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Tristezza
dei nuovi
punti
d’inconto
di GIUSEPPE ZOIS

analisi. Fine alle liti, alle ire,
alle invidie provinciali e municipali, e tutti gli italiani sieno
quasi un solo comune e una sola famiglia…, aveva scritto.
Denunciava le false dottrine
dei conservatori, le false dottrine dei democratici. Indicava la via della confederazione dei popoli della Penisola nel Regno del Nord, nel
Regno del Centro e nel Regno del Sud. Come passo
graduale per arrivare ad un’unità reale, dopo la cacciata
dello straniero. Nella prospettiva dell’abbraccio europeo, e con il sostegno morale del cattolicesimo, base comune di civiltà. Dialogo alto.
A metà dell’Ottocento, tra
mille difficoltà, sembrava vicino alla meta. Gioberti morirà nel 1852, e le cose andranno come si sa. Oggi, i
personaggi che si confrontano in Italia sono d’altra statura rispetto ai Risorgimentali d’ogni tendenza.

ono diventati un fenomeno
di massa chiamato “outlet”:
vi si riversano folle continue
di persone di ogni età, di ogni censo, di ogni provenienza.
I ragazzi, gli adolescenti vanno
nei centri commerciali a ciondolare, pochi a comprare, molti a
trovare l’amico o l’amica, a trascorrere il tempo libero. Lidia
Ravera scrisse non a caso
“Ammazzare il tempo”. Un anticipo di futuro.
Outlet, che tristezza: è proprio il
caso di dirlo. Si va all’outlet per
acquistare, forse, ma prima e ancora, e di più, si va lì per stare insieme, come una volta - avvolti da
altre atmosfere - si andava soprattutto in chiesa, sul sagrato, all’osteria, alla bottega, perfino alla
fontana, facendo i turni per prendere secchi d’acqua quando nelle
case non c’erano ancora i rubinetti. La Messa domenicale delle 10
era un evento di paese, un rito comunitario: adesso per la comodità
dei fedeli, in generale calo, si è frazionata… anche l’anima e le feste sono appassite.
Una sorta di antesignane dell’outlet potrebbero essere considerate
le sagre: si muovevano sciami
umani per stare insieme, per pregare e per divertirsi, per comperar dolciumi o per una bevuta in
compagnia. Il panorama sul calendario si è alquanto diradato. La
motorizzazione ha messo le ruote ai paesi già da mezzo secolo:
ora però, non ci sono solamente
gli spostamenti, si sta assistendo
ad una rivoluzione dei modi di essere e di stare insieme.
Le tarme nei vecchi vestiti non risparmiano alcun guardaroba collettivo: lo stadio è sostituito dal
salotto e dalle pay-tv, invece che
uscire e raggiungere un cinema,
si va a noleggiare il dvd da guardare in famiglia, i collaudati percorsi di aggregazione si sono
trasformati in sentieri stretti, la
comunicazione ai tempi del telefonino è compresa in 160 caratteri di un sms, le prenotazioni e le ordinazioni sono fatte via
internet, gli stessi orari di partenza di treni e aerei, di apertura di
musei e gallerie sono consultati a
tavolino, sul primo computer in
cui ci si imbatte.
Ma l’uomo, dov’è l’uomo?
Quando può ancora parlare ad un
altro uomo?

➣ continua a pagina 4
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Usciti dall’inverno, si torna ai campi. La natura timidamente si risveglia e si vestirà
di nuovi colori, promesse di frutti. Negli orti di casa si è già predisposto il terreno alle semine
e con pazienza si seguiranno tutte le fasi per la maturazione degli ortaggi. In questo numero
un itinerario fra le zolle coltivate e alcuni consigli provenienti dalla civiltà contadina.

Parole abusate che oggi suonano ambigue

Unità&Dialogo

EDUCAZIONE

Il posto
del padre
in famiglia
Giselda Bruni

8
SULLA FELICITÀ

L’ultima
intervista
con Sgorlon
Giuseppe Zois

9

di Ulderico Bernardi*
entre incombono
le rese dei conti
elettorali, val forse la pena di ricordare ai politici d’ogni fazione, così come a tutti noi cittadini di
questo straordinario Paese,
una strofa dell’inno nazionale. Generalmente si conosce, e si arriva, ormai, perfino a cantare ad una voce,
la prima, col ritornello
(Stringiamoci a coorte,/siam
pronti alla morte…), ma alla
terza è difficile che si arrivi
con la memoria. Peccato,
perché, forse, è la più bella.
Dice così: Uniamoci, amiamoci: l’unione e l’amore/ rivelano ai popoli le vie del Signore./ Giuriamo far libero il
suolo natìo:/ uniti, per Dio,
chi vincer ci può? Sarà anche
retorica ottocentesca, ma
esprime benissimo lo spirito
di comunità che non ha
avuto ancora il suo compimento. Presto cominceranno le celebrazioni del Risorgimento, e un velo si stenderà sui contrasti, anche
aspri, che accompagnarono
il farsi dell’unità italiana, rudemente accelerata dall’in-

M

tervento di Garibaldi, cui si accodò, per sua convenienza, il re
di Sardegna, stracciando trattati sottoscritti con gli altri Stati
italiani e ignorando le teorie
moderate di tanti pensatori federalisti. Ne venne un’eredità
di rancori ideologici e di scontri
fra italiani che, sia pure in forme
più attenuate, non conosce tregua. Su queste basi, la parola
dialogo, abusata di questi tempi,
fra portatori di visioni diverse,
suona quanto meno ambigua.
Se non maturerà una profonda
convinzione a restaurare la concordia per il bene comune, piuttosto che un sano confronto politico, avremo delle conversazioni estemporanee tra leader e
seguaci, un chiacchiericcio mediatico fra “esperti” e intellettuali organici, un battibecco insulso, del tutto indifferente alle ragioni dell’altro, magari camuffato da melliflua cordialità.
E gli appelli a mutare di tono
cadranno nel vuoto. Questo miserando stato di cose era già stato previsto, con lucidità, da Vincenzo Gioberti, uno dei protagonisti del progetto di rinascita
dell’Italia, morto troppo presto
per vedere la conferma delle sue

*docente di sociologia dei processi
culturali all’Università
di Ca’ Foscari, Venezia
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VALORI E DISVALORI QUOTIDIANI

di Corinne Zaugg

“Non preoccupatevi, è tutto normale!”

Alfabeto
dell’educare:
GIUSTIZIA
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ma di valori, che è ancora più difficile e
sa essere. Quello che ha scelto di essere
torie. Vogliamo storie. Preferibilmente
complicato da realizzare. In mancanza di
quello che non è. E chi si è rifatta per esquelle degli altri. E possibilmente già
questo ordine o di questo sistema, c’è l’efsere come non era. E tutti stanno al giopreconfezionate. Solo da gustare. Poco
fetto “bidone”. Tutto entra senza filtri, senco. Guai a chiedere chiarezza. Guai a moci importa dei contesti. Di chi ce le ha preza priorità, senza ordine e senza criterio.
strare perplessità. E, soprattutto, guai a
parate. Poco, addirittura, della loro verità.
Esattamente, secondo la struttura di certi
scandalizzarsi. È tutto normale!
Ci basta che siano verosimili. Intriganti.
programmi di informazione televisiva doPrepotentemente veicolato dalla televisioToccanti. Preferibilmente le consumiamo
ve la notizia, il pettegolezzo, lo sport e il
ne, questo messaggio sembra passare in ogni
direttamente dal video. Comodamente semeteo hanno esattamente lo stesso spazio
ambito della nostra vita. La tendenza norduti sul divano di casa. E la tv generosamene il medesimo peso.
malizzatrice è fortissima in ogni ambito. Ma
te ce ne serve ad ogni ora. Senz’alcuna atIn un mondo, oggettivamente, difficile sanon si tratta di un’apertura. Dell’evangelico
tenzione ai generi, mescolando la cronaca
rebbe importante ritrovare
sottrarsi dall’econ la fiction, la notizia con
l’oggettività di un codice di rimettere un giudiil suo commento, la realtà
che insegni alle
zio. Di una concon la sua rappresentazione.
Nel labirinto d’oggi ferimento
nuove generazioni che vi è un
Ma a noi questo non impor- Siamo assetati di storie, quistata matuta. Siamo assetati di storie, non di verità.Va bene rità. Bensì pro- è fortemente complicato filo rosso da seguire. Che non
tutto, anche le vite
trovare il filo rosso
siamo tutti in balia di una viprio del suo connon di verità. Di vite altrui da
vivisezionare, scandagliare, più balorde. Esempio trario. Di fronte della serietà e dell’onestà. ta assurda e incomprensibile,
che sfugge ad ogni controllo e
ad un mondo
consumare.
significativo sono
Molte parole
ad ogni legge. Invece, non
sempre più comCambiano gli stili. A seconda dell’emittente, del giorna- le fiction. Non conta la plesso e che ri- di circostanza che non sappiamo che rassicurare. Di
riempiono il vuoto.
fronte ad un ragazzo incerto
lista, dell’orario, del target a maturità, ma l’apparire. chiede ai suoi
che ci chiede una mano, non
abitanti compecui la trasmissione si rivolge.
sappiamo che dargli una pactenze sempre più
Sui divani degli studi televica sulla spalla e dirgli: “Non
elevate, la reasivi sfilano le persone più dipreoccuparti, va tutto bene!”. Prenderci a cuozione generale è quella di una resa inconverse. Le storie più assurde. Le vicende più
re la sua insicurezza, investigarne i motivi,
dizionata, sintetizzabile nella frase-tormenturpi. Le vite più balorde. Ma la parola d’ordargli qualcosa a cui tenersi, o addirittura
tone del comico Maurizio Ferrini: “non cadine del conduttore di turno è una sola: “È
pensare di costruire insieme un sistema di
pisco ma mi adeguo”. Comprendere è faticotutto normale!”. Prendiamo, per esempio, gli
valori, ci costerebbe infinitamente di più.
so. Comprendere significa avere un sistema
abitanti della casa del Grande Fratello. DoE così, continuiamo a fagocitare storie di aldi riferimento entro cui ordinare le informapo estenuanti casting a cui partecipano mitri per rassicurarci. Per riempire quel vuozioni che si ricevono. Significa creare un orgliaia di giovani, è stato scelto un campioto che ci sentiamo dentro. Come sul maedine, secondo un criterio. Soprattutto signinario di varia umanità che non può non lastoso e inaffondabile Titanic, dove l’orchefica avere un criterio. Un sistema di valori
sciare perplessi. Soprattutto per quanto ristra continuò a suonare fino a che la nave
a cui far riferimento per organizzare e orgaguarda le inclinazioni sessuali dei protagonon si inabissò tra i flutti gelati con il suo
nizzarsi. Ma questo comporta un lavoro. E
nisti scelti: incerte, indecifrabili e modificarico di vite scintillanti e, fino all’ultimo,
prima ancora l’accettazione di una regola di
cabili alla bisogna. C’è la ragazza che raincredule del proprio destino.
fondo. Senza arrivare a parlare di un sistegazza non è. C’è il ragazzo che non sa co-

Le folle negli outlet

di Giuseppe Zois

Tristezza dei nuovi punti d’incontro
➣ dalla prima
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li stessi automobilisti in viaggio, se
non sapevano quale strada imboccare, si fermavano, abbassavano il
finestrino o scendevano dall’auto e chiedevano ad un passante o al giornalaio se la direzione era giusta o bisognasse correggere
qualcosa nel tragitto. Ora, ci pensano quei
grilli parlanti dei navigatori sul cruscotto a
fuorviarti, portandoti in un bosco piuttosto
che a destinazione. Ad un amico è capitato
di essere dirottato a “casa del Poldo”, al ter-

mine di una via a fondo chiuso, invece che
su Gualdo Tadino, dove era atteso: e la voce meccanica insisteva, quella era la strada
giusta. Toccò poi scendere, chiedere, risolvere tra persone vive e che si parlano il problema impantanato da quell’aggeggio, che ti
indica tutto, anche il depistaggio.
Che civiltà saremo tra non molto, avanti così, senza piazze, sagrati, chiese, osterie, piacere e a volte dispiacere di incontrare l’Altro e scambiar parola? Sono secoli di storie,
abitudini e comportamenti. Certo, sentiamo
ripetere da tutti, con molto conformismo, che
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se gli altri cambiano, anche noi dobbiamo fare lo stesso e se, per esempio, i campionati esteri decidono di giocare all’ora del risotto è bene che ci adeguiamo a nostra volta. Ma, dobbiamo prendere tutte le mode più discutibili e
dire che sono geniali? Possibile che tutto il nuovo, anche quando offusca e spegne le relazioni interpersonali, sia oggetto di culto acritico,
perché così fan tutti e l’omologazione lo esige?
Poi, ci ubriachiamo di toni da iperbole, ad ogni
passo, scomodiamo discorsi sull’identità e
l’appartenenza, e svendiamo i nostri luoghi di
vita, infiorando le nostre conversazioni del gergo televisivo, meglio se caricato di parole straniere che riempiono la bocca.
Ci sembravano miopi e chiusi i ragionamenti dei nostri vecchi, quando, ci invitavano a
spendere in paese i nostri soldi, perché era
meglio che le risorse rimanessero nella comunità. Adesso, paghiamo con la card, scopriamo dopo giorni di essere finiti in rosso, e pensiamo di aver fatto conquiste affidando i nostri soldi ad anonime casse multinazionali, che
cercano il massimo profitto con il minimo
sforzo e, se il bilancio lo chiede, gli onnipotenti CdA taglieranno e sfronderanno impietosamente, gli organici. Anche questo è un
bell’andare avanti. Basta vedere come fanno le grandi banche. Imparare da quelle, cosiddette, “rurali” che puntano sul fattore “t”
di territorio, potrebbe essere un vero segnale di anticonformismo. Ma ne avremo capacità e voglia? Che tipo di comunità vogliamo
essere domani? Ci consegneremo sempre di
più a freddi outlet o riusciremo a ritrovare il
piacere di stare insieme alla festa del paese?

iviamo in una società
cosiddetta pluralista, dove, per pluralismo, si intende, soprattutto, un pluralismo di valutazioni e di norme
morali. Convivono, insomma,
molte morali diverse, ed ognuna di esse chiede alle persone
cose differenti, ma le più diffuse e gettonate sono quelle che
puntano sui diritti e sulle libertà
della singola persona. Da qui la
diffusione di comportamenti
improntati all’arrendevolezza,
alle cattive abitudini ed alle
pretese egoistiche il passo è
molto breve: una pedagogia
che, purtroppo, non risparmia
nemmeno il messaggio “educativo” della chiesa e della scuola
e, che rende quanto mai incerti i genitori, che non sanno più
quale sia la scelta giusta tra il
pretendere obbedienza e controllo delle tendenze egoistiche
dei loro figli e, l’attendere che i
figli siano grandi abbastanza da
capire che cosa è bene e che cosa è male per loro… Anche nella scuola sembra regnare questo
tipo di insicurezza: abituare i
bambini all’autodisciplina ed
alla disciplina, cioè al rispetto
di se stessi e degli altri che sta
alla base di ogni comportamento improntato alla giustizia ed
alla legalità, fin dai primi anni
di vita, oppure, aspettare che ci
arrivino più tardi, attraverso la
riflessione e la maturazione personale? La visione realistica della natura umana ci dice, in modo inequivocabile, che non è
mai troppo presto per educare
le persone a fare il bene e ad
evitare il male, che l’educazione
del bambino all’autocontrollo
ed alla disciplina non è affatto
incompatibile con l’amore e
l’affetto, col rispetto della sua
individualità e con la promozione della sua autonomia: ci
dice, anzi, che è proprio un clima di fiducia e di affetto il più
adatto allo sviluppo dell’autodeterminazione. Certo, per gli
educatori, genitori o insegnanti che siano, è più comodo chiudere un occhio su questo aspetto, perché in tema di educazione morale conta soprattutto l’esempio; e l’educazione etica di
figli e scolari comporta una tensione etica che richiede un impegno ed uno sforzo di cui, troppo spesso, i primi ad essere incapaci sono proprio gli adulti.
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IL GRANDANGOLO con LAURA DI TEODORO

“

Cambiamento delle stagioni e veleni su FLORA e SUOLO

P

li studi sugli effetti del
riscaldamento globale
hanno fatto emergere,
purtroppo, una serie di conseguenze nella vita e nei comportamenti dell’avifauna, dai
cambiamenti di abitudini all’estinzione vera e propria di
alcune specie. Il rialzo della
temperatura del pianeta, infatti, sta spingendo molti organismi viventi a cercare climi più
freschi a quote sempre più elevate e sta mettendo a rischio
la sopravvivenza di molte specie animali e vegetali. Lo scenario delineato nel rapporto
pubblicato su Conservation Biology è allarmante: prevede un
aumento delle temperature di
6,4 gradi sul 30% della superficie del pianeta, ergo potrebbero estinguersi 2.100 specie
di uccelli.

G

l motivo? Secondo quanto
affermato da tutti gli studiosi del settore, gli uccelli, per loro natura, tendono a
seguire le modifiche e lo spostamento dell’habitat. Se cambia il clima, muta la vegetazione, le piante “emigrano” verso
l’alto alla ricerca di fresco, e
la superficie dell’habitat di un
uccello può diminuire: e se,
nella parte alta della montagna, fa ancora troppo caldo, la
specie può anche morire, non
trovando sostentamento, venendo a mancare la vegetazione o gli insetti di cui si nutre.
Possono sorgere problemi anche se c’è poca umidità a quote superiori per poter sostentare la vegetazione, o in caso
di modifiche della composizione del terreno, incompatibili
con la lenta migrazione delle
piante verso l’alto.
Lo studio ha anche dimostrato che, le specie più in pericolo di estinzione, sono quelle
degli uccelli stanziali, l’80%
dell’avifauna, e ad essere più
a rischio sono proprio le specie montanare autoctone,
molte delle quali, oggi, non
sembrano destare allarme o
preoccupazione. Secondo i ricercatori, un solo grado di aumento della temperatura terrestre provocherebbe l’estinzione di circa 100 specie di uccelli. Lo stesso WWF, nel suo
rapporto “Bird Species and Climate Change: The Global
Status” sostiene che “se il riscaldamento globale eccederà i 2
°C rispetto ai livelli preindustria-

cie e di gravi danneggiamenti all’intera catena. Il Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) nel suo Rapporto del
2007 ritiene che la temperatura media
del pianeta sia aumentata di circa
0,76°C dalla fine del XIX secolo.
Inoltre, sulla base delle tendenze attuali di emissione dei gas serra, vi è la stima di un ulteriore aumento della temperatura media terrestre tra 1,1 e
6,4°C nel corso di questo XXI secolo.

