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BELLA GENTE

Una madre
contro
i bulli

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

Mensile di
di cultura religiosa
religiosa e popolare
Mensile
Mensile di cultura
cultura religiosa ee popolare
popolare

Anima e cuore per la rete

Stefania Briccola

forze politiche che si sono affermate, nonostante l’isolamento mediatico. Resta il
fatto che, la televisiùn la gà
‘na forsa de leùn! Come diceva una vecchia canzone di
Jannacci. E, spudoratamente, se ne approfittano. Per
dartela a bere, e a mangiare.
Una riprova? Prendiamo una
malattia sociale come l’obesità infantile. Malattia del
benessere, che colpisce una
percentuale crescente di bimbi e bimbe. Certo, per molte cause, tra cui, il cosiddetto “cibo-spazzatura”, fatto di
cose che sarebbe meglio non
trangugiare; l’eccesso di cibo; la sedentarietà indotta
dall’eccessiva preferenza accordata alle playstation, piuttosto, che ai giochi all’aperto
(spesso resi impossibili da
un’urbanizzazione, che non
prevede spazi verdi per il gioco).

urante la campagna propagandistica per le elezioni regionali ed amministrative di fine marzo, nel lessico dei
politici e degli opinionisti sono entrati vocaboli abbastanza nuovi, applicati a situazioni di antica data:
gli impegnati nella gestione di cose
pubbliche, accusati di aver ceduto
a stratagemmi illeciti, o quanto meno, non tanto ortodossi, e di aver
sfruttato per tornaconto personale
determinate occasioni, da “furbetti” o “speculatori” - come in passato erano stati, solitamente, qualificati - sono diventati “mariuoli” o
“bricconcelli”. Ma, anche, la società italiana, in precedenza presentata - in senso lato - come poco reattiva, neghittosamente indifferente
o, semplicemente, “vittima impotente” di un certo andazzo, generato dai non molti ammessi nelle stanze dei bottoni, si è sentita definire
“opaca” e addirittura piuttosto “malandrina” in parecchi suoi strati di
quelli che contano, anche al di fuori della stretta cerchia “politica”.
Nella corsa ai voti, tra i diversi
schieramenti partitici, dopo le severe e documentate denunce, si è ammessa e si è discusso, infinitamente e accanitamente, della corruzione dilagante ora, ancor più che nell’era di Tangentopoli. E poi, si è
parlato dei provvedimenti legislativi fatti a beneficio, soltanto, di ben
identificati interessi, delle insicurezze, sociali e fisiche, rimaste radicatissime e di tante altre cose, di più
o meno, analogo tenore. Si è scoperto, inoltre, che noi italiani siamo andati a fare le pulci all’intervento degli statunitensi, nella terremotata Repubblica di Haiti, senza
aver prima fatto le cose veramente
a dovere, sino in fondo, in casa nostra - come sostenuto invece da una
certa grancassa mediatica - dopo il
sisma che un anno fa devastò
L’Aquila e le zone limitrofe.
Di pari passo con lo… scoprimento di ogni bubbone - poiché
si era nel pieno della campagna
elettorale - sono partite valanghe
di promesse circa le più rapide sanatorie dei diversi problemi affioranti. Spesso, nella indicazione
degli itinerari operativi, si sono
sentite, anche prese di posizione
contraddittorie all’interno di movimenti - quale quello della maggioranza attualmente al governo
- in teoria tenuti alla massima
coesione.

➣ continua a pagina 4
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Il grattacielo
più alto
del mondo
Arturo Consoli

Un messaggio coraggioso di apertura alle nuove frontiere dell’Annuncio. Lo ha fatto il Papa,
presentando i contenuti della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si terrà
il prossimo 16 maggio. San Paolo oggi farebbe il giornalista e per il Vangelo serve il Web.
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Telecondotti
di Ulderico Bernardi*
a politica è effetto di
scena. Lo sosteneva
Karl Kraus, grande
scrittore viennese, che visse il tramonto e la fine dell’impero asburgico. Critico
coraggioso, mordace, svergognava i potenti. Ne aveva per tutti. Riguardo al
mondo dell’informazione,
seppe mettere alla gogna
quella particolare categoria
che lui definiva gli agitatori.
In sostanza, quanti allestivano un teatrino politico, fortemente sbilanciato verso
l’una o l’altra corrente ideologica, da proporre, in modo fazioso, ai propri estimatori. Ecco, come li bollava
in uno dei suoi aforismi: Il
segreto dell’agitatore è di
rendersi stupido quanto i
suoi ascoltatori, in modo
che questi credano di essere intelligenti come lui. A
rileggerlo con gli occhi del
presente, fa subito balzare in
mente certe figure di giornalisti televisivi titolari di
rubriche politiche molto note. Tanto apprezzate da par-

L

lamentari, ministri e uomini di
partito, che fanno la coda per
esserci. Non è un caso se la qualifica di chi le gestisce è quella di
conduttori.
Da anni, ormai, hanno messo la
briglia ai teleutenti e li portano
dove vogliono. In primo luogo,
verso un’ammirazione smisurata
della propria immagine. Si dirà
che, questo, è il potere della televisione, per cui qualsiasi donna o uomo che compaia, spesso, sul piccolo schermo acquista fama (spesso, anche, denaro
e potere).
Vale per il mondo dello spettacolo e per ogni altro settore della comunicazione in video. Si
tratti di giochini a premio, canzonette o informazione. Si può
capire, come una volta agguantata quella sedia, il conduttore
di rubriche politiche, variamente denominate, non la molla
più. E, di anno in anno, rafforza
questo suo status, assicurandosi
un ruolo, che molti capipartito
gli invidiano. La possibilità di
orientare il cittadino elettore è
forte. Non che sia unica. Si sono dati casi, anche recenti, di

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

L’Ita(g)lia dei
tagliatori di teste
Bonvecchio a pagina 4
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SE MANCA IL RISPETTO PER LA DONNA

di Diletta Rocca

O il lavoro o la maternità
A

lleluia, ci adeguiamo. Buoni ultimi, ultimissimi direi, anche gli italiani si allineano alle normative europee in tema
di eliminazione (leggi tentativo di eliminazione)
delle discriminazioni delle donne sul lavoro. Ora,
il decreto c’è e mette alcuni paletti, voluti dal ministro Mara Carfagna, paletti che si chiamano
“sanzioni”: vale a dire multe molto severe, fino
a cinquantamila euro, per quei datori di lavoro
che discriminano le donne, sia nell’accesso al
mondo del lavoro, sia nella progressione in carriera, sia nella formazione. Purtroppo è così, e
lo sa bene, anche, il ministro, che ha, già al suo
attivo, una battaglia vincente sullo stalking, vale a dire, sulle violenze e le molestie, spesso sotterranee, al gentil sesso (ma non solo a quello):
attraverso la sanzione si riesce ad ottenere quell’effetto deterrente e repressivo che può rendere
giustizia all’impegno femminile e, magari, rendere la vita più facile all’universo rosa. Il punto
è, però, che le multe non bastano. La battaglia
è culturale, come dimostrano i tanti casi che spuntano come funghi, e che mostrano come le donne abbiano seri problemi a coniugare l’esistenza
quotidiana e la professione.
Il binomio “donna&lavoratrice” è, davvero, più
arduo da noi che nel resto d’Europa. Son dolo-

ri se sei mamma (o vuoi diventarlo) e se hai più
di 40 anni. Due “categorie” che, praticamente,
comprendono quasi l’intera realtà femminile che
si approccia al mondo delle professioni. Rimane
forse libera dai “dolori” la lavoratrice tra i 35 e
i 40 e, in effetti, è in questa fascia che si registrano le maggiori soddisfazioni: donne manager,
imprenditrici che riescono a far decollare le loro
aziende. Ma parliamo di percentuali esigue.
Dicevamo che, il problema è culturale ed è legato alla mentalità, non solo quella maschile, degli abitanti del Belpaese. Da una parte, la carenza di servizi che consentirebbero alla donna di vedere accuditi i figli, in modo serio e continuativo, mentre, lei segue il proprio lavoro: nidi aziendali, possibilità di fare la spesa online, facilità di
cure per gli anziani, che di solito sono a carico
delle figlie e nipoti femmine…
Dall’altra, i datori, in genere titolari di aziende,
che in nome della disponibilità di tempo più che
delle capacità, favoriscono chi può garantire una
presenza continua. E sono i maschietti. Vaglielo
a spiegare che, oggi come oggi, con le opportunità date dalla tecnologia avanzata, la flessibilità dell’orario è un vantaggio, è un’opportunità.
Vaglielo a dire che le sensibilità femminili, la conoscenza pratica della quotidianità, il sapersi ar-

Eleonora Frescobaldi

rangiare tra famiglia e professione sono tutti optional in più, che di fatto possono accrescere le
qualità di un’impresa.
Non c’è verso: l’Italietta è ancora arretrata, si
pagano, anche oggi, le discriminazioni che, fino
agli anni Cinquanta, consentivano aberrazioni
quali il delitto d’onore. E lo dimostrano i numeri europei che ci mettono agli ultimi posti per il
tasso di occupazione femminile, soprattutto, per
via delle cifre del Mezzogiorno.
Ma, direte voi, sono situazioni che stanno migliorando. Ed era vero fino a poco fa. Fino a
quando non è scoppiata la crisi. Il lento tentativo di ripigliarsi è stato infatti fermato dai problemi economici. Quando il lavoro comincia a mancare, chi viene fatto fuori per primo è il più debole e, in questo caso, sono gli stranieri e le donne. E per questo siamo tornati a sentire datori
di lavoro che fanno firmare un documento, alle
lavoratrici, documento, totalmente, illegale sia
chiaro, in cui la neo assunta rinuncia al posto in
caso di maternità. È per questo che, nonostante i nuovi decreti a tutela, si rischiano seri passi
indietro. Ma, per questo, le donne non devono
arretrare, devono chiedere, premere, magari mettendosi insieme (magari!) per un cambio socioculturale.

di Stefania Briccola

Madre antibullismo

E

leonora Frescobaldi è una mamma
che si è trovata ad affrontare il problema del bullismo. Da questa esperienza, è nato il suo impegno contro un
fenomeno che è valutato, dagli addetti ai
lavori con una crescita annua del 5% e
inizia già alle elementari. La nobildonna
fiorentina ha dato vita al blog stopalbullismo su Quotidiano.net, e va a parlare
nelle scuole con personalità che hanno a
cuore l’educazione dei giovani.
Quando è nato il suo impegno anti-bullismo?
Qualche anno fa, quando, uno dei miei
tre figli è stato bersaglio di atti di bullismo. Lui non mi aveva detto niente e sono stata avvertita da un insegnante.
Allora, ho capito che dovevo intervenire con decisione. Prima, ho scritto una
lettera ad un giornale per denunciare il
fatto, senza avere riscontro. Poi, con
l’aiuto della giornalista Flaminia
Momigliano, sono andata alla redazione
di Quotidiano.net, diretto da Xavier

Jacobelli, e ho redatto un manifesto di
appello ai genitori, agli insegnanti e alle istituzioni. In seguito, è nato il blog
stopalbullismo per invitare, chi ne avesse bisogno, a parlare di questo tema.
In quale fascia di età avvengono gli episodi
più frequenti di bullismo?
Gli atti di bullismo iniziano alle elementari intorno agli otto anni, continuano alle
medie e si appesantiscono al liceo. Quando
i protagonisti sono quindicenni, siamo già
alla delinquenza. I bulli non sono extracomunitari disagiati, ma figli della media e alta borghesia che agiscono per noia.
Cosa risponde a chi banalizza il fenomeno?
Non bisogna mai sottovalutare gli atti di
bullismo, perché hanno effetti psicologici devastanti sui ragazzi. Lo spintone, la
botta e la presa in giro del momento non
sono cose gravi. Parliamo di comportamenti ripetuti contro una persona che
creano un danno psicologico.
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Quale differenza c’è tra bullismo maschile e
femminile?
Se i ragazzi hanno manifestazioni violente,
le bulle sono ancora peggio, perché ignorano chi è fuori dal gruppetto, in cui c’è una
specie di ape regina con tutte le sue “api operaie e bottinatrici”.
Quando ci si deve preoccupare?
Dopo le medie, i ragazzi sono, sempre, meno seguiti dalle famiglie, vivono a scuola
per otto ore e, poi, arrivano a casa, dove
ci sono solo computer e tv. Gli insegnanti hanno un impegno che va oltre le loro
competenze in materia.
Il problema riguarda maggiormente la scuola
pubblica o quella privata?
È un male diffuso in entrambe. Il tanto bistrattato ministro Maristella Gelmini, sul
bullismo, ha fatto moltissimo, ponendo regole base, come il cinque in condotta, ma
è, sempre, il preside della scuola che valuta il comportamento dell’alunno.
Che cosa suggerisce ai genitori che hanno un
figlio bullizzato?
Di affrontare il problema andando da un avvocato e da un terapeuta, perché, spesso, i
danni sulla psiche sono ferite che cicatrizzano a fatica. La mia battaglia vuole scuotere l’opinione pubblica per non banalizzare la sofferenza di queste vittime.

Alfabeto
dell’educare:
SOLIDARIETÀ

nche il cammino verso
l’acquisizione di atteggiamenti e di comportamenti improntati alla solidarietà è un percorso cui sarebbe
opportuno iniziare precocemente i nostri bambini.
La solidarietà - recita il dizionario - è il rapporto di comunanza tra persone pronte a collaborare tra loro e ad assistersi a vicenda, nella piena condivisione
dei casi e delle responsabilità;
mentre per “spirito di solidarietà”
si intende un atteggiamento di
lealtà, responsabile e disposto al
sacrificio, per il bene di una collettività più ampia, composta di
gruppi differenti, con differenti interessi specifici.
Se pensiamo alla capillare diffusione dell’associazionismo e
del volontariato nella nostra
società, verrebbe da pensare
che la nostra vita sociale sia caratterizzata da un incremento
sensibile dei legami interpersonali, dell’apertura verso i propri simili, del senso della responsabilità verso gli altri, insomma, di quanto costituisce il
fondamento della solidarietà.
D’altro canto, però, non mancano i segni di un passaggio
epocale verso una società egocentrica, addirittura autistica,
come sostengono alcuni osservatori; autismo significa chiusura in se stessi ed incapacità di
comunicare, ma è evidente,
che alla base di questa mancata comunicazione ci sono il
non sapere più “accorgersi” degli altri, l’incapacità di “vedere”
e di “ascoltare”: quante persone non sanno nulla, persino,
dei propri vicini di pianerottolo che magari incontrano ogni
giorno, o non hanno mai rivolto loro altra parola che non fosse un saluto frettoloso?
Forse, bisognerebbe, dunque, ripartire dall’educazione all’ascolto, sia per saper discriminare le “parole” autentiche dalla
congerie di chiacchiere vuote e,
spesso di menzogne che ci circondano, sia per “conoscere”
davvero le persone che ci stanno intorno, e “riconoscere” le loro aspettative, i loro desideri, i
loro bisogni, prendendo consapevolezza della condizione
umana di limite e di finitezza
che ci accomuna: il primo passo, ci sembra, sulla strada di una
solidarietà veramente e compiutamente umana.
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Un’anima per la rete,
un cuore per la parola
“D
P

are un’anima anche
all’ininterrotto flusso comunicativo della Rete”; far sì che la Parola di
Dio - “la quale salva e favorisce
lo sviluppo dell’uomo integrale”
- prenda il largo e corra lungo
le autostrade del cyberspazio;
alimentare una “diaconia della
cultura” con una attenzione
particolare verso chi si trova
nella condizione di ricerca, e
può aprirsi e rendersi disponibile alla evangelizzazione: sono
alcune delle sollecitazioni che
caratterizzano il messaggio del
Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali,
stabilita, questo anno, per il
prossimo 16 maggio. Privilegiando le tematiche e le problematiche pastorali emergenti nel “mondo digitale” dell’era
che stiamo vivendo, e trasformando il proprio documento
in una sorta di appendice alla
lettera, con la quale, dieci mesi or sono, indisse l’Anno sacerdotale (ormai prossimo all’epilogo, fissato per il 19 giugno), Benedetto XVI, con il
suo intervento, si è rivolto direttamente ai presbiteri, ma
non ha, ovviamente, esentato
dall’impegno i cattolici nel loro complesso. Ai preti, il Pontefice ha rammentato, che la
fecondità del loro ministero
“deriva anzitutto dal Cristo incontrato ed ascoltato nella preghiera, annunciato con la predi-

cazione e con la testimonianza
della vita, conosciuto, amato e
celebrato nei Sacramenti”, principalmente, in quelli dell’Eucaristia e della Riconciliazione.

