
All’interno

Protagonisti

NapolitaNo, 
italia uNa 

e iNdivisibile

scalfaro, padre 
e garaNte della 
costituzioNe 

la crisi e quelli 
che vorrebbero 
cambiare lavoro 
ma purtroppo…

Carrara a pagina 6

Zois alle pagine 7 e 8

la palestiNa 
bussa alle porte 

dell’oNu
Gambino a pagina 9

il papa alla 
verNa: icoNa 
della croce

frAM a pagina 15

La nuova famiglia
di ULderico Bernardi

“Libertà, quanti delitti in 
tuo nome!”. La storica 
frase è attribuita a una 

nobildonna francese, condotta 
al patibolo dai rivoluzionari.
Passando sotto a una enorme 
statua della Libertà, ai cui piedi 
si levava la ghigliottina, dal petto 
dell’aristocratica sgorgò quest’ul-
timo pensiero, difficilmente 
contestabile. Allora come ora. 
Sentendoci sorella d’oltralpe della 
Repubblica Francese, dobbiamo 
riconoscere che, il suo stesso 
motto: “Libertà, Uguaglianza, 
Fraternità”, sorto con l’enfasi 
rivoluzionaria del 1789, oggi, 
fatica non poco a essere appli-
cato e rispettato nei processi di 
integrazione degli immigrati. 
Ma già all’epoca, quando l’impe-
rialismo napoleonico sconvolse il 
vecchio ordine europeo e impose 
a molti popoli il dominio di una 
parentela, in fretta e furia trasfor-
mata in casato principesco, ci 
furono sarcastiche manifestazioni 
di resistenza alle dichiarazioni 
divenuti facili slogan. 
Una canzonetta del popolo 
napoletano diceva: “È venuto lo 
Francese/ Co’ no mazzo de carte 
‘mmano/ Liberté, Egalité, Fraternité/ 
Tu rrubbi a mme, io rrubbo a tte!”. 
Dietro la maschera dei valori 
giacobini stava la cruda verità 
della spoliazione, del saccheggio, 
della brutale distruzione. 
Si veda il caso di Venezia, che 
non solo fu espropriata della sua 
Repubblica, ma subì la triste sorte 
di veder partire per Parigi carri 
e carri di opere d’arte, predate 
da Bonaparte, che si portò via 
perfino i vasi sacri dalle chiese e 
l’argenteria del Palazzo ducale. 
L’esempio storico serve per farci 
memoria di quante volte questa 
contraddizione tra proclami solenni 
e comportamenti cialtroneschi 
si sia ripetuta nei secoli. 

È vero, come dicono le statistiche, che c’è più fragilità nelle nuove famiglie e un matrimonio su quattro si sfalda, ma  
è altrettanto accertato che nelle nuove coppie c’è una maggiore corresponsabilità nell’aiutarsi vicendevolmente tra marito 

e moglie, nel venirsi incontro e nei percorsi educativi che riguardano i figli. Questo è motivo di fiducia nel domani.
Carissoni, Carrara, Florio, Saltini e Zaugg alle pagine 2 e 11, 12, 13 e 14

Quando la vita spegne una stella

La colpa di essere cristiani

PerseguitAti A cAusA dellA fede

WithNey, uN aNgelo 
coN le ali spezzate

Aveva confessato che “l’equilibrio 
tra passione e ragione era 
la chiave della sua musica”. 

Allora stava bene Withney Houston, 
aveva tutto: una voce portentosa, un 
fisico da urlo, una carriera travolgente. 
Era famosissima, ogni album un missile 
verso il successo. Da donna, quindi 
doppio merito, era riuscita a battere 
miti stratosferici come i Beatles e i 
Bee Gees da stanziale in vetta alle 
classifiche. Formula magica per un 
lungo posto fisso tra le stelle, produ-
zione da consolidata industria. Che 
cosa può incepparsi di colpo in una 
storia che ha tutto il necessario per 
apparire una fiaba moderna? Forse 
è vero ciò che gli psichiatri spiegano 
in casi simili: il cervello, ad un certo 
punto, ti presenta il conto e cominci a 
sbiellare. Destino inevitabile di esistenze 
da “borderline”. Comincia il riesame 
di un percorso, parola sfruttata per 
ogni biografia e non solo. C’è una data 

che fissa il superamento dell’argine in 
cui scorreva invidiata e controllata 
la vita della star ed è il 1992. La 
Huston, aveva 29 anni e dopo amori 
mordi e fuggi, la fidanzata d’America 
(e del mondo dove la sua immagine 
arrivava) si sposò con il ragazzaccio 
Bobby Brown. L’inizio e la causa della 
sua fine. Dal paradiso all’inferno in 
un attimo.

Giuseppe Zois

libertà, 
ma vera
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Chiese bruciate in India, in Pakistan, in Nigeria, cristiani feriti, uccisi,
sottoposti a ogni forma di violenza per la loro scelta di fede. Si invoca  

la libertà di credere, ma per i seguaci della croce pare esserci solo  
la libertà di subire. Un ritorno alle catacombe nel tempo della modernità.
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si perdoNa ma NoN si dimeNtica

Che paradossale Paese quest’Italia! Patria 
del perdono a oltranza e, al tempo stesso, 
della memoria infinita. È appena succes-

sa una tragedia, uno è ancora sotto choc per un 
grave fatto di sangue, arrivano zelanti cronisti 
che subito e puntualmente ti chiedono se te la 
senti di perdonare. Ma c’è o non c’è un tempo 
per tutto? E ci sono o non ci sono uno Stato e 
una Giustizia che devono dimostrare  
di esistere, di funzionare e di individuare i colpe-
voli, applicando la legge? No, pare non sia il caso 
e oggettivamente ci sono abbondanti smagliature 
che inducono a pensarlo. In questo “humus” di 
perdonite, succede poi che non ci sia mai un “dirit-
to d’oblio” e se uno ha sbagliato una volta, per lui 
non c’è scampo: sarà bollato a vita. A scadenze 
più o meno fisse, la sua “colpa” sarà riattualizzata, 
con immancabile clamore mediatico e parallelo 
scandalo di chi pure è incline a “perdonare”.  
Se vogliamo, un caso recente di un vasto elenco 
probatorio, possiamo fare riferimento al  
“terrorista” che si annida, pensa un po’, a Palazzo 
Marino a Milano. Non solo: è perfino diventato 
capo di gabinetto, perché uno può pure sbagliare 
nella vita, ma si dà il caso che - nell’espiazione 
della pena - non debba anche rinunciare all’uso 
dell’intelligenza e delle capacità umane di cui il 
Padreterno l’ha dotato. Il “mostro” in  

questione, sbattuto come sempre in prima  
pagina, gratificato dell’apertura, è Maurizio 
Azzolini. Il quale sicuramente sbagliò, nel 1977, 
in anni di sbandamenti adolescenziali non 
occasionali né isolati, tanto da una parte estre-
mistica quanto dall’altra. Un fotografo lo ritrasse 
mentre sparava sulla polizia in via De Amicis, 
passamontagna calato sul volto. Fu individuato, 
arrestato, processato per ciò che fece: ha pagato 
il suo debito e sicuramente si porterà dentro 
ricordi e cicatrici che restano per la vita. Ma uno 
deve essere condannato ad ogni cambio di luna? 
Qualcuno ha pensato di scatenare un polverone 
politico, come se della presenza in Comune fosse 
responsabile il nuovo sindaco di Milano,  
Giuliano Pisapia (per altro cosa ci sarebbe di ma-
le se, coerentemente con la visione perdonistica 
delle cose, ci fosse anche la possibilità di riscat-
to?). Poi, si scopre che il suo arrivo in Comune 
risale nientemeno che all’epoca del sindaco 
leghista Formentini, cui seguirono Albertini (due 
mandati), Moratti (un mandato), prima della 
virata a sinistra con Pisapia. Nossignori. Si per-
dona ma non si dimentica, questo pare il ferreo 
criterio che continua ad essere applicato. Le pene 
non devono finire mai di essere scontate. Ma 
dimenticare, a volte, è più nobile che perdonare.

Pinamonte

i graNdi 
produttori

moNdiali di co2

Il testa a testa fra Stati Uniti e Cina 
è ricco di molti punti di confronto a 

distanza nei più svariati campi del vivere. 
Ora, in questo confronto a distanza, c’è 
da tempo - come osservato speciale - il 
fattore ecologico. E qui le note sono 
alquanto amare. Le più recenti statistiche 
documentano che per la prima volta 
i consumatori cinesi hanno prodotto 
più emissioni di anidride carbonica 
degli USA e, ancora, che i Paesi in 
via di sviluppo ne emettono più di 
quelli sviluppati. A rilevarlo è stato uno 
studio del Centro internazionale per la 
ricerca su clima e ambiente di Oslo. 
Finora erano state le nazioni ricche a 
esportare le loro emissioni, chiudendo 
le loro fabbriche e importando beni 
dalle economie emergenti. Ora sono i 
consumatori dei Paesi in via di sviluppo 
a rilasciare più CO2 dei Paesi ricchi. 
Nel 2008, un terzo delle emissioni della 
Cina era prodotto dalla manifattura di 
beni per l’esportazione. La situazione 
sta cambiando. Il coordinatore dello 
studio, Glen Peters, ha spiegato che 
«i consumatori dei Paesi in via 
di sviluppo (quelli non inclusi 
nell’appendice B del protocollo 
di Kyoto) hanno rilasciato più 
anidride carbonica di quelli dei 
Paesi sviluppati. Nel 2010, la Cina 
ha visto crescere del 10,4% le sue 
emissioni». Vi sono però precisazioni 
da fare, secondo John Moore, ricercatore 
dell’Università Normale di Pechino: 
«Ci sono molti più Paesi in via di 
sviluppo rispetto a quelli ricchi e 
le emissioni cinesi sono in gran 
parte dovute alla sua popolazione, 
che è di 1 miliardo e 300 milioni. 
Traducendo: il consumo per persona 
in Cina è ancora molto più basso 
di quello prodotto dai cittadini 
statunitensi».

presentare il rapporto con i figli 
come una questione da gestire, 
perché esso è un’avventura da 
vivere. E non si può nemmeno 
continuare a presentare le persone 
come singoli, ciascuno con le 
sue esigenze alle quali tutto deve 
essere sottoposto, perché queste 
esigenze ci vengono dettate dal 

marketing. In realtà, la coppia 
si deve rifugiare nella famiglia 
che è un organismo cui padri 
e madri devono partecipare al 
massimo delle proprie possibilità, 
piegando tutto a quel proget-
to di vita comune. Questo dà 
l’orizzonte in cui muoversi e le 
scelte seguono naturalmente, 
perché appartengono al cuore 
dell’uomo, maschio e femmina.

Metamorfosi dei ruoli
Come cambiano le abitudini nel modo di essere genitori

Una volta esisteva il 
padre-padrone, quello 
che imperversava sulla 

casa e il parentado, inveiva con-
tro la moglie, picchiava i figli e 
decideva tutto al loro posto. C’era 
anche il padre assente, quello stile 
Mr. Banks di Mary Poppins, che 
usciva al mattino presto, rientrava 

tardi, giusto il tempo per dare il 
bacio della buona notte ai figli, 
prima di immergersi nella lettura 
del «Times». Poi c’erano i padri 
ubriaconi, i padri fedifraghi, i padri 
buoni, gli indaffarati, i distratti, 
quelli oltreoceano, quelli perfetti. 
Oggi, invece, la rivoluzione della 
modernità ci ha portato i padri 
«high care» e i padri «low care».
Queste definizioni, in pratica,  

riassumono le diverse casistiche 
in due categorie: i padri «high 
care» sono quelli che seguono 
i figli, cambiano i pannolini, li 
vestono, li lavano, giocano con 
loro, li accompagnano a scuola, 
li mettono a letto e, aspetto non 
secondario, aiutano le mogli nel-
le faccende domestiche. I padri 

«low care» sono invece quelli 
che di queste cose non si 
occupano e delegano tutto 
alle loro consorti, le quali 
impazziscono tra fornelli, 
casa, figli, lavoro, mentre i 
mariti languono sul divano 
in coma televisivo.
Sull’argomento, i sociologi 
hanno condotto approfondite 
indagini da cui è emerso 
che, in Italia, i padri «high 
care» hanno un ritratto mol-
to preciso: hanno un’età 
compresa tra i 30-35 anni, 
vivono nel Centro-Nord, 
possiedono buoni titoli di 
studio e hanno mogli, o 
compagne, che lavorano. 
Tutti testimoniano entusia-
sticamente quanto sia bello 

occuparsi dei propri bambini. E 
questo è davvero un bel risultato, 
perché, sebbene sia un aspetto 
piuttosto evidente - quello della 
pienezza che consente di vivere 
un rapporto di donazione con 
il proprio figlio - non è colto da 
molti giovani genitori (stando 
sempre alle statistiche).
Tuttavia, lascia un po’ perplessa 
la premessa di questo fenomeno. 

Nella maggioranza dei casi, infatti, 
la ragione che spinge un padre 
a diventare «high care» si riduce 
soltanto a questo: il lavoro migliore 
della moglie rispetto al proprio. 
Ora, risulta evidente che questo 
è un presupposto molto fragile, 
perché fondato non su una scelta 
consapevole, ponderata a priori, 
ma ancorata soltanto a fat-
tori esterni: la necessità di 
consentire alla compagna 
di poter fare il suo lavoro 
e tutto il corollario argo-
mentativo che il sistema 
fornisce per giustificarlo. Se 
le cose stanno così, sembra 
di capire che anche questa 
nuova visione di padri «high 
care» sia dettata una volta 
di più dalle esigenze del 
mercato, che ha bisogno 
di ottimizzare l’efficienza 
dei suoi operatori. Quindi, 
se le necessità del sistema 
mutassero, questi padri «high 
care» potrebbero essere indotti 
a riscoprire l’importanza 
e la bellezza di una vita 
alla Mr. Banks. Oppure, 
la bilancia si potrebbe sposta-
re ulteriormente e le mamme 
potrebbero perdere il contatto 
coi figli, cadendo anche loro 
prigioniere dell’onnipresenza 
del proprio lavoro. Ma, anche in 
questo caso, pioverebbero secchiate 
di giustificazioni sociologiche e 
morali per la nuova situazione.
Il nocciolo è quindi da cercare 
più in profondità. Non si può 

Viaggiatore nel tempo di luca Saltini

“High care”: così sono definiti  
i padri sui 30-35 anni che,  
anche in carriera, si occupano 
dei bambini e aiutano le mogli 
nell’economia domestica

“Low care”: il ritratto dei padri 
vecchia maniera, che rientrano 

stanchi dal lavoro, si sdraiano 
sul divano, giornale fra le mani, 

sigaretta e bicchiere…
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La colpa di essere cristiani

Mille in trent’anni i “caduti” per il Vangelo. 
Difficile testimoniare il credo di Gesù. 
Pakistan e Nigeria i Paesi più a rischio

di Gino carrara

Destarono enorme im-
pressione, a Natale, gli 
attacchi degli estremisti 

islamici, in Nigeria, contro le 
Chiese cristiane. Tornano spesso 
in primo piano nei mass media 
le vessazioni che nel Pakistan 
subiscono i seguaci del Vangelo. 
Di tanto in tanto, si sente par-
lare degli attacchi che vivono, 
in particolare, i copti nell’Egitto 
del dopo - Mubarak, nato dal-
la “primavera araba”. Ma, per i 
testimoni della fede predicata 
da Gesù e per quanti si prodi-
gano per diffonderla e tradurla 
nell’esistenza quotidiana della 
gente, ci sono rischi e difficoltà 
un po’ ovunque nel mondo. Dal 
rapporto, annualmente, redatto 
dall’agenzia missionaria “Fides”, è 
emerso che nel corso del 2011 le 
vittime dell’anticristianesimo nei 
cinque continenti (stroncate in 
odio alla fede o in altre circostanze 
rientranti comunque nelle attività 
di evangelizzazione e di solidarietà 
socio-umanitarie) sono state 26, 
una in più rispetto al 2010: 15 
sono “cadute” nell’America Latina 
(collocando, per la terza volta 
consecutiva, questo continente 
in testa nella triste graduatoria), 
6 in Africa, 4 in Asia e una in 
Europa. Sono stati colpiti a morte 
nel 2011, 18 sacerdoti, 4 religiose 
e 4 laici. I Paesi più 
“insanguinati” sono 
stati la Colombia (7 
gli operatori pasto-
rali assassinati), il 
Messico (5 uccisi), 
l’India (3); il Burun-
di (2); gli altri 9 delitti contro 
operatori pastorali sono avvenuti 
nella Repubblica democratica 
del Congo, nel Sud Sudan, in 
Tunisia, nel Brasile, nel Para-
guay, in Spagna, nel Nicaragua, 
nel Kenya, nelle Filippine. A 
monte di queste uccisioni stanno 
storie, ciascuna delle quali meri-
terebbe di essere raccontata nei 
dettagli; come quella - tanto per 
accennarne una - della messicana 
Maria Elisabeth Macies Castro, da 
tutti chiamata Marisol, che da 
tempo si stava battendo contro 
i narcotrafficanti, e il clima di 
violenza che imperversa nel suo 

Paese, da un lato con articoli 
scritti su un quotidiano e su 
un sito Internet, e dall’altro 
prodigandosi, come volontaria 
laica scalabriniana, nella Casa 
del Migrante di Nuevo Laredo.
Nell’arco di un trentennio o poco 
più, gli operatori pastorali (sacer-
doti, religiose/i, laici) uccisi nel 
mondo sono stati circa mille: 115 
nel decennio 1980-1989; 604 nel 
decennio 1990/2000 (allorché 
incisero pesantemente i genocidi 
nel Rwanda nel 1994); e 255 del 
decennio 2001/2010. I dati si 
riferiscono ai “casi” dei quali 

si è avuta notizia 
documentata. Ma 
chissà quanti altri 
“testimoni della Fede” 
sono morti per atti 
di violenza rimasti 
nell’ombra! Ai numeri 

citati vanno aggiunti i fedeli che si 
sono trovati coinvolti in attentati 
perpetrati durante celebrazioni 
religiose o manifestazioni varie.
Evangelizzare e professare il Cri-
stianesimo resta arduo anche ai 
nostri tempi, come e forse più 
che nel passato; specialmente 
perché adesso la testimonianza 
si concretizza in contesti estrema-
mente complessi, nei quali essa 
va controcorrente, non di rado, 
oltre che sul piano religioso, pure 
sotto l’aspetto sociale e culturale. 
Come accade nella Colombia, 
che ormai da oltre mezzo secolo 
è dilaniata dai feroci conflitti tra 
opposti gruppi armati. In siffat-
to caotico contesto, la Chiesa si 
configura come il primo referente 
umanitario per la gente, soprat-
tutto nelle regioni più remote, 
nelle quali meno si fa sentire la 

presenza dello Stato; un “referente” 
- la Chiesa - che si erge “scomodo” 
per le organizzazioni criminali, 
le quali vorrebbero imporre la 
loro legge; sovente puntano ta-
le obiettivo con la forza, con la 
violenza anche assassina.
Nigeria e Pakistan - oltre all’Egitto 
- sono Paesi emblematici, sotto 
aspetti e in modalità diverse, dal 
come risulti arduo pure nell’era che 
corre, persino la semplice pratica 
personale della fede cristiana.
Dopo i tragici attentati del periodo 
natalizio, che hanno causato oltre 
duecento morti e parecchie decine 
di feriti, i Vescovi 
nigeriani hanno lan-
ciato un appello ai 
governanti islamici 
del Paese: “I membri 
della setta Boko Haram 
- hanno scritto nel 
loro documento i presuli - hanno 
rivendicato la responsabilità di que-
sti crimini vergognosi contro Dio e 
contro l’umanità. Approfittiamo di 
questa occasione per esortare i nostri 
pacifici concittadini mussulmani, e 
in particolare i loro leaders politici, 
economici, sociali e religiosi, non 
solo a denunciare pubblicamente 
questi atti, ma, per il bene loro e 
della Nigeria, ad essere attivi e a 
fare tutto il possibile per mettere 
fine a siffatto movimento”.
Nel Pakistan, l’icona della “pre-
senza” e “resistenza” cristiana è 
diventata Asia Bibi, la trenta-
settenne madre di quattro figli 
finita sotto processo per presunta 
blasfemia, condannata e incarcerata, 
in attesa ora dell’appello, per la 
sua professione di fede cristiana. 
All’inizio dello scorso anno nel 
Pakistan, come noto, venne assas-

sinato Salmaan Tasser, uno dei 
principali esponenti progressisti 
del Partito del Popolo, nonché 
Governatore della provincia del 
Punjab. A marzo fu poi colpito a 
morte il cattolico Shahbaz Bhatti, 
Ministro per le Minoranze. 
Proprio Shahbaz in un’intervista 
aveva confessato di non essersi 
sposato per dedicarsi tutto a Cristo 
nel servizio dei suoi fratelli cristia-
ni perseguitati. Questo martire 
pakistano, che predicava l’amore 
in un focolaio di odio, era quasi 
sconosciuto alle cronache fino 
al 2 novembre 2008, giorno in 
cui era stato nominato Ministro 
per le Minoranze religiose, primo 
cristiano membro di un governo 
nella Repubblica islamica del 
Pakistan. Il 2 marzo del 2011 il 
suo corpo fu crivellato con 26 
colpi di kalashnikov.
Il fratello di questi, Paul Bhatti, 
anch’egli impegnato in politica 
con ruoli non secondari, di 
recente ha dichiarato: “Sono il 
primo a dire che il silenzio su quanto 
sta succedendo alle minoranze nel 
mio Paese non è accettabile; ma al 
momento non c’è altro da fare che 
cercare il compromesso”. Ed ha 
aggiunto: “occorre lavorare, al di 
fuori dell’ambito istituzionale, sul 
doppio fronte del sostegno concreto 
alle difficoltà dei cristiani e delle 

minoranze e sulla sen-
sibilizzazione per la 
giustizia. Manifestazioni 
e proteste non aiutano ad 
essere accettati, mentre 
assai più efficace è il 
dialogo”.

A proposito della situazione, 
delle angherie subite dai copti 
in particolare, e dai cristiani in 
generale nel “nuovo” Egitto, oltre 
che nel Medio Oriente, ha trac-
ciato un dettagliato resoconto il 
gesuita egiziano Henri Boulad, 
in una tavola rotonda svoltasi al 
Parlamento Europeo. Sono ve-
nuti alla luce episodi a dir poco 
sconcertanti. Anche in Siria, i 
cristiani temono di dovere, prima 
o poi, fare come i cristiani che 
vivevano nell’Iraq di Saddam 
Hussein: cioè cercare altrove la 
possibilità di vivere e praticare 
la propria fede in Gesù.

Minoranze cristiane perseguitate
in molti Paesi attraversati  
dalla cosiddetta “Rivoluzione  
di primavera” (o dei gelsomini).  
Ai vecchi regimi oppressivi si sono 
sostituite nuove gerarchie quasi 
ovunque di segno islamico  
con relativo orientamento in campo 
religioso. I cristiani chiedono libertà 
di culto. Nella foto cristiani copti in 
piazza nell’Egitto post-Mubarak.

Si è tenuta a Mosca nel 
dicembre 2011 la Conferenza in-
ternazionale sulla discriminazione 
e persecuzione dei cristiani,  
organizzata dal Patriarcato di 
Mosca. Si è trattato della più 
grande riunione organizzata su 
questo tema. “C’è molta reticenza  
a identificare chiaramente  
i persecutori, chiamandoli  
con il loro nome e cognome”  
ha detto Massimo Introvigne. 

Shahbaz Bhatti è diventato 
il simbolo del Pakistan che chiede 
libertà di credere. L’accusa che gli 
è costata la vita è stata quella di 
aver preso le difese di Asia Bibi, 
la donna cristiana condannata 
a morte per blasfemia. Questo 
martire ripeteva, con coraggio, che 
“i poveri non hanno religione”. 
E lui si era messo con loro.

iL diaLogo

è più utiLe deLLe

proteste

uN moNdo
di vioLenza

anticristiana
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il sOgNO ANticO del “POliticO sAggiO”

È tipico dell’animo umano riflettere sul valore 
di una cosa solo dopo che è andata perduta. 
Fra il V e il IV secolo a.C., quando la 

città-stato cominciava inesorabilmente a declinare, 
ad Atene si produsse il maggior numero di opere 
filosofiche e politiche incentrate sulla pòlis. Dopo 
la morte di Pericle, il governo toccò a demagoghi da 
strapazzo, politici inesperti ed affabulatori senza 
scrupoli, mentre la gente avvilita disertava in massa 
l’ecclesìa. Guerre, sperperi e violenze indebolivano 
intanto la Grecia, a vantaggio di potenti vicini, 
che con la pòlis e le sue ideologie non avevano 
niente a che fare. Eppure il pensiero continuava 
ad inseguire nel passato il modello dello Stato per-
fetto, rievocandolo negli animi delusi con l’unica 
tecnica di comunicazione possibile all’epoca: l’arte 
del discorso. Per convincere e trascinare le folle, gli 

oratori salivano sul palco e con la forza della parola 
catturavano l’attenzione del pubblico, guidandone 
le decisioni. Nacquero così le scuole di retorica per 
formare parlatori e politici: la più fortunata fu 
quella di Isocrate. Agli studenti del ginnasio que-
sto nome rammenta periodi lunghissimi, costruiti 
con armoniosa simmetria ed elegante semplicità: 
timido e riservato, Isocrate destinò i suoi scritti 
alla lettura altrui, divulgando le sue idee in modo 
pacato e sapiente. 
Alla sua scuola si apprendevano saggezza, equili-
brio e capacità di giudizio: bisognava imparare a 
pensare prima che a parlare e ad agire, perché solo 
una cultura completa e profonda (paidéia) poteva 
rendere capaci di governare con i valori più autentici 
della democrazia. Che sono identificati in valori 
quali: la libertà di parola, l’uguaglianza di fronte 

alla legge, l’onestà dei governanti scelti solo in virtù 
dei loro meriti e delle loro capacità (anzitutto la 
rettitudine morale) per affrontare il continuo mutare 
del destino tanto potente nelle vicende umane, il 
kairòs. Conscio di quanto i particolarismi minassero 
la civiltà greca, Isocrate sognò, dapprima, una pace 
comune sotto la guida di Atene: deluso poi dalla 
realtà dei fatti, rivolse le sue ultime speranze su 
Filippo il Macedone, idealizzandolo come protettore 
della grecità e dei suoi valori. Non aveva capito che 
Filippo cercava il proprio vantaggio e, quando la sua 
mano si allungò sulla Grecia, schiacciò pesantemente 
chi si opponeva al suo dominio. Si dice che Isocrate 
abbia concluso la sua lunga vita lasciandosi morire 
di fame, nell’anno della battaglia di Cheronea, 
crollo finale di tutte le sue illusioni.