Tutto questo si traduce in danni ed effetti negativi sulla salute dell’uomo e
sull’integrità dell’ambiente. Il clima,
infatti influenza fortemente l’agricoltura, la disponibilità delle acque, la
biodiversità, la richiesta dell’energia
(ad esempio, per il riscaldamento o il
raffreddamento) e la stessa economia.
Secondo una recente ricerca di Cynthia
Rosenzweig del NASA Goddard Institute
for Space Studies e Columbia University
Center for Climate Systems Research
(che ha analizzato dati pubblicati su ol-

“

rimavere precoci, aumento del
calore e della siccità, crescita
del volume oceanico, scioglimento dei ghiacciai e riduzione delle
aree umide e della tundra.
Gli uomini stanno influenzando il clima con l’aumento delle emissioni dei
gas serra e il riscaldamento globale sta
avendo impatti sui sistemi fisici e biologici su scala mondiale. Animali, tra
cui l’avifauna, non sono esclusi, anzi.
Ricerche e rapporti elaborati in tutto
il mondo, parlano di estinzioni di spe-

tre 800 sistemi fisici e quasi 29.000 sistemi vegetali ed animali), il 95% degli 829 mutamenti documentati (come
la riduzione dei ghiacciai) sarebbero da
collegare al surriscaldamento. Per i sistemi biologici, il 90% dei 28.800 mutamenti documentati nelle piante e negli animali corrispondono a cambiamenti della temperatura. Inoltre, il riscaldamento degli oceani, dei laghi e
dei fiumi sta, anche, influenzando sistemi biologici marini e d’acqua dolce, ed anche, le abitudini migratorie.

Clima impazzito e pesticidi
conseguenze sulla fauna
li (attualmente siamo a + 0,8
°C), il tasso di estinzione potrebbe essere del 38% in Europa e
addirittura
del
72%
nell’Australia nord-orientale”.
e specie, maggiormente,
vulnerabili includono
numerosi uccelli migratori, specie montane, insulari,
delle zone umide e marine, oltre a quelle delle regioni artiche e antartiche. Il fenomeno
non risparmierebbe alcuna regione del mondo con alcune
popolazioni che si ridurrebbero
anche del 90%.
Altre ricerche dimostrano i
cambiamenti nelle abitudini,
negli spostamenti e nella struttura vera e propria di alcune
specie. Ad esempio, secondo
una ricerca australiana, durante il Novecento, in cui le temperature medie sono aumenta-

L

I

te di 0,7 gradi, alcuni uccelli si
sono ridotti di quasi il 4%. Si
tratterebbe di una risposta evolutiva all’aumento di temperature, perché gli uccelli che vivono più vicino all’equatore,
per loro natura, sono più piccoli e sopportano meglio il caldo. Dati di rilevamenti scientifici consentono di dire che
“in media gli uccelli del ventesimo secolo sono più piccoli di uno
scarto fra 1,8 e 3,6% di quelli di
100 anni prima”.
In quello che costituisce un altro esempio degli effetti a lungo raggio del riscaldamento
globale, uno studente dell’Università di Rhode Island,
negli Stati Uniti, ha scoperto
che, alcuni uccelli canori evitano di mangiare insetti, che
consumano le foglie esposte a
maggiori livelli di biossido di
carbonio.

Tracce di DDT nelle uova degli uccelli
n altro nemico letale per il futuro,
non solo degli uccelli e degli animali in generale, è rappresentato
dall’uso dei pesticidi, veri e propri veleni che,
direttamente o indirettamente, vanno ad intaccare e sconvolgere la vita della natura.
Il binomio insetticidi-effetto serra sta già causando le prime vittime: le api. I numeri parlano chiaro: un terzo degli alveari di ape domestica è scomparso, stessa sorte per le selvatiche che soccombono nella competizione
con altre specie. Secondo gli studiosi, le api
si nutrono di polline contaminato da ben 70
tipi diversi di diserbanti chimici, il che provocherebbe una diminuzione della produzione di miele, nonché un abbassamento della
qualità del prodotto. Analizzando cera, api
e larve, i ricercatori hanno individuato la presenza di livelli elevati di fluvalinati e coumaphos, pesticidi usati per combattere gli
acari che aggrediscono le api appena nate.
Si calcola che, ogni anno, vengono immesse nella biosfera 2.000.000 di tonnellate di
pesticidi. Nel mondo, gli agricoltori utilizzano 1.500 tipi di pesticidi diversi commercializzati con 40.000 nomi diversi. Secondo la
FAO (organo dell’ONU, che si occupa del-

U

l’agricoltura nel mondo) le specie di parassiti resistenti ai pesticidi, erano 7 nel 1938,
182 nel 1965, 364 nel 1977, 432 nel 1980,
600 nel 1986, perché con il passare degli anni, molti insetti diventano sempre più resistenti. La progressione è più che eloquente.
In alcune ricerche condotte nell’Antartide,
è stata rilevata presenza di DDT nelle uova di uccelli, licheni, muschi, pinguini.
Altri animali colpiti, particolarmente, dall’uso di pesticidi presenti nell’aria, sono le
rondini e i pipistrelli. Anche molti insetti volanti sono stati decimati dai pesticidi, altri
vengono avvelenati dai pesticidi stessi e quindi gli uccelli - cibandosi di insetti avvelenati - si intossicano a loro volta.
etologo Danilo Mainardi ha messo l’accento anche su un altro segnale che l’ambiente ci manda: “La
presenza di tantissime specie esotiche,
installatesi perché sfuggite alla cattività
o, peggio ancora, perché rilasciate per
scopi venatori o di pesca. Cosa ci fanno,
per esempio, i variopinti pappagalli che
volano tra le palme in alcune nostre
città? E cosa ci fa nei nostri corsi d’ac-

L’

qua il siluro del Danubio, un gigantesco
pesce-gatto? Ecco allora che, in questi
casi, per altro assai frequenti, la banalizzazione addirittura si internazionalizza e
noi possiamo parlare, a pieno titolo, di
globalizzazione zoologica”.
li elementi del paesaggio agrario,
dalle siepi ai boschetti, rappresentano punti di riferimento importanti e vitali per molte specie selvatiche, soprattutto per gli uccelli: forniscono cibo, protezione dai predatori e luoghi in cui nidificare.
Ancora una volta, la modernizzazione ha
tolto qualcosa alla natura, perché l’intensificazione delle pratiche agricole e, quindi, l’aumento di fertilizzanti chimici e di pesticidi
hanno ostacolato le naturali abitudini degli
uccelli. Da una parte infatti, l’uso eccessivo
di insetticidi ha ridotto le disponibilità di cibo
causando, così, un aumento della mortalità
dei giovani uccelli e dall’altra, la distruzione
degli elementi caratteristici del paesaggio agrario tradizionale ha contribuito a ridurre le
fonti di cibo oltre a rendere gli uccelli e i loro nidi più vulnerabili agli attacchi dei predatori.

G
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“
Qualunquismo

FINESTRA APERTA con Claudio Bonvecchio*

TRA IL DIRE E IL FARE

a da sé che nulla - almeno quando si parla di politica - è peggio
del qualunquismo. Dove per qualunquismo s’intende quell’atteggiamento facilone e sciocco che - mentre accusa tutto e tutti d’incapacità - magnifica,
invece, le proprie presunte capacità di risolvere ogni problema: in qualsiasi momento e circostanza. Capacità che, ovti - sembra, di colpo, essere diventato poviamente, non sono altro che la superfilitico. Anzi, sommamente, politico. Un
ciale proiezione dei propri (spesso) meesempio vale per tutti. Fare opposizione
schini interessi: dilatati a interessi colletsignifica - lo dice la parola stessa - opportivi. Non c’è dubbio, poi, che il qualunsi (si spera con intelligenza) ai provvequismo si sposi con la superficialità e con
dimenti ed agli stili di governo della magquell’atteggiamento spaccone che non
gioranza, proponendo uno stile e provcapisce e rifiuta - per ignoranza - la comvedimenti diversi e migliori. Condizione
plessità della politica: ridotta a “discorsi
necessaria e sufficiente è, naturalmente,
da bar”. Il che accade, soprattutto, in una
avere le idee chiare ed esepoca difficile come quella
sere uniti nell’azione oppoin cui viviamo. La realtà sitiva. Ebbene, l’opposiziopurtroppo o per fortuna Quando un alto
ne all’attuale governo pronon è questa e la politica
impegno è ridotto
cede in una direzione assoè, invece, di una estrema
a discorsi da bar.
lutamente opposta. Ossia,
complessità: da comprennon solo non riesce ad eladere e da gestire.
Le caratteristiche
richieste a chi vuole borare proposte alternative, efficaci e di grande imPER NON CADERE
spendersi per
patto comunicativo, ma
NELLA FACILONERIA
il proprio paese.
neppure tenta di farlo. E,
Per questo, i politici dovrebbero essere persone Il senso del bene comune forse, neppure lo vuole. In
più, l’opposizione, non so“con una marcia in più”: inlo, non si presenta unita,
telligenti, capaci, riflessivi,
ma si distingue proprio per
prudenti e coraggiosi. Ma
essere - ovunque - disunita, rissosa e litinon basta ancora, perché a queste capagiosa. Basta vedere come viene gestita la
cità - per altro rare da trovare tutte inpreparazione alle elezioni regionali: tutsieme - si devono aggiungere: il senso del
ta intessuta di colpi bassi, di schermaglie,
bene comune ed una dimensione umadi tentativi di mettere in difficoltà i prona straordinaria. È il motivo per cui non
pri colleghi di partito, al solo scopo di porè semplice fare il politico. Ed è per quere in prima fila se stessi: o i propri cansto che è facile criticare (anche a torto)
didati. La “furbata” di Emma Bonino, nel
i politici e il loro modo di “fare politica”,
Lazio, per mettere in difficoltà - ma è sorischiando di cadere nel qualunquismo:
lo un esempio fra i tanti - Bersani è sio nella faciloneria. Troppo spesso, però,
gnificativa. Ma non meno significativo
si resta stupefatti, perché proprio il quaè il silenzio/assenso di Bersani, che penlunquismo e la faciloneria sembrano essa che la candidatura Bonino - da lui acsere diventati la divisa del politico e, vicettata obtorto collo - possa essere una vaceversa, di modo che l’uomo qualunque
lida scusante per una sconfitta annunzia- con i suoi qualunquistici ragionamen-

V

&Politica

titi. Lo Stato, per noi italiani, è, al contrario, la “longa manus” della politica e,
quindi, sempre, al servizio del più forte:
chiunque esso sia. Perciò, il cittadino troppo spesso alla mercé dei politici - sente lo Stato come un loro subdolo alleato, mentre, quando, si sente alla mercé
dello Stato sa di non poter ottenere nulla dai politici che dello Stato si servono:
nascostamente. Di conseguenza, il cittadino o si rassegna al disinteresse verso la
politica (e considera lo Stato come un avversario con cui scontrarsi), oppure ritiene di saperne più dei politici, risolvendo
la propria oggettiva impotenza in presunta superiorità: nel qualunquismo, dunque.

ta. Date queste premesse, l’esito, rovinoso, è scontato, come scontati (e rovinosi) saranno i risultati elettorali che premieranno la maggioranza che - pur
avendo i suoi problemi interni (e non pochi) - manifesta comunque una maggiore coesione: anche se apparente. E così
via in un circolo vizioso di lunga durata,
BRUTTO SEGNO SE
che sembra, proprio, giustificare quel quaMANCA L’IRONIA
lunquismo a cui si faceva
In altri tempi, questo era
cenno e che sembra essere
l’atteggiamento che preluun “difetto” tipicamente
I ruoli delle parti.
deva alla richiesta di una
italiano. E in gran parte lo
Chi fa opposizione svolta autoritaria: nella
è, perché se ci guardiamo
intorno - all’estero - i pro- oggi? Come si muovono speranza, miracolistica,
che avrebbe riportato pablemi (non meno gravi dei
e che cosa si fa
ce, fiducia e ordine. Fortunostri) connessi con la ponegli altri Paesi.
natamente, ora, la situaziolitica vengono affrontati
Lo Stato in Italia
ne non è ancora degenerain altro modo. Di certo,
è visto come lunga
ta sino a questo punto.
con maggior senso di remano della politica
Tuttavia, bisogna non sotsponsabilità, tanto dalle
tovalutarla. Tanti indizi,
maggioranze, quanto dalle
purtroppo, concorrono a
opposizioni che - oltre a risegnalare che si sta innalspettarsi - fanno la loro parzando il livello di guardia: i fatti di
te con “dignità e decoro”. Senza scannarRosarno lo provano in maniera incontrosi e senza “giocare allo sfascio delle istituvertibile. Ma lo prova, anche, la progreszioni” per mettere a disagio l’avversario.
siva perdita del senso dell’ironia, che è il
sale della politica. Per questo, occorre riQUANDO VIENE MENO
trovare - o costruire - il senso dello Stato
LA FIDUCIA NELLO STATO
(come non smette di ricordare il
Viene, allora, spontaneo domandarsi in
Presidente Napolitano) e imparare a ricosa, noi italiani, siamo diversi: in negadere: di noi stessi prima di tutti. E, qualtivo. Rispondere non è facile. Si può, tutche volta, anche dei politici. È, paradostavia, ipotizzare che paghiamo il pegno
salmente, un modo per aiutare loro a fa(secolare) di una inesistente fiducia verre meglio il loro mestiere e noi a non esso lo Stato. Stato che non viene visto cosere qualunquisti.
me un potere super partes schierato a fian*Docente di Filosofia delle Scienze Sociali
co dei cittadini e che - pur potendo comall’Università di Varese
mettere errori - li difende: anche dai par-
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La Frecciarossa
Unità&Dialogo
si morde la coda
E
L
➣ dalla prima

e lamentele dei pendolari che
viaggiano in treno, non certo
per scelta, sono all’ordine del
giorno. Ormai, le hanno inventate tutte per tentare di attirare l’attenzione di chi conta e magari migliorare un po’ le cose. Addirittura, un
gruppo di disperati si è messo a compilare il “notiziario della vergogna”, zigzagando tra le porte aperte in pieno inverno, i bagni chiusi
per mancata pulizia, i sedili sozzi e
rovinati, le coincidenze perse, i ritardi accumulati. L’Eurostar è stato
soprannominato “Baraccostar” e
sui blog viaggiano orripilanti racconti sulla straordinaria quotidianità dei disservizi ferroviari. Per non
dimenticarci della strage di Viareggio. Tutto inutile però. Nel Belpaese, così bello che dovrebbe essere
preservato dall’asfalto, dallo smog
e dagli intasamenti, potenziando la
rotaia, chi ha la sventura di muoversi sui vagoni, vede la qualità della propria vita peggiorare di giorno in
giorno. E non soltanto i “poveracci” dei treni locali, o al massimo regionali. Perfino gli sciccosi e abbien-

ti utenti dell’alta velocità, inaugurata da poco tra trombonate e passerelle, scommettono, ogni mattina
all’andata, su quanto sarà elevato il
ritardo del tour giornaliero. Del resto, si è subito capito che, non sarebbe stata una passeggiata nemmeno prendere questa meraviglia,
spacciata per la soluzione di tutti i
mali: già la prima settimana di attività, il Frecciarossa ha dovuto cedere il passo alla nevicata. Una nevicata “normale” in un normale inverno, ma che ha creato seri problemi, bloccando, di fatto, l’Etr ultramoderno. Ultramoderno poi…
piano con i termini visto che il famoso ETR 500, il Frecciarossa appunto, è appena nato ed è già pieno
di magagne: troppo rigido, va in tilt
con la neve, se si rompe la motrice
non può essere sostituita. Insomma, per gli esperti è peggio del vecchio e caro Pendolino (che ha dieci
anni). Ma nel caos delle ferrovie,
una certezza c’è: l’aumento dei biglietti,. Quello, immancabile, arriva a ogni stagione. Per la gioia dei
passeggeri mazziati e spennati, è il

caso di dirlo, visto che, quando si
tratta, invece, di rimborsarli sui ritardi che s’accumulano, Trenitalia
e Ferrovie fanno, spesso, orecchie
da mercante. Sono più di due milioni e mezzo gli sfortunati pendolari
d’Italia che fanno avanti e indietro
sui 16.500 chilometri di rotaia. Anche la partita dell’alta velocità, in
Italia, è stata giocata piuttosto male, perché non si riescono ad integrare i viaggi regionali e locali con
l’alta velocità. E così, quest’ultima,
che dovrebbe portare un po’ di ossigeno alle casse aziendali, registra
un “carico” di passeggeri assai esiguo. Certo, perché i regionali, pochi
e pieni, devono dare la precedenza
all’alta velocità, quindi ritardano,
e i loro utenti non riescono a prendere le coincidenze con i Frecciarossa. Un gatto che si morde la coda. E, invece, di studiare come risolvere il problema, l’ipotesi che sta
avanzando è quella di cedere ai privati l’alta velocità. Ma una domanda è d’obbligo: chi se la comprerà
se funziona così?
Diletta Rocca

si è allargata di molto l’area di chi rifiuta i princìpi cristiani come fondamento della nostra civiltà. C’è
stato l’avvento di quel complesso di eventi che Bauman
definisce modernità liquida, accomunati nel vedere come
ostacolo tutto ciò che è durevole, perenne, stabile, eterno.
Siano valori, opinioni o vincoli di relazione tra gli uomini.
Il dialogo tra le persone, e
quello tra generazioni giovani
e anziane si è fatto sempre più
difficile, mancando la condivisione di linguaggi, di obiettivi, di volontà. Trasferiamo tanto sconquasso delle coscienze
nella politica, e si capirà quanto sia improbabile, con questi
chiari di luna, il raggiungimento di un obiettivo comune di
riforma, per il bene di tutti. La
saggezza antica della Chiesa,
che pure sa di poter contare
sullo Spirito Santo, chiude in
Conclave i suoi cardinali nel
momento dell’ardua scelta di
un nuovo Pontefice. Di là non

si esce fino a quando una fumata bianca non possa annunciare il consenso raggiunto.
Forse, senza offesa per la trasparenza delle decisioni democratiche, gli italiani non sarebbero così contrari a una nuova Costituente che, come l’antica, cui si deve la stesura della nobilissima e valida prima
parte della Costituzione vigente, partorisse, al riparo dalla
tentazione mediatica, una
riforma degli ordinamenti, infine, rispettosa dei tempi e delle autonomie. Nel silenzio austero di un eremo, adatto alla
meditazione, dove ciascun costituente possa esprimere il
meglio della sua intelligenza,
a vantaggio della Patria. Come antichi Padri della nazione, ignorando telefonini, microfoni e telegiornali. Finalmente una famiglia, che nel
dialogo pacato e onesto conferma la sua unità. Potrebbe
essere la migliore forma per celebrare i 150 anni dell’Italia
Una. Senza grandi spese, ma
con proficui risultati.
Ulderico Bernardi
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da Washington, CLAUDIO TODESCHINI
limitare gli eccessi di Wall
Street. L’intervento salva-banche, che è costato allo Stato
Federale centinaia di miliardi di
dollari, avrebbe alterato il sistema capitalistico, introducendo
una sorta di statalizzazione dell’economia tipica dei Paesi socialisti o addirittura comunisti.

