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Mediterraneo
Dopo Tunisia ed Egitto, popolo
in rivolta contro Gheddafi.
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All’interno
in fiamme

di PIER GIACOMO
GRAMPA*

a Grande Camera
della Corte Europea
per i Diritti dell’uomo
ha respinto la richiesta di
rimuovere i crocifissi dalle
aule scolastiche italiane ed ha
ribadito, con sentenza definitiva, che «la presenza del crocifisso
nelle aule italiane non è contraria ai
diritti fondamentali».
Quella della Grande Camera
della Corte di Strasburgo (18
marzo 2011) è, semplicemente,
una sentenza di buon senso,
non ispirata da pregiudizi
ideologici di parte, quindi settari, ma che prende atto, con
oggettività, della realtà esistente, della concretezza storica
di una civiltà, che si esprime
nella presenza di segni che
la caratterizzano e che sono
espressione della volontà
ragionata di maggioranze che
li hanno voluti, riflesso di un
passato e di una storia che
non deve venire cancellata,
anche nel caso (ma non
è ancora il nostro caso) si
dimostrasse superata, oggi,
nel contesto contemporaneo.
Solo i talebani sfigurarono i
volti di Budda, perché non li
riconoscevano.
Una volta ancora si dimostra
come la vera laicità non è
laicismo dissacratorio o fanatismo iconoclasta ed anche le
scuole e gli istituti di cura,
sia pur pubblici, non sono
istituzioni di nessuno, ma del
popolo e della civiltà che le
ha volute e questo si esprime
attraverso i segni propri di
quella civiltà. Inutile affermare
che siamo in un Paese di
civiltà cristiana, se poi si
combattono e si tolgono tutti
i segni che questa civiltà ha
espresso liberamente, con
evidenza solare, che merita
considerazione e rispetto.
È una sentenza che fa finalmente giustizia, per questo
me ne rallegro. Sono diverse
le osservazioni meritevoli di
essere rilevate. Ad esempio
la Corte ha giudicato che:
«in merito al ruolo preponderante
di una religione nella storia di un
Paese, il fatto che, nel programma
scolastico le sia accordato uno spazio
maggiore rispetto alle altre religioni
non costituisce di per sé un’opera di
indottrinamento».
➢ continua a pagina 9
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Testimoni
di carità
Dove la causa della dignità
chiama, le suore rispondono:
in tutto il mondo.
Zois alle pagine 14 e 15

L’arcobaleno
della felicità
È la più ricercata da tutti:
le confessioni dei vip
e i consigli dello psichiatra.
Bernardi a pagina 17

Nel 1861 l’Italia raggiunse l’Unità: quest’anno si celebrano i 150 anni da quello storico evento che fu il traguardo più
alto del Risorgimento. Un patrimonio di valori da non disperdere in un tempo e in una nazione tentati dalla disunità.
Carissoni, Gambino e Muscardini alle pagine 3, 4 e 5

Davanti all’immensa catastrofe di terra, acqua e aria che ha sconvolto il Paese

Giappone, la forza di risorgere

di Giuseppe Zois

C

hi lo sa quanti saranno,
alla fine, i morti per il
cataclisma che l’11 marzo
ha sconvolto il Giappone? Forse
ventimila, forse venticinquemila,
forse di più ancora. Un bilancio
impressionante che ha lasciato il
mondo sconvolto, così come il
terremoto e lo tsunami hanno
buttato per aria, come fuscelli,
case, strade, ferrovie, porti, e
insieme auto, treni, navi e per
completare il quadro apocalittico,
anche la centrale nucleare di
Fukushima. Tutta l’umanità di

colpo si è scoperta, enormemente,
fragile e impotente di fronte allo
scatenarsi, imprevedibile nella
violenza, delle viscere della terra.
Se però, le immagini e le notizie
giunte dal Giappone, a getto
continuo, per giorni e giorni,
hanno messo in ginocchio il

mondo, d’altro canto lo ha anche
confortato per la straordinaria
forza di quel popolo, che ha
saputo affrontare in piedi la
morte. Noi ci siamo angosciati per i rischi che avremmo
potuto correre a seguito delle
fughe radioattive dalla centrale

degli incubi, loro hanno lottato
uniti, coltivando - indomabili la speranza. Noi, a 9.700 km
di distanza, abbiamo fibrillato
per l’angoscia nucleare; loro,
sotto le centrali della paura,
hanno insegnato al mondo la
compostezza.
➢ continua a pagina 2

Passato&presente

Botta&risposta

Paura&Allarme

Dal 1923 al 2011.
Una risposta
da dare alla natura
Bernardi a pagina 6

Perché sì, perché no

Diffidenza USA

pareri a confronto

sulle radiazioni

sull’atomo

di

Carissoni a pagina 7

Fukushima

Todeschini a pagina 8
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Viaggiatore nel tempo

di Luca Saltini

Il coaching e la barchetta

Sedute per valutare strategie e orientare comportamenti

L

a scorsa settimana, ho
incontrato un’amica sulle
scale di una biblioteca.
Una persona dinamica, sulla
quarantina. Il discorso si è avviato
con facilità, in un susseguirsi
di parole piacevoli, scivolando,
come una barchetta, sul fiume
degli argomenti più consueti:

Nata negli Stati Uniti, questa
esperienza ha un giro d’affari
in espansione: un miliardo
e mezzo di dollari negli USA,
10-15 milioni di euro in Italia.
I clienti si dichiarano
“maggiormente consapevoli”.
la famiglia, i figli, il lavoro, il
cambio di stagione. Io mi lasciavo
andare in quel placido scorrere,
quasi mi trovassi, davvero, in
un parco di fine Ottocento,
a galleggiare mollemente tra i
profumi della primavera. Ad un
tratto, qualcosa ha frantumato
la quiete: la mia amica si è
ricordata di essere in ritardo.
«Scusa, scusa, devo andare: ho

coaching!». Ero ancora a cullarmi
sul fondo della mia barchetta
di quasi due secoli fa.
«Dove devi andare?». «A fare
coaching! C-O-C-C-I-N-G!».
Un tentacolo di modernità
mi ha riportato sulle scale
della biblioteca, davanti alla
mia amica che mi guardava
divertita. Ancora tramortito,
cominciavo a farmi un’idea
di cosa si trattasse.
«Sì, sto andando da un coach
che mi segue professionalmente,
mi aiuta a elaborare strategie,
a valutare il mio comportamento in diverse situazioni.
Guarda, davvero un’esperienza
arricchente».
Da buon residente del XXI
secolo, poco dopo, ho dato
un’occhiata a internet e ho
scoperto che il coaching è nato
negli Stati Uniti alla fine degli
anni ’80, si è rapidamente
sviluppato ed, oggi, registra un
giro d’affari da un miliardo
e mezzo di dollari. In Italia,
è stato stimato un mercato
di 10-15 milioni di euro. Da
un’indagine condotta dall’International Coaching Federation tra
i clienti, pare che i risultati
siano nulli sul portafoglio, ma
il 61,8% degli intervistati si
dichiara maggiormente consapevole (non si sa di cosa) e
il 40% parla di un maggiore
«profitto del business».
Io rimango piuttosto scettico,
perché anche questa «novità»

mi pare l’ennesimo frutto della
cose, oltre questi compartimenti
frammentazione della nostra
stagni, una visione in grado di
cultura, del nostro modo di
andare al di là dello specifico
per ridimensionarlo e dare ad
essere, della stessa nostra persoesso la sua reale importanza
na. Tendo a pensare me stesso
rispetto al tutto della persona.
come un essere in cammino,
che comprende il bambino di
Dobbiamo ritornare a comprenun tempo, l’uomo di oggi e
derci nella nostra unitarietà, nel
quello che morirà. Ciascuno
nostro essere in rapporto con
di noi è questo complesso,
ma si confronta con una
cultura che tende, invece, a
spezzettarlo, a dividerlo in
decine di capitoli: lavoro,
casa, salute, sport. Il coaching
è molto specialistico in questo
senso. Esiste il life coaching,
il business coaching, l’executive
coaching, l’expat e global executive
coaching, il personal coaching,
il salute coaching, lo sport
coaching, il coaching incontri,
Una costellazione di settori.
il coaching conflict, il coaching
Ce n’è per tutti i gusti, con
trasformazionale, l’ADHD coaching
norme
e accorgimenti vari.
e il vittimizzazione coaching.
Forse
ci
si sentirà più sicuri,
Ciascuno di questi settori
ma
si
resta
sempre sulla soglia
dà una serie di norme, di
del
problema.
Ci vuole un
piccole regole, di direttive da
metodo
per
guardare
la vita.
seguire in specifiche situazioni.
Questo, forse, fa sentire più
sicuri, magari aiuta, non so,
l’Infinito che incontriamo nella
ma è come restare sempre sulla
quotidianità. In questo modo,
si forma il senso critico, il
soglia. Si scivola sul nozionismo.
metodo per affrontare la vita.
Vuoi sapere qualcosa? Fai 50
Se dovessimo scoprire di non
ore di corso e puoi ritenerti
avere le conoscenze necessarie
documentato. Il punto, però, è
che non serve sapere una serie
per superare un problema, sarà
di notizie su uno stesso tema.
molto facile acquisirle alla luce
Occorre un metodo generale
del nostro modo complessivo
per guardare la vita e i giorni,
di guardare le cose. Quasi
un senso critico che consenta
impossibile il passaggio dalle
di fare i collegamenti tra le
nozioni al metodo.

Se la pazienza diventa
una questione chimica

Q

uante parole sono state spese
per illustrare la virtù della
pazienza? Ebbene, ora si scopre
che la pazienza potrebbe essere non
solo una virtù, ma anche il risultato di
particolari processi chimici all’interno
del cervello. Ne è convinto un pool
di ricercatori nipponici, secondo cui
l’atteggiamento più o meno impaziente
è direttamente legato al rilascio di
serotonina nel cervello. I ricercatori
dell’Istituto di Scienza e Tecnologia di
Okinawa hanno pubblicato i risultati
dello studio sull’edizione online della
rivista scientifica americana «Journal
of Neuroscience».
Gli studiosi giapponesi hanno misurato
l’attività neurale di serotonina nel
cervello di alcuni ratti, confermando
che il neurotrasmettitore influenza
la scelta di aspettare o no una data
ricompensa.
La serotonina, che nel sistema nervoso centrale ha un ruolo di primo
piano nella regolazione di sonno e
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umore, è stata rilevata in quantità
maggiori quando gli animali sono
stati costretti ad aspettare fino a 4
secondi prima di ricevere cibo o acqua
e in quantità minori invece quando
i ratti sono stati sfamati o dissetati
immediatamente.
Analizzando l’attività elettrica dei
neuroni che rilasciano serotonina nel
cervello, inoltre, i ricercatori hanno
rilevato un rilascio persistente del
neurotrasmettitore quando gli animali
erano in attesa di ricompensa, mentre
la stessa attività è nettamente diminuita quando i ratti del laboratorio
si sono stancati di aspettare il cibo.
«Vogliamo esaminare nel dettaglio il ruolo della serotonina
per capire le cause della depressione - ha spiegato Kenji Doya,
uno dei leader del team di ricerca
giapponese - e contribuire allo
sviluppo di robot in grado di
formulare giudizi alla maniera
degli esseri umani».

Giappone,
la forza
di risorgere
➢ dalla prima

L’

icona di questo cataclisma
multidistruttivo, terra-acquaaria, è costituita da un gruppo
di 50 uomini, che non hanno
esitato a contemplare per la
loro vita anche il rischio di
immolarsi nel generoso tentativo
di contenere le fughe radioattive.
Eroi, martiri, nuovi Ulisse contro
il Polifemo atomico, kamikaze:
preferisco considerarli samurai.
Erano e sono ben consapevoli
delle conseguenze alle quali si
sono esposti: ustioni, emorragie,
distruzione del midollo osseo.
Pagheranno con la vita la loro
disponibilità. A lavorare per questa
missione erano in 800: hanno
deciso di sacrificarsi in 50.
Resterà sconosciuta la quantità
di scorie “sputata” nell’atmosfera
dall’11 marzo in poi. Forse, anche
qui, non si saprà mai la verità
vera e completa, che è rimasta
avvolta in troppi misteri anche
a Chernobyl. Là parlarono di
28 morti tra pompieri, operai e
soldati: in realtà furono migliaia
e quella fuga colpisce ancora
oggi, dunque fino ai nipoti.
I 50 volontari, pur blindati
come marziani nelle loro tute,
si sono prodigati sotto raffiche
di radiazioni per raffreddare
le barre di combustibile nucleare del terzo e quarto reattore
(dev’esserci una sorta di maledizione sul 4: a Chernobyl
il disastro avvenne nel quarto
blocco). Si sa dagli esperti che
se prende fuoco il carburante
nucleare esausto, si può formare
una nube radioattiva esiziale. A
Fukushima si sono tentate tutte,
disperatamente, anche manovre
di “annaffiamento” aereo.
I 50 samurai giapponesi sono
stati una forte scossa per noi,
sempre meno allenati al senso del
dovere collettivo e all’altruismo
più nobile. Avremmo avuto,
in simili circostanze, un’analoga
capacità di donazione estrema?
Penso che non mancherebbero,
tra noi, figure altrettanto eroiche,
ma qui sarebbero casi individuali,
slanci personali, motivati da
singole sensibilità e non - come
nel Giappone - dal senso della
comune appartenenza ad una
Nazione. Qui, abbiamo visto
la forza della consapevolezza di
un destino comune, assunto e
condiviso.
Il sigillo di dignità ce l’ha messo
l’Imperatore con il suo toccante
appello: “Prego per le vittime e perché
si esca dalla catastrofe”. Il Giappone
uscirà, di sicuro, anche da questa
Apocalisse, risorgerà. A garantire
la pasqua sono stati quei 50
piccoli uomini di Fukushima
che hanno saputo far grande
il DNA di un Popolo.
Giuseppe Zois
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Protagonisti ignorati
Conosciuto solo Garibaldi
Il ruolo femminile nell’unità

Parola e azione
Deledda e Montessori
le prime movimentiste

Patriote militanti
La coraggiosa sfida a divieti,
pregiudizi e costumi codificati

I dati di una recente indagine dimostrano un’abissale
ignoranza della propria storia da parte degli italiani, e
segnatamente, per quanto riguarda il periodo del Risorgimento che portò all’Unità : la maggior parte degli
intervistati - persone tra i 20 e i 40 anni - nemmeno
conosce i nomi dei personaggi più importanti citati dai
libri di testo - il solo che fa eccezione è Garibaldi - mentre parecchie sono le persone che confondono le vicende
del Risorgimento stesso con quelle della Prima e della
Seconda Guerra Mondiale… Un’ignoranza pressoché generale all’interno della quale ce n’è un’altra ancora più
profonda: quella che riguarda il ruolo che hanno avuto
le donne nelle circostanze che portarono il nostro Paese
ad affrancarsi dalle dominazioni straniere e ad unificarsi
sotto lo stemma dei Savoia. Del resto, non è una novità: quando si parla di rivoluzioni e di guerre si parla
sempre di uomini, anche se è ovvio il contributo dato
dalle donne: alcune in ruoli da protagoniste che hanno
dato loro visibilità, la stragrande maggioranza nell’ombra
e nel silenzio, come del resto succede, ancor oggi, nei
momenti di crisi e nelle situazioni di disagio economico
e sociale, perché tocca pur sempre all’altra “metà del
cielo” il compito quotidiano di “mandare avanti il mondo”.

Tornando ai decenni del Risorgimento: nel 1800, come
si sa, le donne per bene dovevano rimanere chiuse in
casa, occuparsi del marito e della famiglia, ed erano
ritenute esemplari quando vivevano nel nascondimento
e nel silenzio, secondo la definizione che fece Papa
Sarto, in dialetto veneto, della perfetta cristiana: “Che la
piàsa, che la tàsa, che la stia in casa” (Che piaccia, che taccia
e che stia in casa). Al massimo, se erano borghesi,
potevano frequentare le chiese, le società di beneficenza, i salotti e i teatri, dove spesso ammiravano “eroine”
romantiche tutte languori, lacrime e sospiri. Nel resto
d’Europa le cose andavano già un po’ diversamente,
ma in Italia, fino all’inizio del diciannovesimo secolo,
le donne erano emarginate dal mondo e non si impegnavano nella lotta per affermare i loro diritti come
già cominciavano a fare, per esempio, le “suffragette”
francesi, inglesi ed americane. E anche se in Italia,
nel 1831, la scrittrice Grazia Deledda e la pedagogista
Maria Montessori indicono il Primo Congresso Femminile, lo fanno tra il sarcasmo degli intellettuali di
sesso opposto… Ma questo non impedì a molte donne
di impegnarsi nella lotta contro il dominio straniero
usando la parola e l’azione.

In uno spazio storico fortemente connotato dall’immaginario maschile, si possono tuttavia individuare le molte
figure femminili che hanno contribuito ad indicare, a
sostenere ed a realizzare il programma indipendentista
ed unitario italiano. Un apporto al Risorgimento quasi
invisibile e silenzioso, quello delle donne, ma non per
questo meno attivo ed efficace. Perché, se le norme e
le istituzioni continuavano ad escluderle dalle professioni,
dalla vita pubblica e dalla politica, non poche in quegli
ambiti entrarono lo stesso, sfidando divieti, pregiudizi e
costumi codificati e portando il loro contributo di idee, di
azioni e spesso anche di sangue a costo della vita. Anche
se molte di esse - come Anita Garibaldi, Maria Drago,
Teresa Confalonieri - sono ancora ricordate, non tanto per
la loro collaborazione fattiva ai movimenti risorgimentali,
ma piuttosto perché erano legate di parentela con alcuni
tra i più famosi patrioti… Anche se, pur trattandosi di
patriote militanti - come Antonietta de Pace o Enrichetta
di Lorenzo, compagna di Carlo Pisacane, il loro ricordo
è svanito in fretta, come quello delle 200 donne che parteciparono ai moti del ’48 a Napoli e molte delle quali
vennero uccise. Escluse, dunque, dalla memoria ufficiale
degli apparati Istituzionali ed Accademici.

Condivisione

Donne che salirono sulle barricate in prima linea

isorgimento

La

rivolta
silenziosa

L

e donne organizzarono
ospedali e curarono
feriti, crearono esperienze più libere e umane
di carceri femminili,
inventarono scuole di
mutuo insegnamento,
organizzarono
istituti
protettivi ed educativi…
Da queste ricostruzioni
emergono almeno due
tratti che le accomunano:
innanzitutto il dramma
della rottura dell’equilibrio
famigliare, perché si tratta
di madri senza più figli
o con figli perseguitati,
di ragazze orfane, di
vedove rimaste sole a
tirare avanti la famiglia…
Perché sono donne che,
soprattutto, amano, che
questo amore alimentano
anche quando i loro padri,
i loro figli, i loro fratelli
e i loro mariti vengono
imprigionati, torturati,
giustiziati… Donne che,
anziché cedere all’ansia
per le persone care ed
alla disperazione per il
futuro, ribaltano il ruolo
stereotipo di rassegnazione
e di sudditanza diventando
“rivoluzionarie”, dimostrandosi capaci di partecipare
attivamente alla rivolta.
L’altro tratto che le accomuna, è il patriottismo
della condivisione: madri,
mogli, sorelle e figlie che,
pur non partecipando in
prima persona ai moti
rivoluzionari, supportano
i loro uomini dal punto
di vista spirituale, emotivo
e logistico, dando loro
il coraggio e la forza
d’animo per continuare
la loro battaglia.
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osa

in
di Anna
Carissoni

S

e furono di sicuro
moltissime le donne del popolo che
soffrirono a causa dei
moti rivoluzionari e che
contribuirono alla causa,
perché istintivamente convinte che fosse una causa
giusta e foriera di libertà
- alcune addirittura salirono
sulle barricate rimanendo
uccise o ferite - quelle
che scesero apertamente
in campo furono meno
numerose, ma incisero
sul loro tempo in modo
determinante, perché al
concetto di nazione re-

pubblicana affiancarono
una concezione elevata e
la capacità di proiettare
il progetto per l’Italia in
una dimensione più ampia.
Erano donne aristocratiche
o borghesi, che avevano
studiato e viaggiato, nelle
cui case c’erano libri e
giornali. E poiché tracciarne
i ritratti uno per uno
richiederebbe un libro
e non una pagina di
giornale, ci limiteremo
a presentarne una per
tutte, la Contessa Clara
Maffei, che qualcuno ha
definito la “Hillary Clinton
dell’800”.

UN “SEGRETARIO
DI STATO”

DELL’800

La figura di Clara Maffei
ben riassume in sé le molte
sfaccettature del contributo femminile all’Unità
d’Italia, perché il suo
salotto, tra il 1848 e il
1859, fu non solo artistico
e letterario, ma centro
di agitazione patriottica
e di irradiazione delle
idee che furono all’origine dell’unificazione della
nazione. Capace di unire
l’ intelligenza diplomatica
all’arte dell’intrattenimento,
di animo sereno e di
cuore sensibile, nutriva
il culto dell’accoglienza
e sapeva mettere tutti gli
ospiti a loro agio.

Conversazione e lotta all’Austria

Nel salotto della Contessa

N

el 1848, durante l’insurrezione delle
Cinque Giornate di Milano, la Contessa
Clara Maffei organizza i soccorsi e
gli aiuti alle famiglie dei caduti. Tornati gli
austriaci, raggiunse Carlo Tenca, al quale era
sentimentalmente legata, a Locarno, dove conobbe
Mazzini. Di nuovo a Milano dopo l’amnistia,
fece del salotto la redazione del giornale patriottico mazziniano “Il Crepuscolo”, dove
scrivevano di politica Zanardelli e Cattaneo.
Mentre infuriavano i processi per le cospirazioni
e la repressione, nel salotto Maffei si agiva in
segreto per la causa nazionale. Grande amica
anche di Cavour, allo scoppiare della guerra
nel 1859 accorse negli ospedali milanesi per

curare i feriti di Magenta, aprendo il suo salotto
agli ufficiali francesi entrati vittoriosi in città
con l’esercito piemontese. Sotto il tricolore, la
Contessa Clara Maffei continuò a lavorare
per la rigenerazione morale e materiale degli
italiani. Nel suo salotto si ritrovavano Manzoni
e Verdi, Aleardi e Boito, Praga e Calamatta a
dibattere di politica, di musica e di letteratura,
fino alla morte, avvenuta nel 1886, dell’“intrepida patriota e squisita maestra di
conversazione”.
(da: Daniela Pizzagalli - L’amica. Clara Maffei e il suo salotto nel Risorgimento
italiano - ed. Rizzoli).

Clara Maffei nel celebre ritratto opera del pittore Hayez.

Nata nel 1814 a Bergamo
dal Conte Giovanni Battista
Carrara Spinelli di Clusone
e Ottavia Gàmbara, donna
di grande cultura, a causa
dei burrascosi rapporti
coniugali dei genitori, fu
spedita al Collegio degli
Angioli di Verona, città
dove strinse grande amicizia
con la contessina Teresa
Mosconi, dove diventò
amica di grandi poeti
come Monti, Foscolo e
Pindemonte. A 18 anni,
sposa il poeta Andrea
Maffei, molto più anziano
di lei. Persa la figlia di
soli 9 mesi, trova conforto
nella conversazione delle
personalità che frequentano
il suo salotto: Manzoni,
Grossi, D’Azeglio, Carcano,
il pittore Hayez, che le
farà un celebre ritratto,

Balzac ed altri. Il suo
brillante salotto letterario a
Milano diventa ben presto
noto in tutta Europa.
Trascurata da un marito
distratto, nel 1846 Clara
se ne separa. “Ti lascio
ma non ti abbandono” - gli
dice - e infatti 23 anni
dopo, sapendolo gravemente
ammalato, si trasferisce
a Firenze per curarlo.
Porta la sua residenza
nella villa di campagna a
Clusone, in provincia di
Bergamo, e il suo salotto
di Milano, prima in corsia
dei Giardini e, poi, in
via Bigli, dove comincia
ad essere frequentato
anche da diplomatici,
ministri, alti funzionari,
tutti accomunati dall’amor
di patria e dall’odio per
l’Austria.
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Camillo Benso
Conte di Cavour

C

Il grigio
edificio marmoreo
della Farnesina.
Oggi, i potenti
della terra
possono parlarsi
direttamente
e in tempo reale:
ma c’è sempre
bisogno della
diplomazia che
prepara il terreno.

