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Di fronte a un Paese disamorato di sé

Purificare l’aria

➢ continua a pagina 2

CENSIMENTO

Con gli stranieri
siamo triplicati
in questi
Gino Carrara
a pagina 4
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150 anni

Province:

aboliamole,
sì però, ma…

È in corso il censimento: ci dirà come siamo

U

na coppia di sposi sono
insieme da un bel po’ di
anni, a un certo punto
della vita prova a fare un bilancio.
Magari non c’è più quello slancio
passionale che li prendeva i primi
anni, che aveva fatto superare anche
i difetti individuali, le reciprocità
mancate. Tutto sepolto sotto la
coltre degli slanci amorosi. Poi
sono venuti i figli, i coniugi si
sono trovati ad affrontare insieme le difficoltà della vita d’ogni
giorno, le crisi importanti, un
certo mutamento dei caratteri,
gli scontri, anche violenti. Ma
resta il fatto che sono rimasti uniti.
L’aiuto reciproco è assicurato. E
non si tratta solo di soldi messi
in comune, garantiti dal marito
piuttosto che dalla moglie o da
entrambi. Nel conto affettivo vanno
messi gli stimoli all’intelligenza,
la buona qualità della cucina di
casa, la disponibilità a farsi carico
delle cure e dei lavori domestici.
È chiaro, stiamo parlando del
matrimonio italiano, tra Nord
e Sud del Paese. Oggi, ritorna a
risuonare, lugubre, il richiamo alla
secessione. E pare una sollecitazione
fuori dal vaso. Centocinquantanni non sono passati invano. Le
memorie messe insieme pesano
eccome nella storia collettiva. I
morti di due guerre mondiali e
di altri conflitti, le occupazioni
straniere, le esperienze di un secolo
di emigrazioni, l’orgoglio di una
grande trasformazione industriale,
le gioie condivise di grandi eventi
sportivi, le consuetudini di consumo
relative agli spettacoli televisivi,
sono altrettanti legami stabiliti
nel ricordo dei popoli italiani.
Radicati nella propria appartenenza
regionale, provinciale e comunale,
ma riuniti sotto uno stesso tetto
di civiltà.

All’interno

Zois a pagina 5

Circo mediatico
da Avetrana
a Brembate
Di Landro a pagina 7

I

nostri lettori
e i privilegi
della casta
a pagina 13

Bonatti,
Pilastro
delle cime
Carrara a pagina 14

Messico,
L’Italia sta attraversando una delle crisi più gravi degli ultimi decenni. È in vasta compagnia, in Europa e nel mondo.
Ma noi siamo un Paese sfiduciato, disamorato, con uno sviluppo sempre più fiacco, il lavoro manca, i giovani sono disoccupati.
I vescovi reiterano i loro allarmi. Per evitare un “default” si è fatta una prima manovra, ne è seguita un’altra per rastrellare
miliardi ai soliti noti. Ce ne sarà quasi sicuramente una terza. Quando si parla di tagli, è musica che nessuno vuole sentire.
E intanto stiamo contandoci: è in corso il censimento. (Bonvecchio, Carrara e Zois alle pagine 3, 4, 5 e 6)

la frontiera
della morte
Reportage,
Todeschini a pagina 17

In un tempo di rapidi cambiamenti nella società, pagine di aiuto per tutti

Il nuovo alfabeto degli educatori
Alla lettera A:
Amicizia, Amore,
Ascolto e Autorità
a pagina 8

Abitare il TEMPO:
dobbiamo imparare dai
bambini e dagli anziani.
Corinne Zaugg

E dobbiamo guardare
alla sostanza

Nina Buffi
a pagina 9

Quando il pericolo
viene dalla rete. Guida
al Web protetto
Roberto Guidi
a pagina 10

Nostro figlio sarà
un genio? Risponde
la psichiatra
Laura Di Teodoro
a pagina 11

N

on sono una psicologa, né
una pedagogista (però ho
fatto le magistrali!) una
neuropsichiatra o una psicoanalista.
Sono “solo” una mamma di 4 figli
che fa parte dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose e ha la
fortuna di conoscere, tante mamme,
tanti papà e tante storie, anzi,…
numerose. È da questo pulpito,
non troppo alto in verità, che mi
viene da scrivere queste pagine: la
mia esperienza di mamma tra tante
mamme, con un marito presente e
molte amiche, molte letture, molti
tentativi, molti dubbi, delusioni,
“ripartenze”. Forse queste pagine
potreste averle scritte voi, o potrete
scriverle fra qualche anno, con i
figli più grandi come sono ormai,
quasi, i miei. Per ora l’ho fatto io
e quindi parlano tanto della mia
vita. Mi è stato utile ripensare e
riflettere sulle parole che riempiono
la vita di un a famiglia: educazione,
amore, bellezza, dolore… Spero

possa tornare utile anche ad altri,
come è utile uno specchio o una
parola di conforto. La ricetta, quella
non c’è, e nemmeno la chiave e
la soluzione in fondo al libro: c’è
solo la speranza di avere fatto del
nostro meglio.
Regina Florio

➢ servizio a pagina 8

MARZIA VERONA

Se una scrittrice
decide di fare
la pastora
Anna Carissoni
a pagina 15
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VIAGGIATORE NEL TEMPO

di Luca Saltini

Pensiero per i bambini mai nati
Incompiutezza della vita, la facile via dell’aborto

L’

eugenetica è la disciplina che studia i metodi
volti al perfezionamento
della specie umana. Può essere
“positiva” se, tramite selezioni
artificiali, cerca di promuovere i
caratteri ritenuti buoni, “negativa”
quando opera per rimuovere quelli
ritenuti dannosi. Era molto in auge

sgomenti. In nome di un presunto
rafforzamento dell’umanità, della
volontà di ridurre le malattie e
le sofferenze, si è ritenuta praticabile la strada dell’omicidio
pianificato. Oggi, in Europa, la
Carta fondamentale dei diritti
vieta le pratiche eugenetiche come
la manipolazione del DNA o la
fecondazione di embrioni
e la loro selezione per diffondere patrimoni genetici di
“migliore qualità”. Tuttavia,
abbiamo ancora chi si batte
per l’eugenetica negativa.
Un caso eclatante di questi
giorni è stata la proposta di
legge che in Liechtenstein
è approdata al referendum e
denominata “Aiuto invece di
punizione”. Il popolo si è già
pronunciarto affossandola,
Il Castello di Vaduz
e tuttavia, con grande coraggio, il principe reggente,
Una proposta di legge nel ricco
Alois, aveva già fatto sapere
e benestante Liechtenstein
che, se la normativa fosse
per “eliminare” creature
stata approvata, avrebbe
diagnosticate con “handicap”.
Il popolo l’ha bocciata nelle urne utilizzato il suo diritto di
veto per impedirne l’applicazione. L’iniziativa, infatti,
nella seconda metà dell’Ottocento
oltre a rendere legale l’aborto,
e, per la “lungimiranza” dei suoi
prevedeva l’agghiacciante posconcetti, ispirò la legislazione nasibilità di eseguire aborti mirati
zista che portò alla sterilizzazione
a bambini con handicap fino al
coatta di oltre 400.000 persone
giorno della nascita! Così, per un
male inteso senso di pietà si finisce
e all’eutanasia forzata di altre
per abbracciare la stessa logica
200.000 tra ritardati mentali e
persone con gravi handicap fisici,
che ha portato all’applicazione
“vite di nessun valore”, stando ai
dell’eugenetica nazista e si dimentica
completamente la grande ricchezza
termini ufficiali del regime. Dasempre presente nell’essere umano,
vanti a questo orrore si rimane

anche, e soprattutto, in una perche si compiono oltre la vita.
sona “incompiuta”, come direbbe
Per capire questo occorre la visione
Flannery O’Connor. Proprio una
della fede. Senza questa visione,
sua riflessione mi pare illuminante
davanti al male, restano l’assurdo,
per commentare questa notizia.
il tragico, l’angoscia ai quali si
La grande scrittrice americana
risponde con la compassione,
era stata invitata a preparare la
con una vaga tenerezza. Questa
prefazione ad un libro dedicato a
pietà finisce però per diventare
Mary Ann, una bambina morta
ideologia del bene per l’umanità.
a causa di una grave malattia. La piccola aveva
Wojtyla,
avuto il volto deturpato
un resistente
da questo male, ma avedella vita
va saputo trascorrere la
sua difficile esistenza in
una gioia piena. Flannery
O’Connor scrisse che il
volto di Mary Ann non
era brutto, o orribile, o
urtante, ma “incompiuto”,
e questa incompiutezza
era stata lasciata, perché
qualcun altro continuasse
l’opera creativa soltanto
La carità che non sa accettare
iniziata. L’incompiutezza
l’incompletezza della condizione
dunque mette in moto una
umana rimane imbrigliata nella
dinamica di compimento
pretesa di un mondo fatto solo
che attiva energie sopite
di efficienza e senza alcun dolore
o destinate altrimenti a
restare inespresse. Chiunque
entri in contatto con la malattia,
La carità che non sa accettare
con l’“incompiutezza”, può dunque
l’incompletezza della condizione
agire per un “meglio”, non soltanto
umana, rimane imbrigliata nella
per il malato o l’handicappato,
pretesa di un mondo dove non ci
ma anche per se stesso e per tutta
sono più dolore e male. In nome
l’umanità. Persino il male può
della realizzazione di questi paradisi
essere fatto fruttare per un bene,
in terra, sono stati compiuti atroci
perché persino in quel male c’è
delitti. Forse è davvero ora di
finirla, di imparare a prenderci cura
la potenzialità creativa di Dio.
della nostra incompiutezza, che
L’incompiutezza, del resto, è la
cifra di tutte le esistenze umane,
è la nostra caparra per la felicità.

Cina,
comunisti sì
ma miliardari

O

ltre il 90% delle persone più ricche in Cina
sono funzionari e membri del
Partito comunista. Lo dicono i
risultati pubblicati dalla rivista
Forbes. Secondo Lee, studioso
presso l’Hudson Institute di
Washington, «i risultati di questa
ricerca costituiscono un segnale
preoccupante in un Paese dove la
cricca al potere pretende di servire
il popolo disinteressatamente e con
spirito di servizio, mentre poi uno
sguardo più ravvicinato su come
la ricchezza creata sia realmente
distribuita dissipa del tutto l’idea
che il suo modello autoritario sia
benefico per la maggioranza della
popolazione cinese. I settori più
importanti e redditizi dell’economia sono riservati alle aziende di
Stato e quello che emerge poi senza
molta sorpresa è che i due terzi dei
membri del Consiglio e tre quarti
dei dirigenti di aziende di Stato
sono funzionari o membri di partito». In base a questo sistema,
oltre un miliardo di persone che
vivono in Cina hanno scarse
prospettive di condivisione dei
frutti della crescita economica
cinese, visto che la maggior
parte della ricchezza finisce
con l’essere nelle mani di una
ristretta cerchia di persone. «Il
reddito netto di oltre 400 milioni
di persone ha subito una stagnazione nell’ultimo decennio - ha
concluso lo studioso - e i livelli
assoluti di povertà sono effettivamente aumentati nello stesso
periodo». La lista di ricchi cinesi
su Forbes ha rivelato un record
di 146 miliardari (in dollari).
Nel 2010 erano 128.

Italia, un futuro al passato
Umbra dei Frati Minori Cappuccini. Direttore responsabile: Mario
Collarini. Direttore tecnico-amministrativo: Antonio Biagioli.

UFFICIO ABBONAMENTI: TEL. 075.506.93.69
FAX 075.505.15.33 tutti i giorni, orario continuato: 08.30 - 17.30 dal lunedì
al giovedì; venerdì: 08.30 - 12.30; esclusi sabato e festivi.

000Frate_Novembre2011zois.indd 2

➢ dalla prima

N

essuno dimentica le ingiustizie sociali, le sopraffazioni politiche dei primi tempi. Ma da allora,
quando i Savoia s’impossessarono senza riguardi per
le altre dinastie, dell’Italia intera, molto sangue è
scorso. Sul Grappa, sull’Isonzo e sulla Piave sono
caduti sardi e lombardi, veneti e siciliani, e tanti
di cui non si è mai potuto stabilire di quale regione
fossero, ora raccolti negli Ossari monumentali da
Redipuglia al Montello. E quei poveri resti recuperati
dalle foibe istriane, i trecentomila esuli cacciati da
Zara, Fiume, Pola, Capodistria, perché colpevoli
di italianità, sono o non sono parte di un’identità
impossibile da spezzare?
E i sessanta milioni di discendenti di emigrati italiani
d’ogni regione, hanno ancora il diritto di richiamarsi
a una Patria comune, nel sentimento insegnato a figli
e nipoti? Sono gli ambasciatori di un comune sentire,
di un gusto per la vita, di una volontà di lavoro che
hanno arricchito intere nazioni in Europa e al di là
degli oceani. Si sentono e si proclamano italiani,
oltre che cittadini delle nuove Patrie.
Si meritano tutti costoro la lacerazione drammatica
e insensata che sta dentro alla parola secessione?
Vogliamo rompere l’Italia proprio ora che tutti sono
chiamati a raccolta per trasmettere questo patrimonio
comune di spiritualità, di creatività, di bellezza, a

milioni di immigrati che aspirano a diventare italiani
nell’integrazione? Vogliamo stabilire nuovi confini
nel momento in cui l’Europa, sia pure con affanno,
si sforza di abolirli fra gli Stati, nella prospettiva
dell’Unità del continente?
Domande retoriche, naturalmente. Mentre veritiera
è l’esigenza di rispettare e salvaguardare le specificità
di ciascuna cultura locale. La cultura delle autonomie
chiamata a garantire l’autonomia delle culture. Nel
nome dell’emancipazione collettiva, secondo l’intuizione antica di Abelardo che ammoniva: Europa,
diversa non adversa. La sua ricchezza è la diversità,
e vale per il vecchio continente come per la Patria
italiana, un’Europa in forma di penisola. Al momento
in cui si veniva formando, anche se malamente e più
per ambizioni dinastiche che per preparazione dei
popoli, l’unità d’Italia, molti furono i saggi pensieri
sbrigativamente accantonati. Sarebbe tempo di ritrovarli. A cominciare dalle riflessioni del sacerdote,
sostenitore di un cristianesimo repubblicano, convinto
federalista, che si chiamava Vincenzo Gioberti, e
che scrisse una frase oggi ancora carica di tensione
ideale per il superamento di una crisi che è priva di
valori piuttosto che economica: Le memorie d’Italia
contengono le sue speranze!
Ulderico Bernardi
socialogo, docente all’Università
di Ca’ Foscari, Venezia
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Storia&Sparate

S

ENZA
ENSO

U

LA FINESTRA DI FREMURA

na storia - come tutte le
storie - fatta di luci e di
ombre e che potrebbe,
amaramente, soffermarsi su inadempienze di ogni tipo e inaudite
trascuratezze (come la “questione
meridionale”). Inadempienze e trascuratezze che sono, apertamente,
degenerate in atteggiamenti colonialisti verso l’ex Regno delle Due
Sicilie. La guerra al brigantaggio
la dice lunga in proposito, come
anche le travagliate vicende del
Mezzogiorno d’Italia dall’Unità
ai giorni nostri.
Considerato quanto accaduto,
bisogna prendere atto che l’Italia
da centocinquant’anni è unita: che

A volte tornano…
anzi sono puntuali, ormai
come le stagioni, gli strepiti
di Bossi e le minacce
di secessione. Ma almeno
le stagioni hanno un senso.

Il ristretto
Per fare la seconda
manovra ravvicinata,
cioè una doppia stangata
ai soliti che pagano
in Italia, ci sono volute
riunioni, sedute dentro
e fuori le mura, a Roma
e altrove. Non mancano
frizioni, scintille e scoppi
tra premier e collaboratori
strettissimi (ha definito
“immorale” l’assenza
di Tremonti al voto
su Milanese). Brunetta
fa dichiarazioni
che Maroni smentisce
immediatamente. Pare
una filodrammatica
di dilettanti allo sbaraglio.

Centocinquanta anni or sono, l’Italia veniva unificata.
Non fu una operazione indolore. Infatti, ha lasciato
dietro di sé uno strascico di insoddisfazioni, polemiche
e, soprattutto, omissioni. Questo in quanto, per anni,
tale “pesante” eredità è stata coperta da una coltre di
ipocrisia, di conformismo e di retorica patriottica. Oggi,
per fortuna, questi veli - o meglio, queste vere e proprie
“pietre tombali” - sono state sollevate e numerosi, oramai,
sono gli interventi che denunciano la superficialità e la
colpevole disinvoltura con cui si è voluto, forzatamente,
unire un Paese che era profondamente diviso. Diviso
non solo geograficamente, ma anche per usi, abitudini,
linguaggi, climi, tradizioni. Era un insieme di Paesi che, a
stento e obtorto collo, avevano accettato - e il caso della
Lombardia, uno fra tanti, è significativo - di far parte
di una Nuova Nazione, in cui non volevano e neppur
desideravano riconoscersi. Non è un mistero per nessuno
che l’Unità d’Italia non è stata voluta dai vari popoli che
componevano il mosaico degli Stati e Staterelli italiani.
Essa, semmai, è stata fortemente voluta dalla nascente
classe borghese che - sull’esempio (in ritardo) del mondo
anglosassone - desiderava affrancarsi dal vecchio modello
aristocratico-agricolo: sempre più anti-storico. In questa
operazione - troppo spesso attuata nel massimo disprezzo
di leggi, trattati, diritto internazionale e consuetudini diplomatiche - l’ideologia romantica è stata la spinta ideale
che ha infiammato i molti giovani patrioti che fecero,
a prezzo della vita (anche se hanno agito per altri), l’Italia. Questa, in sintesi, la storia - a tratti nobile, a tratti
vergognosa - del Risorgimento.
(c.b.)

La favola del lupo

I

n certi momenti storici, viene alla memoria la
favola del pastorello che continuava a gridare
“al lupo, al lupo” - anche se del lupo non c’era
alcuna traccia - per attirare su di sé l’attenzione
generale. Quando il lupo venne veramente, alle
grida del pastorello che invocava, disperato, l’aiuto
di tutti, nessuno rispose. Credevano che fosse
l’ennesima “bufala”. Bisogna stare molto attenti,
perché chi grida troppo senza rendersi conto di
ciò che dice - anche se in buona fede - corre il
rischio di fare la fine del pastorello della fiaba
che fu divorato, per primo, dal lupo.
(c.b.)

000Frate_Novembre2011zois.indd 3

Gianni Letta
una vita
da mediatore.
Non passa
giorno senza
che il
sottosegretario,
già noto
per il patto
della crostata,
non sia
chiamato
a sbrogliare
matasse
impossibili.
Tutti i nodi
passano
dal suo pettine.

molto più credito di quanto gli
stranieri e i suoi cittadini stessi gli
attribuiscono. D’altronde, come
dice l’antica saggezza: “nessuno è
profeta in patria”.
Per tutti questi motivi, la parola
secessione - se non è, come potrebbero essere, solo la metafora di un
disagio altrimenti inesprimibile
- suona “vuota”. E suona vuota
non perché, in linea di principio,
non potrebbe verificarsi, ma perché non ha senso. Non ha senso
nei confronti dell’Italia e non ha
senso nei confronti dell’Europa.
Nel primo caso, il più rilevante
ostacolo - oltre al disagio che ne
verrebbe rispetto alle famiglie, la
cui divisione creerebbe
assurde e antistoriche
situazioni - sarebbe
a politica e la ragione
l’economia. L’econodicono no
mia italiana - che si
dice migliorerebbe
si precipiterebbe nel caos
con una eventuale
secessione - infatti,
piaccia o che non piaccia. E non
è strettamente correlata a quella
solo è unita burocraticamente. È
dell’insieme delle sue regioni: in
unita, perché - tutto sommato - le
un rapporto istituzionale e terrivarie parti del Paese, malgrado
toriale inscindibile. Sottrarne una
parte - che a sua volta potreble loro differenze, si sono intebe dar luogo ad una miriade di
grate tra loro. È unita anche se
richiede oggi - per esserlo meglio
mini-secessioni - significherebbe
(e sembra quasi una vendetta
far precipitare nel caos l’intero
postuma della storia) - un sistema,
sistema politico, sociale, produttivo
intelligentemente e autenticae finanziario: con un effetto perverso di Regioni-Stato dominanti e
mente, federale che elimini le
Regioni-Stato di fatto colonizzate.
discrepanze che sussistono tra
Si ripeterebbe, al contrario, l’errore
regione e regione. E obblighi
risorgimentale. Nel secondo caso,
a governare con responsabilità
la scelta secessionista andrebbe in
politica sia il governo centrale
che i governi regionali. Senso di
controtendenza con le speranze di
responsabilità che, sino ad oggi,
una Europa unita politicamente,
è mancato: con esiti individualmilitarmente e socialmente. Infatti,
mente e socialmente catastrofici.
si formerebbero micro Staterelli
Come si può constatare.
che riprodurrebbero solo i limiti
Senza dubbio, il Federalismo può
e gli svantaggi di quelli centraessere il collante e il rimedio lizzati: oggi in una profonda crisi
strutturale e politica.
l’ultimo possibile - per “ridare
Ciò che occorre, invece, è una
fiato” ad un paese che merita,
sana integrazione di Federaliculturalmente, umanamente,
socialmente ed economicamente,
smo e (limitato all’essenziale)
centralismo sotto l’egida di
una sana amministrazione, di
un buon governo e di uno sviluppo economico armonico ed
elastico di tutte le realtà sociali,
politiche, culturali, economiche
e amministrative presenti sul
territorio. Ma questo implica
una reale azione costruttiva e
un reale impegno etico-politico
e non già il lancio o il rilancio
di slogan che - in un momento
di crisi -creano disagio e possono avere effetti pericolosi e
inutilmente destabilizzanti. Cosa
questa, però, di cui quasi nessuno
si preoccupa.
*Docente di Filosofia
delle Scienze Sociali
all’Università di Varese
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Siamo triplicati
in 150 anni
di GINO CARRARA

N

el 1861 eravamo circa 22
milioni su un territorio
di poco meno di 250 mila
kmq. Nell’arco di un secolo e
mezzo, con tutti i cambiamenti
intervenuti sotto molteplici
aspetti, compreso quello della
configurazione geografica del
nostro Paese, noi italiani, con
l’aggiunta degli stranieri arrivati
in forme via via più massicce,
come numero, siamo quasi triplicati. Attualmente dovremmo
essere sui 61 milioni, 25 milioni
di nuclei famigliari dislocati in
8.101 Comuni. I dati esatti - sulla
nostra consistenza demografica, ma
non su quella solamente, nell’era
presente - i dirigenti dell’Istat
hanno promesso di fornirceli in
via provvisoria il 31 marzo 2012,
e in via definitiva nove mesi più
tardi, il 31 dicembre. In questo
periodo, in Italia, si sta svolgendo
il censimento della popolazione e
delle abitazioni. Per la popolazione
è il 15° della serie da quando, nel
1861, venne proclamato il Regno
d’Italia. Viste le nuove tecnologie
a disposizione, è stata contemplata la possibilità di compilare i
certificati a mano - secondo la …
tradizione - oppure online, vale a
dire via Internet, con accesso al
sito www.censimentopopolazione.
istat.it tramite la password riportata
sullo stampato da ciascun nucleo
famigliare ricevuto a domicilio. In
adesione ad una normativa europea
sono state altresì sottoposte ai
cittadini domande concernenti

Modalità
Quasi 10 € a testa

L

a spesa del censimento
è di 590 milioni, pari
a un po’ meno di 10 euro
pro capite (somma largamente
al di sotto di quella normalmente
investita negli Stati Uniti con
analogo scopo, 34,4 euro, e di
poco superiore a quella impiegata
in Gran Bretagna, 8,7euro).

Il Numero Verde

È

stato istituito il numero
verde 800.069.701,
attivo tutti i giorni dalle 9
alle 19 sino al 29 febbraio 2012.
Con il medesimo intendimento
sono stati creati dei Census
Point, e si è lanciato un Census
Tour, con tappe in varie città.

In tre mesi

T

ra il 21 novembre 2011
e il 29 febbraio 2012
è prevista l’entrata
in campo, nei singoli Comuni,
dei rilevatori, in totale circa
60 mila, numero assai inferiore
rispetto al passato. Dovranno recuperare i questionari non ancora
restituiti, registrare i nuclei
famigliari, mappare le case
non abitate, ecc…

EVOLUZIONE

Dai “libri
dei fochi”
alle schede

N

Accanto
alle “fotografie”
della popolazione
hanno trovato
spazio, a poco
a poco, anche quelle dell’industria,
del commercio,
dell’agricoltura,
delle abitazioni.
anche il tipo di combustibile o
di energia del rispettivo impianto di riscaldamento domestico,
l’eventuale utilizzo di energie
rinnovabili, il possesso o meno
di telefoni cellulari, la connessione o no con la rete Internet,
nonché particolari situazioni o
problematiche di salute.
Sono state predisposte due versioni
del questionario - per il quale è
stata sollecitata la compilazione
partendo dal 9 ottobre 2011 come
tassativa data di riferimento -:
una versione (del questionario),
la più completa, con 84 quesiti,
si è deliberato di diffonderla nei
Comuni di minore consistenza e in
un “campione” selezionato di nuclei
famigliari dei centri maggiori; per
la 2a versione (del questionario),
con 35 quesiti soltanto, è stato
deciso l’inoltro in tutto il resto
del territorio nazionale.
L’operazione-censimento, ufficialmente, è partita tra il 12 settembre
e il 22 ottobre con la spedizione,
per posta, dei questionari. Degli
stessi, è stata chiesta la riconsegna
entro il 20 novembre, in particolare
per quelli redatti a mano, o agli

uffici postali, o presso i punti di
raccolta creati nei singoli Comuni
(in entrambi i casi anche con il
ritiro della ricevuta attestante
l’adempimento dell’atto); entro la
medesima data del 20 novembre,
ovviamente, si è fissato il limite
per la comunicazione delle risposte
online. Le date di chiusura del
lavoro “sul campo” sono state così
determinate: 31 dicembre 2011
per i Comuni con meno di 20
mila abitanti; 31 gennaio 2012
per i Comuni con popolazione
compresa tra i 20 mila e i 150 mila
abitanti; 29 febbraio 2012 per le
città con più di 150 mila abitanti.
Nel giro di un mese si avranno
poi dall’Istat, come accennato, i
risultati complessivi provvisori;
entro il 2012 saranno divulgati
quelli definitivi. Pare opportuno
rimarcare che la compilazione
del questionario del censimento
è obbligatoria (ai sensi dell’articolo 7 della legge 322/1989), con
l’eccezione - nel caso specifico di
questo 2011 - delle risposte ad
alcune delle domande sui dati
sensibili a proposito della salute
(risposte che sono facoltative).

