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Il “grande malato” si aggrava
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are che nessuno abbia perso il sonno quando
la notizia si è diffusa; però… verso la metà
di dicembre il debito pubblico
italiano è arrivato a quota
1.801,6 miliardi di euro;
in termini semplici, ciò significa
che, ogni abitante del nostro
Paese, dai neonati agli ultracentenari (in tutto una sessantina
di milioni di persone), ha addosso un debito di circa trentamila
euro. Per… addolcire la pillola,
qualche commentatore ha fatto
presente che una buona metà
di tale somma lo Stato la deve
agli italiani stessi, che hanno
sottoscritto Bot, Cct e Btp.
Ma la sottolineatura, all’atto
pratico, ha creato ancor più
sconcerto (in quanti hanno
voluto occuparsene).
Con il debito pubblico che si ritrova, l’Italia sta al terzo posto
nel mondo: soltanto Stati Uniti
e Giappone ne hanno uno
di maggiore entità. Di più:
anziché attenuarsi, il nostro
debito pubblico continua a salire. Nel gennaio del 2007 era
di 1.590,7 miliardi di euro;
nel gennaio del 2008 ha toccato
i 1.621,4 miliardi di euro; nel
2009 abbiamo sfondato il muro
dei 1.800 miliardi di euro a
dicembre. Secondo gli esperti la
“colpa” è della crisi economica:
che determina minori entrate,
mentre il fabbisogno dello Stato
resta sempre notevole. Si sente
parlare continuamente
di “tagli”. Poi però saltano
fuori dati che indicano
un’accentuazione degli impegni.
Tra il 2007 e il 2008,
per esempio, i lavoratori
occupati a tempo indeterminato
nella pubblica amministrazione
sono cresciuti di 8.953 unità
(su un totale di 3.375.331
unità). Ci sono state flessioni
tra gli addetti alla pubblica
istruzione e ai servizi di polizia,
ma sono aumentati gli occupati
nel Servizio sanitario, negli
uffici regionali e degli enti
autonomi locali, nelle università.
Il “giro di vite” deciso nei mesi
più recenti ha prodotto
o produrrà qualche effetto?
Si sente parlare continuamente
di lotta all’evasione fiscale
per avere - attraverso le tasse
equamente pagate da tutti,
ma proprio da tutti - maggiori
mezzi da utilizzare e quindi
incorrere in meno bisogni.
➣ servizio a pagina 9
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Prima un vertice mondiale al Palazzo di Vetro, a New York, poi un altro a Copenaghen:
per l’ambiente non si può proprio dire che siano mancate l’attenzione e le parole.Troppe
parole, mentre le condizioni generali del “grande malato” si stanno aggravando a vista
d’occhio. E i politici continuano il loro stucchevole tiro alla fune. L’ape, che è, universalmente, considerata una preziosa sentinella ecologica, conferma la preoccupante diagnosi.

Nello smarrimento di molti valori…

IN CERCA
di Ulderico Bernardi*
bizzarro il mondo. La
gente affolla i mercatini di modernariato,
cercando tra le cianfrusaglie
di decenni appena trascorsi
“piccole cose di pessimo gusto”, oggetti da niente, mentre abbandona senza pensieri o, appena una scrollata di
spalle, parole indispensabili
a una vita retta.
C’è stato un tempo in cui la
reputazione era blasone ambito da ogni persona di senno. Una parola che racchiudeva tesori di stima, di apprezzamento pubblico.
Uomini e donne si conquistavano il credito di famigliari e conoscenti con i loro atti quotidiani. Nell’agire e nel
parlare. Affidabili: era il termine che garantiva del buon
comportamento. Sempre.
L’uomo, dicevano i proverbi,
si pesa sulla parola e non sul
portafoglio. Queste persone,
presenti in ogni villaggio,
erano di fatto investite della
carica di autorità sociali. A
loro si ricorreva per consiglio
nella necessità, mentre venivano additati come esempi a

È

cui ispirare la propria condotta di
vita. Anche se nessun diploma,
né investitura istituzionale, attestava il loro ruolo nella comunità, il rispetto di cui godevano
valeva più delle “primarie” e delle preferenze elettorali espresse
sulle schede. Altri tempi, di arretratezze economiche e di basso
livello tecnico. Ma pieni di senso. La ricca contemporaneità ha
mandato a gambe all’aria costumi che sono bastati per secoli a
soddisfare il bisogno dei popoli di
riconoscere le proprie guide.
Come se tutto ciò che appartiene al passato coincida con l’arretrato. Il Maligno ha conseguito
un’altra vittoria. Ma non s’illuda:
fede e ragione degli uomini sapranno nuovamente comprendere quanto possa essere modernissimo l’arcaico, ciò che è custodito nel profondo dell’anima, col
suo potere di evocare la giustizia
eterna. Un giorno la dignità tornerà a mostrarsi. Il decoro non
si andrà più a cercare tra le cose vecchie e inutili. Parole come pudore, delicatezza, modestia, purezza, torneranno a brillare sul nostro capo, indicando
la rotta da seguire per un’esi-

stenza sottratta alle abbaglianti e false luci dello spettacolo, dell’esibizionismo,
dell’immagine fatta idolo.
Può sembrare una previsione
incauta o, al più, solo una
speranza salvifica. Non è così. Di tempo in tempo, sulla
scena dell’umanità hanno
fatto la loro comparsa degenerazioni che hanno avvilito epoche intere. Le società
diventano instabili, le generazioni si avversano, uomini
e donne si distruggono da sé
avendo smarrito il significato dei loro giorni. Poi, quando la crisi esistenziale e sociale tocca il fondo, la consapevolezza (e la compassione, la condivisione della sofferenza da parte del Padre
d’infinita Misericordia) richiama il mondo a rimettersi in cammino. Per cercare,
ancora una volta, nuovi cieli e nuove terre dove abiti la
giustizia.

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

Onnipotenti
con il telefonino
Regina Florio a pagina 3
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SOCIETÀ CIVILE E GOVERNANTI

di Diletta Rocca

Alfabeto
dell’educare:
la scuola

C’è qualcosa che non quadra
T
M
i nostri governanti sono stupidi, pensano a
ve, anche, provare a disegnare scenari per
a è vero che la società civile è mesalvaguardare la loro seggiola, non riescoun futuro condiviso sembra impossibile.
glio di chi la governa? Oppure è
no a ragionare in termini più ampi del loAvete presente i vertici mondiali (l’ultimo
vero il contrario e cioè, che abbiaro micro-cosmo, aggredendo tutto quello
a Copenaghen), dove i potenti della terra
mo i governanti che ci meritiamo? Bel dubche sta fuori. Fuori, già. Ma fuori c’è anche
devono trovare un accordo per non fare imbio. Io oscillo, vado a periodi: in certi moqualcosa di positivo. Invece di guardare proplodere il pianeta usurato su cui tutti loro
menti prevale un’idea positiva della società,
vo a osservare: quanti volontari che, finie i loro figli vivono? Ecco, hanno una piforse figlia del disprezzo che, ormai, provo
to il lavoro, ricominciano ad impegnarsi per
stola puntata alla tempia, con un conto alper i politicanti nostrani (tutti, sia chiaro,
dare una mano ai più deboli.
la rovescia già
in modo assolutamente traCentri per anziani, per strainiziato, ma
sversale), che non voglio paper drogati, per malati di
un’intesa, che è
ragonare a me. In altri, rabbriPoi, se ci guardiamo nieri,
ogni tipo, mense… come ti gividisco nel guardarmi attorno, Parlare di bene comune una, non la trosembra un’utopia
attorno, scopriamo
ri un’associazione, un gruppo,
vano. Fanno mee mi convinco che non possiamo che essere rappresenta- con una classe politica lina, un passo che c’è una realtà viva un’iniziativa. Adesso, poi, con
i disoccupati che spuntano coti da rissosi, sgomitanti, in(tutta) che pare più avanti e uno ine incoraggiante:
dietro.
Giocano
consistenti uomini di potere.
incline a considerare
il volontariato è fiorente, me funghi, si allargano le
idee, le proposte, gli intervencol futuro prossiAdesso, per esempio, mi seme coltivare i propri
nonostante tutto,
ti. E scopri che quella carogna
mo dell’umanità
bra d’esser circondata da perinteressi. E però…
nel nostro Paese
della collega, che in ufficio fa
facendosi i disone, quantomeno, superficiadi tutto per metterti in cattispetti, cercando
li e sciocche, vedo che c’è una
va luce col capo, è lì al tuo
vantaggi per il
grande voglia di prevaricaziofianco a dar da mangiare a un
loro paese (fa
ne, vedo colpi bassi tra collevecchietto non autosufficiente. C’è qualconiente se a scapito del resto del mondo): inghi di lavoro, sento cattiverie su parenti,
sa che non quadra. C’è qualcosa di più nelsomma, un po’ bulli e un po’ razzisti.
amici (?), vicini di casa o di banco, sento
la gente che incroci ogni giorno: forse davEsattamente come la società (in)civile che
frasi che non vorrei mai udire sugli stranievero la società è più civile di chi la rappreli elegge. Noi siamo aggressivi? Noi siamo
ri, sento ragazzini bulli e ragazzine carognetsenta nelle stanze dei bottoni. Forse. Però
stupidi? Noi siamo troppo concentrati sul
te… Difetti ben rappresentati nei piani alcon quella carogna di una collega, domani
nostro piccolo mondo personale così che
ti della gestione della cosa pubblica. Dove
alla scrivania facciamo i conti.
non vediamo al di là del nostro naso? Loro,
parlare di bene comune è un’utopia, ma do-

Emozioni oltre il finestrino

di Luca Saltini

Pensieri scritti sui muri
S
postandomi in treno tra due grandi città,
mi è capitato di vedere, oltre il finestrino dello scompartimento, dove ero seduto, un grande parcheggio vuoto. Era una vasta
distesa di asfalto, con gli spazi per le auto ben
delimitati da strisce bianche dipinte di fresco,
con i cordoli dei marciapiedi perfettamente allineati, i paletti della segnaletica di color giallo
lucido. Tutto intorno, non si vedeva assolutamente nulla, nessuna casa, nessuna baracca,
nessun segno che facesse pensare ad una presenza umana nelle immediate vicinanze, soltanto prati incapaci di liberarsi dall’umidità della
notte. Nel parcheggio non c’era neppure una
macchina, non un motorino o una bicicletta
dentro le rastrelliere vuote. Mi sembrava di
sentire arrivare l’onda di quello squallore, come se si lanciasse contro il treno e si frangesse
sul vetro oltre il quale la stavo guardando, colpendomi con i suoi spruzzi freddi. Al centro

dell’area asfaltata, c’era una costruzione bassa, col tetto piatto, una porta di metallo e una
parete giallina rivolta verso i binari, sulla quale, con lettere d’argento, qualcuno aveva scritto “Ceci ti amo. Ceci sei mitica”.
Erano i pensieri di un ragazzo, un ragazzo innamorato, il proprietario di uno di quei motorini assenti dal parcheggio vuoto. Forse era
arrivato di sera, magari con un amico, aveva aperto uno zaino, aveva estratto alcune
bombolette spray con cui aveva fissato il suo
messaggio. Quanto l’avrà guardato prima di
andarsene, immaginando la sua Ceci che l’avrebbe visto il giorno dopo, passando sul treno, oppure accompagnata da lui, quasi per
caso, in quel parcheggio dove avrebbe letto il
suo amore per lei? La ragazza forse avrà gioito, avrà sussultato per un tuffo al cuore, forse sarà saltata al collo del suo innamorato,
abbracciandolo, correndo in un luogo dove

stare sola con lui; forse avrà portato delle amiche a contemplare quella scritta e loro si saranno compiaciute, magari l’avranno invidiata, perché il loro ragazzo non aveva saputo
trovare un gesto altrettanto significativo. Tutti se ne saranno tornati a casa felici, mentre
l’amore di quel ragazzo continuava a dichiararsi in lettere d’argento.
Il treno si è allontanato in fretta, quasi infastidito dal nonsenso di quel luogo preparato
per accogliere una folla di viaggiatori che non
sarebbero mai arrivati. Mi era rimasto addosso però un certo disagio, il peso di quello
squallore e il suo stridere con il messaggio d’amore lanciato dal ragazzo. Mi sono appoggiato allo schienale del sedile, pensando che,
forse, non esisteva più un vero contrasto e
anche il sentimento espresso in lettere d’argento, in quel luogo, finiva per scomparire
sotto la stessa cappa di inutilità.

Frate Indovino - Perugia

IN CERCA

Periodico mensile di cultura popolare e religiosa della Provincia Umbra dei Frati Minori Cappuccini.
Direttore responsabile: Mario Collarini. Direttore tecnico-amministrativo: Tarcisio Calvitti. Registrazione
Tribunale di Perugia n. 257 - 58 N. 11 B. Prov. T.I. 1-7-’58. Spedizione in abbonamento postale articolo 2 comma 20/c legge 662/96 - filiale di Perugia.
Conto corr. postale 4069 intestato a: “Frate Indovino” - Via Marco Polo, 1 bis - Casella Postale - 06125 Perugia.

Produzione letteraria riservata. Vietato il plagio e qualsiasi riproduzione in qualsiasi lingua. N. dep. 1185 Edizioni Frate Indovino. Direzione, Redazione, Amministrazione e uff. abbonamenti: Via Marco Polo, 1bis - 06125 Perugia, tel.
075.5069350 - 075.5069351 - fax 075.5051533, tutti i giorni lavorativi in orario di ufficio (dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.30) escluso il venerdì pomeriggio e il sabato. Ogni cambiamento di domicilio deve essere segnalato allegando contestualmente l’indirizzo apposto sull’etichetta dell’ultimo numero ricevuto. L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento, rivolgendosi all’ufficio abbonamenti, per lettera o telefonicamente. I manoscritti e le fotografie anche se non pubblicati non vengono restituiti.

Un numero Euro 1,50 (iva assolta dall’editore)
Abbonamenti: Ordinario Euro 15,50, Sostenitore Euro 26,00, Benemerito Euro 52,00. Abbonamento per l’estero: Svizzera
Fr. 30; U.S.A.: Dollari 25. Esce ogni primo giorno lavorativo del mese. Abbonamenti - Poste - Taxe Perçue

«Con l’invio dell’offerta per il mensile di “Frate Indovino”, si autorizzano le successive spedizioni di materiale promozionale-pubblicitario. Se non desidera ricevere altre comunicazioni, pregasi inviarne notizia, accludendo il proprio nome, cognome ed indirizzo a: “Frate Indovino” - Via
Marco Polo, 1bis - 06125 PERUGIA», o tramite E-mail: info@frateindovino.eu, e i dati verranno cancellati dai nostri archivi».
UFFICIO ABBONAMENTI: TEL. 075.506.93.50 - 075.506.93.51 - FAX 075.505.15.33
Per qualsiasi contestazione legale si elegge il Foro di Perugia.

Stampa: Grafiche Diemme S.r.l. - Bastia Umbra (PG)

ra le cause del diffuso disagio esistenziale delle
nuove generazioni, c’è
senz’altro, il “mal di scuola”: si
manifesta con la noia degli studenti, che a sua volta produce
depressione, aggressività, bullismo, senso di fallimento, abbandono precoce dei percorsi scolastici da parte dei ragazzi.
Che si tratti dell’inevitabile declino di un sistema scolastico secolare? È indubbiamente vero
che, sistemi scolastici pensati per
una società agraria, poi industriale, poi industriale avanzata
non possono più rispondere alle domande delle presenti generazioni. Ma, è anche vero che,
non solo di questo si tratta: pare di scorgere anche i sintomi di
una malattia più profonda, che
investe tutta la civiltà occidentale e che va ricondotta alla
mancanza di valori sicuri, che ha
fatto seguito al venir meno delle tradizioni religiose, ideologiche e morali. Un disorientamento generale in ordine ai valori da
custodire e da trasmettere. E,
quest’insicurezza nell’orientamento verso i valori non può
che comportare altrettanta insicurezza anche nell’educazione. A
ciò si aggiunge, per il mondo della scuola, anche la confusa percezione, da parte di molti docenti, di un mutamento antropologico in atto da tempo nelle nuove generazioni, come se le strutture e i meccanismi mentali, i
tempi e i modi della conoscenza e dell’apprendimento - non
dimentichiamo che compito
della scuola è quello di educare
attraverso la trasmissione della
cultura - fossero cambiati al punto da diventare ingovernabili da
parte di chi ha il dovere di insegnare, rappresentando un ostacolo contro cui sono destinate a
cozzare, impotenti, anche la migliore buona volontà e la miglior
passione pedagogica. Occore
aprire strade nuove e avviare
nuovi percorsi. Anzi, è necessario, perché se la catena pedagogica tra le generazioni si interrompe, il risultato inevitabile è
la decadenza di una civiltà.

➣ dalla prima

S

arà lo stesso avanzamento scientifico ad avvertirci del punto di
non ritorno. La Chiesa e il suo
Pastore, con la lungimiranza che è data dalla visione della “vera vita”, ha formulato la sua analisi, che è un salvagente lanciato all’umanità in pericolo.
Benedetto XVI, parlando di autocritica necessaria per la società moderna ha
detto: “Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica dell’uomo, nella crescita dell’uomo interiore, allora esso non è un progresso, ma
una minaccia per l’uomo e per il mondo”.
Giudizio, consiglio paterno ed esorta-

zione al tempo stesso, che vale per gli
umili cittadini del mondo quanto per
i grandi della Terra. Come avverte ancora la parola del Papa: “Penso che il vero problema della nostra situazione storica sia lo squilibrio fra la crescita incredibilmente rapida del nostro potere tecnico,
del sapere, del know-how, e quella della
nostra capacità morale, che non è cresciuta in modo proporzionale”. Quanta
maggiore consapevolezza avremo dell’indispensabile armonioso rapporto fra
bisogni della carne e bisogni dell’anima, e ci adopreremo per soddisfarli in
nome di tutte le creature umane, tanto più presto risaliremo la china.
Ulderico Bernardi
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Bambini cinque volte più a rischio

C

ndagini recenti ci informano che l’84% dei bambini
tra gli 8 e i 15 anni possiede
un telefonino (erano circa il
50% due anni fa), per la metà
dei casi un regalo che arriva intorno ai 9/10 anni. E così il cellulare, un oggetto sconosciuto
fino a pochi lustri fa, è diventato un aggeggio di uso generale, come lo zainetto e la bicicletta, la biro e la lavatrice. Ma,
mentre ci è ormai difficile rinunciare a queste due ultime,
innocenti, meraviglie della modernità, il cellulare è davvero
utile per i nostri bambini? E
quanto innocente?
In una puntata di un popolare sceneggiato televisivo, il
protagonista, nonno Libero,
interpretato da Lino Banfi,
combatteva tutta la durata
della trasmissione contro la nipotina, all’incirca undicenne,
che chiedeva il cellulare, come una volta i quattordicenni
imploravano il motorino. “Ma
ce l’hanno tutti” era il lamentoso ritornello intonato dalla
nipote e dall’esercito di complici, tutti ad accusare il povero nonno di essere un reperto
archeologico, poco aperto alla modernità dei tempi che
cambiano. Persino la nonna, la
moglie del nonno, si accaniva:
“poverina, non vorrai che sia l’unica della sua classe a non averlo….”. Perché il nonno si opponesse non si è saputo, ma alla fine l’ha spuntata la ragazzina, con la nonna che le acquista un cellulare supermoderno con tanto di video, fotocamera incorporata e centocinquanta suonerie.
Ho resistito fino alla fine
dello sceneggiato a fatica, ma
mi sembrava importante capire come la televisione intendeva affrontare la questione
“cellulare ai figli” (e ai nipoti).
Già, è uno degli argomenti
più vivaci tra noi madri fuori dalle scuole, mi sembrava
utile sapere cosa diceva
Mamma Rai in proposito.
Purtroppo, il vuoto della sua
risposta non mi ha davvero
messo di buon umore.