L

A

lla fine di un anno passato all’insegna dell’amministrazione Obama,
gli americani hanno cominciato a maturare dubbi nei confronti delle politiche del loro
Presidente, soprattutto per
quanto riguarda l’economia ed
il sistema sanitario, ma anche
sulla gestione della guerra e le
relazioni razziali all’interno del
Paese. Le elezioni degli ultimi
mesi hanno, infatti, confermato una certa disaffezione degli
americani nei confronti del partito Democratico, di cui Obama
è l’emblema, evidenziando lo
scollamento esistente tra
Washington e la gente comune.
Gli americani hanno dimostrato spesso, in passato, di essere un
popolo che preferisce assimilare il cambiamento a piccoli bocconi, piuttosto, che in un colpo solo. Ed è così che, nonostante siano ancora in molti a
supportare e stimare quell’uomo
che, un anno fa, guardarono
commossi prestare giuramento
in televisione, cominciano a
coltivare dubbi sul futuro del
Paese e sulla capacità del Governo di risolvere i problemi che da
anni lo affliggono. Durante il
suo primo anno in carica, il Presidente Obama ha focalizzato la
propria attenzione sul rilancio
dell’economia americana.

M

iliardi di dollari sono
stati spesi per ridare
linfa vitale: a banche
sommerse da mutui in protesto
(gli ormai tristemente famosi
subprime); alle case automobilistiche di Detroit, non più in grado di far fronte ai troppi compromessi con i sindacati; alle società assicurative sull’orlo della
bancarotta, a causa di scelte rischiose fatte da manager con sti-

pendi troppo “grassi” per vedere più in là del loro portafogli…
I contribuenti americani hanno
assistito alla distribuzione di
miliardi di dollari, presi dai
fondi statali, per rilanciare l’economia ed il risultato, alla fine, è stato a dir poco deludente.

I

l tasso di disoccupazione che,
all’inizio del 2009, era pari al
7.7% è salito fino a superare
il 10% sul finire dell’anno, ed i
dati sono ancora peggiori se si
includessero, nel calcolo, tutti
coloro che hanno smesso di cercare lavoro, non figurando più
nelle liste dei disoccupati. Come
se ciò non bastasse, molte banche, tra le maggiori beneficiarie

dei fondi pubblici stanziati per
il rilancio dell’economia, hanno annunciato che il 2009 è
l’anno con premi di risultato tra
i più elevati negli ultimi anni.
A destar scalpore, nelle ultime
settimane, è stata infatti la notizia dei bonus stellari che le
banche pagano ai propri top manager. Si è parlato di premi di
circa $500.000-$595.000 a testa
in Goldman Sachs, $460.000 in
JP Morgan ed, in altri casi, addirittura, di importi ad otto cifre. Considerando solo le cinque
banche più grosse degli USA
(tutte banche che hanno ricevuto pesanti aiuti federali) sarebbero stati stanziati circa 45
miliardi di dollari per il pagamento dei bonus. Immediata è

stata la reazione indignata del
popolo americano e, nonostante, Obama abbia dichiarato di
voler introdurre una nuova tassa che vada a colpire le banche
maggiormente esposte al rischio
(in finanza vale infatti la regola del “maggiore rischio uguale
maggiori profitti”), l’opinione
pubblica si è mostrata negativa
nei confronti del Governo.

E

conomisti e finanzieri, i
quali non vedono di buon
occhio l’intromissione statale nei meccanismi economici
del Paese, hanno mosso critiche
sul fatto che il Governo abbia,
nel corso degli ultimi mesi,
adottato politiche economiche
contrastanti e poco efficaci nel

o Stato Americano, divenuto azionista delle più
grosse banche ed aziende
americane, viene visto come
uno dei corresponsabili nello
scandalo del pagamento di questi premi. Infatti, grazie all’intervento salvifico dello Stato, molti manager e dirigenti di grosse
industrie sono stati sollevati
dalla responsabilità di aver guidato le loro aziende verso il fallimento, attraverso comportamenti rischiosi volti a massimizzare i profitti di corto periodo.
E se, da un lato, è evidente che
l’intervento a favore delle maggiori banche americane e delle
case automobilistiche di Detroit
sia stato dettato dalla necessità
di evitare un Maelstrom economico, un vortice che avrebbe risucchiato nel profondo dell’abisso tutta l’economia americana e,
di conseguenza, quella del resto
del mondo, dall’altro, il salvataggio di questi giganti, considerati troppo grossi per poter dichiarare bancarotta, è stato interpretato come la negazione del
principio fondamentale dell’economia capitalistica, e cioè, il
concetto di capitale di rischio
degli azionisti, i quali dovrebbero pagare per gli errori di gestione, perdendo il capitale investito nell’azienda.

Sulla pagella del Presidente

P

er il rilancio dell’economia, l’amministrazione Obama ha destinato anche fondi per lo sviluppo di energie
alternative in grado di rendere indipendenti, nei prossimi decenni, gli USA dal petrolio dei Paesi Arabi. L’attenzione all’ecologia è stata, ampiamente, mediatizzata come una delle politiche di fondo dell’amministrazione Obama ma, sebbene si tratti di
un progetto di estrema importanza, è evidente che gli effetti positivi sull’occupazione di breve periodo risultano, praticamente, irrilevanti. La riforma del sistema sanitario USA si è dimostrata un’altra spina nel
fianco del Presidente. Anche in questo caso l’approccio radicale di voler cambiare il
principio dell’assistenza medica, basato
sulle assicurazioni private, si è dimostrato
fallimentare. La volontà espressa, più volte, dal Presidente americano di poter approvare, in breve tempo, una nuova legge
è stata disattesa ed ha generato ansie nell’elettorato, il quale è stato tartassato per

mesi da messaggi contrastanti nei quali da
un lato il Partito Repubblicano stigmatizzava la riforma, e, dall’altro, il Partito
Democratico cercava di far approvare
cambiamenti estremi senza voler scendere
a compromessi. La continua discussione ed
il procrastinare della riforma ha giocato a
sfavore di Obama, il quale è stato visto da
molti come un grande oratore incapace di
trasformare belle parole in fatti concreti. Tra
gli insuccessi che vengono rimproverati indirettamente al Presidente, c’è anche la
sconfitta dei Democratici in una storica roccaforte: il Massachusetts dove da decenni
dominavano la scena politica i Kennedy,
John, Bob e per ultimo Ted.

D

a un recente sondaggio, pubblicato
dai maggiori quotidiani americani,
risulterebbe, infatti, che le minoranze ispaniche, asiatiche ed afro-americane ritengano che nulla sia cambiato da quando Obama ha preso residenza alla Casa

Bianca. Le promesse fatte durante la campagna elettorale si sono manifestate, semplicemente, nell’apertura a cariche istituzionali di qualche candidato appartenente
alle minoranze etniche e nulla più. Per la
gente comune, la situazione rimane sostanzialmente invariata. Ma, tra tanti insuccessi reali o percepiti, ci sono anche vittorie
inaspettate. Barak Obama ha, infatti, raccolto consensi inaspettati sul versante della politica estera e della guerra in Iraq ed
Afganistan. Criticato, duramente, in campagna elettorale per non aver esperienze sufficienti in campo militare (da ricordare che
l’avversario repubblicano alle presidenziali vantava un curriculum da veterano del
Vietnam) o internazionale, che lo rendessero credibile di fronte ai potenti della terra, Obama si è, invece, dimostrato in grado di riaffermare gli Stati Uniti come Paese
leader nello scacchiere internazionale, aggiudicandosi, addirittura, il Premio Nobel
per la pace.
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con ANGELO FRIGERIO

Consultare la LUNA, ancora molti lo fanno

da Singapore
servizi di

Loretta
Dalpozzo

li per l’uomo: e anche per questo bisognerebbe amare la terra come si dovrebbero
amare gli uomini.
PRIMA DI SEMINARE
O DI TAGLIAR LA LEGNA…
I contadini, per esempio, prestavano attenzione alle fasi lunari: ancora oggi, sono in
molti ad attenersi al pendolo della luna crescente o calante e a quel che è consigliato
fare nell’uno o nell’altro periodo. Dire con
certezza scientifica, se sia attendibile o meno l’attenzione meticolosa che si dà alle fasi lunari è eccessivo. Molti giurano che la
luna è decisiva e chi non la rispetta ne paga le conseguenze; altri assicurano che la
luna è ininfluente. Così è interessante riportare queste credenze popolari, che ci aiutano, anche, a capire il passato. Io le riferisco come le ho raccolte, non garantendo
assolutamente niente. Chiunque può provare se è vero o meno. E, allora, secondo
diffuse credenze contadine:
- La legna va tagliata in tempo di luna ca-

lante, altrimenti non brucia, fa solo fumo e intasa di caligine le cappe dei camini. La legna tagliata in luna crescente,
quando viene messa ad ardere, non brucia ma trasuda, sembra che piange. I boscaioli, i contadini, gli agricoltori di paese conoscono il tempo giusto e si guardano bene, per esempio, dal portare a casa
le piante cadute sotto la neve o durante
un nubifragio, se le precipitazioni sono avvenute in luna crescente.
- Il vino va imbottigliato o infiascato quando la luna è calante e senza vento.
- Sempre in luna calante occorre vangare e zappare.
- Le patate si interrano in primavera, dipende dall’altitudine e dalle temperature.
In molti orti di montagna si piantano in
aprile. Si taglia la parte bassa, il sedere della patata prima di interrarla a testa in giù,
quando spuntano i nuovi germogli.
Quando si raccolgono in luna calante,
vanno asciugate per bene e, poi, coperte
e messe al buio, dentro le cassette.

“

S

ul calendario della civiltà contadina,
al nome del santo del giorno corrispondevano tradizioni, usanze, proverbi che si traducevano anche in comportamenti. La saggezza dei nonni era il frutto di nozioni tramandate da generazioni, il
risultato di esperienze che si assommavano
e guidavano nelle cose da fare, nei dubbi,
nelle scelte. I nonni sapevano che tempo
avrebbe fatto il giorno dopo: annusavano
l’aria, prendevano le misure ai venti, “leggevano” le nuvole e i loro spostamenti nel
catino azzurro. Molti detti popolari sono
nati dalle constatazioni quotidiane e dal
loro ripetersi. Ce n’è per tutto l’anno e
per i più svariati interessi, dall’amore agli
affari, dall’agricoltura ai mestieri, dalle
virtù ai vizi. Frate Indovino ha costruito
molto del successo del suo affermatissimo
calendario proprio sul sapere del popolo.
L’agricoltura, con la civiltà contadina, è
una miniera immensa, anche perché è, giustamente, considerata l’arte e la pratica di
lavorare la terra per ricavarne prodotti uti-

Festa di primavera e voglia
di emulare l’Occidente

Il “buon anno” cinese, una
forza capace di muovere
oltre 200 milioni di abitanti. Il 2010 è l’anno della
Tigre, il terzo dei dodici
segni cinesi. Le città si sono
tinte di rosso, la gente si
è vestita a festa. La corsa
ai regali, l’organizzazione
dei banchetti, il simbolo
di un mondo che vuole
affrancarsi dalla povertà
e immergersi nel benessere.

T

olte le decorazioni natalizie, Singapore, come
molte altre città asiatiche,
ha ridecorato strade, negozi ed
abitazioni, per il Capodanno cinese o il Festival di Primavera,
l’appuntamento più importante
della tradizione cinese. È l’unico
momento dell’anno in cui la vita rallenta davvero. Le strade sono vuote, la maggior parte dei ristoranti sono chiusi e così i negozi, trovare un taxi è, praticamente, impossibile. I cinesi di Singapore, la maggior parte della popolazione, lasciano la città. C’è chi
sceglie l’Australia, perché l’ha
sempre sognata, chi invece può
permettersi soltanto la vicina
Malaysia, ma per lo più si visita la
famiglia, che sia in Cina o in
qualsiasi altra località asiatica. Il
Capodanno cinese è, per tradizione, il momento dedicato alla
famiglia e al rinnovamento spirituale. Si pensa che più di 210 milioni di passeggeri abbiano affollato le stazioni cinesi durante le
festività, un record che le autorità potrebbero avere difficoltà

- Nell’orto, andrebbe fatta una rotazione
agraria, con concimazione in autunno,
meglio se con stallatico (se lo stallatico è
fresco, non può essere usato per la concimazione in primavera).
- Le sementi, in passato, erano comperate nei mesi invernali dal “semenzat” che
passava nelle case con il suo zaino, dove
teneva i semi dell’orto, che sarebbe stato
oppure venivano ordinate per posta. Si instaurava una sorta di fedeltà: sempre gli
stessi fornitori, le stesse abitudini, una tradizione.
- Con i fagioli non bisogna avere fretta.
Per san Bernardino si semina il fagiolino:
e il santo di Siena viene festeggiato il 20
maggio. Lo si fa in questo periodo per evitare possibili ritorni di freddo.
In basso, sono tre i tagli del fieno: il maggengo, l’agostano o secondo taglio (anche
in luglio) e il terzuolo o terzo taglio. In
montagna, in genere, sono due i tagli. I
contadini del passato andavano a procacciarsi fieno magro nei pascoli.

ad accomodare. Sarebbero stati
20 milioni in più i passeggeri, rispetto all’anno scorso, quando,
in piena crisi economica e su suggerimento anche delle autorità,
molte famiglie rinunciarono ad
un viaggio lungo e costoso. Le
autorità ammettono che, sebbene, in Cina le infrastrutture siano migliorate enormemente e le
ferrovie siano più lunghe e più
veloci, rimane difficile far fronte
al traffico intenso di quei giorni
festivi. Ad affollare le ferrovie ci
sono i migranti, che dalle città
tornano in campagna, ma anche
sempre più turisti.
LA TIGRE PROTEGGE DA
FUOCO, LADRI E SPIRITI
La Festa di Primavera o Capodanno lunare celebra l’inizio del
nuovo anno, secondo il calendario cinese. Ogni anno è contrassegnato da un “segno” animale e
da un ramo terrestre che vanno
a costituire un ciclo di 12 elementi; il Capodanno cinese determina il passaggio da un elemento all’altro e il 2010 è l’an-

no della tigre, il terzo dei 12 segni cinesi. La tigre rappresenta,
essenzialmente, il coraggio; gli
antichi cinesi riverivano l’intrepida tigre come segno capace di
proteggere la loro casa dai 3 più
grandi pericoli: il fuoco, i ladri ed
i fantasmi.
Oltre alla Cina e a Singapore,
anche la Corea, il Bhutan, il
Vietnam, il Giappone, e l’Indonesia, per citarne alcuni, festeggiano il Capodanno cinese, così come le innumerevoli comunità cinesi nel mondo. La data
del capodanno, può variare di
circa 29 giorni, coincidendo con
la seconda luna nuova dopo il
solstizio d’inverno, evento, che
può avvenire fra il 21 gennaio ed
il 19 febbraio del calendario gregoriano. Quest’anno il nuovo anno lunare è cominciato ufficialmente il 14 febbraio.
È bello vedere le città tingersi di
rosso, è bello vedere le famiglie
ritrovarsi, indossare gli abiti della festa, scambiarsi buste rosse,
arance portafortuna e dolci speciali o comprare rami di abete

per tenere lontano gli spiriti maligni. È, per noi occidentali,
quell’Asia romantica, tradizionale, di cui si è letto sui libri, ma
di cui rimane poco. È chiaro che
il consumismo, la voglia di emulare l’Occidente, ha trasformato
anche questa festa, in un prodotto commerciale. Come biasimare, del resto, una popolazione che
per tanto tempo ha faticato a vivere, a lavorare, a mangiare e che
ora, appena può, spende?
Singapore non è rappresentativa
del resto dell’Asia. È un paese
piccolo, ricco come pochi altri
nella regione. Ma è anche una
nazione in cui convivono cinesi, indiani, malaysiani, musulmani, cristiani, buddisti ed indù. È
un miracolo economico, che
non rinuncia al controllo della
stampa e della sua popolazione,
attraverso leggi severe e un indottrinamento che comincia alle scuole elementari, in cui c’è
poco spazio per lo spirito critico
o il dibattito. Ciò che succede a
Singapore è spesso specchio di
ciò che, in grande, avviene in altri parti del continente, e a
Singapore ogni anno le decorazioni per il Capodanno cinese sono più grandi, più luminose, più
ricche. Ogni anno, la corsa ai regali, all’acquisto degli abiti tradizionali è più folle, il banchetto
più abbondante, specchio di una
società assetata di progresso e di
benessere.
COME SI SALUTA
IL CAMBIO D’ANNO
Una volta in Cina, i contadini
dello Shandong consideravano un
buon anno quello in cui potevano comprare abbastanza stoffa
per rattoppare i vecchi indumen-

ti. Inoltre, la fine dell’anno nuovo era, anche, il momento in cui
di riscuotevano i debiti, i tassi
d’interesse da usura. Si usava, anche, pulire a fondo la casa, simbolicamente spazzare via gli incidenti del passato, le sfortune
dell’anno vecchio e prepararsi alla fortuna dell’anno nuovo.
Importante, come in tutte le feste, era e rimane il cibo. In ogni
casa cinese sono d’obbligo i ravioli di vario tipo, gli involtini e
un grande pesce che normalmente viene messo al centro della tavola per simboleggiare l’unità
della famiglia. Nelle case cinesi
non si è mai mangiata molta carne, ma era veramente povera
quella famiglia che non aveva la
carne per riempire i ravioli.
La Festa di Primavera risale ad
una leggenda della mitologia cinese, secondo la quale in Cina,
nell’antichità, un mostro chiamato Nian usciva dalla sua tana
ogni 12 mesi per predare gli essere umani e, l’unico modo per
sfuggire a questa minaccia era
spaventare il Nian, sensibile ai
rumori e terrorizzato dal colore
rosso. Per questa ragione si festeggia con canti, danze, come quella del Leone, fuochi d’artificio e
l’uso massiccio del colore rosso.
Molti usi e costumi sono osservati sempre meno, ma i preparativi cominciano ancora al 23°
giorno dell’ultimo mese, le riunioni di famiglia rimangono sacre e il desiderio di prosperità
non è solo più forte, ma è anche
più realista, in un’Asia incoraggiata dalla sua crescita e dal suo
potenziale, malgrado i milioni di
persone che ancora vivono nella povertà e non condividono i
frutti dei successi economici.
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Servizio di MAGDA BONETTI

“

Quando creai lo spazio al mio orto

Q

Dunque, il giardino, secondo i gusti degli inquilini precedenti, consisteva, soprattutto, in cinque enormi abeti le cui
radici erano arrivate a minacciare la sicurezza delle fondamenta dell’edificio
e i cui rami, altrettanto enormi, arrivavano a pochi centimetri dalla finestra della stanza da letto e della cucina e quasi ricoprivano buona parte del

terrazzo. Ne derivava, ovviamente, che
il mio intero appartamento era sempre
ombreggiato, che anche il resto dell’edificio di luce ne aveva davvero poca
e che, dalle nostre finestre, lo sguardo
non poteva spaziare sui boschi e sulle
montagne circostanti, perché i grandi
alberi sempreverdi costituivano una
specie di muro invalicabile.

