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Cronaca triste
di due sconfitte

di UlderiCo Bernardi

Male non fare, paura 
non avere. Limpido 
motto d’altri tempi. 

Quando tutto era affidato alla 
coscienza vigilata dall’Angelo 
custode. Un dialogo infinito, 
intimo, che durava l’intera 
vita. Chi ama il silenzio sente, 
di tempo in tempo, il bisogno 
di godere d’un luogo appartato 
dove ascoltarlo. Perché il 
silenzio parla con la voce dei 
pensieri, con le righe che si 
susseguono sulle pagine di un 
libro amato, con la musica 
appassionata che si riversa 
dalle cuffie, o tra le mura di 
un’antica abbazia. Cosa sareb-
be il canto gregoriano senza 
il silenzio che lo magnifica? 
Momenti che è sempre più 
arduo raggiungere. Nemme-
no nei deserti più desolati, 
dove a perdita d’occhio non 
si notano presenze umane e 
vento e nuvole dominano lo 
scenario. Anche qui ti può 
raggiungere l’occhio perforante 
delle tecnologie più avanzate. 
Dall’alto dei cieli con i satelliti 
spia, in terra inseguendo le 
onde del telefonino. Non c’è 
scambio di parole, corrispon-
denza, gesto che, se appena lo 
vogliano, ai signori dell’etere 
possa sfuggire. Un’invasione 
nel nostro vivere che cancella 
impudicamente la riservatezza, 
il privato personale. Del resto, 
a moltissima gente sembra 
piacere. L’esposizione sfacciata 
del corpo e dei sentimenti 
più profondi è spettacolo di 
ogni giorno. Alla televisione, 
su quotidiani e riviste. Ogni 
strazio diventa occasione 
per allestire un dibattito, un 
filmato, una rappresentazione 
morbosa. Pietà l’è morta. 

Anders Behring Breivik ha fatto un’ecatombe di innocenti, quasi tutti giovani, in Norvegia, 
vittima di una visione cieca di società e di futuro. Amy Winehouse, un mito dei giovani, ha perso la vita a 27 anni, 

vittima della sua fragilità, che chiama in causa il mondo degli adulti accanto alle responsabilità della cantante.
Pier Giacomo Grampa e Anna Carissoni a pagina 3

Finanze italiane in acque sempre più agitate

la crisi della coppia

Raddoppiati gli over 60 che si lasciano

Questo sistema che cerca

di tenere a galla se stesso

la stragrande maggioranza 
degli italiani - di quelli che, 
al prezzo di straordinari salti 

mortali, sono riusciti comunque a 
concedersela, magari accorciandola 
e austerizzandola - in questo 2011 
è andata in vacanza mugugnando 
fortemente. È partita sapendo benis-
simo che al rientro a casa avrebbe 
dovuto aggiungere ai balzelli della 
“tremontiana” manovra di luglio 
la consueta ondata settembrina 
dei rincari che, ogni anno, pun-
tualmente, con una scusa o con 
l’altra, si accompagna alla ripresa 
in pieno (lo si dice per dire, nel-
la congiuntura che corre) delle 
normali attività. Ha imboccato 
la via delle ferie assai indispettita 
per gli aggravi occulti che si sono 
uniti a quelli palesi della “manovra 
tremontiana”, tra accise sulla benzina 
e ritocchi delle addizionali Irpef, 
tra aggiustamenti delle tariffe dei 
servizi e introduzioni di pagamen-

ti pure là dove prima correva il 
gratis (all’improvviso cancellato, 
più o meno comprensibilmente). 
Di più: è salita in macchina o sul 
treno con addosso il ronzio della 
proposta di Giuliano Amato im-
perterrito - contro il parere di suoi 
autorevoli colleghi - nel rilanciare, 
come toccasana dei guai del nostro 
Paese, l’idea di un prelievo “una 
tantum”, ovviamente a carico dei 
soliti noti. 

Gino Carrara

Il Grande Fratello 
ci insegue ovunque 

come un’ombra

prIvaCy 
addIo
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Laura Di Teodoro
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Il clima di generale precarietà che caratterizza questo tempo si riflette 
nei progetti di vita: in un anno, quasi 86 mila separazioni e 55 mila divorzi. 

Ma a preoccupare, oltre ai giovani che sono refrattari alle nozze, 
è la crisi della coppia oltre i sessant’anni. Raddoppiati gli addii.
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evitare il problema dei pellegrinaggi 
neonazisti e garantire a un defun-
to il diritto di avere una tomba. 
Credo che questa scelta derivi 
da quel sentimento serpeggiante 
nell’opinione pubblica per cui tutti 
si dicono d’accordo all’idea del 
perdono, del rispetto della dignità 
umana, ma poi, davanti a certi 

crimini, accettano il principio 
delle deroghe; così si approda alle 
leggi eccezionali, ai poteri straor-
dinari che hanno reso possibile 
la nascita di mostri quali sono 
stati il nazismo o il comunismo. 
Se non capiamo che difendere 
il diritto anche del peggiore dei 
criminali, se non salviamo fino 
in fondo anche la sua dignità, 
noi gettiamo nel baratro tutta 
l’umanità. 

prIvaCy addIo

➢ dalla prima

Sembra quasi che certi omicidi si compiano 
già avendo in mente quella tal rubrica  

televisiva che senz’altro ne parlerà,  
con il corredo di interviste, scoop, immagini 
carpite senza badare alla sensibilità e dignità 
delle persone. Vale per tutto l’Occidente, come 
ha dimostrato qualche mese fa il caso Murdoch. 
Dicono sia per assolvere il dovere  
di cronaca. Ma quante volte avremmo  
volentieri rinunciato a queste fiere  
del pettegolezzo, dell’intromissione forzata  
e delle forzature di ipotesi?
Così va il mondo che non avverte più il brusio 
degli Angeli e si abbandona agli strilli vuoti  
di senso di chi ammannisce solo pubblicità  
del superfluo e disprezza i silenzi parlanti 
dell’anima. Popoli e persone sono, nel bene  
e nel male, alla mercé di tutti gli altri.  
Un prezzo esoso pagato alla modernità.  
Che ha portato indubbi vantaggi,  
per la comunicazione, per la conoscenza,  
per lo scambio. Al tempo stesso, tuttavia,  
ci ha inflitto un senso di intrusione che mette  
angoscia, perché penetra fin dentro la soglia  
di casa e non lascia scampo alla riservatezza.
Difficile sottrarsi al proprio tempo. Eppure, sen-

za costruire muraglie cinesi - del resto inefficaci, 
come tutti i muri - per isolarci  
dal contatto non desiderato, non ci resta  
che rifarci a quel proverbio d’altri tempi.  
Non fare il male. Anche se la specchiata onestà 
di costumi, imposta dalle circostanze, finisce col 
portarsi dietro rigurgiti di diffidenza verso tutto 
e tutti. Nel rimpianto per quel luogo appartato, 
quel giardino silente, quella grotta di delizie, 
che ormai è preferibile scordare, se non voglia-
mo diventare fanatici passatisti. Per la verità il 
quadro non è così apocalittico, perché diverse 
azioni sono in atto in tutto  
il mondo, affinché il sistema non ci spogli 
anche dell’ultimo rivestimento di privacy.  
Rimane pur sempre intatta la grande forza 
dell’io interiore, quel pozzo di spiritualità  
dove i credenti attingono, ogni giorno,  
il senso del loro essere, alimentandolo  
nel contempo con la preghiera e le lodi  
al Creatore di tutte le cose visibili e invisibili. 
Le anime disseccate non ne dispongono, ma, 
c’è da credere, l’immensa Misericordia di Dio 
provvederà anche a loro. Facendo convinti 
gli uomini di scienza, in particolare, circa 
la necessità di riflettere a fondo sul confine 
irrinunciabile tra possibile e lecito.

Ulderico Bernardi

troppa IgIene 
provoCa 
allergIe

il ricorso eccessivo agli antibiotici fa 
aumentare la diffusione di allergie. 

A dirlo sono ricercatori dell’Uni-
versità di Zurigo, che in esperimenti 
effettuati su topi hanno dimostrato 
che il batterio helicobacter pylori 
- che vive soltanto nello stomaco e 
può provocare gastrite e ulcera - in 
effetti protegge dall’asma.
L’asma allergica si è diffusa in modo 
esponenziale nei Paesi industrializzati 
fino ad assumere dimensioni epide-
miche. I motivi non sono ancora 
accertati, ma, secondo un’ipote-
si, il forte aumento delle allergie 
sarebbe provocato dalle eccessive 
misure d’igiene che indeboliscono 
il sistema immunitario dei bambini.
In collaborazione con colleghi tede-
schi, i ricercatori zurighesi guidati 
dalla immunologa Anne Müller 
sono riusciti a fornire una prova di 
questa teoria della «troppa igiene». 
In una ricerca, hanno dimostrato 
che l’incremento dei casi di asma 
è una conseguenza degli sforzi fatti 
per estirpare l’helicobacter pylori.
A livello mondiale si stima che una 
persona su due ha questo batterio nello 
stomaco. Nella maggior parte dei casi, 
l’infezione non ha conseguenze sulla 
salute, ma in determinate condizioni 
l’helicobacter pylori può provocare 
gastriti, ulcere e tumori. Per questo 
motivo, negli ultimi decenni, si è 
fatto un ricorso sistematico agli 
antibiotici, anche per i pazienti 
che non avevano nessun disturbo.
Secondo il coautore dello studio 
Christian Taube, dell’Università 
Johannes Gutenberg di Magonza 
(Germania), si può dire che la forte 
diffusione dell’asma allergica, nei Paesi 
industrializzati, è una conseguenza 
del ricorso agli antibiotici.

la cancellazione di un uomo 
Quando il rispetto della dignità è solo a parole

Chi era rudolf Hess? È stato 
uno dei gerarchi nazisti. 
Soltanto questa notizia lo 

rinchiude dentro un’immagine di 
orrore, di sofferenza immensa, di 
artefice di un male grande river-
sato sul mondo. Ma Rudolf Hess 
non era soltanto un gerarca. Era 
stato accanto ad Hitler sin dagli 

anni della prima guerra mondiale, 
quando il Führer era ancora un 
caporale. Con lui, aveva lungamente 
discusso di geopolitica, lo aveva 
anzi erudito in questa materia, 
lo aveva aiutato a dare ordine 
alle sue idee. Più tardi, dopo il 
Putsch di Monaco e l’incarcera-
zione, ebbe certamente una parte 
nella redazione del Mein Kampf. 
Hess fu trai i primi ad entrare nel 
partito Nazionalsocialista e ascese 

sempre più nel potere del Terzo 
Reich, fino a diventare il numero 
3 del regime. Poi, nel 1941, volò 
si Scozia con una proposta di pace 
per l’Inghilterra. Il gesto venne 
bollato, ufficialmente, come l’atto 
di un pazzo, ma è probabile fosse 
stato invece dettato da Hitler stesso. 
Churchill non diede credito a 

Hess e lo fece imprigio-
nare. Questa circostanza 
fu quella che gli salvò 
la vita. Infatti, quando 
nel 1946 fu celebrato il 
processo di Norimberga, 
Hess venne condannato 
all’ergastolo e non alla 
pena capitale. È rimasto in 
carcere, a Berlino Ovest, 
fino al 1987, quando è 
morto in circostanze non 
del tutto chiarite all’età 
di 93 anni. Nel suo te-
stamento, l’ex gerarca 
aveva fatto sapere di 
voler essere sepolto nel 
cimitero protestante di 
Wunsiedel, dove i genitori 

avevano avuto una casa. 
Hess era considerato, suo mal-
grado, un punto di riferimento 
per i gruppi neonazisti tedeschi 
che, dopo la morte, hanno fat-
to della sua tomba un luogo di 
pellegrinaggio, un pellegrinaggio 
ingombrante, rumoroso, provocatorio, 
evocatore di ideali orribili. Per 
questa ragione, scaduto il periodo 
di concessione del terreno nel 
cimitero di Wunsiedel, la par-
rocchia evangelica proprietaria 

del complesso non ha concesso il 
rinnovo del contratto e ha imposto 
il conseguente smantellamento 
della tomba di Hess.
A questo punto cosa potevano 
fare i parenti? Starsene in piedi 
a guardare la ruspa chiudere il 
buco dove era stato sepolto il 
disgraziato avo, tenendo in mano 
un sacchettino con un 
po’ di ossicine e quanto 
d’altro restava di lui? Hanno 
deciso di cremarlo e di 
spargere le sue ceneri in 
mare, così non era neces-
sario chiedere permessi 
a nessuno col rischio di 
vederseli annullare qualche 
anno dopo. Ecco, così 
quell’uomo tanto ingom-
brante era cancellato. La 
notizia però è di quelle 
che lasciano perplessi. Io 
mi ostino a credere che 
la dignità di una persona 
resta sempre altissima ed 
è inalienabile, anche se 
è quella di una persona 
che è stata coinvolta in 
una delle pagine più orribili del-
la nostra storia recente. E sono 
talmente ostinato da sostenere 
che quella dignità non viene 
meno neppure se la persona in 
questione è morta. Ecco perché 
la notizia di una chiesa che rifiu-
ta di accogliere le spoglie di un 
defunto mi lascia senza forze. Mi 
rendo, perfettamente, conto delle 
difficoltà di queste persone, ma 
ci sarebbero stati vari modi per 

Viaggiatore nel tempo di luca Saltini

Anche i resti mortali del gerarca
nazista erano diventati 
ingombranti e sono stati sfrattati 
dal cimitero di Wunsiedel

Ma la dignità di una persona, 
 anche di Caino, va sempre 
rispettata e resta comunque 
un patrimonio inalienabile
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Due tragici 
protagonisti 

e vittime al tempo 
stesso: Breivik 
e Winehouse. 

Sono icone 
di una 

generazione 
perdente 

e non sempre 
o soltanto 

per colpa propria.

SolitUdine 
di una generazione
Anders Behring Breivik, lo stragista 
di Utoya e Amy Winehouse, 
la cantautrice britannica morta suicida

Se c’è una chiave che ci può 
consentire di tentare una 
lettura parallela della tragedia 

di Oslo e del suicidio di amy 
Winehouse è forse il fatto che 
entrambi i protagonisti, non fosse 
altro che per ragioni anagrafiche, 
sono allo stesso tempo il simbolo 
di una generazione a perdere e 
il frutto di una società in cui le 
modalità della comunicazione e 
delle relazioni interpersonali sono 
profondamente malate.
Se, infatti, apparentemente non 
sembrerebbe esistere alcun nesso 
tra le esistenze dei due giovani 
- lo stragista di Oslo esaltato e 
convinto di dover salvare l’Europa 
dall’invasione musulmana e la 
cantante rock di grande talen-
to all’apice della sua folgorante 
carriera - c’è un elemento che 
ci sembra aver caratterizzato in 
egual misura le loro due vite: la 
solitudine, cioè l’assenza, dalla 
loro quotidianità, di figure adulte 
in grado di rappresentare punti 
di riferimento esemplari e signi-
ficativi, sia a livello di famiglia 
che a livello di comunità.
Sembra impossibile che nella società 
cosiddetta della comunicazione, 
nessuno, ma proprio nessuno, si 
sia accorto dell’isolamento in cui 
un adolescente cresceva, colti-
vando le sue idee deliranti e la 
sua lucidissima follia. E sembra, 
altrettanto, impossibile che ad 
Amy, una ragazza con tanti pro-
blemi di tossicodipendenza - e 
sicuramente anche di identità, in 
quanto diventata icona del genio 
e della sregolatezza, “prodotto” 

anch’esso della nostra società - 
nessuno sia stato veramente e 
concretamente d’aiuto, magari 
persino costringendola ad una 
terapia adeguata, perché del dovere 
di un genitore, a volte, fa parte 
anche salvare i propri figli da se 
stessi, ad ogni costo. 
C’erano invece, stando ai re-
soconti giornalistici, un padre 
assente ed una madre che - l’ha 
detto lei stessa - si aspettava il 
tragico epilogo, come se una madre 
potesse rassegnarsi preventivamente 
ad una morte così banale e così 
annunciata. Anche il padre di 
anders Behring Breivik, che ora 
piange e si definisce straziato, non 
vedeva suo figlio da 17 anni…
Forse, allora, bisogna chiedersi 
cos’è successo alle nostre relazioni, 
al nostro modo di convivere tra 
persone. Dov’erano, dove sono 
stati questi genitori, mentre i figli 
crescevano costretti ad affidare 
le loro tristezze, i loro problemi, 
i loro sogni alle pagine del web, 
probabilmente con l’intenzione 
di trovare quell’ascolto e quell’at-
tenzione che non trovavano nelle 
persone reali? Nemmeno nei loro 
insegnanti, si suppone, nemmeno 

nella cerchia dei loro amici, dei 
loro parenti, dei loro conoscenti, 
dei loro vicini di casa… Non è 
certo un caso che sia Amy che 
Anders abbiano entrambi fatto 
ricorso alla Rete per parlare della 
loro vita interiore, per dimostrare 
che esistevano: probabilmente, 
nella speranza che qualcuno si 
accorgesse veramente di loro…
Perché gli esseri umani- che non 
sono né dei né dèmoni, ma semplici 
esseri umani, con tutta la loro 
dignità, ma anche con tutte le 
loro debolezze - hanno bisogno 
di vivere umanamente: cioè in 
modo normale, comunicando 
umanamente con persone nor-
mali, non solo con i medici, gli 
psicologi e i computer con cui, 
ovviamente, è difficile costruire 
rapporti interpersonali profondi 
ed affettivamente significativi; 
un’umanità ed una “normalità” 
di cui sono parte fondamentale 
il calore, l’attenzione vigile e 
quotidiana, la sollecitudine e la 
tenerezza che nessuno strumento 
tecnologico, per quanto sofisti-
cato, né nessuna folla di fans in 
delirio, saranno mai in grado di 
trasmettere.

di anna CariSSoni

Post mortem

nIente 
dI CrIstIano 
nella strage 
della follIa

Follia assurda quella che si 
è consumata ad Oslo con 
un’ecatombe di morti, molti 

feriti gravi, le scene raccapric-
cianti delle persone coperte di 
sangue, le modalità allucinanti 
della strage insensata, frutto d’odio 
e di estremismo, che comunque 
non è casuale e fortuito, ma col-
tivato con ideologie xenofobe e 
razziste, a loro volta innescate da 
un multiculturalismo fallimenta-
re, che con il nobile intento di 
valorizzare cultura e religione di 
chi li ospita (per necessità delle 
stesse società europee) predica il 
relativismo del “tutte le religioni e 
le culture si equivalgono” e favorisce 
lo sradicamento dalle proprie.
L’orrore della strage dell’isola di 
Utoya riempie ancora occhi e cuore 
di sgomento, di incredulità e al 
tempo stesso di indignazione. Lo 
sdegno diviene ribellione quando 
si ascolta la motivazione data da 
molti media a spiegazione di tanta 
irragionevolezza: “fondamentalismo 
cristiano”. Ma di che cristianesimo 
si sta parlando? Hanno mai letto 
il Vangelo?
Quello dell’amore per il prossimo, 
dell’accoglienza dello straniero, del 
rispetto dei piccoli, della condivisione 
del povero, del perdono ai nemici. 
Il Vangelo della vita, non della 
morte, dell’amore non dell’odio, 
dell’accoglienza, dell’ascolto, del 
dialogo, non del disprezzo e delle 
prevaricazioni. Il Vangelo della 
libertà e della giustizia. Se c’è un 
“fondamentalismo cristiano” è quello 
di Madre Teresa di Calcutta, di 
Giovanni Paolo II e di tanti al-
tri, identificatisi con la figura del 
Fondatore del cristianesimo, che 
non solo a parole ha messo fuori 
gioco ogni violenza da chiunque 
praticata, ma nei fatti è salito sulla 
Croce per salvare ognuno di noi 
senza torcere un capello del nostro 
capo e della nostra libertà. 
Ci si deve domandare cosa abbia 
a che fare tutto questo con menti 
esaltate, assassine e violente, che 
diffondono odio e seminano morte, 
predicano intolleranza, egoismo 
e spocchiosa superiorità. In parti-
colare, l’immagine dell’assassino 
norvegese, mostra una mente cer-
tamente malata e riempita da un 
mix di massoneria, satanismo e 
di una delirante “chiesa europea 
anti-islamica”.
Questo sarebbe “fondamentalismo 
cristiano”? Si parli piuttosto di 
“estremismo xenofobo”. E si rifletta 
sul fatto che in gran parte esso è il 
risultato di una educazione senza 
valori, di frequentazioni aberranti, 
di trasgressioni sistematiche dei 
principi di umanità e solidarietà 
più basilari ed universalmente 
riconosciuti.
Pier Giacomo Grampa, Vesco-

vo di Lugano

amy Winehouse era un vero talento, 
non la solita ragazzina della musica 
“usa e getta”: una strana e bellissima 

voce tra jazz, blues e soul, e le sue canzoni 
erano autentiche poesie. Ma Amy era anche, 
a detta di chi la conosceva bene, timidissima 
ed incapace di gestirsi, come spesso capita ai 
grandi talenti. Ragioni tutte che avrebbero 
dovuto spingere chi le voleva bene ad aiutarla, a 
correggere i suoi difetti, a tenerla alla larga dalle 
amicizie e dagli amori sbagliati, a indirizzare al 
meglio il suo genio creativo, a salvarla. “Un 
tragico spreco - ha detto commentando la sua 
morte Mick Hucknall, ex leader dei Simply 
Red - era la più grande cantante che la Gran 
Bretagna abbia prodotto da molto, molto tempo”. 
“Spero che la sua anima tormentata abbia trovato 
pace” - ha aggiunto Demi Moore.

Anima tormentata. Talento tragicamente 
sprecato. Potremmo dire più o meno lo stesso 
per il giovane norvegese Anders, che non ha 
trovato altro sbocco, al suo sogno di una società 
migliore, che l’orrenda mattanza consumatasi 
tra Oslo e l’isola di Utoya.
Anders non è un marziano piovuto da chissà 
dove: per quanto misantropo, per quanto solo, 
per quanto isolato, anch’egli fa parte del nostro 
mondo, del nostro tempo, della nostra società; 
in qualche modo anch’egli ne è dunque il 
prodotto, il frutto avvelenato, perché le forme 
del male possono venire anche dalle società 
avanzate come i Paesi scandinavi, dove in-
fatti i movimenti xenofobi stanno avanzando 
nonostante la lunga tradizione di democrazia, 
di uguaglianza dei cittadini, di accoglienza 
agli stranieri. 

anime tormentate, talenti tragicamente sprecati

maledetto 27

Per la morte della cantante 
Amy Winehouse si è parla-

to e scritto della “maledizione 
del 27”, la lugubre profezia 
già avveratasi per altri grandi  
del rock, Robert Johnson,  
Jimi Hendrix, Janis Joplin,  
Jim Morrison, Brian Jones  
e Kurt Cobain, tutti morti  
27enni, appunto, per l’abuso  
di alcool e di droghe.

l’IdIozIa del male

“l’infinita idiozia 
del male”, ha scritto 

di lui Claudio Magris (sulla 
falsariga della definizione  
della filosofa Hanna Harendt -  
la banalità del male - coniata  
per i responsabili nazisti  
della Shoah), “un crimine che 
si è organizzato e consumato 
nella mente di un solo  
individuo, un atto che non  
trova alcuna spiegazione  
politica né sociologica in  
un preciso disegno colletti-
vo”.

Lo strazio in Norvegia, i funerali di Amy.
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Crisi in questi… termini

Le pagine economiche dei principali quotidiani 
sono sempre più infarcite di termini inglesi

Speculazioni, crisi economiche, 
finanziarie, crolli di borse e 
venerdì neri. Tutti tsunami 

che hanno fatto e continuano 
a far sentire i loro effetti sulle 
economie mondiali, sulle agen-
de di Governo e, soprattutto, sul 
portafoglio della gente comune. 
Tsunami che per forza di cose 
hanno stravolto Paesi quali la 
Grecia e, in termini meno dra-
stici e tragici, il vocabolario di 
quanti con l’economia cercano di 
interagire anche solo attraverso le 
pagine dei quotidiani o qualche 
cliccata nelle pagine di internet.
Termini quali Btp, Buns, spread 
o rating riecheggiano nei tele-
giornali, tra le righe di tutti i 
quotidiani (cartacei e web) tra 
l’incomprensione di molti “non 
addetti ai lavori”. Sono parole, so-
prattutto di matrice anglosassone, 
che per forza di cose stanno en-
trando nel lessico comune se non 
addirittura nei nostri vocabolari 
e con cui dobbiamo imparare a 
convivere, previa comprensione 
naturalmente.
La globalizzazione, le nuove mode, 
i nuovi fatti di cronaca e ogni 
evento che succede nel mondo 
comportano anche un arricchi-
mento del nostro vocabolario per 
una media di 1.000 parole nuove 
ogni anno.
Non è un caso se nel Nuovo Vo-
cabolario Treccani si 
siano aggiunti 800mila 
lemmi, 1.500 accezioni 
e novità lessicali, segno 
dell’aumento delle 
frasi tratte dall’uso 
parlato, con particolare 
attenzione ai gerghi, 
al parlato giovanile, ai modi e alle 
tendenze recenti. Sfogliando lo 
storico Vocabolario, si trovano 
moltissimi nuovi termini relativi 
all’ambito tecnico-scientifico e 
ai linguaggi settoriali, tra cui 

l’economia. Vediamone alcuni 
e soprattutto cerchiamo di capirne 
il significato.
Partiamo dai Btp (buoni del tesoro 
poliennali), ergo titoli di Stato 
pluriennali italiani, con la cui 
emissione lo Stato si finanzia sui 
mercati. Il loro rendimento, che 
viene fissato con un’asta, è indice 

della salute finanzia-
ria e della credibilità 
del paese. Se il loro 
valore si abbassa, per 
l’Italia diventa molto 
più caro ripagare il 
debito pubblico e le 
previsioni dei mercati 

sulla salute finanziaria del paese 
diventano negative.
Sul fronte tedesco invece abbiamo 
i Bund e vengono considerati 
a prova di rischio, usati come 
termine di paragone per i titoli 
di Stato degli altri paesi.
Collegati a questi buoni, abbiamo 
lo Spread, ovvero sia l’unità di 
misura del rischio, lo strumento 

per capire l’effettivo pericolo di 
insolvenza associato a un titolo di 
Stato, quindi il termometro per 
comprendere lo stato di salute 
finanziaria di un Paese. Si tratta 
del differenziale tra il rendimen-
to di un titolo e il rendimento 
di un titolo simile di uno Stato 
considerato a prova di rischio, 
come la Germania. Lo 
spread è stimato dal 
mercato. L’aumento 
del differenziale tra i 
titoli italiani e quelli 
tedeschi comporta un 
evidente aumento del 
costo per l’Italia di finanziarsi sui 
mercati. Se ad esempio, come è 
successo, il Btp decennale raggiunge 
il massimo spread (differenziale) 
con i Bund, significa che per l’Italia 
diventa più caro ripagare il debito 
pubblico.
Per rating invece si intende 
un punteggio che rappresenta 
la capacità di un ente privato 
o pubblico, come uno Stato, di 

far fronte ai propri impegni. Per 
l’elaborazione di queste valutazio-
ni esistono delle agenzie ad hoc 
chiamate agenzie di rating, società 
private indipendenti che valutano 
il rischio associato a un titolo 
o a chi lo emette. Le principali 
agenzie di rating sono la Standard 
& Poor’s, Moody’s e Fitch.
Tra i principali pericoli del mercato 
troviamo le short selling, ergo le 
vendite allo scoperto. Si tratta 
di operazioni speculative che 
sfruttano la possibilità, prevista 
sui mercati finanziari, di vende-
re titoli senza averne l’effettivo 
possesso e di acquistarli solo 
in seguito per consegnarli alla 
controparte. Queste vendite sono 
considerate un pericolo perché 
determinano ancora più instabilità 
dei mercati se messe in atto da 
grandi investitori.
Altri termini entrati nell’uso 
italiano sono Default e Default 
selettivo: con il primo si intende 
fallimento, ovvero la condizione 
di una società che non riesce a 
rimborsare i debiti secondo il 
calendario concordato con i 
creditori o, in generale, a sod-
disfare tutti i termini previsti in 
una obbligazione o in un accordo 
sottoscritto o pattuito.
Per default selettivo si intende, 
invece, il mancato rimborso solo 
di una parte dei titoli di debito.
Collegati al rischio default troviamo 
i Credit default swap, ovvero 

prodotti finanziari di 
tipo assicurativo che 
coprono dal rischio 
fallimento. Si trat-
ta di un accordo tra 
un acquirente ed un 
venditore per mezzo 

del quale il compratore paga un 
premio periodico a fronte di un 
pagamento da parte del venditore 
in occasione di un evento relativo 
ad un credito (come ad esempio 
il fallimento del debitore) cui il 
contratto è riferito. 

conoscere

per CapIre
di cosa si parla

Viaggio nel

glossarIo
del presente

Questo sIstemA che ceRcA dI teneRe A GAllA se stesso
➢ dalla prima

Come se l’operazione già non fosse stata fatta con 
il risultato però che ora nel 2011 dovrebbe essere 
ripetuta, configurandosi perciò come un bis, perché 

gli effetti del… primo “colpo” non sono stati quelli a suo 
tempo promessi; così ci si esporrebbe pure al rischio di un 
tris (dell’“una tantum”). In realtà, per utopistico che possa 
sembrare, serve ben altro, nei frangenti nei quali l’Italia si 
trova, accanto al doveroso risanamento dei conti pubblici, con 
misure che tocchino davvero tutti, in una razionale, equa, 
proporzionale entità, senza insistere nell’esporre alla china 
della povertà anche quelli che fino a ieri, appena appena, erano 
riusciti, con i loro risparmi, a starsene lontani; specialmente, 
senza lasciare, come troppo spesso è accaduto, tranquilli i 
notabili e i nababbi, i privilegiati delle varie caste e i furbetti 

di tutte le risme, legali e illegali. Occorre un sussulto a tutto 
campo, dalle profondità, una svolta che - democraticamen-
te - smobiliti una classe politica preoccupata in troppi suoi 
esponenti, come è stato già autorevolmente rilevato; quasi 
soltanto di tenersi a galla con il sistema che essa stessa ha 
creato e che, con stratagemmi ogni giorno nuovi, vorrebbe 
consolidare sempre di più. È il momento che si lasci il posto 
a figure nuove. Servono uomini e donne - e gli stessi Vescovi 
italiani lo hanno ripetutamente rimarcato - che abbiano sul serio 
il senso del servizio alla comunità, ne avvertano la vocazione, 
sentano e vivano gli ideali di un “bene comune” che non 
sia, di fatto, ad uso di pochi, che non confondano solidarietà, 
sussidiarietà, sostegno, stimolo, assistenza umana e sociale 
con un assistenzialismo di comodo, clientelare, più o meno 
avvolto in termini pomposi e smascherato sotto mille forme. 
Stiamo celebrando i 150 anni dell’Unità d’Italia: il fervore e 

lo slancio che un secolo e mezzo fa avviarono il coronamento 
del Risorgimento sarebbe importante che si riconcretizzasse 
per rendere l’Italia come era stata sognata e come venne 
riproposta alla metà degli anni ’40 del ’900, negli entusiasmi 
della rinascita dopo il secondo conflitto mondiale. L’unica 
“manovra” che nella fase attuale sembra urgente è quella del 
coraggio, da parte di tanti di coloro che sin qui sono stati nelle 
stanze dei bottoni, di imboccare (senza vitalizi) il binario del 
ritorno a casa, sì che si faccia lo spazio necessario per persone 
con progetti moderni e chiari, lungimiranti e soprattutto con 
tanta voglia non di conservare la propria poltrona, ma di fare 
qualcosa per gli altri, di mettersi al servizio del Paese, con 
l’assoluta disponibilità - al termine del proprio mandato - di 
lasciarsi “giudicare” dal pubblico degli elettori, sul proprio 
operato, con la massima serenità.

