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Gerusalemme porta del mondo

SOCIETÀ

Gerusalemme è la terra di Dio. “È Santa perché terra della nostra redenzione.
E la Terra Santa ha bisogno di cristiani che qui vivano la propria testimonianza
di fede, perché qui si è incarnato Gesù, qui è risorto”. Abbiamo intervistato
Padre Pierbattista Pizzaballa, francescano, custode dei Luoghi Santi.
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on proliferazione delle armi nucleari ma disarmo,
il più possibile generalizzato; promozione della pace e della giustizia sociale; battaglia per il
clima e per la tutela dell’ambiente; creazione di un’economia globale che offra sviluppo sostenibile e
opportunità per tutti: sono questi
i quattro pilastri fondamentali della “nuova era” che Barack Obama
ha proposto davanti all’assemblea
plenaria delle Nazioni Unite, a
New York; “nuova era” che deve
essere caratterizzata anche dal
cambiamento nelle relazioni internazionali verso un assetto in cui
ogni nazione si assuma “diritti e
responsabilità”, nel reciproco rispetto tra tutte le parti: “Non è
più il momento - ha detto Obama
- di stare a guardare e di attendere che sia soltanto Washington
a farsi carico della soluzione dei
maggiori problemi del mondo,
quando essi vengono alla luce”.
“Quei governi che scelgono di
ignorare gli standard internazionali - ha aggiunto con riferimento
all’Iran e alla Corea del Nord, che
insistono nei loro progetti nucleari
- dovranno rendersi conto di
trovarsi fuori strada. Il mondo
deve essere unito, dimostrando
che la legge internazionale non
è vuota promessa”.
Si compie, in questo periodo, il primo anno di elezione di Barack
Obama alla Casa Bianca. Nei suoi
primi dieci mesi di governo effettivo, il leader afro-americano non ha
avuto sempre la strada spianata. Si
è trovato innanzi a non pochi ostacoli imprevisti, a difficoltà. Ha visto la propria popolarità scendere,
soprattutto per questioni interne agli
Stati Uniti. Ma sulla ribalta del
mondo egli ha dimostrato che gli
Stati Uniti, con lui, hanno imboccato davvero una nuova via, un’impostazione diversa rispetto al passato. Al Palazzo di Vetro si è avuta
la conferma della risolutezza del successore di George Bush jr nel cambiare rotta. Obama, tra i tanti consensi che gli sono piovuti addosso,
ha ricevuto, del tutto inatteso, il calorosissimo elogio persino di Gheddafi, il quale se l’è presa con il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ma ha
definito lui, Obama, “un raggio di
sole” in una notte buia. Chi si attendeva qualcosa di nuovo dall’avvento del giovane “capo” alla Casa
Bianca, è appagato. L’inizio della
“svolta” si è visto. Il mondo intero spera che la “svolta” porti davvero ad un futuro migliore.
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Obama,
la svolta
si è vista
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di Ulderico Bernardi*
oria e vanità, una
miscela esplosiva. Di
questo era gonfia la
bolla della cosiddetta new
economy. Nell’euforia della speculazione. Ubriachi di
finanza e di comunicazione
satellitare, dimentichi delle virtù più elementari, per
millenni trasmesse dalle famiglie. A cominciare dalla
sollecitazione al risparmio,
frutto di fatica vera e di sacrificio. Parole che da tempo sembrano essere scomparse dal vocabolario del
senso comune. Quando si
parla di fatica, infatti, si
pensa solo alla palestra e al
footing. Lo sforzo dei muscoli non riguarda più il lavoro. E la fisicità è intesa,
ormai, come altro termine,
per esaltare la bellezza del

B

corpo, troppo spesso a fini
di adescamento. Tanto, il
pudore, il decoro, la proprietà del vestire, sono cose d’altri tempi. A volte non
ci pensano più nemmeno i
preti, che si presentano trasandati, e appena appena riconoscibili nel ruolo grazie
a una crocetta infilata al bavero come una spilla.
Non preoccuparsi della considerazione altrui è un’altra
manifestazione di decadenza
della ritualità. Male del nostro tempo. Che non sembra
conoscere più l’alfabeto delle regole, da imparare ogni
giorno e rispettare tutta la vita. Non è questione di capi
d’abbigliamento, ma di abito
mentale. Quando la spudoratezza diventa la norma nelle
relazioni, ecco che tramonta

il rispetto tra le persone e
s’infoltisce la schiera di quanti si sentono liberi di approfittarsi e tentati dalla voglia
di farsi ricchi senza fatica.
Finti banchieri, falsi maestri
di pensiero, improbabili interpreti dell’opinione pubblica. Una marea montante di
personaggi fasulli, che sdottoreggiano dalle banche, dai
giornali, dalle TV, con la medesima volontà di mettere
nel sacco i loro simili. Vanità
sovrana. E boria, si diceva, di
quanti smerciano consigli
fraudolenti e profezie da quattro soldi come verità conclamate.

➣ continua a pagina 5
*docente di sociologia dei processi
culturali all’Università
di Ca’ Foscari, Venezia

Ultimi consigli
per l’automobilista
Florio alla pagina 15
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LE MOLTE STAGIONI DELLE DROGHE

Come uscire dal labirinto
Spett. Redazione,
vi scrivo in merito all’articolo di Giselda
Bruni che se la prendeva con i giovani
che sbiellano e sbandano con la droga,
con pasticche e altro ancora. Convengo che
le stagioni della tossicodipendenza sono state molte: da quelle delle sostanze inglobate all’interno di rituali religiososacrali, a quelle delle prime
sperimentazioni hoffmaniane (dal nome dell ’ i n v e n t o r e d e l l ’ L S D ) , a quelle di
contrapposizione all’ordine sociale 68esche,
77esche, a quelle dell’edonismo degli anni
80, fino a quelle odierne, in cui le droghe
sembrano aver assunto un carattere di
sostanziale normalizzazione del consumo.
Queste stagioni hanno, quindi, segnato
profondamente il fenomeno, tanto da far
parlare di diverse tipologie di figure
di tossicodipendenti e differenti approcci
e modelli al problema, paradigmi, se
vogliamo chiamarli in termini kuhniani.
Secondo me, però, oggi, il problema si è
talmente complessificato da non poter
più parlare di una figura “tipo” di
tossicodipendente. Ognuno compie percorsi talmente diversificati e talmente frantumati da non poter più rintracciare né possibili
modelli, né possibili figure sociali “tipiche”.
Ora, dato questo fenomeno, come si fa
ad intervenire??? Se il fenomeno è talmente dilagante e coinvolge dall’impiegato
di banca al manager, all’operaio, penso sia

abbastanza difficile rintracciare modelli
di lettura coerenti e che tengano conto
di cause del fenomeno che riguardano tutti.
Non sarebbe invece auspicabile
il rinvenimento di un modello multicausale
per ogni persona??? Capisco che
l’autodistruzione non è mai una soluzione,
anche perché, non lede soltanto la propria
persona, ma a lungo termine, comporta
sempre costi sociali ed economici. Ma,
di fatto, le persone continuano ad
autodistruggersi e forse le motivazioni non
sono soltanto quelle del “vuoto sociale”
in cui si agisce, ma sono anche altre...
Vi ringrazio per l’attenzione.
(lettera firmata)

N

essuno sa come si possa uscire dal
lunghissimo tunnel della droga:
di sicuro non colpendo chi si fa
uno spinello, sbattuto in carcere come un
criminale. Non ho neppure molte certezze sulla linea repressiva o di intransigenza che molti mettono in atto, convinti
che i problemi si risolvono
sbattendo in galera le persone. Alcuni
tossicodipendenti sono ormai incurabili
per cui, o ci si rassegna alla loro piccola/
media criminalità necessaria per procurarsi i proventi con i quali comperare la
“bustina”, o si fanno alcuni esperimenti,
come ha tentato la Svizzera con una
distribuzione controllata di eroina/cocai-

na. Mandare a morire i ragazzi nello
squallore di toilette pubbliche non mi pare una grande pensata e l’ho sempre combattuta con vigore. La dignità non dev’essere solo per alcuni e non per altri, basta dunque fare gli struzzi e fingere di non
vedere un fenomeno che abbiamo sotto
gli occhi, drammaticamente. Il lettore ha
stra-ragione quando parla della complessità del fenomeno, che oggi esprime molti comportamenti. Come uscire dal labirinto, allora? Magari ci fosse una soluzione. Ho conosciuto famiglie e giovani disperati e il titolo di un mio libro fu significativamente questo: “…e non poter fare niente”, che era la terribile conclusione di una madre, in pianto, per la morte
del figlio, l’ammissione di una sconfitta
mortale. Penso - ed è l’unico fronte su cui
combatto - che occorra avere il coraggio
di dare un’educazione alla salute meticolosa e a tutto campo, dalla scuola d’infanzia in poi. E anche la TV dovrebbe e potrebbe fare molto. Come si parla dell’amanita falloide, si deve parlare anche delle droghe e delle loro conseguenze. Poi,
ciascuno deve assumersi la responsabilità
delle proprie scelte. Questa è la mia linea: comprensione, azione preventiva, rispetto. E mi pare che, in definitiva, abbiamo trovato abbondanza di convergenze.
(gi. zo.)
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Geo de Robure
a drastica cura della Signora della scuola in Italia, il ministro Gelmini,
ha diviso l’opinione pubblica e
la scuola stessa tra innocentisti
e colpevolisti, sostenitori e critici. Alla lettrice che mi contesta vorrei far presente che, lo
stato di giustificata agitazione
che attraversa il mondo della
scuola in questo inizio di nuovo
anno, conferma che, la critica
al comportamento della ministra non sembra infondata. Lasciamolo dire ai molti che stanno perdendo il lavoro, o che comunque, vedono frustrata la
prospettiva del diritto di trovarlo. E lasciamolo dire, anche, alle moltissime famiglie sulle quali si scarica il disagio del sovraffollamento delle classi e del
depauperamento qualitativo e
umano della funzione educativa
pubblica. Proviamo anche, infine, ad ipotizzare quali vantaggi
ne potrebbero derivare per le
scuole private e quali ceti economico-sociali beneficeranno
di una istruzione, per così dire,
privilegiata.

L

ADOLFO CELLI

Quant’è la vera sapienza oggi?
Q
uanta “sapienza vera” c’è in questo nostro tempo che appare via
via più esposto al rischio di una
deriva etica e a tanti altri sbandamenti?
E in quale misura incide, dal canto suo,
la “sapienza falsa”. Sono, in sostanza, le
domande che, in uno dei suoi interventi durante l’“Angelus” domenicale, si è
posto di recente il Papa, stimolando riflessioni a tutto campo.
Benedetto XVI - prendendo spunti dalle pagine di s. Giacomo - non ha esitato a definire “terrestre, materiale e diabolica” la “falsa sapienza”, che frequentemente, diventa
fonte di “gelosie”, contese, disordini e di ogni
sorta di cattive azioni.
Quanto alla “vera sapienza”, si è soffer-

L’esame
alla scuola
italiana

frontarli più serenamente ed efficacemato nell’analisi delle sue sette
mente”.
qualità, sintetizzabili nel suo essere
Queste ed altre sollecitazioni di ca“pura, pacifica, mite, arrendevole,
rattere morale, pronunciate da
piena di misericordia, e di buoni frutBenedetto XVI, c’è da augurarsi che
ti, imparziale, sincera”. Il Pontefice ha
abbiano trovato adeguata attenziovoluto far presente che è la “vera sane e portino a correzioni di rotta spepienza”, a disintossicare dalle “scorie
cialmente in Italia, in questo nostro
della menzogna e dell’egoismo”.
Paese che tra l’estate e l’avvio delL’adesione ad essa è molto importanl’autunno si è trovato in temperie
te in questi nostri giorni, purtroppo
tutt’altro che tranquildominati sovente dalle
le, per scelte politico“dinamiche proprie della
governative spesso disocietà di massa”: giorni
C’è in giro troppa
scutibili (in rapporto
nei quali, non di rado, si
“falsa sapienza”
alla sollecitudine semconstata “un carente riche spesso diventa
pre dovuta ai più povespetto della verità”, oltre
ad una diffusa “tendenza sorgente di veleni per ri, ai più disagiati, ai
all’aggressività, all’odio e il vivere della comunità. più emarginati), per
penne utilizzate come
alla vendetta”. Benedetto
Il Papa ha esortato
spade e con la Chiesa
XVI ha affermato che,
a riscoprire la “vera costretta a precisare,
ad avvertire il bisogno
attraverso il presidendella pratica della “vera
sapienza” contro
te dei suoi Vescovi, di
sapienza”, dovrebbero
la menzogna e la
non essere disposta a
essere, anzitutto, coloro
violenza interiore
“farsi intimidire”; e,
che si trovano ad essere
inoltre, con situazioni
promotori di pace “nele individuali e colletle comunità religiose e citive preoccupanti per l’evidente invili, nei rapporti sociali e politici, nelcapacità, da parte di quanti se ne sole relazioni internazionali”. Ma pure la
no trovati protagonisti, di guardare
gente comune dovrebbe avvertire,
coraggiosamente e fiduciosamente
maggiormente, il bisogno di aprirsi
avanti e soprattutto in Alto. La “vealla “sapienza del cuore”. “Se ciascura sapienza” - ha insistito Benedetto
no - ha commentato il Papa - nel proXVI - “suscita in abbondanza frutti di
prio ambiente riuscisse a rigettare la
bene”. Ed è di questi che il nostro
menzogna e la violenza nelle intenzioPaese ha bisogno: non di semi di dini, nelle parole e nelle azioni, coltivanscordia e di cedimenti al male, alla
do con cura sentimenti di rispetto, di
ripicca, alla voglia di rivalsa e di aucomprensione e di stima verso gli altri,
toaffermazione nelle grandi come
forse non risolverebbe tutti i problemi
nelle piccole cose.
della vita quotidiana, ma potrebbe af-

3
ive, lavora, semina i
solchi della terra di
Dio. Cammina sui sentieri di Dio. Guarda lo stesso
cielo che vide il figlio di Maria
e del falegname di Nazareth,
va nel Getsemani, che è l’Orto dell’uomo nella notte della
Passione e del tradimento. Gli
capita di calpestare con i suoi
sandali l’erba di Galilea, di salire sulle barche per attraversare il lago di Tiberiade della
tempesta sedata, della pesca
miracolosa e del Gesù risorto,
che sulle rive prepara e imbandisce la cena pasquale agli apostoli, pane e pesce. Padre Pierbattista Pizzaballa è uno che
si è messo alla sequela di Francesco d’Assisi. Pace e bene.
Viene dalla terra dell’“Albero
degli Zoccoli”, ne ha respirato gli ultimi profumi. Ha rivestito il saio, l’abito della scelta
di povertà.

V

LA TERRA SANTA HA
BISOGNO DI CRISTIANI
Padre Pizzaballa, lei vive da
anni nella terra e sui sentieri
di Dio, che spesso si trasformano in un inferno. Come ci
si sente, umanamente e cristianamente, in questa terribile condizione?
L’uomo di Dio non è diverso da
qualsiasi altro uomo. Nei momenti di sconforto bisogna
guardare alle persone care,
pensare agli interventi forti di
Dio nella propria vita, si prega. La Terra Santa, così presente nella vocazione di ogni
Francescano, diventa - per libera scelta - la terra in cui vivere la propria vocazione. In sé
questo è una forza: la vocazione è rispondere a una chiamata. L’iniziativa è di Dio, ogni
uomo è chiamato a rispondere
affermativamente a ciò che
Dio vuole da lui. E, come ogni
iniziativa di Dio, è per il nostro
bene, per la piena realizzazione di sé, nella libertà e nella
gioia. Si tratta, quindi, di aiutarsi, nei momenti bui, a riandare alla profondità della chiamata di Dio, considerando che
egli sa accogliere con amore
anche le difficoltà delle nostre
risposte. E fare questo in Terra
Santa vuol dire “esserci”, cioè
assumere la chiara consapevolezza del valore di essere qui, di
stare qui, nel poco e nel tanto, cioè quando ci sembra che
ne valga la pena, e anche
quando ci si sente inutili, nel
senso di inadeguati, o perché si
ha sensazione che a nessuno
importi della presenza dei cristiani in questa realtà che pure - per noi cristiani - è santa,
perché Terra della nostra redenzione.
Ma di che cosa ha bisogno soprattutto oggi la Terra Santa?
Di cristiani che qui, in mezzo
alle contraddizioni, vivano la
loro testimonianza di fede,
perché qui si è incarnato Gesù,
qui ha vissuto, ha predicato, è
morto ed è risorto. Con il nostro essere qui, diciamo che
amiamo questa Terra; la sua
storia e la sua geografia fanno
parte della nostra vita, della
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GERUSALEMME PORTA DEL MONDO
Padre Pierbattista Pizzaballa,
Custode dei Luoghi Santi ha un sogno…

Sui sentieri
di GESÙ
GIUSEPPE ZOIS

nostra fede. Una cosa concreta, un fatto, l’incontro con una
Persona che è viva per sempre.
Ed è un fatto, questa nostra
presenza, che non è solo per
me, per noi francescani, ma è
importante per i cristiani, per
la Chiesa intera, per tutti gli
uomini che qui vengono a cercare risposte, a porre domande. Essere qui, compagni di
cammino degli uomini che
cercano Dio. È importante
questo, al di là della nostra piccolezza, o delle piccole cose
che si possono fare.

Padre Pierbattista Pizzaballa, custode del Luoghi Santi a Gerusalemme,
è nato a Castel Liteggio, in provincia di Bergamo, dove i genitori ancora
vivono. Papà e mamma sono di origine contadina. Il padre, tuttavia,
divenne operaio pendolare a Milano, poiché la campagna non poteva
più sostenere economicamente i bisogni della famiglia.

PACE IN SE STESSI
PER COSTRUIRE
LA PACE INSIEME
Possibile che non si trovi altra soluzione che l’odio, il rancore e la
guerra per la convivenza tra i popoli lì nella Terra Santa?

