
La prima risposta 
è aiutare gli altridi Giuseppe Zois

Molti dei discorsi che 
facciamo, dei progetti 
che sviluppiamo, degli 

scenari che abbozziamo valgono 
e vanno bene, sono efficaci e in-
novativi, ma c’è una condizione 
di base precisa e irrinunciabile: 
che riguardino gli altri e non 
lambiscano il nostro giardino. 
Se parliamo di opere pubbliche, 
di infrastrutture, di soluzione al 
problema dei rifiuti, è tutto ok, 
purché sia lontano da casa nostra, 
quasi che noi non producessimo 
rifiuti e non li dovessimo smaltire. 
Si può comprendere l’esasperazione 
di chi si ritrova scaricate in casa, 
con la promessa che sarà solo a 
tempo determinato, tonnellate 
quotidiane di rifiuti: poi, però, 
da qualche parte e in qualche 
modo questi rifiuti vanno pure 
eliminati. Abbiamo sentito da 
molti esponenti di punta - i co-
siddetti leaders - dei partiti una 
ferma determinazione per sop-
primere enti inutili, ridurre costi 
iperbolici della politica, sprechi 
di ogni genere, poi vediamo che 
tutto resta come prima. Invece 
di tagliare le Province, si è vista 
la loro crescita. Alla faccia della 
coerenza!
Prendiamo i politici. L’Italia ha 
una gerontocrazia che ha pochi 
equivalenti nel mondo. Tutti vo-
gliono il ricambio. Degli altri. C’è 
il limite dei due mandati per i 
sindaci: e sia benedetto. Qualcuno 
si rammarica perché in alcune 
realtà di montagna non è facile 
trovare persone disposte a farsi 
carico della responsabilità della 
“cosa pubblica”. Se una comunità 
non riesce a esprimere chi voglia 
mettersi in campo per l’ammini-
strazione pubblica, occorre trarre 
qualche conclusione e forse è il 
caso di pensare - come s’è fatto 
in altri Paesi - all’aggregazione 
di taluni Comuni.

➢ continua a pagina 4

Si calcola che siano 800 mila, in Italia, le persone di ogni età e condizione che si spendono in mille modi sull’immen-
sa frontiera dei bisogni di questa società e, in particolare, di quelli che fanno fatica. Cosa significano realtà come dona-
zione,  altruismo, gratuità, lavorare con il popolo degli umili e dei poveri? Entriamo in questa variegata costellazione.

Laura Di Teodoro, frAM e Giuseppe Zois alle pagine 3, 4 e 5

Il sogno di un Paese normaleIl degrado della parola 
nel trIonfo del volgare

Ancora una volta bisogna rifarci 
alla saggezza popolare. Quella 

che ha creato i proverbi sull’esperien-
za vissuta. In una sintesi perfetta, i 
nostri padri hanno profetizzato: la 
lingua batte dove il dente duole! 
A significare il ruolo del parlare del-
le generazioni come spia dello stato 
d’animo della comunità. Per una 
civiltà come la nostra, profondamente 
permeata della visione cristiana del 
mondo, il degrado del linguaggio, a 
ogni livello, dalla gergata dei giovani, 
alla vita politica, agli sproloqui in cui ci 
sprofondano i media, specie televisivi, 
tra bestemmie, allusioni pesanti e 
volgarità ripugnanti, denuncia una 
disgregazione impressionante dell’am-
biente culturale. L’Antico Testamento 
s’avvia con la creazione del mondo 
a opera del Verbo: la Parola. Una 
concezione della divinità che si concreta 
nel Nuovo: Verbum caro factum 
est… (Gv 1,14). E la Parola si fece 
carne. Gesù personificazione della 

lingua viva. I Greci antichi avevano, 
in qualche modo, concepito il valore 
delle parole, affermando che una sola 
cosa sono l’essere e il parlare. C’è 
di che affliggersi, oggi, per lo stato del 
nostro vivere. Ce ne rendiamo conto 
nel salire su un autobus e ascoltan-
do ragazzine usare come intercalari 
termini osceni, e riempirsi la bocca 
di esclamazioni stercorarie. Oppure 
accendendo il televisore e trovandoci 
faccia a faccia con esaltati giovinastri 
che urlano per riempire il loro vuoto 
mentale con improperi e bestemmie. 
Lo scadimento della lingua è entrato 
anche nelle famiglie degradate, dove, 
in qualche generazione, si è passati dal 
rispettoso Voi con cui ci si rivolgeva 
al padre, alla madre, a maestri e 
superiori, al vaffa… strafottente. 
Il dilagare del turpiloquio si accom-
pagna al disprezzo per il silenzio, che 
era la regola della contemplazione e 
della meditazione, indispensabile per 
stabilire una relazione con il Cielo e 
la Comunione dei Santi.

➢ continua a pagina 2

Purché 
non nel mio 
giardino

L’analisi

la guerra, 
sconfItta

della ragIone

Claudio Bonvecchio
a pagina 6

All’interno

come la Francia 
cura la scuola

Carissoni a pagina 8

150 anni d’italia 
luoghi del Potere

Sognare la normalità significa rassegnazione a volare basso. Per come  
stanno andando le cose, la normalità può diventare anche un alto traguardo.

Zois a pagina 11, vignetta di Fremura

Dentro il significato dell’Anno europeo del volontariato

di uLderico BernArdi

il linguaggio 
della razza

Saltini a pagina 2

Muscardini a pagina 10

donne e dignità

storie vissute
FrAM e Zois 

alle pagine 12 e 13

vasco rossi 
orFano di Fede

Vitalini a pagina 14

locatelli, 
il mondo in sella

Esposito a pagina 15
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non più al solo individuo, ma a 
tutta la razza umana.
È sempre il vecchio pregiudizio, 
incapace di considerare la com-
plessità del reale. Il linguaggio è 
espressione di una volontà, di una 
memoria e di una intelligenza che 
sono aspetti intrinseci all’uomo, 
caratteristiche in esso sempre pre-

senti. Sono state queste qualità a 
rendere possibile il linguaggio e 
non una sua conseguenza. Questi 
aspetti dicono di una irriducibili-
tà dell’uomo e di un suo destino 
diverso. Del resto, anche la la-
ringe del cervo di Ficht, ad un 
certo punto, si è abbassata, ma il 
mutamento è servito soltanto al 
maschio per produrre suoni gravi 
con cui sedurre la femmina.

il degrado della Parola

➢ dalla prima

il silenzio come premessa al maturare dei pensieri. Un’ar-
te consigliata dai formatori per raggiungere la migliore 

qualità della comprensione, e rispondere adeguatamente ai 
quesiti posti dal mondo. Nella grande scuola diplomatica 
della Repubblica di San Marco, celebre per la serietà del 
servizio reso al Doge, il motto che veniva memorizzato dagli 
ambasciatori era il seguente: prima de parlar, tasi! Taci, 
raccogli i pensieri, formula il tuo giudizio nella riflessione. Altri 
tempi, lontanissimi dal chiasso della contemporaneità che si 
appaga di codici schematici, digitati sui telefonini o sbrodolati 
nelle comparsate di improbabili maestri di pensiero. È tutto 
l’edificio del pensiero e delle relazioni umane che viene messo 
a rischio dal naufragio linguistico dei nostri anni. Il rapporto 
con il sacro, il pudore dei sentimenti più profondi, il piacere 
della buona lettura, il patto fondativo dell’umanità. Che 
si esprimono nel parlare semplice, schietto, pulito. Viene 
messa in pericolo la stessa capacità di scambio con le altre 
culture, d’Oriente e d’Occidente, che non sono altrettanto 
immerse nella bassezza scurrile del nostro presente. Se la 
volgarità si fa costume consolidato, c’è poco da sperare 
per noi, viaggiatori del nuovo millennio, che ci troveremo 
ad affrontare il futuro col nostro fardello di vergogne, ina-
riditi nella lingua e nel cuore. A tutte le società umane, 
s’impone sempre più lo scambio tra le diverse comunità 
nell’ibridazione tra le culture. Di qui lo stimolo al confronto, 
che produce accumulazione di conoscenza mentre obbliga 

all’integrazione, perché chi scambia cambia. Ma che 
cosa riusciremo a offrire, nei balbettamenti di una cultura 
impoverita fino alla miseria, nella lingua e nei pensieri? Ora 
che ogni ambito del vivere è pervaso da tante sozzerie, di 
cui si fa paladina la pubblicità, nel mortificare e ridurre a 
simulacro di mercato la donna. Emarginando la madre, il 
padre, quanti hanno sempre avuto il compito di guidare i 
figli nella crescita, insegnando loro a parlare, a capire, a 
vedere e a scartare l’impurità dell’anima e della mente. 
Senza sogni onesti, senza il soffio potente della speranza 
che li fa avanzare come nuvole leggere nel cielo dell’im-
maginazione creativa, nessuna persona, né alcuna società 
possono vivere. “I have a dream…, ho sognato che un 
giorno gli uomini s’alzeranno e comprenderanno che 
sono fatti per vivere insieme, come fratelli…” Così 
parlava e pregava Martin Luther King, nel suo sermone di 
Natale del 1967, laggiù nel profondo sud degli Stati Uniti, 
quando la conquista dei diritti civili era una dura battaglia. 
Quattro mesi dopo, veniva ucciso. Sul luogo dell’assassinio, 
in Tennessee, troviamo un motel di Menphis. Qui una 
lapide riporta un brano della Genesi, che ricorda la gelosia 
dei fratelli verso Giuseppe: «Essi lo videro di lontano, e 
prima che fosse arrivato vicino a loro, macchinarono 
contro di lui per farlo morire. Si dissero l’un l’altro: “Ecco 
che arriva l’uomo dei sogni! È il momento. Uccidiamolo. 
Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!”» (Gen. 37, 
18-20). È questo che vogliamo?  

ulderico Bernardi

BimBa dilaniata 
dalla Ferocia 
dei taleBani

ci sono momenti in cui il nostro 
mestiere di cronista diventa 

pesante, quasi insopportabile, 
perché ci tocca dare notizie cui 
la ragione e il cuore si ribellano, 
informare su fatti cui si stenta a 
credere, che ci fanno vergognare 
di appartenere alla razza umana. 
Notizia da Kabul: una bimba di 8 
anni dilaniata dalla bomba che 
i guerriglieri - ma si può ancora 
chiamarli così? - le avevano con-
segnato, perché la portasse presso  
un posto di blocco della polizia. 
Stesso copione per due coniugi 
nell’assalto suicida ad una caserma. 
“Episodi disumani” - hanno scritto 
le agenzie di stampa. Ma non c’è 
qualcosa forse di ancor più terri-
bile di una generica disumanità 
nell’imbottire di esplosivo una 
bambina, sicuramente ignara ed 
inerme? Siamo di fronte ad un 
disegno diabolico, un odio cieco, 
un fanatismo perverso che non 
solo ripugnano alla coscienza, 
ma ci sconvolgono nel profondo 
dell’anima. Qui non si tratta della 
violenza esecrabile della guerra: qui 
si è superato il limite umanamente 
accettabile della  ferocia che ci 
lascia increduli ed ammutoliti.
E cerchiamo, invano, dentro di 
noi, almeno un minimo moto di 
cristiana pietà per i colpevoli. Senza 
trovarla, perché anche questo è 
uno dei frutti amari della violenza: 
renderci sordi ad ogni virtù - come 
la pietà, appunto - , desiderosi 
solo di vendetta, dal momento 
che la semplice giustizia ci sembra 
insufficiente a lavare un delitto 
così orrendo.

Giselda Bruni

L’uomo e la laringe del cervo 
Il linguaggio causerà l’estinzione della nostra razza?

siamo condannati all’estin-
zione. Finiremo come i 
dinosauri. Cadremo den-

tro bassi laghetti, i nostri corpi 
affonderanno, verranno ricoperti 
di terra che diventerà roccia e, 
dopo migliaia di anni, torneran-
no in superficie sotto forma di 
fossili, anche se saremo meno 

fortunati dei dinosauri, perché 
non ci sarà nessuno a studiare i 
nostri resti. Ma quale sarà la causa 
della nostra fine? Un meteorite? I 
cambiamenti climatici? Qualche 
rara epidemia senza speranza? No. 
Niente di tutto questo. La causa 
dell’estinzione della razza uma-
na sarà il suo linguaggio. Alcuni 
studiosi sostengono infatti che 
la capacità linguistica dell’homo 

sapiens ha bloccato definitivamente 
la sua evoluzione, la sua capacità 
quindi di adattarsi ai cambiamenti 
dell’ambiente circostante. 
L’evoluzione, di norma, dovreb-
be produrre “speciazione”, ossia 
differenziazione. Ogni forma di 
vita si evolve, appunto, in una 
specie diversa secondo il mutare 

dell’ambiente. L’uomo 
invece, a causa del suo 
linguaggio - che è alla 
base della tecnologia - è 
stato capace di adattarsi 
e diffondersi su tutta la 
terra, senza mai sentire la 
necessità di trasformarsi. 
In pratica, invece di mu-
tare il suo corpo, nel corso 
dei secoli, per adattarsi 
all’ambiente, come fanno 
le altre creature terrestri, è 
riuscito a supplire a questi 
cambiamenti con la tec-
nologia. Per combattere il 
freddo non ci si copre di 
peli, ma si costruiscono 
case; per navigare non ci 
si fa spuntare le branchie, 
ma si usano le navi; per 

muoversi di notte non si svilup-
pano orecchie come quelle dei 
pipistrelli, ma ci si serve della luce 
elettrica. Ebbene, secondo questi 
studiosi, tale situazione ci pone 
come “anomalia ecologica”, come 
ultimo anello di una catena che 
non produrrà altro oltre a sé e 
finirà quindi miseramente estinta. 
La causa del nostro essere tanto 
anomali sta tutta nel linguaggio. 

Esso racchiude, infatti, poten-
zialità immense. Non è soltanto 
un mezzo per trasmettere da un 
individuo all’altro le conoscenze, 
ma è conoscenza e pensiero esso 
stesso. È attraverso il linguaggio 
che possiamo rappresentare la 
realtà, formarci delle idee su di 
essa, capirla e condividerla con 
gli altri. Questi studiosi 
riconoscono tali aspetti 
della parola, ma li guardano 
in ottica negativa. Il loro 
presupposto ideologico è 
quello di rileggere la storia 
dell’evoluzione biologica e 
culturale dell’homo sapiens 
in una prospettiva esclusi-
vamente naturalista, che 
considera il caso come uno 
dei motori fondamentali 
di tutta la vicenda del 
mondo. In quest’ottica, 
il caso, che ad un certo 
punto della storia ha 
fatto sì che la nostra la-
ringe si abbassasse e ci 
desse la parola, è stato 
ben malvagio, perché 
ha dato all’homo sapiens 
una potenzialità destinata a di-
struggerlo. Così l’esperienza della 
razza umana sarebbe soltanto “un 
fugace intervallo di consapevolezza, 
linguisticamente meditata, tra un 
prima e un poi, sterminatamente 
lunghi, trascorsi senza parole”. Mi 
sembra la solita visione dell’uomo 
fatto per il nulla - la vita come 
scintilla di luce tra due oscurità 
senza fine - che viene applicata 

Viaggiatore nel tempo di luca Saltini

Il linguaggio è espressione 
di una volontà, di una memoria 
e di una intelligenza che sono 
aspetti intrinseci all’uomo

L’uomo, invece di mutare il suo 
corpo per adattarsi all’ambiente, 

è riuscito a supplire a questi 
cambiamenti con la tecnologia
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Volontariato, cioè con gli altri

Nessun programma più urgente
che fermarsi per chi chiede aiuto

Quando siamo stanchi, che 
cosa facciamo? Diciamo 
ai colleghi, agli amici, 

ai conoscenti: “Vado a casa”. Ci 
rifugiamo nelle nostre quattro pareti. 
Per i problemi, per le necessità 
c’è lo Stato, c’è l’ente pubblico, 
c’è chi è delegato a fare.
Non solo, ma l’ufficialità, la bu-
rocrazia, una certa diffidenza ci 
portano a cercar subito la carta 
d’identità del “prossimo” e in base 
ai connotati, a volte, giudichiamo 
se merita, se non merita, se gli 
sta bene o altro.
I volontari, con il loro spirito, 
con la loro testimonianza attiva, 
ci insegnano che bisogna fare 
comunque. Conta solo che sia 
un uomo.
Non possiamo parlare di so-
lidarietà in astratto se non ci 
accorgiamo, non vediamo, non 
ci preoccupiamo della persona 
che in un modo o nell’altro è 
ferita dalla vita. 
Il messaggio dei volontari è fon-
damentalmente uno e si chiama 
disponibilità. Che si traduce poi 
in attenzione, volontà e capacità 
di spendersi per gli altri, per tutti. 
I volontari sono costruttori di 
comunità in un tempo che sfilaccia 
sempre di più i rapporti, che porta 
all’individualismo, all’ognuno per 
sé e Dio per tutti. Sono rivelatori 
del bene che comunque c’è anche 
in un’epoca che pare più incline 
a considerare la negatività con 
tutto il suo corredo 
del peggio. I volontari 
ci garantiscono la più 
bella delle notizie: il 
perdurare dell’umanità 
a dispetto di tutti i 
telepeggio. I volontari 
con la loro presenza 
e con la loro rete di vicinanze ci 
ristorano dal male che a volte è 
la stessa esistenza; ci aiutano non 
solo nelle difficoltà materiali, che 
sono rilevanti ed estese, ma ci 
guariscono dalle ferite interiori, 
dallo sconforto e dalle solitudini. 
E questa è un’opera impagabile, 

è un valore che non ha prezzo.
L’amore è un mistero più grande 
della vita. Gli uomini avranno 
sempre bisogno di questa parola, 
altrimenti moriranno.
Non è un dovere di tutti l’amore? 
È un dovere di tutti, ma non tutti 

hanno il dono di amare; 
moltissimi quello di 
incassare sull’amore. 
È un’iniezione di co-
raggio quella che ci 
fanno i volontari e 
anche di altruismo, 
di generosità. Siamo 

noi che dobbiamo muoverci verso 
coloro che sono in difficoltà o 
sono in disgrazia, verso quanti 
sono nell’abbandono. Sono io, 
tu, chiunque. Siamo noi che 
dobbiamo andare verso l’uomo 
che è nel bisogno!
E, ancora, ci dicono con i loro 
comportamenti pratici e imme-
diati: férmati anche se hai fretta; 
anche se hai un tuo programma 
urgente. Non c’è programma più 
urgente di questo: nessun fine 
più grande. La prima risposta 
che danno e che ci insegnano i 
volontari è questa: amare. 
Un messaggio è chiaro per tutti 
grazie ai volontari: ci dimostrano 

con i fatti, orientando al bene il 
loro impegno, la forza dei loro 
numeri, il loro DNA umano, 
come si alimenta e si fa crescere 
un impegno di cui ci sarà sempre 
più bisogno: la costruzione della 
più vera cittadinanza attiva, che si 
fa linfa per la società. 
Questi uomini sono 
giustamente ritenuti 
depositari di valori 
grandi, più che mai 
necessari: e sono di 
pari passo, mentre 
lavorano, con la loro stessa te-
stimonianza, gli artefici di una 
campagna straordinaria di edu-
cazione civica, morale e sociale. 
Il novantenne cesare Musatti 
disse: “Quando un individuo si 
ferma a lamentare i mali del tempo, 
vuol dire che è un individuo finito, 
vecchio”.
Impariamo dai volontari che non 
si limitano a brontolare.
C’è una favola carica di saggezza, 
utile per ciascuno di noi.
Un vecchio maestro chiede ai 
suoi allievi da che cosa si può 
riconoscere il momento in cui 
finisce la notte e inizia il giorno. 
I ragazzi tentano - come sempre 
- le più svariate risposte: 

• è quando si può distinguere da 
lontano un cane da una pecora;
• è quando capisci la differenza 
che c’è tra il prato e il pascolo
• è quando individui una colomba 
rispetto a una cornacchia.
No, no, niente di tutto questo, 
risponde il maestro, che spiega: 
“è quando guardando il volto di una 
persona qualsiasi, tu riconosci tuo 
fratello o tua sorella. Fino a quel 
momento è ancora notte nel cuore”.
I volontari non ce lo dicono: 
fanno e aiutano tutti, indistinta-
mente, a far rinascere la speranza 
e ad avere fiducia nella vita e 
negli altri.
In una stanza silenziosa c’erano 
quattro candele accese. 
La prima si lamentava: “Io sono la 
pace. Ma gli uomini preferiscono la 
guerra: non mi resta che lasciarmi 
spegnere”. E così accadde. 
La seconda disse: “Io sono la 
fede. Ma gli uomini preferiscono 
le favole: non mi resta che lasciarmi 
spegnere”. E così accadde. 
La terza candela confessò: “Io 
sono l’amore. Ma gli uomini sono 
cattivi e incapaci di amare. Non 
mi resta che lasciarmi spegnere”. 
All’improvviso nella stanza com-
parve un bambino che, piangendo, 
disse: “Ho paura del buio”. 
Allora, la quarta candela disse: 
“Non piangere. Io resterò accesa e 
ti permetterò di riaccendere con la 
mia luce le altre candele: io sono 
il volontariato”.

Giungono a propo-
sito le parole di un 
biologo francese, 
Jean rostand, che 
così riassumeva il 
percorso della sua 
vita: “Rispetto il sapere, 

amo la verità… non c’è dubbio. Ma 
vedo la salvezza solo nell’amore. 
Non vedo che questo”. Piccolo, 
non trascurabile particolare: 
Rostand era ateo. 

decIsIva

la civiltà
dell’amore

un’InIezIone

di Fiducia
e dI speranza

ChIAmAtI ALLA dIsPonIbILItà

il 2011 è stato proclamato l’Anno Europeo delle 
attività di volontariato che promuovono la cittadinanza 
attiva. Nell’ottica di sviluppare la solidarietà sociale 

e la democrazia, l’Anno Europeo ha lo scopo di creare 
per la società civile condizioni favorevoli al volontariato 
e aumentare la visibilità delle attività di volontariato. 
La cittadinanza attiva rafforza la coesione sociale e 
sviluppa la democrazia. Il 2011 coincide, inoltre, con 

il decimo anniversario dell’Anno Internazionale dei 
Volontari delle Nazioni Unite (2001).
L’obiettivo generale dell’Anno Europeo è migliorare 
la visibilità delle attività di volontariato nell’Unione 
Europea (UE) e accrescere le opportunità per la società 
civile di parteciparvi. A tale scopo, l’Anno Europeo 
offre sostegno alle autorità locali, regionali e nazionali 
per lo scambio di esperienze e di buone pratiche. 

Linfa della convivenza
«Il volontario non si limita a fare 
per gli altri, fa con gli altri»: 
l’affermazione, alta e solenne, è del 
Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, secondo cui il volontaria-
to si esprime attraverso la promozione 
del rapporto solidale fra le generazio-
ni, il sostegno agli strati emarginati 
della popolazione, l’impegno per 
realizzare percorsi di integrazione e 
comprensione reciproca in un’epoca 
di grandi flussi migratori. Abbiamo 
bisogno di questa grande scuola di 
solidarietà che generosamente produce 
azioni pratiche quotidiane e progetti 
i quali rappresentano un contributo 
essenziale per la creazione di un dif-
fuso capitale sociale. Proprio in questo 
momento di difficoltà economiche è di 
fondamentale importanza sostenere 
il mondo del volontariato, anche ga-
rantendo le risorse necessarie a tener 
fede alla sua insostituibile missione, 
riconosciuta da milioni di cittadini.
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cittadinanza 
attiva,
un imPerativo 
morale

L’anno scorso, a commento 
dell’adunata nazionale degli 
Alpini, tenuta a Bergamo, 

parlammo della necessità di pro-
muovere la “cittadinanza attiva”. È 
la traiettoria d’impegno del mondo 
del volontariato. Riproponiamo 
questa riflessione, dopo l’imponente 
nuova adunata di Torino, nell’anno 
dedicato alla causa del volontariato 
con un’aggiunta non trascurabile: si 
parla esplicitamente di “cittadinanza 
attiva”. Chiaro che il volontariato 
non è una questione solo per gli 
Alpini, ma è una istanza morale 
che riguarda tutta la società. 
“Vanno benissimo le adunate impo-
nenti che riaccendono ricordi e fanno 
memoria, ed è giusto trasmettere la 
Storia alle nuove generazioni anche 
attraverso le opere di uomini quali 
Rigoni Stern o don Gnocchi, perché, 
come diceva Simone Weil, “distruggere 
il passato è il delitto supremo”. Però 
consideriamo anche il presente: è 
troppo chiedere agli Alpini perché 
non orientano il loro impegno, la 
forza imponente dei loro numeri, 
il loro eccezionale DNA di Corpo, 
in cittadinanza attiva e dunque in 
linfa politica? Questi uomini sono 
giustamente ritenuti depositari di 
valori grandi, più che mai necessari 
nel tempo presente, perché ci sono 
tanti nuovi “fronti” che aspettano la 
generosità e lo slancio delle Penne 
Nere. Li abbiamo visti e ammirati 
in tutte le emergenze e calamità, 
sono l’ossatura di molti ranghi della 
Protezione Civile: sarebbe bello se 
questa forza si schierasse a difesa 
dell’identità della montagna (anche 
dall’assalto del cemento), dell’ecologia, 
della solidarietà quotidiana verso le 
molte solitudini ed emergenze di gente 
nostra che fatica e soffre in silenzio! 
Non sarebbe straordinario che gli 
Alpini diventassero anche artefici di 
una campagna di rieducazione sociale? 
Questa è la nuova decisiva “difesa” 
alla quale sono chiamati: i valori 
più alti da tramandare. Coraggio.

Nel Vangelo l’esempio del buon samaritano

nella parabola di Gerico
l’icona della gratuità
L’anno del volontariato 

non chiede parole 
ma fatti, non auguri, 

ma impegno. Auguri ce ne 
facciamo anche troppi e re-
stano il più delle volte parole 
convenzionali, legati a date, 
ricorrenze, feste. Abbiamo 
vissuto molti anni indetti per 
richiamare l’attenzione su 
alcune realtà trascurate nel 
nostro tempo dell’efficientismo: 
l’anno della donna, quello 
del bambino, del portatore di 
handicap… Se ci auguriamo 
qualcosa per il volontariato, 
dobbiamo anche - coeren-
temente e sinceramente 
- chiederci quanto e che 
cosa possiamo fare noi per 
questa causa sociale: che non 
è solo idea e ideale, ma esige 
impegno. 
Siamo in un clima in cui le 
parole sono svalutate, non 
contano più o contano sempre 
meno. “Gli uomini danno tanta 
importanza alle parole, per loro 
sono tutto quello che conta, 
che ha valore… Gli uomini 
hanno bisogno di parole per 
coesistere”: a dire queste cose 
è uno scrittore che misura 
le parole, le cesella: erri de 
Luca. 
Ma perché il nostro augurio 
sia una parola vera, non c’è 
come far sì che si avveri quanto 
noi ci auguriamo. E questo 
dipende da noi.
Parliamo tanto di felicità: 
la inseguiamo, le facciamo 
agguati, ma raramente la 
troviamo, forse addirittura 
mai. Come si può essere felici 
con tanta gente che fa fatica, 
che è ferita o addirittura - 
spesso - sconfitta dalla vita? 
L’Abbé pierre era molto 
concreto e asciutto di 

parole. Questo uomo che 
si è speso per gli ultimi, 
per i più poveri, ripeteva 
che “possiamo raccontarci 
storie mentre l’umanità che 
soffre dorme, ma quando si 
sveglia, occorre stare con lei. 
Occorre mettersi tra coloro 
che sostengono efficacemente 
il valore della gratuità nel 
gestire la propria vita”.
Se cliccate su volontariato, 
in Internet, vi appaiono 10 
milioni 800 mila risultati; 
come volontari va meglio: 
17 milioni.
Se cliccate su “FELICE” 
sono 58 milioni.
Se cercate amore, sono 37 
milioni; se cercate dolore 
sono 12 milioni.
Già questa graduatoria spiega 
quanto ci sia bisogno di vo-
lontariato, di gente disposta 
ad aiutare, a farsi carico.
La prossimità non è un fatto 
soltanto biologico, sociale, 
bensì una scelta che bisogna 
imparare a compiere ogni 
giorno e che porta con sé 
molte conseguenze.

La grande maggioranza dei 
giovani ha una grande voglia 
di rimandare tutte le scel-
te che contano, per tante 
situazioni e tanti fattori di 
insicurezza, di precarietà, di 
prospettive incerte.

