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Attacchi al Papa e scandalo della pedofilia: un’offensiva per colpire il cristianesimo

Il coraggio della denuncia,
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di ULDERICO BERNARDI
l tonfo orrendo della macina da mulino che precipita nel pozzo infernale, legata al collo dell’empio profanatore di innocenti. E l’imponderabile soffio del Creatore che dona la vita agli uomini. In mezzo a queste immagini, il dolore del Papa per la
sofferenza inflitta alle piccole
vittime e alla Chiesa tutta.
Mai come ora, lo Spirito Santo mostra la sua presenza nell’ispirazione, offerta ai Cardinali, per la scelta operata cinque anni or sono. Un Pontefice colmo di spiritualità, forte
nel confrontarsi con il dramma degli abusi, ma anche, con
quanti ne fanno un tentativo
per sbarazzarsi del cristianesimo. Si fronteggiano due visioni del mondo: l’una, malignamente, protesa a rendere tutto
lecito, in nome del godimento individualistico; l’altra, armata solo di misericordia, fermamente intesa a tutelare i
valori perpetui dettati dalla
Legge, senza dar tregua ai peccatori, ma al tempo stesso,
consapevole di dover fronteggiare nemici privi di scrupoli.
Che hanno fatto dell’erotismo
moneta corrente e bandiera di
trasgressione esaltata, mentre
strepitano in prima fila contro le perversioni. Ipocriti teorizzatori delle pratiche libertine, che si rifiutano di riconoscere quanto sta facendo Benedetto XVI per raccogliere
la denuncia di chi ha subìto
violenza da quanti avevano il
compito di educarli e proteggerli. Questo illumina su
quanto vi sia di strumentale
nella bagarre sollevata dal
mondo laicista, con i potenti
mezzi di comunicazione di cui
dispone. La verità è che, i carnefici sono molto più numerosi nelle loro file, che nella
Chiesa. Ma non è però questione di cifre. Ciò che stanno facendo contro il Papa è
un assalto alla concezione dell’Eterno, a tutto quanto è durevole: la sacralità della vita
in ogni suo istante, il sacramento del matrimonio tra un
uomo e una donna, l’educazione nello spirito cristiano di
una società stabile.
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Contro il Papa si è scatenata da mesi un’offensiva globale che parte dallo scandalo della pedofilia per estendersi
con intendimenti distruttivi a tutto il multiforme impegno della Chiesa per la dignità dell’uomo. Intellettuali
di ogni estrazione hanno alzato la loro voce in difesa di Benedetto XVI. Servizi alle pagine 12 e 13

Rischi di una generazione fragile
Importante non è solo divertirsi
di CORINNE ZAUGG

iviamo
tempi
“attivi”. Le nostre
agende straripano
di appuntamenti: poco
importa se si tratta di
importanti breefing di
lavoro o estenuanti
sedute in palestra. Le
nostre giornate sono
piene di impegni da portare a termine, di compiti da effettuare, di persone da incontrare. Mentre
sembrano accorciarsi sempre di più: riducendosi a
brevi parentesi tra
la sveglia del mattino e il
radiogiornale della notte.
Lo stesso modello di vita,
consapevolmente o no, lo
imponiamo anche ai nostri figli. Succede così che
bambini delle prime classi di elementari si trovino ad avere alle spalle un
ricchissimo curriculum di
attività svolte e per lo più
già abbandonate.
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Stiamo crescendo una generazione fragile, con donne che si limitano
a esporre, soprattutto, il loro corpo (intervista con Dacia Maraini) e giovani
ossessionati dallo sballo e, in parallelo, genitori poco consapevoli del loro ruolo.
Briccola, Bruni, Carissoni, Florio e Zois alle pagine 3, 4, 5, 14, 15 e 16
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CONTROLUCE

di Gino Carrara

Alfabeto
dell’educare:
la POLITICA

Nubi di cenere, tutti a terra
N
S
ta Terra.
veri che sono micidiali, terribilmente abraon è un gigante, perché arriva a poIl …vulcanetto, non citabile, ha fatto cosive, allorché si abbattono sulle ventole dei
co più di milleseicento metri di alnoscere un gran numero di cose, oltre tutreattori. Nel 1982, ne ebbe una tremenda
tezza; è sempre stato, piuttosto, sonto: ha fatto sapere quante migliaia di voprova il capitano britannico Eric Moody,
nolento, tanto che, nell’arco di quattro seli si intrecciano, ogni giorno, nei nostri ciementre dalle parti dell’Indonesia, pilotava un
coli, ha dato segni di concreto risveglio soli; ha rivelato quanti milioni di persone,
Boeing 747; dovette sfoderare tutte le sue rilo tre volte, due delle quali prima di quella
quotidianamente, si spostano, correndo da
sorse tecniche per attuare un atterraggio d’eche adesso lo ha riportato alla ribalta: una
un appuntamento all’altro,
mergenza, al più
volta nel 1612 e un’altra voldal luogo di lavoro a quello
presto, con i suoi
ta nel 1823; ha, però, il vizio
di vacanza; ha messo in crisi
4 motori che si
di restare turbolento piuttosto
Servirà a qualcosa
eventi, manifestazioni, persia lungo, quando decide di far- È bastata un’improvvisa stavano spesi sentire; ha anche un nome eruzione del vulcano gnendo. Non è la “lezione” imprevista no trasmissioni televisive,
islandese, per alcuni stato, ovviamen- del “maestro” dal nome impedendo ad alcuni protacomplicato, con un intreccio
gonisti o comprimari di essedi vocali e di consonanti, così giorni, a paralizzare, te, quest’unico
impronunciabile
re presenti là dove avrebbecaso
a
far
stopassurdo, che la sua citazione è
di colpo, il traffico
Eyjafjallajakull?
ro voluto; ha evidenziato,
pare, in gran parun problema non da poco: coaereo, in vaste zone te dell’Europa,
La modernità
meglio di qualsiasi sociologo,
me si fa, infatti, a dire ripetudel nostro pianeta, per quasi una set- e la tecnologia messe quanto sia, assurdamente,
tamente e con agilità Eyjafjallajokull? E così, nelle cronache
creando caos a tutti timana, il traffico in ginocchio dal ritorno frenetico il nostro cosiddetto tran tran; ha chiarito conei cieli. Padei mass media, nelle quali,
gli altri mezzi
in attività
me lui, in sostanza, con i suoi
recchi altri anaprobabilmente ambiva a didi trasporto
di un vulcano
fumi, stava inquinando l’atloghi se ne sono
ventare ricorrente, si è dovumosfera molto meno del via
avuti nei decenni
to accontentare di una menvai incessante dei velivoli in
più recenti. Ma,
zione generica, costituita dal
cielo nelle ventiquattro ore di ogni giorstavolta, l’innominabile vulcanetto islandetermine che lo assimila ai suoi innumerevono; e ha detto tante altre cose. Spingendo
se è riuscito a provocare un rumore e guai
li confratelli esistenti sulla Terra, seguito dal
a ripensare, inoltre, agli sconquassi che, in posenza precedenti. Per nostra fortuna, non è
riferimento specifico al Paese nel quale lui
chi mesi, hanno causato i sismi verificatisi ad
stato malefico come il suo stretto parente
si trova. Con tutto questo addosso, è comunHaiti, in Perù, in Cina, con un’eloquenza che
Laki, che nel 1783, mandando nell’atmosfeque riuscito a creare nel mondo - o almeno
ha coinvolto e interessato tutti, ha, in sostanra milioni di tonnellate di biossido di zolfo,
in buona parte del nostro pianeta - un caos
za, ribadito quanto sia fragile il “progresso” sul
causò ventunmila morti in Inghilterra e, pucon pochi precedenti di uguale portata. Il
quale, l’uomo dell’era tecnologica e superorre qualche migliaio di vittime in altri Paesi
“nostro” - quello che sta alla base di questa
ganizzata, basa la propria pulsante e pimpandel vecchio continente. Però, con la sua “bunota - è naturalmente il vulcano islandese,
te, incessante attività. È inutile chiedersi se
fera vulcanica” si è quasi eretto a despota, camessosi a brontolare alla fine di marzo e che
la “lezione” servirà o no. Con il nome che si
pace di condizionare - come forse nessuno
poi, attorno alla metà di aprile, ha proiettaritrova, verrà al più presto dimenticato il
aveva immaginato - la “modernità” dell’attuato verso il cielo una nuvolaglia di diversi chi“maestro” che l’ha impartita. Però…
le esistenza quotidiana della gente sul pianelometri di altezza e larghezza con quelle pol-

L’EVENTO

di Severino Poletto, cardinale, arcivescovo di Torino

Sindone, specchio della nostra Pasqua
Pellegrini da ogni parte d’Italia e
del mondo sono accorsi a decine
di migliaia per ammirare il Sacro
Lino esposto per 44 giorni nel
Duomo di Torino. Sono sfilati a
moltitudini in preghiera, davanti
a quel Volto che interroga con i
suoi silenzi. “Fissate lo sguardo su
di Lui per poi allargarlo al mondo”, è l’esortazione fatta dal cardinale Poletto. Qui di seguito alcuni stralci di una sua riflessione.
Qual è il fascino che questo sacro Lenzuolo
suscita in quanti vengono a Torino per ve-

derlo, contemplarlo in meditazione orante e
silenziosa? Noi sappiamo che la nostra fede
non si fonda sulla Sindone, bensì sui Vangeli
e sull’annuncio che i testimoni del Risorto,
gli Apostoli, ci hanno dato e che da duemila
anni risuona nella Chiesa. Ma ciò che colpisce e commuove i cuori davanti alla Sindone è il constatare che in quel misterioso Lino
c’è un’immagine di un uomo crocifisso che
corrisponde con una precisione di particolari impressionante al Gesù sofferente e crocifisso descritto dai Vangeli.
Lasciamo agli scienziati e agli storici seri, non
ai prevenuti in partenza, il compito di valutare e risolvere la questione relativa all’auten-
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ticità della Sindone, cioè nel dire con certezza
assoluta se essa corrisponde al vero lenzuolo che
ha avvolto il corpo di Gesù nella sua sepoltura. A noi basta sapere che quanti l’hanno studiato a lungo e con criteri scientifici oggettivi,
finora non sono riusciti a spiegare come si sia
formata quell’immagine, concludendo che non
è certo un manufatto e quindi permangono fondate molte probabilità in favore della sua autenticità. La nostra fede in Gesù che patì sotto
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e soprattutto
risuscitò dai morti, e quindi è il vero Salvatore
di tutti gli uomini, per essere forte e sicura non
ha bisogno della Sindone bensì del Vangelo, ma
la Sindone rimane comunque un grande aiuto
alla nostra fede e alla nostra preghiera. Perché
ci invita a meditare sulla Passione del Signore
e sull’amore per noi che quella Passione veicola come messaggio e come dono.
La contemplazione della Sindone ci porta a ripercorrere il mistero della terribile sofferenza di
Cristo: “Essa è - come disse Giovanni Paolo II
nel 1998 - un segno dal quale viene un messaggio per noi. È un’immagine intensa e struggente di uno strazio inenarrabile, immagine
della sofferenza, immagine dell’amore di Dio,
oltre che del peccato dell’uomo, immagine
di impotenza, immagine del silenzio…”.
Queste parole del Papa, pellegrino davanti alla Sindone, ci stimolano a non sottovalutare la
terribile tragedia del Cristo sofferente come pure ci aiutano a cercare con speranza nella Passione di Gesù il balsamo di consolazione su tutte le sofferenze nostre e dell’intera umanità ed
anche le proprie croci personali con la salvifica croce di Cristo. Solo così è possibile gettare
un fascio di luce sull’oscurità misteriosa di tante nostre sofferenze…

e c’è un termine che,
nelle stanche democrazie delle società occidentali, oggi gode di assai poca
considerazione e che, addirittura, suscita reazioni di rifiuto o, nel migliore dei casi, di
indifferenza, è proprio questo,
la politica, ritenuta da molti
la quintessenza dell’arte della
prevaricazione, esercitata dal
potere.
Eppure, è proprio sulla base
delle virtù politiche dei suoi
cittadini che possono sopravvivere e prosperare le società
democratiche, virtù che potremmo individuare nel senso
di responsabilità nei confronti dello Stato, in quanto garante del bene comune e dell’amore operoso per la propria
terra, a cominciare dalle piccole comunità di appartenenza, per arrivare alla comunità
più vasta della propria nazione; e nel sentirsi in qualche
modo legati alla propria patria,
al proprio popolo, al proprio
Stato, da vincoli di appartenenza e di solidarietà.
La situazione attuale registra,
un po’ ovunque, il venir meno della fiducia nei politici e
nei burocrati, il distacco affettivo tra la persona e lo Stato,
l’appannarsi della consapevolezza di appartenere ad uno
Stato come comunità di destino: insomma, un disagio diffuso verso la politica che spinge i cittadini a disinteressarsene ed a ripiegare sulla vita privata. Bisogna, d’altro canto,
ammettere che la sfiducia e il
distacco sono, spesso, giustificati dal comportamento di
tanti politici e di tanti governi, che ci sono motivi oggettivi per spiegare la disaffezione, il disappunto, persino,
l’indignazione dei cittadini
nei confronti dei loro governanti, visto che sovente, questi ultimi si mostrano dediti alla lottizzazione del potere più
che al bene comune della società che dovrebbero governare. Ci sono, altrettanti, motivi oggettivi per opporsi a questo crollo di ideali comuni, per
impegnarsi in un nuovo comune sforzo morale al servizio
dell’intera società, per assumere, ognuno secondo le proprie
possibilità e le proprie responsabilità, il dovere di contribuire alla rifondazione della politica, intesa nel suo senso più profondo, come servizio del bene comune e come
forma alta di carità e di amore del prossimo. Per conservare una cosa la si deve amare avverte un’antica saggezza. E
questo vale anche, e forse soprattutto, per la democrazia e
per la libertà.

3
Il problema non è
avere un bambino
quanto piuttosto
non essere ancora
maturi per averlo
e per gestire
relazioni
impegnative,
“per sempre”,
un’altra vittima
del nostro tempo.
ell’istituto che frequenta mia figlia, un
liceo scientifico statale della nostra città, quest’anno che per lei è il terzo, insieme
alle lezioni di scienze sull’apparato riproduttivo, sono state inserite lezioni di educazione sessuale. Mia figlia non racconta
un granché di quanto succede a
scuola, ma da quanto riporta,
insieme alle nozioni “riproduttive” e all’intervento di uno psicologo, sembra che ci sia stato
un incontro con la ginecologa,
che ha parlato ai ragazzi, tutti
dai 16 ai 18 anni, di metodi anticoncezionali. Non ti preoccupare mamma, ne abbiamo parlato anche con il prof di religione,
che ci ha spiegato i metodi naturali (che però non sono per nulla efficaci, ha commentato).
Mia figlia prendeva la cosa come assolutamente normale e
sarei stata tentata di fare la
stessa cosa se non fossi anche
membro attivo dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, una associazione nata
per difendere e valorizzare la
scelta di chi, come noi e per
tante e svariate ragioni, ha detto di sì alla vita e messo al
mondo più figli.
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Educazione sessuale solo a base di contraccettivi. Ma chi insegna la positività?

Una società preoccupata
di non avere bambini
di REGINA FLORIO

Simona, una mamma felice
con il suo bambino. In Italia
si spendono da anni fiumi
di parole sul sostegno alla
vita e sull’incoraggiamento
della maternità: di fatto
però sono fiumi di grandi
ipocrisie. Gli aiuti restano
nelle intenzioni. Poi ci si
meraviglia della crescita
zero o sottozero. Il mondo
del lavoro, di fatto,
continua a discriminare
pesantemente la donna:
quando si sposa e ancor
più quando sceglie
di diventare madre,
una donna deve mettere
in conto consistenti
probabilità di essere
licenziata. Se una giovane
cerca lavoro prima
di sposarsi incontra
difficoltà accentuate
per la paura dei datori
di lavoro di probabili
gravidanze.

N

ACCIDENTE DA EVITARE
COME UNA MALATTIA
GRAVE
Sento da tanto tempo che si fa
educazione sessuale nelle scuole, ma c’è dovuta incappare mia
figlia per farmi capire una cosa:
non dubito che le informazioni siano state passate con la
massima delicatezza e rispetto
ma alla base di questa prassi c’è
un atteggiamento profondamente sbagliato. Si dà per scontato che avere bambini sia un
accidente da evitare, come una
malattia grave. E si impartiscono lezioni di “contraccettivi”
come un qualsiasi corso di buone abitudini per non prendere
malattie infettive (ricordate
l’influenza suina?).
Mi si è accesa la lampadina:
possibile che impartire una
educazione sessuale debba necessariamente significare insegnare ai ragazzi come non avere bambini, quasi che il figlio
fosse il guaio più grande che
possa capitare a una coppia?
È vero che una gravidanza in
età prematura non è particolarmente augurabile, ma educare a una sana sessualità deve significare prima di tutto
educare a cosa significa sessualità (e a cosa serve: anche ad
avere bambini…) a 360°. In

altri paesi, penso agli Stati
Uniti, ai ragazzi viene fatto
sperimentare con un gioco di
ruoli cosa significa essere genitori e occuparsi di un pargolo.
I ragazzi possono così rendersi conto della portata dei loro
comportamenti e si proiettano
in un futuro possibile.

SE INSEGNIAMO CHE
LA VITA È UN EFFETTO
COLLATERALE
Cosa succederà (cosa sta già
succedendo oggi) se insegniamo, a scuola, a spese dei contribuenti, ai nostri stessi figli
che dare la vita è un effetto collaterale da evitare con tutti i

mezzi? I dati sulla denatalità,
sull’aborto, sull’invecchiamento della popolazione, sulla bomba demografica implosa sono
ormai ampiamente acquisiti: ci
troviamo davanti a una sfida
antropologica e culturale, occorre ribaltare una cultura di
morte che considera l’aborto un

diritto e ci sta portando verso
il suicidio della nostra stessa civiltà. Sta a noi la responsabilità
di affermare ai nostri ragazzi
che non devono avere paura
del futuro, di aprirsi alla vita.
Anche a scuola, specialmente
in questa delicatissima età.
Se vogliamo parlare di educazione sessuale ai ragazzi, facciamo capire loro anche che il
problema non è avere un
bambino, quanto piuttosto
non essere ancora maturi per
averlo e per gestire relazioni
impegnative, quel “per sempre”
che è un’altra delle vittime del
nostro tempo. E sono le scuole, i professori, gli educatori
che devono aiutare noi famiglie a trasmettere il più naturale e antico messaggio del
mondo: dare la vita è un valore, non è un male da scongiurare; è un aiutarci reciproco a formare coscienze predisposte all’accoglienza e favorire una cultura accogliente e
sicura in cui crescere.
Eppure nessuno invita alle lezioni di educazione sessuale, insieme al ginecologo e allo psicologo, un genitore, magari
proprio un genitore di più figli,
che testimoni ai ragazzi che
avere figli è bello, è buono, perché questa è la vita. Non credo proprio che correranno a
“fare” un figlio, ma almeno non
penseranno ai bambini come
l’ultima disgrazia augurabile.

“Se fai un figlio devi giustificarti”
laria D’Amico è una delle conduttrici più belle ma anche, e soprattutto, più intelligenti della TV. È
una donna che non gira intorno alle
parole, dice chiaro quello che pensa e merito imponente - ha una certa idea,
non trattabile, della dignità della donna e del rispetto in cui dovrebbero essere tenute la maternità e la famiglia, in
questo tempo di molte chiacchiere e
promesse e di pochi fatti.
Ilaria ha vissuto, personalmente, il significato dell’essere in carriera e decidere di avere un figlio. Esperienza bellissima: poi però, dopo solo un mese dal
parto, sia pure con un certo respiro, devi tornare al lavoro, perché la TV ha
fretta, è impaziente, ha le sue regole.
Ilaria si riconosce fortunata, lei può lavorare da casa: le altre mamme non
possono concedersi le libertà e i tempi che ha lei per il suo Piero. In un’intervista concessa al momento del ritorno a “Exit” su “La7”, la D’Amico è andata giù pesante: “Questo è un Paese per

I

cui ti devi giustificare rispetto alla maternità. È un’ottusità politica e sociale. Mettere al mondo dei figli, in Italia, è contro
il mondo del lavoro”.
Da quanto tempo si va parlando dell’importanza della famiglia? E che cosa ha
fatto la politica per riconoscere alla famiglia i meriti e gli aiuti che le spettano? Promesse se ne sentono sempre molte, soprattutto in odor di elezioni, poi
tutto passa nel dimenticatoio. Nel primo governo di Berlusconi era stato fatto un ministero ad hoc, di cui non s’è
più avuta traccia: e non è che nel frattempo i problemi siano stati risolti e la
situazione odierna induca all’ottimismo,
sfoderato dai politici in tv.
Altra stoccata della brava giornalista TV
sul diritto di ciascuno, anche se si è personaggi popolari e pubblici, a vivere una
vita riservata, lontana dai riflettori della mondanità e del gossip: “Più sei appartato, più desti curiosità. Non ho nulla
contro la mondanità, ma io faccio una vita riservata e questo genera misteri”. (*)
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“Se svendiamo il corpo e ci facciamo usare”

S

hanno incarichi secondari in moltissimi
ambiti lavorativi e, in particolare, nel
mondo della comunicazione. Ma leggiamo questa bella e confortante lettera.
“L’immagine femminile è troppo spesso
utilizzata per attirare l’attenzione e aumentare l’audience. La cosa peggiore scrivono le studentesse - è che ogni giorno, accendendo il televisore su un canale qualunque e in qualsiasi orario, troviamo donne disposte ad accettare ruoli poco “edificanti”, diffondendo e dando vita al binomio bellezza/stupidità.
Pensiamo, per esempio, a tutte le veline
o vallette: proponendosi in questi ruoli riescono, grazie all’aspetto fisico, a ottenere successo, ma a quale costo? Essere ritenute a vita “oche poco intelligenti”!
Un esempio molto attuale è la “gieffina”
Veronica. All’interno della casa del

Grande Fratello questa ragazza ha mostrato un’immagine di se stessa (e in generale delle giovani donne) molto superficiale e disponibile; così facendo ha inviato alle adolescenti il messaggio che per conquistare gli uomini e il successo è normale assumere atteggiamenti a dir poco scandalosi. Il punto focale della questione però
è quanto questo messaggio sbagliato può
influenzare le ragazzine che stanno crescendo con questi esempi. Dalla nostra
personale esperienza di giovani donne di
20 anni ci siamo rese conto che le nuove
generazioni (e stiamo parlando di ragazzine che hanno appena 5-6 anni meno di
noi!) sono molto diverse dalla nostra!
Siamo coscienti del fatto che “svendere”
il nostro corpo, non averne rispetto e farci usare dagli uomini non significa piacere “nel modo giusto” a questi ultimi, al-

“

ulla realtà educativa, sempre più dominata dai mass media e, in particolare dalla TV e dalla rete, sulle conseguenze che ne derivano per l’immagine
della donna e per i comportamenti sempre più omologati, c’è da registrare una
lettera controcorrente delle ragazze dell’Istituto alberghiero De Filippi di Varese che, guidate dalla vicepreside prof.
Cinzia Galli, hanno affrontato il tema
donna e media, partendo da un video
dell’Università di Pavia. Questa lettera
rappresenta una bella iniezione di fiducia
e di speranza e, soprattutto, aiuta nella
convinzione che ci sono in giro - accanto
al conformismo - anche molta capacità di
riflessione e volontà di costruire un’identità personale non piegata ai modelli consumistici ed edonistici dei media. Il video
preso in esame documenta come le donne

la società e nemmeno a noi stesse. Con
questa consapevolezza noi ci comportiamo ogni giorno in un determinato modo,
ma, guardandoci attorno, ci rendiamo
conto che sono troppo poche le donne che
lo fanno. In particolare ci accorgiamo che
la maggior parte delle ragazzine, oggi, non
ha assolutamente questa consapevolezza
e prende come unico esempio quello regalato dalla tivù. Ci teniamo, comunque,
a sottolineare che noi non siamo affatto
“principessine uscite ieri dal mondo
delle favole”, ma ragazze normalissime.
Anche noi viviamo nel 2010, usciamo con
gli amici e andiamo a ballare il sabato sera… Il punto, però, non è solamente cosa fai, ma come lo fai e come sei”.
Le rappresentanti
Greta Marchesin
Marta Borrini

Le coraggiose domande di Susanna Tamaro sulle cose che contano

“Qualcuno ha spiegato
cosa sono la vita e l’amore?”
Ritratto preoccupante della condizione e dei comportamenti
delle teenagers. I messaggi rivolti alle bambine si concentrano
esclusivamente sul loro corpo, sul modo di offrirsi agli altri.
Qualcuno sa dire che “l’amore non nasce dalle misure del corpo
ma da qualcosa di inesprimibile che appartiene allo sguardo?”
rava, bravissima Susanna Tamaro. Sul “Corriere
della Sera” ha in corso la
pubblicazione di una serie di
quadri di costume molto formativi per i lettori: radiografie lucide e denunce coraggiose. Dopo
essersi, giustamente, occupata
della moderna gogna mediatica
globale, che impietosa e crudele
ci avvelena la vita, la scrittrice
entra in un campo subito confinante: quello del femminismo,
esposto ai malefici e omologanti influssi dei mass media. A risentirne, negativamente, sono
soprattutto le nuove generazioni
delle ragazzine, tutta forma e poca sostanza (per fortuna, scrive
lei stessa, non sono tutte così,
ma la tendenza è inequivocabile).
Susanna Tamaro va controcorrente, si conferma donna libera,
che non usa eufemismi né indora le pillole. Comincia col dire
che la sua generazione ha combattuto la battaglia per la parità
tra i sessi e l’aborto: oggi l’appiattimento ha cancellato le identità.
La messa a fuoco parte da lontano, dall’identikit delle coetanee negli anni Settanta che organizzavano “voli collettivi a Londra per accompagnare ad abortire
donne in uno stato così avanzato
di gravidanza da sfiorare il parto
prematuro”.
In quegli anni “la sensazione era
quella di trovarsi sulla prua di una
nave e guardare un orizzonte nuovo, aperto, illuminato dal sole di un
progresso foriero di ogni felicità.

B

Alle spalle avevamo l’oscurità, i
tempi bui della repressione della
donna oggetto manipolata dai maschi e dai loro desideri…”.
Susanna, che non è mai stata
un’attivista, si confessa colpita
dalla leggerezza con cui tutto ciò
avveniva: “non perché fossi credente - allora non lo ero - né per
qualche forma di moralismo imposto dall’alto, ma semplicemente
perché mi sembrava che il manifestarsi della vita fosse un fatto così
straordinariamente complesso e
misterioso da meritare, come mini-

mo, un po’ di timore e di rispetto”.
I tempi sono cambiati molto rapidamente, in peggio, e la cultura della vita è scesa in basso.
Le ragazze italiane nate negli anni 90 che abortiscono senza troppe preoccupazioni sono “cresciute in un mondo permissivo”; a loro certo “non sono mancate le possibilità di informarsi. Possibile che
non sappiano come nascono i
bambini?… Si rendono conto della straordinaria ferita cui vanno incontro o forse pensano che, in fondo, l’aborto non sia che un mezzo

anticoncezionale come un altro?
Qualcuno ha spiegato loro che cos’è la vita, il rispetto per il loro corpo?”. Il fatto è che l’asticella dei
valori è stata e viene abbassata
di continuo e oggi “i corpi sono
intercambiabili, così come i piaceri. Come da bambine hanno accumulato sempre nuovi modelli di
Barbie, così accumulano, spinte dal
vuoto che le circonda, partner sempre diversi”. Inevitabile la domanda per sapere se siano “più
felici, più libere le ragazze di adesso rispetto a 40 anni fa?”. E la ri-

sposta è amara: “Non mi pare. Le
grandi battaglie per la liberazione
femminile sembrano purtroppo
aver portato le donne ad essere soltanto oggetti in modo diverso”.
Secondo i modelli del successo
fatto balenare a chi si adegua
(cioè la stragrande maggioranza), “bisogna essere magre, coscienti che la cosa che abbiamo da offrire, quella che ci renderà felici o
infelici, è solo il nostro corpo. Il fiorire della chirurgia plastica non è
che una tristissima conferma di
questa realtà”.

