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Mensile di cultura religiosa e popolare

Lavoro ai giovani,
ci vogliono posti
La precarietà nuoce a chi è disoccupato e alle famiglie

Q

uando l’eccesso genera
violenza. Contro gli
altri e contro di sé.
In questi mesi ne abbiamo
avuto la prova, in un crescendo
acceso dalla politica, dalle
azioni sindacali, da qualsiasi
altra scusa che possa essere
chiamata in causa per distruggere. I giovani protagonisti dei
conflitti sociali, siano operai o
studenti, disoccupati o precari,
sembrano avere in comune
una sorda avversità verso le
cose. Vivono circondati da
oggetti, e sono continuamente
stimolati a possederne sempre
di più. Fino all’esasperazione.
In un artificiale incremento
dei bisogni che non ha pari
in tutti i secoli che ci hanno
preceduto. E allora, quando
monta la rabbia come azione
immediatamente collegata si
passa a spaccare tutto. E
poco importa se si tratta di
strumenti didattici o mezzi
pubblici, se sono vetrine di
negozi o camion che trasportano rifiuti. Anche la
devastazione è un segnale,
contro un mondo che li ha
spogliati del senso esistenziale; che li ha privati della
capacità di distinguere tra
possibile e lecito; tra essenziale, ciò che vale davvero
ed è irrinunciabile, e quanto,
invece, è del tutto superfluo e
distoglie la mente dai doveri
verso la vita. Gli adulti e
gli anziani del nostro tempo
sono chiamati a interrogarsi a
fondo sulla responsabilità di
avere permesso la diffusione
di modelli culturali svuotati
di concretezza e di ideali.
Segue a pagina 2

occhi
di speranza
Il messaggio del Papa
per la Giornata del Malato
che si celebra l’11 febbraio
A pagina 2, Carrara

Intervista con Andrea Vitali,
medico e scrittore di successo
A pagina 5, Briccola

Morandi re
di Sanremo
Il popolare cantante guiderà
il più famoso Festival della Canzone
A pagina 6, Dossico

La

rivoluzione
del nylon

La crisi colpisce tutti e in ogni campo, ma i più bersagliati sono indubbiamente i giovani, alla disperata ricerca
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che non arriva mai. E si vive nella precarietà, frustrante
per le famiglie e i loro figli che attendono, fino a 30 anni e oltre. C’è bisogno di nuovi, concreti orizzonti.
Servizio a pagina 3

UNO SPRECO CHE RIGUARDA TUTTI

Un ritrovato di grandissima
utilità per tutto il mondo
A pagina 15, Muscardini

Accento dei media solo sulla negatività

Io

ragazza normale
che non faccio notizia

“N

Il nostro uso del TEMPO

non ti scrivo

Qual è il nostro rapporto con il tempo: che uso ne facciamo? Sono
interrogativi che si pongono di fronte al dispendio, spesso allo spreco di molte ore
vissute quasi da alieni, senza contatti con l’esterno, con le persone.
O, peggio ancora, in dipendenze che fanno male al fisico e alla psiche.
Luca Saltini a pagina 5
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nati
in ambulatorio

Caro amico,

Gino Carrara
a pagina 7

All’interno

Racconti

Abitudini d’oggi

una lettera…

Anno 54 - Febbraio 2011 / n. 2

oi, giovani normali, non facciamo
notizia”. È il giusto
lamento che ho letto di recente su
un settimanale, in un interessante
“editoriale dei lettori”, firmato da
Naomi Domeniconi, studentessa
di vent’anni. A questa giovane va
riconosciuto di aver sollevato un
problema vero, soprattutto nella sostanza delle argomentazioni che porta.
Intanto questo intervento sgombera
il campo da molti luoghi comuni
che circolano e sono alimentati sui
giovani: che non sono tutti plagiati
dal Grande Fratello o da altri fenomeni di seduzione collettiva. Una
ragazza che studia con serietà, si
diverte senza impasticcarsi e sballarsi
è troppo “normale” e non fa notizia.
I mass media hanno in genere - e
purtroppo - gli occhi puntati su ciò
che fa rumore: le buone notizie non
sono notizie. Del resto, il meccanismo
che la nostra società ha messo in

piedi per far scontare le colpe (per
esempio quella di essere giovani) è
cinico e spietato. Lo stesso cardinale
Carlo Maria Martini ha posto un
interrogativo cruciale: “Vi pare che
in questa società noi adulti
amiamo veramente i giovani?
Se li amassimo veramente, non
fuggirebbero come accade oggi
dalla famiglia, dalla Chiesa, da
se stessi e perfino dalla vita”.
(g.z.)
Testimonianza a pagina 3

TV in Italia

La cattiva
maestra ora si
è fatta pessima
Claudio Bonvecchio
a pagina 4
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11 febbraio: Giornata Mondiale del Malato

Con occhi di speranza

SETTIMIO E LICIA MANELLI

Genitori di 21 figli

Il Papa: “Inumana la società insensibile alla sofferenza” presto sugli altari

“U

na società che non
riesce ad accettare i
sofferenti e non è capace
di contribuire mediante la compassione
a far sì che la sofferenza venga condivisa
e portata anche interiormente, è una
società crudele e disumana”: Papa
Benedetto XVI, nel suo messaggio
per la Giornata Mondiale del
Malato dell’11 febbraio, ricorrenza
della Beata Vergine Maria di
Lourdes (giunta alla XIX edizione), ha espresso il concetto
che la natura dell’umanità viene
fuori, essenzialmente, dal suo
rapporto con la sofferenza e
con il sofferente, concetto tratto
dalla sua enciclica “Spe salvi” del
2007. Ricordando la propria
visita a Torino nella primavera
del 2010, il Papa sviluppa un’approfondita catechesi sulla Sacra
Sindone (emblema assoluto della
sofferenza), avvalendosi anche
della frase “dalle sue piaghe siete
stati guariti”, presa dalla prima
lettera di San Pietro (1Pt. 2,24),
nonché all’episodio sulla incredulità dell’apostolo Tommaso
circa l’avvenuta risurrezione di
Gesù, - incredulità superata con
la forte manifestazione di fede
“Mio Signore, mio Dio” (Gv 20,28) - e
di affermazioni di San Bernardo.
Rivolge, poi, chiare e concrete
esortazioni verso diverse direzioni, affinché la Giornata risulti
davvero un’occasione, oltre che
di riflessione sul mistero della
sofferenza, anche di rinnovato
impegno sia delle comunità ecclesiali, sia del consorzio civile
verso i malati. Nessuno - rimarca

Malati nelle loro carrozzelle
accompagnati dai barrellieri,
diretti verso la grotta di Lourdes.

Joseph Ratzinger - deve sentirsi
dimenticato o emarginato.
Il Papa invita, anzitutto, le
diocesi a far sì che le loro
iniziative per l’11 febbraio “siano
di stimolo a rendere sempre più efficace” la cura di chi non ha la
pienezza della salute. Egli chiede
alle autorità civili e politiche
di investire “sempre più energie
in strutture sanitarie che siano di
aiuto e di sostegno a tutti gli affetti

Benedetto XVI domanda “disponibilità - sull’esempio del Maestro
Gesù - a spendere la vita per i fratelli,
diventando messaggeri di una gioia
che non teme il dolore: la gioia della
Risurrezione”.
La Giornata annuale del Malato
venne istituita da Giovanni Paolo
II con una lettera inviata, il 13
maggio 1992 al presidente del
Pontificio Consiglio della pastorale
per gli operatori sanitari, cardinal
Fiorenzo Angelini. Già
nel suo documento,
n forte impegno per
firmato nel giorno della
di Fatima,
strutture a favore Madonna
Karol Wojtyla indicò
di chi ha problemi di salute quale data del nuovo
appuntamento annuale
da infermità, ma in particolare ai più
quella di un’altra importante
poveri e ai maggiormente bisognosi di
ricorrenza mariana, appunto
assistenza e di terapie”. Benedetto
l’11 febbraio, festa della Beata
XVI sollecita pure i giovani a
Vergine di Lourdes. Questo
mobilitarsi e rammentando loro
sia perché in tale occasione
che: “la croce è il sì di Dio all’uomo,
in alcuni Paesi anche allora
e l’espressione più alta e più intensa
avvenivano speciali celebrazioni,
del suo amore”. “A tutti voi giovani,
sia perché proprio l’11 febbraio
malati e sani, - dice con forza
1984 egli aveva divulgato la
Ratzinger - ripeto l’appello a creare
sua lettera apostolica “Salvifici
ponti di amore e solidarietà, perché
doloris” e, l’11 febbraio dell’anno
successivo, aveva creato il Ponognuno si senta parte della grande
tificio Consiglio della pastorale
famiglia dei figli di Dio”. Mentre
per gli operatori sanitari.
auspica negli stessi ammalati
Gino Carrara
“occhi di speranza”, a tutti i sani

U

Questa

hi ha una certa età conserva
nella mente il ricordo della
fatica manuale, del sudore e dei
sacrifici che costava ogni cosa:
fosse il pane quotidiano, uno
strumento di lavoro, un abito.
Nella vecchia società non si
buttava nulla. Tutto veniva usato
il più a lungo possibile, e oltre.
Nel senso che il residuo finiva
riciclato in altre funzioni. Una
vecchia camicia poteva diventare
un pannolino, il lenzuolo frusto
mutava in tanti stracci per la
pulizia della casa.
Valeva il motto: metti da un
canto, può tornare utile. Le cose
non erano ancora feticci a cui
prostrarsi in nome della “firma”
da esibire nelle relazioni sociali.
Ora, sua maestà la merce è
unico sovrano, di cui si è sconsideratamente fedeli e schiavi.
Mentre il Cielo si oscura e gli
sguardi colgono solo la terra,
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una filatura di cotone (della famiglia
Crespi, la stessa che a lungo ebbe il
pacchetto di maggioranza delle azioni
del “Corriere della Sera”). Il loro
matrimonio avvenne il 25 luglio 1926
nel paese di lei, a Nembro, grosso
centro della Valle Seriana. In viaggio
di nozze andarono da Padre Pio, il
quale “profetizzò” loro lunga esistenza
e numerosa prole. Lui morì infatti a
92 anni, lei a 97 (nel gennaio del
2004). Non ebbero però vita agevole:
con la loro nidiata via via più nutrita si spostarono dalla Bergamasca
a Fiume, e più tardi a Lucera, in
Puglia, e in altre località. Alla fine
si stabilirono a Roma. Nell’Urbe
avvennero i decessi di entrambi i
coniugi; e qui perciò si è avviata
la causa per la loro beatificazione.
In gioventù invece,
formatasi sotto la
Lunga amicizia
guida spirituale
di don Giulio Bicon
io
labini, arciprete a
da Pietrelcina
Nembro dal 1901
al 1917, la Gualandris saliva spesso al Santuario
dello Zuccarello; e qui il 13 luglio
scorso - data della nascita - hanno
voluto radunarsi, con le rispettive
famiglie, i 10 figli ancora viventi. Con
Maria Teresa, Pia, Sara, Filomena,
Maria, Pio, Annamaria, Giorgio e
Marcella è arrivato anche Padre Stefano,
fondatore, nonché, ministro generale
dei Frati francescani dell’Immacolata, Congregazione che ha anche
un ramo femminile. Nell’occasione
è nata l’idea di attuare un’analoga
riunione di anno in anno, sempre il
13 luglio.
(g.c.)
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uando si conobbero, durante una cena nella casa di
un medico di loro comune
conoscenza, nel 1925, lui aveva 39
anni e lei 18. Dodici mesi più tardi
si sposarono e dal loro matrimonio
(durato 52 anni, sino alla morte di
lui, nel 1978) nacquero ventuno figli,
otto dei quali però morirono molto
precocemente. Adesso per Settimio
Manelli e Licia Gualandris - è di
loro che qui si sta parlando - si è
aperta (il 20 dicembre scorso, al
Vicariato di Roma, presente il vicario giudiziale mons. Gianfranco
Bella) la fase diocesana della causa
di beatificazione. Saranno raccolti
documenti e testimonianze (ce ne
sono già tantissimi) sulle loro vite,
in vista dell’approntamento della
“Positio” da trasmettere alla Congregazione per le Cause dei Santi,
dove in base alle normative vigenti,
si potrà concretizzare il processo verso
la Gloria degli Altari.
Nato a Teramo nel 1886, Settimio
Manelli si laureò in lettere classiche
e diventò tenente colonnello dell’aeronautica. Appassionato di letteratura
e scrittore, fu in corrispondenza con
Gabriele D’Annunzio e Antonio
Fogazzaro. L’avversione al Fascismo
lo bloccò nella carriera di docente
universitario. E così fece l’insegnante e
il preside nelle scuole medie, passando
da un capo all’altro della penisola
italiana. Dopo un incontro con padre Pio da Pietrelcina, da agnostico
diventò fervido credente. Approdato
nella Bergamasca, vi incontrò Licia
Gualandris, che, dopo gli studi, era
allora occupata come impiegata in

le sue vanità, le sue pompe
effimere.
È facile comprendere come a
un certo punto, l’insoddisfazione
per questo stato di cose possa erompere nella furia. Una
montagna di merci non riuscirà
mai a soddisfare le domande
di sempre intorno al vivere e
al morire.
Meno che meno se questa
mercificazione del quotidiano
comprende il corpo delle donne
e degli uomini. Le ricerche degli
scienziati sociali più attenti hanno
dimostrato che l’abbattimento
dei limiti morali nella sessualità
fa scadere il livello culturale. In
questo mondo eticamente precario,
troppi giovani e adulti deviati
(con l’ossessione del sesso) si
abbandonano alla pornografia
telematica, coltivando relazioni
virtuali piuttosto che sane amicizie.
E questo mercato dell’erotismo
fa arricchire sempre più chi ha
interesse a ridurre l’idea dell’amore

in un avvilente commercio di
illusioni. Si è calcolato che,
più di un terzo del materiale
scaricato da internet riguarda i
siti pornografici, dedicati a ogni
genere di perversione. Il che,
su piano planetario, si traduce
in un giro d’affari di oltre 57
miliardi di dollari. Una cifra
astronomica, e un incentivo
spropositato a coltivare il male.
Quanto è vasta la dimenticanza
dell’invocazione: Non ci indurre in
tentazione e liberaci dal male! Chi si
scorda di Dio e cerca i suoi
idoli altrove annega il suo spirito
nell’aggressività, e diventa sempre
più fragile davanti all’attacco
del maligno. Considerazioni
amare, che mettono di fronte
all’emergenza educativa che deve
occupare il primo posto nella
scala dei bisogni della società
contemporanea.
Ulderico Bernardi
Docente di Sociologia,
Università Ca’ Foscari, Venezia
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Basta con questa ingiuria dei bamboccioni

Noi ragazzi normali che non facciamo notizia

S

ono giovane e non faccio notizia. In sé non
ci sarebbe nulla di male, anzi, ma mi sembra
un po’ strano che i media si ricordino di noi
solo in casi eccezionali (ad esempio se uno di noi
s’aggiudica un qualche pregiatissimo award almeno a
livello nazionale), oppure identificandoci in una non
meglio precisata massa che sgomita per non perdere
l’appuntamento con la Street Parade, che affolla quei
rave tanto clandestini quanto leggendari, o che vive
solo in mondi virtuali coi confini tracciati dai social
network come facebook e twitter. Sono una semplice
studentessa, non sono una secchiona (ergo dubito
che entrerò nel palmarès dei genietti premiati) e
non solo non ho mai partecipato e non ci tengo
a partecipare ad un rave notturno, ma neanche m’è
mai capitato di essere invitata. Intendiamoci, amo
divertirmi esattamente come tutti quelli della mia

U

età, infatti ho partecipato a molte feste come open
air, notti blu, ecc… ma come mai non mi riconosco
- e non riconosco nessuno dei miei amici coetanei,
e sono tanti - nello stereotipo del “giovane” rappresentato dai media nella maggior parte dei casi? La
mia sensazione, e penso di non sbagliarmi, è quella
di fare comunque parte di una maggioranza, una
maggioranza “normale” (senza offesa per alcun altro),
magari silenziosa, ma che studia, fa i suoi piccoli
sacrifici, come lavorare durante tutta l’estate al grotto
dei miei genitori, s’arrabatta per continuare gli studi,
magari - come nel mio caso - programmando con
cura e non pochi conticini come gestire trasloco e
permanenza a Losanna per l’università. Scusate se
non mi riconosco nel giovane in finale al Campiello,
né in quello che s’è messo in fila davanti al negozio
la notte prima per aggiudicarsi il nuovo iPhone o

Mamma
arrabbiata
di una figlia
precaria

na mamma ricorda, con parole
poetiche, quando nacque sua
figlia e tutte le speranze che
accompagnarono quel giorno, trent’anni
or sono. Nel simbolico cielo azzurro
d’allora brillava una stella. Oggi quel
cielo è tutto nero e senza stelle. Alla
crisi si gettano addosso tutte le colpe,
anche le inefficienze, la passività, l’immobilismo che hanno afflitto il nostro
Paese, che si interroga se la crescita del
Pil, nel 2011, sarà dell’1,2 o dell’1,3,
mentre la Germania fa da locomotiva
all’Europa ed ha impresso al suo Pil una
velocità impressionante. Sotto la spinta
della Cancelliera Angela Merkel, i
tedeschi sono risaliti da -4,7% a +3,6,
risultato record dopo la riunificazione.
Nel 2010, quella mamma fiduciosa del
arriveranno i giovani, costretti nel limbo
1980 è diventata una madre arrabbiata,
della precarietà e avendo collezionato,
avendone tutte le ragioni. Ha inviato
in moltissimi casi, esperienze di lavoro
una lettera al Corriere
che sono un vero e prodella Sera e ha pubblicato
prio sfruttamento della
una testimonianza lucida Una stagione avara manodopera? Quanti
e chiara nel suo sito. Non di occasioni e ladra sono i datori di lavoro
è sua figlia che l’ha delusa, di sogni: lo sfogo che mascherano sotto la
ma questa società cinica di una mamma per voce “stage” una richiesta
e indifferente di fronte la figlia senza lavoro di prestazione lavorativa
a pieno titolo? Laureati
al dramma dei giovani:
che arrivano ai 30 anni e oltre senza un
“una realtà avara di occasioni e
contratto di lavoro a tempo indeterminato:
ladra di sogni. Possono anche
e devono solo subire, in nome della crisi.
dimostrare di valere, ma non
Qui di seguito i passaggi salienti della
hanno la libertà di inventarsi il
lettera indignata di Valentina Strada:
futuro”. Avanti di questo passo, dove

I

Una giovane in cerca
del suo futuro.
Come milioni
di altri giovani
disoccupati.

