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Mensile di cultura religiosa e popolare

Con il rientro in classe, strumenti per la nuova comunicazione

Con i bambini verso
il mondo di domani

i sono centinaia di migliaia di giovani, avvertono
freddamente le statistiche,
che non fanno nulla. Hanno tra
i 15 e i 30 anni o magari oltre,
che al mattino non si alzano dal
letto per andare a scuola, per avviarsi al lavoro o ad imparare un
mestiere. Una cruda triste fotografia del fallimento di almeno
un paio di generazioni di padri
e nonni che li hanno preceduti.
Comunque non si tratta di un caso
solo italiano. Tutto l’Occidente
patisce di questa clamorosa sofferenza per la mancata integrazione.
Certo non si deve generalizzare,
perché i ragazzi e le ragazze che
si comportano con giudizio, che
si danno da fare, fino ad aiutare il
prossimo, che costruiscono il loro
avvenire nell’onestà e senza fughe
dal mondo attraverso le droghe e
lo sballo, sono la stragrande maggioranza. L’Italia poi non conosce
o quasi quelle fiammate tremende
di rivolta sperimentate da Stati
Uniti, Francia, Regno Unito che
hanno visto come protagonisti
gruppi etnici emarginati nei ghetti
delle periferie metropolitane. E
di questo bisogna ringraziare le
famiglie, che evidentemente nel
nostro Paese tengono ancora. La
famiglia che aiuta, che educa, che
indirizza, che rimane ancora, per
antica tradizione, una comunità
vera, fonte di trasmissione di valori,
di solidarietà concreta, riferimento
stabile e amoroso anche se aggredita
da più parti, si ritrova nell’indifferenza dei governanti. La violenza,
il disimpegno, l’apatia di troppi
giovani occidentali si fanno tanto
più elevate quanto più avanza la
secolarizzazione. Man mano che
cresce la lontananza da Dio e dalla
Legge morale che il cristianesimo
continua a proporre da millenni,
più vuota di senso si fa la vita. Una
situazione complessa, dove certo
incidono la crisi economica, la
disgregazione familiare, la voglia
di avere tutto e subito senza fatica, il traguardo indicato solo nel
possesso di denaro, a ogni costo,
per soddisfare fasulli bisogni di
apparenza. Tutti aspetti che ci
dicono come questa frana delle
più vere aspettative giovanili non
sia di origine astrattamente sociale,
bensì profondamente culturale.

opo la storica visita di
Giovanni XXIII nel
1962, con tappa anche
a Loreto, e dopo gli altrettanto
epocali incontri per la Pace e
il dialogo tra i popoli voluti da
Giovanni Paolo II nel 1986 e nel
2002, c’è il ritorno ad Assisi - per
la seconda volta - di Benedetto
XVI. La visita del Pontefice si
terrà il 27 di questo mese: è un
appuntamento molto atteso e importante dopo l’evento a Madrid
della GMG con una imponente
partecipazione di giovani da tutto
il mondo. Pellegrini della verità,
pellegrini della storia: sarà questo
il percorso su cui si muoverà il
viaggio che il Papa ha voluto nella
terra di san Francesco e nel mese
in cui si festeggia questo grande
Santo.

➢ continua a pagina 2

➢ Carrara alle pagine 3 e 4
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Lettera aperta per sollecitare una riduzione della politica in televisione

Cari direttori dei TG…

di Emanuela Monego

C

D

È stata un’estate di grandi e drammatici eventi, dalla guerra in Libia
ai terremoti dell’economia mondiale, alle “manovre” italiane. Ma la RAI
ha chiuso per ferie in giugno per riprendere a settembre con dibattiti
e approfondimenti. Bonvecchio a pagina 6 (Foto: Paolo Ardiani)

ari direttori di tutti i TG, senza
distinzione. Non credete che il
tempo dedicato alla politica in
ogni edizione “importante” sia davvero
eccessivo? Ogni giorno, i principali notiziari
si aprono trattando questo argomento,
a meno che non capitino catastrofi o
disgrazie di portata eccezionale. E non
si tratta solo delle delibere risolutive: ci
propinate, senza pietà, gli interventi di
tutti, introducendoli prima e commentandoli poi. Nel mezzo (cosa ancora
peggiore) ce li fate vedere uno per uno:
le solite facce intente a leggere davanti
ad un microfono lunghi periodi quasi
sempre privi di colore e sempre privi di
sostanza: bambini e nonni, a questo
punto, sbadigliano, comprensibilmente.
Non potreste risparmiarci un po’ di
noia, riducendoli a qualche titolo nel
“sottopancia” che scorre sul margine
inferiore del video?

➢ continua a pagina 2
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Viaggiatore nel tempo

di Luca Saltini

Una zolla per il ricordo

Prima educatrice:
la famiglia
➢ dalla prima

Se turba il riconoscimento del diritto alla pietà U

U

na delle attività umane
che si è sempre considerata
tra le più nobili è quella di prendersi cura dei defunti.
Sin dalle origini dell’umanità, in
epoche remote ed estremamente rozze, i primitivi ritenevano
fondamentale dare sepoltura ai
morti, congedarsi da loro con riti

vano anche proprio e, per questo,
capace di annullare le distanze in
una comunione di esistenza. Ma
finalmente, par di capire che la
nostra società ha superato questi
arcaismi, ha compreso che si trattava
soltanto di pratiche primitive legate
alla superstizione! Anche il tabù
relativo alla cura verso i morti è
stato spazzato via. Adesso
il defunto non rientra più
nella categoria di “persona
non più in vita”, ma in quella
di “rifiuto speciale”. È recente
la notizia che l’associazione
«Difendere la vita con Maria»
è riuscita a sottoscrivere con
un’azienda ospedaliera di
Caserta - con la disponibilità del sindaco e con la
benedizione della curia - un
Protocollo che prevede la
creazione di un cimitero
Le civiltà si sono sempre distinte per i bambini vittime di
aborti. Questa iniziativa
per il rispetto e l’onore tributati
si rifà al documento della
ai defunti. E la storia di tutte
Congregazione della Dotle epoche è piena di esempi
trina della Fede “Donum
vitae” del 1987, dedicato
comunitari, che richiedevano a
alla dignità della procreazione e
volte anche la costruzione di grossi
della vita nascente. In un passaggio
complessi sacri. Conosciamo le
del testo è detto esplicitamente:
tombe egizie o quelle celtiche o
«I cadaveri degli embrioni e dei feti
quelle di molti altri popoli antichi
umani volontariamente abortiti o
in cui il defunto veniva sepolto
non, devono essere rispettati come
con gli oggetti che lo avevano
le spoglie degli altri esseri umani».
accompagnato durante la vita; se
Si tratta, quindi, di voler soltanto
si trattava di un bambino, con i
mantenere quell’antica tradizione
suoi giocattoli. Tutto questo per un
dell’umanità che prevede la cura
rispetto verso il destino di quella
per i propri defunti.
persona, un destino che tutti sapeIl sottosegretario alla Salute, Eu-

genia Roccella, ha commentato
contro tutte le donne, se è un atto
così il Protocollo d’intesa: «Mi pare
propagandistico che richiede la
un’iniziativa di civiltà, dal momento
mobilitazione di sindacati e ministri,
che altrimenti questi feti andrebbero
perché si sostiene che l’aborto è una
a finire nei cosiddetti rifiuti speciali,
questione personale che riguarda
e non credo che il sentimento di una
soltanto la coscienza della madre
donna che decide di abortire vada in
che abortisce? L’evidenza dei fatti
questa direzione».
dimostra che non è così, ma che
L’intento di rispetto che sottende
ogni vita, ogni singola vita, anche
l’iniziativa dell’associazione «Difendere la vita con
Maria» non è stato capito
e non c’è da stupirsi, visti
i tempi di edonismo ed
egoismo che stiamo, in
generale, attraversando.
Così, mentre, comprensibilmente, si creano - e sono in
aumento - i cimiteri dove
seppellire cani, gatti e altri
animali che hanno tenuto
compagnia alle persone,
mal si tollerano, o non
si sopportano del tutto
A Caserta si è sottoscritto
gesti mirati a dare dignità
un protocollo per un cimitero
a una vita che era in geriservato ai feti degli aborti. E per
stazione. E si è giudicato
qualcuno è atto di propaganda
come un intollerabile atto
di «violenza psicologica contro le donne» lo spazio destinato a
se soltanto in nuce, appartiene a
raccogliere i feti abortiti. Questo,
tutti ed è responsabilità di tutti e
almeno, stando alle dichiarazioni
tutti sono chiamati a difenderla
del sindacato medico Fp-Cgil, che
e a favorire il suo compimento.
paventa l’estendersi, in Italia, di
Quando questo non è possibile
iniziative analoghe, soprattutto nel
per una morte prematura o per
Mezzogiorno. Insomma, seppellire
gravi ragioni mediche, allora si può
un bambino può diventare, secondo
accompagnarla, sapendo che un
questa concezione, anche un atto
compimento per quella persona ci
di propaganda. Allora mi domando:
sarà comunque, un compimento di
se creare un cimitero per seppellire
dignità di questa vita e di pienezza
dei bambini non nati è violenza
al di là di questa esistenza.

na società si riconosce prima di tutto in un nucleo
di valori essenziali permanenti,
trasmessi di generazione in generazione nella continuità. Se questa
catena valoriale s’interrompe o si
spezza per effetto di false dottrine,
illusorie e baldanzose nell’esaltare
la morale fai da te, il narcisismo
individualista, la negazione della
componente spirituale nell’essere
umano, nessuna comunità può
sopravvivere. Né la famiglia né
la nazione. Le cose si complicano
ancora più quando una società
vede la compresenza di più etnie,
spesso provenienti da ambienti, storie, esperienze religiose
significativamente diverse. L’integrazione ai costumi, ai modelli
culturali, agli stili di vita di tanti
popoli differenti, diventa ancora
più difficile e richiede sforzi e
mezzi e sollecitudini specifiche.
La scuola, il lavoro, i centri di
ricreazione e di formazione sono
veicoli importantissimi per fare
di un agglomerato di uomini e
donne una comunità di destino.
Ma nemmeno questi sono sufficienti a garantire una buona
e stabile relazione sociale. Non
bastano, se viene a mancare la
comunità prima, la famiglia, sede
della formazione primaria, dove
la più efficace pedagogia, quella
dell’esempio, della testimonianza
nei giorni, è fornita dai genitori.
Dovrebbero ricordarlo i responsabili
politici, tutelando, assistendo,
sostenendo la famiglia. L’inerzia
dell’anima è contagiosa, e nel
diffondersi brucia le generazioni.
Ulderico Bernardi

Cari direttori dei TG…
Umbra dei Frati Minori Cappuccini. Direttore responsabile: Mario
Collarini. Direttore tecnico-amministrativo: Antonio Biagioli.
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➢ dalla prima

N

on vi siete mai posti il quesito di quanto ciò che
dicono possa realmente interessare ai telespettatori?
Ormai siamo prevenuti, anzi vaccinati: se li vediamo
litigare, sappiamo che lo scontro è una performance
per le telecamere, e tutto poi si ricompone davanti al
cappuccino o nei corridoi dei palazzi, dove si può discutere
amabilmente su come passare il prossimo week-end.
Se li vediamo affermare solenni verità, sappiamo che il
giorno dopo le smentiranno con altrettanta disinvoltura,
e solo qualche volta li sentiremo forse giustificarsi dicendo
che sì, le circostanze erano davvero imprevedibili. Se li
vediamo atteggiarsi a dolore, versare lacrime di coccodrillo
sopra esternazioni di rammarico, siamo perfettamente
consapevoli che le loro decisioni sono state la causa delle
circostanze che fingono di deprecare.
Proprio in questi momenti, proprio nelle circostanze più
drammatiche, la loro presenza all’interno delle nostre case
è eccessiva, ingombrante; e non sono neanche “volti
amati”, simpatici come erano Bernacca e la Carrà negli
anni passati, o come sono adesso Tonio Cartonio della
Melevisione e Piero Angela a Superquarck.
Lo spettacolo dei loro alterchi è penoso, miserevole, diseducativo: lo spazio riservato agli scandali, alle soffiate, alle
indagini che li coinvolgono ci getta addosso folate di squallore
e di avvilimento quotidiano; sappiamo che sono artefici
di molti dei nostri guai, perché ci imponete di accoglierli

tanto a lungo, commensali indesiderati alla nostra tavola?
Chi compra un giornale può saltare le pagine che non
gli interessano o darci un’occhiata frettolosa, passando
direttamente agli argomenti che preferisce: davanti alla
TV non si può fare, pena il rischio di perdere le notizie
“vere”, quelle sulla gente come noi che nasce e muore,
soffre e gioisce, costruisce o combatte, agitandosi con
fatica sulla faccia della Terra.
Pensate a cosa accadrebbe se di botto cessassero di essere
al centro dell’attenzione mediatica: niente telecamere in
Parlamento, niente folla di giornalisti all’entrata o all’uscita
dalle Camere, niente microfoni protesi fin sotto il loro naso,
come a dire: “Niente passerella per nessuno, non ci
interessate più”. Rimarrebbero probabilmente sconvolti,
penserebbero ad un colpo di Stato o a qualche fulminea
calamità naturale. E magari, difficile ma non impossibile,
potrebbero cambiare, migliorare anche solo un pochino.
Ridimensionateli, per favore: grazie allo spazio che date
loro, lo scandalismo è diventato uno strumento di potere, le
esternazioni vacue una performance doverosa, la facciata
(con relativo trucco scenico) più importante della realtà.
Fate sì che entrino con discrezione, con garbo a disturbare
la nostra traballante realtà: specialmente all’ora di cena,
quando in tutte le famiglie si fa il bilancio della giornata
di ognuno, cercate di non farli dilagare fra le pareti in
penombra delle nostre case, forse le uniche sicure che,
ormai, ci siano rimaste.
Emanuela Monego
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Assisi città della Pace
di Gino Carrara

P

erché, nella giornata del 27 ottobre di questo 2011,
un nuovo incontro ad Assisi nel calco di quello
tenutosi 25 anni fa - il 27 ottobre 1986 – e 9 anni
e 9 mesi or sono - il 24 gennaio 2002 –? La risposta,
“semplice”, l’ha data chiaramente il Segretario di Stato
del Vaticano, cardinal Tarcisio Bertone, quando all’inizio dello scorso luglio ha scritto: “Il mondo cambia, ma
permangono le aspirazioni del cuore dell’uomo e, oggi più
che mai, la dimensione religiosa si rivela essere un elemento
imprescindibile per la difesa e per la promozione della pace”.
L’impegno della Chiesa cattolica su questo terreno viene da molto lontano; si è concretizzato in sollecitudini
nella quotidianità e in gesti di vasta risonanza. In una
retrospettiva sugli interventi e sui pronunciamenti più
incisivi da parte dei Papi nel secolo XX, si può partire da
Benedetto XV (Giacomo Della Chiesa, Papa dal settembre
del 1914 al gennaio del 1922); di fronte al “crescendo”
sempre più tragico della prima guerra mondiale il 1°
agosto 1917 disse: “Siamo animati da una dolce speranza;
quella di veder terminare al più presto questa lotta tremenda,
la quale ogni giorno in più appare una inutile strage”. Pio XI
(Achille Ratti, pontefice romano dal febbraio del 1922
al febbraio del 1939) con le Encicliche “Non abbiamo
bisogno” e “Mit brennender Sorge” condannò duramente le
ideologie naziste e fasciste. All’addensarsi delle nere nubi
del secondo conflitto mondiale, Pio XII (Eugenio Pacelli,
in cattedra in Vaticano, dal marzo del 1939 all’ottobre
del 1958), in un radiomessaggio diffuso nell’agosto del
1939, a meno di 6 mesi dalla propria elezione, rimarcò:
“Nulla è perduto con la pace; tutto può essere perduto con la
guerra. Riprendano gli uomini a comprendersi! Riprendano a
trattare!”. Non lo ascoltarono, gli uomini. E si sviluppò
il cataclisma che tutti sanno. Giovanni XXIII (Angelo
Giuseppe Roncalli) nel periodo di tutti i preparativi e
dell’avvio del Concilio Vaticano II - l’evento eccezionale
che caratterizzò la sua non lunga presenza (tra l’ottobre
del 1958 e il giugno del 1963), al timone della Chiesa
universale - volle prodigarsi in ogni possibile direzione,
perché non sfociasse in uno scontro dalle conseguenze
inimmaginabili la crisi, nata dalla scoperta a Cuba di una
base con missili nucleari sovietici. Già l’11 settembre
1962, in un radiomessaggio intitolato “Ecclesia Christi,
lumen gentium”, aveva demandato all’assise ecumenica
che si sarebbe aperta un mese più tardi il compito anche
di “esaltare, in forme più sacre e solenni, le applicazioni più
profonde della fraternità e dell’amore, che sono esigenze naturali dell’uomo, imposte al cristiano come regola dei rapporti
tra uomo e uomo, tra popolo e popolo”. Il 25 ottobre 1962
si rifece sentire con un messaggio rivolto direttamente
ai governanti, per esortarli alla prudenza e alla saggezza
nell’esercizio dei loro poteri, onde salvaguardare la pace del
mondo. Non pago delle raccomandazioni fatte, egli cercò di
sostenerle pure lungo le vie diplomatiche conseguendo alla
fine l’esito auspicato. Secondo autorevoli testimonianze,
da queste vicende avrebbe cominciato a prendere corpo
il pensiero dell’Enciclica “Pacem in Terris” che - primo
documento vaticano rivolto ai cattolici nonché “a tutti
gli uomini di buona volontà” - incondizionati consensi ha
trovato ovunque dai giorni (9 - 10 aprile 1963) della sua
promulgazione in poi.
Ad una settimana esatta dall’inaugurazione (in ottobre
1962) del Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII volle
andare in pellegrinaggio, oltre che a Loreto, per invocare
l’aiuto della Madonna, anche ad Assisi, oasi della pace più
autentica. Rivelò il progetto dello straordinario viaggio
ai propri collaboratori solo il 28 settembre 1962. Da più
di un secolo un Papa non usciva dai confini del Lazio;
tranne che in un paio di giorni del 1959 (per la traslazione temporanea a Venezia delle spoglie di San Pio X),
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Papi ad Assisi. Dopo la storica visita di Giovanni XXIII
nel 1962, la città di Francesco accolse due incontri per la Pace
voluti da Giovanni Paolo II, nel 1986 e nel 2002.

Con Benedetto XVI
il 27 ottobre 2011

pellegrini della verità,
pellegrini della storia

L’

opzione - pure per il nuovo incontro del 27 ottobre
2011 - della preghiera (vissuta specialmente
nella dimensione del silenzio e del raccoglimento
interiore), del digiuno (nel suo aspetto penitenziale), del pellegrinaggio (simboleggiato nel viaggio
delle delegazioni in treno da Roma ad Assisi e nel
percorso dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli
alla “storica” piazza dell’evento) come elementi caratterizzanti del medesimo, conferma l’iniziativa nel
nucleo essenziale dell’appuntamento di venticinque
anni fa. Il tema scelto per questo terzo incontro “Pellegrini della verità, pellegrini della storia” -, nello
stimolare ad aver memoria da dove si partì, mira a
far proseguire il cammino allora iniziato per cercar
di vincere le nuove sfide che oggi si pongono davanti
ai credenti in rapporto alla costruzione della pace.
Appunto e sempre nello “Spirito di Assisi” stavolta
ci si è aperti all’incontro pure di personalità “non
religiose” della scienza e della cultura. Ci si è orientati
a ciò “non solo per il fatto che la costruzione della pace
è una responsabilità di tutti”, ma anche perché “la
posizione di chi non crede, o fatica a credere potrebbe
svolgere un ruolo salutare per la religione in quanto
tale; per esempio, nell’aiutare ad evidenziarne possibili degenerazioni o in autenticità”. “Tracce di questo
‘illuminismo’ rettamente inteso - ha fatto presente il
cardinal Tarcisio Bertone - sono presenti nella stessa
tradizione biblica, fortemente critica verso modalità di
culto che non avvicinano ma allontanano da Dio”.

Assisi si prepara di nuovo ad accogliere un Papa:
il 27 ottobre arriva Benedetto XVI (qui nell’ultima visita).

la stazione ferroviaria dello Stato pontificio, da quando
era stata realizzata non aveva mai funzionato. I problemi
logistici da risolvere in pochi giorni, insomma, erano
infiniti. Ma, nella mattinata del giorno che aveva stabilito
(4 ottobre 1962), Giovanni XXIII salì effettivamente su
un treno, “prestatogli” dall’Italia, per andare prima nella
città della “santa casa” e poi nella patria del “Poverello”.
In quel medesimo giorno, Pier Paolo Pasolini, che si
trovava ad Assisi, ospite della Pro Civitate Christiana,
decise di realizzare il suo film intitolato “Vangelo secondo
Matteo”.
Paolo VI (Giovanni Battista Montini, Papa dal giugno
del 1963 all’agosto del 1978), dopo essere andato a parlare
all’assemblea dell’Onu, a New York, ed aver promulgato
l’Enciclica “Populorum progressio”, a partire dal 1968 fece
del 1° gennaio - permanentemente, riproposto ogni dodici
mesi - il “Capodanno per la pace del mondo”, suggerendo
di volta in volta, attraverso il tema prescelto via via, un
modo, una strada, un’occasione per costruirla, la pace
nel mondo. I suoi successori non vollero lasciar cadere
tale sua iniziativa. Giovanni Paolo II, con la “creatività”
pastorale e umana che lo contraddistingueva, ritenne anzi
di aggiungere qualcosa in più. Il 25 gennaio del 1986,
quando, nel contesto dell’Anno Internazionale della Pace
proclamato dall’Onu, nella basilica di San Paolo fuori le
Mura - nel medesimo luogo cioè nel quale, esattamente
27 anni innanzi, Giovanni XXIII aveva per la prima volta
rivelato l’intenzione di indire un Concilio Ecumenico lanciò la proposta di un incontro interreligioso ad Assisi,
fu molto chiaro nel delineare contenuti e caratteristiche
del progetto, poi attuatosi il 27 ottobre successivo: “La
Santa Sede - spiegò il Papa polacco - desidera contribuire
a suscitare un movimento mondiale di preghiera per la pace;
movimento che, oltrepassando i confini delle singole nazioni
e coinvolgendo i credenti di tutte le religioni, giunga ad abbracciare il mondo intero”. Karol Wojtyla intese in primo
luogo - parole del cardinal Tarcisio Bertone - “mettere
in luce la dimensione intrinsecamente spirituale della pace
di fronte ad un clima culturale che tendeva a relegare nella
marginalità il fenomeno religioso”. Al momento opportuno,
egli fu poi esplicito sul come siffatto obiettivo doveva
essere, e veniva perseguito. “Il fatto che siamo venuti qui
- disse Giovanni Paolo II agli esponenti delle diverse
religioni che avevano accettato il suo invito per il raduno del 1986 ad Assisi - non implica alcuna intenzione
di ricercare un consenso religioso tra noi o di negoziare le
nostre convinzioni di fede; né significa che le religioni possono
riconciliarsi sul piano di un comune impegno in un progetto
terreno che le sorpasserebbe tutte; e neppure è una concessione
al relativismo nelle credenze religiose”. Sin da allora, in
poche parole, emerse evidente la connotazione specifica
di quello “Spirito di Assisi” che Benedetto XVI, a propria
volta, nel ventennale del raduno del 1986, tratteggiò così
in una lettera inviata nel 2006 al Vescovo della città
del Serafico: “Anche quando ci si ritrova insieme a pregare
per la pace, occorre che la preghiera si svolga secondo quei
cammini destinati che sono propri nelle varie religioni. Fu
questa la scelta del 1986; e tale scelta non può non restare
valida anche oggi. La convergenza dei diversi non deve dare
l’impressione di un cedimento a quel relativismo che nega il
senso stesso della verità e la possibilità di attingerla”.
Ad un sempre più pieno rispetto dell’autentico “Spirito
di Assisi” sono state improntate le - in parte ritoccate modalità dello svolgimento del secondo appuntamento
“per la preghiera per la pace” convocato ancora da Giovanni
Paolo II nella città umbra il 24 gennaio 2002, nella fase
dell’avvio del terzo millennio (dell’era cristiana) e a pochi mesi da quell’attentato terroristico dell’11 settembre
2001 alle Torri Gemelle di New York che, al di là della
disastrosa strage, fu una “scossa” dai molteplici altri risvolti
per il mondo intero.
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Il nubifragio dei Cuatro Vientos

“Cerca le verità mentre sei giovane”
P

Tra i fatti “memorabili” della Gmg 2011 resterà il nubifragio, improvvisamente,
scatenatosi durante la veglia di Adorazione Eucaristica comunitaria sulla
spianata detta dei “Cuatro Vientos”; acquazzone che ha infradiciato persino
gran parte delle particole che dovevano essere utilizzate per la distribuzione
delle comunioni il giorno dopo, nella Messa di chiusura. Al “Parque del
Retiro” - pieno di duecento confessionali sempre in attività - il Papa - mai
verificatosi nel passato alle Gmg - ha voluto confessare personalmente 4
giovani di varie nazionalità. Benedetto XVI ha deciso pure di ricevere una
delegazione di giovani norvegesi per ricordare con loro le vittime (77) della
tremenda strage del 22 luglio sull’isola di Utoya, nei pressi di Oslo.

apa Joseph Ratzinger ha usato una frase tratta
dal “Parmenide” di Platone per spiegare a coloro che lo stavano ascoltando l’importanza della
loro adesione alle Gmg, la frase è questa: “Cerca la
verità mentre sei giovane, perché se non lo farai, poi ti
scapperà dalle mani”. Da vero Padre buono ha aiutato
giovani e non giovani nella loro ricerca offrendo,
in questa o quella circostanza delle quattro giornate
madrilene concetti come questi: “Occorre camminare
con Cristo in comunione con la Chiesa (…)”; “Non
si può seguire Gesù da soli”; “Bisogna guardarsi dalla
tentazione di andare per conto proprio o di vivere la
fede secondo la mentalità individualista che predomina
nella società”. Approfondendo il tema dell’assise
madrilena (“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella
fede”), Benedetto XVI ha detto ai giovani e ai non
giovani, presenti o no in terra spagnola: “Nessuna
avversità vi paralizzi; non abbiate paura né del mondo
né del futuro”; “Siate forti nelle vostre idealità anche se
la cultura relativista dominante rinuncia alla ricerca della
verità e la disprezza”; “Siate capaci di prove contro la
superficialità, il consumismo e l’edonismo imperanti”,
contro la “banalizzazione della sessualità”, contro “la
mancanza di solidarietà” e contro “tanta corruzione”;
“Non lasciatevi intimidire da un ambiente nel quale si
pretende di escludere Dio e dove il potere, il possedere
e il piacere sono spesso i principali criteri sui quali si

regge l’esistenza”. Ai giovani e ai non giovani il
Papa ha chiesto “una testimonianza piena di amore
per il fratello, decisa e prudente al contempo”, senza
il nascondimento della propria identità cristiana
e in un clima di rispettosa convivenza con altre
legittime aspirazioni, ma esigendo pure il dovuto
rispetto per le proprie. Con la partecipazione alla
Gmg di Madrid, Benedetto XVI ha posto piede,
per la terza volta da Papa, in una Spagna (46
milioni di abitanti, al 92% cattolici) in cui negli
anni recenti la Chiesa (con 126 vescovi, 24.778
sacerdoti, 50.337 religiose, 22.980 parrocchie) ha
vissuto vicende tribolate. Il Papa si è trovato, più
volte, accanto i reali Juan Carlos e Sofia; ha visto
pure il premier Zapatero. Le dimostrazioni degli
“indignados” contro le Gmg si sono ridotte a poca
cosa, anche perché si è fatto presto sapere che i
50 milioni di euro investiti nella organizzazione
dell’evento provenivano tutti dalle Parrocchie e
da sponsor o enti sostenitori. Benedetto XVI ha
raccomandato ai seminaristi: “Noi dobbiamo essere
santi per non creare una contraddizione fra il sogno che
siamo e la realtà che vogliamo significare”. Benedetto
XVI ha indicato loro come esempio il sacerdote
San Giovanni d’Avila (1500-1569) del quale nella
Cattedrale di Madrid ha preannunciato la prossima
collocazione tra i dottori della Chiesa.
(g.c.)

