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Nel cuore prima che sui muri

IL 2010

Biodiversità
un anno per
celebrarla
Laura Di Teodoro

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che non ha niente a che vedere con l’Unione Europea,
si è pronunciata contro i crocifissi in nome della libertà. Già è curioso il principio che si possa
difendere la libertà con i divieti, ma non è questo il centro del problema, che si apre a molte
riflessioni, soprattutto, a partire dal rapporto di ciascuno con il credere e, quindi, con il crocifisso.

Un nemico insidioso avvelena il nostro presente
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“Tra acqua
e cielo”
Bruno Del Frate
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ebbo dire a tutti, senza falsi pudori, che io
e te ci si voleva bene:
un bene semplice, genuino, profondo. Ci hanno imposto per anni le
parti del cane e del gatto. Perfino alla televisione, quando vi apparivamo insieme, ci veniva, per questo,
spontaneo punzecchiarci a vicenda,
perché così piaceva alle fazioni dei
nostri tifosi che a lungo, tra loro,
avevano litigato in nome nostro
(…). Ci beccavamo mentre dentro
di noi avremmo voluto buttarci le
braccia al collo.”: sono, queste, le
parole che Gino Bartali pose all’inizio della lettera aperta fatta pubblicare su un settimanale sportivo per rendere omaggio alla memoria di Fausto Coppi, quando
costui morì, mezzo secolo fa. “La
Gazzetta dello sport” del 3 gennaio
1960 uscì con la prima pagina dominata dal titolone “Addio al campionissimo”. Nella lettera aperta
del suo addio a Fausto Coppi, dopo aver accennato a quelle frecciate fittiziamente inscenate a beneficio dei tifosi (e della stampa),
Gino Bartali volle ricordare una
“punzecchiatura” autentica, vera,
intercorsa tra lui e il “campionissimo” di Castellania: essa si concretizzò quando, nel 1952, il “Ginettaccio” di Ponte a Ema, all’età
di trentotto anni suonati, indossò
per la quarta e ultima volta la maglia tricolore di campione italiano;
Fausto Coppi che, in tale circostanza, gli era accanto, celiando
e riprendendo una espressione allora corrente tra i fans del ciclismo e pure tra i giornalisti, gli domandò: “Ma perché continui a correre? Piantala con la bicicletta; ormai sei vecchio!”. Per la verità, tra
i due c’erano cinque anni di differenza; Gino Bartali era del ’14;
Fausto Coppi del ’19. Gino Bartali, che morì nell’anno 2000, quarant’anni dopo Fausto Coppi, al
di là delle burbere apparenze, era
un buono, come l’amico/avversario. E perciò, di fatto,
poi mai … ricambiò il bonario
epiteto a suo tempo incassato, in
maglia tricolore. Anzi, prese al
balzo l’occasione della sua lettera di addio al “campionissimo” per
riprendere l’argomento in tutt’altra chiave e per aprire il proprio
animo, sino in fondo, così: “Te ne
sei andato nella tua ultima fuga,
Fausto. E ora capisco ancora di più
quanto ti ho voluto bene. Hai portato via qualcosa di me, tanto:
vent’anni di battaglie, di vittorie, di
sconfitte; una vita. Ora - parole
scritte nel gennaio del 1960 - io,
rimasto solo, veramente mi sento ‘il
vecchio’. Pace a te, Fausto. Nessuno ti ha mai chiamato e mai potrà
chiamarti ‘vecchio’!”.
➣ servizio a pagina 9
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Quando
l’Airone
chiuse le ali
di GINO CARRARA
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SRADICATI
di Ulderico Bernardi*
enete bene a mente
che, ogni tanto, bisogna volgere lo
sguardo alle nostre spalle.
Questo antico proverbio si
ritrova, più o meno, in tutte le parlate locali italiane.
E il senso non è quello di
compiacere la nostalgia,
quanto, invece, di rendersi consapevoli del cammino percorso e dei costi
umani pagati. Per ricavare
dal bilancio nuova energia,
e andare avanti. Saggiamente, i vecchi d’altri tempi invitavano i giovani a
considerare quanto avevano ricevuto dai predecesso-

T

ri. E li sollecitavano a dimostrare la loro gratitudine, onorandoli nel modo più proprio,
cioè facendo la parte che spetta ad ogni generazione nell’avanzamento morale, tecnico,
economico della comunità.
Questo è il vero progresso sociale, dove i valori e la scienza procedono d’intesa per il bene comune. Il disordine comincia quando la memoria dei
sopravvenuti si affievolisce.
Nessuno guarda più indietro,
come se tutto fosse stato conquistato dalla sua stessa generazione. E chi gli sta alle spalle non fosse mai esistito.
Una rottura con il passato che

porta con sé la disperazione,
perché nessuna società può
fondarsi solo sul presente. È
questa la radice del male che
tormenta il nostro tempo. Di
fatto, in balia della precarietà nella relazione tra gli
uomini. Ogni giorno, abbiamo l’occasione di vedere
quanto sia grave e diffuso il
fenomeno dello sradicamento. Perché è questo il vero
nome del nemico che sta avvelenando il nostro vivere.

➣ continua a pagina 2
*docente di sociologia dei processi
culturali all’Università
di Ca’ Foscari, Venezia
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CON IL TEMPO DEL DUBBIO E DELL’INCERTEZZA STIAMO PERDENDO IL FUTURO

di Corinne Zaugg

Carpe diem, la fragilità dell’attimo
T

lasciarsi sfuggire nulla. Che di per sé, può anche essere
ro significa dare a quest’ultimo una valenza nuova, aprirra le molte cose che i nostri tempi malati di fretpositivo. Ma considerando più approfonditamente, “cogli una possibilità, far entrare nella nostra vita qualcota e di affanno hanno perso per strada, annoveregliere l’attimo” significa agire o reagire in maniera istinsa che oggi ancora non conosciamo. La sorpresa di una
rei al primo posto la memoria. È come se tutti noi,
tiva, gettandosi senza pensare nell’arena della vita, sanovità. E che dire della negazione del tempo che sta ale non solo alcuni fragili anziani, fossero affetti dal morcrificando il tutto per il momento. Comprendo il fascila base di tanti “rifacimenti” estetici? Qui, il tentativo di
bo di Alzheimer. Il temibile morbo, diagnosticabile solo
no di un simile atto. È il “giorno da leoni” rispetto ai “cenfermare il tempo, dilatando quanto più possibile l’attimo,
post mortem, in seguito all’autopsia del cervello, è divento giorni da pecora”. Ma a chi spetta il compito di guidaacquista addirittura una forma visibile. E il prolungamentata la malattia del nostro tempo e si è steso come una
re e spiegare ai ragazzi che possono anche aspirare ad una
to del presente, in questo caso, viene provocato, meccagigantesca coperta su tutti noi, privandoci della memovita da leoni? Non a un giorno soltanto. Chi spiegherà
nicamente, da un bisturi. Ma la mancanza di una prospetria. Non la memoria di quello che abbiamo mangiato a
loro che Orazio con questa sua “formula” intendeva ditiva diventa ancora più grave quando si incontra/sconpranzo o di quello che abbiamo fatto il giorno prima. Non
re che occorre investire sul presente, vivendolo fino in
tra con le relazioni che intessiamo con chi ci sta vicino.
la memoria che non ci fa più riconoscere i volti cari. Ma
fondo, giorno dopo giorno,
Quanti matrimoni si sono spezzati perché
la memoria storica, quella che ci permette
con grande concretezza, piutl’oggi dei due coniugi era costituito da una
di leggere il nostro tempo, con un minimo
tosto che affidarsi ad un vadi stress, o di infelicità, o riemdi distanza critica. E non parlo di storia con
È come se avessimo go futuro di cui non si cono- Distinguere il presente situazione
pito totalmente dall’arrivo o dalla presenla S maiuscola, intesa come lo studio del nodavanti a noi
dal futuro significa
sce nulla? In un certo senso,
za dei bambini? Come se questa situazione
stro passato attraverso i secoli. Certo, conoscere i suoi corsi e ricorsi aiuta a compren- un lunghissimo presente intendeva tutto l’opposto! far entrare nella nostra dovesse durare per sempre! Come se mai i
Vivere secondo il “carpe
bambini dovessero crescere o mai la situadere anche il nostro tempo. Aiuta a vedesenza potenzialità
vita qualcosa che
diem”
oggi,
invece,
viene
letzione lavorativa rilassarsi!
re come nei secoli, le epoche si sono susseo possibilità
ancora oggi non
to come l’esaltazione dell’atguite, alternate, date il cambio, secondo un
n una prospettiva che si distende su un
ordine di cui oggi, a secoli di distanza, riu- di evoluzioni, incapaci timo. Il predominio del fram- conosciamo: la sorpresa
arco temporale in evoluzione, i due codi una novità
sciamo a cogliere la logica. Ma parlo e pen- di leggere in prospettiva mento sul tutto. E mi sembra
niugi si rendono conto di attraversare un
non sia una tendenza unicaso, soprattutto, alla nostra storia personamomento non particolarmente felice o liemente giovanile. Anche noi
le. A quel nastro su cui procede la nostra
ve, ma hanno entrambi la sana e concreta
adulti viviamo come se avespersonalissima vicenda individuale.
ragionevolezza per comprendere che una sisimo dinnanzi a noi un lunghissimo presente senza potuazione così è a termine, legata e causata da circostanvolte, ho l’impressione che soprattutto i giovatenzialità o possibilità di evoluzioni; incapaci di leggere
ze che prima o poi si modificheranno. Invece no. Questa
ni, più che lungo un ideale nastro, abbiano l’imla nostra storia in una prospettiva dinamica.
prospettiva manca. E si prendono gravi e pesanti decisiopressione di trovarsi in un groviglio. Un grovini (quelle sì ipotecano il futuro) per inseguire l’attimo che
glio che li imprigiona impedendo loro di capire a che punante sono le spie di questo atteggiamento. Basti
per sua definizione è e nasce fuggente. Ci sono motti che
to sono del loro cammino, che cosa si sono lasciati fin
pensare al nostro linguaggio, dove, dopo il convanno giù come drinks ad un happy hour: dolci e vuoti:
qui alle spalle e che cosa possono ancora attendersi dal
giuntivo (il tempo della possibilità, dell’incertezun giorno da leoni, un attimo colto al volo, finiscono sufuturo. E in effetti non mi stupisce che da un’inchiesta
za, del dubbio e del desiderio) si sta perdendo anche il
bito. Come un fuoco d’artificio. E chi è così folle da punfatta tra i giovani, riguardo al detto che secondo loro fotempo del futuro. L’appiattimento della nostra visione
tare su una scintilla? È doveroso da parte di educatori, getografa con più precisione la loro filosofia di vita, la magdel mondo, si legge anche in questo appiattimento del
nitori, allenatori sportivi, insegnanti impegnarsi a mostragioranza abbia risposta citando il motto oraziano del “carlinguaggio che non sa o non vuole più cogliere le sfure ai giovani la vita nella sua globalità, senza limitarsi a
pe diem”, che letteralmente significa: “cogli il giorno, l’atmature. Domani noi “facciamo” questo o quello. Come
enfatizzarne un frammento: sia esso un esame da superatimo”. Cosa significa cogliere l’attimo? Probabilmente nelse il domani fosse, per forza di cose, una replica dell’ogre, una partita da vincere, una crisi da affrontare.
l’immaginario dei ragazzi: saper cogliere l’occasione, non
gi. Distinguere, grammaticalmente, il presente dal futu-
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Un nemico insidioso avvelena il nostro presente
➣ dalla prima

I

l detto dei vecchi sul dovere di guardarsi indietro è stato ribadito dal pensiero altissimo di Simone Weil, la grande pensatrice francese, morta ad appena
trentaquattro anni nel 1943, quando ha
lasciato scritto che distruggere il passato
è il delitto supremo.
La cancellazione del valore di continuità
spalanca le porte ai venti gelidi del disamore, dell’insicurezza, dell’instabilità,
della disumanità, che sgretolano ogni rapporto. I giovani si distaccano dagli anziani, ma nel contempo non sanno stabili-

SRADICATI
re tra loro che relazioni effimere, di breve durata, sottratte all’impegno di una vita in comune, con i suoi alti e i suoi bassi. E in questo loro soffrire, condannati come sono alla precarietà anche nel lavoro, cercano conforto nell’alcol o nella droga. I gruppi politici li inseguono in questa condizione, abbandonandosi all’infantilismo della rissosità, dello scontro con-
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tinuo per strapparsi anche la più miserabile posizione. La scuola diventa
il teatro dello sconvolgimento dei ruoli, mortificando la dignità degli studi,
dei docenti e dei discenti. Le città,
non più costruite sulla comunicazione attraverso il tempo (communicatio
facit civitatem; VII Politicorum, I,1,37
San Tommaso d’Aquino), ma sull’odiosa immediatezza della speculazione, si disgregano nelle periferie cariche di rabbia degli emarginati. E questo stato si rispecchia nei rapporti con
l’altra parte del mondo, quella dove
la precarietà investe direttamente
l’esistenza quotidiana: avrò un boccone di pane per sopravvivere domani?
IL PREZZO DEL GRANO CALA,
GLI AFFAMATI CRESCONO
Il sud del mondo è la preda innocente in bocca alla dimenticanza e alle
speculazioni globali. È di questi giorni la notizia che, mentre, il prezzo del
grano, sui mercati internazionali, si è
dimezzato, il numero degli affamati è
cresciuto del 10% raggiungendo la cifra di un miliardo e mezzo di esseri
umani. Naturalmente, nel nostro
mondo quotidiano, dove le boutiques
del pane ricaricano il prezzo fino a 20
volte il costo della materia prima -

di Ulderico Bernardi
grano 15 euro al quintale; pane, anche 3 euro al chilo, 300 euro al quintale - non ce ne siamo accorti, ma il
grido del Papa rivolto ai delegati FAO
nel novembre scorso si è levato alto.
MA LA POLITICA DEVE
FARE LE SUE SCELTE
Ecco il risultato macroscopico della
precarietà nella consapevolezza della fondamentale unità degli esseri
umani. In altri termini, un arretramento morale che incrina e offusca
i colori brillanti del progresso tecnico, straordinario, che il mondo in
questi anni ha conseguito. C’è poco
da essere orgogliosi dell’abbondanza
di macchine, di merci, di rimedi contro le malattie, di cui una parte dell’umanità si sta avvantaggiando
(quella che il 20% della popolazione
mondiale consuma l’80% delle risorse del pianeta), se poi un quinto delle donne, degli uomini e dei bimbi
sulla terra si trovano a combattere,
ogni giorno, con lo spettro livido della fame, con un corteo apocalittico di
disgrazie: epidemie, carestie, desertificazione, feroci conflitti tribali. Che
confluiscono nello spingere interi popoli ad emigrare, o a cercare disperatamente di farlo, verso i paradisi dell’abbondanza.
Se la politica non sa più scegliere, tracciando i suoi programmi e stabilendo
i suoi confronti sulla base dei valori essenziali e del bene comune, allora davvero siamo alla crisi profonda.

3

A
AMATO
È uno dei misteri della Repubblica. Coinvolto nel dramma di
Craxi, di cui era l’ascoltato consigliere, è riuscito a sfuggire alla rovina del suo capo, rimanendo, sempre e miracolosamente,
a galla. Forse per questo è stato chiamato, con “sublime” cattiveria, il “dottor sottile”. Ma,
non è ben chiaro, se è un complimento o una perfidia. Comunque, è sempre a disposizione per ogni potenziale governo.
E di questo tutti gli sono grati.
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Il

LI B RO politici
dei

di Claudio Bonvecchio*

S

e, per un attimo solo, immaginassimo di
entrare nel “giardino segreto” della politica, potremmo, anche, ipotizzare di trovarvi un grande libro in cui ad ogni politico corrisponde una pagina. In questa pagina, troveremmo i loro vizi (politici, s’intende) e le loro
virtù. Proviamo - sempre per gioco - a darne una

breve sintesi. Ogni lettore potrà - nella sua mente - continuare il gioco aggiungendo e togliendo giudizi e convinzioni: sempre con un minimo di ironia, che non guasta mai. Ne uscirà un
simpatico ed inconsueto esercizio di critica: si
spera, il più possibile, oggettivo. Procediamo,
dunque, in ordine alfabetico.

ANDREOTTI
È il grande vecchio della politica italiana. Impenetrabile ed
inossidabile, è sfuggito a qualsiasi insidia tesagli da amici e
nemici. Famoso per la sua ironia e per le battute taglienti, è
stato, forse, il politico più acuto, intelligente, cinico e scafato della storia italiana ed europea degli ultimi cinquanta anni. Grazie a lui, però, e alla sua
politica furba e pragmatica,
l’Italia per anni è stata pressoché indenne da insidie terroristiche esterne. Quando parla ha
sempre parole di saggezza. I politici dovrebbero imparare.

Lontano da ogni ideologia, è
vicino all’uomo qualunque: e
questo è un grande merito, anche se, in molti casi, può portare al qualunquismo. Bisogna
prenderlo a piccole dosi.

ca: spesso a torto, qualche volta a ragione. Non si sa dove andrà a finire. Sicuramente però,
ogni volta che interviene porta voti a Berlusconi e di certo,
quest’ultimo, gliene è grato.

BRUNETTA

F

B

C

BERLUSCONI

CARFAGNA

Amato e parimenti odiato è,
senza dubbio, un grande comunicatore. Si può dire che abbia
improntato al suo stile - e senza che nessuno glielo abbia impedito - la politica italiana. Imprenditore prestato alla politica, ha fatto della politica una
impresa: con tutti i vantaggi e
gli svantaggi del caso. Speriamo che sappia capire quando è
il momento giusto per ritirarsi
dalla scena. E che siano in grado di sostituirlo. A meno di
non clonarlo.

BERSANI
Simpatico anche se vagamente
burocrate, si sforza di non dipendere da nessuno e particolarmente da D’Alema. Non è
una impresa facile. Tutti, però,
si aspettano che ci riesca. Le
scommesse sono aperte.