“

uando decisi di trasformare in
orto il piccolo giardino della
casa in cui mi ero trasferita da
poco, non immaginavo certo di scatenare la fiera disapprovazione, nonché,
le assidue rampogne della mia vicina, la
signora Liliana, cui, evidentemente,
non basta il bel nome floreale per essere amica della natura…

La decisione di togliere le vecchie
piante, tuttavia, era dettata anche da
un’altra ragione, per me importante
quanto la stabilità della casa e la luminosità degli ambienti: dal mio nuovo
fazzoletto di terra volevo ricavare un
orto, un desiderio che covavo da tanto tempo e che, finalmente, avevo la
possibilità di realizzare.

Le quattro stagioni, osservate speciali

Piccole meraviglie crescono
così, quando il giardino
cominciò ad essere popolato di persone - figlio,
fratello, cognati e vicini volenterosi - armati di scuri e di motoseghe, la mia vicina cominciò a sfogare la sua contrarietà:
che cosa mi era saltato in mente - diceva - non mi bastavano
i fiori del terrazzo, che già ne
tenevo fin troppi per i suoi gusti? Sacrificare piante così vecchie per fare un orto, come se
al giorno d’oggi non potessimo
permetterci di comprarla, la
verdura …Così - diceva - d’estate andremo arrosto; e i serramenti esposti al sole si rovineranno più in fretta; e tutti i
passanti potranno vedere cos’abbiamo nel piatto, se quest’estate ci metteremo a tavola sul
terrazzo; e chissà quanti insetti
schifosi arriveranno, al seguito
di cavoli e verze… Magari anche le vespe, oddio! le vespe
che con una puntura possono
mandarti all’altro mondo…
Avevo un bel cercare di rispondere e di sostenere le mie ragioni: la vicina non le stava nemmeno a sentire.
Il lavoro necessario a rendere il
mio fazzoletto di terra adatto a
piantarci un orto fu lungo e difficile: la presenza quarantennale degli abeti aveva reso il terreno troppo acido e pieno di aghi,
fatto che, sommato alla sua natura argillosa, fu spesso sul punto di farmi abbandonare l’impresa. Poi però, a furia di letamazioni, di aggiunte di sabbia e
quant’altro, cominciai a sperare
che ce l’avrei fatta. E così è stato, se è vero, com’è vero, che a
12 anni di distanza, posso ritenermi orgogliosa del mio piccolo orto, che mi dà tanto lavoro,
ma anche tante soddisfazioni.
Non certo, tuttavia, il perdono
e l’approvazione della mia cara
vicina, che segue, attentamen-

E

te, ogni mio gesto, e, ogni volta, ci trova da ridire: quando
metto il letame - dice - la puzza le invade la casa per giorni e
giorni (e non è vero, perché faccio sempre in modo di vangare
subito, così che il letame vada
sottoterra); se spargo sabbia o
cenere dice che le rovino il bucato e che la costringo a rilavarlo (e anche questo non è vero
perché mi guardo bene dal fare questi lavori nei giorni di
vento); anche il terriccio con
cui ricopro i semi, in primavera, a suo dire finisce in parte in
casa sua: e anche questo non
può essere vero, perché subito
dopo aver seminato passo con
l’innaffiatoio, e il terriccio ben
bagnato è difficile che voli…

Il MIRACOLO di Madre Terra
ome si fa a rimanere insensibili
di fronte al verdeggiare dei germogli in primavera, di fronte alla gloria dell’orto di giugno che è tutto
un fervore di promesse, di fronte alla
sinfonia di colori e di forme che le aiuole dei fagiolini, dei pomodori, delle zucchine, dei cetrioli, delle lattughe d’ogni
tipo, dei peperoni, delle melanzane ci
offrono ad agosto?
E si tratta di un’insensibilità che non
si rivolge solo al fazzoletto di terra di cui
mi occupo con tanta cura, ma anche a
tutte le altre manifestazioni della natura: quando arriva l’autunno e i boschi
vicini sono una calda tavolozza di tinte dorate, la signora Liliana si lamenta
delle foglie che cominciano a cadere e
“sporcano dappertutto”. Quando nevica,
inizia la sua lotta, a suon di scopa, contro i bianchi fiocchi che si accumulano sulle ringhiere e sui davanzali e, se
la nevicata è abbondante e provoca cali di tensione nelle linee elettriche, si
lamenta, perché non può usare, con-

C

temporaneamente, com’è solita fare,
tutti gli elettrodomestici di casa…
Anche le fioriture primaverili le danno fastidio: che diamine, tutti quei pollini in giro! Non solo sporcano, ma fanno starnutire, arrossano gli occhi, a volte li fanno persino lagrimare…
Nei pigri e silenziosi pomeriggi estivi, invece di mettersi a leggere o a pisolare
tranquilla sotto un albero, ciabatta, freneticamente, di stanza in stanza, aprendo o socchiudendo, qui una porta e là
una finestra per creare - dice - “ un po’
d’aria corrente perché con quest’afa non si
respira più…”. Se poi minaccia un temporale, eccola barricarsi letteralmente in
casa quasi dovesse arrivare un’invasione barbarica, mentre la pioggia è “deprimente da morire” e il vento “le rovina il
sonno e anche la digestione…”.
Insomma, credo che, per la mia vicina,
l’ideale sarebbe vivere in un mondo da
cui fosse assente ogni forma di vita: vegetale, animale e, molto probabilmente, anche umana. Perché, a pensarci be-

ne, è la vita stessa che comporta un po’
di “disordine”, un po’ di “sporco”, un po’
di movimento, un po’ di rumore.
Ricordate De André? “Dai diamanti non
nasce niente, dal letame nascono i fiori”…
In fondo la compiango, la mia vicina,
perché si priva, volontariamente, di un
intero mondo di cose belle: le sensazioni e le emozioni che la natura, in ogni
sua manifestazione, ci regala, la poesia
e la bellezza delle piccole cose a portata di mano, la gioia autentica di assistere al miracolo quotidiano della vita
nelle sue mille forme.
La compiango, la sopporto e continuo
a pensare - parafrasando Cesare Pavese
che lo dice a proposito del paese, che “ci
vuole” anche solo per tornarci dopo essere stati in giro per il mondo - che “un
orto ci vuole”, anche solo per non perdere il necessario contatto col trascorrere delle stagioni, sempre meravigliosamente uguali e sempre meravigliosamente diverse, con i loro ritorni e le loro novità. Come la vita, appunto.
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Troppa familiarità nei rapporti

Senza padri
non c’è futuro Un po’ di Lei non guasta

GISELDA BRUNI

Sono impressionanti i dati diffusi dall’Associazione dei Dermatologi Italiani: ogni donna del Bel Paese, secondo una ricerca recente, usa dai 12 ai 14 prodotti cosmetici ogni
giorno, un primato che mette l’Italia al primo posto in Europa. Una vera epidemia di
“cosmetic addict” (bulimia da cosmetici), una
sorta di “abbuffata”, davanti allo specchio, di
creme e cremine usate per combattere i segni dell’età e placare l’ansia da invecchiamento. Il guaio è che ognuno di questi prodotti contiene, fra additivi e conservanti, circa 25 elementi: sommati l’uno all’altro, costituiscono per la pelle un autentico stress,
provocando in molti casi bruciore, secchezza, pruriti. Certo, curare la propria immagine va bene, però se anche questo deve diventare motivo di stress viene da chiedersi: ma
ne vale davvero la pena?

“

“

“

Abbuffata cosmetica

Q

re alla realizzazione del mio piccolo sogno.
Riflessione: ma è possibile che
ai ragazzi di oggi nessuno insegni più a dare del lei alle persone più grandi di loro? Non riesco proprio a digerirla, questa
usanza di dare del tu a tutti, indistintamente. Non che non mi
fosse già capitato, beninteso: anche ad un Onorevole di fresca
nomina che, durante un servizio
per la tv locale per cui lavoro, mi
aveva apostrofato: - E a me,
quando me la fai un’intervista?
avevo risposto scocciata che
non ero né sua moglie né sua sorella, perché mi trattasse con
tanta confidenza. Ma, sentirmi
trattare così da una ragazzina,
che anagraficamente potrebbe
essere mia nipote, mi ha dato ancor più fastidio.
Magari, qualcuno penserà che
voglio darmi delle arie, fare la superiore, mantenere le distanze,
ma vi assicuro che non è questo
il punto. È invece, molto più
semplicemente, una questione di
rispetto per le persone. Già i
miei genitori volevano che alle

persone più grandi, ed in generale alle persone con cui non
avevamo rapporti particolarmente stretti, noi bambini dessimo del lei, compreso il mendicante che capitava qualche volta in paese, compresa la maestra
che pure vedevamo tutti i giorni. Per tutto il tempo che ho fatto l’insegnante, passati i primi
anni di scuola, in cui i piccoli
fanno fatica ad usare correttamente i pronomi personali, grossomodo, a partire dalla terza elementare, ho sempre voluto che
usassero il lei, partendo da me,
sia per esercitarsi, sia perché - e
ovviamente glielo spiegavo - era
un modo di dimostrare rispetto,
gentilezza e cortesia.
Adesso che ci riteniamo tutti così evoluti, adesso che i ragazzi
vanno a scuola fino a diciott’anni e non ne mancherebbe certo
il tempo, non c’è più nessuno
che spieghi loro, che questa forma elementare di gentilezza,
potrebbe contribuire a rendere
più civile ed armonioso lo stile
della nostra convivenza?

Libertà di stampa
Non mi fa male la libertà di stampa, ma
la libertà…
Mi fanno male quelli che sanno tutto, e
prima o poi te lo dicono… Mi fanno male gli spot.
Non è la pubblicità che mi fa male, in sé.
Mi fanno male i fax, i telefonini, i computer, e la realtà virtuale anche se non
so cos’è.
Mi fa male l’ignoranza, sia quella di andata che quella di ritorno…
Non mi fa male la libertà di stampa. Mi
fa male la stampa!
Mi fa male chi crede che ci sia ancora
qualcuno che pensa agli altri.
Mi fanno male quelli che dicono che gli
uomini sono tutti uguali.

“

Ottimisti e pessimisti
I nostri governanti continuano ad esortarci all’ottimismo, ma dove trovarne validi motivi, se
è vero che il nostro debito pubblico è aumentato, in circa un anno, di qualcosa come 138
miliardi di euro? E se è vero che i signori dello scudo fiscale, cioè i disonesti che avevano
portato i loro soldi nei “paradisi fiscali”, hanno pagato solo il 5% di tasse, mentre i cittadini onesti hanno pagato il 42%?
Dovremmo essere ottimisti, perché nel nostro
Paese sono diminuiti gli omicidi, ma sono aumentati furti e rapine? O perché a Napoli, per
i botti di Capodanno, ci sono stati “solo” 113
feriti, che finiranno, probabilmente, a carico
della sanità pubblica, cioè di tutti noi?
Oppure, dobbiamo essere ottimisti nel costatare che per gli italiani disonesti la crisi non c’è
mai stata, e che anzi, prosperano alla grande
alle spalle degli onesti?

“

“S

uando ci passavo davanti, un’occhiata a
quella vetrina colorata
la davo sempre. C’era una tovaglia che mi attirava molto: di cotone grezzo, con tanti bei motivi floreali, solo guardarla faceva
venire in mente un’allegra tavolata primaverile… Finché, un
giorno, cadendo la data del mio
compleanno, decisi di farmi un
regalo. - Ma sì che la prendo!- mi
ero detta - ed ero entrata, decisa, nel negozio.
Al banco una ragazza - 17/ 18
anni, forse meno - che al mio
“buongiorno” neanche risponde
e continua a sfogliare la rivista
che ha tra le mani. Finalmente,
si alza dalla sedia, si degna di
guardarmi in faccia e con un’espressione di disappunto, come
se l’avessi disturbata, mi dice: Beh, tu cosa vuoi?
Tanto basta a farmi passare l’entusiasmo dell’acquisto. La guardo un attimo e, poi, rispondo
seccamente: - Da lei non voglio
proprio niente, mia cara! La saluto e me ne vado, anche se, francamente, mi dispiace rinuncia-

Mi fa male… mi fa male accendere la televisione, stare lì davanti e non riuscire
a spegnerla, vedere fino a che punto…
non c’è fondo.
La cosa che mi fa più male è vedere i nostri figli con la stanchezza anticipata di
ciò che non troveranno.
E mi fa ancora più male sentire che la colpa è anche nostra. Sì, abbiamo lasciato in
eredità forse un normale benessere, ma non
abbiamo potuto lasciare quello che abbiamo dimenticato di combattere e quello che
abbiamo dimenticato di sognare.
(il monologo “Mi fa male il mondo”,
Gaber-Luporini, è tratto dal cd “E pensare che c’era il pensiero”)

Allenare la mente?
Vanno molto di moda, sui giornali e sulle riviste, gli esercizi per tenere il cervello allenato, esercizi mirati allo sviluppo delle capacità logico-matematiche, mnemoniche, linguistiche, ecc… Ma provate a leggerne
qualcuno: vi sentirete degli stupidi, perché
sono giochini irreali per menti che non sanno che fare di se stesse, esercizi mentali che
mi sembrano spesso ai limiti dell’alienazione, perché non hanno niente a che fare con
la vita reale. La mente va tenuta sveglia, questo è ovvio, ma io credo si possa farlo in modi più interessanti: sottolineando articoli di
giornale, osservando le persone che incontriamo, riflettendo su un film o uno spettacolo che abbiamo visto, rispondendo con impegno alle domande dei nostri figli, aiutandoli nei compiti, calcolando le spese inutili
della famiglia, scrivendo un diario…

“

enza figli non c’è futuquelli che “cocchi di mamma”
ro”, ci ripetono il Panon sono, che sono usciti di capa, i sociologi, i desa e si sono fatti una famiglia mologi e gli economisti, a sottoparlo per esperienza - devono
lineare che, in una società comconfrontarsi con l’incertezza del
posta, quasi esclusivamente, da
futuro: è difficile trovare il coadulti ed anziani, il futuro svaraggio di fare figli se si è lavoratonisce e viene meno la catena
ri precari, se il mutuo per la casa
ideale che unisce le generazioni:
la banca non te lo dà, se gli afla possibilità di continuare, nel
fitti raggiungono cifre da capotempo, ciò che siamo stati e ciò
giro, se le tasse non tengono conche ci hanno consegnato i noto del carico famigliare…
stri antenati, la normale trasmisCome non accusare, a questo
sione dei valori, dei beni e delle
punto, l’inadeguatezza dei sosteconoscenze. Ma anche: “senza
gni che la società riconosce alle
padri non c’è futuro”; viviamo
famiglie per attenuare i costi per
tempi in cui la paura di mettere
allevare figli? Eppure, mai come
al mondo figli va di pari passo
in questi momenti di crisi, le inicon l’incertezza e la sfiducia, perziative a favore delle famiglie saché non si vede una soluzione
rebbero configurabili come forpossibile ai tanti problemi umame di investimento nel capitale
ni, sociali ed ecoumano, il capitale
nomici che offupiù prezioso di ogni
scano l’orizzonte. Sempre meno i padri società. Invece, daI
E così, sono semFamily Day del
pre più rari i padri e le madri disponibili 2007, che aveva
all’avventura
e le madri disponidato voce al popobili all’avventura
lo delle famiglie
della procreazione
della procreazione
che
chiedeva
e dell’educazione.
e dell’educazione, Incertezza del domani un’attenzione dicome dimostrano
versa da parte di
e sfiducia alla base
i dati, soprattutto,
chi regge le sorti
nelle zone del co- della paura di diventare della nazione, i posiddetto “benesse- genitori. Per i sociologi litici non hanno
re diffuso”. La “moè “modernizzazione fatto nulla, anzi:
dernizzazione suicinon solo non hansuicidogena”
dogena”, di cui parno mantenuto le
lano i sociologi è,
promesse, ma non
infatti, caratteristihanno fatto che
ca dei Paesi più moderni, dove
ripetere il solito ritornello: “per
il testimone delle ragioni profonle politiche famigliari bisogna aspetde del vivere non passa più da
tare tempi migliori”. Promessa, anuna generazione all’altra, per cui,
che questa, inaffidabile, in un
i giovani sembrano privi dell’enPaese di emergenze continue.
tusiasmo e dell’energia necessari
Eppure, tutte le ricerche dimoad uscire di casa, a rendersi restrano che sono proprio le famisponsabili, a costruirsi una famiglie a tenere a galla l’Italia: posglia propria, a procreare, prefesibile che, al di là dell’estensiorendo l’ovatta comoda ma sterine degli ammortizzatori sociali,
le del nido famigliare: è il fenonon si possa fare altro? Che non
meno dell’eterna adolescenza di
ci siano spazi, sia nella Financui parlano gli esperti, o dei “cocziaria che nei bilanci degli enchi di mamma”, secondo il pittoti locali, per avviare un organiresco detto popolare. Ma anche
co sostegno alle giovani coppie?
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Nel giorno di Natale, come in una sua fiaba

GIUSEPPE ZOIS

Carlo Sgorlon è giunto
nell’«ultima valle»
H

o intervistato tre volte
Carlo Sgorlon. E come
prima caratteristica da
sottolineare, devo ricordare una
qualità sempre più rara a tutti i
livelli: la disponibilità. Lo scrittore era già una celebrità internazionale: molti personaggi, insignificanti in un ipotetico confronto con lui, fanno i preziosi e
alzano cortine di sbarramento.
Il friulano era di una generazione e di una gente che guarda all’essenziale e che crede nel mestiere imbracciato. Rispondeva
volentieri alle domande, anche
di chi era uno sconosciuto alle
prime armi, ma desideroso di
“sentire” l’Altro. Ero e sono uno
che ama dare la parola per percorrere un tratto di strada insieme, per cercare qualcosa, per far
viaggiare messaggi. Sgorlon era
di una squisita amabilità. Non
guardava l’orologio con impazienza, come a farti capire che
era ora di finire; non ti diceva
“ora dobbiamo chiudere, perché ho
un altro impegno”. Una volta che
partiva un discorso, non si stancava di conversare, di esplorare
insieme, di farsi a sua volta intervistatore. E poi, alla fine, ti
ringraziava - virtù in via di estinzione - per il tempo condiviso.
Lo faceva a scatola chiusa, non
sapeva nemmeno chi fossi: gli
bastò sapere che facevo il cronista di un lontano quotidiano in
una terra di confine come la sua,
con problemi comuni.
PER DARE DIGNITÀ ALLA
GENTE DI MONTAGNA
Usai una sua lunga e densa intervista in un libro che - fors’anche per merito della sua parola
- fu premiato a Campione con

duale al collettivo. Lo si vede
bene in tutta la ricca produzione: punto di partenza è “Il vento nel vigneto”, nel 1960; punti di arrivo “L’alchimista degli
strati” e “La penna d’oro” entrambi del 2008. È una lunga
collana di perle, ammirate e
premiate con i riconoscimenti
più prestigiosi, dal Campiello,
vinto due volte, allo Strega
(una quarantina i premi assegnati a Sgorlon).

