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Una casa per i parenti dei malati

PADOVESE

Un altro
martire
del Vangelo
Enzo Dossico

SPETTACOLO

La prima sede dell’almanacco Frate Indovino a Perugia è stata ristrutturata. Due piani
sono stati destinati ad accogliere i congiunti di malati lungodegenti nelle strutture sanitarie
della città. Dodici stanze con trenta letti. Il 22 giugno si è svolta l’inaugurazione.
Da sinistra il Prefetto Enrico Laudanna; il Presidente della Provincia, Marco Vinicio
Guasticchi; l’Assessore alle Infrastrutture della Città, Ilio Liberati; l’Arcivescovo mons.
Gualtiero Bassetti; il Ministro Provinciale dei Cappuccini, P. Antonio M.Tofanelli
e la Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini.

Le opere di misericordia fatte crescere dalla Chiesa

I VIP
ritornano
in fiction
Gino Carrara
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Se i figli
decidono
di convivere
Corinne Zaugg
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i
politica,
intesa
come buon governo, abbiamo un bisogno disperato.
Di politici, o presunti tali, ne abbiamo a bizzeffe. Qualcosa, dunque, non
funziona in questa nostra società italiana. A cominciare dal modo in cui
sono organizzate queste persone, che
hanno accettato di farsi carico del
governo del Paese, in tutte le sue articolazioni. Abbiamo un Parlamento che quanto ai numeri si ritrova
quasi alla pari di quello cinese (dove deve rappresentare più di un miliardo di abitanti). Deputati, senatori, membri italiani del Parlamento
europeo, sono pagati più d’ogni altro. Perfino gli uscieri della Camera e
del Senato prendono uno stipendio
sproporzionato. Il decoro dei Ministri, del Presidente del Consiglio e
del Presidente della Repubblica è garantito da stuoli di addetti che godono di privilegi fuori misura. Perché
l’apparato dello Stato italiano deve
somigliare alla corte del Re Sole? Ovviamente, le sedi periferiche, Consigli regionali, e giù giù, Consigli provinciali, fino a quelli comunali (che
pure sono i più bistrattati, nelle competenze) tendono a rispecchiare l’andazzo. Un cumulo di spese in spregio
alla sobrietà repubblicana.
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Come
alla corte
del Re Sole
di Ulderico Bernardi*

Claudio Todeschini
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Per il prossimo
i potrebbe dire con
San Paolo che “L’amore del Cristo ci spinge”
(Cor. 5,14). È questa la forza che nei secoli ha mosso e
muove la Chiesa all’azione
e all’impegno verso tutti, dai
bambini ai malati, dagli orfani agli anziani. È una coscienza pastorale, un dovere di fratellanza, un imperativo di umanità. È il senso
di missione della Chiesa, la
sua consapevolezza di essere
e di muoversi al servizio di
chi fa fatica, di chi è provato nella vita. Questa è sempre stata una delle forze più
grandi della vita. Oggi c’è la
tentazione di dare per scontato molte cose. Non pensiamoci: tutto sembra dovuto, tutto sembra già conquistato. Ma non è così.
Non lo era prima e non lo è
neppure ora e del resto

S

vediamo continuare la gemmazione e la fioritura di intuizioni di carità profetiche ieri
come oggi.
Pensiamo a tutta l’incommensurabile geografia del bene e
della solidarietà che la Chiesa,
con figure generose a tutti i
livelli, consacrate e laiche, ha
saputo far fiorire nel tempo e
continua a farlo anche nel
presente: occupandosi di tutto
l’arco della vita dell’uomo,
dalla prima infanzia alla vecchiaia. Ogni città ha abbondanza di impronte. È una continua primavera di bene.
Attenzione, però. Ce n’era
bisogno in passato, quando la
Chiesa ha anticipato - e di
molto - l’azione stessa dello
Stato, dell’istituzione pubblica, aprendo asili, scuole, orfanotrofi, ospedali, ricoveri.
Quello che vediamo oggi non
è il primo mattino del mondo,

ma è frutto di un lungo percorso di dedizione, di scommessa sul valore, sulla grandezza e sulla dignità della
vita in ogni momento,
soprattutto quando è più
fragile, provata nel fisico e
nello spirito ed esige la sensibilità e l’azione dei fratelli, della comunità. La parabola del buon samaritano,
del resto, è lì a dirci che
dobbiamo credere e puntare - nel nostro soccorso al
ferito, all’ammalato - sull’uomo mezzo vivo, da
restituire alla completezza
del vivere.
Non si contano le forme di
assistenza, di aiuto, di dedizione che sono attuate ogni
giorno, ogni momento
ovunque, in tutto il mondo.
(*)

➣ continua a pagina 5

➣ continua a pagina 2
*Docente di Sociologia dei Processi
Culturali all’Università
di Ca’ Foscari, Venezia

168° Capitolo
ordinario elettivo
della Provincia Umbra
dei Frati Minori
Cappuccini
Riconfermato

Ministro Provinciale
P. Antonio Maria Tofanelli
I nuovi Padri Definitori sono:

Vicario
P. Alberto Bordellini
Secondo Definitore
P. Jean Koutoua Bognan
Terzo Definitore
P. Antonio Biagioli
Quarto Definitore
P. Franco Galeazzi
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OSSERVATORIO

di Gino Carrara

Alfabeto
dell’educare:
LA SALUTE

Un’insidia alla Torre di Pisa
N
R

on è il caso di parlare di “insidia
piscina (al diciannovesimo piano) con una
configurò in forma positiva nel 1275,
micidiale” per una delle “perle” del
serie di attrattive architettoniche, e una
quando si pose mano alla realizzazione di
turismo in Italia; però va detto che
terrazza aperta su un magnifico panorama.
altri tre piani con una… inclinazione in
quella di Pisa si accinge a non essere più
L’inclinazione di questa moderna torre
senso contrario a quella prodottasi nei tre
…la torre più pendente e famosa del
risulta di circa 18 gradi a fronte dei 5 gradi
piani sottostanti; e questo per tentar di
mondo. L’assalto arriva dagli Emirati Arabi,
della Torre di Pisa. A favore di queriequilibrare l’assetto. Fra il 1350 e il 1372
i quali, nello scorso gennaio,
st’ultima, tutvenne, poi. completata la
inaugurando il Burj Khalifa,
tavia, giocano
cella campanaria. A Pisa pare
si sono già assicurati l’edificio
ancora le moArriva da Abu Dhabi
La Torre di Pisa resta non si siano affatto preoccuo grattacielo più alto del
dalità della copati dell’imminente perdita
e dalle pendenze
unica: fu innalzata
mondo (oltre 800 metri).
struzione; model primato (in pendenza)
del Capital Gate,
Alla fine di questo 2010, ad
dalità che non con le tecniche medievali della loro Torre, consolidata
ed ha una storia
Abu Dhabi - città che così un palazzone di 160 si sono avvalse
tra la fine del secolo XX e
entrerà nel Guinnes dei
l’avvio del secolo XXI con
metri, con 35 piani. di tecniche e
estremamente
Primati insieme a Dubai, sede Il grattacielo si inclina strumentazioni
una serie di lavori (duranti
affascinante.
della costruzione più …svete materiali codi 30 cm da un piano
Gli esperimenti che vi 11 anni), grazie ai quali dai
tante sul nostro globo - sarà
me quelli at5,5 gradi di inclinazione all’altro
pronto il Capital Gate,
tualmente di- compì Galileo Galilei con evidente rischio di crollo
“palazzone” di 160 metri, con
sponibili, ma,
dell’edificio - si è scesi a 5
35 piani, dei quali soltanto i
semplicemente,
gradi di inclinazione. L’insieprimi 12 si sviluppano vertidi quanto esisteme dei monumenti ubicati
calmente in maniera perfetta; dal tredicesiva a quei tempi: ossia ingegno e buona
nel “Campo dei miracoli” di Pisa continuerà
mo piano in su, il manufatto - nella forma
volontà. Il Capital Gate in pratica è stato
a surclassare il luogo della collocazione del
della prua di una nave - si inclina progressiinnalzato nel giro di tre anni (ora sono in
Capital Gate. E poi quelli di Abu Dhabi,
vamente, a causa dei suoi piani sfalsati, di
corso le finiture interne). Per la Torre del
non potranno mai dire che i 294 gradini
circa 30 cm l’uno dall’altro, sino ad un sfa“Campo dei miracoli” di Pisa sono stati nedella scala a spirale che si trova all’interno
samento complessivo (in cima) pari a poco
cessari due secoli. I lavori (a Pisa) comindell’antica Torre pendente di Pisa più volte
meno di un metro e mezzo. Destinato ad
ciarono, infatti, attorno al 1173-1174. Alvidero Galileo Galilei andare e tornare
accogliere un albergo e soprattutto uffici, il
l’altezza del terzo piano vennero bloccati
dalla terrazza dalla quale egli fece i suoi
Capital Gate avrà però anche una suggestida un cedimento del terreno. Era il caso di
primi esperimenti per arrivare a formulare
va sala da the sporgente sul vuoto, una
andare avanti oppure no? La risposta si
la Legge Universale sulla caduta dei pesi.

icorrere al famosissimo “mens sana in corpore sano” di ellenica e, poi, latina memoria, a
proposito di educazione alla
salute ed al benessere, è quasi
scontato. E forse, alla luce dei
cambiamenti prodottisi negli
ultimi decenni nel costume
generale, può apparire, addirittura fuori luogo, dal momento che al versante della
“mente” nessuno sembra più
prestare molta attenzione,
mentre una cura quasi maniacale viene riservata al “corpo”.
Se è vero che, i nostri ragazzi non eccellono più nel rendimento scolastico e perdono, continuamente, punti
nella classifica della preparazione culturale - e segnatamente scientifica - dei Paesi
emergenti, è altrettanto vero
che, all’apparire belli e sani
ci tengono, invece tantissimo, al punto da affollare,
non solo le palestre che assicurano una bella muscolatura, ma anche gli istituti di
estetica e le cliniche in cui la
chirurgia ricostruisce le parti
del corpo che non rispondo-

Come alla corte del Re Sole
➣ dalla prima
E questo è già un primo quadro negativo, che
spiega gli umori, nient’affatto benigni dei cittadini verso la politica. Di cui abbiamo bisogno, perché un popolo dinamico, voglioso di agire in
libertà e di avere servizi degni dei tempi che
viviamo, cerca un personale politico consono a
questo spirito: che sappia decidere, che avverta le
trasformazioni e, al tempo stesso, sia rispettoso
delle sue consuetudini. Ora, l’esperienza ci insegna
che in politica, come in ogni altro genere di cose, nulla
prova né dura al mondo se non è spontaneo e nativo.
Parola di Vincenzo Gioberti, dimenticato pensa-

tore cattolico, nella sua opera dedicata al Rinnovamento civile d’Italia, pubblicata quando mancava ancora un decennio al compiersi dell’unità.
Convinto riformatore, fautore di un repubblicanesimo cristiano e di salde idee confederate per il
nostro Paese, morì, purtroppo nel 1852, poco più
che cinquantenne. Con il suo contributo, e quello di Sturzo, raccolti in numerosi volumi, i cattolici italiani, oggi sparpagliati tra vari partiti e
movimenti, avrebbero di che proporre per una
nuova stagione politica. In un Paese che sente
profonda l’aspirazione a una cultura delle autonomie per l’autonomia delle culture; infine, sman-
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tellando coraggiosamente la faraonica struttura
centralistica e restituendo alle comunità locali il
vero potere. Con nuove leve di politici, ai quali
venga impedito di far diventare la loro una professione. Non si può rappresentare il popolo, nelle
sue professioni e aspirazioni, le famiglie, nelle loro
aspettative, se non si vivono dall’interno i loro
problemi, nei luoghi specifici. Spontanei e nativi,
per dirla con Gioberti. Quindi con rinnovi frequenti delle cariche. Perché i rappresentanti della
società siano freschi di esperienze lavorative e di
umori popolari. E ricevano per le loro funzioni i
salari medesimi del ruolo da cui provengono, più
le spese per l’esercizio dell’incarico, a livello centrale, nei capoluoghi regionali, provinciali o
comunali.
Il primario problema resta la formazione di questi
nuovi politici, responsabili e disponibili al bene
pubblico. E fermamente intenzionati a realizzare
la riforma del sistema, con le dovute modifiche
costituzionali.
Gli italiani, osservava sempre Gioberti, sapranno
ciò che possono essere quando si ricorderanno di quello che furono: le memorie d’Italia contengono le sue
speranze! E lo diceva in un’Italia mortificata dal
dominio straniero. L’Italia di oggi, moderna, libera, industriosa, arricchita di milioni di nuove
intelligenze, desiderose di partecipare al suo sviluppo ulteriore, seppure impoverita da una caduta
di spiritualità e confusa da tentazioni vanesie e frivole, custodisce un immenso patrimonio di beni e
di valori eterni. Aspetta solo chi si dimostri
degno, col suo costume di vita, di proporsi per un
grande disegno riformatore.
Ulderico Bernardi

no ai canoni estetici del
momento ed ai gusti personali. Ma che si tratti di
un’attenzione rivolta non
precisamente alla salute ed
all’autentico benessere lo
testimoniano l’abuso di
alcoolici, la dipendenza dalle
droghe, le pessime abitudini
alimentari - causa a loro
volta di obesità o di anoressia
- che affliggono gran parte
delle nuove generazioni. E se
il termine benessere, come
recita l’etimo stesso, significa, soprattutto, stare bene
con se stessi, c’è da interrogarsi anche sulla diffusa incapacità di stare, appunto, con
se stessi, dal momento che li
spaventa anche la sola prospettiva di qualche ora di
solitudine e di silenzio…
Come dicono i filosofi, “la
mente si incarna nel cervello,
che si incarna nel corpo”.
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La rabbia e l’impotenza
nel Golfo del Messico
da New York,
CLAUDIO TODESCHINI

L’

America è di nuovo in
prima pagina e, questa
volta, non si parla di
crisi economica o di guerra.
Questa volta si tratta di un
disastro ecologico dalle
dimensioni mai viste prima,
che ha colto tutti impreparati,
compresi governo e Casa
Bianca, Obama e il suo staff. Il
protagonista è sempre lui: il
petrolio, il famigerato oro
nero. Per garantirsi le riserve
di questo bene tanto prezioso
alle economie occidentali, le
superpotenze mondiali hanno
fatto, praticamente, di tutto.
Ogni mezzo è stato giudicato
lecito per garantirsene la fornitura. Politica, spionaggio,
guerre e disastri ambientali.
Nulla è in grado di fermare la
sete di petrolio della società
moderna, soprattutto di quella
americana. Il pubblico chiede
che vengano identificati i
responsabili, che siano pagati
tutti i danni fino all’ultimo
penny, con regole che servono
per evitare il ripetersi di tali
catastrofi. Ma il bisogno di
petrolio rimane e la dipendenza delle nostre economie da
questa fonte di energia continuerà per decenni, prima che

un’alternativa possa sostituirla
completamente e nel frattempo altre maree nere finiranno
in prima pagina.
British Petroleum è stata duramente criticata per la mancanza di serie misure di sicurezza a bordo della piattaforma
esplosa il 20 aprile. Da indagini
svolte nei giorni successivi alla
tragedia, sono emerse parecchie lacune nelle procedure
che il personale di bordo
avrebbe dovuto mettere in atto
in caso di emergenza (ci sarebbe stata addirittura confusione
su chi avesse dovuto lanciare
l’SOS). Il CEO della società si
è dovuto presentare a Washington per sottoporsi all’umiliazione pubblica, oggi tanto di
moda negli Stati Uniti.
C’erano già passate le banche
coinvolte nel crollo del mercato immobiliare, e le case automobilistiche di Detroit, e, più
di recente, il capo della casa
automobilistica Toyota. Ormai
si tratta di un rituale istituzionalizzato. I dirigenti di grandi
aziende, accusate di aver messo
a rischio la salute o l’economia
dei cittadini americani, devono essere svergognati e messi
alla pubblica gogna per dare
una sorta di conforto ai contribuenti, altrimenti impotenti di
fronte a queste multinazionali.