Siamo circondati da BARBIE perfette

I

l risultato è che “siamo circondati da
Barbie perfette, tutte uguali, tutte felicemente soddisfatte di questa uguaglianza, tutte apparentemente disponibili ai desideri maschili”. Ma, osserva opportunamente la Tamaro, nessuno spiega
che “l’amore non nasce dalle misure del
corpo ma da qualcosa di inesprimibile
che appartiene soprattutto allo sguardo”.
E dalla “falsa immagine della donna come
angelo del focolare”, siamo passati alla
“mistica della promiscuità, che spinge le ragazze a credere che la seduzione e l’offerta del
proprio corpo siano l’unica via per la realizzazione. Più fai sesso, più sei in gamba,
più sei ammirata dal gruppo”.
Il guaio è che questa è l’atmosfera imposta
ai giovani (e da loro, per altro, gradita). Tutti accarezzano e blandiscono questi modelli di consumismo spinto all’inverosimile: i
mass media imbottiscono i loro prodotti di
tali contenuti epidermici, di pura esteriorità,

frivoli, banali. Chi trasmette i valori? Tutti
sembrano essere in crisi: famiglia, scuola,
società, Chiesa. Sempre più vincente è il
mondo dei mass media, che sono pieni di…
vuoto, anzi, sono diseducativi.
Che rapporto hanno le giovani del XXI secolo con il corpo? Questo è un altro passaggio decisivo della lunga e densa riflessione scritta di Susanna Tamaro, che meriterebbe di essere ripresa e discussa soprattutto dentro le scuole (e lo si potrebbe fare da
molte cattedre, da quella di scienze a quella stessa di religione). “Il corpo è l’espressione della nostra unicità ed è la storia
delle generazioni che ci hanno preceduto: rendere anonimo il volto - fa osservare la Tamaro - vuol dire cancellare l’idea che l’essere umano è una creatura
che si esprime nel tempo e che il senso
della vita è essere consapevoli di questo.
La persona è l’unicità del volto.
L’omologazione imposta dalla società

consumista - e purtroppo sempre più volgarmente maschilista - ha cancellato il
patto tra le generazioni, quel legame che
da sempre ha permesso alla società umana di definirsi tale”. E qui si arriva ad un
altro anello che stiamo perdendo: l’identità
si lega all’appartenenza, che noi stiamo cancellando dalla memoria, quindi stiamo rimuovendo la complessità dell’essere umano. “Consumare i corpi, umiliare la forza creativa della vita per superficialità e
inesperienza, vuol dire essere estranei
dall’idea di esistenza come percorso, vuol
dire vivere in un eterno presente, costantemente intrattenuti, in balia dei propri
capricci e degli altrui desideri”. Insomma,
la conclusione amara di Susanna Tamaro
è che “procediamo senza senso da una
parte, dall’altra, vedendo sempre e soltanto noi stessi… Battiamo su uno specchio e nessuno ci risponde. Siamo in
mille, ma siamo sole”.
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“Ma chi ha detto che l’uomo è nato
con l’istinto dello stupro? Non è vero…”

Dacia
Maraini,
scrittrice di grande
autorevolezza e di
meritato successo,
non usa perifrasi nel
censurare le mode
conformistiche e,
spesso, leggere di
molte
ragazze
d’oggi, troppo prese
dai modelli inculcati
dai mass media.

Abituare i BAMBINI
al RISPETTO dell’altro

Foto Jo Locatelli

n tasto che Dacia Maraini non si stanca di
premere è quello del rispetto: “Per essere rispettate, bisogna rispettarsi. Non è facile per una
donna rispettarsi, perché è stata
educata e cresciuta in una cultura
del non rispetto. Spesso le donne
sono le prime a non rispettarsi”. Se
non si rispetta il proprio corpo,
la propria identità, se tutto è ridotto all’immagine, per attirare
l’attenzione, è inevitabile che

U
Dacia Maraini: “Donne ormai senza parole
che si limitano a esporre soprattutto il loro corpo”

L’ossessione della bellezza
maschera con lo stampino
di GIUSEPPE ZOIS

D

ove passa il confine tra bellezza e amore? E quanto divide i due mondi? Di
più: le ragazzine d’oggi come si pongono rispetto a temi così forti e decisivi? Anni or sono, avevo condotto un’interessante conferenza con una
donna e una scrittrice per la quale ho stima e ammirazione antiche: Dacia
Maraini. Dalla serata, molto stimolante, era uscito un viaggio di parole cariche di contenuti e di motivi di riflessione. Al termine, invece che col taxi, l’avevo accompagnata a piedi in albergo, attraversando una notte di stelle, di silenzio, di luci
accese con grande sensibilità e intelligenza da Dacia sui comportamenti e sulla consapevolezza delle nuove generazioni, il loro rapporto con il corpo, la dipendenza da modelli omologanti, imposti dai media.

Quella conversazione, ripercorsa oggi, alla luce del dibattito in
corso sulla condizione e sull’identità femminile, conserva
un’eccezionale attualità e dimostra - se fosse il caso - quanto
un’intellettuale sa anticipare il
futuro con le sue intuizioni.
Prendiamo la bellezza, oggi diventata un traguardo di massa.
Con il consumismo era inevitabile. Chi non vive problemi con
il proprio corpo, soprattutto
nell’adolescenza e nella prima
giovinezza? Questo è un tempo
che accentua i problemi, il disagio di vivere. La bellezza è soprattutto vissuta come un grave tormento. Mi diceva Dacia
Maraini: “Ci sono esempi di giovani donne bellissime, addirittura
un mito, eppure sono scontente.
In troppi dimenticano che è una
certa disarmonia a creare la bellezza. La perfezione è inesistente,
però questo sogno agisce, martella. Si tratta di un sogno arcaico,
ripreso dalla tecnologia moderna,
per la quale il corpo vincente proposto come esemplare è la top-model, che s’è ridotta a semplice attaccapanni”. Il mito della magrezza, dell’altezza, dell’apparire con le misure giuste.
L’immagine non è un traguardo
o una fissazione della modernità: oggi è diventata un’ossessione. “La diva, almeno, coltivava sentimenti, rappresentava sogni collettivi. Altro lato debole del

presente: questa società propone il
mito di una donna senza parole e
senza cuore, che espone solo il suo
corpo. E tutte le ragazze sognano
di diventare top model, cover-girl,
veline, mogli di calciatori famosi”.
PER VENDERE UN
PRODOTTO CI VUOLE
UN CORPO DI DONNA
Tutto normale, tutto scontato,
tutto prevedibile, un meccanismo perfetto del consumismo: ci
siamo assuefatti all’idea che
per vendere un prodotto bisogna accostargli un’immagine di
corpo femminile. Solo il lin-

“In troppi dimenticano
che è una certa disarmonia
a creare la bellezza.
La perfezione è inesistente.
Purtroppo, il corpo vincente
proposto come esemplare
è la top-model”

guaggio della seduzione è contrabbandato come vincente. E
le donne belle, nella versione
ultima più desolante, sono diventate una “tangente” da pagare per sancire un affare. Abbiamo coniato l’eufemismo delle
“escort” per dare un certo alone a un mestiere antico con un

nome inaccettabile per gente
su, per palati raffinati. La quotidianità, la normalità, la condizione generale sono fatte d’altro rispetto a certe immagini
conclamate, ma così: nell’immaginario collettivo delle teenagers si deve rispondere in massa a taluni parametri, non si
scappa. Un conformismo impressionante che appiattisce l’identità, spegne la personalità.
Naturalmente non è facile condurre un certo tipo di vita, disporre di tutto ciò che gli spot
prevedono, inculcano, inoculano nelle vene. Occorrono soldi, anche molti e gli stipendi sono bassi, le donne sono per
giunta discriminate, la crisi ha
ingrossato le file della disoccupazione, già folte, perché quando si decidono licenziamenti, le
prime vittime sono sempre loro: le donne. Ma alla bellezza,
all’eleganza nel vestirsi, nell’apparire, nel vivere non si può rinunciare per niente: così si assiste ad una doppiezza preoccupante, con ragazze che, di giorno si vestono compiutamente,
e alla sera si mettono in… maschera, vestendosi con quei capi che vedono in TV e non andando tanto per il sottile sui
mezzi (tutti leciti) per procurarseli. È dell’aprile di quest’anno
la notizia della ragazzina veneta che vendeva mms hard in
cambio di ricariche del telefo-

nino.
E ALLA SERA SI ENTRA
NEL MONDO
DELLA SEDUZIONE
Per Dacia Maraini si è in presenza di “maschere con lo stampino: tutte uguali, uniformi. Alla
sera si entra nel mondo della seduzione e vien fuori lo stereotipo.
È come se il progetto sessuale
mancasse di fantasia”. Camminando, nella notte, verso l’albergo, la scrittrice mi spiegava
come “la realtà si gioca sempre
più sulla rappresentazione esteriore. Le ragazzine amano mettersi
in scena come piccole Barbie con
calze a rete e minigonna, poi,
quando si ritrovano sole con se
stesse o con i loro partner tutta l’ostentazione si dissolve”.
C’è in giro troppa fragilità, tutti gli stereotipi esteriori sono segno di fragilità. Mancano modelli educativi autorevoli e credibili. “Una donna non dovrebbe aver bisogno di quella mascheratura, ma dovrebbe avere una
sua autonomia di desiderio, cosa
che ancora adesso non mi sembra
sia il caso, almeno a guardarsi in
giro”.
Il guaio è che troppi giovani,
oggi, sono fragili, sempre più
vulnerabili. In dieci anni le difficoltà si sono moltiplicate. “In
un certo senso si sono liberati delle ideologie, pensando che il problema fosse risolto. Se uno entra
in una scuola, rileva ben presto
che l’emancipazione è un dato di
fatto. I ragazzini partono dal presupposto che l’emancipazione c’è
già, è inutile discuterne. Invece
non è vero, è un’illusione. Nel
momento in cui varcano la soglia
della vita sociale, del lavoro, della maternità, della famiglia, si
scontrano con i soliti problemi.
Questa velleità di essere liberi, di
essere forti porta a non affrontare i problemi con la dovuta preveggenza che c’era nelle generazioni
precedenti”.

non si rispetti nemmeno la vita.
Chi la spiega la vita? Chi insegna che l’amore non nasce dalla
sensualità delle labbra e dall’abbondanza del seno? Chi mette in
guardia dalla violenza che la fa
da padrona in troppe storie che
di sentimentale hanno ben poco?
Malauguratamente, sono troppi
gli abusi, le prepotenze, le violenze. Modi sbagliati di vivere la sessualità. Ancora Dacia: “Non credo sia nella natura dell’uomo,
francamente non lo credo. Rispetto
troppo gli esseri umani per pensare
che l’uomo sia nato con l’istinto dello stupro. Ma chi l’ha detto? Non
è vero. È una costruzione storica alla quale si può porre rimedio.
Dobbiamo, però, abituare i bambini, fin da piccoli, al rispetto dell’altro, cosa che in questo momento ancora non si fa”.

SE L’ABORTO DIVENTA
UN CONTRACCETTIVO
La propensione alla promiscuità,
la disinvoltura nei rapporti, la banalizzazione del sesso hanno in sé
il rischio, della ricerca del piacere senza limitazioni di sorta, per
cui se si annuncia una gravidanza indesiderata, c’è subito pronta la soluzione dell’aborto, diventato, ormai, un metodo contraccettivo, quasi normale per molte ragazzine (l’annotazione non
è di un prete confessore ma della scrittrice Susanna Tamaro).
Da Dacia Maraini parole pesanti sul dramma dell’aborto che è
“lacerazione, forte dolore, a volte
autopunizione. L’aborto sembra
essere il luogo maledetto dell’impotenza storica femminile. È l’autoconsacrazione di una sconfitta. A
bruciare terribilmente in questa
sconfitta è il fatto che si debba sacrificare il proprio corpo e il bambino che deve nascere per andare incontro alla volontà di non avere un
figlio. È una domanda stupida, ma
è tutto lì il problema: perché non
pensarci prima”. Occorre evitare,
assolutamente, di arrivare di decidere di abortire, facendo della
prevenzione. Ancora la Maraini,
con molta chiarezza al riguardo:
“La prevenzione non è soltanto un
fatto meccanico: è una cultura e noi
non l’abbiamo vissuta”.
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?

Apprendimento

È

un dubbio che, da vecchia maestra, coltivo fin
dagli ultimi decenni del
mio lavoro scolastico, e di cui
spesso, con le colleghe, ho discusso senza venire a capo di
nulla: mi - ci - sembra che l’avvento e l’uso massiccio del pc e
di internet, fin dai primi anni
dell’infanzia, stia cambiando i
meccanismi stessi dell’apprendimento - oltre che molti aspetti del comportamento - dei nostri bambini. Cambiamenti di
cui constatiamo gli effetti ogni
giorno, ma che intuiamo confusamente, perché non esisteva, finora, un’analisi scientifica seria di questo fenomeno, e
anche i nostri dirigenti scolastici e i nostri pedagogisti, sull’argomento, si trovano piuttosto sprovveduti. Per questo, ho
salutato con enorme piacere il
libro-provocazione dello studioso americano Nicholas Carr,
che parla delle implicazioni sociali e culturali delle nuove tecnologie e, nel suo saggio “Il lato oscuro della Rete” (ed. Etas),
denuncia il collettivismo tecnologico e i rischi legati alle alterazioni del cervello.

Con INTERNET memoria
e concentrazione in calo
La tecnologia, diventata ormai di massa, sta cambiando
le nostre abitudini, il modo di educare i figli e quello
di lavorare. Pericolo di creare una “persona frittella”.
Le tecnologie digitali e internet - dice in buona sostanza lo
studioso - non vanno presi a
scatola chiusa, perché, pur offrendo opportunità straordinarie di accedere a nuove
informazioni, hanno un costo
sociale troppo alto: trasformano, infatti, la nostra capacità di
leggere, il nostro modo di analizzare le cose e i meccanismi
dell’apprendimento. Proprio i
settori, cioè, con cui gli insegnanti hanno a che fare nel loro lavoro quotidiano coi bambini, i quali - lo constatiamo
ogni giorno - passando dalla
pagina di carta allo schermo
perdono la capacità di concentrazione, sviluppano un modo

di ragionare più superficiale, diventano insomma, come dice
Carr, “pancake people”, cioè
“persone frittella”, larghe e sottili perché, passando velocemente da un’informazione all’altra grazie ai link, “arrivano
ovunque vogliono, ma al tempo
stesso perdono spessore, perché
non hanno più il tempo di riflettere, contemplare, soffermarsi
per un’analisi più profonda”.
Nicholas Carr scrive le sue osservazioni sulla base dell’esperienza personale: consumatore
febbrile di tecnologie digitali fin
dall’infanzia, il suo entusiasmo
tecnologico si è via via ridotto
con la scoperta che, oltre agli
innegabili vantaggi, la Rete

Rischi di una generazione
fragile: importante
non è solo divertirsi
➣ dalla prima

N

el tentativo di volerli
precocemente arricchire di abilità e di nozioni,
approfittando della loro naturale predisposizione all’apprendimento, o semplicemente, per
vederli impegnati e lontani, per
qualche ora, dagli schermi ammiccanti di TV o PC, non esitiamo a scandagliare tutto il proponibile: alternando sapientemente il teatro in lingua inglese, con la danza africana o con i
lavoretti con la lana cotta. L’importante non sembra tanto essere l’attività in sé, ma il fatto
che vi sia un’attività, e che il
bambino non sia lasciato a se
stesso in case sempre più vuote
di presenze umane. Quando poi
subentra una piccola crisi, un
attimo di noia o un po’ di stanchezza, e il bimbo non vuole più
andare all’attività, ecco cadere
la fatidica frase detta con grande comprensione: “Se la cosa non
ti diverte più, allora, lascia pure”.
“Finché si diverte!”, “Basta che si
diverta!”. Quante volte ho sentito dire dai genitori (soprattutto da parte delle mamme, mi
duole dire), che, il divertimento è il primo criterio da rispettare nelle attività extra-scolastiche dei figli! In un certo contesto posso capire e anche condividere, nel senso che mai costringerei mio figlio che odia

e comportamento

l’acqua ad un corso intensivo di
nuoto. Ma, una volta scelta
un’attività consona alla personalità e agli interessi del bambino, in un ambiente che ci
convince e ci dà garanzie di serietà, a mio parere, il compito
dei genitori e degli insegnanti
è di accompagnare il bambino,
attraverso un percorso fatto di
tante cose (momenti piacevoli, ma sicuramente anche impegnativi, ostici, se non, addirittura, frustranti, in alcuni momenti) che lo condurranno, sostanzialmente, a diventare un
giovane adulto sereno.
Saltellare da un’attività all’altra,
cambiando non
appena l’entusiasmo della novità
si è un po’ appannato, facendogli provare
tutto, perché “se
no come fa a conoscere?”, non ha
molto senso e
non serve a molto. Tanto ci saranno sempre
delle cose che
non potrà fare e
che forse mai
avrà il piacere di conoscere: ma
così va la vita! E, soprattutto,
chi ha detto che i ragazzi devono arrivare a diciotto anni ed
avere fatto tutto e conosciuto
già tutto lo scibile! Lasciamo lo-

ro qualcosa da fare e da scoprire anche da grandi!
L’importante è ricordare, in
ogni momento, che il bambino
non rimarrà sempre tale, ma è
in cammino per diventare una
persona adulta. Oggi, il bimbo
ha giocato solo pochi minuti e
per il resto ha fatto panchina?
Da un lato, iscrivendolo ad una
scuola calcio, si sa già in anticipo che vi è questo rischio (ad
esempio nell’atletica non c’è
nessuno che fa mai panchina!),
dall’altro imparare sulla propria
pelle che il bene di una squadra,
di un gruppo di persone, alle
volte conta di più che non il
proprio interesse
personale, è una
lezione di vita
molto importante
e positiva. Lo sforzo e l’impegno per
imparare uno strumento musicale
non sempre è divertente. Alle volte, francamente,
non lo è proprio.
Ma quanto è gratificante per un
bambino vedere
che di settimana
in settimana diventa sempre più
bravo! E come si sente importante la prima volta che può
suonare un pezzo davanti alla
famiglia o addirittura davanti ad
un pubblico?

porta anche molti svantaggi,
molto meno evidenti, ma proprio per questo, molto più pericolosi, i cui effetti si annunciano profondi e permanenti.
Allargando poi lo sguardo oltre
la sua esperienza personale e
analizzando le evidenze sociali
e scientifiche di come internet
abbia cambiato la storia intellettuale dell’umanità, Carr è arrivato alla conclusione che “le
nuove tecnologie influenzano la
struttura del nostro cervello perfino a livello cellulare”.
Dunque, i miei dubbi di vecchia
maestra sono fondati: c’è anche
questo alla base di tanto disagio
scolastico, di tanta difficoltà da
parte degli alunni ad acquisire

gli strumenti culturali di base,
del vano sforzarsi di tanti insegnanti per ravvivare l’attenzione e la concentrazione degli allievi… E infatti, anche per la
scuola, lo studioso ha consigli
preziosi: usare le nuove tecnologie con molta parsimonia e
con molta saggezza, consapevoli che non tutto il materiale di
studio può essere proposto agli
studenti in forma digitale.
Senza libri, non solo è più difficile concentrarsi, ma si è spinti a cercare sempre su internet
le nozioni apprese e archiviate
nella memoria profonda, col
grave rischio di perdere la memoria di lungo periodo.
Insomma, conclude Carr, la
tecnologia diventata di uso
comune cambia le nostre abitudini, il modo in cui lavoriamo e anche quello in cui educhiamo i nostri figli, lungo percorsi che in gran parte sfuggono al nostro controllo.
Chissà se ci hanno mai pensato, i nostri governanti, convinti di migliorare la qualità delle
nostre scuole solo dotandole di
nuovi laboratori informatici…
Giselda Bruni

Ma la scuola italiana
si allontana dal futuro
Egregio Primo Ministro,
anche l’Esecutivo che lei presiede, come tanti in passato, tratta la
scuola italiana con uno spirito di riforma soltanto nominalistico. Si
cambiano i nomi delle istituzioni scolastiche, dei cicli di studio, degli operatori coinvolti, ma non si ha mai il coraggio di operare una
scelta di cambiamento radicale che porti a una vera rivoluzione del
fare scuola oggi. Le nostre scuole sono troppo vecchie in tutti i sensi, vecchi edifici, vecchi programmi, insegnati quasi sempre nello stesso modo, mentre i nostri ragazzi scoprono l’era tecnologica proposta dal nuovo millennio. La normativa scolastica è esageratamente
eterogenea, contraddittoria, risultata informe dai tanti colpi d’ascia
delle “riforme” precedenti che l’hanno appunto sfigurata piuttosto
che riformata. La mia proposta, semplice, è di togliere dalle mani
della politica questo strumento delicato e di affidare a un’Authority
seria e apolitica il compito di cambiare, davvero, in meglio tutta la
scuola e di adeguarla ai tempi correnti. La scuola ha perso senso e
valore perché è stata sempre trattata come una qualsiasi cenerentola, utile solo per qualche campagna propagandistica, qualche annuncio sporadico e utilitaristico. Finché la politica compirà vani interventi di maquillage, saremo sempre più lontani dal futuro che attende le nostre nuove generazioni.
prof. Mario Bianco, Cosenza

Com’è banalizzante limitare le
esperienze di vita di un figlio all’ambito del divertimento. E
quanto è negativo se questo tipo di discorso cresce con il bambino, diventando il motore che
spinge l’adolescente ad agire.
Quante azioni scellerate sono
state commesse da ragazzi che
non trovavano alcun senso in
quello che facevano se non
quello di uno sterile divertimento! Pensate ai sassi gettati
dal cavalcavia o alle botte inferte ad un barbone sconosciuto! Mi risuonano ancora nelle
orecchie le risposte vacue dei
ragazzi interpellati sulle ragioni
degli assurdi gesti commessi:
“l’abbiamo fatto per divertirci...”
No, non è il divertimento che

deve guidare le nostre vite. Non
sempre è divertente fare la
mamma, e non sempre il papà
si diverte un mondo sul posto di
lavoro. Ma, la soddisfazione di
fare bene il proprio lavoro, di
saper superare le difficoltà e cogliere, di tanto in tanto, qualche soddisfazione, spesso bastano a dare un senso al nostro
quotidiano agire. Credo che, in
un mondo dove il sacrificio non
è più all’ordine del giorno come lo era naturalmente nel passato, imparare, sin da piccoli, a
perseverare nelle proprie scelte
è un insegnamento che vale
moltissimo. Non per diventare
campioni, ma semplicemente
uomini e donne migliori.
Corinne Zaugg
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è da augurarsi che non
sia stata solo la TV,
con le sue coinvolgenti suggestioni, a determinare l’assalto degli adolescenti al nuovo
liceo musicale ora definitivamente aperto, (40 sezioni musicali più 10 coreutiche) anche se
a numero chiuso, a cui si può accedere con una preliminare selezione, tra gli aspiranti studenti, attuata con test nelle materie eminentemente artistiche. Il
direttore d’orchestra Daniel
Harding ha sottolineato, con calore e ammirazione, la scelta
compiuta dal governo di Roma
che ha spalancati le aule scolastiche (sia pure, per adesso, in maniera… contingentata) alle sette note e alla danza. Soffermandosi in particolare sulla musica,
l’insigne “bacchetta” l’ha indicata come “uno dei modi migliori per
allargare gli orizzonti culturali e sociali” delle nuove generazioni.
“La musica - ha rilevato Daniel
Harding - risponde ad una necessità umana. Chi suona uno strumento impara ad essere concentrato, a lavorare in gruppo, a rispettare gli altri; impara soprattutto a
creare qualcosa che non riuscirebbe mai a realizzare da solo; impara
che la bellezza è qualcosa che ci circonda, è un’entità con la quale possiamo entrare in relazione e che può
essere trovata nelle maniere più
inattese”. “La musica - ha concluso Daniel Harding - può aiutarci a capire più a fondo noi stessi e l’universo”. Il liceo musicale
e coreutico aiuterà, sicuramente, i giovani e le ragazze che lo
frequenteranno con profitto, ad
immergersi pienamente anche
nel patrimonio immenso che, attraverso i secoli, in Italia e altrove, nelle chiavi più disparate, si
è progressivamente costituito
nelle arti care ad Euterpe, ad
Erato ed a Tersicore.
PIANI DI STUDIO
IN LINEA
CON LA MODERNITÀ
Oltre a quello musicale e coreutico, nel panorama dell’istruzione pubblica media-supe-
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Attrazione fatale
del Liceo musicale

Q

uando, con il varo dei regolamenti attuativi, venne concretamente
dato il via libera alla riforma delle scuole medie superiori, che partirà già nel prossimo autunno, per andare poi gradatamente a regime, i commentatori, nel vagliare le molteplici novità messe in campo, fermarono l’attenzione, in particolare, sul liceo musicale e coreutico: qualcuno, a proposito del lancio in grande stile, con struttura consolidata a pieno titolo, di questo corso di studi delineato già nel 1977, e nello scorrere del tempo attuato solo in forma sperimentale, in non più di una decina di
località del nostro Paese, non esitò ad assimilarlo alla “New York City High School
of Performing Arts” della popolarissima serie di telefilm in Italia proposta con il
titolo “Saranno famosi”.

riore ridisegnato con la riforma
firmata da Mariastella Gelmini,
hanno, in misura proporzionalmente assai minore, fatto colpo sugli adolescenti e sulle rispettive famiglie anche il liceo
scientifico senza il latino, il liceo linguistico nell’impostazione che effettivamente immette nell’uso di più idiomi, e alcuni tipi di istituti tecnici e
professionali: in pratica, sono
piaciuti i piani di studio, a prima vista, maggiormente in linea con il moderno vivere ed
operare. Nei giorni del varo
della nuova scuola media superiore italiana, si ebbero fiumi di
contestazioni e critiche da parte, specialmente delle forze
dell’opposizione parlamentare, dei sindacati, e, ovviamente, da parte degli esponenti delle linee di pensiero e metodologiche fautrici e …costruttrici dell’assetto sin qui in vigore: gli strali (contro il nuovo
assetto) si appuntarono sulla
“ultra drastica riduzione degli indirizzi” opzionabili, sulla “forte contrazione” delle cattedre,
sulla “fretta” nel voler giungere in porto, “sull’abbattimento”
delle ore di lezione in classe

(abbattimento - quest’ultimo sposato però dal governo presieduto da Silvio Berlusconi in
adesione ad impostazioni, già
da anni, privilegiate da parecchie nazioni europee ed auspicate, insistentemente, dall’OCSE, perché “è statisticamente provato come una durata
di istruzione più lunga non abbia
in generale un impatto benefico
sui risultati nell’apprendimento”). Alcuni opinionisti non
condizionati da collocazioni
sindacal-sociali o da pregiudizi ideologici non esitarono comunque, nel prender visione
completa della “riforma
Gelmini” a rilevarvi significativi pregi.
SVOLTA EPOCALE
ECCO COME
Naturalmente, attenti, soprattutto, al rapporto tra scuola e
mondo del lavoro, gli imprenditori, dal canto loro, si dissero
più che soddisfatti: rimarcarono principalmente, da un lato,
la cospicua identità culturale
degli istituti tecnici perseguita
con un accurato mix tra discipline scientifiche e tecnologia,
e, dall’altro lato, l’accentuata