Summit ONU, Mondiali di calcio, GMG, Olimpiadi…

Rio de Janeiro 2012-2016
Sarà ai vertici dell’attenzione di tutta la Terra
di Gino Carrara

R

io de Janeiro fino al 1960,
quando lasciò il ruolo a
Brasilia, fu capitale del
Brasile e adesso è capoluogo dello
Stato omonimo incluso nella Repubblica federativa del “Brazil”,
l’immenso Paese dell’America del
Sud, oltre 8,5 milioni di kmq, con
più di 180 milioni di abitanti.
Rio ha attinto il suo nome da
un pregiato legno di colore rosso.
La metropoli (Rio de Janeiro) circa 6 milioni di abitanti nel
suo nucleo centrale, più di una
dozzina di milioni di residenti
nella sua cerchia – nel 2013
sarà la sede della ventottesima
Giornata mondiale della gioventù
(Gmg). L’evento - localizzato ufficialmente con l’annuncio fatto
dal Papa Benedetto XVI il 21
agosto scorso a Madrid - s’inserirà
in un cartellone prestigiosissimo
che tra il 2012 e il 2016 renderà
l’urbe dei “Carioca” e delle “favelas” centro del mondo o quasi:
infatti, nel giugno del prossimo
anno Rio de Janeiro ospiterà la
“Conferenza internazionale indetta
dall’Onu sullo sviluppo sostenibile”,
etichettata anche come “Rio +
20” con riferimento al “summit”
con analoga tematica all’ombra
del Concovado tenutosi nel 1992.
Scopo dell’assise è quello di fare
un bilancio dei passi - in avanti
e indietro - che da quella data
sono stati compiuti nell’ambito
della tutela ecologica del nostro
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pianeta. Nel 2013 - oltre che dalla
Gmg n. 28 - Rio de Janeiro sarà
la base della Confederation Cup,
ossia del campionato di calcio del
continente latino-americano. E
nel 2014, con l’intero Brasile, si
aprirà a quei “mondiali” di football
nei quali la nazionale “carioca” ha
ripetutamente primeggiato (un
po’ più della nazionale azzurra).
Il 2015, Rio de Janeiro, sarà in
gran parte assorbito dai test e dagli
ultimi preparativi per le Olimpiadi
che vi si terranno nel 2016. Per
poter avere i Giochi dai 5 cerchi

sul proprio territorio, il Brasile,
con il suo presidente in prima
fila, fece dei veri salti mortali;
riuscì a battere la concorrenza di
Chicago e di Madrid (Madrid che
adesso, per le Olimpiadi del 1920,
si è rimessa in campo gomito a
gomito con Roma, con Tokyo e
con Istanbul: il verdetto arriverà
all’inizio del prossimo settembre
2012). Allorché vide concretizzarsi
il proprio sogno, l’allora presidente
“carioca”, Lula pianse di gioia; il
leader della Casa Bianca, Barack
Obama, che avrebbe fatto carte false

pur di vedere prescelta Chicago,
la città delle sue radici, invece
per poco non pianse di delusione.
Con le “assegnazioni” via via ottenute di tutte queste colossali
manifestazioni, Rio de Janeiro
ha evidenziato e visto premiati
i progressi notevolissimi, in settori
molteplici, compiuti dal Brasile
negli anni più recenti. Il Paese
latino-americano si è ormai stabilito
nelle zone alte della graduatoria
dei “grandi”. Accogliendo, uno
dopo l’altro, i “magnifici” appuntamenti sopra elencati si valorizzerà
ancora di più: incrementerà il
proprio movimento turistico, farà
correre le sue produzioni, vedrà
salire il Pil.
La Gmg internazionale n. 28, per la
verità, si sarebbe dovuta svolgere,
con il n. 29, nel 2014, in ossequio
alla cadenza triennale ora prevista
per le edizioni mondiali della Gmg,
intercalate a quelle strettamente
diocesane e nazionali. Si è optato
per l’anticipo di un anno della
stessa per evitare l’abbinamento
ai “mondiali” di calcio. Ci sarà,
comunque, nel 2013 la coincidenza
con una manifestazione calcistica
di grosso spessore: ma la Confederation Cup è tutt’altra cosa
rispetto alla “Coppa del mondo”.
Due milioni i giovani accorsi
a Madrid da 193 Paesi
di tutto il mondo per giornate
cariche di riflessione,
formazione e rievangelizzazione.

Non c’è

solo

il profitto

“C

ascate di luce” che “creano il coraggio di essere
credenti” in un contesto nel
quale chi ha fede non di rado si
sente “isolato”, “perduto”, “solo”:
valutate nell’ottica di questa
definizione, le Giornate mondiali
della gioventù costituiscono
un formidabile momento di
catechesi, di evangelizzazione
e rievangelizzazione, a chi sta
nell’età verde, di rianimare (nel
senso di “ridare un’anima”) un
mondo piuttosto propenso a
seguire idoli di varia natura.
Confermando la “linea” introdotta sin dal 2005 a Colonia,
Benedetto XVI anche A Madrid,
dal 18 al 21 agosto scorsi, ha
chiamato i partecipanti - in
un’età media attorno ai 22 anni
- a riflettere, a pregare, a farsi
- per certi aspetti - “missionari”
di Cristo nelle loro rispettive
comunità e ambienti di vita.
Non ha evitato le tematiche
sociali di spiccata attualità,
asserendo tra l’altro, in alcuni dei suoi primi interventi
quanto segue: “Il domani è
anche oggi; se i giovani di oggi
non trovano prospettive nella loro
vita, significa che anche l’oggi è
sbagliato”; “Dobbiamo proteggere
il nostro pianeta e il lavoro per
tutti”; “L’economia ha bisogno
dell’etica, che ne è una dimensione interiore e fondamentale;
al centro deve esserci l’uomo,
perché l’economia non funziona
solo con una autoregolamentazione
mercantile, né si deve misurare
secondo il massimo del profitto,
ma secondo il bene di tutti”.
(g.c.)
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La Gran Bretagna brucia

Città messe a ferro e a fuoco dalla collera dei giovani senza prospettive di lavoro
da Londra
Giulio Gambino

L’

estate calda dei londinesi:
Londra in fiamme. Da
Tottenham a Brixton, da
Croydon a Clapham passando
per Enfield, Lewisham, Hackney,
Bethnal Green e Barking. Tutto
è iniziato la notte del 6 agosto, a
Tottenham, il quartiere nella zona
nord di Londra, dove un giovane di
26 anni era stato colpito e ucciso
dalla polizia in un incidente che
ha lasciato qualche perplessità
sull’operato degli uomini della
Met (la polizia inglese) e che è
bastato a incendiare gli animi
violenti e arrabbiati della Gran
Bretagna; quegli animi che, già
lo scorso
novembre,
ugno di ferro a v e v a n o
messo a
basterà
ferro e fuoco
contro il rogo la capitale
per via dei
tagli all’istruzione e dell’aumento
delle rette universitarie imposte
dal governo, ma che, di fatto,
erano stati domati dalla polizia
con lacrimogeni e manganelli.
Scenario solito con auto delle
forze dell’ordine bruciate e diversi
negozi saccheggiati. Gli scontri
si sono poi protratti per tutta
la settimana. Solo la sera del
10 agosto la situazione sarebbe
tornata tranquilla. Poi, come se
non bastasse, a quasi 10 giorni
dagli stravolgimenti in Gran
Bretagna, nel giorno dell’Indipendenza dell’Afghanistan dal
Regno Unito, il 19 agosto, due
attacchi suicidi facevano saltare
in aria il British Council a Kabul.

P

delle nuove generazioni per via
della recessione, hanno impedito il
rinnovamento necessario, incapace
di offrire loro un futuro accettabile.
Si è formata una bolla ad alta
pressione. I dimostranti hanno
espresso tutto il loro disagio, in
parte certamente giustificato, in
parte assolutamente delirante.
Che le tensioni tra il Governo e
gli studenti non fossero terminate
lo scorso novembre era apparso
chiaro da subito: la disoccupazione
giovanile è al 20% e le università
stanno chiudendo le porte in faccia
agli studenti (è di questi giorni
la notizia che sono stati rifiutati
più di 90.000 applicants). Questa
volta, però, l’assenza di un forte
credo ideologico tra le file dei
dimostranti
faceva sì che
non si percen cerca
pisse un odio
palese verso di certezze
un preciso
a tutte le età
schieramento
politico o nei confronti del tradizionale capitalismo sfrenato.
Non erano le grandi catene di
negozi e le multinazionali ad
essere prese d’assalto. Emergeva
in verità, un principio di sfogo
violento, che non lasciava adito
a distinzioni di razza, età e genere: dai bambini di 7 anni ai
trentenni in carriera, i cittadini
britannici in cerca di risposte per
il futuro chiedevano e chiedono,
innanzitutto, certezze. Il mix è
esplosivo: il prodotto di un groviglio
di culture intrecciate l’una con
l’altra all’interno di una società
in profonda crisi: e la politica
non ha saputo rispondere, perché
incapace di mediare.

I

?

Bilancio: 12 morti (nessuno dei
quali britannico). Questo bastava,
nel corso delle prime 2 settimane
di agosto, per mobilitare 16 mila
agenti a Londra e far allarmare il
Primo Ministro britannico David
Cameron. Per il quale non c’è
pace. Costretto a rientrare in fretta
dalla sua vacanza in Toscana, dopo
l’11 di agosto ha convocato una
riunione straordinaria del Governo
rivolgendosi alla Camera. Così il
Premier ha provato a rassicurare i
cittadini annunciando un nuovo
piano per la sicurezza.
In un primo momento, si vociferava
perfino di un possibile intervento
dell’esercito, ma il sindaco di Londra
nonché compagno del premier

N

Cameron ai tempi di Eton, Boris
Johnson, ha scelto la ‘mano leggera’
per non compromettere la sua
immagine in vista delle elezioni
del 2012. Cameron, invece, non
ha avuto pietà nei confronti dei
condannati per le sommosse: per
taluni anche 4 anni di galera.
Poi, ancora, 3 giorni ininterrotti di
proteste. Le ‘truppe’ dei dimostranti
sono penetrate, da varie direzioni,
nei quartieri delle diverse città,
mettendo a ferro e fuoco il Regno
Infranto: palazzi al rogo, 3.100
arrestati in tutta l’Inghilterra e 5
morti (16 i feriti gravi). La Met
indica in 200 milioni di sterline
il valore calcolato dei danni che
la città ha subito. Le carceri sono

Immagini di straordinaria
violenza dalla Gran Bretagna,
in un agosto torrido, non solo
dal punto di vista meteo.
Il governo di Cameron e la Polizia
hanno usato le maniere forti.
Basteranno?
sovraffollate.
Gli eventi del Regno Unito dimostrano che non siamo davanti
a un movimento esclusivamente
indisciplinato, ribelle e riottoso,
ma piuttosto rivelano i meccanismi fallimentari di un sistema
lavorativo ed educativo in declino;
quelle stesse dinamiche sociali
che, nel loro carattere discriminatorio, ostruendo il progresso

Crisi di valori dilaga nel Regno

el Regno Unito l’immigrazione è percepita
creare uno squilibrio del monopolio immobiliare
pilotava gli scontri con i BlackBerry che la polizia
diversamente che nel resto del mondo. Ha
regionale e nazionale, dove l’etnia che possiede
non è in grado di intercettare (Cameron ha
superato i limiti culturali ed etnici posti
di più domina incontrastata sulle altre.
lasciato aperta l’ipotesi di bloccare l’uso dei
naturalmente dai lati oscuri della globalizzazione:
Da questo contesto sta emergendo una nuova
social network). Non ne viene fuori, dunque,
l’immigrato, in Gran Bretagna conserva le sue
generazione, britannica e insieme multietnica,
l’identikit di un bambino africano malnutrito,
moderna e pronta a sfidare la crisi culturale
ma piuttosto l’immagine di un giovane-vecchio
tradizioni e le condivide con la società, ma al
dei giorni nostri; capace di giungere vincente lì
alla ribalta e alla ricerca di certezze.
contempo, è ben integrato nel sistema. Proprio
questa spasmodica ricerca d’integrazione etnica
dove gli strumenti contemporanei non possono
Quello dei dimostranti inglesi non appare, di
(l’immigrazione a Londra ha raggiunto quasi
arrivare. Ed è stata, infatti, la gente comune a
per sé, uno sfogo al fine di cambiare il sistema
rendersi utile nei giorni
universitario, lavorativo e quant’altro.
la quarta generazione) ha talvolta
delle
sommosse
londinesi,
È, piuttosto, il prodotto di una diffusa
prodotto gli effetti opposti a quelli
Una diffusa
Conseguenza
a
gestire
l’impossibile:
desiderati. Nei posti di lavoro, gli
insicurezza sociale: insicurezza generale in diversi ambiti
naturale in un
immigrati asiatici, africani e caraibici contesto multietnico portando viveri e coperte voglia di cambiare della società e il tramonto, in parte
si rispettano e vanno d’accordo. Ma
a chi aveva perso casa,
definitivo, del tradizionale ottimismo
il sistema
complesso
poi, a casa, scelgono di stare con quelli
ripulendo le strade e faoccidentale. Gli eventi di Londra,
‘simili’ a loro. È una conseguenza naturale in
cendo i turni di notte come fossero in trincea.
per quanto contraddittori e incomprensibili,
un contesto multietnico e complesso come quello
Ma -è bene ricordarlo- Londra non è Tripoli, e
raccontano bene qualcosa che altrove non si è
britannico. Che unisce e divide; che ingloba e
nemmeno Damasco. Sarebbe, infatti, uno smacco
percepito alla stessa maniera: dimostrano cioè
morale considerare la povertà e i recenti tagli
isola. Drammaticamente. Anche per questo si
che se da un lato il sistema è saturo e la povertà
alla spesa da parte del Governo come le cause
sono venute a creare le ‘gangs’ locali nel Regno
di tutti giorni si scontra prepotentemente con
Unito, tumore paradigmatico della società malata
primarie di queste sommosse: evidentemente i
il consumismo sfrenato della Perfida Albione,
dei ragazzi senza futuro: si sfidano in nome di una
ribelli libici non sono accostabili ai dimostranti
dall’altro una crisi di valori dilaga in ogni campo
diversa etnia e sognano la società consumistica
londinesi. Chi protestava a Londra nell’agosto
della società malata: la società britannica.
che vedono in TV; anche per questo si è venuto a
caldo 2011 indossava anche vestiti griffati e
Giulio Gambino
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L’estate della TV

L’informazione
che non c’è
L

La finestra di Fremura

a televisione di Stato
- pagata dai cittadini e
lottizzata dai politici continua, imperterrita nelle sue
programmazioni vane, vuote e
inconcludenti. Così, invece,
di dibattiti, interviste, tavole
rotonde atte ad informare i
cittadini (ignari) della stretta
che si sta abbattendo su di loro
e abbasserà drasticamente il loro
tenore di vita - e che gli organismi
europei reclamano a gran voce
- ci troviamo a dover vedere i
soliti spettacoli-spazzatura. O i
soliti film estivi di repertorio.
Sia ben chiaro, nessuno reclama
programmi luttuosi o tristezze

Sull’orlo del precipizio,
ma è meglio non pensarci.
E coerentemente con questa
visione, la TV di Stato,
che è un servizio pubblico,
preferisce servire leggerezza
e bollicine estive.

Il ristretto
Giornalisti brava gente.
Una volta era un problema
riempire le pagine. Oggi,
paradossalmente, forse
ancora di più. E così
si vedono e rivedono
le solite facce dei soliti
noti. Capita di vedere
pluri-intervistato
un personaggio politico
come Claudio Scajola,
ministro costretto
per 2 volte a dimettersi.
Ma chi tra la gente sente
il bisogno del suo verbo?

S

L’Inghilterra in fiamme, i Paesi arabi in una
situazione di perenne guerriglia, i mercati in
caduta libera, le banche in una stretta paurosa,
le finanze nazionali (e individuali) a rotoli,
la disoccupazione che in Italia cresce a livelli
preoccupanti, la politica nostrana incapace
di rispondere alla crisi, i soliti politici che
traccheggiano, gli scandali che aumentano, la
disoccupazione che continua inarrestabile, la
povertà che dilaga in maniera preoccupante:
questa è la realtà del momento. E si potrebbe
continuare, all’infinito, nell’elenco dei disagi
quotidiani che attanagliano l’animo degli europei
e, particolarmente degli italiani, generando paure,
insicurezze e preoccupazioni: per il presente e per
il futuro. Ora, a fronte di questo, chiunque fosse
dotato di sensibilità e intelligenza non potrebbe
fare a meno di pensare che i mezzi pubblici di
comunicazione (ossia radio e, soprattutto, la
televisione) sono in prima linea nell’informare,
assicurare e rincuorare gli italiani. Sarebbe
ovvio, dovuto e doveroso. E rispondente ai fini
istituzionali dell’informazione pubblica. Invece,
nulla di simile.

G

,

’I

Il confine tra pubblico e privato

i continua a sbandierare di una misteriosa (e minacciosa)
lettera inviata dai responsabili delle Finanze europee al Governo - ma non si sa bene a chi - in cui s’imporrebbe una
durissima e drastica politica economica: e quindi sociale. Ma quali
siano queste richieste non è noto. Così come non sono note le
eventuali ritorsioni. Inoltre, questa lettera viene considerata un
diktat a cui non ci si può sottrarre. Ma null’altro si dice, perché
si afferma “essere una lettera privata”. Lettera privata che però ha
effetti pubblici. E che effetti! Ma stiamo scherzando? Solo durante
l’epoca dei sovrani assoluti potevano capitare cose simili. In una
democrazia, non esiste nessun segreto - lettera o non lettera - di
cui i cittadini non possono essere messi al corrente. Visto poi che
li riguarda e le conseguenze ricadranno su di loro. Il non farlo è
un abuso intollerabile, un vulnus (colpo) alla libertà e alla democrazia che mette in discussione, drasticamente, la responsabilità
dei politici e il loro diritto a governare. L’Italia è degli italiani
non dei politici: sia ben chiaro. E questo è un diritto inalienabile.
(c.b.)
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non corresse il rischio di spaccarsi e dividersi, come se non
potessero riprodursi in Italia
gli stessi disordini che hanno
sconvolto la Gran Bretagna. Il
tutto con estrema superficialità:
come se l’Italia fosse immune
da qualsiasi problema. E tutto
andasse per il meglio. Così, nel
nome del dio consumo e di un
edonismo stupido e rampante si
continuano ad offrire banalità
audiovisive. Il che accredita, nei
cittadini, l’idea (sbagliata) che
le preoccupazioni avanzate da
qualcuno, autorevole, come il
Presidente della Repubblica - siano
inutili ed eccessivi allarmismi a
cui, infine, non è il
caso di dare credito.
Le cose, purtroppo,
uerre e crisi economica
non stanno così, visto
mondo su un abisso che anche autorevoli
italiani che vivono
e l talia fa teatrino
all’estero - dove
rivestono posizioni
maleauguranti: non sarebbe né
di grande prestigio - affermano,
il caso né il momento. Ma nemaccorati, che il loro paese (il
meno è tollerabile che venga,
nostro paese) è sull’orlo di un
sostanzialmente, ignorato quello
baratro da cui solo l’intelligenza,
che sta succedendo: come se
il coraggio, il senso di sacrificio,
e l’inventiva potranno impedire
niente fosse. Nel mentre gli
di cadere. A questi appelli, la
USA sono in una gravissima
TV risponde con veline, vallette,
crisi di sistema, la Grecia non
meteorine, tronisti e quel demi
sa se in questo autunno potrà
monde (mezzo mondo) che fa
pagare gli stipendi, l’Irlanda è
da contorno alle serate banali e
sull’orlo della bancarotta, la
Spagna e l’Italia stanno colando
sciocche che ci vengono ammana picco, la Televisione di Stato nite: quotidianamente. A fronte
come l’orchestrina che suonava
di tutto ciò, non si vorrebbe che
imperterrita mentre il Titanic
il risveglio fosse improvviso e
brusco e gli italiani si accorgesaffondava - si comporta come
se nulla accadesse. Si comporta
sero di essere stati turlupinati,
come se il sistema democratico
ingannati e illusi: in buona o in
italiano non stesse per entrare
cattiva fede. Non si vorrebbe che
- altrettanto improvvisamente
in una crisi di proporzioni mai
(e dolorosamente) - si venisse
viste, come se la stessa Italia
messi davanti al fatto compiuto
di provvedimenti gravosissimi e
impopolari: e, comunque, non
certo preparati da una adeguata,
giusta e completa informazione. E, poi, sarebbe il caso di
ricordare che alla base della
Democrazia - continuamente
ed ossessivamente sbandierata
dalla retorica politica - c’è l’informazione: una informazione
(almeno quella pubblica) vera e
non truccata, drogata o diluita.
Altrimenti si è - senza saperlo
e senza volerlo - in un regime:
come si comincia ad avere il
sospetto di essere. Un regime,
s’intende, di sciocchi retori o,
ancor più appropriatamente, di
“nani e ballerine”. Il che non è
certo di conforto in un momento
come questo.
*Docente di Filosofia
delle Scienze Sociali
all’Università di Varese
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Un’estate di “manovre”
La svolta può attendere
Misure-tampone senza un vero piano di rilancio
di Gino Carrara

comuni cittadini, per correggere i
provvedimenti messi sul tappeto dal
n altre epoche erano di moda
governo con la manovra “correttiva”
gli “autunni caldi”. Mentre le
di metà agosto, ha mostrato - al
foglie cadevano dagli alberi,
di là di ogni dissertazione critinella vita sociale venivano al petca -, da un lato, come in Italia
tine i nodi intrecciatisi nei mesi
sia diffuso e coltivato lo… sport
precedenti nei più disparati settori:
dello scaricabarile, e, dall’altro
dall’attività quotidiana insidiata
lato, quanto le misure adottate
da una galoppante inflazione ai
dall’Esecutivo fossero raffazzonate,
insipienti, inique, frutto di alchimie
conflitti del mondo del lavoro,
sino alle traversie
e compromessi, legate
della politica, non
a vecchi schemi e a
di rado, placate mopreconcetti, dettate
olito
mentaneamente con
da miopie autentiche
il varo di un - a priori scaricabarile o inscenate, da stop
fragile e transitorio
di casta o da interessi
all italiana
- “governo balneare”.
partitici. Mentre
Questo 2011, probabilmente, entrerà
qualche ministro, non contento
negli annali soprattutto per la sua
del già avuto, per conservarlo e
“estate calda”, anzi “caldissima”.
magari avere di più, riprendeva ad
abbandonarsi ad insulti a destra e a
Gli Stati Uniti hanno subito…
l’onta di un declassamento ad opera
manca ed a picconate di ogni tipo,
di agenzie specializzate ed hanno
ed altri suoi colleghi si perdevano
tribolato non poco per non trovarsi
in divagazioni da azzeccagarbugli.
in condizioni… fallimentari. L’Europa
Ancora una volta, dal Meeting
ha dovuto tamponare le paurose
di Rimini, il 21 agosto, si è alzata
falle prodottesi nelle gestioni di
forte e severa la voce del Capo di
Stato, Giorgio Napolitano, per dire
parecchi Paesi. E pure l’Italia è
stata chiamata - dai “mercati” oltre
che dalle autorità monetarie del
vecchio continente - a darsi una
“regolata” (dei conti, per il suo
debito pubblico spropositato).
E l’Italia, in effetti, ha obbedito
con le “manovre” di luglio e di
agosto. Ma come ha compiuto
tali “manovre” (specialmente
quella di agosto)? More solito,
si è mossa… “all’italiana”, ossia in
ella sua lunga carfretta e furia, con approssimazione,
riera non ha ancora
badando a tappare i buchi alla meno
fatto la gara perfetta.
peggio piuttosto che a ripensare
“Proprio questo mi induce a sperare nell’exploit”: sorretta anche
al proprio assetto; mettendo le
mani nelle tasche (della gente) in
da queste parole di Guglielmo
quelle più facilmente accessibili,
Guerrini, da più di vent’anni suo
anziché eliminare o correggere le
allenatore e marito; Josefa Idem,
“Sefi” per i famigliari e per gli amici,
proprie storture o dissipazioni; e
ha già cominciato a prepararsi per
poi, se mai, pescare là dove davvero
sta la ricchezza in abbondanza.
le Olimpiadi di Londra del 2012,
con il proposito di tornare sul podio
Si è trattenuta dallo spingersi
nella sua specialità, le competizioin quest’ultima direzione a tal
ni in canoa, categoria K1 500. È
punto che - forse anche per non
sfigurare troppo clamorosamente
balzata sulla cresta dell’onda come
di fronte all’esempio di Warren
una delle protagoniste perché alla
E. Buffett, fattosi avanti con la
sua età - 47 anni -, grazie ad un
massima disponibilità negli Stati
buon piazzamento nei mondiali di
Uniti - gli stessi miliardari del
canottaggio svoltisi alla metà d’agosto
a Szeged, in Ungheria, è diventata
nostro Bel Paese (nel quale, in
la prima donna al mondo in possescerti ambiti, tanto raramente
so del pass per l’ottava consecutiva
il… bel sì suona) hanno alzato
spontaneamente la mano per far
partecipazione ai Giochi dai cinque
cerchi, dopo le 7 personalmente già
sapere di essere pronti a partecipare
ai sacrifici pesantemente chiesti a
vissute con non poco profitto, 2 sotto
tutti gli altri, ossia ai “soliti noti”
la bandiera della sua terra d’origine
del reddito fisso (già supertassato).
(la Germania) e 5 con la maglia
Il coro immenso e variegato delle
azzurra. Nata il 23 settembre 1964
controproposte levatosi dai politici
a Goch, località vicina, verso Nord,
di ogni tendenza, dagli esperti, dalle
al confine occidentale tedesco, Josefa
categorie, dai gruppi sociali, dai
Idem, sul finire degli anni ’80, del