J

oseph Ratzinger ha voluto,
però, segnalare, con vigore e
con ricchezza di argomentazioni, le “prospettive sconfinate” connesse, pure, alla più recente “generazione di audiovisivi
(foto, video, animazioni, blog, siti internet)”; ed ha, perciò, stimolato i sacerdoti ad essere annunciatori del Vangelo ed animatori, in esso ancorati, anche
con le nuove chance, ora, aper-

tesi, delle attuali comunità «che
sempre più spesso ormai si esprimono con “voci” scaturite» dalle tecnologie informatico-digitali. Non si tratta - ha spiegato
il Papa - unicamente, di “occupare il web” - strumento, che
peraltro, sta diventando “indispensabile” pure nelle attività
pastorali -, ma piuttosto, di farvi trasparire il cuore di chi, essendo un consacrato ed avendo alle spalle un’appropriata formazione seminaristica, può contare su una solida preparazione
teologica e su una “spiccata spiritualità, alimentata dal continuo
colloquio con il Signore”.

remesso che “compito primario del sacerdote è quello
di annunciare Cristo”, dopo
aver evidenziato la permanente
necessità di “rendere vivo ed attuale Dio nella realtà”, nonché, di
presentare “la sapienza religiosa
del passato come ricchezza preziosa”
per “vivere degnamente” il presente e per “costruire adeguatamente
il futuro”, Benedetto XVI ha rimarcato ai preti che, quanto più
diventa pervasiva la diffusione e
rilevante l’influsso dei modernissimi mass media, tanto più diventa impellente anche la necessità di un diversificato impegno nel far conoscere e accogliere il Vangelo. Nelle sue riflessioni, il Papa è partito da una constatazione presente nella “Scrittura” (“Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato”) e da
domande, tratte da un testo di
San Paolo, del tipo di queste:
“Come crederanno in Colui del
quale non hanno sentito parlare?”;
“Come ne sentiranno parlare senza
qualcuno che Lo annunci?”. E, nel
mettere a fuoco le potenzialità
dei più avanzati e sofisticati mass
media in funzione del contatto
e del dialogo anche con i non
credenti e con gli aderenti ad altre religioni, ancora, il Papa, è
giunto a guardare al web come
una possibile “casa di preghiera per
tutti i popoli” e come un “cortile
dei Gentili”, analogo a quello del
Tempio di Gerusalemme.
Enzo Dossico

Questa società opaca e malandrina
➣ dalla prima

N

el giorno delle Ceneri, nel consueto incontro con i parroci romani stavolta basato su una Lectio divina anziché sull’ormai collaudatissimo scambio di domande e risposte - Benedetto XVI,
con puntualizzazione a braccio (cioè non
scritte in precedenza), a proposito di alcuni
aspetti “temporali” del servizio sacerdotale,
ha sottolineato che l’aggettivo “umano” non
può essere considerato sinonimo di “arrendevole”, di “labile”. Sviluppando il proprio ragionamento Joseph Ratzinger ha aggiunto che non può essere giudicato “umano” né il mentire né il rubare: «Il vero
“umano” - ha insistito il Papa - è essere
generoso, buono; è essere uomo di giustizia», desideroso di uscire, “con l’aiuto di
Dio”, dal rischio di oscuramento sempre in
agguato per qualsiasi creatura.
Nella temperie italiana del momento i commentatori hanno immediatamente dilatato
il monito del Santo Padre ad un uditorio infinitamente più esteso di quello che egli aveva innanzi in quello specifico frangente.
Pressoché negli stessi giorni dell’intervento del
Papa, sul più noto e prestigioso quotidiano
italiano è comparso il “sermone” di un lai-

co, Ernesto Galli della Loggia il quale, di fronte ai presunti “impostori” e “ladri” pescati
dalla magistratura inquirente tra politici e non
politici e dai mass media sbattuti in prima pagina e portati sul banco degli imputati, si è
spinto a far presente - ricordando gli “scandali” periodicamente affioranti dalle nostre
parti - che la corruzione (con quanto vi è annesso e conesso) più che “connaturata alla
società italiana” è “anzitutto della stessa
società”; ed ha sottolineato - Galli della
Loggia: “Intanto la politica può ospitare
un così alto numero di trafficanti e di lestofanti (…), in quanto, e solo in quanto, ha come sponda, come interlocutrice
permanente, una società come la nostra”;
una società (quella italiana) nella quale un’azione veramente risolutrice, cancellatrice dei
guai continuamente denunciati, probabilmente non troverebbe l’adeguato sostegno dalle
urne, perché risultano troppi coloro che hanno latifondi, campi, orti, aiuole personali da
coltivare e difendere con scelte e mezzi consentiti soltanto dal mantenimento dell’attuale stato delle cose. In altre parole, ci sono fondati motivi per dubitare notevolmente che siano autenticamente sinceri gli auspici di “revisione delle regole”, di “spazio alla meritocrazia”, di “riconoscimento dei ruoli”,

di mantenimento dei poteri contrapposti, che
ossessivamente si sentono avanzati dai politici e da un gran numero di non politici: e
questo intrigante dubbio esiste perché non di
rado siffatti auspici cozzano palesemente contro gli atti pratici e le situazioni concrete di
quelle stesse persone che li lanciano. Resta
diffuso insomma, dalle nostre parti, il malvezzo di badare a se stessi e di lasciare che
gli altri… si arrangino, di “predicare bene
e di razzolare male”.
In Italia serve davvero, e come!, un “esercito del bene” impegnato a fondo contro
il cosiddetto “esercito del male”; ma un
esercito formato e guidato da persone con
alti ideali assimilati, e non imparaticci, e
con propositi saldamente ancorati; persone assolutamente motivate nei loro intendimenti e anche con tutte le carte in regola per farsene convincenti. Forse non a caso durante il battage propagandistico-elettorale è emersa autorevolmente anche la richiesta di un rilancio e di una forte presenza in politica di una nuova classe di matrice cattolica, cioè adeguatamente formata e
sinceramente animata da quei valori che,
unici, assicurano pace, progresso, giustizia
e vita dignitosa davvero per tutti.
Gino Carrara

Il presente
è WEB

“
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elle forme di comunicazione che stanno
radicandosi e ramificandosi ovunque, il Papa vede
una ulteriore possibilità per la
Parola di Dio, per Dio stesso,
di «avanzare lungo le vie delle
città e fermarsi davanti alle soglie delle case e dei cuori per dire
ancora una volta a tutti: “Ecco,
sto alla porta e busso; se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre
la porta, io verrò da lui, cenerò
con lui ed egli con me”» (Ap 3,
20-21).
Di fronte a siffatte immagini
è difficile non lasciar, subito,
correre il pensiero al Santo,
nella cui festa, il messaggio di
Benedetto XVI è stato divulgato, a San Francesco di Sales, al patrono dei giornalisti,
vissuto dal 1567 al 1622, elevato all’Onore degli Altari da
Alessandro VII nel 1665, proclamato Dottore della Chiesa
da Pio IX nel 1877 e scelto da
Pio XI nel 1923 quale protettore “di tutti quei cattolici che
con la pubblicazione di giornali
o di altri scritti illustrano, promuovono la cristiana dottrina”
con “vigore congiunto a moderazione e carità”.
Prima di essere eletto Vescovo di Ginevra nel 1602, Francesco, discendente di una antica e nobile famiglia della Savoia, passò attraverso un lungo tirocinio: studiò a Parigi e a
Padova; eludendo i disegni di
suo padre, che lo voleva avvocato, si fece prete; cominciò il ministero in piccoli paesi popolati prevalentemente
da protestanti; si accorse, rapidamente, che con le sue prediche dal pulpito della chiesa,
faceva… buchi nell’acqua,
perché nessuno o quasi arrivava ad ascoltarlo. Egli, però,
non si scoraggiò, decise di portare avanti la propria opera
con rudimentali volantini, con
fogli densi di dotti insegnamenti e di semplici nozioni catechistiche: li affiggeva - quei
suoi volantini - ai tronchi degli alberi, sui muri lungo le
strade e degli edifici, e non di
rado, li faceva scivolare sotto
le porte delle abitazioni. In
questa maniera arrivò ad ottenere risultati, formidabilmente, significativi sul terreno dell’evangelizzazione e dello sviluppo del Regno di Dio.
Oggi, la carta stampata sta,
progressivamente, passando
di moda. E, persino, i giornalisti di professione non hanno
più prerogative e ruoli, come
quelli di un tempo; in un certo senso, adesso, un po’ tutti,
a modo loro, lungo le strade
più disparate, possono essere
degli operatori mediatici; bastano un pc, un web, un sito,
alcuni tasti premuti per consentire ad una persona di navigare, mettersi in rapporto
con un’infinità di gente, con
molteplici realtà, con il mondo.
(E.D.)

“

Temi forti per la Giornata delle comunicazioni sociali
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“
L’Ita(g)lia dei

FINESTRA APERTA con Claudio Bonvecchio*

DENUNCIARE, ACCUSARE, INTERCETTARE…

embra che lo sport nazionale che, oggi, va per la maggiore sia quello di “tagliare
le teste”: tutte le teste. Poco importa che siano di politici, di funzionari o di altri: purché si taglino. L’importante è - in un delirio mediatico-giudiziario - denunciare, accusare, intercettare. Per
indagini. Chi pensa questo è in malaoffrire, sul piatto d’argento della stamfede. Significa, piuttosto, che a tutti pa, la testa di chi è stato accusato, degiudici compresi - si deve imporre un
nunciato e intercettato: non importa
codice etico: senza eccezioni. Significa
se a torto o a ragione. Non importa se,
che, il giornalista deve informare e non
poi, il disgraziato è innocente o colpeaccusare, e che il giudice deve accervole. Male che vada, ci sono sempre il
tare e valutare i fatti e non pronunciapentimento dell’accusatore o le lacrire condanne a priori: senza protagonime di coccodrillo dei calunniatori. Cosmi, senza ideologismi, senza narcisismi
me insegna il caso Boffo, che si è rivee senza pensare di essere
lato, a posteriori, una bolil salvatore della patria.
la di sapone. Una bolla di
Questi sono i capisaldi di
sapone, però, che ha diTroppi magistrati
un codice etico che si
strutto un uomo, sparso
e giudici amano
fonda sul buon senso, sulveleni a profusione e laindossare i panni dei la correttezza e sul rispetsciato dubbi sull’intera vicenda: senza, alla fine, salvatori della Patria. to degli spazi, sacrosanti,
dell’individuo. Spazi che
che nessuno ne venga riMa sono evidenti
- come la sua vita sessuaconosciuto responsabile.
protagonismi,
le - appartengono solo a
Certo - come sempre non è una novità. Tutti ri- ideologismi, narcisismi. lui e, di cui deve renderErrori clamorosi
ne conto alla sua cosciencordiamo, con raccapricza e alla sua famiglia. E alcio, il caso del povero Enla giustizia: se compie
zo Tortora: incarcerato e
qualcosa che contrasta
condannato senza colpa;
con le norme del codice.
così come, i deliri di tanti procedimenti penali - all’epoca di “Tangentopoli” conclusi con un nulla di fatto e, qualche
n nome di questo, bisognerebbe rivolta, con la morte dell’inquisito.
cordare ai giornalisti - sempre alla
Ora, però, il vezzo si è allargato, e dalricerca frenetica di uno scoop - che
le vicende pubbliche, si è passati pure
non hanno a che fare con i protagonia quelle private, indagando, sotto le
sti di un film, ma con uomini in carne
lenzuola i gusti, gli appetiti e le infraed ossa, la cui privacy deve essere difezioni sessuali di italiani (soprattutto posa ad oltranza e non usata come merce
litici o simil-politici) noti o celebri. E,
di scambio. E neppure come un bene di
utilizzando i risultati - magari in sincroconsumo. Informare è un compito imnia con momenti particolari della viportante - un dovere - ma, se si riduce a
ta politica (vedi: elezioni) - per creare
battaglia politica o a strumento per auuna immagine negativa di questo o di
mentare le vendite, diventa disinforquello. Ebbene, è il momento di dire
mazione. E allora, bisogna intervenire,
“basta”. Questo non significa impediisolando questi pseudo-giornalisti, dere, né voler limitare l’informazione o le
nunciandoli come disturbatori della

S

Questa è civiltà, non la nostra,
che sa trasformare un “avviso di
garanzia”, previsto in favore del
cittadino al centro di un’indagine, in una perversa condanna anticipata da parte dei mass media,
che orientano e influenzano l’opinione pubblica. Il terzo potere,
in Italia, è, spesso, scavalcato e
anticipato dal quarto potere, che celebra in TV i suoi processi e anticipa le
sue indiscutibili sentenze.

tagliatori di teste

I

quiete pubblica e come scadenti professionisti. E bisognerebbe, anche, invitarli a leggere gli articoli e le denunce di
grandi giornalisti del passato - da Barzini a Montanelli, a Fortebraccio - corrosive, durissime, polemiche e anche di
parte, ma, sempre, rispettose e corrette.

aturalmente, non basta recriminare sugli abusi e sulle scorrettezze di giudici e giornalisti.
È troppo facile. A monte, sta la necessità, non di tagliare le teste a vanvera,
arallelamente, bisognerebbe rima di suscitare una reale
cordare a molti giumoralizzazione della vita
dici - non a tutti,
pubblica e politica. Tale
per fortuna - che non rapIl diritto-dovere
moralizzazione passa per
presentano una casta di
intoccabili, a cui, per di- all’informazione deve una diversa cultura polifermarsi sulla soglia tica, giudiziaria e della citritto divino, è stato dato il
potere di intervenire co- del rispetto della persona. tadinanza. In suo nome, i
me meglio loro aggrada
Troppi scandali sono politici devono rinunciasulle vicende dei cittadi- agitati - a 360° - per re alla sfrontatezza, per cui
si sentono superiori a tutni. I giudici non sono inquisitori di un tribunale colpire questo o quello to e tutti, sciolti da ogni
speciale e neppure star ru- e per sensazionalismo vincolo di leggi, nonché,
protetti dagli apparati.
bate al teatro. Sono - coSono dei servitori della
me i politici - al servizio
comunità e ad essa devodei cittadini. Per questo
no rendere conto ed essere puniti - olsono, lautamente, pagati e non per altro
tre che, con eventuali condanne - con
(e se sbagliano, come talora accade, non
la più importante sanzione morale: la
pagano mai di tasca loro). Se vogliono
non elezione. Parimenti, sempre in suo
utilizzare - per scopi personali - il loro
nome, i giudici (non tutti, giova ribaruolo se ne vadano prima che la fidudirlo) devono riappropriarsi di una culcia dei cittadini verso l’encomiabile ortura giuridica che sembrano aver didine giudiziario venga meno: come sta
menticato, in nome di un giustizialismo
avvenendo. Ad entrambi, poi, - giorbecero e ignorante. E i cittadini - oltre
nalisti e giudici - sarebbe opportuno riche fare, quotidianamente, il proprio
chiamare alla memoria che in altri paedovere - dovrebbero vigilare, perché il
si europei, (ad esempio l’Inghilterra) il
bene pubblico venga perseguito corretcirco equestre mediatico-giudiziario (che
tamente. Incominciando da se stessi:
sta verificandosi in Italia) sarebbe imcioè da noi.
possibile e impensabile: nessuno, in questi paesi, può essere giudicato colpevo*Docente di Filosofia delle Scienze
le o indicato come tale prima che un
Sociali all’Università di Varese
regolare tribunale pronunci la sentenza.
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La strage dimenticata
È

il 27 marzo 2009, quando,
dal Quirinale parte il decreto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che
conferisce la Medaglia d’Oro al
Merito Civile “alla memoria” ai 12
giovani Carabinieri, ferocemente,
trucidati nel 1944 da pseudo partigiani comunisti slavi titini in quel
di Malga Bala, località presso il
confine friulano, ora slovena.
Un riconoscimento dovuto, quanto tardivo, visto che, per ottenerlo
ci sono voluti 11 lunghi anni di interventi, di richieste, di raccolte-firme: un percorso che non sarebbe
giunto a buon fine senza la costanza e la fede incrollabile del Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri in congedo, il Cavaliere di
Gran Croce Arrigo Varano, di
Brescia, che si è battuto in tutti i
modi, per ottenere, che ai parenti
di quelle vittime innocenti, giungesse almeno un segno della riconoscenza dell’Italia intera, e per perpetuare, nel tempo, la memoria di
uno dei tanti drammi della guerra,
che rischiava di finire nel dimenticatoio.

Già 10 anni prima, infatti, raccontando l’eccidio dai particolari agghiaccianti - i 12 Carabinieri, fatti prigionieri furono avvelenati, torturati e fatti a pezzi - il Cav.
Varano sollecitava, a gran voce,
con articoli e lettere, l’esigenza, da
parte delle Autorità, “di interessarsi in qualsiasi modo, magari
unitamente ai famigliari, per tutelare la dignità, la memoria, il
ricordo specialmente del loro sacrificio, l’onore della divisa che
portavano, la reputazione e il
buon nome di questi eroi, tutori dell’ordine, fedeli difensori e
servitori dello Stato” perché, come insegna la Storia, gli eroi e i
martiri non devono essere dimenticati. Al suo appello avevano risposto gli onorevoli Maurizio Gasparri, Publio Fiori e Gianfranco
Fini, promettendo di interessarsi,
ma, nel 2005, il Tribunale Militare
di Padova, pur avendo comprovato la disumana efferatezza del crimine, dovette archiviare il caso per
sostanziale impossibilità di assicurare alla giustizia i probabili colpevoli. Il Maresciallo Varano tutta-

N

via, non si perse d’animo, e continuò a battersi in tutte le sedi possibili, fino all’ottenimento del decreto cui abbiamo accennato in apertura. Nell’anniversario di quel
tragico eccidio - il 25 marzo è passato da poco - è, dunque, doveroso ricordare i nomi di quei giovani
valorosi, che non erano fascisti né
impegnati in alcuna operazione di
guerra, per cui la loro uccisione appare un atto di deliberata “pulizia
etnica”: Dino Perpignano, Vice
Brigadiere, e i Carabinieri Pasquale
Ruggiero, Domenico Giuseppe Dal
Vecchio, Lindo Bertogli, Primo
Amenici, Antonio Ferro, Adelmino Zilio, Attilio Franzan, Fernando Ferretti, Rodolfo Colsi, Pietro
Tognazzo e Michele Castellano.
Le loro spoglie riposano, da più di
cinquant’anni, in una torre medioevale di Tarvisio, adiacente ad
un convento di suore, ma nemmeno un fiore, nemmeno una lapide
ricordano il loro sacrificio. Perché,
dopo la Medaglia d’Oro “alla memoria”, non tributare loro un altro tangibile segno di pietà umana
e cristiana?
A.C.

Telecondotti
➣ dalla prima

M

a, tra queste concause, trova un suo ruolo
potente la televisione.
Che campa, largamente, sulla
pubblicità. Un’indagine, svolta qualche tempo fa, ha messo
in evidenza, guardando gli spot
pubblicitari che si riferiscono a
prodotti alimentari, l’enorme
divario, fra la promozione di cibi sani e freschi, e quella a sostegno di alimenti, tendenzialmente, sfavorevoli alla buona
alimentazione: su circa quattrocentocinquanta annunci pubblicitari, nove riguardavano ortaggi e frutta, diciannove carne, pesce e uova, venticinque
cereali, quaranta latticini, e trecentocinquanta prodotti con
zuccheri e grassi (biscotti, gelati, merendine farcite, cioccolatini e così via). Facile capire
l’ingozzamento per induzione.
Il pensiero alto e puro di Simone Weil, nel pieno della guerra,
che dilaniava case e coscienze
d’Europa, nel 1943, scrivendo

il suo progetto, per la futura ricostruzione morale e civile del
continente (che poi sarà il suo
testamento spirituale), annotava: la pubblicità deve essere
rigorosamente limitata dalla
legge; il suo volume deve essere considerevolmente ridotto;
le deve essere vietato di occuparsi di quanto concerne l’attività intellettuale. Spingendosi, nell’interesse del cittadino
liberamente pensante e eticamente sollecito, ad auspicare,
anche, forme di repressione
verso la stampa, le trasmissioni radiofoniche e simili, non
solo se vìolino i principi della
morale, pubblicamente, riconosciuta, ma per la bassezza del
tono e del pensiero, per il cattivo gusto, per la volgarità, per
l’atmosfera morale, “sornionamente”, corruttrice. Quanta
strada dobbiamo affrontare se
vogliamo tornare a questi ideali del passato! Altro che rincorrere una modernità esibita come progresso inarrestabile!
Ulderico Bernardi

5
alla prossima occasione a
quale quota si arriverà?
Con l’inaugurazione a Dubai, negli Emirati Arabi, del Burj
Khalifa è stato fatto un balzo di
oltre trecento metri nella hit parade degli edifici più alti nel
mondo. Sono impalliditi (o diventati… rossi) per il disagio (e
la rabbia) il Taipei 101 (509 metri) di Taipei (Taiwan), il Shanghai World Financial Center
(492 metri) di Shanghai (Cina),
le Petronas Towers (452 metri)
di Kuala Lumpur (Malesia), la
Willis o Sears Tower (442 metri) di Chicago (Stati Uniti), la
Jin Mao Tower (421 metri) ancora di Shanghai e l’International Finance Centre Two (415
metri) di Hong Kong, vale a dire, tutti i big-manufatti che, sino allo “scoprimento” (il 4 gennaio scorso) del “neoinnalzato”
colosso capeggiavano la classifica dei grattacieli sul pianeta Terra. Non è stato facile arrivare a
conoscere, esattamente, l’altezza dell’attuale “sovrano” assoluto dei complessi architettonici:
i suoi stessi realizzatori hanno
parlato, dapprima, di 814 metri,
poi di 818 e, infine, di 828 metri.
L’imponente costruzione, eretta,
occupando un’area di 330 metri
nel cuore di un vasto parco, alla
base è stata modellata con la
configurazione di un fiore del deserto; in sostanza, essa si sviluppa
partendo da una specie di enorme treppiedi, costituito da tre
corpose braccia, che si diramano da un nucleo centrale. Oltre
che antisismica, la struttura è stata progettata antivento, nel senso che nella sua parte più elevata, essa è in grado di oscillare
(senza conseguenze) sino a 1,82
metri, proprio grazie alla sua forma, caratterizzata da sei facciate
disposte in maniera particolare
e con una superficie totale pari
a quella di diciassette campi di
calcio. Un po’ tutte le note peculiari del Burj Khalifa lasciano a
bocca aperta, danno le vertigini:
i piani sono circa 170; quelli dal
19° al 108° sono stati, prevalentemente, destinati ad appartamenti e ad alberghi; gli appartamenti sono circa novecento; si
va dai monolocali alle residenze
superlusso, con prezzi spazianti
dai 740 mila euro ai 12 milioni
di euro. In questo settore (dal
19° al 108° piano) è stato sistemato, su alcuni piani, pure, l’hotel Armani, interamente, disegnato, arredato ed assunto in gestione dal celebre stilista italiano. Una sessantina risultano gli
ascensori, il più poderoso dei
quali ha un percorso o tracciato
di ben 504 metri (da coprire ad
una velocità di diciotto metri al
secondo). Chi non vuole servirsi degli ascensori, per …giungere in vetta dal pianoterra, deve
fare più di tremila gradini. Al
158° piano è stata posta una moschea; al 124° piano è stato ricavato un punto di osservazione,
con una terrazza, dalla quale è
possibile spingere lo sguardo sino a 50 miglia di distanza (e con
binocoli vedere dettagli dello
sterminato panorama). Al 76°
piano è stata collocata una piscina all’aperto. La tragica esperienza (del 2001) delle Twin Towers
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Dopo la costruzione di un edificio di 800 metri a Dubai

Le torri di Babele
della modernità
di ARTURO CONSOLI

Dubai,
la torre
dei primati:
800 metri.