Carlo Sgorlon, un primatista in premi letterari: ne ha vinti più di 40.

il “Francobollo d’oro”. Si intitola: “Montagna da vivere”.
E Carlo conosceva bene alcune
ricette preziose per strappare la
montagna al declino, per assicurare dignità e vivibilità al popolo delle terre alte. Non gli interessavano gli esercizi puramente formali, gli snobismi letterari, amava l’essenziale e andava al sodo. E non è un caso
che lo scrittore fosse benvoluto e stimato dalla gente, da chi
compra i libri e decreta il successo non a tavolino, ma in libreria; quelli che “la sanno lun-

ga” hanno continuato a tenerlo un po’ in disparte dai loro
giochi e dalle loro stanze.
C’è una traiettoria nitida nell’opera di Sgorlon, che pure ha
abbracciato uno sconfinato panorama di generi e di tematiche, dalle vicende personali alle storie di comunità, dal paese alla più vasta terra di frontiera. Lo si vede molto bene in
tutta la produzione, coerente
con l’identità, con l’appartenenza, con la visione e con la
sensibilità dello scrittore: dal
locale al generale, dall’indivi-

“

SE LA VITA IMITA
LA LETTERATURA
Le biografie dicono che è uno
scrittore controcorrente, molto diverso da quasi tutti gli altri, epico, pensoso, narratore di
vicende vissute da piccoli popoli, subalterni e offesi: “Nei
suoi libri un protagonista c’è
sempre, ovviamente, ma egli non
avrà più alcuna vocazione a vivere solo. Si sforzerà sempre di integrarsi nel collettivo, o sarà addirittura una guida, un modello,
un punto di riferimento”.
A me intrigava l’uomo Sgorlon:
uno che esprimeva bene i tratti della sua terra, li riassumeva;
amava la fedeltà alle radici, la
dignità da anteporre a ogni
compromesso, la compostezza, la
tradizione, la dirittura morale
(“Non sono uno scrittore moralista, ma uno scrittore morale”),
l’attaccamento ai valori nel
passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale. Richiamava, per certi versi, un altro
grande friulano, inquieto e fremente, disturbatore di coscienze: Padre David Maria Turoldo.
Lo scrittore se n’è andato in un
giorno non casuale per uno come lui, che era un credente di

“Personalmente, mi pare
giusto parlare di ciò
che attira, che emoziona,
che seduce i sentimenti
e appaga il cuore, anche
se tutto questo, secondo
i critici, appartiene
alla zona del consolatorio.
Molti dei miei personaggi,
specie quelli che si
collocano nei primi piani
della storia, hanno
una natura profondamente
cristiana. Ciò ha gettato
sulla mia narrativa
l’ombra del buonismo.
Non sono uno scrittore
buonista, ma semplicemente
un ammiratore
della bontà, e di tutto
ciò che essa comporta”.
Carlo Sgorlon

solido sentire. Forse, se avesse
potuto scegliere, avrebbe messo lui stesso l’omega della fine
sul 25 dicembre, il giorno del
Natale di Gesù, così carico di
spiritualità, di evocazioni, di ricordi che sembrano tutti felici, perché legati al dorato
mondo dell’infanzia, con gli
emigranti che tornavano alle
loro case e ai loro affetti, attese, tepori, nostalgie. Chissà se
è vero che, a volte, la vita imita la letteratura. So per certo
che Carlo Sgorlon, arrivando
Lassù, sarà corso alla capanna
di Betlemme, ricreata per i
beati, e si sarà messo a raccontare una storia delle sue a Gesù
Bambino, come aveva fatto
nella favola “Quando Arzaqì arrivò a Betlem”, in cui il protagonista si rende conto di essere arrivato al capolinea proprio
davanti al Bambino.

Diventare EGOISTI per essere FELICI?

Sgorlon, chissà quante volte si è chiesto
che cos’è e dove sta la felicità. Ha trovato risposte?
Per me, la felicità è qualcosa di lontano, una specie di sogno o di miraggio.
Si può pensarla, ma non raggiungerla

pienamente. Infatti, anche nei momenti più lieti, a me viene subito in mente che moltissimi, nel mondo, stanno
soffrendo fame, sete, ingiustizie, guerre, persecuzioni; subiscono sventure naturali, sono malati, sentono l’angoscia
di una morte imminente.
Consigli o istruzioni per raggiungere questo posto che tutti cercano, più o meno
consapevolmente…
Per essere veramente felici bisognerebbe avere un carattere egoista e pensare
soltanto a se stessi. Perciò, la felicità per
me ha sempre, fatalmente, un lato incompiuto, e, quindi, non può essere che
diversa dall’immagine che ne abbiamo.
Comunque, i miei momenti più felici
sono quelli in cui sento realizzate al meglio le mie attitudini personali, ossia,
quando racconto una storia, ed ho la
sensazione di riuscirci bene, e quando

sono utile agli altri, cominciando da coloro che mi sono più vicini e più cari,
donando qualcosa nel campo dello spirituale o delle necessità materiali.
Felicità è il tempo della giovinezza, quando si è spensierati, circondati dagli affetti
più cari, senza preoccupazioni di sorta. Sì,
gli studi, gli esami, ma non si deve pensare a niente. Poi ci arrivano addosso altre sensazioni, la competitività, l’insicurezza, la malinconia. Cominciamo a guardarci indietro ed a considerare che, forse, ha
ragione il monsignore di “Otto e mezzo”
di Fellini, quando domanda retoricamente: Chi ti ha detto che hai diritto di essere felice?”. Come la mettiamo?
Credo di poter affermare con D’Annunzio, ma forse in modo più sincero:
“Io ho quel che ho donato”. Spesso i due
piani coincidono. Infatti, i miei romanzi non aumentano l’angoscia contem-

“

F

elicità è prima di tutto una parola. Uno scrittore lavora, comunica, trasmette, cesella parole su parole: Carlo Sgorlon da una vita, giorno
dopo giorno lavorava a uno speciale
tracciato: aggiungere un tratto di binario a una linea molto speciale, su cui far
viaggiare la serenità, la gioia e, nei limiti del possibile, la felicità. Diceva André Gide che “non può far nulla per la felicità altrui chi non sa essere felice egli stesso” e in questa prospettiva si colloca lo
scrittore friulano, costruttore ostinato
di positività. Questa che segue è la mia
ultima intervista con Carlo Sgorlon.

poranea, ma, piuttosto, comunicano
serenità e si sforzano di creare armonia tra gli uomini e il loro destino. In
generale, credo che le persone siano
più vicine alla mitica felicità quando
riescono a realizzare, nel modo migliore, i lati positivi delle loro capacità. A
me torna in mente un passaggio proprio di Federico Fellini sul chiaroscuro della vita che è lo specchio della felicità o viceversa. Che cosa gli era
mancato per essere felice?, fu la precisa domanda. E lui: “Nulla, tutto a posto. Questo miscuglio di inappagato e di
soddisfazione, questo rinviare al giorno dopo questa attesa, queste tenere disillusioni, queste nostalgie, questo fatto di essere contento e scontento, deluso e soddisfatto, incerto e spavaldo. Perché dovrei
avere di più?”. Forse è il giusto ritratto, fedele e sincero, di ciascuno di noi.
(G.Z.)
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Gessetti, carta igienica

e razza... sprecona

P

residi delle scuole
statali sull’orlo di
una crisi di nervi.
Lo scorso 14 dicembre il
Ministero dell’Istruzione ha
comunicato alle scuole le
modalità per compilare il
cosiddetto Programma annuale (quello che una volta
si chiamava Bilancio).
Dopo due semplici conteggi, dirigenti scolastici e
direttori dei servizi amministrativi (quelli che fino
a qualche anno fa erano
chiamati segretari) si sono
accorti dell’ennesimo taglio
alle risorse delle scuole.
Nel 2010 diventerà ancora
più difficile nominare i
supplenti e provvedere alle
spese di funzionamento
per acquistare carta igienica, detersivi per le pulizie
e materiale di cancelleria.
E, senza contare che, si è
deciso di non restituire un
miliardo alle scuole per spese già effettuate. Emerge il
sospetto che dell’istruzione
dei nostri ragazzi interessi
assai meno della conoscenza del “Grande Fratello”!
Dall’altro canto, si moltiplicano sprechi per soddisfare gli appetiti di sesterzi,
baiocchi e privilegi di
amministratori e cortigiani. I fondi per i voli di
Stato, le trasferte alate del
premier, dei ministri, delle
alte cariche istituzionali e
dei loro ospiti a piacere,
previsti, frugalmente, nel
2009 in 6 milioni di euro,
sono passati, per l’anno in
corso, a ben 37. Molti pensano che l’impennata dei
fondi non basterà per soddisfare la sete di passaggi
tra le nuvole, che aumenta
nonostante l’austerity invo cata per tutta la pubblica

amministrazione Se sarà
mantenuto il ritmo frenetico dello scorso anno, i 37
milioni copriranno solo il
carburante.
Un altro esempio di sperpero ha un nome e cogno me preciso: Umberto Bossi,
capo della Lega e grande
sponsor politico del film
“Barbarossa”. Spesa finale: 30 milioni di dollari,

dei quali 12 a carico della
RAI. Hanno, insomma,
usato la RAI (che imporrà il film in due puntate
anche sul piccolo schermo)
per tenersi buono l’alleato
di governo, a spese nostre.
Soldi che, ormai è certo,
non torneranno mai indietro: nei cinema, “Barbaros sa” è un fiasco e l’incasso
dei botteghini — secondo
le previsioni — non coprirà
nemmeno un terzo delle
spese sostenute.
Sarà questo il senso del
famoso “Roma ladrona”, lo
slogan con cui la Lega
mosse i suoi primi passi.
Fino, ahi noi, ad arrivare
direttamente ad usufruire
del bottino.
Non è da meno la Regione
Campania, che spende 39
milioni di euro per circa

700 “consulenti”. Tra loro
anche un esperto d’olio
d’oliva e un assaggiatore
di formaggi e miele. Non
manca, inoltre, un esperto
di difesa personale, uno di
cucito e più componenti
di una commissione sulla
danza.
Il consulente campano più
remunerato ottiene 270
mila euro, quello più po vero deve accontentarsi di
93. Costa 15 mila euro
“l’individuazione di metodiche
per test di algoritmi di controllo
integrato con sistemi informativi” (ohibò!), 4 mila euro,
invece, la schedatura di
vocabolari tedeschi!
Le cifre e i nomi dei “consulenti”, in possesso del
Ministero della Funzione
Pubblica, sono relativi al
2008 e si riferiscono a varie tipologie d’attività, so prattutto, di legali, docenti
e ingegneri. In tutta Italia,
le spese per le consulenze
ammontano a 1 miliardo
e mezzo di euro. Mentre
tra le attività richieste c’è
anche, con viva sorpresa,
un “supporto agli organi di direzione politica”. Ma in questo
“supporto”, non è previsto
nessuno che possa insegnare ai pubblici amministratori a non impiegare il
denaro di tutti in maniera
insensata e… sprecona!
Che dire, infine, dello
sperpero di denaro alla
Maddalena, dove si doveva
svolgere il G8? Opere faraoniche che stanno andando in rovina e costate ben
327 milioni! Ma questo
spreco non c’è mai stato
perché non ne verrà data
notizia alla televisione, e
quello che non si vede alla
televisione non esiste.

Non solo pane
Uno spreco di cibo
miliardario

H

a destato scalpore la notizia, pubblicata dai quotidiani qualche decina di
giorni fa: nella sola città di Milano si
buttano via, ogni giorno, 180 quintali di pane.
Pagnotte, sfilatini, rosette, ciabatte e baghette,
pane toscano, umbro e pugliese: una montagna
giornaliera finisce nei sacchi neri dei rifiuti
quotidiani.
Come dire: ogni milanese rovescia nella spazzatura quattro etti di pane al mese. Ipotizzando
livelli di spreco uguali nel resto del Paese, in
Italia sarebbero 24.230 le tonnellate di pane
che, ogni trenta giorni, finiscono nella spazzatura. Alla faccia della crisi. E del miliardo di
persone che, secondo la Fao, soffrono la fame
nel mondo? “Questo spreco enorme del pane è
scandaloso”. Così ha commentato l’arcivescovo
di Genova e Presidente della Cei, cardinale
Angelo Bagnasco.
I panificatori si difendono: “Nessuno lo vuole,
neanche i proprietari dei canili. Distribuirlo o
grattugiarlo non conviene”, dicono. E addossano la colpa al sistema distributivo. Sistema che
coinvolge molti altri prodotti deperibili: pomo dori, arance, verdure, yogurt e formaggi.
Ma, il problema non riguarda solo i panificatori
e il sistema di distribuzione, c’è un secondo
aspetto: gli sprechi delle famiglie. Un’indagine
condotta insieme con Amsa, la società che gestisce i rifiuti a Milano, ha evidenziato risultati
sconcertanti. È stato analizzato il contenuto
di un campione di sacchi della spazzatura raccolti in città. Bene, ogni giorno, a Milano, si
buttano tra i 130 e i 150 quintali di pane.
Che poi vuol dire 4.500 quintali al mese da
aggiungere ai 750 di cui si liberano, ogni sera,
le panetterie.
N.C.

Giannizzeri
e saltimbanchi

P

er oltre quattro secoli, l’Impero Ottomano si
dotò d’un esercito molto “speciale”, formato
da giovani cristiani, rapiti nei paesi balcanici e costretti a forza ad abbracciare la religione
islamica. I giannizzeri, appunto. I quali, nella loro
lunga storia, si distinsero per la loro crudeltà nel
combattere i cristiani europei.
Oggi, i passaggi da un campo a quello opposto
si fanno volontariamente. Così si salta da destra
a manca e viceversa, sconfessando i precedenti
“ideali” e manifestando acredine verso i compagni
di viaggio di un tempo. È nota, d’altronde, un’ironica frase attribuita a Churchill: “Bizzarro popolo
gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il
giorno successivo 45 milioni divisi fra antifascisti e
partigiani. Eppure questi 90 milioni d’italiani non
risultavano dai censimenti”.
C’è, perfino, chi riesce a far resistere il proprio
piede nelle classiche due scarpe, come un medico campano, consigliere regionale con i voti del
centrosinistra, sindaco di Pozzuoli con quelli del
centrodestra. Il famoso re di Francia, Enrico IV,
passò da protestante a cattolico per ottenere il
trono, dicendo: “Parigi val bene una Messa!”. Più
modestamente, i nostri seguono l’antico principio
italico: “Francia o Spagna, purché se magna!”
Erasmo
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CONOSCERE le qualità
dell’
Durezza
La durezza indica la presenza di sali di calcio e magnesio disciolti nell’acqua.
La normativa vigente non
fissa un valore limite, dal
momento che, codesti sali,
non danneggiano, in alcun
modo, la salute. Mentre, le
acque con un alto grado di
durezza, creano problemi
alle tubature, ai sanitari e
agli elettrodomestici che fanno uso di acqua corrente.
L’installazione dei depuratori
per il trattamento domestico
delle acque potabili, che,
prevalentemente,
agiscono
sulla durezza, deve essere
comunicata dall’utente alla
ASL di appartenenza (D.M.
21/12/90, N. 443).

Funzione pH
Serve per misurare l’acidità
o la basicità dell’acqua. Valori bassi del pH si possono
riscontrare in acque ad alto
contenuto di anidride carbonica e acidi umici, mentre,
valori alti del pH, caratterizzano le acque ad alto
contenuto di bicarbonati. Il
controllo del pH è indispensabile, in quanto può essere
considerato un segnale generico di eventuali anomalie e
motivare ulteriori analisi di
approfondimento. Un altro
obiettivo del controllo dell’acidità dell’acqua, è quello
di evitare la corrosione e la
formazione di incrostazioni
all’interno delle tubature
della rete di distribuzione.