Le scuse del vertice della BP
sono state accompagnate da un
assegno di 20 miliardi di dollari, preteso dal governo americano, per rimborsare tutti i
costi di ripulitura, più l’impegno di raccogliere altri 100
miliardi di dollari per risarcire

le perdite delle altre società
petrolifere, costrette a fermare
le proprie attività nel Golfo del
Messico. Ed agli USA sembra
che tutto ciò sia bastato. Il
petrolio continua a fuoriuscire
e non si intravedono soluzioni
in grado di fermare la perdita

in breve tempo, ma la rabbia e
l’indignazione degli americani
hanno almeno trovato sollievo. Lo stesso vale per il CEO
della BP, il quale, il giorno
dopo l’udienza è stato avvistato
ad una gara di barche a vela, in
cui gareggiava il suo yacht dal
valore di $ 700,000.

tempi. La mancanza di una
risposta adeguata da parte del
governo federale, alla fine, è
ricaduta sulle sue spalle. L’impegno immediato del Governo
si è, progressivamente, disperso
nei giorni successivi all’incidente. La mancanza di un piano dettagliato e la confusione
tra i vari enti federali, statali e
locali hanno dimostrato l’inca-

pacità delle autorità di gestire
l’emergenza. I giornali USA
hanno riportato che, ad un
certo punto, i pescatori della
zona hanno preso essi stessi di
petto la situazione, adoperandosi con i loro mezzi, per arginare la marea nera che stava
minacciando le loro attività. Il
fallimento dell’amministrazione Obama nel prendere azioni
risolutive subito dopo l’esplosione della piattaforma è una
macchia dura da cancellare. Il
fallimento del Presidente americano, nell’imprimere una
spinta forte alla soluzione della
crisi, ha deteriorato abbondantemente la sua immagine.
Oggi, Obama è visto, dalla
maggior parte degli americani,
come un leader, facilmente,
influenzabile da tutti coloro
che risiedono in ambienti accademici. Il Presidente si sarebbe
rivolto, infatti, a vari Premi
Nobel per trovare una soluzione all’emergenza, ma, a detta di
molti, avrebbe fatto meglio a
puntare subito su chi vanta
esperienze vissute sul campo.

Barack Obama
si è recato più volte
sulle coste del Golfo
invaso da ondate
quotidiane di petrolio
della BP. Purtroppo,
la prima potenza
mondiale si è
ritrovata incapace,
per mesi,
di fronteggiare
l’emergenza
colossale.

D

a qualche tempo, la
stampa americana ha
cominciato a descrivere Obama come un Presidente
dalla sorte avversa. Quello che
sta succedendo nel Golfo del
Messico rievoca la stessa situazione: non è colpa di Obama se
una piattaforma petrolifera è
esplosa, creando uno dei più
gravi disastri ecologici di tutti i

Hollywood e il mare nero

R

egisti ed attori mobilitati per arginare
la fuga di petrolio e, questa volta,
non è una fiction. La marea nera che
minaccia le coste della Luisiana e della
Florida ha, da subito, destato l’interesse di
Hollywood. Immediatamente sono partite
raccolte di fondi per il supporto dell’intervento di ripulitura delle acque. A distanza di
pochi giorni dall’incidente, durante un’intervista televisiva, il regista James Cameron
(Titanic, Avatar, Terminator e Aliens) ha
offerto aiuto alla BP, mettendo a disposizione il suo staff e la sua conoscenza in materia

di attrezzature sottomarine. La BP ha ringraziato declinando l’offerta. L’attore Kevin
Costner, quello di “Balla coi lupi”, ha invece avuto, più fortuna del regista. Dopo aver
annunciato, poco tempo fa, che la sua società avrebbe sviluppato una macchina in grado
di ripulire la costa del Golfo, l’attore è stato
chiamato a testimoniare di fronte ad un comitato del Senato Americano spiegando l’utilità di tale macchinario in grado di separare
circa 800,000 litri di acqua inquinata dal
petrolio in un giorno. Successivamente la BP
ha acquistato circa 32 di queste centrifughe.
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L’uccisione di mons. Padovese
gela la strada turca verso l’Europa
O

rrore e raccapriccio
per la crudele esecuzione di mons. Luigi
Padovese, vicario apostolico
dell’Anatolia, in Turchia. È
stato accoltellato dal suo
autista nella casa in cui abitava, sulla costa di Iskenderun. L’omicida è Murat
Altun, di 26 anni: dicono
che fosse depresso e preoccupato per il futuro di povertà
della famiglia. L’uccisione è
avvenuta il 3 giugno. Mons.
Padovese, vescovo cappuccino, era stato professore di
Bibbia e di Storia dei Padri
della Chiesa alla Gregoriana
e all’Antonianum fino al
2004, quando fu fatto vescovo; presiedeva la Conferenza
Episcopale Turca, che è formata da 6 vescovi. I cristiani
che vivono in Turchia, fortemente discriminati in tutto,
sono stimati in centomila.
UN TESSITORE
DI DIALOGO
Mons. Padovese, milanese di
nascita, aveva fatto per anni la
spola tra l’Italia e la Turchia,
convinto e strenuo sostenitore
della necessità di dialogo e di
incontro tra cristianesimo e
islam. Ha pagato con la vita la
sua grande fede, fatta anche di
fiducia incondizionata nell’uomo e nell’esigenza di costruire
ponti più che mantenere barriere. Certo che dopo fatti
atroci e inqualificabili come
questi, tutto si fa più difficile
per il cammino dell’apertura e
dell’ingresso della Turchia in
Europa. Anche il meglio intenzionato e il più convinto
sostenitore della necessità di
accogliere più che di chiudere
le frontiere, ora ha motivo di
interrogarsi. Si tende la mano
e si ha questo genere di risposte? Ieri, il sacerdote romano
don Andrea Santoro, pure
ucciso 4 anni or sono dal fondamentalismo più intollerante; ora il vescovo Padovese.
Come si fa a concedere credito? Non solo, ma questa offensiva cruenta, getta barili di
benzina sul fuoco di chi non
vuol sentir parlare di ingresso
della Turchia nell’Europa.
Da tempo, andiamo sostenendo l’esigenza e l’utilità di avere
allo stesso tavolo anche coloro
che non possono vantare meriti: è sempre meglio parlare a
voce con le persone che “ragionare” con la scimitarra e i

L’orribile fine del vescovo e vicario apostolico dell’Anatolia apre una
scia di inquietanti interrogativi sull’ingresso di Istanbul in Europa
di ENZO DOSSICO

coltelli. Ma con quali argomenti possiamo, ancora, incoraggiare la continuità della
mano tesa verso coloro che si
comportano come ciechi fanatici, che si esaltano soltanto a
urla folli: “Allah Akbar!”?
Sbraitare che si è “ammazzato
il grande Satana” può anche
portare a qualche gesto di
compatimento, perché una
persona normale non si lascia
andare a tanta efferatezza
ideologica e fisica.

NELLA TERRA
DI LUCA E PAOLO
L’autopsia effettuata sul cadavere di mons. Padovese lascia
muti: coltellate su tutto il corpo,
soprattutto, in prossimità del
cuore; la testa quasi completamente staccata dal tronco. Il
grido dell’omicida coincide,
perfettamente, con l’idea della
decapitazione. Questo pone,
poi, l’assassinio in relazione con
i gruppi ultranazionalisti di fondamentalisti islamici, mitomani

scatenati che vogliono far sparire i cristiani dal suolo della
Turchia. Forse si è avuta anche
troppa fretta da parte delle autorità turche di accreditare l’uccisore Murat Altun come un
depresso, uno squilibrato isolato. Il governatore della provincia di Hatay, Celalettin Lekeniz
aveva, prontamente, fatto il
pompiere: gesto di un depresso,
un malato mentale sotto trattamento per problemi psichici e
manie di persecuzione.

Sempre secondo esperti del
mondo turco, l’uccisione di
mons. Padovese mostra un’evoluzione delle organizzazioni dello “Stato profondo”, un ambiente di collusioni tra politici, exmilitari ed ex-servizi segreti che
sfuggono anche alla possibilità
di intervento di Ankara. In
occasione della morte di don
Santoro, nel febbraio del 2006,
aveva fatto un’affermazione
profetica che - alla luce di quanto accaduto - è stata poi riferita
alla stessa vita e alla stessa fine
del vescovo cappuccino.
“Si è voluto colpire il simbolo che
la persona rappresentava. L’uccisione di don Santoro ricorda a
noi tutti che la sequela di Cristo
può arrivare anche all’offerta del
sangue”. E cercando di proiettare il futuro della Turchia
nell’UE, immaginava anche
un quadro di vantaggi per la
minoranza cristiana: “L’ingresso non potrebbe che essere vantaggioso per noi, perché siano
riconosciute le nostre strutture e
perché i cristiani di qui possano
accedere a tutte le professioni”.
Ottimista e positivo, il vescovo
ucciso si imponeva di vedere la
possibilità di una rinascita del
cristianesimo in una terra che
ha visto molte radici del cristianesimo: Paolo e Luca originari di qui, buona parte del
Nuovo Testamento scritta proprio qui, dove si sono tenuti i
primi sette Concili della
Chiesa ancora indivisa.

Il decisivo lievito della “bella notizia”

I

n che cosa credeva il vescovo Luigi
Padovese, ucciso in Turchia, lo precisò egli stesso in una conferenza
tenuta al Didaskaleion, Centro culturale torinese di evangelizzazione fondato
da don Piero Ottaviano il 15 febbraio
2007. Ecco il suo pensiero:
“La fede non si deve chiudere in una
rocca (creduta) inespugnabile, perché vi
resterebbe prigioniera. Se ci si avvede di
risultare poco credibili, bisogna fortificare
la conoscenza della propria fede e la forza
della parola libera e schietta. La nostra
fede non è un bene da difendere (o sotterrare come il talento unico), ma da condividere. Il pluralismo anarchico attuale
può essere un’occasione per approfondire
l’identità cristiana. La fede nasce sì dall’annuncio, ma si radica nella riflessione.
Gli slogan possono trascinare, ma non
formare. Il cristiano è chiamato ad essere
luce, lievito, sale: non massa.

Annunciando una fede che afferma la
possibilità dell’uomo di giungere alla
conoscenza della verità, non si è autorizzati a ritenere di tenere stretta in pugno,
qui e ora, “tutta la verità”. L’occhio
aperto a vedere la verità in altre religioni
porta a giudicare caduco ogni proclama di
esclusività della propria religione. Per il
cristiano l’entrare in dialogo non significa
mettere da parte le proprie convinzioni
religiose, quasi cercando di attenuarne la
forza e stemperandole in una specie di
mimetismo, ma piuttosto di saper ascoltare l’altro senza rinunciare all’annuncio di
ciò che è il senso profondo della sua vita.
In generale, occorre non dissimulare la
“follia” della fede cristiana, rivendicando
la ragionevolezza dell’atto del credere, la
liceità dell’annuncio, la pluralità di risposte a quanto si ritiene provenga da Dio”.
E, nello stesso incontro, mons. Padovese aggiungeva: “La Chiesa non ha una

missione, non fa missione, ma è missione,
testimonianza resa all’amore di Gesù Cristo e al volto di Dio da lui rivelato. È necessario un nuovo stile di annuncio, che
porti gli uomini a scoprire liberamente che
il cammino della fede in Gesù arricchisce
la vita. La “bella notizia”, il Vangelo, può
apparire, infinitamente, più affidabile degli
innumerevoli “pacchetti” o kit di sopravvivenza, o annunci di sedicenti saggi o esperti o sapienti o profeti. Studio e coraggio,
per testimoniare. Perché la testimonianza
fonda e precede l’annuncio, anzi è il primo
annuncio. Prima il vivere da cristiani convinti, poi la parola. Che genera, può generare, la fede (Rom 10,17)”.
Il tutto con il messaggio dato da San
Francesco ai suoi frati che andavano fra
i musulmani: “Che non facciano liti e dispute ma siano soggetti ad ogni umana
creatura per amore di Dio e confessino
d’essere cristiani”.
(E.D.)
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Da sinistra: il Rifugio Francescano;
il giorno dell’inaugurazione; la visita
alle camere per i congiunti dei malati;
pannelli solari per il riscaldamento.

Una bella pagina di Frate Indovino
a Perugia, due piani interamente ristrutturati nella prima sede dello storico calendario: 12 camere per 30 congiunti di malati lungodegenti
di BRUNO DEL FRATE

U

na cerimonia semplice, ma significativa,
che segna una data di
rilievo sul grande calendario
francescano. Il 22 giugno, è
stato inaugurato, a Perugia, il
“Rifugio francescano”, destinato all’accoglienza dei parenti
dei lungodegenti. L’evento si è
svolto proprio nei luoghi e fra
le pareti che hanno visto sbocciare e crescere un calendario,
che è diventato il primo calendario degli italiani: l’Almanacco di Frate Indovino.
Come ha spiegato padre Antonio
Maria
Tofanelli,
Ministro Provinciale, la decisione di recuperare lo stabile,
ex sede della casa editrice
“Frate Indovino”, per strutturarlo a fini caritativi, è maturata in seno alla Provincia
Serafica dei Cappuccini con
l’intento di seguire l’esempio
del Vangelo, offrendo quindi,
in maniera gratuita, un vero e
proprio rifugio a chi si trova
nel bisogno di accoglienza per
la malattia di un congiunto.
L’Assessore alle Infrastrutture
di Perugia, Ilio Liberati, intervenuto in rappresentanza del
sindaco, ringraziando i Padri
Cappuccini per l’aiuto che
con questa Casa offrono alla
popolazione, ha ricordato
come i perugini e gli umbri
tutti si sono abituati, ormai da
decenni, a considerare l’Almanacco Frate Indovino come
una realtà di casa e, ancora di
più ora con questo ulteriore
contributo.
La Presidente della Regione,
Catiuscia Marini, rispondendo
al saluto di benvenuto rivoltole dal Superiore dei Cappuccini, ha sottolineato l’importanza dell’impegno assunto dai religiosi, che dà un aiuto concreto e complementare a quanto
il sistema sanitario regionale
già mette a disposizione dei
cittadini. Dopo lo scoprimento
di una targa a ricordo, l’arcive-

scovo mons. Gualtiero Bassetti
ha impartito la benedizione ed
ha poi tagliato il nastro. È
seguita una visita all’interno
della casa, che in breve tempo
sarà pienamente operativa,

➣ dalla prima

A

dopo la stesura di un protocollo d’intesa stilato con la Croce
Rossa Italiana. Questa, infatti,
collaborerà con i Padri Cappuccini per l’accoglienza dei
parenti dei lungodegenti.

Lo scoprimento
della targa
al Rifugio
Francescano a
Perugia: P. Tofanelli, Ilio Liberati
e Catiuscia
Marini.

La Casa è situata in posizione strategica,
a poche decine di metri, in linea d’aria,
dalla stazione ferroviaria “Fontivegge”, e
dai principali snodi di servizi pubblici,
compreso il minimetrò. La parte riservata all’accoglienza è dislocata su due interi piani e prevede ospitalità per un massimo di 30 persone, alloggiate in 12
camere tutte arredate (alcune delle quali
allestite per disabili) e con bagno privato. L’accoglienza viene offerta gratuitamente. Un supporto psicologico e religioso sarà a disposizione di quegli ospiti
che ne faranno richiesta, così come è
prevista la possibilità di raccogliersi in
preghiera nella Cappella interna. Per gli
ospiti funzionerà un servizio di reception
attivo 24 ore al giorno. Essi avranno a
disposizione anche alcuni spazi comuni.
Questo edificio risale - come costruzione
- al 1960, anno in cui fu inaugurato. Da
pochi anni le Edizioni Frate Indovino si
sono trasferite in una zona più periferica
di Perugia, lasciando parzialmente libera
la struttura, ora convertita in Casa per
congiunti di malati.

Per il prossimo

qualcuno potrebbe sembrare, anche, utopia, in un tempo come quello del
XXI secolo. No, è il soffio della
vita, è il palpito del cuore che
muove e ispira gesti di delicatezza. Si parte da lontano, dall’amore del Signore, che spinge ciascuno che opera nelle iniziative filantropiche della Chiesa. Pensiamo
anche all’assistenza ai tossicodipendenti, ai barboni: è questo
amore che costituisce la nostra
forza. Un amore espresso e rinnovato in gesti di pazienza, in
ogni servizio di generosità, nell’attenzione sincera per l’altro;
negli atteggiamenti semplici, quotidiani. Spesso, qui il lavoro si
arricchisce della componente preziosa della virtù, del valore
aggiunto specifico della donazione. Il malato, l’anziano ha una
comprensione assai più profonda

del semplice discorso quotidiano e
affrettato che facciamo noi, nel
pieno dell’efficienza. Il malato sa,
non vuol far capire che sa e, tuttavia, agisce come uno che ha
capito.
Occorrono quella delicatezza,
quel qualcosa in più che trasforma il lavoro degli operatori in
una missione. E questo è un
tratto distintivo delle opere di carità della Chiesa.
La solidarietà crea una vicinanza
speciale con chi è nel bisogno e
vive una situazione di fatica e di
sofferenza. Interpretando l’ansia
di dare risposte, oggi come ieri, a
coloro che sono provati dalla malattia grave di un congiunto, i
Frati Cappuccini hanno deciso di
destinare ai parenti dei lungodegenti la struttura che per oltre 40

anni accolse la direzione, la redazione e i vari uffici della Casa
Editrice dell’Almanacco Frate Indovino.
Ricordare queste cose in un momento importante e solenne come
questo non è ambizione o esibizione, non c’è nessuna punta di
orgoglio in questo storico impegno
della Chiesa, necessario oggi
addirittura più di ieri. Nessun
trionfalismo, anzi. Piuttosto,
questa è l’occasione per richiamare l’importanza della visuale
che ciascuno dovrebbe avere sul
valore della singola vita umana.
Questo non può dipendere solo
dalla quantità di scienza, quanto
piuttosto dalla profondità delle
coscienze e dal tasso di considerazione di ognuno per la dignità
intangibile dell’essere umano.

