
sognare, anzi, forse le playstation
spengono l’immaginazione, che
invece è fertile nei bambini, soprattutto quelli delle nuove generazioni. Le nonne, ma poi anche i nonni, hanno trasmesso
tutto il loro incanto nel riassaporare giorni lontani.
Il cantiere delle pagine è stato
molto alacre e le idee sono state come le ciliegie sulle piante
d’aprile, una tira l’altra. Tutti
hanno avuto le loro zolle da coltivare: raccolta di testimonianze in presa diretta, interviste, ricerche, esperienze dal vivo, disegni. Vivendo immersi nella
modernità, abbiamo anche navigato in internet per trovare
curiosità, particolarità. Abbiamo potuto far tesoro anche delle idee portate dagli alunni venuti da lontano, chi dall’India,
chi dal Senegal…
Con il libro sui giochi siamo cresciuti in capacità di ascolto, in

attenzione agli altri, nostri vicini, in sensibilità e solidarietà
verso i meno fortunati. E il compendio di tutto è racchiuso nell’immagine che ci siamo dati per
la copertina: un bel girotondo
aperto, dove tutti danzano, si
danno la mano, si stringono e si
allargano, si divertono tenendosi compagnia. È un girotondo
dei tempi nuovi, dove si incontrano e si divertono i nostri figli con altri venuti da realtà lontane, portatori di differenti culture e tradizioni. Mi piace concludere con le parole della volpe al Piccolo Principe: “Quando
tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abiterò in una di esse,
visto che io riderò in una di esse,
allora sarà per te come se tutte le
stelle ridessero. Tu avrai, tu solo,
delle stelle che sanno ridere!”.
Conserviamo il gusto e il piacere del gioco e di tanto in tanto
alziamo gli occhi: se i miei bambini sapranno rimanere con
l’animo lieto delle nostre elementari, sapranno vedere anche
loro le stelle che ridono.

IL GIOCO
Quando gioco, gioco poco.
Se a giocare son con Milena,
andrò di certo sull’altalena,
ma se gioco con Cristina,
mi arriva in testa una pallina.
Se poi gioco io da sola,
vedo un’aquila che vola,
una rana assai felice
quando gioco con Alice.
Quando sono col mio gatto
diamo insieme la caccia al ratto,
solo insieme al cagnolino
mi diverto col suo ossicino.
Non si studia, non si pensa,
non è vita certo intensa,
ma giocare a ognun darà
gioia intensa e felicità
che nella vita di ogni giorno
c’è davvero assai bisogno!
Mara

N

egli oratori i “don” si scatenavano in sfide
all’ultima pallina con i ragazzi e con gli animatori; vedere il proprio parroco accalorato alle manopole del calciobalilla che ingiungeva severo le sue direttive al compagno di squadra, lo faceva sentire vicino, uno del gruppo e, chissà, lui stesso sentiva più vicina la sua comunità. Si giocava con
chi c’era, a volte si vinceva, c’era sempre il saggio
che enunciava la massima che “l’importante è partecipare” ma che poi, se perdeva, si vedeva lontano un
miglio che metteva su il muso. Già, perché non è
vero che si gioca per partecipare; l’insegnamento che
viene dal gioco non è “giocare per partecipare” ma “giocare per vincere” e poi, però, se si perde essere capaci di non trasformare la sconfitta in una tragedia accettando i propri limiti. Chi giocherebbe mai contro qualcuno che non gioca per vincere?
Il gioco è uno spazio importante di apprendimento
e crescita; giocare male non aiuta a diventare grandi e, quando si è grandi, a tornare un po’ bambini
il che, naturalmente, non guasta. Si dice infatti che
uno dei doni più belli che un bambino può fare ad
un adulto è giocare con lui perché, così facendo, insegna a chi è “grande” a giocare di nuovo. Oggi capita che ai bambini si metta prestissimo in mano una
bella playstation, che di relazionale ha proprio pochino, perdendo l’occasione di frequentare altre possibilità ludiche come il gioco di finzione, dove si interpreta un personaggio e si crea una situazione, o
il gioco attraverso gli oggetti (pupazzi, macchinine,
trenini ecc…) attraverso cui il bambino ricostruisce e rivede il mondo, oppure come il gioco competitivo, evolutivamente presente dagli otto anni ma
che poi continua, in forme differenti, nell’età adulta. Giocare rappresenta da sempre un momento privilegiato dello sviluppo e ogni società ha conosciuto i suoi giochi tipici, ogni età li ha declinati, la tecnologia influenzati a volte togliendo sempre di più
fisicità e relazionalità a chi li attuava. Giocare, recitano gli specialisti, fa parte della crescita e aiuta
la socializzazione, stimola la fantasia e la creatività.
Per i bambini, il gioco, è l’attività principale: un’attività tutt’altro che marginale e secondaria nel processo di sviluppo. Ci si confronta con se stessi, con
i propri limiti e le personali risorse, si vive la frustrazione ma anche il trionfo, si creano relazioni, si
rompono e si ricuciono situazioni. Iniziare un gioco significa entrare in uno spazio diverso pur se collocato nei luoghi della quotidianità. L’uomo che gioca, adulto o bambino che sia, è un soggetto che
esplora, che apprende, che comunica. Peccato considerare il gioco come un qualcosa di trascurabile,
o peggio inutile, della vita. Esso offre a tutti un’occasione per conoscersi e conoscere, la offre a chiunque la sappia cogliere con spontaneità e libertà, a
chiunque non sia troppo ripiegato su se stesso e sulla sua nuova sfavillante playstation.
Lorenzo Pezzoli
psicologo

“

Una strada che si è aperta
su molte direzioni. Si è partiti
dal gioco giocato, quello
nel cortile della scuola, e si
è passati al gioco raccontato,
indagato, ripercorso, riproposto,
fatto rivivere attraverso
le esperienze dei nonni,
delle personalità a vario titolo,
delle autorità, dei genitori
provenienti da altri continenti.
È nato così un libro denso
di curiosità, ma soprattutto
di emozioni, di sentimenti,
di esperienze condivise.
Lo hanno scritto gli allievi
delle quinte di Caprino
Bergamasco, guidati
dalla docente Stella Sirtori
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attenzione di tutta l’opinione pubblica europea per non parlare, poi, degli
ambienti politici internazionali è tutta polarizzata sulla vicenda
dei migranti respinti dall’Italia e
ricondotti al loro paese di partenza. L’argomento - triste e doloroso (soprattutto per i respinti) - è
dalla miseria. Bisogna, piuttosto, stabidiventato così una fonte di infinite dilire - una volta per tutte - come comscussioni, di accese polemiche e di vaportarsi di fronte ad una vera e propria
na retorica: molto spesso in malafede,
“ondata migratoria” di proporzioni quaenfatica ed esagerata. I fatti, comunque,
si bibliche e che non sarà certo fermasono di una estrema semplicità: molti
ta da provvedimenti di polizia, da legmigranti clandestini - ossia senza alcun
gi restrittive o da ritorni coatti. Nessuna
titolo per rimanere in Italia - sono arlegge e nessuna repressione è mai riurivati sulle nostre coste, sono stati prescita a fermare chi fugge, disperato, da
levati e rimandati indietro senza tanti
condizioni di vita che ricomplimenti. E su questo
tiene inaccettabili a fron- a voler ben guardare - c’è
te della speranza di una
poco da dire. Si tratta di
Un fenomeno che
migliore: quella che
una prassi consolidata e
non conosce tregua lungo vita
ha intravisto in altri paemessa in atto da altri paesi (Francia e Spagna, ad le stagioni degli anni: si, grazie all’informazione
esempio) che, senza trop- disperati, ma non solo, globalizzata e agli schermi
che fuggono dalle loro televisivi. Pensare il conpi scrupoli, si comportano
terre in cerca
trario è veramente illusocosì. Quindi, ogni polemica in merito sembrerebbe di un destino migliore, rio. A meno che le deciinutile e pretestuosa: fatdi un lavoro e quindi sioni messe in atto non rita salva la necessità di in- di una fortuna per sé e cadano sotto la voce
trodurre alcuni doverosi per la propria famiglia “pubblicità elettorale”: utile a tutti gli schieramen(ma non trascurabili) corti politici, tanto quelli al
rettivi. Uno di questi - e
governo che quelli alcerto il più importante - è
l’opposizione. Sarebbe, insomma, opl’attestazione della condizione di “rifuportuna una riflessione approfondita sul
giato politico” che dovrebbe poter essetipo di società che desideriamo per il
re dichiarata da tutti i migranti che ne
futuro, cercando di mettere in atto hanno diritto. Diritto questo che non
sulla base del modello scelto - tutti gli
può essere esercitato da rimpatri forzoaccorgimenti necessari per realizzarla.
si di questo tipo.
Fuor di metafora, significa che dobbiaIn realtà, come sempre, le cose non somo capire quale sarà il tipo di società
no così semplici e lineari. Significa che
multietnica che riteniamo realisticaprovvedimenti del genere richiedono
mente compatibile con quella italiana
maggior ponderazione e, alla base,
ed europea e comportarci di conseguenscelte politiche di fondo assolutamenza. Va da sé che questo deve avvenire
te indispensabili. Non si tratta, infatdi concerto con la Comunità Europea.
ti, di intervenire - episodicamente - su
È quest’ultima, quindi, che deve essealcuni poveracci in fuga dalla fame e

rimanda o non si fa nulla. Ma altrettanto sterile è l’azione dell’opposizione, più occupata in velleitarie e personalistiche battaglie
contro il Capo del Governo che
nell’elaborare intelligenti alternative. Come si è detto - anche in
questo caso ed in molti altri ancora - prevale il tatticismo giornaliero: una sorta di “guerra di trincea”
re chiamata a pronunziarsi in merito al
che logora senza risolvere nulla. Ed in
problema dei migranti, contingentanpiù dando la sensazione che la politica
do gli arrivi in modo che non turbino
sia diventata come un gioco d’azzardo
gli “equilibri identitari” di ogni naziodove vince chi bluffa di più in una spine ed aiutando i paesi di origine a ragrale senza fine di degrado: come il degiungere standard di vita più accettagrado dell’aeroporto della Malpensa che
bili. In caso contrario - e aldilà di provda grande scalo internazionale delle revedimenti tampone - non si “caverà un
gioni più industrializzate dell’Italia semragno dal buco”. Il risultato sarà quello
bra ridotto ad un “cimiteo di accanirsi su questi “diro degli elefanti” senza spesperati della terra” cacciandoli o, in alternativa,
Da una parte la linea ranza, in breve, di una solida ripresa. Ancora una
di favorire - accogliendodura e conclamata
volta, in primo piano,
li - la nascita di uno stridel “respingimento”
emerge lo scarto tra un
sciante razzismo che potrà
dei profughi prima
paese intelligente, capace
trasformarsi in una mina
sociale pronta ad esplode- che arrivino nelle nostre e produttivo ed una clasre: con effetti dirompen- acque territoriali, dall’altra se politica per lo più moti. Ma - come si vede e an- chi vuole frontiere aperte desta, inadeguata ed incacora una volta - si prefea tutti. La gente esige pace di una strategia di
risce la tattica alla strateche gli arrivi di massa lungo periodo. Ciò non fa
onore all’Italia e, sopratgia di lungo periodo, opsiano governati
tutto, la spinge verso il
tando per una repressione
baratro di una continua
che non ha prospettive.
regressione: lo si vede
Questo è lo stesso attegnelle statistiche internazionali dove siagiamento - immobilistico e tattico - che
mo superati da Stati che fino a poco
fa sì che non si prendano adeguati provtempo fa guardavamo, con ironia, covedimenti economici per fronteggiare
me ben lontani dai nostri livelli. È aluna crisi che erode il potere d’acquisto
tamente probabile che i politici più ave minaccia l’occupazione. Questo non
veduti abbiano questa stessa perceziosignifica che il governo non ha cercane, ma come nella favola della “Bella adto di intervenire. Significa, piuttosto,
dormentata nel bosco” aspettano che un
che di fronte alle scelte di ampio respiprincipe azzurro risolva tutti i problemi.
ro idonee a rimettere in moto l’econoMa i principi azzurri si trovano esclusimia - come aumenti salariali, diminuvamente nelle favole.
zione delle tasse, messa in cantiere delle opere pubbliche, drastica riduzione
*Docente di Filosofia delle Scienze
della burocrazia, semplificazioni degli
Sociali all’Università di Varese
apparati di governo - si temporeggia, si

& confusione

“

Italiani più presenti
nella nuova Europa?
I
72 rappresentanti dell’Italia presenti nel Parlamento europeo
scaturito dalle elezioni del 6 e
del 7 giugno saranno più presenti e
attivi, nel loro insieme, di quanti nel
più recente passato, sotto le insegne
del nostro Paese, si sono trovati nella medesima prestigiosa assemblea?
L’interrogativo è sorto spontaneo di
fronte ad alcuni dati che durante la
recente campagna elettorale sono
stati pubblicati da diversi giornali.
Da tali numeri è emerso che soltanto una parte dei nostri eurodeputati (78 nella legislatura da poco conclusasi) si sono dimostrati assidui
nel frequentare i lavori in aula e nelle Commissioni; gli altri si sono
…distinti per assenteismo.
Già nel 2004 l’Università di Duisburg con un accurato studio aveva evidenziato che, nel quinquennio antecedente, la concreta presenza italiana alle sessioni di voto era
risultata del 56,2% (dei suoi esponenti potenziali) rispetto all’80,9%
della delegazione greca e all’82,5 di
quella tedesca. Questa volta a far

le pulci all’effettiva attività di tutti
gli europarlamentari - vista la non
disponibilità agevole di dati ufficiali - si è messo, di propria iniziativa, il francese Flavien Deltort, il
quale ha consultato più di duecentomila pagine di atti. Da siffatta ricerca è saltato fuori che tra i 100
eurodeputati che occupano la parte iniziale della graduatoria dei più
presenti a Strasburgo, gli italiani risultano soltanto 3, e che tra i 20
che figurano in coda alla stessa classifica i nostri sono invece ben 10.
Il quadro è stato contestato da parecchi dei più diretti interessati; è
stata messa in discussione la modalità della sua compilazione. Sono state avanzate anche osservazioni di carattere generale, come queste: “Non conta il numero degli
interventi in aula, conta il loro
peso politico!”; “Non contano le
presenze alle assemblee plenarie,
conta l’apporto che si dà nelle
commissioni!”. Ma pure a proposito delle riunioni operative più ristrette non pochi dei rappresentan-

ti del nostro Paese si sono fatti notare per la loro latitanza. E per dimostrarla qualche osservatore si è
avventurato in complesse comparazioni ed argomentazioni, senza rinunciare a tabelle abbastanza eloquenti. In breve l’Italia, che è stata tra i Paesi promotori dell’attuale Unione Europea, pare - a giudizio di diversi commentatori - che
non si stia dimostrando - nell’impegno dei suoi portacolori nel Parlamento continentale - al livello
del suo passato. Qualcosa ora
cambierà?
Nella passata legislatura il Parlamento europeo aveva 785 seggi
(proporzionalmente ripartiti secondo l’entità delle popolazioni dei 27
Stati aderenti all’Unione). Ora i
seggi sono stati ridotti a 736 (sempre proporzionalmente ripartiti).
L’Italia, che è scesa a 72 seggi dai
78 che aveva, risalirà a 73 seggi. È
uno dei Paesi più rappresentati
(quanto a numero di deputati). Il
record è della Germania (99 seggi);
vengono poi Francia (78 - 72 - 74,

nelle tre … versioni), Regno Unito
(78 - 72 - 73) e, appunto, Italia.
Nel 1951 il nostro Paese (con
Germania, Francia, Belgio,
Lussemburgo e Olanda) diede vita
alla Comunità europea del carbone
e dell’acciaio (Ceca), che, con il
trattato di Roma del 1957, diventò
Cee. L’Europa, sempre più unita,
si è estesa a nove Paesi nel 1973, a
10 nel 1981, a 12 nel 1986, a 15
dal 1996, a 25 dal 2004, a 27 dal
1° gennaio 2007 con gli ingressi di
Romania e Bulgaria.
Nei mesi scorsi si sono sentite discussioni a non finire su quello che
l’Unione Europea dovrebbe fare o
non fare per risultare più efficacemente operante sulla scena mondiale: si è parlato delle riforme che dovrebbero essere introdotte in base al-

le nuove esigenze emerse, della
Costituzione che dovrebbe finalmente andare avanti sino all’approvazione da parte di tutti, della omogeneità di posizioni che il vecchio
continente dovrebbe sapere assumere a fronte di determinati problemi
e specialmente in certi frangenti, come quello della crisi economico-finanziaria esplosa tra la fine del
2008 e l’avvio del 2009. A monte di tutto questo si pone però ovviamente la necessità di un fattivo
ed effettivo totale impegno da parte di tutti coloro che sono chiamati a far parte delle istituzioni comunitarie. I “nostri” - e in particolare coloro che sono incappati in accuse di assenteismo - sapranno finalmente essere in prima fila?
Enzo Dossico
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Intervista con ENNIO BROVEDANI

LAURA DI TEODORO

Nel nome
di Galileo
ileggere la vicenda galileiana per riscoprire e
ricucire l’antico dualismo “scienza e fede”. Nonostante Papa Wojtyla nel 1992 abbia
“riabilitato” Galileo Galilei, riconoscendo che la sua condanna fu il frutto di una “tragica incomprensione reciproca tra lo
scienziato pisano e i giudici dell’Inquisizione”, il caso Galileo, ad
oggi, non sembra ancora del tutto chiuso. L’anno internazionale dell’Astronomia, arrivato a
metà del suo percorso, ha inserito all’interno del suo denso programma, incontri e momenti di
confronto per “favorire le condizioni per un rapporto di collaborazione e serenità tra la Chiesa e le
istituzioni di ricerca”, come sostiene Ennio Brovedani, direttore dell’Istituto Niels Stensen e
organizzatore del convegno internazionale di studi “Il caso Galileo. Una rilettura storica, filosofica, teologica”, che si è tenuto a
Firenze a fine maggio.