Gino Carrara

Cosa significa Credit 
default swap

Il Credit default swap 
viene spesso utilizzato 

con la funzione di polizza 
assicurativa o copertura 

per il sottoscrittore 
di un’obbligazione. 

Tipicamente la durata 
di un Cds è di cinque anni 
e sebbene sia un derivato 
scambiato sul mercato 

non regolamentato è possibile 
stabilire qualsiasi durata. 

Vengono quotati 
in termini di spread 

(unità di misura del rischio) 
e il loro valore è una misura 

dell’affidabilità dei titoli 
sottostanti (come il rating). 

Il Parlamento Europeo 
ha approvato una relazione 
in cui ha chiesto maggiori 
regole e più trasparenza 
per il mercato dei Cds.

di laUra di teodoro
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Manovra&Salassi

Con l’acqua
alla gola

in due anni - ma già a partire 
dal luglio del 2011 - ci sono 
e ci saranno: 

• tagli alle detrazioni per i fami-
gliari a carico, 
• per il mutuo della casa, 
• per le spese mediche, 
• per i contributi assistenziali, 
• per le ristrutturazioni edilizie 
e così via. 
A questi tagli andranno aggiunti:
• l’aumento dell’età pensionabile,
• una diminuzione dell’adegua-
mento delle pensioni,
• l’aumento del ticket sanitario 
e via di questo passo. 
Un qualsiasi cittadino, di buon 
senso, sarebbe autorizzato a pensare 

che la contropartita di questo vero 
e proprio salasso sia un aumento 
della qualità dei servizi, una mag-
gior attenzione all’occupazione 
giovanile o quanto meno una 
maggior razionalizzazione della 
spesa pubblica: come dovrebbe 
essere. Niente affatto. Il costo di 
questa operazione - calcolata per 
ogni famiglia in circa mille euro 
in 2 anni - servirà solo (ma non è 
detto che serva) a mantenere la 
situazione com’è, cercando - nel 
caso migliore - di ridurre (ma è solo 
una speranza) il colossale debito 
pubblico che grava sugli italiani 
presenti e, purtroppo, anche su 
quelli futuri: quelli che non sono 
ancora nati. Ora, a fronte di questa 
realtà, s’impongono - tra le tante 
possibili - almeno tre osservazioni.
la prima va nella direzione di 
trovare i responsabili di questo 
continuo persistere nel dissesto 
economico. 
• Sono anni che il debito pubblico 
aumenta, a dismisura. 
• Sono anni che ci si augura che 
diminuisca.

• Sono anni che chi si è avvi-
cendato al governo - in tempi 
magari migliori degli attuali - nulla 
ha fatto per eliminare gli sprechi 
paurosi che hanno costruito l’abisso 
in cui l’Italia sta per precipitare.
• Sono anni che i redditi fissi 
sono tartassati da una tassazione 
che è iniqua, perché colpisce i 
meno abbienti, mentre si assiste 
rassegnati o indignati alla crescita, 
esponenziale, dell’evasione fiscale. 
Ma nessuno prende seri provve-
dimenti. Al contrario, coloro che 
hanno responsabilità pubbliche 
coltivano il loro orticello elettorale, 
pronti a “salassare” chi non ha 
più “sangue da dare”. 

la seconda osservazione 
riguarda le cosiddette 
“riforme di struttura”. 
Anche in questo caso, 
sono anni che si continua 
a proclamare che occor-
rono, appunto, “riforme di 
sistema”. Che è necessario 

intervenire, drasticamente, sul 
pubblico e sul privato, prima che 
sia troppo tardi. E anche qui la 
lista è lunghissima: 
•dalle inutili Province agli altret-
tanto inutili enti che “infestano” 
il territorio;
• dagli sprechi di Comuni e Re-
gioni ai costi artatamente lievitati 
della Sanità; 
• dalla necessità di una politi-
ca occupazionale alla riduzione 
dell’inaudito burocratismo legi-
slativo;
• dalla totale assenza dello Sta-
to nel promuovere la famiglia al 
supporto per le famiglie meno 
abbienti. 
E ciascuno potrebbe aggiungere 
ancora qualcosa. Anche in questo 
caso, si finge che tutto si possa 
procrastinare senza che nulla muti. 
Quando non si può più rimanda-
re, si interviene episodicamente, 
servendosi dell’arma del prelievo 
fiscale. Naturalmente, salvaguardando 
i redditi più alti e martellando 
sul ceto medio-basso e sui meno 
abbienti: che non hanno voce 
sociale. I (fortunati) possessori 
di macchine di grossa cilindrata, 
Suv, ville e barche possono star 
sicuri: nessuno li disturberà.
la terza osservazione riguarda, 
purtroppo e, ancora una volta, 
la casta: ossia i politici. Ebbene, 
nel momento in cui agli italiani 
si chiedono - perentoriamente - 
pesanti sacrifici, “lor Signori” (come 
si diceva una volta) “si chiamano 
fuori”. Non contenti - a tutti i 
livelli - di godere retribuzioni e 
benefici che i loro colleghi europei 
e americani neppure si sognano. 

*Docente di Filosofia delle Scienze 
Sociali all’Università di Varese

tutti i commentatori più autorevoli dicono - 
in maniera quasi unanime - che la manovra 
economica, approvata nello scorso luglio, da 
Camera e Senato ha salvato (o ha contribuito 
a salvare) l’italia da un destino di sciagure 
economiche e dagli assalti degli speculatori 
internazionali. Sarà vero? al punto in cui 
si è arrivati, con l’imperativo di far presto, 
non c’è più il tempo - e non è neppure lecito - 
di dubitare. resta, però, assodato che a pagare 
il peso maggiore di questo “sbandierato” rigore 
saranno sempre gli stessi. Guarda caso, la scure 
del prelievo si è abbattuta sui ceti più disagiati, 
grazie ad una serie di misure che, di fatto, - e 
al di là delle parole - sono sempre forme 
mascherate di tassazioni a danno di chi vive 
di un reddito modesto e fisso. di chi non 
si può permettere né di evadere, né di portare 
capitali all’estero. Basta scorrere l’elenco 
per rendersene conto. i politici italiani 
difendono a spada tratta il loro status: 
impermeabili al “grido di dolore” e all’unanime 
indignazione che sorge dal Paese. travolti 
da scandali, accusati di malversazioni, abusi 
e corruzione, tendono a chiudersi a riccio 
e a difendere, in ogni modo, la loro casta: 
una casta inutile, improduttiva, parassitaria, 
apparentemente inamovibile. e, soprattutto, 
incapace di un gesto coraggioso: 
quello di andarsene.

i l “Corriere della Sera” - che non si può 
certo accusare di catastrofismo - il 16 
luglio 2011, riportava il seguente titolo 

agghiacciante: “Povertà per 8 milioni di ita-
liani” (diagnosi presentata e commentata da 
tutti i maggiori giornali della Penisola). Sulla 
base dei dati ISTAT, si sa che in aggiunta ai 3 
milioni di “più poveri tra i poveri” (sono il 
5,2% e vivono in povertà assoluta) ci sono 8 
milioni di italiani (il 13,8%) che vivono in 

povertà relativa: ossia che non possono spendere 
in due più di 992 euro al mese. A fronte di 
questi dati, assolutamente impressionanti per 
la drammatica, inimmaginabile, catastrofica 
ricaduta sociale che comportano, assordante 
è il silenzio delle Istituzioni. Il commento 
adeguato - nell’anno in cui si celebra con 
tronfia retorica l’Unità d’Italia - può essere 
solo: VERGOGNA!

(c.b.)

Milioni di poveri tra noi

colpiti, ancora una Volta,
I CetI meno abbIentI.
e i politici si risparmiano

OsservatOriO di Claudio Bonvecchio

Il ministro Tremonti, 
in passato, si arrabbiava 
se i cronisti facevano 
i catastrofisti (si dice che 
i pessimisti sono realisti 
informati in anticipo). 
Il Governo di cui è uno 
dei personaggi di punta 
ha, più volte, sbandierato 
come un merito il fatto 
di non mettere le mani 
nelle tasche degli italiani. 
Ora Tremonti parla 
del Titanic e agli italiani 
stan portando via  
non solo le tasche,  
ma anche i pantaloni.

il ristretto

Lasciamo parlare le cifre
le quali dicono che le spese 
della Camera sfondano 
il miliardo di euro. Le spese 
per le locazioni degli edifici, 
sempre della Camera, 
superano i 54 milioni. E, 
a ogni deputato pensionato, 
vanno oltre 6 mila euro: 
i deputati pensionati sono 
1329 e 484 i famigliari che 
godono della reversibilità.
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Con nomi di prestigio il 23, 24 e 25 settembre

festIval franCesCano a reggIo emIlIa

i l 23, 24 e 25 settembre 2011 si rinnoverà a Reggio 
Emilia l’appuntamento con il Festival Francescano. 
Il tema della manifestazione si collega al 150° 

dell’Unità d’Italia, festeggiato quest’anno con molteplici 
iniziative in tutta la nazione. Ci è sembrato quasi 
scontato: San Francesco è patrono d’Italia e, come 
disse Giovanni Paolo II: “difficilmente si potrebbe trovare 
un’altra figura che incarni in sé in modo altrettanto ricco 
e armonioso le caratteristiche proprie del genio italico”.
Il messaggio di fraternità, servizio e dialogo sarà te-
stimoniato da grandi protagonisti della società civile 
italiana come ernesto olivero, fondatore del Sermig 
- Cantiere della pace a Torino e Marco impagliazzo, 
presidente della Comunità di Sant’Egidio. Hanno colto 
l’invito del Festival anche personalità della politica 
come romano Prodi, già presidente del Consiglio 
e Giuseppe Pisanu, già ministro dell’Interno. Non 
mancheranno rappresentanti del mondo accademico 

come alberto Melloni, esperto del Concilio Vaticano 
II; Valerio onida, presidente dell’Associazione italiana 
dei costituzionalisti e la psicologa Maria rita Parsi, 
recentemente insignita del Premio nazionale “Paolo 
Borsellino” per l’impegno sociale e civile. Ospiti anche 
giornalisti e scrittori di vaglia come armando Mas-
sarenti, responsabile della pagina “Scienza e filosofia” 
dell’inserto domenicale de “Il Sole 24 Ore” ed enrico 
Brizzi, autore dell’opera “Jack Frusciante è uscito dal 
gruppo”. Brizzi porterà a Reggio Emilia il progetto “Italica 
150”: un romanzo, una mostra fotografica e contributi 
audio-video frutto dei 2.100 Km percorsi a piedi per 
rispondere alla domanda “chi sono oggi gli italiani?”.
La musica di Giovanni allevi farà da colonna sonora 
alla manifestazione, mentre il teatro italiano più famoso 
al mondo, quello del Premio Nobel Dario Fo, sarà 
interpretato da Mario Pirovano con “Lu santo jullàre 
Françesco”: una fabulazione sulla vita del santo che 

prende spunto da testi canonici e da favole popolari. 
Per il “giullare Francesco” non potevano poi manca-
re le canzoni piene di vita di niccolò Fabi e, per i 
più piccoli, del mitico “Piccolo Coro Mariele Ventre 
dell’Antoniano”.
Tra frati che fanno magie e simpatici clown, anche 
i bambini avranno tante occasioni di divertimento. 
Ma sono le attività didattiche il fiore all’occhiello del 
Festival, che quest’anno ospita anche un esperimento 
di teatro che educa alla memoria attiva firmato dalla 
Scuola di Pace di Monte Sole e dalla compagnia te-
atrale archivio Zeta.
La grande arte sacra sarà presente al Festival grazie 
alla Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla che allestirà 
una mostra su Guido reni (1575-1642), mentre una 
preziosa reliquia di San Francesco, un lembo del saio 
insanguinato dalle stigmate, verrà straordinariamente 
spostato dal Santuario de La Verna a Reggio Emilia.

la GUerra 
dei Media

nuove generazioni sempre 
più web. internet e radio giudicate

più credibili. la carta resisterà?

Periodici, televideo e quo-
tidiani gratuiti sono i mass 
media e strumenti di co-

municazione che giovani (dai 14 
ai 29 anni) e adulti utilizzano in 
misura pressoché uguale; per tutti 
gli altri media si stanno sempre più 
accentuando le differenze tra le 
generazioni nel privilegiarli come 
fonti di informazione. È questa una 
delle indicazioni che emergono 
dallo studio condotto di recente 
(nella prosecuzione di un periodi-
co impegno assunto ormai per la 
nona volta) dal Censis e dall’Ucsi. 
Il quadro messo in luce merita 
riflessioni in molteplici direzioni:
• aiuta a percepire attraverso quali 
canali si formano le loro opinioni 
quelli che un tempo venivano 
chiamati teen-agers; 
• porta a domandarsi quale futu-
ro avrà (se poi lo avrà) la carta 
stampata, e lungo quali itinerari 
o con quali soluzioni essa potrà 
conservarsi un suo ruolo; 
• induce a chiedersi 
se e come potrà esserci 
una coesistenza tra 
i mezzi di informa-
zione in auge fino a 
un paio di decenni 
or sono a quelli che da allora 
hanno cominciato a prendere 
progressivamente quota.
Per avere un’idea dei cambiamenti 
prodottisi nell’arco di un decennio, 
(tra il 2002 e il 2011) nell’uso 
dei mass media bastano i seguenti 
dati: internet è arrivato al 53,1% 
di diffusione tra la popolazione 
(con un incremento del 25,3%); 
la radio è all’80,2% (+ 14,8); i 
quotidiani sono a quota 66,6% (+ 
10,5%); la televisione mantiene 
il 97,4% (pur con una flessione 
dell’1,1%). In questo panorama 
del… lungo periodo, negli ultimi 2 
anni, in particolare, si è prodotto 

però un movimento non da poco: 
il 39,3% di persone che nel 2009 
si informavano restando estranee 
ai media a stampa è salito nel 
2011 al 45,6%; di conseguenza il 
60,7% di persone, nel 2009, con 
accesso ai mezzi o media a stampa 
si è ridotto nel 2011 al 54,4%.
Allo stato attuale, c’è un mix 
nell’uso delle fonti d’informazione 
(da parte del pubblico in genera-

le e da parte delle 
nuove generazioni) 
così configurato: 
• i telegiornali 
sono guardati o 
seguiti dall’80,9% 

dei potenziali utenti in generale 
e dal 69,2% dei giovani (dai 14 
ai 29 anni); 
• i giornali radio sono ascoltati 
dal 56,4% del totale del pubblico 
e dal 44,1% dei giovani; 
• i quotidiani a pagamento hanno 
lettori nella misura del 47,7% del 
pubblico in totale e del 33,5% 
dei giovani; 
• per i periodici, i dati - nelle 
due sezioni - sono questi: 46,5%; 
43,1%; per televideo; 45% e 41,6%; 
per i quotidiani gratuiti, 35,3% 
e 33,5%; per i motori di ricerca 
(Internet). 
Da qui, comincia la scalata dei 

nuovi media tra i giovani: 
• 41,4% e 65,7% per i siti web; 
• 29,5% e 49% per Facebook;
• 26,8% e 61,5% per i quotidiani 
on line.
Nel contesto di questo variega-
to utilizzo dei media, quali tra 
essi - secondo la rilevazione del 
Censis-Ucsi - al presente raccolgono, 
quanto a “credibilità”, il più alto 
punteggio (da 1 a 10)? A Internet 
(considerato “più li-
bero e disinteressato”) 
è stato dato, come 
voto, un 6,55; 
• ai giornali radio 
un 6,28; 
• ai giornali stampati un 5,95;
• alla televisione un 5,74. 
In pratica, il mezzo più visto è 
stato relegato al quarto posto come 
“credibilità”. I giornalisti - come 
categoria - sono stati considerati, in 
generale, “competenti” (dal 79,9% 
degli interpellati), ma “poco indi-
pendenti” (dal 67,2%). Altro dato 
da non trascurare è il seguente: il 
74,9% del pubblico non è dispo-
nibile a pagare l’informazione on 
line: il 25,1% invece sì. 
Nell’utilizzo della tv digitale ter-
restre si è ormai giunti al 76,4%;
• la tv satellitare ha un pubblico 
calcolato attorno al 35,2%; 

• la web tv è al 17,8% (dopo un 
incremento del 26,2% nel più 
recente biennio. Resta di nicchia 
(0,9%) la mobile-tv.
Molti hanno detto che i giornali 
stampati, se vorranno sopravvivere, 
dovranno cambiare radicalmente. 
In realtà, già da decenni - prima 
sul terreno tecnologico, poi su 
quello contenutistico e grafico 
- sono impegnati nel tentar di 
tenere il passo dei tempi nuo-
vi. Si assisterà sicuramente in 
questi prossimi anni ad una… 
bella sfida; sfida però, tra media 
tradizionali e media modernissimi, 
da seguire tenendo presente che 
i fattori in gioco sono tanti, che i 
ruoli da sviluppare sono diversi, 
così come le attese da appagare. 
Un quesito intrigante è questo: 
i ragazzi cresciuti tra web, pc e 
cellulare, sentiranno ancora la 
voglia, troveranno ancora il gusto 
di avere tra le mani qualcosa (libro 
o giornale) di stampato? 

Nel passato c’era chi 
cercava e apprezzava 
persino il “profumo 
dell’inchiostro”. Una 
speranza (magari 
piccola) c’è: anche i 

libri, tra il 2002 e il 2011 hanno 
ampliato il loro “mercato”, del 
13,7%. E pare che pure ai gio-
vanissimi continuino a piacere. 
Il problema della tenuta dei giornali 
cartacei più che dalla quantità 
dei fogli e delle notizie quotidia-
namente pubblicate, dipenderà 
soprattutto dalla credibilità. E la 
credibilità si acquista e si difende 
con un lavoro di ricerca, di ap-
profondimento, di inchiesta, tutte 
attività specifiche del giornalismo 
che in questi anni sono andate 
via via perdendo consistenza con 
il risultato di un’omologazione 
crescente.

di BrUno del Frate

Il corsivo rischia 
di scomparire
Per secoli è stata un’arte. Ora, per un 
numero sempre crescente di bambini 
e adolescenti è qualcosa di misterioso: 
si tratta della scrittura in corsivo, in 
molti Paesi abbandonata o insegnata 
pochissimo, a vantaggio dello stampatello.
«Il fenome no è sempre più eviden-
te - spiega Jimmy Bryant, docente 
della Central Arkansas University -. 
Quando chiedo in aula di alzare la 
mano a chi scrive abitualmente in 
corsivo, nessuno studente, ormai da 
anni, risponde e a malapena sanno 
leggerlo». La colpa è da imputare 
al fatto che si scrive sempre più con 
tastiere e smartphone, spesso in stam-
patello. Inoltre, in molte scuole, si 
dedica sempre meno tempo all’insegnare 
a scrivere a mano e in corsivo. Ma 
imparare a scrivere in questo modo 
«aiuta i bambini a perfezionare 
le loro capacità motorie - avverte 
Sandy Schefkind, terapista pediatrica 
dell’ospedale di Bethesda -. La chiave 
è la destrezza, la fluidità, la capacità 
di dosare la pressione della penna 
sul foglio. Per alcuni studenti è più 
facile imparare a scrivere in corsivo 
che in stampatello». La qualità della 
scrittura continua a peggiorare. 

Le nuove generazioni
si informano sempre 

di più attraverso 
il mondo di internet

La tenuta dei giornali
cartacei legata 

alla serietà e al rigore 
per quanto si pubblica
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il signor “controcorrente”
L’importanza di chiamarsi Indro. Per Montanelli bastava solo il nome

di Gino Carrara

“i rapaci in cortile”, “Facce 
di bronzo”, “Tali e qua-
li”, “Pantheon minore”, 

“Belle figure”, “Figure e figuri della 
prima Repubblica”, “L’Italia degli 
anni di piombo”, “L’Italia degli anni 
di fango”: sono i titoli di libri con 
i “medaglioni” di vip di varie epo-
che dell’Italia della seconda metà 
del 900 delineati dal “maestrone” 
del giornalismo italiano, indro 
Montanelli, nato in Toscana, a 
Fucecchio, il 22 aprile del 1909 
e morto a Milano, alla bella età 
di 92 anni, il 22 luglio del 2001. 
Il decennale della sua scomparsa 
l’ha riportato in evidenza nei mass 
media. Se ancora oggi fosse ai 
tasti della sua mitica “Olivetti 22”, 
come intitolerebbe una raccolta di 
“ritratti” degli attuali protagonisti 
della scena politica, finanziaria 
e civico-sociale in senso lato? 
Indro Montanelli debuttò nel gior-

nalismo a 23 
anni a Parigi, 
come col-
laboratore 
di “France 
soir”. Andò 
poi negli 
Stati Uni-

ti. Fu inviato de Il Messaggero 
durante la Guerra di Spagna. Nel 
1937 trovò un posto stabile come 
redattore del Corriere della Sera, 
dove rimase sino al 1973, quando, 
per contrasti di opinioni con il 
direttore Piero Ottone, decise di 
andarsene. Nel 1974 fondò (e 
assunse la direzione) de Il Giornale 
Nuovo (diventato Il Giornale dal 
1983); ma nel 1994 non si trovò 
più d’accordo con l’editore della 
testata (Silvio Berlusconi e la sua 
famiglia); così fece ancora le valigie 
per dar vita a La Voce, quotidiano 
di conio moderno, che però, per 
difficoltà economiche, visse sol-

tanto un anno. Indro Montanelli 
ritornò così al Corriere della Sera 
con una rubrica di colloqui con 
i lettori (“La stanza di Montanel-
li”), con la possibilità di scrivere 
editoriali e di tenere rubriche su 
settimanali del gruppo Rcs (quali 
Oggi, così come in altre epoche 
aveva collaborato a L’Europeo con 
lo pseudonimo di “Marmidone”).
Oltre che articoli a non finire 
per quotidiani e riviste, Indro 
Montanelli ha scritto - lo si è 
già accennato - una montagna di 
libri (a partire già dagli anni ’30) 
basati su racconti, su resoconti 
di grandi eventi dei quali ebbe 

modo di essere “cronista”, su bio-
grafie (come quella del generale 
Della Rovere, diventata un film 
di Roberto Rossellini), su rievo-
cazioni (abbastanza dissacranti) di 
epoche lontane (dall’antica Roma 
all’antica Grecia e alle vicende 
italiche di ogni secolo - ricostruito 
con la collaborazione di Marco 
Nozza, Roberto Gervaso, Mario 
Cervi). A giudizio di quelli che 
se ne intendono, i suoi “pezzi” 
migliori - di lui che, da buon 
toscano, aveva le battute facili, 
come quella ultracitata «Voto DC, 
ma turandomi il naso» - restano i 
racconti dei suoi “incontri” con 

“vip” e personaggi sulla cresta 
dell’onda. Grazie al giornale nel 
quale allora lavorava (il Corriere 
della Sera) ebbe il privilegio di 
essere il primo giornalista am-
messo ad “intervistare” un Papa. 
Per la verità, Mario Missiroli, il 
direttore in quell’epoca del quo-
tidiano milanese di via Solferino, 
avrebbe voluto affidare l’incarico al 
proprio vaticanista, Silvio Negro. 
Dal Vaticano obbiettarono, però, 
che, per non far torto agli altri 
“vaticanisti”, forse sarebbe stato 
preferibile un “battitore libero”, un 
“inviato”, magari “laico” a pieno 
titolo. E così - a cinque mesi dalla 
sua elezione e ad un mese e mezzo 
dall’udienza concessa dal Ponte-
fice Giuseppe Sarto a don Primo 
Mazzolari (il 5 febbraio 1959), 
udienza che pure fece un grande 
rumore per via delle posizioni ab-
bracciate dal parroco di Bozzolo, 
nella circostanza salutato come 
“Tromba dello Spirito Santo nella 
Bassa Man-
tovana” -, 
il 22 marzo 
1959 Indro 
Montanelli 
varcò il porto-
ne di bronzo 
e si trovò a 
tu per tu con Giovanni XXIII. 
Parlarono di tutto un po’, a ruota 
libera: Angelo Giuseppe Roncalli 
rievocò, tra l’altro, un pellegri-
naggio dei bergamaschi da Pio 
X (quando, per i cinquant’anni 
di Messa di Giuseppe Sarto, gli 
portarono venticinquemila lire 
in zecchini d’oro su un piatto 
d’argento) e la propria amicizia 
con Alexandr Bogomolov, am-
basciatore dell’URSS all’Eliseo e 
vicedecano del Corpo diplomatico 
nell’epoca nella quale (tra il 1945 
e il 1952) egli, Angelo Giuseppe 
Roncalli, era Nunzio a Parigi.

