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Dove approderemo?
di GIUSEPPE ZOIS

La fortuna è cieca, ma il sa-
crificio ci vede benissimo. 
E va quasi sempre a colpire 

gli stessi, i più sfortunati. Tocca 
soprattutto a loro sopportare le 
conseguenze più pesanti delle varie 
“manovre” che si susseguono, con 
la puntualità delle stagioni, per 
evitare che l’Italia vada a fondo. 
Vittime predestinate. Sono le più 
facili da colpire. Sulle loro spalle 
si può caricare a oltranza: hanno 
poca voce, non si lamentano, 
sono dignitosi. Devono sudare 
sette camicie ogni giorno, fare 
salti mortali: loro devono. Gli 
altri, disquisiscono. C’è sempre 
qualcun altro cui tocca pagare 
per primo. Si sa, e non da oggi: 
i potenti e i privilegiati trovano 
sempre il modo di glissare, di non 
farsi male. Un ritocco di qua, un 
rinvio di là, una smagliatura nella 
rigida rete, un po’ di collaudata 
furbizia, i varchi per chi può sono 
sempre molti. 
L’Italia, una volta ancora, si è ri-
velata la patria delle corporazioni: 
tutti che reagiscono, insorgono, 
minacciano, scioperano. È uno 
spartito che non cambia mai. 
Era così con Berlusconi, quando 
il premier pensava di intervenire 
sulle pensioni: e non gli fu possibile. 
Alzò la scure sull’accorpamento dei 
Comuni in base alla popolazione 
e ci fu un’insurrezione generale. 
Non si toccano le prime cellule 
della democrazia. Le Province 
con il centro-destra al potere 
non si potevano toccare, perché 
la Lega non ne voleva sentire 
parlare, avendo occupato diverse 
poltrone al nord. Ma di tagliare 
le Province è da un pezzo che si 
parla e non è mai la volta buona. 
Ci ha provato anche Monti con 
i suoi professori: l’ipotesi è stata 
prontamente affossata, sotto una 
selva di interessati no. 

➢ continua a pagina 5

Dove stiamo andando? E, soprattutto, dove potremo arrivare come nazione e come popolo, nel vortice di una crisi che non  
ci sta risparmiando proprio nulla, tra continui colpi di scena, tasse, rincari, salari che si assottigliano e acrobazie quotidiane  

per far quadrare i bilanci? La politica se vuole essere credibile deve darsi una mossa, in coerenza anche con i continui e sempre  
più pesanti sacrifici che chiede ai cittadini, in particolare al ceto più diffuso, quello dei dipendenti e salariati, che boccheggiano  

per mancanza di risorse. Il 45% della ricchezza in Italia è nelle mani di una élite pari al 10% della popolazione. Radiografia e prospet-
tive del Paese, privilegi della classe politica, responsabilità individuali e collettive per uscire dalle secche: ecco che 2012 abbiamo davanti.
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Quando è l’ora 
della polenta 
con Monti

Federico Schneider
a pagina 4

L’Italia dell’austerità e delle manovre

Giornata della fede e cruna dell’ago

EducAzione, spazio
di aiuto alle famiglie

RappoRti con le nuove geneRazioni

con responsabilità diverse

di fronte alla grave crisi 

Qualche nostro anziano ricor-
da ancora, sicuramente, la 
“Giornata della fede” che il 

fascismo celebrò con gran pompa il 18 
dicembre 1935. XIV, come imponeva 
allora il calendario del regime. Fede 
stava per adesione al governo del Duce, 
ma al tempo stesso voleva indicare in 
modo esplicito l’anello nuziale d’oro 
che le coppie si scambiano il giorno del 
matrimonio. La Società delle Nazio-
ni (l’ONU di allora) aveva colpito 
l’Italia con sanzioni economiche per 
punirla dell’aggressione all’Etiopia. 
Un momento di grande difficoltà per 
il Paese, cui si fece appello perché 
volontariamente versasse, almeno in 
piccola parte, il suo oro a sollievo delle 
finanze pubbliche. Si raccolsero com-
plessivamente vere nuziali - sostituite 
con altre di acciaio accompagnate 
da un attestato - offerte in moneta 
e oggetti d’argento, per un valore di 

oltre 500 milioni di lire-oro. Una 
cifra enorme per l’epoca. Ci furono 
personaggi eminenti come Benedetto 
Croce e Guglielmo Marconi che 
donarono la loro medaglia di senatori 
del Regno; Luigi Pirandello versò 
la sua medaglia del Premio Nobel; 
il vescovo di Bologna rinunciò 
alla sua croce pastorale. Perfino lo 
scrittore Cesare Pavese, al confino 
quale dissidente antifascista, offrì 
alla Patria in affanno 50 lire, non 
avendo oggetti d’oro, accompagnan-
do la banconota “con patriottiche 
parole”, come scrisse il rapporto di 
polizia. In quello stesso anno, nel 
mese di marzo, un plebiscito aveva 
confermato l’adesione entusiasta al 
regime da parte del popolo italiano: i 
chiamati al voto erano 10.526.504 
(le donne erano allora escluse), i 
favorevoli furono 10.061.978, solo 
15.201 i contrari.

➢ continua a pagina 5

In questa società  
che sembra avere  

soluzioni pronto-uso  
per tutti, di fatto,  

i genitori e gli educatori 
in genere si ritrovano,  

ogni giorno, 
con un numero  

di domande in crescita  
e di risposte che calano. 

Spesso, non si sa  
quali soluzioni scegliere  

di fronte ai problemi  
dei rapporti con le nuove 

generazioni. Il nostro 
mensile vuole offrire 
spazi di riflessione,  

proposte, ipotesi,  
esperienze fatte  

che possono aiutare  
le famiglie.

(Carissoni, Florio, 
Monego e Zaugg  

alle pagine  
11, 12, 13 e 14)

di ULDERICO BERNARDI
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muSuLmaNi reStauraNo a BetLemme

Uno dei primi sbocchi concreti del contrastato 
(in particolare da parte degli Stati Uniti) 

ingresso dell’Autorità nazionale palestinese 
dell’Unesco, potrebbe essere l’avvio, entro la 
primavera del 2012, dei restauri, da tempo  
auspicati, della Basilica della Natività  
a Betlemme: Basilica che figura tra i cento 
“gioielli a rischio” del “patrimonio 
storico-monumentale dell’umanità”. Il complesso, 
sorto nel luogo indicato dalla Tradizione come 
quello nel quale Gesù vide la luce nella sua venuta 
sulla Terra, ha le proprie origini nell’era di Costan-
tino (quarto secolo); attorno al 527 
venne ricostruito, trovando, successivamente, 
cambiamenti ed ampliamenti. 
Dopo le Crociate, la sua gestione  
e il suo controllo furono assunti, con una  
ripartizione di spazi e competenze dettagliate,  
da Cattolici, da Greco-ortodossi e da Armeni- 
ortodossi. Ormai, da più di un secolo e mezzo, 
non viene messa mano alle strutture e alle  
preziosità in esse racchiuse. Gli appelli per 
interventi si sono moltiplicati. 
Non sono mancati i sopralluoghi per i rilievi, gli 
studi, i progetti.  Nei mesi più recenti, su questo 
versante ha operato, “in primis”, l’italiano Claudio 
Alessandri, docente di architettura del Centro 
Nazionale Ricerche del nostro Paese, il quale ha 

segnalato i più incombenti pericoli di crolli, i 
mosaici prossimi a dissolversi e tanto altro. 
Anche questi ripetuti “allarmi” hanno contribuito 
a mettere in moto la “macchina dei soccorsi”: in 
prima fila i Palestinesi, i quali guardano alla 
Basilica della Natività come ad una parte 
cospicua del patrimonio nazionale della loro terra. 
In risposta a sollecitazioni di loro organismi sono 
arrivati aiuti, anzitutto, dai sauditi, e promesse di 
aiuti da vari sovrani, sultani ed emiri del mondo 
arabo. In poche parole, se la Basilica con la Grotta 
della Natività a Betlemme riavrà - nell’arco di 
tre o quattro anni - solidità nelle sue varie parti 
murali e splendore nelle sue opere d’arte, sarà 
principalmente grazie ai finanziamenti dei musul-
mani. Padre Pierbattista Pizzaballa, il francescano 
Custode di Terra Santa, ha spiegato che i mezzi 
necessari, con buone probabilità, si 
sarebbero potuti trovare, in un’era di crisi 
economica meno marcata dell’attuale, pure lungo 
altre strade: “Ma - ha aggiunto in una intervista 
con un giornalista italiano - sono stati i Palestinesi, 
con qualche ragione, visti i problemi tra le stesse 
esistenti, a volere che le Chiese cristiane restassero 
fuori dall’iniziativa. Adesso, i tempi dell’intervento 
si sono accelerati: la Palestina vuol fare bella figura e 
dimostrare di meritare il seggio all’Unesco”.

Gino Carrara

L’oNoreVoLe 
e L’operaio

In un’intervista sugli onorari dei 
parlamentari, la deputata Marina 

Sereni, vice-presidente del PD, ha 
detto con un certo orgoglio al giorna-
lista che lei la spesa la fa alla Coop. 
Come la fanno in molti, in Italia. E 
come non la possono fare in molti, 
soprattutto a fine mese, sempre in 
Italia. Non si può non guardare con 
simpatia a questa onorevole, di terra 
umbra, che s’è fatta dalla gavetta e 
che viene da una famiglia operaia. 
Nata a Foligno in una famiglia in cui 
i genitori lavoravano entrambi nelle 
Ferrovie, Marina è stata accudita 
per anni da zia Orietta, quando 
papà e mamma erano entrambi sui 
treni. Marina è una donna di buon 
senso e sicuramente, a differenza di 
molti suoi colleghi, conosce il prezzo 
del pane e della fettina di carne, in-
somma il costo di una quotidianità 
normale. Ma dovrebbe pur sapere, 
dall’esperienza personale, che non 
è proprio possibile, specialmente 
da una di sinistra, disquisire su un 
onorario che assommando le varie 
voci sfiora i 14 mila euro mensili più 
benefit vari. Questa somma viaggia 
a distanze siderali dalla paga del po-
vero signor Giuseppe Rossi: lo è nella 
realtà italiana, dove un parlamentare 
prende 12 o anche 13 volte più di 
un operaio e lo è anche rispetto a 
tutti i parametri europei. C’è una 
sola cosa da fare, senza la minima 
esitazione: abbassarsi vistosamente 
e alla svelta queste cifre, a maggior 
ragione quando si consideri che la 
politica è un servizio e non un lus-
so, come pare essere diventata agli 
occhi e nelle tasche di molti delle 
nuove generazioni. Prima di tutto 
in politica - ma anche nella vita di 
tutti quanti - serve un ritorno alla 
“cultura dell’aver vergogna”.

(g.z.)

commerciale e il sistema non è 
interessato a sostenerlo.
Allora quali sono le prospettive? 
Non si può avere successo se non 
si è omologati? Tutti gli artisti 
in voga sono inconsistenti? No 
di certo. Noi, fruitori della loro 
opera, dobbiamo però pretendere 
una onestà di fondo; dobbiamo 

imparare a distinguere chi è scrit-
tore, musicista, pittore da chi è 
venditore; dobbiamo rifiutare una 
qualità scadente; dobbiamo smettere 
di pensare all’arte soltanto come a 
una forma dotta di intrattenimen-
to. Allora sosterremo quelle forze 
artistiche e culturali in grado di 
generare quella bellezza e quella 
emozione che possono gettare una 
luce nuova sulle cose.

La trappola dell’illusione 
Quando crediamo di poter controllare le situazioni del vivere

C’è un libro di John 
Steinbeck che non 
viene molto letto. In 

effetti, rispetto ai suoi lavori più 
conosciuti, risulta qualche pas-
so indietro. Era uscito nel 1929, 
insieme ad altri 10.186 romanzi 
pubblicati quell’anno negli Stati 
Uniti. Il titolo originale è Cup of 

Gold, in italiano è stato tradotto 
con La santa Rossa. È la storia 
di Henry Morgan, un giovane 
di modeste origini che desidera 
ardentemente viaggiare per ma-
re. Il ragazzo incontra uno strano 
eremita con il nome arturiano di 
Merlino, che gli predice un futuro 
da grande uomo. Morgan allora, 
inseguendo quel suo destino, parte 
per le Indie e ruba del denaro con 

cui riesce a diventare capitano 
di una nave pirata. Presto le sue 
vicende lo portano ad assaltare la 
città di Panama, dove è custodito 
un tesoro spagnolo ritenuto invio-
labile. L’attacco riesce e Morgan 
acquista una grandissima fortuna, 
ma il suo trionfo è rovinato dal 
rifiuto da parte de «La santa ros-

sa», una donna di leggendaria 
bellezza che tutti gli uomini 
sognano e dalla quale egli 
stesso è respinto. Il pirata 
abbandona allora quella vita 
da avventuriero e si ritira in 
Giamaica a vivere nel lusso 
come vice governatore.
Sembrerebbe quasi un happy 
end all’americana, ma in real-
tà, questo traguardo segna la 
sconfitta di Morgan. L’ex pira-
ta, infatti, finisce col perdere 
lo slancio ideale che l’aveva 
mosso fino a quel momento. 
Si trattava di un mito di gran-
dezza personale, un orizzonte 
forse ancora bambino, tuttavia, 
qualcosa in grado di lanciare 
il suo sguardo più in alto. In-
vece, proprio per garantirsi il 

più mediocre degli obbiettivi - la 
ricchezza e il prestigio personale 
- finisce per spegnere ogni vera 
grandezza del suo animo, quello 
slancio ideale che ogni persona 
ha e può sfruttare per giocarsi nel-
la vita in un modo lontano dal 
conformismo, in maniera davvero 
piena e realizzatrice.
La trappola in cui cade il protago-
nista de La santa Rossa è tesa per 

ciascuno e molti di noi ci cadono 
in pieno. Il funzionamento è sem-
plice: si crede di poter controllare 
la situazione in cui ci si muove, di 
saper capire fino a dove spingersi 
per sfruttare a proprio vantaggio le 
omologazioni della nostra società 
e aprirsi una strada più rapida, poi, 
di compromesso in compromes-
so, ci si rende conto che la 
nostra vita e il nostro modo 
di essere sono stati mutati e 
condizionati da quella grande 
illusione che credevamo di 
controllare. 
Steinbeck parla soprattutto 
degli artisti e, in effetti, davanti 
al panorama contemporaneo 
si osserva una folta presenza 
tra i sedicenti scrittori, attori, 
musicisti, pittori, …perso-
naggi di scarsissimo livello 
che però ottengono grande 
consenso, proprio in virtù della 
loro mediocrità. Dietro un 
individualismo esasperato, 
sono in realtà voce di una 
assoluta omologazione. Il loro 
messaggio passa proprio per-
ché non esiste, perché non 
è altro che un insieme di luoghi 
comuni in cui noi, uomini della 
strada, possiamo sentire echeggiare 
il nostro pensiero.
Di fatto l’artista dovrebbe essere 
capace di compiere un cammi-
no indipendente, teso soltanto 
a raggiungere il grado più alto di 
verità e bellezza che può trasmettere 
col suo lavoro. Questo però non 
ha, generalmente, una ricaduta 