Residuo Secco
Dà la misura della quantità
di sali inorganici presenti
nell’acqua, costituiti, principalmente, da carbonati,
bicarbonati, cloruri, solfati,
nitrati, in una varietà di
composti con il sodio, il
potassio, il calcio e il magnesio. Un elevato residuo
secco o fisso dell’acqua,
secondo le più avanzate
ricerche sanitarie, non può,
in nessun modo, causare
affezioni coronariche o calcolosi, come, erroneamente,
si crede.

Conduttività
È una misura dei sali presenti nell’acqua. Un aumento improvviso della conduttività, può essere causato da
un inquinamento da parte
di liquami domestici e industriali.

Nitrati
Nell’acqua, sono indice di
forte ossidazione dei compo-

potabile
sti azotati. La loro presenza,
può derivare dai minerali
con cui l’acqua entra in
contatto, per cause naturali
o determinate da immissioni o infiltrazioni di scarichi
urbani e/o industriali e/o
agricoli. In quest’ultimo
caso, può dipendere dal dilavamento dei terreni trattati con concimi zootecnici.

Solfati
La loro presenza nelle acque
non è considerata indice
di inquinamento biologico,
ma può, invece, segnalare
un inquinamento di tipo
industriale. Altresì, quantità
elevate di solfati, possono
alterare la qualità organolettica dell’acqua e procurare
indesiderati effetti lassativi.
Inoltre, accelerano la corrosione delle tubature di
metallo e, anche, quelle di
cemento.
I nitrati, vengono eliminati dall’organismo in tempi
talmente rapidi che non
possono procurare danni
alla salute; mentre, la loro
trasformazione, da parte
dell’apparato digerente, in
composti chiamati nitriti,
hanno effetti nocivi. Ciò
capita, normalmente, nei
neonati (fino al primo anno
di vita) e in soggetti affetti
da patologie del sangue o
che hanno gravi affezioni
gastriche.

ioni cloruro deriva da quei
sali solubili originati dalla
contaminazione, della stessa
acqua, con materiali rocciosi incoerenti. Si trovano, in
percentuali diverse, un po’
in tutte le acque. Nel caso
che, la loro concentrazione
dovesse avere delle variazioni impreviste molto consistenti, è, molto probabile,
che si è in presenza di una
recente immissione di acque
inquinate di varia natura e
origine.

Cloro Residuo
Libero

Indica la concentrazione di
cloro immesso nella rete
idrica, per la disinfezione
delle acque potabili. Elimina
le spore batteriche, i batteri
e le alghe che infettano, per
ragioni del tutto naturali,
ogni acquedotto.

Sodio
Una certa percentuale di sodio può essere determinata

da vari fattori; le controindicazioni riguardano solo
quei soggetti a cui il medico ha consigliato una dieta
iposodica (pressione alta, affezioni cardiovascolari ecc.),
cioè una dieta povera di
sale (cloruro di sodio).

Potassio
È presente, in varia percentuale, in tutte le acque
naturali. C’è da osservare
che, il corpo umano non
può fare a meno di questo metallo (mediamente,
ne contiene in sé, il 5%),
pena, tutta una serie di gravi disfunzioni.

Ferro
Si manifesta, quasi sempre,
sotto forma di bicarbonato
ferroso o in composti con
sostanze organiche. Concentrazioni importanti, ma
sotto una certa soglia, nonostante conferiscano all’acqua una brutta colorazione
e un sapore amarognolo,

Ammoniaca
Nell’acqua, si trova sotto
forma di sali. La presenza
di azoto ammoniacale nei
livelli superficiali può evidenziare processi naturali
di biodegradazione in corso
o, invece, un inquinamento
causato dall’uomo. Nei livelli
più bassi, il tasso di ammoniaca, più o meno grande,
è, invece, determinato solo
da cause naturali.

Cloruri
La presenza, nell’acqua, di

Calcio
Nell’acqua, si manifesta
sotto forma di carbonato
e bicarbonato. Per altre
informazioni,
rimandiamo
al punto che tratta la “durezza” dell’acqua.

Fluoruri
In percentuali molto basse,
protegge i denti dalle carie,
mentre concentrazioni elevate hanno l’effetto contrario
e comportano danni anche
alle ossa.

Ossidabilità
L’ossidabilità al permanganato, è un indice convenzionale che misura le proprietà riducenti dell’acqua. La
qualità dell’acqua migliora
se questo indice tende ad
abbassarsi.

Microrganismi
Coliformi,
enterococchi,
escherichia coli sono microrganismi che, se individuati nell’acqua, indicano
una possibile infiltrazione
di materiale organico indesiderato. Nelle analisi batteriologiche, vengono considerati come degli indicatori
di un’eventuale presenza di
germi patogeni di origine
gastroenterica.

Il Papa, sui cambiamenti climatici

Amore e verità: un disegno di Dio

Nitriti
Se, per un motivo qualsiasi, ha luogo una riduzione
batterica dei nitrati o un’incompleta ossidazione batterica dell’azoto organico, si
può verificare che, l’acqua,
presenti una quantità, più
o meno alta, di nitriti. Ciò,
in determinate condizioni,
può voler dire che si è in
presenza di un inquinamento organico recente, senza
contare il pericolo, per i
soggetti a rischio, che abbiamo già trattato nel punto
precedente.

non hanno effetti nocivi
sulla salute.

I

l Santo Padre, nell’incontro tradizionale
d’inizio anno, con il corpo diplomatico
accreditato presso la Città del Vaticano,
in una parte importante del suo discorso, ha
parlato delle questioni inerenti alla tutela dell’ambiente ed auspicato che le difficoltà per un
accordo tra le nazioni, riscontrate nel summit
di Copenaghen sul clima, si possano superare
entro il 2010, negli incontri che avranno luogo, prossimamente, a Bonn e, a fine anno, a
Città del Messico. “Condivido – ha affermato
il Pontefice – le preoccupazioni che causano
le resistenze di ordine economico e politico
alla lotta contro il degrado dell’ambiente. Si
tratta di difficoltà che si sono potute constatare ancora di recente durante la XV Sessione

della Conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, svoltasi dal 7 al 18 dicembre scorso
a Copenaghen”. “La posta in gioco — ha aggiunto — è tanto più importante, perché ne
va del destino stesso di alcune Nazioni, in
particolare, alcuni Stati insulari”. Benedetto
XVI, si è, anche, intrattenuto sulla “drammatica crisi che ha colpito l’economia mondiale
e ha provocato una grave e diffusa instabilità
sociale.” e ricordato che “con l’Enciclica Caritas
in veritate, ho invitato ad individuare le radici
profonde di tale situazione: in ultima analisi,
esse risiedono nella mentalità corrente egoistica
e materialistica, dimentica dei limiti propri a
ciascuna creatura. Oggi mi preme sottolineare,
che questa stessa mentalità minaccia anche
il creato”. Il Santo Padre, ha, quindi, posto
l’accento sulle responsabilità morali e politiche,
nell’arco della storia, dei regimi comunisti su
queste questioni: “Vent’anni fa — ha detto —,
quando cadde il Muro di Berlino e quando
crollarono i regimi materialisti ed atei che avevano dominato lungo diversi decenni una parte di questo Continente, non si è potuto avere
la misura delle profonde ferite che un sistema
economico, privo di riferimenti fondati sulla
verità dell’uomo, aveva inferto, non solo alla
dignità e alla libertà delle persone e dei popoli, ma anche alla natura, con l’inquinamento
del suolo, delle acque e dell’aria. La negazione
di Dio sfigura la libertà della persona umana,
ma devasta anche la creazione! Ne consegue
che la salvaguardia del creato non risponde, in
primo luogo, ad un’esigenza estetica, ma, anzitutto, a un’esigenza morale, perché la natura
esprime un disegno di amore e di verità che
ci precede e che viene da Dio”
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Il TUBERO
delle lontane Americhe
L

a patata è una pianta erbacea originaria
delle regioni andine
dell’America del Sud. Dalle
nostre parti, non nasce allo
stato spontaneo, bensì viene
coltivata in diverse varietà.
Molto note, le patate della
Piana del Fucino, le primaticce o novelle dell’area ionica e, anche, quelle rosse di
Colfiorito.
La pianta è provvista di due
fusti, uno sotterraneo (tubero), che è la parte commestibile, ed uno esterno, che
forma la parte vegetativa. Si
riproduce interrando i tuberi a una distanza di circa
cinquanta centimetri l’uno
dall’altro. Tale operazione
si effettua, in inverno, nelle
zone con clima mite; e, nel
mese di marzo, in quelle
con un clima più freddo. La
raccolta si effettua, invece,
da aprile a ottobre, a seconda della varietà e della zona
di coltivazione, generalmente,
circa tre mesi e mezzo dopo
la piantagione, quando le foglie cominciano ad ingiallire.
Dopo aver estirpato le piante intere, i tuberi vengono
mondati, togliendo le foglie
e la terra. Infine, prima
di essere immagazzinati, in
un ambiente buio e privo
di umidità, si lasciano sul
campo per alcune ore. In
questo modo, la terra rimasta si seccherà completamente e, quindi, sarà più facile
rimuoverla.
La patata, in Europa, cominciò ad essere conosciuta,
solo dopo diversi anni dalla
scoperta dell’America, e, più
precisamente, intorno alla
metà del 1500; ma, inizialmente, dal punto di vista
culinario, non fu apprezzata
granché. Veniva considerata
una rarità botanica e veniva
utilizzata,
prevalentemente,
come pianta da ornamento.
Così, le piante di patata fecero bella mostra di sé negli
interni dei palazzi, delle ville
e, anche, nei parchi e nei
giardini.
In quanto alimento, rimane
da dire che, il primo impatto di alcuni spagnoli recatisi
in America del Sud, inviati
dal loro Re in cerca del mitico Eldorado, davanti a un
piatto di patate, non era stato poi tanto negativo, anzi,
per niente. Infatti, quando
lo spagnolo Francisco Pizarro
conquistò il Perù, ed ebbe
modo di assaggiare le “papas”, come le chiamavano gli

Incas, cucinate a loro modo,
non gli dispiacquero affatto,
e neanche ai suoi uomini,
che se ne nutrirono regolarmente. Un alimento, è bene
ricordare, che era alla base
dell’alimentazione di un po’
tutte le popolazioni che vivevano in Sudamerica.
A tale proposito, per sfatare
una falsa credenza, va ricordato che la patata non è tra
i vegetali scoperti e portati
in Spagna da Cristoforo
Colombo, al suo ritorno
dalla spedizione che fece conoscere all’Europa il Nuovo
Mondo, ma egli ebbe modo,

solamente, di conoscere la
cosiddetta patata americana,
che si differenzia dalle altre,
per il suo sapore dolciastro.
In realtà, furono gli scambi
commerciali, avviati dai “conquistadores”, a dare inizio alla
sua coltivazione, prima nella
zona andina del Messico e,
poi, nell’area dell’America
Settentrionale, che, oggi, è
denominata Virginia.
Ritornando in Europa, come
già accennato, furono in pochi ad apprezzarne le qualità
alimentari. Anzi, cominciò a
circolare una falsa notizia,
secondo la quale, le patate

fossero il principale veicolo
di diffusione delle epidemie
di lebbra. Poiché fu classificata dai botanici appartenente alla famiglia delle
Solanacee, come la belladonna e la dulcamara: piante
dalle foglie velenose, veniva,
anche, ritenuta una pianta
dalle proprietà allucinogene,
pericolosa per la salute in
generale. Senza contare che,
si credeva fosse impiegata,
alla stregua delle due erbe
già citate sopra, dalle streghe
per farne pozioni magiche.
Si favoleggiava che, questi
intrugli, una volta ingeriti,

Ricette tradizionali
Soufflé di patate
ingredienti per 4 persone:
400 grammi di patate, 4 uova; 1 decilitro di panna,
50 grammi di grana grattugiato, 30 grammi di burro.
Lavate le patate e cuocetele per circa 40
minuti. Poi pelatele e passatele con lo
schiacciapatate. Unite il burro e la panna,
amalgamate bene gli ingredienti, quindi aggiungete il formaggio grattugiato, tre tuorli
d’uovo ed una presa di sale.
In una terrina, montate a neve ferma,
quattro albumi ed incorporateli, con delicatezza, nell’impasto. Trasferite, infine, il
composto in quattro piccoli stampi imburrati (o in un unico stampo) e cuocete in
forno a 200 °C per 40 minuti.

Crema per le mani

La seconda ricetta, a differenza della prima, non va mangiata, chiaramente stiamo
scherzando. Potrà servire, invece, a rendere
morbide e bianche le vostre mani.
Per prima cosa, procuratevi alcune patate
con la polpa farinosa, quindi, latte, acqua di rose e glicerina o, meglio, olio di
mandorle. Fate bollire le patate, poi schiacciatele per bene con lo schiacciapatate ed
aggiungete latte ed acqua di rose in parti

uguali, quanto basta per ottenere una crema consistente.
Unite, poi, qualche goccia di glicerina o
di olio di mandorle, a vostra scelta. Conservate il preparato in frigo, ricordandovi
di rinnovarlo ogni settimana. Massaggiate
tutti i giorni le vostre mani con questa
crema e le ritroverete subito più morbide
e bianche.

I primi gnocchi

Alla quinta edizione, stampata nel 1801,
de “Il Cuoco galante”, Vincenzo Corrado,
noto erudito e letterato che, a Napoli,
si dedicò a scrivere libri di cucina e organizzare banchetti sopraffini, completava
l’opera con il “Trattato delle Patate”, in
cui riportava tutta una serie di ricette che,
come ingrediente principale, prevedevano
l’impiego della patata. Tra le tante, di seguito, riportiamo quella sulla prima versione degli gnocchi: “Cotte che saranno al forno
le patate, la loro più pulita sostanza si pesta con
una quarta parte di gialli d’uova duri, altrettanta
di grasso di vitello e anche di ricotta. Si unisce e si
lega dopo con qualche uovo sbattuto, si condisce
di spezie e si divide in tanti bocconi lunghi e grossi
come un mezzo dito, i quali infarinati si mettono
nel fuoco bollente, e bolliti per poco si servono nel
piatto incaciati e conditi con sugo di carne ”.

erano in grado di dare, alle
stesse fattucchiere, la facoltà
di volare. In realtà, solo la
parte erbacea contiene un alcaloide velenoso, la solanina,
mentre, come tutti sanno, il
tubero è mangereccio.
Un divertente aneddoto, racconta che, nel 1565, Filippo
II di Spagna, inviò, in dono
al Papa Pio IV, alcuni sacchi di patate. Purtroppo, a
Roma, furono scambiate per
tartufi e quindi assaggiate
dai cuochi, delle cucine del
Quirinale, crude. Trovandole, ovviamente, di sapore
disgustoso, sconsigliarono il
Sommo Pontefice di cibarsene. Strano a dirsi, circa 400
anni dopo, ma si tratta di
un si dice non confortato da
prove, si sarebbe verificato
l’esatto contrario. La cuoca
di Papa Giovanni Paolo II,
che era una suora polacca,
ricevette da Alba dei preziosi tartufi bianchi, dono
della Municipalità albese al
Sommo Pontefice, e, scambiandoli per delle patate, li
fece arrosto.
Fu Augustin Parmentier, farmacista e agronomo, nonché
medico ufficiale dell’esercito
francese che, alla metà del
Settecento, si rese conto
della bontà e della straordinaria importanza alimentare
di questi tuberi, ricchi di
minerali e di amidi. Sicché,
cominciò non solo a coltivarli ma anche a cibarsene e a
consigliarli agli altri. Da quel
momento, la patata iniziò,
seppur lentamente, a conquistare sempre più estimatori. Tanto che, addirittura,
qualcuno la sostituì al pane,
soprattutto, quando questo,
per vari motivi, scarseggiava.
Infine, sul finire del ‘700, si
guadagnò un posto d’onore
nelle mense di tutta Europa
e, assieme, ne furono apprezzate, anche, le qualità officinali. Medici ed erboristi,
infatti, iniziarono a sfruttare
le proprietà calmanti delle
foglie, per nevralgie e reumatismi, mentre, il tubero fu
impiegato, soprattutto, per
malattie renali.
Ma, oggi, come si sa, le
patate vengono, quasi esclusivamente, utilizzate in cucina.
Lessate, arrostite, ripiene o
fritte, costituiscono un contorno molto adatto sia per
i piatti a base di pesce che
per quelli a base di carne.
Inoltre, vengono utilizzate
come ingrediente principale in moltissime ricette:
dal ripieno dei ravioli agli
gnocchi, dai soufflé al purè,
alle zuppe e alle insalate più
varie e fantasiose.
La patata contiene: potassio,
fosforo, calcio, ferro, sodio,
magnesio, manganese, rame
e zolfo. Contiene, inoltre, le
vitamine B1, B2, B6, C, acido folico, acido pantotenico,
lipidi e protidi, quindi, non
andrebbe mai trascurata, in
una dieta equilibrata.
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Storia piccola: le nostre nonne e la Sanità
N
oi che oggi tanto ci lamentiamo della
Pubblica Sanità, siamo molto fortunati
rispetto alle cure mediche a cui si sottoponevano le nostre nonne. Sino ai primi del ‘900,
raggiungere gli ottant’anni era un semi miracolo;
vigeva la selezione naturale, con la sopravvivenza
del più forte, o, semplicemente, del più fortunato.
Se superavi le malattie esantematiche, la scrofolosi,
le polmoniti, il vaiolo e avevi la grazia di non
beccarti la tisi, la sifilide o qualche altra malattia
del gatto, allora potevi star quasi tranquillo.
Il medico lo si chiamava proprio quando si stava
per schiattare e il resto era molto affidato al fai
da te, spesso seguendo i consigli dati da libri
appositi presenti in ogni buona famiglia come, ad
esempio, il “Manuale di medicina domestica” (ed.
Cioffi, 1863). Secondo questo manuale, le noiose
affezioni al delicato apparato oculare, chiamate
congiuntiviti, potevano essere curate con il Collirio Detersivo, composto da “8 gr. di vitriuolo
e 750 gr. d’acqua: si abbia l’avvertenza di non
applicare nell’occhio più di poche gocce, né rechi
timore alcuno quel bruciore ch’esso produrrà solo
da principio”. Probabilmente perché, dopo essere
stato completamente bruciato dal vetriolo, l’occhio