Dopo quattro interventi aspri sul “Corriere” nel 1962, con onestà ammise di “esservi stato indotto”

l’articolo di Indro Montanelli su quella 
conversazione uscì - con un titolo 
su sei colonne in prima pagina - sul 

Corriere della Sera del 29 marzo 1959, 
solennità di Pasqua. Il “pezzo” venne assai 
apprezzato in Vaticano, perché contribuì a 
svuotare non pochi luoghi comuni che correvano 
sul Papa da poco eletto: figlio di contadini 
di Sotto il Monte, presto denominato “Papa 
buono” e “parroco del mondo”. Dai “luo-
ghi comuni” e da informatori non del tutto 
disinteressati si lasciò, invece, travolgere Indro 
Montanelli nell’epoca dell’avvio del Concilio 
Ecumenico Vaticano II. Dopo un articolo 
firmato il 16 ottobre 1962, ne scrisse altri 
tre (sul Corriere della Sera) il 24, 25 e 
26 novembre 1962. Quando ebbe modo di 

leggerli, Giovanni XXIII li riconsegnò al suo 
segretario mons. Loris Francesco Capovilla 
con questa annotazione: «Vedere se non 
sia il caso rispondere a tante malignità 
studiate e pericolose».
Si prese il compito di far chiarezza e di mettere 
i puntini sulle “i” monsignor Andrea Spada, 
direttore del quotidiano della diocesi di origine 
di Giovanni XXIII. Su L’Eco di Bergamo, egli 
pubblicò un vibrante articolo in… linea con lo 
pseudonimo che gli era caro: “Gladius”. Indro 
Montanelli prese atto delle puntualizzazioni e, 
in una lettera mandata il 1° febbraio 1963 a 
mons. Andrea Spada - lettera citata in libri di 
Giancarlo Zizola e di Marco Roncalli - confidò: 
«Mai mi sarei permesso di interloquire 
in quell’argomento se non vi fossi stato 

indotto». Da allora Indro Montanelli diventò 
amico di monsignor Andrea Spada, apprez-
zandolo via via di più  come un “monumento 
a quel mestiere che non concede tregue 
né distrazioni”, che è il giornalismo. Ogni 
mattina - lo rivelò egli stesso in un articolo fatto 
per le “nozze d’oro” di mons. Andrea Spada 
con il “suo” quotidiano - L’Eco di Bergamo 
rappresentava per Indro Montanelli la prima 
lettura. Gli era facile pescarlo nella mazzetta 
dei quotidiani che gli facevano trovare sulla 
scrivania, perché aveva “le dimensioni di un 
lenzuolo” (ossia un formato particolarmente 
grande), e, in più, foto a colori in varie sue 
pagine, (in un’epoca nella quale tutti gli altri 
quotidiani erano semplicemente in bianco e 
nero). A Indro Montanelli - che rimpiangeva 

“i tempi del piombo in tipografia” di fronte 
alle avanzanti nuove tecnologie - L’Eco di 
Bergamo piaceva tanto non solo per il suo 
stile “aristocraticamente vecchio” (nell’ac-
cezione, dunque, più nobile dell’aggettivo), ma 
specialmente perché gli consentiva di «sentire 
il polso della provincia e dell’Italia che 
lavora e produce lontano e qualche volta 
a dispetto del Palazzo». Nei quotidiani e nei 
periodici dei tempi attuali, che spazio hanno 
tali realtà che Indro Montanelli amava tanto 
scrutare? A dieci anni dalla sua scomparsa, 
i suoi giovani e meno giovani colleghi come 
guardano (e… traducono in pratica) le sue 
predilezioni? 

Gino Carrara 
già direttore de “L’Eco di Bergamo”

le polemiche su Papa Giovanni, l’amicizia con don Spada

protagonista di

una CarrIera
straordinaria

Fece scuola con 
un giornalismo 

da antologIa

Indro Montanelli 
nella foto più conosciuta, 

la sua icona: lui con la sua 
leggendaria Olivetti 22. 

Principe del giornalismo italiano, 
nacque nel 1909 e morì nel 2001.

Fu un testimone sempre 
molto critico, pungente, sarcastico, 

circondato da un crescente 
riconoscimento di libertà 

e autorevolezza.
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dal regno di Sardegna all’italia
Questa lettera, redatta con qualche 

eccesso di vivacità, pone obiezioni  
ed interrogativi abbastanza ricorrenti 

nei commenti che si sentono alle celebrazioni 
in corso, in questo 2011, di quanto avvenne  
il 17 marzo 1861 a Torino; ed espone situazioni 
che stanno effettivamente nella Storia,  
la quale - lo si scrive qui senza il minimo inten-
dimento polemico - “studiata”, appunto, “un 
poco” a fondo, si dimostra densa anche 
di altri contenuti a completamento di quelli 
citati da don Floriano Pellegrini, cui va  
un sentito grazie per le sue attenzioni  
a “Frate Indovino” e per lo spunto offertoci 
per alcuni chiarimenti.
In sostanza si tratta di aver presente l’interesse 
(termine forse non calzante a dovere) rivolto 
dai Savoia alla causa risorgimentale italiana sin 
dai suoi primi fermenti. Tanto per fare qualche 
specifico riferimento, si può rammentare -  
da semplici cronisti andati a spulciare qualche 
libretto a portata di mano - che lo Statuto 
“albertino” della primavera del 1848 è stato 
alla base del Regno d’Italia (ex Regno  
di Sardegna), protrattosi sino alla fine della 
seconda guerra mondiale; ed ha offerto  
elementi di non secondaria importanza persino 
per la Costituzione della Repubblica italiana, 
entrata in applicazione il 1° gennaio 1948 e 
tuttora vigente, sia pure tra ritocchi  
e tentativi vari di assalto. Ancora Carlo  
Alberto, sempre nel 1848, accantonando  
il vessillo azzurro del proprio casato, fece posto 
(comprensibilmente mettendovi lo scudo 
sabaudo) al vessillo bianco-rosso-verde che pure 
adesso (ovviamente senza lo scudo sabaudo)  
è la bandiera italiana. 

Verso la metà del secolo XIX, sui territori 
che oggi fanno parte dell’Italia esistevano 
o si proiettavano otto Stati: l’impero 

austriaco; il connesso Regno Lombardo-Veneto; 
il Granducato di Toscana; il Ducato  
di Parma, Piacenza e Guastalla; il Ducato  
di Modena e Reggio; lo Stato pontificio;  
il Regno delle Due Sicilie e, naturalmente,  
il Regno di Sardegna. La maggior parte  
di questi Stati (o parti di Stati), a seguito  
degli eventi succedutisi tra il 1858/9 e il 1860, 
finirono “unificati” in quel Regno d’Italia 
che venne proclamato a Torino  
centocinquant’anni fa e per il quale era dato 
per scontato -anche nella logica dei confini 
geografici naturali - il non ancora definitivo 
assetto, che poi fu progressivamente perseguito 
e conseguito con le acquisizioni citate  
nella lettera pervenuta da Belluno-Feltre,  
ma altresì con cospicue mutilazioni  
(si pensi, per esempio, alla Savoia e a Nizza, 
sulla Costa Azzurra, passate alla Francia  
dopo la seconda guerra di indipendenza). Sono 
tutte cose, queste, che “con onestà morale 
e culturale” è opportuno siano segnalate.

Se nel 1861 Francesco Crispi e altri  
deputati del Parlamento neocostituito a Torino 
rimproverarono a Vittorio Emanuele II di 
non aver voluto rinunciare, accantonando la 
numerazione dinastica, al nome che portava per 
assumere piuttosto, come essi volevano,  
la “qualifica” di I Re d’Italia, vuol dire che 
sin da allora si riteneva avvenuta una svolta, 
un mutamento, nel senso della aggregazione 
di realtà statali in precedenza divise, separate 
benché radicate in un unico humus.

nel 1911 con non irrilevanti iniziative 
si sentì l’importanza di rimarcare  
il cinquantenario dell’Italia unita:  

a Torino venne allestita e inaugurata  
il 26 aprile l’Esposizione universale; a Roma, 
benché non fosse ancora ultimato, il 4 giugno, 
in pompa magna, con l’intervento del re Vitto-
rio Emanuele III venne inaugurato  
il monumento a Vittorio Emanuele II,  
conosciuto anche come Altare della Patria.
Nel 1961, al centro delle manifestazioni  
centenarie dell’unità d’Italia, si collocò  
l’Esposizione “Italia ‘61”, valorizzata anche 
sul piano internazionale come vetrina  
del boom economico e della rifioritura  
postbellica, che il nostro Paese in quel  
periodo stava vivendo. Non è dunque  
solo in questo 2011 che ci si è accorti del 1861. 
Anzi, sotto la pressione della Lega Lombarda,  
c’è stata la possibilità che, proprio stavolta, non 
si facesse davvero nulla o quasi  
per il centocinquantesimo: e questo per   
non far torto alla Padania, e non per  
le argomentazioni esposte nella lettera  
qui pubblicata. 

invece, grazie primariamente al Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, pure 
questa volta molto si è fatto e bene; e tanti 

italiani, per un motivo o per l’altro, hanno 
riscoperto o avvertito di più l’amor  
di patria. Nelle due pagine che, nella sua edizio-
ne del mese di luglio, “Frate Indovino” 
ha dedicato alla ricorrenza c 
entocinquantenaria non c’era enfasi,  
né l’avallo di alcunché; non c’era nemmeno 
l’adesione “acritica” all’onda di moda 
per “fare buoni affari” (???). Si è fatta 
semplicemente della cronaca di un evento  
che ha coinvolto e sta tuttora coinvolgendo 
tutta Italia; si è colta l’occasione per far  
anche conoscere di più, sotto alcuni aspetti, 
una nazione, la nostra, che la Storia dice 
“concepita” nella prima metà dell’Ottocento, 
“partorita” e messa in fasce nel 1861 e poi 
cresciuta come tutti sanno e come anche don 
Floriano Pellegrini racconta con le perplessità, 
a proposito dell’età dell’Italia unita, che  
si spera siano state, almeno in parte, dissipate 
con la presente oltremodo sommaria nota.

(F.i.)

Spettabile redazione di «Frate Indovino»,
sono un sacerdote di 55 anni della diocesi di Belluno-
Feltre. Un amico mi ha dato copia del numero di 

luglio del vostro accattivante periodico. Ma sono rimasto 
assai infastidito dall’avvallo, assolutamente acritico e non 
si capisce per qual motivo fatto, da un periodico «di cultu-
ra religiosa», quand’anche «e popolare» dell’affermazione, 
sottolineata in tutte le possibili maniere sulle pagine del 
giornale, che il 2011 sarebbe il 150esimo dell’unità d’Italia. 
Vi prego di studiare un po’ meglio la storia, perché qui 
l’ignoranza è (dico «è» e non «mi sembra che sia») evidente. 

E tale resta anche se coinvolge persino grandi personaggi 
delle istituzioni civili ed ecclesiastiche. Non voglio, non 
mi permetto di farvi una lezione di storia, perché sarete 
in grado da soli di studiare un po’ meglio la storia, se ne 
avrete voglia, ossia l’onestà morale e culturale di farlo. Vi 
ricordo, comunque, che 150 anni fa venne semplicemente 
proclamato il regno d’Italia. Meglio: il regno di Sardegna 
si autoproclamò regno d’Italia; e con ciò? L’Italia si era 
dunque, con ciò, unita? Se sì, perché venne poi fatto, nel 
1866, un referendum di unione al regno d’Italia del Veneto 
e del Friuli? Ma non erano parte dell’Italia nel 1861 e, se lo 

erano, perché unire ciò che era già unito? Molto più ovvio 
dire che Veneto e Friuli non erano uniti, dunque l’Italia 
nel 1861 non aveva ancora raggiunto l’unità. E perché fare 
poi, nel 1915-18, una guerra per unire al regno d’Italia il 
Trentino e l’Alto Adige? Non erano, ecc.
Insomma, vi prego di dire la verità, anche se si fanno più 
buoni affari cavalcando l’onda culturale del momento.
Ho detto abbastanza; ho fatto la mia protesta, ho assolto 
a un dovere di coscienza. Buona giornata.

don Floriano Pellegrini
Coi, 32010 Zoldo Alto (BL)

a proposIto dI feste e date dell’unItà nazIonale

000Frate_Settembre2011ok.indd   8 05/08/11   18:52



/ SetteMBre 20119

ancora oggi la storiografia non ha 
del tutto chiarito le motivazioni 
ideologiche che portarono alla na-

scita della Carboneria. Il divieto assoluto 
impartito agli iscritti e agli adepti di riferire a 
conoscenti ed amici quanto avveniva nei loro 
incontri segreti, così come la proibizione di 
lasciare incustoditi scritti e documenti, non 
ha consentito la circolazione negli archivi di 
carte utili agli storici e ai ricercatori. Disci-
plinati da una ferrea gerarchia interna, i 
Carbonari manifestarono tuttavia una palese 
aspirazione all’indipendenza politica, che ben 
presto divenne pragmatica esigenza di lottare 
per instaurare un governo costituzionale. 
Nel 1820 si fecero pertanto promotori delle 
prime insurrezioni risorgimentali, dalla marcia 
di Nola capitanata da Michele Morelli e 
Giuseppe Silvati per chiedere ed ottenere 

garanzie costituzionali da Ferdinando I, a 
quella torinese, promossa nel 1821 da Santorre 
di Santarosa. Buoni risultati furono in effetti 
raggiunti, ma ben presto al Sud come al Nord 
la feroce repressione dell’Austria ripristinò la 
situazione politica che la Santa Alleanza aveva 
precedentemente imposto con il Congresso di 
Vienna. In Europa, non c’era spazio per le 
rivolte e le scaramucce ingaggiate da sette e 
logge segrete, che miravano a destabilizzare lo 
status quo dei reazionari e dei conservatori. 
Anche Pio VII prese posizione emanando 
la bolla Ecclesiam a Jesu Christo, con cui 
scomunicava gli aderenti alla Carboneria. Se 
quei primi moti del 1820-21 fecero sperare 
in una sollevazione del popolo contro gli 
Stati italiani conservatori, è facile rilevare 
dai rispettivi nomi degli esponenti che di mo-
vimento popolare non si trattava. Anche se 

qualche loggia, specie al Sud, ammetteva 
mercanti e artigiani indispettiti dai privilegi 
che i Borboni accordavano ai ricchi proprietari 
terrieri e ai latifondisti, i giovani Giuseppe 
Mazzini, Silvio Pellico, Ciro Menotti, Piero 
Maroncelli e altri appartenevano di fatto 
alla borghesia. Quando 10 anni più tardi 
la Rivoluzione parigina di luglio partorì la 
Carta Costituzionale approvata da Luigi 
Filippo d’Orléans, i Carbonari italiani ri-
sollevarono il capo. A Modena con Ciro 
Menotti, e a seguire nelle altre città emiliane 
a giurisdizione pontificia, si ebbero tumulti 
e sommosse, e la conseguente formazione 
di un governo provvisorio incoraggiò un 
corpo di volontari a marciare su Roma. La 
dura repressione degli Austriaci, chiamati 
da papa Gregorio XVI, pose fine ad ogni 
speranza degli insorti. 

i segreti dei Carbonari

l’AuspIcIo dI mAssImo d’AzeGlIo

l’italia agli italiani

il nome anagrafico per esteso di Massimo D’Azeglio 
era Massimo Taparelli marchese d’Azeglio, in 
ricordo del luogo in cui i genitori Cesare Taparelli e 

Cristina Morozzo di Bianzè si stabilirono nel 1788, dopo 
aver contratto matrimonio. Ma sia Massimo che Prospero 
Luigi e Roberto nacquero a Torino, rispettivamente nel 
1798, nel 1793 e nel 1790. Pur diversamente schierati 
per ideologia, i tre fratelli meritarono l’ammirazione 
dei contemporanei per il loro operato: se Massimo si 
affermò in campo politico per le sue idee patriottiche e 
liberali, Prospero Luigi divenne gesuita e il suo nome 
figura tra i fondatori della «Civiltà Cattolica»; mentre 
Roberto, di orientamento liberale come Massimo, si 

Luoghi del potere politico in Italia: il Campidoglio

la Casa comunale di roma

Pur essendo il meno elevato 
dei sette colli romani, il 
Monte Capitolino vanta 

un’importanza storica primaria. 
Qui si trovava il tempio di Giove 
Capitolino, emblema della civiltà 
romana, replicato in molte altre 
città. Qui sorse il primo nucleo 
abitato dell’Urbe, difeso da una 
cinta muraria per contrastare le 
scorrerìe delle tribù stanziate nei 
colli vicini. Il luogo è pertanto ricco 
di storia, ma per le influenze che 
esercitano in noi certe leggende 
ed aneddoti del primo periodo 
scolastico, solitamente leghiamo 
il Campidoglio al celebre episodio 
delle oche vigili rumorose di cui 
narrano gli storici e i cronisti di 
Roma antica. Furono questi animali, 
sacri a Giunone, che nel 390 a. 
C. misero in guardia i soldati del 
Console Marco Manlio, starnaz-
zando a più non posso, quando 
i Galli di Brenno tentarono di 
assediare Roma. Carico di simboli 
e di significati storici, il luogo è 
fortemente rappresentativo della 
volontà di respingere le incursioni 

nemiche, tese a minare la sicu-
rezza politica dei Romani, che 
sul Colle Capitolino gettarono le 
basi della loro millenaria civiltà. 
Oggi sul Colle si erge il Palazzo del 
Campidoglio, sede del Comune 
di Roma, edificato in seguito ad 
un massiccio intervento voluto da 
Papa Paolo III per la sistemazione 
della vasta area circostante, un 
tempo sede del Tabularium, ovvero 
l’Archivio di Stato in epoca roma-
na. Per l’occasione, Michelangelo 
ebbe l’incarico, tra il 1537 e il 
1539, di elaborarne il progetto, 
grazie al quale furono costruiti 
il Palazzo dei Conservatori, il 
Palazzo nuovo (che oggi ospitano 
i Musei Capitolini) e il Palazzo 
Sanatorio. Tenendo conto delle 
linee indicate da Michelangelo, 
al centro della piazza antistante 
il Palazzo del Campidoglio, fu 
posizionata all’epoca la notissima 
statua equestre di Marco Aure-
lio. Le armoniche proporzioni 
e l’ottima fattura della statua 
furono oggetto, nel Medioevo, 
di un errore di interpretazione 
iconografica, che valsero ad im-
pedirne la fusione e a garantirne 
così la salvezza: si riteneva che 

il bronzo, conosciuto all’epoca 
come Caballus Constantini, effi-
giasse Costantino il Grande, primo 
imperatore cristiano. Spostata dal 
Laterano, dove aveva sede prima 
degli interventi richiesti da Papa 
Paolo III, la statua dell’impera-
tore romano fu posizionata nella 
Piazza del Campidoglio nel 1538, 
restandovi fino al 1979, quando 
un attentato la danneggiò. Oggi, 

di GiUSePPe
MUSCardini

fece acceso difensore della libertà di culto degli ebrei 
e dei valdesi insediatisi in Piemonte. Una carriera 
militare interrotta a causa di aperti disaccordi con i 
commilitoni più aristocratici, nonché la passione per 
l’arte e la letteratura, portarono Massimo D’Azeglio ad 
evitare le caserme per frequentare gli ambienti romani, 
fiorentini e milanesi, che favorirono la conoscenza della 
futura consorte Giulia Manzoni, figlia del celeberrimo 
autore dei Promessi sposi. Maturava, in quegli anni, 
una coscienza sociale e politica che lo spinse verso il 
liberalismo, pur contrario all’idea di un’Unità Nazionale 
guidata dai soli piemontesi. Proponeva, in alternativa, 
la creazione di Stati confederati, attirandosi, per que-
sto, l’avversione sia di Mazzini che di Cavour. In un 
alternarsi di passione politica e aspirazioni letterarie 
- sfociate nella pubblicazione dell’apprezzato romanzo 
storico Ettore Fieramosca, o la disfida di Barletta - 
dal 1849 al 1852 ricoprì la carica di Primo Ministro 
del Regno di Sardegna, e con l’Unità d’Italia quella di 
Governatore della provincia di Milano. Quando il 15 
gennaio 1866 si spense a Torino, Massimo D’Azeglio 
era alle prese con la ricostruzione e la stesura de I 
miei ricordi, usciti postumi ad un anno dalla morte. 
A molti dei nostri contemporanei le pagine di queste 
memorie suonano inspiegabilmente noiose e stucchevoli 
per stile ed argomento, e spesso sono prese a modello 
di pedanteria letteraria durante le lezioni e i corsi di 
scrittura creativa. Eppure, nelle dense pagine biografiche 
de I miei ricordi si leggono le fasi della nostra storia 
risorgimentale, vissute personalmente da D’Azeglio 
con quell’afflato umano e patriottico che subito dopo 
l’Unità Nazionale gli fece pronunciare le stranote 
parole: Abbiamo fatto l’Italia; ora dobbiamo fare 
gli italiani. È un’angolazione peculiare della Storia 
modulata sulla vicenda personale dell’autore, condita 
con intenzioni quasi salottiere di descrivere i fatti con 
l’animo di chi sa di aver contribuito all’evoluzione 
politica del proprio Paese.

sulla Piazza vediamo una copia, 
mentre l’originale è esposto nella 
Sala Esedra del Palazzo dei Con-
servatori, un luminoso spazio con 
vetrate ricavato su progetto di 
Carlo Aymonino. Con l’inse-
diamento in Campidoglio del 
Comune di Roma, la funzione 
rappresentativa del luogo doveva 
necessariamente muovere dai mu-
tamenti storico-politici dell’Urbe. 

Sotto il pontificato di Alessandro 
VII prima e di Clemente XI poi, 
gli interventi mirarono ad una 
definitiva sistemazione della 
Piazza. Ma fu solo nel 1940 che 
l’impianto michelangiolesco fu 
completato, quando cioè la Piazza 
del Campidoglio fu dotata della 
straordinaria pavimentazione a 
disegno stellato che ancora oggi 
si può ammirare.

Uomo di pensiero,
politico, protagonista 

del Risorgimento, 
Massimo D’Azeglio 

fu avversato 
da Mazzini 

e Cavour.
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nel Contesto 
della guerra 
fredda

le guerre civili non iniziano: 
avvengono e basta; poi, con-

tinuano per anni, asseriva Bruce 
Cummings, storico contemporaneo 
specializzato in Storia dell’Estremo 
Oriente. In effetti il professore ha 
ragione: il confine artificiale del 38º 
parallelo con cui, il 25 giugno del 
1950, la penisola coreana veniva divisa 
in due nazioni non ha certamente 
messo fine al dibattito ideologico e 
insieme profondamente materiale, 
legato ad un ancor più macroscopi-
co conflitto, di cui lo scontro civile 
coreano è solo uno dei numerosi 
figli: la Guerra Fredda.
Un conflitto incardinato su alcu-
ne precise dinamiche di potere che 
avevano come scopo l’obiettivo di 
ripensare gli equilibri della politica 
internazionale. Non è difficile de-
durre, a quasi 20 anni dalla fine del 
bipolarismo USA-URSS, chi abbia 
avuto la meglio; ma, ancora oggi, 
risulta piuttosto arduo riuscire ad 
identificare le cause e le implicazioni 
di quei numerosi scontri che, oltre 
alla lotta armata per il Comunismo 
da un lato, e per il libero mercato 
dall’altro, sancivano e definivano, 
di pari passo con lo spietato avvento 
della globalizzazione, i confini ge-
opolitici del XXI secolo.
Naturalmente, però, sullo sfondo 
di questo contesto conflittuale, 
in cui diversi Paesi, di norma 
irrilevanti, assumevano, tutto ad 
un tratto, un ruolo strategicamente 
fondamentale, ciascuna nazione 
(non solo la Corea degli anni 
’50) portava con sé un proprio 
bagaglio culturale, i suoi costu-
mi, la sua storia. Tutti caratteri 
ancora fortemente minacciati dal 
‘neo-colonialismo soft’ della 
post-decolonizzazione.

L’impegno e la presenza della CRI ancora molto vivi dopo 61 anni

dalla Corea con gratitudine
a lla presenza dell’Am-

basciatore coreano, 
Kim Young-Seok, 

e dell’addetto militare, il 
Col. Seo Nam-Niol, è stato 
celebrato, a Roma, il 61° 
anniversario della Guerra 
Civile di Corea. Una ceri-
monia del tutto particolare, 
per la sua ricorrenza annuale 
e per la parziale estraneità 
italiana dal conflitto: e, al 
tempo stesso, un’occasione 
per rimettere a fuoco quelle 
ostilità, durate ufficialmente 
tre anni (dal 1950 al 1953) 
e, di fatto, mai terminate.
Ma andiamo con ordine. I 
libri di storia ci insegnano 
che nel 1950 le forze coreane 
del Nord di Kim il Sung, 
ben supportate dalla Cina 
comunista di Mao, sferravano 
feroci attacchi contro le linee 
“democratiche” del Sud del 
Paese, in cui il Presidente 
americano Truman decise 
di intervenire militarmente, 
convinto del fatto che l’at-
tacco nord-coreano fosse un 
test asiatico della credibilità 
statunitense, ideato dall’Unio-
ne Sovietica. Non solo un 
conflitto civile, dunque, ma 
anche uno scontro ideologi-
co tra titani: il liberalismo 
americano e il comunismo 
sovietico, divenuto, dopo il 
nazi-fascismo, il vero nemico 
degli Stati Uniti d’America 
e del mondo occidentale più 
in generale.
Sempre in quell’amaro conflitto 
coreano, gli italiani di Croce 
Rossa furono impegnati nel 
sostegno umanitario delle 
vittime. Un evento di non 
poca rilevanza politica, in virtù 
anche del riconoscimento 
istituzionale di cui l’Italia 
si è in seguito potuta fregia-

re a livello internazionale: 
“Come risultato secondario, 
ma non minore, dell’attività 
dell’ospedale italiano in Corea, 
si deve annoverare il fatto 
che l’ingresso dell’Italia nel 
consesso delle Nazioni Unite, 
avvenuto il 14 dicembre 1955, 
fu senza dubbio favorito dalla 
partecipazione della Croce 
Rossa Italiana alla Guerra 
di Corea”.
Oggi, a distanza di 61 anni, 
incredibilmente, quella nazione 
ancora ricorda e celebra lo 
storico soccorso. Un fatto 
sorprendente, a maggior 
ragione, in un tempo che 
è senza memoria. A ciò si 
deve aggiungere il lato com-
memorativo, quasi nostalgico, 
puramente coreano: ogni 
anno, infatti, si organizza 
e si tiene, qui in Italia, una 
festa del ringraziamento per 
l’aiuto e l’amicizia dimostrati 
dal Corpo di Croce Rossa. 
Di particolare interesse è il 
fatto che questa “festa del 
ricordo” coincide addirittura 
con due importanti feste 
nazionali coreane: il Gior-
no della Commemorazione 
(che si tiene a giugno) e il 
Giorno della Costituzione 

(17 luglio 1948). Entram-
be le feste nazionali sono 
un’opportunità per ricordare 
i caduti che morirono per 
la Patria (una cerimonia 
speciale si tiene proprio 
al Cimitero Nazionale di 
Seoul). Ma la Guerra Civile 

InteRvIstA Al seGRetARIo GeneRAle delle InFeRmIeRe volontARIe dellA cRI, monIcA dIAluce GAmbIno

È con il motto “Ama Conforta Lavora Salva” 
che dal 1908, anno della nascita, il Corpo 

delle Infermiere Volontarie si prodiga laddove 
l’umanità sofferente lo abbia richiesto: ovunque, 
in guerra, in pace e per calamità naturali. Donne 
di ogni ceto sociale, uguali nell’uniforme, animate 
da uno stesso ideale, pronte anche al sacrificio 
della propria vita. Queste sono state e sono le 
Infermiere Volontarie. Insieme al Corpo Militare 
della Croce Rossa Italiana, proseguono il loro 
impegno in patria come all’estero, in emergenza o 
nella quotidianità a fianco dei medici in ospedale 
o in ambulatorio, nell’assistenza agli anziani, 
nei campi profughi, nel soccorso ai migranti ed 
in ogni circostanza siano chiamate a prestare la 

propria opera al servizio dei più deboli, in nome 
dei Sette Principi a cui la CRI si ispira. 
Monica dialuce Gambino è la Segretaria 
del Corpo. A lei chiediamo, innanzi tutto, di 
parlarci del disegno di legge che è stato presentato 
in Parlamento di recente sulla privatizzazione 
della CRI. «La Croce Rossa è un ente di diritto 
pubblico che va “salvato” da una proposta di 
legge che lo farebbe divenire di natura privatistico 
al pari di una qualsiasi associazione onlus. La 
Croce Rossa Italiana in quel caso perderebbe 
la peculiarità di avere due Corpi, quello delle 
Infermiere Volontarie e quello Militare, ausiliari 
entrambi delle Forze Armate Italiane che, proprio 
per il loro status, hanno una capacità di rapida 

mobilitazione ed una grande specializzazione che, 
privatamente, non potrebbero avere. Non bisogna 
dimenticare che lo spirito di sacrificio ed il senso 
profondo della solidarietà umana si intrecciano 
nella storia di questi due Corpi con la “pietas” che 
caratterizza il loro lavoro, silenzioso ed altruista, 
sempre presenti nella storia mondiale fin dalla 
loro nascita».  
Monica Dialuce Gambino è dell’avviso che «la 
privatizzazione dell’ente non prevede solo la perdita 
dell’ausiliarità dei due Corpi, ma anche la svendita 
del patrimonio immobiliare e la totale mancanza di 
tutela per i dipendenti della Croce Rossa Italiana. 
Va precisato che gli immobili sono, per la maggior 
parte, frutto di donazioni e quindi, per legge, non 

possono essere alienati. Per quanto concerne 
invece i dipendenti, molti di loro si troverebbero 
senza lavoro, dopo essere stati per decenni dei 
precari. I volontari hanno già espresso in massa 
la propria contrarietà ad una riforma che, seppur 
necessaria, non è certo in questi termini che potrà 
portare ad un miglioramento dell’ente. La Croce 
Rossa Italiana potrebbe trovare la soluzione alle 
sue criticità privatizzando i comitati locali, ma 
confermando il Comitato centrale come ente di 
diritto pubblico, salvaguardando in tal modo, il 
Corpo delle infermiere volontarie CRI ausiliario 
delle Forze Armate, essendo un patrimonio della 
nostra Patria”.