VIAGGIATORE NEL TEMPO di Luca Saltini

Messaggi che passano proprio 
perché non esistono. Si tratta 

di luoghi comuni in cui l’uomo 
della strada può sentire 

echeggiare il suo pensiero
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La trappola è tesa a ciascuno di 
noi e molti ci cadono in pieno, 
pensando di poter controllare 
le situazioni e aprirsi strade 
più rapide, fra i compromessi
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“Campioni” e “fanalini di coda”

Radiografia
dell’Italia d’oggi

Proprio nei giorni del ca-
tastrofismo più esasperato 
sul futuro dell’Italia e della 

manovra “lacrime e sangue” stu-
diata dal governo “tecnico” o “dei 
professori”, nel tentativo di evitare 
al Bel Paese di piombare in un 
baratro senza fondo, nel solco di 
una collaudata tradizione è stata 
riproposta, nella versione aggior-
nata al 2011, la geografia del… 
come si vive sulle isole e sulla 
penisola bagnate dal Mediterraneo, 
dal Tirreno e dall’Adriatico nonché 
nell’area ad esse connessa ai piedi 
o a ridosso delle Alpi. Più che 
di “geografia”, in realtà, si deve 
parlare di una sorta di corsa o 
campionato con tappe o gironi 
accuratamente modulati per far 
emergere, sotto i più diversi aspetti, 
la situazione delle zone in… gara: 
zone coincidenti - guarda caso - 

con le 110 province di uno dei 
sottotessuti amministrativi del 
territorio italiano; province delle 
quali, nei tempi recenti, è stata 
sempre più messa in discussione 
la sopravvivenza. E anche questo 
ha concorso a rendere intriganti, 
nei loro contenuti, i risultati della 
rilevazione/competizione.
In senso assoluto dalla 22° edi-
zione (anno 2011) del Rapporto 
sulla “qualità della vita” in Italia 
promosso da “Il sole/24 ore” è 

scaturita vincitrice la provincia 
di Bologna, seguita da quella di 
Bolzano e di Belluno. Agli ultimi 
tre posti - di una graduatoria di 
107, perché per tre unità non sono 
state trovate statistiche sufficienti 
- sono finite le province di Napoli, 
Caltanissetta e Foggia. Il verdetto 
è stato delineato dalle somme dei 
punteggi conseguiti dalle singole 
zone o province nelle varie tappe 
e sui traguardi volanti in cia-
scuna delle stesse inclusi. Uno 
scandaglio di tali assetti intermedi 
può aiutare ad avere - sia pure 
molto sommariamente - un’idea 
di quanto sia eterogenea - non 
equilibrata, persino contraddittoria 
la realtà del nostro Paese; e può 
rendere meglio comprensibile le 
difficoltà di chi vuol impegnarsi 
nel mettere a posto, “con equità”, 
i conti generali e realizzare una 

vera “coesione nazionale” al di là 
del conclamato federalismo sin 
qui assai poco concretizzato.
Fuor dalle metafore: nella “lunga 
corsa” (verso il titolo di provincia 
italiana con la miglior qualità della 
vita) la prima tappa metteva a fuoco 
il “tenore di vita” con i “traguardi 
volanti” legati al Pil pro capite, 
ai depositi bancari pro capite, 
all’entità media dell’assegno ai 
pensionati, ai consumi pro capite, 
all’inflazione, al costo della casa 

al mq. La tappa ha visto 
piazzarsi prima Treviso e 
ultima Napoli (provincia); 
i traguardi volanti sono 
andati rispettivamente a 
Milano, Treviso, anco-
ra Milano, Aosta, Asti, 
Caltanissetta. Tra i tanti 

dati forniti dal rapporto ce ne 
sono alcuni che, scendendo nel 
dettaglio, evidenziano con più 
concretezza le differenze econo-
miche che ci sono tra i cittadini 
del nostro Paese. Ad esempio, a 
fronte dei 1.063 euro mensili di 
pensione media di un milanese 
si sono rilevati i 454,94 euro di 
media di ciascun catanzarese; a 
fronte dei 1.150 euro al mq del 
costo di una casa a Caltanissetta 
si sono riscontrati i 5.150 euro al 
mq di una casa a Roma.
La seconda tappa (della lunga 
corsa) contemplava gli affari e 
il lavoro (vittoria di Ravenna, 
ultima Agrigento); i traguardi 
volanti riguardavano il rapporto 
impresa/abitanti e lo spirito di 
iniziativa (vittoria di Nuoro), la 
propensione ad investire (in testa 
Brescia), i prestiti non onorati (a 

Trieste il numero minore), l’export 
(con Siracusa dominante), l’occu-
pazione femminile (a Bolzano il 
primato), l’occupazione giovanile 
(con Lecco sugli scudi).
Nella terza tappa (vinta da Trieste, 
con Crotone maglia nera) l’obiet-
tivo era puntato sull’ambiente 
e sui servizi; i traguardi volanti 
si riferivano alla presenza di in-
frastrutture (Trieste la capofila), 
all’impegno ecologico (Belluno la 
più solerte), alla bontà del clima 
(Reggio Calabria la più fortunata), 
all’assetto della Sanità (Lecco in 
orbita), alle strutture per i più 
piccoli (Bologna), alla rapidità 
dell’amministrazione della giustizia 
civile (record a Lucca).
Nella quarta tappa, nel mirino 
c’era la popolazione (composizione, 
propensioni): ha vinto Piacenza, 
con traguardi “volanti” conquistati 
da Ogliastra (minore densità de-
mografica: 31,28 abitanti contro i 
2.629,67 abitanti per kmq di Napoli, 
provincia ultima piazzata), Reggio 
Emilia (per l’indice di natalità), 
Crotone (per il minor numero 
medio di divorzi e separazioni), 
Piacenza (per la crescente presenza 
di giovani nel tessuto comunitario), 
Trieste (per la sollecitudine nella 
cura della formazione), Brescia 
(per la percentuale delle presenze 
degli stranieri).
Nella quinta tappa “osservato 
speciale” era l’ordine pubblico: 
Oristano è risultata la provincia 
più “tranquilla” nella valutazione 
globale prevista dalla “frazione” 
(con verdetto in ossequio al “van-
taggio”, in questo ambito, delle 
aree piccole); nel settore specifico 
si sono inoltre distinte la stessa 
Oristano (per il minor numero 
medio di reati di microcriminalità 
e rapina), Crotone (minor numero 
medio di furti in appartamenti), 
Belluno (per il minor numero di 
furti d’auto), Sondrio (per il minor 
numero di estorsioni), di nuovo 
Oristano (per il minor numero di 
truffe e imbrogli), Genova (per la 
variazione in positivo del trend 
della criminalità in generale). 
Nella sesta tappa (vinta da Rimini, 
con Agrigento e Crotone ultime) 
si è fatto zoom, infine, sul tempo 
libero, con i successi parziali at-
tribuiti a Firenze (per gli acquisti 
medi in libreria), alla stessa Rimini 
(per l’ampia possibilità media di 
fruire di spettacoli), ancora Rimi-
ni (per il numero medio di sale 
cinematografiche), a Olbia (per 
la quantità di ristoranti e bar), a 
Belluno (per numero proporzio-
nale di posto/albergo e similari), 
e a Trento (per la quantità degli 
impianti sportivi).

Gino Carrara

Di una certa realtà geo-socio-economica 
i dati delle statistiche compilate da 
enti, istituzioni, autorità varie, pos-

sono dare una lettura che non sempre collima 
con le sensazioni, con le impressioni, con le 
valutazioni della gente che nella medesima re-
altà vive. Partendo da questa osservazione, i 
promotori del Rapporto annualmente redatto 
a cura de “Il sole /24 ore” hanno pensato di 
affiancare ai “numeri” le opinioni degli abitanti 
delle 110 province italiane su alcuni aspetti 
fondamentali della “qualità della vita”. Tra 
settembre e novembre del 2011 un istituto 
specializzato (IPR Marketing), con un que-
stionario composto da 14 domande, ha così 
interpellato un “campione” (accuratamente 
selezionato perché davvero fosse rappresenta-
tivo) di 77.000 persone (700 per provincia) 
per avere il “sentiment”, su sei tematiche o 
problematiche, dei residenti in ognuna delle 
110 province italiane. Qual è stato l’esito? 
Come si sono delineate le graduatorie in tali 

ambienti? L’incremento dei prezzi (l’infla-
zione) è stato avvertito principalmente (in 
ordine decrescente) a Siena, a Monza e nella 
Brianza, a Grosseto, a Brindisi, ad Ascoli 
Piceno; e poi in misura via via sempre meno 
accentuata sino ai “minimi” di Prato, Verona e 
La Spezia. L’indice della preoccupazione per 
il lavoro - rilevato nel 2011 - da un minimo 
del 3,6 colto a Bolzano arrivava al 78,8 di 
Medio Campidano; ma a Trento (provincia 
al secondo posto nella specifica graduatoria) 
esso già balzava al 13,3 e a Belluno (provincia 
al 7° posto) arrivava a quota 22,9.
Bolzano, Trento, Pordenone, Gorizia sono 
risultate le province meno assillate dalle que-
stioni dell’ambiente, dell’inquinamento, 
dei servizi, dell’assistenza; Messina, Napoli, 
Crotone, Cosenza - in ordine decrescente - 
sono state identificate invece come le province 
più investite dalle medesime problematiche. 
Sulle questioni della criminalità e dell’ordine 
pubblico preoccupazioni abbastanza contenute 

sono state constatate a Belluno, Chieti, Porde-
none, Carbonia/Iglesias; vivissime invece sono 
risultate quelle colte (in ordine decrescente) a 
Roma, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria; 
paradossalmente, la capitale italiana, è apparsa 
la provincia più… in ansia dell’intero Paese. 
Strutture e iniziative, occasioni e attività 
per il tempo libero sono state indicate come 
insufficienti a Napoli, Brindisi, Lecce, Salerno; 
adeguate e soddisfacenti sono state valutate 
invece - in ordine di maggior apprezzamento 
- a Trento, a Monza e nella Brianza, a Forlì 
e a Cesena, ad Aosta.
Può essere interessante conoscere quali pro-
vince, nei più recenti 2 o 3 anni, hanno visto 
(secondo il “sentiment” della gente in esse 
residenti) in maniera più marcata, sogni di 
miglioramento: la graduatoria pone ai primi 
posti Salerno, Bolzano, Trento, Cremona, 
Genova; agli ultimi posti si trovano Catanzaro, 
Livorno, Nuoro, Siracusa, Medio Campidano.

(g.c.)

Le “oasi” felici e quelle… della delusione

I numeri delle statistiche, si sa, 
vanno letti e interpretati alla 
luce di valutazioni generali; 
però sono utili per chi desidera 
avere un’idea, parziale sin  
che si vuole, di come vanno  
le cose, di come si configurano 
le situazioni. Sotto questo 
aspetto il Rapporto annualmen-
te redatto a cura de  
“Il Sole/24 ore”, analizzato nei 
particolari, può essere  
importante, oltre che per  
quanti intendono rendersi conto 
del contesto in cui vivono, 
anche e soprattutto per coloro 
i quali, partendo da concreti 
dati, positivi o negativi, sono 
orientati ad attivarsi, per quan-
to di loro pertinenza  
o possibilità, per migliorare o 
perfezionare gli assetti esistenti.

LA FINESTRA DI FREMURA

così si vive nelle

110 proViNce
del nostro paese
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Il terrore della polenta
Sale e pepe nelle ricette del “decreto salva-Italia” di Mario Monti

di FEDERICO 
SCHNEIDER*

C’è un osservato speciale 
nei comportamenti del 
premier Mario Monti: 

è il modo con cui il professore 
ha illustrato la nuova manovra 
finanziaria, varata per ridurre quel 
debito pubblico che ha portato 
l’Italia sull’orlo del fallimento 
economico. Sui meriti e demeriti 
di questo decreto, si è sentito e 
letto - come sempre - di tutto. 
Sulla logica che lo informa si so-
no compiute disamine secondo le 
prospettive e le fedi politiche più 
diverse. Trovo, però, che troppo 
poco sia stato detto a proposito 
delle modalità con le quali è stata 
presentata questa manovra agli 
italiani. Insomma, non si è ancora 
parlato di retorica (quella seria). 
Vorrei quindi fare qualche breve 
considerazione proprio su questo 
aspetto, partendo dal presupposto 
che, come ben sa chi è addentro a 
queste cose, parlare di forma non 
è che un altro modo per parlare 
di contenuto. 
Indubbiamente, la sobrietà è il 
tratto formale caratteristico di 
questo governo tecnico e quindi 
anche di chi lo guida. Credere, 
però, che il professor Monti si sia 
affidato soltanto alla sobrietà per 

convincere gli italiani su una ma-
novra economica di straordinaria 
severità, sarebbe un’ingenuità. Il 
professore ha giocato una carta 
retorica vera e propria, con un 
nome: si chiama aut aut. In poche 
parole, o questo Paese mette in 
atto la riforma proposta o ci sa-
ranno catastrofiche conseguenze 
che porteranno alla perdita del 
nostro benessere e di quello dei 
nostri figli. Il fatale monito è stato 
poi raccolto un po’ da tutti i media, 
per ribadire, innanzitutto, l’inelut-
tabilità della manovra, ancor prima 
che la sua bontà, a dimostrazione 
che l’aut aut costituisce la vera e 
propria testa d’ariete della retorica 
montiana. E direi, per inciso, che 
la tradizionale prima scaligera di S. 
Ambrogio a Milano, nella quale, 
grazie ad un fortuito accorgimento, 

il Commendatore intima a Don 
Giovanni di ravvedersi proprio 
dal palco reale, con Monti alla sua 
sinistra e il Presidente Napolitano 
alla sua destra, ha saputo di questa 
retorica esprimere l’essenza, con 
un’efficacia che solo l’arte possiede.
Ora sia ben chiaro che qui nessuno 
si sogna di negare la situazione di 
emergenza che ha spinto il professor 
Monti-Commendatore (se mi si 
permette di scherzare, bonariamente 
e con rispetto) a rivolgersi agli 
italiani; si vuole semplicemente 
prendere atto della retorica che 
ha scelto di adottare e poi trarne 
qualche utile spunto di riflessione.
Che l’economia (come filosofia) 
consideri la perdita di benesse-
re come la peggiore catastrofe 
immaginabile, è comprensibile 
e quindi lo è anche il fatto che 

il professore di economia, Mario 
Monti, voglia professarlo, se questo 
è il suo credo. Che il benessere 
vero coincida con l’agiatezza o la 
ricchezza è, però, un concetto per 
molti aspetti discutibile, anche in 
ambito economico. Soprattutto, è 
un concetto confutato dalla stes-
sa storia del nostro Paese: basti 
solo ricordare, in tempi recenti, 
proprio la generazione dei nostri 
genitori, quella a cui appartiene 
anche Mario Monti, cresciuti a 
polenta e latte (quando andava 
bene) nelle ristrettezze dignitose di 
un dopoguerra povero, sì, ma che 
mai e poi mai si sarebbe sognato di 
considerare una catastrofe neanche 
la povertà (mamma Margherita 
Bosco insegna). Viviamo un tempo 
con la memoria sempre più corta. 
Allora, forse poteva essere più op-

portuno dire agli italiani che loro 
sono anche questo: cittadini con 
la tempra, la spina dorsale e la 
cultura per affrontare - qualora lo 
ritenessero giusto per salvaguardare 
il loro benessere vero - una vita 
meno agiata. Riporre poi nelle mani 
dei cittadini la decisione, magari 
sotto la forma di un referendum, 
poteva essere una scelta diversa, 
forse un po’ ardita. Il professor 
Monti ha invece deciso la linea 
dell’aut aut, agitando lo spettro di 
una catastrofica perdita di agiatezza, 
per noi e per i nostri figli. Questa 
strategia del “terrore della polenta” 
mi fa sorridere, non come un Don 
Giovanni davanti al Commendatore, 
ma come sorriderebbe un Saverio 
Roncalli, il quale quando sentiva 
suonare le campane a mezzogiorno 
ripeteva che era suonata “l’agonia 
della polenta”, non l’ora del sushi 
bar. Sorrido, finché non mi viene 
da pensare che questa retorica è la 
prova inconfutabile che 15 anni 
di berlusconismo (ma dovrei forse 
dire sessant’anni di politica, tout 
court) ci hanno impoveriti sul 
serio, nello spirito. Questa è la 
catastrofica perdita di benessere 
che dovrebbe davvero spaventare. 