…Abbiamo perso il valore del
lavoro, la sua dignità, il suo ruolo
nella crescita individuale e nella
società. Non siamo stati capaci di
difendere il futuro dei nostri figli.
Abbiamo creduto che bastasse
aver conquistato certi diritti per
avere la certezza che sarebbero
durati all’infinito. Complice un
diffuso benessere, amplificato in
principio dal «riflusso» degli anni
Ottanta, abbiamo un po’ dormito
sugli allori. Noi, che abbiamo
potuto realizzarci grazie al lavoro,
li abbiamo cresciuti nella certezza
che il loro futuro sarebbe stato

migliore… Responsabilità ben
lavoro nero, in molti casi hanmaggiori hanno i governi degli
no finito paradossalmente per
ultimi vent’anni senza distinzione,
legalizzare la precarietà. Cos’altro
la classe dirigente, le parti sociali,
si può dire quando, pur non
spesso l’inadeguatezza
ricorrendo le condizioni
strutturale e formativa Giovani che valgono previste dalla legge, e
della scuola e dell’unima non possono in totale assenza di
versità. Mi sembra esprimersi. Tolta loro controlli, certe aziende
impiegano in massa
che nessuno, tranne
anche la libertà
noi e i nostri figli, di inventarsi il futuro contratti «a progetto»
voglia la fine di questo
rinnovabili all’infinito?
scandalo. Sono troppi gli alti
Perché l’Inps, che da questa
tipologia contrattuale riceve coninteressi in gioco…
Le attuali regole del mercato del
tributi irrisori, non controlla che
lavoro, nel tentativo di favorire
siano veritieri e non degli abusi?
Meno male che c’è il welfare
l’occupazione e combattere il
delle famiglie. Però anche le
famiglie si stanno impoverendo
e non mi riferisco solo alle
risorse economiche. L’infelicità
dei tuoi figli, la loro impossibilità di pensare a domani con
un minimo di stabilità, la loro
infatti, il capitale straniero dovrebbe investire in
sfiducia, frustrazione, quando non
Italia, dove il costo del lavoro è fra i più alti del
disperazione, fa soffrire anche te,
mondo, la produttività più bassa e non c’è alcuna
ti condiziona, ti deprime, vivi
possibilità di differenziare i contratti a seconda
male. Si vive male tutti.
del luogo dove devono entrare in vigore - e saranno
Il processo di trasformazione sociale
applicati - e sulla base della produttività che si
in atto non dovrebbe essere solo
riesce a raggiungere?”.
un prezzo da pagare. I giovani
Il guaio è, conclude amaro l’editorialista
hanno capacità di adattamento,
che “l’Italia della burocrazia imprenditoriale e
ma non vogliono e non devono
sindacale, della politica e dei media si chiede se il
essere ingiustamente penalizzati.
Governo Berlusconi durerà o no. Che è certamente
Un lavoro dignitoso e flessibile,
un tema di discussione interessante, sotto certi aspetti
ma con garanzie graduali, fino
anche utile, ma che ha poco o nulla a che fare con la
a raggiungere una certa stabilità,
domanda che tutti gli italiani si dovrebbero, invece,
è un elemento importante per
porre - e adesso che si fa? - cercando di rispondervi
con senso della realtà, immaginazione, inventiva
ridare fiducia e contribuire al
e coraggio, non da Paese ancorato a un passato
rilancio dell’economia.
che ne sta pregiudicando il futuro”.
Valentina Strada

L’Italia che rifiuta il futuro

n Italia si sta perdendo di vista il
futuro. La sesta potenza industriale del
mondo arranca, frenata da un passato
che non passa mai del tutto. Non si può
continuare con la logora partita tra aziende, Confindustria e sindacati, bloccati da
meccanismi induriti. La contrattazione a
livello aziendale deve considerare anche la
crescita della produttività. Un osservatore
autorevole come Piero Ostellino ha detto
che “l’Italia non cresce perché è soffocata da un
tipo di relazioni industriali che assomiglia più a
quello di un Paese socialista e totalitario che a
quello di una società aperta di democrazia liberale
e di capitalismo moderno”.
Lo scrittore ed editorialista sostiene da anni
che “la soluzione per l’Italia è lo scioglimento di
Confindustria e delle tre Confederazioni nazionali
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l’ennesima edizione della Playstation. Non mi sveno
per indossare capi griffati, non dissanguo il bilancio
familiare per le bollette mensili del telefonino e vi
assicuro che le ore di studio sono imparagonabilmente
più numerose di quelle dedicate alla navigazione sul
web... Sono io, sono giovane e vi assicuro che non
sono un’aliena. Anzi, sapete cosa vi dico? Forse non
facciamo notizia e non la faremo noi, ma guardatevi
meglio intorno e scoprirete che - se sono un’aliena siamo in tantissimi ad esserlo. Siamo i più. Eppure,
fatte le rare eccezioni già ricordate, se ci fate caso
quando i media parlano di “giovani” - quasi fosse
un’etnia a sé - affiorano solo gli aspetti negativi.
Non voglio essere cattiva, ma mi viene in mente una
battuta del film “Frantic” di Roman Polanski: “Sta
parlando di mia moglie, ma evidentemente sta pensando alla sua”.
Naomi Domeniconi

del lavoro (i 3 grandi sindacati) e l’introduzione di
una maggiore flessibilità nelle relazioni industriali
che tenga conto delle mutate condizioni interne e
internazionali… Il mondo è cambiato, ma l’Italia
del lavoro è la stessa di 50 anni fa. Sul piano
interno, è anacronistico e antistorico pensare a un
Paese uniforme, dove le condizioni economiche e
sociali sono uguali su tutto il territorio… Il solo
risultato che si ottiene è che gli imprenditori vanno
in Slovenia o in Romania”.
A fronte della concorrenza che viene dalla
Cina ma non solo, occorre orientarsi e
puntare su produzioni a più alto valore
aggiunto grazie all’innovazione tecnologica.
Spostando la mira sul piano internazionale, Ostellino osserva che “imporre ovunque
e a tutti relazioni industriali uguali vuol dire
scoraggiare gli investimenti stranieri. Perché mai,
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La cattiva
maestra
ora è pessima
ma di militanza politica: eccezzion fatta per le solite dovute
(ma, per altro, esigue) eccezioni.
Ripensando ai suoi scopi originari
si può tranquillamente dedurre
che la televisione si sta muovendo
in una direzione assolutamente
opposta. Anzi, appare che, oggi,
la televisione è uno dei maggiori
elementi che accresce la noncultura, il peggio della stupidità
e quella massificazione coatta in
cui il cittadino è considerato un
numero e una statistica. E in
cui nulla si fa per migliorarne

BEI TEMPI QUANDO
la pubblicità era concentrata
nell’indimenticabile “Carosello”,
serie di spot realizzati anche
con riconosciuta arte nel porgere
il messaggio, rispettoso del pubblico.
Carosello funzionava anche
da sveglia nelle famiglie: appena
terminato, i bambini
dovevano prendere la strada
della camera e andare a letto.

La televisione - in Italia - è nata, sperimentalmente,
nel 1934, ma è stato solo nel secondo dopoguerra (e
precisamente dal 1954) che ha cominciato a trasmettere regolarmente: iniziando con quattro ore giornaliere
e giunta sino all’attuale programmazione, che copre,
praticamente, tutto l’arco della giornata. È stata una
vera e propria rivoluzione comunicativa e culturale che
ha contribuito a cambiare l’Italia. E questo
era lo scopo: diffondere la cultura, la democrazia
e i valori di una civile e pacifica convivenza.

N

on a caso, i principi
di autoregolamentazione
dell’epoca prevedevano
di non trasmettere programmi
che potessero incitare all’odio
di classe, ma promuovessero i
valori famigliari, morali e religiosi
unitamente a una cultura di
massa: ma di buon livello! E così
è avvenuto per decenni: anche
se con limitazioni e moralismi
che oggi ci sembrano ridicoli. Se
questa è, in sintesi, la storia di
un nobile passato, ben diverso è
il presente, perché la televisione
- e il riferimento è la televisione
di Stato (il discorso vale anche
per quelle private, che pensiamo
essere peggiori) - si è trasformata,
sempre di più, in un organismo

È

Sui programmi

scontato, giusto e democratico
che tutti i politici possano
essere attaccati, presi in giro e
inchiodati alle loro responsabilità:
ci mancherebbe altro. La libertà
d’opinione e di espressione è un
bene prezioso e fondamentale
per la democrazia. Deve, però,
manifestarsi in modi sempre
civili e, oserei dire, “signorili”.
Almeno, se si vuole che questo
stile diventi lo stile di un Paese
e del suo modo di affrontare la
cosa pubblica… Ebbene, basta
sintonizzarsi su alcuni programmi – quelli condotti da Fazio,
Santoro, Litizzetto, ma sono

000Frate_Febbraio2011ok.indd 4

solo un esempio fra i tanti
- per accorgersi del contrario.
Imperano volgarità e aggressività,
mentre la sacrosanta satira politica
diventa sboccacciata e pesante.
Così come la denuncia - spesso
senza contraddittorio - scende
a livello di calunnia, attacco
personale o altro. Questo non è
ammissibile. Se si vuole che la
televisione sia, effettivamente, un
luogo di esercizio della libertà,
è necessario che il livello sia
alto, anche per insegnare ai
politici come ci si comporta e
agli italiani come si protesta.
(c.b.)

produttore di programmi trash:
ossia di programmi spazzatura. Si
può affermare che la televisione
di Stato - pagata dal cittadino con una tassa di possesso
dell’apparecchio, anacronistica ma
obbligatoria - è diventata un
enorme contenitore dove produzioni superficiali, banali, volgari,
consumistici e idioti si inseriscono
in una lottizzazione politica in cui
ogni minima notizia e qualsiasi
“creazione televisiva” sono “pesati”
con il bilancino degli equilibri
del governo e dell’opposizione. E
dove la scelta di filmati, rubriche,
interviste, interventi sull’attualità,
conduttori, registi e presentatori
è - pure attentamente - operata
secondo criteri non di merito,

S

o esaltando gli amici del partito
o del raggruppamento politico
che li sponsorizza o di cui fanno
parte. Fregandosene, ovviamente,
di ogni principio democratico, di
ogni obiettività e di ogni principio
(elementare) di informazione. Va
da sé che questi signori sono
lautamente remunerati con i soldi
dei contribuenti che, involontariamente, diventano i complici
di questa opera diseducativa.
Opera che fa del telespettatore
un oggetto da stuzzicare nei suoi
istinti e da influenzare, il più
possibile, con notizie
se non “taroccate” certo
indirizzate ad arte. La
a strumento
stessa satira - giusta ed
indispensabile - è decaduta a turpiloquio, dove
a mezzo diseducativo l’oscenità tiene banco e
dove ciò che importa
è suscitare la “grassa”
risata, il dileggio dell’avversario
il livello culturale. Spariti da
e un atteggiamento “goliardico”
tempo - o ridotti al minimo e
che torna a fagiolo a una classe
in orari notturni - i programmi
politica capace di polemizzare (e
teatrali e musicali di alto livello
(che in passato avevano spazi in
lottizzare) più che fare. D’altronde,
prima serata), la preoccupazione
questa televisione è stata voluta
dai politici che ne hanno fatto
principale dei responsabili televisivi
il loro volto pubblico: sfacciato,
sono solo gli “indici di ascolto”.
arrogante, inutile ed improdutIndici di ascolto che vengono
tivo. Dove il merito è bandito
incrementati, prevalentemente,
e dove, ai vertici, impera una
mostrando sempre più (e il termine è assolutamente pertinente)
gerontocrazia incomprensibile. Basta
ragazzotte seminude (le veline) e
pensare che il Presidente della
Commissione di Vigilanza sulla
giovanotti tanto prestanti quanto
RAI è Sergio Zavoli - persona,
ignoranti (i cosiddetti tronisti)
certo, di spessore - ma nato nel
che fanno da contorno erotico
a programmi sempre più scemi,
1923. E con ciò si è detto tutto!
allusivi, strappalacrime, sentimenMa come se non bastasse, a
questo inammissibile modello
tali (a livello di pettegolezzo) e
di “servizio comunicativo pubblico”
via dicendo. A questi fanno da
contraltare arroganti (e inamovibili)
si unisce anche il disprezzo per i
presentatori che - come veri e
diritti del cittadino che non solo
propri “capi-popolo” - arringano le
- come già ricordato - paga un
masse televisive, mettendo alla
canone per un risultato scadente,
berlina i propri nemici politici
ma viene anche letteralmente
defraudato. È quanto è capitato
con l’imposizione del decoder che
implica spese di programmazione
extra-canone e che risulta - per i
più anziani e meno abbienti - un
esempio evidente di strumenimpedimento reale alla visione
talizzazione politica. Il fatto
dei programmi. E si potrebbe
che non siano pagati con
continuare all’infinito. A questa
i soldi pubblici non è una
situazione - molto simile a quelscusante e neppure li autorizla politica - non c’è che una
za a contribuire, in maniera
soluzione: ritornare alle origini.
massiccia, alla diseducazione
Ossia ad una televisione che,
degli italiani se non all’analfacerto, diverta, ma faccia anche
betismo di ritorno. Denunciare
cultura. Che possa, in questo
questo non significa pretendere
modo, far partecipare al progresso
inutili forme di censura, ma
i cittadini, mostrando che i soldi
auspicare la regolamentazione
(pubblici) del canone televisivo
di un servizio che, comunque
vengono spesi al meglio e non
sia pagato, è sempre rivolto al
al peggio. Come avviene tutte
pubblico e al pubblico deve
le sere di tutto l’anno.
rendere conto.
*Docente di Filosofia delle Scienze
(c.b.)
Sociali all’Università di Varese

D

di promozione

Sulle TV private

e le Reti televisive pubbliche meritano riprovazione,
altrettanta riprovazione meritano quelle private, dove il
turpiloquio e la sguaiataggine
sono di casa: sino a giungere
all’aperta oscenità. E dove i
programmi hanno un solo e
ben leggibile scopo: raggiungere
i più alti livelli di ascolto,
indipendentemente dal contenuto. Trovano, cosi, audience
trasmissioni come “Il grande
Fratello”, i programmi condotti
dalla De Filippi, i numerosi
reality o i telegiornali come
quello diretto da Emilio Fede:
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La narrativa dello scrittore lecchese Andrea Vitali

Andrea
Vitali
(a sinistra)
nello studio
del pittore
Giancarlo
Vitali.
Foto di Sara
Vitali.

Pagine che nascono
da storie di ambulatorio

La professione di medico, base dei racconti
di STEFANIA BRICCOLA

Grazie a
Frate Indovino

P

er Andrea Vitali il tempo
della scrittura è un amarcord che ha il sapore del
presente. Le storie di ieri e di
oggi si ripetono sempre intriganti
con amori, vendette e speranze
ricorrenti. Il medico e scrittore di
Bellano (Lecco) confessa di trarre
gli spunti per i suoi romanzi
dai racconti della gente e, in
particolare, dei suoi pazienti. Da
un aneddoto narratogli dal padre
è scaturito Il meccanico Landru (ed.
Garzanti) mentre dall’incontro con
Giancarlo Vitali, il pittore di
Bellano caro a Giovanni Testori,
sono nati Silhouette e Tutti santi (ed.
Cinquesensi), libretti curiosi, in
cui le storie dell’uno si mischiano
ai disegni dell’altro.
Andrea Vitali, parliamo del tempo
della scrittura...
Il mio è un tempo tramontato.
Spesso ho trasportato le mie
storie nel passato per dare una
pennellata di fantasia che trovo
stimolante.

