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Mai più Dio in guerra
di UlDerico 
BernarDi

i teneri vagiti di quel Neonato 
unico al mondo non hanno 
smesso, da 2011 anni, di rag-

giungere il mondo. Superando 
l’indifferenza dei distanti, l’osti-
lità di tanti fanatici, e toccando 
il cuore di quanti credono in 
Lui, nel Suo annuncio adulto, e 
nell’unità della Famiglia divenuta 
Sacra, in cui tutti i cristiani si 
riconoscono. Il Santo Natale 
rimbomba nuovamente sulla 
terra, a perpetuare un annuncio 
che l’umanità attendeva dalle 
origini. Il suo riscatto, la sua 
emancipazione dal peccato e dalla 
morte. Un Dono che non ha pari.
Da accogliere con trepidazione ed 
esultanza, consapevoli del valore 
inestimabile di quella nascita. 
Talvolta può sembrare che la 
confusione nei continenti, i rumori 
di guerra, l’enfasi spendacciona 
dei consumisti, che si affannano 
a coprire la voce del Bambino 
con le frenesie degli acquisti, 
rendano inudibile ai più il flebile 
richiamo alla conversione dei 
cuori. Ma c’è sempre chi si trova 
in situazioni che lo pongono nella 
condizione di avere orecchie più 
attente, per avvertire il senso 
profondo della Festa. 
Come i naviganti dispersi negli 
oceani, lontanissimi dai loro 
cari, in particolare quanti tra 
loro sono prigionieri di pirati 
e nella loro sofferta solitudine 
invocano speranza. Come gli 
ammalati, che trascorreranno 
la gran giornata dedicata alle 
effusioni tra parenti e amici 
cari in una stanza d’ospedale. 
Come i prigionieri, magari gio-
vani, che stanno pagando alla 
società il prezzo dei loro errori, e 
in questo giorno avvertono con 
maggiore amarezza la pena del 
restringimento.

➢ continua a pagina 2

Lo spirito di Assisi continua con la sua forte carica di profezia. Ad accenderlo, nell’epoca moderna, fu Papa Giovanni, 
il 4 ottobre del 1962, alla vigilia dell’apertura del Concilio. Poi, nel 1986 ci fu l’incontro voluto da Papa Wojtyla che ra-

dunò, nella città di San Francesco, i rappresentanti di tutte le religioni. Giovanni Paolo II tornò, già sofferente, nel 2002. Benedetto 
XVI, nello stesso giorno voluto da Wojtyla - il 27 ottobre scorso - ha riconvocato i leader religiosi di tutto il mondo. In 300 si 
sono impegnati a promuovere pace, giustizia e prosperità fra i popoli: prima in Santa Maria degli Angeli, poi sul piazzale  

delle Basiliche. Basta arruolare Dio per la propria religione, ha implorato il Papa, chiedendo perdono anche per l’uso  
della violenza fatto in nome della fede cristiana. “Lo riconosciamo, pieni di vergogna”. Alle pagine 4 e 5
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per sempre

SenzA freni

InsopportabIlI 
questI costI 
della polItIca

Armando Di Landro
a pagina 7

L’invocazione di pace del Papa ad Assisi

Tema 2012: la “parabola” degli asinelli

l’infedeltà delle stagioni 
vista dal meteorologo

Salgono le temperature, si sciolgono i ghiacciai

Frate IndovIno dal 1946
Il pIù amato daglI ItalIanI

c’è dal 1946, resiste 
a tutte le mode, è il 
calendario, in asso-

luto, più amato dagli italiani. 
Parliamo di Frate indovino e di 
una intuizione che è cresciuta nel 
tempo fino a diventare, con il 
passare degli anni, il libro stesso 
del tempo. Questo popolarissimo 
taccuino, nato quando la società 
era ancora contadina e si affidava 
alla tradizione, ha registrato nella 

sua storia i mutamenti non solo 
climatici di un Paese e di un po-
polo. Con le previsioni del tempo, 
che hanno fatto la sua fortuna, il 
calendario di Frate indovino ha 
portato nelle case una bisaccia 
di esperienze e di consigli con 
il tratto sempre della bonomia e 
dell’ottimismo, anche quando le 
note non potevano essere liete. 
Il 2012 è dedicato agli “asini” e 
alla rivalutazione degli ultimi.

DOnO Ai lettOri

il calendario

dell’avvento 
e quello 
da scrivania

➢ Zois alle pagine 12 e 13

Una volta c’era la saggezza popolare e c’erano i proverbi a scandire la fedeltà 
e la puntualità delle stagioni, non c’erano le previsioni meteo, ma la gente sapeva 

“leggere” anche dalle nuvole il tempo che ci sarebbe stato l’indomani. Adesso 
le stagioni non sono più affidabili. Le previsioni, pur tecnologicamente sofisticate, 

possono essere solo probabilistiche. Il meteorologo Matteo Lacavalla ci aiuta 
a leggere i segni dei tempi: gas-serra, aumento delle temperature, scioglimento 

dei ghiacciai, insomma il clima febbricitante. (Carissoni a pagina 3)

Mensile di cultura religiosa e popolare Anno 54 - Dicembre 2011 / n. 12

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in AP - ROC - art. 1.co.1 D.L. 353/03  Perugia CPOAbbonnement - Poste - Taxe Perçue

www.frateindovino.eu

000Frate_Dic2011Zois.indd   1 07/11/11   15.15



/ DiceMBre 2011 2

con risultati alterni che 
vanno dall’iperprotezio-
ne all’indulgenza, dallo 
sfinimento allo stress.  I 
genitori, comunque riescano 
a gestire questa situazione, si 
ritrovano ad essere genitori 
dello straordinario, di un 
tempo voluto e vissuto come 
speciale, mentre il tempo 
ordinario (quantitativamente 
di gran lunga superiore) è 
dato in appalto ad altri. 
Straordinario è il tempo 
della vacanza, quello della 
rappresentazione scolastica, 
il saggio, la gara, la partita, 

la convocazione del preside, il 
problema grosso… Genitori della 
domenica, siamo. Genitori che 
ricoprono il loro ruolo quando 
questo è rappresentativo. Genitori 
dell’evento, della vittoria. Della 
tragedia. Quando c’è da esibire, 
da applaudire, da rimproverare. 
Genitori di una fetta soltanto della 

vita dei propri figli. 
Quella più visibile. 
La punta di un ice-
berg di cui ignoriamo 
buona parte. Nel be-
ne come nel male. 
Cerchiamo, invece, 
di coltivare anche 

l’ordinario. Vivendolo così come 
si presenta, senza volerlo a tutti 
costi trasformare in qualcosa di 
eccezionale. Ma soprattutto, non 
banalizziamo l’esserci, la sempli-
ce presenza. Per un bambino ha 
valore. E anche per noi, in un 
mondo che tramuta tutto in fare, 
ha la sua segreta gratificazione.

sulla terra siamo 7 miliardi

nel primo secolo dopo Cristo sulla Terra gli esseri 
umani erano circa duecento milioni; soltanto nel 

secolo XIX (1800) hanno raggiunto il miliardo; nel cor-
so dei successivi 130 anni sono diventati due miliardi; 
poi in trent’anni sono balzati a quota tre miliardi (nel 
1960). Da quel momento il ritmo della loro crescita si 
è via via accentuato: uomini e donne del nostro pianeta 
sono risultati 4 miliardi nel 1974, 5 miliardi nel 1987, 
6 miliardi nel 1999. A… tagliare siffatto “simbolico” 
traguardo - secondo gli specialisti di queste ricerche - 
sarebbe stato il bosniaco Adnan Nevic, nato a Sarajevo 
il 12 ottobre (appunto del 1999). Il 31 ottobre scorso 
- sempre secondo gli studi dei demografi, in particolare 
di quelli dell’United Nations Population Fund - è venuta 
alla luce “il cittadino terrestre” numero 7 miliardi. Per 
qualcuno il lieto evento - straordinario per le ragioni 
appena esposte - sarebbe avvenuto in Africa, per altri 
in Asia. Entro il 2024 - rallentando, rispetto al passato, 
il ritmo del loro incremento - i “terrestri” dovrebbero 
arrivare a quota 8 miliardi. Con molte probabilità entro 
il 2045 risulteranno 9 miliardi, e, se le cose andranno 
secondo le previsioni, alla fine del XXI secolo, cioè allo 
scoccare dell’anno 2100, saranno - uno più, uno meno 
- 15 miliardi.
Di fronte a questa prospettiva c’è chi si spaventa o c’è chi 
invita a… dormire sonni tranquilli. In altre parole, a fronte 
di coloro che si domandano come il nostro pianeta riuscirà 
a “portare” tanta gente, stanno gli ottimisti che asserisco-

no: “Basterà che ci organizziamo meglio, utilizzando 
adeguatamente le risorse disponibili, evitando tutti gli 
sprechi (di alimentari, materie prime, energia e così 
via) e, soprattutto, distribuendoci equamente quel 
che c’è ci sarà”. “Indubbiamente - affermano sempre 
gli ottimisti - dare cibo, abiti, casa, istruzione, lavoro, 
svaghi, e altro ancora, a quindici miliardi di uomini 
e donne sarà un problema complesso; ma con … un 
po’ di buona volontà ce la faremo…”. A sostegno della 
loro tesi i “non pavidi” o “non pessimisti” chiamano in 
causa, come… “Cassandra”, Malthus, che prese una 
sonora “cantonata” allorché sentenziò che dalla fine 
del Settecento l’umanità non avrebbe più avuto di che 
sfamarsi. Invece… si è arrivati alle leccornie del 2011.
Nel 2100 l’area più densamente occupata non sarà - 
sempre secondo i demografici - la Cina, ma l’America 
Latina. Attualmente si registrano ogni anno circa 75 
milioni di nuovi abitanti della Terra rispetto a quelli 
che la lasciano per l’Aldilà. La “Population bomb” 
(ossia la “bomba demografica”) continua a far molto 
discutere, ma nessuno è in grado di dire se davvero, e 
tanto meno quando - essa “esploderà”. Pare anzi che 
stia aumentando il “partito” di coloro che sollecitano un 
universale impregno, a tutti i livelli, perché ogni nuovo 
vagito - fino a quello del… quindicimiliardesimo terrestre 
e oltre - possa essere salutato con la più grande gioia, 
quale emblema della Vita che continua.

Gino carrara

natale
un giorno
per sempre

➢ dalla prima

Quanti affollano le chiese 
pregano anche per loro, 

perché la famiglia umana abbia 
un giorno la gioia piena dell’unità 
in Cristo, programmi i suoi giorni 
sulle Beatitudini, e si riconosca 
nella Legge perpetua, scolpita 
su tavole di pietra dalla mano 
stessa del Padre. Può sembrare 
impossibile che un Bimbo ab-
bia una così immensa proprietà 
evocativa. Eppure, era proprio 
questo che veniva proposto al 
popolo in epoche di duro domi-
nio medievale. Un Re Bambino, 
chiamato per qualche giorno a 
sciogliere i lacci e le catene del 
privilegio di pochi nella miseria 
e nella soggezione dei molti. Per 
una volta l’anno, il messaggio cri-
stiano tornava ad imporsi con 
tutto il suo carico di libertà e di 
eguaglianza tra gli uomini. Per il 
tramite di un Bimbo che saliva 
sul trono dei totalmente potenti, 
esibendo la sua estrema povertà, 
di Figlio di una Mamma e di un 
Papà in fuga, perseguitati, costretti 
all’esilio in terra straniera, senza 
altro corredo che un cestello di 
stracci e le gambe di un asinello 
a sostenere la culla. Immagine di 
una realtà che si ripete, nei volti e 
nella disperazione di tanti che, in 
questo mondo lucido di tecnologie 
e di opportunità d’abbondanza, 
trascura i deserti, le fughe, i barconi, 
gli stracci, fingendo che queste 
povere donne e uomini in cerca 
di giustizia e di pane, siano affare 
di questo o quello Stato e non 
di tutta l’umanità.

Ulderico Bernardi

Genitori di una fetta di vita
cambia il volto della famiglia, 

e cambia il modo di stare 
insieme. In passato, fino 

a pochi, direi pochissimi anni fa, 
il bambino trascorreva la maggio-
ranza del suo tempo in famiglia. 
La famiglia, la sua casa, erano il 
centro del suo mondo. E da que-
sto ambiente assumeva, come per 
osmosi, i primi rudimenti del vivere 
e dell’essere. Un apprendimento 
silenzioso, fatto di gesti imitati, 
di comportamenti interiorizzati 
prima ancora che di parole o di 
insegnamenti trasmessi verbalmen-
te. Oggi, motivi di opportunità 
spesso dettati da esigenze di lavoro, 
fanno sì che, sin da piccolissimi, i 
nostri bambini trascorrano molto 
tempo fuori casa o vengano affidati 
a persone diverse dai genitori. 
Sin da piccolissimi si abituano 
ad avere persone di riferimento 
diverse e altri luoghi in cui crescere, 
rispetto alle loro case. Col crescere 
questo stato di cose continua, anzi 
si radicalizza. Ai vari 
educatori si affiancano 
le tate, i maestri di 
sport, gli insegnanti 
di materie speciali, le 
amiche della mamma, 
i nonni ecc. E le gior-
nate, per i bambini 
come per gli adulti, finiscono per 
consumarsi dalla mattina alla sera, 
fuori e lontano dalle quattro mura 
domestiche. Per il 62% dei padri 
e il 58% delle madri, la cena è 
l’unico momento della giornata 
in cui si ritrovano con i figli. Stu-
pisce, in questo dato, il fatto che 
padri e madri sono praticamente 
assenti allo stesso modo. Fino a 
poco tempo fa il grande assente 

al desco famigliare era il padre, 
per lo più per motivi di lavoro. 
Mentre la madre compensava 
questa assenza con il suo esserci. 
Oggi, a non esserci sono entrambi. 
Praticamente allo stesso modo. 
Con gli stessi tempi. Questo fa 
sì che la vita ordinaria, quella 
spicciola di tutti i giorni, ciascun 

componente della 
famiglia, se la viva 
per conto proprio. 
Le piccole, grandi 
cose di tutti i giorni, 
quelle che fanno sì che 
un giorno ti sorrida 
oppure tutto ti vada 

storto, che ti vede perdere il bus 
o essere spostato di banco, perché 
chiacchieri col compagno, prima 
della sera si sono perse tra infinite 
cose più importanti e le mille pic-
cole o grandi banalità che fanno 
la vita così com’è, che con i loro 
minuti frammenti rendono anche 
noi così come siamo, vengano 
dimenticate, accantonate, perse 
tra mille informazioni di servizio, 

queste sì importanti per il buon 
funzionamento dell’organizzazio-
ne famigliare. Alla sera, quando 
finalmente la famiglia si riunisce (e 
speriamo che lo faccia e speriamo 
anche il volume del televisore 
non sovrasti la comunicazione) 
nelle mamme e nei papà si scatena 
l’ansia del recupero. Del tempo 
perduto, del rapporto 
col figlio, del ruolo 
genitoriale. Curiosando 
tra i tantissimi blog 
di mamme stressate 
tra figli-marito-lavoro, 
si coglie, da parte di 
queste, l’enorme sforzo 
di dare ai figli del tempo di qualità 
per indennizzarli di quello non 
speso insieme. Uno sforzo certa-
mente positivo, ma che si situa 
nell’ambito dello straordinario. 
Madri e padri, laddove ci sono 
entrambi (nelle famiglie mono-
parentali l’ansia di compensare 
è ancora maggiore) cercano di 
riassumere e condensare in poche 
ore l’assenza di tutto un giorno, 

Assenze ingiustificAte nellA quotidiAnità dei figli di corinne zaugg

La cena è l’unico
momento del giorno 

in cui i genitori 
si ritrovano 

insieme con i figli

Madri e padri
cercano di recuperare 

con atteggiamenti 
di iperprotettività 
e di indulgenza

Umbra dei Frati Minori cappuccini. Direttore responsabile: Mario 
collarini. Direttore tecnico-amministrativo: antonio Biagioli.

FaX 075.505.15.33 tutti i giorni orario continuato: 08.30 - 17.30 dal lunedì
al giovedì; venerdì: 08.30 - 12.30; esclusi sabato e festivi. 
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Se anche il clima è febbricitante
Intervista sui cambiamenti in atto con il meteorologo Matteo Lacavalla
di anna cariSSoni

Matteo lacavalla è appe-
na tornato dall’Islanda, 
dove ha collaborato con 

la società elettrica di trasmissione 
islandese sul tema delle formazioni 
di ghiaccio sulle reti elettriche 
aeree e sistemi di previsione ed 
allerta di questi fenomeni estremi. 
Il meteorologo è, tutt’oggi, respon-
sabile operativo della Protezione 
Civile nonché consigliere comu-
nale delegato all’Ambiente ed il 
Territorio nel suo paese d’origine, 
Leffe (BG).

Dott. lacavalla, può tracciarci 
un sintetico bilancio dell’anno 
meteorologico che sta per finire 
o e delle anomalie che l’hanno 
caratterizzato?
Mi soffermo soprattutto sull’estate 

appena trascorsa caratterizzata, in 
fatto di anomalie, da due even-
ti meteo ben distinti: un luglio 
con piogge abbondanti e tempe-
rature fino a 6°C sotto la media 
del periodo ed i mesi successivi 
(agosto-settembre) con tempera-
ture elevate, che si sono protratte 
fino all’inizio di ottobre, mentre i 
temporali di agosto - quelli che, 

secondo il vecchio adagio popolare, 
“rinfrescano il bosco” - non si sono 
proprio visti.
I responsabili di quest’estate “anomala” 
e che sono normalmente gli attori 
principali del tempo meteorologico 
dell’Europa, sono stati anch’essi 
due: l’anticiclone delle Azzorre 
e la circolazione depressionaria 
dell’Islanda. L’anticiclone delle 

Azzorre è stato il grande assente 
sullo scenario mediterraneo nel 
mese di luglio, tenuto sotto scacco 
della depressione del’Islanda, che 
ha pilotato numerose perturbazioni 
portatrici di piogge, temporali e 
venti particolarmente freschi. 
Nel mese di agosto, l’anticiclone 
subtropicale di matrice africana 
ha sostituito quello azzorriano 

determinando ripetute ondate di 
calore su gran parte del territorio 
italiano, portando aria molto umi-
da, condizione favorevole per la 
proliferazione delle zanzare. È lo 
stesso anticiclone che ci interessò 
nella famosa estate del 2003, che 
viene considerata la più calda de-
gli ultimi 150 anni. D’altra parte, 
queste intense ondate di calore 
terminano con forti temporali ed 
abbondanti precipitazioni, un po’ 
come il nubifragio che ha colpito 
Roma lo scorso ottobre e ancor 
più, il 25 dello stesso mese, la 
Liguria e la Toscana, seminando 
distruzione e, purtroppo, causan-
do anche 9 morti e 6 dispersi (al 
31 ottobre). Complice di queste 
sfuriate temporalesche è anche 
l’elevata temperatura del Mar 
Mediterraneo, che restituisce il 
calore sotto forma di energia. 

“Ho la fortuna di svolgere un lavoro che mi appassiona, perché questi argomenti 
mi hanno affascinato fin da quando ero piccolo: i miei genitori ricordano 

che già a 3 anni seguivo le previsioni del tempo in TV e che ero incantato soprattutto 
dalla neve, che ancora adesso è l’evento meteorologico che amo di più. Dopo il Liceo, 
intrapresi la Facoltà di Scienze Ambientali all’Università di Milano - Bicocca, e mi 
specializzai nel campo della fisica e della chimica dell’Atmosfera. Dopo la laurea 
quinquennale, grazie ad una borsa di studio finanziata dalla Regione Lombardia, ho 
lavorato un anno alla stessa Università, approfondendo la tematica del cambiamento 
climatico e degli effetti sulla disponibilità idrica in Lombardia. Da circa 4 anni lavoro 
al Centro di Ricerca sul Sistema Energetico (RSE) di Milano”.

Temperature in aumento
Dunque il nostro clima sta cam-
biando?
In linea generale non stanno 
cambiando i quantitativi totali 
di piogge che cadono sul nostro 
territorio, bensì il regime delle 
precipitazioni, ovvero l’intensità 
della pioggia nel tempo. Piogge 
intense concentrate in tempi 
ristretti non permettono al ter-
reno di assorbire l’acqua caduta; i 
torrenti rapidamente si ingrossano 
e se sommiamo anche il dissesto 
idrogeologico che caratterizza il 
nostro Paese, il rischio diventa 
davvero elevato. 
A livello globale, si osserva un 
clima febbricitante, con frequenti 
sbalzi termici alle medie latitudini, 
mentre sulle zone polari dell’emisfero 
nord vi è un netto rialzo delle 
temperature ed un aumento delle 
precipitazioni. 
Bisogna sottolineare che il nostro 
pianeta è sempre stato soggetto 
alle variazioni climatiche in epo-
che passate, non certo imputabili 
all’influenza delle attività umane. 
Certo questi cambiamenti erano più 
lenti e dettati esclusivamente dalle 
forzanti naturali (fattori astronomici, 
attività solare, vulcani). Dall’era 

industriale si osservano invece 
variazioni sempre più rapide del 
clima, dettate non solo da forzanti 
naturali, ma anche antropiche, 
in particolare l’emissione di gas-
serra, responsabili della cattura 
ed assorbimento delle radiazioni 
infrarosse che la terra emette nello 
spazio.
Negli ultimi 150 anni, gli stu-
diosi hanno evidenziato che la 
temperatura del nostro pianeta 
è aumentata globalmente di 
0,65°C, una variazione che ci 
può sembrare minima, ma che 
in realtà ha determinato grandi 
cambiamenti. 
Un esempio è la drastica riduzio-
ne dei ghiacciai alpini, che sono 
arretrati anche di centinaia di 
metri nell’ultimo cinquantennio. 

Purtroppo, anche le proiezioni dei 
modelli climatici vedono una loro 
continua riduzione nei prossimi 
decenni. A livello più generale, 
le proiezioni climatiche fino al 
2100 sviluppate dai ricercatori 
dell’IPCC evidenziano che, se 
si continuerà con l’incremento 
in atto, la temperatura globale si 
innalzerà anche di 6°C rispetto ai 
valori attuali, mentre, se si adot-
teranno modelli di sviluppo più 
sostenibili, l’aumento potrebbe 
attestarsi sui 2°C. In ogni caso, 
bisognerà adottare tecniche di mi-
tigazione dovute al cambiamento 
climatico, con sistemi di difesa sia 
in zone montane, sia di protezione 
delle coste, sempre più soggette 
all’erosione, all’azione dei venti 
e delle tempeste. 

lA ScheDA

Matteo lacavalla, 31 anni, meteorologo, lavora presso RSE, 
la cui mission è la ricerca nel campo elettro-energetico, forte-
mente orientata ad aspetti applicativi. In particolare, Matteo 

Lacavalla si occupa dell’ impatto degli eventi meteorologici estremi (ne-
vicate, temporali, forti venti) sulla rete elettrica nazionale e di sistemi di 
previsione per la stima della producibilità elettrica derivante da impianti 
che sfruttano le fonti rinnovabili (radiazione solare, vento, ecc..).

che Inverno Farà
Solo previsioni probabilistiche

Quali effetti avrà l’aumento della temperatura sull’agricoltura?
È un’altra delle domande cui non possiamo rispondere con 
precisione, ma di sicuro anche l’agricoltura cambierà… Non 
dimentichiamo che già in passato accaddero queste variazioni: in 
alcune zone dell’Inghilterra, per esempio, che durante l’optimum 
climatico medioevale si coltivava la vite e che la Greenland 
(Terra Verde), ora ricoperta di ghiacci, era parzialmente abitata 
sulle coste dai Vichinghi.

Ma non è inquietante vedere, com’è successo l’autunno scorso, 
un melo coi frutti maturi e i fiori sulla stessa pianta?
È un fenomeno che possiamo spiegare con le anomalie dell’estate 
scorsa, perché è ovvio che il clima influenza anche il ciclo 
fenologico delle piante. Non sono un esperto botanico, ma 
credo che, se questi squilibri fanno “saltare” la programmazione 
genetica delle piante, ciò può essere pericoloso per la loro 
stessa vita, dal momento che, quando arriva il gelo, l’albero 
non è ancora nella fase di “quiescenza”, ovvero nel suo “sonno” 
invernale e, perciò impreparato a difendersi.

Per restare al nostro tempo, quale inverno possiamo aspettarci?
Innanzitutto, bisogna chiarire che i meteorologi possono fare 
solo proiezioni a lungo termine, utilizzando informazioni relative 
alle correnti oceaniche, alle temperature superficiali degli oceani 
ecc… Nella prossima stagione invernale è prevista la Niña, 
ovvero un raffreddamento delle acque dell’Oceano Pacifico al 
largo del Perù. Non sono ancora molto chiare le tele connessioni 
e le influenze di tale fenomeno sul bacino del Mediterraneo. È 
anche vero che, durante la Niña, il clima osservato sull’Europa è 
spesso caratterizzato da inverni molto freddi, dovuti alla presenza 
di un robusto anticiclone di origine russa, che convoglia masse 
d’aria molto fredde verso l’Europa centrale ed il Mediterraneo 
centro-orientale. Ci si può attendere, quindi, un periodo freddo 
a partire da dicembre sul nostro territorio italiano, piuttosto 
secco sul nord dell’Italia, nevoso sulle regioni adriatiche e sul 
Sud dell’Italia. È, comunque, importante tenere presente che, 
quando si affrontano tematiche di ricerca, in special modo sul 
sistema clima, non vi sono certezze assolute e gli scienziati devono 
sempre avere un approccio di tipo probabilistico. Ancor oggi 
le relazioni causa-effetto del complesso sistema clima non sono 
ancora del tutto note. L’onestà intellettuale dello scienziato sta 
proprio nell’ammettere i limiti ed avere sempre la curiosità di 
scoprire. Sinceramente, questa imprevedibilità a una persona 
curiosa come me, non dispiace affatto: ogni giorno, mi devo 
confrontare con la natura, che non di rado mi sorprende! 
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Da Papa roncalli a Wojtyla, a ratzinger

lo spIrIto dI assIsI dalla vIgIlIa del concIlIo del 1962 ad oggI

il primo Papa della modernità a recarsi ad Assisi, spalan-
cando le porte e allargando le braccia al mondo, perché 
tutti fossero più fratelli, fu Giovanni XXIII. Il 4 ottobre 

del 1962, con un gesto spontaneo e improvviso dei suoi, Papa 
Roncalli decise il viaggio a Loreto e nella città del Poverello. 
Vi andò per implorare protezione sull’imminente Concilio, 
che sarebbe stato aperto una settimana dopo, l’11 ottobre, 
alla presenza di 2498 Padri conciliari. Lo spirito di Assisi si 
riaccendeva di colpo: e sarebbe stato, poi, Giovanni Paolo II 
a farvi ritorno, con un’altra intuizione provvidenziale; il 27 
ottobre del 1986. A 25 anni esatti, il successore del beato 
Wojtyla è tornato: e siamo alla vigilia dell’anno in cui sarà 
ricordato il mezzo secolo dal grande evento del Concilio. 
Wojtyla si faceva interprete del vento della globalizzazione e 
chiamò le guide religiose a implorare insieme dialogo, pace, 

comprensione, un tempo nuovo di giustizia e di speranza. 
Il Papa polacco avrebbe poi ripetuto quel gesto profetico 
per tutti nel 2002, sempre per invocare la fine delle troppe 
discordie e guerre. Annunciato a Capodanno del 2011, nella 
Giornata Mondiale della Pace, Benedetto XVI ha voluto la 
nuova “Giornata di riflessione, dialogo e preghiera per 
la pace e la giustizia nel mondo”, stavolta con la novità 
dell’invito esteso anche ai non credenti, chiamati “cercatori 
di verità”, occasione anche per interrogarsi sul ruolo e sulle 
responsabilità dei credenti.
Il Papa e i leader religiosi hanno raggiunto Assisi a bordo di 
un treno delle Ferrovie italiane dello Stato, un Frecciargento 
partito dalla Città del Vaticano con 300 persone a bordo, tra 
le quali il presidente della CEI, Angelo Bagnasco; il segretario 
Mariano Crociata e il cardinale vicario di Roma, Agostino 

Vallini. Molta la gente che s’è radunata nelle stazioni di Terni, 
Spoleto e Foligno, dove il treno ha rallentato per consentire 
gesti di saluto. L’incontro per la pace s’è tenuto nella Chie-
sa di S. Maria degli Angeli. Il Papa era affiancato da 10 
capi-delegazione, 5 a destra e 5 a sinistra: alle loro spalle, 
la chiesina della Porziuncola. 17 le delegazioni delle Chiese 
d’Oriente, 13 quelle di Chiese e comunità d’Occidente; 10 i 
rappresentanti dell’ebraismo; 50 i musulmani; 176 gli esponenti 
di diverse tradizioni religiose non cristiane e non ebraiche; 67 i 
buddisti; 4 i rappresentanti di religioni tradizionali dell’Africa, 
dell’America e dell’India, 18 i rappresentanti di religioni del 
subcontinente indiano, 7 i leader indù, 3 i jainisti, 5 i sikh, 
17 shintoisti, 13 esponenti di nuove religioni del Giappone, 3 
confuciani, 3 taoisti, 1 zoroastriano, 1 bahai e 2 non credenti.

(gi.zo.)