Primo Piano

“

flessibilità dei programmi.
La più diretta interessata, Mariastella Gelmini, si lasciò scappare la qualifica di “epocale” per
la “svolta”, nell’istruzione pubblica superiore.
Di fronte alle prime risposte degli studenti e delle loro famiglie
alle nuove opportunità loro offerte con la riforma prossima ad
entrare in applicazione, l’aggettivo - “epocale” - sembra avviato ad aggregare una valenza socioculturale a quella determinata dalla portata dei poderosi
cambiamenti introdotti definitivamente. Ad attestare tali
radicali mutamenti, bastano pochi numeri: per i licei si è arrivati dai precedenti 450 (circa)
indirizzi variamente sperimentali, a soli 6 tipi (di licei) ben definiti: classico, scientifico, linguistico, delle scienze umane (ex
scuola magistrale), musicale e
coreutico, artistico (articolato, a
sua volta, in 6 indirizzi: arti figurative, architettura ed ambiente, audiovisivi multimediali, design, grafica, scenografia). Per gli
istituti tecnici si è passati da 10
a 2 soli settori con indirizzi che
da 39 si sono ridotti ad 11: nel
settore economico sono stati

previsti l’indirizzo amministrativo-finanziario-marketing e
l’indirizzo turistico; nel settore
tecnologico si è fatto spazio a 9
indirizzi che vanno dalla meccanica ai trasporti, dall’elettronica all’informatica, dalle comunicazioni alla chimica, dal sistema
moda, all’agraria, alle costruzioni in generale e specificamente,
all’edilizia. Quanto agli istituti
professionali, i settori sono scesi da 5 a 2 e gli indirizzi si sono
ridotti a 6 (dai precedenti 27):
nel settore dei servizi hanno avuto collocazione gli indirizzi (4) riguardanti l’agricoltura, la sociosanità, l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, il commercio;
nel settore industria e artigianato sono stati creati, un indirizzo
rivolto alle produzioni industriali e artigianali, in senso lato, e un indirizzo focalizzato sui
servizi di manutenzioni ed assistenza. In sostanza, con la riforma di Mariastella Gelmini, da
una sorta di giungla, si è approdati ad un… orto accuratamente configurato, per far crescere le
nuove generazioni secondo le
esigenze dei nostri tempi in
continua evoluzione.
Gino Carrara

di Adolfo Celli

Benvenuti e Griffith sul ring contro l’Alzheimer

P

di alloro): vinse 85 (per K.O. in 23 casi)
dei 112 incontri disputati e ne perse 24, pareggiandone due. In un’occasione non ci fu
verdetto. Al di là dei suoi successi, Griffith
finì per essere citato, soprattutto, per il suo
confronto sul ring (preceduto da polemiche
ed aspre contrapposizioni) con il cubano
Benny Kid Paret; confronto che vide quest’ultimo crollare sotto una gragnuola di 25
colpi consecutivi (senza che l’arbitro intervenisse, come invece avrebbe dovuto), cadere in coma e, purtroppo, morire una decina di giorni più tardi. Il tragico evento accadde nel marzo del 1962. Il pugile nato
nelle Isole Vergini, sconvolto dalle conseguenze della sua irruenza, pensò di ritirarsi, ma fu convinto a proseguire i combattimenti. Rimase sulla breccia sino al 1977,
allorché, a costringerlo a mollare furono i
primi sintomi dell’Alzheimer.
Nino Benvenuti, istriano, da dilettante, sul
ring inanellò 119 vittorie e un pareggio; da
professionista accumulò 82 affermazioni

(35 per K.O.), 7 sconfitte e un pareggio.
Si batté nei pesi welter, nei superwelter e
nei pesi medi. Fu medaglia d’oro, nei welter, alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Entrò
nel professionismo, ufficialmente, nel 1961.
Disputò l’ultimo match l’8 maggio del 1971,
quando, il suo stesso manager quella sera
gettò per lui la spugna, costringendolo ad
arrendersi e convincendolo pochi giorni dopo a deporre definitivamente i guantoni. Le
tre “battaglie”, per il titolo mondiale dei pesi medi, tra Griffith e Benvenuti si svolsero il 17 aprile 1967, il 29 settembre del medesimo anno e il 4 marzo del 1968. Il match del 17 aprile 1967, benché attesissimo
dalla gente in un’era nella quale la boxe aveva un ampio seguito, venne trasmesso in diretta, in Italia, dal Madison Square
Garden di New York, solo per radio per evitare - a causa del differente fuso orario che i fans stessero svegli di notte e disertassero poi il lavoro all’indomani. Benvenuti
vinse il primo e il terzo dei match; Griffith

“

oco più di 40 anni fa se le suonarono tremendamente. In questo
2010, il loro progetto si è avviato
alla concretizzazione. Mentre questa edizione di “Frate Indovino” entrava in lavorazione, si sono resi protagonisti di una
di quelle pagine da libro “Cuore” che lo
sport, di tanto in tanto, riesce a regalare
anche nell’ambito delle sue specialità ritenute “crudeli” e “disumane”, come il pugilato. Con la loro iniziativa, inoltre, sono
riusciti a focalizzare l’attenzione su una
malattia devastante (e temuta) come l’Alzheimer. Stiamo parlando di Emile Alphonse Griffith e di Nino (Giovanni) Benvenuti, pugili coetanei (nati nel 1938) tra
quelli più in auge nella loro epoca.
Americano, originario delle Isole Vergini,
il primo, diventò professionista nel 1958:
in 19 anni di carriera come professionista,
conquistò titoli mondiali in diverse categorie (assicurandosi pure il record dei round
- 339 - disputati in match per siffatto tipo

si assicurò il secondo. Nel 2009, Benvenuti
ha saputo che Griffith, oltre che per
l’Alzheimer in costante peggioramento, era
in affanno per la sua estrema povertà. E
così ha pensato di essergli “fratello” e di invitarlo in Italia per una tournée, in diverse città, e per apparizioni televisive: il tutto volto alla raccolta di risorse per istituire
una fondazione che consenta all’ex pugile
un’esistenza dignitosa e cure adeguate.
Al centro degli incontri è stato previsto ancora un ring: non per rinnovati scambi di
pugni, ma, piuttosto, per ricordi condivisi, e, sullo sfondo, saranno proiettate, su
un megaschermo, le sequenze dei “match” del 1967 e del 1968. Inoltre, saranno rivolti appelli per una più capillare e costante opera di sostegno ed una vibrante
solidarietà verso i colpiti dall’Alzheimer, i
quali in Italia, attualmente, sono oltre seicentomila (con tutte le famiglie marcatamente coinvolte nello stato di salute dei loro cari).
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Volontà di riforme

FINESTRA APERTA con Claudio Bonvecchio*

TRE ANNI PER UN CAMBIAMENTO NEI FATTI

olti osservatori, commentatori, politologi, sociologi hanno
spaccato il classico capello: ma
l’astensionismo come pesarlo e
sotto che voce classificarlo? A
chi giova? È un pronunciamento, o è solo una sterile protesta, o è un semplice distacco
congiunturale, ma anche strutturale, aldei cittadini dalle caste che affliggono la
lontanandolo dal rischio (incombente)
politica in Italia? Il forte aumento deldi trasformarsi in un “paese del Terzo
l’astensionismo dalle urne alle RegioMondo”. Le riforme da attuare, oramai,
nali di fine marzo e ancor più ai ballotsono da tempo note: riforma del sistema
taggi di inizio aprile dovrebbero sollepensionistico, riforma del sistema polivare interrogativi preoccupati fra i potico, riforma del fisco, riforma della giulitici di tutte le aree. E invece, come
stizia, riforma della sanità, riforma orsempre, tutti hanno vinto, perché anche
ganica dell’istruzione, riforma del lavoi numeri, oltre le parole, sono diventaro, lotta all’evasione, diti opinabili e leggibili a
fesa dell’occupazione, soproprio uso e consumo.
prattutto giovanile. In
Dalle urne delle Regionali e dal voto in alcuni Co- Da tempo indeterminato pratica, si tratta di una vemuni di peso, anche sim- si parla della necessità ra e propria rifondazione
assoluta di riforme
dello Stato, che investe
bolico (com’è stato il caso
di Mantova, rossa da semritenute tutte urgenti anche quelle parti della
pre e ora passata al cen- e indilazionabili. Finita Costituzione che hanno
bisogno di un’opera di retro-destra) è uscita confermata la tendenza del- la contesa elettorale delle stauro se non di cambial’elettorato italiano ad un Regionali, si è detto che mento: ovviamente, con
sostanziale immobilismo: ora è il momento giusto un ampio e sereno dibattito politico, al di sopra deltendenza fondata su un
le parti.
centrismo vagamente
conservatore. Tuttavia - e
indipendentemente dalle tipologie para da sé che, l’attuazione di un sititiche del voto - emerge da tutti i cittamile programma richiede ben
dini una volontà chiarissima. È quella
più di una semplice approvazioche esprime l’ineludibile necessità di
ne a colpi di maggioranza o di voti di fiporre mano, seriamente, a una politica
ducia. Richiede un salto qualitativo nel
di riforme (non solo annunciate e, poi,
modo di vivere la politica: oggi scadusubito accantonate, perché “non sono
ta a lite da piazza, scandita da pettegolezla priorità” - Berlusconi, Corriere della
zi e personalismi, ritmata da frasi ad efSera del 18 aprile): continuamente da
fetto e improntata ad una retorica di
tutti proclamate e annunciate, ma mai,
contrapposizioni radicali, che non porveramente, volute. E tanto meno reatano a nessun risultato. Per “cambiare
lizzate. Ad essa si accompagna la conrotta” bisogna desiderare il mutamento:
vinzione che solo questo possa ridare
altrimenti si rimane - come si dice - “ferfiducia ad una politica stanca, ripetitiva
mi al palo”, servendosi delle parole per
e sempre meno credibile. Unico rimecolmare le inadempienze, le titubanze e
dio, dunque, per mettere il paese in graun colpevole immobilismo. Questo rido di superare una crisi che non è solo
schio incombente è stato, chiaramente,
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interno, dalle sue componenti
(cattolici, radicali, veltroniani, prodiani, dalemiani, etc.)
e, all’esterno, dall’abbraccio
(velenoso e mortale) dell’Italia
dei Valori. In questa situazione, due sono le strade di cui
può disporre la classe politica.
L’una implica che si mettano
da parte contese interne e ostilità esterindicato dall’astensione al voto in cui
ne per porre mano alle riforme - di cui
si è convogliata la silenziosa protesta di
si diceva - e per il cui successo sono netutti coloro che temono che nulla camcessarie ampie convergenze politiche
bi e tutto proceda all’interno dei soliti
e parlamentari. E molto buon senso: se
schemi. Ma è stato inequivocabilmente
si vuol arrivare a esiti accettati, accetespresso anche da tutti coloro che hantabili e reali. L’altra è continuare sulla
no votato, mostrando, con ciò, una resistrada consueta: fatta - come il “gioco
dua fiducia nella vitalità del nostro paedell’oca” - di passi in avanti, di speculase e nella possibilità di migliorarlo: incori passi indietro e di lunraggiando ancora una volghe fermate. Se si intrata la classe politica a muoprenderà quest’ultima
versi in questa direzione.
Sono bastati pochi
strada, si potranno anche
giorni e, di fronte
fare tentativi di riforme,
apranno farlo le forze politiche? Questa alle inattese turbolenze ma saranno pasticciate,
condite da aspre polemiè la vera domanda
politiche per il caso
(e anche la scommessa)
Fini, non si è esitato che, non condivise, boicottate e incomplete: osche tutti i cittadini si
stanno ponendo, auguran- un attimo a smentire sia inutili. Non è questo
dosi di avere una risposta tutti i proclami: le riforme che gli italiani desiderapossono attendere
no. Non è questo il rimepositiva. Certo, tante sodio o la terapia di cui il
no le perplessità. Le magpaese ha bisogno, nell’atgiori riguardano gli assettuale delicata e intricata
ti interni delle forze polifase della sua storia. Non volerlo comtiche in campo, oggi “incartate” da vinprendere, significa rafforzare quella che
coli interni - se non da veri e propri
si può considerare una vera e propria
veti - che ne limitano la possibilità di
“maledetta profezia”. Si tratta della fracondurre una efficace azione politica.
se - pronunciata agli inizi del mille otCosì, il Partito delle Libertà - oltre che
tocento dal cancelliere austriaco, prinda varie correnti - è “stoppato” sia dalcipe Clemente von Metternich - sela rilevanza del successo della Lega, che
condo cui l’Italia era solo “una espressiose rinsalda l’alleanza Berlusconi-Bossi
ne geografica”. Sarebbe ora, finalmenne condiziona qualsiasi suo atto, sia dai
te, di sfatarla. Sarebbe il modo migliocontinui (e velenosi) attacchi da parte
re per ricordare coloro che - centocindella componente finiana, che vuol riquanta anni or sono - vollero una Itatagliarsi i suoi spazi in vista di un futulia unita e, nei loro sogni, certamente
ro (e per ora lontano) dopo-Berlusconi.
migliore, dell’attuale.
Ma in acque non migliori, naviga il
Partito Democratico che - oltre a non
*Docente di Filosofia delle Scienze
avere più, né chiara identità, né un
Sociali all’Università di Varese
gruppo dirigente - è insidiato, al suo

e gioco delle parti
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AlpTransit, un esempio per l’Italia
C
ompletando, come sembra ormai certo, entro
l’autunno prossimo, gli
scavi per l’AlpTransit, la Svizzera, oltre ad assicurarsi nel mondo l’ennesima patente di puntualità e precisione nell’attuazione delle proprie iniziative, si
avvierà, decisamente, verso un
ulteriore arricchimento del già
cospicuo patrimonio di pregi e
primati che caratterizza l’insieme del San Gottardo. Ci vorranno ancora 7 anni prima del
disco verde per il passaggio effettivo di velocissimi supertreni
in quella che viene ora chiamata la “galleria di base” del massiccio montuoso che si innalza nell’area centromeridionale del territorio elvetico, tra le Alpi Lepontine, con il Pizzo Rotondo
(metri 3.192) come cima più elevata. Ma la caduta dell’ultimo
diaframma roccioso tra Sedrun

(verso nord) e Faido (verso sud)
permetterà di ritenere fatta (tra
pochi mesi) la parte più ardua
dell’opera, ideata per ridurre a
non più di 2,5 ore (dalle 4 ore
attuali) il viaggio sui binari da
Milano a Zurigo e per dimezzare
(e forse contrarre ancor più) il
numero dei TIR (valutato attorno al milione e mezzo) che adesso, annualmente, intasano le
strade svizzere. Alla fine del
2009, si sono visti ormai realizzati nella misura del 93,4% i cunicoli di ogni tipo (servizio e sicurezza) previsti dal complesso
sistema del nuovo tunnel. Rispettata, anche, la tabella di
marcia che fissa nel 2017 l’inaugurazione della mastodontica
struttura.
La prima idea di quest’opera risale al 1962; esattamente 30 anni
più tardi (nel 1992) il progetto
definitivo ha ottenuto l’assenso
della gente in una consultazione
popolare, alla quale si sono agganciati (rispettivamente dopo due e
dopo sei anni) altri due referendum popolari concernenti la pro-

tezione dello spazio alpino dall’inquinamento atmosferico e acustico e la ripartizione della spesa tra
i Cantoni (spesa per due terzi circa finanziata con il pedaggio imposto ai camion in transito sulle
autostrade svizzere). Nel 1998 sono stati aperti i cantieri, che da
dodici anni stanno andando
avanti con totale regolarità.
In prossimità del Passo del San
Gottardo (a 2.108 metri) sin dal
1171 venne costruito (a 2.095
metri di altitudine) un ospizio, voluto dall’arcivescovo milanese
Galdino (ospizio ripetutamente,
distrutto da valanghe ed incendi,
ed ogni volta, ricostruito più bello). Nello scorrere del tempo, al
“rifugio” venne affiancata una stazione meteorologica. Un ponte
(subito detto “del diavolo”), realizzato con enormi fatiche nel
XIII secolo, tra ripide pareti e gole profonde, trasformò il “San
Gottardo” in una arteria decisiva
per i collegamenti dal nord al sud
Europa. Nell’autunno del 1872
cominciò la costruzione della
galleria ferroviaria (lunga 15.003

metri) che - dopo 8 anni di perforazioni - dal 1° gennaio 1882 in
qua collega le stazioni di
Göschenen (1.129 metri di altitudine, nel Canton di Uri) e di
Airolo (1.145 metri, nel Canton
Ticino) per i treni che corrono tra
Basilea e Bellinzona servendo,
con diramazioni molteplici, tutta l’alta Italia da un lato e l’intero centro-nord dell’Europa dall’altro. In questo stesso traforo, a partire dal 1933, venne attivata la
prima linea elettrica transalpina
ad alta tensione. Ancora tra
Göschenen ed Airolo il 5 settembre 1980 - battendo un altro record mondiale, grazie ai 16.322
metri del tracciato dell’arteria entrò in funzione pure il tunnel
stradale.
Dal massiccio del San Gottardo
- impreziosito da una esuberante
flora di notevole interesse e da
una struttura geologica comprendente non pochi minerali rari scendono fiumi come il Rodano,
il Reno, il Ticino, la Reuss.
Anche da noi c’è bisogno e si sente continuamente parlare di in-

frastrutture, megastrutture, grandi opere. Ma quanti progetti sono stati posti sul tappeto ed avviati ad attuazione con i metodi
e con la solerzia che gli svizzeri
hanno applicato all’AlpTransit?
Nel Bresciano (zona della
Valtrompia), dal 1967, un’autostrada di meno di venti chilometri, su terreni pianeggianti, non
riesce a trovare il modo di partire nella selva dei veti incrociati
che l’assediano tra campanilismi
e ambientalismi di ogni tipo. Nell’alto Adriatico il sistema di 78
paratie studiato per isolare la laguna di Venezia in presenza di
maree particolarmente elevate, è
slittato dal 2012 al 2014 nel
completamento; ma non sono
esclusi altri rinvii. La telenovela
della autostrada Salerno - Reggio
Calabria è iniziata nel 1962 ed è
impossibile dire quando esporrà la
parola “fine”.
(G.Car.)
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Per la prima volta, ambientato nel continente nero,
il più atteso e importante campionato di calcio.
Piuttosto pochi gli osservatori che credono ad un nuovo
successo degli “azzurri”. I motivi di tale scetticismo.
I favori del pronostico sono focalizzati su Spagna,
Inghilterra e Brasile. Le possibili sorprese
della manifestazione in cartellone dall’11 giugno
all’11 luglio. Come si sono mossi gli organizzatori,
anche per garantire la sicurezza. Si giocherà in inverno
e non di rado in altura, in dieci stadi di nove città

Il sogno sudafricano d’Italia
R

iusciranno i nostri eroi
del mondo pallonaio a ripetere, nel continente
nero, l’impresa che seppero
compiere nel 2006 nel cuore
della vecchia Europa? Difficile
dire quanti, tra i tifosi del nostro Paese, sarebbero disposti a
rispondere sì a questa domanda.
Forse soltanto gli ultras, i più fanatici ammiratori dei big azzurri della pedata. All’indomani del
sorteggio per la formazione dei
gironi, che terranno banco nel
periodo iniziale dei “mondiali”
del football, in programma nel
Sud Africa dall’11 giugno all’11
luglio - sorteggio che si svolse il
4 dicembre 2009 -, non pochi
dei più autorevoli commentatori, a botta calda, scrissero che ci
era “andata di lusso”, che la fortuna non avrebbe potuto essere più generosa nei nostri riguardi. Nello scorrere del tempo,
però, le valutazioni si sono modificate parecchio. Adesso, dopo
una più approfondita analisi dell’assetto dei nostri “primi” avversari in Sud Africa, alla luce,
anche, delle non esaltanti prestazioni offerte dalla “banda” di
Marcello Lippi nelle sue più recenti uscite e apparizioni, qualcuno non esita a lasciar trapelare il timore di un forzato rientro a casa dei… nostri eroi prima che la competizione approdi
al suo momento culminante.
Sicuramente a dicembre ci poteva andare assai peggio. Basta
dare un’occhiata agli 8 gironi
allora formatisi. Nel GIRONE
A, con il Sud Africa, padrone
di casa, si trovano Messico,
Uruguay e Francia; nel GIRONE B, con l’Argentina stanno
Nigeria, Corea del Sud e
Grecia; nel GIRONE C, accanto all’Inghilterra ci sono
Stati Uniti, Algeria e Slovenia;
nel GIRONE D la Germania
affianca l’Australia, Serbia e
Ghana; nel GIRONE E
l’Olanda dovrà vedersela con
Danimarca, Giappone e Camerun; nel GIRONE G la Costa
d’Avorio è finita in compagnia
di Portogallo, Brasile e Corea
del Nord; nel GIRONE H all’Honduras sono toccati, come
“compagni di avventura”, il Cile,
la Svizzera e la Spagna.
Va chiarito subito che i pronostici per il trionfo finale si concentrano sostanzialmente su tre
nazioni; la Spagna, che sta attraversando una stagione piuttosto
felice grazie alla nidiata di giovani talenti che si è trovata a di-

sposizione; l’Inghilterra, che con
Fabio Capello come mister, ha
riscoperto antiche motivazioni;
e il solito Brasile. Naturalmente, non vengono escluse le “sorprese”. L’Italia viene pur essa presa in considerazione, ma più per
il titolo di “campione in carica”,
con il quale torna in campo che
per una effettiva convinzione di
avere di sue chances per ottenere un bis (del successo conseguito in Germania). Gli “azzurri”
sono finiti nel GIRONE F e dovranno vedersela con il
Paraguay il 14 giugno, con la
Nuova Zelanda il 20 giugno e
con la Slovacchia il 24 giugno.
Gli esperti hanno indicato nel
Paraguay un “cliente” piuttosto
scomodo e spigoloso, nella
Nuova Zelanda una troupe che
alle volte gioca brutti scherzi, e
nella Slovacchia una formazione emergente, grintosa, ansiosa

di farsi notare sulla ribalta internazionale. In poche parole,
Marcello Lippi e i suoi scudieri
avranno di fronte tre ossi duri. Il
“gruppo” a disposizione di Lippi
non è più quello di 4 anni or sono; i nuovi entrati non hanno,
sicuramente, l’esperienza degli
“assi” che sono usciti; i giocatori che sono rimasti nella “rosa”
hanno quattro anni in più (che
per un atleta non sono pochi).
Ci darà, ancora una volta, una
mano il solito stellone che - occorre riconoscerlo - pure in Germania ci aprì situazioni piuttosto fortunose? Da un panorama,
quanto meno, non esaltante
(delle proprie forze) - ancora una
volta, l’Italia ce la farà ad uscire
alla grande? Sperare è lecito.
Questa ambientata in Sud Africa, sarà la diciannovesima edizione della manifestazione che
in passato veniva chiamata

Coppa Rimet. Il Brasile è salito sul gradino più alto del podio
cinque volte; nel 1958, nel
1962, nel 1970, nel 1994 e nel
2002. L’Italia ha centrato il bersaglio quattro volte; nel 1934,
nel 1938, nel 1982 e nel 2006.
La prima edizione dei “mondiali”, nel 1930 venne vinta
dall’Uruguay. L’Inghilterra, patria dei “maestri del calcio”, si impose una sola volta, nel 1966.
Quello di quest’anno è il primo
torneo calcistico “iridato” ambientato nel continente nero. Il
Sud Africa ha cercato di fare tutto il possibile per garantire un ottimale svolgimento della kermesse (durante la quale, peraltro, parecchie equipes non si troveranno, sicuramente, a loro
agio, poiché abbastanza spesso,
si giocherà in altura e nella stagione, laggiù, invernale). Il presidente della Repubblica, Jacob

Zuma, ha riassunto gli sforzi del
suo Paese in questa fase: “È il più
grande investimento della nostra
storia e andrà oltre la Coppa del
Mondo di calcio”. Solo per costruire o restaurare gli stadi si è
andati assai oltre i 900 milioni
di euro inizialmente stanziati. La
speranza dei sudafricani è che i
circa 9 milioni di turisti del 2008
risultino, alla fine di questo
2010, e anche negli anni successivi, più di 12 o 13 milioni.
Le partite si disputeranno in nove città; le “arene” coinvolte sono dieci, perché a Johannesburg
se ne trovano due, una delle quali con ben 95 mila posti (e perciò essa accoglierà la gara inaugurale e la gara finale, più altri
“scontri”). Sin dall’inizio dell’anno, sono stati messi in vendita,
nel mondo più di un milione di
biglietti, con prezzi oscillanti dai
14 al 635 euro. Enzo Dossico

Vianello, la cattedra del sorriso
e ne è andato, quasi all’improvviso, dopo pochi giorni di degenza in
ospedale, proprio in un periodo nel quale ci sarebbe stato
estremo bisogno di lui, magari prodigiosamente ringiovanito e in piena forma, come
nei suoi tempi migliori, di lui e
dell’arte nella quale era maestro inarrivabile: quella di sorridere e far sorridere, con garbo, con signorilità, facendo
finta di niente. In quell’epoca, sempre più popolata da musi lunghi, da
facce scure, da “duri” negli egoismi e nelle
autoreferenzialità per le piccole come per le
grandi cose, lui invece andò costantemente
avanti con il proprio stile. Non a caso, quando gli offrirono una parte in una versione televisiva dei “Promessi sposi”, disse cortesemente no; e spiegò: “Ho promesso a me
stesso che non avrei mai recitato vicende
serie. Mi dà troppa gioia l’altra faccia della medaglia”. Alla sua scomparsa - avvenuta il 15 aprile - hanno dedicato articolifiume e valanghe di pagine su quotidiani e riviste, nonché “speciali” a iosa sul video. Ma
forse, si è messa nel giusto soltanto sua moglie, la quale ha fatto pubblicare, sul più diffuso quotidiano italiano un necrologio di suo
marito di tre sole parole: “Non c’è più”. E
anche lui probabilmente - alle prese con…
l’incombenza - se la sarebbe cavata con una
delle sue battute fulminanti: e nulla più.
Raimondo Vianello - è di lui che qui si sta
parlando - se ne è andato a poche settimane dal raggiungimento degli 88 anni (era in-

S

fatti nato a Roma il 7 maggio 1922). Figlio di un severo ammiraglio della Marina
militare e di una marchesa
(Virgilia Accorretti), a circa
vent’anni, ottenne dal padre
(Guido) il permesso di avviarsi verso le ribalte, solo
dopo aver accettato di trasformare in “Viani” il suo
cognome autentico. Fu una
breve parentesi; poi tornò alla …genuinità. Nei primi
passi della carriera di attore
lo aiutò il suo fisico: alto, biondo, snello fu
considerato il tipo ideale per il ruolo di un
ufficiale americano in una rivista satirica
scritta da Garinei e Giovannini. Raimondo
Vianello recitò accanto alle “stelle” del varietà di quell’era, da Wanda Osiris a Carlo
Dapporto, da Gino Bramieri ad Ugo
Tognazzi. Il “duo” con quest’ultimo - combinato in forma eccellente - portò entrambi, nel 1954, sotto i riflettori della neonata
tv italiana in quel “Un due tre” fatto di scenette che tutti apprezzarono per cinque stagioni; tutti, tranne i massimi dirigenti dell’emittente di Stato, che non gradivano gli
“scherzi” di quei “ragazzacci” - uno piuttosto sanguigno, l’altro con l’aria del gentlemen - abilissimi nel prendere in giro chiunque. La parodia di uno scivolone capitato al
presidente della Repubblica in carica,
Giovanni Gronchi, durante un ricevimento in omaggio al capo dell’Eliseo, Charles De
Gaulle, determinò la chiusura del programma. Raimondo Vianello, nel frattempo
aveva, conosciuto Sandra Mondaini. Le

chiese di sposarlo in un ristorante, mentre
stavano cenando. Il matrimonio ebbe luogo
il 28 maggio 1962. Conosciutisi negli ambienti dello spettacolo, Raimondo e Sandra
diventarono inseparabili nella vita, vivendola un po’ come la recitavano, con l’aria di
bisticciare continuamente, ma volendosi un
mondo di bene. Nella loro più nota sitcom,
“Casa Vianello”, rimasta nel palinsesto
un’eternità, senza darsi arie, alzarono il velo su gran parte dei problemi della vita quotidiana coniugale e diedero lezioni sui modi
per risolverli. Raimondo Vianello, allorché
fu chiamato come ospite fisso a “Pressing”,
applicò la medesima tattica al mondo dello
sport, dimostrando come sia possibile essere tifosi con le belle maniere e senza poi prendersela tanto.
Sono infiniti gli exploits di Vianello che dovrebbero essere almeno citati: dai cinquanta film, dei quali entrò nel cast, alla conduzione, nel 1998, di un Festival di
Sanremo; dall’abilità nell’immettersi nei
ruoli più disparati, al garbo con il quale riusciva ad uscire dalle situazioni più critiche
e scabrose.
Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno avuto periodi non facili nella loro esistenza, per problemi di salute. Li hanno superati con coraggio. Hanno saputo far del bene, senza mettere in vetrina i loro gesti.
Coppia tra le più popolari nel nostro Paese,
si comportavano come due coniugi qualsiasi nel contatto con la gente comune. Forse
anche per questo furono chiamati, e a lungo restarono “testimoni” per la raccolta di
fondi durante le campagne anti-tumori.
(G.Car.)
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Controcorrente

L’orto batte
la playstation

“

Vigilano gli alunni
Bella idea quella del dirigente scolastico di una
media di Cremona: alla prevenzione di infortuni, alla segnalazione di eventuali pericoli ed
alla cura dei beni della scuola, d’ora in poi,
ci penseranno i ragazzi stessi i quali, a turno,
in coppia, “vigileranno” che, nel momento dell’intervallo, tutto vada per il meglio. Lezioni
pratiche di educazione civica, insomma, per
responsabilizzare gli studenti ad intervenire
quando qualcosa non va in quella che dovrebbe essere la scuola, una “casa di tutti” il cui
buon funzionamento compete alla comunità.
Così sono i ragazzi stessi che sorvegliano scale, aule, corridoi e cortili: e lo fanno con grande serietà e con altrettanto entusiasmo; e la
loro vigilanza - dicono i docenti - funziona
molto meglio delle note, dei richiami, delle
sgridate e dei castighi. In Francia, Sarkozy
manda nelle scuole i gendarmi…

“

“

sorta di esame finale sui banchi
del mercato, dove si vendono i
frutti della Terra, i prodotti denominati “a chilometro zero”,
perché passano direttamente dal
produttore al consumatore.
Ebbene, i bambini e i ragazzi
che si sono trasformati in agricoltori hanno dichiarato, all’unanimità, di essersi divertiti un
sacco, di preferire, di gran
lunga, le ore trascorse a faticare tra le zolle a quelle passate
davanti al televisore o allo
schermo del loro pc. Come dire, insomma, che l’orto batte
la playstation e che coltivare
un orto è un’avventura molto
più affascinante delle avventure virtuali consentite dalla
tecnologia digitale. Coltivare
l’orto è, infatti,
un’esperienza
che avvicina i
ragazzi alla conoscenza dell’ambiente e
della natura,
un’esperienza
che rimane
ignota - e spesso, purtroppo,
impossibile - a
molti ragazzi
che nascono e
crescono nelle
città, anche se,
ormai, le abitudini sedentarie
dei cittadini si sono molto diffuse anche nei paesi di provincia e nelle campagne.
Da ortolana convinta, mi piace pensare che da queste esperienze i bambini imparino anche ad essere grati alla natura ed
al suo Creatore, come il mio nipotino: all’asilo ha imparato
una piccola preghiera che, ora,
in famiglia recitiamo tutti, tenendoci per mano, quando ci
sediamo a tavola: “Terra, tu il cibo hai dato/Sole, tu l’hai maturato/Cara Terra, Sole amato/il mio
cuor vi è tanto grato!”.