PurChé non neL mIo gIArdIno

➢ dalla prima

Ma perché ciò che vale per i sindaci non 
viene messo in atto anche per tutte le al-

tre cariche istituzionali e per le poltrone che, in 
qualche modo, hanno a che fare con il carrozzone 
pubblico, cioè con i soldi di tutti?
Perché abbiamo cariche e posti occupati da decenni 
sempre dalle stesse facce? Abbiamo solo noi gli 
insostituibili e gli indispensabili? Quelli che se 
mancano loro… il mondo rallenta la corsa?
Non solo, ma abbiamo personalità che non si 
accontentano di essere eterni nello svolgimento 
dei loro mandati da senatori, deputati, ecc., ma 
sono così preziosi che debbono anche assumere 
doppi incarichi e quindi li troviamo a Roma e, 
nello stesso tempo, alla testa di grandi città o di 
grandi province. Poi, abbiamo anche il coraggio 

di muovere lamenti contro i giovani e il loro 
presunto interesse (per fortuna non è così e lo si è 
ben visto nelle consultazioni elettorali di maggio 
e giugno, con i ribaltoni che ci sono stati e con le 
sconfessioni di molti governanti centrali).
Se si dovesse fare un elenco dei politici italiani 
che sono da anni ai vertici dei loro schieramenti 
e delle istituzioni, avremmo sotto gli occhi nomi 
che sentiamo e leggiamo da anni, da decenni, 
sempre gli stessi. Occupano il potere con la certezza 
che senza di loro ci sarebbe il diluvio o quasi. 
Ora, non c’è dubbio che l’esperienza, l’intelli-
genza e il senso del servizio e del prodigarsi per 
la collettività sono qualità importantissime e 
nessuno vuole misconoscerne la portata, ma 
anche l’esigenza del ricambio è fondamentale e 
improcrastinabile. In America non hanno paura di 
mettere al potere Presidenti giovanissimi rispetto 

alla nostra leadership: e parliamo della prima 
potenza mondiale. Da noi vige il criterio della 
stagionatura infinita, con nomi che rimangono 
dove sono arrivati fino a quando l’anagrafe non 
si chiude. Ma perché non potrebbero fare come 
le stelle nel famoso romanzo di Cronin, e cioè 
restare a guardare?
Questi politici e amministratori a vario titolo, 
che hanno dato lustro e lustri alla causa pubblica, 
perché non decidono di spendersi diversamente 
a favore del Paese? Ci sono molti ambiti in cui 
esprimere i personali carismi e capitalizzare i pro-
pri titoli. Per chi ha energie da investire, esiste 
solo l’imbarazzo della scelta: anche per applicare 
nel concreto, fuori dall’arena politica o di altra 
area, scelte e principi conclamati e nei quali si è 
creduto. Qui penso innanzi tutto alla solidarietà, 
all’esigenza di formazione delle nuove leve della 

politica, da intendere come alto impegno per la 
comunità e non come piedistallo di visibilità e 
carriera personale.
Si cominci a creare il terreno, perché le nuove 
generazioni possano crescere. C’è bisogno di aria 
nuova e di acqua fresca. Poi, se le new entry 
falliranno, critichiamole, prima però mettiamole 
in condizione di fare. Chi ha già molto dato e 
anche molto ricevuto dalla politica, e di riflesso 
dalla comunità, potrebbe benissimo riversare il 
suo bagaglio a favore degli altri, educandoli ad 
assumere compiti e, soprattutto, a come svolgerli. 
Al di là dei sicuri vantaggi che ne trarrebbero 
tutti - le nuove leve, la società e il futuro - la 
gente capirebbe e apprezzerebbe la coerenza e 
la capacità di distacco, che sono sempre due 
belle virtù.

Giuseppe Zois

100 mIlIonI 
In europa

sono circa 100 
milioni gli europei 

che dedicano parte 
del loro tempo al 
volontariato. Si 
tratta, in primo 
luogo, di aumentare 
la consapevolezza 
sull’importanza di 
fare qualcosa per 
gli altri. E questo è 
tanto più necessario 
in un tempo in cui 
si fanno sempre più 
sentire l’individua-
lismo, la tentazione 
delle 4 mura dome-
stiche, la solitudine. 
La frase che sentia-
mo più spesso e che 
viviamo noi stessi 
come una limitante 
condizione è: “Non 
ho tempo”. Si è 
calcolato che, nei 27 
Stati dell’Unione Eu-
ropea, un cittadino 
su cinque dedica par-
te del proprio tempo 
al volontariato. Si 
tratta di un numero 
significativo. Questo 
sta a ricordare che 
non ci sono solo la 
crisi economica, 
il calo del Pil, la 
politica in tutte le sue 
varie declinazioni, 
lo sport con le sue 
luci e, anche, con 
le sue ombre. Il 
volontariato può 
aiutare la coesione 
sociale a tutti i livelli, 
soprattutto ora, 
nell’attuale congiun-
tura economica. 

aIutIamocI a sperare

Aiutiamoci a sperare, raccomandava e 
ripeteva un religioso intellettuale della 

statura e della tempra di P. David Maria 
Turoldo: aiutarsi a sperare vuol dire affrontare 
serenamente le sfide del nostro futuro. E i 
volontari sono la più bella notizia del nostro 
tempo, una vera lezione di ottimismo.
In una delle più toccanti parabole del Vangelo, 
quella del Buon Samaritano, c’è il compendio 
operativo del volontario, e non c’è bisogno 
di essere credente per assumerlo. 
In undici righe ci sono 11 verbi che valgono 
per tutti:

lo vide e si mosse a pietà;
si curvò su di lui;
gli fasciò le ferite; gli versò olio e vino;
lo caricò sul suo giumento;
lo portò nell’albergo;
si prese cura di lui;
pagò per lui;
ritornò indietro per pagare.
Tutti i volontari, in definitiva, interpretano 
nella pratica questo dettato quando scendono 
da cavallo, si fanno prossimo, curvandosi su 
qualunque uomo è affaticato o ferito dalla 
vita e non ce la fa da solo a rialzarsi.

C’è invece bisogno, in 
questa società incerta, di 
esempi  come quelli che sa 
dare il multiforme mondo 
del volontariato, popolato 
di persone decise e forti nel 
compiere scelte.
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Sono oltre 50.000
i volontari che 

fanno capo, 
lavorano 

e si ispirano 
alla Comunità 

Sant’Egidio, 
fondata nel 1968 

da Andrea Riccardi.

Gratuito è bello
e fa ricchi dentro
Intervista con Augusto D’Angelo, uno dei
responsabili della Comunità di Sant’Egidio

seminare speranza, partendo 
dalla vita di chi è più fragile 
e arrivare a costruire una 

società più vivibile e umana, perché 
impostata sui più bisognosi. Sono 
gli obiettivi e soprattutto i sogni 
di uno dei tantissimi volontari 
che costellano il panorama ita-
liano della solidarietà. Sono le 
speranze di Augusto d’Angelo, 
uno dei responsabili del servizio ai 
senza fissa dimora a Roma, della 
comunità di sant’egidio, realtà 
presente sul territorio dal 1968 
e attiva in 70 Paesi di quattro 
continenti. Nell’Anno Europeo 
del Volontariato abbiamo voluto 
dar voce a uno degli oltre 800 mila 
volontari che quotidianamente 
operano in Italia e all’estero per 
aiutare poveri e bisognosi, nel 
silenzio, nella gratuità e per il 
bene comune. 

partiamo cercando di inquadrare 
la situazione del volontariato in 
italia. siamo il fanalino di coda 
dell’europa, come alcune recenti 
ricerche hanno evidenziato o 
possiamo dirci ottimisti?
L’Italia ha una tradizione di volon-
tariato ricca di secoli di fruttuosa 
esperienza e ha permesso di creare 
un tessuto di solidarietà solido 
e diffuso. Nel dire questo, non 
prendo in considerazione numeri 
o percentuali, ma quelle categorie 
di gratuità e di bene comune, che 
pervadono ogni azione e ogni 
progetto di volontariato. Penso 
comunque che siano sempre troppo 
poche le persone che si occupano 
degli altri con gratuità, rispetto ai 
bisogni della gente. Anche se in 
un recente convegno organizzato 
dalla Comunità di Sant’Egidio, a 

Napoli, e in cui si sono riunite 150 
associazioni, ci siamo accorti che 
in Italia ci sono molti più poveri 
e sono moltissimi gli amici di 
questi poveri che vivono lontano 
dalla luce dei media e spendono 
la loro vita per loro. 

chi è il volontario di oggi? Qua-
le il suo profilo, se è possibile 
tracciarne uno?
Il volontario è colui che scopre e 
realizza che fare qualcosa per gli 
altri, gratuitamente, non è una 
diminuzione di sé, ma un qualcosa 
che arricchisce. La gratuità è sempre 
collegata alla libertà di una scelta 
e darsi all’altro significa dialogare 
e ascoltare. Il volontariato è prima 
di tutto un incontro umano che 
permette all’altro di riconoscersi 
come una persona che conta per 
chi lo aiuta. Tutte le azioni che 
rientrano nella solidarietà verso 
l’altro portano al miglioramento 
delle persone e a un giovamento 
della comunità. Il capitale sociale 
del volontariato è enorme. Chi 
lavora per gli altri rafforza un 
tessuto sociale che, soprattutto 
in questo ultimo periodo, vive 
un alto rischio di smagliature e 

di impoverimento. 
come promuovere la pratica 
del volontariato in italia? 
Il volontariato ha assunto una 
valenza educativa. Sono diversi e 
numerosi i gruppi che, anche solo 
per pochi giorni all’anno, aiutano 
le molte realtà sul territorio tra 
cui la Comunità di Sant’Egidio. 
Si tratta di un’esperienza che 
aiuta nella costruzione dell’uomo 
e del giovane, perché mette in 
relazione con chi è più fragile, 
permettendo così di non indebolire 
la rete sociale. Per diffondere 
la pratica del volontariato si 
possono fare tante campagne, 
ma ritengo che l’essenziale sia 
seguire nel concreto l’attività, 
vederla e farla. 

come vede la partecipazione 
dei giovani?
Sono molti i giovani che iniziano 
a ricercare nuove vie di vicinanza 
a chi è in difficoltà. Dopo un 
lungo periodo di ubriacatura 
egocentrica, oggi vediamo tanti 
ragazzi che scoprono l’impegno a 
fianco dei poveri, come un gesto 
che solleva il peso sulle spalle dei 
più fragili e arricchisce chi aiuta. 

di LAurA di teodoro

La “S. Egidio”

il camPo 
dove i sogni 
diventano 
realtà

parliamo della comuni-
tà di sant’egidio. cosa 
rappresenta questa realtà 

per il volontariato italiano e 
per quanti vengono aiutati? 
È una delle costellazioni che 
maggiormente viene presa co-
me riferimento per la sua storia 
con i poveri e a fianco di chi 
ha bisogno. Per sottolineare il 
valore di questa realtà, ricordo 
quanto ci disse Benedetto XVI 
nel Natale 2009, quando venne 
a mangiare alla mensa per le 
persone bisognose di Trastevere: 
in quel contesto il Papa ci espresse 
la convinzione di trovarsi in 
una grande famiglia, perché i 
poveri e i bisognosi avevano 
trovato lì la loro famiglia. 

L’azione della comunità di 
sant’egidio è cominciata tra le 
baracche che negli anni sessan-
ta cingevano roma. chi sono 
invece i poveri e bisognosi di 
oggi a cui la comunità dedica i 
propri sforzi?
La Comunità 
è impegnata in 
più di 70 Pae-
si e si misura 
quotidiana-
mente con 
tanti generi 
di povertà, 
dagli anzia-
ni del Nord 
Europa ai 
popoli rom, 
fino ad arrivare 
alle persone 
senza fissa di-
mora che vivono a Roma, in 
Indonesia o ai bambini del Sud 
America che vengono strappati 
alla violenza di gruppi giovanili. 
Un altro orizzonte che ci vede 
impegnati è quello della lotta 
contro l’AIDS, per cui la Co-
munità ha realizzato un sogno 
che nessuno pensava possibile: 
portare le cure date in Europa 
agli africani. Questo progetto, 
denominato D.R.E.A.M., ha 
permesso di far nascere bimbi 
da mamme malate e di curare 
le mamme stesse. Sono state 
curate più di 100mila persone.

in che senso il volontariato 
può aiutare la società a guarire 
dai molti mali che la assillano?
La nostra società soffre di un 
forte senso di vittimismo, è senza 
sogni e senza desideri profondi. 
Per uscire da queste logiche ma-
late, e di cui si è schiavi, c’è 
bisogno, invece, di ricominciare 
a seminare speranza, e ciò è 
possibile partendo proprio dalla 
vita di chi è più fragile. Una 
società costruita a misura dei 
più bisognosi sarà una società 
più vivibile e umana per tutti.

Un tempo che
deve gettare 

ponti 
di speranza 

verso i poveri 

Augusto d’Angelo, ci può raccontare 
come è stato il suo personale per-
corso di avvicinamento al mondo 

del volontariato? di cosa si occupa oggi? 
Mi sono avvicinato al volontariato negli anni 
del liceo, grazie a un mio compagno di classe 
che mi invitò a seguirlo nella periferia roma-
na, dove collaborava per alcune attività di 
doposcuola, dedicate a figli di immigrati del 
Sud Italia. Ho cominciato verso la fine degli 
anni Settanta, scoprendo quartieri diversi dal 
mio, seppure vicini, e bambini con gli stessi 
sogni, le stesse speranze e gli stessi diritti dei 
miei cuginetti, ma che vivevano in condizioni 
di vita molto precarie. 

cosa le ha insegnato la sua esperienza di 
volontariato e che cosa le dà motivazione 
nell’impegno a sostegno del prossimo? 
Che aiutare gli altri, aiuta anche noi stessi 
nell’essere più umani in un mondo che ci 
spinge ad andare sempre più veloci, a fare cose 
contemporaneamente rubandoci del tempo 
per riflettere e da dedicare alla profondità 
della vita. Entrare in contatto con le persone 
che hanno bisogno di un sostegno, ci aiuta a 
diventare più umani e in questa missione siamo 
aiutati dall’inesauribile spinta del Vangelo. 
Sono tante le cose apprese in questi anni e 
tante le cose ancora da imparare. 
Qual è il risultato più bello che nella sua 

personale esperienza di volontario ha rag-
giunto o ha visto realizzato? 
Le cose che mi hanno riempito il cuore, sia 
a livello personale che comunitario, sono 
molte. Fu ad esempio bellissimo vedere si-
glata la pace in Mozambico, nel 1992, dove 
c’erano stati più di 1,5 milioni di morti in 
15 anni di guerra civile. Come Comunità 
di Sant’Egidio abbiamo aiutato moltissime 
persone, strappandole a un destino che le 
avrebbe viste altrimenti sulla strada. Proprio al 
recente convegno di Napoli, abbiamo potuto 
verificare quante persone trovano nell’aiuto 
del volontariato cattolico un sostegno deter-
minante alla propria vita. 

esperienze di solidarietà dai rom al Mozambico

50.000 membrI

da allora la comunità è 
molto cresciuta, e oggi è 

diffusa in più di 70 paesi di 4 
continenti. Anche il numero 
dei membri della comunità è 
in crescita costante. Oggi sono 
circa 50.000, ma è assai difficile 
calcolare il numero di quanti 
sono raggiunti dalle diverse atti-
vità di servizio della comunità, 
come pure di quanti collaborano 
in maniera stabile e significativa 
proprio al servizio dei più poveri.

tra le baracche

il piccolo gruppo iniziò subito 
ad andare nella periferia roma-

na, tra le baracche che, in quegli 
anni, cingevano Roma e dove 
vivevano molti poveri, e comin-
ciò un doposcuola pomeridiano 
(la “Scuola popolare”, oggi 
“Scuole della pace” in tante 
parti del mondo) per i bambini.

attIva dal 1968

La Comunità di Sant’Egidio è 
nata a Roma nel 1968, per 

iniziativa di un giovane, allora 
meno che ventenne, Andrea  
Riccardi. Iniziò riunendo  
un gruppo di liceali, come era lui 
stesso, per ascoltare e mettere 
in pratica il Vangelo. La prima 
comunità cristiana degli Atti degli 
Apostoli e Francesco d’Assisi sono 
stati i primi punti di riferimento.
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Conflitti&Interessi

La sconfitta
della ragione
Guerre senza fine, guerre 

oscure di cui non si sa 
niente: guerre passate 

sotto silenzio o seguite con in-
differenza che ancora insanguinano 
continenti come l’Africa e l’Asia. 
Per non parlare dell’Europa, in 
cui conflitti fratricidi - la guerra 
nell’ex-Jugoslavia o in Cecenia 
sono un esempio - hanno provocato 
orrori indicibili, genocidi e lutti 
senza fine tra persone che sino 
a pochi anni prima vivevano in 
pace sotto le stesse bandiere. Di 
fronte a tanto dolore, ci si può 
domandare il perché di tutto questo, 
a fronte delle possibilità tecniche 

il cui sviluppo - in questi stessi 
anni - avrebbe potuto portare a un 
progresso alla portata di tutti, alla 
risoluzione di problemi secolari e a 
un clima di distensione e di pace. 
Le risposte a questo interrogativo 
angoscioso sono deludenti: per non 
dire vergognose e aberranti. Al-
cune incolpano la religione, altre 
la politica: nella maggioranza dei 
casi si parla, spudoratamente, della 
libertà che si dovrebbe portare sulla 
punta delle baionette. Quante volte 
- anche di recente - lo abbiamo 
sentito! Mai, invece, è stata detta 
la verità. Le guerre hanno, per lo 
più, motivi di predominio: così, 
purtroppo, è sempre stato. Una 
volta, almeno, si aveva il coraggio 
di dirlo. Oggi, invece, in nome 
del “politicamente corretto” si deve 
mascherare la verità. E allora la 
parola “libertà” diventa risolutoria 
di ogni responsabilità. Diventa la 
magica parola che assolve tutti e 
che seppellisce - sotto una coltre 
di morti - speranze, intelligenze, 
promesse di vita, desiderio di fu-
turo, sguardi, sorrisi. La verità è 
che dietro i discorsi dei Capi di 

Stato - Bush, Clinton, Obama, 
Putin, Milosevic e tantissimi 
altri - che hanno annunciato il 
movimento di truppe, navi, aerei 
e cannoni c’è una sola parola: il 
denaro, l’egemonia economica 
o il petrolio. Certo, non si può 
ignorare che alcuni regimi sono 
stati (e sono) crudeli e dittatoriali: 
basta pensare all’Irak. Non biso-
gna dimenticare che, per anni, 
l’Irak di Saddam Hussein è stato 
protetto e armato dagli USA in 
funzione anti-persiana, chiudendo 
entrambi gli occhi sulle continue 
violazioni dei diritti umani. Poi, di 
colpo - ma in relazione con la crisi 

energetica - è diventato 
un “paese pericoloso”, da 
“normalizzare”. E così i poveri 
irakeni - colpevoli solo di 
essere nati in Irak - sono 
stati prima martirizzati da 
un feroce dittatore, poi da 
una guerra devastante, poi 

da contese tribali. Fino a quando 
subentrerà un nuovo dittatore, gra-
dito ai vincitori, che li opprimerà 
esattamente come prima: magari in 
maniera diversa, magari in forma 
più tecnologica.
Ed è solo un esempio. Così co-
me è esemplificativo il conflitto, 
trasversale, con il terrorismo che 
faceva capo ad Osama Bin Laden. 
Osama e i terroristi, quando i russi 
- sempre per motivi petroliferi e 
di controllo territoriale - avevano 
invaso l’Afghanistan, sono stati 
vezzeggiati, coccolati e segretamente 
armati, in funzione anti-sovietica, 
dagli americani. Le cose sono, poi, 
cambiate e gli amici di ieri sono 
diventati i nemici di oggi, ma il 
protagonista del brusco voltafac-
cia è sempre lo stesso: il petrolio. 
Forse sarebbe meglio non armare 
nessuno e giocare meno a Risiko 
sulla pelle degli uomini. 
A queste affermazioni qualcuno 
potrebbe obiettare che le guerre 
fanno parte del DNA dell’uomo 
e che il detto (latino) “se vuoi la 
pace preparati alla guerra” nasce 
dalla realtà. Ma a smentire questa 
osservazione ci stanno numerosi 
Paesi, che da tempo hanno scelto 
di non fare più guerre e stanno 
benissimo: come la Svizzera, la 
Svezia, la Norvegia e la Danimarca. 
Per non parlare dei movimenti non 
violenti che - come nell’India di 
Gandhi - hanno ottenuto l’indi-
pendenza senza ricorrere alle armi 
e spargere sangue fraterno. E allora 
al detto “se vuoi la pace preparati 
alla guerra” conviene rispondere 
con un altro detto, più umano, 
civile e ragionevole: “se vuoi la 
pace, preparati alla pace”.
*Docente di Filosofia delle Scienze 

Sociali all’Università di Varese

dopo la seconda guerra mondiale e le sue paurose  
e disastrose conseguenze, unanime sembrava  
che fosse la comune volontà di non dover più  
ricorrere a guerre per risolvere conflitti e contese.  
e l’istituzione dell’onu andava in questa direzione, 
lasciando sperare che milioni di morti e immani di-
struzioni avessero, finalmente, aperto un’era di pace 
o, quanto, meno di ragionevolezza. La guerra, infatti, 
non produce né vinti né vincitori, ma solo dolori e 
sconfitte. prima fra tutte, quella dell’uomo stesso 
che appare incapace di controllare i suoi istinti, i suoi 
desideri e le sue passioni: sino  
al punto - unico nel mondo animale - di uccidere 
senza uno specifico, concreto bisogno, esseri della sua 
stessa specie. non a caso, Hobbes, riprendendo un 
detto latino scriveva che “l’uomo è un lupo  
per gli altri uomini”. ebbene dal 1945 ad oggi,  
il numero delle guerre guerreggiate - dalla corea  
al Vietnam, al Kosovo, all’Afghanistan, all’irak,  
alla Libia - ha probabilmente superato quello  
di qualsiasi altro periodo storico: in un crescendo  
di orrori, di morte e distruzioni. pensiamo alla cieca e 
spregevole disumanità dei talebani che  
non esitano ad affidare una bomba a una bambina 
innocente e inconsapevole per un attentato ad  
un posto di blocco della polizia a Waesbala, nell’Af-
ghanistan del sud. una ferocia che lascia sgomenti, 
come impietrisce la terribile scelta dei talebani del 
pakistan di servirsi di moglie e marito per un assalto 
suicida ad una caserma nel distretto tribale del sud 
Waziristan, primo caso di jihad di coppia. 

tutte le guerre che l’Italia - nella sua 
storia, dall’Unità in poi - ha combat-
tuto si sono rivelate inutili e disastrose. 

Ammesso e non concesso che una guerra possa 
essere utile e non sempre disastrosa. L’attuale 
impegno militare - spiegato e motivato con 
molteplicità di diplomatiche sfumature - contro 
Gheddafi, conferma quanto detto. Gheddafi, 
oggi considerato uno spietato dittatore, è stato 
trattato sino a pochi mesi fa, da quasi tutta 

la classe politica italiana, come un prezioso 
alleato e un “caro” amico. I suoi oppositori 
interni - i ribelli - sono stati suoi accaniti so-
stenitori: per non dire di generali o ministri. I 
vantaggi economici della guerra andranno alle 
grandi potenze. L’Italia - che crede di essere 
una grande potenza, ma non lo è - non avrà 
nessun vantaggio, ma solo danni economici 
e morali. Ma perché non se ne è stata a casa? 

(c.b.)

per parlare di noi

prospettIva da rovescIare

“se vuoI la pace

PrePara la Pace”

OSSErvatOriO di Claudio Bonvecchio

All’annuale ormai  
quasi storico raduno  
nel cosiddetto pratone  
di Pontida, si è avuta 
percezione dei contrasti 
che agitano il Carroccio. 
Il Senatur, cioè l’Umberto 
padre riconosciuto della 
Lega, ha detto, ad un certo 
punto, in palese polemica 
con Roberto Maroni, di 
non avere “delfini”.  
Ha ragione, lui ha soltanto 
“il Trota”, suo figlio. 

il ristretto

La “rivoluzione 
dei gelsomini”
è arrivata anche in Siria. 
Si susseguono da mesi 
le manifestazioni contro 
il regime dominante 
che, per risposta, 
continua a far sparare 
sulla folla, che diventa, 
così, un cimitero 
di vittime innocenti.
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Mi chiedo come starà vivendo ora 
ratko Mladic. Lo immagino 
nella cella che gli hanno assegnato 

nel carcere del Tribunale penale all’Aja. 
Lui, ora, solo con la sua memoria. Lo 
era, in certo qual modo, anche prima, 
in questi 16 anni di sparizione, dopo i 
massacri di cui dovrà rispondere. Ma 
era una latitanza domestica. I serbi, 
ad un certo punto, forse con appetito 
d’Europa, hanno deciso di fare - essi 
pure - qualche conto con la storia e sono 
passati all’azione. Non è pensabile che 
Mladic abbia potuto vivere alla macchia, 
così a lungo, senza godere di qualche 
benevola copertura politica.
Inimmaginabile che non esistessero contatti 

tra lui, super-ricercato, la moglie Bosiljka, 
il figlio Darko, i parenti stretti, la vasta 
rete di amici, anche se è vero che quando 
si diventa “nessuno”, attorno si fa subito 
deserto. Mladic si era eclissato, non ato-
mizzato. Viveva in un paese - dove alla 
fine hanno deciso di prenderlo - faceva 
l’apicoltore. Che tenero, badava all’ape 
regina, al volo nuziale degli sciami, ai 
fuchi e al raccolto del miele, magari di-
stinguendolo per fioritura. L’uomo di 
Srebrenica, ritenuto il responsabile nr. 1 
dello sterminio di 8 mila musulmani, oggi 
ha 69 anni. Non è vecchio all’anagrafe, 

ma è invecchiato moltissimo, è l’ombra 
dell’uomo potentissimo che fu, forte della 
divisa che portava. Dicono che ha un 
cancro, che è malato e gli resterebbe 
poco da vivere. Per lui, in sua difesa, si 
è mobilitata e scatenata la piazza serba: 
nell’immaginario è rimasto un eroe. De-
testo i raffronti e la legge dell’occhio per 
occhio, con la moltiplicazione della pena 
per le mattanze compiute. Un uomo resta 
un uomo, anche se autore di massacri e 
genocidi: deve rispondere alla Giustizia e 
all’Umanità delle sue colpe, oltre che a se 
stesso. Si potrà seppellire un paese nelle 

fosse comuni, come è accaduto nel luglio 
del 1995, ma non si può rimuovere la 
propria responsabilità, resettare un senso 
di colpa che non abbandonerà più. Il 
rimorso a volte è un macigno più pesante 
di una sentenza, perché chiama in causa 
la coscienza. Le stragi di guerra possono 
allontanarsi nella memoria di un Paese, 
ma non dentro chi ha perso tutto e ha 
visto fucilare anche l’innocenza dei propri 
figli e nipoti, da un Erode moderno.
L’anima può essere grigia, ma il sangue 
è rosso e non si cancella. Il generale 
ha voluto essere trasferito con la sua 

divisa: non credo gli servirà granché 
per lenire il ricordo dei cimiteri che ha 
fatto con le decisioni criminali di cui è 
accusato. Mi ha colpito, però, la richiesta 
di Mladic di recarsi al cimitero Topcider 
di Belgrado, per un estremo saluto alla 
figlia Ana, morta suicida a 23 anni, nel 
1994. L’eccidio di Srebrenica fu disposto 
l’anno dopo: possibile che non ci sia stato 
un sussulto del cuore, un brandello di 
carità, dopo la tragedia di una figlia che 
si toglie la vita, fors’anche pensando al 
ruolo del padre? La risposta che troviamo 
nei comportamenti di Mladic è che si 
è spento il cuore e armata la mano. 
Adesso c’è da fare il cammino inverso.

(gi.zo.)

Un massacratore in cella

IncapacI dI gIocare con I fIglI

un’inchiesta recente condotta in Inghilterra 
tra i genitori di figli dai 5 ai 15 anni ha 
dimostrato che papà e mamma non sanno 

giocare con loro. Non hanno tempo per giocare - 
dicono - soffrono di stress, sono preoccupati per la 
crisi economica, per le guerre, per le vacanze, per la 
salute, per la politica… “Gli uomini del 2010 - questa 
la conclusione dell’indagine - hanno perduto quella 
che Goethe chiamava la natura originale e Leopardi il 
primo uomo. Hanno ucciso insomma la loro anima 
infantile”. Crediamo che questa conclusione valga 
anche per gli italiani: ragazzi che non sanno più 
giocare e padri e madri ormai incapaci di vivere 
e di esprimersi al di fuori e al di sopra dei rigi-
di schemi che condizionano la loro esistenza di 
“adulti”. Da una parte il gioco infantile diventato 
programmato, banalizzato, mercificato, gestito da 

altri: dall’altra, come dice Piero Citati, “adulti dive-
nuti spettri lenti e tediosi, che hanno spento dentro di 
sé l’immaginazione, il cuore, l’intuizione psicologica, 
l’estro, il divertimento, la fantasia; adulti che hanno 
smarrito il senso e la luce della vita”. Di fronte a 
questo panorama desolante, è urgente recuperare 
quel senso di meraviglia dell’infanzia che indusse 
Dante a parlare dei bambini - e dei fiori - come 
frammenti di Paradiso lasciati dal buon Dio sulla 
Terra per la nostra felicità. Perché, nell’attuale  
sconvolta logica dei valori, la scarsità del tempo 
che dedichiamo al gioco coi nostri figli è il prezzo da 
pagare alla società dell’“avere” e del “produrre”. E, 
così, diventiamo incapaci di cogliere e di apprezzare 
il miracolo quotidiano dell’infanzia, quel soffio di 
cielo e di infinito che essa rappresenta. 

(A.c.)