R

pre meglio conto del mistero di
Dio e della Sua Rivelazione, e
quindi della ricchezza e ragionevolezza della fede.

Qual è l’obiettivo della Chiesa
in questo anno dedicato all’Astronomia?
L’anno 2009 è stato proclamato
dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite (ONU) - su proposta dal Governo Italiano e
dell’Unesco - Anno Internazionale dell’Astronomia, a memoria dei 400 anni (1609) dall’utilizzazione astronomica da parte di
Galileo Galilei (1564 -1642) del
cannocchiale, che comportò la

Papa Wojtyla nel 1992 ha riconosciuto che la condanna di
Galileo Galilei, fu il frutto di una
“tragica incomprensione reciproca tra lo scienziato pisano e i giudici dell’Inquisizione”. A distanza di secoli, cosa significa, secondo lei, rileggere la storia di
Galileo, le sue scoperte, dal punto di vista teologico, della
Chiesa?
Tutti sappiamo quanto la condanna di Galileo abbia pesato e
continui tuttora a pesare nel delicato ma essenziale rapporto tra
scienza in generale e magistero
ecclesiastico in particolare. Il
Congresso Internazionale di fine
maggio che abbiamo organizzato
rappresenta un’occasione non
solo propizia, ma anche opportuna per un riesame del “Caso
Galileo” alla luce delle più recenti ricerche storiche, filosofiche e
teologiche condotte in proposito. Il nostro convegno ha ottenuto l’adesione e la partecipazione
di ben 18 autorevoli istituzioni
nazionali e internazionali, rappresentative di importanti settori della vita culturale, ecclesiale
e scientifica, e tra queste tutte
quelle storicamente coinvolte, in
maniera diretta o indiretta, nella vicenda galileiana. Per la prima volta dopo quattrocento anni si trovano insieme.

scoperta dell’esistenza di nuovi fenomeni e corpi celesti, contribuendo in tal modo all’affermazione di una nuova concezione
dell’universo. La Chiesa si unisce
a tale celebrazione riconoscendo
l’importante ruolo svolto da
Galileo nella nascita e nello sviluppo della scienza moderna,
con tutti i benefici che ha apportato all’umanità.
Come e perché nasce l’interesse della Chiesa e dei Papi per l’astronomia?
L’interesse per l’astronomia, intesa come osservazione e contemplazione del cielo stellato, risale
ai primordi dell’umanità, molto
prima della nascita della Chiesa
e dell’istituzione del papato. La

Chiesa, semmai, ha favorito lo
sviluppo dell’astronomia come
scienza di interpretazione e descrizione dei fenomeni e corpi celesti. L’osservazione della regolarità e ripetitività dei fenomeni celesti costituiva una tra le argomentazioni fondamentali a sostegno dell’esistenza di Dio.
Che ruolo ha avuto l’astronomia
nella storia della Chiesa e della
fede?
L’astronomia è una scienza e, come ogni altra disciplina scientifica (chimica, fisica, biologia,
ecc.), ha contribuito allo sviluppo e ampliamento del nostro sapere e delle nostre conoscenze
sulla realtà. L’insieme di tali conoscenze aiutano a rendere sem-

Troppi INPUT, serve un FILTRO
l linguaggio - dicono gli scienziati - è nato e si è sviluppato nella società matriarcale, dominata dall’emozione fondamentale dell’amore. E poiché il linguaggio è il
primo passo sulla via della cultura, ne traggo la conclusione che non si impara nulla,
né si fondano valori nelle persone, se non
nel contesto di un’esperienza d’amore.
Non è la scoperta dell’acqua calda, se riflettiamo sull’emergenza educativa attuale nelle società occidentali in cui domina invece l’emozione fondamentale della competizione,
nata nelle società patriarcali a predominio
maschile. Ed è stata proprio la società tecnologica e multimediale a portare l’emozione della concorrenza fin dentro la famiglia,
che dovrebbe essere invece il luogo della
“non-competizione”, delle comprensione,
della solidarietà, del rispetto reciproco.
La famiglia è diventata impotente a fare da
filtro alla massa delle informazioni che vengono da fuori anche perché sono scomparse
le comunità intermedie - i parenti, il villaggio, il quartiere, la contrada, il rione, il pae-

I

se - che svolgevano opera di mediazione adattando i vari stimoli alle singole persone: la valanga di informazioni arriva non più al gruppo ma alla singola persona che, sempre più
oberata di input, va in crisi, mentre la famiglia, vivendo la realtà esterna come irta di pericoli, ha paura e si rinchiude a riccio.
I riflessi sulla scuola e sull’educazione sono
evidenti: i bambini arrivano a scuola talmente saturi di stimoli che diventa un’impresa
epica far passare nella loro coscienza gli input in base ai quali si potrà costruire il loro
sapere. Per superare questa soglia di saturazione, per non permettere che gli stimoli
all’apprendimento scorrano via dalla mente senza lasciare traccia, l’insegnante deve
provocare continuamente nei suoi scolari uno
“choc” emotivo, un’esperienza emozionale
forte che il bambino deve vivere in prima persona, perché la mente codifica e sistema le
conoscenze, in base alle mappe mentali che
ogni bimbo si costruisce attraverso le sensazioni uditive, visive, di movimento, gustative e olfattive di cui è protagonista.

Ciò vale anche per i valori, che si costruiscono sulla base di esperienze gratificanti diventando credenze, cioè motivazioni che
spingono poi il bambino ad agire in un certo modo: se gli input sono troppi, e troppo
diversi, diventa difficile per il bimbo costruire un suo mondo di valori per cui vale la
pena di impegnarsi, affrontando anche le fatiche e le difficoltà.
E non sono proprio la demotivazione, il disimpegno, la fragilità di fronte alle difficoltà ciò
che tanti docenti lamentano nei loro scolari?
Tuttavia non bisogna far vivere al bambino solo esperienze gratificanti: anche l’esperienza dell’errore è fondamentale per la crescita, a patto però che anche il trauma venga gestito con amore e diventi spunto di riflessione e di analisi. Mi sembra sia questo
il compito della scuola di oggi. Un compito che fa degli insegnanti l’unica risorsa culturale delle società occidentali, ormai incapaci di elaborazione nel campo della cultura e perciò anche dei valori.
Magda Bonetti

Due mondi
amici

Ennio Brovedani, si può dire che la scienza galileiana
e cultura cattolica camminano insieme?
Camminano di “pari passo”
nel senso che non possono
prescindere l’una dall’altra.
La funzione della cultura è
quella di situare il sapere
elaborato dalla ricerca scientifica su un orizzonte di senso e di significato, in modo
da consentire la trasformazione del potenziale tecnologico della scienza in strumento di promozione umana e sociale.
In che rapporto stanno la
contemplazione del cielo
stellato e la religione?
La contemplazione del cielo
stellato è una delle gioie spirituali più elevate dell’esperienza religiosa. Basti citare
solo il Salmo 8: “Se guardo il
tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l’uomo perché
te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi?”.
Quali sforzi devono fare il
mondo scientifico, il mondo della Chiesa, il mondo
dei teologi, per consolidare
e rafforzare la loro collaborazione?
Da parte della scienza vi è oggi una maggiore consapevolezza dei suoi limiti e soprattutto della dimensione e delle implicazioni etiche della ricerca scientifica. La Chiesa,
da parte sua, riconosce con
chiarezza il valore della scienza. Memore dell’esperienza
conflittuale del passato mi
sembra che la Chiesa intenda promuovere la ricerca
scientifica nella sua purezza
ideale di ricerca della verità
e soprattutto incentivare una
politica della scienza a permanente servizio del bene comune. La collaborazione è reciprocamente vantaggiosa.
Secondo lei, è possibile fare
scienza in modo serio e parallelamente credere fortemente in Dio?
Fare scienza “in modo serio”
significa prima di tutto rispetto dell’autonomia e delle regole proprie della ricerca
scientifica. È un’esigenza previa ad ogni altra considerazione. La fede in Dio rafforza e
orienta lo scienziato nella ricerca della verità.
(LDT)

6

/ Luglio 2009

“

Geniali i consigli che il famoso critico gastronomico Edoardo Raspelli ha dato ai piccoli
giornalisti di Popotus. Quando gli hanno chiesto come riuscire a far gustare dai bambini la
verdura e la frutta - troppo spesso sono preferiti hamburger e patatine - ha risposto che
quando i suoi figli erano piccoli li faceva giocare ad indovinare ad occhi chiusi quale cibo
veniva loro messo in bocca. Giusto, perché a
volte si rifiutano cibi senza neppure assaggiarli… Il secondo consiglio riguarda l’incapacità
di cucinare dei ragazzi di oggi: “Andate dalla nonna almeno una volta alla settimana,
e ogni volta chiedetele di insegnarvi una ricetta. In un anno ne avrete imparate 52,
mica poco, vi pare?”. Bellissima idea: permetterebbe a tanti giovani di avere tra le mani - e
poi sul palato - la cultura del proprio Paese e
della propria famiglia.

“

Cari giovani
dello SBALLO...
dati delle statistiche ci metun sol colpo per una bustina di
tono ogni giorno davanti agli
“neve” - rincarava Gigi, stuocchi la realtà diffusa dello
dente al Politecnico.
sballo giovanile: cocaina a chili,
Simone, ormai prossimo alla
ecstasy e tutte le altre droghe di
laurea, diceva che voleva procui i ragazzi non sembrano pogrammare uno stage all’estero e
ter fare a meno. Però nessuno
sposare la sua Cristina. “Ma coparla mai di tutti gli altri giovame si fa? - si chiedeva scoraggiani, cioè di quelli che non vanto - mi vergogno a chiedere altri
no in discoteca, non fumano e
soldi ai miei genitori. Vorrei arrannon si impasticcano: sembra che
giarmi da solo, ma costa tutto conon esistano nemmeno.
sì caro… Che provino, gli sballoE invece esistono. E criticano e
ni da discoteca, a sbattersi come
giudicano con estrema severità
faccio io a lavar piatti tutti i fine
i loro coetanei che stanno masettimana per rimediare un po’ di
le - o addirittura muoiono - sia
soldi. Se finiscono a schiantarsi
per gli sballi che per le stragi del
contro un guardrail, non mi fansabato sera. “Ben gli sta!”.
no pena nemmeno un po’!”.
Questo infatti il commento
“Come se non ci fossero altri mounanime che ho raccolto dai didi per divertirsi - ha aggiunto
scorsi di un gruppo di amici riuFederico, che suona il basso in
niti a festeggiare
un gruppo -: coun compleanno a
munque, se gli va
base di pizza, birbene così, si ammazGiudizi impietosi,
ra e Coca Cola
zino pure. Se sono
a volte cinici,
con brindisi finacosì cretini…”.
le di un liquore di
Quest’ultimo giudi molti giovani
genepy, pino mu- che si comportano con dizio mi ha ricorgo e achillea
una lettera
correttezza e rispetto dato
montana. Cinque
aperta ai ragazzi
delle regole sul conto che si impasticcaragazzi - età medi coetanei che
dia 23 anni -: un
no, letta credo su
operaio in cassa con estrema disinvoltura Avvenire, in cui
integrazione, un
debordano nel bere, Maurizio Blondet
rappresentante e
si rivolgeva loro
nell’impasticcarsi
tre studenti uninello stesso moversitari che lavo- e nel “farsi” di droga do: “Come siete
rano saltuariacretini, giovani fimente per pagargli nostri…”. Detsi un po’ di spese; e una gran
to proprio così, anche se ovrabbia in corpo per le tante inviamente con grande pena.
giustizie che si vedono intorno.
Perché ingurgitano pillole
“Io, che con l’auto ci lavoro - disenza sapere di cosa sono fatceva Marco - devo accontentarte; perché credono di sapere
mi di una vecchia carretta di setutto e non sanno nulla; perconda mano che ne ha sempre
ché non ascoltano, non leggouna; e questi qui, che hanno in
no, non guardano nemmeno il
mano dei bei macchinoni sicuri, li
telegiornale; perché credono
usano per fare gli scemi e andare
di essere liberi e trasgressivi faa schiantarsi di notte…”.
cendo quello che il mercato
“A me i cinquanta euro dei miei
ha deciso che facciano; perché
vecchi devono bastare per camla loro cretineria consente afparci a Milano dal lunedì al vefari miliardari a chi li tratta
nerdì, e questi qui li spendono in
come burattini.

I

“

“

Pare che, in seguito alla crisi economica, anche le vendite di videogiochi siano crollate: solo negli USA è stato registrato un tonfo
del 23% su base annua. Una diminuzione anche più vistosa di quella registrata solo un
mese fa, quando si era avuta una flessione di
circa il 10%. Questi dati, tradotti in numero di persone, diventano milioni e milioni.
Lo so che significa tantissime famiglie diventate un po’ più povere, ma può significare anche che tanti bambini e tanti ragazzi trascorrono qualche ora in meno davanti alla consolle dedicandosi a divertimenti più creativi e più sani. Se è così la notizia diventa un
po’ meno negativa. E c’è di che rallegrarsene: infatti un’altra ricerca ha dimostrato
scientificamente che la violenza contenuta
in tanti videogiochi fa diventare gli utenti
più aggressivi e più infelici.

In cucina con le nonne

Ciò che è “primario”
Un altro effetto positivo che la crisi economica potrebbe avere sarebbe quello di
farci ritrovare i valori della terra e della ruralità. Voglio dire che per troppo tempo abbiamo creduto che uno Stato moderno è
retto dalla finanza, mentre è arretrato se si
regge sull’agricoltura; e il lavoro di un anno di un agricoltore veniva retribuito molto meno del lavoro di pochi giorni di investitori, speculatori, ecc… La crisi - finanziaria, energetica, ambientale, alimentare come dice il presidente della Coldiretti
Marini, “può servire a fornirci il metro giusto
per misurare la realtà delle cose, un’occasione per cominciare a raddrizzare questo “mondo alla rovescia”: cioè a considerare primario ciò che è davvero primario, inutile ciò che
è davvero inutile e dannoso ciò che è veramente dannoso e va eliminato”.