Thomas Eliot, drammaturgo morto nel 1965,
ha scritto profeticamente: “Siamo in un’epoca
in cui gli uomini sembrano sempre più portati a
confondere la saggezza con la
dottrina e la dottrina con l’informazione e a cercare di risolvere i problemi della vita
in termini di ingegneria. Ci
troviamo, così, davanti a un
provincialismo non di spazio,
ma di tempo per cui la Storia
non è che la cronaca delle invenzioni umane, via via superate e messe da parte”.
Il segreto del futuro dell’umanità sta nella sapienza antica della
nostra gente, quella cui pensava, pensa e provvede con grande misericordia la Chiesa. È
quella stessa sapienza che il
mondo contadino non aveva
paura di chiamare con i suoi
nomi: fede, speranza, carità,
rispetto e timor di Dio.
(*)
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“
Sacrifici da spalmare

FINESTRA APERTA con Claudio Bonvecchio*

LA DISAFFEZIONE ALLA POLITICA

iamo in tempo di vacanze e tutti - si fa per dire sono pronti a partire per
un giusto e meritato riposo dimenticando, almeno per un
attimo, i problemi più assillanti della quotidianità. Bene: questa è la consueta retorica estiva. È il copione che siamo abistrati di cittadini che stanno benissituati a leggere tutti gli anni: con il conmo, aumentano i loro guadagni e
sueto seguito di articoli e servizi sulle
sfoggiano la loro fortunata condiziocreme abbronzanti, sul come portare i
ne, usando e abusando di macchine, i
costumi da bagno alla moda, sulle ultipotenti SUV, vestiti firmati, gioielli,
me “storie” o “avventure” di attori e atvacanze lussuose, appartamenti faraotrici, sulle passeggiate in montagna e
nici ecc.
così via. Ma siamo proprio sicuri che
Così non va. Questo andazzo non può
non sia cambiato nulla? La domanda
e non deve, neppure, continuare. Se
è pleonastica perché qualcosa, purtropci devono essere sacrifici, questi
po, è cambiato. Sono cambiate le condevono essere per tutti e devono essedizioni economiche dell’Italia, che è
re proporzionali al reddito di ciascupassata da una condiziono: come vogliono il
ne di relativo benessere
buon senso, la giustizia e
a una condizione di sof- Un buon esempio che la democrazia. Se l’Italia
ferenza: e non c’è biso- dovrebbe venire dall’alto deve uscire dal tunnel
gno della “manovra” godella crisi, il sacrificio
e, invece, continua
vernativa per capirlo.
lo scandalo di alcuni deve essere “spalmato”
tutte le classi sociali:
privilegi intoccabili. su
QUELLI CHE
senza sconti. Altrimenti,
Non basta dire che
FANNO FATICA
si innescherà una crisi
“non si toccano le tasche sociale che, a lungo anE QUELLI CHE
dei cittadini”.
SE LA GODONO
dare, provocherà una
La disoccupazione è aumiscela terribile in una
mentata, gli stipendi
realtà già di per sé fraginon consentono più di
le, quale è quella della
arrivare alla fine del mese, i giovani
democrazia italiana.
non trovano lavoro e - quando c’è hanno una retribuzione insufficiente,
IL VALORE SIMBOLICO
i pensionati arrancano per far “quaDI UN DIMAGRIMENTO
drare” il bilancio e aumentano i
Certo, bisogna intervenire al più pre“bamboccioni”: ossia i poveretti che
sto. E come? Innanzitutto, bisogna
devono ricorrere, malgrado l’età, al
fare in modo che la pressione fiscale o
sussidio dei genitori per campare. Ma
i tagli proposti oggi - e che si prospetnon è così per tutti. Infatti - a fronte
teranno, ancora, in futuro - siano più
di questo disagio crescente - troviamo
equi e proporzionali. E uguali per

S

FEDERALISMO?
D’ACCORDO
MA CON PERIMETRI
CHIARI
Basta, insomma, a tutto
quello che fa dell’Italia un
paese dove le “rendite di
posizione” vanno a scapito
tutti: magistrati, manager pubblici e
di tutti gli altri. Basta con la compliprivati, alti dirigenti dello Stato e
cazione delle pratiche che producocosì via. È troppo facile “sparare” nel
no disagi e costi. Semplifichiamo,
mucchio, dimenticando i più fortunarazionalizziamo ed investiamo: non
ti o i più privilegiati. Bisogna, poi,
nelle case dei potenti ma in quelle
salvaguardare le fasce più a rischio - i
opere che possono essere un volano
vecchi, i disoccupati, i giovani per la ripresa economica. Ma di cui
garantendo loro un minimo salariale:
non si vede traccia. Si dice che il
come avviene altrove, in Europa. E
Federalismo aiuterà questa ripresa,
bisogna che i politici diano l’esempio.
si dice che il Federalismo semplifiBisogna - dai parlamentari ai consicherà e responsabilizzerà. Allora
glieri regionali - diminuire, drasticafacciamolo subito: con chiarezza,
mente, gli stipendi e i
però. Senza trucchi,
vari benefici connessi al
senza scappatoie, senza
ruolo. E questo non Le ricadute di certe scelte le solite furbizie che
tanto perché il “dimagri- ci sono inevitabilmente “cambiano tutto, per
mento” del reddito dei e colpiscono, purtroppo, lasciare tutto com’è”. Gli
politici risolve la crisi le fasce più deboli. Dice italiani sono, francaeconomica del paese,
stufi di questa
niente il fatto che taluni mente,
ma perché non si può
logica “gattopardesca”.
non si curano più
pretendere il sacrificio
Vogliono, finalmente,
e i dentisti sono
altrui se non si è i primi
un “salto di qualità”.
ad affrontarlo. Ma non in pochi a consentirseli? Ciascuno, perciò, si
basta ancora. Bisogna,
assuma le sue responsacon coraggio, porre mabilità: fino in fondo.
no agli sprechi inutili.
Saremo all’altezza di
Basta con le auto blu (650.000 contro
questo? Riusciremo a invertire la
le 65.000 circa degli USA), basta con
rotta o faremo naufragio? La risposta
gli enti inutili, ma utili a pagare polinon è né facile, né certa. Di certo c’è
tici bocciati (le solite clientele da
solo che la via che si deve percorrere
sistemare, quale che sia il colore poliè difficile ma obbligata. Quindi, basta
tico), basta alle pletoriche Province
con le chiacchiere e “rimbocchiamoci
che, spesso, sono doppioni delle
tutti le maniche”.
Regioni. Basta con una quantità di
uffici che non servono a nulla e
*Docente di Filosofia delle Scienze
ingoiano risorse.
Sociali all’Università di Varese

sulla pelle di tutti

“

La giustizia non ha bisogno di gogne pubbliche e dai politici si esige coerenza

Le intercettazioni e il pettegolezzo
S

i fa un gran polverone sulle intercettazioni telefoniche e sulla libertà di stampa che starebbe per scomparire.
Diamoci una calmata, per carità. Nessuno discute che le intercettazioni risparmino lavoro
agli investigatori e siano utili
per scoprire criminali. Pubblicarle, a scatola chiusa, è però
vergognoso e antidemocratico.
E ancor più vergognoso e antidemocratico è mescolare aspetti strettamente privati e pubblici, dando in pasto ad una opinione pubblica “famelica” notizie che nulla hanno a che vedere con l’indagine in sé. Quindi,
ben venga - nei limiti stabiliti
dalla legge - una regolamentazione. Per favore, però, evitiamo di gridare “al lupo, al lupo”.
In Italia, per fortuna nessuno

vuole attentare alla libertà di
stampa o di parola. Sicuramente, invece, incrinano l’equilibrio democratico tutti coloro
che, magari in buona fede, sono
irrispettosi delle libertà individuali e non temono di lanciare
accuse che, poi, si rivelano infondate: come spesso capita.
Chi amministra la giustizia - a
cui vanno riconoscenza, rispetto e fiducia - se lo ricordi bene.
PAGARE FA SEMPRE
MALE: MENO DOLOROSO
SE LO FANNO TUTTI
Il ministro dell’Economia,
Giulio Tremonti, ha detto e
ripetuto con sicuro senso del
rigore, che bisogna “ridurre gli
sprechi”: l’Italia ha un’evasione
fiscale colossale, “che dell’economia aumenta magari il presen-

te, attraverso il nero, ma non il
futuro, sottraendo risorse per la
ricerca, l’università, ecc.”. Le
spese delle Regioni, in Italia,
ammontano a 175 miliardi di
euro: 110 di questi riguardano
la Sanità. Tutte le altre funzioni costano 65 miliardi (con
taglio previsto di 4). A sinistra
i tagli della manovra per Comuni, Province e Regioni sono
“una botta storica ad un insieme
di politiche sociali”; per il presidente del Senato Schifani
“serve contenere per tempo e stabilmente la spesa pubblica. Il
tempo delle cicale è finito”. È sicuramente vero - la Grecia insegna - che il tempo delle cicale è
finito, ma la gente, i cittadini
vorrebbero che il cambiamento
e l’austerità riguardassero e colpissero tutti e non sempre i soli-

ti, il popolo dei salariati che
fatica a sbarcare il lunario. Si
vorrebbe vedere una classe
politica pulita e al di sopra di
ogni sospetto e non al centro di
furberie, privilegi, benefici in
aggiunta a stipendi d’oro che
dovrebbero indurre a qualche
“taglio”, non fosse che per
decenza morale, un segnale di
responsabilità assunta in proprio e non sempre chiamando
alla cassa i cittadini. Se si allarga la forbice che allontana la
gente dalla politica ci sarà pure
un perché. Come si può sorvolare, bellamente, sul fatto che
un candidato sindaco clamorosamente battuto a Venezia,
torni nella città dei dogi quale
plenipotenziario, delegato dal
governo a riformare la legge
speciale (“impulso, promozione e

coordinamento” delle iniziative
di modifica delle norme sulla
salvaguardia di Venezia). Cosa
e quanto conta un pronunciamento popolare se poi di questo
ci si fa beffa in tale modo? Si è
detto che la manovra non colpisce i cittadini. Poi si scopre per esempio in Lombardia - che
il costo sarà di 181 euro a testa.
Più che far fronti populistici
contro i tagli, come qualcuno
ha vagheggiato, si vorrebbe e si
auspicherebbe un’azione in
stile inglese, dove il neo-eletto
Premier Cameron, senza acrobazie verbali o tergiversazioni,
ha subito dato una sforbiciata
alle buste-paga dei politici:
come preciso segnale ai cittadini del Regno. Pagare fa sempre
male, ma se lo fanno tutti è
meno doloroso.
(C.B.)
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Dalla Peron
alla Kelly
e Pavarotti

E

vita Duarte Peron,
moglie e stretta collaboratrice del Presidente
argentino Juan Domingo Peron
(1895-1974) - portato al potere
dai “descamisados”, deposto da
un putsch militare, costretto
all’esilio e, poi, tornato sulla
cresta dell’onda - che morì
all’età di soli 33 anni dopo essere diventata popolarissima per
le sue iniziative assistenziali a
beneficio dei poveri.
Grace Kelly (1929-1982), attrice cinematografica statunitense, “ragazza di campagna” in
una pellicola da premio Oscar e
interprete di alcuni dei capolavori di Alfred Hitchock, divenne principessa in virtù del
matrimonio con Ranieri III di
Monaco e morta in un incidente stradale.
Luciano Pavarotti, il big dei
tenori si spense nella sua Modena, all’età di 71 anni, il 6 settembre 2007, fu osannato nei
teatri di tutto il mondo e cantò,
per l’ultima volta, il “Nessun
dorma” dalla “Turandot” di
Puccini alle Olimpiadi invernali di Torino del 2006.
Domenico Modugno (19281994), cantautore ed attore poliedrico, capostipite di un genere innovatore nella musica leggera italiana, “volato” in tutti i
continenti dal Festival di
Sanremo del 1958, dove si impose con “Nel blu dipinto di
blu”.
Walter Chiari (Annichiarico),
nacque a Verona nel 1924 e
morì a Milano nel 1991,
“mostro sacro” del teatro di rivista negli anni ’50 e ’60 del ’900
e più tardi “re della risata” in
una interminabile serie di film
di enorme successo.
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Protagonisti del passato, tornano oggi nelle fiction televisive

Le cavalcate della memoria
Si sta consolidando la tendenza a proporre sul video biografie e vicende di big entrati nell’affetto collettivo. Un’occasione
e un modo per fare raffronti con personaggi popolari del presente e sulle loro diverse qualità. Ribalta spesso impietosa
GINO CARRARA

A

volte tornano.
A volte tocca
anche a personaggi e “miti”. Per alcuni già sono stati identificati i “volti” destinati a reincarnarli: ad
esempio, Riccardo Scamarcio per Domenico
Modugno, Gabriella
Pession per Evita
Peron, Pierfrancesco
Favino per Luciano Pavarotti; c’è la speranza
che Rosario Fiorello accetti di mettersi nei
panni di Walter Chiari.
Senza trascurare altri
generi o filoni, legati
magari a tematiche
sempre attuali, la rete
principale dell’emittente di Stato - parola di
Fabrizio Del Noce, uno
dei suoi dirigenti di
spicco - ha deciso di
continuare nelle rievocazioni delle vicende di
uomini e donne di un
passato non lontano,
perché ha rilevato (con
i suoi sondaggi) che
esse piacciono parecchio alla gente abituata
a trascorrere le serate
davanti al video domestico.
Da una siffatta scelta forse perché non c’è
stata un’adeguata decantazione degli eventi
- talora possono scaturire grane o contestazio-

ni. È accaduto, per
esempio, circa l’idea di
riproporre sui teleschermi le imprese del primo
“campionissimo” del ciclismo, Costante Girardengo, nato a Novi Ligure nel 1893 e morto
nel 1978, vincitore di
due Giri d’Italia (nel
1919 e nel 1923), di sei
“Milano-Sanremo” e di
un’infinità di altre corse
in linea, nonché di ben
9 titoli italiani della
strada. Una sua nipote,
Costanza Girardengo,
che vive ad Albissola,
non ha gradito la “lettura” che gli sceneggiatori della fiction hanno
fatto dell’amicizia che
esisteva tra il pioniere
degli “imperatori della
bicicletta” e Sante
Pollastro, un giovane
trovatosi con qualche
conto in sospeso con la

UN

La Corrida
di Corrado

È
Biografie di Vip prossime
a fiction per essere rivissute
(e confrontate) sul piccolo
schermo: da sinistra in alto,
Evita Peron, Grace Kelly,
Domenico Modugno
e Luciano Pavarotti.

Giustizia.
Amicizia,
peraltro, notissima perché già cantata dal
1993 da Francesco De
Gregori nel brano “Il
bandito e il campione”
(500.000 dischi venduti) e più che accennata
in un libro (diventato
un bestseller) del giornalista Marco Ventura.
Indipendentemente,

però, dall’esito dell’azione della nipote, l’“omino
di Novi Ligure” ha ora
vissuto e, sicuramente
rivivrà, per il “caso”
esploso, nuovi momenti
di gloria, aiutato in ciò
anche dal fatto di essere
un quasi conterraneo di
Fausto Coppi, altro
“campionissimo” made
in Italy.