(K.W.)

il peso di cina 
e giappone

la Corea 
deve parte  

della sua storia 
geopolitica  
ed economica  
al peso e  
all’influenza  
della Cina, prima,  
e del Giappone  
poi. Una compiuta 
ed omogenea  
sovranità nazionale,  
si potrebbe dire, non 
è mai stata raggiun-
ta e questo aspetto è 
ancora  
oggi riscontrabile  
nei difficili rapporti 
che il Sud intrattiene 
con la dittatura  
del Nord socialista.

geoanalogie con l’italia

la storia della Corea, insomma, è del tutto 
particolare, sin dal suo principio; una storia 

che a tratti ricorda quella italiana. Per una serie 
di motivi. 
Primo, per la sua posizione geografica: penisola 
a cavallo tra il Mare Giallo e il Mar del Giap-
pone (i nostri Tirreno e Adriatico), incastonata 
tra la Cina e il Sol Levante e quindi terra di 
grande influenza strategica oltre che culturale; 
imperniata sul sino-centrismo degli anni del 
Regno di Mezzo e, al contempo, promotrice 
di forti sentimenti nazionalistici ancora oggi 

ben radicati e, senz’altro, dissimili da quelli 
dei suoi vicini. 
Secondo, appunto, per la sua unità nazionale 
de facto mai concretamente portata a termine e 
per il recentissimo progresso economico, nonché 
tecnologico, che ha aperto la Corea al mondo 
industriale. 
Terzo, non meno importante, l’attuale quadro 
coreano svela e rivela i segreti di una nazione 
turbolenta, labile e, quando estranea alle dina-
miche del mondo esterno, terribilmente lenta, 
apatica e conservatrice nel suo sviluppo dinastico.

coreana, come tutte le altre 
guerre, dimostra anch’essa 
di avere due facce. E quella 
più cruenta, come sovente, 
prevale sul resto, portando 
con sé le lacerazioni di un 
conflitto amaro, irrisolto e 
forse irrisolvibile.

Corpo infermiere Volontarie SoS missione salvataggio

di GiUlio GaMBino
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il Centenario della morte di emilio salgari

genIo delle avventure Inventate a tavolIno

Sfortunato nella sua non lunga esistenza e con la sua 
intensissima attività letteraria, per decenni snobbata 
dalla critica più autorevole, neppure nel centenario 

della sua tragica morte, che avvenne il 25 aprile 1911 vicino 
a Torino, emilio Salgari ha trovato adeguate commemora-
zioni. In un’epoca nella quale non esistevano né radio né 
televisione né cinema e solamente pochi potevano concedersi 
spedizioni e soggiorni lontani dai paeselli natii, egli riuscì, a 
modo suo, a… portare nel mondo ragazzi, giovani e anche 
adulti di intere generazioni coinvolgendoli in mirabolanti 
avventure e rendendoli fans di mitici personaggi. A dimo-
strazione della rispondenza a verità di questa asserzione 
basta la citazione dei titoli di alcuni tra i più noti dei suoi 
ottantacinque romanzi pubblicati in vita, in aggiunta ad 
una serie infinita di racconti su analoghe tematiche: da 
“I misteri della jungla nera” a “La scimitarra di Budda”, da 
“Il corsaro nero” a “Il figlio del corsaro rosso”, da “Le tigri 
di Mompracem” a “I pescatori di balene”, da “Sandokan alla 
riscossa” a “I predoni del Sahara”, da “I pirati della Malesia” 
a “La regina dei Carabi”. Ai suoi tempi - un po’ a causa 
pure di sue enigmatiche allusioni - pensavano che egli 
avesse avuto una gioventù eccezionalmente movimentata 
e che quelle che narrava altro non fossero che alcune 
delle sue esperienze. In realtà, nato a Verona il 21 agosto 
1862, Emilio Salgari aveva cercato e sperato di diventare 
capitano di lungo corso frequentando l’Istituto nautico 
di Venezia. Però, visto lo scarso profitto, a 19 anni aveva 

abbandonato gli 
studi imboccando poi una borghesissima routine più o meno 
casalinga. Compì il suo unico viaggio in mare solcando 
l’Adriatico sino a Brindisi. 
A 21 anni, cominciò a bazzicare nelle redazioni dei giornali. 
Più che a banali cronache quotidiane decise di dedicarsi, 
inizialmente, nei momenti liberi, e poi più assiduamente, 
all’arricchimento, con la sua fantasia galoppante, delle 
“appendici” allora d’obbligo nei quotidiani. In tali sedi 
videro la luce non pochi suoi racconti e le prime versioni 
di vari suoi famosi romanzi. Trovava ispirazioni in altri 
autori e nei periodici con storie di viaggi che in quell’epoca 
erano piuttosto diffusi. 
A trent’anni, dal Veneto passò in Piemonte, a Courgnè 

e più tardi a Torino. Diventato scrittore a contratto, 
proprio per il successo popolare delle sue pagine, venne 
sommerso dal lavoro. Incappò in difficoltà. E a soli 49 
anni pose fine ai suoi giorni. 
Nel valorizzare i suoi scritti si esaltarono dapprima decine 
d’illustratori, anche famosi. Negli stessi scritti anche 
cinema e televisione - dopo il loro avvento - scopri-
rono una inesauribile miniera da sfruttare. Più che di 
Emilio Salgari si prese a parlare, in campi molteplici, 
dei personaggi delle vicende scaturiti dalla sua mente. 
Ma anche Emilio Salgari merita - almeno ad un secolo 
dalla sua scomparsa - un marcato ricordo, come scrittore: 
oltre ad un suo “piccolo grande stile”, egli aveva qualità 
tali da renderlo “autore per tutte le età e per tutte le sta-
gioni”; queste qualità stanno essenzialmente nella sua 
capacità di offrire una serrata esposizione degli eventi, 
con l’efficace evocazione di atmosfere e paesaggi esotici 
e ben delineando i profili di figure “eroiche”. Al di là 
di certi passaggi piuttosto “feroci”, nei libri di Emilio 
Salgari non manca neppure l’esaltazione di valori quali 
il coraggio, l’amicizia, il culto dell’onore, il senso della 
giustizia. Si è di fronte, insomma, ad un autore che ha 
parecchio da dire ancora oggi: e che, infatti, con mezzi 
profondamente diversi da quelli da lui usati nell’era sua; 
continua a far sentire la sua inventiva (di formidabile 
narratore). Anche se per il suo nome e cognome non 
si batte la grancassa.                         arturo Consoli

la muraglia 
indiana 

delle illusioni
l’India sta costruendo 

una recinzione lungo 
la frontiera, al confine 

con il Bangladesh. Un nuovo 
“muro di Berlino”, lungo quasi 
3.000 chilometri, nel subconti-
nente che vanta il terzo esercito 
più grande del pianeta. In questo 
modo, Nuova Delhi mette un punto 
sulla questione immigrazione e 
taglia corto: non si possono più 
tollerare le incursioni dal vicino 
Bangladesh.
L’inizio della costruzione della 
muraglia risale in realtà a 25 anni 
fa, ma recentemente il progetto 
da 900 milioni di euro del Go-

verno di Nuova Delhi ha ripreso 
a viaggiare: la fine dei lavori è 
prevista tra un anno. Il bilancio 
nell’ultimo decennio è comunque 
allarmante: l’esercito indiano è 
stato responsabile di circa 1000 
vittime, tutti quanti cittadini 
bengalesi che tentavano la fuga 
dalla povertà attraverso il confine. 
Ma non solo. La Fortezza Indiana 
fungerebbe da deterrente in due 
diverse maniere: primo, limiterebbe 
l’immigrazione di massa, con tutti 
i rischi e le implicazioni che ne 
seguono (terrorismo islamico di 
matrice musulmana e perdita dei 
posti di lavoro in loco); secondo, 
renderebbe più sicuro l’intero con-
fine tra i due Paesi, oggi punto di 
ritrovo per la criminalità organizzata 
locale e preda di razzie, saccheggi 
e scorribande. Se si conosce l’uo-
mo giusto è possibile raggiungere 
l’India, altrimenti si viene catturati 
dall’esercito.
Del resto, Myanmar e il gigan-
te indiano sono gli unici due 
sbocchi dal Bangladesh e non 
è difficile capire perché, in un 
Paese povero e dall’alto tasso 

di natalità, l’emigrazione verso 
l’India raggiunga tassi elevatissi-
mi. D’altro canto il Bangladesh 
vive una situazione a dir poco 
drammatica: una popolazione di 
160 milioni di abitanti occupa 
un territorio grande circa quanto 
lo stato dell’Illinois. Due euro al 
giorno bastano per sopravvivere.
L’India si cinge dunque tra le sue 
mura. Deve farlo - dicono a Delhi 
- pena l’esclusione dalla cerchia 
dei “grandi”. Senza mezze misure. 
Del resto, si sa, la sfida del secolo 
con Pechino va giocata fino in 
fondo. Lì, dove l’aitante Governo 
cinese è forte e autoritario, l’India 
è così: meno Stato equivale a più 
efficienza. È paradossale ma vero. 

Lo testimonia il caso di Gurga-
on, città che fino a vent’anni fa 
nemmeno esisteva, simbolo di 
una nuova modernità fin troppo 
esorbitante e al contempo priva 
di fondamentali servizi pubblici. 
L’assenza d’impronta governativa 
rende possibile lo sviluppo di progetti 
ed imprese che, diversamente, 
sarebbero schiacciati (e quindi 
resi impossibili) dal peso della 
mastodontica, elefantesca macchina 
burocratica. Impensabile poter 
amministrare e gestire anche il 
fronte del Bangladesh.
Forte di una solida posizione 
sullo scacchiere internazionale, 
Nuova Delhi, dunque, continua 
imperterrita la sua marcia per ac-
crescere potere ed influenza. Bussa 
con insistenza, da ormai qualche 
anno a questa parte, alla porta 
del Consiglio di Sicurezza Onu 
per una posizione permanente 
che, sostiene, le spetti di diritto. 
Ma se l’economia prosegue a vele 
spiegate (la crescita è pari al 7,8%), 
è appunto sull’immigrazione, la 
corruzione e il terrorismo che l’at-
tuale Governo della democrazia 

più grande al mondo sta giocan-
do il suo futuro. Si intensificano 
quindi i provvedimenti interni 
che permetterebbero all’India di 
ergersi come uno tra i Paesi più 
stabili e sicuri al mondo (leggasi: 
limitare il ruolo di Pechino e i flussi 
migratori dal vicino Bangladesh).
A Delhi dicono che il muro sarà 
panacea di tutti i mali: la soluzione 
al terrorismo islamico e all’im-
migrazione di massa. Ebbene, la 
facilità con cui oggi si pretende 
di innalzare una grezza muraglia 
potrebbe in futuro arrecare ingenti 
danni: Pechino, nel frattempo, 
non va in giro costruendo mura 
di paglia intorno al suo “impero” 
centrale.

di GiUlio GaMBino

“È in costruzione lungo 
la fontiera che divide 
il subcontinente asiatico 
dal Bangladesh. 
Tremila chilometri 
di sbarramento. 

“Due gli obiettivi 
della colossale opera: 
argine contro 
il terrorismo e contro 
l’immigrazione affamata 
di posti di lavoro. 

“Un segnale per la Cina, 
ma i “guerrieri di Pechino” 
proseguono imperterriti, 
forti del secondo posto 
nella classifica mondiale 
delle potenze economiche.
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da nonna e da vecchia 
maestra che ha visto - e, 
spero, anche aiutato a  

crescere - centinaia di bambini, 
vado dicendo da anni che la nostra 
società tecnologica sta allevando 
nuove generazioni bravissime a 
destreggiarsi nella realtà virtuale 
ed altrettanto “imbranate” a ca-
varsela nelle piccole cose della 
vita reale e concreta di tutti i 
giorni: nei miei ultimi anni di 
cattedra mi è capitato spesso di 
dover insegnare a ragazzini di 
scuola elementare, a volte anche 
più grandi, come si allacciano 
le scarpe, come si maneggia un 
paio di forbici, come si impugna 
un pennello, come si sta seduti 
correttamente, come si sistemano 
ordinatamente le proprie cose 
nello zainetto, come si risponde 
educatamente al telefono, come 
si salutano le persone… 
Si trattava di ragazzini spesso 
già piuttosto abili nell’uso di 
cellulari, di mouse e tastiera del 
PC, ma incapaci di autonomia, di 
elasticità e di destrezza nei gesti 
banali - che poi tanto banali non 
sono affatto - della quotidianità.
Recentemente, ho trovato con-
ferma di tutto ciò nei risultati di 
un’indagine dell’Avg - una società 
che si occupa di sicurezza nella 
rete - svoltasi su 2200 madri di 11 
Paesi europei: il 23% dei bambini 
interpellati ha dichiarato di saper 
usare il telefonino e un quarto di 
navigare in Internet con facilità; 
un bambino su 4 ha sviluppato i 
suoi sensi tra smartphone e iPad, i 
due terzi sanno usare il computer 
e il 70% sa come muovere un 
mouse. Bimbi molto spigliati, 
dunque, nella vita digitale, ma 
altrettanto impacciati nei piccoli 
problemi della vita reale: dalla 
stessa ricerca risulta, infatti, che 
solo l’11 % di loro ha imparato 
ad allacciarsi le scarpe da solo 
prima degli undici anni! 
Secondo i ricercatori, il quadro 
complessivo dimostra, in modo 
inconfutabile, che alle tappe tra-
dizionali della crescita si sono 
sostituite quelle digitali: padri 
e madri troppo impegnati nel 
lavoro e nella loro realizzazione 
personale non insegnano più ai 
figli le abilità pratiche, come 
allacciarsi le scarpe, appunto, o 
come andare in bicicletta. Co-
sì, invece di vivere esperienze 
nel mondo reale, imparando 
ad affrontare e a superare gli 
ostacoli e i piccoli contrattempi 
del vivere, i piccoli imitano i 
grandi usando la tecnologia, a 
spese del proprio sviluppo sociale 
e del proprio benessere fisico. Sì, 
perché anche di questo si tratta: 
i bambini che trascorrono troppo 
tempo sulla tastiera, o davanti 
ai videogiochi, o davanti alla 
tv, presentano, inevitabilmente, 

problemi di scarsa funzionalità 
muscolare e anche di obesità 
precoce. 
Ma, soprattutto, a livello psicologico 
i danni sono pesanti: la psicologa 
Sue Palmer commenta così i dati 
dell’inchiesta: “I bambini si abituano 
alla soluzione rapida e alla facile 
ricompensa nella comunicazione, 
e così non imparano ad investire 
lo sforzo emotivo necessario nei 
rapporti reali; mentre, per uno 
sviluppo corretto, oggi servirebbero 
momenti di vita e di gioco reali 
con persone reali”.

a d occuparsi del bimbetto 
di 4 anni durante la va-
canza al mare ci sono: la 

madre e il padre, i nonni paterni 
e i nonni materni, un’anziana zia 
ed un’amica single della mamma. 
Il bimbo viene costantemente “monitorato”, 
ognuno degli otto adulti che si trova intorno si 
dà da fare per lui: lo porta in braccio nel breve 
tragitto tra l’albergo e la spiaggia, lo veste e 
lo sveste, raccoglie i suoi giocattoli, anticipa 
ogni suo desiderio e lo esaudisce, lo tiene alla 
larga da ogni imprevisto e da ogni possibile 
pericolo, compresi gli altri bambini come lui, 

gli dice come e quando deve giocare, come e 
quando deve bagnarsi, come deve fare per non 
sporcarsi, ecc… ecc… Insomma, gli stanno 
sempre addosso. 
Poco lontano, sotto un altro ombrellone, c’è 
una famigliola di stranieri, dall’accento mi 
sembrano olandesi: padre e madre leggono 
tranquillamente il libro che hanno in mano, 
allungando ogni tanto un’occhiata ai loro par-

goli, che sono tre - il più piccolo 
cammina appena - e che giocano 
tra loro in santa pace, andando e 
venendo dal bagnasciuga coi loro 
secchielli, scavando buche senza 
disturbare gli altri bagnanti. Quando 

è ora di andare a pranzo, i due più grandicelli 
raccolgono le loro cose nelle borse, le siste-
mano ordinatamente ai piedi dell’ombrellone 
e si avviano verso l’albergo; anche il piccolino 
cammina da solo sulle sue gambette corte…
Il bimbo italiano, quello ipercurato e iperpro-
tetto, lo guarda allontanarsi. Sono sicura che 
lo invidia un po’.

otto adulti per un bambino

le nozze del sindaco 
e Quelle del ministro

C inque quintali di polenta, 600 polli e 
80 torte: questo il menù delle nozze 

del sindaco di Termeno, in Alto Adige, 
che ha invitato alla festa, nella piazza del 
paese, tutti i suoi concittadini, più di tremila 
persone, esattamente 3.301. Particolare non 
insignificante: la data è stata la stessa del 
matrimonio del Ministro Mara Carfagna, 
che, invece, ha voluto come invitati solo 
i Vip e i politici come lei. Lo spiritoso 
sindaco - che si chiama Werner Disser-
tori - non ha mancato di sottolineare la 
coincidenza: “Al ministro Carfagna facciamo 
i nostri migliori auguri, da sposi a sposi. Però, 
per non dimenticare nessuno, noi abbiamo 
preferito invitare proprio tutti. Speriamo che 
per le nozze d’argento anche lei segua il nostro 
esempio…”.

l’amore si dona, 
non si spiega

non perdetevelo, è proprio un film da 
vedere “Il ragazzo con la bicicletta” dei 

fratelli dardenne: ancora una volta i registi 
vi raccontano la bellezza e la difficoltà di 
essere padri e di essere figli, narrando la 
ricerca disperata di un padre da parte di Cyril, 
il ragazzo con la bici, appunto, perché ogni 
figlio ha bisogno di un modello. Ad aiutarlo 
c’è solo Samantha, la dolce parrucchiera 
che lo incontra per caso e si prende cura 
di lui e che, pur volendogli bene, non può 
sostituire la figura paterna che il ragazzo 
cerca. E quando Cyril le chiede perché 
lo ha preso con sé, Samantha risponde 
semplicemente che non lo sa. Forse perché 
l’amore e la cura non si possono spiegare, 
si donano e basta, e trovano proprio in se 
stessi la loro motivazione.

un maniFesto 
da ritirare

e brave le donne del Comitato “Se non 
ora, quando?” che hanno contestato vi-

vamente  il poster  della Festa dell’Unità 
di Roma nella cui immagine la ventata del 
“vento che cambia” intercetta una ragazza, 
sollevandole la gonna e mettendone in mo-
stra le gambe nude, mentre lei cerca con le 
mani di “salvare la modestia”, come si diceva 
una volta, serrando le ginocchia e tenendo 
ferma la stoffa. Brave, perché hanno accusato 
il PD di non aver sentito, in proposito, la 
maggioranza delle sue delegate e che non 
è giusto inveire sul privato indecente del 
Presidente del Consiglio e poi seguire lo 
stesso esempio. Perché, la mercificazione del 
corpo della donna va combattuta in ogni 
modo e in ogni ambito, anche in quello 
della comunicazione politica.

Bambini 
digitali

GIoRnAlIstI, 
spIeGAtevI meGlIo
Bravo chi riesce a capirci 
qualcosa, nel disastro dei 
rifiuti di napoli. Il normale 
cittadino cerca di informarsi, 
ma tra la marea delle parole 
dei giornali, della radio e della 
tv rimane confuso: in sintesi, 
tutti ripetono che è un “problema 
complesso”, ma in questo modo il 
povero lettore - o telespettatore, 
o ascoltatore - non riesce mai 
a farsi un’idea della situazione 
reale, né tantomeno a compren-
dere dove stiano i torti e dove 
le ragioni. Che sia un problema 
complicato è un fatto; ma perché 
tanti giornalisti non si sforzano di 
spiegarcelo con parole semplici? 
In fondo, non dovrebbe essere 
questo il loro mestiere?

la compagnia dei coetanei è necessaria 
per crescere bene. attorno ai nostri bambini 

un cordone di troppi Vigilantes apprensiVi
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Crepe in aumento nelle famiglie
In un anno, in Italia, quasi 55 mila divorzi e 86 mila separazioni

il rapporto tra coniugi (o, 
in altri termini, la tenuta 
del nucleo famigliare), in 

Italia, - come del resto un poco 
ovunque - va facendosi, via via, 
più precario: nel 2009 (dati del 
più recente rendiconto dell’Isti-
tuto Nazionale di Statistica) si 
sono avuti 85.945 separazioni e 
54.456 divorzi; rispetto al 2008 
le separazioni sono cresciute del 
2,1%, i divorzi dello 0,2%; era 
andata peggio tra il 2007 e il 2008, 
quando l’incremento delle separa-
zioni era risultato del 3,4%, mentre 
quello dei divorzi aveva toccato 
il 7,3%. Il rallentamento (nelle 
crisi matrimoniali formalizzate) 
intervenuto tra il 2008 e il 2009, 
a giudizio degli esperti, va visto 
come “occasionale” rispetto ad una 
tendenza ormai chiara: dal 1995 
al 2009 il numero annuale delle 
separazioni, in Italia, è aumen-
tato del 64%, quello dei divorzi 
è raddoppiato. L’età media della 
separazione coniugale è attorno ai 
45 anni per gli uomini e ai 43 anni 
per le donne; il divorzio invece 
avviene, in media, con lui a 47 
anni e lei a 43 anni. Inoltre, la 
metà delle separazioni e in un terzo 
dei divorzi, purtroppo, ci sono di 
mezzo dei figli, che poi nel 12% 
circa dei casi vengono affidati al-
le madri. Si colloca sull’86% dei 
casi l’affidamento condiviso. Nei 
tempi più recenti, tra le regioni 
maggiormente a rischio, in fatto di 

“tenuta” dei 
matrimoni, 
si sono collo-
cate Lazio e 
Umbria; no-
tevolmente 
esposte (al 

rischio di stop nel rapporto di coppia) 
resta pressoché tutto il Centro Nord 
(ad eccezione, almeno in parte, 
del Veneto) - una situazione un 
po’ meno critica emerge dal Sud 
della penisola e dalle due maggiori 
isole italiche.
Nel panorama complessivo c’è 
un aspetto imprevisto sul quale 
i sociologi hanno richiamato 
l’attenzione: stanno, fortemen-
te, aumentando le separazioni 
e i divorzi nella cosiddetta terza 
età. Dal 2000 al 2009 gli uomini 
ultrasessantenni separatisi - in 
termini assoluti, nell’arco di un 
anno - sono saliti da 4.247 a 8.086; 
le donne sono arrivate da 2.555 a 
5.213. Nel passato si asseriva che, 
per il proseguimento felice di un 
matrimonio, il più insidioso era il 
“settimo anno”. Adesso la rottura 
interviene sia prima sia dopo. Su 
mille matrimoni celebrati nell’an-
no 2000, nel 2005, in media, ne 
“sopravvivevano” 942. Dal 1995 
al 2009 è più che raddoppiato - di 
anno in anno - il numero delle 
separazioni anche dopo le “nozze 

d’argento”, ossia, dopo più di 25 
anni di vita insieme.
Specialmente nelle grandi città, 
gli ultra sessantacinquenni che si 
separano giungono, ormai, al 20% 
degli sposati. Anziché puntare al 
traguardo delle “nozze d’oro”, sempre 
più, insomma le “pantere grigie” 
conviventi da due e mezzo o da 

tre o quattro decenni prendono 
strade diverse: lui - a detta degli 
esperti - perché si sente ancora 
“sportivo, pieno di vitalità e di de-
sideri”, lei per “riprendersi la vita, 
l’indipendenza”, per badare di più 
a se stessa.
Nell’era che corre, pare che la 
durata media di un matrimonio 

non vada oltre i 15 anni. Stanno 
davvero sempre più nella mitologia 
Filemone e Bauci. La loro storia, 
raccontata nelle “Metamorfosi di 
Ovidio”, è risaputa. Poverissimi 
contadini, vivevano tranquillamente 
nella loro misera capanna situata 
nella Frigia. Un giorno - come 
semplici viandanti parecchio “strac-

Squadra di nuovo in A dopo 55 anni

Un gioiello di nome novara
tendono

a lasCIarsI
gli oVer 60

nel Campionato di calcio 
di serie A della stagione 
2011-2012, all’indomani 

di un’estate connotata dall’ennesimo 
“scandalo”, quello di “scommesso-
poli”, c’è una lieta sorpresa: sta nel 
ritorno del novara, che da ben 55 
anni - dal giugno del 1956 - man-
cava nella massima divisione. È la 
squadra nella quale Silvio Piola 
(1913-1996), probabilmente il 
più grande centravanti italiano di 
tutti i tempi, chiuse la sua carriera, 
giocandovi dal 1947 al 1954, do-
po essere stato nella troupe azzurra 
della Nazionale del Campionato del 
Mondo del 1938. È la squadra, il 
Novara, che dal 1958 al 1976, per 
19 stagioni di seguito, ha avuto la sua 
“colonna” nel granitico e “mitico” 
Giovanni Udovicich, difensore di 
origini istriane, presente in 517 partite 
tra serie B e serie C. È la squadra, 
il Novara, che tra i suoi più attenti 
tifosi ha il presidente dell’Uefa, ed 
ex “stella” della Juventus, Michel 
Platini, perché da Agrate Conturbia, 
paese del Novarese, partirono i suoi 
bisnonni per andare a lavorare in 
Francia.
Da quando venne istituito il girone unico 
per la serie A (stagione 1929-1930), 
il Novara è la diciassettesima squadra 
alla quale, in due anni consecutivi, 
è riuscito il doppio salto dalla C o 
Prima Divisione alla A. Tra gli artefici 

di tale impresa spicca naturalmente 
l’allenatore (di entrambe le stagioni) 
Attilio Tesser, di 53 anni. Nel suo 
passato c’è anche un… esonero alla 
prima giornata: gli capitò a Cagliari. 
Quando ci pensa, scoppia a ridere e 
non la smette più. In squadra nella 
recente stagione non aveva dei co-
lossi né dei maghi. Ha saputo farli 
stare insieme, giocare bene e anche 
divertirsi.
In serie A il Novara, a partire dal 
1936-1937, nel passato ha già militato 
per 12 stagioni. E in serie A è deciso 
a restarci per un bel po’. Sarà - al-
meno per adesso - l’unica squadra 
a ricevere… gli ospiti in uno stadio 
con un campo dal fondo “sintetico” 
(in Europa gli impianti di tale tipo, 
per i tornei maggiori, sono ormai 
più di 130). Sull’erba sintetica, il 
football rimbalza e scorre via più 

veloce. Sarà, questa, un’arma in 
più per gli uomini di Attilio Tesser? 
È poco probabile, perché, a questo 
punto, sono parecchie le squadre che, 
per una stagione o per l’altra, si sono 
già misurate in trasferta su terreni 
sintetici. Per le esigenze della A il 
Novara ha dovuto, in tutta fretta, 
ampliare il proprio stadio (intitolato 
a Silvio Piola, naturalmente) sotto 
l’aspetto della capienza: i precedenti 
11 mila posti sono stati portati a 15 
mila (numero minimo per avere, in 
deroga, il via libera per la A dalle 
autorità competenti). L’amministra-
tore delegato, Massimo De Salvo 
ha assicurato che, se gli uomini di 
Attilio Tesser si manterranno nella 
massima divisione, egli troverà il modo 
per farli giocatori con una cornice di 
pubblico sempre più folta.

adolfo Celli

cioni” - capitarono da quelle parti 
Zeus (Giove) ed Ermes, il figlio 
datogli da Maia, la più giovane 
delle Pleiadi. Bussarono a tutte le 
porte; soltanto Filemone e Bauci 
aprirono e diedero loro ospitalità. 
Finito il… soggiorno, Zeus, in-
furiato, scatenò un’inondazione 
che nel villaggio spazzò via tutte 
le case (e quanti vi si trovavano) 
tranne la capanna di Filemone e 
Bauci, ai quali il re degli dei chie-
se in qual modo potesse ripagarli 
della loro ospitalità e generosità. 
“Vorremmo stare sempre insieme - 
risposero i due contadini - sino a 
quando ci sarà concesso di vivere”. 
Vennero accontentati; quando 
arrivò il momento, diventarono 
due alberi affiancati innanzi alla 
loro capanna trasformata, a sua 
volta, in tempio.
Al di là di quelli strettamente 
“matrimoniali”, la vicenda di Fi-
lemone e Bauci offre alla nostra 
epoca spunti di riflessione sotto 
molteplici altri aspetti.

fraM

Bella provincia
Novara, 105.024 abitanti, è 
una città situata a 50 chilo-
metri da Milano e a circa 100 
chilometri da Torino, che è il 
capoluogo della “sua” regione, 
il Piemonte. 

Seconda piemontese
Poiché il “Toro” granata neppure 
nella stagione 2010-2011 è stato 
capace di uscire dal “purgatorio” 
della B, il Novara sarà la seconda 
compagine piemontese in serie A, 
accanto alla Juventus, con  
la quale peraltro non ha relazioni 
particolarmente strette anche  
se la provincia novarese, in quel 
di Barengo, ha dato i natali  
a Giampiero Boniperti. 
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se lI asColtIamo un po’
Un proverbio ebraico ci insegna con la 
sua antica saggezza: “Il sapiente sa quel che 
dice; lo stupido dice quel che sa”. Dovendo 
misurare con questo criterio, proviamo 
a pensare per un attimo alle persone 
con le quali ci capita di conversare o 
di sentire alla TV… Una quotidiana 
raffica di insulsaggini e banalità.