Perché è tanto affezionato al Novecento?
È un’affezione un po’ nostalgica
e legata alla mia giovinezza, alla
quale non è estraneo il calendario
di Frate Indovino che è stato una
delle mie prime letture assieme
al catalogo di sementi dei fratelli
Ingegnoli. L’ho trovato nella casa
delle mie zie e lo considero da
sempre una lettura lieve, da cui
traspare un mondo colorato e
tranquillo. Per questo è tuttora il
calendario ufficiale di casa mia.
Le generazioni non più verdi amano
i suoi romanzi, perché vi ritrovano
una parte di vissuto...
Ascolto sempre con attenzione
quello che mi racconta la gente
da cui traggo spunti narrativi. Il
procuratore è stato scritto partendo
da un resoconto di mio padre. Il
meccanico Landru viene, invece, da
un racconto ascoltato da una delle
mie zie di campagna. L’intento
della scrittura è quello di divertirmi
raccontando e poi, eventualmente,
di divertire quelli che leggono.
Nella prima versione del testo,
in forma di racconto, c’era la
previsione non voluta della crisi
che si verifica adesso. Questo mi
ha indotto a riflettere sul fatto
che le storie si ripetono sempre
uguali. Cambiano i costumi e
i modi di comunicare, però la
sostanza delle cose non cambia
mai ed è una ragione per cui
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“I

l calendario di Frate Indovino
è stato una delle mie prime
letture. Era in casa mia e delle
zie, con i suoi consigli lievi e i solchi di
un mondo colorato e tranquillo”.
“Le visite dei pazienti sono un’occasione
speciale di umanità, ricordi che vivono,
vicende che tornano e si prestano per
diventare la filigrana di racconti”.

non credo di raccontare storie
del tempo che fu, ma di riuscire,
magari, a raccontare anche storie
di questo tempo.
Chi è per lei Giancarlo Vitali?
È un grande amico e una figura
di riferimento che rappresenta in

termini di pittura quello che io
penso di riuscire a fare con la
scrittura. È un personaggio che
interpreta il mondo in cui vive
grazie ad una capacità figurativa unica. Nonostante lui abbia
dipinto personaggi del passato,
che guardo e riguardo, trovo nei

VIAGGIATORE NEL TEMPO

L’

Quotidiana

suoi ritratti l’immortalità. Insieme
abbiamo realizzato dei librettini
curiosi, per la collana “I Vitali”,
in cui ci sono i suoi disegni e
le mie storie.
Come si divide tra l’attività di medico
e di scrittore?
Lo faccio sempre con più fatica,
perché passano gli anni e sento
che le ossa iniziano a scricchiolare. Però devo ammettere che la
professione di medico di base mi
ha sempre aiutato ad incontrare la
gente, ad ascoltare le loro storie
e ad avere degli spunti narrativi.
Non essendo un frequentatore di
bar o di altri ritrovi, il momento
di contatto con l’umanità che mi
spetta per dovere professionale è
quello delle visite in ambulatorio
dove si incontra la gente e la vita.
Quale vantaggio dà vivere in riva

al lago di Como?
Ho cominciato a sentirmi bene
quando avevo circa 13 anni e mia
madre mi portò sul terrazzino di
casa per vedere uno straordinario
tramonto di settembre. Mi prese
per mano e mi disse: “Guarda come
è bello”. Quattro parole per farmi
capire la meraviglia dentro la quale
ero nato e sinceramente mi basta
per sentirmi privilegiato rispetto
a tanti altri, che sotto gli occhi
hanno solo condomini. Questa è
stata un’educazione sentimentale
al di là dei libri.
Quali sono i luoghi imperdibili di
Bellano ?
Uno su tutti è il circolo dei
lavoratori, ma bisogna fare in
fretta, perché chi si occupa di
cemento e materiali affini potrebbe distruggerlo da un momento
all’altro.

di Luca Saltini

fortuna presa a calci

anno scorso mi ero messo in mente di studiare
seriamente l’inglese. Avevo ripreso un po’ la
grammatica, provavo a leggere romanzi in
lingua originale sostenuto dal vocabolario, guardavo
la CNN con tanta buona volontà. Non contento,
andavo anche, una sera alla settimana, a fare conversazione con una mia amica nativa del Galles.
Si parlava un po’ di tutto, ma il nostro argomento
preferito erano le rispettive culture d’origine. Mi

sempre i medesimi. Emergeva, però, una sostanziale in cui sfuggire alla realtà, per svuotare la mente, per
differenza nella risposta al malessere da parte della sfogare le frustrazioni, sentirsi appagati; in entrambi
gente comune. Stando alla mia amica, infatti, gli i casi le normali relazioni con l’atro e con noi stessi,
inglesi bevono molto più degli italiani. Secondo lei, il compreso il pensare, sono stravolte e rese impossibili.
venerdì sera e il sabato sera sono consacrati, da parte Un tossico dipendente vive per il buco che si farà, ma
di molte persone, non soltanto ragazzini immaturi quante persone sono contente al mattino per il film
o sbandati, alla sbornia, vista come un sacrosanto che vedranno alla sera o perché, finalmente è giunto
diritto, un indispensabile sfogo alle frustrazioni di il giorno dell’appuntamento settimanale con la loro
tutta la settimana. La domenica si trascorre col mal serie preferita? Si parla di quello, si pensa a quello,
di testa in attesa del lunedì.
In Italia non siamo immuni alla piaga
dell’alcolismo, ma qui il problema non è
radicato quanto nel mondo anglosassone.
Da noi, infatti, per ubriacarsi e intontirsi, si
usa la televisione. Schermi ultrapiatti, alta
definizione, digitale terrestre, abbonamenti
diversi per vedere sport, film, documentari,
cartoni animati, telefilm degli anni Settanta,
e chi più ne ha più ne metta, ventiquattro
ore al giorno, senza pubblicità, interattivi,
da interrompere e riprendere a piacimento.
Tuttavia, a fronte di tutto questo bailamme
di proposte, pare che un sacco di gente trascorra, comunque, il tempo facendo zapping
fino alle ore tarde della notte. Venerdì sera
e sabato sera, orde di alcolisti anonimi
Il TEMPO affogato in un bicchiere:
Un’allucinante emorragia di TEMPO:
della televisione si ubriacano di cambi di
La sbornia in molte realtà è vista come
si sprecano occasioni di incontro con
canale, allenando il polpastrello del pollice
un diritto, uno sfogo alle frustrazioni
le
persone
nella solitudine dello zapping
e azzerando il cervello con un sovraccarico
di immagini, suoni, parole non recepiti. Poi
piaceva molto farmi raccontare «dall’interno» i vanno a letto, con un senso di vuoto e un nervosismo ci si compiace di quello. E così il tempo è bruciato.
diversi aspetti del mondo anglosassone. Ero abituato a che impedisce di prendere sonno.
Eppure il tempo, questo tempo, è il momento che
considerare la società inglese come esempio di civiltà, Quello che mi sgomenta davanti a questa abitudi- ci è dato per un fare, per attuare le potenzialità
di efficienza, di modernità e scoprivo, per contro, i ne è l’allucinante emorragia di tempo. Si tratta di che ci sono donate, per dare insomma un senso alla
gravi problemi economici, la piaga della disoccupa- un tempo non vissuto, in cui non abbiamo potuto vita. Troppo spesso ci dimentichiamo della nostra
zione, le ripercussioni di tutto questo a livello sociale. pensare, agire, avere degli scambi con altre persone. responsabilità. Mi chiedo: se tutto l’universo creato
Insomma, per dirla all’italiana, scoprivo davvero che In fondo non esiste una differenza sostanziale con esiste per dare l’opportunità a libere volontà di agire
«tutto il mondo è paese» e i problemi, decli- una dipendenza da sostanze stupefacenti o alcool. per un bene, come possiamo dilapidare, in questo
nati certo in maniera diversa da stato a stato, sono In entrambi i casi “ci si fa” per avere un momento modo, la fortuna del nostro tempo?
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Sanremo è sempre Sanremo
Sulla ribalta dell’Ariston 150 anni di storia dell’Unità d’Italia

di ENZO DOSSICO

A

ncor prima di andare
in scena (è stato messo
in cartellone dal 15 al
19 febbraio) il 61° Festival di
Sanremo, secondo il noto slogan
di Pietro Chiambretti, è stato
un… successo: di chiacchiere e
di polemiche. Le chiacchiere si
sono intrecciate sulla composizione
del gruppo dei “big” in gara.
In epoche, ormai, lontane la
rassegna canora ligure era vista,
essenzialmente, come un confronto
fra urlatori e gorgheggiatori o
melodici; stavolta si è parlato
di match tra cantautori e “nuovi
talenti”, quando non ci si è ridotti
ad immaginare una “partita” tra
“anziani” e “nuove leve”. Tra i
partecipanti, sono stati chiamati
sul palcoscenico dell’Ariston, Al
Bano (Carrisi), 67 anni,
Roberto Veconfronto
chioni, stessa
tra vip
età, Patty
Pravo, 62
e volti nuovi
anni, Franco Battiato,
emblema indiscusso di un certo
modo di far canzoni; e poi
Giusy Ferreri, Nathalie, Emma
Marrone, usciti trionfalmente dai
più seguiti talent-show televisivi,
del tipo di “Amici” o “X-Factor”.
Insieme a queste “colonne” sono
stati mobilitati “pilastri” (per varie
ragioni) sicuri dell’audience come
Anna Tatangelo (rafforzata dalla
sua presenza tra i giurati di
“X-Factor”), i “Tricarico” (capaci
sempre di avere consensi sulla
“riviera dei fiori”) Anna Oxa (al
suo 14° Sanremo, dopo avervi
debuttato a 16 anni), Max Pezzali,

C

Luca Barbarossa, affiancato da
Raquel del Rosario, moglie di
Fernando Alonso e quindi con
chances di avere i voti di tutti i
fans della rossa Ferrari.
È, del resto, un mix di “maturità”,
quanto al numero degli anni,
ed “esuberanza giovanile” pure la
troupe dei conduttori del Festival:
troupe formata dal leader Gianni
Morandi (66 anni, nel ruolo di
direttore artistico, spalleggiato
da Gianmarco Mazzi), Belen
Rodriguez (26 anni), Elisabetta
Canalis (32 anni), Paolo Kessisoglu (41 anni) e Luca Bizzarri
(39 anni). Dall’“eterno ragazzo”
(ora nominato persino presidente onorario del club calcistico
più prestigioso della sua terra,
Bologna), molti si aspettavano
un Festival “rivoluzionario”. Ma
Morandi, almeno nelle linee

Morandi superstar

Morandi voleva proporre, dalla
ribalta dell’Ariston, le esecuzioni
di “Giovinezza” e di “Bella ciao”
come aggancio alle celebrazioni dei
150 anni dell’Unità d’Italia decise,
a tutto campo, in questo 2011.
L’idea è stata subito stroncata.

Il passato che torna

Ai protagonisti della gara
del 61° Festival affidate
le interpretazioni di brani
del passato, variamente rievocativi
di epoche e situazioni.

essenziali, si è dovuto attenere allo
schema ormai d’obbligo per la
kermesse musical-nazional-popolare
che continua, di anno in anno,
a calamitare grandi folle con
gente di ogni età.
All’Ariston, come “serata della
Storia” è stata scelta quella di
giovedì 17 febbraio. Tutti i big
in gara (nel Festival vero e proprio con motivi nuovi, inediti)
hanno avuto l’incarico, per la
circostanza “celebrativa”, di misurarsi
con un brano tolto dal passato,
ritenuto evocativo di particolari
epoche ed atmosfere. In questa
maniera, ad Al Bano è toccato
il verdiano “Va’ pensiero”, a Luca
Barbarossa e Raquel Del Rosario
è andato “Addio, mia bella, addio”,
ad Anna Oxa è stato affidato
“O sole mio”, a Roberto Vecchioni
“O surdato’ nnammurato”, a Patty

Pravo “Mille lire al mese”, ad Anna
Tatangelo “Mamma”, al duo La
Crus “Parlami d’amore Mariù”, a
Max Pezzali “Mamma mia, dammi
cento lire”, a Franco Battiato e
Luca Madonna “La notte dell’addio”, a Giusy Ferreri “Il cielo in
una stanza”, ad Emma Marrone
e ai Modà “La ballata di Sacco e
Vanzetti”, a Nathalie “Il mio canto
libero”, al cantautore lumbard (del
lago di Como) Davide Van De
Sfroos “Viva l’Italia”, ai Tricarico
“L’Italiano”. Di fronte a questo
programma della serata (del 17
febbraio), intitolata“Nata per unire”
- con riferimento e all’Italia e
alla musica - non pochi hanno arricciato il naso, pensando
anzitutto alla difficoltà, per le
generazioni più recenti, di percepire la vis rievocativa dei brani
privilegiati,
non avendo,
esse vissuto
erplessità per
direttamente
le atmosfere una formula
(temporali)
da karaoke
nelle quali
gli stessi vennero lanciati. Qualcuno non
ha esitato a parlare di “karaoke
storico”, ma pure di “carrozzone
arlecchinata”, dettato dall’ideologia
del “canta che ti passa”; in breve:
di un’occasione - per l’ennesima
volta - sprecata, usata male. Ma
poi, è saltata fuori la voce di un
probabile o possibile intervento
(a… costo zero) di Roberto Benigni come ospite d’onore (nella
serata “storica” del 17 febbraio
o in quella conclusiva del 19
febbraio). E allora si sono levati
sorrisi speranzosi, a … conferma
che “Sanremo è sempre Sanremo”.

P

“

”

La scomparsa del c.t. del trionfo mondiale in Spagna e la sostituzione sulla panchina dell’Inter

Il FATTORE B: Bearzot e Benitez

A

Milano negli stessi giorni - quelli
prossimi al Natale del 2010 - si è
spento Enzo Bearzot, il c.t. che nel
1982 guidò la nazionale calcistica italiana
alla conquista del terzo titolo mondiale, e fatto del tutto diverso, ma non meno clamoroso
negli ambienti dello sport - Rafael Benitez
ha lasciato, consensualmente con la società
nerazzurra, il ruolo di allenatore dell’Inter. Al
di là del dettaglio che, proprio con la maglia
dell’ex “Ambrosiana”, il “vecio” (come era
soprannominato colui che 44 anni dopo Vittorio
Pozzo portò gli “azzurri” del pallone ai vertici
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assoluti) debuttò nel 1948 nel campionato di
l’Italia, al Santiago Bernabeu di Madrid, battè
Pur tra alti e bassi, l’Inter è riuscita a vincere
serie A (dove poi disputò altre 250 partite,
la Germania (ovest) per 3-1, non disse “Avete
una Supercoppa italiana e la Coppa del Monvisto?” a quelli che lo portavano in trionfo e
do riservata ai Club. Ottenuto quest’ultimo
con le casacche del Catania e del Torino, nel
lo osannavano, mentre poche settimane prima
traguardo, Benitez si… è tolto qualche sassolino
ruolo di mediano), non ci sarebbe stato qui
lo avrebbero volentieri spodestato.
dalla scarpa. Ma pare non sia stato questo
motivo di accostare i due eventi se…
gesto a indurre il presidente dell’Inter, Massimo
Rafael Benitez nei sei mesi trascorsi sulla
Enzo Bearzot, nato ad Aiello del Friuli e poi
trasferitosi nella metropoli lombarda, non fosse
panchina dell’Inter - per l’esattezza 176 giorni,
Moratti, a dargli il (già meditato) benservito
morto a 83 anni. Dopo aver cessato l’attività
compensati, alla risoluzione del contratto, con
ed a rimpiazzarlo con Leonardo, ex dirigente
nel 1964, Bearzot dimostrò subito
5 milioni e 300 mila euro,
ed allenatore del Milan, venuto
di saperci fare nei panni del
pari a circa 30 mila euro L’addio a Benitez l’anno scorso in rotta di collisione
Il c.t. azzurro
al giorno, corrispondenti sfortunato allenatore (su questioni tecnico-calcistiche) con
c.t. Ma nel 1982 in Spagna
nel 1982 vinse
partì piuttosto male: 3 pareggi un titolo contro a circa 60 mila euro al gentiluomo di una Silvio Berlusconi. Nell’arco di una
nel girone eliminatorio iniziale. tutti i pronostici giorno per la società, per squadra vulcanica quindicina di anni, Massimo Moratti
Qualificazione per il rotto della
via delle tasse - non ha
ha cambiato quindici allenatori.
cuffia e Argentina e Brasile come ostacoli da
Nella scelta di Leonardo, avrebbe giocato pure la
avuto tutto facile: mentre lui si ambientava,
voglia di tentar di dare - finalmente - anch’essa
superare ad ogni costo. Lui e i suoi uomini
parecchi suoi atleti di primo piano si sono
finirono nella… tempesta delle critiche più feroci.
infortunati; “Rafa” non ha fatto il muso duro
“scacco matto” alla “cugina” concittadina
Il “vecio” tenne duro; difese a spada tratta i
come il suo predecessore Josè Mourinho; si è
rossonera, con un “ex”, dopo essere stata essa
giocatori, inventò il “silenzio stampa” con i
comportato da gentiluomo in attesa di periodi
stessa più volte messa in… difficoltà dai propri
giornalisti e andò avanti nelle sue idee, appogmigliori (nonché - parole sue - dei rinforzi che gli
“ex”, soprattutto, calciatori.
giato dalla Federazione. E l’11 luglio, quando
erano stati promessi, ma che mai arrivavano).
Arturo Consoli
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Si scrive sempre meno, a mano

Non solo nei banchi

Addio cara,
vecchia lettera

Carta e penna,
creatività
e originalità

T

Pensieri e auguri fatti in serie
di GINO CARRARA

C’

era solo l’imbarazzo
della scelta. Nell’imminenza delle grandi
ricorrenze - Natale, Capodanno,
Pasqua - in un tempo non
tanto lontano, i banconi delle
cartolerie, delle tabaccherie e di
altri punti-vendita presentavano
biglietti augurali in cento formati
e con mille colori. Le immagini
dei frontespizi spaziavano dalla
riproduzione di quadri di maestri
insigni ai disegni più o meno
naif, non di rado con agganci
a stili in auge in altre zone
del mondo. Nel corso dell’anno, desiderandolo, si potevano
trovare pure cartoncini e buste
per farsi presenti agli onomastici
e ai compleanni degli amici:
in tali casi, quanto alle “immagini”, si passava dai fiori alle
vignette con battute sul modo
di restar… giovani pure in età
matura oppure avanzata. Ad
un certo punto qualcuno tentò
di introdurre, in Italia, persino
l’abitudine statunitense di un
pensiero di accompagnamento
verso le vacanze; dalle nostre
parti venne proposto, insomma,
il… buon Ferragosto. La seconda
parte dell’operazione consisteva
nella… compilazione del cartoncino o del foglio “ornato” che
si era scelto ed acquistato. A

Bella scrittura
Forma personale

L

a scelta attenta e meditata,
quasi personalizzata
dal biglietto augurale,
era comunque la prima parte
di una sorta di dovere che
i più avvertivano in determinate
circostanze e al quale si
applicavano con notevole zelo.