“il vero Dio è accessibile a tutti”
Benedetto XVI ai leader religiosi: “Chiamati a portar pace”

Sono passati 25 anni da quando 
il beato Giovanni Paolo II 
invitò per la prima volta 

rappresentanti delle religioni del 
mondo ad Assisi per una preghiera 
per la pace. che cosa è avvenuto 
da allora? a che punto è oggi la 
causa della pace? Allora la grande 
minaccia per la pace nel mondo 
derivava dalla divisione del piane-
ta in due blocchi contrastanti tra 
loro. Il simbolo vistoso di questa 
divisione era il muro di Berlino 
che, passando in mezzo alla città, 
tracciava il confine tra due mondi. 
nel 1989, tre anni dopo assisi, 
il muro cadde - senza spargimen-
to di sangue. All’improvviso, gli 
enormi arsenali, che stavano dietro 
al muro, non avevano più alcun 
significato… la volontà di essere 
liberi fu alla fine più forte della 
paura di fronte alla violenza che 
non aveva più alcuna copertura 
spirituale…

A grandi linee - a mio parere - si 
possono individuare due differenti 
tipologie di nuove forme di violenza 
che sono diametralmente opposte 
nella loro motivazione e manifestano 
poi nei particolari molte varian-
ti. anzitutto c’è il terrorismo… 
Sappiamo che spesso il terrorismo 
è motivato religiosamente e che 
proprio il carattere religioso degli 
attacchi serve come giustificazione 
per la crudeltà spietata, che crede 
di poter accantonare le regole del 
diritto a motivo del «bene» perseguito. 
la religione qui non è a servizio 
della pace, ma della giustificazione 
della violenza.
La critica della religione, a partire 

dall’illuminismo, ha ripetutamente 
sostenuto che la religione fosse causa 
di violenza e con ciò ha fomen-
tato l’ostilità contro le religioni. 
Che qui la religione motivi di 
fatto la violenza è cosa che, in 
quanto persone religiose, ci deve 
preoccupare profondamente. In 
un modo più sottile, ma sempre 
crudele, vediamo la religione come 
causa di violenza anche là dove 
la violenza viene esercitata da 
difensori di una religione contro 
gli altri… Questa non è la vera 
natura della religione. È invece il 
suo travisamento e contribuisce 
alla sua distruzione. Contro ciò si 
obietta: ma da dove sapete quale 
sia la vera natura della religione? 
La vostra pretesa non deriva forse 
dal fatto che tra voi la forza della 
religione si è spenta? Ed altri obiet-
teranno: ma esiste veramente una 
natura comune della religione, che 
si esprime in tutte le religioni ed è 
pertanto valida per tutte? Queste 
domande le dobbiamo affrontare 
se vogliamo contrastare in modo 
realistico e credibile il ricorso alla 
violenza per motivi religiosi. Qui si 
colloca un compito fondamentale del 
dialogo interreligioso - un compito 
che da questo incontro deve essere 
nuovamente sottolineato. 

Come cristiano, vorrei dire a que-
sto punto: sì, nella storia anche 
in nome della fede cristiana si 
è fatto ricorso alla violenza. lo 
riconosciamo, pieni di vergogna. 
Ma è assolutamente chiaro che 
questo è stato un utilizzo abusivo 
della fede cristiana, in evidente 
contrasto con la sua vera natura… 
La Croce di Cristo è per noi il 
segno del Dio che, al posto della 
violenza, pone il soffrire con l’altro 
e l’amare con l’altro. Il suo nome 
è «Dio dell’amore e della pace» (2 
Cor 13, 11). È compito di tutti 
coloro che portano una qualche 
responsabilità per la fede cristiana 
purificare continuamente la religione 
dei cristiani a partire dal suo centro 
interiore, affinché - nonostante la 
debolezza dell’uomo - sia veramente 
strumento della pace di Dio nel 
mondo…
Una seconda tipologia di violen-
za dall’aspetto multiforme ha una 
motivazione esattamente opposta: 
è la conseguenza dell’assenza di 
Dio, della sua negazione e della 
perdita di umanità che va di pari 

passo con ciò… Ma il «no» a Dio 
ha prodotto crudeltà e una violenza 
senza misura, che è stata possibile 
solo perché l’uomo non riconosceva 
più alcuna norma e alcun giudice 
al di sopra di sé, ma prendeva come 
norma soltanto se stesso. Gli orrori dei 
campi di concentramento mostrano 
in tutta chiarezza le conseguenze 
dell’assenza di Dio.
Qui non vorrei però soffermar-
mi sull’ateismo prescritto dallo 
Stato; vorrei piuttosto parlare 
della «decadenza» dell’uomo, in 
conseguenza della quale si realizza 
in modo silenzioso, e quindi più 
pericoloso, un cambiamento del 
clima spirituale. L’adorazione di 
mammona, dell’avere e del potere, 
si rivela una contro-religione, in 
cui non conta più l’uomo, ma solo 
il vantaggio personale. il desiderio 
di felicità degenera, ad esempio, 
in una brama sfrenata e disumana 
quale si manifesta nel dominio della 
droga con le sue diverse forme… 
Poiché la violenza diventa cosa 
normale, la pace è distrutta e in 
questa mancanza di pace l’uomo 
distrugge se stesso. L’assenza di Dio 
porta al decadimento dell’uomo e 
dell’umanesimo. Ma dov’è Dio? Lo 
conosciamo e possiamo mostrarLo 
nuovamente all’umanità per fondare 
una vera pace?…

Accanto alle due realtà di religione 
e anti-religione esiste anche un altro 
orientamento di fondo: persone 
alle quali non è stato dato il dono 
del poter credere e che tuttavia 
cercano la verità, sono alla ricerca 
di Dio. Persone del genere non 
affermano semplicemente: «Non 
esiste alcun Dio». Esse soffrono a 
motivo della sua assenza e, cercando 
il vero e il buono, sono interior-
mente in cammino verso di Lui. 
Sono «pellegrini della verità, 
pellegrini della pace». Pongono 
domande sia all’una che all’altra 
parte… e chiamano in causa anche 
gli aderenti alle religioni, perché 
non considerino Dio come una 
proprietà che appartiene a loro così 
da sentirsi autorizzati alla violenza 
nei confronti degli altri. Queste 
persone cercano la verità, cercano 
il vero Dio, la cui immagine nelle 
religioni, a causa del modo nel quale 
non di rado sono praticate, è non 
raramente nascosta. che essi non 
riescano a trovare Dio dipende 
anche dai credenti con la loro 
immagine ridotta o anche travisata 
di Dio. Così la loro lotta interiore 
e il loro interrogarsi è anche un 
richiamo a noi credenti, a tutti i 
credenti a purificare la propria fede, 
affinché Dio - il vero Dio - diventi 
accessibile… In conclusione, vorrei 
assicurarvi che la chiesa cattolica 
non desisterà dalla lotta contro la 
violenza, dal suo impegno per la 
pace nel mondo. Siamo animati dal 
comune desiderio di essere «pellegrini 
della verità, pellegrini della pace».
 
(dal discorso di Benedetto XVi 

il 27 ottobre ad assisi)

I nuovi volti 
della violenza

e della discordia: 
il terrorismo

Utilizzo abusivo
della fede cristiana,

lo riconosciamo
pieni di vergogna

Persone in ricerca:
se non trovano Dio

dipende anche
dai credenti
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Terapia per la crisi della fede
Il Papa ha proclamato un anno su questo tema, a mezzo secolo dal Concilio

“la ‘Porta della fede’ (At. 
14, 27) che introduce 
alla vita di comunione 

con Dio e permette l’ingresso nella 
sua Chiesa è sempre aperta per 
noi. È possibile oltrepassare quella 
soglia quando la Parola di Dio viene 
annunciata e il cuore si lascia pla-
smare dalla grazia che trasforma”. 
Inizia con questa considerazio-
ne la Lettera Apostolica, con la 
quale Benedetto XVI ha indetto 
l’Anno della Fede che prenderà 
il via l’11 ottobre 2012 - data del 
cinquantenario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II, voluto dal 
Beato Papa Giovanni XXIII - fino 
al 24 novembre 2013, solennità di 
Cristo Re dell’Universo e ultima 
domenica dell’anno liturgico 2012-
2013. L’importante evento capiterà 
a vent’anni dalla pubblicazione, 
con il Beato Giovanni Paolo II, 
del “Catechismo della Chiesa Cat-
tolica” (pur esso promulgato l’11 
ottobre 1992); e si intreccerà con 
lo svolgimento dell’assemblea del 
Sinodo dei Vescovi, la quale - proprio 
dall’ottobre del 2012 - sarà chia-
mata a trattare il tema: “La nuova 
evangelizzazione per la trasmissione 
della fede cristiana”. Anche alla luce 
di tale coincidenza, Papa Joseph 
Ratzinger ha pensato di annunciare, 
ufficialmente, il suo 
progetto domenica 
16 ottobre, mentre 
in Vaticano si stava 
concludendo l’incontro 
(durato 2 giorni) di 
circa ottomila “nuovi 
evangelizzatori” di tutto 
il mondo, convocati dal Pontificio 
Consiglio per la promozione della 
nuova evangelizzazione. Questo 
organismo, sul piano operativo, 
dovrebbe debuttare nella prossima 
quaresima con la “Missione me-
tropoli”, volta a far riecheggiare 
il Vangelo in alcune grandi città 
europee come Barcellona, Buda-
pest, Bruxelles, Colonia, Dublino, 
Lisbona, Liverpool, Parigi, Varsavia 

e Vienna. Per l’Italia la scelta si 
è orientata su Torino. Nelle 48 
ore del loro meeting a Roma, dopo 
aver ascoltato dotte relazioni di 
autorevoli personalità, gli ottomila 
“nuovi evangelizzatori” hanno ap-
profondito la ricerca degli ambiti 
entro cui spingersi con la loro 
azione; ne sono stati privilegiati 
7, cioè questi: cultura, migrazione, 
comunicazione, famiglia, liturgia, 

parrocchia, politica.
Risoluto nel far tutto 
il possibile perché 
l’Anno della Fede si 
sviluppi “nei modi più 
efficaci ed appropriati”, 
Benedetto XVI non 
solo ha raccomandato 

il recupero e la rilettura meditata 
del “Catechismo” del 1992, ma ha 
altresì chiesto alla Congregazione 
per la dottrina della fede di redigere 
una “Nota” con tutte le indicazioni 
utili, nella specifica circostanza, 
sia alla Chiesa nel suo insieme 
sia ai singoli credenti.
Prendendo spunto dal diciannovesimo 
centenario del martirio dei Santi 
Pietro e Paolo, già Papa Montini, 

tra il 1967 e il 1968, volle un an-
no della fede: si era nel periodo 
immediatamente successivo alla 
chiusura del Concilio Vaticano II 
(attuatasi alla fine del 1965). Tra 
fermenti di ogni tipo (a livello 
sociale oltre che ecclesiale) ci si 
stava prodigando per tradurre in 
pratica i contenuti dei documenti 
elaborati dai Cardinali e dai Vescovi 
di tutti i continenti, radunatisi 
a Roma. Suggellò quell’“Anno” 
una solenne “Professione di fede” 
del Popolo di Dio pronunciata 
in Piazza San Pietro, il 30 giugno 
1968. All’epoca, era in auge la 
“contestazione”. Adesso invece 
sta dilagando sempre di più la 
secolarizzazione.
Più volte, in tempi recenti, Be-
nedetto XVI ha toccato questo 
tasto della secolarizzazione: ha 
rimarcato che “la vera crisi della 
Chiesa nel mondo occidentale è una 
crisi di fede”; ha indicato la propria 
“prima priorità” nel voler “rendere 
Dio presente in questo mondo” esposto 
al rischio di una “eclisse di Dio”; ha 
affermato che in “vaste zone della 
Terra” c’è il pericolo che la fede si 

non tanto celebrativa, ma piuttosto 
missionaria”, nel segno, appunto, 
sia della missione ad gentes sia 
della nuova evangelizzazione. 
Nel “motu proprio” “Porta Fidei” 
Benedetto XVI, mentre ricorda 
che l’Anno della fede darà modo 
pure di “intensificare la testimo-
nianza della carità” - perché “la 
fede senza la carità non porta frutto 
e la carità senza la fede sarebbe 
un sentimento in balia costante 
del dubbio” - non tralascia di far 
presente - con forza che “la fede 
implica una testimonianza ed un 
impegno pubblici”, poiché, - egli 
spiega - “il cristiano non può mai 
pensare che credere sia un fatto pri-
vato”. “La fede - sottolinea ancora 
Ratzinger - proprio perché è atto della 
libertà, esige anche la responsabilità 
sociale di ciò che si crede”.
Nella relazione presentata durante 
l’incontro in Vaticano dei “nuovi 
evangelizzatori” - incontro che ha 
funzionato da preludio all’annuncio 
dell’Anno della fede - lo scrittore 
Vittorio Messori ha sostenuto, 
tra l’altro: “Dobbiamo tornare alla 
consapevolezza che ciò in cui crediamo, 
ciò da cui tutto il resto deriva, è 
racchiuso (così insegna San Paolo) 
in tre sole parole: Gesù è risorto”. 
Egli ha, poi, insistito sulla per-

manente importanza 
assoluta ed attualità 
del kerygma, ossia 
del “grido dell’aral-
do che, per strade e 
piazze, annunciava 
al popolo le novità 
urgenti”. “Penso - ha 

asserito ancora Vittorio Messo-
ri al meeting in Vaticano con 
i “nuovi evangelizzatori” - che la 
rievangelizzazione dell’Occidente 
chiestaci da Giovanni Paolo II 
e da Benedetto XVI non sia che 
questo: (…) il ricominciare dal 
kerygma, dalla base su cui tutto 
si regge; tornare a proclamare un 
semplice e al contempo scandaloso: 
Jesùs estì kriòs, Gesù è il Signore”.

Tredici solenni professioni. Per tredici volte è ri-
suonato un impegno alto: “Noi ci impegniamo”. 
Una preghiera corale, sulle labbra di tutti coloro 

che hanno a cuore la pace e il progresso dei popoli nella 
concordia. Il piazzale di San Francesco raccoglie le in-
vocazioni dei rappresentanti delle religioni.
Mounib Younam, vescovo della Federazione luterana 
mondiale: “Noi ci impegniamo a proclamare che la violenza 
e il terrorismo contrastano con l’autentico spirito religioso”.
Bartolomeo i, patriarca di Costantinopoli: “Noi ci impegniamo 
a costruire la pace; è necessario amare il prossimo rispettando la 
regola d’oro: Fa’ agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.
aleksandr, metropolita di Mosca: “Noi ci impegniamo per la 
promozione della cultura del dialogo fra gli individui e i popoli”.
John Upton, Chiesa Battista: “Noi ci impegniamo in difesa 
del diritto di ogni persona umana a vivere una degna esistenza 
secondo la propria identità culturale”.

Tarunnjit Singh Butalia, rappresentante sikh: “Noi ci 
impegniamo nell’educazione al rispetto e alla stima reciproca”.
Mohammed Zubair abid, musulmano: “Noi ci impegniamo 
a dialogare con sincerità e pazienza, non considerando quanto 
ci differenzia come un muro invalicabile”.
Gregorios, metropolita del patriarcato siro-ortodosso di 
Antiochia: “Noi ci impegniamo a perdonarci vicendevolmente 
gli errori e i pregiudizi del passato e del presente, e a sostenerci 
nel comune sforzo per sconfiggere l’egoismo e il sopruso”. 
Wai Hop Tong, taoista: “Noi ci impegniamo a stare dalla 
parte di chi soffre nella miseria e nell’abbandono”.
Phra Phommolee, buddista: “Noi ci impegniamo a incoraggiare 
ogni iniziativa che promuova l’amicizia tra i popoli. Senza 
solidarietà, il mondo è esposto al rischio di distruzione e morte”.
Setri nyomi, Comunione delle Chiese riformate: “Noi ci 
impegniamo perché pace e giustizia non siano mai separati”.
Betty ehrenberg, Jewish Committee per i rapporti interreli-

giosi: “Noi ci impegniamo a chiedere ai responsabili delle nazioni 
di fare ogni sforzo perché a livello nazionale e internazionale si 
edifichi e si consolidi un mondo di solidarietà e di pace”.
Guillermo Hurtado, messicano, a nome dei non credenti: 
“Noi ci impegniamo a costruire un mondo nuovo, in cui 
il rispetto della dignità di ogni uomo, delle sue aspirazioni 
interiori come pure della libertà di agire in forza delle proprie 
convinzioni sia alla base della vita sociale”.
David rosen, gran rabbino, Gerusalemme: “Abbiamo un 
debito di riconoscenza alla memoria di Giovanni Paolo II e 
siamo grati a Benedetto XVI che continua in questo solco”.
Julia Kristeva, psicoanalista, filosofa, scrittrice, invitata 
per i non credenti, intellettuale di prestigio internazionale, 
ha confidato: “Stando in mezzo a questa eterogeneità religiosa, 
si ha la misura della ricerca di senso dell’uomo. Per rifondare 
l’umanesimo è decisivo conoscerci, uomini e donne religiosi 
e non religiosi, e ritrovarci insieme nella comune ricerca”.

la preghiera globale salita da assisi: “noi ci impegniamo”

portare

il vangelo
nella socIetà

spenga “come una fiamma che non 
ha più nutrimento”; ha paragonato 
la nostra era a quella del crollo 
dell’impero romano. Nell’Anno 
della Fede che ora ha lanciato, 
Benedetto XVI ravviva un periodo 
nel quale “dovrà intensificarsi la 
riflessione sulla fede”, sì che tutti i 
credenti in Cristo possano essere 
aiutati “a rendere più consapevole 
ed a rinvigorire la loro adesione al 
Vangelo in un momento 
di profondi cambiamenti 
come quello che l’u-
manità sta vivendo”. 
L’auspicio del Papa 
è che ogni credente 
“senta forte l’esigenza 
di conoscere meglio e 
di trasmettere alle generazioni future 
la fede di sempre”.
Ci si sta, dunque, avviando - nelle 
intenzioni e nelle speranze del 
Papa - ad una occasione preziosa 
per “richiamare la bellezza e la cen-
tralità della fede, nonché l’esigenza 
di rafforzarla ed approfondirla a 
livello personale e comunitario”; 
un’occasione da cogliere e met-
tere a frutto “in una prospettiva 

Il Papa ha lanciato 
il nuovo importante 
appuntamento per 
i credenti in occasione 
di un incontro 
in Vaticano 
di ottomila “nuovi 
evangelizzatori” 
di tutti i continenti. 
Già Paolo VI 
tra il 1967 e il 1968 
aveva promosso 
un’analoga iniziativa. 
Dalla “contestazione” 
dell’era postconciliare 
all’attuale 
“secolarizzazione”. 
Nella prossima 
quaresima 
una “missione” 
straordinaria 
nelle metropoli europee.

responsabIlItà

sociale
del credere
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Censimento

Figuraccia 
nazionale

censimenti avvennero in 
tutto il Medioevo, ma sarà 
in età moderna (a parti-

re dal 1800) che inizieranno, da 
parte dello Stato, le prime vere e 
proprie procedure di censimento 
attuate in maniera organica e allo 
scopo di avere un quadro globale 
della popolazione. Non a caso, 
in Italia, il primo censimento 
avverrà a ridosso della sua Unità: 
ossia nel 1861. 
Attualmente, il censimento 
coinvolge tutta la popolazione 
italiana, stimata in circa 61 mi-
lioni di persone. E fin qui nulla 
di strano. Come non rappresenta 
nulla di strano che il censimento 

possa anche essere fatto on line 
collegandosi con l’iSTaT: l’Ente 
statale a ciò preposto e che ne ha 
dato, orgogliosamente, la notizia, 
per giorni e giorni, alla radio e 
alla televisione. Per collegarsi 
on line le procedure dovrebbero 
essere semplicissime e i risultati 
garantiti: si entra in rete e si pro-
cede celermente alla compilazione 
dei moduli. Ma qui cominciano i 
guai. Innanzitutto - come hanno 
riportato gli organi di stampa - 
il collegamento è assolutamente 
difficoltoso e una volta ottenuto 
e inserita la password, il più delle 
volte s’interrompe. Parimenti, 
non si riescono a salvare le ri-
sposte e alcune indicazioni - in 
nome del solito provincialismo 
italo-ministeriale - compaiono 
in inglese. Morale della favola, 
sin dal primo giorno, la tanto 
sbandierata, conclamata (e 
innovatrice) compilazione del 

censimento on line è stata, pra-
ticamente, impossibile. E questa 
è la prima critica: dal passato 
censimento c’era tutto il tempo 
utile per predisporre una efficace 
ed adeguata strumentazione per 
evitare simili cadute di stile ed 
efficienza. Il livello di un Paese 
si vede anche da questi (non 
trascurabili) dettagli. 
La seconda critica riguarda il cartaceo 
che presenta non pochi problemi 
di comprensione e compilazione: 
soprattutto per le persone anziane 
che non riescono ad orientarsi 
in una selva di domande e di 
opzioni in cui uno facilmente si 
perde. Con il risultato di ritardare 

la consegna dei 
moduli o di non 
effettuarla affatto 
e di incorrere in 
una serie di san-
zioni pecuniarie 
che non si capisce 
perché mai deb-

bano essere comminate: se non 
per il motivo oramai ricorrente 
di “fare cassa”, in qualsiasi occa-
sione. Ora, sappiamo tutti che il 
censimento può essere considerato 
un dovere civico da adempiere, 
ma bisogna anche che gli organi 
a ciò preposti non pensino che 
nella popolazione italiana siano 
tutti esperti sociologi o studiosi 
di statistica. O potenziali “mucche 
da mungere” in ogni occasione. 
Così come non si può omettere 
che ci sono migliaia di persone 
che si possono considerare appe-
na scolarizzati se non analfabeti 
di ritorno: spesso non per loro 
colpa. E questi cosa sono? Sono 
cittadini da “rottamare”? Da non 
considerare? Da punire? Da mul-
tare? Forse quell’umiltà di cui la 
classe politica è carente dovrebbe 
contraddistinguere anche i bu-
rocrati di Stato: un’altra casta 
privilegiata, altrettanto socialmente 
pericolosa, in quanto si ritiene 
al di sopra di ogni controllo e di 
ogni sanzione. E assolutamente 
autoreferenziale. Il modo con cui 
è stato organizzato il censimen-
to dei centocinquant’anni ne è 
una prova. Ci sono da fare anche 
rilievi critici sui contenuti che 
vanno ben oltre il perimetro del 
censimento per sconfinare in un 
terreno che è più pertinente con il 
Grande Fratello, dal numero delle 
toilette che abbiamo in casa agli 
orari dettagliati di uscita da casa, 
di spostamento verso il lavoro, 
di rientro. E dire che i romani 
assicuravano che “de minimis non 
curat praetor”.

*Docente di Filosofia delle 
Scienze Sociali all’Università 

di Varese

È in corso, o meglio stanno per concludersi,  
in italia, le operazioni del censimento: operazione  
periodica ed obbligata - all’incirca ogni dieci anni - 
per rendersi conto e valutare  
il numero dei cittadini, la loro età anagrafica,  
il loro livello di istruzione, le loro attività, il luogo 
della loro residenza abituale, il loro stato civile  
e così via. D’altronde, la parola stessa  
“censimento” deriva dal latino “censere”: ossia 
valutare. non è, dunque, una novità. anzi lo  
si può considerare una costante storica. abbiamo, 
infatti, notizia di forme embrionali di censimento 
sin da quasi 4000 anni prima della nascita  
di cristo: in epoca mesopotamica, egizia e su su 
sino alla Grecia. Per non parlare poi del mondo 
romano, in cui sappiamo di un censimento  
avvenuto già nell’epoca (quasi mitica)  
del re Servio Tullio: ossia intorno al 555 prima di 
cristo e poi ripetuti ogni cinque anni, all’incirca. il 
censimento serviva ai romani  
per compilare le liste elettorali, per i tributi  
(le tasse dell’epoca), per gli oneri militari  
e per altri scopi ancora: insomma e in sintesi,  
per l’organizzazione della vita collettiva.  
Famosissimo sarà poi - perché passato alla storia 
mondiale nel racconto evangelico (luca, 2, 1) -  
il censimento voluto dall’imperatore augusto, 
pochi giorni prima della nascita di cristo.      (c.b.)

Sarebbe interessante sapere la percentuale 
di cittadini che ritengono la politica una 
realtà distante o addirittura astratta (anzi, 

per un numero crescente di persone scatta una 
reazione di indignazione solo a sentirne parlare). 
Certo che alla fine ne risentirà, purtroppo, la 
democrazia, che per vivere ha bisogno della linfa 
dei cittadini e quindi della partecipazione. 
I cittadini sono stati espropriati del diritto di 
scegliersi i candidati che ritengono degni di fiducia 
per rappresentarli in Parlamento. Sono, infatti, 
i padroni dei partiti che disegnano la classe da 
inviare a Roma, sono loro che decidono e pos-
siamo ben immaginare, anzi, vediamo bene, 

in molti casi, che personalità ci rappresentano. 
Siamo davvero caduti molto in basso. Come 
criticare e censurare chi si è rassegnato all’idea 
che «tanto non cambia nulla…»? E chi parla 
di una posizione disfattista, di rassegnazione e, 
comunque poco utile anche per chi la propone, 
dovrebbe forse interrogarsi su che cosa hanno 
fatto i politici per avere credibilità. Ho visto 
citata una frase di Mino Martinazzoli, persona 
sicuramente intelligente e politico onesto, anche 
se con molta rassegnazione ha steso l’atto di 
morte di un partito storico come la Democrazia 
Cristiana: «Voi potete anche non occuparvi 
della politica, ma dovete sapere che la politica 

si occuperà di voi». Verissimo: la politica sta 
occupandosi di noi, dei cittadini e lo fa nel modo 
che vediamo, leggiamo sui giornali, ascoltiamo alla 
radio e alla TV. Sarebbe meglio che la politica, 
questa politica si occupasse un po’ meno di noi 
e si preoccupasse un po’ più di se stessa e di 
offrire al Paese un minimo di decenza morale, 
quasi del tutto sparita dalla scena. I politici, 
tutti i politici, dovrebbero meritarselo il voto 
degli onesti. Se questo fosse il criterio vigente, 
dell’attuale classe non ce ne sarebbero molti in 
giro a interpretare la pessima immagine che stanno 
dando della politica!

(*)

Meritare il voto degli onesti

subIto un clamoroso Flop

on line: sistema
scoppIato con 250.000 contattI

OsservatOriO di Claudio Bonvecchio

In Francia hanno fatto 
fuori con poca eleganza 
Ségolène Royal, sfidante 
socialista di Sarko nell’ul-
tima corsa all’Eliseo. Con 
coerenza e coraggio, si 
era rimessa in pista alle 
primarie del PS. L’hanno 
bocciata un’altra volta, i 
suoi “compagni”. L’altra 
volta era troppo inno-
vatrice, stavolta l’hanno 
accusata di non aver 
capito che la gauche ha 
voltato pagina. Poi, una 
volta killerata, giù lacrime 
di coccodrillo. Sempre 
attuale il vecchio “timeo 
Danaos et dona ferentes” 
(“temo i greci anche 
quando portano doni”). 

il ristretto

L’ISTAT è partita con il piede
sbagliato: grande battage, 
poi subito flop. 
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Oltre 4 miliardi 
l’anno: è il costo 

complessivo 
che pagano 

i contribuenti 
per il parco auto 

della Pubblica 
Amministrazione.

Certi privilegi non finiscono mai

cara, carissima
questa politica

Sembra non ci sia nulla da 
fare. La politica italiana 
chiede sacrifici a tutti, ai 

“san precari”, ai consumatori, alle 
famiglie monoreddito, che alla 
fine del mese non arrivano più e 
iniziano a vivere, come un mirag-
gio, anche la terza settimana del 
mese. La politica italiana chiede 
sacrifici a tutti tranne che a se 
stessa. L’ultima dimostrazione 
di disinteresse per i sacrifici dei 
cittadini e di grande interesse per 
le proprie tasche, è arrivata dal 
Consiglio Regionale della Lom-
bardia che, numeri alla mano, è 
la terza Assemblea Legislativa del 
Paese, dopo la Camera e il Senato. 
Con i voti di Pdl e Lega, l’astensione 
del Pd e dell’Udc, il Consiglio ha 
respinto la mozione dell’Italia dei 
Valori che proponeva di ridurre 
l’indennità che spetta ai compo-
nenti dell’Ufficio di Presidenza 
Regionale quando rinunciano 
all’auto blu, ovvero all’auto di 
servizio. Ovvero: “Se non usi la 
macchina della Regione ti spettano dei 
soldi, circa 30 mila euro all’anno”. 
Una cifra che l’Italia dei Valori 
chiedeva quantomeno di abbassare, 

ma il Consiglio Regionale non ha 
voluto sentirci, in nessun modo. 
E la Regione Lombardia si autode-
finisce la “locomotiva d’Italia”: nove 
milioni di abitanti, è il territorio 
regionale più popoloso del Belpaese 
e, a quanto pare, anche un bello 
specchio di quanto avviene, sotto 
l’aspetto dei costi della politica, 
nel resto d’Italia. 
Ottantacinque consiglieri regionali 
solo per la Lombardia, altrettanti 
in proporzione per le altre Regioni. 
Per il funzionamento della macchina 
istituzionale più alta, cioè i 2 rami 
del Parlamento, in italia, ci sono 
630 deputati, 12 dei quali eletti 
all’estero dal 2006, e 315 senatori. 
Quelli non calano mai. Più che 
qualunquista, qui il ragionamento 
si fa complesso. A partire da un 
dato, una premessa fondamentale: 

il Parlamento è sovrano anche sul 
suo bilancio, nessuno può metterci 
becco. Vale a dire che Camera e 
Senato preparano i loro conti e li 
portano agli uffici del Tesoro. Il 
Tesoro può solo sborsare, senza dir 
nulla. Le uscite che il Parlamento 
decide devono essere garantite.
La domanda sorge spontanea: quante 
sono quelle uscite, quelle spese 
del Parlamento che i cittadini 
italiani pagano? Un capitolo che 
va diviso in due voci: il costo 
dei parlamentari e il costo di 
funzionamento della macchina 
parlamentare. Quest’ultimo non 
è certo irrilevante: secondo una 
recente indagine dei Radicali, nel 
2010 il costo di Montecitorio 
(Camera dei Deputati) ha toccato 
i 140 milioni. il costo di palazzo 
Madama, ovvero il Senato, supera 

di arManDo Di lanDro 30 mIla euro se…

Se non usi la macchina della 
Regione ti spettano dei soldi, 

circa 30 mila euro all’anno: que-
sta è la somma che in Lombardia 
spetta ai componenti dell’Ufficio 
di Presidenza Regionale quando 
rinunciano all’auto blu.

un mIlIone In pIù

ancora nella Regione Lombardia 
è stato fatto lievitare il budget 

di spese per il funzionamento del 
Consiglio: da 70 a 71 milioni di eu-
ro. In quel budget sono, ad esempio, 
raddoppiati i costi per le trasmissioni 
radio e tv del Consiglio regionale: da 
175 mila a 350 mila euro.

sconcertante!

il cittadino resta letteralmente 
frastornato, e giustamente si 

indigna se guarda alla consisten-
za delle varie voci che formano  
lo stipendio di una classe politica 
che, non a caso, è stata definita  
e rimane una casta.