BOSSI
Animale politico di classe,
rappresenta l’innata insofferenza dell’italiano per la politica delle parolone e della retorica. Il suo fiuto politico è
proverbiale, così come sono
proverbiali la sua astuzia e le
sue battute di spirito. Dotato
di sette vite come un gatto, ha
un carisma innato che lo rende simpatico anche quando
non si è d’accordo con lui.

Amato dagli italiani e visto con
sospetto dagli statali. A suo
modo, ha una statura di politico di rango anche se, in televisione, non lo si nota. Come
tutti i brevilinei - la storia lo insegna - può essere molto pericoloso. Bisogna guardarlo dal
basso verso l’alto.

cui, per molti aspetti, assomiglia:
per intelligenza, diplomazia, pazienza e furbizia. Tuttavia - pur
mantenendo i suoi atteggiamenti curiali - non possiede l’ironia
di Andreotti. Ma non è detto
che non l’acquisti con il tempo.

M

FINI
È noto da dove è partito ma non
è noto - neppure a lui - dove mai
arriverà. Inoltre, malgrado si
ponga in maniera rassicurante,
riesce a non rassicurare nessuno.
Speriamo, però, arrivi da qualche parte. Altrimenti diventerà
l’ombra della Repubblica.

MARONI

FORMIGONI

MARRAZZO

Dire che è bella più che intelligente è una battuta solo cattiva. Infatti, si è mossa nel suo
ruolo con modestia e circospezione e questo è sintomo d’indubbia intelligenza. Altrettanto intelligenti sono state le sue
proposte di legge che denotano attenzione e sensibilità.
Speriamo che, col tempo, diventi meno bella. Lo vedremo:
ce lo auguriamo.

Ha la statura da ministro, ma è
tanto intelligente da non desiderare, troppo, di esserlo. Pur essendo le sue idee politiche notorie lo si potrebbe collocare con qualche piccolo aggiustamento - ovunque. Probabilmente, perché non ubbidisce a
schieramenti predeterminati,
ma segue una sua strada: che affronta sempre con determinazione. Anche se non sempre
con risultati straordinari.

Prima non si sapeva bene chi
fosse. Ora, purtroppo (per lui),
tutti lo conoscono. Il suo futuro è l’anonimato, anche se, l’opinione pubblica dovrebbe ricordarsi che un poco di carità
non guasta mai. Anche nei
confronti dei politici.

D

G

D’ALEMA

GASPARRI

È tanto intelligente quanto indisponente. È, sicuramente,
uno dei pochi politici italiani ad
avere la caratura di uno statista.
Purtroppo, il suo coraggio e la
sua lucidità di giudizio non sono sempre compresi: per colpa
delle sue battute che riescono
antipatiche ad amici e nemici.
Non parla molto, ma se tacesse ancor di più ci guadagnerebbe. Ma anche tutti noi.

Lo si ricorda prevalentemente
per la sua voce nasale. Sembra
sempre vagamente imbufalito,
ma in realtà non lo è. Ma forse qualche volta pure lo è: verso il suo ex capo. Non si sa il
perché. Forse, qualche giorno
lo dirà.

DELLAI
Quadrato come ogni trentino è
stato, a livello locale, un ottimo politico. Potrebbe esserlo
anche a livello nazionale. Speriamolo. E speriamo che Roma
non lo corrompa.

GELMINI
Accettare l’istruzione e l’università, equivale - in Italia - ad
essere masochisti. Tuttavia,
sembrerebbe cavarsela meglio
di quanto si pensava. La cultura fa miracoli.

L

DI PIETRO
Partito come salvatore della patria, con il tempo si è trasformato in fustigatore dei costumi e
primo moralista della Repubbli-

LETTA (GIANNI)
Esponente di spicco della dinastia dei Letta, mira a diventare
l’erede spirituale di Andreotti a

È un ottimo e creativo musicista. Come politico di lungo corso riesce - tutto sommato - a
non urtare nessuno e a svolgere il suo difficile compito con la
disinvoltura di un jazzista di
rango: come vorrebbe essere.

si riesce bene a capire il perché.
Forse, perché gli italiani sono,
in fondo, masochisti, e amano
non solo chi amano, ma anche
chi odiano. Chissà se ricomparirà una terza volta.

R
RUTELLI
Tutti dicono che piace ed un
po’, effettivamente, piace. Il
dramma è che, di preciso, non
si sa bene perché piace, visto
che non si distingue particolarmente per qualcosa. Ma questo
può essere un merito.

T
TREMONTI
È in assoluto il politico che risulta più antipatico, non solo per il
suo piglio professorale, ma soprattutto per essere lo strenuo difensore dell’economia. Eppure, probabilmente, è il più in gamba: cosa questa che gli interessa particolarmente far capire. Perché
molti non se ne accorgono.

V
VELTRONI

N
NAPOLITANO
Tutti sono convinti che sia una
brava persona anche se periodicamente lo strattonano, metaforicamente, per difenderlo o
per orientarlo dove vogliono.
Tuttavia, il personaggio appartiene a quella classe politica per lo più estinta - che cerca di
ragionare con la propria testa
e, pertanto, non si fa strattonare. Non è poca cosa.

P
PEZZOTTA
È stato un sindacalista equilibrato ed intelligente: senza isterismi e velleitarismi. Come politico meriterebbe di essere valorizzato ma il suo aspetto da orso non lo aiuta.

PRODI
È l’unico che - con il suo fare
pacioso - per ben due volte è
riuscito a battere Berlusconi.
Per questo è stato per ben due
volte messo in un angolo. Non

Noto esponente dell’ex comunismo filo-americano, si è rivelato un vero e proprio fuoco di
paglia. Tutti si aspettavano da
lui risultati straordinari ma si sono dovuti accontentare di molto meno. D’altronde, l’aumento delle perdite elettorali del
Partito Democratico non è solo colpa sua. Come in ogni film
americano che si rispetti c’è
sempre qualche cattivo.

Z
ZAIA
È un astro nascente. Come tale darà filo da torcere ad amici e nemici: vicini e lontani. Di
lui sentiremo molto parlare.
Speriamo in bene. Gli raccomandiamo il detto: “Dagli amici mi salvi Iddio che ai nemici ci
penso io”.
*Docente di Filosofia delle Scienze
Sociali all’Università di Varese
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eek-end bianchi ad
abbattere foreste, spianare paimpatto zero, escurscoli e torbiere, e spesso con
sioni nelle aree prodanni irreversibili, come queltette, camminate con le racli provocati alla cotica erbosa
chette da neve ai piedi, degudalle sostanze chimiche che
stazione di prodotti tipici al calvengono usate per far durare
do nei rifugi, manifestazioni folpiù a lungo l’innevamento.
cloristiche e tutto quello che si
I dati dei climatologi non lapuò fare in montagna, d’inversciano dubbi: la linea di “affino, senza gli sci da discesa ai
dabilità” della neve (cioè la
piedi: è la proposta per un nuoquota al di sopra della quale è
vo turismo invernale targata
mediamente assicurato un
Legambiente, che propone un
buon innevamento) è salita,
approccio più sostenibile al tunegli ultimi anni, oltre i 1.500
rismo alpino. Un turismo, cioè,
metri sul livello del mare, metalternativo a quello di massa,
tendo in difficoltà decine di
che affolla le piste da sci e le
comprensori sciistici che, per
seconde case nella stagione inquesto motivo, spostano i loro
vernale, e che vuole rispondeimpianti sempre più ad alte
re ai bisogni di quel 48% di tuquote, in cerca di neve “sicura”,
risti i quali, secondo i dati del
intaccando ambienti sempre
CISET, dichiarapiù delicati. Il tuno di recarsi in
rismo invernale è,
montagna non
sicuramente, una
Le stagioni stanno
per sciare, ma per
risorsa importangodere della bel- cambiando l’inverno: te, ma non può
non cambia però
lezza e del silensacrificare le vozio dei paesaggi
cazioni dei territola mentalità
montani.
di sfruttamento della ri montani. La
Questo, dunque ,
campagna di Lemontagna ad uso
lo scopo dell’edigambiente, che si
turistico in funzione chiama molto efzione invernale
della Carovana delle settimane bianche. ficacemente “Nedelle Alpi, la
vediversa” punta,
Si investono fiumi
campagna di Ledi denaro soprattutto così, sul turismo
gambiente che,
evergreen, che vapubblico spesso per
dal 2002, percorlorizzi tutte le staalterare l’ambiente
re in lungo e in
gioni, che non
largo l’intero arcomprometta in
co alpino, sia per
modo definitivo
promuovere la Convenzione
le risorse del territorio montaInternazionale per la Protezione
no e le sue attività tradizionadelle Alpi, sia per denunciare le
li di allevamento e, che eviti di
aggressioni all’ambiente d’alcollocare, ovunque, ecomostri
ta quota.
d’alta quota.
Da anni, infatti, sulle Alpi, fiuAnche, perché troppo spesso,
mi di denaro, quasi tutto pubcome dichiara Damiano Di Siblico, vengono spesi per ammomine, responsabile dell’“Osdernare impianti e piste da sci
servatorio delle Alpi”, “in pratie realizzarne di nuovi, centinaia
ca si progettano e realizzano imdi milioni di euro che spesso si
pianti a fune per far lievitare il vatraducono in danni ad aree di
lore dei terreni circostanti, che digrande pregio naturalistico: per
ventano rapidamente edificabili
le nuove piste, infatti, bisogna
riempiendosi di seconde case”.

Gratta e vinci, Lotto e vinci, Il Miliardario,
il Milionario, e chi più ne ha più ne metta…
C’è qualcosa di più bugiardo, vien da chiedersi, di tutti questi “giochi” in cui la gente
butta via un sacco di soldi nella speranza di
diventare ricca di colpo? Bugiardi i nomi,
perché sui milioni di persone che “grattano”
solo pochissimi vincono qualcosa; e bugiarda la sostanza, perché giocare significa
tutt’altro, cioè divertirsi, e non basta una
“grattata” per divertirsi davvero. Anche i cosiddetti “premi” sono bugiardi: il premio è
qualcosa che ci si guadagna dopo aver gareggiato onestamente con qualcuno, e qui non
c’è proprio nessun avversario con cui competere sportivamente. Insomma, a me tutti
quelli che grattano ricordano Pinocchio che
si fida del Gatto e della Volpe. Ma lui era
una testa di legno…

“

“

“

Gratta e… perdi!

Il compito di educare
filosofi della pedagogia hanno appurato che il linguaggio è nato e si è sviluppato
nella società matriarcale, dominata dall’emozione fondamentale dell’amore. E poiché il linguaggio è il primo passo sulla via
della cultura, si può concludere
che non si impara nulla, né si
fondano valori nelle persone, se
non nel contesto di un’esperienza d’amore.
La scoperta dell’acqua calda?
No, se riflettiamo sull’emergenza educativa attuale delle società
occidentali, in cui domina, invece, l’emozione fondamentale
della competizione, nata nelle
società patriarcali a predominio
maschile. Ed è stata proprio la
società tecnologica e multimediale a portare l’emozione della
concorrenza fin dentro la famiglia, che dovrebbe essere, invece, il luogo della non-competizione, della comprensione e del-

I

la solidarietà. La famiglia non
riesce più a fare da filtro alla
massa delle informazioni che
vengono da fuori, anche, perché
sono scomparse le comunità intermedie - il villaggio, il quartiere, la contrada, il rione, il paese - che svolgevano opera di mediazione: la valanga delle informazioni arriva non più al gruppo, ma alla singola persona che,
sempre più oberata di input, va
in crisi, mentre la famiglia, vivendo la realtà esterna come irta di pericoli, ha paura e si rinchiude in se stessa.
I riflessi sulla scuola e sull’educazione sono evidenti: i bambini arrivano a scuola talmente saturi di stimoli che diventa
un’impresa epica far passare nella loro coscienza gli input su cui
costruire il loro sapere. Per superare questa soglia di saturazione, per non permettere che gli
stimoli all’apprendimento scor-

“

Piccoli criminali crescono
Anche quando i grandi minimizzano certi comportamenti scorretti dei ragazzi, chiudendo un
occhio e dicendo che in fondo si tratta solo “di
una ragazzata”, dicono una bugia. Perché le
cronache dimostrano, chiaramente, che tanti
episodi di bullismo non sono affatto “ragazzate”, cioè scherzi un po’ feroci, ma, tutto sommato, innocui, ma reati veri e propri (come la
bruciatura di un braccio di un compagno con
un ferro arroventato avvenuta nei giorni scorsi a Torino), episodi che gli autori, quando cresceranno, continueranno a commettere. Come
dire, insomma, che i bulli di oggi sono i criminali di domani: lo testimonia una ricerca dei
medici del Fatebenefratelli di Milano, che, spesso, devono curare le vittime dei bulli, secondo
la quale, il 45 per cento dei ragazzi che a scuola tiranneggiavano i compagni, crescendo, si è
messo nei guai con la giustizia.

“

W

GISELDA BRUNI

rano via dalla mente senza lasciare traccia, l’insegnante deve
provocare continuamente nei
suoi scolari uno “choc” emotivo,
un’esperienza emozionale forte
che il bambino deve vivere in
prima persona, perché la mente codifica e sistema le conoscenze in base alle mappe mentali che ogni bimbo si costruisce
attraverso le sensazioni uditive,
visive, di movimento, gustative
e olfattive di cui è protagonista.
Ciò vale anche per i valori, che
si costruiscono sulla base di
esperienze gratificanti diventando credenze, cioè motivazioni che spingono poi il bambino
ad agire in un certo modo: se gli
input sono troppi, e troppo diversi, diventa difficile per il bimbo costruire un suo mondo di valori per cui vale la pena di impegnarsi, affrontando anche le
fatiche e le difficoltà.
E non sono proprio la demotivazione, il disimpegno, la fragilità di fronte alle difficoltà gli
aspetti che fondano gran parte
di quel “disagio giovanile” di cui
tanto si parla, nonché gli ostacoli che più condizionano sia
l’apprendimento che l’educazione, come lamenta gran parte
dei docenti?
Quanto detto non significa, però, che ai bambini si debbano far
vivere solo esperienze gratificanti: anche l’esperienza dell’errore è fondamentale per la crescita. A patto, però, che il “trauma”
rappresentato dal dolore, dalla
sconfitta, dall’insuccesso, e dall’incapacità venga gestito con
amore con l’aiuto degli adulti e
diventi spunto di riflessione, di
analisi, di rinnovato impegno.
Mi sembra sia questo il compito della scuola di oggi: di fronte all’impotenza delle famiglie,
gli insegnanti sono l’unica risorsa culturale delle società occidentali, ormai incapaci di elaborazione nel campo della cultura
e perciò anche dei valori.

Punire i genitori
E proprio per lottare contro il bullismo, il
premier inglese Gordon Brown ha deciso di
intervenire sui genitori per colpire i figli e
cioè, detto in parole povere, togliere loro i
fondi dell’assistenza sociale quando non si assumono la responsabilità del recupero dei loro ragazzi. Il piano di Brown prevede che le
famiglie inglesi più problematiche partecipino ad un programma intensivo di recupero. Nello stesso tempo, contro i ragazzini molestatori verrà preso un provvedimento che
vieterà loro di uscire di notte e di frequentare determinati luoghi. “Qui in Italia andrei
oltre - ha commentato la psicologa Maria
Rita Parsi - toglierei a certi genitori la patria potestà: se non sono in grado di educare i figli a
riconoscere diritti e doveri, devono essere sollevati dall’incarico, perché i ragazzi non si possono abbandonare a se stessi”.

“

Stagione bianca
cambiare pista

Nella società della competizione

5
ono quarant’anni che faccio il giornalista e sono 50
anni che sento ritornare meno puntuali delle stagioni,
ma ricorrenti - i dibattiti, i confronti, gli scontri sul crocifisso.
Esporlo o no nei luoghi pubblici? La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a Strasburgo, organismo formato da 7 giudici,
sganciato dall’UE, ha sentenziato che bisogna togliere i crocifissi dalle scuole in Italia. Già
un giudice, a Camerino, si era
distinto su questa strada. Oggi,
se ne parla con il solito fragore
di armi polemiche, in Italia e
non solo, perché com’era prevedibile, la discussa e discutibile sentenza ha provocato reazioni a catena in molti Paesi.
Personalmente, sono contro
questa sentenza e ritengo che,
il crocifisso disturbi soltanto chi
voglia sentirsi disturbato o chi si
disturba per conto terzi. Ma la
sentenza è l’occasione anche
per interrogarci in profondità,
con qualche utile provocazione.
Il fattore “R”, come “Religione”,
nel nostro tempo, si pone e si
ripropone e si rincorre da un
Paese all’altro (era il 2004
quando in Francia ci fu la tempesta per il divieto di portare/esibire simboli religiosi e di
forte identità etnico-religiosa
come burqa, chador, shayala,
ecc.). Fiumi di parole, di proposte, di critiche, di giudizi. Si è
sentito e si sente di tutto, naturalmente, dalle provocazioni
alle sciocchezze. Il passo verso
l’indignazione, da parte di taluni ambienti, in un senso e nell’altro, è molto facile, così come verso la scompostezza e la
chiassosità. Accanto ai crocifissi, un altro nodo gordiano da tagliare è quello dell’insegnamento della religione a scuola.
Sono aspetti e problemi delicati, complessi, ciascuno accampa la sua parte di ragione.