I

S
’

basta all’andazzo inconcludente e
agevolazioni e privilegi fiscali e
ai maneggi di parte e per chiedere
d’altro genere, snellimento della
davvero “una svolta” nella gestione
burocrazia e poi anche imposizioni
del Paese, con l’accantonamento
(ragionevoli, non “da rapina”) ai
definitivo delle promesse a vuoto,
ricchi veri, ai nababbi o quasi,
delle fumisterie di ogni tipo, a
palesi o rintanati (nel rapporto
cominciare da quella sulla lotta
con il fisco, ma non nel tenore
all’evasione fiscale, sempre prodi vita).
clamata come toccasana di tutti i
Dopo un’estate tanto “calda”, anzi
guai e mai seriamente affrontata
“caldissima”, c’è ora da sperare che
fino in fondo, con la solerzia e
l’autunno non solo “raffreddi” le
la puntigliosità
smanie emerse da
dovute. Nel fervore
tante parti - com(poi scartato) della
preso il mondo del
pagare
maggioranza parlacalcio - di restare
mentare e del governo sono sempre nei propri comodi,
per il rattoppo di
lasciando gli altri nei
gli stessi
quanto fatto troppo
guai, nel pantano
malamente e scarsa oculatezza, per
delle difficoltà, ma altresì faciliti
l’Italia, a fine agosto, è arrivato
la “seminagione” di forze nuove,
anche un sonoro ceffone (morale)
nella prospettiva di una “primavedalla Francia, dimostratasi invera” affidata ad una classe politica
ce capace, senza parole e gesti a
doverosa, più oculata, più severa
e saggia, più capace insomma di
vanvera, di fare a propria volta
una “manovra” basata sugli unici
mettersi genuinamente al serviprovvedimenti praticabili in certe
zio del bene comune, cogliendo
situazioni e cioè: alienazione di
chiaramente situazioni e problemi
e trovando soluzioni eque, approbeni materiali e titoli; tagli alle
priate, lungimiranti.
spese correnti, cancellazione di

A

Quadrante

Il sanguinario rais

Distruzione e morte in Libia.
Si parla di più di 20 mila vittime,
un Paese in ginocchio.Tutto questo
pur di tenere il potere in mano.

Irene clemente

Doveva essere uno tzunami
sulla Grande Mela. Per fortuna,
Irene non si è scatenata. 40 vittime,
370 mila evacuati, onde di 10 m.

La rivolta dei sindaci

Ottomila Comuni in Italia, grandi
e piccoli. Nessuno ci sta ad essere
accorpato.Tutti con valide ragioni.

L’ottavo sigillo di Josefa

Campionessa di canottaggio, moglie, madre, assessore allo sport

“N
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’900, ha conosciuto colui - oggi 55
anni - che è diventato il suo coach e
consorte. Dal 1990 la coppia - che
ha 2 figli: Janeck, 16 anni, e Jonas,
8 - vive a Santerno (Ravenna).
“Sefi”, cittadina italiana dal 1992,
oltre che come campionessa, si è
fatta molto ammirare come mamma - riconoscente ai suoceri per gli
apporti assicuratile nelle incombenze
domestiche durante le sue lontananze
per motivi agonistici -, e come donna

aperta all’impegno sociale e pure a
quello politico-amministrativo (nel
ruolo di assessore allo sport nella sua
città d’elezione). Parecchie iniziative
formative e solidaristiche l’hanno
vista in prima fila. “I sacrifici - ha
detto - non mi hanno mai fatto
paura”. Nello sport le hanno permesso
di conquistare a livello internazionale
39 medaglie (36 in maglia azzurra),
delle quali 12 in campionati europei,
22 in campionati mondiali e 5 in

Grande nello sport e nella vita

A

i Giochi, Josefa Idem si è schierata in tutte le edizioni svoltesi
dal 1984 in poi: a Los Angeles (appunto nel 1984) ha vinto
la medaglia di bronzo nel K2 500; a Seul (1988) è arrivata
5a nel K4 500 e 9a nel K1 500; a Barcellona (1992) si è piazzata 4a
nel K1 500; ad Atlanta (1996) ha vinto un’altra medaglia di bronzo
(nel K1 500); a Sydney nel 2000 ha fatto propria la medaglia d’oro; ad
Atene nel 2004 ha conquistato l’argento; a Pechino (2008), sempre
nel K1 500, si è ripresa l’argento lasciandosi sfuggire l’oro per soli 4
millesimi di secondo. Ora, la Idem ha eguagliato un record strettamente
italiano detenuto dai fratelli Piero e Raimondo D’Inzeo (oggi 88 e 86
anni), i quali nell’equitazione hanno tenuto alto il tricolore italico nei
Giochi svoltisi tra il 1948 e il 1976, meritandosi, complessivamente,
1 medaglia d’oro, 4 d’argento e 7 di bronzo.

rassegne olimpiche. Gli atleti che sono
riusciti a vivere 8 Olimpiadi risultano
5 (dei quali 2 italiani, appunto i
fratelli Piero e Raimondo d’Inzeo);
andando a Londra nel prossimo anno
Josefa Idem sarà la sesta, prima tra
le donne. La singolare graduatoria è
però capeggiata da 2 atleti che sono
approdati a ben 9 Olimpiadi: protagonisti del record assoluto sono stati,
finora, il canadese Ian Millar (nato
nel 1947 e impegnato nell’equitazione) e l’austriaco Hubert Raudaschel
(nato nel 1942 e specialista delle
gare a vela). Ancora tra gli italiani
sono giunti a 6 partecipazioni alle
Olimpiadi Andrea Benelli (nel tiro
a volo), Ilario Di Buò (nell’arco),
Willy Huber (nello slittino), Angelo
Mazzoli (nella scherma, spada). Gerda Weissen-Steiner (nello slittino e
nel bob, nelle Olimpiadi invernali).
Quando le hanno detto che a Londra dovrebbero quanto meno farla
portabandiera della rappresentativa
azzurra, Idem ha risposto, con la
solita saggezza: “No, no! Ne è più
meritevole Valentina Vezzali, per
le tante sue medaglie e per il Mondiale vinto appena quattro mesi
dopo essere diventata mamma”.
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È

una storia che sa di montagna, che
nasce e si alimenta dove l’aria inizia
a rarefarsi e il respiro si fa corto. È
la storia di Nives Meroi e di suo marito
Romano Benet. Da 25 sono sposati e insieme, in doppia cordata, hanno scalato
senza ossigeno, montagne dai nomi impronunciabili. Addirittura 11 dei 14 “ottomila
metri” che dominano il mondo. La loro è
una storia di successi. Di conquiste. Ma
anche di ritirate e di sconfitte. Molte volte
la montagna ha avuto la meglio sui loro
tentativi. Ammantandosi improvvisamente
di nebbia. Coprendosi di neve. Spazzando
via ogni cosa con la furia dei suoi venti.
Stavano salendo per guadagnarsi anche la
dodicesima cima, 2 anni fa. Mancava poco.
Ma all’improvviso l’apripista Romano non
sta bene. Sono i sintomi di una evenienza
che lo costringerà a fermarsi per 2 anni
a causa di una malattia che fa tremare i
polsi anche a chi come lui, ha visto molti
abissi spalancarsi sotto di sé. Decidono di
rientrare, lasciandosi alle spalle quel dodicesimo Ottomila, che porterebbe Nives
ancora un po’ più vicina ad essere la prima
donna che scala tutti e 14 i giganti della
terra. Due anni di cure, caratterizzati da
quell’altalena di speranze e cadute che ben
conosce chi combatte o ha combattuto la
sua stessa battaglia. Alla fine, il responso è
positivo. La malattia è alle spalle. Quante
siano le cicatrici rimaste nell’anima non
ci è dato di sapere. Oggi, Romano e Nives
annunciano di voler riprendere la via delle
montagne. I progetti sono tanti. Il primo,
un trekking in Nepal: “Tranquillo”.
Per molti versi sembra una storia estrema la
loro. E per molti versi lo è. Estrema come
le cime che risalgono. I rischi che corrono.
Le vertigini che provano. La bellezza che
sfiorano. Dall’altro non è che la storia di
una vita. Di un matrimonio. La loro parabola non è molto diversa da quella di molte
altre coppie. Per Romano e Nives la sfida
si svolge verticalmente, per la maggioranza
di noi la sfida è orizzontale. I nostri ostacoli
stanno nel quotidiano. Grandi o a volte
infinitamente piccoli, con cui ci arrabattiamo
tutti i giorni. Ma non per questo il nostro
cammino è meno eroico o meno degno di
rispetto. I nostri “ottomila” li scaliamo ogni
giorno un po’, cambiando pannolini, riordinando stanze, preparando pranzi e cene,
destreggiandoci tra il traffico cittadino, gli

Due grandi nella vita
prima ancora che sulle cime
degli “Ottomila” raggiunte
insieme: Romano e Nives
ripartono per il Tibet dopo
due anni di una verticale
contro il dolore.

Sulla vetta più alta
Nives Meroi e Romano Benet, un passo dopo l’altro, hanno scalato una decisiva ragione di vita: il loro più impegnativo “Ottomila”
impegni di lavoro, distribuendo equamente rendendo impraticabile quella manciata di
i “no che fanno crescere” con i “sì che rendono metri che li divide dalla vetta. È la malattia
responsabili”. Raramente veniamo inden- che li coglie senza preavviso. È normale,
nizzati con panorami mozzafiato. Il nostro dice Nives. “Per un alpinista le ritirate, le
andare per lo più procede nella nebbia, nello sconfitte sono altrettanto numerose che non le
smog. Intorno a noi, invece, del silenzio riuscite”. Per noi no. Per noi, le sconfitte,
immoto che ci parla dell’Infinito, rumore in molti casi, sono decisive. Generalmente
continuo. Rumore di auto che ripartono, noi, gente di pianura, abbiamo una bassa
di ambulanze che sfrecciano, di voci che soglia di tolleranza. Anzi, non chiamiamo
infastidiscono, di squilli di
neppure sconfitte i nostri
suonerie, di campanelli
“inciampi”. Diamo loro
che suonano. In questo
tanti nomi: tradimeni sono fermati
scenario alle volte è arti, disinnamoramento,
duo resistere. Far sì che per un cancro problemi con i figli, i
la nebbia non ci penetri,
vicini, licenziamenti e
ora ripartono
la noia non ci conquisti,
tanti altri ancora. Forse
la sciatteria non inizi a logorare i nostri disabituati ad essere in balia di forze molto
rapporti con gli altri. Tante, quasi troppe, a più grandi della nostra volontà, come venti
volte le pietre d’inciampo sulla nostra via. che spirano “con la forza di buttarti a terra
Iniziamo così a vivere la quotidianità a basso e spezzarti una gamba”, temperature che
regime, come una inevitabile condanna da gelano il respiro al suo formarsi, altitudine
scontare. Infelici. Insoddisfatti. Stressati. che rende piombo il sangue, non sappiamo
Anche Nives e Romano conoscono la scon- fare i conti con quanto ci sovrasta. Per noi
fitta. È la nebbia che si alza all’improvviso sempre ci devono essere dei colpevoli. Spesso,

S

il primo indagato è il nostro compagno
di cordata: il marito, la moglie. Forse, se
imparassimo ad alzare lo sguardo oltre la
cortina di nebbia entro cui ci muoviamo
e soprattutto a scegliere una cima virtuale
verso cui dirigere i nostri passi, forse - dico
forse - potremmo iniziare anche noi a verticalizzare i nostri passi. E a dare al nostro
incedere il senso di un cammino. Non è
il mettere un passo dopo l’altro, che ci fa
essere in cammino. Ma, l’aver individuato
una ragione, un motivo a questo nostro
muoverli. Nives e Romano andranno in
Tibet. E hanno deciso di andarci insieme.
Credo sia questo il loro segreto. “Un alpinista
non è un estremista del coraggio. Ma uno
che non si scoraggia mai”, spiega Romano.
Nives non ha cambiato il suo compagno
di cordata, perché non ce l’ha fatta. Non
lo ha lasciato al campo-base per cogliere
da sola il suo record. Insieme sono scesi
dalla montagna. Per curarsi. Per prendersi
l’uno cura dell’altro. Per due anni. E ora
sono pronti a ripartire.

Oltre il tempo con Anna Carissoni

Luigi Cominelli, una filosofia di vita

E

ra diventato per tutti “Luigi le
berger” (“Luigi il pastore”) da
quando, nel 1990, un famoso
fotografo di Losanna, Marcel Imsand,
ne aveva fatto il protagonista di un suo
libro: splendide immagini in bianco
e nero a raccontare il vagabondare
di Luigi col suo gregge, d’inverno
sugli altipiani del Cantone di Vaud,
d’estate in una valle del Cantone
di Uri. Perché Luigi Cominelli, 52
anni, faceva il pastore, una scelta
di solitudine e di libertà maturata
fin da ragazzo seguendo le orme del
fratello Giacomo e degli zii, tutti di
un’antica famiglia bergamasca dedita
da secoli alla pastorizia. E lo faceva
in Svizzera, perché lì il lavoro dei
pastori e l’ambiente naturale sono
rispettati ed apprezzati molto più che
da noi. Spirito critico ed insofferente
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del frastuono e della superficialità
della civiltà dei consumi, Luigi era
un po’ l’archetipo vivente del pastore:
consapevole della responsabilità del
suo lavoro, perché la vita di centinaia
di esseri dipendeva da lui, sempre alla
ricerca di pascolo, fiero di camminare
alla testa del suo gregge, consapevole
di perpetuare una tradizione millenaria, libero di scegliere, ogni giorno, i

Pastore

suoi itinerari, dotato di una sorta
di autorità naturale espressa anche
nel suo atteggiamento di sobrietà e
di dignità. E tutt’altro che fuori dal
mondo, perché tramite la radio si
informava di tutto. Luigi parlava,
inoltre, correntemente il suo dialetto
natale, l’italiano e il francese, ma se
la cavava anche col tedesco e con lo
schwyzertütsch. “Sono terribilmente

Pastore, che l’umana / sete di libertà / onori col tuo camminare / attraversando questo tempo / di stagioni smarrite / e
di orizzonti disperati, / l’immensa solitudine / lungamente
accarezzi nelle notti / come una donna palpitante / e nell’oceano infido / della natura avvelenata, / tra scogli ed onde di
tempesta, il mite / gregge conduci / come antico veliero un
capitano / con occhi d’aquila scrutando / i mutevoli cieli
oltre le nebbie / l’anima aperta al vento / ramingo come
te sugli altipiani.

triste - ha scritto il suo amico Imsand
sul sito di Agrifutura, dove si trova
anche un bel filmato dedicato a Luigi
dalla TSI - quando si è stati vicini
ad una tale forza della natura si
pensa che la sua morte non sia
possibile… Luigi era un essere a
parte, bello, gentile… una presenza
straordinaria”. Luigi ha svolto con
dignità il suo lavoro fino all’ultimo,

Pastore, che la dignità / dell’eterno cercare / ribadisci tessendo
senza posa / trame infinite di sentieri, al convulso / vivere
nostro ti sottrai / irridendo in silenzio / scoprendo nuova
ogni mattino / preziosa la diversità / che ti fa grande.
Pastore, quel pensoso / raro sorridere degli occhi / spalanca
abissi di mistero. / Ancora il tuo mistero / mi affascina e
mi sfugge. / Ma so chi sei: un giorno, / incrociando il tuo
sguardo, / un principe venuto da lontano / vi riconobbi
sussultando.

(Anna Carissoni)

perché diceva: “un pastore non ha
il diritto di ammalarsi…”.
Non solo un mestiere, il suo, ma
una filosofia ed uno stile di vita.
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di Anna Carissoni

Lorenzo voleva
fare il pastore
L
orenzo è un ragazzo che
conosco da sempre e che,
alcuni anni fa, era diventato
frate. L’ho incontrato da poco, in
occasione della sua ordinazione
sacerdotale, e gli ho chiesto il
perché di questa scelta.
“Io ero contentissimo di essere
frate - dice - ma mi ha convinto
l’idea di poter diventare un vero
“pastore”… E poi i sacerdoti sono
pochi, mentre ce n’è un gran bisogno,
così come c’è bisogno di direzione
spirituale e di ascolto delle persone.
Ma se ascoltare è una cosa che
possono fare tutti, l’amministrare
i sacramenti è una cosa che possono fare solo i sacerdoti… Non
è stato facile decidere perché, per
esempio, non mi piace predicare,
mi dà proprio un malessere fisico…
Però dissi ai miei superiori: “Io mi
rendo disponibile alla realtà, per
il resto mi metto completamente
nelle vostre mani”.
E pensare che Lorenzo, da piccolo,
era convintissimo che avrebbe
fatto il pastore, proprio il pastore
di pecore. Odiava il calcio, preferiva portare al pascolo pecore
e capre. Gli piaceva anche occuparsi di piante e fiori, costruire
pupazzetti con foglie e rametti…
Un’infanzia ed una fanciullezza
serene, l’asilo e la scuola a due
passi da casa, un maestro che fra’
Lorenzo ricorda con affetto e che
deciderà di imitare scegliendo il
Liceo Socio-Psico-Pedagogico.
Il primo incontro con i Frati in
colonia, dove alla domanda “cosa
vuoi fare da grande?” risponde
senza esitare “il pastore”. Poi però frequenta le scuole dai Frati,
perché sono allegri e simpatici,
convinto comunque che da grande
farà il maestro elementare. Ma,
in quinta superiore arrivano il
disorientamento, la confusione,
le grandi domande: Cosa voglio
davvero? Qual è la mia strada
nella vita?
Seguono due anni di percorso
vocazionale: Lorenzo esce dal
seminario e si impegna nella
comunità del suo paese per capire che direzione dare alla sua
esistenza. E finalmente la luce
della scelta definitiva si fa spazio
nella sua anima.
Padre Lorenzo ora svolge il suo
servizio in una Parrocchia di
città, in comunità con altri 4
frati, ma non dimentica le sue
origini contadine: “Con l’aiuto
dei miei giovani sono riuscito a
costruire anche un pollaio, i miei
compaesani mi hanno regalato le
galline e così la comunità ha sempre
uova fresche…”.
Padre Lorenzo parla a mani giunte,
in un atteggiamento di totale
attenzione al suo interlocutore.
I suoi occhi trasmettono tranquillità e serenità.
Gli chiedo cosa vorrebbe dire ai
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La sarta romena
di Kate
Sapete chi ha cucito il sobrio
ma elegantissimo vestitino
beige indossato dalla Duchessa di Cambridge per il
suo incontro con Michelle
Obama? Una 44enne romena

tanti giovani che non sanno che
direzione dare alla loro vita?
“Io ai giovani non dico niente, semplicemente li ascolto, rispondo se mi
chiedono qualcosa, cerco di essere
sempre disponibile, l’importante è
costruire relazioni autentiche. Mi
interesso alla loro vita e, se me
lo chiedono, parlo loro della mia
senza nascondere nulla: devono
vedere come sono davvero, con i
miei pregi e i miei limiti, incrollabile
per quanto riguarda la fede, ma per
tutto il resto attento a migliorare,
a cambiare, a crescere”.

operaia in un capannone di Bucarest, dove lavora dalle 9 alle
6 con una pausa di 30 minuti e
dove viene pagata un euro all’ora.
La fabbrica sorge tra i rifiuti di un
campo di zingari e sembra una
prigione, ma - dice l’azienda di
marca inglese Reiss - “applica le
tariffe sindacali previste dal governo”.
Eppure l’operaia - che si chiama
Juliana - non si lamenta, anzi si
dice fortunata di avere un lavoro
ed è orgogliosa di cucire per le
donne più importanti del mondo…

Quando nascere diventa uno scoop

I

l noto cantante italiano Eros
Un’ulteriore dimostrazione, a mio
L’enfasi ingiustificata dei mass-media
Ramazzotti e la sua nuova
parere, del fatto che non siamo
compagna in dolce attesa, l’estate per la nascita dei figli delle coppie famose. ancora un Paese davvero civile.
scorsa, sono andati a cercare aria
Forse lo saremo quando lo stesso
Il caso di Eros Ramazzotti e signora
fresca e tranquillità in un paesino
interesse, la stessa meraviglia, la
delle Valli bergamasche, e il lieto
hanno dedicato grandi titoli e molto spazio
stessa gioia accompagneranno la
evento è avvenuto nel piccolo ospedale locale
nascita di ogni bambino, anche di quelli che
ad eventi, tutto sommato, molto normali,
il cui reparto di ginecologia si è mobilitato
come il più che legittimo desiderio di privacy
nascono da coppie né ricche né famose, magari
di un uomo e di una donna in procinto di
da genitori disoccupati o cassintegrati - che
alla grande per l’occasione. Ma, mentre la
diventare genitori e poi la gioia di condividere
nelle Valli bergamasche sono davvero molti popolazione del paese non ha disturbato per
la felicità della nascita di una bimba nella
famiglie che per far spazio ad una nuova vita
nulla la coppia famosa ed anche i fan più
devono affrontare difficoltà e privazioni, di
ristretta cerchia dei famigliari e dei parenti,
accesi si sono limitati alla richiesta di un
semplice autografo, ad assediarla sono stati i
cui i giornali non parlano mai, perché hanno
nascita di cui invece cronisti e giornalisti
giornali locali, sempre a caccia di scoop, che
occhi solo per una certa cronaca.
hanno parlato come di un evento epocale.

Bambini costretti
a scimmiottare

C’

Quella brutta
bestia del successo

P

arole di grande saggezza e di grande verità, dettate sicuramente anche dalla sua
lunga esperienza nel campo della canzone,
quelle che il famoso cantautore Gino Paoli
ha pronunciato in un’intervista a La Stampa, facendo il punto sulla situazione attuale
della musica leggera e commentando nel
contempo la tragica fine della cantante inglese
27enne Amy Winehouse, morta suicida (e
ora l’autopsia ha accertato che non assunse
sostanze stupefacenti): “Il successo è un cavallo
difficile da domare. Al primo successo capita
a tutti di fare una stupidata. Poi però dipende
da chi hai alle spalle, da come sei stato tirato
su, dalla famiglia, dal rispetto delle regole. Se
questo rispetto te lo hanno insegnato, prima o
poi torni in te, riesci a ragionare, capisci e forse
ti salvi anche”.

è un nuovo fenomeno che si verifica
negli USA: bimbette e ragazzini che
durante le vacanze dalla scuola si preparano a gareggiare nei beauty contest, cioè
concorsi di bellezza per mini-vamp anche di
7/8 anni che sfilano in costume da bagno,
truccatissime e coi denti sbiancati - o nelle
manifestazioni di bodybuilding con tanto
di gare di sollevamento pesi. Nonostante
le proteste di alcune autorità - queste forzature compromettono la crescita corretta
e provocano lacerazioni fisiche - la cosa si
diffonde sempre di più: palestre e fitness
club hanno raddoppiato gli affari mentre
le immagini di ragazzini dalla muscolatura
ipertrofica riempiono i video pubblicitari su
YouTube. Bambini costretti a scimmiottare
i grandi, che tristezza!