*Professore associato 
di Italianistica all’Università 

di Mary Washington (Virginia)

i contadini, 
Quando suonavano 
le caMpane 
a Mezzogiorno, 
dicevano che era 
l’ora della polenta 
e della fine 
delle chiacchiere

Tra lavoro e università
Giovani esemplari di cui si parla poco…

Dei giovani si parla molto 
quando qualcuno, magari 
da una posizione presti-

giosa, li definisce “bamboccioni”; 
o quando scendono in piazza per 
dimostrazioni; o quando infolti-
scono le schiere dei disoccupati. 
Piuttosto poco si dice, invece, di 
altri aspetti delle nuove genera-
zioni, aspetti che riequilibrano 
non poco, sul versante positivo, 
il quadro generale di quanti stan-
no attraversando l’età verde in 
Italia e in Europa. È vero che le 
statistiche vanno sempre prese 
con cautela e “interpretate” alla 
luce di adeguate valutazioni; però 
qualcosa di notevole lo dicono 
sempre.
Da una delle periodiche indagini 
Eurostudent, condotta di recente 
su un campione di 4500 iscritti 
ad atenei italiani, è emerso che 
una quantità non irrilevante de-
gli universitari del nostro Paese 
abbina l’impegno sui libri ad altre 
attività. Le percentuali di colo-
ro che, mentre studiano, hanno 
anche un lavoro (stabile oppure 
occasionale) variano dal 23% al 

45%; sono più basse, ovviamente, 
tra gli studenti iscritti a facoltà 
molto impegnative (come me-
dicina, architettura, ingegneria); 
crescono tra gli studenti iscritti 
ad altri corsi che richiedono una 
presenza meno assidua. Con questi 
dati concernenti lo studio-lavoro 
i giovani italiani sono in linea 
con i loro coetanei europei, dai 
quali differiscono sotto altre an-
golature. Il 73% degli studenti 
italiani vive con i genitori; non 
pochi - il 43,8% - sono costretti 
a fare i pendolari dal luogo di re-
sidenza alla sede dell’università. 
Spostamenti e occupazioni in uf-
fici, negozi, fabbriche e laboratori 
non impediscono ai giovanotti e 
alle ragazze italiani di essere tra 
i più propensi in Europa a stare 
sui libri. Dalle nostre parti gli 
studenti-lavoratori dedicano ai 
libri circa 30 ore alla settimana, a 
fronte delle 41 ore (alla settimana) 
passate con i testi sotto gli occhi 
dai loro coetanei che… non hanno 
altro da fare. In linea generale, 
comunque, gli studenti italiani 
sono più “secchioni” di quelli di 

altri Paesi: i “nostri”, in media, ogni 
settimana dedicano  allo studio 38 
ore, una in più degli universitari 
tedeschi, due in più degli univer-
sitari spagnoli, addirittura sette 
in più degli universitari francesi.
Si sente affermare che oggi tutti 
hanno eguali possibilità di pro-
gredire negli studi. Dai dati della 
rilevazione Eurostudent emerge che 
le cose stanno un po’ diversamente; 
i giovani appartenenti a famiglie 
“non abbienti” - come già accadeva 
nel passato - incontrano anche 
adesso difficoltà ad… andare 
avanti. Tra il 2003 e il 2009 la 
percentuale dei giovani di questa 
categoria che hanno avuto modo 
di passare dal primo al secondo 
ciclo universitario è scesa dal 63% 
al 54%. Molti di questi giovani 
“non abbienti” cercano un lavoro 
non appena arrivano alla laurea 
breve. E non pochi cominciano 
l’università due o più anni dopo 
la maturità, poiché prima cercano 
di trovare un’occupazione che ga-
rantisca loro di vivere e studiare 
senza pesare sulla propria famiglia.

Gino Carrara

sanreMo va avanti 
guardando indietro

I l Festival di Sanremo, messo in cartellone dal 14 al 18 febbraio, 
ha pensato di “dare un appoggio al Paese, dove il bel si suona, 
impegnato in una difficilissima crisi”: la serata del 16 febbraio 

- quella che, tra le 5 del canovaccio tradizionale, normalmente, si 
presenta svincolata dalla gara canora vera e propria - si è ritenuto 
di intitolarla “Viva l’Italia”. L’idea è di far partecipare anche artisti 
stranieri per rilanciare noti motivi, recenti e del passato, in più lingue; 
il tutto nell’intento di riproporre una immagine rinnovata dell’Italia 
su scala internazionale. Nel 2011 si è guardato al passato, con la 
rievocazione dei 150 anni della proclamazione dell’Unità Nazionale; 
nel 2012 lo sguardo si è voluto spingerlo verso il futuro: mettendo in 
campo due “cavalli di razza” della vecchia guardia e cioè: Gianni 
Morandi - classe 1944, anni 68 nel 2012, debuttante sulla ribalta 
ligure come cantante nel 1972 - e Adriano Celentano - classe 1938, 
anni 74 nel 2012, debuttante nella città dei fiori come “ugola” nel 
1961 -. Gianni Morandi è stato rimobilitato nelle vesti di condut-
tore dopo gli “ascolti” pregevolissimi ottenuti nel 2011; Adriano 
Celentano è stato riconvocato perché resta il “molleggiato” capace 
di far colpo con quel che dice, oltre che con quel che canta. Sotto 
le luci dell’Ariston è stata assicurata la presenza pure di Tamara 
Ecclestone, figlia di Bernie Ecclestone, patron della Formula Uno. 
È una delle ereditiere più ricche del mondo: ha 27 anni, abita a 
Londra ma è nata a Milano.
Per la scelta dei “giovani” da lanciare, gli organizzatori del Festival 
hanno deciso di servirsi anche di Facebook. Ma quanti di questi 
“nuovi talenti” resteranno poi sulla cresta dell’onda? È abbastanza 
singolare che, per far presa sul grosso pubblico, la più importante 
iniziativa televisiva del nostro Paese sia stata indotta a puntare su 
“idoli” in auge già quaranta/cinquant’anni or sono! 

(g.c.)
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Nessuno ama essere toccato nel portafoglio, i politici ancora meno

Prima c’è sempre qualcun altro
che deve pagare al posto nostro

➢ dalla prima

Nessuno vuole vedere toccato 
il proprio orticello. Come 
si farà a condurre in porto 

qualche riforma? Sono riusciti ad 
aggregare Comuni - e lo stanno 
facendo in progressione continua 
- persino nella Svizzera, dove il 
concetto di autonomia è sacro e 
pareva intoccabile. Ma i tempi lo 
esigevano e le autorità centrali 
hanno trovato mezzi convincenti 
per spingere a passare lo storico 
Rubicone. I costi del mantenimento 
dei Comuni sarebbero lievitati a 
tal punto da scoraggiare anche i 
più barricaderi. 
Quando Monti ha parlato di in-
tervenire - “aprendo” - i giardini 
proibiti come la liberalizzazione 
dei farmaci di fascia C, i taxi, 
gli stessi edicolanti, è scoppia-
to il caos. Avanti adagio quasi 
indietro, diceva Giuseppe Verdi 
nell’Ottocento. Il Premier ha poi 
voluto stemperare, dicendo che 
sono resistenze prevedibili, tipiche 
di ogni progetto che sa di apertura. 
Ma il corso della storia è questo 
e pare che non si possa scappare: 
altrove è così, in Italia è doppia-
mente difficile essere innovatori. 
Il varo del “decreto salva-Italia” 
con tutte le correzioni, i tocchi e 
ritocchi che sono stati necessari ha 
prodotto un effetto tipo abito di 
Arlecchino: una pezza di qua, una 
toppa di là. Tra colpi di accetta, 
di sega, di scure, di lima, si sono 
usati tutti gli attrezzi dei boscaioli. 
Si sono viste cose da ridere di 
giorno in giorno, addirittura con 
il trascorrere delle ore. Se alla sera 
si era parlato di aumentare il costo 
delle sigarette - esercizio praticato 
da sempre, insieme con il costo 
della benzina e di tutti i generi di 
uso di massa - all’indomani si è 
corsi ai ripari: non le sigarette, ma 
il tabacco sciolto. Infatti sappiamo 
tutti bene quanto elevato sia il 
consumo di trinciato di prima, che 
usavano i nostri nonni subito dopo 
la guerra, un misto che spaccava 
i polmoni solo ad annusarlo, più 
o meno come le vecchie “alfa”, la 
marca di sigarette più convenien-
te. Mentre lo Stato si trasforma 
sempre più in Grande Fratello e 
mette il naso e gli occhi ovun-
que, scrutando famelico i conti in 
banca per tassare, sempre tassare, 
fortissimamente tassare, Monti e 
la sua squadra di professori si è 
fatta venire il mal di pancia per 
spillare qualche soldo ai titolari dei 
conti scudati, a quelli che hanno 
le pensioni che superano i 200 
mila euro all’anno, a coloro che 
detengono patrimoni da satrapi 

(il 10% possiede metà della ric-
chezza nazionale: vorrà pur dire 
qualcosa). Il Paese delle caste e 
delle corporazioni intoccabili ci 
riporta a Dante: “Ahi serva Italia, 
di dolore ostello…”. Lo scriveva 
più di sette secoli or sono ed è 
una fotografia d’oggi.
Si sono viste reazioni scomposte 
di assoluta indecenza morale. 
Parlamentari che prendono 14 
mila euro al mese (vedere tabelle 
con indicazione delle voci che 
formano la somma) e non prova-
no vergogna a difendere le loro 
posizioni di casta. Piagnucolano 
pure, come fa il signor Gabriele 
Cimadoro, cognato di Antonio 
Di Pietro, leader dell’Italia dei 
Valori, e lui pure schierato con 
l’IDV: “Stipendio alto il nostro? In 
rapporto a chi? Se ci riduciamo lo 
stipendio, finiamo di prendere meno 
di un direttore di filiale di banca. 
Alla nostra indennità lorda vanno 
tolte le spese: la segretaria, l’affitto 

o l’albergo a Roma, il contributo al 
partito... A fine mese mi rimane 
in tasca ben poco”. Al giornalista 
che gli obiettava l’esistenza di 
pensionati che devono sbarcare 
il lunario, l’onorevole rispondeva 
lesto che “qui stiamo parlando di 
pensioni”, mentre il problema è 
di colpire gli sprechi. Che sono 
sempre quelli degli altri.
E Cimadoro, ma non solo, sciorina 
un elenco di “altri” da colpire: 
magistrati, dirigenti, segretari co-
munali, direttori amministrativi 
di ospedali… Ciascuno ha la sua 
ricetta, i bersagli da considerare.
Il Gattopardo si frega le mani: 
cambiamo tutto perché non cambi 
niente. Monti ha voluto rassi-
curare gli italiani che non sono 
i soliti noti che pagano, che la 
manovra è equa - dopo i ripetuti 
correttivi - e che alla cassa sono 
chiamate molte figure nuove. Ce 
ne sarebbe insomma per tutti. 
Ma per i super-ricchi che cosa 

c’è? Sono in molti a chiederselo, 
vista la scarsa determinazione a 
tassare i grandi patrimoni, politici 
da una vita, ancora in carriera, 
che percepiscono pensioni da 
30, 40, 50 mila euro al mese! E 
i supermanager di Stato? Gente 
da un milione e mezzo all’anno 
(amministratore delegato delle 
Poste), 516 mila euro all’anno 
(stipendio del ragioniere generale 
dello Stato), 460 mila (stipen-
dio del capo dell’Agenzia delle 
Entrate), 389 mila (direttore dei 
Monopoli di Stato). E quelli - co-
me Guarguaglini - che “lasciano” 
alla modica cifra d’uscita di 5,4 
milioni? 
Mentre tutto questo accade, la 
pressione fiscale sui redditi - fonte 
Confindustria - ha raggiunto il 
54%: con la ben nota efficienza 
dei servizi pubblici, della sanità, 
della scuola, ecc.
Una ex-manager di 70 anni, Gigliola 
Ibba, ha comperato due pagine del 
“Corriere della Sera” per diffondere 
la sua incontenibile e sacrosanta 
indignazione. Ha detto senza giri 
di parole che il suo malcontento 
deriva “dalla protervia con la quale 
i nostri politici continuano a tutelare 
i loro privilegi. Il taglio dei vitalizi 
non è sufficiente: noi viviamo in 
una società dove moltissime persone 
non arrivano alla fine del mese”. E 
ha voluto precisare di non essere 
per l’antipolitica, ma piuttosto 
“per la politica fatta bene”.
Non si può sperare di far riprendere 
fiato a un’economia con tagli e 
continui giri di vite sulle tasse: 
questo è l’unico modo certo per 
farlo stramazzare esausto al suolo. 