Anne Strauss Kahn 

L’AMore
che vince sul 
tradimento

È difficile immaginare nel pro-
fondo lo stato d’animo con cui 
Anne Sinclair, moglie pluri-

tradita di Dominique Strauss Kahn, 
si è presentata in tribunale, a New 
York, ed ha poi vissuto il seguito di 
una vicenda boccacce-
sca in mondovisione. 
Penso ad un umano 
tumulto di sentimenti 
in una donna, moglie 
e mamma, vittima due 
volte in uno scandalo globale. L’ab-
biamo vista in TV: non per un even-
to mondano o una cena di VIP, a lei 
familiari, ma diretta verso un’aula 
giudiziaria. Bella, elegante, mano 
nella mano del marito, grossolano 
“tombeur de femmes”, travolto dalla 
valanga che lui stesso ha fatto partire. 
Un direttore del Fondo Monetario 
Internazionale che se la fa con una 

cameriera d’albergo… Dapprima ci 
sarebbe stato nientemeno che stu-
pro, fino al punto da far scattare tutta 
l’orrenda macchina della gogna, già 
collaudata con altri nomi stellari. 
Poi con il passare delle settimane, 
si è assistito al progressivo sgreto-
lamento del castello di accuse. Ci 

sarebbe stato consen-
so fra i due, però, alla 
fine, DSK non avrebbe 
voluto pagare l’occa-
sionale partner, che era 
in relazione a sua volta 

con personaggi equivoci. Insomma, 
la vittima è diventata a poco a poco 
una donnaccia. Ma lo scivolone del 
potentissimo numero uno del FMI 
c’è stato: dapprima negato decisa-
mente, poi parzialmente ammesso 
poi, per quanto se ne è saputo, del 
tutto confessato. Quel che è certo è 
che s’è abbattuta un’onta tsunamica 
su di lui; lei, ricca ereditiera, baciata 
dalla fortuna ma colpita da una mac-

chia incancellabile. 
Distinta, a testa alta, forte nella bufe-
ra, Anne ha sopportato con signorili-
tà i cori da stadio delle femministe e 
delle cameriere scatenate al nr. 100 
di Centre Street, nella Grande Mela, 
quando ancora non si conosceva 
tutto il copione di questa squallida 
vicenda da marciapie-
de, più che da super al-
bergo. Chiunque altro 
si sarebbe trovato a di-
sagio sotto quella selva 
di urla e invettive: non 
lei, di resistenza fuori dal comune. È 
salita al tredicesimo piano, ha aspet-
tato, è entrata dal giudice: tutto con 
dignità. Anche nei lunghi, intermi-
nabili giorni che sono seguiti, lui re-
cluso sotto accusa, lei a tenergli com-
pagnia, sostenendolo moralmente.
DSK ha ripetuto a oltranza al giudice 
Michael J. Obus la sua versione, anzi 
le sue versioni, che finivano tutte 
allo stesso modo, cioè che lui non è 

colpevole, “not guilty”. La cameriera, 
nome d’arte “Ophelia”, alla fine ha 
dovuto togliere la maschera: oltre a 
far le pulizie, non disdegna accompa-
gnarsi nell’esercizio del più vecchio 
mestiere del mondo. Chissà se c’è 
anche un complotto, che ai più pare 
improbabile, per tagliar fuori DSK 

dalla corsa all’Eliseo. Di 
sicuro è stata mandata 
a pezzi la sua immagine, 
ormai compromessa, da 
plurirecidivo in materia.
Un peso non trascura-

bile l’hanno avuto i molti soldi, 
grazie ai quali il francese s’è potuto 
concedere una star del foro, l’avvo-
cato Benjamin Brafman, che riuscì 
a far assolvere Michael Jackson 
dall’accusa di pedofilia. Più po-
tente di lui però, a mio parere, in 
questa temperie è stata la moglie, 
che avrebbe potuto anche mollare 
il “malheureux” al suo destino (non 
mi sento di escludere niente per 

il prossimo futuro: c’è un limite a 
tutto e qualche giornalista della 
schiera che non ha mollato Anne 
e Dominique ha accennato a qual-
che comprensibilissima crepa. For-
se l’attenuazione del ruolo di DSK 
farà tornare il sereno, chissà).
In ogni modo si è visto qualcosa di 
toccante nel modo di Anne Sin-
clair di star vicino a quell’uomo 
che non ha neppure buon gusto 
nella scelta delle sue amanti o ac-
compagnatrici e che pare avere il 
debole per le maniere sbrigative. 
In un Paese bigotto e giustizialista 
come l’America, quella di Anne è 
stata una bella lezione di fedeltà, a 
dispetto di molte infedeltà subite; 
di dedizione che sopravanza debo-
lezze e corna. Sarà deamicisiano 
rilevarlo, ma è un edificante caso 
d’Amore, con la maiuscola, di una 
moglie disonorata che mette in 
atto la più nobile risposta, quella 
del cuore. 

SIgnoRA
nella bufera 

mediatica che 
l’ha travolta

Una RISPoSTA
di dignità 

a un marito 
infedele

di Giuseppe Zois
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durante l’estate viene a 
trovarmi una cugina fran-
cese, anche lei maestra, 

e così finiamo sempre per parlare 
di scuola. Il discorso cade, spesso, 
sulla politica: quando le illustro 
la situazione italiana, non posso, 
infatti, fare a meno di confessarle 
che nel Bel Paese, purtroppo, 
parlare di scuola significa ormai 
quasi esclusivamente parlare di 
precariato dei docenti e di tagli 
ai fondi statali.
Solange se ne meraviglia e mi 
assicura che in Francia i politici 
sono consapevoli dell’importanza 
della qualità della scuola per il 
futuro dei giovani.
Mi racconta che, già prima del-
le elezioni del 2006 sia Nicolas 
Sarkozy che la sua avversaria 
Segolène Royal avevano messo 
la scuola pubblica al centro della 
loro campagna elettorale e che, 
diventato presidente, Sarkozy, 
aveva enunciato una serie di 
principi cui adeguare i program-
mi scolastici, passando subito ai 
fatti, perché “già dai primi anni 
di scuola ci si gioca il futuro dei 
bambini e dell’intera nazione”. 
Alla scuola materna si deve 
apprendere la lingua parlata, 
mentre per le elementari vige 
“l’apprendimento del francese basato 
sulla sua ricchezza lessicale, che è 
strumento di libertà; dell’ortografia 
che tiene in piedi la lingua e della 
grammatica che è l’inizio di ogni 
pensiero, cominciando da soggetto, 
verbo e complemento”. Un’atten-
zione particolare viene riservata 
all’insegnamento morale: si è 
tornati “all’apprendimento delle 
regole del buon comportamento, alla 
conoscenza ed al rispetto dei valori 
e degli emblemi della Repubblica, 
alla conoscenza delle regole elemen-
tari della vita pubblica, evitando 
anche qualsiasi forma gergale nella 
formulazione dei programmi e nel 
linguaggio dei docenti”.
Da noi anche i liceali compiono 
vistosi errori ortografici e non 
sanno formulare un periodo 
sensato, perciò la “cura” fran-
cese potrebbe valere anche qui: 
ricchezza lessicale, ortografia e 
grammatica dovrebbero essere 
acquisite fin dalle elementari, 
e non solo tramite “spiega-
zioni” e quiz , ma anche con 
esercizi ripetuti. La mancanza 
delle strutture linguistiche e le 
carenze di logica si riflettono 
poi sull’apprendimento della 
matematica, disciplina in cui 
gli studenti italiani sono tra i 
peggiori del mondo.
L’altro punto di forza della riforma 
francese ha riguardato la valuta-
zione dei docenti, giudicati ogni 
due anni sulla base dei progressi 
fatti dagli scolari e dagli studenti 
loro affidati.
In Italia ci sono i test cui l’IN-

VALSI sottopone gli alunni, 
ma le cronache ci dicono che 
la loro affidabilità viene troppo 
spesso minata da stratagemmi 
con cui si cerca di fare apparire 
i risultati più positivi di quanto 
non siano…
Un po’ mi vergogno quando 
dico a Solange queste cose; 
e credo che di fronte a tanti 
giovani, pur intelligenti, che 
non sanno formulare e scrivere 
decentemente un pensiero che 
è uno, dovremmo vergognarci 
un po’ tutti. Ma i nostri politici 
un po’ di più.

Ho avuto bisogno dell’im-
bianchino, recentemente, 
e la ricerca dell’artigiano 

che facesse al caso mio è stata una 
lunga esperienza: sui cinque artigiani 
interpellati per un preventivo, ben 
quattro mi hanno detto subito che 
avrebbero voluto essere pagati senza 
fattura. Cioè in nero. Anche se le 
cifre propostemi, per un lavoro di due 
giorni, ammontavano a più di due 
terzi del mio stipendio mensile. Alle 
mie rimostranze hanno risposto che 
sono costretti a “fregare” lo Stato, 

altrimenti “non ce la farebbero” 
ad andare avanti con la loro atti-
vità. Eppure, siccome in un paese 
come il mio ci conosciamo un po’ 
tutti, anche se non conosco la loro 
dichiarazione dei redditi, so benissimo 
che non sono persone che fanno la 
fame, anzi: hanno una bella casa di 
proprietà - qualcuno anche due -, 
cambiano spesso la macchina, vanno 
regolarmente in vacanza, vanno a 
Messa tutte le domeniche, fanno del 
volontariato e sono considerati brave 
persone e buoni cristiani… E allora?

Allora mi viene da pensare che anche 
la Chiesa - molto influente ed ascoltata 
nelle comunità delle mie valli - forse 
non ha fatto tutto quello che poteva e 
che doveva per educare non solo dei 
buoni cristiani ma anche dei buoni 
cittadini; che tanti nostri parroci, 
anziché insistere sempre sugli altri 
comandamenti, soprattutto il sesto, 
avrebbero dovuto insistere un po’ 
di più sul fatto che il bene comune 
è anche una questione di giustizia 
fiscale e che anche non pagare le 
tasse è peccato.

non pagare le tasse è peccato

la musIca 
fa buon vIno

Già sapevamo che la musica classica fa 
aumentare dell’8% la produzione di 

latte delle mucche che la ascoltano, ma che 
questa stessa musica facesse anche maturare 
meglio l’uva ancora non si sapeva.
Eppure due vignaioli piemontesi, nel sud 
dell’Astigiano, ne sono talmente convinti 
che tra i loro filari hanno installato dei 
lettori DVD, delle casse e degli amplificatori 
che diffondono musiche di Haendel e di 
Mozart, per dimostrare che violini e flauti 
fanno il vino più buono. Pare infatti che 
con la musica le vigne siano più sane, 
meno stressate dal freddo e dai predatori, 
con le difese immunitarie più alte, anche 
perché le frequenze musicali disturbano 
ed allontanano gli insetti nocivi. Quando 
si dice “i miracoli della musica”…

come andare 
Incontro alle mamme

per le mamme che lavorano, riuscire a 
conciliare la cura della famiglia con 

l’occupazione fuori casa è spesso un’im-
presa difficile, e in più c’è la sofferenza 
di star lontane dai loro piccoli per tante 
ore. Ebbene, quest’anno, la “Festa della 
mamma che lavora” promossa dalla Stampa 
e dal Corriere della Sera ha messo al centro 
dell’attenzione la carenza degli asili e dei 
servizi che facilitano la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, presentando 
cifre e statistiche dimostrando che, laddove 
vi sono servizi a favore delle donne, il nu-
mero dei figli aumenta, mentre se mancano, 
ne risente direttamente la natalità. Una 
sorta di circolo virtuoso, al quale hanno 
aderito, organizzando asili aziendali con 
ottimi risultati,113 aziende italiane.

Quando alla fIne 
cI guardIamo IndIetro

Bronnie Ware, australiana che assiste 
i malati terminali, sta scrivendo un 

libro sui rimpianti delle persone. “Nelle 
loro ultime ore - dice - quando chiedo ai 
morenti se hanno dei rimpianti, tutti rispon-
dono più o meno le stesse cose: che avrebbero 
voluto vivere una vita vera per se stessi, non 
la vita che gli altri si aspettavano da loro; 
che avrebbero dovuto lavorare di meno e 
dedicare più tempo agli affetti; che sarebbe 
stato meglio riservare una cura maggiore alle 
emozioni ed ai sentimenti; che avrebbero 
dovuto coltivare anche da adulti le amicizie 
giovanili e cercare a tutti i costi la felicità”. 
“Troppo spesso - aggiunge Bronnie Ware 
- riduciamo tutto al denaro e fingiamo di 
essere contenti, ma la nostra umanità alla 
fine ci smaschera”.

cura francese 
della scuola

LA soLItudIne 
dI nArCIso

La malattia si diffonde rapi-
damente e colpisce un ragazzo 
su tre: si chiama narcisismo 
e ne sono sintomi l’arrogan-
za, l’egocentrismo, la scarsa 
empatia e il materialismo 
spinto. Colpisce, soprattutto, 
i giovani e chi ne è vittima so-
gna fortuna e gloria, ricchezza e 
perfezione fisica ossessiva, pensa 
di essere sempre il migliore e di 
aver sempre ragione. Sul modello 
dei reality, i narcisisti ritengono 
un merito il presenzialismo, il 
protagonismo, lo sgomitare per 
apparire… Le cause? Genitori 
troppo permissivi, cultura delle 
celebrità e Internet. Una malattia 
rischiosa: il destino del narcisista 
è la solitudine.

numero dI AbortI
romAnIA ChoC

record di aborti in Romania: in 
cinquant’anni, dal 1958 al 2008, 
sono stati 22 milioni, secondo 
dati del Ministero della Sanità.
Il numero delle interruzioni di 
gravidanza ha superato nel suo 
insieme quello degli abitanti 
attuali ed è tre volte superio-
re a quello di qualsiasi paese 
dell’Europa occidentale. Le cifre 
sono lo specchio di decenni di 
politica demografica in Romania 
e parlano da sole: 22.178.906 
aborti in mezzo secolo, ovvero 
3 aborti per ogni donna.
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L’esperienza 
di chi sceglie 
di mobilitarsi 

per promuovere 
la salute 

e lo sviluppo 
di fronte al dramma 

di troppe morti 
avvolte 

nell’indifferenza 
e nel silenzio. 

Paolo Bernasconi a New York

per una causa
di nome dignità
Contro le stragi della miseria

Lì era il suo sogno, lì è arri-
vato. paolo Bernasconi è 
da due anni, nella Grande 

Mela, sul pianeta ONU. È con-
tento, motivato, appassionato. Si 
è fatto prendere da New York, dal 
suo fascino, dal the che sorseggi al 
mattino mentre ti incammini verso 
l’ufficio; dagli incontri che puoi 
fare e che ti allargano gli orizzon-
ti; dalle opportunità culturali che 
ti sfidano. Gli ho chiesto perché 
ha deciso di intraprendere questo 
cammino e lui mi ha risposto che 
la vita è donarsi, è spendersi. Paolo 
Bernasconi con il suo lavoro vuole 
fare di questo mondo un posto 
migliore. Ha imparato in casa, dai 
genitori che cosa significa aiutare, 
essere solidali. Piccole impronte 
di quotidianità possono lasciare 
grandi segni. 

paolo Bernasconi, un grande 
volo, fino a new York, in nome 
della salute e della dignità della 
persona… 
A volte ripeto a me stesso che è 
una realtà più bella del sogno. Era 
ciò che desideravo fare. Da sette 
anni sto lavorando per le Nazioni 
Unite o per organismi dell’ONU: 
qui volevo arrivare. E ci sono.

Ben deciso a rimanerci, par di 

capire…
Sì, al punto che potrei anche farvi 
una scelta di vita. È la prima volta 
nei miei continui viaggi e sposta-
menti, che vivo una sensazione di 
stabilità ricercata e trovata. 

come si metabolizza il balzo 
dall’europa a new York?
È chiaro che per fare un’esperienza 
interculturale profonda bisogna 
essere radicati nella propria cul-
tura di base, perché questa è la 
base. Degli ultimi 16 anni, 13 
li ho vissuti all’estero. Mi porto 
dentro ciò che ho vissuto e sto 
vivendo, esperienza dopo espe-
rienza. Questa è la mia identità: 
un cantiere sempre aperto e che 
si allarga. New York è capace di 
reinventarsi ogni giorno di nuovo.

non c’è il rischio di sentirsi un 

po’ smarriti in un simile crocevia 
mondiale, un po’ come moscerini 
in una foresta?
Il pericolo di ritrovarsi soli e spae-
sati esiste, ma dipende anche qui 
dalla propensione personale. Uno 
può sentirsi solo, se vuole, anche 
in mezzo alla gente. Ciascuno 
deve ritagliarsi la sua propria 
realtà. Per me è uno stile di vita 
che trovo congeniale. È come 
vorrei vivere. Quando si lavora 
all’ONU o al CICR, com’è stato 
il mio caso, si può restare dentro 
il solito giro di persone: una vita 
da straniero, che è uguale ad 
Ankara come a New Delhi. Si 
può vivere come in una bolla. 
L’esperienza che desidero fare io 
è di immergermi nella cultura 
locale, creandomi contatti, 
cogliendo storie, aspirazioni, i 
sogni di un popolo.

intervista di 
gIUSePPe ZoIS

salute materna

M igliorare la salute  
materna: questo  

l’obiettivo dell’UNFPA, che 
vuole ridurre di tre quarti il tasso 
di mortalità materna rendendo 
possibile, entro il 2015, l’acces-
so universale ai sistemi di salute 
riproduttiva.

Obiettivi

In 140 paesI poverI

L’UNFPA è un Fondo  
delle Nazioni Unite per  

il supporto delle popolazioni, 
nato nel 1969. Lavora con i 
programmi di aiuto in oltre 140 
Paesi poveri, soprattutto, nello 
sviluppo dei diritti umani per le 
donne e i bambini.

sIstema sanItarIo

Ha iniziato la propria attivi-
tà nel 1969 per contribuire  

a creare un sistema sanitario  
della riproduzione, all’interno  
del quale rientrassero anche  
la pianificazione familiare  
e i programmi di salute sessuale.

Verso gli altri

una cultura 
dI rIspetto

sono cambiate anche le modalità 
di intervento e di aiuto…
Una volta si partiva per un Paese 
in via di sviluppo, si costruivano 
ospedali, scuole, dispensari… 
adesso non si va in un Paese, 
sostituendoci quasi alle autorità 
locali: ora si va, in primo luogo, 
a motivare, a orientare, a mo-
bilitare energie umane e risorse 
esistenti. Le popolazioni locali 
conoscono meglio di chiunque 
altro il quadro delle priorità. Su-
scitiamo e indirizziamo le capacità 
delle persone. Se ci limitiamo a 
costruire, interpretando attese, è 
un po’ come costruire sulla sabbia. 
Vogliamo coinvolgere, gettando 
le basi per soluzioni più durature e 
rafforzando le capacità nazionali, 
ciò che è la garanzia di tenuta, di 
frutti. Lavoriamo in campi e su 
sfere molto delicate, che partono 
dall’intimità della persona e in 
alcune culture sono ancora tabù; 
ci si deve muovere con prudenza, 
con rispetto, sensibilizzando. La 
paternità delle iniziative deve 
essere loro: noi siamo suscitatori, 
in appoggio. 

Le difficoltà non 
mancano…
Lo sviluppo e il 
miglioramento 
delle condizioni 
sociali, soprattutto 
per le donne e le 
future mamme, 
non viaggiano 
con la velocità 
che vorremmo. 
Ci sono progressi.

in pieno e crescente 
dominio di scienza 
e tecnica, che cosa 
manca oggi agli organismi inter-
nazionali per poter intervenire 
in forma più estesa ed incisiva 
nelle zone più bisognose?
Serve un maggior coordinamento 
negli interventi. Fino al passato 
prossimo, molti si muovevano e 
ancora qualcuno tende a farlo in 
ordine sparso. Si va in un posto, 
si tenta di fare qualcosa, magari 
si creavano e si creano anche 
sovrapposizioni. Importante è 
piuttosto che ci sia una regia 
per le iniziative, dando più peso 
alle comunità locali e ai governi 
nazionali. Infine si tratta di ac-
cettare e rispettare altre culture e 
visioni di necessità e interventi. 
La modernità è anche accettare 
questa diversità, valorizzarla, farla 
crescere, superando la visione o 
la tentazione di giudicare sotto-
sviluppo o sottocultura ciò che 
è fuori dai nostri schemi. Ogni 
intervento che noi facciamo 
deve essere iscritto nella realtà 
locale. La cultura non è qualcosa 
di statico, acquisito, bloccato: 
è dinamismo, cooperazione, 
confronto.

In alcuni Paesi
passi avanti 

notevoli, in altri 
è una tragedia

paolo Bernasconi, da new York con vista sul 
mondo. Qual è il suo campo di osservazione 
e di intervento all’onu?
Io lavoro al Fondo delle Nazioni Unite per 
la Popolazione, che promuove il diritto alla 
salute e alle pari opportunità di ogni donna, 
uomo e bambino ed aiuta a ridurre la povertà. 
Il Fondo mira a far sì che ogni gravidanza sia 
desiderata, ogni parto sicuro, ogni giovane 
protetto dall’HIV e dall’AIDS e ogni ragazza 
e donna sia trattata con dignità e rispetto. Mi 
occupo delle risorse umane del nostro staff 
in Africa, dove abbiamo una sessantina di 
uffici e dello staff alla sezione tecnica qui a 
New York.

L’Africa è vicina o lontana, osservata 
dall’America?
È tutt’e due le cose insieme. È dramma e 
speranza, impegno e lotta, a volte anche 
sconforto. Il nostro è un lavoro di assistenza 
ai governi, alle realtà locali. C’è moltissimo 
da fare, soprattutto se pensiamo che ancora 
oggi, ogni giorno muoiono mille donne per 

complicazioni legate alla gravidanza o al 
parto, mamme che perdono la vita mentre 
la donano.

Qual è il suo rammarico più grande lavorando 
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo?
La povertà, i conflitti armati, la fame e l’AIDS 
che si portano via ogni giorno migliaia di vite 
umane. Miglioramenti ci sono e confortano 
gli sforzi in atto. È un lavoro su tempi lunghi. 
Io mi sono trovato spesso dentro emergenze 
create da catastrofi o conflitti: lì occorre dare 

risposte immediate, un’assistenza rapida ai 
rifugiati, alla gente incarcerata. In questi 
casi, non si può fare molto per incidere sulla 
radice dei problemi. Ora, però, la prospettiva 
è un’altra, con un lavoro di lungo termine, 
per cambiare la realtà. 

obiettivi concreti e dichiarati ne avete?
Sicuramente. Gli Obiettivi del Millennio 
(MDG) si prefiggono di abbassare di tre quarti, 
entro il 2015, il tasso di mortalità per gravidanza 
e parto tra le donne. Significa che se, oggi, 
c’è il dramma di mille decessi al giorno, in 
5 anni, vogliamo contribuire ad abbassare al 
massimo questa mortalità materna che nel 
90% dei casi avviene nei Paesi più poveri. 
In alcune parti del mondo si è più vicini a 
questo traguardo, in altre, per esempio - e 
purtroppo - nell’Africa subsahariana, siamo 
ancora in pesante ritardo. Sono soprattut-
to i governi nazionali e locali che devono 
attivarsi: noi ci siamo per sostenere questi 
sforzi di responsabilità e responsabilizzazione 
dei governi. 

ogni giorno mille donne muoiono per dare la vita

La scheda

paolo Bernasconi, 46 anni, nato a Mendrisio in 
Svizzera, ha girato il mondo per missioni umanitarie. 
Come delegato del Comitato Internazionale della 
Croce Rossa (CICR), ha lavorato nel Caucaso,  
nell’Asia centrale e nel Congo. Laureato in Scien-
ze Politiche, oggi Paolo Bernasconi lavora come 
specialista delle risorse umane con il Fondo delle 
Nazioni Unite (UNFPA) per la Popolazione, nel 
quartier generale delle Nazioni Unite di New York. 
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per comprendere la Storia, talvolta, 
è necessario unire i valori civili a 
quelli privati degli uomini che la 

Storia l’hanno fatta. Occorre, cioè, che le 
idee si incarnino in qualcuno o in qualcosa. 
In questo la poesia ha avuto una sua im-
portanza. Uomini come Luigi Mercantini 
con La spigolatrice di Sapri, o Giovanni 
Berchet con I profughi di Praga, hanno 
saputo tradurre in versi le motivazioni 
risorgimentali degli italiani. Insieme alla 
leggenda e alle gesta raccontate in mille 
biografie, ci rimane testimonianza della 
sensibilità poetica di Giuseppe Garibaldi. 
Evidenziarne i privatissimi patimenti attra-
verso una lirica da lui dedicata ad Anita, 
può dare l’idea dei molti travagli subiti da 

chi ha lottato per unire l’Italia. Caduta la 
Repubblica Romana, il 30 giugno 1849, 
Garibaldi lascia Roma con quattromila 
uomini, deciso a raggiungere Venezia. 
Ormai, impossibilitato a tenere uniti gli 
uomini, estenuati dalla fatica e dalla fame, 
scioglie l’esercito e presta assistenza ad 
Anita. Consumata dagli stenti e dalla 
febbre, gravida di sei mesi, nelle campagne 
del Ravennate, la giovane donna muore 
alle 19,45 del 4 agosto 1849. Il Canto 
di Anita, composto da Garibaldi, ha 
un incipit toccante: Morte, io sorrisi 
al tuo cospetto / e questa non fu la 
prima volta. / Il volto mio, ben noto 
alla sventura / nel tremendo frangente 
di mia vita / s’atteggiava al dolore, 

e che dolore! I versi che seguono non 
sgorgano da sopraggiunta rassegnazione, 
ma annunciano la ferma volontà di ono-
rare un giuramento: vivere per vendicare 
l’Italia e dare sepoltura ai resti di Anita. 
Itala terra è che ti copre, Anita! / È 
terra schiava! La vagante incerta / vi-
ta trascinerò nelle foreste / ma l’ossa 
tue quasi insepolte alla birraglia / non 
lascerò dello straniero. La critica ha 
spesso rilevato le inesattezze metriche e 
l’ampollosità dei versi che compongono il 
Canto. Ma la cavillosità dei critici è risultata 
inopportuna di fronte all’evocazione di 
un fatto storico che nello scorrere agile 
delle immagini poetiche si converte in fatto 
drammatico e personale. 

Garibaldi eroe nei panni di poeta

CArLo CAttAneo InteLLetuALe, studIoso e PoLItICo

l’IspIratore del federalIsmo

come per molti uomini passati alla Storia, anche 
nella vicenda biografica di Carlo Cattaneo si 
registra la frequentazione, in giovane età, di 

un Seminario. Nato a Milano nel 1801, fu iscritto dai 
genitori Melchiorre e Maria Antonia nel Seminario 
di Lecco e poi di Monza, su intervento di un prozio 
sacerdote. Ma, nel 1818, il giovane intuì non essere 
portato per la carriera ecclesiastica e volle completare 
i suoi studi all’Istituto milanese Sant’Alessandro e 
in seguito al Liceo di Porta Nuova. La formazione 
culturale ricevuta da Carlo Cattaneo, eterogenea, 
ma sostenuta da autentica passione per gli studi e la 
ricerca, sfociò in interessi che spaziavano dalle lettere 
classiche alle discipline storiche e scientifiche, coltivate 
nelle sale di lettura della Biblioteca Braidense sotto 

Luoghi del potere politico in Italia: palazzo chigi

La sede del capo del Governo

Le vicende architettoniche 
di palazzo chigi risalgono 
al 1578, quando la famiglia 

Aldobrandini era proprietaria 
dell’area attorno a Piazza Colon-
na. Agli Aldobrandini si deve, 
infatti, la ristrutturazione della 
zona, finalizzata all’edificazione 
dell’aristocratica dimora. Ottanta 
anni più tardi, il Palazzo fu ac-
quistato dalla facoltosa famiglia 
senese dei Chigi, nelle persone 
di Mario e Agostino chigi, che 
lo destinarono alla propria resi-
denza. Nell’Ottocento, e fino alla 
disfatta dell’Impero Asburgico, 
nell’ampio edificio si insediò 
l’ambasciata d’Austria-Ungheria. 
Davanti alla sede romana più 
rappresentativa dell’egemonia 
austriaca in Italia, negli anni Dieci 
del Novecento erano frequenti 
le manifestazioni e le sfilate di 
protesta degli irredentisti che 
reclamavano Trento e Trieste 
per il completamento dell’Unità 
nazionale. Solo nel 1917, lo Stato 

italiano ne divenne proprietario, 
con la volontà di trasferirvi gli 
Uffici Ministeriali. Pochi anni più 
tardi, con la presa del Governo 
da parte di Mussolini, divenne 
sede del Ministero degli Esteri 
e, dal 1961, sede ufficiale del 
Governo Italiano. Un articolato 
percorso all’interno del sontuoso 
Palazzo, sia che il nostro ingresso 
avvenga da Piazza Colonna o da 
Via del Corso, svelerà la presenza 
di veri e propri tesori d’arte nella 
Sala dei Mappamondi, nell’an-
ticamera del Presidente, dove si 
ammirano affreschi con scene 
della vita del Cardinale Pietro 
Aldobrandini, nello studio del 
Presidente del Consiglio o nella 
Sala del Consiglio dei Ministri, 
dove risaltano gli eleganti arazzi 
della scuola di Rubens. Nelle 
immediate vicinanze di questi 
spazi si trova la Galleria deti, 
un salotto di rappresentanza che 
Mussolini volle arredare per farne 
il suo studio di lavoro. Qui il 
Capo del Fascismo, insediatosi 
da 3 anni, corse il rischio di esse-
re ucciso da Tito Zaniboni, che 

appostatosi alla finestra di una 
camera dell’albergo Dragoni, di 
fronte a Palazzo Chigi, attese di 
vedere Mussolini affacciarsi sul 
terrazzo per premere il grilletto di 
un fucile di precisione. Sventato 
l’attentato 3 ore prima dell’ora 
stabilita, furono rafforzate le misure 
di sicurezza. L’attuale Presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi ha 
provveduto nel 1994 a dotare di 
nuovi arredi l’appartamento che 
occupa a Palazzo Chigi. Un vero 
e proprio monumento al sapere 
è la celebre Biblioteca Chigiana, 
situata al quarto piano del Palazzo, 
creata dal Cardinale Flavio Chigi, 
salito al soglio pontificio, nel 
1655, con il nome di Alessan-
dro VII. Afferente all’Ufficio del 
Segretario Generale - Servizio 
per le funzioni istituzionali, la 
Chigiana è ritenuta ambiente 
di grande interesse culturale per 
la sua prestigiosa collocazione 
all’interno del Palazzo, oltre 
che per la raffinata fattura delle 
scaffalature secentesche su cui 
sono ordinate preziose opere a 
stampa e manoscritti.