Emanuela Monego

L’opinione pubblica sempre più insofferente verso i politici

Quando il vaso è colmo
Durante la presentazione 

dello spettacolo “La Darsena 
ritrovata. Le Vie d’Acqua” 

a Milano, in previsione dell’Expo 
2015, è andata in scena una vigo-
rosa e prolungata contestazione 
al Governatore della Lombardia, 
Roberto Formigoni. Urla, fischi 
e insulti. Gli organizzatori e di-
verse autorità intervenute hanno 
deplorato questo comportamento 
del pubblico, parlando di maledu-
cazione e intolleranza. E su questo 
non c’è dubbio: il tutto rientra 
nel clima di generale caduta del 
rispetto, per cui chi perde non 
onora chi vince, chi fa un discorso 
è fischiato a priori, indipendente-
mente da ciò che dice. Ha ragione 
chi afferma che prima bisogna 
lasciar parlare e poi obiettare. 
La regista dello spettacolo, per 
esempio, Ruth Shammah, che 
non manca certo di autoconside-
razione (“Lo spettacolo è mio, io sono 
una superprofessionista e se qualcuno 
non capisce è un problema suo”), ha 
insistito sulla “civiltà delle diverse 
opinioni. Avrebbero potuto lasciarlo 
parlare per poi dire ciò che volevano”. 
Duro anche l’ex-sindaco di Mi-
lano, Gabriele Albertini. “Quelle 
che hanno fischiato Formigoni - ha 
detto l’ex sindaco - sono le stesse 
persone che hanno applaudito alla 
frase del cardinale Martini sul fatto 
che dobbiamo imparare a vivere nella 
diversità”. E questo è vero. Ma è 
altrettanto evidente che la gente 
è, ormai, arrivata a un livello di 
non ritorno nell’orticaria che 
prova verso i politici, quali che 
siano. Non si usa più la ragione 
di fronte a persone e fatti, ma si 
assecondano le reazioni di pancia. 
E purtroppo si fa di ogni erba un 
fascio, anche se occorre convenire 
che il fascio del malcostume e 
del malaffare è comunque grosso 
di suo, con scandali quotidiani 
che si rincorrono sui giornali e 
l’immancabile copione del “visto 
da destra e visto da sinistra”, per 
cui ci sono puntuali schieramenti 
politici pro e contro e tutti che 
dicono la loro, assecondando un 
rito logoro e stucchevole.
Il necrologio ai partiti lo va scri-
vendo, da mesi, un commentatore 
autorevole come Eugenio Scalfari: 
“I partiti, di fatto, non esistono più. 
Esistono soltanto sparuti gruppi dirigenti 
e autoreferenti, che hanno perso ogni 
contatto col territorio e con gli elettori; 
una sovrastruttura che conserva un 
potere parlamentare, circondato però 
da una generale e crescente disistima 
che alimenta pericolosi fenomeni di 
antipolitica, mentre i compiti che si 
prospettano nella futura legislatura 
saranno non meno impegnativi di 
quelli che il governo Monti si è ad-
dossato”. Una diagnosi lucida e 
implacabile di “gusci” divenuti vuoti 
e di “agenzie di collocamento delle 

proprie clientele”. Il re è nudo,ma  
lui non lo sa: prima nessuno glielo 
diceva, ora le piazze vere e quelle 
mediatiche lo urlano. La politica 
pare sempre più incapace di agire 
e dare risposte.
A Roma c’è una nevicata di cui è 
previsto da giorni l’arrivo: e come al 
solito la capitale rilancia nel mondo 
una pessima immagine di abituali 
disorganizzazione, inefficienza e 
incapacità a molteplici livelli. Mai 
un evento, anche infausto, che 
possa servire a correggere com-
portamenti (e bene ha detto, in 
tal senso, la titolare del Viminale, 
Anna Maria Cancellieri, cercando 
di spezzare il botta-risposta tra il 
sindaco Alemanno e il responsabile 
della Protezione Civile Gabrielli). 
Occorrerebbe cominciare ad essere 
Paese dal Nord al Sud in tutto e 
per tutto, anche nella disciplina. 
Anche nelle cose più semplici, 
invece che cullare progetti ambi-

ziosi e per fortuna sventati, come 
l’organizzazione delle Olimpiadi del 
2020: la lezione di Atene sembra 
non insegnare davvero nulla. 
Ciò che si è visto a Roma ha 
dell’incredibile e non è certamente 
degno di una capitale europea 
con una soria di civiltà millena-
ria.Si pensi che la precipitazione 

meteorologica ha trovato senza 
catene taxi che dovrebbero essere 
attrezzati per affrontare l’inver-
no. Nel suo complesso, questa si 
chiama irresponsabilità colposa. 
Patetici lo scambio di accuse tra 
Campidoglio e Protezione Civile e 
il dilettantismo e l’improvvisazione 
del sindaco Alemanno, inoltre, 
c’è da restare allibiti di fronte 
alla superficialità del nr. 1 della 
Protezione Civile. Gabrielli ha 
tentato puerilmente di giustificar-
si, dicendo di aver chiesto in un 
vertice con le massime autorità 
del Lazio (Regione, Provincia e 
Comune) se ritenessero - in vista 
della nevicata - di aver bisogno di 
qualche piano speciale con relativi 
mezzi e forze. Sarebbe toccato a lui 
muoversi e disporre per l’emergenza, 
a maggior ragione davanti a una 
prova di autorità che non colgono 
la gravità della situazione. Tocca 
al paziente indicare al primario 
che cosa serve? Siamo all’antico 
e sempre attuale “Quis custodiet 
ipsos custodes?”, “chi sorveglierà i 
sorveglianti stessi?”: meglio essere 
in eccesso di zelo più che in difetto 
e andare in tilt. Per una nevica-
ta, che è da mettere nel conto 
dell’inverno in un Paese che ha 
una cerniera alpina a Nord e una 
spina dorsale appenninica, si è 
sprofondati nel ridicolo agli occhi 
del mondo: morti, feriti, paralisi 
dall’Emilia Romagna al Lazio, 
alla Campania, paesi per giorni 
e notti senza luce e senza acqua, 
autostrade impercorribili, crolli e 
cedimenti… Ogni precipitazione 
rischia di diventare emergenza, 
calamità, catastrofe. Le metafore 
di un’Italia alla deriva sembrano 
non finire mai: prima il rischio 
non ancora del tutto scongiurato 
di bancarotta, quindi il naufragio 
della Concordia con le gesta di 
Capitan Schettino, poi la nevicata 
che mette in ginocchio. Che altro 
ci riserverà il futuro?

Enzo Dossico

libertà, ma vera
➢ dalla prima

Mentre l’uomo, instancabilmente, continua a 
sperare in “nuovi cieli e nuove terre dove abiti 

giustizia”, com’è indicato nelle Scritture, e “la libertà 
va cercando, ch’è sì cara/ Come sa chi per lei vita rifiuta” 
nei versi di Dante. Libertà dalle cose e non solo 
dalle idee imposte. Quella libertà che vede il suo 
contrario nella sopraffazione, nel disprezzo verso 
l’altro fino all’omicidio di massa, nell’imposizione 
di un modello di sviluppo(?) che comporta la ridu-
zione in schiavitù di tanti esseri umani attraverso 
la potentissima e subdola induzione pubblicitaria. 
Com’è il caso dei giochi d’azzardo, che godono del 
largo sostegno dello Stato e spogliano uomini e 
donne della dignità e spesso del necessario per vivere. 
La libertà non è mai licenza, caos, anarchia. Questo 
principio essenziale va sempre visto in stretta connes-
sione con uno dei valori cardine del cristianesimo: 
“non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a 
te!”. Per cui la libertà di opinione non può essere 
invocata nel momento in cui ci si avventa contro 

il credo altrui, o ci si fa beffe dei suoi costumi. La 
libertà nasce da coscienze consapevoli del rispetto 
che sempre si deve a chi non la pensa come noi. 
È, nelle parole di Simone Weil, un bisogno dell’a-
nima, e consiste “nella possibilità di scelta”. Anche 
se è inevitabile che nella vita in comune esistano 
regole che in certa misura limitano queste scelte. 
La società del nostro tempo, sempre più complessa, 
sempre più invadente con le sue tecnologie che ci 
entrano in casa senza riguardi, ci spiano dal cielo, ci 
inseguono senza tregua fin nei luoghi più appartati 
a ogni ora del giorno e della notte, ha estremo 
bisogno di uomini di buona volontà, onesti, che 
si facciano portatori dei diritti primari dell’essere 
umano in rapporto col suo prossimo. Una rivo-
luzione educativa per un’etica globale, che superi 
le divisioni d’ogni genere, in nome dell’umanità, 
umiliata e offesa, ogni giorno, dall’arroganza di un 
progresso(?), che dimentica troppo spesso le attese 
delle generazioni. Bisognose di vera fraternità, di 
reale uguaglianza, quanto di concreta libertà. 

Ulderico Bernardi

Battaglia… nievale a Roma 
tra il sindaco Alemanno 
e il nr. 1 del PC, Gabrielli, 
sulle responsabilità delle varie 
inefficienze per la nevicata 
di fine gennaio.
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Diffusa era la convinzione 
che l’economia fosse il 
grimaldello per aprire 

all’Europa le porte della politi-
ca. E su questa linea ci si mosse. 
Pertanto, ad un primo nucleo 
di Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, se ne aggiunsero via via 
molti altri: senza guardare troppo 
per il sottile sulla loro “maturità” 
economico-politica, sino ad arrivare 
al cospicuo numero attuale di 27. 
Contemporaneamente nulla è stato 
fatto, in concreto, per mutare la 
struttura politica dell’Europa, di 
cui gli Stati nazionali rimasero gli 
unici e indiscutibili depositari, 
anche se - forse proprio per creare 
l’illusione di una fittizia unità - 
vennero attribuite al Parlamento 

Europeo competenze politiche 
sostanzialmente marginali, sup-
portate, in compenso, da uno 
straordinario, pletorico e inutile 
apparato burocratico. Ha preso, 
dunque, corpo la finzione di una 
Europa che - come il famoso gi-
gante del profeta Daniele - aveva 
(e ha) un corpo di vari metalli 
più o meno nobili (l’economia), 
ma i piedi (la politica) di argilla: 
quindi fragilissimi. E, infatti, in 
tutte le più importanti questio-
ni internazionali, l’Europa non 
è mai riuscita a prendere una 
decisione comune, mostrando 
divisioni che riproducevano le 
antiche (e ondivaghe) alleanze 
della storia europea di sempre: 
Germania e Inghilterra contro 
Francia, Francia e Germania contro 
Inghilterra, Francia e Russia (o 
Paesi balcanici) contro Germania e 
così via. Poi, si è giunti all’attuale 

Deriva 
D’europa

Per anni, oggetto privilegiato 
dei sogni e delle speranze dei 
cittadini europei è stata la 

possibilità di costruire una grande 
realtà politico-economico-sociale, 
in cui tutti gli Stati potessero 
confluire, dando vita agli Stati 
Uniti d’Europa. Si trattava di una 
realtà che avrebbe posto fine a 
secoli di controversie, stragi, do-
lori, lotte e guerre, dando voce e 
spazio al progetto di una crescita 
armonica e comune. L’idea di 
questa grande Europa, unita e 
pacificata, era nata all’indomani 
della fine della Seconda Guerra 
Mondiale, nella convinzione che 
solo il riunirsi in una unica casa 
avrebbe potuto essere la parola 
fine a una drammatica storia di 
conflitti tra fratelli. Iniziarono, 

crisi economica: annunciata, ma 
mai presa nella debita conside-
razione. Una crisi planetaria il 
cui scopo evidente, al di là dei 
pretesti, era (ed è) quello - anche 
se mai esplicitato - di ripensare, 
in chiave finanziaria, l’economia 
mondiale. Uno dei punti chiave 
di questo progetto era (ed è) il 
drastico ridimensionamento, 
soprattutto da parte dei grandi 
gruppi finanziari americani, della 
potenza economica dell’euro che 
stava scalzando il dollaro come 
moneta di riferimento di un mer-
cato ormai globalizzato. A fronte 
di questo vero e proprio attacco 
politico - si è parlato di una “Terza 
Guerra Mondiale”, agitata con gli 
strumenti dell’economia - l’Europa 

ha mostrato, come 
di consueto, tutta 
la sua intrinseca, 
ipocrita, debolezza. 
Una debolezza co-
stituita da un lato 
dalle rovinose con-
dizioni economiche 

di alcuni Stati (Italia, Francia, 
Spagna, Portogallo, Grecia, solo 
per citarne alcuni) governati da 
politici imbelli, preoccupati di 
gestire il potere più che di af-
frontare e risolvere i problemi, 
visibilmente inadeguati davanti a 
una crisi politica globale, armati di 
strumenti unicamente economici. 
In questo modo, non potendo, 
non volendo e non essendo in 
grado di intervenire politicamente, 
non si è voluto parlare chiaro ai 
cittadini europei. Piuttosto, si è 
messo in atto un assurdo balletto 
di provvedimenti inefficaci - il caso 
Grecia insegna - onde mascherare 
una situazione la cui drammaticità 
è sotto gli occhi di tutti, ma che 
non si vuole riconoscere come 
tale. Sballottata in questo vero 
e proprio teatrino dell’ipocrisia, 
l’Europa sta sprofondando in una 
crisi senza precedenti, dove alla 
bancarotta economica si unisce 
lo stallo di una politica che, non 
avendo più punti di riferimento, 
rischia di trasformarsi in una im-
mane moltiplicazione del caos. 
I pericoli di una situazione del 
genere sono incalcolabili: primo fra 
tutti l’allontanamento definitivo di 
ogni prospettiva di unità politica 
e la totale dispersione di quel 
poco (o tanto) di buono che si 
era realizzato. Sarebbe opportuno 
che tutti gli europei di buona 
volontà - e qui, come sempre, 
massima è la responsabilità dei 
politici - si facessero parte attiva per 
scongiurare questa vera e propria 
incombente catastrofe.

*Docente di Filosofia 
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese

Tra tante notizie di ordinaria negatività, bello apprende-
re che l’Italia figura al terzo posto in Europa per numero 
di donatori. Ne contiamo 21,7 donatori per milioni di 
abitanti e siamo terzi dopo la Spagna (29,2) e la Francia 
(22,8). In questa classifica della solidarietà, siamo davanti 
alla Germania (15,8) e alla Gran Bretagna (10,4). Nel 
solo 2011, dal primo al secondo semestre si è avuto un 
balzo in avanti del 10%. Il numero dei nostri donatori 
ha raggiunto i 1.309 contro i 1.301 del 2010. La regione 
con la più alta presenza di donatori è la Toscana, seguita 
dal Veneto, dalle Marche e dalla Liguria (in calo Emilia 
e Piemonte). L’Italia è al primo posto per donazione di 
cornee: 7.246 donatori. Sono spesso madri che donano 
per un figlio (36%) o mogli per i mariti (29%). Il trapian-
to di rene da vivente ha avuto una progressione del 13%.

Il caso Grecia è significativo del col-
pevole atteggiamento tenuto dagli 

euro-banchieri, dagli euro-burocrati e 
dai politici europei e greci. Lo scopo 
(apparente) è stato quello di non farla 
fallire. Così - con operazione degna di 
un abile prestigiatore e in mancanza 
di una efficace regia politica europea 
- l’enorme debito greco è stato girato 
dalla Banca Centrale Europea ad altri 
istituti finanziari internazionali allo 
scopo di suddividerlo, facendolo, così 
apparire minore. E, in questo modo, si 
è procrastinata una fine ovvia e scon-
tata. In realtà, la Grecia è fallita, ma 

nessuno lo ha voluto e lo vuol dire. E, 
quindi, si è continuato - e si continua 
tuttora - a fingere. Berlino e la Merkel, 
che significano Europa, hanno voluto 
punire Atene per i troppi comodi che s’è 
concessa, ignorando qualsiasi criterio di 
solidarietà. E comunque, quando non 
sarà più possibile occultare ciò che è 
sotto gli occhi di tutti, si assisterà ad 
una vera e propria catastrofe annun-
ciata, ma ipocritamente mimetizzata 
e procrastinata. Allora, la Grecia sarà 
pronta per essere “normalizzata”. È 
questa l’Europa che vogliamo?

(c.b.)

il collasso grecodonatori di organi

un gigante con un’economia

daL cuore d’oro, ma

coN i piedi d’argilla

Nel linguaggio dei mass 
media, che riverbera na-
turalmente quello delle 
autorità a tutti i livelli, 
tornano spesso termini 
in inglese o mutuati dal 
parlare ecclesiastico, da 
default, con cui siamo 
bombardati, al peccato 
(per gli evasori fiscali), 
alla salvezza (difficile 
strada in salita per un 
vecchio continente). 
Ma “salvezza” oggi per 
le nuove generazioni è 
sinonimo di squadre in 
lotta per non retrocedere.

Il ristretto

L’Unione Europea non 
è riuscita a mettersi 
d’accordo neppure sulle 
comuni radici (cristiane). 
Figuriamoci sul resto…
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OsservatOrIO di Claudio Bonvecchio

così, i primi passi che portarono a 
varie forme di collaborazione - per 
lo più economiche - tra gli Stati 
europei. Forme che divennero 
sempre più strette, lasciando ben 
sperare che la tanto agognata meta 
potesse concretizzarsi in tempi 
non lontanissimi. Con la cadu-
ta del Muro di Berlino, la fine 
del dominio sovietico nell’Est 
Europa e la riunificazione della 
Germania, il processo subì una 
forte accelerazione, ma qui si 
optò per una scelta destinata a 
produrre più danni che benefici. 
Si scelse di puntare non su una 
(certo difficile, per le resistenze 
degli Stati) futura riunificazione 
politica, ma su una progressiva 
unificazione economica, mettendo 
al primo posto l’euro.

Rischia di costar cara l’illusione di poter realizzare 
un’Unione di Stati sulle fragili e fluttuanti fonda-
menta dei soldi, senza un collante politico forte, 
che consideri il lavoro, la socialità, la solidarietà. 

Si è perso il capitale decisivo: la fiducia. 
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Un ragazzo e una ragazza accanto 
ad un globo (assimilabili a quello 
terrestre) popolato da gente in festa; 

lui dice: “Amo un mondo sorridente”; lei 
risponde: “E io amo le persone felici e in 
pace”. Ancora un mappamondo, non però 
con mari e continenti, ma con uomini e donne 
che, in settori diversi, o lavorano oppure si 
divertono. Ed un… terzo mondo, evidentemen-
te acciaccato e malandato, attorno al quale 
si prodigano per curarlo bambini e bambine 
muniti di bende, creme e sciroppi. In questi 
tre “quadri”, provenienti rispettivamente dal 
Kosovo, da Trinidad Tobago e da Israele, 
si è vista una sintesi dei contenuti dei circa 
40mila disegni che bambine e bambini, dagli 
8 ai 10 anni, di Paesi di tutto il Pianeta Terra 
hanno inviato al concorso (di matrice europea) 
denominato Gender Drawing Competition, 
ideato da Aristotelis Bouratsis con lo scopo 
di “sensibilizzare le generazioni emergenti 
sull’importanza del rispetto e dell’acco-
glienza dell’altro, nonché sul diritto di 
ognuno a non essere discriminato”. Nelle 
raffigurazioni, naturalmente, i piccoli “artisti” 
hanno trasposto gli ambienti e le realtà entro 
cui stanno crescendo; osservando gli elaborati, 
si passa così dalla “ruralità” di quelli prove-
nienti dall’Africa alle tecnologie poste come 
sfondi a quelli giunti dai Paesi maggiormente 
sviluppati; non mancano purtroppo - tra gli 
elaborati, configuratosi come un fedele specchio 
delle diverse situazioni dell’epoca presente - gli 
sfondi o scenari guerreschi: con trincee e muri. 
Nel marcato cromatismo di pressoché tutte le 
raffigurazioni, un docente dell’Accademia di 
Brera ha ravvisato l’espressione “di un grande 
senso di gioiosità e di armonia, ma pure 
di tante contraddizioni”. Dall’insieme dei 
disegni/quadretti presentati al concorso è co-
munque scaturita la sensazione - e non poteva 
che andare così - che i piccoli vedano il mondo 
dei grandi assai migliore di quello che esso in 
realtà è; lo guardano con tanto ottimismo e 
forti speranze. Quasi a conferma/convalida 
di tale valutazione ci sono, del resto, le parole 
scritte sotto il proprio disegno da una bambina 
messicana, Mitzi Yazmin Cancino Huerta, e 
cioè queste: “I bambini e le bambine sono i 
semini che un giorno, crescendo, saranno 
gli uomini e le donne di un mondo più 
giusto: quello nel quale io voglio vivere”.
Ma gli adulti di oggi che cosa fanno, davvero, 
perché la piccola non si trovi delusa?            (g.c.)

Sviluppo   Stile di vita
Un sondaggio dimostra che sono numerosi gli italiani propensi 

a cambiare occupazione per la creatività e obiettivi gratificanti

Sarebbe importante un 
recupero del lavoro manuale 
in generale e artigianale  
in modo specifico, senza  
sentirsi tutti “obbligati”  
a diventare “colletti bianchi”,  
nella erratissima convinzione 
che un lavoro umile  
condizioni la propria 
“reputazione”, il proprio 
status. Ogni lavoro, anche 
il più semplice, se è fatto bene 
e con amore, gratifica e nobilita 
chi lo fa; e se comporta fatica 
fisica, esso merita una ancora 
più alta considerazione. 

Quando lo affermò, 
Mario Monti aveva 
in mente, anzitutto, 

gli obiettivi del suo piano per 
riformare il mercato del lavoro 
in Italia; ma dicendo che il “posto 
fisso”, in ufficio o in fabbrica, 
garantito o quasi per l’intera 
esistenza, può anche risultare 
“noioso”, il Capo del Governo di 
Roma (al di là del polverone di 
polemiche e reazioni indignate 
subito sollevatosi), con il suo 
dire, non stava molto lontano 
dal modo di pensare di parecchi 
suoi connazionali. Secondo un 
sondaggio condotto con interviste 
tra duemila persone con più di 
16 anni, infatti, il 78% degli 
italiani vorrebbe “ripensare la 
propria carriera” professionale 
per approdare ad una diversa 
“realizzazione” personale, ab-
bracciando realtà o itinerari 
via via scoperti nel tempo come 
davvero importanti. Il 70% degli 
interpellati, per esempio, vor-
rebbe potersi dedicare di più 
alla famiglia; il 66% gradirebbe 
uno stile di vita “più creativo e 
culturalmente più ricco”; il 62% 
desidererebbe avere il modo di 
sentirsi permanentemente in 
forma; il 58% farebbe volentieri 
più viaggi per conoscere gente 
e situazioni nuove.
Sempre secondo i risultati del 
citato sondaggio (condotto 
dai ricercatori di Future Poll, 
per conto di imprenditori a 
stretto contatto con consumi, 
commerci e pagamenti con 
moneta elettronica) circa un 
terzo degli italiani, (perfetta-
mente in linea con un noto 
proverbio spagnolo, secondo 
il quale “lavorando si … perde 
tempo prezioso”), ritiene che 
le circa 1.770 ore, in media, 
dedicate in un anno, al proprio 
mestiere o professione da cia-
scuno degli occupati nel nostro 

Paese, siano troppe, e, nella 
sostanza, impediscano a tanta 
gente di applicarsi ad una piena 
manifestazione del “potenziale” 
personale. Se avessero maggior 
tempo libero o più “flessibile”, il 
33% degli interpellati lo riser-
verebbe all’ambito domestico, 
il 35% si prodigherebbe in 
attività sociali, il 38% colti-
verebbe più assiduamente gli 
hobbies, magari traendone anche 
vantaggi economici. Senza star 
troppo a sofisticare 
sul rapporto tra 
sogni e realtà, pare 
insomma si possa 
dire che non sono 
pochi gli italiani 
i quali sarebbero 
propensi…, una tantum o 
quando capita, a “svoltare” 
nella propria vita; in altre 
parole, dalle nostre parti non 
mancano i “potenzialisti”, gli 
aderenti al downshifting, ossia 
all’arte di “scalar la marcia” e 
di orientarsi in una direzione 

diversa. C’è chi la smette di 
fare il manager per andare a 
stabilirsi sulla riviera ligure per 
vivere in una casetta ristruttu-
rata, raccogliendo legna nei 
boschi per il riscaldamento, 
coltivando l’orto e il giardino 
(onde cavarne frutta, verdura 
e fiori) e fare - talora - persino 
lo skipper (remunerato) per 
gruppetti desiderosi di compiere 
un giretto in barca; c’è chi da 
una metropoli come Milano o 

Roma se ne va su 
un’isoletta delle 
Filippine, animato 
da intenti socio-
cultural-umanitari, 
ecc… Questo trend 
non è solo italiano. 

Anche in Francia si stanno 
ingrossando le file di quelli 
che là chiamano i néo-ruraux, 
ovvero i seguaci del “lateral 
living”, ancorato alla filosofia 
del “cercar di ottenere di più da 
ciò che si ha, anziché ambire a ciò 
che non si possiede”; sul terreno 

strettamente pecuniario, si tratta, 
con una siffatta impostazio-
ne della vita, di passare dalla 
“logica del guadagnare più soldi 
per ottenere più cose a quella 
dello spendere meno per avere 
più tempo per sé e vivere meglio”. 
Non era, sicuramente, a que-
sto - o, per lo meno, non era 
principalmente a questo - che 
intendeva riferirsi il Presidente 
Monti parlando di una certa 
“monotonia” connessa, nella 
maggior parte dei casi, al “posto 
fisso”. Però, appare fuori dubbio 
l’opportunità - in particolare in 
Italia - di una riscoperta e di un 
ritorno (anche o specialmente 
da parte dei giovani che in co-
sì grande numero si trovano 
senza lavoro) alla… campagna, 
in una accezione - di questa 
locuzione - che comprenda an-
che una rinnovata applicazione 
a tante attività lasciate finire 
nel dimenticatoio o ritenute 
- ormai - praticabili “soltanto” 
dagli immigrati.

Da Malinconico a Lusi al recente rappor-
to della Corte dei Conti, i giornali di 
quest’ultimo periodo sono zeppi di storie 

di politici e amministratori corrotti. Che tutto ciò 
abbia innanzitutto uno scopo strumentale - e cioè, 
benedire la presenza di un governo tecnico - lo 
capisce anche un bambino; così come capisce che, 
ogni governo, deve essere valutato sul merito della 
propria azione e nient’altro. Ciò che, però, riesce 
sicuramente più difficile da capire, forse anche 
per i giornali stessi, è quanto nuoccia al cittadino 
questo smodato interesse per la corruzione nel 
nostro Paese. Perciò vorrei spiegarlo brevemente.
Sappiamo tutti cos’è il capro espiatorio, dato che 
la parola è un’espressione di uso corrente. Forse 
non tutti sanno, però, che quest’espressione si 
riferisce ad una antica prassi di sfogo delle paure 
inconsce della collettività, al fine di ottenere un 
miglioramento della vita politica. L’antica Gre-
cia ne conosceva talmente bene l’utilità che lo 

ribattezzò con il nome pharmakos (medicina) e 
ne fece addirittura una forma di comunicazione 
sociale chiamata tragedia. Da allora, la prassi 
del capro espiatorio ha continuato a dimostrarsi 
un’efficace forma della comunicazione, tanto è 
vero che l’espressione non è certo caduta in disuso. 
Ciò che sta avvenendo sui giornali, praticamente 
a getto continuo (di articoli, commenti, conditi 
spesso di sensazionalismo) è l’esatto contrario di 
quello che accadeva nella Grecia antica, dato che 
oggi è la politica stessa a fare da capro espiatorio, 
invece che essere medicata da esso. Il risultato è 
che il cittadino sfoga le proprie fobie sulla politica, 
la quale, ricordiamolo, costituisce per lo stesso 
l’unica speranza di autodeterminazione. Ognuno 
vede quanto nocivo tutto ciò possa essere.
Quindi stiano attenti, i giornali, a fare della 
politica un capro espiatorio. Vent’anni fa, sulla 
scorta di Mani Pulite, l’utilizzo massiccio di questa 
cattiva medicina ci ha consegnato nelle mani 

di un Berlusconi che ha poi dovuto rinunciare. 
L’utilizzo che se ne sta facendo oggi, legittima forme 
di governo che, a prescindere dalla loro efficienza 
(attenzione a non confondere efficienza con poli-
tica!), ipso facto ledono la sovranità politica del 
cittadino, e fors’anche la sua identità culturale. 
Domani chissà. Allora bisognerebbe che, invece di 
attirare le ansie collettive sulla politica, i giornali 
aiutassero il cittadino a sperare di nuovo in essa, 
se non proprio nella sua attuale rappresentanza, 
almeno in una nuova, che abbia soprattutto la 
coscienza di chi siamo, prima ancora di quale 
modello dovremmo seguire per crescere. I giornali 
si occupino di queste persone. Facciano sentire la 
loro voce. Riscoprano la funzione propositiva del 
mezzo di comunicazione. E lascino i furfanti non 
nell’impunità, ma alla magistratura ed all’oblio.

Federico Schneider
Professore associato di Italianistica 

Università di Mary Washington (Virginia)

Quando la politica diventa capro espiatorio

La riscoperta

dei lavori
manuaLi

di Gino carrara

l’ottimismo che 
spiNge il moNdo
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iTaLia, una e indivisibile

“L’unificazione italiana ha rappresentato un’impresa storica 
straordinaria, per le condizioni in cui si svolse, per i caratteri  

e la portata che assunse, per il successo che la coronò, superando 
le previsioni di molti e premiando le speranze più audaci”. 

Giorgio Napolitano

La prestigiosa rivista ame-
ricana “Time” sceglie un 
protagonista dell’anno e 

gli dedica la copertina. Per il 
2011 ha scelto “The protester”, il 
manifestante, o “l’indignato”. In 
Italia, “l’Espresso” ha individuato 
nel Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano l’uomo più 
benemerito a livello nazionale. 
Per fortuna, nelle bufere senza 
fine che la nave Italia ha dovuto 
attraversare, il nostro Paese ha 
potuto contare su un timoniere 
di questa solidità morale e di un 
riconosciuto e indiscusso equili-
brio. È Napolitano che ha fatto 
da punto di riferimento più alto 
e credibile nei ripetuti “tsunami” 
economico-finanziari abbattutisi 
sulla penisola e sulle isole. A fronte 
di una classe politica in perdita 
di prestigio a vista d’occhio, con 
presidenti e premier delle altre 
potenze vicine e d’oltreoceano che 
ridevano o sorridevano dell’Italia 
e dei suoi governanti, Napolitano 
ha tenuto accesa sul colle la luce 
della fiducia, un faro che ha gui-
dato e sta guidando ad approdi 
sicuri, quantomeno allontanandoci 
dall’orlo dell’abisso. 
C’è da chiedersi che cosa sarebbe 
successo, quale sarebbe stata la 
sorte se al Quirinale non ci fosse 
stato questo uomo: e la domanda 
si ripropone da mesi. Forse chi 
ha avuto la rozzezza di titolare, 
quando fu eletto, che noi (italia-
ni) i presidenti li vogliamo solo 
“bolliti” (il giornale di Feltri, per 
intenderci), ha di che ricredersi. 
Napolitano è stato garante del 
rispetto della Costituzione, ha 
fatto l’ago della bilancia, sempre 
misurato nei toni, su una linea di 
fermezza precisa, incurante delle 
pressioni, irremovibile dove è stato 
il caso, mai inclinato verso ciò 
che non fosse costituzionale. Si 
può e si deve dire di lui che è un 
galantuomo, con la voce alta e 
di schiena diritta. Meriti ancora 
più grandi quando si consideri-
no il servilismo imperversante, 
la cortigianeria opportunistica, gli 
ideali piegati agli interessi, leggi 
di bottega. In politica, ci possono 
stare anche ruvidezze e, in questi 
ultimi decenni, si è assistito ad 
un progressivo imbarbarimento, a 
una volgarità che ha pochi esempi 
negli altri Paesi civili e di antica o 
recente tradizione democratica. 
Ci può quindi stare anche il con-

fronto teso, ci sta senz’altro anche 
la polemica al vetriolo: sono però 
intollerabili la rozzezza, il linguaggio 
da trivio, i gesti indegni a tutti i 
livelli, ancor più deplorevoli quando 
fatti da parlamentari, addirittura 
da ministri, che hanno giurato 
sulla Costituzione, pensando, 
contemporaneamente, a tradirla, 
anzi, a sotterrarla, ritenendola un 
ferrovecchio. 
Toni insultanti e offensivi, grevi 
e provocanti si sono susseguiti e 

ciò che è grave, a farlo sono stati 
parlamentari che hanno usato lo 
stesso metro per l’attuale premier, 
i suoi ministri e perfino ex-alleati 
di maggioranza.
Napolitano, durante il 2011 in 
cui si sono svolte celebrazioni 
in tutta Italia per i 150 anni 
dell’Unità, è stato un baluardo: 
dappertutto è stato onorato per 
il carisma di cui è portatore, per 
l’autorevolezza che esprime, per il 
rigore che applica prima di tutto 
a se stesso. “Una e indivisibile”: 
questo è stato il messaggio che il 
Presidente ha portato ovunque.
Benemerita l’iniziativa della 
Rizzoli che ha riunito in un li-
bro gli interventi del Presidente 
della Repubblica per i 150 anni 
tricolori. “Una e indivisibile” è il 
titolo dato al libro, di 180 pagi-
ne, nelle quali ci sono motivi di 
riflessione per tutti - sulla nostra 
storia, sull’identità come italiani, 
sull’appartenenza in un tempo di 
globalizzazione - affinché ci si possa 
sentire degni e fieri di un Paese, 
che è stato culla di civiltà per il 
mondo intero e che non a caso 
detiene il 70% e anche più del 
patrimonio mondiale dell’arte. 
Forse è bene ricordarsene! (g.z.)