La frenesia che prende
i nostri giorni

D

opo lo sgomento dei mesi scorsi per la
morte dei due bambini “dimenticati” in
auto, le analisi degli esperti hanno espresso
per lo più un sentimento assolutorio per
i poveri genitori colpiti da “un momento
di amnesia”. Analisi che ci appare forzata,
mentre sembra più congrua la diagnosi di
Lorenzo Mondo: “Quando siamo assorbiti da
pensieri, emozioni e preoccupazioni assillanti
che distolgono la nostra attenzione e scalzano
altri eventi, tutto è possibile”. Forse, questi
genitori sono stati vittime della frenesia
che insidia la nostra vita: la preoccupazione
per il lavoro, per il mutuo da pagare, per
il traffico aggressivo, ecc…: tutto quanto,
insomma, ci porta a trascurare i sentimenti
e gli affetti, a non metterli al primo posto
nella nostra esistenza.
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Davanti al declino

E l’insegnante

Scuola decisiva
per rinascere
come Paese
di Anna Carissoni

L

a scuola è ricominciata, e
con essa, le lamentazioni
ricorrenti sulla riduzione delle
risorse da dedicare a questo settore
cruciale della nostra società. Da
vecchia maestra mi fanno sempre
un po’ rabbia i discorsi centrati
solo sui soldi e sulle strutture: la
scuola, buona o cattiva che sia,
la fanno gli insegnanti, ed è su di
loro che bisogna investire, sulla
loro formazione e sui metodi di
reclutamento che fanno acqua,
e non da oggi.
Nel nostro Paese è sufficiente diplomarsi o laurearsi per pensare di poter
essere un buon insegnante, quando
sappiamo tutti che le competenze
di un buon docente dovrebbero
essere più di una: la competenza
disciplinare, cioè il possedere la
propria materia, e questo la laurea lo
dovrebbe assicurare; la competenza
didattica; questa la si dovrebbe
acquisire “sul campo”, col tirocinio
e l’aiuto dei colleghi più esperti,
perché si può essere dei bravissimi
scienziati ma non essere capaci
di trasmettere agli altri la propria
scienza; la competenza relazionale, cioè l’attitudine a rapportarsi
positivamente coi propri allievi; la
passione pedagogica, cioè la voglia
e l’entusiasmo di mettere in gioco

diventò
socializzatore

L’

Confronti
Sui

banchi

I

n Italia, le ore di istruzione
previste sono ben 8.200 tra
i 7 e i 14 anni, mentre la
media Ocse si ferma a 6.777. Il
rapporto studenti/insegnante è
tra i più bassi (10,6 alla scuola
primaria contro la media di
16,4).

Diplomi

e lauree

S

e la percentuale di diplomati
italiani supera la media
Ocse, restiamo invece su livelli
più bassi per quanto riguarda i
laureati:
da noi sono il 32,8%
(in maggioranza donne), contro
una media Ocse del 38%.

Gli

altri

L

a media dell’istruzione terziaria nel Paese resta minimale
rispetto a quella dei cosiddetti paesi
più «ricchi»: solo il 2,4% di tutta
la popolazione contro il 33,5%
degli Usa, il 14,7% del Giappone,
il 5,8% della Germania

Prima componente
dello studio è la
serietà: gli studenti
oltre a impegnarsi
in proprio
ne esigono dall’alto.
se stessi nel rapporto educativo.
Che è sempre un rischio, perché
è una relazione in cui si sa come
si entra, ma non si sa come se ne
uscirà, se col successo oppure col
fallimento.

Educare

è un rischio
La posta in gioco del rischio educativo è quella di “dare ad ogni
persona gli strumenti per compiere
il proprio destino, per dare senso
alla propria vita nella storia e nel
mondo”. Quello dell’insegnante è
perciò un mestiere “globale”: un
vero maestro non può limitarsi ad
offrire il suo pezzettino di istruzione
e poi andarsene…
E “globale”, oggi come oggi, deve
essere anche la dimensione della
coscienza nell’impostare la relazione
educativa.
Mettiamoci nei panni di uno scolaro o di uno studente che ogni

giorno vede migliaia di morti nelle
guerre, negli attentati, nei Paesi
della fame e della miseria: che cosa
deve pensare del mondo in cui
vive? Cosa deve fare? Chiudersi
nel consumo immediato, e spesso
disperato, del presente, o qualcuno
deve prospettargli il problema dell’asse
etico per cui battersi? Un buon
insegnante deve lasciarsi attraversare
dalla sfida mondiale, tanto più ora
che a questa sfida si sono affacciati
nuovi grandissimi soggetti: Cina,
India, ecc… Insomma, “perdere”
sul piano educativo globale crea
un destino incerto per le nuove
generazioni, in quanto incapaci di
far passare la nostra civilizzazione
ai figli.
Tutti riconoscono il declino
economico del nostro Paese. Ma
perché nessuno - o quasi- osa dire
che è una conseguenza del declino
educativo?

Investimenti ridotti: solo il 4,5% del PIL, meno del Brasile. Record di ore in classe

L

Pagella Ocse, bocciatura all’Italia

a scuola italiana è un posto in cui i ragazzi
trascorrono troppo tempo inutilmente, riceve
solo le briciole delle finanze pubbliche ed ha
un corpo docente demotivato e sottopagato; presenta
anche un alto tasso di abbandono. Lo ha ribadito il
rapporto annuale dell’Ocse (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo), che calcola il rendimento
degli investimenti in educazione e confronta i costi
dell’istruzione, l’assenza di un guadagno durante il
corso di studi e le prospettive salariali.

Crisi: la sfida della scuola
Secondo l’Ocse solo una formazione ed un’istruzione
adeguate potranno aiutarci ad uscire dalla crisi: «Il
miglioramento dei sistemi educativi nell’area Ocse
sarà una sfida formidabile per i governi e la loro
politica pubblica - ha detto il Segretario Generale
dell’Organizzazione parigina, Angel Gurria - perché
con la crisi economica molti Paesi Ocse fronteggiano la doppia sfida di mantenere finanze pubbliche
sostenibili reggendo, allo stesso tempo, la crescita
economica. In questo senso l’istruzione rappresenta un
grosso capitolo della spesa pubblica e un investimento
essenziale per sviluppare il potenziale di crescita a
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lungo termine dei Paesi e rispondere ai cambiamenti
tecnologici e demografici che stanno rimodellando i
mercati del lavoro».

Investimenti ridotti
Da circa 10 anni per la scuola l’Italia spende solo il
4,5% del Pil, contro una media europea del 5,7%,
facendosi battere anche dal Brasile e dall’Estonia,
mentre gli Usa spendono il 7,6%. Nel suo insieme,
la spesa pubblica nella scuola (inclusi sussidi alle
famiglie e prestiti agli studenti) è pari al 9% della

spesa pubblica totale, il livello più basso tra i Paesi
industriali, mentre l’80% della spesa corrente viene
assorbito dalle retribuzioni del personale, docente e
non. La spesa media annua complessiva per studente
è peraltro di 7.950 dollari, non molto lontana dalla
media (8.200), ma focalizzata sulla scuola primaria
e secondaria a scapito dell’università, dove la spesa
media per studente, inclusa l’attività di ricerca, è
8.600 dollari contro i quasi 13mila Ocse. A far
lievitare i costi sono le maggiori ore di istruzione e
le dimensioni delle classi.

Stipendio decente solo dopo 30 anni
In Italia, i docenti arrivano al massimo dello stipendio
dopo oltre 30 anni di lavoro. Ad esempio, un docente
delle superiori comincia con poco più di 28mila euro
all’anno e arriva a 44mila solo alla fine della carriera.
Nella media Ocse invece si comincia con più di 35mila
euro e si approda a oltre 54mila, dopo 24 anni, non
dopo 35 come in Italia. Anche la media europea è
ben superiore a quella italiana: in Germania, per
esempio, un prof delle superiori comincia con uno
stipendio annuale di oltre 51mila euro per approdare,
dopo 28 anni, a oltre 72mila euro..

Italia “va indietro”, come
confermano le indagini
OCSE che ci pongono al 26°
posto della classifica mondiale! È una crisi profonda, che
si manifesta certo in maniere
diverse, per segmenti diversi,
per territori diversi: un conto
sono i licei, un conto le scuole
professionali, un conto il Nord,
un conto il Sud, ma complessivamente, sulla scala mondiale
stiamo andando indietro. La nostra
scuola, una volta sfaldatosi il
sistema gentiliano centrato sullo
Stato, sotto la pressione della
scuola di massa, si è ridotta ad
uno scheletro burocratico che
controlla la vita esterna delle
scuole e le carriere dei docenti,
ma dentro il quale ci sono livelli diversissimi: docenti bravi e
docenti no, che però non sono
valutati da nessuno, perché il
paradigma della valutazione è
saltato. L’insegnante-impiegato
dell’istruzione si è trasformato, per
lo più, in socializzatore. Secondo le
statistiche, infatti, la percentuale
degli insegnanti
motivati si aggira
solo tra il 20 e il
30%.
Intanto, anche lo
schema del vecchio “welfare” - lo
Stato dà la scuola,
il lavoro, la pensione - è saltato ed
ormai inservibile.
Si parla di “long-life
Si impara
learnig” (l’apprenper la vita: ora
dimento che dura
la scuola dura
tutta la vita),
tutta la vita
per sottolineare
che apprendere, lavorare e vivere sono cose
strettamente intrecciate. Forse,
bisognerebbe dare l’essenziale ai
ragazzi, e poi, riportarli a scuola
più avanti. Quindi meno materie,
come succede ai ragazzi cinesi,
giapponesi, finlandesi, che sono
i primi al mondo in inglese e in
matematica, perché non si vedono
passare davanti 7-8 maestri o
professori tutte le mattine, ma
solo un paio… Forse bisogna
decidere cos’è essenziale riducendo il numero delle materie,
e quindi anche degli insegnanti.
Discorso impopolare, ovviamente,
che non piace, soprattutto, ai
sindacati, per i quali, più che
l’educazione, conta l’occupazione!
Ricordo bene cosa mi rispose
un sindacalista della Triplice
nel lontano ’84, quando nelle
elementari passò la “Riforma dei
Moduli” ed io obiettai che il girotondo di tanti insegnanti e la
rigida strutturazione dell’orario
non rispettavano la psicologia
infantile: “Beata ingenuità, cara
collega, non lo sa che le Riforme
non si fanno per i bambini ma per
l’occupazione degli insegnanti?”.
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Guida alla conoscenza e all’uso del computer

A

partire da questo numero apriamo un’ampia finestra sul mondo del computer, di
Internet e di tutti quei fenomeni che
stanno rivoluzionando il nostro tempo, dalla
posta elettronica a Facebook, dal commercio
elettronico al Web. La grande rete di Internet
Nel cinema

Da “2001
Odissea
nello spazio

L’

attese delle nuove generazioni che ci chiedono
approfondimenti e risposte su questa materia,
cominciamo un viaggio che, in ogni numero, ci
metterà a contatto con questo mondo informatico, aiutandoci a capire, usando, per quanto
possibile, un linguaggio accessibile a tutti.

L’invenzione
” che ha cambiato
il mondo moderno

elenco dei computer
che hanno avuto un
ruolo importante
nel mondo del cinema è
sostanzialmente infinito.
Questi due però, per il loro
ruolo così romantico e affascinante sono entrati nel
cuore di molti appassionati
del genere. Il più celebre
si chiama HAL9000 ed è
stato il primo computer,
in tempi non sospetti, a
diventare famoso grazie
alla sua presenza in un
film di fantascienza. Questa
pellicola, firmata da Stanley
Kubrik, si chiama “2001,
Odissea nello spazio” ed è
datata addirittura 1968.
HAL, con il suo inquietante occhio rosso, è il
calcolatore dell’astronave
americana Discovery 1 in
rotta verso Giove in missione
esplorativa. Al sistema è
affidato il controllo completo
della navicella, compresi i
sistemi d’ibernazione che
tengono in vita 3 dei 5
astronauti dell’equipaggio.
Purtroppo HAL non è così
pacifico come i computer che abbiamo in casa,
cerca infatti di eliminare
i membri della nave che

Strategie
e scenari
di guerra

volevano disattivarlo.
Altro computer celebre
è il WOPR, un sistema
informatico militare protagonista del film culto
“Wargames” del 1983.
Questo sistema è programmato per simulare
strategie e scenari di guerra,
inclusa la famosa Guerra
Termonucleare Globale. Il
computer inizia a giocare
a un ipotetico attacco nucleare con un ragazzo pirata
informatico, mettendo in
crisi tutto il sistema della
Difesa degli Stati Uniti
d’America, arrivando ad
un passo dalla terza guerra
mondiale, nell’epoca della
piena guerra fredda con lo
storico nemico sovietico.
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permette a tutti di comunicare con il mondo e
in tempo reale, cioè senza attese. Nel futuro
dovremo sempre più confrontarci con queste
nuove tecnologie, quindi è bene tenersi aggiornati in modo puntuale e costante. Sensibili
a questa esigenza e rispondendo anche alle

N

egli anni ’40, un
gruppo di scienziati
britannici, insieme
alla Royal Navy (la marina
militare inglese), misero
le basi per quello che è
diventato uno dei primi
computer della storia. Si
chiamava Colossus, e mai
nome fu più azzeccato, perché
era composto di oltre 1.500
valvole termoioniche (non
esisteva ancora il transistor) e
pesava più di una tonnellata.
Non aveva memoria e non
poteva essere programmato,
ma era in grado di decifrare i messaggi crittografati

dai tedeschi. Terminata la
guerra, Churchill ordinò
di smontare e distruggere
tutti i Colossus. Il motivo
non fu mai ufficializzato,
ma probabilmente si era
reso conto delle enormi
potenzialità e pericolosità
di questo sistema. Come
sappiamo, la storia ha avuto
un seguito molto diverso
e questa decisione non
ha certamente fermato
l’evoluzione dei computer.
Dopo la guerra, lo sviluppo
di queste macchine elettroniche ha interessato
numerosi governi, enti

Un successo planetario
Il PC dell’IBM

Nei primi anni ’80, l’IBM mette sul mercato
il primo di una serie di personal computer che
diventerà molto popolare, l’IBM 5150, meglio
conosciuto come PC IBM. Costava tanto per
l’epoca, circa 3.000 dollari, ma era una macchina solida, affidabile e facilmente espandibile. Il successo fu planetario, basti pensare che
questo sistema è ancora la base del computer
che usiamo oggi. L’IBM vendette centinaia di
migliaia di computer in tutto il mondo, aggiudicandosi forniture in tantissimi uffici statali
e non ci
stupiamo
se in alcuni paesi meno
i n d u strializzati viene
utilizzato
ancora
oggi.

militari e aziende private,
compresa la nostra Olivetti
che, nel 1975, presentò il
P6060, il primo computer
al mondo con floppy disk
integrato.

Qualcosa

L’antenato
del computer,
il “Colossus”.

sta cambiando

Bisogna attendere il 1977 per
vedere la nascita dell’Apple
II, primo computer per il
quale fu usata l’espressione
“Personal Computer”. Era
incredibilmente compatto, molto diverso da quei
computer che occupavano
interi stanzoni. Dopo nume-

rosi tentativi mal riusciti,
l’Apple II è stato il primo
modello di successo, tale da
produrlo in scala industriale.
Fino ad allora i computer
erano macchinari complessi,
semi-artigianali, costruiti
su specifiche del cliente.

Linguaggio Basic
L’informatica
in famiglia

Se il computer IBM sta
entrando in tutti gli uffici, privati e pubblici,
nelle case degli italiani stanno per entrare i primi computer per uso
casalingo, chiamati anche Home Computer. I
più diffusi sono stati i vari Commodore VIC20, C-64, Sinclair ZX Spectrum e Atari. Negli
anni ’80, ogni adolescente ne voleva uno, per
giocare o per far vedere agli amici com’era facile
programmare in linguaggio Basic. Questi sistemi hanno il merito di aver fatto entrare, per la
prima volta, l’informatica nelle famiglie italiane, un compito non da poco. C’è da dire che
questi sistemi erano davvero preistorici per gli
standard moderni, un qualsiasi telefonino cellulare di oggi è migliaia di volte più potente e
complesso di questi computer. Nonostante tutto, milioni di giovani hanno passato intere giornate davanti a queste scatole di plastica con una
tastiera sopra, ma dalle incredibili potenzialità.

L’idea dell’Apple II era di
rendere l’informatica accessibile a tutti, inserendo
in una scatola di plastica
tutta l’elettronica necessaria e una tastiera, dando
così forma al computer che
usiamo oggi.

Colpa di uno scarafaggio
Così nacque
il “bug”

Fu proprio con
uno dei primi giganteschi
calcolatori che
fu coniato il
termine “bug”,
usato
ancora
oggi da specialisti e semplici
appassionati di
informatica per
definire un errore di programmazione all’interno di un software. Il fatto prende spunto da un
curioso episodio che risale alla fine degli anni
’40. Dopo un improvviso blocco di sistema di
uno di quei grossi calcolatori elettromeccanici
dell’epoca, il tecnico incaricato impiegò diverse ore per comprendere l’origine del guasto.
Alla fine, scoprì che uno scarafaggio era entrato in un relè, bloccando così il funzionamento
del sistema.

E Bill Gates fu incoronato re

Il potere quasi assoluto di Windows

N

el 1984, Microsoft iniziò ad
annunciare l’arrivo di Windows, il sistema operativo che
negli anni si affermò come quello più
usato in tutto il mondo. E Bill Gates,
proprietario di Microsoft, è diventato,
alla fine degli anni ’90, l’uomo più ricco
del mondo. Anche se più volte è stato

accusato di avere importanti lacune sul
fronte della privacy e della sicurezza dei
dati, Windows, è, ancora oggi, il sistema
largamente più usato in tutto il mondo,
diventando così un vero standard. Si
calcola che circa il 90% dei computer
oggi funzionanti abbia Windows installato
nel disco fisso.
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La rivoluzione
della posta elettronica S

Steve Jobs: l’uomo
del secondo millennio

Un animale lento come la @, icona del superveloce

C

ome spesso accade nelle
invenzioni scientifiche,
anche Internet è frutto
di avanzate tecnologie militari.
Nasce, infatti, negli anni ’60
sotto il nome ARPANET, un
progetto a cura del ministero
della Difesa degli Stati Uniti.
L’obiettivo era di creare una
rete informatica che potesse
collegare, attraverso un unico
standard, i computer della Difesa,
sparsi lungo l’immenso territorio degli Stati Uniti d’America.
Bisognerà attendere gli anni ’80
e quelle tecnologie che, oggi,
costituiscono la base di Internet
cominciarono a diffondersi su
tutto il pianeta, Italia compresa.
Il primo sito italiano registrato
con il dominio “.it” è “cnr.it”,
il sito del Consiglio Nazionale
per le Ricerche. La diffusione
globale iniziò in realtà solo
nel 1991, in seguito al lancio
del World Wide Web e dei siti
Internet come siamo abituati a
vederli. Nel 2011, la grande rete
ha compiuto 20 anni, sufficienti
per rivoluzionare il nostro modo
di comunicare, informarsi, divertirsi e molto altro. Dai quattro
computer collegati tra loro nel
1969, oggi sono più di un miliardo.
Internet è entrata nella nostra
vita quotidiana, diventando uno
strumento indispensabile per la
stragrande maggioranza delle
attività lavorative e un mezzo
per trascorrere il tempo libero,
amato tanto dai giovani quanto
da chi ha qualche anno in più,
ma vuole comunque tenersi al
passo con i tempi.
Grazie a Internet, oggi, è possibile fare un’infinità di cose, tra

cui: controllare il proprio conto
corrente, pagare le bollette e le
multe, le tasse, comprare i biglietti
del cinema o del teatro, conoscere
nuova gente o recuperare vecchie
amicizie, pianificare un viaggio,
acquistare libri, film e musica.
C’è chi addirittura fa la spesa
su Internet su siti come www.
esselunga.it, che recapita poi
tutti gli acquisti direttamente
a casa. La posta elettronica segue,
parallelamente, il successo di
Internet, diventando lo strumento
di comunicazione più usato in
tutto il mondo. I meriti di questo
successo sono due: è gratuita,
perché rientra nel costo di un
normale abbonamento ADSL o
dati, ed è istantanea. Una “lettera
elettronica” può arrivare all’altro
capo del mondo in meno di un
secondo, come se il destinatario
fosse accanto a voi. All’interno

Una tastiera e come sfondo
l’immagine della Terra, per indicare
che con la posta elettronica
è possibile spedire e ricevere
corrispondenza in tempo reale.
Basta anche un telefonino.

di una email è possibile allegare
una fotografia, un video, un brano
musicale, persino una cartella
clinica, praticamente qualsiasi
tipo di documento. Oggi, nessuna
attività produttiva o commerciale
potrebbe sopravvivere senza il
supporto della posta elettronica.
Chiunque può avere una casella
email, comunemente chiamata
anche “account”. Se ancora non
ne avete una, vediamo come
creare una casella email in modo
semplice, veloce e senza spendere
un centesimo, grazie ai servizi
di Google. (Seguire indicazioni
del tutorial qui sotto).

i chiama Steve Jobs, per molti è un semplice genio, per
altri un visionario, una persona che con le sue idee ha
rivoluzionato il mondo dell’informatica da quasi tre decenni.
La sua storia è lunga e travagliata: insieme all’amico Steve Wozniak fondano, nel 1976, la Apple Computer. Fino alla fine degli
anni ’90, queste invenzioni basate sul sistema operativo Mac OS
restano dei computer di nicchia. Nel 2001, arriva la prima grande
diffusione di un prodotto Apple grazie all’invenzione dell’iPod,
il primo vero lettore MP3 che rivoluziona il mondo della musica
digitale. Un ulteriore stimolo viene dato dall’iTunes Store, oggi
diventato il più grande negozio
di musica online al mondo. La
vera svolta arriva nel 2007 con
il primo supertelefono cellulare
marchiato Apple: l’iPhone.
Pur non offrendo un telefonino
economico, poiché il modello
base costa, oggi, più di 600 euro,
Apple è riuscita a vendere oltre
110 milioni di iPhone, diventando così il primo produttore di
smartphone al mondo, superando
addirittura Nokia, da sempre leader in questo settore. In barba
alla crisi economica.
Sulla base del successo dell’iPhone,
Jobs lancia sul mercato l’iPad,
una specie di computer rivoluzionario composto solo da uno
schermo ad alta definizione, grande e sottile come un quaderno. Non ha una tastiera perché lo schermo è completamente
sensibile al tocco delle dita e può essere usato anche fuori casa,
grazie alla rete senza fili integrata e ad una batteria da oltre 7 ore
d’autonomia. L’iPad ha un potenziale mostruoso, sta cambiando
il mondo dell’editoria, rivoluzionando il modo di leggere libri,
periodici e quotidiani e molto
altro. Le pagine “immobili” di
un tempo ora prendono vita,
aggiungendo filmati, animazioni
e suoni. Leggere una rivista,
studiata e sviluppata per iPad,
è per tutti noi un’esperienza
completamente nuova. Durante
lo scorso mese di agosto, Steve
Jobs ha deciso di lasciare
il timone della Apple
a causa dell’aggravarsi
delle sue condizioni di
salute. Al suo posto è
stato nominato Tim Cook,
già manager Apple da
diversi anni.

Un modo semplice per essere collegati in tempo reale con tutto il Pianeta

Per creare una casella di posta elettronica con Google

1

Punto di partenza
Collegatevi al sito web gmail.google.com,
la pagina d’accesso alla posta elettronica di
Google. Fate ora clic sul pulsante Crea un account
che trovate sulla destra, sotto la finestra di accesso
per chi ha già un profilo attivo.
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2

Dati e informazioni
Inserite ora i vostri dati, la password e il
nome della vostra casella che avrà l’estensione @gmail.com. Ovviamente, Gmail verificherà
che nessuno abbia già scelto lo stesso nome. Al
termine fate clic su Accetto, in basso.

3

Come accedere alla posta
Ricordatevi di trascrivere su un foglio di carta
il nome della vostra casella e la password, vi
serviranno per accedere alla vostra casella di posta. Non
fidatevi della memoria. Tornate alla pagina Web gmail.
google.com, ora potete inviare e ricevere email.
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ci ha cambiato la vita
Testi di
Roberto Guidi

A

lla pari con le principali
scoperte scientifiche, come
l’elettricità, il motore a
scoppio, giusto per citarne due delle
più “recenti”, anche Internet ha
il merito di aver rivoluzionato il
mondo. Chi ha più di quarant’anni
si ricorderà sicuramente com’era il
nostro pianeta prima di Internet.
Le comunicazioni avvenivano
tramite telefono, lettera scritta
o, nel migliore dei casi, tramite
fax. Per cercare informazioni si
andava a consultare grossi libri,
pesanti quanto polverosi. Cercare
anche solo il numero di telefono di
una società richiedeva una buona
manciata di minuti. Ammesso di
riuscire a trovarlo. E cercare informazioni legate a qualcosa che
si trovava fuori dai nostri confini?
Era un’impresa quasi impossibile. Oggi, vent’anni dopo la sua
prima apparizione, ci sembra così
scontato l’uso di questa invenzione
che il pensiero di rinunciarci ci
sembra impossibile. All’inizio
Internet era uno strumento che
si poteva trovare solo nelle aziende
e negli uffici tecnologicamente
avanzati. Pochi anni dopo, grazie
anche alla riduzione dei costi di
collegamento, la grande rete fece
il suo ingresso nelle case di milioni
d’italiani. Uno dei grossi meriti
di Internet è stato sicuramente
la sua democraticità, i costi divennero rapidamente accessibili
a chiunque avesse un computer,
senza distinzione di ceto sociale,
economico o di livello culturale.

Informazioni libere

Qualsiasi cosa, oggi, ci viene in
mente la possiamo cercare su Internet, ma proprio qualsiasi. Dalle
più frivole informazioni come la
programmazione dei cinema o i
consigli sulle ricette fino alle più
serie notizie tecnologiche, mediche,
legali o religiose. Tutto il mondo

è lì e può scorrere davanti i nostri
occhi, dentro quella meravigliosa
scatola magica chiamata computer.
Non è più una questione di moda.
Prima o poi, per passione o per
lavoro, chiunque finisce per usare
Internet.
Grazie alla sua rapida espansione
e popolarità, Internet è diventato

uno strumento irrinunciabile in
certi ambiti lavorativi nei quali
la diffusione e la pubblicazione
d’informazioni sono fondamentali.
Spesso alcuni eventi sono trasmessi
esclusivamente attraverso Internet
che consente di assistere in tempo
reale a situazioni che finora era
possibile diffondere solo attraver-

so la televisione. Certo, anche
Internet ha i suoi punti critici e
uno è sicuramente l’attendibilità
delle notizie. Internet, come ogni
tecnologia, può essere usata male. Le stupidaggini girano fuori e
dentro il web, non a caso si parla
di bufale globali, ma in rete è più
facile sbugiardarle.