di Giuseppe
MuscArdini

la guida del cugino Gaetano Cattaneo, ben inserito 
nell’ambiente degli intellettuali milanesi. La stima e 
l’amicizia per Gian Domenico Romagnosi, di cui fu 
allievo a Pavia, influenzarono gli anni successivi alla 
laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 1824. Già 
nel 1822 uscì a firma di Carlo Cattaneo nell’«Anto-
logia» una benevola recensione all’Assunto primo 
della scienza del diritto naturale di Romagnosi. 
Insegnamenti, quelli di Romagnosi, che ispirarono 
nell’allievo sentimenti di sano patriottismo, tradotti 
poi nella partecipazione attiva ai moti milanesi delle 
celebri Cinque giornate. Pur detenendo fra gli in-
sorti un ruolo primario, dopo quei moti, Cattaneo 
entrò in disaccordo con gli orientamenti politici di 
quanti auspicavano un intervento piemontese. La 
posizione risoluta nel rifiuto di ingerenze, nacque in 
lui dalla convinzione della superiorità della Lombardia 
rispetto al Piemonte in fatto di sviluppo economico 
e democratico. Gli scontri ideologici e gli altalenanti 
esiti degli eventi politici dell’indipendenza nazionale, 
lo portarono a scegliere il Canton Ticino come luogo 
in cui trasferirsi per dare continuità al progetto di 
realizzare una società laica e liberale, svincolata da 
ogni coercizione. Da questi principi muove il pensiero 
federalista di Carlo Cattaneo, caratterizzato dalla 
speranza che gli stati potessero federarsi per rendere 
fattiva la partecipazione alla vita pubblica e sociale dei 
loro cittadini. Precursore del pensiero federalista in 
Italia, pur residente a Lugano dal 1849, con l’Unità 
nazionale fu eletto deputato al Parlamento italiano. 
Una carica che da convinto repubblicano non poté e 
non volle onorare fino in fondo: disertando le sedute, 
manifestò apertamente la sua impossibilità morale di 
giurare fedeltà alla Corona sabauda. Carlo Cattaneo 
morì a Lugano il 5 febbraio 1869. Qui una centra-
lissima strada e un liceo a lui intitolati ne rievocano 
l’operato di intellettuale, studioso e politico. Ma i suoi 
resti riposano nel Cimitero monumentale di Milano, 
non molto lontano da quelli di Alessandro Manzoni.
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respirare la quotidianità
lontani da… polveri sottili
Valori decisivi: rispetto, coerenza, onestà 

se uno avesse la pazien-
za o la curiosità di fare 
una ricerca sui nomi e 

sulle foto che riempiono ogni 
giorno le pagine dei giornali, 
collezionerebbe risultati molto 
prevedibili. Personalità della 
politica, della finanza, della 
cultura, dello spettacolo, della 
religione, protagonisti di vicende 
mondane o sportive. Sempre i 
soliti. Ricordo che quand’ero 
al giornale, ogni tanto, stanco 
di vedere questi volti stra-noti, 
disponevo per una “pulizia”, anche 
nell’interesse degli stessi volti 
da presentare. Si va per copioni, 
consacrati chissà come, che in 
buona parte si spiegano anche 
con la cosiddetta tradizione, con 
la pigrizia o con il timore del 
cambiamento. Il primato spetta 
alla politica - chi ha tempo, provi 
a fare il conto delle aperture su 
chi ci governa - che popola,  
regolarmente la vetrina di ogni 
notiziario. Quando mai la “Signora 
Pina” o il “Signor Gigi” riescono 
a scalare le posizioni, ottenendo 
la “pole position”? La ferialità è 
marginale, non fa notizia. Eppure, 
il mondo va avanti grazie agli 
umili costruttori delle storie 
di ordinaria quotidianità, le 
folle di oscuri eroi che tirano 
la carretta nel nascondimento, 
nel silenzio. 

che strani metri e quali in-
comprensibili criteri guidano 

il dipanarsi della cronaca! Ho 
sempre amato - e preferito - rac-
contare le vicende dei semplici, 
della gente che non fa chiasso, 
che si alza la mattina e tira su la 
saracinesca del proprio labora-
torio o si mette in viaggio per la 
fabbrica o l’ufficio. La cronaca 
è fatta dalla negatività o dallo 
scalpore: predilige chi fa rumore 
rispetto alla voce flebile di chi 
si muove senza creare problemi, 
lavorando, sperando, acconten-
tandosi dei piccoli avanzamenti. 
Un passo dopo l’altro, i mesi, le 

di gIUSePPe ZoIS

Il talIsmano della felIcItà

un protagonista di un narratore straordinario, come Lev Tolstoj, è proprio 
un “signor nessuno”, un lavoratore che alla sera può dire a voce 

alta: “Grazie a Dio, ecco qua: mi sono guadagnato la mia giornata, 
ho mangiato a sazietà, e ora mi metto a dormire. Che cos’altro dovrei 
desiderare?”. Passando fuori dalla sua capannella, il figlio del re voleva 
prendere la camicia di questo operaio, convinto che fosse il talismano della 
felicità, disposto a pagare qualsiasi prezzo pur di averla. I messi entrarono in 
casa dell’uomo felice e andarono per togliergli la camicia: ma l’uomo felice 
era talmente povero, che non aveva indosso neppure la camicia.

stagioni, gli anni. La vita scorre, 
tutto scorre.

il nostro tempo sta decimando 
le file di uomini che hanno 

conservato la gioia della norma-
lità, la serenità che viene dalla 
consapevolezza di aver fatto il 
proprio dovere, la pulizia in-
teriore illuminata dalla “netta 
coscienza”. Oggi, sono altri i pa-
rametri del successo, la felicità 
è accreditata non dall’essere, 
ma dall’avere e, ogni mattina, 

è una corsa a cronometro che 
porta a dimenticare l’umanità, 
scatenando soprattutto l’arrivi-
smo, l’individualismo, l’egoismo 
e molti altri “ismi”. Vediamo 
bene e misuriamo sulla nostra 
pelle, tutti quanti, gli effetti di 
questa “mentalità” teleguidata 
solo sulle cose, invece che sull’es-
senzialità, sui valori blindati a 
ogni inflazione o “bolla”. D’altra 
parte, se i modelli che abbiamo 
di continuo sotto gli occhi, ci 

ATMOSFERE - Nell’epoca dei soliti noti celebrati in ogni modo

scoperto Il «lIftIng» delle cellule cammellI clonatI per le corse e Il latte

Quello che potrebbe sembrare fantascienza 
è già realtà per alcune cellule di lievito 

modificate nei laboratori del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) di Boston. Gli 
scienziati potrebbero arrivare presto all’elisir 
di lunga vita pure per le cellule umane. La 
scoperta, illustrata su Science, è nata dall’os-
servazione di quello che accade nel lievito 
quando genera le spore per riprodursi. In 

questa fase della vita, infatti, la cellula va 
incontro ad un «lifting molecolare» per cancel-
lare i segni del tempo e riesce a ringiovanire, 
attivando il gene NDT80. Quest’ultimo è 
capace di trasformare una cellula anziana in 
una bambina. Per testare le reali potenzialità 
del gene, i ricercatori lo hanno attivato in 
un lievito adulto, al di fuori della fase di 
produzione delle spore. 

nel deserto degli Emirati Arabi Uniti 
si aggira una generazione di cammelli 

clonati, dando così all’Emirato di Dubai il 
singolare primato della prima città al mondo 
nella clonazione dei cammelli . L’esperienza 
è iniziata nel 2009, quando è nato il primo 
esemplare clonato ed è continuata con 
ulteriori nascite e, nel 2011, il Centro di 
clonazione di Dubai ha prodotto in un sol 

colpo 8 cammelli  frutto della tecnologia 
della clonazione: tutti godono di ottima 
salute e saranno pronti ad eccellere nelle 
corse internazionali. Gli esperimenti non 
si limitano alla riproduzione di cammelli  
da corsa, ma anche di quelli da latte. Il 
centro di Dubai ha anche iniziato a tentare 
la clonazione di animali in via di estinzione 
come il leopardo arabo, l’orice…

vengono da quella “cattiva mae-
stra” che ben sappiamo e se di 
questi miti effimeri e di cartapesta 
imbeviamo i ragazzi, che cosa 
possiamo aspettarci? Non tra-
scuriamo un aspetto che sfugge 
ai più, ma che è fondamentale: 
la TV, oggi, non si limita più a 
proporci un prodotto attraverso 
lo spot, ma ci vende stili di vita.
Chi parla più di valori come il 
rispetto, il buon senso, la misura, 
il sacrificio, la responsabilità? 
Occorre prima di tutto sentire la 
responsabilità verso se stessi. Biagi 
mi raccontava, in una intervista 
molto densa di umanità, di sua 
madre che aveva fatto la terza 
elementare, che gli diceva «la 
sera prima di addormentarti, di’ 
l’atto di dolore, per le cose che 
puoi aver fatto nella giornata, 
non proprio rispettabili, perché 
se muori vai in Purgatorio, non 
era una prospettiva allegra, ma 
era il senso della responsabilità 
che dovevo avere».

Èl’affidabilità che, secondo 
me, conta per un uomo della 

comunicazione, per chi fa co-
municazione. Quanti hanno a 
cuore oggi, quando informano, 
di non imbrogliare il lettore? 
Quanti se ne preoccupano? Io 
penso che questo è il punto di 
partenza. E questo mi impongo 
nel mio mestiere. Non so quanti 
errori ho fatto e mi capiterà di 
fare, ma in buona fede, perché 
mi tocca raccontare la cronaca 
mentre avviene e non è sempre 
facile. Diceva prezzolini che il 
mondo è dominato dai furbi e dai 
fessi. Ho sempre pensato che si 
può essere fessi, ma esserlo per 
conto terzi, deve essere ancor più 
doloroso. Quelli che servono la 
causa… Una sola deve essere la 
causa: l’onestà nell’obiettività. 
Quando c’era o c’è stata o ancora 
si presenta qualche causa, ero e 
sono sempre volontario. 
C’è da dire, purtroppo, che 
a forza di dipendere dai mass 
media e dai contenuti di cui 
ci inzuppano le nostre ore, ci 
andiamo persuadendo - se non 
ne siamo già indottrinati - che 
la vera “normalità” sia questa 
conclamata a tutto fiato e non 
quella che è fatta di solidità, di 
contentezza che nasce dall’impegno 
e dal sacrificio, dalla solidarietà 
praticata più che esibita, dalla 
coerenza tra le parole e i gesti.
Facciamo fatica a credere che ci 
sia ancora gente appassionata a 
respirare le stagioni con i loro 
ricorrenti prodigi, persone che 
segnano sul calendario le date 
importanti, che festeggiano gli 
onomastici, i compleanni, che 
vanno al mercato o alle sagre 
di paese o che si fermano sul 
sagrato a conversare…
Ci sono, per fortuna nostra: e ci 
tracciano il solco dentro il quale 
muoverci, se vogliamo credere 
alla sostanza e non alla forma. 

tempo presente

e dover sognare un paese normale

un Paese normale è quel che si dice un sogno di basso 
profilo. E il mio amico paolo crepet fa bene ad 

arrabbiarsi quando sente parlare di obiettivi normali, di 
traguardi normali, di Paese normale. Però, 
per come stanno andando le cose, anche la 
normalità può diventare un sogno grande. 
Poter vivere in un Paese normale, in questo 
nostro dimesso tempo, può apparire perfino 
una conquista faticosa. Il grande giornalista 
enzo Biagi era convintissimo che un Paese 
normale fosse già un modello quasi da propor-
re: trovava addirittura “pericolosissimi gli 
eventi” e si professava più incline “all’ovvio, 
allo scontato, al banale”.
Biagi era amico di Frate Indovino. Ricordo 
di aver letto una sua toccante testimonianza, 
quando per farsi operare al cuore dovette recarsi 
a Londra. Raccontò l’attesa dell’intervento 
chirurgico: un momento che è sempre di bilancio 
personale. Con la memoria ripercorreva la 
vita, gli incontri, le amicizie che avevano punteggiato la 
sua esistenza. Pensò a sua madre, che aveva confidenza 
con Dio e Gli dava del “tu”, com’è giusto si faccia con 
il Padre; poi andò con la mente a Perugia, da Frate 

Indovino: “Quello una preghiera me la innalza di 
certo al Cielo”.
Il giornalista di Pianaccio, che ricordava con leggerezza 

poetica l’albero dai fiori bianchi (il ciliegio) 
vicino a casa, auspicava proprio un Paese 
normale: “un Paese dove l’essere conta 
più dell’apparire; dove scuole e ospedali 
funzionano; dove l’unico punto di riferimento 
che conta è la legge uguale per tutti”.
E spiegava, per essere ancora più chiaro: 
“Normale il Paese in cui la finanza non 
è un gioco senza regole, i cervelli non 
scappano, la verità non è un mistero, si 
dà retta a chi la sa lunga, si sostiene l’im-
pegno, i morti sul lavoro sono una piaga 
inaccettabile. E in cui, tra le altre cose, 
non si vive di luoghi comuni”. Sventurata 
la terra che ha bisogno di eroi, diceva Biagi 
con Brecht: ma disperato il paese che deve 
ricorrere alle prediche dei tronisti palestrati. 

Siamo quasi arrivati al punto che sperare di vivere in 
un Paese normale è diventato un sogno grande come 
l’Everest. Ce lo dimostra la cronaca di ogni giorno. 

(g.z.)

enzo Biagi
sognava 

la normalità: un 
traguardo alto 

per come vanno 
le cose oggi 

Canto in una scuola d’infanzia:
il respiro della spontaneità 
e la gioia vera dei bambini.
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Anche questA è rivoluzione interiore

la vergogna di essere uomini

una violenza subita ti può sprofondare in un 
comprensibile abisso di odio e di rancore, da 
dove è difficile poi risalire alla luce. Certe ferite 

sanguinano a lungo, stentano a guarire, a volte lasciano 
cicatrici che non si cancelleranno più. Ciascuno ha 
una sua storia, una sua pelle, un proprio rapporto con 
il dolore. Qualcuno riesce a tornare alla vita, a risco-
prire qualcosa di più grande degli squarci affettivi che 
possono tenere inchiodata un’esistenza in un labirinto 
senza uscita, talora facendola precipitare in una spirale 
perversa che peggiora la condizione. Pensiamo allo stato 
d’animo di quelle famiglie, quei genitori che hanno 
dovuto affrontare il calvario di un figlio ucciso senza 
un perché, e non è difficile riandare alle atrocità di 
certi delitti, al supplizio inflitto a vittime innocenti 
da mani che riescono a restare nell’ombra, impunite. 
Quanti sono gli omicidi irrisolti? Quanti papà e mamme, 
quante persone costrette a piangere fra mille domande, 
in attesa di improbabili risposte che il passare del tem-

po purtroppo allontanerà! È difficile il Venerdì Santo, 
nell’ora delle tenebre, quando tutto sembra crollare 
davanti ad una Croce, immaginare la Luce di Pasqua. 
Ma Pasqua c’è, è possibile ed è l’unico sbocco auspicabile 
anche per il cuore più desolato e distrutto dal male. Più 
grande dei malvagi c’è la certezza di una promessa, c’è 
la speranza di un giorno, di un incontro in cui il pianto 
sarà trasformato in una gioia senza fine. In queste due 
pagine presentiamo due storie molto diverse tra loro, 
legate, comunque, da un filo il cui nome è dignità. 
Dapprima il dramma di una moglie e di un marito che 
riescono a trovare la forza di dimissionare dalla vita 
in nome della dignità. Nella pagina accanto, la storia 
di S., condannata a un orrore personale estremo. Dal 
fondale di una disperazione cupa dimostra che può ancora 
sorgere l’alba anche dopo la notte più buia e più tragica. 
Pasqua non è solo la fine del cammino della Settimana 
Santa, non è solo là davanti al sepolcro con l’angelo che 
annuncia la Resurrezione alle donne desolate: Pasqua 

è ogni rinascita, ogni speranza ritrovata, ogni luce che 
si accende dopo un dramma mortale. S. è la vicenda di 
una giovane bosniaca di origine musulmana che in una 
lontana primavera di guerra viene portata via dalla sua 
terra, dai suoi affetti. Lei, S., scaraventata nella sezione 
femminile di un campo di detenzione serbo-bosniaco. 
Tutto, da questo momento, sarà per lei solo un crescendo 
del peggio. Selezionata per la “stanza delle donne”, dovrà 
solo subire, imparare ad annientarsi ogni volta di più, 
tra episodi di umiliazione, di abusi, di stupri da una 
soldataglia ubriaca e drogata di sopraffazione, di sadismo 
fisico e psicologico. In questa abiezione umana, anche 
la condanna di una maternità. Pare la cancellazione 
di ogni residuo pertugio alla speranza. Quel “figlio” è 
vissuto come un cancro da rimuovere. Nascerà nell’ab-
bandono, nell’unico desiderio di separare per sempre 
le due vite e dimenticare. Poi ci sarà il miracolo della 
vita, al termine di un percorso di lacerazioni. Anche 
questa è Pasqua.

una certa idea
della dignità
Una donna non accetta l’orrore 

di un’intollerabile violenza e il marito 
la segue in una scelta estrema

L’attrice, Giulietta Masina, 
moglie del grande regista, 
Federico Fellini, in un’in-

tervista a metà anni Settanta, mi 
aveva detto che il male del secolo 
(il Novecento) era, secondo lei, 
l’inseguimento del successo ad 
ogni costo e con qualsiasi mezzo, 
“spropositato” sottolineò lei con 
la dolcezza del suo sorriso. “Noi 
avevamo poco o niente nella no-
stra giovinezza, ma eravamo ricche 
dentro, di cose vere, non del nulla 
che avvolge il presente”. 
Mi domando tante volte, a fronte 
di determinati comportamenti e 
di certe tendenze e mode d’og-
gi, quale sarebbe il giudizio di 
Giulietta, che aveva un’idea ben 
precisa di dignità. Noi, in questi 
35 anni, abbiamo crivellato di 
colpi un valore dopo l’altro, ogni 
e qualsiasi punto di riferimento. 
Se qualcuno avesse dei dubbi, 

gli basterebbe aprire un qualsiasi 
canale TV o certa stampa, per 
rendersi conto della svalutazione 
raggiunta. La parola è diventata 
soprattutto pubblicità, serve per 
promuovere un prodotto. Del resto, 
qual è il modello di dignità che 
proponiamo oggi e che è “sposato” 
persino da genitori disinvolti, che 
si esaltano alla notizia di figlie 
che fanno fortuna svendendosi 
per ottenere un passaggio o una 
parte in un programma TV o al 
primo signorotto con il portafoglio 
robusto che dispensa felicità di 
plastica? Celebriamo la schiavitù 
del piacere a fior di pelle, il nostro 
orizzonte si è fatto corto. 
Una volontaria che continua 
a spendersi nel Kosovo mi ha 
raccontato un’esperienza atroce, 
che le ha cambiato la vita: “Ora, 
mi confida, non riesco più a girare lo 
sguardo da un’altra parte. L’umanità 
mi riguarda”. E mi narra ciò che 
ha vissuto, uno dei tanti orrori 
che le guerre fanno deflagrare, 
anche quando sono finite. Le guerre 
provocano macerie di odio, di 
rancore, di violenza cieca. In un 
tunnel di orrori, si consuma una 
sconvolgente vicenda di dignità 
estrema.
La guerra in Kosovo è terminata 
da pochi mesi e la volontaria con 
una missione umanitaria arriva 
in un villaggio che, primo fra 

altri, sta per essere ricostruito dal-
la solidarietà italiana. Un paese 
spettrale, squassato dal conflitto. 
Non ci sono più strade, le case 
sono “decapitate”, nel senso che 
hanno solo il piano terra... Tutto 
è desolazione, morte, senso di 
abbandono... I bambini cammi-
nano a piedi nudi e giocano con 
il cerchione di una bicicletta. Il 
più fortunato porta un paio di 
ciabatte gigantesche, così grandi 
da non riuscire a correre. 
Una donna sta lavando alcune 
pentole dentro lo scolo di un 
rigagnolo che passa vicino alla 
strada e accanto ad essa due bam-
bini. Avranno sì e no quattro, 
sei anni, una femminuccia e un 
maschietto.
Anche i due bambini stanno ri-
mestando in mezzo al fango. La 
volontaria non si cura del gruppo 
umanitario che prosegue: si ferma, 
non riesce a staccare gli occhi da 
quei due bambini e dalla donna 

anziana, chiusa nel suo dolore, 
rivelato dal volto, espresso da 
rughe infinite, da un aspetto di 
indicibile pena. 
Don Giuseppe, direttore di una 
Caritas diocesana, torna indietro 
per riprendere la ritardataria. Si 
avvicina e in un orecchio le sussurra 
piano, impietrito e commosso, il 
dramma della mamma dei due 
bimbi. 
Un paio di mesi prima, i ser-
bi avevano iniziato la ritirata 
dal Kosovo, per preciso volere 
dell’ONU, che aveva assunto 
il protettorato di questo paese. 
Nel villaggio dove ora transita 
la delegazione della solidarietà, 
al calar della sera, tornano a casa 
dai campi una giovane madre 
con suo marito. Sono seduti sul 
carretto trainato da un asino. 
Un gruppo di serbi li intercetta. 
Urlano, sghignazzano, seminano 
paura solo a sentirli. Sta per acca-
dere una scena rabbrividente. La 
soldataglia blocca la coppia, lega 
l’uomo all’asino... Deve assistere... 
In venti violentano la donna a 
turno, poi la lasciano abbandonata 
sul ciglio della strada, come uno 
straccio. La giovane donna distrutta, 
annientata, non riesce neppure 
a rialzarsi. Passa del tempo, in un 
quadro di desolazione disumana. 
Sotto gli occhi del marito ancora 
legato, impotente tra raccapriccio 

e rabbia, lei raccoglie le ultime 
forze, quelle della disperazione. 
Si trascina a stento, non ha più 
lacrime per piangere né voce per 
gridare. Percorre a ritroso l’alto 
ponte, appena attraversato con 
il  marito in quello che sembrava 
un sereno tramonto di giornata 
e si getta nel vuoto, tra le acque.
Aveva 22 anni! I suoi figli sono 
rimasti al villaggio. Ora vivono 
con la nonna, perché anche il 
marito ha seguito la moglie nel 
tragico, ormai segnato destino. 
Il suo cuore non ha retto. 
Che cosa dire a quella nonna 
di eccezionale vigoria morale, 
che di colpo, in una sera, ha 
perso la figlia e il genero e s’è 
ritrovata con due figli piccoli da 
crescere? La dignità vera parla 
con il silenzio e con il coraggio di 
gesti coerenti: che sembrano una 
rinuncia e dunque una sconfitta, 
ma sono un esempio di coraggio 
e una lezione di vita.

di Giuseppe Zois

“Tutto oggi pare relativo 
e senza più alcun valore. 
Sentimenti banalizzati, 
consumismo dilagante, 
rispetto di se stessi 
e degli altri quasi azzerati. 

“nel Kosovo devastato 
da una guerra che gronda 
orrori, una moglie 
e madre di famiglia viene 
stuprata da un branco 
di soldati serbi. 

“Il marito legato e costretto 
ad assistere a quelle scene 
di vilipendio di corpo. 
entrambi non reggono 
a quella grave offesa 
e si tolgono la vita. 
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L’inizio del perdono

La scena è di una malinconia 
e di una desolazione difficili 
anche da immaginare. È 

come se ti arrivasse addosso uno 
tsunami, che ti lascia viva, ma 
ti porta via tutto. Lo tsunami è 
una catastrofe naturale. Qui è 
peggio perché ci sono di mezzo 
la ragione (?!?), il cinismo, la 
brutalità, la sopraffazione, in 
una parola tutti gli orrori di una 
guerra. S., giovane insegnante 
bosniaca, musulmana, è sola in 
casa. Papà, mamma e una sorella 
già “cancellati” dalla sua vita, finiti 
chissà dove. Arriva un soldato, 
un ragazzetto forte del fucile che 
ha tra le mani. Nell’agitazione 
che s’è impossessata di lei, S., 
impaurita e smarrita, chiede se 
vuol bere un caffè. Lui accetta, 
tiene il fucile tra le ginocchia. 
Si siede anche lei, davanti a lui. 
Bevono il caffè in silenzio. Per 
un momento pensa di chiedergli 
una spiegazione. Perché? Cosa 
succederebbe se glielo domandasse? 
La risposta la sapeva già. 
Bevono. Per S. sono attimi infi-
niti di un mondo che finisce, di 
una vita che non sarà mai più la 
stessa. Lui è un soldato e non un 
normale ospite: “Preparatevi, voi 
partite”, dice come a precisare il 
significato della visita. Partire? 
Per dove? Tutto ha del surreale. 

La quotidianità si mischia 
alla fantasia. Le scene viste 
in televisione di colpo si 

materializzano lì, ti toccano, ti 
riguardano, ti annientano la vo-
lontà, spezzandoti ogni disegno 
di futuro. Solo il vuoto davanti. 
E lacrime. Bisogna fare in fretta, 
prendere quello che si può, solo 
lo stretto necessario, abbandonare 
tutto, i propri affetti, la rassicu-
rante quiete di quelle mura. Forse 
si verrà confinati in un centro 
profughi. Forse in Croazia o più 
lontano o all’estero. 
S. sarà internata nella sezione 
femminile di un campo di de-
tenzione serbo-bosniaco, dove 

sarà spogliata di tutta se stessa, 
e non solo fisicamente, per essere 
coperta solo di crudeltà, effera-
tezze, violenze in continuazione. 
Dimenticarsi donna e scoprirsi 
solo oggetto, privata di tutto il 
passato, con un avvenire solo di 
soprusi. I soldati si abbandoneranno 
a comportamenti e atti indegni 
dell’umanità. Domina solo la forza 
brutale, spietata. Condannate a 
subire, solo e sempre subire, quando 
e come piace a una soldataglia 
orfana di ogni lume di ragione.
In quella “stanza delle donne”, che 
sarebbe meglio chiamare “stanza 
degli orrori”, una generazione ha già 
finito la propria vita, l’ha ridotta 
a ricordi, tutti da incubo. Quelli 
preesistenti sono soverchiati dai 
nuovi, angoscianti. Come sarà il 
futuro? Le viene in mente solo ciò 
che ha dovuto subire, la volontà 
dominata da uno stivale sul petto. 
Perfino la morte le era sembrata 
più accettabile di quella schiavitù 
totale, bambola tra bambole in 
mano a uomini abbrutiti dalla 
divisa e dall’odio. Uno che ti abusa 
e poi cancella la tua sensibilità, il 
tuo essere, la tua identità. S. non 
aveva voluto neppure guardare 
quella faccia di malfattore. Questa 
era la sua unica difesa. Provava 
un dolore sordo, ma non apriva 
gli occhi. Non si muoveva, non 
emetteva alcun suono. Era tutto 
così indecente, così rivoltante… 
Una tortura che durava all’infinito 
e l’unico desiderio della donna 
era di morire.

si ritroverà incinta. Uscirà 
dalla sua apocalisse. Con il 
pancione di una gravidanza 

detestata e maledetta ogni giorno, 
ogni minuto, si ritroverà in volo 
verso Stoccolma, con la qualifica 
di profuga. Una delle decine di 
migliaia di quella guerra, una dei 

milioni di donne nelle stesse con-
dizioni, in ogni conflitto. Quando 
parla di se stessa, è pervasa da 
una sensazione di vergogna e di 
colpa che continua a corroderla da 
dentro. Vorrebbe cambiare nome, 
essere qualcun altro. È stanca di se 
stessa. Si sente come un’anguria 
che si spappolerà da un momento 
all’altro. La psicologa svedese che 
la interroga vuole sapere se è de-
finitiva la decisione di rinunciare 
al bambino che sta per nascere. Le 
solite liturgie: non c’è qualcuno, 
un parente che possa accogliere 
il bambino? In Bosnia c’è solo 
la guerra e lei non aspetta altro 
che liberarsi di quella creatura.
Alcune parole semplicemente non 
desidera più nemmeno pronun-
ciarle, tanto sono pesanti. Ogni 
tanto le sembra di avere la bocca 
piena di pietre. Come pronunciare 
la parola “casa” quando la sua 
casa non c’è più, né il suo paese, 
e forse nemmeno la sua gente?
La mattina, durante la colazione, 
aveva sentito prima di tutto un 
dolore acuto, come una fitta. Ma 
delle doglie del parto non aveva 
paura, anzi le desiderava. Non 
vedeva l’ora di liberarsi di quel 
“peso”. 
Era già abituata al dolore: il 
dolore provocato dal calcio di 
un fucile, dagli schiaffi, dalle 
corde che stringono, il dolore 
sordo della testa battuta contro 
il muro, il colpo di uno stivale 
sul petto. Poi il dolore che ti fa 
perdere conoscenza, il dolore 
che un corpo infligge a un altro 
corpo, il dolore che provi quando 
qualcun altro soffre. E infine il 
dolore che non senti più, perché 
è forte e ti divora.
Dimenticherà l’estate del 1992, la 
dimenticherà, la dimenticherà… 
Quel bambino non ha niente a 
che fare con lei. Ancora prima 
del parto aveva detto che non 
desiderava vedere il bambino. Nel 
corso dei mesi, S. era venuta a 
un accordo con se stessa: avrebbe 
partorito il bambino a condizione 
di non vederlo mai più. Dal gior-

no in cui aveva saputo di essere 
incinta, non aveva odiato niente 
come quella creatura. Chissà se 
sarebbe riuscita a sopravvivere 
al suo odio. 
Quando nasce, non vuole ve-
derlo, non vuole toccarlo, non 
lo prende in braccio, ha il seno 
che scoppia, ma non lo allatta. 
Mentre lo guarda con distacco, 
così piccino, S. pensa anche, 
però, come sia ingiusto che la 
vita possa cominciare così. 

c’è un sogno che la 
perseguita, sempre lo 
stesso. Cammina per la 

città, una grande città, vede tante 
automobili, tanti negozi, tanta 
gente. Sembra una giornata di 
festa e tutti passeggiano e guardano 
le vetrine. Nella folla riconosce 
il viso di un uomo. Anche lui va 
da una vetrina all’altra, tranquillo 
e rilassato, con le mani in tasca. 
S. gli si avvicina lentamente, ha 
in mano un coltello. Era pronta a 
quell’incontro, lo aspettava. Im-
pugna il coltello in modo che i 
passanti non lo notino. Deve stare 
attenta che l’uomo non le sfugga 
tra la gente, o che si volti e la 
riconosca. E anche che qualcun 
altro non veda il coltello della 
sua mano, mentre lei lo estrae… 
Gli è vicino, proprio vicino: ec-
co, ora sarà fatta giustizia. Lei si 
vendicherà! Prova già il piacere 
di quella vendetta. 
Ora è vicinissima. L’uomo è in 
piedi e guarda una vetrina di 
macchine fotografiche. Con la 
destra gli infila il coltello nella 
pancia. Come sempre nel sogno, 
è stupita che il coltello penetri 
nel tessuto così rapidamente e 
senza incontrare resistenza. Lui 
si volta, la guarda con gli occhi 
spalancati. Si appoggia alla vetrina 
e la mano scivola giù lasciando 

una scia sanguinosa… Mentre 
l’uomo barcolla, S. si allontana. 
Sa che non la riconosce. Lui non 
si ricorda chi sia quella donna e 
per questo la sua vendetta diventa 
priva di senso. S. è in piedi accanto 
a lui sul marciapiede e piange. 
Si sveglia, si guarda la mano e 
si chiede se davvero avrebbe la 
forza di assestare quel colpo.