Com’è cambiata un’esperienza di vita

“

“

Bambini più felici

GISELDA BRUNI

Sì, VIAGGIARE
er indicare le grandi masse che si muovono per le
vacanze estive, sia all’interno del loro Paese ma anche
verso mète più lontane ed esotiche, si torna ogni anno ad
usare la parola “esodo”, termine che viene dal greco e significa “strada”, “via”, “cammino”.
Anche la parola “viaggio” ha lo
stesso significato - viene dal latino “viaticum” - ma la pratica
delle vacanze di massa appare
sempre meno definibile con
questa parola. Come accade per
ogni fenomeno di costume, alla diffusione di massa corrisponde la banalizzazione e questi
spostamenti: e la massa, oggi,
del “viaggio” vero e proprio conserva ben poco. Per esempio,
non la fatica che contraddistingueva il viaggiare dei secoli
scorsi, quando si doveva andare a piedi o a cavallo o col carro e le strade erano brutte e pericolose, infestate da belve e da
briganti, mentre anche l’ospitalità non offriva sempre il massimo del comfort… Non è certo un caso che i pellegrini del
Medioevo intraprendessero i loro viaggi come atto penitenziale e che i girovaghi per mestiere - spazzacamini, seggiolai,
contrabbandieri, imbonitori,
commercianti, pastori - dovessero essere persone particolarmente temprate e resistenti,
rotte ad ogni fatica e spesso anche ad ogni espediente.
Il termine turismo nasce con le
persone che possono permettersi il lusso di andarsene in giro per il mondo per puro piacere; relativamente recente è
anche lo sviluppo dell’industria
turistica che, come ogni industria, comporta una buona dose di organizzazione e quindi di
prevedibilità.
Qualcuno dice che i viaggi non
esistono più proprio perché
l’industria turistica ne ha cancellato la componente fondamentale, l’avventura. Certo
non c’è avventura in un viag-

P

gio tutto compreso - se non
magari qualche contrattempo
logistico di cui poi lamentarsi
col Telefono Blu - e il mondo
di oggi è ormai quasi totalmente addomesticato ed urbanizzato. Nel nostro tempo è la figura del turista a prevalere, non
più quella del viaggiatore, anche perché la forma più diffusa di turismo non porta ad alcuna conoscenza profonda delle realtà visitate e spesso i turisti ritornano dai loro viaggi
senza aver capito granché della vita della gente del Paese in
cui si sono recati.
Ma il turismo di massa comporta altre distorsioni del concetto
di viaggio: l’esotismo superficiale di tanti villaggi-vacanze estra-

nei alle culture locali; il consumismo che trasforma in merci le
cerimonie religiose e le feste etniche diventando una forma
moderna di sfruttamento; cioè
l’esatto contrario di ciò che dovrebbe essere un vero dialogo,
rispettoso della realtà e dell’autenticità, tra le varie civiltà.
Per fortuna stanno crescendo
un po’ ovunque agenzie e associazioni che offrono proposte di
“viaggi solidali” e di “turismo ecologicamente sostenibile”, affinché il viaggiare diventi davvero “incontrare” terre, genti e popoli diversi: per tornare da ogni
viaggio umanamente più ricchi
e per arricchire a nostra volta
tutte le persone che incontriamo sul nostro cammino.

Mamme over 40

L

e statistiche non lasciano
dubbi: l’Italia sta diventando il paese con il maggior numero di mamme over 40
e le “madri tardive” sono ora
28.000, il doppio rispetto a
vent’anni fa, mentre le madri di
età inferiore ai 25 anni si sono
ridotte all’11% del totale. È un
record europeo, visto che l’età
media delle donne al primo parto è di 29 anni in Francia e Spagna e di 30 in Germania. Dati
che disegnano un cambiamento
epocale, perché non sono poi
tanto lontani i tempi in cui, passati i quarant’anni, era più normale essere nonne che madri.
Le maternità tardive sarebbero il
frutto di una concezione edonistica della vita: i figli sono un impegno gravoso, meglio aspettare
a farli e intanto godersi la gioventù. Altri liquidano questa interpretazione come ingiusta e,
soprattutto, semplicistica, chiamando in causa la precarietà del
lavoro, le esigenze di realizzazione professionale, la mancanza di
servizi di un sistema di Welfare

che vede la spesa sociale tra le più
basse d’Europa, l’esiguità degli
aiuti fiscali per le famiglie… Sarebbero questi i motivi per cui un
numero crescente di donne rimanda la maternità: e siccome
non vogliono rinunciarvi del
tutto, arrivano a programmarla
alla soglia dei fatidici …anta.
Ma poiché l’età sociale per avere figli - cioè il tempo in cui raggiungono la sicurezza economica ed affettiva - non corrisponde all’età biologica, che si colloca tra i 20 e i 35 anni, devono
spesso ricorrere alla medicina,
con tutti i rischi e tutti i disagi che
ne conseguono. Anche i massmedia non aiutano, perché i rari casi di donne famose madri in
età avanzata, enfatizzati dai
giornali e dalla tv, alimentano l’illusione che portare felicemente a
termine una gravidanza a 40 anni sia un gioco da ragazzi, mentre la pratica medica dimostra invece che a quell’età la fertilità è
in caduta libera, mentre aumentano i rischi di malattie genetiche
e di complicazioni.
(A.C.)
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La guerra vista dall’impero americano

L

a parola “guerra” (war in inglese) fa parte dei
vocaboli usati quotidianamente dagli americani. Giornali e TV riportano ogni giorno notizie dai vari fronti sui quali gli Stati Uniti sono impegnati in azioni militari. Spesso le news riportano
storie di drammi familiari, di caduti in guerra o di famiglie che hanno perso i propri figli in operazioni
militari. Avere un amico, un parente, se non un figlio o un genitore impegnato nell’esercito è un fatto
abbastanza comune, così come il pianto di una madre
che riceve una lettera di condoglianze dall’esercito
ed il corpo del proprio figlio in una bara avvolta dalla bandiera americana.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti si

sono visti impegnati in molteplici conflitti in diverse parti del globo. I maggiori interventi militari si riferiscono alla guerra in Corea, in Vietnam, la prima
guerra nel Golfo Persico, la guerra in Afganistan ed
infine la seconda guerra nel Golfo. Gli USA vantano un esercito più numeroso e di gran lunga meglio
equipaggiato ed organizzato di qualsiasi altra nazione. La spesa e gli investimenti in equipaggiamenti
militari vanno di pari passo. La spesa per gli stipendi, l’addestramento e la copertura sanitaria dei soldati, unitamente alla manutenzione degli armamenti, delle attrezzature e delle strutture militari, nonché il finanziamento delle operazioni militari in corso supera i mille miliardi di dollari su base annua.

Una cifra a dodici zeri che rappresenta circa la metà
delle spese discrezionali del budget federale degli
USA e circa il 30% delle entrate fiscali del governo statunitense, ovvero per ogni dollaro pagato dal
contribuente americano trenta centesimi vengono
spesi dal Dipartimento della Difesa. Si tratta di una
spesa enorme soprattutto considerando il fatto che
il totale del budget militare USA è quasi uguale al
totale del budget speso per la difesa dal resto del mondo. Il settore delle forze armate impiega direttamente o indirettamente milioni di persone. Infatti oltre
ai soldati ci sono anche i dipendenti di tutte le aziende che fanno ricerca e sviluppo per conto dell’esercito e che forniscono gli armamenti.

Combattenti per la libertà
Così si arruolano i militari per la Guardia Nazionale negli USA
da Washington
CLAUDIO TODESCHINI

I

n America il servizio di leva
è volontario il che significa
che per gli americani il servizio militare non è un dovere ma
una scelta, una professione. Il
processo di arruolamento è gestito come se si trattasse di un’azienda: pubblicità in televisione e sui giornali per promuovere la professione di soldato, uffici di arruolamento un po’ ovunque, eventi dedicati all’infanzia
in cui bambini accompagnati
dai genitori hanno l’opportunità di incontrare i militari per
farne la loro conoscenza e giocare con loro a fare i soldati. Il
budget della pubblicità è particolarmente consistente. Basti
citare che il cantante Kid Rock
(più famoso per essere stato uno
dei tanti mariti di Pamela Anderson) ha recentemente sottoscritto un contratto con l’esercito americano per promuovere
l’arruolamento nella Guardia
Nazionale. Kid Rock si esibisce
in un video che viene proiettato nelle sale cinematografiche
in apertura dello spettacolo,
cantando una canzone titolata
per l’appunto “Warriors” (combattenti). Due minuti di filma-

Cimitero militare a Santa Monica in California.

to pubblicitario per promuovere l’arruolamento nell’esercito
con sottofondo di musica rock
e frammenti di un videoclip in
cui Dale Earnhardt, uno dei più
famosi piloti del NASCAR (la
Formula 1 americana), corre su
un circuito ovale con una grossa scritta sulla sua auto che promuove l’arruolamento nella

Guardia Nazionale Americana.
L’investimento in commercials
(pubblicità televisiva) ed in intere pagine di giornale su testate nazionali testimoniano lo
sforzo speso nel processo di reclutamento, processo facilitato
dall’alto tasso di disoccupazione in cui gli USA sono caduti
negli ultimi mesi. E dopo la pro-

mozione, il passo successivo è
quello dell’arruolamento. I centri di reclutamento dell’esercito sono sparsi un po’ ovunque
in tutte le città. Solitamente si
trovano all’interno dei campus
universitari pronti ad arruolare
studenti che finiscono fuori corso o rimangono a corto di finanziamenti per continuare gli stu-

L’orgoglio di una madre con tre figli al fronte

V

iaggiando negli Stati Uniti, soprattutto negli areoporti, mi è capitato più volte di incrociare soldati in divisa che si apprestano a far rientro a casa oppure a ripartire per il fronte dopo la licenza. Teste rasate, anfibi
color sabbia allacciati sopra la mimetica grigio-verde e sguardo fiero volto in
avanti, orgogliosi di portare una divisa
con sopra cucita la bandiera a stelle e
strisce e di essere parte delle forze armate americane. Al passaggio delle truppe
accade talvolta che qualcuno dei presenti si lanci in un breve applauso di riconoscenza. Un segno per dimostrare rispetto e solidarietà ad un lavoro tanto
rischioso quanto mal pagato. Chi non
applaude rimane in silenzio con lo sguardo fisso sui militari, quasi si trattasse di
un loro conoscente che sta per partire

in guerra. È chiaro che per gli americani
la divisa ha un senso molto profondo,
rappresenta la storia di molte famiglie
che hanno visto i loro cari partire per le
varie guerre ed interventi militari USA
in tutto il mondo ed in molti casi li hanno visti tornare in una bara coperta dalla bandiera americana. In occasione di
un viaggio aereo da San Francisco a Los
Angeles, mi trovai a viaggiare a fianco
di una professoressa d’arte la quale mi
disse che i suoi tre figli erano tutti impiegati nell’esercito. Mi disse che i suoi
figli non potevano mai dirle in che cosa
fossero impegnati esattamente. Il segreto militare non lo consentiva. Erano autorizzati solamente a dirle in che area
stavano operando ma senza dare troppe
informazioni suoi luoghi o sui programmi di ciò che stavano facendo. Dal suo

sguardo traspariva un velo d’ansia e di
tristezza. Ma quando le dissi che tutto
questo mi sembrava troppo difficile da
sopportare per una madre e che io al suo
posto avrei cercato di convincere i figli
ad investire la propria carriera in un altro settore, la donna mi rispose con indignazione che i suoi figli stavano combattendo per la libertà e la democrazia
di altri popoli. Era duro sapere che i propri figli stessero rischiando la vita in qualche posto lontano da casa ma per una
madre questo era un sacrificio accettabile di fronte alla lotta per gli ideali in
cui l’America crede. Avevo sempre pensato che certe frasi fossero riservate alla
sceneggiatura dei film patriottici americani ma compresi invece che si trattava
della reale percezione della guerra così
come viene vissuta negli Stati Uniti.

di, vicino a centri commerciali,
in zone turistiche (c’è un centro di reclutamento anche su
Hollywood Boulevard di fronte
al Kodak Theater dove si celebrano gli Oscar del cinema!) o
in zone con un alto tasso di disoccupazione. Una volta firmato il contratto le reclute partono per l’addestramento ed infine per la destinazione finale.
Nel caso della Guardia Nazionale la durata del servizio militare non dovrebbe superare l’anno e comunque non più di sei
mesi in servizio oltre oceano.
Negli ultimi anni però la durata del servizio è stata estesa a
due anni per far fronte ai maggiori impegni militari in Iraq ed
in Afganistan. Terminato il servizio militare per i soldati “riservisti” della Guardia Nazionale il ritorno a casa ed il reinserimento nella società civile non
sono sempre molto facili. I disabili di guerra lamentano spesso mancanza di assistenza e di
coperture assicurative che garantiscano la possibilità di continuare a vivere in modo dignitoso. Chi invece torna a casa
sano e salvo trova difficoltà al
reinserimento sia nella vita familiare che in quella lavorativa. Il tasso di divorzio è molto
più alto tra gli ex militari costretti a lunghi periodi di lontananza da casa. Sul piano lavorativo, statistiche pubblicate
di recente dal Wall Street Journal dimostrano che a parità di
titolo di studi e di qualifiche è
molto più difficile per un veterano trovare lavoro. La preparazione e l’addestramento ricevuti nell’esercito mal si adattano alla vita civile e questi veterani vengono visti più come un
peso che come una risorsa.
Spesso, infatti, chi rientra da un
periodo di guerra ha bisogno di
essere assistito psicologicamente per superare i traumi e gli orrori a cui ha assistito. Le aziende non vogliono sobbarcarsi all’onere di dover reinserire queste persone all’interno della società e spesso scelgono di non
assumerle. Nei casi più fortunati i soldati vengono reimpiegati
in società paramilitari.
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Per decenni alimentò le speranze di gran parte della gente
di dare una svolta di fortuna alla propria vita

“

e fossi milionario…”,
cantava Ernesto Bonino. In un film (del
1939) illuminato dallo splendore
di Alida Valli e firmato dal regista austriaco Max Neufeld, Umberto Menati sull’onda delle sette
note diceva che per tirare avanti
abbastanza agevolmente gli sarebbero bastate “Mille lire al mese”.
Dopo la seconda guerra mondiale
gli italiani pensavano quasi tutti ad
un “colpo grosso alla Sisal”. Adesso, tra le difficoltà create ad ampio
raggio dalla crisi finanziaria e dalle
sue molteplici ripercussioni, le speranze dei più si appuntano invece
sul lotto, sull’enalotto e su altre
scommesse similari. L’…erede della “Sisal”, ossia il Totocalcio, è passato di moda. Ha rischiato addirittura la cancellazione. Antonio Tagliaferro, direttore generale per le
strategie dei Monopoli di Stato, ha
dichiarato: “Le nostre commissioni di analisi, guardando con
freddezza i numeri, ci hanno
chiesto di abolirlo. Ma come si
può, con la storia che vanta?”.
Dai dati emerge che nel 1995 il
Totocalcio raccolse giocate pari a
1.432 milioni di euro; nel 2001
ne attirò per una somma attorno
ai 475 milioni ; nel 2008 si è limitato ad incassare 121 milioni.
Quali sono le cause di questa “ca-

L’Italia che giocava
al Totocalcio
di Arturo Consoli

duta di interesse”, che appare
tanto più inspiegabile quanto più
si tengono presenti le attenzioni rivolte al gioco del pallone?
Gli “esperti” chiamano in causa diversi fattori, che spaziano dalla mutata impostazione del mondo del
football (orientato al business, ai
calendari a “spezzatino”) all’avvento di una gamma via via più
ampia di altre occasioni per tentare la fortuna non solo sul terreno
sportivo e, per di più, con prospettive di guadagni anche meno aleatori da un lato e maggiormente consistenti dall’altro. Per alcuni “addetti ai lavori” sono risultate disastrose nell’andamento del
Totocalcio le modifiche di recente

introdotte nel suo meccanismo
(come l’innalzamento da 13 a 14
del numero dei pronostici da centrare) e … nelle sue adiacenze (con
il lancio di concorsi affini, quali il
Totogol, il Totosei, il Totobingol,
non di rado finiti in un flop appena oltre gli entusiasmi iniziali).
Accanto ai critici e agli scettici (sul
futuro del Totocalcio) non mancano però i fiduciosi in una rinascita (del gioco): costoro appoggiano
il loro ottimismo alla Quiniela, la
“sorella” spagnola del concorso
pronostici “made in Italy”: essa
resta tuttora a gonfie vele sulla cresta dell’onda; segnalano pure questi ottimisti - le riforme che potrebbero ridare fiato in breve tem-

po al Totocalcio ormai boccheggiante: basterebbe - essi sostengono - aumentare (dal 50 al 65 per
cento) la quota (del gettito delle
puntate) da destinare ai premi, e,
inoltre, eliminare i giochi più direttamente in concorrenza con il
Totocalcio, incentivare (con tariffe ridotte) le adesioni nei primi giorni di ogni settimana, ampliare le
categorie dei vincitori (“riconoscendo” i meriti pure degli “undici”, accanto a quelli dei “dodici”,
dei “tredici” e dei “quattordici”).
Ma quale è la “storia” che ha indotto - almeno sino ad ora - a salvare, a mantenere in auge il Totocalcio? Alla sua origine c’è il giornalista triestino Massimo Della

Pergola. Nel 1938, a causa delle
leggi razziali, egli si trovò licenziato in quanto ebreo. Finì in
Svizzera; per un certo periodo dovette lavorare con tanti altri nella
bonifica delle rive del fiume
Rodano. Rientrò in Italia al termine del secondo conflitto mondiale
e venne abbastanza presto assunto alla “Gazzetta dello Sport”. Un
giorno Massimo Della Pergola
andò dal suo direttore, Bruno
Roghi, e gli parlò dell’idea che - radicata in esperienze elvetiche ed inglesi - gli frullava in mente. Non
ricevette l’appoggio sperato per
concretizzarla. Massimo Della
Pergola coinvolse allora nel suo progetto due amici (Geo Molo e Fabio
Jaeger) conosciuti durante la sua
forzata permanenza oltre i patrii
confini; e con loro fondò la “Sisal”
(Sport Italia - Società a responsabilità limitata: nella sigla la ‘r’ fu poi
omessa per facilitare la pronuncia).
L’operazione scattò il 5 maggio
1946 con la messa in distribuzione di cinque milioni di schedine, recanti ciascuna una sola colonna di
caselline, i risultati da indovinare
(con l’1, vittoria interna, con il 2,
vittoria esterna, con l’x, pareggio)
di dodici partite del torneo nazionale di calcio (diviso in due gironi).
La quota da versare per ogni schedina giocata era di 30 lire.