Il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano è nato  
a Napoli il 29 giugno 1925.  
Eletto alla Camera dei Deputati  
nel 1953, ha un lungo percorso 
politico fino alla più alta carica 
istituzionale, alla quale è stato 
chiamato nel 2006. Il suo mandato 
va a chiudersi nel 2013.

reggeremo con un forte cemento nazionale
Fu la consapevolezza di basilari interessi e pres-
santi esigenze comuni, e fu, insieme, una possente 
aspirazione alla libertà e all’indipendenza, che 
condussero all’impegno di schiere di patrioti - 
aristocratici, borghesi, operai e popolani, persone 
colte e incolte, monarchici e repubblicani - nelle 
battaglie per l’unificazione nazionale.

Nella nostra storia e nella nostra visione, la 
parola unità si sposa con altre: pluralità, 
diversità, solidarietà, sussidiarietà. In quanto ai 
problemi e alle debolezze di ordine strutturale, 
sociale e civile che abbiamo ereditato tra le 
incompiutezze dell’unificazione, perpetuatesi 
fino ai nostri giorni, è il divario tra Nord e 
Sud, è la condizione del Mezzogiorno che si 
colloca al centro delle nostre preoccupazioni 
e responsabilità nazionali. Ed è rispetto a 
questa questione che più tardano a venire 
risposte adeguate. 

Una prova di straordinaria difficoltà e importanza 
l’Italia unita ha superato via via sciogliendo il 
conflitto con la Chiesa cattolica.

Ma quante prove superate e quanti momenti alti vissuti 
nel corso della nostra storia potremmo richiamare 
a sostegno della fiducia che deve guidarci di fronte 
alle sfide di oggi e del futuro! Anche a voler solo 
considerare il periodo successivo alla sconfitta e al 
crollo del 1943 e poi alla Resistenza e alla nascita 
della Repubblica, è ancora incancellabile nell’animo 
di quanti come me, giovanissimi, attraversarono 
quel passaggio cruciale, la memoria di un abisso di 
distruzione e generale arretramento da cui potevamo 
temere di non riuscire a risollevarci… Il primo, e 
forse più autentico “miracolo”, fu la ricostruzione e 
quindi - nonostante aspri conflitti ideologici, politici 
e sociali - il balzo in avanti, oltre ogni previsione, 
dell’economia italiana… L’Italia entrò allora a 
far parte dell’area dei Paesi più industrializzati 
e progrediti, nella quale poté fare ingresso e oggi 
resta collocata grazie alla più grande invenzione 
storica di cui essa ha saputo farsi protagonista a 
partire dagli anni Cinquanta dello scorso secolo: 
l’integrazione europea.

Dell’identità nazionale è innanzi tutto componente 
primaria il senso di patria, l’amor di patria emerso 

e riemerso tra gli italiani attraverso vicende anche 
laceranti e fuorvianti. 

Potremo tanto meglio manifestare la nostra fierezza 
nazionale, quanto più ciascuno di noi saprà mo-
strare umiltà nell’assolvere i propri doveri pubblici, 
nel servire a ogni livello lo Stato e i cittadini.

Reggeremo - in questo gran mare aperto - alle 
prove che ci attendono, come abbiamo fatto in 
momenti cruciali del passato, perché disponiamo 
anche oggi di grandi riserve di risorse umane e 
morali. Ma ci riusciremo a una condizione: che 
operi nuovamente un forte cemento nazionale 
unitario, non eroso e dissolto da cieche partigia-
nerie, da perdite diffuse del senso del limite e 
della responsabilità. Non so quando e come ciò 
accadrà: confido che accada; convinciamoci tutti, 
nel profondo, che questa è oramai la condizione 
della salvezza comune, del comune progresso. 

Passaggi tratti dal discorso celebrativo del Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano davanti al Parlamento sui 
150 anni dell’Unità d’Italia (17 marzo 2011, Montecitorio).

Il monito costante del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

✔ Mezzogiorno e unità  
nazionale; 

✔ il percorso dell’Italia unita, 
✔ l’evoluzione costituzionale,  

l’ancoraggio europeo; 
✔ nei luoghi della memoria:  

lo scoglio di Quarto; 
✔ il ruolo cruciale della Sicilia;
✔ l’artefice dell’unità, Cavour;
✔ l’idea di Roma; 

✔ il respiro europeo del moto  
per l’unità d’Italia; 

✔ la memoria del tricolore; 
✔ autonomismo e federalismo  

nel Risorgimento e nell’Italia  
della Costituzione repubblicana; 

✔ lingua e identità nazionale; 
✔ l’orgoglio di una nazione; 
✔ l’Italia merita fiducia.
✔ La svolta che s’impone

il percorso del libro del presideNte
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Scalfaro, il garante della repubblica

Giunse al Quirinale due giorni dopo la strage di Capaci. Dovette guidare 
il Paese nella bufera post-Tangentopoli. Finì con la guerra dei Balcani

di GiUSeppe ZoiS

L’arrivo di Oscar Luigi 
Scalfaro al Quirinale, 
come nono Presidente 

della Repubblica, avvenne due 
giorni dopo le stragi di Capaci, in 
cui morirono Giovanni Falcone, 
Francesca Morvillo e tre agenti 
della scorta; e di via D’Amelio 
a Palermo, il 19 luglio, in cui 
morirono Paolo Borsellino e 5 
agenti della scorta. Per l’Italia 
erano giorni e mesi drammatici. 
Scalfaro si trovò a dover fron-
teggiare una crisi epocale, che 
può essere riassunta nelle parole 
del padre del pool antimafia, il 
giudice Antonino Caponnetto: “È 
finito tutto”, mormorato durante 
un abbraccio in lacrime appena 
arrivato a rendere l’ultimo saluto 
al coraggioso combattente contro 
Cosa Nostra. Fu anche grazie alla 
saldezza del Presidente se fu pos-
sibile vincere la tentazione dello 
sconforto e della sconfitta. 
Sarebbe stato imperdonabile dare 
segnali di cedimento o di insicu-
rezza sotto gli attacchi sempre più 
cinici, spietati e al tempo stesso 
scomposti della mafia. Lo Stato 
deve rispondere con la forza del 
diritto alla ferocia della criminalità 
organizzata. Il Presidente ne era 
assolutamente convinto e se ne 
faceva garante. Sono 
concetti riecheggiati 
proprio nel gennaio 
di quest’anno sulle 
labbra del Ministro 
della Giustizia, Paola 
Severino. Non ha 
avuto la vita facile, 
Scalfaro: l’avrebbe certamente avuta 
se fosse stato più politico e meno 
uomo. Lui invece ha sempre vo-
luto essere prima uomo e dopo 
politico. E come uomo aveva in 
alta stima i valori fondamentali 
del vivere e dell’essere. Non vol-
le venir meno alla dirittura che 
aveva scelto per se stesso, innanzi 
tutto. Ecco allora la coerenza, il 
parlar chiaro e senza perifrasi. 
Resterà famoso il suo “Non ci sto”, 
quando - un’altra volta - si scatenò 
un tornado di fango mirato a 
macchiare lui, quand’era Ministro 
dell’Interno e altri politici. E del 
resto, macerie s’erano già viste 
con l’esplosione di Tangentopoli. 
“Tanto peggio, tanto meglio”, que-
sta era l’aria ammorbata che si 
respirava. Con voce alta, davanti 
alle TV a reti unificate, Scalfaro 
proclamò il suo no risoluto a chi 
voleva delegittimare e seminare 
il caos nel Paese, con una crisi 
istituzionale dagli esiti imprevedibili. 
Nel suo famoso “Non ci sto” - 3 
novembre 1993 - il Presidente 
parlò apertamente di «gioco al 
massacro» e imputò l’esplosione 
dello scandalo Sisde ad un ten-
tativo di infangare il Quirinale 

come ritorsione della vecchia 
classe politica che le inchieste di 
«Mani Pulite» avevano decimato. 
Poteva succedere di tutto con un 

ventre politico molle, 
si sarebbe potuti 
approdare chissà 
dove, nella licenza, 
nell’anarchia, nello 
sfascio. Non avvenne, 
perché Scalfaro era 
un uomo con spiccato 

senso del dovere e rispettoso fino 
allo scrupolo delle istituzioni. Non 
nascondeva la sua convinta scelta 
cristiana: per tutta la vita portò con 
orgoglio all’occhiello della giacca 

il distintivo dell’Azione Cattolica. 
Non amava nascondersi: era anzi 
un uomo dalla schiena diritta. 
Dimostrò il suo vigore nel dire 
no alla disinvoltura istituzionale 
della new-entry in politica, il ca-
valiere Silvio Berlusconi, con il 
quale mantenne fino alla fine un 
atteggiamento senza sbandamenti 
e senza concessione alcuna, in 
nome della Costituzione di cui 
per altro lui, Scalfaro, era stato 
uno dei Padri. Eccolo, allora, dire 
no alla scelta di Cesare Previti 
come Ministro della Giustizia (fu 
poi “dirottato” alla Difesa e come 
Guardasigilli della Giustizia fu 

scelto Alfredo Biondi). E ebbe polso 
anche quando evitò di sciogliere le 
Camere e indire elezioni anticipate, 
come Berlusconi voleva, trovando 
la soluzione con il 
governo-Dini. 
«La Costituzione 
è di una chiarezza 
assoluta - diceva -: 
se in Parlamento c’è 
una maggioranza e 
questa maggioranza 
indica un premier, il Capo dello Stato 
non può che prenderne atto». 
Se vogliamo guardare, ci sono molte 
analogie con l’attuale storia della 
Repubblica e con la presidenza 

di Napolitano, che - resistendo a 
tutte le pressioni e anche a rozzi e 
volgari attacchi - ha escogitato la 
soluzione del governo di Mario 
Monti. 
Scalfaro finì il suo mandato - e 
divenne senatore a vita - nell’anno 
della guerra dei Balcani. Qualcuno, 
anche alla sua morte, non ha resistito 
alla tentazione di attribuire un 
ruolo di “uomo di parte” a Scalfaro 
per la sua fedeltà incondizionata 
alla Costituzione. E con il solito 
stile, si è data una collocazione 
al suo percorso politico, al suo 
settennato, bollandolo come net-
tamente orientato (e ciò anche alla 
luce del voto favorevole accordato 
al governo D’Alema e Prodi II e 
per aver poi aderito al PD). 
Scalfaro è stato un Presidente che 
ha avuto preconcetti solo verso 
chi voleva incrinare o scardinare il 
senso delle istituzioni; ha dimostrato 

di essere aperto al 
nuovo più di coloro 
che l’hanno tacciato 
come moralista. Si è 
mosso su un fondo di 
principi etici per lui 
irrinunciabili. Aveva 
un’identità forte: 

ci ha tenuto ad essere se stesso, 
anche a costo di incomprensioni 
e di delusioni e sofferenze morali. 
Qui stanno il suo valore e la sua 
grandezza.

Lasciata nel 1999 la guida 
del Paese, da senatore a vita,  
Oscar Luigi Scalfaro si è battuto  
con una grande gagliardia morale 
per la difesa della Costituzione 
italiana, di cui fu uno dei Padri.  
In tutto il suo servizio al Paese  
è stato un timoniere saldo. 

giOrgiO NAPOlitANO: “uN cOstruttOre dellO stAtO demOcrAticO”

Esempio di coerenza e integrità
«È con profonda commozione che rendo 

omaggio alla figura di Oscar Luigi 
Scalfaro nel momento della sua scom-

parsa, ricordando tutto quel che egli ha dato al 
servizio del Paese, e l’amicizia limpida e affettuosa 
che mi ha donato - ha detto il Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano -. È stato 
un protagonista della vita politica democratica 
nei decenni dell’Italia repubblicana, esempio 
di coerenza ideale e di integrità morale. Si è 
identificato con il Parlamento cui ha dedicato 
con passione la più gran parte del suo impegno. 
Da uomo di governo, ha lasciato l’impronta 
più forte nella funzione da lui sentitissima 
di ministro dell’Interno. Da Presidente della 
Repubblica, ha fronteggiato con fermezza e 
linearità periodi tra i più difficili della nostra 
storia. Da uomo di fede, da antifascista e da 

costruttore dello Stato democratico, ha espresso 
al livello più alto la tradizione dell’impegno 
politico dei cattolici italiani». 
«Si è battuto convintamente per tutta la vita 
per l’affermazione degli ideali in cui credeva e 
per una Italia sempre più forte, democratica e 
unita» ha detto dal canto suo il Presidente 
della Camera, Gianfranco Fini. «Si è sempre 
impegnato a rafforzare la Repubblica fondata 
sulla Carta Costituzionale di cui fu costantemente 
strenuo difensore - ha aggiunto Fini -, nella 
convinzione che essa dovesse rappresentare in 
ogni circostanza la stella fissa su cui orientare 
l’azione nella contingenza delle scelte politiche». 
E il Presidente del Senato, Renato Schifani: 
«Ha incarnato e presenta ai cittadini di oggi e di 
domani un’immagine della Repubblica cui tutti 
teniamo gelosamente: una Repubblica baluardo 

dei diritti dell’uomo e della pace, impegnata nel 
promuovere il protagonismo responsabile delle 
parti sociali, sollecita nel richiamare ciascuno 
all’adempimento dei propri doveri di solidarietà». 
Anche il premier Mario Monti nel ricordare 
Scalfaro ha fatto ricorso al termine «integrità»: 
«Fu esempio luminoso di coerenza ideale e di 
integrità morale». Poi un ricordo personale: 
«Nel novembre scorso, appena assunto l’incarico 
di Presidente tenni ad esprimergli personalmente 
i sentimenti di gratitudine per l’esempio da lui 
offerto nel servire la cosa pubblica». Infine, 
un ricordo è arrivato dal Papa, Benedetto 
XVI, che ha definito Scalfaro un «illustre 
uomo cattolico di Stato», che «si adoperò per la 
promozione del bene comune e dei perenni valori 
etico-religiosi cristiani propri della tradizione 
storica e civile dell’Italia».

Uno dei Padri e dei punti di riferimento più alti della Costituzione

tutta La vita
aL servizio

dell’italia

aveva una forte

ideNtità
cristiana ed etica
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La palestina bussa all’onU
Intervista con Daniel Levy, ex-consigliere dell’attuale ministro israeliano della Difesa

Daniel Levy è un negoziatore 
ed esperto di 
politica estera 

anglo-israeliano, fondatore 
di J. Street, senior fellow 
del Centro di ricerche 
progressista New America 
Foundation ed ex consi-
gliere dell’attuale ministro 
della Difesa israeliano Ehud Barak. 
È un sostenitore della soluzione dei 
due Stati ed editorialista del quoti-
diano britannico “The Guardian” 
e dell’israeliano “Ha’aretz”. A fronte 
della richiesta alle Nazioni Unite di 
riconoscere la Palestina come Stato 
membro, lo abbiamo intervistato. Ci 
ha offerto alcune valide delucidazioni 
sulla proclamazione dello Stato pa-
lestinese e ha messo a fuoco il ruolo 
chiave dell’America di Obama nel 
conflitto tra Israele e Palestina.

Cosa ha mosso i palestinesi nel 
richiedere all’ONU di essere 
riconosciuti come Stato?
I palestinesi vogliono innanzitutto 
la libertà e la sovranità nazionale. 
Di conseguenza, necessariamen-
te, richiedono il riconoscimento 
come Stato. Dopo diversi anni 
di fallimenti per giungere a un 
punto di pace, la leadership pale-
stinese sembra aver compreso che 
l’attuale sistema è strutturalmente 
arenato a loro sfavore. Così si sta 
tentando di gettare le basi per un 
nuovo corso: la mossa dell’ONU 
è il primo passo importante. Ma 
non è ancora sufficiente.

Qual è la sua posizione in merito?
La richiesta dei palestinesi di essere 
riconosciuti come Stato membro 
dell’ONU è legittima. Credo sia 
giusto. Il punto di svolta tuttavia 
risiederà anche nella capacità dei 
palestinesi di indicare un disegno 
politico il più possibile completo, 
al fine di raggiungere una soluzio-
ne concreta. È necessario trovare 
una valida alternativa, autonoma 
dagli Stati Uniti, per tentare di 
mettere in discussione lo status 
quo. Tale disegno politico oggi 
ancora non si percepisce. D’altra 

parte, esistono tre possibili scenari 
per il futuro: la resa dei conti 
seguita da un accordo pacifico, 
il crescente strapotere di Israele 

o il profilarsi di una 
disputa infinita.

C’è chi sostiene che 
Israele sarà più sicuro 
quando verrà creato 
uno Stato palestinese. 
Secondo lei?

In questa partita i giocatori chiave 
sono i protagonisti stessi. Il mag-
giore ostacolo per i palestinesi è 
Israele. Credo che se Israele vuole 
mantenere il suo ruolo strategico 
nella regione dovrà concedere di-
ritti e spazio ai palestinesi, vale 
a dire la creazione di uno Stato 
palestinese genuino e sovrano. 
D’altra parte, gli americani non 
stanno mettendo in discussione 
la politica israeliana né tanto me-

di fare passi falsi, rischiando di 
inimicarsi l’intero Paese. Il pre-
sidente ha altre priorità interne 
che deve affrontare e risolvere, 

velocemente.

Nel maggio 2011 
il primo ministro 
israeliano ha rice-
vuto 29 standing 
ovations al Congresso 
americano. Come 

commenta il “rapporto speciale” 
tra Netanyahu e i repubblicani 
americani? 
Per più di due decenni la destra 
israeliana e quella americana han-
no stretto un rapporto speciale, 
rinforzato in particolar modo 
dai cristiani evangelici ancora 
più che dagli Ebrei americani. 
Il Primo Ministro Netanyahu 
sostiene apertamente i repub-
blicani e cosi farà alle prossime 
elezioni. Netanyahu è riuscito in 
qualche modo nel suo intento di 
indebolire la figura di Obama, 
ma il Presidente americano qui 
non ha colpe. Bill Clinton aveva 
lo stesso rapporto con Netanyahu 
alla fine degli anni ’90, così come 
con molti altri leader europei oggi.

L’Assemblea Generale dell’ONU 
ha messo in risalto la paralisi degli 
Stati Uniti d’America. In questa 
fase di transizione chi saranno 
i protagonisti?
Gli eventi vissuti all’ONU hanno in 
parte sancito un passaggio impor-
tante del tradizionale monopolio 
americano. Ma occorre ribadire 
che non siamo in una nuova era. 
Piuttosto, stiamo entrando in una 
fase di transizione molto lenta, 
in cui l’America non cederà il 
potere a terzi. Certo, è possibile 
che Obama speri che qualcosa si 
muova, perché consapevole del 
fatto che non può fare molto, 
ora come ora. Ma il Presidente 
non chiederà mai a nessuno di 
occuparsi di qualcosa di cui non 
si può occupare lui stesso. C’è un 
vuoto politico e l’Europa dovrà 
dimostrare di saperlo sfruttare, 
intervenendo in un contesto 
delicato e complesso come il 
Medio Oriente.

rAdiOgrAfiA di uN’iPOtesi cON sAri Nusseibeh

Che cosa significherebbe
riconoscere uno Stato ebraico
Sari Nusseibeh, professore di filosofia e intellet-

tuale di fama internazionale, è nato a Damasco 
e cresciuto a Gerusalemme in una delle famiglie 

palestinesi storicamente più importanti. Nel suo “What’s 
a Palestinian State Worth?” fa una proposta dirom-
pente e provocatoria per la soluzione del conflitto: i 
palestinesi dovrebbero rinunciare a costruire un loro 
Stato e chiedere pieni diritti civili all’interno di Israele.

Primo - C’è grande confusione circa il termine 
“Ebraico”, che può essere applicato tanto all’antica 
razza degli Israeliti e alle loro discendenze quanto 
a coloro i quali credono e praticano l’Ebraismo. 
Queste concezioni, solitamente, si sovrappongono 
l’una all’altra, ma non senza eccezioni. Ad esem-
pio, esistono gli Ebrei etnici atei e i convertiti 
all’Ebraismo che non sono etnicamente Ebrei.

Secondo - L’esistenza stessa di una nazione-stato, 
fondata sull’etnicità o sulla religione, rappresenta 
di per sé un problema, se non addirittura una 
contraddizione, nel mondo moderno. Oggi, qual-
siasi nazione-stato dovrebbe essere un’istituzione 
temporale e civica. Nessuno Stato al mondo è, o 
può essere, etnicamente e religiosamente omogeneo.

Terzo - Riconoscere Israele come “Stato Ebraico”, 
implicherebbe che quest’ultimo si presentasse 
come un regime teocratico (se si considera la 
parola “Ebraico” come paradigma dell’Ebraismo) 
o uno Stato di apartheid (se si considera la parola 
‘Ebraico’ e la si applica alla sola etnia degli Ebrei); 
oppure entrambe le cose, nei quali casi Israele 
non sarebbe più una democrazia, un concetto 
che, invece, è stato giustamente l’orgoglio della 
maggior parte degli Israeliani sin dalla creazione 
di Israele nel 1948.

Quarto - Almeno un israeliano su 5 (il 20% della 
popolazione secondo l’Ufficio Centrale Israeliano 
di Statistica) è oggi etnicamente arabo. Per cui, 

riconoscere uno “Stato Ebraico” in Israele renderebbe 
automaticamente stranieri, in terra natia, almeno 
un quinto della sua popolazione. Comporterebbe, 
così, anche l’inizio di una politica volta a ridurre 
drasticamente queste minoranze (con metodi spesso 
poco democratici), abbassandole a “seconda classe” 
e magari privandole anche della loro cittadinanza 
o dei loro diritti.

Quinto - Riconoscere legalmente uno “Stato 
Ebraico” in Israele, significherebbe anzitutto due 
cose: e cioè che mentre i palestinesi in quella 
terra non avrebbero più diritti, ciascun mem-
bro della comunità ebraica al di fuori di Israele 
(più di 10 milioni circa) verrebbe riconosciuto a 
pieni diritti come abitante di quella stessa terra, 
indipendentemente da dove si trovi nel mondo 
o dalla sua nazionalità. Israele, come ammette 
apertamente del resto, occupa quel territorio in 
nome dell’intero mondo ebraico, e non per il 
solo bene dei suoi cittadini. 

Sesto - Riconoscere uno “Stato Ebraico” ancora 
prima dell’inizio dei negoziati per lo “status finale”, 
significherebbe che i palestinesi avrebbero rinun-
ciato ai diritti di rimpatrio o di compensazione di 
circa 7 milioni di loro connazionali in diaspora. 

Settimo - Riconoscere uno “Stato Ebraico” in Israele 
- uno stato che pretende di annettere l’intera Gerusa-
lemme, sia la parte orientale sia quella occidentale, 
che definisce sua “capitale eterna” - significherebbe 
ignorare completamente il fatto che Gerusalemme 
è, sì, città sacra per 15-20 milioni di ebrei, ma lo 
è anche per 2,2 miliardi di cristiani e circa 1,6 
miliardi di mussulmani (i cui fedeli assommati 
costituiscono il 55% della popolazione mondiale). 
Ciò significherebbe quindi privilegiare l’Ebraismo 
svantaggiando Cristianesimo e Islam.

Sari Nusseibeh © 2011
Traduzione di Giulio Gambino

Primo, il presidente è sempre stato 
pro-Israele. Il legame tra USA e 
Israele è saldo. Secondo, il presi-
dente crede che sia negli interessi 
di tutti una soluzione 
a due Stati, ma è con-
trario alla maniera 
in cui i palestinesi si 
stanno ponendo nel 
tentativo di essere 
riconosciuti come 
Stato. Obama non 
sembra contrario alla proclama-
zione e al riconoscimento dello 
Stato palestinese di per sé. Non 
potrebbe esserlo in un momento 
così delicato per l’intero Medio 
Oriente. Ma qui comincia il terzo 
punto: la “questione israeliana” in 
America è molto importante, so-
prattutto per i cristiani evangelici 
vicini ai repubblicani e quindi a 
Israele. A fronte delle elezioni USA 
2012, Obama non può permettersi 

tre possibiLi

sceNari
per iL futuro

netanyahu,
obama

e i repubbLicani

da Londra  
GiULio GaMBino

no stanno provando a creare un 
terreno equilibrato e favorevole 
al processo di pace.

Nell’ultimo anno, Barack Obama 
ha cambiato la sua posizione sulla 
creazione di uno Stato palestinese? 
Rispondo articolando in tre punti. 
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editori@le dei lettori

Motivi per un’autostima in rosa
Egregio Direttore,

speravo che l’8 marzo vedesse la nascita 
di un nuovo femminismo, una rinascita 

di cui c’è un gran bisogno nel nostro Paese 
dopo la deriva maschilista, la velinocrazia e 
l’imbroglio sesso-politica degli anni del gover-
no berlusconiano… Invece le donne italiane 
hanno stentato anche stavolta a farsi sentire, 
forse troppo stanche e preoccupate per aver 
voglia di scendere in piazza. 
Eppure, come dice Nadia Urbinati, “le donne 
sono sempre lo specchio della società, il segno più 
eloquente della condizione nella quale versa il 
loro Paese, sia quando muoiono per le violenze 
di un potere tirannico sia quando viaggiano con 
voli prepagati per andare a ritirare cotillons a 
forma di farfalla… È urgente che si levino voci 
di critica, di sconcerto, di denuncia, e che siano 
voci di donna”, anche perché, come afferma 

la filosofa Michela Marzano, “c’è il rischio che 
il ventunesimo secolo diventi la tomba di tutte le 
conquiste femminili del secolo scorso”.
Forse quello che manca alle donne italiane 
è l’autostima: sopportano, tirano la carretta 
della famiglia e del lavoro fuori casa in silenzio, 
non scendono in piazza per non sembrare 
delle pazze… O forse manca loro il coraggio: 
nella vita privata dimostrano di averne da 
vendere, ma quando si tratta di “pubblico” 
diventano timide ed insicure…
Eppure mai come oggi servirebbe una piena 
valorizzazione della forza delle donne. Quella 
forza che Umberto Veronesi ha identificato 
nelle numerose virtù tipicamente femminili: 
dalla capacità di conciliare, spesso eroicamen-
te, la necessità lavorativa e procreativa alla 
resistenza al dolore ed alla fatica, maggiore 
di quella del sesso forte; dalla motivazione 

al lavoro all’attaccamento all’istituzione che 
rappresentano; dal senso della giustizia al senso 
della disciplina e dell’organizzazione; dalla 
sensibilità culturale ed artistica alla capacità 
di concentrazione e di ragionamento; dalla 
maggior forza decisionale, soprattutto nei 
momenti critici, alla tolleranza ed alla capacità 
di dialogo che le rende meno aggressive dei 
maschi; dalla velocità di comprensione dei 
problemi, alla tendenza a risolvere in fretta 
i conflitti in funzione della riconciliazione, 
del ristabilimento dell’armonia e della pace.
Forse, per accelerare l’uscita dall’attuale crisi 
culturale, morale ed economica bisognerebbe 
ripensare la “questione femminile” proprio sulla 
base di questi punti-forza che caratterizzano 
la figura della donna. 
Cordiali saluti.

