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Una condizione di preoccupante inerzia grava sul Paese 

Questi nostri giovani
e il futuro che non c’è
di Ulderico Bernardi

Il discredito del lavoro porta 
alla fine della civiltà. Una 
pietra preziosa in quel tesoro 

immenso che è il pensiero di 
Simone Weil. Un lascito su cui 
meditare, uscito dalla mente 
di una giovane poco più che 
trentenne. A settant’anni di 
distanza sfolgora di attualità. 
Perché fa luce sul più preoccu-
pante fenomeno contemporaneo: 
i giovani nullafacenti. 
Ci dicono le statistiche italiane 
che quasi un giovane su cinque 
non lavora e non studia. Vive 
a carico della famiglia, ma quel 
che è peggio si abbandona a 
uno stato di inerzia, imputando 
vagamente questa condizione 
umiliante per la sua età a 
un’astratta colpevole, chiamata 
“la società”. Eppure, ed ecco il 
paradosso, opportunità di lavoro 
restano sguarnite. Si calcola che 
in Italia siano almeno cento-
cinquantamila i posti non presi 
in considerazione, in tutti e 
tre i settori dell’economia. A 
cominciare dall’agricoltura, che 
pure sta dando i suoi frutti 
per l’eccellenza delle produzioni 
alimentari apprezzate dal mondo 
intero. L’universo artigiano soffre 
da tempo di mancato ricambio, 
stenta a trovare apprendisti che 
vogliano imparare un mestiere 
capace di dare buona resa. 
Macellai, calzolai, idraulici e 
quant’altri chiudono bottega, 
perché i giovani voltano le 
spalle all’offerta. Non diciamo 
poi dei servizi alla persona, 
basta guardarsi in giro e non si 
vedono che badanti o personale 
sanitario di origine straniera: 
moldave, ucraine, russe, bulgare. 
Persone come noi ma con un 
diverso spirito di adattamento. 
Quello di cui disponevano anche 
le generazioni italiane di tanti 
anni fa. Quando s’inventavano il 
lavoro o andavano a cercarselo 
fino in capo al mondo. Quando 
parole come sacrificio, risparmio, 
ideale, responsabilità virile (che 
si applica anche alle donne del 
nostro tempo, più determinate 
dei maschi), avevano un senso 
e una pratica quotidiani. E la 
fatica, il lavoro pesante della 
terra, dei laboratori artigiani, 
delle fabbriche, dei servizi, erano 
dura condizione del vivere. 

➢ continua a pagina 2

Adesso si parla tanto di madri-tigri, aggressive nel volere il bene e la riuscita 
dei loro figli in antitesi ai modelli arrendevoli delle madri-chioccia.  

C’è invece bisogno di modelli autorevoli, dice Jolanda Stevani.
Laura Di Teodoro a pagina 3

Modelli autorevoli cercansi

A 150 anni dal raggiungimento dell’Unità per il nostro Paese 

Sono già passati 150 anni 
da quello storico 1861 
che vide il coronamento 

dell’Unità d’Italia. Hanno pre-
so il via le manifestazioni per 
celebrare la ricorrenza, che non 
vede l’auspicata coralità di voci 
in tutto il Paese. Anzi, ci sono 
anche spinte di secessione. Si 
aspetta l’avvento del federalismo, 
ma non si vorrebbe che questo 
cambiamento portasse ad un 
ulteriore indebolimento dell’idea 
di unità d’Italia. Incominciamo 
da questo numero un viaggio 
attraverso i luoghi-simbolo del 
Paese: l’apertura spetta dovero-
samente al Quirinale, sede della 
Presidenza della Repubblica, il 
punto più alto delle istituzioni, 
la casa di tutti gli italiani, non 
solo come immagine ma di fatto.

luoghi della storia d’italia
Quirinale, la sede della Presidenza della Repubblica 

di GiUseppe MUscardini

All’interno

globalizzazione 
e crisi del lavoro

Le condizioni di Marchionne, 
le tensioni a Fiat Mirafiori, il voto, 

l’incertezza, la precarietà…
Bonvecchio a pagina 4

i forzati 
delle valigie

Ieri eravamo noi a dover emigrare, 
oggi arrivano gli emigranti a casa 

nostra. E noi con loro…
Zois a pagina 5

europa bocciata 
in cristianesimo

Quelli dell’UE hanno preparato  
un diario per le scuole superiori  

e sono riusciti a dimenticare  
le date storiche cristiane.
Consoli a pagina 7

Il Quirinale ha accolto nella sua storia 30 Papi, 4 Re e 11 Presidenti  
della Repubblica, un po’ tutti colpiti da una sindrome di isolamento.

Servizio a pagina 6

Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II

Un Santo a miSUra 
della modernità

Lo avrebbero voluto “Santo 
subito”; e lo gridarono, anche 
esponendo enormi striscioni, nel 

giorno dei suoi funerali, in una Roma 
stracolma di gente come mai si era 
vista. All’aureola, con la beatificazione, 
Giovanni Paolo II arriverà il prossimo 
Primo Maggio, a 6 anni e un 1 circa 
dalla morte. Comunque in un tempo 
record; e “senza sconti”, come ha 
voluto sottolineare il cardinal Angelo 
Amato, prefetto della Congregazione 
vaticana competente: “Tutte le norme 
procedurali sono state rispettate 
scrupolosamente; anzi, se possi-
bile, più scrupolosamente che in 
altri casi”. Uniche “facilitazioni” 
- però legittime - sono state: la deroga 
al divieto di apertura di una causa 
di canonizzazione a meno di 5 anni 
dal decesso del/la candidato/a agli 
onori degli altari ; e l’imbocco di una 
“corsia preferenziale”, nel senso del 
rapido passaggio da una fase all’altra 
dell’iter canonico non appena compiuti 
gli atti via via richiesti.

La proclamazione il 1° maggio
La propensione al …primato, del resto, 
ha connotato l’intera esistenza di Karol 
Wojtyla: sacerdote a 26 anni, dopo 
una fanciullezza tutt’altro che facile 
e una gioventù pur essa tribolata, egli 
diventò vescovo a 38 anni, cardinale 
a 47, Pontefice a 58. Rimase sulla 
Cattedra di Pietro per 26 anni e 
mezzo con uno stile, assolutamente, 
innovatore sotto l’aspetto strettamente 
pastorale, ma pure nei rapporti con i 
fedeli. Instancabile, egli viaggiò da un 
continente all’altro - tanto da essere 
definito “Papa globetrotter”. Di 
fronte all’assurdità di certi regimi 
politico-sociali - vissuta anche sulla 
propria pelle -, alle ingiustizie, agli 
abusi, agli egoismi di ogni tipo, alzò, 
ripetutamente e fortissimamente, la 
voce. Non si fermò neppure dopo un 
attentato: appena vi riuscì, riprese la 
sua marcia, sia pure tra grandi fati-
che e frequenti dolori. La sofferenza 
diventò l’icona dei suoi ultimi anni. 
Seppe trasfigurarla in un’ennesima sua 
lezione di vita e di fede incrollabile.

➢ servizi a pagina 9

di Gino carrara
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tanti o pochi amici?

Il numero di amici dipende dal 
volume di un’area del cervello, 
l’amigdala - è una parte che 

gestisce le emozioni ed in particolar 
modo la paura - posta in profondità 
in corrispondenza delle tempie in 
entrambi gli emisferi.
È quanto dimostra uno studio con-
dotto da Lisa Feldman Barrett 
del «Massachusetts General 
Hospital» (MGH), al lavoro nello 
«Psychiatric Neuroimaging Re-
search Program» di Boston, che 
già in passato aveva legato il volume 
dell’amigdala alla grandezza della 
rete sociale di primati non umani. 
Lo studio, che conferma il nesso tra 
dimensioni della porzione di cervello 
studiata e socialità anche nell’uomo, 
è pubblicato sulla prestigiosa rivista 
Nature Neuroscience.
I ricercatori hanno chiesto a 58 
persone tra giovani e anziani (di 
età comprese tra i 19 e gli 83 anni), 
di entrambi i sessi di spiegare quanto 
fosse ampia e complessa la propria 
rete sociale.

I volontari hanno risposto a domande 
sul numero totale di contatti sociali 
di ciascuno, nonché sul numero di 
gruppi cui ciascuno di questi contatti 
appartiene.
I volontari sono stati, poi, sottoposti a 
una risonanza magnetica del cervello 
per vedere dimensioni e strutture di 
varie aree e misurare il volume della 
zona che si occupa delle emozioni. 
È emerso, chiaramente, che solo il 
volume dell’amigdala è collegabile 
alla misura e complessità della rete 
sociale di ciascuno, non altre strut-
ture; il nesso vale per tutti, uomini 
e donne, giovani e anziani.
L’amigdala, dunque, meglio nota per 
il suo ruolo nel far avvertire paura 
e pericolo, deve avere una qualche 
funzione nella gestione delle relazioni 
sociali e, forse, sue anomalie sono 
legate a disturbi relazionali come 
la fobia sociale. Si tratta di una 
forma d’ansia la cui caratteristica 
principale è aver paura di essere 
osservati mentre si fa qualcosa, ad 
esempio quando si parla in pubblico.

Questi 
nostri giovani 
e il futuro 
che non c’è

➢ dalla prima

E il sudore della fronte per guadagnarsi il pane 
non era un’immagine 

retorica, ma realtà, compresa 
l’umiliazione nel rapporto 
con i padroni, parte scontata 
di un salario avaro e amaro. 
Capace tuttavia di conferire 
dignità alla persona, che non 
rinunciava a formarsi una 
famiglia, ad avere figli, ad 
accumulare per il domani,  
a rischiare nel dar vita  
a un’azienda nell’intento  
di migliorare la condizione 
sua e dei familiari,  
a condividere il senso  
dell’esistenza con una  
comunità più larga:  
il paese, la patria.  
Oggi questo tipo di persone 
è entrato nella categoria dei 
vecchi, sempre più numerosa 
in Italia. Gente che,  
in molti casi, non rinuncia 
a testimoniare, fin quando 
può, il suo credo nel valore  
del lavoro, di ogni lavoro,  
intellettuale e manuale. 
Anche se ha poca presa sui 
giovani, che in buona  
percentuale preferiscono,  
purtroppo, starsene a carico 
della famiglia, piuttosto che 
mettersi alla prova con un  
lavoro “faticoso”, “stressante”, 
per farsi le ossa e lan-
ciarsi in qualche impresa 
autonoma. Siamo di nuovo 
all’aspirazione di un posto 
fisso nell’amministrazione 
pubblica (per un posto di 
bidello si presentano 200 
concorrenti, anche con titolo 
di studio superiore). 
Così, mentre le nuove 
famiglie sono sempre più 
precarie convivenze, sfug-
gendo alla responsabilità 
dell’impegno stabile, e il 
numero dei figli si riduce 
ai minimi, rinunciando ad 
innovare la propria comu-
nità di cultura, la gestione 
quotidiana e le prospettive 
future vengono abbandonate 
volentieri agli stranieri im-
migrati. Se non è “emergenza 
educativa” questa, come l’ha 
definita Papa Benedetto! 
Una sferzata ai cristiani, 
perché ritrovino lo slancio 
evangelico nella rivaluta-
zione del lavoro, di ogni 
lavoro utile alla comunità. 
Continuando nel contempo 
a lottare, perché disparità 
intollerabili fra compensi ai 
livelli più alti  
e retribuzioni per la fatica  
manuale siano rifiutate.  
Perché il privilegio è un  
peccato, non solo un’inaccet-
tabile discriminazione.

Ulderico Bernardi

così belli e così fragili
L’incapacità crescente di accettare l’invecchiamento

Nella cantina della sua 
casa, mio nonno teneva 
un piccolo laboratorio 

di falegnameria. Aveva un vec-
chio tavolo da lavoro in perfetta 
efficienza, scaffali ordinati su 
cui erano allineate decine di 
barattoli con viti e chiodi di 
misure diverse, scatole con pezzi 
di vetro, maniglie, fili di ferro, 
cardini e molti altri oggetti da 
utilizzare in mille modi. L’ordine 
della sua cantina aveva qualcosa 
di ineluttabile. Era da rispettare 

come se custodisse un mistero, 
conteneva il segno dell’immu-
tabilità. Quando il nonno è 
morto, la nonna mi ha chiesto 
di svuotare il locale. Quel luogo 
inavvicinabile era stato messo 
tutto nelle mie mani. Io potevo 
toccare, spostare, persino elimi-

nare. Era una cosa che andava 
fatta, ma non potevo evitare di 
pensare all’inaspettato di questa 
situazione. L’ineluttabilità, l’ordine, 
il distacco conservati dal nonno 
non esistevano più. La morte 
gli aveva tolto la possibilità di 
operare.
Si tratta, naturalmente, di una 
ovvietà. Lo sappiamo tutti che 
quando uno muore non può 
più agire, almeno in questo 
mondo, ma quel pensiero ha 
costituito per me forse la prima 

volta in cui ho sentito un 
contatto concreto con 
il vuoto della morte. Si 
avverte, certo, quando 
si accompagna qualcuno 
in una grave malattia, 
o quando si partecipa 
a un funerale. Tutti 
sappiamo di dover morire 
prima o poi. Eppure, 
resta sempre addosso 
una lontananza, come 
se in fondo questa even-
tualità non riguardasse 
davvero la nostra vita, 
ma soltanto quella degli 
altri. Siamo abituati a 
vivere nella dimensio-
ne dell’immortalità, a 
ignorare completamente 
la nostra fragilità. Del 

resto, oggi, i malati gravi o i 
vecchi stanno in apposite strut-
ture dove li incontra soltanto il 
personale sanitario e chi deve 
andare per forza in quei luoghi. 
Sono lontani dagli occhi e dalla 
coscienza dei “sani” e “giovani”. 
Sì, perché la nostra società ci 

ha convinto che siamo tutti così: 
giovani, sani, belli o, quanto 
meno, che dovremmo esserlo. In 
televisione vediamo solo ragazzi in 
piena forma, ubriachi di bellezza 
e gioventù, oppure uomini e 
donne mature, addirittura vecchi, 
con fisici eccezionali. Poi, però, 
uno si confronta con se stesso, 
col suo mal di schiena, con 
la pressione alta e scopre di 
non far proprio parte a pieno 
titolo di quel gruppo di super 
uomini. Se poi addirittura si 
ammala seriamente, si 
trova del tutto incapace 
di accettare la situazione. 
La cultura della nostra 
società ha infatti delegit-
timato la religione, che 
un tempo aiutava in 
questi frangenti, mentre 
nel mondo di sani e 
belli della televisione 
c’è solo alienazione per 
chi non fa parte di 
queste due categorie. 
È evidente lo stacco 
dall’epoca passata, in 
cui i malati e i vecchi 
stavano in casa, in cui 
la morte e la malattia 
avevano qualcosa di fami-
liare, di condiviso, non 
solo dai congiunti, ma 
dall’intera comunità. In questo 
modo, anche l’ammalarsi o il 
morire non era percepito come 
una mannaia che calava dall’alto 
a cancellare ogni bene nella 
nostra esistenza, bensì come un 
momento di qualcosa di più 
grande, che coinvolgeva anche gli 

altri uomini, rendeva consapevoli 
di un destino comune in grado 
di cementare i legami e lenire le 
ferite. Se poi a questa esperienza 
esistenziale si aggiungevano la 
fede, la fiducia ragionevole in un 
destino di pienezza, ecco allora 
la possibilità di vivere momenti 
così duri, come sono quelli della 
malattia e della morte, con una 
serenità del tutto diversa.
Ecco perché l’unico modo per 
non sentirci fragili è proprio 
quello di confrontarci con la 

nostra fragilità, incontrarla, im-
parare a conoscerla, condividerla. 
In questa esperienza si riscopre 
una fratellanza profonda ed è 
più facile ritrovare anche le 
radici che ci legano all’assoluto 
e danno un senso al nostro 
esistere.

VIAGGIAtore nel teMPo di luca Saltini

L’ordine del Bancone di lavoro
del nonno aveva qualcosa  
di ineluttabile, di immutabile…

oggi viviamo la civiltà dell’essere 
ad ogni costo più sani, più 

BeLLi, ma anche più alienati… 
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InSIcurI

A dispetto
delle apparenze che 
spesso li accreditano 

di arroganza 
e prepotenza, 

adolescenti e giovani 
rivelano tratti 

di crescente 
insicurezza 
e solitudine.

Intervista con Jolanda Stevani

aaa... guida 
autorevole cercasi
Emergenza per carenza di modelli

Giovani sempre più “adulti” 
e adulti che giocano a 
fare gli adolescenti. Il 

tutto in una società sempre più 
fragile e frammentata. Come 
uscirne? Ridefinendo gli antichi 
confini generazionali e tornando 
a imporsi sui figli con i tanto 
odiati “No”. 
Il quadro delineato da Jolanda 
Stevani, psicologa clinica e di 
comunità, psicoterapeuta ed 
esperta in psicologia giuridica 
(collabora con la cattedra di 
Psicologia dello Sviluppo di Anna 
Oliverio Ferraris, alla “Sapienza” 
di Roma sui temi della fami-
glia e del disagio infantile e 
adolescenziale), mette in primo 
piano giovani “poco allenati” alla 
frustrazione e sempre più alla 
ricerca di esempi che vadano al 
di là dei muri familiari e della 
scuola. Dalle vecchie piazze, dai 
bar e dagli oratori si è passati a 
piazze virtuali, ai social network, che 
rendono i rapporti meno reali 
e più contraffatti, a scapito dei 
veri e concreti rapporti umani. I 
momenti dedicati alla riflessione 
si sono quasi annullati e la 
scuola non riesce più ad offrire 
i giusti strumenti di analisi. Gli 
amici e il gruppo restano gli 
unici punti di riferimento a cui 

si aggiungono i modelli offerti 
dai mass-media. 

	come e dove
nasce la fragilità

Si sente spesso parlare di fragilità 
dei giovani. Cosa si intende oggi 
con questa fragilità?
È una presunta fragilità legata 
al mondo in cui viviamo. La 
fragilità più evidente riguarda la 
difficoltà incontrata dai ragazzi 
nel processo di costruzione della 
propria identità, un processo che 
è alla base della fase adolescen-
ziale e che si trova ad essere 
orfano della guida autoritaria, 
prima rappresentata dall’adulto. 
Il motivo? Stiamo assistendo da 
una parte a ragazzi che si sentono 
più adulti e di contro ci sono 
adulti che si comportano da 
adolescenti e non sono più in 

grado di accompagnare i pro-
pri figli in questa delicata fase 
che è l’adolescenza. Le ultime 
ricerche fatte hanno evidenziato 
come, di fatto, la maturazione 
del lobo frontale del cervello 
(che regola gli impulsi) raggiunga 
la piena maturazione solo verso 
i 20 anni. Quindi determinati 
comportamenti impulsivi sono 
riconducibili anche a questo. 
Senza un adulto capace di fare 
da collante, il ragazzo non riesce 
a dare una continuità alle proprie 
esperienze e non riesce più a 
mettere insieme i vari tasselli. A 
questo si uniscono la velocizzazione 
e il susseguirsi di informazioni 
che arrivano dai mass-media e da 
internet che, pur ampliando gli 
orizzonti, producono un’ulteriore 
frammentazione.

servizio di 
laUra di Teodoro

aperti alle novità

Per i ragazzi d’oggi, maggior 
apertura mentale e possibilità 

di attingere a infinite risorse. Sono 
in contatto con tutto il mondo. I 
giovani potranno essere in grado di 
utilizzare questi infiniti strumenti, 
facendoli diventare una ricchezza, 
solo se guidati ed educati.  

