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L’Europa e i Rom: una società fuori dalla società

Il patto di civiltà 
fin qui mancato

di UlderIco BernardI

consideriamo un popolo di 
17 milioni, di cui alme-
no 11 vivono in Europa. 

Una nazione non da poco, supe-
riore per numero a molti Stati 
riconosciuti nel mondo. Solo 
che queste persone non hanno 
una patria dai confini definiti. 
Vivono dispersi in tante realtà, 
anche oltreoceano. Li chiamano 
zingari, tzigani, gitani. Loro si 
definiscono Rom, che nella lin-
gua che condividono vuol dire 
“uomini”. Di tradizione sono 
nomadi, anche se, per la gran 
parte ha abbandonato da tempo il 
carro o la roulotte per abitazioni 
stabili in città e paesi. Hanno 
abitudini per noi inconsuete: non 
conoscono il risparmio, se non 
a breve. Preferiscono investire 
il contante in oro. Hanno un 
fortissimo senso della parentela, 
e si sposano all’interno della loro 
gente. Si tengono lontano dai 
gagè, che sono tutti i non-zingari, 
e questo isolamento per scelta 
rende quasi impossibile l’inte-
grazione, accentuando il senso 
di insicurezza dei cittadini. 
Le storie dicono che sono partiti 
mille anni fa dall’India, fuggendo 
le guerre. Per secoli hanno fatto 
mestieri in movimento, adatti 
alla società contadina: calderai, 
commercianti di cavalli, musici, 
indovini. Si sono adattati ma-
lamente al mutare dei tempi, 
così che solo alcuni hanno 
accettato i lavori propri della 
società industriale, in fabbrica o 
nei servizi. Molti, troppi, si sono 
dati alla questua (il manghèl) e, 
purtroppo, al furto, alla truffa o al 
raggiro. Usando per questo turpe 
fine anche i bambini, propri o 
affittati da qualche altro clan, 
chiamati argati, compromettendo 
per sempre il loro avvenire.

A Poggio Picenze, Comune aquilano colpito dal terremoto 
dell’aprile 2009, è stato inaugurato un Centro polifunzionale costruito 

anche grazie alla generosità dei lettori di Frate Indovino. 
Nella foto lo scoprimento della targa davanti all’arcivescovo  

mons. Giuseppe Molinari, al Presidente Nazionale O.F.S. d’Italia Giuseppe Failla, 
al Prefetto Giovanna Maria Iurato e al Sindaco Nicola Menna.

Servizio a pagina 3

Un Cantico con Frate Indovino

Pensieri poco rassicuranti, provenienti dal mondo emo

Hanno gli occhi truccati di 
nero. Il ciuffo piastrato (li-

sciato con la piastra) che ricopre 
mezzo viso. Per lo più magrissimi, 
indossano pantaloni aderentissimi 
o gonne vertiginosamente corte. 
Il colore dominante è il nero, 
nelle ragazze viene abbinato 
spesso con accessori color rosa 
shoeking. Qua e là si scorge il 
luccichio di un piercing. Li osservo 
uscire dalle scuole, prendere gli 
autobus, sedersi sulle panchine 
dei parchi. Avranno un’età che va 
dai 13 ai 16 anni. In internet ho 
cercato qualche altra informazione 
e non ho fatto fatica a trovare 
un’infinità di auto-interviste di 
adolescenti.

Figli, questi sconosciuti...
Un genitore di fronte alla trasformazione

➢ continua a pagina 2

di corInne ZaUgg

All’interno

Condominio 
italia

Politici in lite continua e intanto  
la crisi si aggrava, cresce  

la disoccupazione…
A pagina 5, Bonvecchio

USa tallonati 
dalla Cina

Pechino ha scavalcato il Giappone. 
Obama perde consensi e sullo sfondo, 

la moschea a Ground Zero
Alle pagine 6 e 7,  
Zois e Todeschini

SUlla pedana 
dello ZeCChino

Piccoli cantanti crescono, attenti,  
però al rischio del mini divismo, 

purtroppo in agguato
A pagina 14, Carrara

Delicato il compito dei genitori quando nella crisi dell’adolescenza, i figli
subiscono le trasformazioni che vanno di moda nel gruppo: oggi sono gli emo, 

i dark, i punk rock con i loro più che stravaganti abbigliamenti.

SolennItà del 1° novembre

Un Santo come guida
al cammino dell’uomo

all’inizio del settimo 
secolo, il Pontefice 
Bonifacio IV - il quale 

fu al timone della Chiesa dal 
608 al 615 - ricevette in dono 
dall’imperatore orientale allora 
in carica il suggestivo edificio 
che nell’Urbe era conosciuto 
come Pantheon, ossia tempio 
di tutti gli dei del paganesimo: 
costruito nel 27 avanti Cristo 
da Marco Vespasiano agrippa, 
ammiraglio della flotta romana, 
questo complesso, nell’anno 80 
dopo Cristo, era stato gravemente 
danneggiato da un incendio; gli 
imperatori Domiziano e Adriano 
avevano cercato, nelle loro ere, 
di rimetterlo in sesto e di con-
solidarlo, per tramandarlo alla 
posterità. E, in effetti, avevano 
centrato i loro obiettivi.
Avuta la disponibilità piena 
dell’immobile, Bonifacio IV non 
trascurò l’occasione di mutarne 

Festa voluta 1400 anni fa da Bonifacio IV

destinazione e nome. Il 13 maggio 
del 609 o del 610 - ossia mille-
quattrocento anni or sono -, dopo 
avervi fatto solennemente ingresso 
con un lungo corteo del clero 
romano, e dopo aver cantato il 
“Gloria in excelsis Deo”, il Pontefice 
dedicò l’ex Pantheon alla Vergine 
Maria e a tutti i Martiri. (Da qui 
scaturì la denominazione di “Santa 
Maria Rotonda” presto attribuita 
dal popolino al monumento a 
forma circolare).
Nel gesto di Bonifacio IV la 
tradizione ravvisa la radice della 
solennità di Ognissanti annual-
mente celebrata il 1° novembre, 
alla vigilia della commemorazione 
di tutti i defunti. La ricollocazione 
della data - per moltissimo tempo 
commemorata dai Romani ogni 
13 maggio - e l’ampliamento del 
significato della ricorrenza celebrata 
scaturirono da decisioni assunte dal 
Papa Gregorio IV nel secolo IX. 

di gIno carrara

➢ continua a pagina 2
Docente di Sociologia, 

Università Ca’ Foscari, Venezia

➢ continua a pagina 9
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Stringere accordi

nel nome
dei diritti umani

L’europa e i rom

il patto 
di civiltà fin 
qui mancato

➢ dalla prima

Una società fuori della società. 
Che vive in condizioni disagiate, 

con una vita media inferiore a quella 
degli altri cittadini. Evidentemente, una 
questione di convivenza non riuscita di 
carattere internazionale. La mancanza 
di un vero governo dell’Europa Unita 
impedisce di risolvere, in via definitiva, 
il problema. Se non si vuol seguire 
il modo di Hitler, che considerandoli 
asociali e razza inferiore ne ha bruciati 
mezzo milione nei forni crematori. Se 
l’Europa fosse una, anche gli zingari 
verrebbero unitariamente considerati 
una minoranza etnica cui si deve rispetto 
come a qualsiasi altra. Con cui venire 
a patti, nel nome dei diritti umani. Con 
accordi di integrazione che, comunque, 
richiedono la reciprocità. Tu non rubi 
e io ti aiuto a inserirti, senza dover 
rinunciare alla tua lingua e alle tue 
tradizioni. Ti 
piace vivere 
in famiglie 
numerose, a 
contatto con i 
parenti? Vedia-
mo di aiutarti a 
realizzare abi-
tazioni plurime, con un campo aperto 
dove la sera ci si possa sedere attorno 
al fuoco a discorrere. Dove la pulizia, 
il decoro, l’igiene siano pari a quelli 
richiesti a ogni altro cittadino. Al 
mattino, mandi i bambini a scuola, 
e le tue donne non cercano di raggirare 
gli anziani o di impadronirsi delle cose 
altrui. I tuoi uomini cercano un lavoro, 
e noi li aiutiamo a individuare quelle 
attività che siano più congeniali alle 
loro vocazioni, mentre i tuoi giovani, 
istruiti ed educati secondo le leggi dello 
Stato dove risiedono, rinunciano alle 
tentazioni criminose. Un patto di civiltà, 
che, finora - e sono almeno 7 o 8 secoli 
che gli zingari sono presenti in Europa 
-, non si è saputo o voluto stringere. 
Ogni Stato è andato per conto suo. 
La situazione si è aggravata con la 
libera circolazione all’interno dell’UE, 
nella confusione delle sovranità. Era 
evidente che dall’Est, dove si concentra 
la stragrande maggioranza dei Rom, 
sarebbero arrivati a valanghe nel ricco 
Occidente. Ed è giuridicamente im-
possibile fermarli. Gli stessi zingari di 
cittadinanza italiana, che sono una 
comunità molto contenuta, ne sono 
sopraffatti. La gran parte dei “nostri” 
sono sedentarizzati, e vedono con 
preoccupazione gli zingari “stranieri” 
praticare il prendi e fuggi, lasciando 
loro nelle peste. Un caso difficile di 
rapporti con l’altro che interpella le 
coscienze. Invano la Chiesa sollecita 
a un più forte impegno morale. La 
debolezza politica dei governi li vede 
annaspare tra la voglia di andare per 
le spicce e il dovere di stabilire equi 
rapporti con tutte le culture. 

Ulderico bernardi

il coraggio di guardare 
oltre le apparenze

Un genitore deve sapere, 
deve avere il coraggio di 
guardare e vedere oltre le 

apparenze e le mezze verità. Troppi 
genitori restano legati all’immagine 
della propria bambina/o, non ac-
corgendosi che questi sta crescendo 
, che i suoi bisogni sono cambiati e 
le sue attese divenute più esigenti. 
Ma se, nonostante tutto, vostro 
figlio è “emo” o “dark”, o “punk 
rock” o quant’altro, che cosa po-
tete o dovete fare? Innanzitutto 
vegliare che non si faccia troppo 
male. Che l’esperienza che sta 
vivendo e il momento che sta 
attraversando non lasci addosso 
cicatrici troppo profonde. Perché 
è evidente che tutte queste mode 
verranno superate e abbandonate. 
Uno non resta “emo” per tutta la 
vita. È semplicemente una fase, un 
momento, un tentativo di vita, un 
abbozzo di personalità che viene 

indossata per traghettarsi verso 
l’età adulta. Altre ne seguiranno. 
Altre ne verranno abbandonate. 
L’importante è, appunto, che non 
si faccia troppo male durante questi 
primi voli fuori dal nido.
E poi, state vicini. Con fiducia e 
fermezza. Facendo sentire al vostro 
ragazzo che, nonostante tutto, ha 
la vostra fiducia e la vostra stima. 
Non giudicatelo, non banalizzate 
i suoi sentimenti, non irridetelo, 
non mettetelo alla gogna famigliare. 
Seguitelo negli studi, concedetegli 
il vostro tempo, ascoltatelo. Con-
tinuate ad essere per lui punti di 
riferimento autorevoli. Mettete 
poche regole, ma su quelle non 
mollate. 
E fatevi un giro in internet: serve 
per non arrivare impreparati all’ap-
puntamento con l’adolescenza dei 
vostri figli!

(c.z.)

Pensieri poco rassicuranti, provenienti dal mondo emo

Figli, questi sconosciuti…
Che cosa può fare un genitore di fronte alla trasformazione?

➢ dalla prima

Davanti alla loro webcam 
snocciolano, meccani-
camente e senza alcuna 

enfasi, i capisaldi del loro credo: 
“sono emo, ho il ciuffo, mi taglio 
e sono depresso perché il mondo 
è una m…”. Questo in sintesi 
l’emo-pensiero. Alcuni filmati su 
feste emo e una lunga intervista 
ad una ragazza di 15 anni, ex-emo, 
colmano, in maniera inequivocabile, 
le lacune che ancora avevo. E 
quello che vedo e che sento non 
serve, certamente, a rassicurarmi.
Il mio pensiero corre ai genitori. 
Che cosa avranno mai provato 
vedendo il proprio bambino o 
la propria bambina trasformarsi, 
giorno dopo giorno, nella fotocopia 

emaciata 
e depres-
sa di se 
s t e s s i ? 
Ma so-
prattutto, 
che cosa 
può fare 

un genitore che si sta accorgendo 
di questa trasformazione e, so-
prattutto, come può contrastarla? 
Da un lato mi viene da dire nulla. 
Dall’altro tutto. Penso che l’adole-
scenza dei propri figli la si prepara 
sin dalla culla. Attraverso ogni 
gesto, ogni parola, ogni incoerenza 
e ogni omissione. 
Correre ai ripari a 11-12 anni, 

ormai, serve a poco. O comunque, 
implicherà una vera e propria 
battaglia. Una lotta tra un gruppo 
coeso, forte, che dà identità a 
chi è simile e l’entità-famiglia, 
che, anche quando c’è, viene 
avvertita come irrilevante, non 
più, né condivisibile, né fonte 
di riferimento. A fronte della 
crescente fragilità domestica, 
il gruppo acquisisce un peso 
sempre maggiore, offrendo ai 
ragazzi quella sicurezza che in 
casa sentono mancare. Abituati, 
poi, sin da bambini ad avere tutto 
e senza molto sforzo, si gettano 
alla conquista del mondo guidati 

dalla stessa logica. Il denaro di-
venta la bacchetta magica con 
cui ottenere e misurare tutto.
Averne, permette di non subire 
quelle frustrazioni a cui sono poco 
avvezzi e che faticano ad incassare. 
Procurarsene diventa un obiettivo. 
E poche sono le cose che non 
farebbero per riuscirvi. Con la 
stessa spregiudicatezza gestisco-
no anche i rapporti con gli altri. 
Anche con l’altro sesso. Anzi, il 
sesso diventa il loro nuovo gioco 
da “grandi”, solo che lo vivono 
e lo affrontano in una maniera 
totalmente immatura e istintuale. 
Abituati a disconoscere le regole, 

Atteggiamenti provocatori 
nel modo di vestire 
e di acconciarsi dei figli: a volte 
nascondono insicurezze e paure.

a trasgredirle, o al fatto che non ne 
esistano per niente, considerano 
anche la differenza tra i sessi un 
optional, facendo poca o nessuna  
differenza tra maschi e femmine. 
L’atto sessuale non viene vissuto 
all’interno di una relazione, ma 
diventa un semplice strumento 
per misurare il proprio grado di 
accettazione da parte del gruppo 
e quindi la propria popolarità. 
Se a comportarsi in questo modo 
fossero delle persone adulte si 
potrebbe, a ragion veduta, parlare di 
perversione, di atti lesivi della dignità 
delle persone o altro. Trattandosi 
di giovani, spesso giovanissimi, 
dobbiamo renderci conto che ci 
troviamo di fronte a ragazzi che 
hanno fatto della loro vita e di 
quanto hanno fin qui appreso, una 
grande, grandissima confusione. 
Una confusione che li ha portati 
ad uno sbando, prima di tutto 
affettivo, che li rende incapaci 
di trovare punti di riferimento 
che orientino la loro vita. 
Il difficilissimo ruolo dei genitori, 
in questo momento, è innanzi-
tutto, quello di non chiudere gli 
occhi. Di non lasciarsi fuorviare da 
qualche bugia e molte omissioni. 

Corinne Zaugg

fragilità

della famiglia,
potere del gruppo
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A sinistra: bambini che giocano nell’area 
verde attrezzata vicino al Centro polivalente.
Al centro: la targa di Frate Indovino.
A destra: il direttore delle Edizioni Frate 
Indovino, p. Mario Collarini e il Presi-
dente Nazionale per l’Italia dell’Ordine 
Francescano Secolare, Giuseppe Failla.

Un Cantico a Poggio Picenze
Moderno Centro polivalente realizzato con il contributo dei lettori di Frate Indovino

Un giorno per ricordare 
e, al tempo stesso, per 
guardare avanti, per dare 

forma a un futuro non soltanto 
di parole, ma con i fatti, con le 
opere. Poggio Picenze è uno dei 
tanti paesi squarciati dal terremoto 
del 5-6 aprile 2009 nella terra 
d’Abruzzo, dal cuore, L’Aquila 
a tutta una geografia di paesi 
vicini e lontani dalla città. La 
vita è un fiume che non può 
fermarsi e, nonostante la cata-
strofe, è andata avanti, con una 
ripresa voluta dall’ostinazione 
della gente, radicata nei propri 
paesi come le radici degli alberi 
nel terreno. Un segno del futuro 
che si è rimesso in cammino è 
giunto anche da Frate Indovino: 
che non a caso è un calendario 

di brUNo del Frate proiettato nel futuro, da quando 
vide la luce nel lontano 1946. 
Proprio Frate Indovino, infatti, 
ha voluto un punto d’incontro 
che parte dai giovani, ma è rivolto 
a tutta la comunità, un luogo di 
aggregazione. Insieme si è voluta la 
rinascita e insieme si deve andare 
avanti. Ed è bello e significativo 
che siano le nuove generazioni 
a portare la linfa vitale, decisiva. 
Quando nell’animo umano su-
bentra lo sconforto, nel vedere 
tutta la propria storia, la propria 
appartenenza andare in pezzi, 
la solidarietà può far rifiorire il 
desiderio di un domani nuovo. 
Siamo alberi dalle radici antiche: 
questo ha voluto dire la scelta di 
Frate Indovino di collaborare 
all’edificazione di un Centro che 
favorisca convergenze umane, 
slanci, progetti di vita, sogni che 

devono, comunque, muovere e 
orientare i giorni. Il 18 settem-
bre è stato un giorno di festa, 
un giorno speciale, che va ben 
oltre il perimetro dell’edificio, 
perché allarga i confini di tutta 
la comunità del paese di Poggio 
Picenze, portandovi il respiro di 
lettori - quindi il sostegno - di 
tutta l’Italia, insieme al prodi-
garsi dei frati, per ricostruire sì 
le case e le strutture, ma prima 
ancora, per far rinascere la voglia 
di avvenire. Quando nell’uomo 
subentra lo sconforto, quando 
si sente la morsa della solitu-
dine, è importante avvertire il 
calore della solidarietà. Frate 
Indovino ha voluto accendere 
questa fiamma, una fra le tante: 
e questa ha già cominciato ad 
ardere e a spingere la notte un 
po’ più in là. 