MODI DI DIRE

RICORRENZE&RITRATTI
“Piantare in asso” La coscienza di Primo Levi

F

u una umiliazione lacerante, quella che dovette subire Arianna. Ingannata da
Teseo, dal quale aveva ottenuto
la promessa di una vita migliore
lontano da Atene, fu da lui abbandonata sull’isola di Nasso senza un motivo plausibile. Neppure Plutarco, nella Vita di Teseo,
dilungandosi tra diverse versioni
sulla fine amarissima che il destino
riservò ad Arianna, accenna alla
causa della volontà di Teseo di liberarsi della figlia di Minosse lasciandola a Nasso. Molti altri racconti abbiamo intorno a queste vicende e ad Arianna, ma non concordano tra loro. Alcuni narrano
che la fanciulla, abbandonata da
Teseo, s’impiccò; altri che fu portata a Nasso da alcuni marinai e
là visse con un sacerdote di Dionysos, Enaro, mentre Teseo l’aveva
abbandonata per un’altra donna.
Qui ci interessa un dato: come
tutte le donne della storia che sono state abbandonate da uomini
fedifraghi, egoisti o solo insicuri,
anche Arianna, innamorata del
mitico Teseo, soffrì il mal d’amore. Una sola consolazione, a
vantaggio degli studiosi della lingua: fu proprio quella triste vicenda a dare origine ad un’espressione entrata nel linguaggio comune
e usata ogni volta in cui si vuole
indicare la conclusione di un
amore per effetto di un ripensamento improvviso e senza appello di uno dei due innamorati.
Tanto improvviso da lasciare il più
debole, la vittima che subisce
l’insulto, in una scioccante solitudine. Ma la storia infelice di
Arianna è anche all’origine di una

corruzione linguistica che permutò la primitiva espressione
“piantare in Nasso” in “piantare in asso”, con elisione dell’iniziale dell’isola dell’Egeo, ingenerando qualche fraintendimento in
seno alle Accademie animate dai
vigili studiosi della materia. Il fatto che Arianna sia stata “piantata in Nasso”, se da una parte ci
rende consapevoli delle alterazioni e delle frequenti varianti della
nostra lingua, sotto il profilo etico ci incuriosisce anche lo sviluppo dell’intera leggenda mitologica.
L’inganno si configura come doppiamente lesivo, poiché è grazie all’aiuto di Arianna e al suo provvidenziale filo, se Teseo può abbattere il gigantesco Minotauro e guadagnare l’uscita dal labirinto di
Cnosso. Abbandonando la giovane a Nasso, Teseo si macchia di
una colpa grave, di tradimento e
di ingratitudine, corrompendo quel
suo animo fiero e combattivo che
nei secoli a venire altri prenderanno ad esempio. Si pensi al celebre
manifesto della Secessione viennese, dove è raffigurato Teseo che si
batte contro il Minotauro, allegoria del nuovo che soppianta concezioni dell’arte vecchie e superate. Allora possiamo rilevare come
alla corruzione morale di Teseo curiosamente corrisponda nel tempo
la corruzione linguistica dell’espressione in oggetto, e come
“Nasso” diventi “in asso”, quasi
a significare un andamento binario nell’evolversi di lingua e morale quando è in gioco l’infelicità
di chi si sente infinitamente solo
dopo una destituzione.
Giuseppe Muscardini
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uando Primo Levi perse
la vita nell’aprile del
1987, si pensò quasi
con naturalezza ad una deliberata rinuncia all’esistenza, dovuta
all’incapacità di scordare le
inaudite efferatezze a cui dovette assistere nel lager nazista dove fu internato. Volontaria o accidentale, la caduta dalla tromba delle scale del suo appartamento torinese per istintiva associazione evocò nell’immaginario collettivo l’inaccettabilità di dover fare i conti con ricordi impossibili da rimuovere,
radicati a tal punto da affiorare come mostri, tanto nelle ore
della veglia come del sonno, per
impossessarsi di una psiche ormai vulnerabile e minata dagli
orrori del passato. Per la verità
a sessantotto anni di età, con
una consolidata carriera alle
spalle come scrittore militante,
Primo Levi aveva in animo di
contribuire ancora attivamente a mantenere viva la memoria
dell’Olocausto. Un progetto che
mal si conciliava con l’inclinazione al suicidio. Fatto è che se
fosse sopravvissuto, se fosse
scampato ad altre disgrazie (fatta eccezione per quella biologica del corpo che tramonta), oggi Primo Levi avrebbe la veneranda età di novant’anni. Nato il 31 luglio 1919, seguì con
disimpegno l’evoluzione politica del Fascismo degli anni Trenta, aderendo passivamente alle
scenografiche manifestazioni dei
saggi ginnici e delle adunate
oceaniche. Ma come appartenente alla cosiddetta “razza

ebraica”, non poté tollerare le
inique discriminazioni sancite
dalle Leggi razziali del Trentotto, e vi si oppose fino a maturare la ferma decisione di aderire alle formazioni antifasciste
del Partito d’Azione. Tuttavia
il suo arresto fu quasi immediato e la milizia fascista valdostana ne dispose il trasferimento
al campo di Fossoli. Da qui, poi
evocato nelle pagine memorabili di “Se questo è un uomo”, si
compì il viaggio infernale verso
Auschwitz e Buna-Monowitz,
luoghi altrettanto infernali dove fra patimenti e umiliazioni
Primo Levi restò fino al 1945,
quando i blindati della LX Armata del Primo Fronte Ucraino abbatterono i cancelli e i reticolati liberando i superstiti.
Scegliendo di raccontare le terribili vicissitudini e le privazioni a cui la follia hitleriana sottopose milioni di uomini, donne e bambini, Levi intraprese

quella che divenne carriera e
missione insieme. E i buoni riscontri letterari si susseguirono:
prima con “Se questo è un uomo”, rifiutato nel 1947 da
Einaudi e ripubblicato dallo
stesso editore nel 1956; poi con
“La tregua” del 1962, con cui si
aggiudicò il Premio Campiello.
Ancora sull’Olocausto ritornò
nel 1986 con l’opera saggistica
“I sommersi e i salvati”, ma su altri temi aveva dato alle stampe
nel 1978 “La chiave a stella”, ricevendo il Premio Strega.
Per i novant’anni dalla nascita
di Primo Levi non è sbagliato riconoscere che l’impegno profuso dallo scrittore torinese è servito a formare nella coscienza
delle ultime generazioni (risparmiate per un corto scarto anagrafico dalla guerra e dal genocidio) la persuasione della piena validità educativa e civile
della letteratura quando si fa testimonianza storica.

9
uasi in coincidenza
con il quarantesimo
anniversario dell’approdo dell’uomo sulla luna è
arrivata la notizia della prima
donna italiana scelta per una
spedizione spaziale: Samantha
Cristoforetti, tenente pilota
dell’Aeronautica Militare,
trentaduenne milanese che
però vive con la famiglia nel
Trentino, a Malè - è lei la privilegiata - andrà però in orbita
soltanto tra il 2013 e il 2014,
dopo l’adeguata preparazione
che inizierà nel prossimo settembre. C’era un “italiano”, almeno di nascita, pure nell’equipaggio che nella notte tra
il 20 e il 21 luglio 1969 conquistò il satellite della Terra:
era Michael Collins, venuto alla luce a Roma il 31 ottobre
1930. Egli rimase sulla navicella “Apollo II”, in volo, mentre
i suoi due connazionali statunitensi, con il modulo “Eagle”
scendevano sulla superficie selenica. Quel momento venne
vissuto con fortissima trepidazione da un’infinità di gente
incollata ai televisori di tutti i
continenti del nostro pianeta.
Tutti (o quasi) si misero in
mente la frase pronunciata da
Neil Armstrong nel lasciare la
propria impronta sul suolo del
“Mare della tranquillità”: “è un
piccolo passo per l’uomo, ma un
grande balzo per l’umanità”.
Toccò poi al suo compagno
Edwin Aldrin piantare la bandiera a stelle e a strisce. Insieme, i due posero la targa-ricordo con questa dicitura: “Siamo
venuti in pace, in rappresentanza
di tutta l’umanità”. In realtà con
quel “colpo” gli americani vinsero una strenua gara con i sovietici (che si erano mossi prima e a lungo erano rimasti in
vantaggio) e concretizzarono
un impegno assunto dal loro
presidente John Kennedy nel
1961, quando disse: “Entro la
fine di questo decennio noi cammineremo sulla luna”.

Q

l leader della “nuova frontiera” (ucciso a Dallas due
anni più tardi), non potè
vedere la realizzazione del proprio sogno. Toccò a Richard
Nixon la gioia di congratularsi con i suoi tre pionieri. La
missione di Neil Armstrong,
Adwin Aldrin e Michael Collins - tutti e tre trentanovenni - si sviluppò tra il 16 e il 24
luglio del 1969; a Cape Canaveral avvenne la loro partenza; nell’Oceano Pacifico si ebbe l’ammaraggio del loro rientro. La sosta sul nostro satellite durò 21 ore; furono prelevati materiali vari e si effettuarono test scientifici.

I

a corsa verso l’infinito
era iniziata una dozzina
di anni innanzi con i
lanci dei primi Sputnik sovietici, su uno dei quali fu posta la
cagnetta Laika. Il cosmonauta Jurj Gagarin (made in Urss)
su una capsula lunga meno di
due metri e mezzo visse l’ebrezza del primo volo orbitale il 12
aprile 1961. Valentina Tereskova, chiaramente pure lei so-
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Arriva un tocco
di rosa sulla luna
Anche l’Italia ha una donna astronauta: si chiama Samantha Cristoforetti
ed ha 32 anni, parla cinque lingue ed è in possesso di due lauree
in ingegneria meccanica e in ingegneria aeronautica. Forse nel 2013
la sua prima spedizione. Le tappe principali dell’uomo nello spazio.
Adolfo Celli

vietica, su una “Vostock” fu la
prima donna nello spazio. Nel
1965, grazie ad Aleksej Leonov, si cominciò a parlare di
“passeggiate tra le stelle”. L’anno
dopo ebbe buon esito l’operazione “aggancio in orbita”. Il
1967 risultò, purtroppo, un anno luttuoso sia per l’astronautica sovietica che per l’astronautica americana. Nel dicembre del 1968, quando dall’Apollo 8 - sul quale si trovava
insieme a William Anders e a
James Lowell, Franck Borman
vide… l’altra faccia della Luna, pensò di mandare dallo
spazio ai suoi amici della chiesa episcopale di San Cristoforo, a League City nel Texas,
una preghiera da recitare nella Messa di Mezzanotte a Natale, questa: “Dacci, o Dio, la
vista capace di vedere il tuo amo-

re nel mondo, nonostante il fallimento degli uomini. Dacci la
fede necessaria ad avere fiducia
nella bontà, nonostante la nostra
ignoranza e la nostra debolezza.
Dacci la conoscenza, così che
possiamo continuare a pregare
con cuore consapevole. E mostraci quello che ciascuno di noi
può fare per avvicinare la venuta del giorno della pace universale. Amen”. A più di quattro
decenni di distanza dalla sua
formulazione l’orazione resta
attualissima (e non soltanto
nella Notte Santa).
el 1970 iniziarono a
tentare di salire in orbita pure cinesi e
giapponesi. Nel 1971 diventò
realtà la “stazione spaziale” poi
diventata “laboratorio spaziale”
(nel 1973). Con i “Pioneer” e

N

con i “Voyager” prese il via la
stagione dell’esplorazione strumentale degli altri pianeti del
sistema solare (a partire da
Marte). Il disastro del “Challenger” (esplosione in volo pochi secondi dopo il lancio, con
la morte di tutti i sette passeggeri della navetta) del 1986 determinò uno stop a piani spaziali, che la Nasa ha poi ripreso in mano, identificando altri
traguardi per il futuro.
Europa è entrata in
azione in questo ambito nel 1975 e trent’anni fa, il 24 dicembre 1979, dalla Guyana francese ha lanciato il suo primo razzo, chiamato Ariane. Appunto per le attività della Agenzia spaziale europea (Esa) è stata adesso reclutata Samantha Cristoforetti,

L’

la quale ha due lauree (una in
ingegneria meccanica - ottenuta a Monaco di Baviera - e una
in ingegneria aeronautica), parla cinque lingue (inglese, francese, tedesco e russo oltre all’italiano) e … detesta i videogiochi (perché certe imprese
preferisce viverle personalmente). Tra le sue nuove “reclute”
dell’Esa c’è anche un altro italiano, Luca Parmitano, trentatreenne che si è fatto le ossa
nel Texas con i top gun e che
da quelle parti ha anche preso
moglie ed ha avuto una bambina. Gli aspiranti, nel vecchio
continente, ad abbracciare questa nuova carriera (nell’astronautica) dopo la pubblicazione
del più recente bando da parte
dell’Agenzia spaziale europea
risultarono quasi 8.500. Prove e
test di vario genere hanno condotto alla formazione della pattuglia degli eletti, nella quale
con i due nostri connazionali
sono entrati pure un danese, un
tedesco, un francese ed un inglese. Altri due italiani si trovano tra gli otto astronauti europei mobilitati da tempo. I
neo-arrivati hanno di fronte diciotto mesi di studi più due anni di addestramento prima di
poter entrare nel giro dei candidati a salire in orbita. Samantha Cristoforetti non ha
mancato di confidare in un
viaggio verso la luna. Per… vedere che cosa è cambiato da
quando i terrestri, dopo averla
fatta loro ed esservi tornati per
qualche tempo, l’hanno lasciata ai suoi destini.