S

IL SIMBOLO C’È MA
CHI LO CONSIDERA?
La società è cambiata e sta cambiando velocemente. La storia
d’Europa è storia di radici cristiane, ogni strada, ogni paese,
ogni vetta ci portano e ci ricordano richiami al messaggio cristiano, basta solo levare gli occhi e voler guardare. La storia
è lì da vedere e da studiare. Ma
è innegabile che il ritmo dei
cambiamenti si è fatto vorticoso, il che non significa, naturalmente, che debba trascinare nel
suo alveo la nostra identità e la
nostra appartenenza.
Sono sempre più convinto tuttavia che la difesa dell’identità
e le ragioni dell’appartenenza si
promuovono e si sostengono,
non soltanto, con simboli importanti ai quali abbiamo già
tolto noi stessi valore: sono lì,
appesi e non considerati, parte
dell’arredamento istituzionale
(scuole, uffici pubblici). Più
che dilungarci in polemiche
per difendere uno “storico simbolo” sui muri di ambienti divenuti freddi, dobbiamo ricominciare a sensibilizzarci per portare di nuovo quel crocifisso nei
nostri cuori e quindi nella quo-
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Dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Crocifissi e religione
la forma e la sostanza
di GIUSEPPE ZOIS

tidianità e nel vissuto. I segni e
i simboli servono, aiutano i sensi e non a caso ci sono i sacramenti: ma i segni da soli sono
morti, è la persona che conta, è
il suo animo, se non si vuol sentir parlare di anima.
Quanto incide nella formazione - di un bambino, un ragazzo, un adolescente, un giovane,
un uomo - un crocifisso appeso, ma ignorato nella storia, nella pratica, nella vita? Un segno
deve trovare riscontro nell’interiorità delle persone, nell’ispi-

razione delle coscienze. Anzi,
forse in talune situazioni e in
certi contesti, sarebbe meglio
che i simboli religiosi, il crocifisso in particolare - con tutto
ciò che significa, rappresenta e
comporta - non ci fossero neppure. Ci risparmieremmo certe
incongruenze, grossolane contraddizioni, autentici scandali.
Come si fa a sottoscrivere certi
atti, documenti, leggi, nettamente in contraddizione, davanti a un simbolo che dovrebbe impegnare anche in compor-

tamenti coerenti?
I cristiani devono riscoprire il
coraggio di essere minoranza, di
tornare alle prime comunità
evangeliche, di dare una certa
testimonianza. Ne è pienamente convinto un prete mio amico, don Giuseppe Mignani, attento intellettuale e teologo
senza gradi accademici, uno
che familiarizza con autori come
Henri Daniel-Rops (“Il mondo
senz’anima”), Henri De Lubac
(“Il dramma dell’umanesimo
ateo”), Hilaire Belloc (“L’anima
cattolica dell’Europa”; “La crisi
della civiltà”), Jacques Maritain
(“Umanesimo integrale”).
Tutti pensatori e filosofi che si
sono misurati su questi temi da
almeno sessant’anni. Mi conferma - ma è un quadro che abbiamo davanti a noi - che Cristo è
già da tempo fuori dalle scuole,
dalla nostra civiltà, dal nostro
vivere e, spesso, anche dalle nostre chiese. Se non l’abbiamo
cacciato o tenuto fuori noi,
Cristo ce lo siamo lasciati portare via senza che ce ne accorgessimo. Magari ci ha fatto comodo. Comunque non ci siamo
scomposti. Andando controcorrente, conclude serenamente lucido: “Il cristiano che vive in
questi tempi è un infelice felice”.

UN SIMBOLO ESIBITO
ANCHE PER
CALCOLO POLITICO
Molti reagiscono quando c’è il
rischio che si vada contro il pas-

sato, contro certe abitudini,
convenzioni, liturgie. Non ci si
preoccupa, minimamente, della sostanza, si resta alla crosta,
all’apparenza, alla forma. Sentire
certi politici che brandiscono il
crocifisso per sostenere le loro
posizioni, spesso anticristiane se
non moralmente inaccettabili,
nella sostanza e nella matrice
ideologica, fa pena e rabbia. La
politica ha sconfinato ed abusato, anche troppo a lungo, del
crocifisso per guadagnar consensi in buona fede. Per avere i voti dei cristiani, conta il merito
non il calcolo o la speculazione.
Il cristianesimo, così come le altre religioni, si difendono con i
comportamenti, con l’adesione
agli insegnamenti e con lo sforzo di assimilarli, altrimenti sono alberi secchi, e non serve a
nulla dipingerne di verde le foglie per illuderci che ci sia linfa. Cosa può incidere, che cosa
può rappresentare un crocifisso
alle pareti se resta solo, lontano,
dimenticato o ignorato? Sarebbe
questo l’antidoto più efficace
contro il fattore-islam e tutto ciò
che la mezzaluna rappresenta
per la nostra identità? E certi
crocifissi al collo, ostentati più
per esibire l’oro e l’epidermide
che per una qualsiasi anche flebile motivazione di identità?
L’educazione religiosa tocca,
prima di tutto, ai genitori e poi,
alla comunità che si riconosce
in questo o quel credo, ai ministri che educano e formano al
credere (ai preti, ai pastori, ai
rabbini, agli imam o ai bramini,
ecc.). Si abdica a un dovere individuale e di famiglia quando
si pretende che sia la scuola a sostituirci in ciò che non sappiamo o non vogliamo fare. Molti
genitori dovrebbero fare la loro
parte dentro casa, anche con l’esempio, più che con le prediche;
i preti dovrebbero riscoprire o
individuare forme di avvicinamento e di insegnamento di cui
si è persa la nozione. Più della
sociologia spicciola, occorre insegnare il Vangelo (nel caso dei
cristiani).

Prima difesa, un’identità coerente
oerentemente con questa visione,
che senso ha stare a stracciarsi le
vesti per l’ora di religione a scuola,
quando tutti conoscono bene con quali modi e in quali condizioni viene fatta quest’ora, verso la quale c’è disaffezione anche per
come è tenuta, spesso da gente impreparata o troppo schierata e militante?
Vogliamo rispondere con sincerità agli interrogativi che accompagnano il nostro credere, se c’è, quando c’è? O facciamo solo
battaglie di cartello, in nome della tradizione e del tradizionalismo e niente più? Forse,
allo stato attuale delle cose e nel contesto
multietnico crescente in cui ci troviamo, sarebbe preferibile sviluppare il tema delle religioni nell’ambito della storia, evitando ogni
e qualsiasi rischio di indottrinamento o di
imbonimento o di orientamento: vale per i
cristiani e vale ancor più per altri che sono in fase di proselitismo agguerrito, anche
demograficamente (“conquisteremo
l’Europa con il ventre delle nostre donne”, disse il leader algerino Boumedienne).

C

Oggi ci si preoccupa molto della costruzione di minareti e di moschee: non sono queste strutture che devono inquietarci (basta
disciplinarne la costruzione), ma piuttosto
si tratta di controllare, da parte dello Stato
e della società civile quello che vi si predica, spesso, al riparo della nostra tolleranza che diventa remissività.
La sentenza di Strasburgo ha fatto risollevare a qualcuno l’ascia degli orrori, delle torture, dei roghi, delle crociate, delle guerre
commessi in nome della croce. A parte che
sono errori di uomini e al riguardo tutti si
sono macchiati di tutto, non solo i cristiani. È sempre utile distinguere: Colui che è
stato crocifisso è venuto a portare la civiltà
dell’amore e del perdono, dunque dovrebbe essere perlomeno risparmiato da colpe
umane; la Chiesa, per altro, con coraggio,
ha chiesto perdono (a Wojtyla si sono rimproverati eccessi su questa strada). È vero,
ci sono state le crociate: ma anche per riconquistare terre perdute con invasioni di chi
non veniva in casa a portar doni. Forse sa-

rebbe il caso di ricordare anche figure grandiose e forti solo di umiltà come San
Francesco d’Assisi. Quanto poi all’idea bizzarra di esporre il crocifisso e, al tempo stesso, portare nelle aule scolastiche anche i simboli delle altre religioni, francamente mi pare un eccesso di zelo, con la religione ridotta a galleria o teatrino. Forse sarebbe ora
di smetterla anche di riempirsi la bocca con
parole abusate quali laicità e laicismo.
Basterebbe recuperare molte posizioni perdute sul terreno della serietà, della responsabilità, del “ciascuno al suo posto”. La
religione non si impara a scuola, istituzione che è già costretta a supplire a molti vuoti educativi delle famiglie. Altri sono e devono essere i luoghi del credere e dell’insegnamento del credere. Piuttosto, bisognerà
recuperare la passione per l’Idea e per
l’Ideale e la capacità di impegnarsi e spendersi per promuovere l’Essere in tempi di
sbornia inarrestabile dell’Avere. E non dimentichiamo una cosa fondamentale: una
fede non si impone, ma si propone. (G.Z.)
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“

Crescono come funghi i Feng Shui masters

Q

mento e, molto spess, anche all’arredamento, mobili balinesi e quadri cinesi.
Ma, ad essere particolarmente di moda
sono le consultazioni con gli esperti di
Feng Shui, sia per arredare la casa o per
riorganizzare l’ufficio. Si tratta di un’antica arte geomantica taoista della Cina. Non esistono una dottrina unifica-

ta o testi canonici sul feng shui, ma esistono numerose scuole che hanno sviluppato una serie di regole. Crescono
come funghi i cosiddetti “Feng Shui masters” in Asia, molti chiedono cifre
astronomiche, incoraggiati dalle ditte
e dalle banche occidentali che, pur di
avere dalla propria parte tutte le energie

“

uando dall’Occidente si arriva in Oriente, che sia per viverci o per una vacanza, ci si
lascia travolgere dall’entusiasmo per
tutto ciò che è “esotico” ed “asiatico”.
Si comincia con il cibo: scorpacciate di
tagliatelle di soia o di riso ed involtini
“primavera”, si passa, poi, all’abbiglia-

positive possibili, soprattutto in tempo
di crisi, sono pronti a sborsare qualsiasi cifra. È anche una questione di “integrazione”, dicono i più saggi. Vivere in
un paese che segue questa filosofia significa anche saperne di più, ed adattarsi. Tanto meglio se questo aiuta a vivere e lavorare più felicemente.

Molti partono dall’Occidente per consultarsi con i Maestri della disciplina

Un nuovo anno all’orientale
da Singapore
servizi di

Loretta
Dalpozzo

esperto di Feng Shui,
Master Li, ci conferma
che i clienti occidentali
a Singapore sono aumentati ed
aumentano ogni anno del 20%.
È felice di questa tendenza, perché significa che, anche in Occidente, si accetta la pratica per
ciò che è realmente: “Non è una
superstizione, è una scienza, non
una scienza esatta, ma ciò che i cinesi chiamano metafisica. È l’incorporazione dell’ambiente naturale, delle forze della terra, yin e
yang, delle montagne e dei corsi
d’acqua”. Lui ha cominciato a
studiare il Feng Shui all’età di 18
anni, seguendo gli insegnamenti del padre e da allora dice di
fare del bene alle persone che
chiedono il suo aiuto: “Uno dei
casi di cui sono più orgoglioso è
una coppia che, per tanti anni, non
è riuscita a concepire e dopo avermi chiamato, riorganizzando la casa secondo le regole del Feng Shui,
in pochi mesi, è riuscita ad avere
un bambino sano”. Il Feng Shui
viene infatti usato a due livelli,
per cambiare l’ambiente attorno a sé, ma anche per la salute:
“Non siamo dei maghi - dice Li non possiamo curare il cancro, ma
abbiamo aiutato delle persone
profondamente depresse”.
Feng Shui significa letteralmente “vento e acqua”, i due
elementi che plasmano la terra e che con il loro scorrere determinano le caratteristiche di
un particolare luogo. Secondo
il taoismo esistono due principi che guidano lo sviluppo degli eventi naturali, il Ch’i e l’equilibrio dinamico di Yin e
Yang. Lo yin è il principio umido oscuro e femminile, mentre
lo yang è il principio caldo luminoso e maschile. Nel feng
shui lo yin è rappresentato dall’acqua e lo yang è il vento.
In Cina ci si rivolgeva ad un
esperto di Feng Shui per la scelta del terreno su cui costruire,
per come orientare la casa e la
porta principale in base alla da-

L’

hanno le montagne, come l’Indonesia, l’India e la Cina possono
contare su una vasta popolazione,
mentre luoghi che non hanno montagne, non vedranno una robusta
crescita della popolazione. Città,
invece, che hanno dell’acqua attorno a sé possono aspettarsi forti sviluppi economici, come Londra,
New York, Tokyo e Hong Kong”.

ta di nascita del capofamiglia.
Un esperto Feng Shui come
Master Li è, inoltre, in grado di
decidere quali sono i rimedi da
adottare per armonizzare l’energia all’interno della casa e portare prosperità a chi ci abita.
L’energia negativa che trova in
molte case dipende spesso da
fontane ed acquari: “La gente
vuole mettere dell’acqua in casa
perché si sa che è sinonimo di prosperità”, ci spiega Li; “ma molto
spesso fontane e pesci sono situati nel punto sbagliato della casa e
questo peggiora la situazione, invece di aiutare”.
COME DOVREBBERO
ESSERE LA CASA
E LA CAMERA DA LETTO
Secondo i principi del Feng
Shui, la casa dovrebbe essere
quadrata o rettangolare, la sua
forma regolare e possibilmente
senza angoli o parti mancanti.
Ogni direzione ha una relazione con un aspetto della vita:
famiglia, figli, amici, genitori,
carriera e ricchezza. Ma ci sono
anche elementi dettati dalla
tradizione e dalla superstizione,
che hanno superato i confini

asiatici. Ad esempio, un letto
non deve rivolgere i piedi verso la porta, perché porta sfortuna, visto che è la direzione dove, di solito, si mettono i morti quando vengono trasportati
fuori da una stanza, ma allo stesso tempo, la porta deve essere
visibile per poter dormire tranquilli. In molte città asiatiche,
è facile imbattersi in edifici
chiaramente costruiti secondo

il Feng Shui. Master Li è stato
consultato per la costruzione di
un ampio casinò, sull’isola di
Sentosa, a Singapore. Molti edifici nella città-stato sono costruiti secondo le regole del Feng
Shui, dagli uffici ai centri commerciali. Per Master Li, le città
sono un esempio di come gli elementi della terra funzionano per
portare fortuna e benessere o, al
contrario, negatività: “Paesi che

IL NOME DEL BAMBINO
O LA DATA DELLE NOZZE
IN BASE AI NUMERI
Ma Master Li, come molti colleghi, offre anche altri servizi, destinati alla vita quotidiana.
Aiuta, per esempio, a scegliere
il nome del proprio bambino a
seconda del giorno e dell’ora in
cui è nato, o a selezionare la data di matrimonio, perché i numeri, come i colori hanno un significato tutto particolare e devono essere in armonia con la
natura. Come ogni anno, vanno
a ruba i calendari di Feng Shui,
quelli che suggeriscono quando
è bene investire, quando è il momento migliore per andare in vacanza e quando, invece, è opportuno non aspettarsi nulla dall’universo!

11 GIORNI all’anno in INGORGHI
eggiora la viabilità nelle grandi
città italiane. Lo sanno bene gli
automobilisti che, ogni giorno,
nelle ore di punta, perdono ore e ore in
coda ai semafori o in fila indiana lungo
le affollate strade che portano al lavoro
e poi dal lavoro a casa. In base a uno
studio del Codacons, svolto nelle tre
grandi metropoli italiane - Roma, Milano e Napoli - nel 2009 si sono persi nel
traffico fino a quasi 11 giorni, tempo
trascorso in ingorghi e rallentamenti
procedendo a una velocità inferiore ai
30 chilometri l’ora. La città che detiene
il record negativo di tempo trascorso nel
traffico è Roma, dove la media è di 260
ore l’anno passate al volante in code e
rallentamenti, pari a 10,8 giorni del
2009. Segue Milano con 240 ore (10
giorni esatti) e Napoli con 210 ore (8,75
giorni su base annua).
“Si tratta di giorni di vita letteralmente buttati al vento - ha detto il presidente
Codacons, Carlo Rienzi - e di ore sottratte al tempo libero, alla casa e alla famiglia.

P

È intollerabile che in una metropoli come
Roma, per collegare un quartiere situato a
sud con uno situato a nord, nelle ore di
punta, si impieghino, in automobile, oltre
2 ore, lo stesso tempo che si impiegherebbe per raggiungere dalla capitale regioni come la Campania, la Toscana o l’Umbria.
La soluzione è quella di incentivare l’uti-

lizzo dei mezzi pubblici, prendendo bus e
tram puntuali e garantendo una maggiore
frequenza degli stessi, e usare il pugno duro con chi contribuisce a determinare il traffico, parcheggiando in seconda fila, limitando la carreggiata o rallentando le altre autovetture. Altrimenti si profila l’ipotesi di
una vita trascorsa per metà al volante”.
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2010, è ora di darsi una mossa
in nome della biodiversità
Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2010, anno dedicato
alla Biodiversità per sensibilizzare governi e società ad un maggior rispetto
di ogni forma di vita, per evitare estinzioni di specie animali e ritrovare
il giusto equilibrio per l’intero pianeta. Intervista a Laura Padovani,
ricercatrice per il centro Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

P

iù di un terzo delle specie
di fauna e flora conosciute
nel mondo è minacciata e
a rischio di estinzione. Un dato
che preoccupa e va a toccare
l’intera rete della vita sulla terra. Proprio per questo motivo,
le Nazioni Unite hanno deciso
di dedicare il 2010 al tema della Biodiversità, definita da Laura Padovani, ricercatrice di
Enea che opera al Centro Ricerche Casaccia (Unità Biotecnologie, Agroindustria e Prote-

zione della Salute), “la base del
benessere fisico e spirituale
umano” perché “è essenziale
per la qualità della vita ed elemento cruciale per sostenere
la dimensione sociale, economica e spirituale di tutte le
società del mondo”. L’obiettivo
2010 è quello di sensibilizzare e
attivare i governi ed i membri
della società civile, ad ogni livello, affinché, prendano tutti i
necessari provvedimenti per fermare o significativamente ridur-

re la perdita della biodiversità.
Laura Padovani, partendo dai
suoi studi e dalla sua esperienza, vogliamo chiarire cosa si intende per biodiversità?
Termini come biodiversità, conservazione, specie a rischio, sono ormai diventati di uso comune. La diversità della vita sulla
terra è costituita dall’insieme degli esseri viventi che popolano
il pianeta. Questa diversità prende il nome di Biodiversità, tale
termine può essere tradotto “varietà della vita”. La biodiversità è
intesa non solo come il risultato dei processi evolutivi, ma anche come il serbatoio da cui attingere l’evoluzione per attuare
tutte le modificazioni genetiche
e morfologiche che originano
nuove specie viventi. La biodiversità si può descrivere in almeno tre livelli diversi: a livello di
geni in una specie; a livello di specie; a livello di ecosistemi. Le caratteristiche morfologiche, ovvero tutte le caratteristiche visibili degli esseri viventi, come, ad
esempio, il colore degli occhi e
dei capelli dell’uomo, il colore
del pelo dei gatti, sono esempi

della varietà che esiste a livello
di geni all’interno di ogni singola specie. La varietà di specie di
farfalle che frequentano il nostro
giardino, l’incredibile numero di
fiori diversi che possono essere
trovati in un campo sono esempi della biodiversità a livello di
specie. Infine, la varietà di ambienti in una determinata area
geografica è l’espressione della
biodiversità a livello di ecosistemi.
Quali sono le ricadute della
biodiversità per il benessere
umano e nella vita quotidiana?
La biodiversità è la base del benessere fisico e spirituale dell’uomo: gli ecosistemi ci forniscono il cibo, ci assicurano acqua pulita, purificano la nostra
aria, regolano il clima, forniscono i materiali grezzi per le nostre industrie. Dalle piante hanno origine diverse delle nostre
medicine più efficaci. Esse inoltre mantengono la fertilità del
suolo e i cicli dei nutrienti. C’è
un limite oltre il quale l’ingegno
umano e la tecnologia non
possono sostituirsi a tale sistema naturale di supporto alla vita. La biodiversità ha, inoltre,
anche un altro valore intrinseco: oltre ad essere fonte di beni e servizi, la natura ci fornisce lo spunto per numerose attività ricreative, turistiche e culturali, divenendo fonte di piacere e di ispirazione.