Con area verde

Per la cultura 
e il temPo libero

Piccolo Comune di mille anime 
a circa 750 metri sul livello del 

mare, aggrappato alle montagne 
aquilane, lo scorso sabato, 18 
settembre, ha visto inaugurare una 
struttura polifunzionale realizzata 
dall’Ordine Francescano Secolare 
d’Italia, anche grazie alla sensibilità 
e all’aiuto economico dei lettori 
del calendario Frate Indovino. 
Il Centro aggregativo giovanile 
consiste in un complesso attrezzato 
con strumenti culturali (biblioteca, 
ecc...) e un’area verde (circa 
2000 mq) nella quale sono allestiti 
percorsi di meditazione e “angoli 
di incontro” secondo lo spirito 
francescano del “Cantico delle 
creature”. Fungerà anche da luogo 
di culto in attesa di vedere ultimati 
i restauri alla prospiciente chiesa di 
San Felice Martire. 

(b.d.F.)

Una struttura per la comunità in spirito francescano

Il luogo della speranza giovane
Inaugurando l’opera, Giuseppe 

Failla, Presidente Nazionale 
dell’Ordine Francescano Se-

colare d’Italia, ha spiegato come 
si è voluto creare un punto ag-
gregativo per la popolazione, che 
la dura esperienza del terremoto 
ha reso più coesa. Si è, quindi, 
fortemente voluta una struttura 

francescana 
in un’ottica 
di fraternità 
ecumenica 
aperta a 
tutte le 

realtà presenti nel territorio. 
Padre mario Collarini, direttore 
responsabile della testata “Frate 
Indovino”, nel portare il saluto 
dei lettori dell’almanacco, ha 
sottolineato come questi ultimi 
abbiano risposto con generosa 
partecipazione, con affetto ed 

encomiabile senso di condivisione. 
È stato questo un segno concreto 
del messaggio francescano. Han-
no poi preso la parola il sindaco 
del Comune di Poggio Picenze, 
Nicola menna, e monsignor 
Giuseppe molinari, arcivescovo 
metropolita di L’Aquila, i quali 
hanno ringraziato i benefattori 
e tutti coloro che si 
sono impegnati a va-
rio titolo per questa 
opera di alto valore 
umano e civile. Sono 
seguite la benedizio-
ne, l’inaugurazione dell’edificio 
e una concelebrazione presie-
duta dall’arcivescovo. Dopo la 
funzione religiosa, il Prefetto di 
L’Aquila, Giovanna maria Iurato, 
e Giuseppe Failla hanno scoperto 
una targa-ricordo dell’evento. 
Erano presenti tra gli altri an-

L’augurio portato
da p. Mario Collarini

direttore di Frate 
Indovino

Costruito nel rispetto
delle normative 

antisismiche 
e di sicurezza

che il Questore Stefano Cecere, 
ufficiali e sottufficiali delle forze 
di pubblica sicurezza.
La massiccia presenza della 
popolazione è stata la maggio-
re e più gradita testimonianza 
di apprezzamento di un gesto, 
quello di Frate Indovino, e al 
tempo stesso di riconoscenza e 

gratitudine. I costi dei 
lavori, nel rispetto di 
tutte le normative anti-
sismiche e di sicurezza, 
oltre che di salvaguardia 
ambientale, sono andati 

oltre ogni previsione: ed è qui 
che è battuto forte il cuore dei 
lettori di Frate Indovino. Da 
loro è venuto l’aiuto decisivo 
per completare il moderno e fun-
zionale progetto con le varianti 
apportate in corso d’opera.

(b.d.F.)
Targa e gonfalone 
del Comune di Poggio Picenze.

La struttura polifunzionale realizzata pure grazie alla generosità dei lettori 
di Frate Indovino: alle spalle, la chiesa semidistrutta di San Felice Martire.
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Le vittime dell’imprudenza e talora dell’irresponsabilità

Perdere la vita per 
un brivido di vertigine
Quante saranno, alla fine 

dell’anno, le vittime della 
strada? Quante le vittime 

della montagna? E delle acque di 
fiume, di lago e di mare? Quante 
le vittime fra i cercatori di fun-
ghi, fra i cacciatori? Quante, in 
generale, le vittime di quella che 
possiamo chiamare imprudenza, 
irresponsabilità, leggerezza, voglia 
di eccesso?
E quante volte abbiamo letto o sentito 
commentare alla radio e alla TV, 
frettolosamente e disinvoltamen-
te, che la colpa è della montagna 
“killer”, delle acque “assassine”, 
delle strade che uccidono, del 
gelo che ha fatto sbandare, della 
pioggia che ha portato fuori strada, 
ecc…, senza mai un richiamo ai 
propri doveri e all’osservanza di 
alcune norme che sono decisive 
nella prevenzione degli inciden-
ti, di qualsiasi incidente? Perché, 
spesso, da parte dei cronisti, si irride 
a chi manifesta paura e si ritrae 
di fronte a certe sfide che sono 
un’offesa all’intelligenza? Possibile 
che l’esperienza non suggerisca 
qualche dubbio e non riesca ad 
orientare, neppure minimamente, 

i comporta-
menti delle 
persone? 
Q u a n t i 
sono gli 
automobilisti 
che guidano 
dopo aver ec-

ceduto in libagioni con bevande 
alcoliche, con la prevalente speranza 
di “farla franca”? Quanti quelli che 
si impasticcano e, poi, si mettono al 
volante? Come si fa a criminalizzare 
la strada invece che l’incoscienza 
di chi travolge innocenti pedoni 
guidando ubriachi?
Ad ogni ritorno di stagione estiva, 
si moltiplicano (meglio sarebbe 
dire: si sprecano) gli appelli e i 
richiami al fatto che la montagna 
esige rispetto e non si può mai 
concederle alcuna familiarità, perché 
può essere fatale e può costare la 
vita. I montanari, coloro che vivono 
nelle terre alte, conoscono bene 
questo fondamentale codice non 
scritto ma praticato. Poi arrivano 
coloro che cercano le vertigini ad 
ogni costo, che attraversano ponti 
traballanti sospesi sopra burroni alti 
decine di metri; coloro che vanno 
in alta quota con eleganti mocassini 
o con scarpe da ginnastica… La 
montagna è bellezza estrema, è 
un universo che si apre ai nostri 
occhi, è un incanto che costa fatica 
e ripaga con sensazioni indicibili. 

Basta un niente, però, per lasciarci 
la vita. In un solo giorno di fine 
agosto (il 25 per l’esattezza), si 
sono contate cinque persone morte 
mentre andavano a funghi, altre 
2 cadute sul Monte Bianco, altre 
2 annegate nell’Adriatico mentre 
andavano su un pedalò… 
Rivalutiamo la paura. Un grande 

alpinista come Walter Bonatti mi 
disse che, a volte, si è più corag-
giosi nella rinuncia per paura che 
nell’attacco a proprio documentato 
ed elevato rischio. 
Forse è ora di chiamare gli azzardi 
con il loro nome, evitando eufemi-
smi, per non urtare la sensibilità o 
per non accentuare il dolore delle 

famiglie colpite dalla perdita di 
un congiunto in circostanze spe-
ricolate. Pensiamo, però, anche 
alle vittime senza colpa di chi 
guida dopo aver alzato il gomito, 
di chi pigia sull’acceleratore per 
sentirsi qualcuno. È, ormai, più di 
un’impressione che, negli ultimi 
decenni, l’ago della bilancia della 
giustizia sia stato fatto pendere, 
soprattutto, dalla parte degli au-
tori di reati o di incidenti della 
strada più che verso gli innocenti, 
gli onesti cittadini e i loro fami-
gliari funestati da disgrazie non 
propriamente del tutto fortuiti. 
Spesso, anzi, si è in presenza anche 
di delinquenti. Il diritto non può 
essere inclinato a vantaggio di chi 
commette reati gravi e uccide per 
negligenza. Giusto e sacrosanto il 
discorso del recupero, cui ciascuno 
ha diritto; ma, prima ancora, c’è 
il dovere di una giustizia rapida 
e della certezza della pena. Basta 
buonismi e indulgenza a senso uni-
co: pensiamo agli incolpevoli che 
sono stati falciati per un brivido 
di vertigine. 

(gi.zo.)

Incuranti del pericolo

giustamente qualcuno ha 
parlato di “distorsione sen-

soriale”, paragonandola ad una 
malattia, una sorta di droga, ma 
anche, a manifestazione di idiozia 
monumentale. Un caro amico e 
collega, eros costantini, maestro 
nel fioretto di costume, osserva 
giustamente che queste vertigini 
possono essere provate ovunque, 
anche in salotto o al tavolo di un 
caffè ascoltando certe cretinerie da 
sballo. Costantini ricorda un po’ i 
casi che hanno punteggiato l’estate: 
le due ragazze schiantatesi contro 
le rocce mentre scendevano con 
carrucole tirolesi (cioè appese a un 
filo a sbalzo utilizzato dai contadini 
per l’invio di fieno e di legname da 
una montagna all’altra o dall’alto 
in basso) e rifiutatesi di assicurarsi 
ad una corda-freno; lo snowboarder 
precipitato in un crepaccio sopra 
Zermatt, in una zona “altamente 
pericolosa”… Certi brividi cercati 
sono patetici, come tutto ciò che 
imita, ai livelli minimi, le emozioni 
massime. È proprio vero che ogni 
persona se si guarda dentro veramente 
può essere colta da vertigini.

Il parroco che insegnava a pregare
camminando e guardando le stelle
Viviamo i tempi che sperimen-

tiamo ciascuno, giorno dopo 
giorno. Per nostra fortuna, 

non siamo la realtà che ci raccontano 
in radio e TV o che ci descrivono sui 
giornali. Cioè una raffica di violenza 
e soprusi, di furti e truffe, di licen-
ziamenti e cassa integrazione… Ma 
c’è, anche, un Paese che va avanti 
senza dare nell’occhio, lavorando 
con assiduità, resistendo con deter-
minazione a tutte le avversità che 
punteggiano il percorso di vita. E c’è, 
anche, abbondanza di generosità, di 
fiducia nel prossimo, di dedizione, di 
altruismo fino all’estremo di sacrificio 
della vita pur di educare.
I mass media hanno dato spazio al 
fatto di cronaca in sé, come sempre 
quando c’è un episodio di nera: pochi 
hanno insistito sul significato della 
tragedia che è avvenuta nelle cam-
pagne della Murgia Barese. Qui un 
prete di 55 anni, don Francesco 
cassol, parroco di San Martino a 
Longarone (Belluno), è stato uc-
ciso, nel pieno della notte, da un 
bracconiere che andava a caccia di 

Strade, boSchi 
e corSi d’acqua:
morti aSSUrde

cinghiali. L’uomo ha sparato ad una 
sagoma, convinto fosse un cinghiale: 
ha colpito il sacerdote e lo ha ucciso. 
È fuggito, forse per essersi accorto 
dell’abbaglio. Don Francesco guidava 
un gruppo di fedeli: nessuno ha fatto 
caso al rumore; lo hanno trovato 
morto al mattino. Qualcuno si è 

subito affrettato a giudicare: non 
si va all’avventura, un minimo di 
prudenza ci vuole sempre, basta un 
niente a provocare disgrazie. E, volendo 
guardare, così è stato: basta uno 
sconsiderato o un malintenzionato 
e succede la disgrazia. Io preferisco 
pensare invece all’esempio di eroismo 

tacito, “normale” per lui, questo prete 
che a 55 anni non esita a mettersi in 
cammino, alla testa di un gruppo di 
parrocchiani, per vivere e far vivere 
un’esperienza forte, un’avventura 
spirituale esigente. Non passa gior-
no senza che si senta sparlare delle 
persone consacrate, specialmente dei 
preti, per casi di ogni genere, spesso 
un accanimento scomposto e non 
casualmente eccessivo. 
Commuove, invece, il pensiero di 
questo uomo e prete che non si pre-
occupa dei disagi né delle fatiche e si 
mette a dormire in un sacco a pelo, 
insieme con i suoi parrocchiani, ai 
quali aveva indicato la via del cielo, 
il cammino dei giusti, il profumo 
del bene, la luce delle virtù che non 
tramontano e non sono esposte alla 
svalutazione. Le sue ultime parole 
sono diventate un testamento e so-
no di una luminosità intensissima: 
“Camminando fra i campi deserti, 
il cielo è più vicino, il mondo si 
allontana ed è più facile pensare 
a Dio”. 

(gi.zo.)

alla ricerca della fede

era il quinto anno che don Francesco cassol portava 
pellegrini a vivere un cammino nel silenzio e nella na-

tura, richiamandosi alle regole Goum, il movimento nato 
in Francia negli anni ’70 che insegna la ricerca della fede 
attraverso lunghe camminate in luoghi solitari. L’itinerario 
prevedeva 150 km di marcia fra Puglia e Basilicata in una 
settimana, per diciotto persone tra i 25 e 50 anni. Tutto nella 
massima frugalità: una scodella di riso al mattino e una alla 
sera. Prima di infilarsi nei sacchi a pelo, sotto un catino di 
stelle, “si eleva al Signore la propria anima, per lasciargli fare 
il resto”. L’uomo che ha ucciso don Cassol si è costituito il 
giorno dopo: era un cacciatore di frodo.

in luoghi Solitari
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lA FIneStrA dI roberto rIzzAto

Rielaborazione  
fotografica
di Roberto  

‘pix-jockey’ Rizzato.
Questa divertente e sarcastica 

finestra, del Condominio Italia 
è stata realizzata da Roberto 

Rizzato, un brillante animatore
alla Radio Svizzera dal 1988,  

che nel tempo libero si dedica, con 
successo, a tale genere di creatività. 

È stato definito un esempio di  
conduzione radiofonica intelligente. 

Con questo numero inizia una  
collaborazione con il nostro mensile: 

gli diamo il benvenuto sicuri che, 
con la sua verve, saprà accendere 

un sorriso sul volto dei lettori, 
anche quando siamo tentati di essere 

immalinconiti dalle cronache 
quotidiane che ci piovono addosso, 

spesso acide e corrosive.

Un reality quotidiano

condominio Italia 
in lite permanente 
e fiducia giù a picco
Mesi all’insegna dell’inverosimile

Se un comune cittadino ita-
liano guardasse - ma non è 
detto che non lo faccia - le 

vicende politiche italiane con l’oc-
chio del telespettatore, avrebbe 
l’impressione di trovarsi di fronte 
ad un reality: uno dei tanti (e non 
dei peggiori) teletrasmessi. Come 
tutte le fiction che si rispettano 
troverebbe personaggi ingenui 
e al limite della dabbenaggine: 
come quel politico che si è trovato, 
praticamente, ad avere in regalo 

una splendida casa, senza volerlo 
e senza saperlo. Troverebbe un 
“gruppo di buontemponi” che - in 
segretezza (ma nemmeno tanto) - 
sembrano occuparsi di segreti affari 
da cui, poi, prendono le distanze 
affermando di essere solo “amici 
del bar”: la vera o supposta P3 
che ha tenuto banco per tutta 
l’estate. C’è, anche, l’aspetto triste: 
la morte del Presidente Cossiga, 
visto come una sorta di “nonno 
picchiatello” della Nazione (ma che 
“picchiatello” non era per niente: 
“Non sono matto, faccio il matto”), 
da tutti compianto in morte tanto 
quanto era stato diffamato in vita. 
Il che fa venire in mente il famoso 
detto popolare “parenti serpenti”. 
Il pezzo forte è stato, però, il liti-
gio Berlusconi-Fini di cui, ogni 
giorno, si attendevano le novità, 
riferite - e sempre rigorosamente 
interpretate - dai rispettivi amici 
(veri, presunti o falsi), portavoce, 
portaborse, intermediari, pacificatori 
di professione e così via. Ogni 
giorno, dunque, si trepidava per 
il possibile divorzio, separazione 
in casa o riconciliazione dei due 
co-fondatori. E ciascuno poteva 
parteggiare per l’uno o per l’altro: 
come sempre avviene in questi casi. 
Non bisogna, poi, dimenticare le 
battute “caustiche e brillanti” dei 
vari esponenti leghisti, la funzione 
saggia e calmierante di Gianni 
Letta, i paterni rimbrotti del Presi-
dente della Repubblica, i litigi nel 

condominio dell’opposizione, le 
arruffate esternazioni di Grillo e Di 
Pietro, le barzellette di Berlusconi 
e qualche episodico accenno (po-
chi, in verità, rispetto al passato) 
a qualche storiella piccante. Un 
vero divertimento, insomma, ricco 
di colpi di scena e di attese, di cui 
si è potuto godere senza pagare 
alcun canone. Peccato, però, che 
questo reality non sia una simpatica 
fiction, ma una cruda realtà. E qui 
la cosa diventa meno simpatica 
e “gustosa”, sino al punto che il 
“malcapitato” cittadino si domanda 
se siano tutti matti o sulla strada 
di diventarlo. Infatti - dinnanzi 
ai problemi di un paese squassato 
da crisi di identità, afflitto da una 
disoccupazione crescente, da un 
impoverimento palpabile, da una 
evasione colossale, valutata in qual-
cosa come 125 miliardi di euro, da 
una crisi economica non ancora 
risolta, da una sanità in alcuni 
casi da far paura, da una giustizia 
inadempiente, da una criminalità 
in aumento, da un disagio sociale 
crescente - i politici non hanno 
trovato e non trovano di meglio 
che perdere il loro tempo in queste 
liti condominiali, in questi diverbi 
di interesse privato, in questi balletti 
di potere. Balletti di potere che, 
tra l’altro, avvengono in netto 

dispregio della volontà popolare, 
che ha sancito l’esistenza di una 
maggioranza e di una minoranza: 
dove la prima dovrebbe governare 
con intelligenza e la seconda - con 
altrettanta intelligenza - dovreb-
be svolgere il ruolo di stimolo e 
controllo che compete ad ogni 
“vera” opposizione (e invece c’è 
l’opposizione di Veltroni dentro il 
PD contro il segretario Bersani). 
Il resto non dovrebbe esistere e, 
anche la giusta dialettica interna ad 

ogni schieramento non dovrebbe 
travalicare questo limite: altrimenti 
la politica diventa caotica, assai 
poco democratica. Ma questi - 
come il titolo di un vecchio film 
in bianco e nero - sono “sogni 
nel cassetto”. Sogni che lasciano 
indifferente la classe politica che 
continua, imperterrita, nel suo 
cammino, lasciando dietro di sé 
rovine e macerie, incurante che 
aumenti - come indicano i rile-
vamenti statistici - il numero dei 

cittadini, stanchi, sfiduciati 
e disillusi. E inclini, in 
numero sempre crescen-
te, oggi ad astenersi dal 
voto, domani ad applau-
dire - entusiasti - il primo 
“salvatore della patria” che 
si presenterà: con esiti 

che è meglio non augurarsi. Va 
da sé che, oramai, tutti sappiamo 
che la classe politica - sempre più 
autoreferenziale - non ascolta più 
nessuno, ma procede verso il disa-
stro con passo sicuro. C’è solo da 
augurarsi che le celebrazioni del 
centocinquantesimo anniversario 
dell’Unità d’Italia non siano l’inizio 
della sua disgregazione.