Anna Maria Bettini (Milano)

Un regista e due attori di successo 
si raccontano, scavando nella 

loro vita e in talune scelte che hanno 
fatto. Guido Chiesa, regista di “Io 
sono con te”, la storia del sì di Maria 
di Nazareth all’adolescenza di suo 
figlio Gesù. Chiesa con la moglie 
Nicoletta Micheli, sceneggiatrice, 
hanno trovato “una vera e propria 
pedagogia nei Vangeli. E la sacra 
famiglia è un modello di amore 
reciproco”, pur fra vicende segnate 
da difficoltà continue, dalla nascita 
alla fuga in Egitto. Parlando al con-
vegno “Quale famiglia per quale 
società”, il regista ha detto che proprio 
l’impronta d’amore della famiglia di 
Nazareth lo ha portato a “concepire 
la dimensione famigliare al di là 
del mero concetto di ubbidienza 
esclusivo verso genitori che possono 
sbagliare, ma solo verso Dio e il 
suo progetto d’amore”. 
Alessio Boni viene da una famiglia 
che ha testimoniato e testimonia la 
sua scelta di vita semplice, cristiana 
nel concreto dei comportamenti e non 
a caso in questo clima è cresciuta la 
vocazione di un fratello prete. “La 
famiglia è un rifugio sicuro. Quando 
vivo qualcosa di bello nella mia 
vita, i primi con i quali condivido 
la mia gioia sono i genitori”.
L’attrice Cristiana Capotondi ha 
raccontato come l’esperienza del cine-
ma diventa ogni volta esperienza di 
costruzione di tante famiglie. Inter-
pretando il film di Paolo Genovesi,  
“La peggiore settimana della mia 
vita”, Cristiana recita la parte di 
una figlia che sta per sposarsi e sua 
madre è l’attrice Monica Guerritore. 
Che si è immedesimata a tal punto 
nel ruolo e si sente così vicina da 
chiamare ogni settimana Cristiana 
per sapere come sta.

sPAziO APertO

✍ I lettori di “Frate Indovino” 
sono invitati a spedire le loro 
lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via 
mail: info@frateindovino.eu

L’invasione di previsioni meteoroLogiche

ma Lasciateci vivere Liberamente iL tempo

Il tempo, le condizioni meteo, le previsioni 
invadono sempre più i nostri giorni anche 
dal punto di vista dell’informazione. TV, 

radio, giornali, non parliamo poi di internet, 
ci “alluvionano” di dati e tendenze, che alla fine 
occupano tempi e spazi. Non solo, ma condi-
zionano pesantemente anche la vita, le scelte, 
i comportamenti, gli spostamenti… Quanti 
allarmi ci piovono addosso, con cupi moniti: 
attenzione di qui, attenzione di là, la Prote-
zione Civile ha lanciato l’allarme. Nessuna 
giornata di nessuna stagione è al riparo da 
questa piena di “addetti ai lavori”. Una volta 
c’era il colonnello Bernacca che con fare chiaro 
e linguaggio accessibile, in breve, ci spiegava 
che tempo avremmo avuto. Adesso ogni testata 

ricorre all’esperto. E sentiamo termini che 
richiedono l’uso del vocabolario: non è detto 
per altro che, dopo averlo consultato, riusciamo 
anche a cavarci qualche comprensione della 
nuova divinità che guida il nostro vivere. È 
giusto riconoscere uno spazio alla meteo ma 
in termini adeguati: pare esagerato, in questa 
prospettiva, dare le previsioni addirittura per 
vallate di una stessa provincia. Tra un po’ 
facciamo paese per paese…
Sentiamo infatti parlare di “nubi convettive”, 
dell’isoterma alla quota tal dei tali, delle 
correnti fredde o calde che ruotano in quota, 
del livellamento barico. Tra l’altro, questa 
brava gente che ci illumina sul tempo che 
farà, dovrebbe avere anche l’onestà di evitare 

di propinarci previsioni del tutto inutili sul 
tempo che troveremo a Natale, a Pasqua, 
nei “ponti”, durante le vacanze. 
Non si può andare oltre la settimana nella 
lettura del tempo: è una questione di serietà.
Inoltre, qualcuno usa anche parlare di soleg-
giamento. E a tale riguardo un lettore acuto 
e arguto ha fatto le pulci ai meteorologi che 
usano impropriamente questo termine. Che 
va impiegato correttamente: 
1. Nella tecnica delle costruzioni, l’esposizione 
delle facciate e degli ambienti interni di un 
fabbricato ai raggi solari diretti. 
2. In enologia, esposizione di vini giovani, 
duri, acerbi all’azione del sole. (Treccani)

(Lettera firmata, Bergamo)

La posta di Frate Indovino 

Spett. redazione, 
ho letto che negli Stati uniti - sempre particolarmente esposti 
agli scatenamenti della natura - si mettono in atto accorgimenti 

intelligenti, che forse potremmo considerare anche alle nostre lati-
tudini. Siccome gli esperti di clima prevedono che le precipitazioni 
aumenteranno del 35% in inverno e autunno e caleranno del 
20% in primavera ed estate, hanno avvisato i city planners. Uomo 
avvisato è mezzo salvato, dice il proverbio. Il Comune di Chicago 
si è prontamente attivato e si è messo a piantare alberi, con una 
media di 2.200 piante all’anno e con la volontà di aumentare la 
cifra fino al 23%. Forse non è inutile una raccomandazione ai nostri 
architetti, ingegneri, pianificatori, politici, ecc. Servirebbe anche 
a scongiurare un po’ dei troppi disastri che spesso ci affliggono, 
colpendoci anche per qualche responsabilità nostra di inurbamento 
selvaggio con cementificazione cieca.

(Lettera firmata, Livorno)

piaNtare alberi per Noi
comuni centri di potere

Caro Direttore,
ti scrivo a proposito del 
bell’articolo di Giusep-

pe Zois “Il paese degli intoccabili”, 
pubblicato su questo mensile, che 
mette in evidenza la necessità di 
accorpare i piccoli Comuni.
Voglio ricordare che nei primi 
giorni di settembre dell’anno 
scorso il governo fece sapere che 
intendeva abolire i Comuni con 
meno di mille abitanti. Si scatenò 
subito la reazione dei sindaci, am-
plificata da una miriade di servizi 
radio-televisivi, tutti impegnati ad 
illustrare la loro indispensabilità.
In effetti si trattava di chiacchiere 
semplicemente ridicole, che non 
scalfivano minimamente la ne-
cessità e l’urgenza di eliminare 
l’anacronistica sopravvivenza 
dei cosiddetti Comuni-polvere, 
retaggio dei campanili medievali.
Già nel 1990 il disegno di legge, 
che portò poi all’emanazione della 
legge n. 142, conteneva la misura di 
eliminazione dei piccoli Comuni, 
prevedendone l’accorpamento in 
enti con popolazione non inferiore 
a 5.000 abitanti. Non se ne fece 
nulla per la protesta degli ammi-
nistratori locali, subito accolta dai 

governanti di allora. E non se ne 
farà mai nulla, perché le migliaia di 
Comuni-polvere, che comportano 
decine di migliaia di consiglieri, 
assessori, sindaci, segretari comu-
nali ecc., costituiscono il brodo di 
coltura della soprastante struttura 
politica: sono i portaborse ed i 
porta-voti per le cordate elettorali 
provinciali, regionali, nazionali, 
europee. Inoltre rappresentano la 
valvola di sfogo per i “trombati” 
ai livelli superiori.
E quindi bisogna accontentarli. Ed 
il contentino non è cosa da poco: 
ogni mini-sindaco gestisce il suo 
orticello, fatto di mini-assunzioni 
clientelari, mini-piani regolatori. 
Per soddisfare amici e parenti, 
mini-appalti fatti in casa, senza 
escludere la mini-libidine del potere 
(“Meglio comandare che fottere” diceva 
un Presidente della Repubblica): 
ricordo sempre un sindacuccio di 
un Comune-polvere abruzzese, che 
discriminava una dipendente dal 
premio di produttività (era moglie 
del suo avversario alle elezioni), e 
tutte le mattine, passando davanti 
all’ufficio di costei, canticchiava: 
“Quattro anni sono lunghi da passare...”.

Ferdinando Spera, Avezzano

testimoni veri 
per La famigLia

Alberto Malvaldi chiede a Frate 
Indovino di sapere se Sant’Er-

mete festeggiato dalla Chiesa il 4 
gennaio è lo stesso che si festeggia il 
28 agosto a Forte dei Marmi. Dice 
il Martirologio Romano sui Santi 
Ermete e Caio Martiri, 4 gennaio: 
“Nella Mesia, nelle odierne terre 
comprese tra Romania e Bulgaria, 
santi Ermete e Caio, martiri, uno 
ad Arcer, l’altro a Vidin”.
E per Sant’Ermete, martire a Roma, 
28 agosto: “A Roma nel cimitero 
di Basilla sulla via Salaria antica, 
sant’Ermete, martire, che, come 
riferisce il Papa San Damaso, venne 
dalla Grecia e Roma accolse come 
suo cittadino, quando patì per 
il santo nome”.

sant’ermete
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di reGina FLorio

F amiglia
Signore grazie per averci donato la famiglia, che unisce 
nell’amore, nel tuo amore, la vita di un uomo e di una 
donna per donare altra vita al mondo. Grazie per i nostri 
genitori, grazie per il mio compagno, grazie per i nostri 
figli. Grazie per la Vita che scorre tra le nostre mura: 
meravigliosa e sorprendente sempre. Signore, proteggi e 
rafforza le nostre famiglie, rendici sempre più consapevoli 
del nostro valore, della nostra dignità e del nostro ruolo, 
testimoni di amore, di coraggio e di speranza.

F atica
Abitiamo a 180 gradini dalla strada, senza contare la rampa 
di accesso all’appartamento. Un gran bel posto, in mezzo al 
verde, ma chi ci viene a trovare, arrivato in cima sbuffando 
e sudando, ci dà dei matti e ci chiede… e come fate, con la 
spesa? E le cartelle? Un po’ matti, naturalmente, lo siamo: 
abbiamo scelto di fare fatica anche per arrivare a casa: certo, 
cerchiamo di ottimizzare le uscite e non acquistiamo più 
acqua in bottiglia, ma al momento di firmare il contratto 
d’affitto eravamo sicuri: sarebbe stato decisamente educativo 
per i nostri figli. D’altra parte, quando mai hanno altre 
occasioni per sperimentare la fatica, altrimenti? Allora li 
portiamo a camminare in montagna, dove personalmente 
arranco molto più di loro che pure si lamentano: “ma che 
senso ha faticare così, quando si può andare in macchina?”. 
Già, il problema è proprio il senso: evitata in tutti i mo-
di, evitabilissima in gran parte delle azioni quotidiane, 
che senso ha faticare? Vaglielo a spiegare ai nostri cultori 
della wi (aggeggio infernale che ti permette di vederti in 
tv giocare a tennis o sciare anche se non ne sei capace e 
senza nemmeno versare una goccia di sudore) che è invece 
la fatica a dare senso alla vita, che è proprio il peso del 
nostro corpo a darci il senso della realtà. E senza sforzo, 
dedizione, impegno, fatica, tutto diventa vuoto, “virtuale”. 
Forse ci piace “vincere facile”, ma poi, cosa resta?

F ede
Non la puoi insegnare e nemmeno imparare. Ma la puoi 
invocare, e la puoi ricevere come un dono. E poi, puoi 
solamente viverla e sperimentarla. E quindi testimoniarla, 
in sincerità, nella sua bellezza e nella sua centralità. 

F edeltà
Io spesso vacillo e, se piove troppo forte o se l’indomani 
c’è una verifica di quelle toste, sono incline a dire di sì, a 
lasciare che restino a casa saltando il calcio o l’allenamento 

di pallavolo. Ma ecco che interviene mio marito e diventa 
granitico: “Hai preso un impegno devi rispettarlo”, tuona 
con i figli che alla fine, lamentandosi e piagnucolando, 
raccolgono la sacca e ubbidiscono. Ecco un caso in cui è 
lampante l’importanza di essere in due a fare i genitori: 
dove molla uno, interviene l’altro a dare man forte per 
mantenere la rotta iniziale. A volte mi dico anche io che 
è una esagerazione, ma sono convinta che la fedeltà si 
impari anche così. 

F iducia
Da costruire a partire da subito, convinti che nostro figlio 
magari non sarà un genio, ma ce la farà. A fare le scale 
da solo, a studiare la poesia, a fare goal alla partita. Non 
è facile accordarla a un adolescente incline alla speri-
mentazione e attratto da ogni forma di trasgressione, ma 
tranquilli, dicono che sia una fase che passa. Lui resta 
sempre il nostro ragazzo e se ha capito qualche cosa, 
prima o poi ce la farà.

F orza
Prima di tutto occorre intendersi: forza non è sinonimo 
di violenza e sopraffazione o abuso, ed è importante 
capirlo, perché a volte un genitore deve saperla usare per 
ristabilire il suo ruolo. Quando sono piccoli (e leggeri) 
riesce bene: lo hai chiamato una, due, tre volte, non viene? 
Ti avvicini e lo sollevi di peso portandolo a tavola, magari 
tra grandi risate e solletichii, ma intanto tu genitore hai 
ottenuto quello che volevi, che venisse a mangiare. Già 
più difficile quando si superano i 10 chili, meglio lavorare 
prima, perché il meccanismo “richiesta, esecuzione” risulti 
automatico. Ma una mano ferma posata sul braccio, con 
una pressione calma ma ferrea, fa miracoli. Non occor-
re sbraitare, tirar schiaffi, scapaccioni. Basta imprimere 
energia per far capire al cucciolo d’uomo, chi è più forte. 
E dobbiamo esserlo noi, i più forti, non i nostri figli…

F ratelli
“Non avrei mai voluto un paio di scarpe Nike al posto del mio 
fratellino”, scriveva a Babbo Natale Francesco da Perugia. 
Se c’è da scegliere un un regalo per il prossimo anno, 
forse vale la pena pensarci: un fratello è per sempre, 
un fratello non ti abbandona mai (beh, quasi mai), un 
fratello “rompe”, ma  non ti lascia sentire solo. Un fratello 
ti ridimensiona, ti fa capire chi sei e ti prepara alla vita “là 
fuori”. Ti aiuta con i compiti e ti presenta i suoi amici. Ti 
insegna a condividere, ad avere pazienza, a sopportare, ma 
anche a litigare e a tirare fuori le unghie quando serve. 
Un fratello ti vuole bene, a prescindere.  Quest’anno, a 
Natale, chiedi un fratellino: è il regalo più grande che 
ti possa arrivare. 

Capitava quasi ogni giorno, girando in città con i quattro 
bambini ancora piccoli, che mi, ci chiedessero: tutti 
vostri? Ma come fate? Sono le domande più ovvie che 
sorgono davanti a un numero di figli ormai diventato 
“anomalo”, con la media di figli per donna intorno 
all’1,34. Ma la domanda a cui in realtà la gente non 
sa darsi risposta in effetti è “perché?”. Cosa spinge 
anche oggi nell’Occidente del Terzo Millennio, ad 
avere figli, e ad averne più di uno, magari cinque o 
addirittura dieci, tredici, diciassette (la famiglia più 
numerosa d’Italia, che per inciso è triestina…).
Una volta, i figli “servivano” a coltivare i campi, ad 
andare in guerra, a lavorare in bottega, oppure a con-
tinuare un cognome, a dare un senso di eternità. 
Ma oggi, che abbiamo macchine e robot capaci di 
sostituirci egregiamente (come stanno già facendo in 
Giappone, il Paese con il tasso di natalità peggiore al 
mondo), a cosa serve? Quando chiedono a noi cosa ci 
ha spinto a mettere al mondo 4 figli, rispondiamo che 
è stato prima di tutto un dono (non è così scontato, 
né automatico che succeda…), che abbiamo accolto 
perché… perché è la vita. Un tempo dicevo che era 
per allegria, la vivacità di una famiglia numerosa è 
sempre piuttosto esplosiva: oggi, davanti a certi musi 
lunghi, ai problemi con i professori, alle piccole e 
grandi discussioni di tutti i giorni, mi rendo conto 
che l’allegria c’entra fino a un certo punto. Ma loro 
sono la vita, la nostra vita. Ed essere aperti alla vita, 
avere un figlio o più di uno, è un atto di amore, un 
inno alla vita, al creato, al Creatore. Una scommessa, 
una sfida, un’opportunità. 
Ogni figlio per noi è stato e continua ad essere un’enorme 
opportunità, di crescita, di amore, di relazioni. Di fatica 
e magari anche di sofferenza certo, ma tutto questo fa 
parte di una vita che non possiamo ignorare. Questo 
dovrebbero capire i ragazzi che diventano coppia ora, 
nel nostro mondo del Duemila. I figli “servono” ancora 
e serviranno sempre…

Figli

eduCazIOne

Un fratello ti vuole bene, a prescindere. Gli amici 
te li scegli, i fratelli te li ritrovi belli e pronti: 

con qualcuno sei in maggiore sintonia, con altri meno, 
ma se hai la fortuna di averne, puoi almeno scegliere. 
E non è vero che ti rubano l’amore di mamma e papà, 

se i tuoi genitori dimenticano aspettative e proiezioni…

Volontà di F are
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I l signor Antonio è molto sfor-
tunato: non solo perché da 
anni è immobilizzato da una 

malattia alle gambe con piaghe 
dolorosissime, ma anche perché 
una delle sue figlie, abbandonata 
da un marito irresponsabile al 
punto che non ha mai sborsato 
un euro di alimenti per i due 
bimbi da tirare su, tira avanti a 
fatica dovendo onorare, con la sua 
paga da operaia, anche il mutuo 
dell’appartamentino in cui abita coi 
bambini. Recentemente il signor 
Antonio è peggiorato. Quando 
sono andata a trovarlo in ospedale, 
mi ha detto piangendo: “Per come 
sono ridotto, non mi importerebbe di 
morire, anzi, sarebbe la fine di tutto 
questo soffrire e di tutto il tribolare di 
mia moglie che mi fa da infermiera 
…Ma se morissi mi verrebbe a man-
care l’assegno di accompagnamento, 
e allora chi aiuterebbe mia figlia a 
pagare il mutuo?”.
Supermercato di provincia, sa-
bato pomeriggio. Alla cassa c’è 
agitazione: la cassiera dà della 
ladra a una vecchietta e contem-
poraneamente chiama qualcuno 
al telefono. Arriva un signore che 
raddoppia i rimproveri all’anziana 
e la minaccia di denuncia e di 
arresto. Ma cos’è successo? Le te-
lecamere l’hanno ripresa mentre 
rubava un pacchettino di burro… 
La vecchina trema e piange, si 
vede che si vergogna da morire, 
dice che non aveva abbastanza 
soldi per comprare il burro, ri-
pete che non lo farà più… Allora 
mi rivolgo al direttore e gli dico 
che pagherò io quel benedetto 
pacchettino di burro, gli dico an-
che che non mi sembra il caso di 
infierire così sulla poverina, che 
per favore lasci perdere  le denunce 
e quant’altro… Ma il direttore 
copre anche me di male parole, 
mi invita seccamente a farmi gli 
affari miei e a togliermi dai piedi 
sennò chiamerà i Carabinieri. Di 
tutti gli altri clienti, non uno che 
mi dia man forte e che intervenga 
in favore della vecchietta: tutti 
zitti, solo qualche commento 
sottovoce, persino un seccato 
“Ma scusi, a lei cosa gliene frega?”. 
Nessun segno di interessamento, 
di partecipazione, di pietà: come 
se la cosa non li riguardasse mini-
mamente. Forse è questo il lato 
peggiore della crisi economica: ci 
impoverisce soprattutto l’anima e 
il cuore, la peggiore delle povertà.  
È da un po’ di tempo che, passan-
do in auto di lì, noto un’utilitaria 
scassata parcheggiata su un lato della 
strada provinciale. Ad incuriosirmi 
è il rudimentale cartello di cartone 
da imballaggio che copre il lunotto 
posteriore, dove con un pennarello 
e una grafia piuttosto elementare 

c’è scritto “Canarina 10 euro”. Cerco 
di capirci di più: per quanto ne so 
i canarini si vendono a coppie e 
poi, per questo tipo di commer-
cio, non mancano in zona i negozi 
specializzati… Chiedo spiegazioni 
in merito a un mio vicino che sul 
terrazzo tiene, appunto, alcune 
gabbie di canarini. E così vengo 
a sapere che i canarini veri non 
c’entrano proprio, che si tratta di 
una signora di mezza età, vedova, 
disoccupata da tempo e con due 
figli da mantenere, che per far qua-
drare il misero bilancio si è ridotta 
a vendere le sue… grazie residue agli 
automobilisti di passaggio.

Genitori quando si è capaci di trasmettere e rispettare la vita dei figli

Un mio caro amico è so-
lito sostenere che, per 
certi bambini, sarebbe 

meglio “nascere orfani”. Come 
non dargli ragione, quando le 
cronache ci raccontano di padri e 
madri che sopprimono i loro piccoli 
nei modi più spaventosi, gettando-
li nei cassonetti della spazzatura, 
mettendoli nella centrifuga della 
lavatrice, buttandoli nell’acqua 

gelida di un fiume, delitti di tale 
ferocia e spietatezza che si fatica a 
trovare le parole per dirli e non ci si 
può pensare senza che ci si rivoltino 
persino le viscere? Senza contare i 
genitori che sottopongono i figli a 
soprusi e violenze psicologiche che, 
se pure risparmiano il corpo, sono 
comunque letali per l’anima e per 
lo spirito… “Casi di follia - si dice 
spesso - casi rari che purtroppo 

vengono enfatizzati dai mass-
media per fare scalpore”. Non 
sono d’accordo, mi sembra troppo 
facile spiegare tutto con la follia 
di un attimo. Credo, invece, che 
questi delitti siano frutto di una 
terribile “normalità”, quella di 
persone cui nessuno ha mai insegnato 
che ogni comportamento umano è 
frutto di pensiero e di volontà, che 
di ognuno di essi si è responsabili in 

prima persona, soprattutto quando 
ci sono di mezzo altre vite, cui si 
deve innanzitutto rispetto, piccole 
o grandi che siano. Di ogni vita, 
anche di quella nata da noi, non 
possiamo né disporre né farci “pa-
droni”. Si è genitori solo quando 
la vita si è capaci di farla fiorire 
e di farla crescere. Altrimenti non 
si è nemmeno persone, si è peggio 
delle bestie.

È proprio meglio nascere orfani?

incontri a rischio 
con sconosciuti

I dati sono allarmanti: l’8% dei ragazzi ita-
liani, tra i 12 e i 17 anni, che navigano su 

Internet ammettono di mandare foto di sé 
nudi o in pose sexy, pratica diffusa anche tra 
i loro amici e le loro amiche. Dice l’inchiesta 
di Save the Children che il 45% dei ragazzi 
intervistati dichiara di ricevere messaggi a 
sfondo sessuale; il 37% di loro ammette di 
aver dato il proprio numero di cellulare a 
qualcuno che ha conosciuto on-line, mentre 
il 19% ammette di aver avuto rapporti intimi 
con persone incontrate solo sul Web. Ma sono 
consapevoli dei rischi che corrono compor-
tandosi così? La maggioranza risponde che 
non li teme e che la rete permette di vincere 
la timidezza, di divertirsi e di avere relazioni 
“extra”. Dati che a me fanno sorgere un’unica, 
enorme domanda: genitori, ma dove siete?

torniamo a reLazioni 
di quotidianità

La mia amica Franca, due figli alle medie, 
per la Quaresima ha proposto loro un 

“digiuno digitale”. Stimolata dal tema propo-
sto dal Papa - “Silenzio e parola, cammino di 
evangelizzazione”-, preoccupata del fatto che 
spesso i ragazzi trascorrono troppo tempo 
davanti al PC o a pigiare i tasti del telefonino, 
ha chiesto loro di dedicare a videogiochi, 
Internet e simili, soltanto un’ora della gior-
nata, proponendo in alternativa uno spazio 
maggiore per le conversazioni, per giocare 
con gli amici, per la lettura, compresa quella 
del Vangelo tutti insieme, la sera dopo cena. 
“Volevo aiutarli a capire che ci sono altre voci 
e altre parole da ascoltare - dice - e adesso in 
famiglia si dialoga di più”.

aLL’origine di moLte 
nuove aLLergie

I pediatri dell’omonima associazione italiana 
nel loro recente convegno annuale, lanciando 

l’allarme per l’ aumento delle allergie infantili, 
hanno precisato che questa patologia non è 
dovuta tanto all’inquinamento atmosferico 
quanto ad altre cause concomitanti: l’età delle 
mamme che si è di molto elevata; il fatto che 
spesso le famiglie abbiano un figlio solo o al 
massimo due, la bassa propensione e la scarsa 
durata dell’allattamento materno. Sulla base 
dei dati, tra cui quello della minore incidenza 
delle allergie nei figli degli immigrati, hanno 
concluso che i figli è meglio averli da giovani, 
che nelle famiglie numerose si cresce più sani 
e che l’allattamento al seno dovrebbe essere 
prolungato almeno fino a un anno di età. 

Quando la crisi 
toglie la dignità

uN bel PrAtO 
Per cOrrere

L’assessore all’Istruzione 
di Milano in visita a una 
scuola elementare, per far-
si un’idea di quanto sarebbe 
costato all’Amministrazione 
arredare ex-novo il giardino della 
scuola, ha chiesto ai bambini 
quali attrezzature avrebbero 
voluto avere a disposizione. 
Ma gli scolari hanno risposto: 
“Non vogliamo né giostrine né 
scivoli né altro, solo tanto prato 
per correre e qualche albero per 
poterci arrampicare”. La risposta 
ha stupito un po’ tutti, ma solo 
perché troppo spesso noi adulti 
ci dimentichiamo delle vere 
esigenze dei bambini i quali, 
per crescere bene e divertirsi 
davvero, hanno bisogno so-
prattutto di tempo e di spazi 
per giocare in libertà.

Storie vere di ordinaria miseria

eduCazIOne

Testi di anna cariSSoni
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Non so che cosa passava 
nel cuore e nella mente 
di mio padre, quando 

dall’alto del suo metro e ottanta 
faceva scendere su di me il suo 
granitico “no”. Me lo chiedo oggi, 
da adulta. Mai avrei osato insi-
stere, allora, negoziare, proporre 
compromessi. La parola di mio 
padre era avvertita da me come 
definitiva. Inappellabile, ma 
anche, me ne rendo conto ora, 
profondamente rassicurante. In 
quel “no”, di cui non si curava 

minimamente di spiegare i motivi, 
era racchiusa la differenza tra lui e 
me. L’enorme differenza, tra lui e 
me. Mai l’ho sentito “amico”. Mai 
i nostri rapporti si sono mossi su 
un terreno orizzontale. Lui era 
il padre. Io la figlia. Ci voleva-
mo bene e quando è venuto a 
mancare, mi è mancato davvero. 
Non penso che mio padre fosse 
un’eccezione. Negli anni ’50-’60, 
i bambini andavano educati così. 
Senza troppe parole. Senza troppi 
problemi: riproponendo grosso-
modo l’educazione ricevuta da 
loro, forse solo mitigata da con-
dizioni economiche e prospettive 

di corinne ZaUGG un po’ migliori. Noi, intendo la 
mia generazione, no: i “no”, non 
siamo mai stati molto bravi a dir-
li. Forse pensavamo di poterli 
sostituire con altre parole: e ci 
siamo affannati a dare ai nostri 
figli tutte quelle spiegazioni che 
noi non abbiamo mai ricevuto. 
Finendo per soffocarli sotto una 
marea di parole non richieste e 
spesso inutili. Forse perché i “no” 
aprono discussioni infinite, produ-
cono porte che sbattono, lasciano 
dietro di sé scie di musi lunghi e 
silenzi risentiti, al contrario di un 
sì che regala felicità immediate e 

pace in casa. Forse 
perché non ci piace 
vederli tristi, questi 
nostri figli. Perché 
vorremmo sempre 
vederli col sorriso, 
per sentirci genitori 
amati. Forse è questo 
il punto cruciale. 
Contrariando i 
nostri figli, sotto 
sotto temiamo di 

perderli e di ritrovarci soli. Soli in 
un mondo dove la solitudine è un 
rischio reale. Soli in un mondo 
che ci ha insegnato che nulla è per 
sempre. Non la vita né tantomeno 
l’amore. Forse è questa a renderci 
genitori e adulti fragili, oggi. La 
mancanza di certezze esistenziali 
forti. E certamente la velocità che 
avvolge e travolge le nostre vite, 
non ci è di aiuto. 
Accade così che, mentre stiamo 
ancora riflettendo sulle nostre fe-
rite, i nostri ragazzi si affaccino sul 
mondo ad affrontare a loro volta 
la vita. Una vita infinitamente 
diversa da quella che abbiamo 

trovato noi. Una vita dominata 
dall’horror vacui, stracolma di 
stimoli, di suoni, di interazioni, 
interferenze, sottofondi. Una vita 
da connessi, che fa dei nostri ado-
lescenti una generazione che, mai 
prima d’ora, ha varcato il suolo 
di questa terra, una generazione 
di “nativi digitali”. Bambini che 
hanno imparato a scrivere il loro 
nome su una tastiera, prima an-
cora che con la matita. Bambini 
che, naturalmente e a loro agio, si 
muovono in quella giungla che per 
noi “digitali immigrati” per motivi di 
lavoro, risulta ancora minacciosa, 
fonte di sottile ansia se non di 
profondo rigetto. Interattivi sin 
da quando giocavano ai Pokemoon 
sul gamboy, hanno sviluppato nei 
confronti della realtà, dell’appren-
dimento, dei rapporti con gli altri, 
un atteggiamento completamente 
diverso. Multitasking da sempre, 
studiano con le cuffiette nelle 
orecchie, chattando con l’amico, 
entrando in Facebook, scaricando 
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un filmato da YouTube, il tutto 
contemporaneamente, davanti 
alla TV accesa. Per loro è nor-
male. Non sono abituati a restare 
passivi, ma partecipano e creano. 
Apprendono giocando e giocando 
imparano. Sono cresciuti così. Alle 
volte, guardandoli, ci ritroviamo a 
pensare: hanno trent’anni meno di 
noi e sembrano venuti da un altro 
mondo! Com’è lontana l’epoca 
dove i figli calcavano le orme dei 
padri! Anzi, come sembra lontana 
l’epoca in cui i padri (e le madri) 
passavano il loro sapere ai figli! 
Oggi, sembra avvenire esattamente 
il contrario. Figli 
all’avanguardia tec-
nologica insegnano 
ai propri genitori 
come muoversi 
all’interno dell’uni-
verso 2.0. E questo, 
indubbiamente, si 
riflette nella relazione 
genitori-figli. Diffici-
lissimo diventa per 
noi genitori restare 
autorevoli all’interno di un mondo, 
dove i figli godono di un accesso 
pressocché illimitato (e sempre più 
difficilmente controllabile) ad ogni 
forma di sapere e dove  il sapere 
non è più regolato e distribuito in 
maniera unidirezionale dall’alto 
al basso, ma è il ragazzo che vi ha 
libero accesso e contribuendo lui 
stesso a crearlo. Nativi digitali, 
abbiamo detto che si chiamano. 
Abitanti di un nuovo mondo dove 
noi rischiamo l’estinzione, se non vi 
ci infiliamo da immigrati…digitali. 
Difficile usare le vecchie e care 
categorie per orizzontarci, all’alba 
di questo nuovo giorno. Autorità? 