I nuovi PRINCIPI
e noi PAGHIAMO
gni giorno che viene mi porta un motivo in più per vergognarmi di essere italiana. E
ogni giorno mi chiedo quanto si sia alzata la soglia della sopportazione del
popolo del Bel Paese, dal momento che
le ingiustizie quotidiane non sembrano
suscitare se non qualche piccolo moto
di indignazione che subito si spegne. E
allora alla vergogna si aggiunge un senso di vera e propria disperazione. Esagero? Non credo, e vi spiego perché.
Vicino all’ufficio in cui lavoro c’è un piccolo negozio di gastronomia. La titolare è una giovane signora gentile; spesso,
quando andiamo a prendere un panino
caldo, fa volentieri quattro chiacchiere
con noi. L’altro giorno parlavamo della
crisi economica in atto, di cui anche lei
si accorge da tanti piccoli fatti. «Ogni sabato sera - ha detto - da quando ho aperto il mio negozio, arrivava un giovane papà
a comprare tre pizze, due margherite per sé
e per la moglie e una al prosciutto per la loro bambina. Da alcune settimane lo stesso
signore arriva puntuale ma chiede solo una
pizza al prosciutto. Io ho pensato che magari le mie margherite non gli piacessero più,
e così gliel’ho chiesto. “No no - mi ha risposto - le sue pizze sono buone ma il problema è un altro: il piccolo imprenditore per cui lavoro mi ha licenziato e mia
moglie, impiegata, è stata messa in cas-
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sa integrazione. Ora dobbiamo vivere
con 700 euro al mese, mentre prima potevamo disporre di una somma che era
almeno il triplo… Capisce, signora? Alla
bambina non vogliamo far mancare la
sua pizza del sabato, ma noi grandi non
ce la possiamo più permettere”».
Qualcuno si ricorderà del compenso di
un milione di euro di Paolo Bonolis per
la conduzione del Festival di Sanremo,
cifra “giustificata” dal fatto che per allestire il Festival ha lavorato un anno intero. Già, chissà se ha idea, il signor Bonolis, di quanta gente lavora non un anno ma una vita intera, facendo lavori
molto più faticosi - e anche molto più
utili - e un milione di euro non riesce
nemmeno ad immaginarselo…
Il presentatore ha detto anche che tutti questi soldi li tirano fuori gli sponsor:
una bugia, perché tutti questi soldi li tiriamo fuori tutti noi, prima col canone

della tv e poi al supermercato. Non facciamo del moralismo, ha detto qualcuno. Eh no, questa è una questione di
onestà, di giustizia, di pessimo esempio:
l’Italia è piena di disoccupati e di cassintegrati, tante famiglie non arrivano alla quarta settimana, ci sono pensionati
che frugano nei cassonetti alla ricerca di
un po’ di cibo, i nostri governanti ci dicono ogni giorno che tutti dobbiamo dare il nostro contributo affinché questa
crisi economica non sia così drammatica… Il premier, in un soprassalto di amabilità, ha spiegato che in definitiva la crisi è un fatto psicologico. Provare a vivere senza soldi ma con la psicologia,
com’è bello? E per indignarci ancora di
più dovremmo considerare anche quanto guadagnano certi divi dello sport. Ci
pensate che l’insoddisfatto Ibrahimovic
si intasca 1 milione di euro al mese?
Credo che se fossimo davvero un popolo civile, di fronte a questi scandali, dovremmo fare dei prolungati digiuni televisivi (e magari riscopriremmo anche
il gusto di parlarci) e delle lunghe astinenze dallo sport. Invece brontoliamo
e tutto prosegue normalmente. Vuol dire che gente come Bonolis, Ibra e compagnia, come coloro che li strapagano,
in fondo ce li meritiamo. Ed è una ragione di più per vergognarci.
Magda Bonetti
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Fuori
i migranti:
puzzano,
rubano
e stuprano

Così respingiamo
“N
i disperati della terra

G

li
immigranti
sono un problema per tutti.
Non solo per
l’Italia, ma anche per l’Europa e l’intero Occidente
ricco e grasso. Lo sono
anche per paesi poverissimi,
che vedono l’ingresso di
milioni di rifugiati che fuggono da guerre, rivoluzioni,
carestie e catastrofi di ogni
genere.
Ma gli immigrati sono un
problema soprattutto per
loro stessi. Hanno fame, vogliono sfuggire alla miseria
più nera. Vogliono mangiare, vogliono vivere. A tutti
piacerebbe relazionarsi con
esseri umani belli e profumati, come noi pensiamo di
essere. Anche se spesso non
è così.
Hanno destato una forte
impressione le foto pubblicate dal settimanale francese
Paris Match lo scorso mese. I
finanzieri, in servizio sulla
nave Bovienzo per riportare i migranti sulle coste
libiche, indossano guanti
sanitari. Per non venire in
contatto con corpi stremati
e niente affatto profumati.
Guanti che somigliano terribilmente ai nostri “guanti
mentali”. Quelli che interponiamo tra noi e il male
fisico e mentale, tra noi e
la sofferenza poco estetica
del corpo, tra noi e i diversi, tra noi e la morte.
Nei salotti televisivi ci si può
accapigliare, si possono trovare motivazioni pro e contro. Alla medesima stregua
delle redazioni della stampa,
rese meno afose dall’aria
condizionata. Ma davanti a
quelle foto i “ragionamenti”

e i battibecchi diventano
una desolante sceneggiata.
Quelle foto sono un colpo
basso alla nostra coscienza
spensierata.
Guardando quelle foto, svaniscono i nostri distinguo,

e tese solo a nascondere la
nostra indifferenza e la perdita del senso di umanità.
Ci appare improvvisamente
un barlume di resipiscenza.
Stiamo buttando fuori a calci dei poveri disperati che

le contorsioni dei nostri
ragionamenti e delle nostre sottigliezze dialettiche
e retoriche. E scopriamo la
banalità dei nostri dibattiti,
del nostro accapigliarci, delle nostre urla prive di senso

ci implorano in ginocchio.
“Italiani brava gente”! Ma è
ancora vero? Gli spietati si
appellano alla nostra civiltà
cristiana ed europea, alle
nostre radici culturali. Ma
sono lontanissimi da queste

C

onfesso di accendere sempre più
raramente il televisore. Sempre più
annoiato da trasmissioni stucchevoli,
conformiste, servili. Infiorate sovente da banalità, servizi ripetitivi infarciti di frasi fatte.
Che somigliano ai paninazzi della McDonald’s.
Quelle poche volte che mi avventuro, chiudo anzitempo. Com’è avvenuto lo scorso 26
Maggio con Porta a Porta, il salotto dell’ossequioso e mieloso Bruno Vespa. Il tema
della puntata riguardava una proposta di
legge che dovrebbe tutelare i bimbi dai “ceffoni” parentali. Tema serio, ma Vespa ride
e sembrano divertirsi anche gli ospiti del
salotto. Un clima leggero, che sinceramente
non capisco.
Ma ecco che il conduttore lancia un servizio. Filmati brevi e veloci, sconvolgenti.
Bimbi che vengono maltrattati. Immagini di

radici culturali, le invocano solamente per coprire
l’assenza di quell’”humana
pietas” che pure i pagani
dell’antica e cinica Roma
conoscevano e praticavano.
Quella nave che ha riportato
i migranti dai nostri mari
alle coste libiche, facendo
loro credere di sbarcare
sul nostro territorio, non è
solo il simbolo del nostro
egoismo. Né tanto meno
può essere la soluzione del
problema della migrazione,
troppo grande per governanti nostrani ed europei,
intenti a difendere i piccoli
interessi nazionali.
È necessario fermarsi in
tempo prima che si arrivi a
un deprecabile razzismo, del
quale si avvertono segnali
sempre più evidenti e gravi
tra l’indifferenza dei più. I
recenti provvedimenti legislativi hanno trovato voci
troppo flebili anche all’interno del mondo cattolico.
Rimane l’amara constatazione di un’Italia che sta
lentamente virando verso
l’inciviltà del rifiuto e della mancanza di solidarietà.
Un’Italia che da generosa
e ospitale sta diventando
feroce per paura, che ha
troppo presto dimenticato
di essere stato un popolo di
emigranti verso ogni angolo
del pianeta.
Osservando le foto di Paris
Macht, ci viene da domandarci: “Ma siamo davvero
noi?”.

bimbi picchiati a morte, massacrati di botte,
lividi in un letto di ospedale, in fin di vita.
Immagini che si susseguono velocemente e
che mai avrei scelto e voluto vedere. Spengo
e passo ad altro. Ma mi domando se non
sia altrettanto bestiale mostrare immagini di
bambini in quello stato, sofferenti, morenti
perché picchiati a sangue da adulti bestiali.
È per questo che paghiamo il canone?

on amano l’acqua,
molti di loro puzzano perché tengono lo
stesso vestito per molte settimane.
Si costruiscono baracche di legno
e alluminio nelle periferie delle
città dove vivono, vicini gli uni
agli altri.
Quando riescono ad avvicinarsi
al centro, affittano a caro prezzo
appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una
stanza con uso di cucina. Dopo
pochi giorni diventano quattro,
sei, dieci.
Tra loro parlano lingue a noi
incomprensibili, probabilmente
antichi dialetti. Molti bambini
vengono utilizzati per chiedere
l’elemosina, ma sovente davanti
alle chiese donne vestite di scuro
e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi
e petulanti. Fanno molti figli che
faticano a mantenere e sono assai
uniti tra di loro.
Dicono che siano dediti al furto
e, se ostacolati, violenti. Le nostre
donne li evitano non solo perché
poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni
stupri consumati dopo agguati in
strade periferiche quando le donne
tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare
tra coloro che entrano nel nostro
paese per lavorare e quelli che
pensano di vivere di espedienti o,
addirittura, di attività criminali”.
Avrete sicuramente pensato
che queste parole si riferiscano agli irregolari presenti
in Italia, ai nomadi che
affollano le periferie delle
nostre città, ai romeni che
violentano le nostre donne.
Un documento, insomma,
del nostro Governo, che ha
la primaria preoccupazione
di dare sicurezza al Paese.
Ma vi siete sbagliati. È uno
stralcio di un documento
dell’Ispettorato per l’immigrazione del Congresso
americano sugli immigrati
italiani negli Stati Uniti dell’ottobre del 1912. Meno di
cento anni fa!
“Propongo - diceva il relatore
all’epoca - che si privilegino i
veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti
più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani
rifiutano e non contestano il
salario.
Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima
relazione, provengono dal sud
dell’Italia. Vi invito a controllare
i documenti di provenienza e a
rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la nostra prima
preoccupazione”.
Erasmo
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Fotovoltaico,
conviene?
N

onostante gli incentivi statali e la pubblicità che in varie
direzioni è stata prodotta,
le aziende che si occupano
del fotovoltaico, perlopiù,
affermano che il mercato in
questa direzione attualmente
è praticamente fermo. Si
tratta di investimenti di
un certo rilievo, specialmente riguardo ai nuclei
familiari. É ovvio che,
prima di spendere una
cifra intorno ai ventimila
euro, ci si rifletta anche
più del dovuto. La paura
di prendere una sonora
fregatura, come spesso
capita al giorno d’oggi,
è naturale che freni ogni
entusiasmo.
Questo, inoltre, è un investimento che richiede tempi
lunghi di ammortizzo: si
parla mediamente di dieci anni, quando non di
quindici (precisano i più
informati), non può di certo
essere preso alla leggera. Nel
frattempo nuove tecnologie
più convenienti potrebbero
apparire all’orizzonte delle
energie alternative. La durata degli impianti attualmente
disponibili viene stimata dai
tecnici intorno ai venticinque, trent’anni anni come
minimo. Le due cose messe
assieme, fanno sì che sia
difficile pensare a una possibile espansione di questo
segmento di mercato, che
rimane pur tuttavia interessante sotto il profilo della
ricerca scientifica.

A queste condizioni, non è
per niente facile prendere
una decisione ragionevole.
A pesare negativamente, c’è,
oltretutto, l’analisi di chi ha
esaminato la convenienza dei
pannelli fotovoltaici utilizzando tecniche di “matematica
attuariale”. Una modello ma-

tematico, adoperato prevalentemente dalle assicurazioni
per il computo dei premi
assicurativi. Tiene conto di
previsioni in funzione di determinati eventi che possono
statisticamente accadere. Si
basa su un calcolo probabilistico, e, nel nostro caso,
si tratta di analizzare la resa
dell’investimento considerando l’inflazione e il tasso di
sconto bancario come probabili nell’arco degli anni
previsti per l’ammortamento,
ovvero tenendo conto del
fatto che il capitale investito nell’impianto fotovoltaico
avrebbe potuto essere investito in altre direzioni.
Sicché, si valuta la possibilità
di investire lo stesso capitale
necessario per l’acquisto del
fotovoltaico spostandolo, magari, su titoli azionari, fondi
comuni, obbligazioni ecc.. In

questo caso, detto capitale
quasi sicuramente va incontro a una rivalutazione, mentre, nel fotovoltaico è vero
il contrario, cioè si deprezza
seppure gradualmente.
In conclusione, da queste
analisi si capisce che investire sul fotovoltaico non
conviene. Però va aggiunto
per correttezza che potrebbe
essere un po’ più conveniente nel caso ci si avvalga
del cosiddetto “conto energia”. Una serie di tariffe
incentivanti che lo Stato
ha previsto per vent’anni a
favore dei proprietari degli
impianti. Comunque sia,
anche in questo modo,
le proiezioni analitiche
non danno la sensazione
che si vada incontro a
grossi guadagni.
Un metodo diverso,
chiamato “Pianificazione
per Scenario” (scenario
planning), invece, dà risultati diversi, in quanto
tiene in considerazione una
serie di scenari che potrebbero verificarsi. Risultato,
non prendendo in considerazione solo gli aspetti strettamente legati all’economicità
dell’operazione, da questo
metodo di indagine risulta,
in estrema sintesi, che l’investimento vale la pena farlo
per mettersi al riparo di
eventuali eventi catastrofici.
Lo scenario planning prende
le sue mosse in ambiente
militare. Si cerca di ipotizzare come il presupposto
nemico si muoverà. Ipotesi:
niente di certo dunque. Ci
si prepara, insomma, su un
ventaglio di scenari possibili,
a ogni tipo di evenienza.
È un metodo che può avere
un certo valore, ma soltanto se non gli si chiede di
prevedere cosa accadrà con
esattezza.

Conto ENERGIA

V

a sotto il nome di Conto Energia un
meccanismo di incentivazione statale che
riguarda l’eventuale acquisto di impianti
a cosiddetta produzione di energia rinnovabile e,
tra questi, in modo particolare quelli che utilizzano pannelli solari fotovoltaici. Quindi non c’è
da spaventarsi, non c’è nessun conto da pagare
dall’utente: questa volta glielo paga l’erario. Il
meccanismo permette di ottenere un contributo
per un periodo di 20 anni, proporzionale alla
quantità di energia prodotta dall’impianto e al
tipo di installazione realizzata, infine, al suo grado di integrazione architettonica con l’ambiente.
I motivi che stanno alla base di questa scelta,
sostenuta da vari Governi, vanno cercati soprattutto nella qualità ecologica dell’intervento:
questo tipo di tecnologia consente di produrre
energia pulita. Quindi, non dipendente dal petrolio o dal carbone o dal nucleare. Sicché, si
tenta di dare una risposta all’emergenza clima
(concentrazione di CO2 nell’atmosfera con conseguente effetto gas-serra) e all’esaurimento progressivo dei giacimenti fossili; che, almeno per il
petrolio, sarebbe meglio risparmiare e utilizzare
per la produzione delle materie plastiche, invece
di bruciarlo.
Gli incentivi si pongono l’obiettivo primario
di sostenerne la maggior diffusione possibile di
questi impianti, ancora nelle fasi iniziali di spe-

rimentazione e produzione. Questo, secondo gli
intenti, faciliterebbe il raggiungimento di un livello produttivo più ragguardevole e affinato. La
cosiddetta economia di scala, permetterebbe di
abbassare i costi e quindi anche i prezzi al consumatore finale. Ma quanto costa un impianto
per esigenze domestiche, non considerando gli
incentivi statali di recupero? Si parla, per un
impianto che è in grado di erogare 3 kilowatt
di picco (la potenza massima raggiungibile), di
una cifra che va dai 15.000 euro ai 21.000,
cioè dai 5.000 ai 7.000 euro per kWp. Quindi
un costo iniziale rilevante per la maggior parte
delle famiglie italiane. Per la manutenzione, invece, i costi sono praticamente nulli, in quanto
gli impianti non prevedono dispositivi in movimento.
A questo punto viene incontro all’utente il
Conto Energia che, per un impianto domestico
di 3 kWp, prevede tempi di rientro dell’investimento che variano dai 6 ai 12 anni. Dipende
della posizione geografica dell’istallazione: dove
è maggiore l’irraggiamento solare, maggiore è la
produttività dell’impianto, la qualcosa permette
tempi più brevi di rientro. In questo senso il
Sud Italia è, per una volta, privilegiato. Un ultimo vantaggio per le famiglie, è dato dal fatto
che, differentemente dalle aziende, gli utenti
domestici non pagano nessun tipo di tasse.