“indignato” è la parola di questo 2011 
giunto, ormai, agli ultimi fogli di calen-
dario. E ciascuno, nel suo piccolo o nel 

suo grande, ha motivi giustificati o giustificabili per 
esserlo: contro la crisi, la fame killer, il deficit di 
democrazia, la corruzione, le infinite prepotenze 
quotidiane. Partita dalla Spagna, questa forma 
di protesta si è ramificata nel globo, dall’America 
Latina a quella del Nord, passando per l’Europa 
e proseguendo per Asia e Africa. È una miccia 
pericolosa, lo si è visto drammaticamente a Roma, 
ma sono decine e decine le piazze, sulle quali si 
è accumulata una miscela facilmente esplosiva.
Un campione di tolleranza fu Martin Luther King. 
A questo martire è stato innalzato un monumento, 
inaugurato il 16 ottobre a Washington, nel sedicesimo 
anniversario della Million Man March, che mise 
in movimento un milione di persone di colore. La 
statua reca parole storiche del profeta moderno 
della fraternità con pari diritti. Tutti ricordano 
“I have a dream”, “Ho un sogno”, lo storico 
discorso tenuto il 28 agosto del 1963, ma sono 
tante le provocazioni morali lanciate dall’indomito 
Pastore. C’è un passaggio che mi pare di non aver 
visto ricordato nell’epoca in cui monta la collera 
di chi si sente tradito dallo strapotere di finanza e 
banche, con qualche doverosa distinzione, e dalla 
marea limacciosa di troppa politica. Martin Luther 
King, assassinato a Memphis il 4 aprile 1968, 
disse con un vigore che colpì, perché sulla bocca di 
un testimone inerme: “Io vi scongiuro di essere 
indignati”.

Da molti palazzi sono venuti appoggi e vicinanze 
al popolo senza frontiere dei rivendicatori di una 
causa condivisibile: la vivibilità. Chi nei templi del 
denaro ha preparato formule di disastri globali, e 
ora invoca nuovi equilibri ed equità, non può tenere 
il piede in due scarpe. Se è davvero pentito, lasci 
quegli altari su cui si sacrificano attese e speranze 
di larga parte d’umanità. Il Corno d’Africa, con 
la strage della fame, è il simbolo della più grave 
catastrofe di questo tempo. Il pane è il primo diritto 
di chi nasce. Un bambino su tre, nel mondo, è 
denutrito. Molto indovinata pertanto la scelta del 
tema della Giornata mondiale dell’alimentazione: 
“Prezzi degli alimenti: dalla crisi alla stabilità”. 

Siamo diventati 7 miliardi di abitanti sulla Terra. 
Più di un settimo della popolazione mondiale è 
analfabeta e il numero tende a salire a dispetto di 
tutte le nuove forme di tecnologia di cui disponia-
mo e che dovrebbero favorire la comunicazione e 
l’insegnamento anche nei villaggi più sperduti. Chi 
meno sa, più è sfruttato e sfruttabile. Lo sanno 
bene gli oligarchi che hanno in mano le sorti del 
Pianeta. La globalizzazione ha accentuato il divario: 
ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. 
indignarsi va bene, poi ci vogliono però un coerente 
impegno e un ruolo attivo là dove si costruisce il 
futuro. Non possiamo accontentarci del primato del 
presente. La nuova società di domani deve essere 
un cantiere, non un’aspettativa. E qui si impone 
una forte ribellione contro i “black bloc”, facinorosi 
travestiti da indignati, che confondono legittime 
aspirazioni con un intollerabile scatenamento di 
violenza folle. Questo delirio di onnipotenza, figlio 
di utopie populistiche, non si batte con i muscoli, 
ma con la ragione. Uno Stato ha come primo do-
vere la “responsabilità”, da “respondeo”, cioè 
“rispondo”: con l’efficienza e con l’intelligenza 
che l’esercizio dell’autorità esige.               (g.z.)

la rabbia avvolta dal buio della violenza

i 100 milioni. 
Resta, naturalmente, il succosis-
simo capitolo sulle indennità dei 
parlamentari e sulle cosiddette 
“spese di rappresentanza”, che sono 
un extra rispetto all’indennità. 
Un parlamentare italiano porta a 
casa, ogni mese, 15 mila euro: gli 
ultimi dati aggiornati parlano, per 
la precisione, di 15 mila e 37 euro. 
Uno stipendio composto da più 
voci: un’indennità di circa 5 mila 
euro, una “diaria” di 4 mila euro 
circa, come copertura dei costi per 
il soggiorno a Roma, altri 4 mila 
euro per “mantenere i rapporti 
e i contatti con il territorio di 
elezione”: una voce di stipendio 
che in altri paesi d’Europa non 
esiste in alcun modo, perché si dà 
per scontato che un parlamentare 
mantenga rapporti con il proprio 
territorio, anche senza un rimborso 
aggiuntivo. Infine, altri tremila 
euro circa come rimborso spe-
se e “rappresentanza di vario 
tipo”, che include anche spese 
telefoniche. 
La politica è un lavoro e come 
tale va pagato. Ma certi elenchi 
di cifre, come quello appena fat-
to, fanno indignare. Soprattutto 
quando a quei 15 mila euro si 
associano situazioni che per il 
semplice cittadino non sono 
certo opportune e restano tut-
tora incomprensibili. Prendiamo 
il rapporto con il territorio: nelle 
ultime 2 tornate, i deputati sono 
stati eletti con una legge che prevede 
collegi territoriali molto vasti e 
che non prevede le preferenze 
personali per i candidati. Vale a 
dire che, con la legge attuale, a 
nessun parlamentare conviene, 
di persona, esporsi sul proprio 
territorio. Eppure nelle tasche 
di un deputato entrano 4 mila 
euro ogni mese per quella voce 
di spesa.
negli ultimi 50 anni, nel Bel-
paese, le spese per tenere in 
vita il Parlamento non sono mai 
diminuite. Cadono i governi, è 
passata tra fine anni ’90 e ini-
zio 2000, la precarizzazione del 
lavoro, o flessibilità che dir si 
voglia. Sono cambiati gli schemi 
di geopolitica internazionale, 
pratiche tradizionali anche 
divertenti, come nel calcio, 
hanno cambiato volto. Quel 
che non cambia mai è il costo 
della politica italiana, che anzi 
cambia, ma è in crescita. Ridurre 
i parlamentari, superare il bi-
cameralismo: sono temi sempre 
all’ordine del giorno di ogni nuova 
legislatura. Ma sono temi che 
restano all’ordine del giorno e 
non si concretizzano mai.
Il Parlamento rappresenta il 
vertice di un sistema che, sotto 
questo aspetto, non vuole fare 
molti passi avanti. Questione 
certamente di cultura politica, 
in cui però la politica attuale 
sguazza alla grande, mentre in 
Danimarca un ministro di 26 
anni gira in città in bicicletta 
(e lì sì, c’è un’altra cultura). 
Ma per quanto tempo ancora, 
la cultura italiana, continuerà 
ad essere una scusa in tal senso?

Ricordando la bella figura del filosofo 
Nicola Chiaromonte, alberto arbasino 
cita un suo giudizio del 1957 riservato 
agli indignados di oltre mezzo secolo fa, 
i Giovani arrabbiati inglesi: «Il fenomeno 
è quello - tipico della giovane generazione 
per la quale anche il comunismo è un tema 
ormai esaurito - della rivolta senza oggetto, 
diretta essenzialmente contro ciò che nella vita 
non cambia e si sa che non può cambiare (le 
servitù quotidiane, la solitudine dell’individuo, 
l’incongruità delle circostanze), ma deviata 
contro il mondo degli altri: la morale con-
venzionale, la religione, la filosofia, le classi 
alte, il governo, la nazione».

glI IndIgnados del 1957
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nel noto incipit del nostro inno 
nazionale si auspica l’ideale 
fratellanza degli italiani, pronti 

ad unirsi in un momento in cui l’Italia 
s’è desta per scrollarsi di dosso il giogo 
della dominazione straniera. Nel corso 
del Risorgimento i fratelli non solo ideali, 
ma legati da un effettivo vincolo di 
sangue che insieme hanno combattuto 
per l’Unità nazionale, sono stati molti. 
Il pensiero corre anzitutto a Giuseppe 
Garibaldi e al fratello Felice, nato nel 
1815 e morto nel 1855, informatore 
nel periodo in cui era dedito a Bari al 
commercio dell’olio di oliva. Non è 
sconveniente, qui, aprire la rassegna dei 
fratelli combattenti per il Risorgimento 
con i due Garibaldi: sebbene Felice fosse 
un agente della Ditta Avigdor Airé & fils e 
non un militare come Giuseppe, dovette 
lasciare Bari nel 1852, con l’accusa di 
diffondere idee malsane. Parteciparono 
attivamente agli scontri con le truppe 
borboniche i fratelli Attilio ed Emilio 
Bandiera, nati rispettivamente a Ve-
nezia nel 1810 e nel 1819 e fucilati a 
Rovito, presso Cosenza, nel 1844. La 
loro azione patriottica risale al 1841 

con la fondazione della società segre-
ta Esperia, affiliata alla Giovine Italia 
di Giuseppe Mazzini ed alla Legione 
italiana di Nicola Fabrizi. Attivi pure 
Enrico ed Emilio Dandolo di Varese, 
che presero parte alle Cinque giornate 
di Milano e si batterono nel 1849 per la 
difesa della Repubblica Romana. Dei 
due sopravvisse Emilio, mentre Enrico 
fu colpito a morte a Villa Corsini. In 
molte occasioni la storia si è inoltre 
occupata della vicenda biografica dei 
fratelli pavesi Benedetto, Enrico, Erne-
sto, Giovanni e Luigi Cairoli, quasi per 
doveroso omaggio a Benedetto Cairoli, 
Presidente del Consiglio dal 1878 al 
1881, accompagnatore di Umberto I 
quando l’anarchico lucano Passanante 
attentò alla vita del Savoia con un col-
tello. Tanto presente e vigile da riuscire 
a sventare il regicidio, restando a sua 
volta ferito. Non meno avventurosa 
l’esistenza di Enrico e Luigi Cairoli, 
che persero la vita l’uno negli scontri 
con l’esercito pontificio a Villa Glo-
ri, e l’altro durante la Spedizione dei 
Mille. A Villa Glori anche Giovanni 
fu ferito gravemente e, imprigionato 

dalle truppe del Papa, morì nel 1869. 
Con i Cacciatori delle Alpi fu invece 
Ernesto, cadendo in battaglia nei pressi 
di Varese, durante le fasi della seconda 
guerra d’indipendenza. Nelle nutrite 
fila dei fratelli combattenti e ispirati 
dal desiderio di libertà, devono essere 
annoverati anche coloro che hanno 
promosso e divulgato gli ideali di ri-
scatto nazionale. stampando opuscoli, 
libretti e manifesti clandestini. Solo 
per citarne alcuni, è il caso dei fratelli 
Paggi a Firenze, israeliti come i fratelli 
Angelo ed Enrico Usiglio di Modena, 
patrioti entrambi e fieri collaboratori di 
Ciro Menotti e di Giuseppe Mazzini. 
In nome dell’aspirazione patriottica e 
libertaria, soffrirono anche i fratelli 
Filippo e Giuseppe Meucci, nativi di 
San Paolo dei Cavalieri, paese laziale 
raggiungibile oggi in un’ora di auto 
da Roma. Inizialmente moderati e in 
linea con le direttive della Chiesa, i 
due Meucci furono esponenti di quella 
frangia intellettuale che seppe conside-
rare con lungimiranza l’avvento delle 
innovazioni sociali, affrontando per 
questo le pene della censura e dell’esilio.

Fratelli d’italia da conoscere

Vita dominata dall’ideale politico, dalla letteratura e dal carcere

luIgI settembrInI (1813-1875)
come molti patrioti che alla lotta per l’Unità 

d’Italia hanno sacrificato gli anni della giovinezza, 
anche il napoletano luigi Settembrini patì 

il carcere e l’esilio. Nato a Napoli nel 1813, a ventisei 
anni fu arrestato e tradotto in una cella angusta per aver 
cospirato contro il governo borbonico e per aver fondato 
a Catanzaro una setta carbonara. Vi trascorse tre anni, 
ma nel periodo successivo alla scarcerazione costituì a 

Luoghi del potere politico in Italia: Palazzo Spada

Dove si esaminano le leggi

l’articolo 100 della Costi-
tuzione Italiana (Sezione 
III - Gli organi ausiliari) 

legittima l’istituzione del Con-
siglio di Stato come organo di 
consulenza giuridico-amministrativa 
e di tutela della giustizia nell’ammi-
nistrazione. La duplice funzione 
amministrativa e giurisdizionale, 
a cui questo organo di controllo è 
preposto, determina la sua piena 
indipendenza di fronte al Gover-
no. Con editto ufficiale di Carlo 
Alberto di Savoia, la nascita del 
Consiglio di Stato in Italia risale 
al 18 agosto 1831, mentre una 
successiva legge del 1889 firmata 
da Vittorio Emanuele II, istituì la 
figura del Presidente del Consiglio 
di Stato, autorevole membro che 
oggi è nominato con decreto del 
Presidente della Repubblica e su 
proposta del Consiglio dei Ministri. 
Una legge relativamente recente, 
la numero 127 del 15 maggio 
1997, disciplina l’esame degli 

schemi di legge del Parlamento 
italiano e dell’Unione Europea 
da parte dell’apposita Sezione IV 
di questo organo costituzionale. 
La sede del Consiglio di Stato 
è il prestigioso Palazzo Spada, 
situato in Piazza Capo di Ferro 

a Roma, un imponente edificio 
cinquecentesco, destinato in 
origine al Cardinale Girolamo 
Capodiferro. Personaggio molto 
in vista nella Roma dell’epoca, 
si vociferava fosse figlio di Ales-
sandro Farnese, diventato Papa 

di GiUSePPe
MUScarDini

Napoli una nuova setta dalla profetica intitolazione di 
Unità d’Italia. Negli stessi anni il tenace Settembrini 
pubblicò la Protesta del popolo italiano delle Due 
Sicilie, scatenando la reazione della reggenza parteno-
pea che emise mandato di cattura nei suoi confronti. 
Nuovamente incarcerato e condannato a morte, la pena 
gli fu commutata nell’ergastolo da scontare nell’isola 
di Santo Stefano e poi nell’esilio. E qui si registra un 
fatto avventuroso, di cui le cronache parlarono a lungo 
per l’esito inaspettato di quella condanna severa. Con 
un audace colpo di mano, il figlio Raffaele dirottò la 
nave che doveva portare il padre in esilio in Argentina 
e la fece approdare in Inghilterra. Solo con l’avvento 
dell’auspicato Stato unitario, Luigi Settembrini ritornò a 
Napoli, dove ottenne la nomina di docente di letteratura 
italiana, vedendo premiata la passione maturata negli 
anni della rivolta antiborbonica, come ben si rileva nelle 
Ricordanze della mia vita, edite postume nel 1879. 
Quando quest’opera uscì, godette della prefazione di 
Francesco De Sanctis, altro esempio di letterato, di politico 
e di autore risorgimentale, che subì la detenzione nelle 
prigioni borboniche. Alle memorie Settembrini mise mano 
fin dal 1839, ampliandole nel periodo dell’ergastolo, poi 
nel 1849 e ancora nel 1851, fermando tuttavia il flusso 
dei suoi ricordi al 1860. Negli anni che precedettero la 
morte, sentiva tutto il peso degli eventi che lo avevano 
segnato dalla gioventù. Con queste parole, vergate sui 
fogli di una lettera tuttora inedita, un anno prima della 
scomparsa rifiutava l’invito di prendere parte ad un ciclo 
di conferenze: Grazie tante del gentile invito che Ella 
mi fa. Ma io sono malato da circa due anni, e non 
posso nemmeno uscire di casa. Con gran piacere 
verrei, ma le forze mi mancano. Con ogni osservanza 
La riverisco. Suo dev.mo Luigi Settembrini. Napoli 
17 maggio 1875. Oltre alle Ricordanze, restano di 
Luigi Settembrini le pagine memorabili delle sue Lezioni 
di letteratura italiana, che costituiscono un’utile sintesi 
del suo impegno di intellettuale e docente nel periodo 
1862-1867. Solo un secolo più tardi, in anni relativa-
mente vicini a noi, uscì postuma nel 1969 la Cronaca 
degli avvenimenti di Napoli del 1848. 

con il nome di Paolo III. Se il 
“chiacchierato” Cardinale riuscì 
ad evitare il Tribunale dell’In-
quisizione - argomentava il suo 
pensiero citando con frequenza 
Erasmo da Rotterdam e Platone 
- fu grazie all’alta protezione di 

cui godeva, e stabilendosi a Pa-
dova si mise al riparo da ulteriori 
investigazioni da parte del Santo 
Uffizio. Dopo il 1559, anno della 
morte del Cardinale Capodiferro, 
il palazzo passò in eredità alla 
famiglia Mignanelli, che nel 
1631 lo vendette al cardinale 
Bernardino Spada, appassionato 
cultore di opere d’arte come il 
nipote Orazio. La vocazione al 
collezionismo della famiglia richiese 
l’ampliamento dell’edificio, a cui 
si aggiunsero i terreni confinanti 
per ricavare spazi ed ospitare così 
opere di rilevante pregio artistico, 
collocate nella suggestiva Galleria 
Spada, ricca di opere di Tiziano, 
Guido Reni, Caravaggio, Rubens, 
Dürer, Carracci e Guercino. Co-
me avvenne per altre residenze 
gentilizie romane, nel 1889 lo 
Stato italiano richiese in affitto 
il Palazzo agli eredi Spada per 
insediarvi gli uffici del Consiglio 
di Stato. Trentasette anni più 
tardi, nel 1926, lo Stato acquistò 
l’intero edificio e le collezioni 
d’arte.

Il lungo cammino:
l’Unità d’Italia 

è un fatto compiuto, 
più complessa l’Unità 

degli italiani. 
Con questo numero 

si conclude 
la sottolineatura 

che il nostro mensile 
ha inteso dare 

alla ricorrenza.
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Gheddafi: sì, purtroppo…
Si è rinnovato il terribile copione che segna ogni fine di regime

Dopo mesi di distruzione
e di morte, è andata 
in scena in Libia la puntuale 
capitolazione dell’uomo 
che, per 42 anni, aveva 
esercitato un potere assoluto, 
diventando un genocida 
del suo popolo e non solo. 
È esplosa la violenza che 
ha oltraggiato Gheddafi 
negli ultimi istanti di vita 
e dopo la stessa spietata 
esecuzione. Cinico corollario  
di ogni rovesciamento 
che si compie nel sangue.

il volto terreo di Gheddafi, 
con le palpebre gonfie, gli 
zigomi tumefatti, la bocca 

deformata in una smorfia in-
naturale, il corpo sanguinante, 
hanno accolto chiunque abbia 
acceso un televisore o aperto un 
giornale dal 20 ottobre in poi: 
la data storica che ha segnato la 
fine del terribile dittatore. il suo 
corpo, preso a calci, pestato e 
giustiziato in una strada di polvere 
e poi gettato come un animale 
catturato dentro un furgone…

di lUca SalTini

Chi l’ha ucciso? Un ragazzino 
con la sua stessa pistola 
d’oro? Un bombardamento 

della NATO? Le botte dei ribel-
li? Presto avremo una versione 
ufficiale e definitiva, che sarà 
quella meno scomoda per tutti. 
Ma perché il dittatore ha dovuto 
morire come un cane? È la legge 
naturale: un dittatore muore con 
la stessa brutalità, con la stessa 
violenza e lo stesso odio con cui ha 
oppresso il suo popolo, e Gheddafi, 
in questo, non si è fatto mancare 
nulla: migliaia le vittime del suo 
potere, dissidenti libici incarcerati, 
torturati e giustiziati, persecuzioni 
e cacciate a danni di italiani ed 
ebrei, sanguinosi attentati inter-
nazionali, come quello ben noto 
di Lockerbie, il tutto dentro un’u-
briacatura di arroganza che urtava 
chiunque avesse 
a che fare con 
lui e minacciava 
chi era sottoposto 
al suo arbitrio. 
Dittatore crudele, 
dunque, morto 
come un cane. Ha avuto quello 
che meritava, allora? 
Certo è che anche la Libia ha 
dato la risposta di sempre, in 
ogni contesto storico, ad ogni 
latitudine o longitudine. Bisogna 
vendicarsi di un dittatore, infierire 
sul cadavere, esporlo al pubblico 
ludibrio, così si chiudono defi-
nitivamente i conti col passato. 
Questa almeno è l’illusione di 
tutti. E invece il passato non passa. 
Resta lì a guardare dalla faccia 
stravolta del dittatore straziato. 
La violenza sembra essere la rispo-
sta naturale ai soprusi subiti, una 
violenza che deve andare oltre 
il limite consueto, consumarsi 
in uno sfogo animale di cui fa 
parte non solo la crudeltà su un 
corpo esangue, ma lo spettacolo 
di questa violenza, che tutti de-
vono contemplare come in un 
rito, come se ciascuno, anche il 
lontano, dovesse dare il suo colpo. 
Oggi, questo atto collettivo si 
estende ben oltre la cerchia dei 
veri oppressi dalla dittatura - i 
libici in questo caso - e si tra-
smette a livello globale grazie alla 
penosa condotta di televisioni 
e giornali (salvo rare eccezioni 
come “Avvenire” o “TV2000”) 
che amplificano e ripetono in 
continuazione la violenza sul dit-
tatore. E tutti a guardare. Anche 
l’Occidente, fatto da paesi demo-
cratici di antica tradizione, che 

ha sostenuto, vezzeggiato questa, 
come altre, dittature, salvo poi, 
venute a mancare certe condi-
zioni di convenienza, scoprirla 
indegna, inaccettabile, tanto 
da doversi subito gettare in una 

guerra a difesa di 
un popolo che fino 
a pochi mesi fa 
andava benissimo 
sotto quella stessa 
dittatura. Così tutti 
a partecipare al rito 

di passaggio. Infieriamo anche 
noi sul corpo di Gheddafi. E la 
ragione dove sta? 
Ci vantiamo di vivere in una so-
cietà basata solo su quella, dove 

L’orrendo copione di sempre, già visto con Ceausescu, Saddam Hussein…

c’è sempre un’ora in cui si è chiamati 
a render conto e, per chi è in alto, il 
tonfo nella caduta è più fragoroso. Lo 

abbiamo visto ieri con i neo-satrapi di Romania, 
Ceausescu; poi con il raìs di Baghdad, Saddam 
Hussein, autoreclusosi come una talpa pur di 
sfuggire a un esercito di cacciatori. Lo abbiamo 
rivisto dal 17 dicembre 2010, in rapida succes-
sione, con la rivoluzione dei gelsomini, quando 
un venditore di frutta e verdura si diede fuoco, 
in Tunisia, perché gli avevano sequestrato il suo 
banchetto, cioè la sua vita. Lì scoppiò l’incendio 
non ancora finito: come a Praga le fiamme di Jan 
Palach cominciarono a bruciare l’ultimo impero, 
l’URSS. In gennaio, abbiamo assistito alla fuga in 
Arabia di Ben Ali, il re Mida che aveva l’hobby 
di murare con banconote perfino le pareti del suo 
palazzo. In febbraio, è scoccata l’ora dell’ultimo 
faraone, Hosni Mubarak. Il sovrano delle pira-
midi costretto a una ignominiosa fuga dopo 29 
anni di dominio. Fosse rimasto, avrebbe quasi 
certamente fatto la stessa fine del collega raìs di 
Tripoli, abbattuto il 20 ottobre. Ora la rivolta 
percorre lo Yemen, dove anche le donne bruciano 
in piazza i loro veli contro il presidente Saleh.

Viene l’autunno per tutti, ma chissà perché la 
gran parte degli uomini di potere - a qualsiasi 
livello - ritiene che non sia mai tempo di passar 
la mano e godersi qualche spicciolo di serenità, 
se mai riuscisse loro questo ardito esercizio. Tutti 
resistenti a oltranza: per difendere i loro immensi 
forzieri d’oro? Per amore della loro terra, come 
proclamavano Mubarak e Gheddafi? Chissà perché, 
ma nessuno sente approssimarsi l’ora della fine, 
che sbriciolerà ogni trono. La storia, riconosciuta 
come maestra, non insegna proprio niente sul 
cinismo, le feroci violenze, l’ira omicida che quando 
esplode tutto travolge e niente risparmia?
Molti si sono scandalizzati dello scempio riservato 
al genocida Gheddafi, sfregiato, martoriato negli 
ultimi istanti e anche dopo la miserabile fine tra 

insulti, sputi, pugni, fino al vilipendio di una cella 
frigorifera per polli e un container per casse d’acqua 
come obitori. E poi il macabro spettacolo del turismo 
della morte, delle foto con il “trofeo”, il generale 
nella polvere. I mass media, altro deprimente 
quadro, hanno disquisito sui centimetri delle foto 
del morto, se diffonderle mega o francobollo... 
Viviamo dentro una quotidiana miscela esplosiva 
e riusciamo ancora a sorprenderci di questi fune-
sti, scontati effetti. Grondiamo rabbia al primo 
affronto, vediamo intolleranza a ogni crocicchio, 
perché scandalizzarsi? Sono frutti normali, che 
crescono in abbondanza sull’albero dell’odio, 
coltivati con tutte le migliori cure da giardinieri 
generosi nello spargere concimi di disordine, di 
negazione, di chiusure, intransigenze. Ma sì, ora 
interroghiamoci anche, piuttosto, sulle ombre fosche 
della sharia che avvolgono molte attese e sogni 
di libertà. Per progredire occorre privilegiare i 
legami alle divisioni, costruite attraverso qualsiasi 
muro. Un albero che rischia l’estinzione, oggi, è 
quello del rispetto: ed è il solo che può aiutare le 
culture, quindi i popoli e le piazze, a emanciparsi 
e a convivere.

Giuseppe Zois

lo scempio dei tiranni e l’ipocrisia degli spettatori

ciò che non è dimostrabile non 
esiste, non è degno di nota, però, 
se capita, meglio abbandonarsi agli 
istinti più bassi, dove la ragione 
non c’entra. Allora, il castello di 
carte crolla miseramente. La nostra 
sedicente civiltà 
si rivela ancora 
organizzata come 
quelle primitive, 
soltanto più raf-
finata. Non ci si 
sporca le mani col 
sangue del dittatore, si guarda con 
orrore, ma si guarda e si commenta 
che, in fondo, ha avuto quello che 
meritava. E Bin Laden? È giusto 
che, senza processo, uno Stato 

democratico gli mandi in casa 
un commando di killer per farlo 
fuori, mentre il suo Presidente 
segue tutto attraverso un televi-
sore e, una volta ucciso l’uomo, 
si festeggi con un brindisi? Yes 

we can! Premio 
Nobel per la Pace. 
Se dimentichiamo 
la dignità anche 
del più infame, 
se accettiamo 
queste scelte di 

“eccezione”, allora viviamo anche 
noi in una dittatura. La nostra 
libertà esiste solo finché l’uomo 
al potere non dà fastidio e tutti 
siamo solo pedine senza valore, 

da usare a piacimento dal più 
forte, che segue l’istinto, non la 
ragione, e batte le stesse strade 
di Gheddafi. A questa visione si 
oppone soltanto il Cristianesimo, 
che crede nella possibilità che il 
cuore dell’uomo possa cambiare, e 
sostiene che vincere questa istin-
tualità è possibile, in nome di 
un amore che, proprio perché 
incarnato, trasfigura ogni realtà 
e restituisce intatta l’assoluta di-
gnità della persona, anche oltre 
l’autodistruzione che di sé può 
fare l’individuo, fino a diventare 
un dittatore. Un rischio che, con 
un po’ potere, sarebbe reale per 
chiunque. 

La violenza sembra essere la 
risposta naturale 

ai soprusi subiti, una violenza 
che finisce per andare oltre 

il limite consueto.

Se dimentichiamo 
la dignità anche 
del più infame, 

allora viviamo anche noi 
in una dittatura.
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Ha tenuto avvinti gli 
ascoltatori per quasi due 
ore, una sera d’autunno, 

in una piccola parrocchia della 
mia valle. Un sacerdote di quelli 
“scomodi”, il prete cui Michele 
Pellegrino, l’indimenticabile Car-
dinale di Torino, più di 40 anni 
fa, aveva affidato una parrocchia 
del tutto speciale, cioè la strada. 
Una missione particolarmente 
pericolosa, e infatti, don luigi 
ciotti, sempre nel mirino delle 
mafie, è arrivato sotto scorta e, 
nella sua appassionata conver-
sazione, ha parlato soprattutto 
della “rabbia” per la situazione 
del nostro Paese, ma anche del 
“coraggio della speranza”, ad un 
uditorio non numerosissimo, ma 
molto attento e partecipe.

Don luigi, la sua è stata una 
diagnosi sconsolata: la deriva 
culturale del nostro Paese, il coma 
etico in cui sembra piombato, il 
vuoto in cui cadono i pressanti 
inviti alla responsabilità e l’in-
vito a raccogliere il messaggio 
di quanti, come don Puglisi, i 
giudici livatino, Falcone e Bor-
sellino, il Vescovo don Tonino 
Bello e tanti altri, hanno avuto 
coraggio, oltre che paura…
Sì, ma la rabbia è figlia della 
speranza, così come l’indigna-
zione suscitata da tante e così 
diffuse ingiustizie e il coraggio 
di affrontarle quotidianamente, 
concretamente, come dimostra-
no i membri delle cooperative 
agricole che producono lavoro e 
reddito coltivando terre confiscate 
alle cosche mafiose… Guardate 
l’affresco della vostra Madonna 
delle Lacrime: sotto la Croce, 
simbolo della condanna a morte 
inflitta in ossequio a logiche di 
potere, per schiacciare la liber-
tà di tanti, sta Maria: lei non è 
scappata, è rimasta lì ferma, in 
piedi, denunciando, con la sua 
presenza, i poteri che avevano 
condannato suo Figlio.
È un esempio per tutti noi: bisogna 
esserci, fermarci e rimanere in 
piedi davanti alle tante croci e 
ai tanti crocifissi dei nostri gior-
ni: i morti nel Mediterraneo alle 
frontiere della “fortezza Europa”, 
le vittime torturate dalla mafia, i 
giovani di famiglie mafiose finiti 
nelle carceri minorili… Ma ci 
sono anche le croci delle famiglie 
troppo povere, di quelle con gli 
scomparsi, di quelle con persone 
disabili o malati gravi…

Don ciotti, ma per un cristiano 
la croce non è un valore?
No, le croci non sono valori di 
per se stesse, i “crocifissi” vanno 
liberati… L’importante è che chie-
diamo a Dio, come ogni giorno ha 
fatto lui stesso, di darci “una bella 
pedata”, per smuovere la nostra 
coscienza, affinché abbiamo fame 

e sete di giustizia e per questo 
essere beati.