Fino al 2000 la densità demografica era rimasta quasi stabile

Balzo in avanti negli ultimi dieci anni

D

i fronte all’entità dello stanziamento per il
mondiale, che comportò anche l’annullamento
(31 dicembre) , a 28.953.480 nel 1881 (31
censimento 2011 (590 milioni di euro, in
del censimento del 1941. Il primo censimento del
dicembre), a 32.965.504 nel 1901 (10 febbraio), a
gran parte destinati ai Comuni e agli enti
neo proclamato Regno d’Italia, alla data del 31
35.845.048 nel 1911 (10 giugno), a 39.943.528
mobilitati direttamente nelle rilevazioni), non pochi
dicembre 1861, sui 248.032 kmq che a quell’epoca
nel 1921 (1° dicembre), a 41.651.617 nel 1931
avanzarono la proposta di lasciar perdere, stavolta,
costituivano il territorio del Paese, constatò la
(21 aprile), a 42.943.602 nel 1936 (21 aprile), a
l’operazione (prevista ogni 10 anni) per destinare
“presenza” di 21.777.334 persone e la “residenza”
47.515.537 nel 1951 (4 novembre), a 50.623.569
la non indifferente somma ad altre necessità “ben
di 22.182.377 persone. Alla data del 31 dicembre
nel 1961 (15 ottobre), a 54.136.547 nel 1971
più impellenti” nella congiuntura che il nostro
1871 - dopo la terza guerra d’Indipendenza del
(24 ottobre), a 56.556.911 nel 1981 (25 otperiodo risorgimentale e la breccia di Porta Pia con
Paese sta attraversando. “Gli uffici interessati
tobre), a 56.778.031 nel 1991 (20 ottobre), a
- hanno osservato i “critici” -, nella
la conseguente conquista
56.995.744 nel 2001 (21 ottobre).
moderna organizzazione dello Stato Come è avvenuta di Roma - il territorio del
Naturalmente, ogni 10 anni insieme
Determinante
possiedono già gran parte dei dati la crescita nell’arco Regno d’Italia era salito a
a quella “residente” venne rilevata
l’incidenza
che si vogliono rilevare; la ‘verifica’
285.930
chilometri
quadrati;
pure la popolazione “presente”; e in
di un secolo
del fenomeno
può benissimo essere rimandata a
e tale, con un lieve ritocco
diverse occasioni quest’ultima, per rae mezzo
immigratorio
tempi migliori”. Il suggerimento non
(285.948) rimase sin oltre
gioni varie (emigrazione in primis)
ha trovato seguito. Se fosse stato accolto non
l’era della prima guerra mondiale, quando toccò
risultò di parecchio inferiore a quella “residente”:
nel 1911, per esempio, la differenza fu di circa
avrebbe determinato una novità assoluta. Già
i 310 mila kmq (e poco più). Dopo la seconda
nel 1891, infatti, il censimento della popolazione
1.200.000 persone, nel 1921 risultò di oltre 2
guerra mondiale, l’estensione della Repubblica
italiana venne annullato per mancanza di mezzi
italiana, nata da un referendum popolare al posto
milioni di persone. Dai circa 57 milioni di “residel preesistente regime monarchico, si assestò sui
denti” - ripartiti in 22 milioni di nuclei famigliari
finanziari. Attorno al 1930, invece, il regime
fascista deliberò di procedere al censimento addicirca 301.000 kmq che ancora adesso delineano la
- rilevati nel 2001 - si è arrivati a circa 61 milioni
rittura ogni 5 anni, anziché ogni 10. Riuscì però
sua estensione (301.338 kmq.). Dai 22.182.377
di abitanti (in 25 milioni di nuclei famigliari): e
ad attuare il proprio proposito soltanto una volta,
del 31 dicembre 1861 i “residenti” sul territorio
si aggira appunto sui 4 o 5 milioni, attualmente,
nel 1936; sopravvenne subito la seconda guerra
del Bel Paese salirono a 27.303.509 nel 1871
il numero degli stranieri.
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ei secoli remoti, il censimento portava anche
alla compilazione del
“libro dei fochi” o “libro dei fuochi”,
nel quale si elencavano di solito
i “capi” dei nuclei domestici. I
Principi e i sovrani, grazie alle loro
periodiche rilevazioni condotte
tra i loro sudditi, impostavano
“politiche” fiscali e attuavano
reclutamenti militari. Di forme
variamente embrionali di censimenti si hanno notizie già in
ere lontanissime: in Cina, nei
regni mesopotanici, nell’Egitto
dei faraoni. Verso la metà del ’400
avanti Cristo, a Roma, c’erano
magistrati che “censivano” la
società sotto vari aspetti. In
Grecia, per un’impresa analoga di
particolare portata, fece parlare
di sé Demetrio Valerio tra il 318
e il 313 avanti Cristo. L’imperatore romano Augusto ordinò
ben 3 censimenti, nel 28 a.C.,
nell’8 a.C. e nel 14 d.C.: in tali
rilevazioni non pare però possa
essere inserito il
censimento contemporaneo alla
nascita di Gesù, del
quale si fa cenno
nei Vangeli; quel
censimento - sostengono alcuni
storici - fu voluto
localmente da
Quirino, legato di
Nelle epoche
Siria. Ai modelli
più remote
romani si rifece
iniziative per
Carlo Magno.
cogliere aspetti
“Conte” più o
della società
meno dettagliate, nelle rispettive
pertinenze, effettuarono lungo
tutto il Medio Evo governanti di
ogni tipo. La prassi proseguì pure
più tardi. Il primo censimento,
in un’accezione accostabile a
quella ora normalmente praticata, pare sia stato compiuto in
Islanda nel 1701. Su questa strada
si posero la Svezia nel 1749 e
gli Stati Uniti nel 1790. Assai
prima del 1861 - quando in essa
iniziò il cammino verso la sua
ampia unità attuale - in Italia si
ebbero “censimenti” nel Regno di
Sardegna, nello Stato Pontificio,
nel Regno Lombardo-Veneto.
Accanto a quello della popolazione
fu introdotto, dalle nostre parti,
90 anni più tardi, il censimento
delle abitazioni, anch’esso con
cadenza decennale. Con qualche
riferimento a quanto effettuato
negli Stati Uniti sin dal 1849,
nel 1927, pure in Italia venne
realizzato un primo censimento
dell’industria e del commercio,
al quale si aggiunse poi, a partire dal 1930, un censimento
dell’agricoltura. Risale all’anno
1991, sempre in Italia, il primo
censimento degli stranieri.
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Il Paese degli intoccabili
Dai Comuni alle Regioni parliamone pure, ma nessuno tocchi niente

di GIUSEPPE ZOIS

S

ono molti coloro che amano
rivestire di velluto le parole,
un po’ di dialettica di qua, un
pizzico di retorica di là, quel tanto
di populismo che va sempre di moda
e l’effetto è scontato. Cambiamo
tutto perché non cambi niente. È
l’eterno copione del “Gattopardo”
che si rinnova, persin peggiore,
visto come sono evoluti i tempi,
la comunicazione, la conoscenza.
La crisi pesantissima che stiamo
attraversando, e che è ben lungi
dall’essere conclusa, prescrive una
terapia d’urto rigorosissima e senza
sconti di sorta, cominciando dall’alto
invece che dal basso e dal ceto dei
piccoli salariati. Cioè, dai “soliti
noti”. Non possiamo mettere in
tavola bicchieri di cristallo e non
avere niente da mettere dentro.

L’italia
dei localismi
fa fatica a entrare

nella logica
della moderna
efficienza
Nel vocabolario esiste un verbo
odiatissimo da tutti: “tagliare”.
Quando si affaccia l’ipotesi di
qualche intervento, nessuno
vuole che si tocchi qualcosa nel
suo podere. E tutti puntualmente insorgono, dai Comuni alle
Province, ai parlamentari per il
leggendario dimezzamento del loro
numero, che rispunta puntualmente
in ogni campagna elettorale per

UNA DIAGNOSI ARCINOTA MA…
Si possono
aggregare
Comuni senza
cancellare
la propria storia
e la propria
identità.

La nuova
Finanziaria
prevede che
sull’arco di 4
anni si accorpino
4 servizi. Sono
tempi biblici.

sparire appena questa si chiude.
Ciascuno ha le sue buone ragioni,
ma quando la casa brucia tutti
dovrebbero correre con secchi
d’acqua.

Un

italiano su 5 vive
nei piccoli Comuni
I Comuni in Italia sono complessivamente 8.101. Ben 5.740
Comuni non superano i 5 mila

Al di sotto dei
3 mila abitanti,
assicurano
gli esperti,
è necessaria
un’unica entità
amministrativa.

abitanti. Un italiano su 5 vive in
piccoli Comuni. Ci sono Comuni
che non arrivano ai 40 abitanti;
moltissimi quelli nella fascia
fino a mille abitanti. E i costi
di gestione nei piccoli Comuni
sono più alti: è stato calcolato
che la spesa corrente pro capite
va da un massimo di 1.225 euro
nei Comuni sotto i 500 abitanti
e scende a 700 nei Comuni fra i

3-5 mila abitanti. Vorrà pur dire
qualcosa questo linguaggio dei costi. In molti piccoli Comuni non
ci sono neppure le disponibilità
economiche per assicurare i servizi
fondamentali. Da qualche tempo
si sta premendo sull’acceleratore
dei servizi in consorzio. Salvaguardiamo i fattori di identità e
di appartenenza, che sono valori
insopprimibili, ma si impone un
riassetto, con accorpamenti amministrativi e unione di servizi che
possono permettere competitività
economica ed efficienza gestionale.
Pensiamo alle innumerevoli voci,
dalla manutenzione al funzionamento
di una rete di locali e strutture.
Proviamo anche solo a moltiplicare
i costi dei sindaci, degli assessori, dei consiglieri comunali, dei
segretari moltiplicato per 5.740
Comuni.

Noi e gli altri:
parlano le cifre

Q

Roma e Ogliastra, la prima e l’ultima
delle Province in Italia per numero di abitanti.

Le Province si tagliano
solo in campagna elettorale

U

n altro fiume carsico della politica italiana, con
le acque che affiorano
e scompaiono a scadenze più o
meno elettorali è formato dalle
Province. Sul territorio nazionale
se ne contano ben 110. In una
prima fase della manovra, quasi
subito rientrata, si era ipotizzato
uno sfalcio di quelle al di sotto
di 300 mila abitanti.
L’ultima Provincia al di sopra di
tale “linea Maginot” è L’Aquila,
che conta 309 mila abitanti ed è al
72° posto. Dal 73° in poi si passa
dai 293 mila abitanti di Pistoia
fino a Ogliastra in Sardegna che
ha una popolazione di 60 mila
abitanti e Isernia nel Molise con
88 mila. Sono 18 le Province che
non superano i 200 mila abitanti.
Altre oltrepassano il milione, come Brescia, sesta con 1.256.000
abitanti o Bergamo, nona a livello nazionale con 1.080.000
abitanti. Da più parti si sostiene
che andrebbero subito eliminate le Province che sono anche
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capitali regionali. E le Regioni
in Italia sono 20, con 4 che non
arrivano al milione di abitanti:
Umbria (906 mila); Basilicata con
587 mila; Molise con 319 mila
e Valle d’Aosta con 128 mila.
Delle Province si parla e riparla
di abolizione, ma sembrano a loro
volta intoccabili. La decisione
di eliminarle continua a slittare,
perché distribuiscono comunque
poltrone politiche, onorari, gettoni
di presenza, posti di lavoro in
un’ampia costellazione di società
partecipate.
È evidente che non si possono tagliare
di colpo tutte le 110 Province:
ci sono compiti da ri-assegnare,
competenze da suddividere, dipendenti da ricollocare.
Il carrozzone delle Province, con
il suo obsoleto meccanismo, costa:
e questi costi non si fermano di
fronte a nessun ostacolo, che ci sia
crisi o no. Poltrone su poltrone,
dalla presidenza alla direzione,
agli assessorati, al parlamentino,
alle Commissioni. Dopo giravolte

acrobatiche, si è deciso di rinviare
ulteriormente: non un taglio parziale, ma soppressione totale. Che
è come dire: state tranquilli, non
cambierà niente e tutto resterà come
prima. Sconsolato il commento
di Sergio Rizzo sul “Corriere della
Sera”: «Stralciato dalla manovra che
costringe tutti i cittadini a tirare la
cinghia, il capitolo delle Province è
stato rinviato a un disegno di legge
costituzionale, nel quale però quegli
enti non saranno affatto eliminati.
Passando dalle competenze dello Stato
a quella delle Regioni, “evolveranno”,
semplicemente cambiando nome. Le
chiameranno semplicemente “Province regionali”, “Aree vaste” o in
qualche modo ancora più stravagante?
Poco importa, potrete star certi che
resteranno in vita».
C’è poi anche il progetto o proposito che ogni tanto fa capolino
di ridisegnare la geografia delle
Regioni, aggregandole in macroRegioni, così da ridurre anche qui
i costi del funzionamento della
politica.

ualcuno deve metter mano
Curiosa la scaletta degli stipendi
alla scure, senza farsi di
ufficiali mensili dei deputati in Europa. Saldamente al comando della
volta in volta impietosire
classifica c’è l’Italia con 15.707
da questa o quella lamentazione,
euro al mese; seguono: l’Austria
perché si sa che il medico pietoso
con 8.655 euro al mese; l’Irlanda
fa la piaga puzzolente. Abbiamo,
con 8.349; l’Olanda con 7.896. La
nell’ordine: Comuni; Comunità
Germania è quinta con 7.688
Montane; Province; Regioni;
Parlamento nazionale e Parlamento
euro al mese; la Danimarca sesta
europeo. Vogliamo almeno comincon 7.263; la Norvegia settima con
ciare a ridurre considerevolmente
7.201; la Francia ottava con 7.065;
la Gran Bretagna nona con 6.629.
il numero degli eletti?
Seguono Belgio, Lussemburgo, Grecia,
Quarant’anni fa c’era un solo
Svezia, Finlandia. Nel Portogallo un
parlamento, quello romano. Oggi
deputato percepisce
ne abbiamo tre:
regionale, nazionale
4.451 e in Spagna
aese in
ed europeo. Tutt’e
3.127 euro. Forse
tre legiferano. Visto profondo rosso ce n’è a sufficienza
che ce ne sono tre,
per riflettere. Noi
ma torta
almeno riduciamo il
praticamente in branumero degli eletti.
ghe di tela se non in
nuziale
La prima Camera in
mutande, guidiamo
per i politici
Germania ha 614
la classifica con un
deputati, la seconda
salario quasi doppio
ne ha 68 non eletti, ma delegati
sui secondi classificati. Rispetto alla
Spagna, i nostri deputati prendono
dai governi delle Regioni. Costo:
5 volte di più. Se dobbiamo parlare
7 mila euro al mese senza altre
di sacrifici, in una situazione da
ricche prebende. E l’assistente del
tutti riconosciuta come catastrofica,
parlamentare non riceve i soldi (a
occorre che la classe politica sia la
discrezione) da quest’ultimo, ma
prima a dare l’esempio. Già dalle
direttamente dallo Stato, senza
sedi più alte delle istituzioni.
possibilità di manipolazioni.
La Germania ha 82 milioni di abitanti
L’agnello e il capretto non amano
contro i 60 dell’Italia. Gli straniemolto i giorni pasquali e comri residenti in Germania sono 6,8
prendiamo benissimo il perché;
milioni (8,3% della popolazione);
il tacchino e il gallo si intristiscono all’avvicinarsi del Natale, ma
in Italia 3,5 milioni (5,8% della
non si può collassare con tavole
popolazione). Il contributo per il
mantenimento dei partiti, escluso il
della politica imbandite con ogni
costo dei parlamentari, in Francia è
ben di Dio mentre il Paese va a
di euro 1,25 pro capite, in Spagna
fondo. L’insofferenza, la rabbia,
2,58, in Germania 1,61, negli
l’indignazione sono già da tempo
Stati Uniti 0,12 e in Italia 3,28.
oltre il livello di guardia.

P
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“A

mareggia il metodo scombinato
con cui a tratti si procede (…);
rattrista il deterioramento del costume e del linguaggio pubblico (…); mortifica
il dover prendere atto di comportamenti non solo
contrari al pubblico decoro, ma intrinsecamente
tristi e vacui (…); si rincorrono racconti che,
se comprovati, a livelli diversi rivelano stili di
vita difficilmente compatibili con la dignità delle
persone e il decoro delle istituzioni (…); i comportamenti licenziosi e le relazioni improprie
sono in se stessi negativi e producono un danno
sociale a prescindere dalla loro notorietà (…);
in una società medializzata lo svelamento del
torbido, oltre ad essere compito di vigilanza,
diventa contagioso ed è motore di mercato (…);
è noto il peso che i provvedimenti economici
hanno caricato sulle famiglie; non è possibile,
rispetto a queste dinamiche, assecondare scelte
dissipatrici e banalizzanti (…)”. Ha parlato
chiaro, con ampio utilizzo di espressioni forti,
il cardinal Angelo Bagnasco, nella sua analisi
della situazione politico-sociale dell’Italia,
inserita nella prolusione ai lavori della sessione autunnale del Consiglio permanente
della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana).
Nel suo discorso il Presidente dei Vescovi
del nostro Paese ha ribadito - riprendendo
anche suoi precedenti interventi - che “la
questione morale, nella dimensione politica come
in ciascun altro ambito, privato o pubblico, è andati a vuoto incontri con i governanti,
una evidenza grave (…); quando intacca la gli industriali si sono fatti promotori di un
politica, la questione morale contribuisce di “Manifesto delle imprese” per… la “salvezza
fatto a propagare la cultura di una esistenza dell’Italia”. Parecchie emittenti radiofoniche,
facile e gaudente (…); ecco perché (nella fase non esclusa quella di Stato, la Rai, con il suo
attuale) si tratta non solo di fare in maniera canale principale, hanno inaugurato rubriche
diversa, ma di pensare diversamente; c’è da (“Caste, castine e faraoini”, “Il sommerso da
scoprire” ecc.) per segnalare le piaghe evidenti
purificare l’aria!”.
Nell’Italia d’oggi, insomma, in aggiunta a da contrastare ed eliminare al più presto.
quello atmosferico, pure allarmante, si è de- Nelle trasmissioni aperte alla partecipazione
terminato un altro tipo di
del pubblico su tematiche
inquinamento, che rischia
politico-sociali, i cittadini
di strappare alla società le
hanno fatto a gara, dopo
omportamenti
capacità, le forze necessarie
aver sfogato malumori e
contrari
per reagire e riscattarsi. Le
proteste, nell’avanzare
stigmatizzazioni e i richiami
proposte come nei…
alla decenza
del cardinal Angelo Bagnasco
bar sport, quando tutti
sono echeggiati in una temperie del tutto diventano “commissari tecnici” e “mister”
speciale, con organizzazioni, associazioni, nel tentativo di evitare che la squadra del
gruppi, singoli cittadini tutti protesi ad cuore vada a ramengo.
avanzare richieste e proposte di interventi La classe politica ora nella stanza dei bottoni
e cambiamenti a fronte di un esecutivo è parsa sorda, chiusa nelle proprie posizioni,
temporeggiante, incerto, logorato dalle riluttante alle sollecitazioni, gelosa dei propri
contrapposizioni interne. Dopo che sono privilegi. Ha persino commentato come

“Diamo al Paese
il futuro che merita.
Chiediamo alla classe
politica e amministrativa
di dare ragione
della centralità
della scuola con lucidità
e lungimiranza”.
È l’appello dei vescovi per
una rinascita dell’Italia.

Italia: per rispetto della gente
Doveri specifici di trasparenza ed economicità per chi entra
nella classe dirigente del Paese che, oggi, appare senza slanci

C

fossero rivolte ad altri alcune affermazioni ra nel suo discorso introduttivo di inizio
del cardinal Angelo Bagnasco ritmate co- autunno al Consiglio permanente della
me la seguente, chiaramente ben mirata; Conferenza Episcopale Italiana, ha parlato
“Non si capisce quale legittimazione possano dei fermenti che si stanno accentuando
avere in un consorzio democratico i comitati nel mondo cattolico e al lavoro da tempo
di affari che si auto-impongono attraverso il in atto ai vari livelli: “Sta lievitando - ha
reticolo clientelare, andando a intasare la vita affermato il porporato - una partecipazione
pubblica con remunerazioni, in genere, tutt’altro che si farebbe fatica a non registrare; c’è una
che popolari (…)”. È stata lasciata cadere nuova consapevolezza che la fede cristiana non
pure la deplorazione del “grottesco sistema danneggia in alcun modo la vita sociale, anzi!”.
Esistono valori che “in realtà
delle società di comodo”
finiscono per far sentire i
a fronte del problema
cattolici più uniti di quanto
dell’evasione fiscale.
oltivare
taluno non vorrebbe credeInnanzi al malandazzo,
un vivaio
la gente si è interrogata,
re”. Su siffatto “giacimento
ovviamente, sulle vie per
valoriale ed esistenziale” il
di speranza
uscire dall’attuale situaPresidente dei Vescovi
zione, sulla forza che potrebbe produrre, italiani ha esortato a focalizzare attenzione
finalmente, quella svolta di cui tutti ormai e impegni: “Da esso - ha egli rimarcato - si
riconoscono l’urgenza e l’assoluta necessità. sprigionano ormai ordinariamente esperienze
Molti, infatti, sono restii a vedere nelle che sono un vivaio di sensibilità, dedizione,
forze di opposizione alla maggioranza ora intelligenza che sempre più si metterà a dispogovernante una vera nuova alternativa. E sizione della comunità e del Paese”.
allora? Il cardinal Angelo Bagnasco, ancofrAM

C

Uomini&Storie Scriveva di cristianesimo con la testa e con il cuore. È morto a 75 anni

Giancarlo Zizola, fede matura nella libertà

“F

edi e potere nella società
globale”, “Il Conclave, storia e segreti”,
“L’utopia di Papa Giovanni”, “I
Papi del XX e del XXI secolo: da
Leone XIII a Benedetto XVI”,
“L’altro Wojtyla, riforma, restaurazione e sfide del Millennio”,
“Benedetto XVI, un successore
al crocevia”, “Santità e potere,
dal Concilio a Benedetto XVI il
Vaticano visto dall’interno”, “Il
microfono di Dio” (sulla figura e
sull’opera di Padre Riccardo Lombardi): questi titoli di alcuni dei tanti
suoi libri aiutano a capire la vastità
delle tematiche con competenza, costanza e grande passione coltivate
da Giancarlo Zizola, il giornalista
morto improvvisamente, stroncato
da un infarto, il 14 settembre scorso
a Monaco di Baviera, mentre si
accingeva a rientrare a Roma, dopo
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aver partecipato attivamente ad un
meeting interreligioso organizzato
in Germania dalla Comunità di
Sant’Egidio. A tale manifestazione, allo “spirito di Assisi” che vi
si era respirato, al pellegrinaggio
di fine ottobre di Benedetto XVI
nella patria del Poverello, Giancarlo
Zizola aveva dedicato il suo ultimo
articolo, apparso su “La Repubblica”,
il quotidiano col quale, da un paio
d’anni, collaborava come editorialista
in ambito religioso.
Nato a Montebelluna (Treviso)
il 13 aprile 1936, cresciuto nelle
file dell’Azione Cattolica, come
frequentatore della Cittadella e del
Corso di studi cristiani allora ivi
organizzato, proprio nella località
umbra, Giancarlo Zizola aveva
trovato una delle vie per approdare,
non ancora venticinquenne, a Roma
ed iniziarvi la carriera giornalistica

lavorando per un paio d’anni (nel
’61-’62) presso la redazione de
“L’Osservatore Romano” e assai
più a lungo nel S.I.R.C. (Servizio
informazioni romano cattolico) - successivamente incorporato nell’Agenzia
Asca - che era stato creato (per avere
nella capitale una propria fucina di
succosi articoli) dalla Conferenza
dei direttori dei quotidiani cattolici
in quell’epoca editi (da “L’Italia”
di Milano a “L’avvenire d’Italia”
di Bologna - nel 1968 confluiti
nell’“Avvenire”, da “L’Eco di
Bergamo” a “L’Ordine” di Como,
da “Il quotidiano” di Roma a “Il
cittadino” di Genova, a “L’Adige”
di Trento, che cambiò proprietà nella
seconda metà degli anni ’70).
Erano gli anni - quelli del trasferimento
di Giancarlo Zizola dal Veneto a
Roma - di Giovanni XXIII. Gesti
e iniziative del pontefice di origine

bergamasca sempre più frequentemente
facendo… notizia, arrivavano sovente
sulle prime pagine dei giornali; nelle
équipes redazionali prendevano perciò
crescente quota i “vaticanisti”, e
Giancarlo Zizola, specialmente con
l’avvio del Concilio Vaticano II,
riuscì a distinguersi rapidamente come
uno dei più preparati, attenti e acuti
nel riferire e nel commentare con
schiettezza e completezza i dibattiti
dell’assise ecumenica - finché questa
durò - e poi i fermenti innovativi
da essa scaturiti con riflessi nella
vita della Chiesa e nelle vicende
del mondo.
Nello scorrere del tempo, Giancarlo
Zizola operò a lungo per “Il Giorno”
diretto da Italo Pietra; collaborò al
settimanale “Panorama” e si impegnò
pure per le pagine de “Il Sole - 24
ore”. Diede il proprio apporto a
numerose pubblicazioni mentre,

contemporaneamente, sfornava
anche libri, mai d’occasione o superficiali. Manifestò senza pause,
quella sua personalità e quel suo
modo di guardare alle vicende della
Chiesa e delle religioni in generale
che un giorno indussero Igor Man
a definire Giancarlo Zizola - da lui
amichevolmente chiamato “Zizolino”,
perché assai più giovane e minuto “uno dei pochi capaci di scrivere
del Cristianesimo con il cuore e
con la testa”; con il cuore, perché
davvero animato da un’intensa fede
e da un grande amore alla Chiesa;
con la testa perché in una “lettura
realista” degli eventi ecclesiali non
rinunciava mai a far trapelare le
sue opinioni, le sue gioie, le sue
speranze, le sue preoccupazioni: e
questo a costo anche di apparire
“scomodo” e in controtendenza.
Arturo Consoli

10/10/11 15.57

7

/ NOVEMBRE 2011

Dalla morte di Sara ad Avetrana a quella di Yara a Brembate di Sopra

Drammi umani e circo mediatico
di ARMANDO
DI LANDRO

quelle sentenze abbiano utilizzato
determinati avvocati per creare
clamore mediatico, per creare
l caso di Yara Gambirasio è
pressione attorno agli inquirenti e
ai giudici che dovevano prendere
davvero un’eccezione. I genitori
decisioni delicate.
nominano un avvocato, in
silenzio, senza dirlo a nessuno, 10
Una vera giungla, giocata tra strategie
difensive e strategie mediatiche,
mesi dopo l’omicidio della figlia. E
non sempre andate di pari passo,
non vogliono che vada in televisione
con apparizioni televisive sempre
a parlare al loro posto, solo che
tuteli il loro interesse per la verità,
più pressanti; spesso, le indiscrezioni
parlano di fiumi di soldi grazie alle
fino in fondo. Un’eccezione che
trasmissioni TV.
conferma la regola,
nel panorama dei La famiglia Gambirasio Tanto da rendere evigrandi gialli italiani ha nominato un legale dente una circostanza,
degli ultimi anni: 10 mesi dopo l’uccisione che non è certo un
punto a favore della
Cogne, Garlasco,
della figlia Yara
deontologia profesAvetrana, il caso
sionale né degli avvocati né dei
Meredith a Perugia, l’assassinio
giornalisti: spesso alcuni legali, ed
di Melania Rea… In questi casi è
è successo sicuramente a Perugia,
successo, come è facile constatare
e come molti giornalisti sanno, che
Avetrana e Somma Vesuviana,
non si fanno nemmeno pagare dai
molti avvocati si sono fatti avanti
loro assistiti. La fonte di guadagno
spontaneamente, andando loro a
è un’altra: si spillano soldi alle
cercare l’incarico senza nemmeno
troppo rispettare i citofoni e le
emittenti televisive, disposte a
porte d’ingresso di casa di famiglie
pagare per garantirsi la presenza
straziate da un dramma appena
in studio di un legale rappresentante della data famiglia, oppure
accaduto. Ed è successo anche,
per ottenere la presenza, sotto i
in modo evidente, che persone
riflettori, dei protagonisti del caso
riconosciute colpevoli con senten(vittime o carnefici), passando
ze passate in giudicato, prima di