Il primo
guadagno
è il risparmio

L’

energia meno cara
è quella risparmiata, anche se si
dispone di un impianto
fotovoltaico, specialmente se, per risparmiare sui
costi dell’impianto, si
hanno a disposizione solo
due chilowatt. Sembra
un’ovvietà ma tuttavia,
in tempi come quelli che
stiamo attraversando, è
l’uovo di Colombo. Vediamo come.
Un grosso risparmio
si
può ottenere
usando sistemi di illuminazione a
basso utilizzo
di energia elettrica.
Le lampade compatte a risparmio
energetico hanno
il vantaggio di essere di ottima qualità a prezzi del tutto
accessibili. Si possono
accendere e spegnere
moltissime volte senza
per questo fulminarsi. La
fase di preriscaldamento
ne assicura la durata nel
tempo e la loro durata è
di otto volte superiore a
quella delle normali lampadine ad incandescenza,
che hanno un basso rendimento, dal momento
che solo il cinque per
cento del dispendio
energetico si trasforma
in luce, mentre il resto si
dissipa in calore.
Usando queste nuove
lampadine, con attacco
normale Edison, quindi
impiegabili nella maggior parte di lampadari
e lampade da tavolo, si
può risparmiare l’80 per
cento di energia elettrica
rispetto alle tradizionali.
Sul mercato si possono
trovare diversi tipi di
lampadine compatibili
con un impianto a pannelli solari fotovoltaici.
Lampade al vapore di
sodio, tubi fluorescenti
e lampade a basso consumo energetico di vario
tipo.
C’è da dire che i tubi
fluorescenti presentano
l’inconveniente di non
funzionare bene a temperature intorno allo zero,
in questi casi l’accensione non è sempre sicura.
Un altro grosso rispar-

mio, si ottiene acquistando elettrodomestici
di ultima generazione,
concepiti appositamente
per risparmiare energia.
Per essere sicuri di quello
che si compra, guardare
l’etichetta
energetica
che indica la classe di
efficienza dell’apparecchio. Il nostro Paese ha
recepito una direttiva europea che prevede la suddivisione in sette classi.
Si va dalla “G”,
che indica gli
apparecchi
che consumano di più,
alla “A”, più
ecologica ed
economica
sotto il profilo
del dispendio di
energia. I progressi
che si sono avuti in
campo tecnologico, oggi, permetto
risparmi anche superiore alla classe “A”
e vengono indicati con
“A+” o con “A++”.
Altri parametri indicano il consumo in kWh
annui e la rumorosità
dell’elettrodomestico
Per gli impianti fotovoltaici non collegati alla
rete elettrica (camper,
roulotte, imbarcazioni,
case in montagna ecc.),
esistono frigoriferi che
funzionano a corrente
continua e che permettono un elevato risparmio,
sebbene abbiano un
costo superiore agli altri
frigoriferi.
Un utile strumento è il
misuratore di energia
elettrica per uso domestico. Permette di valutare il consumo energetico di ogni singolo
dispositivo che impiega
energia elettrica (luci,
televisore,
computer,
frigo ecc.) e fare i giusti
calcoli in direzione di un
risparmio complessivo
che possa prevedere anche l’acquisto ragionato
di nuovi apparecchi in
sostituzione dei vecchi.
I televisori con schermo
LCD consumano dal
50 al 70 per cento in
meno di quelli a tubo
catodico, ma soltanto se
non si tratta di schermi a
grande dimensione, dove
il risparmio si assottiglia
di molto.
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BRUNO DEL FRATE

C

aldo: senz’altro gli
scompensi
procurati
dal caldo al nostro
organismo, non devono essere sottovalutati, specie per
quanto riguarda gli anziani e
i bambini.
Anziani: esporsi ai raggi solari
il meno possibile e, soprattutto, nelle ore meno calde.
Quelle di primo mattino sono
le migliori per evitare possibili
colpi di calore o di sole. Ricordarsi che l’aggressione dei
raggi solari sull’epidermide,
favorisce
l’invecchiamento.
Queste precauzioni valgono
anche per i bambini.
al di testa: il caldo
eccessivo agisce da
vasodilatatore e può
procurare mal di testa, capogiri e anche disturbi più gravi.

M

C

olpo di calore: è pericolosissimo; nei casi più
gravi si può cessare di
vivere. Vi è un aumento della
temperatura corporea, non più
regolata dai centri del cervello,
che inibisce la traspirazione e
porta l’organismo a disidratarsi. In questi casi l’intervento
urgente di cure sanitarie adeguate è d’obbligo. Per evitarli,
nei giorni di afa o quando si
sta in ambienti dove il caldo è eccessivo, bisogna bere
molta acqua e cercare sempre
di ventilare l’aria abbassando
la temperatura a livelli accettabili. L’aria condizionata in
questi casi è salutare ma solo
se adoperata con moderazione.
Se non si trova di meglio, bagnarsi spesso. Evitare di entrare immediatamente nell’auto
che è rimasta esposta al sole.
Lasciare aperti gli sportelli e
aspettare che la temperatura si
abbassi prima di entrare.

L’intervento medico è d’obbligo. Per evitarlo, non esporsi
più di tanto al sole, specialmente quando è in prossimità
dello zenit. Per prevenirlo è
bene coprirsi il capo, bagnarsi
spesso e bere molto. Nel caso
di lunghe esposizioni, conviene
anche tenere sulla testa, sul
collo e sulle spalle, un fazzoletto o un panno costantemente
bagnato.

S

udorazione
eccessiva:
provoca dei veri guai
all’organismo. La perdita
di sali e minerali, che ne
è la più ovvia conseguenza,
deve essere rimpiazzata il più
presto possibile. Oggi ci sono
in commercio delle bibite ad
hoc, utilizzate anche da chi fa
molto sport. In farmacia si
possono trovare gli integratori
necessari, già preparati in bustina e da sciogliere in acqua.
L’eccessiva sudorazione, può
provocare dolorosi crampi ai
muscoli.

C

ongiuntivite: Si manifesta con il bruciore
e l’arrossamento degli
occhi, essendo un’infiammazione della membrana che riveste
l’interno delle palpebre. Può
essere dovuta ad una lunga
esposizione ai raggi ultravioletti. Per prevenirla, usare gli
occhiali da sole. Per eliminarla
usare un collirio astringente.
Nei casi più gravi, ricorrere
alle cure mediche.
ritema: si tratta di un
arrossamento della pelle
dovuto ad un eccessiva
esposizione ai raggi solari. Se
non si vogliono trasformare
gli eritemi in vere e proprie
ustioni, per qualche giorno
bisogna evitare di esporsi e
trattare le zone colpite con
creme adatte.
limentazione
estiva:
alimentarsi il più possibilmente con frutta

E
C

olpo di sole: detto anche insolazione. Nei
casi più gravi provocano vomito, nausea, mal di
testa, vertigini, sudorazione
eccessiva, crampi e febbre alta.

e verdura cruda, bere molta
acqua e liquidi in genere
tranne gli alcolici. Evitare il
più possibile piatti troppo
elaborati, soprattutto quelli
che impiegano grassi animali
e fritture varie. Non ingerire
dolci e gelati a base di creme
e panne, se hanno subìto
l’azione del caldo anche solo
per poche ore.
Non improvvisare diete dell’ultima ora, solo perché ci si
sente un po’ troppo rotondetti
per potersi esporre in costume
da bagno. Rinunciare a prendere decisioni affrettate che
possono rivelarsi dannose per
la salute.
Ricordarsi che non c’è miglior metodo per ingrassare
che sottoporsi a una dieta
dimagrante fai da te. Le diete
dimagranti se non sono più
che bilanciate, oltre ad essere estremamente pericolose,
una volta terminate, vengono
normalmente sostituite da un
regime alimentare disordinato
e ipercalorico, per un bisogno
comprensibile di compensazione. Le aftamine sono sostanze
che hanno come principale caratteristica quella di togliere gli
stimoli della fame, ma quando
si smette di assumerle l’organismo torna ai normali stimoli.
Che fare? La risposta migliore
è quella di non fare niente
di affrettato e improvvisato.
Mentre una dieta bilanciata
e intelligente che duri tutto
l’anno, meglio se prescritta
da un medico specialista, è
salutare. Il grasso superfluo fa
male e va smaltito, ma senza
esagerare.

A

V

iaggiare: magari in
paesi e culture lontane,
espone fatalmente a
molti rischi, specialmente se
non si prendono le dovute
precauzioni. Il perfetto viaggiatore dovrebbe avere sempre un
grande spirito di adattamento
e molta curiosità. Cogliere le
differenze e le particolarità dei
paesi che attraversa, trasformerà il viaggio in un’esperienza
formativa. Il vero piacere del
viaggio dovrebbe risiedere nel
conoscere ciò che è diverso
dal solito.

A

bbigliamento: regolate,
possibilmente, la scelta
del vostro guardaroba
secondo gli usi e la cultura
del posto che visiterete. Minigonne e short non sono
bene accetti in paesi islamici,
ed indossare abiti scollati o
scollacciati può risultare offensivo nella moschea tunisina
come nella chiesa portoghese
ecc.. Molta attenzione anche
se ci si reca in spazi naturali,
dalle montagne elvetiche alla
giungla amazzonica: scegliere,
preferibilmente, colori che si
adattino all’ambiente, evitando
i colori sgargianti o fluorescenti. Le mise stravaganti meglio
indossarle per le notti di Ibiza
o della Riviera Romagnola.

B

ambini: anche loro possono e dovrebbero viaggiare, basta ricordarsi
che non condividono il nostro
interesse per i musei, i panorami e i cibi piccanti. Con i
bambini, il momento peggiore
può essere costituito dai pasti:
scegliere piatti leggeri e veloci
da prepararsi, in modo che la
noia e la fame non divengano
esplosivi. Può essere utile concordare il menu in anticipo,
scegliendo piatti simili a quelli
domestici. In caso di capricci
o birichinate, abbozzate: scenate plateali e punizioni corporali in pubblico sono penose e
inefficaci, sia per chi le fa sia
per chi le subisce.

C

artoline: sono una
necessità a cui si
vorrebbe
rinunciare,
se non fosse che riceverle, in
effetti, fa piacere. Può essere
una buona idea stilare una
lista dei destinatari già a casa.
Vietate le frasi che possono
suscitare invidia.
Relax: in vacanza il riposo
è un obbligo, almeno che
non siete giovanissimi, allora
potrebbe essere un delitto. Si
può farlo anche sulla spiaggia

o in una pineta o su un bel
prato verde, purché al riparo
dei raggi solari.
Esibirsi: le vere signore non
lo fanno mai. Non si è mai
vista la regina di Inghilterra
in topless?
ariti soli: molto spesso, in estate, capita
che le famiglie si
separino per qualche giorno,
ed è solitamente la moglie a
partire con i bambini per il
mare, la montagna o altro,
lasciando a casa il povero
marito che della moglie sente
la mancanza, soprattutto nelle
ore dei pasti. I pasti, si sa,
sono diventati tra i pochi
momenti in cui la famiglia si
riunisce ed è, quindi, proprio
quello il momento più difficile
per lui che, da solo, è stato
costretto, normalmente per
motivi di lavoro, a rimanere
casa. Molto spesso, demotivato dalla solitudine, preferisce
consumare i pasti al ristorante
o, in modo più spicciativo, in
un bar. Come rendere, dunque, meno traumatico questo
distacco?
Innanzitutto, prima di partire
le signore possono passare al
supermercato e riempire la
dispensa con cibi che possano
sfidare il tempo. Cibi precotti,
surgelati e varia. Rifornire il
frigo e la credenza con una
buona dose di questi preparati
è garanzia di successo contro
ogni malinconia, malgrado
non siano appetibili e nutrienti come i cibi freschi,
oggi, l’industria ne produce di
abbastanza gradevoli.

M

I

n valigia: la prima cosa da
fare, anche se può sembrare banale, è quella di compilare un elenco di cose da
portare con sé, eviterà molte
arrabbiature. È preferibile cominciare a fare l’elenco degli
oggetti qualche giorno prima
della partenza e portarselo
appresso in modo da poterlo
aggiornare nel momento in
cui viene in mente qualcosa
che si è dimenticata.
Per il guardaroba, invece, solo
quello che si sa essere indispensabile. Se i capi saranno
stati ben scelti, risulteranno
senz’altro sufficienti. Ricordarsi
di stendere sempre gli abiti
con cura, eviterete di stirarli
di nuovo. Possibilmente scegliere roba che dopo lavata
non abbia bisogno di essere
stirata. E con questo, a tutti
buone vacanze!
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L’Italia dei misteri: Milano
N
onostante sia la capitale degli affari e della
concretezza, Milano risulta ai primi posti
delle città italiane popolate da fantasmi.
Ad esempio, si dice che alla Scala compaia spesso
la Callas che vorrebbe vendicarsi d’essere stata lì
fischiata durante una delle sue ultime rappresentazioni, mentre Bernarda Visconti, figlia di quel bel
tipino che era Bernabò, si aggira nel chiostro di
Santa Redegonda: colpevole d’adulterio fu imprigionata dal dolce papà e lasciata morire di fame.
Nel Parco Sempione sino agli anni ’50 compariva
una misteriosa e fascinosa signora vestita di nero
che adescava i passanti; portava il sedotto in una
splendida casa che appariva all’improvviso nel parco, concedeva le sue grazie e poi si toglieva il velo
svelando un teschio dal sorriso civettuolo.
In via Paolo Sarpi vaga un monaco scarmigliato
che urla invettive feroci contro la corruzione della società: se però qualcuno, scambiandolo per un
politico in pieno comizio, si ferma ad ascoltarlo,
lui timidone svanisce.
In via Mecenate si vede talvolta la figura di un robusto signore in antiquato giubbotto di pelle; sembra
si tratti di Gianni Caproni, che cerca inutilmente
la sua scomparsa officina d’aerei. In piazza Santo

“Nuda vai filosofia…”
Numerosi presidi hanno invitato i
genitori a “mettere le mani in tasca”
per contribuire “alla sopravvivenza”
dei loro istituti. Le scuole italiane,
nel 2009, non hanno ricevuto neppure un centesimo per le spese di
funzionamento (fotocopie, cancelleria,
detersivi, carta igienica). I fondi per
le supplenze sono stati ridotti del
40 per cento e per le visite fiscali,
ora obbligatorie anche per un giorno
d’assenza, non ci sono soldi. È vero
che siamo in tempi di magra, ma
scienza e filosofia sono sempre più
“povere e nude”!
Sogni estivi
L’Italia che vorrei ha 300 parlamentari, con un’indennità di 5.000 euro
il mese, competenti e soprattutto
onesti. L’Italia che vorrei ha università all’avanguardia, dove i professori
non sono imparentati tra loro e

Stefano, in un loco ameno quale la cappella brulicante ossa umane chiamata “San Bernardino dei
Morti” ovviamente non può mancare un fantasma;
lo scheletro di una bimba, probabilmente la più
giovane del mucchio, che la notte del 2 novembre
si disincastra dal cumulo dei suoi simili posto alla
sinistra dell’altare, mettendosi a capo di una lunga
processione scatenata di scheletri danzanti.
Vi è poi lo spettro di Carlina di Schignano; il giorno
che sposò il suo Renzino vestiva completamente di
nero – stratagemma usato dalle fanciulle del paese
per tenere nascoste le nozze ed evitare quindi d’esser sottoposte allo “jus primae noctis” del feudatario
locale. In realtà Carlina aveva già concesso ad un
altro quel diritto, rimanendo incinta; e sposando
Renzino sperava di spacciargli quel figlio per suo.
I due sposi andarono in viaggio di nozze a Milano,
e da perfetti turisti salirono sul tetto del Duomo;
era un freddo autunno avvolto di nebbia. Carlina,
circondata da tutte quelle statue di draghi e mostri
che parevano guardarla furenti per il suo inganno,
in preda ai sensi di colpa si buttò di sotto; il marito
vide il corpo cadere, ma arrivato in piazza non lo
trovò. Non fu mai trovato. In compenso oggi Carlina vestita di nero appare nelle foto scattate agli

sposi che escono dal Duomo.
Nella strettissima via Bagnera infine si avverte
talvolta un misterioso soffio d’aria gelida; pare si
tratti della “presenza” del muratore Antonio Boggia
che dal 1849 al 1859 ammazzò quattro persone ,
murandole poi tagliate a pezzi nel magazzino che
aveva in quella strada; la sua fu l’ultima impiccagione che avvenne a Milano, in uno slargo tra
porta Vigentina e porta Ludovica, il 6 aprile 1862.
La testa del “Mostro di Via Bagnera” venne analizzata dal Lombroso, che ne fece l’archetipo di
“fisionomia tipica dell’assassino”.