Educare

meno pregiudizi

Oggi i ragazzi si confrontano 
con aspetti multiculturali 

che portano a una maggior tolle-
ranza; sono più aperti alle novità 
e con meno pregiudizi. Quello che 
purtroppo manca è lo spazio della 
riflessione e la capacità critica.

ritrovare un ruolo

I giovani vanno sostenuti, 
accompagnati nell’incrementare 

le loro conoscenze per offrire loro 
opportunità maggiori. Non è 
facile, sicuramente, fare i genitori; 
si tratta solo di ritrovare un ruolo 
di guida e di vicinanza affettiva.

si cerca rifugio

nel virtuale

Possiamo dire che la vera fragi-
lità è nella società e i ragazzi 

ne subiscono le conseguenze? 
Sicuramente. Occupandomi anche 
di legalità, mi rendo conto della 
superficialità che caratterizza 
il mondo degli adulti e che, 
inevitabilmente, si ripercuote 
sui giovani. Si punta molto, 
troppo, sull’apparire e poco 
sulla riflessione. 

Se in famiglia sembra mancare la 
guida dell’adulto, qual è invece 
la situazione nel mondo della 
scuola?
Ci troviamo di fronte a una 
situazione poco rassicurante: 
gli insegnanti sono demotivati 
e la stessa scuola è cambiata 
come struttura. In passato, la 
scuola era molto più concentrata 
sulla qualità, oggi, invece, si 
vive questa realtà come fosse 
un’azienda da promuovere; si 
guarda alla quantità, perdendo 
di vista il rispetto delle regole. 
Prima, l’insegnante era preso 
come modello ed esempio da 
seguire e si creava una certa 
coalizione tra lui e il genitore; 
oggi, invece, regna l’attrito e 
questo destabilizza 
il giovane stesso, 
perché origina mes-
saggi ambivalenti 
e contraddittori.

Mancando il 
“potere forte” 
della famiglia 
e della scuola, 
il ragazzo dove 
cerca la propria 
guida? 
Cerca esempi al-
trove, nel gruppo 
dei pari, e questo 
spiega la prolifera-
zione dei gruppi giovanili e il 
ruolo centrale assunto dai vari 
social network. Gli adolescenti 
hanno creato un proprio rifugio 
in mondi virtuali e questo 
comporta vantaggi e svantaggi. 
Sappiamo che, ormai, non si 
può tornare indietro e che 
il virtuale non si cancella; 
è possibile, però, trovare un 
equilibrio funzionale che per-
metta ai ragazzi di sfruttare al 
meglio le risorse che hanno 
in mano. Ma, per far questo, 
ci vuole qualcuno in grado 
di indirizzarli. 

Di fronte a esempi poco “solidi” 
e in un contesto non facile, è 
possibile ipotizzare che adulti 
saranno i giovani di oggi?
Saranno congrui e coerenti 
con l’epoca in cui vivranno. 
Non è detto che non possano 
andare a ricercare quelle regole 
che oggi mancano, perché ne 
sentiranno il bisogno. Voglio 
essere ottimista. 

copertina
del nuovo libro 

a più mani 
sugli adolescentiL’adulto dovrebbe ripristinare confini generazionali che sono venuti meno

Jolanda Stevani ha recentemente pubblicato 
il volume: “Chiamarsi fuori. Ragazzi che 

non vogliono più vivere”, che pone l’atten-
zione sul delicato tema del suicidio giovanile 
come espressione estrema e tragica di un certo 
disagio. Qual è la situazione oggi?
Il suicidio è forma estrema dell’utilizzo 
del proprio corpo per esprimere qualcosa. 
In questo caso, purtroppo, c’è 
l’annientamento. Si tratta di un 
fenomeno in aumento, dietro 
a cui si nascondono situazioni 
e contesti differenti e quindi 
cause diverse. Scrivendo il libro, 
quello che più mi ha sorpreso 
è la cecità del mondo adulto rispetto ai 
segnali che i nostri giovani mandano, non 
esplicitamente, per la paura e il timore 
di affrontare un determinato problema. 
È una barriera che deve essere abbattuta 
il più in fretta possibile. Il mondo della 
scuola e i genitori sono chiamati a non 
sottovalutare alcun tipo di messaggio, di 
disagio che arriva dai ragazzi. 

	attenti a cogliere
i segnali d’allarme

Quali sono questi campanelli d’allarme? 
Sicuramente l’isolamento del ragazzo o della 
ragazza; la chiusura di sé; il peggioramento 
in ambito scolastico; la necessità estrema 
di volersi mettere in mostra; il consumo 
di alcool, sempre più diffuso in età prea-

dolescenziale; disturbi 
alimentari; condotte 
spericolate. Insomma 
tutta una serie di com-
portamenti legati al 
contesto sociale e di 
vita. Indubbiamente 

una buona fetta di responsabilità arriva 
dalla famiglia. L’adulto, infatti, dovrebbe 
ripristinare i confini generazionali che sono 
venuti meno, facendo sentire la propria 
autorità nei confronti del figlio e sviluppando 
una maggior capacità di ascolto. Adesso, 
invece, molti ragazzi tendono a comportarsi 
da adulti già da bambini e, di contro, 
assistiamo alla tendenza inversa da parte 

del mondo adulto. Per un ragazzo che 
necessita di modelli e di una guida tutto 
questo risulta insufficiente e destabilizzante.

	c’è bisogno anche
della frustrazione

Da una parte assistiamo a un iperprotezioni-
smo e di contro a un estremo permissivismo. 
Qual è la giusta via di mezzo? Quali sono le 

esperienze che un giovane è giusto 
faccia?
Giusto. Oggi come oggi si oscilla 
tra un iperpermissivismo in cui 
il materiale sopperisce a tutto e 
di contro si tende a tenere il 
bambino sotto una campana di 

vetro. Manca l’esperienza della frustrazione. 
Si parla di fragilità, e questa è sotto gli 
occhi di tutti: di fatto è perché manca la 
capacità di tollerare la frustrazione per i 
pochi “no” detti nel corso dell’infanzia. La 
frustrazione è necessaria perché rafforza, 
al contrario l’eccessiva carenza può essere 
deleteria. 

(L.D.T.)

Quando si invertono i ruoli delle parti

segnali: occorre
prestare la massima 

attenzione ai 
messaggi di disagio

Bambini sotto
una campana 

di vetro 
troppo a lungo
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Pianeta lavoro

e l’italia
intanto…

Spentisi i riflettori sul ca-
so FIAT, chi parla più 
in Italia del lavoro, della 

disoccupazione e della crisi 
economica che non si è, per 
nulla, risolta? E, nemmeno, si 
tenta una riflessione sul nuovo 
ruolo dei sindacati in un Paese 
che non è più quello del “vec-
chio padrone” della fabbrica, ma 
della concorrenza globalizzata: 
con cui bisogna fare i conti. 
E che conti! Infatti - ed è una 
scelta economica di tutti i Paesi 
europei (e non solo) - si tende 
a spostare la produzione laddove 

minori sono i costi. Può non 
piacere, ma è così. Questo, 
sul lungo periodo, causerà crisi 
politiche internazionali, perché 
le più importanti produzioni 
verranno a dipendere, in tutto, 
da Paesi come la Cina, l’India, 
la Corea. Sul breve periodo, 
invece, causa impoverimento e 
disoccupazione: con i drammi 
che ne seguono. A fronte di 
questo mutamento epocale nel 
lavoro e nella produzione, nulla 
in Italia è mutato: al di là 
delle parole. I governi che si 
sono succeduti hanno fatto finta 
di non vedere e non sono 
intervenuti sulle strutture (bu-
rocratiche, legislative, ferroviarie, 
educative, fiscali, pensionistiche) 
per modernizzare il paese. Gli 
industriali - a loro volta, anche 
se con alcune eccezioni - si 
sono guardati bene dall’investire 
nel miglioramento tecnologico, 
preoccupandosi solo di aumen-
tare gli utili. I sindacati hanno 
preferito difendere la loro “rendita 
di posizione”, salvaguardando gli 
occupati a scapito dei giovani 
e disoccupati: senza pensare al 
futuro. Con la crisi economica 

mondiale - che non accenna 
certo a diminuire - questi no-
di stanno venendo al pettine, 
ma nulla sembra cambiare. I 
politici giocano con le parole, 
gli industriali spostano le fab-
briche all’estero e i sindacati 
litigano fra loro. Il dramma è 
che litigano - e qui ritorniamo 

al caso FIAT - sull’unica vera 
novità importante nel campo 
del lavoro: ossia la proposta 
di Marchionne, l’amministratore 
delegato della fabbrica torinese. 
Marchionne vuol mantenere la 
produzione FIAT in Italia ma 
per farlo - senza andare “fuori 
mercato” o farsi sovvenzionare 
dallo Stato (cosa che non si può 
più fare) - deve intervenire sulla 
tecnologia e sul costo del lavoro. 
È una occasione importante, 
perché segna una nuova sensibilità 
verso il lavoro e l’inversione 
di quella tendenza nefasta di 
cui si è detto sopra. Non si 
può rifiutarla a priori: anche 
se comporta qualche sacrificio. 
Così, bene hanno fatto CISL 
e UIL ad accettare la sfida di 
Marchionne: che può rivelarsi 
l’inizio di una intelligente presa 
di coscienza dell’intero mondo 
industriale italiano. E altrettanto 
bene hanno fatto CISL e UIL 
a sottoscrivere un accordo che 
consente di salvare la produzione 
di autovetture in Italia e di 
iniziare a riassumere. Male ha, 
invece, fatto la FIOM-CGL ad 
arroccarsi sul passato in nome 

di parole d’ordine che 
non esistono più: perché 
non esistono più le 
condizioni di mercato 
e di occupazione a cui 
facevano riferimento. 
Non si può pensare 
- si spera in buona 

fede - che il mondo vada come 
vorremmo: sarebbe troppo bello. 
Bisogna, invece, fare i conti con 
la realtà, difendendo i lavoratori 
reali e non quelli presunti. 
Bisogna battersi, in primo luogo, 
perché si riduca - anche a costo 
di sacrifici - la disoccupazione. 
Bisogna, in secondo luogo, ob-
bligare i politici a rendere il 
paese più vivibile: moralizzando 
e modernizzando le infrastrut-
ture. Bisogna richiedere - ed 
è la terza sfida - una nuova 
cultura del lavoro. Una cultura 
che - rendendosi conto di essere 
nel Terzo Millennio - coniughi 
la produzione e l’utile con il 
rispetto della persona: rispetto 
che non è solo economico, ma 
anche civile e politico. E questo 
senza sciocchi, inutili e futili 
litigi. Se questo avverrà, tutti 
gli italiani saranno a fianco 
dei sindacati. Se non avverrà, 
sarà solo una occasione perduta. 
L’ennesima occasione perduta.

*Docente di Filosofia  
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese

Non c’è dubbio alcuno che - da 
tempo - siamo, letteralmente, 

bombardati da problemi che nulla 
hanno, direttamente, a che vedere 
e a che fare con la vita politica e 
sociale del paese. Per essere chiari, 
da anni, l’Italia è letteralmente 
bloccata sulla vita e i comportamenti 
pubblici e privati del Primo Ministro. 
Siamo da troppo tempo in presenza 
di una sovraesposizione mediatica 
che finisce per nascondere i gravi 
problemi e le attese del Paese. Non 
diremo e non scriveremo niente del 
caso-Ruby e dei fiumi di inchiostro 
che si sono versati in un’alluvione 

di intercettazioni svelate, di gossip, 
di una serie di boccaccesche vicende 
a livello di Decamerone, tirate a 
destra e a sinistra per portare acqua 
al proprio mulino. Non vogliamo 
disquisire a oltranza sul confine 
tra pubblico e privato, su ruolo 
e accuse di debordamento della 
Magistratura: ci interessano, invece, 
la responsabilità personale, la co-
scienza, la dignità, l’irrinunciabile 
rispetto che chi esercita un ruolo 
pubblico, in questo caso al livello 
più alto, deve avere - sempre - verso 
le Istituzioni.

(*)

pubblico e privato

OssErvatOriO di Claudio Bonvecchio*

al prossimo giro
Tra i tanti miti da sfatare, 

uno dei più radicati è quello 
dell’aumento della retribuzione. 
È chiaro che il salario deve 
essere proporzionale al lavoro 
e deve consentire una vita 
almeno decorosa. Quindi, ben 
vengano gli aumenti. E su 
questo siamo tutti d’accordo. 
Ma se poi la vita ha costi 
esorbitanti - ossia se i gene-
ri di consumo sono cari, se 
l’assistenza alle famiglie non 
esiste, se l’assistenza medica 
non funziona, se i trasporti 
fanno acqua, se l’istruzione 
è carente, se le spese per la 
cultura sono insostenibili, se 

l’assistenza agli anziani è un 
sogno e così via - gli aumenti 
sono delle prese in giro, perché 
sono interamente ingoiati dal-
la gestione del quotidiano. È 
meglio, allora, non aumentare 
le retribuzioni, ma diminuire i 
costi della vita: razionalizzandoli. 
Questo dovrebbe avvenire con 
le tanto decantate riforme: 
ossia con una trasformazione, 
in senso moderno del paese. 
Ogni programma elettorale ne 
parla, le promesse di attuarlo 
si moltiplicano, ma aspettiamo 
sempre il prossimo giro: come 
nel gioco dell’oca. 

(c.b.)

La globalizzazione ha cambiato, spesso stravolgendoli, 
regole e metodi che resistevano da decenni: la 
contrattazione, la concertazione, la pace sociale… 

Oggi, con un mondo che corre a velocità sempre più 
elevate e con una concorrenza che si fa di giorno in 
giorno sempre più serrata, occorre prendere atto del 
mutamento e agire di conseguenza, per non restare 
spiazzati. Il che non vuol dire rimunciare o scendere 
a compromessi con il primario dovere del rispetto della 
dignità umana e, nella fattispecie, del lavoratore. È 
accaduto di recente, continua ad accadere: in Italia si 
continua a discutere ad oltranza, spesso con scontri aspri, 
sia sul piano ideologico che sul piano della trattativa 
vera e propria. Altrove, intanto, arrivano nostri gruppi 
e fabbriche che delocalizzano in nome del mercato e 
per reggere - così si argomenta - alla concorrenza, sia 
nel costo del lavoro e poi nell’offerta sul mercato dei 
beni prodotti. E, mentre in Italia si discute, nell’est 

dell’Europa, in Cina, India e Corea, e in altre realtà 
si moltiplicano posti di lavoro e si assiste ad impennate 
del PIL. Da noi si parla dell’1,2 o dell’1,3% nel 2011 
e ci si scontra al riguardo; in Germania, locomotiva 
d’Europa, si va attorno al 4% in più; in Cina si è 
superato il 10%, non solo, ma Pechino si è attestata 
al secondo posto nel mondo, scalzando il Giappone. 
Non sappiamo ancora se, come e quando usciremo da 
questa infinita crisi del lavoro; sappiamo però bene 
qual è il livello record della disoccupazione giovanile, 
giunta al 28,9% in un’Italia dove un giovane su cin-
que non studia né lavora. Consideriamo, ancora, che 
Cina, India e Brasile forse non sono neppure entrati 
nei gorghi della crisi. Fin qui possiamo dire di esserci 
salvati con il valore antico della comunità. Per il futuro, 
occorrerà, comunque, cambiare il modo di vedere le 
cose e affrontare - per risolverli - i problemi. 

davanti a sfide globali

(g.z.)

Fiat miraFiori: 
marchionne,
Sindacati e operai
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Quando 
i clandestini

erano 
i nostri nonni

Che il fenomeno dell’im-
migrazione debba avvenire 
dentro canali di legalità 

dev’essere impegno della classe 
politica e della società civile, 
perché la clandestinità non 
giova a nessuno. Non vorrei 
però che in quest’ansia di 
rigore che sembra pervadere 
taluni - sia governanti, sia 
cittadini - si dimenticasse 
che molti tra i nostri nonni 
dovettero emigrare in cerca 
di lavoro nelle stesse condi-
zioni in cui, oggi, arrivano 
altri emigranti. Dal 1945 e 
per tutti gli anni Cinquanta 
partirono schiere di 
emigranti diretti in 
Francia e Svizzera. 
Conosco gente del 
mio paese che entrò 
in Svizzera clan-
destinamente, per 
costruirvi il proprio 
avvenire (e la sorte 
è stata favorevole 
ai più, sia pure a 
duro prezzo affet-
tivo e umano). Fa 
male, oggi, sentire 
qualche nipote di 
queste stesse per-
sone scagliarsi con 
durezza contro chi arriva qui 
da noi. Ho letto in libro 
interessante e documentato di 
Sandro Rinauro, ricercatore in 
Geografia Politica ed Econo-
mica dell’Università di Milano 
(“L’emigrazione clandestina degli 
italiani nel secondo dopoguerra”). 
Dice Rinauro che degli italiani 
che partivano verso la Francia, 
più del 50% erano clandestini; 
questi venivano, poi, raggiunti 
dai famigliari, di questi il 90% 
raggiungevano da clandestini 
i loro mariti e padri che già 
si erano sistemati in Fran-
cia. Le cifre ci danno l’idea 
della portata del fenomeno: 
di 221.619 lavoratori stranieri 
giunti in Francia, ben 60 mila 
erano entrati clandestinamente 
(italiani, spagnoli e belgi).