Come l’acutizzarsi di una malattia può avere origini lontane, o insorgere per un momento di difficoltà, così è per
la violenza in Terra Santa, che
viene tante volte presentata
soprattutto come terra di violenza. Ma, purtroppo, l’odio e
il disprezzo dell’altro, la guerra, sono di casa in tanti, troppi Paesi del mondo. E, ad un
mondo malato di guerra, corrisponde in Terra Santa l’acutizzarsi di una situazione violenta che sembra appartenerle da sempre. Questa Terra riflette in sé il male, le contraddizioni, le tensioni del mondo:
“dieci porzioni di dolore sono
state accordate al mondo dal
creatore, e Gerusalemme ne
ha ricevute nove”. Il male del
mondo viene come riflesso in
questa Terra, assorbito, somatizzato… Resta il problema,
resta il compito di tutti, ogni
uomo per se stesso, ognuno
per la sua parte, di purificare
il cuore, di considerare il
grande destino di un’umanità
condivisa, di una fraternità
vera. Toccato con mano che
l’uomo non basta a se stesso,
rimane reale la grande verità
che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio
Padre, fratelli, uomini fra gli
uomini, uguali. La convivenza è il difficile compito che
aspetta concrete realizzazioni
in ogni parte del mondo,
da… Bergamo alla Terra
Santa, ognuno per la sua parte. Fare pace in se stessi, per
avere il coraggio di fare la pace insieme.

L’assordante silenzio di Gerusalemme
Padre Pierbattista Pizzaballa, con quali pensieri si corica alla sera, in mezzo
al sibilo sinistro dei raid aerei, delle
bombe, delle ambulanze che corrono
verso feriti e morti?
A Gerusalemme non si sentono i rumori della guerra, e per grazia di Dio,
il periodo degli attentati si è allontanato. A creare l’idea che Gerusalemme
sia in mezzo al frastuono della guerra
(nel gennaio scorso quella sulla Striscia
di Gaza) contribuisce il fatto che le notizie giornalistiche o televisive immancabilmente recitano: dal nostro inviato a Gerusalemme. Detto questo, si deve anche aggiungere che non è facile
prendere sonno la sera quando, per tutta la giornata, si sono susseguite notizie di scontri, bombardamenti, violenze. Sì, è difficile, è molto difficile.
L’assordante silenzio di Gerusalemme
tuttavia aiuta a dare valore alla speranza. Il progetto di Dio, lo ripeto, è un
progetto di amore, di vita. La speranza è virtù che deve essere coltivata anche nel dolore delle situazioni contingenti: significa credere che è Dio il
Signore della storia.
Non si è fatta più ripida, aspra e stretta la strada del vostro augurio francescano “Pace e Bene”?
L’attualità del saluto francescano, dopo
ottocento anni, è un segno preciso della perenne novità della verità.
Augurarci a vicenda la Pace e il Bene
è anche ricordarci che, senza l’impegno

del bene, e del fare bene il bene, non
si può dar vita a quella situazione di giustizia sociale che sola può renderci capaci di accogliere il dono della pace. La
strada di questo impegno doveroso è da
sempre ripida e stretta.
Qual è l’ingiustizia che più le pesa sul
cuore e che la inquieta e che cosa vorrebbe fare, se potesse?
Il silenzio - rompere il silenzio - creare attenzione, suscitare desiderio di
comprensione… Troppe volte il nostro
silenzio ci rende corresponsabili, è ingiusto. Dare valore alle parole, usarle,
sentire nostalgia di un dialogo che
manca, sentire il peso delle parole non
dette, di quelle negate. Sì, il silenzio è
un’ingiustizia inquietante.
Dove e come è possibile trovare uno
spazio su cui costruire la convivenza?
Ogni uomo, nel proprio cuore, dentro
di sé, ha il primo e più importante luogo per costruire una convivenza che lo
costituisce come uomo di pace, pacificato con se stesso, tollerante, aperto
agli altri, misericordioso. Sapersi perdonare per saper perdonare. Essere giusti, veri con se stessi per saper accogliere con giustizia la verità dell’altro. E riscoprire la misericordia, quel mettere
le ali per rimbalzare, con speranza, da
qualunque situazione mortificante. Saper offrire a se stessi e al nostro prossimo il dono della misericordia. La pace
nasce nel cuore dell’uomo.

Dovendo dare una definizione di
speranza, oggi, quali parole si sente di
poter usare?
La realtà di oggi ci dice che l’uomo ha
bisogno di un sogno: l’uomo diverso,
l’uomo fatto ad immagine di Dio. Su
questa realtà si basa ogni speranza. Questa è la speranza. Una cosa diversa, una
cosa nuova. Non una toppa nuova su un
vestito vecchio, ma una realtà nuova.
Credere questo è sperare. La speranza
non è una cosa che verrà, che riguarda
una situazione futura, che si realizzerà
chissà quando. No, la speranza è agire,
oggi, come se tutto il bene, il buono, il
bello del sogno più vero per l’umanità,
ci appartenesse già.
Quale è diventata la missione più difficile per un sacerdote?
In un mondo in cui si esalta l’uomo
che si costruisce da solo, che può tutto, che sembra poter volere tutto, il sacerdote si trova a parlare di Dio, del
suo amore per noi, così grande da mandare suo Figlio a morire per la nostra
salvezza… La missione più difficile è
rendere testimonianza che la felicità è
nell’abbandono fiducioso in Dio - che
è più grande di tutti nostri desideri.
Noi predichiamo Cristo crocifisso:
scandalo e stoltezza…: la missione è
sempre stata difficile, ma mettersi
dietro i passi di Gesù è anche incontrare il Cristo risorto, compagno di viaggio di ogni uomo, il solo che dà senso
e compiutezza ad ogni cammino.
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Dopo un’infinità di sollecitazioni anche l’Italia
si è adeguata alle direttive dell’Europa

Che bollino
ha casa tua?
Dall’estate appena trascorsa sono in vigore pure nel nostro
Paese le norme per il “certificato energetico” da abbinare
alle nuove costruzioni o a quelle ristrutturate. Come viene
compilato il documento, che ha importanza specialmente
sotto il profilo commerciale, ma serve anche a far crescere
l’impegno per contenere i consumi di energia?
Enzo Dossico

“D

i quale classe è casa
tua?”. Con ogni
probabilità, in breve volger di tempo, questa domanda diventerà ricorrente anche dalle nostre parti. Da luglio è stata introdotta pure in
Italia, sull’intero territorio nazionale, la direttiva europea
che esige il certificato energetico per tutti gli immobili di
nuova costruzione oppure sottoposti a radicale ristrutturazione. Alcune regioni (come
l’Alto Adige, il Piemonte, la
Lombardia, la Liguria, l’Emilia Romagna), in vario modo,
già si erano messe su questa
strada. Adesso, il principio è
stato generalizzato; ancora sono in via di definitivo assestamento le regole per la sua applicazione, però la scelta è stata fatta in risposta a sollecitazioni che da Bruxelles cominciarono ad arrivare già nel
2002. Il certificato energetico
per gli immobili rientra nelle
iniziative volte a contenere la
bolletta energetica nazionale,
che grava pesantemente sulle
nostre importazioni e quindi
sul nostro bilancio statale. È
opportuno far presente che le
case - con i loro fabbisogni assorbono circa un terzo dei
consumi energetici italiani.
Accanto a quanto serve per riscaldare l’acqua, cucinare e illuminare o per far funzionare
elettrodomestici molteplici, va
conteggiato il necessario per
mantenere in temperatura i locali di un immobile, d’estate e
soprattutto d’inverno. Se il
fabbricato non ha certe caratteristiche, il calore che si disperde, se ne va (o avanza) è
parecchio; sulla “perdita” in genere incidono le finestre
(10%), il tetto (25%), le pareti (35%), il pavimento (15%),
le quotidiane ventilazioni (per
il resto della percentuale). Le
dispersioni (o le invasioni, durante l’estate caldissima) ovviamente cambiano a seconda

che si tratti di un’abitazione in
villetta a sé stante oppure di
un appartamento in un condominio, di locali esposti notevolmente al sole oppure no.
Da un’accurata valutazione di
tutte queste parti o elementi o
fattori, dal controllo dei materiali usati nella costruzione, dallo spessore dei muri, dallo stato
e dal tipo degli infissi, delle
condizioni e della impostazione degli impianti, delle eventuali procedure di isolamento
del tetto o del pavimento, delle pareti e di quanto altro, si
desumono dati che, assemblati tra loro, portano alla compilazione, appunto, del certificato energetico o “bollino” di qualità dell’immobile; certificato

previsto di otto tipi, strutturati
secondo le entità dei consumi
energetici di un determinato
edificio o appartamento. Si va
dal bollino G - per un fabbricato che richiede oltre 160 kwh
al metro quadrato e 16 litri di
gasolio (o metano equivalente) al metro quadrato all’anno sino al bollino A+, rilasciato
agli edifici o appartamenti più
risparmiosi, che nell’arco di un
anno richiedono, in media, meno di 15 kwh al metro quadrato e meno di 1,5 litri di gasolio
per metro quadrato della loro
superficie complessiva.

O

vviamente, il bollino
ha pure un rilevante
valore commerciale:

risulterà infatti più cara, più
costosa (al momento dell’acquisto o della vendita) una casa che per la sua gestione richiede spese di gran lunga inferiori a quelle necessarie per
stare in una casa “sprecona” in
fatto di energia. È stato calcolato un risparmio medio annuo
di 20 euro al metro quadrato
per una casa energeticamente
efficiente, fatta o ristrutturata, cioè, secondo i più moderni criteri edilizi. Anche per tale motivo si stanno sempre più
orientando sulla “linea verde”
o ecologica non soltanto le
edificazioni di villette o residenze monofamiliari, ma pure
quelle di condomini e di palazzoni. Gli esperti assicurano

che i maggiori costi da affrontare per le abitazioni di tale tipo vengono ampiamente recuperati in un breve giro d’anni
grazie a “bollette” (della luce,
del gasolio, del metano) estremamente più contenute.

I

n questi ultimi tempi, si è
sentito continuamente parlare, in Italia, della necessità
di nuove case. Ora lo slogan,
quando già non sia stato fatto,
va aggiornato: occorrono case
ecologiche, in regola cioè con
il certificato energetico della
miglior categoria possibile. Perché, pure in questa maniera, si
può contribuire a … tenere in
salute il pianeta Terra, che sta
rapidamente deperendo.

Quell’integrazione etnica che… rimase a metà
n questa nostra era, dalle comunità
multietniche, nelle quali sovente
si discute della necessità di sforzi
per una crescente integrazione tra le
genti, risulta quanto meno curiosa una
vicenda che, da qualche mese, tiene
banco in Danimarca (ma pure altrove), portata alla luce dal libro della
giornalista Tine Bryld intitolato “Con
le migliori intenzioni”. I protagonisti della storia sono circa milleseicento bambini Inuit - ossia eschimesi che popolano la Groenlandia - i quali tra gli anni
’40 e ’60 del secolo scorso vennero prelevati dalle loro zone d’origine e portati sulla terraferma, perché potessero
imparare anche la lingua danese ed assimilare la cultura che si stava diffondendo in Europa.

I

a Groenlandia, che, nell’Artide,
con i suoi due milioni e passa di
chilometri quadrati, è la maggiore isola del nostro pianeta, con tutta
una serie di sue peculiarità, cominciò
ad essere esplorata sul finire del primo
millennio e fu battezzata, con il nome
che ancora porta, da Erik il Rosso. Vide, successivamente, varie incursioni,
anche da parte di inglesi. Entrò nel dominio della Danimarca attorno al 1721;
e dal giugno del 1953 diventò parte in-

L

tegrante del Regno danese, passando ,
poi, in forma via via più accentuata ad
un proprio assetto: sulla base di un referendum, dal 1979 acquisì lo stato di
regione autonoma; e dal 1985 si è altresì associata quale territorio esterno
alla Comunità europea, con facoltà di
accesso privilegiato al mercato continentale.
e faccende sulle quali ora la giornalista Tine Bryld ha riacceso i
fari, si collocano nel periodo che
vide una ridefinizione del rapporto tra
la Groenlandia e la Danimarca. L’idea
era quella di dar modo, ad un notevole numero di esponenti delle generazioni in sviluppo nell’isola, di lasciare
per una fase più o meno lunga i loro
igloo (case di ghiaccio) o le loro tende
(fatte con pelli di foca, di caribù e altro) e avere alloggio, assistenza, istruzione in palazzi e villette di Copenaghen e delle aree limitrofe. Ufficialmente, l’iniziativa venne portata avanti “Con le migliori intenzioni”, come asserisce anche il titolo del libro, ora impostosi al livello dei bestsellers, e come attesta pure Robert Peterson, un
autorevole studioso, impegnato nell’insegnamento a Nuuk o Godthab, la capitale (circa 18 mila abitanti) della

L

Groenlandia: “Non c’è alcuna trama egli spiega - di violenta oppressione coloniale in Groenlandia; si diceva che ogni
danese qui era venuto per aiutare i groenlandesi; intendeva svolgere compiti che i
groenlandesi non erano in grado di attuare e abituarli però, nel contempo, i groenlandesi, ad assumersi quei compiti”.
ndarono davvero così le cose?
Almeno un centinaio di quei
bambini Inuit restarono sul continente in definitiva adozione a famiglie danesi. I più tornarono, ma molti
si trovarono poi piuttosto a disagio e
passarono attraverso le più disparate peripezie: quelle che adesso la giornalista
Tina Bryld si è applicata a ricostruire
nelle sue pagine. Riscoprendo il proprio passato alcuni di quei ragazzi (degli
anni ’40 - ’60 del ’900) hanno pensato
di avanzare addirittura una richiesta di
risarcimento e scuse allo stato danese
per la “amara” esperienza nella quale
vennero portati. Il “caso” si è gonfiato
e fatto complesso. Nell’attirare i cronisti, ha mobilitato sociologi e psicologi.
E dire che ci si era mossi … “Con le migliori intenzioni”! Ma - ha domandato
intrigante qualche osservatore - era davvero tutto all’acqua di rose?
(E.T.)

A
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“
Lo SDEGNO

DOVE STA ANDANDO IL PAESE?

FINESTRA APERTA con Claudio Bonvecchio*

ai come in questa estate hanno preso il sopravvento - in tutti gli
italiani che credono nel loro Paese - una profonda stanchezza e numerosi interrogativi: sempre più
pressanti. E sempre più privi di
una valida e soddisfacente risposta. E, con essi, si è fatta strada
l’immigrazione, la pressione fiscale. E il
l’inquietante convinzione che tanto la
catalogo potrebbe continuare all’infinimaggioranza quanto l’opposizione - certo: segnato, sempre, da un drammatico,
to con le dovute eccezioni - si trovino
continuo scontro di tutti contro tutti e
in una “situazione di stallo”. Significa che
non già da un confronto, aperto, fran- al di là delle buone intenzioni - maggioco e leale. Siamo lontani mille miglia da
ranza ed opposizione non sono, oggi, in
quell’idea di partito-officina di idee e di
grado di affrontare i gravi problemi del
confronto che aveva animato (ed entumomento: dilaniate, come sono, da dissiasmato) chi aveva aderito al PD e che
sidi interni, lotta per il potere, intrighi
ora si domanda quale ne
di palazzo, colpi bassi e resarà il destino. E se avrà un
golamento di conti. Si fa,
destino.
insomma, strada l’idea che
È guerra continua
non si rendano conto di
e questa è la situazioall’interno del Partito
ciò che il paese si aspetta
ne dell’opposizione,
da loro per una sorta di Democratico, dove tutti,
non certo migliore è
miopia politica o per l’in- ormai, sono contro tutti quella della maggioranza.
nella corsa verso la
capacità di “sentire il polInfatti, anche nella magso del paese”. Il che è an- segreteria, tra sgambetti gioranza si assiste a fibrile veleni e con un
cora peggio.
lazioni continue e di non
Non si spiegherebbe altriproblematico rapporto poco conto e tanto più gramenti l’indegno spettacovi, in quanto alla maggioverso Di Pietro.
lo di un Partito Democraranza spetta l’azione di gotico diviso in correnti e
verno. Così, lasciano attosottocorrenti, in guerra
niti e stupefatti le contiaperta le une con le altre: dove il suo senue lotte intestine sull’ipotetica (ed imgretario, Franceschini, viene quotidianaprobabile) successione a Berlusconi. Lotmente delegittimato e come lui Bersani,
te che intralciano (e bloccano) l’attività
D’Alema, Marino e altri dirigenti. E dodi governo e che sono culminate nello
ve una autorevole componente - quelscontro - anche istituzionale - con il Prela che in passato veniva chiamata “la
sidente della Camera: l’on. Fini. Fini, a
Margherita” - oscilla tra la tentazione di
sua volta - dietro il paravento della cariformare nuove aggregazioni di centro e
ca che dovrebbe essere super partes - conquella di dare battaglia dentro il partiduce una sua disinvolta politica persoto. Per non parlare, poi, delle sottili (ma
nale per accreditarsi presso l’opposizionon tanto) divergenze sugli atteggiamenne come un “uomo di Stato”, pronto ad
ti da tenere verso la maggioranza, verso
assumersi l’eredità del Presidente del
Di Pietro, verso la Chiesa, verso singoConsiglio in quanto a tutti gradito. Il che
li problemi che urgono: come l’econoè certamente lecito, anche se il suo ramia, la sanità, il testamento biologico,
dicale cambiamento rispetto al passato