è chi pensa che, per
fare vacanza e per riposarsi davvero, si
debba fare il contrario di ciò
che si fa durante il resto dell’anno: chi sta sempre a tavolino dovrebbe trasformarsi di colpo in un maratoneta instancabile; chi lavora a contatto con
la gente dovrebbe ritirarsi in un
eremo irraggiungibile…
Forse, invece, sarebbe meglio
non strafare, scegliendo i ritmi
dell’attività fisica e del riposo
più adatti a ciascuno, ricordando che la vacanza è un tempo
privilegiato per pensare anche
al nostro cuore e alla nostra anima. In questo senso, la prima
cosa da fare sarebbe imparare a
tacere. La nostra esistenza quotidiana è, infatti, strapiena di
parole, ma spesso si tratta di
“suoni che non creano, rumori che
non significano, contatti che non
collegano”: parole, spesso, capaci di dividere, di confondere, di
nascondere, più che di unire, di
chiarificare, di scoprire… e imparare, anche, ad ascoltare il silenzio. Che non è, necessariamente, vuoto: se riusciamo a tacere, il silenzio si popola di presenze più reali di quelle sensibili, aprendo dentro di noi
spazi di profondità in cui le parole “grandi”, le parole eterne come il tempo, il cosmo, la vita, l’anima, il cuore dell’uomo

Curiosità sui sentieri della montagna, che è luogo
privilegiato per
l’esperienza personale del silenzio
e dell’ammirazione del creato.

C’

- possono risuonare più alte e significanti.
In silenzio imparare ad osservare. Basta lasciarsi prendere dal
linguaggio delle cose, mettersi
in sintonia con esse per scoprire che, presi dalla fretta e dalla
superficialità, siamo più capaci
di “vedere” che di “guardare”…
Osservare, toccare, assaporare:
le luci, i colori, i profumi, i sapori che in estate raggiungono
una struggente pienezza; perdersi nei mille spettacoli della natura; apprezzare l’umile fatica
dell’insetto più insignificante;
gioire della bellezza di una mostra d’arte, dell’armonia di una
piazzetta medioevale, dell’architettura semplice, ma sapiente di
una vecchia cascina; decifrare il
linguaggio muto di un sarcofago etrusco o di un’anfora elle-

“

Il castigo dei prepotenti
Nel Vicentino, invece, due allievi piuttosto bulli, che si divertono a prendere in giro i loro insegnanti, a dar fastidio ai compagni, insomma ad
impedire il normale svolgimento delle attività scolastiche, si sono visti appioppare una punizione
originale: per un certo periodo, dovranno recarsi in una casa di riposo per assistere gli anziani
ospiti. Avrebbero potuto pagare una multa di 100
euro, ma i loro genitori hanno preferito la “condanna alternativa”, una punizione prevista dall’ordinanza antibullismo del sindaco Giorgio
Gentilin, adottata dopo che i due bulli avevano
danneggiato anche un estintore, provocando l’evacuazione di un intero piano dello stabile. Si spera, dunque, che qualche pomeriggio trascorso con
gli anziani della casa di riposo del paese serva a
farli riflettere su quello che hanno combinato, sui
danni recati a tutta la comunità e come esempio
dissuasivo per altre menti calde.

“

D

E provare in vacanza
a riscoprire l’interiorità?

nica; sprofondare nella verticalità di una cattedrale gotica…
E imparare a dialogare, cioè a
parlare davvero. Con tutti. Soprattutto, con chi conosciamo
da anni, per scoprire che il nostro stare vicini e il nostro parlare si sono, spesso, ridotti ad un
banale scambio di informazioni logistiche, lasciando poco
spazio alla comunicazione più
autentica, e rinverdire così, un
rapporto umano, il cui significato più profondo si è perso nell’aridità del nostro correre quotidiano. Dialogare con chi abbiamo appena conosciuto; con
chi incrociamo per un attimo
sulla nostra strada e magari non
rivedremo più. Con chi, più
avanti di noi sul cammino della vita, della saggezza e della
bontà, può aiutarci a diventare
migliori: perché da ogni esperienza possiamo attingere nuovi orizzonti che ci faranno più
ricchi dentro.
Infine, dialogare con Dio. Anche se non ci crediamo. Anche
se chiamiamo con altri nomi la
Presenza che abita la parte migliore di ognuno di noi. Accettare questa Presenza, contemplarne il mistero, renderle grazie senza chiedere nulla in cambio, perché già abbiamo ricevuto il dono grande della vita e del
tempo. Che è dono sempre, nei
giorni di vacanza, come in tutti gli altri giorni dell’anno.

I nonni risorsa preziosa
Non è certo una novità che i nonni costituiscano una risorsa preziosissima per tanti
genitori, che possono affidargli i figli, sicuri che penseranno, non solo al loro benessere materiale ma anche a quello psicologico, perché capaci di tanto affetto e di tanta
dedizione. Forse, invece, non tutti sanno che
poter contare sui nonni è anche una garanzia di risparmio e che, spesso il contributo
che essi offrono è indispensabile alla sopravvivenza di tante famiglie: lo afferma una statistica secondo la quale numerosissimi nuclei famigliari non potrebbero far fronte ai
disagi provocati dalla crisi economica se non
ci fossero i nonni a dare una mano ai bilanci domestici. Soltanto in Sicilia, si è calcolato che le famiglie con bambini risparmiano, grazie ai nonni, ben 2 miliardi e 300 milioni di euro all’anno.

“

a un’indagine condotta a livello europeo è
emerso, tra l’altro, che
la metà dei bambini intervistati non sa come e dove si produce lo zucchero, che uno su cinque pensa che il cotone cresca
sulla pelle delle pecore. Risultati sorprendenti, che dimostrano quanto sia grande il bisogno,
delle nuove generazioni, di riscoprire i segreti della natura.
Forse per questo, in Italia si registra una costante crescita della presenza di bambini e ragazzi
negli agriturismi, molti dei quali “fattorie didattiche”, perché si
tratta di strutture che organizzano percorsi formativi, facendo
assistere gli ospiti alla mungitura, alla preparazione del burro e
dei formaggi,
alla tosatura
delle pecore, alla preparazione
del pane, ecc…
Sono, ormai,
più di mille, su
tutto il territorio nazionale, le
fattorie didattiche che portano avanti il
progetto della
Coldiretti
“Educazione alla
campagna amica”, percorsi che riscuotono un
sempre maggior favore da parte
dei piccoli che vi partecipano.
Un grande successo ha avuto,
anche, l’esperimento che, sempre col patrocinio della Coldiretti, ha coinvolto, l’anno
scorso, quattrocento bambini
milanesi, che si sono calati nei
panni dei coltivatori, passando
intere giornate a zappare, a seminare, a sarchiare, a innaffiare
e, infine, a raccogliere zucchine
e pomodori, insalate e radicchi,
cavoli e carote, insomma tutto
quanto un orto possa produrre di
buono, per poi affrontare una
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ppena oltrepassato il
confine con gli USA,
arrivati in territorio
messicano, lo scenario che ci
si presenta di fronte potrebbe
essere paragonato a quello di
un campo di battaglia sul quale vari cartelli della droga combattono, giornalmente, per
avere accesso alle strade del
profitto facile, che conducono
negli Stati Uniti. Decine di
omicidi ogni notte non sono,
ormai, più un fatto eclatante. I
morti d’arma da fuoco non
fanno più cronaca. Sono tristemente troppi ed, anche, i
media non li considerano più
un evento eccezionale, quasi
fossero entrati a far parte della
routine quotidiana. Tra i “caduti” si contano moltissimi poliziotti messicani, alcuni studenti universitari rimasti uccisi durante una sparatoria a
città del Messico, manager di
società americane, dipendenti del consolato americano di
Città Juàrez, per non parlare
poi delle bombe lanciate, di
recente, contro il Consolato
Americano di Nuova Laredo, a
pochi chilometri dal Texas.

A

enager delle aziende
che si trovano sulconfine (on the border come si dice in inglese)
viaggiano, spesso, protetti da
convogli armati nel timore che
senza tali precauzioni verrebbero rapiti o assaliti. Corsi per
apprendere come comportarsi
in caso di rapimento (kidnapping) vengono impartiti a tutti
i dipendenti delle aziende americane e tutte le strade che collegano le città messicane con
il confine degli USA sono ora
vigilate da personale armato.
È ormai normale vedere ai caselli autostradali, ma anche alle stazioni di benzina o fuori
dai ristoranti e discoteche, vigilantes sui vent’anni o anche
meno, armati di grossi fucili a
pompa che tengono appesi al
collo, pronti all’uso nel caso ce
ne fosse bisogno. Ma qualcuno
sostiene che queste precauzioni, purtroppo, non servono a
molto.
Per sdrammatizzare, gli operai
delle fabbriche dicono che non
rimane altro da fare che accendere qualche candela alla Santa Vergine, per far sì che si torni a casa, ogni giorno, sani e
salvi, alla fine del turno di lavoro. I messicani sono gente di
spirito, che amano scherzare
anche in situazioni drammatiche come quella che si è venuta a creare, da qualche anno a
questa parte. Vista dagli Stati
Uniti, questa sembrerebbe quasi una storia inventata a tavolino ma, purtroppo, questo è il
Messico e questa è la realtà
quotidiana con cui la gente del
posto si trova a vivere. Non
importa se a due passi dal confine, i vicini americani vivono
tranquilli tra lo shopping spensierato nei centri commerciali, il SUV e la propria casa di
periferia con piscina ed aria
condizionata (sulla quale grava, probabilmente, qualche
mutuo subprime sull’orlo del-
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C’era una volta
il

Messico

In un passato non troppo lontano, moltissime aziende
americane si insediarono nel Messico considerato
un Eldorado facile e sicuro con guadagni consistenti.
Oggi, queste stesse aziende si trovano a doversi
attrezzare per concludere affari in uno dei Paesi
a più alta criminalità (e mortalità) del continente
americano, lungo una linea di confine che scotta
e dove, ormai, non si contano più gli omicidi.
di Claudio Todeschini

l’insolvenza… cosa, comunque,
di poco conto, se paragonata
al rischio di farsi ammazzare
per strada), ignorando il dramma delle città messicane limitrofe. Fino ad un paio di anni
fa il confine messicano era una
piattaforma produttiva in continuo sviluppo. L’accordo del
1994, chiamato “North American Free Trade Agreement” (meglio conosciuto come NAFTA), aveva spianato la strada
alla nascita delle cosiddette

maquiladoras, stabilimenti di
assemblaggio, nei quali viene
realizzato di tutto, dai computer alle automobili, che vengono prodotte beneficiando di lavoro a basso costo e poi spedite
oltre confine, negli USA, senza l’onere di tariffe doganali.
Moltissime aziende di rilevanza
internazionale hanno costruito
i loro stabilimenti in Messico
per avantaggiarsi dell’accordo
di libero commercio tra gli stati. Da stime pubblicate sui gior-

nali economici americani risulterebbero più di duecentomila
persone impiegate nella maquiladora.
Oggi purtroppo, sono proprio
queste industrie a soffrire, maggiormente, a causa della loro vicinanza al confine.
Negli ultimi due anni, da quando è esplosa la guerra tra i cartelli della droga, pare siano state
uccise più di cinquemila persone. Il numero di morti è andato,
via via, aumentando ed è accre-

sciuto quando il presidente del
Messico, Felipe Calderòn, inviò
circa settemila soldati al confine, per porre fine alla violenza.
Lo scorso marzo, a far tornare
alla ribalta questo fenomeno di
guerriglia urbana è stata l’uccisione di tre funzionari dell’ambasciata americana. L’incidente
ha, infatti, attirato l’attenzione
e l’indignazione internazionale
su un tema considerato, fino a
poco tempo fa, di solo dominio
interno.

Il cartello della droga la fa da padrone

S

econdo qualche manager si tratterebbe, semplicemente, di adattarsi alla
nuova situazione creatasi in queste
zone on the border. Nel 2009, varie società che avevano pianificato un investimento in Messico, hanno deciso di rinunciare ad aprire nuove aziende che avrebbero consentito di beneficiare della maquilladora, ma secondo gli economisti messicani
si tratterebbe, solamente, dell’effetto della
recessione americana e non dell’aumento
dei casi di violenza. Secondo questi esperti, i profitti che attirano le aziende in queste aree a basso costo, sarebbero sufficienti per tollerare situazioni di rischio paragonabili, a volte, a quelle di un Paese in guerra. Altri, ancora, danno la colpa alla recessione che avrebbe creato aumento nella
disoccupazione e, quindi, avrebbe causato

il riversamento di manodopera fresca nelle
file dei cartelli della droga. Ma le statistiche
e le analisi dei fenomeni criminali non sono una delle specialità messicane e non è
quindi dato sapere quale fenomeno abbia
causato quale reazione. Tutte queste teorie non rimangono altro che congetture su
cui speculare, magari bevendoci sopra una
tequila, al riparo dal sole, nel fresco porticato di qualche hacienda. Quello che è
certo è, che da queste parti, i proprietari
degli stabilimenti produttivi hanno fatto erigere recinzioni di protezione attorno alle
fabbriche, assunto guardie armate per regolamentare l’accesso agli edicifi ed organizzato corsi anti-rapimento e self-defence
(autodifesa) per manager e non. In alcune
aziende, gli straordinari sono stati, addirittura, aboliti ed i lavoratori vengono riman-

dati a casa prima che tramonti il sole. Le
auto blindate sono diventate un bene di lusso tra i più richiesti dalla classe benestante.
Insomma, come dire che in Messico le misure precauzionali non sono mai troppe.
Anche gli USA si sono fatti avanti per supportare le zone di confine e portare avanti
una strategia militare ed economica congiunta con il Messico, volta a limitare la
criminalità dei cartelli più violenti.
Il piano redatto dal governo americano andrebbe oltre il rafforzamento della presenza militare per combattere il crimine; l’obiettivo sarebbe quello, infatti, di creare
un sistema di dogane “intelligenti” in grado di intercettare, per poi, sequestrare droga, armi e soldi derivanti dal traffico illecito, cercando di tutelare il commercio e
la creazione di nuovi posti di lavoro in
Messico, tanto cari alle aziende statunitensi alla ricerca di cost-cutting (riduzione dei costi). Altri interventi riguardano importanti passi che il governo americano dovrà portare avanti per diminuire il
consumo di droga negli USA, mercato che
sostiene ed alimenta, attraverso i suoi proventi, la criminalità e la violenza in Messico. Altre idee portate al tavolo dagli USA
riguarderebbero la legalizzazione della marijuana, misura che se messa in pratica andrebbe a colpire la più grossa fonte di ricavi dei
cartelli della droga. Ma a detta di molti, il
vero problema del Messico risiederebbe nelle sue forze di polizia, spesso corrotte e male addestrate, che assieme ad un sistema legale confuso e poco funzionale, avrebbero consentito ai cartelli di prosperare indisturbati
per anni, divenendo grosse multinazionali
del crimine, oggi difficilmente contrastabili.
Un posto di ristoro al confine tra Messico
e Stati Uniti dove è fiorente il mercato della droga con impiego di manovalanza del
crimine.
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Ma la Chiesa sa anche
domandare perdono
di Giuseppe Zois

L

o scandalo della pedofilia
sembra aver aperto le porte a ondate di aggressioni,
pregiudizi e violenze di ogni genere: un interminabile fiume di
fango viene fatto scorrere dagli
USA al Canada, da qui all’Irlanda, poi ecco l’Inghilterra, la
Germania, l’Olanda, l’Austria, la
Svizzera, la Francia, Malta (approfittando della visita del Papa
con relativo clamore mediatico).
Nessuno sembra essere risparmiato da queste correnti gonfie e limacciose. Il diritto all’informazione è sacrosanto, ma c’è anche
l’obbligo morale di non generalizzare e di non montare tsunami
artificiali, alimentati da venti di
faziosità e anticristianesimo. La
mia linea, in materia di pedocriminalità, è sempre stata quella
della tolleranza zero.
Anche un solo abuso è inaccettabile. Questo Papa, lo riconoscono tutti, è stato tra i più severi,
sia nel denunciare, che nel colpire i predatori di anime bianche,
che segnano a vita le vittime.
Con la stessa forza con cui sostengono la condanna incondizionata per i pedofili, disapprovo la gogna globale per la Chiesa, il Papa,
e la gerarchia cattolica, quasi che
tutti i preti, i frati, i monaci, le
persone consacrate fossero dediti ad insidiare bambini e ragazzi.
Lo scandalo c’è stato, innegabile, e il fenomeno è stato troppo
a lungo sottaciuto, ha avuto
complici e indegne coperture: oggi, però, grazie anche alla guardia
alzata, siamo in presenza di una
maturità, una sensibilità e una responsabilità diverse, magari venate anche dalla prudenza e dalla
paura di finire sulle prime pagine e in prigione. Occorre smentire, energicamente, l’immagine
di preti tutti uguali, tutti accomunati sotto lo stesso infamante sospetto, la pedomania. Non è
un’opinione ma è accertato, statisticamente, che gli abusi avvengono, purtroppo, a tutti i livelli
e (quelli più orribili e ignominiosi) sono compiuti dentro le mura amiche, spesso da padri spregevoli, da madri complici e silenziose per paura che fuori si sappia o che possa saltare il matrimonio.
L’80% DI ABUSI FRA
LE MURA DOMESTICHE
L’80% dei casi di abusi sessuali
sull’infanzia avviene in ambito famigliare e, le categorie degli insegnanti e degli allenatori sportivi si sono spesso macchiate di
cadute infamanti.
Perché, con lo stesso reato gravissimo, un prete finisce sulle prime
pagine con titoli ad effetto, e un

Al Papa è stato riconosciuto il coraggio della severità contro i preti pedofili,
verso i quali ha scelto una linea di inflessibilità.

padre di famiglia o uno zio o un
allenatore vengono relegati in
uno spazio ridotto e mimetizzato,
molto in là nell’impaginazione
dei fatti del giorno? Non è un’inammissibile discriminazione anche questa?
E che dire di tutti quei facili accusatori daltonici che vedono solo un colore, quindi i reati della
Chiesa e sono tolleranti, comprensivi, perdonisti verso tutti gli
altri? Chi non ricorda, ad esempio, la campagna di mobilitazione a favore del regista cinematografico Roman Polanski, chiamato a rispondere - nella civilissima
Svizzera - di innominabili sevizie
commesse ai danni di una tredicenne? La difesa dei diritti dei minori deve essere totale, senza “se”
e senza “ma”. Il Papa nella sua vi-

sita del 17-18 aprile scorsi a Malta non ha esitato a proclamare
che la Chiesa è ferita dai nostri
peccati. Non solo, ma si è anche
incontrato con le vittime degli
abusi di preti pedofili. Davanti a
loro, il Papa tedesco si è commosso, ha pianto. E a Joseph Magro,
che aveva chiesto “perché ci hanno fatto questo?”, Benedetto XVI
ha risposto visibilmente provato:
“Non lo so… Non lo so perché vi
hanno fatto questo. È un orrore
troppo grande, forse troppo grande
anche per Dio”.
Quanti delle società sportive, dei
convitti nazionali, degli armatori di navi - solo per dire di alcuni ambienti dove gli abusi dell’infanzia sono molto praticati hanno fatto un passo come quello di Ratzinger?

“

I cuochi ai fornelli
della comunicazione

I

fattori della comunicazione da mettere sulla bilancia, in ogni modo, sono parecchi e, cogliendo l’occasione di questo ciclone che scuote i sacri palazzi, sarebbe utile trarre qualche saggio criterio d’azione, individuare la giusta strada da percorrere contro il rischio di perduranti errori, a volte anche ingenuotti e dozzinali. Jean-Luc Marion, professore a Parigi e Chicago e membro dell’Académie
Française, ha giustamente sintetizzato la situazione
in due righe: “È evidente che la crisi dei preti pedofili
è stata male gestita ed è altresì chiaro che gli attacchi sono sproporzionati e fondamentalmente ingiusti”. In pochi anni, sono cambiate moltissime cose nella comunicazione e si sa dell’atteggiamento di pregiudizio, di ostilità oppure di leggerezza, anche di ignoranza (nell’accezione socratica), di pressappochismo
della gran parte dei mass media. Intanto, dentro i
giornali, non sono molti i cronisti e commentatori
che sappiano scrivere di temi e questioni religiose:
ci sono gli specialisti per ogni disciplina sportiva, e
posso dire, di aver avuto giornalisti, in redazione, che
non sapevano come affrontare una ordinaria cronaca di eventi religiosi, a digiuno anche delle più elementari nozioni che consentano di non confondere un aspersorio con un’arma impropria.
Alcuni vaticanisti, miei amici e collaboratori, mi
confidavano - e la cattiva abitudine resta diffusa che i titoli e la valutazione dell’importanza di un documento papale o della gerarchia erano fatti considerando i riassunti e i dispacci delle agenzie. Essi stessi, inviati al seguito del Papa, in alcuni storici viaggi di Wojtyla, erano scavalcati: e pur essendo stati
testimoni diretti dell’evento, erano inascoltati.
Faceva testo la scaletta gerarchica dei titoli fatta dai
telegiornali. Il giudizio dell’inviato era sottoposto all’esame di chi era lontano migliaia di km e si basava, sempre e comunque, sui riassunti delle agenzie,
spesso, superficiali e sbrigative.
Siccome i tempi nelle redazioni sono sempre più corti e dato che i temi del credere non accendono entusiasmi tra i giornalisti, pochissimi (o nessuno) leggono per intero un documento: questo vale in generale, dalla politica alla cultura, all’economia. Ci
si consegna all’interpretazione decisiva, pure affrettata e succinta delle agenzie. E una bufala o una leggerezza delle agenzie diventa, in un attimo, una bufala globale. Molti ricorderanno la Lettera di Giovanni Paolo II alle donne bosniache, vittime di stupri e ingravidate con violenza, durante la guerra che
insanguinò la ex-Jugoslavia. Papa Wojtyla si rivolgeva a quelle vittime con animo accorato e con un
invito a difendere comunque la vita; i mass media
rimasero alla prime righe della lettera e fecero viaggiare una informazione incompleta, fuorviante, disonesta intellettualmente.

“

Vaticano e pedofilia: tempesta mediatica senza confini

Un ARGINE per prevenire le SCIVOLATE

P

artendo da questo stato di cose, che
è effettivo e oggettivo, forse sarebbe
opportuno (anzi, indispensabile) fornire una informazione mirata, concentrata, già al punto giusto di cottura e di commestibilità. Meglio si “distilla” una notizia,
più si abbassano i rischi di interventi incauti o di alterazione. I vari uffici e addetti
stampa dovrebbero farsi carico di diffondere notizie sicure e complete. Poi, ovvio, ciascuno si assume la responsabilità di propri
interventi di manomissione, alterazione, inclinazione ideologica, tentazione sempre in
agguato. Gli “incidenti” nella comunicazione avvenuti sotto questo pontificato dovrebbero suggerire qualche correttivo alla
fonte, per evitare casi e conseguenze che
costringono, poi, a ritrattazioni e smentite. Quando esplode una bomba di disinformazione, il danno è già fatto e poi è difficile mettere in atto i correttivi: sarà sempre una pezza, il più delle volte, peggiore
del punto strappato che dovrebbe coprire.

Il Papa stesso, Benedetto XVI, ha visto bene e sulla propria pelle come è stato strumentalizzato il suo famoso discorso di
Ratisbona, con lo scatenamento del mondo islamico; idem quando il Pontefice si
recò in Africa e parlò del preservativo e la
lettura fu, letteralmente, deformata e travisata, tolta dal suo più ampio contesto e
quindi snaturata. Poi, ecco il gran pasticcio dei lefebvriani negazionisti dell’olocausto, quindi l’uragano della pedofilia: e ogni
volta, ecco una affannosa rincorsa a piedi
degli effetti della notizia che volano. Il
Venerdì Santo altra distorsione, stavolta
attribuita al predicatore pontificio P.
Raniero Cantalamessa: solita lettura affrettata di un suo passaggio e la Santa Sede deve precisare che non c’era alcuna volontà
di equiparare le campagne antisemite alle campagne contro la pedofilia. Ambienti
ebraici un’altra volta subito indignati.
Passano pochi giorni e a combinare altri
pasticci sono due alti prelati. Dapprima il
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Il coraggio della denuncia,
la volontà di purificazione
Benedetto XVI con il suo pontificato sta guidando la Chiesa
verso una rinnovata purificazione spirituale, cercando di
proteggerla dal vuoto di valori e dal nichilismo della modernità
➣ dalla prima

O

stacoli alla società individualista, “liquida”, dove è spenta la voce della coscienza collettiva, rimossa
la concezione del bene comune
con l’idea stessa di comunità
umana nella comunione dei
santi. Smaniano per assassinare
una seconda volta Gesù, ebbe a
scrivere Giovanni Papini, rispondendo per le rime a un’altra campagna di fervore anticattolico. Mentre ricordava quante volte il tentativo si era ripetuto, specie negli ultimi secoli.
Invano. Dopo tanta dilapidazione di tempo e d’ingegno, Cristo
non è ancora espulso dalla terra.
La sua memoria è dappertutto. Sui
muri delle chiese e delle scuole, sulle cime dei campanili e dei monti,
nei tabernacoli delle strade, a capo dei letti e sopra le tombe, milioni di croci rammentano la morte del Crocifisso. Raschiate gli affreschi dalle chiese, portate via i
quadri dagli altari e dalle case e la
vita di Cristo riempie i musei e le
gallerie. Buttate nel fuoco messali e breviari e ritrovate il suo nome e le sue parole in tutti i libri delle letterature. Perfin le bestemmie
sono un involontario ricordo della sua presenza. Per quanto si faccia, Cristo è una fine e un principio, un abisso di misteri divini in
mezzo a due tronconi di storia
umana. Per concludere, con
parole di attualità, anche se vecchie di un secolo: Nessun tempo fu, come questo, tanto diviso
da Cristo e così bisognoso di
Cristo.
Benedetto XVI, che guida la
Chiesa tutta a una rinnovata

Contro la Chiesa e contro preti e suore è stata scatenata un’offensiva
infamante, dimenticando tutto quanto di bene è stato fatto e viene fatto,
da secoli, a favore della promozione e della difesa
della dignità umana. Una autorevole e insospettabile voce laica, come quella di Dacia Maraini, si è alzata sul Corriere della Sera in difesa di “preti coraggiosi” e contro “complotti inesistenti”.

purificazione spirituale, ha ben
avvertito questa voce che chiama dal profondo. Ed è questo
vuoto di valori che lo angoscia,
perché si allarga a volte fino a
includere anche uomini di Dio.
La bontà e la dedizione, la fede
viva e manifesta nel sostegno
dei più bisognosi, di legioni di
religiosi e religiose, di missionari, di laici fedeli, non pretendono di riscattare le colpe di pochi. Né potrebbero. Perché,
proprio la castità e il distacco
dal mondo, invocati dalla
Chiesa, sono scandalo per quanti hanno fatto del sesso uno
strumento al servizio del mercato, nella pubblicità, nei programmi televisivi, nei films.