(gi.zo.)

abbiamo dimenticato 
le nostre vecchie valigie
D ice Ermanno Olmi 

che no, non rico-
nosce più le sue 

terre. Certo, alcuni angoli 
sono rimasti miracolosa-
mente fedeli a quel mondo 
contadino raccontato nel 
suo capolavoro “L’Albero degli 
zoccoli”. «Ma io non riconosco 
più gli uomini», sospira il 
grande regista. «Anche se si 
sono mantenute le chiese come 
edificio, sono cambiati quelli che 
ci vanno». Olmi confessa che 
da molto tempo qui non 
si sente più a casa sua: 
«Da quando cominciò un tipo 
di razzismo, tanti anni fa, che 
non era di bianchi sui neri ma 
di quelli che avevano fatto i soldi 
su quelli che non li avevano fatti. 
Come se ciò fosse una misura 
del valore degli uomini». 
Qualcuno ha accusato il 
regista di essere un passatista, 
uno che non sa cogliere 
i nuovi valori. Che Olmi 
accarezzi un po’ di nostalgia 
verso il tempo andato e 
la civiltà dei nostri nonni 
e bisnonni è innegabile, 
come va senz’altro ricono-
sciuto che c’è molto bene 
anche oggi, che le buone 
notizie ci sono anche se 
non riescono a bucare la 
coltre di indifferenza e di 
silenzio in cui le confina la 
cronaca, attenta soltanto alle 
negatività, alla morbosità e 
a ciò che fa scandalo. Non 
è vero che c’è più violenza 
oggi che in passato: c’è solo 
più visibilità sui i fatti, 
soprattutto i più orrendi, 
come Avetrana ha ribadito, 
dopo Novi Ligure, Cogne, 
Erba, Garlasco… solo per 
fermarci al passato prossimo. 
I mass-media dovrebbero 
essere lo specchio della 
realtà. Purtroppo, sono uno 
specchio deformato solo 
di un certo andamento, 
quello che è funzionale 

ad alimentare il mercato 
del sensazionalistico o delle 
polemiche feroci al vetriolo. 
Olmi non indulge, comunque, 
e non fa sconti neppure 
alla civiltà contadina, che 
con molta lucidità considera 
finita da un pezzo. Diffi-
cile capire se ci fosse più 
attenzione allora ai valori 
e alle cose che contano: si 
viveva in dimensioni più 
circoscritte e controllabili, 
a volte anche soffocanti, 
perfino esiziali. Certo è che 
appena raggiunto un po’ di 
benessere, pagato per altro 
a caro prezzo, illudendoci 
di aver trovato la felicità, 
ci siamo liberati di molti 
solidi ormeggi. Abbiamo 
dimenticato in fretta chi 
eravamo, che cosa abbiamo 
fatto, dove siamo stati. Par-
lo per quella generazione 
che va dai sessanta in su, 
molta gente che al Nord ha 
fatto/subìto l’emigrazione. 
Storie laceranti, lontananze 
prolungate e assurde. In 
Svizzera, per esempio, dove 
volevano solo braccia e pochi 
fastidi, non era possibile agli 
stagionali portare le mogli 
o i figli in età scolastica. 
Solo produrre. Quindi, vite 
di stenti, lavoro da stelle 

a stelle, molti isolati per 
giorni e settimane, senza 
vedere altri volti che i 
soliti, quelli dei compagni 
di baracca: era così per 
manovali, boscaioli, mano-
valanza varia. Il sabato sera 
magari si raggiungeva il più 
vicino paese o villaggio per 
chiedere aiuto al vino o 
alla birra e dimenticare un 
po’ quella condizione dura 

lo sfruttamento delle braccia che cercano lavoro

Stanza Senza SoFFitto per 7 a150 eUro al meSe

Giusto esigere che il fe-
nomeno immigrazione 
venga governato dalla 

politica e non venga meno la 
legalità, l’osservanza delle leggi, 
il rispetto delle nostre tradizioni 
e, in definitiva, l’identità del 
paese che accoglie. Intollerabile, 
però, che si calpestino diritti, che 
si faccia strame della dignità, 
che si sfrutti ignobilmente la 

manodopera come è accaduto e 
come continua ad avvenire con 
troppa sicura clandestinità e con 
compiacenti tolleranze se non 
complicità. In Italia, secondo 
le più recenti statistiche, sono 
5 milioni gli stranieri residenti. 
Gli immigrati regolari, in 20 
anni, si sono decuplicati e 6 su 
10 vivono al Nord. La Caritas 
dice che producono l’11 per 

cento del Pil nazionale, 33 
miliardi di euro dichiarati al 
Fisco. Al di là delle cifre sulle 
quali si fa un puntuale tiro alla 
fune tra luci e ombre, abbiamo 
l’evidenza di isolamento e di 
ghetti, di immigrati confinati 
dentro baracche, case diroccate, 
nel degrado. Stanze di 3 metri 
per 3, buie, senza luce, senza 
acqua, senza tutto, anche senza 

il soffitto, in cui dormono in 7 
sborsando 150 euro al mese. 
Sono i “quartieri” riservati 
alle braccia/lavoro di cui parlò 
e scrisse Max Frish per gli 
immigrati in Svizzera negli anni 
50/70. Ora le braccia sono 
quelle di uomini del Ghana, 
della Costa d’Avorio, del Mali, 
della Sierra Leone, della Ni-
geria, del Marocco, ma anche 

dell’Ucraina, dell’Est europeo. 
Frotte di disperati. Paga me-
dia 25 euro al giorno. Cioè: 
sfruttamento! Agli svizzeri che 
andavano accavallando inizia-
tive contro l’inforestieramento, 
noi chiedevamo “Respekt”, 
“Würde” e “Solidarität”. 
Forse, ogni tanto, faremmo 
bene a ricordarcene. 

(gi.zo.)

immagine
emblematica 

dell’emigrazione 
italiana

tutti 
migranti

Oggi siamo un po’ 
tutti migranti, anche 
quelli che restano 
al paesello e non si 
spostano mai. Siamo 
migrati e continuia-
mo a migrare ogni 
giorno da un mondo 
all’altro, spinti da 
un’inarrestabile forza 
tecnologica dentro 
una modernità 
che non finisce di 
sorprenderci,di me-
ravigliarci e di farci 
viaggiare. Non sap-
piamo dove ci porterà 
questa straordinaria 
stagione di orizzonti 
aperti, di sfide, di 
precarietà, di crisi. Per 
le nuove generazioni 
potrebbe ripresentarsi 
la necessità di fare le 
valigie, di rimettersi 
in viaggio. Ci impo-
niamo di credere che 
i nostri figli viagge-
ranno in ben altre 
condizioni rispetto 
al passato. Certo, 
i giovani del XXI 
secolo avvertono e 
avvertiranno - si spera 
- sempre meno, il sen-
so dello sradicamento. 
E teniamo presente 
un altro aspetto: 
anche chi non consi-
dererà minimamente 
l’ipotesi di partire, 
di emigrare, potrebbe 
trovarsi a vivere ed 
a subire un’emigra-
zione forzata: dalla 
prosperità di oggi 
alla precarietà e alla 
disoccupazione. Uno 
scenario tutt’altro  
che astratto.  

ci chiamavano “cinkali”

Sicuro: molti emigranti hanno dovuto mandar giù 
rospi, umiliazioni, affronti. “Stranieri”, “Cinkali”, 
“Verboten”, “Raus”: quante parole amare, come 

ferite, di cui sono rimaste profonde cicatrici! 
Ora che ondate di miserabili arrivano alle nostre 
porte, ristorniamo un trattamento anche peggiore di 
quello ricevuto, con l’aggravante di un tempo che 
dovrebbe portarci a comprendere di più, ad aiutare, 
ad essere più solidali.
Chi legge i giornali o segue i notiziari radio-tv, si 
imbatte, spesso, in notizie che parlano di “lotta ai 
clandestini” che arrivano in Italia in cerca di lavoro. 
Si parla proprio di “lotta” (che significa “combattimento 
corpo a corpo, senza uso di armi”, cfr. Nuovo Zingarelli). 

da reggere. Per sbarcare il 
lunario e assicurare qualche 
futuro a quelli rimasti a 
casa, spesso anche i genitori 
anziani, bisognava rassegnarsi 
a questo carico di privazioni 
di affetti, di calore umano, 
di sentieri amici.
Abbiamo dimenticato, forse 
abbiamo voluto rimuovere 
del tutto la vita che è 
stata fatta, che abbiamo 
vissuto. Anzi no. Molti 
se la ricordano anche fin 
troppo bene e oggi, che 
gli immigrati si spostano 
dappertutto per via della 
globalizzazione, ci si vuole 
rifare sulla loro pelle. “L’ab-
biamo provato noi prima di voi e 
dunque fate anche voi quello che 
abbiamo passato noi”: sembra 
essere questa la moneta 
richiesta ai nuovi dannati 
di un mestiere che non 
cambia mai, quello di far 
le valigie dai luoghi della 
povertà, dall’inferno della 
miseria verso gli accreditati 
paradisi della speranza o, 
forse, del sospirato star 
bene. 

Quelli con le valigie: li hanno chiamati anche
i forzati di un lavoro che non cambia mai

di GiUseppe zois

tanto per ricordare
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i presidenti della repubblica italiana

De Amicis

Un patriota 
dal grande 
Cuore

Passione civile e 
spirito patriottico 
in Edmondo De 

Amicis si manifestarono 
precocemente. Nato ad 
Oneglia nel 1846, aveva 
appena 13 anni quan-
do, nel 1860, fuggì da 
casa con l’intenzione di 
raggiungere Garibaldi e 
i mitici Mille a Marsala. 
Era troppo giovane per 
quell’impresa e non vi 
riuscì; ma, fiducioso, si 
iscrisse in un collegio 
militare e poi passò 
all’Accademia Militare di 
Modena. Quando concluse 
gli studi, i tempi della 
nostra storia nazionale 
erano quelli della battaglia 
di Custoza, alla quale, 
poco più che ventenne, 
prese parte come ufficiale. 
Intuì che avrebbe ottenuto 
riscontri lasciando la car-
riera militare per dedicarsi 
a quella di giornalista e 
scrittore. Ebbe il primo 
successo con Ricordi del 
1870-71, in cui descrisse gli 
storici fatti di Porta Pia. 
La nuova vocazione non 
lo distolse dall’impegno 
sociale verso i lavoratori 

che alla fine del secolo 
lottavano per conquistare 
diritti e dignità. È del 
1891 la sua adesione al 
Partito del Lavoratori, prima 
ancora che il movimento 
assumesse la denominazio-
ne di Partito Socialista. 
Cinque anni prima aveva 
pubblicato Cuore, il libro 
per il quale è maggiormen-
te conosciuto, esaltando 
con sensibilità e coscienza 
quei valori morali nati 
in seno al Risorgimento. 
In epoca umbertina, gli 
ideali espressi nelle pagine 
di Cuore contribuirono a 
consolidare l’unificazione 
degli italiani, a cui tendeva 
la cultura postunitaria. 
Morì a Bordighera nel 
1908, nel pieno di una 
vera fortuna letteraria.

nel capolavoro

esaltati i valori 
più nobili del 
risorgimento

la casa di tutti,
simbolo di Unità
il palazzo del Quirinale

Sul più elevato dei 
sette colli di Roma, 
sorge il Palazzo del 

Quirinale, a cui hanno 
posto mano nei secoli, in 
un continuo ampliamento 
ed abbellimento, i Papi 
che si sono succeduti dal 
XV secolo all’Unità d’Italia. 
Sotto il loro rispettivo 
pontificato, Gregorio XIII, 
Sisto V, Clemente VIII, 
Paolo V, Urbano VIII, 
Alessandro VII e Pio 
VII incaricarono artisti 

di GiUseppe 
MUscardini

ed architetti per attuarvi 
interventi strutturali o or-
namentali, impreziosendo 
così l’edificio delle linee 
estetiche che oggi lo carat-
terizzano. L’ultimo Papa ad 
occuparne le stanze fu Pio 
IX, ma le trasformazioni 
proseguirono anche sotto 
i Savoia, che scegliendo 
il palazzo come residenza 
reale, modificarono ciò 
che di papale preesisteva 
negli ampi locali. Poche 
furono le trasformazioni con 
l’avvento della Repubblica 
italiana e l’adozione della 
Costituzione Repubblicana. 

Dal 1946 il palazzo si caricò 
di significato simbolico 
ospitando la Presidenza 
della Repubblica. Il valore 
rappresentativo acquisito 
dall’elegante residenza 
destinata al Presidente 
e ai suoi collaboratori, 
coincise con la volontà 
degli operatori culturali 
ed amministrativi di av-
viare un costante restauro 
conservativo, mirando alla 
valorizzazione storica del 
palazzo in riferimento 
all’evolversi civile e politico 
del Paese. La consolidata 
tradizione di tenere all’in-

I luoghI del potere polItIco

terno dell’edificio i Concerti 
del Quirinale, trasmessi in 
diretta da Rai3, e la lodevole 
iniziativa di rendere acces-
sibili gli spazi, le collezioni 
d’arte e i vani accessori 
del Quirinale a visitatori, 
cittadini e scolaresche, 
sono aderenti a quello 
spirito democratico che 
in tempi recenti ha fatto 
pronunciare al Presidente 
Giorgio Napolitano la ormai 
celebre frase: Il Quirinale è 
la casa di tutti gli italiani. Lo 
stesso Presidente Napoli-
tano, per la visione etica 
che ne contraddistingue la 

personalità e l’operato, ha 
avviato nel triennio 2007-
2009 una fattiva riduzione 
delle spese del Quirinale, 
il cui bilancio è stimato 
in 240 milioni di euro. 
I tagli di spesa hanno 
interessato circa cinquanta 
unità del personale di 
servizio, e la riduzione 
del 10% dei militari che 
compongono lo storico 
Reggimento dei Corazzieri. 
Le misure restrittive sono 
state inoltre applicate sulle 
retribuzioni e su alcune 
indennità di cui godeva 
il personale.

Visitando a Brno 
(Repubblica Cèca) il 
castello dello Spiel-

berg, e risalendo la strada 
che aggira la collina dove 
sorge l’antica fortezza, ci 
imbattiamo nell’insegna 
che dà il nome ad una 
via: Pellicova. La doverosa 
intitolazione rende giusti-
zia ad uno dei più noti 
patrioti italiani, che in 
quelle celle anguste trascorse 
otto anni di prigionia. 
Arrestato nel 1820 dalla 
Polizia austriaca per aver 
preso parte, insieme a 

Pietro Maroncelli e ad 
altri carbonari, alla Società 
segreta dei “Federati”, due 
anni dopo fu tradotto 
nel sinistro carcere mora-
vo. Per la Polizia, Silvio 
Pellico era in odore di 
cospirazione già dal 1818, 
quando assunse la dire-
zione de Il Conciliatore, 
il cosiddetto Foglio azzurro 
milanese finanziato da Lui-
gi Porro Lambertenghi e 
Federico Confalonieri. Le 
privazioni, gli oltraggi di 
una reclusione lunga ed 
esasperante, sono le intime 

motivazioni de Le mie prigio-
ni, il libro autobiografico 
uscito nel 1832 che per 
almeno due generazioni 
contribuì a rafforzare lo 
spirito risorgimentale nei 
giovani liberali. Consa-
pevole ne fu il Principe 
Klemens von Metternich, 
quando affermò che la 
grande diffusione delle 
memorie di Pellico costò 
all’Austria molte più per-
dite di una sconfitta in 
battaglia. Rinchiuso in se 
stesso, pensieroso, disilluso 
negli alti ideali che lo 

avevano animato, dopo 
la scarcerazione, Pellico si 
dedicò alle buone letture 
e al riposo impostogli da 
una salute cagionevole, ma 
non prima di aver dato 
alle stampe, nel 1834, Dei 
Doveri degli uomini. Non la 
rassegnazione, la resa, ma 
la volontà di concepire 
l’esistenza come qualcosa 
di ugualmente grandioso, 
malgrado le storture sociali 
e le sofferenze. Posizione, 
questa, derivante dal suo 
progressivo avvicinamento 
alla Chiesa Cattolica.

Vincitore con la penna dell’esercito austriaco: Silvio Pellico (1789-1854)

nomi, 
luoghi 
e storie 
d’italia

Includendo nell’elenco Enrico De Nicola, che 
fu in carica con la nomina di Capo Provvi-

sorio dello Stato, i Presidenti della Repubblica 
Italiana assommano a undici. In ordine di data 
e successione: 1. Enrico De Nicola (1/1/48-
12/5/48); 2. Luigi Einaudi (12/5/48-11/5/55); 
3. Giovanni Gronchi (11/5/55-11/5/62); 4. 

Antonio Segni (11/5/62-6/12/64); 5. Giuseppe 
Saragat (29/12/64-29/12/71); 6. Giovanni Leone 
(29/12/71-15/6/78); 7. Sandro Pertini (9/7/78-
29/6/85); 8. Francesco Cossiga (3/7/85-28/4/92); 
9. Oscar Luigi Scalfaro (28/5/92-15/5/99); 10. 
Carlo Azeglio Ciampi (18/5/99-15/5/2006); 11. 
Giorgio Napolitano (15/5/2006-in carica).