Giuseppe Zois

Responsabilità diverse davanti alla crisi

5.246,97 euro
lo stipendio base  

Mensile dei deputati,  
che scende a 5.007,36  
per chi svolge altra  
attività lavorativa

➢ dalla prima

“Un’offerta di gratitudine 
e di fede di tutti gli 
italiani al Duce”, 

scrissero i giornali. Era tutt’altra Ita-
lia, enormemente più povera e meno 
istruita dell’attuale. Ma quello che ci 
si domanda è: possibile che solo la 
dittatura e la guerra siano capaci di 
suscitare un consenso così vasto intorno 
alle istituzioni? Siamo nel pieno di una 
crisi economica nazionale e mondiale, 
ma godiamo pur sempre di un sistema 
democratico, con una pluralità di par-
titi, libertà di opinione e rispetto per i 
diritti civili. Tutti dovremmo sentirci 
partecipi nell’aiutare il nostro Paese 
ad allontanarsi dal baratro, dove ri-

schiamo di precipitare per gli errori e le 
scelte disinvolte compiute nei decenni 
precedenti (pensioni elargite in giovane 
età, parlamentari pagati a peso d’oro, 
tanto per fare qualche esempio), ma 
quel che si avverte più spesso, invece, 
è un rancoroso confronto tra categorie 
di cittadini: poveri contro poveri, be-
nestanti che si defilano in cento modi, 
ricchi e super ricchi che continuano 
imperterriti a portare i loro capitali 
all’estero. Ognuno cerca di scaricare 
sull’altro il peso del sacrificio richiesto. 
Ecco la parola che credevamo di avere 
cancellato dalle nostre vite: sacrificio. 
Come carestia, fame, peste, guerra 
(tornano alla mente le invocazioni delle 
antiche e medievali Rogazioni: a peste, 
fame et bello, libera nos Domine! O 

Signore, liberaci dalla peste, dalla fa-
me e dalla guerra!). Sacrificio, che in 
altri tempi significava vita misurata, 
risparmio, rinuncia al superfluo, e 
senso della comunità, famigliare e 
nazionale. Sono passati troppi anni, 
e più d’una rivoluzione dei consumi 
ha mutato inesorabilmente i nostri 
comportamenti. Oggi, la gran parte 
delle persone di medio reddito rinuncia 
magari al capo firmato, ai manicaretti, 
ma non all’uso smodato del telefonino, 
o alla gita di fine settimana (anche se 
la benzina è alle stelle). Ma se si vuole 
davvero aiutare i giovani a drizzare la 
schiena e ad affrontare il futuro con il 
coraggio dell’iniziativa, dell’innovazione, 
della creatività, bisognerà che riacquisti 
senso questa parola: sacrificio, legata 

3.690 euro
coMe riMborso  

forfetario dei deputati 
“per le spese inerenti 

al rapporto fra eletti 
ed elettori”

3.501,11 euro
la diaria Mensile 

decurtata di 206 euro 
per ogni giorno  

in cui non si partecipa 
ad alMeno il 30%  

delle votazioni

1.107,9 euro
il riMborso Mensile 

percepito dai deputati 
per i trasferiMenti  

da casa  
o dal parlaMento  

agli aeroporti

in aggiunta…

Va aggiunto, come i cittadini 
sanno da tempo, che  

i parlamentari godono di tessere 
per autostrade, ferrovie, traghetti  
e voli nazionali. Il rimborso  
di 1.107 euro per le trasferte 
che sale a 1.331,60 euro se la 
residenza si trova a più di 100 km 
dal più vicino aeroporto. In più, ci 
sono 258,22 euro al mese per  
il telefono e sanità ai famigliari.

e ancora…

Ai parlamentari, per il loro 
lavoro, vengono riconosciuti 

- a fine mandato - 9.600 euro per 
ogni anno (o frazione di anno non 
al di sotto dei 6 mesi) di mandato 
effettivo, seguito dal vitalizio. 
Considerevole mole di benefit a 
parte, i parlamentari raggiungono 
quasi quota 14 mila euro al mese. 
Il presidente della Camera, i suoi 
4 vice, i 3 questori e i 14 presidenti 
delle Commissioni permanenti 
hanno diritto a indennità aggiuntive 
fra gli 800 e i 5.000 euro al mese 
e in più, diritto all’auto blu più 
autista. I senatori possono superare 
anche quota 14 mila euro al mese. 
Per loro, poi, le tessere gratuite per 
i trasporti valgono fino a 10 anni 
dalla fine del loro mandato. 

gli altri…

I colleghi parlamentari degli altri 
Paesi sono così retribuiti: 8.882 

euro in Austria, 7.177 in Olan-
da, 7.009 in Germania, 6.892 in 
Francia, 6.839 in Irlanda.

com’è al valore di un’etica collettiva 
che oramai non può che essere globale, 
mondiale. Accettando il principio che 
tutti i popoli del pianeta hanno diritto 
a un tenore di vita dignitoso, e non 
è possibile conservare la pace se gli 
squilibri intercontinentali aumentano 
invece che diminuire. La dottrina sociale 
della Chiesa, che ricorda sempre il 
“non fare agli altri quello che non 
vorresti fosse fatto a te”, ammonisce 
di enciclica in enciclica sui pericoli che 
l’abbandono della solidarietà e della 
reciprocità comportano. Con diver-
se responsabilità, si capisce. Quella 
famosa cruna dell’ago è sempre là, a 
confrontarsi col cammello, emblema 
di tutti i ricchi, in denaro e in potere.

Ulderico Bernardi 
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Le voci che vengono dalla piazza
I manifestanti sono scelti come “protagonisti” del 2011 dalla rivista “Time”

Scegliendo “il manifestante” 
come “persona” o “protagonista” 
dell’anno 2011, la rivista 

statunitense, che dal 
1927 sta portando 
avanti l’iniziativa di 
“incoronare” sulla pro-
pria copertina - ogni 
dicembre - la figura 
o il fenomeno che 
maggiormente hanno 
connotato i 12 mesi precedenti, ha 
voluto evidenziare come “l’azione 
individuale” possa, in determinate 
circostanze, portare “un colossale 
cambiamento collettivo”. Il direttore 
della prestigiosa pubblicazione ha 
confidato di aver pensato, con i 
suoi collaboratori, nel momen-
to della scelta, in particolare a 
Mohamed Bouazizi, l’ambulante 
tunisino che, appiccandosi fuoco 
per protesta in una piazza della sua 
cittadina, ha innescato l’effetto 
domino dal quale è scaturita la 
Rivoluzione dei Gelsomini. I 
redattori del “Time” magazine, 
con il loro “capo” Rick Stengel, 
nello stilare il loro verdetto hanno 
tenuto presenti - per loro stessa 
ammissione - pure i messicani 
“sollevatisi contro il terrore dei cartelli 
della droga, i greci messisi in marcia 
contro i loro irresponsabili leader, 
gli americani scesi nelle piazze per 
protestare contro l’iniquità di certe 
retribuzioni di alti papaveri, i russi 
schieratisi contro una autocrazia 
corrotta”. Senza essere esplicita-
mente dichiarata, l’attenzione della 
rivista americana si è estesa altresì 
agli “indignados” della Spagna e 
di vari Paesi europei, nonché a 
tutti quei fermenti che, in forma 
aggiornata dei tempi attuali, han-
no riproposto il fenomeno della 
contestazione postosi alla base, nel 
1968, di una svolta nella storia 
del mondo coronata, nel 1989 
dalla caduta del “muro di Berlino” 
e di altri muri e cortine innalzati 
dall’imperialismo sovietico.
Non è la prima volta che “Time” 
fa una scelta inusuale nella attri-
buzione del suo “titolo” annuale.
Nel 1982 - con lungimiranza davvero 
ammirevole - optò per il computer, 
avendo intuito la “rivoluzione” 

che il nuovo marchingegno stava 
attuando nei modi di vivere e di 
lavorare. Nel 1988, guardò alla 
“Terra in pericolo” rimarcando 
che l’ecologia non poteva essere 

considerata un op-
tional se davvero si 
avevano a cuore le 
sorti dell’umanità. 
Nel 2006, ponendo 
sulla sua copertina 
“incoronatrice” di di-
cembre un semplice 

“Tu” chiamò ogni uomo, nell’ora 
di Internet, ad essere “controllore 
attento dell’informazione e della 
comunicazione”.

premiato o messo sul podio dalla 
pubblicazione americana si sono 
riconosciuti anche tanti italiani, 
che nei 12 mesi del 2011 hanno 
fatto sentire le loro proteste, tro-

vandosi variamente 
interpretati dai mas-
smedia del Bel Paese. 
Pure in Italia, nel 
corso del 2011, un 
po’ per i mugugni 
della gente e un po’ 
per lo sfaldamento 

delle maggioranze, è cambiato 
un certo assetto; ma è cambiato, 
almeno nella sua fase iniziale, 
in modo relativo. La speranza di 
rivolgimenti (pacifisti) ben più 
incisivi è rimasta diffusa; la gente, 
chiamata ad ulteriori sacrifici, 
non ha visto coinvolti adegua-
tamente negli stessi coloro che 
di sacrifici ne hanno sempre fatti 
assai pochi e che, quand’anche 
fossero chiamati ad affrontarli, 
potrebbero certamente soppor-
tarli più agevolmente del “popolo 
che fa tanta fatica ad arrivare alla 
quarta settimana di ogni mese”. E 
così qualcuno ha avanzato una 
proposta, proprio sull’onda della 
scelta di “Time”: perché - ecco 
l’idea - il governo di Mario Monti, 
senza ulteriormente appesantire 
l’apparato burocratico - che, al 
contrario, dovrebbe essere sfoltito 
e alleggerito senza pietà, anche nei 
compensi, in certi casi davvero 
tali da “gridare vendetta al cospetto 
di Dio” - non incarica qualcuno di 
stare permanentemente attento 
alla voce dei “manifestanti”? Di 
quelli che intervengono nelle 
trasmissioni televisive o radio-
foniche, o scrivono ai giornali, o 
si fanno avanti tramite Internet? 
Non sarebbe questo - attuato 
con il dovuto discernimento - un 
modo concreto per dimostrare, 
in Italia, che davvero l’azione, 
la proposta individuale “possono 
contribuire a colossali cambiamenti 
collettivi” a beneficio di tutti? 
Anche perché - sia detto senza 
offesa di nessuno - nella gente 
comune c’è quasi sempre molto 
più senso pratico che in quella 
che si trova nelle “stanze dei 
bottoni!”.

  LA POVERTÀ “VERA” DI MOLTI ITALIANI

La ricchezza delle statistiche
Coloro che meditavano 

sgomenti sull’Italia finita 
nell’occhio del ciclone, sotto 

l’assalto dei mercati finanziari, si 
sono trovati ancora più disorientati 
quando, sul finire del 2011, sono 
stati resi noti i dati della annuale 
indagine sulla “ricchezza” degli 
abitanti del Bel Paese condotta 
dalla Banca che, nel medesimo, 
è la “sovrana”. Dai “numeri” del 
“rapporto” è saltato fuori che tra 
beni immobiliari (terreni e abita-
zioni) e beni mobiliari (depositi su 
conti correnti, obbligazioni, titoli 
di Stato, azioni, gruzzoli su libretti 
di risparmio) le famiglie italiane 
possiedono complessivamente circa 8.640 miliardi di 
euro (somma ammontante a 8.925 miliardi di euro 
nel 2007, quando ancora non si era fatto sentire un 
triennio di pesante inflazione e quant’altro). Con tale 
patrimonio complessivo, le famiglie italiane sono risultate, 
in media, più ricche delle singole famiglie di tutti i Paesi 
del G7, potendo ciascuna di esse, in media, contare 
su una ricchezza di 356.375 euro, pari - secondo dati 
riferiti al 2008 - a 8,03 volte il loro reddito annuo 
disponibile, a fronte del 7,53 rilevato (nel rapporto 
ricchezza/reddito annuo medio disponibile) per le singole 
famiglie della Francia e del Regno Unito, del 7,01 (nel 
rapporto ricchezza/reddito annuo disponibile) rilevato 
per le famiglie del Giappone, del 6,15 constatato per 
le famiglie della Germania, del 5,47 registrato per 
le famiglie del Canada, del 4,69 (nel rapporto tra 
ricchezza e reddito annuo disponibile) annotato per 
le famiglie degli Stati Uniti.
Con siffatte cifre e con questi confronti sotto gli occhi 
- cifre che riconoscono ad ogni italiano, in media una 
ricchezza, in beni mobili e immobili, di 142.481 euro - 
hanno assunto un altro aspetto, almeno in linea teorica, 
anche l’insieme del debito pubblico italiano, oscillante 
attorno ai 1.900 miliardi di euro e il “debito!”, in 
media, dallo stesso derivante, pari a circa 30.000 
euro, a carico di ciascun italiano. Non stava, dunque, 
in… un altro mondo Silvio Berlusconi quando, sotto 
lo scrosciar del nubifragio economico-finanziario, ha 
sostenuto che l’Italia e gli italiani non avrebbero dovuto 
“temere”, in quanto erano “più solidi” di tanti altri 
Paesi e popoli ritenuti “giganti” o “gladiatori”? Il punto 
fragile della asserzione del Cavaliere è stato ravvisato nel 
condizionale della sua valutazione, condizionale tendente 
a lasciare in sottordine le incognite, le sorprese “amare” 
spesso connesse alle letture “in media”, e quindi anche 

a non riconoscere la permanente validità di una delle 
più note “sentenze” del poeta Carlo Alberto Salustri, 
più noto come Trilussa (1871-1950), il quale, nella 
sua pungente (verso i benpensanti) ironia, in dialetto 
romanesco asseriva che, se si dice che in un certo luogo 
si mangia, in media, ogni giorno un pollo a testa, 
automaticamente non si esclude che, ogni giorno, nel 
medesimo luogo, qualcuno, di polli, ne mangi due o 
altri nessuno, o, addirittura, che qualcuno, di polli, al 
giorno, ne mangi tre o quattro, mentre tante persone 
restino, per giorni e giorni, a bocca asciutta.
Dall’indagine (del 2011, con dati relativi al 2010) 
della Banca d’Italia è emerso, unitamente a quanto 
sopra accennato, che quasi la metà - il 45% - della 
ricchezza complessiva degli italiani è nelle mani del 
10% dei nuclei famigliari maggiormente possidenti, 
mentre la metà più povera delle famiglie italiane (quelle 
famiglie, cioè, che stanno dal 51° posto in giù della 
graduatoria dei “ricchi” del nostro Paese) possiedono 
soltanto il10% del totale della ricchezza nazionale.
Ai cospetti di situazioni non molto dissimili a questa, 
colte in aree del cosiddetto Terzo Mondo, in altre epoche 
ci si scandalizzava. Dati di partenza, criteri di misura, 
parametri - in questo accostamento - sono profondamente 
diversi, è ovvio; ma spunti di riflessione sulla “ricchezza” 
effettiva degli italiani nel loro insieme e dei singoli (fa-
miglie o persone) emergono a iosa dal quadro tracciato 
dalla Banca d’Italia: spunti che dovrebbero risultare 
utili anche per equilibrare nel segno di una autentica 
“equità” le manovre “risanatrici” già varate, con lo 
smaltimento, finalmente di caste e privilegi medioevali 
tuttora esistenti in Italia, interventi per una crescita 
davvero a beneficio di tutti (o non appena dei soliti 
noti, specialisti in “furbetteria” - eufemismo - e nelle 
varie attività similari).                                   (g.c.)

Di solito, nei quasi 85 anni della 
prassi della proclamazione, da parte 
di “Time”, della “persona” o del 
“protagonista dell’anno”, la scelta ha 
privilegiato capi di Stato, capi di 
Governo, esponenti 
dell’alta finanza. Nel 
2011, con la scelta 
del “manifestante” 
come promotore o 
autore di rivolgimenti, 
per certi aspetti ha 
messo i leaders sul 
banco degli accusati, dei “respon-
sabili” di un certo inaccettabile 
andazzo, per non dire di peggio.
Sicuramente nel “manifestante”… 

Povertà estrema in mezzo alla nostra società indifferente.

ascoltare

La GeNte
che si laMenta

stanchezza per 
La Sordità
della politica

di GINO CARRARA
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Si scrive Nando,
si legge previsione
Pagnoncelli spiega l’arte dei sondaggi

di LAURA DI TEODORO

Il fascino dei sondaggi? Ti per-
mettono “di conoscere sempre 
di più la società, l’uomo, le 

sue paure i suoi comportamenti.” 
L’importante è non dimenticare 
il senso dell’etica. Parola di Nan-
do Pagnoncelli, amministratore 
delegato di Ipsos e tra i più noti 
sondaggisti italiani. Il mondo dei 
sondaggi è sempre più utilizzato 
per ricerca di certezze che non 
possono esistere, soprattutto, nel 
mondo della politica. 