M

dell’estate, in cui il pettegolezzo,
lo scoop giornalistico, gli assalti
personali l’hanno fatta da padrone: dando dell’Italia una delle
peggiori immagini possibili. In tali campagne diffamatorie, tutti i
partiti - Lega esclusa - si sono precipitati con entusiasmo, pensando che il fango gettato a piene
mani sugli altri potesse trasformarsi in
genera qualche perplessità e sembra più
consenso per sé. In realtà, tali comporstrumentale che sincero. E questo turba
tamenti, hanno solo prodotto un difful’elettorato che, se apprezza la maturaso disgusto e l’ulteriore convincimenzione politica di Fini non ne capisce,
to che nella politica italiana ci sia qualperò, i bruschi voltafaccia. E pensa che
cosa di guasto: qualcosa che, come un
non sia così affidabile, in quanto capace,
tumore, debba andare rimosso prima
in futuro, di altri disinvolti voltafaccia.
che degeneri in metastasi totali.
ltre al “caso Fini”, non si possono trascurare le numerose
isogna insomma, ad
fratture - a stento
ogni costo, risponsanate - con la componendere positivamente
te siciliana del Partito dela
questi
stressanti interroMaggioranza scollata,
le Libertà, le frizioni con la
gativi e ristabilire la rotta,
divisa, con corse
componente ex Alleanza
ribadendo che, l’impegno
alla visibilità
Nazionale e le differenze
politico non può coincie incontenibili voglie
continuamente emergenti
dere con una sorta di “asdi protagonismo:
con la Lega: che si rivela
salto alla diligenza” e nepuna temibile antagonista Berlusconi superstar, Fini pure con una lotta di poche lo rincorre, altri
interna, perché radicata sul
tere per il potere. Una lotterritorio, coesa e attenta protagonisti e comparse ta, che, se logora i contenalle necessità dell’elettoradenti causa un pericoloso,
e Lega utilitarista.
to. Tutto questo fa sorgere
inammissibile, rigetto nei
nei cittadini la convinzioconfronti della politica.
ne che il PdL (con l’ecceMa, anche, bisognerebbe
zione della Lega) non abbia una solida
ribadire - servendosi del buon senso - che
coesione, ma sia solo il partito di Berluse i comportamenti privati appartengono
sconi. Il che, se può rassicurare una paralla sfera personale (salvo quando conte dell’elettorato (come assicurano i sontravvengano alle leggi dello Stato) esidaggi del Capo del Governo), causa anste sempre il dovere pubblico, per i poche preoccupazioni sulla sua tenuta, inlitici, di essere d’esempio: anche nella vidipendentemente dal suo capo, e sul suo
ta privata dove riservatezza, educazione e
futuro personale. E questo causa precaatteggiamenti composti dovrebbero corietà e instabilità e pressanti interroganiugarsi con lo stile. Ma questo manca
tivi sulla sua continuità.
ai politici a cui la carica esercitata (per
A tutte queste domande, inevase, si agmandato dei cittadini) suscita la sensagiunge, poi, quella sul perché dell’oggetzione di una narcisistica onnipotenza.
tivo imbarbarimento della vita politica. Non si possono, infatti, passare sot*Docente di Filosofia delle Scienze
to silenzio le campagne scandalistiche
Sociali all’Università di Varese
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Quando la spudoratezza diventa norma nella relazioni

La sbornia del potere politico
➣ dalla prima pagina
orse la principale fra queste, che ha fatto e sta ancora facendo danni immensi, compresi quelli che si
presentano all’attualità sotto
forma di crisi economica, è stata quella di far credere che la
modernità consistesse nel superamento definitivo della religione. Il progresso al potere,
sgombro di ogni tradizione,
mentre tutto è dato in mano
all’individuo perché si faccia
la sua legge, la sua morale, decidendo senza remore sul proprio destino di vita e di morte. Salvo poi esaltare la “natura”, e protestare per le conseguenze nefaste provocate dalla
caduta dell’idea stessa di bene
comune.

F

intanto, si è puntato a
svuotare di ogni valore,
i Comandamenti eterni, e a rimuovere dal profondo

E

dei cuori l’idea di responsabilità, il senso del peccato e
quello del giudizio finale. Basta avere occhi non velati dall’ideologia per vedere che si
tratta di una falsità. Il declino del sentimento religioso è
smentito dai fatti del mondo,
percorso invece da intense
correnti di spiritualità.
Per quanto riguarda la fede cristiana, come sostiene Papa
Ratzinger, la dimostrazione più
convincente della sua verità è
fornita dai Santi e dalla bellezza che ha generato.
Occidente, che tanto
ha dato al mondo, e
tanto ha ricevuto negli
scambi non sempre equi e pacifici, sembra oggi allontanarsi
e isolarsi dal sentire dei popoli. La crisi, in questo senso, interviene a mortificare le arroganze dei potenti, che talvolta
tracollano fino a finire in carcere, e questo è bene, ma l’aspetto doloroso è costituito dai

L’

costi umani inflitti agli innocenti. Famiglie che dipendono
per il sostentamento e l’educazione dei figli da un unico salario, e che finiscono nell’indigenza, fuori dal lavoro. A loro
i tempi lunghi del cambiamento di mentalità non interessano. E, a questo fine, i governanti, se davvero intendono la società come insieme di famiglie,
devono provvedere. Il resto è
speranza di ravvedimento. Di
un mutamento culturale che
s’indirizzi nel senso indicato dall’enciclica di Benedetto XVI
“Caritas in veritate”, secondo cui
“la questione sociale è questione
antropologica”. Detto in altri termini, tutto deve essere fatto politica, sviluppo, programmi
dei partiti - in funzione della
persona umana. Senza lasciar
fuori nessuno.
Come ha scritto George Bernanos nei “Dialoghi delle Carmelitane”, …all’estremo limite
della notte, si ritrova un’altra
aurora.
Ulderico Bernardi

Vignetta di Bucchi da “la Repubblica” (Finestra sul cortile)

6

/ Novembre 2009

Una rendita di 4mila euro al mese per 20 anni

I

“V

inci per la vita” è
stato promosso anche per raccogliere
fondi da destinare alla ricostruzione dell’Abruzzo terremotato.
In tale direzione verrà dirottato il 23% degli introiti; l’8% andrà alle ricevitorie; il 65% servirà per i vitalizi assegnati; il resto toccherà alla Sisal per l’organizzazione e la gestione.
Sull’iniziativa si sono scatenati i commenti di sociologi e psicologi. Tutti hanno rilevato
che, per l’ennesima volta, si è
voluto far leva sulla passionaccia degli italiani per le lotterie;
passionaccia che nel 2008, attraverso gli ormai molti canali
aperti, ha assorbito circa 50 miliardi di euro e che nei primi sei
mesi del 2009 - a dispetto della “crisi” - ha visto un ulteriore
incremento del 30% circa degli
investimenti. Qualcuno ha detto che, in fondo, Win for life è
una maniera per portare la
gente a… far previdenza con un
piccolo divertimento. Si è sentito accennare ad una… occasione in più per gli anziani per
cercare di dare una mano di lunga durata ai propri figli. Ma non
è mancato chi ha ravvisato
un’opportunità per i giovani in
cerca di lavoro di dar la caccia
ad uno stipendio mensile “da dirigente”, sicuro per vent’anni, e
scevro da responsabilità. I permanentemente critici hanno
arricciato il naso: “Ma perché hanno mormorato - dare ancora più agio alle nuove generazioni di pensare che si possa campare abbastanza bene senza far fatica e senza acquisire meriti?”. In
breve: un’illusione in più, nel-

“

cesso del titolare del singolare vitalizio. In concreto,
dal … sogno nababbesco si è passati ad un trantran sicuramente non proletario. Dal bersaglio colpito può
derivare non un radicale sovvertimento dell’esistenza, ma piuttosto, una sua sistemazione nella tranquillità, almeno per un certo periodo, non proprio breve.
Il meccanismo del gioco è presto spiegato: nelle ricevitorie sono state rese disponibili schedine con venti numeri; chi decide di tentare la sorte, versando un
euro, ne sceglie dieci e aggiunge un “numerone” o superjolly. Se escono tutti i dieci numeri prescelti più
il “numerone”, il giocatore vince, appunto, il vitalizio da quattromila euro al mese per vent’anni (in moneta grossa, 960 mila euro da … rateizzare); se esco-

no solo i dieci numeri e non il “numerone”, il giocatore incassa diecimila euro; se escono nove numeri
(di quelli indicati sulla schedina), il giocatore incassa 100 euro, se ne escono otto numeri, il bottino è di
10 euro; se ne escono sette numeri, il bottino è di due
euro. Sono state stabilite tredici estrazioni al giorno,
una ogni ora dalle 8 del mattino alle 20 della sera.
Le probabilità di far centro sono state calcolate in una
su tre milioni e mezzo; nel Totocalcio le probabilità
sono state quantificate in una su poco più di un milione e mezzo; nel “Superenalotto” in una su oltre seicentoventidue milioni. Gli esiti delle diverse estrazioni sono controllabili, oltre che sugli schermi Sisaltv
che stanno nelle ricevitorie, sui vari siti internet che
si riferiscono a questo tipo di giochi e lotterie.

Il nuovo gioco lanciato dalla Sisal: bisogna indovinare 10 numeri
con l’acquisto di una scheda da 1 euro. Si chiama Win for Life

“

n quest’era dei pagamenti agevolati, dei finanziamenti che un tempo si chiamavano rateizzazioni,
bisognava aspettarsela: e infatti è arrivata anche
la… fortuna a puntate. È entrata in campo alla fine di
settembre con il nuovo gioco chiamato “Vinci per la vita” (Win for life), lanciato dalla Sisal in combinazione con i Monopoli di Stato. Non c’è la possibilità di
mettere le mani su un fantastico monte-premi da circa centocinquanta milioni di euro, come qualche mese fa ha fatto un superbaciato dal “Superenalotto”; ma
si è di fronte alla (per la verità non altissima) probabilità di avere per vent’anni una rendita mensile netta di quattromila euro, non indicizzati (cioè non periodicamente incrementati dall’andamento dell’inflazione) e tuttavia trasferibili agli eredi in caso di de-

La fortuna è cieca
ma ci vede a rate
Adolfo Celli

le frenesie della modernità, accanto a quelle che già troppo
abbondantemente propinano il
mondo dello spettacolo e quello dello sport.
Quattromila euro al mese per
vent’anni equivalgono ad…
un’aurea mediocrità? Indubbiamente rappresentano qualcosa di
molto meglio rispetto ai mille o
solo ottocento euro al mese che
un’infinità di precari riescono ad
assicurarsi magari per appena
venti mesi. E sono qualcosa di assai più consistente di quello che
ricevono non pochi calciatori di
serie A e di serie B, lasciati al minimo federale di 1.600 euro al
mese. Tra costoro c’è pure Daniele Ragatzu, classe 1991, tesserato dal Cagliari e nel giro delle nazionali giovanili. Federico Marchetta - il portiere della più nota squadra sarda e ormai diventato vice di Gigi Buffon nella
compagine azzurra più importante - guadagna invece 150 mila
euro all’anno (netti), ossia, in
media, circa dodicimila euro al

mese. È noto che, per i big del
pallone, gli ingaggi arrivano a
ben altri livelli: Eto’o, che
nell’Inter ha rimpiazzato Ibrahimovic, incamera 10,5 milioni di
euro all’anno e con i premi speciali arriva a 12 milioni di euro
all’anno (uno in meno rispetto
allo svedese suo predecessore in
maglia nerazzurra). Ronaldinho,
che nel Milan ha iniziato il campionato non brillantemente, percepisce 7,5 milioni di euro all’anno, Vieira (dell’Inter) e Buffon
(della Juventus) prendono, ciascuno 5,5 milioni di euro netti all’anno.
La borsa degli allenatori vede al
primo posto Josè Mourinho
(Inter) con 2 milioni di euro seguito da Cesare Prandelli
(Fiorentina, 1,8 milioni di euro) - e agli ultimi posti Ruotolo
(Livorno, 100 mila euro) e Atzori (Catania, 150 mila euro).
Ciro Ferrara alla Juventus guadagna 1,2 milioni di euro all’anno, come Leonardo al Milan e
Roberto Donadoni al Napoli.
Tutti “stipendi” netti.
Per gli emolumenti dei loro tecnici ed atleti, i club della serie
A italiana, nella stagione in
corso spenderanno (lordi, compresi cioè, pure le tasse e i contributi previdenziali) 840,4 milioni di euro, contro i 508,3 milioni di euro della stagione
2005-6, i 666,5 milioni di euro della stagione 2007-8, i
768,4 milioni di euro della stagione 2008-9. Il club che spende di più è l’Inter (150 milioni di euro in una stagione);
quelli che spendono di meno
sono l’Atalanta e il Chievo (13
milioni di euro all’anno).

“Lentezza glaciale” per l’ambiente

N

on possiamo pensare sempre e disinvoltamente
che il problema sia lontano da noi, che riguardi
sempre altri, che noi siamo immuni, una sorta
di Eden incontaminato, un’isola felice e riparata dalle correnti di veleni che ogni giorno si immettono nel suolo, nell’aria e nell’acqua. La salvaguardia dell’ambiente riguarda tutti e ciascuno, senza esclusione. Nessuna persona,
e tanto meno, nessuna istituzione può chiamarsi fuori servizio. Abbiamo sentito la superpotenza americana e il subcontinente cinese, a New York, promettere un più vigoroso impegno per ridurre le emissioni. “La risposta che
la nostra generazione darà alla sfida del cambiamento climatico sarà giudicata dalla storia. Se non agiremo insieme, con coraggio e rapidità - ha detto chia-

ro e tondo Barack Obama - rischiamo di consegnare
le generazioni future a una catastrofe irreversibile”.
Non pensiamo che questo sia un allarmismo che possiamo confinare oltre l’Atlantico. Tutto oggi riguarda tutti.
E il tempo si fa breve: sono stati ipotizzati addirittura dieci anni per poter evitare il peggio. Il Segretario delle Nazioni
Unite Ban Ki-moon ha stigmatizzato giustamente la “lentezza glaciale” dei negoziati per un nuovo trattato che sostituisca quello di Kyoto. Parole dette e ridette, analisi,
diagnosi, ipotesi di intervento. Alle parole devono seguire i fatti, il vaniloquio non serve più a niente e a nessuno. Se l’America e la Cina piangono, l’Europa non può
ridere. Il Presidente della Commissione Europea Barroso,
come politico, ha ammonito che il cambiamento climati-

co sta avvenendo più rapidamente di quanto credessimo
anche solo due anni fa. Se non modifichiamo le nostre abitudini, mutamenti climatici pericolosi, addirittura catastrofici si produrranno quasi certamente nel corso di questo
secolo. Si tratta della sfida più importante per l’attuale generazione di responsabili politici. “Bisogna anzitutto che
tutti i Paesi sviluppati - ha detto Barroso - chiarifichino i loro piani riguardanti la riduzione di emissioni
a medio termine e dimostrino un volontarismo che
sia almeno all’altezza delle loro responsabilità riguardo alle emissioni pregresse. Se vogliono giungere ad
una riduzione minima entro il 2050, i Paesi sviluppati debbono sforzarsi di realizzare le riduzioni collettive richieste dal 25 al 40% entro il 2020”.
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Intervista con FLAVIO FUSI PECCI

LAURA DI TEODORO

Siamo proprio fatti
di polvere di stelle
ontinua il nostro
viaggio nel mondo
dell’astronomia alla
scoperta di tutti quei tasselli
che vanno a comporre una
scienza tanto affascinante
quanto complessa, un mondo
fatto di telescopi, anni di studi, immensità dello spazio e
tanta passione. Gli Osservatori Astronomici (25 in Italia) rappresentano il cuore
pulsante dell’attività di ricerca e di conoscenza, luogo di
incontro tra astronomi e
gente comune incuriosita da
pianeti e stelle. Flavio Fusi
Pecci, direttore dell’Osservatorio Astronomico Bologna, ci racconta il mondo
che c’è dietro le quinte di
uno dei più prestigiosi osservatori italiani, partendo dall’attività quotidiana svolta
dagli astronomi fino ad arrivare agli studi che affermano il perché l’uomo sia “fatto di polvere di stelle”.

C

Flavio Fusi Pecci, che tipo di
attività si svolge all’interno di
un Osservatorio in generale?
L’aspetto che meglio caratterizza da un punto di vista scientifico gli Osservatori, e nello specifico il nostro di Bologna, e
che lo rende, per certi versi, un
caso abbastanza peculiare e rilevante in Italia, è quello di
avere, non solo, un approccio
“multifrequenza” (osservazioni
in banda gamma, X, ottico, infrarosso e radio), ma anche, un
forte collegamento sia osserva-

Una giornata sotto la cupola degli Osservatori
Astronomici. In Italia ce ne sono 25.
Qual è l’attività svolta, quali le curiosità
di chi scruta il cielo. Per esempio, da Bologna…
tivo che teorico tra gli scenari
cosmologici e la formazione e
l’evoluzione delle galassie e
delle popolazioni stellari.
Questa forte “scuola” ha, quindi, portato i ricercatori di OAB
ad essere tra i maggiori utenti
italiani dei grandi telescopi ottici, nonché, delle maggiori
missioni dallo spazio. Inoltre, in
questo contesto, c’è un ampio
coinvolgimento anche nella
definizione delle priorità scientifiche e tecniche degli strumenti nazionali ed internazionali in via di attivazione e progettazione e delle future missioni spaziali.
Qual è il dietro le quinte dell'attività di un astronomo?
L’astronomo (bravo) è, sostanzialmente, una persona che
viene pagata per fare quello
che gli piace, un po’ come i
calciatori. Ovviamente viene
pagato un po’ meno. Ma, l’aspetto cruciale è che deve essere curioso e deve avere un po’
di voglia di lavorare, perché
senza fare fatica non si ottiene
niente (come in tutti i lavori).
Per riuscire ci vuole, naturalmente, anche una buona dose
di fortuna. Infine, deve avere
una famiglia che lo sopporta
e accetta che ogni tanto sia
con la testa fra le nuvole.

Quali le ricerche avviate all’Osservatorio di Bologna?
Le ricerche svolte sono, per la
maggior parte, dedicate a studiare aspetti diversi e fra loro complementari del problema più in
generale legato alla comprensione della formazione ed evoluzione dei costituenti-base dell’Universo (struttura a larga scala,
ammassi di galassie, galassie, nuclei galattici attivi, popolazioni
stellari, stelle variabili, oggetti
peculiari stellari e non, buchi
neri etc.).
Voi accompagnate il visitatore,
il curioso, alla scoperta del cielo attraverso una strumentazione laser, di cosa si tratta?
Ogni notte il cielo propone
uno spettacolo affascinante per
chi ama la natura. Il grande teatro del cielo. Come fare per riconoscere gli attori e le parti che
dovranno recitare? Nessun timore, gli astronomi guidano il pubblico alla comprensione del
grande teatro del cielo. Conoscono lo spettacolo che sta per
iniziare e forniscono la trama di
quello che si svolge in cielo. Un
raggio laser, usato come una bacchetta magica, permette di fare
la conoscenza con le stelle, con
le costellazioni e persino con i
satelliti artificiali, che in grande
numero viaggiano ai confini

a vita dell’astronomo
invita/costringe ad
avere “larghi orizzonti”
e, quindi, a mantenere la testa “aperta ed allenata”, consente di viaggiare e conoscere luoghi e persone (i grandi
telescopi ottici italiani o accessibili agli italiani sono in
Cile, negli Stati Uniti, alle
Canarie, ecc.), consente di
stare in mezzo ai giovani e
comunicare loro la passione
per la ricerca e le conoscenze acquisite. Il primo decisivo impulso venne da Galileo, che legò le sue ricerche,
sia alla nuova fisica che egli
andava costruendo, che al
nuovo discorso sullo studio
della natura. L’obiettivo era
quello di “estendere più ampiamente i limiti del potere e
della grandezza dell’uomo”, come affermato da uno dei protagonisti della rivoluzione
scientifica, Francis Bacon.