IndIgnIamoCI davvero!
“Io vi scongiuro, indignatevi!”: esortò 
Martin Luther King contro il razzismo. 
Ci vorrebbe una salutare indignazione, 
oggi, contro certi stipendi che gridano 
vendetta. E invece andiamo pure ad ap-
plaudirli: cantanti, calciatori, soubrette. 
Mettiamoci anche i politici. E c’è gente 
costretta a vivere con meno di mille euro.

sCandalo quotIdIano
Ogni giorno in Italia si buttano tra i rifiuti 
4 mila tonnellate di cibo: potrebbero 
sfamare una nazione come la Spagna, 
con 44 milioni di abitanti. In 30 an-
ni, gli sprechi alimentari hanno avuto 
un’impennata del 50%. E ogni giorno 
a migliaia muoiono di fame. Questa 
è la fotografia della nostra vergogna.

usI&AbusI

i costi 
della spesa 
inVisibile

nel circo immen-
so della grande 
d i s t r ibuz ione 

nonché dei minuscoli 
negozi di quartiere accanto 
a coloro che sprecano (o 
lasciano che tanta roba 
vada in malora) ci sono 
quelli che …rubano, per 
bisogno assoluto e per fa-
me o semplicemente per 
avere un qualcosa in più. 
Le ripercussioni dei furti si 
fanno alla lunga sentire sulla 
clientela onesta (perché, 
alla fine, le aziende i loro 
conti tendono a pareggiar-
li). In questa maniera in 
Italia - dove pare che le 
perdite annuali dei punti 
vendita per taccheggi e furti 
vari ammontino ad oltre 
3 miliardi di euro - ogni 
famiglia, nell’arco di un 
anno, si trova a sborsare, 
in media, 163 euro in più 
rispetto a quelli che verse-
rebbe se tutti rispettassero 
le regole del corretto com-
portamento. Pure in questa 
“spesa invisibile” l’Italia sta 
assai più su, di altri Paesi 
(la media europea si atte-

sta sui 140,65 euro). Oltre 
ai clienti (estremamente 
bisognosi o solo disonesti), 
nei punti vendita, rubano 
anche i dipendenti; non 
di rado ne approfittano 
(…tirando sul peso o sul 
numero delle confezioni 
consegnate) persino di-
stributori e fornitori in 
genere. Nel mondo, le 
perdite in un anno sotto 
questo aspetto superano gli 
87 miliardi di euro. In 12 
mesi, complessivamente, 
sono stati bloccati nei di-
versi continenti circa sei 
milioni di taccheggiatori 
o ladri e circa 840 mila 
dipendenti infedeli. Le 
spese per la prevenzione 
e la sicurezza hanno superato 
i 30 miliardi di euro.

tre mIlIardI 
dI euro all’anno 
le perdIte per 
furto neI negozI

Una donna alla ricerca 
della contemplazione
Ostinata disturbatrice di coscienze 

donna, monaca, teologa, 
eremita. Questa era 
adriana Zarri, una 

persona libera, che non ha 
avuto paura di affrontare le 
questioni scomode del vivere 
e del credere, specialmente 
in un tempo inquieto come 
questo della modernità. E 
questa è anche la Adriana 
Zarri che si conferma nella 
lettura del libro “Un eremo 
non è un guscio di lumaca”, 
uscito dopo la sua morte, 
nel novembre dello scorso 
anno. Un libro da leggere in 
silenzio, perché la monaca 
si è fatta avvolgere per tutta 
la vita dal silenzio.
La voce che 
echeggia nelle 
pagine è quella di 
un eremita che 
parla al mondo.
Donna e monaca: 
Adriana, tempra romagno-
la (era di San Lazzaro in 
Savena), si è fatta carne 
e sangue della comunità 
ideale che a questa donna 
faceva riferimento da ogni 
angolo e dalle esperienze più 
diverse e distanti tra loro. 
Una monaca romagnola 
senza confini. 
Si potrebbe dire che, rispetto 
all’accelerazione impressa 
ai giorni dalla tecnologia, 
la Zarri viveva all’antica, 

come una del giurassico: 
ma la sua comunicazione 
arrivava lontano, toccava 
un universo di sensibilità. 
Dalla sua solitudine riusciva 
a disturbare molte quieti 
interiori, molti animi in 
stand by. Aveva dentro di 
sé, e lo irradiava, il fuoco dei 
profeti: dai suoi falò faceva 
salire al cielo scale di faville. 
C’è la scala di Giacobbe e 
c’è anche la scala scomoda, 
ripida, ma poi gratificante della 
Zarri, che era molto chiara 
e ferma nelle sue posizioni 
come altrettanto convinta 
dell’urgenza - visti i ritardi - di 
aperture, di rinnovamento. 

Convivevano in 
lei due grandi di-
mensioni: quella 
dell’eremita per-
ché, il monaco 
diventi un altro 

Cristo per i fratelli e le sorelle 
che lo incontrano; e quella 
di una donna che leggeva 
bene il presente, cogliendo le 
contraddizioni e scuotendo 
chiunque l’avesse incontrata, 
dal vivo o attraverso i suoi 
scritti. Stava con la stessa 
serenità e disinvoltura tra i 
suoi conigli e gatti come tra 
intellettuali, pronta a discutere 
su tutto, aggiornata, preoc-
cupata di come sta andando 
una certa interpretazione del 

vivere d’oggi tra le seduzioni 
del consumismo e il culto 
dell’apparire, il complesso 
della vetrina. Accarezzava 
la terra e faceva volare 
lo spirito.
Un Pastore che conosco e 
stimo, Paolo Tognina, aveva 
posto ad Adriana alcune 
domande intriganti per chi 
non sa o non immagina il 
significato di una scelta di vita 
eremitica. Anche Tognina, 
come avevo fatto io, aveva 
parlato (impropriamente) di 
isolamento dell’eremita. E 
lei, Zarri, subito di rincalzo. 
“Quella dell’eremita è una 
solitudine, non isolamen-
to. E il silenzio 
contemplativo è 
denso di parole 
e di presenze. 
L’eremita è un 
uomo tra gli uomini 
e la solitudine consente un 
emergere tutto particolare del 
mondo che, in prospettiva, può 
venire analizzato con maggiore 
lucidità e combattuto con una 
contestazione interiore. La 
preghiera è la contestazione 
più profonda di questo mondo 
utilitario, in quanto mette in crisi 
il modello antropoculturale che 
lo esprime”. E poi, precisando 
meglio il concetto, Adriana 
aveva aggiunto: “Un eremo 
non è un guscio di lumaca in 

Adriana Zarri tra parole e silenzi da un eremo

cui ci si rinchiude, ma è solo 
la scelta di vivere la fraternità 
in solitudine. L’isolamento è 
un tagliarsi fuori, la solitudine 
è un vivere dentro. L’isola-
mento è una solitudine vuota, 
invece la solitudine è piena, 
cordiale, calda, percorsa da 
voci e animata da presenze. 

Questa solitudine è 
la forma eremitica 
dell’incontro e il 
calore umano si 
ravviva continua-
mente”. 

Il film “Il grande silenzio” 
ci ha insegnato che solo in 
completo silenzio si inizia 
ad ascoltare e solo quando 
il linguaggio scompare si 
comincia a vedere. Avevo 
incontrato Adriana Zarri 
a Torino, in un incontro 
promosso dall’editore Piero 
Gribaudi, che aveva pubblicato 
un paio di titoli, “Tu” ed “È 
più facile che un cammello…” 
di Adriana. Sobria, elegante, 
pronta a rispondere su ogni 

tema. Le avevo chiesto che 
cosa intendeva per “speranza”. 
Lei, dopo una breve pausa, 
mi rispose: “È un orizzonte 
infinito, che non riusciamo ad 
abbracciare per intero. Un po’ 
come dire l’amore, il dolore, la 
felicità. Forse sappiamo tutti 
cos’è la speranza, ma è difficile 
da definire. Io spero in Dio 
e in Dio c’è tutto: non sono 
di modeste pretese”.
Le chiesi come vedesse il mondo 
dalla sua finestra appartata: 
“Passo il mio tempo a meditare, 
a pregare, a governare i miei 
animali, a scrivere libri. Ho 
fatto l’esperienza del silenzio e 
della solitudine in un tempo in 
cui tutti vogliono andare sempre 
più veloci. Si dimentica che la 
corsa è la prima nemica della 
contemplazione. Il silenzio e 
la solitudine per un credente 
sono uno spazio di preghiera 
e per qualsiasi persona sono 
comunque un terreno neces-
sario per incontrare se stessi”.                
(g.zois)

Nata il 26 aprile del 1919 a S. Lazzaro di Savena, 
nella campagna emiliana, aveva frequentato le 
scuole classiche a Bologna e aveva scelto ben pre-
sto di approfondire gli studi teologici. Assai gio-
vane aveva cominciato a collaborare a giornali e 
riviste. È stata presente in quasi tutte le testate di 
quotidiani e periodici cattolici e anche laici; pre-
sente e attiva nell’Associazione teologica italia-
na. Dal 1970 aveva scelto di vivere in un casale 
(prima nelle campagne di Albiano, non lontano 
da Ivrea, poi a Molinasso e da ultimo a Crotte, a 
pochi chilometri da Strambino) e di seguire uno 
stile di vita monastico ed eremitico. Ha vissuto 
sola con i suoi gatti, coltivando un giardino, scri-
vendo e studiando. È morta nella notte tra il 17 e 
18 novembre 2010.

❖ Giorni feriali, IPL, Milano 1953;
❖ L’ora di notte, SEI, Torino 1960;
❖ La chiesa, nostra figlia, La Locusta, Vicenza ’62;
❖ Teologia del probabile, Borla, Torino 1967;
❖ Tu, Gribaudi, Torino 1973;
❖ È più facile che un cammello..., Gribaudi, 
Torino 1975;
❖ Nostro Signore del deserto. Teologia ed antropolo-
gia della preghiera, Cittadella, Assisi 1978;
❖ Erba della mia erba, Cittadella, Assisi 1981;
❖ Dodici lune, Camunia, Milano 1989;
❖ Il figlio perduto. La parola che viene dal silenzio, 
La Piccola, Celleno 1991;
❖ Il Dio che viene. Il Natale e i nostri natali, 
La Piccola, Celleno 2007;
❖ Un eremo non è un guscio di lumaca, Einaudi.

(…)
In mano ho foglie verdi
e sulla croce, 
la tua resurrezione. E, sulla tomba,
non mi mettete marmo freddo
con sopra le solite bugie
che consolano i vivi.
Lasciate solo la terra
che scriva, a primavera,
un’epigrafe d’erba.
E dirà
che ho vissuto, 
che attendo.
E scriverà il mio nome e il tuo, 
uniti come due bocche di papaveri.

adriana Zarri (da “Coi piedi per terra”)

stoRIA dI un cAmmIno tRA le sue opeRe epIGRAFe d’eRbA

L’isolamento è
un tagliarsi fuori, 

la solitudine è 
un vivere dentro

La speranza è
un orizzonte infinito 
che non riusciamo 
ad abbracciare tutto
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Fatemi il favore,
non datemi del tu
t ranne pochi moribondi, 

tutti gli italiani, oggi, si 
danno del tu. Dopo il 

1945, il “tu” e il “compagno” dei 
comunisti enunciavano l’utopia 
definitiva, l’Eden, nel quale gli 
uomini sarebbero stati fratelli, 
e ogni differenza di ricchezza, 
popolo, professione sarebbe sta-
ta abolita. Miliardi di “tu” e di 
“compagno” vennero scambiati, 
molto spesso in perfetta buona 
fede. Ma nessuno ha conosciuto 
l’Eden; e mai, nell’Unione So-
vietica e nei Paesi satelliti, il 
potere, l’arroganza, il disprezzo, 
la disuguaglianza avevano mo-
strato un volto così mostruoso. 
Il “tu” dei nostri giorni ha un 
carattere completamente diver-
so. Io non so quando nacque. 
Forse cominciarono i medici a 
darsi del “tu” fra loro: li segui-
rono i giornalisti, gli scrittori, 
i professori universitari e, via 
via, le altre categorie sociali. 
Poi gli italiani continuarono 
ad affratellarsi: l’industriale 
diede del “tu” al suo operaio, 
il medico all’ingegnere… Alla 
fine, questo fenomeno ha assun-
to, specialmente tra gli uomini 
politici, un aspetto grottesco: la 
perdita del cognome. Quando 
appaiono in televisione o nei 
titoli dei giornali, Berlusconi 
è Silvio; D’Alema è Massimo, 
Fassino Piero - e poi c’è Pier 
Ferdinando, Gianfranco, Wal-
ter, Giulio, Umberto, Clemente. 
Non possiamo indignarci se gli 
studenti delle scuole medie, ade-
guandosi alle nuove abitudini, 
si rivolgono nello stesso modo 
ai loro professori.
Questo “tu” pretende di esprimere 

l’epoca dell’amicizia universale. 
Ti do del “tu”, e dunque sono tuo 
amico, ho fiducia in te, ti faccio 
le mie confidenze (rapide, come 
in treno), rido con te, ti racconto 
barzellette, ti amo, ti invito a 
cena, ti bacio sulle guance, ti 
do una pacca affettuosa sulla 
schiena. 
In realtà questo “tu” indiffe-
renziato rivela la fine di ogni 
rapporto personale. Non ha nulla 
in comune con le “you” inglese, 
pieno di sottigliezze. Tra le due 
persone che si danno del tu non 
c’è alcun affetto né amicizia; 
non c’è alcuna affinità: nessuno 
dei due ha interesse per l’altro, 

osserva il suo comportamento, 
studia la sua psicologia. Dopo 
un’ora, i due si voltano le spalle 
e non si vedranno mai più, come 
non si fossero mai conosciuti.
Il “Lei”, al quale ricorrono ancora 
i moribondi, non suppone vanità, 
orgoglio, superbia, senso di supe-
riorità o disprezzo. Il “Lei” implica 
quella distanza tra esseri umani, 
che spesso è giusto conservare: 
non possiamo identificarci con 
tutti, essere uno con la persona 
incontrata al caffè o a teatro, 
e con la quale scambiamo di-
scorsi insignificanti. Suppone 
discrezione e rispetto: l’occhio 
guarda con attenzione l’altro e 
vede svolgersi, davanti a lui, i 
suoi sentimenti e cerca di capirlo 

e di interpretarli. È una specie di 
velo. Può nascondere l’affetto più 
profondo, la timidezza, l’incertezza, 
la perplessità, la devozione, la 
venerazione, l’ironia delicata. 
Qualche volta il “lei” si addol-
cisce, sfociando nel vero “tu” 
quello dell’amicizia assoluta: a 
volte, persiste lungo due vite, 
come un legame flessibile che 
non può sciogliersi. 
L’uso generale del “tu” fa parte 
di un fenomeno più generale: 
quello della semplificazione av-
venuta nella nostra epoca. Siamo 
convinti che, dopo l’avvento 
della società di massa e la cosid-
detta globalizzazione, il mondo 

sia diventato uniforme; e 
allora ci sembra giusto che 
tutti scambino tra loro il 
pronome della vicinanza. 
Ma il mondo non è uni-
forme. Mentre i prodotti 
cinesi invadono l’Italia, 
gli emigranti marocchini 

e rumeni abitano le nostre città, 
le classi si suddividono in strati 
sociali sottilissimi, la realtà è 
diventata molto più contraddit-
toria, piena di misteriosi doppi 
fondi, talvolta incomprensibile. 
Un italiano del 1930 o del 1945 
poteva descrivere con una certa 
precisione il proprio paese. Noi 
non conosciamo affatto l’Italia 
d’oggi; e i giudizi che leggiamo 
nei giornali e nei libri peccano 
spesso per una grossolana appros-
simazione. Niente è quello che 
pare, o finge di essere. Tutto è 
sfumatura. Le parole non rive-
lano le cose. I nostri occhi sono 
divenuti ciechi: gli orecchi sordi.
Se la realtà ci sfugge da tutte le 
parti, non possiamo rifugiarci 
nelle verità generali, che una 
moltitudine di esperti o di inter-
preti ci propone. Non c’è Nulla 
di semplice o di stabile. La nostra 
intelligenza dovrà diventare sempre 
più attenta, sottile, inseguendo 
i colori diversi, le sfumature, 
le ombre, le apparenze, le in-
certezze, i misteri, i movimenti 
rapidissimi e contrastanti delle 
cose. Musil diceva: “Dobbiamo 
cercare di vivere come se fossimo 
nati per trasformarci dentro un 
mondo creato per trasformarsi, 
press’a poco come una goccia 
d’acqua dentro una nuvola”. 

Piero Citati

Puntualmente e disinvoltamente occupati da ciclisti e ciclomotoristi

t ra i cattivi comportamenti che in molti sono costretti, 
ogni giorno, a subire - al punto che all’infrazione non si fa 
nemmeno più caso - c’è quella dei ciclisti che viaggiano sui 

marciapiedi. Si sa che questi dovrebbero essere riservati ai pedoni e 
comunque sono proibiti alle biciclette, se cavalcate. Chiunque può 
fare l’esperienza della maleducazione e dell’arroganza con cui troppi 
ciclisti e ciclomotoristi transitano sui marciapiedi e li occupano 
da padroni. Non gliene importa niente che vi circolino bambini, 
mamme con le carrozzelle, anziani: loro se ne servono e non si 
curano di niente, nemmeno delle proteste verbali che, talora, alcuni 
malcapitati pedoni indirizzano a questi abusivi occupanti. C’è di 
più: questi signori, anzi, padroni dei pedali, imboccano spesso i 
marciapiedi andando anche in senso vietato. Doppia infrazione: 
abusivi dei marciapiedi e contromano. Come si diceva, però, la 
cattiva abitudine si è così estesa e consolidata che nemmeno i 
vigili si preoccupano di intervenire e multare questi prepotenti 
dei marciapiedi. 

Prepotenti del marciapiede

tutti si scambiano 
Il pronome
della Vicinanza.
il lei suppone rispetto

Due immagini di ordinario 
disagio causato da gente con scarso 
senso di rispetto e di attenzione 
verso coloro ai quali i marciapiedi 
sono riservati e destinati: pedoni, 
portatori di handicap.

Quando Caterina Caselli 
sfondò con il suo “Nes-
suno mi può giudicare”, 

ci fu la prima vampata in onore del 
“tu”. Si fece pure una trasmissione 
sull’allora autorevole (molto più 
di ora, e per la verità non ci vuole 
neppure un grande sforzo) e sussiegosa 
RAI: “Dammi del tu”. La moda 
si diffuse e poi ci fu la sbornia del 
“tu” con il 68. Non bisogna sparare 
sull’uso del “tu”, perché qualcosa 
ha pur rappresentato, riducendo 
un po’ le distanze: ricordo di essere 
trasalito agli esamini di maturità 
nel 1966 quando un compagno di 
banco telefonò a casa e parlando 
con suo padre usò nientemeno che 
il “voi”. Tra padre e figlio il “voi”? 
Per me, e per molti, era semplice-
mente inimmaginabile. E quella non 
era un’eccezione. Quindi, un po’ 
di apertura era perfino auspicata 
dentro modi di fare ingessati e avvolti 
nella naftalina. Come sempre, la 
valanga ha travolto ogni argine, 
spazzando via quasi ogni residuo di 
buon gusto. La sbornia e l’apoteosi 
del “tu”. Anche quando davanti 
c’era un interlocutore che per età, 
cultura, meriti era distante anni luce, 
inarrivabile. Un abisso divideva e 
divide due persone per formazio-
ne, autorità, prestigio costruito e 
conquistato: niente fermava (e 

ferma) l’avanzata di un arrogante 
e scomposto “tu”. E questo modo 
di rivolgersi all’Altro che abbiamo 
di fronte - non dimentichiamo che 
la familiarità è la culla del disprez-
zo - non si arresta mai, avanza 
sfrontato, pieno di presunzione e 
anche di maleducazione. Uno può 
anche essere amico e vantare solidità 
di conoscenza e di frequentazione 
con una personalità, ma quando 
si è in pubblico, quando si vive un 
momento di ufficialità, si impone 
il “lei”. Nossignori. Quante volte 
ci è capitato di sentire cronisti alle 
prime armi che si rivolgono a navi-
gati professionisti, a intellettuali, a 
autorità giunte ai massimi livelli con 
un indisponente e un irrispettoso 
“tu”? Lo si usa scritto e parlato, 
sempre con lo stesso effetto sgradevole. 
Ma possibile che siano caduti tutti 
i filtri dentro i giornali, che non ci 
sia più un caposervizio in grado di 
richiamare ragazzotti che si sentono 
eroi, perché hanno tra le mani un 
palmare e ripetono raffiche di “tu”, 
quasi fossero loro i protagonisti e 
non l’intervistato? Il fine scrittore 
Pietro Citati, un orafo della parola, 
ha scritto su “la Repubblica” un 
brillante intervento sull’abuso del 
“tu”, una deriva che pare inarre-
stabile. Rifletterci fa bene a tutti.

(c.b.)

Familiarità culla del disprezzo
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Una cronaca 
sconfortante

egregio Direttore,
sono una Sua lettrice, una 
madre di famiglia che ha 

cercato di educare i suoi figli - 
ora grandi - cristianamente, cioè 
alla sobrietà ed alla semplicità 
di vita. 
Può dunque capire la mia amarezza 
nel leggere sul giornale del luogo 
in cui sono in visita da alcuni 
parenti un articolo in cui si parla 
di un sacerdote che pratica rego-
larmente il back flip, lo snowboard, 
il parapendio e l’enduro. Non mi 
intendo molto di questi sport, ma 
so che costano parecchio perché ci 
vogliono molti soldi per comprare 
e tenere efficienti sia la moto che 
le altre attrezzature…
Le dicevo che l’articolo su quel 
sacerdote mi ha amareggiato perché 
mi ha fatto sorgere tante doman-
de: pur considerando che i soldi 
per praticare le sue passioni non 
li prenderà dalle elemosine dei 
fedeli - e ci mancherebbe! - un 
sacerdote così Le sembra un buon 
esempio di prete e di cristiano? Con 
tutti questi impegni… sportivi, 
troverà ancora il tempo e l’energia 
sufficienti per la pastorale e per la 
preghiera che, credo, dovrebbero 
essere i compiti più importanti 
per un prete? Che cosa possono 
pensare un padre o una madre 
di famiglia, magari disoccupati o 
in cassa integrazione, che fanno 
fatica a tirare avanti la baracca - 
di questi tempi non sono pochi, 
purtroppo - e magari non possono 
comprare ai loro figli nemmeno 
una bicicletta? E poi i preti non 
hanno anche loro un padre - il 
Vescovo - che, proprio come un 
padre vero, dovrebbe richiamarli 
quando fanno un po’ i… discoli?
Ancora: il messaggio evangelico 
non invita invece alla semplicità 
ed alla sobrietà dei costumi, al 
rispetto della Natura (penso alle 
moto da cross che consumano 
benzina, fanno fracasso, rovinano 
i sentieri ecc…), alla sacralità 
della vita che non va messa a 
rischio inutilmente con attività 
pericolose?
Capisco che anche i preti abbia-
no bisogno di rilassarsi, ma non 
potrebbero farlo con una bella 
passeggiata nei boschi, che non 
costerebbe niente e non scan-
dalizzerebbe nessuno? Scusi lo 
sfogo, Direttore, non credo di 
essere una bigotta, ma proprio 

perché ho provato, so bene com’è 
difficile cercare di educare i ragazzi 
in mezzo ai tanti cattivi esempi 
che si trovano intorno. Lei che 
ne pensa? 
Cordiali saluti.

maria rota, torino

Sì, un prete troppo sportivo e che 
pratica sport costosi fa discute-
re, è comprensibile, soprattutto 
nell’attuale stagione di crisi. Però 
credo che siano altri eventualmente 
i motivi per cui stracciarsi le vesti. 
Fondamentale è che prima di tutto 
il prete faccia il suo dovere e sia 
moralmente a posto.

Spett. redazione
di Frate Indovino
desidero congratularmi con 

la direzione, la redazione e con 
tutte quelle persone che lavorano, 
scrivono si impegnano per realizzare 
il nostro mensile. Vi dico la verità, 
ho letto l’ultimo numero (il lettore 
si riferisce a Frate Indovino di 
giugno) tutto d’un fiato, molte le 
cose scritte che mi hanno colpito 
per la chiarezza con cui sono state 
presentate. “Frate Indovino”, come 
“Famiglia Cristiana” (cui sono pu-
re abbonato) li leggo sempre con 
molta attenzione soprattutto perché 
avete il coraggio di dire sempre e 

comunque la verità. Mi permetto 
di aggiungere una mia richiesta: 
tenete osservati e strettamente 
marcati questi nostri politici che 
si dichiarano cattolici ma che di 
cattolico esprimono poco nei loro 
comportamenti e nelle loro scelte 
per la comunità non hanno nulla. 
Hanno una bella faccia tosta, pre-
sentandosi e accreditandosi come 
difensori della famiglia, paladini 
della moralità, quando - in buona 
parte - sono divorziati, separati, 
disinvoltamente accompagnati in 
percorsi non propriamente spiri-
tuali, quando non ci sono inchieste 
in corso per ruberie o tangenti. 

Come cattolico sono veramente 
disgustato per questa situazione 
e per la faccia tosta con cui si 
impegnano a piegare l’onestà e 
la morale alla loro soggettiva e 
molto interessata interpretazio-
ne. Mi auguro che con la vostra 
attenzione e le vostre critiche 
costruttive, mirate all’onestà di 
fondo, qualche persona abbia ad 
aprire gli occhi.
Grazie anche per aver aumentato 
il numero delle pagine del mensile.
Buona continuazione!

L.G., brescia

Innanzitutto un’annotazione di 
massima per i lettori. La redazio-
ne ha le generalità e l’indirizzo dei 
mittenti di tutte le lettere che vengono 
pubblicate. Se in qualche caso, come 
in questo, non pubblichiamo nome e 
cognome per esteso di chi ci scrive, 
lo facciamo per evitare a chi ci invia 
lettere, magari con dure critiche, di 
ricevere reazioni non propriamente 
civili, garbate, come la buona educa-
zione vorrebbe. L’unica condizione 
che “Frate Indovino” pone per la 
pubblicazione delle lettere dei lettori 
è il rispetto degli altri. Si può dire 
tutto ai lettori e fra lettori: dipende 
sempre dal modo con cui lo si fa, 
perché l’animo continua a contare 
- per noi - più dell’inchiostro. E le 
lettere rivelano lo stile della persona, 
di ciascuna persona. Ringraziamo 
il lettore per le sue considerazioni 
(diversi lettori ci hanno scritto e ci 
scrivono per rilevare compiaciuti 
l’arricchimento del mensile nel numero 
di pagine e nei contenuti). Non ci 
piacciono, e non le pubblichiamo, 
lettere intolleranti, prevaricatrici, 
offensive nei confronti di chi la pensa 
diversamente, sprezzanti con chi 
propone una riflessione o si interroga, 
magari con il tormento del dubbio, 
rispetto a chi ha il privilegio delle 
certezze. Ci fa paura chi alla ragione 
preferisce anteporre sempre la propria 
intransigenza - a volte tracotanza 
- di visione e posizione, liquidando 
come ciarpame ogni posizione di 
confronto e franco dibattito. 

Contenuto e stile nelle lettere di Chi sCrive

AperturA Al confronto,
chiusurA All’intollerAnzA

Spazio aperto
✍ I lettori di “Frate Indovi-
no” 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

Le cronache
informano 
puntualmente 
su quanto 
avviene 
in Parlamento
e sugli 
incredibili 
costi e sprechi
della nostra 
classe politica. 
Le immagini 
che viaggiano 
in Internet 
parlano…

il pArlAmento, voce e specchio 
del nostro pAese

Caro Direttore,
siamo i genitori di uno 
studente 17enne che, in 

un recente viaggio a Roma, ha 
potuto assistere ad una seduta dei 
nostri Deputati a Montecitorio. 
Ne è rimasto disgustato, ha detto 
che ce n’erano presenti solo 30, e 
uno solo sui banchi del Governo. 
Un Deputato parlava al microfo-
no ma pochissimi lo ascoltavano 
perché la maggior parte di loro 
era impegnata in conversazioni 
al cellulare che non staccavano 
mai dall’orecchio…
Mio figlio ci ha tempestati di do-
mande: ma i Parlamentari non 
devono stare in Parlamento? E sennò 
che Parlamentari sono, e in che 
altro posto devono stare? Perché 
non sono obbligati ad assistere alle 
sedute, come io sono obbligato ad 
andare a scuola perché sono uno 
studente e voi in ufficio perché 
siete degli impiegati? Hanno forse 
uno stipendio troppo basso, questi 
signori, per cui sono costretti a fare 
altri lavori per campare? Non Le 

Brutta politiCa

diciamo, caro Direttore, il nostro 
senso di amarezza, di delusione, di 
rabbia, di ingiustizia e di impotenza 
nel dover rispondere a nostro figlio 
che, purtroppo, questo è il Paese 
in cui viviamo. Ci dica Lei, per 
favore, non c’è proprio più speranza 
che in Italia le cose migliorino, 
soprattutto per il bene dei nostri 
figli? Grazie dell’attenzione e cor-
diali saluti.