Insinuandosi nell’acerba coscienza dei giovani, ubriachi di
tecnologie pervertitrici.
Corrompendo uomini e donne
che si rifiutano di diventare
adulti e rigettano il dovere di
trasmettere i principi e i valori
essenziali per la continuità delle generazioni.
La buona battaglia attende nuovamente i cristiani per raddrizzare l’asse morale del mondo, come diceva Toniolo. Ancora
una volta al servizio dell’umanità, perché ritrovi la sua essenza d’amore. Rifiutando l’appiattimento della persona umana,
fatta a immagine di Dio, nell’unica dimensione dell’erotismo.
Ulderico Bernardi

La decisiva importanza di usarla con cura

Parola figlia
del silenzio
H

o esordito nel giornalismo con un direttore riconosciuto come un’icona della comunicazione fatta di equilibrio, misura, rispetto. Andrea Spada, amico di
Papa Giovanni, settant’anni di
giornalismo passato fra le strettoie del fascismo, della sbornia
marxista e del qualunquismo,
aveva una sua regola molto utile a chi fa questo mestiere: la
volontà e la capacità di tacere.
Il silenzio è sempre un prezioso
alleato del giornalista. E lo è ancor più al tempo di questa nuova babilonia che stiamo vivendo, sommersi in continuazione
da parole e immagini.
Mi capitò di moderare un dibattito, proprio nel suo paese natale, in cui quella straordinaria
figura di direttore tracciò una
sorta di bilancio che, di lì a poco, sarebbe divenuta la sua
preziosa eredità per chi scrive e
per chi legge. Fece il suo testamento in pubblico: ho ancora
scolpito nella memoria il ricordo di quella sera, in cui si parlava di notizie, di libertà di
informazione, di limiti che un
comunicatore responsabile dovrebbe avvertire e mettere in
atto. Non voleva parlare,
Andrea Spada mi disse che
avrebbe preferito ascoltare: poi
tenne una delle lezioni più belle, il compendio di una vita passata al timone di una nave con
cui aveva solcato mari di carta.
“La parola esige rispetto – disse – per questo bisogna usarla
con cura. Io non so se tra le materie d’insegnamento della comunicazione sociale ci sia anche il silenzio. A volte occorrerebbe parlare un pochino meno. Sarebbe auspicabile che

e le TRAPPOLE del sistema mediatico
cardinale Angelo Sodano, decano del
Sacro Collegio: questi attacchi al Papa sono come quelli contro Pio XII per i silenzi sulla Shoah. Poi ecco il suo successore alla Segreteria di Stato, cardinale
Tarcisio Bertone: in Cile si lascia scappare una tesi su gay e pedofili che subito accende una miccia esplosiva di polemiche, in Francia e in Italia. Questa la
frase della tempesta: “Numerosi psichiatri
e psicologi hanno dimostrato che non esiste
relazione tra celibato e pedofilia, ma molti
altri hanno dimostrato che esiste un legame
tra omosessualità e pedofilia”. Il portavoce vaticano P. Lombardi deve affrettarsi
a precisare che “le autorità ecclesiastiche
non ritengono di loro competenza fare affermazioni generali di carattere specificatamente psicologico o mediche, per le quali rimandano naturalmente agli studi degli specialisti e alle ricerche in corso sulla materia”.
Possibile che tutti si ritengano in dovere di fare affermazioni anche quando è

meglio non farlo, o quando è da incauti pronunciarsi, alimentando polemiche
inutili e dannose, ancora più devastanti - come in quest’ultimo caso - perché
la tesi è sostenuta dal Segretario di Stato
Bertone? Il ministero degli Esteri a
Parigi ha, puntualmente e aspramente,
condannato la correlazione insostenibile tra gay e pedofili.
Pane al pane, si usa dire: con il portavoce di Wojtyla, Joaquín Navarro Valls,
queste infauste sortite non avvenivano
o erano, in larga misura, scongiurate grazie ad un’abilità e a una capacità diplomatica unica e straordinaria nel trattare
con i media. Padroneggiava l’arte della
comunicazione come pochi. Non va sottovalutato un dato di fatto, messo in risalto da un editorialista insospettabile e
tra i più acuti negli USA Ross Douthat
del “New York Times”: Papa Wojtyla fu
un Papa “sempre amato, bello e carismatico”; a Benedetto XVI si addebita di tut-

to, con l’accusa ingenerosa di aver coperto la pedofilia dei sacerdoti (a onor del
vero, il “New York Times” ha titolato che
Ratzinger è “il miglior Papa”). In attesa
che l’alta marea si plachi, un po’ di silenzio, di discrezione e di ponderatezza
da parte di esponenti e fonti vaticane gioverebbe a tutti, in prima istanza alla
Chiesa e allo stesso Papa. Non si può
continuare con questa frequenza di errori nella comunicazione, che si traduce in
perdita di credibilità. Ben si capisce che
un uomo attento e preparato in materia,
come lo scrittore Vittorio Messori, autore tra l’altro di un libro-intervista con
Papa Wojtyla sulla speranza, faccia una
“proposta per prevenire”. Messori suggerisce di affiancare ai severi corsi di aggiornamento biblico e teologico, anche
“l’incontro con qualche vecchio, scafato cronista che ai troppo fiduciosi pastori, riveli
trappole e agguati del media-system e gli onesti, ma furbi, trucchi per evitarli”.

oggi la gente chiacchierasse di
meno e avesse un po’ più il senso della responsabilità. Un po’
di silenzio sarebbe una cosa
buona. Qualche volta la carità
è non dire. Non dimentichiamoci dell’insegnamento della
Bibbia, che è importante. Voi
conoscete il caso dell’adultera
che viene portata davanti al
Signore, che deve segnare sulla sabbia la sua risposta. Uno
dei più grandi commentatori
del Vangelo si chiede: che cosa ha scritto il Signore? Niente,
perché il più grande segno di carità per quella donna era evitare di guardarla, per non accrescerle tormento e disagio e sofferenza. È bene che i giornalisti dicano le cose, non tacciano ma se qualche volta, sapessero fare un po’ di silenzio, ma
il silenzio giusto, questo silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole”.
Ho pensato spesso, in questi anni, in talune delicate circostanze in cui il mestiere ci caccia, e
soprattutto ultimamente, di
fronte ad alcune tempeste mediatiche, al “codice di Spada”,
preziosissimo e utile, sempre,
anche per i comunicatori della
Parola di Dio. Stiamo attraversando un’epoca di incredibili
paradossi e di situazioni assurde, anche, grottesche.
All’interminabile bombardamento di notizie di ogni genere, vere, parzialmente vere, false, gonfiate, strumentalizzate,
vengono accompagnati dibattiti e salotti di chiacchiere più
leggere dei coriandoli di carnevale. Più che studi televisivi,
sembrano chiassose portinerie
con scontri tra inquilini rissosi. Tutti possono dire tutto e il
contrario di tutto, affermare e
smentire, urlare i propri punti
di vista e stracciarsi le vesti per
le uscite di altri interlocutori.
Tutto scivola via nell’indifferenza, nessuno che si fermi a riflettere, che si faccia venire un
dubbio.
Poi, se un uomo di Chiesa sbaglia una virgola, se gli sfugge un
aggettivo improprio, apriti cielo: scoppia immediato il caso
che farà discutere per giorni. “È
la stampa, bellezza, e tu non ci
puoi fare niente. Niente”, disse
Humphrey Bogart, nel lontano
1952, interpretando “L’ultima
minaccia”: la battuta viene sempre ripresa quando si parla di
stampa e di libertà di stampa.
Se non si poteva fare niente allora, figurarsi oggi, con il potere dilagante e omologante delle TV e con il dominio della rete. Mi viene in mente spesso
una frase lapidaria di Borges:
“Ciò che genera la parola viene dal silenzio”. Già, ma chi ci
pensa?
(gi.zo.)
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UNA SOTTILE LINEA DI CONFINE

GIUSEPPE ZOIS

Traguardo:
la serenità

PERICOLO S
di sballo tra i giovani
più coraggiosa da giocare per frenare la devastante cultura dello sconquasso.
Che idea ci siamo fatti dello sballo? Che sia
un’esperienza circoscritta al mondo nebbioso della droga, delle pasticche, dei miscugli
che avvelenano il corpo e la testa di molti
ragazzi e ragazze? Rilevamenti e statistiche assicurano che, mai come oggi, circola cocaina, alla quale si accostano altre sostanze stupefacenti con ampio margine di scelta, perché il mercato è fiorente, dalla vecchia eroina all’ecstasy. Ma dove vanno gli adolescenti a prendere i soldi per procacciarsi la “pol-

vere bianca”? Evidentemente, posto che di danarosi non ce ne sono a moltitudini tra i giovani, significa che molti guadagnano il loro
consumo diventando spacciatori. E gli effetti sono perversi. Accanto alle droghe ci sono, sempre, gli alcolici, conosciuti anche come “droghe dei poveri” e, soprattutto oggi, i superalcolici. Per altro si abbassa anche l’età d’esordio, sia con le droghe, sia con il bicchiere. Ma di sballi ce n’è un’infinità e, forse, sarebbe il caso, che i genitori e gli educatori vi
mettessero un po’ di attenzione, “accorgendosi” di ciò che può accadere sotto i loro occhi.

VOCI del verbo SBALLARE

P

er sballare e farsi del male, spesso senza pensare alle conseguenze, le strade
sono molte, anzi ne vengono
aperte - purtroppo - di nuove in
continuazione.
• Uno tra i più diffusi è lo “sballo dell’armadietto” (fare un miscuglio che porta fuori di zucca).
È un attimo, e non è il caso di
elencare le istruzioni per l’uso.
• Lo sballo di stanze che sono
bare tecnologiche: computer,
playstation, LCD… I bambini,
lì dentro, hanno tutto, ma cresceranno solipsisti. Preservati
dai compagni e dall’esterno, ma
che cosa non arriva all’interno?
Stiamo trasformando gli appartamenti in fortezze, con antifurti di ogni genere e non ci preoccupiamo dei ladri che rubano la
vita ai ragazzi. Chi compera a
bambini e ragazzi i sofisticatissimi giocattoli che spengono la
fantasia e la creatività?
• Lo sballo della velocità: niente di più contagioso per i ragazzi e non solo da oggi. Correre è
sempre stato un verbo molto coniugato: e anche contare, poi,
triste rito di ogni fine settimana, l’elenco dei feriti e dei morti sulla strada. La pubblicità
d’oggi fa correre auto a velocità
che dà la scossa: poi, di fatto, ci
si trova impelagati ogni giorno
in una giungla di traffico che ti
fa viaggiare a passo d’uomo.
• Lo sballo della violenza inoculata a dosi massicce dalla vita, ma prima ancora dai film,
dalla TV, dai mass media.
Quante scene vedono i ragazzi
fino a 14 anni, ogni giorno?
• Lo sballo del telefonino.
Siamo tra i più affamati di telefonini in Europa. I più recenti sondaggi dicono che spendiamo in
media 2.400 euro all’anno (contro i 2.200 della media europea).
Questo aggeggio, sempre più sofisticato, ci dà l’impressione di
poter organizzare tutto in pochi
minuti e un risultato ricorrente

è quello di banalizzare le parole,
la comunicazione, a volte anche
i sentimenti, cifrati con sigle, parentesi, puntini, TVB, TVTB e
altre iniziali, insomma tutta la
moderna stenografia degli umori, dei “vedremo” e dei “dipende”.
Siamo inondati di emozioni a
fior di pelle. E infatti, qualcuno
confessa di non aver mai scritto
una lettera, perché si può fare
tutto digitando sui tasti.
• Lo sballo della TV, consumata in dosi massicce dai bambini,
il più delle volte in solitudine (almeno, una volta, c’erano i nonni che attenuavano gli effetti di
talune immagini e scene).
• Lo sballo delle fiction e di
spettacoli che inquinano tutto e
tutti con quadri che fanno audience e tendenza, pensiamo alle conseguenze di generazioni
cresciute secondo i format di
Maria De Filippi e simili.
• Lo sballo delle veline che sognano di sposare i calciatori (o
attori famosi, vedere alla voce
Canalis/Clooney);
• Lo sballo di internet, che è un
oceano, dove, si può trovare di
tutto; il meglio e, soprattutto, il
peggio. Basta un attimo e sei come Cappuccetto Rosso nel bosco…
• Lo sballo delle chat e di mille sirene che si incontrano con
il computer. Scrive una professoressa di Liceo: “Dopo anni so-

no entrata in una chat per quarantenni. Penso che anche le chat possano essere una forma di sballo.
Come entri con un nome di donna
ti si aprono 4 o 5 finestrelle di persone che vogliono sapere chi sei e come sei fatta. Taluni sono gentili, ma
avverti subito che le frasi per chiederti di comunicare sono costruite:
del tipo “vuoi sognare con me”,
“ero in chat perché aspettavo
te”, ecc. Non ho resistito che 5 mi-

nuti. Impressionante il numero di
persone che erano in quella chat alle 2.30 di mattina. Ed era una chat
per persone sui 40 anni. Pensiamo
a quelli per ragazzi e ragazze. Credo
che ci sia materia su cui riflettere.
Questo a mio avviso è lo sballo notturno che dà l’illusione di essere lontani da casa e illude di essere un’altra persona e avere un’altra vita”.
• Lo sballo della pubblicità ossessiva e ossessionante.
• Lo sballo della diseducazione:
tutto lecito, tutto permesso, nessuno che mette paletti. Ma l’educatore facile è sempre stato e
rimane un traditore. Pensiamo
anche alle conseguenze della disinvoltura nello sposarsi, divorziare, rifarsi una famiglia… Può
esserci anche lo sballo dei troppi nonni: una volta, c’era la certezza che al massimo (di ufficiali) ce n’erano quattro; ora i bambini, ancora nell’infanzia, si ritrovano con nonni in serie.
Conosco una ragazza che a 30
anni ha collezionato 3 mariti…

Pieni di cose e vuoti
dei valori che contano

A

bbiamo preparato il terreno e lo abbiamo coltivato a puntino per far
crescere alcune generazioni di giovani che hanno tutto e non hanno niente,
sono pieni di cose e vuoti dei valori decisivi, quelli che contano e che servono per affrontare la vita. Ci ritroviamo con una generazione di cinquantenni e quarantenni terribilmente fragili, perché non hanno provato niente o quasi niente del vivere: il sacrificio, la rinuncia, l’essenzialità, la capacità di
accontentarsi, la soddisfazione che deriva
dal lavoro compiuto.
Siamo stati più custodi che genitori e abbiamo cresciuto i figli moltiplicandoci, perché
questi non avessero e non incontrassero problemi. E loro sono cresciuti sognando tra-

guardi e risultati, vale a dire consumi. Certi
propositi e progetti sono diventati più corti
dei sogni, che, almeno, arrivano fino all’alba.
Molti padri sono più disorientati dei figli.
È devastante inculcare nei figli l’impressione
che la società di domani sarà peggiore di quella odierna, perché c’è la crisi, si guadagnerà
di meno, e chissà quante altre sventure. Tutta
una società puntata sull’avere, invece che sull’essere. Il pessimismo è un veleno pericoloso da cui guardarsi, anche perché non ha mai
prodotto niente se non danni e sventure, anche sul piano personale. Molto più costruttivo indicare ai giovani la necessità e l’utilità
immediata del “rimboccarsi le maniche” e cercare di dare una svolta alla propria vita, e di
riflesso, anche alla comunità.

“

S

ballando, sballando, che male ti fo’?
Vien proprio da parafrasare il celebre
“ridendo e scherzando”, alla luce di quanto accade, sempre di più, nella quotidianità,
al punto da essere diventato quasi “normale”. Il vocabolario liquida “sballo” con un riduttivo “effetto della droga”. Le voci sono molte, troppe e l’accezione è quasi sempre negativa. Dovremmo rovesciare la tendenza e girare in positivo i troppi “sballi” che i giovani
- ma non solo - si danno, diventandone poi
vittime. Voltare in positivo situazioni pericolose o precipitanti: questa è la scommessa

u che cosa si misura il
nostro progresso? Sul Pil
e basta? Sul fatto che in
Italia calerà del 5% contro il
2,5% di Francia e Germania?
Il problema dovrebbe essere
quello di preparare e di costruire una società più serena, più
vivibile, con maggiori opportunità di formazione e di crescita, dove si comunica di più,
dove si è più solidali.
La gente più felice non ha il
meglio di ogni cosa, ma apprezza il meglio di ogni cosa
che ha!
Vivere semplicemente. Amare
generosamente. Preoccuparsi
profondamente. Parlare gentilmente. Lasciate il resto a Dio.
La persona più ricca non è
quella che ha di più, ma quella che ha bisogno del minimo.
In un dibattito chiesi a Tilde
Giani Gallino, docente di
Psicologia dello Sviluppo all’Università di Torino, che voto avrebbe dato ai genitori
d’oggi. “Una sufficienza scarsa”, fu la risposta, ma aggiunse subito: “Ai genitori del
passato non avrei dato voti
migliori. Siamo tutti quanti il prodotto di situazioni
precedenti”. In passato, era
abbastanza normale che i genitori e gli adulti avessero
sempre ragione e i giovani sempre torto, ora, invece, ci troviamo in una società aperta alla critica.
Giovani da educare, ferro da
masticare. Ma è un’avventura comunque meravigliosa.
Gli ausiliari del verbo educare sono ascoltare, parlare e fare, ciò che implica, in primo
grado, coerenza. C’è il buono
e c’è il gramo, sempre.
Genitori che svolgono bene il
loro compito ce ne sono e in
percentuale confortante, a dispetto delle cronache: papà e
mamme che accompagnano i
loro figli nell’assunzione di
responsabilità consone all’età.

“
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Preoccupati solo di sapere dove si va…

“

“I nostri genitori non si chiedono chi siamo”

F

famiglia sostiene l’economia e una
buona economia sostiene la famiglia.
Eppure siamo tra i paesi industrializzati che opera di meno per essa.
Su 30 mila euro di reddito, una famiglia monoreddito paga circa 5 mila euro di tasse, una con due redditi 2.800.
Questo sistema è iniquo e penalizza le
famiglie. L’indice di natalità in Italia
è di 1,32 figli per donna. Perfino tra le
extracomunitarie si registra una diminuzione di figli per donna: da 2,6 a 2,16
in pochi anni, sintomo di adeguamento alla società d’arrivo.
Il nostro tempo è segnato dall’individualismo, ma abbiamo bisogno di relazione e comunità. La relazione diventa elemento decisivo della comunità.
Altre strade per sballare con i valori
invece che con intrugli chimici e con

droghe, sono senz’altro l’affollato perimetro del volontariato e dell’associazionismo, campi nei quali si vedono all’opera moltitudini impressionanti di
giovani che si spendono per gli altri,
persone attente ai bisogni dei malati.
Se solo pensiamo a quanto avviene da
più di 150 anni a Lourdes, abbiamo la
dimostrazione concreta di miracoli
quotidiani che si rinnovano, con giovani che spendono giorni e soldi delle loro vacanze per stare con chi soffre. Sul muro di una stazione nel povero Stato del Kerala, in India, ho trovato una frase che mi sono fatto tradurre. Diceva: “Se hai due pezzi di pane, danne uno ai poveri, vendi l’altro e
comprati dei giacinti per dare nutrimento alla tua anima”. Forse qui, in questa
prospettiva, potremmo individuare

“

orse, la prima terapia cui dovrebbero sottoporsi i genitori sarebbe quella di togliersi di dosso
il peso degli sbagli e degli errori di percorso fatti in buona fede: l’angoscia,
come il pessimismo, non serve a niente, perché quanto più si è angosciati,
tanto meno si è capaci di agire nell’educare in modo razionale. Se i genitori sono angosciati, finiscono per andar meno d’accordo tra loro, si autocolpevolizzano, tendono a darsi le colpe l’un l’altro e a trascurare l’educazione dei figli, concedendo loro una
libertà che non sono in grado di gestire. Un primo, potente sballo in positivo dovrebbe essere la rivalutazione
della famiglia. Può sembrare uno slogan, e invece, dovrebbe essere un
obiettivo da raggiungere. Una buona

uno sballo dirompente di rovesciamento di sostanze fasulle per uno scatto di valori che non oscillano.
Anna, una ragazza di17 anni, non sopporta più papà e mamma che le stanno troppo addosso, con il fiato sul collo, trattandola da eterna bambina.
Asfissianti sulle frequentazioni, ossessivi nel chiedere di spostamenti e divertimenti. “Sembrano capaci solo di
aver paura, preoccupati della mia libertà”.
Che per loro può significare droga, pasticche, qualche avventura sessuale con
relative conseguenze… Il fondo del
sacco, di questo immenso sacco dell’educazione è proprio qui, in due mondi lontani: i genitori vogliono sapere
COSA combinano i figli, piuttosto che
cercare di capire CHI sono.
Giuseppe Zois

L’impegno degli adulti finalizzato alla scoperta della positività

Tutti educatori spesso poco consapevoli
Servizio
di Anna Carissoni
incidente più tragico del
cosiddetto sabato sera che poi di solito significa domenica mattina - tra quelli recenti, nella mia zona, ha
avuto tre vittime: dei sei ragazzi, che verso l’alba tornavano
dalla solita discoteca, Marco,
Giuseppe e Simone, tutti meno
di vent’anni, sono morti nello
schianto dell’auto su cui viaggiavano contro la cancellata di
un giardino. Salve le due ragazze e il conducente, 22 anni, accusato di omicidio colposo plurimo. Eppure, secondo gli inquirenti, il giovane non era ubriaco
né impasticcato. Però, tutti in
paese sanno della sua “passione”
per il calcio e, soprattutto, per
i motori. Come dire che, laddove non sono riusciti a mietere
vittime l’alcool, l’ecstasy, la cocaina, e simili, ci è riuscito il mito della velocità, uno tra i tanti
“sballi” possibili che la nostra
società offre ai ragazzi sottoforma dell’ossessionante pubblicità,
presente in modo massiccio su
ogni mass-media, che magnifica le prestazioni di auto, moto
ed affini: come pretendere che i
giovani non ne vengano, irrimediabilmente, contagiati?
Il mito della velocità, del resto,
non è che uno dei tanti esempi
di “sballo” possibile offerti dal
mondo degli spot pubblicitari:
per essere felici bisogna andare in vacanza in certi posti; per
essere giovani e sempre in forma bisogna mangiare e bere quel
che ci suggeriscono gli “esperti”;
per essere belli bisogna ricorrere alla chirurgia estetica che ti
assicura seno prosperoso e labbroni da velina; per essere alla
moda bisogna comprare e vestire abiti e calzature ed accessori
rigorosamente firmati; per diventare ricchi di colpo bisogna

L’

Il mondo dei giovani
fatto soprattutto da
soggetti portatori di
problemi.
Il mondo della nuova
generazione, al contrario, è ricco di personalità desiderose di impegnarsi e di affermarsi nella vita: chiedono
agli adulti comportamenti coerenti, modelli educativi sostenibili,
un aiuto nel difficile
cammino per trovare
un posto di lavoro e, in
parallelo, una giusta
collocazione nella società.

spendere tutti i giorni un po’ dei
propri guadagni in lotterie di
ogni genere, dal Gratta e Vinci
al Milionario, e via dicendo.
Allo stesso modo, non si può
pretendere che i nostri ragazzi rimangano indenni dall’esposizione alle tante ore di tv fatte di
continui ammiccamenti a sfondo sessuale, di personaggi che
del libertinaggio fanno uno stile di vita, di persone disposte a
svendere la propria dignità e la
propria “privacy” pur di apparire in un programma televisivo
per diventare famosi…
E se fino a pochi decenni fa,
di questo enorme plagio, cui
sono sottoposte le nuove generazioni, potevamo accusare
soprattutto la televisione, ora
ci si è messa anche la rete
informatica, che in molti casi, moltiplica a dismisura i
danni perpetrati dal piccolo
schermo domestico.

Ma davvero i GIOVANI “hanno tutto”?
a perché “sballare” - in tutti i
modi che abbiamo citato - è
diventata una sorta di parola
d’ordine per i giovani, e non solo?
Verrebbe da pensare che, se tutte queste
forme di “divertimento” rispondono al bisogno di essere felici, i ragazzi le cercano e le mettono in atto, perché felici non
sono. Il che trova puntuale conferma nell’espressione che sentiamo ripetere fino
alla nausea dagli adulti: - Ma come, hanno tutto e non sono contenti! Probabilmente, il punto sta proprio qui: siamo
proprio così sicuri che “abbiano tutto”?
Siamo proprio così sicuri che le “cose” di
cui sono sommersi rappresentino quel
“tutto” di cui hanno bisogno per essere
contenti?
È appena il caso di ricordare che siamo
di fronte al problema-chiave dell’educazione: un problema che è antico come il
mondo, ma che nella nostra epoca è di-

M

ventato una vera e propria emergenza,
molto più grave della crisi economica che
ha investito le società occidentali.
Se è così, per aiutare i nostri figli a non
essere schiavi dei vari “sballi”, non si può
far altro che ripensare da capo il modo
in cui li educhiamo, ricordando alcune
idee fondamentali che, ancor oggi, mantengono tutta la loro efficacia pedagogica. Sono, fondamentalmente, tre le cose che educano le persone: l’esempio, la
necessità e la vocazione. L’esempio è ogni
comportamento messo in atto dagli
adulti, che, in questo senso, sono tutti
educatori (o diseducatori, ovviamente).
Per educare non servono le parole, le prediche, le esortazioni, le imposizioni, le minacce e i ricatti: servono fatti chiari, comprensibili ed inequivocabili, figure adulte di riferimento che si comportino, appunto, in modo esemplare.
Anche la necessità ha una grande valen-

za educativa: laddove crescono nella povertà (che vuol dire avere solo le cose necessarie, perché la povertà non si deve
confondere con la miseria!) i ragazzi si
trovano in condizioni migliori per maturare e capire cosa serve davvero per essere contenti; e se sentono il bisogno di
qualcosa, sono molto più motivati a procurasela, anche se questo significa impegno e fatica. Quanto alla vocazione, tocca ancora a noi adulti metterli nelle condizioni di scoprirla, facendo loro sperimentare, concretamente, fin da piccoli,
situazioni diverse - attività di lavoro, di
sport, di gioco, di arte in tutti i suoi aspetti-: solo così avranno la possibilità di capire qual è la loro vocazione individuale, qual è la cosa che li interessa di più,
l’attività cui dedicarsi con soddisfazione
per dare un senso al loro impegno e alla
loro vita, superando gli inevitabili ostacoli e gli inevitabili sacrifici.
(A.C.)
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I nostri comportamenti fra menzogne e manipolazioni quotidiane

Il personaggio di Collodi resta di
un’attualità mai tramontata, anzi,
questo tempo sembra esaltare, sempre più, la bugia come virtù e mezzo di difesa, invece, che trattarla per
quel che è, cioè un difetto e non
leggero.

Se il naso di Pinocchio
non ci colpisce più
di Lorenzo Pezzoli*

i sono due specie di bugie, quelle che hanno il
naso lungo, e quelle che
hanno le gambe corte: parola di
Fata dai capelli turchini che dinnanzi a Pinocchio, il quale per
non dire dove fossero le quattro
monete d’oro, inventava improbabili spiegazioni, offre questa
definizione al burattino, forse per
convincerlo a desistere dal suo
atteggiamento. Credo che la parola di una tale autorevole interlocutrice sia difficile da mettere
in discussione. In questa rappresentazione popolare della menzogna, in apparenza semplice e
scherzosa, sono contenuti due
aspetti chiave della bugia. Il primo, quello relativo al naso lungo,
identifica quelle balzane che si
rendono da subito evidenti, marchiane, che si notano per la loro
sproporzione e per la modifica
evidente della realtà. Il secondo
aspetto è relativo a quelle bugie
che magari convincono, ci fanno
cascare, sembrano plausibili a
un’apparenza superficiale e iniziale ma, col tempo, svelano la
loro “verità” menzognera.