I

Eppure, come i medicinali che vanno testati a lungo prima di osservarne le controindicazioni, anche queste meraviglie della modernità andrebbero accolte con cautela, dopo un congruo studio, con una maggiore
consapevolezza rispetto a quando ci si imbarca nell’acquisto di un frigorifero.
Una piccola indagine (su internet, naturalmente) e la mia stessa esperienza di mamma, mi hanno fatto capire che, per quanto
riguarda questi strumenti, sappiamo troppo
per portarceli a casa con la leggerezza del “che
male c’è?”. Dobbiamo essere ben consapevoli di cosa offriamo ai nostri bambini per
non dovercene pentire, amaramente, non
dico domani, ma questo pomeriggio. La tecnologia è fantastica, ma non va sottovalutata. E il mercato non si fa troppi scrupoli,
nemmeno davanti ai bambini.
Partiremo dal cellulare, per passare ad internet e ai videogames. Il mondo dei nostri ragazzi, da cui spesso ci autoescludiamo per-

“

ome tutti gli oggetti della tecnologia
più recente – il televisore, il computer, videogames, internet, i cellulari – vengono guardati dai più con un atteggiamento di fiduciosa accettazione: non
si capisce bene come funzionano, ma sono
talmente meravigliosi e affascinanti che li
compriamo e li regaliamo come beni preziosi. Sarà che sono complicati e quindi incutono un sacro rispetto, sarà che sono moderni, e se non sei moderno sei “tagliato fuori”, sarà che sembra che non ne puoi più fare a meno, davanti ad un pc, ad un cellulare o un televisore al plasma, così mansueti e
scintillanti non ci facciamo troppi problemi. Compriamo e basta.
Certo, c’è ancora qualche barbuto censore
che ci tuona dietro (quelli che mangiano
biologico, per intenderci), c’è ancora qualche “strano” che non ha neppure il televisore (ma come fa? Mah…), ma ormai, la tecnologia avanzata fa parte della nostra vita.

“

di REGINA FLORIO

ché “non ci capiamo niente”. A noi genitori
del 2010 è richiesta anche questa fatica, stare al passo con i nostri figli e scoprire cosa
c’è dietro il mite aspetto di un monitor.
Qualche anno fa, in Inghilterra, era uscito
un cellulare per bambini, MYMO, che l’anno dopo era stato ritirato dal commercio, in
Gran Bretagna prima e in Francia dopo.
Perché? Era a portata di bimbo, con gli orsetti al posto dei numeri, poteva essere utilizzato nelle emergenze, e diventava un magnifico regalo di Natale, per parlare al cellulare come fa il papà. Ma non c’era scritto
sulla confezione che le onde magnetiche
emesse da un cellulare provocano gravi alterazioni all’attività cerebrale del bambino,
che ha un cervello ancora in formazione, così forti e profonde da durare per almeno un’ora. E che i bambini che utilizzano, abitualmente, il cellulare sono cinque volte più
esposti al rischio di tumore al cervello rispetto ai compagni “tagliati fuori”.

ONNIPOTENTI
con il telefonino

Non funziona
come mezzo
di sorveglianza
i possono essere anche altre ragioni che
spingono a comperare un cellulare ai bambini,
quelle che le aziende produttrici sbandierano quando propongono assurdi telefonini a
forma di orsetto, con appena
4 numeri, sistema di protezioni contro immagini indesiderate, con cui è possibile
sapere sempre con chi parla
o messaggia tuo figlio, magari con microcamera incorporata, per potere vedere dove
si trova e cosa fa: il controllo
e la sicurezza.
Va bene che i genitori sono
un po’ ansiosi, ultimamente,
va bene che con il fatto di
avere un figlio unico molti
papà e mamma vivono nell’angoscia di vederselo portare via, va bene che io di figli ne ho 4 e forse sono un
po’ meno preoccupata ma
non penso proprio che un genitore possa credere davvero
di avere il controllo sui figli
con un cellulare.
Pronto, dove sei? Sto arrivando. E invece è in centro
a mangiarsi un gelato: mica
te lo dice… e poi, cosa devo
controllare, di un bambino
di nove anni? Il problema si
pone, semmai, quando il ragazzino si fa più grande, ma
cosa ci vuole a disinserire un
cellulare? Non è con un sistema di sorveglianza poliziesca continua, 24 ore su 24,
che i genitori e gli educatori possono maturare la sicurezza di tenere sotto controllo i bambini e i ragazzi. C’è
un discorso più in profondità
che va fatto: quello della sincerità. Ma qui entriamo in
un campo molto più vasto ed
esteso che è quello dell’educazione, con tutti gli aspetti
che presenta.

C

QUANDO SI TRATTA DI ACQUISTARE UN CELLULARE AI FIGLI

Ma non perché ce l’HANNO TUTTI

O

ra che hanno, praticamente,
eliminato ogni telefono pubblico e, quando ti imbatti in una
cabina telefonica, per chiamare c’è bisogno della tessera che, naturalmente,
non hai e che dovresti comprare dal tabaccaio, che naturalmente, è chiuso, oppure, a chilometri di distanza, il cellulare è diventato obbligatorio. Quando si
esce, insieme alle scarpe, è meglio averlo con sé: per chiamare il taxi e l’ambulanza, per avvisare l’ufficio dell’ingorgo
mattutino, per essere avvisati in caso di
malessere dei figli a scuola, insomma, per
essere, comunque, rintracciabili o potersi togliere dagli impicci. Sul cellulare ti
raggiungono clienti e fornitori, se aspetti l’idraulico è meglio tenerlo a portata
di mano: quando chiama, 5 minuti prima di arrivarti a casa, bisogna volare.

Il cellulare è utile e c’è poco da dire, ormai la vita va così.
Ma che quello stesso aggeggio sia effettivamente utile ai nostri bambini è ancora tutto da dimostrare. Scrive un anonimo “Italiano” su un sito di telefonia:
“…non sono convinto… a quell’età un
bambino dove deve andare? I genitori dovrebbero essere con lui…”.
A scuola il cellulare dovrebbe essere inutile, per ogni comunicazione importante c’è la maestra, nel tragitto anche, dato che ormai sono rarissimi i bambini sotto i dieci anni che si muovono da soli,
spaventati come siamo da mille pericoli metropolitani.
Con gli amici dovrebbe essere parimenti inutile: se vanno a casa loro avranno
pure un fisso su cui fare riferimento, basta dire alla mamma vado dal tale o dal

suo amico… Se sono fuori, sono certamente a qualche corso, quindi formalmente “al sicuro”, quindi non gli serve:
al massimo la mamma li può avvisare che
sta arrivando in ritardo…
E allora a cosa serve ad un bambino di
9, 10 anni? A nulla, se non a poter dire “anch’io ho il cellulare” oppure “il mio
è più bello del tuo, ha più suonerie, megabyte e giochini”. Insomma, a essere
uguale agli altri oppure, come direbbe
Orwell, più uguale degli altri.
È importante spiegare e far capire ai bambini il perché di un sì o di un no, ad
esempio che la diversità (che i compagni dovrebbero imparare a rispettare) può
essere motivo di orgoglio, perché segnala il fatto che si sa pensare con la propria testa, non quella del gruppo… altro
che “perché ce l’hanno tutti”…
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da San Francisco, CLAUDIO TODESCHINI
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na delle domande che,
spesso, ci si pone è, che
cosa, nella vita di tutti
i giorni, abbia il potere di renderci felici, di farci sorridere,
anche quando tutto sembra andare per il verso sbagliato e di
motivarci a continuare nonostante i mille problemi che ci
assillano. Viaggiando per il
mondo, mi sono, spesso, chiesto se esista una risposta a questa domanda che possa avere un
valore universale o, per dirla in
altri termini, se ciò che rende
felice un italiano possa essere lo
stesso per un americano. La
conclusione a cui sono giunto
è che, quando si parla di felicità,
spesso si finisce per entrare nella sfera personale dei singoli individui. Ogni persona, per natura ed esperienze passate, ha
una differente visione della vita ed è, spesso, difficile generalizzare anche se è possibile
identificare comportamenti
comuni che possono essere associati al comportamento di un
popolo.

F

acendo un po’ di ricerche
storiche, ho scoperto che il
concetto di felicità, happiness come si dice in inglese, fece la sua comparsa già nel momento della nascita degli Stati
Uniti d’America. Nella Dichiarazione di Indipendenza Americana, così come scritta da
Thomas Jefferson, sono elencati i diritti inalienabili dell’uomo:
la tutela della vita, della libertà
e la ricerca della felicità. Ciò testimonia l’importanza che venne data, fin dall’inizio, a questo
principio. Un fatto curioso è
che, secondo alcuni studiosi, il
“diritto alla felicità” venne suggerito a Jefferson dall’amico Filippo Mazzei, un filosofo italiano

In America, il sogno di tutti è garantito dalla Costituzione. Ma la realtà
del vivere è molto diversa dalle enunciazioni considerate
nella Dichiarazione di Jefferson. Le diverse stagioni della corsa alla felicità
che partecipò attivamente alla
guerra d’indipendenza americana. Questa affermazione, nei secoli, ha segnato la strada di milioni di persone che, arrivate come emigranti in questo immenso Paese, hanno ricercato e rivendicato il diritto alla felicità
in tutti i modi possibili, spesso,
attraverso il duro lavoro e con
spirito di avventura ed, in alcuni casi, anche avidamente, attraverso l’uso delle armi ed a discapito di altri popoli come gli in-

diani d’America, i quali vennero privati delle terre sulle quali
vivevano. I primi pionieri vennero in America alla ricerca di
una terra su cui costruire la propria casa e prosperare, allevando
bestiame e coltivando mais nelle immense praterie americane.
La migrazione verso il “nuovo
mondo” fu resa attraente dal sogno di poter vivere in uno stato
democratico, in cui tutti potessero realizzare le loro aspettative
e trovare la propria strada verso

il successo. Le risorse naturali, di
cui sono ricchi gli USA, resero
in qualche modo più facile l’impresa. I celebri cercatori d’oro accorsero da tutte le parti del
mondo alla ricerca della ricchezza del Far West, sepolta nel sottosuolo della California ed in
Alaska. Il famoso “gold rush”, la
corsa all’oro e alla felicità, derivante dalla ricchezza immediata
che una pepita poteva dare al fortunato cercatore, fanno parte
della storia degli USA.

DAI CERCATORI
DI PEPITE ALL’ORO NERO
Finito l’oro, un’altra corsa prese piede negli Stati Uniti: la
corsa al petrolio, l’oro nero del
ventesimo secolo del quale
sono ricchi alcuni stati come
il Texas, la Luisiana, la
California e l’Alaska. La storia dell’America è piena di
esempi di come la felicità venga spesso associata al concetto di ricchezza facile e veloce,
l’American Dream di millioni
di immigrati, arrivati senza
nulla in questo Paese e sostenuti solo dalla speranza di poter un giorno vedere i figli vivere una vita di prosperità.
Ma, se tanta enfasi viene data a questo concetto, è importante anche capire il significato e le varie declinazioni che
tale parola ha oggi per il popolo americano. Digitando su internet la parola “happiness”
(felicità) appaiono link che rimandano ai moderni sogni di
ricchezza come i facili guadagni nel mercato borsistico, la
possibilità di accendere un
mutuo per l’acquisto della casa o un nuovo modello di automobile, oppure ancora, offerte per nuove opportunità di
lavoro con interessanti possibilità di carriera… Insomma,
se riteniamo che internet rispecchi lo spirito della società
americana, appare evidente
che il concetto di felicità corrisponda in realtà al concetto di ricchezza e di consumismo, un concetto tangibile,
equivalente a qualcosa che si
possa facilmente quantificare.

Il sogno di smontare un’auto in garage

U

n recente film diretto da un regista italiano, “La ricerca della felicità” con Will Smith come interprete principale, cerca di dare una moderna interpretazione alla famosa frase contenuta nella Dichiarazione di Indipendenza. Il film si ispira ad una storia realmente accaduta: quella di Chris Gardner,
imprenditore, oggi milionario, che durante i primi anni Ottanta, visse giorni di intensa povertà, con un figlio a carico e senza una casa dove poterlo crescere. Il film
fornisce un ideale spaccato della società
americana, nella quale, il successo personale è visto come il traguardo più importante da raggiungere nel corso della propria
vita, a costo di dover sacrificare a questo
ogni cosa, inclusi famiglia, amici ed ideali. Nonostante il concetto venga estremizzato nella trama del film, è possibile trovare riscontri nella vita di tutti i giorni, in
cui, spesso per un americano “essere felice” sia sinonimo di avere successo: successo nel lavoro, successo negli investimen-

ti, nella vita sociale e così via. Un successo tanto plateale che, spesso, si riduce a poco di più che superficialità e materialità.
sistono, comunque, delle eccezioni alle generalizzazioni. Tra una birra ed
un hamburger, ho posto la questione
a Joe, un amico americano. A parte l’iniziale sorpresa per l’insolita domanda, la risposta che è seguita mi ha offerto uno spaccato di vita americana che difficilmente avrei
scoperto facendo delle ricerche su internet.
Per Joe la felicità non è altro che passare una
giornata in compagnia dei propri figli cercando di riparare la vecchia automobile parcheggiata nel garage, smontare e rimontare i vari pezzi del motore e rimuovere la ruggine dalla carrozzeria... L’importante, alla
fine, non è il fatto di riparare l’auto ma è
la gioia di stare assieme, in famiglia, lavorando come un team verso un comune obiettivo. E quando la vecchia macchina alla fine si mette in moto, quella sì è la più grande felicità! Secondo Joe questo è qualcosa
che si è perso nella mentalità moderna del-

E

la società americana. Tutti vogliono comprare un prodotto finito, acquistare servizi
e lamentarsi se il risultato non corrisponde
a quanto desiderato. Nessuno, oggi giorno,
vuole più sporcarsi le mani e cercare di risolvere i problemi da sé. Joe dice che, secondo lui, la società americana ha perso la
sua indipendenza, non è più in grado di
provvedere da sé al soddisfacimento dei propri bisogni e questo causa infelicità. Gli Stati
Uniti d’America hanno basato il proprio
successo sull’indipendenza ed il fatto di dover dipendere da altri per soddisfare i propri bisogni può creare delle frustrazioni.
Continuando nella conversazione, Joe mi dice che, secondo lui, la gente, in generale,
investe troppe risorse per cercare di essere
felice. Non ci si accontenta mai e si cerca
in continuazione di raggiungere un livello di
maggiore felicità. Questo continuo cercare
porta a non essere mai soddisfatti di ciò che
si ha, creando ansie ed insoddisfazione e finendo per distrarre da quelle che sono le cose veramente importanti della vita.
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ì, Parigi val bene una
Messa, forse anche nel
XXI secolo, ma oggi la
“Ville Lumière” richiama e illumina con il suo antico prestigio
il sogno di brillanti carriere per
le nuove generazioni. Dal vecchio continente sono molti i giovani che approdano sulle rive
della Senna per orientare il loro domani.
E un certo giorno, dopo i dubbi
che popolano sempre la mente
quando si tratta di fare un certo
passo, dall’ombra del manzoniano Resegone, è partita con una
valigia carica di speranze una ragazza, motivata a sostanziare di
pratica la sua grammatica universitaria di medicina. Si sa come vanno le cose in Italia per
chi cerca di perfezionarsi, di stare con i piedi nel presente, ma
con la mente e le mani proiettate nel domani, attente a tutto
ciò che una scienza e una tecnologia galoppanti portano dentro
le sale operatorie. Christiaan
Barnard con il suo primo trapianto di cuore del 1966 a Città del Capo, fece varcare all’umanità una frontiera mai superata, aprendo prospettive inedite e orizzonti di vita mai visti prima di allora. Da allora si sono
fatte conquiste impensabili e all’uomo riescono miracoli.
Susanna Salvi è nata quattro anni dopo il primo prodigio di
Barnard: è del 1970, originaria
di una valle - la “Imagna” - che
l’abate Stoppani ha considerato
in lungo e in largo nel suo “Il Bel
Paese”, definendola una conca di
smeraldo, paradiso del naturalista. Dopo il liceo al Sarpi di Bergamo, che è un autorevole lasciapassare per qualsiasi sbocco
in virtù della sua riconosciuta severità selettiva, la ragazza lascia
casa e provincia e frequenta medicina a Pavia, nel 1989. Ritmi
sostenuti, ma tempra di razza,
che non molla per nessuna ragione, non si fa sconti sugli
obiettivi da raggiungere.
“Non ho mai rinunciato a niente,
neppure negli anni duri del liceo,
che per noi delle valli era doppiamente crumiro. E infatti dovevamo partire in corriera alle 6 del
mattino e rientrare alle 15, con
compiti in quantità industriale, ma
ho sempre avuto molti amici, praticato parecchi sport”.
Due idee fisse in testa. A Susanna sarebbe piaciuto avere una
carriera sportiva, beninteso, ad
alto livello, sorretta anche da un
buon fisico, oppure la medicina.
Ha optato per il bisturi, con
qualche rimpianto, ma il punto
di congiunzione tra i due mondi era evidente: il corpo umano.
Percorso universitario con i crismi della brillantezza e poi, una
volta conseguito il classico “pezzo di carta”, nel 1995, la sfida ricorrente del lavoro da una parte e dell’andare avanti dall’altra.
Dopo la laurea, c’erano sei mesi di tirocinio obbligatorio prima
dell’iscrizione a qualsiasi sbocco
successivo. Susanna ha provato
a conciliare l’inconciliabile, stare a casa, lavorare per quel che
era possibile, fare la specialità.
Spola quotidiana tra l’ambulatorio al suo paese e il reparto di
chirurgia ai Riuniti di Bergamo.
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Susanna Salvi, una cardiochirurga in carriera al “Pompidou”
di Parigi.È andata in Francia per “fare la specialità” e si è affermata

Resegone
Senna

Dal
alla

GIUSEPPE ZOIS

a 39 anni e da 13 è approdata sulle rive della Senna. Gli
studi a Pavia, poi il salto nella capitale, da sola, senza
conoscere una sola parola di francese, ma una granitica determinazione. Era incerta tra sport ad alto livello o bisturi. La sala operatoria, le difficoltà, le decisioni delicate da prendere, il posto della coscienza quando si ha tra le mani una vita.