La Vela,
edificio
simbolo
di Dubai.

di New York ha indotto ad inserire nel corpo dell’immobile una
serie di speciali “rifugi” pressurizzati (uno ogni ventiquattro piani).
Condotto a compimento nell’arco di sei anni, con l’impiego di
cemento, acciaio, vetri, nonché
di molteplici altri materiali speciali (importati, anche,
dall’Italia) per una massa di oltre 500 mila tonnellate, il Burj
Khalifa ha richiesto investimenti pari a più di 4,1 miliardi di dollari, ed è approdato al… traguar-

do all’indomani dell’affioramento di non lievi preoccupazioni
sulla possibilità di tenuta finanziaria, persino, dell’Emirato di
Dubai, nel contesto della crisi recessiva. A Kuwait City, durante
una delle periodiche riunioni del
Gulf Cooperation Council - cioè
dell’organismo che, da circa un
trentennio, aggrega i sei Paesi del
Golfo Persico - è stato puntato
l’indice contro l’eccessivo indebitamento (quantificato in diverse decine di migliaia di dollari)
dell’emirato, lanciatosi in parec-

chi ambiziosi progetti connessi a
quello - ora concretizzato in primis - di dotarsi della “torre” senza eguali sul globo terrestre.
L’emiro Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, pur accettando - di
fronte alle obiezioni dei suoi
omologhi - di soprassedere al varo, anche, degli altri suoi programmi da tempo annunciati, ha
voluto difendere le proprie scelte; e, con specifico riferimento al
supergrattacielo, ha asserito: “Va
bene, capisco le vostre osservazioni; cari colleghi, le mie ambizioni
posso anche ridimensionarle; ma ha insistito l’emiro di Dubai - ricordatevi: guai a chi rinuncia a
sognare!”.
In coincidenza con l’evento
inaugurale del gigante in cemento-acciaio e vetro di Dubai il
“Times” di Londra ha voluto offrire spunti di riflessione a pensatori di ogni tendenza, tracciando un intrigante parallelo tra
grattacieli… emergenti e cicli
economici. L’autorevole quotidiano britannico ha ricordato
che l’Empire State Building, poi
rimasto a lungo, con i suoi 381
metri, il re dei palazzoni, venne
concepito all’ombra del crack di
Wall Street del 1929; che la
Sears o Willis Tower di Chicago
(442 metri) superò l’Empire all’epoca della crisi energetica dei
primi anni ’70 del ’900; che le
Petronas Towers di Kuala
Lumpur (452 metri) si presero la
leadership dei megamanufatti

sul finire degli anni ’90 del ’900,
allorché fece flop l’economia
asiatica. Nel suo approfondimento, il “Times” non si è spinto, però, a sfogliare la Bibbia. Se
lo avesse fatto, nel libro della
“Genesi”, avrebbe constatato
come andò già quando, per la prima volta, si pensò a qualcosa di
più di un… capanno o capannone. “Tutta la Terra - sta scritto nel
testo sacro - aveva allora una sola lingua e la medesima parola.
Avvenne che, emigrando
dall’Oriente, gli uomini incontrarono una pianura nel paese di
Semmaar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro: ‘Suvvia, prepariamo mattoni (…). Costruiamoci
una città e una torre con la cima fino al cielo (…)’ (Gn 11, 12). Sull’epilogo della vicenda, gli
esegeti hanno sciorinato interpretazioni diverse. E il popolino
non ha tralasciato di trarre sue
sbrigative
conclusioni.
Comunque, per tutti, dotti oppure no, da allora “Torre di Babele”
è sinonimo di un piano che sfuma, di una confusione che nasce
e dilaga, di gente che non riesce
più a intendersi, a coordinarsi; in
sintesi, è sinonimo di crisi.
Al progresso, naturalmente, è assurdo pensare di porre freni o limiti. Non si può, dunque, scartare, a priori, il via libera - in futuro - all’idea di un grattacielo alto 900, 1000 o ancor più metri.
Ma, al di là dei parallelismi, dei
corsi e ricorsi storici più o meno
allarmanti, prima di abbracciare
davvero tale idea, di un nuovo
ultragrattacielo, sarà bene che gli
uomini si premurino di assestare un po’ meglio, anzi, nel miglior
modo consentito, l’humus destinato ad essere la base, in senso
metaforico, dell’eventuale avveniristico colosso: in termini spiccioli, le cose grandi, grandiose,
sono importanti e magari utili,
ma …soltanto dopo che sono
state sistemate quelle medie e,
primariamente, quelle “piccole”
(ma fondamentali).

Ma come sono costruite le megalopoli?
ll’indomani del terremoto che ha
sconvolto Port au Prince, la capitale di Haiti, uno dei più autorevoli
quotidiani americani - “The Washington
Post” - non ha usato mezze misure nel proporre spunti di riflessione sulle conseguenze
dello spaventoso sisma e, nel far presente,
che catastrofi analoghe, e ancora più gravi
di quella che il 12 gennaio scorso ha provocato oltre 220.000 morti, sono continuamente in agguato. Dopo aver ripercorso l’evoluzione degli studi portati avanti, in
particolare, a partire dal 1960, dai sismologi, rammentando l’impossibilità, pressoché
assoluta, di prevedere questo tipo di disastro - solo nel 1975 in Cina si ebbero “allarmi” cospicui, che però non vennero, adeguatamente, colti e messi a frutto -, il giornale ha posto in evidenza questa frase di
Roger Bilham, dell’Università del Colorado: “In quasi tutti i più recenti terremoti, gli edifici hanno agito come armi di
distruzione di massa”. Per spiegarsi meglio The Washington Post ha aggiunto:
“La differenza tra la vita e la morte, pur-

A

troppo, più spesso di quello che si pensa,
per moltissime persone è una questione
di quantità di sabbia, di cemento, di ferro usati nella costruzione della casa nella quale abitano”. In sostanza il quotidiano, che ha nella testata il nome della capitale degli Stati Uniti, ha posto sul tappeto
questi interrogativi: “Con quali criteri si
sta costruendo in tante città?”; “Al di là
della scelta delle aree, che pure non è
cosa secondaria, quali tecniche vengono
applicate nell’edilizia di tanti palazzoni?”; “E nelle ristrutturazioni, si fanno
sempre gli interventi nel modo dovuto?”. “Chi agisce in questi ambiti, lo fa
con piena consapevolezza delle proprie
responsabilità?”; “Chi di dovere ha fatto e fa tutto il possibile per evitare che
corra la speculazione o si intrufoli la corruzione?”.
Nel suo “servizio”, The Washington
Post, ha scritto che, mentre, all’inizio del
secolo XIX, soltanto Pechino aveva più di
un milione di abitanti, adesso le metropoli
che superano una simile quantità di abitan-

ti sono più di 380. Secondo calcoli fatti da
esperti, almeno 400 milioni di persone vivono in aree metropolitane esposte ai rischi
di sismi. Il giornale ha elencato venticinque
megacittà, particolarmente, esposte a un siffatto rischio; tra le altre ha segnalato Città
del Messico, New Delhi, Katmandu,
Istanbul, Tokyo, Dacca, Giacarta e pure
Los Angeles e San Francisco, Lima, Il
Cairo. “In parecchie città vulnerabili dai
sismi, le persone sono letteralmente stipate in edifici enormi - ha scritto ancora “The Washington Post”. Che garanzie
ci sono di una effettiva tenuta di queste costruzioni nel malaugurato caso di
un terremoto violento come e più di
quello di Port au Prince?”.
L’allarmismo del quotidiano statunitense
può, anche, destare perplessità ed essere magari visto come improvvido. Però sulla cosa che esso ha posto in luce un pensiero occorre farlo: almeno per quanto attiene al
modo di urbanizzare e costruire e ristrutturare, nel presente, nel risanamento del
passato e nella prospettiva dell’avvenire.
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“

Dai tanti articoli, che denunciano le carenze
in italiano degli studenti del Bel Paese, viene
fuori il quadro complessivo di un progressivo
deterioramento delle capacità espressive, sia
scritte che orali. E, se preoccupa la quantità
di strafalcioni ortografici e grammaticali che
contraddistingue i testi degli studenti, colpisce,
ancora di più, l’incapacità di tanti di loro a produrre testi logici e coerenti.
Una delle cause del disastro è il progressivo ridursi, sia alle elementari che alle medie, del
tempo dedicato alla nostra lingua, mentre, anche nelle bozze di riforma delle superiori si prevede una riduzione delle ore di lettere.
Ricordate lo slogan di Nanni Moretti? “Chi
parla male, pensa male”. E allora, il sospetto nasce spontaneo: non sarà che, chi ci governa si proponga proprio questo: che i futuri
cittadini non sappiano pensare?

“

“

“

Non è solo un problema di sicurezza stradale,
quello dei SUV, che scorrazzano, liberamente, nelle viuzze dei nostri centri storici e delle nostre città, diventando un pericolo costante per le auto più piccole e per i pedoni. È, anche, un problema ambientale, perché i motori dei SUV consumano molto carburante e,
perciò, producono più smog rispetto alle utilitarie. Ma perché, nonostante i prezzi alti, i
consumi alle stelle e la difficoltà a circolare e
a parcheggiare, in tanti li comprano? Perché
vanno di moda e, probabilmente, fanno sentire, chi li guida, forti e potenti… Ma visto
che, SUV significa Sport Utility Vehicle, cosa si aspetta a bandire questi “bestioni” aggressivi e invadenti dai centri cittadini, come hanno fatto a Firenze, oppure, a far loro pagare una
tassa di circolazione di 33 euro al giorno, come hanno fatto in Inghilterra?

Pensieri e parole

Un popolo di accattoni?
Il ministro Brunetta vuol dare 500 euro al mese ai giovani che rimangono in famiglia troppo a lungo, per permettere loro di “entrare nel
mondo degli adulti”, iniziativa da finanziare attingendo alle risorse dei pensionati. La ministra Brambilla ha riproposto il “bonus vacanze” per le famiglie indigenti che non si possono permettere qualche giorno di relax. E,
mentre l’uno ha dimenticato di dirci con quali modalità userebbe le risorse dei pensionati,
l’altra non ha detto come e dove reperire i fondi per le vacanze dei poveri. Evidentemente,
non è bastato il fallimento della “social card”,
i nostri ministri persistono nella politicamarketing, che non solo, offende i giovani che
non trovano lavoro e i poveri veri che non arrivano a fine mese, ma sembra volerci trasformare tutti in un popolo di accattoni, che campano con l’elemosina dello Stato.

“

“

SUV, che invadenti

Giovani e depressione

Come educare
adulti felici Generazione a rischio “D”

GISELDA BRUNI

i ha commosso, andi dedizione, di esperienze feliche stavolta, la moci condivise, di creatività che
stra di disegni con cui
sta accumulando, in questi suoi
bimbi della vicina scuola maprimi anni di vita, lo accompaterna, hanno celebrato la “festa
gnerà per sempre, rendendo più
della primavera”: forme e colori
serena la sua visione del mondo
che raccontano momenti di ine più fiducioso il suo approccio
timità famigliare, di tenerezza e
con le invitabili difficoltà che
di gioco, disegni in cui anche
incontrerà sul suo cammino.
le piante, gli animali, i paesagCondivido, dunque totalmengi, sprizzano allegria e gioia di
te, la diagnosi che un vecchio
vivere. Il miracolo dell’infanzia
frate ha tracciato in proposito,
- mi dico - che guarda la realtà
in una conversazione, ripresa
con occhi puliti e, perciò, la vedall’Editoriale de “La stampa”:
de come dovrebbe essere, bella
“Quando in una casa ci sono tre
e buona. Uno sguardo limpido
televisori, quando si dà il telefoche, purtroppo però, durerà ponino a dieci anni, non ci si lamenco, destinato com’è ad appanti poi se i ragazzi crescono chiusi
narsi, spesso, anche, ad oscurared infelici” - afferma il padre carsi del tutto, quando questi bammelitano. E aggiunge: “La nobini saranno diventati adulti.
stra è una società che sta morenQuando ci si
do, non facciamo
chiede come mai
più figli, i nostri
tanti bimbi buoni
giovani non accetPer formare
e felici si trasfortano più di fare ceruna generazione
mano in adulti
ti lavori, sprechiamediocri ed infe- di adulti serena e, per mo le risorse in colici, si usa rispon- quanto possibile, felice, se futili e non nedere, con rassecessarie… Guaroccorre cominciare
gnazione, che a
invece ai
negli anni dell’infanzia, diamo
cambiarli è la vimusulmani che
ta, ma io mi per- dedicando tempo ai figli tanto osteggiamo:
ed “emarginando”
metto di dissentifanno i lavori che
re: a cambiarli siala televisione dentro noi non vogliamo
mo noi, noi adulfare, fanno figli e
le nostre case
ti, intendo, col
diventeranno i nuocontributo fondavi ricchi perché immentale - e devastante - della
pegnano meglio i loro guadagni.
televisione. Lo dico a ragion veNoi vogliamo costringere le loro
duta, da nonna che ha un nidonne a togliersi il velo, ma vi ripotino dai genitori attentissicordate le nostre nonne, che non
mi, non solo, al suo benessere
uscivano di casa senza il fazzoletfisico, ma anche, alla sua felito in testa? Nessuno le ha costretcità, che abita in una casa in
te a toglierselo, lo hanno fatto da
cui la televisione non è mai ensole, e così sarà per le donne mutrata. All’asilo è andato a tre
sulmane. Il benessere porta agli
anni, fino a quell’età lo ha accueccessi, a dimenticare la propria
dito la madre, che ha scelto di
identità, e anche quando i musulnon lavorare, pur consapevole
mani la cambieranno, arriverà
del sacrificio economico che
qualcun altro, che sarà a sua volquesto comportava. Non posso
ta osteggiato. Nulla di cui meracerto prevedere che tipo di
vigliarsi, del resto, perché è dalla
adulto sarà tra vent’anni, ma so
fine dell’Impero Romano che le
per certo che la scorta di amore,
cose vanno così…”.

M

ualcuno, forse, ricorderà i tempi di Carosello, la trasmissione
pubblicitaria che, mandando in
scena i suoi siparietti comici,
tra le 20,30 e le 20,45, segnalava, per tutti i bambini e i ragazzi di casa che era ora di andare a nanna… Ebbene, da allora, sembrano passati secoli,
ed è forse la prima volta nella
storia, che i figli dormono meno dei loro genitori. Gli esperti dicono che, sotto la spinta di
Facebook, YouTube e compagnia, “i giovanissimi ingaggiano
una lotta continua con l’orologio
biologico per chiudere gli occhi il
più tardi possibile”: in parole
semplici, nemmeno i bambini
dormono le ore necessarie al loro benessere psico-fisico, e non
rispettare il proprio orologio
biologico può portare a conseguenze davvero gravi. È infatti
dimostrato, ampiamente, che il
debito di sonno rende più irritabili, fa calare il rendimento scolastico, favorisce l’uso di stimolanti e di comportamenti aggressivi e, a lungo andare, porta alla depressione.
Per stare bene - dicono i medici - ci vogliono almeno otto ore
di sonno ogni notte, meglio se
nove, mentre risulta che, soprattutto a causa della tv, dei
cellulari e del computer accesi

I gufi sono
animali
protagonisti
della notte.
Troppi giovani
d’oggi spendono
ore di sonno
con gravi
conseguenze
sull’equilibrio
psicofisico.
Per i gufi non
dormire di notte
è naturale,
per l’uomo vale
il contrario.

Q

fino a tardi, le ore effettivamente “dormite” dai ragazzi sono di
meno, in media una e mezza rispetto al necessario. Un cane
che si morde la coda, perché il
sonno perso incrementa la depressione e, per chi già è portato a soffrirne, aumenta il rischio
di insonnia totale.
Sotto accusa, naturalmente,
non c’è, soltanto, la tecnologia
e la (pessima) abitudine di avere computer e televisore in camera da letto; anche le discoteche e i locali, che aprono i
battenti solo a mezzanotte, hanno la loro parte di responsabilità. Ma, la maggiore rimane,
ovviamente, quella dei genitori: come possono, padri e madri
responsabili, dormire tranquilli, mentre, i loro figli adolescenti non sono ancora rientrati?
Gli esperti non si limitano a

sottolineare i gravi pericoli cui
vanno incontro i bambini, i ragazzi e i giovani che non dormono a sufficienza, ma suggeriscono, anche, i rimedi più opportuni: al primo posto, ovviamente, il buon esempio dei genitori, cui chiedono di non posticipare troppo la cena, anche
se tornano a casa tardi dal lavoro. Come al solito, però, quando si tratta di educazione - e le
buone abitudini ne costituiscono la base - padri e madri devono, innanzitutto, favorire lo sviluppo di abitudini corrette, fin
da quando i figli sono molto
piccoli: quindi niente capricci,
si fissa l’orario giusto della nanna - meglio se preceduta da una
bella favola raccontata al bimbo già sotto le coperte - e su
quello non si transige.
Quanto agli adolescenti, è abbastanza normale che abbiano
voglia di vivere tutto e subito,
compresa la notte. Allora, sarà
bene spiegare loro che c’è un
tempo per ogni cosa, che la giovinezza non va bruciata, che rovinandosi la salute si pregiudicano il futuro, perché l’insonnia porta alla depressione ed all’ansia, malattie tra le più crudeli, da cui poi sarà molto difficile guarire. Ricordando loro
anche che, tra i benefici effetti del sonno, c’è anche quello di
sognare, e che, spesso, nei sogni
è possibile trovare quella dimensione fantastica che il giorno non ci può dare.
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“

con MAGDA BONETTI

VERGOGNA. CHI L’HA VISTA?