I “doppiopoltronisti”
Li hanno chiamati “doppiopoltronisti”. Un neologismo che farebbe
sobbalzare dalla sedia anche il più
sprovveduto insegnante delle medie
inferiori, che lo marcherebbe vistosamente con l’inesorabile pennarello
rosso fuoco. Un termine che, tuttavia
rende bene l’idea. È stato affibbiato a
dodici deputati che, oltre ad occupare
la poltrona a Montecitorio, siedono
su quelle di Sindaco o di Presidente
di Provincia. Con i relativi compensi
e con i complimenti di chi fa fatica
ad arrivare a fine mese!
Da quale pulpito!
Bill Gates punta il dito contro l’Italia per il suo scarso interesse verso
i paesi poveri e accusa il Presidente
del Consiglio, Silvio Berlusconi, perché trascura i paesi più bisognosi.
Per questi motivi, l’Italia è l’unica

perdeva ogni sensibilità. Riguardo ai denti, il libro
suggeriva l’uso di polveri dentifricie, tra cui la più
comune ed economica era il carbone di legna:
“Si mette un pezzetto di carbone sul fuoco: rosso
che sia, si leva e si lascia freddare. Poi si polverizza finissimamente in un mortaio insieme a un
po’ di zucchero e un paio di grani di solfato di
chinina e si serba in bocca ben chiuso. Questa
polvere, strofinata sui denti, toglie il cattivo odore
che tramandano i denti cariosi”. Ma, poiché, la
dentatura, dopo questo trattamento risultava d’un
bel colore ebano, bisognava ricorrere alla polvere
galvanica: miracoloso prodotto sbiancante che si
poteva fabbricare in casa, a patto di averne sottomano gli ingredienti: “Foglie d’oro 4 lamine;
foglie d’argento 4 lamine; solfato d’allumina gr
72; cloruro di sodio gr 36; zucchero bianco gr
18; pepe in polvere gr 12; oppio gr 12; corallo
gr 3; china in polvere gr 3”. Per combattere la
dissenteria, le nostre nonne, ingurgitavano “succo
crudo d’ortica bianca” oppure “acido solforico
unito a succo di limone da amministrarsi addolcito con miele e zucchero”. E se qualcuno osava
obiettare: “Ma l’acido solforico non è un tantino
velenoso?”, il Manuale proponeva, in alternativa,

un bicchierone di “acqua di calce mescolata con
una terza parte di latte”, oppure, un rimedio
inventato, probabilmente, dal Figliol Prodigo: “Si
prendono delle ghiande, si fanno torrefare e macinandole se ne fa un buon caffè che blocca la
diarrea e serve altresì ad ingrassare”. Due piccioni
con una ghianda, insomma. Per le “costipazioni
del ventre”, che colpivano le nonne, neonate, il
Manuale giurava che “un tuorlo d’uovo mischiato
con un poco di fiele di toro e applicato in mezzo
guscio di noce sull’ombelico de’ bambini, ha virtù
di solver loro il ventre”, mentre le coliche di stomaco delle nonne golose si calmavano “pigliando,
nel momento dell’accesso, un’ottava parte di libbra
d’olio mescolata ad un bicchierino d’aceto”. Per
le coliche spasmodiche andava bene “mezz’oncia
di candaridi mescolate a un litro di acquavite e,
messe in bottiglia, lasciate al sole per giorni tre”;
con l’infuso bisognava poi fare delicati massaggini
sul basso ventre, “accrescendo la dose a grado a
grado, secondo l’età, la forza e l’irritabilità del
malato”, il quale, a seconda del livello della sua
irritabilità, avrebbe fatto benissimo a far ingoiare
a chi lo massaggiava tutto l’infuso, bottiglia
compresa.

Gli spilli di Erasmo
nella lista della vergogna del padre di
Windows. È vero, l’Italia ha ridotto
al minimo gli aiuti ai paesi poveri.
Ma il richiamo viene da un pulpito
“sospetto”. Il Paperone americano
gode di solide posizioni dominanti,
con le quali soffoca la linfa del libero
mercato. E che, col monopolio, si è
riempito le tasche.
Indulgenze e condoni
C’era una volta il mercato delle indulgenze. Nell’affannata Italia d’oggi
vanno alla grande i condoni. Condoni fiscali, condoni edilizi, condoni
giudiziari e via condonando. Indulgenze a piene mani per evasioni e
illegalità. Per qualche voto in più si

distrugge l’Italia, si massacra il paesaggio e crollano case e palazzi. “La
notte cade su di noi/ la pioggia cade
su di noi/ la gente non sorride più/
vediamo un mondo vecchio che/ ci
sta crollando addosso ormai./ ma
che colpa abbiamo noi?” Così cantavano The Rokes negli anni ’60…
Ma dove sono i Pirenei?
Geografia addio? Così si “mormora”
su qualche quotidiano, anche se, la
notizia è passata quasi del tutto inosservata. In quattro licei sui sei del
nuovo corso, in effetti, lo studio di
province, regioni e continenti sarebbe
relegato all’interno di un’unica materia che, per due sole ore settimanali,

prenderà il nome di “Storia e geografia”. Ma solo nei primi due anni.
Poi, dopo, basta. Un’ora a settimana
di Storia e una di Geografia? Non si
sa. Nell’era dei navigatori satellitari,
la conoscenza del pianeta sarà solo
materia da quiz televisivo!
Chi di spada ferisce
È successo a Padova. A pochi metri
dalla Facoltà universitaria di Lettere
e Filosofia, tra tanti annunci, ne
è apparso uno singolare: “Affittasi
stanza singola…No Lega !!!” Non
sono più i cartelli odiosi a cavallo
tra gli anni Cinquanta e Sessanta
nel Nord. Non sono neppure le condizioni, più o meno, discriminatorie
in cui si fa capire che dall’affitto
sono esclusi gli immigrati. Questa
volta, (ironia del destino), ad essere
discriminati sono proprio i simpatizzanti di Umberto Bossi. Insomma,
chi di spada ferisce…!

Nazzareno Capodicasa

I

l nostro PIL (Prodotto Interno Lordo,
vale a dire, la quantità e il valore dei
beni e dei servizi prodotti in un paese) ha superato quello del Regno Unito.
Ma no, siamo stati superati dalla Spagna.
Nel 2010 la crescita sarà dell’uno per
cento, prevede il Ministro dell’Economia.
Per nulla, interviene la Banca Centrale
Europea, crescerà solo dello 0,8.
Ci azzuffiamo, per fortuna, solo verbalmente, sui grandi dati economici, sul PIL
appunto. Ma, questi dati ci svelano veramente il livello di benessere personale e di soddisfazione di vivere?
Ebbene, il PIL non ci dice nulla di come vivano effettivamente le
persone. Ci si è accorti, finalmente, che per capirlo serve ben altro.
Il dato economico certo, ma anche altri dati che misurino il livello
di gioia e benessere.
Se ci chiedono se siamo “felici”, verrebbe da rispondere “sì” solo un
paio di volte nella vita, in momenti di particolare esaltazione. Ma il
PIL c’entra ben poco in questo caso e, spesso, fornisce un’immagine
parziale e deformata di una società. La Corea del Sud, tanto per fare
un esempio, dal 1960, ha aumentato di 200 volte il Prodotto Interno

Lordo, ma, questo, non ha impedito al
tasso di suicidi di raddoppiare.
Ce lo diceva già, quaranta anni fa,
l’indimenticato Robert Kennedy: “Il PIL
misura tutto, tranne le cose per cui vale
la pena vivere”. Il paradosso del PIL è,
nella sua natura, indifferente al contenuto: raddoppiate il numero di testate
atomiche, di anidride carbonica sputata
nell’atmosfera, di bare per un’epidemia
e il Prodotto Interno Lordo salirà di
conseguenza.
La felicità, peraltro, è un concetto sfuggente e, ancor più, lo è la
percezione della propria felicità.
Se quello che vogliamo misurare non è la potenza di fuoco di un’eco nomia, ma il progresso umano e civile, oltre che economico, di una
società, i sondaggi non bastano. Ha detto Enrico Giovannini, oggi
presidente dell’Istat: “Reddito, ma anche lavoro, inflazione, eguaglianza
economica e sociale, tempo per le relazioni umane. Molti parametri
contribuiscono alla felicità, intesa, non come uno stato, un fatto strettamente personale, ma come una categoria più ampia di benessere, che
vada oltre la mera misurazione del reddito”.

“Il PIL misura
tutto, tranne le
cose per cui vale la
pena vivere”
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San Patrizio,

Uomo
giusto

il trifoglio e la verde isola “I
P
atricius
Magonus
Sucatus,
ovvero San Patrizio, Patrono
d’Irlanda, forse nacque in
Scozia, nei pressi dell’attuale città
di Kilpatrick vicino Dunbarton o,
forse, a Bannavem Taberniae, un
villaggio della Britannia Romana,
oggi sconosciuto, sulla costa occidentale dell’Inghilterra, in una data
imprecisata, tra il 385 e il 392 a.C.
La sua, era una famiglia di curiales,
cioè di benestanti, in quanto Roma,
durante l’Impero, aveva stabilito che,
in ogni città da essa dominata, si
formasse una curia, in grado di
decidere su alcune questioni locali
e di intervenire autonomamente sulla difesa del territorio. Suo Padre,
molto probabilmente, era diacono e
nello stesso tempo decurione civile,
incaricato cioè della riscossione dei
tributi. Prima che il Papa Celestino
I, battezzasse col nome di Patrizio
(dal latino pater civium, che sta a
significare padre del suo popolo), il
Nostro si chiamava Maewyn Succat.
Negli anni della sua fanciullezza, gli
eserciti romani iniziarono a ritirarsi
dalla sua terra, lasciandola indifesa.
Fu così che ebbero inizio le scorrerie di altre popolazioni provenienti
dalla terraferma. Intorno al sedicesimo anno di età, in una di queste
incursioni, gli uomini del re irlandese Niall of the Nine Hostages, lo
rapirono portandolo in Irlanda, e lì
lo vendettero come schiavo a Muirchu, re del North Dàl Riada. Ben
sei anni durò la sua prigionia, sulla
Slemish Mountain, nella contea Antrim, trascorsa portando al pascolo
le greggi e tessendo la lana.
Imparò il gaelico e venne a contatto
con i riti druidici. Ma su di lui

H

non sortirono alcun effetto, se non
quello di farlo attaccare ancora di
più al suo credo. Infatti, Patrizio
annota nelle sue Confessioni che, in
quei sei anni, si era trasformato in
un ragazzo molto credente. Quando
poteva, si raccoglieva in preghiera
e, in questo modo, la schiavitù gli
sembrava meno dura. Tentò per due
volte la fuga, fallendo. Fino a quando, una notte, sentì una voce che gli
disse di andarsene via subito da quel
posto, perché era già pronta per lui
una nave che lo avrebbe riportato a
casa. Percorse a piedi quasi duecento
miglia, fino ad arrivare a Wexford.
E lì si imbarcò su una nave come
clandestino. Quella nave lo fece sbarcare chi dice in Francia, chi, invece,
sostiene in Gran Bretagna. Le incertezze, sulla vita del santo, sono tante
e dipendono dalle varie fonti che ci
sono pervenute.
Di certo, è in Francia, poco tempo
dopo la sua fuga, con il Vescovo
Germano, presso il monastero di
Auxerre. Nel 432, è a Roma, dove
Papa Celestino I lo nomina Vescovo d’Irlanda, affidandogli l’incarico
di ritornare in quelle remote terre,
sconfiggere il paganesimo e convertire l’intera nazione al cattolicesimo.
In quegli anni, quando ancora
l’autorità druidica era riconosciuta
dalla maggior parte degli isolani, fu
spesso minacciato di essere ucciso,
fu, anche, catturato e condannato
più volte. Ma, nonostante ciò, riuscì
a portare avanti, con sorprendente
successo, la sua missione. Percorse a
piedi tutta l’Irlanda, portando la Parola di Cristo alle genti locali nella
loro lingua. In trent’anni di evangelizzazione, convertì al Cristianesimo,

La resa

o chiesto, una volta, ad un gruppo di giovani se
quello che Gesù richiede a chi lo segue è di collaborare con lui. Dopo un attimo di perplessità,
qualcuno risponde affermativamente. Allora replico che
Gesù chiede molto di più, e cioè, di arrendersi a lui senza
mai escludere niente di quello che egli domanda. Chiamarlo
Signore può avere molti sensi, ma quello che Lui intende
con questa parola è la sua totale signoria sull’individuo.
Non esiste spazio, in noi, nel quale egli non voglia entrare,
e non certo colla violenza e la soppressione della volontà
individuale, ma col volontario rinnegare noi stessi per lui.
Questo non vuol dire che, alla fine, tutti dovremmo essere
identici, cioè tutti al medesimo modo ripetizione di lui. La
individualità nel modo di sentire, di pensare e di muoversi è,
perfettamente, rispettata, senza mai che egli chieda ai suoi
intimi che siano uno immagine dell’altro, ma che ognuno
colle sue diversità sia copia di lui, da questo vi riconosceranno come miei discepoli se vi amerete l’un
l’altro come io ho amato voi. (Gv 13, 34)

praticamente, tutta la popolazione,
fondò abbazie, fece edificare chiese,
soccorse i bisognosi e operò molti
miracoli.
Si narra che, per poter essere ricevuto dal re di Tara, Laoghaire,
contravvenne al divieto di accendere
fuochi nei campi sul finire dell’inverno, dato che spettava, esclusivamente, allo stesso Re accendere, con rito
druidico, il primo falò di primavera.
Sicché, fu arrestato e portato davanti
a Laoghaire per essere punito.
Ma, Patrizio gli parlò con tanta dolcezza ed umiltà, al punto che il Re,
commosso, lo baciò su una guancia.
I Druidi presenti, allora, gli chiesero
una prova concreta del suo Dio. Gli
domandarono, più precisamente, se,
con le sue preghiere, fosse stato capace di far nevicare a primavera. E,
tra lo stupore generale, la neve non
tardò ad arrivare.
San Patrizio, fu un grande comunicatore, seppe capire come spiegare
la teologia alla gente più semplice.
Celebre è rimasta la spiegazione che
dava ai fedeli, della Santissima Trinità: “Le Persone della Trinità sono
distinte tra loro, come queste foglioline di trifoglio sul loro stelo. Ma
unica è la loro sostanza: ciascuna
Persona è Dio, come ciascuna fogliolina è erba”.
Oggi, a memoria di questo discorso,
gli Irlandesi che, il 17 di marzo,
data della sua ascesa in cielo, festeggiano il Saint Patrick’s Day, sogliono portare all’occhiello un trifoglio
(shamrock). Ricordano così, semplicemente, il venerato santo, che fece
conoscere, con tanto amore e assoluta devozione, il Vangelo nella loro
verde isola.

TEOBALDO RICCI
L’amore di Gesù che s’incarna in Paolo è diverso dall’amore
che ritroviamo in Giovanni e, questo, risulta chiaro, anche,
dal modo con cui l’uno e l’altro parlano di questo amore.
In tutti, però, l’amore di Dio e del prossimo deve permeare
ogni azione, ogni sentimento, così, che, ogni fatto, interno
ed esterno risulti di persona che ama. Per questa via, quella che in partenza sembra la resa, diventa elevazione e
sublimazione del modo umano di essere.
Di conseguenza, quello che suona come irrealizzabile
rinunzia ai sentimenti più viscerali dell’uomo, come il
senso di difesa da chi ti importuna e ti offende, ripensato
e praticato al modo che egli propone, se in partenza aveva
il sapore di una resa, fattane convinta esperienza, porta a
costatare che la resa a lui è liberazione da un impulso
radicale che sembrava noi favorevole e che alla fine scopriamo come condizionamento e dipendenza di cui prima mai
ci eravamo accorti. Riconosciamo, alla fine, che l’utopia
evangelica non è gioco intellettuale, ma progetto funzionale
della esistenza umana.

genitori di Gesù si recavano tutti gli
anni a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Quando egli ebbe dodici
anni, vi salirono di nuovo secondo l’usanza;
ma trascorsi i giorni della festa, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i
genitori se ne accorgessero. Credendolo nella
carovana, fecero una giornata di viaggio, e
poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in
cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni
lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E
tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al
vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse:
“Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo
padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli
rispose: “Perché mi cercavate? Non sapevate
che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?”. Ma essi non compresero le sue parole.
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e
stava loro sottomesso”. (Lc 2,41-51)
l papa Paolo VI, il 19 marzo
1965, nell’omelia rivolta ai fedeli, durante la sua visita in una
parrocchia romana, parlando ai presenti, si espresse così: “Che cosa di
più umile, di più semplice, di più
silenzioso, di più nascosto ci poteva
offrire il Vangelo da mettere accanto
a Maria e Gesù? Troviamo che la figura di san Giuseppe è delineata dai
tratti della modestia, la più popolare,
la più comune, la più - si direbbe,
usando il metro dei valori umani insignificante, giacché non troviamo
in lui alcun aspetto che ci possa
dare ragione della reale grandezza e
della straordinaria missione che la
provvidenza gli ha affidato. Guardandolo nello specchio del racconto
evangelico, san Giuseppe si presenta
con i tratti più salienti dell’estrema
umiltà: un modesto, un povero, un
piccolo, un semplice operaio che nulla ha di speciale, che non lascia, nel
Vangelo stesso, nessun accento della
sua voce”.
Sposo di colei che sarebbe stata Madre del Dio fatto carne, Giuseppe
è stato prescelto come Suo custode.
Eppure non c’è giunta nessuna sua
parola: ha servito in silenzio, obbedendo al Verbo, a lui rivelato dagli
angeli in sogno, e, in seguito, nella
realtà, dalle parole e dalla vita stessa
di Gesù.
Giuseppe ha creduto a quello che
Dio ha detto; ha fatto quello che
Dio ha detto. La sua vocazione è
stata di dare a Gesù tutto ciò che
può dare un padre umano: l’amore,
la protezione, il nome, una casa.
La sua obbedienza a Dio comprendeva l’obbedienza all’autorità legale. E
fu proprio essa a far sì che, andasse
con la giovane sposa, a Betlemme e a
determinare, quindi, il luogo dell’Incarnazione. Dio fatto uomo fu iscritto sul registro del censimento, voluto
da Cesare Augusto, come figlio di
Giuseppe. Più tardi, la gioia di ritrovare Gesù nel Tempio, in Giuseppe,
fu diminuita dal suo rendersi conto
che il Bambino doveva compiere una
missione per il suo vero Padre: egli
era soltanto il padre adottivo. Ma,
accettando la volontà del Padre, Giuseppe diventò più simile al Padre, e
Dio, il Figlio, gli fu sottomesso.