Occhio alla penna!

O

vviamente non si
trascurava il tipo
di penna da impugnare.
E i più… raffinati, al posto
dell’inchiostro nero usavano
talora quello blu. Oggi forse
ai ragazzi bisogna spiegare
che cos’è l’inchiostro.

Per abitudine

C

hi riceve biglietti
augurali nel XXI secolo
si chiede se il “mittente”
ufficiale vi ha almeno rivolto
un pensiero o se l’attestazione
è frutto unicamente della solerzia
di un’impiegata.

È stato accertato
che i bambini
abituati a scrivere a
mano dimostrano
una maggiore
attività nell’area
cerebrale; nei loro
temi mettono
una creatività
e una originalità
nettamente
superiori a quelle
dei loro coetanei
cresciuti con il PC
sotto le dita.

questo punto scattavano mille
premure, tante attenzioni sia per
il pensiero che si scriveva sia
per come lo si scriveva, nel
senso proprio della grafia. Il
direttore di un quotidiano vedeva
in questo appuntamento degli
auguri uno dei suoi “compiti”
più importanti. Nel mese di
dicembre faceva spedire centinaia
di bigliettini augurali, dopo averli
“scritti” personalmente uno a uno,
a mano, con frasi non banali
né dozzinali, ma calibrate su
ciascuno dei destinatari. Quando
si dedicava a siffatta incombenza
non voleva essere disturbato; anzi,
per evitare il rischio di toc-toc
alla porta del suo studio, per
portarla avanti, - una o due ore
al giorno - sceglieva i momenti
della maggior calma nella routine

della redazione.
Di tutto questo, che cosa resta
nell’era che corre? Ben poco.
Adesso ci sono i telefonini ed i
PC. Tutti optano per le e-mail o
per gli sms, per i messaggini. Non
mancano, naturalmente, quelli che,
pure con le moderne tecnologie,
si applicano con… intensità per
far partire un bel pensiero, una
frase ad effetto, originale oltre
che calzante, a misura di chi
la riceverà.
Ma parecchi - i più - vanno via
di fretta, nel lessico tipico dei
messaggini, non di rado diramati
in serie. Del resto anche i biglietti
augurali di molte grosse ditte o
società arrivano con testi stampati
e nemmeno l’ombra della firma
autografa di un dirigente di un
certo livello.

Una grafia fatta in maniera lineare e leggibile è indice di chiarezza nel pensiero

Sulla carta lasciamo il nostro universo interiore

C

on l’iniziativa “La calligrafia ritorna
a scuola”, progettata appunto per
quest’anno, l’Associazione Calligrafica
Italiana punta, in particolare, a formare
persone capaci di organizzare laboratori
scolastici o tenere dei corsi di aggiornamento
e sensibilizzazione per insegnanti. Nel sottolineare l’importanza di questo intervento,
si è rammentato che non pochi ottimi
scrittori, e specialmente i
narratori, anche nei nostri
La scrittura, anche
tempi, hanno l’abitudine
ai tempi del computer,
di redigere “a mano” la
è una sorta
traccia delle loro opere,
di carta d’identità
per assecondare di più
la propria creatività.
Oltre ad esprimersi al top, la scrittura a
mano aiuta anche a … farsi conoscere:
non è da oggi che gli addetti ai lavori
sostengono che la grafia è “una specie di carta
d’identità”: una scrittura chiara, ordinata,
sciolta è segno di equilibrio, di serenità, di
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tranquillità interiore; una scrittura disordinata,
invece, può essere la spia di uno stato
d’ansia, di qualche disagio. Lo voglia o no,
chi scrive a mano - è stato puntualizzato
in sedi autorevoli - insieme all’inchiostro
lascia sulla carta pure il proprio universo
interiore. Ed è a questo punto che può
entrare in campo la grafoterapia per agire,
sui più disparati versanti, nell’aiutare chi
tende a… tracciare scarabocchi illeggibili

a recuperare serenità e a manifestarsi in
forme più in linea con il proprio effettivo
stato d’animo.
Secondo i grafologi occorre guardarsi dal
definire tout-court “grandi” o geni quelli che,
con la penna in mano, tracciano volentieri
soprattutto geroglifici; la vera chiarezza di
pensiero è assai più probabile in quanti
scrivono in maniera lineare e leggibile. Da
qui anche la necessità - alla luce di quanto
sopra esposto a proposito della scrittura a
mano - di abituare, per quanto possibile, i
bambini a tenere sovente in mano la penna
e ad usarla con fluidità, in movimenti
armonici. Ma se… già all’asilo, o quasi, i
piccoli vanno col telefonino in tasca, come
potranno cogliere e valutare quello che loro
possono dare una stilografica, una biro,
un pennarello? Utili, comodi e preziosi gli
sms, certo; però…, “Bentornata calligrafia!”,
dunque? Quanti avranno il coraggio di
esclamarlo?
(g.c.)

ra le ripercussioni (negative)
dell’evoluzione tecnologica
c’è, purtroppo, un sempre
più accentuato affievolimento
dei rapporti umani. Con la
“digitalizzazione” - al di là delle
teorie ottimistiche degli esperti di
turno - è molto quello che sfuma
nelle relazioni tra le persone:
resta in parte, la sostanza, ma
il contorno, che la arricchiva
sotto molteplici aspetti, è ormai
sparito, non c’è più, oppure si è
configurato e si sta configurando
in forme assai meno suggestive,
meno poetiche.
Forse non a caso, proprio nel
recente periodo del passaggio
dal 2010 al 2011, è tornato
d’attualità il tema della calligrafia, della (bella) scrittura a
mano. Sono stati evidenziati i
risultati di ricerche di alcune
università americane: ricerche
dalle quali è emerso che i
bambini abituati, sui banchi, a
scrivere a mano dimostrano una
assai accentuata attività nell’area
cerebrale predisposta all’apprendimento e all’approfondimento
dei concetti; alcuni test hanno
dimostrato che i
piccoli che usano
di solito… carta e
penna, nelle loro
composizioni rivelano
creatività e originalità nettamente
superiori a quelle
dei loro coetanei
propensi a servirsi
del computer. La Scrivere a mano
presidente onoraria
permette
della Associazione
di interiorizzare
Calligrafica Italiana,
meglio la lingua
Anna Ronchi, ha
spiegato che lo
“scrivere a mano permette di interiorizzare meglio la lingua”. In altri
termini: è più agevole, dar sfogo
ai propri genuini sentimenti.
Anche per questo - per facilitare, cioè, una più adeguata
manifestazione dell’animo delle
persone, in un’epoca che appare
via via più arcigna e introversa,
autoreferenziale - l’Associazione
citata vorrebbe, nel 2011, in
coincidenza con il ventennale
della sua attività, un rilancio
della calligrafia - nel senso dello
scrivere a mano e bene - nelle
scuole: “Negli anni della formazione
scolastica - ha rimarcato Anna
Ronchi - non si possono sostituire
le tecniche moderne alla capacità del
bambino di scrivere, che è a sua volta
strumento di apprendimento e comporta l’acquisizione di abilità che vanno
sviluppate. Le nuove tecnologie devono
essere utilizzate in un secondo tempo:
insieme alla scrittura a mano, e non
per sostituirla. Oltre tutto lo scrivere
a mano fa emergere la personalità”.
(g.c.)
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Ma il Pil non è
il metro di tutto

S

ono stufa di sentire politici
e amministratori ripetere
che per uscire dalla crisi
bisogna ricominciare a “crescere”
puntando all’aumento del PIL
- Prodotto Interno Lordo -,
come se questo costituisse la
panacea di tutti i nostri mali,
presenti e futuri. Sono stufa
perché, se il PIL può calcolare
la produzione di beni materiali,
non può certo tener conto
dei beni immateriali, cioè di
tutto quello che ci dona la
gioia di vivere e dà senso e
fiducia nella vita, nostra e di
chi verrà dopo di noi.
Infatti questo indicatore, che
dovrebbe continuare a crescere
spingendoci a produrre e a
consumare sempre più cose,
fa a pugni con due evidenze
ormai acquisite e dimostrate: la
prima è che le risorse naturali
non sono infinite; la seconda
è che non è infinita nemmeno la capacità della Terra di
accogliere i nostri rifiuti.
Inutile esemplificare, perché le
emergenze che lo dimostrano
sono sotto gli occhi di tutti:
dalla fame della maggioranza degli abitanti del nostro
Pianeta alle città dei popoli
“ricchi” sommerse di spazzatura, dalle alluvioni alle siccità,
dall’inquinamento dell’aria allo
scioglimento dei ghiacciai, dalla
desertificazione di vaste aree
della Terra alla cementificazione
di interi territori…
È anche evidente che il limite
delle risorse rende tutti i popoli
interdipendenti e che si devono cercare altre modalità per
gestire questo limite, definendo,
a livello internazionale, anche
nuovi indicatori di rilevazione
statistica: non solo parametri
per la radiografia del PIL,
dunque, ma anche parametri
che valutino il “bene comune”
prodotto, sia a livello locale
che globale. Un bene comune
che non è fatto solo di cose
materiali perché i beni legati
alla qualità della vita sono per
lo più immateriali: la consapevolezza, l’informazione, l’istruzione,
la capacità di partecipazione,
l’inclusione nelle decisioni, la
solidarietà, le relazioni interpersonali, la salute, l’accesso
ai servizi sanitari e la loro
qualità, l’aspettativa di vita, il
passaggio dal concetto di rifiuto
a quello di risorsa… Cose che
non dipendono dalla quantità
dei consumi e che implicano
un consumo minimo di energia
e di materia.
Credo che dalla crisi presente
e dalle catastrofi future potremo salvarci solo se i nostri
governanti - e quelli di tutto il
mondo, cominciando dall’Europa
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di Anna Carissoni

- adotteranno una politica più
“alta”, una politica che punti,
soprattutto, sull’incremento della
cultura per educare i cittadini
a stili di vita più consapevoli
e quindi più sobri.
Come sostiene l’europarlamentare
Vittorio Prodi “questo cambiamento rappresenterebbe un salto in
avanti dell’intera civiltà, che a sua
volta diminuirebbe la pressione sul
consumo di risorse naturali e quindi
renderebbe possibile il passaggio da
un concetto di benessere puramente
materiale ad un sistema di sviluppo
davvero sostenibile, in grado di assicurare un accesso equo alle risorse
naturali per la presente e le future
generazioni”.

La musica
che salva

Librino, quartiere di Catania,
75.000 abitanti in un’area
degradata. Proprio lì il parroco ha fondato un coro e
un’orchestra, rispondendo
al desiderio di riscatto dei
ragazzi e dei loro genitori. E

Sicurezza di classe
Si è celebrata l’annuale Giornata della sicurezza nella scuola. Secondo le statistiche, gli infortuni scolastici sono in aumento: 60.000 all’anno
nelle scuole pubbliche e 2.500 in quelle private. Il problema è causato - dicono
gli esperti - dalla “mancanza di adeguate risorse finanziarie” e dalla “carenza di programmazione di piani di emergenza”. Sotto accusa anche
“l’inadeguatezza delle strutture architettoniche - scale non protette,
pavimenti scivolosi, mobili spigolosi, ecc… - e delle attrezzature dei
vari laboratori”. L’esperienza di oltre trent’anni di insegnamento mi porta
a dire che occorrerebbe coinvolgere con gli alunni, i docenti, e le istituzioni
preposte all’edilizia scolastica, anche tutti gli adulti, padri e madri in primis.

così, con l’aiuto dei musicisti del
Teatro Bellini, più di cinquanta
ragazzi si riuniscono per cantare
e suonare perché - dice don
Santino - il linguaggio della
musica è un potente veicolo
di umanità.
Lo scrive anche Muriel Barbery
a proposito del Coro della sua
scuola: “Quando ci mettiamo a
cantare, d’improvviso c’è una sensazione di fratellanza, di profonda
solidarietà, persino d’amore, e le
brutture quotidiane si stemperano
in una comunione perfetta”.

Nel lavoro dei minori c’è anche una non trascurabile valenza educativa

Un esempio che va bene per tutti

C

hissà se capiterà anche in
Italia quel che sta succedendo
in Inghilterra a causa della
crisi economica: anche i ragazzi in
età scolare possono svolgere lavoretti
part-time come distribuire giornali
e volantini, aiutare nei negozi, dare
una mano all’artigiano sotto casa,
fare la spesa per gli anziani e così
via. Non si tratta di un ritorno allo
sfruttamento dei minori nelle miniere

e nelle fabbriche, ma di attività
che consentano di guadagnarsi la
paghetta, di pesare un po’ meno
sulle spalle della famiglia. Anche i
pedagogisti hanno convenuto che
nel lavoro dei minori non c’è nulla
di male, e che anzi il lavoro ha
un grande valore educativo perché
aiuta a crescere.
Credo che la proposta inglese abbia
più di una buona ragione. Alzino

la mano le persone over cinquanta
che, nella loro gioventù, non abbiano lavorato anche se andavano
a scuola: in casa, in famiglia, nei
campi, nelle botteghe artigiane
dove i ragazzi venivano mandati,
soprattutto durante le vacanze estive,
sia per “rubare il mestiere” che
per sollevare le sorti del bilancio
famigliare. E non sembra che sia
stata un’esperienza negativa, anzi:

hanno imparato il senso del dovere
e dell’impegno, sono diventati più
responsabili ed autonomi, si sono
confrontati con una realtà più vasta
di quella famigliare e scolastica,
hanno provato la soddisfazione di
saper fare qualcosa di utile per sé
e per gli altri, spesso hanno anche
scoperto così la loro vera “vocazione”,
cioè il mestiere cui dedicarsi con
passione per tutta la vita.

Hermann,

Vietato

Maleducati

asino pacifista

ai bambini

fin dalla culla

L

S

C’

o hanno venduto al mercato per cento
euro e chissà che, con i nuovi padroni,
torni a comportarsi come una brava bestia
da soma, mite ed obbediente. Lo hanno
venduto, perché Hermann - questo il
nome che i soldati avevano dato all’asino
delle Forze Armate tedesche, che doveva
trasportare pesanti carichi di armi, per
combattere i talebani in Afghanistan - da
qualche tempo non svolgeva più bene
il suo lavoro: disobbediva, rifiutava il
carico, e quando si impuntava non c’era
più verso di farlo muovere. Insomma,
un asino - soldato che non voleva più
saperne di fare la guerra. Un obiettore,
potremmo dire. A dimostrazione che
gli asini a volte sono più intelligenti dei
loro padroni.

ono numerosi anche nella civilissima
Europa gli alberghi, i ristoranti e i
caffè che non lasciano entrare i bambini:
i piccoli disturbano e, perciò vietano loro
l’accesso creando oasi di tranquillità, dove
gli adulti possono stare in santa pace.
Già. Ne conosciamo tutti di adulti che la
pensano così: quando si trovano accanto
un bambino che piange, lo fulminano con
un’occhiataccia, e poi invitano i genitori
a farli tacere. Chissà perché questi adulti
non provano mai a ricordarsi di essere
stati bambini anche loro; chissà se non
riflettono mai sul fatto che nella nostra
società, tanto moderna e tecnologica, le
prime ad essere sacrificate sono proprio
le esigenze di spazio e di movimento
dei piccoli.

è anche da dire, però, che di
bambini maleducati ce ne sono in giro davvero troppi: mangiano
schizzando sugo dovunque, invece di
parlare strillano, giocano calpestando fiori
ed aiuole e al mare spruzzano acqua
e sabbia addosso agli altri bagnanti,
mentre i loro genitori se ne stanno
tranquilli; se poi qualcuno si lamenta
del comportamento dei loro rampolli,
si arrabbiano come iene e minacciano
di ricorrere all’avvocato, oppure se la
cavano con un sorriso dicendo che
“sono solo innocenti scherzi da bambini”… A
questi genitori bisognerebbe dire chiaro
e tondo che, se sorgono locali pubblici
che vietano l’ingresso ai bambini, la
colpa è anche e soprattutto loro.

E a sette mesi di vita si capiscono gli altri

S

in dai 7 mesi di vita un bimbo può capire i pensieri e le intenzioni di
un adulto e farsi influenzare da esse nei suoi comportamenti. È quanto
emerge da uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science da
ricercatori ungheresi diretti da Agnes Melinda Kovacs. Per analizzare quanto
un bimbo piccolo sia in grado di capire gli altri, i ricercatori hanno realizzato
un esperimento davvero curioso, utilizzando un video in cui si vede una palla
rotolare e un personaggio animato che guarda la palla, aspettandosi o che
essa rimbalzi e torni indietro, o che invece rotoli via. Gli scienziati hanno

visto che anche i bimbi piccoli, come gli adulti, sono influenzati dall’idea
che il cartone animato si fa del destino della palla. Noi esseri umani possediamo quella che viene definita «teoria della mente», cioè siamo capaci
di attribuire stati mentali (desideri, emozioni, intenzioni, pensieri, opinioni
e aspettative) a noi stessi e agli altri. In virtù di questa teoria possiamo
prevedere il comportamento altrui e quindi modificare il nostro in funzione
di queste previsioni. Finora si riteneva che i bambini, prima dei 4 anni, non
fossero capaci di prendere in considerazione le opinioni altrui.
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Chewing-gum
bombe batteriche

L

e gomme da masticare usate e
gettate per strada sono eccezionali concentrati di batteri, in
una quantità stimata tra uno e dieci
milioni di unità per grammo. Lo rivela
uno studio condotto dal ricercatore
nipponico Kaoru Kumada, docente
presso l’Università Internazionale di
Tsukuba, a nord-est di Tokyo, in collaborazione con l’Associazione non
governativa “Kankyo Machizukuri
Net”, che riunisce volontari per ripulire
i marciapiedi delle città dalle gomme
da masticare.
I campioni per l’esperimento sono
stati raccolti dal maggio 2010, una
volta a settimana, dai marciapiedi di
Kabukicho, il trafficato quartiere del
divertimento di Shinjuku, nel cuore di
Tokyo, dove i volontari hanno staccato
dal suolo, ogni volta, una media di
309 pezzi di gomma per un peso di
198 grammi.
Ogni mese, cinque «reperti» di gomme
sono stati dissolti in olio da cucina,
poi si è proceduto alla coltivazione
dei batteri, e alla loro costante osser-

vazione. I germi hanno dimostrato
una longevità del tutto inaspettata:
«Abbiamo trovato batteri ogni
volta, indipendentemente dal
livello della temperatura - ha spiegato
Kumada -. Ci aspettavamo che
i batteri morissero per strada
a causa dei raggi ultravioletti,
ma presumiamo che essi siano
stati protetti dalla capacità della
gomma di bloccare la luce».
Secondo Kumada, dato che si trovano
normalmente 100 milioni di batteri in
una quantità di saliva pari a quella
dei campioni, è probabile che quasi
tutti i germi trovati nelle gomme provengano dalle bocche di coloro che
hanno masticato i chewing-gum. «Le
amministrazioni locali dovrebbero mostrare più impegno per
ripulire le strade dalle gomme
gettate - ha dichiarato Yoshiaki Yogino,
leader dell’associazione ambientalista
- visto che adesso si profila un
problema anche in termini di
salute». Un nodo che tocca anche
le nostre latitudini.