L

della Terra. Stando comodamente adagiati su un prato o su una
spiaggia, il pubblico può osservare il firmamento seguendo le
spiegazioni di esperti, che indicheranno gli oggetti più interessanti del cielo con un potente laser automatizzato dell’Osservatorio Astronomico di Bologna.
Mentre il laser si muove indicando gli oggetti celesti, la luce soffusa della sera e le musiche di
sottofondo creano un’atmosfera
suggestiva, alla quale difficilmente si potrà restare indifferenti.

Una realtà che fa sempre sognare
Flavio Fusi Pecci: come e quando si è
avvicinato al mondo dell’astronomia?
Io posso dire di essere quasi nato in un osservatorio, perché mio padre vi ha lavorato per anni come custode e io ho “masticato” fin da piccolo pane e astronomia.
In realtà, la cosa che mi ha sempre affascinato di più è stata ed è tuttora la fisica
in generale, perché mentre l’astronomia
classica del passato, possiamo dire, che essenzialmente “guardava” i corpi celesti, la
fisica e, in particolare, l’astrofisica cerca di
capire “che cosa sono, come nascono ed evolvono”, “quali sono le leggi della natura che li
regolano etc..” Ancora oggi, “capire” mi incuriosisce di più che “guardare”.
Da cosa sono maggiormente incuriositi i giovani che arrivano nel suo Osservatorio?
Certamente, sul primo momento, dal telescopio, dalla cupola (che gira), da tutti gli strumenti macchine e computer ecc.,
ma poi sono più incuriositi dalle informa-

zioni e spiegazioni che vengono date e da
tutto ciò che loro stessi collegano allo studio del cielo, anche negli aspetti interdisciplinari legati alla letteratura, alla poesia e, più ancora, alla fantasia, alla fantascienza. Ed alla tecnologia.
Lo studio e la storia delle stelle è avvolto da miti e divinità… cosa è rimasto di
questo strascico suggestivo?
I miti oggi, così come ieri, hanno lo scopo
di far sognare con gli stessi occhi con cui
si guarda una realtà che fa sempre meno sognare. I miti costituiscono una rielaborazione della realtà da parte della mente, in maniera fantastica. Le storie di dei, eroi e animali dai poteri misteriosi, disegnate e raccontate sulla volta celeste, servono per far
sognare anche l’uomo nel terzo millennio.
Ha intitolato alcuni suoi convegni
“Siamo figli delle stelle?”. Qual è la risposta che si è dato…?
Le rispondo, intanto, con una cosa che farà

sorridere chi legge; la canzone di Alan
Sorrenti degli anni ’70, che dice… “siamo
figli delle stelle”, descrive in modo poetico
la realtà. Partendo dal Big Bang, 12-13 miliardi di anni fa, sono nate le prime stelle,
contenenti Idrogeno ed Elio e, da lì, tramite le varie catene di reazioni nucleari che
sono avvenute e avvengono in tutte le stelle (Sole compreso), si sono via via formati tutti gli elementi conosciuti. Uno dei più
grandi successi dell’Astrofisica moderna è
proprio la descrizione della nucleosintesi di
tutti gli elementi chimici tramite la griglia
delle reazioni nucleari. La famosa Tavola
Periodica di Mendeleev, che tutti studiamo a scuola in chimica, può essere spiegata e descritta partendo dalle stelle, non solo negli elementi contenuti, ma anche nelle abbondanze relative. Ad esempio si ricava immediatamente che gli elementi
fondamentali per la vita C,N,O,Fe ecc. sono quelli più facilmente prodotti ed abbondanti nelle stelle. È per questo che siamo
fatti, soprattutto, da questi e non da altri.

Le ricerche
di Galileo
osa accadde, dunque,
in quel lontano autunno del 1609? Cosa contribuì a fare di quel 1609 un annus mirabilis? Quali nuovi cieli si svelarono a Galileo che iniziava a osservarli, come scrive
egli stesso, incredibili animi jucunditate? Il professor Bonoli,
collega di Flavio Fusi Pecci, fa
rilevare come ancora oggi, si senta talvolta dire - sbagliando - che
fu lo scienziato pisano a inventare il telescopio, anche se è lui
stesso, nelle prime pagine del Sidereus Nuncius, a scrivere che,
nel luglio di quell’anno, 1609,
“giunse alle nostre orecchie la
voce che un certo Fiammingo aveva un occhiale, mediante il quale gli oggetti visibili,
per quanto molto distanti, si
vedevano distintamente come fossero vicini”. Infatti, è
certo che, il cannocchiale fosse
in uso già dalla fine del Cinquecento. La sua invenzione, pur se
attribuita, come scrive lo stesso
Galileo, ad alcuni costruttori
fiamminghi di occhiali, pare sia
di ambito italiano. Lo certifica il
figlio stesso di uno di quegli “occhialai” olandesi, Johannes Jansen, affermando come il padre
Sacharias “fece il primo cannocchiale da quello di un italiano, sul quale era scritto anno 1590”: secondo alcuni potrebbe trattarsi del napoletano
Giovanni Battista Della Porta,
scienziato, alchimista e commediografo, che lo avrebbe descritto in alcune sue opere. Se Galileo non è stato l’inventore del
cannocchiale, si deve ricordare
che non è stato neanche il primo
a volgerlo al cielo. Infatti, si ha
testimonianza di osservazioni lunari eseguite con un cannocchiale da Thomas Harriot, matematico e astronomo inglese, nel luglio del 1609, un paio di mesi
prima delle osservazioni di Galileo. Dunque, se non ha inventato il cannocchiale, se non ha
osservato il cielo per primo con
il nuovo strumento, qual è stato il suo merito e perché è importante quel 2 ottobre 1609 in cui
iniziò a volgerlo al cielo? È vastissima la bibliografia che esamina la figura e il ruolo di Galileo, sia da un punto di vista
scientifico (astronomico, fisico,
matematico, metodologico), sia
filosofico e religioso, sia culturale. Mi limiterò qui, pertanto, solo a ricordare l’importanza di
quelle sue osservazioni iniziate
400 anni fa. Al di là di chi abbia
inventato lo strumento o di chi,
prima di lui, abbia osservato il
cielo, sta di fatto che egli contribuì certamente a migliorarne le
qualità ottiche e a perfezionarne
le tecniche di utilizzo. Ma soprattutto è indiscutibile il metodo con
il quale egli osservò gli oggetti celesti e, più di ogni altra cosa, il
metodo con il quale inserì quelle
osservazioni astronomiche all’interno di un discorso complessivo
sulla conoscenza del Mondo.

C
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Carletto Ubbiali

“

“

Bergamasco, l’ex centauro ha compiuto da poco gli ottant’anni

precursore di Valentino
ARTURO CONSOLI

H

a fatto suoi nove titoli
mondiali nel motociclismo, sei nella classe 125
e tre nella classe 250, e tre volte (nel 1956, nel 1959 e nel
1960) ha centrato la doppietta
(125 e 250 insieme); in carriera, dunque, si è assicurato un bottino come quello che Valentino
Rossi ha messo nel mirino in
questo 2009. Sul “dottore” sono
state stampate migliaia e migliaia
di pagine, sono usciti libri e dvd,
addirittura collane di fascicoli.
Di lui si parlava poco ai suoi tempi e adesso meno ancora. Perché?
Ha risposto il diretto interessato, Carlo o Carletto Ubbiali, che
il 22 settembre scorso ha compiuto ottant’anni. Ha detto:
“Valentino Rossi è un grande attore, un abile parlatore. Se rilascia interviste, riesce a incantare la gente. Io ero muto. Se vincevo, commentavo: ‘Mi è andata bene’. Se
perdevo osservavo: ‘Mi è andata
male’. Tutto qui!”. Ma c’erano altre non secondarie differenze:

“Non di rado accadevano tragedie.
I motori e i cambi - ha raccontato ancora Carletto Ubbiali davanti alla torta con le ottanta
candeline del suo genetliaco - sovente si bloccavano, le catene e i
battistrada saltavano via. Non c’era l’ammortizzatore dello sterzo. Le
gomme erano di un solo tipo e
quando pioveva usavo il seghetto
per dividere il tassello. E … lasciamo stare le piste, perché la sicurezza dovevamo garantircela noi. Io mi
trasformavo pure in meccanico.
‘Dialogavo’ con il motore, cercavo di ‘capire’ il motore. Dormivo
con il mio motore. E spesso disputavo due gare nello stesso giorno,
quella della 125 e quella della
250…”. Carletto Ubbiali è nato nel 1929 a Bergamo, città nella quale è sempre vissuto. Nella
sua terra vinse la prima corsa a
17 anni, e lo squalificarono perché si era schierato al via troppo giovane. Successivamente si
applicò alle competizioni con regolarità. A vent’anni partecipò,

MODI DI DIRE
Fare San Martino

T

ratti salienti della nostra cultura rurale sopravvivono in
questa poetica e terragna
espressione ancora in uso. Vi si condensano tradizione, accadimenti ed
evocazioni di anni non troppo lontani, quando le ristrettezze economiche
dei braccianti e il lavoro duro nei
campi facevano da padroni. Accadeva, in tempi di vacche magre, di dover assistere, ogni anno, a novembre, ad esodi di intere famiglie lungo
gli argini nebbiosi di un fiume, o lungo i sentieri umidi ricavati tra i filari. Una rispondente situazione scenica è resa da Bernardo Bertolucci
nel film Novecento, dove la macchina da presa si posa su gruppi di
famiglie che l’11 di novembre, giorno di san Martino, intraprendono,
mestamente, un viaggio per raggiungere un nuovo luogo di lavoro nelle
campagne vicine, ammonticchiando i pochi beni su carri trainati da
animali. Fare San Martino vuol
dire andarsene, lasciare a forza la
propria abitazione, perché sono venute a mancare le condizioni per restare. Nel caso dei contadini e dei
boscaioli veniva a mancare il rinnovo del contratto, che, per consuetudine e tradizione, terminava il giorno di san Martino. Coincidendo con
la risoluzione del contratto, e con
l’imposizione di lasciare i fondi rusti-

ci, l’11 di novembre rientra fra le
date del breve periodo della cosiddetta estate di san Martino, caratterizzata generalmente dal bel tempo.
Ma qui, dobbiamo sottolineare, altresì, il perché religioso e cultuale del
celebre modo di dire. La leggenda di
Martino, il giovane che sulla strada
di Amiens si privò della metà del suo
mantello per donarlo ad un mendicante seminudo e intirizzito, vuole
che il Cielo riservasse come ricompensa al benefattore una giornata
limpida e calda. Di contro, Giosuè
Carducci, nei versi stracitati di San
Martino, ci fornisce elementi per
immaginare condizioni climatiche
non proprio gradevoli, rispetto al periodo in questione: La nebbia agli
irti colli / piovigginando sale, / e
sotto il maestrale / urla e biancheggia il mar… Ciò che consideriamo con troppa fantasia di derivazione mitica, o acquisito grazie alla diffusa iconografia, oggi,
in realtà, è ben radicato nella Giurisprudenza. In base alla Legge 3
maggio 1982, n. 203/82, “Norme sui contratti agrari” (Titolo
III, Norme generali e finali, 39),
l’anno agricolo si conclude il 10
novembre e dal giorno immediatamente successivo inizia la nuova
annata.
Giuseppe Muscardini

per la prima volta, al campionato mondiale nella classe 125. Faticò parecchio ad arrivare al successo. Usò moto Mv Augusta e
Mondial. In circa quattordici anni di attività ha fatto suoi trentanove Gran Premi, ma è sfrecciato per primo cinque volte pure al Tourist Trophy dell’Isola di
Man. Lasciò l’agonismo a trentun anni, anche in conseguenza
della perdita del fratello
Maurizio, che era il suo manager
e il suo consigliere.
Come Valentino Rossi, pure
Carletto Ubbiali provò a mettersi al volante di una Ferrari, ottenendo eccellenti risultati. Ma alla fine lasciò perdere. Per la sua
abilità strategica qualcuno lo
chiamava “il genio”. Risentendoselo dire a ottant’anni Carletto Ubbiali ha sorriso. Con molta tenerezza ha preferito ripensare a sua madre: “Quando stavo per
andare a correre mi abbracciava forte, ogni volta più forte: perché non
sapeva se mi avrebbe rivisto vivo”.

Nel periodo agonistico, Carletto
Ubbiali osservò costantemente
un regime di vita rigorosissimo; il
suo peso forma era di 55 o 56 chilogrammi. Ripensandoci ha mormorato: “Fu una vita durissima.
Adesso è inimmaginabile. Tutte le
volte che salivo in sella, il cuore mi
batteva quasi più forte del motore per
la tensione che avevo addosso…”.

Carletto Ubbiali, un mito
del motociclimo ha fatto
suoi nove titoli mondiali
e ha vinto in carriera 39 Gran
Premi. Un personaggio tutto
all’opposto del “dottore”
Valentino Rossi: pochissime
parole, assoluto riserbo
e costretto a fare il meccanico
della sua motocicletta.
Le tremende condizioni
nelle quali si correva un tempo.

RICORRENZE&RITRATTI
Luciano Zuccoli (1868-1929)

N

ella sua produzione più
alta ed acclamata, la cinematografia italiana risente spesso delle ascendenze di
autori dai quali sono state prese a
prestito storie e spunti narrativi.
Un esempio significativo è Divina creatura, diretto da Giuseppe Patroni Griffi nel 1975 e interpretato da attori del calibro di
Marcello Mastroianni, Laura
Antonelli, Terence Stamp e Michele Placido. È la trasposizione
cinematografica del romanzo La
divina fanciulla, uno dei successi letterari di Luciano von Ingenheim, scrittore e giornalista
che adottò come nom de plume il
cognome della madre preferendolo a quello paterno, più impegnativo e aristocratico. Eppure è
alle classi sociali elevate che Zuccoli destina il suo estro creativo,
scegliendo, fin dai primi romanzi, le raffinate ambientazioni della nobiltà e della borghesia lombarda, dove azzimati personaggi si
muovono con disinvoltura dannunziana. Ma non disdegna i temi “tardo-romantici” filtrati da
Antonio Fogazzaro e Marco Praga, spostando, inoltre, il suo interesse alla letteratura per l’infanzia, per la quale, ai nostri giorni,
viene soprattutto ricordato.

Una quarantina le opere pubblicate tra il 1893 e il 1927 con
prestigiose case editrici: oltre
a La divina fanciulla, godono
della riduzione cinematografica i romanzi La freccia nel
fianco, diretto da Alberto Lattuada nel 1945 con la sceneggiatura congiunta di Ennio
Flaiano, Cesare Zavattini e Alberto Moravia, e Kiff Tebby
del 1927, per la regia di Mario
Camerini. Ma Zuccoli fu anche un valente giornalista: diresse a lungo la “Gazzetta di Venezia”, fondò la “Provincia di
Modena” e fu assunto dal “Corriere della Sera”. La caratteriale
attitudine alla disputa e alla
controversia vivace, lo indusse
a polemizzare dalle colonne
della storica testata di Milano
sul nome da assegnare alla
squadra di calcio rossonera meglio nota come Milan. Nel giugno 1912 criticò aspramente
l’uso troppo facile delle sigle di
derivazione straniera, che prevedeva, per la formazione sportiva, l’intitolazione di Milan
Football and Cricket Club. In
alternativa, proponeva la più
casereccia Milano Gioco del
calcio e Pallamaglio, accolta,
in parte, dieci anni dopo la sua

morte, quando la politica autarchica di Mussolini trasformò
il Milan Football Club in Associazione Calcio Milano. L’aneddoto, su cui non bisogna
fissare troppo l’attenzione
quando si tenti di inquadrare
con obiettività il temperamento di Luciano Zuccoli, può tuttavia fornire elementi necessari per comprendere le situazioni che fecero dello scrittoregiornalista un abile promoter
di se stesso. Il lento evolversi
delle vicende narrate e la scelta di pubblicare i romanzi a
puntate sui giornali prima dell’edizione definitiva in volume, si rivelarono vincenti. È il
caso del citato La freccia nel
fianco, uscito nel 1917 prima
ne “La lettura” e poi in volume con i tipi di Treves di Milano; o di Le cose più grandi di
lui del 1922, venduto in trentamila copie e ristampato a
lungo dallo stesso Treves. Scrittore affermato, Luciano Zuccoli si spense il 26 novembre
1929 a Parigi, all’età di sessantun anni, alternando alle amarezze di una precoce vedovanza le gioie della fama e di un
nuovo matrimonio.
Giuseppe Muscardini
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Servizio di BRUNO DEL FRATE

Proprio nel mese di novembre egli sarebbe dovuto tornare sui teleschermi (di Sky)
con un nuovo programma. Per 55 anni il popolarissimo presentatore italo-americano
ha accompagnato e anche caratterizzato la crescita della televisione nel nostro Paese