I

sempre attraverso gli avvocati.
Una giungla, dicevamo, in cui il
cane si morde la coda. Se il circo
mediatico viene a patti con gli
avvocati e se da quel circo sono
gli stessi legali a trarre giovamento
economico, il sospetto è che si abbia
tutto l’interesse a mantenere in
vita lo stesso circo mediatico. Il
caso di Avetrana è emblematico,
fin dal giorno in cui lo zio di Sara,
Michele Misseri, divenne protagonista in diretta tv di un passaggio
fondamentale per le indagini. Non
ci riferiamo solo all’annuncio del
suo arresto dato in diretta da “Chi
l’ha visto?”, ma al momento in cui
Michele Misseri mostrò in televisione il cellulare di Sara, che diceva
di aver ritrovato in un campo. In
quel momento, ad un mese circa
dalla scomparsa della ragazzina, si
capì definitivamente che gli stessi
protagonisti del giallo erano pronti a diventare protagonisti di una
vicenda mediatica complessa, di
cui, ancora oggi, non si intravede
la fine. La televisione ha sovrastato tutto, realtà inclusa. E da quel
giorno, con Michele Misseri che
sostanzialmente si auto-accusava, i
legali non hanno bussato solo alla

porta della famiglia Scazzi. Senza
mediatica, senza quella sfilza
che nessuno, a casa Misseri, alzasse
di legali e consulenti tecnici,
la cornetta del telefono per cercare
anche loro sempre in cerca di
un legale, erano gli stessi avvocati
apparizioni televisive, che sul
a farsi avanti, in doppio petto e in
circo mediatico hanno puntato
cerca di telecamere. Tutti disposti
molto.
a lavorare per questo o quel cliente
Al di là dei giudizi di merito che
“senza farsi pagare”.
si possono dare (ognuno la pensi
Racconta una collega giornalista:
come vuole), anche in questo
“Ho saputo di interviste pagate fino
caso, i genitori di Yara hanno
a 30 mila euro”. E un’altra collega
segnato una distanza abissale
aggiunge: “Invece di far valere le
dagli atteggiamenti. Fino a far
sue ragioni in tribustupire buona parnale un avvocato è
te dell’opinione
Dopo la fine
venuto a suggerirmi di Sara Scazzi si è alzato pubblica: nessun
domande da infilare un clamore mediatico avvocato nominato
nelle mie interviste, anche con gli avvocati al momento della
perché gli facevano
scomparsa della racomodo per capire le reazioni di una
gazzina, nessun legale nemmeno
data persona”. In questo modo la
nel drammatico momento del
profonda campagna pugliese ha
ritrovamento del corpo, e ancoincontrato i mass media degli anni
ra nessun avvocato al momento
2000, come mai era accaduto. È
dell’autopsia, quando ci si poteva
diventata un Circo Massimo di
presentare come parte lesa. Niente.
tifoserie in merito alla morte di
Dieci mesi dopo arriva la notizia:
una ragazzina, con gente che è
i genitori hanno nominato il penalista Enrico Pelillo, del foro di
arrivata a sfilare in piazza con
Bergamo. Notizia diffusa dalla
striscioni contro zio Michele,
famiglia tramite televisione? No,
come se stessimo parlando di
notizia emersa in ritardo solo e
calcio o di altri sport. È lecito
unicamente da indiscrezioni. E
chiedersi se sarebbe successa la
l’avvocato dice: “No comment”.
stessa cosa senza la pressione

LA FILIGRANA DELLA STORIA

con Emanuela Monego

In nome della Democrazia

M
Pericle, capo
del movimento
democratico
nell’Atene antica.
Nei tratti
fondamentali
della storia
si trovano molte
analogie con
il presente e con noi.

olti studenti, ma non solo loro, in genere,
di fronte ai libri di storia, si chiedono a cosa
serva dedicare tanto tempo e tanta fatica allo
studio del passato remoto. Che scopo ha, in fin dei conti,
memorizzare con precisione fatti, date e persone di un
mondo così diverso dal nostro? Vi sembrerà incredibile,
ma quanto più si viaggia a ritroso nel tempo, liberandosi dalla tecnologia e dalle impalcature ideologiche
del mondo moderno, tanto più si scopre un uomo
“elementare” che, nei tratti fondamentali della sua
vita interiore, non è poi tanto diverso da noi. Facciamo
quattro passi, con lo sguardo attento e disincantato, fra
templi, piazze e dimore dell’antica Grecia: la gente era
davvero conforme a quegli stereotipi che ci sono rimasti

Uomini non tanto diversi da oggi

A

llora come oggi, la guerra era decisa da
chi comandava, e subita dal popolo:
la folla applaudiva ai discorsi altisonanti su glorie e virtù patrie, ma sicuramente
ognuno, di nascosto, faceva gli scongiuri…
Chi mai è stato davvero felice di giocarsi la
pelle? “Ho buttato lo scudo, mi spiace - dice
il poeta Archiloco in un frammento di tanti
secoli fa - ma ho salvato la vita. Che mi
importa dello scudo? Ne troverò un altro
migliore!” Ed in una bellissima commedia,
intitolata “Lisistrata”, Aristofane immaginò
che tutte le donne della Grecia, dilaniata
dalla guerra del Peloponneso, si rifiutassero di
obbedire al dovere coniugale per costringere i
mariti a non combattere più. La bella favola,
ovviamente, non servì a cambiare la realtà
delle cose, ma almeno regalò qualche sorriso
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alla gente tormentata da assedi, saccheggi,
morte, fame, e malattie.
Anche gli dei, litigiosi ed umanizzati quanto
vogliamo, avevano qualche buona dritta da
insegnare ai posteri: erano implacabili nel
punire l’uomo arrogante, gonfio della sua
superbia. Questa era chiamata “ùbris”, tracotanza: chiunque, dal re al più mediocre dei
mortali, si fosse macchiato di questa colpa,
veniva punito con una serie di sventure, fino
all’immancabile rovina finale. Purtroppo, la
catastrofe coinvolgeva anche tanti innocenti a
lui vicini, ma pazienza, era destino: “Dall’arroganza nasce una messe di sventura…”
dice il poeta Eschilo, naturalmente in una
tragedia.
Insomma, questi uomini antichi avvolti nelle
loro tuniche non erano poi tanto diversi

da noi… E studiare con attenzione il loro
mondo significa, anzitutto, capirne i moventi
interiori, riscoprendo problematiche sempre
uguali nel tempo ed ascoltando con umiltà
le risposte che allora venivano date loro. Se
da ciò potremo arricchire il nostro pensiero, se da ciò potremo accrescere le nostre
capacità critiche (merce rara e preziosa,
ora come ora minacciata di estinzione…),
se potremo trarne utilità per lo sviluppo
della nostra personalità, ricaveremo un
corredo permanente che sopravvivrà alla
memoria scolastica, dando un senso positivo
e duraturo allo studio che a ogni inizio
di anno scolastico, mentre si sfogliano le
pagine del testo nuovo e si fa il conto dei
paragrafi assegnati fra un sospiro e l’altro,
sembra soltanto tempo perso.

in testa dalla scuola primaria? “I Greci inventarono la
democrazia…” Certo, ma allora come adesso, l’uomo
aveva bisogno anzitutto di mangiare, e chi coltivava la
terra, allevava pecore o andava a pescare non poteva
certo perder tempo, dandosi alle attività pubbliche gratis
et amore dei! Quindi, per cause di forza maggiore,
per molto tempo, la politica fu in mano ai più ricchi:
solo quando venne introdotta la paga (si chiamava
mistòs) per giudici popolari, magistrati e membri dei
collegi più importanti, i popolani iniziarono a poter
eleggere ed essere eletti. L’idea fu dell’ateniese Pericle,
ovviamente capo del partito democratico nella sua città:
con questa riforma (che costò ai fondi pubblici un bel
po’ di soldini…) si assicurò i favori della fetta più larga
del suo elettorato, e la gestione indiscussa del potere per
parecchi anni. Non era certamente uno sprovveduto…
In nome della democrazia e della libertà, ideali sbandierati
ad ogni piè sospinto, vennero spesso commesse azioni
ingiuste e malvagie, non solo verso singole persone (guarda
caso, tutti i condottieri vittoriosi delle guerre persiane
fecero una brutta fine… soccombendo non alle lance del
nemico, bensì alle decisioni del loro stesso popolo), ma
anche verso intere comunità. La famosa lega delio-attica,
campionessa - di nome più che di fatto - della comune
indipendenza, finì con l’essere un guinzaglio di ferro
che imponeva a tutti gli alleati la partecipazione forzosa
alla guerre decise da Atene, spremendoli come olive
con tasse salatissime, finalizzate, in teoria, alle spese
di difesa collettiva, ma usate, in realtà, per costruire il
Partenone e gli altri splendidi monumenti dell’Acropoli.
Capito i furbetti? Naturalmente le critiche fioccavano:
e ci mancherebbe che fossero state represse, in nome
della democrazia! La satira si esprimeva attraverso la
poesia lirica, e, soprattutto, attraverso il teatro comico:
politici corrotti, comandanti inetti e speculatori disonesti
finivano nel suo mirino, bersaglio di feroci frecciate,
mentre dalle gradinate il pubblico si sbellicava di risate
proprio come accade adesso davanti al teleschermo.
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Vedi alla lettera A
Amore

L’ALFABETO di REGINA FLORIO

A scolto

“Tu non mi ascolti mai”, mi ha detto l’altro giorno Fabio,
con gli occhi rossi e il palloncino scoppiato in mano. Mi
aveva chiesto almeno tre volte, nel giro di mezzo minuto,
di annodargli il palloncino che aveva gonfiato, che poi
è esploso a 5 cm dalle mie orecchie, lasciandomi quasi
stordita. Proprio mentre finivo di spedire una mail, con
il papà seduto a un metro da noi. Eppure, è una di quelle
frasi che ti prendono allo stomaco. Non è vero, almeno
credo, certo, in quel momento non lo stavo ascoltando.
E devo dire che mi capita, specialmente se siedo davanti
al pc. Ho imparato che devo girarmi, dare le spalle al
video e ascoltare con le orecchie, la testa e gli occhi. Lo
guardi, lo ascolti, (fosse solo per sapere, attraverso quello
che dice o non dice, cosa gli sta succedendo, cosa fa, con
chi…) e lui, tuo figlio, esiste, prende corpo, con una sua
personalità, i suoi gusti, i suoi pensieri. Una persona che
potrebbe essere molto interessante conoscere.
Saper ascoltare è fondamentale, ma è altrettanto importante
che i ragazzi imparino ad ascoltare ed è importante chiedere
loro di essere ascoltati. Bisogna, però avere qualcosa da
dire, qualcosa di nostro, delle nostra vita di oggi e di ieri,
delle nostre idee, qualcosa che non si limiti al semplice
“hai fatto i compiti?” o “passami il sale”… Insegnanti e catechisti sono unanimi; la capacità di ascolto dei ragazzi
è ai minimi storici. Non lo fanno apposta, ma proprio
non riescono a seguirti per più di qualche minuto. Poi si
perdono, pensano ad altro, chiacchierano con l’amico.
Dobbiamo, come genitori, tentare di riparare. Come? Allenandoci a parlare in casa, chiacchieriamo, discutiamo
se serve: è una magnifica scuola di vita e di retorica. Ho
assistito a certi scambi tra i miei più grandi che sembrava
di essere in un’aula di tribunale, con un dispiego incredibile
di congiuntivi e condizionali… peccato che ad un certo
punto il tono si sia alzato e la discussione sia trascesa... È
prima di tutto in casa che si deve imparare, che i bambini
ascoltano quando un adulto parla (e non sono i bambini
che devono far tacere gli adulti) e che non si interrompe
chi parla, due regolette basilari da tempo dimenticate…
Ma possiamo aiutarli ad allenare la loro capacità di ascolto
con la lettura a voce alta o raccontando fiabe e filastrocche.
Come facevano una volta, quando non c’era la televisione
e non c’era il videoregistratore e non potevi perderti una
parola, altrimenti non capivi niente… E a scuola? Forse
devi essere una Super Maestra, è davvero raro riuscire a
mantenere l’ascolto e l’attenzione per più di dieci minuti…

A utorità
Siamo figli di anni in cui la parola autorità era di quelle
da dire di nascosto. Grazie a quel “magnifico” ’68 che sconteremo ancora per chissà quanto tempo, abbiamo perso
la fiducia nei nostri insegnanti, il rispetto verso gli adulti,
verso le istituzioni ( e non dite “quali istituzioni?”!), verso la
Chiesa, verso il padre. Quindi verso Dio. O di Dio e quindi
di quel padre che abbiamo in casa, modello limitatissimo,
ma tangibile di quello dei Cieli.
Lo abbiamo perso e ritrovarlo ora è un duro lavoro di
riconquista. Ai miei figli faccio il discorso del capitano:
su una nave ci si può anche volere tutti bene, ma ci vuole
uno che comanda. Ci vuole un capitano che prenda le
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Nasciamo (per fortuna, ancora) per un atto d’amore,
l’amore è il motore della nostra vita e quindi è naturale, oltre che necessario, partire dall’amore se vogliamo
parlare di educazione. Cosa significa educare? Si vabbé:
e-ducere, portare fuori… ce lo dicono dai tempi della
scuola: ma per noi, genitori, o figli, o zii, o nonni, maestri,
catechisti? Cosa significa? Non lo so, in fondo sono solo
una mamma-giornalista. Ma è una domanda che mi
sono dovuta porre già dal momento in cui mi hanno
lasciata sola con quel piccolo fagottino colorato che era
la mia prima figlia neonata. Appoggiata sul mio sterno, la
guancia sul mio cuore, i suoi piedini sotto la sua pancia,
sopra il mio stomaco. Perché quella domanda in effetti
significa: cosa devo fare, quale tipo di rapporto avrò,
come devo comportarmi con questa creaturina che ho
contribuito a mettere al mondo?
Tenerla lì, accovacciata, nutrirla, vestirla fino a che
non sarà in grado di farlo da sola? Oppure cercare di
aiutarla a essere la bella persona che certamente sarà?
La seconda opzione è naturalmente la migliore, anche
se non si può escludere nemmeno la prima… Ma implica un impegno così grande che solo l’Amore può
giustificare. Solo se ti interessa quella persona, solo se
vuoi il suo bene sarai disposto a sopportare le notti in
bianco e la stanchezza che comporta l’avere dei figli
piccoli. E poi le ferite, i pensieri, le delusioni, le fatiche.
E condividere le gioie e le emozioni, i brutti voti e i
voti belli, le cotte e i desideri, i sogni, le illusioni, le
delusioni. Grazie a quel patto, più o meno segreto, tra
due individui che è l’amore, sarai in grado, o almeno
ci proverai, a passare, trasmettere (per usare una parola
alla moda) quanto secondo te è davvero importante, ciò
che è giusto, ciò che è bello. E la differenza con quanto
non conta, quanto è sbagliato o brutto, quanto non ti
fa crescere e anzi ti trascina giù, verso il basso, verso
la rovina morale.
Senza amore, non si può pensare di “educare”. È così
in famiglia, ma anche nella scuola o in parrocchia. E
se ci accorgiamo che non riusciamo più a sopportare
quelle piccole (o grandi) pesti che ci sono state affidate,
se sentiamo di avere un grande, ma anche un piccolo
deficit d’amore: lasciamo stare, dedichiamoci ad altro,
almeno per un po’ di tempo, fino a che non avremo
ricaricato le nostre batterie d’amore. Perché senza amore
la linea si interrompe; e non passa nulla, se non livore.
Ma attenzione, stiamo parlando di Amore, non di baci/
baci o semplici emozioni: stiamo parlando di Amore con
la A maiuscola, quello capace di durezza, decisione e,
se occorre, severità e fermezza. Quello sincero, gratuito,
che non intende “sedurre” portare a te, come se tu,
l’educatore, fossi il protagonista, la star dell’educare.
Possiamo gridare, possiamo menar le mani… ma il
protagonista della sua vita è e deve rimanere, sempre
nostro figlio. Noi non possiamo che stare a guardare,
con tutto l’amore che possiamo.

decisioni, le faccia rispettare, se ne assuma la responsabilità;
e che sappia anche sopportare le critiche, le pressioni e
gli ammutinamenti che fanno parte del mestiere. Non
possiamo essere tutti marinai, né tutti capitani. Altrimenti
la nave non salpa nemmeno. In famiglia è la stessa cosa: se
mamma e papà (una carne sola, quindi un solo capitano)
non tengono in mano il timone, la barca gira su se stessa e
finisce coll’affondare. È ai genitori che spetta la direzione
generale della famiglia (la scala di valori) e decidere il
modo di tenere la rotta. E poi, tenere duro. I genitori, in
questo modo, diventano l’esempio, molto terreno - ma
abbiamo bisogno di toccare con mano - di quel Padre che
è amministratore di Giustizia e di realtà. E introduciamo
così anche il concetto di trascendenza, cioè dell’esistenza
di qualcos’altro, di qualcosa di più grande che appunto
è al di là di noi, ma che in fondo dà sapore alla nostra
esistenza. Se hanno sperimentato l’esistenza dell’autorità
in casa, del ruolo dl capitano, i nostri figli saranno forse
in grado di accettare e riconoscere altre forme di autorità,
che, per quanto ne dicessero i Sessantottini, rimangono
essenziali per la convivenza civile. Nella scuola, l’autorità
degli insegnati, in parrocchia quella dei catechisti e del
sacerdote, per strada del vigile e del poliziotto, dell’esattore
delle tasse, dell’arbitro… capite come potrebbe diventare
più semplice la nostra vita?

A micizia

Ormai Lorenzo, che ha 15 anni, preferisce, e di gran lunga,
stare con i suoi amici che con noi. Possiamo essere sulle
rive del mare più bello della Grecia, ma per lui, dopo una
mezz’oretta, come sarebbe bello essere in città, insieme
all’Henry, lo Scialp, il Giz… È l’età certo, ma è anche una
sua particolare inclinazione verso l’amicizia, che è sempre
stata importante per lui, sin da piccolino. Già più difficile il
rapporto con gli amici e soprattutto le amiche, per Roberta,
che tende a non sopportare facilmente difetti, manie e
imperfezioni degli altri. Comunque per tutti, a iniziare da
me, questa cosa dell’amicizia ha davvero un grande valore.
Cosa c’entra con l’educazione? Tantissimo, e per molte
ragioni. Ci educhiamo, cioè cresciamo, ci evolviamo e si
spera - miglioriamo - attraverso il confronto con gli altri.
Capiamo i nostri limiti e i nostri punti di forza, aggiustiamo opinioni, smussiamo angoli della nostra personalità.
Oltre, naturalmente, a divertirci e ridere il più possibile.
Attraverso gli amici veniamo poi in contatto con altri
mondi educativi, altre scale di valori, altri modi di reagire,
di vedere il mondo. E, attraverso il confronto, decidiamo
per il modello che ci sembra più giusto. E infine, ma solo
perché in questo momento non me ne vengono in mente
altri, ampliamo la nostra sfera affettiva, la nostra capacità
di voler bene, di “curarci” (italianismo dell’inglese care,
prendersi cura) degli altri.
E scusate se è poco!
Detto questo… bisogna anche imparare l’amicizia, bisogna
respirarla in casa (ma di E - esempio parleremo meglio a
suo tempo…), bisogna coltivarla, e bisogna crederci.
Quindi fidarsi e affidarsi, anche se si possono rischiare
batoste, fare lo sforzo di uscire, anche se quella sera andresti
a letto presto, ascoltare, ascoltare e ascoltare. Saper essere
di aiuto - anche pratico, perché no? - e di conforto. Preferire
una buona parola a un commento malevolo, non parlare
mai male di nessuno, trattare tutti nello stesso modo, - dal
giardiniere alla regina d’Inghilterra…-, saper chiedere aiuto
e essere pronti a darne. E poi, assolutamente, non fate
come me, che non chiamo mai al telefono… mantenete
i contatti con le persone che amate, perché, forse, anche
loro potrebbero avere bisogno di voi.
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Senza istruzioni con Nina Buffi

Catturare la sostanza, più importante della forma

Q

uand’ero bambina scattare una fotografia era un’incognita: dotati di un
ingombrante apparecchio, cercavamo di
catturare su una pellicola fotografica situazioni,
paesaggi, persone o oggetti senza avere nessuna
garanzia di risultato. Poi portavamo il rullino dal
fotografo e, nel momento in cui quest’ultimo ci
consegnava le fotografie che aveva sviluppato,
ci prendeva sempre un sentimento di curiosità
misto ad apprensione: “Chissà come saranno
venute”, ci chiedevamo. Solitamente su 24
(una delle dimensioni standard del rullino) ce
n’era una ben riuscita, una dozzina accettabili,
6 o 7 sfocate o tagliate male (teste e piedi
mancanti erano l’inconveniente più comune)
e, chissà perché, 2 o 3 completamente nere.
Poteva anche succedere che la pellicola fosse
stata inavvertitamente esposta alla luce e, in
quel caso, ciò che avremmo voluto immortalare
sembrava non essere mai esistito. È proprio

per questa ragione che di quel giorno in cui
compii 12 anni e potei, per la prima volta, fare
un viaggio in auto seduta sul sedile anteriore
non rimangono tracce.
Oggigiorno invece, grazie ai maneggevoli apparecchi digitali, possiamo avere un riscontro
immediato del risultato e non siamo limitati (o
quasi) dal numero di fotografie che possiamo
scattare. Così le nostre memorie digitali traboccano di vacanze, compleanni e primi giorni
di scuola visti da infinite angolazioni, il che
ho l’impressione snaturi una delle principali
motivazioni che stanno alla base di ogni scatto: la speranza di poter rivivere determinate
emozioni. Mi spiego. Al tempo delle pellicole,
di fronte ad un bel tramonto, ci si godeva il
momento e magari si facevano una o due foto.
L’incertezza del risultato e il costo del rullino
non permettevano di farne molte di più. Ora,
gli scatti hanno inizio nel momento in cui il cielo

comincia a farsi rossastro e terminano quando
diventa buio. In questo modo, il tramonto non
lo si assapora né durante - perché indaffarati
a trovare posizione e luce giusta - né più tardi
- visto che non lo si è davvero vissuto. Per di
più viene banalizzato: un’istantanea del sole
che si immerge nell’oceano può forse strappare
qualche esclamazione di stupore, se sono cento
scappa qualche sbadiglio.
Un’altra possibilità offerta dagli apparecchi
digitali è quella di condividere le proprie foto
in rete e mostrarle facilmente agli altri utenti
(attraverso facebook per esempio). Così
spiagge, amache e mari trasparenti come
piscine vengono continuamente esibite sperando di suscitare ammirazione e invidia da
parte di amici e conoscenti. Probabilmente
anche al tempo degli apparecchi tradizionali
esisteva questo tipo di ostentazione, però era
più complicata da mettere in pratica: se si

voleva far invidia al vicino mostrandogli i
meravigliosi luoghi delle proprie vacanze,
bisognava invitarlo a casa, estendere l’invito
anche alla consorte e magari preparargli se
non una cena almeno un tè con biscotti,
il che normalmente smorzava sul nascere
questo tipo d’iniziativa.
Non fraintendetemi: non ho nulla contro le
fotografie. Catturare i momenti belli, nell’assurda
speranza che non finiscano mai, può essere
un modo per illudersi di poter combattere una
disperata battaglia contro il tempo. Ma se la foga
nell’acchiapparli ci fa dimenticare di viverli, la
battaglia diventa completamente inutile. Quando
ripenso a quel compleanno e mi ritorna in
mente, come fosse ieri, la sensazione di esser
grande, ho quasi l’impressione di aver vinto.
Nell’unico modo che ci è concesso: vivendo
il presente così intensamente da sganciarlo da
qualsiasi dimensione temporale.

Padroni del nostro TEMPO
C

hi non ce l’ha, chi non lo
trova o lo perde. Chi lo
rincorre e lo rimpiange.
Chi lo butta via. Chi lo definisce
liquido, una sorta di marasma senza inizio né fine. Chi rimpiange
quello “bello che fu”. Chi cerca
di addomesticarlo dentro la sua
agenda. Chi si fa addomesticare
da lui… Parliamo del tempo. Il
grande assente dei giorni nostri.
Il capro espiatorio delle nostre
mancanze. Dei nostri errori. Dei
nostri limiti. “Non c’era tempo”,
e allora ho commesso un errore
evitabile. “Non ho avuto tempo”, e
ho dimenticato di telefonare ad un
amico. “Non ho fatto in tempo” e il
treno è partito senza di me e i miei
buoni propositi. Indubbiamente,
anche solo il fatto di personificarlo,
attribuendogli tratti di carattere
umani (il tempo spesso è chiamato
“tiranno”) e capacità autonome
quale impedirci di fare o non fare
determinate cose, quasi fosse lui
a decidere di noi e non viceversa,
mostra quanto ne siamo succubi e
misura del nostro esistere. In pasquanto una sua gestione oculata
sato, a scandirlo erano il sole e
ci stia effettivamente sfuggendo
le stelle, la luce e il buio, oggi, a
di mano. In verità, il tempo in
scandirlo sono i secchi scatti delle
assoluto non esiste. O meglio, ha
lancette dei secondi, o il metallico
iniziato ad esistere
succedersi della sue
nel momento in cui
cifre digitalizzate.
abbiamo iniziato a
Come fare per sfuggire
na corsa
misurarlo. Prima non
a questa condanna:
che pare
era divisibile dalla
a questa corsa che
nostra stessa esistenza. una condanna sembra avere terUn tutt’uno con noi:
mine solo con la
coi nostri gesti, col nostro muoverci,
nostra vita? Anzi sembra correre
col nostro essere. Misurandolo si
affannosamente verso questa fine?
è staccato da noi ed e diventato
C’è modo di addomesticarlo? Di
respingerne il fiato sul collo? Di
ritrovare una vita al di fuori della sua tirannia? Certamente c’è.
Ma non basta riporre l’orologio
nel cassetto. Occorre, innanzitutto, prendere consapevolezza
che siamo noi a dare la misura al

“

U
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che ciascuno riversi nell’altro la
sua ricchezza. In maniera che ciascuno alimenti l’altro, una sorta
di sistema di vasi comunicanti
in cui si riversano, mescolandosi esperienza, speranza, attesa…
Riappropriarci del nostro tempo
significa anche sapersi fermare.
Mettersi di traverso nel suo flusso
e fare un passo indietro per osservarlo scorrere. Non è facile
arrestarsi. Ma abbiamo al nostro
fianco aiutanti formidabili che ci
agevolano in questo esercizio. Dei
veri professionisti da cui possiamo
apprendere come usare il tempo
in maniera diversa. Nuova. Sono
gli anziani e i bambini. Fuori dai
processi lavorativi, dalla società
che misura l’esistenza in base alla
produttività, l’anziano ha ritrovato il valore della lentezza, si è
riappropriato dei gesti, scandisce il
tempo in base a ritmi più semplici,
modellati sulle esigenze del suo
corpo, sui suoi bisogni, sulle sue
voglie. La fretta è rimasta fuori dalla
sua porta di casa. Così come per i
bambini. Che non sanno cosa sia
il tempo (“il tempo fa tic-tac” mi
natura il tempo è movimento,
dinamismo. Tre sono le direzioni
ha detto una volta uno dei miei
che possiamo percorrere al suo
figli) e pertanto non possono né
subirlo, né organizzarlo. È un’einterno. Le abbiamo chiamate
passato, presente, futuro. Da quasperienza bellissima camminare
le di queste finestre
accompagnando per
temporali vogliamo
mano i primi passi
guardare il mondo?
re direzioni di un bambino nella
Tre ne abbiamo e
città dove tutt’intorieri oggi no ogni cosa corre.
tre ne dobbiamo
Ogni passo diventa
utilizzare. Combie domani
conquista, scoperta,
nandole con fantasia
sorpresa. Cambiano i parametri
e intraprendenza, con coraggio
e passo dopo passo, iniziamo a
e allegria. Divertendoci a farne
dei collage sempre nuovi e diversi.
comprendere...
Guai appiattirci sul solo presente,
guai rimpiangere il passato, guai
delegare al futuro tutto quanto
oggi ancora non c’è. Un tempo
ricco è un tempo che sa mettere in
relazione questi tre momenti. Sa
farli dialogare insieme in maniera

Maestri sicuri: bambini e anziani
tempo e non viceversa. Il tempo
è sempre uguale. Scorre sia che
stiamo fermi sia che corriamo.
Espressioni come “non ho tempo”
non hanno propriamente senso,
perché il tempo esiste, indipendentemente da noi e da come
lo riempiamo. Il tempo esiste e
noi in lui. Scorre, e noi con lui.
Quello che ne facciamo, quello
sì, dipende da noi.
Dobbiamo imparare ad “abitare il
tempo”. Un’espressione molto bella
che oltre a ripristinare il giusto
equilibrio tra noi e il tempo, nel
senso che attribuisce all’uomo
l’iniziativa di cosa voglia farne, ce
ne consegna un’immagine riposante,
domestica, conciliante. Per leggere
e interpretare il tempo abbiamo
bisogno di una prospettiva, di
una chiave, perché per sua stessa

“

di CORINNE ZAUGG
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Quando il pericolo
viene dalla RETE D
Come evitare gli agguati pirateschi dei truffatori

FACEBOOK e MINORI,
tuteliamoli dai pericoli

a quando Facebook è diventato un fenomeno di massa,
il nodo privacy è sempre stato un tema molto discusso.
Facebook ha, sostanzialmente, sostituito il vecchio diario,
attraverso di esso viaggiano messaggi personali, indirizzi reali ed
email, gusti e passioni, informazioni sulle scuole frequentate e sul
lavoro che svolgiamo, oltre a disporre di centinaia di foto e video
personali. C’è, addirittura, chi si spinge a comunicare i propri spostamenti in tempo reale, in modo che i suoi contatti sappiano dov’è
e cosa fa in quel preciso momento. La differenza è che il vecchio
diario resta lì, nel cassetto, Facebook invece raggiunge capillarmente
tutto il mondo. Raccoglie una montagna d’informazioni dal valore
inestimabile per aziende commerciali e malintenzionati. Certo, lo
scopo di Facebook è proprio quello di condividere informazioni con
i propri conoscenti: parlare di “privacy” in un ambiente di questo
tipo stona non poco. Il problema diventa serio quando gli utenti
sono soggetti a rischio, come i minorenni. Se si concedono amicizie a centinaia di persone, la barriera che tutela i profili diventa
molto labile. In questo caso, consigliamo ai genitori di controllare
sistematicamente la lista degli amici e regolare le impostazioni
della privacy del sito in modo che solo gli autorizzati possano raggiungere il profilo del proprio figlio. In questo modo, terremo alla
larga gli sguardi degli estranei. La procedura è un po’ macchinosa,
ma è sufficiente seguire la breve guida che trovate qui sotto. Ai
navigatori più giovani, la Polizia delle Telecomunicazioni sul sito
istituzionale raccomanda alcune regole: “Naviga su Internet sempre
insieme ai tuoi genitori. Non dare mai, a persone conosciute su Internet,
il tuo nome, cognome, indirizzo, numero del telefono di casa, numero
di telefono cellulare, nome della scuola che frequenti. Non mandare
mai le tue foto a qualcuno conosciuto via internet senza il permesso
dei tuoi genitori”. Sono regole semplici, ma molto importanti, che
consigliamo a tutti di seguire.