Nel Brasile un quinto del patrimonio mondiale

Q

uali potrebbero essere le conseguenze per l’indebolimento
della biodiversità?
Le profonde alterazioni della diversità del
pianeta provocate, sia a livello locale che
globale, dallo sviluppo umano hanno importanti conseguenze sull’ecosistema e sulla società. Pensare che l’abbondanza di
biodiversità riguardi solo il biologo appassionato di specie rare, o il ricercatore, è un
grave errore. Garantire un’elevata biodiversità è problema che interessa la qualità della vita e la sopravvivenza di ciascuno di noi. Come sopra detto, la biodiversità ha un valore diretto costituito dai beni che fornisce alla società e che vengono costantemente sfruttati tramite l’agricoltura, la pesca, la caccia e la raccolta del
legname. L’alterazione della funzionalità
degli ecosistemi ha quindi un impatto economico: variazioni della diversità biologica possono direttamente ridurre le risorse di cibo, di acqua, di carburante, di materiali da costruzione, e anche di risorse genetiche o di medicinali. Ma la biodiversità ha anche un altissimo valore indiretto costituito dai servizi garantiti dalla funzionalità degli ecosistemi. La biodiversità

ci fornisce infatti una serie di servizi che
assicurano che l’aria sia pulita e che l’acqua sia potabile. Le foreste e gli oceani,
ad esempio, assorbono i sottoprodotti delle attività agricole e industriali rallentando l’accumulo nell’atmosfera di biossido
di carbonio e di altri gas responsabili dell’effetto serra e del cambiamento globale
del clima sulla terra. Fino a non molto
tempo fa, la presenza di questi ambienti
naturali ha garantito una relativa stabilità
del clima nel tempo, permettendo l’evolversi della vita umana. Nel futuro, però,
la continua distruzione di foreste e l’inquinamento delle acque e dell’aria potrà compromettere questa capacità di “stabilizzazione” del clima. Sebbene alcuni meccanismi siano stati abbondantemente studiati e messi chiaramente in relazione con le
attività umane, tuttavia, molti altri necessitano ancora di essere compresi.
Quali sono gli obiettivi per il 2010?
La biodiversità - la rete della vita sulla terra - è essenziale per la qualità della vita
dell’essere umano, ed è elemento cruciale per sostenere la dimensione sociale, economica e spirituale di tutte le società del

mondo. Nonostante ciò, la biodiversità
continua a diminuire. Impegni politici sono stati sanciti per porre un freno a questa tendenza entro il 2010. Passi ulteriori devono, però, essere ancora compiuti per
onorare l’impegno e per tradurlo in pratica. L’obiettivo dominante del Countdown 2010 è che tutti i governi ed i
membri della società civile, ad ogni livello, prendano tutti i necessari provvedimenti per fermare o ridurre la perdita della biodiversità entro il 2010.
Vogliamo considerare la geografia degli ambienti nel mondo più ricchi di
biodiversità?
La biodiversità non è distribuita uniformemente sulla terra. È costantemente più
ricca nei tropici, diminuisce poi via via
che ci si avvicina alle regioni polari dove troviamo un minor numero di specie.
Flora e fauna variano dipendendo da clima, altitudine, suoli e dalla presenza di
altre specie. Solo nel Brasile è rappresentato 1/5 della biodiversità del mondo, con
50.000 specie di piante, 5.000 vertebrati, 10-15 milioni di specie di insetti, milioni di microrganismi, ecc.

“

Lista rossa
delle specie
Laura Padovani, parliamo
delle specie più a rischio oggi. Quali le principali cause?
Più di un terzo delle specie di
fauna e flora conosciute nel
mondo è minacciata secondo
l’ultima “Lista rossa” delle
specie. Con l’avvento dell’industrializzazione, la crescente
urbanizzazione e lo sfruttamento delle risorse hanno accelerato l’alterazione della natura e del paesaggio, rompendo di fatto l’equilibrio che reggeva i diversi ecosistemi. I
cambiamenti introdotti dall’uomo sono talmente veloci
che animali e vegetali non riescono più ad adattarsi in tempo reale. L’introduzione di alcune specie esotiche, che tendono a diffondersi a spese degli organismi indigeni, ha reso tutto ancor più difficile,
sconvolgendo letteralmente
gli habitat naturali, questo fenomeno è fattore di grave minaccia per la biodiversità, dopo l’alterazione degli spazi vitali ad opera dell’uomo.
A che punto è il Countdown
2010?
Secondo quanto emerge dai
dati presentati al Congresso
Mondiale per la Conservazione, i paesi coinvolti in Countdown 2010 sembrerebbero
poter contare su dei successi,
limitati, però, solo ad alcuni
settori; è opportuno sottolineare, comunque, che anche
i singoli comportamenti privati contribuiscono alla qualità dell’ambiente, ma le azioni devono essere precedute da
una maggior consapevolezza
sui temi ambientali.
Come centro Enea a quali
progetti state lavorando?
Il Gruppo Biodiversità dell’ENEA ha messo a punto una
serie di Progetti volti sia all’educazione che alla conservazione che alla gestione sostenibile negli ecosistemi. Attualmente sono in corso i
Progetti (finanziati dall’Unione Europea): MITRACO:
Museo Vivo delle Tradizioni
contadine (al fine di raccogliere e preservare tradizioni di
vita contadina legate all’allevamento del bestiame e alla
pastorizia, all’agricoltura e alle tradizioni locali in generale nel comprensorio del Lago
di Bracciano-Martignano).
SAFENUT (Safeguard of hazelnut and almond genetic resources) per l’identificazione,
il recupero, la conservazione e
la gestione delle risorse genetiche tradizionali di due preziose piante, il nocciolo e il
mandorlo. DINAMO, per la
conservazione e la gestione degli ecosistemi agricoli. Si propone di dimostrare come modelli di partecipazione alle attività possano essere applicati con successo alla gestione
del territorio locale.

“

Un obiettivo centrale per la qualità della vita sul pianeta
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“

di Gino Carrara

Il “Grande Fratello” è diventato… piccolo

A

chille Compagnoni e
Lino Lacedelli - già in
precedenza, ovviamente, distintisi con formidabili imprese - ebbero il loro momento
di massima notorietà quando,
come uomini di punta, issarono
la bandiera italiana sul K2, sulla seconda vetta del mondo, a
8611 metri. La conquista avvenne il 31 luglio 1954; era il periodo degli assalti decisivi ad alcuni dei colossi inviolati del nostro pianeta. L’anno prima una
spedizione britannica, con alla
testa il neo zelandese Edmund
Hillary, aveva messo piede sull’Everest. I rocciatori di casa nostra, ben consapevoli della ricca
tradizione che avevano alle spalle, ci rimasero male. Si concretizzò così rapidamente il progetto di una spedizione nazionale
verso appunto il K2, il … vicetetto della Terra. Sotto la guida
di Ardito Desio - che poi passò
all’Aldilà il 12 dicembre 2001 a
104 anni - vennero reclutati una
quindicina tra i più noti alpinisti italiani (uno dei quali, Mario Puchoz, purtroppo non rientrò più a casa: morì laggiù). L’iniziativa fu considerata una importante occasione di rilancio,
a livello internazionale, dell’immagine dell’Italia impegnata
nella ricostruzione dopo i disastri
e le umiliazioni della seconda
guerra mondiale. Alla folta pattuglia dei “nostri”, al campo base vennero affiancati numerosi
portatori pakistani. I piani accuratamente studiati vennero
meticolosamente attuati, secondo le possibilità offerte dalle
condizioni meteorologiche in
loco. Proprio per rimarcare l’aspetto di “operazione nazionale”
c’era l’idea di non rivelare i nomi dei vincitori del K2, ad opera (secondo gli auspici) felicemente coronata. Così non avvenne. Ben presto, i protagonisti assoluti furono identificati in
Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Al rientro della nutrita
comitiva in patria, le accoglienze risultarono trionfali. Ma, in
breve, divamparono pure polemiche di vario tipo; le più accese si focalizzarono sul ruolo avuto nella spedizione e nel suo esito positivo da Walter Bonatti,
che era il più giovane del gruppo (aveva 23 anni), ma già sapeva il fatto suo. E fu, infatti, pro-

tro diretto di lunedì 2 novembre, in prima
serata, “Pinocchio” ha avuto 7.484.000
telespettatori contro 5.535.000 telespettatori del “Grande Fratello”; la prima puntata di “Pinocchio”, in onda in 1° novembre, ha raccolto 7.723.000 telespettatori;
il “Grande Fratello”, nella sua puntata
inaugurale nel lunedì della settimana innanzi, aveva avuto 6.047.000 telespettatori.
Il fatto non ha mancato di far discutere i
commentatori, molti dei quali hanno tirato in ballo i meriti intrinseci alla storia inventata da Carlo Collodi e raccontata in un
libro che resta uno dei pochissimi italiani
davvero conosciuti in tutto il mondo, prodotto in edizioni in numerose lingue. Ma il
23 novembre, a mettere alle corde il

“Grande Fratello” è arrivato anche “Un
medico in famiglia” con Lino Banfi e compagni vari, tutti assai bravi. La ormai più
che corazzata realizzazione, lanciata su
Raiuno ha richiamato 8.862.000 telespettatori (arrivando a punte di nove milioni)
contro i 4.997.000 del “Grande Fratello”.
Sta passando di moda il reality in generale
oppure è soltanto il “Grande Fratello” che,
nella sua impostazione, non esercita più l’attrazione del passato? Il pubblico ha deciso
di volere qualche cosa di diverso facendosi
sentire con il telecomando? In terra elvetica un certo numero di famiglie, imbracciando il telefono, hanno indotto la direzione del
secondo canale della locale emittente televisiva a mettere il bollino rosso ai cartoni

“

I

l “Grande Fratello”, lanciato con la
consueta grancassa resa, ancora più rumorosa di fronte alla decima edizione
dello spettacolo, ha provato l’amarezza delle sconfitte (nel campo degli ascolti televisivi) e ha cominciato a farsi … piccolo.
In Inghilterra, già da qualche tempo, esso
si è trovato addosso l’ostracismo, sulla base di motivazioni che hanno fatto infuriare
i suoi ideatori. In Italia, nel mese di novembre quello che è sempre stato uno degli appuntamenti di punta della rete ammiraglia
di Mediaset, ha subito batoste abbastanza
pesanti. La prima gliel’ha inflitta la fiction
“Pinocchio”, in onda in due puntate, su
Raiuno con Alessandro Gassman e Luciana
Littizzetto tra gli interpreti: nello … scon-

animati della serie dei “Simpson”, programmati - per la verità abbastanza incautamente - nella fascia rivolta anche ai ragazzi. Nati
dalla fantasia di Matt Groening, questi cartoni, lanciati dai loro stessi produttori americani come adatti agli adulti, arrivano in
Italia nel 1991. Nel passare degli anni, i
componenti di questa ipotetica famiglia media americana, irriverenti verso tutto e tutti, hanno abbastanza esacerbato le loro tendenze. E così, in Svizzera, papà e mamma si sono mossi per mettere in guardia le
famiglie preoccupate di dare una certa educazione ai loro figli: appunto con la richiesta dell’inserimento del disco rosso, indicante l’inopportunità della loro visione da parte dei bambini al di sotto dei 12 anni.

Addio a TRE RE
delle più alte cime

N

ella scorsa estate fece molto rumore e impressionò profondamente l’opinione pubblica la serie delle disgrazie - alcune con conseguenze particolarmente pesanti - succedutesi sulle Alpi e pure altrove, in Italia e nel
mondo. Il 2009, non soltanto da coloro che si inoltrano tra le alte cime,
sarà però ricordato anche come l’anno che si è portato via tre delle figure più illustri dell’alpinismo italiano: il 13 maggio, all’ospedale di Aosta, all’età di 94
anni, si è spento Achille Compagnoni; il 7 agosto, a Lecco, a cent’anni compiuti da otto mesi, è morto Riccardo Cassin; il 20 novembre nella sua casa di Cortina è deceduto
Lino Lacedelli, alla vigilia del raggiungimento degli 84 anni.
prio lui, insieme ad un portatore pakistano, a portare al campo più alto le bombole di ossigeno grazie alle quali Achille
Compagnoni e Lino Lacedelli
riuscirono a coronare l’impresa.
La relazione ufficiale, redatta da
Ardito Desio, sotto questo
aspetto, si presentò lacunosa e
reticente, di fatto ignorando
l’apporto decisivo recato da
Walter Bonatti. E Achille Compagnoni, nato il 26 settembre
1914 a Santa Caterina Valfurva, in pratica, non si discostò
mai da quanto era stato scritto
ufficialmente, quando, a più riprese, si trovò a parlare delle vicende del 1954. Lino Lacedelli

invece, a poco a poco, ammorbidì le sue posizioni e alla fine,
anche attraverso un libro (“K2,
il prezzo della conquista”), scritto in collaborazione con Giovanni Cenacchi, raccontò come effettivamente si erano svolti i fatti riconoscendo a Walter
Bonatti i meriti (per parecchi
aspetti) fondamentali, che dovevano essergli attribuiti. Walter
Bonatti, ora anch’egli ormai settantanovenne, gliene fu grato.
Achille Compagnoni, in fondo
e senza malanimi, volle restare coerente con l’intendimento iniziale di fare della conquista del K2 un traguardo raggiunto - in un momento crucia-

le - “dall’Italia intera”. Lino Lacedelli fu tra i fondatori degli
Scoiattoli di Cortina. Nato tra
le Dolomiti nel 1925, tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50 ebbe in essa la palestra per le “prime” che lo imposero all’attenzione e all’ammirazione di tutti.
Riccardo Cassin, nato il 2 gennaio 1909 a Savorgnano di San
Vito al Tagliamento, nel Friuli,
nel 1926 si trasferì a Lecco imponendosi come leader dei “Ragni” e di tutti gli appassionati
delle rocce nella zona. La parete Nord della Cima Ovest di
Lavaredo (vinta nel 1935), la
Nord Est del Pizzo Badile

(1937), lo Sperone Walzer sulla Nord della Grandes Jorasses
(1938), la parete Sud del
Mount Mekinlej (1961), la parete Ovest del Jirishanca (1969)
sono alcune delle conquiste
che egli firmò in circa settant’anni di attività su per le
montagne: gli esperti hanno
contato oltre 2500 sue ascensioni, con l’apertura di ben cento
vie nuove, ossia con cento “prime assolute”. Insieme alla moglie Irma (nata nel 1912 e morta nel 2004) egli ha trasmesso
la sua passione per le montagne
ai tre figli Valentino, Pierantonio, Guido, alla nipote
Orietta e ad alcuni altri dei suoi
otto nipoti e sei pronipoti. In
poche frasi da lui scritte è facile cogliere la “filosofia” che ha
ispirato l’intera sua esistenza
proiettata tra le alte cime.
Eccole: “La volontà è sacrificio
e fatica. Chi ha la volontà di affermarsi lealmente non sarà mai
uno sconfitto”; “In montagna bisogna avere un po’ di paura: essa è l’anticamera della prudenza;
aiuta a prevedere i pericoli”;
“L’arrampicare deve essere un divertimento, anche nella fatica”.
Riccardo Cassin, oltre che socio effettivo da sempre del
Club Alpino Italiano, era socio
onorario dei club alpinistici di
Francia, Gran Bretagna, Stati
Uniti, Spagna e Svizzera. Era
pure Cavaliere di Gran Croce
della Repubblica Italiana.

Giornali di carta al capolinea?