Farnesina, dove batte
il cuore del mondo
di Giuseppe
Muscardini

Q

uando, per diversi motivi
(catastrofi naturali, rimpatri forzati, sommosse),
si ingenerano condizioni di
evidente difficoltà per i nostri
connazionali all’estero, l’unità
di crisi della Farnesina diventa subito operativa. I media,
allora, ne ricordano gli scopi,
fornendo numeri telefonici di
accesso ai servizi che scorrono
in sovrimpressione sugli schermi

Il

televisivi. Sede del Ministero
degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, il Palazzo
della Farnesina ha una storia
relativamente recente, anche se
si riconnette al passato, in virtù
dei luoghi storici posti nelle sue
adiacenze. Fu costruito negli
anni Trenta del secolo scorso su
progetto degli architetti Enrico
Del Debbio, Arnaldo Foschini e
Vittorio Ballio Morpurgo, che
impressero all’edificio le soluzioni
estetiche in voga negli anni
dell’ascesa politica del fascismo.

richiamo del cardinale

Bagnasco

La trappola dell’individualismo

L

a Chiesa italiana ha voluto
unirsi alle Celebrazioni per i
150 anni dell’Unità d’Italia e
lo ha fatto con una Messa celebrata
nella Basilica di Santa Maria degli
Angeli. Il rito è stato presieduto dal
Presidente dei Vescovi italiani, cardinale Angelo Bagnasco. La Patria è
«una preziosa eredità e insieme
una esigente responsabilità»,
ha detto Bagnasco, che ha chiesto
agli italiani di «diventare sempre
più consapevoli dell’Italia», e
ha confermato che dell’Italia oggi
«ci sentiamo orgogliosamente
figli», per aver avuto un «destino
comune e un volto», cioè «di
non essere civilmente orfani».
È stato sottolineato poi il carattere
«plurale e variegato» dell’identità
italiana: l’icona più significativa è
rappresentata dai «100 mila campanili» che «ispirano un sentire
comune, che identifica, senza
escludere». Bagnasco ha citato a
questo proposito Luigi Sturzo, che
definiva il pluralismo delle identità
italiane «il sano antagonismo
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della libertà», a cui va aggiunta
«l’operosità». Poi, il Cardinale ha
rimarcato l’«ammirazione per
Roma, capitale d’Italia» e «sede
provvidenziale del Successore
di Pietro». Ma ha anche chiesto
agli italiani di uscire dalla «trappola
mortale di un individualismo
che ha mostrato chiaramente
le sue falle e i suoi inganni»
per «ritrovare un bene più
ampio», altrimenti la società diventerà «frammentata e insicura»
e «progressivamente paurosa e
aggressiva».
Alla Messa ha partecipato lo «stato maggiore» del mondo cattolico
italiano. Il presidente dell’Azione
Cattolica Franco Miano ha letto
una delle preghiere dei fedeli. C’erano il presidente delle Acli Andrea
Olivero, il fondatore della Comunità
di Sant’Egidio Andrea Riccardi, il
leader del Rinnovamento dello Spirito
Salvatore Martinez, il presidente
del Forum delle famiglie Francesco
Belletti.
(Fram)

Ma, va anche detto che la
nuova costruzione rientrava in
un più ampio progetto teso al
recupero dell’area circostante,
dove sorgevano gli “Orti della
Farnesina” appartenuti, fin dal
1508, al Cardinale Alessandro
Farnese, salito poi al soglio
pontificio con il nome di Paolo III.
Legittimato dallo Statuto Albertino, il Dicastero degli Affari
Esteri fu istituito, nel 1848,
da Carlo Alberto di Savoia,
ma l’ubicazione romana del
Ministero risale al 1871, quando
il Palazzo della Consulta ne
divenne la sede ufficiale. Successivamente, fu Palazzo Chigi,
per la precisione dal 1923 al
1959, ad ospitare gli Affari
Esteri, fino a quando servizi
ed uffici non furono trasferiti
nell’attuale sede entro l’area che
si sviluppa fra Monte Mario e
il Tevere. Negli ultimi decenni,
la consuetudine di assegnare un
acronimo alle istituzioni statali
e museali del nostro Paese,
ha soppiantato - almeno nelle
forme colloquiali fra gli addetti
alle attività diplomatiche - la
locuzione “Farnesina” nella più
contratta “MAE”, che sta per
Ministero Affari Esteri. Come
avviene quando gli edifici del
potere politico assumono le
valenze estetiche e morali del
periodo storico che rappresentano, dal 2000, la Farnesina è
diventata sede di collezioni di
Arte Contemporanea. L’esposizione permanente curata da
Maurizio Calvesi, ha permesso
di collocare, negli spazi destinati
alle mostre, opere significative
di De Chirico, Guttuso, Boccioni, Burri e Sironi, solo per
citare alcuni interpreti dell’arte
figurativa dei nostri tempi.

I numeri
720 mila
metri cubi,
una facciata
lunga
169 metri
per 51
di altezza,
con i suoi 9
piani i suoi
1300 locali,
la Farnesina
è considerata, a giusta
ragione,
uno dei
più grandi
palazzi
di rappresentanza
italiani,
secondo,
per vastità,
solo alla
Reggia
di Caserta.
La Farnesina
è il cuore
storico del
Ministero
degli Affari
Esteri: lì si
delineano,
si precisano,
si mettono
a punto
i contatti e
gli interessi
nazionali
del nostro
Paese.
Che se
non vuole
restare
ai margini,
deve avere
un ruolo
attivo
all’estero.

amillo Benso Conte di Cavour morì
nello stesso anno della proclamazione
dell’Unità d’Italia. Il destino fu ingeneroso verso l’uomo politico a cui si deve
l’intensa azione diplomatica che portò allo
Stato unitario. A 51 anni, il figlio dell’aristocratica ginevrina Adele di Sellon e di
quel Michele Benso che tenne la carica di
sindaco della città di Torino, fu privato della
possibilità di vedere compiuti i suoi sforzi per
dare agli italiani una dignità nazionale. Sforzi
unanimemente lodati dalla diplomazia europea,
che gli tributò i meriti dell’abile “tessitore” dotato di equilibrio e determinazione, prerogative
dei grandi statisti. La lungimiranza politica
lo portò a fondare, nel dicembre 1847, la
rivista «Risorgimento», di cui assunse la direzione. Risale all’anno successivo il suo ingresso
in Parlamento, subito caratterizzato da aspre
battaglie in favore del diritto della libertà di
stampa e da pressanti richieste per indurre la
Monarchia a concedere una Costituzione. La
sua mentalità progressista fu ancor più palese
quando costituì, nel 1852, il primo Ministero
del Consiglio per portare il Piemonte al livello
degli Stati europei, promuovendo riforme
istituzionali nell’Esercito, nei farraginosi apparati burocratici, nella scuola e nella rete dei
trasporti. Intensificò, inoltre, in quegli anni, i
rapporti diplomatici, entrando a gamba tesa
nelle trattative internazionali con l’impegno di
destinare quindicimila soldati piemontesi per
un sostegno bellico richiesto dall’Inghilterra,
in aperto contrasto, all’epoca, con la Russia.
Le vittorie riportate dagli alleati sancirono sui
tavoli internazionali l’esistenza di una “questione
italiana” e il riconoscimento al Piemonte del
diritto di rappresentare le aspirazioni politiche
degli italiani. Tuttavia, l’idea di unità nazionale
di Cavour differiva da quella di altri patrioti
come Manin e Garibaldi: occorreva prima battere gli austriaci e poi agire sul piano politico
e diplomatico per ampliare geograficamente la
sovranità del Piemonte. L’efficacia della sua
strategia diplomatica si rivelò nell’incontro
di Plombières, dove discusse con Napoleone
III la possibile affermazione del principio di
nazionalità, soppiantando così gli orientamenti
autoritari stabiliti, nel 1815, dal Congresso
di Vienna. Agli eventi determinanti si giunse
quando l’Austria presentò un ultimatum per il
disarmo del Piemonte, e il conseguente rifiuto
scatenò la guerra. Ma l’armistizio di Villafranca
deluse le aspettative di Cavour, che si dimise.
Richiamato al governo da Vittorio Emanuele
II nel 1860, seppe approfittare degli esiti
favorevoli di Garibaldi al Sud e gli affiancò
l’esercito piemontese, che gradualmente occupò
le Marche e l’Umbria, continuando poi verso
Napoli. Dieci giorni dopo la proclamazione
dell’Unità d’Italia, Cavour annunciò che Roma
sarebbe diventata la capitale del nuovo Regno
unitario. Ma non gli fu concesso di prendere
parte all’evento: morì il 6 giugno 1861.
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Come siamo diventati a 150 anni dall’Unità del Paese

Coscienza da ritrovare

L’orgoglio dell’identità: prezioso per il percorso del futuro
Servizio da Londra
di Giulio Gambino

S

e dall’estero si guarda
all’Italia, si fa una certa
fatica a trovare motivi di
ottimismo. Chi ha l’Italia nel
sangue, cerca, naturalmente,
di cogliere le virtù, piuttosto,
che i vizi della propria madre.
Ma chi non ha rapporti
di “parentela”, è libero nel
giudizio: e sono rasoiate che
partono, ogni giorno, per i
nostri limiti evidenti e per i
nostri difetti. Le Celebrazioni
per i 150 anni dell’Unità
d’Italia hanno offerto spunti
d’analisi e di diagnosi dei
nostri mali, antichi e nuovi.
Visti da Londra, con gli occhi
degli osservatori distaccati e
con lo stile aplomb tipico
degli inglesi, non facciamo un
bel vedere. E non è solo dal
Regno Unito che rimediamo
una brutta immagine. Né
ci giova il confronto con
i Padri del Risorgimento,
con il popolo e le tensioni
morali di quel periodo. Non
c’era l’Italia e la si voleva
fare. Oggi c’è l’Italia e la si
vuole disfare.
Inevitabile fare riferimento ai
costruttori del Paese.
A dominare la scena patriottica
dell’Ottocento, in assoluto, è
la figura di Camillo Benso
di Cavour, grande tessitore
e artefice primo nella realizzazione del grande sogno.
Poi incontriamo Mazzini,
Garibaldi, gli stessi re (con
ruoli e apporti diversi), tutti
i piccoli e grandi eroi che
hanno scritto le pagine più
luminose e belle che hanno
portato all’Unità d’Italia.
Domandiamoci con franchezza:
come sono state amministrate
la voglia e la spinta incontenibile ad essere liberi e

Nel 1861
si coronò
un sogno.
Dalla disunità
d’Italia, con
gli eroismi del
Risorgimento
si giunse
finalmente
ad una nazione
libera e
sovrana. Ora, dopo
un secolo
e mezzo,
si rischia
di andare avanti
tornando
indietro.
Il freddo
distacco o anche
la dissociazione
di una forza
di governo
come la Lega dalle
celebrazioni
e dall’Inno
di Mameli.

sovrani, a diventare Patria?
Che cosa sarebbe stata o
sarebbe l’Italia divisa in 7
o 8 staterelli nel contesto di
un mondo che è sempre più
globale? Saremmo minoranze
di una minoranza. Già, se
pensiamo al peso della nostra lingua sullo scacchiere
mondiale possiamo trarre
qualche conclusione. Delle

lingue neolatine è rimasta
la meno parlata. L’inglese è
diventata la chiave universale. L’Oriente ancora non
stravolge, ma incombe, con
i relativi modelli culturali di
grandi popoli per natura più
umili, inclini al duro lavoro
e ad un’atavica capacità di
sopportazione del dolore e
della sofferenza. India e Cina

L

a memoria degli eventi che condussero alla nascita dello
Stato nazionale unitario e la riflessione sul lungo percorso
successivamente compiuto, possono risultare preziose nella
difficile fase che l’Italia sta attraversando, in un’epoca di profondo e incessante cambiamento della realtà mondiale. Possono
risultare preziose per suscitare le risposte collettive di cui c’è più
bisogno: orgoglio e fiducia; coscienza critica dei problemi rimasti
irrisolti e delle nuove sfide da affrontare; senso della missione e
dell’unità nazionale. È in questo spirito che abbiamo concepito
le celebrazioni del Centocinquantenario.
Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica

fanno da soli più di un
terzo di umanità, Pechino
con il suo PIL è diventata
la seconda potenza mondiale
alle spalle degli USA. Se
vogliamo avere un termine
di paragone con il senso
nazionale italiano, si provi
a guardare alla catastrofica
tragedia che ha colpito il
Giappone. Ciascuno capisce
subito come e perché l’unità di
un popolo, il rispetto assoluto
per il prossimo, l’essenzialità
e la coesione nazionale con
la conservazione di alcune
salde virtù civiche, rendano
solido ed esemplare un Paese che in molti dovrebbero
prendere come esempio. Il
Giappone piange, ma non si
fa compatire. Il Giappone è
sempre risorto; ce l’ha fatta e
ce la farà anche dopo questa
catastrofe, lo ha detto con
nobili parole l’Imperatore e
lo ha dimostrato la gente
con il suo comportamento.

“P

rove difficili
abbiamo
dovuto superare,
nell’Italia Repubblicana, sul terreno della
difesa e del consolidamento delle Istituzioni
democratiche. Mi riferisco a insidie subdole
e penetranti, così come
ad attacchi violenti
e diffusi - stragismo e
terrorismo - che non fu
facile sventare e che si
riuscì a debellare grazie
al solido ancoraggio
della Costituzione
e grazie alla forza
di molteplici forme di
partecipazione sociale
e politica democratica;
risorse sulle quali
sempre fa affidamento
la lotta contro l’ancora
devastante fenomeno
della criminalità
organizzata”.

Le parole del Presidente della Repubblica

Il primo e più autentico miracolo: la ricostruzione

Q

uante prove superate e quanti momenti
alti vissuti nel corso della nostra storia
potremmo richiamare a sostegno della
fiducia che deve guidarci di fronte alle sfide di
oggi e del futuro! Anche a voler solo considerare
il periodo successivo alla sconfitta e al crollo del
1943 e poi alla Resistenza e alla nascita della
Repubblica, è ancora incancellabile nell’animo
di quanti come me, giovanissimi, attraversarono
quel passaggio cruciale, la memoria di un abisso di distruzione e generale arretramento da cui
potevamo temere di non riuscire a risollevarci.
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Eppure l’Italia unita, dopo aver scongiurato con
sapienza politica rischi di separatismo e di amputazione del territorio nazionale, riuscì a rimettersi in
piedi. Il primo, e forse più autentico “miracolo”,
fu la ricostruzione, e quindi - nonostante aspri
conflitti ideologici, politici e sociali - il balzo in
avanti, oltre ogni previsione, dell’economia italiana, le cui basi erano state gettate nel primo
cinquantennio di vita dello Stato nazionale.
L’Italia entrò, allora, a far parte dell’area dei
Paesi più industrializzati e progrediti, nella quale
poté fare ingresso e, oggi, resta collocata grazie

alla più grande invenzione storica di cui essa ha
saputo farsi protagonista, a partire dagli anni ’50
dello scorso secolo: l’integrazione europea. Quella
divenne ed è anche l’essenziale cerniera di una
sempre più attiva proiezione dell’Italia nella più
vasta comunità transatlantica e internazionale.
La nostra collocazione convinta, senza riserve,
assertiva e propulsiva nell’Europa unita, resta la
chance più grande di cui disponiamo per portarci
all’altezza delle sfide, delle opportunità e delle
problematicità della globalizzazione.
Giorgio Napolitano

I nostri limiti

La

tentazione

di far da sé

N

ell’Italia del 2011 tende
a crescere la consolidata
dissociazione dei cittadini
dagli impegni indifferibili di ogni
collettività. Si vede bene qual è
l’atteggiamento verso lo Stato, che
ciascuno tira per la giacca, con
volontà di sfruttarlo in qualche
modo. La corsa all’evasione fiscale
è uno degli sport più diffusi:
pagano sempre i soliti, i salariati,
che sono anche i più vessati.
Le tasse, per chi le paga, sono
elevatissime e i servizi offerti
sono molto spesso al di sotto
dell’accettabilità, sprofondano
nell’inefficienza, dai trasporti
alla sanità, alla sicurezza. E lo
Stato nutre una gran parte di
Paese, comprese le classi più
elevate. Non a caso l’Italia è a
un livello colossale di debito
pubblico.
L’obbedienza alle regole esiste
di rado (a cominciare dalla
più piccola), i doveri sono,
pressoché, inesistenti e l’elevato
grado di presunzione personale
ha spesso il sopravvento. Per
contro, il diritto a qualcosa o
su qualcuno è sempre presente.
Ancora una volta, fanno difetto
l’umiltà, l’apertura a ciò che
oggi risulta scomodo o inadatto per le presunte e superiori
qualità degli italiani (tali per
unilaterale autoassegnazione),
grandi slalomisti nei compiti
che spettano ai cittadini, piccoli
scaltri provinciali nel trovare vie
di fuga e giustificazione per tutto.
Bisogna imparare la lezione e
ricominciare, valorizzando quelle
molteplici risorse che il nostro
Paese può offrire, a partire da
una non trascurabile eredità
ricevuta dai nostri predecessori:
in Italia abbiamo il 70, per
taluni addirittura l’80% del
patrimonio mondiale d’arte e
architettura; aggiungiamoci poi
il sole, paesaggi unici, musica
e poesia, teatro e gastronomia,
tradizioni e folclore. Al punto
in cui siamo e con la velocizzazione dei tempi, c’è bisogno
di rivalutare le nostre risorse
civiche per accompagnarle ad
un progresso che corre e non
fa sconti a nessuno, tanto meno
in nome del passato, visto che
anche la memoria è in perdita
di considerazione. Occorre disegnarci ed essere protagonisti
in un mondo multipolare come
quello del XXI secolo.
Siamo alberi dalle radici antiche
e, dunque, non tagliamole in
cambio del niente o di una
retorica, oggi, fuori corso. La
storia è la piattaforma del nostro futuro, se ci sforziamo di
trovarvi dentro, rilanciandole,
le qualità morali che hanno
portato all’Unità d’Italia. Servono buona volontà, serietà e
umiltà. Questa è la lezione da
imparare se vogliamo evitare la
bocciatura del futuro.
(g.g.)
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Mettiamo l’atomo sulla bilancia

Intervista con Ernesto Pedrocchi su fabbisogno energetico e fonte nucleare
di Anna Carissoni

“C’

è un’ignoranza diffusa,
purtroppo, su questa
fonte di energia e
l’informazione è viziata a priori,
perché la prima applicazione di
questa energia è stata malauguratamente quella della bomba atomica.
Inoltre su questo argomento si è
spesso esercitato strumentalmente
il terrorismo psicologico di tanti
mass-media”.
Ernesto Pedrocchi, ordinario di
Energetica al Politecnico di Milano,
recentemente insignito del titolo
di “Professore emerito”, in passato
consigliere dell’ENEA e di Ansaldo
Nucleare ed attualmente membro
della Commissione ministeriale

dell’Ambiente per la Sostenibilità
del Progetto Nucleare in Italia
nonché autore, insieme al prof.
Carlo Lombardi, del libro “Introduzione all’energia nucleare”, Ed. Del
Porto, presenta questo scenario.
“Il fabbisogno di energia totale (in
gergo tecnico “primaria”) crescerà
vistosamente nei prossimi decenni:
l’Agenzia Internazionale dell’Energia
(IEA), la massima autorità nel
settore, prevede che da ora, con un
fabbisogno intorno a 12 miliardi
di tep (tonnellate equivalenti di
petrolio) si passerà, nel 2030, a
un valore tra 15 e 18 miliardi
di tep. La copertura di questo
fabbisogno verrà ancora per la
massima parte - 75-80% - dai
combustibili fossili (petrolio, carbone

e gas naturale), un 15-20% da
fonti rinnovabili (prevalentemente
biomasse, rifiuti e idroelettrico)
e il resto dalla fonte nucleare”.
Certamente il nucleare, a seguito
dell’incidente di Fukushima, che
per fortuna si prospetta meno
grave di quanto paventato all’inizio, comporterà un rallentamento
nell’espansione di questa fonte.
La Germania, la Svizzera, la stessa
Italia hanno messo in atto delle
moratorie rispetto, sia alle centrali
esistenti (nei primi due Paesi),
sia per quelle in progettazione
(e qui il discorso coinvolge in
particolare l’Italia, dove si andrà a
votare in giugno sul referendum).
“Il nucleare - riprende Pedrocchi - in ogni caso continuerà

a svilupparsi. Esso ha, infatti,
almeno tre grandi vantaggi. 1) È
praticamente inesauribile, essendoci
disponibilità enormi di uranio e
torio che sono i combustibili base:
si configura quindi con grande
potenzialità per il futuro. 2) Non
emette sostanze inquinanti a livello
locale e comporta una ridottissima
emissione di CO2: pur essendoci
ancora molti dubbi e sospetti di
responsabilità nei cambiamenti del
clima globale. 3) È già ora economicamente competitivo rispetto
alle altre fonti energetiche, ma
in futuro, l’inesorabile aumento
dei prezzi dei combustibili fossili
potrebbe ulteriormente avvantaggiare
l’energia nucleare. La quale ha
anche alcuni problemi: la sicurezza,

la gestione delle scorie e il rischio
di proliferazione di armi nucleari. Il
primo e il secondo sono in buona
parte risolti, specialmente con gli
impianti di nuova generazione,
già ora in commercio e sono in
corso molti studi per superarli.
Le fonti rinnovabili hanno, come
il nucleare, il vantaggio di non
emettere sostanze inquinanti a
livello locale (salvo in parte la
biomassa) e anch’esse comportano
una ridottissima emissione di CO2,
ma purtroppo hanno caratteristiche
tecniche che ne riducono fortemente la potenzialità e alcune sono
estremamente costose. La stessa
Agenzia Internazionale dell’Energia
prevede in ogni caso per esse un
ruolo marginale”.

Per la prima volta in Giappone,
con il terremoto e poi con
lo tsunami, c’è stata emergenza
nucleare. L’incubo atomico,
che ha rilanciato di colpo tutte
le paure e i fantasmi
di Chernobyl, nel 1985, ha messo
in allarme il mondo intero.
Per giorni, i tecnici si sono dovuti
confrontare con i problemi
di raffreddamento, a Fukushima.
Dubbi e timori si sono moltiplicati
anche per i comunicati di parte
dei vertici della Tepco, la Società
che gestisce l’imponente impianto
dotato di 6 reattori di seconda
generazione, a tecnologia BWR,
in funzione dal 1971.

Una risposta da dare alla natura
di Ulderico
Bernardi*

gliaia di immigrati coreani che
svolgevano tutti i lavori più umili
e faticosi della metropoli giapEra quasi il momento di mettersi
ponese. Loro, insinuava l’accusa,
a tavola: gli orologi si fermarono
avevano appiccato il fuoco, loro
alle ore 11.58, quando la grande
rubavano tra le macerie, loro
città di Tokyo e il porto di
stavano avvelenando i pozzi e la
Yokoama ricevettero un’orrenda
rete idrica. Li cercarono strada
sferzata. Era il devastante terremoto
per strada, in un raptus di odio
del primo settembre 1923, con
verso lo straniero senza pari.
una magnitudo pari a 7,9, e
Duemila almeno rimasero sul
una durata incredibile di oltre 4
terreno, percossi a morte,
minuti. A conti fatti,
soffocati, linciati senza
si registrarono più di
140.000 morti. Molti Nel 1923 a Tokyo pietà. Un episodio di
xenofobia che è rimasto
i bruciati vivi, perché
un terremoto
i fornelli su cui stava di oltre 4 minuti nelle antologie dell’incuocendo il pasto di con 140.000 morti tolleranza razziale. Va
ricordato, in questo
mezzodì si rovesciarono
momento di estremo dolore per
incendiando un numero enoril popolo giapponese. Non per
me di abitazioni. Nelle ore che
imputargli atrocità legate a una
seguirono la fine delle scosse,
stagione ormai lontanissima dalla
l’infinita paura si mutò in furore
mentalità contemporanea. Tutti
omicida. E fu caccia all’uomo.
ammiriamo la compostezza, la
Le voci scaturite dall’abisso del
capacità di fronteggiare uniti le
terrore, diffuse coi fumi delle
gravissime conseguenze del sisma
fiamme infernali, dicevano che
catastrofico del 10 marzo, la trac’erano dei colpevoli per tanto
gedia di uno tsunami che ha
strazio, individuandoli nelle mi-
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spazzato via tante vite, distrutto
interi abitati e privato di beni
vitali, acqua, elettricità, strade,
milioni di persone nel Paese del
Sol Levante. Gli episodi storici
di poco meno d’un secolo fa,
non ci ricordano solo come il
Giappone sia, purtroppo, soggetto
ai terremoti. Ci consentono anche di riflettere sul rapporto tra
natura e cultura, al quale l’essere
umano cerca soluzioni fin dalla
sua origine. La sua intelligenza
si trova a dover governare un
problema di immense proporzioni.
Se attraverso i secoli ha ideato
strumenti e modi efficaci per
avvantaggiarsi delle risorse offerte
dalla terra, dalle acque dei fiumi
e del mare, come dall’aria, non
è che con questo possa dire di
avere ridotto la natura al suo
servizio. Lei segue il suo corso,
benefico e orrendo, comunque
suo proprio. Come un fiume che
allaga e sommerge nelle piene,
mentre poi irriga e rende fiorenti
le terre aride.

sità, del non coltivato e prodotto
L’umanità agisce per sé, la natura
da mano d’uomo, dobbiamo pur
secondo ragioni indifferenti ai
comprendere che sotto il manto
progetti umani. Forse non l’abverde si muovono forze potenti e
biamo ancora capito, oppure ci
a noi sconosciute. Da considerare
ostiniamo a non considerare questa
con rispetto, da non trascurare nei
nostra incapacità di prevedere
nostri calcoli. Tanto da raggiungere
fino in fondo fenomeni naturali
un’adeguata consapevolezza della
di enorme portata. Dovrebbe esfragilità del nostro agire umano, che
sere un motivo di umiltà, e una
talvolta può lasciarsi travolgere da
sollecitazione a chiedere al nostro
forze scatenate dal maligno, fino a
Creatore di perdonarci l’arroganza
scagliarsi contro la sua
e di aiutarci a sperare
stessa specie. Colpevole
davanti al mistero del
male, perché sappiamo La miglior risposta solo di rappresentare lo
accettare i nostri limiti, alla natura ostile è sconosciuto, l’ignoto e
fidando nella divina il concorso di tutti a non colui che è fatto,
misericordia. Conser- migliorare la Terra come tutti noi, a immagine e somiglianza
viamo la fede, anche
di Dio.
davanti ai cataclismi, in ciò che
La migliore risposta da dare alla
il Signore disse all’Oceano nel
natura ostile è di concorrere tutti
libro di Giobbe: Fin qui giungerai
insieme all’avanzamento materiale,
e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio
spirituale e scientifico dei sei miliardi
delle tue onde! (Gb 38,11).
di intelligenze che popolano il
Noi contemporanei, ammiratori
Pianeta. Un vero arsenale di idee
della Wilderness, della natura
che aspettano di essere messe alla
selvaggia, che andiamo a cercare
prova dell’unità umana.
fino in capo al mondo, per bearci
*Sociologo e scrittore
dell’incontaminato, della biodiver-

08/04/11 09:17

7

maggio 2011 /

Come funzionano,
sicurezze e rischi

I

l principio di funzionamento
di una centrale nucleare è
abbastanza semplice: nel reattore, dove si trova il combustibile
nucleare, avviene un processo
di fissione nucleare controllata,
nel quale si sviluppa una grande
quantità di energia termica.
Il calore generato serve per produrre vapore che, espandendosi
in una grande turbina, la fa
ruotare; un alternatore ad essa collegato trasforma l’energia
meccanica in energia elettrica.
Questo processo comporta una
certa pericolosità sia durante
il funzionamento delle centrali
per i possibili incidenti, sia per
lo smaltimento delle scorie ad
alto grado radioattivo. Le soluzioni finora adottate, come il
seppellimento sui fondali marini
di bidoni con materiale radioattivo o nelle miniere di sale

abbandonate non sono molto
soddisfacenti. Ciò che determina
l’alto costo delle centrali nucleari sono proprio la sicurezza e
la manutenzione: una centrale
nucleare deve essere sempre monitorata, controllata con sistemi
di sicurezza aggiornati e precisi.
Inoltre, le strutture devono essere
sostituite spesso con altre nuove
per evitare incidenti.
In Italia esistono 3 centrali nucleari, ma non sono attive, perché,
dopo l’incidente di Chernobyl,
si è svolto un referendum in cui
la maggioranza degli italiani si è
espressa contro il nucleare. Secondo indiscrezioni recenti, il
Governo avrebbe previsto, per
il nostro Paese, la costruzione
di 6 nuove centrali nucleari, 3
al Nord, 2 al Centro e una al
Sud. È stata, intanto, decisa la
moratoria di un anno.