Autorevolezza? Affossati dal corale 
grido di “l’ha detto Internet!”. Che 
ruolo dunque per noi “immigrati”? 
Ci aspetta una vita da cittadini di 
serie B in questo nuovo mondo? 
Siamo, ormai, diventati obsoleti, 
con i nostri ricordi paleolitici di 
padri che calavano dall’alto una 
unica e definitiva parola? No. 
Non siamo arrivati a questo. 
Ma, evidentemente, si tratta di 
riconsiderare in profondità i nostri 
rapporti con questi nuovi bambini 
che hanno dai quattordici agli 
zero anni. Vedo nel nostro e nel 
loro futuro una importantissima  

funzione, che solo noi possiamo 
adempiere: quella di filtro. Siamo 
noi, con la nostra esperienza e il 
nostro sapere raccolto sul terre-
no, a dover filtrare l’overdose di 
informazioni che si precipita nei 
cervelli dei nostri ragazzi. Siamo 
noi che dobbiamo armarli dal 
di dentro, perché possano distri-
carsi in questa selva. È a noi che 
spetta il compito, oggi come ieri 
e sempre, di porre le basi, perché 
sappiano riconoscere il bene e il 
male nel marasma in cui vivono 
e vivranno immersi e connessi, 
probabilmente, per tutti i giorni 
della loro vita. 

Nel “no” di mio padre, quasi mai 
motivato, era racchiusa la differenza 
tra lui e me. Un’educazione senza 
troppe parole e comunque di sostanza. 
Noi non siamo stati molto bravi 
nell’opporre un rifiuto ai nostri figli. 
Forse ci siamo illusi di poterli  
sostituire con eufemismi. E li abbiamo 
soffocati di parole inutili

Contrariando i figli, temiamo di perderli. 
La paura ci rende disorientati e fragili. 

La velocità di quest’epoca non ci aiuta. 
E intanto i ragazzi sono confrontati 

con le sollecitazioni della società d’oggi.
Loro, nativi digitali, immersi 

nell’avanguardia tecnologica; noi, 
immigrati digitali, confrontati 

con il verbo di Internet 

Un per crescereno
La paura della solitudine abbassa l’autorità?

troppe ansie protettive nei genitori d’oggi, secondo lo psichiatra Paolo crepet

perdonare non serve neLL’educazione dei figLi

Ma l’autorità esiste ancora o 
è andata ormai perduta? Lo 
psichiatra Paolo Crepet, 

uno che ha la capacità di cogliere in 
anticipo fenomeni in arrivo, ha fatto un 
lungo viaggio sul tema. Destinazione: 

l’autorità perduta. L’itinerario è ricco 
di molte stazioni in cui lo studioso 
si è fermato per darci ragguagli utili 
a capire il presente. Storie vissute, 
situazioni quotidiane, domande che 
interpellano genitori e figli, adulti 
e nuove generazioni, educatori e 
ragazzi della modernità. Crepet 
prende lo spunto da fatti del gior-
no e ne ricava osservazioni con un 
aspetto metaforico di valore generale: 
per esempio una nuova scuola con 
pavimenti in materiale antitrauma. 
Perché dobbiamo ingannare i nostri 
figli? Perché - si chiede, dando già 
una precisa indicazione - dovremmo 
far credere loro che un pavimento 
è morbido e accogliente e che non 
si faranno mai male quando vi 
impatteranno? Educare è altro 
che assecondare il piacere, dire sì, 
proteggere a oltranza, pensando che 

il mondo sia un paracadute eterno 
(oggi da intendere “finché dura”). 
Un educatore non è un caterpillar 
e, se è serio, non deve riempire ogni 
avallamento dell’esistenza presente e 
futura di bambini e ragazzi. A volte - 
osserva amaro lo psichiatra - mi sembra 
di percepire che si stia diffondendo 
un certo senso comune, accettato 
da buona parte degli adulti, teso a 
rendere il futuro dei nostri figli sempre 
più fragile e ricattabile… Dovremmo 
trovare il coraggio di esimerci dall’idea 
di asportare chirurgicamente ogni 
forma di dolore e di frustrazione dal 
cammino di crescita dei nostri figli.
Gli spunti di vista per le analisi 
molto pratiche, e di buon senso, di 
Paolo Crepet sono una quaranti-
na di appetitosi stuzzichini, che si 
leggono con interesse e al termine 
dei quali ci si interroga con qualche 

rimorso, perché bisognerebbe avere 
sempre una seconda vita, sicuri che 
ri-sbaglieremmo. Ecco, allora, finestre 
aperte, di due-tre paginette, in cui si 
spazia dalle maestre di violenza ai 
bambini che pensano troppo, dalle 
piccole sexy-lolite tra noi ai tatuaggi. 
E chi non si è trovato confrontato 
con i martellanti pressing dei figli 
per una decorazione sulla pelle? E 
poi rave party con libertà di morire, 
alcol e droghe, disoccupazione e in-
occupazione, l’università che non c’è…
L’educazione è il cuore di tutto. Crepet 
non blandisce, anzi, è molto secco: 
perdonare, dice, è mal-educazione. 
Non perdonare è educazione. Se siamo 
disposti a perdonare facilmente chi 
sbaglia, colui che ha sbagliato non 
avrà mai la possibilità di riflettere 
sui propri errori, né mai si assumerà 
la responsabilità di aver sbagliato e 

quella futura di non sbagliare più. Il 
condono, dal punto di vista educativo, 
è un controsenso vero e proprio.
* Paolo Crepet: “L’autorità perduta. 
Il coraggio che i figli ci chiedono”, 
Einaudi, 204 pagine, 16.50 euro.

5 consigli per i giovani
❶ Credete più nella libertà che nel 
denaro. Il denaro da solo non rende 
autonomi.
❷ L’università e il lavoro dei vostri 
sogni non li troverete mai sotto casa.
❸ Riempite lo schermo del compu-
ter con le vostre idee, non con quel-
le degli altri.
❹ La diversità non è una scelta 
professionale né un mistero, ma 
un auspicio.
❺ La vita non è mai adesso, ma ades-
so dovete costruire il vostro futuro.

5 consigli per i genitori
❶ Credete nei vostri figli, soprattutto 
quando meno se lo meritano.
❷ Se avete una buona opinione dei vostri 
figli, non aiutateli. Se la caveranno da soli.
❸ Pretendere di educare oberati dai 
sensi di colpa è come voler spegnere un 
incendio con una tanica di benzina. 
❹ Inorgoglite il loro talento, insuper-
bite la loro volontà: vi ringrazieranno 
quando sarete vecchi.
❺ Investire sui figli non significa dar 
loro denaro, ma metterli nella condizio-
ne di seguire le loro passioni.
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Ebbene sì, anche il colore 
esercita il suo influsso su 
molti comportamenti e - chi 

l’avrebbe detto? - persino sulla 
linea. Sì, perché questo colore 
condiziona anche l’alimentazione, 
soprattutto fa da “freno” all’appe-
tito. Quindi, un ottimo e facile 
rimedio per perdere peso. Chi 
vuole far scendere la bilancia, 
dovrebbe, pertanto, servire o 
farsi servire le pietanze su un 
piatto rosso (speriamo che non 
venga in mente ai ristoratori di 
introdurre i piatti rossi su cui 
servire i cibi con finalità molto 
differenti rispetto al controllo 
della linea).
Pare accertato - secondo una ricetta 
di Olivier Genschow, dell’Istituto 
di psicologia dell’Università di 
Basilea - che il rosso, peraltro 
spesso utilizzato per indicare 
una situazione di pericolo o di 
divieto, agisce come segnale di 
stop anche per l’alimentazione. 
L’esperimento, presentato sulla 
rivista scientifica “Appetite” è stato 
fatto in due momenti. 
Dapprima, 41 studenti sono 
stati dissetati ad acqua, poi, si 

troppi zuccheri fanno saLire L’anagrafe

L’inverno, soprattutto, è un periodo in 
cui ci si lascia andare di più alle dolci 
tentazioni: cioccolatini, caramelle, pa-

sticceria varia… 
Attenzione, però, perché troppi zuccheri nel sangue 
fanno invecchiare la pelle. 
Lo ha accertato uno studio olandese dell’Univer-
sità di Leiden che ha considerato 569 volontari 
sani, distribuiti in tre gruppi, in base alle loro 
concentrazioni (basse, medie o alte) di glucosio 
nel sangue dopo un pasto. 

Sotto esame anche 33 diabetici con valori di 
glucosio ancora più alti. Giudici dell’esperimento 
sono stati sessanta comuni cittadini, ai quali 
sono state sottoposte le foto dei volontari con la 
richiesta di indicare quanti anni dimostrassero.
Il giudizio è che alti livelli di glucosio nel sangue 
ci aggiungono un po’ di… anni e fanno apparire 
più vecchi, anche quando ci sono altri fattori che 
possono influenzare, come l’età reale, il fumo e 
precedenti abbronzature. 
La differenza tra il gruppo con glucosio basso e i 

diabetici si è spinta fino a un anno e sette mesi, 
facendo salire l’anagrafe da una media di 59,6 
anni a 61,2. Ma anche tra i non diabetici con i 
livelli più alti e le persone con glucosio basso la 
differenza era di un anno. 
Complessivamente c’è una differenza di cinque 
mesi nell’età percepita per ogni 0,18 grammi di 
aumento di glucosio per litro di sangue. «Ciò che 
succede nel corpo - ha spiegato David Gunn, 
uno dei coordinatori dello studio - è scritto sul 
nostro volto».

è chiesto loro di provare varie 
bevande dolci, servite in bicchieri 
di plastica contrassegnati con 
un’etichetta rossa o blu. 
Chi ha usato il bicchiere rosso 
ha bevuto circa il 40% in meno 
rispetto a chi ha scelto il blu.
Il colore non ha invece avuto 
alcun effetto sulla valutazione 
della bontà della bevanda.
Per la fase 2 si è passati agli 
spuntini e qui a 109 persone 
è stato chiesto di compilare un 
formulario. 
Durante l’operazione è stato 

offerto ad ognuno di loro un 
piatto - rosso, blu o bianco - con 
dieci ciambelle salate, da con-
sumare a discrezione. 
Chi si è servito dal piatto rosso 
ha mangiato poco più della metà 
rispetto a chi aveva gli altri piatti 
blu e bianchi. 
Anche qui nessun influsso del 
colore sul gradimento delle pie-
tanze. Ora, sono auspicati altri 
studi per accertare se la scelta del 
colore può essere considerata, 
e quanto, ai fini della dieta e 
della bilancia.

attenti aLLe mamme che aLLattano, possono essere aggressive

mattiNo: No a sNack 
e a bibite gassate

L’ istinto di proteggere il proprio 
bebè rende le mamme più ag-
gressive quando allattano, e 

anche più coraggiose nel caso sentano 
la necessità di ingaggiare una reazione 
verso una potenziale minaccia. Si tratta di 
un atteggiamento difensivo necessario per 
proteggere il proprio piccolo, come succede 
in molti animali, ma che finora non era 
mai stato documentato negli esseri umani. 
A farlo è stata Jennifer Hahn-Holbrook della 
«University of California» a Los Angeles. Le 

donne, spiega la psicologa, sono anche 
più coraggiose mentre allattano, perché 
si registra un calo di pressione sanguigna 
che si deve interpretare come riduzione 
dello stress e della paura. La psicologa ha 
misurato l’aggressività di tre gruppi di donne: 
mamme che allattano al seno, mamme che 
usano il latte artificiale, donne che non 
allattano. Le prime risultano più tendenti 
all’aggressività durante l’allattamento e 
parimenti la loro pressione sanguigna de-
cresce (segno di minore stress) durante la 

poppata. «Questo studio fornisce la prima prova 
comportamentale che le donne che allattano 
tendono a una maggiore aggressività - spie-
ga -. Le madri che nutrono il proprio piccolo 
esclusivamente al seno sono quasi il doppio 
più aggressive rispetto alle altre». Durante 
l’allattamento, inoltre, la pressione del 
sangue della mamma si riduce quando 
lei assume un atteggiamento aggressivo. 
Insomma, l’istinto di protezione nei con-
fronti del figlio rende la madre più pronta 
in una situazione di potenziale minaccia.

Mentre in Sicilia è guerra dichiarata contro 
le bollicine e l’Assemblea Regionale ha 

messo al bando in tutte le scuole dell’Isola le 
bibite gassate, indirizzando gli studenti verso 
i succhi di frutta e le spremute di agrumi, 
naturalmente locali, un gruppo di ricercato-
ri del Fred Hutchinson Cancer Research Center 
ha pubblicato un prezioso studio sulla dieta. 
Intanto, una raccomandazione: via gli spun-
tini di mezza mattina. Questi pregiudicano 
o compromettono gli sforzi di chi è a dieta.
Le donne a dieta che fanno uno spuntino 
(con qualsiasi cibo o bevanda) tra colazione 
e pranzo perdono meno 
peso di quelle, più «vir-
tuose», che resistono ai 
morsi della fame. Si è 
scoperto, infatti, che i 
consumatori di snack a 
metà mattina perdono in 
media il 7% del loro peso, 
mentre chi ha una sana 
colazione e non mangia 
prima di pranzo riesce 
a perdere più dell’11%. «Questo risultato non 
è da addebitare tanto al momento della giornata 
in cui si fa lo spuntino - ha spiegato Anne Mc-
Tiernan, coordinatrice dello studio - quanto 
all’essere troppo vicino alla colazione o al pranzo. 
Lo spuntino è il riflesso di un’abitudine alimentare 
ricreativa o ripetitiva, più che fame reale». Ma 
anche aspettare troppo tra un pasto e l’altro 
può mandare a monte gli sforzi di perdere 
peso. Fare uno spuntino può essere uno degli 
strumenti di chi è a dieta se mangia solo in 
risposta a una fame vera. Se tra un pasto e 
l’altro passano oltre 5 ore, in quel caso, una 
merenda può aiutare a gestire meglio la fame 
fino al pasto successivo. 

viaggio al sole e ritorno con un giretto su marte…

iL Lungo viaggio deLLe sigarette

Lo hanno chiamato con immagine molto 
efficace “l’olocausto dorato” con chiaro 
sottotitolo: “le origini della catastrofe 

delle sigarette e la battaglia per l’abolizione”. 
Robert Proctor, docente a Standorf, ha pubbli-
cato un libro in cui parla delle cifre e dei danni 
delle sigarette. A dispetto di tutte le campagne 
informative e dissuasive, il consumo di sigarette 
resta alto, anzi altissimo e con i costi sociali che 
ciascuno può immaginare. Si parla di 6 trilioni, 
cioè di migliaia di miliardi, di sigarette fumate 
ogni anno. Se queste fossero messe una dopo l’altra 
raggiungerebbero il sole e coprirebbero anche il 

percorso di ritorno. E ne avanzerebbero anche a 
sufficienza per un giretto su Marte. 
Il libro, di 750 pagine, esce dopo una gestazione di 
dieci anni e numerose cause intentate dall’industria 
del tabacco e cerca di sfatare diversi miti e leggende 
intorno alle sigarette, il primo dei quali è che il 
consumo di sigarette sarebbe in calo. «Persino in 
California si fumano 28 miliardi di sigarette 
l’anno - spiega l’esperto - per non parlare della 
Cina dove è prodotto e fumato il 40% delle 
bionde del mondo. Solo negli USA le industrie 
hanno nei loro database i dati di praticamente 
tutti i fumatori e spendono ogni anno più 
di 400 dollari a testa per pubblicità e offerte 
speciali». Secondo Robert Proctor, nonostante le 
campagne, quasi nessuno conosce i veri rischi del 
fumo: «Quante persone - si domanda l’autore - 
sanno che il fumo è una delle cause principali 
di cecità, calvizie e tumore della vescica, per 
non parlare di gravidanza ectopica, cataratta, 
frattura dell’anca, menopausa precoce, aborto 
spontaneo e disfunzioni erettili?».

Con i colori contro la bilancia

il rosso frena l’appetito?
ciLiege amiche deL sonno

È forse presto per dire addio a tranquillanti e a intrugli erbo-
ristici non sempre invitanti per farsi una bella dormita, ma 

un fresco e gustoso succo di ciliegie potrebbe essere la soluzione. 
Alla Northumbria University hanno valutato le proprietà della 
linfa di questi apprezzati frutti rossi nel migliorare la qualità 
del sonno e hanno pubblicato i risultati sul European Journal 
of Nutrition. Per una settimana, a 20 adulti sani, i ricercatori 
hanno fatto bere, al risveglio e prima di andare a dormire, 
succo di ciliegia o una diversa bevanda come placebo. Chi 
aveva gustato il nettare dei frutti rossi dormiva mediamente una 
quarantina di minuti in più di chi aveva preso un’altra bevanda 
e, inoltre, godeva anche di una migliore qualità del sonno. 
Pare che il merito di un tale benefico effetto sia da attribuire 
alla melatonina, antiossidante che interviene nella regolazione 
del ciclo sonno-veglia e di cui le ciliegie sono particolarmente 
ricche. Tale sostanza, infatti, era aumentata solo nelle urine 
di chi aveva bevuto il prezioso succo.

batteri e allergie

P iù l’intestino del bambino 
familiarizza con i batteri 

meno il piccolo soffrirà di allergie. 
Sembra un paradosso ma, se la 
flora batterica intestinale è ben 
variegata fin dai primi giorni 
di vita, sarà meno probabile 
per il bambino incappare in 
dermatite atopica e in allergie 
alimentari. Alcuni ricercatori 
svedesi, grazie a tecniche di 
sequenziamento del Dna che 
permettono di identificare un 
gran numero di batteri con 
precisione e rapidità, hanno 
analizzato le feci di 40 bambini, 
metà dei quali allergici. Questi 
ultimi presentavano la più scarsa 
varietà batterica intestinale. Per gli 
esperti sarebbe la composizione 
di questa microflora nelle prime 
settimane di vita a giocare un 
ruolo chiave nello sviluppo del 
sistema immunitario. 
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il 13 mAggiO il PAPA ANdrà PrimA Ad ArezzO, POi sul mONte e iNfiNe A sANsePOlcrO

Dopo Giovanni Paolo II, che era stato al Santuario 
della Verna nel 1993, anche Benedetto XVI salirà 
sul Monte e nel luogo dove San Francesco ricevette 

le Stimmate alla fine dell’estate del 1224. Il nuovo grande 
giorno nella storia francescana sarà il 13 maggio 2012, quando 
il Papa visiterà la diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. 
Un itinerario sulle orme di san Donato, san Francesco e dei 
santi pellegrini Arcano ed Egidio. Arezzo e Cortona sono 
i fulcri delle terre di Piero della Francesca, la Verna è uno 
dei fari della spiritualità francescana. L’arcivescovo Riccardo 
Fontana, presentando questa visita, ha indicato il Santuario 
come uno dei luminosi carismi che arricchiscono la nostra 
identità ecclesiale insieme con il monastero di Camaldoli.
A propiziare questo arrivo del Papa è il millenario della fon-
dazione della città e del Duomo di Sansepolcro. Il Papa sarà 
ad Arezzo alle 9,30 e incontrerà la popolazione sulla piazza 
della Cattedrale, intitolata a San Donato. Alle 10 celebrerà 
la Messa e a mezzogiorno reciterà il “Regina Coeli”. Alle 
16,30 Benedetto XVI si recherà in elicottero alla Verna, 
dove visiterà il santuario, pregherà sul luogo dove Francesco 
ricevette le stimmate e quindi incontrerà i religiosi e i giovani. 

Alle 18, sempre in elicottero, il Papa partirà per Sansepolcro, 
borgo nato per l’intuizione e la volontà dei due santi pellegrini 
Arcano ed Egidio che hanno voluto edificare prendendo a 
immagine la città santa di Gerusalemme. Denso di significato 
ciò che ha detto l’arcivescovo Fontana, collegando la storia di 
Sansepolcro, Gerusalemme, l’Italia medievale e il presente. 
“L’ideale medievale di dare forma evangelica alla società 
resta una proposta ricca di valenze interiori. Nella Chiesa 
si è sempre unita ad essa la certezza che la vita umana 
è comunque un pellegrinaggio verso la Gerusalemme 
celeste ed è un’illusione sostenere che sia nostro compito 
anticipare il futuro. Altra cosa, invece, è l’impegno a 
rimediare le ingiustizie e a favorire la pace. La logica 
dell’Incarnazione chiede ai credenti di fare la propria 
parte per riconoscersi fratelli e alleviare le sofferenze del 
mondo. L’accoglienza degli antichi pellegrini ci deve far 
riscoprire che la fraternità è possibile. È espressione di 
Dio creatore che si è fatto una sola famiglia”.
Se Arezzo reca il respiro della genialità artistica di Piero della 
Francesca, la Verna da otto secoli è un battito francescano 
nel cuore della Chiesa e dell’umanità. Ad Arezzo, il Papa 

renderà omaggio al patrono san Donato e al beato Gregorio 
X. “Il nostro patrono - ha sottolineato mons. Fontana - 
già nel nome rimanda alla dimensione del dono. È 
la virtù della gratuità che la comunità si attende di 
vedere praticata dalla gente”. E ricordando la figura e 
l’opera di Gregorio X, l’arcivescovo ha richiamato “l’interesse 
per la Terra Santa, il tentativo di ricomporre lo scisma 
d’Oriente, la missione per sanare i contrasti fra Guelfi 
e Ghibellini e l’amore per i poveri. Si è in presenza 
di un percorso di grande ricchezza spirituale”. Sono i 
luoghi che formano l’identità di un popolo. “Questa visita 
pastorale in Toscana - ha concluso l’arcivescovo - è occasione 
per portare conforto e incitamento al bene comune, 
perché i poveri e i diseredati trovino nuovo sostegno 
dalla solidarietà dei cristiani. Dopo cinquecento anni, 
un Papa fa ancora visita a Sansepolcro, città fondata 
mille anni fa dai pellegrini Arcano ed Egidio, perchè 
Gerusalemme, città della Giustizia e della Pace, fosse 
anche in riva al Tevere. Nel nostro territorio c’è una 
cultura della giustizia che viene da lontano e appartiene 
a tutto questo popolo”. 

Qui Francesco ricevette le stimmate: “Non vi è al mondo un monte più santo”

Verna, icona della croce
Va notato che c’è anche 

una forte dimensione 
artistica in questa visita 

di Benedetto XVI alla terra che 
ha espresso Piero della Francesca, 
nato a Sansepolcro, dove arrivano 
visitatori da tutto il mondo per 
ammirare il capolavoro della Re-
surrezione, così come ad Arezzo 
giungono per le “Storie della Vera 
Croce”. L’allora cardinale Joseph 
Ratzinger era già rimasto incantato 
dall’opera di Piero della Francesca, 
nel 2001, ed è da ricordare che da 
cardinale era stato anche alla Verna, 
nel 1988, quando vi concluse il 
convegno su San Bonaventura. 
Nella cappella delle stimmate a 
San Francesco c’è la pala “Cristo 
crocifisso” di Andrea della Rob-
bia (foto a destra in basso), altro 
capolavoro di interesse artistico 
senza confini. 
“Non est in toto sanctior orbe mons”, 
“non vi è al mondo un monte più 
santo”, si dice della Verna: la cima 
di questa montagna raggiunge i m. 
1128; ma il monte sale ancora, sino 
alla punta della “Penna” (1735 m.), 
da dove si scoprono le ubertose 
colline dell’Umbria, le alture del 
Falterona e del Fumaiolo, dalle 
cui viscere sgorgano l’Arno e il 
Tevere, e una vallata immensa. Ai 
piedi dell’altura, restano i ruderi 
del Castello del conte Orlando 
e la cittadina di Chiusi.
Della Verna troviamo traccia 
anche nella “Divina Commedia” 
di Dante Alighieri: “Nel crudo sasso 
intra Tevero e Arno / da Cristo prese 
l’ultimo sigillo / che le sue membra 
due anni portarno” (Paradiso, canto 
XI, vv. 106-108). Anche oggi, molti 
scrittori, imitando Alighieri, sono 
soliti chiamare questo monte: 
“Crudo sasso”, traduzione della 
denominazione più antica: “Petra 
de Verna” o “Saxo de Verna”.

La storia francescana della Verna 
- ha scritto in un documentato 
documento storico Paolo Rossi 
- trova il suo prologo il giorno 8 
maggio 1213, nel castello di S. Leo 
di Montefeltro.  Vi si celebrava 
l’investitura a cavaliere di un figlio 
dei conti di Montefeltro.  Francesco, 
passando di là, vi salì con frate 
Leone: «Andiamo quassù a questa 
festa, però che coll’aiuto di Dio noi 
faremo alcuno buono frutto spirituale» 
(Della prima considerazione delle sacre 
sante istimate). Tra i nobili signori, 
vi era un grande e gentil uomo 
di Toscana, il quale, da tempo, 
desiderava ardentemente incon-
trare Francesco e sentirne una 
predica.  Dopo averlo ascoltato, 
gli chiese la cortesia di un collo-
quio, per esporgli i fatti della sua 
anima. Al termine del colloquio, 
il nobile conte Orlando di Chiusi 

in Casentino - così si chiamava 
- gli offrì in dono il monte della 
Verna: «Io ho in Toscana un monte 
devotissimo, il quale è molto solitario 
e salvatico ed è troppo bene atto a 
chi volesse fare penitenza in luogo 
rimosso dalla gente, o a chi deside-
ra vita solitaria. S’egli ti piacesse, 
volentieri il donerei a te e a’ tuoi 
compagni per la salute dell’anima 
mia» (Della prima considerazione 
delle sacre sante istimate).
Sempre dalla ricostruzione di 
Paolo Rossi si apprende che 
l’offerta del monte della Verna 
riempì l’animo di Francesco di 
estrema gioia.  Il santo accettò 
il dono con prudente riserva: «Io 
manderò a voi - disse al generoso 
benefattore - de’ miei compagni e 
voi mostrerete loro quel monte e s’egli 
parrà loro atto a orazione e a fare 
penitenza, insino a ora io accetto la 

vostra caritativa profferta» (Della 
prima considerazione delle sacre 
sante istimate).
Le cronache francescane riferiscono 
che Francesco salì l’erta del monte 
nel 1215, nel 1216, nel 1217; poi 
sul finire dell’estate del 1224: e 
sarà questa la sosta più lunga, che 
trasformerà la Verna nel “Cal-
vario serafico”, con l’impressione 
delle stimmate nel corpo di san 
Francesco.
Convento, chiese, cappelle, foresterie 
e altri edifici sono sorti nel corso 
dei secoli. La prima costruzione 
fu S. Maria degli Angeli, fatta 
edificare da Francesco, tra l’anno 
1216 e 1218, con l’aiuto del conte 
Orlando, secondo l’indicazione 
di luogo e di dimensioni dategli 
dalla Madonna. Le capanne o 
qualche cosa di simile rimasero 
ancora per molti anni.