Gianna e mauro Cereti 

una maggior CosCienza amBientale riduCe le spese e l’inquinamento

uffici pubblici: rispArmiAre si può

Pare che negli uffici pubblici del nostro 
Paese ogni giorno ogni dipendente utilizzi 
32 fogli di carta non riciclata, copie, 

fotocopie,ecc… In totale fanno quintali e 
quintali, con le conseguenze facilmente imma-
ginabili sui bilanci ma soprattutto sul bilancio 
ambientale, perché carta significa alberi, e 
alberi significa qualità dell’aria, senza contare il 
dispendio di energia e l’inquinamento indotti 
dal funzionamento delle cartiere. Eppure per 
evitare tutto questo qualcosa si può fare: l’ha 
dimostrato un esperimento svolto l’anno scorso 
in tutta Italia, in sole 5 aziende, evitando gli 

sprechi ed utilizzando carta riciclata, sono 
state risparmiate ben 2.000 risme di carta.
Oltrettutto, i dipendenti delle aziende che 
hanno partecipato all’iniziativa “Non sprecare 
sui luoghi di lavoro” non hanno fatto nulla di 
eccezionale: hanno utilizzato carta riciclata, 
hanno evitato di stampare inutilmente, usando 
l’e-mail ed hanno sgomberato regolarmente 
le loro scrivanie dalle tante carte inutili, 
mandandole al riciclo. Tutte azioni - buone 
azioni - accessibili a tutti, che una volta iniziate 
sono diventate un’abitudine virtuosa.
Della stessa campagna di sensibilizzazione 

hanno fatto parte anche altre iniziative col-
laterali: si è evitato l’uso di bicchieri e di piatti 
di carta; si è aumentato il numero di piante 
negli uffici, sui terrazzi e sui tetti; i dipendenti 
hanno avuto a disposizione biciclette aziendali 
per raggiungere il loro posto di lavoro… E, 
soprattutto, le persone coinvolte hanno tra-
dotto la coscienza ecologica in comportamenti 
quotidiani, si sono abituati a “pensare globale” 
ed hanno migliorato sensibilmente la qualità 
della loro vita e quella del loro ambiente di 
lavoro.

m.N., bizzarone

Con tutto quello che si legge e si sente a 
proposito di costi della politica - e senza 
per questo cadere nel qualunquismo 
populista - c’è di che amarreggiarsi 
e indignarsi per i comportamenti di 
cui si viene a sapere, indice di nessun 
rispetto per il cittadino che vorrebbe 
almeno una base minima di serietà da 
chi è al potere. Ma i politici sentono 
l’aria che tira e i giudizi impietosi della 
gente sulle incoerenze e disonestà di 
cui danno prova?

La posta di / Settembre 2011
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troppa aCqua fa male
Non riescono a smettere di bere, non alcolici ma semplice acqua. Si definiscono 
“aquaholic”. Come la pr londinese Joanne Jarvis, di recente intervistata dal 
Daily Mail, che ingurgita, ogni giorno, almeno sei litri di acqua. Una volta è 
addirittura arrivata a superare i 16 litri, mettendo a rischio la sua stessa vita. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che una persona adulta con 
un peso di 60 chi logrammi assuma un litro e mezzo, due di acqua ogni giorno 
per evitare disidratazione, problemi renali e urologici. Non bisogna esagerare.

aumentano

nuovo ClIma 
favorevole 
aI funghI

i cambiamenti climatici 
degli ultimi decenni 

sembrano aver avuto al-
meno un effetto positivo: la 
quantità di funghi è infatti 
raddoppiata, stando ad uno 
studio dell’Istituto svizzero 
di ricerca per la foresta, la 
neve e il paesaggio (WSL) 
condotto nella riserva mi-
cologica di La Chanéaz, 
a Montagny (FR). E per 
la prima volta sono stati 
trovati tartufi vicino al Lago 
di Costanza, nel sud della 
Germania.
Ulf Büntgen e Simon Egli 
hanno analizzato i dati 
raccolti settimanalmen-
te fra il 1975 e il 2006 in 
quest’area protetta. Si tratta 
dell’inventario micologico 
più lungo mai effettuato: 
in 32 anni sono stati cen-
siti 65.631 funghi di 273 
specie diverse, precisano 
i ricercatori in un artico-
lo pubblicato sulla rivista 
«Frontiers in Ecology and 
the Environment».
La ricerca dimostra che negli 
ultimi decenni la quantità 
di funghi è costantemente 
aumentata: 1.313 in media 
all’anno fra il 1975 e il 
1991 contro 2.730 dal 1991 
al 2006. «Il risultato ci ha 
un po’ sorpreso», ammette 
Egli. I ricercatori ipotizzano 
che vi siano state migliori 
condizioni di crescita. Dal 
1975 infatti fa più caldo, 
la fotosintesi degli alberi è 
quindi migliore e que sto ha 
una ripercussione positiva 
anche sui funghi, visto che 
vivono in simbiosi con le 
radici degli alberi.
Lo studio ha rivelato anche 
che questi organismi spuntano 
più tardi a causa delle estati 
calde e secche, sottolinea 
Ulf Büntgen. Dopo la siccità 
del 2003, non vi è stato 
un calo delle quantità, i 
funghi sono semplicemente 
spuntati più tardi. Per i 
ricercatori queste conclu-
sioni non si applicano per 
forza ad altre regioni. Non 
è neppure escluso che il 
miglioramento della qualità 
dell’aria abbia avuto un 
ruolo in questa evoluzione. 
Difficile inoltre prevedere 
cosa accadrà in futuro.

Scoperta una causa 
del “Parkinson”

Un gruppo interna-
zionale di ricerca ha 

identificato una mutazione 
genetica che provoca una 
forma ereditaria del morbo 
di Parkinson. Non è ancora 
chiaro perché la mutazione 
scateni la malattia, ma alcuni 
difetti genetici dello stesso 
genere si riscontrano anche 
in relazione all’Alzheimer.
La scoperta, descritta nel 
«The Ame rican Journal of 
Human Genetics», è stata 
possibile analizzando con 
i metodi più moderni di-
sponibili il patrimonio 
genetico di una famiglia 
svizzera in cui la malattia 
idiopatica di Parkinson 
appariva molto spesso: 
ben undici volte su tre 

generazioni. I malati, di 
un’età media di 50 anni, 
erano colpiti da un tipo di 
Parkinson caratterizzato da 
un forte tremore musco-
lare. Assieme a colleghi 
canadesi e di altri Paesi, il 
gruppo condotto da Chri-
stian Wider, dell’ospedale 
universitario di Losanna 
(CHUV), ha individuato 
una mutazione nel gene 
VPS35, responsabile delle 
informazioni per creare una 
proteina che nelle cellule 
si occupa del trasporto di 
altre proteine che vengono 
poi distrutte o riutilizzate.
Gli scienziati hanno inoltre 
scoperto la stessa mutazione 
in altre tre famiglie con 
persone interessate dalla 

stessa patologia. Il difetto 
genetico non è invece mai 
stato rilevato in altri 3.300 
esami che sono stati condotti 
su un gruppo di controllo 
composto da persone non 
affette dal morbo. «The 
American Journal of Human 
Genetics» riferisce anche 
uno studio di ricercatori 
tedeschi e austriaci che ha 
pure individuato la stessa 
mutazione in una fami-
glia austriaca. Gli esperti 
consigliano quindi di esa-
minare molto attentamente 
il VPS35 e la sua proteina, 
al fine chiarirne il ruolo 
e poter così sviluppare 
medicinali o terapie per 
chi soffre della malattia 
idiopatica di Parkinson.

Pannelli solari ultraleggeri perché 
possono essere pitturati o stampati 
sono stati messi a punto grazie alle 
nanotecnologie. Permetteranno 
di evitare ingombranti strutture 
da installare sugli edifici e sono 
ottenuti con celle solari talmente 
piccole da poter essere sospese in un 
liquido. La ricerca è stata condotta 
in Australia, nell’Università di 
Melbourne, dal gruppo coordinato 
da Brandon Macdonald, con il 
sostegno dell’Ente Nazionale di 
Ricerca CSIRO.
I pannelli sono, infatti, composti 
di nanocristalli del diametro di 
pochi milionesimi di millime-

tro e utilizzano appena l’1% dei 
materiali necessari per i pannelli 
solari convenzionali. Le celle 
stampabili e flessibili potranno 
ridurre sostanzialmente il costo 
dell’energia rinnovabile, afferma 
MacDonald. La tecnologia brevettata 
è basata su inchiostri contenenti 
i nanocristalli: scegliendo la giu-
sta combinazione di inchiostro e 
superficie, che sia vetro, plastica o 
metallo, è possibile creare cellule 
solari efficienti usando pochissi-
mo materiale o ener gia, aggiunge. 
“I pannelli possono essere integrati 
negli edifici durante la costruzione 
e diventare parte delle finestre o del 

tetto”.
I nanocristalli sono particelle 
semiconduttrici di un materiale 
detto cadmio telluride, che ha 
forti capacità di assorbimento della 
luce. Grazie alle loro dimensioni 
microscopiche, le particelle ri-
mangono sospese nella soluzione 
e possono essere così applicate su 
una varietà di materiali. Asciugan-
dosi, gli strati di nanoparticelle 
formano una pellicola e, deposi-
tando diversi strati di pittura, si 
riesce a correggere le irregolarità 
che possono comparire durante il 
processo di asciugatura. Il risultato 
è una pellicola densa e uniforme.

poSSono eSSere pitturati o Stampati Su qualunque Superficie di edificio

Nel cervello è possibile accendere un «inter-
ruttore» che frena la dipendenza da cocaina. 
I risultati dello studio sono pubblicati sulla 
rivista Nature. Nel cervello si trovano due 
«interruttori» che giocano un ruolo fonda-
mentale nei meccanismi di dipendenza: 
CB1 e CB2. L’attivazione del recettore CB1 
accende il sistema di gratificazione del cer-
vello e scatena il desiderio della sostanza. I 
ricercatori hanno identificato due classi di 
molecole capaci di accendere in modo selet-
tivo solo i recettori CB2. Somministrate ad 
alcuni topolini «dipendenti» da cocaina, que-
ste molecole sono riuscite a far ridurre l’as-
sunzione di droga e i tipici effetti stimolanti 
che la cocaina ha sulla locomozione dei topi.

Lo sport intensivo, pallacanestro o calcio, ad 
esempio, praticato fin dall’infanzia aumenta i 
rischi di artrosi dell’anca. Lo sviluppo anormale 
della coscia, infatti, causa deformazioni, stando 
ad uno studio dell’Università di Berna. Il pro-
fessor Klaus-Arno Siebenrock e la sua équipe 
hanno esaminato le anche di 37 giocatori di 
basket professionisti e di altre 38 persone che 
non hanno praticato sport a livello agonistico. 
Le deformazioni dell’anca sono decisamente 
più frequenti nel primo gruppo. La rotazione 
del bacino risulta ridotta e questo causa dolori. 
Altri studi avevano già dimostrato che i gioca-
tori di calcio e pallamano e chi pratica la corsa 
o il salto in maniera intensiva hanno più pro-
babilità di soffrire di artrosi precoce dell’anca.

Per tagliare le emissioni di Co2, potrebbe ar-
rivare entro 5 anni la carne «coltivata» in vi-
tro. Secondo uno studio svolto da ricercatori 
delle Università di Oxford e di Amsterdam, 
la carne così prodotta riuscirebbe a ridurre le 
emissioni dei gas serra fino al 96% rispetto a 
quella derivante dai normali allevamenti. I 
ricercatori stanno sviluppando un’alternati-
va ecocompatibile e in grado di nutrire una 
popolazione mondiale in continuo aumento: 
si tratta di cianobatteri idrolizzati assunti 
come fonte di nutrimento e d’energia per la 
crescita delle cellule muscolari.
La pro duzione di bistecche potrebbe richiedere 
almeno cinque anni in più. Nulla viene detto 
però sul gusto di questi ipotetici prodotti.

“interruttore” anti-coca pallacaneStro e anca carne da laboratorio

Sua altezza l’eVereSt

Il Governo del Nepal ha ordinato una nuova misurazione 
dell’Everest per chiarire la confusione sull’altezza della 
vetta che ufficialmente è di 8.848 metri, ma è contestata 
da cinesi e americani. Secondo l’agenzia di stampa nepa-
lese RSS, il progetto finanziato da Kathmandu durerà 2 
anni e prevede l’utilizzo di sofisticati strumenti. La cima 
del «tetto del mondo» era stata misurata, per la 1a volta, 
nel 1856, da un ufficiale britannico che diede il nome alla 
montagna, dedicandola al topografo Ge orge Everest. Da 
allora, ogni nuovo tenta tivo di calcolare la montagna più 
alta del mondo ha prodotto solo polemiche

presto avremo pannellI solarI fattI dI vernICe

malaCCa CIttà senza fumo
Lo storico bastione portoghese e poi olandese di Malacca, proclamato Patrimo-
nio Mon diale dell’Umanità dall’Unesco, ha introdotto un divieto assoluto di 
fumo, diventando la prima città smoke-free in Malaysia. È proibito fumare 
all’interno dei 4,2 kmq del centro storico, nonché in altre 4 aree dello Stato 
di Malacca. Per ogni infrazione multa di 300 ringgit (75 euro). L’iniziativa si 
propone di favorire il turismo e meglio preservare gli edifici storici di Malacca, 
un ex sultanato che è stato invaso dai porto ghesi a inizio ‘500.
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chuRch oF scIentoloGY melbouRne

Ogni persona è sempre alla 
ricerca di Dio, è alla ricerca di 
un senso profondo della vita, è 
alla ricerca del suo creatore e 
questa esperienza è un diritto 
che tutti devono poter vivere 

liberamente. Però, nello stesso 
tempo noi - che ormai da quasi 

10 anni abbiamo attivato un 
numero verde denominato 

“antisette” - vogliamo anche 
precisare che ci sono delle 

realtà che non sono religiose, 
ma che invece vorrebbero 
entrare nella porta della 

religione per il raggiungimento 
di altri obiettivi. Ecco le sette, 
questa parola scomoda che a 

volte può anche un po’ turbare 
ma è importante, perché fa 
capire la grande distinzione 

che c’è tra ciò che deve essere 
garantito e tutelato e ciò che 
invece deve essere osservato 

con attenzione e con una 
prevenzione forte, per far sì 
che la gente non incappi in 
queste trappole, in queste 

realtà falsate.

don aldo Buonaiuto, 
dell’associazione Papa 

Giovanni XXiii, fondata 
da don oreste Benzi, in 

un’intervista a radio 
Vaticana.

Un fenomeno molto variegato 

la trappola delle sette
pseudo-religiose  
Più di ottomila nel nostro Paese 
Le particolarità di Scientology 

 

Un fenomeno, quello 
delle sette nel nostro 
paese, molto variega-

to e assai complesso. Non è, 

infatti, facile entrare e capire 
una realtà spesso coperta da 
segretezza. Uno spiraglio ce 
lo offre la Comunità Papa 
Giovanni XXIII, fondata da 
don Oreste Benzi quasi dieci 
anni fa, attraverso una pub-
blicazione (La trappola delle 
sette - Conoscere per capire 

e reagire).
Un’autentica invasione: più 
di ottomila sette. E gli adep-
ti sono in costante aumen-
to. Solo nel 2010 sono stati 
quasi 250 mila gli italiani ca-
duti nella trappola. Sbaglie-
rebbe di grosso chi pensasse 
che a rimanere intrappolati 
siano soprattutto i più po-
veri e quelli culturalmente 
sprovveduti. A ingrossare le 
file dei proseliti sono gli ap-
partenenti al ceto medio e 
alto, più uomini che donne, 
giovani o di età media. Pochi 
invece gli anziani. Geogra-
ficamente la maggior parte 
proviene dal Nord, con Lom-
bardia ed Emilia Romagna in 
testa. Nel resto d’Italia pre-
valgono il Lazio e la Puglia.
Ad ammiccare verso i giova-
nissimi sono in particolare 
culti distruttivi come il sa-
tanismo, con l’illusoria pro-
messa di avere tutto o quasi 
per mezzo del contatto con 
entità malefiche. Internet è 
il mezzo più usato e adatto 
allo scopo, data la domesti-
chezza delle nuove generazio-
ni con questo potente mezzo 

di comunicazione.
Ma la parte del leone la fan-
no le cosiddette psicosette. 
Si avvalgono di tecniche 
persuasive molto raffinate 
e, occorre dirlo, truffaldine, 
il cui scopo ultimo è volto 
principalmente a imposses-
sarsi dei beni dei nuovi arri-
vati. Tra queste si distingue 
per notorietà e diffusione 
Scientology. 
Sono le subdole sette pseu-
do-religiose. Irretiscono e 
pescano, senza tanta diffi-
coltà, tra persone che attra-
versano momenti non facili 
o con problemi di salute. La-

sciando intravvedere impro-
babili guarigioni. L’indottri-
namento è lento e in forma 
non troppo pressante. Ma 
chi cade nella trappola vie-
ne spesso inconsapevolmen-
te danneggiato non solo dal 
punto di vista economico, 
ma anche da quello psicolo-

gico.
Poi ci sono le sette magico-
esoteriche. Il loro bacino 
d’utenza è costituito da per-
sone colte e benestanti alla 
ricerca di riti misterici. Spes-
so però i loro cerimoniali si 
rivelano vere e proprie truffe 
o si risolvono talvolta in atti 
criminali. 
Ci sono infine le sette aci-
do-giovanili, che attraverso 
Internet reclutano giovani. 
I quali, quando entrano a 
farne parte, finiscono con 
l’abusare di alcol, droga, mes-
se nere, sesso e musica estre-
ma. Un aspetto accomuna 
tutti questi gruppi: la pro-
messa a chi si avvicina della 
felicità immediata, pronto 
cassa. Che spesso si rivela la 
più terribile delle trappole e 
delle conseguenti amare de-
lusioni.
Aveva ragione colui che ven-
ne definito dal nostro Ales-
sandro Manzoni “un barba-
ro non privo d’ingegno”, il 
grande William Shakespea-
re. “Il diavolo – scrisse - ha 
il potere di comparire agli 
uomini in forme seducenti e 
ingannatorie”.

È sicuramente il gruppo 
più diffuso tra le sette di 

carattere pseudo-religioso. 
Dichiara, infatti, cinque mi-
lioni di adepti, anche se la 
cifra appare notevolmente 
esagerata. Alcune stime lo 
abbassano drasticamente ad 
appena un decimo di quanto 
viene sbandierato.
Scientology si discosta dal-
le altre sette perché agisce 
alla luce del sole e punta 
anzi a metodi pubblicitari 
martellanti. Ma la sostanza 
è identica. I metodi di ade-
sione, d’influenza sul singo-
lo, i traguardi prospettati, 
affermazione di sé e succes-
so, sono identici a qualsiasi 
altro gruppo settario.
Il movimento fu fondato dal 
prolifico scrittore americano 

il marketing di Scientology
Lafayette Ronald Hubbard. 
Un personaggio assai discus-
so e dalla vita avventurosa 
e travagliata. C’è chi crede 
che, nonostante tutti i suoi 
difetti, Hubbard abbia dato 
un contributo significativo 
all’umanità. E c’è chi inve-
ce è convinto di essere stato 
vittima inconsapevole di uno 
dei più grandi e multiformi 
imbroglioni del ventesimo 
secolo.
In un processo del 1984, fu 
così definito nella senten-
za: “Le prove ritraggono un 
uomo che, per quanto riguar-
da la sua storia, il suo passa-
to e le sue imprese, è stato 
letteralmente un bugiardo 
patologico. Gli scritti e i do-
cumenti portati come prova 
ritraggono inoltre il suo egoi-

I seGnI deI tempI di Nazzareno Capodicasa

smo, avidità, avarizia, sma-
nia di potere, vendicatività e 
aggressività contro chi rite-
neva gli fosse sleale o ostile”.
Il nocciolo della dottrina di 
Scientology è nel credere che 
le reali potenzialità dell’esse-
re umano sarebbero molto 
superiori a quelle che nor-
malmente usa e potrebbero 
condurlo anche al potere di 
guarire le malattie. Ciò che 
non ci permetterebbe di es-
sere noi stessi completamen-
te, coscienti delle nostre ca-
pacità, sarebbero degli eventi 
dolorosi passati che abbiamo 
vissuto (chiamati Engram) e 
che inconsciamente influen-
zerebbero negativamente 
la nostra mente cosciente. 
La soluzione di Scientology 
è entrare nel loro gruppo e 

i culti distruttiVi
per i gIovanI
nella segretezza

iniziare dei processi di Audi-
ting, dei dialoghi con degli 
ascoltatori scientologisti, in 
cui lentamente si verrà aiu-
tati a rivivere e cancellare 
questi ricordi fino a raggiun-
gere lo stato pieno di libertà 
chiamato Clear.
Neanche a dirlo che que-
sti livelli di Auditing, come 
tutti i corsi e i servizi di 
Scientology, sono a paga-
mento. Questi dialoghi, gli 
Auditing, possono partire da 
un minimo di 110/120 euro 
fino a 1000 o più euro l’ora. 
Innumerevoli sono le cause 
a carico dell’organizzazione 
nei maggiori paesi del mon-
do, non ultima la condanna 
dell’anno scorso per frode in 
Francia.

N.Cap.

gli adeptI
sono in costante
aumento
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Un lago di lUce

in Val Sabbia 
È proprio vero: le buone notizie non 

fanno tanto clamore. In Val Sabbia, 
situata nella zona orientale della Pro-
vincia di Brescia, è stata costruita, in tre 
mesi, la più grande centrale fotovoltaica 
pubblica d’Europa e i mass media nazio-
nali se ne sono occupati solo marginal-
mente. E pensare che si è trattato di un 
record anche nei tempi di realizzazione. 
Il 31 dicembre dell’anno scorso, scadeva 
il termine dei finanziamenti per le ener-
gie alternative, allora in vigore, senz’altro 
più convenienti di quelli attuali. “Siamo 
partiti nel giugno dell’anno scorso.” ha 
dichiarato il presidente della Comunità 
Montana Ermano Pasini “Una volta deci-
so, dovevamo fare in fretta. A settembre, 
finalmente, siamo partiti: ci restavano 90 
giorni e, per merito delle maestranze di 
un’impresa sarda che aveva vinto l’appal-
to, ce l’abbiamo fatta”.

La Giornata Mondiale della Terra 
Una ricerca sui vantaggi economici derivati dall’integrità della natura

Preservare l’integrità 
ambientale e le bellez-
ze naturali del nostro 

Pianeta che ancora non sono 
state deturpate a causa dello 
sviluppo economico, non solo 
evita lo sfruttamento sconsi-
derato delle risorse minerali 
e vegetali, non solo limita 
l’inquinamento dell’atmosfera 
che ha prodotto i cambiamen-
ti climatici e i rischi per ogni 
cosa vivente che ne deriva, 
non solo, insomma, migliora, 
la qualità della vita, innescan-
do comportamenti virtuosi 
capaci di invertire la tendenza 
all’irresponsabilità distruttiva 

che accompagna, stoltamente, 
l’operare umano, ma è anche 
economicamente vantaggio-
so. A sostenerlo, sono stati 
in molti durante la Giornata 
Mondiale della Terra (Earth 
Day), indetta, 
nel 1970, dalle 
Nazioni Uni-
te, sulla scorta 
dell’appello am-
bientalista del 
senatore ame-
ricano Gaylord 
Nelson che, il 22 aprile 1970, 
portò in piazza 20 milioni di 
persone a manifestare per la 
salvaguardia del Pianeta.

Anche se non è facile quan-
tizzare, in termini monetari, 
quanto può rendere la difesa 
della vita, della salute e delle 
bellezze naturali, beni che an-
drebbero comunque tutelati, 

l’economista Ni-
cholas Stern, già 
al vertice della 
Banca Mondia-
le, ci ha provato. 
Ha calcolato, 
basandosi su 
dati oggettivi, i 

danni all’economia dei singoli 
territori causati dall’attuale si-
stema produttivo globalizzato. 
Il risultato è veramente pre-

occupante: si potrebbe avere, 
nel medio periodo, una perdi-
ta secca che potrebbe intac-
care fino a un quinto del to-
tale della somma dei prodotti 
interni lordi (PIL) di tutti gli 
Stati.
Il TEEB (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity 
Study), ha pubblicato, di re-
cente, una ricerca sui van-
taggi economici che alcuni 
Paesi avrebbero salvando il 
loro patrimonio naturale dal-
la distruzione. Ad esempio, 
le barriere coralline dei mari 
tropicali, non vanno difese 
soltanto in nome della loro 

nUoVe direttiVe

SUll’origine delle carni

2013, l’eU contro 
lo Spreco alimentare

Il Parlamento Europeo, il 6 luglio u.s., 
ha approvato, a larga maggioranza, le 

nuove direttive per le carni suine, ovi-
ne, caprine e avicole (pollame), fresche 
e congelate, che prevedono, in primo 
luogo, l’obbligo di indicarne l’origine con 
apposita etichetta posta in evidenza sulla 
confezione. Per la carne bovina l’obbligo 
era già stato decretato circa dieci anni fa, 
all’epoca dell’emergenza “mucca pazza”. 
La nuova normativa, inoltre, introduce 
l’obbligo di riportare sulla stessa etichetta 
l’eventuale aggiunta d’acqua e la presenza 
di allergeni. Le indicazioni dovranno es-
sere stampate con caratteri tipografici di 
dimensioni adeguate, in modo da render-
le facilmente leggibili. L’etichetta dovrà 
essere esente da ogni tipo di integrazio-
ne commerciale che possa confondere il 
consumatore. La Commissione Europea 
ha due anni di tempo per elaborare e fare 
approvare i decreti attuativi. Il nostro 
Paese ha una delle migliori legislazioni 
in materia di sicurezza alimentare, e il 
marchio di origine sulle carni era già 
stato reso obbligatorio dal nostro Parla-
mento. C’era però il rischio di rendere 
nullo il provvedimento, nel caso il Par-
lamento Europeo non avesse approvato 
la nuova normativa.

L’UE scende in campo contro lo spre-
co alimentare e, conseguentemente, 

dell’acqua, decidendo che il 2013 sarà 
l’anno in cui saranno messe a punto tutta 
una serie di misure concrete per diminui-
re i pesanti effetti di questo allarmante 
problema e, al contempo, verranno por-
tate avanti delle apposite iniziative per 
sensibilizzare l’opinione pubblica europea 
e renderla partecipe di un processo per un 
“consumo responsabile” dell’alimentazio-
ne e delle risorse idriche. Per portare degli 
esempi davvero illuminanti, si è calcolato 
che per una bistecca di 3 etti si consuma-
no 4.650 litri di acqua, per un contorno di 
patate arrosto 25, per una tazzina di caffè 
140 e per coltivare 177.479 tonnellate di 
mele, rimaste poi sui campi perché non 
era conveniente raccoglierle, nel 2009, 
124 milioni di metri cubi.  

i tragUrdi eUropei

delle rinnoVabili 

Greenpeace, nel suo recente rapporto 
“Revolution: battle of the grids”, preve-

de che, tra vent’anni, l’Europa, complessi-
vamente, sarà in grado di ricavare il 68 per 
cento del suo fabbisogno energetico dalle 
fonti rinnovabili. Un calcolo abbastanza 
realistico, dato che in Spagna il loro impie-
go ha raggiunto la quota del 40 per cento, 
in Danimarca ha superato il 28 per cento e 
in Italia si attesta intorno al 24 per cento. 
Il Parlamento tedesco, per compensare la 
chiusura di tutte le centrali nucleari en-
tro il 2022, sta mettendo a punto un pia-
no energetico che, per quella data, sarà in 
grado di fornire almeno il 50 per cento del 
consumo nazionale di energia elettrica at-
traverso lo sfruttamento del solare e dell’eo-
lico. Secondo la stessa organizzazione eco-
logista, il restante 32 per cento, per evitare 
di continuare a servirsi dei combustibili 
fossili, si potrebbe acquisire impiantando 
il fotovoltaico nei deserti del Nord Africa. 
Un accordo in questa direzione tra l’UE 
e i Governi locali, consentirebbe di crea-
re una rete capace di connettere l’Europa 
all’Africa con vantaggi reciproci. Un’altra 
soluzione, seppure parziale, è quella del ri-
sparmio energetico che eviti ogni inutile 
spreco. 