Questo è successo un po’ 
prima del mattino. S. 
non riesce più a staccare 

gli occhi dal bambino. Che ne 
sarà di lui? Quanti bambini del 
genere nasceranno senza che i loro 
padri ne sappiano niente? Questi 
figli della guerra sono destinati 
a crescere nella menzogna. E se 
qualcuno si tiene il figlio, dovrà 
mentirgli. Dovrà inventare per 
lui un padre e un passato, e una 
famiglia… È più forte il diritto a 
un padre o alla verità? Dirgli la 
verità significherebbe aggiungere 
un’altra ingiustizia a quella che 
già gli è stata fatta… S. potrebbe 
dimostrargli che l’odio si può 
trasformare in amore e che tutto 
dipende soltanto da noi. In ciò 
consiste la differenza, unicamente 
nell’amore che gli verrà offerto, 
riflette S. posando la mano sul 
bambino. Il suo corpicino si 
dimena. Gli tocca le gote e i 
capelli. Mentre torna a letto, 
S. è inondata da un’insolita 
sensazione di serenità.
Ora il piccolo ha cominciato 
ad agitarsi e a piangere, prima 
piano, poi sempre più forte. S. lo 
prende in braccio, per calmarlo. 
Il bambino continua a piangere. 
S. si sbottona la camicia da notte. 
Il latte è affluito. Il bambino si 
attacca alla mammella e si mette 
a succhiare con forza. S. sente 
il suo piccolo corpo rilassarsi. 
Lo stringe forte a sé, mentre le 
lacrime le scorrono sul viso, sul 
collo e sul seno.

testi di 
frAM 

e Giuseppe Zois

Slavenka Drakulic la voce Del Silenzio

La tragedia di S. è stata raccontata da Sla-
venka Drakulic, una giornalista e scrittrice 
croata, autrice di numerose narrazioni degli 

eventi bellici accaduti nell’ex-Jugoslavia. “Come se 
io non ci fossi” è il titolo dell’opera, pubblicata da 
Rizzoli, in cui è ripercorsa la vicenda di S. che non 
è la protagonista di un romanzo, ma la vittima di 
un inferno. Non si vorrebbe credere alla barbarie 
di certi comportamenti e di orrori inimmaginabili: 
purtroppo sono la terribile realtà di ogni guerra, ieri 
per S. e migliaia di donne come lei a Sarajevo sotto 
le bombe, oggi in uno dei molti scenari dei Paesi in 
fiamme lungo il Mediterraneo. Slavenka Drakulic, 
che s’è occupata anche del crollo dei regimi comunisti 
in Europa, ha scritto “Caffè Europa” (Il Saggiatore), 

“Balkan Express” e “Come siamo sopravvissute al 
comunismo” e “Il gusto di un uomo” (Est), “Pelle 
di marmo” (Giunti).
Confessa: “Ci sono cose che non si possono de-
scrivere, e in ogni lingua esiste una parola per 
classificarle: indescrivibili. Come scrittrice, io mi 
sentivo sfidata a descrivere l’indescrivibile. Volevo 
andare oltre il punto dove i racconti delle donne 
bosniache si erano interrotti, inventare le parole 
per loro, dare voce al loro silenzio”.
Slavenka tratteggia, con intensa partecipazione emotiva, 
il dramma della protagonista-vittima: abbiamo ripreso, 
spesso con parole sue, questa testimonianza forte di 
umanità e ricca anche di una luce più grande del  
denso buio di violenza che la avvolge e la illividisce. 

sul petto
lo stivale
della brutalItà

profuga In svezIa
col nascituro
odIato

vendetta In sogno
uccidere
Quell’uomo

l’Innocenza
e le lacrime
della mamma
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editori@le dei lettori

La febbre del gioco 
contagia tutti

caro Frate indovino,
conosco il vostro bellissimo 
calendario fin dalla mia 

infanzia: lo comperavano pun-
tualmente mia mamma e mia zia. 
Sono trascorsi più di trent’anni, 
tutto sembra ieri: adesso, oltre al 
taccuino, leggo anche il vostro 
interessante mensile, in cui af-
frontate temi di sicuro interesse 
e mettete l’accento su problemi 
che riguardano i giovani ed il 
loro futuro, il lavoro che manca, 
la precarietà, l’insicurezza.
Mi permetto esporvi in questo 
mio scritto una realtà che sta 
purtroppo creando molti problemi 
in parecchie famiglie: parlo della 
febbre del gioco. Parto da lontani 
ricordi d’infanzia per arrivare 
fino al peggioramento in atto 
nel nostro tempo. Quand’ero 
ragazzo, a 7-8 anni, aspettavo con 
impazienza che arrivasse il mese 
di settembre, perché coincideva 
con la fiera e tutto ciò che questo 
evento trascinava con sé.
I bambini si divertivano con le 
giostre, i più grandi con l’au-
topista e gli uomini, spesso, si 
nascondevano dietro qualche 
roulotte e si mettevano a gio-
care “all’ancorina”. Si trattava 
di un gioco d’azzardo, diffuso 
nei paesi, vietato dalla legge. 
Naturalmente, si puntava qualche 
soldo. Quando per caso arrivava 
o passava qualche auto dei cara-
binieri, tutti si dileguavano in 
un attimo, dandosela a gambe. 
Non ho mai sentito di gente 
che sia andata in rovina con 
questo gioco.
Sono passati trent’anni, il mondo 
è cambiato, si dice che è evoluto: 
l’ancorina illegale e clandestina è 
scomparsa, sostituita da una vasta 
gamma di slot machines, piazzate 
in quasi tutti i luoghi pubblici, 
bar, tabaccherie, supermercati…
Da qualche tempo, nella mia 
città, si sono moltiplicate sale 
da gioco: veri e propri piccoli 
casinò, cresciuti come funghi.
A quanto dicono i proprietari 
e i gestori, il gioco d’azzardo 
è l’unico settore che non ha 
risentito della crisi.
Nessuno obbliga al gioco e per 
togliersi di dosso ogni rimorso, 
hanno, perfino, ideato un deca-
logo del giocatore responsabile. 
Come a dire: se giochi e perdi 
la casa, fatti tuoi, non è certo 
per colpa nostra.

Nessuno però prende in consi-
derazione un aspetto rilevante, 
e cioè che l’ossessione del gioco 
è una vera e propria malattia, 
come l’alcolismo e la dipendenza 
da droghe.
È un fatto che le dieci regole 
affisse alle porte d’entrata dei 
casinò non scoraggiano nessuno, 
né i giovani né i pensionati, né 
gli operai né le casalinghe dallo 
sperperare i loro guadagni in queste 
macchinette che, a parer mio, 
sono come pozzi senza fondo.
Ognuno di noi è libero di fare 
ciò che vuole del proprio denaro: 
ma si è liberi quando nessuno ti 
costringe a fare una determinata 
cosa.
Se il gioco entra così prepoten-
temente in noi da non poterne 
fare a meno, allora non siamo 
liberi, ma diventiamo schiavi 
del gioco. Non possiamo curare 
soltanto l’ammalato, ma dob-
biamo intervenire anche sulla 
malattia e questo lo possiamo 
fare solo attraverso leggi che 
garantiscano, in qualche modo, 
il cittadino e siano efficaci con 
ripari contro certe cadute o 
certe derive che sfasciano poi 
le famiglie. Forse i casinò gua-
dagneranno qualcosa in meno, 
ma potremo salvare qualche 
famiglia che già fa fatica a 
tirare la fine del mese.

Massimo spelta, cremona 

spett. direzione,
ho letto su un settimanale 
un’intervista con Vasco ros-

si. Il popolarissimo cantautore 
italiano, che trascina dietro di sé 
folle di fans in ogni concerto che 
tiene, dal nord al sud, riempiendo 
gli stadi più dei calciatori stessi, 
confida alla giornalista queste te-
stuali parole: “Io a 13 anni sono 
andato in un collegio di Salesiani, 
lì ho perso la Fede. Ma rispetto 
chi ce l’ha”.
Mi domando e vi chiedo: come è 
possibile che molti giovani e non 
più giovani, dopo aver studiato 
in collegi e scuole cattoliche, si 
allontanino - con determinazione 
e con scelte radicali - dalla pratica 
religiosa e spesso anche dalla fede? 
Non si tratta solo di piccole e grandi 
occasioni sprecate, ma penso anche 
di gravi responsabilità nelle scelte 
che poi i collegiali, gli studenti 
frequentatori di questi istituti 
prendono. Proviamo a pensare 
se Vasco Rossi, che interpreta 
testi molto profondi sul disagio 
giovanile e più in generale sulla 
fatica esistenziale, fosse anche 
credente. Farebbe molto bene e 
la sua testimonianza sarebbe un 
prezioso valore aggiunto. Sono 
anche convinto che uno come 
Vasco, al fondo, abbia comunque 
un impianto di fede, che si coglie 
anche in certe sue canzoni e che 
si esprime in gesti di solidarietà, 

come il sostegno concreto che ha 
dato e penso continui a dare a 
un prete come don Luigi ciotti, 
che si prodiga tra i giovani che 
annaspano.
Dice ancora - e tra le altre cose - 
Vasco Rossi a proposito di fede:
“Non credo che siamo stati creati 
da una volontà superiore, ma dalle 
reazioni chimiche. La spiritualità è al 
nostro interno... fatto di materia”.
- “Tu preghi?”, chiede la giornalista.
- “Certo, spessissimo! Prego che 
avvenga... prego che succeda”.
Ancora la giornalista: ma chi 

preghi? Dio, Buddha, il nonno, 
dici l’Avemaria?
- “Padre Nostro che sei nei cieli... 
è una preghiera molto bella, ma io 
toglierei il Divino da tutto questo... 
Mi rivolgo al fato, al destino. Mi 
capita ogni volta che ho paura, e 
capita spesso”.
Chiedo a voi di “Frate indovino”: 
come leggete queste risposte? E 
qual è il vostro pensiero sulle 
argomentazioni di Vasco Rossi, 
che sono assunte e condivise da 
molti giovani, mio figlio tra questi?

(Lettera firmata, palermo)

Perché tAnti giovAni si AllontAnAno A unA certA età

tornereI a sceglIere

dI fare Il medIco

spett. redazione  
di Frate  

indovino,
ho ricevuto e letto con 
interesse il numero di 
giugno e in particolare 
l’intervista fatta da 
Giuseppe Zois al prof. 
Luigi rainero Fassati. 
Il tema trattato e le 
riflessioni che ho letto 
nelle vostre pagine, pur a distanza 
di tanti anni dalla mia laurea in 
medicina, mi trasmettono sempre 
forti emozioni. Con queste, anche 
l’assoluta certezza che, pur tra le 
“difficoltà burocratiche attuali”, la 
medicina è la professione che 
tornerei a scegliere senza alcun 
dubbio. Grazie per l’attenzione, 
con un cordiale saluto,

dr. enrico rizza
medico di famiglia

Gent.mo dr. Enrico,
grazie per le sue parole e il suo 
apprezzamento. Il prof. Luigi 

Rainero Fassati è un 
professionista ai massimi 
livelli per quel che ha 
saputo fare come medico 
e chirurgo nel campo 
in cui ha operato: ma 
prima ancora che per 
le sue qualità profes-
sionali, il prof. Fassati 
eccelle come uomo per 
la sensibilità e la capa-

cità di mettersi accanto all’altro, 
alla persona che soffre e che ha 
bisogno di conforto in un tempo 
in cui chiunque si sente fragile. 
La prossimità non è soltanto un 
fattore biologico, sociale, ma è un 
modo di vivere e ne impariamo una 
parte tutti i giorni. È importante 
sapere, è importante fare, ma è 
ancora più importante aiutare con 
umanità. E questo è un tratto, nella 
persona di Luigi Rainero Fassati 
che colpisce subito, come si può 
ben scoprire leggendo le pagine del 
suo recentissimo libro “Gli incerti 
battiti del cuore” (Longanesi).

vasco rossI, orfano della fede

dopo Il collegIo daI salesIanI

sPAzIo APerto
✍ I lettori di “Frate Indovi-
no” sono invitati a spedire le 
loro lettere a questi indirizzi:
Frate indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via 
mail: info@frateindovino.eu

La posta di

nonostAnte lA burocrAziA d’oggi

bisognA AiutAre i rAgAzzi

nellA scoPertA dell’Amore

«A 13 anni sono andato in Col-
legio dai Salesiani e ho perso la 
fede». Credo che a 13-14 anni questa 
«perdita» capiti spesso, anche se 
non si va dai Salesiani. Una fede 
bambina, semplice, sincera, non di-
venta adulta e muore. Come aiutare 
il bambino che si fa adolescente a 
maturare nella fede? Aiutandolo 
nella scoperta dell’amore. Questa 
viene fatta istintivamente, ma se 
non canalizzata, si confonde solo 
con l’attrazione sessuale-genitale. 
Un giovane dev’essere aiutato a 
capire che la sua vita si realizzerà 
in tanto quanto sarà dono per gli 
altri: genitori, fratelli e sorelle, pa-
renti, amici e anche nemici. Si nota 
che chi vive un’esperienza forte di 
scoutismo come proposta di altruismo 
fattivo e concreto, più facilmente 
matura nella fede. Si intuisce il suo 
valore quando ci si rende conto che il 
dono di sé rende felici. Il cardinale 
Martini aveva fatto una proposta 
dinamitarda: che ogni candidato alla 
Cresima scelga il suo padrino, che 
lo porti a visitare ospedali, case di 
riposo, malati cronici e anziani ai 
loro domicili, persone in miseria che 
non sanno come provvedersi il pane. 
I padrini potranno farli incontrare 
con missionari, preti “di strada”, 
persone occupate a sollevare gli emi-
granti, gli zingari, i disoccupati. La 
vita cristiana si è sempre trasmessa 
“per contagio”. Le prime comunità 
erano piccole e povere, ma impressio-
navano il mondo pagano per la loro 
capacità di condividere, di aiutare, di 
perdonare, di vivere per gli altri. Lo 
stesso primato della Chiesa di Roma 
si è affermato nei primi secoli per 
l’impegno straordinario di quella Chiesa 
nel soccorrere i poveri, affrancare 
gli schiavi, sollevare i prigionieri. I 
Padri della Chiesa non esitavano 
a vendere vasi e stoffe preziose per 
sfamare i poveri e accogliere nelle 
chiese lebbrosi e appestati. carlo 
Borromeo, nella famosa “peste”, 
staccò le tende dalle finestre della 
sua casa e vendette tutti i suoi beni 
per sollevare il popolo dalla miseria 
nera. Le teorie non contano nulla. 

Ci vogliono fatti. Un ateo che visi-
tava l’opera dell’abbé pierre aveva 
esclamato: “Io non credo in Dio, 
ma se esiste, è quello che fate voi”.
Sono del parere che Vasco Rossi, 
e con lui molti altri, non sono stati 
aiutati a compiere il passo verso la 
dimensione del servizio che ci rende 
adulti. La Trinità ci presenta le divine 
persone che sono dono così totale 
l’una per l’altra, da essere uno. Più 
noi amiamo e più ci identifichiamo 
con il prossimo, i suoi bisogni, i suoi 
squilibri. Noi scopriamo un Dio Papà 
solo se scopriamo in ogni uomo un 
fratello. Il male peggiore che possa 
colpirci non è l’ateismo, ma l’egoismo. 
Un certo senso della trascendenza 
emerge in ogni uomo, ma questa 
trascendenza diventa personale solo 
se è raggiunta e servita nella persona 
del prossimo. Tutti siamo chiamati ad 
un atto di fede e cioè ad appoggiarci 
(senso biblico del verbo “credere”) 
su quei valori ultimi che ci avvolgo-
no: la verità, la giustizia, l’amore. 
Il mondo intero venne scosso dalla 
bontà semplice e profonda di papa 
Giovanni. Nella sua morte tutti 
avvertirono in lui un papà. Solo la 
bontà è contagiosa e cambia i cuori. 
All’epoca di Papa Giovanni, secondo 
le statistiche, diminuì presso i giovani 
il consumo di droga. Sembrava che 
si fosse aperta per il mondo, anche 
grazie al Concilio Vaticano II, una 
nuova speranza. Il cristianesimo non 
è una religione, ma una proposta 
offerta ad ogni uomo di fare della 
sua vita, nello Spirito di Cristo, 
un dono d’amore per ogni uomo. 
Più noi incarneremo l’amore per il 
prossimo, vertice della rivelazione 
di Gesù (Romani 13,9), e più noi 
aiuteremo ogni uomo a percorrere 
la strada della divinizzazione per 
cui è creato: “Chi opera la verità 
viene alla luce” (Giovanni 3,21). 
Auguriamoci di rendere visibile e 
affascinante il messaggio cristiano, 
incarnandolo in una bontà senza 
limiti. È così che l’uomo già sulla 
terra scopre che è creato per la felicità: 
in terra e nei cieli.

sandro Vitalini, teologo
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come sei riuscito a non farti travolgere 
dal successo?
Anch’io da piccolo sognavo i jeans firmati 
e la Porsche, ma quando ti fai da solo e 
riesci ad affermarti senza che nessuno ti 
abbia mai regalato nulla, anche quando 
puoi permetterti certi lussi, non ne senti 
più il bisogno. Io frequento gli stessi amici 
di sempre, indosso le stesse ciabatte che 
avevo da ragazzino. Ai miei tempi andavo 
a ballare al Gabbiano. Andavo alle giostre 
del paese e vedevo gli altri che si baciavano 

con la fidanzatina: sognavo di poterlo fare 
anch’io un giorno. Non sono diverso da 
allora. Sicuramente ho avuto dei privilegi 
economici, ma non mi sento migliore di 
nessuno. Purtroppo, oggi, se arrivi a certi 
livelli troppo presto, è più facile montarsi 
la testa, perché ancora non riesci a capire 
quanti sacrifici stanno, per esempio, sotto 
il casco che ti ha comprato tuo padre. Io 
dico sempre che nella vita sono importanti 
la salute e il rispetto: rispetta e sarai rispet-
tato. Sarà la prima cosa che insegnerò a 

mio figlio. Per non perdere i contatti con 
la realtà di sempre è, poi, fondamentale 
l’appoggio di una famiglia solida, perché 
è lei che ti sta accanto quando chiudi le 
porte di casa.

tu sei molto legato alla famiglia, ma anche 
al tuo territorio…
La famiglia, la mia fidanzata Manuela sono 
un punto fermo per me, ancor più dopo il 
drammatico incidente di Jerez del 2007 e 
il coma. Anche per questo ce l’ho fatta.

i miei sacrifici sotto il casco

ora fa il coordinatore tecnico della Federazione Italiana

prIma stagIone da ex pIlota

«io non sono solo quello colorato 
che la gente vedeva in tv prima, 
durante e dopo le gare del Mon-

diale di motociclismo. Mi piacerebbe che la 
gente potesse vedermi per quello che sono 
realmente». roberto Locatelli, 37 anni, 
originario di carvico, nel 2000 campione 
del mondo classe 125, ora si gode la sua 
seconda stagione da ex pilota. È rimasto 
nel mondo dei motori. Come dice lui 
è rimasto in «questo rumore e in questo 
odore». Oggi, è il coordinatore sportivo 
e tecnico del Team Junior GP della 
Federazione Italiana di motociclismo 
dove lavora a fianco di giovani talenti del 
vivaio azzurro, oltre a tenere corsi di guida 

in pista per principianti («mi piace condi-
videre con loro le prime vibrazioni in sella a 
una moto») nel motodromo di Castelletto 
di Branduzzo, nel Pavese. La nostra è 
una lunga chiacchierata a 360 gradi, ma 
di podi, pole position, vittorie e glorie 
nemmeno l’ombra. Noi non ne parliamo. 
Lui non le nomina. Lo sportivo Locatelli, 
del resto, lo conoscono già tutti (la storia 
è raccolta anche in un’autobiografia di 
oltre 300 pagine dal titolo «La vida Loca» 
acquistabile sul sito www.lapoligrafica.it al 
costo di 45 euro, ndr). Noi vi presentiamo 
l’uomo, che poi non è così diverso dal 
motociclista, perché quello che si vede, 
Roberto è.  

roberto
Locatelli

“La moto dà brividi 
eccezionali, ma è da usare 

con il cervello”

roberto come vivi la tua prima 
stagione da ex pilota?
Due anni fa di questi tempi 
stavo decidendo di smettere. 
La moto era la mia vita. È stato 
un grande cambiamento. Non 
è stato facile, ma ora mi sento 
molto sereno.

oggi hai più tempo per 
vivere la moto sulla 
strada: trovi che esiste 
un problema sicurezza?
Quando corri in pista 
disponi di molte protezioni e ti 
senti sicuro. Muoversi nel traffico è 
tutt’altra cosa. Oggi mi rendo conto 
che chiunque dovrebbe indossare 
l’abbigliamento più idoneo, perché 
quando cadi, l’asfalto lascia il segno.
La sensazione è che troppi mo-
tociclisti scambino la strada per 

una pista dove sfrecciare ad alta 
velocità…
La moto può darti sensazioni uni-
che: il brivido dell’alta velocità, 
le curve, l’aria in faccia. Ma va 
utilizzata con il cervello. Io non 
dico di non comprare la moto. Dico 
il contrario: compratela, perché 
è bellissimo, ma in strada non si 
corre. Potete farci giri turistici che è 

molto bello comunque. 
Per correre ci sono 
le piste. In Italia ne 
abbiamo parecchie. 
Io non vado veloce, 
perché ho avuto la 

fortuna di dare sfogo alla mia adre-
nalina in anni di carriera. Capisco 
che chi acquista la moto abbia la 
stessa voglia. Ma non deve farlo 
in strada perché mette a rischio 
la sua vita e quella degli altri.

Allora come si può fare?

Scendere in pista costa, così come 
l’abbigliamento e le protezioni 
idonee. Per chi acquista moto 
di grossa cilindrata dovrebbero 
esserci delle agevolazioni eco-
nomiche statali e vedreste che 
i motociclisti si sfogherebbero 
in pista e non più sulle strade, 
dove comunque serve sempre la 
massima attenzione. Occhi aperti 
e riflessi pronti.

che consiglio dai ai 
giovani che comprano 
la prima moto?
La prima domanda 
che devono porsi è se sono co-
scienti di quello che vogliono 
fare, perché con la sicurezza 
non si scherza e l’imprudenza 
mette a rischio la vita. E poi 
è fondamentale acquistare la 
moto più adatta a sé, non la 
più potente.

A proposito di giovani: ora ti 
trovi ad affiancare e dare consigli 
a ragazzi tra i 16 e i 18 anni che 
tentano il salto nel professionismo. 
ne vivrai di sogni e delusioni…
Tutti sognano di diventare come 
Valentino Rossi, ma poi devono 
fare i conti con una realtà diversa. 
Io cerco di far capire loro che per 
raggiungere un obiettivo bisogna 

impegnarsi a fondo, 
sudare e sacrificarsi. 
Avranno comunque 
la consapevolezza di 
avere dato il massimo. 
Non tutti diventeranno 

campioni, ma se si saranno sacrificati 
e avranno lottato per quello in 
cui credono, saranno felici come 

lo sono stato io, seppur a livelli 
diversi. Vale nello sport come 
nella vita. Io so di averlo fatto e 
per questo non cambierei nulla, 
nemmeno i dolori. 

Quanto è importante lo sport per 
i giovani?
Con lo sport si tengono lontani 
i giovani dal disagio sociale. Per 
questo ben vengano le scuole di 
sport e le squadre di paese. Ma è 
importante che ci sia collaborazione 
tra scuola e sport così che i ragazzi 
non debbano scegliere tra l’una e 
l’altra. Io preferivo lo sport e ho 
sacrificato la scuola tanto che in 
prima media sono stato bocciato. 
Non seguite il mio esempio.

“L’abbigliamento
è importante, perché 
quando cadi l’asfalto 

lascia il segno”

“È fondamentale
acquistare la moto 

più adatta a sé, 
non la più potente”

Roberto Locatelli
su un podio da vincitore: 
ai giovani raccomanda la 

prudenza che salva la vita. 

di CLAUdIA eSPoSITo

titolo mondiale nel 2000 con la 125

roBerto LocAteLLi ha 37 anni ed ha iniziato a ga-
reggiare con le moto da enduro nel 1988; nel 1992 è passato 
alla velocità. Ha esordito nel motomondiale 125 nel 1994 in 
sella a un’Aprilia. Nel 1995 è passato alla classe 250, sempre 
con l’Aprilia, dove è rimasto due stagioni per poi tornare, nel 
1997, nella 125 in sella alla Honda, con cui ha gareggiato 
altri due anni. Poi di nuovo all’Aprilia con il Team di Vasco 
Rossi, con cui nel 2000 si è laureato campione del mondo 
classe 125. In tutta la carriera ha disputato 224 Gran premi 
alternandosi tra 125 (94) e 250 (130) e collezionando 9 
vittorie, 25 podi e 18 pole position. 
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conseguenze 
di internet 
sul cervello

Davanti al PC, 
nostro inseparabile 

compagno 
quotidiano 

di lavoro: grandi 
vantaggi, ma anche 

elevati rischi 
nello svelare online 

la nostra vita e 
la nostra interiorità.

senza regole

il Web 2.0 ha incoraggiato, 
soprattutto, i giovani  

ad esprimersi senza regole;  
le tecnologie di rete hanno creato 
le condizioni per conservare  
e reperire tutto, vanificando  
ogni sforzo di controllo  
della propria espressione.

dIsorIentatI

Questa nuova dialettica  
tra memoria e oblio ci sta  

disorientando, sia in quanto  
individui sia in quanto collettività, 
perché le macchine conservano  
un passato immodificabile  
e non permettono più quelle ricor-
renti rifondazioni della tradizione  
che hanno caratterizzato  
la nostra recente storia.

data dI oblIo

Bisognerebbe fare in modo che chi 
realizzi un documento digitale 

(una foto, un testo, un filmato, ecc.) 
possa indicare una data di scadenza, 
dopo la quale il documento si cancella 
da solo… Un espediente per intro-
durre il virus benefico dell’oblio.

(Lorenzo De Carli, Azione)

Accanto alla memoria che viene meno…

eternamente WEb

Questo che viviamo è il tempo 
della massima memoria, 
grazie alle nuove forme di 

comunicazione e, in particolare, al web 
e a tutte le diramazioni, Facebook, 
Twitter e dintorni. Pensiamo soltanto 
al significato e alle conseguenze di 
quell’infinito “diario personale” 
aperto agli occhi del mondo. Cia-
scuno racconta a tutti, da Tokyo 
a New York, i suoi sentimenti, le 
sue emozioni, la sua storia, i suoi 
cambiamenti. Ma ciò che una volta 
rimaneva nell’esperienza personale 
di ciascun individuo o comunque - in 
genere - dentro una ristretta cerchia 
di persone, ora entra in un deposito di 
memoria eterna, che accompagnerà 

per tutta la vita e anche oltre: e tutto 
questo crea interrogativi. 
Fin dove ci rendiamo conto di ciò 
che accade quando ci consegniamo 
alla grande rete? E fin dove è giusto 
che un eventuale errore, un giudizio 
affrettato, una confessione fatta a 
botta fresca, diventino una cicatrice 
incancellabile, un marchio a vita? 
Nessuno - per come stanno le cose 
oggi - riuscirà più a liberarsi dalle 
maglie di questa rete invasiva delle 
nostre storie esistenziali. Accanto alla 
memoria che viene meno o che manca 
del tutto, quella delle nuove genera-
zioni, abbiamo una memoria che si 
ingigantisce e che ci perseguiterà senza 
fine, precipitandoci dentro 
una palude malsana da 
cui per ora è impossibile 
tirarsi fuori. Ho letto un 
intervento di Lorenzo 
De Carli su “cyber-
borgo” e  prospettive 
che dovrebbe allarmare 
tutti, indistintamente: 
“Mentre il Web 2.0 
ci sta incoraggiando 
a disseminare online 
notizie dei nostri viag-
gi, dei nostri gusti e 
dei momenti felici e 
infelici che viviamo 
tutti i giorni, non ci rendiamo 
conto che questo diario a cielo 
aperto non potrà mai più né essere 
chiuso, né essere cancellato e che 
potremmo incontrare qualcuno 
che ci metterà sotto il naso pagine, 
foto o filmati che non ricorderemo 
di aver pubblicato”. Storicamente, 
una situazione simile non si era mai 
verificata prima: anche se da noi 
stessi scordato, oggi, il nostro pas-
sato diventa di dominio pubblico. E 
siamo noi, con le nostre stesse mani 
a rendercene autori. 

enzo dossico

La dipendenza da Internet 
modifica il cervello dei gio-
vani, agendo sia sulle aree 

neurali profonde, sia - facendola 
«rattrappire» - sulla materia grigia 
superficiale, in zone importantissime 
del cervello. È quanto emerge, per 
la prima volta, da uno studio di Jie 
Tian della Università di Xidian, 
in Cina, il Paese dove il problema 
della dipendenza da Internet sta 
toccando i picchi maggiori nel 
mondo (si stima che il 14% dei 
giovani cinesi ne sia colpito).
La ricerca, che ha coinvolto adole-
scenti dipendenti da Internet con 
vario grado di gravità e durata nel 
tempo della dipendenza, è stata 
pubblicata sulla rivista PLoS  ONE.
Alcuni recenti studi avevano già 
rilevato talune modificazioni, tut-
tavia, queste ricerche mettono in 
evidenza i danni su alcune aree 
del cervello modificandone la 
struttura e, quindi probabilmente, 
la funzione.
Gli esperti hanno esaminato con 
uno strumento particolare il cervello 
di giovani con una dipendenza 
dal web. In molte regioni è stata 
evidenziata anche una consistente 
riduzione della materia grigia. Gli 
esperti hanno anche trovato una 
corrispondenza stretta tra la gravità 
della dipendenza e l’estensione di 
queste alterazioni neurali, segno 
che una lunga dipendenza da 
Internet può portare alterazioni 

al cervello.
Restando nel campo della tec-
nologia moderna, c’è un altro 
aspetto preoccupante su cui 
soffermarsi. È stato accertato 
che polsi e dita sono a rischio 
nei bambini che giocano troppo 
ai videogiochi e usano molto il 
cellulare. I piccoli infatti avver-
tono spesso dolore alle artico-
lazioni della mano di intensità 
proporzionale al numero di ore 
trascorso con la consolle e col 
cellulare. 
Gli esperti hanno analizzato 257 
bambini da 9 a 15 anni e rac-
colto dati sulle loro abitudini. È 
emerso che il dolore è maggiore 
per chi gioca con i videogame. 
Quanto al cellulare, l’SMS-
mania coinvolge soprattutto le 
ragazzine, che tendono ad avere 
più conseguenze alle dita.