UTILE RECUPERO DI MEMORIA

I

l recupero sul piccolo schermo, di tanti “miti” e di certi aspetti del passato è importante e meritorio. Le fictions “retrospettive” colmano vuoti di memoria “storica” di basilare conoscenza, specialmente nelle nuove generazioni, abituate all’essenzialità delle tecnologie informatiche (nella comunicazione e persino negli studi) e propense all’autoreferenzialità. Ma, in chi le segue con un minimo di “spirito critico”, esse creano la legittima tentazione di raffronti: tra quelli che furono i vip di ieri e coloro che, nei medesimi ambiti, dovrebbero essere - e di fatto sono - i vip di oggi. In uno dei tanti possibili accostamenti, come escono gli “intrattenitori”, i “monologhisti” che pullulano sulle ribalte dei nostri tempi, da un ipotetico match o confronto in bravura con Walter Chiari,
che riusciva a tenere il pubblico in fibrillazione per ore con i suoi profluvi di battute e
storielle esilaranti? E chi potrebbe essere oggi un cantautore con il fascino, il carisma,
l’autorevolezza che ai tempi suoi aveva Domenico Modugno? C’è in giro una star del livello di Grace Kelly tra le attrici attuali? E dov’è un altro Pavarotti?

rimasto nella mente
e nei cuori di molti
per il suo stile inconfondibile e resta alla ribalta
(idealmente, si capisce),
benché siano passati 11
anni dalla sua morte,
Corrado Mantoni, o
semplicemente Corrado.
Dalla prossima primavera, la sua “Corrida”,
dopo essere stata condotta per qualche tempo
da Gerry Scotti, passerà
- a quanto pare - nelle
mani di Flavio Insinna,
reclutato da Mediaset
sull’onda degli indici di
ascolto raggiunti con
“Affari tuoi” sulla Rai.
Corrado, che si era fatto
un nome con il varietà
“Rosso e nero” e con “La
trottola”, lanciò la
“Rassegna dei dilettanti
allo sbaraglio”, nel 1968
alla radio (sul primo programma della emittente
di Stato; allora non c’erano emittenti private in
Italia). E da quell’epoca
la mantenne sempre…
in svolgimento, passando, poi, dalla radio alla
televisione con un successo via via crescente.
Ancor oggi chi guarda la
“Corrida” non può non
pensare a lui, a Corrado
(Mantoni).

Dopo aver agevolmente superato la concorrenza di Venezia, al momento della “nomination” per il nostro Paese

Olimpiadi 2020, Roma riuscirà a vincere la corsa?
opo quelle del 1960, che
contribuirono non poco
al reinserimento dell’Italia nello scenario internazionale e a
farle superare le disastrose conseguenze della seconda guerra mondiale, Roma, nel 2020, riavrà le
Olimpiadi? La corsa verso l’ambizioso traguardo è in atto; e non pochi, anzi tutti, a questo punto, si
augurano che essa non si risolva
come è accaduto per i campionati
europei di calcio del 2012 e del
2016, cioè nel peggiore dei modi.
In questo caso, però, ci si è mossi
un po’ meglio. Nel luglio dell’anno
prossimo, a Durban, ci sarà un
primo sguardo alle candidature da

D

parte del Comitato Olimpico Internazionale. Entro gennaio 2012
dovrà essere approntato il dossier
con tutti i dettagli dei progetti e dei
programmi. Nel luglio 2013, a
Buenos Aires, si deciderà, definitivamente, quale città ospiterà i Giochi dopo Londra (scelta per il
2012) e dopo Rio de Janeiro, che
avrà il grande onore nel 2016 e
sta, già, lavorando alacremente a
tale scopo. La capitale italiana dovrà, probabilmente, vedersela con
le ambizioni degli Emirati Arabi,
dell’India (che sembra avere notevoli chances), del Sudafrica (forte delle esperienze accumulate con
i Mondiali del football), di Mosca,

di Madrid e con quelle di qualche
altra pretendente.
Ai nastri di partenza per la nomination del nostro Paese, nei mesi
scorsi, si affacciarono 4 località:
Roma, Venezia, Bari e Palermo.
Da fonti autorevoli, le ultime due
città vennero invitate a farsi da
parte, essendo esse, per molteplici
ragioni, non in condizioni tali da
reggere un confronto a livello
tanto alto. Venezia invece, è
rimasta in campo per cercare di
strappare il privilegio - di ospitare
le Olimpiadi del 2020 - a Roma.
E si è data da fare parecchio pure
la Lega Nord nel sostenere le
ambizioni della città di San

Marco. Umberto Bossi ha risfoderato, in più occasioni, le sue
solite argomentazioni, quelle che
di recente lo hanno fatto scontrare duramente con Gianfranco Fini (spintosi ad asserire che la
Padania “non esiste” e che è solo
una grande trovata propagandistica); argomentazioni che gli tornano comode (al “senatur”) tutte le
volte che vuole strappare adesioni
alle sue posizioni e ai suoi orientamenti. I “lumbard” sono lesti nel
disertare la festa della Repubblica
(2 giugno), nel far cantare il “Va’
pensiero” alle cerimonie inaugurali di edifici pubblici, nel mettere
da parte il tricolore, e persino nel

remare contro la Nazionale
“azzurra” di calcio, anche quando
si trova con l’acqua alla gola; ma
non rifuggono dal dirsi “italiani”
allorché si tratta di portare qualcosa di importante nella “loro”
Padania.
Roma non ha vinto, ma stravinto
il duello. E ora deve rimboccarsi
le maniche per non far trovare se
stessa e l’Italia, nel 2013, quando il Comitato Olimpico Internazionale farà la scelta, ancora una
volta, a bocca asciutta. Anche in
quest’epoca, il nostro Paese ha
bisogno di un grande rilancio a
livello internazionale.
(g. car.)
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Ricordate il film “Draquila”? A causa sua il
ministro Bondi si era rifiutato di andare al
Festival di Venezia, perché “quel film offendeva tutti gli italiani”. Ebbene, l’ho visto e non
mi sono sentita affatto offesa, anzi… Dovrebbe
farsene una ragione, il ministro Bondi: non
tutti gli italiani la pensano allo stesso modo e
non tutti sono disposti ad inchinarsi davanti al
suo capo, almeno finché siamo ancora in un
sistema di democrazia. Sempre a proposito di
rappresentatività, Berlusconi continua a dire
che rappresenta tutti gli italiani, cosa che invece spetta al Presidente della Repubblica: si
accontenti di rappresentare quelli che l’hanno
votato, il premier! Io per esempio non voglio,
assolutamente, essere rappresentata da lui,
perché rappresenta l’esatto contrario degli ideali in cui credo e per cui vivo.

“

La calda estate
dei pestiferi
soprattutto d’estate che si
rende più visibile il comportamento di tante “piccole pesti” che “vivacizzano” - diciamo così - le giornate e, spesso
anche, le nottate.
Bambini che nei negozi vogliono comprare tutto quello che
gli viene in mente e che allo
scopo non lesinano in pianti e
capricci. Bambini che in spiaggia invadono ogni spazio, specializzati nel lancio di manciate
di sabbia sui vicini di ombrellone, o in spruzzi d’acqua addosso
a chiunque si trovi, malauguratamente, a portata di mano.
Bambini che mettono sottosopra le hall degli alberghi e
delle pensioni. Bambini che in
montagna si divertono a calpestare il fieno prossimo alla falciatura o ad invadere gli orti
ben curati dei valligiani o a disturbare le bestie al pascolo…
Bambini litigiosi ed aggressivi,
incapaci di giocare rispettando
le regole del gioco, insofferenti
della minima sconfitta, oppure
chiassosi in una chiesa o in un
museo, o impazienti, schizzinosi, in perenne corsa intorno ai
tavoli al ristorante e in pizzeria…
“Bisogna permettere loro di esprimersi liberamente - dice certa
pedagogia di moda - guai proibire, guai rimproverarli, guai porre
limiti alla loro creatività”.
Ma i risultati di questa pedagogia sono, spesso, dei campioncini di maleducazione, perché si
confonde la spontaneità con la
villania, la vivacità con l’intelligenza, l’esuberanza con la

È

grossolanità, la fantasia con la
sgarbatezza, la libertà del linguaggio con la volgarità, la rozzezza
con
l’ingenuità…
Cortesia e buone maniere sono
abolite, non solo dal linguaggio
comune, ma anche dalla pratica educativa quotidiana di
troppi genitori e di troppi adulti, probabilmente perché, a loro
volta l’educazione non l’hanno
imparata mai, visto che nemmeno loro sanno fare a meno
delle parolacce, delle ingiurie,
dei gesti volgari e persino delle
sberle come punizione…
Perché il bambino che vede il
padre in auto insultare gli altri
automobilisti imparerà, inevitabilmente, ad insultare a sua
volta; perché una mamma che
urla sempre crescerà ovviamente dei figli urlatori…
Eppure, fino a qualche decennio fa, sembrava bastare l’esempio dei genitori, attraverso la
pratica quotidiana, a radicare
nei bimbi e nei ragazzi l’abitudine alla gentilezza: infatti mi è
capitato solo nei miei ultimi
anni di scuola, in tempi recenti, di dover insegnare come si
saluta, come si risponde al telefono, come si cede il posto agli
anziani, come non si deve
interrompere chi sta parlando,
ai miei scolaretti, facendoli
anche ragionare - altra cosa che
i genitori non fanno più - sul
senso della gentilezza, che
significa attenzione verso gli
altri e rispetto di se stessi attraverso quelle piccole cose e quei
gesti che fanno più bella e più
buona la vita di tutti.

“

“

In Giappone, si chiama hikikomori la dipendenza da internet - per gli studiosi Iad
(Internet addiction disorder) - che colpisce un
gran numero di adolescenti per i quali la
rete è una vera droga. In Italia non siamo
ancora a livelli di epidemia, ma i casi si
moltiplicano. La malattia del terzo millennio, secondo gli psichiatri, si manifesta con
sintomi inequivocabili: i ragazzi che ne
sono colpiti si chiudono in se stessi, hanno
crisi di ansia e soffrono di insonnia. Chiaro
che ad andarci di mezzo sono i risultati scolastici, ma anche la capacità di stare con gli
amici. Per prevenire questa nuova peste, in
una scuola di Napoli, su richiesta dei ragazzi stessi, esperti dell’ASL e insegnanti stanno cercando di insegnare loro ad avere un
rapporto sereno col computer. A quando un
progetto simile in tutte le scuole?

Chi ci rappresenta?

Gli abdicanti
Strano Paese, il nostro: le persone che dovrebbero dimettersi - per es. i politici e gli amministratori disonesti e incapaci - non si schiodano nemmeno con le cannonate, mentre le
persone che hanno responsabilità fondamentali di educazione - come i genitori e i docenti - troppo spesso “si dimettono”, cioè rinunciano al loro compito. Sono, infatti, troppi i
padri, le madri, gli insegnanti i quali, in nome
di una malintesa posizione “democratica” che
esclude le punizioni e l’autoritarismo, lasciano
fare ai ragazzi tutto quello che vogliono, come
se non esistesse alternativa tra indifferenza e
autoritarismo. Perché, qualche punizione
significa che l’adulto “c’è” e si prende cura dei
ragazzi che gli sono affidati, mentre il “lasciar
fare” significa, semplicemente, che di quei
ragazzi, in fondo, non gliene importa nulla.

Controcorrente

“

“

Difendersi da internet

ANNA CARISSONI

In Francia lo Stato fa,
in Italia chiacchiera
è qualcosa che non
mi convince nel ragionamento con cui
molti approvano la pensione a
65 anni anche per le donne italiane: dicono, in buona sostanza,
che la parità dev’essere parità
per tutto, compresa l’età del
pensionamento, e che dobbiamo uniformarci, anche in questo
settore, al resto delle nazioni europee. Ragionamento che filerebbe se la parità tra uomo e
donna si fosse realizzata anche
in tutti gli altri settori della vita
economica e sociale; e se le donne italiane avessero i diritti ed
i servizi sociali di cui godono in
altri Paesi come, per esempio,
quelli scandinavi, oppure in
Francia, il che, mi sembra, è ancora tutto da dimostrare.
Parlo della Francia, perché vi
sono nati e continuano a viverci cugine e cugini, figli di zii
materni che, appena dopo la
guerra, vi erano emigrati dalle
nostre valli di montagna in

C’

cerca di lavoro. Uno di essi ha
cinque figli: due suoi e tre
adottati, e sua moglie, ha potuto crescerli tranquillamente,
perché lo Stato aiuta le famiglie con tutta una serie di
provvedimenti, adesso che sono grandi è potuto tornare,
part-time, al suo lavoro di insegnante, previo corso di aggiornamento anch’esso pagato
dallo Stato. Ancora: proprio
l’altro ieri, un’altra cugina,
Carole, mi ha mandato via email la foto della sua ultima
nata: “La famille s’agrandie!” dice gioiosamente la didascalia
dell’immagine, che la ritrae
felice coi suoi tre “tesori”, il più
grande dei quali ha cinque
anni. Carole è una musicista
piuttosto affermata e, mi dice,
non le pesa rinunciare per
qualche anno ai suoi concerti,
perché la mancanza di reddito
da lavoro è ampiamente compensata dalle provvidenze di
vario genere che i servizi socia-

li francesi le assicureranno per
tutto il tempo che le servirà a
tirar su i suoi bambini.
Anche la vicenda di una mia
vecchia zia francese, scomparsa da poco, è significativa:
dopo l’ictus che l’aveva colpita, non avendo famiglia, è
stata ricoverata in una casa di
riposo dove è stata assistita per
3 anni, fino alla morte, a spese
dello Stato; e a noi parenti italiani che ci meravigliavamo di
questo - la zia non era indigente, avrebbe potuto pagare
la retta del ricovero - le cugine
rispondevano: “Ma è logico che
lo Stato provveda, la zia aveva
lavorato e pagato le tasse per
tutta la vita!”. Ecco cosa volevo dimostrare: il mondo professionale delle donne italiane
è molto diverso da quello delle
lavoratrici di altri Paesi UE,
dove l’attenzione dello Stato
in servizi, fiscalità e contributi
alle famiglie è di ben altre
dimensioni. Dati recenti dicono che la donna italiana, presente, quando occorre, con i
suoi figli, gli anziani e persino
i nipoti, oltre al lavoro retribuito, dedica, in media, alla
casa 5 ore al giorno, che sommate fanno 12 anni in più di
fatica, realizzando, a fine carriera, 212 mila euro di risparmi familiari…
Come dire che la parità dei
diritti e dei doveri tra uomini
e donne in Italia, e tra donne
e donne in Europa, è ancora
una realtà di là da venire. E,
come diceva don Lorenzo Milani, “non c’è maggiore ingiustizia che fare parti uguali tra
disuguali”.
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I giovani e la scelta della convivenza

Provo a vedere se
questa persona è ok
La vita e tutto del vivere è cambiamento; le relazioni sono
cambiamento. Ma decidere una vita a due implica responsabilità
di CORINNE ZAUGG
omprereste un’auto
senza voler prima sapere tutto su motore, potenza, consumi? Scegliereste un
capo d’abbigliamento senza prima averlo provato nel camerino? E un elettrodomestico senza prima averne testato, concretamente le prestazioni? Certo che no. Allora, perché sposarsi senza aver prima convissuto per un po’? Senza aver prima valutato se la coabitazione
con l’oggetto del proprio amore
sopravvive alla prova sul terreno? Logico, no? Ne sono persuasi i nostri figli adulti, quando
cercano di convincerci che è,
assolutamente normale la loro
scelta di metter su casa con il
fidanzato o la fidanzata. Sembra loro una cosa da pazzi, un
azzardo senza paragoni, la scelta di sposarsi senza prima aver
convissuto. Prima si prova, poi
eventualmente ci si sposa. Non
viceversa. Sempre più spesso,
infatti, i ragazzi, scelgono di
convivere per un certo periodo, per vedere se il partner scelto è effettivamente quello giusto, per pensare, prima o poi, al
matrimonio. Per cui sono sempre di più, anche in Italia, coloro che decidono di vivere insieme e, poi si vedrà… Per i genitori, specialmente per quelli
che credono nel sacramento del
matrimonio, questa scelta è dolorosa. Ma che argomenti opporre? Come spiegare ai propri
figli che quanto ci spinge a non
condividere questa loro decisione non è un retaggio di passatismo, né un antiquato perbenismo, ma una certezza acquisita
da anni di vita a due condivisi,
tra alti e bassi, alla luce della
fede? È proprio grazie a questa
nostra esperienza, infatti, che
possiamo dire che la riuscita o
meno di una coppia non dipende tanto da una conoscenza preliminare più o meno profonda,
quanto dalla motivazione che
spinge due persone a stare insieme. Troppi giovani pensano
che in amore la cosa più importante sia trovare l’anima gemella. Quell’unica persona al mondo uguale e complementare a
noi, con la quale possiamo ra-