N

on ci stancheremo mai di
dire quanto Internet sia uno
strumento meraviglioso, una
banca dati di informazioni sempre
aggiornate, fondamentali per lo studente, per il lavoratore e, perché no?,
per rilassarsi, divertirsi e mantenere
i contatti con gli amici. Fin qui tutto
bene, ma la caratteristica principale
di Internet, cioè l’estrema libertà nel
costruire siti senza né limiti né vincoli,
ha portato alla creazione di un universo
parallelo poco controllato, che possiamo
chiamare il lato “oscuro” di Internet.
Qui si annidano virus, spie, frodi e
trappole studiate per creare danni
all’ignaro utente. Per questo motivo è
necessario prestare molta attenzione,
seguire delle linee guida e prendere
piccole ma importanti precauzioni per
navigare in modo sicuro. Il primo
problema da affrontare si chiama
Spyware. Gli spyware sono piccoli
programmi che vivono all’interno di
molti siti Web, più o meno affidabili e
noti, ed entrano nei computer privi di
alcun tipo di protezione attiva. Una
volta raggiunto il computer, raccolgono
informazioni su quello che facciamo,
i siti che visitiamo, gli indirizzi email
dei nostri contatti, numeri di telefono,
numeri di carte di credito. Queste
informazioni, vengono poi inviate
verso altri computer che elaborano
le preziosissime informazioni commerciali, usano gli indirizzi e-mail
rubati per inviare messaggi di ogni
tipo e, nei casi peggiori, usano i dati
delle carte di credito per trasferire
denaro o acquistare beni. Quella
contro gli Spyware è una battaglia
difficile, ma con il giusto software
si può allestire una difesa molto resistente. In commercio esistono molti
programmi, come Norton Internet
Security, una vera blindatura, che

però costa 70 euro all’anno. In alternativa, si può usare Windows Live
OneCare, è efficace e, soprattutto,
si può scaricare gratuitamente dal sito
Microsoft. Questi software tengono
sotto controllo tutti i programmi che
cercano di comunicare con il Web.
Quando rilevano un comportamento
“sospetto”, lo bloccano prima che
possa fare danni. Risolto questo, si
passa a una minaccia più recente, che
si chiama Phishing e si può tradurre
come lo “spillaggio” di dati sensibili. Il
Phishing è una tecnica più raffinata,
perché non cerca di rubare i dati preziosi
spiando il computer. Funziona così: il
malintenzionato spedisce all’ignaro di
turno un messaggio email che simula,
nella grafica e nel contenuto, una
comunicazione ufficiale della banca,

della posta o di un qualsiasi ente molto
noto. Il messaggio invita a seguire
un collegamento presente nell’email
per riattivare un account sospeso per
un motivo qualsiasi. Il collegamento,
anche se a prima vista sembra corretto,
non porta al sito ufficiale ma a una
copia, perfettamente realizzata, che
serve solo a catturare le informazioni
che saranno inserite, in particolare il
nome utente e i codici d’accesso. Per
difendersi è importante seguire regole
base: nessuna banca e ufficio postale
vi chiederanno mai di inserire i
vostri dati d’accesso attraverso
un’email. Seconda regola, è bene
controllare la presenza dell’icona
a forma di lucchetto, presente in
tutti i browser, che segnala che sì
è stabilita una connessione sicura.

Una vigilianza discreta dei genitori o, comunque, degli adulti
è consigliabile per evitare le conseguenze di “Cappuccetto Rosso” nel bosco
di pericolosi e squallidi lestofanti pronti ad approfittare dell’ingenuità.

VADEMECUM DELLA SICUREZZA

Regolare Facebook per proteggere la privacy

1

IMPOSTAZIONI DEL PROFILO

Entriamo nel profilo di Facebook che vogliamo proteggere inserendo il nome utente e la
password. Entriamo nel menu Account in alto a destra
e scegliamo la voce Impostazioni sulla privacy.
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2

LE REGOLE PREDEFINITE

Accertiamoci che sia selezionata la voce Amici
al centro per far sì che solo gli amici autorizzati
possano vedere cosa pubblichiamo. Facciamo poi clic su
Modifica Impostazioni a fianco di Connessione da parte tua.

3

COSÌ È PROTETTO

Qui possiamo attivare i filtri a protezione del
profilo. Ad esempio, si può regolare in modo che
solo gli amici (o amici di amici) siano autorizzati a mandare
messaggi, visualizzare nome e informazioni pubblicate.
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E se fosse un genio?

PER ESEMPIO…

Federica Mormando: “più fiducia nel futuro”
di LAURA DI TEODORO

nella vita?
L’educazione all’autostima e al
ragilità, confusione, sfiducia
coraggio è importantissima a
e incertezza per il futuro.
tutte le età, ma soprattutto, a
Sentimenti che sembrano
partire dall’infanzia. Genitori e
insegnanti devono essere consaattraversare il mondo dei giovapevoli dell’importanza del loro
ni. Le “colpe” (se di colpe si può
ruolo e della loro funzione. Gli
parlare) andrebbero spartite tra
adulti devono diventare maturi
le incertezze degli adulti, la loro
e smetterla con la cultura del lascarsa consapevolezza dei ruoli e
mento e della protesta. L’obiettivo
la mancanza della giusta autorità,
di esempi adeguati nelle persone
principale per i genitori non deve
essere quello di avere bambini
al potere. Un parere che arriva
direttamente per voce di Federica
che non “rompano” le scatole o di
Mormando, psichiatra, psicoterarenderli felici con regali, devono
peuta, giornalista
invece, preoccuparsi
di crescere bambie fondatrice della
prima e unica Scuola
ravo o cattivo ni forti, puntando
sull’impegno, sulla
italiana per bambigiudicare
ni particolarmente
riuscita, su una didotati. Secondo solo sulle azioni sciplina del dovere
che giustamente
l’esperta il punto
dovrebbe alternarsi con il piadi partenza per la rimotivazione
di bambini e adolescenti andrebcere. Al contrario, oggi, non c’è
be trovato nella condivisione di
la libertà del piacere, ma ogni
passioni e momenti di incontro
minuto, ogni giornata viene ore dialogo, nell’alimentare la loro
ganizzata nel minimo dettaglio
autostima e nell’incentivare la
a causa della paura vissuta dai
curiosità nei confronti della vita.
genitori. Sono tanti i bambini ai
quali non è lasciata la possibilità
Un discorso a parte va fatto per i
cosiddetti “bambini superdotati”,
di sperimentarsi e decidere delle
proprie azioni. È molto meglio, ad
ergo dotati di un alto potenziale
intellettivo e di particolari talenti.
esempio, una festa in cui i piccoli
Secondo una stima, si tratterebbe
del 5% della popolazione scolastica italiana; il loro adeguato e
giusto riconoscimento, e quindi
sviluppo, potrebbe rappresentare
un motivo di ottimismo, e una
risorsa, per il futuro del Paese.
Proprio per questo motivo Federica Mormando, da oltre 30 anni,
combatte la sua personale battaglia
per il riconoscimento di questi
utti i genitori, davanti
talenti, partendo dall’adeguata
ai propri figli in tenera
età, si chiedono una coformazione degli insegnanti.
sa, quella solita domanda: come
si può riconoscere un talento?
Quali sono le principali fragilità
che vivono i ragazzi di oggi?
Quali possono essere i segnali
Un crescente disorientamento,
rivelatori che il proprio figlio è
un genietto? E in tal caso, come
che deriva da una non adeguata
comportarsi per far sviluppare
formazione scolastica e dalla infinita confusione in cui si trovano
le qualità?
certe famiglie, a causa di separazioni, della non consapevolezza
Sono in molti a sognare un futuro straordinario per i figli. Ma
e dell’incertezza di ruoli. Non
c’è qualche indizio particolare
solo: la confusione arriva anche
da osservare e tener presente,
da tutto l’ambiente circostante,
dalla società e da tutte quelle figure
secondo Federica Mormando?
Si riconosce prima di tutto parche dovrebbero al contrario essere
tendo dall’ascolto del bambino:
simbolo di autorità ed esempio per
se fa domande intelligenti, se
la collettività, insomma la classe
al potere che, quotidianamente, si
trova soluzioni originali e se è
mette in mostra con risse e fugge
particolarmente sveglio. Basta
il dialogo. Aggiungiamoci l’educaseguirlo, ascoltarlo e soprattutto
zione al consumismo e una certa
basta rispondergli. Per comprendere
predisposizione nei confronti della
un bambino ad alto potenziale ed
depressione che viene stimolaevitare il rischio di escluderlo,
ta da predizioni catastrofiche e
sarebbe sufficiente formare gli
dall’assenza di fiducia nel futuro.
insegnanti e proprio per questo
motivo abbiamo attivato all’Università degli Studi di Bergamo
In un clima così poco ottimistico,
un corso di perfezionamento per
un giovane come può costruirsi
insegnanti, chiamato “Progetto
l’autostima necessaria per crescere

F

B

:

siano lasciati “liberi” piuttosto che
un momento di incontro organizzato
e controllato da un animatore che
detta i propri tempi e toglie la
libertà ai bambini. Inoltre, è inutile
dire sempre “bravo” o “cattivo”:
il giudizio va dato solo su quello
che il piccolo fa.

azioni e comportamenti che lo
facciano sentire importante per
qualcosa; possono ad esempio
proporgli l’esperienza del mese
in Africa che a molti ha dato qualcosa. Inoltre, è molto bello che
genitori e figli possano avere una
convivialità lieta e partecipativa
in modo da rafforzare la fiducia
e la stima del ragazzo.

Nell’adolescenza invece?
In questa fase la costruzione dell’auParliamo ora di “talenti”, o
tostima è più difficile, perché è
meglio di bambini con un alto
mancato un giusto e adeguato
potenziale.
rapporto. Un adolescente non è
facile da rimotivare, soprattutto se
Questi meritano una didattica
questo ragazzo non è
adeguata, secondo
lui stesso a chiedersi
i loro ritmi. Non
che cosa non va e
eterminante vietiamo loro di
cosa fare della sua
leggere quando lo
il ruolo
vita. Gli insegnanti
chiedono, o di suopossono avere un
nare in una banda
dei maestri
ruolo determinante,
quando vogliono.
naturalmente quelli che godono
Tanti genitori si massacrano nel
di una certa autorità.
fare i compiti con i figli quando
sarebbe più costruttivo guidarli
Come?
alla scoperta, portarli a vedere nel
Possono puntare sulle capacità di
concreto le cose, insegnare loro la
qualsiasi ragazzo per trasmettere
ricerca e far sorgere la curiosità.
ideali e creare un gruppo che può
Bisogna spiegare loro che il sapere
essere il coro, la squadra di basket,
è un’onda che va lontano non un
una ricerca ecc… Da parte sua la
punto fisso sul quaderno. È un
famiglia può tentare un riavvimodo per formare la testa e dare
cinamento al giovane attraverso
il senso del progetto, del futuro.

D

Le cose vanno presentate
nella maniera giusta al bambino,
solo così lui non le rifiuterà
e, soprattutto, se una cosa
lo appassiona questa non
va assolutamente proibita.
Per un “talento” la cosa più
difficile è la formazione di base:
deve essere fatta bene e, soprattutto,
non va trascurato alcun settore.
È necessario fargli sperimentare
tutto e non una sola cosa.

Nostro figlio sarà un Einstein?
Una domanda che si pongono i genitori per cogliere i “segnali”

T
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Persona” e dedicato proprio ai
bambini ad alto potenziale intellettivo. Fino a poco tempo fa,
questi bambini erano penalizzati,
perché se da una parte l’handicap
e la disabilità sono riconosciuti,
l’avere qualcosa in più invece non
viene considerato, perché vorrebbe
dire ammettere una superiorità
intellettiva. Ora, la scuola sta
dando una possibilità in più e

una volta aperta la breccia, sarà
possibile occuparsene in maniera
adeguata. Il superdotato dovrebbe
poter fruire di un piano di lavoro
personalizzato che valorizzasse le
sue potenzialità, con percorsi di
approfondimento e di arricchimento. Si fa poi attenzione, perché
i test che vengono sottoposti a
questi bambini, devono essere
eseguiti da persone preparate.

Un impegno per i talenti

F

ederica Mormando ha fatto della tutela del bambino con alte capacità il proprio lavoro. Da circa 30 anni è, quotidianamente,
impegnata in progetti per il riconoscimento dei talenti. È Presidente
di Eurotalent Italia, associazione fondata nel 1984 che presta consulenza
anche a genitori, scuole, operatori scolastici e sociali per il riconoscimento
e la descrizione della dotazione specifica di ogni persona elaborando, se
necessario, progetti specifici. Una “battaglia”, la sua, che sta dando i primi
frutti: con il nuovo anno, infatti, è stato attivato, all’Università degli Studi
di Bergamo, per la prima volta in Europa, un corso di perfezionamento
per insegnanti, che darà il titolo di Formatore all’insegnamento per allievi
ad alto potenziale intellettivo. Il corso, chiamato “Progetto Persona”, si
terrà all’Università di Bergamo. Il corso sarà diretto dal prof. Giuseppe
Bertagna: 60 posti, 25 borse di studio a coprire l’intero costo. Lezioni e
laboratori si svolgeranno in 10 sabati da dicembre a maggio.

Quali conseguenze può avere il
non riconoscimento del talento?
Non individuare le potenzialità
può portare a gravi ripercussioni:
il bambino rischia di annoiarsi,
di rimanere bloccato per sempre,
di crescere demotivato, frustrato,
con un certo senso di ribellione
e ostilità. Questi bambini vanno
in un certo senso forzati, qualora
vogliano smettere di fare qualcosa,
e bisogna abituarli a superare
le difficoltà e a combattere, ma
nello stesso tempo non bisogna
condizionarli, imponendo scelte
che non coincidono con il loro
essere.
Il suo personale sogno nel cassetto qual è?
Vorrei veramente cambiare le
cose e vorrei che si riconoscesse
l’eccellenza come un diritto di
ogni bambino, il cui sviluppo non
deve essere ostacolato. Dobbiamo
ammettere che oggi come oggi
la scuola non è preparata. Sarò
veramente contenta se riuscirò a
dare i giusti strumenti per tutelare
questi bambini e favorirli nelle
loro potenzialità.
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La pastiglia
che non c’è

P

illole come se piovesse:
le cifre sul consumo degli psicofarmaci in Italia
sono impressionanti, 34,66 dosi
giornaliere ogni 1000 abitanti,
numero che si è triplicato in 7 anni,
il 12% della spesa farmaceutica.
Le benzodiazepine, nate per curare
l’angoscia cronica e l’insonnia
debilitante, sono usate anche per
piccoli episodi di ansia, diventando
un abuso quotidiano. Colpisce
il fatto che un adolescente su
dieci si serva di psicofarmaci per
affrontare situazioni non patologiche: la perdita di una persona
cara, la timidezza, l’ansia di un
incontro, la paura di un esame…
Un’abitudine dalle conseguenze
devastanti, perché a quell’età il
cervello è ancora in via di sviluppo.
Sotto accusa anche altre modalità
di uso scorretto: gli psicofarmaci
associati agli alcoolici allo scopo
di sballare, le dipendenze dovute
ad errori medici, le deformazioni
che derivano dalle “terapie fai da
te”. Il tutto reso possibile da un
mercato facile da raggiungere,
al punto che gli psicofarmaci
si possono comprare anche on
line; e dal desiderio di guadagno
dell’industria farmaceutica, perché
quello della “fabbrica delle malattie”
è un filone molto remunerativo.
Il “business” dunque approfitta

E bravo il presidente americano Obama il quale, pur
preso da mille impegni e da
mille preoccupazioni, trova
il tempo di inventare, di
scrivere e di raccontare le
fiabe della buonanotte per
le sue figlie! Viene spontaneo

alla grande delle nostre debolezze, ma sbagliamo anche noi
a non voler mai fare i conti con
la nostra fragilità. Nessuna vita
è indenne da qualche dose di
sofferenza, di ansia, di tristezza:
imparare a fronteggiare questi
piccoli disagi senza ricorrere agli
psicofarmaci, anzi, è una delle
condizioni per diventare uomini
e donne maturi.
Afferma lo psicoterapeuta Alberto
Pellai: “La gente confonde i momenti
di difficoltà, che tutti incontriamo
nella vita, e le patologie: perciò
va rifiutata l’idea che ci sia una
pastiglia per ogni problema”.

il paragone con il nostro premier,
che tra parentesi, anche solo per
motivi anagrafici starebbe bene
nella parte del nonno che racconta le favole, e invece preferisce
occupare il suo tempo con le
“bamboline”, con i latitanti… E
che invece di fiabe ai suoi nipotini
le ha raccontate al Paese: sulle
tasse, sulla tenuta economica dei
nostri fondamentali, sul milione
di posti di lavoro che avrebbe
creato, ecc…ecc…

La ristrettezza economica può rivalutare la sobrietà e lo spirito di sacrificio

V

La crisi, occasione educativa?

edo tanti più genitori, in giro, preoccupati,
perché questa crisi mette in luce quanto
i desideri dei figli diventino sempre più
sovrabbondanti rispetto alle risorse famigliari,
perché i soldi da spendere diventano sempre di
meno. Forse però bisognerebbe distinguere, perché
desideri e bisogni non sono uguali: ci sono quelli
necessari e fondamentali, certamente, ma ci sono
anche quelli superflui, ai quali troppi genitori
si sforzano, in ogni modo, di far fronte “per
non far mancare nulla” ai loro pargoli, per

“non farli sentire diversi dagli altri”, o anche
solo per non vedersi intorno figli immusoniti ed
ostili. Così com’è vero che anche padri e madri
non sono indenni dalla mentalità consumistica e
dalle tentazioni dell’edonismo e delle mode, per
cui il potere d’acquisto dei salari risulta sempre
inferiore alle aspettative.
Viene da pensare, allora, che forse le famiglie
dovrebbero rimettere in auge parole e comportamenti
caduti da tempo in disuso: parole e comportamenti
come sobrietà, spirito di sacrificio, rinuncia, pro-

O

R
“Magic Mirror”,
tirannia dell’hi-tec
l “Magic mirror” è l’ennesima invenzione hi-tech che promette di
ottimizzare il nostro tempo fornendoci
notizie in tempo reale su tutto quello che
succede in qualsiasi posto ci troviamo, al
limite anche in bagno. Un’altra “novità”
tecnologica che rischia di diventare un
altro “tiranno”, come il pc o il televisore
di cui siamo già vittime a sufficienza,
insomma qualcosa che di “magico” non
ha proprio nulla, un marchingegno che
ci illude di non sprecare nemmeno un
attimo del nostro tempo. E invece ci
ruba quello necessario e prezioso per
riflettere, per restare soli con noi stessi,
per concentrarci sul nulla o deconcentrarci su tutto.

icordate l’umile eroina del racconto di Solzenicyn “La casa di
Matriona”, la donna di cui lo
scrittore dice: “Le eravamo vissuti tutti
accanto e non avevamo compreso che era
lei “il Giusto” senza il quale, come dice il
proverbio, non esiste villaggio”?
Ecco, in un tempo in cui sembrano non
esistere più né eroi né eroine, e nemmeno Giusti, mi vengono in mente
le tante persone che nei nostri paesi,
senza apparire, perché lontane da ogni
ribalta, sono capaci di comportamenti
autenticamente eroici. Per esempio la
signora Carolina di Monza che, avendo
perso un figlio, ucciso in una stupida
rissa tra coetanei, pur straziata dal dolore,
è riuscita a chinarsi sulla vita rovinata
dell’assassino e sulla sofferenza dei suoi
genitori. Un comportamento che può
sembrare folle e che invece è sublime,
come quello di Cristina, che, libera dal
rancore verso i suoi carcerieri, esprime
rispetto ed affetto per la famiglia del suo
rapitore in occasione della sua scomparsa. L’altro esempio sublime è quello
del signor Tariq Jahan, che ha perso
un figlio diciottenne nei disordini che
hanno sconvolto l’Inghilterra. Anche lui,
pur devastato dal dolore, non ha chiesto
vendetta, ma perdono e pacificazione per
tutti. Un altro Giusto, che ci aiuta a non
disperare della specie umana.

ponendo alla mente ed al cuore dei giovani stili
di vita improntati alla parsimonia, aiutandoli a
valutare la differenza tra ciò che è necessario e
ciò che è superfluo, a pensare al denaro anche
in termini qualitativi e non soltanto quantitativi.
Una riscoperta che favorirebbe anche la presa
di coscienza che “i soldi bastano se non sono
misurati sulle proprie esigenze ma sul sudore
del mondo”, perché troppe persone non hanno
nemmeno il minimo delle risorse necessarie a una
vita sicura e dignitosa.