Ma che può fare un cittadino 
qualunque?
I due testi di riferimento per com-
battere le violenze e le ingiustizie 
sono il Vangelo e la Costituzione 
Italiana, su cui si deve fondare una 
nuova cultura. Ricorda l’ultimo 
appello di don Puglisi? Disse ai 
suoi parrocchiani: “Perché voi 
genitori cercate di ostacolare chi 
tenta di educare i vostri figli?”. 
Due giorni dopo venne ucciso, 
perché lui la strada giusta per 
sconfiggere il cancro della mafia 
l’aveva trovata…

Come si fabbrica un perfetto consumatore nell’indifferenza degli educatori

i l bombardamento pubblicitario 
televisivo si infittisce in occasione 
delle feste, rivolgendosi soprattutto 

ai bambini perché nessuno fa mancare 
ai propri figli il regalo di Natale. 
Per le multinazionali del settore, 
infatti, i bambini sono importan-
tissimi “consulenti d’acquisto”, 
perché hanno l’enorme potere di farsi 
comprare i prodotti pubblicizzati 
esercitando pressione su mamme, 

padri, nonni, zii. Soprattutto in 
Italia, dove genitori e parenti sono 
particolarmente permissivi e non 
si rendono conto del rischiosissimo 
risvolto psicologico ed educativo 
del loro comportamento.
Come ha detto la psicologa dell’età 
evolutiva Anna Oliverio Ferraris 
“i bambini, davanti alla tv, non 
hanno tempo di difendersi, de-
codificando e metabolizzando 

i messaggi: gli spot sono una 
forma di condizionamento, di 
apprendimento primitivo senza 
riflessione, senza ragionamento, 
senza compartecipazione della 
persona che impara: i piccoli 
vengono attivati dalla visione 
dei prodotti allo scopo di allevare 
tanti futuri grandi consumatori”.
Indotto a desiderare un prodot-
to, il bambino impara a provare 

piacere nel possedere l’oggetto e 
non, come invece dovrebbe essere, 
nell’usare quell’oggetto per giocare 
coi compagni: e così si forma una 
mentalità da perfetto consumatore 
che lo accompagnerà per tutta vita.
Un esito devastante, contro il quale, 
come avviene in altri Stati europei, le 
associazioni di genitori e di educatori 
dovrebbero alzare la voce ed esigere 
normative più severe.

Bambini o “consulenti d’acquisto”?

concorsI dI bellezza: 
ne vale la pena?

a porsi amaramente questa doman-
da è laura Freddi, classe 1972, 
che è stata una delle più famose 

ragazzine di “Non è la Rai” e delle veline 
di “Striscia la notizia”, nonché la fidanzata 
di Paolo Bonolis. In seguito, partecipò a 
molte altre trasmissioni, approdando nel 
2000 a “Domenica in”. Da allora, però, 
per lei è iniziata la strada del tramonto. 
“Le proposte importanti scarseggiavano e i 
reality cominciavano ad essere appannaggio 
di ragazzine dai grandi seni, dai grandi sederi, 
dalle lunghe gambe e ben poco altro. Ancora 
adesso è così, sono spesso solo figlie dei reality 
che, tornate dalle ‘isole’ non sanno fare nulla”. 
Ora Laura pensa alle occasioni perdute e 
dice di non essere pentita. Però aggiunge: 
“Mah, non so se ne è valsa la pena…”.

l’ultImo aFFronto 
a Walter bonattI

l’ultimo affronto, al grande alpinista ed 
esploratore Walter Bonatti, scomparso 
lo scorso settembre, glielo hanno fatto 

attraverso l’amatissima compagna Rossana 
Podestà, l’ex-attrice che gli era accanto 
da 30 anni. Quando lo ha accompagnato 
all’ospedale - l’ultimo viaggio per il noto 
scalatore - la signora è stata allontanata dalla 
sala di rianimazione con la motivazione che 
“tanto lei non era la moglie del paziente”. Un 
estremo affronto, dicevamo, per lei - che 
osserva: “Non ci interessava la burocrazia, 
erano altre le cose che ci univano” - ma anche 
per lui, che non ha potuto dedicarle il suo 
ultimo barlume di coscienza. Possibile che 
un regolamento così disumano sia ancora in 
vigore, che non ci sia pietà per le persone 
già sopraffatte dal dolore?

amanda da Imputata 
a dIva hollyWoodIana

non saremo certo noi a risolvere l’e-
nigma dell’omicidio di Meredith 
Kercher, ma non ci è piaciuto il 

comportamento dell’imputata Amanda Knox, 
che dalla cella del carcere, la sera dell’asso-
luzione, è passata a un grande albergo che 
le aveva riservato la Windsor Suite, la sala 
della regina, in mezzo ai flash dei fotografi, in 
diretta tv, trattata insomma come una diva, 
mentre due giorni prima era una carcerata 
accusata di un delitto atroce. Ci sembra che 
un po’ di discrezione non avrebbe guastato. 
Per rispetto alla povera Meredith, in primis, e 
anche per rispetto del pubblico, disorientato 
davanti ad un calderone mediatico che ha 
mischiato buoni e cattivi, mondo reale e 
mondo virtuale, la vita e lo spettacolo, come 
se fossero la stessa cosa.

Per smuovere 
le coscienze FIglI FragIlI dI genItorI mollI

i genitori dei ragazzi fermati a Roma hanno continuato 
a giurare sull’innocenza dei loro rampolli, accusati 
di aver messo a ferro e fuoco la città.

“Sono stati arrestati in base a foto sbagliate”- hanno 
detto alcuni di loro. Ma che significa “foto sbagliate”? 
Le fotocamere ritraggono quel che succede, non si  in-
ventano nulla.
Un altro genitore: “Conosco bene mia figlia, di lei mi 
fido ciecamente”. Certo la fiducia è una bella cosa, 
ma quando è totalmente cieca forse si può sbagliare, o 
no? Una mamma: “Noi credevamo che nostro figlio 
fosse a Roma a studiare… Lui non ha mai fatto 
politica. Quell’estintore lo ha lanciato solo perché 
voleva disperdere il fumo che gli dava fastidio ad 
un occhio”. Francamente, come si può credere ad una 
scusa così palesemente insulsa?
E ancora: “Siamo molto preoccupati per la loro salute, 
poveri ragazzi, lì dentro (cioè in carcere, a Regina Coeli, 

n. d. r.) potrebbero prendere qualche malattia… E 
poi le cure chi ce le paga?”.
Insomma, di fronte a queste difese ad oltranza, di fronte 
ad affermazioni di innocenza che sfidano anche la logica 
più elementare, siamo in tanti a stentare nel credere 
che provengano da persone adulte e mature. Non c’è 
dubbio che a far luce e giustizia sui singoli casi tocchi agli 
organi preposti, ma è lecito pensare che, se questi figli 
sono fragili al punto di scegliere la violenza come unica 
modalità di protesta, lo siano anche - e forse soprattutto 
- perché i loro padri e le loro madri non li hanno educati 
ad assumersi la responsabilità delle loro azioni. Per il 
semplice fatto che, a quanto sembra, nemmeno loro - i 
genitori, appunto - hanno saputo farlo, adottando un 
atteggiamento iperprotettivo anziché da veri adulti. Come 
dimostra il fatto che non sapevano dov’erano davvero i 
loro figli, cosa pensavano, con chi stavano, cosa facevano 
del loro tempo.

Tra l’indignazione e l’irresponsabilità
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Primo: resistere al brutto

di reGina Florio

B  
Da Adamo in giù, distinguere il bene dal male è il problema 
di tutti, figurarsi per i nostri ragazzi, storditi e confusi da 
mille serpenti incantatori sempre più sofisticati e abili. 
Per loro, in teoria, ci siamo noi genitori con i nostri 
punti fermi e la responsabilità di decidere anche per loro. 
Per loro dobbiamo esser forti due volte. Se abbiamo le 
idee confuse è meglio prendere un pezzo di carta, fare 
una bella lista, questo si, questo no. E appenderla sul 
frigorifero. Che lettera impegnativa questa B: bellezza; 
bontà, bene… bambino.

B aci
Una mamma di sette figli mi ha spedito una lista di ben 
quaranta regali da fare ai nostri figli: tranquilli non si 
tratta di palloni, computer o vestiti, ma di gesti e atteg-
giamenti per donare loro quell’essenziale, quell’utile e 
quel buono di cui hanno più bisogno. Tanto per capirci: 
mantenere le promesse, raccontare della propria vita, 
pregare con loro tutte le sere… Uno in particolare mi ha 
colpito: non tralasciare mai il bacio della buona notte, 
anche se già dormono, anche se hanno trent’anni. Per 
me è stato un invito importante, perché mi ha ricordato 
che la relazione con i miei figli va giocata su un piano 
di calore e di tenerezza. Di cui tutti, a 5, 15, 30 e anche  
90 anni abbiamo bisogno. E se allora continuo a non 
apprezzare lo sbaciucchio esibito, il caro caro che non 
ha niente dietro, trovo che il bacio della buonanotte sia  
il gesto più da mamma e papà che possiamo regalargli, 
ogni sera, nel tepore delle coperte, a ricordo di un amore 
che non passerà mai. 

B ambino
Tutto parte da lì, il nostro impegno di genitori, chiamati 
a occuparci di questa personcina indifesa, misteriosa. 
A Natale diventa bambino anche il nostro Dio, il no-
stro Creatore, affidando a noi la sua crescita in questo 
mondo. Il compito è grande, meraviglioso. È quanto di 
più bello e divino possiamo fare, ma la cosa più strana, 
più stupefacente, è che è da Lui, da quel Bambino, che 
traiamo le forze per farlo. Così dai nostri figli, che ogni 
giorno ci regalano, educandoci, la forza e la spinta per 
essere genitori migliori. Speriamo.

B ontà
La parola, ammettiamolo, suona un po’ antipatica… sarà 
perché a forza di sciropparci stucchevoli Marcellini Pani 
e Vini ed eroi del Libro Cuore, melensi ed evidentemente 

inarrivabili, quelli della mia generazione hanno finito per 
fare il tifo per i cattivi, più interessanti, ma soprattutto 
più veri. E così è finito in pensione anche il Kalos kai 
Agathos, il precetto degli Antichi per cui il bello è anche 
buono, anzi la bellezza è verità e “deve” essere buona. Ma 
la bontà, in sé, non è passata di moda, anzi è tempo di 
riconoscerle un ruolo principe nell’educazione e nella 
vita di ognuno. Don Redento (tra i primi a occuparsi di 
tossicodipendenti) raccomanda ai genitori di dire ai figli: 
“fate i buoni”, non “i bravi” come si fa comunemente. 
I bravi sono quelli che stanno zitti e fermi, che si met-
tono in fila e non danno fastidio. Perché un bambino 
stia bravo basta un Game Boy o un Nintendo ds. Sta lì, 
smanetta e non sai nemmeno di averlo. Anestetizzato. 
Fare il buono è tutt’altro: vuol dire muoversi, giocare, 
chiacchierare portando il bene intorno a sé. Aiutando 
un compagno o mettendo allegria a tutta la classe. Agire 
per il bene degli altri. Il massimo, ci pensate? 
Si parte indubbiamente da un dato caratteriale: c’è 
chi è più portato a condividere la merendina e chi si 
diverte strozzando il micio. Ma noi genitori abbiamo il 
potere e la possibilità di promuovere i comportamenti 
positivi, “premiarli”, favorirli… Certo, se mi compiac-
cio che mio figlio metta le mani addosso alle ragazzine 
(“Don Giovanni, come suo padre”) o che risponda male 
alla maestra (“non ha paura di nessuno”) sto mettendo 
solide basi a un fenomeno in crescita… essere genitori 
migliori. Speriamo.

B ullismo
Parola scomoda, che evoca violenza in un tempo, quello 
dell’infanzia, che si vorrebbe esente dal dolore. È la 
conseguenza dell’avere dimenticato cosa significa es-
sere buoni e quanto sia importate. Il Bullo, infatti, è 
uno convinto che sia “figo” essere cattivo, prepotente, 
violento. Negativo. Tanto convinto da convincere altri 
a dargli manforte contro i nemici, “i deboli”…
Purtroppo, siamo proprio noi genitori spesso ad alimen-
tare - favorendo l’indole negativa dei nostri ragazzi, o 
non facendo nulla per ridimensionarla - la crescita di 
quei piccoli infelici che sono i bulletti, con la loro ansia 
di potere, di schiacciare e di emergere. Non lo abbiamo 
mai contrastato, quindi il bulletto sa (o pensa) di avere 
le spalle coperte, di godere di una sorta di impunità: è 
invulnerabile, può fare quello che vuole, perché non è 
mai colpa sua (ma della maestra, dei compagni, persino 
dei genitori!). La farà franca, come d’altra parte è successo 
quando ha detto scema alla mamma, o ha picchiato la 
sorellina, o ha rubato dal portafogli del papà… 

B uonsenso
Ingrediente essenziale di ogni processo educativo, serve 
a smussare, ridimensionare, ricollocare, inquadrare, a 
distinguere il necessario dal superfluo, l’utile dal superfluo, 
il vero dalle mode e dalle ideologie. Non ce l’avete? 
Sbagliato. È nel nostro DNA, anche se atrofizzato, 
anestetizzato e vilipeso… da tirar fuori e utilizzare in 
grandi quantità.

Sulla stradina stretta, trafficata di mamme in ritardo e 
nonni allergici alla retro, “bocciavo” l’auto almeno un 
paio di volte l’anno, ma portare i bambini a quella scuola 
materna, un bell’edificio fine ‘800 affacciato sul sole, la 
campagna, il profilo della città antica, è stata una delle 
prime forme di educazione alla bellezza che siamo riusciti 
a regalare ai nostri figli. Strano parlare di bellezza, in 
questi tempi abitati da mostri e skilfiltor vari? Essenziale, 
direi, proprio perché sgomenta sentire esclamare i bambini, 
estasiati: “che bello quel mostro”... 
C’è molto di demoniaco in questo ribaltamento di valori ma 
non voglio addentrarmi, sono convinta che se ci abituiamo 
a vivere nel brutto, nel grigio, nel kitsch, non possiamo 
stupirci della cresta viola che spunta sulla testa pelata del 
nostro ex pargolo e della sciatteria di nostra figlia e dei suoi 
piercing, appositamente indossati per dare il peggio di sé. 
Non rassegnamoci: non è vero che siamo indifesi davanti 
all’avanzare del brutto. Anzi, è nostro compito offrire una 
certa resistenza. Ci si deve imporre la spiacevole figura dei 
rompiscatole, persino dei bacchettoni. 
I miei figli lo sanno e la considerano un po’ una mania 
pre-Alzheimer, ma dal loro guardaroba sono banditi teschi 
e mostri. Sopporto solo, perché storicamente significativo, 
il teschio dei pirati. C’è stato un periodo che non riuscivo 
a trovare di che vestirli. Una volta ho scovato un grazioso 
abitino con le ciliegie rosse su fondo bianco: macché ciliegie, 
mi fa notare mia figlia… sono teschi!
Nella loro bruttezza evidente, i simboli di morte sono in 
fondo, facilmente decifrabili: più difficile accorgerci del gri-
giore che ha ormai invaso il nostro mondo. Qualcosa deve 
essere successo intorno ai mitici anni ’60, case e oggetti di 
uso comune hanno iniziato a essere orrendi, sciatti, miseri. 
I sociologi parlano di “Rapallizzazione” del territorio, gli 
stranieri non si capacitano: come abbiamo fatto a devastare, 
in pochi decenni, un territorio di millenaria di bellezza, 
equilibrio e funzionalità? Ma non tutto è perduto, viviamo 
in un Paese troppo ricco di bellezza per poterlo devastare 
completamente. Quindi teniamo duro, genitori. 
Il bello è bello, abita nell’arte, in un quadro del Rinascimen-
to, in un tramonto sulla spiaggia, nelle nostre montagne. 
Riconoscerlo, difenderlo, amarlo, viverlo è il modo migliore 
per educare i nostri figli a fare altrettanto. Anche nelle sue 
cose più piccole: una tavola ben apparecchiata, una visita 
al giardino botanico, la riproduzione di un quadro famoso… 
non c’è bisogno di essere milionari e nemmeno esperti d’arte. 
La bellezza è dentro di noi, va curata e favorita, sin da piccoli. 
Con un regalo di Natale, per esempio. Diciamo addio ai 
giocattoli “brutti”, alla plasticaccia, ai coniglietti arancioni, 
alle Bratz dal corpo deforme, gambe lunghe e zatteroni, ai 
castelli rosa shocking delle Barbie, agli Yu-gi-oh. 
Non sono questi i canoni estetici a cui dobbiamo abbandonare 
i nostri figli. Genitori, ribelliamoci: regaliamo ai nostri figli 
solo oggetti belli, preziosi, in legno o in delicata porcellana 
(avete in mente che differenza, il servizio da tè per le bam-
bole?), da conservare, che valgono il piccolo investimento, 
da ammortizzare, passandoli ai fratelli più piccoli… 

Bellezza

l’alFaBetO di Chi eduCa
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il calendario degli italiani
asinelli protagonisti del 2012: la rivincita dei perdenti

di GiUSePPe ZoiS

Ma che cosa interessa a Frate 
indovino degli asini?
Come calendario, non è che ci 
interessi far l’apologia dell’asino e 
della necessità di riqualificarlo. A 
noi sta a cuore, come sempre, un 
messaggio da proporre, in questo 
caso la rivalutazione 
dell’umiltà, dello sfor-
zo, della costanza. 
Ho preso un po’ di 
asinelli storici e li ho 
affidati ai mesi del 
2012, perché ognuno 
vi trovi motivi di riflessione. Non 
è vero che nel bene e nel buono 
non c’è romanzo. Nel campionario 
c’è di tutto e l’asino serve tutti, 
anche gli ingrati e i malvagi.

Qual è l’episodio o la scena che 
l’ha presa di più in questo viaggio 
nella rivalutazione dell’amico asino?
Senza dubbio l’ingresso trionfale di 
Gesù in Gerusalemme, in sella ad 
un asino mai cavalcato da nessuno 
prima. Il Signore della storia e 

del tempo in sella ad un asino. È 
una scena che prende, soprattutto 
pensando alla Settimana Santa, 
ai tradimenti, alla crocifissione. 
Alla folla che lo acclama Re, agita 
gioiosa palme e getta mantelli per 
terra al suo passaggio, il Salvatore 
fa capire che non può essere un re 
umano: se lo fosse, cavalcherebbe 

un cavallo. Già alla 
nascita, nella stalla di 
Betlemme, secondo 
un Vangelo apocrifo, 
un asino insieme con 
un bue aveva scaldato 
Gesù appena nato e 

sempre su un asino la Sacra Fami-
glia si era rifugiata in Egitto per 
sfuggire alle persecuzioni di Erode. 

in un oceano infinito di solleci-
tazioni, di spunti, di idee tutte 
accattivanti, dove e come trova 
la perla del tema che farà da filo 
conduttore per un anno? 
Può bastare una notizia di telegior-
nale, come è il caso, per esempio, 
del calendario 2012. Una sera vidi 
il servizio su un paesino del Veneto 
che aveva deciso di affidarsi agli 
asinelli per portare i bambini a 
scuola. Mi parve subito molto 
originale come spunto e lo misi 
in pole position nella griglia delle 
possibilità da sviluppare. E così 
è stato.
Si nota una certa formula nella 
scaletta dei vostri temi annuali. 

nel 2008 gli errori felici che 
hanno segnato la storia; nel 2009 
i cent’anni di missione francesca-
na in amazzonia. Poi, nel 2010 
l’unità d’italia; per il 2011 avete 
proposto “nostra Signora della 
Fortuna”, per il 2012 gli asini…
Non è una formula matematica, 
ma vediamo che funziona. Si di-
ce che squadra che 
vince non si tocca, 
e sarebbe assurdo 
intervenire su un 
meccanismo che 
viaggia alla perfe-
zione. Molto utili 
sono anche le indicazioni che ci 
giungono dai lettori, ogni giorno 
arrivano pacchi di lettere che ci 
testimoniano quanto siamo radica-
ti. Aggiungo che non siamo stati 
aiutati in questi ultimi anni, anzi, 
ci hanno intralciato ostacoli senza 
fine, con restrizioni crescenti in 
materia di privacy, tariffe postali 
appesantite…

Trovare ogni anno cose nuove, 
curiose, intelligenti per rubriche 
di ogni mese non crea qualche 
ansia in lei e nell’équipe dei suoi 
collaboratori? 
Cerchiamo instancabilmente, 
sfogliando pagine di libri, at-
tingendo da un patrimonio di 
ricchezze inesauribili di sapere, 
di studi, di esperienze fatte, di 
cultura. Frate indovino entra 

nella vita di tutti i giorni, por-
tando per quando possibile un 
po’ di ottimismo e cercando di 
far brillare la stella della speranza. 
Il condimento generale è quello 
della serenità.

in una società sempre più laica 
e di non credenti, il calendario 

di Frate indovino 
trova sempre più 
porte che si aprono. 
Secondo lei, che 
cosa desiderano 
questi lettori mo-
derni dell’antico 

calendario?
Sì, il gradimento è molto vasto e 
differenziato. L’aspetto interessante 
è che noi non facciamo un calen-
dario in cui mettiamo i seducenti 
contenuti offerti in dosi massicce 
dalla TV, dagli spot e dalle riviste 
patinate. Non facciamo conces-
sioni alla cultura del consumismo. 
Continuiamo a dire “pane al pane 
e vino al vino”, in una stagione 
in cui nel forno e in cantina si è 
creata un po’ di confusione.

nostalgIa

della civiltà
contadIna

come nasce

un viaggio
lungo 12 mesI

per rIvalutare un’ImmagIne

Si dice che la storia abbellisce il passato e lo 
rende ai nostri occhi migliore del presente. Il 
ricordo addolcisce anche le tribolazioni sop-

portate. Il rischio di rifugiarsi, nostalgicamente, in 
un passato edulcorato c’è, ma la vita chiama ad 
affrontare con coraggio e senso di responabilità il 
futuro. Frate Indovino è l’idea stessa del futuro. 
Intanto, chi prepara queste pagine vive costantemente 
proiettato nell’avvenire e quando giriamo pagina, di 
volta in volta, ci affacciamo nel mese che farà. Tutto 
è orientato a ciò che va ad accadere, ma nelle zolle 
colorate delle rubriche del calendario ci sono i semi 
della saggezza, i consigli che sono maturati dall’espe-
rienza fatta, quindi anche dagli errori commessi. E 
poi, come diceva Fausto Coppi, il campionissimo di 
ciclismo, “io sono nato contadino e si può essere felici 
anche con pochi soldi, non importa avere il nome sui 
giornali”. Anche Frate Indovino è nato nella civiltà 
contadina e reca, tuttora, l’impronta di questo tempo, 
ma tutto è anche prospettiva, è coraggio di… fuggire 
in avanti, come ha scritto il romanziere Erich Maria 
Remarque. Per trovare conferma a questa miscela di 
tempo, basta sfogliare il calendario 2012, dedicato 
ad un simbolo dei contadini, l’asino, un prezioso 
sgobbone nei lavori dei campi: ma Frate Indovino 
2012 non usa soltanto lo specchietto retrovisore su 
un animale che è simpatico a tutti, anche con i suoi 
difetti, più apparenti che reali. Il protagonista del 
calendario 2012 è un simbolo utile anche in piena 
modernità e sta a significare la rivincita degli ultimi, 

il riscatto, l’affermazione a dispetto dell’immagine 
consolidata. La volontà vale più di tutto, di qualsiasi 
risorsa. “L’uomo si è sempre servito dell’asino in tutti 
i modi, caricandolo di erba o fieno nei campi, di legna 
nei boschi, di masserizie negli spostamenti dei contadini, 
fino al farne pelle da tamburo. Proprio un benemerito 
dell’umanità”.
Proporre il mito dell’asino in un tempo in cui tutti 
si sentono cavalli di razza. Cos’è, una provocazione? 
Butto là a Frate Indovino, cioè a P. Mario Collarini, se 
è diventato più difficile fare lo scrutatore del futuro. 
Lui, seduto a una scrivania che scoppia di fogli, di 
riviste, di libri freschi di stampa o ingialliti dagli anni, 
cappuccino mite e accogliente, ride di gusto e non si 
scompone: “L’asino è il più deriso, snobbato, bastonato, 
ma non è così, e l’uomo è ingrato verso questo paziente e 
instancabile collaboratore, umile servitore in mille compiti. 
Lo riteniamo a torto un somaro e l’abbiamo accreditato 
come ignorante. Quando Pinocchio deve essere punito, 
eccolo trasformato in ciuco con orecchie inconfondibili, 
coda e puntigliosità capricciosa. Anche i proverbi bocciano 
l’asino, quando si dice che i ragli non salgono al cielo per 
dire della futilità delle parole (degli uomini). Al contrario 
di ciò che pensiamo, l’asino ci fa scuola per la costanza, la 
calma, la sicurezza, la resistenza alla fatica, la memoria 
dei percorsi fatti e quindi la capacità di ritrovare la strada 
quando scende la nebbia e si rimane disorientati. L’uomo 
dovrebbe avere più riconoscenza, ma sappiano che è una 
virtù in perdita di peso”. Insomma, tutta una letteratura 
da rileggere con un’altra prospettiva.

Quante cose sugli asini! Il 
calendario 2012 di Frate 

Indovino è una miniera di 
sorprese e di scoperte su una figura 
ingiustamente trattata da… asino 
e opportunamente messa - per una 
volta - in cattedra. In apertura, 
accanto ai proverbi sull’asino, il 
lettore troverà una bella raccolta 
di racconti e novelle proprio 
sull’asino, dall’asina più famosa, 
quella di Balaam alla conta degli 
asini, fino a scoprire perché nella 
grotta di Betlemme c’erano l’asino 
e il bue. A pagina 3, con il saluto e 
l’augurio di Frate Indovino per il 
2012, troviamo l’asino nella sim-
bologia; una testimonianza molto 
convincente su come un asino in 
classe può primeggiare nella vita, 
fino all’immaginazione di Francis 
Jammes che sogna di arrivare  
in paradiso proprio con gli asini.  
Sarà, poi, interessante soddisfare  
una curiosità antica: perché gli 
asini hanno le orecchie lunghe 
(interrogativo che si spiega con  
una lunga tirata d’orecchie da 
parte del sommo Giove), poi una 
gustosa scenetta sull’asinello amico 
incompreso e tutta una lunga  
gamma di cose utili da sapere,  
dal latte di asina a Sansone  
e la mascella d’asino, dall’isola 
dell’Asinara agli asini di Alicudi…

come una star

000Frate_Dic2011Zois.indd   12 07/11/11   15.15



/ DiceMBre 201113

civiltà del 
bere, dall’uva 
al vino

Come, quando e perché nacque il Calendario

Un’invenzione di successo
Forse è vero. A portare 

nelle case profumi di 
agricoltura, un mondo di 

serenità che allora sembrava 
un bene comune, i sapori 
delle stagioni con le fatiche 
da esprimere mese dopo mese 
nei campi e negli orti, nei 
vigneti e in cantina, oggi è 
soprattutto lui, Frate Indovino 
con il suo calendario. Tutto 
è cambiato e cambia molto 
rapidamente. Le pagine di 
questo taccuino sono rimaste 
con la collaudata e fortunata 
impostazione d’epoca. Così 
la pensò e la volle il suo in-
ventore, che tale non era, 
perché i calendari ci sono 
forse da quando ci sono il 
tempo e l’uomo, quando in 
questa felice versione nes-
suno aveva mai sfornato un 
lunario. La formula uscì dalla 
geniale e feconda mente di 
un frate cappuccino, Padre 
Mariangelo originario di Cer-
queto, frazione di Marsciano, 
antica e laboriosa cittadina 
della verde Umbria, che il 
Nostro amò profondamente, 
soprattutto, per aver dato i 
natali ai suoi adorati genitori, 
che sostennero, con gioia, 
la sua decisione di donarsi, 
interamente, al Signore. Egli 
sarebbe entrato nelle case degli 
italiani, una volta all’anno, 
con puntuale fedeltà, per 
portare un dono, il tempo 
- e non solo quello - frutto 
delle sue previsioni, quando 
ancora non si sapeva niente 
dei satelliti e Bernacca era di 
là da venire. Correva, infatti, 
il 1945 quando l’esile figura 
col saio di Padre Mariangelo 
ebbe l’eccezionale folgorazio-

ne. L’Italia usciva disastrata 
dalla guerra, cominciava il 
portento della ricostruzione, 
chiamato poi anche miracolo 
economico. Si annunciavano 
l’industria, la modernizza-
zione, ma a unire l’Italia e 
gli italiani dal Trentino alla 
Sicilia era l’agricoltura. A 
dir la verità, l’inventore del 
calendario più amato dagli 
italiani la sua ideuzza l’aveva 
avuta un anno prima, cioè 
nel 1944. Ci pensava da mesi, 
voleva abbinare al mensile 
francescano “Voce Serafica” 
di Assisi un calendario un 
po’ diverso dai soliti, dove 
trovassero posto consigli 
pratici e qualche varco per 
lo spirito. Vedeva il calendario 
come una sorta di pulpito di 
carta. Sarebbe stato proprio 
così, ma quando si trattò di 
realizzare il progetto, pre-
valse la paura e si stracciò 
un contratto già firmato. Il 
germoglio era però pronto a 
spuntare e alla fine del 1945 

uscì il primo calendario di 
Frate indovino, una finestra 
aperta sul 1946: in 65 anni è 
diventato un grande albero, 
proprio come nella parabola 
evangelica. Milioni di copie. 
Finalità immutate, proventi 
incanalati tutti in iniziative 
di bene e di solidarietà, dai 

l’interVista con Frate indoVino

daI carrI deI campI alla modernItà
nato per l’uomo della terra, 
continua a crescere mentre 
l’agricoltura cala. come 
spiegare questo paradosso?
Della madre terra non pos-
siamo fare a meno. La terra 
ci dà da mangiare, sulla terra 
poggiamo i piedi. L’ecologia 
è un valore prezioso. Poi le 
statistiche parlano anche 
di un ritorno ai campi, ai 
prodotti coltivati con le 
proprie mani nel proprio 
orticello. Tendenza confer-
mata anche dai numerosi 
programmi alla TV. Sotto 
il piacere della coltivazione 
della terra c’è anche la gran 
voglia di riscoprire la bellezza 
e il miracolo di un seme che 
cresce e diventa verdura o 
frutto per noi. 

il calendario di Frate indovi-
no piace fondamentalmente 
perché rivestito del saio. la 
gente ha sempre guardato 
con simpatia ai cappuccini…
Penso di sì. Il saio piace, lo 
vediamo quando andiamo 
in mezzo alla gente. Il saio 
è una predica silenziosa, 
ricorda una somma di per-
sone che sono entrate nella 
storia di un popolo e sono 
presenti a far da lievito 
nella vita della comunità. 
Le massime e i proverbi 
di Frate indovino sono 
come le stelle nel cielo: 
un’infinità, tutte e tutti con 
la loro luce. Mi ha colpito, 
ancor più in relazione al 
periodo che stiamo viven-
do e con il panorama che 

abbiamo davanti a noi, ciò 
che disse Cavour: “Il bene 
più prezioso di un popolo è la 
sua dignità. Il primo dovere 
di un Governo è di tutelare 
l’indipendenza nazionale e 
il sentimento d’onore; giac-
ché il popolo che lasciasse 
indebolire questo prezioso 
sentimento sarebbe sulla via 
della decadenza quantunque 
fossero perfette le sue istitu-
zioni politiche, quantunque 
fossero degni di lode i suoi 
Codici civili”. Sono paro-
le pronunciate nel 1858: 
quanto c’è da imparare 
dopo 153 anni! 

indovinare è un compito 
più facile o più difficile 
nell’era della scienza e 

della tecnologia sempre 
più avanzate e sorprendenti?
Mah, era difficile ieri quan-
to lo è oggi, non vedo una 
grande discontinuità. Per 
quanto riguarda la meteo, 
sì, il percorso si è fatto più 
in salita; per le cose del 
mondo, invece, mi pare 
che il compito sia un po’ 
più facile di ieri. Viste certe 
tendenze in atto, non c’è 

bisogno di essere granché 
strateghi per capire dove si 
andrà a sbattere. In passato il 
buonsenso metteva spesso al 
riparo da talune capocciate. 