LE BUGIE DEI GIORNALI
Sfoglio i giornali e mi imbatto, regolarmente, in giornalisti ed intellettuali che avallano ingiustizie e menzogne: persone intelligenti e preparate, che, certamente, mentono sapendo di mentire: eppure, non si vergognano. Un esempio, tra i mille che si potrebbero fare? Tra i comunicati-stampa che
arrivano alle redazioni, ultimamente, ce
n’era uno della Regione Lombardia che an-

nunciava, trionfante, un mega-stanziamento di 128 milioni di euro per il rilancio di
alcuni comprensori sciistici. La delibera relativa, invece, aveva per oggetto solo la
“promozione di accordi di programma”,
poco più che una mera e semplice dichiarazione di intenti, insomma: nessun dato
certo, nessuna cifra, eppure giornalisti e politici locali si sono accodati al coro di applausi per tanta magnanimità, magnificando l’iniziativa destinata a “risollevare le sorti
delle valli alpine messe in ginocchio dalla crisi del settore manifatturiero”. Una
mega-bugia, a puro scopo di propaganda
elettorale, diffusa e avallata senza il minimo sussulto di vergogna nei confronti dei
tanti operai disoccupati, che ci avevano creduto. Da parte, per giunta, di politici, i quali, qualora non rieletti, si metteranno in tasca un TFR da 341 mila euro ciascuno.
Senza vergognarsi, naturalmente.
FACCE DI BRONZO IN TV
Anche quando guardo la TV scruto, attentamente, i volti dei politici e dei commentatori di turno cercando, chissà, almeno un accenno di rossore, perché la

La ragazza
del grande
L

a scuola è un luogo in cui,
tradizionalmente, si va per
imparare, per farsi una cultura, per beneficiare di una certa educazione. Un tempo, i sessi erano divisi, poi sono stati riuniti in classi miste, così la scuola è diventata un posto in cui ragazzi e ragazze possono socializzare, superando, in modo naturale,
le separazioni di una volta. Adesso la scuola ha fatto un ulteriore
passo avanti: è diventata, anche,
un luogo in cui ci si può prostituire. Il fenomeno non è facilmente quantificabile, di certo riguarda una minima parte delle
studentesse, tuttavia pare abbia
una certa diffusione. Per poche
decine di euro, per qualche carta di telefonino prepagata, per
un regalino non troppo costoso,
alcune ragazze accettano di andare a letto con compagni che
neppure conoscono o per i quali non hanno il minimo interesse, quando, addirittura, con persone estranee al mondo della
scuola. Lo fanno così, con l’indifferenza di chi ascolta una lezione di matematica o fa la spesa al supermercato.

I

n televisione, ho visto l’intervista a una di queste ragazze; il volto nascosto, la voce
alterata, le mani con le unghie
e i polpastrelli mangiati ben visibili. Il giornalista fingeva di essere un cliente, le faceva delle
domande ovvie, naturali: cosa
pensi di questa tua scelta? Cosa
vorresti fare da grande? Non ti
pare di buttarti via? La ragazza
non riusciva a rispondere, non

vergogna, si sa, ha talvolta questo effetto, di far arrossire le persone: macché, sorrisi a tutti denti, finta indignazione, sicumera, arroganza, nessun sussulto di resipiscenza, nemmeno quando sparano bugie, o anche solo banalità, più grosse di
una casa. Non si vergognano, i nostri governanti, quando ci dicono che stanno legiferando per la nostra sicurezza, mentre
sanno benissimo che, per carenza di mezzi e di personale, lo Stato riesce ad espellere solo 1 su 4 clandestini, quando escono dal carcere dopo aver espiato la loro
pena, per cui gli altri tre tornano nel circuito criminale. E avete, per caso, visto
qualche ombra di vergogna sul viso della
Clerici, che per condurre il Festival si è
intascata 500 mila euro? O su quello del
calciatore Cassano, che per fare l’ospite,
ne ha presi 150.000?
Naturalmente la scomparsa della vergogna dai “piani alti” del Bel Paese trova,
poi, riscontro nella sua sparizione, anche,
dai “piani bassi”: i padri e le madri non
si vergognano di lasciare in giro tutta la
notte i figli adolescenti; i docenti non si
vergognano di non insegnare e di promuo-

“

Q

ualcuno mi sa dire dov’è finita, o
dovrò rassegnarmi a ricorrere a
“Chi l’ha visto”? Parlo della vergogna, quel senso di mortificazione che si
prova per un comportamento sentito come sconveniente, indecente, riprovevole,
quell’imbarazzo, quel disagio, che va di
pari passo col disonore, di cui sembra che
ormai nessuno sia più capace. A pensarci
bene, è la vergogna la grande “desaparecida” dal nostro Paese, a cominciare dai
banchi del Parlamento per finire alla maggioranza delle ribalte televisive, passando
attraverso tutte le istituzioni. Sparita, anche, dalle nostre case di comuni mortali.
Eppure insisto a cercarla…

vere gli asini; i registi e gli attori non si
vergognano di prendere soldi dallo Stato
- cioè da tutti noi - per produrre film a base di volgarità; i condomini non si vergognano di stare a litigare per ogni inezia; i
lavoratori in proprio non si vergognano di
non pagare le tasse; i cristiani non si vergognano di sfruttare il lavoro degli extracomunitari e così via… Sarà, forse, per
questo che gli italiani, di fronte a tanti fatti obiettivamente vergognosi, continuano
a non mostrare reazioni, a starsene zitti
di fronte alle tante grandi e piccole storie
di ingiustizia, che dovrebbero, invece indignarci e spingerci alla rivolta? Come se
il posto lasciato vuoto dalla la vergogna
fosse stato occupato dalla stanchezza impotente e dalla nausea che paralizza ogni
reazione, stanchezza e nausea che rendono il nostro Paese sempre più brutto e
sempre più triste. Perciò, per favore, lasciatemi lanciare un appello: se qualcuno di voi la trova, la vergogna, la preghi
di tornare e di rimanere tra noi. Ditele che
non si preoccupi, che di posti in cui stare ce ne sono dappertutto, che non avrà
che l’imbarazzo della scelta.

vuoto

Come sta cambiando il costume e come scivola in basso
il rispetto verso se stessi. Tutto è ridotto a cosa e a cose,
a qualche soldo. Il grande senso di indifferenza e, soprattutto,
di noia. E al fondo, restano nostalgia e una diffusa infelicità.
terminava le frasi e si limitava
ad argomentare con affermazioni di questo tipo: “Ma sì, non so,
boh…”; non era minimante interessata a parlare con questo tizio, neppure sentiva la necessità
di mettere a tema di discussione
questo aspetto della sua vita. Forse, il potenziale cliente non era
l’interlocutore adatto, ma l’impressione era che, davvero, ci
fosse, in lei, una totale indifferenza sulla questione, come se
non la riguardasse neppure lontanamente e stesse assistendo ad
una conversazione tra specialisti sull’attendibilità, oggi, dell’autopsia eseguita sul corpo di
Napoleone Bonaparte o sulla
funzionalità del Norton su un
personal computer. Il suo atteggiamento comunicava per lei:
“Vuoi usarmi? Usami. Vuoi parlarmi? Parlami. Vuoi pagarmi? Pagami. Non vuoi farlo? Me ne vado
e amici come prima”.
La ragazza, comunque, continuava a interloquire, non sembra ferita, soltanto annoiata, terribilmente annoiata. Ad un certo
punto, il giornalista si decide a
farle la domanda più ovvia, inutile, perché già nota la risposta,
ma necessaria alle supposte attese del pubblico: sei felice? Lei
dice di no. È l’unica risposta
chiara, comprensibile. Spiega,
anche, cosa sia per lei la felicità:

è andare a letto contenta e svegliarsi con il sorriso. Certamente
ora, per lei, non è così, ne è sicura. Non le capita mai. Intanto
vive. Cosa vuol dire però vivere? Dove risiede la ragione per
cui uno va a letto contento e si
alza con il sorriso? Il giornalista
non lo chiede; d’altro canto, la
ragazza non ha idea di cosa ciò
significhi.

A

questo punto, il servizio
diventa puro sciacallaggio, l’entelechia della
mancanza di deontologia professionale. La ragazza viene congedata. Alcuni giorni dopo, una
giornalista le telefona fingendosi la cugina di un cliente, le tiene una specie di sermone per
spiegarle, perché la sua scelta di
prostituirsi è sbagliata. Il gioco,
con la sua penosa facciata di
comprensione, di finta partecipazione al dramma di una persona, serve, in realtà, soltanto
per farla parlare ancora di sé, per
sbatterla, di nuovo, in pasto al
pubblico e la ragazza, in tutta la
sua immensa fragilità, nella sua
abitudine a farsi usare, cade nella trappola e racconta ancora.
Ho spento la televisione e me ne
sono andato. Non volevo ascoltare altro. Mi è rimasto addosso
il grande vuoto di quella ragazza; un vuoto che non si legava

alla sua scelta di prostituirsi, ma
esisteva già prima; un vuoto cresciuto dentro di lei come una
grande bocca trangugiatrice della sua coscienza, della sua ragione, del suo amore verso se stessa; un vuoto così grande per cui
una vita da adolescente normale o una da prostituta costituiscono una scelta del tutto indifferente, del tutto legittima nell’uno o nell’altro caso. Darsi, per
quella ragazza, non è una cosa
che la riguardi; la sua coscienza,
intesa come consapevolezza verso se stessa, verso la preziosità del
proprio essere, sembra scomparsa. Resta una nostalgia, un senso di infelicità. Questo sentimento è la sola speranza di salvezza che non viene mai meno,
perché costituisce il segno del
nostro legame con l’assoluto e,
quindi, il richiamo alla dignità
della persona. Anche nel caso
della ragazza reificata dal servizio televisivo, nonostante la sua
confusione, lo stato di infelicità
in cui si trova è l’unica percezione chiara e, il desiderio di essere felice, la sola tensione in grado di ricordarle che la vita potrebbe essere diversa. Pane e rifugio non bastano, altrimenti la
ragazza dovrebbe essere serena,
perché non sono i beni materiali a mancarle. La nostra società
ci insegna che sono solo quelli

a contare. L’individualismo contemporaneo spinge, instancabilmente, verso le cose, afferma essere il singolo sufficiente a sé
stesso, le relazioni un ostacolo alla libertà.

L

a ragazza, invece, è disperata e non sa neppure di
esserlo. In lei c’è una totale mancanza di amore verso se
stessa, perché non riesce più a
sentirsi amata e, per amare, anche se stessi, occorre proprio sapersi amati, sentirsi voluti bene,
altrimenti si precipita nella violenza, verso gli altri o verso se
stessi, come nel suo caso. Si
diffonde, dunque, un grido silenzioso, un grido immenso tra le
persone, un grido che si alimenta in questa fragilità, in questa
incapacità di guardare la realtà,
di capire se stessi. Si vive in modo istintuale, come quella ragazza, senza pensare a cosa si sta facendo, senza rendere conto a se
stessi delle proprie scelte, trascorrendo anni nell’inconsapevolezza, turbati da quel pungolo, da quel legame inestricabile
con la felicità alla quale non possiamo smettere di anelare. Basta
ascoltarlo per alzare la testa, per
rimettere in funzione la coscienza, il pensiero e ricordarci chi
davvero siamo.
Luca Saltini
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Le buone notizie di Candido Cannavò continuano

A

nche se non diventerà mai realtà,
il suo “sogno” di un giornale fatto soltanto con buone notizie,
Candido Cannavò l’obiettivo di mettere in movimento fermenti positivi, attraverso lo sport, lo ha raggiunto. In occasione del primo anniversario della scomparsa del compianto direttore de “La gazzetta dello sport”, il 22 febbraio scorso
(battezzato “Cannavò Day”), è stata infatti presentata, ufficialmente, la
Fondazione legata al suo nome, la quale ha questi scopi: partecipare alla progettazione e alla realizzazione di interventi
nei campi dello sport, della solidarietà,
della convivenza sociale, della parità di
diritti, dell’attenzione al prossimo in di-

A

Verona due fondazioni,
con il sostegno della sezione scaligera dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) e di alcuni enti locali, hanno portato,
ad un primo traguardo concreto, un progetto messo in cantiere nel 2006. L’obiettivo è di attribuire la “certificazione etica” a
società e gruppi mobilitati nello sport. I valori perseguiti sono:
il rispetto assoluto delle pari opportunità sotto ogni aspetto, il
cointeressamento operoso degli
atleti nella conduzione del sodalizio, l’educazione alla lealtà, la
correttezza esistenziale, la ripulsa del doping e la tutela della salute, il no alla violenza e al razzismo, l’attenzione ai valori sociali, la costanza nell’impegno,
la centralità della persona umana e così via. Al percorso di preparazione, accompagnato da
sempre più meticolosi controlli, hanno partecipato otto società sportive, non tutte del
Veneto; soltanto due hanno
ottenuto subito la “promozione”;
le altre stanno, ancora, sforzandosi di conseguirla. Per l’iniziativa ha dimostrato interesse anche il Chievo, la troupe militante nel campionato di calcio di
serie A, guardata da tutti con
ammirazione per i risultati che
ha raggiunto con mezzi modestissimi. Per Giancarlo Abete“i
soldi nello sport portano possibilità
e rischi: dalla seria A al dilettantismo. Questo programma di Verona dà un segnale importante”.
Sempre a Verona, un gruppo di
calciatori che alla metà degli anni ’80 del ’900, portarono la
squadra della città dell’Arena a
vincere il titolo italiano, si sono messi insieme - sull’esempio
di quanto è già accaduto in località spagnole e francesi e, pure, di altri Paesi - per aiutare,
non soltanto, i loro ex compagni finiti nelle difficoltà e nel disagio, ma pure, persone che erano addette alla manutenzione
del campo e alle pulizie degli
spogliatoi dello stadio.

U

n altro segno di speranza l’ha dato il presidente del Coni, Gianni Petrucci, contro la piaga del turpiloquio e dei gestacci sui terreni
di gara. Le riprese televisive dei
vari eventi agonistici, con i pri-

sagio ed emarginato. Tra le prime attività,
già, portate avanti ci sono un pozzo in
Etiopia, per assicurare l’approvvigionamento idrico per 700 bambini, e l’attribuzione della maglia rosa con il logo della Fondazione ad una squadra di basket
femminile di Genova.
Nato a Catania nel 1930, dopo le esperienze fatte (a partire dai 19 anni) con il
quotidiano della sua regione (“La Sicilia”), Candido Cannavò prese a collaborare alla “Gazzetta” nel 1955; nel 1981
ne diventò vicedirettore e poi, dal 1983
ne fu direttore per diciannove anni.
Andato in pensione, cominciò a scrivere
libri con contenuti e titoli rivelatori di alcune delle sue sollecitudini costanti al di

fuori del suo raccontare lo sport; titoli come questi: “Libertà dietro le sbarre”; “E
li chiamano disabili”; “Pretacci”
(espressione da intendere in una accezione elogiativa nel segno di un lessico caro
a Candido Cannavò, che non di rado nei
suoi articoli infilava quel “Fatemi capire”, che era l’emblema della sua volontà
di guardare alle situazioni sino in fondo
e di essere il più possibile vicino a tutti.
“La vita e altri giochi di squadra” è invece il titolo del volume presentato il 22
febbraio scorso, volume contenente oltre
150 articoli scritti da Candido Cannavò
dal 1954 sino alle ultime ore della sua vita. La cerimonia commemorativa, a dodici mesi dalla scomparsa dell’insigne gior-

nalista e filantropo, ha visto l’intervento
di un numero foltissimo di esponenti dello sport, della cultura, dell’industria; c’erano anche dirigenti del carcere di San
Vittore, alcuni dei quali hanno rivelato che
Candido Cannavò, non di rado, arrivava a far visita e a portare qualcosa ai detenuti, pure a mezzanotte; e tra le celle,
era sempre accolto da tutti con grande affetto. Proprio nel giorno della rievocazione di Candido Cannavò, l’editrice de “La
gazzetta dello sport” ha formalizzato l’avvicendamento alla guida della “rosea”:
Carlo Verdelli, dopo aver portato il quotidiano a significativi risultati, introducendo non poche rilevanti innovazioni, ha
passato il testimone ad Andrea Monti.

Vogliamo far vincere
lealtà ed etica

mi piani sugli atleti che le punteggiano, mettono sotto gli occhi di tutti (per via dei labiali)
pure gli improperi, oltre ai comportamenti sconsiderati degli
atleti. La Federazione si è, immediatamente, adeguata alla sollecitazione di Petrucci: ha ripristinato la “tolleranza zero” nell’applicazione di quella parte dell’articolo 12 del regolamento del
gioco del pallone che era finita
abbastanza nel dimenticatoio: da
qui, la reintroduzione del cartellino rosso obbligatorio verso chi
bestemmia in campo o si rende
protagonista di atti sconvenienti. In adesione alle normative europee, sono state, altresì, stabilite multe per quanti - nell’esultanza dopo i gol - esibiscono, sulle rispettive sottomaglie, determinati tipi di scritte o slogan.

O

ltre che nel football,
qualche barlume illuminante, è scattato nel
ciclismo. Nel tracciare gli itinerari delle loro manifestazioni, gli
organizzatori dei cosiddetti “grandi giri”, di solito, fermano l’attenzione su città famose per i loro
monumenti e tesori d’arte, oppure, su centri che stanno imponendosi come mete turistiche o
come basi per vacanze e cure cli-

matiche. Quest’anno invece, il
Giro della Polonia, nella sua sesta tappa, prevista il 6 agosto,
partirà da Auschwitz-Birkenau.
Il Giro della Polonia non ha la
risonanza del Tour de France o
del Giro d’Italia. Ormai però,
quasi tutte le kermesse di un certo spessore hanno una buona copertura mediatica: e così il 6 agosto sarà, a modo suo, un nuovo
“giorno della memoria”, un’occasione per far parlare dell’Olocausto e di quanto i nazisti
perpetrarono contro gli Ebrei nei
loro campi di sterminio.

I

n Italia si sta distinguendo,
nel tentare di contrastare il
deleterio andazzo, dilagante
nelle competizioni agonistiche,
a tutti i livelli, in quasi tutti i
settori, il CSI. In particolare in
Lombardia esso, affiancato
dall’Istituto Clinico Humanitas,
ha lanciato una campagna di
sensibilizzazione contro i danni
del fumo. Ha puntato su una
cartellonistica con slogan assai
efficaci, come questi: “Chi non
fuma è a colori”; “Il fumo separa”;
“Chi fuma sta in panchina”; “Chi
smette di fumare è libero”. Alle
frasi ad effetto, sbandierate in
tutte le direzioni, il CSI ha aggiunto, ovviamente, incontri e

pubblicazioni per far sapere perché è importante star lontani
dalle sigarette.
Del Centro Sportivo Italiano,
tuttavia, ha fatto parlare - in
una certa misura - specialmente un’altra iniziativa: l’indizione di un concorso giornalistico,
volto a premiare “la più bella notizia dell’anno” proveniente dal
mondo dello sport, e il contemporaneo preannuncio di una
pubblicazione che raccoglierà i
venti migliori articoli presentati al medesimo concorso per…
positive storie sportive; tale
pubblicazione si chiamerà
“Giornale di solo buone notizie”
per tradurre, in pratica, uno degli ultimi sogni del compianto
direttore de “La Gazzetta dello
sport”, il quale un giorno scrisse: “Non pensate, cari colleghi,
che noi giornalisti abbiamo qualche torto nell’occuparci solo delle
vite sbagliate, trascurando i tanti
esempi positivi che la cronaca ci offre? Certe volte mi viene una gran
voglia di fare un giornale solo con
belle notizie”.