Vergogna
o viltà?

nel nostro tempo
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Le fiabe di Barack
e quelle di Silvio

I giusti

I

di Anna Carissoni

Calderoli, la trave
e la pagliuzza

“N

on dir di me finché di me
non sai; pensa per te e poi di
me dirai!”, recita l’adagio
popolare. Lo suggeriamo al ministro Calderoli, che accusa tutti di “lazzaronismo”.
Se guardasse in casa propria scoprirebbe
che il suo capo, Bossi, non è mai stato
un gran lavoratore, anzi. Prima di darsi
alla politica, infatti, il Senatùr cambia
spesso scuola, si diploma a 30 anni, si
iscrive a medicina e festeggia la laurea,
del tutto fantomatica, perché gli studi
universitari non li ha mai conclusi.
L’unico lavoro vero e proprio è quello
svolto, per un anno, all’Automobile Club
Italiano. Un po’ poco davvero per dare
del “fannullone” agli altri!

ra i nostri parlamentari cercano
di nascondersi: non vogliono
più essere chiamati “Onorevole”;
per strada si mimetizzano per non essere
riconosciuti; ai figli raccomandano di
non dire ai compagni di scuola che
sono figli di un deputato… Perché
si comportano così? Perché, dicono,
“la gente ci odia; i cittadini per strada ci
dicono parolacce, ci accusano di essere
dei fannulloni, di rubare i loro soldi, di
essere la causa della rovina dell’Italia; a
volte tentano addirittura di picchiarci…
Insomma mettono seriamente a rischio
anche la nostra incolumità fisica…”.
Capito, amici lettori? I nostri governanti - o almeno buona parte di loro
- non temono il giudizio sfavorevole
dei cittadini perché, obiettivamente,
si vergognano del loro operato e dei
loro privilegi, insopportabili per il
cittadino comune che deve tirare la
cinghia, ma solo perché temono per
la propria incolumità fisica! Come
dire che, invece di farsi un doveroso
esame di coscienza, di ammettere la
loro complicità nel disastro morale ed
economico del Paese e di vergognarsi
delle loro malefatte, hanno soltanto,
e semplicemente, paura di buscarle.
Ciò significa, in parole povere, non
prendersi le proprie responsabilità ed
essere dei vigliacchi.
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La posta di

Editori@le dei lettori

Paese che soffre e privilegi della casta

C

he i nostri deputati godessero
di tutta una serie di privilegi,
non è certo una notizia nuova,
perché lo sanno anche i sassi. Più
difficile conoscere l’esatta entità
di questi privilegi, dal momento
che le cifre sono accessibili solo
tramite la rete e la maggior parte
dei mass-media si guarda bene dal
renderle pubbliche, forse, anche,
perché, le grandi testate hanno i
loro scheletri nell’armadio e non
ci tengono a tirarli fuori…
Ma c’è qualcuno particolarmente
ostinato che osa rompere la cortina
del silenzio: l’hanno fatto i radicali,
che nell’ambito della campagna
di trasparenza denominata “Parlamento WikiLeaks”, hanno tolto il
segreto su quanto costa ai contribuenti italiani l’assistenza sanitaria
integrativa dei deputati, cioè le
cure che non vengono erogate dal
sistema sanitario nazionale - quelle
sarebbero gratis o pari al ticket - ma
da un’assistenza privata finanziata
da Montecitorio.
Un rimborso sanitario privato che
la Camera assicura non solo ai
630 onorevoli, ma anche a 1109
loro familiari, compresi, per volontà di Pier Ferdinando Casini,
i conviventi more uxorio.
Nel 2010, deputati e parenti vari
hanno speso complessivamente
10 milioni e 117mila euro di cui
3 milioni e 92mila euro per spese
odontoiatriche; 3 milioni e rotti
per ricoveri e interventi (eseguiti
ovviamente in cliniche private;
quasi 1 milione di euro per fisioterapia; 698mila euro per visite
varie; 488mila euro per occhiali;
257mila per psicoterapie; 28mila
per curare le vene varicose e 3mila
e 636 euro per visite omeopatiche.
Ma i deputati si sono anche fatti
curare in strutture del servizio
sanitario nazionale, chiedendo il
rimborso all’assistenza integrativa
del Parlamento per 153mila euro
di ticket. Tuttavia, ci sono cifre
che rimangono ancora segrete: i
radicali avevano chiesto di sapere
anche gli importi spesi nell’ultimo
triennio per alcune prestazioni
previste dal “Fondo di solidarietà
sanitaria”, come la balneoterapia,
la shiatsuterapia, il massaggio sportivo e l’elettroscultura (ginnastica
passiva), nonché quelli relativi agli
interventi di chirurgia plastica,
ma questi conti, i Questori della
Camera, non li hanno voluti dare,
dicendo che “il sistema informatizzato
di gestione contabile dei dati adottato
dalla Camera non consente di estrarre

SPAZIO APERTO
✍ I lettori di “Frate Indovino” sono invitati a spedire le
loro lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia - oppure via
e-mail: info@frateindovino.eu
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le informazioni richieste”. Crediamo
che siano in tanti a chiedersi perché
la Camera debba provvedere ad
un’assicurazione integrativa: con
19.150 euro al mese di stipendio i
deputati non potrebbero pagarsi
un’assicurazione privata, facendo
risparmiare alla collettività 10
milioni di euro all’anno? Amarissimo il commento del presidente
dell’ADICO, Carlo Garofolini,
che non si può non sottoscrivere
parola per parola: “Mentre a noi
tagliano sull’assistenza sanitaria e
sociale è deprimente scoprire che alla
casta rimborsano anche massaggi e
chirurgie plastiche private, e sempre
nel massimo silenzio di tutti”.
lettera firmata, Milano

Bisogno

di coerenza

P

ubblichiamo questo intervento
comprensibilmente indignato
della lettrice, che interpreta - è
facile intuirlo - lo stato d’animo e
la rabbia di molta gente in Italia di
fronte ai comportamenti dei politici
anche in materia di spese, che rica-

S

dono poi sul portafoglio dei cittadini
e dei contribuenti. Non a caso, il
presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Angelo Bagnasco, ha
fatto ripetute e coraggiose denunce,
esprimendo la preoccupazione per un
Paese “disamorato” di sé e l’urgenza
della questione morale. Ha detto,
con chiarezza, che c’è bisogno di aria
nuova, appello che il nostro mensile
ha raccolto e mette in apertura di
questo numero. Nel quale parliamo
anche dei tagli che nessuno vuol fare
e che a loro volta rappresentano dei
costi per la comunità. C’è, infatti,
una pagina dedicata ai costi delle
Province, pagina in cui c’è anche
un raffronto fra gli onorari dei nostri
parlamentari - capi classifica in assoluto
- e i colleghi europei. Nella questione morale crediamo debba rientrare
anche la coerenza, per cui un politico
sarebbe tenuto, in linea di massima,
a credere ad oltranza nelle istituzioni,
nelle strutture, nei servizi del Paese
che rappresenta. Per cui, se uno si
ammala, normalmente dovrebbe far
capo ai servizi ospedalieri del suo
stesso Paese, salvo rari casi giustificati
e giustificabili. Se un produttore di

Cicale e formiche

i dice che anche la scuola, come tutto d’altronde, è lo
specchio della società, ma la scuola - da sempre - ha un
compito importante. Mai, come oggi, la scuola dovrebbe
imporre lo stile, tracciare la strada alle nuove generazioni, non
mettersi sugli stessi - per lo più deludenti - percorsi battuti dalla
società. Compito della scuola è educare, oggi credo educare
anche genitori e società. Solo cambiando marcia potremo
restare al passo con le società in sviluppo. La nostra società
è diventata mollicciona, pigra, vogliamo tutto e subito, senza
far fatica. La fatica l’hanno fatta i nostri nonni e i nostri
genitori. Ora, noi possiamo godere del frutto dei loro sacrifici,
ma ben presto saremo scavalcati dalle società emergenti e non
riusciremo ad uscire dal pantano in cui ci siamo cacciati e che
ci avvolge. Siamo cicale, dobbiamo tornare ad essere formiche.
E la scuola ce lo deve insegnare, deve smettere di dormire.
Sabrina, Novara

una linea di alimentazione andasse
a comperare all’estero i prodotti che
gli servono in casa non dimostrerebbe
di avere una grande fiducia nella sua
produzione. Se ministri e parlamentari della nostra Repubblica vanno
in ospedali, cardiocentri, cliniche,
istituti di riabilitazione all’estero per
farsi curare, il cittadino cosa deve
pensare della Sanità del suo Paese, di
fronte a tali episodi di palese sfiducia?
E cosa pensare dei politici che non
credono in quello che dovrebbero promuovere? Sappiamo i nomi, perché
sono stati pubblicati sui giornali e
perché ne siamo anche a conoscenza
diretta, di ministri e parlamentari
che si sono recati in Svizzera per
farsi curare. Alla faccia! Vogliamo
spendere due parole per riconoscere
la coerenza di cui si è parlato sopra
per un ministro del governo Prodi,
Fabio Mussi, che si sottopose a
un delicato intervento chirurgico
e lo fece nell’Ospedale pubblico di
Bergamo. Questo è credere davvero
nelle risorse, nell’intelligenza, nella
capacità e nell’esperienza del proprio
Paese. A prescindere da ogni colore
politico.
(rfi)

Lettera

aperta

Le bugie
dei politici

G

entile Direttore,
una mia parente francese,
che ha amici a L’Aquila,
è appena tornata da un viaggio in
cui ha voluto andarli a salutare e
mi ha parlato con angoscia, piangendo, dello stato in cui ancora
versa la città a due anni dal tragico
terremoto. Mi ha detto che è una
città morta, mentre lei si aspettava
di vedere cantieri aperti dovunque,
che gli sfollati vivono ancora nei
conteiner condannati a un caldo
insopportabile, anche 50 gradi…
“Ma il vostro Governo non aveva
detto, subito dopo il terremoto, che
in poco tempo la città sarebbe risorta
e tutti gli aquilani sarebbero tornati
nelle loro case? - mi ha chiesto indignata e addolorata - Come fate voi
italiani a sopportare dei governanti così
bugiardi? Perché non vi ribellate?”.
Francamente non ho saputo cosa
risponderle, e mi sono sentito a
disagio, ancora una volta, per
essere italiano. Me lo dica Lei,
Direttore, cosa può fare un cittadino qualunque come me, e cosa
possiamo fare, tutte noi persone
normali, per far cambiare le cose?
Lettera firmata

Luther King, in un
Papa Giovanni Martin
suo famoso discorso, esortò
la gente con due verbi che sono
e Papa Pio X
passati alla storia: “Vi sconguiro,

N

ella parte finale dell’articolo
“Il signor controcorrente” Gino
Carrara dice: “E così - a 5
mesi dalla sua elezione e ad un mese e
mezzo dall’udienza concessa dal Pontefice
Giuseppe Sarto a don Primo Mazzolari
(il 5 febbraio 1959)...”. Interessante
questo lapsus calami con cui l’articolista
sposta in avanti di mezzo secolo Pio X
e lo sovrappone a Giovanni XXIII. I
due hanno, in effetti, non pochi punti
in comune e non solo nel percorso
ecclesiastico. Cordiali saluti

Giuseppe De Sandre

indignatevi!”. Forse non siamo
distanti da questa ribellione contro
politici che continuano le loro danze,
mentre il Titanic va a fondo, con
ministri (Giulio Tremonti) che si
indignano con i giornalisti se osano
scomodare questa immagine e con
ministri (ancora lo stesso Giulio
Tremonti) che ripetono - l’abbiamo
sentito tutti almeno due volte - la
metafora che alla “slot machine”
non è ancora uscito “game over”
e si aggirano ancora mostri. Se lo
dice lui…

Cambiamenti&Comportamenti

E

Adulti di colpo? Lecito dubitarne

gregio Direttore di “Frate Indovino”
sono una giovane laureanda in Legge che
cerca di capire che cosa sta succedendo
in questo Paese. Perciò cerco di leggere molto,
seguendo sia la carta stampata che i giornali
on-line, secondo i quali, all’indomani dei
referendum, sembrava che qualcosa potesse
cambiare. A distanza di alcuni mesi, però, non
mi sembra di vedere grandi cambiamenti…
Perciò mi rimane addosso la sensazione di
indefinita perplessità che avevo provato,
insieme alla soddisfazione per il risultato,
fin dalla prima diffusione della notizia del
raggiungimento del quorum.
Tutti avevano detto che il raggiungimento
del quorum aveva dimostrato una ritrovata
voglia di partecipazione, attiva e consapevole
dei cittadini, una sorta di risveglio delle
coscienze. Ma se devo essere sincera né
allora né adesso riesco a condividere sino

in fondo questa affermazione. Ho infatti il
dubbio che, in realtà, il cambiamento sia il
frutto di una specie di “auto-suggestionamento
collettivo” passato attraverso il materiale
di facile e pronto consumo veicolato dai
nuovi mezzi di comunicazione come facebook, twitter, la posta elettronica ecc.; uno
pseudo-attivismo a costo zero (in termini
di impegno e responsabilità), che pur nella
novità (e positività!) dei risultati, si è però
nutrito degli antichi difetti italici.
Avevo visto circolare una valanga di slogan,
vignette divertenti e accattivanti che hanno
fatto immediatamente presa sul popolo della rete, bastava fare click per condividere,
inoltrare, postare, taggare e via di seguito;
ma tutto questo, mi pare, a scapito di qualsivoglia ricerca di informazioni, di qualsiasi
ragionamento, approfondimento e confronto
consapevole su temi di così grande rilevanza.

Senza voler peccare di presunzione e dovendo
necessariamente semplificare la questione, la
domanda/provocazione che mi - e Le - pongo
è: ma noi cittadini italiani siamo cambiati
veramente? Utilizzando uno dei concetti cari
alla filosofa Roberta De Monticelli nel suo
bellissimo libro “La questione morale”, Le
chiedo: “la nostra società è diventata civilmente
e moralmente adulta in modo così repentino…”?
Grazie se vorrà rispondermi.
M.A.P.

I

fatti dell’estate, il tormentone della manovra
e della contromanovra, ministri in canotta
e con sigaro, altri in pantaloncini corti che
sembrano Gian Burrasca senza averne l’arguzia, i soliti scandali e le solite esagerazioni,
in politica e fuori, ci portano a credere che sia
lecito il dubbio: nella più positiva delle ipotesi.
Il teatrino continua imperterrito.
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Bonatti fu l’ultimo esponente di spicco
dell’alpinismo “tradizionale”, protagonista
di imprese formidabili. È morto
a 81 anni, dopo una vita leggendaria.

Bonatti, il pilastro delle cime
Morto il “gigante della montagna” fattosi esploratore del mondo

di GINO CARRARA

I

ncontrandolo nell’aldilà, lungo
una delle sterminate vie del
Cielo, Achille Compagnoni
e Lino Lacedelli si saranno finalmente decisi a stringere la mano
ed a chiedere scusa - a nome anche
di tutti gli altri coinvolti nella
faccenda - a Walter Bonatti per
quanto avvenne alla fine di luglio
del 1954? In quella circostanza lui,
Walter Bonatti, beccandosi poi
ambigui silenzi, accuse ed altro,
rischiò di morire assiderato, in
una notte trascorsa all’addiaccio,
a 50 gradi sotto zero, per portare
all’ultimo campo della spedizione, guidata da Ardito Desio, le
bombole di ossigeno con le quali
loro, Achille Compagnoni e Lino
Lacedelli, successivamente, arrivarono per primi a porre piede sulla

vetta del K2, esaltando l’alpinismo
azzurro a livello internazionale.
I veri appassionati della montagna sperano ardentemente che
la riconciliazione, almeno là, sia
avvenuta; anche per poter così
mettere una pietra su una diatriba
che per mezzo secolo, di tanto in
tanto, assolutamente a torto ha
in qualche maniera “distratto” le
attenzioni dovute a colui che, al
momento della scomparsa da questo mondo, è stato umanamente
definito “il più grande tra i grandi
dell’alpinismo tradizionale nelle
imprese estreme”.
Bonatti è deceduto all’età di 81
anni, dopo breve malattia, nella
notte fra il 13 e il 14 settembre,
in una clinica di Roma. I funerali si sono svolti a Lecco il 17
settembre. La tumulazione delle
sue ceneri è avvenuta a Porto

Venere in Liguria. Era nato a
Bergamo nel 1930. Durante la
seconda guerra mondiale, i suoi
famigliari, più tardi stabilitisi a
Monza, per sottrarsi al pericolo
di bombardamenti, andarono ad
abitare dalle parti di Fiorano, in
Valle Seriana; e proprio in tale
zona della Bergamasca, il piccolo
Walter cominciò ad ammirare e
amare le montagne. Si è scritto,
nelle commemorazioni, che egli
ha avuto 3 vite. La prima l’ha
impegnata come scalatore tra il
1948 e il 1965, rendendosi protagonista di ascese leggendarie,
mitiche, verso pareti e cime ritenute
inaffrontabili, specialmente nel
gruppo del Monte Bianco e sul
Cervino, oltre che in altre aree.
In questo periodo - proprio per
quello che andava dimostrando di
saper fare come arrampicatore - gli

capitò di essere chiamato, a 24
anni, nella troupe diretta verso
il K2. A 35 anni, all’improvviso,
Walter Bonatti decise di iniziare la
sua seconda vita. Si trasformò in
viaggiatore e reporter per andar ad
esplorare - prima che vi arrivassero
gli obiettivi delle cineprese e delle
telecamere - gli angoli più sconosciuti, selvaggi e dimenticati del
mondo, Antartide compreso. I suoi
reportages pubblicati su “Epoca”
fecero la fortuna del settimanale,
che proprio grazie ai racconti delle
“avventure” di Walter, trovò un
gran numero di nuovi lettori. Ad
un certo punto - pare per incomprensioni tra la nuova direzione
della rivista e l’ex scalatore fattosi
esploratore - la collaborazione
giornalistica di Walter Bonatti
cessò. La rottura avvenne in un
periodo, per altri motivi, difficile

per l’ex re delle alte cime. Però
nella sua vita spuntò presto una
terza alba. Ad illuminargli la nuova
fase della sua esistenza - impegnata
soprattutto nell’attività di scrittore
e conferenziere - contribuì l’attrice
Rossana Podestà. Intervistata da
una rivista con domande su chi
avrebbe voluto incontrare su un’isola deserta in mezzo all’Oceano,
costei confidò che avrebbe gradito
conoscere “L’esploratore Bonatti”.
L’incontro sognato dall’attrice avvenne effettivamente. Ed ebbe un
seguito lontano da tutti i riflettori:
un seguito protrattosi sereno sino
al momento della morte di Walter
Bonatti. Reinhold Messner, che
gli era molto amico, ha scritto di
lui: “È stato, negli anni ’50-’60, il
pilastro dell’alpinismo con i mezzi
ordinari. Spero che i giovani di oggi
si orientino su questo pilastro”.

Si è aggiudicata il mondiale di ciclismo in Danimarca

Bronzini, un pedale d’oro
È

sempre più femminile lo sport
altezza, 57 kg, ha un temperamento
italiano agli alti livelli. Accanto alla
molto vivace. In carriera ha messo
nuotatrice Federica Pellegrini,
insieme più di 60 affermazioni; soalla tennista Francesca Schiavone,
prattutto però si è presa 3 titoli iridati;
alla schermitrice Valentina Vezzali,
quello del 2009 nella corsa a punti
si sono guadagnate un posto di spicco
su pista; e quelli del 2010 e del 2011
sugli scudi anche Giorgia Bronzini e
nella gara su strada (arricchendo il
le sei “farfalle” della ginnastica ritmica:
tutto anche con 2 bronzi, ossia con
nello stesso giorno, in una domenica
terzi posti nella competizione iridata
di fine settembre e di inizio autunno,
su strada del 2007 e nella gara iridaesse hanno ornato le loro
ta su pista del 2011).
maglie azzurre con allori
Vestendosi per 2 anni
La campionessa
mondiali, connotati dal di Piacenza ha vinto di seguito con i colori
bis o dal tris.
dell’arcobaleno, Giorgia
un nuovo titolo
Con la sua impresa, Giorgia
Bronzini ha compiuto,
a Copenaghen
Bronzini ha anche portato
tra le donne, ciò che
lustro alla troupe italica schieratasi al
tra gli uomini seppero fare soltanto
via dei campionati mondiali di cicliGianni Bugno nel 1991 e nel 1992
smo su strada a Copenaghen. Senza
e Paolo Pettini nel 2006 e nel 2007.
l’exploit della ventottenne piacentina
Quest’ultimo, l’ex “Grillo” che adesso
nella kermesse riservata alle donne,
fa il C.T. della Nazionale azzurra sui
nella loro massima categoria, i “nostri”
pedali, nel 2004 ad Atene riuscì ad
sarebbero rientrati a casa dalla Daniagguantare pure l’alloro olimpico. A
marca a mani del tutto vuote, come
Londra, il prossimo anno, Giorgia
raramente in precedenti occasioni era
Bronzini riuscirà ad imitarlo anche in
capitato. Giorgia Bronzini, 1,62 di
questo? La piacentina se lo augura.
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E spera di avere pure nella capitale
nerale e medaglie d’argento in due
britannica una Monia Baccaille,
specialità. Salirono sul gradino più
alto del podio pure ai “mondiali” del
che le spiani la strada così come è
avvenuto a Copenaghen. Le donne
2009 in Giappone e a quelli del 2010
del ciclismo italiano, in 5 anni, hanno
in Russia. Delle “farfalle” - seconde
conquistato ben 4 titoli mondiali: nel
alle Olimpiadi di Atene, quarte a
2007 con Marta Bastianelli, nel 2008
Pechino (anche per uno… sgarbo delle
con Tatiana Guderzo, nel 2010 e
giurie), benché siano tanto brave,
nel 2011 - appunto - con Giorgia
si parla pochissimo. La ginnastica
Bronzini. E in tutte le occasioni ha
ritmica non è sport di massa. Nella
ceduto il passo alle azzurre
formazione, in questo
l’olandese Marianne Vos.
2011, c’erano anche 2
Oro e argento
Un incondizionato elogio anche per le ginnaste immigrate, un’ucraina
per siffatti risultati va
(Anzhelika Savrajuk,
della ritmica
rivolto al C.T. del cicli22 anni) e una rumena
a Montpellier
smo nazionale azzurro al
(Andreea Stefanescu,
femminile, a Dino Savoldi, che in 10
17 anni); questi i nomi delle altre
anni ha portato all’Italia 108 medaglie
4 componenti la formazione: Elisa
vinte in manifestazioni internazionali;
Santoni, 24 anni, di Roma; Marta
che guadagna tremila euro al mese e
Pagnini, 20 anni, di Prato; Elisa
non appare mai alla ribalta. Tanto
Bianchi, 23 anni, di Velletri; Romina Laureto, 24 anni, di Gallarate.
di cappello a uomini così!
Le ragazze della ginnastica ritmica, tra
Dal 2005 guida l’èquipe Emanuela
il 24 e il 25 settembre ai campionati
Mascarani, la quale, per ora, ha
mondiali organizzati a Montpellier
collezionato 13 medaglie. Onori
hanno vinto l’oro nel concorso gepure a lei!
(g.c.)
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Giovane, laureata e scrittrice

PERCHÉ

Marzia Verona,
la voce dei pastori
di ANNA CARISSONI

È

davvero una ragazza molto
speciale, Marzia Verona:
già alla sua terza pubblicazione sul mondo dei pastori,
degli alpeggi e delle transumanze, cura anche, da quattro anni,
quasi quotidianamente, il blog
“storie di pascolo vagante”, http://
pascolovagante.splinder.com, mezzo
attraverso il quale può condividere rapidamente foto, pensieri,
storie, appunto, di pastorizia e
di alpeggio. Ma non crediate
sia un’intellettuale che scrive
di questo mondo sconosciuto - e
misconosciuto! - solo perché lo
guarda da lontano e ne coglie gli
aspetti più idilliaci e pittoreschi:
Marzia con i pastori e con le
pecore ci ha lavorato e ci lavora
tuttora, è una vera pastora essa
stessa e condivide tutte le fatiche
e i disagi di questo mestiere.
Una “pastora-scrittrice”, dunque?

Sì, ma anche questa definizione
è riduttiva, perché da quando si
è appassionata a questo mondo
si spende in ogni modo e su tutti
i fronti possibili per divulgarne
i problemi e per contribuire alla
loro soluzione, al punto che, anche
attraverso l’associazione PROPAST fondata insieme al prof.
Michele Corti dell’Università di
Milano, è diventata un punto di
riferimento irrinunciabile per tutti
i pastori dell’Alta Italia e non
solo. Dunque il suo è un “amore”
concreto, attivo, lungimirante.
Piemontese, nata nel 1977 a Cumiana, si è laureata in Scienze
Forestali ed Ambientali nel 2001
con una tesi sulla vegetazione dei
pascoli nell’Ossola. Appassionata
di montagna come escursionista
e naturalista, si è poi avvicinata lentamente al mondo degli
alpeggi grazie al corso di studi
ed alle attività professionali successive. Nel 2006, sono usciti in

contemporanea i suoi due primi
libri, “Vita d’alpeggio” per Blu
Edizioni e “Dove vai pastore?”
per Priuli&Verlucca. Tre anni
dopo, pubblica presso l’Artistica
Editrice un altro libro dal titolo
quantomeno insolito, “Intelligente come un asino, intraprendente
come una pecora”, una raccolta
di storie vere che hanno per
protagonisti questi animali e
sfatano i pregiudizi sul loro conto.
Attualmente, sta lavorando ad
una nuova pubblicazione, che
si annuncia anch’essa molto
interessante e che riguarda i
giovani allevatori.
Chi, poi, ha la fortuna di conoscerla da vicino, si trova di
fronte una persona tanto brava
e intelligente quanto semplice e
cordiale, aperta e comunicativa,
sempre disposta all’ascolto ed
all’accoglienza. Una persona
dall’animo nobile e gentile, come
sono spesso, appunto, i pastori.

Marzia
Verona:
“L’unica legge
alla quale
il pastore
si sente
sottoposto
è quella
del tempo
e delle stagioni.
Un mondo
affascinante
e speciale”.

L’agnello, quando c’era la lira, era venduto a 8 mila lire al chilo, oggi è sceso a 3 euro

Avanti adagio,
quasi indietro

Marzia Verona, quali sono i
problemi attuali della pastorizia
nomade?
I problemi della pastorizia nomade
sono innumerevoli: lo spazio a
disposizione che si riduce sempre
più nelle aree di pascolo autunnale,
invernale e primaverile; l’intolleranza nei loro confronti (perché le
pecore sporcano, puzzano, ecc...);
i pregiudizi (i pastori, in quanto
nomadi, sono guardati con sospetto
e le pecore portano malattie...); la
difficoltà negli spostamenti lungo
la rete viaria; l’aumento di zone
interdette al pascolo (i divieti di
pascolo, le aree protette lungo i
fiumi); e persino la concorrenza
tra colleghi, legata all’aumento
del numero di capi nel gregge ed
alla riduzione delle zone di pascolo. A questi problemi “vecchi” se
ne aggiungono poi di nuovi: per
esempio uno di questi, in Piemonte
ma non solo, è il lupo, poiché il
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ritorno del predatore comporta
ritmi di lavoro estenuanti anche
nella stagione estiva, quella in cui
i pastori potevano “tirare il fiato”
non essendo più alle prese con
strade, campi coltivati, ecc... Problemi nuovi sono anche l’aumento
della burocrazia; i costi crescenti
di gestione dell’azienda - dalle
marche auricolari obbligatorie al
trasporto con gli autotreni - a cui
però non corrisponde un aumento
del valore dei prodotti, immutato
da oltre 10-15 anni: in questo
settore non c’è stato il passaggio
lira=euro, perché l’agnello che un
tempo si vendeva a 8.000 lire/
kg oggi addirittura lo si vende
a 3 €/kg!
Quali, allora, le possibili soluzioni?
Innanzitutto, servirebbe una maggiore unione tra pastori, non solo a
livello regionale ma anche nazionale
ed europeo, per poter affrontare

i problemi comuni. Purtroppo,
però, i tentativi fatti in questo
senso nel Piemonte non hanno
mai dato esiti positivi, mentre in
altre regioni del nord Italia è stato
possibile costituire associazioni
di pastori. Ciò nonostante è una
battaglia veramente dura, perché
si tratta di dare voce e di far valere
i diritti di una “comunità” che in
fondo conta pochi esponenti e
che si trova a vivere, il più delle
volte, al limite della società e della
legalità. Il pastore dice, infatti,
che l’unica legge che è obbligato
a rispettare è quella del tempo e
delle stagioni...
Ma quella del pastore, oggi, non è
un’attività un po’ anacronistica?
In effetti, vedere oggi un pastore
vagante con il suo gregge sfiorare
una metropoli, oppure al pascolo
accanto all’autostrada può sembrare
davvero anacronistico. Ma poi,
se ti fermi a chiacchierare con il
pastore, se ascolti i suo racconti,
gli vedi brillare gli occhi quando
ti parla con passione dei suoi animali e allora forse ti chiedi se non
siano altri ad essere… sbagliati.
Lui, il pastore, sta bene nel XXI
secolo come nel XX e nel XIX:

lui, il suo gregge, il suo cane, una
lunga strada alle spalle e nuovi
pascoli davanti a sé, sul suo lungo
e incessante cammino. Tutto il
resto è un qualcosa che scorre e
che non gli interessa più di tanto,
a meno che vada ad interferire
con la sua attività.

Una scelta di libertà

Quali sono i motivi che spingono
i pastori nomadi a fare una vita
così dura?
C’è una parola che riassume tutte le motivazioni del pastore, ed
è sempre la stessa: la passione.
Passione innanzitutto per gli animali, le pecore, quelle che ad ogni
fine giornata devono essere belle
sazie, affinché il pastore si possa
ritirare soddisfatto. Ma si tratta
di passione anche per quel genere
di vita: duro sì, perché continuo,
senza orari, senza un giorno in cui
è possibile staccare, ma che tanti
definiscono “libertà”. Un aspetto
forse difficile da comprendere: il
pastore potrebbe sembrare schiavo
dei suoi animali, e in effetti lo è,
ma si definisce libero, perché è
libero da ogni tipo di muri, da
un padrone che gli dica cosa deve
fare…

IERI&OGGI

Non un mestiere,
ma un modo
di vivere

G

iovani che intraprendono
questo lavoro ci sono e
sembrano essere in aumento. Sono i figli dei pastori, ma
anche giovani di altra provenienza
che hanno avuto contatti con
questo mondo e ne sono rimasti
affascinati. Le motivazioni sono
sempre le stesse, passione per gli
animali e possibilità di una vita
libera a contatto con la natura.
Sarà il tempo a dirci se anche
questi outsiders ce la faranno ad
andare avanti e costruire il proprio
gregge, il proprio cammino, la
realizzazione di questa scelta di
vita. Perché, come diceva un
vecchio pastore bergamasco,
“fare il pastore non è solo un
mestiere, è un modo di vivere”.
Se è sicuramente positivo ricevere
delle gratifiche a livello emotivo
dal proprio lavoro, quando a fine
stagione ti rendi conto che in tasca
ti restano solo quelle, capisci che
la sola motivazione emotiva non
basta e che qualcosa non funziona
più… Per esempio: 20-30 anni
fa certi pastori che hanno iniziato
con poco o niente sono riusciti a
tirar su un’azienda florida ed una
famiglia, mentre oggi le stesse
aziende fanno “girare i soldi”, nel
senso che i soldi sono già spesi ancora prima di essere guadagnati.
Il futuro della pastorizia nomade,
come il futuro in generale, è
necessariamente nelle mani
dei giovani; tocca a loro capire
quali possono essere le strade da
percorrere: la valorizzazione dei
prodotti, la dimensione “ideale”
dell’azienda per sopravvivere senza eccessive spese, riuscendo nello
stesso modo a vendere i prodotti
senza dover sempre ricorrere ai
commercianti che applicano un
sistema quasi monopolistico.
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Luoghi del potere politico in Italia: icona della RAI

Il cavallo di Messina in viale Mazzini
di GIUSEPPE
MUSCARDINI

L

a notizia è recente. Il Palazzo
della Direzione Generale
della Rai di Viale Mazzini 14, a Roma (per intenderci
quello che ospita nel giardino
d’ingresso il celebre cavallo di
bronzo), cesserà di essere la sede
centrale della RAI. Oggi, vi sono
insediati gli uffici del Presidente
Paolo Garimberti, del Direttore generale Lorenza Lei, del
Consiglio di Amministrazione,
riunendo nelle sue stanze circa
millecinquecento dipendenti. Ma,
i criteri di edificazione della struttura risultano inadeguati sotto il
profilo sanitario. Per la Medicina
del Lavoro, l’abbondante impiego
di amianto lo rende pericoloso e
un capillare intervento di bonifica
degli spazi in cui il personale si
trova ad operare comporterebbe
una spesa ingente. Restano, invece,
a norma gli edifici della RAI di
Saxa Rubra, dove hanno sede gli
studi di trasmissione delle reti e
dei telegiornali e dove inizialmente si era pensato di trasferire
i dipendenti di Viale Mazzini.