H

D’inverno faceva anche il medico sulle piste di sci.
“Sentivo che mi avvicinavo sempre
più alla chirurgia toracica, che mi
coinvolgeva molto. C’era un chirurgo toracico all’avanguardia,
Stefano Mazzari, che Pavia non ha
saputo valorizzare. Storie antiche.
Mi disse che se volevo fare la chirurgia toracica non potevo restare
a Pavia, ma avrei dovuto prendere la strada dell’estero; se vuoi rimuovere la paura, ti tocca prima
conoscere la cardiochirurgia. Fu decisivo per me”.
All’inizio del 1997 ecco Susanna Salvi giungere a Parigi, come
“specializzanda” in una clinica,
carica di motivazioni, di voglia
di fare, di curiosità, ma anche
con comprensibili insicurezze, a
partire dalla lingua: non conosceva una parola di francese.
Sono passati 13 anni dall’impat-

to parigino di Susanna, che s’è
dovuta arrangiare con il francese. Facile tutto sommato parlarlo, ma un medico in carriera doveva anche scrivere. Preziosissima l’amicizia con una professoressa di francese che il sabato
e alla domenica la immergeva
negli articoli e nei commenti del
“Nouvel Observateur”. Lì, in
quelle colonne di piombo, ha
sciacquato i suoi panni, mantenendo, però, un inconfondibile
accento italiano e ancor più bergamasco. Voleva arrivare ad una
lingua parlata e scritta sciolta, ad
una dialettica corretta. “In chirurgia è di una semplicità sconcertante imparare a chiedere un bisturi, una pinza, una forbice. Il linguaggio professionale è immediato,
lo assumi in un attimo”.
“Devo proprio dire grazie a quel
mio professore che mi indirizzò su
Parigi. A Pavia, con cui restavo in
contatto, c’era una moltitudine di
miei compagni che cercavano un
posto per entrare in sala operatoria, per fare esperienza. Mi rafforzavo nel convincimento che c’erano ragioni crescenti perché restassi a Parigi e motivi sempre più tenui per un ritorno in Italia. Al mattino, nella clinica della mia specializzazione, c’era l’infermiera che arrivava con tutti i parametri di un
malato, il polso, la pressione, la
temperatura, l’andamento notturno, i trattamenti erano già fatti e
gli esami richiesti già inviati.
Quand’ero a Pavia, noi dovevamo
entrare in ospedale alle 8 per assolvere le diverse pratiche: tutto serve, ma in Francia noi si veniva portati in sala operatoria ed educati ad
un modo lavorativo autonomo”.

“Quando hai tra le mani una vita”
na vita protetta fino a 27 anni,
poi salto nel buio, in una grande
metropoli, dove però - fa rilevare
Susanna - “è facile adattarsi. Mi piacevano l’anonimato e la solitudine, non
subita, che mi offriva la grande città.
Nella solitudine si è enormemente produttivi. Nessun senso di angoscia. Vivevo quel momento come un nuovo
punto di partenza e riuscii a trovare le
forze. In dieci giorni ebbi una camera
dentro l’ospedale, dove mettere le valigie e cominciare la mia avventura”.
Parole di gratitudine per l’incoraggiamento e la vicinanza della famiglia, due fratelli e soprattutto i genitori, Giuliana e Fedele: “Papà e mamma non mi hanno
mai impedito alcuna scelta, anzi mi
hanno dato grande libertà. Se non avessi queste radici, nel mio paese, forse Parigi mi farebbe più paura. È inconscio,
ma sai che un paese e una famiglia ci
sono. Ho pensato spesso a qual è la base di una certa serenità e la risposta è
nelle nostre radici”. Chissà dove la vita
porterà Susanna. Forse resterà in Francia, forse tornerà in Italia o andrà più lontano, magari oltreoceano. “Sono sempre
aperta a tutto ciò che può succedere”.
Poi il discorso torna sulla cardiochirurgia,
“una specialità in cui si procede per tappe. Già essere autonomi nella prima fase, quella della preparazione, è un buon
risultato. La maggior parte degli interventi di cardiochirurgia si svolge a cuore assistito o arrestato, quindi con l’aiuto della circolazione extracorporea. Si
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tratta di un’assistenza meccanica, grazie
alla quale il sangue del paziente è deviato, ossigenato. La macchina, oltre ad essere un ossigenatore, ripompa il sangue
nell’organismo e funziona quindi da
pompa e da cuore. Si tratta di un percorso sostitutivo di cuore e di polmone”.
Il primo giorno in cui Susanna arrivò in sala operatoria, il chirurgo che doveva intervenire le chiese di prelevare la vena safena,
che è un gesto semplice, senza complicazioni. Imbarazzo. “In Italia non avevo mai
preso in mano il bisturi e questo mi passava il bisturi con l’impegnativa consegna. Risposi che non l’avevo mai fatto
ed egli con pazienza mi mostrò come.
Dopo 4 anni, quando cominciai a lavorare in clinica, riuscivo a disimpegnarmi da sola in totale autonomia. Semmai,
furono le prime urgenze ad essere motivo di stress e di preoccupazione. Ora, mi
ritrovo ad avere gli occhi sul monitor,
sull’anestesia, sulla macchina della circolazione extracorporea. Tutto è stato
progressivo, anche se agli inizi mi sono
sentita spesso alienata, con le mie difficoltà nel comprendere la lingua. Avevo
sotto i miei occhi un cuore, pieno di cannucce e noi invasivi nel punto più delicato della vita umana. Poi però si familiarizza anche con questa dimensione”.
desso è chirurgo senior all’ospedale
europeo “Georges Pompidou” di
Parigi. La ruota gira veloce e le tocca ridistribuire l’esperienza ricevuta aiutando le nuove leve. “Un buon intervento è il risultato di una buona decisione”.

A

ecentemente, le è toccato intervenire su una donna che
presentava una trombosi estesa
dell’aorta con rischio di morte imminente ad ogni livello. “Avevo davanti
a me un bel viso di donna, di 43 anni,
due occhi blu. La decisione non è facile, andiamo in letteratura, un caso clinico molto complesso. C’è poco tempo,
consulto allargato fra noi, poi, irrompe
in questa situazione convulsa anche il
marito, che il giorno prima aveva comunicato alla moglie la sua intenzione
di lasciarla, provocando poi il tentativo di suicidio. Costui si informa sul quadro clinico e su chi opera e, quando sa
che sarò io, reagisce aspro, vuole che sia
il miglior cardiochirurgo, pretende di
sapere che cosa ho fatto. Cerco di spiegare che non è un problema di tecnica
chirurgica. Il tiro alla fune si protrae per
dieci minuti, fino a quando decido di
procedere, perché non c’è tempo da perdere, e ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità. Tutto è andato bene e di lì a qualche giorno ricevo un
gran bouquet di fiori, bottiglie di champagne e un grazie pieno di gratitudine”.
Susanna riconosce che le difficoltà sono costanti ma “in questi anni di solitudine
ho capito che quando arrivi al bivio di
una decisione, devi stabilire se questa
è coerente con la coscienza o no.
Quando poi si entra in sala operatoria,
la tensione è tale che non si pensa ad
altro che alla vita della persona che abbiamo tra le mani”.

R
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lla giovane coppia di nila mancanza di quello strumenpoti, in trepida attesa del
to culturale formidabile che è la
primo figlio, la mia anzialettura e che mette le persone in
na vicina ha regalato un pc porgrado di inserirsi meglio nella sotatile. “Così finiscono di arredare la
cietà e di gustare un’infinità di
cameretta che hanno preparato al
cose belle. In un mondo che ripiccolo - mi ha spiegato - sai, ogchiede, sempre di più, idee nuogi come oggi, i bambini cominciave, conoscenza e fantasia, insomno presto a familiarizzare con la tecma, i non-leggenti rischiano di
nologia…”.
essere “tagliati fuori”, incapaci
L’idea di un computer, come prianche di far valere il proprio
mo regalo ad un “cucciolo d’uopensiero e le proprie ragioni.
mo”, mi ha lasciato perplessa e
L’autorevole Commissione, rilemeditabonda. Anche perché, è
vando questo dato preoccupandi pochi mesi fa, il rapporto delte, ha suggerito, ovviamente, anla Commissione Europea sullo
che i possibili rimedi, richiamanstato dell’istruzione, un rappordo tutti gli Stati membri
to che, rilevando il peggioramendell’Unione Europea ad investito della capacità di lettura dei
re di più nella scuola e nell’uniquindicenni europei, dice che
versità, nelle biblioteche pubbliuno su quattro di loro fa fatica a
che e in quelle scolastiche, nelleggere. Il che sil’editoria dei libri e
gnifica che fa fatidei giornali.
ca non solo a de- Siamo proprio all’eccesso Ma, di fronte all’icifrare i segni gradea della giovane
fici, ma che non di modernità che non coppia che nell’arriesce e non può, risparmia più nessuno. redamento della
di conseguenza,
cameretta del naSuccede che a
capire il mondo
un nascituro si regali scituro include anche lo circonda,
che il computer, a
un computer, in
come l’organizzame è venuto da
zione dello Stato previsione del… futuro. pensare che il priForse sarebbe meglio mo rimedio, come
in cui vive, l’economia, la scienza; partire con alcuni libri al solito, toccheper non parlare più utili ad imparare, rebbe alle famiglie
dei tanti piaceri
più che ai vari goanche le emozioni
dello spirito di cui
verni: per esemsi priva, e cioè le
pio, i novelli genitante gioie della
tori - e i loro paletteratura e dell’arte. Ma, il raprenti e i loro amici - potrebbeporto della Commissione euroro pensare, più che al computer,
pea parla, anche, di difficoltà a
ad una bella libreria da riempicapire il bilancio di un condomire a poco a poco con tanti libri:
nio, i contenuti di un articolo di
dapprima quelli di pezza e di cargiornale, le notizie di un telegiortone che non temono le mani
nale, le idee e le opinioni esprescuriose dei piccoli, da sfogliare
se nel contesto di un dibattito tee da leggere insieme a mamma
levisivo… Certo, non è detto
e papà; e poi, via via, con tanche, chi non sa leggere non posti altri, secondo i gusti e le esisa godere di tante altre cose belgenze del bimbo che cresce, finle della vita, come i piaceri delché avrà acquisito anche la
la buona tavola, dell’amicizia,
gioia di leggere da solo. Una
dello sport; ma, è indubbio che,
gioia che lo accompagnerà per
la loro vita risulta limitata daltutta la vita.

Da buona valligiana, che la montagna può
fortunatamente godersela in tutte le stagioni, compiango un po’ i cittadini che vengono quassù soltanto in inverno per sciare. Bellissimi i monti innevati, ma mi sembra che
gli sciatori nemmeno se ne accorgano, tutti
presi dall’ebbrezza delle discese. Nei fine-settimana, dato l’affollamento, devono fare la
fila per ore per aspettare skilift e seggiovie;
al ritorno a casa poi, la domenica sera, in coda in auto sulle strette strade di fondovalle.
Per giunta, quando sciano, devono stare bene attenti ai cartelli, ai divieti, ai decaloghi,
e tra poco dovranno essere provvisti di polizza rc - in Piemonte succede già - per eventuali danni a terzi… D’accordo sulla sicurezza, ma le piste da sci somigliano sempre di
più a strade statali. E un bellissimo sport si
trasforma in un azzardo pericoloso.

“

“

“

Sciatori o automobilisti?

Per la prima difesa
uello appena trascorso è
stato il 20° anniversario
della Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’accordo di massima che
era stato firmato da circa 200 nazioni nel 1989 e sul quale hanno
fondato la loro azione tante benemerite organizzazioni mondiali come l’UNICEF e la FAO.
L’anniversario è stato ricordato
con manifestazioni ed eventi vari
un po’ dovunque, anche in Italia,
e, ovviamente, si è parlato molto
di diritti negati, in particolare del
diritto al cibo, all’acqua, all’assistenza sanitaria, alla scuola, a
quel minimo, cioè, di condizioni
necessarie, ad un’esistenza dignitosa che, ancora troppo spesso, nei
Paesi più poveri del mondo, vengono sistematicamente negate.
Tuttavia, anche nelle società dell’occidente opulento, ci sono ancora troppi diritti che vengono negati ai bambini: li ha stilati, in una
specie di decalogo, un illustre psicologo pedagogista, Gianfranco
Zavalloni, sui cui testi, pieni di

Q

buonsenso e di amore per l’infanzia, oltre che di scienza e di competenza, si sono formate, a suo
tempo, le vecchie maestre come
me. Si tratta di diritti che, ormai,
sembrano in gran parte dimenticati non solo nelle squallide periferie delle metropoli, ma anche in
tanti centri più vivibili del nostro
Paese, quelli definiti “a misura
d’uomo”, forse perché, troppi
cittadini - e di conseguenza i loro
amministratori - credono che la

modernità voglia dire solo asfalto,
cemento, grattacieli, automobili e
sempre meno spazi verdi e sempre
meno tempi di ozio e di gioco a disposizione dei bambini. Ed è proprio per rinfrescare la memoria degli adulti - di tutti gli adulti, perché della felicità dei bambini siamo tutti responsabili - che ho voluto trascrivere questo “decalogo”
dei “Diritti negati dei bimbi e
delle bimbe”: un decalogo che è
oltretutto pervaso di sottile poesia.

1

il diritto all’OZIO: a vivere momenti di tempo non programmato dagli
adulti.

6

il diritto A UN BUON INIZIO: a
mangiare cibi sani fin dalla nascita, a bere acqua pulita e a respirare aria pura.

2

il diritto A SPORCARSI: a giocare
con la sabbia,la terra, l’erba, le foglie,
l’acqua, i sassi, i rametti.

7

il diritto ALLA STRADA: a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade.

3

il diritto AGLI ODORI: a percepire
il gusto degli odori, a riconoscere i profumi offerti dalla natura.

8

il diritto AL SELVAGGIO: a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad
avere canneti in cui nascondersi ed alberi su cui arrampicarsi.

4

il diritto AL DIALOGO: ad ascoltare e poter prendere la parola, ad interloquire e dialogare.

9

il diritto AL SILENZIO: ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua.

5

il diritto ALL’USO DELLE MANI:
a piantare chiodi, a segare e raspare
legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare corde, accendere un fuoco.

10

il diritto ALLE SFUMATURE: a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna
e le stelle.

“

L’animo dei musicisti
Sempre a fare scoperte… dell’acqua calda, queste università americane! L’ultima è la scoperta
che le persone provviste di un animo più sensibile sono i musicisti (e sono comunque tutte scoperte all’insegna della massima relatività).
L’esperimento, che ha portato a questa conclusione gli studiosi della Northwestern University,
ha messo a confronto musicisti e non musicisti
e, nel valutare il modo in cui il cervello dei soggetti elaborava il pianto di un bambino, i meglio
sintonizzati sugli aspetti della voce infantile sono risultati, appunto, i musicisti, come se il loro orecchio musicale permettesse, a questi ultimi, di ascoltare più in profondità. Non si sa, ancora, quali applicazioni pratiche potrà avere questa “nuova” scoperta, ma ci viene spontanea una
domanda: avrebbero scritto quel che hanno scritto, un Mozart o un Verdi, se non fossero state
persone particolarmente “sensibili”?

“

A

GISELDA BRUNI

A gambe levate
Un’altra scoperta recente - almeno per me è che nel mondo della rete succede che due
persone possano “frequentarsi” quotidianamente, anche più volte al giorno, “parlarsi”
fino a notte fonda, conoscere l’esistenza reciproca fin nei minimi particolari, persino desiderarsi, senza mai essersi né viste - se non
in fotografia - né sentite, nemmeno per telefono. Mi chiedo incredula: ma un amore
senza voce, senza gesti, senza respiri, senza
pelle, che amore è? Dice bene Massimo
Gramellini: “un parto cerebrale del cervello innaffiato da oceani di solitudine”. E infatti, richiesto un consiglio da parte di una ragazza
perplessa di fronte a questo rapporto amoroso esclusivamente virtuale, la invita a scappare a gambe levate: un uomo così - dice - è
nel migliore dei casi una foresta di complessi, di timidezze e di insicurezze.

“

Per un bimbo
che va a nascere

Troppi diritti negati
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Ondata di dibattiti su clima e degrado…

D

ue ragazzini impegnati ad
agitare una grande sveglia davanti ad una gigantesca caricatura in legno del
“loro” primo ministro Kevin
Rudd, piantata in una spiaggia
australiana, con sullo sfondo il
mare in tempesta: anche questa
immagine, proposta, ripetutamente, nel cuore della scorsa
estate dai massmedia di ogni
continente, ha contribuito a richiamare attenzioni sul fermento accentuatosi nella seconda
metà del 2009, attorno alle sempre più urgenti questioni della
tutela dell’ambiente sul nostro
pianeta. A settembre, in apertura del summit convocato al Palazzo di Vetro, a New York, su tali tematiche il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-Moon,
affermò: “Mettiamo da parte gli interessi nazionali e pensiamo al futuro del globo. Ci stiamo muovendo
con velocità glaciale mentre i ghiacciai si ritirano molto in fretta”. Il
presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, aggiunse: “La minaccia è tremenda: se non agiremo
in fretta, finiremo per consegnare
alle future generazioni una catastrofe irreversibile”.