Dalla carta ai bit

A

ltro aspetto fondamentale, che ha cambiato le
abitudini di tutti noi è senza subbio la posta
elettronica, chiamata nel gergo informatico
(e non solo) email. Fino a una quindicina di anni
fa, la corrispondenza avveniva esclusivamente tramite
lettera cartacea. Certo, c’è chi afferma che il fascino
della lettera “reale” non è nemmeno paragonabile alla
fredda lettera “digitale”. È vero, ma i vantaggi che
l’email ha portato superano di gran lunga ogni tipo di
nostalgia. La posta elettronica è gratuita, raggiunge il
destinatario in pochi secondi, anche se si trova dall’altro

capo del mondo e, salvo errori occasionali, arriva
sempre a destinazione. Oggi, è praticamente impossibile
lavorare o tenere contatti con altre persone senza
l’uso della email. Una necessità così forte per alcune
persone che ora è possibile controllare la propria casella
email anche tramite il telefono cellulare, ovunque si
trovi. Caro vecchio postino, oggi avrai meno lettere
da consegnare ma non ti preoccupare, perché il tuo
lavoro è ancora salvo. Verrai ancora spesso a trovarci
per consegnare tutto quello che compriamo tramite i
siti di e-commerce.

Si può evitare di uscire per la spesa

Comprare con e-commerce

O

ggi Internet è anche un potentissimo strumento
per il commercio, chiamato e-commerce,
utile tanto per i venditori che possono raggiungere in modo capillare tutto il mondo, quanto
per i potenziali clienti che hanno visto ampliarsi la
propria scelta. Su Internet, la concorrenza è molto
serrata, non c’è più il solo negozietto dietro l’angolo,
ma un’infinità di negozi virtuali che propongono,
a prezzi concorrenziali, la propria merce. Questo
ha alimentato un fiorente commercio, anche qui
in Italia, dove la vendita per corrispondenza era
un fenomeno solo marginale se confrontato ad altri
stati, USA in primis. Oggi, è normale acquistare
tramite Internet, perché spesso si può risparmiare
rispetto al negozio tradizionale e si ha una scelta
molto più vasta. Si possono acquistare oggetti che
prima erano considerati di difficile reperibilità e
raggiungere negozi che magari sono lontani migliaia
di chilometri da noi. A dirla tutta, il commercio
elettronico ha fatto fatica a ingranare nel nostro
Paese, dove l’abitudine di recarsi in un negozio
a cercare un CD, un accessorio per la moto, un

libro o un complemento d’arredo è ancora molto
radicata. Inoltre, era nostra abitudine millenaria
dare i soldi in mano a un negoziante in cambio
di un prodotto o di un servizio, un altro è vederli
“volare via” verso mete sconosciute. Anni fa, il
commercio elettronico mondiale era una giungla,
c’erano venditori onesti e altri meno e la paura di veder
svanire i propri soldi era tanta. Oggi la situazione è
molto diversa, la stragrande maggioranza dei siti di
e-commerce hanno sistemi di pagamento sicuri, e
il passaparola che si crea su Internet, riguardo alla
reputazione dei siti, ci permette di evitare i negozi
virtuali meno seri.

Servizio gratuito e business globale. Ecco come!

A

nche se il lato più romantico di
Internet è quello di liberalizzare
tutto, andando spesso anche contro
le leggi che tutelano i diritti d’autore, le
aziende di successo che operano all’interno
della grande rete hanno fatturato miliardari. Google era, fino a qualche anno fa,
una miniera d’oro, ma il fenomeno più
recente è senza subbio quello di Facebook.
Questa rete di comunicazione ha permesso a milioni di persone di riabbracciare,
virtualmente o anche realmente, vecchie
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Il futuro sembra già delineato,
con l’espansione delle reti ad alta
velocità, come la fibra ottica e i
futuri standard wireless, la televisione tradizionale lascerà spazio a
contenuti interattivi. Le persone
potranno scegliere cosa, dove e
quando guardare i programmi che
più interessano.

amicizie o amori passati. Facebook è un
fenomeno di costume dalle dimensioni
spaventose, secondo i dati forniti dal sito
stesso, nel 2010 il numero degli utenti
attivi aveva superato quota 500 milioni
in tutto il mondo. In Italia, sono attivi

addirittura 18 milioni di utenti, quasi il
30% dell’intera popolazione. Iscriversi e
usare il servizio è gratuito, ma dietro c’è un
giro d’affari che ha permesso alla società
del giovane Zuckerberg di raggiungere
un fatturato stimato nel 2010, di oltre
un miliardo di dollari. Da dove arrivano
questi enormi flussi di denaro se il servizio
è gratuito? Semplice, dalla pubblicità.
Ogni sito ha uno o più spazi pubblicitari
e, come accade nei programmi TV, più
visitatori ci sono, più si guadagna.

Se parliamo di internet
ecco il glossario
Browser
Il programma necessario per consultare le
pagine Web.
Chat
Sistema che permette di comunicare con
altri utenti in Rete in tempo reale.
Crash
Si dice abitualmente che un computer è
andato in crash quando è completamente
bloccato.
Download
Recuperare un file, software o documenti da
un computer remoto e scaricarli sul proprio
sistema.
Email
Un servizio Internet grazie al quale ogni
utente può inviare o ricevere messaggi.
E-commerce
Detto anche commercio elettronico, vendita
e acquisti di beni tramite la rete Internet.
Firewall
Sistema di protezione e sicurezza dei computer
collegati in rete.
Flash
Tecnologia usata da molti siti per inserire
filmati, animazioni e suoni nelle pagine web.
Forum
Uno spazio, spesso tematico, dove le persone
iscritte possono condividere una passione,
un hobby e scambiare esperienze e consigli
di ogni tipo.
UMTS o 3G
Sistema di trasmissione dati senza fili ad alta
velocità, usato dai cellulari e dalle chiavette
USB che offrono la connessione a Internet.
WWW
Sigla del World Wide Web, la ragnatela della rete che raccoglie le pagine consultabili
tramite browser.
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I

l pregio (e insieme il difetto) principale
di Facebook è la sua utilità universale:
ci si scambiano notizie, idee, filmati
da un capo all’altro del pianeta, si fanno
amicizie e ci si unisce a gruppi di opinione,
ci si mette d’accordo per prendere un caffè
così come per organizzare una rivoluzione.
di Emanuela Monego
C’è posto per tutti fra le pagine bianche e
blu: il limite minimo di età per registrarsi
viene aggirato facilmente, e tanti bimbi della
scuola elementare hanno già un proprio
profilo, composto magari di nascosto con
l’aiuto dei fratelli maggiori. Su Facebook
possono risultare inscritte anche persone
inesistenti: basta costruirsi un indirizzo email e creare su questo un account fittizio,
magari con una bella foto presa in prestito
ed un profilo popolato da amici consenzienti
e complici del trucco.
Ogni fascia di età può condividere, quindi,
interessi, opinioni e gusti in una molteplicità smisurata di relazioni sociali, ma il
gruppo che consuma più tempo in questo
modo è sicuramente quello dei teen agers:
è incredibile l’abilità con cui utilizzano le
varie applicazioni (spesso ai limiti della
pirateria), la velocità con cui comunicano
e la quantità di interlocutori cui tengono
testa contemporaneamente in chat.
Gli album fotografici poi sono lo stimolo
ideale per il narcisismo delle ragazzine: grazie
alle magie del fotoritocco aggiungono alla se sono lontani; non è bello che nasca e
propria immagine effetti sorprendenti, e si sviluppi a lungo il contatto (anche se
risultano tutte più appariscenti e soprat- virtuale) fra un adulto ed un’adolescente,
tutto più adulte di quanto non siano. L’iter specie se in chat ed a maggior ragione se
normale è che queste foto vengano messe sono estranei fra loro. Un insegnante di
in comune, commentate da
scuola, un allenatore sportivo,
amiche e compagne di scuola
l’animatore del campeggio
ed ammirate dai coetanei:
estivo possono chattare con
n pericoloso
su un binario parallelo, allo
i ragazzi che conoscono e
solco
stesso modo, il mondo non
seguono, sia pure entro cerproprio immacolato degli adulti
ti limiti; un quarantenne
di malizia
si scambia video di tutti i
o un cinquantenne (e
generi entro i propri confini, divertimento ci fermiamo qui…) sconosciuto che si
fine a se stesso. Quando però fasce di età relazioni con una ragazzina, indugiando
troppo diverse interagiscono sistematica- sulle sue foto e commentandone i dettagli
mente, la situazione diventa anomala: non non ha in sé niente di buono, niente di
necessariamente negativa, per carità, ma normale: il suo non è lo sguardo di uno
innegabilmente fuori norma.
zio o di un amico di famiglia, ma quello
È bello che i nonni parlino in chat con i di un probabile guardone, perché solo un
nipotini, o i genitori con i figli, specialmente individuo di questo genere può provare

Ci vuole attenzione
da parte dei genitori
per l’uso del computer
e di Internet, soprattutto,
di fronte a talune richieste
particolari, che devono
far scattare sospetti,
specialmente quando non
si sa chi è l’interlocutore.
La prudenza non è
mai troppa in questi casi.

Se si va fuori norma

Il confine nel perimetro di Facebook è molto labile e si fa in fretta
a cadere dalla conoscenza in una situazione non più governabile

U

interesse e curiosità per le forme ritoccate di nostra vita” (altrimenti passerebbe in
quanto vogliamo, ma pur sempre acerbe modo più sensato e costruttivo il tempo
che gli avanza dal lavoro) e pronto a condi una ragazzina.
Non si senta lusingata chi viene attirata in tinuarlo in modo anche peggiore… Per
questo tipo di colloquio: fra il suo mondo e questo occorre sempre verificare il profilo
quello dell’interlocutore
di chi ci chiede l’amicizia:
c’è un solco di malizia e di
vanno controllati amici,
porcheria. I suoi commenti
foto ed informazioni, vil profilo
saranno pesanti, sconcersto che molti omettono
di chi chiede di proposito la data di
tanti anche se confrontati
con il linguaggio cinico e
nascita, o sostituiscono
amicizia
sboccato dei ragazzini in
i dati anagrafici veri con
chat; i suoi apprezzamenti sono subdolamente un nome fittizio.
interessati, e se gli verranno posti dei limiti, Se il nuovo arrivato/a non ci convince,
spesso dettati da incertezza e paura, la sua togliamolo via dai nostri contatti senza
reazione sarà rabbiosa ed insolente oltre indugiare: se ha la coda di paglia non
misura. E una brutta rottura è la conclusione chiederà spiegazioni e svanirà… con la
più auspicabile del rapporto, perché questo nostra benedizione! “Rimuovi dagli amici”,
tipo di adulto è di solito un disadattato via, basta un click… Meglio rimosso che
mentale, giunto male al “mezzo del cammin dannoso.

I

Senza istruzioni con Nina Buffi

Ma se mi metto a chattare…

O

ltre a quelle inutili, ci sono
due categorie di invenzioni:
quelle che facilitano e rendono
più rapide le nostre azioni di tutti i
giorni e quelle che vanno ben al di
là della funzione per cui erano state
concepite, cambiando il nostro modo
di pensare, di agire e di relazionarci
col prossimo. Un esponente tipico
della prima categoria è l’aspirapolvere,
oggetto di grande utilità che non ci ha,
tuttavia, stravolto la maniera di far le
pulizie e men che meno di guardare il
mondo. Invenzioni come i cellulari,
Internet, o le macchine fotografiche
digitali fanno invece parte della seconda
categoria. Questi strumenti, frutto
delle più moderne tecnologie, hanno,
infatti, profondamente cambiato le
nostre vite: i tempi di comunicazio-
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ne si sono fatti brevissimi (“Gli ho
scritto un’ora fa, strano che non mi
abbia ancora risposto!”), qualsiasi
tipo di informazione (o quasi) è a
nostra disposizione (dalla speranza
di vita dei pinguini alla data di messa
in orbita del primo satellite russo)
ed emozioni, panorami e situazioni
vengono imprigionati nelle memorie
digitali.
Solitamente, le invenzioni di questa
seconda categoria muovono i primi passi
fra le giovani generazioni, desiderose
di porsi come artefici dei cambiamenti
in atto, per poi far breccia anche nelle
fasce più tradizionaliste della società.
Gli SMS ad esempio erano, inizialmente, una faccenda tra sedicenni,
poi hanno incominciato ad essere
utilizzati anche dai loro genitori, e

ora sembra vada di moda - a Natale o
per il compleanno - regalare il cellulare
alla nonna (e passare il pomeriggio
successivo a spiegarle come ascoltare
quello che “la signorina del combox”
ha da dirle).
Questo insinuarsi così profondamente
negli usi e costumi di tutte le fasce della
società fa sì che gli aspetti positivi e
negativi vengano amplificati e siano,
allo stesso tempo, meno direttamente
riconducibili all’invenzione in questione.
Vi faccio un esempio. L’aspirapolvere
se usato alle 6 del mattino può forse
incrinare i rapporti col vicino del piano di sopra, ma non ho mai sentito
di una massaia che, dopo averne
acquistato uno, abbia cominciato a
trascorrere le sue giornate pulendo la
casa (“Caro, cammina ancora un

po’ con le scarpe sul parquet così
posso pulire di nuovo!”). Ci sono
invece troppi esempi di persone che
trascorrono le giornate rifugiandosi
in mondi virtuali e dimenticandosi
di vivere, anche se di questo non si
può incolpare solo Internet. Benché
lo stesso discorso si possa fare anche
per gli aspetti positivi, trovo che essi
abbiano già avuto fin troppa udienza,
oscurando delle problematiche che
andrebbero segnalate con l’acquisto
del prodotto. Mi spiego. Il manuale
di istruzioni di un aspirapolvere è
esaustivo fino all’eccesso: in esso
sono descritti, oltre al modo d’uso,

tutte le funzioni e i pericoli derivanti
da un uso non corretto. Nel caso
di Internet invece, è spiegato come
connettere i cavi, come installare il
modem e il relativo software, ma
non viene detto che navigando c’è il
rischio di arrivare al punto di alzarsi
a notte fonda per controllare la posta
elettronica o di non avere più il coraggio
di parlare di questioni spinose a voce,
perché via chat è più facile. Certo,
per questi aspetti dovrebbe valere
il manuale di istruzioni dettato dal
buon senso, ma sembra che alcuni
non l’abbiano ricevuto in dotazione
e che altri l’abbiano perso.
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La posta di

Editori@le dei lettori

Lettera

Vorrei docenti che
non fanno sconti

C

aro Frate Indovino,
è ricominciata la scuola e
permettimi che come madre
possa esprimere le mie attese, ciò
che mi aspetto per il futuro di mia
figlia Margherita e per tutti gli
studenti del nostro tempo. Vorrei che tutti gli ex sessantottini
andassero in pensione e con loro
quelle stupide idee secondo cui i
ragazzi a scuola si devono divertire
e non vanno troppo stressati. Per
evitare fraintendimenti, non sono
una vecchia signora in pensione
ma sono donna, madre e professionista in carriera ed ho 40 anni:
un’età che mi risparmia dall’essere
catalogata da museo o dintorni.
Vorrei aprire gli occhi a chi si
ostina a tenerli chiusi, nonostante
la crisi che stiamo attraversando.
Vorrei una scuola che educasse i
giovani allo studio, perché senza
fatica, senza studio non si arriva da
nessuna parte. Vorrei una scuola
che li spronasse, che li stimolasse
e non li coccolasse come fanno
già i genitori a casa.
Vorrei una scuola che riuscisse o
comunque ci provasse nel sostituirsi
a genitori troppo spesso assenti
o inesistenti.
Quando ero in terza media mio
padre fece il primo infarto ad
ottobre e passò mesi e mesi in
ospedale. E mia madre era con
lui. Io ero nel pieno dell’adolescenza e lascio immaginare
come trascorsi quell’anno senza
una presenza forte. Sbandai e i
miei docenti - per il mio bene,
pur sapendo della situazione a
casa - mi fecero ripetere l’anno.
Oggi li ringrazio e dico loro che
furono grandi, mi hanno dato una
lezione fondamentale.
La compassione non aiuta, anzi. E
nemmeno troppa comprensione.
Io vorrei una scuola che tornasse a fare selezione in modo che
alle superiori possa andarci chi
davvero ha interesse allo studio.
Vorrei che i docenti non avessero
paura a dare brutti voti - per
intenderci voti sotto il 5 - se i
ragazzi non fanno nulla. Non
dovrebbero essere i docenti a
preoccuparsi dei voti, ma i ragazzi.
Oggi sembra che per loro un 7
o un 6 o un 4 o peggio siano la
medesima cosa.
Chi sbaglia è sempre il docente
severo, che naturalmente è il prepotente di turno. Vorrei esistessero

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
mail: info@frateindovino.eu
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aperta

E a tutte le mamme ripeto
la scuola fa bene ai figli

ancora docenti come quello che
ho avuto io a chimica, il quale
ci diceva che se un ingegnere
sbaglia i calcoli, il ponte crolla,
per cui anche il risultato finale
deve essere corretto non solo
il procedimento. In definitiva
vorrei una scuola con insegnanti
che riescano anche a rendersi
antipatici e perfino sgraditi agli
allievi, nell’assolvimento del loro
dovere: perché per questo sono
pagati. A loro, anche a quelli che
mi bocciarono, ora esprimo un
grande grazie, perché ho capito
bene la loro “lezione”.
S.C., Como

S

pett. Redazione,
sono una maestra in pensione e vorrei - tramite il
vostro mensile - inviare questa
lettera aperta a tutti coloro che
hanno affrontato la loro prima
volta tra i banchi: ai bimbi che
hanno iniziato la prima elementare
e si trovano confrontati con la
scuola, le ore seduti a imparare a
tener in mano una matita, a far i
calcoli, le tabelline di Pitagora,
ma soprattutto hanno dovuto
abbandonare il beato mondo
dell’infanzia e del gioco puro.
So per esperienza che i bambini
hanno voglia di iniziare, sono

entusiasti. Ad essere ansiosi sono
i genitori, che vivono il primo
giorno di scuola come un grande
salto, il primo, nel mondo dei
grandi. Vedo una mia amica i cui
figli hanno appena esordito in
classe. Era con le lacrime agli occhi
che mi parlava dell’imminenza di
questo “evento”, come si trattasse
di una tempesta in arrivo.
Aveva paura dello stacco, anche
se di fatto ora li vede di più perché
tornano a casa per pranzo, cosa che
non succedeva quando andavano
alla scuola materna.
Poi penso a tutti i ragazzini e le
ragazzine che iniziano le medie.

Cose del Belpaese

Alla RAI vanno
in massa al mare?

C

aro Frate Indovino,
per fortuna l’estate è finita. E così, posso
sperare che finalmente si torni ad un
minimo di programmazione decente da parte dei
signori della RAI, dopo mesi di vuoto assoluto,
di deserto quasi totale, al punto da lasciar spenti
sia radio che TV per la valanga di canzoni insulse
e vuoto. Mi domando se questi signori pensano che tutti vadano in vacanza, dimissionino
dall’uso del cervello e si consegnino in massa,
spensieratamente (ce n’è proprio motivo) alle
spiagge, ai monti, alle discoteche, ai viaggi. Possibile che nessuno si ponga il problema di come
essere servizio pubblico? Di come mantenere
una programmazione seria anche da giugno a
settembre? Ogni anno è la solita storia: due mesi
in cui tutti chiudono baracca e burattini e ti
dicono arrivederci a settembre. Oh, ma c’è gente
che non si muove e rivendica - visto che paga il
canone d’abbonamento - anche dei programmi
seri e non dei riempitivi come capita di sentire
alla radio di primo mattino e peggio ancora
alla TV. Dove sono finiti i vari intrattenitori
principi dei grandi salotti, da Vespa a Fazio, da
Giovanni Floris a tutti gli altri? Incredibile ma
vero. E intanto paghiamo e pieghiamo il capo.
Lettera firmata, Pavia

Quelli

S

Prezzi alti
e pianti inutili

E

gregio Direttore,
scrivo da una valle della montagna lombarda,
luogo di villeggiatura e di escursionismo
d’estate e di stazioni sciistiche d’inverno. Commercianti e albergatori, a fine estate, hanno fatto
i pianti greci, dicendo che si è trattato di una
stagione fallimentare e che hanno lavorato poco
rispetto agli anni scorsi. Per tentare di capire
mi sono informata sui prezzi che corrono ed ho
fatto due conti: a ferragosto qui una notte con
colazione in B&B costava 40 euro a persona, in
albergo a tre stelle - camera doppia - 60 euro.
Nello stesso periodo un’amica ha trascorso con
la sua famiglia una settimana a Terenten (BZ),
dove si è trovata benissimo ed ha pagato 42
euro a testa al giorno, comprensivi non solo di
pernottamento e prima colazione, ma anche della
cena. Perciò, mi chiedo e Le chiedo: non è che i
nostri albergatori, e in generale, le persone che
lavorano nel settore turistico vogliono guadagnare
troppo e perciò praticano prezzi tutt’altro che
concorrenziali? Si sa che per gli italiani la crisi
si fa sentire, e allora perché non abbassano un
po’ le tariffe? Sennò è inutile lamentarsi, perché
i turisti vanno altrove, non Le pare?
Grazie e cordiali saluti.
Un’affezionata lettrice lombarda

Non più i maestri, quindi di fatto
dei genitori bis, ma 10, 11 docenti:
uno per materia. E tutto in genere
si complica: il rapporto col proprio
corpo che cambia, il rapporto coi
compagni, le prime volte che ti
senti inadeguato, imbranato, deriso.
La prima insufficienza, perché la
scuola ai figli, agli adolescenti in
crisi interessa sempre meno, a volte
forse niente. Li conosco bene, perché
siamo stati tutti adolescenti e con
le prime cotte, la trasformazione
del corpo in atto, le insicurezze,
la voglia di essere belli… Anche
quel primo giorno di scuola delle
medie uno avrebbe voluto che
mamma l’avesse accompagnato.
Dentro molti c’è la tormenta, anzi
sono in atto tormente, e fuori quei
professori che parlano, parlano,
parlano, tutti convinti che la loro
sia la materia più importante. Sì,
andare a scuola piace: è il luogo
di maggior socializzazione e sì a volte- si imparano anche cose
interessanti. E poi alcuni prof sanno
anche accorgersi dei loro allievi
che hanno sotto gli occhi, vedere
dentro il loro sguardo, capire i
turbamenti. Magari non sono poi
così male, ma quanto è difficile
capirsi.
E gli ultimi a cui penso sono la
moltitudine degli iscritti ad una
scuola superiore perché non sanno cosa fare del loro futuro, non
sanno cosa vogliono. E allora si
illudono che nei 5 anni successivi
si schiariranno le idee ed invece
le idee si fanno più confuse. E la
strada si fa inesorabilmente in
salita. Ed è solo l’inizio perché la
maturità non offre nulla se non
un lasciapassare per le università,
ma oggi nemmeno una laurea ti
garantisce un posto sicuro. Anzi,
ti volti indietro e ti accorgi che il
bravo fabbro, il bravo elettricista,
il bravo falegname hanno in mano
un lavoro solido e il guadagno
è buono. Inoltre loro lavorano
con passione e molti che hanno
studiato, invece sono fermi al palo.
M.M., Siena

che sopprimono i treni in una domenica di grande rientro

Una massaia deciderebbe meglio

pett. Redazione,
abbiamo ormai l’estate alle spalle e
con l’estate anche la stagione turistica.
Sentiremo le cifre ufficiali sull’andamento,
sull’arrivo di stranieri, sul movimento degli
italiani nel nostro Paese. Diciamo che in fatto
di turismo abbiamo ancora molto da imparare
e forse sarebbe tempo e ora che chi è in cabina di regia, dal ministro Brambilla a tutta la
macchina si rimboccassero le maniche e prima
ancora di pensare ad alte, altissime strategie,
si impegnassero a far funzionare normalmente
le piccole cose che sono apprezzatissime dagli

stranieri, abituati - quelli che arrivano dal Nord
Europa e quelli che giungono dall’America del
Nord - a una realtà di efficienza di cui qui non
c’è neppure una vaga idea. Mi domando che
impressione riporteranno in Inghilterra e in
Francia alcune giovani passeggere che con me
hanno fatto il viaggio di ritorno su un treno
della Versilia da Massa a Milano. Viaggio con
tanto di prenotazione e anche con tariffe non
propriamente popolari. Arrivate in stazione,
abbiamo avuto la bella sorpresa che un vagone quello su cui c’era il nostro posto prenotato - era
stato soppresso. Ma dico: dovevano sopprimere

un vagone proprio domenica 28 agosto, un
giorno che tutti hanno indicato con traffico da
bollino rosso (e così è stato)? C’è ancora una
logica in questo Paese? I supermanager hanno
altro cui pensare, naturalmente, ma qui non
c’è nemmeno il buon senso delle cose. Una
qualsiasi massaia certe decisioni le prenderebbe
con maggiore avvedutezza. Inutile dire che
sul treno c’era un affollamento come quello
che si vede su certi mezzi di trasporto di realtà
terzomondiali. Questa è l’Italia che facciamo
conoscere. Complimenti!
S.Z., Milano
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Raddoppiata, in sei mesi, l’onda infame della pedofobia

I

nfanzia violata, abusi fisici e psicologici
perpetrati su bambini piccoli e ragazzi. Sono
il triste copione che la cronaca quotidiana
porta alla ribalta: in famiglia, nelle scuole, su
Internet. Se da una parte la lotta alla pedofilia
e alla violenza sui bambini sembra essersi fatta
più accesa e pesante, di contro certi episodi non
diminuiscono. Cosa fare per ridare all’infanzia
il suo giusto valore? “Cambiare il punto di vista
di tutta la società, spostandoci da una visione
adultocentrica a uno bambinocentrica”. È il parere
di Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta,
editorialista, scrittrice, da sempre attenta e

sensibile all’universo dell’infanzia. Un impegno,
il suo, che l’ha portata a creare la Fondazione
Movimento Bambino che si occupa della Tutela
giuridica e sociale dei bambini, della diffusione
della cultura per l’infanzia e della adolescenza
e della formazione. Ed è proprio grazie a questa
Fondazione che esiste, oggi, la Carta di Alba,
un documento voluto per affrontare, in maniera ampia e documentata, quelli che sono
i possibili pericoli nei quali un giovanissimo
può incorrere utilizzando Internet.
Gli ultimi dati pubblicati da Telefono Arcobaleno, proprio in tema di web e pedofilia on line,

sono allarmanti: sono state oltre 40.000 nei
primi 6 mesi dell’anno le segnalazioni relative
alla presenza di materiale pedopornografico
su Internet, inviate da Telefono Arcobaleno
nell’ambito della sua attività di contrasto della
pedofilia on line. Il fenomeno sarebbe cresciuto
del 50% rispetto al primo semestre dell’anno
precedente con un prevalente coinvolgimento dei Paesi europei (63%) e nordamericani
(33%). Le vittime della pedofilia on line sono,
prevalentemente,bambini con meno di 10 anni
e che, nel 25% dei casi, hanno un’età stimata
tra i 3 e i 5 anni.

