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Come si diventa
città in Italia

L

a decadenza insidia l’Europa.
A cominciare da quegli stessi
Paesi, che ancora un secolo
fa, spedivano le loro corazzate
alla conquista di imperi coloniali.
Dopo avere pagato un orrendo
prezzo di sangue in due guerre
mondiali, la forza d’animo e il
fermo impegno morale di grandi
personalità politiche, come Adenauer, De Gasperi e Schuman,
erano riusciti a indirizzare lo sforzo
della ricostruzione verso l’unità di
popoli che condividevano valori
cristiani, diritto romano e una
ricca memoria d’arte. Sembrava che gli egoismi nazionalistici
fossero superati. Nell’incombere
delle armate staliniane, l’Occidente europeo, e non solo, si
ritrovava unito nel nome della
Democrazia. Passo dopo passo,
trattato dopo trattato, si è arrivati
perfino a disporre di una moneta
comune. Ma, evidentemente, se
il pericolo e la paura della guerra
possono unire, la pace e i suoi
problemi portano con sé la tentazione malefica della disunione.
Davanti alla drammatica realtà
del sottosviluppo e dei processi
di emancipazione in Africa e nel
Vicino Oriente, il grande ideale
dell’Europa Unita va in frantumi.
Una regressione etica. Le grandi
anime dei fondatori hanno trovato
degli eredi indegni, cinicamente
solleciti nell’abbandonare il valore
primario della Comunità Europea
per un avido tornaconto personale. L’esodo migratorio che si
abbatte sull’Italia è stato solo la
miccia che ha brutalmente fatto
esplodere la crosta della precaria
Unione Europea. Ciascuno per
sé, e addio valori unitari. Eppure
era proprio questo il momento
dei liberi e forti. Il momento dei
grandi disegni per avviare concreti
progetti di sviluppo nei continenti
a rischio povertà. Per aiutare milioni di giovani a trovare il loro
avvenire nel Paese d’origine. Per
stringersi in un solenne patto di
solidarietà e di accoglienza misurata sulle reali possibilità degli
Stati. Davanti allo squallore che
sta sotto i nostri occhi, si capisce con chiarezza perché c’era
stata la volontà di non inserire
il riferimento ai valori cristiani
nella Carta Costituzionale UE.
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Una guida al credere cristiano
Carrara e Tofanelli a pagina 12

Politica e arte
del comunicare
Da un pioniere come De Gaulle
ai trucchi del presente
Carrara e Tofanelli a pagina 13

Il

medico
e il dolore
Che cosa succede se il denaro lascia il suo posto naturale, che è il portafoglio, e sale in testa? A questo interrogativo che
segna sempre di più il nostro tempo risponde, in una lunga intervista, il neuropsichiatra e criminologo Vittorino Andreoli.
Giuseppe Zois alle pagine 6 e 7

L’architetto e lo spirito dei luoghi

I

Salviamo il paesaggio
I viali alberati stanno scomparendo, del verde si parla molto ma, intanto,
si continua a sacrificarlo con interventi, spesso, devastanti. Avanza
una cementificazione selvaggia. L’architetto paesaggista Emilio Trabella
traccia un ideale percorso per imparare a leggere l’ambiente con il cuore.
Stefania Briccola a pagina 15

Luigi R. Fassati racconta storie
di vita in camice bianco
Zois alle pagine 16 e 17

La pagina della posta
di Frate Indovino

l nostro mensile “Frate Indovino” si va facendo più
ricco di contenuti, sempre
rispettoso del suo stile francescano e della sua forte identità
popolare. Da qualche numero esce
con 24 pagine, uno sforzo e un
passo avanti che consentono di
arricchire il mensile, allargando
gli orizzonti a molti dei fatti e
dei protagonisti che appaiono
sulla cronaca quotidiana. Non
desideriamo assecondare l’ondata
impetuosa delle rassegne stampa
giornaliere, straripanti di negatività, perché - si sostiene - “la
cronaca è fatta di negatività”.
Certo fa rumore l’albero che cade,
ma attorno c’è tutta una foresta
sana che cresce e di cui, chissà
perché, non si vuole tener conto. “Frate Indovino” ha sempre
avuto un occhio speciale per le
buone notizie e per la moltitudine di costruttori di positività,
di speranza, di ottimismo. Dateci
buone notizie, ci hanno scritto e

ci scrivono molti lettori. È con
questo spirito che ci sforziamo di
raccontare ciò che accade, interpretando la società civile, la folla
dei silenziosi e umili faticatori di
schiena piegata che consentono al
Paese di andare avanti. Da questo
numero ci sarà, regolarmente,
una pagina aperta alle lettere dei
lettori che invitiamo a scriverci.
Chiediamo solo il rispetto di tutti
come condizione irrinunciabile e
la brevità per consentire un più
ampio confronto. Le lettere non
devono superare i 2000 caratteri.
➢ a pagina 8

Dopo Fukushima

Il nucleare
un rischio da
non correre
Bonvecchio intervista
Martellini a pagina 3

10/05/11 08:28

2

/ Giugno 2011
Viaggiatore nel tempo

di Luca Saltini

Sì, io valgo, ma quanto?
La pubblicità ci esalta, la realtà quotidiana ci deprime

Q

ualche anno fa, trasmettevano per televisione
la pubblicità di uno
shampoo dove si vedeva una
modella famosa che illuminava
lo schermo con la sua bellezza. Camminava con sicurezza,
mentre i folti capelli biondi
fluttuavano intorno alla testa

ingiusto verso me stesso a non
comprarlo, «perché io valgo».
In effetti, questo tema costituisce
un architrave della propaganda da
cui siamo costantemente bombardati. Cartelloni pubblicitari, spot
televisivi, giornali, opinionisti,
maghi del look, personal trainer
ci spiegano che noi siamo persone
speciali, che meritiamo sempre
il massimo, che è sacrosanto
fare vacanze in esclusivi villaggi, passare fine settimana
in costosi centri benessere,
riempirci di aggeggi elettronici da rinnovare quasi con la
stessa frequenza dei cambi di
biancheria, per dare sempre
il massimo a noi stessi, per
coccolarci, per regalarci ciò
che meritiamo… «Perché io
valgo».
L’aspetto curioso della
La persona vale come
faccenda sta nel fatto che
acquirente, secondo
questa preziosità della persona,
le risorse da investire in
questo grande valore, esiste
prodotti. Isabella Rossellini,
soltanto se l’individuo in
splendido volto, fece immagine questione è un acquirente, se
fino al primo accenno di ruga. deve mettere mano alla sua
piccola o grande disponibilità
con una morbidezza di seta. La
finanziaria e buttarla sul piatto
ragazza mostrava il flacone del
dell’affamato mercato globale.
prodotto e pronunciava, suaInfatti, quando la stessa perdente, lo slogan: «Perché io
sona deve inserirsi nel campo
valgo». Nella mente inebriata
del lavoro subisce una perdita
dello spettatore, il messaggio
radicale della dignità umana,
una svalutazione improvvisa
lavorava tra le cellule celebrali
della moneta-uomo che non
rimaste ancora attive nonostante
«vale» più quanto credeva di
l’apatia televisiva: se la bella
delle belle usa questo shamvalere quando era sul divano a
poo, deve essere un prodotto
guardare i capelli biondi della
insuperabile e io sarei davvero
modella dello shampoo. Adesso,

scopre che il salario non è, nempiacimento, mandandoci, di
meno lontanamente, adeguato
volta in volta, nella direzione
al suo percorso formativo, ma
più consona ai suoi obbiettivi.
va bene così, perché, oggi, c’è
Per sottrarci a questo movimento è necessario ritrovare
molta concorrenza e bisogna
adeguarsi; che il precariato è lo
davvero il rispetto della nostra
stile lavorativo del futuro ed è
dignità, che non è possedere
arroganza pretendere di avere
qualcosa, raggiungere una viil posto fisso e non accettare
sibilità pubblica, conquistare
la modalità dei contratti a
termine; che il licenziamento è una legittima misura
anticongiunturale e si deve
accettare con spirito di servizio; che le ore di lavoro
sono straordinarie soltanto se
superano le dodici al giorno,
mentre per tempi inferiori
sono soltanto risposte alle
esigenze dell’azienda. Ma io
non sono lo stesso di prima?
Non sono quello che vale? In
La maschera cade quando
realtà, per la nostra società
chiunque deve bussare
non lo sono.
a
qualche porta. E allora
Questa posizione non è
si
scopre
tutta la fatica di
contraddittoria. Si fonda,
affermarsi
per
quello che si è,
infatti, sul grave svilimento
con
i
propri
limiti
e sopratutto
che ha subito, oggi, la dicon il proprio valore.
gnità della persona, la quale
è costantemente reificata,
usata in modo diverso seconposizioni di predominio, condo delle circostanze, in base
cederci svaghi e soggiorni in
alberghi prestigiosi, guidare
a una manipolazione che non
una fuoriserie, ma riscoprire
si accontenta di farci agire in
modo funzionale agli obbiettivi
il nostro legame con l’assoluto
di ristretti gruppi di interesse,
e la possibilità di essere canale
ma vuole arrivare a influenzare
per il suo manifestarsi. Se i
nostri gesti sono ispirati da
la visione che abbiamo di noi
un oltre, se non si ripiegano
stessi, il nostro modo di guarsu noi stessi, allora possono
darci, come se ci riempisse la
assumere un valore infinito,
schiena di piccole vele invisibili,
quello di ogni uomo.
sulle quali può soffiare a suo

L’Austria
vuole abolire
la bocciatura

Ministro per l’Istruzione PubbliIdellcaPartito
in Austria, Claudia Schmied
Socialdemocratico del

Cancelliere Werner Faymann
(SPOE), ha annunciato di voler
procedere a un cambiamento storico
nel sistema scolastico nazionale:
l’abolizione della bocciatura dal
prossimo anno. Dopo i risultati
disastrosi dello Studio PISA 2009
in Austria, risultata al 31° posto
su 34 Paesi, il Governo Federale
vuole correre ora ai ripari con un
nuovo sistema scolastico.
«I cambiamenti sono inevitabili»,
ha argomentato Claudia Schmied.
La sua idea è di introdurre, per gli
studenti che ne hanno bisogno, al
ginnasio e nelle scuole superiori,
un sistema di corsi, in particolare
per il tedesco, la matematica e le
lingue straniere. «Ha a che fare
con la cultura scolastica più che con
il profitto degli alunni», ha detto
la Schmied, sottolineando che la
bocciatura non aiuta la competitività. Secondo uno studio della
Commissione UE, circa il 9% dei
15enni, in Austria, è stato bocciato
almeno una volta, come nella media
europea. La Schmied è convinta
che, oggi, ci si debba «concentrare
su una nuova cultura dell’apprendimento e creare un sistema che dia
importanza all’individualità degli
studenti». Finora, in Europa, solo
pochi Paesi non conoscono il sistema
della bocciatura: Islanda, Norvegia,
e Gran Bretagna. I primi due Paesi
hanno visto un miglioramento dei
risultati nello Studio PISA 2009,
mentre gli allievi britannici hanno
registrato un lieve peggioramento.
Dal 2012 alla lista, se i piani della
Schmied andranno in porto, si aggiungerà anche l’Austria.

Declino d’Europa, un ideale a pezzi
➢ dalla prima

O

gni cultura è l’eco d’una memoria storica essenziale che ne ha consolidato l’identità. Se
l’Europa ha un senso profondo, questo si ricava
dalla sua diversità. Le oltre 330 culture regionali
che è possibile contare tuttora, tra sponda atlantica ed Urali, sono realtà radicate. Questo lascia
comprendere le maggiori difficoltà che incontra il
processo di unificazione dell’Europa.
Si sapeva che non è facile ricondurre gli europei a
un’identità solidale nella pluralità dei riferimenti
etnici. Eppure, si era andati avanti su questo cammino, nell’interesse della preziosa accumulazione di
conoscenza chiamata Europa, parte non trascurabile
del patrimonio dell’umanità. Si auspicava l’Europa
delle culture, abbiamo avuto una litigiosa intesa
mercantile. A proposito della costruzione unitaria
dell’Europa, Jean Monnet, un altro dei padri fondatori,
annotava: “Si c’était à refaire, je commencerais
par la culture!”, considerando la ricostruzione culturale come base dell’Unità. Non c’è chi non veda,
oggi, la concretezza di simile affermazione di fronte
alle tentazioni nazionaliste, alle manifestazioni di
xenofobia, di razzismo, di chiusura verso gli altri, e
in anni recenti, perfino con lo sciagurato corollario
della “pulizia etnica”. Eppure, l’essenza della visione
unitaria culturale europea è la diversità, che ne ha
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costituito il patrimonio fatto di ricchezze risultanti
dalle contaminazioni fra differenti specificità, di
cui sono portatrici le molte etnìe del continente.
Ma, come alcuni studiosi hanno rilevato, proprio
la conservazione e lo sviluppo della molteplicità
richiedono princìpi comuni. I valori sono il fondamento di ogni comunità. Per certi versi, e in
situazioni differenti, quanto detto vale anche per
spiegare la mancata evoluzione e, anzi, la crescita
del distacco fra le regioni del nord e quelle del
Mezzogiorno italiano, e su di un piano più vasto
aggravato, anzi, l’irrisolto problema del divario tra
nord e sud del mondo.
I processi di globalizzazione investono tutte le società
contemporanee, con strepitose innovazioni sul piano
dei consumi, dell’informazione, delle tecnologie,
dell’economia e finanza. Si capisce come più nessun
popolo del mondo vuole essere escluso da queste
possibilità. Dietro all’ondata immigratoria stanno
precisamente queste esigenze. E l’Europa mostra
di non saper dare risposta, ai bisogni essenziali di
un’umanità. Dietro a cui incombe un interrogativo
ancora più difficile da risolvere, che il poeta caraibico
Édouard Glissant, ha posto, in questi termini, al
mondo del XXI secolo: come rimanere se stessi
senza chiudersi agli altri, e come aprirsi agli altri
senza perdere se stessi.
Ulderico Bernardi
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Centrali nucleari? No grazie

La lezione
di Fukushima
I

l disastro di Fukushima è di
estrema gravità, spiega Martellini con il rigore e la misura
dello scienziato. Gravità che è
stata colpevolmente sottaciuta
dall’Agenzia Nucleare Giapponese
la quale, non solo non si è resa
conto degli effetti che sarebbero
derivati da ciò che era accaduto,
ma non è stata neppure capace
di affrontarli con i dovuti mezzi. Non si è, insomma, curata di
intervenire - immediatamente
- per raffreddare i reattori, i cui
circuiti di refrigerazione erano
stati gravemente danneggiati dal
sisma. Solo dopo quattro giorni

Da settimane, l’attenzione mondiale - e nazionale è polarizzata sul Giappone dove, a seguito di
un devastante terremoto e del conseguente tsunami,
è andata in avaria la centrale nucleare di Fukushima.
All’inizio, si è sperato che i danni ai reattori della centrale - che già sin dalle prime notizie pervenute sembravano
di notevole portata - potessero essere,
con relativa facilità, contenuti. Ma la situazione
di giorno in giorno - per non dire di ora in ora si è, progressivamente, aggravata. Sino alle notizie
dell’ultima ora che hanno visto innalzare il livello
di pericolosità della situazione al massimo grado:
il settimo, ossia quello raggiunto dal drammatico incidente nucleare di Chernobyl. Come si può
immaginare, ciò pone inquietanti interrogativi sia
su quello che accadrà a Fukushima sia, più in generale,
sui rischi connessi all’installazione e all’esercizio delle
centrali nucleari. Un tema, questo, “caldo” anche in
Italia, dove si dovrà decidere se procedere
o no all’attuazione del programma nucleare.
Per avere qualche idea più chiara ci siamo rivolti
a Maurizio Martellini, professore di Fisica Teorica,
grande esperto a livello mondiale degli aspetti
applicativi del nucleare, nonché bravissimo
comunicatore. A lui abbiamo posto, sostanzialmente
tre domande, che vertevano sulla gravità di ciò che
è accaduto a Fukushima, sulle conseguenze che
ne sarebbero derivate nel breve e nel lungo periodo ed
infine su cosa ne pensava dell’utilizzo del nucleare. Le
risposte - di una chiarezza esemplare - sono state tanto
raggelanti quanto inquietanti.

I

L’altra faccia dell’atomo

l professor Maurizio Martellini è anche un
autorevole e qualificato studioso di geopolitica e, come tale, è Segretario Generale
del Landau Network-Centro Volta: un’Organizzazione non-profit e non governativa (con
sede a Como) che opera, con una rete globale di
esperti internazionali, a sostegno della sicurezza
globale, il disarmo e la cooperazione. In questa
veste, Martellini non esita a sottolineare come
- in un certo senso - l’altra faccia delle scelte
nucleari sia di ordine militare. È infatti con il
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plutonio - derivato dall’uranio utilizzato dalle
centrali - che si costruiscono gli armamenti nucleari moderni, del tipo della cosiddetta “bomba
atomica pulita” che annienta gli uomini, ma non
le cose. Viene allora spontaneo - condividendo
le riflessioni e le scelte di Martellini - pensare
che l’uomo dovrebbe avere il coraggio civile
ed etico di abbandonare il suo atteggiamento
faustiano e ritornare, finalmente, a se stesso. Se
vuol sopravvivere e far sopravvivere il mondo.
(c.b.)

tre Chernobyl era stata realizzata
in funzione militare (quindi in
maniera tecnicamente molto
semplificata) Fukushima è stata
pensata in funzione civile. Martellini spiega che per decenni e
per una fascia di decine di km,
non ci si potrà avvicinare alla
centrale, le radiazioni (soprattutto
di cesio) provocheranno ingenti
danni alla salute, la stessa catena
alimentare marina ne risentirà in
maniera preoccupante. Per non
parlare dei danni umani che sono
incalcolabili e di quelli economici che si faranno pesantemente
sentire sul Giappone: in termini
quantitativi e qualitativi.
er abbattere le scorie
3) Condannati all’insici vorrà un tempo infinito curezza. Senza cadere
nell’isterismo di chi
ben
mila anni
difende a spada tratta
il nucleare, o nel catadi imbarazzanti silenzi, di mezze
strofismo di chi lo rifiuta, Martellini
verità, di scuse e di tentennamenti
rileva che le scorie delle centrali
si è pensato di utilizzare l’acqua
hanno un tempo di abbattimento
marina come estrema ratio per
di circa 10.000 anni: un periodo
raffreddare il nucleo dei reattori.
di tempo che esula dalla nostra
Nucleo che stava fondendosi.
controllabilità. Le procedure di
1) Il sale contenuto nell’acqua
sicurezza - per essere tali - demarina ha prodotto l’effetto
vono poter mettere al riparo da
contrario. Non ha raffreddato,
qualsiasi incidente possibile: una
ma potenziato il calore, effetto
condizione che non potrà mai
che chiunque può constatare
essere ragionevolmente assicuquando, per esempio, si cucina
rata. Questo quadro rende ogni
un roast beef o un pesce al sale
possibile centrale insicura quasi
che, grazie alla crosta salina, cuoce
per definizione, assodato anche
meglio e uniformemente. Inoltre,
che, troppo spesso, l’osmosi tra
è stata - altrettanto colpevolmencontrollori e controllati - come è
te - trascurata la possibilità che
accaduto a Fukushima - crea una
nelle vasche di cemento armato
sorta di corto circuito che blocca
(in cui sono collocati i reattori)
ogni intervento. Altro aspetto non
potessero aprirsi delle fessure su
trascurabile: i costi di costruzione
cui la fusione del nocciolo (la
e di messa in sicurezza superano,
cosiddetta lava radioattiva)
alla grande, i vantaggi economici.
avrebbe potuto agire come una
Per di più, si andrà lentamente ad
forbice: cioè allargandole. Come
attribuire alla macchina - l’unica
è puntualmente avvenuto e sta
che potrà maneggiare senza proavvenendo tuttora, con il conblemi materiale nucleare - una
seguente disperdersi di materiale
centralità che andrà a detrimento
altamente radioattivo.
dell’uomo.
2) Prospettive da brivido. MenL’impiego presente e il futuro
dell’energia atomica non lasciano dubbi alla ragione: sia per le
conseguenze sull’equilibrio ecosistemico, sia per i costi, sia per i
pericoli mai del tutto controllabili
dell’energia nucleare. Alla luce
dell’esperienza giapponese e alla vigilia delle scelte italiane, è
importante riflettere bene su ciò
che potrebbe avvenire. Nulla deve
essere trascurato - per interesse,
insipienza o ignoranza - da coloro
che sono chiamati a decidere.
E anche dai cittadini, ai quali
spetta l’ultima parola.
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L’esercito del Rais e quello degli insorti si fronteggiano, intanto i civili soffrono e muoiono

Se l’asse Londra-Roma-Ankara lavorasse alla mediazione

U

n caccia francese distrugge un jet della
fa eccezione. L’Oriente incombe, ma ancora
nello. Un risultato, tuttavia, sembra essere
famiglia Gheddafi mentre tenta di
non stravolge. L’Occidente è superiore: lo è
stato raggiunto: e cioè la convinzione che
la guerra possa essere risolta solo per via
rompere gli schemi della no-fly zone
economicamente, culturalmente e, soprattutto,
in vigore sui cieli libici. L’attacco avviene il
militarmente. È proprio questo il motivo per
diplomatica. Il che non solo attesta il sostegno
24 marzo sulla città di Misurata. Gli aerei
cui si è sentito il dovere di intervenire in
che Gheddafi ancora riscuote in Libia e in
della coalizione sorvolano Tripoli e dintorni:
Libia. Nella confusione e nell’indecisione del
alcuni Paesi africani, ma determina anche,
si alzano in volo, compiono un
mondo occidentale,
in maniera quasi definitiva, il
tramonto della credibilità e dei
giro di ricognizione, si spingono
le certezze sono ben
Il tramonto
L’intervento
sino a Sabha, che si trova a 750
poche.
Un
intervento
di una credibilità valori che l’Occidente ha esportato
dell’Occidente
chilometri dalla costa, e quando ha messo in crisi la in Libia, legalmente
per anni. Quegli stessi valori di
che per anni
si presenta l’opportunità, bom- sovranità nazionale riconosciuto dalle è stata esportata cui, oggi, il popolo libico è alla
ricerca: la libertà, la giustizia e
Nazioni Unite,
bardano. Intanto, a terra, gli
la democrazia.
ha nuovamente messo in crisi il concetto
scontri continuano: l’esercito ha respinto fino
di sovranità nazionale; l’imposizione della
a Sirte i ribelli, impelagati tra le battaglie di
Vi è più di una ragione per cui la democrazia,
Ras Lanuf e Bin Jawad.
no-fly zone, in vigore sulla Libia, ha destato,
così come noi la intendiamo, non vedrà la
È evidente che qualcosa stia cambiando lì fuori.
giustamente, non poche critiche. Una buoluce del giorno in Libia, almeno per quel che
Ogni stravolgimento, specie nella materia
na parte della popolazione è, ufficialmente,
riguarda l’immediato futuro: innanzitutto,
c’è il radicato sistema tribale su cui il Paese
poliedrica della politica internazionale, provoca
contro il regime di Gheddafi, ma la tribù più
è fondato.
un logico sbilanciamento e, il mondo arabo non
potente del Paese è ancora fedele al Colon-

Dopo Gheddafi, quale Libia?

Una guerra dalla durata imprevedibile, che dovrà essere risolta dalla diplomazia
da Londra
Giulio Gambino

I

n un suo famoso saggio “Recherches sur un Mode de
production africain” -, Catherine
Coquery-Vidrovitch introduce il
concetto di “modo di produzione
africano” da contrapporre al “modo
di produzione asiatico”, quest’ultimo
fondato sul monopolio dei mezzi di
produzione da parte del sovrano.
Nel “modo di produzione africano”,
invece, il sovrano s’impadronisce
della ricchezza attraverso la razzia
e il controllo del commercio con
l’estero. È il caso di quasi tutti i leader
dei paesi in rivolta, ossia l’economia
lì dove mancano capitalismo e
democrazia[1]. Il fatto, tuttavia,
che il prototipo di democrazia
‘occidentale’ non sarà realizzabile
in Libia, non
significa,
necessaa capacità
riamente,
di resistenza che la rivodel olonnello luzione del
suo popolo
fallirà.
Se Gheddafi ha resistito per settimane, oltre a ogni previsione
degli interventisti, è anche grazie
al supporto dei suoi fedelissimi.
Paradossalmente, sono proprio
loro che costituiscono il nodo
cruciale dell’assetto geopolitico che si profilerà all’interno
del Paese post-rivoluzione. Un
loro ripensamento, nel formare
un’unica ed omogenea coalizione
multipartitica, costituirebbe, da
solo, una sufficiente motivazione
per far si che il Colonnello lasci
spazio alle trattative.
Di qui le diverse difficoltà, attuali

L

C
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e future, che la coalizione occidentale si appresta ad affrontare e
il ruolo nodale che la diplomazia
deve rivestire. Come gestire la
situazione? Per quanto tempo? E se
Gheddafi non cede? Che ne sarà
di lui? Saranno in grado i futuri
leader di riorganizzare il Paese?
È evidente che il supporto della
comunità internazionale verso i
ribelli debba essere incessante.
Ma non sarà la no-fly zone a porre
rimedio allo stallo libico. Ecco
quindi che la diplomazia inizia a
muovere i primi passi, cercando di
rispondere, per quanto possibile,
al groviglio di un oceano di domande. È datato martedì 29 marzo
l’incontro che ha visto i capi di
trenta diplomazie riunirsi a Londra
per discutere la missione in Libia
e il futuro del Paese. Di fatto, si
sono solamente stabiliti i contatti

con i ribelli di Bengasi. L’Unione
Africana non era presente. Roma,
Mosca e soprattutto Ankara, che
ha ancora i suoi uomini a Tripoli,
lavorano alla mediazione con il
regime di Gheddafi. L’esercito turco
ha preso il controllo del porto e
dell’aeroporto di Bengasi. Recep
Tayyip Erdogan, più di ogni altro
leader, ha buoni contatti con il
regime (i quattro giornalisti del
NYT liberati dall’esercito sono
stati consegnati all’ambasciatore
turco).
Il capo della Farnesina, il Ministro
degli Esteri, Franco Frattini, tenta
il dialogo con Mahmud Jibril,
leader del Consiglio di Transizione
libico. Non si esclude un riarmo
da parte degli Stati Uniti, cosa
di per sé sbagliata e da evitare
a priori. Intanto, da Mosca, il
Presidente russo Medvedev invia

in nord Africa l’uomo che potrebbe
aprire la strada per le trattative:
Mikhail Margelov. Sarkozy fa lo
stesso ed i suoi ambasciatori sono
già al lavoro sul campo: si parla
di aprire una sede diplomatica
a Bengasi.
I dubbi circa l’intervento della
coalizione in Libia permangono.
Sul da farsi, è quantomeno necessario che l’America ‘torni a
casa’ in via definitiva per non
marchiare, ancora una volta, di
stelle e strisce un conflitto che non
può sostenere. Controllo NATO
a parte, va da sé che l’Europa si
trova di fronte ad un’occasione
unica. Se Londra, Parigi, Berlino,
Ankara (e Roma) cooperassero,
la Libia potrebbe conoscere una
tregua prima di quanto ci si possa
aspettare. Gli interessi politici ed
economici devono lasciare
spazio ad una
hiudere subito
verità ben più
i conti
importante:
non chiudere
con ripoli
ora i conti
con Tripoli
potrebbe costare all’intero Occidente un prezzo folle, troppo
alto da pagare. Un’ipotetica
divisione della Libia, la deposizione del Colonnello da parte
della coalizione o la consegna
forzata dell’ennesimo “bad guy”
alla Corte Penale Internazionale
de L’Aia sarebbero ugualmente
gravi errori. È in questo senso,
quindi, che la ‘via diplomatica’
in Libia assume connotati sempre più importanti: ha inizio la
partita diplomatica.