*Docente di Filosofia 
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese

ce n’è per tutti 
in Una diviSione

Senza confini

oSServAtorIo di Claudio Bonvecchio*

clientela&parentela

Sappiamo tutti quanto importanti siano, per noi italiani (ma 
non solo per noi) i famigliari e i parenti. E come sia giusto e 

doveroso aiutarli e soccorrerli, quando ne hanno necessità. Esi-
stono però dei limiti dettati dal buon gusto, dal buon senso e dalla 
giustizia, superati i quali si cade in quel mal vezzo che un autore 
americano aveva indicato come una delle caratteristiche negative 
degli italiani sotto il nome di “clientela&parentela”. Bene, quando 
la parentela diventa clientela le cose degenerano sino a configurare 
reati. La cosa è ancora peggio quando gli autori sono i politici, 
chiamati ad essere esempio di comportamento e correttezza. Certo, 
spesso il favoritismo nei confronti di famigliari - propri o acqui-
siti - può anche non avere rilevanza penale. Può essere rubricato 
come “semplice interessamento”. Rimane, però, una caduta di stile 
da evitare quando - ricoprendo alte cariche pubbliche - si pontifica, 
si rimbrotta, si danno lezioni di eticità. Ricordiamo il detto latino 
“est modus in rebus” che, liberamente tradotto, vuol dire: “non 
esageriamo”.                                                                        (c.B.)

correttezza nell’eSempio

la tranSumanza dei politici

Quando ancora l’Italia era un paese agricolo il fenomeno della 
transumanza era comune. Così, in questa stagione, si potevano 

vedere le mandrie di bovini e ovini che scendevano dai monti verso la 
pianura in cerca di un clima più mite. Era il segno della fine dell’estate 
e l’inizio dell’inverno. Oggi non è più praticata: se non sporadica-
mente. In compenso, da anni oramai, si assiste ad una transumanza 
dei politici che “cambiano pascolo”, lasciando “l’alpeggio” dove erano 
stati eletti in cerca di altro. Per alcuni questa “transumanza” è un 
vero e proprio moto perpetuo che li porta a spasso per tutti i gruppi 
parlamentari: alla faccia della coerenza ideologica, della linearità etica 
e del doveroso rispetto per gli elettori. Le loro giustificazioni sono 
sempre ampollose e retoriche, ma scarsamente attendibili. I maligni 
insinuano - stando sempre all’interno della metafora agricola -, che 
si tratta di “un mercato delle vacche” funzionale a puntellare questa o 
quella maggioranza. I più cattivi pensano che sia solo uno scambio: 
un voto parlamentare per qualche concreto e meschino vantaggio. 
Resta il fatto che è una vergogna inammissibile.                 (c.B.)

mondo agricolo e modernità

Siamo un paeSe 
pieno di gUai... 

onorevoli
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Provocazione 
più che diritto
Il progetto di moschea a ground Zero

Molto spesso proviamo un 
po’ tutti la tentazione di 
prendere la scala dei nani 

di fronte a certi fatti e problemi. E 
con la nostra piccola scala abbiamo 
la presunzione di poter salire su 
tutte le torri, anche le più alte. 
Problemi colossali, eventi globali, 
personalità che occupano i posti 

di responsabili-
tà più alti al 
mondo, sono 
affrontati con 
la stessa disin-
voltura con cui 

il lunedì nel solito Bar Sport si 
dibattono e risolvono tutti i problemi 
del campionato, giocatori, arbitri, 
società… Non vogliamo fare i nani 
nel giardino di Biancaneve!
In America ha fatto discutere e 
continua a dividere l’opinione 
pubblica l’intenzione di costruire 
un centro culturale, ma a dire il 
vero una moschea, a Ground Zero: 

di gIUSePPe ZoIS un luogo divenuto un sacrario per 
gli Stati Uniti e non solo. Lì, in 
quell’11 settembre 2001 che cambiò 
il mondo, tremila americani persero 
le loro vite nel crollo delle Torri 
Gemelle a causa dell’attentato di 
Al Qaeda. 
Il Presidente Barack Obama non 
sta attraversando un periodo parti-
colarmente felice nelle scelte, nelle 
decisioni e nelle argomentazioni a 
sostegno delle sue posizioni. Dap-
prima, l’incertezza infinita di fronte 
al disastro ecologico causato dalla 
falla BP, apparso come un turista 
per caso in Florida, piuttosto che 
l’uomo cui tocca decidere, possibil-
mente alla svelta, il da fare contro 
un oceano di petrolio sulle coste 
di un paradiso, vanto d’America. 
Poi, ecco l’agosto infausto dell’uscita 
sulla moschea. Quindi, ancora in 
agosto, c’è la decisione, deplorata da 
molti ambienti, di mettersi contro 
la Corte Costituzionale contraria 
alla ricerca sulle cellule staminali. 
Una sentenza è sempre, comunque, 

dicevano “Timeo Danaos et dona 
ferentes” (temo i Greci anche quan-
do portano doni). Sarà anche un 
“errore fondamentale opporsi alla 
moschea” come ha sostenuto Jerrold 
Nader, deputato democratico che 
rappresenta la circoscrizione dove 
si trova Ground Zero, ma è pri-
ma di tutto un problema di cuore. 
L’animo popolare, talora, conta più 
della “par condicio”. Quale diritto 
viene leso, per altro, a costruire la 
moschea fuori dal perimetro delle 
Due Torri?
Quei due aerei che si sono scagliati 
contro le due Torri, distruggendo 
un simbolo, il tempo e la storia, 
cambiandoci tutti, scuotono le nostre 
coscienze con la stessa intensità, 
soprattutto quando si ritorna a quell’11 
settembre 2001. Una testimonianza 
sconvolgente tra migliaia è quella 
di un giovane che non era riusci-
to a infilare le scale sbarrate dal 
fuoco: l’uomo 
era salito fino 
alla terrazza della 
torre colpita per 
prima e da qui 
aveva chiamato 
il padre con il cellulare: “Papà, 
vedi il fumo?”. Il padre, con tutta 
l’angoscia che sentiva già salirgli 
dentro, gli chiese se fosse lì. Ag-
ghiacciante la risposta: “Mi vedi, 
papà? Sto morendo”. Forse, a chi 
urla pretese di moschee in quel 
luogo-simbolo bisognerebbe far 
rivivere quel giorno che cambiò 
il mondo.

In FAtto dI roghI

chi dice e chi fa

In vista della fine del Ramadan, 
un eccentrico pastore, Terry 

Jones, ha lanciato un’irresponsa-
bile e provocatoria proposta: fare 
un rogo del Corano. Bruciare 
simboli di fede è sempre blasfemo 
e dunque, l’idea del pastore è da 
censurare energicamente. Questa 
uscita, chissà come e perché, 
ha avuto una risonanza globale 
incredibile e su cui interrogarsi 
(ruolo dei media). Mentre qui  
si è rimasti a livello di deprecabile 
idea, i fondamentalisti islamici  
si sono scatenati sulle piazze  
di mezzo mondo seminando 
distruzione e morte, facendo 
falò anche delle basi del proprio 
progresso (scuole incendiate)  
e della propria intelligenza.  
Poi, non ci si deve meravigliare 
se, anche fra non razzisti, le mo-
schee finiscono per non piacere.

Quelli che celebrano oBaMa
nel giorno Santo della Madonna 

Assunta, la Donna Vestita di 
sole con la (mezza?) luna sotto i 
suoi piedi, leggo il plauso di tanti 
ottimi cattolici al “tollerante” (al 
male?) Barak Obama che regala una 
bella moschea all’Islam (buono?), 
proprio dove l’Islam (cattivo!) ha 
ucciso in un sol attimo 
2974 persone che non 
c’entravano nulla con 
le dispute della storia. 
Proprio lì in quel Sa-
crario dell’ingiustizia e 
del dolore assurdo: ground Zero!
In quel luogo le cui spoglie mortali 
mostrano tra le macerie l’unico Simbolo 
di sicura speranza e consolazione: 
un Crocefisso scheletrito, costola 
lacerata di una torre, unico superstite 
di quello scoppio maligno.
Nell’ambito della moschea sarà 
costruito anche un salone di me-

ditazione e di incontro per tutte le 
religioni. Si chiama “Sinarchia” e, 
per chi non lo sapesse è un progetto 
dell’alta massoneria.
Dicevo dei tanti, cattolici e non, 
costoro certamente  più scusabili, 
che plaudono a questa pace falsa 
che somiglia molto ad una resa al 

maligno. Buonisti o 
ipocriti?
Negli Stati Uniti sono 
molti quelli che obiettano, 
tanti poi si chiedono dove 
sia realmente nato il buon 

presidente, speranza messianica di 
tanti ingenui; altri si chiedono se sia 
cristiano o musulmano. Su questo 
punto anch’io vorrei dire la mia 
impressione: certamente cristiano 
visto come porge l’altra guancia… 
altrui! Con un nobile discorso, egli, 
il buon presidente afferma il diritto 
inalienabile alla libertà di religione. 

Un lettore scrive
sulle posizioni 

del presidente USA 
su Ground Zero

Bravo, qui sono d’accordo anch’io 
insieme a tutti i plaudenti.
Sono certo che costoro si mobilite-
ranno, faranno scioperi della fame 
e scenderanno in piazza quando 
questa UE del “diritto/dovere” alla 
perversione ci obbligherà a togliere 
il Crocifisso dai luoghi pubblici e, 
in un secondo tempo 
anche a chiudere le 
nostre Chiese. In no-
me del diritto altrui 
a non esserne turbati 
alla vista. Vi aspetto al 
varco nobili, tolleranti signori che 
ovunque sapete scorgere il Bene; 
anche nel male.
Vengo all’Italia: leggo che i sinistri 
oppositori si ergono a difensori della 
Carta, così minacciata, pare, da torvi 
individui antidemocratici (uno su 
tutti, sempre quello da 16 anni) che 
in caso di crisi del governo vorrebbe 

far votare i cittadini. Quella Carta 
Costituzionale è un valore. È stata 
redatta per tutelare la convivenza 
civile di un popolo, i suoi valori 
fondanti, il suo procedere nella 
storia patria senza correre rischi 
antidemocratici. Proprio quel popolo 
che gli stessi difensori della Carta 

vogliono eliminare dalla 
scelta di chi dovrebbe 
governarlo. Nuova 
democrazia idolatra; 
per interessi di parte.

leopoldo P. 
(lettera firmata)

NdR - Lasciamo all’estensore di questa 
lettera la responsabilità delle affermazioni 
e dei giudizi in essa contenute. In genere 
è preferibile un atteggiamento di maggior 
prudenza nell’affrontare la storia e chi 
è protagonista in prima persona di fatti 
che poi spesso diventano storia.

Obiezioni anche
sulla Costituzione 
e su chi vorrebbe 

cambiarla 

da rispettare: e, soprattutto, dall’alto 
deve giungere questo esempio. 
Torniamo alla controversa questione 
della moschea. Obama ha detto nel 
suo lungo discorso pronunciato alla 
Casa Bianca, durante la cena che 
rompeva il digiuno del Ramadan: 
“I musulmani hanno gli stessi diritti di 
praticare la loro religione di chiunque 
altro in questo Paese… Questa è 
l’America e il nostro impegno per 
la libertà religiosa deve essere saldo. 
Il principio secondo cui le persone 
di tutte le fedi sono benvenute in 
questo paese, e non saranno trat-
tate in modo diverso dal governo, 
è essenziale per ciò che siamo”. E 
ancora, per finire: “La causa di Al 
Qaeda non è l’Islam, è una volgare 
distorsione dell’Islam. Al Qaeda ha 
di fatto ucciso più musulmani che 
persone di altre religioni e questa 
lista include i musulmani uccisi l’11 
settembre”.
Se avesse avuto ancora al suo fianco 
Ted Kennedy o se si fosse consultato 
con quella “volpe” di Bill Clinton, 

che è pur sempre ex-presidente e 
marito dell’attuale Segretario di 
Stato, Hillary, Obama poteva 
risparmiarsi la pioggia di fuoco 
caduta come le stelle in cielo per 
San Lorenzo (i giorni erano proprio 
quelli). Nessuno vuole mettere in 
discussione il diritto alla libertà di 
religione e di espressione del proprio 
credere: qui il cuore del problema 
è un altro. E cioè, la decisa sconve-
nienza di pensare ad una moschea 
in quel posto definito da tutti sacro. 
Proprio perché un sacrario globale, 
come tale dovrebbe restare. Se una 
confessione religiosa vuole costruire 
un edificio di culto, può farlo dove 
meglio ritiene, nelle vicinanze o 
nelle lontananze, ma non lì. E non 
è un caso che si voglia erigere un 
simbolo proprio lì. Prima ancora 
che di sicurezza - New York si sente 
bersaglio esposto con le sue oltre 
cento moschee - e prima ancora di 
soldi che mancherebbero (si parla 
di centinaia di milioni di dollari), è 
una questione di rispetto di tutte le 
fedi. Perché i musulmani vogliono 
metterci il loro marchio? Tra il 60-
70% di americani sono contrari 
alla moschea a Ground Zero.
Un po’ di prudenza preventi-
va avrebbe evitato a Obama la 
marcia indietro ravvicinata, forse 
dettata dal tonfo dei consensi e 
dalla marea di critiche alzatesi da 
tutti gli schieramenti. Che poi si 
siano dichiarati pro-moschea alcuni 
stretti collaboratori di George W. 
Bush deve far riflettere: i latini 

Islam. Perché tanto 
accanimento 
nel voler costruire 
proprio lì? 

L’animo ha un valore 
enorme e viene 
prima di diritti 

rivendicati con ricatti 
e violenze.

Ecco Ground Zero,
dove sorgevano 
le Torri Gemelle 
cadute nell’orrendo 
attentato 
dell’11 settembre 2001: 
fervono imponenti 
cantieri in vista 
anche delle 
manifestazioni 
per i 10 anni.
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L’anno 2010 verrà ricordato nella storia 
del Giappone come quello in cui la 
squadra di calcio nipponica fece sognare 

ai Mondiali in Sud Africa, l’anno degli scandali 
nel sumo, lo sport nazionale maggiormente legato 
alla tradizione del Paese, ma anche l’anno in 
cui il Giappone perse il secondo posto per essere  
sorpassato dalla Cina nella classifica delle più 
grandi economie mondiali. Guardando il PIL del 
secondo quadrimestre, sembra, infatti, sempre 
più probabile che il 2010 sarà l’ultimo anno 
in cui il Giappone potrà definirsi la seconda 
economia più grande del pianeta. Dai giornali 
sembrerebbe che i giapponesi abbiano appreso la 

notizia con filosofia. Secondo alcuni si trattava 
di una cronaca annunciata: produzione che si 
sposta sempre di più nei vicini paesi asiatici, 
popolazione in costante calo, nuove generazio-
ni senza forti ideali… Qualcuno sostiene che 
forse il Giappone è rimasto al secondo posto 
anche più a lungo dei propri reali meriti. I 
vecchi giapponesi, quelli che contribuirono alla 
ricostruzione del Paese dopo la seconda guerra 
mondiale, attribuiscono il sorpasso al fatto che i 
giovani di oggi non sono più disposti a lavorare 
duramente come una volta. Mancherebbe la 
motivazione per cercare il successo nel lavoro. 
Secondo altri questa motivazione continuerebbe 

a permeare gli ambienti lavorativi giapponesi, 
ma mancherebbe lo spirito di competizione. 
Decenni di stagnazione economica avrebbe-
ro, infatti, portato ad una “mentalità della 
rassegnazione” tra le classi più giovani. Per i 
giapponesi l’aumentato peso della Cina tra le 
economie asiatiche non è una sorpresa. Segni 
di questa nuova posizione sono visibili anche 
nell’accresciuto potere d’acquisto manifestato 
dai sempre più numerosi turisti cinesi, ai qua-
li il Giappone concede visti turistici. Anche 
l’immagine del turista cinese nel Paese del Sol 
Levante è cambiata, riflettendo l’accresciuta 
importanza della Cina nel continente asiatico.

Sol Levante e mentalità della rassegnazione

L’economia nella Terra del Dragone

Occhi puntati su pechinO

Negli ultimi mesi, i maggiori indicatori 
dell’economia cinese hanno registrato un 

trend in aumento dopo una fase di rallentamento 
degli ultimi trimestri. Si tratta di un rimbalzo 
inatteso a cui molti guardano con la speranza che 
questa tendenza positiva venga seguita a breve 
da altri Paesi. Le notizie positive provenienti 
dalla Terra del Dragone contrastano, infatti, con 
la perdita di slancio delle maggiori economie 
mondiali. L’economia americana continua a 
mostrarsi particolarmente debole, soprattutto 
dopo la ricaduta degli ultimi mesi, in cui la di-
soccupazione è addirittura aumentata, tornando 

a stabilirsi su livelli elevati. Anche le incertezze 
riguardanti le previsioni economiche europee sono 
cresciute nonostante il buon andamento della 
Germania. Se, da un lato, la forza dell’economia 
cinese potrebbe trainare il resto del mondo ver-
so la ripresa, dall’altro sono molte le perplessità 
e le implicazioni che questo accresciuto ruolo 
potrebbe comportare per gli altri Paesi. Mentre 
alcune delle vecchie superpotenze economiche, 
come il Giappone, guardano rassegnate a questo 
avanzamento, altre, come gli Stati Uniti, stanno 
posizionandosi per limitare i side effects, ovvero 
gli effetti collaterali del nuovo corso della Cina.