S

icuramente gli avrebbe fatto piacere essere nominato “senatore a vita”, secondo le voci da tempo in circolazione e giunte pure a lui. Chi caldeggiava una scelta in tale direzione da parte del Presidente della Repubblica sosteneva che
egli aveva fatto molto più di
Giuseppe Garibaldi nell’unificare davvero l’Italia sul
piano dei costumi, delle abitudini, del modo di parlare. Mike
Bongiorno se n’è andato all’Aldilà prima che il riconoscimento - ammesso che fosse stato posto in cammino - trovasse
concreta attuazione. È morto all’improvviso, poco prima di
mezzogiorno, martedì 8 settembre, in un hotel del Principato
di Monaco, dove si trovava, da
qualche tempo, per un po’ di riposo. La sera innanzi, gli amici
lo avevano visto pallido, stanco,
quasi depresso nel ristorante nel
quale era andato a cena con la
moglie Daniela Zuccoli. Non
potevano non aver inciso, sul
suo morale, le vicende della rottura con Mediaset, l’azienda
massmediatica che, in quasi
trent’anni d’impegno, egli aveva contribuito a far crescere in
maniera, si può ben dire, determinante.
Davanti alla sua bara a Milano,
nei giorni dell’esposizione del
feretro, sono passati in migliaia
per attestargli riconoscenza, stima ed affetto. Mike Bongiorno
ha avuto funerali di Stato nel
Duomo della metropoli lombarda, che era diventata la città
della sua residenza abituale.
Nella tarda mattinata del 12

settembre, prima del suo ultimo viaggio verso la sepoltura
nei pressi di Arona, sul Lago
Maggiore, vari big gli hanno rivolto parole di saluto sul sagrato della Cattedrale ambrosiana.
Il suo grande amico Fiorello ha
trovato garbatamente la maniera persino di imitarlo; e lo
ha fatto molto efficacemente,
forte di esperienze a iosa compiute ai microfoni della radio
e nei frequenti incontri che
aveva con lui per lavori che li
accomunavano.
Per novembre era stato fissato
il suo ritorno sui teleschermi attraverso uno dei canali più pre-

stigiosi e seguiti di Sky. Per il
programma affidatogli - alla
veneranda età di 85 anni compiuti, e però portati in maniera eccellente almeno sino alla
vigilia del tracollo per infarto era stato scelto un titolo (“Rischytutto”) in chiaro aggancio
ad uno dei telequiz di maggior
successo (in media, venti milioni di spettatori per sera) condotto da Mike Bongiorno sui video etichettati Rai: “Rischiatutto”, lanciato nel febbraio del
1970 e poi confermato per ben
cinque edizioni complessive.
Quando egli lo propose ai vertici dell’emittente pubblica,

praticamente lo snobbarono.
Mike Bongiorno tuttavia insistette. Riuscì ad avere un appuntamento con un alto funzionario, il quale però - lo rivelò
lo stesso presentatore durante lo
show celebrativo dei suoi ottant’anni - lo lasciò alcune ore
in anticamera. Poi finalmente,
grazie all’interessamento di un
amico che lo aveva notato in
sala d’attesa, Mike Bongiorno
poté approdare al colloquio risolutivo.
Nel novembre del 1955 partì la
più nota, in assoluto, delle trasmissioni varate e gestite da
Mike Bongiorno, “Lascia o rad-

doppia?”, il gioco a premi (191
puntate nell’arco di quattro stagioni, più riprese commemorative e scimmiottamenti vari) che
si identificò con “la televisione italiana nascente in un Paese che, a
propria volta, stava rinascendo”
dopo il cataclisma della seconda guerra mondiale: “C’era lo
stesso carico di sogni, di speranze,
di buone intenzioni”, annotò
Vittorio Veltroni, il dirigente
della Rai, padre di Walter
Veltroni, che all’inizio degli anni ’50 convinse Mike Bongiorno
a mettersi in campo in Italia anziché negli Stati Uniti, dove aveva cominciato a farsi largo.
Nato a New York il 26 maggio
1924, figlio di padre siciliano e
di madre torinese, Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, riportato ancora ragazzo dai genitori in Italia, frequentò il liceo
classico all’ombra della Mole
Antonelliana; appassionato di
giornalismo, prese a fare il “galoppino” (ossia ad andare in giro
per trovare notizie) per i redattori de “La Stampa”; in questo
modo diventò tifoso juventino.
Durante la Resistenza si aggregò ai partigiani. Finì in prigione a Milano, a San Vittore, e poi
davanti al plotone di esecuzione in un campo di concentramento tedesco. Si salvò in virtù
di uno scambio di prigionieri.
Passata la bufera bellica Mike
Bongiorno rivarcò l’Oceano
Atlantico e trovò lavoro come
radiocronista per “La voce
dell’America”. È conservata gelosamente negli archivi la sua vibrante descrizione di uno dei più
drammatici match di Rocky
Marciano, il pugile italo-americano (nato nel 1923, deceduto
nel 1969) campione mondiale
dei pesi massimi, rimasto imbattuto in ben 49 incontri disputati da professionista.

Con Fiorello a Sky voleva la rivincita

N

el pomeriggio del 3 gennaio 1954,
conducendo “Arrivi e partenze”,
Mike Bongiorno fu il protagonista
della prima trasmissione messa in onda dalla televisione italiana appena dopo le cerimonie per l’inaugurazione della stessa. Da allora in poi, il conduttore italo-americano,
rapidamente migliorò la propria parlata nella lingua di Dante grazie all’aiuto di Maria
Luisa Boncompagni, la prima annunciatrice radiofonica nel nostro Paese.
Nei primi decenni si è dato assai da fare pure per la radio (con programmi come “Il motivo in maschera”, “Tutti per uno”, “Attenti al ritmo”, “Ferma la musica” e via
dicendo). Ma, nello scorrere del tempo, la
sua “sede” privilegiata diventò sempre di più
la televisione, dove passò da “La fiera dei
sogni” a “Giochi in famiglia” a “Caccia
al numero” ecc.
All’inizio degli anni ’80, Mike Bongiorno

trasmigrò dalla Rai a “Telemilano”, poi diventata Canale 5. Già nel ’77-’78 Silvio
Berlusconi aveva preso a telefonargli per dirgli: “Ho intenzione di creare in Italia una
nuova televisione in stile americano. La
sua consulenza potrebbe essermi molto
utile”. La “consulenza” si tramutò, non solo, in una assidua presenza in programmi di
enorme richiamo, ma pure, nella vicepresidenza della Fininvest, raggruppante Canale
5, Retequattro, Italia 1. Sostengono gli
esperti che Mike Bongiorno “fu il primo a
capire che non serviva più promuovere
programmi per vedere la televisione, ma
occorreva realizzare spazi pubblicitari per
vendere prodotti”. L’inventore del quiz all’italiana, a base di campioni-personaggi, domande difficili e cospicui premi, si dimostrò,
insomma, anche un lungimirante manager.
All’inizio di quest’anno…, accantonando il
passato, a Mediaset non gli hanno più rin-

novato il contratto.
In occasione della morte di Mike Bongiorno,
diversi settimanali sono usciti in edizione
straordinaria o speciale; si sono fatti numeri monografici. Innumerevoli sono state le
paginate sui quotidiani. Sono corsi fiumi di
elogi e rimpianti. Però, nel passato, parecchi critici e commentatori non furono certamente teneri con il “re” di “Lascia o raddoppia?” e di “Rischiatutto”. Scrissero che
era “mediocre”, “goffo nelle sue battute
e nelle sue gaffe”, “spudoratamente coraggioso nella banalità”. Nel poderoso saggio che gli dedicò già nel 1961 “Fenomenologia di Mike Bongiorno” -,
a proposito del successo che stava sempre più
incontrando il presentatore italo-americano,
un grande come Umberto Eco parlò di
“trionfo di un nuovo tipo di divismo, specifico del mezzo televisivo: quello dell’uomo assolutamente medio”.
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Gli italiani
e la paura del diverso

Aggressioni, pestaggi, insulti.
Un’intolleranza verso tutto
ciò che è percepito come
diverso ed appena non assimilabile ai più triti e a volte
squallidi modelli imperanti.
Sembriamo ispirarci all’ormai
superato e tristemente famoso WASP statunitense: white,
anglo-saxon, protestant (bianco,
anglosassone, protestante).
C’è ormai, nel
nostro paese,
una violenza
non tanto latente e pronta
a scatenarsi
c ont ro t ut ti: stranieri,
omosessuali,
donne, disabili, anziani
indifesi, tifosi delle squadre
av versarie, compagni di
scuola più deboli. Difficile
individuare l’origine di questa malapianta di violenza.
Non siamo l’unico paese ad
avere problemi. Ma sembra
invece che, mentre il resto
del mondo progredisce, noi
stiamo regredendo verso una
società rozza e volgare, in
cui c’è spazio per violenza ed
intolleranza. Cosa ha fatto di
noi un paese così privo di
pudore, senza freni inibitori,
senza discrezione, rispetto,
tolleranza?
Preoccupa ancora di più il
modo di approcciarsi dei nostri ragazzi verso i “diversi”.
Un recentissimo sondaggio
della Fondazione Intercultura
ha analizzato un campione
di oltre 1.400 studenti, forse

il più grande mai interrogato
in Italia su questi temi e in
questa fascia di età.
Confrontando le risposte
con quelle di Eurobarometro, il sistema con il quale
l’Unione Europea monitora
costantemente l’atteggiamento
dei cittadini su questioni in
perenne evoluzione ai confini tra etica, economia e

società, come l’immigrazione,
l’omosessualità, la tolleranza
religiosa, i giovani italiani
appaiono più rigidi nelle
proprie distanze e paure. E,
a sorpresa, i più netti nel
tracciare linee di demarcazione verso chi è diverso sembrano essere gli allievi dei licei
e delle zone più ricche tra
quelle scelte per lo studio di
Intercultura. Emerge il ritratto di una generazione che
potrebbe, se qualcosa non
cambierà soprattutto nelle
scuole, rivelarsi disinformata
e più chiusa verso gli “altri”
rispetto al resto d’Europa.
Qualche esempio. I giovani
sono preoccupati per il futuro (il 43% teme la disoccupazione, il 32% è preoccupato
per il costo della vita e il
30% addirittura per la pen-

sione), mentre l’integrazione
degli stranieri è considerata
come un obiettivo da raggiungere soltanto dall’11% degli
intervistati.
Ma i ragazzi intervistati,
soprattutto al Nord, dove
nelle scuole professionali
la presenza di stranieri è
cresciuta molto velocemente
negli ultimi anni, ritengono
che la presenza
di immigrati in
Italia sia molto
più alta della
realtà. Anziché
collocarla intorno all’8 -10%,
molt i hanno
indicato “il
30%” o “almeno 20 milioni
di persone”.
“Esiste un’emotività diffusa collegata a un senso d’insicurezza e di
pericolo - spiegano i ricercatori - che porta i giovani a indicare
percentuali molto alte, quasi a
sottolineare la fondatezza delle
loro preoccupazioni. In generale,
emerge una scarsa informazione,
che diventa addirittura nulla
quando si parla di diritti e doveri
degli stranieri”.
I rimedi possibili? “Più informazioni a scuola, sicuramente,
ma anche più scambi con l’estero:
chi ha vissuto altrove per almeno
sei mesi, provando concretamente
che cosa significhi essere ‘l’altro’,
rientra a casa con la mente più
aperta”.
Ma i più, ahimé, non sanno o hanno dimenticato
che “si è sempre meridionali di
qualcuno”!

Elogio
d’un quadrupede

N

obilissimo animale, l’asino, al quale andrebbe resa giustizia per la cattiva stampa e per
le calunnie letterarie di cui ha “goduto”
nei secoli. Basterà ricordare quei due scavezzacolli
di Pinocchio e Lucignolo, che sono trasformati in
due ciuchini nel Paese dei Balocchi.
Eppure l’asinello ha scaldato Gesù Bambino la
notte di Natale, e ancora scalda il cuore di chi sa
guardare il Presepe. Gesù entrò in Gerusalemme
a cavallo di un somaro. Lo stesso aveva fatto il
famoso re Salomone il giorno della sua consacrazione a re d’Israele.
Per tornare più…a terra, ricorderemo la “divina”
Poppea, discussa consorte di Nerone, che scaricava
le tensioni del quotidiano affanno nel bagno, nel
latte d’asina, e non aveva bisogno della chirurgia
estetica né del botulino. I cultori della nobile filosofia rammentano, con simpatia, il celebre asino
di quel “burlone” di Buridano, il quale asino,
incerto fra la greppia di destra e quella di sinistra, del tutto uguali, restava immobile al centro
e moriva di fame!
Il poeta romano Trilussa ha dedicato molte delle
sue favole in versi al modesto asinello. Ne riportiamo solo una.
“Un giorno tutti quanti l’animali/ sottomessi ar lavoro/
decisero d’elegge un Presidente/ che je guardasse l’interessi
loro./ C’era la Società de li Majali,/ la Società der Toro,/
er Circolo der Basto e de la Soma,/ la Lega indipendente/
fra li Somari residenti a Roma;/ e poi la Fratellanza/ de li
Gatti soriani, de li Cani,/ de li Cavalli senza vetturini,/
la Lega fra le Vacche, Bovi e affini.../ tutti pijorno parte
all’adunanza./ Un Somarello, che pe’ l’ambizzione/ de fasse elegge s’era messo addosso / la pelle d’un leone,/ disse:
- Bestie elettore, io so’ commosso:/ la civirtà, la libbertà,
er progresso.../ ecco er vero programma che ciò io,/ ch’è
l’istesso der popolo! Per cui/ voterete compatti er nome mio.
-/ Defatti venne eletto proprio lui./ Er Somaro, contento,
fece un rajo,/ e allora solo er popolo bestione/ s’accorse de
lo sbajo/ d’avé pijato un ciuccio p’un leone!/ - Miffarolo!
- Imbrojone! - Buvattaro/ -Ho pijato possesso:/ - disse allora er
Somaro - e nu’ la pianto/ nemmanco se morite d’accidente./
Peggio pe’ voi che me ciavete messo! / Silenzio! e rispettate
er Presidente!”
N.C.

Povera scuola!

L’

ultima notizia è che mancano i registri.
Ossia quei fondamentali e temutissimi libri
dei prof che servono per fare l’appello,
dove vengono annotati i voti e i giudizi, l’attività
scolastica e quella extrascolastica, la vita normale.
Insomma la storia di una classe di bambini o
ragazzi. In un’Italia che si vorrebbe efficiente e
competitiva. Nelle scuole manca tutto: sapone, carta
igienica, lampadine, detersivi, gessi, cancellini per
la lavagna, fazzoletti per asciugarsi le mani, fogli,
colori, pennarelli, cartoncini. Per non parlare di
materiale didattico appena un po’ più sofisticato
come i libri della biblioteca, un microscopio o
qualche computer.
Le aule rischiano di rimanere fredde, i servizi
igienici al collasso, i laboratori un lusso impossibile, nonostante i contributi dei genitori che si
autotassano fino a 150 euro l’anno, escluse gite e
visite culturali. E i tagli hanno falciato, non solo i
posti degli insegnanti, ma stanno mettendo a dura
prova le più semplici esigenze della quotidianità.
Intanto, si è deciso di dare un sussidio di disoccupazione ai precari. In questo modo, lo Stato
paga delle persone per non lavorare. Una fesseria
colossale. Non sarebbe stato più ragionevole far
lavorare questi docenti per tenere le scuole aperte
nel pomeriggio e per non far classi con più di
30 alunni?
N.C.
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Riscaldamento globale
in pericolo!
U

n dato preoccupante
(di tipo statistico),
riguardo al riscaldamento globale, è arrivato
dallo statunitense National
Climatic Data Center. La
temperatura media degli
oceani è di nuovo cresciuta.
Il record del 1998 di 16,8
gradi, durante l’estate di
quest’anno, è stato superato di 0,2 gradi centigradi.
L’incremento sembrerebbe di
per sé insignificante, invece,
per i ricercatori, non lo è
affatto.
Nel G8 dell’Aquila, tutti
i convenuti si sono trovati
d’accordo: un aumento della
temperatura media dell’atmosfera di appena due gradi
significherebbe un’enorme catastrofe per l’intero pianeta.
Una stima, questa, formulata
da diversi anni e sostenuta
con forza da gran parte del
mondo scientifico
Ora, se si mette in conto
che gli oceani, a differenza
dell’atmosfera, hanno più
difficoltà a dissipare il calore
accumulato, si capisce perché
quello 0,2 gradi di aumento
viene ritenuto allarmante dai
climatologi. “Un caldo simile
negli oceani non si disperderà da un anno all’altro”, ha
dichiarato Andrew Weaver
dell’Università di Victoria
nella
British
Columbia,
commentando la notizia. “E
l’aumento — ha continuato il
ricercatore — della temperatura del mare influenza anche
la terra. Siamo di fronte a
un’altra importante conferma
del cambiamento in atto”.
Infatti, il rapporto del National Climatic Data Center
evidenzia, nello stesso periodo, anche un aumento della
temperatura media delle terre
emerse di più di mezzo grado
rispetto a quella del secolo
scorso. In sintesi, dal 1976,
le temperature medie globali,
pur se in vario modo, tendono continuamente a salire.
Sempre nel rapporto del National Climatic Data Center,
si sostiene che l’Europa, il
Nord Africa e la costa occidentale del Nord America
sono le aree dove, in assoluto,
l’aumento è stato più sensibile: “In queste aree — afferma
l’Ente americano — la media
del secolo scorso è stata
superata dai due ai quattro
gradi, mentre l’estensione del
pack artico, dal 1979 a oggi,
si è ridotta del 6,1 per cento
per ogni decennio”. A confortare questo dato negativo,
c’è l’ulteriore rilevazione delle
acque attorno all’Artico che,
in luglio, hanno segnato un

incremento di 5,6 gradi in
più rispetto alle medie rilevate nel ventesimo secolo.
Il riscaldamento globale degli
oceani, oltre ai danni che
starebbe procurando alla
banchisa polare artica — la
rottura di diverse piattaforme
di ghiaccio dello scorso anno,
ne costituirebbe un’ulteriore
prova, anche se una parte
del mondo scientifico non è
d’accordo —, riduce, secondo
uno studio della Nasa del
2006, anche la presenza del
fitoplancton. Per capire, bisogna sapere che il plancton

(dal greco planctón, “errante”) è formato da un’enorme
quantità di minuscoli organismi viventi. Il fitoplancton,
ricopre un ruolo fondamentale nella formazione del plancton, perché è in grado di
sintetizzare autonomamente la
sostanza organica, che è alla
base della catena alimentare
acquatica, partendo dalle sostanze inorganiche disciolte e
utilizzando le radiazioni solari
come fonte di energia. Sicché, il fitoplancton, attraverso la fotosintesi clorofilliana,
assorbe anidride carbonica

dall’atmosfera. In anni normali, il suo contributo alla
bonifica dell’aria inquinata
è addirittura equivalente a
quello delle foreste sulla terraferma.
In ultimo, il riscaldamento
globale degli oceani, sta
facendo sbiancare alcune
barriere coralline anche in
piena estate. Il pallore delle barriere, in alcune zone
dell’America Centrale, è stato
osservato già nel giugno di
quest’anno. Un fenomeno
che, normalmente, si verifica
alla fine dell’estate.