C

T

Forse erano in molti, a partire
dal Presidente francese Sarkozy,
che pensavano (si illudevano)
in una soluzione rapida della guerra
dichiarata alla Libia del Colonnello.
La realtà ha dimostrato un’altra
volta che la guerra spesso non risolve
i problemi, che vengono
poi affidati alla diplomazia.

[1]

Il Foglio, 25 Marzo 2011

10/05/11 08:28

5

giugno 2011 /

Industria del dolore

“Un

Un tempo
senza pietà
Alessandro Meluzzi

N

ato a Napoli,
si è laureato in
Medicina e Chirurgia e specializzato in
Psichiatria all’Università di Torino.
Ha, quindi, studiato
Filosofia e Mistica
presso il Pontificio Ateneo S.
Anselmo di Roma. È docente
alla Scuola di Specializzazione
in Psicologia Clinica dell’Università di Siena e all’Università
di Torino. È direttore scientifico della Scuola Superiore di
Umanizzazione della Medicina,
fondatore della Comunità Agape
Madre dell’accoglienza. Spesso,
interviene come opinionista in
tv. È autore di diversi libri, tra
i quali: “Ho visto e ho creduto”
(Edizioni Piemme, Milano,
2010), “Maranathà” (Edizioni
OCD, Roma, 2010); “Abbracciare la croce” (Edizioni OCD,
Roma, 2009); “Ti perdono”
(Edizioni OCD, Roma, 2008);
“Il soffio della vita” (Edizioni
OCD, Roma, 2007); “ErosAgape. Un’unica forma d’amore”
(Edizioni OCD, Roma, 2006)
“NeoMonasteri e rivoluzione.
Utopia, comunità e spiritualità
nell’era della new economy”
(Marsilio Editori, 2001).

S

di Laura di teodoro

A

utocritica, rispetto dell’essere
uomo e buon senso. Tre
strumenti indispensabili
per difenderci da alcuni meccanismi morbosi e cinici messi in
moto da una certa informazione
(televisione e giornali) di fronte
a tragedie e fatti di cronaca. Tre
strumenti chiamati in causa da
Alessandro Meluzzi, famoso psichiatra e psicoterapeuta, scrittore,
ma anche politico e noto ospite
di dibattiti in TV.
Secondo Meluzzi, fatti come
gli omicidi della piccola Yara
Gambirasio e di Sara Scazzi sono “inevitabilmente entrati nel
vortice dei media come tutto ciò
che oggi accade nel mondo” e
sta “alla coscienza e al buon
senso di chi osserva, ascolta e
di chi mette in onda” rispettare
il limite e, soprattutto, l’etica.
Oggi più che mai, programmi
televisivi, social network e l’informazione che viaggia su internet
cavalcano l’onda dell’attualità,
dell’ascolto a tutti i costi, purchè susciti interesse morboso. Il
dolore, la tragedia delle famiglie
e i sentimenti diventano fatti da
sviscerare, analizzare, privandoli
di ogni umanità, come ha recentemente sottolineato don Antonio
Sciortino sulle pagine di Famiglia
Cristiana, parlando di “esibizione
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da pagare
alla libertà”
Alessandro Meluzzi, come
possiamo difenderci da certi
meccanismi?
Sono necessari una certa autocritica e il buon senso, che
ci riportano all’educazione
che abbiamo ricevuto, prima
di tutto, dalla nostra famiglia.
Un’educazione critica e capace
di mettere in primo piano l’etica
personale e l’orientamento verso
il rispetto della persona umana.
L’uomo deve essere rimesso al
centro di tutto.

Con Yara
Gambirasio,
la ragazzina
di Brembate vittima
di un omicidio
ancora nel mistero
si è assistito
e si assiste
a uno stillicidio
doloroso senza fine.
della messa a nudo dell’anima”.
I casi della piccola Yara e di
Sara Scazzi ci hanno consegnato
una TV spesso troppo invasiva, cinica e, a tratti, spietata.
Come mai questo accanimento
nei confronti di certi drammi,
secondo lei?
Ormai tutti gli eventi entrano nel
dominio dei media. Si tratta di
un passaggio inevitabile e di un
trend che riguarda ogni tipo di
notizia e di tutto ciò che avviene
sotto lo sguardo dei mezzi di comunicazione, dall’economia alle
guerre fino ad arrivare a questi
tristi fatti di cronaca. Non c’è più
nulla che accade e che può sfuggire
a un tale vortice. L’alternativa
sarebbe la censura, ma sappiamo
che non è possibile.
Censura no, ma ci dovrebbe
essere un limite alla morbosità?
Restano l’etica e la macchina

dell’Auditel che può decretare il
successo o meno di un programma.
Esistono un codice deontologico dei giornalisti e determinati
strumenti correttivi ma alla fine
tutto deve essere affidato al buon
senso di chi vede e ascolta e di
chi mette in onda.
Quali possono essere le conseguenze su chi quotidianamente
assiste a questa continua “messa
in scena”?
Gli effetti più gravi possono ripercuotersi, ad esempio, su chi
svolge le indagini e gli ultimi
fatti di cronaca ce lo hanno insegnato. Si rischia di caricare e
sovraeccitare chi ha il compito
di indagare e trovare il colpevole,
mettendolo in una condizione di
stress e attese. Viviamo in una
società in continua accelerazione,
su tutti i fronti, e questo non è
sicuramente un bene, ma dobbiamo
essere capaci di adeguarci.

I mari e le nebbie di Fouad

ono Fouad. Nella mia lingua significa
cuore. Forse è per questo che qui nessuno
pronuncia il mio nome; è rimasto di là
dal mare, assieme alla mia Halima e alle sue
lacrime composte. Sto scoprendo la nebbia. È
strana. Mi piace. Pare nascondere, come un
delicato lenzuolo bianco, il nulla delle coscienze.
Al mio paese la nebbia non c’è. Lì ci si vede
tutti in faccia, anche da molto lontano. Il mare
ripulisce l’orizzonte e scalda le anime. La sabbia
è fine fine e sembra di camminare dentro ad
un’immensa clessidra. Non c’è scampo alla
solitudine dei pensieri.
Qui fa freddo ma non mi lamento. Stringo i
pugni sotto le ascelle e mi metto all’ascolto di
un brivido che mi sussurra il nome di lei.
Penso ad un mare nero di cattiveria: quello che
ho attraversato la notte del 12 febbraio. Eravamo
in tanti, troppi, su quel gommone. L’odore dei
nostri corpi impauriti mi dava la nausea. Non
c’erano sogni a cullarmi ma tanta paura fradicia
e buia. Ora, nella mia testa, cerco di ricostruirmi
un’immagine che possa riconciliarmi con la vita.

Pertanto, ad occhi socchiusi, penso alla conchiglia
che Halima stringeva nella mano il giorno in cui
il caso me l’aveva fatta incontrare, delicata rosa
del deserto, sul mio cammino.

Giovanni Soldati
Docente e scrittore di frontiera, ha pubblicato “Muro di vetro” (Edizioni Ulivo),
agile serie di racconti su persone, storie,
situazioni del vivere in un’epoca di rapidi
mutamenti socio-culturali. Molto attento
ai comportamenti umani e ai luoghi, Soldati è autore di alcuni lavori, che hanno
sempre come protagonista l’uomo osservato
e narrato nella quotidianità, tra fatiche,
gioie, speranze e fragilità. Con questi racconti, l’autore ha ottenuto significativi
riconoscimenti di critica e premi letterari,
dal “Fogazzaro” a “Chiassoletteraria”.
Questo racconto “Mari e nebbie” è un
viaggio nelle odissee che devono superare
i migranti del XXI secolo per trovare un
lembo di futuro.

prezzo

Non era previsto che passassi di lì, quel giorno.
In verità non passavo mai da quel grumo di case
strette in un abbraccio di sabbia. Destino…
Il mare, il mio mare, s’era pure messo l’abito
della festa, con pennacchi di spuma bianca a
rovesciare risate sulla nostra giovinezza.
Adesso passo le mie giornate ciondolando da un
muretto all’altro. Mi porto appresso una lattina di
birra. Mi tiene compagnia. Al mio paese non ne
bevevo. La schiuma che mi illanguidiva il cuore
era quella delle onde che disegnavano preziosi
arabeschi. Il blu cobalto pareva un’antica stoffa
di Damasco. In questa piazza nessuno mi rivolge
la parola, ma non leggo rancore negli occhi della
gente. Una signora anziana mi passa davanti,
come tutte le mattine. Passa oltre e mi sorride.
La vedo alla fermata degli autobus che fruga
nella borsa. Chissà, forse deve andare a trovare
qualche nipotino. Un giorno di questi la saluto e
le chiedo come sta. Sorrido all’idea che, ad ogni
modo, non so una parola di italiano. Guardo in
su. La nebbia sembra un mare fermo.
Giovanni Soldati

Alla luce di questo quadro,
verso dove stiamo andando?
Verso una società sempre più
globalizzata e complessa, soggetta
a un’accelerazione dei processi
conoscitivi che saremo in grado
di gestire e governare solo con
la nostra intelligenza. Viviamo
in una specie di grande network
trasparente: tutto accade nel
sistema del web, nei social network.
Attraverso You Tube e alla rete
in generale possiamo diventare,
a nostra volta, trasmettitori di
informazioni e notizie. Siamo
soggetti alla sindrome della iperrealtà, della velocizzazione del
sistema. Potremo “sopravvivere”
e attingere alle giuste fonti di
informazioni solo se saremo più
attenti a come funziona la nostra
mente. Dobbiamo essere poco
timorosi del mondo; non credo
che l’Italia dei briganti fosse
migliore di questa.
In questo universo “on line”
come possiamo proteggere i
bambini?
I bambini rappresentano l’elemento più fragile della catena.
Non devono essere abbandonati
a se stessi, né davanti alla televisione né davanti al computer.
Vanno guidati nella visione,
nell’ascolto e, soprattutto, nella
comprensione.
Qual è il ruolo oggi della TV?
La televisione ha sostituito la
piazza del mercato. Al suo interno
c’è di tutto e l’unico metro di
misura è lo spirito critico che
ciascuno di noi, a monte, deve
aver costruito.
La TV o Internet nel raccontare le tragedie della cronaca
mettono in piazza il dolore come
fosse merce. Ma, qual è il reale
significato del dolore oggi?
La presenza del male è il prezzo che l’uomo deve pagare alla
sua libertà; se il mondo fosse
perfettamente giusto ed ordinato, noi non saremmo liberi e,
dunque, non saremmo uomini.
La principale causa del dolore
è la mancanza d’amore. Il Dio
cristiano, che è Amore, è quindi
anche la principale fonte di cura.
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I soldi sul lettino
dello psichiatra Andreoli

In preoccupante aumento le malattie da sindrome pecuniaria

I

l denaro ha sempre le stesse
caratteristiche, nel bene e
nel male, da quando esiste.
Che cosa c’è di particolarmente
nuovo rispetto al passato? Ce
ne sono di cambiamenti, al
punto che il neuropsichiatra e
criminologo Vittorino Andreoli,
ha esplorato in lungo e in largo
questo pianeta, facendoci su
un saggio molto severo, con
motivi di riflessione per tutti.
“Il denaro in testa” (Rizzoli) è il
titolo del libro: con avvertenze
e istruzioni per evitare che il
denaro dia… alla testa. Il denaro dovrebbe rimanere dove
è sempre stato, nel portafoglio,
come utile mezzo per risolvere
alcuni problemi e facilitare la
vita. Chiarissimo il teorema di
Andreoli: il denaro è importante
che ci sia, ma attenti, perché
può condizionare i pensieri e
gli affetti, diventando il motore
del comportamento umano.
Non solo, ma la ricchezza è
definita una malattia sociale,
frutto di abilità più che di doti
speciali, una sindrome che copre
tutto: la volgarità, la stupidità,
l’ignoranza.
Vittorino Andreoli, l’appesantimento è evidente e lei
lo ha anche datato…
Sì, perché si tratta di un fatto nuovo rilevante. In questi
ultimi 18 mesi ho notato un
numero crescente di persone
che avevano al centro della
loro angoscia e della loro
depressione il denaro. A me,
che faccio lo psichiatra da 50
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San Francesco

Vangelo e soldi. Nessuna inclinazione
di Gesù verso i soldi, anzi: date a Cesare quel che è di Cesare… Guai a voi
ricchi… è più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago che un
ricco entri nel regno dei cieli… Come
stanno, a suo giudizio, le cose tra fede
e soldi, oggi?
Se parliamo di Cristo, io lo considero il
più grande degli uomini; se parliamo di
cristiani è un’altra questione. Cristo ha
detto cose straordinarie, ha invitato a
lasciare tutto per seguirlo. La Chiesa fa
fatica a seguire la povertà evangelica di
cui parlava san Francesco. Il quale, per
mostrare cosa intendeva, si spogliò nudo
davanti al vescovo.

Vittorino Andreoli,
neuropsichiatra
e criminologo di Verona
è autore di libri
che considerano tutti
gli aspetti del vivere,
dai bambini agli anziani,
dalla violenza
alla devianza.

di Giuseppe Zois

rivoluzione

anni, non era mai capitato di
ma molto provinciale, è stato
poter guardare il denaro come
un laboratorio anche per noi
un elemento della psichiatria.
psichiatri. Tutto si legava alla
Fin qui era piuttosto un tema
sicurezza del denaro dato a
della sociologia, insieme con
Tanzi. Il fatto che da un giorno
la povertà, che è un male. Ora
all’altro un fiume di denaro si
è un elemento patogenetico,
sia volatilizzato ha creato un
che non distingue i poveri dai
allarme, provocando il “lutto
ricchi. Ho rilevada denaro”. La crisi
to una quantità
ci ha messo del
preoccupante di
l nuovo sogno suo, indubbiamenmalattie da denaro,
te, ma in questo
universale
spesso in forme
momento storico
peggiori tra chi
denaro non è
essere ricco ilsolo
il prezzo
ne ha.
delle cose, ma
è il prezzo stesso dell’uomo.
Una grande responsabilità
nella distruzione del sisteVediamo bene tutti quanto
ma educativo e dei valori
imperversano la superficialità
che contano è da attribuire
e la stupidità. Un uomo vale
al denaro…
per quanto denaro ha. Perderlo,
Parma, che è una città bellissima
significa morire.

I

:

Ci sono tante professioni nuove
legate all’economia. E lei si
rammarica che in nessuna
lista figuri lo psichiatra…
C’è una logica perversa del
denaro che ha portato alla
perdita di un qualsiasi equilibrio e di tutti i valori, perché
viene celebrato e incensato
solo il denaro. Non contano
più la cultura, la religione, la
bandiera…
Mettiamoci anche la politica.
Sicuro, perché potere vuol dire
denaro. È chiaro che non c’è
più niente della “polis” greca, con i filosofi che Platone
aveva messo al potere perché
conoscono l’uomo e i bisogni.
Oggi è subentrata la mentalità
che con il denaro si fa tutto.

Pensabile un ritorno a San Francesco
nel XXI secolo?
Al presente assolutamente no. Noi stiamo
impoverendo, forse è una condizione da
benedire, ma sostenere questo sa quasi
di bestemmia, oggi.
Lei si schiera però, apertamente, con
i poveri…
Sì, perché sono più dotati di umanità,
mentre tanti ricchi sono pieni di soldi
e nient’altro, sono vuoti e mancano di
tutto. I poveri sono levigati dalla vita, sono
intrisi di umanità. E so anche bene che
la ricchezza non genera gioia e men che
meno la felicità. Perché dovrei invidiare
i ricchi che stanno male con se stessi e
con gli altri?
L’economia, la finanza, la politica, la
religione hanno le loro colpe, ma ci sono
anche sbandamenti individuali, di padri
e madri, di educatori.
La paghetta è una delle idiozie più folli che
si possano applicare sul piano educativo.
Non è questa la strada per riaffermare
la funzione genitoriale: chi la percorre,
prima o poi, potrà imbattersi in piccoli
ricatti educativi, con rischio di strascichi e
incomprensioni. Bisognerebbe, piuttosto,
cogliere l’occasione per parlarsi di più,
per capire i desideri e invece si fa passare
il messaggio deformante del padre che
retribuisce il figlio per un dovere. Inconsapevolmente, anche qui è il potere che
si esprime con il suo linguaggio.

Quando il potere diventa denaro, la democrazia muore
Con i soldi si compra anche la bellezza.
Siamo al potere del denaro che è giunto ad
acquisire le prestazioni. Ciò che sta avvenendo
nel nostro Paese non è più un fatto di prostituzione modificata: siamo giunti alla valutazione
del corpo in denaro. Il corpo produce azioni
che valgono soldi. Non si erano mai incontrati
padri contenti delle avventure delle figlie con il
politico che conta e, non s’erano mai viste madri
che imbellettassero le figlie e le spingessero a
fare denaro con la bellezza. Non è più l’affitto
di una parte del corpo: questa è la prostituzione.
La persona è ridotta a denaro.
In che rapporto stanno soldi, bellezza e democrazia?
Quando il potere diventa denaro, la democrazia
non esiste più. Il popolo, che dovrebbe esprimere
consensi, viene condizionato dal denaro: non

solo con la compera dei voti o la discesa in
piazza, ma anche con la promessa di favori e
vantaggi. La democrazia è guardare quali sono
i bisogni dell’uomo per risolverli: questo è il
compito della politica.
Il denaro ha accentuato la degenerazione.
Non c’è dubbio. La società ha generato il denaro con il benessere. Persa la dimensione di
strumento che aiuta a vivere, nel passaggio dalle
tasche alla testa, in denaro ha sconvolto ogni
assetto personale, affettivo, ma anche politico.
Al punto in cui siamo, il denaro non può più
essere lasciato solo in mano agli economisti.
D’altra parte, se non si investe in cultura…
Gli insegnanti delle scuole medie sono i nuovi
poveri. Come si fa a salvare l’Italia se chi dovrebbe contribuire all’educazione è considerato

un quasi uomo? Il mio professore di filosofia,
che fu decisivo per me, oggi sarebbe collocato
tra i “quasi uomini”, perché lo stipendio degli
insegnanti è da fame.
In controluce alla ricchezza vediamo la miseria che viaggia sui barconi, folle di disperati
in cerca di un futuro. L’Abbé Pierre diceva
che “noi non siamo una comunità di ricchi
generosa con i poveri, ma una comunità di
poveri generosa con i ricchi…”.
La povertà dà fastidio. In questo mondo del culto
di una certa bellezza, i poveri sono suppellettili
che ingombrano le nostre case. Si vede come
vengono trattati gli stranieri che arrivano da
noi. Razza di disturbatori. La sensibilità verso
l’uomo non c’è più, perché l’uomo ha un prezzo.
Un tunisino è un Signor Zero. Un imbecille
con i soldi in tasca è uno che conta.
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Avviso ai giovani:

I

dell’uomo

la vita è altro
Vittorino Andreoli, è sintomatico
che, oggi, anche il ladro non
sia più marchiato dall’opinione
pubblica. In fondo, bisogna pur
vivere.
Si chiama flessibile nel nostro
tempo, uno che sa adattarsi. Noi
abbiamo fatto un’analisi sull’uso
della parola ladro sui tre maggiori
quotidiani (Corriere della Sera,
la Repubblica e la Stampa) e
siamo arrivati alla conclusione
sorprendente che non c’è più
nessun giornalista che parla di
ladro. Se ai miei e ai tuoi tempi
qualcuno ci avesse dato del ladro,
ci saremmo subito tolti la giacca…
Ora si pensa che non ci sono più
regole e rubare è diventato un
mezzo come un altro per avere
più denaro. Il ladro rivendica, a
sua volta, più potere e il furto è
un’opportunità da non perdere.
Anche il linguaggio contribuisce
ad abbassare gli argini delle difese.
Ma anche la paura dei debiti si
è fatta più blanda, anzi…
Non interessa più, altro che
blanda. Prendiamo le rateazioni.
Noi comperavamo un’utilitaria
con trenta rate: per questo sogno
c’erano impegno, tensione. Oggi,
si fanno le rate con la mentalità
del “ma chissenefrega”: quando
non c’è più niente, ridai indietro
ciò che avevi preso e compri
qualcos’altro, naturalmente a rate.
Quindi la rata non esige più alcun
dovere: è, semplicemente, una
strategia che impone il mercato
per continuare a produrre. Gli
economisti sono così irresponsabili - e dico che andrebbero
curati - che continuano a sostenere
il mercato dell’auto. La parola
d’ordine è acquistare un’auto più
veloce, più conveniente, che fa

Con parole sue
L’infezione

L’

approfittare non
è più solo del potente,
ma è un fenomeno collettivo.
È come se un virus fosse
passato infettandoci
e producendo un’estesa
epidemia. Il denaro è causa di malattia e i malati,
ne vogliono sempre di più.
L’inquinamento più pericoloso della società, oggi, è il
denaro.

La

dolcificazione

S

iamo in un tempo
e in una società
della dolcificazione. Si spalma nutella su tutto, anche
sulle parole. Le prostitute
le chiamiamo escort, che fa
più chic. La trasformazione
delle parole è un segno
gravissimo della prostituzione del pensiero, che è molto
peggio della prostituzione
dei corpi.

L’esclusione

N

oi stiamo togliendo
alle nuove generazioni
la possibilità di sapere che
cosa sono cultura, scienza,
ricerca.
Se i giovani non si
avvicineranno a questi
mondi, saremo esclusi, non
saremo neppure più in grado di capire. La cultura va
difesa: perché fa parte della
ricchezza della mente.

Vittorino Andreoli:
“L’uomo non merita di
diventare un contenitore
di monete. Questa
è la follia, oggi,
talmente diffusa da
sembrare normale. Ma
non lo è”. Lo psichiatra
spiega come attribuire
al denaro il giusto valore.

risparmiare nei consumi… Poi
si potrà viaggiare solo a 50 km
o a 100 sulle autostrade, ma importante è comperare. La logica
del denaro porta alla conclusione
che se non si acquistano auto,
siamo finiti. Questi non sono
i bisogni dell’uomo, ma degli
economisti.

no quelli di sentirsi sicuro, di
non stare solo, di vedere la sua
esistenza prolungata nei figli,
di vivere in società in cui sia
tenuto in considerazione, di
sentirsi utile, di pregare… Per
nessuno di questi bisogni serve il
denaro. Semmai il denaro aiuta
a soddisfarli meglio.

Il denaro scatena una pienezza
di sé in grado di far straripare i
comportamenti fino all’incontrollabilità. Con l’invasività degli
spot, questo meccanismo è diventato di massa, lo scenario
desta legittime apprensioni.
Nel 1992, quando ci fu Tangentopoli, già si era visto il balletto del
denaro, ma riguardava una certa
parte. Ora, il denaro è entrato
nella testa di tutti, la moneta è
diventata l’aria della vita, piena
di polveri sottili. Nelle famiglie
abbiamo rilevato che il 70-75%
del già misero tempo in cui si
comunica, è ancora il denaro a
dominare i discorsi, direttamente
o indirettamente. Il denaro è
diventato il fulcro dell’esistere.

In che cosa possiamo sperare?
Io spero sempre nel mondo giovanile, che abbiano una sorta di
risveglio da un sonno kantiano,
in cui si è come imbambolati
dal denaro. I giovani devono
scoprire che la vita è altro. Non
mi illudo certo che lo facciano
gli adulti. Piuttosto, io credo
nei “Signor Nessuno”, in quelli
che non hanno nome, perché
quando mi mescolo alle persone,
ai “nessuno” scopro che lì c’è
ancora l’uomo e, allora, spero in
un ridimensionamento di questo
potere corrotto, drogato, falso.
Mi impongo di sperare che ci
sia un sussulto di saggezza, parola caduta in disuso ed è un
peccato, perché il saggio è una
persona di carisma, esemplare,
non attaccato al potere, coerente,
dignitoso. Il saggio è colui che
si preoccupa di capire l’altro e
di aiutarlo, che preferisce essere
un uomo piuttosto che ambire
ad occupare una posizione.

Il Signor Nessuno e la
scomparsa del saggio
Da dove ripartire in questo
marasma?
Dai bisogni dell’uomo: che so-

Principi e valori che differenza c’è

C

i sono alcuni principi che fondano una
civiltà, come il rispetto: in nome dei
principi, occorre creare le premesse
perché siano messi in atto. Voler comperare
la bellezza, ad esempio, è andare contro un
principio. Le leggi sono modalità per regolare
i comportamenti degli uomini. Per le leggi ci
si potrà anche chiedere “che male c’è?” - è
veramente un reato o non lo è? - ma per i
principi non è possibile accettare che una
giovane possa buttare via se stessa e dare
il proprio corpo, non certo per amore. È
impossibile amare i vecchioni di Susanna,
soprattutto se noi li pensiamo nella prospettiva
dell’amore. Lo si può fare per soldi: questo,
però, è mancare di rispetto a se stessi. Dovere di una democrazia sana è individuare
persone capaci di mettersi al servizio degli
altri. E il servizio di una popolazione non è
mostrare il proprio corpo, magari perché lo
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si è dato a una persona potente o ai potenti.
Ciò che è possibile per le leggi, che sono
molto empiriche, non è tollerabile dal punto
di vista dei principi umani, del senso e dei
bisogni dell’uomo.
Bisogna difendersi da un potere che non
è più per la gente, ma per se stesso. La
maggior parte dei potenti non sa amare,
mentre sa usare i corpi. Il potere ha bisogno
della gente per dominarla, mentre l’amore
ha bisogno dell’altro per vivere. Se io voglio
bene ad una persona, alla moglie, ai figli,
vuol dire che ho bisogno di loro e loro di me,
c’è un legame. Al potere servono persone
da dominare. È una grande platea che deve
dire quanto io sono bravo su questo teatro
della personalità dove recito. Erich Fromm
diceva che i potenti sono così egocentrici
da non poter voler bene a nessuno, perché
percepiscono solo se stessi.

dieci bisogni

Proverbi da due soldi
Abbi quattrini, ché troverai cugini.
L’erba voglio cresce nel portafoglio.
In un fiume di denaro, affogare non è raro.
Se hai soldi siedi, se no sta in piedi.
Il denaro è inodore ma evapora.
Con palanche e scudi si viaggia pure nudi.
Il suono dell’oro vale più di qualunque musica.
Ogni giornata è buona, quando la tasca suona.
Un manto d’oro nasconde anche vergogne profonde.
Denaro, senno e fede: ce n’è men che si crede.
Soldi fatti senza stento, se ne vanno come il vento.
Denari e piaceri, funesti cavalieri.
Il denaro è onorato, ma chi l’ha non è amato.
I quattrini compiacenti fanno i giovani insolenti.
I soldi fanno il danno se usare non si sanno.
L’argento tondo compera il mondo.
Con denari e con ricchezze, molti guai ed amarezze.
Dietro soldi sonanti, corrono tutti quanti.
Un grosso portafoglio supererà ogni scoglio.
Conte senza quattrino, fiasco senza vino.