Centrali nucleari attive
Geografia dei 437 impianti nel mondo
PAESI

CENTRALI

PAESI

CENTRALI

Stati Uniti

107

Francia

59

Giappone

54

Inghilterra

35

Russia

29

Germania

20

Canada

16

Ucraina

16

Corea

12

Svezia

12

India

10

Spagna

9

Belgio

7

Bulgaria

6

Svizzera

5

Finlandia

4

Repubblica Ceca

4

Slovacchia

4

Ungheria

4

Cina

3

Argentina

2

Lituania

2

Messico

2

Sud Africa

2

Armenia

1

Brasile

1

Kazakhstan

1

Olanda

1

Pakistan

1

Slovenia

1

Romania

1

a cura di Anna Carissoni

Hanno detto…
Carlo Rubbia, Premio Nobel per la Fisica: «Di fronte
a quest’amara sorpresa - dal momento che i giapponesi sono i
più preparati in campo nucleare - dobbiamo riflettere anche noi
scienziati, tutta la comunità scientifica del settore nucleare deve
fermarsi a riflettere. E anche a riconoscere che forse non abbiamo messo abbastanza risorse nella ricerca di un’alternativa, le
energie naturali, per esempio il sole e il vento, quelle sì veramente
inesauribili…».

Stefania Prestigiacomo, Ministro dell’Ambiente: «Noi non
abbiamo cambiato idea sul nucleare, non vorrei che in seguito a
quanto successo nella centrale di Fukushima gli italiani votassero al referendum del prossimo giugno sull’onda dell’emotività,
perché sarebbe un modo irrazionale di affrontare il problema.
Bisogna spiegare cos’è il nucleare oggi, perché l’Italia ha davvero
un’opportunità avvalendosi delle tecnologie più innovative, cento
volte superiori a quelle del Giappone».

Adriano Celentano, cantautore: «Gli esperimenti nucleari
nel Pacifico, le trivellazioni nei fondali del Golfo del Messico,
milioni di ettari di bosco incendiati per favorire la cementificazione abusiva, i tagli alla cultura ormai in pezzi. Tutte
cose per cui la NATURA “sta perdendo la pazienza”…
Le radiazioni sono pericolose non soltanto perché si muore,
ma per il modo di come si muore. Una sofferenza di una
atrocità inimmaginabile. E poi non si è mai in pochi a morire.
Specialmente quando la catastrofe raggiunge le dimensioni
come quella che sta vivendo la povera gente in Giappone».

Edoardo Boncinelli, genetista: «Rinunciare allo sviluppo
tecnologico, pur con tutte le sue problematiche, ci cementa nel
presente e ci preclude l’accesso al futuro. L’Italia era all’avanguardia
nel campo dei reattori nucleari e aveva accumulato una grande
ricchezza di conoscenze, molte delle quali sono migrate all’estero
o sono sfiorite nell’inerzia. Nessuno sa che cosa il futuro ci potrà
riservare, ma non è certo con l’inerzia e l’insipienza che lo si affronta
nella maniera migliore. Occorre studiare, sperimentare e preparare
nuove leve di ingegni e di spiriti inclinati all’iniziativa, altrimenti chi
ci proteggerà dal futuro? Che comunque verrà, ci piaccia o meno».
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l termine “apocalisse” è stato usato spesso per definire
l’immane disastro rappresentato sia dallo tsunami
che dagli incidenti alle centrali nucleari che hanno
colpito il Giappone in seguito al grande terremoto dell’11
marzo scorso, perché nel tempo è diventato sinonimo di
avvenimento catastrofico e sconvolgente. Ma che cosa significa
questa parola? In realtà significa “rivelazione”, perché si
chiama Apocalisse un libro della Bibbia, l’ultimo del Nuovo
Testamento, attribuito all’evangelista Giovanni, che descrive
una serie di “giudizi”, cioè tragedie, che l’umanità dovrà
subire prima dell’avvento definitivo del Regno di Dio, quando
verranno vinti per sempre la morte, il male e Satana; dunque
l’apocalisse come evento conclusivo della storia del mondo.
Composto di 22 capitoli, il libro dell’Apocalisse è stato scritto
intorno al 95 d. C. ed è ritenuto il più importante della
Bibbia per quanto riguarda le profezie che vi sono contenute.

Perché no

Perché sì
1) Il nucleare è compatibile con l’ambiente, perché non produce anidride
carbonica.
2) È competitivo dal punto di vista
economico: permette di ridurre il prezzo
dell’energia, perché i combustibili fossili - carbone e petrolio - diventeranno
sempre più costosi.
3) È una fonte primaria inesauribile:
l’uranio è presente in concentrazioni
diverse in tutte le pietre, su tutta la
Terra e, seppure in quantità limitate,
è sempre tantissimo rispetto a quello
che serve.
4) È la fonte energetica più sicura,
perché il problema delle scorie diventa sempre più risolvibile: per i
prodotti che rimangono attivi per circa
300 anni bisogna procedere ad un
controllo “storico”, che duri cioè per
più generazioni; mentre per quell’uno
per mille di materiale che conserva
la radioattività, nei millenni bisogna
procedere ad un controllo “geologico”,

“L’Apocalisse”:
ma che cos’è?

cioè metterlo in luoghi geologicamente
stabili da milioni di anni, cosa che,
per esempio in Svezia, già si fa. Tanto
per fare un esempio: un reattore da
1000MW, che potrebbe soddisfare per
un anno il bisogno energetico di una
mezza città come Milano, produce
annualmente 5 metri cubi di scorie
di questo tipo.
5) Quanto al possibile uso perverso di
questa fonte di energia, il fatto che
finora non ci siano mai stati attentati
terroristici ad impianti nucleari dimostra
quanto siano protetti. Anche le armi
nucleari rappresentano un uso perverso
di questa fonte energetica, non è un
segreto che impianti civili servano talvolta per mascherare usi militari, ma
si tratta di un problema risolvibile da
politici illuminati e responsabili.
6) Proprio perché presenta problemi
risolvibili, quella nucleare sarà l’energia
del futuro, in grado di contrastare i
sospetti effetti climatici.

1) Il fatto che il nucleare non produca
anidride carbonica non è compensato
dall’altissimo rischio per le persone e
l’ambiente in caso di incidenti.
2) Il pericolo non è rappresentato solo
dagli incidenti: una certa quantità di
radiazioni viene rilasciata anche quando
tutto funziona bene: un’indagine recente
fatta in Germania dice che nelle aree
più vicine alle centrali nucleari i casi di
leucemia nei bambini sono aumentati
di più del doppio.
3) I costi economici sono altissimi: il
solo costo di costruzione di una centrale
è calcolato in 8 miliardi e con questi
costi i prezzi dell’energia elettrica non
saranno certo inferiori a quelli attuali,
anzi.
4) Il problema dello smaltimento delle
scorie radioattive, cui vanno aggiunte le
scorie rappresentate dalle centrali dismesse
e dei siti in cui sono costruite, non
è ancora stato risolto. Ci sono scorie
che restano attive per migliaia di anni,

alcune per centinaia di migliaia. Le
future generazioni dovrebbero convivere
col pericolo per tempi maggiori di quelli
della storia umana conosciuta.
5) Le centrali nucleari sono concentrazioni di investimenti e quindi di
affari, con tutte le preoccupazioni che
ne conseguono. Il risparmio energetico
e le energie rinnovabili invece si spandono su migliaia di investimenti e di
operatori diffusi.
6) Ammesso che fossero costruite, le
centrali nucleari, in Italia, non sarebbero
in funzione prima del 2020: nel frattempo come risolveremmo il problema
dell’approvvigionamento energetico?
7) Sul nucleare pesa il sospetto di una
certa omertà: molti incidenti avvenuti
nel passato - per es. in Slovenia e in
Germania, ma si calcola che negli ultimi
40 anni ci sia stato, a livello mondiale,
almeno un incidente all’anno - sono stati
tenuti nascosti e anche per la tragedia
giapponese il filtro mediatico è stato alto.
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Centrali nucleari USA
osservate speciali

A

pochi giorni di distanza dal terremoto e
tsunami che hanno colpito la centrale
nucleare di Fukushima e dato inizio
alla crisi nucleare più grave della storia del
Giappone, dopo Hiroshima e Nagasaki, l’America
si interroga sulla bontà delle proprie scelte in
campo energetico. In particolare, sono finite sotto
osservazione speciale tutte le centrali nucleari
costruite in zone sismiche, come quelle sulla
costa californiana, che per via della natura del
territorio potrebbero trovarsi in situazioni analoghe
a quella giapponese. Si parla dei reattori nucleari
costruiti a poca distanza da faglie sismiche, come
l’impianto del Diablo Canyon tra San Francisco e

Los Angeles (foto a lato), o della centrale di San
Onofre, poco distante da San Diego. Da ispezioni
ufficiali, risulta che queste centrali sono in grado
di resistere a terremoti superiori per intensità a
magnitudo oltre il settimo grado. Il rischio tsunami
nella regione è abbastanza basso, ma il fatto di
trovarsi a poca distanza da faglie geologiche, le
quali potrebbero scatenare eventi imprevedibili,
rappresenta un rischio non trascurabile per lo
Stato più popoloso degli USA. Solamente nel
sud della California, infatti, si verificano circa
10.000 terremoti l’anno, anche se molti di questi
si manifestano con intensità ridotta e spesso non
vengono neppure rilevati dai residenti.

Diffidenza di Washington
sulle radiazioni a Fukushima
Comunicati “con finalità tranquillizzanti” diffusi
dalla Tepco. E gli Stati Uniti si sono mossi in proprio
da New York,
Claudio Todeschini

zone a rischio di radiazioni. Oltre alle perplessità sui dati, gli
Stati Uniti hanno trasportato
urante la crisi nucleare,
cittadini americani in località
seguita al terremoto e al
asiatiche più sicure, usando, in
catastrofico tsunami, c’è
alcuni casi, anche aerei militari.
stata una seconda crisi,
Aziende multinazionali
meno visibile della prima, Cittadini americani come Walt Disney o
di carattere diplomatico
Medtronic hanno sospetrasportati
tra USA e Giappone.
so, temporaneamente,
in località asiatiche
Con l’emergenza scoppiata
le proprie attività in
più protette
alla centrale nucleare di
Giappone, rimpatriando,
Fukushima, il governo
a proprie spese, tutti i
USA ha fatto una manovra non
dipendenti americani e le proprie
propriamente elegante. Washington
famiglie per garantirne l’incolumità.
ha lasciato intendere chiaramente
Non solo, ma hanno, da subito,
una mancanza di fiducia nei
cercato di prendere il controllo
rapporti delle autorità giapponesi
delle notizie sulla situazione alla
sulle radiazioni ed ha emesso
centrale, raccogliendo informazioni
indipendenti ed arrivando addirittura
proprie direttive per facilitare
l’evacuazione volontaria di tutti i
all’utilizzo di un aereo spia U2
cittadini americani presenti nelle
ed aerei droni (senza pilota) per

D

poter raccogliere dati di prima
come la società giapponese Tokyo
Electric Power (Tepco), che gestisce
mano sullo stato dei danni al
il reattore, la quale, a detta della
reattore nucleare. La preoccupastampa americana, si è spesso
zione che il governo giapponese
dimostrata eccellente nel diffonstesse divulgando informazioni
dere comunicati fuorvianti. Agli
non attendibili risulta anche da
occhi degli americani,
comunicati diramati
dall’amministrazione
Tokyo rassicurava la crisi di Fukushima
sarebbe stata aggravata
americana durante i
l’opinione pubblica
giorni della crisi, nei
dalla limitatezza e dalla
minimizzando
quali si avverte un
contraddittorietà delle
alto livello di fru- sui pericoli, ma… informazioni diramate
dai giapponesi. Per citare
strazione. Certo, si
riconosce a Tokyo l’eccezionalità
un esempio, i media americani
di un cataclisma devastante, con
hanno fatto notare che subito
disastri moltiplicati, dagli oltre
ventimila morti fino all’incubo di
Fukushima, passando per strade
l sismologo Gary
distrutte, mancanza di elettriciBlack, docente
tà e di viveri. A complicare
all’Università di Berulteriormente la situazione c’è
stata la presenza di un partner
keley, ritiene che, nei
prossimi anni, ci saranno diversi terremoti
e ad alta intensità.
Movimenti sismici che
interesseranno tutti i
punti nevralgici. “Un
fuga di radiazioni nelle zone circostanti. L’ampiezza e la
terremoto di grande
complessità dell’incidente si delinearono chiari a poco a
portata colpirà la Capoco, nei giorni e settimane successive. I politici dello Stato
lifornia meridionale
della Pennsylvania ed i membri della Nuclear Regulatory
e le aree adiacenti. Il
Commission (NRC) cercarono di affrontare e risolvere il
terremoto in Giappoproblema, tenendo informati sia stampa che comunità locale,
ne è un allarme anche
al fine di decidere se fosse necessaria un’evacuazione degli
per Los Angeles. Ciò
abitanti. Alla fine, il reattore fu riportato sotto controllo
che è avvenuto
anche se i dettagli dell’incidente non furono rivelati che
dall’altra parte del
anni dopo, a seguito di indagini di una commissione presiPacifico deve far
denziale e dell’NRC. La Commissione concluse che, dato il
riflettere l’America.
livello di radiazioni emesse dalla centrale, non si sarebbero
Los Angeles potrebbe
verificati casi di cancro e, in ogni modo, il numero di casi
finire sommersa
sarebbe stato talmente ridotto da non rendere possibile
dalle acque”.
l’attribuzione all’incidente.

dopo l’esplosione alla centrale,
mentre il livello delle radiazioni
saliva, anche, in località relativamente lontane dalla centrale, il
governo continuava a rassicurare
l’opinione pubblica, minimizzando
sui pericoli di contaminazione.
In parallelo, le autorità locali
facevano evacuare i dipendenti
della centrale ed estendevano la
zona off-limits attorno al reattore a
circa 30 km, invitando i residenti
non ancora evacuati a rimanere
in casa con le finestre chiuse
per evitare contaminazioni.

I

Ombre su Pennsylvania 1979

L’

incidente di Fukushima ha riportato alla memoria la mancata sciagura del 1979, conosciuta
come il “Three Mile Island accident” in
Pennsylvania. Si tratta del più grave incidente nucleare
registrato dagli Stati Uniti. Le cause furono attribuite
alla strumentazione carente della sala di controllo della
centrale nucleare e all’addestramento inadeguato del personale, che non consentirono una pronta reazione al blocco
del sistema di raffreddamento. Come conseguenza ci fu,
in seguito, una pericolosa fusione parziale del nocciolo
che avrebbe potuto portare a terribili conseguenze. Dopo
l’allarme lanciato dalla società incaricata della gestione
dell’impianto (Metropolitan Edison), ci fu una raffica di
informazioni da parte della società, giudicate ambigue,
frammentarie e contraddittorie sul potenziale rischio di
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Assassinato dal cieco fanatismo dei talebani

Dalla parte dei poveri

Shahbaz Bhatti, ministro pakistano di religione cristiana

S

hahbaz Bhatti, Ministro pakistano
delle Minoranze, è stato ucciso il
2 marzo scorso da un gruppo di
talebani, che gli hanno teso un agguato,
sparandogli al volto. All’inizio dell’anno,
era stato molto colpito dall’assassinio del
Governatore del Punjab, Salman Taseer.
Bhatti, ultimati gli studi, aveva intrapreso
la politica, impegnandosi nel Pakistan
People’s Party, la formazione politica più
riformatrice del Paese. Aveva lavorato a
stretto contatto con Benazir Bhutto, altra
vittima del fondamentalismo e dell’intolleranza. Migliaia le persone che hanno
partecipato ai funerali. Il rito è stato presieduto dall’ex vescovo mons. Anthony Lobo,
assieme all’attuale titolare della diocesi
di Islamabad-Rawalpindi, mons. Rufin
Anthony e altri 18 sacerdoti, nella chiesa
cattolica di Nostra Signora di Fatima,
a Islamabad-Rawalpindi. Migliaia di
persone hanno partecipato alle esequie:
c’erano alti funzionari di governo, insieme
a leader cristiani e semplici cittadini. Il
Premier Gilani e due membri dell’Esecutivo hanno minacciato le dimissioni
per protesta contro il brutale omicidio.
Qui di seguito, pubblichiamo il testo del
nobile testamento spirituale di Bhatti.
“Il mio nome è Shahbaz Bhatti.
Sono nato in una famiglia cattolica. Mio padre, insegnante in
pensione, e mia madre, casalinga,
mi hanno educato secondo i valori
cristiani e gli insegnamenti della
Bibbia, che hanno influenzato la
mia infanzia.
Fin da bambino ero solito andare in chiesa e trovare profonda

“Dico che finché avrò vita, fino all’ultimo respiro, continuerò a servire
Gesù e questa povera, sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri”.
Folla ai funerali di Shahbaz Bhatti, vittima dell’intolleranza religiosa.
ispirazione negli insegnamenti, nel
sacrificio, e nella crocifissione di
Gesù. Fu l’amore di Gesù che mi
indusse ad offrire i miei servizi alla
Chiesa. Le spaventose condizioni
in cui versavano i cristiani del
Pakistan mi sconvolsero. Ricordo
un venerdì di Pasqua, quando
avevo solo tredici anni: ascoltai una
riflessione sul sacrificio di Gesù
per la nostra redenzione e per la
salvezza del mondo. E pensai di
corrispondere a quel suo amore,
donando amore ai nostri fratelli e
sorelle, ponendomi al servizio dei
cristiani, specialmente dei poveri,
dei bisognosi e dei perseguitati che
vivono in questo paese islamico.
Mi è stato richiesto di porre fine
alla mia battaglia, ma io ho sempre

rifiutato, persino a rischio della
mia stessa vita. La mia risposta è
sempre stata la stessa. Non voglio
popolarità, non voglio posizioni
di potere. Voglio solo un posto
ai piedi di Gesù. Voglio che la
mia vita, il mio carattere, le mie
azioni parlino per me e dicano
che sto seguendo Gesù Cristo.
Tale desiderio è così forte in me
che mi considererei privilegiato
qualora - in questo mio battagliero
sforzo di aiutare i bisognosi, i
poveri, i cristiani perseguitati del
Pakistan - Gesù volesse accettare
il sacrificio della mia vita.
Voglio vivere per Cristo e per
Lui voglio morire. Non provo
alcuna paura in questo paese. Molte
volte gli estremisti hanno tentato

di uccidermi, imprigionarmi; mi
hanno minacciato, perseguitato e
hanno terrorizzato la mia famiglia.
Io dico che, finché avrò vita, fino
al mio ultimo respiro, continuerò
a servire Gesù e questa povera,
sofferente umanità, i cristiani, i
bisognosi, i poveri.
Credo che i cristiani del mondo, che
hanno teso la mano ai musulmani
colpiti dalla tragedia del terremoto
del 2005, abbiano costruito dei
ponti di solidarietà, d’amore, di
comprensione, di cooperazione e
di tolleranza tra le due religioni.
Se tali sforzi continueranno, sono
convinto che riusciremo a vincere
i cuori e le menti degli estremisti.
Ciò produrrà un cambiamento in
positivo: le genti non si odieranno,
non uccideranno nel nome della
religione, ma si ameranno le une
le altre, porteranno armonia, coltiveranno la pace e la comprensione
in questa regione. Credo che i
bisognosi, i poveri, gli orfani, quale
che sia la loro religione, vadano
considerati innanzitutto come esseri
umani. Penso che quelle persone
siano parte del mio corpo in
Cristo, che siano la parte perseguitata e bisognosa del corpo di
Cristo. Se noi portiamo a termine
questa missione, allora ci saremo
guadagnati un posto ai piedi di
Gesù ed io potrò guardarLo senza
provare vergogna”.
(testamento di Shahbaz Bhatti,
assassinato dai talebani
in Pakistan, 2-3-11)

In ottobre, santi i fondatori dei guanelliani e saveriani: con loro anche una suora spagnola

Costruttori di speranza e dignità

D

on Luigi Guanella, fondatore dei
dalla mia giovinezza». Ma se don Guanella
calunnie contro di lei e, adesso, ne viene
Guanelliani, e monsignor Guido Maria
e monsignor Conforti sono conosciuti in
riconosciuta la santità.
Conforti, fondatore dei Missionari
Italia, poco nota è la vicenda di suor
Don Guanella è una «figura moderna del
saveriani, diventeranno santi.
Rodriguez de Castro.
buon samaritano evangelico», ha
Benedetto XVI li canonizzerà,
Nata a Salamanca,
sottolineato il postulatore della
il 23 ottobre, nella gloria di
in Spagna, da una
causa, don Mario Carrera. La
San Pietro. Insieme a loro il
famiglia di artigiani
beatificazione di monsignor
Papa eleverà agli altari anche
nel 1837, si era
Conforti venne avviata, invece,
una suora spagnola, Bonifaguadagnata da viveda padre Gianni Castelli, di
cia Rodriguez de Castro, che
re come cordonaia.
Brignano Gera d’Adda, superiore
fondò una Congregazione per
L’esperienza di lavoro
generale dei Saveriani tra il
occuparsi delle giovani operaie,
e le condizioni molto
1956 e il 1966, in un periodo
povere e sfruttate. Il Papa ha
dure la segnarono al
in cui la Congregazione fonapprovato la canonizzazione e
punto che, diventata
data da Conforti era in crisi.
ha annunciato in latino che
suora, fondò una
Padre Castelli era un uomo
Luigi Guanella
i tre beati saranno annoverati
Congregazione per il Guido Maria Conforti battagliero e aveva ottime doti
tra i santi: «In sanctorum numero
sostegno delle donne
organizzative.
censendi». Poco prima, il Papa, pregando con
operaie. Il progetto coraggioso venne tuttavia
Ristrutturò molte case, tra cui quelle della
i cardinali nell’Ora Media, aveva recitato
avversato dal clero diocesano, e suor de
Bergamasca, e invitò il cardinale Roncalli
il salmo 70, che descrive il tratto che
Castro addirittura disprezzata dalle sue
alla celebrazione per i 25 anni dalla morte
accomuna i tre nuovi santi, cioè la fiducia
consorelle. Lei non rispose mai alle offese
di Conforti. Due anni dopo si apriva il
incrollabile nel Signore. Il Salmo 70 recita:
e visse nel silenzio e nella preghiera. Solo
processo di beatificazione. Fu proprio Papa
«Sei tu Signore la mia speranza, la mia fiducia fin
dopo la sua morte, nel 1905, caddero le
Giovanni XXIII a sollecitarne l’apertura.
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La sentenza

Salomone
è tornato a
Strasburgo

➢ dalla prima

I

nteressante il commento
di Grégor Puppinck,
direttore dell’European Centre
for Law and Justice, quando si
rallegra che «la Corte Europea
abbia così rinunciato alla promozione di una concezione radicale
della laicità. Questa decisione è
una vittoria per l’Europa, perché
l’Europa, marginalizzando il
Cristianesimo, non può essere
fedele a se stessa. Questa è una
decisione più per l’Europa che per
il Crocifisso; l’Europa rinuncia a
rinnegare la sua propria identità,
a pretendere di sopprimere il
Cristianesimo in nome dei diritti
dell’uomo. Di fatto la Corte ha
riconosciuto che nei Paesi di
tradizione cristiana, il Cristianesimo possiede una legittimità sociale
specifica che lo distingue dalle
altre credenze filosofiche e religiose
e giustifica che un approccio
differenziato sia adottato ove
necessario. Dal momento che
l’Italia è un Paese di tradizione
cristiana, il simbolo cristiano può
avere legittimamente una presenza
specifica, visibile nella società».
Non è vero che tutte le
religioni devono essere
uguali di fronte allo Stato.
Tutte devono essere rispettate e ritenute libere di
manifestarsi nella misura in
cui non contrastano l’ordine
pubblico, ma questo non
comporta che a tutte siano
riconosciuti gli stessi diritti,
che dipendono dalla rilevanza storica, dalla legittimità
sociale, dall’influsso culturale
che possono distinguere
l’una dalle altre. La sentenza conferma la validità
del principio che non c’è
maggiore ingiustizia del voler
fare parti eguali tra realtà
diseguali.
Non è decisione di poco
conto; possiamo ritenerla
davvero di portata storica.
*Pier Giacomo Grampa
Vescovo
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La caduta delle aquile
La finestra di Fremura