1861: è l’anno storico dell’Unità d’Italia. Oggi, 
dopo 150 anni, come sta l’Italia? Le cronache quo-
tidiane ci danno l’idea di un Paese profondamente 
diviso fino a sentir parlare apertamente di secessio-
ne del Nord, efficiente e produttivo, rispetto al un 
Centro-Sud in ritardo con la modernità. Comincia-
mo un viaggio attraverso i luoghi-simbolo d’Italia. 
Scrisse Massimo D’Azeglio: “Hanno voluto fare 
un’Italia nuova e loro rimanere gli italiani vecchi 
di prima (…). Pensano a poter riformare l’Italia e 
nessuno si accorge che per riuscirci bisogna che gli 
italiani riformino se stessi”. Fossero scritte oggi, que-
ste parole si presterebbero a una sicura speculazione 
politica di parte: scritte invece alle origini del nostro 
Stato, sono motivo per una coraggiosa riflessione sul-
la nostra idea d’Italia. Cominciamo dal Quirinale, 
il Palazzo del Presidente, con quasi duemila stanze. 
Ci hanno abitato 30 Papi, 4 Re e 11 Presidenti.
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Bocciati in calendario!
Diario europeo senza le feste cristiane

In altre epoche, gli editori, 
quando in qualche loro libro 
appena ultimato scoprivano 

refusi o lacune, si premuravano, 
prima di metterlo in vendita, di 
inserirvi un foglietto con tutte 
le necessarie correzioni sotto il 
titolo “Errata corrige”. Qualcosa 
di analogo ha, recentemente, 
stabilito di fare un dipartimento 
della Commissione Europea (UE) 
a proposito di una propria pub-
blicazione nella quale, quando 
purtroppo la stessa era già stata 
distribuita, vi ha scoperto “un 
increscioso errore”, “una dimentican-
za”, “una svista”, eufemistiche 
definizioni dell’incidente, come 
ha giustificato il dipartimento 
stesso in un comunicato diffuso 
via Internet. Nel caso specifico, 
poiché all’atto dell’amara sco-
perta, l’operazione-smistamento 
era stata pressoché del tutto 
compiuta, si è pensato di far 
seguire il tardivo “Errata corrige” 
alla pubblicazione, con l’inoltro 
di un foglio a parte, destinatario 
per destinatario.
Il guaio è capitato non su 
una brochure qualsiasi, bensì 
in un “Diario europeo” destina-
to alle scuole medie superiori 
dell’intero vecchio continente 
e ideato - qui sta l’aspetto più 
rilevante della faccenda - per far 
conoscere agli esponenti delle 
nuove generazioni tutte le grandi 
festività delle più importanti 
religioni praticate in Europa, 
in particolare in quest’epoca 
multietnica e plurireligiosa. 
Nel libro-agenda sono state se-
gnalate tutte le più significative 
annuali ricorrenze mussulmane, 
indù, sikh, ebraiche, buddiste; 
ma non si è fatto alcun cenno 
al Natale, all’Epifania, alla Pasqua 
e alle altre grandi solennità 
del cristianesimo. Del “Diario 
europeo” sono stati stampati tre 
milioni e passa di esemplari, 
con una spesa superiore ai 5 
milioni di euro. All’Italia ne 
sono state destinate 215 mila 
copie (pari al 6% del totale) 
da mettere a disposizione di 
1296 istituti.
Chi - specialmente in Italia, in 
Francia, in Austria, ma anche 
altrove - ha preso in mano la 
pubblicazione, anzitutto nelle 
sedi di Regioni e Province, ha 
colto subito la grave lacuna. E 
si è, immediatamente, attivato 
per bloccare la distribuzione 
dell’opera. Ma dall’UE si è 
sentito rispondere picche; gli 
autori della pubblicazione hanno 
voluto precisare che a monte 
non c’erano stati, assolutamen-
te, intendimenti discriminatori; 
c’era stato “solo” uno “sbaglio”; 
visti i costi - hanno aggiunto, 
i promotori del diario-agenda, 

di arTUro consoli non si poteva comunque “tornare 
indietro”, cioè ritirare l’agenda-
diario. Il Commissario Europeo 
per la Salute e la Politica dei 
Commerci, John Dalli - sotto 
la sua egida, chissà perché, è 
avvenuta l’operazione - ha detto 
che avrebbe “riaggiustato” le cose 
inviando, a parte, un foglietto 
integrativo. E in questo senso 
ha dato disposizioni, senza star 
ad ascoltare altro.
Man mano che si è avuta 
conoscenza del pasticciaccio, 
si sono levate proteste varia-
mente indignate. Alcuni euro 
parlamentari italiani, in una 

interrogazione, hanno parlato di 
“violazione del principio di libertà di 
pensiero, di coscienza, di religione”. Il 
Ministro degli Esteri del Governo 
di Roma, Franco Frattini, ha 
definito l’accaduto “un’indecenza, 
una cosa indegna”, i vescovi europei 
hanno giudicato “semplicemente 
incredibile” la “dimenticanza”. Il 
Ministro francese degli Affari 
Europei, giustamente, ha battuto 
i pugni sul tavolo. E il Presi-
dente del Consiglio dei laici 
cattolici austriaci ha dichiarato 
di avere “l’impressione che l’UE 
dimentichi talvolta gli impegni presi, 
spesso a svantaggio dei cristiani”.

Incredibile lacuna in una pubblicazione promossa dall’UE

per far piovere sul deserto

Un progetto segreto per far piovere nel deserto: secondo il 
britannico «Sunday Times», scienziati al servizio degli Emirati 

Arabi Uniti, coordinati dal Max Planck Institute for Meteorolgy di 
Amburgo, hanno generato una serie di acquazzoni nel piccolo Stato 
di Abu Dhabi, usando nuove tecnologie pensate per dare all’uomo 
maggior controllo sul clima. Il pro-
getto sarebbe il primo in grado 
di produrre pioggia a ciel sereno: 
a renderlo possibile sarebbe stato 
l’uso di giganteschi ionizzatori che 
hanno dato origine a campi di 
particelle cariche negativamente 
nell’aria sopra Al Ain. Questi 
campi hanno favorito la formazione 
di nuvole con la speranza che, 
a loro volta, producano pioggia.

Al Parlamento Europeo sono state 
organizzate fiaccolate in difesa 
della libertà religiosa dopo i non 
pochi episodi di soffocamento 
della stessa in diverse zone del 
mondo. Da parte dei deputati 
europei sono state presentate 
pure mozioni per lo stop ad 
accordi commerciali con Paesi 
del Medio Oriente, dell’Asia, 
dell’Africa, di altre zone, che 
non tutelino la libertà religiosa. 
Tutto bene. Ma gli stessi euro 

deputati non farebbero meglio 
a controllare a fondo l’azione 
- in Europa - di certi Com-
missari dell’UE? E ad appurare 
come “dimenticanze” elefantiache 
possano capitare? Con quali 
criteri vengono affidati o ap-
paltati determinati lavori, specie 
quelli che riguardano i diritti e 
i sentimenti più profondi delle 
persone e dei popoli? Non esi-
stono provvedimenti contro chi 
sbaglia tanto clamorosamente?

I fratelli castiglioni, 50 anni di ricerca in Africa nelle pieghe della storia

archeologi SUlle orme della mitica terra di pUnt 

Alfredo e Angelo Castiglioni sono 
due archeologi varesini di fama 
mondiale: hanno legato il loro 

nome alla scoperta della mitica Bernice 
Pancrisia, la città d’oro citata da Plinio 
il Vecchio, nel deserto nubiano. Ora i 
direttori del Ce.R.D.O. (Centro Ricerche 
Deserto Orientale) sono impegnati nella 
missione di Adulis in Eritrea, su invito del 
Presidente della Repubblica, Isaias Afewerki. 
Dal ritrovamento dell’armata scomparsa 
di Cambise II, di cui parla Erodoto, al 
patrimonio nubiano inciso sulla pietra, 
salvato dalle acque della diga di Melrowe 
in Sudan, non si contano le scoperte 
archeologiche fatte dai fratelli Castiglioni 
nell’arco di cinquant’anni. Il libro C’era 
una volta l’Africa (ed. White Star) racchiude 
la loro vicenda, mentre Villa Toeplitz a 
Varese ospita un museo con la collezione 
etnografica donata e molti documentari 
testimoniano un’intensa attività, come “L’oro 
di re Salomone” e “I pozzi cantanti d’Etiopia”, 
premiato all’ultimo festival di Rovereto. 
Gli archeologi, a Frate Indovino, raccontano 
la loro storia iniziata qualche decennio 
fa, dopo essere stati folgorati, sulla via 
dell’Africa, dalle parole di Léopold Sédar 
Senghor, statista e poeta, che fu tra i padri 
del concetto di negritudine.

Alfredo e Angelo, come nasce il vostro interesse 
per l’archeologia?

Ci siamo laureati in economia e commercio 
alla Cattolica di Milano per soddisfare un 
desiderio di nostro padre, ma ci eravamo 
prefissi di viaggiare e studiare usi e costumi 
di popolazioni lontane. Alla fine degli anni 
Cinquanta, abbiamo iniziato ad interessarci 
di antropologia ed etnologia nel Continente 
Nero per documentare un mondo che stava 
scomparendo e, in seguito, l’archeologia è 
diventata un passaggio obbligato. 

Che cosa stimolò queste ricerche?
Furono le parole di Léopold Sédar Senghor, 
Presidente del Senegal e grande poeta africano, 
che disse: “Uomini bianchi andate negli sperduti 
villaggi della mia terra con macchine fotografiche e 

registratori e documentate la vita, raccogliete le voci 
dei cantastorie, degli anziani, di tutti i depositari 
di una lunga storia legata soltanto alle loro parole, 
perché, quando essi moriranno, sarà come se per 
voi occidentali, bruciassero tutte le biblioteche”. 
Stavamo per mesi in Africa centrale ad 
osservare e documentare con i mezzi di 
allora i rituali di nascita, di morte e di 
magia di piccoli gruppi etnici sconosciuti 
e stanziati in vari luoghi dalle foreste del 
Gabon alle montagne del Camerun. 

Quale rito vi ha particolarmente impressionato? 
Abbiamo visto spellare un cadavere presso 
i Kapsiki. Il rito aveva un senso profondo 
nella cultura del luogo e nel ciclo vitale, 
poiché l’uomo nero nasce bianco e viene 
riconsegnato alla terra, scuoiato della pelle, 
con il colore originario e reinserito in una 
fossa in posizione fetale. 

Che importanza assume la campagna di scavi ad 
Adulis in un prospettiva più ampia? 
Questo incarico rappresenta, per noi, un 
grande riconoscimento per la ricerca italiana. 
La missione nel sito archeologico di Adulis, 
che fu  un porto famoso nell’antichità per 
gli scambi fra Mediterraneo e Oriente, 
potrebbe risolvere grossi quesiti a partire 
dalla collocazione della mitica “terra di Punt”, 
importante per gli egizi. Noi siamo convinti 
che la zona sia questa. 

Stefania Briccola

i fratelli castiglioni: 50 anni 
di africa per documentare un mondo
nascosto negli strati della storia

in india la banca della… fiducia

Una banca indiana ha aperto una filiale senza serrature e 
guardie giurate alle porte, affidandosi soltanto al «potere» 

di una divinità locale, famosa per punire i ladri. È quanto è 
successo in un paesino dello Stato centrale del Maharashtra. 
La banca statale United Commercial ha aperto uno sportello per 

«servire» i numerosi fedeli che, 
ogni giorno, si recano ad adorare 
il dio Shani, lasciando generose 
offerte in denaro. Ma, a diffe-
renza delle altre filiali, i dirigenti 
hanno deciso di non mettere 
serrature e lucchetti alle porte e 
di non prendere nessuna delle 
precauzioni prescritte per legge. 
In questo luogo, le case non 
hanno neppure le porte.

la temperatura allo specchio

Lo specchio del futuro manderà in pensione il tradizionale termometro: 
ne è convinto il gigante dell’elettronica giapponese Nec, che ha lan-

ciato un nuovo congegno in grado di misurare la temperatura corporea 
dal semplice riflesso delle immagini. Il dispositivo, battezzato «Thermo 
Mirror», si presenta come uno specchio da tavolo e ospita al suo interno 
lo stesso tipo di sensori termografici a infrarossi, usati negli aeroporti 
per evidenziare segni di febbre nei passeggeri in arrivo. Per misurare la 
temperatura basta che il viso sia a non più di 30 cm dall’apparecchio.

000Frate_Marzo2011ok.indd   7 09/02/11   18:15



/ Marzo 2011 8
FEmminilE singOlarE di anna Carissoni

La Messa domenicale nella 
Casa di Riposo non è 
una Messa come tutte 

le altre. A parte i (pochi) 
parenti degli anziani ospiti 
che vengono a trascorrere con 
loro la giornata festiva e il 
personale di servizio, la maggior 
parte dei fedeli è costituita 
appunto dagli anziani i quali, 
per ovvii motivi, non sempre 
e non tutti sono in grado 
di osservare, perfettamente, i 
comportamenti più consoni 
ad una celebrazione liturgica.
A cominciare dal vecchissimo 
cappellano celebrante che soffre 
di vuoti di memoria al punto 
che, talvolta, il chierichetto gli 
deve ricordare a che punto del 
rito è arrivato, per proseguire 
con i fedeli che, affetti da pa-
tologie varie, tra cui sembrano 
predominare i disturbi della 
memoria e dell’attenzione, non 
risparmiano i commenti ad alta 
voce, i canti improvvisati fuori 
dal coro, le richieste più svariate 
a chi li assiste, e così via. C’è, 
per esempio, una signora in 
carrozzella che sembra molto 
agitata ed impaziente: continua 
a girarsi verso la porta della 
cappella ed a chiedere a gran 
voce “se non sono ancora arrivate”. 
L’infermiera cerca di tenerla 
calma, la prega di pazientare, 
ma la signora insiste: - “Oggi 
è domenica, le mie figlie vengono a 
prendermi, vado a pranzo da loro, 
non voglio certo farle aspettare!”.
A Messa finita, saluto l’infer-
miera, una mia ex-alunna che 
sta spingendo la carrozzina 
verso l’uscita: “La nonnina ora 
sarà contenta - le dico sorridendo 
- le sue figlie verranno a prenderla 
tra poco, a quel che ho sentito!”.
“Sì, figuriamoci - mi risponde 
la ragazza, sottovoce per non 
farsi udire dalla sua assistita, 
con un sorriso ironico ed 
amaro agli angoli della bocca 
- guardi che questa nonnina di figlie 
ne ha quattro, ma dal giorno del suo 
ricovero, ormai quasi un anno fa, 
nessuna di loro ha mai messo piede 
qui dentro, nemmeno per una visita 
frettolosa…”. Poi, di fronte alla 
mia faccia comprensibilmente 
incredula, aggiunge: “E guardi 
che non è mica la sola, ne abbiamo 
tanti, qui, di anziani “parcheggiati” 
da mesi: i figli si ricordano di loro 
solo per pagare la retta, per il resto 
chi s’è visto s’è visto”.
Anziani “parcheggiati”, già. Come 
un’auto che lasciamo lì per 
poterci muovere più agilmente. 
E poi dimenticati. Come un 
mobile o un pezzo d’arredo 
che non si vuole più tenere in 
casa, perché è diventato fuori 
moda, scomodo, ingombrante.
E mi tornano alla mente le 

parole della giovane badante 
peruviana che assiste da anni 
un mio vicino di casa: “Per 
noi i vecchi sono preziosi, i loro figli 
e i loro nipoti non li metterebbero 
mai nelle mani di persone estranee 
alla famiglia. So che qui è una cosa 
normale, dalle mie parti invece non 
prendersi cura dei propri vecchi è 
considerato un peccato, una vergo-
gna. I miei genitori intanto stanno 
bene e se la cavano da soli, ma se 
si ammalassero tornerei subito da 
loro. Come si fa ad abbandonare le 
persone che ci hanno dato la vita e ci 
hanno allevato con tanti sacrifici?”.
Già. Come si fa?

E intanto si può andare a sciare. Con tanti saluti al dovere di educare all’impegno

Anche quest’inverno ha portato 
molta neve nelle mie Valli e, 
puntualmente, all’indomani 

delle nevicate più abbondanti, la 
Prefettura ha mandato alle scuole 
circolari di chiusura.
E così mi sono chiesta ancora, da 
vecchia maestra, quale messaggio 
educativo passi da queste chiusure 
delle scuole a causa della neve.
Quando eravamo scolari noi, la neve, 

nei nostri paesi, prendeva dimora 
stabile dalla fine di novembre fino a 
marzo/aprile, ma nessuno si sognava 
di non mandarci a scuola, anche 
se contro il freddo, eravamo molto 
meno equipaggiati dei bimbi di oggi. 
I miei compagni che abitavano nelle 
contrade più alte erano preceduti, 
in caso di neve fresca e abbondante, 
da uno dei loro padri, che trascina-
va con una corda un grosso ceppo 

per aprire loro un passaggio. Anche 
quando ero una giovane maestra 
non esistevano vacanze a causa delle 
nevicate: si raggiungeva la scuola a 
piedi, quasi un’ora di camminata 
in mezzo alla neve alta.
Oggi, il messaggio che passa mi 
sembra questo: al primo disagio, 
alla prima difficoltà, sulla necessità 
di “fare il proprio dovere” si 
può benissimo chiudere un occhio, 

anche due; e per giunta non onorare 
gli impegni è divertente, perché, se 
la neve ti impedisce di andare a 
scuola, non ti impedisce di andare 
a sciare… 
D’accordo, non siamo rimasti più 
in molti a pensare che anche ai 
bambini ed ai ragazzi tocchi la loro 
parte di “dovere”, ma che l’invito 
al lassismo passi anche dalla scuola 
mi sembra davvero inaccettabile. 

nevica? chiudiamo le scuole

il provincialiSmo 
della lega

Provincialismo, cioè arretratezza culturale 
e conformismo, è la parola giusta per 
definire i tanti “eventi” che la Lega 

Nord organizza nei paesi in cui governa. 
Provincialismo non solo nella forma - non 
festa, ma party, in barba alle lingue locali 
- ma anche nei contenuti: danza del ventre, 
trucca-bimbi, sfilate di aspiranti-miss come 
ad una mostra zootecnica… Quanto c’entri 
la valorizzazione della cultura tradizionale 
locale, che la Lega proclama ad ogni piè 
sospinto, è un mistero, perché nell’auten-
tica tradizione delle nostre valli, il valore 
dell’austerità, della serietà e del senso della 
misura erano all’ordine del giorno, e le 
feste, scandite dal calendario naturale e 
liturgico, avevano ben altre modalità e ben 
altri significati.

8 marzo: 
ma qUale parità?

A chi pensa che viviamo nell’era del 
post-femminismo e che la parità tra i 
sessi e le pari opportunità sono ormai 

un fatto acquisito, bisognerebbe ricordare 
che la realtà è molto meno rosea, perché 
siamo tuttora tutti, e non solo tutte, sopraf-
fatti da un mondo ancora, rigorosamente 
e dolorosamente, a misura di maschio. Le 
statistiche calcolano che ogni anno, in tutto 
il mondo, 14 milioni di donne siano vittime 
di violenza e che, nella sola Italia, una 
donna su tre subisca violenza nell’arco di 
vita dai 3 ai 70 anni, una violenza fisica, 
psicologica, economica e sessuale. Più che 
a festeggiare, l’8 marzo, dovrebbe servire a 
sottolineare con forza l’insopportabile carico 
di ingiustizie che ancora pesa sulle spalle 
dell’altra metà del cielo.

tranqUillamente 
inSenSibili

“Tranquillamente insensibili”: così possiamo 
definire coloro che, a furia di 
stare di fronte a videogiochi o a 

film negativi, si fanno impermeabili al dolore 
altrui. Lo ha provato una ricerca pubblicata 
su Psychological Science, che ha dimostrato 
come giocare con i videogiochi violenti e 
guardare film bellicosi e sanguinari influisce 
sul comportamento delle persone rendendole 
insensibili e meno disposte a prestare aiuto 
a chi ne ha bisogno. E infatti, di fronte ad 
una ragazza investita da un’auto che urlava 
di paura e di dolore, il gruppo di volontari, 
che aveva appena visto un film cruento, 
non ha reagito, mentre in suo soccorso si 
sono precipitati alcuni passanti che hanno 
poi dichiarato di non frequentare giochi e 
pellicole a base di violenza.

parcheggiati 
e dimenticati

un silenzio 
assordante

Una notizia che nessun 
giornale ha sottolineato, 
mentre a me sembra che 
meritasse titoli a caratteri 
cubitali, nonchè un’ondata 
di indignazione e di proteste. 
I fondi che Sindacati, CISL 
pensionati in testa, erano riusciti 
a strappare al Governo, con 
una raccolta di 2 milioni di 
firme tra i loro iscritti, per 
l’assistenza domiciliare agli 
anziani e per altre forme di 
sostegno alla disabilità ed alla 
non-autosufficienza, sono state 
deviate all’ultimo momento: 
li hanno dati ai benzinai che 
minacciavano la chiusura delle 
pompe. Un’enorme ingiustizia 
perpetrata ai danni dei cittadini 
più deboli nel totale e vergo-
gnoso silenzio dei mass-media.  
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Marie Simon Pierre Normand

la suora miracolata
da Giovanni paolo ii
Guarita dal morbo di Parkinson

Osservando Karol 
Wojtyla in televisione, 

la religiosa francese 
pensava alle sofferenze 

che avrebbero sempre 
più investito anche lei. 