M

a la lettura, nell’accezione più tradizionale - ossia con libri tra le
mani e giornali o riviste di carta
sotto gli occhi - fa parte ancora, almeno in
una certa misura, delle abitudini delle nuove generazioni? È una domanda che corre,
insieme a quest’altra: con il ricorso attualmente in atto, via via, più intenso e articolato, ai telefonini e ad Internet, e con il
successo che stanno incontrando le versioni on line dei quotidiani e delle pubblicazioni periodiche in generale, quante speranze di sopravvivenza restano alle edizioni cartacee? Qualcuno si è spinto a fissare,
tra gli anni ’30 e ’40 del secolo in corso, il
declino accentuato, se non proprio la definitiva archiviazione, dei giornali stampati.
Mentre in altri Paesi, tecnologicamente as-

sai avanzati, si sta pigiando il piede sull’acceleratore delle soluzioni informatiche
“consigliate” dalle più avveniristiche previsioni, in Francia è stata, invece, scelta la
via del tentativo di tutelare le antiche consuetudini. Da una riunione tra esponenti
governativi e rappresentanti del settore dell’editoria cartacea, che nel Paese transalpino appare sempre più in crisi, è scaturita un’iniziativa, sfociata in risultati superiori alle più rosee previsioni. Il governo ha
stanziato quindici milioni di euro, nell’arco di tre anni, per offrire abbonamenti annuali gratuiti ai quotidiani di carta a giovani in età tra i 18 e i 25 anni. Erano attese dalle cinquanta alle centomila adesioni. Invece le risposte positive hanno superato quota duecentomila; e forse sarebbero andate anche oltre se non fossero state

bloccate per mancanza di fondi. Dato interessante: soltanto il 12 per cento dei richiedenti l’abbonamento gratuito hanno
scelto “L’équipe”, il noto quotidiano sportivo transalpino. Le preferenze si sono
orientate, in netta maggioranza, verso le testate più prestigiose, a partire da “Le monde”. Gli osservatori hanno tratto le seguenti conclusioni dall’esito dell’operazione
“quotidiani di carta da rilanciare”: ai giovani - e c’è da sperare che le verifiche programmate lo confermino - piace ancora leggere alla maniera dei … padri e dei nonni;
chiedono, tuttavia, giornali fatti bene e di
una consolidata autorevolezza. A questo
punto il … cerino passa nelle mani dei giornalisti e degli editori, con l’invito a confezionare prodotti (stampati) in linea con le
attese e le esigenze dei tempi che corrono.
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La leggenda di Fausto
na carriera semplicemente eccezionale. Fausto Coppi, non a caso,
è stato “il campionissimo”. Nell’arco di circa 20 anni - che, per
di più, ebbero… intercalata la
seconda guerra mondiale, durante la quale pure lui, tra il 1943 e
l’inizio del 1945, fu soldato e prigioniero in Africa -egli vinse cinque Giri d’Italia (1940, ’47, ’49,
’52, ’53), due Giri di Francia
(1949 e 1952: fu il primo a realizzare la doppietta Giro/Tour nel
medesimo anno, e la attuò due
volte), un campionato del mondo su strada (1953), tre MilanoSanremo (1946, ’48, ’49), cinque giri di Lombardia (1946, ’47,
’48, ’49, ’54), una Parigi-Roubaix
(1950), una Freccia Vallone
(1950), quattro campionati italiani su strada (1942, ’47, ’49,
’55), due campionati del mondo
nell’inseguimento su pista (1947
e 1949), titoli italiani a iosa nella medesima specialità, il record
dell’ora (stabilito nel 1942 al velodromo “Vigorelli” di Milano;
record battuto soltanto quattordici anni più tardi da Jacques
Anquetil, nel 1956), ed un’infinità di gare di minor risonanza.
Nelle 95 sfide nell’inseguimento complessivamente affrontate,
Fausto Coppi ebbe la meglio 84
volte. Se in una gara - e capitava
abbastanza spesso - decideva di
andarsene in fuga da solo, gli avversari sapevano di dover accantonare la speranza di riagguantarlo: a quel punto potevano soltanto cercare di contenere il distacco in termini accettabili per
non incappare in figuracce.
Nato il 15 settembre 1919 a Castellania (Alessandria), secondogenito di una famiglia di contadini (anche un suo fratello, Serse, si applicò con buoni esiti alla bicicletta, ma purtroppo morì tragicamente in una corsa),
Angelo Fausto Coppi (“Faustino”
per i congiunti e gli amici) da ragazzo si presentava gracile (alto
e magrissimo, viso tirato, naso

Morì all’età
di quarant’anni,
il 2 gennaio 1960,
stroncato dalla malaria
contratta durante
una breve tournée
in Africa. Fu il primo
corridore in bicicletta
che vinse, nella stessa
stagione, il Giro
d’Italia e il Tour;
riuscì nell’impresa
nel 1949 e nel 1952.
Una straordinaria
collana di successi.

U

Un’immagine storica destinata
a rimanere un mistero:
chi ha passato e chi ha ricevuto
la borraccia tra Bartali e Coppi?

lungo, sguardo triste), ma pure
dotato di una inimmaginabile resistenza alla fatica. Garzone in
una salumeria del suo paese, nel
fare in bicicletta le consegne a
domicilio, si accorse di andar bene sui pedali. Nel 1938 si schierò
per la prima volta, al via, in una
competizione. Se lo trovò accanto Luigi Malabrocca, diventato
successivamente famoso come
“maglia nera”, ossia regolarmente ultimo in classifica al Giro
d’Italia. Parecchio tempo dopo,
il “Luisìn” confidò di aver fatto
in quel momento, nella sua testa, pensieri, più o meno, del seguente tenore: “Del corridore ciclista, ’sto ragazzo non ha proprio
niente. Se lui oggi conclude il percorso, io certamente diventerò campione del mondo”. Fausto Coppi,
quel giorno, non solo arrivò al
traguardo, ma lo tagliò per primo.
E per Luigi Malabrocca, poi,
andò come si è detto. Fausto

Coppi aveva deciso di chiudere
la carriera proprio nel 1960, a
quarantun anni, correndo in
quella che sarebbe stata la sua ultima stagione come capitano di
una squadra composta, prevalentemente, da giovani e diretta,
nientemeno, che da Gino Bartali
(già sceso definitivamente dalla
sella da alcuni anni), del quale
lui, Fausto Coppi, era stato gregario pure nel periodo iniziale del
suo professionismo ciclistico.
Alla fine del 1959 il “campionissimo” volle tornare in Africa per
prendere parte ad alcuni circuiti nell’Alto Volta (nell’attuale
Burkina Faso). Vi andò in compagnia del francese Raphael Geminiani, corridore di notevole
caratura. Rientrarono in Europa
il 18 dicembre del 1959.
Entrambi accusarono presto malesseri. All’atleta transalpino i
medici diagnosticarono subito la
malaria. Con appropriate cure lo

Pagina a cura di GINO CARRARA

“

rimisero in sesto. Invece Fausto
Coppi, dopo giorni di febbre alta, trascorsi tra visite e controlli sanitari, in uno stato di crescente debolezza, venne portato
in ospedale (a Tortona, non
lontano da Castellania) soltanto il 1° gennaio 1960: nello stesso nosocomio egli morì, a poco
più di quarant’anni, verso le 8,45
del 2 gennaio, assistito dai familiari e da Ettore Milano, il gregario, suo “angelo custode”, che
praticamente per l’intera carriera gli era stato accanto, fedelissimo amico in tutte le situazioni. Quando “l’airone chiuse le ali”,
a Castellania c’era la neve alta.
Ma ai suoi funerali convennero
in più di cinquantamila per dargli l’ultimo saluto.
Bruno Raschi, una delle firme
più illustri del giornalismo sportivo italiano di quell’epoca, nel
suo articolo sulla “rosea” del 3
gennaio 1960 scrisse tra l’altro,

con riferimento alla malattia e
all’agonia dell’atleta: “Nel suo
viaggio estremo, Fausto Coppi ha
avuto attorno a sé tutto il suo
‘mondo’ (…). Ora ha ricominciato a vivere, nella leggenda (…).
Era un personaggio buono, gentile, un corridore impareggiabile”.
Con Bruno Raschi, Fausto
Coppi, prima di partire per
l’Africa, si era accordato per
scrivere, con la sua collaborazione, un libro nel quale il
“Campionissimo” intendeva rivelarsi appieno: “Deve essere il
diario delle mie nostalgie - aveva
spiegato -. Molte cose hanno scritto di me, ma le più importanti voglio scriverle io. Della mia vita, sui
giornali esistono appena frammenti”. In siffatte espressioni,
quasi sicuramente, Fausto Coppi
sottintendeva il desiderio di
chiarire, una volta per sempre,
dal suo punto di vista e con l’apporto della esperienza direttamente vissuta, pure la “romanzesca vicenda” del suo distacco
dalla moglie Bruna e dalla figlia
Marina e del suo legame con la
“dama bianca” (così chiamata
per il montgomery bianco spesso indossato), Giulia Occhini,
già moglie del medico Enrico
Locatelli (accanito tifoso del
“campionissimo”) e nel maggio
del 1955 diventata mamma di
Faustino Coppi, secondogenito
di Fausto: “romanzesca vicenda”
rimasta per parecchio in primo
piano nei massmedia, con ampio risalto per i suoi sviluppi clamorosi, anche sul piano giudiziario.
“Un omino con le ruote / contro
tutto il mondo / vien su dalla fatica, / dalle strade bianche //. Occhi
miti / e naso che divide il vento. /
Va su / e va su. / Poi, lassù, / contro il cielo blu…”: nei pochi versi di una canzonetta - quella qui
citata fu composta da Gino
Paoli proprio per Fausto Coppi
- quasi sempre c’è molto più che
in quei discorsi che non finiscono mai.

Il Giro d’Italia 2010 un omaggio a Coppi

A

stabilita a Verona, a cronometro. Lungo
il tracciato, in totale di 3418 chilometri
del Giro 2010, sono state poste, di fatto,
trentotto montagne da scalare, più o meno dure. Gli arrivi in salita saranno sei: al
Terminillo, allo Zoncolan, al Plan de Corones, a Pejo, all’Aprica, al Tonale. Nel
tappone ritenuto “decisivo” ci saranno
ben cinque cime, non da poco, da raggiungere. Ma è stato previsto pane pure
per i velocisti, che avranno a disposizione sette/otto volatone.
Il Giro d’Italia del 2010, in programma
da sabato 8 a domenica 30 maggio, è articolato in ventun frazioni, compreso il
cronoprologo inaugurale; le prime tre sono state ambientate in Olanda, tutte con
partenza da Amsterdam. Con la Savignano-Cuneo (quarta tappa, 12 maggio) la
competizione comincerà a svilupparsi in

Italia, spingendosi verso il Sud, sino ad
Avellino e a Bitonto, prima di ritornare
verso il Nord e principalmente sulle Dolomiti e dintorni. Avrà il traguardo della
sua tappa più lunga a l’Aquila, per richiamare l’attenzione sulle zone colpite dal terremoto dell’aprile del 2009 (questa scelta è stata fatta per aderire ad un desiderio formulato dallo stesso Presidente della Repubblica). Sessantanove sono i chilometri che gli atleti dovranno fare al ritmo del tic tac (contro il cronometro): circa 8 nel cronoprologo in Olanda, circa 32
nella cronosquadre (appunto da Savignano a Cuneo), circa 13 nella cronoscalata Plan de Corones, poco più di 15 nella frazione conclusiva che a Verona avrà
l’epilogo nella splendida cornice dell’Arena. Il 93° Giro d’Italia non transiterà da
Milano (probabilmente anche per … rea-

“

bitualmente, da alcuni decenni a
questa parte - da quando egli
mezzo secolo fa, se ne è andato
nell’Aldilà -, viene chiamata “Cima Coppi” la montagna più alta situata, di anno
in anno, sul percorso del Giro d’Italia. In
questo 2010, oltre al Passo Gavia (2618
metri) - massima asperità, quanto a quota, proposta ai corridori in gara - al campionissimo prematuramente scomparso il
2 gennaio 1960 verrà però dedicata l’intera competizione rosa; essa transiterà dal
suo paese natale. Anche in omaggio alla
memoria dell’indimenticabile pedalatore
di Castellania (Alessandria) il profilo altimetrico della più importante e popolare
manifestazione ciclistica italiana è stato
disignato, nel suo insieme, come un’unica lunga salita, che progressivamente si
sviluppa prima della frazione conclusiva,

zione dopo quanto avvenne nel 2009, con
un quasi sciopero dei corridori a causa del
tracciato della kermesse cittadina ritenuto troppo pericoloso).
Dopo i notevolissimi stravolgimenti introdotti nell’edizione del Centenario, gli organizzatori della Rcs Sport e della “Gazzetta” sono tornati alla tradizione. Quando è stato tolto il velo dal Giro 2010, naturalmente, si sono intrecciati i pronostici sul possibile vincitore. Tra gli atleti di
casa nostra molte attenzioni si sono rivolte su Franco Pellizotti (terzo nel 2009 e
… possibile secondo, per via della vicenda che ha investito Danilo Di Luca, accusato di aver usato il Cera: la storia è
però ancora in attesa della sentenza definitiva). Ma ci sono anche parecchi “assi” stranieri ansiosi di trionfare nell’Arena
scaligera. Con Alberto Contador in testa.
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Italia: più vecchia,

malata e impaurita

A

ppuntamento di fine
anno con l’Annuario
statistico italiano, la
più importante pubblicazione dell’Istat. “Alla fine del
2008 — si legge — i residenti
in Italia erano 60.045.068,
circa 426.000 in più rispetto
all’anno precedente. Questo
incremento si deve al saldo
attivo del movimento migratorio (+434.245 unità) che
neutralizza l’effetto negativo
del saldo naturale (- 8.467
unità). Sempre a fine 2008
gli stranieri residenti erano
3.891.295, 458.644 in più
rispetto all’anno precedente.
Essi rappresentavano il 6,5
per cento della popolazione
totale.
La maggior parte degli stranieri proviene dall’Unione
europea (29,1 per cento),
seguono l’Europa centro
orientale (24,1 per cento) e
l’Africa settentrionale (15,6
per cento).
In Italia, la fecondità delle
donne si attestava nel 2008
a 1,41 figli per donna (da
1,37 nel 2007). Prosegue,
dunque, il trend crescente
osservato dopo il 1995,
anno in cui, con 1,19 figli
per donna, la fecondità ha
toccato il punto minimo.
All’interno dell’Unione Europea a 27 Paesi (dati 2007),
l’Italia si collocava nella parte bassa della graduatoria,
affiancata da Germania e
Malta, comunque sopra Polonia (1,31), Romania (1,30)
e Slovacchia (1,25)”.
Più vecchi: un italiano su
cinque è ultrasessantacinquenne. I “grandi vecchi”
(dagli 80 anni in su) rappresentano il 5,6 per cento
della popolazione italiana. E
più malati cronici. Il 38,8
per cento dei residenti in

Italia dichiara di essere affetto da almeno una delle
principali patologie croniche, ma tale percentuale
sale all’86,9 per cento per
gli
ultrasettantacinquenni.
Le malattie croniche più
diffuse sono l’artrosi/artrite
(17,8 per cento), l’ipertensione (15,8 per cento), le
malattie allergiche (10,2 per
cento), l’osteoporosi (7,3 per

cento), la bronchite cronica
e asma bronchiale (6,2 per
cento) e il diabete (4,8 per
cento).
Metà degli italiani si dichiarano insoddisfatti della
situazione economica. Chi
soffre di più sembrano i lavoratori autonomi e i piccoli
imprenditori, ma soprattutto i giovani con contratti
di collaborazione a tempo
determinato. In Italia, la
famiglia, tipo l’anno scorso,
ha sborsato per consumi, in
media, 2.485 euro il mese, e
il 19 per cento della somma
(475 euro) è andato a finire
nel carrello, per l’acquisto
di prodotti alimentari. Rispetto al 2007 è cambiato
poco: sul totale della spesa

l’aumento è stato di soli 5
euro. Un rialzo minimo,
che in termini reali (tenendo conto dell’inflazione), ha
fatto segnare una riduzione.
Meno
matrimoni,
più
separazioni. Nel 2008 i
matrimoni hanno segnato
una battuta d’arresto dopo
la ripresa osservata l’anno
precedente, passando da
250.360 a 249.242. Le separazioni e i divorzi sono stati
in aumento rispettivamente
dell’1,2 per cento e del 2,3
per cento. L’addio è consensuale l’86,3 per cento delle
volte. I minori coinvolti
sono 66.406 nelle separazioni e 25.495 nei divorzi
e l’affidamento congiunto
dei figli ad entrambi gli ex
coniugi è, percentualmente,
quasi raddoppiato.
Attività culturali e sociali.
Nel 2008 quasi due terzi
della popolazione di sei
anni e oltre hanno fruito
di almeno uno spettacolo o
intrattenimento fuori casa
(68,6 per cento per gli uomini e 61 per cento per le
donne). La forma di spettacolo preferita rimane il
cinema (è uscita per vedere
un film quasi una persona
su due); seguono le visite
a musei e mostre (28,8 per
cento), gli spettacoli sportivi
(26,7 per cento), la frequentazione di discoteche (22,6
per cento), le visite a siti
archeologici e monumenti
(21,9 per cento), il teatro
(21,5 per cento), i concerti
(20,5 per cento) e i concerti di musica classica in
particolare (10,1 per cento).
Guarda la televisione il 93,6
per cento della popolazione
dai 3 anni in su, mentre
il 58,6 per cento ascolta la
radio tutti i giorni.

Gli italiani
la cultura
e Internet

U

na vera e piacevole sorpresa: il 45,1 per
cento degli italiani dedica parte del proprio tempo alla lettura di libri, mentre il
56,2 per cento delle persone dai 6 anni in su legge, almeno una volta a settimana, un quotidiano.
Per i libri la situazione è piuttosto confortante,
intanto, perché c’è una modesta crescita (nel 2008
la percentuale era del 44 per cento), e poi perché
la quota più alta di lettori è rappresentata dai
giovanissimi. Infatti il 64,7 per cento degli italiani
tra gli 11 e i 14 anni dichiara di leggere.
Un capitolo a parte, l’Istat lo dedica a web e
computer: nel 2009, notano i ricercatori, in Italia
dichiara di usare il pc il 47,5 per cento della
popolazione e il 44,4 per cento usa Internet. Un
incremento niente male rispetto al 2008, quando
usava il pc il 44,9 per cento della popolazione
e internet il 40,2 per cento. E aumenta anche,
fa notare l’Istat, il numero di persone che usa
Internet tutti i giorni.
L’uso del pc coinvolge, soprattutto, i giovani e
raggiunge il livello massimo tra i 15 ed i 19 anni
(86 per cento). Dai 20 anni in su comincia a
diminuire fino a raggiungere i valori più bassi tra
gli anziani (9,9 per cento per la fascia d’età 6574 anni e il 2,4 per cento tra i 75 anni e più)
e un trend analogo vale per l’uso di Internet.
Rimangono, in linea con gli anni precedenti, le
differenze di genere sia nell’uso del pc sia per Internet. In particolare, usa il computer il 52,8 per
cento degli uomini contro il 42,5 per cento delle
donne, mentre usa Internet il 49,8 per cento degli
uomini contro il 39,4 per cento delle donne.
Va detto però che le differenze di genere sono
“contenute o inesistenti” fino a 34 anni e si accentuano a partire dai 35. Fra i 6 ed i 10 anni è
diverso: usano il pc il 58,8 per cento delle bimbe
contro il 55,2 per cento dei maschi e Internet il
32,1 per cento delle bimbe contro il 29,1 per cento dei maschi. E se i maschietti sembrano vincere
sulla frequenza, con un 8,5 per cento che usa il
pc tutti i giorni contro il 7,6 per cento delle femminucce, queste prevalgono sull’uso quotidiano di
Internet (3,8 per cento delle bambine contro il
2,9per cento dei maschi).
N.C.