1 L’uomo ha bisogno di sicurezza.
Gli è necessaria per vivere, prima
ancora che per vivere bene.
2 L’uomo ha bisogno di non stare
solo. Deve trovare qualcuno con
cui dividere la sua avventura nel
mondo. È una sua difesa dalla paura,
che paralizza chi resta solo e lo fa
sentire morto quando è ancora vivo.
3 L’uomo ha bisogno di vedere la
sua esistenza prolungata nei figli,
in chi ha qualcosa di lui nel volto.
È questa la sola immortalità che
profuma di umano.
4 L’uomo ha bisogno di vivere in
società, una famiglia allargata in
cui è tenuto in considerazione anche
da chi non lo conosce. Una società
solidale si regge sulla cooperazione,
un termine bellissimo, perché vuol
dire “fare con”, “fare insieme”: la
miglior difesa da ogni tentativo di
esclusione che, per quanto di nascosto dietro un’apparenza di buone
maniere, genera sempre violenza.
5 L’uomo ha bisogno di un “bilancio positivo” tra gratificazione
e frustrazione. Tra ben d’essere e
mal d’essere. Tra piacere e dolore,
speranza e delusione. La società non
può imbrogliarlo con troppe promesse
non mantenute.
6 L’uomo ha bisogno di serenità e
di gioia, più che di libertà. I legami
necessari a vivere non hanno nulla
di libero: basta pensare all’amore e
la libertà diventa una parola vuota.
La cosa più importante per l’uomo
è vivere in pace e talora, persino,
essere felice.
7 L’uomo ha bisogno di sentirsi utile,
come se fosse al mondo per qualcuno
che non può vivere senza di lui: un
padre, se è deriso e combattuto dal
suo stesso figlio, soffre e si sente un
nessuno. La società è il luogo per dare
a tutti un senso, come in una grande
orchestra con violini e contrabbassi,
corni e flauti, arpe e viole da gamba. Se
tutti sono, adeguatamente, coordinati
e danno il loro contributo all’insieme,
la vita può diventare l’esecuzione della
“Nona sinfonia” di Beethoven:
l’esito del concerto dipende da tutti
e, a volte, su un palcoscenico, tra
orchestrali e coristi, sono presenti
anche duecento elementi.
8 L’uomo ha bisogno di pregare.
Può rivolgersi a un dio, ma, talvolta, è sufficiente una persona
cara che non c’è più. C’è bisogno
di credere in qualcosa al di là del
“muro d’ombra”.
9 L’uomo ha bisogno di uguaglianza.
Nessuno merita il privilegio di essere
considerato superiore: una condizione
che semmai può essere riservata agli
dèi, certo non ai potenti, oggi sempre
più stupidi, armati non di spada, ma
di portafoglio. Solo quando non si è
comandati è bello ubbidire, e allora
si sopportano con piacere anche le
fatiche di Ercole.
10 L’uomo ha bisogno di giocare,
per tornare all’infanzia e mostrare
il bambino che è in lui. E i bambini
sono buoni. Fanno tenerezza, mai
rabbia.
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Quando in classe c’è fumo
Scomparsa senza e a contare è l’apparenza
Editori@le dei lettori

lasciare traccia

C

aro Frate Indovino,
non sembra anche a Lei
che, tra le tante (belle)
cose quasi scomparse dal nostro
orizzonte pubblico e privato, - la
giustizia, l’onestà, la semplicità, il
pudore, la speranza, ecc… - ce ne
sia una che è proprio scomparsa
del tutto?
Mi riferisco alla vergogna, cioè
a “quel senso di mortificazione che
si prova per un comportamento
sentito come sconveniente, indecente,
riprovevole”. Sui giornali leggo
articoli di giornalisti ed intellettuali
che raccontano menzogne: sono
persone intelligenti e sanno di
mentire, eppure, non sembrano
vergognarsene affatto.
In tv, guardo attentamente il volto
dei politici e dei commentatori
di turno, cercando almeno un
accenno di rossore: niente, solo
espressioni di finta indignazione,
di sicumera, di arroganza, oppure
sorrisi a 32 denti, e mai un sussulto di resipiscenza, nemmeno
quando sparano bugie più grandi
di una casa. Dicono che pensano
alla nostra sicurezza, mentre badano, prevalentemente, ai loro
“orti”; si proclamano al servizio
del Paese, mentre vogliono solo
salvare le loro pensioni d’oro e i
loro stipendi; dicono che hanno
a cuore i cittadini, mentre non
muovono un dito per affrontare e

risolvere i nostri veri problemi…
La vergogna sembra scomparsa
anche dalle facce della gente:
padri e madri che non si vergognano di lasciare in giro tutta
la notte i figli adolescenti; insegnanti che non si vergognano
di promuovere ragazzi a cui non
hanno insegnato nulla; condòmini che non si vergognano di
litigare per ogni stupidaggine;
lavoratori autonomi che non
si vergognano di non pagare le
tasse e di cambiare il SUV ad
ogni stagione; imprenditori che
vanno a Messa e non si vergognano di sfruttare il lavoro degli
extra-comunitari…
Non sarà perché più nessuno
si vergogna che la nostra Italia sta diventando sempre più
invivibile? Non sarà per questo
che continuiamo a non reagire
di fronte alle tante ingiustizie
che dovrebbero farci indignare
e spingerci alla rivolta?
Mi lasci, dunque, lanciare un
appello, caro Frate Indovino,
come fanno a “Chi l’ha visto?”: se
qualcuno la rintraccia, la vergogna,
la scongiuri di tornare tra noi.
Le dica che non si preoccupi:
di posti dove stare a suo agio ne
troverà dappertutto, non avrà
che l’imbarazzo della scelta.
Con tanti cordiali saluti.
Daniela Gabbiadini, Monza

Se chi ha responsabilità nella scuola non la esercita

O

gni direzione ha la scuola
che si merita. Triste a
dirsi, ma quando a dimissionare sono proprio gli adulti di
riferimento non si può sperare in
una generazione giovane, forte e
stabile. La scuola sta rovinosamente
andando verso il suo declino.
Si era assistito negli ultimi
decenni - vorrei dire fino agli
anni Novanta - ad un progressivo
miglioramento del modo di stare
in aula: gli allievi si sentivano
maggiormente considerati, meno
distanti dai propri docenti, più
liberi di esprimere dubbi e idee,
talvolta - anche se molto raramente
- osavano persino contestare ciò
che veniva loro insegnato. La
scuola aveva raggiunto un buon
livello, sicuramente, più su del
presente.
Ma si sa, non si raggiunge mai
la perfezione, per cui le nuove
tendenze pedagogiche, le nuove
mode spinsero verso quello che,
oggi, definirei il baratro. Gli allievi
non provano più alcun rispetto
dei docenti, ma nemmeno di loro stessi. In classe si entra con
abbigliamenti inadeguati (vestiti
strappati, pantaloni abbassati al
di sotto delle natiche per mettere
in bella mostra le mutande di
grido, le t-shirts sempre più scollate creando evidente imbarazzo
non solo nei docenti maschi, che

temono di passare per guardoni,
ma anche delle colleghe donne.
Chi non sembra provare alcun
imbarazzo sono proprio loro, gli
adolescenti).
Ma il vero problema, paradossalmente, non è nemmeno
l’abbigliamento. Oggi, i ragazzi
si sento perfino liberi di farsi una
canna durante la pausa pranzo
e di presentarsi tranquillamente
in aula. Capire di che si tratta,
purtroppo, non è difficile: l’odore
è inconfondibile. Nel giro di due
settimane un docente si è visto
costretto a dover fare la medesima
constatazione: due ragazzi avevano
avuto la malsana idea di fumare
prima della lezione. Che fare? Far
finta di nulla? Reagire? Portare i

Botta&Risposta
Ma i terremoti sono castighi divini?

M

i sembra allucinante la dichiarazione di
Roberto De Mattei a Radio Maria in
seguito al disastro provocato dallo tsunami in
Giappone: “Lo tsunami - ha affermato - è stata
un’esigenza della giustizia di Dio”, aggiungendo
che “per i bimbi innocenti morti nella catastrofe
accanto ai colpevoli (colpevoli?) si è trattato di
un battesimo di sofferenza con cui Dio ha inteso
purificare le loro anime”. De Mattei diceva di
parlare da buon credente, ma le sue afferma-

A

ffermarlo è bestemmia
contro l’amore di un
papà che ci è anche mamma,
perché ci porta nel suo seno e ci fa
nascere alla pienezza della vita eterna.
La rivelazione di Gesù (si leggano i
primi versetti del capitolo 13 di Luca)
fa compiere alla mentalità umana
passi giganteschi. Nella tradizione
ebraica e nella mentalità popolare in
genere si pensava che Dio “punisse”
le sue creature per convertirle. Così
il racconto mitico del diluvio (che
appare nelle varie tradizioni religiose
antiche) immagina una divinità offesa
dai molti peccati, che intende purificare la terra con una inondazione
che estingua ogni vita, anche se, dai

B&R
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zioni credo abbiano offeso ogni credente vero,
perché quelli si rivolgono a Dio chiamandolo
Padre, non massacratore di bambini! Allora
per De Mattei anche il crollo della Basilica
di Assisi fu una decisione di Dio per castigare
i frati francescani? Trovo insopportabile la
presunzione di personaggi così che sembrano
conoscere tutti i pensieri di Dio come se con
Lui avessero un filo diretto personale che funziona giorno e notte. Possibile che abbiano

sopravvissuti nell’arca, uscirà una
generazione ancor peggiore delle precedenti. Di fatto ogni inondazione,
ogni catastrofe, sollecita l’uomo a
riflessione: perché? Il sempliciotto
dice che è Dio a castigare. Il fedele
che sa che Dio è solo amore infinito,
capisce che, oltre alla fragilità della
nostra terra, essa non è giardino, ma
deserto a causa del nostro peccato.
Gli squilibri che si costatano anche
oggi nel clima e che possono portare
all’annientamento di ogni vita, non
sono dovuti a un capriccio divino,
ma a nostre precise responsabilità. Il
linguaggio poetico della Bibbia immagina
l’Adamo che siamo noi come custode
e giardiniere dell’“aiuola” che ci è

l’esclusiva dello Spirito Santo? Ma c’è un’altra
cosa gravissima su cui riflettere: De Mattei è il
vicepresidente del Centro Nazionale di Ricerca, il tempio della ricerca scientifica italiana:
dunque uno scienziato che nemmeno si rende
conto dell’incompatibilità paradossale tra le
sue idee e la carica che ricopre. D’accordo
che la scienza non può spiegare tutto, ma qui
siamo al sonno della ragione.
Katia De Maria, Cesena

stata affidata. Possiamo coltivarla,
ma possiamo anche rovinarla. Anche
di fronte a “disastri” che sembrano
dipendere solo dall’instabilità della
crosta terrestre e delle faglie tettoniche
che si scontrano c’è da riflettere. Si
pensi alle esplosioni atomiche fatte
per esperimento che hanno sconvolto
l’ecosistema della terra, per non parlare delle nostre emissioni velenose
che inquinano terra, aria, acqua, a
volte anche per millenni. Noi viviamo
quasi avessimo a disposizione più
globi terracquei da sfruttare, ma
in realtà stiamo esaurendo tutte le
riserve energetiche del globo. Fino
a quando ci potrà essere vita sulla
terra? Invece di immaginare un Dio

terribile che ci castiga e ci fa soffrire,
dobbiamo ammettere che siamo noi
uomini a sfruttare e sfregiare il pianeta.
Nell’inquinamento, nel disboscamento,
nelle emissioni radioattive siamo noi
a ferire il Creatore, trasformando il
giardino da Lui voluto per noi in un
deserto arido e morto. Non esiste un
Dio burattinaio né noi esistiamo sulla
terra come burattini. Noi siamo i
protagonisti della storia nel bene e nel
male. Ciascuno di noi può contribuire
a far risorgere il creato, evitando gli
sprechi, limitando il consumo delle
energie non rinnovabili, imponendosi
un ritmo di vita e un’alimentazione
segnate dalla sobrietà.
Sandro Vitalini, teologo

due in direzione? All’insegnante
l’ultima soluzione era apparsa la
più ovvia; aveva seguito istinto,
cuore e ragione. Ma è giovane
l’insegnante, e non aveva ancora
capito che si vive meglio abdicando al proprio ruolo di educatore.
Dopo aver ripreso seccamente e
spaventato gli allievi sulle possibili implicazioni disciplinari, si
è visto smentito dalla reazione
- meglio dire non reazione - dei
suoi superiori, secondo i quali
i giovani non potevano essere
puniti, perché non erano stati
colti in flagrante. Il tutto si è
quindi concluso con un semplice
nulla di fatto. E dire che proprio
a ridosso dello stabile si osservano, giornalmente, incontri
tra spacciatori e studenti. Gli
spacciatori, ormai, si sentono
addirittura liberi di entrare nel
piazzale della scuola. Tutti vedono,
tutti sanno, qualcuno si indigna
e osa presentare il problema al
collegio docenti. Risposta? “La
polizia è stata allertata, ma questo è
suolo pubblico non possiamo alzare
muri come in Cina”. Facile e comoda risposta. Nessuno fa nulla,
se non voltare la testa altrove. La
polizia passa (di tanto in tanto),
fa la sua ronda, ci parla pure con
questa gente, ma poi le leggi le
impediscono di agire. E dunque?
Entrata libera. Questa la nuova
scuola che offriamo ai nostri figli.
Una amara lezione ha imparato
il giovane docente: l’importante è che tutto appaia in ordine,
ben presentato. La forma, non
la sostanza, si vuole. Non a caso
siamo la società dell’apparire non
più dell’essere.
Carla Scatta, Genova

Spazio aperto
✍ I lettori di “Frate Indovino” sono invitati a spedire le
loro lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia
e-mail: info@frateindovino.eu
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Il volto triste
degli anziani
L

a signora Matilde - la
chiameremo così, perché
non vuole pubblicità - è
una dei tanti anziani ospiti della Casa di Riposo. (Perché poi
chiamarli così? Loro in quella
casa ci abitano, semmai gli
ospiti lì dentro siamo noi). Ha
90 anni e le gambe malferme,
ma la mente è lucidissima e la
memoria vivissima. “Una disgrazia,
questa - dice - perché se almeno
fossi fuori di testa, come la maggior
parte delle persone che sono qui,
soffrirei un po’ di meno!”.
I ricordi che fanno tanto soffrire Matilde sono quelli dei suoi
quarant’anni e passa di scuola:
è stata la maestra del suo paese
ed ha conosciuto ed amato generazioni e generazioni di scolari.
“Sì, io i miei scolari li ho proprio
amati tanto, ho sempre avuto la
passione per i bambini, anche da
pensionata venivano a trovarmi a
casa, qualcuno lo aiutavo a fare i
compiti, facevamo merenda insieme, giocavamo, raccontavo loro le
storie… Anche loro mi volevano
bene. Anche i più discoli, bastava
valorizzare quel che c’era di buono
anche in loro, perché qualcosa di
buono c’è in tutti. Adesso, se un
bimbo è appena più vivace degli
altri, lo mandano dallo psicologo,
che stupidaggine!…”.
La signora Matilde si accalora:
«Io li ho sempre difesi. Quand’ero
assistente in una colonia fascista,
il giorno che venne il Duce riuscii
ad avvicinarlo e gli dissi: “Caro
Duce, guardi questi bambini, tutti
figli di povera gente: sono buoni e belli e intelligenti, ma sono
troppo magri, vero? Perché non
mangiano abbastanza e la carne la
vedono solo una volta al mese!”.
Mussolini, colpito dalle parole di
quella maestrina, ordinò che la
colonia fosse ben rifornita anche
di carne».
Di aneddoti così ne ha tanti da
raccontare, la maestra Matilde.
“Ma qui non posso parlare con
nessuno… Il personale della Casa
di Riposo è gentile, ma sono tutti
sempre indaffarati e trafelati, non
hanno tempo per queste cose”. Lei
invece è una narratrice formidabile: delinea fatti e personaggi
con tratti vivaci, li commenta
con arguzia, con ironia e senso
dell’umorismo. Però, a tratti, il
suo volto si fa triste: «Non voglio
morire qui, voglio tornare al mio
paese… Prima di chiudere gli occhi
vorrei rivedere la mia gente, la
mia chiesa, le mie montagne, i
prati che di questa stagione sono
bellissimi… Vorrei risentire le voci
dei “miei” bambini, le loro risate,
giocare ancora con loro e coccolarli
un po’, prima di andarmene per
sempre…».
Quando saluto la signora Ma-
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tilde e le prometto di tornare
a trovarla ho il cuore pesante.
Penso a quante persone come
lei vivono nei ricoveri anche se
una casa ce l’hanno; mi chiedo se davvero non ci sono altri
modi per accompagnare i nostri
anziani nel loro ultimo tratto di
cammino in questo mondo. Non
ho, purtroppo, risposte sicure né
soluzioni certe per questi dubbi,
ma una cosa mi è chiarissima:
una società che “spreca” così il
patrimonio immenso di umanità
rappresentato dai suoi vecchi non
può dirsi civile. Né, tantomeno,
cristiana.

La deformità
come spettacolo
La tv dei “nani” e delle
“ballerine” non è purtroppo
una novità, ma assistere a
“Striscia la notizia”, ripresa
da una trasmissione precedente,
all’esibizione quasi circense di
una persona cinese di piccole
dimensioni mi ha fatto indignare. Un’esibizione indegna di
un Paese civile: si è utilizzata la
deformità - meglio, la patologia
dimensionale - come spettacolo,
con l’unico scopo di suscitare ilarità,
far salire l’audience e gli introiti
pubblicitari. Non importa che
il piccolo cinese fosse complice
e magari anche pagato: quando
il conduttore gli ha offerto, col
solito buonismo ipocrita imperante, una mini-poltrona, mi sono
vergognata per lui.

Ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi, siate felici

ma diventate partigiani di questa nuova resistenza, la resistenza dei
valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di
denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli.

Si predica per il contenimento del debito pubblico, poi…

Come buttare 300 milioni di euro
ì, proprio 300 milioni di euro, una
S
cifra che un cittadino normale non
riesce nemmeno ad immaginare… Si-

gnifica 5 euro per ogni italiano vivente,
ed è il costo del mancato accorpamento
dei referendum alla data delle elezioni
amministrative. La decisione è stata
probabilmente presa nella speranza
di non far raggiungere il quorum ai
referendum, e già per questo sarebbe
scandalosa; ma lo è ancor di più se
si pensa alle polemiche dei mesi scorsi
sul costo che avrebbe avuto la festa del

17 marzo per il 150esimo anniversario
dell’Unità d’Italia: polemiche efficaci,
perché per risparmiare ci hanno tolto un
giorno di ferie. La Lega e Confindustria
ci avevano detto infatti che per la festa
dell’Unità d’Italia non c’era un soldo,
e, così, hanno dovuto finanziarla i lavoratori; ma per evitare l’Election Day i
soldi ci sono eccome, e il Bel Paese può
permettersi di buttare via 300 milioni di
euro… Ai cittadini, comunque, rimane
l’amaro in bocca: hanno la sensazione di
essere trattati da veri e propri imbecilli.

Antonino Caponnetto,
giudice, padre del pool antimafia a Palermo

Robot per testare
gli antitumorali

S

cienziati australiani hanno collaudato con successo
un nuovo robot, dall’aspetto di una grande stampante,
che accelera in misura importante la ricerca di nuovi
farmaci anticancro per i bambini. Il congegno esegue lo
«screening» di componenti attivi dei farmaci, eliminando
la necessità di innumerevoli ore di lavoro di laboratorio,
spiegano a Sydney. La macchina è programmata con un
processo automatico che inietta cellule vive del tumore
in una fiala, insieme ad un composto attivo dalla vasta
raccolta di circa 160 mila potenziali farmaci di cui è dotato
il centro di ricerca. Dopo un periodo di incubazione, gli
scienziati cercano evidenze dell’efficacia del composto
nell’uccidere le cellule cancerogene.

Dove vanno
le tate

O

Pensare le parole
che si dicono

F

orse bisognerebbe riflettere sulle parole
che si pronunciano e che, poi, rimangono
e viaggiano nell’opinione pubblica e, se non
ponderate, feriscono. Ancor più dovrebbero
farlo i politici quando si esprimono su drammi
umani. Il nostro Presidente del Consiglio,
nella sua visita-lampo alla piccola isola di
Lampedusa strapiena di persone e di problemi, ha detto che in 48/60 ore al massimo,
quel pezzetto di terra sarebbe stato “ripulito”
dalle navi che avrebbero portato altrove
gli immigrati. Incredibile anche il suo aver
chiamato l’emergenza di Lampedusa “uno
tsunami umano”, perché, mentre il maremoto
è un evento imprevedibile, l’arrivo in Italia
di tanti disperati in cerca di salvezza e di
lavoro imprevedibile non lo era affatto.

riginale e interessante, il programma “S.O.S.
TATA” in onda su La7 il giovedì: dei
genitori in difficoltà nella gestione dei loro figli
chiedono aiuto ad una Tata, che si reca presso
la famiglia in crisi, ci resta per una settimana e
fissa regole precise che tutti devono rispettare.
Il metodo funziona sempre: quando la Tata se
ne va tutti vanno d’amore e d’accordo. Però
non è credibile che una Tata riesca sempre
a fare miracoli. Mi piacerebbe che qualche
volta, in nome della realtà, ci si raccontasse
anche qualche “caso” in cui il bel finale da
favola non si realizza. Magari prendendo in
considerazione famiglie più “normali”, perché
quelle di “S.O.S.Tata” vivono in case belle e
spaziose che la maggior parte della gente non
si può permettere.

Secondo
il vocabolario

S

ono state accusate di moralismo e di bigottismo, le donne che in tv hanno espresso il
loro sdegno per le ragazze che frequentavano
le cene del Presidente del Consiglio dietro
congrui compensi a quattro zeri. Quando, poi,
hanno chiesto le dimissioni della Minetti le
hanno, persino, rimproverate di aver scatenato
una vera “caccia alle streghe”! Forse è il caso di
spiegare agli accusatori che la torellanza delle
donne non è senza condizioni e che usare parole come prostituta non è fare del moralismo,
ma semplicemente chiamare le cose col loro
nome. Liberissime, ovviamente, le “escort” di
vendere la loro dignità, ma libere anche noi,
per favore, di usare i termini che nella nostra
lingua definiscono chi si dedica a questo tipo
di “commercio”.
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Protagonisti dell’Unità
Mazzini e Garibaldi sono due figure che dominano
la storia del Risorgimento italiano. Li abbiamo
studiati sui libri di storia già dalle elementari,
spesso, più celebrati che raccontati nel loro diverso ruolo
sulla strada che va da Torino a Roma, passando
per Firenze. Le due colonne risorgimentali furono
divise da concezioni politiche, talvolta, molto divergenti,
anche con asprezze di toni e di giudizi.
La storia li vede comunque uniti nel fine
per cui lottarono. Secondo Aurelio Saffi,
Mazzini fu il “precursore”, Garibaldi “il fondatore”.
Entrambi fecero l’esperinza dell’esilio.