Lei è tra i più noti sondaggisti 
italiani. Che importanza assu-
mono oggi i sondaggi rispetto a 
qualche anno fa?
Un’importanza sicuramente mol-
to più rilevante e gli aspetti da 
considerare sono molti. Primo tra 
tutti il fatto che in Italia i sondaggi 
nascono attorno alla fine degli 
anni Ottanta, con molto ritardo 
rispetto agli altri Paesi. Il motivo 
è legato al cambiamento che ha 
investito quegli anni, riassumibile 
simbolicamente nella caduta del 
Muro di Berlino, ergo l’indeboli-
mento di certe ideologie. Prima 
c’erano la DC e il PCI, due partiti 

ben distinti e 
definiti e una 
minoranza 
di partiti 
laici, alcu-
ni fenomeni 
emergenti 
di timbro 

ambientalista, i radicali, la Lega 
Nord, ma quando si andava a vo-
tare si notava la rigidità di voto e 
l’elettore tendeva a ripetere la sua 
preferenza nelle elezioni successive. 
Per questo motivo era inutile fare 
sondaggi, il sistema era bloccato. 
Il secondo importante aspetto è 
legato agli anni Novanta, agli anni 
di Tangentopoli e alla prima crisi 
nel rapporto fiduciario tra politica 
e cittadini: i partiti faticavano 
nell’avere una struttura capillare, 
perché i finanziamenti scarseggia-
vano e iniziava a venir meno la 
presenza su tutto il territorio. In 
un contesto del genere, era quindi 
difficile capire gli orientamenti e 
le opinioni nei singoli Comuni e 
questo ha determinato il diffondersi 
dei sondaggi. Il terzo aspetto è 
legato al cambiamento delle leggi 
elettorali: l’introduzione del sistema 
maggioritario ha portato a nuove 
modalità di elezione dei sindaci, 
andando verso un’affermazione 
della personalizzazione politica, 
per cui il sondaggio è diventato 
negli anni lo strumento privile-

giato dai leaders, per saperne di 
più soprattutto sulle modalità da 
utilizzare per entrare in sintonia 
con l’elettorato. Oggi, il sondaggio 
è diventato una scelta obbligata, 
come lo possono essere le strate-
gie di marketing per un’azienda. 
Dal 1985 ad oggi siamo passati da 
una media di 350 a più di 2mila 
sondaggi all’anno. 
Il sondaggio più originale che gli 

è stato commissionato?
Oltre il 95% dei sondaggi è di 
carattere riservato perché assu-
me valore strategico. Solo il 5% 
riguarda i sondaggi d’opinione. I 
clienti sono di diverse categorie, 
aziende, banche e per chi vuole 
lanciare un prodotto nuovo sul 
mercato. Le aziende investono 
e continuano a investire per 
conoscere e approfondire tutto 

ciò che riguarda i prodotti e le 
esigenze nuove. Nell’area della 
pubblica opinione, invece, si sta 
verificando una certa contrazione, 
soprattutto da parte della commit-
tenza pubblica e dei partiti, perché 
i soldi scarseggiano. L’attività si 
fa più forte sotto le elezioni, per 
testare nuove ipotesi di alleanze 
o la candidatura di personaggi 
insospettabili. 

L’ossessione di 
sapere in anticipo

Pagnoncelli, cosa l’affascina di 
più del suo lavoro?
L’idea che si possano conoscere 
sempre di più la società, l’uomo, le 
sue paure, i suoi comportamenti. 
Purtroppo, oggi, il sondaggio viene 
usato in modo distorto, ergo come 
strumento di comunicazione per 
influenzare la popolazione e l’opi-
nione pubblica e per prevedere 
come andranno le elezioni. È un 
problema di tipo etico che tocca 
chi commissiona il sondaggio, di 
chi lo fa e lo pubblica. Il sondaggio 
deve restare uno strumento di 
democrazia, se viene usato come 
un’arma impropria si snatura la 
sua essenza. Per quanto riguarda 
il sondaggio legato alle elezioni, è 
umanamente comprensibile che 
per ogni cosa è necessario attendere 
la fine degli eventi e che nulla 
può essere dato con certezza. 
Tutto può succedere. Purtrop-
po, l’atteggiamento che sembra 
dominare è quello di pretendere 
di sapere un anno prima quello 
che succederà. Sappiamo anche 
che attualmente pare dominare un 
senso di antipolitica nell’opinione 
pubblica, ma non è detto che gli 
stessi che oggi dicono che non 
andranno alle urne, lo faranno. 
Inoltre, le campagne elettorali 
vengono fatte per smentire i 
sondaggi attraverso la messa in 
atto di strategie che potrebbero 
rovesciare certe fotografie fatte 
mesi prima. 

i dati del censiMento
Parliamo del Censimento 2011. Come lo giudica? C’è 
qualcosa che trova in eccesso e qualcosa che trova mancante?
Il censimento è uno strumento indispensabile, soprattutto per 
chi fa il mio mestiere, perché ci fa capire come strutturare i 
campioni di cittadini, di aziende e come leggere i fenomeni 
famigliari. Questo, per noi che facciamo ricerche sociali, 
è importantissimo, ma diventa ancora più centrale per le 
istituzioni. Purtroppo, i leader italiani tendono a ignorare 
certe caratteristiche della nostra popolazione, al contrario di 
Paesi come la Gran Bretagna, dove i dati forniti dal National 
Bureau of  Statistics diventano la base di tutte le riflessioni. 
Per il resto mi sembra che il censimento funzioni così. 

Cresce la quota di inefficienza degli ospedali pubblici italiani, che ricevono un finan-
ziamento più alto del valore delle prestazioni che erogano: in media sprecano oltre il 
29% dei finanziamenti, pari a circa 13 miliardi di euro l’anno. In sintesi, è quanto 
emerge dal IX Rapporto «Ospedali e Salute 2011». Questa «inefficienza sommer-
sa» varia da regione a regione, con alcune sorprese. Infatti, nonostante si confermi 
un Mezzogiorno più «sprecone» rispetto alle regioni del Nord, con la Calabria ma-
glia nera con il 46,4% di tasso d’inefficienza, cresce rispetto al 2010 il margine di 
spreco del Nord (21,8% rispetto al 20,5%). E sempre rimanendo nel Nord Italia, 
la Lombardia perde il primato di regione più virtuosa (19,3% contro il 16,9% dello 
scorso anno) e cede il posto al Veneto (17,2%), pur confermandosi insieme all’Emi-
lia Romagna la regione che attrae più pazienti dal resto della Penisola. Lieve migliora-
mento per il Centro Italia che guadagna un punto percentuale (l’inefficienza passa dal 
33,4% al 32,8%). E a migliorare, seppur leggermente, sono due delle regioni sotto 
commissariamento: la Campania, che passa dal 42,4% al 41,7%, e il Lazio che dal 
43% passa al 41,3 %. Il Lazio resta la regione che, in termini assoluti, spreca più 
soldi con 1,9 miliardi di euro bruciati. 

Oltre quattro miliardi l’anno: è 
questo il costo complessivo che 
pagano i contribuenti per il parco 
auto della pubblica amministra-
zione. Si dice e si ripete che i costi 
della politica devono essere taglia-
ti, intanto gli sprechi e gli eccessi 
continuano. Con un’Italia al limite 
del tracollo finanziario, la politica 
si consente il lusso di novantamila 
auto pubbliche: 7-10 mila le «blu-
blu» (di rappresentanza politico-
istituzionale, a disposizione delle 
alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali), 18-20 mila le «blu» 
(di servizio per i «grand commis») e 60-65 mila le «grigie» (senza autista, a 
disposizione degli uffici per visite ispettive o i sopralluoghi).

13 miliardi sprecati negli ospedali in un anno 30 mila auto blu e 60 mila grigie

dalle “tate” alle badanti: Questi 150 anni in italia

Dalle balie alle tate, dalle cameriere alle 
“donne a ore”, dalle colf alle badanti: 
prima che finisse il 2011 qualcuno 

ha voluto prendere in considerazione anche 
l’apporto recato dagli addetti e dalle addette 
ai lavori domestici al cammino dell’Italia in 
questi 150 anni. Raffaella Sarti, dell’Univer-
sità di Urbino, ha condotto una meticolosa 
ricerca; le Acli hanno organizzato un convegno 
a Roma. Dai dati del Censimento del 1861 
risultò che i “domestici” erano 473 mila, pari 
a poco più del 3,5% dell’intera popolazione 
italiana; superarono il 4% nel 1881, scesero 
al 2,5% nel 1921, risalirono a poco più del 
3% attorno al 1941, piombarono verso il 2% 
(dell’intera popolazione italiana) nel 1961, 

precipitarono allo 0,5% nel 1991, risalirono 
oltre l’1% nel 2001. Ora pare siano molti di 
più. E quasi tutti immigrati/e. Già nel 1991, 
tra i lavoratori domestici gli stranieri erano 
pari al 16%; nel 1996 avevano raggiunto il 
50%; nel 2010 sono risultati l’82%.
Nella seconda metà dell’800 avevano per-
sonale di servizio soltanto le famiglie piut-
tosto benestanti. Con lo sviluppo dell’in-
dustrializzazione, parecchie giovani donne 
optarono per l’occupazione in fabbrica. Tra 
il 1920 e il 1940, molte ragazze dalla campa-
gna ripresero ad andare a fare le cameriere 
nelle città anche per una scelta di libertà, 
per vedere da vicino come il mondo si stava 
modernizzando. Risalgono al 1942 i primi 

passi per il riconoscimento alle cameriere 
delle ferie retribuite e della indennità di 
fine rapporto nelle loro occupazioni. Una 
prima normativa organica del lavoro entro 
le case e nelle famiglie venne varata nel 
1958: essa fu migliorata nel 1969. Ma, nel 
frattempo, le cameriere stavano cedendo 
definitivamente il posto alle colf e alle “don-
ne di servizio ad ore”, che nell’arco di una 
giornata prestavano la loro opera passando 
in più case. Con gli anni ’90 cominciarono 
a farsi avanti gli stranieri; la badante, prove-
niente o dall’America Latina o dall’Africa o 
dall’Est europeo, diventò figura sempre più 
presente nelle case per assistere gli anziani, 
ma pure per fare altri lavori.

solo il 5% dei 
SoNdaGGi 
sono d’opinione
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di GIUSEPPE ZOIS

Non usava il fioretto, prefe-
riva la sciabola. Giorgio 
Bocca era un sanguigno: 

ciascuno esprime ciò che è stato 
e ciò che si porta dietro. Lui era 
stato partigiano, aveva voluto 
pagare il biglietto di ritorno alla 
libertà e alla democrazia. Classe 
1920, di Cuneo, famiglia della 
piccola borghesia piemontese, si 
era iscritto a giurisprudenza, ma 
aveva capito ben presto che il 
suo mondo era un altro, la co-
municazione, il giornalismo, le 
grandi inchieste, così diventa 
editorialista o commentatore. 
Era un cronista d’istinto e di 
razza, dettava a braccio pezzi 
che risultavano poi d’antolo-
gia. Proveniva dalla scuola di 
Italo Pietra, al “Giorno”, quello 
d’epoca, fucina di grandi firme, 
quali Marco Nozza, Gianni Brera, 
Maurizio Chierici. Quel giorna-
le era una lezione già nei titoli. 
Oggi, i direttori raccomandano 
ai cronisti di non creare troppe 
rogne e di evitare accuratamente 
denunce penali; Pietra diceva a 
Bocca di andare e “sparare dentro”, 
nel senso di non usare perifrasi 
o eufemismi. Bocca era stato 
in “laboratori” privilegiati della 
parola, come l’Europeo degli anni 
d’oro, l’Espresso, con il quale si è 
arruolato, rimanendo schierato 
fino all’ultimo, così come fece 
quando nacque “la Repubblica”, 
fu tra i fondatori con Eugenio 
Scalfari e il manipolo della prima 
ora, un’intuizione che ha cambiato 
il giornalismo in Italia. 
Erano anni buoni per il gior-
nalismo, basti pensare a Indro 
Montanelli, a Enzo Biagi, di cui 
era coetaneo.
Specialità del piemontese d’assal-
to: bastian contrario. Detestava 
blandire, essere conformista, 
stare nel coro. Ma non andava 
controcorrente per il gusto di 
distinguersi o farsi notare: era 
uno che coglieva il nocciolo del 
problema e lo trattava in tutti i 
passaggi, con essenzialità, con stile 
e prima ancora con rigore. Non 
faceva sconti e non perdonava, 
soprattutto gli intrallazzatori, i 
codardi, i camerieri e gli adulatori 
di professione. Non mandava a 
dire niente: lo scriveva. Poteva 
apparire crudo, cinico, veemente, 
anche greve. Quando addentava 
un caso, non mollava la preda e 
c’era da sperare di non diventare 
bersaglio dei suoi strali, perché 
colpiva senza pietà per alcu-
no. La verità prima di tutto e 
a qualsiasi costo. Mi confessò 
di aver avuto paura negli anni 
di piombo, perché anche con i 
terroristi fu implacabile, lui che 
aveva fatto la guerra e gli era 

toccato uccidere. Gli chiesi, una 
volta, se non coltivasse qualche 
rimorso. Mi rispose che sì, “forse 
mentre combatteva con i partigiani 
si poteva essere un po’ più clementi, 
ma sono cose che si dicono oggi, 
fuori da quel tempo. La guerra è 
guerra”. 
Gli piaceva fare l’antiitaliano in 
un Paese sciovinista, dove tutti 
si sentono “fratelli” quando si 
vince una partita di calcio, o per 
un’impresa sportiva di qualsiasi 

genere, o per altre eccellenze che 
giustamente considerava delle “so-
lenni stupidaggini” (usava e ripeteva 
proprio questo accostamento). 
Naturale per lui bacchettare vezzi, 
manie, esibizionismi. Nel Bel Paese 
fanno da dominatori calciatori 
e veline, VIP di cartapesta, cre-
ati a tavolino, basta scorrere le 
cronache recenti di affabulatori, 
moderni “Gatti e Volpi” che ti 
vendono la luna in cambio di 
soldi, sempre soldi. Figuriamoci 

come poteva trovarsi in un tale 
contesto Giorgio Bocca, uno con 
il culto della sobrietà, della com-
postezza, dell’onestà: un uomo 
solido in mezzo a un canneto, 
con lo sfaldarsi e la progressiva 
degenerazione dell’ideale e della 
concezione etica della politica 
fino a sfociare nell’indecenza 
morale. Un panorama in cui 
la prostituzione si sfuma nella 
sfuggevolezza di “escort”. Castiga-
tore irriducibile: lo era per quei 

politici che sono il tradimento di 
un nobile servizio alla comunità, 
per i “magna magna”, i portaborse, 
i faccendieri, i biscazzieri, per chi 
mischia disinvoltamente - come 
si continua purtroppo a vedere 
- l’istituzione con le mazzette. 
Bocca era un giornalista del 
XXI secolo, ben calato dentro 
la modernità: ma non c’era, ormai, 
quasi più niente degli orizzonti 
che aveva sognato e per quelle 
idee che lo avevano arruolato. 
“Non vedo più niente”, ha con-
fessato al suo storico direttore 
Scalfari nell’ultimo incontro. 
Vero. S’era ormai polverizzato 
quasi tutto attorno delle sue alte 
cime esistenziali, quelle su cui si 
arrampicava e tornava, con l’im-
mancabile camicia a quadrettoni, 
e quelle simboliche dei valori 
che ha creduto e testimoniato, 
coerente a oltranza.
Ho incontrato diverse volte Bocca, 
fui nel suo studio milanese, tra 
scaffali pieni di libri: non ne ho 
mai visti tanti e in uno spazio 
grande, dove lui sembrava un re 
su un trono di carta. Con lui non 
si perdeva tempo, perché aveva 
mantenuto i ritmi del lavoro in 
redazione. Sapeva però anche 
essere amabile e gli piaceva met-
tersi dalla parte dei deboli, degli 
sconosciuti, com’ero io quando 
gli chiesi la prima intervista e lui 
fu di estrema comprensione, oltre 
che cortese. Era laico, ma aveva 
una sua fede, prima di tutto quella 
nell’uomo, che è indispensabile 
per poter arrivare a Dio. E in 
questo era molto turoldiano: “Non 
riesco nemmeno a pensare a Dio 
se non vedo in faccia l’uomo”. Fu 
così che una volta ci trovammo 
nello studio di un direttore prete 
che stimava e al quale voleva 
bene, don Andrea Spada, pioniere 
dell’Eco di Bergamo. 
Un’altra volta, il caso ci unì a 
Campione, dove lui ottenne il 
Premio dei Premi alla carriera 
di giornalista, fra una corona di 
firme che pareva l’olimpo degli 
dei della scrittura. Biagi lesse la 
motivazione, Guglielmo Zucconi 
gli consegnò il premio e lui si 
schernì, disse poche parole, si 
sentiva un pesce fuor d’acqua. 
Per dire però chi era Bocca, 
quando mi fu dato un premio 
per un libro che avevo fatto sul 
“vivere in montagna”, quella divi-
nità del giornalismo che amava 
le terre alte, mi si accostò e io 
credo che fui, in un attimo, un 
arcobaleno di colori. Mi disse: 
“Mandami il tuo libro, mi intriga 
l’argomento e ne voglio parlare sul 
mio giornale”. Quel gesto di un 
mito del giornalismo mi aveva 
emozionato più del premio. Ecco, 
per me Bocca era anche questa 
capacità di delicatezza

Sempre a schiena diritta
Giorgio Bocca, come si trova tra 
le notizie del presente?
Da una parte c’è la tristezza di dover 
assistere ad un deterioramento pro-
gressivo del vivere sociale in Italia e 
dall’altra c’è una memoria storica 
preziosa, quella di sapere che questo 
Paese se l’è cavata anche in situazioni 
ben peggiori. 