Onestà
da... Estremo
Oriente

I

ndubbiamente, una storia di onestà fuori dall’ordinario, quella di un cittadino giapponese
in vacanza nel nostro paese. Lo scorso settembre, aveva posteggiato un’auto presa a noleggio
sulle strisce blu senza i previsti tagliandi, ed era
stato multato da un operatore del Comune di
Caltagirone in Sicilia. Tornato in patria senza
aver potuto pagare, invece di rallegrarsi di averla
fatta franca, animato da un senso civico sconosciuto nel Belpaese, naviga con pazienza nella
Rete, finché non trova il modo di saldare il
suo debito. Trentotto euro accompagnati da una
lettera di ringraziamento “per la disponibilità dimostrata” dalla Polizia Municipale.
“Il suo è un esempio per tutti, che è giusto
evidenziare”, perché “ha dimostrato grande correttezza”, scrive il Comune di Caltagirone. Insomma,
elogi da destra e da manca all’onesto giapponese.
Ma sotto sotto, quanti italici avranno pensato che
sia solo un povero fesso?
Erasmo
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USA E CINA d’accordo,
bisogna diminuire le emissioni
N

onostante c’è, ancora,
chi sostiene che, il
cambiamento climatico è una balla e parla
di inutile quanto dannoso
catastrofismo, i rapporti sul
clima, redatti da una quantità, sempre più crescente, di
autorevoli istituti di ricerca,
sono, in realtà, allarmanti.
E, a una prima lettura, non
ci sembra che si tratti di
catastrofismo, bensì, solo e
soltanto, di moniti severi,
argomentati,
circostanziati,
volti a far cambiare alcuni
comportamenti umani errati, riguardo all’integrità
dell’ambiente e al suo clima, soprattutto, per quanto
concerne la produzione e il
consumo indiscriminati di
energie inquinanti, che, almeno fino ad oggi, sono le
più impiegate. Anche se, le
cosiddette energie eco-sostenibili e i risparmi energetici,
non sono più considerati un
miraggio e vengono presi in
seria considerazione un po’
da tutte le Nazioni.
Dunque, stando a queste
fonti del tutto autorevoli,
nel prossimo summit internazionale sul clima a
Copenaghen, si dovranno
prendere degli importanti
provvedimenti, nella direzione di un’abbassamento programmato delle emissioni di
biossido di carbonio e degli
altri cinque cosiddetti gasserra nell’aria. Se così non
fosse, gli scienziati più onesti, e, stando alle cifre, sono,
ormai, la maggior parte, non
possono e non potranno che
continuare ad essere pessimisti, o, per dir meglio, realisti.
Infatti, non si può chiedere
a loro di cambiare i numeri,
i fatti, le previsioni se sono
frutto di una ricerca seria. I
numeri sono numeri, i fatti
sono fatti, e, purtroppo, non
possono essere cambiati, solo
perché non ci piacciono o
non piacciono a chi gli conviene che le cose rimangano
come sono ora e finanzia
campagne mediatiche per
tranquillizzare la gente.
Insomma, con la propaganda
mediatica, non si fa tanta
strada: sia detto per chiunque, perché c’è anche chi
propaganda del catastrofismo
di bassa lega, specialmente
su Internet.
Comunque sia, per capire
meglio e districarsi nella
selva delle opinioni e dei
trabocchetti posti ad arte,
va osservato e portato ad
esempio un fatto recente,
che riguarda il mondo della
finanza. Chi, prima del crol-

lo delle Borse internazionali,
parlava male dei bond, derivati, mutui subprime, futures
e altre diavolerie finanziarie
del genere, veniva tacciato,
da chi manovrava questi cosiddetti prodotti finanziari,
trasformatisi, poi, in vere e
proprie truffe legalizzate e no,
anche lui, come, oggi, gli
scienziati sul clima, di catastrofismo, di disfattismo e,
forse, anche di peggio. Poi,
dopo il collasso finanziario,
che ha messo a nudo il fenomeno truffaldino e messo
in crisi l’economia reale dell’intero globo — chi più, chi
meno —, gli economisti, che
prima difendevano a spada
tratta queste speculazioni,
si sono messi a parlare di
titoli tossici, mettendosi le
mani nei capelli. Ecco, non
vorremmo che qualcuno si
mettesse le mani nei capelli
anche per una catastrofe climatica, dopo che questa sia
avvenuta in maniera irreversibile. Si sa, la prevenzione è
la migliore cura.
Certamente, come già accennato, c’è anche chi esagera
e sforna dati, in parte o in
toto, inattendibili; ce ne rendiamo perfettamente conto,
ma questo non è sufficiente
per giustificare certe posizioni, come dire, negazioniste e,
da qui, sentenziare che il
problema non esiste. Dobbiamo andarci cauti, senz’altro,
ma anche cercare di capire
come le cose stanno per
davvero.
A conferma che il fenomeno
esiste ed è preoccupante,
c’è da notare l’inversione
di marcia, rispetto a Kyoto,
dei Governi degli Stati Uniti
d’America e della Cina. Si
tratta dei Paesi che immettono nell’atmosfera più anidride carbonica (la principale
causa dell’effetto serra) di
tutti.
Ora, il Governo cinese, sul
clima, sembra più deciso, e
ci fa sapere, nel momento
in cui stiamo scrivendo, attraverso una nota dell’agen-

zia stampa Xinhua (Nuova
Cina), che ridurrà le proprie
emissioni di anidride carbonica del 40- 45% entro il
2020. Tale riduzione, secondo la stessa nota, costituisce
per la Cina un “obiettivo
vincolante”: per raggiungerlo,
lo Stato, ricorrerà a misure
finanziarie e fiscali. La nota
termina, chiarendo che: “Si
tratta di un’iniziativa volontaria presa dal Governo cinese, in funzione delle condizioni del Paese e per dare

un contributo agli sforzi
globali contro i cambiamenti
climatici”.
In effetti, ci si aspettava una
notizia del genere, dato che
Qin Gang, il portavoce del
ministero degli Esteri a Pechino, aveva già confermato
che a guidare, la delegazione
cinese al summit di Copenaghen, sarebbe stato il premier Wen. “La sua presenza
- aveva aggiunto il portavoce
- “dimostra la grande importanza che il Governo cinese

dà al cambio climatico e
la sua volontà politica di
lavorare con la comunità
internazionale su questo
tema. La Cina si attende
dal vertice un accordo equo
e ragionevole e, inoltre, che
i negoziati rispettino il principio delle responsabilità differenziate tra i Paesi sviluppati
e quelli in via di sviluppo”.
In realtà, il Protocollo di
Kyoto,
dell’11
dicembre
1997 — trattato internazionale in materia ambientale
riguardante il riscaldamento
globale —, già conteneva
queste differenziazioni, e la
Cina (d’altronde come l’India e altri Paesi) lo aveva
ratificato in quanto non era
costretta ad abbassare le sue
emissioni.
Va detto, per completezza
dell’informazione, che queste buone notizie, pervenute
dalla Cina, sono state precedute da un annuncio ufficiale della Casa Bianca, che
dichiarava che il Presidente
degli Stati Uniti, Barack
Obama, si sarebbe recato il
9 dicembre a Copenaghen,
per partecipare al Vertice
sul Clima, con in tasca una
proposta di riduzione delle
emissioni di gas effetto serra
negli USA del 17 per cento
nel 2020, del 30 per cento
nel 2025 e del 42 per cento
nel 2030, rispetto ai livelli
del 2005.

COPENAGHEN, insieme per il clima

I

l testo preparato dal Governo danese
per la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite del dicembre 2009 a Copenaghen, prevede un taglio dell’80 per cento
delle cosiddette emissioni serra a carico dei
Paesi più industrializzati e il loro complessivo dimezzamento, entro il 2050, rispetto ai
livelli del 1990.
Un obiettivo coraggioso, ma realizzabile, a
detta di molti osservatori. Quanto meno,
viene considerato un tentativo che, in un
momento come questo, ha delle ottime ragioni per essere sottoscritto e portato avanti
da tutti i Governi. La prima, è data dalla
constatazione generale che un adempimento
del genere non è più rinviabile, in quanto
la comunità scientifica, nella sua quasi totalità, si è espressa in questo senso. Talvolta,
facendo la voce grossa, in favore di seri
provvedimenti che ci facciano uscire, come
ha detto qualcuno, dall’“era del petrolio”,
che, dai libri di storia futuri, sarà, quasi
sicuramente, stigmatizzata come l’era in
cui gli uomini bruciavano gli idrocarburi,
rendendo l’aria irrespirabile e mettendo a
repentaglio non solo la sopravvivenza del
genere umano, ma tutte le forme esistenti
di vita, e, quindi, l’equilibrio su cui si basa
la vitalità del nostro pianeta.
I climatologi, in particolare e in maniera
sempre più pressante, invocano di ridurre le
emissioni, pena l’avvelenamento irreversibile
dell’atmosfera, con il conseguente peggioramento dell’effetto serra, e cambiamenti
climatici tali da far prevedere degli scenari
futuri, a dir poco, inquietanti, come l’innalzamento del livello dei mari e degli oceani,

dovuto al riscaldamento globale. Intere città, geograficamente poste sulle coste di ogni
continente, verrebbero ad essere interamente
o parzialmente sommerse. Sarebbe la fine
di città, ad esempio, come New York, Los
Angeles, San Francisco, Londra, e, da noi,
Napoli, Genova e Venezia.
La seconda ragione, è, dicono i più maliziosi, che il 2050 è abbastanza lontano da non
impaurire nessuno, tra i Governi attuali,
nell’avallarlo. È del tutto evidente che, se
l’obiettivo non sarà stato raggiunto, la colpa
del fallimento, potrà essere attribuita solo
sul piano storico, cioè, a dire, non può,
naturalmente, comportare effetti negativi
nell’immediato.
Mentre, per quanto riguarda l’altro obiettivo, quello del 2020, il passo che si richiede
a tutti i Governi, anche se in maniera differenziata, è realmente importante. Si tratta
di partire subito e andare incontro a una
vasta problematica, sia sotto l’aspetto tecnico che economico e sociale, non facilmente
risolvibile. Non c’è solo da confrontarsi
con i problemi connessi al riassetto e alla
diversificazione della produzione dell’energia
elettrica: finanziamenti adeguati per il reperimento di fonti rinnovabili e per le nuove
tecnologie che riducano l’impiego dei carburanti fossili, ma anche quelli che riguardano l’edilizia, i trasporti, lo smaltimento dei
rifiuti, l’agricoltura. Per mettere in evidenza
solo i settori più importanti. È questa la
sfida che le Nazioni, partecipanti al vertice
di Copenaghen, raccolgono, ed è una sfida
che si spera dia, finalmente, i risultati da
tutti desiderati.
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EPIFANIA

La galette des rois

“Tutte le feste porta via”
L

a festività dell’Adorazione di Gesù da parte dei Re Magi, che
cade il 6 gennaio, o, più
brevemente, dell’Epifania, in
Europa si inizia a celebrarla
ufficialmente, così come la
conosciamo oggi, soltanto
dal 1801, con il Concordato
tra Napoleone e Pio VII.
Al di là del suo significato
religioso, questo particolare
evento calendariale ha dato
luogo a molte e diverse tradizioni popolari che ancora
si mantengono. Pensiamo all’italiana Befana, che, nonostante il successo di Babbo
Natale, che ne ha scalfito
l’importanza, continua, in
qualche modo, ad attrarre
la fantasia dei bambini.
Non in tutti i Paesi europei,
l’Epifania, però, è segnata
in rosso sui rispettivi calendari. Oltre che in Italia,
attualmente, è considerata
festa civile anche in Austria,
Croazia, Finlandia, in alcuni
Länder della Germania, in
Grecia, in Slovacchia, in
Spagna, in Svezia e in alcuni cantoni della Svizzera.
In Francia, per il giorno
dell’Epifania, si usa preparare un dolce tradizionale: la,
tanto amata dai francesi, “galette des rois”, dove, durante la
lavorazione, al suo interno,
un tempo, veniva incorporata una fava (féve), che, oggi,
è stata sostituita da una
figurina o da un piccolo
oggetto in ceramica colorata. Si tratta di una torta di
pasta sfoglia (brioche), ripiena di crema di mandorle,
marron glacé (o composta
di mele), frutta candita e
aromatizzata ai fiori d’arancio. Alla fine del pranzo,
quando il dolce, che, normalmente, è presentato con
sopra una corona regale di
cartone dorato, viene servito, chi, tra i convitati,
nella sua porzione, troverà
la “fava”, verrà nominato re
della festa e dovrà indossare
la finta corona. Ovviamente,
nel caso sia una donna a
trovarla, sarà insignita del
titolo di regina.
In Islanda, il 6 gennaio, viene chiamato il Tredicesimo,
essendo passati tredici giorni
dal Natale appena trascorso.
La sera dell’Epifania, la gente si raduna in strada per
la rituale fiaccolata, che, in
quelle terre, segna la fine
delle feste natalizie. In testa
al corteo, sfilano un uomo
e una donna, travestiti, per

l’occasione, da re e da regina degli elfi. A metà percorso, si fa vivo l’ultimo dei
Babbi Natale, chiamato, per
l’appunto, il “tredicesimo”.
Questo perché, nell’isola, è
tradizione che il primo Babbo Natale arrivi tredici giorni prima del 25 dicembre.
Da quel momento, ne arriverà, ogni giorno, uno nuovo, assommandosi agli altri.
Da Natale in poi e fino alla
Befana, ogni giorno, invece,
ne andrà via uno. Sicché,
per il 6 gennaio, ne rimarrà
uno soltanto: il già menzionato, tredicesimo. La fiacco-

lata, infine, termina in una
piazza o in un largo spiazzo,
dove si accende un grosso
falò, a ricordare che con il
Natale si celebra la vittoria
della luce sulle tenebre.
All’accensione del falò, in
tempi relativamente recenti,
è stato abbinato uno spettacolo pirotecnico, sempre
con il medesimo significato
simbolico.
In Spagna, la sera del 5
gennaio, è consuetudine
mettere davanti alla porta di
casa un bicchiere d’acqua e
un po’ di cibo; e anche una
scarpa per ogni componente

della famiglia. Il cibo e l’acqua servono per dissetare e
sfamare i cammelli, mentre
le scarpe, invece, a contenere i doni che i Re Magi
lasceranno. Il giorno dopo, i
bambini si svegliano di primo mattino e, subito dopo,
corrono a vedere i regali dei
Re Magi. Per colazione, si
mangia la ciambella dei Re
Magi, un pane dolce decorato con frutta caramellata
contenente piccoli regalini e,
come in Francia, una fava.
In molte località della penisola, si tiene il corteo de
“Los Reyes Magos”, in cui i Re