Dagli altari
alla polvere
di quella (perché è stata una
vera e propria guerra) condotta
nel Kosovo. Ma, anche questa,
sembrava qualcosa di esotico:
d’altronde il mondo balcanico
è distante, psicologicamente, da
noi, pur essendo geograficamente
a noi prossimo. Ora, però, le
operazioni militari sono sempre
più vicine e sempre più insidiose
e sono sempre più simili a
una guerra. Prendiamo l’incendio
del Mediterraneo, che brucia
dall’inizio dell’anno. Vediamo
tutti che cosa sta succedendo in
Africa, a due passi da casa, là
dove hanno combattuto, magari,

in guerra, salvo sia a rischio
la nostra stessa sopravvivenza
o la sopravvivenza di un altro
popolo. Anche in questo caso,
però, occorre procedere con
molta prudenza, valutando se
l’ecatombe di vittime e il carico
di distruzione non peggiorino
ulteriormente la situazione, come
pare stia avvenendo in Iraq, in
Afganistan, nel Kosovo e così
via. E allora, bisogna cercare altri
mezzi che non la chirurgia bellica.
Nell’epoca della globalizzazione i
mezzi ci sono: sanzioni, forme
di pressione, mezzi di convincimento in grado di portare a
soluzioni di
sicura efficacia,
Civili uccisi
Interrogativi
e
dubbi,
mentre
il
Mediterraneo
purché attuati
a guerra dell ccidente
Il Tpi avvia
per tempo. Si
è
un
incendio
che
non
si
ferma:
dalla
Tunisia
un’inchiesta
deve anche essecontro
il
ais
libico
all’Egitto, alla Libia. La caduta dei satrapi Ben Ali
Il Procuratore Generale
re tutti concordi
e Mubarak e il trono traballante del colonnello
della Corte Penale Internazionale,
prima osannato poi mollato
e tempestivi
Luis Moreno-Ocampo,
di Tripoli. I disordini nello Yemen e nel Bahrein.
nell’utilizzarli:
ha annunciato di voler chiedere
Guerre dichiarate e guerre mimetizzate. Guerre
i nostri nonni o i nostri padri
senza doppiezze o furbizie. E
mandati di arresto riguardanti
e di cui si è parlato, a lungo,
non all’ultimo momento, sotto
anche per decidere chi deve comandare le azioni
presunti crimini contro l’umanità
in casa. Questo ci sconvolge
la spinta dell’opinione pubblica
di…
guerra.
Quante
manovre,
anche
di
parole,
commessi in Libia. Si tratta
non poco e ci rimanda vivido
o del precipitare degli eventi.
per
dire
e
non
dire,
per
mandare
aerei
da
guerra
di almeno 7 casi in cui civili
il ricordo della ultima Grande
Così - per ritornare alle vicende
come messaggeri per… imporre la pace.
disarmati sarebbero stati uccisi
Guerra: anche se si tratta di cosa
di casa nostra - che Gheddafi
dalle forze di sicurezza libiche:
diversa (anzi, auguriamoci che
fosse un dittatore spregiudicato lo
«L’inchiesta - ha spiegato - avanza,
presto ritorni una pace sentita e
sapevano tutti e da anni e anni.
e martoriate: insomma il triste
he piaccia o no l’Italia
duratura, perché la guerra - come
Che in Libia non ci fosse alcun
abbiamo riscontro degli incidenti
correlato di tutte le operazioni
è in guerra: da anni.
disse Papa Wojtyla - è sempre
rispetto per i diritti umani era
avvenuti tra il 15 e il 27 febbraio
belliche. Operazioni tutte che
Bisogna smettere di giocosa nota a tutto il mondo, ma
un’avventura senza ritorno). È
e cerchiamo di definire chi ne sia
cercano di sconfiggere, se non
care con le parole e dire le
a tutti facevano gola il petrolio
come se ci si svegliasse improvresponsabile». È verosimile che con
di
annientare
il
nemico:
con
cose
esattamente
come
stanno.
libico e le ghiotte commesse
visamente
in
una
realtà
che
si
la piega presa dagli eventi in Libia,
Da
tempo,
usiamo
lambiccate
tutto
lo
strascico
di
desolaziopensava
non
si
proponesse
più.
industriali. E allora, come le tre
a causa della feroce repressione
perifrasi
per
dire
quello
che
non
ne,
distruzioni,
dolori,
mutilati,
Così,
all’incredulità
si
sovrappone
scimmie - che non vedono, non
del dittatore Gheddafi, la lista
osiamo dire, oppure ci trinceriamo
vedove ed orfani. Poco importa
la domanda sul senso della guerra
sentono e non parlano - tutti
si allunghi considerevolmente.
dietro l’espressione “operazioni di
se l’avversario rivendica ragioni
in generale, se val la pena di
fingevano di non vedere e non
pace” per non pronunciare, mai,
o proclama di combattere per
combattere, se i motivi sbandierati
sentire, tanto meno parlavano.
quella dannata parola, che suona
una giusta causa: come si sa,
non ne nascondono altri, se si
Meno ancora si pensava di insempre sinistra: “guerra”. Eppure,
in guerra, ci sono sempre mopuò evitare di spargere sangue
tervenire con sanzioni severissime
le immagini di caccia-bombardieri,
tivazioni giuste per gli uni e
umano. Ecco, quest’ultima è
per cambiare le cose, per non
di portaerei in movimento, di
sbagliate per gli altri: e viceversa.
la domanda fondamentale: si
“disturbare” la quieta tirannia
soldati con le armi su carri
Almeno finché, pragmaticamente
possono evitare le guerre? La
liberticida e di sangue del “rais”.
armati o blindati e quelle (e solitamente), la vittoria sul
risposta è affermativa. Le guerre
Questo finché le proteste hanno
ben più tristi - di bare avvolte
campo assegna la palma del
si possono evitare, soprattutto,
capovolto il gioco. Ma anche in
nel tricolore ci parlano d’altro.
“giusto” a chi ha la meglio. E
perché non giovano né ai vinti
questo caso, le potenze (Italia
Tutti vedono alla TV fucili,
allora - quasi sempre - sono i
né ai vincitori: giovano solo a
compresa) hanno tergiversato per
pistole, munizioni, elicotteri da
vincitori a scrivere la storia. Sino
qualcuno. A chi le fa dietro
capire cosa succedeva e dove
combattimento, agguati, attacchi,
ad ora, però, le guerre erano
le scrivanie, traendone colossali
potessero spirare i venti favorevoli
retrovie polverose, soldati stanchi,
lontane - o meglio sembravafortune. Per questo bisogna evitare
a Marte (dio della guerra). Salvo
popolazioni stremate, sofferenti
no tali - pur con l’eccezione
- il più possibile - di scendere
poi, preoccuparsi per il petrolio
libico, per la salvaguardia dei
nostri accordi in materia di
approvvigionamento petrolifero
e per lo sviluppo di una Libia
post Gheddafi. Di colpo, alcuni
leaders, prima osannanti al satrapo
Italia non perde mai l’occasione di politiche ne sono responsabili - oltre Per insipienza? Per scarso coraggio? Di
di Tripoli, si sono commossi per
mostrare la sua pochezza politica misura. Lo ha tollerato e vezzeggiato, certo, ha perso un’ulteriore occasione
i diritti umani violati, per la
e la sua modestia diplomatica. accettando assurde umiliazioni, senza mai per dimostrare - in concomitanza con la
popolazione sofferente, per un
Pur non essendo una grande potenza impegnarlo a fondo sui diritti umani. Poi, ricorrenza dei 150 anni della sua Unità
regime autoritario da annientare
ha sempre avuto - per ragioni storiche - ha stretto un assurdo patto di alleanza - di essere una potenza moderna, attiva
al più presto e hanno pensato
di intervenire prima che altri
una certa influenza sulla Libia. Avrebbe che ha subito tradito, perché non poteva e matura. Capace di condizionare un
occupassero spazi politici ed ecopotuto usarla - oltre che per sottoscrivere certo schierarsi a fianco di un despota, partner scomodo e, magari, in grado di
nomici. Così è nata la guerra:
importanti rapporti economici - anche per dando, così, la classica immagine di un impartire qualche lezione di etica ad altri
pardon l’operazione di pace.
condizionare il dittatore libico, spingen- Paese che, oggi, per interesse celebra e Stati che se la tirano e ad una Europa
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L’Italia e le occasioni perdute

dolo su strade di apertura democratica:
anche se non era impresa facile. Invece,
prima lo ha blandito - e qui molte forze
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domani, molla quando le cose si mettono male. Ma, perché ha fatto tutto
questo? Per interesse? Per incapacità?

inesistente. È andata come sappiamo.
Una volta ancora.
(c.b.)

Claudio Bonvecchio
Docente di Filosofia delle Scienze
Sociali all’Università di Varese
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L’incendio che brucia la Libia

La rivolta della popolazione contro il dittatore Gheddafi, al potere da 42 anni
Servizio da Londra
di Giulio Gambino

E

ra l’inizio dell’anno quando,
in Tunisia, si accese la prima
scintilla che ha incendiato
l’intera regione nord-africana di
rabbia e violenza. L’Occidente
si è fatto trovare impreparato
e, ancora oggi, improvvisa, tra
indecisioni e pasticci vari.
Le reazioni che hanno fatto
seguito alla crisi tunisina, a quella
egiziana e poi quella libica, hanno
senz’altro imposto un cambio
di rotta all’Occidente, che si è
dimostrato, ancora una volta,
inerme, disunito e decisamente
non all’altezza dell’emergenza. Ma
c’è qualcosa di più importante
che riguarda
l’immediato
futuro, ossia
uanta forza
il futuro
nelle mani
di milioni
africani
del popolo di
alla ricerca
di libertà e
giustizia.
L’enorme peso che questi territori
ricoprono all’interno della sfera
geopolitica globale porta con
sé diverse incertezze, non certo
meno aggravate dalla recente
decisione del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite di approvare
una no-fly zone sulla Libia. Il
loro futuro si trova a un bivio.
Gli equilibri della politica internazionale stanno cambiando
e con loro il mondo arabo si
appresta, nei prossimi mesi, a
subire un mutamento netto e
radicale.
A Praga, ci fu Palach, in Tunisia, c’è stato quel venditore
ambulante che si diede fuoco
per protesta: d’obbligo tentare
qualche bilancio per capire quali
potrebbero essere i risvolti delle sommosse che colpiscono il
Nord Africa.

Q

Libia la scena è ben diversa. Non
solo vi è la figura di un capo
autoritario e spietato quale è
Gheddafi, ma è sempre lui che,
di fatto, simboleggia e rappresenta
lo Stato libico, reprimendo il
suo stesso popolo nel sangue;
accrescendo il suo patrimonio
personale a dismisura, grazie alle
dipendenze di cui buona parte
dell’Europa industriale si serve; e
dando vita ad un sistema sociale
avulso da qualsiasi società che
possa definirsi moderna e libera. In questo senso, tuttavia, la
ben radicata presenza tribale nel
territorio libico favorisce, seppur
indirettamente, il Colonnello.
Ma è anche qui, paradossalmente,
che risiede la ‘fortuna’ del popolo libico, inerme, colpito dalle
atrocità di un
dittatore che
immenso
oggi rischia di
passare per vitpotere di
tima di fronte
all’imposizione
un satrapo
di una no-fly
zone, aperta anche a sbocchi di
una guerra via terra. Se si vuole
deporre Gheddafi è questa l’unica
soluzione da attuare. Al netto
delle cose, tuttavia, i ribelli libici
hanno ancora dalla loro una
forte arma in mano: la rivolta
della popolazione che è scesa in
piazza sfidando la morte.
Proprio questo notevole accentramento di potere nelle mani
di un dittatore cinico potrebbe
costituire la chiave del successo
libico. Sarà dell’intero suo popolo
il compito di organizzare, forti di
quanto avviene nell’intera regione
nord africana, una coalizione che
comprenda la stragrande maggioranza
del Paese, quindi, anche le tribù
ancora fedeli al Colonnello, per
far fuori Gheddafi ed instaurare
una forma di governo, anzitutto,
giusta, democratica, pacifica e
autorevole.

L’

?

Cosa determina il successo o il
fallimento di una rivoluzione?
Questa deve essere la domanda
per decriptare non solo l’esito dei
movimenti che percuotono parte
del Medio Oriente e gran parte
dell’Africa del nord, ma anche
per comprendere i risvolti politici
che ne ridefiniranno l’assetto
sulla scena internazionale. Si
è scritto molto circa la critica
situazione libica in queste settimane. A differenza di quanto
si è verificato e ancora avviene
in Egitto e in Tunisia, la Libia
nasconde dietro il suo popolo le
potenzialità di una ben riuscita
rivolta. Questo è vero per una
serie di motivi.
Al di là delle varie similitudini
che è possibile riscontrare in tutti
quei paesi dove sono avvenute
sommosse popolari, e anche ben
distinguendo le peculiarità che

li contraddistinguono, esiste un
fattore che sopra ogni cosa è in
grado di determinare la vittoria
dei ribelli nei confronti del regime
che li opprime: e cioè la figura
oppressiva e opprimente di un
dittatore che detiene, oltre al
potere, gran parte della ricchezza
nazionale. In altre parole, si
tratta di una dittatura spietata,
spesso illegittima, che di fatto
sostituisce il ruolo dello Stato.
Se si riflette sulla situazione
politico-istituzionale di ognuno dei
suddetti Paesi, si intende come,
sia in Tunisia che in Egitto,
manca una figura ingombrante
come Gheddafi. In entrambi i
casi, pur considerando le differenze economiche e sociali di
ciascun Paese in rivolta, che
pure contano, occorre rilevare
che non costituiscono una sufficiente o necessaria condizione

Scene di guerra in Libia.
L’insurrezione che percorre il
Mediterraneo, dopo i rovesciamenti
in Tunisia e in Egitto, è arrivata
nella ricca terra del feroce dittatore
Gheddafi, che non ha esitato
a scatenare la guerra contro
il suo stesso popolo in nome,
soprattutto, del suo potere
e dei suoi robusti interessi.

per far sì che una rivolta possa
avvenire. È il grado di potere
opprimente che spesso detiene
la chiave del successo di una
rivoluzione.
In Tunisia come in Egitto, il
potere è, sì, detenuto da una
figura unica e dittatoriale, ma è
anche distribuito in maniera più
eterogenea, incredibilmente quasi
legittimato dal popolo stesso. In

Il genocidio del Colonnello, il richiamo del petrolio

N

on sono gli occidentali a dover deporre il Colonnello, ma i
espresso il loro prevedibile distacco e dissenso. Nelle diverse aree
permesso alla famiglia del Colonnello di contare sull’appoggio di
libici stessi. Con il fronte afgano ancora più che mai aperto,
occupate dai ribelli, che oggi chiedono di essere riconosciuti come
almeno 20.000 uomini pronti a lottare e a schierarsi contro i
il mondo non può permettersi ulteriori fallimenti - senza
unica entità libica, l’idea di un nuovo e stabile governo rimane
ribelli in suo nome. Il rischio è che la rivolta si trasformi in una
considerare le conseguenze a catena che ne deriverebbero in ogni
ancora un lontano miraggio, specialmente dopo che Mustafa Abdel
guerra civile e questi dati testimoniano con evidenza le difficoltà
settore dell’economia. L’America non può sostenere un altro piccolo
Jalil, l’ex Ministro della Giustizia, passato al fianco dei rivoltosi, si
che si avrebbero, qualora il Colonnello dovesse essere deposto dalle
Iraq, l’Occidente nemmeno. Una intromissione straniera
è dichiarato, provvisoriamente, leader del
forze occidentali con un intervento militare. L’ideale
nelle dinamiche interne di un paese storicamente e Difficile prevedere Consiglio Nazionale Libico, alimentando
sarebbe che avvenisse l’improbabile: e cioè che GhedCrimini contro
culturalmente incardinato e condizionato da una forte
incertezze
e
perplessità.
Bengasi,
centro
come evolverà
l’umanità in Gabon, dafi rinunciasse al potere in nome della libertà dei 7
tradizione religiosa, nazionalista e tribale, equivarrebbe
strategico
nodale
per
la
sua
posizione
sul
una situazione
ma, per questo Paese, milioni di libici. Un’ultima non marginale osservazione:
ad accrescere, considerevolmente, il disordine e le possibili troppo pasticciata Mediterraneo, rimane dunque la roccaforte nessuno si muove mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla Libia,
ripercussioni militari da parte di altri paesi non solo
in mano alle forze contro Gheddafi. Del
l’Alto Commissario dell’ONU per i diritti umani
limitrofi. Di qui, l’esigenza ed il compromesso, forse più realistico,
resto, non è difficile intuire cosa abbia fatto scaturire una tale
ha richiamato un altro dramma in atto: i crimini perpetrati nel
ma certamente non facile da attuare, della “no-fly zone”. Non è
resistenza nella città che il Colonnello usava chiamare “vecchia
Gabon, un “massacro deliberato di civili”. Che strano, nessuno
detto che la “no-fly zone” riesca a far cessare il bagno di sangue
strega”.
parla del Gabon e nessuno ipotizza interventi tipo no-fly zone né
voluto dal Colonnello.
La potente tribù di Warfalla, che comprende circa un milione di
tanto meno guerre. Già, piccola differenza: il Gabon non possiede
Russia e Cina, contrariamente da quanto dichiarato dalla Lega
libici (su una popolazione totale di 7 milioni), rimane fedele ad
giacimenti di petrolio. A chi può interessare se lì si consuma un
Araba e dall’Organizzazione della Conferenza Islamica, hanno
un coacervo di clan e gruppi vicini a Gheddafi. Il che ha anche
genocidio?
(g.g.)
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Se calano
le nascite

Italia continua a conoscere un vertiginoso
calo demografico, un
fenomeno che pone il nostro
Paese all’ultimo posto in Europa
per tasso di natalità.
Non si tratta certo di un problema nuovo, in quanto questa
tendenza è in atto da parecchio
tempo. La novità, però, si evince
dall’analisi approfondita delle
cause di questo problema, analisi
che fa seguito ad una ricerca
condotta dall’Università di Firenze.
Tra le cause del fenomeno un
elemento finora poco considerato:
le madri italiane non fanno un
secondo figlio non solo per
la mancanza di lavoro sicuro
e di case per i giovani , ma
anche perché i padri italiani
non aiutano in casa.
Sempre secondo i dati, solo il
6% dei giovani mariti collabora
al “ménage” familiare: tutti gli
altri, la maggioranza schiacciante,
si aspettano che le mogli badino
ai figli nello stesso modo delle
loro madri e delle loro nonne.
Così, sulla donna gravano sia
il peso del lavoro dentro casa,
che quello del lavoro fuori: un
peso insopportabile, al punto
dal dissuadere dal generare altri
figli oltre al primo: norma,
ormai, per la maggior parte
delle giovani coppie.
L’indagine porta altri dati a
conforto di questa tesi: in Svezia, il 90% delle donne non
concepisce nemmeno l’idea che
occuparsi dei figli non tocchi
anche al marito (e infatti le
madri che lavorano fuori casa
hanno più figli delle casalinghe,
e il tasso di natalità è superiore
del 50% a quello italiano);
mentre, in Lombardia, sono
in costante aumento le donne
che lasciano il lavoro dopo il
primo figlio, perché lo stipendio
non compensa la fatica del
doppio lavoro.
Dunque, per scongiurare l’estinzione quasi certa del popolo
italiano bisogna poter conciliare
maternità e lavoro.
Ovviamente servono politiche
più attente alla famiglia: quelle attuali sono, assolutamente,
insufficienti e qualitativamente
inefficaci. Ma serve, soprattutto,
un cambiamento culturale, un
mutamento di costume di cui
dovranno farsi carico le madri
del nostro Paese: educare i
propri figli maschi alla paternità responsabile, cioè alla
condivisione della maternità e
dell’accudimento dei figli.
Un mutamento di costume e
di mentalità - di cui qualche
timido segnale peraltro si vede
nelle giovani coppie - che va
sostenuto con maggiore convinzione ed incisività proprio dalle
madri di figli maschi.
In netta controtendenza rispetto
all’antica e pessima abitudine del
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Tagli ai malati
di cancro

C’è anche questa tra le “perle” del cosiddetto “Decreto
Milletagli” del Governo
Berlusconi: i soldi per le
quote latte sono stati pescati
nei fondi destinati alla cura
dei malati oncologici. Sono

“mammismo” che ancora resiste
in Italia, dove i figli maschi,
benché spesso ultra- trentenni,
vengono ancora coccolati in
famiglia, rimanendo “eterni adolescenti”; dove la cura dei piccoli
e le faccende di casa toccano
ancora sempre e soltanto alle
“femmine”; dove troppi maschi
considerano la loro partecipazione al “ménage” domestico
come un’umiliante diminuzione
di dignità…
Un cambiamento che, sicuramente, servirebbe anche a
ridimensionare un’altra tragedia
del nostro tempo: quell’“eclissi
del padre” che tanto contribuisce
al disagio giovanile.

presi da lì i 5 milioni che
concedono altri sei mesi di
tempo agli allevatori per pagare
le multe per lo sforamento
delle quote latte. Così come,
del resto, per scongiurare lo
sciopero dei benzinai si erano tolti fondi all’assistenza
domiciliare per gli anziani. E
bravo il nostro Governo! Per
salvare le tasche dei cittadini
disonesti toglie risorse a quelli
più sfortunati, danneggiando,
ulteriormente, tante persone già
duramente provate dal disagio
e dalla malattia.

Per offrire un’alternativa intelligente contro il rischio-degrado di molte periferie

La musica contro il conformismo

U

n incontro a Fiesole per
avviare, anche in Italia, - come
da 30 anni in Venezuela
per iniziativa di un Ministro alla
Cultura degno di questo nome - un
sistema di orchestre giovanili rivolto
ai ragazzi delle periferie degradate
del nostro Paese. In Italia ci sono
già progetti del genere, avviati o in
fieri: da Biella a Scampia, migliaia
di ragazzi praticano la musica con
passione e serietà, mentre dei 70

aspiranti al Festival di Sanremo
solo due conoscevano a malapena
qualche rudimento di solfeggio…
Dice Claudio Abbado, l’ispiratore
del progetto: “La gioventù è stata depredata di prospettive
credibili. Non solo chi è nel
disagio, ma anche chi abita
nel benessere, viene manipolato
per diventare un conformista,
un animale compratore, un
ebete che si nutre solo di

superficialità”.
“È vero - rincara don Santino
Salamone che, nel quartiere di Librino a Catania, ha messo su un
coro e un’orchestra di ragazzi - oggi
più che mai i ragazzi vivono
disorientati, depredati della
possibilità di diventare consapevoli. Affollano i “non- luoghi”,
i centri commerciali, i luoghi
di passaggio dove nessuno ha
voglia di guardarsi negli occhi,

dove è difficile accettare tutto
ciò che è pensiero e cultura.
La musica può fare molto:
se noi riusciamo ad essere
l’aratro, la musica diventa il
solco dove può scorrere l’acqua viva. La musica è come
l’oro, il miglior conduttore
di energia. Ma noi spesso ci
accontentiamo del rame. Tutto
sta nell’esempio che noi adulti
possiamo dare”.

Statisti di ieri
e statisti di oggi

Q

Questi sono i numeri
della cosiddetta parità

L

e donne sono il 60% dei laureati, ma
solo il 46% di chi lavora. Sono il 42%
dei magistrati, il 32% dei medici, il 42%
degli avvocati, il 30% degli imprenditori:
a parità di lavoro guadagnano il 20% in
meno. Sono il 21% dei deputati e il 19%
dei senatori. Nel governo ci sono solo 5
ministre (3 senza portafoglio). La spesa per
le Politiche Sociali e Familiari rappresenta
l’1,3% del Pil, meno del 25% della media
europea. Le donne fanno il 77% del lavoro
familiare. Solo il 10% dei bimbi da zero a
due anni frequenta un nido: il welfare per
loro sono i nonni (chi li ha). Le aziende
dicono no alle richieste di part time e orari
flessibili. Per il 40% delle donne non c’è
tutela della maternità, perché non lavorano
a tempo indeterminato.

uando si paragonano gli statisti italiani
di ieri e quelli di oggi per la loro
statura culturale, morale ed istituzionale,
la disperazione è quasi inevitabile. Alcide
De Gasperi, il più grande uomo politico
italiano del nostro dopoguerra, in occasione dei suoi 30 anni di matrimonio, nel
1952, chiese un’udienza papale, si trovò
di fronte il rifiuto del Vaticano, che non
gli aveva perdonato l’autonomia della sua
politica dalla Curia Romana. De Gasperi
incassò dignitosamente, ma espresse il suo
rammarico, “non tanto per me - disse - ma
per l’autorità e la dignità che rappresento e della
quale non mi posso spogliare nemmeno nei rapporti
privati”. Qualcuno riesce ad immaginare
parole così sulla bocca di politici italiani
del nostro tempo?

I “granai pubblici”
della Yourcenar

G

li oltre 2000 bibliotecari che hanno
partecipato, recentemente, a Milano al
loro Convegno annuale ci hanno ricordato,
ancora una volta, che le Biblioteche non
solo fanno parte del patrimonio culturale
del nostro Paese, ma sono custodi di una
parte preziosa e consistente di questo patrimonio. Purtroppo, invece, in tempi di
crisi economica come questo, si tende a
trascurarle, dimenticando che cosa significa
per una nazione, per una città, per un
paese, avere biblioteche degne di questo
nome. E invece, come diceva la scrittrice
Marguerite Yourcenar, le biblioteche sono
“granai pubblici” e le risorse che si mettono
in una biblioteca sono investimenti quanto
mai produttivi, perché sono un servizio
insostituibile al bene comune.
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Pensieri per una festa

Cara madre
ti scrivo…
di Magda Bonetti

M

i sarebbe piaciuto, per
la Festa della Mamma,
scrivere una lettera piena
di gioia e di belle parole per tutte
le madri del mondo. Riflettendoci,
mi sono però accorta che potrebbe
suonare stucchevole e falsa, perché
la condizione materna è ancora e
ovunque e troppo spesso quella
della “mater dolorosa”.
Penso alle madri che vedono i figli
morire di fame, di disidratazione,
delle tante malattie dovute alla
mancanza dei presidi igienici e
medici fondamentali.
Penso a quelle che perdono in
guerra mariti e figli, che devono
affrontare, quotidianamente, lo
stillicidio della povertà: quando
giornali e tv ci mostrano le
guerre del mondo, vediamo solo
soldati, armi, distruzioni, e quasi
mai le madri, il loro drammatico
arrabattarsi quotidiano per procurare
ai loro cari il necessario per la
sopravvivenza…
MADRI TRAFELATE
Penso alle madri della nostra
cosiddetta società del benessere: le
madri trafelate sempre combattute
tra l’esigenza di una loro realizzazione personale e professionale
e la vocazione irrinunciabile cui
le chiama la natura… Quelle coi
figli sballottati fin da piccoli tra

Poesia
Ungaretti
E il cuore quando
d’un ultimo battito
Avrà fatto cadere
il muro d’ombra,
Per condurmi, Madre,
sino al Signore,
Come una volta
mi darai la mano.
In ginocchio, decisa,
Sarai una statua
davanti all’Eterno,
Come già ti vedeva
Quando eri ancora in vita.
Alzerai tremante
le vecchie braccia.
Come quando spirasti
Dicendo: Mio Dio, eccomi.
E solo quando
m’avrà perdonato,
Ti verrà desiderio
di guardarmi.
Ricorderai d’avermi
atteso tanto,
E avrai negli occhi
un rapido sospiro.

La maternità:
non gode
della dovuta
considerazione
in un Occidente
sempre più
assorbito da
una certa idea
della modernità.

baby-sitter e asili-nido, precocemente
condannati alla nevrosi, all’insicurezza dei punti di riferimento,
alla precarietà degli affetti. Quelle
coi figli che si lasciano vivere
senza entusiasmo né passioni;
che si giocano la vita ogni sabato
sera sulle strade della velocità e
dello sballo; che cadono nelle
spire della depressione, perché
non trovano più “maestri di vita”
felici, stabili e presenti. Quelle che
hanno figli divorati dall’ambizione,
dal rampantismo, dalla smania
dei soldi o della fama a tutti i
costi, perché questo è il segnale
che arriva loro da ogni parte…
MADRI DIMENTICATE
E ancora penso alle madri più
anziane, le nonne che soggiornano
nelle case di riposo, e socializzano
con gli altri ospiti, perché i loro
figli e le loro figlie non possono
o non vogliono prendersene cura.
Penso alle donne che vorrebbero

fare solo le mamme e non possono, perché il cibo, i vestiti, le
case, gli affitti costano troppo:
costrette a lavorare fuori casa
anche se preferirebbero starsene
in pace ad allevare figli sereni per
una società migliore. Quelle che
vorrebbero “tornare a casa” dopo
aver sperimentato l’inganno di

tanta cosiddetta emancipazione,
cioè massacrarsi di stanchezza
e non aver mai tempo per le
cose più belle della vita. Penso,
infine, a quelle che il lavoro
proprio non lo trovano e che
per tirare avanti la famiglia si
sottopongono a privazioni ed a
sacrifici inenarrabili.