Ecco la dieta perfetta
Non basta mangiare cibi con pochi grassi

T

ante proteine, che danno il 25% dell’apporto
energetico giornaliero, e
carboidrati non raffinati come
cereali integrali.
Ecco svelata la “dieta perfetta”
per non ingrassare senza sforzi,
cioè senza stare perennemente a
contare le calorie “col bilancino”.
È quanto emerge da uno studio condotto in 8 Paesi europei,
pubblicato sul New England Journal
of Medicine. La dieta migliore è
ricca di proteine (pesce, carne
magra e legumi) e povera di
carboidrati raffinati come riso
bianco e zucchero, detti ad «alto
indice glicemico».
Lo studio Diogenes (“Diet, Obesity,
and Genes”), condotto da Arne
Astrup dell’Università di Copenhagen, smentisce le raccomandazioni
dietetiche classiche, cioè che per
non ingrassare basta mangiare
pochi grassi, molti carboidrati e
frutta e verdura a volontà.
Diogenes ha coinvolto 772 famiglie

europee, per un totale di 938
adulti e 827 bambini. All’inizio
dello studio gli adulti in sovrappeso hanno seguito una dieta
ipocalorica (piuttosto drastica)
di 800 calorie al giorno per 8

settimane perdendo in media
11 kg a testa. Poi, ad ogni
campione è stata casualmente
assegnata, per 6 mesi, una dieta
scelta fra 5 tipi diversi, tutti a
basso contenuto di grassi: 1)
dieta povera di proteine (13% del
fabbisogno calorico giornaliero)
e ricca di carboidrati a basso
indice glicemico; 2) dieta povera
di proteine e ricca di carboidrati
troppo raffinati; 3) dieta ricca
di proteine (25% del fabbisogno energetico giornaliero) e di
carboidrati complessi; 4) dieta
ricca di proteine ma povera di
carboidrati complessi; 5) dieta ricca
di carboidrati, frutta e verdura.
Alla fine dello studio, la dieta
più valida per non riacquistare
peso è risultata essere quella
ricca di proteine e povera di carboidrati raffinati. Ed è emerso
che, anche a quei bambini che
hanno seguito l’alimentazione dei
genitori, ha fatto bene questo
tipo di alimentazione.

L’offensiva tecnologica di Google

PC senza disco rigido

G

L’amicizia in network
Il 97% dei giovani gestisce un profilo

U

n nuovo studio australiano, ritenuto valido
per i Paesi sviluppati
in genere, conferma che Facebook ed altre forme di network
sociali sono, ormai, radicati nelle
relazioni umane e che da essi
dipende la sopravvivenza stessa
delle amicizie.
Secondo la ricerca condotta
dall’Australian Psychological Society,
chi resta del tutto fuori dei
network è, ormai, una specie
rara: solo il 3% del campione
di età fra i 18 e i 30 anni non
ha un profilo di Facebook o
equivalente. E fra gli over 30
la proporzione di chi evita ogni
forma di rete sociale on line è
meno del 15%.
“È un cambiamento profondo nella
maniera di comunicare - ha detto la
ricercatrice responsabile dello studio
Rebecca Mathews - storicamente
paragonabile all’invenzione del telefono”.
Nel sondaggio di oltre 1.800
persone, l’86% ha detto di usare
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uno o più network, per la gran
maggioranza Facebook, ma anche
siti come Twitter e RSVP più
regolare con amici e familiari, e
il 79% dichiara che favoriscono
i legami con chi vive lontano.
Il 26% dice di uscire più spesso
e di avere maggiori contatti faccia
a faccia grazie ai siti sociali. E

È

cosa succederebbe se per ipotesi
Facebook e gli altri siti staccassero
la spina? Per il 52% degli utenti
fra i 18 e i 30 anni significherebbe
“perdere contatto con molti amici”. Da
non ignorare però le esperienze
negative come le molestie e i
contatti indesiderati, riportate dal
28% del campione.

E INTERNET SORPASSA LA TV

la prima volta che si assiste al
sorpasso di internet sulla TV:
a registrare la vittoria dello
schermo del PC su quello della tivù è
stato il rapporto 2010 della Società
Italiana di Pediatria sugli adolescenti.
Gli intervistati, nello studio che ha
riguardato 1.300 studenti fra i 12 e i
14 anni, che passano più di 3 ore al
giorno sul web (17,2%) superano quelli
che passano più di 3 ore al giorno
davanti al piccolo schermo (15,3%),
che nel 2010 è dato in calo rispetto
al 2009, quando la percentuale dei
ragazzi che guardava la Tv più di

3 ore al giorno era pari al 22%.
Le cybernaute superano i colleghi
maschi: 68,7% contro il 65,8%. Solo
il 17% dichiara di avere un proprio
blog, percentuale che nel 2009 era
enormemente più alta, pari al 41,2%.
I ragazzi si connettono più per ragioni
di contatti sociali che per motivi di
studio e oltre la metà ha Tv e PC
in camera da letto.
L’86% ha la cattiva abitudine di
guardare la TV durante i pasti. Il
boom di Facebook avviene a discapito
di messenger e dei blog personali, crollati
in un solo anno dal 41,2% al 17%.

oogle presenta il laptop
internetcentrico, lanciando,
ufficialmente, la sfida
all’impero software di Microsoft.
Il laptop di Google presenta il
sistema Chrome OS e segna
«il culmine degli sforzi di Google nel
costruire - afferma il Financial
Times - un PC che si basa interamente
sul web invece che montare un software
prodotto da Microsoft o da altre società».
Cr-48 è il nome in codice del
nuovo PC che avrà un display
da 12 pollici, tastiera, touchpad,
webcam, otto ore di autonomia
e otto giorni in stand-by. La
connettività sarà 3G e Wi-Fi.
Il PC dovrebbe essere prodotto
da Acer e Samsung e utilizzare
un processore Intel.
Chrome OS, il sistema operativo con cui Google punta
a rivoluzionare il mondo dei
personal computer, è dedicato ai
piccoli computer low-cost pensati
per navigare in rete. Veloce e
leggero, l’OS non richiede un
grande quantitativo di memoria,
perché i programmi di uso
quotidiano non risiedono sul
PC ma su Internet.
Nel presentare Chrome Os,
Google ha annunciato un programma pilota che coinvolge
diverse aziende, che proveranno
il laptop nella speranza di
riuscire ad abbattere i costi
legati al software.
Il laptop non sarà disponibile
fino alla prima metà del 2011,
spiega Google, precisando di
essere ancora al lavoro per

perfezionare il sistema e risolvere
uno dei maggiori problemi nel
nuovo sistema operativo, ovvero
la compatibilità con stampanti,
macchine fotografiche e altri
apparecchi hardware, ognuno
dei quali richiede software
«driver» compatibili.
“È un primo passo, ma la strada
è ancora lunga. La gente si mostrerà preoccupata in merito alla
sua compatibilità e funzionalità”,
spiega al Financial Times Ray
Valdes, analista di Gartner Blog
Network. Uno dei rivali di
Google ha criticato Mountain
View, che ha fatto troppo poco
per spiegare ai produttori di
computer e ai consumatori
il nuovo sistema operativo,
aumentando le incertezze.
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I SEGNI DEI TEMPI

Insieme per crescere

di Nazzareno Capodicasa

Il CENSIS dà un quadro allarmante

Un’Italia senza regole
E anche senza sogni
Egoismo, cinismo e appiattimento
Tante promesse, altrettante illusioni
“C’è bisogno di apertura e di dialogo,
di incontro positivo fra le persone,
nella famiglia, nella società civile,
nelle articolazioni dello Stato che
diversamente si inceppano, il dialogo
vero ha le sue leggi: innanzitutto serve
la volontà di dialogare. Se la volontà
è inquinata, non c’è neppure voglia di
ascoltare e nasce un dialogo fra sordi.
Tutto è distorto e urlato nei toni e nelle
parole.
Dio si pone in dialogo con noi, noi
ci poniamo in dialogo con Lui? Se
accettiamo il dialogo con Dio, dobbiamo
dialogare con gli altri. Il mondo
politico è chiamato ad essere punto
di riferimento dell’arte del dialogo:
confronto di idee, rigore con se stessi,
ragionevolezza, nobiltà spirituale che
nasce dal pensare onesto.”
Cardinale Angelo Bagnasco,
Presidente della CEI

U

na società che non
può dirsi sana, “appiattita” e senza regole, sogni e desideri. Un quadro
piuttosto grigio, quello che ci
ha presentato alla fine dell’anno il Rapporto Annuale del
Censis. Se è vero che il nostro
Paese non è stato “affondato”
dalla crisi mondiale, è altrettanto vero che l’economia
stenta a ripartire, la disoccu-

Una società
in

crisi

e pessimista
pazione è ai massimi, i giovani
vivacchiano senza speranza e
senza lavoro.
Sono sempre meno coloro che
credono alle soluzioni mira-

colistiche, alle promesse del
“primato del mercato” e alla
“verticalizzazione e personalizzazione del potere”. Chi doveva decidere alla fine non ha
deciso, e il “carisma” del leader
di turno si è rivelato solo un
bluff. Le promesse non sono
state mantenute. Il mercato
vacilla, le specializzazioni, un
tempo vincenti, contano sempre meno.
Non rimane, per il Censis, che
“un’onda di pulsioni sregolate”, con comportamenti individuali orientati a un “egoismo
autoreferenziale e narcisistico”
che sfocia in episodi di violenza familiare, nel bullismo
gratuito, nel gusto apatico di
compiere delitti comuni, nella tendenza a facili godimenti
sessuali, nel ricambio febbrile degli oggetti da acquisire e
nella ricerca di esperienze che
sfidano persino la morte. In
sostanza: “Siamo una società
pericolosamente segnata dal
vuoto, visto che a un ciclo
storico pieno di interessi e di
conflitti sociali si va sostituendo un ciclo segnato dall’annullamento e dalla indifferenza
verso gli interessi e i conflitti”.

Anche se le difficoltà contingenti sono state in parte superate, non c’è di che essere
ottimisti. “Anche se ripartisse
la marcia dello sviluppo, la
nostra società non avrebbe lo
spessore e il vigore adeguati
alle sfide che dobbiamo affrontare”. Non solo. “Nel Paese vi
sono evidenti manifestazioni
di fragilità sia personali sia di
massa, comportamenti e atteggiamenti spaesati, indifferenti,
cinici, passivamente rassegnati, prigionieri delle influenze
mediatiche, condannati al
presente senza profondità di
memoria e di futuro”.
In definitiva, ognuno agisce
in base all’istinto del momento. A frenare o, perlomeno, a
regolare le azioni non ci sono
più “l’eredità risorgimentale,
il laico primato dello Stato, la
cultura del riformismo, la fede
in uno sviluppo continuato e
progressivo”. L’Italia è a pieno
titolo parte del mondo globalizzato, inteso come “un campo
di calcio senza neppure il rilievo delle porte dove indirizzare
la palla”. “Siamo una società
in cui gli individui vengono
sempre più lasciati a se stessi,

E LA SCUOLA?

“Si regge sui soldi delle famiglie”

L

a metà delle scuole italiane non riesce a fare
a meno dei contributi
“volontari” dei genitori, e nel
13,6 per cento degli istituti
gli stessi genitori si sono rassegnati a fare di tutto, dalla
ritinteggiatura delle pareti alle
riparazioni di mobiletti e materiale didattico. E il Ministero si affanna a mandare lavagne multimediali, mentre solo
in pochissime scuole esiste
una connessione a Internet. E’
lo sconfortante panorama delle strutture dell’istruzione, che
viene fuori dal il Rapporto sulla situazione sociale del Paese
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2010 del Censis.
Le scuole e, soprattutto, le famiglie non si sono però rassegnate alle scarse e insufficienti
risorse fornite dal Ministero.
Molti istituti scolastici s’ingegnano in tutti i modi, arrivando ad avvalersi dei contributi
di sponsor, che usufruiscono
di concessione di spazi pubblicitari (31,8 per cento), o
i proventi delle macchine
distributrici di bevande o alimenti (31,8 per cento). Ma
quello che appare veramente
innovativo è il ruolo delle famiglie, che non rassegnandosi
alle scarsità economiche, si

sono responsabilizzate e hanno preso in mano le sorti della
scuola. Nel giro di un anno è
cambiato profondamente il
loro ruolo, dai consigli d’istituto alla vita quotidiana delle
scuole.
Più della metà dei nostri istituti scolastici è costretta a chiedere un contributo economico, che per oltre l’ottanta per
cento è fornito dalle famiglie.
Una percentuale molto alta:
l’ampiezza del livello di adesione, spiega il Censis, appare
dettata dall’esigenza di “tamponare le carenze di materiali
e strumenti per il funziona-

mento ordinario dell’istituzione” e di “sostenere la qualità e
varietà dell’offerta formativa”.
Diventa sempre più comune il
caso di genitori che decidono
di contribuire materialmente
al buon funzionamento della
scuola. Nell’ultimo anno scolastico, le famiglie hanno collaborato alla manutenzione o
al mantenimento degli spazi
nel 13,6 per cento delle scuole. Il 65,7 per cento ha eseguito la pulizia e tintura delle
pareti, il 22,9 per cento ha ripulito tende e suppellettili, il
13,6 per cento ha riparato sedie, tavoli e armadi. N.Cap.

liberi di perseguire ciò che più
aggrada loro, senza più il quotidiano controllo di norme di
tipo generale o dettate dalle
diverse appartenenze a sistemi
intermedi”.
Ma gli italiani, oltre a non riconoscere più alcun sistema
di regole, non sanno neanche
più desiderare. Un po’ è il frutto dell’eccesso di consumismo
degli anni passati. Due esempi
per tutti: “Bambini obbligati a
godere di giocattoli mai chiesti” e “adulti coatti, più che
desideranti, al sesto tipo di telefono cellulare”.
Impietoso e severo è il giudizio
del Censis sulla classe politica
e sul Governo. Tante promesse
rimaste nel libro delle illusioni e della propaganda, dalla

De Rita:
“Bisogna rilanciare
la legge, e ridare
fiato al desiderio. Nel
dopoguerra si parlava di
riarmo morale, adesso è
il momento di puntare
sul riarmo mentale”.
“social card” al piano casa.
Definito ironicamente dal Sole24Ore “Un piano casa tanto
carino, senza soffitto, senza cucina”. Qualcuno ricorda ancora le ronde per l’ordine pubblico? E così via.
Amara la conclusione del
Rapporto Censis: il “governo
del fare” si è rivelato l’esecutivo dello “sgonfiamento non
solo mediatico, ma dovuto
anche alla crescente sproporzione tra l’enfasi comunicativa
della fase di lancio (che il più
delle volte ha nella Tv il palcoscenico preferito) e l’attenzione per il reale impatto delle
iniziative di riforma”. “Mentre
la mia generazione ha molto
giocato sul riarmo morale, qui
bisogna puntare sul riarmo
mentale”, conclude il presidente del Censis De Rita.
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Una città dentro
la miniera
L’0rso polare,
in questi
ultimi anni
ha visto il
suo habitat
naturale
modificarsi,
negativamente
per lui, a
causa dei
cambiamenti
del clima.

Cancun, intesa sui gas serra
Raggiunto un compromesso accettabile per la salute del pianeta
L’accordo prevede finanziamenti in favore delle “tecnologie pulite”

P

er colpa degli egoismi
nazionali, la Conferenza sul Clima di
Cancun, in Messico, promossa dal 29 novembre al
10 dicembre dello scorso
anno dalle Nazioni Unite,
rischiava di fallire, almeno per ciò che riguardava l’obiettivo principale:
un protocollo puntuale e
vincolante che stabilisse,
una volta per tutte, la riduzione programmata delle
emissioni dei gas-serra, soprattutto da parte di quelle
nazioni che ne producono

di più come gli USA e la
goli Stati a decidere quanCina. Ma, al termine dei
to, in termini percentualavori, vista, inizialmente,
li, sono disposti a ridurre
l’impossibilità di raggiunle emissioni dei gas serra
gere un’intesa
nell’atmosfevincolante,
ra. Insomma,
tra i 190 Paesi Ridurre
si è deciso di
partecipanti al
lasciare, fino
i gas serra
summit, su un
al prossimo inpiano globale entro il 2020
contro, che si
di riduzione,
terrà in Sudasi è riusciti,
frica alla fine
poi, ad arrivare a un buon
del 2011, qualsiasi tipo di
compromesso, con la sola
iniziativa virtuosa nelle
eccezione della Bolivia.
mani di ogni singolo PaePer adesso e fino al 2012,
se, con un’esortazione gesaranno i Governi dei sinnerica a migliorare, quan-

to più possibile, i propri
piani di intervento. Una
mossa diplomatica che ha
evitato il probabile fallimento, come era avvenuto, a dicembre del 2009, a
Copenaghen.
L’accordo, inoltre, prevede
la costituzione del Green
Climate Fund (10 miliardi
di dollari l’anno destinati
a diventare 100 miliardi
l’anno nel 2020) a favore
dell’acquisizione di tecnologie pulite e per contrastare il depauperamento
delle foreste tropicali.