Lo scandalo dell’infanzia violata
di Laura Di Teodoro

L’orsacchiotto è simbolo
dell’infanzia e dell’innocenza.
Di quanti segreti
e di quante sofferenze
a volte è silenzioso custode?

P

rofessoressa Maria Rita
Parsi, parliamo di infanzia
abusata: da una parte la
violenza fisica e dall’altra una
violenza più invisibile fatta di
indifferenza, silenzi, sensi di
colpa. Come mai l’essere umano
continua ad essere così violento?
Rispetto al passato oggi c’è sicuramente una maggior attenzione sul
tema dell’infanzia. La violenza nei
confronti dei bambini, purtroppo,
è sempre stata una costante nella
storia e mai come ora una Carta dei
Diritti sancita dall’Onu nel 1989
tutela i bambini come persone,
che come tali vanno rispettati.
L’infanzia è tutto, è importantissima,
perché l’uomo si forma proprio in
questa fase e l’indole della persona va maturando partendo dalle
esperienze fatte nell’età infantile.
Oggi, finalmente, si reagisce alla
violenza; si sa molto di più e chi si
macchia di un tale reato è legalmente aggredibile e penalmente
perseguibile. Fino a metà Novecento
i bambini erano “abitualmente”
oggetto di pedofilia e incesti. Tantissimi anziani ricordano ancora
oggi come fossero la norma gli abusi
sull’infanzia. Oggi invece grazie
alla scienza e agli studi si sa cosa è
l’infanzia, cosa la preadolescenza
e cosa l’adolescenza.

Intervista con Maria Rita Parsi
psicoterapeuta da sempre schierata
per la difesa e la tutela dell’infanzia

diventando così nemico dell’infanzia e dei bambini. Per questo
motivo più che di pedofili voglio
Come mai, nonostante il progreparlare di pedofobo. I bambini sono
dire della società e
persone in balia degli
adulti, individui che
di questa evidente
e rilevata consapepiccoli sono hanno problematiche
volezza, la violenza
gravissime, per cui
in balia
non si ferma?
non sono in grado
Questo odio nei condi rapportarsi con
degli adulti
fronti dei bambini è
persone della loro
legato alla condizione dell’abusatore
età. Sono persone che hanno subito
che da una parte può aver subito
quelle stesse percosse e violenze che
traumi analoghi durante la sua
ora reiterano. Il non amore non
sentito viene quindi trasformato in
infanzia e per questo motivo li
ripete oppure può aver vissuto uno
odio. In questo senso le racconto
stato di abbandono che gli ha fatto
una storia realmente successa e
odiare quella fase della sua vita,
risale a fine Ottocento e ha come
scenario la Baviera. Il protagonista
è Paul Schreber che educò i propri
4 figli con metodi poco ortodossi:
esercizi fisici durissimi, nei periodi invernali toglieva i vetri dalle
finestre di casa, obbligava i figli a

I
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aveva. Tutti ai tempi parlarono di
delirio persecutorio schizofrenico.
Molti anni dopo fu Schatzman
a capire le reali cause di quei
deliri: prese il libro di Schreber
e il libro del padre e della madre
del magistrato in cui venivano
annotati gli esercizi consigliati;
mise a confronto le persecuzioni
che il giudice diceva di subire e
gli esercizi a cui era sottoposto nel
corso della sua infanzia e realizzò
che erano gli stessi, trasformati
nella mente dell’uomo. Questo
per dire che se noi riceviamo da
bambini una serie di sofferenze o
veniamo abbandonati a noi stessi
allora è facile che diventeremo
adulti che odieranno l’infanzia.
L’umiliazione subita va nel sistema
nervoso del piccolo e diventa una
sorta di sacchettino da cui attinge
l’abusatore.

Come impedire che ciò accada?
Con l’informazione e la formazione. Tutto deve essere usato per
informare e formare i genitori e
lavarsi con l’acqua fredda e vestirsi
gli educatori. La prima formazione
con gli stessi abiti in estate e in
va data agli adulti. Inoltre è necessario denunciare ogni forma di
inverno. Questo metodo educaabuso e rieducare le persone che
tivo imposto dal padre portava i
abusano dei bambini.
bambini a temere i
Sono persone malate
genitori: i bambini
dovevano diventare
e come tali vanno
a prima
dei servitori assoluti
curate in luoghi
e dovevano temere formazione chiusi. Dobbiamo
Dio quale terribile
formare, informava ai grandi
punitore. Il risultato
re e prevenire con
di questa “educazione” fu il suiun’attenzione costante alle scuole;
è necessaria un’équipe medica in
cidio del primo figlio e la follia
del secondo figlio, una follia che
ogni scuola di ordine e grado che
divenne un caso di studio per Freud
darebbe modo agli psicologi e a
che ne analizzò la storia attraverso
tutta la rete di capire in che modo
le memorie dello stesso Daniel
e in che famiglia vivono i bambini
e i ragazzi.
Schreber, intitolate “Memorie di
un malato di nervi”. Il figlio di Schreber era diventato un magistrato
famoso e di successo; era convinto
di vedere degli omini verdi che
lo torturavano e molte altre erano le visioni e allucinazioni che

L

Che strana mania

di distruzione spinge certi uomini.
Distruzione materiale, distruzione
morale. Bisognerebbe narrare
la storia delle loro macerie
interiori, delle rovine che hanno
dentro, per comprendere quello
che provocano intorno a loro
e per domare l’orrore del mondo.
Maria Rita Parsi
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L’80% degli abusi nelle famiglie
I disegni e i giochi dei bambini spesso rivelano ciò che patiscono

Q

Poesia dell’Anima
Universale

uali sono per Maria Rita Parsi i “campanelli
d’allarme” che non si
devono trascurare?
L’80% degli abusi avviene nelle
famiglie e hanno ripercussioni
terribili nei bambini che reagiscono in maniera depressiva,
si chiudono a livello di cibo, di
sonno; hanno comportamenti di
rifiuto, aggressività, crisi di pianto,
alti livelli di disattenzione e in
molti casi vanno male a scuola.
Dietro ai voti bassi forse sarebbe
necessario capire motivazioni e
situazioni. Un’altra cosa da non
sottovalutare sono i disegni e i
giochi dei bambini stessi, perché
riflettono le storie che patiscono
e cercano di sdrammatizzare. I
segnali ci sono e sono tanti. Questo succede sia nei bambini che
subiscono violenze, sia nei bambini
che assistono a maltrattamenti
come ad esempio il padre che
picchia la madre.
In un suo libro parla di un
undicesimo comandamento:
“Onorare il figlio e la figlia”...
È necessario cambiare approccio?
L’unica possibilità che gli esseri
umani hanno per salvare il pianeta e il nostro futuro è quella
di cambiare la visione, passando
da quella adultocentrica a quella
bambinocentrica. Se si guardasse
la vita con gli occhi dei bambini,
cambierebbero molte cose: le priorità della società, della famiglia.
Si andrebbe e si agirebbe sempre
nel senso della legalità.
L’informazione e soprattutto il
web spesso non facilitano questa
prevenzione. Al contrario il web
può diventare uno strumento di
“messa in scena” e condivisione
di questa violenza...
Esatto. Devono essere messe delle
regole. Internet è importantissimo,
si possono trovare informazioni
utili e non possiamo non considerare il fatto che siamo di fronte
a bambini più capaci dei genitori

Ogni storia è una storia,
ogni persona è una persona.
Unica, speciale, irripetibile.
Pure, tutte le storie
di tutte le persone
e tutte le persone
e la loro vita
fanno parte
di un universo mentale
senza tempo
dove il gioco dell’esistenza
del nascere, del morire,
della gioia, del dolore,
dell’orrore,
si giocherà per sempre.
Anzi, no.
Non per sempre
ma fino a quando
tutti avranno vissuto
la vita di tutti,
tutti avranno fatto
la parte di tutti,
e recitato
tutti i copioni dei quali
è fatta l’anima del mondo.
Solo allora l’universo
avrà fine.
E Dio ritroverà la sua Unità.

nell’interazione con il virtuale
ma siamo di fronte a un terreno
senza regole. È pazzesco che il folle
di Oslo abbia potuto scrivere per
anni le sue 1500 pagine deliranti
sul web, senza suscitare la reazione
di nessuno. Ci dovrebbero essere
un’attenzione e un monitoraggio
costante da parte di chi gestisce
Internet. È un lavoro che si può
e si deve fare. È assurdo che si
possano pubblicare video con
scena di violenza reale. Il mondo
virtuale non può essere diverso
da quello reale.
Sul web assistiamo ogni giorno
a scene di violenza che purtroppo si ripetono anche nelle aule
scolastiche, con protagonisti i
giovani studenti...
Il narcisismo di questi ragazzi è
potenziato dal fatto che si vedo-

di alimentare comportamenti
violenti, aggressivi e forme di
crudeltà collegate a determinati
momenti di crescita.

no in onda. Come Fondazione
Movimento Bambino abbiamo
fatto delle ricerche e ci siamo resi
conto di quanto questo fenomeno
sia diffuso. Abbiamo lavorato
con parecchi Istituti scolastici
e, in molti, ci siamo resi conto
che la parola più ricercata nei
computer utilizzati a scuola era
proprio la parola “Sex” (sesso).
Se un ragazzo viene lasciato in
balia di questi strumenti rischia

Maria Rita Parsi

P

sicopedagogista, psicologa, psicoterapeuta, consulente tecnico di ufficio
(CTU), scrittrice. Ideatrice della Metodologia Psicologica della Psicoanimazione.
Lavora a Milano, a Roma e nella Svizzera
Italiana. È presidente della Fondazione
“Movimento Bambino” e si occupa della
tutela giuridica e sociale dei bambini, della
diffusione della cultura per l’infanzia e
della adolescenza. Docente universitaria
a Roma e a Catanzaro, è consulente della
Commissione parlamentare per l’infanzia.
È autrice di numerosi libri, molti dei quali
mirati su argomenti e problemi del pianeta
infanzia e dintorni.
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Come Fondazione Movimento
Bambino cosa state facendo
proprio per arginare questo
tsunami di violenza?
Grazie all’aiuto e al sostegno della
Fondazione Ferrero, siamo arrivati a delineare il primo e unico
documento, denominato Carta
di Alba, allo scopo di definire
un codice di comportamento
per l’utilizzo consapevole del
web da parte dei minori. La
Carta si articola in 12 punti e
diventa un motivo di riflessione
per portare alla luce del sole il
dibattito sulla tutela dei minori,
così da affrontare in maniera
ampia e documentata quelli che

sono i possibili pericoli nei quali
un giovanissimo può incorrere
utilizzando Internet. La Carta
contiene una serie di riflessioni
e regole per l’uso di Internet e
prevede una vigilanza istituzionale che assicuri un costante
monitoraggio delle comunicazioni
digitali e l’istituzione di un Osservatorio stabile, per monitorare
e contrastare i comportamenti
criminali presenti sul web.
La Carta prevede, inoltre, che su
Internet vengano rese chiare le
indicazioni sui rischi dei minori, sottolineando l’importanza,
a questo scopo, dei programmi
scolastici, affinché sia assicurata
una formazione per l’impiego
sicuro del web, grazie all’alfabetizzazione tecnologica degli
adulti innanzi tutto.
Laura Di Teodoro

Un mostro nel cuore

ara mamma, io lo so che tu non sei
un mostro come dicono la nonna e
il papà. Io lo so che tu, quel giorno,
non avevi le idee precise. Ed è per questo che
hai scordato il gas aperto. C’era quell’odorino
per tutta la casa, ma non era pericoloso. Io
lo sapevo che non saltavamo per aria. Tu,
infatti, la sigaretta non l’hai accesa e, ogni
volta che me lo chiedono, io ripeto che tu
avevi già smesso di fumare. Perciò, non c’era
pericolo. Adesso, però, non posso tornare a
casa perché mi tengono qui con la famiglia
affidataria fino a quando non staremo tutti
meglio. Tu, intanto, pensa a te. Pensa a guarire,
a sorridere, a mandare via quel mostro che

hai nel cuore. Ti ricordi che mi hai fatto il
disegno con la matita rossa e blu per farmi
vedere com’era? Ricordi che gli avevi fatto i
capelli biondi come i tuoi e un cuore rosso…?
Adesso che non ti posso vedere, io ridisegno,
ogni giorno, quel mostro sulle pagine del
mio diario. Lui mi tiene compagnia e mi
fa pensare a te. Io ti voglio bene, mamma
e non voglio dimenticarti. E, poi, io lo so
che anche i mostri hanno un cuore, anche
se nel loro cuore nero c’è un mostro.
Lettera di Cinzia M., 9 anni alla mamma per
consolarla dopo essere stata coivolta nel suo
tentativo di suicidio.
Da “Cuore di mostro”, di M.R. Parsi.
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Manifestazione contro l’esecuzione di A. Rodriguez Jr.

i segni dei tempi

di Nazzareno Capodicasa

Quinto: non uccidere

Nessuno tocchi Caino:
pena di morte nel mondo

Evoluzione positiva e lenta
verso la definitiva abolizione

“È giunta l’ora di bandire una
volta per tutte dal continente
qualsiasi attacco alla vita: mai
più violenza, terrorismo. Mai
più tortura. Bisogna porre fine
all’inutile ricorso alla pena di
morte” (23 Gennaio 1999).
‘’Si giunga a un consenso
internazionale per l’abolizione
della pena di morte, dal
momento che i casi di assoluta
necessità di soppressione del
reo sono ormai molto rari, se
non addirittura inesistenti.
Auspico inoltre che si giunga
a rinunciare al ricorso alla
pena capitale, dal momento
che lo Stato oggi dispone di
altri mezzi per reprimere
efficacemente il crimine, senza
togliere definitivamente al reo
la possibilità di redimersi”
(Dicembre 1999).
“Non si può invocare la pace
e disprezzare la vita. Il nostro
tempo conosce luminosi
esempi di generosità e di
dedizione a servizio della vita,
ma anche il triste scenario di
centinaia di milioni di uomini
consegnati dalla crudeltà o
dall’indifferenza ad un destino
doloroso e brutale. Si tratta di
una tragica spirale di morte
che comprende omicidi,
suicidi, aborti, eutanasia,
come pure le pratiche di
mutilazione, le torture
fisiche e psicologiche, le
forme di coercizione ingiusta,
l’imprigionamento arbitrario,
il ricorso tutt’altro che
necessario alla pena di morte,
le deportazioni, la schiavitù,
la prostituzione, la compravendita di donne e bambini”
(1 Gennaio 2001)

Giovanni Paolo II.
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l 4 agosto scorso, l’Associazione Nessuno tocchi
Caino ha presentato l’annuale Rapporto sulla pena di
morte nel mondo. Ne emerge
un quadro d’insieme ancora

Passati da 45 a 42

S

gli tati
con la pena capitale
in chiaroscuro, ma con una
decisa tendenza al miglioramento. Tendenza che, da
qualche anno, avanza in senso positivo, anche se a piccoli passi.
I Paesi che mantengono ancora la pena di morte sono
scesi a 42, a fronte dei 45 del

2009, dei 48 del 2008, dei 49
del 2007, dei 51 del 2006 e
dei 54 del 2005. Fortunatamente, non tutti tra i mantenitori della pena capitale
portano a compimento la
pena. Sono stati, infatti, solo
22 gli stati che hanno mandato al patibolo le persone
giudicate colpevoli. Nel 2009
erano stati 19, ma ben 26 nel
2008.
L’Associazione ha denunciato almeno 5.837 esecuzioni
capitali nel 2010, a fronte
delle almeno 5.741 del 2009 e
delle almeno 5.735 del 2008.
L’aumento è da imputare, in
gran parte, all’impressionante escalation delle esecuzioni
in Iran, che sono passate dalle almeno 402 del 2009 alle
almeno 546 del 2010.
Nel 2010 e nei primi sei
mesi del 2011, non si sono
registrate esecuzioni in 3
Paesi – Oman, Singapore e
Thailandia – che le avevano
effettuate nel 2009. Viceversa, 8 Paesi hanno ripreso le
esecuzioni: Autorità Nazionale Palestinese (5), Bahrein
(1), Bielorussia (2), Guinea

Equatoriale (4), Somalia
(almeno 8) e Taiwan (4) nel
2010. Afghanistan (2) ed
Emirati Arabi Uniti (1), nel
2011.
Negli Stati Uniti, nessuno
Stato “abolizionista” ha reintrodotto la pena di morte,
ma due Stati che non compivano esecuzioni da molto
tempo ne hanno compiuta
una.
Se guardiamo ai continenti, l’Asia si conferma come
quello dove si pratica la quasi totalità delle esecuzioni
capitali. Se stimiamo che
in Cina vi sono state circa

Sono 22 gli Stati
che applicano
le sentenze di morte
5.000 esecuzioni (più o meno
come nel 2009 e, comunque,
in calo rispetto agli anni precedenti), il dato complessivo
del 2010 nel continente asiatico corrisponde ad almeno
5.746 esecuzioni (il 98,4 per
cento), in aumento rispetto
al 2009 quando erano state

almeno 5.670.
Gli Stati Uniti sono l’unica Nazione delle Americhe
che hanno mandato al patibolo 46 persone nel corso
del 2010. Altre note dolenti
giungono dall’Africa. Nel
2010, in 2 paesi in più sono
state eseguite esecuzioni capitali. Erano stati solo 4 nel
2009, l’anno scorso sono saliti a 6, per un totale di 43
esecuzioni. Almeno 18 in
Libia, 8 sia in Somalia sia in
Sudan, 4 in Egitto e altrettante in Guinea Equatoriale
e 1 in Botswana. Nel 2009 le
esecuzioni effettuate in tutto il continente erano state
almeno 19, come nel 2008 e
contro le almeno 26 del 2007
e le 87 del 2006.
Nel nostro vecchio continente, primo nel mondo a
denunciare l’assurdità della
pena capitale (basterà ricordare il nostro Cesare Beccaria), resta solo una “pecora
nera”: la Bielorussia. Nel
2010 due uomini sono stati
giustiziati per omicidio e altri due sono stati giustiziati il
21 luglio 2011.

Esecuzioni: primato assoluto della Cina
Un “privilegio” riservato a
pochi, quello dell’iniezione
letale. Riservato agli alti
funzionari dello stato e ai
cittadini stranieri. Per tutti
gli altri un colpo di fucile a
distanza ravvicinata al cuore del condannato oppure
alla nuca. Condannato in
ginocchio, caviglie legate e
mani ammanettate dietro la
schiena. Così lo stato della
Repubblica Popolare Cinese spedisce all’altro mondo
migliaia di condannati a
morte.
Una distinzione, questa, già
in uso nell’antica Roma.
“Privilegio” della decapitazione per i cittadini romani, atroce morte appesi a un
legno per gli stranieri e gli
schiavi.

Nell’immenso Stato cinese
si esegue l’ottantacinque per
cento delle esecuzioni capitali. Un pessimo primato e
di nessuna efficacia e forza
dissuasiva, visto l’andamento costante delle esecuzioni.
Nessuno tocchi Caino parla
chiaro: la grande Cina è il
“Paese boia” per eccellenza.
Di solito, il regime comunista cinese punisce con la
morte i traditori politici. Lo
stesso avviene in Corea del
Nord, in Iran e in Vietnam.
Nel 2010 e nei primi mesi
del 2011 è in questi paesi
che si è verificato il maggior
numero di reati politici e di
opinione puniti con l’esecuzione. I dati mostrano che
l’Iran e la Corea del Nord si
aggiungono alla Cina con-

quistando il titolo di primi
tre “Paesi-boia” del 2010 nel
mondo. L’Iran ne ha effettuate 546 nel 2010, la Corea del Nord circa 60. Nel
primo caso le pene capitali
sono passate dalle 402 del
2009 alle 546 del 2010. Nel
2010, sono state impiccate
sulla pubblica piazza almeno 19 persone. E già nel
2011, le esecuzioni pubbliche sono aumentate mentre, al 20 giugno, erano già
state impiccate in pubblico
almeno 36 persone.
Un’annotazione importante
e assai significativa. Dei 42
mantenitori della pena di
morte, 35 sono Paesi dittatoriali, autoritari o illiberali. In 18 di questi, sono state
compiute circa il 99% del

totale mondiale delle esecuzioni. Tra l’altro, molti di
questi Paesi non forniscono statistiche ufficiali sulla
pratica della pena di morte, per cui il numero delle
esecuzioni potrebbe essere
molto più alto.
N.Cap.
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Le raccolta dei
rifiuti “porta a
porta” sta dando
degli ottimi
risultati.
Purtroppo, il
numero dei
Comuni che la
utilizza è ancora
molto basso.

“Ricicloni” passati al vaglio

Quando la spazzatura diventa un ricco giacimento di materie prime
a cura di frAM

D

icevano i nostri vecchi: “Il risparmio è
il primo (o miglior)
guadagno”. Sicché, quando si
parla di raccolta differenziata
dei rifiuti, si parla, in primis, di
tutela ambientale, ma anche
di risparmio economico e del,
cosiddetto, sviluppo sostenibile. Riciclare materie prime
di fondamentale importanza
come vetro, metalli, plastica,
carta e sostanze organiche,
derivate dal cibo scartato, per
ricavarne un ottimo fertilizzante per le colture agricole,
significa evitare di impiegare
nei processi industriali e arti-

gianali una parte, più o meno
quità nella distribuzione dei
consistente, di materie prime
beni comuni come l’acqua e
vergini e, al contempo, dimidei generi alimentari primanuire l’emissione nell’atmori, oggi, non è più praticabile
sfera dei dannosi gas-serra.
ed è, comunque, contrario
Uno sviluppo economico che
ad ogni etica. Continuare ad
non tenga conto
essere irrespondelle risorse limisabili, come si è
l risparmio
tate e non rinnofatto nel passato
vabili del Pianeta
e si continua,
(c o m b u s t i b i l i è il primo
per larga parte,
fossili, giacimencomporuadagno ata fare,
ti minerari ecc.),
dei rischi, per
del rispetto e della salute della
lo sfruttamento limitato degli
Terra e di chi ci vive, molto
ecosistemi naturali, dell’ingravi e, in una prospettiva
quinamento dell’aria, delle
di lungo periodo (ma molto
acque e dei terreni, dell’eprima che finisca l’attua-

“I

G

”

le secolo), esiziali. Quindi,
parafrasando il detto citato
all’inizio, “a riciclare c’è solo
da guadagnare”, per tutti e
in ogni senso. A questo riguardo, vediamo, molto sinteticamente, quali sono stati
i traguardi raggiunti dagli
enti locali del nostro Paese,
nel 2010, avvalendoci dell’ultimo rapporto di Legambiente, avvalorato dal patrocinio
del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
del Mare e redatto con la
collaborazione di importanti enti, associazioni e società
private del settore, tra cui

Fusione fredda?
Risposta a ottobre

Q

Guida Blu 2011:
prima la Sardegna

A

nche quest’anno, la Guida Blu dei
mari, è stata curata da Legambiente
e Touring Club Italiano, attraverso le rilevazioni effettuate da Goletta Verde, in 155
giorni di navigazione, che ha misurato la
pulizia delle acque marine e le condizioni
delle spiagge lungo il litorale del nostro
Paese. Le coste della Calabria sono risultate le più inquinate: i reflui non depurati
vengono scaricati a mare dal 60 per cento
della popolazione. Penultima la Campania
e, terz’ultima, la Sicilia. Il primato delle acque più pulite spetta, ancora una volta, alla
Sardegna, con 35 località segnalate, di cui
quattro: Posada, Villasimius, Bosa e Baunei, premiate con il massimo dei voti. Subito dopo, si sono classificate, nell’ordine, la
Puglia e la Toscana. Da un’indagine della
Commissione Europea, su un totale di 168
controllati in tutta Italia, ben 134 Comuni
medio-grandi risultano privi di depuratore.
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ualcosa di nuovo e, probabilmente,
di sensazionale è successo nel comparto energetico e non si può far finta
di niente, come fa la maggior parte dei
media italiani che se ne sono occupati
poco e male. Parliamo del catalizzatore
di energia progettato (E-Cat) dall’ingegnere Andrea Rossi sulla base di esperimenti prodotti, sul finire degli anni ‘80,
dall’autorevole fisico Sergio Focardi in
collaborazione con il biofisico, dell’Università degli Studi di Siena, Francesco
Piantelli. Non sappiamo se funzionerà
oppure sarà una bolla di sapone, però
sappiamo che eminenti scienziati —
Charles Bolden, amministratore generale della NASA, compreso — hanno
assistito ad alcuni test prodotti dai due
ricercatori che si sono rivelati, a parer
loro, sorprendenti. Sapremo, a breve, se
il reattore è in grado di funzionare. Infatti, la prima centrale di reattori a fusione
fredda E-Cat, che dovrebbe produrre un
MW di energia, sarà presentata in Grecia nel mese di ottobre e, nel prossimo
anno, secondo Andrea Rossi, dovrebbero essere commercializzati i primi E-Cat,
a uso domestico, con il nome di Hyperion, al prezzo di 2.000 dollari per ogni
kW di potenza installata.