In America i ragazzi a scuola 
non sanno più scrivere a 
mano, perché fanno tutto 
con computer e telefonini, 
P. Mario Collarini si ostina 
a scrivere ancora tutto a 

mano, consumando qua-
derni su quaderni, in tutti 
i momenti della giornata e 
in ogni luogo dove si trova 
e capta qualcosa di utile. 
Davanti al televisore o in 
una discussione tra amici, 
ad un certo punto, lo vedi 
frugare nelle sue tasche 
monumentali e tirare fuori 
un lapis e un’agendina su 
cui annota tutto ciò che di 
curioso o interessante ascolta 
e che finirà sul suo tavolo 
di  lavoro. Al momento di 
salutarlo, mi lascia una sua 
massima: “La coscienza può 
cambiare il senso delle cose: 
questa parola, da sola, può 
cambiare le sorti del mondo”. 
Buon viaggio, Frate Indovino!

(g.z.)

formula 
magica

i consigli di Frate 
indovino sono 

molto seguiti. Ce 
n’è per tutti: per gli 
agricoltori e qui si 
spazia dall’orto alla 
vigna e alla cantina, 
agli alberi da frutta; 
per le donne; per 
la salute. Accanto 
al quadro del mese 
per Sua Maestà 
l’Asino, con un’ac-
cattivante storia 
affidata, per i dise-
gni, alla matita di 
Gianluigi Mattia, 
si trovano spezzoni 
d’autore tratti da 
pagine dell’illumi-
nante Trilussa. 
E poi le rubriche: 
“Dal libro delle 
stelle”; “Il Grillo 
sparlante”; “Dalla 
bisaccia di Frate 
Indovino”; “Vedo-
Prevedo-Travedo”; 
“Lo sapevate?” fino 
al pensiero spiritua-
le. In coda a ogni 
mese c’è la “Speco-
la”, con i fenomeni 
celesti, le macchie 
solari, le tempeste 
magnetiche, le 
giornate favorevoli. 
Incredibile che cosa 
non si possa mettere 
in una pagina di 
calendario. Anche 
qui sta la formula 
del successo.

TRE In Uno. A questo numero del mensile sono 
abbinati il Calendario dell’Avvento e il Calendario 
da tavolo di Frate Indovino. Sotto: Padre Mario 
Collarini, responsabile delle Edizioni Frate Indovino.

buon seme, moltI FruttI

P. Mariangelo è stato anche lungimirante: non solo quando 
si trattava di leggere nei segni dei tempi, dove ci azzec-

cava - come i suoi taccuini comprovano per molti eventi - ma 
anche per il futuro stesso della sua sorprendente iniziativa, 
che continua a crescere ogni anno ed a mettere nuove gemme. 
Vedendo approssimarsi il crepuscolo, cominciò il passaggio 
delle consegne e anche dei segreti che custodiva e che si vedono 
trapiantati con immutato stile e identica capacità di decifrare 
la filigrana del primo tesoro in dotazione a ciascuna persona, il 
tempo. L’immenso campo di Frate Indovino, oggi, è coltivato 
dalla stessa squadra cresciuta negli anni con P. Mariangelo e 
che ha in P. Mario Collarini il suo capitano in saio. Il solco, 
ben lavorato, produce copiosi frutti, la prova sicura della 
bontà della semente. 

conventi dell’Umbria alla 
grande presenza missionaria 
in Amazzonia. Un esempio ci 
viene dalle più recenti inizia-
tive di attenzione di carità: 
l’anno scorso a Perugia, nella 
prima sede di Frate Indovino, 
si è attuata un’imponente 
trasformazione dell’edificio, 
che oggi accoglie gratuita-
mente i parenti di malati 
degenti in ospedale e che 
devono trattenersi in città 
per assistere i loro congiunti. 
Il grande pioniere del calendario 
se n’è andato nel 2002, carico 
di anni, di storia tracciata, 
di meriti: ha costruito una 
realtà solida e lo ha fatto con 
dedizione totale, in assoluta 
umiltà. Viveva di spirito e 
di niente, era generoso con 
tutti e povero con se stesso, 
coerente fino in fondo con 
l’ideale francescano che 
aveva scelto di incarnare e 
far conoscere e amare. 

Giuseppe Zois

Si chiama “il mondo del vi-
no” e contiene tutti i sapori 
della vite, dell’uva, delle 

cantine, del mosto che fermenta. 
È il lungo viaggio dai grappoli alla 
tavola, un itinerario condensato 
in un opuscolo di sicuro interesse, 
innaffiato di riferimenti storici, di 
notizie utili, di consigli, di saggezza 
che si esprime nei proverbi, nelle 
citazioni d’autore. In copertina 
una immagine da belle époque, 
una vendemmia d’altri tempi, 
quando era occasione di festa, 
gioia di incontrarsi, letizia e canto. 
Ma la simpatica pubblicazione 
di Frate indovino, spedita agli 
abbonati in estate, ha il pregio di 
far conoscere molte 
cose su come nasce 
il vino, la pazienza e 
l’arte con cui si lavora 
ai filari dalla primavera 
fino al momento in 
cui i grappoli sono 
pronti per il tino. Frate 
indovino spiega, caso 
mai ce ne fosse bisogno, 
che “il vino fa parte 
integrante della nostra 
cultura e lo rimarrà 
ancora a lungo, anche 
perché dalla sua parte è 
venuto a schierarsi un alleato tanto 
importante quanto imprevisto: la 
Scienza”. Siamo alla “civiltà del 
bere” su cui stanno sempre più 
orientandosi, nel nostro tempo 
.i consumatori del vino. 

Chi non avesse ricevuto 
copia di questo opuscolo o 
desiderasse riceverne, può 
farne richiesta alle Edizioni 
Frate Indovino, via Marco 
Polo 1 bis, 06125 Perugia 
oppure scrivendo a info@
frateindovino.eu
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che cosa 
succederà 

dopo 
la scomparsa 
dI quel genIo 

dI steve Jobs? 
vedIamo 
dI dare 

uno sguardo 
al futuro 

che cI aspetta

il mondo dopo 
STeVe JoBS

negli ultimi 5 anni, grazie 
ad aziende visionarie come 
Apple, il mondo della 

comunicazione è cambiato. Con 
l’iPhone è cambiato il modo di 
concepire il telefono cellulare, 
con l’iPod è cambiato il modo di 
ascoltare e di comprare la musica 
e con l’iPad è nata una nuova 
famiglia di prodotti di successo: 
i tablet. 
Molti sono convinti che la Apple, 
priva della sua mente più geniale, 
non sarà in grado di mantenere la 
posizione di leader nel mercato 
delle nuove tecnologie. Sarà, ma 
a quanto è dato a sapere, Steve 
Jobs ha lasciato un’azienda che ha 
una liquidità di diversi miliardi di 
dollari, e una quantità di progetti 
per nuovi prodotti in grado di 
coprire i prossimi quattro anni. 
Ovviamente, questi progetti sono 
assolutamente top-secret. 
Steve Jobs ha tracciato le linee 
di un futuro basato su tecnologie 
che fino a pochi anni fa erano 
considerate fantascientifiche, 
ma era già tutto scritto nella sua 
mente. I produttori concorrenti 
di tecnologia non possono fare 
altro che continuare a seguire e 
inseguire quello che Apple dice 
e fa. Nel corso dei prossimi anni 
si andrà verso dispositivi sempre 
più facili da trasportare e da usa-
re. I vecchi, pesanti e polverosi 
computer da scrivania avranno 
sempre meno spazio nelle case 
e negli uffici del futuro. Stessa 
identica sorte anche per mouse 
e tastiere, nei tablet di nuova 
generazione si potrà controllare 

apple: una storIa dI successI e Flop

negli oltre 30 anni di attività, la Ap-
ple ha sfornato incredibili successi 
che hanno stimolato e rivoluzionato 

il mondo moderno, ma non sono mancati 
dei clamorosi fallimenti, prodotti fin troppo 
avveniristici (e costosi) per il periodo in cui 
sono stati messi sul mercato e, di conseguenza, 
poco capiti dal grande pubblico. Ecco le due 
vittorie e le due sconfitte più significative.
I primi successi arrivano nel 1984, l’anno 
della rivoluzione Macintosh, il primo PC 
prodotto su vasta scala e primo computer 
di grande successo commerciale ad avere 
un mouse e un’interfaccia grafica. Questo 
computer ha aperto la strada a Windows 
e al mondo informatico moderno che tutti 

conosciamo.
Nove anni dopo, nel 1993, esce Newton, 
primo palmare della Apple. Considerato troppo 
lento e costoso dal pubblico, non riconosce 
facilmente la scrittura. Dopo 5 anni e più 
di 500 milioni di dollari spesi 
nello sviluppo, Apple 
decide di eliminare il 
progetto Newton e di 
sciogliere la divisone 
che se ne occupava.
Molte critiche piovono su 
Steve Jobs quando, nel 2000, 
esce, il PowerMac G4 Cube. Un 
cubo trasparente esteticamente 
affascinante ma considerato troppo 

costoso e meno performante dei precedenti 
computer Apple, ne vengono venduti solo 
148mila pezzi nonostante le varie migliorie 
che vi vengono apportate.
Il 9 gennaio 2007 Steve Jobs svela al mondo 
l’iPhone, destinato a diventare il principale 
e più diffuso Smartphone, una rivoluzione 

sociale e tecnologica. Per le casse della 
Apple diventa la prima fonte di guadagno.

tutto con le dita delle mani o 
direttamente con la nostra voce. I 
tablet come l’iPad (ma non solo) 
diventeranno dei compagni inse-
parabili, tanto in casa quanto nei 
viaggi. Si collegano a Internet a 
larga banda e hanno uno schermo 
abbastanza grande per navigare 

sul Web, giocare, chiacchierare 
con gli amici, usare qualsiasi tipo 
di applicazione e vedere como-
damente un film. I modelli più 
evoluti integreranno un’antenna 
GPS per trasformarsi in una guida 
turistica digitale interattiva o in 
un navigatore satellitare che, tra 

un’email e l’altra, potranno condurci 
a destinazione. Una delle novità 
più attese dell’anno prossimo è 
senza dubbio l’iPad 3, una delle 
ultime creature nate dalla mente 
di Steve Jobs, che sarà ancora 
più sottile e leggero del modello 
attuale, più veloce a elaborare i 

dati e dotato di uno schermo ad 
altissima definizione. Importanti 
novità arriveranno anche sul fronte 
dell’autonomia, le nuove batterie 
ultra-tecnologiche permetteranno 
di avere più di 10 ore di autonomia 
lontani da una presa di corrente, 
quattro volte superiore a qualsiasi 
computer portatile. E poi l’iPho-
ne 5, che dovrebbe rivoluzionare 
nuovamente la telefonia tra la 
fine del 2012 e l’inizio del 2013. 
Altrettanto importanti saranno 
gli aggiornamenti alla gamma di 
iPod, iPad e MacBook. 
Steve aveva anche ottenuto il 
via libera per costruire una nuova 
sede, modello nave spaziale, in un 
parco vicino a quella attuale, per 
i 12 mila dipendenti dell’azienda.

Il social network più famoso del mondo si rinnova. Tra elogi e critiche, ecco come cambierà

la crescita di Facebook è a dir poco 
miracolosa. I dati statistici del 2011 
rivelano che gli italiani 

iscritti a Facebook sono 22 mi-
lioni, circa il 30% dell’intera 
popolazione. Vista la mole di 
utenti, un sito del genere non 
può permettersi di restare fermo al palo, 
con il rischio che altri servizi simili, come 
Twitter e Google+, mettano a rischio il 

trono e di conseguenza l’enorme potere, 
economico e sociale, di Facebook. La prima 

novità si chiama Timeline. Si 
tratta della nuova struttura per il 
profilo di Facebook, in cui verrà 
posto l’accento sulla storia del 
proprietario, infatti saranno vi-

sualizzate tutte le attività condivise sul sito, 
le foto, i video, i luoghi visitati e persino le 
applicazioni usate da quando ci si è iscritti, in 

ordine cronologico e di rilevanza. In sostanza, 
una linea temporale che ripercorre la nostra 
vita digitale. Più informazioni 
condivideremo, più precisa e 
dettagliata sarà la nostra Time-
line, ovviamente consultabile 
da tutti gli amici collegati al 
nostro profilo. La seconda novità, decisamente 
più avveniristica e interessante, nasce con la 
collaborazione di Bing, il motore di ricerca di 

Microsoft. Con questa nuova funzione, gli 
utenti del social network potranno tradurre 

una pagina scritta in un’altra 
lingua senza bisogno di lasciare 
Facebook. Ad esempio, un 
francese leggerà nella sua lingua 
un commento scritto da noi in 

italiano e viceversa. Con questa tecnologia, 
chiunque potrà parlare con il resto del mondo, 
senza dover conoscere una lingua straniera.

ecco come cambierà Facebook nei prossimi mesi

Diffusione capillare
più di un italiano 

su tre è su Facebook

Traduttore simultaneo
diciamo addio 

alle barriere linguistiche

Considerato uno 
dei più grandi geni 

del nostro tempo, 
Steve Jobs ha lasciato 
un’eredità immensa: 

miliardi di dollari 
e progetti per i prossimi 

quattro anni.

Newton, un flop targato Apple
Nato nel 1993, dopo 5 anni di ricerca 

e 500 milioni di dollari spesi 
nello sviluppo di questo computer 

palmare, il progetto 
viene abbandonato a causa 

degli scarsi successi commerciali.
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ecco l’ultimo super-telefonino Apple, scatta 
fotografie incredibili e si può controllare con 
la voce. A prima vista, sembra identico al 

precedente iPhone 4, in realtà questo 4S non è solo una 
versione migliorata, ma un telefonino completamente 
riprogettato. Innanzitutto, sono state inserite due 
nuove antenne in grado di risolvere i problemi di 
ricezione del precedente modello, che tanto avevano 
fatto discutere. Queste antenne, permettono di ot-
tenere una migliore ricezione anche nelle aree dove 
il segnale è più debole, e di raggiungere velocità di 
navigazione su Internet molto più elevate.
i tempi d’attesa per leggere una mail, per avviare 
un gioco o per caricare un’applicazione si riducono 
al minimo grazie all’uso di un potente processore dual-
core A5, già visto sull’iPad 2, ed eccezionalmente più 
veloce del modello precedente. Il bello è che tutto ciò non 
va a inficiare la durata della batteria, alla quale si sono 
dedicati con passione: l’autonomia prevista per iPhone 
4S è di 8 ore di conversazione telefonica sotto rete 
3G e di 6 ore di navigazione Internet. Lo schermo 
da 3,5 pollici resta invariato mentre la fotocamera da 
8 megapixel è tutta nuova, in grado di registrare video 
in alta definizione HD e scattare foto con una qualità 
mai vista prima su un telefonino. Dispone del rinnovato 
sistema operativo iOS 5, con l’implementazione esclu-
siva del nuovissimo sistema di riconoscimento vocale 
chiamato Siri. Un’innovazione tecnologica incredibile, 
l’iPhone 4S è capace di rispondere alle nostre domande 
per ottenere qualunque informazione. Ad esempio, è 
possibile dire al cellulare di spostare l’appuntamento di 

domani, di chiedere la previsione meteo o di inviare una 
foto a un amico, senza mai dover sfiorare la tastiera. 
L’italiano non è ancora supportato. L’aggiornamento 
alla nostra lingua arriverà nella primavera del 2012, 
mentre è già disponibile in inglese, tedesco e francese. 
Disponibile sia nero che bianco, l’iPhone 4S costa 
659 per il modello con 16GB di memoria. Per avere 
32 o 64 GB di memoria, utili per memorizzare molti 
più video, applicazioni e brani musicali, il costo 
lievita rispettivamente a 779 e 899 euro. 
Molte le persone inizialmente rimaste deluse, soprattutto 
chi si aspettava maggiori novità anche dal punto di 
vista estetico o da uno schermo più grande, ma una 
cosa è certa: nei primi giorni di commercializzazione, 
l’iPhone 4S ha battuto ogni record di prevendite. E 
questa non è una novità.

iPhone 4S: ed è di nuovo 
un successo

lA nOvità Del meSe

come eFFettuare un doWnload 
e leggere un ebook sul computer

Dai libri agli eBook
Volumi, manuali e quotidiani, oggi tutto 

è reperibile su Internet in formato digitale 
eBook, ma bisogna conoscere i siti giusti

i libri o le pubblicazioni elettro-
niche, quelle, per intenderci, 
che si leggono con il computer 

o con un tablet, hanno diviso in 
due l’opinione pubblica. In tanti 
li amano, perché non bisogna 
spolverarli, non occupano intere 
pareti di casa e sono convenienti, 
anzi, in alcuni casi si trovano 
addirittura a costo zero. Non 
manca, ovviamente, lo zoccolo 
duro degli appassionati dei “vecchi” 
libri cartacei, che non possono 
fare a meno di sentire l’odore 
della carta e il frusciare dei fogli 
quando si volta pagina. Nostalgie 
a parte, la diffusione degli eBook 
non può lasciarci indifferenti, sono 
ormai milioni i libri disponibili 
in formato elettronico in tutto 
il mondo, ma nella giungla di 
Internet è importante sapere 
dove cercare. 
Un sito molto interessante è 
sicuramente www.liberliber.it, 
un progetto nato anni fa con lo 
scopo di mettere a disposizione 
migliaia di pubblicazioni libere 
da diritti d’autore, suddivise 
per scrittore e argomento. L’uso 

del sito è gratuito, ma se volete 
contribuire, potete lasciare una 
donazione libera. Per cercare un 
libro appena uscito o comunque 
ancora in vendita, consigliamo 
di dare uno sguardo alla libreria 
elettronica di Media World, www.
net-ebook.it oppure la sezione 
eBooks del sempre valido Internet 
Bookshop all’indirizzo www.ibs.it. 
Abbiamo smarrito il manuale 
d’istruzioni del televisore o del 

forno a microonde? Nessun pro-
blema, basta fare un giro su www.
manuali.it, un sito completamente 
in lingua italiana dov’è possibile 
scaricare manuali d’istruzioni in 
formato elettronico di ogni tipo. 
Simile nel nome ma diverso nei 
contenuti è il sito www.manuali.
net, altrettanto interessante, perché 
mette a disposizione centinaia di 
guide gratuite che coprono le più 
svariate esigenze, da come sostituire 
un rubinetto a come fare un sito 
Web in casa. Interessante anche 
la sezione dedicata ai corsi online, 
sempre gratuiti, che trasforma il 
computer in una scuola sempre 
aperta, e disponibile a insegnarci 
qualcosa di utile.
Per leggere un libro in formato 
PDF basta il semplice acrobat 
reader, già presente nella dotazio-
ne standard della maggior parte 
dei dispositivi. Nella guida qui a 
lato vedremo, invece, quali sono i 
passaggi da seguire per leggere un 
eBook protetto da diritti d’autore 
(DRM) con il proprio computer.

creare un profilo adobe iD
Per iniziare, collegatevi al sito www.adobe.com/it e premete il 

tasto accedi in alto. Fate clic su crea un account adobe, inserendo 
poi tutti i vostri dati che vi serviranno per accedere al servizio.

Scaricare il software giusto
Collegatevi al sito www.adobe.com/it/products/digi-

taleditions e fate clic sul tasto installa per attivare Adobe 
Digital Editions, il programma che permette l’apertura dei 
libri protetti da diritti d’autore.

ora è tutto pronto
Premete ora il tasto avvia per attivare adobe Digital 

editions e inserite l’email e la password che avete scelto per 
il vostro profilo. Adesso il vostro computer è configurato per 
gestire e leggere i libri con diritti d’autore. (Adobe DRM) 

1

2

3
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Tamaro, quando si incontrano due vette
di GiUSePPe ZoiS

Da “Va’ dove ti porta il 
cuore” a “Per sempre”: 
una lunga traiettoria di 

titoli, illuminata dal successo. Con 
una particolarità: in un tempo in 
cui un libro, spesso a contenuto 
zero o anche peggio, può vendere 
grazie all’effetto-media, nel caso di 
Susanna Tamaro l’accoglienza e 
il gradimento del pubblico per la 
sua opera nascono dal fatto che 
il contenuto piace. I media con 
Susanna Tamaro hanno un ruolo 
marginale nella promozione delle 
novità che salutano le feconde 
stagioni dell’autrice triestina 
trapiantatasi in Umbria. Spazi 
ridotti, quando non addirittura 
ostilità o boicottaggio (in tele-
visione, come ciascuno vede, si 
preferisce altro genere di presenze, 
più che la sostanza, contano altri 
attributi). Con lei è sempre stato 
così e continua ad essere così, con 
un pregiudizio ben comprensibile, 
visto che Susanna Tamaro usa la 
Parola per trasmettere messaggi e 
questi piacciono alla gente, che si 
appassiona ai suoi libri, perché si 
sente, in qualche modo, interpretata 
e, perché vi trova valori, emozioni 
e sentimenti non legati alle mode. 
Chi meglio di Susanna 
sa esplorare, raccontare, 
far palpitare anche 
in pagina l’umanità 
di cui è ricca? 
La scrittrice non è una 
penna da laboratorio 
dei pensieri astratti, 
che scrive assecondando l’onda, 
con ricette quasi prefabbricate, per 
cui si può indovinare con anticipo 
l’esito di un percorso. Susanna offre 
i giorni, il tempo, perché l’uomo 
disorientato e fragile del presente, 

con le sue ansie personali, maturi 
ragione, conforto, respiro, speranza. 
E non è una che faccia sconti sulla 
verità, sull’onestà, su quelle cose che 
oggi sono avvolte dall’elastico del 
relativismo, perché siamo portati 
a ritenere ogni vantaggio che si 
presenti un nostro diritto. Proprio 
per questa sua dirittura e coerenza, 
Susanna non trova l’attenzione 
che le sarebbe dovuta come autrice 

di bestsellers: ma è 
più importante che 
continui ad averla 
dal pubblico. In 
un’epoca di magra 
complessiva, con 
il suo più recente 
titolo “Per sempre” 

ha già venduto 250 mila copie. 
E con i proventi del suo lavoro, 
grazie ad una Fondazione che ha 
costituito in Svizzera per garanzia 
di efficienza, correttezza e preci-
sione, aiuta progetti di sviluppo 
nel Terzo e Quarto mondo. Qui 
c’è la visione cristiana di Susan-
na, determinata nella volontà di 
aprire nuovi orizzonti, sensibile 
alle attese dei diseredati: «A un 
certo punto della mia vita mi sono 

questo titolo per provocazione, 
in un mondo che idoleggia la 
precisione fino al minuto e che 
celebra il consumismo, cioè quel 
male che la scrittrice definisce 
“un cancro delle nostre vite”, non 
solo per le cose, ma anche per 
i rapporti. I sentimenti sono la 
base decisiva del vivere e sono da 
cogliere dentro il fluire del tem-
po. L’uomo è relazione e se non 
gestisce i rapporti nel 
tempo, si ritrova in 
mezzo a una dispera-
zione senza fine, in 
un vuoto assoluto. 
Non si può vivere 
senza costruire per 
essere felici. Davanti 
alla perentorietà di un “sempre”, 
chiedo a Susanna come si pone 
nei confronti del tempo: «Io non 
ho molto senso del tempo per come 
la modernità lo intende. Non sono 
così presa nella febbre della comu-
nicazione, per cui se uno manda un 
sms, occorre rispondere al volo. Il 
mio è il tempo della luce del giorno, 
delle stelle, delle stagioni, il tempo 
delle cose concrete e reali, quelle che 
fondano la vita. La vita, senza la 

certezza di un “per sempre” si riduce 
a una corsa nel nulla. Se prendiamo, 
ad esempio gli animali, questi sono 
già affacciati sull’eternità perché loro 
sì non hanno il senso del tempo, non 
vivono la prospettiva della morte, 
vivono immersi nel presente e forse 
sanno e vedono cose che noi non 
sentiamo e non vediamo».
Quando, nel novembre scorso, 
conversammo con Susanna Tamaro 
per “Frate Indovino”, mi espresse 
un desiderio: poter salire sul monte 
che porta il suo stesso nome, con 
la diversità di un accento, che nel 
caso del monte cade sulla prima 
vocale invece che sulla seconda. 
Il monte si trova a sud-ovest di 
Lugano e con il monte Ceneri 
divide il Ticino orientale da quello 
settentrionale. È alto 1967 metri e 
fino all’Alpe Foppa, si può arrivare 
su una comoda ovovia che porta 
ad un bel pianoro, dove ci sono un 
ristorante, un bel laghetto e dal 
1996 anche un’opera di architettura 
che richiama migliaia di visitatori: 
la chiesa di S. Maria degli Angeli, 
che è il secondo progetto di chiesa 
firmato da Botta ma per vicende 
varie, è in assoluto la prima chiesa 
costruita del famoso architetto 
ticinese, che poi avrebbe fatto la 
Cattedrale di Evry, in Francia, e 

altre chiese in Italia. 
Susanna ha coronato 
il suo desiderio ed è 
salita, in una giornata 
di fine settembre, sul 
monte omonimo, 
dove è stata accolta 
da Rocco Cattaneo, 

discendente di una famiglia che 
ha lavorato e continua a farlo 
per il rilancio di questo monte 
e non è casuale la presenza della 
chiesa di Botta come maiuscola 
sottolineatura. 

ricordo che il giorno precedente il mio 
primo viaggio in aereo ricevetti l’ordi-
ne di vestirmi bene, il che significava 

sostituire la solita t-shirt con una camicia, e 
dall’ansia quasi non chiusi occhio. Oggi, tut-
to questo suona piuttosto ridicolo, ma allora 
viaggiare in aereo era un costoso privilegio che 
ci si poteva concedere raramente e come tale 
andava interpretato: prima del volo bisognava 
dormire a sufficienza, mangiare, ma non troppo 
e l’abbigliamento doveva essere curato. 
Con l’avvento dei voli “low cost” quello che 
una volta era un avvenimento è diventato una 
cosa normale, da affrontare anche in ciabatte, 
e così, oggigiorno, quasi tutte le zone del mondo 
sono a portata di turista. Mi sembra però che 
a questa conquistata liberà di movimento non 

corrisponda una reale volontà di fare nuove 
esperienze, o meglio: si pretende di farle senza 
esporsi troppo. Cercherò di spiegarmi. Da un 
lato ci piace l’idea di poter andare in zone re-
mote, con climi e cucine completamente diverse 
dalle nostre, ma dall’altro vogliamo sentirci a 
casa anche lì. Andiamo a visitare il Taj Mahal 
e poi corriamo a rifugiarci nel nostro albergo 
con l’aria condizionata e, dopo aver contem-
plato i templi Maya, speriamo di trovare un 
ristorante che ci prepari una pizza. Il settore 
turistico cerca sempre più di soddisfare queste 
esigenze: è difficile trovare una guida che non 
parli perfettamente la nostra lingua o un albergo 
che non sia in grado di soddisfare le esigenze 
culinarie del turista europeo (la colazione che 
chiamano “continentale” è uguale sia nel sud-

est asiatico che in America latina, provare per 
credere). Così non dobbiamo più gesticolare 
per farci capire e, al rientro, non abbiamo più 
quella voglia matta di una pasta in bianco che 
possa fare da contrappeso a due settimane di 
curry. In tutto questo si potrebbe, a prima vista, 
non trovarci nulla da obiettare, anche perché, 
spesso, si tende ad abbinare il viaggio (dove 
l’aspetto predominante è quello dell’avventura) 
con la vacanza (momento se non di ozio, almeno 
di liberazione dagli obblighi quotidiani). A me 
questo modo di viaggiare sembra però lo specchio 
di un modo di vivere poco accorto, tipico della 
nostra società: le difficoltà si cerca di evitarle 
piuttosto che affrontarle. Non fraintendetemi: 
se tutte le volte che la temperatura della vita è 
troppo elevata, fosse possibile accendere l’aria 

condizionata, non avrei nulla da obiettare, ma 
ogni tanto il caldo lo si può solo sopportare e allora 
tanto vale fare un po’ di esercizio. Con questo 
non sto dicendo che i viaggi dovrebbero essere 
come quelli degli esploratori di cent’anni fa, che 
se tornavano, narravano di aver ucciso tigri e di 
esser scampati per un pelo al serpente velenoso, 
tuttavia, ho l’impressione che, a certi turisti che 
inorridiscono di fronte a un topo avvistato in 
un canale, resti come unica opzione la Venezia 
finta ricreata dai lungimiranti americani - che 
già anni fa avevano intuito il fascino potenziale 
del ponte del Rialto senza l’odore sgradevole 
dei canali. Ma questa finzione, come tutti gli 
esercizi troppo facili, illude. Chissà, magari si 
potrebbe provare ad aggiungere qualche topo 
di cartapesta.