MARIO COLLARINI

L’ambiente si tutela
cambiando stile di vita

simo appuntamento, tra le sollecitazioni di un leader e le puntualizzazioni di un altro, è stato
reso noto il messaggio del Papa
per la Giornata di Capodanno
del 2010, non a caso, focalizzata
ella “Grande mela”,
sul tema: “Se vuoi coltivare la paqualcuno si premurò, in
ce, custodisci il creato”. Fu Paolo
quell’occasione, di fare
VI (Giovanni Battista Montini)
i conti circa gli investimenti nea proporre, nel 1967 e ad avviacessari per avviare un effetto
re, nel 1968, le rivirtuoso contro il
flessioni, nel primo
degrado avanzangiorno di ogni ante; si parlò - per
Dopo il vertice
no civile, sulle diarrivare a ridurre
di New York, altro
verse vie percorrialmeno del 20%,
in dieci anni, le summit a Copenaghen. bili nella direzione
del varo di una efemissioni di biosParole senza fine,
fettiva convivenza,
sido di carbonio interessi particolari
nella concordia e
di spese (a carico
sempre anteposti
nella collaboraziodella collettività
a quelli generali
ne, tra le genti delinternazionale)
la Terra. Se, da alpari a 5/7 miliardi
lora in poi, fossero
di euro nel 2012,
stati, almeno in
a dieci miliardi di
parte, tradotti in pratica gli sloeuro nel 2013, a 100 miliardi di
gan via via suggeriti, ben divereuro nel 2020.
se sarebbero adesso le sorti del
Delle misure concrete da varare
mondo. Il Papa bresciano, che
- tra brusche rotture, mediaziochiuse il Concilio Vaticano II e
ni, compromessi - si è discusso,
ne cominciò l’applicazione, per
animatamente, attorno alla metà
la sua iniziativa partì dal seguendi dicembre, al “vertice” mondiate concetto: “La pace si fonda sogle di Copenaghen. E proprio nel
gettivamente sopra un nuovo spirimomento culminante del mede-

N

to, che deve animare la consistenza dei popoli, sopra una nuova
mentalità circa l’uomo, i suoi doveri e i suoi destini”.

G

ià nel 1971, in una lettera apostolica per l’ottantesimo anniversario
dell’enciclica “Rerum novarum”
di Leone XIII, con formidabile
lungimiranza, Paolo VI osservò:
“Attraverso uno sfruttamento
sconsiderato della natura, l’uomo
rischia di distruggerla e di essere a
sua volta vittima di siffatta degradazione”, poiché “inquinamenti,
rifiuti, nuove malattie, potere distruttivo” determineranno situazioni intollerabili e sempre meno controllabili.
Vent’anni or sono, il problema
ambientale fu posto per la prima volta al centro della Giornata mondiale di Capodanno
da Giovanni Paolo II. Il Pontefice polacco, partendo dal tema
“Pace con Dio creatore, pace con
tutto il creato”, segnalò le minacce per la pace derivanti, anche,
dalla “mancanza del dovuto rispetto per la natura”.
Nel rifarsi agli insegnamenti
dei suoi predecessori, Benedetto

Mondo alla rovescia

“

mento di eventi naturali estremi,
dai disboscamenti delle aree equatoriali”, nonché dallo stesso fenomeno dei “profughi ambientali”,
costretti a cercare altrove quello che non riescono più ad avere dalla loro terra madre “L’umanità - ha rimarcato il
Papa - ha bisogno di un profondo
rinnovamento culturale; ha bisogno
di riscoprire quei valori che costituiscono il solido fondamento su cui
costruire un futuro migliore per tutti. Le situazioni di crisi che attualmente (l’umanità) sta attraversando (siano esse di carattere economico, alimentare, ambientale o sociale) sono, in fondo, anche crisi
morali collegate tra di loro. Esse obbligano - ha proseguito Ratzinger
- a riprogettare il comune cammino degli uomini. Obbligano in particolare ad un modo di vivere improntato alla sobrietà e alla solidarietà, con nuove regole e nuove forme di impegno, puntando con fiducia e coraggio sulle esperienze positive compiute e rigettando, invece, con decisione quelle negative”.

XVI ha osservato che, in particolare, nell’era attuale - accanl Papa non ha mancato di far
to a quelle connesse alle guerre,
presente che, nell’ambito delalle contrapposizioni regionali,
le problematiche ambientaal terrorismo, alle violazioni dei
li, sono in gioco basilari diritti
diritti - si fanno assai preoccuumani, come il diritto alla vita,
panti le minacce originate “dalil diritto all’accesso alle risorse, il
la noncuranza, se non addirittura
diritto all’alimentazione sana, il
dall’abuso, nei confronti della
diritto alla tutela della salute, il
Terra e dei beni naturali”. Nel suo
diritto alla crescita. Ha focalizmessaggio per la
zato esigenze speGiornata della pacifiche quali quelce 2010, Ratzinger
le del risparmio
Forte richiamo
ha voluto subito
energetico, dello
chiarire che, il del Papa alla necessità sfruttamento delle
guardare al “creato inderogabile di modelli energie alternaticome dono di Dio di sviluppo sostenibili, ve e pulite, della
all’umanità aiuta a
rivalutazione delancorati a scelte
comprendere”, mele attività agricole
rispettose dei diritti tramite i piccoli
glio o più pienadi ciascun popolo
mente, “la vocacoltivatori, della
zione o il valore delbonifica delle acl’uomo”. Di fronte
que, della riforead una “crisi” che
stazione. Ha ribasarebbe irresponsabile non prendito che, “per guidare l’umanità
dere in seria considerazione e
verso una gestione complessivamenche traspare ogni giorno di più
te sostenibile dell’ambiente e delle
dai “cambiamenti climatici, dalla
risorse del pianeta, l’uomo è chiadesertificazione, dal degrado e dalmato ad impiegare la sua intelligenla perdita di produttività di vaste zoza nel campo della ricerca scientifine agricole, dall’inquinamento dei
ca e tecnologica e nella applicaziofiumi e dalle falde acquifere, dalla
ne delle scoperte che da questa deperdita delle biodiversità, dall’aurivano”.

I

di Magda Bonetti

L’UTOPIA? Non abita più qui
ballare, magari nelle stalle al suono delle
cornamuse: “Passato S. Antonio, ballano anche le nonne!” - dice un altro vecchio proverbio delle mie parti….
Eccessi di origine “pagana” che la Chiesa
cercò, peraltro, sempre di arginare: non per
nulla venne istituito il Triduo dei Defunti,
che ancora oggi in molti paesi si celebra proprio in questo periodo.
Ma, l’aspetto fondamentale del Carnevale
della civiltà contadina, era l’utopia del
“mondo alla rovescia”: la separazione
netta che vigeva tra il mondo dei “signori” e quello della povera gente diventava,
a Carnevale, aperta ribellione allo status
quo, e quest’utopia veniva rappresentata
come rovesciamento dell’ordine sociale vi-

gente: travestimenti “da signori”, elezione del “re del Carnevale” che per un giorno poteva comandare, mentre, per tutto il
resto dell’anno doveva obbedire, mangiate e bevute abbondanti, inimmaginabili per
dei poveracci sempre alle prese col problema della fame. Nelle antiche stampe, i cortei del Carnevale sono infatti caratterizzati dai simboli dell’abbondanza, così come
nell’utopico “paese di Cuccagna”, in cui
le montagne sono fatte di gnocchi o di polenta, i ruscelli di vino e sugli alberi crescono salumi d’ogni specie, formaggi, polli, porchette allo spiedo: l’esatto contrario,
insomma, della penuria alimentare che affliggeva le popolazioni delle campagne e delle montagne. Forse, è proprio riflettendo

“

A

sentire i commercianti, che rilevano un calo notevole delle vendite di
costumi e maschere in questi ultimi anni, pare di capire che la festa di Carnevale abbia perduto molto del suo fascino.
Come mai? Forse, per comprendere, è utile, come sempre, rivolgere uno sguardo al
nostro passato, recente e remoto.
Nella civiltà contadina, da cui tutti veniamo, il Carnevale era una festa molto importante: per esempio, era il periodo adatto per i matrimoni. “Il Carnevale viene
e va, ma nemmeno questo sarà il mio!”
- cantavano tristemente le zitelle delle mie
valli - ; e Carnevale era anche uno dei pochi periodi dell’anno in cui fosse permesso
qualche eccesso: nel mangiare, nel bere, nel

sul passato, che possiamo capire, perché il
Carnevale, oggi, non è più una festa così
sentita e partecipata: le trasgressioni e l’abbondanza - e non solo per quanto riguarda il mangiare e il bere - sono a portata di
mano tutti i giorni; anche il travestirsi e il
mascherarsi sono esperienza quotidiana, in
quanto, il ruolo, la posizione sociale, l’immagine, nascondono spesso il vero essere
delle persone; quanto poi, all’utopia di un
mondo senza ingiustizie, sembra che nessuno ci creda più, tranne forse i bambini
e qualche raro irriducibile idealista.
Peccato, perché un po’ di utopia, contro
il cinismo ed il pragmatismo imperanti, non
potrebbe che farci bene. E non solo a
Carnevale.
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“
Scuola di educazione alla salute
Sport di… classe

ARTURO CONSOLI

Coinvolti 250mila alunni di mille scuole con finanziamento CONI
Troppi
bambini sono
sedentari,
nella routine
casa-scuola,
giochi
elettronici,
merendine
e obesità
che sale.
Parte
finalmente
un’azione
su scala
nazionale di
educazione
allo sport.

L’

N

ei mesi scorsi, quando
venne lasciata correre
l’intenzione di una candidatura italiana ai Giochi dei
cinque cerchi del 2020, in aggiunta a Roma - già messasi in
lista da tempo - si fecero avanti Venezia, Bari, Palermo.
Quest’ultime due località - evidentemente in cerca soprattutto di… pubblicità - vennero subito stoppate dal CONI, che diramò una sorta di decalogo con
le prerogative indispensabili
per nutrire speranze (da parte di
una città) di diventare sede di
sì straordinario evento. Ora il
“duello” resta aperto tra Roma
e Venezia: all’una e all’altra il
CONI ha consegnato un questionario in ventiquattro punti; in base alle risposte che verranno fornite, il CONI, tra la fine di aprile e i primi di maggio,
farà la propria scelta. E con un
solo nome - o Roma o Venezia
- l’Italia scenderà in campo, sul
piano internazionale, per avere il privilegio di aprire le porte ad atleti di tutti i continenti dopo Londra (scelta nel
2012), e dopo Rio de Janeiro
(scelta per il 2016, con malcelato disappunto dello stesso
presidente americano Barack
Obama, che aveva puntato
molto su Chicago.
Intanto, però, ci sono da affron-

lare il proprio corpo in situazioni diversificate sempre più complesse, che consentano loro di ampliare le esperienze motorie”;
ossia, al di fuori delle arzigogolature del
politichese, si punta a spiegare ai piccoli alunni come comportarsi correttamente nei movimenti ludici ed, eventualmente, come scoprirsi adatti alla
pratica di una certa attività agonistica.
In Francia, a questo impegno vengono
riservate, da tempo, cinque ore alla settimana. Pure in Svizzera, Inghilterra,
Grecia, Germania, Svezia si è scesi in
campo da anni. In Italia ci si muove ora
in via sperimentale, con un progetto-pilota, con un intervento graduale. Fino
ad ora, l’educazione motoria era lasciata (in una o due ore la settimana) alla

maestra, all’insegnante impegnata nella singola classe. Decideva e impostava lei (così come accadrà ancora nelle
classi non cointeressate dal progetto-pilota). Per le classi ora interessate, da
metà febbraio, nel progetto-pilota, si è
stabilito (per due ore la settimana), accanto alla maestra, l’intervento di un insegnante qualificato (diplomato all’Isef
- Istituto superiore di educazione fisica
- oppure laureato in Scienze motorie):
insegnante specializzato, impegnato
con un “contratto di prestazione d’opera”.
Grazie alla presenza di un “esperto”,
bambini e bambine avranno orientamenti chiari, omogenei, più efficaci.
Circa i risultati pratici dell’iniziativa, il
primo bilancio verrà fatto al termine

“

hanno lanciata come una “svolta storica nel Paese dei sedentari”;
annunciata all’inizio di dicembre
e messa sulla linea di partenza già al 15
febbraio (di questo 2010) con un progetto-pilota.
Coinvolgente (per l’anno scolastico in
corso) mille scuole (identificate a campione in tutte le Regioni), diecimila
classi, circa 250 mila alunni; dalle 30 ore
programmate da qui a maggio, nel 20102011 si dovrebbe passare a 50 ore in un
numero più nutrito di scuole e classi, per
arrivare poi a tutte le scuole elementari del Paese nel 2012-2013. Costo della fase, per così dire, sperimentale: cinque milioni di euro, sborsati dal CONI:
4,5 milioni di euro per il personale specializzato impiegato, 300 mila euro per
la “formazione specifica” del medesimo
(con un centinaio di “formatori”), 200
mila euro per il materiale didattico. Al
finanziamento del proseguimento dell’operazione nel futuro non è stato precisato chi provvedere: se ancora il
CONI, con fondi (circa 24 milioni) dei
quali attende lo sdoganamento da parte del Ministro dell’Economia, o il
Ministro della Pubblica Istruzione, oppure l’uno e l’altro, in piena collaborazione.
Si sta parlando della “alfabetizzazione
motoria”, in pratica una nuova materia
scolastica (due ore settimanali) volta ad
“aiutare bambini delle elementari a control-

dell’anno scolastico in corso.
Durante la cerimonia di presentazione
della “svolta”, la titolare del Ministero
della Pubblica Istruzione, Mariastella
Gelmini, ha dichiarato che l’iniziativa
“ha una grande valenza educativa, colma
una lacuna e servirà a combattere il bullismo”. Il presidente del CONI, Gianni
Petrucci, ha spiegato che “non si vogliono creare campioni alle elementari, ma si
vuole insegnare ai ragazzi la conoscenza del
proprio fisico”. Sara Simeoni ha osservato che “con i bambini di una certa età, occorre fare tutto attraverso il gioco”. Marco
Busetti, dirigente dell’Ufficio Scolastico
della Regione Lombardia e membro della Commissione che ha varato il progetto-pilota, ha rilevato che “ora si mette a sistema la grammatica del movimento”.
Anche se, esplicitamente, nessuno l’ha
menzionato, c’è da augurarsi che tra le
nozioni di “alfabetizzazione motoria”, o
l’insegnante della classe o l’esperto - visto che ne hanno l’occasione - infilino
pure qualche elemento di quella “cultura sportiva” o lealtà negli atteggiamenti o correttezza di modi dei quali tutti
invocano un’ampia seminagione.
Se non si impostano subito le pianticelle in una corretta maniera di crescita,
che speranze si possono, poi, nutrire sulla loro “resistenza” alle furie dell’agonismo (se mai, un giorno, vi si applicheranno)?

Italiani alla conquista
delle nevi canadesi
iamo nel cinquantenario delle Olimpiadi di Roma (1960) e l’Italia si sta
prodigando per avere la possibilità di rivivere, in forma aggiornata, quella formidabile esperienza nel 2020. Lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha incoraggiato il progetto quando ha ricevuto
al Quirinale gli “azzurri” che nel corso del 2009 hanno ottenuto allori
mondiali: “Sarebbe bello - ha osservato il Capo dello Stato -: attraverso lo sport, e
non solo, il nostro Paese si porrebbe nella condizione di dimostrare ancora una
volta al mondo intero di avere ritrovato slancio e capacità di realizzazione”.

S

tare a livello agonistico, le Olimpiadi invernali di Vancouver, in
Canada, messe in cartellone dal
12 al 28 febbraio di questo
2010. L’edizione precedente dei
“Giochi bianchi”, come si ricorderà, ebbe luogo a Torino nel
2006. Nel medagliere svettò la
Germania. L’Italia si assicurò undici medaglie (tra ori, argenti e
bronzi). Giorgio Di Centa, ormai trentottenne, in Piemonte
si impose nella 50 chilometri di
fondo e nella staffetta. Questi
successi - oltre all’insieme della
sua carriera - lo hanno fatto designare portabandiera degli “azzurri” in Canada. Sua sorella
Manuela - che pure ha reso notevoli servigi al nostro sport - ha
salutato la scelta di suo fratello
(per il ruolo di alfiere) come un
riconoscimento all’intera sua
famiglia. Giorgio Di Centa vive
a Treppo Carnico, in provincia

di Udine; è sposato ed ha quattro figli. Fa parte dei Carabinieri. Iniziò a mettersi in luce, a livello internazionale, nel 2002.
Quella di Vancouver sarà la ventunesima edizione dei “Giochi
bianchi”. Già nel 1897, ossia un
anno dopo la prima Olimpiade
dell’era moderna (ad Atene), lo
svedese Viktor Gustav Balk
aveva proposto di dare spazio
agli sport della neve. De
Coubertin in persona disse no,
spiegando: “Sono cose regionali,
praticate in aree ristrette”. Le
“cose regionali”, comunque, a poco a poco si fecero largo nel programma stesso dei Giochi di più
vasta risonanza.
Nel 1921 il Comitato Olimpico
Internazionale decise di riservare loro - in coincidenza con le
Olimpiadi del 1924 - una
“Settimana” speciale, in un luogo distinto da Parigi - sede

dell’Olimpiade di quell’anno -,
ma sempre in Francia. Si optò
per Chamonix. L’esito fu tale
che in breve anche i “Giochi
bianchi” vennero ufficializzati,
pur essi con cadenza quadriennale, in una stagione diversa da
quella dei Giochi estivi, ma nel
medesimo Paese ospitante questi ultimi. Con questa regola si
andò avanti sino agli anni ’90
del ’900, allorché si stabilì di intercalare i “Giochi Bianchi” al
quadriennio di quelli estivi. Già
in precedenza si era abbandonata l’unicità del Paese ospitante,
in un determinato anno, i due
appuntamenti.
Dopo Chamonix (1924) sono
state sedi delle Olimpiadi invernali Saint Moritz (Svizzera,
1928), Lake Placid (Stati Uniti,
1932), Garmisch (Germania,
1936), Saint Moritz, (Svizzera,
1948), Oslo (Norvegia, 1952),