Addio, vecchia lampadina a incandescenza

D

al primo di settembre, nei ventisette Paesi dell’Unione Europea, è calato il sipario sulla
vecchia lampadina a incandescenza. Infatti, è stata messa al bando
dal Parlamento europeo, dopo un
iter legislativo, avviato dal Comitato di regolamentazione, iniziato l’8
dicembre dello scorso anno a Bruxelles, il quale prevede una graduale dismissione della lampadina inventata da
Edison, in favore delle lampade ad alta
efficienza energetica. Le prime ad andare fuori produzione, da inizio settembre,
sono state le lampadine trasparenti da 100
watt e tutte quelle smerigliate. Via via, entro
il 2012, a scalare, saranno proibite tutte le
altre. Ma questo non significa che nel nostro
Paese non saranno più vendute, in quanto la
Legge 1195 prevede lo smaltimento commerciale, fino ad esaurimento, delle rimanenze
di magazzino presso i punti vendita del settore. Detto per inciso, la stessa legge italiana
si applica, con le stesse modalità, anche ai
frigoriferi di classe C.
Sicché le lampadine a incandescenza verranno, nel tempo, sostituite da quelle di tipo
A, B o C, ossia da quelle fluorescenti (fino
all’80% di risparmio), o dalle alogene di
nuova generazione (dal 25 al 50 per cento
di minor consumo). Dette lampade offrono
un vantaggio economico non solo, come si

è detto, dal punto di vista del risparmio energetico, ma anche di un
risparmio dovuto alla loro durata
nettamente superiore a quelle di
vecchio tipo. Un vantaggio che
però, almeno in parte, viene
annullato dal costo più elevato.
Questi cambiamenti, incideranno
sul consumo energetico europeo in
maniera considerevole, e sono stati
previsti, soprattutto, per abbassare i
tassi di accumulo nell’atmosfera di CO2
(Protocollo di Kyoto), dal momento che,
la maggior parte di produzione di energia
elettrica proviene da centrali che bruciano
combustibile fossile (gas, petrolio, carbone).
E, comunque sia, nel caso delle centrali
nucleari, c’è chi contesta l’affermazione che
queste non incrementerebbero l’effetto gas
serra, causa del riscaldamento globale. Se
è pur vero che una centrale atomica ha
un’emissione di CO2 minore delle altre, rimane il fatto, secondo le stesse fonti, che,
nell’estrazione e nell’arricchimento dell’uranio, nella costruzione delle centrali e nel
loro funzionamento, vengono emessi gas che
favoriscono l’effetto serra anche di più del
biossido di carbonio. Insomma, il risparmio
energetico che produrrà questa nuova norma
introdotta dall’Ue, seppur in tempi relativamente lunghi, sarà un bene per le nostre
tasche e per le sorti del nostro pianeta.

Dalle alghe
il futuro
dell’energia?
Si nutre di anidride carbonica,
il famigerato CO2, e di tutte
le porcherie che si trovano nel
mare o negli stagni e — incredibile! — restituisce ossigeno.
Si moltiplica con la velocità del
vento, si fa per dire. Può essere
coltivata al chiuso, in serra o in
campo aperto, e non abbisogna
di terreni fertili, come il mais e la
soia. Una volta morta, si decompone trasformando la biomassa
in energia spendibile al pari del
petrolio. No, non si sta parlando
di un mostro acquatico, ma dell’alga, e non per usi mangerecci,
bensì come carburante verde, in
tutti i sensi. Il problema, oggi,
per i ricercatori, è di rendere
competitiva sul mercato e produttivamente sostenibile questa
nuova fonte di energia.
L’European Biodiesel Board,
agenzia europea per lo sviluppo
dei biocarburanti e delle bioenergie, sostiene che la ricerca
nel nostro Paese sulle alghe è,
a livello internazionale, la più
avanzata. È tanto vero che a
Venezia è sorta la prima centrale
a ciclo completo di bioenergia
ricavata dallo sfruttamento delle
alghe.
“L’obiettivo – dice Paolo Costa,
presidente dell’Autorità portuale
di Venezia – è di garantire l’autosufficienza energetica del porto e,
nel prossimo futuro, di guardare
alla possibilità di fornire da terra
l’energia alle navi ormeggiate”.
Se ne sono accorti pure negli
Stati Uniti e, il paladino della
green economy (l’economia basata sulla ricerca e lo sfruttamento
di nuove fonti di energia non inquinante), ovvero il presidente
Obama, ha incaricato il Console
generale americano di Milano,
signora Carol Perez, di contattare il titolare della Microlife, che
trasforma alghe in biocarburante, Matteo Villa.
“Il Console — ha dichiarato alla stampa lo stesso Villa
— mi ha invitato a colazione
per discutere di bioenergie e
biotecnologie. Grazie all’ufficio
della regione Veneto a Bruxelles,
eravamo riusciti ad incontrare il
presidente Barroso, e lo stesso
ufficio ha poi segnalato la nostra
società al Consolato americano.
La signora Carol Perez, mi ha
spiegato che gli obiettivi verdi
che l’amministrazione Obama
si è posta, consistono nel ridurre la dipendenza dal petrolio di
importazione, affrontare la crisi
climatica globale e creare milioni di nuovi posti di lavoro per
superare la crisi economica”.
La Microlife, più in particolare,
si occupa di organismi fotosintetici, ovvero microalghe.
Gli impieghi energetici sono la
combustione della biomassa algale per la produzione di energia
elettrica, l’utilizzazione delle microalghe per l’alimentazione dei
digestori anaerobici utili a produrre biogas e, di grande interesse, la produzione sperimentale
di biodiesel e carburante per gli
aerei (jetfuels), a partire
dai lipidi prodotti.
BDF
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NOVEMBRE,

nei Santi e nei proverbi
I

l mese inizia ricordando tutti
i Santi. E l’antica saggezza
popolare ci ricorda, in funzione meteorologica, che: “Per
Ognissanti, mantello e guanti” e
anche: “Per i santi la neve è per
i campi”. Mentre, per il giorno
dopo, i Morti: “Prima o dopo i
morti la burrasca è alle porte” e
“Per i morti, la neve è negli orti”.
Insomma, l’inverno si avvicina e
tutto il mese, nei proverbi, è un
continuo ammonire: attenzione
che arriva il freddo!
Ma a un certo punto, l’11 di
novembre, quando si celebra
il famoso Vescovo di Tours,
sembrerebbe che tutto cambi.
Infatti: “L’estate di San Martino
dura tre giorni e un pochino”,
nonostante un altro proverbio
indichi: “Da san Martino, l’inverno è in cammino”. Mentre
il 13, la saggezza popolare, per
evitare di sbagliare, si fa cerchiobottista: “Per sant’Omobono o
neve o tempo buono”.
Ma, a questo punto, ricordiamo
brevemente chi era san Martino.
Egli, dopo essersi convertito al
cristianesimo, convinse un’enorme quantità di suoi conterranei
a fare altrettanto. Martino (nato
nel 316 o forse nel 317 d.C.), in
realtà non era francese, bensì
originario della Pannonia inferiore, una regione tra l’Austria e
l’Ungheria. Seguendo l’esempio
paterno, si arruolò giovanissimo
nell’esercito romano, un modo
per viaggiare e conoscere nuove
terre. A trentott’anni si ritrovò in Gallia e fu lì che decise
di lasciare la vita militare per
quella evangelica, costituendo
a Ligugé, vicino Poitiers, il più
antico monastero europeo. I
miracoli che subito gli vennero
attribuiti lo resero famoso in
breve tempo. Morì l’8 novembre
del 397 a Candes; il suo corpo fu
riportato da una immensa folla
di fedeli a Tours, dove arrivò l’11
novembre, data della sua commemorazione.
San Martino è patrono dei viaggiatori, degli osti e degli albergatori, oltre ad esserlo dei soldati,
dei cavalieri, dei chierici e di
molte antiche confraternite. Lo
è anche dei vendemmiatori e dei
vignaioli, ma soltanto in funzione del periodo dell’anno in cui
capita la sua ricorrenza, in quanto nel monastero da lui fondato a
Marmoutier lui e i suoi monaci si
astenevano volontariamente dal
bere vino.
In Italia non mancano di certo
segni evidenti ispirati al culto di
san Martino. C’è da rilevare che
ci sono più di novanta località e
una miriade di frazioni che nel
toponimo si riferiscono a lui.

San Martino, nell’iconografia
sacra, generalmente viene rappresentato a cavallo mentre sta
tagliando la clamide che spettava ai circitores romani, a ricordo
del gesto magnanimo in favore
di un pover’uomo che stava
morendo assiderato, tra l’indifferenza della gente, se lui non gli
avesse donato la metà della sua
mantella.
Il 18 novembre si celebra san
Frediano. Prontamente, per non
smentire quello che abbiamo
sostenuto prima, un proverbio
recita: “Per san Frediano, la neve
al monte e al piano”, e un altro,
invece ricorda, che “Per san
Frediano, c’è il vino e manca il
grano”. Messi insieme, par che
vogliano giustificare chi alza un
po’ troppo il gomito. Infatti, a
ben pensare o a pensare male, se
c’è neve fuori, fa freddo: quindi,
quale migliore occasione per
farsi un bel bicchierozzo di vino,
in casa o all’osteria? Mentre, un
altro ancora, vuole rendersi utile
all’agricoltore: “Per san Frediano, si semina a piena mano”. In
verità siamo agli sgoccioli: l’ultimo giorno proverbialmente è
san Clemente, il 23 di novembre,
quando si ammonisce: “Per San
Clemente, smetti la semente”. Si
dice anche: “A San Clemente,
l’inverno mette un dente”, a
significare che il freddo è tale e
tanto da sembrare che morda.
Dunque, per dare un cenno
storico sui santi chiamati in
causa dai proverbi citati sopra,
san Clemente, noto anche come
Clemente da Roma, fu il quarto Papa della Chiesa cristiana
(dall’88 al 97 d.C.), e anche il
primo dei Padri apostolici. La
Chiesa cattolica e quelle ortodosse lo venerano come santo e
lo celebrano rispettivamente il
23 novembre e il 25 novembre.
Lettera alla Chiesa di Corinto, è
un suo scritto ritenuto generalmente autentico, altri scritti a lui

attribuiti, invece, non sono del
tutto certi.
È santo patrono di Velletri, città
dove, sembra, abbia, per primo,
portato la Parola evangelica. È,
inoltre, compatrono della Diocesi di Velletri e Segni, insieme
a san Bruno Vescovo.
Mentre l’altro, san Frediano,
nacque in Irlanda, intorno al 500
d.C., e morì a Lucca il 18 marzo
588. Fu Vescovo di Lucca, dal
566 (data incerta, ma probabile)
alla sua morte. Era figlio del re
dell’Ulster, Ultach (Ultonius).
Si fece monaco e, una volta
ordinato presbitero, partì per un
pellegrinaggio a Roma. Sulla via
del ritorno si ritirò in un anfratto
del Monte Pisano, dove visse in
severo eremitaggio per qualche
anno. I fedeli di Lucca rimasero
talmente attratti dalla dedizione

D

e dalla assoluta integrità del
monaco irlandese, che vollero
eleggerlo loro Vescovo. Frediano,
tra l’altro, fondò un monastero
nella sua Diocesi, dedicandolo
ai santi leviti Vincenzo, Stefano e Lorenzo. Tempo dopo, il
complesso conventuale e la sua
chiesa furono dedicati alla Vergine, e, infine, allo stesso San
Frediano.
Si celebra il 18 novembre, nel
giorno in cui furono ritrovate le
sue reliquie, che si conservano
nella cripta della chiesa che porta il suo nome.
Il 22 novembre, si celebra santa
Cecilia vergine e martire, patrona della musica. Morì decapitata
nel 230 d.C., insieme a suo marito e al cognato Tiburzio, che
aveva entrambi convertito alla
fede cristiana.

a Ognissanti in avanti, pur essendo ancora
autunno, pare già d’essere entrati nel buio
più profondo dell’inverno, specialmente
in certe regioni del centro e del nord, laddove,
giornate fredde e piovose, caratterizzano il mese di
novembre. Un “mese di bruma — recita l’adagio
contadino —, davanti ti scalda e di dietro ti consuma”. Infatti, davanti ai grandi camini accesi nei
cucinoni delle nostre vecchie case coloniche, ci si
riscaldava, fino a infuocare il viso, ma dietro, alle
spalle, era il gelo. E ancora: “Per Ognissanti, manicotto e guanti”. Giornate però, alle quali, come
fosse una metafora di vita, se ne alternano altre di
un bel sole lucente e di un piacevole senso di tepore. Ad esempio, la famosa “estate di san Martino
che dura un giorno e un pochino”, è un evento
meteorologico che, quasi sempre, si realizza.
La campagna riposa, la vendemmia e la semina
sono bell’e passate, rimane solo la faticosa raccolta
delle olive che, da diverse parti, si prolungherà fino
a gennaio. E chi ha raccolto tartufi e funghi se li è
mangiati e, se fortunato, ancora ne mangia.
È tempo di fiere, di giochi, di castagne e vino: “A
san Martino ogni mosto è vino”, e anche: “Per san
Renato, spilla la botte anche il curato”. Si spilla il
vino nuovo ancora spumeggiante; se ne considera
la qualità e la gradazione. E, come recita un

santa Caterina d’Alessandria
vergine e martire, si ricorda il
25. Si narra fosse una giovane
di nobili origini, bellissima ed
intelligente, che fu decapitata ad
Alessandria sotto Massimino II,
e che gli angeli scesero dal cielo
e presero la sua salma portandola
al sicuro sul monte Sinai. Nel
luogo dove furono deposte le
venerate spoglie, sorse poi un
convento in suo nome.
Di proverbi popolari che citano
il giorno di santa Caterina ve
ne sono talmente tanti che, per
mancanza di spazio, è impossibile riportarli tutti. “Per santa
Caterina, la neve sulla collina”;
e ancora: “Per santa Caterina, o
neve o brina”, insomma c’è veramente da stare poco allegri: “Per
Santa Caterina, tira fuori la fascina”, “Per santa Caterina, manicotto e cassettina”, “Per santa
Caterina, manicotto e guanti». È
anche il giorno in cui si mettevano le oche all’ingrasso per poi
macellarle e salarle a dicembre
nel giorno di santa Lucia: “Chi
vuole un’oca fina, a ingrassare la
metta a santa Caterina”.
Chiude il mese sant’Andrea,
che, tanto per cambiare: “A

sant’Andrea la neve è per
la via”. Fu il primo tra i dodici

Apostoli a seguire Gesù. Originario di Cafarnao, era fratello
di san Pietro e pescatore anche
lui. Molte le feste in suo onore.
Ricordiamo quelle nel viterbese dove, la sera di vigilia, vi è
l’usanza di far mettere ai bambini un piatto vuoto sul davanzale
così che il Santo vi possa depositare dei regalini. E quella di
Amalfi, dove è il Santo Patrono
della città. Nella cattedrale che
porta il suo nome si conservano
le sue reliquie, trafugate nel 1210
dalla chiesa degli Apostoli di
Costantinopoli. Morì crocifisso
in Scizia, l’attuale Russia, dopo
due giorni di agonia, su di una
croce fatta a “X”, che per questo
motivo viene detta di sant’Andrea.

altro proverbio: “Quando a novembre il vin non è
più mosto si mangian le castagne lesse o arrosto”, il
gusto popolare impone un’accoppiata formidabile.
E, in verità, vino nuovo e castagne arrosto costituiscono un umile pasto, quanto meno in passato
lo era, molto gradevole al palato.
Usanze e riti antichi, legati alla produzione del
vino, che ancora, in molte regioni del nostro cosiddetto belpaese, permangono o vengono riscoperte,
prevalentemente per ragioni di promozione turistica e/o commerciale. Un’autentica festa di sempre
del mondo contadino, che scioglie l’attesa, non di
certo esaltante, dei rigori invernali, alle porte, con
l’ebbrezza del vino. In campagna è anche il tempo
di lunghe pause di rilassamento e di raccoglimento;
e il vino buono, naturalmente senza esagerare,
aiuta a meditare e, diversamente, a riscoprire il
valore della socialità. E proprio in riferimento a
questo mondo che, con l’ottimismo della speranza e le sue tradizioni, andate perlopiù disperse,
guardava avanti con fiducia, va notato che i nostri
vecchi cercavano anche nel maltempo i segni migliori. E infatti, ça va sans dire: “Se di novembre
tuona, l’annata sarà buona”. Si allude alla semina
del grano, che con la pioggia tende a chiudersi e ad
attecchire meglio alla terra.
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MITÌ VIGLIERO

Uno strano acuto e il Mascagni palpeggiato
I
l Carlo Felice è il teatro dell’Opera di Genova;
inaugurato nel 1828, bombardato due volte
durante la seconda guerra mondiale, rimase
in stato di rudere sino al restauro avvenuto nel
1991. Molti sono gli aneddoti legati alla grande
Storia della Musica che lì si svolsero. Ma due,
misconosciuti, ne esulano e valgono la pena di
esser raccontati.
Nella stagione estiva il Teatro era chiuso alle rappresentazioni liriche, ma qualche volta il ridotto
veniva aperto per ospitare speciali conferenze o
spettacoli particolari, degni si essere seguiti dalla
popolazione tutta. Nel 1830 giunse a Genova, da
Parigi, il medico italo francese Tadini; allora i
dottori solevano fare pubblica propaganda alla loro
professione, mostrando ai colleghi le loro tecniche
rivoluzionarie. Tadini era un oculista, e si era
specializzato nella rimozione ambulatoriale delle
cataratte; il 10 luglio, nel ridotto del Carlo Felice
affollato da medici, giornalisti e curiosi, eseguì un
intervento su tal Carlo Galdolfo, portinaio del
Monastero delle Turchine, reso praticamente cieco
dalla cataratta. Sdraiato il paziente su un lettino, il
medico, nel silenzio tombale degli astanti, praticò
la prima incisione all’occhio destro, e il Galdolfo

Viva il pigiama!
Se è un effetto collaterale della crisi
o una tendenza di moda si vedrà.
Una cosa è certa: nella top-ten degli
indumenti più venduti del momento il
pigiama conquista un posto d’onore.
A più di 40 anni dalla sua prima
apparizione nelle case degli italiani,
l’indumento più “pigro” che ci sia rivive oggi una seconda giovinezza. Una
rivincita confermata dai numeri, che
rivelano un’impennata fino al 40%
sulle vendite. Merito dell’abitudine di
passare più tempo in casa. Non ci
sono più soldi per le uscite!
Anche gli inglesi
Quello del pigiama non è però un
vezzo tutto italiano. Secondo quanto
riportato dal giornale inglese The
Independent, anche nel Regno Unito
le vendite sono schizzate del 30%.
Ma a stupire di più è l’inversione di
tendenza tra gli acquirenti. Il pigia-

urlò. Lanciò un urlo raccapricciante, altissimo, che
si andò a mescolare ai fantasmi degli altri acuti di
ben diverso stampo e tono a cui erano abituati gli
stucchi e i velluti del Carlo Felice, e che si udì sin
nella piazza De Ferrari. In ogni caso la”Gazzetta di

Genova” il 14 luglio annunciò che “l’operazione fu
coronata dal più felice successo, l’ammalato avendo
subito veduto e nominato i diversi oggetti che gli
furono presentati. L’illustre oculista è tuttora a
Genova, perciò i ciechi e quelli affetti da malattia agli occhi che vorranno consultarlo, potranno
portarsi all’albergo “Piccola Parigi”, piazza San Siro
777, ov’egli è alloggiato.”