Testi di frAm

molteplice biodiversità. Costituiscono, in 
primo luogo, un’attrazione turistica che, 
quando, convenientemente, valorizzata, 
diventa una risorsa economica per nul-
la trascurabile. In secondo luogo, crea le 
condizioni ideali per difendere e incre-
mentare il patrimonio ittico, assicurando 
il lavoro a chi vive di pesca e all’indotto 
che ne deriva. Infine, subito dopo l’infu-
riare dello tsunami del dicembre 2004, 
in Indonesia, si è potuto constatare sul 
campo che le coste protette dalla barrie-
ra corallina avevano subito danni meno 
considerevoli di quelle prive di questa di-
fesa naturale. Il TEEB, mettendo insieme 
questi tre fattori, ha calcolato in maniera 
certosina che, mantenendo integra la bar-
riera corallina, si può ottenere un profit-
to figurato che può raggiungere ben 800 
mila euro per ettaro all’anno.
Un altro esempio è costituito dalle paludi 
che, all’interno di un ecosistema, svolgo-
no un servizio naturale di depurazione. In 
questo caso, il TEEB ha calcolato un pro-
fitto figurato che può arrivare fino a 215 
mila euro per ettaro all’anno. Il calcolo, 
poi, inerente ai fiumi e ai laghi mantenu-
ti in condizioni ottimali, cioè se si evita 
di inquinarli, e si sommano i vantaggi 
economici che vanno dal turismo al pa-
trimonio ittico, si ottiene un valore, oggi 
sempre più crescente, di riserva idrica pari 
a 8.900 euro per ettaro l’anno. Infine, il 
TEEB ha analizzato i vantaggi economici 
rappresentati dalle foreste tropicali. Esse 
svolgono una funzione importante per 
la salute dell’intero Pianeta: trattenendo 
enormi quantità di carbonio, evitano che 
si incrementi il pericoloso effetto serra, 
causa dei cambiamenti climatici in atto. 
Senza contare che costituiscono un patri-
monio vegetale di grande interesse sotto il 
profilo della varietà genetica, a cui l’indu-
stria farmaceutica si riferisce per la ricer-
ca di nuove molecole, al fine di debellare 
malattie considerate inguaribili. In questo 
caso, il valore per ettaro si aggira intorno 
ai 15 mila euro all’anno.

Le cascate di San 
Rafael, situate 
in Ecuador, 
all’interno 
della foresta 
amazzonica, 
costituiscono uno 
dei paesaggi più 
belli al mondo.

SalVagUardare  
l’ambiente
conViene

a cura di frAm
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In gIro, alla scoperta delle terre umbre 

Quello autunnale è uno dei periodi migliori per trascorrere una vacanza in Umbria. 
Ancora oggi, in generale, è facile trovare forme di accoglienza economiche e familiari 
disseminate su tutto il territorio: dall’offerta religiosa a quella privata (bed and 
breakfast, ostelli, agriturismi, piccoli alberghi ecc.). In ogni località, si mangia bene 
e a prezzi contenuti, una cucina sobria caratterizzata da piatti semplici e genuini. 
L’Umbria, dal punto di vista turistico, offre molto: dalle antiche strade alle acque 
fluviali e lacustri, dalle città d’arte ai borghi medievali, dai piccoli eremi alle abbazie 

Vicus Martis

la vIlla romana 
trasformata
In monastero

Villa San Faustino, a tre 
km da Massa Martana 

(Vicus Martis), vanta origini 
romane. Il suo toponimo mostra 
con chiarezza la funzione di 
insediamento rurale che le 
era stata attribuita. L’abbazia 
conserva in sé molti resti della 
villa, fu costruita dai Bene-
dettini sui resti e con i resti 
della Villa Marciana (I sec. 
a.C.), intorno al Mille. San 
Faustino era discepolo di San 
Felice, vescovo della Civitas 
Martana. La chiesa, ampia, a 
un’unica navata, è d’impronta 
romanica con influenze lom-
barde. All’interno, nei pressi 
dell’altare, c’è la tomba che 
conserva i resti del santo a cui 
la chiesa è dedicata. Il campa-
nile, molto elegante è opera 
recente (XX sec.), ma si integra 
coerentemente con il resto. 
Non così il portico, ricostruito 
malamente nel 1956.    
Le Catacombe di Villa San 
Faustino (III-IV sec. d.C.), 
sono state riportate alla luce 
a partire dagli anni Quaranta, 
per interessamento di don Ma-
rio Pericoli. Dal 1971 all’‘81, 
si completò il primo scavo, 
con gli interventi di Fasola 
e Giordani, patrocinati dalla 
Pontificia Commissione di Ar-
cheologia Sacra. Nel 1996-97, 
l’architetto Anna Romanini, 
sistemò l’area esterna portando 
alla luce i resti di quella che 
è stata definita una Basilica 
funeraria paleocristiana, con-
nessa all’ipogeo cimiteriale.
Interessante la tomba a forma 
di toro ritrovata vicino all’en-
trata che farebbe pensare ad 
una realizzazione precedente 
a quella cristiana. Potrebbe, 
secondo gli archeologi, trattarsi 
di un mitreo.

Un esempio di gotico lombardo  
L’Abbazia di San Felice, 

situata a tre chilometri 
circa da Bastardo, nel terri-
torio di Giano dell’Umbria, 
conserva, entro le mura, la 
pregevole chiesa in stile go-
tico con influenze lombarde. 
Il complesso è imponente e 
ben tenuto, ed è stato, accu-
ratamente, restaurato tra il 
1955 e il 1958. Un documento, 
siglato dall’erudito folignate 
Jacobilli (1656), fa risalire 
le prime fondamenta della 
chiesa al 950. Dal 1450 al 
1815, dopo l’allontanamento 
dei Benedettini, la custodia 
fu affidata agli Agostiniani. 
Dopo quella data, passò, dal 
1803 al 1810, ai Passionisti e, 
infine, dal 1814 a oggi, alla 
Congregazione dei Missionari 
del Preziosissimo Sangue, che 
fu fondata proprio in questa 
abbazia (15 agosto 1815), per 
volontà di san Gaspare del 

Bufalo e concessione di Pio 
VII.  
Del vescovo san Felice si sa 
ben poco. Forse proveniva da 
Spalato o, forse, era spoletino. 
La sua leggenda ci racconta 
che, dopo la morte avvenuta 
per decapitazione, il suo cor-
po trovò degna sepoltura nel 
luogo dove sorge l’abbazia, già 
sacro ai pagani. L’impianto 
architettonico trova precisi 
riscontri con altre chiese 
coeve situate tra Spoleto e 
Orvieto, e si caratterizza per 
una monumentale solenni-
tà, apprezzabile, soprattutto, 
dall’interno. Desta profonda 
impressione per la sua forte 
carica di spiritualità. La chiesa fu 
ricostruita, assieme all’abbazia, 
a cavallo dei secoli XI-XII, in 
sostituzione della precedente, 
della quale, però, furono riu-
tilizzate le parti più preziose. 
È divisa in tre navate, con 

volte a crociera, ed è priva di 
transetto. L’altare maggiore si 
erge su di una ripida scalinata, 
sotto si accede alla cripta, 
divisa da tre navate, di grande 
suggestione e bellezza, con 
il venerato sarcofago di san 
Felice posto dietro l’altare e 
poggiante su sei colonnine. 
Una parte del pavimento, a 
grossi lastroni irregolari, fa 
pensare che sia stato ricavato 
da un tratto di strada di epoca 
romana. Nello stretto e basso 
corridoio, che prende forma 
tra le sei colonnine, ancora 
oggi, in ottobre, si compie un 
rito terapeutico, illustrato su 
uno degli affreschi seicenteschi 
dipinti sulle mura perimetrali 
del chiostro nella seconda metà 
del XVI sec. Gli affreschi, 
restaurati nel 1957, rappre-
sentano parte della  vita del 
santo e il mito di fondazione 
del monastero. 

Santa Maria in Pantano, a pochi chilo-
metri da Massa Martana, è considerata 

una delle prime chiese umbre. Già in auge 
nel tardo impero come semplice stazione 
di posta (‘statio’) o area sacra pagana. 
All’esterno della chiesa, si può notare una 
piccola urna cineraria incastonata sul muro 
perimetrale dell’antica abbazia benedettina. 
Così inglobata, mostra solo un lato di pietra 
scolpita in bassorilievo. Vi è rappresentato 
il sacrificio di Ifigenia. Al centro si vedono 
le figure di uomo nudo (forse Agamennone) 
e di Ifigenia presso l’ara sacrificale. Come è 
noto, Ifigenia fu salvata da Artemide (dea 
alla quale stava per essere sacrificata) che 
la sostituì con una cerva: in virtù di questo 
intervento, la flotta greca potè salpare verso 
Troia. Sul lato destro si vedono rappresentati 
tre guerrieri in armi e sul sinistro, un albero 

stilizzato e due figure umane. 
La facciata rettangolare della chiesa risale 
al XV secolo e, stranamente, inclina verso 
il basso. Il portale termina con un arco a 
sesto acuto ed è composto da conci alterni di 
pietra rossa e bianca. Il rosone è di pregevole 
fattura ed è perfettamente conservato. Mentre 
l’interno della chiesa (sicuramente l’abside), 
dovrebbe risalire al VII-VIII secolo. La fian-
cata destra è costituita da un’opera muraria 
romana reticolata con intervalli di fasce 
longitudinali di mattoni. Un altro muro, nei 
pressi dell’attuale campanile a base quadrata 
(già torre di guardia), presenta lo stesso tipo 
di opera muraria e, un tempo, fungeva da 
muro perimetrale del complesso abbaziale. 
L’interno della chiesa è, oggi, ripartito in 
tre navate. Una suddivisione risalente al 
X-XI secolo e che, molto probabilmente, è 

stata realizzata per conferire resistenza alla 
trabeazione del soffitto. Sul pavimento, c’è 
un frammento di musivo romano ritrovato 
durante i lavori di restauro. Interessante è 
la presenza di un grosso capitello corinzio, 
sull’ultima colonna di destra prima dell’abside, 
che confermerebbe la tesi di un tempio pagano 
di dimensioni notevoli. Vi si trovano poi 
anche molti frammenti decorativi romani 
in travertino: iscrizioni, urnette funerarie. 
Un cippo con iscrizione di grosse dimensioni 
sorregge l’altare e sopra, un prezioso croci-
fisso ligneo del XII secolo. Di bella fattura 
e ben conservato. Ci sono anche diverse 
pitture murarie rappresentati vari santi, tra 
cui, riconoscibili, sant’Antonio abate, san 
Pietro, san Fortunato, sant’Onofrio e santa 
Barbara. In ben quattro affreschi troviamo 
rappresentata la Madonna col Bambino. In 

due di questi il Bambino Gesù è esposto 
benedicente, negli altri due viene invece 
allattato. È la Madonna del Latte che le 
madri pregavano durante il periodo della 
lattazione, ma ci si riferiva a lei anche con-
tro ogni minaccia di carestia. Annesso alla 
chiesa, vi è poi da visitare quello che resta 
del monastero benedettino. Risulta in alcuni 
documenti che la chiesa, nel 1104, fu donata 
dal conte Rapizzone al monastero di Farfa. I 
benedettini eressero l’abbazia per procedere 
a opere di bonifica nella zona, che era resa 
paludosa dalle continue inondazioni del tor-
rente Tribbio, come attesta il toponimo ‘in 
pantano’. Un’opera meritoria, sulla scorta di 
quelle che i benedettini intrapresero in tutta 
Europa sull’esempio di Citeaux, dal latino 
cistercium (canna palustre), dove, nel 1111, 
fu fondato l’Ordine Riformato Cistercense.  

santa Maria in pantano, stazione di posta o area sacra roMana sull’antica Via flaMinia

La chiesa romanica, nei pressi di Massa Mar-
tana, dedicata ai santi Fidenzio e Terenzio, lì 

sepolti dopo il martirio, dovrebbe risalire al IX o 
X secolo. Fu trasformata, nell’attuale assetto ar-
chitettonico, nel corso del XIII sec., ed è caratte-
rizzata da un’alto campanile quadrato poggiante 
su una base dodecagonale. La facciata della chiesa 
è a pietre squadrate bianche e rosa. Il semplice 
portale ad arco contiene una lunetta allungata 
e disadorna. Poco sotto il timpano, si trova una 
bifora ad archi a tutto sesto rientranti, con capi-
tello e colonna liscia. Sulla parete esterna, posta 
a nord, si può vedere un piccolo rosone di bella 
foggia e, incastonate, alcune lastre di pietra la-
vorata con motivi ad intreccio. Altre lastre del 
genere, si trovano anche sulla parete est, priva di 

abside, insieme a due lunghe feritoie che illumi-
nano l’altare. L’interno scopre un’aula regolare 
con soffitto in travi e cassonetti di legno decorati, 
sorretto da imponenti arcate ogivali in pietra po-
ste su mensole, di cui una graffita con motivo flo-
reale dipinto in verde e rosso. L’ampio e luminoso 
presbiterio, con altare e ambone in pietra scolpita 
solo in parte, si eleva su una larga scalinata. Mu-
rate sulla parete di fondo, che si erge a levante, 
ci sono delle lastre di pietra, poste l’una accanto 
all’altra su più file, riportanti bassorilievi barba-
rici. Semplici figure graffite che rappresentano 
prevalentemente cavalli, motivi astratti e figure 
umane. Tutto lascia pensare che siano di molto 
precedenti alla realizzazione della chiesa. Si con-
serva un solo affresco trecentesco molto degrada-

to rappresentante una Madonna con il Bambino, 
attribuito a Bartolomeo da Miranda. Una lastra 
tombale con epigrafe in latino (“A Popillius AF . 
CLV Laenas”) è murata sulla parete occidentale. 
Sotto il presbiterio. una cripta, molto particolare 
ed interessante — composta, in alcune parti, con 
resti appartenenti forse a un mausoleo romano di 
epoca tardo imperiale —, è raggiungibile median-
te due passaggi posti ai lati della scalinata. Tre 
colonne con capitelli di epoca romana di diversa 
foggia sostengono gli archi delle volte. La pianta 
è rettangolare con nicchie laterali semicircolari, 
il pavimento a pianelle è interrotto in alcuni trat-
ti da lastroni irregolari di pietra. A ridosso della 
chiesa sorgeva un monastero di origine benedetti-
na, sostituito, oggi, da alcune case private. 

chiesa dei santi e Martiri fidenzio e terenzio nei pressi di Massa Martana

chiesa di san felice 

La facciata, a capanna, rimaneggiata più volte nei secoli, nella 
sua semplicità, risulta austera: al centro, al posto del rosone vi 
è stata innestata una trifora risalente al IV-V secolo; il portale 
d’accesso è svasato verso l’esterno, con archi a tutto sesto e un 
architrave di travertino scolpito con ornamenti a forma di foglie 
piatte terminanti ad uncino. L’interno è diviso in tre navate, 
quella centrale, con la volta a botte, è più alta delle altre due ed è 
interrotta da due possenti archi trasversali. Le navate laterali, di-
versamente, culminano con volte a crociera. Il presbiterio è molto 
rialzato e copre, interamente, la cripta sottostante. Gli edifici 
abbaziali, in pianta, formano una grande ‘L’, e sono situati sul 
lato destro della chiesa. Il chiostro, di sobrio impianto benedet-
tino, contiene affreschi seicenteschi, dipinti sui muri perimetrali.

benedettine, dalle chiese romaniche e gotiche ai siti archeologici etruschi e 
romani. Storia, arte e natura spesso si fondono insieme, dando luogo a un 
patrimonio paesaggistico singolare, immerso in una sorta di armoniosa serenità 
spirituale, difficilmente riscontrabile in altri luoghi. 
Infine, va detto che a fianco delle mete turistiche più celebri e frequentate, ce 
ne sono altrettante meno note che meritano di essere considerate. In questa 
pagina e, in parte, nell’altra, indicheremo alcuni vetusti edifici religiosi (chiese, 
abbazie ecc.) che sono trascurati dai flussi turistici più consistenti.

In gIro... di Bruno Del Frate
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Così dice il Signore onnipotente: “Guai agli 
spensierati di Sion e a quelli che si considerano 

sicuri sulla montagna di Samaria! Essi su letti 
d’avorio e sdraiati sui loro divani mangiano gli 
agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. 
Canterellano al suono dell’arpa, si pareggiano a 
Davide negli strumenti musicali; bevono il vino 
in larghe coppe e si ungono con gli unguenti più 
raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si 
preoccupano. Perciò andranno in esilio in testa 
ai deportati e cesserà l’orgia dei buontemponi” 
(amos 6,1.4-7).

Sono trascorsi quasi tre millenni da quando 
il profeta Amos tracciò un quadro delle 

classi agiate del suo tempo. Presentate in tutta 
la loro arrogante ricchezza, tra il lusso, i piaceri 
delle gozzoviglie, l’eccessiva cura del corpo, gli 
svaghi e i festini.
Un quadro che si ripete nel corso della storia 
degli umani. Caratterizzato dal senso d’illusoria 
sicurezza basato sulla ricchezza di beni materiali. 
Accompagnato inevitabilmente dal disinteresse 
e dall’indifferenza verso coloro all’apparenza 
meno fortunati. Incapaci di avvertire l’incom-
bente rovina della nazione. Miopi che non 
sanno vedere oltre il proprio egoistico orizzonte 
personale. Un sentimento che li fa sentire al 
di sopra della legge e che ottunde la capacità 
di guardare di là da se stessi.
Un quadro di lampante attualità. Basta guar-
darsi intorno, gettare uno sguardo sulla nostra 
società. Ci si accorge della reale portata dei 
problemi generali solo se irrompono diretta-
mente nella propria spensierata e vuota vita. 
Nelle società fondate sul culto dell’apparenza, 
dell’autoaffermazione e della perenne giovinezza, 
ci si lamenta per la crescente insicurezza. Ma 
non si è disposti a mettere in discussione i 
propri discutibili privilegi. Molto spesso basati 
su corruzione, furto e operazioni truffaldine.
Da tali premesse non possono che scaturire 
per tutti disordine e sofferenza. La ricerca 
del piacere a tutti i costi, la superbia della 
ricchezza, l’indifferenza alle sofferenze altrui 
producono rovina. L’esito di tutto questo sarà 
l’esilio e la fine del Regno del Nord. Amos ce 
lo rammenta con un gioco di parole ebraiche: 
“i notabili della prima fra le nazioni” abituati 
a ungersi “con i primi” e migliori unguenti, 
andranno “col primo dei deportati”. 

Nazzareno Capodicasa

L’abbazia benedettina
di Santa Illuminata
Per quindici anni, fu Abate il futuro Bonifacio VIII

L’abbazia di Santa Illu-
minata si trova a un 
paio di chilometri da 

quella illustrata nella pagi-
na precedente consacrata 
ai santi Fidenzio e Terenzio, 
sul fianco di una collina che 
guarda Todi e Colvalenza. 
Anche in questo caso, si 
tratta di un edificio apparte-
nente ad un più vasto com-
plesso abbaziale benedettino 
e, attualmente, è proprietà 
privata. 
Sant’Illuminata, venerata a 
Todi, dove si era rifugiata, in 
un fallito tentativo di fuga 
per evitare il martirio, era 
una giovane cristiana raven-
nate vissuta ai tempi di Dio-
cleziano. Ha in comune con 
altre due sante dello stesso 
periodo, Firminia di Ame-
lia e Felicissima di Todi, 
forse sepolta a Sorano nel 
Grossetano, più o meno la 
stessa agiografia, tanto che 

lo storico 
Francesco 
L a n z o n i 
a v a n z a 
l ’ i po te s i , 
su Le ori-
gini del cri-
stianesimo 

e dell’episcopato nell’Umbria 
romana, di un’unica figura 
di santa realmente esistita 
che, per motivi localistici, 
sia stata riproposta sotto il 
nome di tre diverse sante. Si 
sa quanto il campanilismo 
accenda la fantasia di molti 
e quante storie di santi e di 
reliquie siano giunte fino a 
noi su incerti sentieri. 
L’intera struttura dovreb-
be risalire al X o XI secolo, 
come, d’altronde, gli storici 
fanno risalire tutte le altre 
abbazie benedettine di quel-
la zona. Nell’800, il mona-
stero, abbandonato dai mo-
naci che ci vivevano, passò 
nelle mani di privati, prima 
con un contratto di enfiteu-
si, quindi, definitivamente, 
con le misure del regio com-
missario per le provincie 
dell’Umbria, marchese Gio-
acchino Pepoli. Da allora e 
per diverso tempo, fu ridotto 
a poco più di una masseria 
rurale con una serie di co-
struzioni posticce, edificate 
fin dentro la stessa chiesa, 
che deturpavano l’assetto 
architettonico primitivo. 
Uno dei tanti scempi, ai 
danni del patrimonio reli-
gioso ed artistico nazionale. 
Oggi, grazie ai fratelli Car-

melo e Felice Spina, la mo-
numentale abbazia è tornata 
agli antichi splendori. Un 
lavoro di restauro ammire-
vole: ogni pietra, ogni pia-
nella, ogni coppo, ogni tra-
ve sono stati accuratamente 
recuperati e riposizionati 
secondo il progetto origina-
rio. Da documenti giacenti 
presso il vescovato di Todi, 
si evince che qui fu abate 
Benedetto Caetani prima 
di diventare papa Bonifacio 
VIII. L’ultimo sostenito-
re del primato spirituale e 
temporale dei papi che, con 
Bolla d’Indizione del 22 feb-
braio 1300, istituì il primo 
Giubileo dell’era cristiana, 
rendendo ufficiale un moto 
spontaneo di popolo che già 
da tempo era in cammino 
sulle vie che portavano alla 

Città Santa. Fu un Caeta-
ni, suo zio da parte pater-
na, in quell’epoca vescovo 
di Todi, a convincerlo a 
prendere l’incarico di Aba-
te, incarico che Benedetto 
Caetani mantenne per circa 
quindici anni, fino al 1293, 
un anno prima di diventare 
papa. 
La chiesa di Sant’Illumina-
ta, che, secondo la tradi-
zione locale, fu eretta sulle 
spoglie della martire raven-
nate, è un bell’esempio di 
stile romanico, sicuramen-
te di scuola umbra ma con 
influenze adriatiche. Lo 
storico Giuseppe Pardi, ha 
ravvisato stilemi comuni 
col monastero ravennate di 
Sant’Apollinare in Classe. 
Ad esempio, le due porte 
cieche sul frontale, poste ai 

lati del portale centrale ad 
arco a tutto sesto e incorni-
ciato da quattro giri di pie-
tra aggettati che degradano 
dall’esterno verso l’interno. 
Sopra il portale, una bifora 
con colonnina di marmo e 
capitello sagomato. Sempre 
sulla facciata, tra la bifora e 
la base del timpano, vi è in-
castonata una lastra di pie-
tra lavorata a bassorilievo, 
dove è rappresentata una 
croce ad intrecci e quattro 
figure laterali: un’aquila, 
un drago (molto probabil-
mente), un cacciatore e un 
cervo. L’interno, purtroppo, 
fortemente rimaneggiato e 
degradato nel tempo, è co-
stituito da un’aula unica con 
il presbiterio rialzato e crip-
ta sottostante. La volta è a 
botte con archi trasversali.

Il testo. Se tuo fratello commet-
terà una colpa contro di te, và e 
ammoniscilo tra te e lui solo, se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello, se non ti ascolterà, prendi 
ancora con te una o due persone, 
perché ogni cosa sia risolta  sulla 
parola di due o tre testimoni. Se 
poi non ascolterà costoro, dillo 
alla comunità, e se non ascolte-
rà neanche la comunità, sia per 
te come un pagano e un pubbli-
cano.
Al terzo livello, cioè mancan-
do la sottomissione al giudi-
zio ufficiale della comunità, il 
colpevole, per suo volontario 

Scomunica e recupero
allontanamento da essa, re-
sta uno  scomunicato. Tutto 
questo inteso in senso stret-
tamente giuridico dice ch’egli 
è ormai  irrecuperabile e da 
lasciare  al suo triste destino 
. Ma nella pratica dell’amore 
che Gesù ha insegnato non 
è così: un recupero è sempre 
possibile e deve essere sempre 
tentato. Lo fa Gesù che dopo 
aver detto che meglio sarebbe 
stato per Giuda non essere mai 
nato, facendolo così anche in-
degno di esistere, fino all’ulti-
mo e in tutti i modi, cerca la 
sua salvezza e trattandolo da 

SottoVoce 
la superbia del potere 
e della ricchezza

dAlle celle di Teobaldo Ricci
amico. Lo stesso troviamo in 
Paolo che dice ai Corinti: ra-
dunati voi e il mio spirito insieme 
alla potenza del Signore nostro 
Gesù, questo individuo venga 
consegnato a Satana a rovina 
della sua carne affinché lo spirito 
possa essere salvato nel giorno 
del Signore. Esclusione quindi 
dell’incestuoso dalla  comu-
nità, consegnandolo a Satana  
come sua proprietà, e tuttavia  
nella fiducia che questa tre-
menda scomunica lo porti a 
ravvedimento e finale salvez-
za. Il terzo esempio lo abbia-
no in Francesco di Assisi che 
impone che il frate diventato 
eretico, sia carcerato e poi  
consegnato alla più alta auto-
rità nella Chiesa. Questo per 

il bene pubblico della società 
dei credenti. Ma questo tale, 
per il bene dell’anima sua, 
passando prima nella mani 
del supremo custode della 
fraternità, trovi in lui l’ulti-
mo rifugio dei tribolati, perché 
non avvenga che, non trovando 
presso di lui rimedi salutari, gli 
infermi si sentano sopraffati dal 
morbo della disperazione. Umili 
se stesso, per piegare i protervi 
alla mitezza, e lasci cadere par-
te del suo diritto per conquistare 
un’anima a Cristo. Il Vangelo, 
come si vede bene in questi 
casi, ha bisogno di essere visto 
e vissuto nella sua interezza 
per non essere applicato solo 
stando ad una frase isolata e 
presa solo in se stessa.

Il monastero, 
nell’800, dIventò 
una masserIa

L’interno 
dell’Abbazia

di S. Illuminata, 
nel Comune

di Massa Martana, 
dopo i recenti

e minuziosi
lavori di restauro.
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l’angolo di mitì vigliero

piccola storia: il sale 
Bianco, cristallino e umileeVasione Fiscale

Misteri della politica italiana. 
Dall’oggi al domani si è pas-

sati da “La nave va” della propa-
ganda governativa al “Titanic” del 
Ministro dell’Economia Tremonti. 
Dalla leggenda di un’Italia “che è 
già uscita fuori dalla crisi e l’ha 
superata molto meglio degli al-
tri” e che “stiamo meglio anche 
della Germania” alla cruda realtà 
di un Paese che a causa del suo de-
bito pubblico “rischia di divorare 
il futuro nostro e quello dei no-
stri figli”.
La Capitaneria comunicava: 
“Mare calmo, venti deboli...”. Ma 
d’improvviso scopriamo d’essere 
imbarcati su una nave che rischia 
d’affondare, mentre i marinai cer-
cano il capitano. Si salvi chi può, 
ma non ci sono scialuppe per tutti.
Intanto per quasi un anno e mezzo 
potremo continuare a fare le cicale, 
tanto la batosta inizierà dal 2013 
e dal 2014. Una finanziaria che 
grida di dolore oggi, ma chiama il 
medico domani.
“Il diluvio dopo di me”, soleva 
dire un celebre sovrano francese. Il 
diluvio poi arrivò, ma lui se n’era 
andato quasi sei decenni prima!
La pesante manovra economica 
era purtroppo necessaria, ma non 
era certo necessario colpire sempre 
gli stessi. Che sono poi coloro che 
hanno poco. Occorrerebbe invece 
aggiungere una robusta “manovra 
morale”. E recuperare una fetta 
dell’enorme evasione fiscale per 
uscire rapidamente dalla crisi e per 
sanare il debito pubblico.
Dati forniti dall’Agenzia delle En-
trate relativi alla dichiarazione dei 
redditi del 2010: l’88% dei con-
tribuenti è costituito da lavoratori 
dipendenti e pensionati che pagano 
il 93% del gettito fiscale; il residuo 
12% è costituito dai lavoratori au-
tonomi, cui si deve il restante 7% 
dell’entrata tributaria. I commer-
cianti denunciano mediamente 
17.703 euro l’anno, gli alberghi 
e i ristoranti 12.643 euro. Il che 
significa che, dopo aver pagato le 
imposte, questa gente vivrebbe con 
1.000-800 euro al mese!
“Sono costretto a evadere, se 
no non vivo”. “Si è vero, evado 
le imposte, ma poco. C’è chi le 
evade molto più di me. Comin-
ciate a occuparvi di quelli”. Della 
serie: la vera evasione è quella degli 
altri. 

agrodolce
di erasmo

Piccolo mondo di nazzareno Capodicasa
Mocciosi e risanamento
Da decenni il nostro paese ha un record: uno dei più negativi tassi 
di natalità al mondo. E tanto per mantenere le promesse della tanto 
sbandierata politica a favore della famiglia, eccoti i provvedimenti. 
Tagli agli sgravi fiscali per i figli a carico, tagli alla scuola, aumento 
delle tasse universitarie e via tagliando. Davvero un bell’incentivo a 
mettere al modo nuovi bebè! E, dulcis in fundo, tagli pesanti anche 
per gli asili nido! E il Governo gridò in coro: “Giusto che anche 
questi piccoli mocciosi contribuiscano al risanamento del paese!”.

Meglio due di una
Meglio due di una. Parliamo di poltrone doppie, con ovvio raddop-
pio d’indennità e privilegi. I parlamentari nostrani, europei e na-
zionali, hanno preso il vizietto di accumulare su di sé più cariche 
elettive. Tanto che oggi sono oltre un centinaio quelli che possono 
vantare, nel proprio curriculum, un seggio a Roma o a Strasburgo 
e, contemporaneamente, una fascia tricolore, un assessorato o un 
ruolo di consigliere in qualche comune e provincia d’Italia. E se tor-
nassimo alla monarchia? Almeno mangiava uno solo!
 