E invece…

in prima fila

Suor Marie Simon Pierre Nor-
mand sarà, naturalmente, 

in prima fila, il prossimo Primo 
Maggio, a Roma per acclamare 
il neo Beato Giovanni Paolo II 
e dirgli grazie con la più grande 
intensità del proprio cuore. 
Vedendo il Papa in televisione, 
nei suoi ultimi anni, la suora 
“condivise” la sua stessa 
sofferenza, perché sapeva bene 
che quella sarebbe stata  
anche la sua sorte nel futuro.

come guarì

Icona d’oggi

ordinario e 
Straordinario 
nella virtù

C’è il miracolo compiuto 
sulla suora francese guarita 
dal morbo di Parkinson. 

Ma al di là e prima di questo evento 
prodigioso, c’è tutto un insieme di 
fattori che ha portato avanti con 
eccezionale rapidità la causa di 
beatificazione per Giovanni Paolo 
II. Va sottolineato in parallelo il 
grande anelito del popolo di Dio che 
fu attorno a questo Papa nel suo lungo 
pontificato. La vita di Wojtyla nel 
suo quotidiano esercizio, ordinario e 
straordinario della virtù, appare, ed 
è, una sollecitazione a prendere esem-
pio da lui - passato 
indomito nel XX 
secolo, così denso di 
cambiamenti e di 
sconvolgimenti: si 
pensi solo al crollo del 
regime sovietico con 
tutti i suoi “muri” 
- per cercar di uscire 
anche dalle temperie 
che affliggono il se-
colo XXI, nel quale 
crescenti fenomeni 
di intolleranza re-
ligiosa da un lato 
ed un prorompente 
relativismo edonistico 
dall’altro lato rendono sempre più 
ardua la genuina testimonianza 
cristiana. Chi andrà al rito della 
beatificazione di Karol Wojtyla o a 
rendere poi omaggio alle sue spoglie 
presso la nuova sepoltura che esse 
avranno nella Basilica Vaticana potrà 
sicuramente trarre dalla spiritualità 
e dal coraggio che animarono il Papa 
polacco ulteriori stimoli ed esempi 
numerosi per tradurre il Vangelo 
nella propria quotidianità.

(g.c.)

È la francese suor Marie Si-
mon Pierre Normand - ora 
cinquantenne - la risanata 

dal miracolo grazie al quale 
Giovanni Paolo II, il prossimo 1° 
maggio, verrà proclamato Beato. 
Nata e cresciuta nel Nord della 
Francia, dalle parti di Cambrai, 
in una famiglia con cinque figli, 
ella avvertì profonda vocazione 
alla vita consacrata nel giorno 
stesso della sua Cresima. La 
maturò nel 1981, durante un 
pellegrinaggio a Lourdes, che 
la vedeva mobilitata come pue-
ricultrice volontaria accanto a 
bambini ammalati. Entrò nella 
Congregazione delle Piccole So-
relle della Maternità Cattoliche 
e cominciò ad agire nei centri 
di accoglienza gestiti da questa 
istituzione. Nel 2001 - quindi 
in età ancora giovane - avvertì 
i primi sintomi del morbo di 
Parkinson, la medesima malattia 
che colpì e portò alla morte 
Giovanni Paolo II. 
Due mesi dopo la morte di 
Giovanni Paolo II, una matti-
na, Suor Marie Simon Pierre 
Normand si sentì, pressoché, del 

tutto priva di forze. Chiese di 
essere esentata dal servizio che, 
comunque, in qualche maniera 
cercava ancora di dare alla co-
munità. Poco tempo prima, in 
convento, c’era stata una novena 
di preghiera durante la quale, 
ad un certo punto, ella si era 
sentita nella mente e nel cuore 
un pensiero più o meno di 
questo tipo, legato all’immagine 
di Karol Wojtyla: “Se tu crederai, 
vedrai la gloria di Dio”. Suor Marie 
Simon Pierre - nella mattina del 
cedimento delle forze - andò 
da una consorella. Le parlò 
della propria situazione. Si tro-
vò invitata a tracciare con la 
penna - gesto che le risultava 

coraggioso
sempre, 

esemplare  
nel tempo  

della sofferenza

Riscoperto un maestro per i cattolici chiamati ad un genuino impegno politico

Toniolo, un economista diventa beato
chi è

il sociologo  
ed economista  
di origine  
trevigiana  
(1845-1918)  
fu tra i primi  
a sollecitare  
la mobilitazione 
dei cristiani sul 
terreno sociale. 
nella sua vita, 
agganciò  
organizzazioni  
ed istituzioni  
che hanno  
contribuito a fare 
la storia del  
nostro paese. 
sarà fatto beato.

“A rriva nel momento più appropria-
to, mentre i cattolici italiani 
hanno bisogno di ritrovare le 

loro migliori radici”: con queste parole, 
monsignor Domenico Sorrentino, 
vescovo di Assisi, ha commentato la 
prossima beatificazione di Giuseppe 

primato della perSona

Nato a Treviso il 7 marzo 1845, laureato in 
giurisprudenza a Padova nel 1867, dopo essere 

stato fino al 1872 assistente nell’Ateneo della città 
di Sant’Antonio, Giuseppe Toniolo fu docente a 
Venezia, Modena e specialmente a Pisa. 
I cattolici, dei quali è stato ripetutamente auspicato 
un rinnovato concreto impegno sul terreno politico, 
con genuinità di principi e di modalità operative - 
auspicio fattosi ancora più pressante dopo le vicende 
tutt’altro che socio-politiche esplose nei mass-media 
nelle passate settimane - possono trovare nel sociologo 
ed economista trevigiano, ora in procinto di salire 
agli onori degli altari, un maestro di sicuro riferi-
mento per ri-costruire davvero una società ancorata 
ai valori che contano e che - al di là di tutte le 
fumisterie dei tuttologi (fanatici delle mode) - non 
“invecchiano” mai.

Toniolo. 
Nel ripercorrere la vita di Toniolo, 
ci si immerge nel panorama degli 
sforzi per il progressivo inserimento 
attivo dei cattolici nella vita del 
nostro Paese, dopo la sua unifi-
cazione. In un’epoca nella quale 

il “non expedit” vietava loro 
la partecipazione all’attività 
politica, Toniolo, a gran 
voce, ne asseriva invece la 
necessità e l’importanza. Con 
i suoi studi, le sue iniziative 
culturali e organizzative, egli 
pose le basi dalle quali poi 
scaturirono realtà quali la 
democrazia cristiana (inte-
sa non come movimento 
politico, ma come modo 
di concepire l’impegno dei 
cattolici nel sociale), l’Opera 
dei Congressi, i Comitati 
Cattolici, le Settimane sociali 
(dal 1907) e, persino, la 
stessa Università Cattolica 
del Sacro Cuore, concre-
tizzata assai più tardi, di 
Padre Agostino Gemelli. 
Egli si inserì, pure, nella 
nascita della Società della 

Gioventù Cattolica Italiana (1867), 
nonché dell’Azione Cattolica. A lui 
fece riferimento l’Unione cattolica 
per gli studi sociali e ancora lui 
fondò nel 1893 - due anni dopo la 
promulgazione dell’enciclica “Rerum 
novarum” - la “Rivista internazionale di 
studi sociali e discipline ausiliarie”. Nel 
“Trattato di economia sociale”, pubblicato 
a partire dal 1908, sta la sintesi del 
suo pensiero, imperniato sull’urgenza 
di costruire una società a misura 
d’uomo secondo il disegno di Dio. 
«Lontano sia dal collettivismo esasperato 
di certo socialismo, sia dall’individualismo 
capitalista dei liberali conservatori - ha 
spiegato in una intervista mons. 
Domenico Sorrentino.  Giuseppe 
Toniolo colse le provocazioni legittime della 
questione sociale, dando loro risposte di 
segno cristiano, credibili e convincenti. Con 
il suo “programma dei cattolici di 
fronte al socialismo” egli stigmatizzò 
la tendenza della finanza a costituirsi 
come pura speculazione senza aggancio 
con l’economia reale, a tutto svantaggio 
dei lavoratori. Concepiva la società civile 
a partire dai diritti della persona, della 
famiglia e dei gruppi sociali intermedi». 

(g.c.)

di Gino carrara

sempre più arduo - il nome del 
Papa polacco. Vi provò: ma non 
arrivò oltre uno scarabocchio. 
Nella propria camera, suor Marie 
Simon Pierre Normand riprovò 
a scrivere il nome di Giovanni 
Paolo II; e si meravigliò di aver 
ottenuto un risultato migliore 
rispetto a poco prima. Andò a 
riposare con un miglior stato 
d’animo. Si svegliò alle quattro 
e mezzo del mattino, dopo una 
notte, (tra il 2 e il 3 giugno 
2005) insolitamente, serena: “Ho 
subito sentito - ha confidato in una 
recente intervista - che qualcosa 
era successo. Non ero più la stessa”. 
E, in effetti, potè ricominciare 
ad agire. 

Quando morì Karol Wojtyla, 
all’inizio di aprile del 

2005, la suora francese provò  
un particolare dolore; intensificò 
le preghiere; anche perché, di 
giorno in giorno, si rendeva conto 
del progressivo peggioramento 
delle proprie condizioni. Visite  
e controlli ripetuti constatarono 
la sua guarigione.

000Frate_Marzo2011ok.indd   9 09/02/11   18:15



/ Marzo 2011 10

“Il cAnto DI nAtAle”

Il Canto di Natale (A Christmas 
Carol), conosciuto, anche, come Cantico 

di Natale o Ballata di Natale, è uno 
dei racconti più conosciuti di Charles 

Dickens (1812-1870). 
Narra della crisi spirituale dello 

spilorcio ed egoista Ebenezer Scrooge 
visitato, durante la notte di Natale, da 

tre fantasmi. L’opera, nello stile gothic 
tale (racconto gotico), in voga nei tempi 

in cui fu concepita, dà risalto realistico 
ai problemi sociali che affliggevano le 

classi meno abbienti e allo sfruttamento 
dei minori, denunciando l’analfabetismo 

diffuso: problemi, paradossalmente, 
acuiti dalla Poverty Law (Legge contro 
la povertà), improduttivo escamotage, 

ipocritamente, sostenuto dai ceti 
benestanti. Il racconto denota l’impegno 

intellettuale e civile dello scrittore 
a favore dei poveri e, al contempo, 
costituisce una delle più celebri e 
appassionanti storie sul Natale.

“Non si possono tenere i bimbi al freddo” 

italia: bambini 
sempre più poveri
Giovani senza lavoro e senza futuro 
Oltre tre milioni in povertà assoluta

“Nel centro di Bolo-
gna / non si perde 
neanche un bam-

bino”, cantava Lucio Dalla. 
Eppure a Bologna, nelle geli-
de giornate delle festività na-
talizie, se n’è perso uno. Per 
sempre. Il welfare più famoso 
d’Italia non l’ha salvato. Chi 
passava diceva alla madre 
qualcosa tipo: “Non può tenere 
dei bimbi così piccoli al freddo”. 
Ma poi tirava oltre, perché a 
Bologna, pensano i bologne-

si, qualcuno provvede sempre, 
perché a Bologna certe cose 
non succedono.

Si sono versati torrenti d’in-
chiostro sulla carta di quoti-
diani e periodici, spesso con 
giudizi affrettati e superficia-
li. Il più orrido che ho letto: 
“Non si devono fare figli se non 
si hanno le possibilità economi-
che”. Il diritto di riprodursi ap-
partiene solo alle classi agiate? 
Non posso neanche commen-
tare: troppa nausea.

E non mi azzarderei mai, di 
fronte a episodi simili, a for-
mulare un qualsiasi giudizio. 
Se ci sono responsabilità, l’ha 
appurato o l’appurerà chi di 
dovere. Ma la morte del bam-
bino, ad appena ventitré gior-
ni di vita, non è che un dolo-
roso episodio di un fenomeno 
in preoccupante aumento.
Fino a qualche anno fa ci si 

preoccupava del nonnetto 
(“dove lo metto?”). Ora l’atten-
zione è focalizzata su milioni di 
giovani senza lavoro, precari e 
senza futuro. Solo pochi han-
no gettato uno sguardo alla 
condizione dell’infanzia. Il pic-
colo Devid di Bologna ha un 
numero incredibile di “fratelli-
ni” che vivono in un profondo, 
drammatico disagio.
Le statistiche, rese note a 
Gennaio scorso e riguardanti 
i bambini italiani, ci conse-
gnano una fotografia preoc-
cupante dello stato sociale 
dei nostri piccoli. L’Istat ci 
dice che ben 1.756.000 mino-
ri vivono in condizione di po-
vertà relativa, il 22 per cento 
della popolazione minoren-
ne. Mentre il Rapporto della 
Commissione sulla povertà e 
l’esclusione sociale, biennio 
2009/2010, dopo aver presen-
tato il pesante dato di oltre 
tre milioni di persone in po-
vertà assoluta - il cui reddito, 
cioè, non raggiunge la soglia 
minima di sussistenza (il 5,2 
per cento della popolazione 
totale) - spiega che di queste 
ben 650.000 sono minori. 
“Registriamo dati di assoluto 

allarme”, dichiara Stefano Ta-
ravella, vice presidente Uni-
cef Italia. “Nel nostro paese c’è 
un impoverimento generale che 
investe gravemente la porzione 
di popolazione minore. La clas-
sifica, che descrive il rischio di 
povertà per i minori di 17 anni 
nei 24 paesi dell’Ocse, ci vede 
al terzultimo posto appena pri-
ma di Bulgaria e Romania”.
Non c’è da meravigliarsi poi 
tanto di questi dati. Le cifre 
del Bilancio sono eloquenti. 
Due anni fa, il Fondo per le 
Politiche della Famiglia era 
dotato di 346 milioni di euro. 
Quest’anno, si scende a 52 
milioni. Il Fondo per le Poli-
tiche Sociali passa da 929 mi-
lioni a 75. Quello per l’Affitto 

da 205 milioni a 33. Il Fondo 
Inclusioni per gli Immigra-
ti da 100 milioni a 0. Stessa 
sorte per il Fondo Servizi per 
l’Infanzia: da 100 a 0. In to-
tale, negli ultimi tre anni, i 
Fondi statali di carattere so-
ciale sono stati tagliati del 76 
per cento. E la previsione fino 
al 2013 è di un ulteriore ta-
glio, pari al 21 per cento.
Si sono persi per strada 2 
miliardi di euro per la spesa 
sociale. Mentre per l’inutile 
spettacolo del G8 dell’Aquila-
La Maddalena si sono gettati 
al vento oltre 500 milioni di 
euro! Perché, allora, stupirsi 
se a Bologna Devid muore 
di freddo in piazza Maggiore? 
Ma, più che di freddo, come 
ha scritto Famiglia Cristiana, 
“è morto di povertà”.

STUDIO DEL 2010 SU UN CAMPIONE DI OLTRE 5000 DOCENTI

Ricordi ormai lontani nel 
tempo. Ricordi degli 

anni ’50, quando nei piccoli 
centri della penisola aveva-
no prestigio sociale e auto-
revolezza indiscussa tre figu-
re: il parroco, il maresciallo 
dei Carabinieri e il maestro. 
Quest’ultimo godeva della 
fiducia totale dei genitori, ai 
quali ci si guardava bene, da 
parte dei ragazzi, dal riferire 
un rimprovero ricevuto o 
una tirata d’orecchie. Pena 
riceverne doppia razione.
Tempi lontani, dicevamo. 
Non è più così. Con un pre-
stigio sociale poco sopra lo 

Tempi duri per chi insegna
zero, retribuzioni tra le più 
basse, messi sotto accusa e 
contestati dai genitori, sem-
pre pronti a difendere i loro 
scavezzacolli, maestri e pro-
fessori si sentono sotto asse-
dio. Sfiduciati e sempre più 
stressati. Con livelli di auto-
stima a terra.
A fornirci tali dati è un re-
cente studio su un campione 
di oltre cinquemila docen-
ti, incontrati nel corso del 
2010. Tre quarti di loro am-
mettono di sentirsi stressati a 
causa di un lavoro logorante, 
mentre si dichiara “sereno” 
solo il 27 per cento. A causa-

I SeGnI DeI teMPI di Nazzareno Capodicasa

re lo stress maggiore agli edu-
catori delle scuole italiane 
sono nell’ordine: gli studenti 
(26 per cento), i loro genitori 
(20 per cento), i colleghi (20 
per cento) e solo all’ultimo 
il dirigente scolastico (2 per 
cento). La restante parte (32 
per cento) ritiene usurante la 
somma di tutte le cause.
Basta fare un giretto nelle 
scuole italiane per compren-
dere quanto sia difficile ge-
stire una classe. Soprattutto 
da quando, per consentire i 
tagli agli organici, il numero 
di alunni per classe è aumen-
tato e, da quando, in un’aula 

sono presenti anche tre sog-
getti disabili senza adeguato 
supporto. Con il Patto di sta-
bilità, anche le amministra-
zioni comunali fanno fatica a 
erogare i servizi assistenziali 
che assicuravano un tempo, 
e la frittata è fatta: tutto sulle 
spalle dei docenti.
A completare il quadro, ci 
sono, spesso, ambienti non 
idonei, periodi di precariato 
biblici e le riforme che si rin-
corrono e la cui applicazione 
è sovente nebulosa e poco 
chiara. Tempi duri, insom-
ma, per i prof!

N.Cap.

La classifica 
che descrive il rischio 
di povertà per i minori 
di 17 anni, nei 24 
paesi dell’Ocse, ci 
vede al terzultimo 
posto, appena prima di 
Bulgaria e Romania.

La povertà 
e l’emarginazione 
sociale colpiscono, 
nel nostro Paese, 
in modo particolare, 
i bambini.

anche nella civile

bologna 
Si “muore dI povertà”
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U.s.a., obama e il riuso
Si chiama “rimanifattura” e si legge risparmio: il nuovo mercato 
dell’usato americano garantito da grandi aziende internazionali

L’UE ha 
previsto che, 
entro il 2030, 
la domanda 
di una serie di 
materie prime 
fondamentali 
potrebbe più 
che triplicare 
rispetto a 
quella del 
2006.