C

gionevolmente pensare di attraversare la vita. Non è così.
E mi spingerei addirittura a dire, anche col rischio di infrangere i cuori dei lettori più romantici, che l’anima gemella
non esiste. Non esiste, perché
la vita è cambiamento. Le persone sono cambiamento. Le relazioni sono cambiamento. E
dico questo non per giustificare

il fatto che dopo aver percorso
un pezzetto di strada insieme,
sia giusto lasciarsi proprio perché ci si ritrova cambiati, ma
perché è l’atteggiamento che
conta, più che la persona. È la
nostra decisione di votarci a
questa persona nel mare tempestoso della nostra vita. Non
fintano che funziona, non fintanto che ci va, Ma come scel-

“ASSOLUTAMENTE”

STUCCHEVOLE

“A

ssolutamente sì” o anche il suo contrario. O anche da solo. È il perdurante momento di questo avverbio. Fateci caso e contate le volte che sentite questa parola sulla bocca
di ogni giornalista che intervista, di ogni personalità, personaggio o semplice donna/uomo qualunque che venga intervistato. “Assolutamente”
di cattivo gusto questa moda, una parola non può essere usata come
apertura di ogni frase, monotona, pesante, fuori luogo. Il peggio è che
l’alta cattedra di questo modo di esprimersi viene dalla televisione e dalla radio. Ai mondiali di calcio è stato il trionfo degli “assolutamente”,
anche sulla bocca di telecronisti e di commentatori di rango. Possibile che
nessuno dei responsabili senta, intervenga e corregga? (*)

ta di fondo. La domanda dev’essere: voglio affrontare quanto
la vita mi riserverà insieme a
questa persona? E non: provo a
vedere se questa persona funziona come dico io, se le sue
prestazioni sono all’altezza delle mie aspettative. Le persone
non sono né elettrodomestici,
né automobili. Né tantomeno
capi di abbigliamento e non dovrebbero avere né date di scadenza, né test da superare: almeno non in amore. La relazione non va intesa e costruita secondo la logica dell’usa e getta. Ma una volta che la si ritiene degna di approfondimento,
va costruita, adeguata, negoziata, reinventata giorno dopo
giorno. Per tutta una vita. Lo
so che è difficile spiegarlo ai nostri figli: ai bambini del tutto e
subito di ieri, che oggi cercano
di applicare questo che per loro
è diventato un modello di comportamento, non più solo alle

macchinine e alle Barbie, ma a
tutte le situazioni della vita. Ci
si incontra, ci si innamora, ci si
trasferisce sull’onda di un desiderio, di un piacere, di una sensazione. Per poi piangere amare
e dolorose lacrime quando il
giocattolo si rompe. Lo so, è difficile ora, recuperare. Sia per
noi genitori, che abbiamo sempre messo l’accento sulla soddisfazione immediata di ogni
desiderio dei nostri figli, più che
per loro, abituati ad avere subito tutto dalla vita. Per amore,
abbiamo forse sbagliato. Per
amore cerchiamo, oggi, di non
sbagliare più, continuando adesso che sono grandi, a servire loro la vita sul vassoio d’argento.
Parliamo con loro. Facciamoli
ragionare non offrendo dogmi
e tradizioni in cui fanno fatica a
credere e a riconoscersi, ma
esempi concreti che testimonino che dove la fede si è incarnata e si è fatta vita, tutto è pos-

Lezioni di BUONE MANIERE in classe

N

on ha la pretesa di entrare nella storia come
l’erede, nel XXI secolo,
di monsignor Giovanni della
Casa (1503-1556), poeta e letterato di origine toscana, arcivescovo di Benevento, nunzio
apostolico presso la Serenissima
Repubblica di Venezia nonché
segretario di Stato di Papa Paolo IV, diventato però famoso specialmente come autore di un
trattato sulle buone maniere
pubblicato postumo con il titolo di “Galateo”. Quello che ha
ritenuto essere un suo dovere in
aggiunta alle funzioni di insegnante di matematica e scienze,
il professore Claudio Pianesi, docente in una scuola media di
Roncade (Treviso), tuttavia lo
ha fatto; e molto bene. In questo
nostro tempo di ombelichi al
vento e di schiene e altro in vista, di conversazioni a bocca piena e di parolacce a fiumi, ha
avuto il coraggio di organizzare
per i suoi alunni - in un’ora alla
settimana, lungo l’intero anno
scolastico 2009/2010 - un corso
intitolato “Il bon ton del 2010”.

Con tanta pazienza, ha spiegato
ai suoi alunni come ci si deve
comportare nelle varie cerimonie (battesimi, prime comunioni, matrimoni, funerali), come si
va a una festa di famiglia o tra
amici, come si scrive una lettera, come si fa un regalo, come

MA

T

si prepara la tavola e come ci si
comporta durante un pranzo,
come ci si veste uscendo di casa, specialmente, quando si va
a scuola o a Messa, e tante altre cose di questo tipo. I ragazzi
e le ragazze non hanno snobbato l’iniziativa. Anzi, a poco a

PARLA SENZA CICCA…

utti li vedono: quelli che masticano cicche sempre, comunque e
dovunque. Non importa che ci si trovi davanti alla TV che riprende il tuo volto e diffonde il tuo verbo. Un gran numero di
personaggi del piccolo schermo “rumina”, disinvoltamente e anche sfacciatamente, mangiandosi pure parole, com’è inevitabile. Certo, è disagevole intervenire. Chi va a dire a Marcello Lippi di togliersi la cicca
quando risponde ai giornalisti? Per altro, si può anche comprendere la
tensione nervosa, magari anche un po’ di delusione e rabbia per come
la partita è andata, ma da un CT della nazionale sarebbe lecito attendersi un po’ di garbo e di rispetto verso chi è lì a fare il proprio mestiere ed ha ben diritto di non essere trattato come uno scolaretto, perché
il signor Lippi ti guarda sempre dall’alto in basso, ama anche essere
sprezzante, assumendo toni e atteggiamenti sgradevoli. Chi osa dissentire dal suo “credo” è subito un eretico. E nessuno si azzardi a obiettare sulle sue scelte tecniche. Si è consentito il capriccio di lasciar fuori rosa campioni che potevano fare la differenza come Cassano, Balotelli, Del
Piero, Totti, ma guai a ricordarglielo, perché lui ti replica secco che “a
casa non ci sono fenomeni”.
(*)

poco ne sono diventati convinti sostenitori. E in chiusura dell’anno scolastico è stata persino organizzata una mostra con
manichini vestiti a dovere, tavole ben preparate, corrispondenza a mano ed elettronica redatta rispettando la sostanza dei
concetti e le regole della grammatica e della sintassi, compresa la punteggiatura. A qualche
amico arrivato con pantaloni a
vita troppo bassa, a qualche
amica troppo generosa nell’esibire la propria pelle, e persino
a qualche genitore affetto da
tendenze troppo giovanilistiche,
gli alunni e le alunne del professor Claudio Pianesi hanno
raccomandato, alla prossima occasione, di presentarsi più in linea con il bon ton di ogni epoca.
Le buone iniziative, di solito,
difficilmente trovano immediate imitazioni. Tuttavia, pare opportuno auspicare che tanti insegnanti, nel prossimo anno
scolastico, trovino il coraggio di
mettersi sulle orme del loro collega di Roncade.
(g. car.)
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Quale futuro

tra due decenni

“I

l futuro è nelle mani di
Dio”. Così si usava
dire in un passato
non tanto lontano, quando
la fede era meno tremolante di quanto lo sia ai
nostri giorni. In ogni caso
non è stato concesso, a noi
umani, prevedere ciò che
avverrà domani.
Oggi, il futuro è, per tanti,
in mano a maghi, fattucchiere, sibille e oroscopisti.
I quali, come in ogni tempo, gabbano i creduloni e
gonfiano il borsellino. Ma
non sono i soli a provarci.
Basti pensare agli economisti e agli esperti di finanza:
formidabili astrologhi che
sanno fare benissimo l’oroscopo di ieri dalla cattedra
e non azzeccano mai quello
di domani! Fanno le previsioni per gli altri, ovviamente. Se le facessero per se
stessi, infatti, finirebbero sul
marciapiede ad elemosinare
qualche monetina.
Con più mestiere, tentano
di farci sapere le nostre future sorti appositi istituti di
ricerche sociali. Prudenzialmente, infatti, si limitano a
previsioni proiettando negli
anni a venire le attuali tendenze della società. Ma non
è affatto sicuro che queste
tendenze rimarranno tali e
quali ad oggi.
L’ultima previsione è quella
sfornata annualmente dal
Censis, che parte dai dati
demografici di oggi per
disegnare una probabile
Italia del 2030. Quello che
preoccupa più i ricercatori
dell’Istituto è l’inarrestabile
invecchiamento della popo-

lazione — nel 2030 più di
un quarto della popolazione
avrà oltre 65 anni. Ciò
avverrà per mancanza di
ricambio generazionale, con
una parallela diminuzione
di giovani, calcolata in un
deficit di un milione.
“Fare previsioni è un azzardo
— ammette il direttore del
Censis, Giuseppe Roma
— in questo caso siamo partiti
dalla demografia perché è molto
attendibile. Quello che emerge
chiaramente è che c’è un problema generazionale: perderemo
un milione di giovani, una questione che dovrebbe essere forse
più intensamente occasione di
dibattito. Ce lo possiamo davvero
permettere? E non succederà per
caso, ma perché la famiglia non
è al centro delle politiche che
guardano al futuro. Vorremmo
invece mettere i giovani al centro
delle discussioni politiche, sociali,
economiche: significa che dobbiamo metterli in condizione di
fare più figli, creando più posti
di lavoro”.
L’altra palla al piede del
nostro Paese è che siamo
oberati di debiti pubblici.
Dovremmo almeno, secondo il Censis, arrivare sotto

la soglia psicologica, sotto
il 100% del Pil. E senza
480.000 posti di lavoro l’anno in più, il Pil non crescerà. Più giovani, più lavoro e
più benessere per tutti.
Se l’Italia non diventerà un
Paese più produttivo, con un
numero più alto di posti di
lavoro, dovrà dire definitivamente addio al suo attuale
tenore di vita (sostenuto al
momento grazie a una situazione estremamente squilibrata, nella quale i giovani
si appoggiano alle famiglie
d’origine, anche oltre i 30
anni). E quindi il tasso di
occupazione dovrebbe salire
dall’attuale 57,5 per cento
al 60 per cento nel 2030.
Se invece volessimo raggiungere l’obiettivo previsto dalla strategia di Lisbona (una
quota di occupati del 70
per cento tra la popolazione
di 15-64 anni) bisognerebbe
creare circa mezzo milione
di nuovi posti di lavoro
l’anno per i prossimi dieci
anni.
Sconsolante vedere come
diventerà ancora più profondo il divario tra Nord e
Sud in assenza di adeguate
politiche di sostegno e di
rilancio delle Regioni del
Mezzogiorno: “Nel 2030 - si
legge nello studio del Censis - la
popolazione residente in Italia
sarà di 62 milioni 129mila
persone, il 3,2 per cento in più
rispetto al 2010. Mentre gli abitanti delle Regioni del Sud diminuiranno (-4,3 per cento), saranno i residenti nel Centro-Nord ad
aumentare in modo consistente
(+7,1 per cento), soprattutto per
effetto dell’immigrazione”.

Povertà nel mondo:
dall’Italia solo parole

“P

romesse da marinaio”, si diceva una volta. Ci riferiamo ai paesi più ricchi che
promettono aiuti a piene mani, ma poi,
sono restii a mettere le mani nel borsello. Quasi
temessero di avere all’interno una vipera cornuta!
Gli obiettivi sanciti a New York dal 6 all’8 settembre del 2000, tra l’altro, prevedevano, entro
il 2015, il dimezzamento del numero di persone
che soffrono la fame e che vivono con meno di
1 dollaro al giorno, il diritto alla scuola per tutti
i bambini, la riduzione di tre quarti del tasso di
mortalità infantile rispetto al 1990, l’arginamento
del dilagare dell’Aids, il dimezzamento del numero
di persone che non ha accesso all’acqua, l’accesso
ai farmaci.
A settembre, per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sarà il momento di valutare quali e
quanti progressi si sono fatti per raggiungere tali
obiettivi, quando mancano appena cinque anni
alla scadenza.
Come accade sempre più spesso, il nostro paese
sta facendo un’altra pessima figura di fronte alla
comunità mondiale. Action Aid, un’organizzazione
non governativa che opera in 27 paesi, in tre continenti, ci accusa di essere generosi solo a parole.
Il nostro Paese rischia di presentarsi nel gruppo
dei più inadempienti, in classifica dopo Grecia,
Portogallo, Malta e Cipro. Ha, infatti, messo a disposizione della cooperazione per lo sviluppo solo
lo 0,16 per cento del Pil, a fronte della media
europea che è dello 0,44, dopo aver sforbiciato la
somma stanziata in precedenza del 56 per cento
nel 2009.
E’ vero che non stiamo navigando nell’oro. Ma un
antico detto tedesco dice che: “dove mangiano in tre,
possono mangiare anche in quattro”.
La crisi economica non c’entra. Action Aid rileva che
i mancati impegni negli aiuti non possono essere
giustificati con la difficile situazione economica, ma
sono da attribuire a precise scelte politiche del governo italiano, scelte che ignorano gli effetti di isolamento e di perdita di credibilità internazionale.
N.C.

Trilussa e i “clientes”

“C

lientes”, per gli antichi Romani, erano
uomini senza arte né parte che, aggregandosi ad una famiglia patrizia, oltre a
mettere d’accordo il pranzo con la cena, stringevano con il “patronus” un patto di mutuo soccorso.
Il “patronus”, il cui prestigio era direttamente proporzionale al numero dei “clientes”, si impegnava
a soccorrerli nelle necessità e ad assisterli nei tribunali, mentre quest’ultimi dovevano essere pronti
ad ascoltare ed accettare, “obtorto collo” ma a pancia
piena, le stranezze del protettore. In particolare a
votare per lui. Soprattutto in età repubblicana e
nei periodi di aspre lotte politiche, le prestazioni
dei clientes divennero, prevalentemente, di natura
politica, nel senso che essi erano un sostegno attivo nelle competizioni politiche.
Un male antico, quindi, della lotta politica e, nel
nostro paese, sempre fiorente e di moda. E chi,
se non Trilussa, poteva, con la sua fine ironia,
descriverlo con semplicità e fantasia?
- Conterò poco, è vero: - diceva l’Uno ar Zero - ma tu che
vali? Gnente: propio gnente. Sia ne l’azzione come ner
pensiero rimani un coso voto e inconcrudente. Io, invece, se
me metto a capofila de cinque zeri tale e quale a te, lo sai
quanto divento? Centomila. È questione de nummeri. A un
dipresso è quello che succede ar dittatore, che cresce de potenza e de valore più so’ li zeri che je vanno appresso.
ERASMO

11

/ Agosto 2010

Bandiere e Vele Blu,
meglio dell’anno scorso

B

uone notizie per chi
ha scelto di trascorrere le ferie al mare.
Nel nostro Paese, sono
aumentati i litorali puliti,
dove è possibile issare la
Bandiera Blu. Un segnale
che indica, non solo acque
di balneazione e spiagge
antistanti pulite ma anche
tutta una serie di servizi,
come la raccolta differenziata, le piste ciclabili e
la possibilità di usufruire
liberamente dell’accesso al
mare per chiunque.
La Bandiera Blu, è stata
istituita nel 1987, anno
europeo per l’ambiente,
dalla FEE (Foundation for
Environmental Education)
e viene conferita, in base
alle segnalazioni degli ap positi Comitati Nazionali
di Giuria, secondo i criteri
stabiliti dalla stessa FEE.
L’ambito
riconoscimento
viene assegnato, ogni anno,
in tutta Europa, Sudafrica,
Nuova Zelanda, Canada e
nei Caraibi.
Oltre alla Bandiera Blu,
che certifica la qualità delle acque marine e dei lidi,
ne viene assegnata una se conda, quella degli approdi
turistici che, invece, assicura la pulizia delle acque
adiacenti ai porti e l’assenza di scarichi fognari.
La FEE, quest’anno, in collaborazione con il Consorzio Nazionale Batterie Esauste (COBAT), ha stabilito
che sono
231 le spiagge
italiane, appartenenti a 117

comuni, meritevoli della
bandiera, quattro in più
dell’anno scorso. Si tratta
di circa il dieci per cento
delle coste premiate a livello
internazionale. Mentre, per
quanto riguarda gli approdi
turistici, sono 61 i comuni
italiani segnalati. Secondo
il Segretario Generale della
FEE, Claudio Mazza,: “I
dati dimostrano l’impegno
crescente delle località turistiche marine rispetto alla
sempre maggiore pressione
del turismo sul patrimonio
ambientale, che impone ai
Comuni di affrontare sempre nuove sfide per miglio rare i propri standard di
qualità orientando tutti i
propri impegni in chiave di
sostenibilità”.
Purtroppo, la distribuzio ne delle Bandiere Blu, sul
nostro territorio nazionale,
non è omogenea. La Liguria, con 17 località, una
in più dello scorso anno,
detiene il primato. A pari
merito, con 16 località
ciascuna, seguono Marche
e Toscana, che si distaccano dalla regione Abruzzo,
quarta classificata con 13
Bandiere. Stabile a quota
12 la Campania; la Puglia,
invece, ne guadagna una,
raggiungendo così, a quo ta 8, l’Emilia Romagna.
Seguono il Veneto con 6,
il Lazio con 5 che, avendo guadagnato, rispetto
all’anno scorso, una Bandiera, supera la Sicilia e la
Calabria ferme a quota 4;

il Friuli Venezia Giulia e
la Sardegna riconfermano
le 2 del 2009, e vengono
raggiunte dal Piemonte, che
ha 2 Bandiere per il buon
mantenimento
dei
suoi
laghi. In coda, infine, ci
sono il Molise e la Basilicata, con una sola Bandiera
Blu.