Vespe alimentate
da celle fotovoltaiche

I

l chimico Marian Plotkin, dell’Università di Tel-Aviv, ha pubblicato,
sulla rivista scientifica tedesca Naturwissenschaftenna, gli esiti di una ricerca
— che approfondisce una precedente
del professore Jacob Ishay, effettuata 20
anni fa —, secondo la quale la vespa
orientale (presente anche nell’Italia meridionale) è in grado di volare e scavare i
nidi sotto terra sfruttando l’energia prodotta da una cella solare, a pigmento fotosensibile a base di xantopterina, che ha
sull’addome. Infatti, si è osservato che le
vespe di questa specie, differentemente
dalle altre, si muovono e lavorano intensamente nelle ore più calde del giorno.
Un processo fotobio-chimico che, per
certi aspetti, è equivalente al funzionamento dei pannelli fotovoltaici.

Testi di frAM

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Consorzio Nazionale
Imballaggi (CONAI), che si occupa del
recupero e riciclo dei materiali di imballaggio come previsto dalla legislazione
europea e recepiti in Italia attraverso il
Decreto Ronchi (D.Lgs. 152/2006): una
realtà che opera senza fini di lucro e conta, tra i propri iscritti, più di 1.400.000
aziende.
Ponte delle Alpi, in provincia di Belluno, con quasi l’88 per cento di raccolta
differenziata, è, tra tutti e per la seconda
volta di seguito, il Comune più riciclone:
titolo assegnato da Legambiente — neologismo bruttino nella forma, ma non
nella sostanza — soltanto a quei Comuni che, nel 2010, potevano vantare almeno il 60 per cento di rifiuti recuperati e
avviati al riuso presso le aziende idonee.
Una percentuale non distante da quella prevista dalla Legge Finanziaria del
2007, che imponeva l’obiettivo del 50 per
cento per il 2009 e, per il 2011, impone il
60. A Salerno (140 mila abitanti circa),
invece, con il 70 per cento, raggiunto per
merito della raccolta porta a porta, spetta il primato nel Sud. Nel Centro Italia,
il primo posto se lo conquista Montelupone, in provincia di Macerata, con un
risultato che sfiora l’80 per cento. Appena cinque anni fa la percentuale era del
24 per cento. A Milano — nonostante
sia stato avviato un processo sperimentale di differenziazione dell’organico ricavato dal cibo scartato dalle famiglie e
dalle attività di ristoro, in una zona abitata da 200 mila persone, che ha riportato risultati incoraggianti — la differenziata non riesce a superare, da alcuni
anni, la soglia del 35 per cento, mentre a
Torino si attesta intorno al 42 per cento. A Roma la quota raggiunta è del 24,1
per cento, pari al 71 per cento del totale
dell’intera raccolta che si effettua nel Lazio. L’Amministrazione comunale della
Capitale ha adottato un sistema misto
domiciliare che, secondo il rapporto di
Legambiente, non ha prodotto risultati
significativi. Ma, nel portale on-line del
quotidiano Libero, apprendiamo che
l’Assessore all’Ambiente, Marco Visconti, è ottimista, in quanto afferma che, per
una città come Roma, il dato assoluto in
termini di quantità, rispetto ai Comuni
con un numero minore di abitanti, fa la
differenza. Infatti, Visconti spiega che
lo scorso anno, sono state riciclate 403
mila tonnellate di rifiuti, vale a dire un
volume pari a quello di Genova, Napoli
e Perugia messe assieme.
Per ciò che concerne il dato dell’intera
regione, il Veneto, a livello nazionale,
primeggia con un insuperabile 67,1 per
cento, un risultato distante circa 33 punti percentuali dal Friuli Venezia Giulia
che, con il 34,2 per cento, guadagna il
secondo posto. Il sesto posto spetta alla
Campania, che supera Regioni come la
Liguria (diciottesima nella graduatoria),
l’Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, l’Umbria e il Lazio. La Valle d’Aosta è ultima. Ma, nonostante il brillante
risultato della Campania e quello della
Sardegna (settima), il Sud, in tema di
valorizzazione dei rifiuti, rimane il fanalino di coda.
Infine, sono 1290 i Comuni italiani (per
un totale di 8.136.837 cittadini, pari al
13,4 per cento della popolazione italiana) che hanno diritto ad essere chiamati
ricicloni, mentre 448 Comuni superano
il limite del 50 per cento di raccolta differenziata, che non è poco.
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dove proviene la parola vino

materia prima, cioè la vite. ‘Vinum’ e vite, dunque, starebbero in stretta
relazione. D’altronde, dalla radice sanscrita ‘vi’ (attorcigliasi, tipico del vitigno)
prima, dall’antico ebraico ‘iin’, poi, attraverso il greco ‘oinos’ (vite, tralcio),
si ha ‘oinas’ (vite, vino). Anche il toponimo ‘Enotria’: terra del vino, come i
Greci indicavano il meridione d’Italia, deriva da ‘oinos’. Quindi, il vocabolo
enoteca è un composto formato da ‘eno’ e ‘teca’: custodia del vino. Infine,
Cicerone, in modo un po’ ‘maschilista’, fa derivare ‘vinum’ dal latino (ipotesi
poco convincente), ‘vir’ (uomo) e ‘vis’ (forza).

L

a parola ‘vino’, secondo l’epistemologo statunitense Thomas Kuhn, il filologo
e orientalista tedesco Theodor Benfey e lo storico tedesco, Christian Matthias
Theodor Mommsen, ha origine, dal verbo sanscrito vedico ‘venas’ (‘ven’ radice di
amare) da cui deriva anche il nome latino ‘Venus’, italianizzato in Venere (Afrodite:
la dea greca dell’amore). In questo caso, sta a significare amabile, piacevole, delizioso.
Altri studiosi, tra cui il filologo tedesco Ernst Robert Curtius, invece, fanno derivare
il termine da un’altra radice linguistica che lega, direttamente, il prodotto finale alla

Vendemmia 2011

Anticipata
nel Nord
e Centro Italia

N

elCentro-Nord,quest’anno,
la vendemmia è stata
anticipata di una quindicina
di giorni per il clima, che,
specialmente, nei mesi di aprile
e maggio è stato caratterizzato
da temperature sopra la media
stagionale. Questo andamento
meteorologico, però, non ha
comportato alcun danno alla
coltivazione della vite. “Le
condizioni delle uve - sostiene
la Coldiretti - sono state, in
generale, molto buone per
effetto del caldo in primavera
e dell’estate che ha garantito un’ideale alternanza fra
temperature nella fase di maturazione”. La vendemmia è
stata, generalmente, positiva
sia per quantità che per qualità. “Complessivamente la
qualità delle uve è ottima e,
pertanto, si prevedono vini
di alto profilo”, ha sostenuto
il direttore generale di Assoenologi, Giuseppe Martelli.
I volumi raggiunti, un po’ in
tutte le aree di produzione,
sono leggermente inferiori
(circa del 5 per cento) a quelli
del 2010, per un totale di 44
milioni di ettolitri di vino e
mosti. Questi dati fanno ben
sperare per un comparto in
forte aumento di domanda,
dato che il primo quadrimestre
del 2011, ha registrato, rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno, un incremento del 16
per cento della richiesta di
vino italiano da parte dei
paesi esteri.

Dalla vendemmia al vino
L

a cantina ideale è suddivisa in quattro ambienti
comunicanti: il primo per la
pigiatrice e il tino, il secondo
per la prima conservazione
nelle botti, il terzo per i travasi e, infine, il quarto per la
conservazione definitiva in
bottiglia. Gli ambienti devono
essere sempre mantenuti nella
massima igiene, con un grado
di umidità tra il 70 e l’80 per
cento. La temperatura deve
essere stabile e l’escursione
termica contenuta tra i 12
e i 17 °C. Le finestre vanno
esposte a nord per evitare il
surriscaldamento. Tranne che
nei momenti di attività, la
cantina deve stare al buio più
completo. L’impianto elettrico
deve essere a tenuta stagna e
provvisto del salvavita. Acqua
corrente e un lavabo per pulire
bottiglie, attrezzi ecc., non
possono mancare.

20

Una cantina concepita come
una grotta piena di polverose
ragnatele è un’idea tanto romantica quanto sconsigliabile,
anche, semplicemente, per
la conservazione delle bottiglie. La vinificazione avviene
attraverso processi organici
che vedono l’intervento di
svariati microrganismi, lieviti,
fermenti e batteri vivi quanto
specializzati per trasformare
l’uva in mosto e, infine, in
vino. Se il prodotto, durante la lavorazione, entra in
contatto con microrganismi
estranei alla vinificazione, si
danneggia irreparabilmente.
È buona norma evitare, la
presenza di aceto, di benzina,
gasolio, vernici ed ogni altra
sostanza che emani esalazioni
di qualsiasi tipo, soprattutto
quando si sviluppa la fermentazione a tino aperto. Il vino
ha bisogno di costanti cure

ed attenzioni, ma i processi di
vinificazione rappresentano
la fase più delicata e sofferta.
La solfitazione, entro i limiti
consentiti dalla legge, delle
uve prima della spremitura è
un’operazione consigliabile:
il metabisolfito di potassio
produce anidride solforosa
che ha un’azione antisettica quasi esclusivamente sui
batteri nocivi ai lieviti della
fermentazione alcolica.
La pigiatura, oggi, si effettua con
macchine adatte allo scopo, ve
ne sono in commercio anche
di economiche in grado, non
solo, di pigiare, ma anche di
diraspare gli uvaggi. Mantenere nel mosto la presenza
di raspi, così come di foglie
e acini acerbi, fa aumentare
l’acidità, con un considerevole
aumento di tannino di cui
abbisognano solo i grandi vini
da invecchiamento.

I consigli di Frate indovino

Frate Indovino consiglia di travasare il vino nelle bottiglie in
una giornata di tramontana e ci ricorda un antico proverbio che
dice: “Se volete che il vino abbia fortuna travasare sempre al
calo della luna”. Il vecchio frate sorridente, raccomanda inoltre: “Le bottiglie siano di vetro nero o verde; vanno collocate
in luogo molto buio a temperatura costante. L’aereazione della
cantina deve essere orientata verso nord. Usate tappi a tenuta
ermetica, così le bottiglie potranno essere conservate adagiate.
Un consumo moderato (specialmente di quello rosso), oltre a
tonificare la vita e a creare socialità, se consumato in compagnia, svolge anche importanti funzioni terapeutiche e preventive, addirittura, in favore dell’apparato circolatorio”.

Fermentazione tumultuosa, macerazione, rimotaggi, svinatura,colmatura e travaso

P

er migliorare la fermentazione tumultuosa, si possono utilizzare i lieviti enologici
che vanno attivati prima di essere aggiunti.
È importante riempire il tino solo per 3/4 tenendolo, convenientemente, aperto durante
la prima fermentazione, per dare sfogo all’anidride carbonica sviluppata dal mosto che solo
in parte deve permanere all’interno. Un lieve
tepore è senz’altro utile. Durante la macerazione, devono essere eseguite le follature (si buca
la massa di mosto con un apposito bastone) e
i rimotaggi (si porta sopra il mosto spillandolo
da sotto): operazioni necessarie a permettere una buona ossigenazione atta a migliorare

l’attività dei lieviti. Il numero dei rimotaggi
dipende dai tempi di macerazione, in genere da
5 a 15 giorni. Tempi brevi per i vini da ‘pronta
beva’ o novelli, lunghi per quelli da invecchiare. La vinificazione di uvaggi rossi dà il rosso,
ma, dalla stessa, si possono ottenere anche il
bianco e il rosato: dipende dal tempo in cui le
bucce rimangono a contatto con il mosto. Con
la svinatura termina la fase di fermentazione
tumultuosa e di macerazione. A questo punto,
si separa la parte liquida del mosto-vino che
va versata nelle botti, previo filtraggio delle
vinacce. Queste, successivamente, verranno
torchiate per recuperare quella parte liquida

di cui sono ancora intrise. Per circa un mese,
nelle botti, continuerà la fermentazione lenta
del mosto-vino, dopodiché, terminata la fase
di vinificazione, si procede alla colmatura (per
evitare che rimanga aria nelle botti) e, quindi,
alla conservazione. La colmatura si può fare anche con vino dell’anno precedente, purché sia
sano e dello stesso tipo.
Tra novembre e dicembre, si attua il primo travaso al fine di eliminare la feccia che si sarà depositata sul fondo delle botti. Altri due travasi
andranno effettuati a gennaio e a fine febbraio
o primi di marzo. In primavera il vino è pronto
per la conservazione in bottiglia.

Imbottigliamento e classificazione delle tradizionali bottiglie in vetro

P

er l’imbottigliamento del
vino, vengono usati contenitori di vario tipo, perlopiù
di vetro. Oggi, per il vino più
economico, si usano, oltre alle
bottiglie di plastica (PET), anche i cartoni da un litro o da 5
litri, internamente rivestiti di
una pellicola di polietilene.
Le bottiglie di vetro, legate
alla tradizione enologica, che
trovano un comune impiego
presso le aziende vinicole del
nostro territorio nazionale,
sono le seguenti, enumerate in
ordine alfabetico. L’Albeisa, di
colore marrone, è usata per il
Barolo, Barbera, Barbaresco e
Dolcetto delle Langhe. Fu in-
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trodotta in Piemonte nel ‘700,
dagli abitanti di Alba per differenziare i loro vini. L’Alsaziana di vetro trasparente o verde
chiaro, per i vini bianchi, originaria dell’Alsazia. La Bordolese, è la più comune e viene
impiegata sia per i bianchi che
per i rossi. La Borgognona o
Borgognotta, di colore verde
scuro, è originaria della Borgogna. La Champagnotta, serve a
contenere gli spumanti, ha un
vetro più spesso e pesante delle altre, a causa della pressione
che deve sostenere (fino a 10
atmosfere). La Chiantigiana,
con una capienza di un litro e
mezzo, è usata per conservare il

Chianti al posto del tradizionale fiasco rivestito di paglia
intrecciata. La Pulcianella,
originaria di Montepulciano,
è a forma di fiasco e veniva
utilizzata dai nobili locali per
inviare il loro celebre rosso,
considerato tra i migliori al
mondo, alla Corte Papale. La
Renana, simile all’alsaziana,
per i vini bianchi, originaria
della Germania, dove vengono imbottigliati i prestigiosi
vini del Reno, come il Riesling
Renano. Infine, ci pare giusto
segnalare anche la bottiglia a
forma di anfora che accoglie,
solitamente, l’ottimo Verdicchio marchigiano.
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L’interno
della Basilica
Patriarcale di Santa
Maria degli Angeli.
In evidenza la
Porziuncola, la piccola
chiesa tanto amata da
San Francesco, che volle
raggiungere prima
di morire.
Foto di Ilda Casati

SottoVoce

I

n quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o
Padre, Signore del cielo e della terra, perché
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché
così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è
stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce
il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio
vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti
è dolce e il mio peso leggero” (Mt 11,25-30).

I

n attesa del grande evento,
che si terrà il 27 ottobre
p.v., con l’arrivo di Benedetto XVI in Assisi, dove il
Papa accoglierà i delegati delle
altre religioni per fare un bilancio degli impegni assunti e
dei risultati raggiunti dopo 25
anni dall’incontro di pace e di
dialogo interreligioso, promosso, con felice intuizione, da
Papa Wojtyla, anche quest’anno, le celebrazioni in onore di
san Francesco inizieranno il 3
ottobre, per concludersi il giorno dopo. Folle di pellegrini,
provenienti da ogni parte, assisteranno, come sempre, alle
solenni cerimonie liturgiche
che si terranno nelle Basiliche
Patriarcali di San Francesco e
di Santa Maria degli Angeli
che ingloba la Porziuncola,
la piccola chiesa tanto amata
dal Serafico Patriarca: cuore
spirituale del Francescanesimo. Da qui, dopo il Capitolo
delle Stuoie
(1221), al
quale paruei dolcetti
teciparono
5000 frati, il
di acopa
movimento
de
ettesoli si sarebbe
irraggiato
nel mondo intero, scrivendo
una delle più straordinarie pagine del Cristianesimo.
Ogni anno, dal 1939, anno in
cui il Papa Pio XII proclamò
san Francesco d’Assisi patrono d’Italia, viene prescelta
una Regione del nostro Paese
in qualità di ospite speciale.
Quest’anno, sarà il Molise ad
offrire l’olio che alimenterà,
fino al 4 ottobre del prossimo
anno, la lampada votiva dei
Comuni d’Italia, posta nella
cripta dove sono custodite, dal
1230, le spoglie di san Francesco. Numerose saranno anche
le manifestazioni, in tutto il
mondo, in onore del santo
della pace e del rispetto per la
natura, celebrato anche dalla
Chiesa Anglicana e rispettato
da tutte le religioni.
Ad Assisi, anche quest’anno
sono attese numerose delegazioni: da quelle del Governo nazionale a quelle delle
varie regioni, provincie ed
enti locali. Le celebrazioni
liturgiche avranno inizio, il
3 ottobre, con il Corteo dei
Fiori, in ricordo del pellegrinaggio che fece, partendo da
Roma, Jacopa de’ Settesoli,
affettuosamente, chiamata da
Francesco frate Jacopa, per
assistere e onorare l’Assisiate
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4 ottobre, Festa
di s. Francesco d’Assisi
Patrono principale del nostro Paese e dell’Ecologia
morente. L’unica donna che
assistette alla sua morte, dunque, non fu Chiara, impedita
dalla stretta clausura in San
Damiano, ma la nobile romana che aveva, maternamente,
accolto Francesco e i suoi frati
quando arrivarono, nel 1209, a
Roma per incontrarsi con Innocenzo III e ottenere l’approvazione orale del costituendo
Ordine Minorita. In quell’ultimo incontro, Jacopa portò
al poverello d’Assisi i dolcetti (mostaccioli: una sorta di
pane con il mosto e il miele, di
antica tradizione contadina)
che a lui piacevano tanto. Il
Corteo si fermerà davanti alla
Cappella del Transito per la
celebrazione eucaristica. Infine, verranno deposti i fiori del
corteo laddove Francesco morì
e offerti gli umili mostaccioli

dalle celle

alla popolazione convenuta
e agli ospiti della città. Alla
sera si celebreranno i Vespri e
la solenne commemorazione
del Transito, il passaggio dalla vita alla morte del santo.
A San Damiano, intorno alle
ventuno, inizierà la veglia nel
‘Pianto delle povere Dame sul
corpo di san Francesco morto’,
infine la Santa Messa concluderà le liturgie della vigilia.
Il 4 ottobre, le celebazioni si
sposteranno in Assisi, nella
Basilica Patriarcale di San
Francesco. Nella mattina,
avrà inizio la Solenne Concelebrazione. Il Sindaco di Campobasso, Luigi Di Bartolomeo,
in rappresentanza di tutti i
Comuni della Regione Molise, accenderà la “Lampada
Votiva dei Comuni d’Italia”
con l’olio della sua terra.

Nel pomeriggio, presso la Basilica Inferiore, si terranno i vespri pontificali e, circa un’ora
dopo, partirà un breve corteo
religioso che salirà verso la
Piazza Superiore. Sul grande
prato antistante alla Basilica, il
corteo si scioglierà per rendere
possibile ai convenuti di assistere, tutti insieme, alla tradizionale “Benedizione all’Italia
e al mondo intero, con l’autografo della Benedizione di
San Francesco”. Alla fine, verrà cantato in coro il Cantico
delle Creature, la famosa ode
di ringraziamento a Dio, scritta da san Francesco e lasciata
in eredità ai suoi confratelli
e a tutti i fedeli; nel mentre,
saranno distribuiti ramoscelli
d’olivo, simbolo di riconciliazione con il Signore, di pace e
di fraternità universale.

di Teobaldo Ricci

Un cuore che canta
N

ell’ambito della civiltà
odierna anche la musica
esige una elaborazione prolungata e complessa, a differenza
dei cantici del vecchio e nuovo Testamento che nascevano
estemporanei e, strettamente,
legati all’evento che si voleva
celebrare.
Di Giuditta è detto che intonò il suo cantico mentre tutto
il popolo la accompagnava a
gran voce. Non c’è dubbio che
il cantico della Vergine esplode
altrettanto improvviso e imprevisto da ciò che fino allora essa
custodiva come suo geloso se-

greto, ma obbligata a rivelarlo
ed esaltarlo dopo che l’intervento dello Spirito Santo lo
aveva reso manifesto tramite
Elisabetta. Ed è per noi prezioso che Maria, donna della
contemplazione, del silenzio e
dell’esprimersi sempre in forma concisa e quasi monosillabica, una volta, finalmente, si
apra alla manifestazione della
ricchezza dei suoi sentimenti
con totale libertà di espressione. E si tratta di un turbinare
di stati d’animo che in breve
è difficile isolare, definire, approfondire, ma che nell’insie-

rancesco, povero e umile, entra ricco nel
Paradiso”. E’ il ribaltamento dei valori
umani. E’ la giusta mercede data a Francesco
per l’applicazione integrale, senza se e senza ma,
dell’insegnamento e dei precetti del Maestro
di Nazareth. Il contesto, nel quale è inserita la
preghiera di Gesù, ci fa capire meglio il significato
di ciò che vuole insegnarci. Il Maestro è al
momento del suo primo insuccesso. Giovanni Battista dubita di Lui. La gente, abituata
all’austerità di Giovanni, dice di Gesù che è
un mangione e un beone. Le città del lago
sono appena state rimproverate di non averlo
capito e accolto. Le folle incominciano ad
abbandonarlo e Gesù resta col solo gruppetto
dei discepoli.
Ed ecco la prima conclusione: i misteri del
Regno di Dio sono compresi e accolti solo
dai poveri e dai semplici. Rifiutati, invece, dai
“sapienti” e da coloro si ritengono tali.
“Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai tenuto nascoste queste cose
ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai
piccoli”. I sapienti e i dottori dell’epoca avevano
emanato una serie di leggi che imponevano
al popolo in nome di Dio. Essi pensavano che
Dio esigesse dalla gente l’osservanza di queste
leggi. Essi stessi non le osservavano. Ma Gesù,
con la nuova legge dell’amore, dice il contrario.
Sì, perché questa è la scelta scandalosa di Dio:
aver voluto divenire uomo, aver scelto di essere
piccolo, mostrarsi povero, “mite e umile di
cuore”, mettersi all’ultimo posto, perché ogni
uomo si possa trovare davanti a Dio a suo
agio. Un Dio crocefisso, un Dio sconfitto è lo
scandalo del Cristianesimo, o meglio la sfida del
Cristianesimo. Chi, invece, è abituato a pesare
le cose “a chili”, cioè ha prestigio e potere, ne
rimane scandalizzato. I piccoli sono coloro che
non si scandalizzano di Gesù, lo credono e lo
accettano come l’unico e definitivo inviato e
rivelatore di Dio. Come Francesco d’Assisi.
Nazzareno Capodicasa

me potremmo dire che sono
di meraviglia estatica, di orizzonte che si dilata a ciò che è
stato, ciò che è, e ciò che sarà
anche nell’ambito della storia
futura. Rivelazione di come
l’estremamente piccolo, cioè
Maria stessa, sia cambiato ed
innalzato a qualcosa di prodigiosamente grande.
Altra meraviglia e oggetto di
gratitudine come Dio, dopo
secoli di attesa, si faccia presente nel mantenere le promesse fatte.
L’intonazione del cantico: l’anima mia magnifica il Signore
dice la scoperta di cose grandi, che meglio specifica poco
dopo. Esprime l’esultanza per
la salvezza operata in lei dal

Signore, che chiama Dio mio
salvatore, con riferimento
esclusivo alla propria persona,
mentre in tutti gli altri testi
neotestamentari la salvezza
è sempre nostra non mia. Per
dire il modo unico con cui si
sente, cioè preventivamente, salvata e che le impedisce, come ogni altra persona,
in una circostanza simile,
dovrebbe fare, di dichiararsi peccatrice e bisognosa di
perdono. E così, invece di dichiararsi peccatrice, confessa
la sua esultanza da non avere
bisogno di confessarsi peccatrice, limitandosi a parlare di
tapeinosis con solo riferimento
all’umile stato sociale dal quale proviene.
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Agrodolce

L’angolo di Mitì Vigliero

di Erasmo

piccola storia: il cibo nei proverbi

“A tavola non si invecchia”