Caccia aperta 
ai numeri primi…

Cina dietro agli USA
Giappone, un clamoroso storico sorpasso

La Cina, secondo uno studio 
divulgato dall’International 
Energy Agency, avrebbe su-

perato gli Stati Uniti diventando 
il maggior consumatore di energia 
a livello mondiale. Questo tra-
guardo è il risultato di decenni 
di spinta alla crescita 
per profilarsi come uno 
dei maggiori Paesi indu-
strializzati del pianeta. 
L’affermarsi della Cina 
nelle vesti del più vorace 
consumatore di energia ha ampie 
implicazioni per gli Stati Uniti, sia 
a livello di politica estera che di 
sicurezza nazionale. Negli ultimi 
anni, l’aumento del fabbisogno 
energetico della superpotenza 
asiatica ha trasformato i mercati 
globali, facendo salire i prezzi del 
petrolio e del carbone, e questa 
inarrestabile crescita comincia a 

preoccupare gli USA. Secondo 
l’International Energy Agency, nel 
2009 la Cina avrebbe consumato 
il 4% in più di energia rispetto 
agli Stati Uniti. Il portavoce del 
governo cinese ha però smentito 
tale dato. Gli USA hanno occupato 
il primo posto nella classifica dei 
Paesi consumatori di energia sin 
dagli inizi del Novecento. Dieci 

anni fa, infatti, la Cina 
rappresentava solo il 
50% del consumo ener-
getico degli USA. Con 
la crescita economica 
a due cifre degli ultimi 

anni, era inevitabile che avvenisse 
il sorpasso, oggi tanto temuto da-
gli americani. Ad accelerare tale 
passaggio è stato determinante il 
sopravvento della crisi economica 
che continua ad attanagliare gli 
USA, tenendo depressi i consumi, 
incluso quello di energia. La cre-
scita della domanda energetica da 
parte della Cina rappresenta una 

nuova sfida per la politica estera 
degli Stati Uniti, così come per gli 
sforzi internazionali tesi a ridurre 
le emissioni dei gas responsabili 
dell’effetto serra. La compagnia 
petrolifera di Stato, la China 
National Petroleum Corporation, 
sta lavorando su progetti relativi 
all’estrazione di petrolio e gas in Iran, 
nonostante gli sforzi americani di 
stabilire sanzioni contro 
questo Stato. I cinesi, 
inoltre, si sono rifiutati 
di firmare l’accordo 
sulla riduzione del 
consumo di energia 
fossile e di ridurre le emissioni di 
biossido di carbonio e di altri gas, 
responsabili del global warming, 
nonostante gli sforzi del Presiden-
te americano Barack Obama di 
creare un accordo internazionale. 
I cinesi, infatti, producono la mag-
gior parte dell’energia elettrica di 
cui hanno bisogno ricorrendo al 
carbone, che è il più inquinante 

tra i combustibili fossili. Vale la 
pena di ricordare un triste primato: 
nel 2007 la Cina ha superato gli 
USA divenendo il Paese a più alto 
livello di emissioni di biossido di 
carbonio e gas ad effetto serra a 
livello mondiale. L’avvento della 
superpotenza economica cinese 
ha trasformato, completamente, il 
mercato energetico globale, creando 

un forte inflazionamento 
dei prezzi del petrolio, 
dell’uranio e di una serie 
di altre risorse naturali 
di cui la Cina ha bi-
sogno per sostenere la 

sua crescita industriale. Tutto ciò 
ha avuto un effetto dirompente 
sullo scacchiere internazionale sul 

quale si giocano i delicati equilibri 
dell’appropriazione delle riserve 
energetiche da parte dei vari Stati. 
Alcune società petrolifere cinesi 
stanno cercando di riportare in 
vita giacimenti in zone come il 
Sudan, abbandonate dalle società 
occidentali sotto pressioni interna-
zionali per arginare il terrorismo. 
Dopo il tentativo fallito, nel 2005, 
di comprare la società petrolifera 
californiana Unocal, la Cina si è 
buttata su investimenti in Asia 
Centrale, Africa, Sud America, 
Canada ed addirittura nel Golfo 
del Messico. Il tutto, ovviamente, 
finanziato da crediti agevolati, 
supportati dalle banche della 
Repubblica Popolare.

La voracità della Cina
in campo energetico 

sta producendo  
effetti dirompenti

Pechino produce
con il carbone 

la maggior parte 
dell’energia elettrica

Il Giappone si sta
rassegnando, con una certa 

filosofia, alla nuova
classifica mondiale che 

lo scalza dal secondo posto. 

da New York,
CLAUdio TodeSChiNi

Foto Paolo Baretti
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I l tabù della morte è talmente 
forte nella nostra società che, 
spesso, è proibito persino 

parlarne. Se, poi, ci sono di mezzo 
i bambini, i genitori arrivano 
addirittura ad allontanarli da casa 
quando in famiglia c’è un lutto. 
Un gesto di riguardo nei loro 
confronti? No, un atteggiamento 
quantomai contraddittorio, dal 
momento che allo spettacolo 
della morte li lasciamo assistere, 
tutti i giorni, davanti al tele-
schermo traboccante di violenza 
e di sangue.
C’è chi sostiene che è bene che 
i piccoli conoscano il male, la 
sofferenza, a mo’ di vaccino contro 
le difficoltà della vita che prima 
o poi inconteranno. Ma perché, 
allora, una delle realtà più dolorose 
della vita - la morte vera, non 
quella fittizia della TV - viene 
considerata da nascondere come 
una vergogna?
La morte, certo, porta con sé 
dolore e distacchi penosi, ma 
è una realtà inevitabile con la 
quale, prima o poi, direttamente 
o indirettamente, ogni persona 
è chiamata a fare i conti.
E allora perché non prepararli, i 
nostri bambini? Perché far finta 
di niente, perché ingannarli ali-
mentando in essi l’illusione che 
la morte “vera” non li toccherà 
mai, né da vicino né da lontano?
Mio figlio ha portato con sé il mio 
nipotino di quattro anni a salutare 
un vecchio amico morente. Io 
non c’ero, ma poi il piccolo mi ha 
raccontato che l’amico del papà 
doveva proprio andarsene, che 
non l’avrebbe visto più, perché 
avrebbe iniziato un’altra vita in 
un’altra forma… Il piccolo non 
era né spaventato né sconvolto, 
aveva preso atto, con semplici-
tà, di un’esperienza “normale”, 
soprattutto quando si è molto 
vecchi e molto stanchi…
Penso che ai bambini l’esperienza 
dell’ultimo saluto ai loro cari non 
vada negata: quando lo facciamo, 
probabilmente vogliamo proteggere 
più noi stessi che loro, perché 
magari ci pongono interrogativi 
problematici, domande difficili 
cui ci risulta altrettanto difficile 
rispondere. Perché, allora, non 
dare risposte semplici ed acces-
sibili, chiare ed inequivocabili, 
che servano, non a sdramma-
tizzare o a banalizzare l’evento 
doloroso, ma a dargli un senso 
trascendente, una speranza, un 
orizzonte infinito; ed a farne un 
motivo di solidarietà umana e 
di conforto reciproco?
Anche portare i bimbi ai funerali 
ed al cimitero è per loro occasione 
per partecipare al mondo adulto: 
i momenti di ritualità collettiva 

in ricordo dei defunti, il rispetto 
e la cura delle tombe sono im-
portanti per accostare i piccoli 
alla morte in modo sereno. Così 
com’è altrettanto utile ricordare 
loro le persone della famiglia e 
della comunità che li hanno 
preceduti, raccontando episodi 
della loro vita: in questo modo 
il bambino entra nella sua sto-
ria famigliare, può collocare se 
stesso all’interno del flusso delle 
generazioni, riannodare i fili della 
memoria e della storia della sua 
famiglia, sviluppando quel senso 
di identità tanto necessario per 
dare significato alla vita.

Tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare. E la coerenza può attendere

aveva e ha sempre - eterna-
mente - ragione tomasi di 
lampedusa, autore, in tempi 

non sospetti, del famoso capolavoro “Il 
Gattopardo”, che potrebbe benissimo 
essere adottato come una delle molte icone 
italiane. La filosofia del Gattopardo è 
ampiamente nota: cambi tutto perché 
non cambi niente, che diventa anche: 
cambiano persone e situazioni, restano 

immutati modi e metodi. Perché stupirsi, 
allora, se a Brescia, in un concorso per 
l’assunzione di 8 dipendenti, su 700 
iscritti e 240 partecipanti agli esami, 
6 delle 8 persone che hanno superato 
le prove, e dunque dovrebbero essere 
assunte, sono di netta area leghista? 
Qualche giornale ha, significativamente, 
titolato “Carrocciopoli”. Le 6 vincenti 
hanno rapporti di parentela o di lavoro 

con esponenti del Carroccio. Come 
si sa, il partito di Bossi non finisce 
di rimproverare ai democristiani e ai 
comunisti della “prima Repubblica” 
metodi clientelari e attenzioni nepoti-
stiche. Le eccezioni del popolo padano 
che confermano l’antica regola sono 
innumerevoli, a partire da casa del 
Senatur, con il ben noto distacco che 
c’è stato nella candidatura del figlio 

“Trota”, imposto senza troppi preamboli 
al festante elettorato bresciano, che 
lo ha plebiscitato mandandolo consi-
gliere regionale al Pirellone. E con il 
forte bagaglio culturale di cui dispone, 
Renzo Bossi andrà anche in America 
per arringare il popolo USA contro la 
moschea a Ground Zero. Ma parlerà 
in dialetto? Cambiano i suonatori, lo 
spartito è sempre lo stesso.

Il distacco leghista dal potere

i “fondamentali” 
dell’educazione

a proposito di genitori: bene ha fatto il 
card. Ruini a ricordare a tutti, durante il 

Forum economico di Cernobbio, che “l’emer-
genza educativa non può essere demandata ai soli 
“professionisti” del settore” e che “la prima scuola 
è la famiglia”. Ruini ha anche indicato alcuni 
“fondamentali” sui quali impostare l’educazione 
dei figli: testimoniare il nostro affetto verso di 
loro con i nostri comportamenti quotidiani; 
non evitare le loro domande e dare risposte 
che chiamino in causa i nostri valori di riferi-
mento; coniugare la necessaria disciplina con la 
promozione della libertà e dell’autonomia; non 
negare ai nostri figli l’esperienza della difficoltà 
e della sofferenza per non far crescere persone 
fragili, poco realistiche e poco generose.

adoleScenti 
e genitori ciechi

Una quindicenne “cade” dal balcone di 
casa e muore durante una festicciola 

con gli amici; un’altra muore “giocando” 
in una buca scavata in spiaggia; altri si 
ammazzano saltando dai piani alti degli 
alberghi… Tragedie che hanno dell’incre-
dibile e che fanno pensare alla maggior 
parte dei genitori: “A noi una cosa del genere 
non può capitare, i nostri figli non sono così 
ubriachi, così impasticcati, così incoscien-
ti…”. Ne siamo proprio sicuri? Possibile 
che il dramma di tanti genitori sventurati 
non serva nemmeno da lezione a tutti gli 
altri, a volte tanto pigri e distratti da non 
immaginare nemmeno le sciocchezze che, 
talora, vengono in mente ai ragazzi?

ma la miSeria  
è un’altra coSa

Pane di farina di ghiande, frittata di cipolle e 
zucchine, polenta con pomodori e scarti di 

maiale, fagioli con le cotiche, carne di pecora, 
fichi secchi: questo il menu della “Sagra della 
miseria”, organizzata a Campoli Appennino allo 
scopo - hanno detto i promotori - di “far riflettere 
sulla crisi di oggi nei Paesi occidentali”. Intento 
lodevole, per carità, ma forse il nome della Sagra 
non è azzeccato, perché miseria significa mancare 
anche del necessario, mentre le pietanze della 
lista, tradizionali della Ciociaria, sono povere, 
certo, ma non misere. E poi, se pensiamo al 
dilagare del fast food con il suo eccesso di grassi 
e di conservanti, siamo proprio sicuri che a 
Campoli Appennino, e non solo, ieri non si 
mangiasse molto meglio di oggi?

la cacciata 
della Morte

l’Italia in ginocchio 
di fronte al rais

Sono di una incoerenza in-
credibile, i nostri governanti 
del Pdl e della lega nord: 
i libici che fuggono dall’Africa in 
cerca di sopravvivenza li vogliono 
scacciare, mentre accolgono con ogni 
riguardo il loro dittatore Gheddafi, 
fornendogli, senza badare a spese, 
anche odalische nostrane, giochi 
circensi, pranzi e cene luculliane, alla 
faccia dei disoccupati e dei poveri. 
Stupisce ed indigna la straordinaria 
mancanza di dignità con cui hanno 
accettato anche la ridicola pretesa 
del Rais di tenere lezioncine sul Co-
rano e sull’Islam ad un pubblico di 
ragazze poco vestite: perché nessuno 
ha invitato Gheddafi a predicare così 
a casa sua, dove invece le donne 
vengono trattate come schiave e, 
a volte, anche lapidate? 

StAnzA Con vIStA di Anna Carissoni
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lanciò gli oratori

educare 
divertendo

Presso la chiesa di Santa Maria 
della Vallicella collocò le prime 
pietre del suo “Oratorio”, 

aperto sì ai ragazzi e ai giovani - in 
un’anticipazione di quello che vari 
secoli più tardi, in altre forme, fece 
pure san Giovanni Bosco - ma anche 
a tutti coloro che erano in ricerca 
spirituale; persone di ogni categoria 
e ceto e ruolo, le quali si sentivano, 
a poco a poco, sempre più coinvolte 
in una comunità unita non da voti 
particolari, ma unicamente dal vincolo 
della carità e dal desiderio di alimentare 
la fede. Tutto questo non impedì 
la nascita, poi, dell’istituzione che, 
nel 1575, venne riconosciuta come 
“Congregazione dell’Oratorio”. A 
Filippo neri non venne mai meno 
il gusto di… fare il toscanaccio (di 
buon senso e di gran-
de cuore). “Educare 
divertendo” era uno 
dei motti che lo ani-
mavano; egli sembrava 
specializzato nel coniare 
slogan: sapeva tradurre 
in poche e semplici parole 
questioni di solito, dagli 
altri, affrontate a suon 
di frasi cantate. Morì a 
ottant’anni, nel 1595; 
e nella ricognizione della 
sua salma pare gli ab-
biano trovato un cuore 
assai più voluminoso del 
normale. Fu canonizzato 
da Gregorio XV nel 1622; come da 
prassi, la sua “memoria liturgica” 
ricorre nella data della sua morte, cioè 
il 26 maggio. Quanti se ne ricordano? 
Il 31 gennaio di ogni anno in quasi 
tutti gli Oratori - specie del nord 
Italia - si celebra marcatamente la 
festa di san Giovanni Bosco. Giu-
stissimo. Ma non sarebbe opportuno, 
a tempo debito, far qualcosa anche 
per “Pippo er bono” adesso che la 
televisione ne ha fatto riscoprire la 
grandezza?

San Filippo Neri riscoperto attraverso la fiction di Raiuno

lo chiamarono “Pippo er bono”
Un uomo che scelse la carità e i giovani come missione 

“È possibile restaurare 
le istituzioni con la 
santità, non restau-

rare la santità con le istituzioni”: 
in un’era come la nostra, di 
dilagante carenza del sentimento 
di fede e con un’infinità di 
cose che vanno a rotoli, può 
bastare questa frase per dar 
risalto all’attualità di una figura 
come quella di San Filippo 
neri, nella quale il cardinal 
Ersilio Tonini ha indicato un 
felicissimo intreccio di senso 
dell’humour, di creatività e di 
profonda spiritualità. Quando 
si sentiva molto euforico - e 
gli capitava non raramente - il 
taumaturgo diceva dentro di 
sé: “Ritirati, Signore; trattieni 
l’onda della tua grazia”. Ai 
ragazzi sbandati che, costan-
temente, gli giravano attorno 
raccomandava: “Siate buoni, 
se potete”. E al termine della 
Messa, normalmente, sugge-
riva ai fedeli che vi avevano 
partecipato questo consiglio: 
“Adesso che la vostra ora di 
preghiera è finita, avete ancora 
tanto tempo per fare del bene”. 
Lui impiegò ogni attimo della 
sua esistenza nel servire Dio e 
nell’aiutare il prossimo. Sostava 
in ospedali, carceri, luoghi di 
dolore. Per poter soccorrere 
i poveri si rendeva persino 
questuante. Stanco di trovarselo 
di fronte, un nobile, un giorno, 
gli mollò un ceffone. Filippo 
rispose: “Grazie, questo è per 
me; ma per i miei indigeni che 
cosa mi dà?”. Lo chiamarono 
per consiglio Papa Clemen-
te VIII e Carlo Borromeo, il 

futuro santo. Una volta gli 
venne offerto il cardinalato; 
pare abbia declinato la pro-
posta osservando: “Preferisco 
il Paradiso”. 
Con questa espressione è stata 
intitolata la fiction in due puntate 
messa in onda nella seconda 
metà di settembre da Raiuno; 
fiction che, evidentemente, è 
piaciuta alla gente, perché ha 
avuto circa 6.400.000 spetta-
tori nella prima serata e oltre 
sette milioni di spettatori nella 
seconda serata (nella quale il 
programma è stato il più segui-
to in assoluto). Filippo neri, 
figlio del notaio Francesco e di 
Lucrezia da Mosciano, nacque 
a Firenze nel 1515. Trovatosi 
orfano di madre abbastanza 
presto, a diciotto anni andò 
a Cassino per imparare a fare 
il mercante nella bottega di 
un parente. Fu rapidamente 
attratto dalla grande abbazia 
esistente nella zona; ma, con 
altrettanta celerità, egli si rese 
conto che quello era il suo 
ambiente. A vent’anni approdò 
a Roma. Si dedicò agli studi 
e frequentò l’università. Ma 

una mattina, a 24 anni, messe 
da parte soltanto la Bibbia e 
la “Summa” di San Tomaso, 
andò a vendere tutti i suoi 
libri per procurarsi soldi da 
distribuire ai bisognosi. E così 
prese ad essere chiamato da 

SolennItà del 1° novembre

un Santo come guida al cammino dell’uomo
➢ dalla prima

Il culto dei martiri - di coloro 
che avevano testimoniato la 
propria fede con il sacrificio 

della vita - cominciò con le origini 
stesse della Chiesa. A poco a poco 
esso si estese anche a quanti, in 
forma esemplare - e senza sacrificio 
della vita - avevano dimostrato 
la propria sequela al Cristo. La 
venerazione di figure straordinarie 
locali si estese, progressivamente, 
pure ai “testimoni del Vange-
lo” via via impostisi su vasta 
scala; e diede luogo anche alla 
nascita, in forme sempre meglio 
definite, del calendario cristiano. 