Tra il 1239 e il 1300 fu certa-
mente realizzato il primo blocco 
dell’attuale dormitorio dei frati.
Nel 1420 era certamente terminato 
il “quadrato centrale”, cioè l’attuale 
dormitorio dei frati; lo afferma 
Agostino di Miglio (1501-1590): 
«Et tali fabbriche furono fatte innanzi 
alla nostra osservanza» (Nuovo dialogo, 
Firenze 1568, p. 209).  In un terzo 
periodo sono state aggiunte, un po’ 
confusamente, le altre costruzioni: 
le officine e i locali del bestia-
me (1517, ricostruiti altrove nel 
1952), il chiostro grande (1502), 
l’infermeria e farmacia-spezieria 
(1517-1549), la foresteria interna 
(1549), la biblioteca (1557).  Con 
il Convento si realizzarono anche 
le chiese e le cappelle sia annesse 
al santuario che disseminate nel 
bosco. In ordine di tempo ven-
gono prima la chiesa delle sacre 
Stimmate e la cappella della Croce, 
fatte costruire dal conte Simone 
Guidi di Battifolle (1263). Qualche 
anno dopo, furono costruite anche 
le cinque celle (1267) per quei 
religiosi che dovevano custodire il 
luogo dell’apparizione del Cristo 
Crocifisso a S. Francesco. Il lun-
go loggiato che unisce la chiesa 
maggiore a quella delle stimmate 
fu costruito tra il 1578 e il 1582.
La Verna conserva ricchezze artistiche 
di valore inestimabile.  Prima fra 
tutte le tavole di Andrea della Robbia 
(1435-1528), che ha qui le opere più 
belle della sua arte.  Tra maggiori 
e minori, sono 14.  Alcune sono 
forse di Giovanni (1469-1539), suo 
fratello e una della sua Scuola. 
Ugualmente, è ricca di paramenti 
sacri, alcuni dei quali risalenti al 
1500. La chiesa maggiore è, poi, 
dotata di un potente e moder-
nissimo organo con oltre cinque 
mila canne.

frAM

San Francesco vi salì nel 1213 poi 
nel 1215, 1216, 1217 e 1224. Ne parla 
anche Dante Alighieri nella “Divina 
Commedia”, canto XI del Paradiso. 
Le tappe delle costruzioni, a partire 

dalla chiesa di S. Maria degli Angeli.
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La natura, com’è ben noto, difficilmen-
te è prevedibile e spesso mal s’inserisce 
all’interno di una società che vorrebbe 

avere tutto sotto controllo. 
Facciamo, infatti, sempre più fatica ad accettare 
che lo svolgimento di determinate attività possa 
dipendere dalle condizioni meteorologiche - co-
me, a esempio, le precipitazioni nevose - e che, 
malgrado la nostra cura e la nostra dedizione, 
la pianta che abbiamo in soggiorno deperisca 
giorno dopo giorno. Per non parlare delle chiazze 
giallognole del nostro prato, che nemmeno l’ul-
timo ritrovato in fatto d’impianto d’irrigazione 
riesce a far sparire, e del caminetto di cucina, 
che nonostante un attento studio su come sia 
meglio posizionare la legna e sulla quantità di 
carta da giornale necessaria per accenderlo, 
continua a scaldare poco e ad impregnare di 
fumo persino i tovaglioli. Com’era prevedibile, 

c’è chi ha visto, in questi inconvenienti, un 
potenziale (economico) e così sono apparsi 
tutta una serie di elementi naturali finti, che 
dovrebbero restituire il piacere dell’elemento vero 
e, allo stesso tempo, spogliarlo del suo lato im-
prevedibile e capriccioso che per essere domato 
richiede impegno, cura e pazienza. La neve 
artificiale ci permette di andare a sciare anche 
se i fiocchi di neve sono stati scarsi, grazie alle 
piante finte che quando partiamo in vacanza 
non dobbiamo più chiedere all’amico rimasto 
in città di annaffiarci i gerani o l’oleandro e 
preoccuparci che svolga bene il suo compito, 
e i caminetti elettrici ricreano quell’atmosfera 
calda e accogliente senza annerire le pareti. 
Geniale? Non proprio. Questi ritrovati tecnologici 
funzionerebbero davvero solo se fosse solamente 
il risultato a farci piacere e non contasse anche 
il modo con cui quest’ultimo è stato ottenuto, 

mentre sappiamo benissimo che non è così. Infatti, 
la soddisfazione nel vedere l’invidia dipinta sul 
volto del vicino per un tappeto d’erba artificiale 
che non deve essere né tagliato né annaffiato è 
poca cosa, se confrontata a quella ottenuta nel 
leggere lo stesso sentimento, sul suo volto, per 
un giardino che per mesi abbiamo annaffiato, 
concimato e su cui abbiamo spinto con fatica 
il tosaerba. 
Se questo fenomeno del voler godere del risultato 
senza fatica si manifestasse solo coi vegetali finti, 
non ci vedrei un grosso problema. Purtroppo, 
invece, mi sembra che lo si possa osservare in 
molti altri ambiti: basti pensare a quello sco-
lastico, dove pretendiamo che l’apprendimento 
diventi un gioco - i vocaboli da imparare devono 
essere colorati, associati a immagini e sembrare il 
meno possibile a parole da studiare a memoria. 
Alle generazioni precedenti, forse, non sembrava 

possibile che fossero anche (soprattutto?) l’impegno 
e la dedizione a dar loro soddisfazione - e perché 
no anche a renderle felici - e così hanno cercato, 
laddove era possibile, di eliminarli. 
I nostri genitori, credendo di renderci felici, ci 
hanno donato il risultato di ciò per cui hanno 
lottato e noi, a tratti ci sentiamo in imbarazzo 
per non esserlo - “Con tutto quello che hai, 
come puoi non essere contento?” - e spesso 
ci arrabbiamo, perché sembrano non capire il 
nostro disagio - lavorare duro per poter acqui-
stare un televisore non sarà sicuramente stato 
facile, ma essere soddisfatti guardando un film 
su uno schermo enorme che ci è stato regalato 
è impossibile. 
Anche se, sicuramente, sfigureremo nei confronti 
del videogioco dello zio o della nonna, per il 
prossimo Natale o compleanno propongo di 
regalare ai bambini una pianta. Vera. 

senza IstruzIOnI con nina Buffi impegno finto, infelicità vera

I l mestiere di giornalista, a 
volte, fa imbattere in incontri 
di vita. Una storia indimen-

ticabile, legata al Premio Nobel 
Renato Dulbecco, riaffiora nitida 
dai ricordi. La vissi qualche anno 
fa con il padre del genoma umano, 
morto in febbraio negli Stati Uniti, 
carico di meriti, di gloria e di 98 
anni. Era il giorno in cui fu svelata 
la mappa della vita e l’ingegnere 
della genetica era a Lugano, dove 
avrebbe poi abitato per qualche 
anno. L’incontro avvenne negli 
studi radio di Besso. Una lunga 
conversazione su temi complessi 
come il patrimonio ereditario pre-
determinato, i geni nelle cellule, 
l’intelligenza e la creatività, il mito 
del superuomo creato in laboratorio, 
la clonazione: insomma, il suo 
normale orizzonte quotidiano.
Lui, come ricercatore, era favore-
vole all’uso delle cellule staminali 
prelevate dagli embrioni, anche 
in vista della “clonazione terapeu-
tica”, un progetto che è rimasto 
non dimostrato. Mi spiegava che 
nel nostro cervello si producono 
cambiamenti importanti, quando 
un segnale viene trasmesso da 
una cellula all’altra e il segnale 
è sempre su base chimica. Da 
qui alle emozioni il passo è bre-
ve. “Tutte le nostre azioni, i nostri 
pensieri, ma anche le emozioni che 
proviamo, corrispondono a precisi 
segnali chimici”. Il discorso abbraccia 
la sfera amorosa, le pieghe stesse 
dell’anima: questo, però, nulla 
toglie alla bellezza dei sentimenti.
Gli scienziati sanno rendere 
commestibili anche gli argomenti 
più ostici. Dulbecco diceva, con 
granitica certezza, che il futuro 
era già cominciato e che nella 
battaglia contro i tumori sarà 
sempre più facile capire quali 
sono le differenze fondamenta-
li tra le cellule normali e quelle 
cancerose. “Ma se uno non sa qual 
è la differenza, non può pensare”. 
Al termine dell’avvincente viag-

gio, l’esploratore del DNA, con 
candore fanciullesco, mi chiese 
se l’accompagnavo in albergo. 
Provai un lungo brivido per il 
rischio che la piccola cortesia 
comportava. Salì in auto, par-
timmo per pochi interminabili 
km da sauna. Tutto ok.
Dulbecco è morto due giorni dopo 
la fine del festival di Sanremo. 
Sul palco dell’Ariston, nel 1999, 
lo scopritor cortese ci era andato 

a fianco di Fazio e della Casta. 
Altro che la farfallina della Belen 
e le sgonfie parole di Celentano! 
I 50 milioni di lire del compenso 
furono destinati dallo scienziato 
per avviare l’istituto col suo nome, 
che finanzia gli studi dei giovani 
scienziati per continuare le loro 
ricerche in Italia. Una grande 
lezione di simpatia e di fiducia 
concreta nelle nuove generazioni.

(g.z.)

Renato Dulbecco, pioniere del genoma umano

L’esploratore del dna
Dulbecco 
con Laetitia 
Casta e Fazio 
sul palco 
di Sanremo 
nel 1999.

➢ dalla prima

Lei, star praticamente inar-
rivabile, lui mediocre, roso 
dal tarlo dell’invidia, con 

precedenti penali e sconfinamenti 
nella droga. Un amore sbagliato può 
trascinare in un abisso. Il copione 
qui è il solito, con un affollato cast 
di interpreti finiti tragicamente: 
bicchiere, coca, crack, ansiolitici e 
sonniferi, un cocktail micidiale che 
devasta tutto, la tua vita, chi ti sta 
accanto, la figlia Bobbi Kristina oggi 
diciottenne, le folle che andavano in 
delirio e che vedono il malinconico 
crepuscolo del loro idolo. “È amaro 
costatare che queste doti non le 
hanno portato la stessa felicità 
che hanno portato a noi”, ha 
scritto Barbra Streisand.
L’usignolo infelice, la regina triste 
venuta da Newark, città del New 
Jersey, aveva bisogno di vicinanza, 
chiedeva calore. La musica era 
nelle vene di famiglia: la madre 

Cissy, era una cantante di gospel, 
sua cugina era Dionne Warwick e 
la sua madrina Aretha Franklin. 
Come in molte altre biografie di 
cantanti, aveva esordito nel coro 
della New Hope Baptist Church. 
Nel deserto che vedeva crescere 
attorno a sé, la cantante-attrice 
era arrivata a mendicare applausi 
per sentirsi ancora viva, ancora 
protagonista. Viveva nella vita 
ciò che aveva interpretato sul set, 
in “The Bodyguard”, quando 
vagolava spaesata e trovò l’affetto 
che sognava in una guardia del 
corpo. Chissà se nell’altra sua pel-
licola, “Uno sguardo dal cielo”, 
Withney era presaga della sua sorte. 
Forse tutte queste rondini di brevi 
primavere garriscono in cerca di 
ciò che nessun palcoscenico, nes-
sun oceano di applausi può dare. 
Come Withney se ne sono andate, 
in stagioni più o meno prossime 
Amy Winehouse, Mia Martini, 
Dalida… tutte vittime del mal di 
vivere. Le ultime due vite parallele, 
Winehouse e Withney se ne sono 
andate in una desolante solitudine, 
con la depressione come compa-
gna, che finisce per strangolare la 
voce e l’anima. I monumenti del 
rimpianto, prontamente innalzati 
da artisti e amici delle ore trion-
fali, poi eclissatisi, non servono 
a nulla, puzzano di rituale e di 
retorico. Abbiamo fatto un sacco 
di conquiste, ma abbiamo perso 
l’umanità. All’angelo tormenta-
to che si ostinava a “credere in 
Dio e nella famiglia, perché 
quando perdi tutto, solo loro 
ti restano”, hanno spezzato le 
ali. Dicono che gli angeli volano a 
raccogliere le lacrime degli affaticati 
della vita e portandole in alto le 
trasformano in brillanti. Tra le 
interpretazioni che amava c’era 
una toccante “Jesus Love Me”. 
Ora di sicuro è in pace. E forse 
sarà anche vero che non ci sarà 
più una voce come la sua. 

Giuseppe Zois

WithNey, uN aNgelo 
coN le ali spezzate

c’è ANche sAN frANcescO Nel rOck di PAtti smith

Patti Smith non ha bisogno di presentazioni: 
ovunque è riconosciuta come la regina del 
punk rock. Ha 65 anni, compiuti nel dicembre 

scorso e mantiene una vitalità incredibile. Nel 
firmamento musicale è una star di prima grandezza, 
ma è una che non si fa mancare proprio niente. 
Ora, per esempio, in parallelo con la registrazione 
di un nuovo album - con una canzone dedicata 
ai terremotati del Giappone e due motivi alla 
memoria delle sue amiche defunte Maria Schneider 
e Amy Winehouse - sta lavorando a tre libri insieme. 
Li ha paragonati a tre cavalli: non sa quale dei 
tre arriverà primo al traguardo della stampa. C’è 
anche un rilevante spazio per l’Italia nel nuovo 
disco: tra l’altro il brano “Il sogno di Costantino” è 
dedicato a san Francesco d’Assisi e a Piero della 
Francesca. Questo motivo è nato in una chiesa di 
Arezzo ed è stato registrato con il gruppo aretino 
“La Casa del Vento”. Definita “Madre coraggio del 
rock” dalla prestigiosa rivista “The New York Review 
of Books”, Patti Smith in una bella conversazione 
con Alessandra Farkas per il “Corriere della Sera”, 

ha fatto un bel viaggio nella sua vita, fra i cantanti 
che ha conosciuto e frequentato e fra le figure che 
hanno in qualche modo e a vario titolo segnato 
la sua vita, non sempre felice e spensierata, anzi. 
Dice ad un certo punto: “Dopo il liceo ero finita 
in fabbrica. Non ho mai creduto nella droga creativa. 
L’unica cosa che rimpiango del mio matrimonio è la 
morte prematura di Fred Smith. Avrei voluto essere sua 
moglie tutta la vita e sono fiera di aver educato due 
figli normali, lontani dai riflettori per ben 16 anni”. 
Poi confessa, a proposito dei lutti che l’hanno 
colpita: “Cerco l’equilibrio tra morte e celebrazione 
della vita di chi mi ha lasciato, ma continua a vivere in 
me. Il lutto è troppo debilitante, profondo e pericoloso, 
mentre i ricordi possono essere trasformati in arte”. 
Infine, sui giovani d’oggi: “Ogni generazione ha i 
suoi miti: non sta a me giudicare. Certo, non è un’era 
spirituale questa, perché non si ha tempo per pensare 
all’anima. Ma anche se non mi riconosco in questa 
cultura, ho la mia nicchia, la mia arte e i miei valori. 
Continuerò a leggere i libri di carta, anche se dovessi 
stamparmeli da me”. 
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La libertà del Web 
e quella del cittadino
Uno spazio sempre più difficile da garantire.  
Come difendere la privacy degli utenti della rete

Non c’è dubbio, In-
ternet deve la sua 
fama e diffusione 

anche a un livello di libertà 
d’espressione che, per velocità 
e capillare diffusione, non ha 
precedenti. Le notizie viaggia-
no, anzi, volano da un capo 
all’altro del pianeta senza 
alcun filtro. Chiunque può 
parlare di chiunque, merito, 
oggi, anche di quei tanto 
amati e odiati social-network 
come Facebook e Twitter che 
raggiungono ogni angolo del 
mondo, senza alcun filtro. 
Questo ha portato un vento 
di libertà nei Paesi dove la 
libertà è ancora un’opinio-
ne o un’utopia, vedi Cina e 
Corea del Nord, ma come 
spesso accade, ci sono lati 
negativi da considerare. Co-
me comportarsi quando si 
hanno di fronte contenuti 
illeciti? Che cosa fare se 
qualcuno dovesse parlare 
male (e ingiustamente) di 
noi sul Web? La risposta è: 
sostanzialmente niente. 
Qualcosa però si sta muovendo, 

il problema, infatti, è stato 
portato in Parlamento attraverso 
l’emendamento Fava (Lega 
Nord) che sostanzialmente 
intende introdurre una nuova 
forma di responsabilità a ca-
rico degli hosting-provider, cioè 
da chi ospita i siti Web. Ai 

vari gestori della rete sarebbe 
stata imposta la rimozione 
dei contenuti illeciti su se-
gnalazione di un qualsiasi 
soggetto privato. Intorno a 
questo emendamento si è 
mosso un gran polverone, 
molti hanno interpretato il 

Apple presenta tre innovazioni per proiettare il mondo dell’istruzione nel futuro

i libri digitali rivoluzioNeraNNo la scuola italiaNa

Secondo recenti ricerche di mercato, 
l’iPad è, oggi, uno degli oggetti 
più ambiti anche nel mondo degli 

adolescenti, storicamente sensibili a 
questi prodotti ipertecnologici. C’è da 
dire che gli sviluppi di questi tablet 
vanno oltre l’uso dei social-network e i 
classici giochi passatempo. A oggi, sono 
già 20.000 le applicazioni per iPad 
destinate all’istruzione e all’apprendimento, 
spaziando dalla biologia alla storia, 
dalla matematica alla chimica. Giusto 
per avere un quadro della situazione, 
nel mondo ci sono già 1,5 milioni di 

iPad impiegati in programmi educativi. 
Per tale motivo, Apple ha deciso di 
cavalcare questo incredibile successo, 
presentando tre iniziative: iBooks 2, 
iBooks Author e iTunes U. Con le 
prime due, Apple ha l’ambizione di 
reinventare i libri di testo, trasferendo 
i libri cartacei in documenti digitali 
da consultare con il tablet. Questa 
innovazione permetterebbe di risolvere 
alcuni dei problemi storici dei libri 
di testo: sono pesanti, i contenuti 
non sono aggiornabili e non hanno 
un motore di ricerca interno. L’idea 

non è di quelle più rivoluzionarie, ma 
Apple (anche questa volta) è riuscita 
a mettere insieme un prodotto ben 
progettato. I libri elettronici, chiamati 
anche eBook, integrano filmati, foto in 
alta risoluzione, animazioni 3D, glossari 
illustrati, suggerimenti, un sistema di 
ricerca interno e questionari interattivi. 
Tutto funziona in modo fluido, senza 
alcun tipo di complicazioni. In poche 
parole, sono riusciti a integrare tutto 
quello che si può desiderare da un testo 
a scopo didattico. Per creare questi libri 
digitali, Apple ha sviluppato iBooks 

Author, un nuovo software completa-
mente gratuito, ma disponibile solo per 
i computer Mac. Questo programma 
permette di sviluppare i propri libri 
di testo o pubblicazioni interattive. 
La struttura del software è piuttosto 
semplice, grazie alla possibilità di usare 
degli schemi già pronti, che possono 
essere personalizzati con i contenuti 
degli utenti. L’ultima novità si chiama 
iTunes U, un sistema semplice e gratuito 
per diffondere i corsi universitari degli 
Atenei aderenti. Alcune prestigiose 
Università statunitensi come Yale, 

HACC e il MIT hanno già aderito 
al programma. 
Anche se non completamente rivo-
luzionarie, le novità annunciate da 
Apple permetteranno di inserirsi nel 
mondo dell’educazione con straordi-
naria efficienza. Oggi, più che mai, è 
importante fondere la tecnologia con 
i contenuti. Com’è già successo con 
la musica e l’incredibile rivoluzione 
digitale messa in moto da iTunes, 
i vecchi, pesanti e polverosi libri di 
testo cartacei saranno solo un ricordo 
delle generazioni passate.

ceNtiNaia di caNali tv 
gratis via iNterNet

Disegno di Legge come ten-
tativo di mettere un bavaglio 
alla rete, uno degli ultimi 
spazi di libera informazione. 
“Un’occasione persa per contrastare 
la pirateria - ha commentato 
Marco Polillo, presidente di 
Confindustria Cultura Italia 
-. L’articolo non voleva mettere 
nessun bavaglio al Web ma solo 
adeguare il nostro ordinamento 
alla disciplina comunitaria”. 
Continua Polillo: “In altre 
parole, se uno pubblica consape-
volmente un contenuto di altri, 
ne risponde. Dove sta l’assurdo? 
E dove sta la censura? Stupisce 
che i nostri parlamentari, anche 
con passato di magistrati, non 
si siano resi conto che in questo 
modo non hanno fatto altro 
che incentivare potenzialmente 
l’illegalità”. Nulla di fatto per 
il momento, ma siamo certi 
che il problema tornerà pre-
sto nelle aule della politica 
italiana e non solo.

La TV entra nel monitor
Twww.tv è un rivoluzionario sistema che mette a 

disposizione centinaia di canali TV, basta avere un com-
puter collegato a internet. Il servizio è gratuito e ci sono 
tantissimi canali italiani. Colleghiamoci al sito twww.tv e 
premiamo il tasto Channels per scorrere i canali principali.

Come un vero telecomando
Dopo aver scelto un canale, la trasmissione sarà 

visibile a pieno schermo. Muovendo il mouse apparirà 
una sorta di telecomando con cui è possibile cambiare 
canale. Se non sappiamo cosa vedere, premiamo il tasto 
Random CH, finiremo su un canale scelto dal computer.

Canali tematici
Per avere una visione complessiva sui canali 

disponibili, premiamo Channels sulla destra. Nel menu 
in basso scegliamo le categorie che ci interessano e, 
dopo pochi istanti, potremo scorrere l’elenco con tutti 
i canali a tema. Per ogni canale viene indicato il nome 
del programma in corso.

fotocamera coN proiettore iNtegrato

A prima vista sembra una 
normale fotocamera di-
gitale compatta, ma la 

nuova Nikon Coopix S1200pj 
nasconde un vero e proprio gioiello 
di miniaturizzazione tecnologica. 
Sul pannello frontale, infatti, è 
inserito un micro-videoproiettore 
che ne fa un prodotto particolare e in grado di 
emergere dalla massa. Questo “accessorio” 
integrato permette di proiettare immagini e filmati 
su una qualsiasi parete. Si avvale della tecno-
logia DLP, già usata nei proiettori domestici e 
professionali. Basta posizionare la piccola Nikon 

a circa 2,5/3 metri dal muro 
per avere uno schermo da 100 
cm di lato proiettato sul muro. 
Immaginate di andare a casa 
di vostri amici e proiettare sul 
muro le foto e i video che avete 
appena catturato in vacanza. 
Davvero niente male. Non 

dimentichiamoci comunque che la S1200pj 
resta pur sempre una fotocamera. Integra un 
sensore da 14 megapixel per scattare foto in 
alta risoluzione, e uno zoom grandangolare 5x 
Nikkor. La Nikon Coopix S1200pj è già in 
vendita nei negozi al prezzo di circa 350 euro.

1

2

3
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Un giovane su tre è 
disoccupato. Uno su 
cinque non studia, 

non lavora, non svolge alcun 
tirocinio. Una condizione tra 
le peggiori all’interno dei pae-
si comunitari. Ma non basta. 
Quell’uno su tre, che riesce a 
trovare un’occupazione, deve 
fare i conti con uno scoglio 
altrettanto duro: la precarietà. 
La metà dei giovani occupati 
ha un contratto di lavoro non 
stabile. In una delle oltre tren-
ta modalità che offre una legi-
slazione assurda.
Si è fatta e si fa una stucchevo-
le retorica sulla meritocrazia. 
Ma, nessuno sa cosa sia e dove 
abiti. Non certo nel nostro pa-
ese, dove circa il sessanta per 
cento degli aspiranti trova il 
lavoro mediante l’ausilio di 
amici, parenti o conoscenti. 
In altri parole, se non “ti man-
da” nessuno e non hai angeli 
su questa terra, trovi tutte le 
porte chiuse a doppio chia-
vistello. Nessuna referenza o 
raccomandazione? Nessun la-
voro. I canali formali previsti 
dalla legge (centri per l’im-
piego pubblici e privati) sono 
usati da un misero cinque per 
cento di coloro che cercano un 

IN FILA PER UN POSTO DI LAVORO

In dieci anni, i giovani, 
cioè i cittadini compre-

si tra i quattordici e i 
trentacinque anni, sono 
diminuiti di due milioni. 
Nei primi dieci mesi del 

2010 si sono trasferiti 
all’estero sessantacinque-
mila giovani sotto i trenta 

anni. 
Il tasso di disoccupazione 
giovanile è al 30 per cen-

to, mentre dal 2000 al 
2007 gli italiani laurea-
ti che lavorano in paesi 

Ocse sono aumentati del 
40 per cento.

Coloro che lasciano il Pa-
ese non sono sostituiti da 
altrettanti talenti: l’Italia 
non attrae. Gli immigrati 
con elevato livello d’istru-
zione, secondo dati Ocse, 
rappresentano solo il 2,3 

per cento della popolazio-
ne laureata.

L’Italia si è trasformata 
da Paese esportatore di 

manodopera generica 
a Paese esportatore di 

cervelli.

Il 30% dei giovani è disoccupato 

Senza lavoro, 
senza casa, 
senza futuro 
La metà sono precari senza prospettive
lavoro. 
Provate, poi, a visitare su In-
ternet le pagine di questi cen-
tri Trovare un’offerta di lavoro 
a tempo indeterminato è più 
difficile che azzeccare un “sei” 
al Superenalotto! E poi devi 
essere in mobilità, avere diritto 
a uno sconto contribu-
tivo, avere esperienze 
di lavoro precedenti, 
conoscere tre lingue e 
quant’altro. 
E ti offrono un livello 
retributivo da appren-
dista o del livello più 
basso del Contratto 
Nazionale di lavoro. Le 
statistiche lo confer-
mano. L’ottantacinque 
per cento dei giovani, 
sotto i trentacinque 
anni e a prescinde-
re dal titolo di studio, 
guadagna, in media, 
meno di 1.000 euro 
mensili. Ma come si 
fa oggi a mettere su fa-
miglia e ad acquistare 
casa con meno di 1.000 
euro al mese? La po-
tremmo definire come la porta 
girevole della flessibilità. Che 
lascia in un eterno presente, 
senza prospettive nel futuro. 

Una situazione di continuo 
rinvio della transizione verso 
la vita adulta.
La precarietà, infatti, è l’aspet-
to più drammatico. Diventa, se 
si prolunga troppo, precarietà 
della vita, delle certezze, degli 
investimenti, del proprio per-

corso di vita. E ha inevitabili 
ripercussioni negative anche 
nell’indipendenza economica 
e sociale delle nuove genera-

zioni. Nell’incertezza i giovani 
preferiscono, o meglio sono 
costretti, a rimanere in fami-
glia, piuttosto che rendersi au-
tonomi e formare una propria 
famiglia. Ciò sottrae anche ri-
sorse alla crescita economica, 
al mercato della casa e di ogni 

altro bene assimilabile alla 
creazione di nuovi nuclei 
familiari.
Eppure, investire nei gio-
vani è fondamentale per 
ogni società che guardi 
al futuro. I politici, sino 
ad ora, si sono limitati a 
battute più o meno infeli-
ci. Dai “bamboccioni” del 
compianto Padoa Schiop-
pa agli “sfigati” di un 
odierno Sottosegretario. 
Ma, pochi hanno avver-
tito e si sono affaccendati 
per trovare una qualche 
soluzione. E torna in men-
te un sempre attuale afo-
risma del grande Alcide 
De Gasperi: “Un politico 
guarda alle prossime ele-
zioni. Uno statista guarda 
alla prossima generazione”. 

E, mentre in Italia i politici ab-
bondano, di statisti, nonostan-
te le millanterie di un recente 
passato, non se ne vedono!

Ai nostri giovani manche-
rebbero il senso critico e 

la spinta verso nuovi orizzon-
ti. Una specie di “nichilismo”, 
insomma. Chi lo sostiene ha 
dalla sua parte qualche ra-
gione, anche se non manca 
sicuramente una certa voglia 
di cambiare, di farsi sentire e 
di protestare verso un presen-
te considerato inaccettabile. 
Ma sono solo i giovani a es-
sere rassegnati?
L’ultimo Rapporto del Censis 
del Giugno 2011 ci descrive-
va come “imprigionati nel 
presente”. Senza un’apertu-
ra al nuovo e a una visione 
del futuro. A braccetto con 
un’assenza di progettualità. 
E ciò a tutti i livelli: politico, 
culturale, industriale. Al fare 
si è sostituito, per troppi lun-

Imprigionati dal presente
ghi anni, l’annuncio illusorio 
e bugiardo di promesse mai 
mantenute.
È ovvio che tutto ciò influen-
zi negativamente anche i gio-
vani. Che sono quelli che, in 
Europa, hanno meno inten-
zione di avviare una propria 
attività autonoma (il 27,1 
per cento contro una media 
europea del 42,8 per cento). 
Contro il 74,3 per cento in 
Bulgaria, il 62,2 per cento in 
Polonia, il 60,6 per cento in 
Romania, ma anche il 53,5 
per cento in Spagna, il 44,1 
per cento in Francia e il 40,3 
per cento nel Regno Unito. 
Significativa è la motivazione 
addotta: al 21,8 per cento ap-
pare un’impresa troppo com-
plicata!
Un altro sintomo negativo 

i segni dei tempi di nazzareno Capodicasa

è dato dalla scuola e dal-
la formazione. I loro limiti, 
che non garantiscono il rag-
giungimento 
del successo 
a t t r a v e r s o 
un percorso 
di studi im-
p e g n at ivo , 
condiziona-
no l’atteg-
g i a m e n t o 
complessivo 
dei giovani 
italiani. Che 
in Europa 
sono quelli 
che danno 
una minore 
importanza 
alla scuola: il 
50 per cento non la ritiene un 
investimento valido, contro, 

 

 

 

 

 

 

“
“

ad esempio, il 90 per cento 
dei giovani in Germania.
Profonde sono le radici e 

le cause. 
Dalla crisi 
di valo-
ri morali, 
so s t it u it i 
d a l l ’ a p -
parenza e 
dall’appa-
rire, a una 
scarsa at-
tenzione al 
bene col-
lettivo. 
Un “esser-
ci” basato 
sul pos-
sesso e sul 
s u c c e s s o 

effimero, al quale sacrificare 
tutto.
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AgrovoltAico:
un progetto itAliAno 

Creare nuovi posti di lavoro, evitan-
do l’indiscriminata occupazione dei 

suoli vocati all’agricoltura e sviluppando 
l’uso di fonti energetiche rinnovabili, è 
possibile. Un esempio è costituito dal-
le cosiddette fattorie solari. Si tratta di 
appositi impianti agrovoltaici posti a 
circa 5 metri dalla superficie dei campi, 
impedendo agli stessi di essere coltivati 
normalmente. Il segreto sta in un dispo-
sitivo, chiamato inseguitore solare bias-
siale. Le lastre fotovoltaiche sono mobili 
e, come accade con i girasoli, inseguono 
lo spostamento del sole, aumentando, 
in questo modo, l’efficienza dell’impian-
to ed evitando che l’ombra dei pannelli 
rimanga fissa e non comprometta la fo-
tosintesi clorofilliana dei terreni coltivi.  
Un progetto tutto italiano che ha già 
trovato delle interessanti applicazioni.