senza istruzioni  con nina Buffi

ritrovata con guadagni superiori a 
ciò che mi serve per vivere e i soldi 
possono anche trasformarsi in un 
danno non calcolabile per una per-
sona, fino al rischio di vivere per 
loro. Ho perciò deciso di fare una 
Fondazione per aiutare le persone ad 
avere una vita migliore ed a costruire 
un mondo migliore. Con il denaro dei 
miei lettori, anche se non lo sanno, 
insieme contribuiamo a cambiare in 
meglio il mondo». 
Bello sapere che da molti pun-
ti d’Italia e del mondo ci sono 
convergenze e poi diramazioni di 
solidarietà che vanno ad arredare 
il futuro di questo o quel popolo in 
emergenza. L’avvenire e la dignità 
sono un sentiero in salita che non 
finisce mai.
“Per sempre” è un libro che tocca 
la parte più intima delle persone, 
è un cammino che prosegue anche 
più alto e interiore di “Va’ dove ti 
porta il cuore”. Nella nuova fatica 
non c’è solo una storia, sia pure 
coinvolgente e densa, ma un 
tracciato per sentirsi migliori, per 
cambiare la vita. Ci si imbatte in 
un’esperienza totale dell’esistenza. 
Susanna mi racconta di aver scelto 

Voli di prova: nuove esperienze senza esporsi troppo

Susanna Tamaro sul monte omonimo, ai piedi
della croce della chiesa di Botta. A destra con Rocco 
Cattaneo e la moglie, pionieri del rilancio del monte.

un traccIato

che cambia
la vIta

“per sempre” 
nonostante

la Fretta
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lettera apertaeditori@le dei lettori

Un rischio sempre in agguato
Per lui l’intera prima pagina 

del più diffuso quotidiano 
sportivo italiano si è pre-

sentata a mo’ di epitaffio tombale: 
con le date dell’arco della sua vita 
(1987 - 2011), con l’abbreviazione 
- “Sic” - del soprannome che gli 
era stato affibbiato - “Supersic” -, e 
con fotografie del suo volto e del 
suo assetto in piena gara. La sua 
tragica scomparsa è stata seguita 
(in Italia) in diretta televisiva 
nella mattinata di una domeni-
ca; e tutti gli eventi agonistici in 
programma nel pomeriggio della 
medesima domenica sono iniziati 
con un minuto di raccoglimento 
nel suo ricordo. Le competizioni, 
purtroppo, qualche volta, invece 
che momenti di esultanza e gioia, 
riservano profonde tristezze. Marco 
Simoncelli è rimasto ucciso sul 
finire della stagione che lo aveva 
via via più marcatamente segna-
lato tra le “Stelle” emergenti del 
motociclismo ai livelli più alti. Il 
23 ottobre scorso, al secondo giro 
del Gran Premio di Sepang, in 
una curva gli è scivolata la ruota 
anteriore; nella caduta tutto gli 
è andato storto; e neppure i due 
centauri che lo seguivano più da 
vicino sono riusciti ad evitare il 
suo corpo steso sull’asfalto. Uno di 
questi (l’altro era Colin Edwards), 
Valentino Rossi, lo ha sempre 
avuto tra gli amici più cari: “Per 
me - ha confidato tra le lacrime 
dopo la disgrazia - era come un 
fratello minore”. 
Marco a poco a poco si era ricavato 
un suo spazio sia come personaggio 
(con quella sua capigliatura riccia 
e “leonina”) sia come campione. 
In carriera aveva già disputato 150 
Gran Premi nelle diverse classi; ne 
aveva vinti 14 ed in 31 occasio-
ni era salito sul podio. Nel 2008 
aveva coronato la conquista del 
casco iridato delle “250” proprio a 
Sepang, sulla pista dove è morto.
In sella Marco era considerato 
un “irruente”, con la “carica” 
della sua stazza (era alto quasi 2 
metri); aveva cioè uno stile di 
guida “aggressivo”; da qui le non 
rare “scintille” con gli avversari. 
Nella quotidianità però era bo-
nario e cordialissimo con tutti. 
La parlata romagnola, piena di 
saggezza e semplicità “rurale”, la 
battuta sempre pronta e arguta, 
l’intelligenza acuta, gli creavano 
tanta simpatia. Viveva con la sua 
famiglia a Coriano, paese in collina, 
a 8 chilometri da Riccione, nel 
Riminese; abitava con i genitori 

e con una sorella, Martina, nata 
dieci anni dopo di lui. Il papà, 
Paolo, e la mamma, Rossella, non 
si sono mai risparmiati sacrifici 
per permettergli di vivere la sua 
passione per le moto. Il papà era a 
Sepang nel giorno della sciagura: 
se fosse stato possibile l’intervento, 
d’accordo con la moglie era pron-
to ad autorizzare l’espianto degli 
organi (per il trapianto) del figlio 
così drammaticamente perduto. 
La mamma del campione, a Co-

a proposito di buon gusto, 
per quelli che ancora lo 
considerano: ci doman-

diamo fin dove si possa arrivare 
nella progressiva caduta di questa 
qualità. A Sotto il Monte, paese 
natale di Papa Giovanni, ora be-
ato, non hanno trovato di meglio 
che affiggere e inviare manifesti 
e locandine con il programma 
della festa con la sponsorizzazione 
di ben 24 ditte, società, gruppi, 
privati, istituzioni, che preve-
dibilmente hanno sostenuto le 
manifestazioni celebrative dell’11 
ottobre scorso, festa liturgica del 
Beato. E, evento collaterale su 
cui riflettere: “La fraternità corre 
in Vespa”, con relativa accoglienza 
del Tour. Forse, invece di “correre”, 
in certi casi sarebbe opportuna 
una vigorosa frenata.

lettera firmata

pubblIcItà
senza FrenI

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

meno luminarie e più sostanza

Il proFumo genuIno dI natalI lontanI

caro Direttore,
anche se siamo in piena crisi economica, 
slogan e spot continuano imperterriti 

dalle ribalte dei mass-media a proporci un 
Natale consumistico, invitandoci a spendere 
e spandere spesso per cose che non sono affatto 
necessarie, ma solo un’imposizione del potere 
della pubblicità. Sotto questo perdurante eccesso 
consumistico, mi sembra che venga meno un 
progetto esistenziale generale che non escluda la 
trascendenza: lo spendere diventa l’unica finalità 
del nostro vivere, la fede non è più una scelta, 
ma solo il bisogno di un nume tutelare che ci 
aiuti a conquistare e conservare il nostro piccolo 
benessere egoistico, una pace considerata più 
un’assenza di disturbi e di contrattempi che un 
impegno personale pacificante nella ricerca della 
giustizia e della libertà. Sono ormai più vicino 
ai 70 anni, e mi viene inevitabile il confronto 
fra i Natali di oggi e quelli di ieri: e non per 

semplice nostalgia e rimpianto del “buon tempo 
antico” - che poi spesso tanto “buono” non 
era - ma per la voglia di riflettere e di capire. 
Riflessione che mi porta a un sospetto: che in 
una società come la nostra per il Natale non 
ci sia più posto, se per Natale intendiamo un 
messaggio che è l’esatto opposto del consumismo, 
la ricerca di una ricchezza che è l’esatto oppo-
sto della ricchezza del mondo. Certo possiamo 
continuare a costruire il presepe, a decorare 
l’albero, a scambiarci regali… Ma dov’è finita 
quell’atmosfera di attesa gioiosa nella quale 
grandi e piccoli coltivavano propositi di bontà 
e di rappacificazione? Dov’è finita la creatività 
con cui ci inventavamo, essendo tanto scarsi i 
mezzi a disposizione, un Natale su misura per 
noi, per i nostri cari, per le nostre comunità? 
Ci bastavano le decorazioni con l’edera e i 
rami d’abete, i canti e le poesiole natalizie, un 
piatto di carne, così raro sulle tavole di allora, 

la Messa di mezzanotte tutti insieme, il dono 
di alcune arance o di un paio di guanti nuovi 
per essere felici… Oggi invece le decorazioni 
si sprecano ma sono di plastica, i regali devono 
essere costosi, gli alberi di Natale sono finti, le 
musiche e i canti vengono dai CD e non dalle 
voci care di parenti ed amici…
Perciò, caro Direttore, mi chiedo se anche per 
il Natale, come per ormai quasi tutto in que-
sto nostro povero Paese, non sarebbe meglio 
ricominciare da zero: potremmo abolirlo per 
un po’, il tempo di liberarci dalla superficialità 
e dal consumismo, il tempo di re-imparare il 
gusto delle cose semplici, di cercare un po’ di 
autenticità, di riscoprire il valore del Natale 
cristiano, di liberarci da tutti gli orpelli inutili 
che soffocano la nostra umanità più profonda.
Cordiali saluti ed auguri a Lei e a tutta la 
Redazione.                           

lettera firmata

riano, in quelle stesse 
ore agli amici che le 
arrivavano in casa con 
le lacrime agli occhi 
per confortarla nel 
suo dolore, diceva: 
“Non piangete! Marco, 
se fosse ancora qui, vi 
rimprovererebbe”. “È 
bello avere una famiglia 
come la mia”, asseriva 
spesso Marco Simon-
celli. E aggiungeva: 
“Sì, è vero. Quando 
sei conosciuto, tante 
ragazze ti ronzano in 
giro. Ma io dal 2006 

ho firmato il contratto con la mia 
Kate” (la fidanzata, Kate Fretti, 22 
anni, residente a Bagnatica, nella 
Bergamasca. Il 23 ottobre anche 
Kate, insieme alla sua mamma, 
era a Sepang. Fino all’ultimo è 
stata accanto al suo Marco, poi 
sepolto nella sua borgata natia 
il 27 ottobre.
Si sente sovente asserire che il 
motociclismo di oggi è tutt’altra 
cosa rispetto a quello del passato; 
si osserva che adesso sono state 

migliorate e rese sicure le piste 
e che anche i mezzi utilizzati 
sono assai più affidabili. Però 
una settimana prima di Marco, 
nell’IndyCar a Las Vegas ha perso 
la vita in una corsa in moto Dan 
Wheldon. Il 5 settembre 2010 
sulla pista di Misano, in Italia, il 
diciannovenne giapponese Shaya 
Tomizawa ha avuto la propria 
esistenza stroncata in circostan-
ze non molto dissimili da quelle 
configuratesi a Sepang. E parecchi 
altri “casi” mortali si sono avuti 
sulle piste nei tempi recenti. Il 
pericolo, sia chiaro, continua ad 
annidarsi non soltanto nello sport 
delle due ruote a motore. È dietro 
l’angolo in tante altre specialità, 
incluse quelle apparentemente 
“sicure” e tranquille. Di fronte 
alle competizioni più “ardue” il 
pensiero va tuttavia con maggiore 
insistenza alla “gloria” (in ogni 
senso) pronta per il vincitore. 
Dei rischi che affronta chi punta 
al successo si tende a non tenere 
conto; anzi, pochi se ne ricordano: 
e invece… 

(a.c., nembro)

la Lega Nord il 19 giugno scorso a Pontida 
aveva solennemente promesso: entro 15 
giorni: dimezzamento del numero dei 

Parlamentari e dei nostri militari all’estero; 
entro 30 giorni: nuove autonomie regionali, 
riduzione delle bollette energetiche, riforma 
del patto di stabilità per Comuni e Province, 
taglio dei costi della politica, finanziamen-
to del trasporto pubblico locale; entro 60 
giorni: definizione dei costi-standard per le 
amministrazioni dello Stato; entro 90 giorni: 
varo della proposta di legge di riforma fiscale.
Da allora sono passati quasi 5 mesi, se contiamo 
anche questo quasi 6: vi risulta che qualcuna 
di queste promesse sia stata mantenuta?

(S.c. Pavia)

promesse della lega Paradossale che in molti 
parlino del silenzio in un 
tempo in cui imperversano 

soprattutto il chiasso, le verbosità, 
le urla e le risse. Si parla del 
silenzio perché ne sentiamo la 
mancanza e perché ne abbiamo 
bisogno: ne parliamo come di 
un caro estinto. Del vincitore 
del Nobel della letteratura 2011, 
Tomas Tranströmer, svedese, 
si dice che è “il maestro del si-
lenzio”. Vorremmo tanto che 
potesse insegnarcelo e ci facesse 
avvertire la passione del silenzio 
per riscoprire un po’ noi stessi e 
le cose che contano. Temiamo 
purtroppo che - più prevedibil-
mente - scenderà il silenzio su 
lui e sulla sua opera. 

lettera firmata

maestrI 
del sIlenzIo

canI&IgIene

Questo è davvero un tempo curioso. In genere 
sono più tutelate le cose e gli animali - con 
tutto il rispetto che si deve anche a loro 

ma anche con tutta la differenza - delle persone e 
della stessa vita umana. Siamo in un’epoca igienista 
ad oltranza e basta dare un’occhiata agli spot che 
ci somministra la TV. Possibile che nella maggior 
parte dei negozi, bar luoghi pubblici si possano 
disinvoltamente portare i cani senza che nessuno 
eccepisca (o, se qualcuno osa farlo, viene subito 
ridotto al silenzio)? A me piacciono cani e gatti e 
anche altra fauna, ma non ci sto a vedere cani portati 
dai fruttivendoli, con le cassette a una spanna da 
terra, nelle panetterie/pasticcerie, dal macellaio 
(forse per stuzzicar l’appetito)… Un minimo di 
igiene sta bene dappertutto, rispettata da tutti.

lettera firmata
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Abbiamo ricevuto, a fir-
ma di Fabrizio D’Ago-
stino, Chiesa di Scien-

tology di Roma e Mediterraneo, 
una e-mail in risposta a un 
nostro articolo, pubblicato sul 
numero di settembre del nostro 
periodico. Con richiesta di pub-
blicazione. Avrei preferito non 
rispondere e non sobbarcarmi 
la fatica supplementare di cor-
reggere grammatica e sintassi 
del testo inviato. Lo faccio solo 
su sollecitazione della direzione, 
tempestata da importuni mes-
saggi e telefonate dal suddetto 
D’Agostino. Il quale ci scrive: 

“Egregio Direttore, l’ar-
ticolo di Nazzareno 
Capodicasa, “La 

trappola delle sette pseudo-religio-
se”, non rende giustizia alla Chiesa 
di Scientology e alle attività che sta 
conducendo in tutto il mondo per 
il miglioramento della spiritualità e 
delle condizioni sociali. Dapprima 
si inserisce Scientology nel gruppo 
delle psico-sette “che si avvalgono 
di tecniche persuasive molto raffi-
nate e, occorre dirlo, truffaldine, il 
cui scopo ultimo è volto, principal-
mente, a impossessarsi dei beni dei 
nuovi arrivati.”
Non è possibile che si spendano 
milioni di euro per la giustizia e 
poi in poche righe di un articolo si 
faccia un processo sommario che 
ricorda i tempi dell’Inquisizione.
Per fortuna, in Italia la giustizia 
funziona e la Chiesa di Scientology 
ha visto, già da tempo, riconosciu-
te le sue attività come legittime e di 
natura religiosa attraverso decine e 
decine di sentenze giudiziarie e de-
terminazioni amministrative.   
Nella seconda parte dell’artico-
lo, viene invece “classificata” nei 
gruppi di carattere “pseudo-religio-
so”; ma la si discosta dai normali 
gruppi perché “opera alla luce del 
sole”. Questo è vero. Infatti, gli 
studiosi seri hanno avuto contatti, 
letto e studiato i libri di Sciento-
logy.

“Credo che, fino a che non ci s’imbatte 
in questo fenomeno della setta, non ci si 
rende conto di quale mondo incredibile 

esso sia. Sono venuta a contatto con una 
realtà di dolore, di sofferenza veramente 

sconosciuta. Una madre, gente che 
mi diceva: “Mia figlia non viene più a 
trovare il padre, mio marito, con tutto 
che ha un tumore”; “non lo viene più 
a trovare dicendogli: a te il tumore è 

venuto perché tu eri contro Scientology”. 
(Guicla Mulliri, magistrato)

“Ti fanno credere che puoi sviluppare 
le tue capacità fino a diventare una 

persona straordinaria che vive nel 
benessere psicofisico. Un benessere 
da bere tutto di un fiato. Come una 

bevanda energetica”. 
(Stefano Introvigne, Cesnur)

“Scientology venne fondata dallo 
scrittore di fantascienza Ron Hubbard 

e dice di essere una religione; negli 
Stati Uniti è riconosciuta come tale. 
Ma la presunta chiesa negli anni ha 

però collezionato processi penali in 
tutto il mondo. In molti casi i processi 

si sono conclusi con delle condanne per 
reati molto gravi, quali l’estorsione, la 

circonvenzione d’incapace, l’abuso della 
professione medica”. 

(Alberto Duval, Canale 5)

La Corte d’appello di atene, con 
sentenza definitiva, ha chiuso KEFE, la 

sigla con cui Scientology si presentava 
in Grecia, accusato di avere affermato 

il falso sui propri scopi. Invece, il 
Governo statunitense ha costretto il 

Governo della Svezia, contrariamente 
alle proprie leggi, a vietare l’accesso al 
pubblico dei documenti su Scientology 

consegnati al parlamento. Il motivo - il 
materiale interno di Scientology, che 

rivela non pochi aspetti inquietanti della 
multinazionale, viene tenuto segreto 

con la scusa dei “diritti d’autore”. In 
Norvegia invece, Scientology è stata 

condannata a pagare $95.000 all’ex 
membro Magne Berge, che era stato 

“convinto” a indebitarsi per pagare gli 
inutili corsi dell’organizzazione.

Tecniche persuasive per fare soldi 

Scientology non ci sta
La nostra risposta  
Come il prof. Aldo Natale Terrin, 
docente all’università Cattolica di 
Milano e all’università di Urbino, 
ordinario di Scienza delle religioni 
all’Istituto Pontificio di Liturgia 
Pastorale di Santa Giustina, a 
Padova, che ha concluso che “at-
traverso queste diverse scansioni 
del pensiero e della dottrina di R. 
Hubbard si arrivi a legittimare 
Scientology nel contesto delle altre 
esperienze ‘religiose’ dell’umanità, 
esperienze di cui abbiamo estremo 
bisogno per superare la prepotenza 
sempre più irrazionale, istintuale e 
violenta del mondo in cui purtrop-
po ci troviamo a vivere.”
Il quadro che Capodicasa deli-
nea sul fondatore di Scientology, 
il filosofo ed umanitario L. Ron 
Hubbard, è preso da un proces-
so del 1984, in realtà una causa 
di affidamento di minori, in cui 
venne chiamato a testimoniare un 
nemico giurato di L. Ron Hubbard 
e la Chiesa, quindi di per sé, fuori 
contesto e poco attendibile. Insom-
ma, in poche parole, non si capisce 
come possa un giudice stabilire se 
affidare o meno un figlio ad un 
genitore per motivi della sua affi-
liazione religiosa, basando il suo 
giudizio sulla testimonianza di una 
persona col pregiudizio sul fonda-
tore della religione del genitore. E’ 
incomprensibile che un giudice, 
che deve giudicare di cosa diver-
sa, faccia da cassa di risonanza al 
pregiudizio, peraltro falso. Altre 

e numerose sono, infatti, le testi-
monianze giurate di persone che 
hanno avuto modo di lavorare con 
L. Ron Hubbard, e sebbene non 
Scientologist, ne hanno apprezza-
to lo spirito umanitario, la sempre 
pronta disponibilità a rendersi uti-
le e di aiuto al prossimo.
L’articolo continua con la “solfa 
trita e ritrita” dei costi elevati per i 
servizi, altro elemento indispensa-
bile per spaventare l’ignaro letto-
re. La Corte di Cassazione, nella 
sentenza dell’8 ottobre 1997, ren-
de chiaro che la richiesta di con-
tribuzioni per i servizi fatta dalla 
Chiesa di Scientology non fa dif-
ferenzia da quanto compiuto dalle 
istituzioni ecclesiastiche di cui oggi 
nessuno metterebbe in dubbio la 
religiosità.
Quest’ultime, come la Chiesa di 
Scientology, devono sopravvive-
re nel contesto socio-economico. 
Nella Chiesa di Scientology con-
tribuiscono i fedeli che versano 
contribuzioni a fronte di servizi, 
sostenendo e mantenendo in esi-
stenza la loro Chiesa per coloro 
che in futuro richiederanno i suoi 
servizi. Milioni di fedeli sono ben 
contenti di farlo, come del resto 
tutti coloro che hanno liberamen-
te scelto di sostenere un gruppo 
che altrettanto liberamente hanno 
scelto come proprio. Al contrario, 
chi non lo volesse più sostenere, 
cesserebbe di farlo.
La Chiesa di Scientology è stata 

riconosciuta come ente religioso in 
29 nazioni del mondo e la senten-
za della Francia, menzionata da 
Capodicasa, non solo è già stata 
appellata, ma di fatto non ha sen-
tenziato che fossero interrotte le 
attività di Scientology in Francia, 
che invece continuano a svolgersi 
regolarmente per servire i fede-
li e porre rimedio alle degradanti 
piaghe sociali della droga, dell’in-
tolleranza per violazione e man-
cata conoscenza dei diritti umani 
fondamentali, dell’analfabetismo 
e della criminalità, purtroppo di-
lagante. Come del resto fanno le 
altre chiese, missioni e gruppi di 
Scientology - oltre 8800 - in 165 
nazioni.
Questa replica è molto incisiva, 
perché gli Scientologist hanno il 
sacrosanto diritto di professare e 
praticare la loro religione in pace, 
senza discriminazioni e senza le 
mistificazioni allarmistiche per 
sostenere degli interessi particolari 
non meglio precisati, ma vagamen-
te sostenuti con adagi di medioe-
vale memoria tipo, “Il diavolo ha il 
potere di comparire agli uomini in 
forme seducenti e ingannatorie”.
Qual è allora la vera ragione per 
tanto infondato allarmismo? A 
quale mulino si sta cercando di 
portare l’acqua?
Cordiali saluti,
Fabrizio D’Agostino, 
Chiesa di Scientology 
di Roma e Mediterraneo

Scontate e prevedibili le 
osservazioni del rappre-
sentante di Scientology. 

Ciò che ho scritto deriva da 
una serie numerosa d’indagi-
ni giornalistiche e di servizi 
televisivi (ad esempio quel-
lo di Canale 5 del 16 giugno 
1999, di TG2 Dossier dell’1 
Ottobre scorso), corredati da 
testimonianze di persone at-
tendibili, come quelle di un 
magistrato che ha indagato su 
Scientology e di persone che 
hanno fatto esperienze all’in-
terno dell’organizzazione.
Scientology si autodefinisce 
Chiesa e parla addirittura di 
Scritture, con riferimento 
alle fantasie del suo fonda-
tore. Ma nulla ci sembra più 
lontano. Per Scientology 
l’uomo è un essere spirituale, 

Governi di Svizzera, Germania e Belgio: culto totalitario
dotato di capacità che van-
no ben oltre  quelle che egli 
pensa di avere. Egli non solo 
sarebbe in grado di risolvere 
i propri problemi, di raggiun-
gere le mete che si è prefisso 
e di conseguire una felicità 
duratura, ma può anche rag-
giungere nuovi stati di consa-
pevolezza mai sognati prima. 
Qualunque divinità, di con-
seguenza, è fuori posto in tale 
visione antropologica.
I governi di Svizzera (1998), 
Germania (1995 e 1998) e 
Belgio definiscono ufficial-
mente Scientology come un 
culto totalitario. In Germa-
nia, in particolare, nel 2007, 
il Ministro dell’Interno tede-
sco e i responsabili dell’Inter-
no dei 16 stati federali hanno 
concordato di “non conside-

i segni dei tempi di Nazzareno Capodicasa

rare Scientology un’organiz-
zazione compatibile con la 
costituzione”.
In Francia, una pesante con-
danna della giustizia: 600 
mila euro di multa e una pena 
di due anni per uno dei mas-
simi responsabili della Chie-
sa transalpina di Hubbard. 
Condanna per sottrazione di 
decine di migliaia di euro a 
quattro anziani adepti, “ap-
profittando della loro vulne-
rabilità”, scrive il Tribunale 
di Parigi. Non solo, quindi, i 
consueti problemi delle sette, 
che mettono a repentaglio 
famiglia e affetti, ma anche 
di aspetti ben più concreti e 
penalmente rilevanti.
Nel nostro paese, il Rapporto 
del 1997, redatto dal Diparti-
mento di Pubblica Sicurezza, 

contiene molti passi critici 
nei confronti di Scientology. 
Il Rapporto rileva sia gli altis-
simi costi dei procedimenti, 
sia le tecniche di reclutamen-
to attraverso, si cita testual-
mente, “un test gratuito di 
“misurazione della persona-
lità”, rappresentato da un 
questionario formato da circa 
duecento domande rivelatrici 
(in realtà mirate a conoscere 
meglio gli aspetti caratteriali 
dei loro interlocutori). Dopo-
diché, individuati i soggetti 
più influenzabili, li convin-
cono a “curarsi”, sottoponen-
dosi a sedute di auditing”. Lo 
stesso rapporto sottolinea che 
le procedure di Scientology 
sono destinate ad attuare il 
sistema di “condizionamento 
mentale”. Il quadro d’insieme 

che si ricava dal Rapporto è, 
quindi, estremamente nega-
tivo verso Scientology, che 
è descritta come una vera e 
propria setta. 
La citazione di un passo a 
firma di don Natale Terrin 
(definito dal CICAP Emilia 
un “prete paranormale”) non 
fa testo, essendo forse l’unica 
testimonianza tra gli studiosi 
a favore di Scientology.
Credo basti per smentire le 
affermazioni di D’Agostino. 
Che invito, per chiudere, a 
una ripassatina della storia. 
La citazione di una frase di 
Shakespeare (1564-1616) nel 
mio articolo, non ha nulla a 
che fare col Medioevo, ter-
minato, convenzionalmente, 
quasi due secoli prima!

Nazzareno Capodicasa
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“RipRendiamoci

la teRRa”

Mentre Italia Nostra, con la collabo-
razione della Coldiretti, organiz-

zava la “Settimana nazionale dei paesaggi 
agrari” (dal 17 al 23 ottobre), all’insegna 
dello slogan “Riprendiamoci la terra”, pur-
troppo avveniva il disastro idrogeologico 
in Ligura e in Toscana che gli esperti 
hanno imputato, in buona parte, alla 
cementificazione delle coste e lungo gli 
argini dei fiumi e all’abbandono dell’agri-
coltura. Dal 2010 l’Italia ha perduto circa 
tre milioni di ettari di terra coltivabile, 
mentre, mediamente, 130 ettari di suolo 
al giorno vengono edificati. “Non si può 
pensare di contrastare la crisi cementifi-
cando il Paese. La cultura, il patrimonio 
storico e artistico, il turismo, la produzio-
ne agricola e i nostri prodotti alimentari 
sono le principali fonti di sviluppo dell’I-
talia.” ha dichiarato il Presidente di Italia 
Nostra, Alessandra Mottola Molfino.

autolib’: mobilità sostenibile
A Parigi circoleranno tremila auto elettriche pubbliche  

Per chi vive nel-
le grandi città e 
non solo, possedere 

un’automobile sta diven-
tando sempre più proble-
matico e costoso (par-
cheggi, multe, continuo 
aumento dei costi dei car-
buranti e della manuten-
zione, intasamenti della 
circolazione nelle ore di 
punta, piccoli e grandi 
incidenti ecc.). I primi ad 
accorgersene sono stati i 
newyorchesi: solo il ven-
ti per cento dispone di 
un’auto, mentre il grosso 
dei pendolari (in entra-

ta e in uscita dalla City) 
usano, prevalentemente, 
treni, traghetti e metro-
politana. In Europa, il nu-
mero di auto, regolarmen-
te registrate, è pari a circa 
la metà della 
p o p o l a z i o n e , 
e città come 
Roma e Mila-
no sono ben al 
di sopra della 
media (70 per 
cento circa).  
A Parigi, dove soltanto il 
42 per cento della popo-
lazione ha l’auto, l’Ammi-
nistrazione Comunale, in-

sieme agli 81 Comuni che 
compongono la regione 
Ile de France, per ridurre 
la circolazione dei mezzi 
privati che, come quelli 
pubblici funzionanti con 

motori che 
bruciano idro-
carburi, emet-
tono gas di 
scarico nocivi 
(polveri sot-
tili, ossidi di 
azoto e CO2), 

a partire dalla serata del-
la presentazione ufficiale, 
avvenuta durante la Nuit 
Blanche parigina, svoltasi 

il primo ottobre, ha isti-
tuito un servizio di “car 
sharing” (autonoleggio) a 
trazione elettrica, deno-
minato Autolib’ (abbre-
viazione di “automobile 
libre service”), con un in-
vestimento di circa cento-
dieci milioni di euro. La 
nuova iniziativa, fa parte 
della strategia di mobilità 
sostenibile, già in corso 
da diverso tempo nel-
la Ville Lumière, che sta 
ottenendo risultati molto 
significativi. Ricordiamo, 
ad esempio, il grande suc-
cesso del servizio Vélib’ 

i Rischi della bolla

alimentaRe

Una mongolfieRa

contRo i gas-seRRa

Durante l’estate del 2010, in Rus-
sia, si sono registrate temperatu-

re record, per questo motivo è calata 
la produzione dei cereali da 100 a 60 
milioni di tonnellate. All’inizio del 
2011, si è sperato che gli agricoltori, 
incoraggiati dal vertiginoso aumento 
dei prezzi, incrementassero la pro-
duzione. Purtroppo, un’altra estate 
record ha vanificato ogni previsione 
positiva. Gli unici fattori in crescita 
sono stati l’estensione delle aree a uso 
agricolo e l’impiego dei fertilizzanti. 
“Metà del mondo vive in zone dove 
l’acqua non è sufficiente — sostiene 
l’ecologista Lester R. Brown, Presi-
dente dell’Earth Policy Institute —, 
la deforestazione cresce alla velocità 
del vento, l’allevamento del bestiame 
sta accelerando la desertificazione 
dei suoli e i mari sono prossimi al 
collasso.” Le ricadute economiche 
sono evidenti e ci si aspetterebbe 
una risposta adeguata dalla politica 
internazionale che non c’è. La conse-
guenza è una “bolla alimentare” che 
sta gonfiandosi a dismisura e, presto, 
secondo Brown, scoppierà a spese, 
soprattutto, dei Paesi più poveri. 