I
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Il Lunario di Giuseppe Muscardini

CHI SCOPRÌ…

FESTE POPOLARI

La spilla di sicurezza

F

retto con le dita. Poi, l’improvu Walter Hunt (1796visa fulminazione; creò l’oggetto
1859) a brevettare, il 10
e cedette i diritti per appena cenaprile 1849, l’odierna spilto dollari, alla società W. R. Grala da balia, mutuata ed elaborace & Co., che produsse la spilla su
ta dall’antica “fibula”: l’inventolarga scala. A fronte dello scarso
re americano variò il materiale
profitto ricevuto, resta, tuttavia,
usando acciaio cromato al posto
l’encomio della giornalista Beadel bronzo e dotando la parte tertrice Galilea, apparso sulla riviminale del filo ripiegato di un
sta americana di design «Icon»,
componente in lamiera, denomiche elogia l’invenzione con quenato “testa”, all’interno del quale
ste parole:
la punta acu“L’evoluzione
minata, una
ornamentale
volta forato il
della spilla di sitessuto, resta
curezza è testifissata in un
moniata dalla
piccolo allogsua praticità
giamento. Da
durevole, dal
qui l’espressiosuo senso di pene “spilla di siricolo contenucurezza”: eccezion fatta Oggetti simili esistevano to e da un intrinseco fascino
per i più malin forma rudimentale estetico”. Altre
destri, durante l’applicazio- già nell’età del bronzo furono le invenzioni di
ne come dued almeno fino
Walter Hunt,
rante la rimozione, in nes- al VI secolo furono usati dal velocipede
alle seghe per
sun modo canell’abbigliamento.
tagliare gli alpiterà di punberi, dalle macchine per curare
gersi, perché il sistema a molla
le unghie ad una cartuccia per futiene l’ago in posizione. Aneddocile a ripetizione, poi adottata dalto o leggenda, pare che l’idea della celebre ditta di armi e munila spilla sia balenata nella menzioni Smith & Wesson, fino al
te di William Hunt mentre si arprogetto originale della macchirovellava sul modo di guadagnana da cucire, acquistato nel 1858
re quindici dollari per pagare un
dal noto imprenditore Isaac Sindebito. In quella circostanza, riger.
piegava, nervosamente, un fer-
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San Benedetto di Norcia
La manifestazione
si aprirà il 20 marzo
con l’accensione
della “Fiaccola
Benedettina
Pro Pace et Europa
Una”, scortata
subito dopo
nei luoghi spirituali
benedettini

I

n epoca medievale, i “castelli” (così erano denominate le frazioni di Norcia)
ed i rioni della cittadina umbra
erano soliti offrire a san Benedetto i loro rispettivi stendardi
ed i candelabri con i ceri, mentre i consoli portavano in dono il gonfalone della città. Durante lo svolgimento della Festa
patronale di San Benedetto si
rievocano le secolari consuetudini, ma chi vorrà assistere al
cerimoniale si renderà conto di
quante altre attività siano collegate a questa ricorrenza dedicata al fondatore dell’Ordine
benedettino, proclamato nel
1964 da Papa Paolo VI, santo
di Norcia e patrono d’Europa.
Con l’esposizione dell’immagine di san Benedetto, che precede un lungo corteo di oltre
cento figuranti, si dà inizio alle

celebrazioni del 21 marzo. Si entra poi nel vivo delle onoranze
con la pubblica lettura degli antichi statuti di Norcia, conosciuti come “Statuti del comune et populo della terra di Norcia” e documentati dal 1526, anno in cui
uscirono dai torchi tipografici
della stamperia perugina di Cosimo Bianchino dal Leone. Negli Statuti si definiscono “guaite”
le ripartizioni territoriali della
città, corrispondenti agli attuali sei rioni di Valle Donna,
Orientale, Meggiana, Narenula, Palatina e Massari, i cui rappresentanti, ogni anno, si sfidano nel torneo di balestra antica, decisi a conquistarsi il trofeo messo in palio per il vincitore. Al termine della manifestazione la processione con il reliquiario di san Benedetto si
snoderà per le vie del centro.

Provenendo da Nord, si raggiunge Norcia seguendo sulla A1 le indicazioni per Perugia, Assisi e
Spoleto; si percorre poi la SpoletoNorcia lungo la Strada statale 209
della Valnerina. Provenendo da
Sud si lascerà l’A1 all’altezza di
Castello di Orte, dirigendosi verso Spoleto. Buona la ricettività alberghiera, dai consolidati Hotels
Salicone (Via Montedoro, telefono 0743 828076) e Grotta
Azzurra (Via Alfieri, 12, telefono 0743 816513), alle confortevoli “due stelle” dell’Hotel
Benito (Via Marconi, telefono
0743 816670) e dei più decentrati Canapine (Località Forca Canapine, telefono 0743.823005)
e Italia (Località Serravalle, telefono 0743 822320).
Informazioni: Comune di Norcia, telefono 0743 824911; Pro
Loco, telefono 0743 828173.

RICORRENZE&RITRATTI MODI DI DIRE
Matteo Ricci (1552-1610) “Salvare capra e cavoli”

I

segreti della città proibita.
Matteo Ricci alla Corte dei
Ming, è il titolo della mostra allestita nei locali espositivi di Casa dei Carraresi a Treviso. Inaugurata il 24 ottobre,
l’esposizione si concluderà il 9
maggio 2010. Esattamente,
quattrocento anni prima, l’11
maggio 1610, il gesuita nativo
di Macerata, a cui si devono importanti studi di matematica,
astronomia e cartografia, oltre
a traduzioni di testi greci in lingua cinese, moriva a Pechino.
Ma il principale merito che il

mondo culturale gli ascrive, è
quello di aver introdotto alla
Corte dei Ming le conoscenze
scientifiche ed umanistiche del
sapere occidentale, contribuendo così ad un’apertura e ad un
avvicinamento dell’Europa nei
confronti dell’Impero cinese.
Tutto questo presupponeva che
i Gesuiti si interessassero, di
conseguenza, alla cultura ed alle usanze cinesi, compito che
Matteo Ricci non disertò: studiò a fondo il confucianesimo,
vestì abiti del luogo e mutò il
suo nome in Li Ma Dou, mante-

nendo, così, una vaga assonanza - eccezion fatta - per l’iniziale Li che non poteva essere traslata da Ri, mancando nell’alfabeto cinese la lettera R. Se,
da una parte tali atteggiamenti ottennero l’approvazione di
papa Clemente VIII, che riconobbe, nelle intenzioni di Ricci, il tentativo di amalgamare
popolazioni diverse in vista di
una più efficace evangelizzazione, dall’altra i suggerimenti di
accogliere nelle pratiche liturgiche cattoliche elementi del
confucianesimo, sollevarono feroci polemiche presso gli ordini
francescani e domenicani. Nonostante ciò, l’opera di evangelizzazione di Matteo Ricci, in
Cina, portò a circa tremila conversioni. Il suo apostolato ottenne riscontri favorevoli grazie alla stima che seppe conquistarsi presso l’Imperatore Wan
Li come studioso attento e rispettoso della cultura locale;
tanto da indurre il regnante a
predisporre per lui, all’indomani della morte, una degna sepoltura a Pechino, nel Giardino
di Sahl. Oggi si può ancora visitare, nella Città Imperiale, un
osservatorio astronomico intitolato a suo nome.

Usato per definire una strategia efficace
da mettere in atto per non perdere i propri
beni minacciati da pericoli ed insidie,
questo modo di dire proviene dall’enigmistica

S

i tratta di un gioco di non
facile soluzione: dovendo
trasportare da un argine all’altro di un fiume una capra, un
lupo e dei cavoli, e disponendo per
questo di una barca a due posti,
con quale ordine si imbarcheranno
e si sbarcheranno ortaggi e animali? Il rischio sta, infatti, nella proverbiale voracità del lupo che, essendo carnivoro, potrebbe divorare la capra; ma anche nella voracità della capra, erbivora e ghiotta
di cavoli. Tutto, dunque, dipende dalla corretta successione di sette operazioni: in primo luogo, si
trasporta la capra sull’altra riva;
si ritorna, poi, a barca vuota; si
trasportano i cavoli; si riporta indietro la capra; si traghetta il lupo; si ritorna indietro a barca vuota e, infine, si trasborda la capra.
Conclusa la prima operazione, restano sulla riva sinistra il lupo e i
cavoli, senza alcun pericolo per gli
ortaggi, non appetiti dall’animale;
con la terza, rimane sulla riva sinistra solo il lupo, mentre, i cavoli vengono trasportati sulla riva de-

stra, dove non possono essere
mangiati dalla capra, perché questa viene subito traghettata sulla
riva opposta con la quarta operazione; qui, la capra non può essere divorata, perché il lupo è, immediatamente, imbarcato e condotto sulla riva destra, dove, ancora una volta, si ritrova insieme
ai cavoli; la penultima operazione, prevede il ritorno a barca vuota sulla riva sinistra e da qui, con
l’imbarco della capra, viene raggiunta la riva destra riunendo così il “capitale”, rimasto intatto.
Studiata con astuzia, la macchinosa manovra - che rende esausta non solo chi la compie, ma anche le povere bestie, sempre più affamate - diviene l’esempio di come, talvolta, si possano proteggere i propri beni ed i propri interessi facendo leva su logica ed intuito.
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Nei campi
Si possono seminare patate, barbabietole, girasoli e mais (solo se la temperatura media è intorno ai 10°). Attenzione alle brinate tardive. Eventuale
erpicatura per terreni da seminare a
grano. Ricordarsi che le barbabietole da zucchero vanno seminate su
terreni preparati in modo accurato,
impiegando il seme monogerme; per
la concimazione, poi, ogni ettaro abbisogna di 100 unità di fosforo, 50 di
azoto e 80 di potassio.
Negli orti
Togliere le prime erbacce, possibilmente con il sarchiello e non con i
diserbanti. Seminare, rispettando le
particolari rotazioni, cavoli, patate,
cipolle, pomodori, cicoria, carote,
finocchi, insalate, prezzemolo, basilico, fagioli, piselli, ravanelli, rucola,
bietole, carciofi, meloni, cocomeri.
Potare e riordinare le erbe medicinali. Trapiantare ciò che avete seminato
in luoghi protetti. Seminare o
trapiantare le erbe officinali in

genere. Proteggere con vari sistemi le
colture più delicate da gelate impreviste o tenerle ancora a dimora. Inizia
la gemmatura degli alberi da frutto.
Continua la potatura. Togliere alle
viti i tralci che hanno dato frutto
e concimare con concimi ricchi di
potassio.
Nei terrazzi e nei giardini
Fioriscono, oltre le primule, le azalee.
Mese adatto per i travasi con cambiamento del terriccio. Si dà inizio con
molta cura ai trapianti. Si ripuliscono
dai rami secchi e si potano i gerani.
Si termina la potatura delle ortensie
e delle rose, riconcimando il terreno.
In questo mese, si può seminare e
piantare quasi di tutto. S’innestano
azalee, camelie, gelsomini, glicini e
mimose.
In cantina
Controllare i rimbocchi. Mese adatto
per acquistare vino della vendemmia
trascorsa, da imbottigliare poi per proprio conto, dopo una ventina di
giorni di riposo.

“Il bello della vita è saper ascoltare i consigli degli altri per poi fare
quello che dice il cuore”.
Anonimo
“Il capo del Governo inglese non dice mai una cosa vera senza
l’intenzione che sia presa per una menzogna; non dice mai una
cosa falsa, se non con lo scopo che sia presa per la verità.
Jonathan Swift

Gratin di patate
Ingredienti per 4 per sone:

600 gr di patate, 1 foglia di
alloro, 2 dl di panna, grana
grattugiato, noce moscata, 1
uovo, 1/2 lt di latte, pepe.
Sbucciare le patate, lavarle e
tagliarle a fettine molto sottili.
Dopo averle sistemate in una
padella, salarle e peparle, quindi versare il latte fino a coprire gli strati di patate, unire la
foglia di alloro e fare bollire
il tutto a fuoco moderato per
circa 10 minuti. Fare intiepidire la panna, in un pentolino, inglobarvi, mescolando
rapidamente, l’uovo sbattuto
e aggiungervi un pizzico di
noce moscata, salare. Scolare
le patate e metterle in una teglia da forno imburrata, subito
dopo, versare il composto con
la panna e spolverizzare con il
grana grattugiato. Infornare la
teglia a 180 gradi. Far cuocere
il pasticcio, fintanto la superficie non sarà dorata.

Il
Italia intorno alle ore 6,49
e tramonta intorno alle 17,58.
Il 15 marzo sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 6,25
e tramonta intorno alle 18,15.
Il 31 marzo sorge mediamente in
Italia intorno alle ore 5,57
e tramonta intorno alle 18,34.

Vene gonfie
Vene varicose, emorroidi e geloni sono provocati da un gonfiore
eccessivo delle vene. Le cause possono essere diverse, ma, in breve,
possono essere ricondotte a una cattiva circolazione o alla perdita
di elasticità delle vene. Lo stile di vita è fondamentale. Ad esempio, la mancanza d’esercizio fisico, lo stare in piedi troppo a lungo,
un’alimentazione scorretta, il sovrappeso e, in genere, la vita sedentaria vengono considerati fattori di rischio e/o di aggravamento. Le
emorroidi, in particolare, spesso sono causate da una restrizione della
normale circolazione del sangue verso il retto. Questo può accadere,
temporaneamente, in gravidanza, oppure, può essere un sintomo permanente di malattie epatiche o stipsi cronica. I geloni, invece, sono
processi infiammatori che si manifestano sulle dita delle mani e dei
piedi e sul retro delle gambe, causati da esposizione al freddo intenso.
In erboristeria si consigliano preparati di basilico, cipresso, ginepro,
lavanda, limone, limetta, maggiorana, rosmarino e pino per le vene
varicose; di bergamotto, camomilla romana, cipresso, geranio, ginepro,
limone, mirto, patchouli, salvia, sandalo, per le emorroidi; e, infine, di
basilico, cipresso, eucalipto, ginepro, limone, maggiorana,
rosmarino per i geloni.

Frittelle di

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.)

CICORIA - CHICORY (Chichorium intybus)
Parola chiave: Amore possessivo, egoistico e ipercritico. Autocompassione per presupposta incomprensione. Chiusura in sé.
Il soggetto Chicory tende a porre troppa attenzione ai bisogni di
chi gli è affettivamente legato. Trova sempre da ridire su tutto,
c’è sempre qualcosa che, secondo lui, è fuori posto. Pignolo fino
all’esagerazione più insopportabile, vuole, continuamente, dire
la sua su quanto ritiene errato e, di ciò, se ne compiace apertamente. È apprensivo. Sente il bisogno ossessivo di essere vicino
ai propri cari e teme che, in qualsiasi momento, gli possa succedere qualcosa di spiacevole. Ma non lo fa per generosità, anzi,
al contrario, è un bisogno egoistico che lo spinge, in quanto ha
paura per la sofferenza che gli procurerebbe la loro mancanza.
Manifesta, spesso, uno zelo irritante per le necessità o l’operato
altrui. Quando qualcuno gli fa notare che dovrebbe pensare di
più ai casi suoi, piuttosto che impicciarsi sempre di tutto, si sente
un incompreso.
È persona inquieta: non riesce a godersi il giusto riposo, perché gli sembra una perdita di tempo. Non può stare senza fare
niente. Ha un bisogno assoluto di sentirsi sempre occupato, e,
quando non lo è, cerca, in ogni modo, di trovare una qualsiasi
cosa da fare. Manifesta sovente disturbi digestivi, insufficienza
biliare e pancreatica, cefalea da fine settimana.

San Giuseppe

La tradizione vuole che, in molte parti del nostro Paese, il 19
marzo, si preparino frittelle dolci, di vario tipo, in onore di
San Giuseppe. Una motivazione curiosa del perché di queste
frittelle si ritrova in una poesiola in vernacolo romanesco,
che le mamme erano solite recitare ai loro figlioli sul calar
della sera, come ci ricorda Alfredo Cattabiani, sul “Lunario”:
“San Giuseppe faceva il falegname / e benché fusse artista di
talento / non se poteva mai levà la fame / pe’ cquanto lavorasse
e stesse attento. / Un giorno se n’annò in Egitto con Maria, / e
dopo un par de’ giorni ch’arivorno / aprì de botto ’na friggitoria.
/ Co’ le frittelle fece gran affari. / E apposta in tutta Roma, in
de sto giorno / sortono fora tanti frittellari”.

MARZO
“Io son Marzo che vengo col vento
col sole e l’acqua e nessuno accontento;
vo pellegrino in digiuno e preghiera
cercando invano la primavera.
Di grandi santi m’adorno e mi glorio:
prima Tommaso e poi il grande Gregorio;

con Benedetto la rondin è tornata
saluta e canta la Santa Annunziata.”

“Marzo tinge e April
dipinge.”
“A Marzo chi non ha
scarpe semini scalzo.”
“ Marzo, pazzo e
scapestrato”.
“Chi mise marzo in
primavera fece male.”
“Marzo pazzerello, guarda
il sol e apri l’ombrello.”
“Marzo asciutto, ricco
frutto.”

San Giuseppe
Si celebra il 19 marzo

Paolo VI lo definì: “modello
degli umili, che il Cri stia nesimo solleva a grandi destini”. Infatti, come ci narrano i
Vangeli, Giuseppe, discendente
della stir pe di Davide, seppe
con umiltà accettare l ncarico
i
divino che gli trasmise l angelo
inviato dal Signore: diventare
il capo benevolo della Sacra
Famiglia. Oggi, la Chiesa, lo
ritiene non solo Patrono della
famiglia, ma anche il buon protettore della Chiesa Universale,
dal momento che, essa stessa,
è figlia della Sacra Famiglia.
Considerato Santo Patrono anche dai falegnami, gli artigiani
e i lavoratori in genere — che
lo celebrano il primo maggio
—, san Giuseppe è sempre
stato e resta una figura molto
popolare fra i fedeli, tanto che
viene invocato dai moribondi
per una buona morte.
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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