Vertical Farm, serra del futuro
Rispetta l’ambiente e commercializza orto-frutta a chilometri zero

L’idea è semplice, la 
tecnologia molto sofi-
sticata. Stiamo parlan-

do delle cosiddette “Vertical 
Farm”, vere e proprie torri ver-
di atte ad ospitare delle grandi 
serre agricole, dove è possibile 
coltivare qualsiasi specie di 
frutta e verdura. 
Per l’Expo 2015, che si terrà 
a Milano, l’Enea in collabo-
razione con Agrimercati e 
l’Assessorato alla Salute, ave-
va progettato “Skyland”, una 
sorta di grattacielo in grado di 
coprire il fabbisogno alimenta-
re giornaliero di orto-frutta di 
25 mila persone. Il ciclo pro-
duttivo prevede, a piano terra, 
uno spazio commerciale per la 
vendita diretta al consumato-

re a chilometri zero. L’opificio 
non emette sostanze inqui-
nanti e funziona con l’energia 

prodotta da fonti rinnovabili, 
infine, è in grado di riciclare gli 
scarti vegetali al cento per cen-
to, trasformandoli in ottimo 
compostaggio da utilizzare per 
le successive coltivazioni. Un 
vero gioiello ecologico all’in-
segna della “sostenibilità” e 
della lotta contro le emissioni 
dei gas serra. L’alto costo di rea-
lizzazione, considerando la gra-
ve crisi economica che stiamo 

attraversando, ne ha impedito 
l’approvazione. Ma i sostenito-
ri del progetto non si sono ar-
resi e ne hanno presentato uno 
nuovo, molto più economico, 
ma altrettanto efficiente: il 
“BoxXland”.       
L’idea di base della Vertical 
Farm fu sostenuta dalla Co-
lumbia University circa dieci 
anni fa: nasceva dall’esigenza 
di offrire prodotti freschi e sa-
poriti in ambito cittadino, e, 
insieme, di abbattere gli elevati 
costi di trasporto. 
Il nuovo BoxXland, che, si-
curamente avremo modo di 
conoscere durante i giorni 
dell’Expo milanese, evita, a 
differenza di altri progetti, di 
ricorrere a costruzioni di ce-

mento armato, utilizzando 
container dismessi, ristruttu-
rati e assemblati insieme fino 
a costituire una torre di trenta 
metri. L’“eco-edificio” permet-
te colture, praticamente, prive 
di pesticidi e antiparassitari, 
grazie all’ambiente chiuso e 
costantemente controllato. 
L’energia elettrica  necessaria, 
come in tutte le Vertical Farm, 
viene prodotta da pannelli fo-
tovoltaici e dall’utilizzo delle 
biomasse ricavate dai rifiuti, 
mentre la climatizzazione è 
assicurata da una pompa di 
calore geotermica. Inoltre, 
l’acqua in eccesso viene filtrata 
e rimessa in circolo. I prodot-
ti coltivati, come accennato, 
prevedono la vendita diretta al 

le Acque inquinAte

dellA MAddAlenA

SiAMo Secondi Solo 
AllA gerMAniA

Il sostituto procuratore del Tribu-
nale di Tempio Pausania, dottor 

Riccardo Rossi, a cui è stata affidata 
l’inchiesta sulla bonifica del mare nei 
pressi de La Maddalena, dopo i lavo-
ri per il G8 del 2009, sospesi in corso 
d’opera, a causa dello spostamento 
della sede a L’Aquila, sostiene che, 
dopo le operazioni di pulitura, i fon-
dali da disinquinare si sono ampliati 
da sette ettari a dodici.
“Nell’area antistante l’ex Arsenale, 
dalle indagini tecniche effettua-
te – ha sottolineato il magistrato –, 
abbiamo trovato la presenza di so-
stanze inquinanti, metalli pesanti e 
idrocarburi in misura rilevante”. Il 
Direttore del Dipartimento di Sassa-
ri dell’Arpas, Antonio Furesi ha reso 
noto che: “ci sono picchi di mercurio 
superiori anche dieci volte il consen-
tito”. 
I risultati dei prelievi effettuati dal 
Capitano di fregata Fabio Poletto 
assieme al geologo Sandro Demuro, 
dell’Università di Cagliari, hanno 
messo in evidenza il pericoloso gra-
do di inquinamento dello specchio 
d’acqua di fronte al Main Center (la 
struttura costruita per il G8).

Nelle case del nostro Paese, un quarto 
dei televisori, delle lampadine, delle 

lavatrici e dei frigoriferi funziona grazie all’e-
nergia ricavata dal fotovoltaico. A diramare 
la notizia è stato il Kyoto Club nell’imminen-
za del quindicesimo anniversario della firma 
del Protocollo di Kyoto. “Ormai nel com-
parto del fotovoltaico l’Italia è seconda solo 
alla Germania. Grazie alla presenza di pic-
coli impianti di produzione, siamo arrivati a 
12.800 megawatt e a 330.000 impianti. Inol-
tre, con la riduzione del prezzo dei moduli del 
40 per cento, il costo finale, oggi, è costituito 
da un terzo di prodotto importato dall’estero 
e di due terzi di prodotto italiano. Nel giro 
di 3-4 anni, il fotovoltaico avrà raggiunto 
la piena competitività e potrà continuare a 
crescere senza più incentivi”,  ha osservato 
con soddisfazione il Direttore Scientifico del 
Kyoto Club, Gianni Silvestrini. 

consumatore, evitando dispendiosi passag-
gi commerciali che costituiscono la ragione 
per cui i prezzi di vendita al consumatore 
degli ortaggi e della frutta sono sempre più 
elevati nonostante il basso costo alla pro-
duzione. Ad esempio, il prezzo delle mele, 
durante il percorso dell’intera filiera, subi-
sce aumenti che talora superano di cento 
volte il prezzo che si potrebbe ottenere ac-
quistando le stesse mele, direttamente, nei 
frutteti dopo la raccolta.  
L’Enea ha reso noto, in un comunicato 
stampa, che il progetto è stato oggetto di 
interesse non solo nazionale, ma anche in-
ternazionale, in particolare da parte degli 
Emirati Arabi. 
Secondo una stima delle Nazioni Unite, 
entro il 2050, il nostro Pianeta ospiterà 
circa nove miliardi di persone, di cui circa 
l’80 per cento risiederà in zone ad alto tasso 
urbano: megalopoli dove lo spazio diventa 
sempre più scarso e i trasporti sempre più 
problematici e dispendiosi. L’agricoltura 
dovrà impegnarsi a risolvere i gravi pro-
blemi legati alla produzione e alla distribu-
zione delle derrate alimentari, garantendo 
un’alimentazione priva di veleni a un nu-
mero sempre più elevato di persone e, per 
evitare effetti climatici dannosi, trovare 
modi di coltivazione sempre meno aggressi-
vi, in grado di rispettare l’ambiente e i suoli 
che non possono continuare a subire l’at-
tuale sfruttamento, indefinitamente, senza 
rischiare l’impoverimento che, alla lunga, 
può comportare la desertificazione. L’evolu-
zione tecnologica e la diffusione di queste 
serre verticali possono costituire una rispo-
sta decisiva a questi enormi problemi. 
Intanto, a Linköping, in Svezia, sono ini-
ziati i lavori della prima Vertical Farm alta 
40 metri. Il sindaco Paul Lindvall, il CEO 
dell’azienda Plantagon Hans Hassle e An-
ders Jonsson dell’azienda Teknisca Verken, 
il 14 febbraio scorso, hanno dato il primo 
simbolico colpo di vanga al terreno. Si trat-
ta di un nuovo passo in avanti della Svezia 
che, in questo modo, conferma la sua sen-
sibiltà ecologica.

a cura di frAM

rApporto eneA 
Sull’efficienzA energeticA
L’ultimo Rapporto dell’ENEA (Energia 
Nucleare ed Energie Alternative) pone 
l’attenzione sulle misure politiche vol-
te a migliorare l’efficienza energetica 
del nostro Paese, risparmio energetico 
compreso. Il Commissario dell’ENEA, 
Giovanni LELLI, a tale proposito ha 
dichiarato: “Questo Rapporto eviden-
zia come il nostro Paese abbia saputo 
impegnarsi in questi ultimi anni per 
migliorare la propria efficienza ener-
getica, attuando una riconversione del 
sistema produttivo e dei servizi energe-
tici attraverso l’adozione di tecnologie 
più innovative. Ha contribuito a que-
sto miglioramento anche una mag-
giore consapevolezza dei cittadini che 
hanno saputo cogliere le opportunità 
offerte dallo Stato con gli incentivi 
per la riqualificazione del patrimonio 
immobiliare migliorando il proprio be-
nessere abitativo. L’efficienza energeti-
ca è ormai diventata uno dei capisaldi 
su cui si basa la nostra strategia energe-
tica per ridurre sia la domanda che la 
dipendenza negli approvvigionamenti 
ed ha permesso all’Italia di raggiungere 
ottimi risultati, in linea con gli indiriz-
zi e le politiche energetiche europee”.

Testi a cura di frAM

il BoxxlAnd
per l’Expo 
2015 di MilAno
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Piccola storia del caffè

La nera bevanda 
che tiene svegli

“Ah, che bellu ccafè! 
/ Sulo a Napule ‘o 
ssanno fá... / e ni-

sciuno se spiega pecché / è na 
vera specialità…” (Ah, che bel 
caffè! Solo a Napoli lo san-
no fare e nessuno si spiega il 
perché è una vera specialità). 
Questa strofa, come è noto, è 
tratta dalla nota canzone “O 
cafè” di Modugno e Pazzaglia: 
una scherzosa canzonetta, che è 
diventata quasi un inno di esal-
tazione del caffè e dell’uso (ta-
lora dell’abuso) che i napoletani 
e, in genere, tutti gli italiani ne 
fanno. Siamo talmente affezio-
nati a questa bevanda che, nel 
cosiddetto immaginario collet-
tivo, pare quasi che il caffè sia 
una nostra esclusiva invenzio-
ne, un po’ come la pizza o la 
mozzarella. In realtà, il caffè è 
una droga, dagli effetti modesti, 
apprezzata in tutto il mondo e 
sono diversi i modi di preparar-
la secondo gli usi locali. C’è chi 
la gradisce più o meno allungata 

con acqua e chi, come noi italia-
ni o i turchi, la preferisce molto 
ristretta e con una tostatura dei 
semi molto accentuata, fino al 
color nero: un concentrato di 
caffeina, che, stimolando il si-
stema nervoso cerebro-spinale 
e i polmoni, attraverso la dila-
tazione dei bronchi e della ven-
tilazione polmonare, è in grado 
di tonificare e mantenere svegli, 
evitando sonnolenza e stati de-
pressivi dovuti a noia o a stan-
chezza fisica o psicofisica. La 
Food and Drug Adminstration 
sostiene che è meglio evitare i 
cibi, le bevande e i medicina-
li che contengono caffeina, o, 
diversamente, consumarli solo 
di rado. Altri pareri, in campo 
medico, di dietologi e fisiologi 
di livello internazionale, hanno 
evidenziato invece, in diversi 
convegni (nel primo Simposio 
Biofarmacologico sul Caffè a 
Venezia, nel 1970; nel secondo, 
ottobre 1971, a Firenze e nell’ul-
timo, tenutosi l’anno dopo, a 
Vietri), che un uso moderato 
del caffè e, in genere, di tutti i 
tonici nervini, è consigliato, ad 
eccezione, ovviamente, di quei 
soggetti in cui è stato verifica-
to che l’azione nervina produce 
sul loro organismo un aumen-
to della frequenza cardiaca e/o 
episodi frequenti di insonnia. 
L’azione terapeutica del caffè, il 
più delle volte, aiuta a sconfig-
gere lo stress fisico e mentale, 
potenziando la memoria, i ri-

flessi e la capacità di apprendi-
mento, caratteristico del, poco 
salutare, stile di vita dei nostri 
giorni. Comunque sia, la regola 
aurea, per un individuo norma-
le, è quella di non sorbire più 
di due, al massimo tre, tazzine 
di caffè al giorno. Non bisogna 
mai dimenticare che il caffè è, 
come già detto, una droga, an-
che se leggera, come d’altronde 
lo è il tè (teina, una forma di 
caffeina) e il tabacco (nicotina) 
che, però, produce solo effetti 
nocivi su chi la immette nel suo 
organismo attraverso il fumo o 
la masticazione, pessima abitu-

dine del passato ormai quasi del 
tutto scomparsa. 
La caffeina è un alcaloide che il 
chimico tedesco Friedrich Fer-
dinand Runge scoprì nel 1819. 
Contenuta sia nel seme che nel-
le foglie del caffè, si trova an-
che nel tè, cacao, cola, mate (tè 
argentino). La classica tazzina 
del nostro caffè espresso con-
tiene circa cinque centigrammi 
di caffeina. La sua azione ecci-
tante, a seconda degli individui, 
dura da una a due ore. Le specie 
di caffè più coltivate nel mondo 
sono tre: coffea arabica, coffea 

canephora, meglio conosciu-
ta come robusta e, in maniera 
meno frequente, coffea liberica. 
L’arabica è originaria dell’Etio-
pa, del Sudan e del Kenya, da 
dove fu esportata nello Yemen. 
Le coltivazioni devono essere 
poste a quote che vanno dai 
2000 a 3000 metri. La robusta 
è originaria dell’Africa tropica-
le, tra l’Uganda e la Guinea. Si 
adatta ad essere coltivata anche 
a quote inferiori ai 700 metri e 
questa possibilità la rende più 
economica delle altre. La liberi-
ca è una specie originaria della 
Liberia ed è coltivata, oltre che 
in Africa occidentale, perlopiù 
in Indonesia e nelle Filippine.
Gli Arabi chiamano il caffè 
“gahwa”. Sembrerebbe non es-
serci nessuna relazione tra le 
due parole, invece non è così. I 
Turchi derivarono il loro modo 
di definire il caffè proprio dal 
termine arabo gahwa, corrom-
pendolo in kahve, da qui, per 
ulteriore corruzione linguistica, 
la parola in italiano si trasformò 
in caffè. Ma non tutti gli stu-
diosi sono d’accordo, perché c’è 

chi sostiene che il vo-
cabolo caffè derivi dal-
la regione di Caffa, in 
Etiopa sud-occidentale, 
dove la pianta cresce 
allo stato spontaneo.
Un’ultima curiosità, il 
“Kopi Luwak” è consi-

derato, tra tutti, il caffè più pre-
giato. Si coltiva in Indonesia, la 
produzione annua non supera i 
cinquanta chilogrammi all’an-
no, e costa circa cinquanta 
euro all’etto. La particolarità di 
questo tipo di caffè risiede nei 
suoi chicchi, che subiscono un 
processo naturale del tutto par-
ticolare. Lo zibetto – una sorta 
di piccolo felino –, è ghiotto di 
chicchi di caffè, che, dopo aver 
ingerito e digerito, espelle inte-
ri, conferendogli un gusto e un 
aroma molto gradevoli. 

B.D.F.

lA diffuSione 
del caffè
nel Mondo

 
Prepare il caffè con la moka
Pellegrino Artusi, nel suo celebre ricet-
tario, sostenne che il miglior caffè prove-
niva da Mokha, nello Yemen. Oggi, nel 
nostro Paese, chiamiamo moka nell’uso 
comune, al di là della marca che gli ha 
dato il nome commerciale, brevettando-
lo, l’unica, quindi, che avrebbe il dirit-
to di essere chiamata in questo modo, 
la più diffusa macchinetta del caffè: il 
riferimento alla città yemenita citata 
dall’Artusi è piuttosto evidente. 
Di seguito, riportiamo alcuni piccoli 
consigli per preparare un buon caffè in 
casa. Innanzitutto, scegliere la miscela 
che più è di nostro gusto e che va d’ac-
cordo con le nostre possibilità di spesa. 

Riempire la caldaia con acqua del rubi-
netto fino all’altezza della valvola di si-
curezza in ottone. Nel caso l’acqua del 
rubinetto non soddisfi per un eccesso di 
cloro o altro, utilizzare l’acqua minerale 
non gasata, considerando che il calcio, 
in quantità giusta, migliora il gusto della 
bevanda.
Posizionare il filtro in alluminio all’in-
terno della caldaia e riempirlo con la 
polvere di caffè. Avvitare tra loro le due 
parti della moka, serrandole con una 
certa forza, per evitare che, durante 
la bollitura, l’acqua bollente fuoriesca 
all’esterno della macchinetta.
Accendere il fornello più piccolo e, a 
fuoco basso (il più basso possibile), 
attendere che tutta l’acqua finisca di 
attraversare il filtro: il caffè è pronto. 
Prima di servirlo nelle classiche tazzine 
di terracotta, porcellana o vetro, me-
scolarlo con un cucchiaino direttamente 
nella caffettiera. Questa operazione evi-
ta che il caffè, una volta versato, sia di 
diversa concentrazione.

Giulio Gambino

VENEZIA, L’ANTIcO cAFFè FLORIAN

Etiopa: la Patria del caffè
Tracciare un percorso storico veritiero sull’utilizzo del chicco di 

caffè per ricavarne la nota bevanda non è possibile in quanto la 
documentazione è incerta e, in alcuni casi, sicuramente, fantasiosa.  
Nella Bibbia (primo libro dei Re), si narra che Davide porta come 
dono di conciliazione “dei grani abbrustoliti”, molto probabilmente dei 
chicchi di caffè. Alcuni storici, sostengono che il caffè era già conosciu-
to ai tempi di Omero, il mitico poeta della Tracia che visse, molto pro-
babilmente, intorno all’VIII secolo a.C., altri, invece, parlano di date 
ben più recenti (900-1000 d.C.). Nel 1454, il Governo dello Yemen 
approva ufficialmente la consuetudine popolare, in voga da diversi se-
coli, di bere caffè – in quei luoghi chiamato “mokha” –, ritenendolo un 
alimento energizzante e ne avvalora le proprietà terapeutiche del tutto 
in linea con le regole dietetiche coraniche. Da quel momento, l’abitu-
dine yemenita si diffonde, rapidamente, in tutto il mondo musulmano, 
tanto da essere considerato il “vino dell’Islam”. Bisogna ricordare che 
la religione musulmana proibisce il vino, in quanto produce ebbrezza 
e confusione mentale, che disturba il vivere quotidiano e la preghiera, 
mentre magnifica il caffè, perché rende vigili e, quindi, consente una 
maggior concentrazione, soprattutto durante i momenti di preghiera. 
Furono i viaggiatori e commercianti veneziani ad introdurre il com-
mercio del caffè in Europa, intorno al 1600, sfruttando le rotte dei 
velieri che dall’Oriente importavano merci di varia natura facendole 
sbarcare nei porti di Venezia e Napoli. In Italia, a diffondere la cono-
scenza del caffè, contribuirono note personalità come il botanico Pro-
spero Alpini, medico del console di Venezia in Egitto, l’ambasciatore 

veneziano in Turchia Gian Francesco Morosini, lo scrittore e viaggia-
tore romano Pietro della Valle e il teologo Antonio Fausto Nairone.
Venezia fu la prima città italiana a far uso di caffè come bevanda e 
anche a scopo medicamentoso e digestivo. Proprio a Venezia, nac-
quero le prime Botteghe del Caffè, eleganti caffetterie dove spesso si 
incontravano personalità del mondo culturale e politico. La più antica 
d’Europa, fu inaugurata in piazza San Marco, il 29 dicembre 1683, e 
venne chiamata “Alla Venezia Trionfale”. Oggi, è ancora in piena at-
tività, meglio conosciuta con il nome del suo fondatore Floriano Fran-
cesconi detto Florian ed è considerata, come il romano Caffè Greco, 
un monumento nazionale. Fu una caffetteria (o Caffè) frequentata, 
nei secoli, da personalità celebri come Jean-Jacques Rousseau, Gia-
como Casanova, Luca Goldoni, Giovanni Berchet , Gaspare Gozzi, 
Giuseppe Parini, Silvio Pellico, Lord Byron, Ugo Foscolo, Charles Di-
ckens, Johann Wolfgang von Goethe e Gabriele d’Annunzio.
Cosa curiosa, l’affermarsi del caffè nel nostro Pese, all’inizio incontrò 
qualche resistenza da parte di alcuni sacerdoti, che ritenendola una 
bevanda diabolica (forse perché proveniva dal mondo musulmano), 
ne proposero al Pontefice la scomunica e il divieto di somministrarla. Il 
Papa era Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini, nato a Fano nel 1536 
e morto a Roma il 3 marzo 1605), che prima di prendere una decisio-
ne, non conoscendola, volle assaggiarla personalmente. Gli piacque 
a tal punto, che non solo non la mise al bando, ma la reputò una 
bevanda perfettamente cristiana, sulla quale, sotto il profilo cattolico, 
non c’era nulla da ridire.                                      GIULIO GAMBINO
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Laudi e processioni 
del Cristo Morto

Recita il vecchio ada-
gio: “Natale con i 
tuoi e Pasqua con 

chi vuoi”. La Santa Pasqua 
è foriera del bel tempo pri-
maverile: si ricorda la Re-
surrezione di Gesù Cristo e, 
insieme, quella metaforica 
della natura. Nonostante il 
rischio, sempre possibile, di 
qualche giornata di cattivo 
tempo, c’è voglia di andare 
in giro per diporto, sfruttan-
do qualche fine settimana o 
le stesse feste pasquali. 
La Pasqua è, soprattutto, fe-
stività intimamente religio-
sa: la più importante dell’an-
no liturgico. In ogni regione 
del nostro Paese si conserva-
no antiche tradizioni pres-
soché inalterate nel tempo, 
che perpetuano il senso reli-
gioso connaturato a tutto il 
periodo pasquale. L’Umbria, 
sovente, in questo particola-
re periodo, è meta di pelle-
grinaggi. In molti si recano 
nella terra del Poverello per 
una ricerca spirituale o per 
fare esperienza di una vita li-
bera delle cose superflue. 

Le laudi
La più importante delle tra-
dizioni pasquali umbre è 
senz’altro la sacra rappresen-
tazione delle laudi della Pas-
sione di Gesù. 
Le prime laudi, veri e pro-
pri inni a Dio, alla Madon-
na e ai santi, ebbero origini 
umbre e non toscane come 
qualche storico si ostina a 
sostenere. Iniziarono ad es-
sere composte a partire dal 
XII secolo e, dopo un perio-
do di dimenticanza, sul finire 
del Medioevo, rilanciate per 
iniziativa dei Frati Minori 
Cappuccini che attinsero 
alle fonti conservate, prati-
camente intatte, nelle sedi 
delle confraternite. Le prime 
tracce le ritroviamo a Peru-
gia con riferimento a Ranieri 
Fasani, un personaggio, all’e-
poca, molto popolare che è 
passato alla storia per le sue 
iniziative di pace. Mentre il 
Cantico delle Creature, di 
san Francesco d’Assisi, è la 
prima lauda scritta in volga-
re, cioè in italiano. 
Tra le tante laudi che narra-
no la passione e la morte per 
crocifissione del Nazareno, e 
che ancora vengono rappre-
sentate durante la Settimana 
Santa, quella di Jacopone 
da Todi, il tanto celebrato 
Pianto della Madonna, è, 
sicuramente, la più ispirata 
e poeticamente rilevante. 
A Todi, viene rappresentata 
in forma solenne nella cat-
tedrale di San Fortunato, il 
Venerdì Santo. Ce ne sono 
anche di popolari: struggenti 
brani musicali in vernaco-
lo che vengono eseguiti da 
gruppi canori, più o meno 
spontanei, durante la cosid-
detta “Pasquetta itinerante”. 

Si cantano all’aperto, nelle 
piazze e nei vicoli dei paesi, 
e, alla fine, gli stessi interpre-
ti raccolgono la questua.

Processioni 
del Cristo Morto
Ad Assisi, ogni venerdì di 
Quaresima, si svolge, nella 
Basilica Patriarcale di San 
Francesco, la suggestiva 
“Funzione della Corda Pia”. 
Al vespro, i frati, con la cor-
da al collo, si recano presso la 
cappella del Crocefisso e qui 
a braccia aperte, intonando 
litanie e laudi sacre, ricor-
dano il dono delle stimmate 
del loro Padre Fondatore. 
Sempre in Assisi, il Giovedì 
Santo, a San Rufino, dopo la 
Messa in “Coena Domini”, 
una statua lignea del Cristo 
viene deposta dal crocefisso 
ed adagiata in un cataletto 

(barella) al canto delle lau-
di. La mattina del Venerdì 
Santo ha inizio la Proces-
sione del Cristo Morto. La 
statua deposta di Gesù viene 
portata dalla Cattedrale di 
San Rufino, dov’è custodita, 
alla Basilica di San France-
sco, facendo sosta nei con-
venti di clausura. La sera, la 
statua della Madonna delle 
Sette Spade, farà lo stesso 
percorso in processione per 
ricongiungersi con quella di 
suo Figlio. 
È notte, la città è illumina-
ta solo dalle fiaccole. In un 
silenzio assoluto, nonostante 
la presenza di un numero in-
credibile di fedeli e turisti, si 
sente il rullare “a morto” del 
tamburo. Solitario, tremen-
do. Subito dopo, arrivano 
lentamente, formando una 
lunghissima processione e 

trasportando ognuno una pe-
sante croce, i penitenti. Ap-
partengono alle confraterni-
te, indossano il saio e sono 
a piedi nudi e incappucciati. 
Cinge la loro testa una coro-
na di spine. Infine, arriva il 
cataletto barocco con dietro 
il Vescovo e la Curia al com-
pleto. Meta penitenziale: la 
cattedrale di San Rufino che, 
completamente illuminata, 
li attende a porte spalancate. 
Quella del Cristo Morto è 
una delle tradizioni religiose 
umbre più radicate e si cele-
bra in diverse altre località. 
Insieme a quella di Assisi, 
vanno ricordate quelle di 
Gubbio, Città di Castello su 
testi del Trecento e Gualdo 
Tadino, dove si fa rivivere la 
Passione in quattordici qua-
dri con duecento personaggi 
e laudi sacre del Duecento.

Per solito, prima si nomina il 
pastore e poi il gregge, per-

ché importante è la persona e poi, 
in secondo luogo,  ciò che è di  sua  
proprietà.  A meno che ciò che ci 
appartiene non sia una cosa, ma  
una persona. In questo caso, in-
fatti, ciò che possediamo diventa  
più importante di noi stessi.  Così, 
per una madre prima vengono i 
figli e solo dopo viene lei. Questo 
è vero anche a livello animale, per 
cui una gallina, creatura  timida 
quanti altri mai, diventa feroce ed 
è  pronta a sacrificarsi per difen-
dere  i pulcini che il falco vorreb-
be rapire.  Questo paragone non 

Gregge e Pastore
è portato a caso, è  Gesù  che 
lo usa: Gerusalemme, Gerusa-
lemme… quante volte ho volu-
to raccogliere i tuoi figli, come 
una chioccia raccoglie i pulcini 
sotto le sue ali. (Mt 23,34) Im-
magine che ne prepara un’altra 
quella, appunto, del gregge  che 
il divino pastore  reputa più im-
portante di sé  da poter dire: Io 
do la mia mi vita per le pecore. 
(Gv 10,11) E fuori metafora: 
Nessuno ha un amore più gran-
de di questo: dare la vita per i 
propri amici. (Gv 15,13) Quello 
che è da notare  è che, proprio 
questi amici, non vorrebbero 

“Il primo giorno della settimana, Ma-
ria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e vide 
che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù ama-
va, e disse loro: «Hanno portato via il 
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme 
all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse 
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò. Giunse intanto 
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed en-
trò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – non 
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo 
a parte. Allora entrò anche l’altro discepo-
lo, che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. Infatti non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti” (Gv 20,1-9).

Le autorità credevano di avere risolto 
tutta la vicenda terrena di Gesù con 

la sua crocifissione. “Cristo ora è morto 
e quindi non può più darci fastidio”. Lo 
dicono in tanti, anche ai nostri giorni. 
La sconfinata follia dell’uomo è persuasa 
che, seppellendo Dio e quindi toglien-
dolo dalla vista di tutti, tutto si risolva. 
In realtà, non fa altro che crocifiggere 
non Dio, ma la dignità dell’uomo, la 
giustizia, la solidarietà, ogni bellezza, 
insomma, che è l’impronta che Dio ha 
posto e che non deve essere cancellata, 
se non si vuole cancellare l’uomo. Si 
crede di avere chiusa la partita con Dio 
mettendolo in croce, in realtà, in cro-
ce, ci vanno i milioni di crocifissi dal-
la povertà, dalla guerra, dalla violenza, 
dall’ingiustizia. 
“Se Gesù non fosse risorto, la nostra 
fede sarebbe vana”. Così scrive l’aposto-
lo Paolo. In realtà, la Resurrezione è il 
fondamento della nostra fede. E’ il “già” 
e il “non ancora”. Il “già” dell’avvenuta 
redenzione dell’umanità, il “non anco-
ra” del suo compimento alla fine dei 
tempi. Quando “Egli asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi, e la morte non ci 
sarà più. Né ci sarà più cordoglio né gri-
do né dolore, perché le cose precedenti 
saranno passate” (Ap 21,4).

DALLE cELLE di Teobaldo Ricci assolutamente che Gesù desse 
la vita per loro e, quando egli 
lo annunzia, si ribellano e, fa-
cendo parlare Pietro a nome di 
tutti, gli dicono: Dio non voglia, 
Signore; questo non ti accadrà 
mai! (Mt 16,22) A questo punto 
è Gesù che si ribella tacciando 
Pietro e gli altri di non cono-
scere assolutamente il dono che 
nell’immolazione del Figlio il 
Padre celeste vuol fare all’uma-
nità: Così Dio ha amato il mon-
do da dare il suo figlio unigeni-
to. (Gv 3,16)
Come è evidente l’amore di Dio 
per la sua creatura infedele e 
peccatrice è di tale altezza e in-
tensità da rimanere incompren-
sibile a coloro che pur ne sono i  
beneficiari.  Solo l’illuminazio-
ne dello Spirito Santo può farlo 

in qualche modo  comprende-
re. Accadrà quindi che dopo lo 
scandalo che Pietro e gli altri  
avevano subito all’annunzio che 
il Maestro si sarebbe immola-
to per loro, una volta cambiati 
dentro, saranno capaci di com-
prendere ciò che egli aveva fat-
to e felici di poterlo in qualche 
modo ricambiare, Pietro e Gio-
vanni flagellati: se ne andarono  
dal Sinedrio, lieti di essere stati 
giudicati degni di subire oltrag-
gi per il nome di Gesù. (At 5,41) 
E Francesco di Assisi così pre-
ga, volendo ricambiare quanto 
Gesù aveva fatto per lui,  che 
io senta nell’anima e nel corpo 
mio, quanto possibile quel dolo-
re che tu, dolce Gesù, sostenesti 
nell’ora della tua acerbissima 
passione.