Gli spilli di Erasmo
sono persone che quella cattedra se
la sono meritata per il loro lavoro
e le loro ricerche. L’Italia che vorrei
ha i processi che durano in media
sei mesi al massimo. Nell’Italia che
vorrei nessuno si sogna di evadere
le imposte. Nell’Italia che vorrei non
esistono i contratti di lavoro cocococicici-bububu. Ma sto sognando…
“In vino veritas”?
I giovani italiani bevono molto meno
degli stranieri. Lo attesta una ricerca
condotta da Ispo, per conto di Federvini. L’indagine mette a confronto
gli stili di vita rispetto agli alcolici
della popolazione di età compresa tra
i 14 e i 44 anni residente in Italia,

Regno Unito, Francia e Germania.
Dai risultati emergono un consumo
decisamente inferiore dei giovani
italiani, una minore precocità e una
minore tendenza a eccedere. E mentre in Germania e Gran Bretagna
non hanno fretta d’iniziare, i nostri
iniziano più tardi.
Polli a 4 zampe
Vita nei campi e agricoltura: due
bambini europei su tre non sanno
cosa sia. Un sondaggio ha interpellato
in particolare i bambini delle scuole
elementari. Pensano che l’agricoltore
sia un nonno indaffarato, amichevole e altruista. I piccoli pensano che
arance, olive e banane crescano nel

Regno Unito, le pesche in Finlandia.
Che il cotone venga dalle pecore e
che il pollo abbia quattro cosce. Che
lo zucchero non si sa dove venga e
che l’orto sia nel supermercato. Ah,
i nostri sono tra i più ignoranti!
Per ridere
Risultati di un sondaggio effettuato
per conto della FAO. La domanda
era: “Per piacere, dica onestamente qual
è la sua opinione sulla scarsità di alimenti
nel resto del mondo.” Il risultato è stato
il seguente: gli europei non hanno capito cosa sia la “scarsità”. Gli
africani non sapevano cosa fossero
gli “alimenti”. Gli americani hanno
chiesto il significato di “resto del mondo”. I cinesi, straniti, hanno chiesto
maggiori delucidazioni sul significato
di “opinione”. Nel parlamento italiano
si sta ancora discutendo su cosa sia
“onestamente”.

Erasmo

Nazzareno Capodicasa

L’

indulto ha funzionato, ma
nessuno lo dice e ci crede. Il
tasso di recidiva, dei detenuti
che sono ricaduti nei reati, è sceso
al 27 per cento contro il 68 per
cento dell’epoca precedente. È il dato
emerso al Convegno di studi sulle
politiche di prevenzione organizzato dall’associazione Ristretti Orizzonti, che
ha visto coinvolte oltre 600 persone tra operatori, studiosi e volontari
del mondo carcerario.
Il gruppo di studio ha lavorato sui dati forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), che costituiscono il maggior campionamento attualmente disponibile della sorte dei 44.944 detenuti che
hanno beneficiato della misura voluta da Prodi e votato anche da chi
ora grida al fallimento.
“Tutti sono convinti che l’indulto sia stato un fallimento, ma lo studio dei tassi di recidiva dei liberati ci dice l’esatto contrario: è scesa al 27 per cento, di contro al 68 per
cento di quella pre-indulto”, ha comunicato Giovanni Torrente, sociologo del
diritto dell’Università di Torino.
Altro dato importante: la recidiva aumenta con la carcerazione. E il paradosso è ancora più visibile se si guarda agli estremi della ricerca, perché
per coloro che non avevano mai avuto esperienze carcerarie, l’indulto

ha fatto crollare il tasso di recidiva a nemmeno il 12 per cento.
In pratica nove su dieci che non
erano mai andati dentro, una volta
indultati, non sono rientrati. “Non
hanno fatto in tempo a ‘carcerizzarsi’,
incastrandosi in quelle dinamiche tipiche
del carcere che in genere portano a introiettare comportamenti devianti e a perdere il
contatto con le logiche del mondo libero”. Per chi invece non riesce a “rompere il
proprio percorso criminale”, le probabilità di commettere di nuovo un reato
sono alte. “Tra quelli che avevano undici anni e oltre esperienze carcerarie alle spalle,
uno su due sono rientrati dentro”.
E ancora: gli italiani, i peggiori. Rispetto alla media del 27 per cento,
gli stranieri hanno mostrato un tasso di recidiva minore del 19,8 per
cento. “È un dato da prendere con le pinze, spiega il sociologo, perché la rilevazione
degli stranieri è più complicata, ma ci dice molto sulla nostra tendenza a identificare
lo straniero con il delinquente”. Eppure nessuno ci crede. “Non deve sorprendere
— spiega Torrente — perché c’è stata quella che in sociologia si chiama ‘costruzione
del panico morale’. Infatti, prima i media, poi i singoli politici e successivamente il
mondo politico nel suo complesso, fino a includere molti degli stessi che l’avevano votato,
hanno continuamente gettato discredito sul provvedimento, fino al punto che è entrata
nel senso comune l’idea che l’indulto sia stato un fallimento”.

Indulto: in tanti sono
usciti dai giri criminali
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Vita e opere
di Sant’Ignazio

si ricorda il 31 luglio

L’

agiografia dei secoli passati ha
spesso alterato il profilo di Inigo Lopez de Loyola, sant’Ignazio di Loyola, nato presso Azpeitia
(Spagna) nel 1491 e morto a Roma
il 31 luglio 1556, per adattarlo ogni
volta all’immagine militaresca del
fondatore della Compagnia di Gesù.
Ma non andò così, perché fu santo
dalle virtù teologali a tutto tondo.
E chi le riceve in dono per grazia
divina, non ha nulla a che spartire
con la guerra.
Ultimo rampollo di nobile famiglia,
a 14 anni aveva ricevuto la tonsura,
ma alla carriera ecclesiastica non si
sentiva invogliato. Preferì la spada
del cavaliere. Durante la difesa del
castello di Pamplona assediato da
Francesco I di Francia, il 20 maggio
del 1521, ebbe una gamba stroncata.
Fu costretto per lungo tempo a letto
nel castello di suo padre con il medico che veniva a visitarlo tre volte
al giorno per tre mesi. A stroncargli,
invece, la carriera militare fu tuttavia
la svogliata lettura di un paio di libri ingialliti, che la cognata gli porse
per ingannare il tempo durante la
convalescenza.
I libri trattavano della vita di Gesù e
della vita di alcuni santi, tra cui san
Francesco d’Assisi, che lo colpì per
la sua audacia spirituale e integrità
evangelica. In realtà, queste letture,
determinarono la scelta più impegnativa della sua vita. Una volta guarito,
decise di convertirsi e per farlo si
recò in Terra santa. In un primo
momento, lasciatosi crescere la barba
e con i capelli incolti, senza mutare
mai d’abito, aveva pensato di isolarsi
in un eremo della Tebàide. Sicché,
quando si accorse di aver ecceduto
nelle privazioni, capì di essere in

errore. Queste esperienze, comunque
sia, sfociarono nei celebri Esercizi Spirituali (Ejercicios espirituales). L’intuizione gli venne da un passaggio della
Seconda lettera ai Corinzi di Paolo
di Tarso (“esaminate voi stessi, fate la
prova su voi stessi”, XIII, 5).
Smessi gli stracci del pellegrino mendicante, al ritorno dalle terre d’oltremare, completò gli studi prima a
Barcellona, poi ad Alcalá, quindi a
Parigi dal 1528 al 1605, suscitando
ovunque andasse forte simpatia. Furono gli anni in cui il Nostro ampliò
la sua cultura letteraria e teologica e
perfezionò gli esercizi.
A Parigi conseguì il titolo di “Maestro in filosofia”, mutò il nome di
Inigo in quello di Ignazio e raccolse
attorno a sé il primo nucleo della
“Compagnia di Gesù”. Fu, infatti, il
15 di agosto del 1534, che Ignazio
assieme ad altri sei studenti: Peter
Faber (francese), Francis Xavier (noto
anche come san Francesco Saverio),
Alfonso Salmeron, James Lainez, Nicholas Bobadilla (spagnoli), e Simao
Rodrigues (portoghese), si incontrarono a Montmartre, per legarsi a un
patto di fratellanza che prevedeva il
voto di povertà e castità. Era nata
la Compagnia di Gesù, allo scopo

La forza dei deboli

È

costume universale, che non teme smentite,
giudicare la persona debole, arrendevole, incapace di difendersi come segnata da triste
destino. E vediamo Gesù mettere insieme una collezione accurata di tutte le forme di insufficienza e di
fragilità presenti nel corpo sociale. I piccoli in ragione
dell’età cioè bambini; i piccoli per mancanza di cultura
e sapienza ufficiale; gli ultimi perché mancanti di qualsiasi prestigio o perché squalificati e condannati dalle
regole sociali in atto; i disperati stanchi e diffidenti
per le poche o nulle possibilità che restano loro.
Paradossalmente questa raccolta di persone non è
da lui menzionata e visitata per puro sentimento di
pietà, o al fine di un qualche recupero o riscatto, ma
per ricordare loro e a tutti, ch’essi meritano ed egli li
chiama a sentirsi candidati al primo posto. Sempre
che essi non si giudichino come la massa li giudica,
ma imparino a vedersi come lui li vede, elevati ad un
piano superiore di fortuna e di privilegio. Testo del
Vangelo occorrente: Ti benedico o Padre, Signore del

di eseguire lavoro missionario e di
ospitalità a Gerusalemme o, altrimenti, andare in qualsiasi luogo il Papa
avesse loro ordinato.
Quel piccolo gruppo sarebbe in breve
diventato sempre più numeroso. Si
qualificavano come “soldati di Cristo”, che lottavano e si sacrificavano
all’insegna del motto “Ad majorem
Dei gloriam”, per la maggior gloria
di Dio.
Il vademecum di questi soldati era,
e lo è ancora, un libricino di non
comoda lettura: gli Esercizi Spirituali,
scritto o piuttosto vissuto da Sant’Ignazio nella solitudine di Manresa.
Si trova in queste preziose paginette
tutto il segreto di Ignazio, il segreto
del suo spirito di dedizione, della sua
mistica del servizio per la gioia di
amare Dio — come spesso ripeteva,
mischiando lo spagnolo all’italiano
— “con toto el core, con tota l’anima, con
tota la volontad”.
Il libro fu stampato per la prima volta nel 1548 in Spagna, Ignazio, per
questo, fu sospettato, dal tribunale dell’Inquisizione, di eresia, quindi imprigionato e rilasciato. “Non ci sono tanti
ceppi e catene a Salamanca, — avrebbe
scritto dopo questa esperienza — che
io non ne desideri di più per amore
di Dio”. Sempre nel 1548, Ignazio
fondò a Messina il primo Collegio dei
Gesuiti al mondo, il famoso Primum
ac Prototypum Collegium ovvero Messanense Collegium Prototypum Societatis,
prototipo di tutti gli altri collegi di
insegnamento che i gesuiti fonderanno
con successo in tutto il mondo.
Morì a Roma nel 1556 e venne canonizzato il 12 marzo 1622. Il 23 luglio
1637 il suo corpo fu collocato in
un’urna di bronzo dorato, nella Cappella di sant’Ignazio della Chiesa del
Gesù in Roma. La statua del Santo,
in argento, è opera di Pierre Legros.
La festa religiosa viene celebrata il
31 luglio.

TEOBALDO RICCI
cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose
ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.
Come questo divenga incontestabile realtà, e non sia
semplice incoraggiamento agli sfortunati (nel quale
poco crede anche chi cerca di rianimarli, come a
volte succede), si desume dalla filosofia evangelica
che è questa. Chi ha molto, chi ha tutto sente meno
o addirittura non sente affatto il bisogno di Dio, crede di bastare a se stesso e con questo sentire blocca
quanto Dio di doni e di bene tiene a disposizione per
lui. Chi si sente, senza nasconderselo o maledirlo,
povero e vuoto è aperto con umiltà e confidenza ai
tesori che Dio ha in serbo per la sua creatura e li riceve. Filosofia che Gesù enuncia così. Chi vorrà salvare
la propria vita (con propri mezzi), la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia (colla fiducia nel
Padre pari alla mia), la salverà. Chi si abbandona,
rischiando, a questa fiducia trova la salvezza certa,
anche psicologicamente parlando, e la schiera
degli umili autentici sta là a dimostrarlo.

Solidarietà
verso
gli ultimi

“N

on maltratterai lo
straniero e non lo
opprimerai perché
anche voi eravate stranieri nel
paese d’Egitto” (Esodo 22:21)

N

el preambolo della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo si parla
di diritti dell’uomo e di dignità e di valore della persona
umana. L’espressione persona
umana è tipica della cultura
europea occidentale di matrice
culturale cristiana, e affonda le
proprie radici nella riflessione
sul mistero dell’Incarnazione e
della Trinità e nella presa di coscienza della relazione tra Dio e
umanità, del Dio presente nella
carne, in Gesù.
Punto di partenza per fondare
la dignità personale e i diritti
umani è l’annuncio che Gesù fa
ai poveri della regalità di Dio.
Gesù sceglie i poveri senza aggettivi e senza limitazioni. Non
fa una scelta preferenziale per i
poveri. In linea con la grande
tradizione biblica, sceglie i poveri e scegliendo i poveri sceglie
tutti.
Nell’Esodo, cuore dell’Antico
Testamento, Dio si mostra come
colui che ascolta il grido del
povero, che vede la miseria del
suo popolo, che si prende cura
del povero, degli oppressi. Cioè
Dio si fa garante dell’orfano,
della vedova, dello straniero.
Nel codice dell’Alleanza si afferma: “Voi eravate stranieri in
Egitto e vi ho fatti uscire, perciò vi comando di non ledere
il diritto del povero”. Questa
visione è ripresa dai profeti e
dai sapienti, come il Siracide
che equipara l’oppressione dei
poveri all’omicidio: “Chi toglie
la paga all’operaio è come colui
che versa sangue”.
Il celebre testo della parabola del
giudizio (Mt 25, 40-45) afferma
che Dio farà un discernimento
non in base all’appartenenza etnica o religiosa, ma in base alla
prassi morale quotidiana che
consiste nell’accogliere il forestiero, chi è senza vestiti, l’ammalato, il carcerato, perché il Figlio
dell’uomo s’identifica con i suoi
fratelli più piccoli. Qui i piccoli
non sono solo i non addetti ai
lavori (intelligenti e sapienti) ma
gli esseri umani privi dell’indispensabile per avere dignità. La
condizione per entrare nel regno
di Dio è il gesto di solidarietà
con gli ultimi dell’umanità, con
i quali s’identifica il Figlio dell’uomo. La dignità umana non
si fonda sull’appartenenza etnica, religiosa, culturale e neppure
sull’onestà, ma semplicemente
sull’essere umano stesso, anche
privo dei beni indispensabili per
essere umano.
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Date la precedenza con un sorriso

52

Spezzerei una lancia contro i bigliettini
minatori, rigorosamente anonimi, che
qualcuno scrive in segno di protesta per
un parcheggio fatto male o inopportuno: vabbè, qualche volta si sbaglia, ma chi è perfetto?