Altri indicatori della qualità delle coste e dei principali laghi italiani, sono
contenuti nella Guida Blu,
promossa da Legambiente e
Touring Club.
La guida ha selezionato per
il suo riconoscimento la
Vela Blu, 300 località, in
parte marine e, in parte,
riguardo ai principali laghi.
A differenza delle bandiere
della FEE, che sventolano
soprattutto sui litorali del
centro Italia, le vele di Le gambiente si gonfiano, per
usare una metafora, in misura maggiore in Sardegna
e in Puglia. Regioni queste,
certamente rinomate per la
straordinaria bellezza delle
loro coste, ma che vengono penalizzate, da altre
modalità di classificazione,
ad esempio per la minore
presenza di strutture di
accoglienza turistica in re lazione ad altre più attrez zate. In questo caso, la To scana risulta terza, seguono
le spiagge della Campania,
Sicilia, Abruzzo, Basilicata
e Marche. La Vela Blu, vie ne conferita tenendo conto
di una complessa serie di
parametri che vanno dall’offerta dei servizi turistici in rapporto al rispetto
dell’ambiente, alla pulizia
delle acque e dei litorali;
dalla qualità dell’aria, alla
valorizzazione paesaggistica;
dall’integrità
dei
centri
storici, al mantenimento
del patrimonio eno - gastro nomico e delle tradizioni
culturali. In questa classifica, per quanto riguarda i

singoli territori comunali,
svetta, con 5 Vele Blu, il
comune di Pollica, in pro vincia di Salerno. I suoi
lidi di Acciaroli e Pioppi,
sono stati premiati per aver
adottato una linea coerente
e incisiva nella salvaguardia
dell’ambiente: fotovoltaico
in tutti gli edifici pubblici,
severe multe per chi butta
in strada i mozziconi di
sigaretta e divieto di usare
i sacchetti di plastica. Vengono, poi, ritenute partico larmente meritevoli della
Vela Blu, le Cinque Terre
(Liguria), dove le auto devono procedere con cautela
e dare la precedenza, sempre e comunque, al traffico
pedonale e il litorale di
Ostuni, già Bandiera Blu.
La “città bianca” pugliese,
come viene chiamata per
avere i muri esterni delle
case del centro storico dipinti di bianco, si è meritata il terzo posto, per la
pulizia del suo mare e la
qualità dei servizi offerti.
Altre località, nei primi
posti della classifica di Legambiente, sono Capalbio
e Castiglione della Pescaia
in Maremma, Nardò nel
Salento; le isole di Capraia
(in provincia di Livorno)
e Salina (nelle Eolie); San
Vito lo Capo nel Trapanese; Bosa Marina, Baunei e
Posada in Sardegna, e, per
finire, le località di Noto
in Sicilia e Otranto in Puglia che, oltre agli splendidi
lidi marini, possono vantare
un eccellente patrimonio architettonico.

Spiagge a misura di bambino

I

l pediatra e docente di Comunicazione
Scientifica all’Università di Milano Bicocca,
Italo Farnetani, da tre anni si dedica ad un
particolare sondaggio rivolto ai bambini. Si tratta
di individuare quelle spiagge del nostro Paese in
grado di soddisfare le esigenze dei nostri amati
pargoli. Il sondaggio, alla fine, assegna un riconoscimento: il Disco Verde. Quest’anno, sono 25 i
litorali marini – in prevalenza dell’Italia centrale
e meridionale – che, secondo lo studio di Farnetani, offrono quelle caratteristiche per cui i bambini
da 0 a 6 anni si sentono a loro agio. I criteri scelti
non tengono conto di fattori come l’animazione o
le varie strutture di intrattenimento, bensì della
sicurezza e della salubrità delle località osservate.
Gli arenili prescelti devono essere ampi e privi di
scogli, ciottoli o sassi e gli ombrelloni distanziati
tra di loro. Il mare, chiaramente, deve essere pulito
e avere fondali bassi vicino alla riva, dimodoché i
bimbi possano bagnarsi in sicurezza. I servizi non
devono essere lontani dalla spiaggia. Sono da preferirsi, poi, quei litorali che sono circondati da una
pineta o da una macchia mediterranea, questo al
fine di avere a disposizione, nelle vicinanze della
spiaggia, spazi ombreggiati, specialmente nelle
ore in cui la calura estiva può procurare colpi
di calore o insolazioni. “Per andare in spiaggia

– dice il pediatra – servono poche cose: la crema
protettiva solare da applicare, sempre, ogni tre
ore, un ombrellone e acqua fresca in abbondanza,
per questo va utilizzata una borsa termica. Per i
giochi, invece, sono sufficienti un secchiello, una
paletta e una palla. Infine è molto importante,
sotto l’aspetto affettivo, che i bimbi giochino con le
mamme e i papà”.
Le 25 località, che, secondo il sondaggio, presentano caratteristiche tali da potersi definire
“a misura di bambino”, sono le seguenti: Bari
Sardo (Ogliastra), Bovalino (Reggio Calabria),
Bova Marina (Reggio Calabria), Cala Domestica
(Carbonia-Iglesias), Capo Coda Cavallo (OlbiaTempio), Cariati (Cosenza), Casuzze (Ragusa), Is
Aruttas (Oristano), Isola di San Pietro (CarboniaIglesias), Marina di Lizzano (Taranto), Marina di
Orosei (Nuoro), Marina di Pescoluse (Lecce), Marina di Pisticci (Matera), Mirto Crosia e Pietrapaola (Cosenza), Porto Palo di Menfi (Agrigento),
Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro), Scoglitti
(Ragusa), Torretta Granitola (Trapani), Tre Fontane (Trapani), Vendicari (Siracusa), Cavallino
(Jesolo), Marina di Grosseto, Lido di Latina, Porto San Giorgio (FM), Vasto Marina (Chieti).
Il sondaggio è stato pubblicato da “OK La
salute prima di tutto”, mensile RCS.
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Voglia di pasta

L

O

ltre l’epidermide, anche i capelli hanno bisogno di trattamenti di prevenzione
prima di essere esposti ai raggi solari. Si deve tenere presente che la cute
risente dell’eccesso di sudorazione, dell’accumulo di polvere e di agenti inquinanti ai quali, durante le vacanze al mare, si vanno ad aggiungere la sabbia
e la salsedine, tutte cose che si accumulano anche sui capelli, rendendoli opachi e stoppacciosi. Vediamo come si possono evitare questi danni, ricordandoci che la prevenzione
è la terapia migliore e curare la propria persona non è soltanto una questione estetica.

I

nnanzitutto, è bene mantenere i capelli puliti,
ricordandosi di utilizzare
uno shampoo dolce, per evitare che vengano privati del
tutto della loro naturale e
necessaria lubrificazione, che
gli deriva dalla produzione
di sebo. Considerando, inoltre, che, in estate, il cuoio
capelluto secerne meno sebo
e che i raggi solari provocano un effetto disidratante
anche su tutta la lunghezza
del capello, se si utilizza
uno shampoo normale, quest’ultimo si infeltrisce. Oltre
ai lavaggi, un buon balsamo
o una crema nutriente, da
cui ricavare degli impacchi
nelle modalità che seguono,
eviteranno del tutto il problema. I prodotti migliori,
in questo senso, sono quelli
che contengono placenta e
midollo di bue, come già le
nostre nonne consigliavano
di usare. Questi impacchi,
chiamati maschere di bellezza, possono essere applicati,
anche, dal parrucchiere. Se,
invece, si preferisce provvedere da soli, ricordarsi
di stendere il prodotto sui
capelli umidi, appena lavati,
e su tutta la loro lunghezza,
aiutandosi con un pettine
a denti larghi. Il prepara-

to va lasciato in posa per
mezz’ora circa, avvolgendo la
testa con un velo di plastica trasparente, della stessa
consistenza ed adattabilità
di quella usata in cucina.
Infine, si lavano nuovamente i capelli e si passa
alla consueta asciugatura. È
preferibile ripetere questa
operazione ogni quindici
giorni.
Un altro buon suggerimento da seguire, è quello di
effettuare un trattamento di
pulizia a fondo della cute
(“peeling”), circa un mese
prima di partire per le
vacanze.
Per chi ha i capelli grassi,
in commercio si trovano dei
prodotti specifici che associano l’azione sgrassante a
quella calmante e lenitiva.
Possibilmente, non effettuare permanenti o tinture
prima delle vacanze invece,
qualche giorno prima, spuntare o addirittura tagliare i
capelli. Un taglio corto è
molto più facile da tenere
in ordine e, nel caso ci
si bagni frequentemente
in mare, evita di stressare
i capelli con il fono, dal
momento che si possono,
tranquillamente,
lasciare
asciugare all’aria.

Un ottimo coadiuvante per
la prevenzione dei capelli,
è costituito dagli integratori
vitaminici, che, sono reperibili sia in erboristeria che in
farmacia, o nei supermercati
a prezzi convenienti. Importante è accertarsi che nella
composizione siano indicati
elementi quali il rame, lo
zinco, il ferro, il calcio, il
silicio, il lievito di birra
(utile, anche, per la pelle),
oligoelementi e vitamine del
gruppo B.
Per quanto riguarda, infine,
la dieta non bisogna dimenticare di consumare frutta
e verdura cruda in grandi
quantità, perché ricche degli elementi sopra citati e,
dunque, fondamentali per il
benessere dei capelli.

a pastasciutta è talmente radicata nelle abitudini
alimentari degli italiani che, insieme alla pizza,
è diventata sinonimo di “italianità”. Insomma,
anche se negli States, da fonti ben informate, risulta
che una famiglia, mediamente, mangia due volte a
settimana “macaroni” e, nel mondo, va sempre più
diffondendosi l’uso di questo cibo gustoso e nutriene,
gli autentici divoratori siamo considerati ancora noi.
In estate, però, il consumo di pasta si riduce, si
preferiscono piatti più freschi, o, forse, la voglia di
dimagrire, per esporre le nudità al sole, ci allontana
dal desiderio di un buon piatto di spaghetti alle
vongole (ma, anche, allo scoglio) o di allegri fusilli
al pomodoro e basilico o di un fantastico piatto di
penne alla Norma. Un vero peccato, perché la pasta
in sé non ingrassa più di un altro alimento, dipende
sempre, come si sa, dalla quantità di calorie che si
ingeriscono. Nel caso della pasta, priva di condimenti, il tasso calorico è su valori medi. Purtroppo, sono
proprio i condimenti ad alzarlo, anche di molto.
Comunque, se si vuole mangiare della pasta meno
calorica ci si può orientare su quella lavorata con farina integrale, che è ricca di sostanze essenziali per la
salute del nostro organismo, come le proteine (circa
il doppio di quella con farine raffinate), la cellulosa
(che non viene assorbita e vera panacea contro la
stipsi, l’infiammazione del colon ecc.) in misura del
3, 5 per cento contro lo 0,15, 0,20 dell’altra e, cosa
fondamentale, specialmente in questa stagione, possiede una buona quantità di sali minerali dal 2 al 3
per cento; infine, contiene, anche, tutta una serie di
vitamine (A, B1, B2, B12, E, K, D, PP).
Il vero problema, per quanto riguarda la pasta di
farina integrale, rimane quello del gusto, che non
è affatto uguale a quello della pasta di semola di
grano duro. Se però si è tenaci, dopo un po’ che ci
si è abituati a mangiarla, la si trova senz’altro buona come l’altra, se non di più, come sostengono in
molti che ne fanno un uso convinto. Ad esempio, i
cosiddetti macrobiotici, che non sono dei malati affetti
da una particolare sindrome, ma solo delle persone
che preferiscono nutrirsi con un’alimentazione biologicamente sana ed equilibrata e neppure tanto malinconica come si dice.
Una ricetta di pastasciutta, tra le tante, che può
adattarsi bene ai climi estivi è quella, normalmente,
chiamata alla cipolla a crudo. Ingredienti per le solite
quattro persone, o due o tre se si è molto golosi:
400 grammi di penne rigate integrali, 3 cipolle fresche, 4 pomodori rossi da sugo, 7/8 cucchiai di olio
extravergine di oliva, origano, pepe nero macinato al
momento e sale grosso marino. Mondare la cipolla
e tagliarla a fette sottili, sbollentare i pomodori e,
dopo averli privati dei semi e della buccia, tagliarli a
dadini, mettendoli a macerare, per una decina di ore,
in una zuppiera insieme alla cipolla e all’olio; sale e
pepe vanno aggiunti prima di condire le penne appena scolate. Un piatto genuino, semplice e gustoso,
con un contenuto medio di calorie che tranquillizza
chi ha paura di ingrassare.

Penne alla Norma

(ricetta siciliana)
ngredienti per quattro persone: 400 grammi modoro, qualche foglia di basilico, salare e lasciare
di penne rigate, mezzo chilo di
cuocere per una quindicina di minuti.
pomodori da sugo, una grossa
Tagliare le melanzane a tocchetti
melanzana, ricotta salata grate friggerle in abbondante olio,
tugiata, basilico, uno spicchio
farle asciugare sulla carta
d’aglio, olio extra vergine di
assorbente e unirle al sugo di
pomodoro. Cuocere la pasta al
oliva.
Lavorazione: lavare e passare
dente e passarla nel sugo, facenal tritatutto i pomodori. Fare
dola saltare in padella, a fuoco
soffriggere lo spicchio d’aglio in poco
alto, per un paio di minuti. Infine,
olio, quando è appena imbiondito, aggiungere il po- aggiungere la ricotta grattugiata.