Cosa la fa indignare?
A stupirmi sono determinati nomi 
della costellazione politica, nomi che 
in un Paese dove la criminalità or-
ganizzata - dalla mafia alla camorra 
- è un problema gravissimo, non solo 
non fanno passi indietro, ma sfidano 
tutto e tutti. Occorre il coraggio di 
intervenire contro chi ha conti aperti 
con la giustizia e bisogna smetterla di 
dare addosso ai giudici. Decidiamo se 
vogliamo che facciano il loro dovere o 
vadano a giocare a bridge. 

Cosa la stupisce?
La gente normale, quella che incontro per 
strada, che lavora ed è onesta. Il Paese 
resiste, si è guastata la nomenclatura. 

Qualcuno teorizza che il degrado 
è solo una malattia della crescita 
e ci sarebbe da preoccuparsi se 
non ci fosse, perché vorrebbe dire 

essere imbalsamati…
È una stupidaggine solenne. In Europa 
ci sono città che sono cresciute come le 
nostre, penso ad Amburgo, a Parigi e 
sono città funzionanti. Urbanisticamente, 
Milano è spaventosa, con labirinti di 
stradine. Ciò non toglie che Milano è 
comunque una città europea. 

La corruzione è una piaga che sta 
diventando sempre più purulenta 
e gli ultimi rilevamenti stanno a 
confermare, purtroppo, questa 
nefasta diagnosi. 
Dal mal di soldi si guarisce solo se si 
torna ad una scala dei valori di tipo 
provinciale per cui nell’opinione pubblica 
si riporta l’idea che essere onesti è un 
valore. Per anni abbiamo assistito a 
una rappresentazione indegna, i mass 
media, l’informazione, un certo modo di 
far politica hanno predicato che l’unica 
cosa giusta è far dei soldi.

Dove stiamo andando?
Penso che più giù di così non si possa 
andare e sento che sta covando nel 
Paese una forte voglia di reazione. 

Pregi e difetti, guardandosi indietro 
e dentro come si vede? 
Forse il difetto maggiore che ho è quello 
di essere un po’ contraddittorio, un 

po’ ambiguo. I pregi sono quelli di 
uno che ha lavorato e non ha mai 
obbedito alle mode. 

Come si sente un provinciale ai 
vertici della notorietà nazionale?
Io vivo da provinciale, come ha vissuto 
da provinciale Montanelli, legatissimo 
ai piaceri della Toscana, uno che ha 
fatto anche una vita molto semplice. Io, 
poi, qui a Milano conosco pochissime 
persone, quasi tutti i fine settimana 
vado fra le mie montagne. Quando 
vado in montagna conosco la gente di 
tutti i mestieri e di tutte le età. In che 
altro ci si può rifugiare se non nelle 
proprie radici? Non certamente nei 
miei dolori o nelle mie incertezze. Mi 
rifugio in ciò che ho di sicuro.

La speranza vista dall’osservatorio 
di Giorgio Bocca come appare? 
Ma, sa: tutto dipende dai punti di vista. 
Ogni tanto arriva in Italia qualche 
straniero, tedesco, inglese o americano 
i quali ci dicono che noi abbiamo la 
lamentela facile… Certo, l’Italia vista 
dall’Iraq o dal Nordafrica può appa-
rire un Paese meraviglioso. Per noi, 
obiettivamente, nel vivere a Milano 
ci sono condizioni molto penose. Per 
far 4 km uno ci impiega 40 minuti.              

(g.z.)

Bocca, il combattente della parola
Partigiano, giornalista e scrittore: la battaglia in nome della verità

Che Paese vede?
Siamo dei poveri ricchi. Siamo dei ricchi 

con la mentalità dei poveri, abbiamo 
tutte le ingordigie, il cattivo gusto. 

Se prendo l’auto e vado verso il Ticino, 
incontro una provincia ordinata, 
con belle case, zone residenziali 

deliziose, Sondrio è una città civilissima. 
Sono le grandi città che sono in crisi, 
Milano, Roma, Napoli. Non è un caso 
se molti decidono di tornare a vivere 

in provincia. Non lo scopriamo certamente 
oggi, del resto, che le grandi città passano 

da una crisi all’altra. Credo proprio 
che la civiltà metropolitana sia un errore. 

“

“

Foto di Jo Locatelli
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Addio grande lottatore Havel
È stato una bandiera per la Cecoslovacchia soggiogata dall’URSS

L’Europa che ha avuto e 
continua ad avere pau-
ra di riconoscere la sua 

identità cristiana - e intanto sta 
attraversando una crisi che parte 
dalle radici - ha perso una gloriosa 
bandiera. Il suo nome era Vaclav 
Havel: un grande simbolo di libertà, 
una vita spesa per l’affermazione 
dei diritti dell’uomo. Il Vecchio 
Continente è sicuramente più povero: 
questo intellettuale e politico di 
riconosciuto carisma rappresen-
tava un punto di riferimento, da 
decenni, per la Cecoslovacchia 
di cui fu padre, dopo il crollo 
dell’impero sovietico. Havel era 
un’idea e un ideale. Era un faro 
nella notte dei tempi, quelli di 

ieri, nell’op-
pressione, 
e quelli di 
oggi, nell’in-
differenza e 
nella fluttua-
zione morale 

che si aggira in tutto il mondo, 
con epicentro in Europa.
Tutto scorre alla svelta e la me-
moria di quel novembre 1989 è 
già molto lontano. Alle nuove 
generazioni occorre ricordare e 
spiegare quell’immagine di uo-
mo dalla schiena diritta, anche 
quando tentavano di fargliela 
piegare con il carcere, con la 
persecuzione, con la malvagità 
tipica di ogni regime. Lui era 
nato e cresciuto in una famiglia 
benestante, dove si respiravano 
la cultura e gli orizzonti aperti. 
S’era ritrovato a fare l’operaio in 
una fabbrica di birra. Studiava 
drammaturgia, la sua passione, per 
corrispondenza. Faceva l’attore, 
quando poteva, negli intervalli 
tra una detenzione e l’altra. Fu 
il lievito del Manifesto Charta 
77, l’anima del dissenso. Strate-
ga della Rivoluzione di Velluto, 
arrivò alla meta con le sue idee, 

con la sua forza morale che si 
accompagnava ad una giovinezza 
mai allentata, alla capacità di 
reagire con l’intelligenza e con 
il sorriso. 
Il momento più alto e simbolico, 
un’icona storica, è quella che ve-
de riuniti - dopo il terremoto 
politico del 1989 - la vecchia 
e gagliarda quercia di Praga, il 
cardinale Tomasek, quasi nei pan-
ni del biblico Simeone (“Nunc 
dimittis”) e l’uomo delle nuove 
frontiere. 

Il Cardinale celebrò, nella cat-
tedrale di San Vito al Castello 
di Praga, con una folla di fedeli, 
una Messa di ringraziamento per 
la canonizzazione di Agnese di 
Boemia, seguace di S. Chiara 
e della sua Regola. Al termine 
della Messa, Tomasek disse alla 
gente: “In questi istanti decisivi della 
lotta per la verità e la giustizia, io e 
tutta la Chiesa cattolica stiamo dalla 
parte della nazione”. Due anni più 
avanti, in uno degli ultimi istanti 
di lucidità, durante le settimane 

di agonia, il Cardinale si congedò 
personalmente da Vaclav Havel e 
lo ringraziò per aver trasformato 
un grande sogno in realtà.
Havel non era politico e detestava 
i “politici di mestiere”, interessati 
solo alla piccola traiettoria, al 
proprio orticello, al bacino di 
elettori fino alla prossima consul-
tazione. Non ha fatto il politico: 
è stato un eroe catapultato alla 
guida del Paese, un campione 
della democrazia, che riuscì a 
tradurre i principi nella pratica. 
Nel 2010, mentre in un castello 
della Moravia si giravano le riprese 
del suo primo film, “Partenze”, una 
sua opera, ma anche una sorta di 
addio annunciato, rilasciò alcune 
dichiarazioni 
che sono una 
sintesi della 
sua vita e 
della sua 
incrollabile 
fede nell’ot-
timismo: “Abbiamo tutti sofferto 
tanto. Carcere, lutti, ingiustizie. 
Forse è questo che ci fa avere sem-
pre la voglia di nuove sfide, nuovi 
impegni. Ma non voglio pensare che 
la sofferenza sia l’unico modo per 
formare una nuova generazione. 
Anche i nostri giovani, pigri e un 
po’ frastornati, di oggi, cresceranno. 
Io li sto aspettando”. 
Da dieci anni Vaclav Havel 
conviveva con un cancro: non 
si piangeva addosso, anzi, lo 
combatteva e, nonostante tutto, 
regalava il suo luminoso sorriso. 
Il volto pareva una cartina geo-
grafica di rughe, ma i suoi occhi 
erano rimasti giovani, penetranti. 
Aveva solo 75 anni, ma la vita a 
volte è spietata nel presentare il 
suo conto: “La vita è una sola”, 
ripeteva saggio Vaclav. La vita 
se l’è portato via il 18 dicembre 
di un freddo inverno a Praga.

Giuseppe Zois

Passaggio di poteri, fra mille interrogativi, nella Corea del Nord: da Kim Jong-il a Kim Jong-un

L’ultimo dinosauro comunista. Così è 
stato anche chiamato Kim Jong-il, il 
dittatore della Corea del Nord morto il 

17 dicembre dopo 17 anni di terrore e di fame 
per il suo popolo. Si è trattato di 
un regime da tutti i punti di vista: 
miseria, oppressione, militarismo 
esasperato, ossessione della Corea del 
Sud, contro la quale aveva puntato 
diecimila cannoni. E poi la minaccia 
nucleare continuamente sbandierata per far 
paura, per ricattare e per ottenere soldi. Il satrapo 
che aveva un debole per il cognac (spendeva 
mezzo milione di euro all’anno per il liquore) 
era salito al trono nel 1994, quando aveva 53 
anni. Ora ha preso il suo posto il terzogenito 

del dittatore, Kim Jong-un, 28 anni, figlio 
della terza moglie, che sarà fortemente con-
dizionato e gestito dalle gerarchie militari. Si 
tratterà di vedere che assetto prenderanno gli 

equilibri in quest’area, 
dove la Cina esercita 
una parte egemonica, 
ma ci sono Corea del 
Sud, Giappone, Russia 
e America che non si 

accontenteranno di stare a guardare o a su-
bire. Tra propaganda, repressione, censura, 
soffocamento di ogni libertà, l’ombra del “Caro 
Leader”, come era chiamato questo eccentrico 
personaggio, cinico, spregiudicato e spietato, 
c’è una strada molto in salita da percorrere. 

Incredibili le scene che si sono viste alla morte 
del despota e alle imponenti cerimonie e ono-
ranze funebri che la macchina del potere ha 
subito messo in atto. Scene di dolore dovunque, 

quasi come da un copione vigente 
e acquisito. Lacrime generali, un 
grande compianto di popolo, inimma-
ginabili ormai ovunque specialmente 
in Occidente, dove raramente si è 
visto un pianto spontaneo per dit-

tatori rovesciati, pensiamo ai regimi dell’Est, 
da Berlino a Praga, alla Romania, ecc. Il 28 
dicembre si sono svolti i funerali. Tutto all’insegna 
dell’apoteosi e del culto del dittatore, che non 
dev’essere mai scalfito fino a quando il regime 
tiene. Poi si vedrà.                             (g.z.)

Il piccolo erede dello spietato dittatore

Aveva 75 anni, ma Vaclav Havel 

portava dentro sé il peso  
della dura oppressione comunista 

pagata con anni di carcere.  
Da 10 anni soffriva per un cancro 

che non ha mai minato 
il suo incontenibile ottimismo.  

Intellettuale e drammaturgo 
di statura internazionale, 

Havel è stato l’intelligente e 
sicuro traghettatore del suo popolo  
che fece uscire dal giogo sovietico.

Lo chiamavano 
il “caro leader”: 
il suo nome vero 
era oppressore

Un popolo tenuto
nella miseria 

e nella schiavitù 
con armi spianate

indoMabile

daL reGime
coMunista

ottiMista

diede forza
al suo popolo
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Come comportarsi con la Siria?