Con grande 
disinvoltura 
affidiamo 
emozioni 
e giudizi 
al web. 
Il nostro  
diario diventa 
universale.  
Ma lo sarà 
per sempre. 
Almeno  
fino ad oggi

Noi dimentichiamo in fretta nel vortice degli avvenimenti che viviamo

un pArAdosso deLLA Modernità
L’autore

Si tratti 
di notizie 
o di immagini, 
il web non 
ci permetterà 
di dimenticare. 
Il diritto alla 
privacy o altre 
normative 
non bastano 
a proteggerci. 
Leggendo il 
libro “delete” si 
capisce perché. 

È giunta l’epoca in cui gli altri 
sanno di noi ciò che noi stessi 
abbiamo scordato. E questo 

“peso” o “ingombro” o “macchia” del 
passato ci potrebbe anche costar cara, 
pensiamo a certi colloqui di lavoro, 

visto che gli uffici del personale, 
oggi, si documentano al massimo 
e raccolgono tutte le informazioni 
possibili e immaginabili, prima di 
incontrare il candidato a un posto. 
Ne parla senza giri di parole, Viktor 

Mayer-schönberger nel 
suo recente libro: “Delete: 
la virtù dell’oblio nell’era 
digitale” (ed. EGEA). 
Il primo capitolo di 
questo libro presenta 
casi nei quali, utenti 
che espressero le proprie 
opinioni online, pen-
sando di comunicare in 
ambiti circoscritti, non 
furono assunti da datori 
di lavoro. Ora, si alzano 
voci, speriamo sempre 
più alte e ascoltate, per 
invocare il diritto a un 

termine di cancellazione di dati che 
più o meno incautamente abbia-
mo affidato al web. Lo si chiede in 
nome del diritto alla riservatezza. 
Giusto e sacrosanto. Però, diventa 
sempre più importante essere cauti 
preventivamente. Per non piangere, 
bisogna evitare di spargere il latte: 
e quindi pensiamoci bene, prima 
di aprire diari universali, che poi ci 
potrebbero costar cari e trasformar-
si, addirittura, in gravi condanne, 
da scontare a piede libero, perché 
ce le porteremo appresso a tempo 
indeterminato. Davvero siamo al 
paradosso massimo: abbiamo una 
memoria sempre più corta (in testa), 
perché tutto è bruciato molto velo-
cemente; in parallelo, ne abbiamo 
una in rete ineliminabile e dobbiamo 
sperare che gli altri abbiano poca 
memoria per noi, nonostante il web.
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con una Proteina si dirà addio ai caPelli grigi
I capelli grigi potrebbero diventare presto un «fastidio» del passato: scienziati 
americani hanno scoperto una pro teina chiamata Wnt che regola il colore dei capelli. 
La scoperta pubblicata sulla rivista Cell apre la strada a lozioni e shampoo ad alto 
livello di Wnt che ripor tano i capelli al colore originale. In pratica, la proteina fa 
scattare una catena di reazioni che inducono le cellule sta minali del cuoio capelluto 
a produrre il pigmento che dà il colore. Una simile reazione a catena avviene in 
natura, ma i ricercatori devono ancora capire quali difetti producono i capelli grigi.

Hit o flop?

se il disco va 
lo Predice 
il cervello

Quale sarà la hit della 
prossima stagione? 

Quale canzone è destinata 
a scalare le classifiche e a 
vendere tanto e quale al 
flop? Un giorno forse non 
troppo lontano guar dando 
«nella testa» di campioni di 
consumatori si potranno 
predire e quindi lanciare 
commercialmente le can-
zoni destinate al successo 
e quelle che invece non 
faranno strada e su cui 
non conviene investire.
Infatti, secondo una ricerca, 
spiando il cervello degli 
adolescenti con la risonanza 
magnetica si può predire 
il successo di una canzone 
pop e capire in anticipo, 
per esempio, quale sarà il 
tormentone estivo.
Lo studio ha scoperto la 
possibilità predittiva basata 
sulla risonanza magnetica 
quasi per caso: alcuni an-
ni fa, infatti, un piccolo 
gruppo di giovanissimi 
fu sottoposto all’esame 
della risonanza durante 
l’ascolto di 120 brani presi 
da Myspace e sconosciuti 
al pubblico.
Qualche anno dopo ca-
sualmente il ricercatore 
si è accorto che uno di 
quei brani era divenuto 
un successo, allora è anda-
to a rivedere l’esito della 
risonanza al suo ascolto 
da parte dei giovani.
È emerso che l’attività delle 
aree neurali del piacere 
e della gratificazione era 
più sostenuta all’ascolto 
del futuro successo che 
non dei futuri flop. 
Invece il giudizio allora 
espresso dagli adole-
scenti con un voto da 
1 a 5 a ogni brano non 
combaciava affatto con 
l’esito della risonanza e 
non era indicativo del 
futuro successo o meno 
di un brano.
Il cervello, insomma, 
è intuitivamente e in-
consciamente più abile 
a predire un successo 
discografico che non il 
giudizio formulato dal 
consumatore, di certo 
in fluenzato da una serie 
di altri fattori disturbanti.

cime alpine, l’Austria 
le mette in vendita 

Adesso si vendono pu-
re le Alpi: accade in 

Austria, dove due vette 
vengono messe sul mer-
cato al prezzo di 121 mila 
euro, nel piccolo centro 
di Kartitsch, nella Valle 
Gailtal in Alta pusteria, 
a pochi km dal confine 
italiano.
Secondo quanto riferito 
da «Die Presse», nella 
sua versione online, si 
tratta di due cime delle 
Alpi Carniche, il Gran 
Kinigat, conosciuto anche 
come Monte Cavallino 
(2.690 metri sul livello 
del mare), e il rosskopf, 
noto come Monte Cavallo 
(2.600 me tri). L’acquirente 
si ritroverebbe in posses-
so di 1,2 milioni di metri 

quadrati di terra e rocce 
nella regione più alta del 
Tirolo orientale.
«In Grecia si vendono le 
isole - ha com mentato Josef 
Ausserlechner, sindaco di 
Kartitsch, centro alpino 
con circa 800 abitanti - e 
qui si vendono le montagne».
Fino al 2001, proprietaria 
delle Alpi era la Repubblica 
d’Austria, spiega «Die Presse», 
poi la Società Immobi-
liare Federale (BIG) ha 
acquistato le vette per 300 
mila euro. «Perché adesso 
vogliano metterle in ven dita, 
mi è oscuro», ha aggiunto 
Ausserlechner. Secondo 
il sindaco, prima di ven-
dere le due montagne in 
ogni caso la BIG dovrebbe 
informare il Comune.

Il Comune è interessato.
«Noi abbiamo manifesta-
to pubblicamente di essere 
interessati», ha aggiunto 
fra l’altro. Il Comune non 
intenderebbe però affrontare 
una spesa di 121 mila euro: 
le acquisirebbe per una cifra 
simbolica equivalente a 
circa 1.400 euro. Intanto, 
dopo l’annuncio, secon-
do il quotidiano «Kleine 
Zeitung», si sarebbero fatti 
avanti 20 interessati.
Se ci fosse un nuovo 
proprietario, comunque, 
scrive «Die Presse», non 
cambierebbero certo le 
condizioni d’uso delle due 
montagne: «Recintarle e 
chiuderle, ovviamente, non 
è possibile», ha chiarito il 
sindaco Ausserlechner.

negli ultimi decenni, le scien ze 
stanno compiendo passi da gi-

gante. Anche quelle mediche. Stabilire 
nel giro di pochi minuti se un tumore 
al seno è benigno o maligno oggi è 
possibile. È quanto riesce a fare un 
potentissimo microscopio sviluppato 
in occasione di una missione della 
NASA, che è stato appositamente 
modificato da ricercatori dell’Uni-
versità di Basilea.
L’apparecchio - che è stato chi mato 
«microscopio a forza atomica» o «a scan-
sione di sonda» - è stato originariamente 
sviluppato dalla ditta Nanosurf di Lie-
stal. La NASA lo utilizza dal 2008 
per analizzare il suolo di Marte, ha 

scritto l’Ateneo basilese in una nota.
Un gruppo di ricercatori, guidato dal 
professore di nanotecnologie Roderick 
Lim, è ora riuscito a modificare il 
potentissimo strumento in modo da 
poterlo utilizzare per l’analisi su scala 
nanometrica dei tessuti umani. L’ap-
parecchio, così modificato, permette 
di stabilire, nel giro di pochi minuti, 
se un tumore al se no è benigno o 
maligno. Con le tecniche finora in uso 
sono in vece necessari lunghi giorni 
di attesa, sottolinea l’Università di 
Basilea.
Un altro campo di applicazione è, ad 
esempio, la diagnosi ad uno stadio 
molto precoce dell’artrosi, in modo 

da rendere più efficaci le possibilità 
di cura. Il micro scopio può essere 
utilizzato per l’esame di vari tessuti, 
come la pelle, la retina dell’occhio, i 
vasi sanguigni e il tessuto della vescica. 
Anche la biopsia - un esame medico che 
consiste nel prelievo di una porzione 
o di un frammento di tessuto da un 
organismo vivente da analizzare al 
miscroscopio - di un tessuto cartilagineo 
risulta estremamente semplificata. I 
ricercatori renani intendono adesso 
lanciare sul mercato il «microscopio a 
forza atomica» da loro perfezionato. 
A questo scopo, hanno ottenuto il 
sostegno della Commissione per la 
tecnologia e l’innovazione.

grazie a un potentiSSimo microScopio a forza atomica

E chi non ha mai sentito l’invito a meditare? 
Meditate gente, meditate! Ora si sa che la me-
ditazione riduce del 50% il rischio di morte e 
riduce anche i casi di infarto o ictus in pazienti 
con un quadro cardiovascolare patologico, per 
esempio in pazienti ipertesi. L’effetto della me-
ditazione, in particolare quella trascendentale, 
è risultato pari a quello dei farmaci usati contro 
la pressione alta, se non maggiore. L’effetto te-
rapeutico va a sommarsi a quello dei farmaci nei 
pazienti in cura. Già in passato svariate ricerche 
avevano dimostrato gli effetti terapeutici delle 
tecniche di meditazione, che calmano e ridu-
cono lo stress. Ma finora, nessuno studio aveva 
collegato la meditazione a una riduzione della 
mortalità tout court.

I Vichinghi abbandonarono i loro insediamen-
ti in Groenlandia a causa di un brusco cam-
biamento climatico che determi nò un forte 
abbassamento delle temperature in un breve 
arco di tempo. È quanto dimostra uno studio 
sul clima storico di quelle regioni, i cui risultati 
sono stati pub blicati sulla rivista «Proceedings 
of the Na tional Academy of Sciences» (PNAS) 
dalla Brown University a Providence (Rhode 
Island). Secondo lo studio, gli insediamen ti 
vichinghi risentirono di un brusco calo di tem-
perature che colpì, nell’arco di po che decadi, 
l’emisfero settentrionale, calo verificatosi nel 
periodo noto come la «piccola età glaciale» che 
va dall’inizio del XIV secolo alla metà del XIX. 

Non sopporti rette, triangoli, cir conferenze e 
teoremi vari e pensi che la geometria sia un 
incubo? Non di sperare, i fondamenti essenzia-
li del la geometria sono dentro di noi. Non c’è 
bisogno di studiarli a scuola, come a dire che la 
conoscenza di base di questa materia è intuitiva 
per tutti gli esseri umani. È quanto dimostra 
una ricerca condotta su adulti e bambini, di 
varie età e nazionalità, tra cui alcune persone 
provenienti da tribù dell’Amazzonia, prive di 
qualsiasi rudimento scolastico. L’ipotesi è che le 
basi geometriche siano o innate in noi, facen-
do la loro comparsa in un certo momento del-
lo sviluppo, oppure apprese, ma non a scuola, 
bensì nei nostri primi contatti col mondo.

meditare allunga la Vita clima fatale ai VicHingHi geometria dentro noi

ma i fumatori no

C’è un nuovo “avviso” che sta diffondendosi negli Sta-
ti Uniti d’America: «Non si assume chi fuma». Negli 
USA, il trend di inasprimento di leggi e regole antifumo 
sembra non avere fine. Molte aziende equiparano, ormai, il 
fumo ad una droga illegale, per cui il tabagista irriducibile 
deve essere ricercato anche attraverso le analisi delle urine. 
Il Consiglio Comunale di New York ha deciso di vietare 
il fumo in tutti i parchi pubblici della città, nelle spiagge 
e anche nelle aree pedonali. Ma quanto sta avvenendo in 
diverse aziende, molti ospedali e strutture medico-sanitarie 
è molto più serio ed ha forti ripercussioni sociali, visto che 
il vizio del fumo tocca, soprattutto, le classi medio-basse.

in Pochi minuti, diagnosi Per il tumore al seno

ciao «Piramide», arriva il «Piatto»
Dopo due decenni di servizio, la pira mide alimentare sta per essere mandata in 
soffitta. Al suo posto, almeno negli Stati Uniti, è arrivato il «piatto» nutrizionale, 
nuovo «concept» per comunicare agli americani un corretto stile alimentare. 
Il nuovo simbolo della sana alimentazione è un piatto divi so in quattro spicchi, 
due dei quali saranno occupati da frutta e verdura. Le risorse investite per 
diffondere il nuovo «piatto» nutrizionale ammontano a 2 milioni di dollari, 
cifra che comprende an che una campagna informativa di un anno tra i cittadini.

internet 
quadruPlica

Anche se già ora sembra che 
tutto il mondo sia sul web, 

il traffico Internet è destinato ad 
aumentare vertiginosamente, fino 
a quadruplicare entro il 2015. Lo 
afferma una ricerca dell’azienda 
informatica Cisco, secondo cui a 
trainare l’ascesa saranno smartpho-
ne e tablet. L’immagine delineata 
dalla proiezione parla di almeno 
15 miliardi di dispositivi agganciati 
alla rete entro i prossimi 4 anni: 
una me dia di due a testa per tutta 
la popola zione mondiale, vecchi e 
neonati compresi. I più connessi 
saranno gli statunitensi, con 5,8 
dispositivi a te sta.
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bIdonVILLe sudAmerICAnA

L’India è il Paese con 
il maggior numero di 

bambini lavoratori. 
Nel 1991 il censimento 

del paese ha calcolato 
11,28 milioni bambini 

lavoratori; nel 1993-94 
una ricerca condotta 
dal National Sample 
Survey Organisation 

(NSSO) ne ha calcolati 
circa 13,3 milioni, di cui 

10 milioni impiegati a 
tempo pieno. L’ILO ne 

computa, su un conteggio 
del 1996, 23,17 milioni, 

di cui 12,67 milioni a 
tempo pieno. L’ultimo 

censimento indiano, 
che risale al 2001, ne 

conta 12,66 milioni. Gli 
unici dati derivanti dalla 
stessa fonte (censimento 
nazionale), testimoniano 

quindi, un aumento del 
lavoro minorile nell’arco  

di dieci anni. Secondo i 
dati riportati dalla NSSO, 

i bambini lavoratori 
costituiscono il 3,4% della 
forza lavoro complessiva. 

Brano estratto dalla tesi
Economia globale e 

mercato del lavoro: il caso 
dello sfruttamento del 

lavoro minorile in India
di maria rosaria travisani

Quando “sviluppo” è sinonimo di schiavismo 

Asia: dove i bambini
costano meno 
Resistono meglio alle malattie 
Uno sciagurato modello produttivo 

“È un problema che si 
morde la coda. Più 
una popolazione è 

povera e più ha la tendenza 
ad avere molti figli e a rima-
nere analfabeta, giacché i 
bambini non vanno a scuo-

la, ma piuttosto al lavoro per 
aiutare il bilancio familia-
re. E più una popolazione è 
analfabeta, più rimane nel 
sottosviluppo e quindi nella 
povertà”. Ad affermarlo è il 
sociologo pakistano Nazar 
Ali Salal nel descrivere il 
suo paese, tra i più poveri 
del mondo e con il più alto 
numero di bambini lavora-
tori. I quali sono sfruttati 

per pochi dollari il mese. 
L’Asia, infatti, non solo è il 
continente con la più alta 
concentrazione d’impiego di 
minori, ma ha fatto di que-
sta pratica un vero e proprio 
modello produttivo.
Partendo dall’attività agrico-
la svolta da ogni bambino in 
ambito familiare per la ne-
cessaria sussistenza, i minori 
asiatici vengono occupati in 
qualsiasi tipo di produzione, 
soprattutto nel lavoro nero 
e in quello in subappalto, il 
cosiddetto “settore informa-
le”. Piantagioni, laboratori 
tessili, concerie, cave, mi-
niere, edilizia, fornaci, com-
mercio, selezione dei rifiuti, 
giocattoli e lavoro domesti-
co: sono le attività principa-
li in cui si sfruttano i piccoli 
operai.
La miseria, la delocalizzazio-
ne delle multinazionali occi-
dentali alla ricerca di mano 
d’opera a poco prezzo, la 
povertà indotta dalle ingiu-
stizie sociali sono alla base 
dello sfruttamento infantile. 
Alta competitività, bassi co-
sti e qualità concorrenziale 
sono i fattori che permetto-
no lo sviluppo del fenomeno.
Dalle ultime statistiche 

dell’Unicef risulta che il 61 
per cento del lavoro infantile 
è concentrato in Asia e con 
i suoi 44 milioni di bambini 
lavoratori l’India detiene il 
record mondiale dell’occu-
pazione minorile. Nel Ne-
pal lavora il 60 per cento 
dei bambini, in Indonesia il 
20, nel Bangladesh il 25, in 
Thailandia il 32. Quasi tutti 
i beni prodotti sono riservati 
alle esportazioni, come tap-
peti, stoffe, prodotti artigia-
nali e palloni da calcio.
La povertà come causa e 
come conseguenza. Stanco e 
troppo occupato, il bambino 
asiatico non arriva nemme-
no al diploma delle scuole 
elementari, diventando un 
adulto analfabeta che non 
sarà in grado di difendere i 
propri diritti. 
E poi le conseguenze fisiche. 
Quasi l’ottanta per cento 
degli ammalati di tuberco-
losi negli ospedali indiani è 
un bambino-lavoratore. La 
prolungata posizione curva, 
la continua esposizione a 
polveri e a prodotti chimici 
e la poca luce danneggiano 
vie respiratorie, occhi, fega-
to e reni. Lo sviluppo osseo 
è compromesso dai gravi 

pesi sostenuti e dalle lunghe 
posture forzate, mentre i ru-
mori eccessivi causano par-
ziali sordità. Infine, i danni 
psicologici dovuti all’assenza 
di riposo e del gioco, alla 
lontananza dal nucleo fami-
liare, nonché alle continue 
vessazioni e umiliazioni per-
petrate dai datori di lavoro.
Fabbriche di fiammiferi e di 
fuochi d’artificio, laboratori 
tessili, miniere: sono i set-
tori dove bambini dai 5 ai 
15 anni sono derubati della 
loro infanzia, privati dei più 
elementari diritti, come l’i-
struzione, la salute, l’affetto 
e la crescita in una famiglia 
accogliente e protettiva.
In Pakistan, in totale, sono 8 
milioni i bambini lavoratori. 
E’ stato l’assassinio del pic-
colo Iqbal Masih - aveva cin-
que anni quando fu venduto 
dal padre a un fabbricante di 
tappeti - ad attirare l’atten-
zione dell’opinione pubblica 
sui minori occupati in Paki-
stan. Ucciso a dodici anni 
per avere raccontato la sua 
storia e quella dei suoi com-
pagni di lavoro al resto del 
mondo, è diventato un sim-
bolo per un possibile riscatto 
dei bambini dalla schiavitù.

uccidendo iqbal e il suo sorriso, hanno ucciso una fata.

Pochi ricorderanno la 
storia di Iqbal Masih. 
Era nato nel 1983, Iqbal 

Masih e aveva cinque anni 
quando suo padre decise di 
venderlo come schiavo a un 
fabbricante di tappeti. Per do-
dici dollari!
È l’inizio di una schiavitù 
senza fine: gli interessi del 
“prestito” ottenuto in cam-
bio del lavoro del bambino 
non faranno che accrescere 
il debito. Picchiato, sgrida-
to e incatenato al suo telaio, 
Iqbal inizia a lavorare per più 
di dodici ore al giorno. È uno 
dei tanti bambini che tes-
sono tappeti in Pakistan, le 

il piccolo pakistano
loro piccole mani sono abili e 
veloci, i loro salari ridicoli. E 
poi, i bambini non protestano 
e possono essere puniti più fa-
cilmente.
Un giorno del 1992, Iqbal e 
altri bambini escono di na-
scosto dalla fabbrica di tap-
peti per assistere alla cele-
brazione della giornata della 
libertà organizzata dal Fron-
te di Liberazione dal Lavo-
ro Schiavizzato. Forse per la 
prima volta Iqbal sente par-
lare di diritti e dei bambini 
che vivono in condizione di 
schiavitù. Proprio come lui. 
Spontaneamente decide di 
raccontare la sua storia: il suo 

I segnI deI temPI di Nazzareno Capodicasa

improvvisato discorso fa scal-
pore e, nei giorni successivi, 
viene pubblicato dai giornali 
locali. 
Il ragazzo pakistano comin-
cia, così, a raccontare la sua 
storia nelle Tv di tutto il 
mondo, diventa simbolo e 
portavoce del dramma dei 
bambini lavoratori nei conve-
gni, prima nei paesi asiatici, 
poi a Stoccolma e a Boston.
Ma la storia della sua libertà è 
breve. Il 16 aprile 1995, al ri-
torno dalla Messa di Pasqua, 
gli sparano a bruciapelo men-
tre corre in bicicletta nella 
sua città natale Muridke, con 
i suoi cugini Liaqat e Faryad. 

Il contInente
che sFrutta
I mInorI pIù dI tuttI

La mafia dei tappeti, quella 
radicata e criminale organiz-
zazione di “orchi” senza scru-
poli che lucra sull’infanzia dei 
bambini, decide che Iqbal è 
scomodo. Rovina i loro affari. 
E lo uccidono.
In un episodio del libro “Le 
avventure di Peter Pan”, il 
folletto dice che ogni vol-
ta che un bambino sorride 
per la prima volta nasce una 
fata. E ogni volta che lo spe-
gniamo una fata muore. Iqbal 
era appunto un bambino che 
amava la vita. Uccidendo lui 
e il suo sorriso, hanno ucciso 
una fata.

N.Cap.
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sI pesca troppo 
neI marI d’europa 
La NEF (New Economics Foundation), 

un team di economisti inglesi, ha sti-
mato che, dal 2000 in poi, in Europa, il 
bilancio tra il pesce consumato e quello 
pescato, al largo delle coste della Comu-
nità Europea, tende, sempre di più, in ma-
niera preoccupante, ad essere deficitario 
nei confronti del pescato. L’aumento dei 
consumi non basta a spiegare il fenome-
no, perché a questo fattore va aggiunto 
quello dell’impoverimento crescente della 
fauna marina dei nostri mari. La metafora 
del cane che si morde la coda, ben si adat-
ta a ciò che sta succedendo. Aumentando 
la richiesta dei consumatori, la soluzione 
più facile, da parte dei pescatori, è quella 
di incrementare, il più possibile, la pesca, 
con la conseguenza, del tutto naturale, 
trattandosi di una ricchezza limitata, di 
un vero e proprio salasso delle risorse it-
tiche europee.

La vecchia, cara bicicletta 
Una salutare ed economica “innovazione” di ieri riscoperta oggi
La “bicicletta condivisa”: Comuni e mobilità eco-sostenibile

In tempi di magra si fa, come 
recita il vecchio proverbio, 
di necessità virtù. È il caso, 

ad esempio, della bicicletta, 
tornata in auge, dopo un lun-
go periodo di declassamento, 
quando le auto e le moto prese-
ro il sopravvento su quello che, 
all’inizio della sua storia, era un 
“mostro” meccanico dal nome 
altisonante di velocipede. È 
storia, relativamente, recente, 
intendiamoci, ma vale la pena 
ricordare che, nei primi anni 
Sessanta, l’umile bici, nel nostro 
Paese, era il mezzo di locomo-
zione più usato. Vecchi filmati 
in bianco e nero, girati durante 

gli inizi del cosiddetto “boom 
economico” e, oggi, riutilizzati 
per documentare quel periodo 
di riscossa dell’economia na-
zionale, dopo una guerra che ci 
aveva impoveriti,  ci rimandano 
le immagini di inter-
minabili flussi di 
operai e impiegati 
in bicicletta all’en-
trata o all’uscita 
delle grandi fab-
briche del Nord, 
oppure di signori 
benestanti, in pantaloni alla 
zuava, calzettoni e pullover con 
motivo a rombi, che passeggia-
vano, serenamente, in campa-

gna, su fiammanti Legnano, 
Atala, Bianchi ecc. 
Poi, venne il tempo della Vespa, 
della Cinquecento e della Sei-
cento. Delle FIAT, delle Lancia 
e delle Alfa Romeo. Insomma, 

delle utilitarie 
per molti e delle 
auto lussuose per 
pochi e, in breve, 
tutto cambiò. Ma 
le, più o meno, 
recenti tendenze 
ecologistiche e 

salutistiche, assieme a un dato 
per nulla trascurabile costituito 
dalla crisi economica in atto, 
hanno rilanciato l’intero com-

parto economico delle biciclet-
te: dalla produzione alla com-
mercializzazione. Hanno ripreso 
vigore, aumentando di numero, 
le officine specializzate nelle 
riparazioni e nella sostituzione 
delle gomme. Oggi, il mercato 
offre una vasta offerta, con una 
gamma di modelli per ogni gu-
sto ed esigenza. Il prezzo varia 
dai cento ai cinquemila euro, 
l’enorme differenza dipende dal-
la tipologia e dalla qualità. Ci 
sono le cosiddette bici da strada 
o da corsa, con sofisticati mec-
canismi e telai in carbonio o in 
titanio, che dovrebbero essere 
usate solo da chi intende pra-

l’“nbt award”
a un ItalIano

frutta e verdura

a chIlometrI zero

Come, purtroppo, spesso succede 
nel nostro Paese, il ricercatore 

italiano Roberto Crea si è dovuto re-
care all’estero per realizzare una bril-
lante idea. Dalla Calabria, la sua terra 
di origine, si trasferì, anni fa, a Hay-
ward nella Silicon Valley, dove fondò 
la CreAgri inc., un’impresa italo-ame-
ricana che opera nel comparto delle 
biotecnologie applicate agli integratori 
alimentari farmaceutici (nutraceutica: 
un neologismo composto dalla contra-
zione della frase nutrizione  farmaceu-
tica). In particolare, l’azienda produce, 
isolandolo dal liquido di scarto della 
lavorazione dell’olio di oliva, uno dei 
principi attivi più importanti della 
“dieta mediterranea”: l’idrossitirosolo 
(nome commerciale: Olivenol), a base 
di polifenoli antiossidanti che vengono 
assorbiti dal sistema gastrointestinale e 
entrano nel flusso sanguigno combat-
tendo i radicali liberi. Un’azione simile 
a quella degli omega 3 dell’olio di pe-
sce. Quest’anno la CreAgri ha ricevuto 
un prestigioso riconoscimento, l’NBT 
Award di Ginevra, per aver immesso 
sul mercato internazionale, dal 2001, 
uno dei migliori prodotti, tra tutti gli 
integratori biologici salutari.