In termini di valori simbolici, il
cavallo realizzato da Francesco
Messina e collocato davanti all’entrata, riassume oggi i significati e
le finalità di un’istituzione tanto
importante come il Servizio Pubblico
Radiotelevisivo del nostro Paese.
Vi fu posizionato il 5 novembre
1966, ma la genesi dell’opera lascia
supporre uno spostamento delle
intenzioni artistiche e funzionali
con cui necessariamente lo scultore siciliano dovette fare i conti.
Fin dal 1960 Francesco Messina
aveva sviluppato lo studio della
figura di un monumento equestre,
e nella fattispecie di un cavallo
morente. Quando nel 1964 il
Direttore Generale della RAI,
Marcello Bernardi, gli commissionò il soggetto da fondere, lo
studio artistico era progredito in
direzione dell’animale in agonia.
L’idea era quella di rappresentare
una bestia nella fase estrema della
lotta cruenta con altri equini, nel
momento in cui compie l’ultimo
sforzo, rabbioso e senza speranza,
come farebbe un cigno con il suo
canto più bello prima di morire.
L’opera fu realizzata nell’arco di
due anni; la sua mole, il suo peso,

la sua struttura e lo stesso ingombro richiesero grande impiego di
mezzi ed energie per trasportarla
e collocarla nel giardino della
RAI. Ci bastano alcune cifre per
intuirne l’imponenza: 4,60 metri
di altezza, 5,50 di lunghezza e
25 quintali di peso. Nonostante
questo, a testimoniare quanto
sia vero il detto latino gutta
cavat lapidem, l’immarcescibile
cavallo della RAI ha subito dal

1966 l’usura del tempo, delle
piogge acide su Roma e degli
agenti corrosivi. Un appropriato
intervento di consolidamento,
curato dall’Istituto Centrale del
Restauro del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, sotto la
direzione di Giuseppe Basile, ha
risanato il simbolo “acquisito” della
RAI, proprio quando altre nubi
si profilano sopra il tetto dello
storico palazzo di Viale Mazzini.

Ma, la speranza che i simboli
RAI sopravvivano malgrado tutto
bisogna coltivarla, anche a fronte
di un trasferimento di sede del
personale. In fondo, è pur sempre
un’ideale continuità che unisce il
cavallo di Viale Mazzini a quello
realizzato da Mario Ceroli nel
1987, oggi collocato davanti al
Centro Direzionale della RAI
di Saxa Rubra. L’uno morente
e l’altro alato.

LA RESISTENZA SUL PONTE DOVE SVENTOLAVA BANDIERA BIANCA

Lo strenuo Daniele Manin

Il monumento
di Borro
a Manin,
patriota
veneziano
(nel ritrato
a destra).

I

l monumento in bronzo raffigurante Daniele
Manin, realizzato nel 1875, da Luigi Borro e
posto in Piazza Campo Manin a Venezia, è poco
distante da quello di Niccolò Tommaseo, eretto in
Campo Santo Stefano. Una vicinanza storicamente
coerente, se si considera che i due furono incarcerati
dagli austriaci per aver condotto azioni patriottiche,
e poi liberati dai loro concittadini il 17 marzo 1848.

I 1089 volontari di Garibaldi

Q

uando Giuseppe Garibaldi salpò
da Quarto con i cosiddetti Mille,
nel Meridione la situazione politica
non era più gestibile. Incapace di governare, Francesco II di Borbone era inviso alla
popolazione e ovunque dilagavano proteste
e sommosse. Fu il mazziniano Francesco
Crispi a sollecitare un intervento di Garibaldi, consapevole dei successi conseguiti
dai “Cacciatori delle Alpi”. Furono, così,
radunati 1.089 volontari, molti dei quali
erano bergamaschi e liguri, ma vi aderirono
anche degli stranieri: fra loro un francese,
un inglese di Gibilterra, 2 svizzeri, un cèco,
4 ungheresi e un greco. L’età media dei
volontari era di 25 anni, fatta eccezione per
l’undicenne Giuseppe Marchetti, morto nel
1877 all’Ospedale di Napoli, per il tredicenne
Luigi Adolfo Biffi e il diciassettenne Gaspare
Tibelli, uccisi entrambi in combattimento,
a Calatafimi, 4 giorni dopo lo sbarco a
Marsala. Sarebbe errato pensare - come
vorrebbe certa storiografia in controtendenza - ad un gruppo di disperati in cerca
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di avventura. I volontari che si unirono a
Garibaldi nella coraggiosa impresa lasciarono
momentaneamente la loro professione: 100
di loro erano medici, almeno 20 chimici,
150 avvocati, 50 ingegneri e i restanti erano
negozianti ed operai. Nell’elenco ufficiale
dei partecipanti figura un’unica donna:
Rose Montmasson, moglie di Francesco
Crispi, denominata confidenzialmente dai
siciliani Rosalia, capace di prestare le cure
necessarie ai feriti con materna dedizione,
ma anche di impugnare le armi. Una lapide
in una via fiorentina ne ricorda le gesta
con limpide e appropriate parole: In questo
palazzo / abitò con il consorte Francesco
Crispi / Rose Montmasson / sbarcata
con i Mille a Marsala / fu la generosa
infermiera Rosalia / della giornata di
Calatafimi./ La donna fu poi ripudiata
da Crispi a causa dei frequenti litigi, nel
corso dei quali lei rinfacciava al marito,
eletto deputato con l’Unità d’Italia, di aver
abbandonato i repubblicani per sostenere i
monarchici. Agli occhi di Rose quello fu un

colpevole tradimento verso i compagni con
cui avevano entrambi combattuto.
Non comprese nell’elenco ufficiale, ma attive
nelle fasi dell’impresa dei Mille, ritroviamo
i nomi di altre donne: tra i militari dell’esercito meridionale unitosi al Volturno c’è
Tonina Masanello, esule veneta che per
farsi ammettere tra i volontari indossò abiti
blusanti e si finse uomo; poi Maria Martini
Salasco Giovio della Torre, aristocratica
piemontese considerata da alcuni storici
l’amante di Garibaldi; e poi Jessie White
Mario, soprannominata Miss Uragano,
corrispondente di guerra e formidabile organizzatrice dell’assistenza infermieristica
per i garibaldini feriti dai Borboni durante
gli scontri nelle Due Sicilie. Non aggregato
ai Mille, ma al seguito di Garibaldi (gli era
andato incontro per portargli delle armi),
vi era Alexandre Dumas, che non mancò
di sottolineare in una dettagliata cronaca
degli eventi di Milazzo, come Giuseppe
Garibaldi vivesse quell’impresa nella più
assoluta modestia e senza i privilegi del ruolo.

Osservando attentamente il bronzo di Borro, si percepiranno l’ardore libertario e l’amor di patria che
contraddistinse la vita di Daniele Manin. La mano
sul cuore, infilata sotto la fascia che gli attraversa il
petto in diagonale, mette a pensare al suo incarico
di Presidente della Repubblica di San Marco, ruolo
detenuto subito dopo la liberazione dal carcere. Mette
a pensare al sincero moto dell’anima che nutrì per
Venezia, dimostrando doti umane e spirito di audacia
nelle giornate in cui la città lagunare, assediata dagli
austriaci, dovette capitolare e issare la proverbiale
bandiera bianca sul proverbiale ponte cantato da Arnaldo Fusinato nell’Ode a Venezia: Il morbo infuria
/ il pan ci manca / sul ponte sventola / bandiera
bianca. Stesso coraggio e stessa volontà di sacrificio
seppe dimostrare anche dopo il ritorno degli austriaci:
in esilio a Parigi, volgeva, ogni giorno, con nostalgia,
la mente alla sua amatissima città sull’acqua, la città
dove nacque nel 1804 e dove fu registrato come Daniele
Fonseca, cognome originario della famiglia ebraica a
cui apparteneva, poi convertitasi al cattolicesimo. La
consuetudine del tempo voleva che chi rinunciava alla
propria fede religiosa per farsi cristiano, adottasse il
cognome del padrino di battesimo, che all’epoca fu
Pietro Manin, figlio dell’ultimo Doge di Venezia. Gli
studi condotti a Padova ne fecero un capace uomo
di legge e la passione politica un patriota convinto.
Prima della morte, avvenuta a Parigi il 22 settembre
1857, ebbe il privilegio e la soddisfazione di essere
emulato nell’amor di patria dal figlio Giorgio, che
si imbarcò con Garibaldi a Quarto per partecipare
attivamente all’impresa dei Mille, restando ferito in
Sicilia. Una documentata biografia di Daniele Manin
resa da Henri Martin uscì immediatamente dopo la
sua scomparsa. Per la freschezza delle fonti e per la
facile reperibilità delle carte a cui l’estensore attinse,
ancora oggi, rimane la più accreditata opera sull’intensa
vita del patriota veneziano.
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Messico, la frontiera della morte
Bande di narcotrafficanti si affrontano, seminando terrore e affondando il turismo
da Acapulco, CLAUDIO TODESCHINI

I

l Messico è, da sempre, conosciuto per i meravigliosi siti
archeologici ed il relax delle
vacanze: sole caldo, spiagge di sabbia
bianca, mare caraibico, tequila
e rovine Maya. Quasi un sogno
da cartolina. Da qualche tempo,
però, le cose sembrano cambiate
e, quando si parla del Messico, si
pensa subito ai narcotrafficanti,
alla polizia corrotta, rapimenti,
omicidi sanguinari e chi più ne
ha più ne metta. Il Messico si è
trasformato in un inferno, soprattutto
nelle zone al nord del Paese, in
prossimità della frontiera con gli
Stati Uniti. I cartelli della droga si
fronteggiano in scenari da guerriglia
urbana che, addirittura, l’esercito
fatica a tenere sotto controllo,
contendendosi il passaggio verso
il mercato americano. In alcune
città non
esiste più
nemmeno
ada que
una stazione
celebrar
di polizia o
una giunta
solo violenza
comunale:
chi non è stato ammazzato ha
pensato bene di abbandonare la
città o cambiar lavoro. Molte sono
le famiglie che in modo disperato
cercano notizie di parenti spariti in
circostanze misteriose, forse morti
per caso in una sparatoria o uccisi
da sicari. Capita, a volte, che venga
ritrovata una fossa comune in un
campo sperduto fuori città ed è
allora che qualcuno smette di
cercare e si mette l’anima in pace.
Per molti anni, l’industria turistica
messicana è riuscita a sopravvivere
alla violenza che imperversa in
gran parte del Paese, convincendo
i vacanzieri che il crimine legato
al traffico della droga non avrebbe toccato le località turistiche.
Ora queste rassicurazioni appa-

“N

membri dei cartelli della droga.
Nonostante questi messaggi rassicuranti, qualche morto purtroppo
c’è stato: secondo il Dipartimento
di Stato USA sarebbero piú di 100
gli americani uccisi in Messico
nel corso dell’anno passato, in
forte aumento rispetto all’anno
precedente. Acapulco, in particolare, è stata recentemente teatro
di scontri legati al traffico della
droga: in un solo fine settimana
sarebbero stati ritrovati 30 cadaveri.
Un’altra attività criminale in
crescita è il furto di carburante
dagli oleodotti della compagnia
petrolifera nazionale ad opera dei
narcos. Con la vendita del carburante rubato i cartelli della droga
finanzierebbero l’acquisto di armi
necessarie per fronteggiare i cartelli
rivali. Su base annua si parla di circa
750 milioni di
dollari rubati
alla compagnia
uerre spietate
(circa 3 mianche per
lioni di barili
di carburanl oro nero
te!). Secondo
fonti ufficiali,
il crimine organizzato avrebbe
preso virtualmente il controllo
del sistema degli oleodotti messicani, rivendendo il carburante
rubato a società negli Stati Uniti. Purtroppo, non sono solo i
barili di carburante ad andare
persi: in una singola occasione
verificatasi nel 2010 in una città
poco distante dalla capitale, 28
persone tra le quali 13 bambini,
sono state date per morte a causa
di un’enorme esplosione causata
dalla fuoriuscita di petrolio da
una conduttura manomessa. Altre
decine di persone sono risultate
gravemente ferite ed una trentina
di case completamente distrutte
dalle fiamme.

G

”:

’

iono sempre meno convincenti.
Molti vacanzieri, spaventati dalla
continua diffusione di notizie poco
rassicuranti, hanno deciso di passare
le proprie vacanze altrove. Negli
ultimi mesi, sui giornali USA sono
apparsi numerosi servizi relativi
ad assalti di commandos, ritrovamento di cadaveri mutilati, fosse
comuni ed omicidi irrisolti. Molti
hanno pensato che forse non vale
la pena di rischiare la vita per una
vacanza. Si stima che l’industria
del turismo, in Messico, porti alle
aziende locali un fatturato di circa 12 miliardi di dollari l’anno.
Nel 2010, anno del bicentenario
dell’Indipendenza del Messico, 22
milioni di turisti hanno visitato

questo Paese ricco di storia e di
cultura. Il trend delle visite è però in discesa soprattutto a causa
della violenza dei cartelli che ha
causato la morte di più di 40.000
persone dal 2006 ad oggi. Durante
una convention organizzata dalle
principali aziende turistiche, il
Presidente del Messico ha scherzato
dicendo che gli unici shots (parola
che in inglese significa sia “colpi
d’arma da fuoco” che “bicchieri
di superalcolici”) registrati nelle
località turistiche sono stati quelli
a base di tequila. Altri esponenti
politici hanno cercato di rassicurare dicendo che la violenza non
coinvolge stranieri in visita nel
Paese, ma rimane limitata ai soli

La guerra in atto lungo
la frontiera messicana
con gli Stati Uniti per il controllo
del mercato della droga sta facendo
stragi e seminando il terrore.
Tra le vittime anche il turismo:
molti viaggiatori non se la sentono
di rischiare la vita per una vacanza.

Per gli archeologi è la più grande del Nuovo Mondo. In origine era dedicata al dio Quetzalcoatl

Cholula: una chiesa sopra la piramide

D

urante un recente viaggio in Mesnariamente, dedicata al dio Quetzalcoatl
la presenza della piramide, nel 1594 gli
sico, ho avuto l’opportunitá di
(serpente piumato) venerato in molti altri
spagnoli costruirono sulla punta di questa
siti archeologici dell’area. Per ragioni, tutmontagna una chiesa cattolica dedicata
visitare la Grande Piramide di
Cholula, che si trova a pochi km dalla città
tora, sconosciute il sito fu abbandonato
alla Vergine de los Remedios. La piramide
di Puebla, non molto distante
fu riscoperta da un archeologo
poco dopo il suo
da Città del Messico. Si tratta
svizzero solamente nel 1881.
completamento,
Gli spagnoli
La venerazione
di una tra le tante meraviglie
Il tempio cattolico, collocato
secoli
prima
della
hanno portato
primitiva verso
archeologiche di questo Paese
conquista
spagnola.
sopra la piramide è, oggi, un
la Vergine
il “serpente
ricco di storia e di cultura. In
Nel
1500,
quando
i
de los Remedios importante luogo di pellegrinaggio
piumato”
lingua indigena Cholula significonquistadores arrisia per i credenti cattolici sia per
ca “montagna artificiale”. Gli archeologi
varono in Messico, la piramide si trovava
gli indigeni messicani, i quali praticano
stimano che si tratti della piramide più
già completamente occultata da terreno e
ancora antichi riti dedicati al serpente
vegetazione e nessuno si rese conto della
piumato. Due mondi che si incontrano in
grande del Nuovo Mondo. Costruita tra
sua esistenza. La gente del posto racconun luogo considerato sacro da entrambi,
il 300 a.C. ed il 900 d.C., la struttura è
ta che fu grazie a questo occultamento
in una sovrapposizione di immagini che
composta da due piramidi costruite una
sopra l’altra e da altre strutture cerimoniali
naturale che l’imponente monumento
rappresentano, in modo allegorico, la
situate tutt’intorno. Si ritiene fosse, origisocietà e la cultura del Messico moderno.
fu salvato dalla distruzione. Ignorando
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QUALE FUTURO PER I NOSTRI FIGLI?

I SEGNI DEI TEMPI

di Nazzareno Capodicasa

Rapporto ISTAT 2009/2010

ITALIA:
nascite di nuovo in calo
Dopo 15 anni s’interrompe la lenta
ripresa del nostro tasso di natalità

Demografia d’Italia
“Con 60.626.442 di abitanti
(al 1º gennaio 2011), l’Italia
è il quarto paese dell’Unione
europea per popolazione
(dopo Germania, Francia
e Regno Unito) e il 23º al
mondo. Il Paese ha, inoltre,
una densità demografica di
200,03 persone per chilometro
quadrato, più alta della media
europea.
All’indomani dell’Unità,
la popolazione italiana
ammontava a poco più di
22 milioni. La crescita della
popolazione fu abbastanza
lenta negli ultimi decenni
dell’Ottocento anche a causa
dell’elevato numero di persone
che emigravano all’estero.
Nel Novecento, fino agli
anni settanta l’aumento
demografico fu invece più
sostenuto e, a differenza della
Francia, le perdite umane
delle due Guerre mondiali non
incisero molto. La popolazione
italiana, tuttavia, è rimasta
sostanzialmente invariata tra
il 1981 e il 2001 (crescita
zero), per poi riprendere ad
aumentare nel primo decennio
del III millennio, soprattutto
per via dell’immigrazione”.
(Da Wikipedia)
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T

asche semivuote e
portafogli
leggeri.
Non sono solo benessere e tenore di vita a
risentirne. No, a risentirne
è soprattutto la fiducia nel
futuro, il nostro e quello dei
nostri figli. Con stipendi

Scarsa fiducia

nel futuro
per un Paese in crisi
medi intorno ai 1.300 euro
(per...i fortunati!), la cassa
integrazione, i licenziamenti,
la disoccupazione e quant’altro, si è arrestata anche la
crescita demografica. La tendenza, in questo particolare
momento in Italia, sembra
essere quella di concentrarsi

sulla ricerca di un lavoro, rimandando la famiglia a tempi migliori Sempre più rari,
di conseguenza, i fiocchi rosa
e azzurri appesi ai portoni dei
nostri condomini.
È questa l’Italia fotografata
dall’ultimo Rapporto Istat
sulla natalità nel nostro paese nel biennio 2009/2010.
Se i nati nel 2009 erano stati
568.857, nel 2010 sono scesi
a 561.944. Nascite in netto calo, quindi. La lenta ma
continua ripresa della natalità, avviatasi dal 1995, anno
in cui si registrò il minimo
storico delle nascite (526.064
nati), sembra dunque essersi
interrotta.
Se da un lato è evidente
il dato delle gravidanze in
diminuzione, dall’altro ne
emerge un altro: le donne
italiane decidono di diventare mamme in età sempre più
avanzata. Nel 2009 le donne
avevano in media 31,2 anni
alla nascita dei figli, circa un
anno e mezzo in più rispetto
al 1995, valore che sale a 31,8
anni per le madri di cittadinanza italiana. Più del 6 per

cento dei nati ha una madre
con almeno 40 anni, mentre
prosegue la diminuzione dei
nati da mamme con meno
di 25 anni. In continuo calo
anche le madri minorenni:
2.434 nel 2009, un valore
inferiore di circa un quarto
rispetto a quello registrato
nel 1995.
L’altro dato che non esalta e
che indica la nostra sfiducia
verso il futuro è l’indice di
natalità e lo scarso ricambio
generazionale. Nella classifica delle nascite dei paesi europei l’Italia si colloca all’ultimo posto con la Germania.

Orizzonti
politici e culturali

miopi

La quota ottimale di figli
per donna in una situazione di buon ricambio generazionale sarebbe di 2,1. La
media italiana è solo di 1,4
figli per donna. Tra le cause
della bassa natalità spesso
s’indica il lavoro femminile.
Ma è vero che le “donne in

carriera” sono più propense
a rinunciare alla maternità? I sondaggi dicono no. In
Europa e in Italia le coppie
dichiarano di volere più figli
di quelli che in realtà fanno,
addirittura più di quelli necessari per il rinnovo demografico.
I motivi, quindi, vanno cercati altrove: in una visione
della società culturalmente
miope, impreparata ad affrontare la nuova condizione
delle donne di oggi. Mancano assistenza, servizi, aiuti,
contributi e informazioni.
Manca un welfare capace di
aiutare le mamme-lavoratrici. Un paradosso, insomma:
le donne occupate fuori casa
faticano a conciliare lavoro
e famiglia, quelle che non
lavorano possono contare
su un reddito inferiore. Il risultato? In entrambi i casi si
fanno meno figli. Come uscire da questo circolo vizioso
non è un compito facile. Soprattutto per una classe politica impegnata a salvaguardare solo i propri interessi,
per non dire altro!

In aumento i nati da coppie straniere o miste
a “responsabilità” dello
L
scarso tasso di natalità
ricade sulle coppie italiane.

Mentre, se pur lievemente,
sono in aumento i nati da
coppie straniere o miste. Sono
107 mila nel 2010 i figli di
coppie miste: il 19 per cento
del totale dei nati in Italia. Il
record è in Lombardia, dove è
“meticcio” un bimbo su quattro.
Figli, come abbiamo visto, che
arrivano in età sempre più
avanzata: il 6 per cento viene
concepito da donne di quaranta anni e oltre. Un altro
dato significativo è costituito
dalla precarietà delle coppie:
i nati da genitori non coniugati, nel 2010, sono oltre 134
mila.
Il leggero arretramento del

tasso di natalità registrato nel
2010 interessa l’intera penisola,
anche le regioni settentrionali,
che trainavano sino a ieri la
vacillante e modesta crescita.
Se si escludono piccole variazioni positive nella provincia
di Trento e in Sardegna, in
tutto il resto del territorio si registra una diminuzione di nascite. Sono le donne straniere,
come abbiamo detto, a fornire
nuove culle al nostro paese, con
un tasso di natalità quasi doppio, il 2,23 per cento di media.
Al primo posto fra le mamme
straniere in Italia si trovano le
rumene (16.727 bimbi nati nel
2009), al secondo le marocchine (14.370), al terzo le albanesi
(9.937) e al quarto le madri cinesi (poco più di 5 mila nati).
N.Cap.
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La moneta non è più
rappresentativa delle
merci prodotte, bensì
è un valore in sé,
essendo trattata dai
mercati come una
merce.
Un modello
finanziario astratto
che danneggia
l’economia reale
a beneficio delle
speculazioni
borsistiche.

Vizi e virtù del sistema finanziario
Le paure sono legittime, ma non devono indurre al pessimismo
a cura di frAM

L

a crisi finanziaria che stiamo attraversando, con le
drammatiche conseguenze sul mondo del lavoro e su tutta la società, è la più grave degli
ultimi 80 anni. Peggiore di quella
del ‘29? Le circostanze sono, in
larga parte, diverse, probabilmente anche gli effetti. Senz’altro dovranno essere diversi i
modi per uscirne, col rinnovare
l’economia, soprattutto, sotto il
profilo etico e solidale. Perché,
in realtà, l’uscita dalla grande
crisi del ‘29 fu, prevalentemente,
determinata da una conversione
ad un’economia di guerra. Basterebbe andarsi a rileggere i dati

a ciò che sta accadendo. Ma quesull’occupazione americana pristo consistente flusso monetario
ma e dopo l’inizio della II Guerra
ha, per ora, interessato, quasi
Mondiale, per capirlo.
esclusivamente, il salvataggio di
Per tornare ad oggi, anche gli
alcune grandi banche americaeconomisti più prudenti parlane e, attraverso la BCE, il debino di una crisi che sta colpendo
to pubblico degli
a fondo il sistema
Stati appartenenti
finanziario globale.
ipensare
all’Eurozona, menUn sistema in crisi
tre le imprese stendi liquidità (soldi,
tano a trovare i
per intenderci) che l
finanziamenti nesta cercando di ti- è doveroso
cessari anche solo
rarsi fuori da questo
ad assicurarsi la
momento di impassopravvivenza. Si tenta di salvase immettendo massicce dosi di
re il salvabile, cercando di tranliquidità sul mercato. Un inamquillizzare i mercati finanziari (le
missibile paradosso, in altri temBorse): diffondendo il contagio,
pi, che corrisponde, esattamente,

R
’economia

piuttosto, che fronteggiare l’epidemia. Si cerca, in pratica, di
salvare le rendite finanziarie a
spese dei profitti d’impresa, cioè
quei redditi derivanti dall’organizzazione del lavoro. Vero è
che il profitto d’impresa ha un
rapporto non sempre equo con
i salari, ma deriva pur sempre
dal lavoro e non dalla speculazione borsistica (una sorta di
gioco d’azzardo con regole aleatorie), inoltre, diversamente
dalle rendite, prevede il rischio
di impresa su cui si misurano le
singole capacità imprenditoriali.
L’economista Massimo Amato,
insegnante di Storia Economica

A fine 2011 saremo
i primi al mondo

L’
Fonti rinnovabili
traguardo possibile

I

dati ufficiali del Gestore dei Servizi
Energetici, pubblicati negli ultimi giorni di settembre, confermano la tendenza
“virtuosa” del nostro Paese ad applicare
la direttiva europea del 2008, chiamata, per brevità, “20/20/20”. La direttiva
prevede che, entro il 2020, l’Europa comunitaria dovrà ridurre le emissione dei
gas-serra del 20 per cento, aumentare il
risparmio energetico del 20 per cento e
portare la produzione di energia da fonti
rinnovabili al 20 per cento dei consumi
complessivi. La quota assegnata all’Italia,
per ciò che riguarda le fonti rinnovabili, è
stata fissata al 27 per cento. Alla fine del
2010, secondo i dati del GSE, il nostro
Paese ha già raggiunto, in questo settore,
il 21 per cento. Possiamo considerare realistica la previsione del raggiungimento
e, forse, anche del superamento, alla scadenza fissata, dell’obiettivo obbligato.
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Ufficio Studi del Gestore Servizi Energetici (GSE), durante
lo svolgimento del Forum sulle energie rinnovabili e sulle opportunità di
investimento delle aziende italiane
in America Latina, ha diramato una
notizia inaspettata: il nostro Paese,
entro la fine dell’anno, è destinato a
diventare il primo nel mondo per la
produzione di energia elettrica ricavata dai pannelli solari fotovoltaici.
Si tratta di 12 giga Watt, erogate da
trecentomila unità installate su tutto
il territorio nazionale. Una potenza
nettamente superiore a quella espressa da una centrale nucleare di ultima
generazione. Ad esempio, la centrale
finlandese di Olkiluoto, attualmente
in costruzione, quando, nel prossimo
anno, entrerà in funzione, sarà in grado di esprimere una potenza pari a 9,6
GW, 2,4 giga in meno del totale raggiunto dai nostri impianti fotovoltaici
a rischio zero.
Secondo le proiezioni fatte dal direttore scientifico del Kyoto Club, Gianni Silvestrini, nel 2012, il fotovoltaico
sarà in grado di coprire il 5,5 per cento
dei consumi elettrici dell’Italia.