L’introduzione della solennità di 
Ognissanti - in sostanza - coronò 
un fermento che da tempo era 
andato sviluppandosi. E così 
adesso, ogni 1° novembre, in 
tutta la Chiesa, i fedeli con la 
loro preghiera domandano di 
poter imitare nella propria vita 
mortale l’esempio dei Beati e 
dei Santi nel loro insieme, “per 
poter partecipare infine al loro 
trionfo nei secoli eterni, al 
cospetto di Dio”.
Quanti portano nomi di Santi e 
Beati conosciuti, popolari, aggiun-
gono la supplica che umilmente 
presentano il 1° novembre a quella 
che nella specifica “festa” del 

loro protettore celeste. Nei tempi 
che corrono sono sempre più di 
moda i nomi “esotici”, strani, 
“nuovi”, attinti dai genitori dei 
bambini non dal “Martyrologium 
romanun”, come si usava un 
tempo, ma - purtroppo sempre più 
frequentemente - dalle cronache 
del tipo gossip dei giornali e delle 
riviste. In siffatto contesto, la 
ricorrenza di Ognissanti può 
assumere… un valore ancora 
più rilevante, speciale per quanti - a 
proposito del proprio nome - non 
hanno (quando e se davvero lo 
desiderano) un preciso riferimento 
in Paradiso.
Nelle letture liturgiche del 1° 

novembre si parla di “una mol-
titudine immensa avvolta in 
vesti candide”, a prefigurazione 
della folla sterminata di santi, noti 
e ignoti, giunti o che giungeranno 
in gloria al cospetto di Dio, anche al 
di là dei riconoscimenti consolidati 

nelle attribuzioni delle aureole. 
Riflettendo su tale immagine, 
e sul passo evangelico che 
parla delle Beatitudini, tut-
ti, il 1° novembre, possono 
cogliere il segno per orientare 
nella direzione più giusta la 

propria esistenza terrena; e, 
soprattutto, invocare coloro 
che già hanno fruttuosamen-
te percorso, quell’itinerario, 
chiedendo una… mano per 
approdare, a propria, volta 
alla medesima meta.

Trascorse la vita
a Roma nel ’500
tra la povertà e  
i fermenti della  
Controriforma

il Subbuglio 
di proietti

Il non semplice compito 
di incarnare sul piccolo 

schermo la figura di san 
Filippo Neri è toccato 
a Gigi Proietti, il quale 
non ha esitato a parlare 
dell’importanza dell’espe-
rienza nella quale si è 
immerso: “Affrontare 
l’interpretazione di un 
santo - ha affermato il 
popolarissimo Gigi - è 
sempre molto intrigan-
te per un attore. Nel 
mio caso si trattava 
anche di immergermi 
in situazioni e realtà 
abbastanza lontane 
da me. Mi ha però 
subito incuriosito il 
contrasto tra il carat-
tere estroverso che 
il santo aveva e il 
suo vivere a totale 
beneficio degli altri, e 
non senza slanci asce-
tici. Mi ha affascinato 
sempre di più la sua 
voglia di semplicità. 
Devo ammetterlo - ha 
confidato Gigi Proietti 
-, io non sono un cat-
tolico praticante: ma 
i due mesi di impegno 
sul set della realizza-
zione della fiction, con 
continue riflessioni su 
certi temi, mi hanno 
provocato un subbu-
glio interiore che non 
dimenticherò”.

Un Santo di grande
attualità, anticipatore 
nel cogliere le istanze 
di una società  
già allora in rapida  
trasformazione:  
un infaticabile  
impegno a favore 
dell’infanzia  
e dei giovani.

il “buffone di dio”
Filippo è stato, senza dubbio, uno dei santi più bizzarri della 

storia della Chiesa, tanto da essere definito “santo della gioia” 
o “buffone di Dio”. Una volta gli chiesero che cosa avrebbe fatto 
se gli avessero comunicato che di lì a poco sarebbe morto. E lui, 
imperturbabile: “continuerei a fare ciò che sto facendo”. Colto, 
creativo, amava accompagnare i propri discorsi con un pizzico di 
buon umore. Filippo Neri amava, inoltre, vivere all’aperto per 
sentirsi, così, in maggior contatto con Dio e le sue creature. 

tutti “Pippo er bono”. In una 
Roma che viveva i fermenti 
della Controriforma e del 
Concilio di Trento, che si 
svolgeva tra Rinascimento 
ed incipiente Barocco, che 
vedeva crescere fortemente 
la propria popolazione con 
enormi problemi sociali, Filippo, 
dopo essersi prodigato - nella 
Confraternita della Santissima 
Trinità - anche per i pellegrini 
che giungevano nell’Urbe, a 
36 anni, nel maggio del 1551, 
fu ordinato sacerdote nella 
comunità dei preti della chiesa 
parrocchiale di San Tommaso 
in Parione.

Papa Bonifacio IV volle la festa di Ognissanti. Maria e Giuseppe i due nomi più diffusi in Italia.
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“nessuno tocchi Caino”

“Nessuno tocchi Caino” è 
una lega internazionale di 
cittadini e di parlamentari 
per l’abolizione della pena 
di morte nel mondo. È 
un’associazione senza fine 
di lucro fondata a Bruxelles 
nel 1993. 
Il nome è tratto dalla 
Genesi. Nella Bibbia non 
c’è scritto solo “occhio per 
occhio, dente per dente”, c’è 
scritto anche: “Il Signore 
pose su Caino 
un segno, perché 
non lo colpisse 
chiunque l’avesse 
i n c o n t r a t o ” . 
Nessuno tocchi 
Caino vuol dire giustizia 
senza vendetta”.

5.679 condanne a morte 

nel 2009 
il boia non si ferma
Sul triste podio prima assoluta la Cina, seguita 
da Iran, Iraq, Arabia Saudita e Stati Uniti.

L’associazione “Nessuno 
tocchi Caino” ha presen-
tato il Rapporto 2010 

sulla pena di morte. Una ma-
cabra classifica degli stati for-
caioli che vede saldamente in 
testa la Cina con oltre cinque-
mila persone affidate al boia 
in un anno. In totale, i con-
dannati uccisi nel 2009 sono 
stati 5.619. Una cifra enorme. 
E forse parziale, perché “molti 
Stati non forniscono statistiche 

ufficiali”. 
La Cina, quindi, si colloca 
sul triste podio dei Paesi che 

hanno compiuto più esecuzio-
ni al mondo (ottantotto per 
cento del totale!), seguita da 
Iran con 402 esecuzioni e Iraq 
con 77. I tre Paesi, sottolinea 
il Rapporto, sono caratterizzati 
da regimi autoritari. E poi: 69 
esecuzioni in Arabia Saudita, 
52 negli Stati Uniti e 30 nel-
lo Yemen. Da sottolineare che 
i dati del Rapporto indicano 
che dei 43 Paesi che ancora 
adottano la pena capitale, 36 
sono dittatoriali, autoritari o il-
liberali.  “In tutti questi Paesi”, 
si legge in un passaggio del 
Rapporto, “la soluzione defini-
tiva del problema attiene alla 
lotta per la democrazia, l’affer-
mazione dello Stato di diritto, 
il rispetto dei diritti politici e 
delle libertà civili”.
Ancora più penoso è il dato 
che almeno otto condannati 
alla pena capitale sono stati 
ragazzi al di sotto dei 18 anni 
nel momento in cui è stata 
eseguita la condanna: cinque 
in Iran e tre nell’Arabia Saudi-
ta. E condanne a morte sono 
state emesse, ma non eseguite 
nei confronti dei minorenni 
negli Emirati Arabi Uniti, in 
Birmania, in Nigeria e in Su-
dan. Esecuzioni che sono in 
“aperto contrasto con quanto 

stabilito dal Patto internazio-
nale sui diritti civili e politi-
ci e dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo”.
Altro importante aspetto, sot-
tolineato dal Rapporto, è quel-
lo delle condanne capitali in-
flitte in base alla legge islamica 
(Sharia) nel 2009. Ben 607 in 
dieci paesi a maggioranza mu-
sulmana, 22 in più dell’anno 
precedente. Per “Nessuno tocchi 
Caino” “il problema non è 
il Corano, perché non tutti 
i paesi islamici, che ad esso 
si ispirano, praticano la pena 
di morte o fanno di quel te-
sto il proprio codice penale, 
civile o, addirittura, la propria 
carta fondamentale. Il proble-
ma è la traduzione letterale di 
un testo millenario in norme 
penali, punizioni e prescrizioni 
valide per i nostri giorni, ope-
rata da regimi fondamentalisti, 
dittatoriali o autoritari al fine 
di impedire qualsiasi processo 
democratico”. Impiccagione, fu-
cilazione, decapitazione sono 
stati i metodi più utilizzati per 
l’applicazione della legge isla-
mica. E in Iran, almeno in 
un caso, è stata praticata la 
lapidazione. 
E’ come se applicassimo la 

legge del taglione (“occhio 
per occhio, dente per dente”), 
traendo spunto e prendendo 
alla lettera alcuni brani biblici 
dell’Antico Testamento, senza 
tener conto del tempo in cui 
furono scritti e trascurando 
l’insieme del Libro Sacro. 
Nel 2009, su 43 Stati che 
mantengono la pena di mor-
te, quindici hanno ordinato 
esecuzioni. Rispetto al 2008, 
in nove Paesi non sono state 
effettuate esecuzioni, tra cui 
Afghanistan e Pakistan. Tre 
Paesi, invece, hanno ripreso ad 
infliggere la pena di morte: 
Thailandia, Taiwan e Bielorus-
sia, dove nel marzo 2010 sono 
state giustiziate due persone 
per omicidio. Anche l’Autorità 
Nazionale Palestinese ha ripre-
so le esecuzioni, dopo cinque 
anni di sospensione.
Al contrario, passi significati-
vi verso l’abolizione della pena 
di morte sono stati compiuti 
proprio in Africa. Negli ultimi 
due anni, infatti, hanno can-
cellato la pena capitale Ruan-
da, Burundi e Togo.

La riforma, definita dal Ministro “epocale”, è tutta tesa al risparmio

“I tagli sacrificano il fu-
turo dei giovani”. Così 

il settimanale cattolico Fa-
miglia Cristiana. La riforma, 
definita dal Ministro “epo-
cale”, è tutta tesa al rispar-
mio. E’ vero che la cassaforte 
del Ministro dell’Economia 
è quasi vuota, che il debito 
pubblico ha raggiunto cifre 
inimmaginabili, ma rimane 
la penosa impressione che la 
cultura e il sapere siano cose 
alle quali si può rinunciare a 
cuor leggero, che l’insegnare 
a pensare sia qualcosa di pe-
ricoloso per la società. Non 
c’è dubbio che lo sia per il 
potere e per chi il potere de-

Scuola dove vai?
tiene. Come i padroni agrari 
del passato che sconsigliava-
no i propri contadini a far 
erudire i figli!
Numerosi edifici scolasti-
ci cadono a pezzi, le classi 
sono sovraffollate, mancano 
i fondi per i sussidi scolastici 
indispensabili per la didatti-
ca, perfino la carta igienica è 
diventata un lusso e bisogna 
portarsela da casa. Insomma 
di “epocale” ci sono solo i ta-
gli: otto miliardi di euro in 
tre anni.
Doveroso, certo, combattere 
gli sprechi e razionalizzare le 
spese, ma non investire sul 
futuro dei giovani è miope 

nel mondo, 
Si ContinUa a morire
di giuStizia

“Parmi un assurdo che le leggi, 
che sono l’espressione della 
pubblica volontà, che detestano 
e puniscono l’omicidio, ne 
commettano uno esse medesime, 
e, per allontanare i cittadini 
dall’assassinio, ordinino un 
pubblico assassinio.”

Cesare Beccaria

I SegnI deI tempI di Nazzareno Capodicasa

“Otto condanne eseguite
riguardano ragazzi 
minori di diciotto anni.
Il problema non è il 
Corano, non tutti i 
Paesi islamici praticano 
la pena di morte. 

e demenziale. Sembra che si 
stiano stanziando 14 miliardi 
di euro per l’acquisto di 131 
cacciabombardieri. E poi, 
“faremo il ponte sullo Stret-
to”, vi pare poco?
Come non bastasse, ecco 
l’ultima novità. Niente sol-
di alla scuola in TV. Scom-
paiono Fuoriclasse, Canale 
scuola - lavoro, Divertinglese, 
Esplora. Nelle linee guida del 
Ministero i fondi vengono 
abbattuti. Niente più, quin-
di, Inglese attraverso la TV 
e il Web per i bambini del-
la scuola elementare, niente 
più trasmissioni scientifiche, 
attraverso le quali approfon-

dire quello che si era studia-
to in classe per i più grandi, 
e neppure quel minimo di 
orientamento post seconda-
rio, che aiutava i ragazzi a 
scegliere quale strada intra-
prendere dopo il diploma. 
Saranno rimpiazzati da pro-
grammi sempre più scaden-
ti per addormentare le co-
scienze. Basta non pensare.
Gli imperatori romani si 
accattivavano il favore po-
polare elargendo “panem 
et circenses”. Oggi, per non 
pochi, il pane comincia a 
scarseggiare, ma i circenses 
demenziali abbondano nei 
canali televisivi!       n.cap.
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In agricoltura, vengono definite tec-niche conservative quelle lavorazioni 
agricole, cosiddette ‘ecocompatibili’, in 
cui l’impiego delle macchine (trattori, 
mietitrici ecc.) è ridotto al minimo 
e, soprattutto, è limitato agli strati 
superficiali del terreno da coltivare. 
Evitare di scavare il suolo in pro-
fondità, limita l’impatto sull’ambiente 
e, se dette tecniche vengono eseguite 
correttamente, garantisce la formazio-
ne di un adeguato habitat naturale 
che migliora lo sviluppo di ogni tipo 
di coltura. A detta di molti agronomi, 
ciò avviene perché, interventi di que-
sto tipo, consentono di preservare la 
struttura del suolo stesso e le sue so-
stanze organiche pressoché inalterate, 
con il conseguente aumento comples-
sivo della fertilità biologica. Inoltre, 
le zolle di terra, essendo più perme-
abili, non permettono lo scorrimento 
delle acque piovane (ruscellamento) 
e risultano meno esposte all’erosione 
prodotta dai venti. Oltretutto, la ri-
duzione dei tempi di lavorazione, dei 
macchinari e dei loro consumi ener-
getici porta un risparmio economico 
non indifferente. 
Ma, nonostante i tanti vantaggi, non 
si può prevedere un impiego molto 
diffuso di questa particolare tecnica 
agronomica ed ambientale, in quanto 
richiede una conoscenza ed esperienza 
approfondite da parte degli agricolto-
ri che intendano praticarla. Peraltro, 
non prevede un modello che possa 
essere applicato, indifferentemente, in 
ogni territorio. Infine, la gestione dei 
residui delle colture precedenti è più 
complicata e il controllo delle piante 
infestanti è più difficoltoso. Il ricorso 
all’utilizzo di una maggiore quantità di 
diserbanti, al fine di risolvere drastica-
mente il problema, potrebbe rendersi 
necessario, quanto economicamente 
giustificabile. La qualcosa, se si verifi-
casse, non solo sarebbe, ovviamente, 
negativa in sé per sé, ma entrerebbe 
in aperto conflitto con il concetto di 
ecosostenibilità che si vuole affermare 
e che è alla base della ‘filosofia’ di 
queste tecniche innovative.

(BDF)

Il global warming fa paura
Previsioni catastrofiche entro la fine del secolo
Le attuali coste italiane verrebbero modificate radicalmente 

La periodicità dei 
monsoni subirà 
delle mutazioni 
sconvolgenti, gli 
uragani saranno anche 
più devastanti 
e frequenti del solito.

Il mondo scientifico è in 
allarme: se si continue-
rà a bruciare petrolio e 

carbone e a tagliare foreste 
a ritmo crescente, come av-
viene oggi, il riscaldamento 
globale (global warming) della 
terra salirà, nei prossimi cen-
to anni, di tre gradi cen-
tigradi, e ciò causerà cata-
strofi di enormi proporzioni. 
La periodicità dei monsoni 
subirà delle mutazioni scon-
volgenti, gli uragani saranno 
anche più frequenti e deva-
stanti del solito, il livello dei 
mari, secondo la stima dell’ 
l’IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), 
potrebbe crescere di sessanta 
centimetri (c’è chi sostiene 
un metro), sommergendo le 
città costiere. In Africa au-
menterà la desertificazione, 
la foresta pluviale amazzoni-
ca verrà depauperata dell’ot-
tanta per cento del suo 
patrimonio vegetale. Nelle 
savane dell’America latina, il 
venticinque per cento della 
flora si estinguerà, mentre la 
taiga cinese, la tundra sibe-
riana e quella canadese su-
biranno grosse modificazioni 
ambientali. D’estate il Polo 
Nord diventerà navigabile e 
un terzo dei ghiacciai tibeta-
ni verrà distrutto in pochi 
anni. A rischio, anche, la 
biodiversità animale, con la 
probabile estinzione di un 
terzo delle specie che, oggi, 
popolano il nostro pianeta. 
La qualità e la durata della 
vita saranno seriamente com-
promesse. “Con un aumento 
di tre gradi, tre miliardi e 
mezzo di persone nel mon-
do contrarranno la dengue 
(malattia febbrile acuta di 
origine virale) e due miliar-
di malaria, una malattia che 
oggi uccide un milione di 

persone all’anno”, sostiene 
Roberto Bertollini, funziona-
rio dell’OMS (Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità). 
“Inoltre, a causa della caren-
za di acqua, aumenteranno 
le vittime della diarrea, che 
uccide più di due milioni di 
persone ogni anno, e della 
siccità, che moltiplicherà per 
sei il suo impatto. Nel nord 
America — continua Bertol-
lini — si prevede il settan-
ta per cento di crescita dei 
giorni a rischio 
ozono. La UE 
stima che nel 
continente ci sa-
ranno ottantasei 
mila morti in 
più all’anno: di-
venteranno frequenti le on-
date di calore che in Europa 
hanno provocato settantami-
la morti aggiuntivi nell’estate 
del 2003”. 

Nel nostro Paese le prospet-
tive non sono meno cata-
strofiche. Se il livello del 
mare dovesse salire di un 
metro nel 2100, bisogne-
rebbe mettere in sicurezza, 
attraverso opere di conte-
nimento, buona parte del-
le coste. Se non si dovesse 
intervenire in questo modo,  
risulterebbero compromesse  
le spiagge che vanno da Ve-
nezia fino a Grado, e, con-
tinuando verso sud, fino a 

Rimini; mentre 
il mare Adria-
tico lambirebbe 
Ferrara. In To-
scana sarebbero 
in pericolo le 
coste del Li-

vornese e, andando verso 
nord, quelle di Tombolo 
fino all’Arno. Ciò potrebbe 
trasformare Pisa da ex Re-
pubblica Marinara in città 

marittima tout court. Lati-
na verrebbe completamen-
te sommersa e, nel basso 
Lazio, il Tirreno ruberebbe 
gran parte delle coste nei 
pressi del golfo di Gaeta. 
In Puglia, si inabisserebbe-
ro Manfredonia e le coste 
che si snodano verso Barlet-
ta, mentre in Sardegna gli 
attuali litorali del golfo di 
Oristano, della penisola del 
Sinis e dello stagno di Ca-
gliari, rimarrebbero soltanto 
un bel ricordo. Infine, l’au-
mento del livello del Medi-
terraneo, comporterebbe un 
impoverimento della quanti-
tà di acqua dolce, normal-
mente, disponibile. Infatti, 
l’infiltrazione salina nelle 
falde acquifere compromet-
terebbe una parte impor-
tante delle risorse idriche, 
soprattutto in Puglia e in 
Sicilia.