Cortina (Italia, 1956), Squaw
Valley (Stati Uniti, 1960), Innsbruck (Austria, 1964), Grenoble (Francia, 1968), Sapporo
(Giappone, 1972), Innsbruck
(Austria, 1976), Lake Placid
(Stati Uniti, 1980), Sarajevo
(Jugoslavia, 1984), Calgary
(Canada, 1988), Albertville
(Francia, 1992), Lillehammer
(Norvegia, 1994), Nagano
(Giappone, 1998), Salt Lake
(Stati Uniti, 2002) e appunto,
Torino, 2006.
Alla prima edizione dei Giochi
invernali (25 gennaio-5 febbraio 1924) presero parte 16 nazioni con 259 atleti (tra i quali solo 13 donne); gli italiani
erano 14; e 14 furono le gare. A
Torino (10-26 febbraio 2006 furono presenti 80 nazioni con
2.508 atleti (tra i quali 960 donne); gli italiani furono 184; le
gare, complessivamente, risultarono 84. Il curling fu una delle
discipline più seguite.
Con quale bottino i “nostri” (che
dal 1924 in poi sulle nevi olimpiche hanno vinto 101 medaglie: 36 ori, 31 argenti, 34 bronzi) torneranno da Vancouver? Lo
sport italiano non sta attraversando un buon momento. Solo
le donne ne tengono un po’ alto il prestigio. Augurandoci che
l’onda rosa “azzurra” sommerga
pure le nevi canadesi. (A.Cons)
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L’infanzia sradicata
I

n Italia, attualmente, vivono
Caraibi; tra i bambini/e straniecirca 850 mila bambini/e imri che stanno in Australia il 14%
migrati; e il loro numero, per
è giunto dal Vietnam, mentre il
nascite e nuovi arrivi, tende ad
10% è arrivato dalle Filippine; in
aumentare di circa centomila
Germania, tra la popolazione inunità ogni anno. Vengono valufantile immigrata, il 31% ha ratati in 7.500 circa i bambini/e
dici nella Federazione Russa, il
che praticamente non hanno
29% in terra turca; tra i bambiuna famiglia, mentre 300 sono
ni/e immigrati nel nostro Paese
quelli che si trovano nella siil 12% sono marocchini, il 10%
tuazione di rifugiaalbanesi. Di fronti richiedenti asite a questi dati ed
lo politico. Nel
alle complesse
nostro Paese rag- In Italia, sono 850mila questioni ad essi
giungono, ormai, i bambini figli di stranieri. connesse - dati
il 10% del totale
forniti dal Centro
Il numero tende ad
della popolazione
Ricerca Innocenti
infantile i bambi- aumentare di centomila dell’Unicef e dalunità all’anno
ni/e nati da almela Fondazione Mino un genitore
grantes della Conimmigrato; nel
ferenza Episcopale
Regno Unito la
Italiana - è facile
quota dei bambini/e nella mecapire perché il Papa ha voluto
desima situazione tocca il 16%,
fermare l’attenzione, principalin Francia il 17%, nei Paesi Basmente sui minorenni, nel suo
si il 22%, così come negli Stati
messaggio per la Giornata monUniti, in Germania il 26%, in
diale del migrante e del rifugiaAustralia il 33%, in Svizzera adto celebrata in questo 2010.
dirittura il 39%.
Benedetto XVI non ha tralaTra i bambini/e “immigrati” resisciato, naturalmente, di ribadidenti nella Confederazione elvere che il migrante “è una persotica il 29% provengono dalla ex
na umana con diritti fondamentaJugoslavia; tra i bambini/e strali inalienabili”, da rispettare
nieri esistenti negli Stati Uniti
ovunque da parte di tutti; ha riaddirittura il 71% provengono
chiamato, in sintesi, le cifre imda zone dell’America latina o dei
pressionanti che connotano nel

suo insieme, il fenomeno migraloro accoglienza e per la loro protorio e le “problematiche sociali,
tezione. A proposito dei bambieconomiche, politiche, culturali,
ni/e e degli adolescenti che nareligiose” in esso presenti con
scono in un Paese e poi vengo“sfide drammatiche”, di sempre
no subito portati in un altro, nel
maggior portata, per le singole
sottolineare la “ricchezza” che
comunità nazionali e per quelpuò scaturire dall’incontro di trala internazionale. Ma, il
dizioni differenti, Benedetto XVI
Pontefice ha voluto privilegiaha indicato, comunque, la necesre la situazione dei minorenni o
sità assoluta di garantire loro “la
minori, perché di
possibilità della frefatto, tanti di essi
quenza scolastica e
sono lasciati “in
del successivo inseriabbandono ed in Da noi sono il 10%, mento nel mondo del
vari modi si ritro- in Inghilterra il 16%, lavoro”. Sulle movano a rischio di
con le quali
in Francia il 17%, dalità
sfruttamento”. Bein Italia viene afnedetto XVI ha nei Paesi Bassi il 22%, frontato il problein Svizzera il 39% ma dell’inserimendeciso di soffermarsi in particoto dei minori imlare su due catemigrati, della loro
gorie di piccoli
istruzione e formaimmigrati: su quelli costretti a
zione, non sono rari, purtroppo,
fuggire dalle loro regioni native
i “casi”, segnalati dalle cronache,
- come capitò a Gesù Bambino,
che suscitano discussioni e poleche con la sua famiglia, dovetmiche e che destano perplessità.
te cercar salvezza in Egitto per
Al loro affiorare, e specialmensottrarsi alle minacce di Erode
te, innanzi a certe “soluzioni” as- e su quelli che si trovano a cresai discutibili che si adottano, sascere tra due o più culture. Per
rebbe bene ricordare che non soi bambini/e che chiedono asilo
no pochi nemmeno i bambini/e
politico - in un numero che apitaliani di origine che stanno crepare in costante aumento - Pascendo in altri Paesi: le statistipa Ratzinger ha auspicato, oltre
che più recenti ne contano cirad un’opera di prevenzione delca 650 mila.
la piaga, un forte impegno per la
Bruno Del Frate

Una COREA ad ogni nostro passo

N

ella fase a gironi del campionato
del mondo di calcio, in programma in Sud Africa dall’11 giugno
all’11 luglio prossimi, l’Italia, capitata nel
gruppo F, incontrerà il Paraguay, il 14
giugno a Città del Capo, la Nuova Zelanda, il 20 giugno a Nelspruit, e la Slovacchia, il 24 giugno a Johannesburg.
Nella fase successiva - se la prima si svilupperà nel più propizio dei modi - potrebbero esserci in agguato, ad attendere
gli “azzurri” in partite ad eliminazione
immediata della perdente, Camerun,
Olanda o Danimarca, e poi - sempre in
caso di tutto o.k. - Spagna, Argentina o
Germania: e… la finale eventuale con
Brasile o Costa d’Avorio, secondo le supposizioni degli “esperti”, che hanno, immediatamente, sciorinato pronostici senza batter ciglio. In base alle valutazioni
dei medesimi “esperti”, per l’Italia - “illuminata” dallo “stellone” che pare sia un
compagno inseparabile di Marcello Lippi -, nel sorteggio per la ripartizione in
otto gruppi delle 32 formazioni rimaste
in corsa dopo le eliminatorie “continentali” degli ultimi due anni, è “andata di lusso”. Insomma “non ci si poteva attendere
un’urna più benigna”. Lippi, non si sa se
per convinzione effettiva, oppure per pretattica, si è differenziato dalle opinioni
dei commentatori: “Non ditemi - ha sentenziato - che siamo capitati in un girone
d’avvio facile”. A sostegno della propria
posizione, il c.t. ha aggiunto che: il Paraguay è stata, a lungo, la rappresentativa
più brillante in campo nelle Americhe;
che la Slovacchia è una delle “forze emergenti” in Europa, grazie, ai numerosi giovani talenti che schiera; e che pure la

Nuova Zelanda potrebbe essere la… Corea di turno, ossia la “mina vagante” che
esplode proprio a danno dei “nostri”.
isogna scavare alle radici del calcio: qui c’è il problema di una cultura sportiva da instillare sia nei
protagonisti del mondo del football, sia
nel pubblico. Mario Balotelli non è uno
stinco di santo con il pallone tra i piedi o
nei paraggi. Ma questa non è una ragione sufficiente per sommergerlo - come
in troppi stadi è avvenuto, ad opera in
particolare di frange di ultrà della Juventus - di irripetibili, vergognosi epiteti di
stampo razziale.
Parecchi presidenti dovrebbero mettere
un freno alle loro smanie di trionfi. Di
fronte al presidente del Palermo,
Maurizio Zamparini, che in poco più di
vent’anni di impegno attivo come dirigente calcistico, ha cambiato trentadue
allenatori (venti a Venezia, tra il 1988 e
il 2002; dodici nel capoluogo siciliano,
dove agisce dal 2002), per di più con 28
esoneri anticipati (nel contesto dei 32
mutamenti), è impossibile resistere alla
tentazione di domandargli: “Scusi presidente, ma lei è sicuro di non aver mai sbagliato, per quanto di sua pertinenza?”.
Purtroppo, accanto a quelli che, abbastanza sbrigativamente, giudicano la
competenza tecnica dei loro “mister”, ci
sono anche presidenti che, praticamente, “mettono in croce” i loro allenatori persino quando costoro rispettano norme
elementari della lealtà agonistica. Bepi
Pillon, tecnico dell’Ascoli, si è beccato
più rampogne che complimenti dai suoi
“capi” e dai suoi “tifosi” quando ha ordinato ai suoi calciatori di lasciare che la

B

Reggina (nel campionato di serie B) segnasse un gol per “far pace” di quello, dalla stessa, subito poco prima, in circostanze assolutamente anomale, con il danno
aggravato dall’espulsione di un proprio
giocatore nell’infuriare delle proteste. Nei
talk-show tutti si riempiono la bocca con
il “fair play”: ma quando si tratta di attuarlo pochi hanno il coraggio di decidere come si deve; e come ha fatto Bepi
Pillon.
a conferma della necessità di una
cultura sportiva da far rinascere e
crescere dalla base è venuta dall’episodio accaduto a Firenze ai primi di
dicembre, durante una partita tra minicalciatori di otto anni su un campetto
di periferia. Un nonno, allorché ha visto
un suo nipotino travolto da un’entrata
non regolamentare di un avversario, si
è messo a gridargli a più riprese di “spaccar le gambe” e anche altro a “quell’energumeno”. Tra i genitori dei miniatleti,
presenti ai bordi del campo, è divampata una violentissima rissa verbale, tra
schiamazzi e minacce di ogni genere. I
ragazzi in campo si sono spaventati; uno
dei due allenatori, ha trovato subito d’accordo il collega o l’arbitro nel far smettere immediatamente il match, con un
rientro anticipato di tutti i minigiocatori negli spogliatoi. Poi ci sono state
spiegazioni, scuse, rappacificazioni. C’è
stato anche uno spuntino in compagnia.
Ma era necessario arrivare al “cartellino
rosso” per i genitori dei miniatleti? Genitori che, dovrebbero essere i primi ad
insegnare ai loro figli che il calcio “è soltanto un gioco e nulla più”.
Adolfo Celli

L

30mila euro
di debito
a testa

“

➣ dalla prima

D

a quindicimila controlli della Finanza,
è saltato fuori che
tra 100 persone titolari di
contratti di leasing, in media,
45 denunciano redditi
inferiori all’entità della quota
che versano come canone
annuo del loro vincolo: in
concreto, sono “poveri”
che hanno una o più auto
di lusso nel garage. È stato
fatto molto rumore sul gettito
dello scudo fiscale, riaperto,
con una quota maggiorata
(fino al 6% prima e, poi, fino
al 7%) sino ad aprile. Si
è parlato di cento e passa
miliardi di euro rientrati
dall’estero. Lasciando perdere
le argomentazioni sul
pragmatismo che ha suggerito
l’operazione, non pochi
esperti hanno arricciato
il naso: per il trattamento
di grande favore usato verso
gente “abbiente” da quello
stesso Fisco che pretende
anche l’ultimo centesimo dal
percettore di reddito fisso che,
magari, nella sua denuncia,
è incappato in qualche svista.
Gli “impertinenti” non hanno
esitato ad avanzare domande
intriganti: “I capitali
rientrati dove finiscono?
Come vengono impiegati?
Di sicuro non staranno nel
materasso: e il fisco cosa
farà, adesso, per ‘tassarne’
gli impieghi?”.
Nelle passate settimane,
il ministro Giulio Tremonti
ha parlato ai sindacati e agli
esponenti della Confindustria
della “radicale riforma
fiscale” che ha in animo
di varare: una riforma tesa
a spostare il prelievo “dalle
persone alle cose”, superando la vecchia Irpef, “che è il
contrario dell’equità e della
giustizia”, e che porta tutto
il peso dell’epoca nella quale
venne inventata (attorno
agli anni ’60 del ’900).
Il ministro pensa ad un nuovo
fisco “con un sistema di
favore, un bonus, per
alcune voci, ed un malus
per altre voci: un malus
per le speculazioni finanziarie e per il consumo
dell’ambiente; e un bonus
per le famiglie, il lavoro,
la ricerca, la tutela dell’ambiente”. In quest’epoca del
consumismo, Tremonti,
attraverso il federalismo fiscale,
intende spostare l’asse del
prelievo dal centro alla periferia. Non sarebbe meglio scendere in campo, una volta per
sempre, con forze davvero
adeguate contro quanti,
in una maniera o nell’altra,
riescono sempre a fare
i “furbi” e a farla franca?
Gino Carrara

“

Un fenomeno complesso e crescente
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Gli EVENTI

degli anni a due zeri

S

e ne sono quasi andati
gli anni con due zeri (il
decennio è terminato il
31 dicembre di quest’anno,
contrariamente a quanto è
stato erroneamente scritto in
molti quotidiani). Il primo
decennio, salvo liete sorprese
dei mesi che verranno, è
stato sinora triste e tragico, sfacciatamente edonista
e superficiale, opulento e
sfrenato, (ma solo per pochi!) come il decennio che
lo ha preceduto e l’altro
ancora. Quasi tutto, invece
di migliorare con gli anni
e la saggezza dell’età e dell’esperienza, appare peggiorato! Persino i governi che si
sono succeduti nel mondo,
hanno abbassato, non solo
la qualità della vita, ma anche e, soprattutto, la qualità
della democrazia, la voglia di
far politica.
Sembra ieri. Salutavamo il
2000. In un botto, nuovo
anno, nuovo decennio, nuovo secolo e nuovo millennio.
Sogni, speranze e paure differenti per ognuno di noi.
In questi primi nove anni
abbiamo vissuto accadimenti
imprevedibili: tre aerei che
si schiantano sulle Torri Gemelle e sul Pentagono, un
presidente nero per gli Stati
Uniti, la Fiat che si compra
la Chrysler, la Juventus in
serie B. E’ divenuto normale, anzi ormai persino fuori
moda, portare i jeans ben
sotto le mutande, che non
scandalizzano nessuno quando spuntano fuori. Quali altri eventi e quali innovazioni
ci hanno più segnato in questi anni a due zeri? Qualche
idea ci frulla nell’angolino
dei ricordi. E poi, chi vuole
aggiunga le sue.
Terrorismo e guerre. La lista

degli avvenimenti funesti è
impressionante: la guerra
irachena, la guerra afghana,
la guerra libanese, la guerra
georgiana, la guerra di Gaza,
le guerre africane, i massacri
del Darfur, una lunga serie
d’attentati terroristici da Madrid a Londra, dal Pakistan
all’India, dall’Indonesia alla
Turchia, e una serie non
meno importante di repres-

sioni poliziesche in Birmania,
nel Tibet, in Cina, in Iran.
Il catalogo delle crisi economiche e finanziarie non è
meno lungo, da quella del
petrolio e del gas a quella
dell’industria automobilistica,
da quella americana dei mutui a quella delle banche e
delle compagnie d’assicurazione. Con ricadute pesanti
per i posti di lavoro e per il
livello di vita.
Un vuoto per l’umanità. Ci
ha lasciato nel 2005 quel
gigante del pensiero e del
cuore che è stato Giovanni Paolo II, il primo papa
non italiano dopo 455 anni,
lasciando un vuoto nell’umanità intera.
Facebook, Google e dintorni. Ecco, sembra quasi
impossibile pensare che nove
anni fa, anzi tre-quattro anni

fa, Facebook, un sistema di
comunicazione che è entrato
tanto impetuosamente nella
vita di molti, proprio non
esisteva. Così come non
c’era l’abitudine a restare
tanto tempo on line come
facciamo oggi, con Internet
che si muove nelle nostre
tasche e ci vengono i giramenti di testa se manca il
segnale. Pensate, nel ‘99 i
telefonini avevano una dozzina di tasti. Oggi, chiudiamo
il decennio drogati di touch
screen, che sta sostituendo le
tradizionali tastiere alfanumeriche. Non ci crederete, ma
nove anni fa Google faceva
i primi passi, oggi è un “attrezzo” d’uso comune come
l’autoradio o l’ombrello.
Cina. Ha messo il marchio,
questo davvero autentico, sui
primi anni del terzo Millennio, ha cambiato le nostre
vite da lontano, ma anche
da vicino, con i laboratori,
più o meno regolari, nelle
nostre periferie. Ha modificato gli equilibri delle nostre
economie, ha fatto comprendere al mondo la sua forza
con le Olimpiadi. Ne sentiremo ancora parlare.
Ideologie e politica. Il nuovo
secolo si è aperto con la
fine delle grandi ideologie,
già in agonia nell’ultimo
scorcio del secolo precedente. I grandi partiti di massa,
le speranze, le idee sono
ridotte a mero guazzabuglio
per continue inesistenti elucubrazioni riformiste, che,
nel nostro paese, servono
solo alle stucchevoli zuffe
televisive. I politici sono
peggiorati nella qualità del
loro impegno e nel risolvere
le ambasce quotidiane che
attanagliano il popolo. C’è
da gioire?

Senza congiuntivo
e...
senza futuro

S

iamo nel Comune di Orbetello, in provincia
di Grosseto. 15 mila abitanti, un sindacoministro: Altero Matteoli. Due mesi fa, si è
svolto sul posto un concorso pubblico per l’Ufficio Appalti del Comune, riservato a laureati in
Giurisprudenza.
Durante la correzione degli scritti, qualcuno ha
pensato ad uno scherzo di Carnevale anticipato.
O a prove d’esame sostituite da qualche buontempone. Macché, i fogli, con tanto di timbro, firme
e controfirme, erano assolutamente originali, così
come l’orribile svolgimento. Già, perché non solo
le risposte alle domande giuridiche e di cultura
generale contenevano inesattezze madornali, ma
gli elaborati erano infarciti d’errori di grammatica
e di sintassi. Terza persona del verbo avere senza
la h, s al posto della z, frasi senza il soggetto,
tempi sbagliati. E con alcune “perle” da manuale
dell’asineria: anomala scritto a nomala, ragazzi
scritto con una z sola, superficie senza la i. E
alla domanda su quali fossero le competenze del
sindaco qualcuno ha risposto: “Il sindaco dichiara lo stato di guerra”, mentre un candidato ha
scritto che “per impugnare una contravvenzione
devi fare una raccomandata, ma per vincerla devi
andare dall’avvocato”.
L’elenco completo degli strafalcioni (compresi quelli d’altre prove analoghe) non è stato reso noto.
Ma dagli uffici municipali si conferma tutto,
anzi si rincara la dose. “Ormai da anni questi
ragazzi, nonostante la laurea, arrivano con un’impreparazione straordinaria agli scritti”, dicono in
Comune.
Nessuno è stato ammesso agli orali e adesso si
dovrà indire un nuovo concorso, sperando in una
migliore preparazione degli aspiranti funzionari.
Magari con qualche corso accelerato di cultura
generale.
Dopo aver perduto, da tempo, il congiuntivo e
il passato prossimo e remoto, i nostri giovani
rischiano di perdere anche il futuro!
N.C.