Il nuovo mercato del 
riciclo o “rimanifattu-
ra” o riuso dell’elet-

trodomestico usato e ga-
rantito, negli Stati Uniti, 
è diventato un vero e 
proprio business, che 
vale 100 miliardi di dol-
lari all’anno, e dà lavoro 
a mezzo milione di perso-
ne. A occuparsi di questo 
segmento in espansione 
non sono piccole azien-
de, ma multinazionali 
del calibro della Gene-
ral Motors, della General 
Electric, della Rank Xe-
rox, della Kodak e del-

la Caterpillar. Vengono 
ad essere recuperati non 
solo cellulari, computer, 
rasoi elettrici, lavatrici, 
frigoriferi, lavastoviglie, 
aspirapolveri, 
fotocopiatrici, 
monitor, te-
levisori ecc., 
ma anche, so-
fisticate appa-
recchiature sa-
nitarie, come quella per 
la tomografia assistita 
dal computer, più cono-
sciuta col suo acronimo 
TAC, scavatrici per mo-
vimento terra, betoniere 

e, anche, locomotrici 
e vagoni ferroviari. Un 
nuovo mercato dell’usa-
to che finora era appan-
naggio, prevalentemente, 

delle auto e 
dei motovei-
coli, ma che 
costituisce lo 
scopo finale 
della cosiddet-
ta “reverse lo-

gistics”, che è quello di 
ridare valore a prodot-
ti che si crede abbiano 
esaurito il loro ciclo di 
vita. Quante volte abbia-
mo buttato via un elet-

trodomestico solo perché 
avevamo il desiderio di 
averne uno nuovo e più 
aggiornato che lo sosti-
tuisse, ma che, in realtà, 
ancora funzionava o era 
in grado di essere ripa-
rato? Oggi, ancora den-
tro una crisi economica 
che rischia di diventare 
di sistema, con l’assal-
to massiccio dei Paesi 
emergenti, le risorse di 
un pianeta altamente 
inquinato dai gas serra, 
sostenere una politica 
commerciale finalizzata 
a riutilizzare il più pos-

dà da mangiare

a 500 mila
lavoratori

“Ho cominciato a rivedere le mie idee negli anni ‘90, quando il cambiamento 
climatico è iniziato a diventare una questione pressante.

lo yogUrt è bUono anche

dopo la data di Scadenza 

ora in eUropa 
Si reSpira meglio 

meglio coltivarla

che SpecUlarci Sopra 
Secondo Andrea Segrè, Preside della 

Facoltà di Agraria di Bologna e Pre-
sidente di Last Minute Market, un’inizia-
tiva che si occupa del recupero dei cibi 
invenduti, la data di scadenza dello yo-
gurt non indica che il latticino è andato 
a male e non si possa più mangiare. Rap-
presenta, semplicemente, il giorno in cui 
muoiono qualche migliaio dei milioni di 
fermenti lattici vivi presenti nel vasetto. 
Sempre in quella scadenza, lo yogurt, è 
ancora perfettamente valido, almeno, 
per altre due settimane. Così, per di-
mostrare che non c’è nulla da temere, 
il professore ha consumato, a gennaio, 
davanti alle telecamere, un vasetto di 
yogurt che era scaduto a maggio. 

L’Agenzia Europea per l’Ambiente, 
nel mese di gennaio di quest’an-

no, ha pubblicato un rapporto in cui si 
sostiene che i livelli di concentrazione 
di alcuni composti inquinanti, dagli 
anni novanta fino ad oggi, in Europa, 
sono diminuiti. Merito di tre rigorose 
Direttive europee, sempre più restrit-
tive, che hanno consentito, anche al 
nostro Paese, di migliorare l’aria che 
respiriamo. La prima, riguarda i veicoli 
stradali venduti all’interno dell’Unio-
ne, i cosiddetti motori Euro hanno 
permesso di ridurre di molto le emis-
sioni dannose; la seconda, è quella 
denominata IPPC per la prevenzione 
e riduzione dell’inquinamento; l’ulti-
ma, la LCP riguarda gli esercenti degli 
impianti di combustione per la pro-
duzione di energia elettrica, che li ha 
obbligati a ridurre le emissioni. Alcuni 
dati: il monossido di carbonio (CO), è 
diminuito dell’80 per cento, mentre gli 
ossidi di azoto (NOx) e le polveri sotti-
li (PM2.5) sono calati del 60 per cento. 
Purtroppo, c’è da notare che non tutti 
i Paesi dell’UE sono allineati a questi 
valori in percentuale, il decremento 
è più evidente in regioni altamente 
industrializzate come la Germania, 
l’Olanda, la Polonia e l’Italia.

Comuni che vogliono urbanizza-
re aree agricole a fini di edilizia 

abitativa ed industriale e contadini 
proprietari che non sono interessati a 
speculare e si battono, affinché i loro 
terreni mantengano la vocazione agri-
cola. Succede nel Trevigiano, da Mor-
gano a Valdobbiadene, da Godega di 
Sant’Urbano a Conegliano e, anche, a 
Treviso. E pensare che quelle aree, con 
il cambio di destinazione d’uso, valgo-
no dalle dieci alle quindici volte di più. 
Per l’urbanizzazione in corso, i conta-
dini proprietari sono costretti a pagare 
l’ICI, ma, nonostante ciò, si ostinano 
a non cedere i loro terreni al grido di: 
“Meglio la terra che i soldi!”.  

Shopper biodegradabili 
Sotto inchieSta 

Dal primo di gennaio, come ormai 
tutti sanno, le buste di plastica 

per la spesa usa e getta (chiamate, co-
munemente, shopper) dovranno essere 
fatte con materiale biodegradabile al 
cento per cento. Quindi, non temono 
niente le vecchie buste di carta e quel-
le di plastica, che per essere veramente 
biodegradabili, come sostiene la No-
vamont, tenutaria del brevetto Mater 
Bi, che sfrutta, come materia prima, 
il mais, dovrebbero essere ricavate da 
fibre vegetali. Per questo motivo, sia 
Legambiente che la stessa Novamont, 
hanno fatto ricorso al Garante. So-
stengono che, buona parte delle buste 
biodegradabili in circolazione, sono 
fatte con i soliti polimeri e con l’ag-
giunta degli additivi per l’autodistru-
zione. Il Garante si è rivolto all’Istituto 
Superiore di Sanità che ha risposto: 
“Le materie plastiche con l’additivo 
ECM non sono garantite dal produt-
tore. Il tempo per la totale biodegra-
dabilità varia dai nove mesi ai cinque 
anni”. David Newman, direttore del 
Consorzio Italiano Compostatori, dice 
che non si può permettere l’ingresso di 
altri materiali non adatti perché la si-
tuazione è insostenibile” 

sibile è doveroso da parte delle 
Istituzioni. Negli Stati Uniti se ne 
è accorta l’Amministrazione Oba-
ma che la sostiene, mentre altri 
Paesi come il Giappone, la Cina 
e il Brasile manifestano un’aperta 
ostilità nei riguardi dei prodotti 
reimmessi sul mercato, sia pure ri-
condizionati e garantiti da aziende 
di prestigio. Lo Stato Brasiliano, 
in particolare, vieta l’acquisto del-
le apparecchiature sanitarie usate 
da parte degli ospedali pubblici. 
In questo caso, c’è un mal posto 
orgoglio nazionale; in definitiva, 
c’è il sospetto che, attraverso que-
ste operazioni delle multinazionali, 
si voglia propinare un prodotto di 
serie B, al posto di quelli tecno-
logicamente più avanzati. Proprio 
per sfatare questi pregiudizi, venti 
aziende che operano nel settore 
della rimanifattura hanno convo-
cato un summit a Washington in 
cui si confronteranno con il Con-
siglio sulla Competitività, formato 
dagli esperti economici del Presi-
dente Obama. 
Che si tratti di pregiudizi, sostiene 
la General Elettric, lo dimostra un 
suo dato di vendita del 2010: ben 
1500 apparecchi usati per l’ecogra-
fia, perfettamente efficienti e ga-
rantiti, sono stati acquistati dagli 
ospedali americani che, così facen-
do, hanno risparmiato la metà ri-
spetto a uno nuovo. Un altro dato 
confortante per i sostenitori della 
rimanifattura arriva da un’azienda 
del Michigan, la ReCellular, che 
l’anno scorso ha piazzato sul mer-
cato statunitense ben cinque mi-
lioni di telefonini ricondizionati, 
con un incremento sul fatturato 
del 2009 del 25 per cento.
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Proteine vegetali

cereali più
legumi, uguale 
carne e pesce

Un’alimentazione ric-
ca di cereali, legumi, 
ortaggi e frutta è sa-

lutare. A sostenerlo sono nu-
merose ricerche scientifiche in 
ambito internazionale. Infatti, 
stando a questi studi, peraltro 
condotti da istituti autore-
voli, come il nostro INRAN 
(Istituto Nazionale di Ricerca 
per gli Alimenti e la Nutrizio-
ne), sottoposto alla vigilanza 
del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Fore-
stali, questo tipo di alimen-
tazione previene l’insorgenza 
della cataratta, di molte forme 
di tumori, di malattie cardio-

vascolari (coronarie, iperten-
sione, infarto), dell’apparato 
respiratorio (asma e bronchiti) 
e dell’apparato digerente (di-
verticolosi, stipsi) ecc.
La frutta e gli ortaggi assicu-
rano all’organismo umano un 
importante apporto di vitami-
ne, minerali e acidi organici 
(acido malico, acido citrico, 
acido tartarico e acido tanni-
co), tutte sostanze indispensa-
bili per mantenere uno stato di 
salute, fisico e mentale, sano 
ed equilibrato. Va considerato, 
inoltre, che l’apporto calorico 
complessivo di questi vegetali 
è limitato e che la loro capa-
cità di saziare, per l’alto conte-
nuto di fibre, è elevata. Fattori, 
questi ultimi, rilevanti, per una 
società come la nostra, dove i 
soggetti in sovrappeso (se non 
addirittura obesi) sono, dal do-
poguerra ad oggi, aumentati in 
modo considerevole, tanto da 
rappresentare una vera e pro-
pria emergenza sanitaria, per i 
numerosi danni che il peso ec-
cessivo causa alla salute. 

Per quanto riguarda legumi 
e cereali, c’è da considerare 
che la loro importanza, in una 
corretta alimentazione, non 
è inferiore alla frutta e agli 
ortaggi, in quanto non solo 
apportano energia (calorie) 

per il loro contenuto ricco di 
glucosio, ma sono, anche, una 
buona fonte di fibre alimentari 
(soprattutto se si consumano 
cereali integrali), utili ad assi-
curare il normale svolgimento 
di diverse e basilari funzioni 
fisiologiche. I legumi, in par-
ticolare, contengono pochi 
grassi e molta fibra alimentare, 
capace di controllare i livelli 
di colesterolo e zucchero nel 
sangue; per di più, svolgono 
una funzione protettiva e, se 
associati ai cereali, produ-

cono una qualità proteica di 
pochissimo inferiore a quella 
della carne e del pesce. Piatti 
come pasta e fagioli, pasta e 
lenticchie, riso e piselli, riso 
e fagioli, per citare solo alcuni 
piatti della nostra tradizione 
culinaria, sono da considerar-
si, per così dire, vere e proprie 
bistecche. Sebbene si tratti di 
vegetali, i legumi contengono 
alcuni aminoacidi necessari 
per la formazione delle protei-
ne, come lisina, treonina, vali-
na e triptofano, in una quanti-
tà superiore a quella presente 
nelle proteine del frumento, 
del mais e del riso. Ma, d’al-
tro canto, sono carenti di altri 
aminoacidi presenti, invece, 
nei cereali. Assunti insieme, 
cereali e legumi si integrano, 
vale a dire completano l’appor-
to proteico rendendolo simile 
a quello animale, e il risultato 
è quello che abbiamo visto. 
Questo spiega il motivo per cui 
una dieta, anche strettamente-
vegetariana, può sostenere il 

fabbisogno proteico di 
una qualsiasi persona, 
con il vantaggio non 
trascurabile di assu-
mere grassi insaturi 
(di natura vegetale) 
eliminando i saturi (di 
natura animale) che 

aumentano la formazione del 
colesterolo nel sangue. D’al-
tronde, per fare un esempio, 
le popolazioni della Cina, del 
Vietnam, del Bangladesh e 
dell’India (più di due miliardi 
e settecentomila individui) si 
alimentano, prevalentemen-
te, con cibi di natura vegeta-
le e lavorano dalle 80 alle 90 
ore settimanali, rimanendo in 
buona salute e con una speran-
za di vita, alla nascita, di circa 
74 anni (dato statistico Index 
Mundi, aggiornato al 2009).

Si pUò vivere 
di Soli vegetali
e poco altro

In nAturA di Bruno Del Frate

pasta e fagIolI

Uno spicchio di aglio, mez-
zo litro di brodo vegetale, una 
carota, una cipolla bianca, 500 
grammi di fagioli lessati, olio 
extra vergine di oliva, due etti di 
pomodori ciliegini, 280 grammi 
di spaghetti spezzati, due gam-
bi di sedano, pepe macinato al 
momento.
Preparare mezzo litro di brodo ve-
getale come si è soliti fare (va bene 
anche di dado) e tenerlo in caldo da 
una parte. In un tegame di coccio, 
piuttosto capiente, in quattro cucchiai 
di olio far soffriggere l’aglio intero, la 

cipolla, il sedano e 
la carota tagliati 
sottilmente. Roso-
lare bene, togliere 
l’aglio e aggiun-
gere i ciliegini 
tagliati a metà. 
Quando i pomo-
dori si saranno 
sfatti, aggiungere 
due mestoli di 
brodo che dovrà 

asciugarsi completa-
mente. Aggiungere 
i fagioli, lessati a 
parte, con un paio 
di mestoli di brodo 

e continuare la cottura, a fuoco bas-
so, finché il brodo sarà assorbito dal 
composto. Mettere a cuocere gli spa-
ghetti spezzati (i pezzi non devono 
essere più lunghi di cinque centime-
tri) in acqua bollente salata e, a metà 
cottura, unirli, con un po’ della loro 
acqua, ai fagioli.
Ultimare la preparazione della pasta 
e fagioli aggiungendo uno o due me-
stoli di brodo. A fine cottura, pepare 
a piacimento e aggiungere un paio 
di cucchiai di olio crudo. Servire la 
zuppa di pasta e fagioli piuttosto 
calda. Al posto degli spaghetti si pos-
sono utilizzare le tagliatelle all’uovo 
spezzate. Se piace, aggiungere del 
parmigiano grattugiato oppure del 
pecorino grattugiato.

BDF

HAnoI, Il MercAto DI DonG XuAn

Un piatto umile,
caro alle nostre 

nonne 
e ai nutrizionisti

il riSo integrale biologico, 
migliore di qUello brillato

Il riso integrale biologico, da non confondere con quello greg-
gio o risone, sotto l’aspetto salutare, è da preferirsi al riso bril-

lato o raffinato, cioè privato meccanicamente delle parti più 
esterne del chicco (integralmente della cosiddetta lolla o pula, 
e solo in parte della cariosside e del pericarpo). Questo perché, 
sostengono i nutrizionisti, contiene un maggiore numero di nu-
trienti rispetto all’altro, tra cui la fibra grezza, che facilita il tran-
sito intestinale e riduce l’assorbimento dei grassi, e, anche, per 
una maggior presenza di vitamine e sali minerali che aiutano il 
metabolismo a mantenersi attivo. Per ciò che riguarda le pro-
teine, il riso integrale ne contiene circa il 7,5 per cento contro 
il 6,7 per cento del riso brillato. Infine, Il riso integrale apporta 
particolari benefici al sistema nervoso, all’apparato digerente ed 
è ben tollerato dall’organismo umano.
La preparazione del riso integrale è molto più lunga di quello 
raffinato, circa tre volte tanto, per questo, chi ne fa un uso 
continuo, di solito, preferisce cuocerlo con la pentola a pres-
sione, che riduce alquanto i tempi di cottura, oppure utilizza 
il precotto o il parboiled, lavorati industrialmente, ottimi sotto 
ogni punto di vista, anche per ciò che concerne il palato.
Per concludere, segnaliamo una recente ricerca della statuniten-
se Harvard School of Public Health, da dove si evince che sostituire 
i cereali raffinati con quelli integrali, come nel caso del riso in-
tegrale, riduce il rischio di contrarre il diabete mellito di tipo II. 

le proprietà beneFiche dell’orzo, 
conoSciUte Fin dall’antichità 
L’orzo è un cereale ricco di proprietà curative. Molto nutrien-

te e tonico, fa bene allo stomaco e favorisce la digestione. È 
indicato nei casi di dispepsia funzionale (disturbo gastrico beni-
gno), perché svolge una vera e propria azione calmante. È consi-
gliabile introdurlo nella dieta alimentare di chi soffre di gastriti, 
coliti e cistiti. Contrasta il reflusso gastrico. Agisce sul sistema 
digestivo, apportando sostanze nutritive e favorendone l’assorbi-
mento. Funziona come regolatore intestinale. Ha buone proprietà 
antinfiammatorie, per cui agisce,  significativamente, sul sistema 
immunitario. Ha azione preventiva nelle affezioni polmonari e 
cardiovascolari. Stimola la circolazione periferica. Contiene buo-
ne quantità di silicio, magnesio, fosforo, potassio, vitamina PP, E, 
calcio e ferro, per questo migliora la concentrazione e, in genere, 
stimola tutta l’attività intellettuale, evitando l’affaticamento men-
tale. Il malto d’orzo impiegato in zuppe e minestre, ha proprietà 
rinfrescanti e nutritive tali da renderlo raccomandabile nell’ali-
mentazione di persone debilitate e convalescenti, di anziani e 
bambini. L’orzo ha, anche, ottime proprietà nutrizionali che fa-
voriscono un’adeguata produzione di latte materno, conosciute 
sin dall’antichità. In commercio, l’orzo si trova perlato (prodotto 
tramite un un processo di raffinamento), integrale o mondo (pri-
vato solo delle glumelle esterne) e decorticato (una via di mezzo 
tra l’orzo mondo e l’orzo perlato). Il decotto di orzo, conosciuto 
come la “tisana di Ippocrate”, è un vero toccasana. (Testi di BDF)
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l’angolo di mitì

Fin dall’antichità, belle e attraenti 
piccola storia: il fondotinta“aSpettiamo 

Una caSa

popolare”

“Avevo fame e voi 
avete fondato un 
club a scopo uma-

nitario e avete discusso sulla 
mia fame.
Ero in prigione e voi siete en-
trati furtivamente in chiesa a 
pregare per la mia liberazio-
ne.
Ero nudo e voi avete esami-
nato seriamente le conse-
guenze morali della mia nu-
dità.
Ero ammalato e voi vi siete 
messi in ginocchio a ringra-
ziare Iddio per avervi dato la 
salute.
Ero senza tetto e mi avete 
predicato l’Amore di Dio.
Sembrate tanto religiosi e 
tanto vicini.
Ma io ho ancora fame, sono 
ancora solo, nudo, ammala-
to, prigioniero e senza tetto”.
Un caso sempre più frequen-
te nell’Italia dei 150 anni di 
Unità Nazionale: “Aspettia-
mo una casa popolare”. E, nel 
frattempo, padre, madre e 
due bambini vivono da quat-
tro anni in una vecchia Ci-
troen parcheggiata nei pressi 
del centro storico di Palermo. 
Notizia da prendere con una 
certa cautela, come sempre. 
Una cosa è comunque certa: 
la povertà e il disagio socia-
le crescono. Mentre chi do-
vrebbe provvedere, è in ben 
altre faccende affaccendato. 
Un dato è in ogni caso accer-
tato: lo spostamento di con-
sistente ricchezza nelle mani 
di pochi, quelli che già ave-
vano in abbondanza. Quel 
dieci per cento della popo-
lazione che, di fatto, ha in 
mano il quaranta per cento 
di tutto e si mostra allergico 
a pagare le imposte. 
Dall’ultimo rapporto sull’atti-
vità della Guardia di Finan-
za emerge che, nello scorso 
anno, i redditi non dichiarati 
ammontano a quasi cinquan-
ta miliardi di euro (una cifra 
che ha dell’incredibile) e che 
gli evasori totali accertati 
sono circa novemila, di cui la 
metà circa è da ricercarsi tra 
i falsi invalidi e i finti poveri. 
Se a ciò si aggiungono i con-
sistenti tagli alla spesa socia-
le e all’assistenza, si completa 
il quadro del disagio di tanti 
milioni di concittadini. 