La Befana vien di notte...
“Viene viene la Befana,/ vien dai monti a
notte fonda./ Come è stanca! la circonda/
neve, gelo e tramontana. / Viene viene la Befana”. Con questi versi, Giovanni Pascoli dà inizio alla
nota poesia, che volle dedicare alla fantasiosa figura
della Befana. Il poeta, nel delineare il personaggio, è
ben consapevole di attingere a un complesso patrimonio di secolari tradizioni popolari, diffuse, un tempo,
tra la gente delle nostre terre contadine. Un misto di
autentica religiosità e, purtroppo, di superstizione.
La Befana, in questo senso, ne costituisce un esempio
paradigmatico. Proprio per questo, Pascoli, pur mantenendo una certa atmosfera di magico mistero (“La
Befana vede e sente;/ fugge al monte, ch’è
l’aurora.”, e anche: “La Befana alla finestra/
sente e vede, e si allontana./ Passa con la
tramontana,/ passa per la via maestra:/ trema ogni uscio, ogni finestra.”), preferisce evitare
di mettere troppo in evidenza gli aspetti, per così dire,
inquietanti, restituendoci un personaggio fiabesco sì,
ma che svolge un ruolo, complessivamente, positivo.
Insomma, più che una strega, una fatina buona, una
dolce vecchina, che osserva, con sincera compassione,
il pianto silenzioso di una madre, talmente povera, da
non poter permettersi di donare nulla ai suoi tre figli.
Il nome Befana, deriva dalla corruzione lessicale
di epifania (passando da bifanìa a befanìa e,infine,
a befana). Pur avendo le sue origini nel folclore dell’Italia centrale appenninica, la sua figura si è, nel
tempo, diffusa in tutta Italia, conquistando anche

le città. Per come viene rappresentata, è senz’altro
una strega: viaggia su una scopa, é vecchia e brutta,
tant’è che è sinonimo di bruttezza femminile, si ritira
al sorgere del sole (come fa notare il Pascoli) e, seppur
distribuisce regali ai bimbi buoni, rimane, di fatto, un
personaggio inquietante. Inquietante, perché, in un
certo qual modo, impersonifica l’asprezza dell’inverno
e, quindi, le difficoltà che il mondo contadino si trovava ad affrontare in quel periodo. Difficoltà, talora
drammatiche, dovute, soprattutto, alla penuria di cibo
e ai rigori del freddo. Ciò che abbiamo appena detto,
è talmente vero che, in molti paesi, la notte del 6 gennaio, si costruiva un grande fantoccio di paglia vestito
da Befana e gli si dava fuoco. Un gesto apotropaico,
per scacciare definitivamente l’anno vecchio, di cui la
Befana è, tra l’altro, una rappresentazione folclorica,
e propiziare l’arrivo della stagione primaverile, con
i nuovi frutti della terra. Oggi, di queste antiche
usanze, ne rimane traccia in qualche manifestazione,
organizzata a scopo prevalentemente turistico, dalle
pro loco, ma anche didattico, presso alcune località del
nostro Paese. Ad esempio, un rito del genere, ancora si
mantiene a Recoaro Terme, dove, nel centro storico, il
6 gennaio, ha luogo il Rogo della Stria. Un chiassoso
gruppo di bambini, travestiti da folletti, fa da codazzo
alla stria (strega): un fantoccio vestito di stracci. La
strega, dopo una lunga passeggiata per le vie del centro,
sarà accompagnata, tra lanci di caramelle e canti, sul
luogo dove sarà bruciata.
Fratemarco

sfilano per le vie cittadine
su tre carri sontuosi, che
fanno rivivere lo straordinario evento della “venuta”.
In alcuni paesi della Romania, i bambini chiedono il
permesso di entrare nelle
case per raccontare alcune
tradizionali storie di Natale.
Mentre i sacerdoti si recano
di casa in casa per la benedizione.
In Gran Bretagna, la vigilia
dell’Epifania, viene chiamata
anche la “Dodicesima Notte”: segna, tradizionalmente,
l’ultima notte per mantenere
acceso il cosiddetto “ceppo
delle feste”, che ha cominciato ad ardere il giorno di
Natale.
In Germania, la tradizione
canora dei Re Magi è molto
sentita. Sicché, il 6 gennaio, è possibile vedere un
enorme numero di ragazzini
aggirarsi per le strade dei
villaggi e nei quartieri delle
città, travestiti da Re Magi,
portando una stella beneaugurante di casa in casa, e in
cambio ricevere dei soldi.
Nella cattolicissima Polonia,
strano a dirsi, la Dzien Trzech Kroli anche detta Trzej
Królowie (la festa dei re
Magi), pur celebrata religiosamente con grande partecipazione di popolo, non è
festa nazionale. Un’eredità
lasciata dal comunismo sovietico, che nessun governo
democratico ha, poi, rimesso
in discussione. L’usanza più
particolare, è quella di portarsi in chiesa un pezzetto di
gesso bianco, al fine di farlo benedire al termine della
Messa. Con questo gessetto,
verranno poi segnate le iniziali dei Re Magi sulla porta
di casa; in questo modo, la
famiglia che abita in quella
casa, sarà protetta per un
anno intero.
Anche nei Paesi Bassi e
nelle Fiandre, i bambini, il
6 gennaio, si vestono da Re
Magi e vanno per le case
delle città e dei paesi a
gruppi di tre, dove, in coro,
eseguiranno una canzone
popolare del XVII secolo.
Il testo della canzone, in
realtà, altro non è che una
richiesta di elemosina. Infatti, terminata l’esibizione,
i bambini riceveranno, a
ricordo dell’elemosina che,
al tempo in cui fu scritto,
il testo della canzone aveva
un grande valore sociale in
termini di solidarietà, degli
spiccioli o dei dolcetti.
In Ungheria, è consuetudine vestire i bambini da Re
Magi.
In Russia, invece, la Chiesa ortodossa, il 6 gennaio,
celebra il Natale di Gesù
Bambino. Durante la notte
di vigilia, i doni ai bambini
vengono consegnati da Padre Gelo, accompagnato da
una simpatica vecchietta. Si
tratta di Babuschka, una sorta di Befana sorridente.
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Storia piccola: la chiusura lampo
L

a signora Judson era una lagna mostruosa;
ogni gior no si la mentava con suo marito
dicendogli: “Uffa, sono stufa di rovinarmi le
dita coi gancetti del busto e di spezzarmi le unghie
coi bottoncini degli stivaletti; tu che passi il tempo
ad inventare cose stupidissime come freni per loco motive, perché non progetti, invece, qualcosa di veramente utile, che possa chiudere scarpe e guepiére,
eh?”. Fu così che, l’ingegner Whitcomb Judson, il
29 agosto 1896, brevettò a Chicago la “chiusura di
sicurezza separabile”, una doppia catena metallica
nella quale erano incorporati ganci e occhielli che si
chiudevano facendo scorrere in alto una levetta. La
prima “cerniera lampo” era abbastanza ingombrante
e macchinosa, si inceppava facilmente, ma nel 1906
un altro americano, Gideon Sundback, la perfezionò sostituendo agli occhielli e ai ganci dei dentini
metallici disposti a flessibili file alternate; nel 1917
la lampo venne applicata sulle tute dell’aviazione
americana e come chiusura degli zaini dell’esercito;
poco dopo la fabbrica di gomma B.F. Goodrich Co.
la usò come chiusura delle sovrascarpe e un sarto
newyorkese, Robert Ewing, ebbe un immenso successo applicandola come chiusura a un modello di
giacca a vento: egli fu anche quello che la battezzò

Prima l’esempio
Non si ferma il Ministro Renato Brunetta. Dopo la “guerra” ai fannulloni,
passa ora alla “battaglia” della cortesia: una legge che preveda l’obbligo
di gentilezza e cortesia in tutti gli uffici pubblici. Non solo allo sportello,
ma anche per telefono o per e-mail.
Pena una faccina con la smorfia all’ingiù. “Tutti i pubblici dipendenti,
tra pochi mesi quando sarà approvata
la mia legge, dovranno essere gentili
e cortesi” – ha dichiarato il Ministro.
Seguendo l’esempio dei suoi modi
fini, delicati e gentili (???).
Pietà l’è morta
Una cosa ci ha insegnato davvero
la triste fine della trans Brenda.
Non è vero che davanti alla morte
alla fine siamo tutti uguali. C’è un
essere umano, giovane, che è morto,
una vita che non c’è più. Ma non
riusciamo a provare pietà, dolore, a

col nome onomatopeico di “zipper”.
Il vero boom della zip fu alla fine degli anni Venti;
il Principe di Galles, futuro re Edoardo VIII, fu il
primo a chiedere ai suoi sarti di Savile Row di met-

tere la lampo nei pantaloni che gli confezionavano,
lanciando una moda che si diffuse immediatamente
tra tutti gli elegantoni del mondo; per le donne, il
primo ad utilizzare lunghe zip come chiusura dei
vestiti fu invece il parigino Lanvin. I fumatori di
pipa ne furono entusiasti perché sigillava perfettamente le borse da tabacco; il modello Locktite
solo nel 1925 vendette ben 187.200 esemplari. Ma
anche la salute pubblica seppe utilizzarla; un chirurgo dell’Università del Maryland, Harlan Stone,

usò la zip per “richiudere” i pazienti che dovevano
venire sottoposti a regolari interventi chirurgici di
controllo. Però non tutti ne furono entusiasti.
Nel 1932 lo scrittore Aldous Huxley condannò la
zip, vedendo in essa una metafora di tutto ciò che
è artificiale, soprattutto di “una sessualità facile e
meccanizzata”; anche. I moralisti la guardavano
con diffidenza vedendo in lei un oggetto erotico-feticistico e persino i medici lanciavano grida
d’allarme; un articolo comparso nel ’38 sul “British
Medical Journal” raccontava con dovizia di raccapriccianti particolari le drammatiche esperienze di
molti maschietti, le cui parti intime, erano rimaste
intrappolate nella malefica morsa metallica; fu da
allora che i sarti inserirono una striscia di tessuto
a protezione dei delicati apparati. In realtà sino
agli anni ‘40, le zip non erano poi così pratiche;
nonostante nel ‘34 la giapponese Ykk (a tutt’oggi
la marca più venduta) avesse invaso il mercato con
lampo a bassissimo costo, era effettivamente vero
che quelle strisce metalliche si arrugginivano con
facilità, tanto che era obbligatorio scucirle prima di
lavare un capo. Ma l’avvento di nuove leghe prima,
e della plastica poi, risolsero definitivamente
ogni problema tecnico.

Gli spilli di Erasmo
commuoverci, scagliamo la prima e
la seconda pietra. E’ come se questi trans, nuove maschere di questa
storia, fossero solo essere umani a
metà, una categoria differente. Per i
quali non ci può essere neppure un
secondo di pietà e di silenzio.
Come i gatti?
C’è chi propone l’introduzione dell’insegnamento dei dialetti nelle scuole.
In Italia, con una scuola che fa acqua da tutte le parti, abbiamo abolito
il latino alle medie. Guardiamoci un
po’ intorno: il linguaggio dei giovani,
a parte le parolacce, è infarcito di sigle da SMS, il congiuntivo non esiste

più, il vocabolario è scarsissimo, la
lingua italiana si sta impoverendo. Ci
viene il fondato sospetto che questa
attenzione al dialetto serva solo ad
alcuni per marcare il territorio, come
fanno i gatti con la pipì!
Meglio i due ladroni?
Secondo la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo di Strasburgo, la presenza
dei crocefissi nelle aule scolastiche
italiane “è una violazione della libertà dei genitori di educare i figli
secondo le loro convinzioni e della
libertà religiosa degli alunni”. Infatti,
argomenta la sentenza, il crocefisso
è un evidente simbolo religioso che

può fungere da incoraggiamento per
i cattolici, ma può “disturbare” (?)
quelli di altre religioni o gli atei. C’è
il sospetto che per la Corte Europea
sarebbero più rappresentativi i due
ladroni!
Anche i ricchi hanno fame
Notizie allarmanti arrivano non solo
dai Paesi in via di sviluppo, ma
anche dalla nazione più ricca del
mondo. Negli Stati Uniti 49 milioni
di persone non hanno la certezza
di avere cibo a sufficienza. Il che
equivale a dire che il 14,5 per cento
delle famiglie americane “ha difficoltà a riempire la scodella” e l’11 per
cento “si nutre in modo insufficiente
e scorretto”. Il quadro fornito dal ministero dell’Agricoltura Usa, relativo
al 2008, è il peggiore dal 1995, da
quando, cioè, l’amministrazione federale ha iniziato a raccogliere questo
genere di dati.

Nazzareno Capodicasa

A

metà Novembre del 2009, ha avuto
luogo nella capitale il Vertice della FAO. Molte le critiche sollevate
da più parti. Dai costi del Vertice – si è
parlato di 2,5 milioni di euro – all’assenza
dei grandi del mondo occidentale e di altri stati “pesanti”, come India e Cina. Per
non parlare di chi ha ironizzato sulle auto
blu, sullo shopping chez Bulgari, sugli alberghi a 5 stelle. E poi, cosa
sostanziale, tante promesse, ma nessun impegno concreto da parte dei
ricchi. In un documento presentato al Forum parallelo della società civile si legge: “A livello globale le perdite di cibo durante tutta la catena
produttiva (dal campo alla tavola) toccano il 30 per cento del totale. E
nei paesi più ricchi oscilla tra il 40 e il 50 per cento”.
Secondo studi che non possono essere ovviamente considerati come
vangelo, ma che si avvicinano sicuramente alla realtà, negli Usa il 40-50
per cento del cibo (100 miliardi di dollari e una cinquantina di milioni
di miliardi di litri d’acqua usati per produrlo) è buttato via, mentre
nel Regno Unito si parla del 30- 40 per cento. I britannici, in questo

modo, “bruciano” un valore in sterline
pari a cinque volte quello del loro aiuto
ai paesi poveri.
Secondo i calcoli del Banco alimentare,
in Italia ogni famiglia getta annualmente
nella spazzatura almeno 560 euro di cibo,
in altre parole il 10 per cento della spesa
annuale. Vanno in “mondezza” il 15 per
cento di pane e pasta, il 18 per cento della carne e il 12 per cento di
frutta e verdura. Tonnellate di alimenti alle quali vanno aggiunte quelle
dei supermercati (550 mila tonnellate), dei ristoranti, dei fast food, della
ristorazione collettiva.
Cifre precise è impossibile farne. Ma chi ci ha provato stima che in
Italia si gettino via 25 milioni di tonnellate di alimenti pari a circa 30
miliardi di euro: il 2 per cento del Pil. È certo che, ogni giorno, la
nostra pattumiera, così come tutte quelle di moltissimi Paesi, e non solo
occidentali, riceve più calorie di milioni di bambini, uomini e donne che
soffrono la fame. Il tutto mentre, ogni 6 secondi muore un bambino
per fame e miseria!

Il Vertice FAO
e gli spreconi
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l 23 novembre 2009, alle ore
16.00, presso la Sala “Marconi”
della Radio Vaticana in Roma
(proprio alle spalle di Castel Sant’Angelo) si è tenuta la conferenza
stampa con la quale i Frati Cappuccini dell’Umbria hanno presentato
ai mass-media il film-documentario
in DVD “Tra acqua e cielo”, testimonianza dei primi cento anni
della loro Missione in Amazzonia,
nella regione dell’Alto Solimões. Il
documentario è stato curato dalla
NOVA-T, società di produzione
televisivo/multimediale dei Cappuccini italiani, e nel corso della conferenza stampa ne è stata proiettata
una sintesi breve, ma significativa.
Numerosa e qualificata la presenza
dei giornalisti che spaziava dalle reti
televisive e radiofoniche della RAI
a quelle di canali satellitari, passando dai padroni di casa della Radio
Vaticana. Già prima di iniziare i
lavori sono state rilasciate interviste
individuali, andate in onda la sera

stessa o comparse nel web nei giorni
immediatamente successivi. Evidente,
quindi, l’interesse suscitato, anche
perché dalle parole del Ministro Provinciale, il Rev.do P. Antonio Maria

Eco mariana
L’eco è il fenomeno meccanico per cui ad una voce
umana risponde un suono che in qualche modo
la ripete. La lingua greca ha una espressione quasi
equivalente col termine cateches (risonanza), da cui
catechismo, con qualcuno che insegna e l’uditore che
ripete. Parliamo di eco mariana, alludendo alla voce
di Maria che sveglia Giovanni Battista ancora chiuso nel grembo materno, per chiamarlo a quella che
sarà la sua missione futura, ch’egli stesso definisce
essere di voce che grida.
Che il comportamento della madre influisca sul
comportamento del feto è fatto normale, così che,
se la gestante dorme di fianco, l’ospite può, dall’interno, dare segni d’insofferenza, chiedendo ch’essa
dorma distesa, posizione più comoda per lui. Ma
pare un fatto nuovo, che il nascituro sia sollecitato
da un semplice saluto rivolto alla madre, ma questo
avviene tra Maria e Giovanni, testimone la madre
di lui. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi,
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo (Lc 1,44).
Non un sussulto di qualche genere, ma riconoscibile da Elisabetta come un sussulto di gioia, carat-

Tofanelli, è apparso subito chiaro
come quella dei Cappuccini umbri
in Amazzonia (già dal 1909) è di
fatto stata una storia pionieristica,
una pagina di fede e di eroismo che
ha lasciato un segno
indelebile nella vita
della Provincia Serafica e di tutto l’Ordine
Religioso.
La conferenza è stata
aperta dal moderatore, il Dr. Paolo
Pellegrini, il quale,
dopo una breve presentazione dei relatori
ha ceduto la parola al
suddetto P. Antonio
Maria Tofanelli che,
con descrizioni suggestive, ha tracciato
il percorso storico e
soprattutto spirituale
dei Missionari Umbri. Riguardo questo
ultimo aspetto le sue

TEOBALDO RICCI
teristico di come ci comportiamo al momento che
uno ci porta una buona notizia. Non a caso usiamo
questa espressione, perché con questi due termini
sarà chiamato l’annunzio che Gesù verrà a portare:
Vangelo, parola composta in greco da eu (buono) e
anghelion (messaggio).
In modo che è Maria la prima ad annunziare la lieta notizia e, paradossalmente, ad una creatura anco ra non nata, ma destinata ad essere il presentatore
della persona che, col suo stesso apparire, sarà la
notizia da secoli attesa; la tanto lacrimata pace, come
Dante la chiama. E Giovanni lo farà, dando corpo
alla voce di Maria, che, prima della nascita, lo ha
fatto sobbalzare di gioia, dichiarandosi lui, a suo
tempo, non tanto personaggio di grande ruolo ma
la voce, quasi suono disincarnato che proclama il
Messia. «Gli dissero allora. “Chi sei? Perché possiamo dare
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di
te stesso?” Rispose: “Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete dritta la via del Signore. In mezzo a voi sta uno che
voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui non sono
degno di slegare il legaccio del sandalo”» (Gv 1,19-28).

parole testuali sono state: “Vogliamo
ringraziare Dio, prima di tutto perché, in
qualche modo, tutto parte da una sua chiamata ad essere partecipi della sua stessa
missione. Lui ci ha considerato degni di
raggiungere i suoi figli in terra amazzonica,
per portare il suo annuncio d’amore. A noi
interessa tantissimo la promozione umana
e credo che essa sia stata favorita sia in termini di sanità, di scolarizzazione, di lavoro
ed altro. Soprattutto condividiamo con le
popolazioni a noi affidate pastoralmente
un cammino di comunione fraterna e con
Dio”.
Data l’attinenza molto stretta con
il calendario “Frate Indovino”, un
particolare ringraziamento è stato rivolto ai Benefattori, visto che parte
dei proventi pervenuti dai Lettori
è destinata alla promozione sociale
e religiosa della Missione Amazzonense, il Rev.do P. Mario Collarini
(Direttore Responsabile ed Artistico
della testata “Frate Indovino”) ha poi
illustrato il tema di fondo 2010 del
celeberrimo calendario, sottolinean-

do come la tempestività di questo
almanacco porta a ricordare con un
anno di anticipo (149° anniversario!)
l’Unità d’Italia, dichiarata ufficialmente nel 1861. Già dall’immagine
e dal titolo di copertina “Questa
cara… pazza Italia” si intuisce come
pregi e difetti degli italiani siano
bonariamente descritti.
Da ultimo è intervenuto il Regista-autore del film-documentario, il
Dr. Sante Altizio, che ha spiegato
come il film “non è la cronistoria di
un’esperienza missionaria. Abbiamo fatto
un passo in avanti: abbiamo cercato di
raccontare un secolo di storia che, spesso,
ha contorni epici. Vogliamo accompagnare
lo spettatore all’interno di un mondo affascinante, impenetrabile, dove la natura è
padrona assoluta del tempo e dello spazio.
E all’interno di questo scenario ci sono degli uomini, italiani e brasiliani, che da un
secolo lottano per darsi un futuro”.
Segnaliamo che il filmato principale
dura un’ora, mentre 120 sono i minuti dei contributi speciali.
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CHI SCOPRÌ… COSA
Il filo spinato
Joseph Farwell Glidden (1813-1906) depositò il
brevetto nel 1874: intrecciare due fili di ferro tra
loro inserendo ad uguale distanza un rocchetto
di spine metalliche e appuntite.