Era scritto
nelle stelle

E

ppure “era scritto nelle stelle”. Ecco un
piccolo saggio di profezie sbagliate, previsioni e bufale che oroscopisti, veggenti e
indovini vari hanno sfornato all’inizio dell’anno 2009 facendo regolarmente cilecca.
Attentato mortale a papa Ratzinger. C’è anche
la data: con ogni probabilità il 13 maggio durante la visita a Betlemme. Un attentato anche
contro Barack Obama ad opera di Al Qaeda,
era previsto per il 13 marzo, con conseguenti
scontri razziali.
E poi, “si verificheranno suicidi collettivi, si
ucciderà persino un grande uomo della televisione e nello sport ci sarà un lutto tremendo”.
A marzo, la Cina avrebbe dovuto trovare una
soluzione per la situazione nel Tibet. Ad aprile,
una petroliera avrebbe inquinato con un’ingente fuoruscita di greggio le acque del Portogallo.
A settembre, il Sudafrica sarebbe stato colpito
da un’epidemia di rilevanti proporzioni. E poi:
l’Inter terza in campionato, divorzio SarkozyBruni e via preveggendo.
E pensare che sei italiani su dieci dicono di
credere all’oroscopo e ben dieci milioni di
nostri connazionali si rivolgono ogni anno,
sia pure sporadicamente, a maghi, cartomanti,
astrologi, indovini.
Erasmo
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CRISI, tutto il male

CLIMATE CHANGE

Italia: record negativo

non viene per nuocere L’
La Coldiretti, quest’anno, ha
calcolato che quasi un terzo
dei prodotti alimentari, acquistati per celebrare degnamente, a livello di pancia, naturalmente, le feste di Natale
(cena della Vigilia e pranzo
del 25), sia rimasto nei piatti. Queste le cifre diramate
dalla Coldiretti: su un totale
di circa 2,8 miliardi di euro
di spesa tra cibo e bevande, 900 milioni di alimenti,
molto probabilmente, non
sono stati conservati e sono
andati a finire direttamente
nei bidoni della spazzatura.
E, in questo senso, considerando anche l’attuale crisi
economica, l’associazione dei
coltivatori diretti invita le famiglie italiane a riscoprire i
tanto decantati ma, perlopiù,
dimenticati “piatti della nonna”, recuperando gli avanzi
e, con questi, cucinare dei
gustosi manicaretti nuovi di
zecca. Tra i tanti piatti nati,
nel passato, per recuperare
il cibo avanzato come ingrediente e trasformarlo in
qualcosa di diverso, sostiene
sempre la Coldiretti, ce ne
sono tanti che, in tempi di
riscoperta di antiche tradizioni contadine e cibi genuini,
sono diventati simbolo della
cultura enogastronomica di
un determinato territorio,
come la ribollita toscana, i
canederli trentini, la pinza
veneta e, al sud, la frittata
di pasta, le braciole di carne,
gli involtini ottenuti dal rostbeef avanzato con l’aggiunta
di salame e formaggio.
La sana abitudine al risparmio evitando gli sprechi,
quell’abitudine virtuosa di
non buttare via mai niente e
tentare sempre di recuperare
quanto era possibile recuperare, che ha caratterizzato
per secoli la nostra civiltà
contadina, purtroppo, in
tempi di “vacche grasse”, è
stata abbandonata e il consumismo, da quel momento,
l’ha fatto da padrone. Ora,
seppure con le difficoltà del
caso, andrebbe riscoperta.
Non solo per ragioni di ordine economico ma, anche, di
natura etica. Senza contare
che, oggi, lo smaltimento dei
rifiuti sta diventando uno
dei più gravosi problemi da
risolvere, specialmente nelle
grandi concentrazioni urbane. Problemi di discariche
esaurite, problemi di inceneritori che inquinano e via
dicendo.
Ma, lasciando perdere la
spesa per cene e pranzi
di Natale, c’è da osservare
che, un certo spreco avviene

tutto l’anno. Recenti dati
Istat, ci dicono che, mediamente, il 10% della spesa
alimentare si trasforma in
spazzatura. Tutto ciò, a ben
vedere, si scontra con la crisi
economica in atto. Invece di
nutrire una paura irrazionale
riguardo al momento difficile che stiamo attraversando,
dovremmo cominciare ad
essere meno spendaccioni e
spreconi.
C’è, addirittura, chi teorizza
che la crisi economica possa
essere considerata un’opportunità per cambiare il nostro
stile di vita, sostituendolo
con uno più sobrio e parco,
senza per questo rinunciare
a nulla di realmente importante. La teorizzazione va
sotto il nome di “decrescita
felice”, chiaramente riferita
al prodotto interno lordo
(Pil). Forse sarebbe meglio
sostituire l’aggettivo felice e
parlare di decrescita saggia
ed opportuna, ma, insomma,
l’idea in sé non è male e
vale la pena di essere presa in giusta considerazione.
In qualche modo, si fa di
necessità virtù. Anche se la
teoria sostiene alcuni traguardi difficilmente realizzabili, la
stessa si muove su diverse
direttrici interessanti.
La prima è quella del risparmio energetico e, al
contempo, dell’introduzione,
sempre più estesa, delle fonti
rinnovabili non inquinanti.
Cavallo di battaglia della
politica economica di Barack
Obama, le fonti rinnovabili
costituiscono un’opportunità per quelle industrie del
settore in crisi, che vogliano
riconvertire la loro produzione industriale e, anche,
per chi voglia investire in
nuove imprese. Va notato
che, tutto ciò significa mantenimento dei posti di lavoro
e nuova occupazione. Anche
per il risparmio energetico,
si profila la possibilità di
nuovi investimenti e, come
già detto, di mantenimento
e nuova occupazione. Uno
dei risparmi energetici più
importante può avvenire
sul fronte del “mattone”. La
dispersione del calore negli
edifici di qualsiasi tipo, può
essere diminuita fortemente,
con l’impiego di materiali
adatti e nuove tecnologie.
Per far questo, basterebbe
introdurre nuove normative
in fatto di edilizia, come,
vedremo in seguito, qualcuno ha già fatto. In Italia,
ad esempio, leggiamo su “La
felicità sostenibile” di Maurizio
Pallante, si consumano me-

diamente 200 chilowattora
per metro quadrato all’anno
(circa 20 litri di gasolio o
20 metri cubi di metano).
In Alto Adige e in qualche
comune italiano, non è consentito costruire nuovi edifici
o ristrutturarne di esistenti
se il loro consumo energetico
per il riscaldamento supera i
70 chilowattora. Ma si può
arrivare anche al consumo di
20 chilowattora.
Si potrebbe continuare a
lungo sul tema del risparmio energetico, in funzione
del non inquinamento e per
le opportunità economiche
che offre, ma, dato lo spazio a disposizione, dobbiamo
concludere, e concludiamo,
ricordando che i nostri
vecchi sostenevano che: il
risparmio è il primo guadagno e, aggiungiamo, non è
vero che determini sempre
recessione e disoccupazione,
basta adoperare assieme
saggezza e intelligenza ed
adottare uno stile di vita
più adeguato.

associazione ambientalista tedesca GermanWatch, in
collaborazione con il Climate Action Network Europe,
durante lo svolgimento della Conferenza sul clima di
Copenaghen, ha presentato l’annuale rapporto sull’emissione
dei gas serra da parte dei 57 Paesi più industrializzati. Questi
Paesi, sono responsabili di emettere più del 90 per cento dei
gas che stanno provocando il riscaldamento globale (definito
internazionalmente in inglese: global warming) e che, nel tempo, se non verranno presi provvedimenti adeguati, potrebbe
produrre conseguenze catastrofiche.
Purtroppo, il nostro Paese è risultato terzultimo per quanto
riguarda le politiche energetiche da adottare per combattere
il fenomeno, che va sotto il nome di climate change (cambiamento climatico), battuto solo dal Canada e dall’Arabia
Saudita e quarantaquattresimo, lo stesso risultato dello scorso anno, nella classifica generale dell’indice sul clima 2010.
Secondo lo stesso rapporto, il nostro Paese pecca di una
mancanza di strategia complessiva capace di diminuire le
emissioni dei cosiddetti gas serra nell’aria. Il rapporto poi,
mette in evidenza che, nonostante le emissioni nel 2009 siano diminuite per il calo della produzione industriale, per le
temperature, mediamente sopra i valori stagionali, e, infine,
per la riconversione di alcune centrali elettriche, che sono
passate dall’impiego dell’olio combustibile a quello del gas,
la parte propositiva rimane debole, sicché, la Germanwatch,
ha posto l’Italia nella zona rossa della mappa globale, classificando la sua performance very poor (molto povera).
Primo in classifica, con 68 punti, è risultato il Brasile, per
le politiche che sta portando avanti contro la deforestazione
in Amazzonia, seguono Svezia, Regno Unito e Germania.
La Cina è al cinquantaduesimo posto per la tendenza in
crescita delle emissioni, nonostante la recessione economica
internazionale; mentre gli Stati Uniti, al cinquantatreesimo
posto, hanno una tendenza a risalire di posizione, per la
politica economica di Barack Obama, che sta sostenendo le
fonti energetiche alternative.

Conferenza sul clima di Copenaghen

Accontentiamoci, poteva andare peggio
U

na certa delusione, sugli accordi raggiunti nel recente vertice internazionale
di Copenaghen, promosso dalle Nazioni
Unite, è, forse, spiegabile per il fatto che
si erano nutrite troppe aspettative, soprattutto da parte degli ambientalisti. In realtà,
come era ampiamente prevedibile, l’intesa
raggiunta è frutto di un compromesso, ma,
a detta di molti osservatori qualificati, si
tratterebbe di un compromesso accettabile,
quanto meno, rappresenta un primo importante passo e, forse, il massimo che si
poteva ottenere in quella sede.
Il prof. Carlo Carraro, rettore all’Università
Cà Foscari di Venezia, esperto in economia
ambientale, e unico italiano facente parte
del Bureau dell’IPCC, l’organismo dell’Onu
per il clima, è dello stesso avviso. Infatti ha
dichiarato che “si tratta di un’intesa raffazzonata, buttata lì per dare un senso a un grande evento
internazionale caricato di un’attesa eccessiva. Ma
non è vero che è una catastrofe come sostengono gli
ambientalisti. Un salto di qualità, si avrà in primavera, con l’approvazione del climate bill americano”.
In questo senso, va anche la valutazione positiva del Segretario generale delle Nazioni
Unite, Ban Ki-moon, che ritiene l’accordo,
faticosamente raggiunto da 185 Paesi, con
la dicitura: “La conferenza decide di prendere
nota dell’Accordo di Copenaghen del 18 dicembre
del 2009”, un “inizio fondamentale”, anche se
non è proprio quello che, da varie parti, ci
si aspettava.
La forte opposizione, che, in certi momenti,
è stata espressa con toni pesanti, da parte dei cosiddetti Paesi piccoli, per l’intesa
raggiunta tra il presidente degli Stati Uniti
Barack Obama, il premier cinese Wen Ja-

bao, il primo ministro indiano Manmohan
Sing e il leader sudafricano Jacob Zuma, ha
rischiato di mandare tutto all’aria. Sicché,
quel “prendere nota” è, chiaramente, un
escamotage diplomatico messo in atto al
fine di evitare il fallimento del summit, dal
momento che, messo così, l’accordo lascia
ampi margini di discrezionalità ai singoli
stati, prima di arrivare a sottoscrivere impegni cogenti.
Comunque sia, Ki-moon ha assicurato che
lavorerà da subito per rendere vincolante
l’accordo raggiunto a Copenaghen entro il
2010. Gli ha fatto eco il Presidente americano, che, pur dicendosi ottimista, ha evidenziato il grande lavoro che c’è ancora da fare
per arrivare ad ottenere un’intesa adeguata
a combattere i mutamenti climatici.
Intanto, si è stabilito che, tutti i Paesi industrializzati, compresa la Cina, dovranno
definire, entro gennaio 2010, piani scritti
per tagliare le emissioni di anidride carbonica; mentre i Paesi più sviluppati dovranno
elargire 100 miliardi di dollari, in aiuti,
perquelli in via di sviluppo, entro il 2020.
Un nuovo incontro si terrà a Bonn entro
sei mesi, organizzato dalla Cancelliera tedesca, Angela Merkel, in preparazione della
prossima Conferenza sul clima, che si terrà
in Messico alla fine del 2010. Staremo a
vedere, certamente, il risultato raggiunto,
può essere considerato meglio di niente.
Quanto meno, a Copenaghen, si è toccata
con mano la grande preoccupazione della
maggior parte dei capi politici per un problema così scottante, che, se non avviato a
soluzione, mette a rischio la salute dell’intero pianeta.

12

/ Febbraio 2010

SPINACIO,

“principe degli ortaggi”
Lo Spinacio (Spinacia oleracea), è una pianta erbacea
della famiglia delle Chenopodiaceae
(Amaranthaceae,
secondo la classificazione
APG delle angiosperme o
piante con i fiori. Il nome
angiosperme deriva dalle
parole greche aengeion, “involucro”, e sperma, “seme”:
il seme di queste piante non
è nudo come quello delle
gimnosperme (dal greco:
seme nudo), bensì rivestito
da una struttura adatta detta ovario.
Gli spinaci sono originari
del Sud-ovest asiatico, e
sono stati introdotti in Europa dopo il Mille. Molto
probabilmente, i semi sono
stati portati dai cavalieri crociati, che ritornavano nelle
loro terre. Altra ipotesi, è
quella che la loro coltivazione sia stata introdotta, nei
Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, dagli
Arabi, durante le loro invasioni, i quali consideravano
lo spinacio “il principe degli
ortaggi”.
Come alimento, gli spinaci,
trovano una diffusione importante, nelle cucine del
nostro continente, soltanto
nel corso del XIX secolo.
Di questa pianta, si consumano le foglie, più o meno
grandi a seconda delle varietà. La coltivazione è più proficua nelle regioni del Nord
Europa, dato che il clima è
più favorevole allo sviluppo
della pianta.
Negli spinaci, il contenuto
di ferro è il più elevato tra
gli ortaggi, ma per via di
una sostanza antinutriente,
come l’acido ossalico, in essi
contenuto, l’assimilazione o
biodisponibilità (neologismo
in uso in medicina), da
parte dell’organismo umano,
è molto bassa. Per assimilare
l’equivalente in ferro fornito
da cento grammi di carne,
bisognerebbe consumare più
di un chilo di spinaci.
Gli ossalati, in genere, sono
nocivi per chi soffre di reumatismi, di calcoli renali, a
meno che, in quest’ultimo
caso, non vengano associati
ad un’abbondante assunzione
di liquidi. Sono controindicati, anche, per chi soffre
di osteoporosi e nei casi di
fratture ossee. L’acido ossalico, inoltre, limita fortemente
l’assorbimento di calcio.
Detto ciò, bisogna, però,
aggiungere, che, gli spinaci,
hanno anche delle virtù

cannelloni ecc. e per ripieni di carne, come arrosti,
arrotolati, bocconcini ecc.,
gli spinaci costituiscono un
saporito contorno per numerosi piatti. Si ripassano in
padella, dopo una prima cottura, come già spiegato, con
aglio, burro o olio di oliva,
con aggiunta di peperoncino
ovvero di uvetta sultanina e
pinoli, a seconda delle usanze. Si aggiungono nell’impasto di gnocchi e gnocchetti
o di paste all’uovo o, più
semplicemente, di semola di
grano duro, ovvero nell’impasto di carni per ricavarne
hamburger, polpette, polpettoni e polpettine di vario
genere. Ottimi, anche, i flan,
le crêpes e le crespelle, le
frittate; come, anche, alcune
insalate, dove, lo spinacio,
rientra come ingrediente
principale o secondario.

Empanadas
di prosciutto e spinaci
Ingredienti per 4 persone:
250 gr di spinaci, 70 gr di prosciutto
crudo, 1 spicchio d’aglio, metà di un
peperone grigliato, pepe, olio extra
vergine di oliva. Per la pasta brisée:
130 gr di farina, 70 gr di burro.

salutari non indifferenti.
Infatti, possiedono un buon
contenuto di vitamina C, di
carotenoidi, di acido folico,
di clorofilla e di luteina. La
presenza di questi micronutrienti, fa sì che, detto alimento, abbia delle proprietà
antiossidanti tali da renderlo
particolarmente interessante
per migliorare la salute degli
occhi, nei casi di ateroscle-

rosi (malattia infiammatoria
cronica delle arterie), per
le gestanti e per l’azione
protettiva che può svolgere
nei confronti delle malattie
coronariche. Onde evitare
che, questi micronutrienti,
vengano dispersi nell’acqua
di cottura, nel caso, gli
spinaci, si facciano bollire,
è consigliabile cuocerli con
poca o, addirittura, senza

acqua. Un’ottima cottura è
quella al vapore.
È bene sapere che, l’aggiunta di poche gocce di succo
di limone dopo la cottura,
aumenta la biodisponibilità
del ferro.
In cucina, gli spinaci, trovano svariate applicazioni.
Oltre ad essere impiegati
per ripieni di pasta all’uovo, come ravioli, agnolotti,

Ricette tradizionali
Quantità per quattro persone

Spinaci al burro
Ingredienti: 800 gr di spinaci, burro, uno spicchio d’aglio non pelato e grana grattugiato.
Dopo aver cotto gli spinaci, come già indicato, mettere in una padella una noce
di burro, lo spicchio d’aglio e, infine, gli
spinaci. Dopo che questi avranno preso
sapore, togliere l’aglio e continuare la
cottura, per pochi minuti (tre, quattro)
a fuoco vivace.
Vanno serviti, cosparsi di formaggio grana grattugiato.

Spinaci olio, aglio
e peperoncino
Ingredienti: 800 gr di spinaci, olio extra vergine d’oliva, due spicchi d’aglio e un peperoncino.
Dopo aver cotto gli spinaci, come già
indicato, mettere in una padella due
cucchiai di olio, gli spicchi d’aglio interi ed il peperoncino. Soffriggere per
alcuni minuti ed aggiungere gli spinaci.
Dopo che questi abbiano preso sapore,
togliere gli agli e continuare la cottura,
per pochi minuti (tre, quattro) a fuoco
vivace.