Il risveglio del mondo arabo ha impressionato 
l’intera società. Ma restano diverse incognite 

sul Medio Oriente: come intervenire su Assad?

da LONDRA 
GIULIO GAMBINO

Il diciassette dicembre del 
2010, un fruttivendolo di 
nome Mohamed Bouazizi si 

dava fuoco in una piazza di Tunisi 
per protestare contro il regime 
corrotto che lo opprimeva. La sua 
morte ha portato migliaia di persone 
per le strade del paese; gli scontri 
in piazza hanno acuito il dissenso 
di tutti gli indignadi africani. Così 
è cominciata la Rivoluzione dei 
Gelsomini.
Il bilancio di questi primi tredici 
mesi ha stravolto lo status quo della 
regione. I capi di Stato di Tunisia, 
Egitto e Libia hanno ceduto il 
passo. Nello Yemen è in atto un 
processo di transizione. Nuove 
riforme hanno visto la luce del 
giorno in Marocco e in Giordania. 
Ma non ovunque tutto è andato 
bene, come ci si sarebbe aspettato 
da una rivoluzione intrapresa in 
nome della libertà e alla ricerca di 
modernità. Le rivolte nel Bahrain 
sono state abilmente domate dalle 
forze saudite.
Né accenna a fermarsi la violenza 
del regime in Siria, che reprime 
brutalmente i dimostranti, benché 
il portavoce del presidente Bashar 
al-Assad dica che “nessun Paese 
al mondo martirizzerebbe i suoi 
concittadini”. Lo stesso Assad, in 
un’intervista su ABCNews con 
Barbara Walters, ha dichiarato che 
le repressioni perpe-
trate dalle forze del 
regime non sono la 
conseguenza di una 
politica ufficiale del 
governo, ma piuttosto 
il risultato di “una 
missione che ha l’obbligo di proteggere 
i suoi cittadini e combattere il crimi-
ne”. “A dir tanto”, continua Assad, 
“sono errori delle forze dell’ordine”.
Da mesi, ormai, in Siria si com-
batte una vera e propria guerra. Il 
bilancio a fine 2011 era di 5.000 
vittime, 14.000 feriti e 12.000 
profughi, stando a quanto dichia-
rato dalle Nazioni Unite. Ogni 
giorno c’è notizia di attacchi, di 
esplosioni, di morti e feriti. La 
situazione sembra ormai chiara: la 
Comunità Internazionale è “turbata” 
da quanto avviene, ma nessuno 
agisce. Tutti stanno a guardare e 
Assad non molla.

I segnali di distensione del regi-
me sono solo momentanei passi 
indietro. Il documento firmato 
al Cairo da Faisal al-Maqdad, il 
Viceministro degli Esteri siriano, 
e dal Segretario Generale della 
Lega Araba, Nabil el-Araby, per 
approvare l’ingresso sul territorio 
di un team di “osservatori giuridici, 
amministrativi e di sicurezza” ha solo 
parzialmente placato le proteste 
del popolo. Che ora, però, non 
si fida più di nessuno, nemmeno 
della Lega Araba.
Tutte le piazze diventano focolai 
di manifestazioni di protesta: a 

Dar’a, Deir el-Zor, 
Hama e Idlib, Homs… 
L’accordo con la Le-
ga Araba (giudicata 
troppo remissiva con 
il regime di Assad) è 
percepito come un 

“contentino” per placare i dimo-
stranti. “La Lega Araba ci uccide”, 
gridavano in piazza. Il Presidente 
del Consiglio Nazionale Siriano 
(CNS) e professore con cattedra 
alla Sorbona di Parigi, Burhan 
Ghalioun, lo ha definito uno “stra-
tagemma” del governo per evitare 
le sanzioni da parte della Comunità 
Internazionale. Ma il regime - so-
stiene Ghalioun - “non ha alcuna 
intenzione di cambiare marcia”. In 
effetti, gli uomini di Assad non si 
fermano e la repressione si protrae. 
Gli attacchi continui sarebbero un 
chiaro segnale di come il regime 
voglia convincere gli osservatori 
della Lega Araba dell’instabilità 
e della minaccia rappresentata 
dall’opposizione, nonostante le 
denunce da parte degli attivisti 
per i civili uccisi dalle forze di 
sicurezza siano costanti.

Nelle città strette da mesi nella 
morsa del regime, la sensazione 
è che l’opposizione sia stremata e 
non colga alcun segnale di resa da 
parte del governo per l’indolenza di 
chi “dovrebbe intervenire”, ma non 
lo fa. All’indomani dell’“apertura” 
di Mosca, che aveva elaborato 
una risoluzione di condanna delle 
violenze da presentare al Consiglio 
di Sicurezza dell’Onu, si era acceso 
un qualche filo di speranza. Poi tutto 
è svanito nuovamente. Nel testo 
russo emergeva la preoccupazione 
per le violenze di “tutte le parti in 
causa, compreso lo sproporzionato uso 
della forza da parte delle 
autorità siriane, e per 
la fornitura illegale di 
armi ai gruppi armati”. 
La Francia, in ogni 
caso, ha immediata-
mente reso nota la 
sua contrarietà a porre rimedio 
alla soluzione siriana nelle “forme 
attuali”, così come il neo-Presidente 
della Tunisia, Moncef Marzouki, 
si è dichiarato contrario ad un 
intervento straniero in Siria.
È stata la tensione tra Ankara 
e Damasco a preoccupare più 
d’ogni altra cosa. Non solo la 
Turchia si è apertamente schie-
rata con l’opposizione siriana, 
ma pare che il regime di Assad 
abbia disposto, lungo il confine 
turco, diversi missili. Il Premier 
turco, Recep Tayyip Erdogan, ha 
messo in stato di allerta le forze 
armate. In molti si chiedono come 
mai il mondo rimanga inerme di 
fronte alla repressione dei civili 
perpetrata dal regime. Perché in 
Libia si è intervenuti e in Siria no? 
Perché fermare Gheddafi e non 
Assad? Innanzitutto, gli interessi 

economici ed energetici verso i 
due Paesi non sono gli stessi. Poi, 
il Segretario di Stato americano 
Hillary Clinton ha fornito una 
risposta di realismo politico (e 
cinico) alla domanda: “È una 
questione di equilibri”. Sopra ogni 
altra cosa, forse, oggi l’Occidente 
non può permettersi un’ulterio-
re insanabile guerra combattuta 
sotto la maschera di difesa dei 
diritti umani e della democrazia; 
un’ingerenza dall’alto, intrapresa 
in nome del bene supremo o, 
più realisticamente, in virtù 
di una responsabilità storica e 
quindi, implicitamente, di una 
superiorità culturale. Intervenire 
attivamente e sostituire Assad, 
instaurando una democrazia in 
nome del popolo, potrebbe altresì 
peggiorare le cose. Si guardi al caso 
dell’Iraq, dove dopo la partenza 
definitiva dell’ultimo contingen-
te americano di forze armate è 
scoppiata e sta divampando una 
guerra civile, con il rischio che 
lo scontro diventi religioso, oltre 
che politico.
Naturalmente, il caso di Damasco 
è in qualche modo ancora più 
complicato, essendo fortemente 
legato al “discorso Iran”, sia pure 
in maniera indiretta. Una Siria 
isolata non fa certamente comodo 
se ha come alleato più stretto 

Teheran. Pesano la 
sua posizione geo-
strategica a ridosso di 
Israele e un possibile 
devastante legame 
con gli Hezbollah 
in Libano. 

Gli Stati Uniti, per voce del Se-
gretario di Stato Hillary Clinton, 
si sono limitati a dire che sperano 
in una collaborazione con Mosca 
per giungere ad una soluzione 
sulla crisi siriana.
Oggi, la domanda che ricorre fra 
i palazzi di vetro di Washington 
è una sola e suona più o meno 
così: “Come comportarsi con Da-
masco?”. Mentre la Comunità 
Internazionale tenta di capirlo, 
i diplomatici di diversi Paesi si 
muovono per tessere una rete 
fittissima che questa volta, però, 
potrebbe servire a poco o nulla. 
A Teheran ne sanno qualcosa.

La rivolta contro il regime  
di Assad in Siria, non si placa. 
Ogni giorno ci sono attentati, 
scontri armati, esplosioni e morti. 
Le potenze straniere non sanno 
cosa fare per mettere fine 
a un genocidio feroce.

Il ministro degli Esteri 
francese,  Alain Juppé,  
è tornato a reclamare l’uscita  
di scena, in Siria, di Assad.  
“Oltre cinque mila siriani 
sono stati uccisi. Di quante  
altre vittime ha bisogno  
ancora il mondo prima  
di capire che Assad se ne  
deve andare?”, ha chiesto  
polemicamente il titolare  
del Quai d’Orsay.

Gli Stati Uniti - lo ha 
ribadito più volte Barack Obama 
- devono in primis “ricostruire  
a casa propria”. L’Europa  
non è pronta. Le probabilità  
di un “successo occidentale”  
in un intervento siriano, con  
tutte le problematiche che ne  
deriverebbero nell’imporre  
un modello distante anni luce  
dalle realtà endemiche di quel 
Paese, lasciano a desiderare.

il Mondo

sta a guardare

iL GeNocidio

damaSco
può diventare

una polveriera
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D, bellezza del Dono
di REGINA FLORIO

D emocrazia
“Non è democratico”, commenta mia figlia maggiore 
quando, dopo una lunga disputa sul programma da sce-
gliere in TV, alla fine decide mio marito e mette la partita. 
È vero, le rispondiamo noi: la nostra famiglia non è una 
democrazia, nessuno di noi è stato eletto mamma, papà 
o figlio e non è la maggioranza a decidere il programma 
in TV, come le vacanze o cosa si fa per cena…
È importante ricordarsene per non confondere i ruoli 
(i genitori dirigono, i figli seguono) e per non caricare i 
nostri figli di responsabilità e di ansie che non competono 
loro, nelle piccole e grandi scelte. “Democraticamente” 
possiamo ascoltare il parere di ciascuno, anche del più 
piccolo, ma da bravi “tiranni” siamo noi a decidere. La 
rivoluzione, prima o poi, scoppierà, ma dicono che sia 
un passaggio salutare e comunque dal ruolo di mamma 
e papà non ci potranno destituire… 

D esideri
Avrà avuto tre o quattro anni: era lì in mezzo alla corsia 
tra gli enormi scaffali di giocattoli dell’ipermercato, 
lei così piccolina, confusa, agitata: “E io - ci chiede la 
nostra allora piccola primogenita - Io, cosa voglio?”. Che 
angoscia per i nostri bambini, avere tutto a portata di 
mano, tanto da non sapere cosa desiderare. Mi si stringe 
il cuore ancora adesso: che potevo dirle? Desidera una 
bambola? O una carrozzina o la pista delle macchinine? I 
desideri o li hai o non li hai, mica te li possono regalare: 
eppure senza desideri, senza sogni , senza speranze… 
cosa viviamo a fare?
Per fortuna, crescendo, i desideri sono arrivati. E anche 
noi genitori abbiamo imparato a favorirli, a incoraggiarli. 
Purtroppo, spesso ci siamo fatti prendere dall’ansia di 
vedere i nostri figli felici… e quindi li abbiamo esauditi 
spegnendoli sul nascere, oppure, sbagliando ancora di 
più, li abbiamo anticipati, presunti, interpretati come se 
fossero nostri. O fraintesi e sminuiti, come quella volta 
che abbiamo regalato un violino di plastica, di quelli 
con le musichette registrate, al piccolo Lorenzo che 
per giorni aveva sognato il violino, visto nel negozio 
del liutaio. Il violino fasullo è rimasto in un angolino e 
Lorenzo non ha più voluto imparare a suonare… 

D iritti, doveri e doni
La bilancia, secondo i nostri figli, è decisamente squilibrata. 
Il diritto di indossare la maglietta della mamma non è mai 
compensato dal dover rimetterla apposto, il diritto di poltrire 
davanti alla tv dopo la lunga mattinata a scuola sovrasta il 
dovere di sparecchiare la tavola, il diritto allo studio, allo 
sport, all’uscita del sabato sera non è mai associato con il 
dover dire grazie. 
È come se fossero in credito perenne: TU hai voluto mettermi 
al mondo, non te l’ho chiesto io e adesso TU Devi… e IO 
ho il diritto di… Un discorso che, quando te lo gridano in 

faccia, ti lascia a bocca aperta per la sua logica “illogica”, 
come se fosse possibile scegliere di nascere… tanto che ti 
viene da farti qualche senso di colpa per avere avuto l’ardire 
di scodellarlo, quel simpatico energumeno che reclama il 
diritto a essere servito, lavato e accudito come un infante. 
Ma poi ti ricordi che la vita è un dono che noi genitori 
diamo inconsapevolmente, ma che soprattutto ci è dato. 
È il dono di potere usufruire di questa realtà, di quest’aria, 
di questo sole, dell’amore delle persone, della bellezza, di 
Dio. Un dono che non avevamo il diritto di ricevere (era 
un dono!), ma che abbiamo il dovere di conservare e di 
utilizzare al meglio. E trovi la forza di dirglielo che tu la 
tua parte l’hai fatta e che ora tocca a loro viverla la vita, 
senza trovare scuse, senza accampare diritti, perché la vita 
non è un tribunale giudiziario (per fortuna!), con l’unico 
grande dovere da rispettare: una enorme, infinita, sconfinata 
gratitudine.

D isordine
Negli ultimi anni della sua vita, mio padre, che viveva 
solo, aveva sempre una casa immacolata e ordinata che 
gestiva con la sua filosofia dell’ogni cosa a suo posto e a 
ogni posto la sua cosa. Per me, che sono una disordinata 
naturale, la sua tecnica è un obiettivo a cui tendere, con 
il mito di quelle abitazioni zen, alla giapponese, semplici e 
glabre, impeccabili e rilassanti. In effetti, dove c’è ordine 
ci sono anche calma, pulizia, pace. Per ora, la nostra casa 
assomiglia a un campo di battaglia dopo un attacco minato, 
con scarpe, zaini e borsoni scaraventati ovunque e fogli e 
libri e matite colorate… Ma questa è la vita che scorre tra 
le nostre mura, mi ci arrabbio, ma devo ammetterlo, mi 
mancherebbe. All’ordine, sono convinta, ci arriveranno 
(ci arriveremo) prima o poi, anche solo quando inizieranno 
ad avere problemi a entrare in camera loro o a trovare la 
maglietta per la partita di pallavolo, quando allo stress del 
caos preferiranno la calma della sicurezza… Per ora mi 
accontento di trovare posti dove riporre le cose, sempre 
quelli, sempre gli stessi, perché sia semplice e razionale e 
forse anche spontaneo utilizzarli. 

Quando una mamma di nove figli più uno in affido, 
consulente matrimoniale, ti consiglia un libro giu-
dicandolo “fondamentale” per l’educazione conviene 
correre a comprarlo, anche se il titolo, “Elogio della 
Disciplina” e l’autore tedesco (Bernahard Buebm, ediz. 
Rizzoli) ti richiamano cupi orizzonti di irreggimento 
e rigidità. I pregiudizi durano poco e l’agile libretto 
si rivela presto una fonte di importanti conferme 
di quelle intuizioni che noi genitori ci portiamo 
dentro, ma lasciamo evaporare davanti al sentire 
comune, alla televisione, i vicini di casa, i compagni 
di scuola, l’esperto… 
Disciplina non è una brutta parola come il ’68 ci ha 
insegnato a pensare: è una garanzia di sopravvivenza e 
di riuscita, è l’atteggiamento di chi impara attraverso 
l’impegno, la fatica, la perseveranza.
In una famiglia numerosa, per esempio, se non ci 
fosse un minimo di organizzazione e di rispetto delle 
regole (perché questo, in fondo significa disciplina) si 
affonderebbe nel giro di poche settimane. Senza una 
certa disciplina, nessuno prenderebbe più una laurea 
o vincerebbe mai le Olimpiadi: eppure viviamo nel 
mito del genio e sregolatezza, alla Balotelli, quello 
che con un guizzo ti risolve la partita e non importa 
se poi è un birichino che salta gli allenamenti: a lui 
tutto è concesso. Ma una squadra non può reggersi 
solo sul guizzo, non può fidarsi solo del genio. Deve 
crescere persone serie che conoscono il proprio ruolo, 
si impegnano e fanno la loro parte. 
I nostri ragazzi crescono nella convinzione che faticare 
e impegnarsi non serve a nulla, anzi: per riuscire 
nella vita ci vuole il colpo di genio. Se ce l’hai sei 
apposto, altrimenti sei “fuori”, non sei nessuno. È 
uno dei grandi inganni del nostro tempo.
Peccato che non tutti siano dei geni e il guizzo 
non arrivi a comando. La realtà, che sia un’in-
terrogazione andata storta o un calcio di rigore 
sbagliato, si rivela presto per quella che è, con il 
suo pesante carico di frustrazione e la gran brutta 
sensazione, specialmente per i nostri adolescenti, 
di non essere capaci di niente.