A

nche altri uomini di
penna, per la verità,
pensarono a una testata basata, se non del tutto, almeno prevalentemente, sul rac-

conto di vicende edificanti;
ma poi… E, appunto, sull’esplorazione dei perché dei fallimenti dei tentativi e delle difficoltà
persistenti di confezionare un
prodotto editoriale con tali caratteristiche si è sviluppata la
manifestazione, organizzata al
Circolo della Stampa di Milano
per la presentazione delle due
accennate iniziative del Centro
Sportivo Italiano. Qualcuno,
tra gli intervenuti all’incontro,
non ha esitato a definire “meravigliosa utopia” l’idea di un
giornale o telegiornale o radio
giornale di solo belle notizie.
Altri, hanno fatto presente,
che forse basterebbe un piccolo sforzo da parte di direttori e
capiredattori delle varie testate: quello di mettere sullo stesso piano, di dare eguale risalto
alle notizie buone e a quelle che
non lo sono, evitando, nel contempo, di… gonfiare quest’ultime come, attualmente, sempre avviene. Sia dal tavolo della presidenza, sia dalla sala si sono levate, intriganti domande
di questo tenore: “Ma, così facendo, quante copie di giornali
venderemmo? E quale sarebbe il
nostro audience?”.
La conclusione, anche se non
espressamente enunciata, è stata più o meno questa: prima del
varo di testate con una certa impostazione, occorre rifare, ricostruire una cultura sportiva basata su determinati valori.
Giustamente, Bruno Pizzul, non
dimenticata “voce” delle partite
della Nazionale azzurra di calcio,
nel commentare l’evento promosso dal CSI ha domandato:
“Mi spiegate, perché un tempo ci
bastava il termine ‘sportivo’ per
qualificare come leale, sincero, onesto un certo atteggiamento, anche,
nella vita comune di tutti, mentre
adesso, siamo costretti, persino durante le gare o alla loro conclusione, a parlare di fair play?”.
Un esperto, nel mettere i puntini sulle i, ha sostenuto che i
giornalisti e i radio telecronisti
potrebbero, comunque, mettersi in prima fila nel costruire
la “cultura sportiva” che serve;
cominciando, per esempio, ad
eliminare, dal loro lessico e dal
loro modo di tele o radio raccontare, tutta una serie di termini guerreschi ed enfatici.
Adolfo Celli
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Sulle strade del

Servizio di
Laura Di Teodoro
n viaggio alla scoperta
e riscoperta della semplicità e della spiritualità del Romanico, periodo artistico e architettonico, che ha segnato il periodo medievale a partire dalla fine del X secolo. Un
viaggio intimo, verso un modo
di vedere e leggere la realtà con
un certo misticismo, proiettati
verso l’essenza della cristianità
e, allo stesso tempo, verso la parte più profonda del proprio essere. Il Romanico ha lasciato
tracce in tutta Italia, da nord a
sud. Partiamo con questo nostro
itinerario da Bergamo, ergo, dal
cuore di quella corrente “lombarda” diventata uno stile a sé
dove, ad oggi, sono ancora presenti una ventina di chiese costruite in epoca romanica, come
ci racconta lo studioso e critico
d’arte Mauro Zanchi. Non solo, perché in Valle Imagna e
Brembana specialmente, (Santa Brigida, Averara, Bedulita,
Berbenno, Corna Imagna) si
possono ancora vedere ponti con
la tipica struttura a schiena d’asino, alcune finestre con bifore
e qualche edificio fortificato impostato su una struttura romanica; ma le testimonianze più importanti si trovano nei paesi di
Almenno San Bartolomeo, sul
cui territorio sorge il Tempio di
San Tomè, Almenno San Salvatore e in Città Alta, a Bergamo, con la Basilica di Santa Maria Maggiore. Da Bergamo continueremo poi il viaggio alla scoperta del Romanico verso Como e quindi in Svizzera, a Negrentino.
Mauro Zanchi scrive per “Art e
Dossier”, “A+L” ed è curatore
(con Corrado Benigni) della rassegna “Sguardi a perdita d’occhio.
I poeti leggono l’arte” ed è autore
di numerosi libri sui capolavori
del Romanico, tra i quali il poderoso volume “La Basilica di Santa Maria Maggiore”. Da segnalare anche, in questo campo, “Sulle tracce del Romanico in provincia di Bergamo”, libro pubblicato dalla locale Provincia negli
anni della presidenza di Valerio
Bettoni.

U

Partiamo cercando di inquadrare il Romanico. Come nasce e
come cresce in Italia?
Lo stilo romanico non è connotabile in un dato luogo o tempo.
È un momento culturale europeo, nato quasi contemporaneamente in Francia, in Germania,
in Italia e in Inghilterra dove si
sono create corporazioni di costruttori di cattedrali che giravano il continente tramandando
l’arte. Questi insegnavano ai loro adepti come scolpire e da qui
sono nate le grandi opere che
ancora oggi vediamo. Inoltre il
Romanico è un momento cruciale soprattutto nella vita cristiana. Oggi, entrando in una
struttura come può essere la
Basilica di Santa Maria
Maggiore a Bergamo, c’è uno
scatto nell’animo di ciascuno,
come se si mettesse in vibrazione qualcosa di molto profondo.

ROMANICO
Un itinerario di storia, arte e fede che parte dal 1100 e si snoda
dalla Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo fino a Negrentino in Svizzera
l’abside. Entrando, si mette in
moto qualcosa, almeno nelle
persone con una certa sensibilità; è un luogo denso di spiritualità. Ricordo, addirittura, una
volta, durante l’equinozio di autunno, un raggio di sole attraversò la finestrella posta verso occidente, in direzione dell’altare.
Fu uno spettacolo bellissimo. Il
Romanico voleva, attraverso la
sua arte e il suo stile, portare
qualcosa di cosmologico e infinito all’interno di uno spazio spirituale. È come se l’uomo avesse avuto bisogno di unire i due
mondi, il finito con l’infinito.

Come mai secondo lei?
L’uomo moderno, abituato all’alta tecnologia, si trova in un luogo fatto di pietra, con affreschi
primitivi e colori essenziali e, soprattutto, con tipologie iconografiche frutto del medioevo.
Contrariamente ad oggi non c’era, ai tempi, il forte riferimento
all’“Ego” perché, soprattutto nel
romanico, gli artisti si mettevano in gioco per un bene collettivo; l’Io era messo da parte in
funzione di un “Noi”. Lo dimostra il fatto che non ci sono,
neanche, i nomi di chi lavorò.
Le strutture che vengono prese quale esempio di Romanico,
a Bergamo sono la Basilica di
Santa Maria Maggiore in Città
Alta e, il Tempio di S. Tomè ad
Almenno S. Bartolomeo. Partiamo ricostruendo la storia e
l’arte di S. Maria Maggiore.
La basilica viene innalzata nel
1137 partendo dall’abside ed è
completata nell’arco di 150 anni e, quasi in contemporanea, è
costruito anche il vicino Palazzo
della Ragione. Alcuni dei materiali derivavano da recuperi di
vecchi templi pagani, altri erano pietre archeologiche. Ovviamente, c’erano influenze di
stampo longobardo per certe tematiche riprese nei capitelli. Alcuni simboli del romanico? Nella porta rivolta a sud c’è una
strombatura in stile romanico
con elementi vegetali e animali: uccelli che si cibano dei frutti dell’albero della vita, perché
la basilica stessa era concepita
come un asse cosmico che univa terra a cielo; Cristo è l’albero della vita.
Uno stile ricco e denso di simboli quindi…
Certamente. L’iconografia roma-

San Tomè ad Almenno San Bartolomeo in provincia di Bergamo è
un monumento conosciuto in tutto il mondo. Il tempio è meta di visite di
studiosi e di scuole per le sue forme caratteristiche uniche. Foto Jo Locatelli

nica è differenziata da tante tipologie tratte da antichi bestiari, interpretati dai Padri della
Chiesa o copiate da panneggi di
tradizione orientale. Spesso, ci
sono scene di caccia con animali feroci, come il leone o l’orso.
All’ingresso della stessa basilica
ci sono, infatti, due leoni.
Come si pone il turista quando entra in questo spazio?
Ci sono, sicuramente, la curiosità e la voglia di scoprire. Chi
entra qui, nella Basilica, si trova spiazzato, perché dall’esterno
all’interno c’è una grande differenza. All’esterno, infatti, predomina lo stile romanico, all’interno ci sono anche testimonian-

ze barocche. Sempre all’esterno
ci sono pietre, dominano l’essenzialità e la semplicità; entrando,
invece, ci si trova di fronte a
tracce barocche con oro, stucchi,
quadri a olio o affreschi. Si varca la soglia, insomma, di un’altra dimensione dove, purtroppo,
il Romanico è stato “coperto”
dalle successive epoche artistiche.
Il Tempio di San Tomè resta,
invece, fedele alle origini?
Sì. San Tomè è un vero e proprio gioiello, un capolavoro assoluto. Ha una struttura a pianta circolare, costituito da tre cilindri sovrapposti nei quali si innestano ad est il presbiterio e

Da dove nasce il suo personale interesse nei confronti del
Romanico?
All’inizio, ero curioso di comprendere il linguaggio dei simboli. Ciascuno di questi luoghi diventa, secondo me, una sorta di
fumetto ante litteram. Volevo sapere, conoscere, approfondire e
così, al di fuori dell’orario scolastico, mi sono messo a cercare libri di studiosi che hanno trascorso una vita per cercare di decodificare quei segni che la tradizione ci ha lasciato. Partendo da
quella base ho iniziato il mio
percorso. Le chiese sono state
costruite per trasmettere qualcosa che era scritto nei libri. Nel
medioevo, pochi sapevano leggere e, queste chiese facevano da
Biblia pauperum (per i poveri) e,
in qualche modo, dovevano
fungere da libri “muti”, di pietra,
di affreschi, di sculture.
Dovevano creare una fascinazione. Noi abbiamo sempre bisogno
di essere sedotti, di stupirci e farci soggiogare da un pensiero che
muove qualcosa. Per me, il Romanico è questo: segni che diventano più intensi delle parole e lasciano qualcosa.

Nei simboli la lotta tra bene e male
Ci sono ancora, secondo Mauro Zanchi,
tracce del Romanico che vadano al di là
delle testimonianze artistiche?
Purtroppo no. Il Romanico e quel suo
messaggio sono, completamente, spariti se
non come memoria. In queste chiese resta qualcosa di magico a cui l’uomo potrebbe attingere per la propria vita: la semplicità, un rapporto di misura, l’armonia,
un mondo visionario di mostri, figure derivate dai bestiari e la presenza molto elementare anche nella scultura. Insomma,
c’era una propensione allo spirituale che
oggi, purtroppo, abbiamo perso.
Tra i molteplici simboli che ha studia-

to, quali possono essere, per lei, i più curiosi?
Nel Romanico c’è un forte sincretismo di
cose orientali entrate nella cultura occidentale, sia a livello figurativo, che letterario. La committenza, a quei tempi,
sfruttava gli artisti, prima di tutto, per manifestare e dimostrare, in qualche modo,
il proprio potere alla cittadinanza. In mano agli artisti ogni opera, dalla scultura alla chiesa vera e propria, veniva trasfigurata diventando più evocativa. Agli artisti era richiesto l’atto di tradurre in immagini dei concetti intellettuali e spirituali. Alcuni simboli? La sirena con due

code deriva da una tipologia antica, di radice etrusca. In questi simboli domina,
sempre, l’eterna lotta tra il bene e il male: ci sono scene di combattimento o scene di caccia quali il leone che sbrana una
gazzella o un orso che rincorre un altro
animale più mansueto. Questi simboli assumono un determinato significato a seconda del contesto in cui sono inseriti: il
leone può avere valenza positiva e rimandare a Cristo stesso - come, ad esempio,
sulla soglia della Basilica di Santa Maria
Maggiore - o avere connotazione negativa come simbolo del malefico, del demonio che divora le anime.
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LIBRO mio

non ti conosco

I

l libro, questo sconosciuto. O quasi. Poco più di
un terzo dei connazionali (esattamente il 38 per
cento) non dimostra eccessiva allergia alla carta stampata. E solo una striminzita
minoranza, appena il 10 per
cento, può rientrare nella
categoria dei lettori abituali. Nonostante il fatto che il
mercato dei libri nel Belpaese si presenti, tutto sommato, abbastanza solido, con
un fatturato complessivo di
oltre 5 miliardi di euro. Anche se in flessione rispetto
agli anni precedenti.
Del resto, l’Italia, tra i 25
paesi dell’Unione Europea,
si collocava nel 2006, solo
al diciannovesimo posto, superando di poco la Spagna,
la Romania, la Grecia e la
Bulgaria. Oggi, con quel 38
per cento scarso, potrebbe
anche essere stata scavalcata da tutti i paesi tranne
il Portogallo. Insomma, non
è per niente il caso di stare
allegri.
I dati sono forniti dall’AIE,
l’Associazione Italiana Editori,
e sono impietosi. Elaborando
i dati Istat del 2009, infatti,
l’associazione rileva che, nel
2009, il 45,1 per cento degli
italiani d’età superiore ai
6 anni ha letto almeno un
libro non scolastico (25 milioni e mezzo). Ma la fascia
dei lettori saltuari (da 1 a 11
libri l’anno) è consistente:
quasi 22 milioni di persone
sopra i sei anni d’età. Chi
legge più di 12 libri l’anno,
infine, rappresenta solo il
6,9 per cento (3 milioni e
900 mila).
Anche l’area geografica è
importante al fine delle statistiche di lettura: il Nord
Italia vede una prevalenza

di lettori sulla popolazione
(52,2 per cento), seguita
dal Centro (47,4 per cento)
e, ben distaccata, dal Sud
e le Isole (31,6 per cento).
Un altro dato significativo
è la spesa media mensile
per abitante in libri: appena
4,90 euro che scende, per i
bambini da 0 a 14 anni, ad
1,48 euro.
A snobbare il libro sono,

soprattutto, i giovani: il 45
per cento di loro, in età dai
6 ai 19 anni, non ne legge
neanche uno al di fuori di
quelli scolastici.
Se si “sgranano” questi dati
per età, poi, si evidenzia un
fattore ancora più preoccupante: a formare la fascia
più consistente di “non lettori” sono i ragazzi tra i 6 e
i 17 anni (29 milioni e 400
mila).
Ovviamente
influiscono
sul livello di lettura, anche, le differenze sociali:
Livelli di lettura superiori
alla media si evidenziano
tra dirigenti, imprenditori
e liberi professionisti (79,1
per cento), quadri direttivi
e impiegati (80,4 per cento), e, ovviamente, studenti
(82,1 per cento). Ma ancor
più influisce fortemente sui

livelli di lettura, il titolo
di studio posseduto: si va
da un massimo del 91 per
cento tra i laureati ad un
minimo del 40,1 per cento
tra chi possiede una licenza elementare o non ha
nessun titolo di studio. Al
contrario, i più bassi livelli
di lettura si ritrovano tra i
ritirati dal lavoro (44,4 per
cento), gli operai (53,4 per
cento) e le casalinghe (54,9
per cento). Le differenze si
mantengono costanti, anche, a parità d’età.
I non lettori sono, soprattutto, uomini (il 41,6 per
cento rispetto al 32,7 per
cento delle donne) e adulti
(oltre il 36 per cento nella
popolazione di 55 anni e
più, con un picco del 69,7
per cento tra gli anziani di
75 anni e più.
La motivazione principale
per giustificare l’allergia al
libro è la noia della lettura
(29,8 per cento); seguono la
mancanza di tempo libero
(25,2 per cento), il preferire altri svaghi (19,6 per
cento), i problemi di vista,
i motivi di salute, l’età
anziana (14,5 per cento),
il preferire altre forme di
comunicazione (11,6 per
cento), la troppa stanchezza
dopo aver lavorato, studiato
o svolto le faccende di casa
(10,1 per cento). Vengono,
scarsamente, indicate altre
motivazioni, quali il costo
eccessivo dei libri (5,5 per
cento), la complessità del
linguaggio contenuto nei
testi (4,2 per cento), il non
avere un posto tranquillo
dove mettersi a leggere (0,7
per cento) o l’assenza di
librerie ed edicole vicino
casa (0,8 per cento) o di biblioteche (0,7 per cento).

I romanzi
al primo
posto

M

a cosa leggiamo noi italiani? La risposta che
ci si aspetta è una sola: i romanzi! E, infatti, è proprio così. Più della metà dei poco
numerosi lettori preferisce questo genere letterario.
Seguono, a debita distanza, i libri per la casa, i gialli,
le guide turistiche, i libri umoristici. Non molti dedicano alla lettura trattati di scienze umane e sociali.
La graduatoria per genere di libri letti è diversa tra i
due sessi. Gli uomini leggono, soprattutto, romanzi
italiani e stranieri, guide turistiche, libri di scienze
sociali e umoristici. Anche le donne prediligono i
romanzi italiani e stranieri, con percentuali decisamente superiori agli uomini. Seguono, poi, i libri per
la casa, i gialli, le guide turistiche e i romanzi rosa.
Anche tra gli altri generi di libri emergono differenze
sostanziali tra lettori e lettrici. Gli uomini, infatti,
leggono, in maggior misura, libri a fumetti, di musica, d’informatica, di fantascienza e libri di scienze
naturali, esatte e di tecnica. Le donne si caratterizzano, invece, per prediligere i libri sulla salute, sulla
gravidanza e sui bambini, libri per bambini/ragazzi e
favole.
Anche per i ragazzi e i giovani poche sorprese. I
generi preferiti sono i libri di fantascienza, quelli
umoristici e a fumetti. Infine, le persone di 60 anni
e oltre leggono più della media romanzi e racconti
d’autori italiani, libri di religione, libri d’arte e libri
per la casa.
Concludo con un dato deludente: più del 12 per
cento delle famiglie non possiede neanche un libro
in casa. Sono i veri allergici ad ogni benché minima
inclinazione nei confronti della cultura. Solo una
famiglia su cinque dichiara di avere in casa più di
cento libri. Ed è ovvio che, il contesto familiare condiziona in modo decisivo, l’interesse alla lettura di
bambini e ragazzi.
N.C.