C

IL DESTINO DELLE BUGIE
Per la loro chiara sproporzione
o per il disvelamento che il tempo produce, le bugie hanno un
destino chiaro: quello di essere
scoperte. Ma la verità, almeno
per le bugie dalle gambe corte,
si scopre di frequente, dopo un
lasso di tempo o, comunque, successivamente: dopo averci, appunto, ingannato. Ci sono manipolazioni famose della realtà,
che sono state rese evidenti dal
succedersi dei fatti, manipolazioni che hanno fatto saltare teste
anche, autorevoli e che sono costate parecchio a chi le ha adottate. Eppure, la tentazione della
bugia è universale e trasversale
alle età; già Sant’Agostino se ne
era occupato con un certo interesse in un suo trattatello.
Ci sono manipolazioni quotidiane, minute, almeno nella loro apparenza, che accompagnano le nostre spese, gli acquisti, le decisioni, le relazioni di
tutti i giorni. A partire dai messaggi della pubblicità, che di solito non mentono, ma ci danno una rappresentazione della
realtà a favore del prodotto da
propinarci, fino alle seduzioni di
abili piazzisti. Il tentativo che
subiamo è quello relativo al
venderci un prodotto, convincerci di un’idea, piuttosto che
conformarci ad un comportamento. Uno degli elementi più
forti ai quali non sappiamo resistere è quello relativo alle
pressioni che induce la scelta
della maggioranza delle perso-

ne, presunta o reale che sia. È
come se si attivasse in noi un segreto e arcaico meccanismo
che ci rende più rassicurante (e
quindi appetibile) un comportamento, una scelta o un prodotto se questi sono condivisi
da molte persone.
UN MECCANISMO
DI GREGGE
Un meccanismo di gregge forse, ma che ha le sue ragioni nel
fatto che, comunque, solitamente, se un’azione la fanno
anche altri che ci stanno intorno significa che, in qualche modo, funziona bene, che è effica-

ce, magari utile, significa che
stiamo muovendoci in un solco sicuro, percorso dalla maggioranza: una scelta di evidenza sociale. Così, se anche noi ci
adeguiamo a questa scelta, in
fondo, ci sentiamo meno esposti ad errori. Dal detersivo più
usato dalle casalinghe, al piattino delle mance che non viene mai svuotato del tutto, o al
telefonino utilizzato dalla tribù,
il messaggio che ci raggiunge è
che la maggioranza (o la maggioranza del gruppo in cui ci si
identifica) fa così. Tutto ciò attiva nel soggetto una automatica tendenza all’adeguamento.
Il sociologo,
Francesco
Alberoni:
nessun guanto
di velluto con
i bulli, anzi linea
di severità.

SEDOTTI
DALLA MAGGIORANZA
Le manipolazioni hanno dunque
un’efficacia quando si introducono con il grimaldello del “fanno,
dicono, pensano, comprano (ecc.)
tutti così”, come a dire, nella nostra metafora collodiana, che
mascherano il naso lungo del
singolo, popolandoci di una
moltitudine di pinocchi attorno
a noi, con derive del tipo che è
il naso “normale” a destare la nostra attenzione e a farci credere
che sia fuoriposto. Sedotti dalla
maggioranza che corrisponderebbe, almeno a livello psichico oltre che statistico, alla percezio-

Francesco Alberoni

ne di una normalità rassicurante, rischiamo di non essere più
capaci di vedere (e di soffermarci a pensare) la realtà o, per lo
meno, di riflettere sulle nostre
scelte senza doverci riferire a
quelle degli altri. Certamente,
non tutti quelli che ci vendono
qualcosa o fanno riferimento alla “maggioranza” sono in malafede. Questo no. Tuttavia, nei
momenti di incertezza, la tendenza è quella di guardarsi attorno per vedere cosa scelgono, dicono o sostengono gli altri. È per
questo che i partiti ci tengono,
prima delle elezioni, a mostrare
i sondaggi che li rappresentano
come i più gettonati; facendo così attivano quella tendenza arcaica a seguire, una volta che si deve scegliere, la maggioranza e
sappiamo dalla storia, anche in
quella recente, che non sempre
la scelta della maggioranza è sinonimo di qualità.
*Psicologo e psicoterapeuta

di Stefania Briccola

I bulli sono figli
del permissivismo tra i banchi

“I

l bullo è un capo che impone la sua legge e utilizza il perseguitato per dimostrare cosa succede ai deboli”. Lo dice
Francesco Alberoni, noto sociologo, che fa
una lettura del bullismo come fenomeno di
gruppo, dove si distingue una lotta per la leadership. L’unico rimedio è colpire il capo e,
a questo punto, il cinque in condotta si rivela un efficace deterrente, perché il bullo,
una volta bocciato, perde l’anno scolastico
ed ogni credito agli occhi dei suoi luogotenenti.

Professor Alberoni, in quale humus sociale attecchisce il bullismo?
Il fenomeno del bullismo attecchisce dovunque, in tutti i paesi del mondo e in tutte le
epoche, purché ci sia un gruppo di maschi
dominante che, in genere, se la prende con
qualcuno che diventa come un capro espiatorio da strapazzare, insultare, umiliare sino
a farne uno zimbello. Poi ci sono degli atti
di bullismo più specifici attraverso i quali un
tale vuole emergere a discapito di chi considera un avversario. In ogni caso non si tratta di un fenomeno individuale. Il bullo è il
capo di un gruppo dove c’è una lotta che i
maschi fanno per la leadership. C’è l’individuo che comanda mentre gli altri sono un
po’ i suoi luogotenenti, come succedeva con
Napoleone e i suoi marescialli. Quindi il bullismo è un problema di leadership per dimostrare una crudeltà capace di intimidire e
spaventare gli altri. Il tale che viene bastonato e picchiato è la dimostrazione che
chiunque si ribelli al bullo può essere trattato così.
Quali orientamenti stanno dietro al fenomeno che sembra aver preso piede oggi?

Il bullo c’è sempre stato in tutte le caserme
e in tutte le scuole. Adesso in questa società
colta, raffinata e sofisticata, che ha un codice etico e il politicamente corretto, si vedono, chiaramente, i risultati dell’avere dato una grande permissività a scuola. C’è stato un gruppo di pedagogisti convinti che, lasciando i ragazzi completamente liberi,
questi sarebbero diventati spontaneamente
buoni. È un concetto mediato dalle teorie
di Jean-Jacques Rousseau e di Maria Montessori, per cui l’uomo è naturalmente buono, ma poi viene corrotto dalla società e dalle leggi. Siccome tutto questo non è vero,
poiché l’uomo è ad un tempo buono e cattivo, nella scuola italiana come in altri paesi, si è riprodotto il fenomeno del bullismo
in misura, anche, esagerata e visibile con le
aggressioni agli studenti, agli edifici e le persecuzioni manifeste.
Come è possibile colpire alla radice se si
tratta di un fenomeno di leadership?
Se il bullismo è un fenomeno di leadership
e il grande bullo, in fondo, è un capo che
impone la sua legge, la sua morale e utilizza il perseguitato per dimostrare cosa succede ai deboli, l’unico rimedio è colpire il capo. A questo punto, il 5 in condotta si rivela un efficace deterrente, perché la bocciatura fa perdere ogni credito e la leadership.
Il capo sta molto attento, perché, se resta un
anno indietro, non comanda più nessuno ed
è solo uno più vecchio che si trova con i più
giovani.
Il fenomeno del bullismo esiste anche tra
le ragazze pur prevalendo tra i ragazzi.
Come colpiscono le donne?
Le ragazze sono tanto carogne quanto i ra-

gazzi e alla violenza fisica preferiscono
quella morale.
Perché un tempo queste situazioni venivano facilmente tollerate e oggi non più?
Semplicemente perché un tempo i bambini andavano a lavorare in miniera a 10 anni e nessuno diceva niente. Adesso ci rendiamo conto che, alcune cose sono sbagliate e di conseguenza cerchiamo di porvi rimedio.
Lei è intervenuto sul “Corriere della Sera”
parlando della necessità di una moratoria
per i giovani che dovrebbero spegnere il collegamento internet evitando così Facebook,
Youtube, le chat e altro ancora…
Su internet i ragazzi non imparano niente.
Se invece si dedicassero alla lettura di qualche libro e guardassero qualche bel film sarebbe meglio. Conosco adulti che senza
nemmeno avere letto i giornali trascorrono
tre ore al giorno on-line a chiedere stupidaggini a persone che non conoscono neppure
e sono destinate a sparire nell’arco di breve
tempo. Facebook è il sostituto del flipper di
un tempo o del biliardo e rappresenta una
dimensione ludica poco creativa. L’idea della moratoria vorrei applicarla anche al gioco del burraco.
Che cosa possono fare i ragazzi a scuola?
A scuola, si possono fare cose molto interessanti, se un gruppo fa del teatro e mette
in scena dei classici e un altro gruppo fa del
cinema, realizzando la sceneggiatura e la scenografia del film che poi proietta. I ragazzi
così imparano, si realizzano, conoscono se
stessi e maturano un’esperienza nel fare qualcosa di costruttivo. Tra questo e connettersi a Facebook c’è una bella differenza…
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hiesette di campagna, appena più grandi di una
casupola, e imponenti basiliche offrono il medesimo senso di raccoglimento al visitatore. Gli edifici romanici tra cielo
e terra racchiudono la sacralità
del messaggio cristiano in un
eterno presente. Questa nuova
architettura religiosa, nata intorno all’anno mille, non ha più timore di confondersi con quella
pagana e riprende i modi costruttivi della romanità antica. Le
chiese hanno strutture spaziali
multiple come nell’architettura
civile di Roma. Il Romanico, a
Como, precorre la corrente lombarda anche per la presenza dei
Magistri Comacini che lavoravano tra il Comasco, il Canton
Ticino e la Lombardia, spingendosi anche in altre parti d’Italia e
d’Europa. Si tratta di corporazioni di muratori ed artisti itineranti che si distinguono nella costruzione di chiese. Ne abbiamo parlato con Giuliano Collina, artista ed ex docente di Storia dell’arte al corso di laurea di Scienza dei beni culturali all’Università
dell’Insubria di Como.
Professor Collina, come valorizzerebbe i capolavori del Romanico a Como?
Inventando un grande evento
che lascia, per una volta, ferme
le opere per far muovere i visitatori attraverso l’organizzazione
di percorsi, di lezioni aperte e di
incontri sul posto. Forse si potrebbe riscontrare lo stesso successo di una grande mostra.
Questa ipotesi è favorita dai capolavori del Romanico comasco
che stanno per lo più sull’antica
via Regina che dalla città conduce fino all’alto lago di Como.
Ha già in mente alcune tappe?
Potremmo immaginarci un percorso che parte da San Vincenzo di Galliano a Cantù passa per
Como, dove troviamo monumenti importanti come Sant’Abbondio, San Carpoforo e
San Fedele per poi risalire la
sponda del lago di Como, incontrando la chiesa dei Santi
Giacomo e Filippo a Ossuccio
con il campanile a vela e altre
chiese di impianto romanico, costruite fra il X e il XII secolo, come Santo Stefano con il battistero a Lenno, fino ad arrivare alla
straordinaria Santa Maria del
Tiglio a Gravedona.
Parliamo di caratteristiche…
Il Romanico prende il nome dalla romanità antica. Si può dire
che, intorno all’anno mille, l’architettura cristiana ne riprende
i modi costruttivi che si traducono in strutture spaziali multiple,
tipiche della Roma imperiale.
Questa complessità si trova, anche, nell’edificio religioso che ha
solo la funzione di raccogliere i
fedeli. Ad esempio quando si entra nella bellissima chiesa romanica di S.Abbondio a Como, ci
si accorge che lo spazio è più vasto e più complesso di quello che
appare, stando fermi sulla porta
d’ingresso.
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Itinerari alla scoperta di capolavori: dopo Bergamo, Como

Un Romanico firmato
dai Magistri Comacini
di STEFANIA BRICCOLA

Sant’Abbondio a Como.
Foto di Mirko Corrias.

o se erano, semplicemente, “cum
machinis” ovvero bene attrezzati
per lavorare. Sull’antica Via
Regina costruivano in pietra di
Moltrasio che abbondava in alto lago e, anche questa, è una
precipua caratteristica dell’architettura romanica comasca.
Che cosa hanno in comune le
architetture?
Il bisogno di pregare in una chiesa romanica, per noi che viviamo nel terzo millennio, è ancora più evidente che in edifici religiosi di altri stili architettonici. La piccola chiesa della gente
umile e la grande basilica comunicano la medesima spiritualità.
I mezzi impiegati per costruire
S.Abbondio sono, dal punto di
vista tecnico, estremamente, più
avanzati e dispendiosi di quelli
usati per costruire la chiesetta di
Spurano che, tuttavia, conserva
il medesimo messaggio di sacralità del Cristianesimo.
Pittura e scultura hanno una
connotazione tipica dell’epoca?
A differenza dell’arte bizantina,
dove la grande decorazione musiva fa parte del progetto, nel
Romanico l’affresco può nascere nell’abside o in un angolo
qualsiasi della chiesa per mano
di un grande maestro o anche di
un allievo.

In cosa si distingue il Romanico a Como?
È antecedente a quello di Milano e di Bergamo, perché i Maestri Comacini hanno lavorato
qui tra la fine del X secolo d.C
e l’inizio del XI secolo d.C. La ba-

silica di S.Abbondio a Como fu
edificata a partire dall’inizio
dell’XI d.C. e consacrata da papa Urbano II nel 1095, mentre
il complesso di Galliano con la
basilica di San Vincenzo e il
Battistero di San Giovanni, fu

consacrato da Ariberto da Intimiano nel 1007. Il Romanico comasco sta alle soglie della corrente lombarda che dopo si svilupperà a Milano. I Maestri Comacini non si sa ancora se devono
il loro nome all’origine comasca

Mentalità da costruire

O

gni paese, piccolo o grande, è una miniera
di sorprese per chi ha il gusto di andare a
scoprirli: e sarebbe forse il caso che, le varie
Pro Loco e organismi di promozione turistica sul territorio incoraggiassero questa conoscenza. Paradossalmente, sappiamo molto di paesi e località lontane
e non conosciamo ciò che abbiamo “fuori porta”.
Dovremmo imparare a valorizzare di più i nostri tesori d’arte - ogni chiesa è, praticamente, una pinacoteca - le nostre bellezze paesaggistiche, gli affascinanti richiami che vanno dal folcloristico al gastronomico. Abbiamo un’industria straordinaria, che potrebbe funzionare sempre, rendendo anche molto - il
turismo - e non siamo capaci di promuoverlo. Sono
frequenti i viaggi di associazioni culturali, comitive di
studenti, gruppi di interessati che dalla Svizzera si
muovono sull’itinerario del Romanico, ad esempio,
sull’asse che dalla chiesa di Negrentino, in Valle Blenio e da Muralto a Locarno porta a Como e Bergamo, seguendo la Briantea. Molti artisti lombardi
hanno abbellito cattedrali, chiese e piazze d’Europa, ma anche artisti svizzeri sono scesi in Lombardia,
come gli Orelli, Vincenzo e Baldassarre, che hanno affrescato numerose chiese bergamasche. Chi
non ha una gara sempre aperta con l’orologio, potrebbe consentirsi, per esempio, di percorrere la Briantea,
invece che l’autostrada che fa viaggiare veloci su Milano, sia verso Bergamo-Brescia sia verso Lugano,
togliendo però il piacere e l’incanto di panorami stupendi e la scoperta di chiese meravigliose. Sarebbe
bene farlo di festa: nei giorni feriali quasi, tutte le
chiese, dopo le funzioni liturgiche, sono precauzionalmente chiuse contro i ladri (e trovare per telefono il
parroco o il sagrestano con cui concordare un orario
per la visita non è sempre facile).
Sul numero di aprile del nostro mensile - con Laura Di Teodoro e Mauro Zanchi - abbiamo presentato il Romanico nella Bergamasca, che ha il suo nu-

cleo principale in Città Alta e nei due Almenno,
San Salvatore e San Bartolomeo. Stavolta, con Stefania Briccola e Giuliano Collina ci muoviamo sul
Romanico di Como. Ma tra gli Almenno e Como si
distende un ventaglio di suggestivi paesi, con chiese
che prendono il cuore, tanto sono belle, cariche di
storia, di fede e di arte. Pensiamo a Pontida con la
sua abbazia, a Cisano, a Brivio, sulle rive dell’Adda, con le sue chiese, Calco, Perego… In una domenica ciscuno di noi potrebbe farsi il pieno degli occhi, del cuore, dello spirito, con un appetitoso posto
anche per la convivialità. Nel turismo bisogna credere e per il turismo bisogna lavorare, affinare sensibilità, creare una mentalità. E in questo dovrebbero distinguersi, innanzi tutto, coloro che a vario titolo
hanno autorità e responsabilità per farlo. E qui c’è
ancora molto da fare. Ecco un fatto di cronaca. Dovendo organizzare una serie di servizi sul Romanico e sulle altre chiese, meritevoli di una visita lungo la Briantea per alcune riviste d’oltre confine,
un giornalista svizzero si è fatto un viaggio da Bergamo a Lugano ed ha fatto tappa anche a Calco,
dove c’è una chiesa che merita una sosta. Per chi
percorre la provinciale, proveniente da Brivio, prima dell’ingresso in paese, sulla destra, c’è una
strada per residenti che porta dritta alla chiesa senza fare la circonvallazione. Appostati prima della
chiesa, c’erano due agenti della polizia locale. “Documenti, prego”. A nulla sono valsi i tentativi
del giornalista, con targa straniera, di spiegare il
perché. In Svizzera le “strade per i confinanti”
sono percorribili da chi deve raggiungere un numero civico che si trovi lungo quella strada. Serve
per accorciare i tempi, per decongestionare il traffico e per abbassare l’inquinamento. A Calco, l’unico linguaggio parlato dalla signora in divisa è
stato quello della multa di 38 euro. Con tanti saluti anche alla cortesia.

Può accompagnarci nelle chiese più importanti del Romanico a Como e dintorni?
San Vincenzo di Galliano a
Cantù, con il superbo affresco del
Cristo Pantocratore nell’abside,
era probabilmente la chiesa più
dipinta dell’epoca, nella zona. Il
maestro autore è, sicuramente,
ancora legato alla romanità e ci
si accorge di questo nel particolare degli abiti medievali indossati come toghe dal Cristo, bianco e benedicente, e da Ariberto
da Intimiano. Da vedere, nel
complesso di S.Galliano, anche
il battistero di S.Giovanni. Dopo
si arriva alla chiesa di S.Carpoforo a Como, inserita nel
convento di suore, molto rimaneggiata e recentemente restaurata. Poi c’è S.Abbondio, capolavoro del Romanico, che nell’impianto architettonico sfoggia
un rapporto dimensionale tipico
d’Oltralpe e all’interno ospita,
nell’abside, gli straordinari affreschi del maestro anonimo. Poco
distante si incontra la chiesetta
dei santi Cosma e Damiano. Poi,
c’è S.Fedele a Como da vedere
soprattutto nell’abside esterno, in
via Vittorio Emanuele, dove c’è
la scultura di un drago medievale. Ritornando sull’antica via
Regina, lungo il lago di Como,
si trova un vero e proprio museo
a cielo aperto ricco di suggestive chiese di impianto romanico,
come quella dei Santi Giacomo
e Filippo a Spurano, frazione di
Ossuccio, con il campanile a vela e Santo Stefano con il battistero a Lenno, fino ad arrivare alla straordinaria Santa Maria del
Tiglio a Gravedona con il Crocefisso ligneo all’interno.
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Stress da lavoro,

sindrome europea

A

vete problemi col
datore di lavoro,
col capoufficio, coi
vostri colleghi di lavoro?
Avete la sensazione che il
vostro lavoro sia monoto no, ripetitivo, con ritmi
insostenibili, che tutto ciò
che realizzate non sia ap prezzato e non compensato
equamente? Temete addirittura di perdere il posto?
Attenzione, siete a rischio
di stress da lavoro!
Lo stress da lavoro, la
causa di malattia riferita
più frequentemente dai
lavoratori, colpisce oltre
40 milioni di persone nell’Unione Europea, ovvero
il 22 per cento della popo lazione attiva. E il problema è anche economico. Lo
stress, infatti, è sotto accusa anche per il 50 - 60 per
cento di tutte le giornate
lavorative perse, secondo
alcuni studi. Mentre il co sto sanitario di questo pro blema ammonta a decine
di miliardi di euro annui,
per perdita di lavoro e per
spese sanitarie.
Sono dati indicati dall’ISPESL (Istituto Superio re Prevenzione e Sicurezza
sul Lavoro), che in collaborazione con l’Agenzia
europea per la sicurezza e
salute sul lavoro ha organizzato la nona Conferenza
europea dell’Accademia della Psicologia del Lavoro.
Molti i dati che indicano
il peso del problema a
livello sanitario ed econo mico. Secondo uno studio
dell’European Heart Journal, è stato stimato che
solo il trattamento sanita-

rio del disturbo depressivo
collegato allo stress, incide
direttamente sull’economia
europea con un dispendio pari a 44 miliardi di
euro.
Ma, in sintesi, cos’è lo
stress lavorativo? “È l’insieme di reazioni fisiche ed

emotive che si manifestano
quando le richieste dell’ambiente di lavoro superano
le capacità del lavoratore di
affrontarle. Lo stress non è
di per sé una malattia, ma
uno stato di malessere che
genera disfunzioni fisiche,
psichiche e sociali. Gli stimoli legati allo stress pos sono rivelarsi estremamente
utili entro certi limiti (il
cosiddetto “stress buono”);
è invece “cattivo” quando
si verifica in modo acuto,
molto intenso, oppure se
gli stimoli perdurano per
molto tempo”.
Lo stress ha pesanti ripercussioni sullo stato di salute e di benessere. Fino a
giungere a causare malattie
professionali serie, quali
disturbi
gastrointestinali
e cardiovascolari, affaticamenti e depressioni.
Lo stress da lavoro può

aggravarsi in conseguenza di alcune forme di
mobbing. Anche in questo
caso, le cifre europee sono
allarmanti: 3 milioni di lavoratori dichiarano di aver
subito violenza sessuale, 6
milioni di essere vittime di
intimidazioni e azioni di
vero e proprio terrorismo
psicologico. Il Parlamento
Europeo ha deciso di far
fronte alla situazione con
una campagna di informazione che attraverserà tutto
il vecchio continente.
Lo stress da lavoro non
va confuso, però, con il
mobbing, che è una violenza psicologica sul luogo
di lavoro, adottata con
continuità e sistematicità
dal datore di lavoro e dai
colleghi, con l’intento di
emarginare la “vittima”. Il
mobbing, come già detto,
è una rilevante fonte di
stress lavoro - correlato.
Ma la direzione verso la
quale si dirigono le imprese sembra andare verso
altri obiettivi. “Serve fles sibilità del lavoro, accordi
sindacali da ridefinire. Il
successo del piano industriale della Fiat è legato
alla flessibilità della forza
lavoro e dei dirigenti - ha
sottolineato l’amministrato re delegato della Fiat - è
un elemento indispensabile, perché gli stabilimenti
possono funzionare solo se
lavorano a piena capacità.
Oggi gli accordi sindacali
non sono più adeguati,
dobbiamo ridefinirli”. Che
significa? Adeguarsi agli
standard cinesi e lavorare
per un pugno di riso?

I nuovi
rischi
lavorativi

L’

ISPESL sottolinea che i grandi cambiamenti nel mondo del lavoro, a partire
dall’introduzione di nuove tecnologie
fino alla diffusione di nuove forme contrattuali
flessibili, oltre a indurre un profondo mutamento dell’organizzazione del lavoro, hanno
introdotto anche nuovi rischi lavorativi.
Le cause dello stress - precisa l’Istituto in una
nota - sono da attribuire a uno squilibrio
percepito tra gli impegni che l’ambiente fisico
e sociale impone di fronteggiare e la propria
capacità (percepita) di affrontarli. Quando si
sperimenta una condizione di questo tipo, nella
realtà lavorativa, si parla di stress lavoro-correlato. La ricerca nel settore ha mostrato che le
cause dello stress da lavoro sono molteplici, ma
riconducibili principalmente alla tipologia della
professione, all’organizzazione del lavoro e al
modo in cui sono gestite le risorse umane nel
contesto lavorativo.
Lavoro, lavoro e ancora lavoro: è così che si
arriva allo stress da lavoro, occupando tutto
il nostro tempo a lavorare sempre di più fino
ad escludere tutto il resto, amici, vita sociale
e persino la nostra stessa salute. Non ci sono
cure specifiche per lo stress da lavoro, ma di
certo la cosa migliore è capire se ne siamo
affetti e, poi da lì, mollare un po’ la presa e
ricavare un po’ di tempo per noi.
Lo stress da lavoro colpisce moltissime persone,
su 9 milioni di lavoratori in Italia, il 41% soffre di stress da lavoro, e noi italiani, stavolta,
siamo ai posti più alti. I nostri cugini francesi,
i tedeschi e gli inglesi hanno percentuali di
stress molto inferiori. I più stressati sono i
professionisti, seguiti a ruota da tecnici e da
manager.
N.C.

Se si dimentica
il passato

S

empre più frequenti ed inquietanti. Squallidi nella loro grettezza e povertà morale e
mentale. Mi riferisco ai quotidiani episodi
di razzismo ed intolleranza nei confronti di ogni
“diverso”. Che può essere indifferentemente uno
straniero, non necessariamente dalla pelle scura,
un omosessuale, uno zingaro, un barbone che
passa la notte su una scomoda panchina.
Cori razzisti, inni da stadio, svastiche tracciate
sui muri e parole del tipo “candeggiare” lanciate
all’indirizzo di una ragazza di colore. La cosa
che sorprende è che tali manifestazioni avvengano con maggiore frequenza in zone di radicata
tradizione cattolica, come il Veneto e talune
province lombarde. Le quali, tra l’altro, hanno
dato un alto contributo alle migrazioni italiane
verso altre terre, in tempi assai meno prosperi
di quelli odierni.
“Ricordati che sei stato schiavo nella terra d’Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto uscire di
là con mano potente e braccio teso” (Dt 5,15).
Bastano un po’ di euro in più a disposizione per
farci dimenticare il passato?
ERASMO
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ALPI, flora e fauna
a rischio estinzione

M

entre molte specie
autoctone, di tipo
vegetale e animale, sono in serio pericolo
a causa del riscaldamento
globale, col conseguente impoverimento dei ghiacciai e
altri danni che la variazione
di temperatura comporta rispetto al delicato equilibrio
naturale, il radicamento
sulle Alpi di una varietà di
piante esotiche e la presenza,
sempre più evidente, di una
fauna estranea al territorio,
definita aliena, a spese della
flora e fauna locali, è un
motivo di grande preoccupazione tra gli ambientalisti
e gli operatori preposti alla
tutela e alla promozione del
territorio. Non c’è solo da
mettere nel conto la grave
minaccia per la sopravvivenza di un habitat naturalistico formatosi nei secoli, ma,
anche, il fatto che alcune
piante esotiche sono dannose per tutti gli animali,
compresi gli esseri umani.
Il suddetto fenomeno è stato
prodotto da molteplici cause, talora accidentali, altre
volte volute, però, tutte, in
un modo o nell’altro, attribuibili alla responsabilità
dell’uomo.
Molte piante esotiche sono
state introdotte per ornare
giardini privati e pubblici, a
mero scopo estetico, quindi;
e, come natura vuole, si
sono propagate dappertutto.
In altri casi, invece, la causa va ricercata altrove. Ad
esempio, nei flussi turistici:
quelli provenienti dall’estero,
o quelli di abitanti locali
che si recano in posti esotici
e rientrano in Italia. Questi
viaggi hanno provocato, attraverso gli abiti e i bagagli,

l’arrivo dei pollini. Il traffico
viario e quello ferroviario,
con mezzi e vagoni provenienti da ogni parte, sono
da enumerare come ulteriori
cause, così come lo sviluppo
dei flussi commerciali provenienti dall’estero. L’alzarsi
della temperatura ha fatto il
resto, in quanto ha favorito
la capacità di adattamento e
di riproduzione delle piante
e degli animali in questione.
Tra le piante, vanno segnalate, per la loro pericolosità,
la Mantegazzi (Heracleum
mantegazzianum), nativa del
Caucaso e dell’Asia sudovest, la cui linfa può causare gravi ustioni e vesciche,
senza considerare che ha,
nel suo svilupparsi, una
forte capacità di erosione
a danno delle rive dei torrenti; e l’Ambrosia comune
(Ambrosia artemisiifolia), originaria degli Stati Uniti, il cui
polline abbondante provoca
il raffreddore da fieno e anche l’asma.
Tra gli animali che si sono
stabiliti sulle Alpi, va segnalato lo scoiattolo grigio
americano: se non si prenderanno misure adeguate, gli
zoologi prevedono che, entro
poco tempo, sgominerà lo
scoiattolo nativo.
Dopo il 2001, nel sistema
fluviale del nord della Svizzera, si è scoperto che era
stato introdotto il gambero
americano, la cui carne è
considerata prelibata, e che
ormai si è insediato stabilmente. Sicché, attraverso il
collegamento delle acque fluviali e lacustri, è arrivato in
prossimità delle Alpi. Questo
crostaceo è portatore di una
malattia fungina che minac-

cia le specie autoctone.
Tra gli insetti, c’è la famigerata zanzara tigre, che ormai
si è propagata in tutto il
Paese; proveniente dall’Asia,
è un potenziale vettore di

un certo numero di malattie
virali.
Ultima considerazione che
va fatta, per ciò che riguarda
le intrusioni di tipo vegetale
— comune, per certi aspetti,
anche a quelle di tipo animale —, è che, adattandosi a un
nuovo territorio, per prima
cosa, le nuove arrivate non
trovano le stesse resistenze

che trovano nei luoghi d’origine: nemici naturali come
gli erbivori e i microrganismi
del suolo; seconda cosa, gli
esperti hanno constatato che
danno origine a una muta-

zione genetica che le rende
più invasive a danno della
flora esistente.
Infatti, si è osservato che,
da un po’ di tempo, la crescita delle piante autoctone
si va riducendo, mentre,
al contempo, quella delle
specie esotiche si va incrementando. E, ovviamente, i
due dati non possono che
essere messi in relazione tra
di loro.
A tal proposito, Dominik
Siegrist, Presidente della
CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle
Alpi, organizzazione federale
che riunisce più di cento
associazioni
ambientaliste
distribuite in sette Stati
alpini, di recente, ha posto
l’attenzione sulla velocità dei
cambiamenti
dell’ambiente
alpino: “Ormai i segnali di
allarme non possono più
essere ignorati neppure dagli
scettici più convinti. I ghiacciai si ritirano a un ritmo
raramente riscontrato nella
storia, il permafrost inizia a
sciogliersi, aumentano le tempeste e i periodi di siccità”.
Siegrist sottolinea, infine,
che quasi una specie floreale
alpina su due, nelle Alpi,
rischia di estinguersi entro il
2100. Insomma, se non saranno presi i provvedimenti
necessari è difficile pensare
che questa situazione possa
risolversi da sé.