Palazzo
Madama

L’

Mazzini e Garibaldi, due stili di Risorgimento

La mente e la spada
di Giuseppe
Muscardini

L

a storiografia ufficiale ha
costantemente indagato sul
difficile rapporto instauratosi
fra Giuseppe Mazzini e Giuseppe
Garibaldi nel corso delle diverse
fasi del sofferto Risorgimento
italiano. L’esplorazione delle carte
che compongono la gran massa di
fascicoli custoditi negli archivi,
ha consentito di fare chiarezza

su quel rapporto interpersonale - quando non propriamente
politico - che, in epoca fascista,
qualche storico definì impropriamente il dissidio fra Mazzini e
Garibaldi. In realtà la questione
è controversa. Le testimonianze
biografiche rese dall’Eroe dei due
Mondi, ci dicono di una profonda ammirazione per Mazzini,
eletto a guida politica durante la
giovinezza. Ed anche in seguito,
quando Garibaldi emigrò in Sud

S punti di vista

La rivisitazione della storia

I

n una lettera a Frate Indovino
il professor Luciano Pranzetti
lamenta la mancanza di obiettività negli studiosi di storia del
Risorgimento. A proposito di un
articolo pubblicato a pagina 6 del
numero di marzo e riguardante
Goffredo Mameli, il lettore denuncia
la scarsa onestà intellettuale che
contraddistingue gli storici quando
omettono le crudeltà dei garibaldini
nei confronti del clero. Obietta,
inoltre, sull’operato di personaggi
come Garibaldi, Mazzini, Cristina
di Belgiojoso e lo stesso Verdi, a suo
avviso erroneamente mitizzati. E
porta in campo testimonianze storiche
che, se comprovate, svelerebbero
gesta poco edificanti.
Secondo il colto lettore, andrebbero
sottolineate le molte storture
della storiografia ufficiale, poco
attenta alla gestazione dell’Inno
Nazionale e propensa a tacere
anche i dubbi di un’effettiva
paternità di Mameli, che invece si dovrebbe attribuire al
padre scolopio Atanasio Canata.
Sorprende, tuttavia, il durissimo
giudizio del nostro lettore intorno
alle giornate della Repubblica
Romana del 1849. Mostra severamente di non apprezzare
l’aggettivo usato nell’articolo
che definisce “epiche” quelle
giornate: in un certo senso ci
si macchierebbe, a suo dire, della
grave colpa di mistificare la Storia,
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con la volontà e l’intenzione di
occultare i fatti sanguinosi e le
efferatezze compiute durante la
Repubblica Romana nei confronti dei religiosi. Ma non va
sottaciuto che le turpi azioni
contro i religiosi incontrarono,
nel 1849, la decisa opposizione
di Giuseppe Mazzini, a cui si
devono i solleciti provvedimenti
per salvaguardare l’incolumità
di frati, suore e sacerdoti, garantendo lo svolgimento dei culti
nelle chiese di Roma. Eppure
quei fatti di sangue avvennero,
così come avvenne l’adesione del
barnabita Ugo Bassi agli ideali
patriottici e rivoluzionari, con
relativa condanna a morte. Se
il professor Pranzetti ravvisa
nell’espressione “epiche giornate” un giudizio di merito, allora
le sue chiose hanno un senso.
Ma, se ancora oggi il rischio è
quello di essere tacciati di anticlericalismo scrivendo della
Repubblica Romana del 1849, se
la sensibilità di un attento lettore
viene urtata da un aggettivo, se
siamo ancora a questo punto,
con cristiana sopportazione si
potrà correggere il tiro, e a pubblicazione avvenuta permutare
idealmente “epiche giornate” in
“convulse giornate”. Non bisogna,
però nemmeno sovraccaricare il
peso di un aggettivo a distanza di
un secolo e mezzo.
(*)

America, il pensiero mazziniano
costituì la base ideologica per
portare in quei lontani Paesi
l’azione rivoluzionaria ispirata
agli ideali di patria e di libertà.
In modo analogo, Mazzini vide
in Garibaldi l’incarnazione del
capo che più di altri godeva di
un forte ascendente su quanti si
sentivano impegnati in azioni
militari e patriottiche. Il primo
dissapore tra i due risale all’epoca
della Repubblica Romana, nel
febbraio 1849, quando Garibaldi richiese fermamente la
proclamazione della Repubblica,
l’abolizione del potere temporale
della Chiesa e l’elezione di Mazzini
al Governo. In principio Mazzini
concordò, ma fu influenzato dalle
posizioni risolute dei militari che
vantavano una carriera regolare,
primo fra tutti Carlo Pisacane,
poco propenso a sottomettersi,
gerarchicamente, ad un militare
come Garibaldi divenuto tale per
azioni e carisma, senza tuttavia
aver frequentato la scuola di guerra. Altre ragioni condizionarono
Mazzini: non credeva fino in fondo
al buon esito di uno scontro con
il corpo di spedizione francese,
preferendo la via della diplomazia
e della politica e rimettendosi
al principio del non intervento,
contemplato dalla Costituzione
Repubblicana francese. I motivi
della recriminazione si alimentarono
dopo l’Impresa di Mentana del
1867, rivelatasi infausta, secondo
Garibaldi, a causa di una grave
mancanza di Mazzini, che da Londra
non aveva messo a disposizione i
fondi necessari per finanziare la
spedizione. Contribuì, oltretutto,
ad acuire quei dissapori l’avversione di Garibaldi nei confronti del
clero, non condivisa da Mazzini,
che durante la fierissima stagione
della Repubblica Romana permise lo svolgimento delle consuete
funzioni religiose, salvaguardando
l’incolumità fisica degli officianti
e dell’intero clero.
Giuseppe Mazzini morì nel 1872,
mentre Garibaldi visse altri dieci
anni.

del potere

Due mondi
I tentativi
di riconciliazione fra i due non
ridussero l’acredine di Garibaldi,
che non cessò
di sottolineare
la sua personale
ostilità verso
il pensatore
genovese, da cui
i suoi stessi ideali
politici erano stati
ispirati. A ridurre,
invece l’effetto
di quel dissidio,
servirà ricordare
qui il giudizio di
Aurelio Saffi, che
definì Mazzini
“il precursore”,
e Garibaldi “il
fondatore del
riscatto d’Italia”,
sollecitando le
Istituzioni civili
nate con l’Unità
ad affiggere sui
loro muri i ritratti
di entrambi.
Non fosse altro
che per il loro
comune destino
e per una curiosa
beffa della Storia:
nel momento della proclamazione
in Parlamento
dell’Unità
d’Italia,
Garibaldi
e Mazzini erano
in esilio,
rispettivamente
a Caprera
e a Londra. Pur
separati, pur su
posizioni diverse,
li univa, in quella
fase delicata
del nostro
Risorgimento, la
persuasione che
l’Unificazione del
Paese si sarebbe
attuata solo con
Roma Capitale.

edificio storico romano, situato nei
pressi di Piazza Navona, oggi sede
del Senato della Repubblica Italiana, deve la sua intitolazione ad una serie
di eventi e di utilizzi pubblici, mutati di
volta in volta nei secoli. Tolta la confusione propriamente “geografica”, ingenerata
dall’accostamento dei due palazzi con
identica denominazione, l’uno torinese
e l’altro romano ubicato in Corso del
Rinascimento, sarà necessario esplorare
l’immaginario popolare per comprendere
come un tempo si volesse alludere all’insediamento della Polizia pontificia nel
Palazzo di Roma. Sappiamo
bene, per averlo appreso da certo
Cinema degli anni Settanta e Ottanta,
come il termine Madama corrisponda,
nel gergo della malavita, alla Polizia
ed alla Questura. Molte trasformazioni
interessarono l’edificio dopo la seconda
metà del Settecento. Sotto Papa Pio IX
ospitò l’Ufficio del Ministero delle Finanze
e del Debito Pubblico, del Lotto e delle
Poste Pontificie. Si dovranno attendere gli
storici eventi del 1870 e della Breccia di
Porta Pia, per assistere a quei mutamenti
nelle strutture interne che permisero di
destinare gli spazi di Palazzo Madama ad
altre funzioni: qui il 28 novembre 1871
si tenne la prima seduta del Senato del
Regno. Allo scopo l’ingegnere Luigi
Gabet apportò le necessarie modifiche per
ricavare nello spazio del cortile occupato
in precedenza dalle Poste Pontificie, l’Aula
nella quale ancora oggi il Senato della
Repubblica si riunisce. L’accesso all’Aula
avviene dal primo piano, ma di solito
quando i visitatori vi entrano, restano
sorpresi dalle ampiezze volumetriche del
luogo, ben più ridimensionate rispetto a
quelle delle dirette televisive. Si staglia,
dietro la scranna del Presidente del Senato
la targa con l’iscrizione delle ragioni concettuali del governo repubblicano, nonché
quella dettata da Vittorio Emanuele II
nel celebrare solennemente la conquista
dello Stato Nazionale. Nell’Aula domina
il colore rosso, effetto della tappezzeria
che riveste le pareti. Altri ambienti di
rappresentanza e carichi di fascino si incontrano sullo stesso piano del Palazzo: la
Sala Maccari, intitolata al pittore Cesare
Maccari che per aver vinto un concorso
indetto dalla Pubblica Istruzione, a partire
dal 1880, ebbe l’incarico di decorare il
soffitto e le pareti, raffigurandovi episodi
della storia di Roma; la Buvette, ampiamente decorata con fregi in stucco; la
Sala Italia e la Sala dello Struzzo. Gli
ambienti di Palazzo Madama, quali oggi si
vedono, sono emblema dei mutamenti che
avvennero, prima, con l’Unità d’Italia e,
successivamente, con le diverse Legislature
della Repubblica.
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A centocinquant’anni dall’Unità Nazionale

Come, quando e perché
si diventa Città in Italia

Le condizioni per ottenere il riconoscimento
di Giuseppe
Muscardini

A

lla vigilia dei festeggiamenti
per i 150 anni dell’Unità Nazionale, e con la
prospettiva di cambiamenti nelle
nostre giurisdizioni locali, può
essere utile riflettere su alcune
disposizioni governative che regolano l’esistenza delle Istituzioni
alle quali facciamo riferimento
come cittadini.

Foggia e da Cuneo. Fra le curiosità
statistiche, si registra la realtà di
Trieste, che ad oggi è la Provincia
più piccola per estensione e per
numero di Comuni.

Comune o Città?

Ecco dunque affacciarsi un’altra
lecita domanda: stando così le
cose, quali requisiti deve avere
un Comune per diventare Città?
In Italia, il titolo viene conferito

Province a rischio?

In questo periodo di presunti
mutamenti politici, di rivolgimenti territoriali, di auspicate
soppressioni di Province e incerti
scenari geografici, sono molte le
domande che il normale cittadino
si pone, nel tentativo di capire
cosa potrebbe accadere sul piano
pratico. I quesiti si affollano, soprattutto, quando è minacciato lo
status del luogo in cui viviamo.
Un emendamento (poi annullato)
del recente DL n. 2/2010 sulla
Carta delle Autonomie presentato
alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, prevedeva
la soppressione di Province in
base all’entità di riferimento,
all’estensione territoriale e alle
peculiarità morfologiche zonali.
Come tutte le novità, l’adattamento
del cittadino ad un nuovo ordine
di cose richiede tempo: specie a
fronte delle eventuali ripercussioni
che i cambiamenti comportano,
come i tagli dei fondi alle Province
con meno di 200 mila abitanti.
Per intenderci, prima dell’annullamento definitivo della norma,
le cosiddette micro-Province di
Fermo, Vercelli, Isernia e Vibo
Valentia correvano il rischio di
essere abolite in caso di applicazione
dell’emendamento. Ma, quante
sono le Province in Italia? Se si
esclude dal conteggio la Regione
Valle d’Aosta, che ne è priva,
assommano a 109. Di queste, tre
sono molto popolose: la Provincia
di Roma, di Milano e di Napoli,
mentre quella di Bolzano risulta
essere la più ampia, seguita da

dopo un riconoscimento pubblico
o un’onorificenza, a condizione
che, l’insediamento urbano interessato abbia ottenuto la qualifica
di Comune in epoca antecedente
al 1861, anno della nascita dello
Stato Italiano ed evento di cui
si celebra quest’anno il centocinquantesimo. Oppure il titolo
viene conferito con Decreto del
Presidente della Repubblica in
relazione alla rilevanza storica

Il nuovo recentissimo stemma
di Sotto il Monte, in provincia
di Bergamo, Comune che ha
ottenuto il titolo onorifico di
Città. La corona superiore è
dorata, perché nella araldica
pubblica contraddistingue le comunità che possono fregiarsi del
titolo di Città. Sotto il Monte
ha 4.142 abitanti.

Il Comune diventato
famoso nel mondo per
aver dato origine a Papa
Giovanni XXIII è stato
fatto Città: Sotto il Monte.
e civile acquisita. Può essere la
stessa Amministrazione locale,
ove sussistono le condizioni, a
proporre al Ministero degli Interni
la legittimazione dello status di
Città per il Comune, documentando dettagliatamente i motivi
e appellandosi all’articolo 18 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti
locali). Il Decreto prevede che il
titolo di città possa essere concesso con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del
Ministro dell’Interno ai Comuni
insigni per ricordi, monumenti
storici e per l’attuale importanza.
Tuttavia, assurgere alla dignità
di Città significa, per le Amministrazioni locali, garantire il
funzionamento di una serie di

Si parla spesso di tagli e intanto aumentano

La geografia delle 109 Province

A

bruzzo: Chieti 382.076; L’Aquila 297.424; Pescara
295.481; Teramo 287.411; Basilicata: Potenza 393.529;
Matera 204.239; Calabria: Cosenza 733.797; Reggio
Calabria 564.223; Catanzaro 369.578; Crotone 173.122;
Vibo Valentia 170.746; Campania: Napoli 3.059.196;
Salerno 1.073.643; Caserta 852.872; Avellino 429.178;
Benevento 287.042; Emilia-Romagna:
Bologna 915.225; Modena 633.993;
Reggio Emilia 453.892; Parma 392.976;
Forlì-Cesena 358.542; Ravenna 347.847;
Ferrara 344.323; Rimini 290.033; Piacenza 263.872; Friuli-Venezia Giulia:
Udine 518.840; Pordenone 286.198;
Trieste 242.235;Gorizia 136.491; Lazio: Roma 3.700.424; Viterbo 288.783;
Latina 491.230; Frosinone 484.566;
Rieti 147.410; Liguria: Genova 878.082;
Imperia 205.238; Savona 272.528; La
Spezia 215.935; Lombardia: Milano 2.940.579; Brescia
1.108.776; Bergamo 973.129; Varese 812.477; Monza
della Brianza 766.631; Como 537.500; Pavia 493.753;
Mantova 377.790; Cremona 335.939; Lecco 311.452;
Lodi 197.672; Sondrio 176.856; Marche: Ancona 448.473;
Pesaro e Urbino 333.857; Macerata 301.523; Ascoli
Piceno 203.153; Fermo 166.218; Molise: Campobasso

230.749; Isernia 89.852; Piemonte: Torino 2.165.619;
Cuneo 556.330; Alessandria 418.231; Novara 343.040;
Asti 208.339; Biella 187.249; Vercelli 176.829; VerbanoCusio-Ossola 159.040; Puglia: Bari 1.218.038; Lecce
787.825; Taranto 579.806; Foggia 649.598; Brindisi
402.422; Barletta-Andria-Trani 391.180; Sardegna: Cagliari 543.310; Sassari 322.326; Nuoro
164.260; Oristano 167.971; Olbia-Tempio
138.334; Carbonia-Iglesias 131.890;
Medio-Campidano 105.400; Ogliastra
58.389; Sicilia: Palermo 1.235.923
abitanti; Catania 1.054.778; Messina
662.450; Agrigento 448.053 abitanti;
Trapani 425.121; Siracusa 396.167;
Ragusa 295.264; Caltanissetta 274.035;
Enna 177.200; Toscana: Firenze 933.860;
Pisa 384.555; Lucca 372.244; Livorno 326.444; Arezzo 323.288; Pistoia
268.503; Siena 252.288; Prato 227.886; Grosseto 211.086;
Massa Carrara 197.652; Trentino-Alto Adige: Bolzano
462.999; Trento 477.017; Umbria: Perugia 605.950;
Terni 219.876; Valle d’Aosta: Aosta 119.548; Veneto:
Padova 849.857; Verona 826.582; Venezia 809.586;
Treviso 795.264; Vicenza 794.317; Rovigo 242.538;
Belluno 209.550.

strutture, dagli uffici pubblici ai
ristoranti, dai negozi ai centri di
aggregazione sociale e alle istituzioni scolastiche. Nel 2009 il
titolo di Città è stato concesso
con DPR ai Comuni di Squillace
(Catanzaro), Appiano Gentile
(Como), Paullo (Milano), Samarate (Varese), Porto Empedocle
(Agrigento) e Contursi Terme
(Salerno). Contursi costituisce
un esempio significativo di come
cultura ed istruzione, unitamente
all’indotto ed alla realtà economica
di un luogo termale, possano determinare le condizioni per la richiesta
del riconoscimento onorifico. Il
Comune salernitano, infatti, pur
contando appena 3.200 abitanti, vanta la presenza di quattro
scuole superiori frequentate da
oltre 1.000 studenti.

Cosa

dice

in materia
la

Costituzione

A

disciplinare le Province
è la stessa Costituzione
della Repubblica Italiana, che garantisce l’esistenza
di governi locali e ne indica i
poteri in rapporto alle Regioni,
ai Comuni e allo Stato. L’articolo
114 (Titolo V, II parte) è ben
circostanziato: La Repubblica
è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione. Ma la
Provincia è un’Istituzione che
risale al periodo preunitario. Il
Regio Decreto Rattazzi n. 3702
del 23 ottobre 1859 sanciva l’autonomia del nuovo ente locale
territoriale, retto dal Consiglio
e dalla Deputazione Provinciale.

La classifica del Nord
guidata dalla Lombardia

Nel Lazio la particolarità di Isole alla pari: Sicilia
Roma con 3.700.424 abitanti e Sardegna con 8 Province

l Nord il primato numerico spetta alla Lombardia,
con dodici Province. Seguono Emilia-Romagna
e Piemonte, rispettivamente con nove e otto.
Il numero più basso si registra nelle Regioni a Statuto Speciale: quattro in Friuli-Venezia Giulia, due in
Trentino-Alto Adige e una in Valle d’Aosta.

el Centro Italia, la Toscana detiene il primo
posto con dieci Province, mentre il Lazio ne
raggruppa solo cinque. Ma deve gestire la vasta
realtà demografica della Capitale, con i suoi 3.700.424
abitanti. Firenze è la seconda città del Centro Italia per
numero di abitanti, importanza artistica e flusso turistico.

A
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N

F

ra le Regioni del Sud, la Puglia vanta il maggior
numero di Province. A parità sono Calabria
e Campania, con cinque Province, mentre la
piccola Basilicata vede distribuiti i suoi Comuni fra
Potenza e Matera. Le isole, Sicilia e Sardegna contano
entrambe otto Province.
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Youcat, pagine per far
amare Cristo dai giovani
Un’agile guida dentro i contenuti della fede

“C

he cosa crediamo”; “La
celebrazione del mistero
cristiano”; “La vita in
Cristo”; “La preghiera cristiana”:
sono i titoli delle quattro parti
nelle quali è diviso “Youcat”, il
nuovo catechismo per i giovani,
denominato con l’acronimo formato dalla combinazione dei due
termini inglesi Youth Catechism
abbreviati. Il sussidio reca una
prefazione che il Papa ha voluto
comporre personalmente rivolgendo
ai destinatari della pubblicazione queste parole: “Dovete sapere
che cosa credete (…).Studiate il
catechismo. Studiatelo nel silenzio
della vostra stanza. Leggetelo con
un amico, con gruppi di studio e
networks, condividetelo con gli altri
su internet”. Chiuse tra una “legenda” iniziale e un indice analitico
conclusivo, le pagine - corredate
da citazioni, spiegazioni, approfondimenti, fotografie “funzionali”
- corrono via in un linguaggio
moderno (vicino a quello tipico
dei teen-agers), semplice, lineare.
Il testo è strutturato in domande
e risposte, accuratamente elaborate per tradurre in concretezza
concetti astratti (come carità,
virtù e via di seguito), e per far
capire ai giovani, ora, in età verde
che “Cristo
è adrenalina
redere è
più di uno
una scelta sballo”.
Al di là
consapevole
degli slogan
ad effetto,
“Youcat” è stato ideato, voluto,
realizzato, con l’apporto degli stessi
ipotizzati primi fruitori, per aiutarli
a comprendere che “la fede non è
una ispirazione spirituale soggettiva,
né un semplice sentimento religioso
o una ideologia, ma è un metodo di
conoscenza della verità, un incontro
con un avvenimento, con una persona
viva che si chiama Gesù Cristo”.
L’impostazione data a “Youcat”
mira a renderlo più agevolmente
utilizzabile con profitto dalla prima
generazione “per la quale essere
cristiani è una scelta consapevole”;
scelta talora vissuta come fatta da
“una minoranza” in un’epoca nella
quale imperversano soggettivismo
e relativismo, mentre diventa
impellente la necessità di evitare
che l’adesione al Cristianesimo
praticato sia il semplice sbocco
inerziale di una tradizione che
viene da lontano.
“Youcat” è stato pensato anche
per facilitare quella “rievangelizzazione” o “nuova evangelizzazione”
ravvisata come indispensabile
nella modernità, quale “vera

C
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educazione” dei giovani alla fede, sì che essi, nel cuore della
fede, riescano a “mettere di più
la loro testa”.
C’è la forte speranza, naturalmente, che “Youcat” incontri
sempre più attenzioni e abbia la
massima diffusione, magari tro-

vando - dopo la presentazione
ufficiale avvenuta alla metà di
aprile in Vaticano - un cospicuo
rilancio in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù,
in calendario a Madrid, con la
partecipazione del Papa, dal 16
al 21 agosto prossimi.

Come non di rado è accaduto
in circostanze simili, nei mass
media, al momento dell’uscita di
“Youcat”, hanno avuto risalto,
quasi più dei contenuti e delle
finalità del testo, alcuni errori
non di dottrina, ma di traduzione della stesura originale nelle
varie lingue. In Vaticano, ci si
è preoccupati non solo di fare
subito chiarezza sugli enunciati
portati in evidenza, ma anche di
costituire un gruppo di lavoro,
entro la Congregazione per la
Dottrina della Fede, con l’incarico
di raccogliere le segnalazioni di
“sviste” (nelle traduzioni) che
dovessero emergere, si che quanto
prima - pronte le ristampe - possa
essere distribuito un “Youcat”
ineccepibile sotto tutti i punti
di vista.
Testi di Gino Carrara
e Antonio
M. Tofanelli

In prima fila
figurano oggi

la

Cina e l’India

con diverso stile

N

el cuore della primavera,
osservando l’atteggiamento dell’Europa di
fronte alle ripercussioni delle
rivolte e dei tentativi, più o meno
riusciti, di sovvertimenti in Paesi
del Nord Africa e del vicino
Oriente (con massicci esodi di
uomini, donne e bambini in cerca
di luoghi in cui sopravvivere),
qualcuno non ha mancato di far
presente il ben diverso atteggiamento (variamente configurato
e valutabile) tenuto da tempo da
due “colossi” asiatici nei riguardi
del continente nero. La Cina ha
ormai in Africa una presenza
tentacolare, ed è accusata, a
livello internazionale, di comportamento predatorio. Alla metà
del ’900 gli scambi commerciali
tra Pechino e il continente nero
non andavano oltre i 12 milioni
di dollari; di recente, nell’arco di
un decennio, i traffici tra le due
aree sono passati da 6 miliardi
di dollari ad oltre 107 miliardi, e nel 2009, hanno toccato
quota 114,8 miliardi, facendo
della Cina il primo partner
commerciale dell’Africa, operante praticamente in tutte le

“Dovete sapere”

Un sussidio redatto

in una forma e con un linguaggio
a misura delle nuove generazioni,
le quali sono chiamate a fare
sempre più consapevolmente
la scelta cristiana. L’invito
del Papa: “Dovete sapere
ciò che credete!”.

“Che se ne fanno, loro

- si è chiesto, provocatoriamente,
Alessandro D’Avenia
nei giorni della presentazione
dell’iniziativa -, i giovani
di oggi, di un uomo buono morto
duemila anni fa, se non c’entra
con loro in quel preciso istante
nel quale sono tristi, soli, annoiati
oppure esaltati, felici, innamorati?”

L’Europa sta perdendo
il treno per l’Africa
direzioni. Ma, anche l’India si è
portata su livelli assai rilevanti,
in forme assai diverse: mentre
mira ai propri rifornimenti di
energia e di materie prime ed a
mercati per le produzioni delle
proprie industrie, New Delhi non
tralascia di dare aiuti sul terreno
politico-sociale al continente nero,

offrendo un esempio di capacità
di coesistenza e di collaborazione come realtà estremamente
complessa, connotata da ben
22 lingue ufficiali (in aggiunta all’inglese) e da un numero
di etnie incalcolabile, etnie di
irrilevante o notevole consistenza.
Nel corso del 2009, in 4 mesi

L’Italia è assente

Ecco i Paesi sistemici

C

on tale passo presto l’Elefante sarà in condizione di poter
dire la sua nei riguardi - o nello stesso contesto - di
quelli che, nel corso di una delle ultime riunioni del
G20 finanziario, sono stati definiti i “Paesi sistemici”; vantando
questi paesi, singolarmente, il 5% o più del totale del prodotto lordo dell’insieme dei Paesi del G20 stesso, hanno un
peso determinante nell’equilibrio economico del mondo; per
questo, il Fondo Monetario Internazionale terrà, d’ora in poi,
costantemente sott’occhio le loro situazioni. “Paesi sistemici”
sono stati riconosciuti gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, la
Germania, la Francia, il Regno Unito e il Brasile. Nel “settebello”
dell’economia mondiale non compare - anche se non sono state
rese note, nel G20, graduatorie ufficiali - l’Italia, la quale anche
da questo dovrebbe trarre stimoli per recuperare gli… antichi
allori. Ma, con l’aria che adesso vi tira, vi riuscirà davvero?

(tra aprile e luglio), l’India ha
esportato in Africa beni per 4,8
miliardi di dollari (51% in più
rispetto al medesimo periodo
dell’anno prima) e dall’Africa ha
importato merci per 7,8 miliardi
(40,7% in più rispetto ad analogo periodo dell’anno innanzi).
Nella partnership tra l’Elefante e
il continente nero spiccano, in
particolare, questi aspetti: l’India
non si oppone al trasferimento
in Africa di avanzate tecnologie;
sostiene la formazione di personale locale nell’espletamento
di diverse attività; favorisce la
creazione di nuove infrastrutture;
ha annullato il debito pubblico
di 5 Paesi (Ghana, Mozambico,
Tanzania, Uganda e Zambia); si è
impegnata a versare 500 milioni
di dollari in sovvenzioni a progetti
di sviluppo ed ha aumentato di
2 miliardi di dollari le sue linee
di credito per i Paesi africani in
situazioni di particolari difficoltà.
Al pari e… in concorrenza con
la Cina - anche l’India prevede,
per l’immediato futuro, una propria crescita ad un tasso annuo
di cospicuo spessore (tra il 5 e
il 10%).
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Charles De Gaulle

Passò alla storia come
il Generale che aveva
“una certa idea
della Francia”.
Charles De Gaulle
fu anche un pioniere
nell’arte di comunicare.

Una certa idea
del comunicare
S

i è detto e scritto di tutto e
di più su Charles De Gaulle,
il generale e uomo di Stato,
nato nel 1890 a Lilla e morto
nel 1970 a Colombey-les-deuxéglises, che fu il protagonista di
lunga parte del periodo subito
dopo la seconda guerra mondiale
nel secolo XX: si è parlato della
sua formazione militare all’ombra
del maresciallo Henri Philippe
Omer Pétain e delle sue teorie
sul piano delle strategie belliche
e del suo avvento alla guida del
Governo di Parigi nel 1944 e del
suo abbandono della carica nel
1946, dopo il varo della Quarta
Repubblica della quale egli non
condivideva la costituzione; del
suo lancio del “Rassemblément du
Peuple Français” (con intendimenti
unitari al di sopra dei partiti). Poi,
ci fu il suo ritorno al potere nel
1958, di fronte alla crisi algerina
con tutte le sue ripercussioni: dalle
radicali riforme delle quali si fece
artefice con la Quinta Repubblica
e della “grandeur” che egli incarnò,
per dare alla Francia un proprio
ruolo nel mondo sotto molteplici
aspetti e non di rado in controtendenza agli orientamenti verso
la collaborazione internazionale,
che allora sempre più stavano
emergendo.
Di recente, a Charles De Gaulle si è riconosciuta una nuova
prerogativa: quella dell’uomo di
Stato che per primo, in Europa,
efficacemente applicò i mass media all’azione politica. Già nel
giugno del 1940, dalla Gran
Bretagna, dove si era rifugiato,
tramite Radio Londra, seppe stimolare e tenere viva la resistenza
francese contro i tedeschi. I suoi
interventi, stimolanti e pungenti,
gli procurarono il soprannome
di “generale microfono”. Diciotto
anni più tardi, quando riebbe il
timone del suo Paese, anche
nel vecchio continente stava
prendendo piede la televisione;
e, anzitutto, attraverso il piccolo
schermo domestico, Charles De
Gaulle pensò di rivolgersi ai propri

Quelle smentite
che mancano
di… qualsiasi
fondamento
Testi di Gino Carrara
e Antonio
M. Tofanelli
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connazionali, il 13 giugno 1958
con un messaggio registrato. Ma sua
moglie, Yvonne Charlotte Anne
Marie Vendroux, nell’ascoltarlo
dal video seduta accanto a lui gli
disse con tono burbero: “Mio caro
Charles, siete orribile; così bianco
mi sembrate un formaggio”. Il generale/premier accusò il colpo;
volle subito sentire il parere di
un notissimo pubblicitario, e
maestro di pubbliche relazioni,

Bleustein-Blanchet, che si era
fatto le ossa negli Stati Uniti
d’America, dove in certe cose
erano parecchio più avanti rispetto
all’Europa. Anche su consiglio
dell’esperto consultato, Charles
De Gaulle assunse subito come
truccatore personale Charles
Koubéfferian, che rendeva ancora
più affascinanti due attori allora
popolarissimi, dal calibro di Brigitte
Bardot e Jean Paul Belmondo;

Primo uomo dello schermo

S

i sente, spesso, rimarcare l’importanza di un’approfondita conoscenza dell’arte
del comunicare da parte di coloro che, nel tempo presente, intendono dedicarsi
a pubblici impegni e, specialmente, all’attività politica. È opinione diffusa che si
tratti di una “scienza” o “questione” moderna. In realtà, ci sono sempre stati,
sin dalle epoche più remote, gli oratori grandi e gli inetti di fronte alle folle. Con
il suo più recente libro, Riccardo Brizzi, docente e ricercatore dell’Università di
Bologna, ha voluto segnalare in Charles De Gaulle il primo “uomo dello schermo”,
anzi del “piccolo schermo”, lo specialista ante-litteram nell’utilizzo dei mass
media audiovisivi.

prese poi lezioni di dizione da
Jean Younnel, direttore di una
scuola di recitazione; eliminò il
ricorso agli occhiali convincendo i tecnici televisivi a trovargli
soluzioni confacenti alle chances
dei suoi occhi; volle scenografie di
volta in volta diverse, e comunque
accuratissime, nelle quali egli si
inseriva in abito civile o in divisa
militare a seconda del tipo di discorso che doveva pronunciare.
A lungo evitò che altri politici di
spicco potessero, al pari suo, far uso
del nuovo strumento mediatico.
Quando, in vista delle elezioni

presidenziali del 1965, non potè
proprio evitare la… concorrenza
degli avversari, dapprima, si tolse
dal video, tornando alla radio; poi
inventò la formula dell’intervista
concessa ad un solo giornalista
accuratamente scelto ed… addestrato
(o indottrinato). Normalmente
nei, momenti-chiave, Charles De
Grulle ricorreva al messaggio televisivo, rivolto direttamente alla
nazione intera in una appropriata
ambientazione. Se invece doveva illustrare una certa posizione
della Francia in una questione di
ampia portata, si orientava su una
sorta di “conferenza stampa” che lo
vedeva seduto, tra i suoi ministri
e i suoi più stretti collaboratori;
rispondeva soltanto a domande
concordate. Se qualche “impertinente” osava alzare la mano e
porre quesiti, Charles De Gaulle
o se la cavava con una battuta o
non rispondeva affatto, passando
ad altro interlocutore.