L’orso polare

A

L’
Allarme
desertificazione

“L

a desertificazione è la più
grande sfida ambientale del
nostro tempo: è una minaccia per il benessere di tutto il Pianeta.
Sono solo 20 centimetri di terreno
tutto ciò che ci separa dall’estinzione”, ad affermarlo è stato il Segretario
Esecutivo, signor H. E. Luc Gnacadja,
della UNCCD (organismo ONU),
nel decimo anniversario della lotta
all’inaridimento del suolo. In realtà, si
tratta di un grosso problema, dato che,
dagli anni Ottanta ad oggi, ben un
quarto dei terreni della terra è andato
incontro alla desertificazione anche
per via del cambiamento climatico.
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a non credere: esiste un progetto
architettonico, che, data la sua
particolarità, sta facendo parlare di sé
nel web e non solo. Si tratta di una città che, entro il 2020, dovrebbe essere
interamente costruita sottoterra, e, più
precisamente, all’interno di una miniera a cielo aperto della Siberia, dismessa
da qualche tempo. Il progetto, denominato “Eco-city 2020”, è stato partorito
dai cervelli del noto studio moscovita
di architettura Ab Elise e sarebbe in
grado, una volta realizzato, di ospitare
centomila abitanti. In pratica, si tratta
di riempire la cava, profonda 500 metri circa, con un diametro in superficie
di circa 1 chilometro e 200 metri, con
fattorie, abitazioni costruite su terrazzamenti, centri commerciali, verde pubblico e spazi attrezzati, utili a favorire
la socializzazione, le iniziative culturali,
sportive e di tempo libero. In alto, per
tutto il perimetro della cava, è prevista
la costruzione di una grande cupola di
cristallo e acciaio che permetterebbe di
far passare la luce del sole e, allo stesso
tempo, di non dissipare il calore interno
ottenuto attraverso lo sfruttamento di
un impianto fotovoltaico, che sarebbe
in grado di far fronte a tutte le esigenze
energetiche della città. Insomma, per i
progettisti, si tratta di una città ideale e
lo sarebbe pure, se non fosse per un particolare per nulla risibile: non si capisce
perché centomila persone dovrebbero
andare a vivere sottoterra, come le formiche, in una regione inospitale qual è
la Siberia.
BDF

Freddo in Europa
e caldo al Polo Nord

può essere salvato
orso polare non è più a rischio
di estinzione o, quanto meno,
oggi, si nutre una realistica
speranza di salvarlo. La sua completa scomparsa era stata prevista entro
la fine del secolo, a causa del riscaldamento globale, in base al rapporto redatto dall’agenzia geologica
“United States Geological Survey”
nel 2007. A sostenere il contrario, è
una ricerca condotta, di recente, da
un’equipe di scienziati statunitensi pubblicata dall’autorevole rivista
scientifica Nature. L’estinzione della
specie, secondo la “United States
Geological Survey”, era legata al fenomeno determinato dal progressivo
scioglimento della banchisa polare
artica prodotto dai gas serra, durante
il periodo estivo, considerato irreversibile. Valutazione assolutamente
infondata, secondo la ricerca apparsa
su Nature, perché sarebbe sufficiente
ridurre, consistentemente, le emissioni di anidride carbonica per evitare
l’ulteriore scioglimento della banchisa polare. Una riduzione necessaria,
secondo il Summit sul clima di Cacun, dove si è indicato un taglio alle
emissioni del 25-45% entro il 2020.

D

Risparmio energetico,
vince un’italiana

I

l 24 novembre dell’anno scorso,
a Solihul in Inghilterra, il Minos
Systems dell’italiana Umpi Elettronica, con sede a Cattolica (RN),
è stato premiato con il prestigioso
TSB for High Growth Business Potential nel settore delle cosiddette
tecnologie pulite (green techonology).
La rete Minos permette un risparmio
energetico considerevole, grazie alla
gestione “intelligente” di ogni punto
luce, che permette di programmare
accensioni e spegnimenti e di diagnosticare i guasti e, quindi, di ridurre i tempi di assistenza. Il risparmio
energetico è di circa il 30%.

umenta la temperatura del
Pianeta, si sciolgono i ghiacci polari ma in Europa gli inverni sono sempre più freddi, piovosi
e nevosi. Un vero paradosso per noi
comuni mortali, ma non per i meteorologi che lo considerano un effetto
prodotto proprio dal riscaldamento
globale. Mentre in Canada e Groenlandia le temperature invernali
saranno sempre più miti rispetto al
passato, in Europa, Nord America e
Asia Orientale sarà il contrario esatto. Il ricercatore James Overland,
dell’US National Oceanic and Atmospheric Administration, spiega
lo strano fenomeno in questo modo:
“Per capire cosa sta succedendo bisogna prendere in considerazione il
Polo Nord. La superficie artica si sta
sempre più riscaldando, tanto che la
temperatura degli ultimi anni si è innalzata considerevolmente rispetto al
resto del pianeta. Questo causa una
variazione sulla pressione atmosferica
al Polo Nord che spinge il freddo verso sud. Inverni freddi e nevosi, nelle
aree subpolari, diverranno la norma
piuttosto che l’eccezione”.
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ORTO BOTANICO DI FIRENZE

IN NATURA

di Bruno Del Frate

bero adatti a calmare gli stati
d’ansia, lo stress; quelli un
po’ aspri agirebbero contro la
depressione; gli odori speziati influirebbero, invece, sulle
emicranie, sul raffreddore e
l’asma.
Non vi sono prove scientifiche che attestino la validità
degli aromi per combattere
le malattie ma, sicuramente,
talune piante possono risultare utili, per scopi diversi,
proprio per l’odore che emanano. Infatti, i bibliotecari
dei grandi conventi medievali utilizzavano un melange
di specie aromatiche riunite
in piccoli mazzetti appesi tra
i libri, come la lavanda, il
mirto, l’artemisia e l’alloro,
te la supremazia dei farma- per preservare la carta dei
ci, trova ancora un impiego volumi dagli attacchi degli
diffuso, è stata riscoperta insetti. Ed era proprio l’odol’aromaterapia, già in auge re dei mazzetti ad allontanarnell’antico Egitto. Va subito li. Tali precauzioni si prendedetto che, contrariamente vano anche per proteggere i
alla fitoterapia, non ci sono paramenti sacri e un po’ tutto il vestiario dei monaci che, riposti in
na terapia
armadi e cassettoni,
rischiavano di essere
in voga
attaccati dalle tarnell antico gitto me. Anche le nostre
nonne utilizzavano i
mazzetti di lavanda
evidenze scientifiche che seccati al sole per preservare
mostrino effetti benefici di la mobilia e il vestiario, menquesta terapia superiori a tre per allontanare le zanzare
quelli che può procurare il usavano, più semplicemente,
cosiddetto effetto placebo, disporre sui balconi o in alche, come si sa, porta dei tre parti della casa piante di
benefici limitatamente alla geranio, di menta piperita o
“suggestione psicofisica” del di melissa. Oggi, per lo stesso
scopo, si adopera l’essenza di
singolo paziente.
L’aromaterapia
dovrebbe citronella. Simile per odoesercitare, attraverso l’ol- re alla melissa e al limone,
fatto, una reazione curati- spande nell’aria un aroma
va specifica per ogni tipo di gradevole per noi, ma non
odore: gli aromi dolci sareb- per le zanzare.

Gli antichi rimedi

Aromaterapia,
forse non curerà,
ma che profumo!
Lo sapevate che...

Un buon bagno caldo, impreziosito da erbe aromatiche, può
svolgere un’azione calmante.
Un sacchetto di garza pieno di
rametti di rosmarino, immerso
per alcuni minuti nell’acqua
ancora bollente della vasca,
serve a rendere il bagno rivitalizzante. La salvia ha un’azione
tonificante sulla pelle, mentre
la camom i l l a
ammorbidisce
l’epidermide.
Miscelando insieme alcune
foglie di
agrumi,
Anche l’olfatto
altre di
vuole la sua
alloro e
parte
qualche
buccia di
mela si
ottiene un bouquet che dona
un senso di generale benessere. Antico e benefico è anche il
ricorso ai vapori aromatici per
migliorare la respirazione in
caso di raffreddori e infiammazioni alle vie respiratorie. Bisogna immergere, in una pentola
d’acqua bollente, una miscela
di foglie secche d’alloro, limone, arancio, salvia, rosmarino,
melissa e timo e respirarne i
vapori, coprendo la testa con
un telo o un asciugamano per
ottenere un immediato sollievo.
BDF
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n epoca medievale, le
piante officinali venivano coltivate nel cosiddetto hortus conclusus o giardino segreto. Normalmente,
venivano situate all’interno
dei recinti delle abbazie benedettine, ma anche all’interno dei castelli.
In quel tempo, infatti, la
cura delle malattie si avvaleva, soprattutto, di estratti
vegetali da piante officinali:
i cosiddetti semplici, piante
aromatiche che, grazie alla
loro fragranza e ai vari prin-

cipi attivi che contenevano,
esercitavano una buona azione terapeutica.
Le specie che venivano coltivate erano diverse, di preferenza si trattava di piante
aromatiche ricche di oli essenziali, quindi, secondo gli
erboristi dell’epoca, in grado
di svolgere un’azione più intensa. Fra queste primeggiavano la salvia, il rosmarino,
il timo, la melissa, la valeriana, l’artemisia, la betonica,
la lavanda, la camomilla, la
verbena, l’angelica, la menta, la nepeta detta anche
“erba gatta”, la veronica
detta anche “tè svizzero”,
la santoreggia detta anche
“erba spezia”, il coriandolo, il cumino, il finocchio
e l’origano. Naturalmente,
a questo gruppo di piante,
altre se ne aggiungevano rispetto alle tradizioni locali e
al clima.
Oggi, accanto all’erboristeria
o fitoterapia, che, nonostan-
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Il castagno risale ad ere primordiali, ma da noi scomparve per effetto delle glaciazioni

I

Il pane dei poveri

l castagno è un albero a foglie caduche appartenente alla famiglia delle fagaceae ed è pianta conosciuta da millenni, originaria,
molto probabilmente, della Persia. Le ultime ricerche scientifiche ne attestano la sua presenza in Europa già nell’Era Terziaria o
Cenozoica, ma, poi, per successive glaciazioni si estinse. Sicuramente, in tempi, relativamente, più recenti la pianta fu portata nelle
nostre terre dall’Asia Minore ad opera dei Greci e, qualche secolo
dopo, dei Romani. La sua esistenza si trova documentata nelle opere
di Omero, Marziale e Virgilio. Curiosa è la storia che si riferisce al
“castagno dei cento cavalli”. Si narra, infatti, che sotto i rami di un
castagno secolare avesse trovato rifugio da un temporale la regina
Giovanna D’Aragona insieme al suo seguito, che era composto di
cento cavalieri e, naturalmente, di altrettanti cavalli. L’albero in
questione, plurimillenario, vive ancora alle falde dell’Etna, nel comune di Sant’Alfio; per questa storia, non si sa se vera o falsa, verrebbe chiamato il “castagno dei cento cavalli”.
Le castagne sono state considerate per molto tempo il pane dei poveri, ricche di amido, vennero utilizzate come uno degli alimenti
principali da molte generazioni di contadini e dalle popolazioni che
risiedevano in montagna. Oggi, sono molto apprezzate sia al naturale, bollite o arrosto, che come ingrediente principale per alcuni dolci
tradizionali (soprattutto la farina di castagna). A questo riguardo.
vediamo come si prepara la torta di castagne. Gli ingredienti necessari sono i seguenti: 300 gr di farina di castagne, 50 gr di zucchero, 30
gr di burro, 1 bicchiere e mezzo di latte, 1 uovo, 1 arancia non trattata, 1

bustina di lievito, farina bianca, zucchero a velo.
Mettete la farina di castagne in una terrina poi sciogliete il lievito
con un po’ di latte. Incorporate alla farina di castagne lo zucchero, il
tuorlo, il burro fuso, il lievito diluito e tanto latte quanto basta per
ottenere un impasto omogeneo e fluido. A parte montate l’albume
a neve e grattugiatevi sopra la scorza dell’arancia. Unitelo agli altri ingredienti, mescolando delicatamente. Imburrate ed infarinate
una teglia e versatevi il composto. Cuocete in forno a 180° per circa
un’ora, dopodiché sformate e spolverizzate con lo zucchero a velo.
Per quanto riguarda l’erboristeria, il castagno non ha particolari proprietà curative, mentre il suo stretto parente, l’Ippocastano, fornisce
una buona protezione vascolare. In effetti i semi dell’Ippocastano o
Castagno d’India o castagna “matta” contengono dei principi attivi
come le saponine triterpeniche, i flavonoidi, le cumarine, i tannini, l’acido ascorbico, le vitamine del gruppo B e le provitamine D
che hanno proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie, astringenti
e decongestionanti. In parole povere, hanno la proprietà di favorire
l’assorbimento degli edemi localizzati e generali, regolano la permeabilità e la resistenza capillare e tonificano le pareti venose e, quindi,
sono consigliati soprattutto contro la cellulite. Molte creme “dell’ultima generazione” cioè sia erboristiche che cosmetiche vedono l’utilizzo dell’Ippocastano contro la cellulite. Un rimedio casalingo, per
questo inestetismo che affligge molte donne, è quello di unire all’acqua di un buon bagno caldo 10 gocce dei seguenti estratti vegetali:
camomilla, cipresso, edera e ippocastano.
BDF
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L’angolo di Mitì

di Erasmo

E Dio creò
l’Italia e poi
...gli italiani

A

vete presente lo stadio
Olimpico di Roma o il
Meazza-San Siro di Milano? Ebbene, provate a moltiplicare uno di questi due campi
di calcio per 251. Otterrete una
superficie equivalente di territorio nazionale che ogni giorno è
cementificato dissennatamente!
Panorami deturpati, abusi, confusione urbanistica, ambiente
naturale devastato. Poi arrivano
frane, allagamenti, crolli.
Non c’è giorno in cui qualche
politico, operatore turistico o albergatore non tiri fuori la storia
che siamo “il Paese più ricco del
mondo di bellezze naturali e di
beni culturali censiti”, e c’è chi
dice che ne abbiamo un quarto
di tutto il pianeta, chi un terzo,
fino a Silvio Berlusconi che, primo in tutto, si è avventurato a
dire che “possediamo il 72 per
cento del catalogo delle opere
d’arte e di cultura d’Europa, il
50 per cento di quelle mondiali, abbiamo 100.000 tra chiese e
case storiche”. Oltre ad essere “il
Paese del sorriso e della gioia di
vivere”.
Ma è proprio così? In un suo
recente saggio, l’archeologo e
storico dell’arte Salvatore Settis
smonta, impietosamente, molti
dei luoghi comuni sul Belpaese.
La realtà è ben più deludente di
quanto ci vogliono far credere.
Abbiamo “il più basso tasso di
crescita demografica d’Europa,
e uno dei più bassi del mondo”
e insieme “il più alto tasso di
consumo di territorio”. Qualche
numero? “Negli undici anni dal
1991 al 2001, l’Istat registra un
incremento delle superfici urbanizzate del 15 per cento, ben
37,5 volte maggiore del modesto
incremento demografico degli
stessi anni (0,4 per cento), mentre nei sette anni successivi l’incremento delle superfici edificate
è stato del 7,8 per cento”.
E ancora: “Tra il 1990 e il 2005
la superficie agricola utilizzata
in Italia si è ridotta di tre milioni e 663 mila ettari, un’area più
vasta della somma di Lazio e
Abruzzo: abbiamo così convertito, cementificato o degradato
in quindici anni, senza alcuna
pianificazione, il 17,06 per cento del nostro suolo agricolo”. E
l’assalto continua.
Ricalcando un vecchio e abusato detto, si potrebbe dire che Dio
fece l’Italia e, quando si accorse
di averla creata troppo bella, per
compenso, creò gli italiani!
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n tempo venire considerati “uomini di
parola” era una questione d’orgoglio. “Mantener
fede alla parola data”, voleva
dire mantenere reputazione,
stima, onore e dignità, cose
forse allora più importanti
della vita stessa. Però l’universale saggezza popolare,
vecchia di secoli, attesta che
già nei tempi passati una
cosa era promettere, un’altra
mantenere.
“Chi promette in debito si
mette”, insegnavano i saggi
nonni ai nipotini, ben sapendo, loro per primi, che
“quel che si promette ai
fanciulli e ai disperati bisogna averlo in mano”; infatti,

“Chi promette
in

debito

si mette”
non v’è nulla di peggio che
far capire presto agli infanti
quanto poco ci si debba fidare degli adulti, o illudere
chi già sta male per i fatti
suoi con “false promesse”.
Eppure spesso, soprattutto
nel momento del bisogno e
della necessità, bisogna per
forza “prendere in parola”
solo “mezze parole” captate
magari a fatica in mezzo ad
un “diluvio di parole” molto

Parole e promesse
che vanno mantenute
gentili e fascinose come allettanti sirene, ma che poi,
all’atto pratico, si rivelano
solo miraggi di chimere,
perché colui che aveva promesso anche pur vagamente,
quasi sempre quella parola
se la rimangia. Siamo ben
consci che “tra il promettere e l’ottenere si smarrisce
il mantenere”; ma rimanere
sospesi in situazioni incerte, solo “tenuti in parola” da
chi ci ha fatto “promesse da
marinaio”, può deprimere e
innervosire.
Vi sono persone davvero
specialiste, soprattutto nei
momenti di crisi o di eccitato entusiasmo, a “prometter
mari e monti” (o “vacche
dalle corna d’oro”,
come dicono gli
olandesi), eppure
bisognerebbe, ormai, aver capito
che “il mescere,
non il promettere, riempie il bicchiere”, che
“pane promesso non riempie
lo stomaco”, “legna promessa
non accende la stufa”, “medicina promessa non cura”,
“legge promessa crea delitti”
e “benessere promesso porta miseria”. Sarebbe importante, invece, seguire quel
vecchio detto dal duplice
significato che recita “chi
promette nel bosco, mantenga in città” le promesse fatte

Piccolo mondo
Gli spilli di Erasmo
Coerenza

L’economia irregolare sarebbe cresciuta del 3,3%, con un’evasione
fiscale da 100 miliardi di euro. Un’indagine del Censis dice che gli
italiani ne sono consapevoli, che il 44,4% di loro la considera il
male principale della nostra economia e che più della metà degli
interpellati sarebbe favorevole a un aumento dei controlli anti-evasione. Tuttavia, più di un terzo degli italiani ammette candidamente di non richiedere scontrini o fatture a esercenti e professionisti,
soprattutto se questo consente loro di risparmiare qualche euro!