I
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Scherzi d’estate: arrivano i fantasmi!
S
ulle acque e sul greto dell’Arno che scorre
a San Giovanni Valdarno, esclusivamente
nelle notti piovose passa, al galoppo una
carrozza tirata da una pariglia di candidi cavalli, guidati da un cocchiere nero come la pece;
all’interno sta lo spettro di un ricco, antipatico
e avaro signore il quale, una volta morto e
seppellito, continuava ad uscire dalla tomba per
tornare accanto alle sue ricchezze: smise solo
quando i suoi concittadini, stanchi di trovarselo
sempre tra i piedi anche da morto, lanciarono
il suo cadavere nel fiume, e da allora, solo nel
fiume si fa vedere.
Talvolta, nelle notti di luna, chi si appresserà
alle rive del Lago di Fimon (VI) vedrà sul fondo
un villaggio fantasma con tanto di campanile e
finestre illuminate. Un altro villaggio sommerso
si trova nel grossetano lago dell’Accesa: nei giorni d’estate, le acque si agitano di colpo e dal
fondo sale un rumore confuso fatto di schiocchi
di fruste, galoppar di cavalli, urla di donne e
lugubri tocchi di campana e, sulla superficie
dell’acqua, s’intravvedono, talvolta, diaboliche
facce sogghignanti. E in un orrida notte del
1642 una spaventosa frana seppellì le 42 case
e i 95 abitanti del borgo di Antrona (NO). Il
torrente, sommergendo la frana, si tramutò nel
lago omonimo, ma al tramonto si sentono suo-

“Il Paese più ricco d’Europa…”
“…e un pelo sopra la Germania…”. Una
dichiarazione, quella del nostro Capo
del Governo, che ha sorpreso non
poco. Sappiamo bene, infatti, il livello delle retribuzioni ed il potere di
spesa degli altri paesi, in molti casi
ben più alti dei nostri. A meno che
la dichiarazione non si riferisse agli
emolumenti e prebende di onorevoli, ministri, presidenti e consiglieri
regionali, manager pubblici e privati,
e via dicendo. Oppure, che l’Italia
è più ricca, sì, ma di evasori fiscali,
di auto blu, di furbi e furbastri, di
saccheggiatori dei beni pubblici.
Nazionale e politica
Siamo (anzi sono) tornati dal Sudafrica sconfitti e umiliati. Depressione
collettiva per tutti gli appassionati del
“dio” pallone, che hanno inondato di

nare a morto le campane della chiesa subacquea,
mentre le pallide figure dal volto terrorizzato annaspano sotto la superficie dell’acqua tentando
di emergere: sono le anime di quegli abitanti
che si fecero cogliere dalla catastrofe in peccato
mortale.
Sulla vetta del Bricco Spaccato, un monticello
dell’entroterra di Albisola, si radunano, invece,
le anime di tutti coloro che morirono in mare
e trovarono sepoltura nelle acque: vi giungono
uscendo dai flutti, sospinte dal vento, sotto forma di piccole fioche luci danzanti e, al primo
tocco di mezzanotte, riprendono forme umane
evanescenti per poi scomparire alla prima luce
dell’alba. Invece, le anime dei morti in montagna, rimasti senza sepoltura, perché dispersi
in ghiacciai o sotto valanghe, nottetempo, si
radunano nella chiesetta della Torretta a Casteldelfino (CN), ove lo spettro di un prete lungo
e magro celebra per tutti una messa di suffragio. Fantasmi guerrieri sono invece quelli che,
ogni prima notte di luna, tentano di scalare le
mura del castello di Poppi (AR), mentre nell’aria
notturna si ode il rumore di spade cozzanti:
scompaiono all’alba, ma le mura restano a lungo
tinte di rosso sangue.
Un fantasma simpatico, ma dal carattere irascibile e un po’ lunatico, è quello di Balduccio

nel castello di Sorci ad Anghiari: il castello ora
è diventato uno splendido albergo e Balduccio
convive soddisfatto con i proprietari Primetto,
Gabriella e Alberto Barelli ai quali si mostra
spesso e, se è in vena, anche ai loro ospiti. Se
invece vi trovate a Orta, andate vicino al muro
della chiesa di San Quirico, dopo l’ossario e
noterete una concavità nel muro, accostandovi
l’orecchio, udrete flebile ma distinto un mormorio: è il bisbigliar dei morti, che parlano ai
vivi.
Dentro la fortezza di Castel d’Ario (MN), Passerino Boacolsi rinchiuse nel 1321 Francesco
Pico della Mirandola insieme ai suoi due figli;
nel 1328 i Gonzaga vi imprigionarono lo stesso
Passerino con due nipoti e due figli: tutti morirono di fame. I loro scheletri vennero trovati
nel 1873 e nelle notti di luna piena sui ruderi
della torre si vedono i sette fantasmi annunciati
dal suono di un’invisibile campana.
A Saviore dell’Adamello, in alcune notti le strade
del paese sono percorse da un’inquietante processione formata dagli spettri dei morti dannati,
perché in vita avevano rubato: ciascun fantasma
regge una fiammella che non è accesa su di una
candela, ma sulla punta delle loro avide ditine:
e pare che, ogni anno, la processione sia sempre
più lunga, più lunga, più lunga…

Gli spilli di Erasmo
commenti i siti Internet. Insomma,
come avessimo perso una guerra. Intanto è già al lavoro il nuovo tecnico
degli azzurri. Tutto al contrario in
politica, dove il ricambio della classe
dirigente è sempre più un sogno di
mezza estate. Dove, se si lascia una
poltrona, è solo per averne una più
spaziosa. E i sostituti sono ancora
alla scuola media!
Pensioni
Mentre il 72 per cento delle pensioni
attuali non arriva a 1000 euro e quasi
una su due è inferiore ai 500, si
allunga l’età di uscita dal lavoro per
le donne dipendenti pubbliche. “Non
mi spaventa il fatto che le donne possano
andare in pensione anche un po’ più in là

(continua dal numero precedente)

nel tempo”, ha dichiarato la Presidente
di Confindustria. Lo stesso che dire:
“Non mi spaventa vedere un film di guerra,
comodamente seduto in poltrona davanti al
piccolo schermo”. Ma “domare”, a 64
anni, 28 scalmanati in classe ci sembra un po’ diverso.
L’erba del vicino
Anche all’estero non si scherza, dalla
Nuova Zelanda alla Francia e al Regno Unito. Ministri e parlamentari
accusati di aver usato denaro pubblico
per ristrutturazioni, champagne francese, regali per la fidanzata, voli aerei,
alberghi di lusso, film “poco castigati”
e perfino sigari, mazze da golf e biciclette. Da noi nessuno si vergogna
più e non lascia certo la poltrona,

neanche in caso di condanna. Come
dire che non è l’erba del vicino che
è più verde, è che la nostra è penosamente…spelacchiata!
Lega e Inno
Decisamente allergici al Tricolore
e all’Inno di Mameli. L’ ultimo
episodio durante la celebrazione per
il primo anniversario della nuova
Provincia di Monza. Protagonisti
alcuni sindaci leghisti. Al termine,
la banda cittadina ha intonato le
note dell’inno nazionale. Ma alcuni
sindaci della Lega Nord, si sono
sfilati la fascia tricolore e sono
usciti dal gruppo degli altri primi
cittadini, chi chiacchierando con
altri partecipanti, chi accendendosi
una sigaretta. Non hanno capito
che, varcando le Alpi, anche loro
sono “africani del nord”?

Nazzareno Capodicasa

“A

Lezioni in inglese
tra Ipod
e treni a vapore

priamo ancora di più il nostro sistema scolastico allo scenario internazionale, e dall’anno
prossimo alcune materie saranno insegnate in
inglese” nelle scuole superiori italiane. Parole del
Ministro dell’Istruzione.
Già, ma quali materie verrebbero insegnate in
inglese? Escluse quelle umanistiche, rimarrebbero quelle scientifiche, quali matematica, scienze
e fisica. E qui viene il bello: quanti sono i docenti in grado di esprimere concetti e nozioni nella lingua di William Shakespeare? E quanti
sarebbero gli allievi in grado di comprendere? Ha dimenticato il Ministro di aver eliminato l’insegnamento di inglese nelle elementari?
Immaginiamo che, alle superiori, ci sarà la farsa dei corsi di formazio ne per qualche insegnante. Ma poi, in classe, la lezione sarà in angloitaliano un po’ simile alla lingua parlata dagli italiani emigrati negli

States negli anni Venti del secolo scorso.
La vera riforma è svecchiare la scuola, ma le
ultime decisioni prese dal Governo, in materia
di pensionamenti, porteranno l’età media degli
insegnanti verso la sessantina (era già oltre i
cinquanta anni). Siamo passati dalle baby pensioni alla tomba della scuola. Almeno, allora
c’era quel ricambio che faceva ringiovanire la
classe insegnante e, nello stesso tempo, portava un po’ di innovazione,
mentre oggi, si porta un po’ di amarcord: i treni a vapore, il ferro da
stiro a carbonella, la radio a galena, il telefono a manovella e tanti
altri ricordi, mentre i ragazzi usano Smartphone, Ipod e Ipad.
“Non possiamo rassegnarci a veder scendere la nostra scuola nelle classifiche
dell’Ocse”, afferma il Ministro. Ma più in basso di così sarà difficile
scendere!
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La Chiesa sul fiume
D

i recente, è uscita un’interessante pubblicazione, “La
Chiesa sul Fiume”, edita da
Edizioni Collegio San Lorenzo da
Brindisi per conto dell’Istituto Storico dei Cappuccini, a cura di Mario
Tosti, che tratta della ricostruzione
storica dei cento anni della
ne dei Cappuccini dell’Um
Amazzonia.
Il volume è il risultato
di un progetto di ricerca, avviato nel giugno
2005 con una convenzione tra la Provincia
Serafica dei Frati Minori
Cappuccini dell’Umbria e
il Dipartimento di Scienze
Umane e della Formazion
dell’Università degli Studi d
Perugia. Sorretto dalla conv
zione che la ricorrenza cen
naria non dovesse trasform
in un ricordo agiografico, b
favorire uno studio del pa
che fosse utile per prog
il futuro, il volume esam
modalità di radicamento
Missione, con attenzione
colare al modo in cui i
vivevano, spesso inconsapev
il rapporto con culture dive
propria. Utilizzando fonti
in particolare la corrispond
missionari con la Curia provinciale
e generale e rileggendo l’abbondante
letteratura dei resoconti di missione,
il volume approfondisce l’immagine
del missionario e il suo apostolato,
la concezione della lotta contro il
protestantesimo e le altre religioni,
il senso delle pratiche che hanno
luogo nel corso della Missione. Una
storia della Missione come approccio

Q

alle culture “altre”, tratteggiata per
un periodo storico, il Novecento,
che vede la progressiva dissoluzione
dei tradizionali modelli missionari,
connotati da una forte compenetrazione tra istituzioni ecclesiastiche
ed istituzioni civili,
e

re da Co ci io Vatica o II,
soprattutto in un contesto speciale
quale quello dell’America Latina, di
un’evangelizzazione che abbandona
gli orizzonti dell’incivilimento e diventa promozione umana. Il volume
evidenzia come, d’altra parte, l’opera
del missionario non è rimasta circoscritta al campo della fede, ma ha
sempre prodotto anche un incontro

Logica dell’impossibile

uello che, nell’ambito biblico diversifica Gesù da
tutti i profeti e nell’ambito di tutte le religioni,
lo rende diverso da ciascuna di esse, sta nel fatto che ogni altra forma di culto mette sempre al centro
qualcuno o qualcosa, mentre egli, come valore primario
di culto mette se stesso. Tutto il resto: dottrina, riti e
morale sono di ordine riflesso, tanto che alla domanda
rivolta da un Rabbi ebreo a Benedetto XVI: che cosa Gesù
abbia aggiunto alla legge mosaica, la risposta è stata che egli
ha messo come valore essenziale se stesso! E come tale
Gesù vuole essere identificato. A questo fine domanda
che cosa la gente pensa di lui, e quando gli rispondono
che è considerato uno dei tanti profeti, si sente completamente incompreso e chiede agli intimi se hanno una
risposta diversa, conducendoli a identificarlo come Figlio
di Dio della natura stessa del Padre, di cui è Figlio e senza
il quale Dio non sarebbe Padre, qualifica essenziale alla
stessa sua natura divina. Ma a questa sconcertante affermazione, che lo innalza a livelli mai prima immaginati
dal pensiero umano, ne segue, a completamento della
sua figura, un’altra più imbarazzante della prima, tutto
il rovescio di essa, e tale da suscitare incredulità e pro teste dagli stessi intimi coi quali sta parlando. Questo

interculturale, in cui sono entrate in
gioco strutture culturali, convinzioni
morali, abitudini sociali.
Il volume è corredato da un discreto
numero di immagini che ripercorrono un po’ tutta la storia dei cento
anni.
Mario Tosti, è professore
o di Storia Moderna neltà degli Studi di Perugia
te di Storia della Chiesa
e contemporanea presso
Teologico di Assisi. Ha
la storia delle istituzioni eche, della cultura e della senreligiosa tra il Cinquecento
ocento e ha pubblicato vari
che affrontano il rapporto
cultura cattolica e i processi
cizzazione dello Stato e di
arizzazione della vita sociale
scati dalla Rivoluzione fran. Si è occupato inoltre di
ria delle strutture sociali,
n sensibilità verso l’univerdei lavoratori poveri delle
ampagne e attenzione ai
modelli di comportamento
e alla mentalità.
Dal 1999 al 2006 è stato
responsabile scientifico di
mmi di rilevante interesse
(PRIN), cofinanziati dal
dell’Università e della
Ricerca Scientifica, riguardanti il
censimento dei santuari cristiani
dell’Italia centrale, il rapporto tra
Chiesa e Illuminismo e le missioni
francescane tra Europa e Mediterraneo, con particolare attenzione all’attività dei Cappuccini della Provincia
dell’Umbria. Dal novembre 2001 è
Presidente dell’Istituto per la Storia
dell’Umbria Contemporanea (ISUC).

TEOBALDO RICCI
accade quando, appena riconosciuto come Figlio di Dio,
si dice incamminato verso un tremendo fallimento con
umiliazioni di ogni genere, e morte sulla croce. E questo
non basta ancora. Chi vuole seguirlo deve accogliere questo totale sradicamento dal modo comune di concepire
l’esistenza umana: Poi, a tutti, diceva: “Se qualcuno vuole venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi
segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà
la propria vita per causa mia, la salverà” Lc (9,23-24) . Questo
l’inconcepibile gioco col quale egli si presenta. E, con la
serie dei paradossi non ancora conclusi, accadrà poi che,
nonostante queste, in apparenza,inaccetatibli proposte,
sarà creduto e seguito, e quanto più creduto e seguito
tanto più si rivelerà capace di dare successo all’umana
esistenza. Per fare un esempio, si vede in Francesco di
Assisi, concreta dimostrazione come perdere la propria vita
per causa sua (di Cristo) sarà un trovarla al di là di ogni
previsione.
E infine, anche chi non accetta Gesù come Figlio di Dio
è, non si sa come, impedito di tacciarlo come irragionevole o megalomane, anzi, quasi costretto a riconoscerlo
meritevole di sommo rispetto. Ultimo paradosso, questo,
della serie sopra elencata.

“Benedetta
tu
fra le donne”

I

n quei giorni Maria si alzò e andò
in fretta verso la regione montuosa,
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto
di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto
del tuo grembo!” Allora Maria disse:
“L’anima mia magnifica il Signore e il
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua
serva. D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata. Grandi cose ha
fatto per me l’Onnipotente e Santo è il
suo nome; di generazione in generazione
la sua misericordia per quelli che lo
temono. Ha spiegato la potenza del
suo braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i
potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha
rimandato i ricchi a mani vuote”. (Lc
1,39-56)

Q

uesta festa, l’Assunzione,
nasce con la definizione
del dogma dell’Assunta
da parte di Pio XII l’1 Novembre
1950. In questo dogma si afferma
che Maria è stata presa in cielo
in corpo e anima. Maria (rappresentante di tutti gli uomini e le
donne) è in Dio. Perciò questa
festa è fonte di grande forza, speranza e fiducia per tutti noi. Alla
fine della vita terrena, Maria è
stata assunta, è andata in Dio.
Assumptus viene da sumo (prendere, afferrare) e ad (verso di sé):
prendere con sé. Con la morte ci
sembra di cadere in un baratro
infinito, ci sembra di perdere tutto, di cadere nel vuoto, nel nulla;
ci sembra di precipitare, che tutto finisca e, invece, no! C’è una
mano che ci afferra (ad-sumo) e
che ci prende, così che non cadiamo nel vuoto e nel nulla.
Più passano gli anni e più le
persone sentono che il filo del
tempo si fa sempre più corto.
L’angoscia e la paura, magari tenute a bada o controllate, non
possono non bussare alla porta:
“Dove andremo? Che ne sarà? E’ la fine
di tutto? C’è un oltre? Spariremo? Saremo puniti?”. La festa dell’Assunzione è una certezza per tutti: come
Maria, noi andremo nella Grande
Casa del Padre. Lì ci sono tutti,
lì ci siamo tutti. Sembra la fine,
ma si va, invece, verso la vita
vera. Ci sembrerà di cadere e,
invece, la Sua mano ci prenderà
al volo.
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Il tubo al neon

Il Bravio delle Botti

a scoperta si deve ad una
qualsiasi forma per il bulbo che
serie di concatenazioni veavrebbe dovuto contenerlo. La difrificatesi nel corso del defusione fu così rapida che l’anno
cennio 1899-1909, quando gli
seguente fecero la loro comparsa
scienziati unirono i risultati ottesugli Champs-Elysées le insegne
nuti dalla chimica e dalla fisica per
pubblicitarie al neon, composte da
realizzare strumenti innovativi.
lettere alfabetiche di grandi dimenDue chimici inglesi, William
sioni. Brevettato nel 1915, il tubo
Ramsay e Morris Travers, scoluminescente entrò nelle attività
prirono nel 1898 il gas neon, ma
commerciali statunitensi a partire
l’applicazione della scoperta, in sedal 1923, grazie alla Società
guito a nuove sperimentazioni, si
Claude Neon Light inc., che via
deve al fisico franvia ne perfezionò la
cese
Georges Da oltre un secolo, struttura, ricorrenClaude (1870- il chiarore limpido do alla foderatura
1960). Dopo aver del tubo al neon del vetro con polvetrattato il neon
ri al mercurio. Dofacilita l’attività
con la corrente
po il brevetto, l’esilavorativa che
elettrica, nel 1909
stenza di Georges
Claude si imbatté si svolge in uffici, Claude fu segnata
in uno straordina- ospedali, ambulatori da successi e risconrio effetto: il gas
tri personali, non
e magazzini
nobile emanava
solo per la scoperta
un’intensa luce rossa. Iniziò, pera cui legò il suo nome, ma anche
tanto, a fabbricare tubi di vetro
per i significativi apporti nell’ambiper le lampade, all’interno dei quato dell’ingegneria chimica. Tuttali imprigionò il gas. La nuova lamvia, ai riconoscimenti dall’Accapada trovò, presto, un largo utidemia delle Scienze di Francia, che
lizzo nel campo della pubblicità. Il
lo accolse come membro nel 1924,
primo a servirsene per il suo neseguì, venti anni più tardi, l’espulgozio di Boulevard Montmartre,
sione dallo stesso prestigioso Istifu, nel 1912, un barbiere parigino.
tuto. Un’incriminazione per colIl prodotto era economico e non
laborazionismo con i tedeschi gli
rischiava di surriscaldarsi, la luce
costò una condanna a quattro anera uniforme e le duttili proprietà
ni di carcere, scontati fra il 1945 e
del gas permettevano di adottare
il 1949.