Un interrogativo che nasce dal rilancio, a fumetti, dei due personaggi

Don Camillo

e

D

Peppone “tengono” ancora?

avvero una bella sfida quella che l’editore
milanese ReNoir Comics ha deciso di
affrontare, mettendo in distribuzione una
versione a fumetti delle storie di Don Camillo e
Peppone, ossia del parroco anticonformista e
anticomunista, nonché del sindaco tutto panefalce-martello e bandiera rossa di un
paese della Padania, usciti dalla fantasia
di Giovannino Guareschi. Quando i due
personaggi nacquero, la contrapposizione
tra liberal-democristiani e filomarxsisti, molto più che nei discorsi di leaders
politici, stava nella quotidianità delle
vicende umane, sull’onda dell’epico
scontro elettorale del 18 aprile 1948
che, a detta degli storici, segnò una svolta
definitiva per la collaborazione internazionale
dell’Italia nei fermenti della rinascita dopo il secondo
conflitto mondiale. Di pari passo con il successo
- con traduzioni in varie lingue - dei libri (“Don
Camillo- Mondo piccolo”, “Don Camillo e il
suo gregge”, “Il compagno don Camillo”), a
partire dall’inizio degli anni ’50 del ’900, si arrivò

alla serie dei film: da “Don Camillo” diretto nel
1952 da Jullien Duvivier a “Il ritorno di don
Camillo” - 1953, con il medesimo regista; da
“Don Camillo e l’onorevole Peppone” (1955,
girato da Carmine Gallone) a “Don Camillo
monsignore, ma non troppo” (1961, sempre
per mano di Carmine Gallone); sino a “Il compagno
don Camillo”, realizzato da
Luigi Comencini nel 1965.
Fernandel (Fernand Contandin,
nato nel 1903 a Marsiglia) dal
caffè-concerto era passato al
teatro e al cinema, divenendo
protagonista di 150 pellicole.
Nel faccione allungato e mobilissimo di Fernandel si riflettevano
a meraviglia i suoi sforzi per essere, sullo schermo,
un pastore anche delle… pecorelle più recalcitranti.
Gino Cervi, dal fisico maestoso e dalla voce tonante,
emblematici per… un primo cittadino, nato nel
1901 a Bologna, vantava una gloriosa militanza in
famose compagnie di prosa e non poche eccellenti

prestazioni davanti alla macchina da ripresa: più
tardi confermò la sua bravura più passionale nei
panni del commissario Maigret.
L’autore delle “storie” di “Don Camillo e Peppone”, Giovanni Guareschi, nato a Fontanelle
di Roccabianca, dalle parti di Parma, nel 1908,
giornalista in un quotidiano prima, in
settimanali satirico-umoristici poi, e
più tardi, in successione, fondatore,
condirettore e direttore del settimanale
“Candido”, aveva trovato gli spunti per
i racconti, destinati a renderlo famoso,
nella terra stessa delle sue origini. Morì
nel 1968. Qualcuno adesso si è chiesto
quali sarebbero le sue valutazioni di fronte
al Don Camillo e al Peppone a questo
punto approntati in cartoon da Elena Pianta e da Sergio Gerasi. Ma il giornalista-scrittore
padano, con la sensibilità che lo caratterizzò, forse
si preoccuperebbe, primariamente, di capire come
continuare a “far vivere” i suoi due “eroi” in
una temperie che, comunque la si pensi, non è
sicuramente più quella di mezzo secolo fa.

N

per cercar di tenere in piedi il proprio assetto
(in passaggi precari), o anche per rafforzare le
proprie posizioni approfittando dei guai e delle
debolezze altrui, parecchi politici “nostrani” assai
in vista imboccano questa linea. Rispettosi del
proprio ruolo e del proprio compito, i cronisti
riferiscono, puntualmente, nel primo giorno,
una certa cosa e, nel secondo giorno, il suo
esatto opposto o quasi, precisando, ovviamente,
che si tratta di una smentita da parte dello
stesso leader dal quale era stata innescata la

“voce” o notizia. Sono facili da immaginare
le reazioni e i commenti da parte della gente
in tali frangenti. Ma perché - si chiede la
gente - mentre i giornalisti danno la smentita
di una certa asserzione, non mostrano pure la
registrazione del momento stesso nel quale la
medesima fu fatta, visto che, nella maggior
parte dei casi, ne hanno la totale possibilità e
gli strumenti? Aiuterebbe l’opinione pubblica
a farsi un’idea di come, effettivamente, vanno
certe cose (in politica).

on risulta che Charles De Gaulle, ai suoi
tempi, ricorresse ad uno stratagemma
assai radicato in parecchi dei, più o meno
presunti, super comunicatori dell’era che
corre: quello, cioè, di fare annunci roboanti
o dichiarazioni provocatorie un giorno e, poi,
ricorrere a smentite e ridimensionamenti delle
proprie posizioni, il giorno successivo. Praticamente, una settimana sì e una no, o per
sviare l’attenzione dell’opinione pubblica da
problemi scottanti che stanno emergendo, o
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Civiltà Contadina

La saggezza
popolare

Senza niente
eppur sereni

Un

di esperienza
utile a tutti

“I

Oggi abbiamo comodità e cose, ma siamo
spesso inquieti e chiusi in noi stessi
di Angelo Frigerio

N

on ho mai coltivato
troppe nostalgie per
un passato di fatiche,
di stenti, talora di miserie. Si
doveva sudare da stelle a stelle,
grattando la crosta di una terra
spesso avara, oppure si doveva
far la valigia e andare a cercare
lavoro dove lo si trovava. Qualcosa
di buono, però, in quel mondo
che ho vissuto e respirato c’era e
andrebbe recuperato e mantenuto,
soprattutto oggi, tutti presi, come
sembriamo essere, dalla frenesia
e da un vortice di impegni per i
quali non sembra mai esserci un
limite. Questi valori, che non
passano di moda, mai, sono la
serenità, l’essenzialità, il buon
senso, la misura, la capacità di
sapersi accontentare. Noi, ragazzi
di inizio Novecento, non avevamo
niente o comunque ben poco,
ma eravamo contenti, si giocava
con la nostra vivacità e stando
insieme, nella contrada, che allora
pulsava di vita. Oggi i bambini
hanno mille sofisticati giocattoli,
ma non sanno più giocare, vivono e giocano da soli, appartati,
perché i genitori sono carichi di
paure e di apprensioni. Come se
stando dentro le stanze di oggi,
tra computer, Internet e modernità varie, non ci fossero pericoli
ben più insidiosi che andare per
strada o trovarsi in gruppo. Noi si

giocava alla lippa, a biglie, a far
correre i cerchi delle biciclette, a
inseguire maggiolini… oppure a
nascondino: giochi poveri, però
di fantasia, abilità e velocità. Di
sera ci coricavamo allegri. Nelle
povere case contadine d’allora
non c’erano le toilette e non c’era
neppure l’acqua, che bisognava
andare a prendere con i secchi
alla fontana, sopportando lunghe
file. Quando di notte capitava
di doverci alzare, si usciva per
raggiungere il cesso o la latrina
o la ritirata che dir si voglia (in
camera c’era il vaso da notte per
i vecchi e per i bambini): ma
c’era anche qualcosa di bello e
di poetico in quell’alzarsi e uscire
all’aria, talvolta sotto la pioggia
o nel vento oppure sotto stellate
meravigliose o nello spettacolo
della neve che elettrizzava sempre
tutti.
I nostri vecchi ci abituavano al
risparmio, al “tener da conto”. E
così, quando si andava alla stalla
o nel bosco, non si tornava mai a
spalle vuote: o c’erano da mettersi
in spalla le brocche per i fagioli
o un carico di legna, adeguato
all’età, per scaldarci d’inverno.
Sempre così, sempre qualcosa
sulle spalle.
Quand’era stagione di frutta, dalle
ciliegie alle noci, dai lamponi alle
more, bisognava andare a raccoglierle:
e ci pesava molto starcene chini
per ore nei prati e nei boschi - per

Angelo Frigerio,
foto qui a lato,
a novant’anni ama
ancora fare l’orto
e confessa orgoglioso
di raccogliere
anche molti ortaggi.

Detti&Proverbi
❖ L’agricoltura è l’arte e la
pratica di lavorare la terra
per ricavarne prodotti utili
per l’uomo; per questo
bisognerebbe amare la terra
come bisognerebbe amare
gli uomini: malgrado il
fango.
❖ Chi pota in gennaio
e zappa d’agosto non raccoglie né grano né mosto.
❖ Lo sciocco ha sulla schiena
una grande secchia piena.
❖ Ciò che semini a luna
piena non ti procura nemmeno la cena.
❖ Chi lavora nei campi
e non va via, beve il sole
e si colma di allegria.

esempio con le castagne - ma, a
parte il bello di raccogliere i frutti,
si imparava l’utilità del raccolto,
del conservare, del non sprecare niente. Oggi, invece, si butta
tutto, perché viviamo il tempo
della cosiddetta abbondanza, del
consumismo, che poi si trasforma
in spreco, e anche nella pessima
abitudine di non coltivare più niente
nei nostri orti, perché tanto c’è
il fruttivendolo o il minestrone
lo troviamo già bell’e pronto, nei
sacchetti, al supermercato: c’è solo
da mettere in pentola…
Ecco, questo tempo d’oggi ci sta
disabituando al rapporto con la
terra, con la bellezza e anche l’applicazione e l’impegno di coltivare
ortaggi e verdure: in definitiva,
cresciamo le nuove generazioni
con l’idea che c’è tutto e si può
acquistare tutto. E non sempre è
così, e forse, la crisi che stiamo
attraversando ci insegna qualcosa.
Ma ce lo insegna davvero?

Dalla “mazza” alla lavorazione delle carni: nulla andava perso

Quand’era il giorno della festa del… maiale

U

no dei momenti centrali nell’annata
del contadino era quello della “mazza”
del maiale, che avveniva in condizioni molto cruente e, oggi, inimmaginabili
e inaccettabili. Troppa la sofferenza inferta
alla povera bestia di cui, come si sa, non va
perso niente.
❖ La testa del maiaIn ogni casa contadina le, una volta pulita,
si allevava un maiale era messa a bollire
per ore. Il mattino,
di cui non andava
perso proprio niente appena sgozzato il
maiale, tra lamenti
impressionanti, se ne raccoglieva il sangue
per farne una torta, con l’aggiunta di ciccioli
di grasso, un porro, latte, un po’ di formaggio,
un uovo e tutto messo a cottura nel forno.
Non ricordo più chi ha scritto - con efficace
immagine - che la testa del maiale, decapitata,
veniva posta su un chiodo di un vicino muro
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mondo

e sembrava che da lassù seguisse le fasi della
sua lavorazione. Anche questo particolare, a
pensarci oggi, fa un po’ raccapriccio. Verso gli
animali non era ancora cresciuta la sensibilità
che, per fortuna, abbiamo ai nostri giorni.
❖ Per la preparazione dei salami si sceglieva la
carne migliore. Il norcino vi aggiungeva una

punta minima di salnitro per la conservazione. I
cotechini venivano fatti anche con la cotenna,
che doveva essere minuziosamente pulita delle
setole. La cotenna era quindi tagliata a pezzetti
e tritata. Questa era la carne meno scelta,
ma i cotechini sono di conservazione breve.
❖ I salumi - cotechini, zampone, coppe e
salami - una volta pronti, erano appesi in
cucina per tre giorni ad asciugare. Meglio
un giorno in più che uno in meno ai fini di
scongiurare il rischio che si bucassero, andando
poi a male. Dopo questa prima fase, i salumi
venivano portati in cantina. Veniva esercitata
una cura massima, perché il budello esterno
che avvolgeva i salumi fosse ben asciutto.
Il miglior salame era quello insaccato nella
vescica pulita con acqua bollente e aceto che
si conservava anche per due anni. Quando
erano maturi, i salami erano conservati nella
crusca o nel frumento.

proverbi sono la sapienza
dell’uomo”, recita un
antico adagio. E dunque costituiscono un tesoro,
quel “Tesoro dei padri” che
Ulderico Bernardi ci consegna
nel suo più recente libro, in
cui ha raccolto, come in uno
scrigno, i proverbi delle sue
Venezie, dal Lago di Garda
all’Istria, nelle loro diverse
parlate. Scelta felicissima,
di quelle cui del resto il prof.
Bernardi ci ha abituati da lungo
tempo; e scelta etica e civile e
politica, oltre che culturale, se
è vero, come l’Autore scrive
nella prefazione, che “mentre
tanti nuovi Veneti sono alle prese
con il processo, a volte doloroso
e comunque sempre difficile, del
trapianto culturale, è necessario
dar loro modo di conoscere ciò che
sta dietro ai comportamenti e alle
parole degli abitatori della terra dove
hanno scelto di vivere. E con loro
vanno coinvolti anche questi nostri
ragazzi, che la dimenticanza ha
sradicato dall’appartenenza,
mortificando la
loro dimensione
storica”.
Ben di più,
dunque, che
un’opera, pur
meticolosa ed
accurata, di
Tesoro dei padri:
raccolta e di
“Co’ i ragni
documentastende
la lìssia
zione; e per
/
bon
tempo
giunta, scritta
scumìssia”.
non secondo
gli aridi canoni
dello scienziato, ma come gustoso racconto per argomenti
sulle diverse situazioni della
vita. Un libro tutto da gustare,
pagine sorridenti spesso pervase di autentica poesia: come
quando, scorrendo il bellissimo
“Lunario Veneto”, ci si imbatte
nei proverbi di giugno che raccolgono le osservazioni di tante
generazioni sul comportamento
degli animali all’approssimarsi
di un mutamento meteorologico. Tra le tante altre piccole
perle, c’è un proverbio che dice: “Co’ i ragni stende la lìssia
/ bon tempo scumìssia”. E ci si
sofferma incantati: gli occhi
della mente a contemplare,
in letizia, l’immagine viva dei
ragni che stendono al sole il
loro “bucato”, annunciando il
ritorno del bel tempo.
(A.C.)
* Ulderico Bernardi
IL TESORO DEI PADRI
Proverbi delle Venezie
Ed. Santi Quaranta - euro 12
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Salvare il paesaggio
guardando con il cuore
Lo spirito dei luoghi: l’arch. Emilio Trabella
di Stefania Briccola

I

l futuro di un paesaggio straordinario e ferito come quello
italiano è strettamente legato
alla buona volontà di vedere con
la mente e con il cuore. Le sfide
della modernità non possono
distruggere un patrimonio che
appartiene a tutti. I pannelli fotovoltaici invadono come enormi
specchi le campagne meridionali
sostituendo le coltivazioni di ulivi.
I cartelloni pubblicitari costeggiano le strade e i viali alberati
che sono scomparsi dalle città.
Non è possibile rassegnarsi alle
conseguenze della cementificazione
selvaggia e a città grigie in cui il
verde è puro decoro. Ne abbiamo
parlato con Emilio Trabella, architetto paesaggista, impegnato
nella salvaguardia ambientale,
nel recupero di parchi storici e
nella realizzazione di aree verdi.
Architetto Trabella, quale futuro
ha il paesaggio in Italia?
Purtroppo siamo giunti ad un limite
di degrado oltre il quale non si
può andare. Le amministrazioni
pubbliche solo ora stanno adottando i piani
di governo del
territorio che
ontinuiamo
da tempo nea pugnalare cessitavano.
L’unica regione
l ambiente
che ancora si
salva è il Trentino Alto-Adige.
Non oso pensare al paesaggio
violato in Puglia e in Sicilia,
dove le campagne vengono invase dai pannelli fotovoltaici e si
abbandona la coltivazione degli
ulivi. Gli incentivi statali per il
fotovoltaico sono stati esauriti in
poco tempo senza misura.

C
’

Quali sono le conseguenze della
cementificazione selvaggia?
Basta vedere il paesaggio ferito
sul lago di Como e la città diffusa
che va dalla Brianza a Milano.
C’è una distruzione continua del
paesaggio naturale. Un insediamento
industriale o un supermercato
possono essere inseriti debitamente
nel contesto ambientale, se viene
studiata l’area circostante. Invece
c’è la tendenza a voler curare
molto gli interni per trascurare
l’esterno e il verde.
Perché il paesaggio ferito e
le periferie mostruose sono
diventate normalità?
Si respira un’indifferenza totale
verso le cose. Nessuno sa più
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guardare. Molti vedono, ma non
guardano con la testa e con il
cuore. Lungo i bordi delle strade
spuntano cartelloni pubblicitari
sempre più grandi che distraggono
i guidatori per non parlare delle
scritte dei writers che imbrattano
i muri. Anche questo è paesaggio. I viali alberati scompaiono
senza soluzioni. Maria Luigia
d’Austria aveva imposto nelle

città alberature di platani che
regalavano scenografica bellezza
e ombreggiature.
Quali esempi lungimiranti di
uso del verde pubblico ha visto
in Europa?
In Germania la cultura del paesaggio è ai massimi livelli. Il
verde nel bacino della Rurh è

curatissimo e città come Colonia
e Dortmund hanno parchi straordinari. Più si va al nord e in
ambienti dove la natura è meno
generosa più l’impegno dell’uomo nella cura del paesaggio è
notevole. Fa dispiacere vedere
luoghi distrutti dalla sciatteria
nonostante la benevolenza del
clima.
Quale la miglior collaborazione
avuta con gli architetti?
Il lavoro svolto per l’aula sacrale di
san Pio a San Giovanni Rotondo.
Mi trovavo a discutere del verde
con Renzo Piano e ho ricordato
mia nonna che mi diceva che
quando un santo appare si sente
un dolce profumo. Allora mi sono ispirato all’odore e al colore
della santità, scegliendo rose e
gelsomini bianchi profumati. Poi
ci sono l’ulivo, che rimanda al
Getsemani, e il cipresso, alto
ed esile che unisce la terra e il
cielo e gli esseri umani a Dio.
Il pregio paesaggistico di questo intervento a San Giovanni
Rotondo richiama padre Pio, la
sua vita e i suoi luoghi.

Vinitaly 2011stappa un nuovo record: 156 mila visitatori

La filiera del vino in Italia
occupa 1.200.000 lavoratori

C

ome il buon vino più invecchia e più migliora,
così Vinitaly a Verona,
di anno in anno, fa registrare
avanzamenti sia in qualità che in
quantità. È un prodigio che continua.
Quest’anno, all’edizione nr. 45
della prestigiosa manifestazione, si
sono avuti ben 156 mila visitatori:
quasi un terzo quelli provenienti
dall’estero (48 mila, con un passo
avanti del 3% rispetto al 2010).
Nelle giornate-business (giovedì
7, venerdì 8 e lunedì 11 aprile)
l’afflusso di operatori ha avuto un
incremento del 10%. Molti gli arrivi
dai Paesi dell’Est Europa, dalla
Russia, ma anche da Cina e Hong
Kong. Saldamente in testa alla
classifica delle provenienze estere
c’è la Germania, davanti a Stati
Uniti, Canada, Gran Bretagna,
Svizzera, Francia e Austria.
Vinitaly dimostra la vitalità e
la capacità di innovarsi sempre
più in chiave business e ci sono
già molto interesse e curiosità
per l’edizione 2012, che avrà un
nuovo format per le date. Tra le

numerosissime presenze registrate a Vinitaly 2011, da segnalare
quelle dei Ministri delle Politiche
Agricole e Forestali, Francesco
Saverio Romano e del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Maurizio
Sacconi e della Presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini
(nella foto fra gli stand).
Interessante il quadro tracciato
dal Ministro Sacconi su un settore vitale dell’economia italiana:
«L’agricoltura e in particolare il

settore vitivinicolo, secondo i
dati Istat hanno registrato nel
2010 una crescita dell’1,9%
sull’anno precedente, un dato
in controtendenza rispetto alle
cifre generali. Su 891.000 addetti
in agricoltura, 210.000 unità sono
impiegate nella vitivinicoltura,
per un segmento che nel suo
complesso di filiera occupa 1
milione e 200.000 lavoratori».
Testo e foto di Luciano Barazza

Il

corbezzolo,

simbolo
dell’Italia
Emilio Trabella, a che cosa si
ispira nei suoi progetti?
Il luogo suggerisce sempre come agire. Devi andare sul posto,
guardarti attorno e cogliere l’atmosfera. Non a caso si parla di
spirito del luogo. Imperversa la
moda di introdurre elementi che
non hanno nulla a che vedere
con l’ambiente nel quale si sta
intervenendo. Trovo assurdo un
giardino giapponese in un luogo
completamente estraneo.
Che cosa pensa del “guerrilla
gardening” nelle città?
Questa forma di giardinaggio politico come azione non violenta
lascerà il tempo che trova. Spesso
si è di fronte a mode passeggere,
come le pareti verdi. Si tratta di
realizzazioni effimere che all’interno
degli edifici si possono mantenere
bene grazie al clima controllato,
ma all’esterno non hanno lunga
durata.
Quale impressione ha delle
iniziative di “seed-saving” e di
Milano Expo 2015?
Le banche dei semi sono importantissime per salvare le piante
in estinzione. Non so quanto
le specie antiche conservate e
fatte germinare potranno avere
una nuova vita, perché il clima e
l’ambiente sono cambiati. Questo
mi fa pensare all’Expo 2015 con
l’idea degli orti da tutto il mondo
e della biblioteca botanica per
salvare la biodiversità che tanto
pubblicizzano.
Amore per il verde, come coltivarlo?
Si inizia dalle piccole cose. Molti
ragazzi amano il verde e desiderano
mettere le mani nella terra, cosa
che per un certo periodo si era
persa. Con Alessandro Regoli a
Montalcino abbiano creato un
orto didattico per bambini che
sta riscuotendo successo.
Quali curiosità ha scoperto nella
frequentazione dei parchi storici
delle più belle ville d’Italia?
Il corbezzolo è la pianta simbolo
dell’Unità d’Italia che i patrioti
mettevano a dimora nei giardini
delle ville non appena abbracciavano la causa dell’Italia libera
e unita. Le sue bacche rosse, i
fiorellini bianchi e le foglie verdi
ben rappresentano il tricolore.
Ci sono bussole che la guidano
nel suo lavoro?
Una è il calendario di Frate Indovino. Mia nonna che abitava in
un paesino della Bassa Comasca
vi attingeva i proverbi giornalieri.
Per le semine mi attengo sempre
ai consigli del calendario, che
consulto all’inizio della settimana
per il meteo e le lune.
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Luigi Rainero Fassati: un medico si piega sul malato

Come si possono ascoltare
“gli incerti battiti del cuore”
di Giuseppe Zois

H

o conosciuto Luigi
Rainero Fassati ad un
convegno sui trapianti
che si teneva a Mendrisio. C’erano
politici italiani e svizzeri, c’erano
personalità del mondo della chirurgia, c’erano persone che erano
transitate dalla Valle del dolore
e s’erano sottoposti a trapianto
di questo o quell’organo.
A me toccava il compito di moderare quel confronto a più voci
su un tema che fa tremare i polsi
anche quando si ha la salute. Prima
che i lavori iniziassero, mentre
c’è la solita febbre degli ultimi
dettagli e ritocchi alla scaletta,
il politico giunto dall’Italia a
portare il saluto ufficiale mi
chiese se potessi dargli qualche
ragguaglio su quell’evento di cui
sapeva poco o niente, anzi più
niente che poco. Era capitato lì,
come un marziano che si fiondasse
sul nostro pianeta. In Svizzera
c’è la regola della puntualità e
l’inizio fu secondo programma,
spaccando, come s’usa dire, il
minuto.
Luigi Rainero Fassati, uno dei
più autorevoli partecipanti tra
i relatori, insieme con il filosofo Salvatore Veca, che avevo al
mio fianco, aveva preso posizione
all’estremità della lunga tavolata.
Era il nostro primo incontro.
Non ci eravamo mai visti prima e non avevamo avuto tempo
neppure di concordare minimamente il taglio dell’intervento,
quali accenti avrebbe preferito
mettere in quella sede ad uso di
un pubblico eterogeneo.
Aprii i lavori e diedi subito la
parola a Patrizia Pesenti, che
all’epoca era Ministro della Sanità
nel Cantone Ticino. Portò cifre,
fu molto precisa e documentata,
all’intelligenza unì la sensibilità.
La scienza e la tecnologia fanno
passi da gigante, ma per i trapianti resta decisiva la solidarietà.
Se mancano i donatori, nulla è
possibile.

E questa, ancor oggi, è la chiave
di lettura decisiva della realtà e
del problema dei trapianti. Chiaro
che occorre rivolgersi alle persone,
toccare il loro cuore, favorire una
cultura, far nascere una mentalità
che non è un frutto immediato.
La maggior parte degli specialisti
di quel pomeriggio sbagliò, a mio
modesto parere, l’approccio. Dati,
statistiche, confronti, prospettive, lamentele, raccomandazioni.
La gente, e glielo si leggeva sul
volto, tanto ai giovani quanto al
pubblico adulto, voleva sentire
altro, soprattutto storie, vicende,
esperienze. Qualcuno andò avanti
sulla sua fredda strada espositiva

L’emozione

impermeabile a tutto, anche a
qualche evidente sonnolenza.
Credo che Luigi Rainero abbia
colto sul mio viso i molti perché
e gli interrogativi che si intensificavano. Ci lanciammo qualche
occhiata di complicità, lui fu
bravissimo quando gli diedi la
parola a fare sintesi ed a chiudere
nell’unica maniera possibile quel
nubifragio di troppo distanti e
asettiche parole.
Colpì tutti, lo ricordo benissimo,
raccontando del suo travaglio interiore quando si trova al delicato
bivio di una scelta di coscienza.
Ogni organo donato appartiene
ad una storia umana. I pazienti

più grande

“M

entre mangiamo in un piccolo ristorante cinese odoroso
di fritto che ha scelto lei e dove mi ha trascinato di forza
nonostante le mie proteste, mi racconta che si è laureata in lettere
moderne e fa la giornalista. Mica male, per una che era arrivata in
pronto soccorso in fin di vita. Ecco, queste sono le vere gioie, le
impagabili soddisfazioni del mio lavoro. Nonostante la mia età, mi
emoziono ancora a sentirmi dire da qualcuno che è al mondo grazie
a me. E penso che non ci sia professione più bella e gratificante della
mia che, in alcuni casi, mi dà il potere di sconfiggere la morte”.