Le grandi bugie
“Vulgus vult decipi, ergo, decipiatur!” Il popolo vuole essere imbrogliato, e allora imbrogliamolo! Motto attribuito al cardinale Carlo
Caraffa, legato pontificio presso Enrico II, re di Francia. Frase scettica, messa in pratica dai demagoghi e dai ciarlatani di piazza. Ma
sono soprattutto i politici di ogni tempo a metterlo in pratica. Lo
costatiamo ogni giorno: le grandi bugie, ripetute ogni giorno, diventano a poco a poco verità. Salvo che uno non abbia rinunciato
a “lavorare di senno”!

Grandi e piccoli ladri
“Degno è di gloria quei che ruba un regno/chi ruba poco d’un capestro è degno”. E’ l’amara riflessione del poeta settecentesco Giovanni Battista Casti di Acquapendente. Riflessione espressa con

sia nel momento del pericolo
(che può costringere metaforicamente a fuggir di casa
per rifugiarsi altrove), sia nei
momenti in cui ci si sente
allegri e rilassati come in
vacanza, che devono essere
sempre mantenute una volta
tornati alla normalità.
A essere solleciti, accorti,
generosi, rassicuranti “solo
a parole” sono buoni tutti:
“il promettere è la vigilia
del dare”, crea aspettative e
fiducia. “Promettere una capra e non dare un pelo della sua barba”, come dicono
i greci, non è solo crudele,
ma anche pericoloso; “le
promesse, spesso, rompon le
ossa”, poiché “promessa non
mantenuta vale proprio una
battuta”, non di spirito ma
di randello. “Chi promette in fretta se ne pente con
calma” e “pazzo è colui che
non potendo dar la pecora
promette il bue”; eppure di
“promettitori” (Boccaccio,
Dec. VIII, 2) professionisti pare sia pieno il mondo,
gente che pur di raggiungere i propri fini è disposta a
promettere. Secondo gli armeni, “il latte delle galline e
un giro in volo sulla groppa
del mulo”; quindi ancor più
pazzo è colui che ci crede: “il
furbo promette e lo sciocco
aspetta”.
Mitì Vigliero

Auguri, Italia!

“O

gni tempo ha il suo
fascismo: se ne notano i segni premonitori dovunque la concentrazione di potere nega al cittadino la
possibilità e la capacità di esprimere e attuare la sua volontà...
a questo si arriva in molti modi,
non necessariamente col timore dell’intimidazione poliziesca,
ma anche negando o distorcendo
l’informazione, inquinando la
giustizia, paralizzando la scuola,
diffondendo in molti modi sottili
la nostalgia per un mondo in cui
regnava sovrano l’ordine, e in cui
la sicurezza dei pochi privilegiati
riposava sul lavoro forzato e sul
silenzio forzato dei molti...” (Primo Levi)
Avevamo salutato il nuovo
Millennio con
grandi speranze
e attendendo
un mondo più
giusto e senza
guerre e violenza. Non è stato
così. E nuovi e
pericolosi fascismi avanzano
tra la rassegnazione dei popoli. Nella nostra
piccola Italia ci
aspetta la cele- Centocinquanta
anni, ma non
brazione dei 150
li dimostra.
anni dell’Unità,
tra polemiche e
bassezze politiche, svuotati d’ideali e inquinati
dall’egoismo. Ma, nonostante
tutto, “right or wrong, my country”
(giusto o sbagliato, è il mio paese). E allora: “Auguri, Italia!!!”.

altre parole dal mordace Duca di Maddaloni Francesco Proto: “Un
ladruncolo ieri iva in prigione, /ed io chiedendo a lui per qual ragione, /”Si sa – mi rispondea – solito gioco: /ci vo’ perché ho rubato
troppo poco”. Da sempre corre così il nostro mondo di umani.

Dubbi da togliere il sonno
Biker-boot (stivale da motociclista) o zoccoli? L’atroce dubbio tormenta le fedeli adoratrici della dea Moda, procurando loro insonni
notti. Facciamo subito una premessa: un bello stivale da motociclista è per sempre, proprio come un diamante. Mentre all’orizzonte,
o meglio alle estremità delle celebrities più trendy una nuova calzatura è apparsa: lo zoccolo, un tempo calzatura dei poveri e dei contadini. Già, ma con quali paludamenti abbinarlo? E si aggiungono
altre ore insonni…!

Politica e promesse
“Un uomo di Stato è un politico che mette se stesso al servizio della
nazione; un politico è un uomo di Stato che mette la nazione al suo
servizio”. Questo lo diceva Pompidou. “Un uomo di Stato pensa
alle prossime generazioni, un politico pensa alle prossime elezioni”.
Queste erano le parole di Clarke. “I politici sono uguali dappertutto: promettono di costruire i ponti dove non ci sono i fiumi”. Così
si esprimeva Kruscev. Nel nostro Paese, non solo promettono ponti,
ma anche fiumi. Senza fare nulla, ovviamente!
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anta Margherita da Cortona, nasce, nel 1247,
a Laviano, un paesino
umbro tra il lago Trasimeno,
Cortona e Montepulciano. I
primi anni di vita sono felici,
i genitori accolgono la piccola
come un dono del Signore: la
circondano di tutto l’affetto
possibile e non le fanno mancare niente. Purtroppo questa
fase felice della sua vita si
interrompe molto presto. Infatti, Margherita ha otto anni
quando, per una grave malattia, sua madre muore. Per la
piccola è un duro colpo. Suo
padre, Tancredi Bartolomeo,
si risposa, e, subito dopo, da
questa nuova unione, nasce
un bimbo. La matrigna non
ha attenzioni che per il figlio
naturale e tratta Margherita come una serva. Passano
gli anni, e Margherita è nel
fiore della gioventù. Sta lavorando sui campi del padre,
quando un nobile cavaliere le
si fa dappresso. Irrompe, festosamente, alla guida di una
brigata di altri cavalieri suoi
pari, e si ferma davanti alla
ragazza. La guarda sorridendole, con
l’intensirsenio
tà del suo
sguardo afe
argherita
fascinante,
una storia d amore e, all’istante, la Nostra se ne innamora. È il, non
meglio identificato, Arsenio
di Montepulciano. L’attrazione è reciproca. Sicché, immediatamente, lui le propone
di seguirlo a Palazzo, dove le
promette sarà trattata come
una principessa. A Margherita non sembra vero e, al
colmo della gioia, accetta.
Può, finalmente, andarsene
da quella casa dove è appena sopportata e maltrattata.
Il viaggio è avventuroso. La
giovane rischia di morire per
il ribaltamento della barca
che la sta trasportando sul
lago Trasimeno, verso il luogo dell’appuntamento fissato
da Arsenio. Comunque sia, i
due giovani arrivano a Montepulciano indenni. I genitori
del giovane, pur non rifiutandole ospitalità, si oppongono
al matrimonio, ma il legame
tra i due è talmente forte che
decidono di vivere insieme
ugualmente. Un’unione cementata, ancor di più, dalla
nascita del piccolo Guido.
Dopo nove anni di tenera e
gioiosa convivenza, trascorsi
nella speranza che un giorno i
genitori di lui si fossero decisi
ad approvare le nozze, Arsenio viene pugnalato a morte
da ignoti sicari, durante una
battuta di caccia nei boschi
di Petrignano del Lago. È la
stessa Margherita a scopri-
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Nuova Maddalena
Vita di santa Margherita da Cortona
Tra gli ultimi per amore di Cristo
re il cadavere dell’amato; a
guidarla nel ritrovamento è
un cagnolino, quel cagnolino
con cui spesso la santa è raffigurata.
Margherita a questo punto è
sola, non gode più di alcuna
protezione. Per questo, viene
messa alla porta dai genitori
della vittima assieme al figlioletto. Torna a Laviano, nella
speranza di essere accolta dal
padre, ma la matrigna si oppone e la scaccia.
La ragazza è disperata, ha con
sé il piccolo Guido, non sa
dove andare, cosa fare. Allora, si siede all’ombra di un fico
nella speranza che qualcuno
la raccolga. Vicino a quel fico,
oggi, si può visitare il Santuario della Conversione. Ecco,
però, una voce misteriosa venirle in soccorso, le sussurra
nell’orecchio: “Sali su quel

DALLE CELLE

monte e là ti sarà detto cosa
fare”. La donna dà ascolto a
quella voce: sale a Cortona
e, miracolosamente, viene
accolta in casa dalle sorelle
Moscari che hanno compassione dei due sbandati.
Da quel momento la sua vita
cambia. Lavora come levatrice e aiuta i poveri e i sofferenti. Alla sera, dopo essersi
prodigata tutto il giorno, è
solita pregare davanti a un
Crocefisso. In una di quelle
sere, sente di nuovo la voce
misteriosa. È Gesù che le domanda cosa vuole, “Signore,
non voglio che Te!”, risponde prontamente Margherita.
Capisce di essere stata assolta
dai peccati di gioventù e si
mette a frequentare con assiduità la chiesa di San Francesco di Cortona, dove conosce
padre Bevegnati e padre Gio-

vanni da Castiglione che la
prepareranno spiritualmente.
Affida suo figlio ai frati minori di Arezzo e, nel 1277, entra
nel Terz’Ordine Francescano,
dedicandosi, esclusivamente,
alla preghiera e alle opere di
carità. Dà vita ad una congregazione di terziarie, con
l’appellativo di “Poverelle”.
Nel 1278, fonda un ospedale
presso la chiesa di San Basilio
e, insieme, la Confraternita
di Santa Maria della Misericordia, per quelle volontarie
laiche che vogliano assistere
i poveri e i malati.
Diventa, presto, un personaggio amato e stimato da tutti
per il suo autentico misticismo e la sua lungimirante
saggezza, tanto da essere interpellata anche per dirimere
le varie contese tra guelfi e
ghibellini. Opera sempre per
rappacificare ed evitare inutili spargimenti di sangue.
Muore a Cortona il 22 febbraio del 1297.
Onorata come beata sin dalla morte, Innocenzo X ne
approvò il culto il 17 marzo
1653, ma fu canonizzata soltanto il 16 maggio 1728 da
Benedetto XIII con l’appellativo di Nova Magdalena.
Giovanni Paolo II, in visita pastorale a Cortona, il
23 maggio del 1993, presso
il Santuario eretto in suo
nome, ebbe a dire: “Giovane
di rara bellezza, divenne donna di incomparabile fascino
interiore, grazie ai mistici doni
soprannaturali di cui Cristo la
rivestì. Scoprì che la sua missione era quella di riparare
personalmente alla mancanza
di amore degli esseri umani
verso Dio. Lo fece con la preghiera e con l’azione: passando
lunghe ore in contemplazione
davanti al Crocefisso, e correndo accanto agli ammalati.
Fu soprattutto attiva testimone
di carità, fondando un ospedale
tuttora esistente… Margherita
invita alla conversione, sprona
alla fedeltà, incoraggia a seguire il Vangelo. Rivolgiamoci a
Lei con fiducia.”

di Teobaldo Ricci

L’agnello di Dio

T

ra una dozzina di nomi,
coi quali Gesù si qualifica o che altri gli danno,
una sola volta, da Giovanni
Battista, che vuole così presentarlo al mondo, è indicato
come l’Agnello di Dio, che potrebbe intendersi anche come
esemplare di mansuetudine,
caratteristica già indicata dai
profeti come propria del Messia: non contenderà, non griderà,
non si udirà sulle piazze la sua
voce (Isaia). Ma, per gli Ebrei,
l’agnello, se qualche volta è
simbolo di mitezza, rappresenta

soprattutto la vittima sacrificale per eccellenza, offerta
per allontanare dall’uomo l’ira
divina, secondo il rito prescritto da Mosè nell’Esodo, da
ripetersi di generazione in generazione nella celebrazione
della Pasqua.
Per Giovanni, Gesù laverà
l’uomo dal peccato in modo
superiore rispetto a come
cerca di farlo lui stesso col
battesimo di acqua offerto ai
peccatori pentiti. Gesù infatti, per Giovanni, battezzerà
in Spirito Santo e fuoco (Gv

SottoVoce
Spezza
il tuo pane
per l’affamato

C

osì dice il Signore: “Non consiste forse [il
digiuno che voglio] nel dividere il pane
con l’affamato, nell’introdurre in casa
i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi
nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la
tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si
rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la
tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora
invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai
aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo
a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare
empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se
sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le
tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come
il meriggio”.
(Isaia 58, 7-10)
l profeta Isaia ci traduce assai bene
il volto di Dio “misericordioso e
pietoso”. E lo applica concretamente
nella vita di ogni giorno. “Senza trascurare i tuoi parenti”, scrive. Talvolta può
risultare facile occuparsi di chi è lontano
e quindi può essere fatto oggetto di un
interesse saltuario e che, tutto sommato,
non tocca più di tanto. Ma prendersi
cura di coloro con cui quotidianamente
si condivide la casa, il posto di lavoro,
la scuola, può essere meno gratificante.
Farli “entrare in casa”, quando il loro
modo di essere e di fare disturba,
condividere con loro ciò che tocca in
profondità (“pane” significa qui tutto ciò
che fa vivere), privandosi, all’occasione,
di una gratificazione personale, questo
può diventare persino arduo. La nostra
luce brilla tra le tenebre se spalanchiamo
il cuore a chi è nel bisogno. Non con
un dono freddo, distaccato, che finisce
con l’umiliare, ma “introducendolo in
casa”, spezzando con lui lo stesso pane.
Altro che dare il superfluo! È in casa
propria, cioè nel proprio intimo, che
va fatta l’accoglienza. Nessuna miseria
può essere veramente lenita se il cuore
resta chiuso, se l’altro resta estraneo. Il
“misero” da soccorrere è prima di tutto
uno con cui vivo gomito a gomito.
Nazzareno Capodicasa

I

1,33),ma se ora lo chiama
l’Agnello di Dio è inequivocabile ch’egli dovrà essere
immolato per lavare in questo
modo l’umanità dal peccato.
Non è teologia, è il modo con
cui il Battista presenta Gesù.
Accade in questa circostanza
qualcosa di nuovo che dice
il profondo cambiamento di
scena che poi ci sarà. Alle
parole di Giovanni che indica Gesù come Agnello di Dio,
due, che erano fino allora
discepoli del Battista, si staccano da lui per seguire Gesù.
Sono Andrea e Giovanni di
Zebedeo. È come un passaggio dall’antica legge col sacrificio di animali per il riscatto
dal peccato, al nuovo ordine

di cose quando lo stesso Figlio
di Dio offrirà se stesso al Padre per la salvezza del mondo.
E l’apostolo Giovanni, appena ricordato, che sarà presente all’atto di immolazione di
Gesù sulla croce, avverte: Chi
ha visto ne dà testimonianza e
la sua testimonianza è vera ed
egli sa che dice il vero, perché
anche voi crediate (Gv 19,35).
Non senza aver prima messo
in evidenza come l’antico rito
ebraico trova il suo completo
significato in Gesù, al quale non sono state spezzate le
gambe come agli altri crocifissi con lui: Questo avvenne
perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun
osso (Gv 19,36).
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Chi scoprì… cosa: un ritrovato di grandissima utilità

IL LUNARIO di Giuseppe Muscardini

La rivoluzione del Nylon
I

fatti della vita a volte sono sconcertanti. Un
esempio ed una riprova ci vengono dalla biografia di Wallace Hume Carothers, il chimico
americano noto nel mondo per aver brevettato il
nylon. Malgrado i soddisfacenti risultati, conseguiti
a Wilmington nel 1937 all’interno dei laboratori
della Du Pont de Nemours, nello stesso anno lo
invase una depressione che sfociò nel suicidio.
La straordinaria scoperta fu poi commercializzata,
a partire dall’anno seguente, rivoluzionando il
settore della produzione tessile. Nel reparto chimico
che dirigeva, Carothers aveva ottenuto la resina
sintetica già nel febbraio del 1935. Quando la
produzione iniziò su larga scala, cominciarono
anche le supposizioni sul nome assegnato al
versatile ritrovato. Qualcuno azzardò che le prime
tre lettere nyl fossero state scelte senza ragione,
ma che “on” fosse stato estrapolato dalla parola
inglese cotton, cotone. Altri attinsero all’aneddotica
bellica per cercare di dimostrare come il termine
nylon fosse l’acronimo di Now You’ve Lost, Old
Nippon, a significare l’impegno e lo sfruttamento
delle migliori energie da parte degli Stati Uniti
per mettere a punto un prodotto di laboratorio
sostitutivo del materiale in uso per la fabbricazione
dei paracadute, a seguito di un embargo attuato
dal Giappone per ostacolare l’importazione della
seta dalla Cina. In maniera del tutto fantasiosa,
altri ancora vedevano la derivazione del termine
nell’improbabile fusione del nome delle città
alleate New York e Londra. Fatto è che il materiale possedeva requisiti eccezionali in fatto di
resistenza ed elasticità, oltre che una buona resa

nell’assorbimento del colore e nella sua stessa
manutenzione. L’utilizzo del nylon è talmente vasto
che in un elenco si rischia di escludere qualche
campo in cui trova applicazione. Basti qui ricordare
che abbigliamento intimo e sportivo, valigie da
viaggio, tappeti, pavimenti, funi da imbarcazione
o da cantiere edile, strumenti di supporto per
la chirurgia e la riabilitazione, sono fabbricati
ricorrendo a questo duttile e polivalente prodotto.