Dall’uno al cinque settembre scor-
so, organizzato dal Consiglio 

delle Conferenze Episcopali d’Euro-
pa (CCEE), si è svolto l’atteso pel-
legrinaggio “verde”, che aveva come 
obiettivo la riflessione sul tema, 
indicato da Benedetto XVI per la 
Giornata Mondiale della Pace 2010, 
“Se vuoi coltivare la pace, custodisci 
il creato”. Partecipavano all’interes-
sante iniziativa i Vescovi e i delegati 
delle Conferenze Episcopali Europee, 
responsabili nazionali per la custodia 
del creato in Europa. Il pellegrinag-
gio ha preso le mosse dalla città un-
gherese di Esztergom, in coincidenza 
con la V Giornata per la Salvaguar-
dia del Creato, promossa dalla CEI. 
Il giorno successivo i delegati sono 
arrivati in nave a Bratislava, solcan-
do le acque del Danubio, un’occa-
sione questa che è stata sfruttata 
per riflettere sul tema dell’acqua e 
dell’energia. A Bratislava, i pelle-
grini sono stati accolti dall’arcive-

scovo della città, mons. Stanislav 
Zvolenský. Il giorno dopo, nella 
stessa città, si è svolta la tavola 
rotonda sul tema: “La custodia 
del creato” con la partecipazione 
del cardinale Peter Kodwo Appiah 
Turkson, presidente del Pontificio 
Consiglio Giustizia e Pace. Sabato 
4, l’arrivo dei partecipanti a  St. 
Pölten a Bürgeralpe è stato accolto 
da mons. André-Joseph Léonard, 
arcivescovo di Malines-Bruxelles e 
Presidente della Conferenza Epi-
scopale del Belgio. Tutti insieme, 
subito dopo, si sono recati al san-
tuario di Mariazell, tappa conclu-
siva del pellegrinaggio. Gli ultimi 
chilometri, sono stati percorsi a 
piedi. Domenica 5, dopo la cele-
brazione eucaristica presieduta dal 
cardinale Christoph Schönborn, 
arcivescovo di Vienna e presidente 
della Conferenza Episcopale Au-
striaca, è stato reso pubblico il 
messaggio finale dei partecipanti. 

flora e fauna

a riSChio
eStinzione

quando la tecnologia

fa un paSSo indietro

“La crisi ecologica - ha spiegato 
padre Duarte da Cunha, Segreta-
rio Generale del CCEE -, intesa 
come uso irrazionale e irresponsa-
bile dei doni del creato, che oggi 
stiamo attraversando in Europa, 
non è dissociata dall’attuale crisi 
morale del continente: l’una influ-
isce sull’altra”. “Lo stesso Santo 
Padre - ha ricordato Duarte – ha 
sottolineato come una vera atten-
zione all’ecologia del pianeta non 
possa prescindere da una seria ri-
flessione sull’ecologia umana, da 
una conversione spirituale e da un 
cambiamento dei stili di vita”. “Per 
sua natura – ha concluso l’alto 
prelato – il pellegrinaggio è innan-
zitutto un cammino spirituale, un 
cammino di conversione che inizia 
con il lasciare il proprio ambiente 
abituale per giungere ad un tra-
guardo particolare segnato dall’in-
tervento divino. Presuppone una 
disponibilità all’ascolto e alla me-

pellegrInAggIo verde di Bruno Del Frate

“La Giornata per la Salvaguardia 
del Creato, promossa dalla 
Conferenza Episcopale Italiana, 
è un appuntamento importante 
anche sul piano ecumenico. 
Quest’anno ci ricorda che non 
ci può essere pace senza rispetto 
dell’ambiente. Abbiamo infatti il 
dovere di consegnare la terra alle 
nuove generazioni in uno stato tale 
che anch’esse possano degnamente 
abitarla e ulteriormente conservarla. 
Il Signore ci aiuti in questo compito!”.

Benedetto XVI

ditazione, al raccoglimento e alla 
preghiera”. Hanno accompagnato i 
partecipanti al pellegrinaggio dieci 
giornalisti di diversi Paesi europei.
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Il sapore piccante dell’Oriente 

Quando e come 
arrivò in Sicilia
per essere gustata
Il nome arabo e quello italiano

La melanzana (nome bo-
tanico: Solanum melongena 
L.), è una pianta annuale 

erbacea della famiglia delle sola-
nacee, la stessa delle patate, dei 
pomodori e dei peperoni. Forse 
è originaria dell’India, dove si 
conservava in salamoia con spe-
zie piccanti già 4000 anni fa, 
ma non possiamo dirlo con esat-
tezza, perché ci sono documenti 
i quali comprovano che era co-
nosciuta anche in Asia centrale 
e in Cina da tempi assai remoti. 
I suoi frutti sono delle bacche 
di diversa forma (tondi, oblun-
ghi od ovoidali), e colore (bruno 
violacei, rosati, rossi o bianchi), 
dipende dalle varietà (cultivar), e 
sono commestibili soltanto pre-
via cottura, dal momento che, 
crudi, contengono una sostanza 
tossica: la solanina e hanno un 
sapore amaro molto intenso e 
sgradevole.
Tra le varietà più note consuma-
te in Italia ci sono: la violetta 
lunga palermitana, di colore scu-
ro, con frutto di grande dimen-
sioni allungato; la violetta lunga 
delle cascine, molto produttiva, 
dal frutto allungato; la violetta 
di Napoli dalla forma allunga-

ta e dal gusto piccantino, la 
violetta nana, più piccola del-
le altre e ottima per i sott’oli, 
la ‘mostruosa’ di New York dal 
frutto gigante, bianco sfumato 
di violetto con caratteristica for-
ma a borsetta; la tonda comune 
di Firenze con la buccia viola 
chiaro, pochi semi, la polpa te-
nera e compatta; la melanzana 
di Murcia, con foglie e fusto spi-
nosi, frutto violetto e rotondo; 
la black beauty, di forma ovale 
e di colore viola scuro; la larga 
morada di colore rosato striata 
di viola e dal gusto delicato; la 
precoce di Barbentane di forma 
allungata; la melanzana rossa, 
che quando è matura assume il 
colore arancio, ma è, senz’altro, 
da preferirsi quando è ancora 
verde. 
La coltivazione della melanzana, 
essendo di origine subtropicale, 
richiede climi non troppo fred-
di, al di sotto dei 12 C° la 
crescita della pianta si ferma.  
I frutti si raccolgono da giu-
gno a novembre, dipende dalle 
zone, quando la buccia è ancora 
bella lucente. L’opacizzazione del-
la buccia, così come eventuali 
grinze su alcune parti, denotano 
un inizio di appassimento, in 
questo caso la melanzana risulta 
piena di semi e più piccante, 
ma c’è a chi piace questo sapo-
re, particolarmente, pungente, e 

i semi, stando soltanto nel cuore 
dell’ortaggio, possono essere tolti 
con facilità. Dal punto di vista 
dietetico è un ottimo alimento, 
povera di calorie e ricca di vi-
tamine A e C, potassio, calcio, 
fosforo e ferro, la melanzana 
ha un’azione diuretica, aiuta a 
regolare il metabolismo, ed è 
indicata, anche, per chi ha pro-

blemi di colesterolo alto. Trova 
largo impiego nella produzione 
di alcuni cosmetici, in preva-
lenza maschere per il viso che, 
volendo, si possono preparare in 
casa. Tra queste, ce ne è una 
molto semplice a base di yogurt 
e polpa di melanzana ridotta 
in pezzi: si mescolano insieme i 
due ingredienti con il frullatore 
e la crema ottenuta va spalma-
ta sul viso e tenuta in posa 
per una ventina di minuti. La 
maschera si rimuove utilizzando 
acqua fresca.   
Furono, molto probabilmente, i 
frati Carmelitani, nel Medioevo, 
a portarla e diffonderla nel no-
stro Paese. Di sicuro, in Sicilia 
furono, invece, gli Arabi ad in-

trodurla intorno al 1300, regio-
ne in cui, ancora oggi, c’è la 
produzione più importante, circa 
il trenta per cento del totale 
nazionale. Il nome, in italiano, 
è di derivazione araba, dato che 
la sua radice è badinjan, come 
gli Arabi chiamano la melan-
zana, e non come si credeva 
fino a quattro secoli fa che il 

nome derivasse dal lati-
no mela insana o malum 
insanum. Ma, per capire 
il nesso, bisogna sapere 
che, in Italia, inizial-
mente, al termine arabo 
fu aggiunto il prefisso 
melo (melo-badigian), 

termine, poi, che, per corruzio-
ne lessicale, diventò melangian 
e, infine, melanzana, rimasto 
nell’uso corrente. Nei diversi 
dialetti italiani, come sostiene 
il professor Giovanni Ballarini 
dell’Accademia Italiana della Cu-
cina (grande esperto in storia 
della gastronomia), la melanzana 
è denominata, anche, petoncia-
no, petroncianoo, petronciana, 
merinzana, maranzana, mari-
gnani (nel Lazio), malignane (in 
Campania), milangiane (in Ca-
labria), mulinciani (in Sicilia) e 
dizioni similari.
Il primo documento botanico 
che attesta la presenza di questo 
ortaggio nel nostro Paese è il 
trattato del naturalista Giovan 
Vettorio Soderini: “Della coltura 
degli orti e giardini”, del 1550, 
in cui l’autore evidenziava, an-
che, le proprietà organolettiche. 
Epoca in cui, invece, la melan-
zana, nel resto dell’Europa, ve-
niva impiegata soltanto a scopo 
ornamentale, mentre da noi già 
veniva cucinata, in modo parti-
colare in Sicilia, dal 1400.  
Il fatto che, per lungo tem-
po, la si ritenesse velenosa, 
causando, a chi ne mangias-
se, turbe psichiche, le invalse 
l’appellativo di “mela dei fol-
li”. Inoltre, secondo il trattato 
arabo “Tacuinum Sanitatis” del 
medico Ibn Botlan, si riteneva 
che le melanzane procurassero 
“melanconici umori” e stimo-
lassero le più smodate fantasie 
sessuali.

la fecero conoScere, 
nel medioevo,
i carmelitani 

A tAvolA di Bruno Del Frate

Quando la vista della caponatina sedusse il commissario Montalbano

Il gusto agrodolce della dominazione araba

La Moussaka è un piatto tradi-
zionale greco, a base di melanza-
ne e carne d’agnello. Si prepara 
facendo indorare, nell’olio di oliva 
bollente, le melanzane tagliate a 
fette. Dopodiché, si soffrigge, a 

parte, un battuto di cipolla 
e aglio unendoci, appena il 
soffitto avrà preso colore, 
della carne d’agnello trita-
ta, vino rosso, pomodoro, 
sale, pepe e un pizzico di 
cannella. Si fa cuocere il 
tutto per tre quarti d’ora 
circa, aggiungendo, a metà 
cottura, una spolverata di 
aneto.
Si dispongono, a strati, le 

melanzane e l’intingolo di carne. 
Si versa sopra l’ultimo strato del-
la besciamella, ricoprendo con del 
pecorino grattugiato e si inforna 
il tutto, fintanto la superficie non 
assumerà un bel colore dorato. Si 
può servire calda oppure a tempe-
ratura ambiente.

lA melAnzAnA

Una delle ricette siciliane più conosciute, è, 
senz’altro, la rinomata e succulenta capona-
ta di melanzane, molto differente da quella 
napoletana, a base di freselle o friselle (una 
sorta di tarallo di grano duro a forma di 
grossa ciambella piatta) bagnate nell’acqua e 
condite con aglio, olio, pomodoro, origano 
e basilico. Tipico piatto agrodolce d’ispira-
zione araba (l’isola fu dominata dagli Arabi 
per circa tre secoli), la caponata è ricca 
di sapori e odori della tradizione mediter-
ranea, è da considerarsi dietetica in ogni 
senso, specialmente se servita come contor-
no a una pietanza di pesce, purché non 
si esageri con l’olio di oliva e lo zucchero. 
Il noto chef milanese Gualtiero Marchesi 
la consiglia abbinata ai gamberi fritti, men-
tre il cuoco, altrettanto conosciuto, Natale 

Giunta, preferisce accostarla alle sarde al-
linguate (dallo spagnolo lenguado che sta 
per sogliola, dunque, allinguate vuol dire 
aperte a forma di sogliola), ma c’è anche 
chi la raccomanda con un’ottima insalata 
di polpo. Tutti i gusti sono gusti e vanno 
rispettati, ma, insomma, non vi è dubbio 
che la caponata s’accompagna molto bene 
con i piatti di pesce, anche se è ottima 
da gustare come piatto unico; come capita 
spesso al celebre personaggio di Andrea 
Camilleri, il commissario Montalbano, e, in 
modo particolare, nel famoso brano, che di 
seguito riportiamo, tratto dal romanzo “La 
gita a Tindari”,  edito da Sellerio e sceneg-
giato, anche, dalla RAI. “Appena aperto il 
frigorifero, la vide. La caponatina! Sciavurò-
sa, colorita, abbondante, riempiva un piatto 

funnùto, una porzione per almeno quattro 
pirsone. Erano mesi che la cammarera Ade-
lina non gliela faceva trovare. Il pane, nel 
sacco di plastica, era fresco, accattato nella 
matinata. Naturali, spontanee, gli acchia-
narono (salirono) in bocca le note della 
marcia trionfale dell’Aida. Canticchiandole, 
raprì la porta-finestra doppo avere addru-
mato (acceso) la luce della verandina. Sì, 
la notte era frisca, ma avrebbe consentito 
la mangiata all’aperto. Conzò (preparò) il 
tavolinetto, portò fora il piatto, il vino, il 
pane e s’assittò.” Quello che successe dopo 
lo lasciamo all’immaginazione del lettore, 
perché, quando cucinata a regola d’arte, la 
caponata è un piatto favoloso e se ne può 
mangiare uno sproposito.

(BDF) 

Il sapore viola 
nella tradizione

greca
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L’angolo di Mitì

Piccola storia, non sempre 
i nomi sono quelli veri

una nuova
pandemia il
bacillus ladrunculus 
“Dum Romae consulitur, Sa-
guntum expugnatur”. Mentre a 
Roma si discute, Sagunto è espu-
gnata (Tito Livio, Storie, XXI, 7). 
Frase celebre della storia antica e 
valida anche ai nostri giorni, nel 
Belpaese!
Si parla e straparla, invece di agi-
re. E si parla, soprattutto, quan-
do non si ha nulla da dire. Ci si 
accapiglia, si sferrano colpi bassi 
all’avversario, mentre i disoccu-
pati aumentano, l’economia non 
riparte, il debito pubblico è alle 
stelle, la disoccupazione giovanile 
è al 28 per cento, le infrastrutture 
si sfarinano. Mentre vige un nuo-
vo articolo 1 della Costituzione: 
“L’Italia è una repubblica fondata 
sulla pappa” (non al pomodoro!). 
Fondata sul lavoro degli altri e la 
corruzione per fini personali. Non 
c’è pane e speranza, ma tanta 
monnezza si!
Non fanno più notizia le ruberie 
generalizzate. Sarebbe, invece, no-
tizia se potessimo leggere un gior-
no: “Politico rifiuta una mazzetta 
e denuncia il tentativo di corruzio-
ne”. Ma la leggeremo mai? 
Tanti, troppi sono colpiti da una 
specie di “bacillus ladrunculus”, 
un’autentica pandemia sociale. 
Infezione grave, che non si riesce 
a sconfiggere. Si riuscirebbe solo 
ad arginare con dei ricoveri in 
camerette piccole, massimo due 
metri per due, sovraffollate, con 
sane passeggiate di una - due ore 
di aria al giorno. Denominate “ora 
d’aria”. 
Ma si vede, con stupore, che quasi 
tutti si rifiutano di farsi curare, af-
fermando che trattasi di una cura 
proveniente dai magistrati “rossi”, 
pertanto non affidabili. Invece di 
dire “mi dimetto”, intrepidi giura-
no: “vado avanti”.
Chi pasteggia a caviale e champa-
gne, poi, dà consigli a destra e a 
manca sul come ridurre ancor di 
più salari e pensioni. Quasi non 
fossero già al livello di povertà!
Oltre che economica, la crisi ita-
liana è, soprattutto, crisi morale, 
che non prevede coscienza, precetti 
da rispettare, valori che orientino 
l’azione umana, salvo quelli egoi-
stici di ogni tipo, anche quelli più 
turpi. Sarà possibile invertire il sen-
so di marcia? 

Agrodolce
di Erasmo

gli Spilli di eraSmo

Piccolo mondo

leghiSmo elvetiCo 1
“Ci rubano il lavoro”. Su Internet - ma anche, a Lugano e Locar-
no, in manifesti affissi per le strade - è spuntata una campagna 
dell’UDC ticinese, “imparentato” col partito leghista del cantone di 
lingua italiana. Ci raffigurano come mangiaformaggi, scrocconi, rodi-
tori e parassiti. Gli svizzeri ce l’hanno con quegli italiani. lavoratori 
transfrontalieri - di Como, Verbania, Varese (chissà se leghisti…) - 
che la mattina passano il confine per lavorare nella Confederazione 
Elvetica.

leghiSmo elvetiCo 2
Titolo della campagna: “Bala i ratt...”  Cioè: ballano i topi... Tre to-
pastri, presentati ciascuno con una piccola scheda. Il primo, Fabrizio, 
piastrellista di Verbania. Il secondo, Bogdan, rumeno, sfaccendato. Il 
terzo, Giulio, italiano, avvocato. E, per non lasciare dubbi sulla sua 
identità, dotato di uno scudo con tre monti. Eccoli, i nuovi nemici 
del benessere svizzero: il frontaliero italiano, il vagabondo rumeno, 
il Ministro dell’Economia. Reo, quest’ultimo, di aver varato lo scudo 
fiscale a detrimento delle banche elvetiche.
 
leghiSmo elvetiCo 3
Il lato tragicomico della vicenda è che l’odioso manifesto elvetico, 
è arrivato giusto in quasi contemporanea con l’infelice e puerile 
battuta di Bossi sui romani, per la quale ha peraltro esternato pub-

bliche scuse. Di certo, i vicini leghisti elvetici non si sono chiesti 
come i ratti possano esibire il dito medio alzato in segno di volgare 
scherno, come i loro colleghi nostrani! Morale della non-favola: “C’è 
sempre un leghista più a nord di noi”. E, aggiungiamo, ognuno è 
nel mondo il “terrone” di qualcun’altro.