Per evitare trasporti onerosi e, anche, 
l’inquinamento che ne deriva, la 

commercializzazione dei prodotti agricoli 
dovrebbe avvenire, il più possibile, vici-
no ai luoghi di produzione, come si dice, 
oggi, a chilometri zero. Per questo, la  Col-
diretti e la società Autostrade per l’Italia, 
hanno, di recente, stipulato un accordo 
che, fino al 26 giugno, ha consentito, en-
tro spazi ricavati in alcune aree di servizio 
autostradali, durante i fine settimana, la 
vendita di prodotti ortofrutticoli eserci-
tata direttamente dai produttori locali. I 
prezzi sono stati di circa il 30 % più bassi, 
di quelli praticati dalla grande distribu-
zione. Lo spazio, denominato “Mercato 
Campagna Amica in Area di Servizio”, 
è stato messo a disposizione, a titolo gra-
tuito, dalla società Autostrade per l’Italia. 
Un’inziativa di successo che, prossima-
mente, si ripeterà. 

ecologIa

e InformazIone 

Investire su progetti ecologicamente soste-
nibili, non è solo encomiabile ma anche, 

largamente, remunerativo. È stato questo il 
leitvmotiv dell’VIII Forum Internazionale 
dell’Informazione sul tema “Lo spazio co-
mune dell’Uomo nel Creato”, tenutosi, dal 
10 al 12 giugno, a Pistoia. Il Forum è or-
ganizzato da Greenaccord, un’Associazione 
Culturale Cattolica, nata per coinvolgere, 
attraverso incontri periodici, tutti quei 
giornalisti, ricercatori e imprenditori che 
intendano portare al Forum il loro singola-
re contributo di competenza ed esperienza, 
al fine di proteggere la natura dai pericoli 
causati dallo sfruttamento scriteriato delle 
risorse terrestri e dall’inquinamento am-
bientale. I lavori hanno visto succedersi, in 
prevalenza, architetti di fama internaziona-
le e dirigenti di aziende impegnati su campi 
diversi di azione, ma tutti accomunati dai 
medesimi intenti di ricercare e produrre, su 
larga scala, quelle innovazioni che tengano 
conto dell’utilizzo ragionevole di qualsiasi 
bene naturale, del risparmio delle energie 
non rinnovabili, della promozione e soste-
gno di quelle rinnovabili, della riqualifica-
zione dei centri urbani, partendo dalla pro-
gressiva riduzione del traffico motorizzato, 
soprattutto di quello privato.  

ticare il ciclismo sportivo. Abbiamo, poi, le 
“mountain bike”, per chi ama fare le escursio-
ni in zone collinari o montuose e quelle per 
il cicloturismo, leggere, comode e robuste al 
contempo, progettate per affrontare lunghi 
viaggi e, quindi, dotate di borse impermeabili 
e portapacchi. Infine, ci sono le normali bici 
da passeggio dette anche da città, le più usate 
ed economiche a parità di marca.
SERVIZIO DI “BIKE SHARING”         
La maggior parte dei Comuni italiani si sono 
dotati di percorsi ciclabili e, alcuni (130 cir-
ca, tra grandi aree metropolitane, centri ur-
bani medi e piccoli paesi), hanno predisposto 
un nuovo servizio pubblico di mobilità eco-
sostenibile: il “bike sharing”. Si tratta di un 
parco di biciclette di proprietà dei Comuni o 
a capitale misto (pubblico e privato) a dispo-
sizione di chiunque ne faccia richiesta, previo 
l’acquisto di un abbonamento o di un singolo 
biglietto, che ne permettono il noleggio, a un 
costo relativamente economico. Queste bi-
ciclette, generalmente, sono parcheggiate in 
apposite stazioni collocate, strategicamente, 
in vari punti della città. Per evitare furti, chi 
vuole usufruirne deve registrarsi e, talora, la-
sciare una cauzione. Nei centri più piccoli, di 
solito, il servizio è gratuito. 
In Italia, il servizio più esteso è stato costitui-
to a Milano (l’ottavo in Europa) e affidato 
alla multinazionale americana della pubbli-
cità Clear Channel. Conta ben 113 stazio-
ni e una bicicletta per ogni 563 abitanti. In 
una certa area della Provincia di Torino, dal 
2008, è attivo il sistema “Bici in Comune”, 
con 22 stazioni per 200.000 residenti. È pos-
sibile prelevare e riconsegnare le biciclette 
in una qualsiasi stazione, tra quelle dislocate 
nei vari Comuni del territorio interessato. A 
Genova, data la particolare conformazione 
altimetrica della città, è possibile noleggiare 
biciclette a trazione ausiliaria elettrica, chia-
mata anche “a pedalata assistita” e in rego-
la con le direttive della Comunità Europea. 
Un’innovazione del tutto relativa, perché ne 
esistevano anche nel passato; il primo tri-
ciclo elettrico, prodotto da Ayrton & Perry 
Trike, risale al lontano 1882.

Una tipologia 
di stazione 
Bike Sharing
usata anche 
in Italia.
Permette 
il bloccaggio 
delle bici 
per scoraggiare
eventuali
tentativi di furto.

declassata 
per annI, la Bici
torna In auge

a cura di FrAM
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“La più bella sfida a cavallo”

il palio 
di Siena

Il noto documentarista Folco 
Quilici sostiene che il Palio 
di Siena è la più bella sfida 

a cavallo del mondo. In effetti, 
si tratta di una manifestazione 
folclorica che registra una vasta 
eco, oltre i confini della stessa 
città. Basti pensare che la RAI, 
da diversi anni, trasmette in di-
retta TV tutti i Palii. 
La manifestazione senese ha 
origini antiche. Oggi, si articola 
su due palii: il primo si svolge il 
2 di luglio, in onore della cosid-
detta Madonna di Provenzano, 
il secondo, che viene denomi-
nato, in breve, dell’Assunta, 
il 16 agosto in onore di Santa 
Maria Assunta che si celebra il 

giorno prima e a cui è intitolato 
l’imponente Duomo, magnifico 
esempio di romanico-gotico ita-
liano. 
Il primo palio, in assoluto, così 
come si svolge nell’attuale for-
mula, fu disputato il 2 luglio del 
1656. Le corse dei cavalli, a Sie-
na, hanno origini medievali (in-
torno al 1200), ma si svolgevano 
“alla lunga”, cioè percorrendo 
un tragitto, all’interno del cen-
tro cittadino e, talvolta, anche 
al di fuori delle mura urbiche, 
che partiva da un punto per ar-
rivare a un altro. Ad esempio, il 
Palio dell’Assunta nacque “alla 
lunga”. Fu inserito, ufficialmen-
te, nello statuto comunale nel 
1310, per onorare l’Assunzione 
in Cielo della Beata Vergine 
Maria. Si decise di svolgere la 
contesa cavalleresca il 16, due 
giorni dopo la vigilia della ri-
correnza mariana, per evitare di 
disturbare le celebrazioni del 14 
agosto, che prevedevano l’offer-
ta solenne dei ceri alla Madon-
na. Queste corse “alla lunga” si 
tenevano durante tutto l’anno, 
in ogni occasione particolare, 
sia che si trattasse di festività 
cattolica o laica. Erano tutte 
programmate e finanziate dalla 
nobiltà. 
Il 2 luglio 1656, nacque il Palio 

di Siena, così come, oggi, lo co-
nosciamo. Differentemente dal 
passato, nasce per iniziativa del 
Comune che riesce a coinvol-
gere tutta la città, anche i ceti 
popolari che erano stati tenuti 
ai margini delle corse. Da allo-
ra e fino ai giorni nostri, si tiene 
in  Piazza del Campo, una delle 
piazze più suggestive d’Italia. Il 
percorso è circolare, quindi la 
corsa, per distinguerla dalle al-
tre, viene definita “alla tonda”.

I Palii, ancora oggi, vengono 
indetti dal Comune e realizzati 
attraverso l’instancabile parte-
cipazione popolare. Senza l’atti-
vismo e il contributo sul piano 
organizzativo delle Contrade 
(un impegno molto sentito dai 
contradaioli coinvolti in nu-
merose iniziative durante tutto 
l’anno), il Palio o “Drappello-
ne”, come amano chiamarlo i 
senesi, non si assegnerebbe dal 
momento che la corsa e tutto 
ciò che la arricchisce e nobilita, 

come il fantastico Corteo in co-
stume che precede la partenza 
dei cavalli o il Corteo dei Ceri e 
dei Censi che si tiene per il Palio 
dell’Assunta, salterebbero. 
Dal 1656 al 1836 erano i nobili a 
pagare le spese, dopodiché l’in-
tera manifestazione, che dura 
quattro giorni per ognuno dei 
due Palii, si autofinanzia, così 
come ogni singola Contrada 
trova il suo sostegno economi-
co e le sue finalità sociali tra gli 
appartenenti. Le Contrade sono 
autonome e, da sempre, gli orga-
nismi rappresentativi sono eletti 
democraticamente.   
La gara prevede che i caval-
li detti “barberi”, cavalcati “a 
pelo” dai fantini (senza l’ausilio 
di alcuna sella), dopo la parten-
za (la tanto attesa “mossa”), de-
vono compiere tre giri (circa un 
chilometro) lungo il perimetro 
della piazza. I cavalli rimangono 
in gara anche se il fantino viene 
disarcionato. Il cavallo che per-
de il suo fantino viene chiamato 

“scosso” e, potenzial-
mente, può vincere il 
palio, dato che la vitto-
ria è del cavallo e, chia-
ramente, della Con-
trada a cui appartiene. 
Forse in ricordo degli 
anni in cui, alla lunga, 
i cavalli correvano an-

che senza fantino. 
Le contrade sono diciassette, 
ma solo dieci disputano la corsa 
(nel gergo dei contradaioli, “la 
carriera”). Sette vengono desi-
gnate di diritto, cioè in base a 
un’equanime rotazione, di modo 
che, prima o poi, possano con-
correre tutte le contrade. Le 
rimanenti tre, ogni volta, ven-
gono sorteggiate: a maggio quel-
le che parteciperanno al Palio 
della Madonna di Provenzano e 
a luglio, invece, quelle del Palio 
dell’Assunta.

le antIche corse

“alla lunga” e Quella

“alla tonda”

LungO IL fILO DeLLA tRADIzIOne  di Bruno Del Frate

glossarIo
Alfieri: gli sbandieratori.

Bandierino: l’arrivo.
Barbaresco: il contradaiolo addetto alla 

cura del cavallo.
Barbero: il cavallo che prende parte alla 

corsa.
Canapi: le due corde che delimitano la 

partenza.
Capitano: il plenipotenziario che gover-

na la Contrada durante il Palio.
Carriera: la corsa.

Carroccio: il carro tirato da buoi che 
trasporta il Palio.
Cencio: il Palio.

Contrade: i rioni in cui si suddivide il 
centro storico.

Drappellone: il Palio.
Duce: figura 

rappresentativa 
medievale rievo-

cata nel corteo 
storico, senza 
alcun potere.
Mangino: il 
secondo del 

Capitano, ce ne 
sono due per ogni 

Contrada.
Masgalano: 

(dallo spagnolo 
molto elegante) 

Premio per costumi 
del Corteo Storico 

più belli. Mossa: Il 
punto di partenza e la 

partenza stessa.
Mossiere: il giudice di gara che convalida 

la partenza.
Nerbo: il tendine di bue utilizzato dai 

fantini per incitare il cavallo.
Partiti: gli accordi, più o meno segreti, 

fra le diverse Contrade.
Priore: il contradaiolo eletto a capo della 

Contrada un anno (periodo del Palio 
escluso).

Rincorsa: la partenza del cavallo 
fuori dai canapi che decreta l’inizio della 

corsa.
Scosso: cavallo che ha disarcionato il 

fantino.
Spennacchiera: la coccarda con i colori 

della Contrada, applicata sulla fronte 
dei cavalli.

Steccato: la staccionata che delimita la 
pista internamente.

Tratta: sorteggio di tre cavalli su dieci. 
Verrocchio: il palco dove sta il mossiere.

LA “mossA” deL PALIo dI sIenA

l’attesa “mossa” tra I canapI,
la corsa e le urla della folla 
Sul far della sera (ore 19), terminato il Corteo Storico, uscendo 

dall’Entrone, l’ingresso del cortile del Palazzo Comunale, i ca-
valli sormontati dai fantini, che indossano pantaloni e casacca con 
i colori e lo stemma della Contrada di appartenenza, si presenta-
no alla partenza. I “canapi”, due pesanti corde, una tesa davanti ai 
cavalli l’altra dietro, li confinano davanti al “mossiere” (il giudice 
di gara), che controlla l’allineamento di soli nove cavalli, secondo 
un ordine stabilito da un marchingegno chiamato “fiasca”. Il decimo 
cavallo, l’ultimo estratto col sorteggio, è trattenuto dal suo fantino 
qualche metro dietro agli altri e fuori dai canapi. Sarà lui, attraver-
so la “rincorsa”, cioè entrando tra i canapi al galoppo, a stabilire il 
momento della partenza. Il mossiere, in quell’esatto istante, con un 
pedale sgancerà il canape frontale e, al contempo, giudicherà se i 
cavalli sono partiti allineati e in posizione regolare. In virtù della sua 
insindacabile valutazione, convaliderà o annullerà la partenza. Diffi-
cilmente, questa sofferta operazione, dati il nervosismo dei cavalli e 
le tattiche dei fantini che prevedono anche accordi o veti incrociati 
tra di loro, avviene entro pochi minuti. Talvolta si va avanti fino 
al calare delle prime ombre della sera, a questo punto il mossiere, 
per evitare incidenti, può rimandare la corsa al giorno dopo. Se è 
tutto regolare, la corsa (“carriera”) parte, in un bailamme di urla del 
pubblico presente per tutta la durata della competizione: tre giri, al 
galoppo sfrenato. All’arrivo, il cavallo vincente viene, letteralmen-
te, accerchiato dai suoi contradaioli. Subito dopo c’è la consegna 
dell’ambito Palio e per la Contrada che ha vinto è festa grande.

Il palIo che rIcorda l’oltraggIo

alla madonna dI provenzano

Il Palio della Madonna di Provenzano, che le Contrade si con-
tendono il 2 luglio, porta un nome che fa pensare a un topo-

nimo. Invece, si tratta di un personaggio realmente esistito, Pro-
venzano Salvani, di cui parla Dante, nella Divina Commedia, 
ponendolo nell’XI Canto del Purgatorio. Fu il condottiero che, 
nel 1260 a Montaperti, portò alla vittoria le truppe senesi con-
tro quelle fiorentine. Però, il suo nome viene chiamato in causa, 
soltanto perché la chiesa di Santa Maria di Provenzano si tro-
va nella Contrada della Giraffa dove il coraggioso capitano era 
proprietario di diverse case. Il vero motivo per cui i senesi inti-
tolarono il Palio a questa Madonna è un altro. Siamo verso la 
fine del’500, Siena è occupata dagli Spagnoli e dai Fiorentini. Un 
soldato spagnolo ubriaco, passando da quelle parti, vede l’edicola 
dove è conservata una statuina che raffigura la Pietà, posta lì, 
tre secoli prima, da santa Caterina e, senza un motivo preciso, le 
spara. Il colpo, invece di colpire l’effigie, fa esplodere l’archibugio, 
uccidendo il soldato. Una seconda versione racconta che la Pietà 
non era una statuina di terracotta conservata nell’edicola, bensì 
era un’immagine dipinta sul muro di una delle case di proprietà 
del Provenzano. Il colpo di archibugio era regolarmente partito, 
ma aveva frantumato solo una parte dell’immagine sacra, lascian-
do intatto il busto e il volto della Madonna, così come ancora 
si conserva nella chiesa barocca a lei dedicata. Era il 2 luglio, i 
senesi se ne ricordarono quando si trattò di istituire il Palio in 
Piazza del Campo. (Testi a cura di FrAM)

Il Palio di Siena
è anche un 

trionfo di colori
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L’angolo di mitì vigliero

Due risate sotto l’ombrellone 
Quando i bimbi iniziano a parlarenostra

madre

terra

La contemplazione della natura 
incita al sogno e intensifica la no-
stra vita interiore, sviluppando la 
nostra sensibilità, il nostro libero 
giudizio. Smettiamo, insomma, 
di essere affascinati dalle merci, 
sviamo dai programmi televisivi 
che dovremmo guardare e che do-
vrebbero rimbecillirci e controllare 
il nostro spirito. Sprigionati dalle 
loro catene, potremmo incomin-
ciare a pensare che un’altra so-
cietà è possibile, fondata su altri 
valori, che non siano il profitto e 
il denaro. 
L’uomo si è  messo al centro di tut-
to, ma l’ha fatto partendo da una 
prospettiva sbagliata. Ha pensato 
che “mettersi al centro” significas-
se sfruttare il Pianeta in nome di 
un finto benessere. Quindi ha fi-
nito per mettere al centro di tutto 
il denaro, rovinandosi con le sue 
stesse mani. L’uomo, sulla Ter-
ra, è un inquilino “speciale”, ma 
è senz’altro vero che sta approfit-
tando in maniera spasmodica del  
Creato, infischiandone delle sue 
leggi e della sua stessa sopravvi-
venza. 
Cose che vediamo ogni giorno su 
questo nostro piccolo e limitatissi-
mo pezzo di universo: un pianeta 
devastato da terremoti, tsunami, 
siccità e inondazioni, a volte per 
colpa di un clima impazzito, reso 
“pazzo” per contagio da chi crede 
di avere a disposizione un altro 
pianeta, in qualsiasi momento, a 
portata di mano. Da un’esistenza 
in cui nemmeno più il cibo che 
mangi ti assicura vita, perché se 
non ti uccide per intossicazione, ti 
uccide per abbondanza, e ti porta 
a uccidere altri per carenza.
Mi piace ricordare una riflessio-
ne scaturita dalla saggezza degli 
Indiani d’America: “Non lascia-
mo che i nostri ideali ci rendano 
soddisfatti di noi stessi. Ognuno 
di noi, in scala più o meno gran-
de, contribuisce allo sfruttamento 
e alla distruzione della terra, allo 
spreco e all’inquinamento. Abbia-
mo semplicemente la possibilità di 
camminare più vicino alla Buona 
Strada. Non di colpo, ma tap-
pa per tappa in questa direzione, 
finché non riusciamo a tornare 
su questo sentiero. Per coloro che 
sanno ascoltare, le voci parlano 
ancora. Ovunque, tra il nostro 
popolo si pensa che il Creatore e 
tutta la Creazione siano un vasto 
e santo mistero: ma questo mistero 
può parlare ai nostri cuori se noi 
siamo preparati e se ascoltiamo”. 
Un grande e saggio popolo, ster-
minato dall’avidità e dalle…leggi 
dell’economia!

agrodolce
di Erasmo

Piccolo mondo di nazzareno Capodicasa
non tirate le monetine
Tornano le monetine? Beh, una prima avvisaglia è accaduta, negli 
ultimi giorni di Giugno scorso a Parma. Un sinistro “din din din” ha 
accompagnato assessori e consiglieri comunali in seguito a uno scan-
dalo di tangenti. Ma sono in volo altre monetine, come nei giorni del 
tramonto politico di Bettino Craxi. Oggi i tempi sono grami e nelle 
tasche dei cittadini scarseggiano pure le monetine. E c’è anche chi 
teme che i malandrini odierni, abituati come sono, sarebbero capaci 
di raccattare pure quelle!

Mala tempora currunt
“Viviamo in tempi cattivi”. Già si lamentavano così gli antichi e 
saggi Romani. Un pianeta devastato, che un po’ s’inonda e un po’ 
s’incendia, sovente per colpa dell’umana avidità. Popoli guidati da 
piccoli uomini che si credono divinità invincibili. Una politica gret-
ta, bassa, senza ideali. Un’informazione vuota, insulsa, manipolata, 
imbavagliata, e chi più ne ha più ne metta…in una parola sola “fasul-
la”. Non si ragiona, si tifa: si ha l’impressione di stare in uno stadio e, 
invece, è la politica.

Austerità
Tempi duri per le finanze pubbliche, occorrerà stringere ancora la 
cintura. Ma non per tutti, ovviamente. Come sempre. Da poco i par-
lamentari si sono aumentati la loro “magra” indennità di 1350 euro 

mensili! Poi si fanno le finanziarie lacrime e sangue. Sì, per i comuni 
mortali lacrime e sangue. Per loro benefits, auto, pensioni e vitalizi. 
Un piccolo Ministro aveva promesso il taglio delle auto blu. Sembra 
ci sia riuscito. Ora prendono l’aereo: ogni membro del governo vola 
per 97 ore l’anno!

L’infanzia trascurata
Padri e madri che abbandonano in macchina sotto il sole i propri 
pargoli per andare a ballare o buttare soldi al vento con le slot machi-
nes. Una rondine non fa primavera, ma qui sembrano essere ormai 
stormi d’inciviltà sulla pelle fragile dell’infanzia. Non siamo giudici 
di quello che accade, siamo tutti testimoni. E, come diceva il mera-
viglioso Piccolo Principe di Saint-Exupéry, tutti i grandi sono stati 
bambini una volta. Ma pochi se ne ricordano. Questo non è un paese 
per bimbi!

da Aldo Moro a Lele Mora
Molti rimpianti e rispetto per i personaggi della tramontata Demo-
crazia Cristiana. Colpevoli per lo più di finanziamento illecito del 
partito, dignitosamente e rispettosamente si fecero interrogare e pro-
cessare dalla Magistratura. Spesso, sempre dignitosamente, sparirono 
dalla scena politica. Ora i giudici sono snobbati, vilipesi, offesi, vitu-
perati, derisi. Ora quasi un centinaio di parlamentari, tra condannati 
indagati o sotto indagine, sono quelli che fanno le leggi sulla giusti-
zia. Come se la volpe facesse la guardia alle galline!

I bambini cominciano ben 
presto a parlare con parenti 
e estranei. Ricordo Violetta, 

una splendida bimba di due 
anni e mezzo; bionda, capelli a 
boccoli, occhi azzurri, boccuccia 
a cuore e pelle di porcellana. Era 
talmente bella che le persone si 
fermavano per la strada a guar-
darla e tutti, chinandosi su di lei, 
le dicevano: “Ma che amore di 
bambina! Ma che bambolina! 
Ma come ti chiami, carina?”
E la pargoletta, vestita di san-
gallo rosa confetto, rispondeva 
serissima: “Filippo”.
Violetta crescendo, ha svilup-
pato un notevole senso logico, 
tanto da farmi supporre che da 
grande si dedicherà alla politica. 
Ora ha sei anni, e ieri è andata 
da suo padre e  chiedendogli:  
“Papino, pensi che la maestra 
mi possa sgridare anche se non 
ho fatto niente?”
“Ma no, ci mancherebbe altro!”
“Bene: allora non faccio i com-
piti”.
Invece, Maria Camilla, 4 anni, è 
dotata di un grande senso dell’o-
nestà. Ero a cena a casa sua e, 
poiché avevo elogiato le lasagne 
al forno servite in tavola, sua 
madre mi disse : ”Eh sì, sono la 
mia specialità, ma sapessi che 
lavoro! Le faccio a mano, poi 
preparo le polpettine, poi il ragù, 
poi la besciamella...”. A questo 
punto Maria Camilla l’ha fissata 
con sguardo severo dicendole: 
”Ma che bugiàrda che sei!” e 
poi, rivolta a me: ”Non le ha 
mica fatte lei, sai; le abbiamo 
comprate oggi in rosticceria!”. 

Figuraccia peggiore capitò, inve-
ce, alla mamma di Luca, 5 anni. 
Aveva invitato gente a pranzo; 
le sedie della sala erano molto 
strette, e dato che tra gli invitati 
c’era anche una signora grassissi-
ma, la madre di Luca, pensando 
ad alta voce di fronte a suo figlio 
(errore imperdonabile) disse: 
”Per la signora Rossi devo usare 
un’altra sedia dato che per lei, di 
queste, ce ne vorrebbero due!”. 
E così, quando arrivarono gli 
ospiti, Luca si precipitò dalla 
signora Rossi e le domandò 
pieno di curiosità: ”Sei tu la si-
gnora con due culi?”. Ma quella 
dei bambini viene chiamata  la 
voce degli angeli.
Andrea, a 6 anni, stava attra-
versando la fase dei “perché”: 
faceva domande a raffica a 
tutti e su qualunque argomento, 
domande alle quali bisognava 
rispondere per forza, anche per-
ché dimostravano un notevole 
interesse culturale. Un giorno si 
recò con sua madre a Vacallo, a 
trovare una signora di nome Te-
resa; mentre passeggiavano nel 
giardino della villa della signora 
Andrea, indicando degli alberi, 
chiese alla mamma:
“Cosa sono?”
“Pioppi.”
“Di chi sono?”
“Di Teresa.”
“A cosa servono?”
“A fare la carta.”
“Chi ha inventato la carta?”
“Boh...credo gli Egizi.”
“Chi era il capo degli Egizi?”
“Il Faraone.”
E via di seguito. Dopo due o tre 

giorni, la mamma di Andrea 
ricevette una telefonata dalla 
maestra di suo figlio: ”Signora, 
lunedì ho fatto fare un temino 
in classe dal titolo “Come ho 
trascorso la domenica”. Lei ora 
mi dovrebbe spiegare ciò che ha 
scritto Andrea: “Ho trascorso 
la domenica passeggiando con 
la mia mamma in un campo di 
carta. La carta era di Teresa, il 
Faraone di Vacallo”.
L’ultima, accaduta poco tempo 
fa a un fastoso matrimonio: gli 
sposi erano giovani rampolli 
dell’alta società nobiliare, nipoti 
di vescovi e papi, estremamente 
religiosi, facenti parte di Azio-
ne Cattolica, San Vincenzo 
e gruppi scouts. La messa era 
concelebrata da una decina 
d’alti prelati, tutti amici di fa-
miglia, e la predica ebbe come 
punto cardine la purezza e la 
castità, ben simboleggiata dalla 
sposa avvolta in un turbinìo di 
pizzo valencienne e dal bouquet 
di candidi gigli; e di candidi 
gigli era addobbata pure tutta 
la cattedrale.
Al momento della lettura delle 
“intenzioni”, molte persone 
sfilarono sull’altare leggendo 
al microfono il loro cristiano 
augurio agli sposi. E arrivò 
anche Laura, 8 anni, sorellina 
della sposa, dolce bimba che, di 
fronte a trecento invitati decla-
mò commossa, ma con vocetta 
squillante: “E per il bambino 
che tra cinque mesi nascerà, 
preghiamo”.
E continuano a chiamarla la 
voce degli angeli...

“L’evasione fiscale è pessima cosa, 
ma l’evasore fiscale va ascoltato e 
capito, vanno comprese le sue ragio-
ni”. Parole del Presidente nazionale 
della Confcommercio, il sindacato 
dei commercianti. Come dire: l’eva-
sione fiscale è peccato, ma l’evasore 
non è peccatore! 
Sicuramente c’è qualcuno che dav-
vero non ce la fa. Ma chi lo stabi-
lisce e lo certifica? 
Alla domanda si 
leverebbe un coro 
unanime dall’assem-
blea: “Noi”. E così 
farebbero industriali, 
artigiani, ristoratori, 
liberi professionisti. 
Non certo lavoratori 
dipendenti e pensio-
nati, che sostengono 
il carico fiscale per 
oltre il 90 per cen-
to. E fino all’ultimo 
centesimo.
“L’evasore va ascol-
tato e capito”. Ascol-
tare certo si può e si deve. Ma da 
capire non c’è proprio nulla. Chi 
evade costringe gli altri a pagare 
oltre misura e oltre il dovuto. Il che 
equivale a tutti gli effetti a un furto. 
Sono troppi gli italiani che van-
no tutt’altro che capiti e ascoltati: 
l’evasione da calcolo e abitudine è 
la regola, l’evasione “da necessità” 
è l’eccezione. Rovesciare la frittata è 
solo mistificazione e inganno.

di n.cap

  evadere non licet

evadere
è peccato, 

ma l’evasore
non è

peccatore! 
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Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena 
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto”. Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora 
in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo 
è il suo nome; di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato 
la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni 
gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”. 
(Lc 1,39-56)
Una ricorrenza, quella dell’Assunzione di Maria in 
cielo, che coincide con il ferragosto. Quella salutare 
pausa nella quale milioni di persone riposano dal 
lavoro, uno strappo per ritrovare un po’ di serenità 
e per interrompere lo stress che si è accumulato 
nel corso delle quotidiane fatiche. E proprio in 
questo giorno la Chiesa celebra la solennità di 
Maria che viene assunta in Cielo.
Non mancano, in alcuni libri dell’Antico Testamento 
(in cima a tutti  Qoèlet e Giobbe), che descrivono 
l’esperienza di Dio come una realtà spesso ambigua 
e illusoria, nella quale l’uomo confida e si ritrova 
a volte deluso, perché gli sguardi rivolti verso il 
cielo, “gli occhi che guardano in alto”, non danno 
i frutti da lui sperati. Si confida e si spera in Dio e 
si ha l’impressione di rimanerne delusi, perché le 
cose non vanno secondo le nostre aspettative. E 
allora non resta che rivolgere lo sguardo alle cose 
della terra e cercare in esse qualche consolazione 
che, sia pur effimera e passeggera, possa comunque, 
anche solo parzialmente, gratificare.
E’ illuminante un episodio del libro di Isaia. “Sono 
stanchi i miei occhi di guardare in alto”. Quando 
Isaia mette in bocca al re Ezechia queste parole, 
il re si trova in uno stato di profonda depressione 
perché, in occasione di una grave malattia, riceve 
dal profeta l’annuncio della morte imminente. 
Allora, stanco di rivolgere il suo sguardo verso un 
futuro incerto e verso Dio come conseguenza di 
ciò, abbassa gli occhi verso la terra e verso la sua 
condizione di mortale e sfoga contro il cielo la 
propria desolazione e il proprio senso di sconfitta. 
La Madre di Dio assunta in cielo è lì per invitarci 
a rialzare di nuovo lo sguardo verso l’alto, dove 
ci attende un Padre dalle braccia sempre aperte, 
sempre pronto a perdonare le nostre limitatezze e 
le nostre piccole e grandi vigliaccherie quotidiane. 
Perché ognuno di noi, nel suo piccolo, faccia tutto 
ciò che gli è possibile per regalare ancora a questa 
terra un frammento di Cielo. 