Rapporto di Legambiente 2010, sulle “rinnovabili”

Comuni che producono energia

B

uone notizie sul fronte delle energie
rinnovabili. Nel nostro Paese sono
6.993 i Comuni dove è installato
almeno un impianto “verde”; erano 5.580
lo scorso anno, 3.190 nel 2008. Lo afferma
il compendioso e circostanziato rapporto di
Legambiente: “Comuni rinnovabili 2010”. Lo
stesso si basa su dati ottenuti attraverso le
amministrazioni locali, sulle elaborazioni e
gli studi del Gestore dei Servizi Elettrici e
dell’Enea, infine, su statistiche e documenti
prodotti da varie fonti di prima mano, quali
sono le associazioni di categoria e le aziende
del settore. Insomma, si tratta di una ricerca
seria e dettagliata che induce all’ottimismo.
Infatti, Edoardo Zanchini, curatore del documento, si pone, nella premessa, una domanda retorica carica di buoni auspici, poggianti
su dati reali: “E se fosse proprio il territorio
il laboratorio di una rivoluzione energetica
incentrata sulle rinnovabili?”. Certamente, se
questa tendenza non subirà arresti, contrazioni, anzi incrementerà il suo passo, come
tutto lascia credere, d’ora in avanti, si potrà
pensare a un futuro migliore per il nostro
Paese, rispetto alla sudditanza dal petrolio e
dal carbone, seppure, quest’ultimo, incide in
misura minore. E, cosa più importante, il
tasso di inquinamento dell’aria diminuirebbe
sensibilmente. Dato che, oggi, specialmente
nelle metropoli e in aree a forte concentrazione industriale, raggiunge, in certi momenti, punte davvero allarmanti, mettendo
in serio pericolo la salute della gente, degli
animali e delle piante.
La relazione mette in luce, anche, la tipolo-

gia specifica delle fonti energetiche rinnovabili più impiegate, si tratta di tecnologie che,
sempre secondo lo stesso dossier, stanno
dando forma a un nuovo modello di generazione distribuita: impianti solari fotovoltaici,
solari termici, mini idroelettrici, geotermici
ad alta e bassa entalpia, da biomasse e biogas, integrati con reti di teleriscaldamento
e pompe di calore. Dunque, come è facile
comprendere, il meglio della ricerca tecnica
in questo settore di vitale importanza, che,
assieme alla riforma sanitaria, caratterizza
l’attuale indirizzo politico della Casa Bianca.
Un indicatore molto positivo, che dimostra
da solo quanto sia importante continuare ad
agire in questo senso, secondo Legambiente, può essere individuato in un dato che,
sarebbe sembrato impossibile da raggiungere
fino a qualche anno fa: già oggi, infatti,
sono centinaia i Comuni in Italia che producono più energia elettrica di quanta ne
consumano. Oltre il valore di questo importante risultato ottenuto, vanno considerati
altri valori aggiunti: i nuovi posti di lavoro
che si vanno creando e le nuove prospettive
di ricerca applicata che si vanno aprendo;
naturalmente, obiettivo primario, il raggiungimento di una maggiore qualità della vita.
Come è ormai noto, salute e ambiente non
possono essere più considerate delle variabili
indipendenti. Il grado di purezza dell’aria,
delle acque e del cibo che viene prodotto,
di cui noi tutti ci nutriamo, è in stretta relazione col grado di benessere sia dell’uomo
che della natura complessivamente intesa.
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Il Mercato
delle Gaite
Il Mercato delle Gaite che si
tiene a Bevagna, in Umbria,
a pochi chilometri da Foligno, intorno all’ultima decade di giugno — l’edizione di
quest’anno aprirà i battenti
giovedì 17 e si concluderà
domenica 27 — costituisce
una delle rievocazioni medievali tra le più suggestive
e raffinate. La sua formula,
del tutto originale, prende le
mosse dagli Statuti comunali bevanati del XIII secolo,
ripristinando, sia pure in
forma di festa folclorica, il
mercato che si teneva a quei
tempi e riportando, così,
la città a rivivere lo spazio
confinato dentro le mura urbiche e a riprendere la sua
superlativa veste tardomedievale, in una sorta di ‘macchina del tempo’. La piazza
centrale, piazza Silvestri,
costituisce il fulcro dell’intera festa. È una delle piazze
medievali che meglio si è
conservata del nostro Paese,
col suo Palazzo dei Consoli
(XIII sec.), e le dirimpettaie
chiese romaniche di San
Silvestro e San Michele, costruite dal maestro Binello
sul finire del XII secolo.
Un tempo, era luogo d’incontro ideale per l’incrocio
di rotte affaristiche: rinnovare rapporti, scambiarne di
nuovi, proporre merci rare,
tecnologie emergenti, perché
sede di un mercato di vasta risonanza grandemente
atteso, in quanto significava
anche festa e festa ‘grande’,
con canti, danze, giocolieri,
guitti e immaginifici tornei
cavallereschi.
L’arco di storia a cui ci si
riferisce è molto preciso e
confina la rappresentazione
entro cent’anni del Basso
Medioevo: dal 1250 al 1350.
Quell’arco di tempo che
Edward Miller considerava
l’apogeo dell’Età di Mezzo.
Un periodo di storia, che,
partendo
dall’esperienza
fiorentina del ‘libero stato
popolare’, vede emergere
le Corporazioni delle Arti
e dei Mestieri nel governo
dei Comuni, con influenza
talora egemonica.
Le Gaite, dal francone guaita (‘wahta’), posto di guardia o sentinella, nella festa
Bevanate rappresentano i
quartieri di San Giorgio, di
San Giovanni, di Santa Maria e di San Pietro, in cui
si suddivide l’intera città per
partecipare ad una sfida che,
strutturata su quattro gare,
culminerà, l’ultima domenica
di giugno con l’assegnazione

del Palio.
La festa medievale, così
come attualmente si svolge, è relativamente recente:
un gruppo di studiosi, nel
1983, cominciano a studiare
gli antichi Statuti comunali,
riuscendo a ristrutturare la
festa con il massimo rigore
filologico possibile, ed evitando ricostruzioni fantasiose.
Prima di allora, nello stesso
periodo, si teneva una vivace
saga paesana all’insegna della
gastronomia locale.
Quattro sono le gare valide
per il verdetto finale. Una di
abilità, che prevede la disfida degli arcieri appartenenti
alle quattro gaite e si svolge
all’interno di una manifestazione nazionale; le altre tre,
invece, prevedono, basandosi
sulla ricostruzione medievale,
capacità storico-sociale, artistica, gastronomica e artigianale dei rispettivi quartieri
di ottenere una ricostruzione
di qualità fin nei più minuti dettagli: dai costumi, agli
oggetti, ai cibi, agli ambienti
eccetera.
I bocconi più prelibati sono
costituiti dalla ricostruzione
delle botteghe delle Arti
medievali e, ovviamente, dal
mercato. Qualcosa di veramente strabiliante, che lascia
di stucco chiunque si trovi a
passare di lì durante i giorni
della festa. “A differenza del
Calendimaggio assisano — ci
dice Sante Castignani, esperto documentarista di manifestazioni folcloristiche —, dove
si punta più sull’‘invenzione
poetica’, le Gaite rappresentano, invece, un momento
straordinario di ricostruzione
veridica, più o meno, della
stessa epoca. Basti pensare

alla cartiera, dove partendo
da una grossa macchina ad
acqua, si arriva, passo passo,
ad ottenere il prodotto finito, così come il processo originario consentiva. Ovvero il
conio delle monete e, anche,
la lavorazione della seta, partendo dal baco. Per fare solo
alcuni esempi. Certo il Medioevo non è rappresentabile
ai tempi d’oggi se non con
un minimo di fantasia, con
alcuni stereotipi forse fasulli,
ma a Bevagna è veramente
un minimo. Cercano di fare
le cose con serietà”.

Allergie, che fare?
Le allergie, molto frequenti in questo periodo dell’anno,
riguardano una fetta consistente della popolazione italiana, circa un quarto. Si tratta di un’alterata reazione a
sostanze presenti nell’ambiente naturale, che si chiamano ‘allergeni’, che buona parte delle persone tollera bene,
mentre altre, invece, no. Queste sostanze, quindi, non
essendo tollerate dall’organismo, provocano una reazione
da parte di alcuni anticorpi e, di fronte ad un’esposizione
successiva, incontrandosi l’allergene e l’anticorpo, si determina, per eccesso di difesa immunitaria, l’allergia.
Negli ultimi decenni sono aumentate le allergie respiratorie e cioè asma e rinite, soprattutto nei giovani. Le
cause in parte sono oscure e in parte sono state individuate, ma l’inquinamento, come comunemente si crede,
non c’entra. Semmai, è un fattore scatenante di allergie
già in essere. Tra i fattori, che sono stati individuati, c’è il
cosiddetto stile di vita occidentale. Nel nostro Paese, ad
esempio, le abitazioni sono più sigillate che nel passato,
con la conseguenza che gli interni sono più umidi e meno
ventilati, favorendo lo sviluppo e la crescita degli acari
della polvere. A livello mondiale, i principali allergeni,
sono determinati dagli acari della polvere, dai gatti e dagli scarafaggi. I più frequenti tipi di allergie sono: l’asma,
la rinite, l’orticaria, la dermatite da contatto, l’allergia
ai farmaci, la dermatite atopica; le complicazioni delle
allergie sono la sinusite e via dicendo. L’asma, la rinite,
la dermatite atopica e l’allergia alimentare sono le quattro forme di malattia allergica cosiddette ereditarie, e la
frequenza aumenta se entrambi i genitori sono allergici.
Naturalmente, va tenuto presente che, nei primi anni di
vita, l’esposizione all’ambiente è rilevante così come il
fattore ereditario. Si possono prevenire, con ottimi risultati, l’asma e l’allergia agli imenotteri (api, vespe). Per
quanto riguarda l’asma, la prevenzione è particolarmente
efficace nel caso dell’allergia agli acari della polvere.
L’intervento più efficace è quello di foderare materassi
e cuscini con un tessuto che non è attraversabile dagli
acari e reperibile in farmacia. Lavare con sostanze adatte: tappeti, moquette, tendaggi e peluche, oppure farne a
meno. È, buona norma, esporre, quando è possibile, tutti
gli oggetti sopra menzionati al sole, dato che i raggi solari
sono dei potenti acaricidi. Buona norma è anche quella
di ventilare molto bene e spesso le abitazioni. Sempre a
proposito dell’asma, di recente, sono stati posti in commercio nuovi farmaci detti ‘antileucotrienici’, che non
risolvono e non sostituiscono la terapia tradizionale,
ma possono essere un valido supporto e possono dare un
potenziamento all’effetto delle terapie classiche a base di
‘corticosteroidi’, che, sicuramente, rimangono le più efficaci.
(Fratemarco)

Tempo di vacanze

S

iamo, ormai, in vista delle vacanze.
Specialmente per chi è intenzionato a
passarle al mare, quali i metodi giusti da
adottare per migliorare lo stato della pelle e,
magari, eliminare qualche chilo di troppo? È
più ‘azzeccato’ optare per la palestra ‘vecchia
maniera’ o per le tecniche dolci di cui tanto
si parla? Di sicuro c’è soltanto, che quando
arriva questo periodo dell’anno, estetiste e
medici ci consigliano di attivarci al più presto. Sicuramente il movimento è da sempre il
miglior alleato per combattere efficacemente
gli accumuli adiposi ed i cuscinetti. La bella
stagione invoglia a trascorrere giornate all’aria aperta, ritrovando la forma attraverso il
movimento. Tutto va bene a patto che l’attività fisica prescelta sia effettuata con costanza e
senza provocare eccessivo sforzo per il nostro
organismo. Per quanto riguarda la palestra,
certamente non è da sottovalutare, anche
perché è importantissimo affidarsi ad esperti
che sappiano consigliare degli esercizi mirati e
specifici per ogni individuo. Tante, poi, le novità per quanto riguarda il fatto di coniugare
il movimento con il relax. Ecco così prendere
piede il ‘Dainami’, pronipote dello Yoga, dal
giapponese: ‘grande onda’, fatto di movimenti
lenti che creano una sorta di onda dinamica;
il ‘Do-In-Ankyo’, altra disciplina orientale

che si basa sull’energia vitale ed è una miscellanea di ‘Qì Gong’ e ‘Tai Chì Chuan’; lo
‘Stretch Flex Relax’, che mescola posizioni
joga a semplice stretching; l’‘Harmony Dance
Moves’, che viene praticato mettendo insieme
movimenti e musica dolce e rilassante. Per
tutte le discipline una semplice regola: ricercare il relax e la forma fisica senza fatica, ma
con costanza e disciplina.
Ma stare in forma significa, anche, alimentazione giusta, sana ed equilibrata, senza,
per questo, rinunciare troppo al piacere della
buona cucina. Carboidrati, grassi e dolci in
generale, possono essere assunti, anzi, per una
nutrizione salutare, lo devono, ma sempre con
moderazione. L’importante è non superare
mai il fabbisogno calorico, e, per dimagrire,
stare un po’ al di sotto. La cosa migliore da
fare, prima di iniziare una dieta, è quella di
consultare il medico di famiglia, ciò vale anche per l’attività fisica. Lui saprà consigliarvi
per il meglio e, nel caso lo ritenga opportuno,
vi indicherà un dietologo. Mai fare da sé,
attraverso suggerimenti o indicazioni presi
dalle riviste o dalla televisione o da internet.
La dieta deve essere, il più possibilmente, personalizzata, in quanto deve tenere conto delle
specificità fisiche della persona che la segue e
considerare, anche, il suo stato di salute.
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MITÌ VIGLIERO

Succedeva nella Roma dei romei
L’

abate Cancellieri, in un capitolo della sua Cronistoria Romana, descrisse quale fu l’origine dell’Obolo di
san Pietro e come si comportavano i pellegrini che nei
secoli scorsi affluivano a Roma in occasione dei Giubilei.
Chi pensa che l’Obolo di San Pietro sia invenzione italica, sbaglia; fu invece una sorta di antichissima tassa che un generoso
monarca dell’Eptarchia anglosassone impose ai suoi fedelissimi
sudditi, per mantenere nella Città Santa un ospizio con annessa chiesa e istituto (Schola) per l’istruzione ed il soccorso dei
pellegrini inglesi, pellegrinanti a Roma, non solo per motivi di
Fede, ma anche di cultura. Solo più tardi, questa tassa divenne
un contributo annuo a livello “mondiale” (riguardante cioè il
mondo cristiano di allora), che si consegnava, direttamente, al
Papa. Infatti quel monarca fu il primo “straniero” a volere una
“base” a Roma. Poco per volta anche altri popoli, specialmente
quelli settentrionali, promossero pellegrinaggi a Roma; nella
Città, vicino a San Pietro in Vaticano, sorsero Scholae ed
Ospizi di Armeni, Greci, Fiamminghi, Longobardi, Franchi,
Angli, Sassoni, Ungari, Frisoni, Boemi e Teutoni. In seguito,
dalle Scholae nazionali, derivarono i Corpi d’arte e le Fraternitates del Medioevo, mentre dalle Scholae Peregrinorum
ebbero origine le istituzioni nazionali in Roma, quali quelle di
Abissini, Avignonesi, Borgognonici, Illirici, Irlandesi, Scozzesi,
Spagnoli, Svizzeri, Transalpini eccetera. Quindi la Roma di
tanti secoli fa pullulava di ospiti praticamente sempre, e il
numero di questi raddoppiava negli anni giubilari; tutti però
erano bene accolti e ricevuti o nei loro Ospizi, o nelle case

private, o a spese di alcune Confraternite speciali, come quella
della Trinità, istituita nel ‘500 da san Filippo Neri, in cui si
alloggiavano non solo i pellegrini sani, ma anche quelli bisognosi di cure mediche.
Durante il Giubileo del 1300, data l’enorme quantità di fedeli
accorsi a Roma, per evitar disgrazie, il Ponte di Sant’Angelo
venne diviso in due da una robusta staccionata; i pellegrini che
si recavano a San Pietro dovevano tener la destra e quelli che
ne ritornavano, la sinistra. Il fatto è raccontato da Dante, nel
Canto XVIII dell’Inferno: Come i Roman, per l’esercito molto,
/ l’anno del Giubileo, su per lo ponte / hanno a passar la gente
in modo tolto, / che dall’un lato tutti hanno in fronte, / verso
‘l Castello, e vanno a san Pietro,/ dall’altra sponda vanno
verso il monte. Il monte che Dante cita è Monte Mario.
Il 27 maggio del 1500, in pieno Anno Santo, i pellegrini che
si recavano a San Pietro ebbero la non gradevole sorpresa di
attraversare il ponte di Sant’Angelo tra due file d’impiccati;
diciotto cadaveri, penzolanti dalle forche, nove per parte. Il
posto d’onore l’aveva quello d’un medico dell’Ospedale San
Giovanni il quale, al posto del bisturi e del clistere, adoperava
una balestra e con quella era solito recarsi all’alba fuori porta e
andare a caccia di pellegrini, derubandone e uccidendone quanti più poteva. Accanto a lui pendeva un’infermiere, membro di
una Confraternita Pietosa, il quale aveva la gentile abitudine
di indicare al medico quali fossero i pellegrini più danarosi ricoverati al San Giovanni; il medico li avvelenava e poi divideva
il gruzzolo col suo scagnozzo. Gli altri sedici corpi appartene-

vano ad altri assassini, di classe più volgare e povera, pur’essi
dediti al massacro e alla rapina dei poveri romei. Un anonimo
cronista dell’epoca scrisse: «Quei sedici vanno compatiti per
la mala compagnia che ebbero nelli ultimi momenti della loro
travagliosa vita…»: la mala compagnia era quella del medico e
del suo scagnozzo.
Però, se esistevano delinquenti locali che approfittavano della
calca giubilare per delinquere a scapito dei fedeli pervenuti da
ogni parte del mondo, esistevano, pure, delinquenti “foresti”,
che non esitavano a far chilometri a piedi pur d’entrare in
Roma o per delinquere pure loro, approfittando della confusione, o solo per esser mantenuti un po’ dai romani. Parecchi
Editti Pontifici, sino al 1870, comminavano, infatti, pene severissime contro i Finti Pellegrini, facendo obbligo ai “ricevitori”
di esaminare, scrupolosamente, i certificati del Vescovo e del
Vicario foraneo che attestavano che quei romei erano venuti a
Roma, esclusivamente, per visitare i santissimi luoghi.
Leggendo le regole d’allora, veniamo a scoprire che il soggiorno
dei pellegrini, solitamente di quattro giorni, consisteva per lo
più in visite alle quattro Basiliche; ogni giorno, dopo l’Avemaria si teneva un sermone, poi si diceva un rosario, seguito dalla
lavanda dei piedi e, da ultimo, il pranzo gratuito, parte della
giornata prediletta dai Finti Pellegrini.
Ne abbiamo anche il menù “Una libra di carne, una
minestra di una e mezza libra di pasta o riso brodoso o sciutta, insalata, ova, frutta, cacio e due
fogliette di puro”, ossia un litro di vino buono.

Ghe pensi mi
Tempi duri per le casse comunali
della penisola. I più ricorrono a
salate multe per infrazioni al Codice della Strada, spesso dubbie e
contestate. A Castronno (Varese), il
Sindaco leghista ha deciso di risparmiare i soldi destinati ad un’impresa
di pulizie e si è messo a pulire personalmente i vetri delle finestre del
Municipio. “E’ meglio che servano
ai servizi sociali e restino sul territorio”, ha detto. Mi viene da pensare
che sotto ci sia la coerenza “leghista”. Che l’impresa di pulizia abbia
solo lavoratori extracomunitari?
Facili previsioni
Statene sicuri. Dopo le temperature
polari e la “penisola stretta nella
morsa del gelo”, arriverà “l’Italia
nella morsa dell’afa”, con video del
turista dai piedoni a mollo nella
fontana, con immancabile intervista

Gli spilli di Erasmo
all’esperto e consueto allarme effetto
serra. Non c’è niente da fare. Siamo
incapaci di distinguere fra tempo
e clima, e su questo speculano e
campano gli allarmisti e gli scettici.
Nessuno ci salverà, insomma, dalla
mitica “colonnina di mercurio”, che
sale e scende come lo sciacquone
del water!
Che genio!
Parte di un curriculum vitae letto
sul Corrierone nazionale: “Mi occupo personalmente dell’analisi, ricerca
ed individuazione delle location per
lo sviluppo del business mediante
partnership di Franchising, con la
responsabilità della realizzazione,

di definizione del Business Plan
e dello start-up dei punti vendita.
Sono responsabile del monitoraggio
continuo delle vendite, dei margini,
dello stock-turn e delle problematiche legate al personale”. Assumereste
un tale “genio”?
Grande riforma 1
“Una boiata pazzesca” direbbe in
buon Fantozzi. La riforma della
Costituzione repubblicana è il passatempo preferito e prediletto di tutti
i politici (i più non l’hanno mai
letta!), dei politologi (che possono
sbizzarrirsi a briglia sciolta, per non
restare senza lavoro) e dei giornalisti
di Palazzo. I quali, notoriamente,

sono più appassionati di surrealismo
che di realtà. E chi la vuole secondo
il modello francese, chi alla turca,
chi alla tedesca. Ma poi vince sempre il modello all’amatriciana. Con
una “magnata”!
Grande riforma 2
C’è anche chi la chiama “Grande
Riforma”. Ma nessuno si accorge che
di Grande in Italia c’è il Grande
Fratello, una Grande arretratezza
culturale, ci sono Grandi Tagli ai
servizi primari come Scuola, Sanità, Ricerca, una Grande amarezza
nel mondo del lavoro sempre più
precario e sottoposto al ricatto del
bisogno. Le uniche cose da cambiare sono la legge elettorale e il numero dei parlamentari con relativo
risparmio sui costi della politica e
dell’apparato.
Ma non lo faranno mai. Il Grande
Privilegio è intoccabile!

Nazzareno Capodicasa
Analfabeta è, per definizione, chi non
conosce l’alfabeto. E che per questo
non sa né leggere né scrivere. Certo,
anche l’analfabeta parla e capisce frasi elementari. Per esempio, capisce la
frase “il gatto miagola”, ma è già in
difficoltà se la frase diventa “il gatto
miagola perché vorrebbe bere il latte”.
L’esempio è di Tullio De Mauro, tra i
più autorevoli dei nostri linguisti, che
torna alla carica con una nuova edizione del suo libro “La cultura degli
italiani”. Già, ma si tratta di cultura o incultura?
I suoi dati dicono che il 70 per cento degli italiani è pressoché
analfabeta o analfabeta di ritorno. Fatica a comprendere testi,
non legge niente, nemmeno i giornali. Per il sapere, un 70 per
cento di somari, è una maggioranza deprimente. E per la politica
costituisce un’asinocrazia travolgente e facile da travolgere.
Perché siamo arrivati, o scesi, a tanto? Quasi tutti puntano il
dito sullo sfascio della scuola, a tutti i livelli. Perché è la scuola
che dovrebbe alfabetizzare. Sì, ma chi ha sfasciato la scuola? Alla
fonte, e più di ogni altro, sono stati i pedagogisti, il novitismo

pedagogico, i diseducatori degli educatori. E poi, s’intende, tanti altri: il
sessantottismo demagogico dei politici, e
anche la marea dilagante delle famiglie
spockiane (illuminate dal permissivismo
educativo del celebre dottore Benjamin
Spock).
L’invenzione della televisione ha creato
un uomo forgiato dal “vedere”, il cui
sapere e capire si riduce all’ambito
delle cose visibili a danno delle idee,
delle immagini mentali create dal pensiero. Al limite, l’homo videns sa soltanto se vede e soltanto quel
che vede. Il che equivale a una perdita colossale delle nostre
capacità mentali.
Invece, la teoria dell’homo zappiens (il termine è ricavato dal telecomando che consente e produce il cambiamento incessante dei
canali televisivi) trasforma questa perdita in una glorificazione, in
un annuncio di nuovi e gloriosi destini.
Concludendo: stiamo passando dall’homo sapiens all’homo deficiens
o stupidus, se preferite. Siamo davvero messi maluccio, non vi
pare?