53

Non dovrebbe rientrare nei nostri compiti rammentare chi ha diritto di precedenza sulla strada, ma siccome le precedenze
sono allegramente ignorate, ne facciamo una questione di buone maniere. Chi rispetta la precedenza
è un gentiluomo del XXI secolo, dimostra eleganza
anche nella guida, è più buono e persino più bello. La
precedenza si dà a chi proviene da destra, ai pedoni,
alle auto già immesse in un rondò. Sarete un automobilista gentile se comunque lascerete passare la famigliola che sta attraversando la strada, chi viaggia in

56

Da parte loro i pedoni si ricordino
che non sempre il
diritto di precedenza si accompagna con la possibilità di attraversare e le cronache sono
tristemente piene di persone investite sulle strisce. Andate poi
a dire a San Pietro che voi avevate la precedenza! Anche il
bravo pedone cercherà di non
mettere in pericolo la propria
vita e quella degli automobilisti, evitando di attraversare improvvisamente o dietro la corriera da cui è appena sceso. E
non si metterà a discutere, a inveire, a maledire e minacciare
con l’ombrello l’auto che tarda
a dargli la precedenza.

bicicletta e rischia ogni volta la prepotenza di chi è
al volante, il bambinetto che non rispetta le zebre e
dal quale pretendiamo correttezza, dimenticando che
siamo stati bambini anche noi. Sarete particolarmente cortesi se lascerete passare le signore cariche
di pacchi, le mamme in attesa, chi non ha l’ombrello sotto un acquazzone o ha evidentemente fretta.
Forse non hanno il diritto di attraversare proprio lì,
ma in quanto pedoni sono più vulnerabili e meritano la nostra attenzione. Quante volte vi è capitato di
vedervi sorpassare mentre aspettavate, accostati, che
l’auto proveniente dalla direzione opposta passasse
nella stradina troppo stretta per due? Quante volte
siete stati/e tentati/e di mandare a quel paese il frettoloso che adesso coinvolge tutti in manovre contorte e complicate? Scherzi che capitano a chi dà la
precedenza… ma non importa, continuate così…

Vademecum di REGINA FLORIO

54

Quando passate, ringraziate l’automobilista che vi ha ceduto il passo. Basta un
cenno del capo, una mano alzata, un sorriso, per ringraziare della gentilezza ricevuta. Al saluto di ringraziamento, chi si è fermato per voi non
risponderà con una smorfia dal significato sinistro
(“ti ho lasciato passare ma avrei preferito versare 10
litri del mio sangue”) ma egualmente con un cenno
cortese e un altro sorriso. Se tutti sorridessimo di
più, il mondo non sarebbe più bello?

55

A proposito di strisce: siete in coda, vi muovete di metro in metro. Se incrociate un
passaggio pedonale fermatevi qualche metro prima, in modo da lasciare libero il passaggio ad
eventuali pedoni in attesa di attraversare, che così
non saranno obbligati a pericolosi slalom tra le auto.

La signora al volante
MEGLIO dell’uomo
Donna al volante: oggi guida
meglio dell’uomo, ma
il pregiudizio nei suoi confronti
resta duro da estirpare.
Disegno di Cristina Mazzoleni
per Frate Indovino.

57

“Non incontra l’approvazione degli uomini”. Lo scriveva Elena Canino negli anni ’50, potremmo ahimè scriverlo ancora oggi, anche se ormai le donne al volante sono forse in maggioranza e alcune compagnie assicurative praticano sconti ro-

“

sa, consci del fatto che le signore alla fine hanno meno incidenti degli uomini. Eppure… la
signora guida piano, cede la
strada, non pretende la precedenza agli incroci; non ubbidire a queste norme porta, se non
altro, a una piazzata che le fa
orrore. Basta uno scontro da poco perché accorra un agente e a
priori assuma verso di lei il tono riservato ai grandi criminali.

Quando far benzina è un problema

61

In una vecchia pubblicità, la
mitica Catherine Deneuve scendeva elegantemente da un’auto con una grazia che ogni signora le invidia. Per assomigliarle almeno un pochino possiamo seguire i consigli di un manuale francese, che svela le astuzie adottate dalle mannequin: vietato infilare per
prima la testa nell’abitacolo, appoggiamo
l’ anca sul bordo del sedile, teniamo le ginocchia serrate e solleviamo le gambe
unite per metterle nell’auto. Per scendere occorre fare il movimento inverso, serrare le ginocchia, spostare fuori i piedi
con le gambe unite, spostare il resto del
corpo e alzarsi sui piedi.

62

Un gesto che la signora può
pretendere dal cavaliere che la
riaccompagna a casa è quello
di aprirle la portiera e di aspettare che sia
entrata nel suo portone prima di ripartire.
Un atto di cavalleria ma anche di protezione da ogni eventuale inconveniente o,
peggio, da ogni malintenzionato…

63

Per evitare spiacevoli inconvenienti e liti coniugali, consigliamo di tenere il serbatoio
con un buon livello di carburante, specialmente se siete in vacanza o in un paese
straniero, non conoscete gli orari dei benzinai o vi trovate in luoghi dove non abbondano. In questo caso fate il pieno ogni
volta che ne avete l’occasione, ben prima
di entrare in riserva. Ma se, nonostante le
buone precauzioni prese, finisse la benzina
è assolutamente vietato ai passeggeri affermare: “Te lo avevo detto che c’era poca
benzina…”.

64

Sarebbe carino se chi fa uso regolare dell’auto di uno dei genitori si ricordasse anche, con
un po’ di gratitudine, di far benzina evi-

“

60

Per qualche strana ragione,
l’universo femminile fatica a
fare manovra per parcheggiare e tende a depositare l’auto dove capita,
davanti al parrucchiere o al fiorista, mettendo le frecce d’emergenza, che però non
ingannano nessuno. Se lo fa un uomo non
succede niente, noi donne non possiamo
permettercelo. Piuttosto prendiamo lezioni private, alleniamoci di notte, ma impariamo a parcheggiare!

tando in partenza pericolose disattenzioni e rischio di trovarsi all’asciutto dove
meno te lo aspetti.

65

Personalmente detesto una situazione che ormai sta diventando generalizzata e messa in
atto dappertutto, sia in città che nei paesi: i distributori di benzina fai da te. Mi è
capitato di imbattermi in una difettosa,
che mi ha praticamente inondato di benzina e mi ha reso insicura su tutti i distributori self service dove purtroppo mi comporto come una gallinella spaventata, sempre in difficoltà con le banconote, sempre
troppo tesa per ricordarmi di riavvitare il
tappo del serbatoio. In questi frangenti,
chiunque mi aiuti a fare rifornimento, sia
uomo o donna, giovane o anziano, assume per me le parvenze di un angelo, che ricopro di benedizioni. Il fatto è che da un
distributore all’altro cambiano spesso taluni piccoli ma decisivi particolari per fare il pieno. Morale della favola: se vi capita di vedere una persona in difficoltà al
distributore, siate buoni, aiutatela: ve ne
sarà enormemente grata.
6 - continua

Intanto tutta la circolazione si
ferma, il signore di cui ha urtato la macchina ne discende come un diavolo, si china a verificarne i parafanghi, mentre si levano intorno i fumetti popolareschi “ma stia a casa, ma faccia la
calza!”. Abbiamo, noi donne,
questa terribile nomea con cui
fare i conti: se guidiamo bene ci
dicono che “guidiamo come un
uomo”, quindi se vogliamo cavarcela dobbiamo essere superlative. Cerchiamo quindi di evitare alcune leggerezze che alimentano la leggenda nera della “donna al volante pericolo costante”. Non si guardano le vetrine mentre si guida. La tentazione è tanta, specialmente
quando si è fermi al semaforo
ma basta un’occhiata e scatta il
verde (e la strombazzata di chi
aspetta…) Non tutte le signore guidano confidando nel fatto che, essendo carine, tutti, anche i vigili, le perdoneranno.
Ma purtroppo sulla donna al volante pregiudizi e luoghi comuni resistono nel tempo, nonostante le tante donne che fanno rally, che guidano taxi e autobus, che vanno sulla luna.

58

La signora, anche se
usa a solcare pascoli
sulla potente quattro ruote motrici, vedrà di non
abbandonarsi a lamenti da cow
boy e descrizioni minuziose sui
suoi incontri ravvicinati con
deiezioni animali, nemmeno di
dimensioni davvero ragguardevoli. Sono i rischi del mestiere
(o meglio, del paesaggio), facciamo finta di niente e portiamo l’auto al più presto al lavaggio… dopotutto, non dovrebbero portare fortuna?

59

Non ci si trucca in
auto e non ci si pettina (i capelli svolazzano e planano dappertutto). E
I signori uomini vedano di non
radersi o tagliarsi le unghie…
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Nei campi
Mettere da parte il grano
destinato alla semina. Dare
fuoco alle stoppie: le ceneri
sono un ottimo fertilizzante.
Seconda mondatura del riso.
Continuano le irrigazione di
mais e barbabietole da zucchero. Seminare erbai dopo aver
dissodato e concimato. Eseguire
la semina delle seconde colture
da granella.
Negli orti
Trapiantare indivie, lattughe e
cavoli. Seminare carote, bietole,
ravanelli, fagioli, lattughe, scarola, fagiolini, cicoria, rucola,
radicchio invernale, rape, cavolfiori, ravanelli estivi, sedano
bianco, spinaci e bieta. Si rincalzano i finocchi. Raccogliere
l’aglio. Cimatura di pomodori
e di meloni, cocomeri, cetrioli e zucche che vanno

annaffiati abbondantemente.
Nei terrazzi e nei giardini
Tagliare le femminelle delle
dalie e dei crisantemi. Margottare gerani, margherite e fucsie.
Ombreggiare le piante più esposte ai raggi del sole. Togliere
i fiori appassiti. Dedicarsi alla
cura delle piante trapiantate in
primavera.
In cantina
Il tappo di sughero è il fondamento di una buona imbottigliatura. La muffa si previene
controllando i tappi e mediante
la pulizia accurata delle bottiglie che vanno lavate con acqua
calda contenente il 10% di bicarbonato di soda, strofinando
bene con lo scovolino adatto.
Se la muffa ha attecchito al
vino, provate con una nuova
fermentazione. Aerare la
cantina in ore notturne.

Gentiluomo è colui che tiene aperta la porta dell’albergo affinché
la moglie possa portare dentro i bagagli.
Peter Ustinov
Gli asceti che non nuocciono ad alcuno, che controllano sempre il
loro corpo, essi andranno al luogo eterno, dove non dovranno più
soffrire.
Buddha

Zucchine alla magrebina
Ingredienti per 4 persone:
Un chilo circa di zucchine, 200
grammi di olive nere marocchine, un cucchiaio raso di semi
di coriandolo tostati e macinati,
prezzemolo, due spicchi d’aglio,
un limone, olio extra vergine di
oliva, peperoncino.
Fate stufare in una pentola
adatta le zucchine senza aggiunta alcuna, tagliandole prima a
tocchetti.
Quando si saranno ben cotte,
mettetele ancora calde in un
coccio. Aggiungetevi le olive
private dei noccioli, i semi
di coriandolo, il prezzemolo
tritato, l’aglio tagliato in sottilissime fettine, il succo del
limone, il peperoncino ridotto
in polvere e l’olio di oliva.
Salate e mescolate con cura al
fine di far amalgamare ogni
ingrediente. Lasciate raffreddare
e poi servite.

Il
in Italia intorno alle ore 4,39
e tramonta intorno alle 19,47.
Il 15 luglio sorge mediamente
in Italia intorno alle ore 4,48
e tramonta intorno alle 19,42.
Il 31 luglio sorge mediamente
in Italia intorno alle ore 5,04.
e tramonta intorno alle 19,28.

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

CAMOMILLA COMUNE
Chamomilla recutita
Della famiglia delle Composite (ex Asteracee), è pianta
erbacea annuale. È molo facile trovarla in terreni incolti.
La sua origine è dubbia: dovrebbe provenire dai Paesi che
s’affacciano ad oriente sul mar Mediterraneo.
I fiori,
sono molto simili a quelli delle
margherite. Fiorisce da maggio
a settembre e si raccoglie in
tarda primavera. Si utilizzano i
capolini e i fiori.
Costituisce un rimedio molto
diffuso, quasi tutti ne tengono
in casa una piccola scorta, perché
è opinione comune che la tisana
che se ne ricava renda più calmi
e concili il sonno. In realtà, i fiori
di camomilla hanno varie proprietà
terapeutiche e, in erboristeria, vengono
utilizzati per la loro azione spasmolitica, antinfiammatoria (molto simile
all’azione dei farmaci non steroidei, i
cosiddetti Fans), sedativa, antibatterica e
antimicotica.
Si somministra sotto forma di infuso,
decotto, olio essenziale ecc..

Diarrea

Mettere a macerare un etto di bacche di mirtilli in due
centilitri di alcol a 70° per un paio di giorni, spremere e,
dopo aver filtrato il tutto, diluire in otto centilitri di acqua.
Berne due o tre bicchierini al giorno in caso di diarrea.
Molto utilizzato ancora oggi è il tè nero forte e amaro. In
realtà si è potuto notare che, nei casi di dissenteria, svolge
un’azione analgesica e antibatterica.
L’infuso delle sommità fiorite di achillea o il decotto di
corteccia di quercia o l’infuso a base di foglie di castagno
sono altri rimedi popolari molto efficaci. Per il decotto di
quercia, la corteccia deve bollire per una quindicina di minuti in acqua.
Carote, patate, riso, parmigiano, albicocche, mirtilli e mele
sono tutti alimenti che, a livello dietetico, sono indicati,
mentre grassi e cibi che contengono glutine vanno evitati il
più possibile.
Festa
de Noantri
A Roma, ancora oggi, in Trastevere, si ricorda la Madonna del
Carmine con la famosa “Festa de noantri”. Un’autentica sagra
paesana nel cuore della capitale, che ha inizio il primo sabato dopo
la data della celebrazione mariana. La festa prende le mosse da
un ritrovamento, sulla foce del Tevere, che fecero, intorno al ’500,
alcuni portuali. Questi, un certo giorno, avvistarono una cassa
di legno che galleggiava sulle acque del Tevere. La portarono a
riva e, dopo averla aperta, si accorsero con grande meraviglia che
conteneva una statua di legno di cedro della Madonna. Statua che
oggi, il primo giorno della festa, viene portata in processione dalla
chiesa di Sant’Agata a quella di San Crisogono, dove rimane per
tutta la durata della festa, otto giorni, ed essere riportata di nuovo
nella chiesa Sant’Agata.

LUGLIO
“Io porto il caldo a profusione
la zucca al porco, al ghiotto il melone
e il grande fuoco che Cirillo mena
spengon Sant’Anna e la Maddalena.”

“Luglio dal gran caldo,
bevi bene e batti saldo”.
“Quando sol est in Leone
poni mulier in cantone
bibe vinum cum sifone”.
“Per Santa Maddalena
se la nocciola è piena,
il fico ben maturo, il gran copioso e
duro, e il grappolo serrato
il vino è assicurato”.
“Il mattino scuro di Luglio,
non vuol dire cattiva giornata.”
“Per San Pantaleone il tempo è
brontolone”.
“La donna bella, a luglio è ancor
più bella”.

Santa Maria Goretti
Si celebra il 6 luglio

Maria Teresa Goretti era di
origine marchigiana. I suoi,
infatti erano emigrati nell’Agro
Pontino sul finire dell’800. Il
padre moriva di malaria quando
Maria Teresa aveva solo dieci
anni. La mamma, Assunta, per
poter mandare avanti in qualche
modo la famiglia, era costretta
a lavorare fuori di casa tutto il
giorno.
Maria dimostrava un’età superiore a quella effettiva e Alessandro
Serenelli, un giovane del posto,
se ne invaghì. Una mattina,
mentre lei era sola in casa, il
giovane entrò e tentò di usarle
violenza. Lei lo respinse dicendogli «No, no, Dio non vuole;
è peccato! ». Lui allora, preso
da furore omicida, la colpì ripetutamente con un punteruolo.
Moriva nell’ospedale di Nettuno
il giorno dopo, perdonando il suo
assassino. Era il 6 luglio 1902. Fu
canonizzata nel 1950.
Testi a cura di

fratemarco
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