Meglio dire la verità fin dall’inizio o minimizzare?

A

un paziente con una diagnosi grave

C

i sono tanti momenti difficili nella vita pro- negativo a distanza perché crea grande confusione e
fessionale di ogni medico, per me il peggiore sgomento nella testa del malato che, con il passare
è trovarsi di fronte a un paziente che fino a del tempo, non riesce a capacitarsi del perché si
pochi minuti prima si sentiva nel pieno
senta sempre peggio nonostante le continue
delle forze e poi, all’improvviso, apprende
rassicurazioni.
di avere una malattia grave.
L’esperienza mi ha insegnato che non
Spesso mi sono chiesto come ci si debba
esiste un comportamento univoco, ma
comportare in questi casi. È meglio dire la
bisogna che il medico sappia valutare
verità fin dall’inizio, o è meglio invece dare
l’emotività e la condizione psicologica
informazioni rassicuranti che minimizzino
della persona che gli sta di fronte. Se si
la gravità della situazione? Ognuno dei due
tratta di un soggetto abbastanza equilicomportamenti ha vantaggi e svantaggi,
brato, forte e disposto a reagire, allora
nel senso che dire subito la verità eviterà
la situazione clinica potrà essere esposta
le inevitabili delusioni future e preparerà
realisticamente, se si tratta invece di un
il malato a reagire, ma allo stesso tempo
soggetto ansioso, spaventato e fragile,
La copertina
provocherà un grave trauma psichico e
è meglio tenersi sul vago e dimostrarsi
un’ansia continua per il timore che la del nuovo libro comunque ottimisti sull’esito delle cure,
malattia non si risolva.
di Luigi R. Fassati per non provocare uno sconforto che
Per contro, mostrare un eccessivo ottimismo
potrebbe avere gravi ripercussioni anche
creando false illusioni è consolatorio al momento, ma sull’andamento della terapia.

Angelica

Luca

“N

“G

on lo so, è troppo presto per dirlo. Quello che so di sicuro
è che questo tumore mi ha sconvolto la vita. Non tanto
per la paura che fosse maligno o che mi potesse portare alla morte
in poco tempo, quanto piuttosto perché ho avuto la dimostrazione
pratica, sulla mia stessa pelle, della fragilità dell’essere umano.
Se penso che un nocciolino di due centimetri è riuscito in pochi
mesi a cambiare quarant’anni del mio carattere, del mio modo
di pensare, delle mie convinzioni, della mia etica professionale,
della mia stessa moralità mi vengono i sudori freddi…”.
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in lista d’attesa sono una certa
cifra. Il medico, in questo caso
Fassati, deve fare una scelta. La
sua decisione significherà una
speranza di vita che riparte e altre
attese che si allungano, forse a
volte anche la disperazione di
chi si rende conto che il tempo
si fa breve.
Il chirurgo coinvolse nella sua
angoscia. Un medico deve essere
freddo, distaccato, certo. Ma un
medico è prima di tutto un uomo. Luigi Rainero Fassati sente
la responsabilità di un destino,
di una vita che in quei momenti
dipende dalle sue mani. Non si può
non essere lambiti dal passaggio
sulla sottile linea di confine che
separa la vita e la morte.
Questo è il terreno umano su cui
si è mosso ed ha operato Fassati:
in questi solchi è cresciuta e si è
affinata la sua esperienza umana
prima ancora che professionale.
La vita lo ha portato alla guida
del Dipartimento di Chirurgia
Generale e dei Trapianti al Policlinico di Milano e dell’Unità
operativa per il trapianto del
fegato e del polmone. Attualmente è direttore scientifico

razie, Gianni, sia per quello che mi stai dicendo sia per
la speranza che mi dai. Meno male che ci sono dottori
come te, che sanno capire lo stato d’animo del malato e sanno
comunicare con lui. I tuoi colleghi americani dovrebbero venire da
te a prendere un po’ di lezioni su come dovrebbe essere il rapporto
tra medico e malato. Ti giuro che, in certi momenti, chi sta male
ha più bisogno di assistenza psicologica che fisica. Quando sono
uscito dalla Columbia, in America, mi sentivo condannato a
morte, ora invece tu mi hai dato un barlume di speranza”.

dell’Associazione italiana per
la prevenzione dell’epatite virale.
Autore di oltre 400 pubblicazioni
scientifiche sulle più qualificate
riviste nazionali e internazionali,
Fassati ha sempre avuto un rapporto speciale con la parola scritta
e in questa veste ha pubblicato
alcuni libri di sicuro interesse,
nei quali si vede nitida la filigrana
del suo chinarsi da una vita sulle
ferite fisiche e non solo dell’uomo, specialmente nella fragilità
della malattia.
Alcuni tra i suoi titoli sono: “Fermo,
non respiri” (1980), “Dalla testa ai
piedi” (1982), “Una vita per l’altra”
(1985), “Goccia a goccia”, (1997),
“Medici” (2004) e “A cuore aperto”
(2008). Già da questo scorrere
di titoli si capisce bene qual è la
pasta dello scrittore, che è stato
anche professore ordinario di
Chirurgia all’Università di Milano:
ma ancor più lo si coglie dalla
nuova avventura comunicativa,
un libro che rivela l’animo di
Luigi Rainero. “Gli incerti battiti
del cuore” (Longanesi) è una raccolta di storie vere, vissute con
tutta la partecipazione che segna
l’ampia foce di un fiume di nome
Fassati. Via via ci imbattiamo
nelle sofferenze, nelle debolezze
e nelle volontà, negli sconforti
e nelle rinascite (o anche nella
fine) di otto storie che bussano alle porte della vita: Vivide,
Bepi, Luca, Angelica, Ginevra,
Giulio, Marilena e Emanuele.
C’è il fluire della scienza medica,
della perizia personale, ma ciò
che colpisce è lo scavo nelle
emozioni e nei sentimenti delle
persone, a partire da se stesso fino
all’esplorazione di alcuni degli
infiniti volti che affollano lo
scorrere degli anni dell’autore.
“Gli incerti battiti del cuore” sono
un segnale prezioso per afferrare,
fra le righe, il significato e la
bellezza della vita, l’importanza
di un bene inestimabile come
la salute, l’utilità di educarsi al
suo mantenimento, perché mai
come quando si è nella malattia,
a casa o in ospedale, si coglie il
valore dello star bene. Fassati
scrive con invidiabile capacità
di narrazione, da fine esploratore
dell’interiorità, orafo anche di
quello sbocco, sempre più raro,
che è la commozione. Piangere
a volte fa bene a tutti, rende più
leggeri. Il lettore, se fa silenzio,
non fa fatica a rilevare battiti
tutt’altro che incerti.
E alla fine di tutto ci sono due
sensazioni che avvolgono e si
alzano in volo. Si chiamano
Umanità e Speranza.
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L’intervista: “Il malato non è soltanto un corpo da curare”

Un

camice

Ancora troppi medici restii
a ricorrere agli antidolorifici Q

bianco
si confessa

U

na vita in camice
bianco e in cattedra.
“Gli incerti battiti del
cuore” (Longanesi), nuova
fatica letteraria del prof. Luigi Rainero Fassati, non è
un bilancio, ma piuttosto
un’autodiagnosi. Lo studioso, il clinico, il chirurgo, il
docente universitario, ma
soprattutto l’uomo Fassati
rivisita un bel tratto del suo
percorso tra cambiamenti
continui, nuove sfide, miglioramento complessivo
della qualità della vita. La
sua qualificata testimonianza
aiuta a leggere un periodo e
a capire una missione che
resta fondamentale e immutabile nelle finalità: piegare il
dolore e restituire al malato
la pienezza della salute. Fra
le pagine del nuovo viaggio
dentro parole, sentimenti,
paure e speranze, Luigi R.
Fassati è riconoscibile nei
panni del dottor Gianni Landi,
ma non solo: si può cogliere
molto del suo spirito anche
in diverse affermazioni che
il protagonista affida ai suoi
occasionali interlocutori.
Come è cambiato e sta
cambiando il modo di
vivere il dolore nella sua
lunga esperienza in mezzo
ai malati gravi, quando c’è
consapevolezza che il tempo
si sta facendo breve?
Il peggiore nemico del malato, soprattutto quando ha
la consapevolezza di avere
poco tempo da vivere, è il
dolore, perché rende ancora
più drammatico e invivibile il
passare degli ultimi giorni tra
sofferenze fisiche e angosciosi
pensieri di morte. L’unico
comportamento etico che
il medico deve assumere,
in questi casi, è sedare con
ogni mezzo il dolore fisico
e quello psicologico.
Gli addetti ai lavori assicu-

Bepi

“C

rano che stiamo andando
verso una società indolore,
in cui si vuole soffrire il
meno possibile e questo è
abbastanza naturale. Sintomo
di una crescente fragilità?
No, sintomo di una nuova
coscienza che rifiuta di accettare
il dolore come testimonianza
di un sacrificio necessario
per espiare le proprie colpe e guadagnarsi la felicità
eterna. Le donne devono
sentirsi libere di non partorire
più con dolore e i malati
di non passare i giorni e le
notti tormentati da inutili
sofferenze.
La modernità pare aver
sconfitto il dolore. È così?
E in caso affermativo, che
persone e che comunità saremo? Chiusi, poco solidali,
in definitiva più soli?
Purtroppo il dolore non è
ancora sconfitto, ma solo
attenuato. E non sempre,
perché ancora oggi diversi medici hanno paura
di ricorrere a trattamenti
antidolorifici intensivi nella
convinzione di accelerare la

La sfida

Ridare
fiducia

“N

fine del malato. Solo quando
le sofferenze fisiche saranno
definitivamente cancellate
si potrà dire di avere fatto
un grosso passo avanti nella
solidarietà e nel rapporto
medico-paziente.
Vediamo avanzare sicura
e sempre più padrona la
tecnologia, che sospinge indietro l’uomo, sia il medico
che il paziente. Che posto
può ancora avere l’umanità
in corsia?

Prima di tutto la pietà
Dottor Fassati, sull’esile confine tra vita e morte, che
spazio diamo alla speranza? Lei se la sentirebbe di tagliarle
le ali con una diagnosi spietata in nome della verità?
Spietata, mai. Ma nemmeno illusoria, perché una versione
troppo edulcorata della diagnosi rappresenta un inganno
per il malato, che non si renderà conto, con il passare del
tempo, del perché continui a peggiorare, nonostante le
rassicurazioni del medico che ha minimizzato la gravità
della patologia. La verità va detta, senza mai chiudere,
però, la porta alla speranza.
In una mano una vita irrimediabilmente condannata
alle macchine e al peggio e nell’altra la pietà. Quale
sceglie e perché?
Senz’altro la pietà, se la vita condannata alle macchine
è una NON vita, ma soltanto il prolungamento di
uno stato vegetativo o rappresenta per il malato una
condanna e una sofferenza che non possono essere
curate e che lui non vuole accettare.

he fare a quel punto? Dovevo lasciare che il coma si
approfondisse fino alla morte cerebrale, oppure trasferire Bepi in rianimazione e cercare di salvarlo? Sapevo che il
malato avrebbe di sicuro optato per la prima scelta, ma la mia
coscienza di medico si rifiutava di accettare passivamente una
fine che non era affatto scritta… Per qualche minuto rimasi
a tormentarmi, sopraffatto dai dubbi e dalle incertezze, poi di
colpo ebbi la certezza che non era giusto abbandonare Bepi al
suo destino. Afferrai il telefono e chiamai l’ambulanza”.
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Un posto fondamentale, pari
a quello della tecnologia. Il
malato non è soltanto un
corpo da curare, è una persona
umana che ha bisogno di
sentirsi assistita sia fisicamente
che psicologicamente. I due
approcci terapeutici sono imprescindibili e nessuno dei
due è efficace senza l’altro.
Che cosa le è costato più
fatica nel lungo e qualificato
esercizio della sua professione? Si può ancora parlare
di missione o si passa per
giurassici?
Più di tutto mi sono costate
le sconfitte. E non solo quelle
in sala operatoria, quando
non sono riuscito a portare a termine il programma
che mi ero prefissato, ma
anche quelle riguardanti il
mio rapporto con il malato,
quando ho dovuto dichiarare
la mia impotenza di fronte
a un tumore troppo avanzato, o ho dovuto cancellare
dalla lista di trapianto un
paziente in attesa da più
di un anno, perché la sua
patologia era ormai troppo
progredita. Considero tuttora la professione medica
una missione con risvolti
umanitari, scientifici e tecnologici.
Giuseppe Zois

Ginevra

“T

on potrai
mai capire
cosa significa per un
malato sentirsi vicino
al proprio medico,
affidarsi a lui senza
riserve, con la fiducia più totale e la
consapevolezza che
il suo destino sarà
per sempre legato a
quello del chirurgo
che l’ha operato. Ero
consapevole della
tua presenza anche
quando ero in coma
e tutti voi credevate
che non mi accorgessi di nulla. Il mio
cervello non era in
grado di capire quello
che dicevi, ma il mio
corpo percepiva il
contatto delle tue
dita, quando mi
tastavi il polso o
mi davi un buffetto sulle guance per
incoraggiarmi”…

***
“…A volte mi basta un colloquio di
mezz’ora per ridare
fiducia, coraggio e
voglia di lottare. Le
medicine, in questi
casi estremi, valgono meno di un bel
rapporto tra medico
e paziente, grazie al
quale comunicare
senza essere ossessionati dalla fretta,
dalle telefonate, dal
viavai di estranei,
dalle
continue
interruzioni che
si verificano in
qualsiasi ospedale”.

rent’anni di camera operatoria, migliaia di interventi
di ogni genere dovrebbero avermi messo al riparo da
queste tempeste emotive. Ogni volta è come se fosse la prima.
I battiti del cuore accelerano, la bocca si secca, le dita sono
scosse da un leggero tremito. E quel silenzio agghiacciante che
c’è in sala. Tutti gli occhi puntati addosso… Per fortuna riesco
a mantenere la mia lucidità mentale. E mi rendo conto che
non c’è un minuto da perdere, che devo essere molto rapido
e deciso se voglio salvare la vita di questa ragazza”.

uesto che pubblichiamo
è un passaggio tratto da
una delle storie di Luigi
Rainero Fassati. Non è difficile
individuare in questa visione
del medico la figura stessa del
Fassati e la sua concezione di
quella che resta la più grande
missione: togliere il dolore,
accompagnare e sostenere chi si
trova nella sofferenza.
A far star peggio quei poveri
disgraziati e i loro parenti è la
sensazione di abbandono che
provano parlando con i medici
i quali, con maggiore o minore
tatto e delicatezza, fanno loro
capire che ogni possibilità terapeutica è esaurita e dunque
è meglio farsi assistere a casa
propria dal medico di famiglia,
dai parenti o da qualche associazione specializzata. Sono i
cosiddetti malati
terminali che non
possono contare su
nessuna struttura
ospedaliera che li
accolga, perché
tanto non c’è più
nulla da fare e la
loro fine è prevista
a brevissima scadenza, uno, due,
Faccio in modo
tre mesi al massiche il malato
mo… Se ne vuoi la
abbia sempre
conferma, domatqualcosa
tina, quando vieni
in ambulatorio,
in cui sperare
prova a chiedere
a tutti quelli che
vedi in sala di attesa se sono
tuttora seguiti o se invece non
sono stati abbandonati al loro
destino, perché tanto per loro
non ci sono più speranze. E già
che ci sei, chiedi anche a quei
poveri disgraziati come vivono
in compagnia soltanto delle
loro angosce e della certezza
di una fine rapida, dolorosa,
senza più nessun colloquio tra
il malato e il suo medico, che
ostenta soltanto freddezza,
rassegnazione e alcune volte
addirittura intolleranza. E
quando avrai sentito le loro
risposte, non ti sorprenderai
più che molti di loro, presi
dalla disperazione, dall’ansia,
dalla paura, vengano da me
nella speranza di trovare ancora un filo al quale attaccarsi,
qualcosa in cui credere per
avere una qualità di vita meno
drammatica e meno terrorizzante… Io cerco di restituire
a ognuno la dignità di essere
umano, di non farlo sentire un
numero, di alleviare la sofferenza fisica, di infondere un
po’ di coraggio; cerco insomma
di fare in modo che abbia
qualcosa in cui credere, in cui
sperare, per il poco tempo che
gli rimane da vivere. Parlo e
soprattutto ascolto il racconto
delle sofferenze di ciascuno,
delle delusioni, delle paure.
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i segni dei tempi

BIDONVILLE SUDAMERICANA

di Nazzareno Capodicasa

Dove la miseria è più profonda

Sudamerica: l’altra
faccia del progresso
Bambine maltrattate ed umiliate
Lavori marginali e irregolari
“...combattere la povertà
implica un’attenta
considerazione del
complesso fenomeno della
globalizzazione. Tale
considerazione è importante
già dal punto di vista
metodologico, perché suggerisce
di utilizzare il frutto delle
ricerche condotte dagli
economisti e sociologi su
tanti aspetti della povertà. Il
richiamo alla globalizzazione
dovrebbe, però, rivestire anche
un significato spirituale e
morale, sollecitando a guardare
ai poveri nella consapevole
prospettiva di essere tutti
partecipi di un unico progetto
divino, quello della vocazione
a costituire un’unica famiglia
in cui tutti – individui, popoli
e nazioni – regolino i loro
comportamenti improntandoli
ai principi di fraternità e di
responsabilità.”

Benedetto XVI
(1-1-2009) XLII Giornata Mondiale della
Pace “Combattere la povertà, costruire la pace”

S

e i bambini africani piangono, non possono certo
fare salti di gioia i minori
dell’America Latina. Tra tutti
quelli che lavorano, i bambini
ne costituiscono una buona fetta, calcolata intorno al cinque
per cento. In pratica, un minore su cinque lavora. Tradotto in
numeri assoluti, sono intorno ai
quindici milioni i bambini impiegati in tanti lavori, il più delle
volte faticosi e con rischi per la
loro salute fisica e psichica.
Quasi il sessanta per cento dei
piccoli dell’America centro meridionale sono impiegati nel settore agricolo, uno dei più dannosi per lo sviluppo fisico, perché
la schiena rimane piegata per
ore, i diserbanti chimici intossicano i polmoni, gli strumenti di
lavoro sono affilati e pericolosi,
gli insetti causano infezioni e
malattie. Eppure, soprattutto le
bambine vengono mandate nei
campi già a cinque anni.

Stando alle statistiche dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro (OIL), l’età dei babylavoratori tende a diminuire,
mentre il fenomeno si espande
dalle campagne alle città. Nelle
aree urbane, l’innovazione delle strutture e l’aggiornamento
della manodopera non sono
andati al passo con la repentina
modernizzazione dei sistemi di
produzione e dei servizi. L’ini-

Dalle campagne alle
città sfruttati quindici
milioni di bambini.
ziativa privata, spesso selvaggia,
ha sostituito l’intervento dello
Stato nel mercato del lavoro, la
disoccupazione è aumentata e il
contributo del lavoro infantile
è diventato indispensabile per
molte famiglie.
Nelle città, i bambini lavorano
in piccole imprese e nei settori
marginali e irregolari del commercio, come mercati e banca-

relle per le strade. Ma va ancora
peggio per quelli che lavorano
nelle fornaci per cuocere mattoni e nelle cave di pietre.
Le bambine sono per lo più “affittate” a famiglie ricche e adibite
ai duri lavori domestici, frequentemente maltrattate e umiliate
con ogni genere di abuso. Ci
sono, infine, gli “sbandati”, che
raccolgono le immondizie nelle
discariche per rivendere, a pochi
centesimi, lattine e cartoni. O
scavano tra i rifiuti per trovare
qualcosa da mettere tra i denti.
Dove la miseria è più profonda,
nelle periferie e nei sobborghi
delle infernali metropoli cresciute a dismisura, migliaia di
piccoli sono scaraventati sulle
strade per soddisfare il mercato
della prostituzione, finiscono nei
cataloghi delle associazioni di
pedofili, vengono “arruolati” dai
trafficanti di droga.
Sono scenari di una tragedia
che il mondo conosce soprattutto attraverso le immagini dei
bambini di strada di San Paolo
del Brasile o degli spaccapietre
e dei minatori del Perù. Ma anche in Colombia, in Bolivia, in
Nicaragua e in molti altri Stati
dell’America Latina, lo sviluppo
improvviso e disordinato degli
ultimi decenni ha generato le

sacche di povertà e d’ignoranza
che sono alla base dello sfruttamento e della schiavitù infantile.
Nonostante tutto questo, sono
molti i piccoli che continuano
ad andare a scuola, servendosi
della magrissima retribuzione
per mantenersi agli studi. E’ difficile, ovviamente, conciliare le
attività lavorative, di solito molto faticose, con la concentrazione e l’apprendimento. Eppure,
tra assenze, ritardi e fallimenti,
una percentuale di bambini che
oscilla negli anni tra il 28 e il 65
per cento, divide le giornate, e le
ore sottratte al sonno, tra il lavoro e lo studio. Nonostante alcuni
paesi, come il Brasile, attraversino uno straordinario momento
di crescita economica, in genere
nei paesi dell’America Latina il
numero di scuole è insufficiente,
la qualità dell’insegnamento è
povera e mediocre, ma l’istruzione rimane l’unica arma di riscatto per i minori e gli adolescenti.
Per questo le Organizzazioni
Internazionali e le Associazioni
Umanitarie, da anni incitano
i governi a riformare il sistema
educativo, a imporre l’obbligo
scolastico e a rendere la scuola
sempre più presente nella vita e
negli interessi dei bambini.
(continua nel prossimo numero)

L’Italia maglia nera negli aiuti

“A

OCSE, nella lotta alla povertà

iutiamoli a casa loro”.
Quante volte abbiamo
sentito, da parte di tanti, gente comune e politici, queste
parole? Il filosofo nominalista
medievale Roscellino le avrebbe definite “flatus vocis”, emissione di voce, discorso privo di
consistenza, promessa che non
ha seguito.
Nei fatti ci sono i dati sulla lotta alla povertà, che nella classifica europea assegna all’Italia la
maglia nera per quanto riguarda gli aiuti. O, se si preferisce, il
primo premio per inaffidabilità,
visto che mancano all’appello
ben 5,4 miliardi di euro promessi nel 2005. Non solo, ma con
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i recenti tagli, manda a fondo
la cooperazione dell’Unione
Europea e il G8, contribuendo
sempre meno allo sforzo collettivo per l’aiuto allo sviluppo.
La denuncia arriva sia dall’OCSE, sia dalle Associazioni Non
Governative (Ong) del nostro
paese. In particolare, queste
ultime, con dati ufficiali alla
mano. L’aiuto italiano, ci fanno
sapere, è sceso dell’1,5 per cento nell’ultimo anno e di ben il
35 per cento rispetto al 2008!
L’Italia trascina l’Europa in
basso. In questo modo, dicono le Ong, il nostro paese sta
provocando l’allontanamento
di tutta l’Unione Europea dagli

obiettivi continentali. Mentre
l’aiuto del resto dell’Unione
sale del 6,7 per cento, l’Italia si
conferma fanalino di coda, addirittura dopo la Grecia che, al
contrario e nonostante le difficoltà di bilancio, continua a destinare lo 0,17 per cento del Pil
all’aiuto pubblico allo sviluppo.
E c’è anche chi aumenta gli aiuti. Nonostante la crisi economica, pochi sono i Paesi OCSE
che hanno tagliato gli aiuti.
Non il Portogallo e neppure gli
Stati Uniti, che, invece, hanno
aumentato gli stanziamenti rispettivamente del 31,5% e del
3,5%.
N.Cap.
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Progetto di
un impianto
a biomassa,
che consente
di ricavare
energia
elettrica
dai rifiuti
di origine
organica
(animale o
vegetale).

Le grandi opere in pericolo
Trecentoventi opere contestate rischiano di non essere realizzate,
un centinaio riguardano impianti di energia rinnovabile

N

el mese di aprile, i
rappresentanti
di
Aris (Agenzia di Ricerche Informazione e Società) sono stati convocati
in audizione presso la XIII
Commissione permanente
(Territorio, ambiente e beni
ambientali) del Senato della
Repubblica per presentare i
risultati della sesta edizione
del progetto Nimby Forum,
che, dal 2004, cataloga, in
una banca dati informatica (‘database’), unica nel
suo genere, le contestazioni
territoriali alle grandi opere
pubbliche e private. L’acro-

depositi di sostanze periconimo NIMBY (‘Not In My
lose, centrali elettriche, atoBack Yard’, letteralmente:
miche e simili.
non nel mio cortile) indica
L’atteggiamento consiste nel
un atteggiamento che si ririconoscere come necessari,
scontra nelle proteste cono comunque utili, progetti
tro opere di interesse pubblidi nuove opere,
co che hanno, o
tra cui quelle,
si teme possano
a bene
particolarmenavere,
effetti
te, impattanti
negativi sui territori in cui ver- ma non nel mio ma, contemporaneamente,
ranno costrui- cortile
nel non volerle
te, ad esempio,
vedere realizgrandi vie di
zate nel proprio territorio a
comunicazione, alta velocicausa delle eventuali contà ferroviaria, cave, sviluppi
troindicazioni su quell’area
insediativi o industriali, terambientale. I dati emersi, rimovalorizzatori, discariche,

V

,

ferisce Aris, nel corso delle
diverse edizioni del Nimby
Forum, danno l’immagine
di un Paese bloccato a causa
di tutta una serie di obiezioni alla costruzione di opere
e infrastrutture. L’ultimo
studio ha evidenziato che,
tra le 320 opere contestate
nel corso del 2010, più della metà riguardano il comparto elettrico. Ma il dato
più preoccupante, secondo
noi, riguarda un centinaio
di questi progetti, perché
si tratta di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili. Cioè di pro-

La zootecnia

Riparte
il Treno Verde

I

l Treno Verde di Legambiente e
Ferrovie dello Stato per l’informazione ambientale ha ripreso il
suo viaggio. Partendo da Roma, toccherà nove capoluoghi di provincia.
La città del nostro Paese che ha
l’aria più inquinata risulta essere
Milano, seguono Torino e Brescia.
Lodi è ancora entro i limiti di legge,
ma Modena, Pavia e Venezia sono
su un livello di guardia che sarà,
nel corso dell’anno, sicuramente,
superato. Situazione critica anche
nel Centro-Sud. Frosinone ha già
superato di 48 giorni il limite consentito, seguita da Napoli e Pescara,
che hanno raggiunto i 36. Seguono
Roma e Firenze, con 29 e 28 giorni
di sforamento. In poco più di due
mesi, dall’inizio dell’anno, sono già
22 i centri urbani che hanno superato i limiti.
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getti di cosiddetta ‘green economy’ che,
nel tempo, ci affrancherebbero dallo
sfruttamento, altamente inquinante
e depauperante delle risorse terrestri
(non dimentichiamo che anche dalla
benzina si possono ricavare materie
plastiche) derivanti dalle fonti fossili ed
eviterebbero l’urgenza di realizzare centrali nucleari, che seppur, relativamente, rischiose, forniscono altresì energia
pulita a costi, sicuramente, contenuti.
Ad opporsi, secondo NIMBY, oltre a
comitati spontanei di vario genere,
sono, sempre più spesso, i poteri locali di ogni grado e colore politico. Si fa
una grande confusione, dove è difficile
capire le reali motivazioni che stanno alla base del contendere (spesso di
natura irrazionale), e ogni progetto di
energia alternativa è avvertito dai territori come una potenziale minaccia alla
salute e all’ambiente, sia che si tratti di
discariche o di fonti rinnovabili come
l’eolico, il fotovoltaico, le biomasse (soprattutto) ecc.
Alessandro Beulcke, Presidente di Aris
afferma che sulla diffusione e sull’evoluzione che hanno caratterizzato il fenomeno delle contestazioni territoriali
in Italia, dal 2004 a oggi, l’ormai nota
sindrome NIMBY si è andata trasformando in NIMTO (‘Not In My Term of
Office’, ovvero non durante il mio mandato elettorale), delineando un quadro
nel quale le opposizioni e i veti sono
sempre più spesso di natura politica e
istituzionale.
“In ogni caso — secondo Aris —, comprendere le motivazioni degli oppositori sarebbe un passo importante per
riuscire a gestire e, potenzialmente, a
risolvere i casi di contestazione. Ma, il
modello della cosiddetta inchiesta pubblica, cioé una comparazione di costi e
benefici sul modello della legge francese, da noi è ancora lontano”.

produce gas serra

Nucleare:
il caso Fukushima

I

I

ncredibile ma vero: la produzione
zootecnica mondiale, riguardo ai
soli gas intestinali espulsi dal bestiame per via rettale (flatulenza),
immette nell’atmosfera il nove per
cento di anidride carbonica, il trentacinque per cento di metano e il
sessantacinque per cento di ossido
di azoto. Questi gas sono considerati
appartenenti alla complessa categoria
dei cosiddetti gas serra, cioè di quei
gas che stanno causando il riscaldamento globale, e, di conseguenza, il
cambiamento del clima. Le emissioni
totali di gas serra prodotte dalla zootecnia costituiscono il diciotto per
cento del totale attribuito alle attività dell’uomo. Una percentuale pari
a quella dell’industria e maggiore di
quella dei trasporti. I dati qui riportati sono stati estrapolati dalla relazione pubblicata, il 29 novembre 2006,
dalla FAO, intitolata “Livestock’s
long shadow” (letteralmente, la lunga ombra del bestiame). È fin troppo
chiaro che, per evitare queste considerevoli percentuali di inquinamento, bisognerebbe ridurre i consumi
alimentari della carne, soprattutto di
quella derivata dagli erbivori, animali
a più alto tasso di flatulenza.