Domenica 29 agosto, poco prima del tramonto, avrà inizio,
a Montepulciano, l’annuale Bravio delle Botti. Sbandieratori e figuranti
in costume saluteranno gli “spingitori” delle otto Contrade in lizza

L

S

tando agli Statuti comunali di Montepulciano
del 1373, il Bravio delle
Botti ha origini molto antiche
e si disputa nel pieno rispetto
di regole istituite in onore di
San Giovanni Decollato, patrono del luogo. Fino al Settecento si svolse nella tradizionale forma dei Palii, con le
corse dei cavalli delle Contrade per la conquista dell’ambìto
Bravium, un panno pregiato su
cui è effigiato il patrono. Ma
dal XVIII secolo cambiarono
le modalità: per ragioni di sicurezza pubblica le autorità
municipali proibirono la competizione. Fu nello stesso secolo che Montepulciano acquisì rinomanza per la produzione del vino, ottenuto dai
preziosi vitigni coltivati nella
zona. Quando nel 1974, in una
data più vicina a noi, il sacerdote don Marcello Del Balio
ebbe la felice intuizione di introdurre la corsa delle botti in
sostituzione della corsa dei cavalli soppressa nel Settecento,

Madre Teresa di Calcutta
Cento anni fa nasceva a Skopie Madre Teresa. Per la “Santa dei poveri”
Giovanni Paolo II iniziò, nel dicembre 2002, il processo di beatificazione

A

veva un nome impronunciabile, la piccola
grande donna che abbiamo conosciuto come Madre
Teresa di Calcutta: Gonxha Bojaxhiu. Piccola, perché non alta
di statura, ma grande per aver
speso la vita intera a soccorrere
con amore i propri simili, biso-

gnosi di cure e di assistenza.
Grande anche per aver lasciato
versi toccanti, a testimonianza
del suo impegno morale nel
mondo: Tieni sempre presente /
che la pelle fa le rughe, / i capelli
diventano bianchi, / i giorni si trasformano in anni. / Però ciò che è
importante / non cambia; la tua
forza / e la tua convinzione / non
hanno età. Nata il 26 agosto
1910 a Skopje, all’età di diciotto anni accarezzò l’idea di consacrarsi alla vita religiosa, maturando, presto, quella volontà di
servire il prossimo che caratterizzò la sua esistenza. Nel 1929,
fu inviata in India nella missione cattolica di Darjeeling e, nel
1931, prese i voti scegliendo
per sé il nome di Suor Teresa.
Da Darjeeling si trasferì a Calcutta, dove conobbe la miseria
e la prostrazione della popolazione locale. Uomini, donne e

bambini lasciati a morire di fame sui marciapiedi della città,
malattie diffuse, fame e povertà estrema, colpirono profondamente la giovane Suor Teresa. Indossato nel 1948 il “sari”
bianco con l’orlo azzurro delle
donne indiane, in capo a tre
anni, ottenne dal Papa il permesso di fondare in loco la
Congregazione delle Missionarie della Carità. In seguito, creò
in India e altrove i Centri di
speranza e di vita, per accogliervi i poveri e i bambini abbandonati, estendendo il suo apostolato anche nei Paesi comunisti, dall’Unione Sovietica all’Etiopia, dall’Albania allo Yemen
Meridionale e alla Cina. Quando, il 5 settembre 1997, si spense a Calcutta, aveva 87 anni.
La sua scomparsa commosse le
donne e gli uomini votati al bene e alla solidarietà.

l’idea fu accolta con entusiasmo dalla popolazione. La produzione del vino si era imposta
e consolidata da tempo nei
commerci e le botti erano simbolo dei fiorenti guadagni che
portavano a Montepulciano benessere e prosperità. La prova
a cui si sottopongono gli “spingitori” in gara, richiede energia
e prestanza fisica. Si tratta di
far rotolare lungo le vie in salita le botti del peso di 80 kg,
fino a raggiungere il sagrato del
Duomo, nella Piazza Grande
del paese. Il faticoso percorso
misura circa un chilometro e
mezzo e a mantenere la botte

in traiettoria sono due atleti
per contrada. L’assegnazione
del panno del bravio da parte
del Magistrato delle Contrade, rappresenta il momento
culminante della rievocazione
storica. Ma, altri suggestivi
eventi ne caratterizzano lo
svolgimento, dalla cerimonia
pubblica per l’estrazione dell’ordine di partenza, all’offerta dei ceri al patrono.
Informazioni: Magistrato delle
Contrade, tel. 0578 757575.
Provenendo da nord, Montepulciano si raggiunge percorrendo la
A1 fino a Valdichiana-Bettolle,
poi si prosegue per Torrita di Siena; da Sud: sulla A1 uscita a
Chiusi-Chianciano Terme.
Ricettività alberghiera: La
Terrazza di Montepulciano, Via
Piè di Sasso, 16, telefono 0578
757440; Palazzo Bellarmino,
Via San Donato, 10, telefono
0578 756 080; Albergo San
Biagio, Via San Bartolomeo, 2,
telefono 0578 717233; Meublè
Evoè, Via di Cagnano, 13, telefono 0578 758757.

Il salto della quaglia

L

a caccia alla quaglia è stata praticata in passato nei
modi più svariati. Oltre all’impiego di cani, si faceva ricorso
a sparvieri e a falconi, come riferisce Franco Sacchetti nelle Novelle: …è d’usanza quelli che tengono sparviere s’accozzano insieme per andare uccellando a quaglie… Regolamentata dai Podestà del Rinascimento per l’eccessiva strage di volatili a cui si andava incontro ogni anno, la caccia si
svolse in base a disposizioni che
prevedevano l’utilizzo di reti e lacci. È, dunque, dall’attenta osservazione del mondo animale che
deriva questo curioso modo di dire. Piccolo uccello la cui carne è
molto pregiata in cucina, classificato da Linneo nel 1758 con il
nome di Coturnix, la quaglia attiva un efficace meccanismo di difesa quando è inseguita da un cane
da caccia. Fugge, quasi sempre,
correndo e salta all’indietro per
distanziare il suo predatore. Così,
l’inseguimento si complica, permettendo all’astuto pennuto di far-

si ancor più elusivo e mimetico.
La quaglia guadagna tempo e confonde il cane che la tallona, costretto a fermarsi di fronte alle
tracce discontinue. Da questa attitudine, trae origine, per associazione la variante del “voltagabbana”, ad indicare chi, in politica,
muta, improvvisamente, rotta per
sposare opinioni diverse, creando, con la sua azione inattesa, disorientamento e sorpresa. Nel lessico comune vi sono altre numerose situazioni per il suo impiego. In
senso meno metaforico, salta propriamente la quaglia chi segue le
regole di un antico gioco romano.
In uso, soprattutto, fra i giovani,
il gioco consiste nel rispondere all’invito di chi, piegandosi ad arco
in avanti e mantenendo le gambe
rigide, induce il secondo a prendere una rincorsa e a valicare l’ostacolo con un balzo, facendo leva con le mani sulla sua schiena
arcuata. Subito dopo aver saltato l’ostacolo, ci si disporrà nella
stessa posizione per dar modo all’altro di fare lo stesso.
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Nei campi
Inizia la raccolta delle barbabietole. Si effettua l’aratura dopo aver
eliminato stoppie ed erbacce. Raccolta della canapa e selezione del
grano. Seminare colza per gli erbai
invernali e il trifoglio per quelli
primaverili.
Negli orti
Seminare bietole, cavoli, verze,
spinaci, carote, cicoria, prezzemolo,
scarola, lattuga, ravanelli. Scassi
e concimazioni nelle carciofaie.
Trapiantare lattughe, sedani, indivie, cavolfiori, finocchi. Leggera
potatura del verde sugli alberi da
frutto per migliorare le gemme primaverili. Hanno inizio gli innesti
ad “occhio dormiente”. Trattamenti
contro la mosca per gli
olivi.

Nei terrazzi e giardini
Si preparano talee per l’ortensia e i
gerani e si procede con l’innesto a
gemma per le rose. Spruzzare con
una soluzione di acqua e sapone
di Marsiglia le piante, al fine di
combattere gli afidi e gli insetti in
genere. È, comunque, un mese di
grandi e piccoli lavori, per chi ha
il pollice verde.
In cantina
È il periodo migliore per tramutare il vino in aceto. Usare vini di
buona qualità. È, anche, il tempo giusto per imbottigliare rossi
da invecchiamento. La giornata
dovrebbe essere a basso tasso di
umidità e un po’ ventosa. Controllare l’attrezzatura per la prossima
vendemmia. Areare con
accuratezza la cantina.

in Italia intorno alle ore 5,04
e tramonta intorno alle 19,28.
Il 15 di agosto sorge mediamente
in Italia intorno alle ore 5,18
e tramonta intorno alle 19,10.
Il 31 di agosto sorge mediamente
in Italia intorno alle ore 5,34
e tramonta intorno alle 18,46.

Ricordiamo che il
prossimo numero del
mensile, che vi sarà
inviato a settembre, è
il Calendario di Frate
Indovino del 2011.

Il guadagno altrui viene quasi sempre percepito come una
perdita propria.
Wilhelm Busch
Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del
sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche
vite. Di rado gli appartenenti ad una famiglia crescono sotto
lo stesso tetto.
Richard Bach

La culla dell’umanità
Il continente africano, secondo le ultime ricerche paleontologiche,
risulterebbe essere la prima terra abitata dall’uomo. Infatti, vi sono
state ritrovate importanti tracce di insediamenti di ominidi australopitechi, uomini in formazione con il cranio di tipo australe (piccolo) e
il corpo simile alle più recenti scimmie antropomorfe, ma con postura
eretta, locomozione bipede e dentizione umana, risalenti, secondo gli
scienziati, a quindici milioni di anni fa. Questi ritrovamenti, rispetto
alle convinzioni precedenti, allontanano nel tempo le origini umane.
Lo sviluppo e la diffusione di questi ominidi, secondo la medesima
ricerca, fu caratterizzata da periodi di rapida evoluzione insieme ad
altri di grave regresso o di vere e proprie estinzioni di interi ceppi. I
primi resti di Australopithecus (letteralmente, scimmie antropomorfe
australi) vennero scoperti nel 1924 in Sudafrica e classificati dallo
studioso Raymond Dart nella famiglia degli ominidi e
nella specie A. africanus.

Festa della Perdonanza
Esiste una seconda Porta Santa e si trova sul frontale della Basilica Santa
Maria di Collemaggio a L’Aquila, colpita duramente dal terremoto del
2008. Qui, il 27 agosto, si celebra la Festa della Perdonanza. Per l’occasione,
una staffetta di tedofori ripercorre l’itinerario fatto da Pietro da Morrone
per essere incoronato papa, il 29 agosto del 1294, col nome di Celestino V.
Si parte dall’eremo di Monte Morrone per arrivare nel capoluogo abruzzese,
portando il ‘sacro fuoco’ che congiunge idealmente l’eremo di Morrone alla
Basilica celestiniana. Nel pomeriggio del 28, da Palazzo Margherita, dov’è
custodita in una teca, la Bolla del Perdono, parte il tradizionale corteo
storico che, snodandosi per le vie cittadine, accompagna la Bolla sino alla
Basilica del Perdono. Subito dopo, l’apertura della Porta Santa. Il giorno
successivo, al tramonto, la Porta sarà, di nuovo, chiusa e la bolla affidata
ad un drappello di cavalieri che la scorterà sino a Palazzo.

AGOSTO

Vellutata di zucchine
Ingredienti per 4 per sone:

5 zucchine medie, 2 porri, olio extra
vergine di oliva, 2 patate, panna
fresca, brodo vegetale, pistacchi,
basilico e pepe.

Tagliare i porri a rondelle sottili e farli
stufare a fuoco basso in poco olio e
acqua. Dopo una decina di minuti,
aggiungere le patate sbucciate e tagliate
sottili. Infine, dopo un’altra decina di
minuti, completare il composto con le
zucchine tagliate anch’esse sottili e il
brodo vegetale. Terminare la cottura,
alzando di poco il fuoco, per mezz’ora
almeno. A questo punto, lasciare che la
zuppa si raffreddi e, subito dopo, passarla nel frullatore. Aggiungere il basilico,
la panna, il pepe e riscaldare per alcuni
minuti, mescolando delicatamente il
tutto. La vellutata si può servire tiepida
oppure fredda, cosparsa di un trito minuto di pistacchi.

FIORI DI BACH

(Classificati come rimedi omeopatici, si possono reperire in farmacia o in erboristeria.)

OLMO (Ulmus procera)
Parola Chiave: sensazioni occasionali di defaticante e deludente ricerca di perfezione.
Il tipo Olmo, talvolta, sente, esageratamente, il peso delle proprie responsabilità sul lavoro, nella famiglia e nella società. E,
nonostante sia dotato di notevoli qualità, in questi momenti, non
riesce a reggere il carico, umanamente per lui insopportabile, di
dover prendere, continuamente, delle decisioni. Peraltro, è un
soggetto, estremamente, efficiente, saggio e capace, tanto che gli
vengono affidati, molto spesso, dei ruoli decisionali e delicati, che
sia un capo operaio o un capo di stato. Cosicché, la paura di
sbagliare e di non essere più all’altezza, lo rende inquieto. C’è in
lui un desiderio irrefrenabile di raggiungere, in ogni problema che
affronta, anche il meno importante, la perfezione. Ma, si sa, la
perfezione non è un obiettivo possibile per gli esseri
umani, sicché, ogni volta, si sente sconfitto.

“Io sono Agosto e sono galante,
asciugo fossi e taglio le piante:
se non avessi già il campo vangato
sarei da tutti poltrone chiamato.
Porto le more e le notti più belle,
a San Lorenzo cascate di stelle,
all’Assunta arrosti d’oca e vino
e per San Rocco il santo panino”.
“Zappa la vigna d’agosto, si vuoi
avere un buon mosto.”
“Chi dorme o s’ammala d’agosto,
lo fa a suo costo.”
“Il primo d’agosto, le anitre si
mettono arrosto.”
“San Lorenzo dei martiri innocenti, cadono dal cielo carboni
ardenti.”
“D’agosto, buon vino e grasse oche
arrosto.”
“Se piove d’agosto, piove olio, miele
e mosto.”

San ROCCO
Si ricorda il 16 agosto
Nasce a metà del XIV secolo, a Montpellier, da famiglia agiata. La peste,
in quegli anni, falcidia l’Europa. Una
forte vocazione lo spinge a consacrarsi al Signore entrando nel terz’ordine francescano. Ha, così, inizio il
suo avventuroso pellegrinaggio verso
Roma con gli abiti e lo strumentario
tipici del pellegrino, con cui viene
effigiato nell’iconografia a lui dedicata. Durante il viaggio trova modo
di assistere e, in alcuni casi guarire,
gli appestati. A Piacenza, il morbo
coglie anche lui, si rifugia in un bosco dove un cane lo salverà portandogli, ogni giorno, un pezzo di pane.
Mentre tenta di rientrare in Francia,
viene fermato, molto probabilmente,
nei pressi di Angera in Lombardia,
e incarcerato con l’accusa di essere
una spia per non aver rivelato il suo
vero nome. Muore in prigione il 16
agosto di un anno incerto. Nel nostro
Paese il suo culto è molto diffuso.

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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