Alberi artificiali
per salvare l’atmosfera

G

li alberi artificiali, elaborati dalla
Columbia University e prodotti,
ancora in piccole quantità sperimentali,
dall’azienda Global Research Technologies di Tucson in Arizona, riproducono
sinteticamente il processo chimico delle
piante che, come è noto, permette alle
stesse di assorbire anidride carbonica
dall’atmosfera, ma con un’efficienza più
elevata. Se, ad esempio, un albero impiega un anno intero per assorbire una tonnellata di CO2, quello artificiale è in grado di farlo in un giorno. Il meccanismo
è semplice: il dispositivo contiene una
certa quantità di idrossido di sodio che
entrando in contatto con il gas-serra lo
neutralizza trasformandolo in carbonato
di sodio. La soluzione migliore sarebbequella di collocare queste nuove tecnologie lungo i bordi delle autostrade.

Testi di frAM

all’Università Bocconi di Milano, sostiene
che puntare tutto sulla centralità della rendita, come fa l’attuale sistema finanziario, dove
la moneta cartacea non è più rappresentativa delle merci prodotte, bensì è un valore in
sé, essendo trattata dai mercati come merce,
significa non fare emergere l’economia reale. Un’economia in crisi, proprio perché costretta entro logiche di capitalizzazione che
non riguardano la stabilità di un’impresa e
la sua vera redditività. Negli anni ‘60 e ‘70
una qualsiasi azienda si rivolgeva alle banche
nella prospettiva di produrre beni o servizi,
che restituissero redditi da lavoro e utili, in
congrua parte da reinvestire. Dagli anni ‘90
in poi, l’evoluzione dei mercati ha comportato
una pressione coercitiva da parte della finanza sul capitale di impresa. Oggi, è il sistema
finanziario che decide come deve funzionare
un’impresa. Rimettere in discussione la centralità della rendita è un modo o, forse, l’unico modo per ripensare l’economia di mercato.
Ciò permetterebbe di ripristinare le regole
di un sistema dove le banche tornerebbero
a svolgere il ruolo di intermediazione per cui
sono nate: sostenere l’imprenditoria e il lavoro che ne deriva, mettendo a frutto (rendita)
il denaro dei risparmiatori. Il fine della finanza deve tornare ad essere quello di sostenere e
rilanciare il mondo produttivo e non quello
di mettergli il bastone fra le ruote, incrementando i fallimenti e il numero dei disoccupati,
come succede ora. Il modo di gestire la crisi,
nella speranza di allontanarla e ricominciare
daccapo, in attesa della prossima ancor più
devastante, è del tutto sconsiderato. La crisi
dovrebbe funzionare come tutte le cose di
questo mondo: si tocca il fondo e, poi, una
volta toccato, non si può che risalire. Invece,
non è così, in quanto l’attuale sistema economico-finanziario non ha fondo, per il modo
in cui si è trasformata la moneta. Questo fa sì
che non ci sia nessun fondamentale che può
reggere se non è supportato dalla fiducia degli investitori. E se la fiducia viene meno, può
succedere di tutto, perché prende il suo posto
la paura.
Le cosiddette commodities (materie prime capitalizzabili), in molti casi, stanno rincarando
non perché scarseggiano ma, più semplicemente, perché, oggi, chi gioca in borsa ha
paura di investire sui titoli di carta, banconote comprese. Ad esempio, il prezzo dello zinco
sta crescendo non perché si stia esaurendo
ma, soltanto, perché la domanda è superiore
all’offerta. E questo andamento del mercato si
ripercuote negativamente su chi ha necessità
di zinco per utilizzarlo in un ciclo produttivo.
Come si dice: piove sul bagnato.
Il Presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, lanciando il New Deal (Nuovo
Corso), un vasto piano di riforme economiche e sociali, ebbe a dire: “L’unica cosa che
dobbiamo temere è la paura”. L’attuale crisi
non deve spaventare, bensì spronare la politica, l’imprenditoria, la finanza e ogni singolo
cittadino ad attuare un cambiamento radicale di mentalità, un cambiamento che rivaluti
ed esalti il lavoro: la sua dignità e capacità di
promozione umana. La paura si supera pensando, sostiene Massimo Amato, e pensare
vuol dire, da una parte, non accontentarsi di
essere indignati e, dall’altra, di non far finta che
nulla possa essere cambiato. Le paure sono legittime, ma dobbiamo allontanarle nella convinzione che l’uscita dalla crisi è possibile. Ed
è possibile in modo sereno, calmo, ragionevole, soltanto se si riforma l’economia di mercato dalle fondamenta, con criteri che, oltre ad
assicurare la stabilità e l’efficienza del sistema,
tengano conto di principi etici (cooperazione,
solidarietà, equità ecc.) indispensabili per regolamentare la globalizzazione del mercato ed
evitare la barbarie finanziaria.
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novembre, arrivano le prime avvisaglie dell’inverno imminente. Nelle regioni del Centro-Nord, specialmente,
giornate fredde e piovose, caratterizzano questo periodo.
Un “mese di bruma — recita l’adagio —, davanti ti scalda e
didietro ti consuma”. Nelle grandi cucine delle nostre vecchie
case coloniche ci si riscaldava davanti ai cammini accesi, ma
alle spalle era il gelo. E ancora: “Per Ognissanti, manicotto e
guanti”. Giornate fredde e buie, nelle quali, però, fa capolino

DOTTORE DELLA CHIESA

Sant’Alberto
Magno

I

l 15 novembre, si celebra
sant’Alberto Magno, discendente dei Conti di Bollstädt,
conosciuto anche come Alberto
il Grande o Alberto di Colonia,
Vescovo, Dottore Universale
della Chiesa e patrono degli
scienziati. Fulgida figura di
teologo e filosofo, fu il primo
ad applicare il sistema aristotelico alla Teologia. Originario
della Germania (nacque a
Lauingen, in Baviera, nel
1206), entrò nell’Ordine
Domenicano, terminando
i suoi studi presso l’Università di Padova. Subito dopo,
esercitò l’insegnamento in
alcuni conventi domenicani.
In seguito, accettò l’incarico
di Maestro di Teologia alla
Sorbona di Parigi, appena
costituita (1245), dove
ebbe, tra i suoi allievi, san
Tommaso d’Aquino. Fu,
anche, Ministro Provinciale
dei Domenicani e Vescovo di
Regensburg, incarico pastorale
che lasciò volontariamente,
dopo appena due anni, per
dedicarsi, di nuovo, all’insegnamento presso l’Università
di Colonia, città in cui si
spense il 15 novembre del
1280.

un bel sole lucente e spande nell’aria un piacevole tepore. La
famosa “estate di san Martino, che dura un giorno e un pochino”,
è un evento meteorologico che si ripete quasi tutti gli anni. La
campagna riposa, la vendemmia e la semina sono ormai trascorse,
rimane solo la faticosa raccolta delle olive che, in diverse parti,
si prolungherà fino a gennaio. Chi ha raccolto i funghi li ha già
mangiati oppure li ha seccati o messi sott’olio per l’inverno e,
se fortunato, ancora ne raccoglie. È tempo di fiere, di castagne

Il Vescovo di Tours
D

opo essersi convertito al
cristianesimo, convinse
un’enorme quantità di suoi
conterranei a fare altrettanto. San Martino di Tours,
nato a Sabaria (l’odierna
Szombathely) nel 316 o 317,
in realtà non era francese,
come molti credono, bensì
originario della Pannonia
Inferiore. La Pannonia
(toponimo illirico che sta
per pianura paludosa), era
un’antica provincia romana
situata tra il Danubio e il
Sava che comprendeva la
parte occidentale dell’attuale
Land austriaco, una zona a
nord della Croazia e parte
della Slovenia. Seguendo
l’esempio paterno, si arruolò
giovanissimo nell’esercito
romano, scelta che lo portò
a viaggiare e a conoscere
nuove terre. Martino era
una persona mite e gen-

tile che, a trentott’anni,
venendo a contatto con le
prime comunità cristiane
della Gallia, dove era stato
trasferito, affascinato dal Cristianesimo, decise di lasciare
la vita militare per quella
evangelica, costituendo a
Ligugé, vicino Poitiers, il più
antico monastero europeo. I miracoli che subito gli
vennero attribuiti lo resero
famoso in breve tempo.
Ma il più noto avvenne
prima della conversione.
Era di stanza ad Amiens,
nel nord-est della Francia,
quando, per la strada, vide
un mendicante seminudo
che tremava dal freddo.
Con un atto di estrema
generosità, tagliò il suo
mantello di lana e lo donò
al povero perché si coprisse.
Durante la notte, sognò Gesù
che gli restituiva la parte

mancante del mantello che
aveva condiviso. Quando
si risvegliò il mantello era
di nuovo integro.
Morì l’8 novembre del 397
a Candes; il suo corpo fu
riportato da una immensa
folla di fedeli a Tours, dove
arrivò l’11 novembre, data
della sua commemorazione.
San Martino è patrono dei
viaggiatori, degli osti e degli
albergatori, oltre ad esserlo
dei soldati, dei cavalieri, dei
chierici e di molte antiche
confraternite. Lo è anche
dei vendemmiatori e dei
vignaioli, ma soltanto perché la sua ricorrenza cade
quando si “spilla” il vino
nuovo. Nel monastero che
fondò a Marmoutier, lui e i
suoi monaci si astenevano
dal bere qualsiasi bevanda
alcolica. Sono molti i toponimi dedicati a san Martino.

20

e vino: “A san Martino ogni mosto è vino”, e anche: “Per san
Renato, spilla la botte anche il curato”. Si spilla il vino nuovo
ancora spumeggiante; se ne considera la qualità e la gradazione.
E, come recita un altro detto: “Quando a novembre il vin non è
più mosto, in compagnia si mangian le castagne arrosto”, l’immaginario popolare esalta un’accoppiata formidabile. In campagna è
un periodo di lunghe pause e il vino buono e le caldarroste aiutano
a riscoprire la convivialità.

18 NOVEMBRE SAN FREDIANO

I

l 18 novembre, oltre a
santa Santa Filippina
Rosa Duchesne (nata a
Grenoble, il 29 agosto del
1769, e morta, nel 1852,
a St. Charles, Missouri)
e alla “Dedicazione delle
Basiliche Ss. Pietro e Paolo”, si festeggia anche
san Frediano. Frediano,
in realtà, muore il 18
marzo 588 (l’anno non
è sicuro). La sua festa
si celebra, invece, il 18
novembre, a memoria della
traslazione delle reliquie
nella chiesa di Lucca a
lui dedicata. Frediano era
un monaco irlandese che, nel 1560, arrivò a Roma in
pellegrinaggio e, durante il viaggio di ritorno, si stabilì
in in un luogo della Lucchesia, non meglio precisato,
e condusse vita da eremita. Il suo nobile esempio fu
subito notato da religiosi e laici locali che, presto, lo
nominarono Vescovo di Lucca. Il miracolo più noto
fu la deviazione del fiume Serchio che minacciava di
inondare Lucca. Frediano, con un rastrello, scavò un
solco dove le acque in eccesso defluirono. Per questo
viene rappresentato con il rastrello.

NOVEMBRE NELLA SAGGEZZA PROVERBIALE DELL’ANTICO MONDO RURALE

“S

e di novembre tuona / l’annata sarà
buona”. Si tratta del noto proverbio
che si riferisce alla semina del grano: con la
pioggia, il seme tende a chiudersi e ad attecchire meglio al terreno. Però, se dovesse fare
troppo freddo, le cose cambiano: “Novembre
gelato, addio seminato”.’
“Per san Frediano (18 novembre) / la neve al
monte e al piano”, un altro adagio, diversamente, recita: “Per san Frediano / c’è il vino
e manca il grano”. Siamo alle soglie dell’inverno ed è del tutto naturale che la saggezza
popolare lo evidenzi. Un altro proverbio, ancora, ricorda all’agricoltore: “Per San Frediano / si semina a piena mano”. In verità, siamo agli sgoccioli. L’ultimo giorno, indicato

dai proverbi, è san Clemente, il 23: “A san
Clemente, smetti la semente”. Nel medesimo giorno: “...l’inverno mette un dente”. A
fine novembre, il freddo è tale da sembrare
che morda. Di proverbi popolari che citano
il giorno di santa Caterina ve ne sono talmente tanti che, per mancanza di spazio, è
impossibile riportarli tutti. «Per Santa Caterina / la neve sulla collina.» e ancora «Per
Santa Caterina / o neve o brina», insomma
c’è veramente da stare poco allegri, siamo sul
finire dell’autunno e quindi: «...tira fuori la
fascina», «manicotto e cassettina», eccetera. È anche il giorno in cui si mettevano le
oche all’ingrasso: «Chi vuole un’oca fina / a
ingrassare la metta a Santa Caterina».

ALTRE RICCORRENZE DEL MESE DI NOVEMBRE

I

l 21 novembre, cade un’importante ricorrenza religiosa:
“la Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio”.
A Venezia, quel giorno, c’è l’usanza di venerare la Madonna
della Salute, a memoria dell’epidemia di peste del 1630
e del suo epilogo miracoloso. Il flagello, che aveva già
mietuto ottantamila veneziani, pareva inestinguibile.
Fin quando, il Doge implorò la Madonna di porre fine
all’epidemia, promettendole di erigere una chiesa in
suo onore. Il contagio cessò di decimare la popolazione.
E la chiesa, edificata per grazia ricevuta, si può ancora
ammirare, nella sua sontuosa veste barocca di ispirazione
palladiana, sul Canal Grande. Il 21 novembre, (il giorno
in cui il tempio venne consacrato), a testimonianza
dell’evento miracoloso, si allestisce sul canale un ponte
in legno galleggiante, davanti all’entrata della chiesa,
percorso, durante l’intera giornata, da un lungo corteo
di veneziani che, in questo modo, rendono omaggio alla
Vergine misericordiosa. Si accendendo le cosiddette
“candelete de la Madona benedeta” che, in un clima
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festoso, sono vendute fuori dalla chiesa, insieme alle
frittelle, zucchero filato e altri dolciumi.
Il 22, si celebra santa Cecilia vergine e martire, patrona
della musica. Morì decapitata, insieme a suo marito e
al cognato Tiburzio, che aveva, entrambi, convertito
alla fede cristiana.
Il 25, si ricorda santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire. Si narra che fosse una giovane di nobili
origini, bellissima e intelligente, che fu decapitata ad
Alessandria sotto Massimino II. Si racconta che gli angeli
presero il suo corpo e lo portarono sul monte Sinai. Nel
luogo dove furono deposte le venerate spoglie, sorse
poi un convento in suo nome. Nell’ultima domenica
del tempo ordinario del Calendario Iiturgico Romano,
si celebra la Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’Universo, istituita l’11 novembre del 1925 con
l’Enciclica “Quas Primas” di Pio XI. Nel documento il
Papa dice: “E perché più abbondanti siano i desiderati
frutti e durino più stabilmente nella società umana,

è necessario che venga divulgata la cognizione della
regale dignità di nostro Signore quanto più è possibile.
Al quale scopo Ci sembra che nessun’altra cosa possa
maggiormente giovare quanto l’istituzione di una festa
particolare e propria di Cristo Re”. Quest’anno si celebra
il 20 novembre.
Il 30, si ricorda sant’Andrea, primo, tra i dodici Apostoli, a seguire Gesù. Fratello di san Pietro e pescatore
di Cafarnao, come il primo Vescovo di Roma. Molte
le feste in suo onore. Ricordiamo quelle del Viterbese,
dove, la sera di vigilia, c’è l’usanza di fare mettere ai
bambini un piatto vuoto sul davanzale, affinché il santo
vi possa depositare dei regalini, e quella di Amalfi, dove
sant’Andrea è Patrono della città e, nella cattedrale che
porta il suo nome, si conservano le reliquie trafugate
nel 1206 dalla Chiesa degli Apostoli di Costantinopoli.
L’apostolo morì crocefisso a Patrasso, in Grecia, dopo
due giorni di agonia, su una croce a forma di “X” o
decussata (incrociata).
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William
AdolpheBouguereau,
“Le jour des morts” (Il
giorno dei morti).
Olio su tela,
dipinto nel 1859,
di proprietà del
Musee des Beaux-Arts
di Bordeaux.

I

n quel giorno, preparerà il Signore degli
eserciti per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande. Egli strapperà
su questo monte il velo che copriva la faccia
di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le
nazioni. Eliminerà la morte per sempre.
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni
volto, l’ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: “Ecco il nostro
Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse.
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato;
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza.”
(Isaia 25,6.7-9).

“P

er
Ognissanti
siano i grani seminati e i frutti
rincasati.” I terreni agricoli
entrano in un periodo di apparente letargo, incubando
i semi che daranno frutti in
primavera: un ciclo naturale che, grazie a Dio, si ripete
ogni anno.
Per i cristiani, i primi due
giorni di novembre sono dedicati a chi non è più sulla
terra, con le solennità di Tutti
i Santi e di Tutti i Fedeli Defunti. La collocazione della
festa di Ognissanti al primo
novembre, ha origine quando
l’episcopato francese, per interessamento del monaco inglese Alcuino (735-804), autorevole consigliere spirituale
dell’Imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo Magno,
stabilisce che la festa pagana
di Samuin (Capodanno celtico) venga convertita in festa
cristiana e
dedicata,
invece che
eati
agli
eroi
morti
in
gli operatori
battaglia,
di pace
ai santi e
ai martiri
che, per vocazione, avevano
operato per la pace. “Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.”
(Mt 5,9). Più tardi, nel 1475,
papa Sisto IV estenderà la
festa a tutto il mondo cattolico. Nel II secolo in Oriente e
nel III in Occidente, i martiri
(dal greco “màrtius”, testimone) si celebravano nel “dies
natalis” (giorno del nascita),
in realtà il giorno della morte, “rinascita” in Cielo. Su
questa tradizione, nel 1584,
per approvazione di Gregorio
XIII, nacque, tenendo conto delle celebrazioni, spesso
contraddittorie, delle Chiese
locali, verificandole e riordinandole, il Martirologio
Romano, riveduto e aggiornato fino ai tempi nostri, dal
quale scaturisce il calendario
liturgico. La decisione di ricordare tutti i martiri (santi),
compresi quelli ignoti, in un
unico giorno, fu presa dalla
Chiesa d’Oriente alla fine del
IV secolo: la Chiesa Siriaca,
durante il tempo pasquale, la
Bizantina la domenica successiva alla Pentecoste. Per
la Chiesa romana, invece, la
ricorrenza ebbe inizio il 13
maggio del 609, nel giorno in
cui Papa Bonifacio IV consa-

B
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L’

In onore dei santi
e dei fedeli morti
crò il Pantheon alla Vergine
Maria e a tutti i martiri. Dal
nuovo calendario liturgico,
Tutti i Santi è considerata una
solennità, quindi una festa
della massima importanza. La
Costituzione “Sacrosanctum
Concilium” del Vaticano II
stabilisce che: “Nell’anniversario dei santi… la Chiesa
proclama il mistero pasquale
realizzato nei santi che hanno
sofferto con Cristo e con Lui
sono glorificati”.
Il poeta William Butler Yeats
ha lasciato scritto: “In Irlanda, il mondo dei morti non è
tanto distante da quello dei
vivi. Essi sono, a volte, così
prossimi che le cose del mondo paiono soltanto ombre
dell’aldilà”. In effetti, i cimiteri dell’Éire, l’uno e il due
novembre, vengono riempiti

DALLE CELLE

con migliaia di lumini accesi:
un rito collettivo che intende rappresentare la vita oltre
la morte corporale. In molte
regioni del nostro Belpaese,
si preparano, per l’occasione,
“i dolci dei morti”. In Sicilia,
la notte di vigilia, i bambini
ricevono dei doni, gli viene
raccontato che li hanno portati i loro parenti scomparsi.
La Commemorazione dei
defunti, nel mondo cattolico inizia in pieno medioevo
(sec. X), per iniziativa dei
Benedettini sulla scorta dei
riti bizantini che celebravano un Ufficio di suffragio per
i morti, in un periodo compreso tra la fine di gennaio e
quella di febbraio. Sant’Odilone di Cluny, nel 998, ordinò che, alla fine dei vespri del
primo novembre, le campane

dei monasteri cluniacensi
suonassero “a morto”, per annunciare l’inizio dell’Ufficio
dei defunti. Il rito si diffuse
lentamente, in varie Diocesi,
fintanto che, nel XIV secolo,
la Chiesa di Roma ritenne di
ufficializzarlo.
Il crisantemo è il fiore dei
morti per antonomasia, dato
che in Oriente, da dove proviene, è ritenuto simbolo di
solarità, dunque di immortalità. Altrettanto, i cipressi che
vengono piantati nei camposanti, essendo alberi sempreverdi, simboleggiano la vita
eterna. C’è, anche, un secondo motivo di tipo botanico: il
cipresso ha radici che si sviluppano in lunghezza come
la loro chioma, questo fa sì
che non interferiscano con le
tombe scavate sotto terra.

di Teobaldo Ricci

Gli ultimi, i primi
L’

affermazione paradossale di
Gesù, che gli ultimi saranno
i primi, trova molti riscontri e
modi di avveramento. Dal più
banale che è questo: se invitato a tavola — egli dice —, non
metterti al primo posto, potendo
accadere che il padrone, per fare
posto ad altri più importanti, ti
faccia con vergogna retrocedere
all’ultimo posto (Lc 14, 7-11).
Passando poi al caso più sconcertante, al ladro crocifisso con
Gesù che, col riconoscersi meritevole del castigo e rifiuto della
società, viene da Gesù ammesso
come il primo ad entrare con lui

in paradiso (Lc 23, 39-43).
Ma nel testo evangelico ricorrente in questa domenica,
abbiamo altre prospettive di
come gli ultimi diventano i
primi. Dice Gesù: Ti rendo lode
,Padre, Signore del cielo e della
terra , perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le
hai rivelate ai piccoli (Mt 11,
25). E dice subito come questo
avvenga. Certo la scienza più
elevata è la vera conoscenza di Dio, non raggiungibile
da chi ragiona o fa sistemi di
teologia, ma da chi si affida a
Gesù, perché nessuno conosce

apostolo Paolo scriveva nella Lettera ai
Filippesi (1,23): “Desiderium habens dissolvi
et esse cum Christo”. “Desidero essere liberato
da questo corpo e andarmene con Cristo”. E
Francesco d’Assisi, nel Cantico delle creature,
lodava il Signore per “sorella morte”.
Non si può negare, tuttavia, che la morte
sia una tragedia umana, sia per chi parte, sia
per chi rimane e non è certo facile per ogni
essere umano accettarla. Ma la fede cristiana
ci assicura che la morte non è il naufragio
senza scampo di un’esistenza, la disfatta totale
di una persona, che precipita in un baratro
senza fondo perdendosi nel nulla. Ma è il varco
attraverso il quale una persona passa da una
forma di esistenza, che c’è abbastanza nota, a
un’altra forma inedita, nuova, immensamente
superiore alla presente. “La vita non è tolta ma
trasformata”. E’ come passare da una stanza
buia a un’altra stanza piena di luce: “Splenda
ad essi la luce perpetua”. “Le anime dei giusti
sono nelle mani di Dio... Essi sono nella pace”
(Sap 3,1.3).
E le mani di Dio sono le più carezzevoli, è
l’abbraccio più rassicurante che si possa sognare.
Il credente lo sa, ma non lo vede e non lo sente.
Può succedere pure che durante la vita terrena
un uomo non arrivi mai, per svariate ragioni,
ad avvertire questa presenza del Padre. Ma con
la morte si aprono gli occhi e si scopre la verità.
“Per me morire significa andare a casa. Non è la
fine, ma solo l’inizio. Quando moriamo andiamo
a stare con Dio e con tutti quelli che abbiamo
conosciuto e che se ne sono andati prima di noi:
la nostra famiglia e i nostri amici saranno là ad
aspettarci. Il Paradiso dev’essere un bel posto”
(Madre Teresa di Calcutta).
L’Abbé Pierre dichiarava che, recitando l’Ave
Maria, aveva l’abitudine di cambiare le ultime
parole “adesso e nell’ora della nostra morte” con
“adesso e nell’ora del nostro incontro”.

il Padre se non il Figlio e colui
al quale il Figlio vorrà rivelarlo
(Mt 11, 27). Anche qui chi si
fa ultimo diventa il primo. Il
testo prosegue con un secondo caso, quello di persona in
apparenza rinunciataria ed
ultima, ma alla fine più libera e fortunata di tutti. È Gesù
stesso che si mette tra gli ultimi definendosi mite ed umile di
cuore (Mt 11, 29) ed esortando chi ha problemi per fallimenti e delusioni di andare a
lui ed imitarlo risolvendo così
le sue difficoltà. La sapienza
umana si oppone e deride questa pretesa, affermando che
chi si inginocchia verrà dagli
altri calpestato. Ma anche in
questo caso il perdente per il

mondo sarà il vincente con
Gesù, che afferma: Il mio giogo
infatti è dolce e il mio peso leggero (Mt 11, 30). Con la storia
alla mano, domandiamoci: chi
ha avuto maggiore successo,
Napoleone o Francesco di Assisi? Certo è da sottolineare
che la mitezza e l’umiltà a cui
Gesù si riferisce è quella sua,
che prima di rivelarsi all’esterno è rovesciamento interiore,
cambiamento di cuore. Solo in
questo caso essa dà i risultati
promessi. Come si vede in lui,
che proprio al momento della
sua massima umiliazione accade ciò che egli aveva predetto:
Quando sarò innalzato da terra
(sulla croce) attirerò tutti a me
(Gv 12, 32).
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Agrodolce
di Erasmo

Il tesoro perduto:
la cultura

“S

ignorina
Maccabei,
venga fuori, dica lei:
dove sono i Pirenei? Professore, io non lo so, lo dica lei”.
Qualcuno ricorderà la filastrocca in musica, cantata da
Natalino Otto oltre sessant’anni fa. Si potrebbe dire che sia
un lontano ricordo di un passato che non esiste più, questa
“Classe degli asini” che era il
titolo del brano. Magari! Basta
guardarsi intorno per verificare
che stiamo ancora peggio.
Uno dei puntelli della recente
riforma della scuola è la quasi
sparizione dell’insegnamento
della geografia. Nelle scuole
medie inferiori si è passati da
due ore settimanali in tutti e tre
gli anni di studio, a una sola,
col rischio che il docente di Lettere, lo stesso che insegna Geografia, la utilizzi per l’italiano,
considerati i grossi problemi che
si hanno nella materia anche
col crescere degli studenti d’origine straniera. Alle superiori va
ancora peggio.
Già nel quarto secolo avanti
Cristo, il grande Aristotele ci
aveva spiegato che ogni conoscenza umana avviene tramite due categorie: lo spazio e il
tempo. Dove e quando, insomma. E l’ignorare il dove e il
quando significa non sapere ciò
di cui si argomenta.
Ma fosse solo la geografia!
Esempi di lampante ignoranza
ci piovono a cascata da parte
di chi è preposto alla guida del
paese. Il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca si lancia
in un comunicato entusiastico
per la scoperta sugli ormai celebri neutrini. E scivola paurosamente in un tunnel lungo da
Ginevra al Gran Sasso. “Per realizzarlo l’Italia ha partecipato
con ben 45 milioni di euro”.
L’“infortunio” del Ministro ha
scatenato l’ilarità del globo. Ed
è poco “elegante” lamentarsi,
poi, delle battute ironiche e delle
freddure che hanno invaso i siti
Internet. E infine, ci domandiamo noi, chi ha incassato i 45
milioni “spesi”?!