S

e certe immagini a cui ci
hanno abituato i films di
guerra hanno un effetto
emotivo su di noi, è per la presenza di dettagli che registi attenti e capaci non hanno voluto trascurare, riproponendo oggetti simbolo nel pieno rispetto
del rigore realistico. Nelle scene degli assalti all’arma bianca
o nelle battaglie cruente combattute nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, il filo spinato non manca mai. Né sarebbe possibile per un regista ignorarlo, perché nell’epoca di ambientazione, il filo spinato era
stato inventato da pochi decenni, per un uso non proprio bellico, ma per circoscrivere le proprietà in cui il bestiame avrebbe dovuto pascolare. In quelle
spine ci si impigliava e ci si feriva ogni volta che si tentava
di varcare una soglia, un confine, una proprietà. Ma, se l’utilizzo del filo spinato per il contenimento delle mandrie non
si è ancora esaurito in quanto
ad efficacia, il suo impiego militare ha subito, con l’ultima

guerra, una inevitabile limitazione: l’avvento dei carri armati, che con i loro cingoli possono abbattere ostacoli e sbarramenti, nella guerra di trincea
ha reso meno insidioso il filo
spinato. Non per questo al ritrovato americano sono state
precluse le moderne innovazioni: il razor wire è un tipo di filo
spinato a lamina, caratterizzato
da un unico elemento al quale
sono saldate punte bifacciali
molto acuminate. Il design, se
può avere un effetto di dissuasione su chi intenda scavalcare
un muro, induce a pensare ad
una serie di piccole asce con cui

MODI DI DIRE
Menare il can per l’aia

Q

uel cane e quell’aia restano scolpiti dentro di
noi, ma volendo, oggi,
andare a fondo su un’espressione che gli storici della lingua definiscono un modo di dire colloquiale (non così per uno studente impreparato), si scopriranno
curiose implicazioni di cui a suo
tempo, dal banco di un’aula,
non potevamo tenere conto, impauriti dal tono severo di chi ci
esaminava. Scopriremo che, sulle origini di questa espressione
molto in uso, esistono diversi
pareri, ma che tutti riconducono
ad una sola interpretazione: menare il can per l’aia significa
portare volutamente il discorso
altrove, tergiversare, sviare le
domande, o perché non abbiamo
una risposta da dare, o perché
rispondere ci crea imbarazzo e
disagio. Sotto l’aspetto metaforico, pare di percepire, nell’uso di
questo detto, il senso della ricerca affannosa di un cane che al
guinzaglio percorre in lungo e in
largo un’aia, fiutando ogni angolo ed anfratto alla ricerca di
qualcosa di cui cibarsi. Ma il significato più accettabile risulta
dalla comparazione fra gli spazi
in cui il cane solitamente si muove: un luogo circoscritto come

l’aia è uno spazio troppo ridotto
per un animale utilizzato nella
caccia, e per giunta, poco conveniente, sia per il cane, che per
il suo padrone. In questo caso il
paragone è pertinente: quando
non vogliamo esporci troppo, il
nostro discorso e la nostra condotta sono come impediti, simili
a quelli di un cane che cerca
qualcosa senza mai poter raggiungere un punto di arrivo, ma,
al contrario, gira a vuoto lungo
il perimetro limitato di un’aia.
In letteratura, l’atteggiamento è
esemplificato dalla baronessa di
Rubiera, che nel quinto capitolo
della seconda parte di Mastro
Don Gesualdo di Giovanni
Verga, smania d’impazienza per
certi pettegolezzi e ricorre ad artifici femminili per eludere la
conversazione: La baronessa
cercava di scavar terreno anch’essa, in aria disinvolta, facendosi vento e menando il
can per l’aia. Più debole, invece, l’interpretazione secondo cui
chi si trova in condizione di disagio porta lontano il discorso adoperando parole fuorvianti, come
farebbe un cane nell’aia rincorrendo animali da cortile che starnazzano spaventati, seminando
così terrore e scompiglio.

bisogna fare i conti. Quando si
viene artigliati da questo tipo
di filo, ogni movimento provoca lacerazioni al corpo poiché
le lamine, oltre ad essere molto
taglienti, penetrano nei vestiti
attraverso le punte metalliche
poste alle estremità. In effetti,
dal confronto con il prototipo
ideato e realizzato a mano da
Joseph Farwell Glidden nel
1874 - denominato The Winner
ed oggi esposto al Barbed Wire
History Museum di Dekalb, nell’Illinois - si rileva come il moderno perfezionamento renda il
prodotto ben più temibile del
precedente.

/ Gennaio 2010

FESTE POPOLARI
Le cottore di Collelongo

A

Collelongo, in provincia de L’Aquila, si svolge, il 16 e il 17 gennaio,
l’annuale festa di Sant’Antonio
Abate. Come spesso avviene,
quando la ritualità popolare ruota attorno al cibo, anche in questa terra generosa si accendono
fuochi per la preparazione di vivande in grandi quantità. Ma
qui si va oltre lo spirito della sagra paesana, perché il cibo da
cucinare è il semplice e nutriente mais, che per l’occasione acquista valore aggregante. Il tutto inizia il 16 gennaio, quando,
i componenti di sette famiglie
del luogo versano del granoturco in sette grandi paioli, allestiti nei rispettivi ambienti domestici. Il termine dialettale per
definire il pentolone di rame all’interno del quale cuoce il granoturco è cottora, e cicerocchi
sono i chicchi che gradualmente aumentano di volume, prima a contatto con l’acqua dell’ammollo e poi con quella di
cottura. L’aspetto ecumenico
della festa, oltre che nella processione religiosa, sta nella visita alle cottore. Qui, amici e parenti rimescolano, a turno il
composto servendosi di un
grande cucchiaio di legno, recitando formule augurali e devozionali nel nome di Sant’Antonio Abate. Il locale in cui av-

viene la preparazione rituale dei
cicerocchi è abbellito da composizioni di agrumi e cesti di frutta che decorano anche l’immagine del Santo in bella vista nel
locale. Le immancabili zampogne segnano il sopraggiungere
di devoti provenienti dalle valli vicine, che cantano e recitano episodi della vita di
Sant’Antonio, mentre davanti alla chiesa parrocchiale si accendono fuochi per accoglierli. La fase preparatoria delle cottore termina solo all’alba, dopo
una notte trascorsa in letizia
nelle vie e all’interno delle sette abitazioni. Inizia allora la distribuzione dei cicerocchi: secondo la tipica usanza abruzzese,
giovani donne con le pentole
di rame sulla testa sfilano verso la chiesa e portano ai piedi
della statua del santo il grano
appena cotto, offerto poi a
chiunque si incontri per strada
o ne faccia richiesta. Un riguardo si riserva anche a chi viene
da fuori, che trova lungo le strade di accesso al paese i paioli ricolmi. Collelongo si raggiunge
agevolmente: autostrada A25,
uscita Celano; imboccare la
strada che attraversa la piana
del Fucino fino a Trasacco; continuare per Collelongo. Informazioni: Comune e Pro Loco tel. 0863948537.

RICORRENZE & RITRATTI
Mario Tobino (1910-1991)
Cento anni fa,
il 16 gennaio
2010, nasceva
a Viareggio
Mario Tobino,
medico, poeta
e romanziere
che nello spirito
della tradizione
umanistica
seppe
coniugare
mestiere
e vocazione
letteraria.

Q

uando si pensa a Tobino non scorrono nella
mente solo i titoli delle
sue opere, ma l’umanissima
esperienza che, come medico e
come scrittore, visse all’interno del manicomio di Maggiano, in provincia di Lucca. La
mia vita è qui, nel manicomio di
Lucca. Qui si snodano i miei sentimenti. Qui sincero mi manifesto. Qui vedo albe, tramonti, e il
tempo scorre nella mia attenzione. Dentro una stanza del manicomio studio gli uomini e li amo.
Qui attendo: gloria o morte. Sono parole tratte da Le libere donne di Magliano del 1953, un acquarello delle passioni vissute
da un gruppo di donne ricoverate in manicomio. Le loro storie singole sono oggetto della
continua osservazione del protagonista del romanzo, uno psichiatra motivato e attento. Ma
è con una raccolta di versi intitolata semplicemente Poesie,
che il ventiquattrenne Tobino,
studente della Facoltà di Medicina - prima presso l’Università di Pisa e poi di Bologna fa il suo timido ingresso nel
mondo letterario. Il riscontro
di critica è positivo: a Poesie seguono le due sillogi Amicizia e

Veleno e amore, rispettivamente del 1939 e del 1942. Sono
gli anni in cui Tobino vive l’esperienza bellica in Libia, che
gli consentirà, dieci anni più
tardi, di dare alle stampe il romanzo Il deserto della Libia. L’entrata in servizio presso l’ospedale psichiatrico di Maggiano,
farebbe pensare ad una meritata stabilità data dal consolidamento professionale; ma un altro “richiamo” morale si profila
in quegli anni, portando il medico-scrittore sui monti della
Toscana a combattere il nazi-

fascismo. La Resistenza e la
guerra civile favoriranno le pagine de Il clandestino, con cui
ottiene nel 1962 il Premio Strega. Per la propria attività di
poeta e scrittore, gli sono assegnati altri prestigiosi Premi Letterari, dal Campiello nel 1972
con il romanzo Per le antiche
scale, al Premio Viareggio nel
1976 con La bella degli specchi.
Iniziata nel 1934, la feconda attività letteraria di Tobino si
conclude nel 1988 - tre anni
prima della scomparsa - con il
romanzo Tre amici.
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Nei campi
È tempo di concimazioni e
potature, ma attenzione a
non potare durante i giorni
di freddo intenso. Dovrete
provvedere, inoltre, alla raschiatura, alla ripulitura e al
trattamento degli alberi da
frutto. Controllate la funzionalità dei fossi, degli scoli e
dei solchi per l’irrigazione.
Secondo un’antica tradizione
la potatura della vite va fatta
a luna calante.
Negli orti
Vangate e concimate. A
coltura protetta, potete già
seminare cavolfiori, pomodori,
melanzane, peperoni, ravanelli,
cetrioli, sedani, spinaci, lattuga, scarola, indivia, porri e
carote. Se non è freddo, a
fine mese, seminate prezzemolo, aglio, scalogno

e cipolle. “Chi vuole ottimo
aglio lo semini di gennaio”.
Nei terrazzi e giardini
A fine mese date inizio ai
rinvasi.
Concimate con preparati adeguati o infuso di stallatico.
Sui terrazzi e nei giardini
proteggete le piante.
Potete seminare piante annuali,
petunie,
garofani,
azalee, begonie, calendole,
nasturzi, viole, violacciocche,
zinnie, ecc..
In luoghi soleggiati e a temperature miti, oppure in serre calde, in vasi da tenere in
casa o in semenzai protetti.
In cantina
Rimboccate le botti per evitare possibili ossidazioni e
contaminazioni microbiche.
Primo travaso di vino a
luna calante.

“Il cane è la virtù che non potendosi fare uomo, si è fatta bestia.”
Victor Hugo
“Il ballo è un rozzo tentativo di entrare nel ritmo della vita.”
George Bernard Shaw
“Il castigo del delitto sta nell’averlo commesso; la pena che vi
aggiunge la legge è accessoria.”
Anatole France

Risotto al radicchio
Ingredienti per 4 persone:
300 gr di riso Vialone nano,
brodo vegetale, 1 cespo di radicchio, ricotta stagionata salata,
formaggio grana, 1/2 cipolla,
burro, pepe.

Mettete in una pentola, un
po’ d’olio di oliva e, dopo
averci fatto imbiondire la
cipolla tagliata a fette sottili,
versateci il riso e fatelo grillettare per uno due minuti,
mescolandolo spesso; salate
e versateci il brodo (circa il
doppio del riso) e il radicchio
tagliato a listelline. Mescolate
delicatamente, due tre volte.
Dopo circa venti minuti il
risotto è pronto. A questo
punto, metteteci il grana grattugiato, una noce di burro e
mantecate, pepate, macinando
al momento. Servite e, su
ogni piatto, versateci una
generosa spolverata di ricotta
grattugiata.

Il 1° gennaio sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 7,40
e tramonta intorno alle 17,47.
Il 15 gennaio sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 7,38
e tramonta intorno alle 17,01.
Il 31 gennaio sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 7,26 e tramonta intorno alle 17,20.

Un fedele per amico
Molte volte chi non ha mai avuto un animale, si chiede quale
sia il motivo per il quale tante persone vivano con un cane.
Numerose possono essere le spiegazioni: compagnia, utilità, tempo
libero, sport, ecc. Tra le varie incombenze quotidiane che la sua
presenza comporta, una particolare attenzione deve essere posta
ad una sua corretta alimentazione. Il cane per questo aspetto è
totalmente dipendente dall’uomo, solo occasionalmente, a meno che
non si tratti di un randagio, può procurarsi il cibo con la caccia,
come faceva anticamente. Allora, della preda mangiava tutto e ciò
era connesso con la necessità di realizzare una dieta completa e
bilanciata. Per soddisfare le esigenze nutrizionali, in funzione dei
diversi momenti fisiologici della sua vita, è necessario che i diversi
nutrienti (proteine, grassi, carboidrati, vitamine, minerali) siano tra
loro opportunamente dosati. In tal modo si eviterà di provocare
nel cane la comparsa di squilibri dietetici, sicuramente nocivi per
la salute dell’animale e per un suo sviluppo armonico. Un buon
mangime industriale è, oggi, in grado di assicurare, in
un unico pasto, tutti gli elementi indispensabili.

La

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

FIORI DI BACH (Detti rimedi omeopatici, si possono reperire in farmacia o in erboristeria.)
GINESTRONE
(Ulex europaeus)
Parola chiave:
Disperazione, mancanza di fiducia, pessimismo, ipocondria,
depressione, spossatezza.
Il tipo Ginestrone, subisce tutte le conseguenze di un’accettazione passiva e rassegnata di vari fallimenti terapeutici,
che hanno segnato la sua vita. È sfiduciato a tal punto
che non crede più in nessun tipo di terapia e crede che
sia condannato a soffrire per il resto della sua vita. Ripete
spesso di avere ben poche speranze di guarire e che non
gli rimane altra scelta di quella di accettare il suo stato di
malato inguaribile, tanto medici e medicine non riusciranno
mai a cambiare questa situazione.
In genere, si tratta di sintomi del tutto immaginari, oppure
reali, ma amplificati dallo stato d’ansia che accompagna
sempre, nel tipo Ginestrone, l’insorgere di un dolore, anche
minuto. Questa situazione di malessere, se protratta nel tempo, può provocare una sindrome di natura psicosomatica,
che causa delle vere e proprie malattie fisiologiche.
Del tipo Ginestrone, il dott. Bach ha lasciato scritto: “Pare
che abbisogni di sole per eliminare le nuvole incombenti.
Ha colorito giallastro piuttosto scuro e spesso
anche le occhiaie.”

Pasquella

La dodicesima notte del nuovo anno, in alcuni paesi del centro nord, si suole ricordare il rito arcaico della Pasquella.
Brigate canterine, formate esclusivamente da uomini di
qualsiasi età, chiamati ‘befanotti’, vanno in giro per i paesi, fermandosi, di tanto in tanto, davanti alle porte delle
case. La gente li accoglie festosamente. Ogni volta, dopo
aver cantato e suonato alla maniera di una volta, si tolgono
il cappello e raccolgono la tradizionale questua. In genere
uova, pane, formaggio, salsicce e vino che, poi, consumeranno assieme in allegria.
I temi trattati, prevalentemente nella forma dello stornello,
sono sia sacri che profani, dipende dalle zone.

GENNAIO

“Io son Gennaro nel canto del foco,
giro l’arrosto e fo veglia nel gioco,
per la delizia di questi signori
e sono scritto nei mesi migliori.
Porto Befana con neve e con vento,
con Sant’Agnese e il beato Vincenzo,
poi i santi vengono Antonio e Bastiano,
Paolo de’ segni che avverte il villano.”
“Quando arriva Epifania,
tutte le feste si porta via.”
“A gennaio: stalla e fuoco
o la salute dura poco.”
“Sant’Antonio dalla barba
bianca, mette la neve dove
manca.”
“Gennaio mette sui monti
la parrucca.”
“Aria di fessura, aria di
sepoltura.”
“Per Sant’Antonio abate,
maschere e serenate.”
“Gran gelo in gennaio,
miseria nel pollaio.”

San Costanzo V. e m.
Si celebra il 29 gennaio

Fu nominato Vescovo di
Perugia nel 164, per la sua
vita retta: autentico cristiano,
viveva in castità e penitenza,
spendendo tutti i suoi soldi
per aiutare i meno abbienti; mentre lui, al contrario,
apparteneva ad una nobile
e potente famiglia perugina
che contava molti castelli tra
Perugia e Chiusi.
Subì il martirio nel II secolo, sotto l’imperatore M. Antonino (138 -161), in località
Trivio di Foligno. Per questo
viene raffigurato con la palma che spetta ai martiri. Le
sue spoglie mortali furono
deposte a Perugia, nel luogo
detto “areola”, dove sorge
la chiesa a lui dedicata. È
venerato come santo Patrono
principale dell’Archidiocesi
di Perugia.
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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