Dall’homo sapiens
all’homo zapiens
e analfabeta

22

/ Giugno 2010

San Benedetto da Norcia
“P

er San benedetto, la rondine
sotto il tetto”, ma non è più
così. Infatti, la riforma del calendario liturgico, entrata in vigore nel
1970, ha decretato che la festività del
santo nursino fosse spostata dal 21 di
marzo all’11 del mese prossimo, giorno in
cui le sue venerate spoglie furono traslate, insieme a quelle di sua sorella, santa
Scolastica, a Fleury.
Il motivo di questo spostamento è molto
semplice. Il 21 marzo cade solitamente
nel periodo quaresimale, proprio laddove
le disposizioni del nuovo ordinamento
postconciliare prevedono che non debbano esservi feste, ovvero memorie obbligatorie di santi, al fine di fare risplendere
nella sua piena luce, l’anno liturgico.
Benedetto nasce a Norcia, tra il 480 e
il 490. La data di nascita, come si vede,
è incerta. Sicuro invece è che proviene
da famiglia nobile e perciò benestante,
e che, in età puberale, viene mandato
a studiare a Roma, in compagnia della
nutrice Cirilla, al fine di potere in seguito
intraprendere una prestigiosa carriera
politica. Ma, si sa, l’uomo propone e solo
Dio dispone, in conclusione, non sarebbe
andata così. Erano tempi di relativa calma. Teodorico, insediatosi a Ravenna,
manteneva uno stato di pace tra Goti e
Romani, insomma a Roma non si stava
male.
Nonostante ciò, al giovane Benedetto
non andava giù quella scelta fatta dai
genitori per suo conto. Non gli piaceva
l’ambiente, moralmente degradato, che
gli avevano imposto di frequentare, tanto
che era andato ad abitare in Trastevere;
lui un patrizio tra povera gente, proprio
laddove ora sorge la chiesa di San Benedetto in Piscinula.
Il giovane umbro, fortemente attratto dal
cristianesimo e dalla vita monacale che
si svolgeva nei tanti monasteri intorno a
Norcia, era fatto per ben altre cose. Così,
un bel giorno, con la complicità della sua
nutrice, scappò via dalla capitale del vecchio impero per rifugiarsi tra i monti dell’Abruzzo, come un lupo. I due, affamati e
stanchi per un viaggio che, data l’epoca,
può immaginarsi più che avventuroso,
trovarono ospitalità nella canonica di
Affile, l’antica Effidis, un paese vicino ai

piani di Arcinazzo.
Benedetto era pieno di fervore cristiano e
non tardò a farsi volere bene dal parroco
e da tutta quella brava gente del paese,
che lo aveva accolto, insieme alla sua
nutrice, con molta generosità, sin dall’inizio. Evidentemente, già da ragazzo,
disponeva di buoni talenti. Sembrava già
essere in odore di santità. Fu proprio ad
Affile che operò il suo primo miracolo.
Ricompose, come fosse nuovo, un vaglio
di terracotta (utensile per mondare il
farro), che la sua balia s’era fatta prestare
da una vicina e che, accidentalmente, era
andato in frantumi. Una vera tragedia per
quei tempi.
La notizia si sparse nel paese. Il vaglio
‘miracolato’ fu appeso sulla porta della
chiesa a furor di popolo. E Benedetto, che
non amava tanto clamore attorno alla sua
persona, avendo a modello sant’Antonio
abate e i Padri del Deserto, fuggì da solo
sui monti di Subiaco.
Incontrò per via un austero monaco,
Romano, che lo ascoltò paternamente e
si convinse che il giovane era fatto per
l’eremitaggio. Gli procurò un abito di
pelle di capra, gli impartì il rito sacro della tonsura e gli indicò una grotta posta a
strapiombo su un fianco del monte Taleo
ed esposta al sole tutta la giornata. Quella
caverna si può ancora visitare nel Sacro
Speco di Subiaco.
Qui il giovane visse in perfetta solitudine per ben tre anni, fino a quando
un prete, incantato dalla sua esemplare
figura d’eremita, che aveva conosciuta
attraverso una visione paranormale,
rese pubblico il suo nascondiglio. Come
si può ben pensare, da quel momento,
Benedetto non ebbe più pace. Le visite
aumentavano di giorno in giorno, e quella di una fanciulla, particolarmente bella
e in abiti succinti, gli procurò dei forti
desideri carnali. Per evitare di infrangere
la sua castità, prese la decisione di denudarsi e di gettarsi sui rovi. Il dolore che
gli avrebbero procurato le piaghe sarebbe
servito ad allontanare ogni tentazione e
a ridargli la serenità perduta. A tal proposito, si dice che san Francesco d’Assisi,
passando di lì nel 1223, innestò, in quei
rovi, delle rose.
Comunque, il clima di beata solitudine

Stile reporter

A

l giornalista non interessa tanto lo scoop, che
non sempre è possibile, quanto la vivacità dello
stile, la descrizione del fatto nei suoi particolari che dia al lettore la sensazione di essere lui stesso
partecipe dell’evento. Giovanni, che scrive con ben
altre intenzioni da quelle del giornalista, ha però la
capacità di raccontare, non tralasciando dettagli di per
sé ininfluenti per la vicenda da riferire, ma di grande
interesse per una lettura partecipata. Caso tipico, la
guarigione del cieco nato Gv (9, 1- 41) raccontata con
tanta abbondanza di particolari e sensiblità psicologica
che il regista che volesse farne una scena di un film
avrebbe già pronto il copione da seguire. Lo stesso
si può dire della seconda pesca miracolosa Gv (21, 114) che avviene con intervento di Gesù risorto e di
cui Giovanni è testimone e cronista. L’ambientazione
è perfetta, è il momento in cui i discepoli godono di
una specie di libera uscita e ritornano alle abitudini
di un tempo con Pietro, che col suo stile di sempre,
prende l’iniziativa di andare a pescare e altri sei lo
seguono. Ma, dopo ripetuti tentativi di pesca notturna,
tutti falliti, notano, sulla riva, un mattiniero sfaccendato

che aveva respirato nei primi anni s’era
fatalmente disperso, quindi, accettò volentieri l’incarico di superiore offertogli in
un cenobio nelle vicinanze, secondo l’uso
orientale che voleva fosse un eremita a
dover governare una comunità di monaci.
Benedetto trovò un ambiente poco consono ad abiti monacali e cercò di riportarvi ordine e severità di costumi. I monaci,
invece di correggersi cristianamente,
attraverso i suoi giusti insegnamenti,
dato che gli avevano affidato una carica
perpetua e quindi non potevano più allontanarlo, pensarono bene di farlo fuori,
avvelenandolo. Ma la brocca del vino che
conteneva il veleno andò in frantumi,
proprio quando Benedetto, come era solito fare, la stava benedicendo, all’inizio del
pasto. La consuetudine voleva che fosse
l’abate a berne il primo sorso.
Per nulla scoraggiato, tornò al suo eremo,
ma, e, finalmente, decise ad accogliere
i tanti giovani che arrivavano presso di
lui conquistati dalla sua santità. Fondò,
così, una nuova congregazione. Divise
i suoi monaci in tredici cenobi, alla
maniera di sant’Antonio abate: ogni
cenobio contava dodici monaci e di un
abate. Chi vi apparteneva doveva fare
voto di castità, obbedienza e comunanza
dei beni, doveva, inoltre, pregare secondo
la liturgia delle ore, studiare i testi sacri e
condurre una vita cristianamente rigorosa
e virtuosa. Infine, i monaci dovevano lavorare per il loro sostentamento, da cui il
motto “Ora et labora”. Di fatto, nasceva,
in questo modo, l’Ordine benedettino,
alle dipendenze dirette del Papa, che si
sarebbe, in breve tempo, sparso a macchia
d’olio in tutta Europa e che avrebbe avuto
il merito, non solo di aver fatto opera di
evangelizzazione nelle aree pagane dell’intero continente ma, altresì, di avere
conservato gran parte della cultura classica che ci è pervenuta e di aver contribuito, non poco, a valorizzare i luoghi dove
s’insediava, attraverso i suoi innumerevoli monasteri di bella quanto semplice
fattura, sia sotto il profilo paesaggistico
che agricolo.
La data della sua morte è incerta come la
nascita: dovrebbe essere avvenuta il 21
marzo di uno degli anni che vanno dal
547 al 560.

TEOBALDO RICCI
che fa la domanda di rito, chiedendo come è andata
la pesca. La risposta è che non hanno preso nulla e,
allora, lo sfaccendato s’improvvisa consulente ittico e
dice di cercare sulla destra della barca. Gettata la rete
da quella parte, al momento di ritirarla, si accorgono
che hanno fatto un colpo grosso, ma l’attenzione si
sposta, immeditamente, verso lo sconosciuto a riva, e
Giovanni grida: È il Signore! Pietro ha un sussulto, non
pensa più al pesce e con uno di quegli scatti che gli
sono consueti si butta in acqua per raggiungere il Maestro non senza, per un senso di rispetto, essersi messo
qualcosa addosso, essendo seminudo. Gesù aveva fatto
qualcosa di più, aveva preparato del fuoco e del pane,
chiedendo che gli portassero del pesce appena preso per
arrostirlo e mangiare. Il tocco realistico, stupendo, che
da solo garantirebbe la storicità del fatto, è che Gesù,
in qualità di Risorto, che anche questa volta appare ai
suoi, doveva avere qualcosa di diverso da come lo vedevano prima per cui: Nessuno dei discepoli osava domandargli:
“Chi sei?”, perché sapevano bene che era il Signore. Il prodigio
dell’apparizione di Cristo Risorto si fonde, qui, con una
spontaneità e umanità di dati che ci lascia incantati.

“Il più grande
tra i nati
di donna”
“In quel tempo, Erode aveva fatto arrestare
Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa
di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che
egli aveva sposata. Giovanni diceva a Erode:
“Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello”. Per questo Erodiade gli portava rancore e
avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva,
perché Erode temeva Giovanni, sapendolo
giusto e santo, e vigilava su di lui; e anche
se nell’ascoltarlo restava molto perplesso,
tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però
il giorno propizio, quando Erode per il suo
compleanno fece un banchetto per i grandi
della sua corte, gli ufficiali e i notabili della
Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali.
Allora il re disse alla ragazza: “Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò”. E le fece questo
giuramento: “Qualsiasi cosa mi chiederai, te
la darò, fosse anche la metà del mio regno”.
La ragazza uscì e disse alla madre: “Che cosa
devo chiedere?”. Quella rispose: “La testa di
Giovanni il Battista”. Ed entrata di corsa dal
re fece la richiesta dicendo: “Voglio che tu mi
dia subito su un vassoio la testa di Giovanni
il Battista”. Il re ne fu rattristato; tuttavia, a
motivo del giuramento e dei commensali, non
volle opporle un rifiuto. E subito mandò una
guardia con l’ordine che gli fosse portata la
testa. La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio, la diede alla
ragazza e la ragazza la diede a sua madre.
I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un
sepolcro”. (Mc 6,17-29)
San Giovanni Battista, “il più grande
fra i nati di donna”, secondo l’elogio
del Messia stesso. Egli rese a Dio la
suprema testimonianza del sangue, immolando la sua esistenza per la verità
e la giustizia. Per non aver taciuto
di fronte al potente e prepotente di
turno, superando ogni compromesso,
anche a costo di dover sottostare alla
sopraffazione e alla perdita della propria vita.
L’eroico esempio di Giovanni Battista
fa pensare ai martiri della fede che
lungo i secoli hanno seguito coraggiosamente le sue orme. In modo speciale, tornano alla mente i numerosi
credenti, che nei venti secoli dell’era
cristiana sono stati vittime dell’odio
religioso in ogni luogo del pianeta.
Anche oggi, in alcune parti del mondo, i cristiani continuano ad essere
sottoposti a dure prove per la loro
adesione a Cristo e alla sua Chiesa.
Il rifiuto del compromesso è, d’altronde, una costante nella vita delle figure
più eminenti e più umili nella storia
della Chiesa.
Basterà ricordare il grande Sant’Ambrogio, vescovo di Milano. Nel 390,
richiamò severamente, impedendogli
l’ingresso nel tempio, l’imperatore
Teodosio, che aveva ordinato un massacro tra la popolazione di Tessalonica,
rea di aver linciato il capo del presidio romano della città. In tre ore di
carneficina erano state assassinate migliaia di persone. Ambrogio impose all’imperatore una “penitenza pubblica”,
cioè l’esclusione dalla partecipazione ai
riti sacri. Teodosio accettò il castigo
ecclesiale. Nel Natale di quell’anno,
l’imperatore venne assolto e riammesso ai sacramenti.
Esempi che ci richiamano alla coerenza ed al coraggio e ci invitano a non
barattare la svendita della coscienza
per il classico “piatto di lenticchie”!
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FESTE POPOLARI

Condizionatore d’aria Fiera di San Pietro delle cipolle

F

in dall’antichità, l’uomo ha
tentato di difendersi dalle
torride calure dell’estate.
Nella colonia romana di Bulla Regia, in Tunisia, un efficace risultato si ottenne nel I e nel II secolo
d. C., costruendo gli edifici su due
livelli, per essere abitati d’inverno
come d’estate. Speciali accorgimenti edilizi permettevano lo spostamento dei proprietari nella parte bassa, letteralmente sottoterra,
quando il caldo si faceva
insopportabile. Ma i sistemi
di raffreddamento progredirono solo all’inizio del secolo
scorso, con l’invenzione dell’ingegnere americano Willis Haviland Carrier (1876-1950). All’età di 25 anni, ideò un primo
dispositivo per bilanciare il livello
tra umidità e calore all’interno di
una tipografia di Brooklyn, consentendo un impiego ottimale della carta in giacenza e migliorando, così, i processi di stampa. Il
primo impianto di condizionamento in locali domestici risale al
1914, quando Carrier lo installò
in un’abitazione privata di Minneapolis. L’anno successivo,
fondò insieme a sei soci la Carrier Engineering Corporation, im-

postasi presto sul mercato per le
referenze dei clienti più accreditati: tra questi risultavano il Senato e la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, il Congresso e la Casa Bianca. Carrier basò la sua scoperta sul principio
del ciclo termodinamico, attivato grazie all’interazione di un
compressore, di un condensatore, di un evaporante e di un organo di laminazione, assemblati in
una scatola
metallica. Per
comprendere
l’importanza
dell’invenzione, brevettata
da Carrier come Apparatus for treating air e, poi
perfezionata
nelle sue specifiche applicazioni, va detto che
la climatizzazione degli spazi di
lavoro portò negli anni Venti ad
un considerevole incremento della produzione industriale americana. Di conseguenza, anche rispetto all’utilizzo domestico, il
condizionatore favorì un aumento della qualità della vita nelle famiglie. Così come favorì, a partire dagli anni Trenta, un sempre
maggior comfort in ambienti pubblici, quali sale cinematografiche,
ristoranti, grandi magazzini, carrozze ferroviarie e navi.

Nel segno
di una tradizione,
che risale al 1539,
anche quest’anno,
il 28 e il 29 giugno, si
rinnoverà, ad Isernia,
la popolare sagra.

U

n’antica leggenda dai
toni comici e un poco irriverenti, vuole
che la madre di san Pietro
avesse fama di donna tirchia.
Una sola volta nella vita donò
una cipolla ad una povera vecchia che vagava sulle rive di
un fiume. Discesa all’Inferno
dopo la morte, chiese al figlio
di toglierla dalle fiamme e di
condurla in Paradiso. Intercedendo presso Gesù Cristo, san
Pietro portò, come attenuante, il gesto magnanimo della
madre verso la vecchia del fiume. Gesù acconsentì, a patto
che durante l’ascesa in Paradiso, la donna fosse appesa, per
contrappasso, ad una filza di
cipolle. Così avvenne, ma
molti dannati afferrarono i
lembi delle sue vesti, la filza di
cipolle non resse al peso e la
madre di san Pietro precipitò
nel gorgo infernale con le altre anime perse. Ad Isernia, la
leggenda ha ispirato, nei seco-

li passati, l’idea di una festa come questa “delle cipolle”. Va tuttavia considerato l’evolversi del
significato storico della manifestazione. Stando agli antichi
documenti del luogo e ai Capitoli della Bagliva rogati nel
1487, si teneva all’epoca ad
Isernia, una “festa e fiera di San
Pietro Apostolo”. L’aggiunta

RICORRENZE&RITRATTI

“delle cipolle” nell’intitolazione del tradizionale evento, è
successiva al 1539, quando una
disposizione tributaria obbligò
gli abitanti al pagamento di
una gabella per le filze di cipolle possedute. Oggi, la fiera
consiste nell’esposizione dei
bulbi delle cipolle per la vendita, ammonticchiati nel piazzale Erennio Ponzio. Le diverse
qualità dell’ortaggio, riunite
con cura in cumuli, conferiscono al paesaggio urbano suggestive colorazioni.
Informazioni: Isernia si raggiunge con l’autostrada A1 RomaNapoli: uscita S. Vittore per chi
arriva da Roma; uscita Caianello per chi arriva da Napoli; si prosegue poi per Venafro. Chi utilizza la A25, dovrà uscire a Pratola Peligna/Sulmona e proseguire per Castel di Sangro. Chi arriva da Pescara con la A14 Pescara-Bari, uscirà a Termoli.
Sistemazione alberghiera: Hotel La tequila, Via Tedeschi 85,
Località San Lazzaro, 86170 Isernia, telefono 0865412345; Grand
Hotel Europa, Strada Statale 17
(uscita Isernia Nord), 86170 Isernia, telefono 08652126; Hotel
Sayonara, Via Giovanni Berta,
131, 86170 Isernia, telefono
0865 50992. Pro Loco, Via
XXIV Maggio, 169, 86170 Isernia, info@prolocoisernia.it.

MODI DI DIRE

Pietro Annigoni (1910-1988) “Battere la Diana”

I

n un angolo appartato del cimitero fiorentino delle Porte Sante, si distingue una
tomba semplice, sempre adorna
di fiori. Un busto in bronzo con
le sembianze ben delineate del
defunto, lancia dall’alto un’ombra sottile sulle poche scritte.
Pietro Annigoni 1910 Pittore,
si legge sulla lastra tombale. La
sorpresa non viene solo dalla sobrietà della lapide, ma dalla perfetta somiglianza fra i tratti del
volto rifusi nel bronzo e un’immagine ben nota dell’artista, fotografato nell’aprile del 1966.
Sguardo vivo, ben pettinato, basette lunghe e imbiancate, all’e-

Qui a lato un primo piano
di Annigoni, sopra una sua opera.

poca dell’istantanea, Pietro Annigoni era nel pieno del successo. Un successo decretato dalla
partecipazione a mostre importanti e dall’aver firmato, dieci
anni prima, il celebre ritratto della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, oggi esposto alla National
Portrait Gallery di Londra. Il pittore delle regine, come venne
apostrofato per la circostanza negli ambienti artistici e della stampa, nacque a Milano cento anni fa, il 7 giugno 1910. La sua innata vocazione a rappresentare
il reale con precisione e fedeltà,
emerge fin dagli anni della formazione. Giovanissimo, trascor-

re il tempo libero alla Pinacoteca Ambrosiana per studiare i disegni di Leonardo. A Firenze, dove la famiglia si trasferisce, si
iscrive, nel 1928 alla Scuola Libera del Nudo, proseguendo poi
gli studi presso l’Accademia delle Belle Arti. Quando, negli anni Trenta, ottiene i primi riscontri, esponendo in mostre personali e collettive, Annigoni matura anche l’idea dell’arte come autentico strumento di indagine
della realtà, opponendosi alle nascenti concezioni dei pittori dell’informale, del Modernismo e
del Postmodernismo. Negli anni successivi, realizza opere pittoriche, dai ritratti di amici e conoscenti alle nature morte. Non
solo pittore di regine, è autore
del ritratto di John Fitzgerald
Kennedy per la copertina del
“Time” del gennaio 1962, in occasione della nomina del Presidente americano a “uomo dell’anno”. Tre anni prima della scomparsa, avvenuta a Firenze il 28
ottobre 1988, Annigoni portò a
termine l’affresco, di grandi dimensioni, con sant’Antonio che
predica dal noce. Lo si ammira
sulla controfacciata della navata
centrale della Basilica di
Sant’Antonio a Padova.

In questa locuzione si evidenziano i saperi
di un passato, in cui la vita degli uomini,
costretti ad una lunga ferma obbligatoria, era
scandita dalla ripetizione di eventi naturali

C

ome per molti dei nostri
modi di dire, l’espressione
Battere la Diana deriva
dal linguaggio militare. Con la prima luce solare riflessa dal pianeta
Venere, conosciuto anche come
stella Diana, i drappelli dei soldati si mettevano in marcia. Sfruttando le prime luci dell’alba, i militari potevano così raggiungere più
agevolmente le postazioni alle quali erano destinati. In tempi di non
belligeranza, era la tromba a svegliare la truppa poco prima della
marcia, sostituita in periodo di
guerra dal suono sordo del tamburo, per evitare di fornire al nemico indizi sul percorso. Il tamburo veniva usato anche per annunciare, alla stessa ora, il cambio
della guardia. Si legge, infatti, nel
Dizionario della Lingua Italiana
della Reale Accademia della Crusca, edizione del 1827: Batter la
Diana, dicesi del suonar che si fa
la mattina il tamburo all’apparir
della stella Diana, per mutar le
sentinelle notturne. Per allargamento di significato, la locuzione si

lega al fastidio prodotto dal freddo quando si resta esposti a lungo
ai rigori delle prime ore del mattino. L’ora di Diana, che ogni giorno precede il levar del sole, è un’ora in cui l’aria è, particolarmente, fredda: un rientro a casa all’alba, dopo esser stati all’aria a
considerar le stelle, può indurre,
chi ha oziato durante la notte, a
tremare per effetto dell’escursione
termica. E Batter la Diana, parimenti, ma in modo basso, val
tremare per soverchio freddo, riferisce ancora il citato Dizionario
della Crusca, dimostrando come
nell’uso della lingua ci si avvalga in
molti casi di varianti intuitive. Già
alla fine del Settecento, Francesco Algarotti, aveva evidenziato nei suoi Discorsi, la ricchezza
della lingua italiana nei termini
militari: …procurare di sorprendere il nimico, di assalirlo alle
tende, sforzar le ascolte anzi il
tempo del batter della Diana,
ingrossar gli ordini, andare stretto in battaglia, e urtarlo prima
ch’ei possa toccare all’arme…

24

/ Giugno 2010

Nei campi
Dopo la mietitura arate subito il
terreno in superficie; innaffiatelo e preparatelo per le “seconde
colture”. Il mais ha bisogno di
una buona irrigazione, come
pure la barbabietola da zucchero. Non uccidete rospi, ramarri
e lucertole, tutti animali che si
cibano di insetti.
Negli orti
Intensificare l’irrigazione, ma
attenzione, utilizzare solo acqua
a temperatura ambiente. Liberate il terreno da erbe spontanee
non desiderate. Piantagione a
rotazione. Seminate nelle aiuole
dove le colture si sono esaurite,
dopo averle ripulite e lavorate
a dovere, bietole, carote, verze,
lattughe, fagiolini e indivie;
cavolfiori e cavoli per le

stagioni fredde.
Attenzione alla tignola che attacca le olive appena nate.
Nei terrazzi e giardini
Fioriscono gigli, rose, margherite, garofani, papaveri e ogni ben
di Dio. Effettuate il trattamento
preventivo contro il mal bianco
delle rose. I prati vanno innaffiati di sera. Attenzione agli
insetti.
In cantina
E’ tempo di effettuare il terzo
travaso del vino conservato
nelle tradizionali botti di legno.
Attenzione al caldo, una buona
cantina non dovrebbe essere
soggetta a grandi escursioni termiche. Chi riutilizza le bottiglie
già usate per imbottigliate il
vino nuovo sia attento nel ripulirle a fondo.

Il desiderio di realizzare l’impossibile rende irrealizzabile il possibile.
A. Santini
Il diavolo è un inguaribile ottimista: crede di poter peggiorare
l’uomo.
Anonimo
Il fanatismo è sempre al servizio del falso, ma anche al servizio del
vero sarebbe detestabile.
J. Rostand

Caponata
Ingredienti per 4 per sone:

4 melanzane, 4/5 pomodori rossi, 80 gr di sedano, 1 spicchio
d’aglio, 1 cipolla, 90 gr di olive
nere, 20 gr di capperi sotto sale,
1 cucchiaio di pinoli, olio extra
vergine di oliva, 1 cucchiaio di
zucchero, due cucchiai di aceto
di vino bianco, pepe verde e sale
grosso marino.

Tagliare le melanzane a cubetti
e cospargerle di sale. Tagliare i
pomodori a pezzi, spezzettare
le olive, sbollentare il sedano e
tagliarlo a dadini, affettare la
cipolla e lo spicchio d’aglio finemente. Fare imbiondire nell’olio
l’aglio e la cipolla, aggiungervi i
pomodori, cuocere per 15 minuti.
Unire i dadini di melanzana, dopo
averli fatti saltare in padella con
dell’olio, quelli di sedano, i capperi
dissalati, i pezzi di olive e i pinoli.
Aggiustare di sale, pepare e cuocere il tutto per circa una decina di
minuti. Versarvi, infine, lo zucchero disciolto nell’aceto.

Il
Italia intorno alle ore 4,39
e tramonta intorno alle 19,36.
Il 15 giugno sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 4,36
e tramonta intorno alle 19,45.
Il 30 giugno sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 4,38
e tramonta intorno alle 19,48.

Sclerosi multipla
Per un milione circa di ammalati, nel mondo, di sclerosi multipla, detta
anche a placche, si è aperto uno spiraglio di speranza. Si tratta di un grave
disturbo demielinizzante (dal greco myelós “midollo”) con lesioni sclerotiche
dell’encefalo e del midollo spinale, finora incurabile. Infatti, il dott. Layward,
che è a capo di un’équipe di ricercatori inglesi, in un suo intervento sull’autorevole pubblicazione Nature, ha sostenuto di poter provare la presenza di
un legame, estremamente interessante sotto il profilo sanitario, tra i principi
attivi della canapa indiana e la cura della sclerosi multipla, almeno in alcune
delle sue manifestazioni patologiche. E’ la prima volta che viene dimostrato,
in laboratorio che i derivati della canapa indiana sono in grado di controllare
alcuni sintomi della sclerosi multipla. L’esperimento è stato condotto su topi
affetti da encefalomielite allergica cronica (CREAE), una variante animale
della sclerosi multipla umana. In detta sede, è stato riscontrato che alcune
sostanze simili alla cannabis producono degli effetti positivi sotto il profilo
sintomatico, che non è poco. In Gran Bretagna, si è dato corso alla ricerca
clinica sull’uomo, mentre nel settore farmaceutico si sta, già, cercando di produrre delle sostanze che, imitando i principi attivi della canapa
indiana, ne evitino gli effetti stupefacenti a tutti noti.
Il Santo

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

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

GINESTRONE (Ulex europaeus)
Parola chiave: disperazione, mancanza di fiducia, pessimismo, apatia, incapacità di progettare il futuro e di fare scelte
coraggiose.
Il tipo Ginestrone subisce tutte le conseguenze di un’accettazione passiva e rassegnata di una serie di fallimenti terapeutici che ha alle spalle. È sfiduciato a tal punto che non
crede che esista una terapia in grado di guarirlo e pensa che
sia condannato a soffrire per il resto della sua vita. Ripete,
spesso, di avere ben poche speranze di guarire e che non
ha altra scelta che accettare la sofferenza. Il più delle volte,
si tratta di una malato immaginario.
Di lui, 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”.
Spesso, va soggetto a crisi depressive, che ne annientano
la capacità di reagire adeguatamente. Sicché, non riesce a
superare neppure le normali difficoltà di ogni giorno, anche
le più insignificanti. Pretende di essere compatito e consolato, da chi gli è più vicino, ma se ottiene quanto da lui
desiderato, cade nella più nera delle disperazioni.
Non fa assolutamente niente per tentare di uscire da queste
situazioni, per lui e per i suoi familiari, fortemente penalizzanti.

Tabernacolo

Il Corpus Domini, a Brindisi, viene celebrato con una
singolare processione. Al centro di questa, infatti, sfila un
cavallo bianco “parato”, cioè ricoperto di sontuose coperte,
che , fissato sulla groppa, porta il ‘Santo Tabernacolo’,
mentre, dai balconi drappeggiati a festa, vengono lanciati a
piene mani petali di fiori. S’intende ricordare l’avventuroso
viaggio, al ritorno dalla crociata, di san Luigi IX (12141270), che terminò, dopo un drammatico naufragio, sulla
spiaggia di Torre di Cavallo, a 3 km da Brindisi. Il re di
Francia, preoccupato per le sorti del’Eucaristia, che era riuscito, miracolosamente, a porre in salvo, mandò a chiamare
il Vescovo, che si presentò, per prendere in consegna il
Santissimo Sacramento, in sella ad un cavallo bianco.

GIUGNO
“Porto le piogge di San
Bernardino,
uccelli e api nei fiori di lino;
il venticinque, la spiga del grano
riempie la notte che vien
Sant’Urbano.”

“Il Solstizio di giugno apre le
porte alle giornate corte”.
“A San Giovanni, dimentica i
malanni”.
“Il pescatore buono ha San
Pietro per patrono”.
“Per San Pietro o paglia o
fieno”.
“Di giugno figlie, orti e giardini
controllali dai vicini”.
“A Sant’Ernesto, va’ nell’orto e
riempi il cesto.
A San Vito cantano le cicale, e
il fichi cominciano ad ingrossare.

San Giovanni Battista
Si celebra il 24 giugno
Giovanni Battista è l’unico santo,
oltre Maria la Madonna, che
viene celebrato anche nel giorno
della nascita. L’altra celebrazione,
in ricordo del suo martirio, cade
il 29 di agosto. Giovanni, il cui
nome significa “Dio è propizio”,
è il Precursore di Gesù Cristo.
La data liturgica, tre mesi dopo
l’Annunciazione e sei prima del
Natale, è coerente alle indicazioni del Vangelo di Luca. Infatti,
l’angelo Gabriele dice a Maria
nella sua casa di Nazareth in
Galilea: “...questo è il sesto mese
per lei...” (Lc 1,36) , intendendo
il periodo di tempo già trascorso
per la cugina Elisabetta in attesa
di suo figlio. Giovanni, dopo un
periodo passato nel deserto come
eremita, comincerà a battezzare
sulle rive del Giordano, per propiziare l’arrivo del Redentore, che si
farà battezzare da lui.
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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