Spinaci all’uvetta e pinoli
Ingredienti: 800 gr di spinaci, olio extra vergine d’oliva, due cucchiai di uvetta sultanina, un
cucchiaio di pinoli e pepe nero.
Dopo aver cotto gli spinaci, come già
indicato, mettere in una padella due
cucchiai di olio, farlo riscaldare ed aggiungere gli spinaci. Dopo che questi
avranno preso sapore, aggiungere l’uvetta
ed i pinoli. Continuare la cottura, a fuo co medio, per una quindicina di minuti.
Pepare, infine, con del pepe grattugiato
al momento e, se si vuole, aggiungere
della ricotta stagionata grattugiata.

P

er iniziare, si prepara la
pasta brisée, mescolando
la farina con acqua fredda,
una puntina di sale e circa
50 grammi di burro diviso a
dadini. La pasta dovrà risultare
elastica. Poi, si mette la pasta
in un foglio di pellicola trasparente da cucina e si lascia a
raffreddare nel frigorifero per
circa una mezz’ora. Nel mentre,
si prepara il ripieno. Si lavano
gli spinaci e si eliminano i
gambi. Quindi, si mettono a
bollire in poca acqua per pochi minuti e, dopo scolati, si
strizzano per eliminare l’acqua
residua. Ora, si scalda un po’
d’olio in una padella e ci si
uniscono lo spicchio d’aglio,
ridotto a fettine, e il prosciutto
tagliato a dadini. Si lascia che
gli ingredienti soffriggano per
il tempo necessario e, infine,
si uniscono gli spinaci tritati
e il peperone, nella quantità
indicata, tagliato alla julienne
(a strisce sottili longitudinali).
Si lascia insaporire il tutto per
pochi minuti. Nel frattempo
che il ripieno si raffredda,
si stende la pasta brisée con
il matterello, sulla spianatoia
infarinata. La pasta va, poi,
ritagliata con un bicchiere capovolto, ottenendo, in questo
modo, una sorta di dischi grandi quanto la circonferenza del
bicchiere. Nel centro di ogni
disco, si depone un cucchiaino ricolmo di ripieno. Se ne
inumidiscono appena i bordi e,
poi, si chiude a forma di mezzaluna, premendo bene intorno
al bordo, con le dita. Le empanadas andranno spennellate
con del burro fuso e messe nel
forno a 220°, per dieci minuti
circa. La pasta brisée può essere sostituita con l’impasto che
serve per le pizze o con quello
della pasta sfoglia.
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Detti qua e là: “uomini di parola”
U

n tempo, venire considerati “uomini
di parola” era una questione d’orgo glio ; “mantener fede alla parola
data” voleva dire mantenere reputazione,
sti ma, onore e dignit à , cose forse allora
più importanti della vita stessa. Però, l’uni versale saggezza popolare, vecchia di secoli,
attesta che gi à nei tempi passati una cosa
era promettere, un’altra mantenere.
“Chi promette, in debito si mette”, inse gnavano i saggi nonni ai nipotini, ben
sapendo, loro per primi, che “quel che si
promette ai fanciulli e ai disperati bisogna
averlo in mano”; infatti, non v’è nulla di
peggio, che far capire pre sto agli infanti
quanto poco ci si debba fidare degli adul ti,
o illudere chi gi à sta male per i fatti suoi
con “false pro mes se”.
Eppure spesso, soprattutto nel momento del
bisogno e della necessit à , bi so gna per forza
“prendere in parola” solo “mezze parole”,
captate magari a fatica in mezzo ad un
“diluvio di parole”, molto gentili e fasci nose come allettanti sirene, ma che poi,
all’atto pratico, si rivelano solo miraggi di

chimere, perché colui che aveva promesso,
anche pur vagamente, quasi sempre quella
parola se la rimangia.
Siamo ben consci che “tra il promettere e
l’ottenere si smarrisce il mantenere”; ma, ri ma ne re sospesi in situazioni incerte, “tenuti
in parola” da chi ci ha fatto “promesse da
marinaio”, può deprimere e innervosire.
Vi sono persone dav vero specialiste, so prattutto nei momenti di crisi o di ec ci ta to
entusiasmo, a “prometter mari e monti” (o
“vacche dalle corna d’oro”, come dicono gli
olandesi); eppure bisognerebbe ormai aver
capito che “il mescere, non il promettere,
riempie il bic chie re”, che “pane pro mes so
non riempie lo stomaco”, “legna promessa
non accende la stufa”, “medicina promessa
non cura”, “legge promessa crea delitti” e
“benessere promesso porta miseria”.
Sarebbe importante, invece, seguire quel
vecchio detto dal duplice significato che
recita “chi promette nel bosco, manten ga in
citt à”; le pro mes se fatte, sia nel mo men to
del pericolo (che può costringere metafo ricamente a fuggir di casa per rifugiarsi

Di nuovo come eravamo
Da più di 30 giorni abbiamo festeggiato il Natale e salutato, pazzamente
come sempre, il nuovo anno. Lo zapping delle feste è stato “da diabete”:
solidarietà come se piovesse, film
storico-religiosi, commedie con famiglie meravigliose e altruiste (anche
nella realtà ce ne sono, ma quante
davvero?), e poi solenni concerti,
cartoni animati d’autore, overdose
di ricette culinarie e diete. Passate
le feste con l’impropria abbuffata di
dolcezza e di buonismo, rieccoci di
nuovo come eravamo in TV: brutti,
sporchi, cattivi e volgari.

corso degli anni: nel 1993 furono
fissati in 1.600 lire da moltiplicare
per ogni abitante, saliti nel 1999 a
4.000 lire per ciascun elettore. Nel
2002 si è poi giunti addirittura a 5
euro. Mentre nel Regno Unito vige
la Magna Carta dal lontano 1215,
nella povera Italia continua ad essere in vigore il...magna magna!

Magna Carta e...magna magna
I dati sono forniti dalla Corte dei
Conti. Ogni euro investito in campagna elettorale dai partiti si è moltiplicato per quattro grazie ai generosi rimborsi elettorali elargiti dallo
Stato. Soldi che sono aumentati nel

Il gioco ha fatto boom
Non sono mica bruscolini gli oltre
53 miliardi di euro gettati dagli italiani nel vortice dei giochi d’azzardo
durante i 12 mesi del 2009! Un incremento del 12,5 per cento rispetto
all’anno precedente. A fine anno ab-

altrove), sia nei momenti in cui ci si sente
allegri e ri las sa ti come in va can za, devono
essere sempre mantenute una volta tornati
alla normalit à.
Ad essere solleciti, accorti, generosi, rassi curanti “solo a parole” sono buoni tutti:
“il promettere è la vigilia del dare”, crea
aspettative e fiducia. “Promettere una ca pra e non dare un pelo della sua barba”,
come dicono i greci, è non solo crudele,
ma an che pericoloso ; “le promesse spesso
rompon le ossa” poi ché “promessa non
mantenuta vale proprio una battuta”, non
di spirito, ma di randello. “Chi promette
in fretta se ne pente con calma” e “pazzo
è colui che non potendo dar la pecora
promette il bue”; ep pu re di “promettitori”
( Boc cac cio, Dec. V III, 2) professionisti
pare sia pieno il mondo, gente che pur
di raggiungere i propri fini è disposta a
promettere, secondo gli armeni, “il latte
delle galline e un giro in volo sulla groppa
del mulo”; quin di, an cor più pazzo è colui
che ci crede : “il furbo promette e lo
sciocco aspetta”.

Gli spilli di Erasmo
biamo speso quasi 900 euro a testa
per dare la caccia alla dea bendata,
dato che ci pone fra i primi 5 paesi
al mondo, per spesa pro capite, per
il gioco. Nonostante la crisi economica (o forse proprio per questo) ci
aggrappiamo alla fortuna. Insomma,
non ci resta che giocare!
Pasta e...cassa!
In soli 2 anni un aumento del 50
per cento! In molte associazioni di
consumatori, e non solo, è emerso
il sospetto della creazione di un
“cartello” organizzato dai maggiori
produttori di pasta per aumentarne
i prezzi e superare la concorrenza.

Una manovra speculativa, insomma,
sul prezzo delle merci. Tanto da indurre la magistratura a mettere sotto
inchiesta ventinove tra i principali
marchi della pasta italiana. Le solite
malelingue suggeriscono un nuovo
spot: “Dove c’è pasta c’è... “cassa”!
Attenti alla lingua
Fare la linguaccia, per dileggiare
qualcuno, è un reato. Lo sancisce
la Cassazione, che ha confermato
la condanna al risarcimento dei
danni nei confronti di un agricoltore marchigiano, che aveva fatto
la linguaccia ad un suo vicino. Ha
dovuto rifondere con 1.300 euro le
spese legali sostenute dalla “vittima”
della sua linguaccia per i vari gradi
di giudizio. Suggerimento: fatevi un
prezzario di gesti ed insulti, così
potrete valutare se vi potete permettere qualche gesto o parole poco
cortesi.

Nazzareno Capodicasa

Natale nelle cronache
degli anni duemila

Betlemme, 25 Dicembre 2009. Trovato neonato in
una stalla. La polizia e i servizi sociali indagano. Arrestati un falegname e una minorenne.
L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, grazie
alla segnalazione di un comune cittadino che aveva
scoperto una famiglia accampata in una stalla. Al
loro arrivo gli agenti di polizia, accompagnati da assistenti sociali, si sono trovati di fronte ad un neonato avvolto in uno scialle e depositato in
una mangiatoia dalla madre, tale Maria di Nazareth, appena sedicenne. Al tentativo della
polizia e degli operatori sociali di far salire la madre e il bambino sui mezzi blindati delle forze
dell’ordine, un uomo, successivamente identificato come Giuseppe di Nazareth, ha opposto
resistenza, spalleggiato da alcuni pastori e da tre stranieri presenti sul posto. Sia Giuseppe che
i tre stranieri, risultati sprovvisti di documenti d’identificazione e permesso di soggiorno, sono
stati tratti in arresto. Il Ministero degli Interni e i Servizi Segreti stanno indagando per scoprire
il Paese di provenienza dei tre clandestini. Secondo fonti di polizia i tre potrebbero, infatti, essere
degli spacciatori internazionali, dato che erano in possesso di un ingente quantitativo di oro e
di sostanze presumibilmente illecite.
Nel corso del primo interrogatorio in questura, gli arrestati hanno riferito di agire in nome di
Dio, per cui non si escludono legami con Al Quaeda.
Le sostanze chimiche rinvenute sono state inviate al laboratorio per le analisi. La polizia
mantiene uno stretto riserbo sul luogo in cui è stato portato il neonato. Si prevedono indagini
lunghe e difficili.

Gli operatori dei servizi sociali si sono messi in contatto
con le autorità di Nazareth per scoprire quale sia il
rapporto tra la coppia. Nel frattempo, Maria è stata
ricoverata presso l’ospedale di Betlemme e sottoposta
a visite cliniche e psichiatriche. Sul suo capo pende
l’accusa di maltrattamento e tentativo d’abbandono
di minore. Gli inquirenti nutrono dubbi sullo stato di
salute mentale della donna, che afferma d’essere ancora vergine e di aver partorito il figlio di
Dio. Il primario del reparto d’Igiene mentale ha dichiarato oggi in conferenza stampa: “Non
sta certo a me dire alla gente a cosa deve credere, ma se le convinzioni di una persona mettono a repentaglio, come in questo caso, la vita di un neonato, allora la persona in questione
rappresenta un rischio sociale. Il fatto che sul posto siano state rinvenute sostanze stupefacenti
non migliora certo il quadro”. Pochi minuti fa si è sparsa la voce che anche i contadini presenti
nella stalla potrebbero essere consumatori abituali di droghe. Pare, infatti, che affermino di
essere stati costretti a recarsi nella stalla da un uomo molto alto con una lunga veste bianca e
due ali sulla schiena (!), il quale avrebbe loro imposto di festeggiare il neonato. Un portavoce
della sezione antidroga della questura ha così commentato: “Gli effetti delle droghe a volte sono
imprevedibili, ma si tratta senz’altro della scusa più assurda che io abbia mai sentito da parte
di tossicodipendenti”.
Nota: Il brano che segue non è farina del mio sacco, l’ho ricevuto tramite la posta
elettronica. Non ne conosco, ovviamente, l’autore.
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San Pier Damiani,

L’ultimo
spicciolo

“contento ne’ pensier contemplativi” I
U

ltimo nato, di una famiglia
di illustri origini, Pietro nasce a Ravenna, nell’anno del
Signore 1007, ma potrebbe essere un
anno prima. Rimasto orfano di padre in tenerissima età, dopo alterne
vicende, viene preso in custodia da
suo fratello più grande, l’arciprete
Damiano, che lo avvia agli studi
in una scuola faentina. Per riconoscenza, Pietro, aggiungerà il nome
di suo fratello al suo, passando alla
storia col nome di Petrus Damiani
(un genitivo latino, quest’ultimo,
che, chiaramente, non può essere
inteso come patronimico) e, dunque, di Pier Damiani, così come
lo nominerà Dante nel XXI canto
del Paradiso, collocandolo nel Cielo
di Saturno, destinato nella Divina
Commedia agli spiriti contemplativi
(“Con cibi di liquor d’ulivi/ lievemente passava caldi e geli/ contento
ne’ pensier contemplativi”).
Da Faenza, all’età di diciannove
anni, va a studiare le “arti liberali”,
con grande profitto, a Parma, dove
rimarrà fino al 1032. Lo studio delle
arti liberali (del trivio e del quadrivio), introdotto dalla riforma carolingia, era preparatorio per l’accesso
alle Università dell’epoca. Terminati
gli studi nel 1032, rientra a Ravenna e fonda una scuola, che gli darà
prestigio e agiatezza economica.
In questi anni, matura la sua vocazione all’eremitaggio, e, quando incontra due eremiti di Fonte Avellana
— eremo fondato qualche decennio
prima dal ravennate san Romualdo
—, attratto dal loro stile di vita,
sobrio e dedito alla preghiera , al
silenzio e ai digiuni, li segue e si fa
monaco camaldolese.
Nell’eremo di Fonte Avellana, gli

A

viene chiesto di fare da educatore
ai giovani che accedono alla vita
monacale e di spronarli all’umiltà e
alla castità. Lui lo fa con grande serietà e competenza, senza trascurare
i suoi doveri di monaco e di servo
di Dio. Pratica con severità digiuni,
silenzi e rinunce corporali, prega
costantemente e si inizia con amore
e coerenza a varie forme di ascesi.
Nello stesso tempo, non trascura lo
studio e la scrittura, che ne faranno
un maestro dell’”arte spirituale”, tra
i più celebri al mondo d’allora.
Nel 1039, viene chiamato dall’abate
di Pomposa, Guido, ad insegnare ai
suoi monaci. L’abate, aveva conosciuto Pietro a Fonte Avellana, quando
il monaco Guido era priore di quell’eremo.
Nel 1042 è a San Vincenzo al Furlo
(presso Urbino), lungo la via Flaminia, dove scriverà la Vita Romaldi,
apprendendo notizie della sua vita,
direttamente da alcuni discepoli del
santo anacoreta, ancora vivi.
Nel 1043, alla morte del priore Guido, è, di nuovo, a Fonte Avellana,
con l’incarico di priore. Lo rimarrà
fino al 1057, allorquando, il Papa
lo chiamerà a Roma, nominandolo
Cardinale, Vescovo di Ostia e consigliere del Papa.
Era, quello, un momento travagliato
per la Chiesa: discordie, scismi e
peccati di simonia ne stavano minando le fondamenta. Pier Damiani
amava la vita eremitica, soltanto per
obbedienza si recò, seppur malvolentieri, a Roma, dando un contributo
assai importante alla rinascita morale
e nel dirimere le contese. Uomo
di pace, riesce spesso a stemperare
gli animi e a fare in modo che le
cose vadano per il verso migliore; in

Coup de foudre

volte un richiamo, una proposta, un fatto
hanno sull’individuo un impatto tale da
parlare della forza di un fulmine che lo
investe, è il coup de foudre, come lo chiamano i
francesi. L’evento può nascere spontaneo, non
manovrato da nessuno, oppure, qualcuno può
farne uno strumento di forza per raggiungere i
suoi fini.
Un confratello missionario, in cura d’anime in
un piccolo stato islamico e in buoni rapporti
con le autorità locali, è stato, nel passato, avvicinato dall’incaricato degli affari religiosi, che diceva di parlare a nome del Governo. Veniva con
una proposta tanto audace quanto inaspettata,
sicuro di folgorare l’interpellato, offrendogli gratuitamente: una villa, un grosso conto in banca e
tre mogli a scelta, solo, però, se avesse rinunziato
alla cittadinanza italiana, alla fede cattolica e si
fosse fatto musulmano. Il fulmine in questo caso

virtù, anche, della sua esemplare coerenza evangelica. Si adopera, inoltre,
per togliere ogni sacralità al potere
politico, di cui, quest’ultimo, si sta
illecitamente approfittando. Sostiene
la centralità del Papa nella Chiesa,
contro chi occhieggia all’imperatore.
Si batte contro la simonia e svolge
un’opera moralizzatrice vasta ed opportuna, stigmatizzando il lassismo
dei chierici e proponendo, a modello di vita cristiana, quello adottato
dal monachesimo.
È delegato pontificio in Germania,
Francia e nell’Italia settentrionale.
Muore a Faenza nel 1072, dove si
trova per ricomporre una controversia, alimentata dai fautori dell’antipapa. Venerato immediatamente come
santo (parliamo di un’epoca in cui i
santi venivano proclamati dalla Chiesa locale e dal popolo), nel 1828,
Leone XIII, in virtù dell’enorme
mole di scritti che ha composto, lo
proclama Dottore della Chiesa.