“CriStianeSino USa e getta”
Dura presa di posizione della stampa cattolica, dall’Osservatore Ro-
mano, ad Avvenire e Famiglia Cristiana per la “barzelletta” di Ber-
lusconi. Con l’ennesimo volgare insulto alla Bindi e con bestemmia 
finale. Particolarmente duro il settimanale, che definisce il Cavaliere 
un “politico intriso di sentimenti cattolici quando si tratta di chie-
dere voti, ma sostanzialmente estraneo al sentire cattolico in ogni 
altro momento della vita quotidiana”. Un esempio di “cristianesimo 
alla carta” o “cristianesimo usa e getta”. 

Piove di Sacco: divieto d’ingreSSo!     
Leggo nelle cronache che a Piove di Sacco, in provincia di Padova, 
il vice sindaco ha preparato un’ordinanza, che prevede sanzioni per 
chi bestemmia nelle piazze, sotto i portici e lungo le strade del ter-
ritorio comunale: dai 51 ai 309 euro. Dopo le recenti “esternazioni” 
del nostro Presidente del Consiglio, i suoi portavoce e i vari Tg1, 
Tg4 e Tg5 hanno fatto sapere che, nonostante la “leggerezza” delle 
sanzioni per le sue tasche, non metterà più piede in terra padovana!

Il Principe Umberto di Savoia 
fece scandalo innamorandosi 
follemente di Carolina Mi-

gnone; negli stessi anni Anna 
Menzio diventava famosa per 
come scendeva le scale e Sal-
vatore Buffa passava alla storia 
perché augurava la peste a chi 
non beveva con lui. Forse sto 
parlando, per voi, di perfetti sco-
nosciuti? Eppure scommetto che 
tutti sapete chi sono la cantante 
Milly, la soubrette Wanda Osiris 
e l’indimenticabile attore Ame-
deo Nazzari. 
Così quando dico che ho visto 
due energumeni, Carlo Pedersoli 
e Mario Girotti trascorrere due 
ore a distribuire cazzotti, non 
vi sto raccontando un fatto di 
cronaca nera, ma un divertente 
film con Bud Spencer e Terence 
Hill. Insomma, ho semplicemen-
te usato i veri nomi anagrafici 

di personaggi noti, tutti cambiati 
in pseudonimi: e voi non avete 
idea di quanti siano! Pseudoni-
mi completi nascondono nomi 
di Giuseppina Fui (Lina Volon-
ghi), Marguerite Canzino (Rita 
Hayworth), Maria Luisa Cecia-
relli (Monica Vitti) e Annabella 
Morganti, divenuta, chissà per-
ché, Lorella Cuccarini. Alcuni 
artisti, invece, si sono limitati a 
fare a fette il loro vero cognome: 
Laura Betti ha decapitato Trom-
betti, Orietta Berti Galimberti, 
Virna Lisi Pieralisi. Natalino 

Otto ha amputato Codognotto 
e Walter Chiari tagliò testa e 
coda a Annichiarico. Altri invece 
hanno preferito variare il nome 
di battesimo come Salvo (Sal-
vatore) Randone, Gina (Luigia) 
Lollobrigida, Gino (Gennaro) 
Latilla, Pippo (Giuseppe) Baudo, 
Gabriele (Pasquale) Ferzetti e Pu-
pella (Giustina Maria) Maggio.
Utilizzare lo pseudonimo, un 
vero “falso autenticato” chiamato 
nome d’arte per attori o can-
tanti, è una tipica usanza del 
mondo artistico: tutti i press 
agent del mondo, da anni sono 
convinti che il modo in cui uno 
si chiama sia fondamentale per 
il suo successo, un po’ come il 
titolo di un libro che spesso da-
gli editori viene considerato più 
importante del contenuto. “È 
la legge del mercato, bellezza!” 
Fu così che quando la signori-

na Greta Gustavsson 
si presentò per la 
prima volta al suo 
agente, si sentì dire: 
«Per carità! Vada per 
Greta, ma ci vuole 
un cognome più gar-
bato!». E Garbo fu. 

Così come è ovvio che un tizio 
chiamato Archibald Leach ricor-
dasse di più un membro della 
famiglia Addams piuttosto che 
un simbolo del fascino maschile 
quale Cary Grant. E chissà se 
la celeberrima Arrivederci Roma 
avrebbe avuto uguale successo se 
a cantarla fosse stato Renato Ra-
nucci invece che Rascel…
In fondo, lo pseudonimo ha un 
po’ la stessa funzione che Mister 
Hyde ebbe col Dottor Jeckill: na-
sconde, cioè, quella che dovreb-
be essere la personalità di un 

individuo costruito “ad arte” per 
entrare con le migliori premesse 
nell’arte. Ad esempio, se voglio 
lanciare un attore grande e gros-
so e farne un simbolo di virilità, 
coraggio e forza, come faccio a 
lasciargli un nome femminile e 
vezzoso come Marion Morrison? 
Molto meglio tramutarlo in un 
duro John Wayne. Così come 
Stan Laurel rende immediata-
mente l’idea di timidezza e im-
branataggine di Arthur Stanley 
Jefferson, decisamente più adatto 
a un diplomatico o a un premio 
Nobel. E un frivolo e leggiadro 
ballerino non può assolutamente 
chiamarsi Frederick Austerliz, ma 
Fred Astaire. L’espressione altera 
non si addice a Rossella Falza-
cappa, mentre calza a pennello a 
Rossella Falck: e come potrebbe 
la signorina Pelloni far versar 
lacrime e distribuire miliardi se 
non avesse un cognome squillan-
te come Carrà? E, certamente, 
vedere in un film una vamp 
dagli occhi bistrati che si attacca 
disperata alle tende addentando 
in contemporanea un pugno in 
piena crisi isterico-amorosa, e ve-
nire a scoprire che l’attrice in 
questione si chiama Elena Sara-
cini Vitiello, può far nascere il 
sospetto di stare assistendo ad 
una sceneggiata napoletana; ma 
se la protagonista è Francesca 
Bertini tutto cambia, no? An-
che Sofia Scicolone sembrava 
poco «franzese» a Sophia Lo-
ren, così come la dolce Anna 
Maria Guerra giudicò troppo 
feroce il suo cognome, tanto 
da tramutarlo in un nutellesco 
Ferrero.
Indubbiamente cognomi trop-
po difficili da pronunciare e 
scrivere è meglio che sian cam-
biati: Maria Kalegeropoulos sa-
rebbe divenuta un mito senza 
tramutarsi in Callas? 

Con chi 
ce la prendiamo?

eraSmo

Stiamo vivendo tempi difficili. 
Difficili per le imprese, per i 

lavoratori, per i disoccupati e per 
i precari, per i pensionati e per i 
giovani in cerca di futuro. E inve-
ce di rimboccarci le maniche e di 
mettere in moto i neuroni dell’en-
cefalo o almeno di prendercela 
con chi di dovere, scegliamo, come 
sempre i più deboli. Da Nerone a 
Hitler, è stato sempre così.
Gli immigrati ci rubano il lavoro, 
i rom ci rubano il portafoglio, i 
cinesi fanno concorrenza sleale 
e rovinano le imprese. Ognuno 
si tiene legato al proprio campa-
nile, il Sud è un peso, Roma è 
“ladrona”. I musulmani vogliono 
distruggere la 
nostra “civiltà”. 
Il napoletano ci 
rifila orologi fal-
si, il milanese ci 
turlupina con la 
finanza fasulla, 
il vicino viene a 
farci visita solo 
per scroccarci il 
caffè.
Ma si contano 
in pochi coloro 
che s’indignano 
con chi devasta 
l’ambiente, con 
chi ci avvelena 
con cibi avariati, 
con chi evade il fisco alla grande 
dichiarando diecimila euro annui 
al fisco e scorrazza in Ferrari, con 
chi fa razzia del denaro pubblico 
e corrompe a destra e a manca. 
Che stessimo diventando paranoi-
ci?

“Da Nerone
a Hitler, è stato

sempre così”.

Maria Kalegeropoulos, 
altro non era   
che la famoSa CallaS

00Frate_Novembre2010.indd   13 11/10/10   18:52



/ noVeMBre 2010 14

Rispondendo Giobbe prese a dire: “Oh, se le mie 
parole si scrivessero, 

se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di 
ferro e con piombo, per sempre s’incidessero sulla roccia! 
Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si er-
gerà sulla polvere! Dopo che questa mia pelle sarà 
strappata via, 
senza la mia carne, vedrò Dio. 
Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno 
e non un altro” (Gb 19,1.23-27°).

Ai nostri giorni, la morte è sempre più 
spesso dimenticata, rimossa. Si scherza 

troppo con la vita, perché…la morte è sempre 
degli altri!
Il 2 Novembre lo chiamiamo da sempre 
la “festa dei morti”. Ma conserva in sé 
un’atmosfera di mestizia, di raccoglimento. Il 
ricordo vivo dei nostri cari ci ritorna come 
nostalgia di momenti felici, di bene ricevuto, 
di stima, di amicizia, di amore. Solo quando 
una persona ci lascia, ne sentiamo tutto il 
valore e la bontà!
Ma, nella fede, questo ricordo si trasforma 
subito in comunicazione: li crediamo vivi, 
accolti nella Misericordia di Dio, e attraverso 
Cristo, capaci ancora e più di prima di un 
legame e di un rapporto che noi chiamiamo 
“comunione dei santi”.
Non dovremmo mai dimenticare questo 
brano: “Quando il Figlio dell’uomo - ci 
narra il Vangelo - verrà nella sua gloria 
con tutti i suoi angeli, rivolto ai giusti dirà: 
Venite, benedetti, perché ho avuto fame 
e mi avete dato da mangiare... Allora i 
giusti risponderanno: Signore, quando mai 
ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato...?” Noi, cioè, non 
abbiamo fatto nulla di speciale. Se c’era da 
dare una mano a chi ne aveva bisogno, 
non ci siamo tirati indietro; ma così, con 
semplicità, senza pretendere più di tanto. 
Nostro dovere! “Rispondendo, il re dirà 
loro: In verità vi dico: ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Ecco: la sorpresa di vedere valorizzata la 
nostra povera, insignificante quotidianità; 
di veder conosciuto e stimato quel bene 
nascosto che nessuno ha mai notato, quelle 
umiliazioni che abbiamo mandato giù in 
silenzio per amore di pace, e anche quegli 
sforzi di onestà, fedeltà e solidarietà che a 
volte ci facevano sembrare un po’ “fuori dal 
mondo”, tanto non erano gesti più di moda!

Nazzareno Capodicasa

Il Santo dei celti 
San Martino era un soldato al servizio dell’Impero
Condivise il suo mantello con un pover’uomo

San Martino a cavallo 
divide il mantello con 
un mendicante,
nell’interpretazione, 
forse un po’ troppo 
spagnolesca, ma del 
tutto originale e delicata, 
dell’artista Dominikos 
Theotokopoulos detto El 
Greco. 

Passata la festività di 
Ognissanti, l’11 no-
vembre, si commemo-

ra san Martino Vescovo di 
Tours che, con la sua pre-
dicazione e il suo esempio, 
riuscì a convertire un’enor-
me quantità di celti che 
risiedevano nel cuore della 
Gallia Transalpina, l’attuale 
Francia. 
Martino, però, non è fran-
cese. Infatti, nel 316 o 317 
(la data è incerta), nasce 
a Sabaria Sicca, l’odierna 
Szombathely, situata nel-
la Pannonia inferiore, una 
provincia romana che com-
prendeva la parte occiden-
tale dell’odierna Ungheria, 
il Burgenland (oggi Land 
austriaco), fino a Vienna, la 
parte nord della Croazia e 
parte della Slovenia. 
Seguendo l’esempio pater-
no, tribuno militare dell’Im-
pero, si arruola, intorno ai 
quindici anni, nella guardia 
a cavallo dell’esercito roma-
no; un modo come un altro 
per conoscere nuove terre e 
chi vi abita. A trentott’anni, 
viene trasferito nelle Gallie 
ed è là che decide di ab-
bandonare la vita militare 
per quella evangelica, costi-
tuendo a Ligugè, nei pressi 
di Poitiers, sotto la protezio-
ne del vescovo Ilario, quel-
lo che, generalmente, viene 
considerato il più antico 
monastero europeo. 
I miracoli che subito gli 
vengono attribuiti lo rendo-
no famoso in breve tempo. 
Muore a Candes-Saint-Mar-
tin l’8 novembre del 397, il 
suo corpo viene, immedia-
tamente, traslato, seguito da 
una folla immensa di fedeli, 
a Tours, dove arriva l’11 no-
vembre, data in cui si cele-
bra, anche se posticipato, il 

suo dies na-
talis. È tra 
i primi 
santi non 
martirizzati 
proclamati 
dalla Chie-
sa cattolica 

ed è venerato anche da quel-
la ortodossa e copta. 
L’episodio della sua vita più 
conosciuto è quello dell’in-
contro con il mendicante 
seminudo che stava moren-
do di freddo. È ad Armiens, 
alla guida della sua milizia, 
quando si accorge che un 
uomo giace in terra asside-
rato, tra l’indifferenza dei 
passanti. D’impulso, taglia, 
con il gladio, metà della 
sua clamide, la mantella che 
spettava ai circitor romani, e 
con essa ricopre lo sventura-
to, sottraendolo alla morte. 
La stessa notte, Gesù gli ap-
pare in sogno e gli restituisce 
la metà del mantello che lui 
aveva donato al pover’uomo, 
poi, rivolto agli angeli che 
lo accompagnano, esclama: 
“Ecco qui Martino, pur non 
essendo ancora battezzato, 

egli mi ha vestito!”. Quan-
do, al mattino, il Nostro si 
sveglia il suo mantello è di 
nuovo intero. 
Martino, in realtà, era già 
catecumeno all’età di dieci 
anni, ma, condizionato dalla 
sua famiglia, non si era an-
cora battezzato, lo farà nella 
Pasqua successiva a questo 
miracoloso accadimento.
San Martino è patrono dei 
viaggiatori, degli osti e degli 
albergatori, oltre ad esserlo 
dei soldati, dei cavalieri, dei 
chierici e di molte antiche 
confraternite. Lo è anche dei 
vendemmiatori e dei vignaio-
li, ma soltanto in funzione 
del periodo dell’anno in cui 
capita la sua ricorrenza, in 
quanto nel monastero da lui 

fondato a Marmoutier ci si 
asteneva, volontariamente, 
dal bere vino.
In Italia, ci sono più di no-
vanta località e un’infinità 
di frazioni il cui toponimo 
si riferisce al Santo.
San Benedetto da Norcia, lo 
volle onorare consacrandogli 
un antico tempio pagano 
sul Monte Cassino. Quasi 
a voler significare che l’anti-
co tempio veniva ad essere 
convertito dal carisma del 
vescovo di Tours, fondatore 
del monachesimo cristiano. 
Il vescovo Martino infatti, 
nella sua intensa attività 
pastorale, aveva trasformato, 
nell’ampio territorio della 
sua diocesi, numerosi templi 
pagani in chiese cristiane.

San Martino, dal popolino, 
è considerato anche il pro-
tettore dei cosiddetti ‘cor-
nuti’ o ‘becchi’, nel senso 
di chi viene tradito dalla 
propria moglie. È questa 
una robusta tradizione po-
polare che, confortata da 
diversi proverbi, si è conser-
vata fino ai giorni nostri. I 
motivi, in realtà sconosciu-
ti, si perdono nelle vecchie 
tradizioni contadine. Molto 
probabilmente sono da col-
legarsi alle tante fiere che si 
tenevano in novembre, dove 
tori e arieti venivano esposti 
in grande numero, come ci 
ricorda il noto proverbio: 
“A San Martino, volta e 
gira, tutti i becchi stanno 
in fiera”.