L’albero
fotovoltaico

L’

azienda serba Strawberry Energy si è aggiudicata il Premio, per
l’anno 2011, “Sustainable Energy Europe Award” patrocinato dall’Unione
Europa.
Il prestigioso riconoscimento è stato conferito alla Strawberry Energy
nell’ambito della Settimana dell’Energia Sostenibile tenutasi in aprile a
Bruxelles, per la realizzazione dello
“Strawberry Tree”. Si tratta di un impianto fotovoltaico, a forma di albero
(come si può vedere nella foto) collocato nel centro di Belgrado, in grado
di fornire, gratuitamente, la ricarica
di cellulari, mp3, ipad, pc portatili e
altri gadget elettronici. L’impianto è
a disposizione di chiunque abbia la
necessità di ricaricare gli accumulatori dei propri aparecchi, collegandosi,
semplicemente, agli appositi dispositivi.

l grave incidente di Fukushima ha
costretto molti Governi, tra i quali
quello italiano, ad una pausa di riflessione per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti basati sullo
sfruttamento dell’energia ricavata
dalla fissione dell’atomo. Molto probabilmente, esiste la possibilità di creare
reattori nucleari a rischio zero, ma, in
questo caso, a detta degli esperti, i costi renderebbero l’operazione antieconomica. Il primo incidente importante
accaduto a una centrale nucleare, avvenne a Three Mile Island, negli Stati
Uniti, con la fusione del nocciolo: ci
sono voluti ben 15 anni per mettere
l’impianto in completa sicurezza. L’impianto di Chernobyl, che nel 1986 subì
l’esplosione del reattore, con le conseguenze tragiche che tutti ricordano, a
tutt’oggi, nonostante il ‘sarcofago’ di
cemento posto a protezione, non può
considerarsi inoffensivo. A Fukushima, con la fusione parziale del nocciolo di due reattori e il riscaldamento
delle barre di combustibile esauste, la
fuoriuscita di materiale radioattivo è
ancora in corso. I provvedimenti da
adottare per rendere l’impianto sicuro
sono ancora in discussione.
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Medioevo dal vivo

di Bruno Del Frate

Dal 16 al 26 giugno, a Bevagna

Il Mercato
delle Gaite
Programma 2011
GIOVEDI 16 GIUGNO (ore
21.30): Cerimonia di Apertura e
investitura del Podestà - Spettacolo Inaugurale.
VENERDI 17 (dal tramonto all’alba) La Notte Medievale
(Arte, musica, danza, gastronomia e molto altro. Botteghe dei
Mestieri Medievali.
SABATO 18: Botteghe dei Mestieri Medievali.
DOMENICA 19: (ore 11,00)
chiesa di San Silvestro: Messa
solenne con Canto Gregoriano.
Manifestazione Nazionale di Tiro
con l’arco. Botteghe dei Mestieri
Medievali.
LUNEDI 20:
Gara dei Mestieri Medievali Botteghe dei Mestieri Medievali.
MARTEDI 21:
Gara dei Mestieri Medievali Botteghe dei Mestieri Medievali.
MERCOLEDI
22: Gara GastroNon solo mercato: nomica - Gara dei
musica, danza, Mestieri Medievali
arte e teatro. - Botteghe dei Mestieri Medievali.
GIOVEDI
23:
Gara Gastronomica - Botteghe dei
Mestieri Medievali.
VENERDI 24: Botteghe dei Mestieri Medievali.
SABATO 25: Botteghe dei Mestieri Medievali - Mercato Medievale.
DOMENICA 26: Mercato Medievale - Prove generali in costume, aperte al pubblico, della Gara
Mercato - Gara di Tiro con l’Arco
e Proclamazione della gaita vincitrice.
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l Mercato delle Gaite che
si tiene a Bevagna intorno
all’ultima decade di giugno
— l’edizione di quest’anno inizierà nella serata di giovedì 16 e
si concluderà domenica 26 —,
costituisce una delle rievocazioni medievali tra le più suggestive
e raffinate. La sua formula, del
tutto originale, prende le mosse
dagli Statuti Comunali Bevanati del XVI secolo, ripristinando,
sia pure in forma di festa folclorica il mercato che si teneva
in quell’epoca, in una sorta di
‘macchina del tempo’. La piazza
centrale, era il luogo ideale per
incrociare rotte affaristiche, rinnovare rapporti, stringerne di

nuovi, proporre merci rare, tecnologie preziose, in un mercato di
vasta risonanza, fortemente, atteso. Come ogni mercato che si rispettava, era anche occasione per
far festa, con canti, danze, giocolieri, guitti e immaginifici tornei
cavallereschi. La piazza centrale,
col suo Palazzo dei Consoli e le
dirimpettaie chiese romaniche
di San Silvestro e San Michele,
costituisce, a tutt’oggi, una delle
più belle piazze medievali.
L’arco di storia, a cui si riferisce
la rappresentazione, è molto preciso e la confina entro cent’anni
di Basso Medioevo: dal 1250 al
1350. Quell’arco di tempo che,
approssitivamente, Edward Miller, autorevole medievista inglese, considerava il punto estremo
toccato dal mondo medievale,
autentico apogeo di una fase storica che porta dritta al Rinascimento. In particolar modo, per
Francia, Fiandre, Germania e
Italia del centro nord. Va osservato, in particolare, che regioni
come Toscana, Marche e Umbria conobbero uno straordinario
sviluppo artigianale e mercantile
pacifico e fattivo, parallelo e distante da quello rappresentato
dalle confuse quanto rissose
vicende politiche che videro dividersi conflittualmente i liberi

Comuni tra Impero e Stato della
Chiesa, tra Guelfi e Ghibellini.
L’economia bevanate era inserita
in un vasto sistema integrato e da
ciò ne ebbe profondi benefici. Di
questo e altro, l’attuale festa costituisce, certamente, una superba rappresentazione.
Innestata in un periodo di storia,
che, partendo dall’esperienza fiorentina del ‘libero stato popolare
(un’istanza di tipo repubblicano
che mise sotto sferza il vassal-

L’egemonia
della classe

produttiva
laggio), vede emergere le Corporazioni delle Arti e dei Mestieri
nel governo dei Comuni, con
influenza talora egemonica.
In pratica, si era formata una
nuova classe dirigente, quella
dei ‘popolani di mezzo’, come
la definisce brillantemente lo
storico perugino Luigi Bonazzi,
distinguendola dalla plebe. Un
coacervo, quest’ultima, di diseredati ai margini della società
che, in realtà, non avevano una
funzione sociale ed economica
precisa, se non quella d’essere im-

piegati come massa di manovra
sediziosa dai vari potentati. Una
classe dirigente ordinata, consapevole del proprio ruolo fattivo, forte dei risultati economici
conquistati dopo l’impoverimento procurato dal millenarismo.
Una classe formata da mercanti, agricoltori e artigiani con le
loro maestranze e collaboratori
a vario titolo, inseriti in strutture
gerarchiche inattaccabili: vera e
propria anticipazione della classe
imprenditoriale borghese. Una
classe che aveva imposto la tutela dei flussi mercantili e delle
fiere, dei traffici viari, qualche
garanzia meno evidente su quelli
marittimi, referenze attendibili
e, sufficientemente, equanimi
in materia di scambi valutari, e
ottenuto, all’interno dei comuni
d’appartenenza, l’‘Arengo’: un’assemblea con poteri crescenti che
nominava i suoi consoli e i suoi
magistrati, Podestà compreso.
Una delegazione, inizialmente,
chiamata a rappresentarla e, in
seguito, trasformatasi
in governo ‘tout court’
del territorio comunale.
Una classe emergente
che, ad un certo punto,
era riuscita finanche a
confinare i poteri della nobiltà al semplice
possesso delle terre e dei castelli
aviti, a compiti di milizia armata,
alle ambascerie e alla rappresentanza formale, come a Perugia,
dove ai nobili era impedito persino l’accesso al Palazzo dei Priori
(cfr. “Storia di Perugia” di Ottorino Gurrieri, Simonelli Editore).
D’altronde, se fosse stato diverso,
non si potrebbe capire come Bernardone, il padre di san Francesco, ricco mercante senza alcun
titolo nobiliare, avesse avuto
tutta quell’influenza politica, in
Assisi, che gli si attribuisce.

Le botteghe delle Arti Medievali I quartieri della città quadrata
Una ricostruzione fedele
si contendono l’agognato Palio

L

e botteghe delle Arti Medievali costituiscono una ricostruzione che, letteralmente, incanta chiunque abbia la fortuna
di visitarle. A differenza del Calendimaggio assisano, dove il
medioevo viene rievocato fantasiosamente, le Gaite rappresentano, invece, un momento di ricostruzione veridica basata su
documenti scritti e visivi dell’epoca. Basti pensare alla cartiera,
dove partendo da una grossa macchina ad acqua, si arriva, passo
passo, ad ottenere il prodotto finito. Le altre botteghe medievali sono altrettanto sorprendenti. Si va dalla produzione delle
candele con cera d’api, a quella del vetro, della ceramica, della
pergamena, degli inchiostri per scrivere, della seta (dal baco,
al bozzolo, al filato). Un capitolo a parte si apre, poi, con la
lavorazione della canapa per ricavarne tele pregiate. Una lavorazione che si può apprezzare in tutte le sue delicate fasi, dalla
filatura, alla tessitura, all’imbianchimento. Lo scarto della fibra
migliore costituisce la materia prima per un’altra affascinante
lavorazione, quella della corda, per funi, oggetti d’arredamento,
abbigliamento e altro, che, insieme al vimini e al ferro battuto, si pratica tuttora. L’ultima domenica di giugno è dedicata
al mercato, da cui l’intera rappresentazione prende il nome. È
la parte più importante dell’intera rappresentazione, i banchi
sono di una bellezza straordinaria, carichi di merci, talora rare
e raffinate, che danno l’idea di un arco di storia prospero e innovativo. Vale, veramente, la pena di visitare il Mercato delle
Gaite, almeno una volta nella vita.

L

e Gaite, dal francone guaita (‘wahta’), guardia, posto di guardia o
sentinella, nella festa bevanate, rappresentano i quartieri (quattro
ripartizioni delle antiche città quadrate) in cui viene suddivisa la città
per partecipare a una sfida che, strutturata in quattro gare, culminerà,
l’ultima domenica di giugno con l’assegnazione dell’‘agognato’ Palio. Le
gaite, giurisdizioni politico-amministrative, hanno il nome di quattro
chiese: San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro, qui riportate in ordine alfabetico. Erano entità di grande rilevanza su cui si
basava l’organizzazione amministrativa della città: dovevano nominare
i propri consoli a rappresentarle a Palazzo e fare appunto la guardia
al territorio assegnato, secondo quanto dettava lo Statuto Comunale.
La rievocazione è relativamente recente. È soltanto nel 1989 che si
costituisce l’Associazione del Mercato delle Gaite. Viene redatto uno
Statuto, sul modello di quello antico, che prevede l’elezione del Podestà
che ha il compito di seguire l’attività delle gaite durante tutto l’anno,
coordinare l’organizzazione e lo svolgimento della festa proclamandone l’apertura, nominare un comitato scientifico che controlli l’attinenza storico-culturale al periodo prescelto, verificare che tutto proceda
secondo i regolamenti e, infine, promulgare la vittoria della gaita che
ha prevalso secondo l’insindacabile verdetto della giuria di esperti. Le
quattro gare valide per il verdetto finale, sono quella del mercato, dei
mestieri, della gastronomia e quella di tiro con l’arco. Vince chi è stato
in grado di ricostruire il passato con più completezza e fedeltà alle fonti
storiche, senza trascurare la qualità artistica del risultato finale.

(Testi di Antonio Tofanelli)
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L’angolo di Mitì

di Erasmo

Storie
di cani
e umani

C

ontraddizioni nipponiche. Nella città giapponese di Tokushima sono
in funzione delle vere e proprie
camere a gas, preposte alla soppressione dei cani e dei gatti
randagi. A bordo di un furgone,
soprannominato “camion della morte”, gli accallappiacani
girano per le strade della città,
catturando tutti gli animali “indesiderati” per rinchiuderli in
piccole celle presenti all’interno del mezzo, nel quale è rilasciato un gas letale. Il numero
di randagi uccisi in un anno si
aggirerebbe tra i cinque e i dieci
mila, stando a quanto riferisce
il quotidiano britannico The
Guardian.
La notizia ha scatenato le più
che giuste proteste di associazioni animaliste e di semplici
cittadini, che non riescono a tollerare che si utilizzino metodi di
tale barbara ferocia. L’atrocità
è documentata con un agghiacciante filmato pubblicato su You
Tube.
Ma il terremoto dello scorso 11
Marzo ha mostrato l’altra faccia
del Giappone. Oltre alle vittime
tra la popolazione, sono stati
soccorsi e recuperati tantissimi
tra cani, gatti e altre bestioline.
In mezzo a tanto dolore, fa tenerezza la storia di due cani trovati
nella città di Mito, vicini l’uno
all’altro, mentre tutt’intorno
c’erano solo devastazione e distruzione.
Le immagini riprese dalle squadre di soccorso hanno fatto il giro
del mondo e ovunque hanno destato commozione, inducendo a
riflettere su quel sentimento che
viene definito empatia. Mentre
uno dei due cani giaceva a terra ferito, l’altro si avvicinava ai
soccorritori facendosi seguire e
portando gli uomini in prossimità del suo amico. E solo quando
si è accertato che anche il suo
amico era stato tratto in salvo,
ha accettato di essere portato
via. Entrambi i cani sono stati
trasportati in un canile, dove
sono stati curati e lavati. Come
si vede, ci sono storie che rendono gli animali più umani, nel
senso più nobile del termine e
vicende che evidenziano il lato
“animalesco” degli umani. La
vicenda dei due cuccioli giapponesi appartiene alle prime. Per
le storie “animalesche” degli
uomini, basta aprire le pagine
stampate o accendere la televisione!
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Piccole storie
che fanno la storia: l’aperitivo

e siete convinti che
l’usanza di bere un aperitivo prima di andare a
mangiare sia un qualcosa nato
pochi anni fa, magari in periodo di boom economico e gaudente, siete in errore. Infatti,
l’inventore fu il grande medico greco Ippocrate il quale, già
nel V sec. a.C., prescriveva ai
suoi pazienti affetti da inappetenza un “medicinale” di sua
invenzione, chiamato vinum
hippocraticum: vino bianco e
dolce, in cui erano stati messi a macerare fiori di dittamo,
di assenzio, ruta cretese e altre
erbe. Gli antichi romani, lo
chiamarono vinum absinthiatum (assenziato, con assenzio), al quale aggiungevano
rosmarino e salvia.
Dal Medioevo in poi la farmacologia erboristica, scienza un
tempo applicata soprattutto
nei conventi, aveva scoperto,
definitivamente, la funzione
di stimolare il senso della fame
con delle sostanze amare, provocando un aumento della
secrezione salivare e degli enzimi in essa contenuti. Perciò,
per anni e anni, l’aperitivo
venne considerato soltanto
una medicina, indubbiamente
molto gradita. Le varie scoperte geografiche e gli aumentati commerci con l’Oriente,
avevano fatto conoscere, alla
vecchia Europa, delle spezie
che parevano fatte apposta per
aromatizzare al meglio il vino
aperitivo: noce moscata, chio-

Piccolo mondo

di di garofano, cannella, rabarbaro, china, mirra, pepe ecc.
Ma l’aperitivo di largo consumo nacque a Torino nel 1786,
precisamente nella piccola
bottega di liquori e vini gestita dal signor Antonio Benedetto Carpano, il quale ebbe
la geniale idea di vendere, in
un’elegante bottiglia da litro,
un vino aromatizzato di sua
invenzione, che chiamò “Vermouth” (dal tedesco wermut,
assenzio). Ne regalò una cesta
al Re, il quale disse di apprezzarlo per quel “punt e mes”
(punto e mezzo, in torinese)
di amaro che aveva in più degli altri suoi simili, e fece del
Vermouth Carpano l’aperitivo
ufficiale di Corte. Il successo
fu enorme: si dice che la bottega del signor Carpano, dal
1840 al 1844, per soddisfare
le richieste fu costretta a rimanere aperta ventiquattro ore
su ventiquattro. Furono molti
gli uomini illustri che impararono ben presto a gustare un
bicchierino di Punt e Mes prima dei pasti: tra questi hanno
lasciato testimonianze scritte
Cavour, Verdi e Giacosa.
Nel 1815, a Milano, il signor
Ramazzotti di Milano creò un
aperitivo a base non vinosa,
ponendo in infusione nell’alcol ben 33 erbe e radici provenienti da tutto il mondo.
A seguito di questi successi, a
Pessione, il produttore di vini
Martini, entrato in società
col commendator Rossi, mise

in commercio un altro tipo
di vermouth di sua invenzione: moscato di Canelli in cui
erano stati macerati melissa,
sandalo, cannella, artemisia,
violette, china, cardo, rose e
origano. Piaceva soprattutto
alle signore, perché più dolce; quindi, per accontentare
anche i rudi palati maschili,
Martini e Rossi sostituirono
il moscato con vini molto
secchi: nacque così il celebre
Martini Dry.
Per non essere da meno, nel
1867 il signor Gaspare Campari, proprietario di una liquoreria sotto la Galleria di Milano inventò un nuovo aperitivo
amaro e per distinguerlo dai
vermouth lo chiamò con un
altro nome d’origine germanica: Bitter all’uso d’Hollanda
(Amaro all’uso d’Olanda). I
milanesi lo apprezzarono subito e, essendo un popolo pratico, lo ribattezzarono molto più
semplicemente Bitter Campari. Ma, poiché gli aperitivi
“commerciali” avevano dei
prezzi molto elevati, praticamente, in ogni casa italiana vi
fu una brava massaia parsimoniosa che si mise a fabbricare
il suo aperitivo personale. E
molti furono i Ricettari delle famiglie (come uno in mie
mani datato 1860) che suggerivano ricette speciali atte
però, viste le dosi del vino, o
a famiglie numerosissime , o a
“ciuccattoni” incalliti.
Mitì Vigliero

Laute
pensioni
Dopo gli insulti, alla Camera,
alla deputata disabile Ileana Argentin da parte di un leghista, ci
si è messo, poche settimane dopo,
il capogruppo dello stesso partito.
Che ha annunciato una mirabolante mozione che impegna il
Governo a raddoppiare i controlli
sui falsi invalidi che, udite, percepiscono “laute pensioni” che
costano allo Stato dodici miliardi
l’anno.
E’ ovvio e onesto che stanare i
furbi sia più che sacrosanto. Coscienti del fatto che uno dei sistemi clientelari, storicamente, più
diffusi fin dai tempi della Prima
Repubblica è stato la corresponsione a pioggia di sussidi, sia a
falsi invalidi, sia a falsi agricoltori. Ma, è indubbio che la caccia
al falso invalido rischi di tramutarsi in una caccia all’invalido. In
tempi di crisi (e soprattutto di valori) non si va tanto per il sottile.
E’ onesto, tuttavia, chiamare
“lauta pensione” una cifra che
ammonta a 250 euro mensili? E
che dire dei “12 miliardi di costi
per lo Stato delle false invalidità”,
quando in realtà a dodici miliardi
ammonta il totale delle spese dello
Stato in questo settore? Si tratta
di una plateale bugia. Che insieme ai falsi invalidi ci siano anche
i falsi onorevoli?
Le bugie si sommano all’ignoranza. E se proprio vogliamo parlare
di “laute pensioni”, parliamo allora di quelle che percepiranno i
“poco onorevoli” in questione!

Gli spilli di Erasmo

Proibisco, quindi sono
Dove e quando riparare la macchina (il come ancora lasciato ai meccanici!), dove e quando è consentito battere i tappeti (dalle 9 alle 11 del
mattino!). Divieto di camminare a piedi scalzi per la città, di ammaestrare animali di ogni specie su strade e piazze, di dare da mangiare a piccioni e gatti randagi. Un diluvio di proibizioni curiose e stravaganti, al
limite della comicità. Il tutto in un’Ordinanza di ben 45 pagine, ad opera
del Sindaco di Pavia. E fortuna che appartiene al Popolo delle Libertà!

I valori della famiglia
Il miliardario ultrasettantenne, che organizza in casa festicciole notturne non proprio parrocchiali, dà lezioni di moralità agli insegnanti delle
scuole pubbliche. Quelli che, con stipendi di poco superiori a mille euro
mensili, stentano a far quadrare i bilanci familiari e che non trasmetterebbero a sufficienza i valori della famiglia. Ma di quale famiglia parla?
Della sua o delle sue? E mi stupisce non poco che sia sempre qualche
associazione che si richiama ai valori cristiani, immancabilmente pronta
e prona all’applauso!

Felici e contenti
Il trenta per cento dei giovani senza lavoro, milioni di precari a meno di
mille euro al mese, i cassintegrati, gli anziani con pensioni striminzite
e risicate, i pazienti in fila al pronto soccorso, le frane e i monumenti
che cadono a pezzi, gli operai che rischiano il posto di lavoro e gli im-

migrati che lo chiedono non appena messo piede a Lampedusa. Tutti lì
a invocarla. E ora tutti felici e contenti ad applaudire. Finalmente c’è:
la “prescrizione breve”! Strano, non si sentono i clacson delle auto per
strada che festeggiano.

Purché siano lontani
Qualcuno ricorderà l’operazione “Boat people” del lontano 1979. Tre
navi della nostra Marina percorsero 12 mila Km per raccogliere un migliaio di esseri umani scappati dal Vietnam su imbarcazioni di fortuna.
Nel 2011 ci preoccupiamo su dove saranno mandati coloro che sono riusciti a sbarcare a Lampedusa. E perché anni fa abbiamo provato simpatia
per i “balseros” che fuggivano dalla Cuba castrista e ora siamo seccati se
barconi simili vengono utilizzati per lasciare la miseria dell’Africa? Non
è vero che siamo egoisti, vogliamo tutti aiutare chi sta peggio di noi.
Purché se ne resti lontano.