A loro, che reggono il mondo

E

ppure un senso questa festa ce l’ha. Come dice il bellissimo libro
di Elena Sisti e Beatrice Costa, sono loro, le donne e le madri, che
“reggono il mondo”, perché in un mondo fondato, purtroppo,
sull’economia di mercato, le cose cui viene attribuito un prezzo tramite lo
scambio hanno un valore superiore a quelle che non hanno un prezzo, come
la cura dei figli e dei malati, la produzione di cibo, la manutenzione e la
pulizia della casa. E perché, se la visione mercantile è quella che finora ha
trionfato, non è detto che sia l’unica possibile e vera. Dunque, il mio augurio
è che si cominci a guardare all’economia ed al lavoro con gli occhi delle madri,
che ci si incammini verso una società in cui la maternità, la famiglia e la
comunità vengano riconosciuti come valori ben più preziosi del “mercato”.
Perché lo stare bene delle persone, nella vita di tutti i giorni, dipende dal
lavoro di cura e di relazione di cui le madri sono le maggiori protagoniste.

La coraggiosa e triste vicenda di una mamma di Gerico che ha scelto l’amore contro la barbarie della sua tribù

La ragazza che non era stata educata a scegliere
Il fatto
La bambina
di cui si parla
in questa storia
vive oggi
a Betlemme.
Qualcuno ha
sentito parlare
di un Istituto
di bambini
abbandonati,
gestito da suore
francesi:
il Créche
Bethlehem
o Holy Family
Children’s
Home. Qui,
l’ha incontrata e
tenuta in braccio Domenica
Salvi, autrice
di questa
densa cronaca.
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a strada che da Gerico sale a
Gerusalemme è scavata nella
roccia del deserto, tanto da sembrare un’opera sovrumana. Gerico è
situata a 360 m sotto il livello del
mare e a mano a mano che si sale
verso la città, si avverte un senso
di rinascita, di passaggio… da una
vita ad un’altra. Per i pendii rocciosi

che corrono lungo la strada, sparsi
qua e là, accampamenti di beduini,
con le loro capre che dividono con
gli uomini piccole e povere tende,
riparo dalle notti fredde e dal calore
del sole del giorno. Sono legati a
tradizioni quasi millenarie, che sono,
talvolta, più sacre della religione
stessa. La donna in questa società
arcaica, è l’ultimo anello
delle relazioni. Soprattutto,
deve essere una donna che
dall’autorità del padre passa
direttamente all’autorità del
marito.
a ragazza del deserto, dopo aver partorito e Non ha diritto di scelta.
salvato la figlia, ha scelto di morire. Scelto… Non si pone nemmeno il
Si è messa una corda al collo e l’ha fatta finita in problema, abituata a ubbidire
nome della dignità. La trovano così… senza pietà. e a sottomettersi. Però capita
A volte, certe “scelte” costano coraggio in nome di che ci si innamori, vero?
una dignità che non può mai essere disattesa. La E allora anche la ragazza
creatura di questa donna che non si era rassegnata del deserto, si invaghisce
alla barbarie, ora vive grazie anche alla mamma degli occhi scuri di un suo
coetaneo, il quale, però, non
che le ha dato la vita due volte.
è stato scelto per essere suo

Per salvare la figlia

L

sposo. Si frequentano di nascosto, si
amano, ma la ragazzina non conosce
alcun metodo anticoncezionale, non
si protegge e… Con sgomento si
accorge di aspettare un figlio. Ora
non potrà più andare sposa. È una
donna disonorata.
È difficile entrare nel cuore di una
ragazza del deserto che sceglie di
tenere il figlio, di portare a termine
la gravidanza. Di nascosto dai suoi?
Forse… o quasi sicuramente, perché
qualora lo avesse rivelato, sarebbe
stata lapidata insieme alla creatura
che porta in grembo. E così porta
a termine la gravidanza, sotto il sole
cocente del deserto, con l’affanno di
essere scoperta dai parenti… Conosce
fin troppo bene le sue tradizioni.
Quando matura la sua scelta? Ne avrà
parlato con il ragazzo? Quanto avrà
pianto, guardando quel meraviglioso
cielo che solo il deserto può regalare,
durante le lunghe notti?
Non potremo mai conoscere i suoi

sentimenti. Possiamo solo raccogliere
l’epilogo amaro e tragico della sua
breve vita… Possiamo solo registrare
la sua decisione estrema… Lei, la
ragazza che non era stata abituata
a scegliere, ma solo a ubbidire…
Sceglie la vita per la sua creatura.
Durante la notte dà alla luce una
bellissima bambina… due occhi neri,
come la notte senza stelle. Ora,
la sua tribù e, soprattutto, la sua
famiglia sapranno della sua vergogna
e non esiteranno a “condannarla”
alla lapidazione.
Sepolta nella terra e nei sassi, fino
alla vita...unica pietà un velo che
le copre la faccia, per non vedere
gli uomini del suo clan scagliarle
addosso pietre acuminate. Avvolge
teneramente la sua creatura in un
panno di lino, la porta in una tenda.
Qualcuno si occuperà di lei. Infatti,
sarà portata a Betlemme. Poi sceglie
per sé la morte.
Domenica Salvi
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Il lungo viaggio di Mariapia Bonanate sulle rotte della carità

Suore all’opera
festa dell’anima
Q

uando si dice “suore” si
pensa a quello storico
reportage di Sergio Zavoli,
nel 1958, nel Monastero delle
carmelitane scalze a Bologna.
Un cammino oltre le grate,
per svelare un mondo che in
pochissimi conoscono, con giornate
vissute tra preghiera e lavoro.
Fu una rivelazione, uno squarcio di spiritualità che irruppe
improvviso nella vita di tutti
i giorni, accendendo interesse,
curiosità, nostalgia di Dio e del
bene. Con il suo stile unico,
di attento viaggiatore attorno
all’uomo, Zavoli seppe porre
al centro di tutto la domanda
delle domande: come dare un
significato alla propria vita? E
la risposta delle suore, attraverso
la voce della sottopriora suor
Maria Teresa dell’Eucaristia, colpì
l’opinione pubblica.
Zavoli raccontò uno scampolo
della vocazione delle suore di
clausura. Un’altra scrittrice che
sa esplorare l’interiorità delle
persone, Mariapia Bonanate, si
è messa sulle strade di eremi,
conventi, monasteri, ha cercato
e trovato piccole, grandi storie
di ordinaria abnegazione per il
prossimo. Giornalista, ma prima
di tutto donna, Mariapia usa
l’intelligenza e la sensibilità di
cui è riccamente dotata. Parla,
più ancora ascolta: è una persona
dolce che mette addosso desiderio
di essenzialità, la fede cercata e
testimoniata nella concretezza,
rifuggendo dall’effimero che ci
inonda, dagli involucri senza sostanza, dalla banalità. Mariapia
è una scossa a molte certezze
che ci siamo prefabbricati, alla
disinvoltura di molte scelte di
comodo e di tornaconto. La
sobrietà della sua vita si riverbera
nella scrittura e lo si vede bene
nell’itinerario di umanità e di
anima che guida nelle pagine di
“Suore”, un libro ripreso vent’anni
dopo, potenziato con ulteriori

testimonianze confluite fra le
braccia dell’Assoluto: 9 storie
aggiunte alle precedenti, 13 rivisitate e aggiornate, una scia
d’amore che scalda il cuore e
conforta di fronte ad un panorama spesso arido e demotivante.
Dalle classi alte della società non
vengono esempi positivi e anzi
si allarga il fosso tra la gente e
le autorità, per troppe furberie e

troppi scandali: dal nascondimento
e dalla rinuncia ci giungono
esperienze che sono impastate di
quotidianità, di lavoro, di carità,
di slanci, la dimostrazione che il
bene c’è, eccome, anche se non
fa notizia. Tutto oggi è clamore
mediatico, sensazione, carrierismo:
la Bonanate è andata a scoprire il
Vangelo vissuto e ci racconta di
questi percorsi rigeneranti. Non

Se ci riesce Ludmila…

“L

o studio deve armonizzarsi con tutti gli altri lavori
quotidiani richiesti in clausura. Lo confermano le antiche tradizioni monastiche, è sempre stato così. Se Ludmila
Ulitskaja, la più affermata scrittrice russa attuale, con milioni
di libri venduti in tutto il mondo, è riuscita a studiare e a
scrivere, lavorando come ricercatrice di biologia, educando tre
figli, perché una monaca non può riuscirci? Bisogna dosare
le forze e gli impegni. Lo vedo nelle giovani suore che
studiano teologia con e-learning, la rete di internet, eppure
partecipano intensamente alla vita liturgica e di preghiera,
svolgono i turni in cucina, i lavori di pulizia”.
Suor Cristiana, carmelitana scalza

La copertina
del bel libro
di Mariapia
Bonanate dedicato
alle suore, pubblicato
dalle Paoline,
con prefazione
di Dacia Maraini.
408 pag, 18 euro.
dobbiamo aver paura: fra tante
cronache di malvagità, c’è un
immenso giardino dove crescono
fiori solo belli.
Li coltivano schiere di suore che
si sfiancano accanto ai barboni,
agli ammalati, alle prostitute, ai
drogati e agli uncinati dall’aids.
Noi ci fermiamo per paura di
contagio o per non sporcarci le
mani, loro, invece, si prodigano per contaminare di bene la
nostra comunità. “Dateci buone

“Potrete sempre regalare un sorriso”

B

ombay ha centomila lebbrosi ed è la capitale “Non possiamo accettare che, a pochi passi da
mondiale della lebbra (in India i lebbrosi noi, vi siano persone condannate a una vita
sono in tutto cinque milioni):
indegna di un essere umano”. La
ogni mattina i camion della spazzatura
sorte delle ragazze è ancora più triste:
raccolgono nelle strade i morti della
obbligate a prostituirsi, molte, ancora
notte e li scaricano nell’inceneritore
bambine, sono vendute ai bordelli e
pubblico. I bambini si aggirano a migliaia
per altre destinazioni ignobili. Sono
nelle strade, scheletriti, nudi, ricoperti
accolte in centinaia negli istituti della
di pochi stracci. I più grandi si tirano
congregazione e a loro viene insegnato
dietro quelli che appena camminano e le
un mestiere. Alcune, quando sono
bambine, di cinque, sei anni, portano in
adulte chiedono di restare e diventano
braccio i fratellini di pochi mesi. Quelli
collaboratrici.
deturpati dalla malattia si trascinano a
“Non dovete accontentarvi di amare
quattro gambe come dei piccoli animali.
e di aiutare i poveri, ma dovete conMariapia
Molti sono stati storpiati dagli stessi Bonanate autrice dividerne in tutto la sorte, vivendo
genitori perché, mendicando, suscitino
con loro e come loro, per far sentire
del viaggio
pietà. Alcuni, privi degli arti inferiori,
che Dio li ama, è presente, partecipe
tra le suore
accucciati su ridumentali carrettini a
delle loro sofferenze, non sta al di là
due ruote, con abilità sorprendente,
della barricata o del ghetto. È con voi,
attraversano il traffico caotico, aggrappandosi ai tra di loro. E anche quando non avverte nulla
paraurti delle automobili. Capita di frequente da dare a un povero, ricordatevi che potrete
che vengano arrotati. Sono i morti che nessuno sempre dargli il vostro sorriso”.
conta alla fine della giornata.
Madre Huberta delle Helpers, Bombay

notizie”, mi scrivevano e scrivono
spesso alcuni lettori, sotto la
raffica di una cronaca nera che
sembra dominare: Mariapia ha
fatto un’antologia sublime di
esistenze che si sono dedicate alla
causa dell’umanità per renderla
migliore e ci aiuta a guardare al
domani con fiducia, con speranza,
con ottimismo. Vien fuori “un
mondo talmente estraneo e lontano
dalle volgarità a cui siamo abituati
da chiedersi se esista davvero e non sia
solo una invenzione mirabolante di
qualche sbeffeggiatore - fa osservare
Dacia Maraini in una densa
prefazione -. Leggere di queste donne
che lasciano la sicurezza di un tetto,
di un lavoro amato, abbandonano
affetti e proprietà per fuggire dove si
fatica, ci si ammala, si rischia la vita,
pur di mettersi al servizio degli altri,
è sorprendente… Donne come queste
rappresentano il sale della terra e il
loro esempio è una grande ricchezza per
tutti”. La carità non è pietismo
ma educazione. Ha ragione la
Maraini quando conclude che
“si diventa caritatevoli per intelligenza
e ragionamento”.
Mariapia Bonanate confessa che
gli incontri con le “sue” suore
le hanno regalato quella “festa
dell’anima che aiuta ad affrontare
l’esistenza con coraggio… Hanno accolto il mistero che le circonda senza
arrendersi alle risposte impossibili, ma
fidandosi dell’Invisibile, scommettendo
sulla Bellezza, sulla Bontà e sull’Amore”.
(gi.zo.)

Una realtà lacerante

Ricetta per uova di boa

La solitudine del povero

Se Dio resta prigioniero

D

S

C

E

avanti alle baracche, donne e uomini
ridotti a mucchi di ossa, le ferite in
vista, il volto una maschera di sofferenza:
le madri tengono tra i moncherini i figli
di pochi mesi. La visione è così lacerante
che la stessa pietà diventa un lusso, un
sentimento di cui non si ha diritto.
Seema ogni tanto si ferma, accarezza un
volto, stringe un moncherino, prende in
braccio un bambino.
Maria Pia Bonanate
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imon non stava bene. Abbiamo lasciato
gli altri per andare a trovarlo. Ci
ha offerto due uova di boa da cuocere
e anche la ricetta: metterle in acqua
bollente a mezzogiorno e tenerle al fuoco
fino a sera, mangiarle con sale e pepe.
Arrivate in Fraternità, abbiamo deciso
di farne una frittata. Dal primo uovo è
uscito fuori un magnifico piccolo boa,
vivacissimo, che ha cercato già di mordere.
Piccole Sorelle, Camerun

apii che cosa significa essere poveri,
non avere proprio nulla, dipendere in
tutto e per tutto dagli altri. Avevo fatto il
voto di povertà, ma solo adesso ne capivo
il profondo significato, mentre provavo
che cosa è la solitudine della povertà,
sperimentavo sulla mia pelle l’insicurezza,
la frustrazione, la paura del povero che
non sa se l’indomani avrà da mangiare,
se troverà un letto per dormire.
Suor Manuela, via Lungara, Roma

poi non fa paura l’istituzione che
diventa più importante delle persone,
che ti obbliga, in certi casi, a sacrificarle.
Se un ragazzo ha bisogno di me, è lui
che viene per primo. Se hai alle spalle
una struttura, spesso non sei libera d’inventare, di rischiare, per correre in aiuto
a una persona. La vita, lo sappiamo,
molte volte viene soffocata proprio dalle
istituzioni e Dio ne rimane prigioniero.
Suor Elvira, Saluzzo
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Costruttrici pazienti e infaticabili di oscuri eroismi di carità

Dall’eremo agli ultimi
di Giuseppe Zois

C’

è sempre un senso di
mistero che ti prende
quando varchi le soglie
di un monastero di clausura. Il
mestiere di raccontare persone
e storie ti fa incontrare la vita
che non ti aspetti, un mondo
che sembra assurdo e per molti
aspetti incomprensibile. Viviamo
nell’epoca del “non ho tempo”:
ciascuno sperimenta sulla sua
pelle questa ferita, soprattutto
quando la fragilità della salute
e la solitudine si fanno sentire.
Tutti disperatamente di corsa
e poi, quando c’è un obbligo
di sosta o di fermata, si va in
crisi. Mentre siamo nel pieno
dell’efficienza fisica, mentale e
produttiva, ci pare un paradosso
la scelta di chi lascia tutto per
ritirarsi in un convento o in un
monastero. “Con tutto quel che c’è
da fare, di fuori…”. Il mondo non
sembra capire altro linguaggio
che quello del “fare”, al punto
che diventa anche programma,
slogan, spot. Siamo circondati
da uomini, soprattutto, e donne
del fare e ci pare impossibile
che esistano giardini del silenzio,
della preghiera, della contemplazione e, contemporaneamente,
dell’operosità, innaffiata di gioia
e di serenità. Lo spirito prima
della materia.
Ogni volta è un vortice di
pensieri in controluce interiore, quando suoni un antico
campanello o tiri una corda
che scuote una campanella,
icona di un perimetro, di una
vocazione. Qui, su queste soglie,
il tempo pare proprio fermarsi.
Entri, incontri, conosci, ascolti,
perché bisogna sentire l’altro
prima di avere la presunzione di raccontarlo, come si
tende sbrigativamente a fare
nel presente. E qui, chi ha il
dono di vivere questa avventura
dello spirito, si imbatte in ciò
che non si immagina e che è
straordinariamente bello scoprire
o riscoprire, trovarsi davanti
in un reale che sorprende,
respirare, con un ossigeno che
fa bene ai polmoni dell’anima.
Ho incontrato decine di suore
di altrettante congregazioni e
di mille carismi, testimoni di
quell’infinito miracolo di bene
che continua a rinnovarsi sulla
terra: miracoli di cui non ci
accorgiamo, perché dobbiamo
tendere al futuro; miracoli
alla portata di chiunque e
dappertutto, perché in ogni
città, in ogni borgata possiamo
imbatterci in quella presenza che
ci può parlare e dire molto se
soltanto desideriamo lasciarci
interpellare.
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Quante storie, tutte diverse,
cariche di fascino, intriganti come ogni vicenda d’umanità
- e tutte convergenti! Ci parlano
di capacità di distacco, in un
contesto che, in ogni momento,
ci ubriaca del mito dell’avere e
del possedere; ci insegnano la
bellezza, la profondità e anche
la forza di quel silenzio che,
talora, ci fa paura, storditi come
siamo da un vortice di parole;
ci riconciliano con il profumo
del bene, della bontà, della

serenità. Noi vogliamo il più
possibile: loro hanno lasciato
tutto e si sono spogliate di
tutto, per vestire alla stessa
maniera, umili e uguali, a volte
dopo esperienze di successo,
di ribalte illuminate.
Sono partite dalle loro case,
dai loro paesi, per andare alla
ricerca dei Valori veri, che
perseguono alacri e liete nel
succedersi delle stagioni.
Donne che vivono nel chiuso
di un eremo, solo in apparenza

isolate dal mondo e invece
connesse nel modo più giusto,
pregando e lavorando, aspettando le albe e i tramonti,
dalla luce al buio, tra “ora et
labora”, illuminate sempre dalla
luce della santità. Donne che
si spendono fuori dai conventi,
dove la povertà urla e i bisogni si moltiplicano, costruttrici
pazienti e infaticabili di oscuri
eroismi di carità. Le incontri
e tutte ti trasmettono quella
solarità, oscurata dai nostri

affanni e dalle nostre irresponsabilità. Loro sanno quel che
manca alle persone, che cosa
può spegnere l’inquietudine
e restituire il sorriso. Hanno
capito che cosa può riempire
il cuore dell’uomo.
Suore, esempio di mitezza, di
misericordia (amore che trabocca), di dedizione alla causa di
Dio e dell’umanità, soprattutto
dei malati, dei disperati, degli
ultimi. Suore. Semplicemente e
meravigliosamente suore.

Con lo spirito evangelico del Buon Samaritano

Tra

S

i feriti della vita, come persone vere

uccede a tutti di essere un po’ giù, nei momenti più impensati ci troviamo a terra. Così è Dio, un Padre che è sempre
di attraversare periodi neri, di perdere fianco.
da scoprire, un Padre che è sempre una
la fiducia e l’ottimismo. E capita a Le suore incontrate da Mariapia, tutte le sorpresa. Noi, in genere, prima di aiutare
molti di lamentarsi per sciocchezze, per un suore che si chinano con l’animo del buon qualcuno, cerchiamo subito la sua carta di
ritardo o per un disguido. Le arrabbiature samaritano sui feriti della vita, sono lì a identità e in base ai connotati giudichiamo
sono all’ordine del giorno, anche per un dirci: coraggio amico, non lasciarti andare. se merita, se non merita, se gli sta bene o
nonnulla. Facciamo alla svelta l’abitudine a Lassù Qualcuno ci accompagna e quando altro. Invece per le suore, tutto questo non
piagnistei e reazioni scomposte, ci contraria- l’orizzonte sembra farsi buio, una luce prima conta: partono, lasciano le loro case, le loro
mo inutilmente. Per “curare” con efficacia o poi spunta e rischiara il sentiero che famiglie, a volte persino i loro conventi,
immediata tutto ciò che non ci va bene, per si apre davanti a te. La luce è sempre per essere ancora meglio presenti dove il
migliorare rapidamente il nostro umore e nuova, come nuove sono le primavere e gli bisogno chiama e la carità è urgente. Per loro
rasserenarci, è consigliata la lettura del libro anni. Oggi, per esempio, è un giorno che conta solo l’umanità. Prima di tutto viene
di Mariapia Bonanate, “Suore”, ripubblicato non è mai stato vissuto da nessuno sulla la persona, con la possibilità di riscattarsi,
dalle Edizioni Paoline. Chiundi ripartire. Ricordo il pressante
que, su qualsiasi pagina cadano
richiamo di P. Turoldo: “Nessuno
i nostri occhi, ha subito motivo
può amare Dio che non vede se prima
per ridimensionare la propria
non ama l’uomo che vede e il messaggio
irritazione, il malessere, le nostre
di ogni religione è precisamente l’amore”.
allergie e orticarie interiori. Le
Loro, le suore, lo testimoniano
protagoniste delle mille storie di
presentandosi come persone vere
positività che sono raccontate
in un mondo che pare aver perso
in questo percorso edificante ci
il suo senso. Come il Buon
riconciliano con una visione di
Samaritano della parabola “si
impegno, di motivazione, di esiti
mosse a pietà”, così le suore sono
che sono tonificanti. Tutto del
l’immagine dell’unico umanesimo
vivere è responsabilità: ma è anche
possibile. Non c’è umanità senza
letizia, coscienza dei propri limiti
compassione e senza pietà. Grazie
Suore, quotidianamente impegnate in ogni parte
e certezza di non essere soli
alle suore di Mariapia Bonanate
del mondo per portare la loro testimonianza di umanità, per averci dato questa certezza!
nel cammino della vita, calore
affettivo, disponibilità di persone
Fram
di aiuto a riscattarsi dalla povertà per trovare la dignità
insospettate e insospettabili che

Q

Persone

Le Beatitudini

come me

tradotte

uando, anni fa, ho
iniziato ad andare nelle
prigioni provavo un certo
disagio. Pensavo: lì c’è chi
ha ucciso, chi ha rubato, chi
ha spacciato droga. Come
riuscirò a parlare con tali
persone, come se niente
fosse accaduto? Ma subito
mi sono accorta che le
donne e gli uomini incontrati erano come me, come
coloro che avviciniamo ogni
giorno. Persone, è vero,
che avevano sbagliato, ma
chi non sbaglia?
Suor Eva Maria

S

ono gli esclusi ad insegnarti la pratica nuova
del Vangelo, loro che ti
fanno capire come le Beatitudini si rivolgono ai poveri
che non hanno nessuna
pretesa di essere in regola,
coloro che sanno vivere il
lutto della superficialità, ai
miti e agli umili che non
si difendono per salvare
la loro immagine ideale,
agli affamati di giustizia
che cercano il vero bene
di là delle regole e delle
convenienze…
Emmanuelle-Marie

Quando

proprio tutto

Q

A

manca

ui l’unica soluzione
per una ragazza è di
mettere al mondo un figlio
nella speranza che l’uomo
la sposi. Ma anche allora
i suoi problemi non sono
risolti. Gli uomini, per la
mancanza cronica di lavoro,
emigrano e abbandonano
le famiglie. Cerchiamo di
aiutare le ragazze facendo
corsi di cucito. Spesso non
è possibile neppure insegnare
un mestiere per la scarsità
di materie prime.
Ana Amilcar Rodrigues
Amado, Capo Verde

caccia

con i pigmei

Q

uando i pigmei s’inoltrano nella foresta per
la caccia, andiamo con loro,
talvolta per dieci, quindici
giorni. Alloggiamo in una
piccola capanna di rami col
tetto di corteccia, dove è
impossibile stare in piedi.
Dormiamo sui letti fatti di
pali di legno: più i pali
sono sottili, più il letto
è morbido. Quando piove
è una giornata di riposo
per le donne. Gli uomini
vanno a caccia di cinghiali,
seguendone le orme.
Piccole Sorelle, Bipindi, Camerun
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Pressione

pillola che si fa in quattro

Tre porzioni al giorno di cereali integrali, avena e altri cibi (pane e pasta) controllano la
pressione alta con effetto comparabile a quello dei farmaci, normalmente, prescritti per
l’ipertensione. È stato provato che un’alimentazione contenente i cereali integrali porta a
una riduzione della massima di 5-6 millimetri di mercurio che, secondo gli esperti, è la stessa
che ci si può aspettare dalla somministrazione di farmaci. Si riduce il rischio di infarto e
ictus del 15 e del 25%. Ciò non deve indurre certo a sostituire i farmaci coi cereali integrali
in modo sconsiderato, ma dimostra, ancora una volta, i benefici offerti da una dieta sana.

Presto potrebbe arrivare sul mercato una pillola che contiene tutti i farmaci per mantenere
sotto controllo la pressione e il colesterolo, cioè per allontanare il rischio di infarti e ictus. Nel
Regno Unito è partita la prima sperimentazione su 100 individui della polipillola e, tra un
paio di anni, potrebbe essere messa in commercio a un costo basso, poiché i farmaci che la
compongono sono dei generici. Il periodo di sperimentazione prevede la somministrazione del
farmaco a 100 persone sopra i 55 anni per 12 settimane; per altre 12 settimane, i volontari
riceveranno un placebo e poi, per 2 anni, dovranno assumere, ancora una volta, la polipillola.