L’angolo di Mitì Vigliero

Parliamo arabo?
Qualche volta sì, senza saperlo
N
oi italiani ci sentiamo
lontani anni luce dal
mondo islamico e dalla sua cultura. Soprattutto oggi
pensiamo di non avervi nulla
in comune. In realtà, la nostra
lingua è piena di parole decisamente arabe; parole semplici,
comunissime, che usiamo quotidianamente. Queste entrarono a far parte della nostra lingua già in epoca antichissima
quando gli Arabi , più o meno
dal 650 al 1100 dC, furono i
nostri veri padroni, padroni
del Mediterraneo. Conquistarono un immenso territorio che si estendeva, come un
enorme abbraccio, dai confini
dell’India, attraverso l’Africa
settentrionale, fino ai Pirenei.
In Italia, tennero a lungo la Sicilia, occuparono la Sardegna,
crearono capisaldi sulle coste
Italiane dalla Puglia alla Liguria, entrarono in Piemonte,
sino alle Alpi. E si sa che i conquistatori lasciano sul terreno
non solo sangue, ma anche costumi e linguaggi.
Ma furono, soprattutto, i commerci, che l’Italia tenne col
loro mondo, praticamente da
sempre, i veri responsabili
dell’adozione, da parte nostra,
di parole arabe.
Sin dall’epoca delle Repubbliche Marinare, i nostri mercanti avevano uffici, oltre che in
Patria, anche in quelle terre;
nei mercati e nelle “borse”,
sino al secolo XIX non era l’inglese la lingua che gli impren-

ditori dovevano conoscere
bene per gestire i loro business,
ma l’arabo. Per questo i numeri che usiamo da sempre sono
quelli arabi; e se dall’1 al 9 noi
usiamo per pronunciarli parole d’origine latina lo zero è, in
tutto il mondo, esclusivamente
arabo: sifr, dal quale deriva anche la parola cifra. Allo stesso
modo tara è la tarh (detrazione); tariffa è la ta’rifa (notizia
pubblicata); gabella la qabala e
il tentare la fortuna attraverso
la cabala per riuscire a pagarle
invece voleva dire affidarsi alla
qabbalah, (tradizione dell’interpretazione delle sacre scritture).
Allora, come ora, le merci
venivano acquistate tramite
sensali (simsar, mediatore),
trasportate da facchini (faqih)
in grandi fardelli (fard, uno
dei due cariche del cammello)
dentro magazzini (makahzin) o
fondachi (funduq, deposito) e
meticolosamente inventariate
su taccuini, (taquim, giusta disposizione). I genovesi furono i
primi a stiparli di cotone (qutun) e di pietre quali lapislazzuli (lazuward, azzurro); altri, in
una gara (gara’) all’importazione, prediligevano albicocche
(al-barquq), carciofi (kharshuf),
arance (narangia), limoni (limum), asparagi (aspanakh,
melanzane (bandigian), zibibbo (zabib), zucchero (sukkar) e
zafferano (za’faran).
Le carovane (carwan, compagnie mercantili), ne riempi-

Manca solo
il cavallo senatore
n parlamentare
U
bolognese della
maggioranza, passato

alle cronache per essersi
scagliato, lancia in resta,
contro i testi di storia e i
professori affetti dal “bacillo
bolscevico”, ha proposto di
fare festa il 18 Aprile invece
che il 25 Aprile. Meglio la
Democrazia Cristiana dei
Partigiani? Non ci sembra
un paragone proponibile,
data la profonda differenza
dei due ricordi storici. Una
cosa è certa: siamo lontani
anni luce dal grande De
Gasperi! Quando cadde
il suo governo, uscì dal
palazzo e prese un mezzo
pubblico per tornare a
casa, dicendo che non gli
spettava più la macchina
di servizio. Basterebbe
questo episodio della vita
dello statista democristiano
per far affogare nella
vergogna i politici odierni.
Dediti per lo più a ruberie,
corruzione, tangenti.
A mangiare pane con
abbondante companatico
a sbafo (da Montecitorio
a MonteCiborio!), aprire
la bocca solo per dare aria
alle tonsille. Manca solo
il cavallo di Caligola in
Senato!
N.Cap.

Piccolo mondo di Nazzareno Capodicasa
Miracolo a Palermo
Un’antica leggenda narra di una miracolosa nevicata sul Colle Esquilino a Roma tra il 4 e il 5 agosto del 352 d.C. Sembra che un miracolo
simile avvenga a Palermo. E non per una sola notte, ma per tutto
l’anno. Tanto che un dipendente della Provincia si faceva pagare decine di ore di straordinario per spalare gli abbondanti cumuli di neve.
Accumulando, sembra da notizie di stampa, la “modesta” cifra di oltre 5000 euro da Gennaio a oggi. “Paga Pantalone” si usava dire una
volta. Ma, ahimè, Pantalone ha le ormai tasche vuote!

Ciccia e palestra
In Italia sono molti i bambini e gli adolescenti che lamentano un
cattivo rapporto con la bilancia. Il riscontro statistico non lascia
dubbi. Nel nostro Paese nel 1999-2000 la percentuale di bambini e
adolescenti in sovrappeso raggiungeva circa il 20 per cento, mentre
era pari al 4 per cento la quota degli obesi. E da adulti la situazione
peggiora. A un amico “cicciottello”, che frequenta la palestra da tre
mesi, ho chiesto quanto aveva perso. “Per ora – mi ha risposto sconsolato – soltanto 250 euro!”.

Trote e tonni, così fan tutti
Antico costume italico, il nepotismo. Ha radici antiche e radicate,
tanto da avere infettato anche la Chiesa del Rinascimento. E’ storia
ormai vecchia quella del rampollo di Bossi. Ora, fa notizia Antonio
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vano le stive a bizzeffe (bizzaf,
gran quantità); poi ogni ammiraglio (amir, capo principe
della flotta), dopo una sosta
in darsena (dar-sina’a, casa del
mestiere) per controllare che
tutto fosse a posto, dava l’ordine ai marinai di staccare le gomene (ghumal) dalle bitte dei
moli e iniziare la navigazione
verso casa.
Di notte, con la nuca (nukha,
midollo spinale) piegata all’indietro, il comandante coi suoi
strumenti osservava lo zènit (il
punto della volta celeste perpendicolare alla testa di chi
osserva il cielo) e studiava il
nadìr (il punto opposto allo
zènit). Sferzato dallo scirocco
(shuluq) e dal libeccio (lebeg),
pensava alle serate tranquille
trascorse a casa sua sdraiato
sul divano (diwan) giocando a
scacchi (schiah) con la moglie e
sorseggiando sciroppo (sharub)
di ribes (ribas) e sherry (xeres),
mentre i figli allegri in giardino si scatenavano in partite a
volano con le racchette (rahet,
palmo della mano). Il mercante invece, in pigiama (payjamé,
vestito con le gambe) sdraiato
sul materasso (matrah) non riusciva a dormire. Sorseggiando caffè (kahvè), teneva stretta
a sé la valigia (valiha) degli ori,
paventando all’arrivo l’incontro con un ladro reso talmente
violento dall’alcool (al-kuhl)
da diventare un feroce assassino (hashishiìn, drogato di
hashish).

Di Pietro, noto fustigatore di costumi. Il leader dell’Italia dei Valori
ha infilato il figlio Cristiano nella lista del suo partito personale per le
elezioni in Molise. Provocando un putiferio di proteste nel suo partito
e acidi commenti su Internet. Tra i più “benevoli” si è scritto di un
passaggio da una trota lombarda a un tonno molisano.

Lavoro “in black”
L’Europa ci chiede le liberalizzazioni. Troppe sono, infatti, le posizioni
di chiusura e di monopolio. Ma, l’unica cosa che siamo stati capaci di
“liberalizzare” è il lavoro nero e irregolare. Dati ISTAT riferiti dello
scorso anno: ben il dieci per cento degli occupati in Italia è “fuorilegge” sul piano fiscale e contributivo: oltre due milioni e mezzo in
cifra assoluta. Non basta, insomma, la disoccupazione giovanile, la
precarietà, le retribuzioni, in molti casi, sotto il livello di decenza.

In calo gli infortuni sul lavoro
Infortuni sul lavoro in calo nei primi 6 mesi del 2011, secondo i dati
provvisori dell’Inail. Sono stati 372 mila, 16 mila in meno rispetto
allo stesso periodo del 2010 (-4 per cento). Mentre gli infortuni mortali (-0,7 per cento, da 431 a 428) appaiono stabilizzati dopo il calo
record del 2010, quando sono scesi sotto mille per la prima volta dal
dopoguerra. Il dato non dovrebbe essere piaciuto al Ministro Brunetta. I controlli volti ad assicurare la regolarità contributiva all’Inail
sarebbero, per il Ministro, qualcosa d’inutile!
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Chi scoprì… cosa: dall’abaco alla Platinum Edition

Feste d’Italia

I miracoli della calcolatrice
L’

Le giornate

antenato della calcolatrice tascabile è
indubbiamente il “rudimentale” abaco.
Ma è un errore definirlo un “antenato”,
e ancor più “rudimentale”, poiché in anni
recenti, l’abaco era in uso per i commerci
sia in Cina che in Russia. Si dovrà, invece, parlare di un’evoluzione dei metodi per
far di conto nel momento in cui fece la sua
apparizione la calcolatrice meccanica. Fu
ideata, nel 1623, da Wilhelm Schickard,
che la battezzò Orologio calcolatore. Per l’autorevolezza del suo inventore è tuttavia più
conosciuta come macchina calcolatrice la
cosiddetta Pascalina, benché realizzata venti
anni più tardi rispetto all’Orologio di Schickard:
Blaise Pascal creò un dispositivo capace di
eseguire delle somme, in seguito perfezionato
da Gottfried Leibniz che dotò l’impianto di
congegni per le moltiplicazioni. Più vicine
alle nostre moderne calcolatrici sono le macchine fabbricate tra la fine dell’Ottocento e
gli anni Sessanta del Novecento, un lasso di
tempo in cui americani, tedeschi e italiani
migliorarono lo strumento, introducendo il
funzionamento prima a manovella e poi ad
alimentazione elettrica. Ma stiamo ancora
parlando di calcolatrici portatili, di dimensioni pur sempre ingombranti. La svolta si
registra nei primi anni Settanta, quando
la ditta Hewlett Packard e l’altrettanto
consolidata Texas Instruments commercializzarono le calcolatrici tascabili denominate
rispettivamente HP-35 e SR-10, autentica

innovazione che permise, di lì a poco, di
lanciare sul mercato la prima calcolatrice
tascabile programmabile. La novità stava
nella capacità del piccolo strumento di
calcolo di conservare i dati anche quando
era spento, grazie all’inserimento di schede magnetiche di memoria. Procedimento
che lo rese compatibile con le funzioni dei

Monete d’Europa: Cipro

L’idolo di Pomos

R

isale al 2004 l’adesione ufficiale
di Cipro all’UE, ma solo
4 anni più tardi iniziò
la diffusione delle monete euro
cipriote, in sostituzione della lira.
Immediatamente dopo l’entrata di
Cipro nell’Eurozona, fu bandito
un concorso per l’individuazione dei motivi e simboli che
avrebbero caratterizzato le facce
nazionali delle monete. Risultarono
efficaci e carichi di significato morale il
muflone, come simbolo della rigogliosa natura
cipriota, la nave di Kyrenia per rappresentare
il mare che circonda l’isola, e l’idolo di Pomos,
quale icona della cultura locale. Se il muflone
e la nave compaiono negli eurocents, l’idolo di
Pomos è stato scelto per le monete da uno e

Ricorrenze&Ritratti

Luigi Einaudi

C

ome di frequente accade
quando un giovane rimane
orfano, anche per Luigi e
per i tre fratelli Einaudi l’infanzia
e l’adolescenza non furono prive
di difficoltà. Nato nel 1874, perse
il padre nel 1888. L’iscrizione
alla facoltà di Giurisprudenza e
la frequentazione degli ambienti
intellettuali di Torino, favorirono
l’avvicinamento di Luigi al socialismo militante, in anni in cui si
andava rafforzando la coscienza
sociale attorno alle misere condizioni di vita dei ceti più deboli.
Spesso gli storici evidenziano la
convinzione socialista citando
una lettera del 1893 indirizzata
a Filippo Turati, in cui Einaudi
manifesta entusiasmo per i circoli
giovanili socialisti nati all’interno degli atenei, entusiasmo
premiato con l’invito di Turati a
collaborare con la celebre «Critica sociale», e approdando in
seguito al «Devenir social» di
Georges Sorel e alla «Revue
socialiste» di Benoît Malon. La

000Frate_Novembre2011.indd 23

successivi accessori della strumentazione
informatica, sviluppando le connessioni
via cavo ai computer. Il progredire della
tecnologia informatica, oggi, rende possibile
l’espansione della memoria delle calcolatrici
di ultima generazione, come nel caso della
Platinum Edition, ideata per l’elaborazione
dei più sofisticati calcoli finanziari.

perspicace visione dell’economia
del giovane Einaudi, che a soli
21 anni conseguì la laurea in
Giurisprudenza, nonché la sua
collaborazione con i periodici
riformisti, incoraggiarono la sua
aspirazione di intraprendere la
carriera giornalistica, diventando
redattore de «La Stampa» di
Torino e del «Corriere della
Sera», testata per la quale produsse
oltre 1700 articoli a carattere
economico e politico. La cattedra
di Scienze dell’economia presso
l’Università torinese e milanese e
una vasta produzione scientifica
sulla materia, lo avvicinarono
presto agli ambienti parlamentari,
mantenendo posizioni liberiste
fino all’affermazione politica del
Fascismo e firmando nel 1925
il Manifesto degli intellettuali
antifascisti di Benedetto Croce.
Costretto a rifugiarsi all’estero,
tornò in Italia nel 1944, ottenendo
la nomina di Governatore della
Banca d’Italia e in seguito di
Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri e di Ministro delle
Finanze e del Tesoro. La nomina
a Presidente della Repubblica è
dell’11 maggio 1948, carica che
mantenne fino al termine del
mandato. Ottantasettenne, il 30
ottobre 1961 cessò di vivere in
seguito ad una broncopolmonite.

da due euro: la forma cruciforme e le
valenze augurali che la raffigurazione
incarna, la rendono particolarmente
godibile alla vista, destando legittime curiosità in chi si ritrova la
moneta nelle mani e si sofferma
sul simbolo. Chi invece volesse
vedere in originale la statuetta con
l’idolo di Pomos, dovrà portarsi al
Museo Nazionale di Nicosia. Davanti
all’amuleto correttamente conservato,
si resta sorpresi leggendo in didascalia la
sua datazione. Rinvenuto nel piccolo villaggio
di Pomos, fu realizzato nel XXX secolo avanti
Cristo con intenti propiziatori. Simbolo di fertilità, si tratta, infatti, di una stilizzata figura
femminile, pronta ad accogliere, a braccia aperte,
la sospirata maternità.

Modi di dire

“Tigre di carta”

S

i attribuisce a Mao Tse Tung
la ben nota espressione “tigre
di carta”, usata nel corso di
un’intervista rilasciata, nell’agosto
1946, alla giornalista americana
Anne Louise Strong. E tanto
celebre divenne l’espressione da
occupare, più tardi, un intero
capitolo del Libretto rosso. La forza
allusiva della locuzione si regge
sull’accostamento tra la naturale
aggressività della tigre e il mancato
impiego di quell’aggressività, solo
palesata in un debole ruggito.

Locuzione da…
Libretto
rosso
Quindi, non una tigre reale, in
carne ed ossa, ma esile e finta, di
carta. Rintracciando l’intervista
e rileggendola, oggi, con occhio
attento, si ravvisa tutta l’efficacia
dell’arguta comparazione, derivante dalla cultura popolare dei
cinesi. Lo stesso Mao Tse Tung
ne contestualizza il significato
in più parti delle dichiarazioni
rese alla giornalista: La bomba
atomica è una “tigre di carta” di
cui i reazionari degli Stati Uniti si

servono per spaventare il popolo.
Sembra terribile, ma in realtà non
lo è. E ancora: Lo Zar era soltanto
una “tigre di carta”. Forse che
Hitler una volta non era considerato
forte? Ma la storia ha dimostrato
che era una “tigre di carta”. E
così pure Mussolini, e l’imperialismo
giapponese. Nel linguaggio comune,
il modo di dire si avvicina molto
agli analoghi significati espressi
con le proverbiali massime Tutto
fumo e niente arrosto, Molto rumore
per nulla o Cane che abbaia non
morde, per indicare la mancanza
di determinazione da parte di
qualcuno nel voler effettivamente
mettere in atto delle minacce.
Oggi, la locuzione ha soprattutto
pertinenza giornalistica e il suo
utilizzo riguarda situazioni in cui
- e questo vuole essere solo un
esempio - alla dimostrazione di
fermezza di un governo che emana leggi severe, non corrisponde
sempre un’applicazione coerente.
Situazione che sempre suscita la
presa di posizione di giornalisti
politici ed economici: spesso, nelle
loro rubriche, evidenziano come
l’improvviso rigore del governo
sia paragonabile ad una “tigre di
carta” in grado di creare degli
allarmismi, salvo poi farli rientrare
con una serie di emendamenti.

della
Carboneria

I

n questo vivacissimo
2011 dedicato ai 150
anni dell’Unità d’Italia,
l’evento di Fratta Polesine ha
una rilevanza più significativa
rispetto agli anni precedenti.
Giunte alla 10a edizione, Le
giornate della Carboneria, 11-13
novembre, si svolgeranno fra
rievocazioni storiche, convegni e visite guidate nei luoghi
che fecero da sfondo agli
avvenimenti dell’11 novembre
1818, quando trenta affiliati
alla Carboneria subirono
l’inclemente repressione degli
austriaci, durante un banchetto organizzato negli ambienti
di Villa Grimani Molin, oggi
di proprietà Avezzù-Pignatelli.
Gli interrogatori, i processi, la
condanna a morte dei Carbonari presenti al banchetto
(poi commutata in carcere
duro), saranno ricostruiti con
l’aiuto di drammatizzazioni.
E qui anche i dettagli più
minuti hanno un peso: dalle
mercanzie che si espongono al
mercato, ai venditori di caldarroste in costume nel giorno di
San Martino, dall’affissione sui
muri delle case dei fogli de «Il
Conciliatore», alla fedele riproposta del menu del banchetto
di Villa Grimani Molin. Un
menu a base di crema di funghi
e polenta, zuppa di lenticchie,
cappellacci di zucca, salumi,
bolliti e salse da innaffiare con
vino bianco dei colli Euganei
e Cabernet Sauvignon del
Garda. Ente promotore della
manifestazione è il Comune
di Fratta Polesine, tel. 0425
668030, int.11. Fratta Polesine
si raggiunge da nord in A4
verso Venezia, uscita a Verona
Sud. Da sud: A1 verso Firenze/
Bologna, poi in A13 verso
Padova e uscita a Villamarzana/Rovigo sud.
Possibilità di pernottamento
nelle vicinanze: B&B Da
Gianni, tel. 0425.668112;
Mulino Al Pizzon, tel.
0425.1818004.
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Nei campi
Si programmano le rotazioni delle colture. Si
preparano i terreni per la semina del grano che
termina entro la fine del mese. Si continua la
raccolta del mais.
Negli orti
Attenzione alle gelate. Nei frutteti si interrano
nuove piante: il terreno sia ben asciutto e le fosse profonde, controllare la qualità del terriccio.
Si seminano aglio, carote, piselli, bietole, fave,
ravanelli, spinaci e tutti quegli ortaggi che, durante l’inverno, devono sviluppare le radici. Si

Tra i fornelli

trapiantano le cipolle, i cavoli e le lattughe. Si
piantano i carducci di carciofo. Si rincalzano sedano cardo e carciofaglie. Si raccolgono carote,
cavoli e barbabietole.
Mentre talee di salvia, rosmarino, origano ed
eventuali altre piante aromatiche possono essere poste a dimora in terreni protetti da opportune serre: attenzione ad utilizzare parti di piante
assolutamente sane.
Nei terrazzi e giardini
E’ tempo di costruire dei ripari o mettere al sicuro le piante meno resistenti al freddo. Gli ultimi

alla carbonara

300 gr di spaghetti, 1 etto
di pancetta tesa tagliata a
dadini, 3 uova, 2 spicchi
di aglio, olio extra vergine
di oliva, pecorino romano
grattugiato, pepe.
In una padella capiente,
far soffriggere l’aglio in due
cucchiai di olio. Dopo un
minuto circa, aggiungere la
pancetta e togliere l’aglio.
Continuare la cottura fino
a quando il grasso diventa trasparente. Rompere
le uova versandole in una
terrina. Dopo averle salate
e pepate, aggiungere il pecorino e, con una forchetta, amalgamare il composto sbattendolo, come si fa
per preparare una frittata.
Scolare gli spaghetti e farli
saltare, a fuoco vivo, nella padella con il soffritto
di pancetta, aggiungere le
uova, uno o due cucchiai di
acqua di cottura della pasta
e mescolare il tutto, velocemente, con un cucchiaio
di legno, senza spegnere il
fuoco.

Proverbi del mese

Il male oscuro
L

Spaghetti

bulbi vanno tolti e posti anch’essi al riparo, in
luogo asciutto, possibilmente coperti di strame
e sabbia. Stendere, sulla terra inumidita, un po’
di concime organico.
In cantina
Il mosto deve fermentare nella calma e nel silenzio della cantina, ed essere circondato da un
lieve tepore. Si appresta il primo travaso, possibilmente, a luna calante. Il mosto non dovrà
fermentare a una temperatura più bassa di 18°C
(ideale) e più alta di 25°C. La cantina deve essere priva di cattivi odori.

a depressione, nelle forme patologiche, non è uno stato d’animo passeggero (depressione episodica generata
da un evento accidentale o da stress),
che può capitare a chiunque senza procurare danni mentali e fisiologici durevoli, bensì è un disturbo dell’umore,
relativamente grave che, come tutte
le malattie, prevede diversi gradi di intensità e persistenza. Si manifesta con
sintomi che interessano la sfera emozionale. Vagano nella mente del malato, minandone la psiche in modo più o
meno doloroso, sensazioni di tristezza,
frustrazione, ansia, angoscia, vuoto interiore, nausea esistenziale, noia e confusione intellettuale. Protraendosi nel
tempo (mesi, anni), causa seri problemi
di natura psico-somatica. Mancanza di
appetito fino all’anoressia o , al contrario, eccessiva voracità fino alla bulimia.
Insonnia o ipersonnia e allucinazioni.
Debilitante stanchezza fisica, agitazio-

ne, rallentamento psicomotorio, ridotta
loquacità, incapacità di concentrazione,
sfiducia in se stessi e nelle proprie capacità lavorative, carenze affettive, turbe
psichiche caratterizzano il decorso della
malattia, evidenziandone la gravità.
Nelle fasi più acute, la depressione può
indurre a forme di autolesionismo devastanti, a progettare il suicidio, come
unico atto in grado di eliminare, definitivamente, la sofferenza mentale che il
soggetto colpito ritiene insopportabile,
e, in alcuni casi, meno frequenti, ad
attuarlo.
Le terapie, generalmente, sono di natura farmacologica ma, ultimamente,
la psichiatria ha, fortemente, rivalutato
le psicoterapie coadiuvate da farmaci
(soprattutto la terapia cognitivo-comportamentale), che, nel lungo periodo,
consentirebbero risultati più efficaci e
duraturi.
Fratemarco

L’anello delle tradizioni
L a Bataille des Chèvres
La battaglia delle capre, si svolge a Perloz,
in provincia di Aosta, i primi di novembre,
nell’ambito di una sagra popolare istituita nel
1981. L’allevamento caprino, per la pastorizia
locale, ha un ruolo rilevante. La morfologia
del territorio è caratterizzata da pascoli scoscesi, dove le capre non hanno alcun timore
di arrampicarsi per nutrirsi. Durante l’anno, si
svolgono sei eliminatorie, in varie località della Valle d’Aosta: gli esemplari più bravi, divisi
in varie categorie secondo il peso, parteciperanno alla finale di Perloz. I capri si affrontano
a cornate, ma senza farsi male. Al vincitore
spetta il collare intagliato in legno chiamato
in vernacolo “tchabis”.

Novembre legnaiolo
va nei boschi solo solo,
c’è l’ultima foglia a un albero in vetta
e cade al primo colpo d’accetta.
(Gianni Rodari)
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“Per Ognissanti, mantello e
guanti”
“Per i Santi la neve è per i
campi”.
“Prima o dopo i Morti la
burrasca è alle porte”.
“Per i Morti, la neve è negli
orti”.
“Se in novembre non hai arato,
tutto l’anno sarà tribolato”.
“Di novembre va’ in montagna
ed abbacchia la castagna”.
“Acqua di novembre,
benedizione dei prati”.
“A sant’Andrea la neve è per
la via”.

Quando natura cura
M entuccia (Calamintha nepeta L.)
Utilizzata per cucinare già nell’antica Roma, è
pianta aromatica, appartenente alla famiglia delle laminaceae, che nasce, spontaneamente, in
tutti i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. I fiori sono bianchi con qualche leggera
sfumatura di violetto. Si trova sui prati e ai bordi
delle starde.
Chiamata anche nepetella, non ha niente a che
fare con la menta, se non per il profumo che emana: è simile ma molto meno forte. Ha proprietà
diaforetiche (facilita la sudorazione), espettoranti (facilita la rimozione del muco), febbrifughe
(combatte la febbre) e stomachiche (migliora la
digestione). È noto il suo impiego nella preparazione dei carciofi alla romana.
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Pensiero del mese

“L’arte della vita sta
nell’imparare a soffrire e
nell’imparare a sorridere.”
Hermann Hesse
IL SOLE
Il primo novembre, sorge, mediamente,
alle 6,43 e tramonta alle 17,01.
Il 15 novembre, sorge, mediamente,
alle ore 7,01 e tramonta alle 16,46.
Il primo dicembre, sorge, mediamente,
alle ore 7,20 e tramonta alle 16,36.

Un santo al mese
San Carlo Borromeo
Si ricorda il 4 novembre
Nacque ad Arona (Novara) nel 1538. Suo zio,
papa Pio IV, lo nominò, a poco più di vent’anni, Arcivescovo di Milano, dimostrando di essere
in grado di assolvere a quell’alto magistero proficuamente. Partecipò alle ultime fasi del Concilio di Trento. In seguito, diede un contributo
fondamentale per attuare la Riforma cattolica,
che durò fino al Concilio Vaticano II — voluto
dall’indimenticabile Giovanni XXIII — e collaborò, in larga parte alla stesura del Catechismo
Tridentino. Morì il 3 novembre 1584, ma essendo
spirato dopo il tramonto, il suo “dies natalis” si
commemora il 4. È santo patrono della Lombardia e del Canton Ticino.

Caro Abbonato,

stiamo cercando di migliorare il servizio di spedizione del nostro mensile “Frate Indovino”
al fine di essere più efficienti e puntuali e, per questo, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ti chiediamo, cortesemente,
di segnalarci se la copia del giornale NON ti giunge regolarmente entro i primi giorni di ogni mese. Ti garantiamo una scrupolosa riservatezza sui dati che ci fornirai.
Ringraziandoti, anticipatamente, per la tua preziosa collaborazione, ti auguriamo “Pace e Bene”!
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