Altra storia particolare, raccontata stavolta dal
“Caffaro”, accadde al Maestro Pietro Mascagni
quando nel 1905 diresse al Carlo Felice la sua
opera “Amica”.
Oggi, quando si assegna un riconoscimento a
qualche esponente dell’arte e della cultura, le cose
si fanno in grande: comunicati stampa, conferenze,
interviste, servizi televisivi, foto, titoli sui giornali,
alleluia collettivi che celebrano pubblicamente l’avvenimento. Allora era diverso.
Accadde, infatti, che durante il primo atto dell’”Amica” il Mascagni, intento a dirigere nella
penombra orchestra e cantanti, si sentì toccare il
sedere da una mano: rimase impassibile. Il palpeggio si fece più insistente, anzi, la mano iniziò
a frugargli insistentemente nella tasca posteriore
dei pantaloni; il Maestro, gran professionista, senza potersi né girare né interrompere, si limitò ad
agitare un po’ più veloce la bacchetta trasformando
un adagio in allegretto.
Solo durante l’intervallo scoprì che il palpeggiatore
era l’impresario Daniele Chiarella che gli aveva
voluto donare a nome dei Genovesi una grande
e preziosa medaglia d’oro: però aveva voluto
farlo con pudica discrezione.

Gli spilli di Erasmo
ma è diventato popolarissimo tra gli
under 30 inglesi. Anche loro colpiti
dagli effetti della crisi - suggerisce il
quotidiano britannico - preferiscono
trascorrere rilassanti serate davanti al
computer o sotto le coperte, avvolti
in comode tute da notte.
Asciugami e cassintegrati
“Consumate di più”: ce lo siamo sentito
dire numerose volte. Tanti sono quelli
che, al contrario, sono costretti a
tirare la cintura: disoccupati, pensionati, licenziati e posti in cassa integrazione. Ma sono molti anche quelli
che possono. A tirare la volata c’è il
Senato della Repubblica. Per asciugare

le mani, non certo il sudore (aggiungono le solite malelingue!), hanno
acquistato 50 capi extra lusso di lino
ricamato. A ben 88 euro l’uno. Pari
a tre giorni di cassa integrazione di
un operaio metalmeccanico!
Scudo o amnistia?
Ha scandalizzato gran parte della
stampa estera e non solo. In casa
nostra, oltre all’opposizione, ha alzato la voce anche Famiglia Cristiana.
Più che di “scudo fiscale”, scrivono,
si tratta di “amnistia fiscale”, con
il condono per il falso in bilancio.
Il nostro Ministro si è difeso: lo
hanno fatto anche all’estero. Vero.

Anche se con qualche particolare
diverso. Il 5% di multa pagato dagli
italiani che rimpatriano i capitali si
confronta con il 44% dell’analoga
misura britannica e con il 49% di
quella statunitense!
Polemiche italiche
L’estate è finita. Rientro a scuola
e nei campi di calcio. Anche la
politica ha ripreso, con virulente
polemiche stucchevoli e volte a celare i veri problemi delle famiglie
che non ce la fanno più. Dopo il
tragico attentato a Kabul infuria una
“guerra” interna. “Ritiristi” contro
“anti-ritiristi”. Quelli dell’«a Natale
tutti a casa» e quelli che «...sarebbe
meglio a Pasqua». Chi grida e chi
grida più forte. Chi proclama «via
subito!», chi declama «via, ma tra un
pò!». E «il nostro cuore è a Kabul»,
anzi no: «Che c’azzecchiamo con
Kabul!?».

Nazzareno Capodicasa

S

ono tanti, giovani, e soprattutto
ignoranti. Il quadro che esce dalle
prime selezioni delle università
italiane, alle prese con i test d’ingresso
delle matricole, non è dei più rosei.
Rimasi sorpreso, tanti anni fa, durante
una delle prime lezioni universitarie
alla quale partecipavo. Eravamo una cinquantina in aula e
quando il docente chiese cosa fosse un’“edizione critica”, nessuno seppe rispondere. Ed eravamo alla Facoltà di Lettere, mica
ad Ingegneria!
Oggi leggo nelle cronache i deludenti risultati che sono emersi
dalle selezioni effettuate nei nostri atenei. Da Nord a Sud, senza distinzioni. Gran parte degli aspiranti per l’ammissione alla
Facoltà di economia, ad esempio, è andata nel pallone davanti
a domande come “che cos’è la Cgil”. Peggio ancora, se possibile,
alla Facoltà di Lettere di Firenze, dove gli studenti sono stati
più che dimezzati dal non saper dare una definizione di termini

come “velleità o procrastinare”.
A Bari non arriva alla sufficienza
quasi il 40% dei candidati che si
sono appena iscritti a Scienze agrarie, forestali e Tecniche alimentari,
mentre nei corsi di laurea di Scienze
matematiche, fisiche e naturali circa
il 30% degli studenti non arriva neppure alla soglia minima
della sufficienza.
Ma l’esempio viene anche dall’alto. L’associazione dei consumatori Codacons ha spedito una denuncia a 104 Procure della
Repubblica di tutta Italia, relativamente alla vicenda dei test di
ammissione errati per le facoltà di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.
C’è poco da meravigliarsi se lo stesso Ministro o… Ministra
dell’Istruzione, Università e Ricerca, intervistata dal TG1, in soli
20 secondi, è riuscita a trasformare “le carceri” in “i carceri”
e “al diploma” in “alla diploma”!

C’è poco da
meravigliarsi!
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Sant’Alberto Magno,
Doctor Universalis
I

l 15 del mese corrente, si celebra sant’Alberto Magno, Dottore
universale della Chiesa (Doctor
Universalis) e Patrono di Scienze
naturali. Figlio minore del Conte
di Bollstädt, nacque a Lauingen
(Svevia) nel 1205 o nel 1206, anche se qualche storico fa risalire
la sua data di nascita al 1193. Conosciuto, inoltre, come Alberto di
Colonia, fu il primo ad applicare
il sistema aristotelico alla teologia.
Fu anche Ministro Provinciale dei
Domenicani e Vescovo di Resenburg; incarico pastorale che lasciò
volontariamente, dopo appena due
anni, per l’insegnamento.
Dei suoi studi iniziali non si sa
nulla; di certo però si sa che, a
un certo punto della sua giovinezza, fu mandato, da suo padre, a
proseguire il suo percorso scolastico
nella città di Padova. Sia perché lì
viveva un suo zio, sia per l’ottima
fama che si era fatta, a quei tempi,
l’Università di Padova: in special
modo per le cosiddette arti liberali,
che appassionavano il giovane Alberto e che studiava assiduamente
con profitto. Dopo aver conosciuto
la predicazione del beato Giordano
di Sassonia, chiese di entrare a far
parte dell’Ordine dei Domenicani.
Terminati gli studi, che, molto probabilmente, continuarono in altre
università, come quelle di Bologna,
Parigi e Colonia, iniziò ad insegnare Teologia a Hildesheim, poi, via
via, a Friburgo, Ratisbona, Strasburgo e, infine, a Colonia.
Nel 1245, si recò a Parigi per perfezionare i suoi studi teologici, in
quella che era ritenuta l’Università
più qualificata di tutte in questo
senso. Fu proprio qui che, tra i

suoi allievi, ebbe modo di conoscere un giovane gentile e taciturno, e
di apprezzarlo per le sue doti intellettuali e per la genialità che dimostrava nell’argomentare di filosofia e
teologia: era il futuro san Tommaso
d’Aquino. Nel 1248, fu nominato
rettore del nuovo Studium Generale
di Colonia. Tommaso, ormai suo
discepolo inseparabile, lo seguì con
la nomina di secondo professore e
Magister Studentium.
Tra i suoi allievi ebbe anche Pietro di Tarantasia, il futuro beato
Innocenzo V.
Alberto, Pietro e
Tommaso, nel 1250, a Valenciennes,
parteciparono al Capitolo Generale
dei Domenicani, dove elaborarono
nuovi regolamenti per la direzione
degli studi e un nuovo sistema di
meriti all’interno dell’Ordine.
Nel 1254, Alberto fu eletto Ministro Provinciale per la Germania,
dimostrando un alto senso del dovere e notevoli qualità nell’assolvere
ai difficili e numerosi compiti a cui
era stato chiamato.
Nel 1256, lo troviamo a Roma,
dove si era recato per difendere gli
ordini mendicanti dalle speciose accuse di eresia, riportate nel libro De
novissimis temporum periculis, da Guglielmo di Saint-Amour. Libro che
poi, nell’ottobre del 1256, fu condannato da papa Alessandro IV.
Nel 1257, si dimise dall’incarico di
Ministro Provinciale per dedicarsi
interamente agli studi e all’insegnamento.
Nel 1260, fu consacrato Vescovo di
Ratisbona. Incarico che mantenne
per soli due anni, dato che, come
accennato all’inizio, preferì tornare
a svolgere le mansioni di insegnante presso lo Studium di Colonia.

Al tribunale della storia

L

a storia, non è soltanto esposizione di fatti, ma
anche valutazione delle vicende passate. Quello
che infatti non può essere ben compreso nel momento in cui accade assume un significato più chiaro e
può essere con più obbiettività descritto a distanza di
tempo. Si parla così di giudizio della storia o di tribunale
della storia, avendo ogni epoca successiva il compito di
chiamare in causa, per una resa dei conti, i comportamenti umani dell’epoca o delle epoche precedenti.
Ma quando la storia umana arriverà al suo termine,
per un cataclisma che la cancellerà dalla terra come
milioni di anni fa è stata cancellata l’epoca dei dinosauri o per qualsiasi altra causa, chi darà un giudizio
finale, certamente il più importante, su tutta la vicenda
umana attraverso i secoli dalla sua origine alla sua
scomparsa?
Per chi si taglia fuori da ogni interesse e rapporto con
Cristo, un giudizio finale e complessivo sulla storia non
ci sarà. Ma chi, per fede in lui, crede alla sua parola e

Nel 1270, fece recapitare un suo
scritto all’Aquinate che, nel frattempo, risiedeva a Parigi. Si trattava
del suo secondo trattato Contra
Averroem, che avrebbe aiutato san
Tommaso in una disputa con Sigieri da Brabante e gli averroisti.
Nel 1274, partecipò al II Concilio
di Lione, per interessamento di
Gregorio X, ed ebbe a dare un
grande contributo alle conclusioni.
Durante il viaggio, apprese della
morte dell’Aquinate a Fossanova,
e, in quella triste occasione, ebbe
a dire: “La luce della Chiesa si è
estinta”.
Nel 1277, si mise in viaggio alla volta di Parigi, per difendere gli scritti
di san Tommaso, giudicati poco
ortodossi dall’arcivescovo Etienne
Templier e dai suoi seguaci.
Il 15 dicembre del 1280, provato
dagli anni e da una vita di intenso lavoro e privazioni, sant’Alberto
Magno moriva a Colonia e veniva
sotterrato nella chiesa parrocchiale
di Sant’Andrea.
Papa Gregorio XV lo beatificherà nel 1622; mentre, soltanto nel
settembre 1872, per iniziativa dei
vescovi tedeschi riuniti a Fulda,
sarebbe iniziato il processo di canonizzazione che, infine, trovò la sua
conclusione nel 1931, quando papa
Pio XI lo elevava agli Onori degli
Altari, proclamandolo Dottore della
Chiesa. Nel 1941 papa Pio XII lo
dichiarava Patrono dei cultori delle
Scienze naturali, come già detto.
L’Opera Omnia, fu pubblicata in due
edizioni; la prima a Lione nel 1651,
a cura di padre Pietro Jammy, la
seconda a Parigi, nel 1890 -99, sotto
la direzione dell’abate Auguste Borgnet dell’Arcidiocesi di Reims.

TEOBALDO RICCI
alle sue promesse, questo giudizio non mancherà. E,
secondo quello ch’egli ha anticipato, non sarà giudizio
di considerazioni dotte, di filosofia della storia che la
storiografia è abituata a dare, ma sarà un giudizio sul
fine supremo a cui l’uomo era destinato.
Non quindi, come piacerebbe pensare, di valutazione sull’organizzazione sociale che l’uomo è riuscito
a darsi, o su quanto è riuscito a spingersi avanti sul
cammino della scienza, della tecnologia, dell’arte e
della evoluzione della specie, ma semplicemente e
sorprendentemente su quanto è stato capace di amare
non sé, non i suoi interessi, ma l’altro, il suo simile,
riconoscendo e onorando in lui l’immagine sua e
contemporaneamente l’immagine di Cristo stesso
fatto uomo per amore dell’uomo: ero nudo, affamato,
calpestato e mi avete soccorso. E questo sarà giudizio di
felicitazione e di premio. Ero diseredato, afflitto e povero
non vi siete accorti di me… E questo sarà giudizio
di esclusione e di condanna.

“Egli tergerà
ogni lacrima
dei nostri occhi”

“S

tabile e inafferrabile, giustissimo e lontanissimo, mai
nuovo, mai vecchio, sempre
attivo, sempre quieto, chi mi darà di
riposare in te? Chi ti farà venire nel mio
cuore a inebriarlo per inebriare tutti i
miei mali e abbracciare te mio Unico
Bene? È forse piccola sventura non
amarti? Dimmi: io sono la tua salvezza.
Fammi sentire la tua voce e ti raggiungerò. Non nascondermi il tuo Volto. Che
io muoia affinché non muoia e possa
vederti!” (S. Agostino).

U

n brano stupendo, al
quale è arduo davvero
aggiungere altre parole.
Riflessione pacata, quasi silenziosa, che cattura la mente e il
cuore. Che suscita sentimenti e
desideri dell’arcano mistero di
Dio e dell’Eternità. Una fede
profonda, quella di sant’Agostino, che mette in crisi la nostra
pochezza e mediocrità. Un brano
che ricorda il “Laudato sii, mio Signore, per sora nostra morte corporale”
di Francesco d’Assisi.
Nel mese, tradizionalmente,
dedicato ai defunti ci assilla,
con maggiore forza, la sempre
inquietante domanda che pone
la fine terrena: il senso ultimo
dell’esistenza umana. Da dove
veniamo, chi siamo e dove
andiamo. Come cristiani non
possiamo che trovare la risposta
nella nostra fede.
La morte non può essere il risultato di un destino tragico e
inevitabile da affrontare con freddezza o cinismo. La nostra fine
terrena è tracciata sul solco della
morte di Cristo. Un calice amaro
da bere sino all’ultima goccia.
Oltre il quale c’è la risurrezione.
Ed allora il volto “inafferrabile” e
“lontanissimo” dell’Eterno, rimasto
spesso nascosto dietro il muro
delle nostre preoccupazioni e
dei nostri affanni, ci apparirà
in tutta la sua bellezza.
Si chiuderà la nostra giornata
che “non fiorirà con una sera, ma col
giorno del Signore, come fosse l’ottavo
e l’eterno”, come scrive ancora
Agostino. Che invoca la morte
“affinché non muoia e possa vederti”. E
alla fine dei nostri giorni terreni
“Egli tergerà ogni lacrima dai nostri occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto,
né lamento, né affanno, perché le cose
di prima sono passate” (Ap 21,4).
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Se un animale attraversa…

88

La vostra auto è troppo piccola per portarvi a casa il divano a ottimo prezzo visto su
catalogo? Il vostro vicino, guarda caso, ha
appena acquistato una spaziosa monovolume? Non fate l’errore di chiedergliela in prestito, potreste rovinare ogni rapporto di buon vicinato. Eppure, mio padre
non era un maniaco dell’auto, di quelli che la lustrano ogni fine settimana o leggono solo Quattroruote.
Solo che l’auto deve avere qualche significato atavico
ancora da indagare, strettamente legato al senso di proprietà, alla mascolinità, chissà. O forse, semplicemente, quell’abitacolo diventa spazio intimo, così personale, che si fa fatica a cederlo, anche per breve tempo,
ad altri. Comunque non chiedete in prestito l’auto
nemmeno al vostro migliore amico: nel caso gliela riportaste ammaccata potrebbero essere guai seri. Piuttosto,
se vi serve un passaggio, chiedetegli di farvi d’autista.