Falsi invalidi
e finti poveri

L

a cifra frodata all’Inps non
è esorbitante, si aggira intorno ai 48 milioni di euro
l’anno. Poca cosa, si dirà, in
un paese, dove l’evaso sfiora l’8
per cento del Prodotto Interno
Lordo (120 miliardi di euro) e
un milione d’italiani dichiara al
fisco un reddito da soglia di povertà e poi va in giro con auto e
barche di lusso. Ma con quella
cifra ci si potrebbero costruire
una cinquantina di asili nido.
I falsi invalidi e i finti poveri,
scovati dalla Guardia di Finanza in appena sette mesi d’indagini, ammontano a più di tremila. Un campionario di furbastri
che lascia attoniti. Sordi che
lavorano come centralinisti,
sprovvisti di arti superiori che
fanno i camionisti, paralizzati
che zappano l’orto e trotterellano per le strade. Invalidità “certificate” da documenti ufficiali.
I numeri, come si dice, parlano
da soli. E in questo caso sono
davvero eloquenti. Intanto gli
invalidi: su quasi sette milioni
circa tre sarebbero falsi. Quasi la metà. Ogni due, uno ha
sicuramente bleffato. Eppure,
lavora tranquillamente nel suo
ufficio pubblico o altrove, dietro una scrivania. Con tanto di
stipendio, di contributi, di tredicesima e ferie. Quanto ci costa
questa furbizia tutta italiana?
Ma il danno non è solo economico. I falsi invalidi finiscono
per usurpare un posto di lavoro che sottraggono a chi è realmente portatore di handicap.
Il quale, tra mille difficoltà,
solo raramente ottiene un’assunzione.
Che dire poi dei presunti indigenti proprietari di dieci
appartamenti, braccianti che
percepiscono la disoccupazione senza aver mai visto una
zappa, incassatori di pensioni
di parenti deceduti da anni,
percettori di agevolazioni varie senza averne alcun diritto?
La lista potrebbe continuare a
lungo. E quanti saranno, poi,
quelli che l’hanno momentaneamente fatta franca?
Un popolo di “santi, eroi e navigatori”. Da quando siamo
stati definiti in questo modo,
ne è passata di acqua sotto i
ponti. Non siamo più tanto
santi (e forse non lo siamo mai
stati), non siamo molto eroi
(o per lo meno i veri eroi sono
coloro dei quali non si parla
mai). Però siamo rimasti un
popolo di navigatori…su Internet! E, soprattutto, siamo
un popolo di furbi. Come siamo sempre stati!
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appiamo tutti che “a
tavola non s’invecchia”;
l’importante è ricordarsi
di mangiare in compagnia,
perché “chi mangia solo si
strozza di malinconia” e di esser
morigerati: “chi mangia finché
s’ammala / digiuna finché non
si risana”. Nello stesso tempo,
occorre mangiare un po’ di
tutto senza far tante storie,
dato che secondo i
lombardi “on porscell leccard, el ven
mai grass” (un maiale
schizzinoso non diventa mai grasso) e
che “tusscòss va al cùu
salvo el manegh del
cazzùu” (tutto si…
digerisce tranne il
manico del mestolo).
E poi, come dicono i
romani, gente pratica
e osservante di Santa
Romana Chiesa: “è
mejo che la panza mia
crepi / che la grazzia
de Dio se sprechi”. Insomma;
si può mangiare a quattro palmenti (“palmento” è ognuna
delle due macine del mulino
ad acqua; usarne il doppio
significa l’assoluta voracità);
si può mangiare come un bue,
come un grillo o un uccellino
meglio se scricciolo, come un
porco e financo per due (cosa
giustificata solo se si è in gravidanza), ma l’importante è
nutrirsi. Ogni cibo va bene; in
Piemonte raccomandano “Pan
coi bus, formaj senza bus e vin

che salta al mus”, ossia pane coi
buchi, dalla mollica leggera
e ariosa, formaggio compatto
(anche se ad “agosto, ogni cacio
è tosto”) e vino che salti in faccia, cioè frizzante. La verdura è
molto importante; per condire
l’insalata nell’Italia centrale
son convinti che ci vogliano
quattro persone “un saggio per
mettere il sale, un avaro per

l’aceto, uno sprecone per l’olio e
un matto per mischiarla”. Però
“Iddio disse agli apostoli suoi:
l’erba è fatta per i buoi”; quindi
spazio ad altre portate quali la
minestra -secondo i milanesi
“biava (biada) del’omm” che
fa “sette cose; cava fame e sete
attuta/ empie il ventre e netta il
dente/ fa dormire fa smalitire/ fa
la guancia àrrossire”, nel senso
di diventar colorita causa le
proteine e le vitamine contenute nel brodo. E poi carni “pane
vino e cotechino l’è un mangiar

divino” e arrosti perché, secondo i tedeschi “sugo d’arrosto
condisce l’amicizia”; gnocchi
un tempo rigorosamente di
“giovedì” per fare un po’ di
scorta stile gobba di cammello
al magrissimo quasi digiunante
venerdì, nel quale era concesso
un po’ di pesce (attenti foresti a
come lo condite pubblicamente
a tavola in Liguria: “chi sul pesciu mette u limun, o
l’è di Cuneo o l’è un
belinun”) per rifarsi
poi il sabato con
la trippa. E dopo
un succulento pasto, ben venga la
frutta; in Piemonte
“all’amis peila ‘l fì,
al nemis ‘l persì”,
all’amico pela il
fico, la cui buccia
è immangiabile, e
al nemico la pesca, la cui buccia
è buona e saporita.
In generale ricordate che “L’arancia la mattina
è oro, ‘l meriggio è argento,
la sera è piombo”; che ogni
volta che si mangian ciliegie
per la prima volta in un anno
(e così per ogni altro frutto),
bisogna esprimere tre desideri
che di certo verranno esauditi.
E se “pan e noci son mangià da
sposi”, attenti a non fare “nozze
coi fichi secchi”, onde evitare
figure barbine stile “vorrei ma
non posso” pretendendo di fare
cose importanti senza disporre
dell’adeguato valsente.

A chi la luna?
Ma di chi è la luna? Domanda di qualche decennio fa,
oziosa e senza senso. Non
ci sono sul pallido pianeta,
sembra, né petrolio né diamanti. Abbiamo almeno la
dignità di lasciarla in pace,
ci scanniamo già abbastanza
sulla Terra. Lasciamola ai
poeti e ai sognatori, come ci
suggerisce, in una delle sue
splendide filastrocche, Gianni Rodari.
“Sulla Luna, per piacere,
/ non mandate un generale:/ ne farebbe una caserma/ con la tromba e il
caporale./ Non mandateci
un banchiere/ sul satellite
d’argento, / o lo mette in
cassaforte/ per mostrarlo a
pagamento./ Non mandateci un ministro/ col suo seguito di uscieri:/ empirebbe
di scartoffie/ i lunatici crateri./ Ha da essere un poeta/ sulla Luna ad allunare:/
con la testa nella Luna/ lui
da un pezzo ci sa stare.../ A
sognar i più bei sogni/ è da
un pezzo abituato:/ sa sperare l’impossibile/ anche
quando è disperato./ Or che
i sogni e le speranze/ si fan
veri come fiori, / sulla Luna
e sulla Terra/ fate largo ai
sognatori!”.
N.Cap.

Piccolo mondo di Nazzareno Capodicasa
Imposte e crisi
Ricorderemo quest’estate perché la crisi è divenuta più crisi di prima
che già c’era la crisi e i governanti che ti chiedono soldi, t’impongono sacrifici, sacrifici veri. Sono proprio coloro che per anni ti hanno
detto che la crisi era un’invenzione dell’opposizione cattiva e della
stampa nemica, che chi evadeva le tasse, insomma, andava compreso, condonato, che evadere non era poi così sbagliato. E pensi: ma
se invece tutti le avessero pagate e le pagassero, ora ci troveremmo a
questo punto?

Chiesa e ICI
Non sanno o fanno finta di non sapere? Forse tutte e due le cose. E,
allora, dai a chi la spara più grossa, sui loro giornaloni. Fino a dire e
scrivere che la Chiesa possiede il 30 per cento di tutti gli immobili in
tutta Italia. Fino a denunciare con veemenza che la Chiesa italiana
nasconde il rendiconto dell’8 per mille. Salvo poi essere gli stessi che
da due decenni pubblicano il rendiconto in una loro pagina fatta profumatamente pagare. Cosa che non ha mai fatto lo Stato, dirottando
poi la sua parte verso ben diverse voci del bilancio.

Ricerche e alimentazione
Il cioccolato fa male. No, anzi, fa bene, riduce il rischio d’infarto del
25 per cento. Beh, finalmente una buona notizia per i golosoni. Il
giorno prima si vinceva l’infarto leggendo barzellette, di quelle che

fanno ridere per almeno 15 minuti. Insomma, ogni giorno una scoperta “medico-scientifica di epocale importanza”. Per decenni si sono
succeduti allarmi sul fatto che alcuni alimenti fossero, assolutamente,
da eliminare o quasi nella dieta quotidiana. Sospetto: certe ricerche
a favore finanziate dal produttore e quelle contro dalla concorrenza?

Mangia come parli
Ma qual è il modo migliore per alimentare il nostro corpo? Scegliere
una dieta di quelle che si leggono sui giornali o quella che ci ha consigliato qualche amico? Sono convinto che la migliore alimentazione
sia quella tradizionale, quella da secoli usata dai nostri antenati. Nella
mia regione, di fronte a chi intreccia nel discorso parole troppo ricercate o straniere, si usa dire bonariamente: “Parla come mangi!”. Nel
nostro caso si potrebbe invertire il detto con: ”Mangia come parli!”.

Lochness e re Artù
Dopo la leggenda del mostro di Lochness, ecco che quei furbastri
degli Scozzesi ne inventano un’altra per attirare turisti creduloni.
Gli archeologi dell’università di Glasgow sono convinti (?) di aver
scoperto la Tavola Rotonda di Re Artù in una rovina circolare nei
giardini di un castello reale scozzese. Quella Tavola attorno alla quale
i Cavalieri e il sovrano sedevano per discutere questioni di cruciale
importanza per il reame. Peccato che non abbiano ancora visto la
targhetta “made in China”!
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Chi scoprì… cosa: un’invenzione con 32 anni di storia

Feste d’Italia

La rivoluzione del Compact Disc
I

La sagra
del Pan-Zal
a Rosa

l CD, acronimo di Compact Disc, fece
la sua apparizione agli inizi degli anni
Ottanta. Quando le ditte Du Pont e
Philips si consociarono per sviluppare un
innovativo progetto di fabbricazione di nastri
magnetici, il policarbonato, come supporto
per immagazzinare dati esisteva da molti
decenni. Lo aveva inventato lo stesso Du
Pont ed ora l’idea era quella di utilizzarlo per
produrre un disco di appena dodici centimetri
di diametro, in grado di ospitare un elevato
numero di dati. Un disco all’interno del
quale inserire un dispositivo di ricezione
per la lettura al laser del contenuto. Per
comprendere la portata rivoluzionaria del
prodotto, basterà ricordare che il primo Compact Disc musicale poteva diffondere musica
ad alta fedeltà, senza fruscii e dispersioni,
per oltre un’ora. La commercializzazione si
fa risalire al 17 agosto 1982, quando dalla
fabbrica della Philips di Hannover uscì il
primo esemplare. Il nuovo supporto favorì l’immissione, sul mercato discografico,
di un album musicale del celebre gruppo
svedese degli Abba, dal titolo The Visitors.
Diversamente dai normali dischi in vinile,
in un CD i dati sono riuniti in una traccia
magnetica a spirale che muove dal centro
verso l’esterno; un sistema che favorisce la
produzione di CD di diametro inferiore ai
dodici centimetri, con possibilità di ridurne
le dimensioni a quelle di un biglietto da

visita. Ed è proprio con un CD del formato di un biglietto da visita che oggi molti
professionisti si presentano alle Ditte con
cui collaborano, esibendo quel piccolo e
poco ingombrante supporto all’interno del
quale si conserva il curriculum, insieme
alle esperienze pregresse, le referenze ed
i recapiti, il tutto “condito” da immagini
fotografiche. Nelle fasi della sua commercializzazione, il prodotto ha conosciuto un

Monete d’Europa: Belgio

Il profilo di Alberto II

D

a regnante avveduto quale è,
in perfetta consonanza con
molti governanti di altri
Paesi minati dalla crisi economica,
nel luglio scorso, il settantasettenne Alberto II del Belgio
ha voluto celebrare la Festa
Nazionale senza sfarzo. Un
gesto condiviso dai belgi e tanto
più apprezzato se si considera
che, negli stessi giorni dei festeggiamenti, il Paese era senza governo
da oltre quattrocento giorni. Alberto II
è un regnante amato dal popolo, come ben si
comprende dalla serena immagine del suo profilo

Ricorrenze&Ritratti

Franz Liszt

D

ue secoli fa, il 22 ottobre
1811, nella cittadina ungherese di Raiding (oggi
austriaca) nasceva Franz Liszt. Figlio
di un funzionario alle dipendenze di
quei principi Esterházy che all’epoca
godevano di prestigio ed influenza
presso tutte le corti d’Europa, Franz
manifestò, da giovanissimo, una
spiccata attitudine per la musica.
Il padre Adam, musicista valente
ma non affermato, vantava la conoscenza di Franz Joseph Haydn
e di Johann Nepomuk Kummel;
ma fu per intercessione del principe
Esterházy che riuscì a collocare
il figlio presso il celebre Antonio
Salieri per un primo avviamento allo
studio della composizione. Da quel
momento, con progressivi riscontri,
il giovane entrò in contatto con i
più acclamati musicisti della sua
epoca: da Czerny, che lo ebbe come
allievo di pianoforte, a Beethoven,
da Chopin a Berlioz a Wagner.
La concezione estetica sviluppata
gradualmente da Liszt, in base alla
quale la musica aveva una fun-
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ulteriore sviluppo con il CD Rom (Compact
Disc Read Only Memory), comunemente
adoperato per la digitalizzazione di informazioni a più livelli. Anche se i criteri
funzionali della memorizzazione dei dati a
tutt’oggi risultano ancora lenti, con il CD
Rom la capienza della memoria raggiunge
i novanta-cento minuti. C’è da dire, però,
che il CD non ha sconfitto il disco, di cui
si sente crescente nostalgia.

zione sociale ed educativa e che,
associata alla poesia, permetteva
all’individuo di percepire i segni
dell’infinito e del trascendente, lo
spinse verso una religiosità dove
mistica ed ascetismo risultarono
essenziali per la sua produzione.
Tanto importanti da farlo decidere per la carriera ecclesiastica,
diventando abate e godendo della
più alta considerazione di Papa
Leone XIII. La dimensione di quella
religiosità si avverte nell’impegno
di divulgatore musicale assunto
dallo stesso Liszt quando diffuse,
interpretò ed elaborò le composizioni
dei grandi musicisti del passato e
del suo tempo, trascrivendo Bach,
Chopin, Schubert, Bellini, Wagner,
Mozart, Mendelsshon, Rossini,
Verdi e Donizetti. Le opere per
pianoforte, con le Rapsodie ungheresi,
i Dodici Studi trascendentali, gli
Année de pèlerinage, le Harmonies politiques et religieuses,
unitamente ai Préludes ed ai poemi
sinfonici Dante Symphonie e Faust
Symphonie, sono esempi palesi
di come Liszt concepisse la musica
e la sua stessa esistenza, condotta
con coerenza alla ricerca di quella
elevazione dello spirito di cui si
nutrì il Romanticismo. Quando
nel 1886 la morte lo sorprese a
Bayreuth, Liszt aveva 75 anni.

sulle monete da uno e da due euro, con
estensione della stessa raffigurazione
alle monete da 0,50, 0,20, 0,10,
0,5, 0,2 e 0,1 centesimi. Un
simbolo nazionale voluto dal
gruppo di esperti - composto
da numismatici, funzionari e
artisti - che scelsero il profilo
di Alberto II e ne coniarono
l’effigie insieme all’iniziale “A”
sormontata dalla corona. Omologato per l’intera serie divisionale,
il disegno del profilo del Re è opera di Jan
Alfons Keustermas, Direttore dell’Accademia
Municipale di Belle Arti di Turnhout.

Modi di dire

D’ogni erba un fascio

I

l modo di dire Fare di tutta
l’erba un fascio, o nella sua
variante più arcaica Far d’ogni
erba un fascio, equivale nel contesto colloquiale a manifestare
l’incapacità di distinguere il bene
dal male. Quando si generalizzano
le situazioni senza tenere conto,
in alcun modo, delle peculiarità
e delle contingenze diverse che
determinano quelle situazioni,
e, soprattutto, quando si usa la
superficialità, si fa di tutta l’erba
un fascio. Per restare nell’attualità:

Un’espressione
con valenza
soprattutto

negativa
quando si attribuiscono ad un
extracomunitario qualità negative
estendendole a tutti gli extracomunitari, si fa di tutta l’erba un fascio.
Sempre in ambito colloquiale, un
uso differente di questo modo di
dire si registra quando lo si riconduce alle conseguenze di condotte
di vita dissolute, proprie degli
scapestrati. Un esempio tutto
letterario ci viene offerto nella
volgarizzazione de L’asino d’oro

di Lucio Apuleio, trasposta da
Agnolo Fiorenzuola in una celebre
edizione veneziana del 1550. Al
capitolo VIII si racconta di un
manipolo di malintenzionati che
mettono a soqquadro un intero
paese, facendo leva sull’ingenuità della popolazione per razziare
merci e fare danni: Erano questi
mariuoli, predando piuttosto che
predicando, a una certa villa, e
d’ogni erba facevano fascio. La stessa
accezione si ritrova nei Promessi
Sposi di Alessandro Manzoni, dove
al capitolo VII, il conte Attilio
dileggia per scherzo il cugino Don
Rodrigo, che sembra incapace di
conquistare Lucia a causa dell’intervento di Fra’ Cristoforo: …in
una parte di questo mondo, che, per
degni rispetti, non nomino, viveva,
uditori carissimi, e vive tuttavia, un
cavaliere scapestrato, più amico delle
femmine, che degli uomini dabbene,
il quale, avvezzo a fare d’ogni erba
un fascio, aveva messo gli occhi…
L’immagine più pertinente è quella
indotta dall’idea di fare strame,
cioè dell’atto di raccogliere senza
distinzione le erbe secche e la
paglia. Da qui, il valore offensivo dell’espressione, quando è
rivolta a qualcuno che si vuole
accomunare ad una specifica e
negativa categoria morale.

L

a Sagra del Pan-Zal di
Rosa, piccola località
nei pressi di San Vito
al Tagliamento, può sembrare
un’ordinaria sagra paesana..
Eppure qui lo spirito della festa
- nel terzo e quarto week-end
di ottobre - si lega a tradizioni
antiche, e congiunte alle
celebrazioni in onore di san
Luca (18 ottobre), compatrono
di Rosa, ma orientate anche
al recupero della memoria di
quell’umiltà contadina che
la gente del luogo dovette
adottare quando le molte
inondazioni provocarono miseria e sofferenze. Un’umiltà ben
espressa negli stessi ingredienti
del Pan-Zal (pane giallo),
protagonista indiscusso della
sagra. Il pane è giallo, perché
è ricavato da un impasto di
zucca bollita, con aggiunta
di farina di segale e di mais,
fichi secchi, grappa e semi di
finocchio. La forma a zuccotto della focaccia è ottenuta
grazie allo stesso recipiente nel
quale l’impasto viene cotto,
poi adagiato o avvolto in una
larga foglia di verza. La sagra si
tiene all’interno di uno spazio
coperto.
Per informazioni: Ente promotore della Sagra
è il Comitato di Rosa,
tel. 0434.833267.
Una sistemazione alberghiera
si potrà trovare nel vicino
paese di San Vito
al Tagliamento: Hotel Patriarca,
tel. 0434.875555; Hotel
Angelina, tel. 0434.875412.
Rosa si raggiunge facilmente
con l’A4 Milano-Venezia,
uscita a Portogruaro/
Pordenone; continuare
sulla Strada Provinciale 1
e proseguire sulla Strada
Statale 463 in direzione Rosa/
San Vito al Tagliamento;
dal Sud: A1/Firenze, uscita per
A/14 verso Padova/
Bologna/Ancona; poi A/13
e A/4 Venezia; uscita a Portogruaro/Pordenone fino a Rosa/
San Vito al Tagliamento in
SP1 e SS 463.
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Nei campi
Continua la raccolta del mais. Si concima il terreno con fertilizzanti complessi. Si prepara il terreno per la semina
della bietola. In alcune zone, si semina
il grano, l’orzo, l’avena e la segale. Si
seminano i prati da foraggio. Si prepara
il terreno per mais e soia.
Negli orti
Si preparano le aiuole per la semina
primaverile di ravanelli, lattughe, in-

Tra i fornelli

salate e piselli. Si seminano, per la
raccolta autunnale, radicchi, spinaci,
rape, piselli, agli, cicorie, cavoli, lattughe, indivie e cipolle. Si raccolgono
sedani e cardi. Si controllano patate e
cipolle per eliminare quelle guaste e gli
eventuali getti. Si raccolgono le castagne. Si seminano menta, cerfoglio, origano e timo. Si raccolgono mele e pere
tardive. I peschi vanno trattati contro
bolla e cancro.

La fatica di addormentarsi
O

Penne

con il sugo

di melanzane

Ingredienti per 4 persone:
400 gr. di penne, 2
piccole melanzane lunghe, 240 gr. di pelati in
scatola, basilico fresco,
1 spicchio d’aglio, olio
extra vergine di oliva.
Far soffriggere, in una
padella, con due cucchiai di olio extra vergine di oliva, l’aglio
tagliato sottile e le
melanzane a cubetti.
Quando le melanzane
saranno dorate, aggiungere la polpa di pomodoro. Cuocere per una
quindicina di minuti,
mescolando con un
cucchiaio di legno, per
evitare che la salsa si
attacchi al fondo della padella. Cuocere le
penne “al dente”, scolarle e aggiungerle al
sugo assieme al basilico,
spezzettato a mano. Far
saltare, a fuoco vivo,
per un paio di minuti.
Servire subito.

Nei terrazzi e giardini
Si piantano i rosai. Si tolgono le fioriture ai crisantemi lasciandone solo alcune.
Si invasano le piante che vanno protette
durante l’inverno.
In cantina
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 e immersa nella tranquillità assoluta. Si travasa a luna calante.

gni individuo segue un suo ciclo
fisiologico del sonno, che si completa entro un certo numero di ore; non
esiste una quantità di tempo stabilito
valido per tutti: l’importante è che, al
risveglio, ci si senta riposati. Quando
questo non avviene, si hanno i disturbi
del sonno, patologie che possono essere
più o meno accentuate e presentarsi in
forma passeggera o cronica. Le dissonnie sono parte di questi disturbi e sono
causate da fattori diversi. Colpiscono
a qualsiasi età, anche se con più frequenza gli anziani. La più conosciuta,
perché più diffusa, è l’insonnia, e si
caratterizza con la difficoltà di addormentarsi o con l’interruzione anticipata
del sonno. Il disturbo transitorio, di origine emotiva, talora, è la conseguenza
di uno stato di particolare eccitazione
dovuto all’“ansia di prestazione”, ad
esempio, nei giorni che precedono un
esame o un evento atteso intensamente.

Altre volte, può essere determinato da
un disagio fisico di diversa natura: malattia, stanchezza eccessiva, situazioni
ambientali, come il caldo o un rumore
o un letto a cui non si è abituati ecc.
Infine, può essere causato da un forte
stress. Il disturbo cronico, si ha quando
lo stato di insonnia è permanente. Può
essere causato dagli stessi motivi che
abbiamo descritti per il disturbo transitorio, ma, diversamente dall’altro, non
si risolve. Qui, i consigli usuali (respirare lentamente, contare le pecore, non
affollare la mente di pensieri, farsi una
camomilla) contano poco: bisogna avvalersi delle cure mediche idonee. Le
prestazioni di uno psicologo o di uno
psichiatra o di un medico internista,
che ha una visione globale del malato,
possono rendere gli effetti dell’insonnia
meno devastanti, e, in molti casi, offrire delle soluzioni definitive.
Fratemarco

Proverbi del mese

Ottobre seminatore:
in terra il seme sogna il fiore,
sotterra il buio germoglio sa
che il sole domani
lo scalderà.
(Gianni Rodari)

888
“A san Francesco, va via il
caldo e torna il fresco”.
“Per san Francesco la nespola
è nel cesto”.
“Ottobre bello, ma tieni
pronto l’ombrello.”
“Vento d’ottobre urla come
l’orco, che fa cascar la
ghianda, che fa ingrassare il
porco”.
“Ottobre: vino e cantina, da
sera a mattina”.
“D’ottobre il vino è nelle doghe”.
“Da san Gallo (16 ottobre)
ara il monte e semina la valle”.

Prezzo:

Euro 25,00

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

Pensiero del mese

“Fai attenzione a come pensi
e a come parli, perchè può
trasformarsi nella profezia
della tua vita.”
San Francesco d’Assisi

IL SOLE
Il primo sorge, mediamente, alle 7,07
e tramonta alle 18,50.
Il 15, sorge, mediamente, alle ore 7,23
e tramonta alle 18,26.
Il 30 settembre, sorge, mediamente,
alle ore 6,40 e tramonta alle 17,05.

L’anello delle tradizioni

Quando natura cura

Un santo al mese

Festa della M attonata
A Città di Castello (PG), la prima domenica
di ottobre, si svolge la Festa della Mattonata
con il Palio dell’Oca, rivisitazione, in chiave
popolare, degli antichi tornei cavallereschi. I
concorrenti, posti su un carretto lanciato in
corsa, devono centrare, con un lungo palo, il
foro di un mastello ricolmo d’acqua messo a
circa due metri da terra. L’àmbito premio è,
naturalmente, un’oca ben grassa. La festa è
organizzata dal rione Mattonata da cui prende il nome. Fu istituita per venerare l’immagine della Madonna della Mattonata che è
all’interno di un’antica edicola del rione tifernate. Prima della disputa del palio si svolge un
corteo storico in costumi medievali.

Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.)
È un piccolo arbusto spontaneo della famiglia
delle Ericacee, alto da trenta a cinquanta centimetri circa. Cresce in tutta Europa e in Italia, è
diffuso, specialmente, nelle Alpi e nell’Appennino settentrionale. I frutti, colti maturi, vengono consumati freschi o essiccati. Ci si ricava
anche un’ottima marmellata. Le foglie si raccolgono tra giugno e agosto e trovano un buon
impiego in erboristeria. Sia i frutti che le foglie
svolgono un’azione antisettica delle vie urinarie
e sono indicate nelle cistiti, nelle uretriti, nell’ipertrofia prostatica, nell’iperuricemia, nella gotta, nel diabete e nei casi di fragilità della microcircolazione: varici, emorroidi e cuperose. Dalle
foglie essiccate si ottiene un salutare decotto.

Ss. Simone e Giuda ap.
Si ricordano il 28 ottobre
I Vangeli di Matteo e Marco, per distinguere Simone da Simon Pietro, lo indicano con il soprannome di Zelota o Cananeo. Gli zelanti erano i
conservatori delle tradizioni ebraiche. Sappiamo
poco di Simone, ma sappiamo che guarì ammalati,
risuscitò morti, mondò lebbrosi e cacciò spiriti cattivi. Secondo lo storico Eusebio, fu il successore di
Giacomo sulla Cattedra di Gerusalemme. Egesippo scrive che fu martirizzato nel 107 sotto Traiano.
Giuda “non l’Iscariota”, soprannominato Taddeo,
è l’autore della lettera canonica con il suo nome.
Insieme a Giacomo, è fratello del Signore. Gli Atti
di Simone e Giuda narrano che, i due apostoli, percorsero le dodici province dell’impero persiano.

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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