Mandiamoli
in Parlamento

S

aranno, certamente, numerosi gli episodi di
“ordinaria” onestà. Ma, raramente, finiscono
in cronaca. Due, però, ci sono finiti di recente.
Il primo a New York. Un tassista bengalese ha restituito 14.500 euro, dimenticati da una pensionata
italiana di 72 anni, ospite presso parenti negli Stati
Uniti. Ma, a rendere particolare il gesto del tassista,
è il fatto che, il giovane è stato costretto a fare avanti
e indietro, tra Manhattan e la punta estrema di Long
Island, 4 volte per un totale di 400 chilometri. Ed ha
persino rifiutato qualsiasi ricompensa!
Il secondo episodio nella nostra capitale. A fine
corsa, un autista dell’Atac ha notato, su un sedile,
una busta. Non c’erano nomi, così l’ha aperta e vi ha
trovato 11 assegni circolari ognuno di 6.145 euro. La
busta è stata consegnata alla polizia. “Ho fatto solo
il mio dovere. - ha detto l’autista - appartenevano ad
una signora straniera e, sicuramente, servivano più a
lei che a me”.
Erasmo una proposta ce l’avrebbe: perché non li
mandiamo in Parlamento?
Erasmo
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Il giardino di Dio
e quello dell’uomo

N

el libro della Genesi
(Bereshit nel testo
ebraico, che, tradotto, significa “in principio”),
si racconta che il Signore,
vedendo quanto da Lui stesso creato, osservava che era
“cosa buona” (Gn 1,10). In
ebraico, buono si dice tôb
e si intende, non solo il
significato che noi diamo,
normalmente,
a
questo
aggettivo, ma anche bello,
ragionevole, utile, adatto
allo scopo. Sicché, possiamo
concludere che, Dio dona
all’universo, alla terra, al
mondo vegetale, a quello
animale e, infine, all’uomo
— creatura “privilegiata”, in
quanto “Dio lo crea a Sua
immagine e somiglianza”,
(Gn 1,26) —, una Creazione che Lui stesso giudica
buona, bella, utile e adatta
alle Sue intenzioni. In questo senso, detto per inciso,
la polemica teologica tra i
cosiddetti creazionisti ed
evoluzionisti non ha motivo
d’essere, perché Dio “crea”
e, però, lo fa in tempi successivi. Un giorno dopo l’altro. E, in questo succedersi
di fatti, può essere percepito
il senso di un percorso in
evoluzione, che va dal basso
verso l’alto. Anche se, c’è
chi potrebbe osservare che
la Bibbia non ha finalità
scientifiche, ciò non significa
che non si possono individuare, laddove ci sono, delle
straordinarie coincidenze.
Ma, per il discorso che vogliamo affrontare in questa
sede, non si può non notare,
leggendo il testo biblico, che
Dio compie l’atto di creare
con “serenità” e con piena
“soddisfazione”. E allora,
qui si pone una domanda
molto seria: come possiamo
mai, oggi, credere, che il

Signore, serenamente e con
piena soddisfazione, possa
condividere l’affronto che
l’umanità fa alla Sua Creazione, inquinando l’aria, la
terra e le acque? Be’, proprio
no, risponderebbe chiunque
sia una persona ragionevole.
Tutta la Creazione, anche
nella sua materialità, è un
“trionfo dell’Amore di Dio”
verso ciò che Lui stesso ha
creato. Nessuna creatura,
quindi, è sottratta all’ammirazione di Dio e al Suo
Amore. A sua volta, l’uomo,
“creatura privilegiata”, perché
unica che può modificare
l‘”habitat” che gli è stato
donato, deve ammirare la
Creazione, compenetrandola, e rendersi responsabile
di questa ammirazione, di
questo atto d’amore divino.
Non può, quindi, pensare di
rovinare e offendere la creazione stessa, se non andando
contro l’operato di Dio e,
dunque, contro Dio stesso.
Ecco perché, riteniamo che
i temi che riguardano l’ecologia del pianeta riguardano,
soprattutto, tutti coloro che,
in buona fede, credono in
ciò che è scritto nella Genesi e nella Bibbia, più in
generale.
Il degrado ecologico è,
perlopiù, il prodotto di
un’aggressione sistematica da
parte dell’umanità alla “salute” della Terra; di un uomo
che, per finalità di varia natura, non solo ignobili, naturalmente, si è fatto, talvolta
inconsapevolmente,
altre
colpevolmente,
devastatore
e distruttore del patrimonio
naturale. Ora, che la stessa
esistenza della biosfera è in
serio pericolo, quest’uomo
non ha altra alternativa che
riconoscere i propri errori, i
propri eccessi, e tentare di

metterci riparo con tutte le
sue forze, con tutte le sue
capacità intellettive. I cattolici non devono pensare che
si tratti di problemi che,
seppur li riguardano, non è
loro competenza risolvere, e,
dunque, non poter far altro

che sperare in una “buona”
scienza. La scienza è solo
uno strumento, per così dire,
neutrale che, però, la fede,
come, altrettanto, l’etica e
la buona politica possono
e devono orientare a fin di
bene.
Giovanni Paolo II e, l’attuale
Papa, Benedetto XVI sono
intervenuti,
ripetutamente,
sui temi che riguardano il
comportamento umano rispetto all’ambiente.
Nella sua Esortazione Apostolica “Christifideles laici”, del
1988, al capitolo 43: “Porre
l’uomo al centro della vita
economico-sociale”,
Papa
Wojtyla si esprimeva in questi termini: “Certamente l’uomo
ha ricevuto da Dio stesso il compito di dominare le cose create e di
coltivare il giardino del mondo; ma
è un compito, questo, che l’uomo
deve assolvere nel rispetto dell’immagine divina ricevuta, e quindi
con intelligenza e con amore; egli
deve sentirsi responsabile dei doni
che Dio gli ha elargito e continuamente gli elargisce. L’uomo ha fra
le mani un dono che deve passare
- e, se possibile, essere persino migliorato - alle generazioni future”.
Nell’omelia di Pentecoste,
del 2006, Papa Ratzinger,
era intervenuto sui problemi
dell’ambiente e dell’ecologia
dicendo: “Come cristiani, non
possiamo usare e abusare del
mondo e della materia come di
semplice materiale del nostro fare

e volere; dobbiamo considerare la
creazione come un dono affidatoci
non per la distruzione, ma perché
diventi il giardino di Dio e così un
giardino dell’uomo”.
Il primo gennaio di quest’anno, celebrando la solennità
di Maria santissima Madre
di Dio, nonché la Giornata
Mondiale della Pace, Benedetto XVI, ha scelto di dedicare la ricorrenza al tema
dell’ecologia, intitolando il
suo messaggio tradizionale:
“Se vuoi coltivare la pace,
custodisci il creato”. E, nell’omelia della messa dello
stesso giorno, celebrata in
San Pietro, ha affermato, tra
l’altro, che: “Se l’uomo si degrada, si degrada l’ambiente in cui
vive. Se la cultura tende verso un
nichilismo, se non teorico, pratico,
la natura non potrà non pagarne
le conseguenze”. Ha, poi, proseguito: “Quando l`ecologia umana è rispettata dentro la società,
anche l`ecologia ambientale ne
trae beneficio”. Il Sommo Pontefice, ha, infine, concluso:
“Rinnovo, pertanto, il mio appello
ad investire sull’educazione, proponendosi come obiettivo, oltre
alla necessaria trasmissione di nozioni tecnico-scientifiche, una più
ampia e approfondita ‘responsabilità ecologica’, basata sul rispetto
dell’uomo e dei suoi diritti e doveri
fondamentali. Solo così l`impegno
per l’ambiente può diventare veramente educazione alla pace e
costruzione della pace”.

Come e in che cosa spendono le famiglie italiane

La distorsione dei consumi

P

er ciò che riguarda la spesa alimentare delle famiglie italiane, va notato un sostanziale cambiamento di tendenza rispetto al
passato. A sostenerlo è la dottoressa Francesca
Romana Puggelli, ricercatrice nell’Ateneo di
Psicologia Sociale e Generale dell’Università
Cattolica di Milano, nonché, insegnante all’Università di Urbino nel Corso di laurea in
Comunicazione Pubblicitaria, in una sua recente pubblicazione: “La distorsione nei consumi”.
In pratica, la professoressa mette in luce che si
tratta di un ribasso considerevole: si passa dal 36
per cento degli anni settanta al 15,6 per cento
del 2009. Seppure, in termini econometrici, il
dato era scontato: lo teorizzava la nota legge
economica di Engel, però, secondo la stessa ricercatrice, va visto il cambio di motivazione che
ha caratterizzato quest’ultimo passaggio, alquanto diverso, se non nei numeri nella sostanza, da
ciò che prendeva in considerazione l’enunciato.
Engel, nella sua ipotesi, divenuta, poi, un modello di riferimento condiviso dagli economisti,
sosteneva che, con l’aumentare dei redditi di
una qualsiasi popolazione (Paesi sviluppati o in
via di sviluppo, non venivano distinti, in quanto
si prevedeva lo stesso tipo di comportamento), la
spesa alimentare si contraeva e slittava in favore
dei beni considerati superiori o di lusso. Ma, la
Pungelli osserva che allora il nutrirsi, quasi sempre, corrispondeva ad esigenze di tipo fisiologico.
Oggi, invece, siamo di fronte a un cambiamento
complessivo della mentalità del consumatore
medio. Ci si nutre con alimenti che si ritiene
siano più salutari di altri, oppure ci si lascia
andare al piacere che può procurare un certo
tipo di alimento, presentato in un certo modo.
C’è poi un alimentarsi fuori di casa (eating out),

che corrisponde a un desiderio di socializzare,
ad esempio, gli “happy hours”, in bar e pub, che
tanto vanno di moda adesso, dove oltre che bere
e “spizzicare”, si fanno nuovi incontri, si chiacchiera, si scambiano opinioni.
Altro aspetto, la richiesta crescente di “naturalità” degli alimenti, da parte di molti consumatori.
Il dato è confortato dagli attuali indirizzi e processi di riqualificazione dell’agricoltura in questi
termini.
A questo punto, la professoressa, si domanda
come si spiega il “paradosso di un continuo arricchimento di significati a fronte di una spesa
che si contrae”. Come spiegarsi, ad esempio, la
spesa familiare verso la comunicazione in senso
lato (telefonia, televisione, informatica ecc.),
che sta in via di superamento di quella alimentare. E come si spiega, alla luce di quanto appena
detto, il clamore suscitato dagli aumenti, talora
ininfluenti, per la maggior parte delle famiglie
italiane, che ci sono stati di recente sulla pasta,
sul pane o sulle zucchine e altro ancora. Quando, poi, l’aumento delle “bollette” pubbliche e
private, viene ad essere assorbito senza batter
ciglio. “Un litro di benzina - sostiene, ancora,
la ricercatrice -, con cui si fanno 7/8 chilometri,
costa come un chilo di pasta con cui mangia una
famiglia numerosa. Un viaggio in tram costa
come un chilo di pasta. Un abbonamento a Sky
è l’equivalente della spesa annua di una famiglia
per lo stesso alimento”.
Conclude, sostenendo che, questi dati, i quali
evidenziano “una delle più inquietanti e meno
discusse distorsioni nei consumi”, dovrebbero far
riflettere, specialmente, chi ripropone lo stesso
modello di consumi, una volta che l’attuale crisi
economica sarà superata.
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Tradizioni

religiose in Umbria

L

e tradizioni pasquali in
Umbria, terra ospitale,
dove nacque e visse il Poverello, sono ancora impregnate
di genuino “senso religioso” e tantissima passione popolare. Tra
queste tradizioni, le laudi e le
processioni del Venerdì Santo o
del Cristo Morto, costituiscono,
non solo delle straordinarie manifestazioni di carattere religioso
e folclorico, ma, anche, delle
antiche e, praticamente, intatte
espressioni drammaturgiche, di
una popolazione che tende a rimanere ancorata saldamente alla
sua storia, ai suoi riti e alla sua
fede. La più importante, sotto
il profilo culturale e religioso, è
senz’altro la sacra rappresentazione delle laudi della Passione di
Gesù Cristo.
Le prime laudi, veri e propri
inni al Signore, alla Madonna
e ai santi, ebbero, quasi sicuramente, origini umbre, e non toscane, come in tanti si ostinano
a sostenere. Iniziarono ad essere
composte a partire dal XII secolo sino alla fine del Medioevo.
Le prime tracce si trovano a Perugia, con riferimento a fra Raniero Fasani: un eremita che fu
l’ispiratore e, senz’altro, il capo
carismatico della Compagnia dei
Disciplinati, fondata in Perugia
nell’anno del Signore 1260.
La Compagnia, nel suo pieno
fulgore, era composta da circa
ventimila persone. In “processione”, percorsero mezza Europa,
autoflagellandosi (disciplinandosi)
sui sagrati delle cattedrali, cantando e rappresentando le laudi,
e, cosa inaudita per quei tempi
bellicosi, predicando la pace.
Da questo nucleo originario, in
un tempo relativamente breve,
scaturirono una sessantina di
confraternite, che ebbero il
merito, tra l’altro, di rifondare,
semplificandola, la drammatizzazione sacra che, fino ad allora,
si teneva, soprattutto, all’interno delle chiese, con una liturgia
molto complessa.
Dopo un certo periodo, in cui
caddero in disuso, le processioni, furono rilanciate dall’Ordine
dei Francescani Cappuccini a
partire dal ’500, attraverso la
riorganizzazione delle confraternite e la riscrittura dei laudari.
Drammatizzazioni mantenute, il
più delle volte, nella forma rinnovata, fino ai giorni nostri.
Per quanto attiene, strettamente, alle laudi, invece, c’è
da dire che il ‘Cantico delle
creature’, già ‘Cantico di frate
Sole’, di san Francesco d’Assisi,
è ritenuta, quasi sicuramente, la
prima lauda in volgare. Veniva
cantata, come d’altronde tutte

le laudi, in coro dai frati che,
per espressa volontà del Santo,
si trasformarono in “giullari di
Dio”. Era il periodo in cui l’Assisiate, debilitato dalla malattia
che lo condusse tra le braccia di
‘sorella morte’, non riusciva più
ad esprimersi in pubblico come
sempre. Sicché, sentì il bisogno
di lasciare in eredità ai suoi
confratelli quell’inno gioioso al
Signore e alle sue creature che,
in qualche modo, sostituisse la
sua straordinaria capacità di parlare al cuore della gente. Che
vi riuscì, ce lo dice la mirabile
storia del movimento francescano fino ai giorni nostri.
Tra le tante laudi, che narrano
la passione e la morte del Nazareno, e che, ancora, vengono
rappresentate, in Umbria, durante la Settimana Santa, quella
di Jacopone da Todi, il tanto
celebrato “Pianto della Madonna”, in volgare, è sicuramente
la più ispirata e poeticamente
rilevante. A Todi viene ancora
rappresentata, ogni Venerdì Santo, in forma solenne, davanti al
sagrato della cattedrale di San
Fortunato, integrandosi, subito
dopo, nella processione, che
attraversa un po’ tutto il centro
storico.
Da queste sacre rappresentazioni,
a detta dei più autorevoli storici
teatrali, scaturì tutto il teatro
italiano, sia sacro che profano.
Tutto ciò avvenne attraverso un
processo relativamente lungo, di
successive rielaborazioni da parte
delle confraternite, nate dai già
menzionati Disciplinati, che si
articolarono, via via, in sempre
più dettagliati laudari di processioni drammatiche, rievocanti la
Passione di Gesù per mezzo di
‘laudi’, ‘devozioni’ e ‘offici’.
Anche se le notizie in merito
sono scarse, il De Bartholomaeis, noto studioso di teatro,
sostiene che la Passione del Laudario Lirico Gualdese, risalente

al 1200, era destinata ad essere
cantata durante la processione
del Venerdì Santo. La drammatizzazione consisteva in una
successione di quadri viventi,
riproducenti alcune delle principali scene della Passione.
Di laudi ce ne sono pervenute
anche di più popolari: struggenti cantate in vernacolo, che vengono ancora eseguite da gruppi
canori, più o meno spontanei,
durante la cosiddetta “Pasquetta
itinerante”. Si cantano all’aperto, nelle piazze e nei vicoli dei
paesi, e, alla fine, si raccoglie
la questua. In questo senso, va
ricordato il gruppo folcloristico
de “La Passione di Corvia”.
In Assisi, ogni venerdì del

periodo quaresimale, al vespro,
si svolge, presso la Basilica di
San Francesco, la funzione della
Corda Pia. I frati, con la corda al collo, si recano presso la
cappella del Crocifisso e qui, a
braccia aperte, ricordano, con
l’inno in latino, che dà il nome
alla celebrazione, il dono delle
stimmate del loro fondatore.
Sempre in Assisi, il Giovedì
Santo, nella Cattedrale di San
Rufino, dopo la Messa pomeridiana in “Coena Domini”, la
statua lignea “schiodabile” del
Cristo in Croce (del XVI sec.),
che, durante l’anno, campeggia
sull’altare del “Crocifisso”, posto
nella navata di sinistra, viene
deposta dalla croce ed adagiata

in un cataletto, in ricordo della
lauda trecentesca della “Scavigliazione”.
La mattina del Venerdì Santo
ha inizio la Processione del
Cristo Morto. Il cataletto, con
sopra la statua di Gesù distesa,
viene portato dalla Cattedrale
alla Basilica di San Francesco,
facendo sosta nei vari conventi
di clausura. La sera, la statua
della Madonna delle sette spade farà lo stesso percorso in
processione per ricongiungersi,
“drammaticamente”, con quella di
suo Figlio.
È notte, la città è illuminata
solo dalle fiaccole. C’è aria di
attesa, in giro. Ad un certo
punto, nel bisbiglio sommesso
di un numero incredibile di
fedeli, accostati ai lati del percorso della processione, irrompe
il rullare “a morto” del tamburo.
Solitario, tremendo. Subito dietro, arrivano, lentamente, i penitenti incappucciati, formando
una lunghissima fila in salita e
trasportando ognuno una croce
di legno a dimensioni reali.
Appartengono alle confraternite,
indossano il saio e sono a piedi
nudi. Cinge la loro testa una
corona di spine. Infine, arriva il
baldacchino del Cristo deposto,
con dietro il Vescovo e la curia
al completo. Meta penitenziale:
la cattedrale di San Rufino che,
completamente illuminata, li attende a porte spalancate.
Quella del Cristo Morto è, come
già detto, una delle tradizioni
religiose umbre più radicate e
si celebra in diverse località.
Insieme a quella di Assisi, per
forza suggestiva medievale, vanno ricordate quelle di Città di
Castello su testi del Trecento e
Gualdo Tadino, già menzionata,
dove si fa rivivere la Passione
in quattordici quadri, con duecento personaggi, al canto delle
laudi sacre e del Miserere.