Per ridurre l’effetto serra, un team di 
scienziati inglesi delle Università di 

Oxford e Cambridge, con un iniziale fi-
nanziamento della Royal Society e uno, 
più solido, a lungo termine della principale 
Agenzia governativa del Regno Unito per 
l’innovazione tecnologica, la Engineering 
Physical Science Research Council, stanno 
sperimentando la possibilità di mandare su 
in cielo, a un’altitudine di 20 km, una sorta 
di grande mongolfiera che sia in grado di 
deviare i raggi solari disperdendo centinaie 
di tonnellate di particelle chimiche al gior-
no nell’atmosfera. Le varie associazioni di 
ecologisti di tutto il mondo si sono opposte 
al progetto di “geo-ingegneria”, definen-
dolo inutilmente costoso e dannoso: per 
risolvere il problema dei gas-serra bisogna 
ridurre le emissioni di gas nocivi e passare 
alle energie eco-sostenibili.  

Testi di frAM

— il “bike sharing” (noleggio bici) 
parigino, iniziato il 15 luglio 2007, 
finanziato interamente dalla pub-
blicità — che, oggi, può contare su 
20.600 biciclette pubbliche servite 
da 1.351 punti di stazionamento. 
L’Autolib’ si basa su una convenzio-
ne stipulata con la “joint venture” 
franco-italiana Bolloré, Pininfarina 
e Cecomp, vincitrice dell’asta d’ap-
palto a cui hanno partecipato co-
lossi industriali come il Consorzio 
formato da Avis, Rapt, Sncf, Vinci 
e le consociate della “partnership” 
Véolia. La convenzione, oltre alla 
gestione in loco di una quantità 
congrua di punti di sevizio (1100 
entro l’estate 2012), in superficie e 
in garage, attrezzati di dispositivi di 
ricarica veloce delle batterie, pre-
vede, nei prossimi tre anni, la con-
segna di 3.000 Bluecar, assemblate 
nel nostro Paese da Pininfarina nel-
lo stabilimento di Bairo Canave-
se (Torino). Bluecar è un progetto, 
tecnologicamente avanzato, di auto 
elettrica, nato da alcuni anni, che 
prevede l’impiego di un tipo di bat-
teria, prodotta dal Gruppo Bolloré, 
leader mondiale nella produzione di 
polimeri, differente da quelle uti-
lizzate da altre aziende come la Re-
nault, la Peugeot ecc., che si basa su 
polimeri di litio-metallo (LMP), in 
grado di immagazzinare, a parità di 
peso, energia elettrica cinque volte 
superiore alle batterie al litio finora 
prodotte. Ciò permette alla Bluecar, 
dopo una ricarica completa, di poter 
percorrere fino a duecentocinquanta 
chilometri, avvalendosi anche di un 
dispositivo (supercapacitore) di re-
cupero e stoccaggio di energia cine-
tica, che, normalmente, viene dissi-
pata sotto forma di calore durante la 
frenata, da riutilizzare, subito dopo, 
per la ripartenza. I tempi di ricarica 
sono di sei ore con le prese standard 
(come, ad esempio, quelle che si usa-
no negli appartamenti e altrove) e di 
due con i futuri dispositivi di carica 
rapida, che verranno installati an-
che a Parigi. La ricarica “flash” (cin-
que minuti) permette alla Bluecar di 
percorrere circa venticinque chilo-
metri. La velocità è, elettronicamen-
te, limitata a centotrenta chilometri 
all’ora e in fase di accelerazione, con 
partenza da fermo, raggiunge i ses-
santa chilometri all’ora in circa sei 
secondi. Le batterie, secondo i co-
struttori, sono in grado di lavorare a 
temperature estreme: da meno ven-
ti gradi centigradi a sessanta gradi 
centigradi, per una durata minima 
prevista intorno ai 200.000 chilome-
tri. “Per me Autolib’ non è solo una 
sfida economica e industriale — ha 
dichiarato alla stampa Vincent Bol-
loré —. È una scommessa sul futuro 
dei cittadini, per l’innovazione e per 
un nuovo modo di spostarsi in città. 
L’obiettivo è avere una riduzione del 
cinquanta per cento di auto a benzi-
na a Parigi entro il 2030”.
Un obiettivo questo che si dovreb-
bero porre tutti gli amministratori 
locali, al di là delle normative eu-
ropee e statali, favorendo nei centri 
cittadini e nei territori di loro perti-
nenza, con apposite e graduali deli-
bere, la circolazione di ogni tipo di 
veicolo che non emetta gas di scari-
co tossici.

L’automobile 
rappresentata nella 
foto è la Blucar, 
disegnata e prodotta 
da Pininfarina, 
nello stabilimento 
di Bairo Canavese 
(TO). Impiega 
batterie con polimeri 
di litio-metallo ad 
alto rendimento, 
brevettate dal 
Gruppo Bolloré.  

noleggiaRe 
è meglio
che inqUinaRe

a cura di frAM
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IL TEMPO DELL’AVVENTO

Con il mese di dicembre siamo nel pieno del tempo 
dell’avvento Romano, che ha inizio la quartultima 
domenica prima della celebrazione del Santo 

Natale. “Ma l’Avvento — scrive alfredo Cattabiani sul 
suo “Calendario” — non è soltanto memoria del passato 
e attesa colma di speranza nel compimento universale 
della salvezza.”, perché, in realtà, questo è un periodo 

preparatorio — nel raccoglimento della preghiera e 
dall’accoglienza del Messia che sta per nascere — alla 
“Venuta”, nella pienezza dei tempi, del Verbo Incarnato, 
nostro Signore Gesù Cristo. Vale a dire che, per noi 
cattolici, il Natale rappresenta, anche e soprattutto, 
l’incontro personale con l’Emmanuele o Emanuele 
(dall’ebraico “Imanu’el” che significa Dio è con noi). 
Dice Gesù: “Ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla 

fine del mondo” (Mt 28,20) e ancora “Dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro” 
(Mt 18,20). La prima domenica d’avvento dà inizio 
all’anno liturgico ed è anche denominata Domenica, 
dal Salmo 24, “Ad te levavi animam meam” (a Te levo 
l’anima mia) dal nome della Santa Messa celebrata in 
questo particolare giorno che cade tra il 27 novembre 
ed il 3 dicembre compresi.

Verso Natale

Santa ClauS
San Nicola è legato alla 
notte di Natale da un’an-
tica tradizione del Nord 
Europa. Il motivo risale 
alla corruzione in lingua 
olandese del suo nome lati-
no: “Sanctus Nicolaus” 
fu trasformato in “Sinter 
Klaas”. Venne fatto cono-
scere negli Stati Uniti dagli 
emigranti olandesi, quando 
fondarono New Amsterdam, 
nel 1625, l’odierna New 
York, e, ulteriormente, tra-
sformato in Santa Claus o 
Klaus. Da allora, divenne 
il personaggio a tutti noto: 
l’eroe dei bambini che, con 
la slitta trainata dalle renne, 
partendo dalla sua casa al 
Polo Nord vola attraverso 
i cieli di tutto il mondo per 
consegnare, ogni anno, i 
doni di Natale. Lo stesso 
personaggio che noi chia-
miamo Babbo Natale. Per 
quanto concerne l’attuale 
rappresentazione di Santa 
Claus, esso si tramanda 
dall’Ottocento. Fu ricavata 
da alcuni disegni pubblicati, 
nel 1863, dalla allora nota 
rivista americana “Harper’s 
Weekly” e partoriti dalla 
fantasia di un illustratore di 
nome Thomas Nast, nato 
a Landau in Germania e 
emigrato a New York. Nasceva 
così, la rubiconda figura 
dalla lunga barba bianca, 
robone e cappuccio rossi (il 
rosso e la mitra vescovili) 
orlati di pelliccia bianca e 
cintura e stivali neri che, via 
via, riusciva a conquistare 
l’immaginazione dei bambini 
in ogni parte del mondo.

Immacolata Concezione   
La Solennità liturgica del 

mese di dicembre, dopo 
il Santo Natale, è quella 
dell’otto. Una giornata de-
dicata alla figura della Beata 
Vergine Maria - Santissima tra 
i santi, prototipo dell’umanità 
redenta - rappresentata nel 
grande Mistero dell’Imma-
colata Concezione (ovvero 
Maria senza peccato originale). 
Attraverso di lei, il Figlio di 
Dio, assume natura umana 
per salvare ogni uomo, così, 
in brevissima sintesi, la co-
stituzione “Lumen Gentium” 
del Concilio Vaticano II che, 
a tale proposito, recita: “Con 
Lei, eccelsa figlia di Sion, dopo 
la lunga attesa della promessa, 
si compiono i tempi e si instaura 
una nuova economia allorché 
il Figlio di Dio assunse da lei 
natura umana per liberare con 
i misteri della sua carne l’uo-
mo dal peccato”. Si celebra, 

normalmente, dai vespri del 
7 a tutto l’8 dicembre. Se, 
però, l’8 cade di sabato, la 
Solennità termina dopo l’ora 
Nona, mentre se cade di 
lunedì, la celebrazione dura 
quanto il giorno naturale. 
Seppure il Dogma della 
verginità della Madonna 
fu proclamato da Pio IX, 
l’8 dicembre 1854, con 
Bolla Pontificia “Ineffa-
bilis Deus”. l’Immacolata 
Concezione era già nella 
tradizione popolare risalente 
all’VIII secolo (si ricordava 
il 9 dicembre) ispirata ad 
un Vangelo apocrifo del II 
secolo: il Protovangelo di 
Giacomo. I primi documenti 
che attestano la ricorrenza 
calendariale dell’Immacolata 
Concezione, l’8 dicembre, 
risalgono all’XI secolo, dove 
si evince che la festa, nei 
secoli, si era tramandata in 

Tra i santi più celebrati del mese di dicembre, il 6 
si ricorda san Nicola, o Niccolò, Vescovo di Mira, 

patrono delle fanciulle, dei naviganti e degli scolari, per i 
portentosi miracoli che gli si attribuiscono. Salvò alcuni 
marinai da un naufragio, donò tre sacchi d’oro a tre 
povere ragazze come dote di nozze e, infine, ridiede  vita 
a tre bambini assassinati da un oste malvagio, che dopo 
questo miracolo si convertì al cristianesimo. 
Recita un’antica poesiola in vernacolo pugliese: “Sanda 
Necola mì / ca viene d’o laghe / benedisce tutte le pecceninne 
/ de Bari. / Sanda Necole mì / meracheluse / jabre le porte a 
ci le tene achiuse.” (San Nicola mio / che vieni dal lago 
/ benedici tutti i bambini / di Bari. / San Nicola mio / 
miracoloso / apri le porte a chi le tiene chiuse). È usanza in 
Puglia, ma anche in molte altre aree geografiche dell’Europa 
orientale, del nord e del nostro Paese, regalare il giorno di 
vigilia della festa, piccoli doni ai bambini e alle ragazze. 
San Nicola è, notoriamente, il santo Patrono di Bari. 
Nella Cattedrale a lui dedicata, importante esempio di 

romanico pugliese, riposano le sue veneratissime spoglie. 
Spoglie trafugate da alcuni marinai baresi da Myra (Asia 
Minore) e, dopo un avventuroso viaggio, consegnate 
alla città di Bari. La cripta, dove sono custodite, venne 
consacrata, nel 1089, da papa Urbano II. Nella stessa 
Cattedrale, l’eremita Pietro d’Amiens (1095) sostenne la 
validità della prima crociata e papa Urbano II, nel 1098, 
vi tenne il Concilio di Bari: nel tentativo di riunire la 
Chiesa latina a quella greco-ortodossa, divise dallo scisma 
di Michele Cerulario.  
San Nicola, è venerato in tutto il mondo cristiano, 
specialmente nell’Europa dell’est, dove si trasformò in 
Santa Klaus. 
A Monteleone di Spoleto (Umbria), gli abitanti vengono 
chiamati “farrari de San Nicola”, per la tradizione, mai 
tramontata, del “Farro di san Nicola”. Nella parrocchia 
di San Nicola, il giorno di vigilia, si prepara un’umile 
minestra di farro che viene cucinata in un enorme caldaro. 
La minestra verrà distribuita all’ora di pranzo. Per primi 

vengono serviti i bambini. 
Si ricorda il miracolo che san Nicola fece ai monteleo-
nesi: il santo gli donò la coltivazione del farro durante 
un periodo di carestia. Si tratta della trasposizione del 
prodigio delle “Navi Agrarie” che, per intercessione di 
san Nicola, consegnarono grandi quantità di grano agli 
abitanti di Mira, in condizioni di estrema indigenza dopo 
un lungo periodo di fame.
Minestra di farro di San Nicola
Ingredienti per 4 persone: 4 pugnetti di farro, 1 cipolla, 1 
costa di sedano, 3 o 4 pelati, olio extra vergine d’oliva e 
un peperoncino. In una pentola di coccio fare soffriggere, 
per poco tempo, la cipolla tagliata a fette sottili e il sedano 
a pezzettini, aggiungere i pomodori lasciando cuocere a 
fiamma bassa per una decina di minuti. Versare nella 
pentola un litro di acqua e quando bollirà aggiungere 
il farro. Mescolare di frequente. La cottura è di un’ora 
circa. A fuoco spento, aggiungere il peperoncino e un 
filo d’olio.

Il 6 dIcembre: saN NIcola dI barI  VescoVo dI mIra 

4 dIcembre, saNta barbara V. e m., patroNa deglI artIglIerI e deglI artIfIcIerI

beata VergINe dI loreto

Notte piena di 
magia, quella 

della vigilia della 
festa della Beata 
Vergine Laureta-
na (10 dicembre), 
laddove si ricorda 
il viaggio angelico 
che compì la sua 
Casa di Nazareth 
per essere collocata, 
la sera del 9 dicembre 
1291, tra un bosco 
di lauri, oggi Loreto 
nelle Marche, dove 
ancora risiede. Scri-
ve Sant’Agostino: 

“I misteri sono ammirabili perché divini, ineffabili perché 
insondabili; non v’è bocca umana che possa spiegarli perché 
nessun genio arriva nemmeno a scrutarli”. 
In molte località della Valnerina, e segnatamente a 
Norcia con Ri Fauni, dove si rievoca, folcloristica-
mente, anche la nascita del popolo nursino, durante 
la sera di vigila si accendono i fuochi per illuminare 
il passaggio della Venuta della Santa Casa che di lì 
passò quasi al termine del suo leggendario viaggio 
attraverso la Via Lattea. È la Festa delle Campane 
che si festeggia anche nello Spoletino.

L’aneLLo deLLa tradizione di Bruno del Frate

ambiente popolare ed era 
stata importata nel nostro 
Meridione dai monaci bi-
zantini e, in seguito, estesa 
in Francia e in Inghilterra. 
René Laurentin, teologo 
francese, in “Maria nella 
storia della salvezza”, sostiene 
che la tradizione popolare 
era: “una prima presa di co-
scienza intuitiva della santità 
perfetta e originale di Maria 
nella sua stessa concezione.” 
Nel 1858, quattro anni do-
po l’istituzione del dogma, 
santa Bernadetta, al secolo 
Marie-Bernarde Soubiroux, 
riferì al suo Vescovo che una 
Signora vestita di bianco 
(Nostra Signora di Lourdes) 
le si era presentata, nella 
famosa grotta di Massabielle, 
dicendole in lingua occitana: 
“Que soy era Immaculada 
Councepciou” (“Io sono 
l’Immacolata Concezione”).

Da varie fonti, apprendiamo che Bar-
bara nacque nel III secolo d.C. a Ni-

codemia, in Asia Minore, e, più tardi, si 
trasferì presso la villa rustica di Scandri-
glia, oggi in provincia di Rieti. 
Barbara era una ragazza talmente bella 
che fu rinchiusa dal padre geloso, un pa-
gano di nome Dioscoro, in una torre inac-
cessibile al fine di isolarla dai suoi molti 
pretendenti. Sempre per evitare che si 
mostrasse in pubblico, le fece costruire 
delle terme private. Durante i lavori, lei 
si accorse che nel progetto erano previste 
due finestre. Sicché, essendosi convertita 
al Cristianesimo prendendo esempio da 
sua madre che coltivava la fede in gran 

segreto, per onorare la Santissima Trini-
tà, ordinò di costruirne una terza. Diosco-
ro comprese, immediatamente, il motivo 
della decisione della sua figliola e la de-
nunciò al Magistrato romano, sotto l’im-
pero di Massimino il Trace, dimostrando 
di essere un padre, oltreché egoista, anche 
malvagio. La conversione costò a Barbara 
la condanna alla pena capitale per deca-
pitazione. Mentre suo padre le mozzava 
il capo con un sol colpo di spada, sosti-
tuendosi, per disposizione del Magistrato, 
al boia, un fulmine lo incenerì. Era il 4 
dicembre dell’anno del Signore 306. Ecco 
spiegato il perché la santa è protettrice 
degli artiglieri e degli artificieri oltre ad 

esserlo dei 
fabbricanti 
dei fuochi 
di artificio, 
dei minato-
ri, dei car-
pentieri e 
dei Vigili 
del Fuoco. 
Santabarba-
ra è il nome 
che si dà al 
deposito di 
munizioni e 
di esplosivi 

sulle navi da guerra.
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Sembra difficile, nel mondo e nel modo 
in cui viviamo, percepire l’immensa 

grandezza di ciò che significa per gli uomi-
ni, per ciascun uomo, il Natale di Gesù.
Siamo circondati da troppi rumori, che 
impediscono il dolce dialogo della pace di 
Dio. Siamo concentrati su troppi affanni 
della vita, per poter cogliere il significato 
vero della nascita di Gesù. Eppure ne 
sentiamo la necessità, soprattutto oggi, 
tempo di ansie, di paure, di povertà, di 
solitudine. Desideriamo, forse incon-
sciamente, ma profondamente, segni di 
speranza e di pace, che ridiano sicurezza 
a questa nostra fragile esistenza.
Il Natale non è solo una rivelazione su 
Dio, ma anche sull’uomo e sull’umanità!
Se vogliamo capire fino in fondo il Natale, 
dobbiamo grattare via tutte le incrostazioni 
zuccherine e mielose che sono state ap-
piccicate a questa festa. Certo, ci devono 
essere spazio per la gioia e la dolcezza, 
ma Natale non è solo questo. Il Natale è 
soprattutto Dio che diventa uomo. Che 
non ha trovato luogo più affascinate e 
amabile della nostra carne e ha deciso 
di abitarla e trasfigurarla. Allora devo 
prendermi cura di me e dei miei fratelli, 
perché questa carne e questa umanità è 
stata scelta da Dio, che le ha dato dignità 
e grandezza.

Nazzareno Capodicasa

Letterina semiseria 
a Babbo Natale

CARO BABBO NATALE, 
spero che tu stia bene e pure le 
tue affezionate renne. Ti scrivo, 
anche se non sono più un bam-
bino, per chiederti alcune cose. 
D’altronde, tu sai bene che ci 
rivolgiamo a te per chiederti “di 
tutto e di più”, conoscendo la tua 
generosità. Ora sfato una leggen-
da: tu non usi il tuo denaro, ma ti 
limiti a prendere doni che hanno 
acquistato altri che poi consegni, 
nella notte di Natale, portando 
gioia e serenità a piccoli e grandi. 
Non intendo, con queste parole, 
minimizzare il tuo operato. Anzi, 
da parte mia il doveroso ricono-
scimento che ti sei meritato in 
tanti secoli di onorata carriera 
e di spirito di servizio del tutto 
gratuito (non come tanti che 
dicono di impegnarsi con lo stes-
so spirito, ma, poi, sotto sotto o 
alla luce del sole, vogliono essere 
pagati), però sento di fare alcu-
ne osservazioni sul tuo operato. 
Non voglio giudicarti, ma solo 
consigliarti. Certo, non sono 
nessuno io per farlo, ma la verità 
è sotto gli occhi di tutti e so che 
non ti offenderai. 
Sei diventato, senza volerlo mi-
nimamente, il simbolo del “con-
sumismo” nei Paesi ricchi eppure 
in quelli poveri. Tu mi rispon-
derai che il tuo compito è fare il 
“postino”. Ma ti dico, caro Babbo 
Natale, che tu sei un personaggio 
autorevole e rispettato da tutti: 
potresti fare molto di più. Potre-
sti rispondere, ad esempio, alle 
molte letterine che ti mandano 
i bambini, suggerendogli di ri-
nunciare a un dono e dire ai loro 
genitori che i soldi che avrebbero 
speso per quel dono li potrebbe-
ro mandare a qualche istituzione 
caritatevole (religiosa o laica 
non importa, purché onesta) 
che, a sua volta, li distribuisce, 
in aiuti di prima necessità a chi 
ne ha più bisogno. Perché sono 
in molti — troppi — ad averne 
bisogno! E se nessuno ti ascolta, 
per un Natale, potresti sciopera-
re. No, non voglio che tu diventi 
una specie di comunista rigoroso: 
tutto Stato, burocrazia e masse. 
La libertà è un bene prezioso che 
bisogna difendere a “colpi di veri-
tà”, pacificamente, ma sopra ogni 
cosa. Ognuno può credere o non 
credere in qualcosa, in qualcuno, 
però nessuno deve essere obbli-
gato a farlo. Non voglio neanche 
che tu sia al servizio di quegli im-
prenditori che ti sfruttano, sotto 
le feste di Natale, per fare pubbli-
cità ai loro prodotti. Non faccio 
nomi perché non sarebbe “cari-
no” e, anche, per evitare la que-
rela. Infine, non sono contento 

che tu faccia finta di non vedere 
che, con questi comportamenti 
egoistici, il mondo sta andando 
incontro alla rovina.   
Vorrei soltanto che ti limitassi 
ad essere cristiano — vale anche 
per me — perché lo sei. “Qui non 
ci piove”. Perdonami se te lo ri-
cordo: sei stato Vescovo di Mira, 
e chi è stato ordinato vescovo 
lo è per sempre, anche se, da un 
po’ di tempo in qua, ti hanno 
costretto a portare abiti strava-
ganti ma per niente brutti. Non 
ti lamentare. E poi, diciamoce-
lo francamente, in certi luoghi 
della maggior parte del Pianeta, 
non è che ti affatichi molto. Lo 
so, torno a ripeterlo, non è col-
pa tua, però qualcosa si potrà pur 
fare. Non possiamo starcene, io 
che non sono nessuno e tu che 
sei “qualcuno”, a guardare. Pre-
gare sì, pregare si può e si deve 

fare. Pregare per i potenti del 
mondo, affinché diventino più 
buoni e giusti, pregare che dif-
fondano l’amore e non l’odio, 
le guerre e l’ingiustizia politica e 
sociale. Pregare per tutti i popoli 
che non si rinchiudano nel loro 
egoismo, ma si aprano all’altro, 
allo “straniero”, con generosità e 
solidarietà. In fin dei conti, non 
si chiede la luna se si chiede di 
amare il prossimo, qualsiasi sia 
il colore della sua pelle e l’entità 
del suo portafoglio. Perché biso-
gna volere bene, senza invidia, 
anche ai ricchi. Sta a loro impie-
gare le ricchezze che possiedono 
in opere di bene, come fece il 
giovane san Francesco. 
Io credo che quando Gesù dice 
(uso il presente perché Lui è 
qui tra noi e Lo cito a memoria 
sperando non risultare presun-
tuoso) di fare all’altro quello 

che vorresti fosse fatto a te, ov-
vero ama il prossimo tuo come 
te stesso, non desidera “farci la 
morale”, ma intenda dettare una 
regola applicabile a tutto il vive-
re civile.  Un insegnamento che 
non sia valido solo individual-
mente, ma che si estenda a tutta 
la società nel suo complesso e 
abbia quindi anche valenza po-
litica, giuridica ed economica. 
Basterebbe applicarlo per uscire 
dalla crisi internazionale che ri-
schia di travolgerci, evitando lo 
sfruttamento dei Paesi ricchi su 
quelli poveri, delle risorse natu-
rali, dell’aria che respiriamo ed 
evitando di speculare economi-
camente sull’acqua e sul cibo, 
beni comuni che necessitano a 
tutti. So che lo sai, caro Babbo 
Natale, allora impegnamoci, 
perché, con la buona volontà, 
si può far tutto in fretta e bene.

Che Dio sia unica divinità in 
tre distinte persone è miste-

ro base della fede cristiana e in-
dimostrabile anche perché il più 
grande  mistero che una religione 
abbia mai proposto ai credenti. 
Chi lo garantisce è Colui che lo 
rivela, Gesù, quello che non lo 
rende contraddittorio è il nostro 
stesso pensare, in quanto, per es-
sere cosciente di esistere, mi devo 
distinguere in un io pensante e in 
un me pensato, realtà assoluta-
mente contrapposte eppure coe-
sistenti nella perfetta unità della 
mia persona. Per altra via, la ve-
rità di un fatto o la validità di un 

Unità nella Trinità
concetto emerge talora, indiret-
tamente, dagli indizi più vari. 
Possiamo chiamare riflesso, in-
dizio, riprova indiretta dell’uni-
tà nella trinità divina la perfet-
ta coincidenza nel  loro operare 
per quanto è a noi manifesto. 
Gesù in qualità di Figlio si mo-
stra in ogni suo atto, gesto e 
pensiero talmente coincidente 
colla mente e volontà del Padre 
che è impossibile immaginarlo 
in qualcosa non immedesimato 
a lui, con reazione anche vio-
lenta a chi volesse  allontanarlo 
dalla perfetta sintonia col Padre 
(cfr. Mt 16, 23). 

In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, 

in principio, presso Dio: tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato 
fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; la luce splende 
nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vin-
ta. Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il 
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppu-
re il mondo non lo ha riconosciuto. Venne 
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A 
quanti però lo hanno accolto ha dato potere 
di diventare figli di Dio: a quelli che credono 
nel suo nome, i quali, non da sangue né da 
volere di carne né da volere di uomo, ma 
da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito che viene 
dal Padre, pieno di grazia e di verità. (Gv 
1,1-5.9-14)

dalle celle di Teobaldo Ricci
Altra conferma che le Divine 
Persone si distinguono l’una 
dall’altra, ma allo stesso tempo 
nell’operare, in momenti e ruo-
li diversi, si integrano in colla-
borazione di infallibile unità, 
lo constatiamo nel rapporto 
tra Gesù e lo Spirito Santo. Ci 
sorprendono le affermazioni di 
Gesù, che quando parla dello 
Spirito con un altro Paraclito, 
talmente si identifica con l’a-
zione di questo altro Paraclito o 
Consolatore, da dire che è bene 
per voi che io me ne vada, per-
ché se non me ne vado non verrà 
a voi il Paraclito, se invece me 
ne vado lo manderò a voi. (Gv 
16,7) E quando promette  che 
non lascerà orfani (Gv 14,18) 
i suoi, dice che sarà con loro 

con la presenza del Paraclito 
che rimarrà con loro per sempre, 
insegnando loro ogni cosa e vi ri-
corderà quello io vi ho detto. (Gv 
14,26)
Se vogliamo chiamarla colla-
borazione, essa non ha niente 
in comune con quella che esi-
ste nel ceto umano dove, per 
quanto i due operatori s’inte-
grino a vicenda, ognuno ha 
qualcosa di suo da dare, che 
non è quello dell’altro. Nell’a-
zione che Padre, Figlio e Spirito 
Santo dimostrano rivelandosi e 
operando nell’uomo, pur aven-
do ciascuno interventi  diversi, 
il dono che fanno è  perfetta-
mente lo stesso. Segno e indizio 
rivelatore della loro perfetta 
unità.

Babbo Natale ovvero 
Santa Claus è un 
personaggio tanto 

amato dai bambini, 
anche se non tutti 

sanno che discende 
dal Vescovo di Mira, 
San Nicola di Bari.
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L’angolo di Mitì Vigliero

L’altra metà del cielo 

“DONNE NORMALI”contRoRivolUzione

... illibeRalità

Licenziare più facilmente aiuta la 
crescita? Incrementa i consumi? 