Quando si ha fame
basta immaginare

DIETA

La colazione
non è amica
della bilancia

C

ultori della linea, attenti! Se al mattino
consumate un’abbondante
colazione per abbassare la
quantità di cibo a pranzo
e a cena, contribuendo
magari a ridurre il peso
in eccesso, potreste essere
fuori strada. Mangiare
molto al mattino non
aiuta a dimagrire, anzi,
chi lo fa non tiene conto dell’elevato apporto
calorico assunto nelle
prime ore del giorno e
consuma pranzi e cene
senza sacrificare nulla.
A sostenerlo è un studio
tedesco che smentisce
l’assunto di un effetto
benefico sul peso che
si otterrebbe facendo
un’abbondante colazione.
Volker Schusdziarra dell’ElseKröner-Fresenius Center of
Nutritional Medicine di
Monaco di Baviera è il
primo autore della ricerca,
pubblicata su «Nutrition
Journal». I ricercatori hanno
chiesto a 380 volontari
(280 obesi e 100 di peso
nella norma) di tenere
un diario dei pasti per
2 settimane. Alla fine

Diario di
Meglio

tavola.

non eccedere
al mattino

del periodo, lo studio ha
rilevato che, chi aveva
ecceduto a colazione, non
aveva affatto ridotto le
calorie durante il giorno
e, quindi, addio al calo
di peso.
«Una colazione abbondante di
circa 400 calorie - ha affermato
Schusdziarra - diventa un
sovrappiù rispetto all’introito
del resto della giornata. La
comune credenza per cui chi
mangia molto al mattino poi fa
pasti ridotti si basa su calcoli
artificiali e ha poca attinenza
con la vita quotidiana delle
persone. L’unica differenza
che abbiamo visto è che, in
questo caso, si salta uno snack
a metà mattinata, ma questo
non è sufficiente a diminuire
le calorie totali».
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L’

immaginazione sazia: se
immagini di mangiare
la tua torta preferita, boccone dopo boccone, l’appetito
per quella torta diminuirà,
così quando ti ci troverai
di fronte, finirai per mangiarne meno. È il potere
dell’immaginazione decretato
da esperimenti condotti alla
Carnegie Mellon University di
Pittsburgh. L’immaginazione
funziona, spiega Carey Morewedge, perché aziona un
meccanismo di adattamento
e appagamento, come se la
persona avesse veramente
mangiato quel cibo e non
ne volesse altro.
Gli esperti USA, infatti,
hanno compiuto una serie
di esperimenti che mostrano
che immaginare, boccone

dopo boccone, di mangiare
un cibo, riduce il desiderio
per quello specifico cibo.
Gli scienziati hanno chiesto
ai volontari di immaginare
di infilare 30 capi in una
lavatrice e di mangiare 3
caramelline al cioccolato; poi
di infilare 33 capi in lavatrice
e da ultimo di infilarne 3
e mangiare 30 caramelline.
Gli esperti hanno, quindi,
messo di fronte ai volontari
una ciotola piena di queste
caramelline (che spesso si
finisce per mangiarne una
dietro l’altra, come patatine o
salatini) ed hanno riscontrato
che quando i partecipanti
immaginano di mangiarne
30 o 33, ne consumano un
numero molto ridotto rispetto
a chi immagina di riempire

più bassa con i cereali integrali

la lavatrice. L’immaginazione,
inoltre, funziona solo col
cibo specifico e, pertanto,
se uno pensa di mangiare
formaggio, poi non gli passerà
la voglia di caramelline e
viceversa.
Secondo i ricercatori, l’azione
immaginata di sgranocchiare
un certo cibo produce nel
cervello lo stesso effetto di
adattamento e appagamento,
messo in atto nel nostro
organismo per evitare di
mangiare troppo e fermarci,
di quando abbiamo già preso
troppe porzioni di qualcosa
che ci piace tanto.
In futuro, si potrebbe vedere
se la forza dell’immaginazione
funziona anche per limitare
l’assunzione di alcol e droghe
nei tossicodipendenti.

Negli occhi della Gioconda

La sigla negli occhi della Gioconda non è più un mistero. «La
lettera emersa nell’occhio destro ha raggiunto la chiarezza necessaria: si tratta di una S». È quanto afferma Silvano Vinceti,
presidente del Comitato nazionale per la valorizzazione dei
beni storici culturali e ambientali, spiegando lo sviluppo delle
analisi effettuate sul dipinto di Leonardo dopo un primo indizio
da parte di un iscritto al Comitato, studioso del celebre pittore
fiorentino. Non solo. «Cosa più importante - aggiunge Vinceti
- un’analisi comparativa con la scrittura di Leonardo ha evidenziato la corrispondenza fra la S trovata e la S che l’artista trascriveva in alcuni suoi documenti. Anche nell’occhio sinistro, pur
se sussistono alcune difficoltà di chiarezza comprensibili dopo
500 anni e l’inevitabile azione corrosiva degli agenti atmosferici,
emerge maggiormente rimarcata la lettera L come Leonardo».

Lo zodiaco e il lavoro

Il DNA orienta le amicizie

Nati per volare

Pare accertato che bambini
nati in dicembre incontrino
più difficoltà a scuola e nella loro carriera professionale e guadagnino l’1,5% in
meno rispetto a chi festeggia
il compleanno a gennaio. Lo ha rilevato uno
studio di Julien Grenet, ricercatore del Centro
nazionale di ricerca e statistica (Cnrs) di Francia.
Alle elementari, in Francia, a ripetere l’anno sono
il 34% dei bambini nati in dicembre contro il
17% di quelli nati in gennaio. La maggior parte
dei bambini nati in dicembre è, infatti, orientata
verso istituti professionali, mentre quelli di gennaio sono spesso iscritti al liceo. Inoltre, per il
ricercatore, i nativi di fine anno pagano questo
piccolo ritardo del calendario tutta la vita: in 42
anni di lavoro guadagnano in media 12.000 euro
in meno rispetto ai nati in gennaio.

Uno studio dimostra che
un filo sottile lega il nostro DNA agli amici di cui
ci circondiamo, per cui la
nostra cerchia di amici ci
somiglia
(geneticamente
parlando). «Nel nostro lavoro abbiamo esaminato un
importante aspetto della socializzazione, l’omofilia, cioè
la preferenza per il nostro simile, l’idea che tendiamo a
essere amici di persone che ci assomigliano», spiega James Fowler dell’Università di San Diego che ha
condotto la ricerca con Nicholas Christakis della Harvard University di Boston. Il lavoro dei
due scienziati è stato basato sul confronto di
alcuni geni presenti nel DNA di persone unite
da vincoli di amicizia. I loro risultati suggeriscono che i geni in qualche maniera misteriosa ci
condizionano nella scelta delle amicizie, dando
forma alla nostra rete sociale.

I piloti degli aerei da
combattimento hanno un
cervello «speciale», forse
adattatosi a questo tipo
di mestiere difficile per le
continue esercitazioni o,
viceversa, nato proprio per pilotare aerei in condizioni difficili. Secondo uno studio dell’«University College di Londra», i piloti d’aereo da combattimento rispondono in modo più scattante
ad alcuni test visivi e presentano differenze nel
cervello, precisamente nell’emisfero destro, dove
alcune aree appaiono diversamente sviluppate e
meglio connesse tra loro. La domanda è d’obbligo: questa particolarità sfoggiata dal cervello
dei piloti è acquisita, esercitandosi al proprio
mestiere, o innata, cioè i piloti sono dei talenti
nati per questa professione? I ricercatori propendono più per quest’ultima spiegazione.

Il cinese diventerà la prima lingua del web?

I

narrestabile. Così è da
considerare la marcia di
Facebook, ormai, vicino ai
600 milioni di utenti, con
una forte leadership in quasi
tutta l’Europa, e presente
anche in Mongolia. È la
prima rete sociale in 115
nazioni su 132 prese in esame.
Disegnata sulla base dei dati
pubblici forniti da Google
Trends for Websites e Alexa,
la mappa mette in evidenza

L’inarrestabile
la crescita di Facebook in
Europa. Nella seconda metà
del 2010, la rete sociale ha
ottenuto il primato anche in
Polonia e Ungheria, mentre
l’unico social network europeo
a resistere in vetta, in ambito
nazionale, è Hyves nei Paesi
Bassi. Le altre vittorie di
Facebook si registrano in
Mongolia, in India e Paraguay

avanzata di

ai danni del social network di
Google, Orkut, che rimane
forte solo in Brasile. Oltre a
Facebook, negli ultimi mesi,
cresce anche Twitter, che in
nazioni come l’Australia, il
Canada e il Regno Unito è
il secondo social network più
usato e precede LinkedIn,
mentre è terzo in Italia,
Francia, Germania e Stati

Facebook
Uniti. Con gli attuali tassi di crescita
potrebbero bastare
5 anni perché il
cinese diventi la
lingua più parlata
su internet. Lo affermano
le cifre elaborate dal blog
The Next Web, riportate, fra gli
altri, dal sito dell’emittente
USA Fox, secondo cui gli

utilizzatori delle pagine
in cinese stanno per
raggiungere quelli che
preferiscono l’inglese.
Secondo le cifre riportate, attualmente,
gli utilizzatori delle
pagine web in lingua
inglese sono poco più di 555
milioni nel mondo, mentre
quelli in cinese arrivano quasi
a 445 milioni e il totale
sfiora i 2 miliardi di persone.
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La più grande ricercata
di un sogno senza fine
In un libro di Frate Indovino, cento voci felici
di Ulderico Bernardi

F

elicità, parola squillante e
impegnativa, contesa tra
poeti e uomini di governo.
Vagheggiata e promessa. Cantata
dagli innamorati e proclamata come diritto umano nelle
Costituzioni illuministe. Porta
in sé un’idea di eccitazione,
di sentimenti in tumulto, di
volti raggianti. Il dizionario dei
sinonimi propone dovizia di
alternative: contentezza, beatitudine,
delizia, gioia, giubilo, letizia,
esultanza, tripudio, appagamento.
Di che riempire uno scrigno
delle meraviglie esistenziali. E
per questo traboccare di significati difficile da restringere in
unico valore. Ne sa qualcosa
Giuseppe Zois che, con la sua
penna curiosa e affabile, insegue
per duecentoventi pagine il
concetto, chiamando a consulto
uomini e donne, mestieri e arti,
scienziati e sportivi, anziani e
scolaretti. Ne è risultato un
ricco libro da tenere a portata
di mano, per dare respiro al
cuore nell’ora in cui il tedio
incupisce il giorno.
Aprire a caso una pagina è
incontrare parole che invitano
alla meditazione. O magari riempiono subito gli occhi e la
mente di
visioni solari. Può
omi famosi
capitare di
e gente semplice leggere un
tu sei felice trattatello
filosofico,
in due righe tracciate da una bimba di
prima elementare: la mia felicità
è vedere un volo di farfalle.
Oppure il quadro splendido
proposto da un giovane pastore
che rinvia al cielo stellato sull’alpeggio, in una notte d’estate.
Una monaca di clausura invita
a cercare la felicità dentro il
silenzio, che non è vuoto, ma
luogo dell’attesa della Parola.
E un missionario si rivolge
ai nomadi del nostro tempo
che, nell’affannosa ricerca di
paradisi esotici e fantasiosi,
finiscono sradicati, per venire
ad abbeverarsi sulle rive del
Gave, davanti alla grotta di
Lourdes.
Sfilano, in lunga teoria, nei
sapienti dialoghi guidati da
Giuseppe Zois: saggi popolani;
imprenditori umanisti; architetti
di chiara fama come Mario
Botta, capace di trasfigurare
l’impalpabile materia dei sogni
in mura e tetti per uomini non
alienati; fotografi come Pepi

N

Merisio, che incide nella luce
volti e paesaggi che fanno la
storia; cantanti, come Gianni
Morandi, che sollecita i giovani
a cantare insieme per aiutarsi a
percepire lo spirito di comunità.
Mondi diversi, dove vivono,
lavorano, amano, persone che
hanno raggiunto la fama (e le
sorprese non mancheranno, per
il lettore), insieme ad altre che

ogni giorno, in casa, a scuola,
nel laboratorio del fornaio,
negli stadi, sui giornali e nei
programmi televisivi, rinnovano
il miracolo della normalità,
della vita ordinaria. Davanti
alla soglia serena, che introduce
al percorso verso la felicità.
Considerava Leone Tolstoi in
Anna Karenina che tutte le
famiglie felici lo sono allo stesso

:

?
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modo, e le infelici ciascuna
di per sé. Ecco il vincolo
che fa di tante voci un’aspirazione condivisa. Sofferta,
magari, ma mai abbandonata.
Giuseppe Zois introduce bene
il senso di questa raccolta,
facendo memoria di un’età in
cui era più facile avvertire il
calore della condizione umana
solidale, manifestando senza
timori il rimpianto di quel tempo e
di quelle stagioni, della solidità che
c’era tra la gente, della parola data,
che era rispettata e mai sciupata.
Mi mancano l’umanità di allora e
anche quei coriandoli di felicità,
piccola nella sostanza ma grande
nel sapore. E nel ricordo.
Utile richiamo, per chi ha
l’età per consentirsi riferimenti
memoriali, ed è in grado di
stabilire delle comparazioni con
la società rurale. E necessario
per le classi anagrafiche più
recenti che non sanno la pena
dello smarrimento dei valori
comunitari, ma nel disagio
del loro tempo avvertono la
mancanza di risorse preziose
di amicizia, di spiritualità, di
limpida, schietta, modesta felicità. Quella che in fondo si
leva, come un brusio ancestrale,
dall’insieme di voci raccolte da
Giuseppe Zois, a riproporre una
piazza di paese nel giorno di
mercato. Tra grida di offerenti
e chiacchiericcio dai capannelli
degli avventori, che si alzano
come palloncini colorati per
la piccola festa dell’incontro.
(G. Zois, I colori della felicità, Edizioni Frate Indovino,
Perugia, 2010).

Graziano Martignoni

Quell’attimo immenso

“L

a felicità è un paesaggio,
come l’immagine che si
coglie dal finestrino di un treno
in movimento, un paesaggio in
cui qualcosa accade, qualcosa in
cui ci si imbatte, qualcosa che
avviene. È un attimo immenso,
che si declina subito in euforia, in
gioia, in allegrezza, in serenità, ma
anche in nostalgia del passato, nel
dolore. La felicità vive come sospesa
sul filo dell’orizzonte del tempo”.
La domanda, a questo punto, è se sia ancora possibile essere felici
senza confondere quella felicità che viene come “miracolo” e come
dono, apertura a se stessi e all’Altro, con l’altra, che si limita a
placare la nostra fame, ingozzandoci di banali oggetti di consumo
e di sempre nuovi idoli.

Secondo loro

Dacia Maraini, scrittrice:
“Felicità è stare tanto bene
da non rendersene conto.
Al momento in cui si comincia
a pensare alla felicità, vuol dire
che la si è perduta”.

Mario Botta, architetto:

“La felicità dell’architetto sta nel
realizzare quella che dapprima
è un’intuizione, poi magari
un sogno e quindi un sogno
ragionato e un progetto. A me piace
moltissimo fare le cose: quando
sono fatte, mi interessano meno”.

Gianni Morandi, cantante: “Arrivati a un certo punto
della vita, ci si scruta dentro,
si comincia a pensare.Vai avanti,
impari a conoscerti meglio.Ti rendi
conto che è straordinariamente
azzurro l’orizzonte della vita,
che la vita è bella e senti
la necessità di impegnarti
in qualcosa di utile per gli altri”.

Ma che cos’è?
La felicità può avere
soltanto il passo
leggero, è il gesto
delicato di chi non coglie
il fiore, ma lo accarezza
e lo ammira, la mente
spensierata e divagante:
ma è molto difficile
riconoscere, salvare,
nutrire ciò che non
è inferno, non è dolore,
non è infelicità
e non è disperazione.
Se la felicità è benessere
in se stessi e con se stessi,
essa è anche ineludibile
bisogno dell’Altro,
del Volto, della voce,
del gesto, dell’amore
dell’altro uomo.
(g.m.)

Ermanno Olmi, regista:
“La felicità è attendere… Se
corri, non senti; se corri, non vedi.
Occorre sedersi e mettersi in ascolto.
Allora t’accorgi che la natura ha
un’infinità di suoni; che quelle
persone che passano, non sono
soltanto ingombri visivi, ma quel
volto ha un’espressione, quell’albero
ha un colore. La felicità è proprio
attendere questi lampi di verità”.
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BAMBINI DEL BENIN

i segni dei tempi

di Nazzareno Capodicasa

Per una manciata di dollari

Africa: bambini
sfruttati e maltrattati

La schiavitù non solo esiste ancora,
ma rappresenta un mercato fiorente
L’International Labor Rights Fund
ha depositato presso la Corte Federale
di Los Angeles una denuncia contro
tre multinazionali che importano
cacao dalle coltivazioni della Costa
d’Avorio, maggior produttore mondiale,
accusandole di traffico di bambini,
torture e lavoro forzato. Le tre società
sono Nestlé, Archer Daniels Midland
(ADM) e Cargill. La class action è
stata avviata da uno Studio Legale
dell’Alabama, Wiggins, Childs,
Quinn & Pantazis, per conto di tre
bambini residenti nel Mali, in nome
di tutti quelli coinvolti dal 1996 ad
oggi, calcolati in migliaia. La causa
è stata intentata negli Stati Uniti,
perché nel Mali non c’è alcuna
possibilità di chiedere risarcimenti per
atti compiuti fuori dal Paese, mentre
il sistema giudiziario della Costa
d’Avorio è notoriamente corrotto e
non risponderebbe alle accuse. I fatti
sono avvenuti tra il 1996 e il 2000.
L’International Labor Rights Fund
giudica inammissibile che Nestlé, ADM
e Cargill abbiano ignorato i ripetuti e
ben documentati allarmi, lanciati diversi
anni fa, sul fatto che le coltivazioni
di cacao da loro utilizzate impiegano
bambini schiavizzati (RSI news).

AFRICA: un continente
martoriato da violenze, guerre civili, povertà, malattie e
fame. La schiavitù e le deportazioni non sono purtroppo
solo un lontano ricordo dei
secoli passati, quando uomini
e donne erano prelevati a forza e deportati nelle Americhe
e in Europa. Là, per lavorare
come schiavi nelle piantagioni di cotone e caffè, da noi,
venduti per servire nelle case
dei ricchi.
No, la schiavitù esiste ancora
oggi, il mercato degli schiavi è ancora fiorente. Ancora
più inumano, perché riguarda i membri della società
più deboli: i bambini. Uno
squallido e rivoltante traffico
gestito da uomini senza sentimenti, ben organizzati in
modo capillare nel territorio.

Strappati per pochi dollari alle loro famiglie, quando
una famiglia ce l’hanno, i
bambini vengono portati a
forza nelle piantagioni della
Costa D’Avorio, del Gabon
o altrove. Ovunque ci sia bisogno di piccoli schiavi da
lavoro o di prede per depravazioni sessuali.
Vanno dai cinque ai quindici
anni, questi piccoli schiavi.

Minori comprati
per una manciata di dollari.
Schiavi del caffè e del cacao.
Nelle piantagioni 200 mila
bambini sono vittime dei
negrieri.
Ceduti dai genitori per una
manciata di dollari, sono rivenduti agli sfruttatori per
almeno dieci volte tanto. I
compratori promettono ai
genitori, mentendo, una parte del denaro guadagnato dal
figlio. Denaro che non arriverà mai. Perché il bambino,
di solito, non riceverà alcun
centesimo in cambio della fa-

di combattere le varie forme
tica e degli abusi subiti.
di schiavismo minorile e alla
Una volta portata a compiproibizione dello sfruttamenmento la tratta, per i piccoli
to dei bambini.
schiavi non c’è scampo. CoIl commercio di materie pristretti con le percosse a un
me, quali il caffè e il cacao,
lavoro durissimo e lungo, che
è in mano a potenti multinapuò durare anche diciotto
zionali, che non si pongono
ore il giorno, i loro corpicini,
problemi morali di nessun
coperti di stracci, sono devagenere e impongono prezzi da
stati da cicatrici e da punture
strozzinaggio ai produttori,
d’insetti che nidificano nelle
costretti a loro volta a sfrutsterpaglie. E arriva, la sera,
tare i membri più indifesi
la misera porzione di cibo a
della società. Un gioco inferbase di chicchi di mais. Dornale, pagato a prezzi infami e
mono su stuoie sporche, negli
infamanti dai piccoli schiavi.
accampamenti, dove le laI moderni negrieri non arretrine sono buchi scavati nel
trano di fronte a nulla e nesterreno. I padroni sprangano
suno.
dall’esterno le porte delle loro
È il prezzo doloroso che il
“prigioni” e le riaprono al leContinente africano paga savar del sole, per farli uscire.
latissimo all’ingordigia umaSono servite a ben poco le
testimonianze e le
denunce di organizivono
zazioni internazionali e di associazioni umanitarie, che in
hanno segnalato il
indecenti
dramma degli stati dove la schiavitù minorile sembra
na. Il vecchio colonialismo è
del tutto inestirpabile e che
tramontato nel secolo scorso.
continua a essere praticata
Ma ne è nato un altro altretsenza scrupoli e pudore. Solo
tanto crudele e spietato.
il Mali e la Costa D’Avorio
hanno aderito al tentativo
(continua nel prossimo numero)

V

Condizioni

GIANNI RODARI

“C

Dov’è l’ometto che dice la verità

’era una volta, là/
dalle parti di Chissà,/ il paese dei bugiardi./ In quel paese nessuno/
diceva la verità,/ non chiamavano col suo nome/ nemmeno
la cicoria:/ la bugia era obbligatoria./ Quando spuntava il
sole/ c’era subito uno pronto/
a dire: “Che bel tramonto!”/
Di sera, se la luna/ faceva più
chiaro/ di un faro,/ si lagnava
la gente:/ “Ohibò, che notte
bruna,/ non ci si vede niente”./ Se ridevi ti compativano:/
“Poveraccio, peccato, / che gli
sarà mai capitato/ di male?”/
Se piangevi: “Che tipo originale, / sempre allegro, sempre
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in fest.../ Deve avere i milioni nella testa”./ Chiamavano acqua il vino, / seggiola
il tavolino/ e tutte le parole/
le rovesciavano per benino./
Fare diverso non era permesso, / ma c’erano tanto abituati/
che si capivano lo stesso. / Un
giorno in quel paese/ capitò un
povero ometto/ che il codice
dei bugiardi/ non lo aveva mai
letto, / e senza tanti riguardi/
se ne andava intorno/ chiamando giorno il giorno/ e pera
la pera, / e non diceva una
parola/ che non fosse vera. /
Dall’oggi al domani/ lo fecero
pigliare/ dall’acchiappacani/
e chiudere al manicomio./ “È

matto da legare:/ dice sempre
la verità”./ “Ma no, ma via,
ma và ...”/ “Parola d’onore:/ è
un caso interessante, / verranno da distante/ cinquecento e
un professore/ per studiargli il
cervello ...”/ La strana malattia/ fu descritta in trentatré
puntate/ sulla “Gazzetta della
bugia”./ Infine per contentare/
la curiosità popolare/ l’Uomoche-diceva-la-verità/ fu esposto a pagamento/ nel “giardino zoo-illogico”/ (anche quel
nome avevano rovesciato ...)/
in una gabbia di cemento armato./ Figurarsi la ressa./ Ma
questo non interessa./ Cosa
più sbalorditiva, / la malattia si

rivelò infettiva, / e un po’ alla
volta in tutta la città/ si diffuse
il bacillo/ della verità./ Dottori, poliziotti, autorità/ tentarono il possibile/ per frenare
l’epidemia./ Macché, niente
da fare./ Dal più vecchio al
più piccolino/ la gente ormai
diceva/ pane al pane, vino al
vino, / bianco al bianco, nero
al nero:/ liberò il prigioniero,
/ lo elesse presidente, / e chi
non mi crede/ non ha capito
niente”. (Gianni Rodari, Il
paese dei bugiardi, Le favole a
rovescio).
La TV dei telegiornali accomodanti e proni al potere il
nostro ometto non l’ha ancora

mandato in onda.

N.Cap.
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La Grande
Muraglia è
stata costruita
nel III secolo
a.C.
Lunga 8.852
chilometri, è
considerata
una delle sette
meraviglie del
mondo.

La Grande Muraglia Verde
Trecento milioni di alberi salveranno Pechino dal deserto
“Mezzo secolo di follia ha prodotto mutamenti irreversibili”

U

n rimboschimento
di
duecentocinquantamila chilometri quadrati di superficie
salverà Pechino e il territorio circostante dall’avanzare della desertificazione. Le
autorità cinesi ne sono convinte, per questo hanno varato un piano di intervento
senza precedenti, dal nome
altisonante: “La Grande
Muraglia Verde”. Nei prossimi anni, verranno piantati ben trecento milioni di
alberi, tra faggi, abeti, pioppi e betulle, nella regione
dell’Hebei, lungo il confine

di Antonio maria tofanelli
aride. Ingenti quantità di
con la Mongolia. L’avanzata
sabbia e di polvere si sono
del deserto dei Gobi verso la
riversate su una città di
capitale, negli ultimi anni,
ventitré milioni di abitanti,
ha eroso centotrentacinquegià provata, pesantemente,
mila chilometri quadrati di
dalla polluzione industriaverde. Le dune, che possole. Quando la
no raggiungere
sabbia si mil’altezza di dueschia alle polcento
metri, l corso
veri sottili e
stanno avanzando a una ve- del fiume giallo alle emissioni
carbone,
locità di venti verrà deviato del
fonte energetimetri all’anno.
ca più utilizzata
Pechino,
nel
a Pechino, si ottiene una
2010, è stata martellata da
miscela micidiale da respicianquantasei tempeste di
rare. La grande barriera di
sabbia: un fenomeno meteverde, generando umidità,
orologico tipico delle zone

Tocco da Casauria
sul New York Times

I

l 28 settembre dello scorso anno,
Tocco da Casauria, un paesino in
provincia di Pescara di poco più di
2.800 abitanti, è balzato alla cronaca internazionale per un articolo di
apertura a quattro colonne, con tanto
di grande foto a colori, apparso sulla
prima pagina del New York Times, a
firma della dottoressa Elisabeth Rosenthal. Il motivo di questa improvvisa notorietà è costituito dalle quattro
grandi pale eoliche che il Comune
ha fatto installare a ridosso del paese.
L’impianto consente di produrre più
energia elettrica di quella necessaria
alle famiglie residenti (30% circa).
Il ricavato della vendita del surplus
energetico al gestore va, seppur indirettamente, nelle tasche dei cittadini,
che non pagano il servizio di nettezza
urbana e non sono soggetti ad alcuna
imposta locale.
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servirà a ridurre l’impatto
delle tempeste di sabbia e,
al contempo, ad aumentare la piovosità che attenua,
enormemente, gli effetti
negativi dell’inquinamento
atmosferico. Le precipitazioni annue, dal 2001, sono
diminuite del trentasette
per cento.
Per procurare l’acqua necessaria all’alimentazione della
foresta nascente, il piano di
intervento prevede la deviazione di ventiquattro fiumi, Fiume Giallo compreso.
“Mezzo secolo di follia asserisce Zheng Guoguang,

responsabile dell’Ufficio Meteorologico
di Stato - ha prodotto mutamenti irreversibili. Deforestazione e desertificazione delle aree coltivate sono l’effetto,
immediatamente, più pericoloso. Dove
smettono di crescere gli alberi, cessa di
scorrere l’acqua. Pechino è minacciata
dal deserto: ma prima rischia di morire
di sete”.
Ma il rimboschimento non riguarda
solo i territori di cui si è parlato. Già,
nel 1978, fu approvato, dal Congresso
Nazionale del Popolo, un piano che obbligava ogni cinese a piantare almeno
tre alberi ogni anno. In questo modo,
da allora, sono stati piantati cinquantasei miliardi di alberi in tutta la Cina.
Nel solo 2009, sono state create quasi
sei milioni di ettari di nuove aree boschive. Si prevede che, nel 2050, l’intero patrimonio forestale cinese raggiungerà i quattrocento milioni di ettari,
che vuol dire, oltre il quarantadue per
cento del territorio dell’intera nazione.
L’ex Vicepresidente americano e Premio Nobel per la Pace, Al Gore ha
dichiarato, di recente, che la Cina,
da sola, pianta due volte e mezzo gli
alberi che il resto del mondo riesce a
piantare, complessivamente, nel corso
di un anno. Si tratta, usando le parole
di Gore, del “più grande programma di
rimboschimento che il mondo abbia
mai visto”. Eccellente, non c’è che dire.
Se, poi, il Governo della Repubblica
Popolare Cinese varasse un piano di
democratizzazione dell’intero subcontinente, di poco meno di un miliardo e
mezzo di persone, e fosse, finalmente,
possibile a tutti i cittadini professare
le loro opinioni e idee politiche senza
coercizioni od ostacoli di alcun tipo,
meriterebbe il plauso di ogni nazione
libera, non solo per le encomiabili iniziative di riforestazione e salvaguardia
del clima e dell’ambiente.