agrodolce
di Erasmo

Piccolo mondo gli Spilli di eraSmo

che brutto compleanno!
Politica e istituzioni allo sbando, episodi di corruzione e di eva-
sione fiscale a livelli intollerabili, sprechi di denaro pubblico, ris-
se quotidiane, ricatti, diffamazioni, costumi morali che hanno 
seminato sgomento tra i cittadini e pesanti ironie all’estero. C’è 
chi ha paragonato, esagerando, la situazione politica e sociale 
al disfacimento dell’Impero romano. Davvero non è iniziato 
bene il 2011. L’hanno che segna una data importante: i 150 anni 
dell’Unità del nostro Paese. Che brutto compleanno, Italia!

abbarbicati al “proprio particulare”
“Abbiamo fatto l’Italia ora dobbiamo fare gli italiani”. È passata 
alla storia l’acuta osservazione di Massimo D’Azeglio, scrittore 
e uomo politico del Risorgimento. Dopo 150 anni, assai pochi i 
passi in avanti. Restiamo, come sempre, un popolo d’individuali-
sti, abbarbicati al “proprio particulare”, sostanzialmente anarchici 
e allergici alle regole, inclini alla furbizia. Traduciamo, in realtà, 
il celebre motto dell’Avvocato Agnelli: “Ciò che va bene alla Fiat, 
va bene all’Italia”, sostituendo la Fiat con “me”!

colpa del maggiordomo
Si può capire un bambino che racconti bugie anche se colto con 
le mani nella marmellata. Più difficile capire persone adulte, ri-
vestite da alte cariche e responsabilità pubbliche, negare anche 

l’evidenza dei fatti. Non è vero, non sono stato io, la colpa è di 
quel perfido del mio avversario e via negando. O forse hanno 
qualche traditore in casa. Magari il maggiordomo. E’ ben noto, 
infatti, che nei romanzi gialli, di solito, è sempre lui il colpevole!

nostalgia
Più si va avanti, più torna la nostalgia della cosiddetta Prima 
Repubblica. Quella dei “notabili” democristiani, dei loro intel-
lettuali della Magna Grecia, dei loro TG da taglianastri. Molti 
hanno atteso un vento nuovo, un “vento del Nord”. Salvo poi 
rimpiangere lo scirocco. Quando ci si vergognava ancora delle 
malefatte, ci si dimetteva, si accettavano i processi, si rispettava-
no le Istituzioni. Quando si rubacchiava qua e là e si “mangiava”. 
Ma, come disse Andreotti, “almeno sapevamo stare a tavola”!

Meritocrazia e…
Uno dei cardini della Riforma universitaria, ci è stato assicurato, 
sarà la meritocrazia. Staremo a vedere. Nel frattempo si assu-
mono all’ingrosso figli, fratelli, nipoti, cognati e genitori, amici 
e amici degli amici. Ho qualche conoscente, assunto molti anni 
fa, alle Poste, quando queste erano interamente statali. Ma a es-
sere assunti erano dei poveracci, che si potevano permettere di 
ricambiare, al massimo, con un prosciutto o qualche forma di 
pecorino. Il sospetto, oggi, è che ci prendano per…meritocretini!

Il fondotinta è uno dei 
cosmetici più antichi e, 
fino agli inizi del ‘900, 

fu utilizzato per uniformare 
la pelle e il colorito del vol-
to, possibilmente schiaren-
dolo. Gli Egizi sbiancavano 
le loro facce con la cerussa, 
ossia la biacca. I Romani in-
vece mescolavano la biacca 
col guano (sterco fermenta-
to di uccelli marini), otte-
nendo così uno strato duro 
e bianco del tutto simile 
all’intonaco. Marziale negli 
“Epigrammi” beffeggiava, 
a questo proposito, la ma-
trona Fabulla, che si rifiu-
tava di camminare sotto la 
pioggia per tema che la sua 
faccia potesse sciogliersi. 

Invece Ovidio era a favore 
dei visi imbiaccati; nell’”Ars 
Amatoria” scriveva: “Ogni 
amante sia pallido: questo è 
il colorito adatto a chi ama”, 
e nel suo trattato “Medicina 
faciei” dava anche la ricet-
ta di un fondotinta schia-
rente di sua invenzione i 
cui ingredienti erano orzo, 
lenticchie, uova, corna di 
cervo, bulbi di narciso, far-
ro e –ovviamente - cerussa. 

Anche nel ‘300 un viso era 
considerato bello solo se 
bianchissimo; perciò le si-
gnore si spalmavano sul vol-
to grandi quantità di dense 
creme ottenute mescolando 
ossido d’argento e di mercu-
rio a grasso animale, burro 
compreso. Nel Rinascimen-
to, si usava il “lustro”, a base 
di Trebbiano, vino usato a 
Firenze nella Farmacia di 
San Marco e nella Fonderia 
di Cosimo de’ Medici. Nel 
‘700, in risposta all’ideale 
aristocratico che imponeva 
pelle color madreperla col 
blu delle nobili vene posto 
in evidenza da paricolari 
matite morbide a base di 
lapislazzulo, dame e cava-

lieri  s’incalcina-
vano il sembiante 
con lucidissime 
pomate collose 
composte di olii, 
burro di cacao e 
farine, chiuden-

dosi poi in stanzine appo-
site per spolverizzarci su 
chili di cipria formata con 
polvere d’amido e talco. Il 
Parini, nel “Il Giorno”, a 
proposito di questa abitu-
dine del Giovin Signore, 
scrive: “La bianca polvere/ 
in piccolo stanzin con l’aere 
pugna e degli atomi suoi tutto 
riempie. Or ti fa’ core,/ e in 
seno a quella vorticosa neb-
bia/ animoso ti avventa”. Per 

tutto l’800, furoreggiarono 
il visi pallidi, nella con-
vinzione che un incarnato 
diafano esprimesse nobiltà, 
non solo di stirpe, ma pure 
d’animo; solo i popolani e 
i contadini esibivano facce 
colorite causa l’esposizione 
al sole. Una damigella per-
bene sarebbe stata ben poco 
credibile nei suoi svenimen-
ti se avesse sfoggiato due 
gote rubizze. Il pallido poi 
richiamava la luna, l’aneli-
to dello sturm un drang, la 
sofferenza wertheriana; così 
continuarono a imperversa-
re sulle toelette delle signo-
re i “belletti bianchi”, mici-
diali composti di piombo e 
bismuto, o mandorle amare 
e sublimato corrosivo, in-
gredienti questi che mesco-
lati assieme formavano il 
bicloruro di mercurio, base 
del cianuro. Fortunatamen-
te, quella gran dittatrice 
chiamata Moda, dal primo 
ventennio del Novecento 
annunciò, finalmente, che 
un colorito naturale – op-
posto a quello dato dalla 
tisi, mal dell’epoca – era 
simbolo di salute, vivacità, 
sensualità ed “ésprit”; da 
quel momento, i fondotinta 
divennero colorati, e, so-
prattutto, composti da in-
gredienti molto più innocui.

Mitì Vigliero

Calano i crimini in Italia. Esaurito 
l’allarme criminalità nel biennio 2007-
2008, gonfiato intenzionalmente per 
ragioni elettorali, l’attenzione dei tele-
giornali si è spostata. Dalla criminalità 
“comune” si è passati alla criminalità 
“eccezionale”. Ci si è spostati, cioè, su 
casi singoli, a modo loro eccezionali, 
resi tali anche dal modo in cui sono sce-
neggiati in tv. Il crimine è trattato come 
reality, usato come un antidoto, per bi-
lanciare la spinta emotiva prodotta dalle 
preoccupazioni vere, quelle economiche 
e quelle derivanti dalla paura suscitata 
dalla disoccupazione.
È, infatti, l’economia a far paura agli 
Italiani: disoccupazione, crisi economi-
ca, precariato. Ma la tv è di tutt’altra 
idea. Per i maggiori tg nazionali la crisi 
non merita più del sei per cento delle 
notizie, mentre impazza la “passione 
criminale”. I reati come uno spettacolo. 
Con un “campio-
ne”: il caso Sarah 
Scazzi, che in 120 
giorni ha collezio-
nato ben 867 noti-
zie. Un caso tutto 
italiano. Nel 2010 
il Tg1 ha dedicato 
oltre mille notizie 
ai fatti criminali, il 
doppio del tg pubbli-
co spagnolo, il triplo 
di quello inglese, 
quattro volte in più 
rispetto al tg france-
se e 18 volte in più 
del tg pubblico tede-
sco. Il tutto, mentre 
in Italia continua a 
calare il numero di 
reati denunciati.
Insomma, ti faccio sapere quel che vo-
glio io!

il crimine 
è trattato come 

reality, usato come 
un antidoto.

l’ariStocratico 
pallore
del giovin Signore

Paure e tV
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In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù 
e gli disse: “Signore, se il mio fratello 

commette colpe contro di me, quante volte 
dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. 
E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a 
sette volte, ma fino a settanta volte sette” 
(Matteo 18,21).
Come nella classica preghiera cristiana, 
il Padre nostro, in questo passaggio del 
Vangelo di Matteo torna l’insistente mes-
saggio del Maestro: il perdono. Dal “beati 
i misericordiosi” del Discorso della mon-
tagna fino all’esempio finale di Gesù sul-
la Croce: “Padre, perdonali, perché non 
sanno quello che fanno” (Luca 23,34).

La Bibbia registra un progresso nella 
comprensione della legge e la prassi 

del perdono. Nei tempi arcaici, il bru-
tale Lamech, figlio di Caino, conosce 
solo la rappresaglia crudele, la vendetta 
senza limiti, fino a “settanta volte set-
te” (Genesi 4,23-24). 
Una reazione appena meno vendica-
tiva è indicata, in seguito, con la pri-
mitiva legge del taglione: “occhio per 
occhio, dente per dente, mano per 
mano... “ (Esodo 21,24). Che non va 
intesa come un incitamento a restitui-
re il male ricevuto, ma come un limite 
da non oltrepassare nella risposta. 
Si arriva, poi, al punto più alto nell’An-
tico Testamento, con l’invito a rifiutare 
vendette e rancori e ad amare il pros-
simo come se stessi (Levitico 19,18). I 
rabbini del tempo di Gesù limitavano 
il perdono fino a tre volte. Pietro si 
spinge fino a sette, ma Gesù non am-
mette limiti: fino a settanta volte sette. 
Il perdono deve essere senza misure, 
come infinita è la Misericordia del Pa-
dre (Luca 6,36).
Il perdono rigenera interiormente la 
persona e le comunità, a ogni livello; 
le rende simili a Dio, a sua immagine e 
somiglianza; libera da tensioni e aggres-
sività che spesso inquinano i rapporti 
interpersonali e sociali; interrompe la 
catena di vendette; rivela la grandezza 
d’animo di una persona e di un’istituzione.

Nazzareno Capodicasa

Nascita del Calendario
Da Numa Pompilio alla riforma giuliana e a quella gregoriana
Spiegato perché dicembre non è il decimo mese 

Un tempo, prima 
della riforma del 
calendario voluta, 

come dice la tradizione, da 
Numa Pompilio, re latino 
di origine sabina che suc-
cesse a Romolo (regnò per 
43 anni: dal 754 a.C al 673 
a.C.), l’anno era suddiviso 
in dieci mesi. Si trattava 
di un calendario lunare 
che partiva da marzo e 
terminava col mese di di-
cembre (dal latino decem 
che significa dieci). “Sei 
mesi — lascia scritto Ma-
crobio —, aprile, giugno, 
sestile, settembre, novem-
bre e dicembre, erano di 
30 giorni; quattro, marzo, 
maggio, quintile e ottobre, 
di 31”. In pratica, l’anno 
durava soltanto 304 gior-
ni; come facevano, poi, i 
Romani d’allora a compu-
tare il ciclo delle stagio-
ni (solstizi ed equinozi), 
anche e soprattutto in 
funzione della calendariz-
zazione dei lavori agrico-

li e delle 
s caden ze 
civili, in 
un anno 
s i f f a t t o , 
non ci è 
dato sape-

re. Ecco spiegato perché 
abbiamo ancora dei mesi 
che, oltre dicembre, reca-
no traccia nel loro nome 
di questo calendario di 
dieci mesi, come settem-
bre, ottobre e novembre. 
Tutti sanno che settembre 
non è più il settimo mese 
ma il nono, ottobre non è 
l’ottavo ecc. Numa Pom-
pilio capì che non era pra-
tico continuare col calen-
dario lunare di dieci mesi 
e un semplice incremento 
cospicuo di giorni e pen-
sò bene di sostituirlo con 
quello solare o tropico 
(rotazione del sole) che, 
pressappoco, comprende-
va gli attuali dodici mesi. 
Lo modificò aggiungendo, 
alla fine dell’anno, altri 
due mesi: gennaio e feb-
braio che, circa sei secoli 
dopo, con la riforma vo-
luta da Giulio Cesare, fu-
rono anteposti, così come 
era già stato fatto, per un 
breve periodo di tempo, da 
Tarquinio Prisco. Il calen-
dario di Numa, dunque, 
iniziava a marzo (Martius) 
e i mesi, subito dopo, si 
succedevano in codesto 
modo: Aprilis, Maius, Iu-

nius, Quintilis (sostituito 
da Iulius, nel 44 a.C., per 
volontà di Marco Anto-
nio, a perenne ricordo del 
promotore della riforma 
giuliana che fu Giulio Ce-
sare), Sextilis, September, 
November , December, 
Ianuarius, Februarius. Il 
nome di gennaio, fu messo 
in onore dell’arcaica divi-
nità latina Giano bifronte 
(Ianus Divum Deus, Giano 
dio degli dei), che i roma-
ni scomodavano per qual-
siasi inizio, materiale e 
immateriale; mentre feb-
braio può darsi che fosse 
stato così denominato per 
onorare Februus, dio dei 
morti, più tardi identifica-
to con Plutone, probabil-
mente, di origine etrusca, 

o, invece, era un nome 
che derivava dalle feste 
di purificazione dette Fe-
brualia, dal latino februa-
re che significa purificare, 
forse perché, con questo 
mese, si cercava di alli-
neare l’anno civile, non 
riuscendovi per calcoli 
sbagliati, al corso del sole, 
come succede ancora oggi 
con gli anni bisestili (dal 
latino bis sexto, due volte 
sesto). Per capire il per-
ché dell’espressione due 
volte sesto si deve sapere 
che, nell’antica Roma, le 
idi designavano la metà 
del mese, mentre le kalen-
dae ne rappresentavano il 
primo giorno. La prima 
parte del mese si contava 
in ordine crescente (uno, 

due ecc.), mentre la se-
conda si contava al rove-
scio (quindici quattordici 
ecc.) rispetto alle calende 
del mese successivo. Sic-
come il 24 febbraio veniva 
indicato come sexto diem 
ante Kalendas Martias (il 
sesto giorno prima delle 
calende di marzo), venne 
coniato il termine bissexti 
anni (anni con il doppio 
ventiquattresimo giorno). 
Questo sistema di data-
zione, seppur corretto 
dalla riforma giuliana e, 
in un secondo momen-
to, da quella gregoriana, 
è attualmente adottato 
dalla gran parte dei Paesi 
del mondo e nelle attività 
finanziarie e commerciali 
da tutti.

Si può essere missionari, non im-
porta mandati da chi e in quale 
campo, ma in due modi diversi. 
O con la mentalità del fanatico 
che sembra persona la più carica 
di entusiasmo e di idee, mentre  
non lo è, perché il fanatismo tra-
disce interiore insicurezza. Oppu-
re, ci si fa missionari dopo aver 
fatto piena, autentica  personale 
esperienza di quanto poi dobbia-
mo trasmettere ad altri. Allora, 
quello che si dice e si propone  
trasuda  quasi  inavvertitamen-
te da tutti i pori del corpo. Di 
Francesco di Assisi è  detto che 
appariva come uomo nuovo, di 

Missione e contagio
un altro mondo, e di un umile 
questuante cappuccino  a Ca-
gliari,  Ignazio da Laconi,  si 
narra che, quando appariva per 
le strade, chi gridava abbassava 
la voce e coloro che litigavamo 
cessavano di farlo. Questa si po-
trebbe chiamare missione per 
contagio. Tenendo  conto del 
senso etimologico della parola: 
che dice un toccare fisicamente 
e trasmettere anche senza vo-
lerlo i germi di una infezione. 
Nel nostro caso contagiare al-
tri col bene che porti dentro e 
si espande attorno anche senza 
attuale intenzione di farlo. Non 

SottoVoce 
il perdono 
rigenera la perSona

e la Società Umana

DAlle celle di Teobaldo Ricci per niente si parla anche  di ri-
sata contagiosa.
A tutto questo, come impegno 
del credente, Gesù richiama 
con l’efficace immagine del 
sale fatto per dare sapore ad 
ogni cibo che, senza il sale, ri-
marrebbe meno appetibile e 
gradito. Ma, se il sale perdesse 
questo suo connaturale pregio, 
sarebbe certo da gettare via, 
avendo perso ogni valore. Il 
sale è la sapienza di Dio, il sapo-
re diverso che questa sapienza 
dà a tutte le cose, elemento che  
Gesù ha portato nel  mondo. 
Ma, se il discepolo  non si cura 
di fare sua questa sapienza, una 
volta mandato ad annunziare 
il Vangelo, sarà mai capace di 
diffonderne il contagio?
Altre due immagini portate 

da Gesù per dire la stessa cosa 
sono quelle della città edificata 
sul monte visibile da tutte le 
parti e a grande distanza, allo 
stesso modo chi ha la missione 
di predicare il Vangelo, deve 
apparire colla vita e con l’esem-
pio come qualcosa che non può 
essere ignorato, qualcosa che 
si eleva al di sopra di tutti ed è 
per questo di inevitabile richia-
mo. E il paragone della luce 
che una volta accesa non può 
rimanere chiusa all’interno di 
un vaso, ma messa in posizio-
ne che diffonda il massimo  del 
suo splendore: Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria  al Pa-
dre vostro che è nei cieli (Mt 
5,16).  