91

Ogni volta che mi capita di sfrisare la macchina, solitamente
contro un muretto, o contro un
palo, in qualche retro, condotta
nervosamente, denunciare il fattaccio a mio marito, effettivo intestatario dell’auto, mi provoca
un discreto malessere. Mi sento
ritornare ragazzina, a quella volta
che, nell’entusiasmo della patente appena conquistata (con molta fatica), avevo ottenuto da mio
padre il permesso di uscire con le
amiche e la sua auto (quella che
non si presta mai a nessuno). Era
sera, l’emozione, la strada stretta, non ho visto il solito paletto di
50 cm e ho sbattuto il fanalino
posteriore, rompendolo. Confessare l’accaduto a mio padre, il
giorno dopo, è stata un’esperienza che ricordo ancora e che rivivo ogni volta che mi capita di doverla ripetere con mio marito. Il
quale dice di arrabbiarsi per il mio
modo di porgergli la notizia, solitamente affranto e penitenziale,
più per il fatto il sé. Sarà, ma poi
segue un serrato interrogatorio

Vademecum di REGINA FLORIO

89

Parliamo di un’occasione triste: se avete
imparato a guidare bene, sarete in grado di
seguire lentamente il mesto corteo funebre dalla chiesa al cimitero. Altrimenti rinunciate per
evitare di far singhiozzare anche la vostra auto e aggiungere nausea al dolore dei vostri passeggeri. Nella prima
auto, dietro il feretro, siederanno i parenti più prossimi, le signore siederanno sui sedili posteriori.

90

Le strade dell’Australia sono disseminate di cadaveri di opossum e canguri. Sono le vittime di allegri automobilisti che,
nei rettilinei bui, si divertono a centrare le bestiole
che ne incrociano il passaggio. Evitarle, con il traffico che si ritrovano, sarebbe abbastanza semplice, ma
sembra che la gente, lì, si diverta anche in questo
modo. Da noi, al massimo, si possono stendere ricci,

gatti e cani, ma, mentre i primi sono davvero difficili da notare con adeguato anticipo, investire cani o
gatti è comunque considerato riprovevole. Se un cane (o un gatto) dovesse, improvvisamente, tagliarvi la strada, date una rapida occhiata allo specchietto retrovisore e se nessuno vi segue (ma solo in quel
caso) tentate pure la frenata. Altrimenti stringete
forte il volante e tirate dritto, sopra l’incauto attraversatore. Se dovesse capitare di investire un cane o un
gatto - senza volerlo, naturalmente - vediamo di comportarci come si deve - scendiamo per accertarci delle condizioni dell’animale, se possiamo prestargli soccorso o se possiamo contattare qualcuno che lo faccia. Se la bestia è defunta spingiamola, almeno, al
bordo della carreggiata, perché non risulti pericolosa per altri e avvertiamo la polizia municipale, perché possa risalire al proprietario.

L’IRRESPONSABILITÀ
dei pirati della strada
sul come, dove, quando, perché,
che genera scombussolamenti familiari per qualche giorno.
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Non era (troppo)
colpa mia. Facendo
manovra - una retro
in discesa con curva lungo un
muretto di pietre - per fare passare la solita signora cotonata,
convinta di avere la precedenza
su tutti, non mi ero accorta della utilitaria parcheggiata in divieto sul sommo della curva, sul
lato opposto della stretta stradina. L’urto non era stato forte, ma
certo, la “foppa” c’era. Mentre la
signora cotonata se ne andava
beata e ignara, non mi restava
che scendere. E decidere il da

farsi. Risalire in macchina e andarmene altrettanto beata, inseguita dalle domande dei bambini che dai loro seggiolini già mi
chiedevano se la botta aveva fatto molti danni e, soprattutto,
“adesso cosa facciamo?”. Già.

93

Scappare non si può,
per tutte le volte che
ti frisano l’auto nel
parcheggio del supermercato, per
tutte le volte che trovi il paraurti mezzo divelto nel parcheggio riservato ai residenti. Per tutte le
volte che lo hanno fatto a te. No,
io non scappo. Non è stata (del
tutto) colpa mia, l’auto era là dove non doveva essere, è pure un
catorcio, ma io mi assumo le mie

“

responsabilità. La decisione è presa: scrivo su un foglietto il mio
nome, il numero di telefono, le
scuse. I bambini sono soddisfatti, io mi sento in pace con il mondo. Ed era una bella sensazione.

94

Non l’ho visto, non
me ne sono accorto.
Certo capita di essere distratti alla guida, ma mi è
davvero difficile credere che chi
tira sotto un ciclista o un pedone e poi se ne va per la sua strada sia del tutto sincero nell’affermare di non essersi accorto di
nulla. Perché, quando ti salta un
sassolino sul parabrezza, senti
come un piccolo scoppio, quando incroci un maggiolino l’esplo-

E in coda imparare l’inglese

98

Non so se nessuno lo ha mai
calcolato, ma probabilmente
l’automobilista tipo, quello che
usa l’auto per andare al lavoro o scarrozzare i ragazzi, trascorre in coda buona parte della sua vita. Converrebbe allora organizzarsi, perché, questo tempo vuoto tra il
qui e il là, tra l’intenzione e il fine, diventi spazio che arricchisce e non tempo perso. Appena capite che non si va, invece
di iniziare a imprecare, potreste mettervi a
fare un sacco di cose interessanti, di quelle che ti fanno bene e ti fanno crescere.

Potreste ascoltare buona musica, quella
che normalmente i ragazzi non vi lasciano mai ascoltare. Procuratevi, o fatevi regalare per Natale al posto della cravatta e
del profumo, una raccolta di arie famose,
Bach, Mozart, i Beatles, i Nomadi, quello
che volete e magari cantateci sopra, che
mette anche di buon umore.

99

C’è un’altra possibilità: procuratevi un buon libro (registrato) o un corso di lingue: conosco un professionista pendolare che ha imparato così a parlare l’inglese. In coda, uno
dietro l’altro, uno accanto all’altro, si può
dimostrare di essere umani sorridendo al
bambinetto annoiato che vi fissa disperato, lasciando passare la signora anziana che
si è infilata per sbaglio nella corsia d’uscita ma non vuole andare a Pisa, si può spegnere il motore, per far respirare l’aria, si
possono fare due chiacchiere rilassate con
gli altri passeggeri, cercando di dimenticare con argomenti leggeri, che il vostro
aereo sta già rollando i motori. Insomma
contrastate l’ansia convincendovi che, come dice il saggio, ciò che non possiamo
cambiare dobbiamo accettarlo.

“
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È vietatissimo dal codice stradale, ma anche dal buon senso
e dall’educazione: sfruttare la
corsia d’emergenza dell’autostrada, mentre tutti sono in coda, tanto per superare il
traffico. In un colpo solo si stravolgono
una serie lunghissima di regole, molte non
scritte, da meritare in pieno tutti i ritiri
della patente possibili. Si ignorano anche
i bisogni urgenti di chi aspetta con ansia
un’ambulanza, ci si fa beffa del caldo, della sicurezza, della sofferenza altrui per chissà quale privilegio… Insomma, una mossa
da furbastri, non certo da signori…

100

Ancora più lunga, invece,
la lista delle cose da non
fare in coda: iniziamo dall’igiene personale: evitate assolutamente le
dita nel naso e la caccia al brufoletto. Voi
potete anche scordarvene, ma fuori si vede tutto e in coda c’è più tempo per inorridire. Evitiamo anche di pettinarci, truccarci (sia detto alle signore, naturalmente), di
occuparci delle unghie o della pulizia dei
denti. Ma evitiamo anche di leggere il giornale, guardare la televisione, scrivere messaggini. Oltre che pericoloso è severamente vietato. Ai bambini chiediamo di non
fare boccacce e gestacci ai vicini, anche se
la nostra fila sembra improvvisamente avere la meglio su tutte le altre: potrebbero raggiungerci in qualsiasi momento, e non è
bello sentirsi sgridare da un imbufalito camionista, perché il pupetto di 5 anni gli ha
mancato di rispetto. Ma soprattutto, evitiamo di innervosirci, di tampinare l’automobilista che ci precede respirandogli sul
collo, di agitarci, di mandare a quel paese
chi ci sta davanti. a ogni frenata. Appena
abbiamo capito di essere in coda, vediamo
di prenderla nel modo più filosofico possibile, con spirito di accettazione.

sione si fa secca e tonda, quando
investi un passerotto il tonfo è di
quelli che ti fanno fermare. E allora, quando l’oggetto imprevisto
ha un peso di 50/80 chili, il botto deve essere talmente forte da
svegliare anche il guidatore più
addormentato. La mia capacità di
comprensione purtroppo si esaurisce a questo punto: posso capire il senso di panico, la confusione mentale, ma l’idea che uno se
ne possa andare via e nemmeno
tentare di soccorrere la propria
vittima, a cui certo non si voleva fare del male, beh… fin lì non
ci arrivo proprio.

95

Lo sapete che molti
incidenti sulle nostre
autostrade sono causati da gente che rallenta improvvisamente per guardare il
tamponamento sulla corsia opposta? C’è molta insana curiosità
in chi rallenta o addirittura si ferma per osservare la scena del terribile incidente, e godersi lo
“spettacolo” dell’arrivo dei soccorsi, la disperazione delle vittime, le lamiere accartocciate, il
sangue… Non fatevi tentare, se
non siete medici o esperti in
pronto soccorso, se non potete
fare nulla per aiutare, non fermatevi, rispettate la gravità del momento e non siate di intralcio.
Tirate avanti, magari formulando un pensiero o una preghiera
per chi sta soffrendo.

96

Quando sentite il lacerante urlo della sirena guardatevi in giro e cercate di capire da dove
proviene l’ambulanza, quindi accostate, fatevi piccoli piccoli, rallentate o fermatevi, anche se stavate imboccando il vostro verde: su quel mezzo c’è qualcuno
che soffre, il minimo che possiamo fare è cercare di non intralciarne la strada. Passata l’ambulanza, non accodatevi festosi alla sua scia, sfruttando gli spazi
lasciati dalle persone perbene.
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Nei campi
Si programmano le rotazioni
delle colture. Si preparano i
terreni per la semina del grano
che termina entro la fine del
mese. Si continua la raccolta
del mais.
Negli orti
Attenzione alle gelate. Nei frutteti si interrano nuove piante:
il ter reno sia ben asciutto e le
fosse profonde, controllare la
qualità del terriccio. Si semi nano aglio, carote, piselli, bietole, fave, ravanelli, spinaci e
tutti quegli ortaggi che, durante
l’inverno, devono sviluppare le
radici. Si trapiantano le cipolle,
i cavoli e le lat tughe. Si piantano i carducci di carciofo.
Si rincalzano sedano cardo e
carciofaglie. Si raccolgono carote, cavoli e barbabietole.
Mentre talee di salvia,

rosmarino, origano ed eventuali
altre piante aromatiche possono
essere poste a dimora in terreni protetti da opportune serre:
attenzione ad utilizzare parti di
piante assolutamente sane.
Nei terrazzi e giardini
E’ tempo di costruire dei ripari o mettere al sicuro le piante
meno re si stenti al freddo. Gli
ultimi bulbi van no tolti e po sti anch’essi al riparo, in luogo
asciutto, possibilmente coper ti
di stame e sabbia. Stendere
sulla terra inumidita, un po’
di conci me organico.
In cantina
Il mosto deve fer ment are
nella cal ma e nel silenzio, ed
essere circondato da un lieve
tepore.
Si appresta il primo travaso,
pos si bil men te, a luna
calante.

I giornali inventano la metà di quello che scrivono... se poi ci
aggiungi che non scrivono la metà di quel che succede, ne consegue
che i giornali non esistono.
Quino
I libri che recensiva, li leggeva soltanto in seguito. Così sapeva già
quello che ne pensava.
Elias Canetti

Spaghetti mari e monti
Ingredienti per 4 persone:
400 gr di spaghetti, 250 gr di
gamberetti sgusciati, 20 gr di
porcini secchi, due scalogni, un
cucchiaino scarso di zaf ferano, 60
gr di panna da cucina, 30 gr di
burro, olio extravergine d’oliva e
pepe nero macinato al momento.

Fondete in un tegamino il
burro e aggiungetevi gli scalogni a fettine, lasciadoli appassire a fuoco dolce. Appena
dopo, metteteci un composto
di zafferano e panna. Salate
appena, pepate e portate a
ebollizione il tutto. A questo
punto spegnete. Fate rinvenire
i porcini in acqua tiepida,
quindi passateli in padella
con olio, un pizzico di sale
e del pepe. Fate rosolare per
alcuni minuti. Condite gli
spaghetti cotti al dente con
la salsa allo zafferano, mesco lando bene, poi con la salsa
di porcini e, infine, con i
gamberetti cotti al vapore.

L’1 novembre il Sole sorge
mediamente alle ore 6,43
e tramonta alle 17,04.
Il 15, sorge mediamente alle ore
7,00 e tramonta alle 16,49.
Il 30, sorge mediamente alle ore
7,19 e tramonta alle 16,39.

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

IL CARCIOFO (Cynaria cardunculus)
La sua coltivazione si effettua moltiplicandolo per polloni
o per talea. Le foglie si raccolgono in primavera, il rizoma
in estate ed il boccio prima della fioritura. Le foglie vanno essiccate all’ombra e conservate in sacchetti; il rizoma
si lascia seccare al sole e poi si conserva in barattoli di
vetro, mentre il boccio può essere conservato sott’olio o
surgelato. E’ conosciuto sin dall’antichità, anche se è una
derivazione del Cardo, cioè fu ottenuto partendo dal cardo
selvatico per successivi selezionamenti.
Ricco di sali minerali e di vitamine, gli viene attribuita la
proprietà di combattere le malattie epatiche, ipotesi confermata in pieno anche dai più recenti studi scientifici. Efficace
in tutte le disfunzioni del fegato, è utile anche all’apparato
digerente. Ottimo anche come coadiuvante per prevenire e
curare i calcoli biliari. Chi ha valori alti di colesterolo o vuole
più, semplicemente, ottenere una depurazione dell’organismo,
può utilizzare l’infuso di carciofo, reperibile in erboristeria, o
l’assunzione del succo fresco, che si può ottenere anche con
l’utilizzo della centrifuga. Inoltre, associare a un’equilibrata dieta
vegetariana anche l’uso dei carciofi freschi, può dar luogo a
un discreto effetto dimagrante. La radice della pianta è consigliata per la debilitazione, l’anemia, la diarrea, i reumatismi e
le artriti. Le donne che allattano è meglio che non mangino
carciofi, questo per evitare un latte troppo amaro,
meno fluido e meno abbondante del solito.

Mal di testa
Si può tentare di combattere il mal di testa evitando di assumere farmaci? Lo si può, nelle forme non ricorrenti e, prevalentemente, causate
da ansia o stess, con un unguento composto da due gocce di essenza di
rosmarino messe in un bicchiere d’olio di oliva. Cospargere il preparato,
con un lieve massaggio delle dita, sulla fronte e dietro la nuca, fintanto
che l’unguento non sarà completamente assorbito dalla cute. Fa bene anche ai dolori muscolari. Diversamente, si può provare con un cucchiaino
di miele, dove sono state inglobate due gocce di essenza di lavanda. Anche in questo caso, bisognerà cospargere l’impiastro ottenuto allo stesso
modo illustrato precedentemente. Un altro rimedio, è costituito dalle
patate tagliate a fette sottili e messe dentro a un fazzoletto ripiegato
che le contenga. L’impacco andrà poi adagiato sulla fronte e tenuto per
una mezz’ora almeno. Infusi a base di camomilla, prezzemolo, olmaria
e menta piperita costituiscono un’ulteriore alternativa. Se gli attacchi di
mal di testa sono frequenti, verificate, col vostro medico di fiducia, se si
tratta di un’intolleranza alimentare.
Festa
dell’Oca
A Mirano, dal 1986 si è rispolverata la vecchia tradizione di
festeggiare il giorno di san Martino mangiando l’oca sulla base
di un proverbio molto popolare: “Chi no magna oca a san
Martin non fa el beco de un quatrin”. La Compagnia dell’Oca
organizza, tutti gli anni, la Grande Cena dell’Oca a tema, 11
novembre. Secondo il tema, il menu potrà essere medioevale,
settecentesco, ottocentesco tradizionale ecc.. Dal 2003, insieme
alla Pro Loco, Mirano ha dato vita alla “Fiera dell’Oca”. Dietro
le tipiche bancarelle di legno dai grandi teli bianchi, gentili
signore, in costumi d’epoca, vendono prodotti gastronomici a
base d’oca e oggetti vari che, in qualche modo, rappresentano
l’immagine dell’oca. Per l’occasione le vie del centro storico
vengono animate da una varietà di teatranti.

NOVEMBRE
“Io son Novembre che porta la bruma,
spacca la legna e il giorno consuma,
ammazzo l’oche, spoglio le fronde,
porto acqua ai fossi e la neve al monte.
Io piango i Morti finché san Martino
porta l’estate e la botte del vino;
santa Caterina di neve imbianca
e a sant’Andrea il gelo non manca.”

“Se di novembre non avrai arato, tutto l’anno sarà tribolato.”
“A novembre con le foglie,
cadon via capelli e voglie.”
“Che sia bello o che sia brutto,
a novembre muore tutto.”
“Se a novembre tuona, I’annata
sarà buona.”
“Novembre: tenebre, sole e gelo”
“Pioggia di Novembre fa scendere tanti beni dal cielo.”

S. Caterina d’Alessandria v. m.
Si celebra il 25 novembre

Si narra, fosse una giovane
egiziana di nobili origini, bellissima ed intelligente, che fu
decapitata ad Alessandria sotto
Massimino II. Gli angeli, allora, discesero dal cielo e presero
la sua salma portandola al sicuro sul monte Sinai. Nel luogo
dove furono deposte le venerate
spoglie, sorse poi un convento
in suo nome. La santa è rappresentata con in testa una corona
e le vesti regali, per ricordare
la sua origine aristocratica. La
palma che tiene in una mano e
nell’altra un libro ricordano, rispettivamente, il suo martirio e
la sua sapienza. Mentre la spada
e la ruota spezzate, rappresentano: l’una l’arma che le tolse
la vita, l’altra l’atroce strumento
con il quale fu torturata. Per
questo, è protettrice delle arti
e dei mestieri che, in qualche
modo, hanno a che fare con
la ruota.
Testi a cura di

fratemarco

Nuova edizione rivista e aggiornata
secondo le ultime metodologie; redatta
in termini semplici ed efficaci affinché
chiunque sia in grado di scoprire o migliorare il suo “pollice verde”! Non ci
sarà più nessun segreto per far crescere
e prosperare le nostre “amiche verdi”
con facilità e sano divertimento.
Euro 25,00
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