TEOBALDO RICCI
si è scaricato a terra.
Ma la tecnica, di per sé, è così valida che Gesù
non disdegna di farla sua. Ha avuto già dei contatti sporadici con tre di quelli che saranno poi
i suoi discepoli, ma poi, improvvisamente, li inchioda con un prodigio fatto su misura per loro
ed intima: lasciate tutto e seguitemi, vi farò pescatori di
uomini. Ed essi tirate le barche a terra, lasciarono tutto e
lo seguirono. (Lc 5,10-11)
In genere, si parla di colpo di fulmine nei casi
d’innamoramento a prima vista, e il caso appena
detto non deve essere considerato in modo diverso. Gesù parla, infatti, di una relazione con i
seguaci affettiva e impegnativa superiore ad ogni
altro legame di sangue, di amicizia, di simpatia,
giungendo a dire chi ama il padre, la madre, i figli,
lo sposo, la sposa più di me non è fatto per me. Tale è,
di sua natura, la fede in lui, anche se, è facile
averlo dimenticato o mai capito bene.

n quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: “Se la vostra giustizia
non supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno dei
cieli. Avete inteso che fu detto agli
antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso
sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello,
sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice
al fratello: stupido, sarà sottoposto al
sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque
presenti la tua offerta sull’altare e lì ti
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, lascia lì il tuo dono davanti
all’altare e va’ prima a riconciliarti con
il tuo fratello e poi torna ad offrire il
tuo dono. Mettiti presto d’accordo con
il tuo avversario mentre sei per via con
lui, perché l’avversario non ti consegni
al giudice e il giudice alla guardia e
tu venga gettato in prigione. In verità
ti dico: non uscirai di là finché tu non
abbia pagato fino all’ultimo spicciolo!”.
(Mt 5,20-26)
Nel discorso della montagna,
Gesù continua a stupire con la
sua radicalità. Il tema è la giustizia, quella che tutti chiediamo
di ricevere, ma che non tutti
viviamo nei confronti del prossimo. Qui il Signore ci chiede
il coraggio di un atteggiamento
interiore nuovo, che va al di là
del comune pensare.
Gesù ci dice che la nostra giustizia deve superare quella degli
scribi e dei farisei. Ma come
fare? Vestendoci di misericordia.
Per noi, nelle vicende della vita,
è estremamente difficile trovare
l’equilibrio tra la giustizia, la
verità e la misericordia. Questo
avviene in Dio, perché in Lui
“Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno” (Sal 85).
a per l’uomo è un lungo
cammino. Noi ci fermiamo, spesso, alle logiche
umane, ragioniamo sul “dareavere”, sul nesso “sbaglio-castigo”,
sulla proporzionalità tra errore e
pena da comminare. È difficile
andare oltre. Gesù porta, invece,
il discorso al paradosso: chi dice
“pazzo” a qualcuno andrà all’inferno, chi gli dice “stupido” dovrà
presentarsi al sinedrio.
Perché queste esagerazioni? In
fondo, dare dello stupido non è
poi così grave. Cristo vuol dirci
che ogni ferita all’amore ha un
suo peso, anche quella che ci
sembra insignificante. Colpire la
dignità dell’altro, anche con una
semplice parola, è sintomo di
mancanza di delicatezza nell’amore, di mancanza di misericordia
che, al contrario, raccoglie le
miserie del prossimo, le pone nel
suo cuore e lì le brucia, unendole
alle proprie. Oggi sono tanti i
motivi per cui manca la pace nel
mondo, ma uno di essi è l’assenza di misericordia nei cuori.

M
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CHI SCOPRÌ… COSA FESTE POPOLARI

Il codice a barre
Si deve all’inventiva di due studenti americani, se oggi possiamo velocizzare i nostri
acquisti nei supermercati o nei negozi in
genere. Esordio nel 1948, anno della prima
ideazione.

C

i meraviglia ancora scorgere sulla nuca di alcuni
giovani, o sul cranio rasato, un tatuaggio del tutto particolare, ben diverso dai motivi ornamentali a cui di solito ricorrono. È un codice a barre, replicato da quelli che troviamo stampigliati su una mozzarella, su un barattolo di pelati o sul retro di copertina di un libro. Chi sceglie
quel tatoo emula il protagonista
di una fortunata serie televisiva
di fantascienza intitolata Dark
Angel. E fantascientifica dovette sembrare, agli occhi della gente, l’idea sviluppata, nel 1948, da
Norman Joseph Woodland e
Bernard Silver, due studenti di
Ingegneria dell’Università americana di Drexel. Lo scopo era
quello di facilitare, con una procedura automatizzata, le operazioni di cassa di un’impresa del
settore alimentare, servendosi di
una serie di segni grafici e di sensori che potessero fornire tutte
le informazioni necessarie per
identificare un prodotto. La prematura scomparsa di Bernard Silver nel 1963 rallentò la speri-

mentazione, lasciando a Woodland l’onere di esplorare la gamma sconfinata di materiali da
sfruttare per rendere operativo il
nuovo ritrovato. Dopo una serie
di prove realizzate presso l’IBM,
Woodland confermò nel 1973
l’adozione di barre lineari, lette
da un rilevatore esterno, che interpretava i dati del prodotto su
cui era incollata la fascetta con
i codici. Così, l’anno successivo,
un pacchetto di chewing-gum di
marca Wrigley’s fu venduto per
la prima volta in un supermercato di Troy, nell’Ohio, con l’impiego del codice a barre e di un
lettore. Oggi il pacchetto originale è conservato presso lo
Smithsonian’s National Museum
of American History. Trascorsi
quasi vent’anni da quell’evento
che rivoluzionò le abitudini tra
venditore e cliente, permettendo ad entrambi un maggiore controllo sugli acquisti, la scoperta
valse a Norman Joseph Woodland un riconoscimento ufficiale
per la Tecnologia, conferitogli
nel 1992 dal Presidente americano George H. W. Bush.

MODI DI DIRE
“Essere al verde”

S

ono controverse le opinioni sulle origini di questo
modo di dire, ancora oggi
diffusissimo. Il verde si associa
al colore dei dollari, ma nell’immaginario collettivo il verde
si lega anche a situazioni che
evocano l’idea di un utilizzo
estremo delle cose materiali, dai
cocomeri alle candele.
La mancanza di denaro, o della disponibilità immediata di
somme anche modeste, nella
lingua italiana, è resa, comunemente, con l’espressione “essere al verde”. Le idee che gli
studiosi hanno intorno alla sua
derivazione sono alquanto bizzarre, con rilevanti differenze
di interpretazione. Si va dall’usanza di nutrirsi della polpa del
cocomero, scavando il frutto
con il cucchiaio fino a raggiungere la buccia verde, alla proverbiale tolleranza dei gestori
dello storico Caffè Pedrocchi
di Padova, che ammettevano
in una Sala Verde anche chi
per abitudine, spilorceria o indigenza non ordinava e non
consumava nulla. In fatto di
attendibilità, è storicamente interessante l’accreditata teoria
dei linguisti secondo cui si farebbe risalire l’espressione a

una pratica in vigore a Firenze
fra il XV e il XVII secolo negli
ambienti delle aste pubbliche.
Qui veniva utilizzata, come
misuratore del tempo, una normale candela di sego, macchiata, con intenzione di verde nella parte che poggiava su un
supporto, generalmente un
piatto o un portacandele.
Quando la fiamma raggiungeva
la linea del verde, l’asta doveva
concludersi e veniva, così a
mancare improvvisamente, il
tempo per rilanciare nuove offerte. Per il possibile acquirente
equivaleva a non disporre più
di denaro da impiegare per
quello scopo, pur possedendone
ancora nelle proprie tasche. In
questo caso, “essere al verde”
starebbe, dunque, ad indicare
la condizione che impedisce alle
persone di far uso delle proprie
risorse economiche. Per estensione va, infine, precisato, che
la privazione di denaro e la
conseguente difficoltà nel comprare anche solo una candela,
costringeva i meno abbienti ad
utilizzare il prodotto fino a
completa consunzione, intaccando anche la parte terminale, all’epoca giustappunto colorata di verde.

Il Carnevale storico di Mango
A Mango, in provincia
di Cuneo, si svolge,
ogni anno, un carnevale
tradizionale.
Partecipandovi
si percepiscono le ragioni
storiche dell’evento
epocale che alla fine
del XVIII secolo
trasformò radicalmente
la società europea.

U

n piccolo paese di
1300 abitanti, situato
nelle ben note Langhe piemontesi, offre singolari attrattive al turista o viaggiatore che ama tradizione e
cultura. Vagando nelle Langhe, fra sentieri collinari e lievi pendii, ci si imbatterà nel
paese di Mango, che, per forza
di cose, richiama le ambientazioni prescelte da Beppe Fenoglio, nativo della vicina Alba,
per il suo romanzo Il partigiano Johnny. Ma se la letteratura
qui vanta un posto di rilievo,
non fosse altro per la presenza in loco, dal 2001, di un percorso letterario che va sotto il
nome de Il paese del partigiano
Johnny, non meno importante
è la storia locale degli ultimi
due secoli. L’attuale Carnevale storico è stato istituito per

evocare un episodio significativo occorso agli abitanti di
Mango nel tormentato periodo della rivoluzione del 1789.
Nel febbraio di quell’anno, i
Marchesi di Busca, signorotti
del luogo, dovettero fare i conti con l’ostinato rifiuto della
popolazione di pagare i tributi.
Decisi a non sottostare alle secolari vessazioni, gli abitanti di
Mango rischiarono le ritorsioni
dei Marchesi e vi si opposero
con un gesto irriverente e provocatorio: usarono il denaro
che avrebbero dovuto versare
nelle casse dei nobili per allestire un grande banchetto, prolungando i festeggiamenti fino
all’alba del giorno di Quaresima. Alcune edizioni passate del
Carnevale storico di Mango,
che ogni anno coincide con il
martedì grasso, si sono svolte

sotto la denominazione di Carnevale giacobino. È intenzione
degli organizzatori ripristinarlo nelle prossime edizioni, con
sfilate di personaggi in costume e con la fedele ricostruzione del banchetto del 1789. Resta, per ora, la rilevanza storica del Carnevale, nato dalla
necessità di perpetuare la memoria di un episodio che fu
anticipatore, qui come altrove, di grandi cambiamenti.
Mango è raggiungibile con l’autostrada A21, uscita ad Asti; si percorre poi la SS29 di Canelli. Info:
Comune di Mango, tel. 0141
89127. Ricettività alberghiera:
B&B Casa Bardacchino, Località Bardacchino, 26, Ronconuovo, tel. 0141 89559; Hotel All’ombra del Pero, Località Torretta, 5, tel. 0141 83 98 34.

RICORRENZE&RITRATTI
Sandro Pertini (1896-1990)

F

acendo il verso alla pubblicità di una nota ditta
di cucine, si ha l’abitudine di definire, confidenzialmente, Sandro Pertini come il
presidente più amato dagli italiani. Una fama giusta, perché
l’affetto dimostrato dagli italiani verso il loro Presidente,
più che dalle commemorazioni è ben attestato dal ricordo
dei momenti che ne hanno caratterizzato il mandato, precisamente dal luglio 1978 al giugno 1985. Il suo entusiasmo, il
sorriso aperto, le braccia alzate

ad esultare per un evento come quello calcistico che nel
1982 consacrò la squadra azzurra Campione del mondo, sono memorabili. Così come memorabile è il suo viso contratto dallo sconforto alla notizia
del grave attentato terroristico che nel 1980 insanguinò la
Stazione di Bologna e tutto il
Paese; o ancora, mentre si consumava la tragedia di Vermicino, dove il piccolo Alfredo, caduto in un tunnel profondo,
non poté essere salvato dalle
squadre di soccorso per la diffi-

coltà dell’intervento. Queste
sono le immagini di Sandro
Pertini tramandate nell’ultimo
quarto del secolo scorso. Ma
l’integrità morale del Presidente più amato dagli italiani aveva
origini antiche: la medaglia al
valor militare, conquistata nel
1917 nelle trincee della Grande Guerra; la successiva adesione al Partito Socialista; la
lotta contro il Fascismo; l’esilio
in Francia per evitare le condanne; l’arresto, la reclusione
e poi il confino decretati nel
1929 dal Tribunale Speciale,
sono le tappe del percorso di
un uomo che, animato da
grande coraggio, seppe meritare la stima e la considerazione
dei suoi contemporanei. Chi
per due legislature lo volle prima Presidente della Camera
dei Deputati e poi Presidente
della Repubblica, nel votarlo
gli riconobbe pienamente il rigore e la franchezza di cui diede prova nel corso del suo impegno politico ed istituzionale. I caricaturisti, da sempre,
hanno raffigurato Sandro Pertini con l’immancabile pipa.
Con la pipa amava presentarsi
alle telecamere nei suoi discorsi di fine anno.
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Nei campi
Continuate i lavori di gennaio. Si
può procedere alle potature, purché il clima lo consenta. E’ buona
regola potare poco le piante robuste
e molto le deboli. Se non lo avete
già fatto in gennaio, preparate con
cura i terreni per la semina dei prati.
Spargete i nitrati e procedete alle
prime disinfestazioni.
I muschi si eliminano spargendovi
sopra polvere di nitrato di ferro
e, dopo 15 gg, raschiandoli col
rastrello.
Negli orti
Nelle località più calde potete
seminare piselli, insalate, bietole,
cavoli-cappucci, radicchio, rucola,
prezzemolo, peperoncino, erba cipollina, ravanelli, spinaci e cipolla. Se i
terreni sono acidi, la calce in polvere
è un ottimo rimedio. Scambiare le
talee particolari con altri agricoltori,
migliora gli innesti. Potate gli
alberi da frutto. Preparate le

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

Ci vogliono venti anni a una donna per fare del proprio figlio un uomo, e
venti minuti a un’altra donna per farne un idiota.
Charles Dickens
Ci vuole più sforzo per conquistare anche solo una piuma delle ali
dell’uccello della gioia, che per lasciarsi trascinare dalla corrente del
dolore.
Z. M. Raudive
Ciò che forma le qualità del marito che si ama, forma spesso i difetti del
marito che non si ama.
Honoré de Balzac

Cancelle
Ingredienti per 4 per sone:

Farina, 3 uova, 3 cucchiai
di olio extra vergine d’oliva,
5 cucchiai di zucchero, 1
bicchierino di anice, 1 limone
biologico.

Si sbattono con una forchetta le uova assieme allo
zucchero, appena il composto diventerà spumoso
si aggiunge l’olio, il sale e
la buccia di limone grattugiata. Si mescola il tutto e
si aggiunge farina fino a
quando riesce ad essere assorbita. Si aggiunge l’anice.
L’impasto deve essere lavorato a lungo sulla spianatoia. Poi si taglia a pezzi e
se ne ricavano delle palline
di circa 3 cm di diametro.
Si friggono nell’olio, sicché,
una volta raffreddate, si
spolverizzano con lo zucchero a velo.

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

Infiammazione del cavo orale
La salvia è un’erba, prevalentemente, utilizzata in cucina, ma
ha anche proprietà curative. Ad esempio, nel nostro caso, sotto
forma di decotti o tisane o, semplicemente, masticandone le
foglie, allieva il mal di denti e cura le infiammazioni alla gola e
alle gengive. Un altro rimedio può essere costituito da gargarismi
con tintura di mirtillo o con acqua salina o con un infuso
di fiori e foglie d’arancio. Per le infiammazioni della gola, in
particolare, i cataplasmi di semi di lino erano un rimedio molto usato dai nostri nonni. Si prendevano i semi e si facevano
cuocere in acqua per una mezz’ora, poi si inseriva il preparato
tra due garze e l’impacco, così ottenuto, si applicava sull’esterno
della gola. Altro rimedio era costituito dal vino di quercia, che
si otteneva mettendo per una settimana in un bottiglione di
vino rosso, un pezzo di corteccia di quercia e quindi si usava
per farne gargarismi. Il decotto di fiori di margherita
si utilizzava, invece, per la faringite.
Carnevale
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FIORI DI BACH

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

OLMO (Ulmus procera)

Parola chiave: sensazioni occasionali di completo fallimento, provocate da una ricerca defaticante di perfezione, talmente astratta
dalla realtà, da dimostrarsi irraggiungibile.

Il tipo Olmo (Elm in inglese), talvolta, sente esageratamente
il peso delle proprie responsabilità sul lavoro, nella famiglia
e nella società. E, pur essendo dotato di notevoli qualità,
in questi momenti, non riesce a reggere il carico, psicologicamente insopportabile per lui, di dover prendere continuamente delle decisioni importanti. Peraltro, è un soggetto
estremamente efficiente, saggio e capace. Si impegna con
entusiasmo per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i
propri progetti, che, generalmente, tengono in grande considerazione il contributo di chi collabora con lui. Coscienziosità e senso del dovere lo contraddistinguono, senza, però,
mai dimenticare il bene altrui. Tanto che gli vengono affidati sempre dei ruoli decisionali e delicati, che sia un capo
operaio o un capo di stato. Cosicché, la paura di sbagliare
e di non essere più all’altezza dei compiti affidatigli, lo rende esageratamente inquieto, incerto, stressato. Il dott. Bach
consiglia che, oltre ad assumere il suo rimedio (l’Olmo), bisognerebbe dedicarsi di più alla propria salute e convincersi
che, qualsiasi compito può essere affrontato, solo
dopo aver valutato le proprie reali capacità.

ambrosiano

Sabato 20 febbraio, nell’Arcidiocesi di Milano e in tutta la
regione lombarda, sarà l’ultimo giorno di Carnevale, cioè
"sabato grasso". Infatti, secondo il Rito ambrosiano, liturgia
stabilita da sant’Ambrogio, (vescovo di Milano tra il 369 ed il
397, da cui deriva il nome), il carnevale ambrosiano termina
il sabato successivo al mercoledì delle Ceneri e primo sabato
di Quaresima. In molti, nel tempo, tentarono di opporsi al
sabato grasso ambrosiano, ma non ebbero successo.
La famosa Festa del Paradiso che si teneva durante il carnevale
milanese, risale invece al Rinascimento. Fu ideata nel 1490
da Leonardo da Vinci in onore di Gian Galeazzo Sforza e
Isabella d’Aragona. Si trattava di una rappresentazione in
maschera di tipo astrologico con macchine leonardesche.

FEBBRAIO
“Io son Febbraro che porto il sereno,
che rompo il gelo e la terra rimeno
e non guardate se zoppo cammino:
c’è Carnevale e il bel tempo vicino.
Vi porto Candelora al due Purificata
che prevede se è finita l’invernata;
Al ventiquattro vi porto san Mattia,
e, anche quest'anno, il 28 volo via.”

“In Febbraio, la terra è in
calore”.
“Febbraro, corto e
scanzonato”.
“Febbraio corto e amaro”.
“Febbraio corto e
malandrino”.
“Damerini di febbraio, ogni
mula ne ha un buon paio”.
“Neve di febbraio,
mezzo letamaio”.

San Valentino V. m.
Si celebra il 14 febbraio

Nel 1465, papa Paolo II autorizzò il cardinale Giovanni
da Torquemada a formare una
confraternita che, con finalità
caritatevoli, si adoperasse a
procacciare una dote più che
dignitosa per quelle ragazze
che, in età da marito, non la
possedevano ancora.
Si trattava dell’Arciconfraternita della Ss. Annunziata,
con sede in Santa Maria sopra
Minerva a Roma. Lo stesso
pontefice stabilì, inoltre, che,
per il 14 febbraio di ogni anno,
si dovesse rendere pubblica e
solenne la distribuzione delle
doti. Le ragazze, avrebbero assistito alla santa Messa officiata
dal Papa per, poi, infine, sfilare
in processione. Una festa che
coinvolse, nel tempo, tutte le
ragazze romane e, quindi, anche i loro fidanzati. Ecco perché
è la festa degli innamorati.
Testi a cura di

fratemarco

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