Il ‘Miserere’ di Gubbio

L

a processione del Venerdì Santo a
Gubbio, partendo dalla chiesa di
Santa Croce della Foce, si snoda in
un particolare percorso cittadino che dà
risalto a quella consistente parte medievale
che caratterizza ancora la città. Come le
altre, si rifà al movimento penitenziale
dei Disciplinati e, più precisamente, viene
organizzata dall’antica Confraternita della
Chiesa di S. Croce. L’inizio della processione viene annunciato dal suono metallico della ‘battistrangola’, un primitivo strumento che, in quest’occasione, sostituisce
le campane, dal momento che, queste,
come avviene dappertutto, sono ‘legate’
dal giovedì fino al sabato. Il rito, nella
forma del medioevale dramma liturgico, ha
inizio con un ‘saccone’ (venivano chiamati
in questo modo anche i disciplinati o flagellanti) che porta tra le mani un teschio.
Ci si riferisce al Golgota, che in ebraico
significa teschio. Il saccone, è un figurante incappucciato, che indossa un saio di
canapa bianco (da qui, saccone), dove,
all’altezza del petto, spicca una croce rossa.
Seguono poi, come risulta anche in un antico Laudario, altri sacconi incappucciati,
che mostrano i simboli della Passione: la

croce del Cristo e quelle dei due ladroni,
la corona di spine, la canna con la spugna, il flagello, il martello, le tenaglie, i
chiodi e, infine, il sudario. Dopo di loro,
terza scena, il Cristo Morto, rappresentato
in una scultura lignea del ’600, e la statua della Madonna Addolorata. Mentre ciò
avviene nella città illuminata soltanto dalle
luminarie: falò e flambeau — quest’ultimi
offerti dal Comune, dalle Corporazioni
d’Arte e Mestieri e dalle famiglie più in
vista—, due corali, l’una del Cristo Morto,
l’altra dell’Addolorata, si alternano nel
canto del “Miserere”. Il famoso salmo composto da re Davide per chiedere perdono
al Signore per le sue malefatte.
La Rinchinata
Molto particolari sono le processioni della
Domenica di Pasqua che si tengono a
Bastia e Cannara (due cittadine a sud di
Perugia), dette della “Rinchinata”, dove le
statue della Madonna e di Gesù Cristo,
portate su delle apposite barelle, s’incontrano per salutarsi inchinandosi, dopo la
processione che vede distinguersi le varie
confraternite; dalla sincronicità del saluto,
i vecchi vaticinavano, con lunghe discussioni, le sorti dei raccolti, ormai prossimi.
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MITÌ VIGLIERO

Quaresima e Pasqua in Liguria
A

ll’epoca delle nostre nonne, tutto il periodo,
che va dalla Quaresima al Lunedì dell’Angelo, era talmente sentito da diventare storica
cornice di bellissimi usi, tradizioni e rituali sacri.
La Quaresima era, realmente, vissuta come una
fase di rinnovo spirituale e materiale; per depurare
lo spirito, le nostre nonne e le loro famiglie andavano nelle più importanti chiese della città. Le
nonne golose, ma ligie ai precetti, si limitavano a
rimpinzarsi di dolci detti quaresimali: biscottini di
varia forma, ciambellette, dischetti o losanghe, buoni da impazzire, ma rigorosamente “di magro”. Il
rinnovo “materiale” avveniva con le grandi pulizie
casalinghe, in attesa della benedizione a domicilio
da parte del parroco; si lavava, spazzava, imbiancava, disinfettava. Era, pure, l’occasione tradizionale
per sostituire le stoviglie sbreccate comprandone
di nuove; si restauravano e cambiavano gli arredi
malridotti, si trapiantavano nuovi gerani nei vasi. La
Domenica delle Palme era l’inizio tradizionale della
Settimana Santa, con la benedizione delle palmette
e dei ramoscelli d’ulivo, i quali, una volta portati
a casa, venivano messi sulle immagini sacre o sulle
testiere dei letti. Le palme e i rami d’ulivo dell’anno
precedente non si buttavano via, ma si bruciavano
e la cenere si mischiava alla terra dei fiori. Nella
Settimana Santa, in tutta la Liguria, si seguivano

Pane caro e circenses gratis
Crisi o non crisi, per i 60 anni del
Festival di Sanremo non si è lesinato
sulle spese. D’altronde, se per il G8
della Maddalena e dell’Aquila se ne
sono andati ben 500 milioni di euro,
si poteva ben spenderne qualcuno
per la gara canora. Compensando
conduttrice e ospiti vari con larga
generosità. Chi aveva qualcosa da
dire, come la Regina di Giordania,
è andato gratis. E se il pane costa
troppo, in compenso i circenses
sono gratis. Festival dei 60 anni in
ogni caso splendido. Soprattutto se
non lo avete guardato!
Mai letto il Vangelo?
Goito, comune in quel di Mantova. Il
Consiglio Comunale ha approvato, a
maggioranza, un regolamento per la
scuola materna. Vi potranno accedere
solo bambini che provengono da famiglie che accettano “l’ispirazione cri-

le processioni solenni: dalle chiese grandi e piccole
uscivano splendide casse e macchine precedute da
flagellanti penitenti e portate a spalla dai membri
delle numerose confraternite o da fedeli in segno
di voto. Statue di santi e Crocefissi che, oscillando
paurosamente al ritmo scandito da inni e preghiere,
riuscivano ad attraversare, miracolosamente, le vie
cittadine.
Il Giovedì e il Venerdì Santo era obbligo andare a
visitare i Sepolcri e bisognava vederne sempre un
numero dispari: tre, cinque, sette, nove e così via.
Tutti i fedeli, nel pellegrinaggio, indossavano gli
abiti nuovi, come se il fatto di sfoggiare l’eleganza
venisse “mortificato” dal mesto omaggio. Più popolari erano i “prati del Paradiso”, grandi e larghi
vasi di terra in cui si piantavano chicchi di grano,
innaffiandoli spesso e tenendoli al buio: i vasi si
riempivano in fretta di piantine di grano color
bianco-latte, simbolo suggestivo della Resurrezione
di Cristo. È scomparsa, ormai del tutto, l’abitudine
di attendere alle dieci del mattino di Sabato Santo
il suono delle campane annuncianti la Resurrezione,
per correre a sciacquarsi gli occhi con l’acqua, poiché si diceva che, in quel preciso momento, ogni
corso, fonte o polla venisse benedetta.
Per il pranzo di Pasqua, le nonne iniziavano almeno tre giorni prima a preparare i cibi tradizionali:

agnelletto al forno oppure fritto con i carciofi; lattuga ripiena in brodo, cima, insalata con uova dure e,
ovviamente, l’immancabile torta pasqualina. Alcune
cuoche sublimi riuscivano persino a sovrapporre, in
omaggio agli anni del Signore, ben 33 veli di pasta
sfoglia: infine, gonfiavano gli ultimi col fiato, proprio come si fa coi palloncini, e la torta diventava
un monumento tale da meritare di venir marchiata,
sul bordo, col monogramma delle iniziali del capo
famiglia, il quale non aveva contribuito per nulla al
lavoro, ma era il capo famiglia e questo bastava. I
bambini, invece, collaboravano alla preparazione dei
canestrelletti o cavagnetti, rotolini di pasta di pane
o pasta frolla intrecciati sino a formare dei cestini,
nel centro dei quali venivano poste le uova benedette durante la Messa. E i festeggiamenti raggiungevano il culmine il giorno del Lunedì dell’Angelo, in
cui tutti i cittadini andavano a far ribotta sui prati:
difatti, se il tempo lo permetteva, immense comitive
di amici e parenti carichi di canestri, fagotti e sacchetti colmi di avanzi del pranzo pasquale, si allontanavano dalla città. Si andava, normalmente, nelle
tante piccole trattorie, sparse fra un verde ormai
dimenticato, che mettevano a disposizione seggiole e
tavoli, permettendo che gli avventori li imbandissero
con il cibo portato da casa, con l’unico obbligo
di acquistare vino bianco o rosso.

Gli spilli di Erasmo
stiana della vita”, escludendo famiglie
d’immigrati di diverso orientamento
religioso. La giunta di centro destra
ha motivato tale decisione con il fatto
che: “pur essendo asilo pubblico, da
sempre viene gestito secondo criteri
che si ispirano al cristianesimo”. Ma
hanno mai letto il Vangelo?

tutti. Non per le famiglie che fanno
ancor più fatica ad arrivare a fine
mese. O a pagare le rate del mutuo e
le bollette di luce e gas. Nell’indifferenza di una classe politica, che pensa solo all’immunità e a rimpinzare
il portafoglio.

La Borsa e le borse
Col nuovo anno, il Presidente del
Consiglio si è augurato che restino
disoccupati i “disfattisti” di professione. Coloro, cioè, che si ostinano a
non riconoscere che la crisi, ormai,
è solo un ricordo. La crisi, forse, è finita per gli operatori finanziari, che
tornano a fare profitti. Ma non per

A caccia di avanzi
Nuovi poveri e nuove povertà. Non
solo immigrati e anziani soli. La Caritas ci fa sapere che a loro si sono
aggiunti anche giovani tra i 30 e i
40 anni senza lavoro, magari con famiglia a carico. Aumentano, anche,
le persone che la sera, al momento
della chiusura, chiedono agli addetti

dei centri commerciali, se per caso,
qualcosa è avanzato, in particolare
verdura e frutta. Domandano, con
molto pudore, affermando che è per
le galline o per la tartaruga, ma si
capisce benissimo che è per loro.
Disperazione dietro le sbarre
Tra i poveri che la politica dimentica ci sono anche i carcerati, in
celle che non rispettano la dignità
umana. I dati del pianeta carcerario
sono drammatici: 66 mila detenuti,
ammassati in prigioni che potrebbero ospitarne meno di 44 mila;
70 suicidi in un anno; 864 tentati
suicidi. A Natale, il cardinale Tettamanzi, arcivescovo di Milano, ha
ricordato: “Ho voluto passare a visitare e benedire le celle di numerosi
detenuti a San Vittore. Ho provato
tanta pena. Anzi, un vero e proprio
sconcerto per quanto ho visto con i
miei occhi”.

Nazzareno Capodicasa

N

Nel nome del padre.

epotismo: favorire i propri parenti
a causa della loro relazione familiare, invece che, a causa delle loro
capacità e abilità. Fenomeno che ha radici
lontane nella storia degli umani ed ebbe il
suo massimo “splendore” nell’Italia rinascimentale.
Oggi, è considerato disdicevole e moralmente
inaccettabile. Ma solo a parole. Basterà ricordare alcuni dei moniti del leader supremo
Umberto Bossi contro il “familismo amorale” e i regali ai clientes: “La Lega
assicura assoluta trasparenza contro ogni forma di clientelismo”. “Il nostro
programma? Incrementare i posti di lavoro, eliminare i favoritismi clientelari
e restituire il voto ai cittadini”. “Non si barattano i valori-guida con una
poltrona!”.
Ovviamente pensava ad altri, se nei fatti ha scelto fratello e primogenito per
due “cadreghe” (sedie, in dialetto lombardo) europee ben retribuite e candi-

dando il secondogenito per uno scranno al
parlamento della regione Lombardia. Sono
ben note le vicende scolastiche di quest’ultimo (tre bocciature alla maturità!). Ventidue
anni, Renzo Bossi è finito, tempo fa, sulle cronache per i suoi insuccessi scolastici e per il
gioco su Facebook “Rimbalza il clandestino”.
Lo stesso genitore gli affibbiò il nomignolo di
“trota”, tanto che, neanche numerose abluzioni nelle limpide acque delle sorgenti del
“dio” Po potrebbero renderlo un “salmone”, né tanto meno un “delfino”!
Tuttavia, c’è da aggiungere, per “par condicio”, che il Bossi è in buona e folta
compagnia, a destra come a manca. L’elenco riempirebbe qualche pagina del
nostro periodico. Ma così va il mondo. Lo ricordava già, ai suoi tempi, il
cardinale Enea Silvio Piccolomini diventato Papa col nome di Pio II: «Quand’ero solo Enea / nessun mi conoscea / ora che sono Pio / tutti mi chiaman
zio”!

O del fratello, dello zio,
del cognato
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La santa cappuccina
e i cinque raggi risplendenti
E
ra il 5 aprile dell’anno del Signore
1697, di sera, mentre era in preghiera
nella sua cella, quando santa Veronica Giuliani ebbe in dono le stimmate,
che, insieme alla ferita sul costato, conservò
aperte per trent’anni. Fino al giorno della
sua morte, avvenuta, “non ancora mattino”,
il 9 luglio 1727, quando, in quell’esatto
momento, le stimmate e la ferita sul torace,
scomparvero. Ciò avvenne nel monastero di
Città di Castello che, oggi, porta il suo nome
e dove la santa visse per cinquant’anni, in
stretta clausura.
Orsola Giuliani, il suo nome di battesimo,
entrò in monastero il 28 ottobre 1677, all’età
di 17 anni. Era nata il 27 dicembre del
1660, a Mercatello sul Metauro, un piccolo
paese delle Marche ai confini con l’Umbria,
allora facente parte del Ducato di Urbino.
Suo padre, Francesco Giuliani, uomo d’armi,
comandava la guardia pontificia di stanza a
Mercatello. La madre, Benedetta, di nobile
discendenza, era una santa donna e assicurò
ad Orsola, come alle sue sorelle, un’educazione cristiana.
Orsola, sin dai primi anni di vita, dimostra
un’intelligenza superiore alla media e un
approccio alla fede del tutto originale. Ama
parlare con le immagini del Bambinello
trovate in casa: le accarezza, le bacia come
fossero reali. Lei stessa racconta, nei suoi
Diari — circa ventiduemila pagine scritte
per “obbedienza” —, di aver visto, più di una
volta, le immagini di Gesù Bambino, così
come quelle della Madonna, materializzarsi
e parlare. Uno degli episodi più teneri, di
queste mistiche frequentazioni infantili, le
accade quando non ha compiuto neanche
quattro anni.
In una giornata di primavera, sta raccogliendo, nell’orto di casa, un po’ di fiori per
allestire un altarino, il suo gioco preferito,
quando le appare Gesù Bambino, che sorridendo le dice: “Io sono il vero fiore.”, subito

dopo scompare, improvvisamente. Allora, la
piccola Orsola si mette a cercarlo chiamandolo, come fanno i bambini quando giocano a
nascondino. E alla mamma, che le chiede se
sia impazzita, non vedendo nessuno oltre sua
figlia, non risponde.
Attenzione, questo però non significa che
Orsolina, come la chiamano in casa, sia,
come suol dirsi, una “madonnina infilzata”.
Non è proprio così. Di temperamento vivace,
ha la tendenza a imporre le proprie idee con
determinazione. Sono molti gli episodi che ce
la mostrano un po’ prepotentella e dispettosa: perfettamente normale se si pensa che è
la più piccola della famiglia, quindi anche la
più coccolata, soprattutto dal padre. Questa
predilezione paterna nei suoi confronti, costituirà il maggior ostacolo al suo desiderio di
“monacarsi”.
Qualche tempo dopo la prematura scomparsa della mamma, si trasferisce con le sorelle
a Piacenza. Francesco Giuliani, suo padre,
è già lì. Entrato nelle grazie del Duca di
Parma, Ranuccio II Farnese, gode di una
posizione di prestigio come gabelliere di corte.
Vive, insieme alle sue figlie, vita mondana:
tra feste, ricevimenti e battute di caccia. Orsola è molto bella: occhi chiari, capelli lunghi
e biondi, e, soprattutto, emana un fascino
misterioso. Impara, tra l’altro, ad andare a
cavallo, a tirar di scherma e di archibugio.
Dice di prepararsi alla guerra contro i Turchi,
che allora insidiavano l’occidente cristiano.
Un giorno sfida a duello un suo cugino, il
“contino”, che le fa la corte. Lo ferisce a una
coscia per vendicarsi. E’ venuta a sapere che
lui ha una tresca d’amore con una nobil signora molto chiacchierata.
Ma Orsola non è fatta per vivere a corte. Frequentata da troppe “damine improfumate” e
altrettanti “smidollati cicisbei”, come ebbe a
scrivere, è un ambiente tanto sfarzoso quanto
peccaminoso. Malgrado le mille tentazioni
che, a volte, la blandiscono piacevolmente,
come le sontuose feste di Palazzo, continua a

Tragedie e conversione

A

ccadono cose incresciose e tragiche per le quali è istintivo andare in cerca di responsabilità.
Ciò che non dovrebbe accadere deve, sempre,
avere un colpevole e, non riuscire a trovarlo dà un
senso di frustrazione, mentre individuarlo, anche se
non c’è assoluta certezza, dà un senso di sollievo,
perché così si sa chi dovrà pagare.
È con questo retroscena psicologico che a Gesù si
presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici (Lc 13,1) . E Gesù, in questo caso, sa bene che
cosa cercano da lui e cioè, se non è forse a causa
dei loro peccati che le vittime hanno subito tale
sorte, oppure se tutto è da addebitare alla crudeltà
del governatore romano o, forse ad altra ragione, che
sfugge loro e che vorrebbero conoscere. Quello che
Gesù esclude in primo luogo, è che tra sventure e
peccato ci sia, come gli Ebrei erano portati a credere, un nesso costante. Gesù lo nega non mancando
di citare un altro caso, forse poco prima accaduto,
che portava molti alla medesima conclusione. Di
colpe dei Romani Gesù non parla, portando, ina-

coltivare l’intenzione di entrare in convento.
Per distrarla da questo proposito, il padre la
sprona a frequentare la corte piacentina nell’intento di trovarle un marito.
Proprio a Piacenza, all’età di nove anni,
riuscirà a convincere un sacerdote ad amministrarle, in segreto, la prima Comunione.
Sicché, tra trasporti spirituali e lusinghe mondane, comprende, sempre con più chiarezza,
che deve prendere i voti. Capisce che il monito
di “prepararsi alla guerra”, che il Signore le rivolge nelle sue sempre più frequenti apparizioni, non è rivolto contro i turchi, bensì contro
ogni peccato. Questa nuova consapevolezza
la renderà resistente ad ogni insidia, fino al
punto di farle maturare, irrevocabilmente, la
decisione di entrare in uno dei monasteri di
clausura più rigorosi d’Europa.
Tralasciamo, per motivi di spazio ed è un vero
peccato, le varie vicende che la portarono a
essere “sepolta viva”, come venivano definite
allora le suore di clausura, e i primi anni di
vita claustrale. Arriviamo così, con un salto
di circa 24 anni, a quel fatidico giorno da cui
siamo partiti. Quello che il Signore le dirà essere il giorno dello ‘Sposalizio vero e perfetto’.
Veronica, come già detto, è nella sua cella
raccolta in preghiera, quando vede Gesù crocifisso sul Calvario e ai suoi piedi la Vergine
Addolorata. Il Signore le aveva già detto che
sarebbe venuto per trasformarla in Lui.
Ora lasciamo che la stessa Santa ci descriva
quanto di meraviglioso le capitò di vivere quel
giorno: “In un istante io vidi uscire
dalle sue SS.me piaghe cinque raggi
risplendenti; e tutti vennero alla volta
mia. Ed io vedevo i detti raggi divenire come piccole fiamme. In quattro
vi erano i chiodi; ed in una vi era la
lancia, come d’oro, tutta infuocata: e
mi passò il cuore da banda a banda;
ed i chiodi mi passarono le mani e
i piedi... Tosto che fui ferita, quelle
fiamme di nuovo ritornarono in raggi
risplendenti”.

TEOBALDO RICCI
spettatamente, il discorso sul bisogno di conversione
a Dio: Se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo (Lc
13,3) . Che sembra una divagazione rispetto al caso
che gli avevano proposto. Ma non è così, anche se
solo a distanza di tempo sarà chiaro quello che Gesù
voleva dire. E quale era la risposta al problema politico dell’oppressione romana. Convertirsi, come egli
chiedeva, significava riconoscerlo come il Messia che
gli Ebrei attendevano. Non farlo era mettersi nelle
mani di falsi messia politici, che avrebbero portato
al violento scontro coi Romani e la dispersione del
popolo d’Israele come poi accadrà. Questo il senso: perirete tutti allo stesso modo (Lc 13,3). Quello che
sarebbe avvenuto se gli Ebrei si fossero, in massa,
convertiti a Gesù, lo vediamo compiersi nei cristiani
dell’Impero che, senza reazioni violente, hanno sostenuto secoli di persecuzione, ma alla fine, in virtù
della loro non violenza, sono rimasti padroni del
campo, e gli avversari sono scomparsi nel nulla. La
risposta di Gesù si mostra di difficile comprensione
al momento che egli parla, ma è di una saggezza e
portata storica che lascia stupiti.