nazzareno capodicasa

Chiara, donna 
del Vangelo
La mistica compagna di san Francesco

Santa Chiara, nacque 
ad Assisi, nel 1193 o 
1194, da Favarone di 

Offreduccio e Ortolana. Sua 
madre, donna di grande sen-
sibilità umana e spirituale, 
amante dei grandi pellegri-
naggi, coltivò in lei, e nelle 
sue sorelle, un sincero e cari-
tatevole sentimento religioso. 
Sicché, all’età di quattordici 
anni, quando Chiara seppe di 
Francesco di Bernardone e dei 
suoi compagni che, in assolu-
ta povertà, cibandosi di quel 
poco che riuscivano a men-
dicare, si dedicavano, amo-
revolmente e gratuitamente, 
al restauro delle chiese più 
piccole e umili del territorio, 
affidò, in un moto di profonda 
commozione, alla sua ami-
ca Bona di Guelfuccio, una 
somma di denaro affinché la 
donasse a quei giovani volen-
terosi per comprarsi un po’ di 
carne. E quando, un giorno 
del 1210, ascoltò Francesco 
nella Cattedrale di Assisi pre-
dicare, con parole semplici e 
penetranti, l’amore di Dio per 
tutte le sue creature e per l’in-
tero creato, senza distinzioni, 
infiammando i cuori, anch’es-
sa ne rimase stordita, affasci-
nata, illuminata. Da quel mo-
mento, la futura santa, cercò 
un contatto con Francesco. 
Lo scopo era di appartenere, 
spiritualmente e interamente, 
a quella comunità nascen-
te che rappresentava ai suoi 
occhi meravigliati, e rappre-
sentò fino alla morte, l’unico 
fine della sua umana esistenza 
in termini di cristiana carità, 
preghiera e penitenza: “ri-
vestendosi interiormente di 
Cristo”. 
In quello stesso anno, Rufino, 
cugino di Chiara, era entrato 
nella fraternità. Francesco, 
dunque, viene a sapere dei 
propositi di quella fanciulla 
casta e virtuosa. Ma, a quei 
tempi, non era facile, anzi era 
inammissibile che una giova-
ne di nobili natali incontrasse 
chi non apparteneva al suo 
rango. Ci furono incontri in 
un luogo segreto, dove Fran-
cesco si recava in compagnia 
del confratello Filippo Lon-
go e Chiara della sua amica 
Bona. Quest’ultima, ci lasciò 
una preziosa testimonianza di 
quei colloqui, di quella singo-
lare comunione, in povertà di 
spirito, di due figure straordi-
narie, destinate a una santità 
che scosse la Chiesa d’allora 
dalle fondamenta, salvandola 
dall’eresia e dalle verbose e 
astratte dispute teologiche.
Dopo qualche tempo, la si-
tuazione precipitò: lo zio di 
Chiara, Monaldo, che, dopo 
la morte di Favarone, funge-
va da capo famiglia, decide 
di farla sposare, come aveva 
tentato altre volte, con un 
giovane aristocratico assisa-
no. Siamo nel 1211 o 1212, 
la notte seguente la domenica 

delle Palme, Chiara esce di 
casa, dalla “porta dei morti”, 
frettolosamente, senza essere 
vista, per non rientrarvi più. 
Accompagnata, come sem-
pre, dalla sua amica, si reca 

presso la chiesetta di Santa 
Maria della Porziuncola, dove 
ad attenderla c’è Francesco 
e i suoi frati oranti. Dopo 
essere ritornati da Roma, 
dove avevano ricevuto da 
Innocenzo III l’approvazione 
orale per continuare a stare 
in fraternità laicale e diffon-
dere il Vangelo tra i poveri 
e i lebbrosi, vivono lì, con il 
generoso permesso dei Bene-

dettini del Subasio che ne 
avevano la custodia. Davan-
ti all’altare, Francesco le fa 
promettere obbedienza e, in 
segno di umiltà, le taglia i ca-
pelli e le fa indossare il saio 
penitenziale. Subito dopo, 
temendo la reazione dei suoi 
familiari, la fa condurre pres-
so il monastero benedettino 
di San Paolo delle Abbades-
se a Bastia, un piccolo paese 
a pochi chilometri da Assisi. 
Suo zio Monaldo la rintrac-
cia e, assieme ad altri pa-
renti, tenta di tutto per farla 
ritornare sulla sua decisione. 
Chiara è irremovibile e, dopo 
essersi trasferita da Bastia a 
Sant’Angelo di Panzo, sopra 
ad Assisi, dove la raggiun-
gono sua sorella Agnese e 
alcune proselite, trova la sua 
dimora definitiva presso la 

chiesa di San Damiano. Pro-
prio là, dove Francesco era 
stato incitato dal Signore a 
“riparare la sua casa” ed era 
iniziata l’entusiasmante av-
ventura francescana. In poco 
tempo, si uniscono a lei diver-
se altre donne di vario ceto, 
tra cui la madre Ortolana e 
la sorella più piccola, Bea-
trice. Chiara inizia a pensare 
all’Ordine claustrale delle Po-
vere Dame (Secondo Ordine 
Francescano), chiamate dal 
popolo Damianite, che, poi, 
si costituirà, prima seguendo 
la Regola benedettina e, infi-
ne, la propria Regola dettata 
dalla stessa santa, approvata 
da Gregorio IX e confermata, 
con la bolla pontificia “Solet 
Annuere” (cfr “San France-
sco nella sua terra” di Fran-
cesco Gioia), da Innocenzo 
IV e consegnata a Chiara il 
9 agosto del 1253, tre giorni 
prima della morte, che si di-
stingue per il riconoscimento 
del “Privilegio della povertà”.
Durante l’assedio di Assisi, 
nell’estate del 1241, da parte 
delle truppe saracene al ser-
vizio dell’imperatore Fede-
rico II, Chiara, con il capo 
cosparso di cenere, invita le 
sue sorelle a pregare insieme 
a lei, affinché il Signore liberi 
Assisi da quella grave minac-
cia. La grazia richiesta viene 
accolta e la Città Serafica li-
berata. Oggi, questa vicenda 
è ricordata dagli assisani il 
22 giugno con la “Festa del 
Voto.” 
Chiara muore l’11 giugno 
del 1253. Viene sepolta nel-
la chiesa di San Giorgio che 
aveva custodito le spoglie 
mortali di san Francesco fino 
al 1230. Attorno all’antica 
chiesa fu costruita l’attuale 
Basilica in stile gotico, termi-
nata nel 1265. Papa Alessan-
dro IV, il 15 agosto del 1255, 
ad Anagni, la proclama San-
ta. La Chiesa la celebra l’11 
agosto. L’Ordine, oggi, in suo 
onore, è chiamato, comune-
mente, delle Clarisse.

Il testo,  riportato per celebrare 
la festa della Santissima  Trini-
tà, può far sorgere qualche dub-

bio, perché leggendolo scopriamo 
che le persone lì nominate sono 
solo due, il Padre e il Figlio: Dio  ha 
tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito (Gv 3,16). E non è 
il solo testo in cui Gesù parla del 
Padre e di sé come Figlio senza no-
minare lo Spirito Santo. Lo stesso 
fa quando dice: Nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno co-
nosce il Padre se non il Figlio e colui 
al quale il Figlio lo voglia rivelare (Mt 
11,2). Altro passo: Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a lui e pren-

dai Due ai Tre
deremo dimora presso di lui (Gv 
14,23).
Lo Spirito Santo sarà infatti no-
minato solo in progressione di 
tempo, e non rivelato a tutti ma 
solo a coloro che hanno prima 
conosciuto  la vera entità di Gesù 
e del Padre. Questa prima cono-
scenza è trasmessa quando Gesù 
chiede che cosa pensa di lui la 
gente, risultando  che la gente lo 
conosce solo come profeta.  Fatta 
poi di seguito la stessa domanda, 
che cosa  i Dodici  pensano  di lui 
e avuta la risposta esatta per boc-
ca di Pietro, egli afferma  che in 
questo modo  essi sono entrati in 
piena comunione con lui e con il 

SottoVoce 
l’InvIto dI marIa

a guardare In alto

dALLe CeLLe di Teobaldo Ricci Padre.  Solo stabilito questo cli-
ma, e soprattutto nella previsio-
ne della sua partenza ormai vici-
na , Gesù parlerà di come lui, il 
Padre e lo Spirito Santo formano 
qualcosa di unico e inseparabile 
nella divinità che egli  è venuto 
a rivelare. A questo punto, cioè 
in quel giorno, secondo l’espres-
sione di Gesù, voi saprete che io 
sono nel Padre e il Padre è in me 
(Gv 14,20) e allo stesso tempo, 
senza che i discepoli se ne ren-
dano conto, questo Spirito, egli 
dice: Voi lo conoscete perché dimo-
ra presso di voi e sarà in voi (Gv 
14,17). È questo un conoscere in 
senso biblico che più che visione 
e chiarezza intellettuale è vivere 
di una realtà che già appartiene 
all’intimo  essere di chi crede in 
Gesù. Conoscendo il Padre e il 
Figlio essi hanno già con sé lo 

Spirito Santo. Realtà annunzia-
ta anche in altri modi: lo Spirito 
che il Padre manderà nel mio nome 
(Gv 15,24), dice Gesù oppure, 
che può sembrare qualcosa in 
contrasto o diverso, ma che dice 
l’unità di azione della Trinità: il 
Paraclito che io vi manderò dal Pa-
dre lo Spirito di verità (Gv 15,26). 
E ancora: Egli prenderà del mio e 
ve lo annunzierà (Gv 16,14).
Tutto questo, che il cristiano ac-
cetta come insondabile mistero, 
ha però un’ ombra di somiglianza 
con quello che noi intellettual-
mente  siamo. Quando penso, io  
mi distinguo dall’idea pensata, 
quando poi voglio, accetto o non 
accetto il contenuto del mio 
pensiero. Tre realtà ben distinte 
e diverse,  eppure nella piena 
coscienza della mia unità come 
persona unica e irrepetibile. 

Ad Assisi, 
santa Chiara
viene 
festeggiata 
anche il 22 
giugno, con 
la Festa 
del Voto, 
che ricorda 
la grazia 
concessa 
alla santa 
dal Signore 
con la 
liberazione 
della città 
dall’assedio 
dei Saraceni. 

fondò 
l’ordine
delle povere dame
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la notte 
dI fIaba a rIva 
del garda

p rima dell’apertura 
delle scuole, è doveroso 
proporre ai bambini e 

ai loro genitori un momento 
di gioia che concluda degna-
mente l’estate. La notte di fiaba 
di Riva del Garda, si tiene dal 
25 al 28 agosto. In realtà le 
notti sono 4, e 4 i giorni in cui 
l’elegante cittadina sul lago 
si attrezza per accogliere con 
allegria grandi e piccoli. A 
loro sono offerti spettacoli tea-
trali nelle vie del centro, spazi 
urbani ben allestiti, dove abili 
narratori leggono o interpre-
tano le fiabe più note, giochi, 
cacce al tesoro e occasioni di 
partecipare a laboratori. Con 
spiccato senso ludico, gli orga-
nizzatori della manifestazione 
hanno pensato di utilizzare, 
come richiamo, un validissimo 
slogan, diffondendo l’annuncio 
A.A.A. Cenerentola cercasi. 
Ma si cercano anche principi, 
ranocchi, streghe, animali 
fiabeschi, escludendo dalla 
tavola quelle mele avvelenate 
e quelle pozioni magiche che 
tanto danneggiano i personag-
gi delle fiabe. In alternativa, si 
potranno gustare succose mele 
trentine e in molti ristoranti 
la rinomata carne salada, 
i formaggi alla piastra e i 
canederli, come vuole la cucina 
del luogo. L’ultima sera, a 
conclusione dell’iniziativa, 
uno spettacolo di 40 minuti 
saluterà gli ospiti, con fuochi 
d’artificio a grappolo riflessi 
sulle acque del lago. 
per informazioni: Riva del 
Garda si raggiunge in auto 
percorrendo l’A22 o la Sta-
tale 12 del Brennero; uscire a 
Rovereto Sud/Lago di Garda 
Nord e imboccare la Statale 
240. Da Trento: Statale 45bis; 
dal Lago di Garda: Statale 
249. Per l’occasione sono 
disponibili pacchetti turistici 
dal 25 al 28 agosto 2011: 
due adulti e 1 bambino, tre 
pernottamenti, mezza pensio-
ne, biglietto di partecipazione 
al viaggio nella fiaba, a meno 
di 500 euro. Per informazioni 
rivolgersi al servizio ingarda 
trentino Azienda per il tu-
rismo, 38066 Riva del Garda 
(TN) tel. 0464 554 444. L’en-
te promotore di Notti di fiaba 
è il comitato Manifestazioni 
rivane, 38066 Riva del Garda 
(TN), tel. 0464 560 113.

Feste&Sagre

iL LunariO di giuseppe muscardini

Chi scoprì… cosa: il ferro da stiro

un utensile di 2000 anni fa
per quanto possa sembrare incredibile, 

l’invenzione del ferro da stiro risale ad 
oltre duemila anni fa, ma mantenne a 

lungo le medesime caratteristiche strutturali: 
un contenitore in metallo, all’interno del 
quale venivano riposte braci ardenti e un 
manico, solitamente in legno, per far scorrere 
la piastra sottostante sul panno da stirare. 
Un’attrezzatura simile si usava nelle case 
dell’antica Roma, ma più semplificata: per 
rimuovere le pieghe dai tessuti si scaldava 
sulle fiamme una sottile piastra metallica 
dotata di manico. Stesso principio per i ferri 
da stiro in uso nel Medioevo, di cui si curò 
anche l’aspetto estetico, introducendo orpelli 
e decori in ferro battuto. Nel Settecento lo 
strumento fu perfezionato da isaac Wilkinson, 
che concepì un modo efficace per alimentare 
le braci all’interno della caldaia, ricorrendo 
ad un soffietto o mantice. Con l’evoluzione 
dell’utile attrezzo, si giunse nel 1891 al brevetto 
della piastra scaldata con l’elettricità, cui 
seguì nel 1926 il brevetto del ferro a vapore. 
Gradualmente si eliminarono gli inconvenienti 
dovuti al surriscaldamento, con la riduzione 
dei rischi di rovinare i tessuti: le piastre furono 
sottoposte ad un trattamento antiaderente 
per renderle più scorrevoli. Tuttavia non si 
escludono ancora oggi i rischi derivanti da 
ustioni e folgorazioni, con un alto livello di 
incidenti domestici causati dalla compresenza 
di elementi pericolosi come acqua, elettricità 

gIorgIo vasarI (1511-1574)

Allo storico Paolo Giovio, 
uomo politico, medico, 
prelato, cronista, collezionista 

di opere d’arte, va il merito di aver 
incitato l’amico Giorgio Vasari a 
scrivere le celebri Vite. Il titolo per 
esteso dell’ampio repertorio biografico 
pubblicato nel 1550 dal Vasari è 
Le Vite de’ più illustri pittori, 
scultori e architettori italiani, da 
Cimabue insino a’ tempi nostri. 
Con i suoi 150 medaglioni biografici, 
impreziositi dai ritratti degli artisti, 
ancora oggi l’opera costituisce un 
valido strumento di indagine per 
gli studiosi di storia dell’arte. Tanta 
competenza in materia gli derivava 
dalla frequentazione degli ambienti 
artistici fiorentini, dove apprese, 
giovanissimo, le tecniche pittoriche 
sotto la guida di Michelangelo, An-
drea del Sarto, Rosso Fiorentino 
e Francesco Salviati. Rispondenze 
espressive in linea con la scuola 
del Rosso sono evidenti nel Cristo 
portato al Sepolcro, che appartie-
ne alla Collezione di Casa Vasari. 
Più autonomi e liberi da influenze 

ricorrenze&ritratti

capIre l’antIfona

modi di dire

nella lingua italiana, 
la locuzione Capire 
l’antifona allude ad una 

sorta di dichiarazione, con cui 
si lascia intendere di aver ben 
compreso quanto ci viene riferito, 
anche a fronte di un’esposizione 
sibillina. Usiamo questa espres-
sione quando il discorso di un 
interlocutore logorroico ci pare 
tedioso ed invochiamo da lui 
una spiegazione più concisa. 
Propriamente il termine anti-
fona ha origine greca, da antì 

(contro) e foné (voce), ma nello 
specifico, il detto in questione 
deriva dal linguaggio liturgico, 
dove l’antifona è un verso che 
precede o segue la salmodia. Ad 
introdurla nella Messa latina 
come intercalare cantato di inni 
e salmi fu sant’Ambrogio. Du-
rante la Messa, l’antifona può 
essere sia recitata che cantata 
per condensare tutto il salmo, 
e, talvolta, ha una vera e pro-

pria funzione di orientamento: 
ascoltandone i versi, i fedeli 
riescono facilmente a capire 
in quale domenica dell’anno 
si svolge la funzione religiosa 
alla quale partecipano. In sin-
tesi, capire l’antifona equivale 
ad asserire che, partendo da un 
particolare, si comprende tutto 
il resto. C’è infatti chi sbotta 
se il particolare non rispetta i 
criteri auspicabili della brevità, 
lamentando che l’antifona è più 
lunga del salmo. Lo afferma nibbio 
nella terza scena nel secondo atto 
della commedia Il Negromante 
di Ludovico Ariosto, quando 
Camillo riceve una lettera d’a-
more e con entusiasmo inizia 
a magnificare la qualità della 
carta della missiva, la leggerezza, 
la composizione delle fibre in 
trasparenza, ritardandone così 
la lettura. Sarà più lunga del sal-
mo l’antifona, è la conclusione 
spazientita di Nibbio, collocata 
nel testo fra parentesi, a sot-
tolineare che dagli attori deve 
essere pronunciata sottovoce. 
Una variante della locuzione 
in oggetto è utilizzata in senso 
concettuale da chi manifesta 
apertamente di aver compreso, 
come dietro un discorso, si celi 
una larvata minaccia.

sono, invece, gli affreschi realizzati 
nella Sala dei Cento Giorni, nel 
Palazzo della Cancelleria di Roma 
e nella Sala Regia in Vaticano, 
così come la Cena di San Gre-
gorio, oggi esposta alla Pinacoteca 
Nazionale di Bologna e le 6 scene 
di guerra dipinte nel Salone dei 
Cinquecento a Palazzo Vecchio 
per celebrare le vittorie di Cosimo 
I dei Medici sulle città di Siena 
e Pisa. Nell’ottica celebrativa 
dei successi militari, fu lo stesso 
Cosimo I ad affidare al Vasari 
l’incarico di realizzare il progetto 
per la costruzione di un grande 
edificio che potesse raccogliere, in 
un solo palazzo, le 13 magistrature 
sparse a Firenze. Il Vasari, ne im-
maginò la collocazione fra Palazzo 
della Signoria e il Lungarno, con 
una peculiare forma ad U, data 
dall’inserimento di un braccio ad est 
e di un braccio ad ovest. I grandi 
riscontri ottenuti dal Vasari come 
scenografo iniziarono all’età di 19 
anni, quando nel 1530 si cimentò, 
per la prima volta, nella decorazione 
di un arco di trionfo innalzato a 
Bologna per l’incoronazione di Carlo 
V. Seguirono altri buoni esiti a 
Firenze e a Venezia, dove, nel 
1541, realizzò l’impianto sceno-
grafico per la commedia Talenta 
di Pietro Aretino. 

unItà, gIustIzIa e lIbertà

sia nella moneta tedesca da uno che 
da quella da due euro, ricorrono 
elementi simbolici significativi. 

Il più vistoso è quello dell’aquila fe-
derale, emblema, da vecchia data, 
della sovranità tedesca, utilizzato in 
successione storica da diversi governi, 
compreso quello insediatosi nel cupo 
periodo nazista. Un secondo elemento è 
costituito dalle dodici stelle dell’Europa che cir-
condano l’aquila. Ma solo nella moneta da due 
euro si legge sul bordo la scritta Einigkeit und 
Recht und Freiheit, che si traduce con Unità, 
Giustizia e Libertà. Il motto è ricavato dall’incipit 

della terza strofa dell’Inno nazionale della 
Repubblica Federale Tedesca, conosciu-
to come Das Lied der Deutschen e 
scritto nel 1846 da August Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben. Prima 
del 1989 la Repubblica Democratica 

Tedesca aveva adottato come incipit 
della terza strofa le parole Auferstanden 

aus Ruinen (Risorgendo dalle rovine); ma 
quando il crollo del muro di Berlino sancì l’uni-
ficazione politica della Germania, fu unificato 
anche il testo dell’inno, secondo l’augurale motto 
Unità, Giustizia e Libertà per la patria tedesca, 
riportato sul bordo della moneta da due euro.

monete d’Europa: germania

esPressione 
che trae 
orIgIne 
dalla lIturgIa

e calore. Altro rischio deriva dalla possibilità 
di caduta del ferro da stiro per l’instabilità 
dell’asse su cui si dispone il tessuto da stirare. 
Fra tutti gli elettrodomestici comunemente 
presenti nelle moderne abitazioni, il ferro 
da stiro è considerato uno dei più rischiosi 
e per il corretto utilizzo sono state diffuse 
norme precise dagli istituti preposti alla 
sicurezza domestica. Nuovi ritrovati tessili 
hanno consentito, negli ultimi decenni, di 
ridurne l’impiego. Calzoni, gonne, camicie a 

fibra con trama molecolare idonea e certifi-
cata, recano la scritta “no stiro”, ad indicare 
come il tessuto non necessiti di particolari 
cure ed accorgimenti per essere stirato. Non 
trascurabile è il risparmio energetico dei nuovi 
ferri da stiro. Recenti collaudi comprova-
no che differenziando i tessuti, e stirando 
prima quelli sintetici, poi la lana e la seta 
e da ultimi il cotone e il lino, si ottengono 
notevoli vantaggi in termini di consumo di 
energia elettrica.
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iL soLe
Il primo agosto sorge, mediamente, alle 
6,02 e tramonta alle 20,27.
Il 15 agosto, sorge, mediamente, alle 
ore 6,17 e tramonta alle 20,09.
Il 31 agosto, sorge, mediamente, alle 
ore 6,39 e tramonta alle 19,40

 
caro abbonato, 

                              stiamo cercando di migliorare il ser-
vizio di spedizione del nostro mensile “frate indovino” 
al fine di essere più efficienti e puntuali e, per questo, ab-
biamo bisogno del tuo aiuto. ti chiediamo, cortesemente, 
di segnalarci se la copia del giornale nOn ti giunge re-
golarmente entro i primi giorni di ogni mese. ti garan-
tiamo una scrupolosa riservatezza sui dati che ci fornirai. 
ringraziandoti, anticipatamente, per la tua preziosa col-
laborazione, ti auguriamo “pace e Bene”!

Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna: 
redazione@frateindovino.eu o un telefax al numero 
075.5051533 oppure telefonare ai numeri: 075.5069350 / 
075.5069351 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.30 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato). 
Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo postale: 
“redazione Frate indovino - ufficio reclami - Via Marco 

polo, 1 bis - 06125 perugia”. 

Nei campi
Inizia la raccolta delle barbabietole. Si effet-
tua l’aratura dopo aver eliminato stoppie ed 
erbacce. Raccolta della canapa e selezione del 
grano. Seminare colza per gli erbai invernali e 
il trifoglio per quelli primaverili.
Negli orti
Seminare bietole, cavoli, verze, spinaci, caro-
te, cicoria, prezzemolo, scarola, lattuga, rava-
nelli. Scassi e concimazioni nelle carciofaie. 
Trapiantare lattughe, sedani, indivie, cavol-

fiori, finocchi. Leggera potatura del verde sugli 
alberi da frutto per migliorare le gemme pri-
maverili. Hanno inizio gli innesti ad “occhio 
dormiente”. Trattamenti contro la mosca per 
gli olivi.
Nei terrazzi e giardini
Si preparano talee per l’ortensia e i gerani e 
si procede con l’innesto a gemma per le rose. 
Spruzzare con una soluzione di acqua e sapone 
di Marsiglia le piante, al fine di combattere gli 
afidi e gli insetti in genere. È, comunque, un 

mese di grandi e piccoli lavori, per chi ha il 
pollice verde.    
In cantina 
È il periodo migliore per tramutare il vino in 
aceto. Usare vini di buona qualità. È, anche, 
il tempo giusto per imbottigliare rossi da in-
vecchiamento. La giornata dovrebbe essere a 
basso tasso di umidità e un po’ ventosa. Con-
trollare l’attrezzatura per la prossima vendem-
mia. Areare con accuratezza la cantina.

tra i fornelli Attività fisica

Quando natura cura un santo al mese
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prezzo: euro 25,00 Una ventina di minuti di attivi-
tà fisica moderata, tre volte a 

settimana, previene, considerevol-
mente, il rischio di contrarre un in-
farto o un ictus cerebrale. Inoltre, 
favorisce la normalizzazione della 
pressione sanguigna, vantaggio 
non trascurabile per chi è affetto da 
ipertesione, aumenta il colesterolo 
HDL (buono), esercita un’azione 
benefica sugli individui sottoposti a 
stress e fa perdere il peso in eccesso. 
Passeggiare, ad esempio, con un 
passo più o meno svelto, in un am-
biente in cui si respiri aria pulita, 
fa senz’altro bene anche alle per-
sone anziane. Per quanto riguar-
da, invece, una qualsiasi attività 
sportiva, prima di intraprenderla, 
è sempre bene consultare il proprio 
medico. Questo perché alcune pa-
tologie possono essere aggravate da 
un esercizio fisico inappropriato. 
Comunque sia, quando ci si sotto-

pone a uno sport, particolarmente, 
impegnativo, bisogna sempre tene-
re sotto controllo il battito cardiaco, 
una raccomandazione che vale so-
prattutto per gli anziani. Lo si può 
fare stringendo tra l’indice e il me-
dio della mano destra il centro del 
polso del braccio sinistro per sentire 
le pulsazioni e controllando il tem-
po con un orologio, oppure usando 
Il cardiofrequenzimetro (misurato-
re della frequenza cardiaca), che, 
di solito, è simile a un orologio di-
gitale da polso. Praticare un’attivi-
tà fisica,  senza una preparazione 
atletica, che comporti un’intensità 
dei battiti cardiaci troppo elevata 
può causare dei seri danni. Una 
frequenza normale, escludendo i 
bambini, varia da 60 a 100 battiti 
al minuto. 120, 130 pulsazioni al 
minuto, sotto sforzo, per chi non è 
un atleta, sono da evitare. 
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Bucatini aPPetitosi 
pensiero del mese

“Quando l’amore vi chiama, 
seguitelo, anche se le sue vie 
sono ardue e ripide”.
             Khalil Gibran

Ingredienti per 4 persone:
 

400 gr di bucatini, 200 
etti di provola affumicata, 
un etto di gorgonzola dol-
ce, 1/2 etto di grana, olio 
extra vergine d’oliva, due 
spicchi d’aglio, basilico e 
prezzemolo.

Tagliare a dadini la provola 
e il gorgonzola. Mettere a 
cuocere nell’acqua bollen-
te i bucatini e, nel frattem-
po, far soffriggere l’aglio 
schiacciato nell’olio. 
Dopo qualche minuto, 
aggiungere il prezzemolo e 
il basilico tritati. Lasciare 
insaporire per un paio di 
minuti, eliminare l’aglio e 
spegnere il fuoco. Quando 
i bucatini sono cotti, sco-
larli, conservando un po’ 
dell’acqua di cottura. Con-
dirli in una zuppiera, con il 
grana grattugiato, un paio 
di cucchiai della loro ac-
qua, i dadini di gorgonzola 
e provola. Mescolare velo-
cemente. Infine, versarvi 
sopra il soffritto ben caldo, 
continuando a mescolare. 
Servire prima che il condi-
mento si raffreddi.

Proverbi del mese
“Io sono Agosto dei mesi il più galante, 

asciugo bene i fossi e taglio le piante:
se non avessi già il campo vangato 
sarei da tutti poltrone chiamato”. 

8 8 8

“Agosto ci matura il grano e il 
mosto”.
“D’agosto, buon vino e grasse oche 
arrosto”.
“Per Ferragosto piccioni e anitre 
arrosto”.
“Chi dorme d’agosto, lo fa a suo 
costo”.
“Se vuoi la buona rapa, per 
l’Assunta sia nata”.
“Acqua d’agosto olio, miele e mosto”.
“Agosto, moglie mia non ti conosco”.
“Per san Donato, l’autunno è bel che 
incominciato”.
“Quando il sole è nel Leone, bevi il 
vino col popone (melone)”.
“Alla prim’acqua d’agosto il caldo s’è 
riposto”.

ginestra (Cytisus scoparius L.)
Chiamata anche ginestra dei carbonai è 
una specie originaria dell’Europa centrale 
e della penisola balcanica. Si trova, con 
più facilità, in terreni aridi, abbandonati, 
ai margini delle strade, vicino ai querceti. 
Se ne utilizzano le sommità fiorite. I prin-
cìpi attivi sono dovuti principalmente 
alla sparteina, che, allo stato puro, viene 
impiegata in ostetricia e nel trattamen-
to delle aritmie cardiache. È utilizzata 
in erboristeria per i suoi effetti diuretici, 
emetici, cardiaci, lassativi e tonici. I fiori, 
i semi e la radice sono stati sperimentati 
per il trattamento dei tumori.

santissimi Fermo e rustico mm. 
Si ricordano il 9 agosto
Alcune fonti ci parlano di due santi vissuti a Roma 
nel IV secolo, Fermo e Rustico, che provenivano 
dalla stessa famiglia patrizia bergamasca o verone-
se a seconda delle tradizioni locali. Di grandi virtù 
morali, erano molto stimati e benvoluti. Si narra 
che, un giorno, mentre sacrificavano agli dei nel 
Foro, udirono un tal Alessandro che protestava 
per quel sacrificio che riteneva tanto inutile quanto 
sacrilego. Sicché, dopo aver conosciuto la dottrina 
cristiana, si convertirono. Donarono tutti i loro 
beni ai poveri e si misero a predicare il Vangelo. 
Per questo, l’imperatore Massimiliano li condannò 
a morte. Sentenza eseguita sulle rive dell’Adige.

Festa della Perdonanza 
Dal 27 al 29 di agosto ha luogo a L’Aquila 
la Festa della Perdonanza. Una staffetta di 
tedofori ripercorre l’itinerario fatto da Pietro 
del Morrone per essere incoronato papa col 
nome di Celestino V. Nel pomeriggio del 28, 
la Bolla del Perdono, scortata da un impo-
nente corteo storico, viene portata davanti 
alla Basilica del Perdono (Santa Maria di 
Collemaggio), per l’apertura rituale della 
Porta Santa. Il giorno successivo, al tra-
monto, la Porta sarà richiusa e il documento 
celestiniano affidato a un corteo di cavalieri 
in costume che lo scorterà sino a Palazzo 
Margherita dove viene custodito.

000-Frate_Agosto2011.indd   24 11/07/11   15.21