La società  è fatta  di primari 
e subalterni, di leader e di 
supporter,  di campioni e 

gregari, nel medioevo, di maiores 
e di minores. I primi sembrano gli 
eterni vincenti, i secondi i desti-
nati a pagare sempre. Per il Van-
gelo questo  destino può capo-
volgersi, scrive Paolo: quello che è 
debole per il mondo Dio lo ha scelto 
per confondere i forti (1 Cor 1,27). 
Ma  questo non è automatico, 
solo chi si schiera dalla parte di 
Dio, anche se debole  fa della sua 
debolezza l’arma per vincere i for-
ti. Il modo del debole che infine 
la spunta su chi in apparenza è il 

Il debole e il forte
più forte è, in parte, descritto 
da Gesù nella parabola del giu-
dice iniquo e della vedova indi-
fesa, che chiede giustizia senza 
essere ascoltata. Sembra che il 
caso si chiuda lì, ma Dio dà al  
debole l’umiltà di chi non si ar-
rabbia per l’ingiustizia subita e 
ha  la pazienza e l’insistenza che 
alla fine fiacca la prepotenza del 
forte. Dice il giudice arrogante: 
anche se non temo Dio e non ho 
riguardo per alcuno, dato che que-
sta vedova mi dà tanto fastidio, le 
farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi 
(Lc 18,4-5). Questa la parabo-

il più antico

monaStero
d’europa

di FrateMarco

Sottovoce 
la SorpreSa 
della valorizzazione 
dei piccoli geSti

dAlle Celle di Teobaldo Ricci la che sembra valere solo per 
come si vivono i rapporti uma-
ni. Ma l’applicazione della pa-
rabola ha qualcosa di inatteso: 
è Dio che a volte può apparire, 
se non ingiusto, almeno sordo 
alle richieste che gli rivolge 
chi prega. Anche in questo 
caso  è da applicare il metodo 
di essere importuni, perché 
alla fine anche se non ottieni, 
capisci per quali strade Dio ti 
vuole condurre. Nel testo in 
esame  è detto: E Dio non farà 
giustizia  ai suoi eletti che giorno 
e notte gridano verso di lui ? (Lc 
18,7). Questa giustizia  è certo 
subito da noi intesa come l’es-
sere accontentati in ciò che 
materialmente chiediamo, 
dimenticando che Gesù parla 
di una giustizia di livello ben 

più alto, quando dice: Cerca-
te anzitutto il regno di Dio e la 
sua giustizia, e tutte queste cose 
(il cibo, il vestito) vi saranno 
date in aggiunta (Mt 6,33). Be-
nedetto XVI riguardo a questo 
tema e problema, dice che chi 
prega collo spirito che il Van-
gelo richiede, avrà sempre la 
carà cioè la gioia di chi sa di 
essere in relazione con un Pa-
dre che altro non vuole che il 
nostro bene. Si arriva a volte a 
chiedere che Dio punisca chi 
ci ha fatto del male, e trovar-
si alla fine disposti al perdono 
che dà più gioia della vendetta 
in un primo tempo sembrava 
il meglio per noi. Questa è una 
esperienza tutta da maturare, 
non una ricetta di cui si speri-
menta subito l’effetto positivo.
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Il lUnArIo di Giuseppe Muscardini

Chi scoprì… cosa: Rynd, Pravaz, Wood e Koska

la siringa, uno strumento 
medico “reinventato”

Qualcosa di molto simile alla siringa fu messo a punto da Galeno, 
studiando i vasi sanguigni del cervello. Ma, dobbiamo attribuire a 
tre medici del XIX secolo il merito di aver concepito uno strumento 

con cui introdurre sostanze medicinali nel corpo umano, senza sfruttare gli 
orifizi naturali. Il medico irlandese Francis rynd inventò nel 1844, l’ago 
flebo, che il francese charles Pravaz innestò sulla prima siringa, fabbricata 
in metallo, per somministrare farmaci ai pazienti. Pravaz verificò che, a 
differenza di quelli assunti per via orale, i medicinali riversati direttamente 
nel circolo sanguigno avevano un effetto più rapido, contribuendo alla 
guarigione del paziente. Al tempo stesso, l’uso della siringa e il ricorso 
alla via endovenosa, lenivano i dolori nevralgici e generici, trattati di 
solito con droghe e morfina. Fu il medico scozzese alexander Wood ad 
iniettare, nel 1853, della morfina nella vena di un paziente, documentan-
done i sorprendenti risultati in un articolo pubblicato nel «The Edinburgh 
Medical and Surgical Journal». La riuscita sperimentazione di Wood portò, 
tuttavia, ad una constatazione meno incoraggiante: oppiacei e morfine, 
iniettati con siringhe, producevano dipendenza. Nel corso della Guerra 
Civile Americana del 1861-1865, quattrocentomila soldati usarono siringa 
e morfina per trovare sollievo psicologico durante le azioni belliche, o per 
affrontare il dolore fisico provocato dalle ferite. Il veterano che tornava 
dalla guerra era facilmente riconoscibile: aveva al collo una borsa di pelle 
contenente morfina, siringa ed ago. L’evoluzione dello strumento medico 
portò all’adozione del vetro, in sostituzione del metallo. Mezzo di diffusione 
di malattie, se impiegato nella promiscuità, la siringa è stata recentemente 
perfezionata dal filantropo inglese Marc koska: un dispositivo in gomma 
nella parte terminale del tubo, consente allo stantuffo di aspirare liquidi 
una sola volta. Insistendo, il tubo viene forzato e va in frantumi. La “rein-
venzione” di Marc Koska, nota come K1, era quanto mai indispensabile: si 
stima che un milione e trecentomila persone muoiano, ogni anno, per le 
infezioni causate dal riutilizzo della siringa. 

giuSeppe ceSare abba 

I l nome di giuseppe cesare 
abba è legato alle impre-
se garibaldine e allo spirito 

risorgimentale che, il 5 maggio 
1860, lo portò ad imbarcarsi a 
Quarto, per prendere parte alla 
mitica Spedizione dei Mille. 
Imprese nelle quali si distinse 
combattendo a Calatafimi, a 
Palermo e nella decisiva batta-
glia del Volturno, dove 24.000 
volontari garibaldini si scontrarono 
con 25.000 soldati borbonici. Il 
suo impegno patriottico eguagliò 
quello di studioso e di insegnante. 
Scolaro modello del Collegio degli 
Scolopi di Carcare (Savona), 
già da adolescente aveva rive-
lato inclinazione per gli studi di 
letteratura e filosofia. Ritornato 
dalla guerra del 1860, si iscrisse 
pertanto all’Università di Pisa, 
dedicandosi alla stesura del po-
emetto autobiografico Arrigo: 
da Quarto al Volturno. Riposta 
in un giovane universitario di 
belle speranze, la vocazione ri-

Ricorrenze&Ritratti
giro di vite
Modi di dire

la “garrota” era uno stru-
mento ideato per infliggere 
sofferenza. Un collare, a 

cui era applicata una grossa vite, 
stringeva il collo del condannato. 
Ruotata dal boia, la vite provocava 
strangolamento lento e frattura 
delle ossa cervicali. Nel linguaggio 
corrente “girare la vite” equivale 
pertanto a torchiare, produrre 
tensione, inasprendo una pena 
e aumentando gli effetti di una 
sanzione comminata a chi compie 

un reato. La stessa minaccia di 
un “giro di vite”, se annunciata 
con scopi preventivi, agisce come 
deterrente su chi ha intenzione di 
eludere una norma o una serie di 
regole. Nell’incalzante progredire 
dei fatti narrati da Henry James 
nel romanzo breve “Il giro di vite” 
(The Turn of the Screw), edito 
nel 1898, si riscontra la valenza 
concettuale di questo inflazionato 
modo di dire. Testo ed impianto 

narrativo ben evidenziano i devastanti 
esiti della pressione psicologica 
esercitata sulla protagonista fem-
minile da due oscure presenze, che 
la inducono ad abiurare concezioni 
morali in apparenza consolidate. 
Rende giustizia ai contenuti del 
romanzo di James - e al significato 
del nostro cliché linguistico - la 
trasposizione cinematografica 
realizzata nel 2001 da alejandro 
amenábar con The Others. Il film 
è incentrato sulla coercizione men-

tale della protagonista 
(impersonata da Nicole 
Kidman) in seguito al 
sopraggiunto pericolo 
di dover abbandonare 
la casa dove vive con i 
figli. Recentemente gli 
organi d’informazione 
hanno fatto ricorso 

all’espressione “giro di vite” a pro-
posito dell’applicazione del nuovo 
Codice della strada, entrato in vigore 
a ferragosto; così come nelle notizie 
sui serrati controlli attuati dalla 
Guardia di Finanza nei confron-
ti degli evasori fiscali; o ancora 
quando l’opinione pubblica è stata 
informata sull’eccessiva severità di 
certe Commissioni, riunitesi nelle 
diverse giurisdizioni scolastiche 
per gli esami di maturità.

niente 
a che 
fare con 
halloween

Basandoci sui metodi per in-
tagliare la zucca, che prima 
viene svuotata e assottigliata 

dall’interno e poi illuminata, po-
tremmo pensare ad una tradizionale 
festa di Halloween di importazione 
americana, trapiantata in Sardegna 
per un qualche fatto accidentale o 
misterioso. Ma, subito si scopre che 
Bono e gli States in fatto di tradizioni 
non sono affatto imparentati. a 
Bono, il 30 novembre, la notte 
di Sant’andria, le zucche modella-
te per assumere sembianze umane, 
sono usanza antica e secolare. Così 
come antica è la consuetudine dei 
giovani e dei bambini di appenderle 
al collo e di sfilare lungo le strade 
del paese, fermandosi di casa in 
casa a richiedere dolciumi e offerte. 
I festosi questuanti richiamano 
l’attenzione servendosi di campa-
nelli, e annunciano la loro presenza 
scandendo a voce alta un’invoca-
zione a Sant’Andria. La sfilata 
prosegue fino al centro della piazza 
del paese, per concludersi con la 
distribuzione di caldarroste e vino 
ai molti partecipanti. La festa ha la 
sua origine nei culti pagani in onore 
di Bacco, il dio del vino, che presso 
le popolazioni sarde si identifica con 
Sant’Andria. Un richiamo all’antico 
culto è presente nelle ghiottonerie 
che i giovani ricevono durante il loro 
percorso: nelle case si preparano in 
questo periodo le tilicche, gustosi 
dolci impastati con la saba, uno 
sciroppo ottenuto dalla bollitura del 
mosto d’uva. 
Come arrivare a Bono: rag-
giunta Olbia, si percorre la 
Strada Statale 199; all’altezza di 
Benetutti, imboccare la Strada 
Provinciale 36 fino a Bono. Qui 
si potrà trovare alloggio all’hotel 
Monterasu, Corso Giovanni Ma-
ria Angioy, 25, tel. 079.790174; 
o presso l’Azienda Agrituristica 
Sos Furighesos, Località Su 
Pranu, tel. 340.8300556. Ente 
Promotore della manifestazione: 
Associazione Pro Loco di Bono, 
c/o il Presidente Franca Tessuti, 
Via Diaz, 07011 Bono (SS), tel. 
079.791190.

Feste&Sagre

sorgimentale non si placò, e nel 
1866, Abba raggiunse di nuovo 
le truppe garibaldine in Trentino, 
guadagnando onorificenze nella 
battaglia di Bezzecca. A un anno 
da quei fatti, ritornò definiti-
vamente a Cairo Montenotte, 
amatissimo paese d’origine, dove 
la popolazione lo elesse Sindaco. 
Grazie a Giosuè Carducci, che 
in più occasioni lodò le pagine 
delle sue Noterelle d’uno dei 
Mille edite dopo vent’anni, 
ottenne nel 1881 la cattedra 
di italiano al Liceo Torricelli 
di Faenza. Concorse poi per 
la docenza all’Istituto Tecnico 
Nicolò Tartaglia di Brescia, 
dove chiuse la carriera con la 
nomina a preside. A Brescia, 
settantaduenne, cessò di vivere. 
I solenni funerali, a cui partecipò 
un’immensa folla, ebbero luogo 
a Cairo Motenotte: la salma fu 
avvolta nel tricolore ed inumata 
in una semplice tomba. La stampa 
nazionale dedicò ampio spazio 
alla cronaca delle esequie del 
patriota e scrittore ligure, che 
contribuì alla memorialistica 
garibaldina con narrazioni ve-
ritiere, accompagnando, così, 
il diffondersi del mito dell’Eroe 
dei Due Mondi.

una derivazione legata

ai feroCi ritUali
in uSo in Spagna fino al 1975 
per la morte dei condannati

Nel mondo della droga, un uso collettivo della siringa
può diventare strumento di trasmissione di malattie anche mortali.
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Nei campi
Si programmano le rotazioni delle colture. Si 
preparano i terreni per la semina del grano che 
termina entro la fine del mese. Si continua la 
raccolta del mais.
Negli orti 
Attenzione alle gelate. Nei frutteti si interrano 
nuove piante: il terreno sia ben asciutto e le fos-
se profonde, controllare la qualità del terriccio. 
Si seminano aglio, carote, piselli, bietole, fave, 
ravanelli, spinaci e tutti quegli ortaggi che, du-
rante l’inverno, devono sviluppare le radici. Si 

trapiantano le cipolle, i cavoli e le lattughe. Si 
piantano i carducci di carciofo. Si rincalzano se-
dano cardo e carciofaglie. Si raccolgono carote, 
cavoli e barbabietole. 
Mentre talee di salvia, rosmarino, origano ed 
eventuali altre piante aromatiche possono esse-
re poste a dimora in terreni protetti da opportu-
ne serre: attenzione ad utilizzare parti di piante 
assolutamente sane.
Nei terrazzi e giardini
E’ tempo di costruire dei ripari o mettere al sicu-
ro le piante meno resistenti al freddo. Gli ultimi 

bulbi vanno tolti e posti anch’essi al riparo, in 
luogo asciutto, possibilmente coperti di stame e 
sabbia. Stendere sulla terra inumidita, un po’ di 
concime organico. 
In cantina 
Il mosto deve fermentare nella calma e nel si-
lenzio della cantina, ed essere circondato da un 
lieve tepore. Si appresta il primo travaso, pos-
sibilmente, a luna calante.Il mosto non dovrà 
fermentare a una temperatura più bassa di 18°C 
(ideale) e più alta di 25°C. La cantina deve es-
sere priva di cattivi odori.

Tra i fornelli

Ingredienti per quattro persone: 
Mezzo chilo di fave secche, 
sei alici sotto sale, una 
manciata di capperi, uno 
spicchio di aglio, olio extra 
vergine di oliva, aceto 
bianco e pepe macinato al 
momento.
Mettere a bagno, in ac-
qua fredda, le fave secche 
per dodici ore. Lessarle, 
salarle e scolarle. A par-
te, tritare le alici, dopo 
averle dissalate, l’aglio 
e i capperi. Raccogliere 
il trito in una ciotola e 
unirvi un po’ di aceto e 
mezzo bicchiere d’olio. 
Condire con la salsa ap-
pena descritta le fave e 
servirle. 

gli effetti benefici del vino 

feSta dei morti 
In Sicilia, durante la sera di Ognissanti, 
vigilia dei Morti, c’è l’usanza di far credere 
ai bambini che le anime dei loro parenti 
scomparsi tornano sulla terra e, nottetempo, 
li vanno a trovare. Sicché, i piccoli, se ne 
vanno a letto presto per paura di incontrar-
le. Ma, la mattina dopo, saranno premia-
ti, perché troveranno giocattoli e dolciumi 
(“pupi i zuccaru” e “Martorana”, un dolce  
simile al marzapane) che le anime hanno 
lasciato per loro sul tavolo della sala da 
pranzo o in cucina. La tradizione, come per 
la Befana, vuole che i doni spettino soltanto 
a chi si è comportato bene e ha pregato per 
i cari estinti durante tutto l’anno.

fiori di BaCh: CiCoria (Cichorium intybus)
Parole chiave: Amore possessivo, egoistico. 
Il soggetto Cicoria tende a porre troppa at-
tenzione ai bisogni di chi gli è affettivamente 
legato e trova sempre da ridire per qualcosa 
che, secondo lui, è fuori posto. Vuole con-
tinuamente dire la sua su quanto ritiene 
errato e di ciò si compiace apertamente. 
Sente il bisogno ossessivo di essere vicino ai 
propri cari. Manifesta, spesso, uno zelo irri-
tante nell’occuparsi dei problemi degli altri. 
È persona inquieta, che non riesce a godersi 
il giusto riposo. Ha bisogno di sentirsi sem-
pre occupato. Sovente, è afflitto da disturbi 
digestivi, insufficienza biliare e pancreatica, 
cefalea da fine settimana.

Quando natura cura Un santo al mese
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Vigne et du Vin (OIV), fu 
fondato nel 1924, con lo 

scopo di dimostrare scientifica-
mente gli effetti benefici del vino. 
Sicché, già era noto a quel tempo 
che il vino avesse virtù salutari, 
nonostante il tasso alcolico. Ma è 
solo nel 1994 che i media ameri-
cani diffusero i dati di una ricerca 
epidemiologica, nota come “The 
French Paradox”, e curata dal ri-
cercatore francese operante negli 
Stati Uniti, Serge Renaud. Una 
notizia che fece enorme scalpore, 
perché dimostrava che i francesi, 
pur consumando più sostanze gras-
se di molte altre popolazioni, erano 
molto meno soggetti alle malattie 
cardiovascolari, molto probabil-
mente perché, a differenza delle 
altre, la gran parte di loro avevano 
l’abitudine di bere vino durante 
il pasto. L’ipotesi che il vino era 

l’unico nutriente abituale che po-
tesse fare la differenza fu sottoposta 
ad ulteriori indagini scientifiche 
che evidenziarono tutta una serie 
di effetti benefici, non solo riguar-
do le patologie cardiovascolari. 
Il vino, come si è accennato, ha un 
tasso alcolico, e, quindi, non biso-
gna dimenticare che l’alcol è tossi-
co nel caso se ne abusasse. In dosi 
moderate, invece, anche l’alcol 
porta dei benefici alla salute larga-
mente dimostrati. Ma, soprattutto, 
va detto che nel vino ci sono molte 
altre sostanze di cui, recentemen-
te, varie ricerche in campo medico 
hanno stabilito far bene alla salute, 
allontanando, per di più, l’invec-
chiamento della pelle. 
Tra queste, sicuramente, ci sono i 
polifenoli, i coloranti, i tannini e il 
resveratrolo. I polifenoli (che sono 
un gruppo eterogeneo di sostanze 
naturali, particolarmente note per 

la loro azione positiva sulla salute 
umana) e il resveratrolo, ad esem-
pio, hanno una certa azione ini-
bitoria sulla crescita delle cellule 
tumorali. Il resveratrolo, inoltre, è 
un fenolo non flavonoide rinvenu-
to nella buccia dell’acino d’uva, a 
cui è attribuita azione antiterato-
gena e di fluidificazione del sangue, 
che può limitare l’insorgenza di 
placche trombotiche. Ultima no-
tazione, il vino usato nella cura del 
morbo di Alzheimer, sta avendo 
degli effetti sorprendenti.

 

Sant’andrea ap. 
Si ricorda il 30 novembre. 
Andrea era originario di Betsaida ma risie-
deva a Cafarnao. Di mestiere faceva il pe-
scatore, e svolgeva la sua attività sul lago di 
Tiberiade assieme al fratello Simon Pietro. 
Unitamente a Giovanni l’Evangelista, An-
drea fu il primo tra i dodici ad essere chiama-
to da Gesù e, così, a trasformarsi in “pesca-
tore d’uomini”. Molte le feste in suo onore, 
come quelle del Viterbese e di Amalfi. È il 
Santo Patrono della Scozia. 
Morì crocefisso a Patrasso, su una croce de-
cussata, a bracci uguali, cioè ad «X». La data 
dell’attuale celebrazione è ricordata già da 
san Gregorio Nazianzeno. 

L’anello delle tradizioni

L’1 novembre il Sole sorge 
mediamente alle ore 6,43 
e tramonta alle 17,04.
Il 15, sorge mediamente alle 
ore 7,00 e tramonta alle 
16,49.
Il 30, sorge mediamente alle 
ore 7,19 e tramonta alle 
16,39.

AVVISO AI LETTORI
In seguito al forte aumento 
delle spese di spedizione, ci 
vediamo costretti a chiedere  
un contributo per l’invio di 
ciascun pacco di libri pari 
ad euro 4,00. Il servizio sarà 
effettuato da un Corriere, 
quindi, per consentire la 
consegna del pacco, cortese-
mente Le chiediamo di uti-
lizzare il nome apposto sul 
citofono o campanello della 
Sua abitazione.

inSalata di fave
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