Parole profetiche
“Le barriere giovano soltanto a impoverire i popoli, a inferocirli gli
uni contro gli altri, a far parlare a ciascuno di essi uno strano e incomprensibile linguaggio, di spazio vitale, di necessità geopolitiche e a far
pronunciare a ognuno di essi esclusive scomuniche contro gli immigrati stranieri, quasi che fossero lebbrosi e quasi il restringimento feroce
d’ogni popolo in se stesso potesse, invece di miseria e malcontento, creare ricchezza e potenza”. Parole pronunciate dal liberale Luigi Einaudi
all’Assemblea Costituente. Sembrano scritte oggi. E…gettate al vento!
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SottoVoce
Sono con voi
fino alla fine
del mondo

L’

Almanacco di Frate Indovino prevede,
per metà giugno, una
pausa del caldo afoso che
caratterizzerà l’inizio del
mese, in favore di giornate,
piacevolmente, fresche. Il
23 del mese, alle ore 17 e 17
minuti, il Sole entrerà nel segno zodiacale del Cancro in
corrispondenza col Solstizio
d’Estate: giorno in cui si ha
la massima prevalenza della
luce solare sulle tenebre notturne. Dagli Antichi, il solstizio estivo veniva considerato
una delle due porte dell’anno:
la ‘Porta degli Uomini’, attraverso la quale si passa dalla
primavera all’estate. In questa fase di passaggio, il sole
si trova a nord (Borea) del
piano equatoriale celeste. Da
questo momento in poi, dopo
essere, apparentemente, risalito, ridiscende verso il sud
(Noto) dello Zodiaco.
Nel Calendario liturgico, a
questo fenomeno corrisponde
la festa di san Giovanni Battista, il 24 giugno. I tradizionali riti di acqua e di fuoco che
si svolgevano (e in maniera
folclorica si svolgono ancora
oggi) durante la sera di vigilia
sono di origine precristiana e,
chiaramente, legati
a giornata
alla
data
solstiziale.
C’è da nopiù lunga
tare che, il
simbolismo
che ci sia
dei riti citati è in perfetta sintonia con
quanto afferma san Giovanni
mentre battezza sulle rive del
Giordano: “Io vi battezzo con
acqua per la conversione; ma
colui che viene dopo di me è più
potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco.” (Mt 3,11).
Un antico proverbio recita:
“San Zaccaria la giornata più
lunga che ci sia”, un altro: “Per
san Barnabà il più lungo della
‘sta (estate)”. San Zaccaria,
in realtà, si ricorda il 10 di
giugno, e san Barnaba, il 9,
questo perché trattasi di proverbi risalenti a prima della
riforma calendariale gregoriana che entrò in vigore nel
1582. Per effetto degli errori
di calcolo contenuti nel calendario giuliano, ad un certo punto, si ebbe un arretramento di dieci, undici giorni
dell’inizio dell’anno, con il
conseguente arretramento di
solstizi ed equinozi.
Tradizioni giovannee
In tutta Europa, si credeva
che durante la notte di vigilia
di san Giovanni avvenissero
strani prodigi, suggeriti dalla
fantasia popolare. Ad esempio, si staccava un ramo di
geranio fiorito, e, dopo aver
schiacciato l’estremità del
gambo, si legava in cima a un
lungo bastone; infine, si fissava al muro della casa. Il geranio bagnato dalla rugiada di
san Giovanni, sarebbe rima-
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n quel tempo, gli undici discepoli andarono
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro
indicato. Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse
loro: “A me è stato dato ogni potere in cielo
e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo”. (Mt 28,16-20)
a celebrazione e il ricordo dell’Ascensione
di Gesù al Cielo non hanno bisogno di
grandi elucubrazioni teologiche per essere
comprese. Quaranta giorni dopo essere risorto
dai morti, Gesù ha concluso la sua presenza
terrena salendo al Cielo, sotto gli occhi degli
undici Apostoli.
Il ritorno di Gesù al Padre è avvenuto subito
dopo la Risurrezione. Quello che si celebra
ne è soltanto la manifestazione visibile, avvenuta quaranta giorni dopo sul Monte degli
Ulivi. È come un ribadire la sua definitività.
In quella circostanza, egli ha assegnato agli
Apostoli il compito per cui li aveva scelti:
“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro
a osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino
alla fine del mondo”.
È la conclusione del Vangelo di Matteo,
l’unico a terminare il suo scritto lasciando
direttamente a Gesù l’ultima parola. E’ una
parola basilare per la Chiesa, che sa di poter
contare sulla sua continua assistenza.
Ed è una parola confortante per tutti noi.
In una società come l’attuale, così rumorosa e affollata, non ci sono mai state tante
“famiglie” costituite da una sola persona,
mai si è affacciato così insistente lo spettro
della solitudine, anche, e forse soprattutto,
per chi vive in una grande città (“in quel
deserto che chiaman Parigi”, cantava già la
Traviata). Qualcuno pensa che l’angoscia
della solitudine sia addirittura costitutiva
dell’uomo (“Ognuno sta solo sul cuor della
terra”, secondo Quasimodo). Ma a fronte
di simili cupezze i cristiani sanno di poter
poggiare su un’altra parola; sanno, qualunque
cosa succeda, di non essere mai soli: “Io
sono con voi tutti i giorni, sino alla fine
del mondo”.
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Le tradizioni di giugno
Il 23, il Sole entra nel segno zodiacale del Cancro
Il Solstizio d’Estate e l’acqua di san Giovanni
sto integro per circa tre mesi.
Questo è un momento
dell’anno in cui la natura è
in piena fioritura e la gente,
specialmente nelle campagne, la sera, ne apprezzava i
conturbanti effluvi, derivandone favole e leggende che si
sono tramandate fino ai nostri giorni.
In molte parti del nostro Paese, si credeva che, durante
la notte del 23, se ci si fosse
messi sotto una pianta di felce senza avere paura, dopo
una serie di riti oscuri (che
per brevità non riportiamo),
si sarebbe entrati in possesso
del leggendario “Libro delle
Virtù”. In altre zone, invece,
sempre mettendosi sotto una
felce e eseguendo altrettante
complicate procedure, sarebbero apparse le anime dei cari
estinti.
Nell’Italia centrale, c’era la
tradizione delle cosiddette

dalle celle

commari. “Commari di san
Giovanni / toccamoce li panni /
li panni ci toccheremo / sempre
commari ce chiameremo”.
Un’altra tradizione di tipo
floreale è quella dell’acqua
di san Giovanni. Si fa la
raccolta di fiori tratti prevalentemente da erbe, perlopiù
aromatiche, come la ruta, il
rosmarino, la maggiorana, la
valeriana, la salvia, la verbena, l’iperico, la lavanda e altri
ancora. I fiori vengono sistemati in un recipiente ricolmo d’acqua e posti all’aperto
durante la notte del 23 sino
alla mattina del 24. Secondo
la tradizione, questa miscela
profumata ha diverse virtù
terapeutiche.
A Grello, una piccola frazione di Gualdo Tadino, posta sul Monte Subasio, il 23
giugno, si ricordano le antiche tradizioni con una festa
popolare. Il momento più

atteso, dopo la celebrazione
della Santa Messa, è la cosiddetta Corsa delle ‘Jncije’ (pali
che recano in cima una balla di paglia infuocata). Una
gara tra terzieri: quello di San
Giovanni, Sant’Angelo e San
Donato, in cui si suddivide il
paese per la manifestazione.
Una serie di baldi giovani
danno luogo a una sorta di
staffetta, in un percorso tracciato all’interno della antica
Grello, dove il testimone è
rappresentato appunto dalle
‘Jncije’. L’ultimo giro è effettuato trascinando delle tregge
infuocate.
Durante la serata si distribuisce ai presenti l’acqua di
san Giovanni benedetta dal
parroco, mentre i fuochi di
artificio, a mezzanotte, ricordano il passaggio dalla vigilia
al giorno in cui si celebra il
Bambino Giovanni.

di Teobaldo Ricci

Dall’alto dei 90 anni
D

all’alto dei 90: la vita è ancora più
bella! Quando ti chiedono che
cosa hai raccolto in 90 anni di vita, ti
accorgi che un bilancio complessivo è
difficile, ma che c’è qualcosa da dire riguardo anche un così lungo cammino.
Per esempio, che la vita è stata un’incessante scoperta. Avevo sette o otto
anni quando in un testo scolastico,
forse di geografia, trovai scritto: “Voi
ragazzi che siete all’inizio della vita”,
fu per me una rivelazione, avevo fino
allora vissuto senza rendermi conto
di vivere. Oppure, dopo aver messo
in terra un seme e averlo dimenticato,
trovo lì una pianticella di un palmo
venuta su come dal niente e rimango a

guardarla incantato. O anche, dopo
che avevo inciso il mio nome su un
tronco di pioppo, lo vedo qualche
anno dopo, enormemente dilatato e
lo contemplo incredulo.
Il giorno che sono entrato, a tredici
anni, in convento, ero ancora fuori
con mia madre e un ospite dei frati
mi dice: Eh, bambino, i frati sono
furbi! E io dico a mia mamma: Sono
furbo anch’io! Poi, maturando, scopro di non esserlo, e non è che mi
adegui rassegnato, ma scopro, e ne
faccio un punto di forza, che sgomitare per il primo posto ti toglie la
libertà interiore e la capacità di dare
il meglio di te proprio stando all’ul-

timo posto.
A vent’anni, scopro che Gesù non
è il sovrano oggetto di culto, fino
allora venerato, perché trovo documentata, su un libro, la sua umanità,
nei dettagli, proprio in tante cose
uguale alla mia e, insieme, immensamente diversa. Sarà un confronto
senza tregua e la ragione che mi porterà poi a pubblicare due libri sulla
sua Persona.
Scopro poi che, insegnando, s’impara. L’ho fatto per anni in materie
filosofiche e mi sono accorto che,
proponendo agli altri promuovi te
stesso. In partenza, insegnare metafisica appariva un “vuota cervello”,
dalla reazione degli studenti mi sono
invece accorto che obbligare la ragione a trattare i concetti, i più alti
ed impervi, ti fa sentire uomo nel
senso più vero del termine. La mate-

Nazzareno Capodicasa

ria più gradita agli studenti era certo
la psicologia, perché le sue leggi rivelavano la segreta ragione di tanti
nostri comportamenti e scoprirlo
insieme era magico, divertente.
E che cosa scopro quando presento
al pubblico un amico ottantacinquenne con la chiara memoria che
avevo del giorno della sua nascita e,
dopo pochi mesi, sono chiamato a
celebrare il suo funerale? La sensazione netta, irrinunciabile, prepotente dell’avvicendarsi sul pianeta
di una generazione all’altra, il cogliere la dimensione vera di quello
che siamo. Ci sono certo le grandi
scoperte, la legge della gravità di
Newton, la radio di Marconi, gli antibiotici di Fleming, il computer di
Gates, ma se metto insieme le mie
scoperte non mi sento meno fortunato di loro.
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Chi scoprì… cosa: il brevetto del chimico norvegese Rotheim

La bomboletta spray
L’

ingegnoso sistema ideato per diffondere
un liquido mediante aerosol, prevede
l’impiego di un gas liquefatto ad azione
propulsiva, grazie al quale lo stesso liquido
viene espulso all’esterno in particelle gassose.
Sul piano tecnico, il principio si basa sulla
compressione di un gas, che, inserito in un
contenitore metallico, raggiunge lo stato liquido.
Una valvola posta nella parte superiore del
contenitore viene premuta per fare fuoriuscire,
con uno spruzzo, il gas assieme al liquido con
cui è mescolato. Ma, mentre la parte gassosa
si dissolve, la parte liquida irrora la superficie
verso la quale l’ugello della bomboletta viene
orientato. Stabilito il principio dell’invenzione, che Erik Andreas Rotheim vendette
per centomila corone norvegesi ad una Società americana, la prima bomboletta spray
fu realizzata nel 1939 da Julian Seth Kahn.
E, poiché i tempi della Storia erano quelli
dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale,
il ritrovato fu finalizzato alla disinfestazione
degli insetti nocivi, responsabili, in condizioni
di promiscuità ambientale (caserme, campi di
concentramento e trincee), della trasmissione
di malattie come la malaria. Solo dopo il
conflitto mondiale, oltre che come dispenser
di insetticida, la bomboletta spray fu utilizzata
come diffusore di vernici, consentendo di
rivestire in modo uniforme materiali porosi e
laminati. Le prime applicazioni della scoperta
scientifica in oggetto prevedevano l’utilizzo di
un gas denominato freon, sostituito, a partire
dal 1989, con il propano e il butano, meno

Re Juan Carlos I

I

Arnoldo Mondadori

U
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Monete d’Europa: Spagna

Ricorrenze&Ritratti
n soprannome irridente,
ma dato con intenzioni
niente affatto spregiative, accompagnò la giovinezza di
Arnoldo Mondadori. La gente di
Poggiorusco, il paese della provincia mantovana in cui nacque
il 2 novembre 1889, gli assegnò il
nomignolo di incantabiss, incantatore di serpenti, riconoscendogli le
qualità del capacissimo venditore.
Insofferente da piccolo alla vita
scolastica, lasciò a 9 anni le aule,
rinunciando così al conseguimento
della licenza elementare per lavorare
come garzone alle dipendenze del
titolare della drogheria Ai coloniali.
Si trasferì, poi, a Mantova facendosi assumere in una cartoleria.
Anno cruciale per la scelta della
professione che lo fece emergere
come editore, fu il 1907, quando
pubblicò, ad Ostiglia, il giornale
socialista «Luce». Ispirato e motivato
nel mestiere dalla frequentazione di
Tomaso Monicelli (padre di Mario
Monicelli), Arnoldo si avvicinò,
non solo alle moderne tecniche ti-

Sant’Antonio
da Padova a
Santa Croce
di Magliano

dannosi per lo strato di ozono dell’atmosfera.
Visto l’uso abbondante del prodotto, si dimostrò
negli anni Ottanta l’effettiva pericolosità di
prolungate emissioni di gas nell’atmosfera, e fu
avviata dagli Istituti preposti alla Sanità una
campagna di sensibilizzazione per un impiego
più equilibrato dei gas che garantivano il
funzionamento degli spray. La bomboletta è
entrata nelle modalità di produzione artistica
contemporanea, diventando lo strumento privilegiato dei giovani e meno giovani che hanno
scelto come forma espressiva il graffitismo.

l busto di tre quarti di Juan Carlos I,
raffigurato sulla moneta spagnola
dell’euro, è rispondente all’iconografia ufficiale della Corona. L’immagine
rassicurante di Juan Carlos, succeduto
nel 1975 al Caudillo Francisco Franco,
richiama alla memoria di noi italiani un
momento celebrativo (seppur effimero) di
quasi 30 anni fa, quando l’allora Presidente
Sandro Pertini sedeva accanto al Re spagnolo, nella
tribuna delle autorità allo Stadio Santiago Bernabeu
di Madrid, dove si disputava la partita di calcio che
consacrò l’Italia Campione del mondo. Ma l’aria
mansueta del Re, così come è raffigurato sulla faccia
dell’euro, non deve ingannare: energico e deciso,

pografiche, ma entrò nella stessa
famiglia del giornalista, romanziere
e drammaturgo, sposandone la
sorella Andreina. Il sodalizio
fra i due e l’acquisita parentela
che derivò dal matrimonio, diede
nuovi impulsi ad Arnoldo, quando
Monicelli fondò ad Ostiglia La
Sociale, primo nucleo della nascente Casa Editrice Mondadori.
Il “battesimo” avvenne con la
pubblicazione del romanzo Aia
Madama di Tomaso Monicelli. Il
buon riscontro editoriale ottenuto
dalla Collana La lampada, nata
per il pubblico giovanile, indusse
Arnoldo a tentare il trasferimento
della Casa editrice da Ostiglia a
Milano, dove a partire dal 1919
vide aumentare considerevolmente
il suo giro di affari. La fortunatissima collana della Medusa, con
cui uscirono dal 1933 le edizioni
dei più celebri autori della letteratura mondiale, non è seconda per
importanza a quella più recente
degli Oscar Mondadori. All’età
di settantanove anni, nel 1968,
cedette la presidenza della Casa
Editrice al figlio Giorgio Mondadori. L’industrioso editore nativo
di Poggiorusco si spense l’8 giugno
1971 a Milano, lasciando agli
eredi una consolidata azienda.

Feste&Sagre

seppe opporsi al Presidente venezuelano Hugo
Chávez, interrompendolo durante un intervento al XVII Vertice Iberoamericano di
Capi di Stato indetto a Santiago del Cile,
nel novembre 2007. “ Por què no te
callas?; Perché non stai zitto?; fu la
severa riprovazione di Juan Carlos. Come
per altri Stati membri, dove la monarchia
è al potere, anche la Spagna ha preferito per
l’euro l’immagine del Re attualmente in carica ad
un personaggio della storia nazionale, che invece
figura, con Miguel Cervantes, nelle monete da 50,
da 20 e da 10 centesimi. Il busto di Juan Carlos I è
presente sia nella moneta da un euro che in quella
da due euro.

Modi di dire

L’isola che non c’è

Q

uando, in fase discorsiva,
si vuole alludere ad un
luogo ideale che si sogna
di raggiungere, ma che di fatto
non esiste, si usa comunemente
l’espressione “L’isola che non c’è”.
È sinonimo di utopia, è l’impossibilità di avere ciò che si vorrebbe
nel mondo reale, un mondo ben
diverso dal luogo immaginario in cui
potremmo invece vedere esauditi
desideri, aspirazioni e speranze. Sul
piano letterario “L’isola che non
c’è” ha un riscontro nella celebre

La strada

Neverland,
secondo James
Matthew Barrie
per

“Neverland”, nata dall’immaginazione dello scrittore scozzese
James Matthew Barrie, che nel
1904 collocò il suo “Peter Pan”
in un luogo accessibile solo ai
bambini, dotati come sono di purezza non ancora inquinata dalla
pragmatica visione degli adulti e
del loro esasperato realismo. L’opera
nacque in seguito all’occasionale
frequentazione di Barrie di un gruppo

di bambini all’interno dei giardini
di Kensington, dove lo scrittore
conduceva il proprio cane. Con
la loro galoppante fantasia, quei
bambini gli ispirarono l’idea di un
principe dei folletti che assunse il
nome di “Peter Pan”. Due anni
più tardi, il lavoro letterario di
Barrie divenne un’opera teatrale,
frequentemente, rappresentata
nei teatri inglesi. La difficoltà
di arrivare nel luogo utopico
privo di conflitti, di malattie e
di infelicità, è ben espressa dallo
stesso Barrie nelle pagine in cui
la finzione letteraria gli impone di
indicare le coordinate dell’isola.
Bisogna “seguire la seconda stella a destra, e poi continuare nella
stessa direzione fino al mattino...”.
Con piglio ironico, lo scrittore
scozzese aggiunge che con quelle
indicazioni non si può sbagliare,
essendo l’approdo più che sicuro: “Quella è l’isola che non c’è”.
Un film recente, interpretato
da Johnny Depp e basato sulla
biografia di Barrie, già nel titolo
induce lo spettatore ad augurarsi
che, da qualche parte, esista un
luogo dove coltivare ed attuare
i propri sogni, in linea con la
nostra locuzione: “Neverland. Un
sogno per la vita”.

n rituale semplice e
profondamente legato ai simboli di una
genuina religiosità, accompagna la festa patronale di
Sant’Antonio, che si celebra
a Santa Croce di Magliano
(Cb). Durante la processione del 13 giugno vengono
trasportati la statua del santo
e lo stendardo, montato
su una struttura di legno a
doppia croce alta 5 metri.
La lunga asta è mantenuta
in equilibrio da un uomo,
aiutato da altri due fedeli che
tendono le corde fissate alla
sommità dello stendardo.
Ma, l’elemento centrale
della festa è la sfilata dei carri
precedentemente allestiti,
sui cui prendono posto, con
i loro strumenti musicali, gli
interpreti della “carregna”,
un canto popolare intonato
in onore di Sant’Antonio.
L’etimo del curioso termine
è facilmente desumibile per
l’appunto da “carro”, e “via
carrensis” diviene sinonimo
di “sfilata”. Da qui “carregna”,
cioè un canto con l’accompagnamento musicale di una
fisarmonica eseguito all’interno di un carro addobbato.
Il testo del canto è sempre
legato al tema dei miracoli
di Sant’Antonio. Nel pomeriggio, ha luogo l’asta degli
animali, degli alimenti e di
tutto ciò che è derivato da
una precedente questua nel
paese. Santa Croce di Magliano si raggiunge da Nord con
l’A1, uscita tangenziale Ovest
a Bologna, poi in A14 verso
Ancona e uscita a Termoli;
da qui si imbocca la SS87 in
direzione Contrada Ricupo,
e infine la SP40 fino a Santa
Croce. Da Sud: A14/E843
verso Bari; proseguire in A14
verso San Severo, poi in SP
142 fino a Santa Croce.
Per informazioni: Municipio,
Santa Croce di Magliano,
tel. 0874.729021 0874.72521. Prenotando
per tempo si potrà trovare
alloggio al Ristorante
Il Gallo Rosso, tel.
0874.729949, oppure nei
paesi limitrofi:
a Colletorto all’Hotel Peda,
tel. 0874.730229; a Casacalenda presso l’Agriturismo
La Quercia, tel. 347.6310417;
a Larino all’Hotel Campitelli,
tel. 0874.822666.
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Nei campi
Dopo la mietitura arate subito il terreno in
superficie; innaffiatelo e preparatelo per le
“seconde colture”. Il mais ha bisogno di una
buona irrigazione, come pure la barbabietola
da zucchero. Non uccidete rospi, ramarri e
lucertole, tutti animali che si cibano di insetti.
Negli orti
Intensificate l’irrigazione, ma attenzione, utilizzare solo acqua a temperatura ambiente.

Tra i fornelli

Liberate il terreno da erbe spontanee non desiderate. Piantagione a rotazione. Seminate
nelle aiuole dove le colture si sono esaurite,
dopo averle ripulite e lavorate a dovere bietole, carote, verze, lattughe, fagiolini e indivie;
cavolfiori e cavoli per le stagioni fredde.
Attenzione alla tignola che attacca le olive
appena nate.
Nei terrazzi e giardini
Fioriscono gigli, rose, margherite, garofani, papaveri e ogni ben di Dio. Effettuate il

Penne alle erbe

Ingredienti per 4 persone:
400 gr di penne, olio extravergine d’oliva, santoreggia, maggiorana, basilico,
prezzemolo, erba cipollina,
timo.

Su un tagliere, con la
mezzaluna, sminuzzare,
finemente, tutte le erbe.
La quantità dovrà risultare di circa un cucchiaio di trito a persona. La
quantità di santoreggia
deve essere il doppio
di quelle del timo e
dell’erba cipollina. Per il
basilico e il prezzemolo
le quantità variano secondo i gusti. Far cuocere le penne e scolarle
al dente, metteterle in
una zuppiera e condirle con il trito d’erbe e
con l’olio extra vergine
d’oliva crudo. Il risultato migliore si ottiene
con le erbe fresche. Si
possono utilizzare anche
quelle secche, se, dopo
averle tritate finemente,
si lasciano rinvenire in
olio extra vergine d’oliva
per almeno una quindicina di minuti.

trattamento preventivo contro il mal bianco delle rose. I prati vanno innaffiati di sera.
Attenzione agli insetti.
In cantina
È tempo di effettuare il terzo travaso del vino
conservato nelle tradizionali botti di legno.
Attenzione al caldo, una buona cantina non
dovrebbe essere soggetta a grandi escursioni
termiche. Chi riutilizza le bottiglie già usate per il vino nuovo stia attento a ripulirle
a fondo.

Proverbi del mese

Osteoporosi

L’

osteoporosi (fragilità del sistema
scheletrico) è una patologia che
colpisce, prevalentemente, gli anziani. Le donne, in particolare, avendo
una massa ossea minore degli uomini
e, dopo la menopausa, producendo una minor quantità di estrogeni,
sono più esposte al rischio di contrarre la malattia. Purtroppo è una patologia, praticamente, asintomatica
e, nella maggior parte dei casi, viene
diagnosticata soltanto dopo che il paziente ha subìto una frattura. Ogni
donna sopra i 65 anni, a scopo preventivo, dovrebbe fare un esame di
mineralometria ossea computerizzata
(MOC), ma anche prima se si evidenzia una postura curva, si hanno
forti mal di schiena o si constata una
diminuzione della statura di due centimetri e oltre.
Per ridurre il rischio di contrarre
l’osteoporosi è bene seguire alcune
regole di vita sin dall’età giovanile.
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Fare attività motoria aumenta la
massa ossea, quindi camminare, correre, nuotare ecc. costituisce la miglior prevenzione assieme a una dieta
alimentare che contenga dai 1000 ai
1500 milligrammi di calcio. Latte,
anche scremato, latticini in genere,
sardine, salmone rosso, noci, tofu
sono tutti cibi ricchi di calcio, ma
anche gli integratori di calcio costituiscono un ottimo rimedio. Anche
l’assunzione di vitamina D è utile,
perché stimola l’assorbimento di calcio nell’intestino. Eccesso di sale,
caffeina, fibre e carne sono, invece,
come il fumo, controindicati. Oggi,
esistono farmaci in grado di curare
l’osteoporosi, la cui prescrizione deve
essere decisa dal medico, dopo un’attenta valutazione della gravità della
patologia. Per monitorare l’efficacia
della terapia, poi, bisognerà sottoporsi a esami periodici.
Fratemarco

“Io son giugno che mieto lo grano,
lo mieto al monte, a valle ed al piano:
e con fatica e tanto sudore
da poverello mi faccio signore.
Porto le piogge di san Bernardino,
uccelli e api nei fiori di lino;
il venticinque, la spiga del grano
riempie la notte che vien sant’Urbano.”

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
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Pensiero del mese

“Acqua de giugnu, rruvina lu
munno.”
“Se piove per san Barnabà, l’uva
bianca se ne va.”
“Se piove mattina e sera, se ne va
la bianca e la nera.”
“Di giugno figlie, orti e giardini
controllali dai vicini.”
“Giugno pieno di luce ed alto
il grano, il contadino ha già il
falcetto in mano.”

“Non ama colui al quale
i difetti della persona
amata non appaiono
virtù.”
Johann Wolfgang Goethe

Il pr imo giug no, il Sole sorge,
mediamente, alle ore 4,39 e tramonta
alle 19,36.
Il 15, sorge, mediamente, alle ore 4,36
e tramonta alle 19,45.
Il 30, sorge, mediamente, alle ore 4,38
e tramonta alle 19,48.

L’anello delle tradizioni

Quando natura cura

Un santo al mese

Sagra

Patchouli
Pianta erbacea originaria della Malesia, oggi è coltivata anche in Paraguay,
Indie Orientali e Filippine. Mediante
distillazione dei fiori e dei germogli,
si ottiene un olio essenziale che viene
utilizzato, soprattutto, in profumeria.
Lasciando, invece, macerare le foglie
in acqua si ottiene un preparato viscoso di colore bruno dall’aroma legnoso,
molto persistente che allontana gli insetti e funge da anticarie. Respirare
gli effluvi che emanano i profumi a
base di Patchouli procura un leggero
effetto sedativo e antidepressivo negli
stati ansiosi.

Sant’Antonio di Padova
Si ricorda il 13 giugno
Sant’Antonio, nasce a Lisbona nel 1195,
è battezzato col nome di Fernando che
cambia in Antonio Olivares quando entra
nell’Ordine dei Minori. Studia a Coimbra
scienze, filosofia e teologia. Partecipa al
Capitolo delle Stuoie dove conosce san
Francesco e fra Elia. L’Assisiate lo nomina
predicatore e insegnante di teologia dell’Ordine. Nel 1225 è nel sud della Francia
come custode di Limoges. Nel 1227, è
Ministro Generale dell’Alta Italia e va a
risiedere a Padova. Il 13 giugno del 1230,
muore nel convento dell’Arcella. Verrà canonizzato dopo due anni.

de’ Gigli
Il 22 giugno, a Nola (Campania) si svolge la
rituale Sagra de’ Gigli. Si ricorda il vescovo e
protettore san Paolino (353-431 d.C.) che, di
ritorno dall’Africa, fu accolto sulla spiaggia
di Torre Annunziata dal popolo festante
che gli offriva mazzi di gigli in segno di
riconoscenza per aver ottenuto, a sue spese,
la liberazione di alcuni nolani schiavizzati
dai Vandali dopo la caduta della città nelle
loro mani. Col passare dei secoli, i gigli si
sono trasformati in otto macchine a forma
di obelisco, alte circa 30 metri, ricoperte di
cartapesta e adorne di fiori, nastri, festoni
ecc. Una macchina, è a forma di barca con
sopra la statua del Santo.

Caro Abbonato,

stiamo cercando di migliorare il servizio di spedizione del nostro mensile “Frate Indovino” al
fine di essere più efficienti e puntuali e, per questo, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ti chiediamo, cortesemente, di
segnalarci se la copia del giornale NON ti giunge regolarmente entro i primi giorni di ogni mese. Ti garantiamo
una scrupolosa riservatezza sui dati che ci fornirai. Ringraziandoti, anticipatamente, per la tua preziosa collaborazione, ti auguriamo “Pace e Bene”!
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Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a:
"Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis - Casella postale - 06125 - Perugia",
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Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna:
e-mail: redazione@frateindovino.eu - telefax al numero
075.5051533 oppure telefonare ai numeri: 075.5069350 /
075.5069351 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato).
Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo postale:
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami - Via Marco
Polo, 1 bis - 06125 Perugia”.
Questo numero è andato in stampa il 9 maggio del 2011.
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