Petrolini e l’aquila 
“Domani Roma rinascerà più bella e più superba che pria”. Così il 
grande comico Petrolini ironizzava sulle promesse di Nerone. Vie-
ne in mente la ricostruzione de L’Aquila, con le mille mirabolanti 
promesse. Ma il bellissimo centro storico sta lì abbandonato e in ro-

vina. Lavori appaltati ad amici senza gara per la ricostruzione della 
Questura. Doveva costare tre milioni. Sono diventati diciotto! E la 
promessa legge anticorruzione? Un consiglio per i lettori: non osten-
tate la vostra onestà, sarebbe altamente “offensivo” per costoro!

niente polenta e salsicce
Si sentiva davvero la mancanza di una frase come “Sono stato ille-
gittimamente travisato”. Come se parole non fossero, una per una, 
audiovisivamente a disposizione di tutti su YouTube. Il parlamentare 
europeo Mario Borghezio aveva affermato di condividere, quasi to-
talmente, le idee dell’uomo che ha compiuto due stragi in Norvegia. 
La Lega l’ha sospeso per tre mesi dalle funzioni di partito. Non sa-
rebbe stato più “severo” come provvedimento, vietargli di mangiar 
polenta e salcicce per un anno?

Processo a fisarmonica
Mentre i titoli di Stato italiani vacillano, mentre la corruzione di-
strugge la credibilità delle istituzioni all’interno e all’estero, le prio-
rità di Governo e Parlamento prima delle ferie sono state ben altre. 
Tra laceranti dilemmi, dopo la disavventura toccata al processo 
breve, si sono gettati sul processo lungo. Il processo si allunga o si 
accorcia come una fisarmonica e somiglia a una sinfonia a estro 
del direttore d’orchestra. Aspettiamoci il processo ‘’allegro ma non 
troppo’’ o il processo ‘’adagio’’ o “andante con brio”. Ma troveranno 
un processo “medio”?

Bianco, cristallino e umile, 
considerato da noi, figli del 
nuovo millennio, come un 

qualcosa di estremamente bana-
le, il Sale è invece un elemento 
vitale. I vecchi dicevano di una 
persona stupida “è carente di sale”, 
in zucca, ovviamente. Anche 
una pietanza senza sale viene 
definita “sciocca”. Gli antichi lo 
usavano come disinfettante per 
le malattie della pelle. Il nostro 
sangue, le nostre lacrime sono 
salate; persino i nostri scritti e i 
nostri discorsi, sparsi di “sale atti-
co”, sono più pregiati. Gli antichi 
Ebrei usavano spalmare di sale i 
neonati per agguerrirli alle batta-
glie della vita. E se per gli antichi 
abissini il sale era moneta, Gesù 
disse ai discepoli “Voi siete il sale 
della terra”. Anche il “salario”, che 
il lavoratore percepisce, deriva dal 
sale: all’epoca dei romani era un  
elemento prezioso e sacro, sim-
bolo di discordia o amicizia. Per i 
Longobardi, accogliere un ospite 
offrendogli pane e sale significava 
completa accettazione; rovesciare 
il sale sulla tavola ora porta solo 
sfortuna, allora significava dichia-
rare guerra. Il sale, nella nostra 
religione, significa sapienza; non 
per nulla un tempo veniva posto 
sulle labbra dei battezzandi, e ora 
fa parte dell’acqua benedetta.
Per Dante Alighieri significò il 
dolore dell’esilio, conoscendo 
quanto sapeva «di sale il pane al-
trui», sia perché a Firenze il pane 
si fa sciapo, sia perché doman-
darlo quasi in elemosina brucia, 
come una ferita aperta e cosparsa 
di sale. Sempre il sale era consi-

derato come l’antidoto sovrano 
contro la potenza dell’Inferno. 
Un’antica leggenda: «Siccome 
Dio comandò espressamente 
che si avesse cura di mescolarne 
nei sacrifizi che gli si facevano, il 
diavolo prese talmente in odio il 
sale, che al sabato nell’assemblea 
notturna delle streghe e degli stre-
goni, presieduta da un demonio 
apparso sotto forma d’un demonio 
o d’un becco, nulla mangiavasi di 
salato. Un italiano, trovandosi 
per caso presente a una tale as-
semblea infernale, domandò del 
sale con tanta importunità che 
il diavolo fu costretto a farglie-
lo servire. Dopo che l’italiano 
esclamò: «Dio sia benedetto 
perché mi manda questo sale!». 
Tutto quell’inferno scomparve 
all’istante.
Il sale nasce dalla terra e dall’ac-
qua; sono stati i cinesi i primi a 
ottenere il sale dall’evaporazione 
dell’acqua di mare, migliaia di 
anni fa, mentre la più antica 
testimonianza sul salgemma, sale 
delle miniere, risale al 6500 aC 
nei pressi della città austriaca di 
Salisburgo, il cui nome non per 
nulla significa “Città del Sale”.
La Bibbia racconta del sale come 
di un bene così prezioso da dare 
origine a traffici e commerci 
paragonabili oggi solo a quelli 
del petrolio. Nacquero perciò le 
“vie del sale”, (la Salaria è una di 
quelle) che in Europa avevano il 
fulcro nel bacino del Mediterra-
neo, da lì partivano per il Nord, 
dove il sole tiepido non permet-
teva facilmente l’evaporazione 
dell’acqua marina.

Tanto per dare un po’ di numeri, 
vi dirò che, in generale, il cloruro 
di sodio rappresenta il 79% del 
sale marino; da un metro cubo 
d’acqua di mare si ricavano circa 
28 kg di cloruro di sodio e 8 kg 
di altri sali a base di magnesio, 
potassio, bromo, ferro, calcio e fo-
sforo. In tutto il mare, un totale di 
370 milioni di km cubici d’acqua, 
il sale in essa sciolto dovrebbe 
aggirarsi attorno ai 41.000 mi-
lioni di milioni di tonnellate. In 
Italia, la salina più vasta è quella 
di Margherita di Savoia (Foggia), 
che ha una superficie di 4.000 
ettari; le più antiche sono quelle 
attorno a Trapani, attivate dai 
Fenici. Poi ci sono gli impianti di 
Cervia, Sant’Antioco, Carlofor-
te e Cagliari. In Europa, la più 
grande si trova nella Camargue a 
Giraud: 11.000 ettari che copro-
no, nella sola Francia, il 60% del 
fabbisogno di sale marino. Come 
salgemma, noi italiani ci basiamo 
sulle miniere sicule e marchigia-
ne, ove ricaviamo sale vecchio di 
più di sei milioni d’anni.
Ma il sale significa anche carestia, 
per colpa di Attila che, per evitare 
che i terreni nemici potessero 
fruttificare, li rendeva sterili rico-
prendoli di sale. Per i dietologi e i 
cardiologi, troppo sale fa male, fa-
vorisce l’ipertensione e indurisce 
le arterie. In compenso fa bene al 
corpo disidratato da un’eccessiva 
sudorazione, integrandone gli ele-
menti attivi, e soprattutto rallegra 
l’anima golosa, esaltando il sapore 
dei cibi. Un peccato veniale su cui 
gettarsi, usando però sempre un 
po’ di grano salis. 

Tagli qua, tagli là, tagli 
ovunque! Beh, non pro-

prio ovunque. Lor signori non 
si sono tagliati nulla, neanche 
le doppie poltrone e i doppi 
emolumenti. Una mala lingua 
ha suggerito di adottare la fe-
lice intuizione del Sindaco di 
Varallo Sesia, che ha piazzato 
sagome di cartone al posto dei 
vigili urbani in carne. “Prima 
di accorgersi che sono finti, 
gli automobilisti hanno già 
rallentato”. La soluzione ge-
niale calzerebbe a pennello per 
la quasi totalità dell’infinita 
truppa dei politici, che costa-
no, secondo il Sole 24 Ore, la 
“sommetta” di appena 23 mi-
liardi! I cartoni svolgerebbero 
gratis le stesse funzioni, votan-
do in perfetta sintonia con gli 
ordini dei partiti, come il famo-
so cavallo nominato senatore 
dall’imperatore Caligola. Ma 
con immensi vantaggi rispetto 
alle note debolezze dell’uma-
na natura: fantocci che non 
costerebbero nulla, non an-
drebbero a scrocco in aereo, in 
treno, allo stadio e al cinema, 
non produrrebbero rifiuti e non 
delinquerebbero. Ci risparmie-
rebbero, infine, fiumi di parole 
senza contenuti, promesse fa-
sulle e neppure s’insulterebbero 
a vicenda.                     

n.Cap.

 Idee nuove 
 per la politica
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san sinForo 
a pàstena 
di Frosinone

r iguardo a San Sinforo 
il Martirologio Romano 
non è prodigo  

di notizie. Si apprende  
di un martire francese  
di nome Symphorien, nativo di 
Autun, che sotto l’imperatore 
Aureliano si rifiutò di adorare 
idoli pagani. Per questo  
fu dapprima tormentato con 
battiture e in seguito decapitato. 
Ricordato nel Martirologio il 22 
di agosto, nel paese ciociaro  
di Pàstena la devozione per San 
Sinforo iniziò  
nel 1820, dopo che i membri 
di un’antica famiglia del luogo, 
i marchesi Casali Del Drago, 
fecero arrivare in paese  
le reliquie del santo, traslate 
dalle catacombe romane di San 
Callisto. Le reliquie furono 
collocate all’interno della 
chiesa di Santa Maria Maggio-
re, accanto ad uno  
dei frammenti della croce  
di Gesù portati nel 326  
da Sant’Elena, madre  
di Costantino il Grande  
e compatrono di Pàstena.  
ogni anno la festa di San 
Sinforo coincide con l’ultima 
domenica di settembre. 
In questa occasione la statua 
del martire cristiano, portata  
a spalla in processione,  
è installata su un trono,  
costruito grazie alle offerte  
di quanti emigrarono dal paese 
per cercare lavoro altrove.  
La partecipazione della gente si 
carica di significato  
ecumenico con la distribuzione 
gratuita di squisiti dolcetti 
locali.
Per informazioni: L’ente pro-
motore della manifestazione  
è il Comitato per i festeg-
giamenti del Santo Patrono, 
costituito nella Parrocchia  
di Santa Maria Maggiore  
di Pàstena, tel. 0776.546546. 
Pàstena si raggiunge con  
l’A1 Milano-Napoli, uscita  
a Ceprano; proseguire  
poi in direzione Falvaterra. 
Una confortevole sistemazione 
alberghiera si potrà trovare 
presso il B&B La voce del 
vento, Contrada Casali, 2/A, 
03020 Pàstena (FR), tel. 0776 
546103; B&B Al settimo cielo, 
tel. 0776 546094; Agriturismo  
La tartaruga, tel. 0776 546662; 
nelle vicinanze: Albergo  
Ditirambo 03020 Castro dei 
Volsci (FR), tel. 0775 662091. 

Feste&sagre

il lunariO di giuseppe muscardini

Chi scoprì… cosa: alle origini di un’invenzione

Gli occhiali: “protesi” o altro?
dal punto di vista lessicale sembre-

rebbe poco corretto definire una 
protesi gli occhiali che molti di noi 

inforcano ogni giorno. Eppure “protesi di 
uso comune” è il termine merceologico più 
esatto. E la riprova sta nel fatto che senza 
gli occhiali a cui ricorriamo per leggere, 
lavorare e svagarci, ci sentiamo ogni volta 
persi e in difficoltà, come se fossimo privi 
di qualcosa che è ormai parte integrante del 
nostro corpo. Per una sorta di indispensabile 
prossimità, ricorriamo persino ai cordini, 
unendoci indissolubilmente alle nostre lenti 
con montatura. Se attingiamo alle fonti 
iconografiche per capire in quale periodo 
della nostra storia gli occhiali hanno fatto la 
loro apparizione, dobbiamo necessariamente 
fare i conti con i dettagli pittorici presenti 
negli affreschi della Sala Capitolare dell’ex 
Convento di San Nicolò di Treviso, oggi 
Seminario, dove si ammira il ritratto del 
Cardinale Ugo di Provenza, dipinto nel 1352 
da Tommaso da Modena. Qui il prelato è 
raffigurato nell’atto di scrivere, servendosi 
di lenti rotonde fissate su un’esile montatura 
che tiene sul naso. Ma sappiamo che ancor 
prima, nel XII secolo, all’interno delle fucine 
veneziane per la lavorazione del vetro, si 
producevano lenti. Chi tuttavia introdusse 
gli occhiali intesi come correttori dell’astig-
matismo, fu nella prima metà dell’Ottocento 
il medico olandese Franciscus donders, 

eugenio montale

i l 12 settembre del 1981 si 
spegneva a Milano Eugenio 
Montale. Dal 1967 vantava la 

carica di Senatore della Repubblica, 
ottenuta con nomina presidenziale. 
Una carica, questa, precedente al 
conferimento nel 1975 della maggiore 
onorificenza a cui possa aspirare 
un poeta e un uomo di lettere: il 
prestigioso Premio Nobel per la 
Letteratura, assegnato ogni anno 
a Stoccolma. Eugenio Montale fu 
insignito del Premio Nobel con una 
motivazione lucida e puntuale, 
dopo un attento esame della sua 
produzione da parte dei qualifica-
ti membri della Giuria svedese: 
Per la poetica distinta che, con 
grande sensibilità artistica, ha 
interpretato i valori umani sotto 
il simbolo di una visione della 
vita priva di illusioni. Una visione 
della vita maturata nella temperie 
culturale e sociale del Novecento. 
Nato a Genova nel 1896 da una 
famiglia borghese, frequentò un 
Istituto Tecnico diplomandosi in 
Ragioneria. Ma curò con passione 

ricorrenze&ritratti

Fare pollice Verso

modi di dire

negli ultimi mesi, cedendo 
a simbologie non sempre 
opportune, si è fatto uso 

in ambito politico di un gesto che 
a molti è parso sconveniente. Il 
pollice rivolto verso il basso, quasi 
a decretare secondo l’uso romano 
la fine di uno dei contendenti in 
lotta per la vittoria, ha fatto la 
sua apparizione in momenti in cui 
era necessario tessere alleanze di 
governo. Verso pollice vulgus cum 
iubet, occidunt populariter, riferisce 
Giovenale nelle Satirae, ai versi 

36-37, ad indicare la consuetudine 
di dare la morte ad un uomo per 
acclamazione della folla. Eppure 
diverse varianti di derivazione la-
tina, riferite sempre alla sorte da 
riservare ad un gladiatore sconfitto, 
fanno pensare alla trasmissione 
di differenti interpretazioni di 
quell’antica gestualità. E talvolta 
con significati opposti a quelli che 
noi conosciamo: il pollice rivol-
to verso il basso, o pollex versus, 

avrebbe simboleggiato la spada 
romana - corta e grossa - riposta 
nel fodero e non sguainata, e 
quindi la salvezza del gladiatore 
ormai fuori combattimento. Gesto 
che, secondo recenti studi, veniva 
sostituito con il pollice premuto 
nel pugno chiuso, evidente riferi-
mento alla daga ben serrata nella 
custodia. Il pollice in orizzontale 
esprimeva invece lo stato di attesa, 
vale a dire il breve lasso di tempo 
in cui si decideva del destino del 
lottatore battuto. Ma un conto è il 
gesto, spesso ammantato di sottili 
ambiguità, un conto è il modo di 
dire, diretto ed efficace quando 
si voglia sottolineare una palese 
disapprovazione per qualcuno o 
per qualcosa. Così, ad esempio, 
il pollice verso di un critico, usato 
nel titoletto di una recensione, 
sta a significare la condanna di 
un’opera letteraria o cinema-
tografica; in politica esprime la 
riprovazione per una legge non 
pienamente condivisa o ritenuta 
iniqua; nello sport la cattiva resa 
in campo di un giocatore. Nella 
lingua italiana fare pollice verso è 
propriamente l’azione di condanna 
di chi si contrappone a qualcuno 
e vuole fermamente combatterne 
le idee. Per contro, il pollice alto 
è sinonimo di piena approvazione.

anche gli interessi culturali ver-
so i quali si sentiva più portato, 
avvicinandosi da autodidatta ai 
grandi della letteratura e della 
poesia. Trasse vantaggio dalla sua 
occupazione di redattore presso 
l’editore fiorentino Bemporad. A 
Firenze respirò il fecondo clima 
culturale che nell’innovazione po-
etica e letteraria vedeva schierati 
Giuseppe Ungaretti, Umberto 
Saba e Vincenzo Cardarelli. La 
prima e acclamata opera poetica, 
Ossi di seppia, uscì nel 1925, cui 
seguirono nel 1939 Le occasioni, 
Finisterre nel 1943 e Quaderni di 
traduzioni nel 1948. Il Quarantotto 
coincise altresì con il trasferimento 
di Montale a Milano, dove iniziò 
la collaborazione con il «Corriere 
della Sera», pubblicando articoli 
sulla letteratura americana, cri-
tiche musicali e reportages. Le 
due sillogi La bufera e altro e 
Farfalla di Dinard uscirono nel 
1956, Xenia e Auto da fè dieci 
anni più tardi, seguite nel 1969 
da Fuori di casa, da Satura nel 
1971, da Sulla poesia nel 1976 
e, un anno prima della morte, da 
Altri versi. Considerato ancora 
oggi come il poeta più letto in Italia, 
Eugenio Montale riposa nel cimitero 
della chiesa di San Felice a Ema, 
alla periferia di Firenze.

l’albero della Vita

Si deve all’artista e designer Joa-
quin Jimenez la realizzazione 
grafica dell’albero della vita 

che figura sulla faccia nazionale 
delle monete francesi da uno e da 
due euro. L’albero è all’interno 
di un esagono, attorno al quale 
campeggia il motto repubblicano 
Liberté, Egalité, Fraternité. Quella 
dell’albero della vita è una simbolo-
gia connessa all’idea laica dell’auspicabile 
armonia cosmica fra gli esseri viventi; ma trova 
anche corrispondenza biblica sia nella pianta 
da frutto a cui dovettero rinunciare Adamo ed 

Eva dopo la cacciata dall’Eden, sia 
nell’evocativa immagine dell’ultimo 

albero sopravvissuto all’Apocalisse: 
In mezzo alla piazza della città 
e da una parte e dall’altra del 
fiume si trova un albero di 
vita che dà dodici raccolti e 

produce frutti ogni mese; le foglie 
dell’albero servono a guarire le 

nazioni (Ap. 22, 2). Esistono forse 
emblemi migliori dei raccolti copiosi e 

delle foglie curative, per diffondere tra nazioni 
cooperanti un messaggio di fiducia, speranza 
e rinascita?

monete d’europa: Francia

sta a signiFicare

deCIsIonI
deFinitiVe 
e senza appello

che applicò su apposito telaio lenti circo-
lari e prismatiche. Gli studi approfonditi 
sulla fisiologia e la patologia dell’occhio, 
rivelarono a Donders che l’astigmatismo era 
causato da malformazioni superficiali della 
cornea e del cristallino. Le sue lenti pertanto 
correggevano le anomalie della rifrazione 
oculare, permettendo di migliorare sensi-
bilmente la percezione del mondo esterno. 
La diffusione su larga scala degli occhiali 
in Italia e la prima industrializzazione del 

prodotto, si devono ad angelo Frescura. 
Intraprendente artigiano di Calalzo di Cadore, 
Frescura è considerato il fondatore nel 1878 
di quell’attività che all’epoca prese il nome 
di occhialeria. L’esperienza acquisita a Padova 
nel periodo in cui fu titolare di un negozio 
di materiale ottico, stimolò in lui la felice 
idea di consociarsi con il fratello Leone e 
con Giovanni Lozza per la fabbricazione di 
montature in osso, su cui applicare lenti 
sia da vista che da sole.
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il Sole
Il primo settembre sorge, mediamente, 
alle 6,37 e tramonta alle 19,42.
Il 15 settembre, sorge, mediamente, alle 
ore 6,50 e tramonta alle 19,18.
Il 30 settembre, sorge, mediamente, 
alle ore 7,05 e tramonta alle 18,52.

 
caro abbonato, 

                              stiamo cercando di migliorare il ser-
vizio di spedizione del nostro mensile “frate indovino” 
al fine di essere più efficienti e puntuali e, per questo, ab-
biamo bisogno del tuo aiuto. ti chiediamo, cortesemente, 
di segnalarci se la copia del giornale NON ti giunge re-
golarmente entro i primi giorni di ogni mese. ti garan-
tiamo una scrupolosa riservatezza sui dati che ci fornirai. 
ringraziandoti, anticipatamente, per la tua preziosa col-
laborazione, ti auguriamo “pace e bene”!

Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna: 
redazione@frateindovino.eu o un telefax al numero 
075.5051533 oppure telefonare al numero: 075.5069369 
(tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle 17.30 escluso il ve-
nerdì pomeriggio ed il sabato). Puoi anche scrivere una lettera 
all’indirizzo postale: 
“redazione Frate indovino - Ufficio reclami - Via Marco 

Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

Nei campi
Continua la raccolta delle barbabietole, delle 
barbabietole da zucchero e la lavorazione dei 
terreni a una certa profondità con spargi-
mento di letame. Inizia la raccolta del mais 
e la mietitura del riso. Ha inizio anche la 
raccolta delle patate.      
Negli orti 
Si continuano le semine di agosto. Di mat-
tina, annaffiare cetrioli, melanzane e pomo-
dori. Interrare cardi e sedani per l’imbian-

catura. Raccolta di cavoli, meloni, patate, 
rape, zucche. Anche di pere e mele che si 
dovranno immagazzinare in ambienti freschi. 
Si continua l’innesto ad “occhio dormiente” 
per il pesco. Ricordarsi che l’uva per il vino 
va raccolta a giusta maturazione. Si trapian-
tano le fragole.
Nei terrazzi e giardini
Si trapiantano tulipani, narcisi, anemoni, 
giacinti e scille. Si possono seminare le ca-
lendule nei semenzai. Potare le rose per la 

rifioritura. Togliere ai crisantemi i “boccioli di 
settembre”, cioè quelli laterali. Si fanno talee 
di rose, gerani e garofani in terreni sabbiosi. 
Si concimano i crisantemi. 
In cantina 
Areare bene i locali della cantina, al fine di 
mandare via ogni cattivo odore e pulirli con 
cura prima di introdurvi il mosto. Raschiare 
le botti togliendo tutto il tartaro che si è 
incrostato, fiammeggiarle, se serve, e avvinar-
le con il vino dell’anno precedente.

tra i fornelli Dolori alla cervicale

Quando natura cura un santo al mese

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

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

Prezzo: Euro 25,00 Ben il 70 per cento della popolazione 
soffre di fastidiosi dolori, più o meno 

intensi, nella zona del collo, cioè nel trat-
to cervicale composto da sette vertebre. Il 
dolore può essere causato da diversi mo-
tivi: patologie perlopiù risolvibili. Trala-
sciando quelle che riguardano le ossa e la 
cartilagine prodotte da alterazioni osteo-
articolari, come la degenerazione artro-
sica della cervicale, o come le radicoliti e 
le nevriti, per portare solo alcuni esempi, 
perché abbisognano dell’intervento di 
uno specialista e di esami oggettivi come 
la radiografia, la TAC, la scintigrafia e 
la risonanza magnetica, ci occuperemo 
di quelle che dipendono dalla contrattura 
dei muscoli alla base del collo, cioè, in 
termini medici, della cervicalgia mioten-
siva e della cefalea miotensiva. La meno 
frequente e più dolorosa è causata da un 
trauma, il classico colpo di frusta cau-
sato da un movimento brusco del collo 
all’indietro, tipico di chi subisce un tam-
ponamento in auto. Mentre le più banali 
sono dovute allo stress, con tensioni che 

si concentrano proprio sul collo e sulle 
spalle, o a una postura scorretta man-
tenuta per diverso tempo, specialmente 
durante il sonno. Materassi e cuscini 
non adatti spesso producono problemi 
anche seri. Altre volte, ad incidere è la 
mancanza di attività fisica o un eccesso 
di tale attività. Ad esempio, uno sport 
intrapreso senza la guida di un istruttore 
competente. Infine, il freddo e l’umidi-
tà, sono tra le cause più frequenti di un 
aggravamento dell’infiammazione alla 
cervicale. In questo caso, proteggere il 
collo con una sciarpa evita che il dolore 
raggiunga punte insopportabili. Per alle-
viare il dolore ci sono diverse opzioni che 
vanno dall’esercizio fisico costante e mo-
derato (stretching, ginnastica a corpo 
libero, nuoto ecc.), alle tecniche di rilas-
samento (training autogeno, yoga ecc.), 
ai farmaci antinfiammatori, di cui non 
bisogna abusare. Qualche beneficio può 
portarlo anche l’agopuntura se esercitata 
da operatori competenti.   

Fratemarco

l’anello delle tradizioni

AbbonARsI È FAcIle
Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a: 

"Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis - Casella postale - 06125 - Perugia", 
la quota, indicata qui sotto, che più riterrai opportuna.

uFFIcIo AbbonAmentI: tel. 075.5069369 - FAX 075.5051533

brustengo 
pensiero del mese

“La nostra opera per le anime 
è grande, ma senza penitenza 
e molto sacrificio sarà 
impossibile”.
   B. M. teresa di Calcutta

Ingredienti per 4 persone: 
600 gr. di patate, 1 broc-
colo piccolo, 1 spicchio 
di aglio, 30 gr. di lardo, 
olio extra vergine di oliva, 
pepe.
È un piatto umbro. Sbuc-
ciare le patate e metterle a 
lessare in acqua salata per 
mezz’ora circa, dal momen-
to che l’acqua inizia a bolli-
re. A metà cottura, aggiun-
gere il broccolo dopo averlo 
diviso in cime. Scolare il 
tutto e metterlo in un passa 
patate. Si otterrà una purea 
che andrà salata e pepata. In 
una padella (possibilmente 
di ferro), far soffriggere il 
lardo battuto con l’aglio, 
quindi aggiungere il com-
posto, amalgamare con un 
cucchiaio di legno, e dargli 
una forma di una frittata. 
Lasciare rosolare prima da 
una parte e poi dall’altra. 
Il brustengo deve risultare 
ben colorito e, in alcune 
parti della superficie, bru-
ciacchiato (il suo nome de-
riva dal verbo abbrustolire). 
Va servito caldo.

Proverbi del mese

“Settembre settembrino,
matura l’uva e si fa il vino,
matura l’uva moscatella:

scolaro, prepara la cartella!”.
(Gianni Rodari) 

8 8 8

“Per Santa Croce la pertica 
sul noce”.
“Per san Cipriano semina 
sulla costa e semina nel 
piano”.
“San Matteo addolcisce i 
grappoli”.
“Per san Michele l’uva è 
come il miele”.
“A santa Eufemia
comincia la vendemmia.”
“Di Settembre l’uva bianca
di pendere è già stanca.”
“Aria fresca settembrina,
alla sera e alla mattina.”

Fiori di Bach 
pIoppo tremulo (Populus tremula)
Parola chiave: Ansia, angoscia, paure generiche di 
natura sconosciuta.
Si tratta di stati d’ansia inspiegabili. Si arriva 
perfino ad avere la “pelle d’oca” e una su-
dorazione eccessiva con brividi incontenibili. 
Sono disturbi della mente che si manifestano 
in chi ha una particolare sensibilità spiritua-
le. Sono frequenti quando si è soli, rari se 
si è in compagnia. I soggetti vivono spaven-
tosi momenti di terrore e facilmente cadono 
preda del panico. Ciò può avvenire anche 
durante il sonno. Il dottor Bach attribuisce 
queste paure a fattori irrazionali che, in certe 
situazioni, dominano chi ne soffre.

san gIuseppe da CopertIno 
Si ricorda il 18 settembre
San Giuseppe nacque nel cuore del Salento 
e, più precisamente, a Copertino in provin-
cia di Lecce, il 17 giugno del 1603. 
La madre lo mise al mondo in una stalla. 
Passò alla storia, oltre che per le sue in-
credibili levitazioni ed estasi — almeno 70 
volte fu visto da numerosi testimoni levitare 
—, per le sue qualità teologiche. Morì il 18 
settembre del 1663. 
Papa Benedetto XIV lo elevò agli onori 
dell’Altare il 24 febbraio 1753 e Clemente 
XIII lo dichiarò santo il 16 luglio 1767. 
È patrono degli aviatori, dei viaggiatori e 
degli studenti.

Il palIo de san mIChele 
A Bastia Umbra, nell’ultima decade di 
settembre si svolge il “Palio de San Michele”, 
in onore del santo protettore della città, 
ricorrenza che cade il 29, termine della 
festa bastiola. 
Un palio che si articola in tre momenti: 
le sfilate dei quattro rioni , giochi e lizza 
finale, una sorta di staffetta a 4 per 400 
metri. Le sfilate costituiscono il piatto 
forte, la lizza quello più esaltante. 
Le sfilate nel tempo, da semplici esibi-
zioni di carri allegorici, sulla falsariga 
viareggina, si sono trasformate in autentici 
spettacoli di piazza che comprendono la 
recitazione teatrale e le coreografie.
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