Cementificazione

Eccessivo utilizzo

e vivibilità urbana

del trasporto stradale

N

I

onostante la crisi economica, nel
nostro Paese, l’indice di crescita
della cosiddetta cementificazione non si
arresta. A dircelo è il Rapporto Annuale sui Consumi di Suolo 2011 curato da
Legambiente ed elaborato dall’Istituto
di Ricerche Ambiente Italia in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Urbanistica, il Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo e con il supporto scientifico
del Dipartimento di Architettura del
Politecnico di Milano. Il dato italiano,
in questo caso, rientra nella media dei
Paesi Europei, ma lo sviluppo urbanistico delle aree urbane periferiche avviene,
troppo spesso, in maniera incontrollata
e senza tenere conto di alcuni parametri
che, oggi, definiscono il grado di vivibilità di un aggregato cittadino in termini
di spazi verdi, aria pulita, infrastrutture sociali, culturali e sportivi, trasporti
pubblici, viabilità ecc. Dal rapporto
emerge che le aree urbanizzate, in Italia,
equivalgono alla superficie dei territori
della Puglia e del Molise sommati insieme, si tratta del 4,6 per cento dell’intera superficie nazionale. A fine 2010, la
Lombardia risulta prima nel consumo di
suolo con il 14%, il Veneto segue con
l’11%, la Campania con il 10,7%, il Lazio e l’Emilia Romagna con il 9%. .

Licenze edilizie
per la spesa corrente

L’

ultimo decreto Milleproroghe
permette ai Comuni, per i prossimi due anni, di utilizzare il 75 per
cento degli oneri di urbanizzazione
per sostenere le spese correnti. Questo vuol dire incrementare, di fatto, le
licenze edilizie per fare cassa, riuscendo così a pagare, in parte, gli stipendi
dei dipendenti e le spese di alcuni servizi municipali. E pensare che, negli
ultimi 15 anni, su tutto il territorio
nazionale, sono state realizzate, nelle più importanti città italiane, circa
quattro milioni di nuove case di cui
circa un milione non sono mai state
abitate. Il primato delle abitazioni rimaste invendute o sfitte è detenuto da
Roma con 245.142 appartamenti, subito dopo c’è Cosenza con 165.398, a
seguire Palermo con 149.894, Torino
con 144.894 e Catania con 109.573.
Solo per citare i casi più vistosi.

l nostro sistema viario (strade e
autostrade) è tra i più trafficati e,
quindi, inquinati d’Europa. Il numero di auto per ogni mille abitanti
supera la media europea di 131 unità
(22 per cento), 601 auto contro 470
(dati ufficiali del 2009). Questo dato
ci pone al secondo posto (dopo il
Lussemburgo) dell’attuale Unione
Europea, composta da 27 Paesi. I
mezzi privati coprono l’82 per cento
della domanda di mobilità complessiva, il che significa 12.070 passeggeri per km/abitante contro i 109 che
si avvalgono di mezzi pubblici (tram,
autobus e metropolitana) e gli 835
che viaggiano in treno. Roma è il
comune più motorizzato d’Italia, con
oltre 700 autovetture ogni mille abitanti. L’eccessivo utilizzo delle auto
comporta, oltretutto, un altissimo
indice di mortalità stradale: 79 morti
per ogni milione di abitanti, contro i
54 della Germania e i 43 della Gran
Bretagna. Nell’intera UE, comunque
sia, i dati non si discostano di molto. Infatti, il trasporto su gomma dei
passeggeri si attesta, mediamente, al
79 per cento e quello ferroviario al 6
per cento.
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i ceri in PIAZZA grande

tradizioni

di Bruno Del Frate

ma la ‘passione’ li sublima tutti. “I ceri, enno i ceri!” dicono
a Gubbio e ogni altra considerazione è superflua. Ricordo la
disperazione di una donna anziana, circa trenta anni fa, in
Piazza della Signoria, mentre si
spargeva la notizia della caduta
del cero di Sant’Ubaldo e l’esultanza della stessa quando arrivò
la smentita.
Insomma, pur trattandosi di
una grande festa popolare, i
ceri sono ‘cosa seria’ e investono completamente tutta la città
nei vari aspetti di carattere sia
religioso, che socioculturale e
persino economico.
Non a caso, con la raggiunta
autonomia regionale, i Ceri, furono scelti come emblema per
rappresentare l’Umbria Istituzionale.
lo poterono) che i ceri, da Piazza
Per quanto riguarda i meccaGrande, cuore della municipanismi che regolano la corsa,
lità eugubina, risalgano frenetic’è da dire che non si tratta di
camente il monte Ingino, dopo
una gara. L’ordine in cui sfilaaver attraversato tutta la città,
no i Ceri è e deve essere, tasper essere ricondotti nell’antica
sativamente, sempre lo stesso:
Basilica di S. Ubaldo, che li cuprimo Sant’Ubaldo,
secondo San Giorgio
e, in ultima posizione, Sant’Antonio. Ma,
non c è da discutere nonostante ciò, c’è un
vincitore: vince chi fa
enno i
meno errori. Dipende
dalle eventuali cadute
o eccessive inclinazioni (penstodirà per tutto l’anno.
dute). Rimane il fatto che non
Sì, perché è soltanto la prima
è una gara: è molto di più. È
domenica di maggio che i Ceri
parte fondamentale di una festa
vengono portati dentro le mura
che, allo stesso tempo, celebra
urbiche, e più precisamente
il santo protettore e il maggio.
nell’arengo del Palazzo dei ConDopo quella del 15, la corsa si
soli, in una gioiosa processione
ripete, con la stessa passione e
ammantata di fiori, dove i proritualità, altre due volte: con i
tagonisti sono i bambini, a caCeri Mezzani e quelli Piccoli,
valcioni sui Ceri portati a spalla
la differenza, oltre al peso e alla
in posizione orizzontale.
grandezza, la fanno i limiti di
I motivi che rendono impeetà dei partecipanti. Tutto ciò
rituro l’attaccamento ai ceri
serve a mantenere vivo l’amore
sono diversi e, a ben guardare,
per i Ceri tra le nuove leve.
mostrano varie sfaccettature,

Il 15 maggio a Gubbio

La fantastica
Corsa dei Ceri
per Sant’Ubaldo
Vita di Sant’Ubaldo
Ubaldo Baldassini nasce a Gubbio, nel 1084, da famiglia nobile
di origine germanica. Rimane orfano in giovane età. Un suo zio
lo avvia alla vita ecclesiastica. Si
trasferisce nel collegio di Santa
Maria a Mare a Fano. Rientrato a Gubbio, rimane deluso dal
clima di scarsa religiosità che pervade la città. In anni di intenso
e appassionato lavoro, sostenuto
dal vescovo Giovanni da Lodi,
riesce ad invertire la rotta, ottenendo numerose conversioni.
Dopo un violento incendio che
distrugge buona
parte di Gubbio, decide di
ritirarsi nell’eremo di Santa
Croce di Fonte
Ma
Il Vescovo Avellana.
che salvò Gubbio Pietro da Rimini
dall’ira del Barbarossa lo convince a ritornare a Gubbio.
S’impegna, fattivamente, nella
ricostruzione. Papa Onorio II,
nel 1129, l’ordina Vescovo della
sua città. Governa la Diocesi
per trentun’anni, al di sopra delle fazioni politiche e con grande
umiltà, intervenendo sempre in
favore degli ultimi, contro ogni
ingiustizia e prepotenza. Riesce a
convincere Federico Barbarossa a
non mettere a ferro e fuoco Gubbio, come era già avvenuto per
Spoleto.
Muore all’alba del 16 maggio del
1160.
BDF
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uando si dice che gli
eugubini sono tutti
matti ci si riferisce solo
ed esclusivamente alla Corsa
dei Ceri: un’esplosione di follia
collettiva per una festa straordinaria che non ha rivali.
Conosciuta in tutto il mondo,
la sua formula, al contempo
raffinata e popolare, resiste,
praticamente, invariata a secoli
di storia. Provare per credere:
l’appuntamento è a Gubbio, in
Umbria, il 15 maggio.
Fede per sant’Ubaldo, passione per i Ceri, istinti ancestrali:
ogni cosa si mescola in un prepotente rito primaverile sfolgorante di popolo, connotato da

una vivace confusione di colori
e cadenzato da un frenetico alternarsi di suoni, canti, grida,
schiamazzi ed ogni sorta di rumori incessanti.
Una magia che si ripete ogni
anno nel giorno di vigila del
Santo: amatissimo e veneratissimo — i superlativi sono
d’obbligo — Patrono di quella
intatta perla medioevale che
ha nome Gubbio, la cui nascita
si perde nella notte dei tempi.
Basti pensare alle bronzee tavole eugubine, antico documento che testimonia la vetustà
dell’insediamento nei territori
delle genti italiche (umbre,
sabhâ), ombelico d’Italia, tramandandoci il loro attaccamento al sacro che ancora perdura sebbene nelle rinnovate
forme del cristianesimo e, soprattutto, del francescanesimo
che esalta l’immanenza di Dio
nella natura e in ogni meraviglia del creato.
Pioggia a dirotto o sole cocente,
niente e nessuno può impedire
(neppure le due guerre mondiali

“I
(

Ceri
’

Ceri”

)

Una sola esortazione:“Via ch’eccoli!” I tre Santi si ergono in cima ai Ceri
L’alzata, le birate, la corsa
I colori delle divise dei Ceraioli

P

oco prima di mezzogiorno, in un tripudio di folla, al cristallino suono delle chiarine, i tre Ceri vengono portati fuori dal
Palazzo dei Consoli. Passando per il grande portale escono, guadagnandosi spazio tra la calca in delirio, per prendere posto in Piazza
Grande. Subito dopo, sulla loro cima, sono collocate le tre statuine
dei rispettivi santi. Un incredibile boato accoglie l’alzata. I Ceri
sono ritti verso il cielo. Si dà inizio alle prime tre ‘birate’ mozzafiato. Trasportate, furiosamente, a spalla dai ceraioli, le macchine cominciano a girare vorticosamente intorno al gonfalone di Gubbio.
“Ben venga maggio e ‘l gonfalon selvaggio!”, scriveva Poliziano.
Sembra che stia passando il terremoto. L’eccitazione sale vertiginosamente, l’adrenalina scorre a fiumi nelle vene. Infine, tutto si
placa nello stordimento generale. Dal tipo di Alzata si traggono
vaticini per i raccolti imminenti e le sorti future della città.
Terminate le prime tre birate, i Ceri vengono portati, al passo,
per le vie del centro, tra l’entusiasmo generale, e mostrati a tutta
la città, infine, riposti sugli appositi supporti in via Savelli fino al
primo pomeriggio.
Al segnale del Vescovo, al termine di una solenne processione in
onore del Patrono, vengono ripresi per dar inizio all’impresa pomeridiana, con l’impressionante ‘callata dei Neri’. Un torrente in piena
di ceri e ceraioli che si fa strada in mezzo a una marea di folla e che
termina a sera, fra soste e riprese, sul monte Ingino: “il colle eletto
dal beato Ubaldo”. Una sola frase, urlata ossessivamente, si percepisce, nettamente, nel clamore della corsa: “Via ch’eccoli!”. Fram

I

l primo Cero reca in cima l’immagine di sant’Ubaldo, i ceraioli
che lo portano indossano una camicia gialla; sul secondo, c’è la
statuetta di san Giorgio a cavallo, la camicia dei ceraioli è azzurra;
l’ultimo, il più pesante, anche se di poco, porta l’effige di sant’Antonio abate, la camicia dei ceraioli è nera. Tranne che per la camicia,
il resto della divisa è uguale per tutti: pantaloni e scarpe sportive di
colore bianco, di un bel rosso vivo, invece, il copricapo, la fusciacca (fascia) e il fazzoletto al collo. La squadra (muta) è formata da
quattro ‘punte’ e altrettanti ‘ceppi’, a seconda della posizione che
i ceraioli assumono sotto le ‘stanghe’ della barella dove è fissato il
cero. Costoro vengono affiancati, per essere sostenuti nello sforzo,
secondo un sapiente gioco di equilibri, dai ‘braccieri’. Ceppi e punte vengono, continuamente e rapidamente, cambiati da altrettante
mute di ceraioli freschi, tutto ciò mentre la macchina continua la
sua mirabolante corsa per le vie di Gubbio.
I cambi costituiscono i momenti più critici. È, quasi sempre, al cambio che i ceri possono inclinarsi o, addirittura, cadere piombando
sulla folla che gli è, costantemente, accanto. Ogni muta ha, poi, un
‘capodieci’, un ‘capocinque’ - detti anche ‘sterzaroli’ - con delicati
compiti di guida, e due ‘bareloni’, i più vicini al cero. Infine, c’è
un ‘capocetta’ per ogni cero, che porta con sé un’ascia avvolta in
un panno del colore di appartenenza: ha la funzione di controllare
che la propria macchina non venga superata da un’altra. Se questo
dovesse accadere può usare l’ascia per sfasciare il cero che ha trasgredito, ma non è mai accaduto.
Fram
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Agrodolce
di Erasmo

Il mio paese
è
l’Italia
“Il mio paese è l’Italia, o nemico
più straniero, e io canto il suo
popolo, e anche il pianto coperto
dal rumore del suo mare, il limpido lutto delle madri, canto la sua
vita”. Così terminavano i versi del
grande poeta Salvatore Quasimodo, nei primi difficili anni dopo la
seconda Guerra Mondiale. Già,
il mio Paese è l’Italia! “Right or
wrong, my country”, come usano
affermare i britannici. “Giusta o
sbagliata, è la mia terra”. Siamo
ben lontani da coloro che sentono nel cuore la loro Bandiera,
che ascoltano con orgoglio il
proprio Inno nazionale, alle cui
note, come dicono i nostri vicini
francesi, tutti “debout!”, “in piedi”
e con la mano sul cuore. Con una
sola eccezione: quando vinciamo
i Mondiali di calcio!
Veniamo da poco dalle scarne e
sparagnine celebrazioni dei 150
anni dell’Unità del nostro Paese.
Celebrazioni tra polemiche, tra
“sì” convinti, “distinguo” e persino
sberleffi. È davvero duro liberarci
dalle divisioni, dalle lotte di campanile, dalle lacerazioni. Guelfi e
Ghibellini, Bianchi e Neri, clericali e mangiapreti, destra e sinistra, rossi e neri, berlusconiani a
prescindere e antiberlusconiani.
Sempre a prescindere. Mi dilungo, sovente, nelle mie note in
doglianze e lagnanze per ciò che
non va nel nostro Paese. Bisogna
fare anche questo, certo. I ladruncoli, i “mariuoli”, i corrotti e i
corruttori, i furbastri, i bugiardi,
gli evasori fiscali devono sapere
che non sono graditi, che l’Italia
farebbe ben volentieri a meno di
loro. Che non possono godere
del plauso e della benevolenza
popolare. Ma, mi piace, questa
volta, mostrare l’altra faccia della
medaglia, quella di cui poco o affatto si parla o si scrive. La lunga e
splendida sequela di uomini di genio, che hanno donato al mondo
opere sublimi, dalle arti poetiche,
a quelle visive e musicali. La faccia del nostro Paese pulita. Quella
degli onesti, di coloro che rispettano leggi e regole, in silenzio e
senza menarne vanto. Di coloro
che contribuiscono col loro lavoro faticoso al benessere di tutti. Di
coloro che dedicano il tempo libero ad aiutare il prossimo, di chi
lascia la patria per dare una mano
ai tantissimi che stanno molto peggio di noi. Ai volontari di
ogni genere e di cui l’Italia è ricca. A questi, tutti noi dobbiamo
il nostro “grazie”, incondizionato
e sincero.
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L’angolo di Mitì

Modi di dire:
il brindisi nelle lingue e nei vernacoli
I
n alcuni giorni di festa e in
ogni compleanno, si fanno
innumerevoli brindisi, ma,
forse, senza conoscerne i significati antichi. Il gesto che si fa
alzando e toccando i bicchieri
prima di bere è, innanzitutto,
un’antichissima dimostrazione
di fiducia; in lontane epoche
dall’omicidio facile, serviva a
scambiarsi un po’ di vino nel
bicchiere per dimostrare che
non era avvelenato. Il brindisi è, poi, sempre un “saluto in onore” di qualcuno o
di qualcosa. La parola deriva
dallo spagnolo “brindis”, a sua
volta derivato dalla formula
tedesca usata nelle libagioni
“bring dir’s”, “io lo porto a te”
(il bicchiere, ergo il saluto). I
friulani lo chiamano “prindis”,

brindis,

bring dir ’ s ,
brindisi .

“brindes” piemontesi e lombardi, “brìnnese” i napoletani,
“brìndixi” o il realistico “toccata” i genovesi.
“Brindisi”, però, era anche un
tipo di composizione poetica
sempre di base augurale che
veniva recitata (e solitamente
improvvisata) prima di bere;
poco improvvisati, ma celeberrimi il “Su libiam” della
Traviata o “Viva il vino spumeggiante” della Cavalleria
Rusticana. Ma, anche la bre-

ve formula augurale che accompagna, anche oggi, ogni
tocco dei bicchieri è brindisi;
diffusi ovunque in Italia sono
il “Viva!” o il “Salute!”. Però
abbiamo anche “A-o vòstro
bon prô” (Liguria), “Arò và!”
(Campania), “Bon pro!” (Piemonte), “Profacie!” (Friuli),
“Prosit!” (Emilia Romagna,
Veneto e Alto Adige). E “prosit” è latino, terza persona
singolare del congiuntivo presente di “prodesse”, “giovare”;
significa letteralmente “sia di
giovamento” ed era (è) la formula augurale che si faceva al
sacerdote quando tornava in
sacrestia dopo la celebrazione
della Messa.
In Veneto troviamo pure l’allegro “Evviva ai schei (soldi) e a quea roba
là!”. In Sardegna il
dialogo-rituale che
l’amico che me l’ha
raccontato ha definito “isolanamente
perfido”: “Io dico
“Salude” e “A medas annos”,
che sarebbe l’augurio di vederci ancora per molti anni, e gli
altri mi rispondono cortesemente “in bida tua”, “nella tua
vita”, ovvero “che tu possa vivere esattamente tutti gli anni
che hai augurato a me”.
Curiosamente, la formula di
brindisi più diffusa in Italia,
il “cin cin”, ha invece origini
cinesi.
Dal termine “ch’ing ch’ing”,
che significa “prego, prego”,

Piccolo mondo

si trasse la forma “chin chin”
del “pidgin english”, l’inglese
“universale” usato da commercianti e naviganti in genere in
epoca Vittoriana e residenti
nel territorio di Canton; era
un saluto cordiale e scherzoso che si usava tra persone in
estrema confidenza.
Entrò in voga, soprattutto, tra
i marinai e nei porti della vecchia Europa, ma in particolar
modo, in quelli italiani dove
venne introdotto proprio dagli
ufficiali della Regia Marina.
Attecchì subito nella nostra
lingua, perché il suono onomatopeico della parola si accordava benissimo con quello
di due bicchieri o calici che si
toccano tra loro.
Una curiosità: in cinese moderno, oggi, ch’ing ch’ing vuole dire “bacio”; e, in fondo, il
delicato tocco di bicchieri è
un metaforico bacio affettuoso scambiato tra chi beve in
compagnia di amici.
Mitì Vigliero

Religione?

Hai problemi di peso? Occhio
alla…religione. Ce lo dice una ricerca della Northwestern University statunitense. I giovani più legati alla Chiesa, infatti, sarebbero
anche i più predisposti all’obesità,
una volta adulti. Dai dati raccolti
sarebbe emerso che i ragazzi più
religiosi, tra i venti e i trentadue
anni, avrebbero il doppio della
possibilità di divenire obesi. “Non
sappiamo bene perché la religione
sia associata all’obesità - spiega
uno degli autori - è possibile che
il ritrovarsi insieme una volta la
settimana, associato all’alto tenore di vita che di solito hanno le
persone religiose (?), possa portare
a comportamenti che tendono a
far ingrassare”. Il risultato sarebbe
anche suffragato dalla presenza,
in un’area sudorientale degli Stati
Uniti con un alto numero di persone religiose, di una notevole percentuale di obesi.
Un tempo, la religione era considerata, da una certa cultura
marxista, l’oppio dei popoli e una
specie di refugium peccatorum,
per coloro che si sentivano vessati
dalle ambasce esistenziali. Credere, insomma, per darsi una forza
nell’andare avanti, per sperare al
di là dell’immanente, per interpretare il presente, quando non
soddisfacente. I grandi “luminari”
d’Oltre Oceano hanno impiegato
ben diciotto anni per giungere a
tali “corbellistiche” conclusioni.
Credo che avrebbero utilizzato in
modo migliore il loro tempo. Insegnando, ad esempio, ai pingui
pargoli americani a non ingozzarsi
di “monnezza” alimentare!

Gli spilli di Erasmo

La Borsa e la guerra
“Scoppia la guerra. Le Borse ripartono!” Così titolava un importante quotidiano nazionale all’inizio delle operazioni belliche in Libia.
È stato sempre così, da tempo immemorabile. Mi sono tornati alla
mente alcuni splendidi versi del drammaturgo tedesco Bertolt Brecht
(La guerra che verrà). “Non è la prima. Prima/ ci sono state altre
guerre./ Alla fine dell’ultima/ c’erano vincitori e vinti./ Fra i vinti la
povera gente/ faceva la fame. Fra i vincitori/ faceva la fame la povera
gente ugualmente”.

Il gatto e l’uccellino
Punta la preda, si apposta e resta completamente immobile, anche
per decine di minuti. Quando l’uccellino si avvicina, gli piomba addosso e lo blocca. Uno scatto silenzioso e molto preciso con cui il
felino afferra l’animale. Una modalità primordiale, identica dal leone
alla pantera, che secondo uno studio pubblicato sul Journal of Ornithology è ancora la prima causa di mortalità degli uccelli che vivono
tra città e campagna. Ma ci voleva uno “studio” per scoprire che ai
gatti piacciono gli uccellini?

Contraddizione e incoerenza
“Non è in contraddizione, ma lo trovo incongruente”. Si è espressa
così la “Ministra” dell’Istruzione, Università e Ricerca, Mariastella Gelmini, già nota per precedenti “incongruenze” grammaticali e

sintattiche. Eppure bastava una semplice consultazione di qualsiasi
Dizionario dei Sinonimi, per appurare che “contraddizione” e “incongruenza” sono appunto… sinonimi. Quando politici e governanti
impareranno a parlare di meno? Farebbero sicuramente una figura
migliore del solito!

I piaceri che allungano la vita
“Bacco, tabacco e venere riducono l’uomo in cenere”. Vecchio e saggio proverbio, che mette in guardia dai “vizietti” che danneggiano
mente e corpo. E gli americani, oltre al benemerito e prezioso contributo al progresso scientifico e tecnologico, si dilettano spesso a scoprire l’acqua calda. I piaceri che allungano la vita, ci dicono, sono il
volontariato, i figli e il lavoro. Danno più gioia di un gustoso piatto,
di un bel film o della vittoria della squadra del cuore. Gli edonisti, al
contrario, rischiano la depressione. Ma non lo sapevamo già?

Non c’è il petrolio
Si combatte in Costa D’Avorio. Una guerra civile, che contrappone
il Presidente uscente e il suo avversario, che contesta le elezioni e si
dichiara vincitore. Un Paese spaccato in due, dalla capitale Abidyan
un esodo di massa. Sparatorie, colpi di mortaio, esplosioni diffondono
la paura di una guerra totale, tanto da formare un fiume di gente che
fugge, con i fagotti e quel poco che riesce a portar via, verso luoghi
più sicuri. Si parla di centinaia di morti, ma ai Grandi non interessa.
In Costa D’Avorio non sgorga petrolio!
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SottoVoce
Non è costui
il figlio
del falegname?

S

anta Rita da Cascia, figlia unica di Antonio
Lottius e Amata Ferri,
contadini benestanti, nasce a
Roccaporena, piccolo paese
dell’Umbria vicino a Cascia.
La data è incerta, alcuni documenti riportano 1381 (ed è
quella più accreditata), altri
1378, altri ancora 1379.
Nei suoi primi giorni di vita,
Rita è protagonista di un
evento miracoloso. Durante
la mietitura, i suoi, per non lasciarla sola in casa, la portano
con loro. Arrivati sui campi,
come sono soliti fare, sistemano la cesta, dove è coricata la
bambina, all’ombra di un albero presso l’argine del fiume
che scorre ai limiti del campo.
Mentre sta falciando, un contadino si taglia accidentalmente un polso, e, per lavare
la ferita, si reca presso il fiume,
passando vicino alla bambina.
Il suo sguardo viene attratto
da uno sciame di api bianche che avvolgono la cesta,
si avvicina per scacciarle, ma
queste, invece di andarsene,
iniziano a
girare ine api bianche torno
al
polso ferito.
guariscono il polso
Incredibilmente, la
del contadino
ferita si rimargina. Subito dopo, le api
depositano del miele sulle
labbra della bimba sorridente.
Rita, sin dall’infanzia, rimane
attratta dalla vita monacale, si
ritira, di frequente, per pregare in una stanza della sua casa
che aveva adibito ad oratorio.
Manifesta la volontà di ritirarsi in convento, ma i suoi sono
contrari e, all’età di tredici
anni, decidono di maritarla ad
un giovane ufficiale del posto,
Fernando Mancini. Un tipaccio arrogante e litigioso, che
la giovane riesce, con infinita
pazienza e tenerezza, a rabbonire, fino al punto di farlo
convertire. Da questa unione,
destinata a durare diciott’anni, nasceranno due gemelli.
Tutto sembra scorrere felicemente, quando suo marito
viene ucciso mentre rincasa a notte tarda, per antichi
rancori tra famiglie avverse.
I figlioli di Rita, nel frattempo divenuti grandi, decidono
di vendicarlo, d’accordo con
i loro zii e cugini. Una faida
che la madre tenta di impedire rivolgendosi al Signore
e pregando che li distragga da
un tale proposito oppure che
li prenda con sé. E così fu: i
due gemelli morirono senza
essersi macchiati di alcun delitto.