Domenica 
di Resurrezione
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l’angolo delle edizioni frate indovino

BEvi

chE ti 
passa

Non solo cocaina. Stando 
agli esperti, farebbe uso 

di questa droga un lavorato-
re su cinque. Per combattere 
stress e fatica, per ottenere 
prestazioni professionali di 
maggior durata e qualità. È la 
nuova frontiera della sostanza, 
prima destinata al tempo libero 
e ai lavori pregiati. Ora con-
sumata da artigiani e avvocati, 
medici e camionisti, muratori 
e piloti, idraulici, elettricisti, 
imbianchini. Gente che, ma-
gari, non ha particolari proble-
mi, ma che crede di rendere di 
più prendendo la sostanza. La 
coca promette molto, ti offre 
chiavi di accesso, ma poi, al 
massimo dopo un anno, inizia 
a presentarti il conto.
Lo stesso conto che presenta 
l’alcol. Bicchieri e calici, infat-
ti, sempre più in alto nel nostro 
paese. E in modo assai diverso 
dal passato, quando si metteva 
in tavola il classico boccale che 
si consumava durante il pasto. 
Ora si consuma alcol a tutte le 
ore, si abusa soprattutto di su-
peralcolici. La voglia di sbornia 
seduce le giovani generazioni.
I dati ci sono forniti dal Mini-
stero della Salute nell’Ottava 
Relazione al Parlamento su al-
col e problemi correlati. 
Dati molto preoccupanti. Or-
mai sono oltre otto milioni 
600mila gli italiani “a rischio”: 
la percentuale di ricoveri ospe-
dalieri è cresciuta del 10 per 
cento. L’alcol uccide di più di 
altre sostanze e nel nostro pa-
ese la mortalità alcol-correlata 
rimane superiore alla media 
europea. Fra le emergenze c’è 
anche quella del consumo ec-
cessivo da parte dei giovani, in 
particolare delle teenager. Au-
menta, infatti, la percentuale 
di ragazze tra 14 e 17 anni che 
consumano bevande alcoliche: 
è raddoppiata in 15 anni, toc-
cando il 14,6 per cento.
“Bevi che ti passa”: così si dice-
va un tempo. Ma ciò che passa 
è il benessere e la salute!

agrodolce
di erasmo

piccolo mondo di nazzareno Capodicasa
MoMenti… sbagliati?

Dopo l’ormai “storico” blitz a Cortina D’Ampezzo, si vanno 
moltiplicando i controlli del fisco nei confronti di commer-
cianti e ristoratori in tante città della penisola. La grande mag-
gioranza del popolo plaude all’iniziativa. “Era finalmente ora!”: 
così i commenti su quotidiani e Internet. Ma per i “furbi”, i 
controllori sceglierebbero sempre il “momento sbagliato”. Pa-
rafrasando un famoso slogan pubblicitario di un caffè, per gli 
evasori, “nessun momento è quello giusto”!?

Cassieri infedeli

Già gli antichi Romani conoscevano bene la rapacità dei fun-
zionari pubblici. E tenevano i governatori delle Province il 
più a lungo possibile: una volta arricchiti e sazi, avrebbero 
rubato meno! Niente di nuovo quindi sotto il sole dei nostri 
giorni. Ma la tecnica e i protagonisti si evolvono. Gli ultimi 
in ordine di apparizione sono stati gli amministratori infedeli 
dei partiti, con voracità del tutto nuova. Ha detto bene una 
volta Andreotti: “Anche noi mangiavamo, ma perlomeno a 
tavola sapevamo starci”. Ora non più.

elastiCità 
“Ce lo chiede l’Europa…”. Una bella motivazione per tagliare 
qua e là. Ai soliti noti, come ormai si usa dire, lavoratori dipen-
denti e pensionati. Gli stipendi italiani sono al dodicesimo po-

sto nella classifica europea, ci dicono le statistiche. Non solo in 
Germania, Francia, Finlandia, ma anche a Cipro guadagnano 
più che da noi. In compenso, in Italia, politici, amministratori, 
manager e dirigenti pubblici e privati, possono contare su com-
pensi fra i più alti al mondo. Qui, l’Europa, evidentemente, non 
ha nulla da chiederci!

tutti isCritti

“Siamo un milione di iscritti”. Il trionfante annuncio del Se-
gretario del PDL, Angelino Alfano, non ha trovato tutti d’ac-
cordo sulla corrispondenza della cifra, anche nel suo stesso par-
tito. Sembra, infatti, che molte iscrizioni siano fasulle. Tanto 
da indurre la Magistratura ad aprire un’indagine. Il trucchetto, 
d’altronde, è ampiamente utilizzato in tutti i partiti. E, chissà, 
tra partiti, sindacati, associazioni palesi e occulte, bocciofile e 
quant’altro, forse siamo tutti iscritti…senza saperlo! 

spot e realtà

Tanti lo avranno dimenticato, ma non tutti. In uno spot pubbli-
citario di non molti mesi fa si poteva sorridere al pianto dirotto 
di chi era appena “tornato da una crociera Costa”. Dopo i due 
gravi incidenti ad appena qualche settimana l’uno dall’altro (il 
primo, purtroppo, molto più tragico del secondo), fa sorridere 
molto meno. “Se hai provato una crociera Costa, è difficile tor-
nare alla vita di tutti i giorni”. Proprio così, mai pubblicità fu 
più veritiera di questa.

O ggi, ci occuperemo 
del settore logistico, 
un comparto strate-

gico per ciò che concerne 
la spedizione, affrontata 
attraverso le sue diverse 
problematiche: confezio-
namento e postalizzazione 
dei vari prodotti editoriali 
delle Edizioni Frate Indo-
vino (EFI). Le spedizioni 
vengono effettuate indiriz-
zandole, direttamente, agli 
abbonati, tramite le Poste 
Italiane o spedizionieri pro-
fessionali. Queste agenzie si 
occupano di fornire il Ca-
lendario ai giornalai o alle 
cartolibrerie, sia a livello 
locale che nazionale e di 
recuperare i resi, prodotti 
invenduti che devono esse-
re riconsegnati all’Editore. 
Chiediamo al signor Teodo-
ro Santaniello, Coordinato-
re del settore Logistico, di 
raccontarci, in breve, come 
è strutturato il comparto e 
presentarci i suoi collabo-
ratori. “La nostra specifica 
mansione – ci risponde – è 
quella di assicurare che i 
vari prodotti editoriali: ca-
lendari (quello tradizionale 
e quello da tavolo che ha ri-
portato un ottimo successo 
tra i lettori), vari allegati, 
come il Calendario dell’Av-
vento, libri, di cui la EFI 
dispone di un buon numero 

di titoli, e mensile, vengano 
correttamente confeziona-
ti e spediti. Ci occupiamo, 
poi, di verificare presso i 
service esterni che la loro 
collaborazione si svolga con 
precisione e accuratezza, 
questo perché vogliamo che 
i nostri clienti rimangano 
soddisfatti in pieno per ciò 
che riguarda la loro specifi-
ca richiesta senza disguidi”.
Subito dopo, ci accompagna 
a fare un giro dei magazzini 
della EFI, e dell’ampia area 
destinata ad alcuni macchi-
nari. Ci mostra, inoltre, il 
ciclo lavorativo della gran-

de macchina da stampa per 
la modulistica. 
Il signor Santaniello, infi-
ne, ci presenta i suoi colla-
boratori: (in ordine alfabe-
tico) Stefania Baldacchini, 
Donatella Busti, Luana Ca-
pigatti, Dania Fucchi, Dario 
Pasquini e Abdelhak Sab-
bar. Altri collaboratori sta-
gionali: Stefania Bartolini, 
Ornella Mancini, Edwige 
Tiacci e Tonga Tonga sono 
momentaneamente assenti.   

Enrico Andreozzi     
(continua sul numero 

di aprile)

Non solo sono ben co-
nosciute per il latte e 

per la lana. Le capre sono 
anche apprezzate per altre 
loro doti. Ma una cosa non 
sapevamo. Stando a una di 
quelle curiose e strambe 
ricerche britanniche, le ca-
pre parlerebbero in dialetto 
e tenderebbero a emettere 
una tipologia di suoni si-
mile ai membri del gruppo 
con i quali crescono e vivo-
no. Un po’ insomma come 
gli umani. E anche curiose, 
scaltre e intelligenti a loro 
modo. Dovrà ricredersi Vit-
torio Sgarbi, che apostrofa 
chi osa mettere in dubbio 
le sue incrollabili certezze 
con un triplice: “Capra, ca-
pra, capra”. E che ne pen-
seranno i nostrani leghisti? 
E cosa diranno Borghezio 
e Calderoli se anche le ca-
pre dovessero rivendicare il 
loro federalismo? E non do-
vrebbero neanche indossa-
re l’elmo celtico. Le corna 
già ce l’hanno!               

N.Cap.

capre
e 
federalismo

Come Frate Indovino spedisce 
in tutta Italia

Settore della Logistica
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lA corSA 
All’Anello 
A nArni

I l 13 maggio si svolgerà, a 
Narni, la quarantaquattresima 
edizione della Corsa all’Anello, 

ma le prime fasi dei festeggia-
menti inizieranno già a partire 
dall’ultima settimana di aprile. 
La corsa equestre si iscrive in una 
consolidata tradizione risalente 
al XIV secolo: De Palio currendo 
in festo Beati Juvenalis de mense 
maj, si legge nelle intestazioni 
dei capitoli IV e V degli Statuti 
della città di Narni del 1371. I 
concorrenti, nel rispetto delle 
secolari norme del bando, devono 
lanciarsi in una corsa sfrenata e 
infilare la punta della loro asta 
in un anello di metallo prezioso 
sorretto da due lacci. Queste le 
modalità essenziali della gara, ma 
il programma dei festeggiamenti 
è molto più ampio e articolato, 
dalle grida del banditore a cavallo, 
che in apertura annuncia l’avvi-
cinarsi dell’evento, rivolgendosi 
a madonne, cavalieri et lo populo 
tucto, alla Messa con processio-
ne in Cattedrale in onore del 
Patrono Giovenale, dal corteo 
notturno di figuranti in costume 
che avanzano al ritmo cadenzato 
dei tamburi, alle esibizioni degli 
sbandieratori e dei concorrenti 
allo stadio San Girolamo. La 
fedele ricostruzione filologica 
delle consuetudini medievali, 
ha richiesto la costituzione di 
un Ente Corsa all’Anello, al quale 
gli interessati possono rivolgersi 
per ottenere ogni informazione 
sullo svolgimento della manife-
stazione: Via G. Garibaldi, 32 
- 05035 Narni (TR), tel. 0744 
726233 – www.corsallanello.it.
Nel periodo della Corsa all’Anello la 
città umbra offre diverse soluzioni 
alberghiere: Hotel Le Stanze del 
Giglio, tel. 0744 717134 - 345 
6488160; Agriturismo Colle Abrano 
delle Vigne, tel. 0744 796428 - 
3355291135; Hotel La Rocca, tel. 
0744 744423; Hotel Il Minareto, 
tel. 0744 760207.

feste&stagioniChi scoprì… cosa. la sconfitta della paralisi infantile

Il vaccino antipolio di Sabin
Per fortuna molti di noi, specie i me-

no giovani nati “a cavallo” degli anni 
Cinquanta, hanno ancora piena consape-

volezza del fatto che, nella storia del progresso 
dell’umanità, è stato raggiunto un notevole 
risultato: la poliomielite, che mieteva un gran 
numero di vittime fra la popolazione infantile, 
oggi può dirsi debellata. Il merito è di uno 
scienziato di origine polacca a cui spetta la 
giusta qualifica di benefattore dell’umanità: 
Albert Bruce Sabin. Che non fosse solo un 
ricercatore, ma un coscienzioso uomo di scienza 
di grande levatura morale, lo attesta il deciso 
rifiuto di brevettare il vaccino antipolio da 
lui messo a punto. Se lo avesse fatto (con il 
conseguente successo e la ricchezza immediata) 
il costo per ogni singola somministrazione 
sarebbe lievitato; ma queste non erano le in-
tenzioni di Sabin, che invece voleva destinare, 
in tempi rapidi, il vaccino al maggior numero 
di bambini nel mondo. Quando, nel 1964, 
fu introdotta in Italia l’obbligatorietà della 
vaccinazione antipolio, i dati erano allarmanti: 
in due anni, e precisamente dal 1960 al 1962, 
si registrarono diecimila e duecento casi di 
poliomielite, contro i tre che si verificarono 
fra il 1985 e il 1990. La gestazione dell’im-
portante scoperta durò a lungo, segnata da 
“tappe” che richiesero scrupolose indagini di 
laboratorio. Il primo esito rilevante, da cui 
partirono, nel 1939, tutte le ricerche in vista 
della successiva produzione su larga scala del 

renAto rAScel

Per il giovane Renato Ranucci 
la scelta del nome d’arte 
fu causa di dissapori con 

gli inflessibili autarchi degli anni 
Trenta. Poco più che ventenne prese 
ispirazione dal colore di una nota 
cipria francese per cambiare il suo 
cognome in Rascel, mutuandolo da 
Rachel e storpiandone volutamente 
la pronuncia. La pretesa dei gerarchi 
di Achille Starace di italianizzare 
il cognome in Rascele, produsse la 
reazione del giovane attore, che si 
oppose chiedendo per quale ragione 
il nome di Daniele Manin non fosse 
stato ancora cambiato in Manini. 
Quell’ironia, quel modo di affrontare la 
vita e le situazioni, gli appartenevano 
da sempre, o almeno da quando, 
quindicenne, aveva ottenuto una 
scrittura dall’impresario dell’orche-
stra Arcobaleno di Napoli, con il 
compito di intrattenere il pubblico 
negli intervalli tra un’esecuzione e 
l’altra. Il suo umorismo apparve 
subito innovativo, del tutto fruibile 
da parte di un pubblico di volta in 

ricorrenze&ritratti

gettAre lA SpugnA
modi di dire

Gettare la spugna è un’e-
spressione colloquiale 
usata in segno di resa 

nel corso di un dialogo, o per 
stanchezza o perché la testarda 
ottusità del nostro interlocuto-
re non ci permette di sostenere 
ulteriormente un punto di vista. 
Talvolta, è un modo per ammettere 
che non c’è ragione di continuare 
a discutere: l’affermazione “Basta! 
Getto la spugna!” diviene così una 
strategia, mista a compatimento 

verso chi ci sta di fronte, per 
sdrammatizzare una situazione 
che rischia di farsi conflittuale. 
La derivazione di questo modo 
di dire sta nelle regole - scritte 
e non scritte - della boxe, sport 
duro e difficile dove la sconfitta 
di uno dei due pugili è spesso 
contrassegnata da riti e atteg-
giamenti simbolici. Al boxeur, 
fisicamente allo stremo per i 
troppi colpi ricevuti, spesso è 
risparmiata l’umiliazione del-

la sconfitta grazie al risoluto 
intervento del suo “secondo” o 
dell’allenatore. In queste occa-
sioni, è proprio l’allenatore che 
confortando il pugile all’angolo 
del ring e tergendogli con l’acqua 
il viso tumefatto, prima del match 
conclusivo, lancia a terra la spugna 
con cui lava le ferite, ad indicare 
l’abbandono della gara. Il gesto, 
più che da stizza manifesta, è 
dettato da autentica umanità: se 
il pugile continuasse a battersi, 

indebolito dalla raffica dei 
pugni dell’avversario, ormai 
dato per vincitore, metterebbe 
a rischio la sua incolumità 
e la vita stessa. Seguendo il 
rituale dell’ultimo match, per 
dichiarare la sconfitta del 
pugile, l’allenatore avrebbe a 
disposizione, in alternativa, 

l’accappatoio, come di fatto anche 
avviene in certi casi. Ma, la spugna 
si lega al soccorso diretto, quello 
del sangue da lavare sulla pelle 
escoriata, e quindi più efficace sul 
piano simbolico. Il senso dell’e-
sortazione a non arrendersi mai 
è, invece, ben espresso dal titolo 
e dall’intreccio di un libro “noir” 
di successo di Milton K. Ozaki, 
uscito nella celebre collana Il 
giallo Mondadori nel 1971, Mai 
gettare la spugna. 

volta sempre più ricettivo alle battute 
e alle improvvisazioni. La comicità 
di Rascel si esprimeva con il ricorso 
a geniali infantilismi, accompagnati 
ad una convulsa motricità che faceva 
presa sul pubblico. Tale eclettismo 
lo avvicinò al Cinema e sotto la 
guida di Cesare Zavattini e Vittorio 
Metz lavorò in pieno periodo bellico 
al film Pazzo d’amore. Ma non 
gli furono assegnati ruoli sempre 
“leggeri”, e 10 anni più tardi si 
misurò come attore drammatico ne 
Il cappotto di Alberto Lattuada. 
Intercalando le parti impegnate a 
quelle più spensierate delle comme-
die all’italiana, lavorò al fianco 
di Silvana Pampanini, Totò, Tino 
Buazzelli e Raimondo Vianello, 
solo per citare alcuni degli attori 
più conosciuti. Seguirono negli 
anni Sessanta molte commedie, 
con Rascel mattatore nonostante 
quella statura che in lui si elevò a 
tratto distintivo, tanto da ispirare 
la trovata irridente del Corazziere, 
con cui allietò l’Italia intera. Le 
spoglie di Renato Rascel riposano 
nel Cimitero Flaminio di Roma, in 
compagnia di tanti altri personaggi 
dello spettacolo, attori, musicisti e 
registi che qui hanno trovato sepol-
tura: da Rossano Brazzi a Luigi 
Comencini, da Renato Carosone 
a Gino Cervi. 

BiAnco cAStello per SiMBolo

Era il 17 giugno 2006, quando 
il Parlamento europeo votò 
per l’entrata ufficiale della 

Slovacchia nell’eurozona. Inequivo-
cabile l’orientamento dei votanti e 
il risultato dello scrutinio: 579 voti 
a favore e 17 contrari, mentre 86 si 
astennero. Sei mesi dopo, il 1 gennaio 
2007, la Slovacchia fece dell’euro la propria 
valuta nazionale, sostituendo la corona. Ma, già 
dalla fine del 2005 erano stati individuati i di-
segni per la faccia nazionale delle nuove monete, 
scelti dopo un referendum popolare. Tra i dieci 
motivi presentati si preferì la croce patriarcale 
sulle tre alture per le monete da 1 e 2 euro, il 
Monte Krivàn per le monete da 0,01; 0,02 e 0,05 
centesimi, e il Castello di Bratislava per i tagli da 

0,10; 0,20 e 0,50 centesimi. La scelta 
del Castello di Bratislava trova una 
comprensibile giustificazione: oltre ad 
essere il monumento più conosciuto e 
visitato della città, è sede del Consiglio 

Nazionale della Repubblica Slovacca 
e simbolo della Rivoluzione di Velluto 

del 1989. Nello stesso anno in cui il Par-
lamento europeo deliberò l’adozione dell’euro 

da parte della Slovacchia, il Castello di Bratislava 
fu sottoposto ad un intervento di ristrutturazione, 
non ancora terminato. Lo storico edificio, sede del 
Parlamento, ospita inoltre mostre temporanee e 
permanenti. Ogni anno, in occasione della festa 
nazionale del 17 novembre, il Presidente incontra 
i visitatori invitandoli a sedere sui banchi dei 
deputati.

monete d’europa: slovacchia

vaccino, fu l’individuazione del ceppo del 
poliovirus. Diversamente da quanto si riteneva in 
quegli anni, il virus non attecchiva all’interno 
dell’apparato respiratorio, ma nell’intestino, 
trasmettendosi per via enterica. Se nello stesso 
1939, anno in cui Sabin raggiungeva la prime 
certezze, il Presidente americano Franklin De-
lano Rooswelt fu colpito dalla poliomielite, 

va detto che all’epoca erano i bambini ad 
essere più esposti. La metodologia di Sabin 
nella ricerca, con la sperimentazione prima 
su animali e poi su se stesso, portò al grande 
risultato. Per la sua scoperta Sabin ricevette 
prestigiose onorificenze e 40 lauree honoris 
causa, ma inspiegabilmente non ottenne il 
Premio Nobel. 

per SignificAre

la rEsa 
All’AvverSArio
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IL SOLE
Il 1° aprile sorge, mediamente, alle ore 
6,52 e tramonta alle 19,34.
Il 15, sorge, mediamente, alle ore 6,29 
e tramonta alle 19,49.
Il 1° maggio, sorge, mediamente, alle 
ore 6,05 e tramonta alle 20,07.

Nei campi
Si possono seminare, tranquillamente, mais, 
girasoli e soia, purché i terreni abbiano rag-
giunto una temperatura di almeno 10 gradi 
centigradi. Sarchiare il grano e zappare le 
patate.
Negli Orti
Si trapianta un po’ di tutto senza tanti timori. 
Terminare i lavori di vangatura, di potatura e 
gli innesti. Seminare a luna crescente: pomo-
dori, spinaci e insalate. Seminare, accanto ai 

fagioli e piselli, radicchio, peperoni, zucche, 
zucchine, cavoli, cetrioli, ravanelli, fagiolini, 
sedano, basilico, salvia e rosmarino. Bruciare 
i residui delle potature e mettere le ceneri 
vicino alle radici delle piante.
Nei terrazzi e nei giardini
Piantare in cassetta i bulbi e le piantine 
annuali. Seminare i fiori a fioritura estiva: 
zinnie, petunie, tagetes, violacciocche, astri, 
verbene, salvie ornamentali, coleos. Conci-
mare, irrorandole di concime liquido, i rosai 

(dopo aver finito la potatura), le ortensie e 
i gerani.
In cantina
Controllare che la cantina sia ben ventilata. 
Periodo di chiarificazione, attenzione all’ 
“inneramento del vino”, nel caso si verifichi, 
consultare un enologo. Tramutare il vino se 
stenta a schiarirsi, anche più di una volta, ma 
con delicatezza, non usare filtri che possano 
modificare le sue caratteristiche organolet-
tiche.

tra i fornelli

Questo numero è andato in stampa il 14 marzo del 2012.

Richiedere a: 
E.F.I. - via Marco Polo, 1bis 

06125 - Perugia 
Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33
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spaghEtti con

gamBEri E porcini

Pensiero del mese
“Nessuna conoscenza, se pur ec-
cellente e salutare, mi darà gioia se 
la apprenderò per me solo. Se mi si 
concedesse la sapienza con questa 
limitazione, di tenerla chiusa in 
me, rinunciando a diffonderla, la 
rifiuterei”.
                 Lucio Anneo Seneca

Ingredienti per 4 persone:
400 gr di spaghetti, 250 
gr di gamberetti sgusciati, 
20 gr di porcini secchi, due 
scalogni, un cucchiaino 
scarso di zafferano, 60 gr 
di panna da cucina, 30 gr 
di burro, olio extravergine 
d’oliva e pepe nero macina-
to al momento.

Fondere in un tegamino 
il burro e aggiungervi 
gli scalogni, tagliati a 
fettine sottili, lasciadoli 
appassire a fuoco dolce. 
Subito dopo, versarci un 
composto di zafferano 
e panna. Salare appe-
na, pepare e portare a 
ebollizione. Spegnere il 
fornello. Fare rinvenire i 
porcini in acqua tiepida, 
quindi passarli in padel-
la con olio, un pizzico di 
sale e pepe. Fare roso-
lare per alcuni minuti. 
Condire gli spaghetti, 
cotti al dente, con la 
salsa con lo zafferano, 
con quella di porcini e, 
infine, completare con 
i gamberetti cotti al va-
pore.

di tutto un po’ di fratemarco

 
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: 
info@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 Mar-
co Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

Quando natura cura un santo al mesel’anello delle tradizioni
san giovanni Battista dE la sallE

Si ricorda il 7 aprile
Nasce a Reims, in Francia, il 30 aprile 1651. Nel 
1668, diventa canonico nella Cattedrale della sua 
città. Dopo la scomparsa dei suoi genitori è co-
stretto a occuparsi degli affari di famiglia. Nono-
stante tutto, riesce ad applicarsi con profitto agli 
studi teologici, e, nel 1680, completa il Dottorato. 
Il 9 aprile 1678, viene consacrato sacerdote, ab-
bandona il canonicato per interessarsi all’educa-
zione dei ragazzi poveri e alla formazione degli in-
segnanti. Fonda la comunità “Fratelli delle Scuole 
Cristiane” dove sperimenta nuovi criteri didattici 
e pedagogici più adatti alle classi popolari. Muore 
a Saint Yon, vicino a Rouen, il mattino del 7 apri-
le 1719, Venerdì Santo.

il “maggio” di san pEllEgrino 
Da oltre un secolo, l’ultima settimana di aprile, a San Pel-
legrino, frazione di Gualdo Tadino in provincia di Perugia, 
si festeggia il “Maggio”. La sera del 30 aprile, una squadra di 
volontari, detti “maggiaioli”, si recano in grande segreto in 
un bosco che, fino a quel fatidico momento, è conosciuto 
solo dal “capomaggio”, al fine di abbattere due pioppi: uno 
molto alto e l’altro un po’ più piccolo che rimarrà con la 
punta fiorita. É il cosiddetto “bastone del pellegrino”. I due 
pioppi vengono portati nella piazza di San Pellegrino con 
un apposito carro trainato dagli uomini che li hanno 
abbattuti. L’ultimo tratto, in salita, viene percorso di corsa. 
In piazza, si scava una grande buca in cui i pioppi legati 
tra loro, fino a formare un unico tronco vengono piantati 
aiutandosi con delle scale. É il cosiddetto “albero della 
cuccagna”, noto in molti territori agricoli del nostro Paese.

salvia (Salvia officinalis L.).
Della famiglia delle Labiate, i latini la considera-
vano un’erba sacra. É pianta aromatica, che trova 
un ampio uso in cucina. Se ne utilizzano le foglie 
per infusi, tisane e decotti. Ha azione antisettica e 
antibatterica, in particolare per la cura dei bronchi 
e, più in generale, per tutte le patologie delle vie 
respiratorie. Svolge un ruolo moderato nella rego-
lazione del tasso glicemico, quindi è indicata per i 
diabetici. Ha, inoltre, azione diuretica, tonica e sto-
machica (stimola la digestione). Ha particolari effetti 
benefici nei ritardi delle mestruazioni (amenorree) 
e nei crampi dell’addome dovuti alle mestruazioni 
(dismenorree). In odontoiatria, la salvia è impiegata 
come disinfettante e antinfiammatorio. É, invece, 
controindicata nella gravidanza e nella lattazione. 

Allergia: difesa eccessiva 
Le allergie dipendono da una reazione 

di difesa  eccessiva, messa in atto dal 
nostro sistema immunitario, nei confronti 
di alcune sostanze, normalmente, inof-
fensive, come possono esserlo i pollini, la 
polvere e altro ancora. Le proteine, che 
sono alla base di questa reazione ano-
mala, vengono definite anticorpi o più 
esattamente immunoglobuline e sono, 
per usare un linguaggio semplice, delle 
autentiche sentinelle: in presenza di un 
attacco da parte di virus o batteri, al-
lertano il nostro organismo per evitare, 
bloccandone l’azione, che diano l’assalto 
al nostro corpo. Quindi, si tratta di una 
pronta attivazione di una risposta difensi-
va del tutto positiva nella normalità delle 
situazioni, ma che, nel caso delle allergie, 
cade in un eccezionale errore nel ricono-
scimento di una specifica sostanza scono-
sciuta al sistema immunitario, svolgendo 
un ruolo dannoso. Furono i pediatri vien-
nesi Clemens von Piquet e Béla Schick a 
individuare l’allergia, nel somministrare il 

siero o il vaccino del vaiolo. I alcuni casi, 
notarono un’alterata attivazione del si-
stema immunitario. La reazione allergica 
è immediata. Dal contatto con il fattore 
allergizzante possono passare dai cinque 
ai trenta minuti (in media, quindici mi-
nuti). Se questa reazione si manifesta in 
un lasso di tempo più lungo, allora siamo 
in presenza di una caso di ipersensibilità 
che non ha niente a che fare con le allergie 
se non per le manifestazioni patologiche. 
L’allergia è influenzata da fattori genetici 
solo in alcuni casi, si può parlare di fa-
miliarità, ma non di ereditarietà. I fattori 
ambientali, invece, hanno un ruolo deci-
sivo. Talora è un eccesso di igiene a fa-
vorire l’insorgere dell’allergia. Purtroppo, 
una cura risolutiva non è ancora dispo-
nibile, esistono però degli specifici vaccini 
che, in taluni casi, hanno avuto dei buoni 
risultati. Comunque sia, sono operativi 
dei Centri Specializzati che praticano, 
con successo, la desensibilizzazione, an-
che quando si tratta di allergie alimentari. 

proverbi del mese
“Aprile tosatore

porta la lana al vecchio pastore
spoglia la pecora e l’agnello

per farti un berretto 
ed un mantello”.

(Gianni Rodari) 
8 8 8

“Aprile, ogni giorno un barile”.
“La neve di gennaio diventa sale, e 
quella d’aprile farina”.
“La nebbia di marzo non fa male, 
ma quella d’aprile toglie il pane e 
il vino”.
“Alte o basse nell’aprile son le 
pasque”.
“D’aprile piove per gli uomini e di 
maggio per le bestie”.
“Aprile cava la vecchia dal covile”.
“Chi pon cavolo d’aprile, tutto 
l’anno se ne ride”.
“Aprile fa il fiore e maggio si ha il 
colore”.
“Fidarsi della buona stagione 
d’aprile, è come fare i conti innanzi 
l’oste”.
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