Pasqua
di gioia
Ed ecco in quello stesso giorno due di
loro erano in cammino per un villaggio
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto.
Mentre discorrevano e discutevano
insieme, Gesù in persona si accostò e
camminava con loro. Ma i loro occhi
erano incapaci di riconoscerlo… Si
fermarono, col volto triste; uno di loro,
di nome Clèopa, gli disse: “Tu solo sei
così forestiero in Gerusalemme da non
sapere ciò che vi è accaduto in questi
giorni?”… Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come
se dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: “Resta con noi perché si fa
sera e il giorno già volge al declino”. Egli
entrò per rimanere con loro. Quando fu
a tavola con loro, prese il pane, disse la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro.
Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l’un l’altro: “Non
ci ardeva forse il cuore nel petto mentre
conversava con noi lungo il cammino,
quando ci spiegava le Scritture?”… (Lc
24, 13-35).
La Cena in Emmaus è forse la più
poetica delle testimonianze sulla
Resurrezione di Cristo. Gesù è morto
sulla Croce. Il Sepolcro è stato già
trovato vuoto dalle donne, la domenica. I discepoli di Gesù sono sconvolti.
Vi sono già alcuni segni dell’apparizione di Gesù, tornato a manifestarsi
ad alcuni di loro. Ma l’incredulità, lo
scetticismo, la paura prevalgono.
Nel brano di Luca c’è il mistero centrale dell’esperienza cristiana: quello
della presenza viva di Cristo in mezzo
a noi, e quindi della possibilità che
come credenti abbiamo di incontrarlo
realmente in modo materiale e visibile. Il viaggio dei due pellegrini verso
Emmaus, la sera di Pasqua, ci rappresenta. Non solo perché si tratta di due
discepoli sconosciuti, quindi idonei
a simboleggiare i seguaci di Cristo
d’ogni generazione, ma soprattutto a
motivo del loro cammino, della loro
delusione, della fatica a riconoscere
Cristo. Una via che tanto somiglia
all’esperienza di tanti credenti d’ogni
tempo. Vanno per conto proprio; e
hanno voltato le spalle, perché sono
convinti che, ormai, non ci sia più
niente da fare. Di fatto, il Signore è
con loro, ma i loro occhi sono incapaci di riconoscerlo. Sono abbattuti,
delusi e tristi, come capita spesso
anche a noi. È il giorno di Pasqua:
è possibile essere tristi il giorno di
Pasqua? Eppure ci capita di passare
momenti di tristezza, in cui ci fermiamo e facciamo fatica a ritrovare nel
nostro cuore la gioia e la speranza. Ma
è proprio quello che è posto davanti
a noi nel brano del Vangelo: la vita
che viviamo è sotto il segno della Pasqua. È una contraddizione fra quello
che crediamo, quello che sentiamo
e quello che viviamo. Ma il brano
vuole proprio aiutarci in questo: a vedere come superare la contraddizione,
come la Pasqua può diventare Pasqua,
cioè gioia e salvezza. E’ ciò che vuole
insegnarci questo stupendo racconto
del Vangelo.
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CHI SCOPRE… COSA
L’estintore

N

gli edifici in fiamme si lanciavano
ato nel 1765 a Downham
nel vuoto. Con l’applicazione delle
Market, nel Norfolk,
sue scoperte, dimostrò, inoltre, di
Manby ideò una bomba
temere sia i pericoli derivanti dal
contenente calce e potassio da gettafuoco che dall’acqua. Il celebre
re sul fuoco, che è da considerarsi,
Mortaio di Manby sparava dalle coa pieno titolo, il prototipo dell’estinste un proiettile legato ad una lunga
tore. Perfezionò la sua scoperta
fune; immergendoquando si rese consi lentamente in acto dello sforzo enorqua, il proiettile dame compiuto da un
va, ai naufraghi in
gruppo di pompieri
pericolo di anneganel tentativo di semento, la possibidare un incendio
lità di aggrapparsi
divampato ai piani
alla corda e di essealti di un’abitaziore tratti in salvo.
ne di Edimburgo.
Ma fu per l’invenCostruì, allora, un
zione dell’estintore
contenitore di rache, nel 1831,
me, all’interno del
Manby fu accolto
quale collocò quattro cilindri: tre cari- Si deve al capitano inglese nella Royal Society
di Londra. Grazie
cati ad acqua e l’altro che soffiava George William Manby al medico francese
aria. Una valvola, l’invenzione del primo François Carlier
che, mezzo secolo
nella parte superiostrumento mobile
più tardi, aggiunre permetteva ai
gendo bicarbonato
quattordici litri di
di spegnimento
di sodio disciolto
acqua di uscire con
nell’acqua nelle camolta pressione atdel fuoco.
vità dell’apparectraverso un cannelchio di Manby, la possibilità di spelo orientabile, conferendo al getto
gnere gli incendi migliorò di molto.
maggior efficacia nello spegnimento
L’azione dell’estintore fu ancor più
a distanza. Manby non si limitò a
potenziata nel 1909, quando lo stabrevettare la sua invenzione nel
tunitense Edward Davidson intro1813: sempre più motivato a saldusse, nel serbatoio, tetracloruro di
vare le persone dal fuoco, pensò ad
carbonio, un potente agente estinun dispositivo, che consentisse di liguente espulso mediante l’impiego
mitare i danni causati dall’impatto
di anidride carbonica.
con il terreno ai malcapitati che da-
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FESTE POPOLARI
L’Incoronata vicino a Foggia
Si tiene a Borgo
dell’Incoronata,
nell’ultima settimana
di aprile. Ogni anno
confluiscono devoti
e pellegrini per
assistere alla vestizione
della Madonna nera
ed alla Cavalcata
degli Angeli

S

tando alla leggenda, tutto iniziò alla fine di aprile
del 1001, quando il Conte di Ariano, agiato signorotto
del luogo, fece la sua uscita per
una battuta di caccia. Alla vista
di una cerva, il nobile tese l’arco, pronto a scagliare la freccia. Ma nel prendere la mira si
accorse della presenza della Madonna fra i rami di una quercia. Riconoscendo la Madre di
Cristo, si gettò, subito, in ginocchio in segno di venerazione. Quel giorno si verificarono
altri fatti prodigiosi: un mandriano di passaggio, che rispondeva al nome di Strazzacappa,
attirato dall’accaduto, vide i
suoi buoi inginocchiarsi davanti all’albero della Madonna, e
capì che, sul loro esempio, doveva, a sua volta, genuflettersi
e pregare. Poi, raccolse una cal-

darella (pentola di rame d’uso
domestico), la riempì di olio, vi
pose uno stoppino acceso e la
collocò sui rami della quercia:
la fiamma non si spense più e
l’olio non si consumò, diventando olio benedetto. Diverse
sono le varianti della leggenda;
una di queste, ci dice come il
Conte avesse inseguito la cerva
ferita, trovandola inginocchiata ai piedi di una quercia; e come un avvolgente bagliore e la
discesa di un esercito di angeli
avessero annunciato l’apparizione della Madonna. Per volere
del Conte sul luogo sorse una
cappella, diventata chiesa nel
1139: frotte di pellegrini giunsero da luoghi lontani. Anche
quest’anno, i momenti della festa solenne sono scanditi dall’Incoronazione dell’effigie della Madonna (mercoledì 21 apri-

le); seguirà venerdì 23, la gioiosa Cavalcata degli Angeli, con
cui si rievoca la discesa nel Bosco dell’Incoronata degli emissari celesti. Gli angeli sono, per
l’occasione, impersonati da
bambini, che su carri da sfilata
danno vita a scene mariane.
L’offerta dell’olio, a ricordo della devozione del pastore Strazzacappa, si terrà domenica 25.
Informazioni: Santuario dell’Incoronata, Viale Don Luigi Orione, 71040 Foggia, telefono 088
1810016. Il Santuario si raggiunge con l’autostrada A14, uscita
al casello di Foggia; si prosegue
quindi con la SS16 in direzione
di Bari. Buona la ricettività alberghiera nella vicina Cassano
delle Murge: Hotel dell’Ulivo,
Via Convento, 270, telefono 080
2088398; San Francesco, Via V
Maggio, telefono 080 776710.

RICORRENZE & RITRATTI

MODI DI DIRE

Pupella Maggio (1910-1999)

“Franco tiratore”

L

a ricordiamo nell’interpretazione della madre di Titta in Amarcord di Fellini,
romagnola, non proprio doc,
che, per l’occasione, fu doppiata da Ave Ninchi. Né sarebbe
stato possibile correggere, in scena, quel suo inconfondibile accento partenopeo. Nata a Napoli il 24 aprile 1910, Giustina
Maggio ereditò proprio in scena
il soprannome di Pupella, mutuato dall’espressione francese
Pupella Maggio
protagonista
al Festival
dei ragazzi
che si tiene
a Giffoni.

poupée, bambola. Sorprendente
la circostanza: stando al libro autobiografico edito nel 1995 con
il titolo di Poca luce in tanto spazio, per esigenze sceniche, fu condotta sul palco all’età di due anni in una scatola, ben fissata alle pareti di cartone per evitarle
un ribaltamento. La commedia
teatrale era La Pupa Movibile di
Eduardo Scarpetta, nella riduzione tratta da La poupée di Maurice Ordonneau. Immobile e pla-

stica dentro la sua scatola di cartone, da allora Giustina divenne Pupella. Con quel nome,
molti anni più tardi, approdò al
successo, quando nella compagnia di Eduardo De Filippo interpretò Filumena Marturano nell’omonima commedia. A decretare il successo di Pupella Maggio
furono, anche, il Cinema e i famosi registi con cui lavorò. John
Houston la volle ne La Bibbia,
Vittorio De Sica ne La ciociara,
Nanni Loy ne Le quattro giornate di Napoli, Terence Young in
Joe Valachi, Giuseppe Tornatore
in Nuovo Cinema Paradiso. Ma è
solo per citarne alcuni, perché
la lista sarebbe ben più lunga.
Quando nel 1979 ritornò al teatro, accettò di essere diretta da
Tonino Calende in testi impegnativi come La Madre di
Berthold Brecht, l’Amleto di
Shakespeare e Aspettando Godot
di Samuel Beckett. Quasi novantenne, Pupella Maggio si spense
nel dicembre 1999, qualche mese dopo la partecipazione alle riprese del film Fate come noi del
giovane regista Francesco Apolloni. Fatto curioso, la protagonista del film aveva un nome del
tutto familiare alla protagonista.
Si chiamava Giustina.

N

el lessico politico, l’espressione franco tiratore si usa per definire
l’azione dannosa di chi esprime, nel segreto dell’urna, un
voto opposto o diverso da quello raccomandato dallo schieramento di cui fa parte. In termini di svantaggio, equivale al
danno causato da un cecchino
che, ben appostato e non visto, colpisce in modo imprevedibile. In effetti, è dal linguaggio militare che l’espressione
deriva, e precisamente, dal modo con cui, durante il conflitto
franco-prussiano si indicava l’azione del franc-tireur, figura di
milite irregolare che sparava
sull’esercito di occupazione per
frenarne l’avanzata. Il termine
franc-tireur, nella variante tirailleur, era tuttavia in uso in
Francia anche in precedenza,
almeno dal 1792, quando gruppi di volontari si costituirono
per fronteggiare l’invasione
prussiana a Valmy. Il fatto si ripeté ancora nel 1815, quando
corpi di tirailleurs, successivamente inglobati nella fanteria
leggera di Napoleone, intrapresero azioni per ostacolare l’occupazione di Parigi da parte
delle forze alleate antibonapar-

tiste. Significativo fu il loro
ruolo nella guerra franco prussiana, e in particolare nelle tre
battaglie di Digione dal settembre 1870 al gennaio 1871. I volontari francesi, nati con quella stessa denominazione, affiancarono i garibaldini italiani costituendo il fulcro dell’esercito dell’Eroe dei due mondi. Al
comando di Ricciotti Garibaldi, schierati nel bosco di Norges, contrastarono, in quell’occasione, i prussiani capitanati
da August von Werder. Fu ancora un franco tiratore a raccogliere la bandiera nemica, rimasta sul campo, del 51° Reggimento Pomerania in fuga,
consegnata poi da Ricciotti al
padre in un patriottico gesto
ripreso dalla diffusa iconografia. Il franco tiratore, che agisce
nell’ombra durante lo scrutinio segreto, genera gravi scompensi. Vent’anni fa, la Camera e il Senato della Repubblica Italiana modificarono, a
questo proposito, le norme che
disciplinavano il voto: sul piano dell’equilibrio democratico
fra maggioranza ed opposizioni voti imprevisti e incontrollati risultavano sfavorevoli all’azione di Governo.
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Nei campi

Nei terrazzi e nei giardini

Si possono seminare, tranquillamente, mais, girasoli e soia, purché, i terreni abbiano raggiunto
una temperatura di almeno 10
gradi centigradi. Sarchiare il
grano e zappare le patate.

Piantare in cassetta i bulbi e le
piantine annuali. Seminare i fiori
a fioritura estiva zinnie, petunie,
tagetes, violacciocche, astri, verbene, salvie ornamentali, coleos.
Concimare, irrorandole di concime liquido, i rosai (dopo aver
finito la potatura), le ortensie e
i gerani.

Negli orti

Si trapianta un po’ di tutto
senza tanti timori. Terminare i
lavori di vangatura, di potatura
e gli innesti. Seminare, a luna
crescente: pomodori, spinaci,
insalate. Seminare, accanto
ai fagioli e piselli: radicchio,
peperoni, zucche, zucchine,
cavoli, cetrioli, ravanelli, fagiolini, sedani, basilico, salvia
e rosmarino. Bruciare i residui
delle potature e mettere le
ceneri vicino alle radici
delle piante.

Il 1° aprile
intorno alle ore 5,50
e tramonta intorno alle 18,33.
Il 15 aprile sorge mediamente in Italia
intorno alle ore 5,33
e tramonta intorno alle 18,48.
Il 30 aprile sorge mediamente in Italia
intorno alle ore 5,10
e tramonta intorno alle 19,04.

In cantina

Controllare che la cantina sia
ben ventilata.
Periodo di chiarificazione, attenzione “all’inneramento del
vino”, nel caso si verifichi, consultare un enologo. Tramutare il
vino se stenta a schiarirsi, anche
più di una volta, ma con delicatezza, non usare filtri che possano
corrompere le sue caratteristiche organolettiche.

Aprile

Il conto corrente è un’offerta volontaria al mantenimento
della vostra banca.
Ambrose Bierce
Il criminale è una persona con istinti predatori, che non ha il
capitale sufficiente per fondare una società.
Howard Scott

Mozzarella e peperoni

IL TÈ, TRA AZIONE STIMOLANTE E CALMANTE
Abitualmente, il tè viene lasciato in infusione per circa
cinque minuti. Diciamo che ciò è vero un po’ dappertutto,
dal momento che, se si supera questo tempo canonico, il tè
risulta essere troppo amaro per la maggior parte delle persone. Ma, i bevitori abituali di questa bevanda molto diffusa
nel mondo, in gran parte, sanno che, questa modalità, non
è da rispettarsi in ogni caso, in quanto sono sufficienti
due o tre minuti di infusione per far sì che, praticamente,
tutta la caffeina, contenuta nelle foglie di tè, si disciolga
nell’acqua calda. Mentre, un’infusione più prolungata, libera
quantità crescenti di tannino. Ciò comporta una sostanziale
differenza negli effetti che la bevanda produrrà sul nostro
organismo. In breve, se si desidera bere un tè per un’azione
stimolante, bastano tre minuti di infusione, nel caso in cui,
invece, si vuole un’azione calmante, allora, bisogna tenerlo
in infusione per cinque minuti.

Richiedere a:
E.F.I. - via Marco Polo, 1bis
06125 - Perugia
Tel. 075.506.93.42 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

FIORI DI BACH

Ingredienti per 4 per sone:

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

2 mozzarelle, 4 peperoni rossi,
16 foglie di basilico, olio extra
vergine d’oliva, pepe macinato
al momento.
Arrostire i peperoni al forno
o alla griglia, rigirandoli per
farli arrostire in modo uniforme. Appena pronti, mettere i
peperoni in un sacchetto di
carta o di plastica e lasciarli
raffreddare. Una volta che i
peperoni si sono raffreddati,
risciacquarli in acqua fredda,
quindi, togliere la pelle, i
gambi, le costole bianche e
i semi. Tagliarli, infine, a
fette. Affettare le mozzarelle
e disporle su un piatto di
portata, alternandole con le
fette di peperone. Inserire le
foglie di basilico tra le fette
di mozzarella e quelle di
peperone. Irrorare con olio
extra vergine di oliva, salare
e pepare, quindi servire.

CACCIAFEBBRE (Centaurium umbellatum)
Parola chiave: soggetto mancante di volontà, influenzabile con troppa facilità, altruista in maniera eccessiva,
assume, spesso e volentieri, atteggiamenti di sottomissione che non hanno motivazioni obiettive.
La calma, la remissività, l’estrema disponibilità, la mancanza
di personalità, talvolta congiunte alla timidezza, sono tutte
caratteristiche appartenenti alle persone della tipologia cacciafebbre. Influenzabili facilmente, rimangono spesso vittime
di raggiri. Non riescono a reagire, opportunamente, con chi
tenta di sfruttarli e si rassegnano, con estrema facilità, a
sopportare ogni sorta di angherie.
Per poter accontentare, in tutto e per tutto, chiunque gli
chieda un favore, un aiuto, si stancano, a tal punto, da apparire, completamente, privi di ogni vitalità. Sono, estremamente, servizievoli, tanto da sacrificare sé stessi, a qualsiasi
costo. Risultano, all’apparenza, individui spenti, rinunciatari,
neghittosi, mentre, in realtà, sono molto attivi, sensibili sul
piano degli affetti e, mentalmente, svegli. Sicché, soffrono,
terribilmente, quando pensano di non riuscire a soddisfare
le richieste di chi reputano in difficoltà e non in grado di
risolvere un problema, che loro considerano, sempre, di una
gravità assoluta.

e la campagna

“Il freddo d’aprile appresta al contadino pane e vino”, dove per freddo
si intendono, soprattutto, giornate coperte e piovose, infatti un
altro proverbio sentenzia: “Aprile piovoso, maggio ventoso, anno fruttuoso”, anche se un po’ di freddo ci vuole, in quanto modera
la crescita del grano che, con giornate assai calde, potrebbe
essere troppo rapida; tanto, nella peggiore delle ipotesi, se
la “Neve di gennaio diventa sale, quella d’aprile farina”. Comunque
sia, per la campagna, in generale, le piogge primaverili sono
una manna, tanto che — e più segnatamente per le preziose
culture dell’olivo e della vite —, i contadini recitano religiosamente, come fosse un comandamento: “Aprile, ogni goccia un
barile”, ovvero “Quando tuona d’aprile buon segno per il barile” e,
anche, “In aprile botti e cassoni cominciano a suonare”.

APRILE
“Io son aprile ridente e gentile:
vesto le piante e le faccio fiorire,
giovani e vecchi fo rallegrare
e rane e uccelli io faccio cantare.”

“Pasqua piovosa, annata
granosa”.
“Il cielo d’aprile un po’ piange un po’ ride!”.
“Aprile, Apriletto ogni giorno
‘n rametto!”.
“Marzo nuvoloso, Aprile
piovoso”.
“Broccoli e predicatori dopo
Pasqua non sono più buoni”.
“Quarto (o terzo) aprilante
quaranta dì durante”.
“Aprile, ‘gni goccia ‘n barile”.
“Aprile, ‘na goccia al dìre”.
“Aprile fa i fiori e maggio c’ha
gli onori”.

Santa Caterina da Siena
Si celebra il 29 aprile
Caterina nasce a Siena il 25
marzo 1347, dal tintore Jacopo
Benincasa e Lapa Piagenti. A
16 anni, entra nel terz’ordine
domenicano, pur continuando
a restare nella propria casa.
Nel 1375, è incaricata dal papa
di predicare la crociata a Pisa.
Nel 1376, si reca in missione da
Gregorio XI, che aveva spostato
la sede papale ad Avignone, al
fine di convincerlo a tornare a
Roma. Lo implora, anche, di
essere clemente con la città di
Firenze, che era in guerra con
la Santa Sede. Nel 1378, è
convocata a Roma da Urbano
VI, affinché lo aiuti a ristabilire
l’unità della Chiesa. I francesi, a
Fondi, hanno eletto l’antipapa
Clemente VII. Muore il 29 aprile del 1380 a soli 33 anni.
Pio XII, il 18 giugno del 1939,
la proclama patrona d’Italia,
mentre, Paolo VI, Dottore della
Chiesa, il 4 ottobre 1970.
Testi a cura di

fratemarco

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

ABBONARSI È FACILE
Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a:
"Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis - Casella postale - 06125 - Perugia",
la quota, indicata qui sotto, che più riterrete opportuna.
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