L
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La santa delle rose
Operò per la riconciliazione tra Guelfi e Ghibellini
I fatti straordinari che impreziosirono la sua fede
Rita è sola e affranta dal dolore, decide, così, di ritornare
sui giovanili propositi. Chiede
ospitalità alle suore Agostiniane del Monastero di Santa
Maria Maddalena di Cascia,
con l’intenzione di prendere i
voti e dedicarsi a Dio completamente. La sua richiesta viene rifiutata per ben tre volte
a causa del suo stato vedovile.
Le suore, infine, la accolgono,
anche se con alcune iniziali riserve per via del clima di
violenza a cui la famiglia del
marito, nonostante l’opera di
Rita, è ancora esposta. Viene
accettata pienamente solo
dopo aver ottenuto dai suoi
cognati un atto di riconciliazione con la famiglia avversa,
del quale è stata instancabile
e sincera mediatrice. Si narra
che la sua definitiva entrata in

dalle celle

monastero avviene in piena
notte. É trasportata in volo,
dallo scoglio di Roccaporena,
dove è solita pregare, dai suoi
tre santi protettori, Agostino
d’Ippona, Giovanni Battista
e Nicola da Tolentino. Finalmente può consacrarsi, interamente, al Signore. Vive
appieno la sua esperienza religiosa nella preghiera e nella
contemplazione, ma non dimentica di assistere i lebbrosi
e di operare per la pacificazione tra le famiglie di Cascia
guelfe e ghibelline.
Nel 1432, riceve un segno
divino per la sua completa
dedizione alla Passione di
Gesù Cristo e alla sua Croce. È in meditazione davanti
al Crocefisso quando sente
una spina della corona del
Nazareno conficcarsi nella

sua fronte: la piaga le rimarrà
sino ad un suo pellegrinaggio
a Roma. La morte avviene il
22 maggio del 1447. Si narra che, nell’ora della morte,
le campane di Cascia suonarono a festa, senza essere
sospinte da nessuno, per accompagnare la sua salita in
Cielo. Viene canonizzata nel
1900.
Nel Monastero di Cascia,
dove santa Rita visse per quarant’anni, ancora oggi, nel
chiostro, vi si può vedere una
vecchia vite che germogliò
da un legno rinsecchito per
le amorose cure della santa.
Il famoso roseto dove fiorirono due rose in pieno inverno
si trova a Roccaporena. Il 22
maggio, a Cascia, vengono
offerte rose benedette ai fedeli in onore della santa.

di Teobaldo Ricci

Fede e Visione

L’

atto del vedere, la visione di una cosa è istintivamente, per noi, la
sensazione più valida rispetto
a ciò che gli altri sensi possono dirci. Questo modo di conoscere lo vorremmo vedere
attuato anche nei riguardi di
Dio. Questa, infatti, la preghiera che Mosè Gli rivolge,
avendo per risposta che non si
può vedere Dio e restare vivi:
gli sarà solo concesso di vederLo di spalle mentre gli passa
davanti. La stessa domanda la
fa a Gesù il discepolo Filippo:
Mostraci il Padre e ci basta (Gv

14,8). In questo caso la risposta è: chi vede me vede il
Padre (Gv 14,9). Dio visto di
spalle o nella faccia umana
di Cristo implica, sempre,
un atteggiamento di fede con
l’esclusione di una visione,
vera e propria, della divinità.
Anche Gesù Risorto non è la
piena visione di Dio, tanto
che Gesù, pur mostrandosi
nella sua gloria della resurrezione, rimprovera gli Apostoli di non avere prontamente
creduto.
E, tuttavia, c’è un momento
in cui Gesù solleva il velo

n quel tempo Gesù, venuto nella sua
patria, insegnava nella loro sinagoga
e la gente rimaneva stupita e diceva: “Da
dove gli vengono questa sapienza e i prodigi?
Non è costui il figlio del falegname? E sua
madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli,
Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le
sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove
gli vengono allora tutte queste cose?”. Ed era
per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse
loro: “Un profeta non è disprezzato se non
nella sua patria e in casa sua”. E lì, a causa
della loro incredulità, non fece molti prodigi
(Mt 13, 54-58).”

P

io XII istituì, nel 1956, la festa di San
Giuseppe Artigiano per dare un protettore
ai lavoratori e un senso cristiano alla festa
del lavoro. Quel lavoro che dà all’uomo il
meraviglioso potere di partecipare all’opera
creatrice di Dio e di portarla a compimento
e che possiede un autentico valore umano.
Di san Giuseppe non sappiamo molto. Anche
lui, come la Madre di Gesù, è l’uomo di fede.
Di fede e di speranza. Anche lui ha creduto.
Ha creduto alla parola, senza pretendere
di capire tutto, come Maria. Il Vangelo ci
presenta proprio questa famiglia, la famiglia
di Giuseppe. Una famiglia semplice. Eppure
Gesù sa parlare bene, stupisce per la sua
saggezza. E questo meraviglia il piccolo
mondo dal quale proveniva.
Ma il ricordo di san Giuseppe Artigiano
porta la nostra attenzione al lavoro. L’uomo moderno ha preso coscienza di questo
valore da quando rivendica il rispetto dei
suoi diritti, della sua personalità e della
sua dignità.
A volte alcuni cristiani, disturbati, nelle
loro abitudini e nel tranquillo possesso
dei loro beni, dalle lotte sociali, si sono
opposti alle sacrosante rivendicazioni dei
lavoratori. Ma la Chiesa ha “battezzato” la
festa del lavoro per proclamarne il valore
reale e la dignità, per approvare e benedire
l’azione delle classi lavoratrici nella lotta
per ottenere maggiore giustizia e libertà.
Basterà ricordare le Encicliche “Populorum
progressio” di Paolo VI, “Mater et Magistra” di
papa Giovanni XXIII e “Laborem exercens”
di Giovanni Paolo II.
Nazzareno Capodicasa

che copre la sua natura divina, ma lo fa quasi temendo di
compromettere la condizione
di fede nella quale l’uomo è
destinato a vivere nel suo
pellegrinaggio terreno. Ed è
una esperienza riservata solo
a tre dei Dodici, e di cui essi
non dovranno dare notizia
a nessuno, evento di breve
durata, momento di beatitudine subito sopraffatto dalla
irruzione di una oscurità terrificante. Lo stato di piena
visione è rimandato al dopo,
Gesù andrà a preparare il
posto, poi verrà, prenderà
i suoi e saranno per sempre
con lui, partecipi dello stato
di gloria che egli aveva presso
il Padre prima che il mondo
fosse (Gv 17,5). La visione,

come noi la concepiamo, è
il possesso molto parziale di
una cosa che rimane esterna
a noi senza che ne diventiamo mai totalmente padroni.
La visione di Dio non sarà
spettacolo, ma l’essere posseduti e insieme possedere
il bene sommo che Dio è.
Lo vedremo così come egli è,
dice Giovanni nella sua prima lettera: (1Gv 3,2) di fatto
saremo quello che Egli è. Se
così stanno le cose, è ingenuo pensare e chiedere, oggi,
di vedere Dio, perché, non di
semplice esperienza visiva si
tratta, ma di totale immedesimazione della creatura col
suo Creatore, vivere della sua
Eternità come da Eterno Egli
la vive.
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Chi scoprì… cosa: le protesi dentarie

Già al tempo degli Etruschi
V
uoi per l’evolversi continuo dell’odontoiatria, vuoi per il diffondersi di nuovi
materiali ed apparecchiature usate dai
dentisti, siamo comunemente orientati a pensare
che la protesi dentaria sia un ritrovato recente.
Ma, in realtà, i primi interventi per migliorare
la masticazione in soggetti privi di molari e
incisivi, risalgono a 2700 anni fa. I primi a
studiare le tecniche di applicazione nelle gengive
di oggetti sostitutivi, furono gli Etruschi, nelle
cui sepolture sono stati ritrovati veri i propri
“ponti”, costruiti in modo neppure troppo
rudimentale. Per lo scopo, venivano impiegate
strisce di oro e metallo che fasciavano la base
di un dente posticcio di provenienza animale. In
altri casi, ma questo in epoca romana, furono
utilizzati l’osso e l’avorio, come si evince dalle
descrizioni di Orazio e Marziale. Se, in seguito,
assistiamo ad un rallentamento nell’evoluzione
delle tecniche relative alle protesi dentarie, un
nuovo impulso lo darà il Rinascimento con
le dentature in osso e avorio, modellate in
un solo pezzo per rivestire l’arcata inferiore o
superiore. O per entrambe, se il paziente era
quasi completamente sprovvisto di denti. In
questi casi le due protesi potevano essere unite
da ganci e cerniere per consentire lo snodo,
poi applicate intere nella cavità orale e fissate
ad uno o due canini sani. Altri materiali in
uso fra Sei e Settecento, specie nelle protesi
per le arcate intere, fu l’osso di ippopotamo,
duttile e resistente; ma, a partire dalla fine
del XVIII secolo si impose la convinzione che
l’unico materiale adatto alla protesi fosse il

dente umano, rispondendo meglio degli altri
alle necessità di ordine estetico. L’utilizzo del
caucciù per la costruzione di supporti gengivali
in cui inserire denti umani o in porcellana,
è del XIX secolo e migliorò sensibilmente
le cose, sia ai fini estetici che funzionali.
Oggi, l’implantologia ha affinato le tecniche
di applicazione delle protesi, fissandole all’osso
della mandibola con perni in materiale biocompatibile. Questo consente al paziente di
percepire il nuovo inserimento come parte
integrante del proprio apparato masticatorio.

Il cavaliere di Madara

U

n anno fa, il 9 aprile 2010, il
quotidiano «La Repubblica»
annunciava la deliberazione del
governo bulgaro di non entrare nella zona
euro a causa di un gravissimo deficit
scoperto nel 2009. Membro dell’Unione
Europea dal 1 gennaio 2007, la Bulgaria
continua a mantenere il corso legale del
lev, ma una votazione del 29 giugno 2008 ha
scelto l’immagine da adottare per il nuovo conio in
euro. Il 24% degli elettori si è espresso in favore del
Cavaliere di Madara. L’effigie riprende l’eleganza
figurativa di un bassorilievo scolpito nel 710 su
una roccia dell’Altipiano di Madara (Bulgaria nordorientale), incluso dal 1979 nell’elenco del Patrimonio

Ilaria Alpi

dell’Umanità dell’Unesco. Come nell’originale
di pietra, ben 4 elementi zoomorfi sono
presenti nella nuova moneta: un cavallo,
un leone annientato dalla lancia dello
stesso cavaliere, un’aquila e un cane.
Tolta la cura esecutiva del bassorilievo, si
leggono, a margine, iscrizioni in greco sulla
gente bulgara, la cui origine si fa risalire
agli insediamenti delle tribù non stanziali dei
Bulgari, unitesi agli Slavi del luogo, a partire dal VII
secolo. Vi sono pertanto i presupposti storico-culturali
per inserire l’immagine del cavaliere di Madara nella
faccia nazionale dell’euro. Un cavaliere che resta
sospeso a 23 metri da terra, scolpito su una roccia
alta 100 metri.

Modi di dire

Un altro paio di maniche

L’

L
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La corsa

Monete d’Europa: Bulgaria

Ricorrenze&Ritratti
a morte di Ilaria Alpi e
di Miran Hrovatin nel
marzo del 1994, gettò molto
sconcerto negli ambienti della carta
stampata e nell’intera opinione
pubblica. I due giornalisti viaggiavano verso Mogadiscio, quando
rimasero vittime dei kalashnikov
imbracciati da feroci aggressori.
L’immagine dei due corpi inanimati
e riversi sui sedili dell’auto fece il
giro del mondo. Ilaria Alpi aveva
33 anni al momento della morte.
L’innato entusiasmo della giovane
donna, la sua sete di conoscenza,
la sua volontà di impadronirsi delle
lingue per assolvere degnamente ai
compiti richiesti ad un operatore
dell’informazione, furono i più
vistosi tratti di una personalità
aperta e votata all’impegno sociale.
Oggi avrebbe 50 anni. Nata il
24 maggio 1961 a Roma, svolse
regolarmente gli studi superiori e
conseguì la laurea in Lettere presso
“La Sapienza”. La vocazione per
il giornalismo si manifestò presto:

Feste&Sagre

collaborò con «L’Unità» e con
«Paese Sera» come inviata da
Il Cairo, ottenendo poi l’assunzione alla RAI. Il riconoscimento
ufficiale della professionalità,
supportata da un coraggio che
le costò la vita, venne dopo la
scomparsa con l’intitolazione, a
suo nome, di prestigiosi premi e
concorsi giornalistici. Sulla vita e
il lavoro di Ilaria Alpi sono state,
inoltre, realizzate opere cinematografiche e documentari. Oggi, a
Ilaria Alpi sono dedicate strade,
biblioteche, iniziative culturali.
Per esempio: l’Istituto comprensivo
di Ladispoli e la Sala Comunale
di Cesano Boscone, la Biblioteca
Internazionale di Parma e quella
di Pian di Scò in provincia di
Arezzo, il Circolo didattico di
Via Mercadante a Torino e la
Scuola d’infanzia e primaria di
Via Decio Azzolino a Roma.

evolvere della moda
e degli accessori per
abiti sia maschili che
femminili, è alla base di questo diffusissimo modo di dire.
Se, oggi, gli orpelli nel vestire
hanno valore di complemento,
un tempo costituivano l’essenza
stessa dell’eleganza. Fra questi vi
erano le maniche che, dal XIII
secolo in avanti, furono usate non
solo per coprire le braccia, ma
anche per impreziosire corpetti e
tuniche, tanto da terminare, in
alcuni casi e in alcune epoche,

Se le maniche
si staccano
dal vestito…
in lembi sfrangiati che sfioravano il terreno. La rilevanza
estetica delle maniche era tale
che venivano considerate come
capo d’abbigliamento autonomo
e intercambiabile, disgiunto dal
vestito. La separazione delle maniche dall’abito originò pertanto
il detto: “È tutto un altro paio di
maniche”, ad indicare come le
une godessero di una completa
indipendenza rispetto alle altre,
finalizzata nella fattispecie al

ricambio o alla sostituzione.
Nel Quattro e nel Cinquecento
c’era l’usanza di scambiarsi le
maniche tra fidanzati. Insistendo
sulla separazione fra manica e
vestito, l’origine del modo di
dire si spiega pensando alla
consuetudine delle dame di un
tempo di staccare una manica
per regalarla, in segno di affetto
o di buon auspicio, ai cavalieri
che si battevano nei tornei. Per
estensione, già dal XIX secolo
il detto entrò nel linguaggio
colloquiale per evidenziare la
mancanza di un rapporto fra
le cose: se si afferma un’idea
o un pensiero, e l’idea e il
pensiero con cui si replica non
hanno attinenza con quanto è
stato detto in precedenza, si
dice solitamente che è tutto un
altro paio di maniche. Sotto
l’aspetto letterario, un esempio
ci viene dal più noto e popolare
romanzo storico dell’Ottocento
italiano: nel capitolo XXVIII
de I Promessi sposi, Alessandro
Manzoni disserta sull’istruzione
di Renzo, spiegandoci come
“il giovane avesse più difficoltà
a scrivere che non a leggere: ma
era la verità che lo stampato lo
sapeva leggere, mettendoci il suo
tempo: lo scritto è un altro par
di maniche”.

dei buoi ad
Asigliano
Vercellese

N

arrano le cronache
del luogo che, quando la peste arrivò ad
Asigliano, la popolazione invocò l’aiuto divino rivolgendosi
a San Vittore. Era il 1436
e il terribile flagello mieteva
vittime, decimando ogni
giorno intere famiglie. Stando
alla tradizione religiosa degli
asiglianesi, il contagio attenuò
la sua virulenza e si diffuse
nel paese la fiducia che
presto tutto sarebbe finito.
Con questa corale speranza la
popolazione si raccolse e fu
pronunciata una solenne promessa: per ringraziare il santo
martire, sarebbe stata istituita
una gara tra buoi, animali
notoriamente grevi e impacciati nei movimenti, adatti
per il traino, ma non per la
corsa. La promessa aveva la
valenza morale di un impegno preso da tutto il paese.
Da quei tempi lontani, nella
seconda domenica di maggio,
si festeggia la fine della peste
per intercessione del patrono
san Vittore. I documenti che
attestano l’origine storicoreligiosa della corsa dei buoi
risalgono al 1658, quando un
asiglianese di nome Bellini
riportò l’avvenimento in una
cronaca, menzionando, oltre
alla corsa, una distribuzione
di pane a quanti, all’epoca, vi partecipavano. Oggi,
l’annuale appuntamento è
anche pretesto per manifestazioni culturali, con incontri e
concerti, a cui si affiancano
iniziative eno-gastronomiche
promosse dal Comitato
Folkloristico Asiglianese, tel.
0161.36396.
Per informazioni: Ca’ San
Sebastiano Wine Resort
& Spa, tel. 0142.945900 0142.469595 - cell. 339.5030545;
Hotel Matteotti, tel.
0161.211840; Hotel Blue
Ribbon, tel. 0161.213817.

08/04/11 09:17

Di tutto un po’ di Fratemarco

/ maggio 2011

Nei campi
Questo è un mese di intenso lavoro. Si
trapianta il tabacco (vanno sospesi gli annaffiamenti prima del trapianto); i semenzai
hanno bisogno di aria e di sole. Nei vigneti,
si asportano le cime dei tralci. Si zappa e si
diserba. Si taglia il fieno. Si taglia l’erba sui
prati per ottenerne del buon foraggio. Nei
climi più freddi, si semina il girasole e il mais.
Negli orti
Si trapianta un po’ di tutto senza tanti timori.

Tra i fornelli

Frittata alle erbe
Ingredienti per quattro persone:

8 uova, 2 etti di rucola, 2 etti di
dragoncello, 2 etti di erba cipollina, qualche fogliolina di salvia,
2 scalogni, 1 peperoncino, poco
brodo vegetale, 1/2 bicchiere di
vino bianco, 1 cucchiaio di pecorino romano grattugiato, olio
exra vergine d’oliva.
Pulire le erbe e sminuzzarle finemente. Tagliare
a fette sottili gli scalogni.
Dopo averli salati e avervi aggiunto il peperoncino
ben triturato e il pecorino,
sbattere le uova con una
forchetta fintanto che il
composto non si sarà ben
amalgamato. In una padella mettere due cucchiai di
olio d’oliva e farlo scaldare, aggiungervi gli scalogni e, dopo due minuti,
il vino, alzando il fuoco
per far evaporare l’alcol.
Completare con le erbe e
il brodo vegetale. Quando
le erbe e gli scalogni si
saranno appassiti, versare
le uova. Servire la frittata
ancora calda.
Vini indicati: Alto Adige
Schiava, Grechetto di Todi
e Salice Salentino Rosato.

Terminano i lavori di vangatura, potatura e
innesti. Si bruciano i residui delle potature
e si mettono le ceneri vicino alle radici
delle piante. Si seminano, a luna crescente,
pomodori, spinaci, insalate, fagioli, piselli, radicchio, peperoni, zucche, zucchine, cavoli,
cetrioli, ravanelli, fagiolini, sedani, basilico,
salvia e rosmarino.
Nei terrazzi e giardini
Si piantano, in cassetta, bulbi e piantine
annuali. Si seminano fiori a fioritura estiva:

zinnie, petunie, tagetes, violacciocche,
astri, verbenesalvie, coleus. Si concimano,
irrorandoli con concime liquido, rosai (dopo
aver finito la potatura), ortensie e gerani.
In cantina
Fare attenzione: la cantina deve essere ben
arieggiata. Si tramuta il vino, se stenta a
chiarificarsi, anche più di una volta, ma
con delicatezza, non vanno usati filtri
che ne possano alterare le caratteristiche
organolettiche.

Attenzione all’alcol
Questa volta parliamo di bevande
alcoliche in relazione alla salute. Ma
prima di ogni altra considerazione,
bisogna ricordare che l’unica bevanda indispensabile per l’organismo
umano è l’acqua. Diciamo subito
che bere piccole dosi di vino o birra,
durante i pasti, non ha effetti nocivi,
anzi, in individui sani, migliora la digestione e influisce positivamente sul
sistema cardiovascolare migliorando
la circolazione. Ma, in soggetti che
stanno assumendo antibiotici, sedativi, anticoagulanti il consumo di
qualsiasi bevanda alcolica è, tassativamente, controindicato, lo stesso
dicasi per chi soffre di gravi patologie
epatiche e cardiache.
L’abuso di bevande alcoliche, invece, genera dipendenza (alcolismo)
con effetti devastanti sul fegato e
complicazioni di vario tipo: irritazione e danni alle pareti dello stomaco,
indurimento delle mucose della boc-

ca e della lingua. Va considerato,
inoltre, il maggior rischio che corre
l’alcolizzato di sviluppare malattie
come l’esofagite, la gastrite, l’ulcera
e vari tipi di tumore come quelli alla
bocca, all’esofago, allo stomaco, al
colon e al retto.
L’alcolemia (tasso alcolico nel sangue) superiore al limite legale di 80
mg di alcol in 100 ml di sangue è
la causa più frequente di incidenti stradali, soprattutto di quelli più
gravi. Anche l’assunzione di alcol
in piccole dosi ripetute in un arco
di tempo relativamente breve è pericolosa, perché riduce la prontezza
di riflessi e la percezione del rischio.
Per ridurre gli effetti soporiferi dovuti all’alcol è consigliabile bere del
caffè, in quanto la caffeina ritarda
l’assorbimento dell’alcol, mantenendone una bassa concentrazione
nel sangue e aumentando la sensazione di tolleranza.

Proverbi del mese
“Io son Maggio, di tutti il più bello,
di rose e fiori m’adorno il cappello,
caccio le noie e porto l’amore:
di tutti i mesi son detto il migliore.”
888
“Ben venga Maggio, e
Maggio ll’è venuto.”
“Maggio in fiore, gaiezza in
cuore.”
“Maggio a mollo allunga il
collo.”
“Chi è bello ed è cortese, trova
in maggio il miglior mese.”
“Di maggio fioriscon
gelsomini e rose per la gioia
di tutte le spose.”
“Maggio asciutto, gran per
tutto.”
“Maggio fresco e casa
calda, la massaia sta lieta e
balda.”

Prezzo: Euro 25,00
Richiedere a:
E.F.I. - via Marco Polo, 1bis
06125 - Perugia
Tel. 075.506.93.42 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

Pensiero del mese

“La pazienza è il
baluardo dell’anima, e la
presidia e difende da ogni
perturbazione.”
Sant’Antonio di Padova
Il 1° maggio, il sole sorge alle 06.08 e
tramonta alle 20.11
Il 15 maggio, il sole sorge alle 05.51 e
tramonta alle 20.26
Il 31 maggio, il sole sorge alle 05.39 e
tramonta alle 20.40

L’anello delle tradizioni

Quando natura cura

Un santo al mese

Calendimaggio

Achillea (Achillea millefolium L.)
Della famiglia delle Composite (Asteraceae), fiorisce da giugno a settembre, con
capolini bianchi o rosati. I frutti sono
degli acheni ovaloidi. L’achillea prende
nome dal mitico Achille che ci curava
le ferite. In effetti, la pianta ha azione
cicatrizzante e antiemorragica, oltre che
diuretica, diaforetica e antinfiammatoria;
ottima contro i raffreddori e l’influenza
è anche un buon digestivo e calmante.
Regola le mestruazioni e la metroraggia.
Si utilizza in via esterna per piaghe, ferite, emorroidi e mal di denti. Foglie e
fiori sono impiegati per zuppe, insalate,
salsette varie e liquori.

San Giuseppe lavoratore
Si ricorda il primo maggio (Festa dei Lavoratori)
Di san Giuseppe, sposo di Maria e padre
putativo di Gesù, sappiamo ciò che ci
narrano i Vangeli di Matteo e di Luca.
Paolo VI lo definì “modello degli umili, che
il cristianesimo solleva a grandi destini”.
Discendente della stirpe di Davide, seppe
accettare con umiltà l’incarico divino,
affinché si adempisse quanto annunciato
dal Signore per mezzo del profeta: “Ecco
la Vergine concepirà e partorirà un figlio
che sarà chiamato Emmanuele” che sta a
significare “Dio con noi”. Pur non essendo
il padre naturale di Gesù, il buon Giuseppe,
si comportò come se lo fosse stato.

“Di vin tinte le tempie, si cingono di serti intrecciati, e la splendida mensa è tutta
sparsa di rose”, così Ovidio descrive il Calendimaggio romano. A Thonn, in Alsazia,
il primo maggio, la celtica festa di Beltane,
una fanciulla detta “rosellina di maggio”
va in giro nel paese per procacciare doni
augurali. È la tanto celebrata “reginetta di
maggio” delle aree del Nord europeo.
A inizio maggio, la cittadinanza di Assisi si divide in due fazioni: la Nobilissima
Parte de Sopra e la Magnifica Parte de
Sotto. Ciò avviene in ricordo di un’antica
disputa tra le famiglie nobiliari dei Nepis
e dei Fiumi.

ABBONARSI È FACILE

Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a:
"Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis - Casella postale - 06125 - Perugia",
la quota, indicata qui sotto, che più riterrai opportuna.
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Nuova edizione rivista e aggiornata
secondo le ultime metodologie; redatta
in termini semplici ed efficaci affinché
chiunque sia in grado di scoprire o migliorare il suo “pollice verde”! Non ci
sarà più nessun segreto per far crescere
e fiorire le nostre “amiche piante” con
facilità e sano divertimento.
Euro 25,00
Richiedere ai numeri telefonici:

TEL. 075.506.93.42
FAX 075.505.15.33

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

info@frateindovino.eu

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