France Prešeren

I

n coda alle casse dei supermercati,
o in qualsiasi altro ambiente dove sostiamo per effettuare un
pagamento, capita, nell’attesa, di
rigirarsi fra le mani le monete da
1 e 2 euro. Nel rovescio vi sono
raffigurati personaggi non sempre
conosciuti. Gli immigrati provenienti
da altri continenti osservano quei profili
cercandone i nomi nell’esergo. E noi stessi,
che gravitiamo da anni nell’area dell’euro,
spesso ignoriamo l’operato delle personalità in
effigie. Inizieremo qui ad occuparcene con brevi
note, presentando personaggi e simboli utilizzati
per il conio. Partiremo con France Prešeren,
raffigurato sul rovescio dei due euro emessi dalla
Slovenia, in circolazione dal 1 gennaio 2007.

Antonio Fogazzaro

L’
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Il giorno

Il valore educativo dell’euro

Ricorrenze&Ritratti
ex-libris realizzato nel 1904
da Alberto Martini per
Antonio Fogazzaro,
dovette rappresentare un gradito
regalo per lo scrittore vicentino. Vi
è tratteggiata una donna seduta in
cima ad una rupe, la mente rivolta
altrove e i capelli sollevati dal vento.
La donna tiene un libro aperto sulle
gambe, oggetto delle sue meditazioni.
In alto, in forma di cartiglio, un
lapidario motto latino: Veritati libere servio (Io servo liberamente
la verità), esplicita allusione alla
posizione polemica assunta, in quegli
anni, da Fogazzaro nei confronti della
Chiesa, che si dimostrava incapace
di ammettere una conciliazione fra
scienza e fede. La profonda crisi
personale attraversata dall’autore
di Piccolo mondo antico, è
attestata in una lettera del 1903,
in risposta all’invito della Società
Dante Alighieri di tenere una
serie di conferenze. La risposta di
Fogazzaro è un rifiuto, garbato ma
risoluto, con cui sottolinea la sua

Feste&Sagre

condizione di uomo assai provato:
Mi perdoni se non risposi
immediatamente, come avrei
voluto, all’invito ch’Ella mi
rivolse con parole che troppo
mi onorano. Le condizioni
non buone della mia salute
me lo impediscono. Otto anni
più tardi si spegnerà a 69 anni
nell’ospedale di Vicenza, dopo un
delicato intervento al fegato. Era nato
il 25 marzo 1842, manifestando
ben presto una naturale inclinazione
per versi e prosa. Laureatosi in
legge per compiacere il padre, che lo
stimolò a compiere gli studi in vista
di un’occupazione più “concreta”,
preferì la scrittura al Foro. Nel
1874 pubblicò la novella in versi
Miranda, salutata con entusiasmo
da Giacomo Zanella e accolta,
favorevolmente, dal pubblico e dalla
critica. La strada verso il successo
era spianata: seguirono Malombra,
Daniele Cortis, Il mistero del
poeta, Piccolo mondo antico,
Piccolo mondo moderno, Il
Santo e Leila. Ad una lettura
attenta delle pagine conclusive di
Leila, e nello scavo psicologico dei
personaggi, già si preavvertono i
segni dell’indebolimento fisico e
della malattia che il, 7 marzo 1911,
portarono alla morte lo scrittore.

Fu un poeta romantico nato a Vrba nel
1800 e scomparso a Kranj nel 1849.
Con la sua opera di intellettuale
e poeta sensibile, Prešeren favorì
nel popolo sloveno la nascita dello spirito nazionale. Insieme alla
sua silhouette, sulla moneta da 2
euro compaiono i versi iniziali della
settima strofa del carme Zdravlijca
(Il Brindisi), composto nel 1844. Quei
versi sono diventati nel 1991 il testo dell’inno
nazionale sloveno: Le viti / ci hanno fruttato
del dolce vino / che ci ravviva le vene,
/ e ci schiarisce il cuore e l’occhio…
L’immagine di France Prešeren era presente sulla
banconota da mille talleri anche prima dell’ingresso
della Slovenia nell’Eurozona.

Modi di dire

Questione bizantina

U

n periodo estremamente
critico della storia europea
fu quello della progressiva
conquista, da parte degli arabi,
delle province dell’Impero bizantino. Era il 650 dopo Cristo, e
venticinque anni dopo si giunse,
inevitabilmente, all’assedio di Costantinopoli, che, in assenza di
una degna difesa, avrebbe sancito
la supremazia dell’Islam dopo le
precedenti conquiste di Egitto,
Siria e Palestina. A fronteggiarsi
a Costantinopoli, per mare e per

Quando si dibatte
su problemi di una

certa futilità
terra, furono le truppe dell’esercito
dell’imperatore romano-bizantino
Costantino IV e quelle dell’anziano
califfo Mu’awiya. Mentre si temeva
il peggio e ci si predisponeva a
combattere, a Bisanzio furono
sollevate inopportune questioni
di carattere teologico, come la
posizione assunta da Gesù Cristo
alla destra del Padre o la presenza
corporea e spirituale del Salvatore
nell’Eucarestia. Tutto questo fu
visto, alla corte imperiale, co-

me un’irresponsabile perdita di
tempo, per di più su questioni
che potevano essere rimandate a
tempi più sereni, e non in un
momento in cui fermentava il
timore per la sopravvivenza stessa
di Costantinopoli. Si introdusse, così, nel linguaggio comune
l’espressione questioni bizantine,
a designare argomentazioni vane
quando l’attenzione meritava e
merita di essere orientata su temi
ben più importanti e vitali. Vinse,
tuttavia, il senso di responsabilità
e il popolo fu chiamato a
raccolta per la difesa della
città. Come sempre avviene
nelle situazioni di pericolo,
a dispetto dei bizantinismi,
nacquero soluzioni difensive
vincenti: decisivo per l’esito
dell’assedio fu l’invenzione del
celebre fuoco greco, un’arma
potente che, lanciata tramite un
sifone, faceva divampare il fuoco
sulle navi nemiche, distruggendole
in breve tempo. L’aspra battaglia
si concluse con la ritirata degli
arabi da Costantinopoli e con un
trattato di pace in base al quale
il califfo Mu’awiya si impegnava
a corrispondere a Costantino
IV oro, prigionieri e cavalli per
trent’anni.

del romita

Q

uando leggiamo di riti
arborei in Lucania, la
mente vaga alla ricerca dei
possibili significati di derivazione
pagana, sopravvissuti nella nostra
cultura. Se poi vi associamo i valori
tipicamente carnevaleschi, ne esce
un insieme di curiosi simbolismi
non facili da interpretare. Nello
svolgimento dell’annuale Festa
del Romita di Satriano Lucano,
i simboli consentono anche a
chi non è del luogo, di “leggere”
i significati di un’antica ritualità. L’eremita è una maschera
tradizionale con cui si accentua
il valore dell’attaccamento alla
terra d’origine: impersona chi,
in tempo di povertà, ha fatto la
scelta di non emigrare. Il romita
è vestito con rami di edera
e betulla e si contrappone ad
un’altra maschera, l’orso, allegoria
del satrianese che, invece, ha
lasciato il paese per ritornarvi
poi ricco o benestante, e indossa
pelli di pecora, non tralci di
edera. Per questo, l’orso è praticamente ignorato dagli abitanti
e si aggira silenzioso nell’indifferenza. Le maschere bussano
alle porte delle case per fare
scorta del cibo, da consumare
insieme agli abitanti del paese
nel corso dei festeggiamenti del
martedì grasso. Per informazioni:
Municipio, via De Gregorio, 23 - 85050
Satriano Lucano, tel. 0975.383121.
Chi proviene dal versante tirrenico potrà
raggiungere Satriano con l’autostrada
A3 Salerno-Reggio Calabria, uscendo
a Sicignano e imboccando il raccordo
autostradale “Basentana” SS 407, per
poi proseguire verso Potenza, che dista
circa 50 km. Dal versante adriatico:
A14 Bologna-Taranto, uscire al casello
di Foggia, seguire le indicazioni Candela
e poi Melfi e Potenza. Buona sistemazione alberghiera si potrà trovare presso
il B&B Rifugio della Luna, Contrada
S. Lucia, cell. 348.8683512, così come
nella vicina Pignola presso l’Albergo
Cavaliere Gran Relais, S.S. 92, Località
Rifreddo, tel. 0971.479916, o all’Albergo
Santantonio, Contrada Pantano, tel.
0971 482138.

19/01/11 12:43

16

/ FEBBRAIO 2011

Nei campi
Continuate i lavori di gennaio. Potete procedere alle potature, purché il clima lo consenta. È
buona regola potare un poco le piante robuste
e molto le deboli. Se non lo avete già fatto in
gennaio, preparate con cura i terreni per la semina dei prati. Spargete i nitrati e procedete
alle prime disinfestazioni.
I muschi si eliminano spargendovi sopra polvere di nitrato di ferro e, dopo quindici giorni,
raschiandoli col rastrello.
Negli orti
Nelle località più calde si possono semina-

Tra i fornelli

re piselli, insalate, bietole, cavoli-cappucci,
radicchio, rucola, prezzemolo, peperoncino,
erba cipollina, ravanelli, spinaci e cipolla. Se
i terreni sono acidi, la calce in polvere è un
ottimo rimedio. Scambiate le talee particolari
con altri agricoltori, migliora gli innesti. Potate gli alberi da frutto. Preparate le buche se
intendete piantare nuovi olivi. Se ancora non
lo avete fatto, potete preparare il terreno per
l’asparagiaia.
Nei terrazzi e nei giardini
Potate rose e ortensie. Sbocciano le primule
saxifraga, specie se in angoli di giardino o in

Lavarsi troppo non fa bene

L
Rigatoni

ai porri

Ingredienti per quattro persone:

400 gr di rigatoni, 4 porri, 250 gr di pelati, un
cucchiaio di tamari, olio
extra vergine d’oliva e
zenzero in polvere.

Pulire i porri, asportando la parte verde, e
tagliarli in strati molto
sottili (circa un centimetro). Farli soffriggere
in un tegame di coccio,
saltandoli, in poco olio,
a fuoco alto, quindi, abbassare la fiamma e farli
stufare coperti per una
decina di minuti. Poi,
aggiungere i pelati e una
presa di zenzero. Trascorso il tempo suddetto, versare un bicchiere
d’acqua calda assieme a
un cucchiaio di tamari.
Terminare la cottura, a
fuoco basso, per altri 20
minuti. Versare la salsa
bollente sui rigatoni appena scolati. Se si desidera, si può completare
il piatto con del parmigiano grattugiato.

terrazzi soleggiati, al riparo dalle gelate notturne e dai venti di tramontana. Fiorisce anche
la skimmia giapponese, il calicanto, il gelsomino, nella varietà jasminum nudiflorum e, a
fine mese, il bucaneve, che simboleggia il finire
dell’inverno. È il tempo più adatto per i rinvasi.
In cantina
Potete passare al secondo travaso (o al primo
per chi non lo abbia ancora fatto) in giornate
secche e serene, possibilmente dopo il plenilunio. Attenzione alla limpidezza e al colore. Bisogna ricordarsi che il vino non deve scendere
mai sotto i nove gradi centigradi.

avarsi un po’ meno migliora le difese immunitarie. Entrare a contatto con
germi e spore, nei primi anni di
vita, evita il rischio di contrarre
allergie. L’eccesso di igiene abbassa le barriere difensive della
pelle. Insomma, pulirsi troppo
e troppo spesso può procurare
danni, anche seri, alla cute e al
derma, sembra un paradosso ma
non è così. Secondo una recente
ricerca a cura del Dipartimento
di Epidemiologia dell’Università del Michigan, pubblicata sul
numero di novembre 2010 della
rivista online Environmental Health Perspectives, chi fa un uso eccessivo dei saponi antibatterici
rischia di abbassare le sue difese
immunitarie e, quindi, aumenta, notevolmente, il rischio di

ammalarsi. Il triclosan, un composto chimico clorurato della
famiglia dei policlorofenoli, che
si trova nella maggior parte dei
saponi, ma anche nei dentifrici,
nei colluttori, nei deodoranti,
nelle creme da barba, nei pannolini, nelle pellicole di protezione degli alimenti, secondo la
stessa ricerca, è l’elemento che
procurerebbe più danni e sarebbe bene utilizzare i prodotti che
lo contengono con moderazione. Il professor Marcello Monti,
responsabile dell’Istituto Clinico di Dermatologia di Humanitas e Docente di Dermatologia
all’Università di Milano, sostiene, in un intervista rilasciata a
Lucrezia Zaccaria e pubblicata
sul sito web Humanitas Salute,
che “I batteri cutanei, come gli

Prezzo: Euro 25,00
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

Pensiero del mese
“Non uscire da te stesso,
rientra in te stesso: nell’intimo
dell’uomo risiede la verità.”
Sant’Agostino
L’1 febbraio il Sole sorge
mediamente alle ore 7,25
e tramonta alle 17,22.
Il 15, sorge mediamente alle ore
7,09 e tramonta alle 17,40.
Il 28, sorge mediamente alle ore
6,51 e tramonta alle 17,56.

L’anello delle tradizioni

Quando natura cura

Un santo al mese

La festa degli innamorati
Molto probabilmente, deriva dal fatto
che, nel 1465, papa Paolo II autorizzò il
cardinale Giovanni da Torquemada a creare l’Arciconfraternita della Ss. Annunziata con sede a Roma, in Santa Maria sopra Minerva, con la finalità di procacciare
una dote per le ragazze povere.
Lo stesso Pontefice stabiliva che, il 14 febbraio di ogni anno, giorno di San Valentino, si sarebbe dovuta rendere pubblica
e solenne la distribuzione delle doti. Le
ragazze, assistevano alla Santa Messa officiata dal Papa e, subito dopo, sfilavano
in corteo per le vie centrali della Città
Santa.

Achillea (Achillea millefolium L.)
Della famiglia delle Composite (Asteracee), è
reperibile in Europa, Asia, Nordamerica e Australia. Fiorisce da giugno a settembre, con capolini bianchi o rosati. La sua altezza varia dai
15 ai 45 cm. I frutti sono degli acheni ovaloidi.
L’Achillea prende il suo nome dal mitico eroe
greco Achille, in quanto si racconta che l’usava
per curarsi le ferite. Infatti, ha azione cicatrizzante ed antiemorragica, oltre che diuretica,
diaforetica e antinfiammatoria; ottima contro
i raffreddori e l’influenza, è anche un buon digestivo e calmante. Regola le mestruazioni e
le metroraggie; l’industria cosmetica ne ricava
vari preparati per le pelli grasse. Si usa per via
esterna su piaghe, ferite ed emorroidi.

SS. Cirillo e Metodio
Si ricordano il 14 febbraio
La Chiesa slava ha inizio nel IX sec. per opera
di due fratelli greci (Tessalonica), Cirillo e Metodio. Attratti dalla vita monastica, svolgono i
loro studi a Costantinopoli e traducono le Sacre Scritture in lingua paleoslava. Cirillo muore nell’869. Metodio viene accusato di violare i
canoni ecclesiastici ed è condannato a tre anni
di carcere. Papa Giovanni VIII lo fa liberare e
riprova le sue novità linguistiche nella liturgia.
Successivamente il Papa appoggiò le sue iniziative. Muore a Velehrad, nell’885. Il Santo
Padre, Giovanni Paolo II, il 31 dicembre del
1980, proclama Cirillo e Metodio copatroni
d’Europa.
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stafilococchi o gli streptococchi, che si sono adattati a noi
nell’evoluzione di milioni di
anni, collaborano al benessere
e alla funzionalità della pelle.
Per i biologi i batteri della pelle
producono sostanze proteiche
stimolanti che mantengono attivo il sistema difensivo immunitario, non solo cutaneo, ma
dell’intero organismo. E, del
resto, gli stessi dermatologi avevano capito che applicando antibiotici sulla pelle si ritardava
la guarigione delle ferite o delle
ulcere”. Dunque, bisogna fare
molta attenzione: curare l’igiene
personale è senz’altro un bene,
ricordandosi, però, che l’uso eccessivo degli antimicrobici provoca, il più delle volte, l’effetto
contrario.

Nuova edizione rivista e aggiornata
secondo le ultime metodologie; redatta
in termini semplici ed efficaci affinché
chiunque sia in grado di scoprire o migliorare il suo “pollice verde”! Non ci
sarà più nessun segreto per far crescere
e fiorire le nostre “amiche piante” con
facilità e sano divertimento.
Euro 25,00
Richiedere ai numeri telefonici:

TEL. 075.506.93.42
FAX 075.505.15.33

o scrivere a:
Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis
06125 - Perugia
o alla casella E-mail:

info@frateindovino.eu
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