Cosa c’è di liberale (parola da cui 
deriva “liberalità”, generosità) negli 
indirizzi economici del Fondo Mo-
netario Internazionale, dell’Unione 
Europea, delle Agenzie di Rating e 
via continuando? Indirizzi antiuma-
ni, tesi a ridurre previdenza, solida-
rietà, diritti del lavoro. Nulla o quasi 
di “liberale”. Ci dicono di toccare le 
pensioni e si dimenticano di dirci che 
in Francia hanno fatto una mezza 
rivoluzione quando il Governo vo-
leva portare da 60 a 62 anni l’età 
per andare in quiescenza. Il nostro 
è un rilancio economico verso la di-
soccupazione. Il tutto somiglia a un 
allevamento, nel quale bovini, suini 
e ovini sono portati al macello!
Nulla meglio di un apologo dello 
scrittore tedesco B. Brecht ci fa capi-
re cosa stia accadendo intorno a noi. 
Eccone una sintesi.
“-Se i pescecani fossero uomini…
si comporterebbero meglio con i pe-
sciolini?
-Sicuramente, egli rispose.
-Se i pescecani fossero uomini fa-
rebbero costruire nel mare gabbie 
enormi per i pesciolini, con ogni tipo 
di cibo, piante e materie organiche, 
acqua fresca e precauzioni sanita-
rie!... Per non farli diventare tristi, 
ci sarebbero, ogni tanto grandi feste 
acquatiche, perché i 
pesciolini allegri sono più saporiti 
di quelli tristi. Ci sarebbero an-
che scuole all’interno delle gabbie. 
In quelle scuole s’insegnerebbe ai 
pesciolini a entrare nelle fauci dei 
pescecani. I piccoli pesci avrebbero 
bisogno di nozioni di geografia, per 
meglio localizzare i grandi pescecani, 
che stanno lì a oziare.
Ma la cosa principale, ovviamente, 
sarebbe la formazione morale dei 
pesciolini. A essi s’insegnerebbe che 
non c’è niente di più bello che sa-
crificarsi con allegria, aver fede nei 
pescecani e credere sempre in loro: 
gli si darebbe a intendere che, solo 
ubbidendo, il futuro promesso diven-
terebbe realtà.
Se i pescecani fossero uomini, si fa-
rebbero la guerra fra di loro, per con-
quistare le gabbie di pesciolini altrui. 
Inoltre ogni pescecane obbligherebbe 
i propri pesciolini a combattere in 
queste guerre. Ogni pescecane in-
segnerebbe che tra loro e i pesciolini 
di altri pescecani esiste un’enorme 
differenza!
Anche se i pesciolini sono muti, i pe-
scecani proclamerebbero che essi non 
possono intendersi tra di loro, perché 
sono silenziosi in lingue diverse.
Si darebbe una medaglia di latta, a 
ogni pesciolino che riuscisse a ucci-
dere in guerra almeno un paio di pe-
sciolini nemici, di quelli che stanno 
zitti in un altro idioma…
A quei pesciolini che sono più grandi 
si accorderebbe persino il permesso 
di ingoiare qualcuno dei più piccoli. 
I pescecani vedrebbero con soddisfa-
zione questa pratica perché dareb-
be loro la possibilità di bocconi più 
grossi, quelli, cioè, che occupano i 
posti importanti, s’incaricherebbe-
ro di mantenere l’ordine fra gli altri 
pesciolini, e diventerebbero maestri, 
ufficiali, ingegneri, specializzati nel-
la costruzione di gabbie, eccetera. In 
poche parole, se i pescecani fossero 
uomini, nel mare ci sarebbe una cul-
tura”. (Bertolt Brecht, “Storielle 
del signor Keuner”)

agrodolce
di erasmo

Piccolo mondo di nazzareno Capodicasa

Stanchi di promesse
Sono passati tre lustri, nei quali ci è stato promesso di tutto. Meno tasse, 
un milione di posti di lavoro, ponti sui mari e gallerie sotto i monti, 
centrali nucleari e altri miracoli. Ci ritroviamo con disastri naturali, 
quasi sempre attribuibili a incuria, abusivismo e miopia politica. L’unica 
promessa mantenuta sono stati i condoni per premiare i furbi e i tra-
sgressori. Ora, le promesse siamo costretti a farle all’Europa: un foglio 
del “fare”. Ma come ironizza il comico Maurizio Crozza, manca il foglio 
del “quando”!

Sogni passati e futuri
Una generazione senza speranza. Quella dei nostri figli. Senza lavoro, 
precari a vita, sottopagati e sfruttati. Senza futuro, insomma. E pen-
sare che questo sciagurato progetto è attuato da coloro che negli anni 
Settanta volevano rivoluzionare il mondo! Che non sanno rinunciare 
neanche a un centesimo dei loro assurdi privilegi. Ragazzi, unitevi ai 
pensionati, date qualche motivo di gioia a questa povera gente rattrista-
ta dal non poter avere tutto. Rinunciate anche a una pizza e mandate 
un euro alla mensa del Parlamento!

Le mie prigioni e le mie bugie
Non c’è da meravigliarsi più di tanto. Da che mondo è mondo è andata 
così. Già Platone consigliava ai governanti di mentire nell’interesse del 
popolo. Machiavelli raccomandava al Principe di essere insieme: “gran 

simulatore e dissimulatore, perché sono tanto semplici gli uomini… che 
colui che inganna troverà sempre chi si lascia ingannare”. Ma ce ne 
hanno raccontate troppe, ci hanno venduto solo fumo. E non per inte-
resse del popolo. Uno ben più degno scrisse Le mie prigioni. Costoro che 
scriveranno? Le mie bugie?

Diete forzate
Geniali però questi danesi. In tempi nei quali le casse degli stati pia-
gnucolano, nel paese di Amleto hanno trovato un sistema per renderle 
meno esangui. A mezzo di una tassa proporzionale alla quantità di gras-
si saturi contenuti negli alimenti. Due piccioni con una fava, come suol 
dirsi: ingrassare le casse dello stato e alleggerire il peso dei suoi abitanti. 
Con attesi vantaggi sulla salute e un risparmio di spesa per le cure delle 
malattie causate dall’obesità, sempre più diffusa nei paesi ricchi.

Ministri in bicicletta
Dopo la “fat tax”, tassa sul grasso, la Danimarca fa ancora notizia. Sei 
Ministri del recente Governo si sono recati a Palazzo Reale, per giura-
re nelle mani della Regina Margarethe, pedalando. Ve lo immaginate 
nel nostro paese? Qualcuno con il triciclo (senza fare nomi!) Tutti gli 
altri in fiammanti bici, tassativamente “blu”, una Ministra attraverso il 
tunnel, senza sudare sui pedali. Per arrivare prima. E, soprattutto, nien-
te gruppo. Ognuno in fuga per conto proprio, chi da una parte e chi 
dall’altra!

Sapete che vi dico, sono 
leggermente stufa di sen-
tir parlare di donne Ram-

bo, di wonder women capaci 
di pilotare jumbo o multina-
zionali, di andare sulla Luna 
o vincere ori olimpionici, di 
partecipare al rinnovamento 
della Costituzione o presenzia-
re a tutti gli impegni del Gran 
Mondo! 
Sono stanca di sentirmi ripe-
tere (da donne, o da uomini 
politici in periodo pre eletto-
rale) che le donne possono e 
debbono fare quanto e più degli 
uomini, perché sono più brave, 
belle, intelligenti e capaci. Mi 
mettono angoscia quelle fem-
mine rampanti che impiegano 
ogni istante della loro vita a 
dimostrare ai maschietti le loro 
qualità. Io qui voglio tessere 
l’elogio delle Donne Normali, 
quelle che vivono non in uffici 
megagalattici o in carlinghe di 
shuttle o negli studi televisi-
vi a far da ospiti fisse, bensì in 
appartamenti piccoli o grandi, 
pullulanti figli, cani, mariti, gat-
ti, nonni, e che probabilmente 
hanno anche un lavoro esterno 
(magari banalissimo e un po’ 
frustrante) con cui dividere il 
tutto. Queste, solo queste sono 
le vere temerarie eclettiche, ca-
paci di balzare in pochi secon-
di da una professione all’altra: 
magari fanno le impiegate o le 
insegnanti, ma tornate a casa 
si tramutano di botto in infer-
miere, cuoche, psicologhe, sar-

te, amministratrici, facchine 
(le donne Rambo avranno mai 
provato a caricarsi a casa di sac-
chetti contenenti la spesa quo-
tidiana per cinque persone?), 
autiste, geriatre, lavapiatti e 
animatrici nelle festicciole dei 
figli.
Certo le Donne Normali non 
imperversano su rotocalchi 
e Tg, le loro imprese, le loro 
avventure non fanno notizia, 
i pericoli che corrono non sa-
ranno da brivido, ma ricorda-
tevi che fare, per davvero, la 
donna di casa è, oggi, un lavoro 
stressante. Curare un marito e 
un paio di pargoli stesi a letto 
con l’influenza è più gravoso 
che fare il Capo del personale 
di un Ospedale. Occuparsi di 
problemi pratici quali operai in 
casa a causa di perdite di tubi, 
tappezzerie fatiscenti o bagni 
intasati, e far vivere la famiglia 
nel modo più normale possibile 
nonostante il caos, fa impegna-
re più forze fisiche e mentali di 
quelle di un Sindaco impegnato 
nel progetto di rimodernamen-
to urbanistico in attesa della 
visita del Presidente della Re-
pubblica. Colloquiare con gli 
insegnanti o trascinare i figli dal 
dentista è impresa più temeraria 
che lottare in Parlamento con-
tro gli oppositori. Far quadrare 
i conti di fronte alle merci di 
prima necessità che ogni giorno, 
checché ne dicano, rincarano 
è incarico più impegnativo che 
essere Amministratore Delegato 

della Banca d’Italia. Schiodare 
la prole dai video dei computer 
o della tv per costringerla a fare 
i compiti è opera più pericolosa 
che pilotare un aviogetto; con-
vincere la figlia quattordicenne 
a NON tornare a casa alle tre 
del mattino impegna di più che 
risolvere una crisi di Governo, 
così come litigare tutto il gior-
no con un capufficio nevrotico 
e sorridere la sera a tavola a un 
marito cupo e bigio, perché ha 
litigato tutto il giorno col suo 
capo nevrotico è attività più dif-
ficoltosa di quella d’Ambascia-
tore in Medio Oriente.
Sono le Donne Normali le vere 
Rambo sprezzanti ogni pericolo 
e difficoltà. Affrontano impa-
vide chilometriche code alla 
Posta e nelle Asl e, contempo-
raneamente, riescono a sfamare 
e abbigliare in modo ordinato il 
clan familiare. Affrontano tutte 
le beghe in ufficio e riescono, 
ugualmente, a non comportarsi 
da Erodesse nei confronti dei 
figli capricciosi; infine, quando 
è il momento, sanno anche tra-
sformarsi in bellissime vamp per 
i consorti bisognosi di cocco-
le. E alla sera, quando crollano 
stravolte sul divano e vedono 
alla televisione le immagini di 
altre donne che si vantano di 
aver compiuto atti mirabolanti 
o di aver ottenuto incarichi in-
fluenti, le meravigliose Donne 
Normali hanno ancora la forza 
di sghignazzare un bel “Ma va là 
montata!”.

Mille vittime sul lavoro ogni anno. 
Le chiamiamo “morti bianche”. 
Per sottolineare come a provo-
carle non sia l’intervento diretto 
di qualcuno. Con il rischio di sot-
tovalutare una situazione tragica 
e vergognosa. Morti “bianche”, 
sempre più frequentemente in un 
contesto di lavoro “nero” e sotto-
pagato. 
Se non sono in tanti a morire, 
la notizia è ignorata da stampa e 
TV. Considerando tutti i Tg na-
zionali di prima serata, nei pri-
mi nove mesi del 2011, le notizie 
riguardanti incidenti sul lavoro 
risultano 32 e pesano per lo 0,1 
per cento sul totale. Praticamente 
nulla. L’irrilevanza del fenomeno 
sul piano dell’informazione me-
diatica riflette un livello di sensi-
bilità sociale altrettanto ridotto. In 
una lista di 25 motivi di ansia nel 
nostro paese, quello degli infortuni 
sul lavoro è al terzultimo posto.
Un fatalismo mediatico e sociale, 
che porta a tollerare la morte sul 
lavoro come un male necessario. 
A considerare le regole come un 
ostacolo alla produzione, in nome 
del “dio” mercato. Da infrangere, 
sperando in un condono. Come 
se la morte di un lavoratore si 
potesse “condonare”! Ma nessun 
“risultato d’impresa” può valere 
una vita. E la morte nessuno mai 
la potrà “condonare”.

N.Cap.

morire 
per il mercato 
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il pResepe 
di gReccio

Non è per banale 
campanilismo che gli 
abitanti del suggestivo 

paese medievale di Greccio, 
arroccato a 705 metri di 
altitudine, ogni anno appaiono 
fieri delle celebrazioni natalizie 
e del loro presepe. In effetti, 
ne hanno motivo, perché il 
presepe nacque a Greccio 
su impulso di san Francesco 
d’Assisi, che qui si era trasfe-
rito nel 1209. Nella storica 
udienza papale del 1223, per 
ottenere l’approvazione della 
Regola, il poverello d’Assisi 
chiese a Papa Onorio III il 
permesso di rappresentare 
la nascita di Gesù Cristo, 
come veicolo di diffusione 
popolare della tradizione 
cristiana. Alcuni elementi 
paesaggistici di Greccio gli 
facevano pensare ai dintorni 
di Betlemme, dove era stato 
per visitare il Santo Sepolcro, 
restandone profondamente 
colpito. Così, a Greccio 
nacque il primo presepe, grazie 
all’aiuto che san Francesco 
ricevette da un castellano del 
luogo, tale Giovanni Velita, 
incaricato di reperire in loco 
quanto serviva per la sacra 
rappresentazione. Anche 
quest’anno la rievocazione 
storica si svolgerà al Santuario 
del Presepe, nel rispetto di un 
calendario funzionale. Sono 
previste sei rappresentazioni: la 
notte di Natale, il 26 dicem-
bre alle 22,30, il 1, il 6, il 7 e 
l’8 gennaio 2012 alle 17,45. 
Per l’occasione, avrà anche 
luogo il tradizionale raduno dei 
camperisti, che accorreranno 
dal 6 all’8 gennaio per assistere 
alla rievocazione. 
Una buona sistemazione alber-
ghiera si potrà trovare all’Hotel 
della Fonte, tel. 0746 753110, o 
all’Albergo Belvedere, tel. 0746 
753096. Per informazioni: 
l’ente promotore dell’iniziativa 
è la Pro Loco di Greccio, 
tel. e fax 0746753883,
cell. 333 2245701.

Feste d’italiaChi scoprì… cosa: da William Wilkinson nel 1854 in poi

L’arrivo del cemento armato
Il cemento armato si utilizza oggi per 

assemblare lo scheletro portante degli 
edifici in costruzione e viene fornito an-

che come elemento prefabbricato, in forma 
di pilastri o di travi. Tuttavia, la definizione 
di “cemento armato” non è corretta, poiché il 
ritrovato nasce come “calcestruzzo armato”, 
oppure come “conglomerato cementizio arma-
to”. L’origine è antica: già in epoca romana, 
per alcune costruzioni ad uso civile, veniva 
impiegato il betunium, una miscela di calce e 
pozzolana, alla quale erano aggiunte lamine 
di bronzo per rinforzo. Ma è nel XIX secolo 
che l’impiego del calcestruzzo conosce la sua 
stagione migliore in fatto di sperimentazione 
e di messa a punto dei materiali. Nel campo 
dell’edilizia i primi tentativi risalgono già al 
1830, ma ad introdurre ufficialmente il ritrovato 
è William Wilkinson, che nel 1854 progetta 
e realizza un cottage facendo uso di barre di 
acciaio e reti metalliche impastate con il ce-
mento. L’anno successivo un avvocato francese, 
di nome Lambot, concepisce un’ossatura di 
metallo e calcestruzzo per lo scafo di una barca 
e il prototipo ottenuto è collocato negli spazi 
dell’Esposizione Universale di Parigi del 1855. 
Nel 1867, il giardiniere Joseph Monier bre-
vetta a Parigi una gabbia in metallo e cemento 
per la fabbricazione di vasi per fiori. Un più 
largo impiego del calcestruzzo si deve a Le 
Corbusier, agli inizi del XX secolo, quando 
costruisce nel 1903, a Parigi, la celebre casa 

nino Rota

Scorrendo la vasta disco-
grafia di Nino Rota, si 
comprenderà facilmente 

quanto tempo il compositore abbia 
dedicato alla musica in sessantot-
to anni di vita. Del resto, nella 
famiglia Rota-Rinaldi la musica 
era coltivata da sempre, e da 
sempre rivestiva importanza: se il 
nonno Giovanni fu un rinomato 
strumentista e autore musicale, 
la madre Ernesta Rota Rinaldi 
ebbe notorietà come pianista, oltre 
che come direttrice del periodico 
femminile «Grazia» dal 1943 al 
1944. Nato il 3 dicembre 1911 
a Milano, il piccolo Giovanni, 
poi conosciuto come Nino Rota, 
ricevette dalla madre le prime 
lezioni di pianoforte, acquisendo, 
ben presto, una tale confidenza 
con lo strumento che, ad appena 
8 anni, divenne autore di compo-
sizioni. Tre anni dopo compose 
L’infanzia di San Giovanni 
Battista, eseguita nel 1922 a 
Milano e nel 1923 in Francia, 
dove riscosse uno straordinario 

ricorrenze&ritratti

lode e infamia

Modi di dire

Quando si indicano le qualità 
morali di un individuo, 
che non spicca partico-

larmente per acume, o quando 
si giudica l’esito di una prova 
superata senza eccellere, usiamo 
l’espressione Senza infamia e senza 
lode. Senza infamia, perché alla 
fin fine l’interessato si è discreta-
mente barcamenato; senza lode, 
perché i modesti esiti conseguiti 
non meritano né approvazione 
né plauso. Il modo di dire è 
mutuato dalle celebri terzine 

dantesche della Commedia: nel 
III canto dell’Inferno Dante non 
nasconde il suo biasimo per i vili, 
relegandoli nell’Antinferno, quasi 
non fossero degni di occupare 
un posto neppure agli inferi. Lo 
stesso Dio non li tiene in con-
siderazione e non se ne occupa: 
vivendo da ignavi e da vigliacchi, 
non meritano l’attenzione né 
del Creatore dell’Universo né 
di Virgilio, che invita Dante ad 

avanzare usando le note parole 
non ragioniam di lor, ma guarda e 
passa. Nominandoli come color 
/ che visser sanza ‘nfamia e sanza 
lodo, Dante sancisce per gli ignavi 
ed i vili una condanna singolare: 
l’indifferenza decretata dalla lo-
ro condizione di mediocrità nel 
corso della vita terrena. Eccone 
dunque la valenza concettuale: 
si dice che una persona è senza 
infamia e senza lode quando non 
emergono, minimamente, quei 
tratti della personalità in grado 
di renderle onore, o quantome-
no di farla apprezzare dagli altri. 
Solitamente, l’espressione si usa 
in ambito giornalistico, quando 
si dà conto del risultato di una 
prova molto attesa. Questo av-
viene per le rubriche di politica 
come per le pagine culturali ed 
economiche. Ad esempio, un 
inclemente opinionista, nel ten-
tativo di comparare l’operato del 
presidente americano Barak Obama 
con quello dei precedenti Bush e 
Clinton, nel marzo scorso scriveva 
testualmente: Obama per ora mi 
sembra un presidente senza infamia 
e senza lode, abbastanza insipido, 
anche se ha dovuto fronteggiare la 
peggiore crisi avutasi dopo quella 
del 1929.

successo di pubblico. Iscritto al 
Conservatorio milanese Giusep-
pe Verdi, ottenne nel 1930 il 
diploma di composizione musi-
cale al Conservatorio di Santa 
Cecilia di Roma. La docenza al 
Liceo Musicale di Taranto e al 
Conservatorio di Bari, non gli 
impedirono di comporre per il 
cinema, al quale si avvicinò nei 
primi anni Quaranta, lavorando 
all’accompagnamento musicale 
per il film Zazà di Renato Ca-
stellani. In quegli stessi anni, 
strinse amicizia con Federico 
Fellini, realizzando le colonne 
sonore de I vitelloni, La strada 
e Le notti di Cabiria. Ma la 
collaborazione si estese anche 
ad altri celebri registi, da Mario 
Soldati ad Alberto Lattuada, 
da Luigi Comencini a Mario 
Camerini, da Mario Monicelli a 
Luchino Visconti. Per la colonna 
sonora del film Il padrino parte 
III, nel 1975 gli venne conferito 
l’Oscar per la miglior colonna 
sonora, e nel 1977, per la colonna 
sonora del film Il Casanova di 
Federico Fellini, si aggiudicò il 
premio David di Donatello quale 
miglior musicista. Nino Rota 
morì a Roma il 10 aprile 1979. 
Il Conservatorio di Monopoli 
porta il suo nome.

l’aRpa di bRian boRU

L’Irlanda ha aderito alla moneta 
unica fin dal 1 gennaio 1999, 
risultando nell’elenco dei 

primi Stati membri dell’eurozona. 
Sulla faccia nazionale di tutte le 
monete euro irlandesi compare 
l’arpa celtica, che l’incisore Jarlath 
Hayes ha desunto graficamente 
dall’antico strumento musicale oggi 
esposto in originale al Trinity College 
di Dublino. Quella stessa arpa è conservata 
gelosamente per essere stata imbracciata dal 
mitico Brian Boru, il re irlandese che, intorno 
all’anno 1000, si batté per dare dignità politica 
agli abitanti dell’isola, sbaragliando gli eserciti 
dei clan nemici. Le ragioni della scelta operata 
dalla Repubblica irlandese nel proporre l’arpa 
quale emblema nazionale, sono dunque da 

ricercare nella storia di questo Paese, 
travagliato anche in anni recenti da 

lotte interne per l’affermazione dei 
principi di indipendenza e della liber-
tà di pensiero. Prima dell’avvento 
dell’euro, l’arpa era raffigurata nelle 
emissioni di vecchio conio del pùnt, 
a testimonianza della riconosciuta 

capacità degli irlandesi di suonare lo 
strumento ancor prima della dominazione 

inglese. Sulla faccia nazionale, oltre alle 12 
stelle dei Paesi fondatori dell’Europa Unita, 
figura la scritta “Éire”, nome gaelico dell’Irlanda 
che fu adottato come nome ufficiale dello Stato 
dal 1937 al 1949, per essere poi convertito in 
“Republic of Ireland”, se si fa uso dell’inglese, 
e in “Poblacht na hÉireann” quando l’idioma 
è quello irlandese.

Monete d’europa: irlanda

qUando Un esito 
non merita 
tRoppo Rilievo

di Rue Franklin al numero civico 25 bis. Le 
potenzialità del calcestruzzo da quel momen-
to paiono illimitate. In realtà, come tutte le 
cose di questo mondo, anche il “conglomerato 
cementizio armato” è soggetto a degrado e ad 
usura. La variazione della temperatura, i sali 
presenti nell’acqua di mare e lo smog prodotto 
dagli impianti industriali, intacca il prodotto 

causando ossidazione nelle barre interne, con 
conseguente dilatazione. Negli ultimi decenni 
si è sperimentato, con esiti soddisfacenti, l’in-
troduzione di barre d’acciaio inossidabile. Il 
manufatto, pur con un sensibile aumento dei 
costi di produzione, risponde pienamente alle 
esigenze dell’architettura moderna, rendendo 
più sicuri ponti, dighe e strutture sospese.
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IL SOLE
Il primo dicembre, sorge, mediamente, 
alle 7,20 e tramonta alle 16,36.
Il 15 dicembre, sorge, mediamente, alle 
ore 7,33 e tramonta alle 16,35.
Il primo gennaio, sorge, mediamente, 
alle ore 7,40 e tramonta alle 16,45.

Nei campi
Si programmano le rotazioni delle col-
ture. Preparate i terreni per la semina 
del grano, che termina entro la fine del 
mese. Si continua nella raccolta del 
mais. Per eliminare l’avena selvatica e 
altre erbacce eseguite il diserbo.
Negli orti 
Questo periodo viene utilizzato per 
interrare nuove piante: il terreno deve 
essere ben asciutto, scavate fosse profon-

de, controllando la qualità del terriccio. 
Si seminano agli,  piselli, fave, rava-
nelli, spinaci e tutti quegli ortaggi che 
durante l’inverno devono sviluppare le 
radici. Si trapiantano le cipolle, i cavoli 
e le lattughe. Si piantano i carducci di 
carciofo. Si rincalzano sedani, cardi e 
carciofaie. Si raccolgono carote, cavoli 
e barbabietole.  
Nei terrazzi e giardini
E’ tempo di costruire dei ripari o mettere 

al sicuro le piante meno resistenti al 
freddo. Gli ultimi bulbi vanno tolti e po-
sti anch’essi al riparo, in luogo asciutto, 
possibilmente coperti di strame e sabbia. 
Nei vasi, stendere sulla terra inumidita, 
un po’ di concime organico.      
In cantina 
Il mosto deve fermentare nella calma 
e nel silenzio, ed essere circondato da 
un lieve tepore. Si appresta il primo 
travaso.

tra i fornelli Ictus: cause e sintomi

Quando natura cura un santo al mese

Questo numero è andato in stampa il 14 novembre del 2011.

Richiedere a: 
E.F.I. - via Marco Polo, 1bis 

06125 - Perugia 
Tel. 075.506.93.42 - Fax 075.505.15.33

E-mail: info@frateindovino.eu

Prezzo: Euro 25,00 L’ictus può essere, in breve, 
definito una patologia che in-

teressa le funzioni cerebrali che cau-
sano danni fisiologici temporanei o 
permanenti di diversa gravità. Si 
manifesta quando, per un arco di 
tempo superiore a ventiquattr’ore, 
si ha un deficit di circolazione san-
guigna in una o più zone del cervel-
lo, oppure un’emorragia cerebrale. 
Può essere provocato dal restringi-
mento o dalla completa ostruzione 
(trombo o embolo) di un’arteria, 
oppure dalla rottura di un vaso san-
guigno del cervello con conseguente 
versamento di sangue. Nel primo 
caso, si tratta di ictus ischemico, 
nel secondo, di ictus emorragico o 
colpo apoplettico. Circa il novan-
ta per cento dei casi, clinicamente 
accertati, sono di natura ischemica 
(carenza assoluta o parziale di san-
gue). L’arteriosclerosi, l’ateroscle-
rosi e, in genere, tutte le malattie 

cardiovascolari sono le cause più 
ricorrenti dell’ischemia cerebrale. 
L’ictus emorragico, invece, si veri-
fica, con più frequenza, in individui 
affetti da ipertensione arteriosa o 
da malformazioni vascolari o, più 
raramente, da un intreccio conge-
nito di vasi sanguigni con tessuto 
connettivo molto sottile. L’ictus si 
manifesta con improvvise vertigini, 
perdita di equilibrio o di coordina-
zione degli arti. Inoltre, il soggetto 
colpito è confuso e stenta a parla-
re (afasia), scrivere e ragionare 
normalmente. Altri sintomi, pos-
sono essere individuati in forti mal 
di testa accompagnati da vomito, 
nell’intorpidimento o paralisi degli 
arti o di altre parti del corpo, da 
forte debolezza ecc. In questi casi, 
chiamare immediatamente il 118: 
meglio un falso allarme che l’aggra-
vamento di una patologia, in una 
fase acuta, che può risultare fatale.
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oreCChiette

Con le Cime di rapa
pensiero del mese

“Amare qualcuno significa 
desiderare di invecchiare 
accanto a lui.”
                Albert Camus

Ingredienti per 4 persone:
400 gr. di orecchiette sec-
che, 600 gr. di cime di 
rapa (broccoletti o brocco-
letti di rapa) già pulite e 
private delle foglie e delle 
parti del gambo più dure, 
6 filetti d’acciuga sott’olio, 
olio extravergine d’oliva, 2 
spicchi d’aglio, uno o due 
peperoncini.

Lessare le cime di rapa, 
scolarle conservando 
l’acqua (in una pen-
tola) che servirà per 
cuocere le orecchiet-
te. In una padella, con 
due cucchiai di olio, 
soffriggere l’aglio e il 
peperoncino tritati. 
Dopo qualche minuto 
(due o tre) aggiungere 
le acciughe. Mescolare 
l’intingolo finché non 
avrà assunto l’aspetto 
di una crema. Cuocere 
le orecchiette, scolarle 
e, assieme alle cime di 
rapa, saltarle a fuoco 
vivo nella padella che 
contiene il soffritto di 
acciughe.

Proverbi del mese
Vien dicembre lieve lieve,

si fa la battaglia a palle di neve:
il fantoccio crolla a terra

e così cade chi vuole la guerra!
(Gianni Rodari) 

8 8 8
“Per san Tommé piglia il 
porco per lo pié”.
“San Silvestro l’oliva nel 
canestro”.
“Dicembre piglia e non 
rende”.
“Seminare decembrino vale 
meno d’un quattrino”.
“Dicembre favaio”.
“Per sant’Ansano, uno sotto e 
uno in mano”.
“Da santa Lucia a Natale il 
dì allunga un passo di cane”.
“Dicembre piglia e non rende”.
“Natale con i tuoi, Pasqua 
con chi vuoi”.
“Da Natale in là il freddo se 
ne va”.

San FranCeSCo Saverio 
Si ricorda il 3 dicembre
Francisco Xavier, nasce in Spagna, nel 1506, da 
nobile famiglia. A Parigi, incontra Ignazio di 
Loyola, nasce subito una fraterna amicizia che 
li condurrà a fondare la Compagnia di Gesù. A 
Venezia, dov’è di passaggio, con l’intenzione, non 
realizzata, di imbarcarsi verso la Terra Santa, vie-
ne ordinato sacerdote. Raggiunge a Roma il con-
fratello Ignazio, che lo manda in missione nelle 
colonie portoghesi in India, dove svolge, per cir-
ca dieci anni, il suo apostolato fondato sull’amore 
e la carità. Da lì si reca in Giappone e, qualche 
tempo dopo, in Cina. In viaggio verso Canton, 
si ammala gravemente e muore il 3 dicembre del 
1552, a soli 46 anni. 

il preSepe di greCCio 
“La Rappresentazione Storica del Prese-
pe di Greccio del 1223”, che si tiene da oltre 
trent’anni, durante le festività natalizie, a 
Greccio, nella Valle Reatina (chiamata anche 
Valle Santa), fa rivivere, in una drammatizza-
zione ripartita in sei scene, la storia del presepe 
vivente ideato da san Francesco di Assisi per 
ricordare la nascita di Gesù nella umile stalla 
di Betlemme. Il poverello d’Assisi, infatti, con 
l’aiuto del nobile Giovanni Velita, suo affe-
zionato amico, nella notte di Natale del 1223, 
rappresentò, per la prima volta, la Natività. Da 
allora, si instaurò la bella tradizione dei presepi 
viventi o inanimati, diffusa nei luoghi di culto 
e nelle case.

ortiCa Comune (Urtica dioica L.)
È pianta urticante che cresce spontanea, prevalen-
temente, nei luoghi umidi. Si raccoglie da aprile a 
settembre e si lascia essiccare all’ombra. In erbo-
risteria le vengono attribuite diverse facoltà cura-
tive. Ha azione vasocostrittrice, emostatica, anti-
reumatica, antianemica, cicatrizzante, digestiva e 
disinfettante. Consigliata per il reumatismo got-
toso, la calcolosi renale, la dermatosi, la diarrea, 
l’anemia e l’epistassi (emorragia nasale). Tisane 
e decotti svolgono un’ottima azione depurativa e 
diuretica. Le foglie di ortica trovano impiego an-
che in cucina. Dopo 24 ore dalla raccolta, perdono 
il loro spiacevole effetto irritante e possono essere 
mangiate crude o cotte, come tutte le erbe com-
mestibili (ad esempio, spinaci, cicorie ecc.).

di tutto un Po’ di Fratemarco
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