LugLio 
a perenne ricordo
di giuLio Cesare
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Chi scoprì… cosa: alexander Fleming nel 1922

la miracolosa penicillina
Quando gli scienziati annunciano 

pubblicamente le loro scoperte, 
spesso fra i colleghi regnano fred-

dezza e diffidenza. È quanto accadde al 
biologo e farmacologo Alexander Fleming, 
che, nel dicembre del 1922, presentò al 
Medical Research Club di Londra il risultato 
di lunghe ricerche di laboratorio. Fleming 
aveva individuato, in secrezioni umane co-
me muco e lacrime, la presenza di una 
sostanza antibatterica, capace di opporre 
una difesa naturale all’attacco di microbi 
e batteri. Chiamò questa sostanza lisozima, 
desumendo il nome dal termine greco 
lysis, dissoluzione. Pur trattandosi di una 
scoperta rilevante sul piano scientifico, ben 
presto Fleming si avvide che il lisozima agiva 
sui batteri più deboli, ma non sui batteri 
patogeni. Qualche anno più tardi incorse 
in una fortuita circostanza: per incuria del 
personale di servizio, alcuni vetrini usati per 
le colture non furono gettati, sviluppando 
una muffa estesa che distruggeva i batteri 
formatisi attorno al nucleo. Sperimentando, 
nel 1928, quel fungo naturale su nuove 
colture batteriche, Fleming ne verificò l’effi-
cacia su streptococchi e stafilococchi. Nacque 
così la penicillina, derivazione da penicillium 
notatum, il nome scientifico assegnato alla 
benefica muffa. I complessi e costosi pro-
cedimenti di produzione della penicillina, 
orientarono la ricerca verso i sulfamidici, 
impiegati con buoni risultati per qualche 

tempo. Ma convinto del potere curativo 
della penicillina, Fleming la sperimentò nel 
1942 su un paziente colpito da meningite, 
ottenendone la completa guarigione. Fu 
un grande successo: la stampa diffuse la 
clamorosa notizia e le ditte farmaceuti-
che, da quel momento, si consociarono 
per produrre su larga scala il portentoso 
ritrovato. Insieme ad alti riconoscimenti e 
incarichi, lo scienziato meritò nel 1945 il 
Premio Nobel per la Medicina, conferito 
contestualmente ai ricercatori Howard Flo-
rey ed Ernst Boris Chain: partendo dagli 
studi di Fleming, entrambi lavorarono nei 
laboratori della Sir William Dunn School 
di Oxford per isolare la penicillina pura.

pellegrino artUSi

Anche se le qualifiche attri-
buite da studiosi e biografi 
rendono giusto onore al 

personaggio, è più facile pensare a 
Pellegrino Artusi come gastro-
nomo, piuttosto che come critico 
letterario e scrittore. Eppure, oltre 
al rinomato manuale di cucina dal 
titolo La Scienza in cucina e 
l’Arte di mangiar bene, a lui 
si deve la pubblicazione di una 
documentata biografia di Ugo 
Foscolo e di un’opera esegetica su 
un corpus di lettere autografe di 
Giuseppe Giusti. Segno evidente 
che la levatura culturale di Artusi 
ammetteva uno sviluppo ed un 
progredire di molteplici interessi. 
Non si spiega diversamente l’uscita 
in contemporanea - nel 1881, e 
per di più con la medesima Casa 
Editrice fiorentina Barbèra - della 
pubblicazione su Giuseppe Giusti e 
del fortunato manuale da cui ebbe 
maggior fama. Nel 1881, Pellegrino 
Artusi aveva sessantuno anni. E alle 
spalle una carriera di “mercante 

ricorrenze&ritratti

ScavarSi la FoSSa…
modi di dire

Per definire gli esiti negativi 
di un’azione che, palese-
mente, ci danneggerà, la 

lingua italiana mette a disposi-
zione un modo di dire figurato: 
scavarsi la fossa con le proprie mani. 
Scavarsi la fossa da soli o scavarsi 
la tomba, equivale ad incorrere 
nelle conseguenze sfavorevoli 
determinate da quella stessa azione. 
Drasticamente vuole anche dire 
che non ci può essere rimedio 
alla situazione creata, poiché 
in caso contrario si userebbero 

formule più edulcorate presenti 
nella nostra lingua, come farsi 
autogol oppure tirarsi la zappa sui 
piedi. Nel linguaggio comune 
queste assumono il valore di 
un danno involontario, ma non 
grave quanto l’atto di produrre 
uno scavo nel terreno adatto 
ad ospitare i nostri resti. Rende 
bene il senso dell’espressione in 
oggetto una pagina di Leonardo 
Sciascia, che ne Il giorno della 
civetta descrive le angosce di 

un ambiguo informatore della 
Polizia, tale Calogero di Bella 
soprannominato Parrinieddu. Nel 
suo ruolo di spia, sa da sempre 
di correre gravi pericoli, ma, in 
quella circostanza, si tradisce 
con atteggiamenti sospetti: “Senza 
saperlo, in tre giorni di inquietudini, 
di passi falsi, di visibili trasalimenti e 
sgomenti, si era da sé scavata la fossa”. 
Una variante, ma con medesimo 
significato, è scavarsi la fossa sotto 
i piedi, fornendo l’idea di un 
individuo, già immerso in una 

tomba, che sprofonda con 
lentezza, per effetto della 
sua stessa vanga. Un’idea 
fastidiosa e inclemente ci 
assale quando colleghiamo 
questo modo di dire 
alle efferatezze compiute 
in tutti i regimi non 

democratici, dai genocidi del 
nazismo a quelli cambogiani, 
dalle follie dei gulag sovietici 
alle esecuzioni nella Romania 
di Ceausescu. Il nostro imma-
ginario proietta, allora, scene 
in cui uomini e donne, sotto 
la minaccia delle armi, sono 
costretti a scavare nel terre-
no, terrorizzati e consapevoli 
di consegnare, di lì a poco, 
a quella fossa, il loro corpo 
privo di vita. 

Fiera di 
S. giUSeppe

San Giuseppe, compatrono di 
Parma insieme a Sant’Ilario, 
è celebrato, ogni anno, con 

lunghi festeggiamenti. La Fiera 
che inizia il 1° marzo e termina 
il 30, segna anche l’inizio della 
primavera: nei suggestivi borghi 
della vecchia città sono allestite 
bancarelle per la vendita di pro-
dotti d’artigianato ed oggettistica, 
mentre nel quartiere popolare 
denominato Oltretorrente, si pos-
sono acquistare e degustare i 
prodotti della gastronomia locale. 
Le rinomate frittelle di San Giuseppe 
sono il punto di forza di questa 
tradizione, così come il bastone 
di San Giuseppe e il gustoso 
Busilan, una ciambella con il 
buco, ottenuta ponendo una 
ciotola al centro della teglia, 
dove tutto attorno cuoce un 
denso composto di zucchero, 
burro, latte, farina ed uvetta. Da 
qui, il nome della ghiottissima 
torta: Busilan, cioè “bucillata”, 
bucata. Interessante, la variante 
del dolce tipico, di cui esistono 
due versioni: quella propriamen-
te festiva e quella quaresimale, 
conosciuta da secoli e, ancora 
oggi, ben vigilata da un severo 
Consiglio degli anziani duran-
te la preparazione. Delle molte 
iniziative in programma, alcune 
sono dedicate ai bambini, che 
hanno la possibilità di assistere 
a spassosi spettacoli all’aperto 
e di entrare nel Museo dei 
Burattini, in Strada Macedonio 
Melloni, 3a. Qui si conserva la 
storica collezione di Giordano 
Ferraris, costruttore e raccoglitore 
a cui si deve la donazione al 
Comune di ben 1500 marionette 
e burattini.
Per informazioni: Trovandosi a 
metà strada fra Bologna e Milano, 
Parma è raggiungibile utilizzando la 
A1 Milano-Bologna o la A15 Parma-La 
Spezia. Buona la ricezione alberghiera 
in città: si parte dal Grand Hotel 
de la Ville, tel. 0521.0304, o dal 
Best Western Hotel Farnese, tel. 
0521.994247, ai più economici Hotel 
Torino, tel. 0521.281046 e Hotel 
Principe, tel. 0521.493847. 

Feste&sagre

acculturato”, avendo frequentato 
l’Università di Bologna; si aggiunga 
una drammatica esperienza che 
lo aveva messo in contatto con 
i soprusi del bandito romagnolo 
Stefano Pelloni, conosciuto come 
Il Passatore, e la condizione 
sociale di facoltoso uomo di mez-
za età, acquisita grazie ai lauti 
commerci a cui lo aveva avviato 
il padre. Nato a Forlimpopoli nel 
1820, ottenne grande successo 
come gastronomo ed esperto di 
arte culinaria a partire da quel 
1881, con la diffusione del corposo 
manuale che raccoglieva ricette 
e suggerimenti sull’uso dei cibi. 
Oggi, La Scienza in cucina 
costituisce ancora un validissimo 
riferimento per quanti si affida-
no a ricette sperimentate nella 
preparazione di cibi gustosi e 
prelibati. Quando il 30 marzo 
1911 si spense a Firenze, Artusi 
aveva raggiunto la veneranda età 
di novantuno anni. Ma, nelle 
case dei più noti Chef, la sua 
immagine fotografica, con i folti 
basettoni imbiancati che calano ai 
lati del viso sfiorandogli le spalle, 
campeggia nella copertina dell’ul-
tima edizione del manuale. Quasi 
sempre il libro è posto accanto 
ai fornelli, su un leggio di legno.

il lunariO di giuseppe muscardini

bertha von SUttner
monete d’Europa: repubblica austriaca

l’aUtoleSioniSmo

che ci facciamo
con le noStre mani

Sulla moneta da 2 euro austriaca 
è raffigurata Bertha von 
Suttner, la scrittrice militante, 

che nel 1905 ottenne il Premio 
Nobel per la Pace. Nata a Praga 
nel 1843 e scomparsa a Vienna 
nel 1914, giunse al successo con 
il romanzo Die Waffen nieder 
(Giù le armi), edito nel 1889. Due 
anni prima aveva aderito al movimento 

pacifista londinese International 
Arbitration and Peace Asso-
ciation, fondando, a sua volta, 
in Austria l’analoga Società 
Pacifista Austriaca, che resse 
fino alla morte. Effigiata sul nichel 
nella sua dignitosa posa, Berta 

von Suttner incarna l’aspirazione 
alla pace e al bene comune, da sempre 

espressa dalla Repubblica austriaca.
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Nei campi
Si seminano patate, barbabietole, girasoli e 
mais (solo se la temperatura è intorno ai 10°). 
Attenzione alle brinate tardive.  Eventuale 
erpicatura per i terreni da seminare a grano. 
Ricordarsi che le barbabietole da zucchero 
vanno seminate su terreni preparati a dovere, 
impiegando il seme monogerme; per la conci-
mazione, ogni ettaro abbisogna di 100 unità di 
fosforo, 50 di azoto e 80 di potassio. 
Negli orti
Togliere le prime erbacce, con il sarchiello e 
non con i diserbanti. Seminare, rispettando 
le particolari rotazioni, cavoli, patate, cipolle, 

pomodori, cicoria, carote, finocchi, insalate, 
prezzemolo, basilico, fagioli, piselli, ravanelli, 
rucola, bietole, carciofi, meloni, cocomeri. 
Potare e riordinare le erbe medicinali. 
Trapiantare ciò che avete seminato in luoghi 
protetti. Seminare o trapiantare le erbe 
officinali in genere. Proteggere con vari sistemi 
le colture più delicate da gelate improvvise o 
tenerle ancora a dimora. Inizia la gemmatura 
degli alberi da frutto. Continua la potatura. 
Togliere alle viti i tralci che hanno dato frutto 
e concimare con concimi ricchi di potassio.
Nei terrazzi e nei giardini
Fioriscono, oltre le primule, le azalee. Mese 

adatto per i travasi con cambiamento del 
terriccio. 
Si dà inizio con molta cura ai trapianti. Si 
ripuliscono dai rami secchi e si potano i ge-
rani. Si termina la potatura delle ortensie e 
delle rose, riconcimando il terreno. In questo 
mese, si può seminare e piantare quasi di 
tutto. S’innestano azalee, camelie, gelsomini, 
glicini e mimose.  
In cantina
Controllare i rimbocchi. Mese adatto 
per acquistare il vino della vendemmia 
trascorsa, da imbottigliare poi per proprio 
conto, dopo una ventina di giorni di riposo.

tra i fornelli Meglio surgelate

la féta dou barò 
La festa dei coscritti di Cogne, in provincia 
di Aosta, si continua a svolgere anche se 
la leva, nel nostro Paese, è stata sospesa a 
partire dal gennaio del 2005. Per tradizione, 
la festa rappresenta l’ingresso ufficiale dei 
giovani nella società. Si svolge dal sabato al 
martedì grasso. Quest’anno tocca ai giovani 
del 1992. Intorno alle dieci di sera, dell’ot-
to marzo, i giovani raggiungeranno la piazza 
centrale di Cogne con un carretto adornato 
a festa, trainato da un asino. In piazza, alla 
luce delle torce, verrà portato anche un ba-
rile di vino. Il gruppo di giovani si esibirà 
nella tradizionale danza del barile (barò), 
accompagnato dai jouveurs (fisarmonicisti). 

ortica (Urtica dioica L.)
È pianta perenne della famiglia delle 
Urticaceae molto diffusa in Europa e 
in Asia. L’ortica è, nel nostro Paese, 
una delle erbe più comuni, e in gra-
do di produrre ottimi effetti medica-
mentosi. Agisce a livello epatico ed è 
impiegata nella terapia del diabete, ha 
anche azione vasocostrittrice, emostatica, 
antireumatica, cicatrizzante, diuretica e 
disinfettante. È pianta mangereccia, cot-
ta perde l’effetto urticante. Il decotto o 
l’infuso vengono utilizzati per depurare 
l’organismo, nelle affezioni dell’apparato 
intestinale; i cataplasmi per le emorragie 
e le infiammazioni cutanee.

Quando natura cura un santo al mese

Questo numero è andato in stampa il 14 febbraio del 2011.
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Prezzo: Euro 25,00 Un recente studio, a cura 
dell’Institute of Food Rese-

arch, con sede a Norwich nel 
Regno Unito, sostiene che le 
verdure surgelate, preparate in-
dustrialmente, contengano, in 
media, più nutrienti di quelle 
fresche acquistate al dettaglio. 
Ciò dipenderebbe dalla surgela-
zione, che viene effettuata im-
mediatamente dopo la raccolta 
degli ortaggi a una temperatura 
che blocca qualsiasi processo 
di deterioramento. Il prodotto 
fresco, invece, secondo la stessa 
ricerca, arriverebbe sugli scaffali 
della distribuzione al consumo 
in tempi che variano dai dieci 
ai sedici giorni. In questi casi, 
la perdita delle sostanze nutriti-
ve è considerevole: ad esempio, 
per i fagiolini la perdita sarebbe 

del 45 per cento. Sicuramente, 
le verdure fresche, se acquistate 
dall’ortolano o coltivate nel pro-
prio orto (per chi ha la fortuna di 
averlo), sono le migliori, sia da 
un punto di vista nutritivo che 
organolettico. In caso contrario, 
che è il più comune, fidiamoci 
della ricerca inglese, data l’auto-
revolezza dell’istituto in questio-
ne, e accontentiamoci del prodotto 
industriale surgelato. 

san patrizio 
Si ricorda il 17 marzo
L’Apostolo d’Irlanda nasce in Scozia, nel 
385. A 16 anni viene rapito da una banda 
di pirati e deportato in Irlanda. Riesce 
a fuggire in Francia. Studia ad Auxerre e 
visita l’Europa. Rientra in Irlanda nel 432, 
dove viene nominato Vescovo. Pur essendo 
stato il fondatore di un monachesimo 
ascetico, passa alla storia come illuminato e 
instancabile organizzatore della Cristianità 
irlandese. Muore a Saul Downpatrick, in 
Irlanda, il 17 marzo del 461. Il trifoglio, 
emblema della bandiera irlandese, serviva 
al santo per spiegare il mistero della Trinità. 
È il santo patrono d’Irlanda.

l’anello delle tradizioni

Il 1° marzo il Sole sorge, media-
mente, in Italia intorno alle ore 
6,49 e tramonta intorno alle 17,58.
Il 15 marzo, sorge intorno alle ore 
6,25 e tramonta intorno alle 18,15.
Il 31 marzo, sorge intorno alle ore 
5,57 e tramonta intorno alle 18,34.
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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 mi-
gliorare 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

Pensiero del mese
“Guai a chi lavora 

aspettando le lodi del mondo: 
il mondo è un cattivo 

pagatore e paga sempre con 
l’ingratitudine.”

San Giovanni Bosco

Ingredienti per quattro persone: 
400 gr penne, 3 zucchine me-
die, 1 cipolla, 4 uova, olio extra 
vergine di oliva, sale, pepe e vino 
bianco.

Lavare e tagliare le zucchine 
a tocchetti e sminuzzare la 
cipolla con la mezzaluna. 
Riscaldare due cucchiai 
di olio di oliva in una 
padella capiente e mettere 
ad appassire il battuto di 
cipolla. Dopo alcuni minu-
ti, aggiungere le zucchine, 
mescolare bene, innaffiare 
con mezzo bicchiere di 
vino bianco e alzare la 
fiamma per fare evaporare 
l’alcol. Coprire e lasciare 
cuocere, a fuoco basso, per 
una ventina di minuti. Me-
scolare di tanto in tanto. 
Salare e mettere da parte. 
Sbattere le uova, aggiun-
gendoci un pizzico di sale. 
Scolare le penne al dente 
e versarle nella padella del-
le zucchine, aggiungere un 
cucchiaio di olio di oliva 
e le uova. Fare insapori-
re per due o tre minuti, 
mescolando continuamente 
con un cucchiaio di legno. 
Pepare prima di servire.

Proverbi di stagione
“Gennaio ingenera, febbraio 

intenera, marzo imboccia.” 
“Se febbraio non febbreggia, 

marzo campeggia.” 
“La nebbia di marzo non fa male, 

ma quella d’aprile toglie il pane e 
il vino.” 
“A marzo taglia e pota se non 

vuoi la botte vuota.”
“Al primo tuon di marzo escon 

fuori tutte le serpi.”
“Marzo alido, aprile umido.”
“Di marzo, chi non ha scarpe 

vada scalzo.”
“Marzo asciutto, e april bagnato, 

beato il villan che ha seminato.”
“Di marzo, ogni villan va scalzo.”
“Marzo molle, grano per le zolle.”
“Marzo pazzerello, guarda il sole 

e prendi l’ombrello.” 
“Marzo non ha un dì come 

l’altro.”
“Marzo sole e guazzo.”
“Neve marzolina,
dalla sera alla mattina.”

Di tuttO un PO’ di Fratemarco
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