Disciplina

EDUCAZIONE

Una cameretta esemplare, sicuramente grazie alle solerti 
premure della mamma. Anche questa è educazione.
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Le vite parallele sul web,
noi e l’equilibrio perduto

Anni fa, almeno una trentina, 
la parola d’ordine di chi si 
occupava criticamente di 

mass-media era “interattività”. Con 
questo termine veniva stigmatizzata 
la televisione che, indipenden-
temente dai suoi contenuti e a 
prescinderne, aveva l’insuperabile 
limite di essere unidirezionale: nel 
senso che il flusso di informazioni, 
notizie, immagini e storie fluiva 
dal televisore al telespettatore in 
un’unica direzione, costringendolo 
ad una passività e ad una pigri-
zia che ci sembrava (allora!) un 
atteggiamento condannabile e 
sicuramente non positivo, so-
prattutto per bambini e ragazzi. 
Si desiderava uno strumento che 
proponesse loro un ruolo attivo, che 
li portasse dal ruolo di spettatori 
passivi a quello di attori in prima 
persona, in grado di dialogare con 
lo schermo e capaci di modella-
re il palinsesto secondo i propri 
gusti e le esigenze del momento. 
Guardando al futuro, quello che 
allora ci si augurava, era una 
televisione à la carte, dove ogni 
telespettatore potesse scegliere il 
proprio menù, mentre piano piano 
si affacciava alla mente dei più 
avanzati la possibilità di usare il 
computer in maniera creativa, per 
esempio elaborando programmi 
dove i bambini potevano, con 
mano tremolante e una paletta 
di colori, tracciare con il mouse 
disegni sullo schermo.
Da allora, lo abbiamo detto, sono 
trascorsi una trentina di anni. E 
l’interattività ne ha fatta di strada! 
Chi di computer s’intende, dice 
che un anno informatico misura 
5 anni dei nostri (nel senso che 

di CORINNE ZAUGG

uN SecoLo e mezzo Bruciato iN 30 aNNi

Oggi, i nostri ragazzi hanno ceduto il loro 
atteggiamento passivo per diventare sin 

troppo attivi, anzi, troppo inter-attivi! E, alzi 
la mano quale genitore non dica periodicamente 
a suo figlio: “Ma perché non vieni sul divano 
a guardarti un po’ di tele!”. Quello che, negli 
anni Ottanta, sembrava a noi genitori il nemico 
pubblico numero 1 per un’educazione equilibrata 
e responsabile, oggi, ci appare come un inoffensivo 
accessorio domestico, a fronte delle insidie di una 
rete, che ormai avvolge interamente e soprattutto 
invisibilmente, le vite dei nostri figli e in parte 
anche le nostre. 
Siamo, ormai, pienamente interattivi. In grado di 
dialogare con la tecnologia, di piegarla ad ogni nostra 
esigenza e bisogno: dal programmare l’antifurto 
di casa dall’ufficio, comunicare in tempo reale 
con amici in tutto il mondo, scaricare applicazioni 
che rispondono ad ogni nostra domanda (dal 
nome di una costellazione, a quello di un brano 
musicale, dal navigatore satellitare, all’oroscopo 
personalizzato), tenere un diario pubblico che 
fotografa minuto per minuto il nostro stato. Per 
molti, gestire questo mondo è quasi un lavoro a 
tempo pieno. E non parlo di chi sul web ha trovato 
una piattaforma per vendere e pubblicizzare i suoi 

prodotti. Ma di coloro (e sono milioni) che giorno 
dopo giorno vivono sul web una vita parallela 
a quella ordinaria fatta di gesti, di spostamenti, 
di parole, di confronti reali e fisici. Per i giovani 
ormai è la normalità. E sorridono con indulgenza 
quando raccontiamo loro di storie d’amore nate 
per lettera (la cui risposta magari andava attesa 
per settimane intere!), di telefoni di casa bloccati 
dal lucchetto o dotati di tassametro per rifondere 
ai propri genitori le spese di interminabili (e dolcis-
sime) interurbane, di dischi in vinile dal diametro 
di una pizza da girare manualmente ogni quarto 
d’ora, di telefilm preferiti che andavano in onda 
una volta alla settimana. 
Un secolo e mezzo bruciato in trent’anni non è 
facile da digerire da chi di anni ne ha più o meno 
250: questo è vero. Ma non può essere un alibi 
per chiamarsi fuori o, altresì, tuffarsi dentro senza 
porsi domande. La rete è per i giovani d’oggi 
quello che era il corso, il muretto, il campetto 
sottocasa: un luogo di incontro, di scambio, di 
condivisione. Non condividere questi spazi virtuali, 
per un ragazzo, equivale all’esclusione sociale. 
Significa non avere argomenti di discussione, 
restare fuori da quelli che sono gli eventi, non 
essere rintracciabile. In un certo senso, chi non 

esiste in facebook non dico che non esiste nella 
vita reale, ma sicuramente non ha la medesi-
ma visibilità all’interno di un gruppo. È vivere 
fortemente penalizzato la sua vita pubblica da 
adolescente. Come genitori dovremmo rendercene 
conto e trattare con rispetto anche questo aspetto 
della vita dei nostri figli. Equilibrio, mi sembra 
la parola magica da applicare anche a questo 
ambito. Equilibrio tra rapporti virtuali e reali, 
tra momenti condivisi intorno ad un tavolo in 
famiglia e quelli in solitaria davanti allo schermo, 
tra attività sedentaria e momenti di attività fisica. 
Infine, ricordiamoci che non si può solo parlare 
“in” rete, ma anche “della” rete. Ossia, anche 
di Internet si può parlare criticamente. Stabi-
lendo così un chiaro rapporto di dominanza da 
parte di chi lo utilizza nei confronti del mezzo 
utilizzato. Internet, con le sue meraviglie, resta 
uno strumento. E io che lo manovro, che clicco, 
che accendo e spengo il computer ne sono il suo 
cervello, il suo manovratore, il suo capo. Se il 
rapporto tende ad invertirsi, allora, dovrebbe 
accendersi un campanello d’allarme. Tocca ai 
genitori suonare questo campanello, a patto che 
sappiano, essi stessi per primi, gestire da leader 
la propria tastiera.

il materiale informatico - compu-
ter, programmi ecc. - invecchia 5 
volte più rapidamente del resto 
dell’universo). Pertanto è come se 
di anni ne fossero trascorsi 150 e 
per una generazione vivere conden-
sando in una trentina di anni un 
secolo e mezzo ha dell’incredibile, 
tanto che alle volte anche i miei 
cinquant’anni suonati, mi pesano 
come se fossero 250! Ma, ritornando 
all’interattività, per prima cosa, 
è da notare come questa parola 
sia, praticamente scomparsa dal 
nostro vocabolario e dalle nostre 

preoccupazioni di genitori, con 
figli da tutelare e da educare nei 
confronti dei mass media. Anzi, 
anche questa parola nel corso di 
questo secolo e mezzo è tramontata. 
Oggi, tutto è diventato “social”, 
condiviso, reciproco, scambievole, 
allargato e il vecchio concetto di 
una unica fonte di informazione, 
che parlava a tutti, si è frantumato 
in infinite fonti che dialogano tra 
di loro. In un certo senso, il sogno 
di allora si è pienamente realizzato. 
Mi sembra, però, che non ne siamo, 
a tutti gli effetti, soddisfatti. 

Senza Facebook è come condannarsi a non esistere

IL DIRITTO DI UNA RAGAZZA A RICONQUISTARSI UNA PRIVACY

NormaLità, La Via più difficiLe per erika

La Erika di Novi Ligure adesso 
vuole solo dimenticare. Chie-
de con ostinazione di essere 

lasciata in pace. È uscita dalla co-
munità bresciana di recupero dove 
viveva e saldava il suo debito con la 
giustizia, durato quasi undici anni. 
Tanti? Pochi? La gente fa alla svelta 
a fare i processi e a calare le sue 
sbrigative sentenze. Ogni pena ha 
una durata di calendario e un’altra 
più imponderabile nell’esistenza. La 
morte si sconta vivendo, ha scritto 
Ungaretti. A volte è così difficile tirar 
su la testa… Come pare lontano quel 
21 febbraio 2001 in cui lei diventò 
carnefice di sua madre Susy e del 
fratellino Gianluca con la complicità di 
Omar. Erika è determinata a voltare 

pagina, ne ha il sacrosanto diritto. 
Speriamo glielo concedano le vestali 
del tempio mediatico. Forse le con-
verrà emigrare. La cronaca spesso si 
traveste da mostro che si alimenta nel 
bisogno ossessivo di clamore, blindato 
a ogni sollecitazione di umanità, di 
rispetto. Va a scavare nelle pieghe 
dei sentimenti, a scrutare oltre gli 
occhiali da sole che proteggono gli 
sguardi. Morbosità chiamata libertà. 
Si dice che i mass media rispondono 
alle attese dell’opinione pubblica. La 
quale si scandalizza, ma poi si compiace 
del gossip e del fango.
Erika si congeda dalla comunità in 
cui ha vissuto, relativamente protetta, 
e dove ha tentato di andare oltre, 
studiando. Si è laureata con il massimo 

dei voti in filosofia: stringendo amicizia 
con il sapere, forse troverà tutti i 
necessari anticorpi per proseguire la 
sua ricostruzione. È bene che non 
si aspetti troppo dalla società in cui 
torna, in fatto di aiuti, per essere 
restituita alla pienezza del vivere. 
Si imbatterà in stormi di avvoltoi, 
sempre pronti a speculare sulla sua 
storia, sul suo passato. E già ha 
potuto vedere come i professionisti 

dei polveroni si sono scatenati per 
alimentare una rissa tra lei e il suo 
ex-Omar. Dimenticare una tragedia 
e lasciarsi alle spalle anche il compli-
ce di questa devastante pagina è la 
cima più difficile da conquistare. Per 
come vanno le cose in generale sul 
pianeta dell’informazione sarà una 
scalata molto dura. Forse, più che 
la comunità di don Mazzi, con la 
sovraesposizione mediatica permanente, 
a Erika converrà tentare di rifarsi una 
vita lontana da occhi sempre incollati 
addosso, da giornalisti sempre alle 
costole per scoprire qualcosa di nuovo, 
possibilmente con “sex appeal”, un 
nuovo partner, un flirt…
La ragazza, che in aprile ha compiuto 
27 anni, ha già sostenuto molte prove 

di maturità. La più impegnativa, ora, 
è proprio la normalità. Continuerà 
a essere decisiva per lei la presenza 
del padre, Francesco, che le è stato 
vicino con amore esemplare, costretto 
a far cicatrizzare uno strazio senza 
fine e a tenere accesa la luce della 
speranza per sua figlia. “Ditemi 
dove ho sbagliato”, singhiozzò ai 
giornalisti dopo i funerali della moglie 
e del figlio. Chissà se qualcuno ha 
aiutato questo uomo a comprendere 
come poté staccarsi quella valanga 
di morte. Forse, però, dopo questi 
anni, più che interrogarsi sul passato, 
diventa più importante ritessere i fili 
finissimi, ma decisivi, di quell’oro 
che si trova solo nei cuori di un padre 
e di una figlia.                     (g.z.)

Facile
processare 

gli altri, 
più difficile 
l’esercizio 

del rispetto

Ci si lamentava 
della “cattiva 
maestra” TV: 
e oggi, di fronte 
al dilagare 
della nuova 
multimedialità?
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In mezzo a tanti bei discorsi,  
talvolta vere e proprie prediche 
sulla necessità di ideali, valori, 

scopi, convinzioni e solidarietà, questo 
periodo ci ha insegnato e ci lascerà  
come pesante eredità il senso del  
“sodo”, della materialità del nostro 
essere. Respiriamo, ogni giorno di più, 
l’atmosfera pesante della precarietà  
di ogni cosa, cerchiamo di afferrare  
in modo disordinato e turbato i cocci 
di quelle che una volta erano garanzie, 
certezze, stabilità; e facendolo ci con-
vinciamo che è bene basare l’esistenza, 
con gli aspetti che la caratterizzano, 
sul brutale concreto. Partiamo dal 
linguaggio, dalla parola elaborata  
e pensata: non è certo un periodo  
di poesia, ma di volgarità greve e 
sgradevole, in cui gli insulti, gli 
epiteti fin troppo corposi (un tempo 
connotato distintivo delle persone 
sfortunatamente meno colte) sono 
entrati nel vocabolario dei personaggi 
più in vista nel mondo dello spetta-
colo, dello sport, della politica, senza 
che si tenti neppure una parvenza di 
copertura o, per dirla con più buon 
senso, di educazione. Gesti e parolacce 
effusi a ruota libera che diventano 
accessori indispensabili di questo o 
di quell’individuo, e su cui magari si 
sorride con divertita indulgenza. La 
materialità permea i rapporti sociali ed 
interpersonali: è difficile avere, e per 
questo il guadagno concreto diventa 
il metro, l’obiettivo di ogni relazione. 
Persino fra adolescenti si cerca chi ti 
può dare ciò che vuoi, chi potrebbe 
esserti utile, chi si presta - consapevole 
o inconsapevole non importa - a farsi 
strumento del tuo progetto che mira 
ad un traguardo concreto, denaro, 
oggetto o divertimento che sia. Pur 
di raggiungerlo non ci si tira indietro 
davanti a nulla: ottimi strumenti sono 
la persuasione, l’inganno, il ricatto ed 
anche il sentimento altrui, cautamente 
manipolato, diviene un lucidissimo 
ghiaccio su cui scivolare in punta di 
pattini. Di fronte al rarissimo “no” 
(merce ormai difficile da trovare sulla 
piazza…) il rapporto viene immedia-
tamente frantumato: tu mi neghi il 
giocattolo ed io nego te, che servivi 
solo per qualcosa e ti rifiuti di servire, 
e quindi sei destinato a sparire nella 
spazzatura; a 15, 20, 30, 40 anni e 
ancor più avanti la valutazione finale 
è la stessa, e non c’è ormai più un’età 
in cui si finisca di “badare al sodo”. 
A chi resiste sono riservate condi-
zioni difficilissime di sopravvivenza: 
l’esclusione dal gruppo (penalizzante 
specie fra i giovani), l’avversione e 
l’umiliazione inflitta alle poche voci 
“fuori dal coro”. Per consolarsi, quando 
ci si sente talmente “fuori” da essere 
irrimediabilmente depressi, pensiamo a 
cosa diverrebbe il mondo senza i nostri 
sparuti e miseri paletti: un dilagare 
assoluto di squali umani, gonfi del loro 
essere nullità, incoraggiati dal trionfo 
della loro scorrettezza ed incensati 
dalla spocchia del loro turpiloquio. 
Sentirsi “fuori” almeno esime dal 
senso di colpa, dalla complicità con 
il mascalzone, dall’abbrutimento che 
nasce in ogni essere sensibile.

Emanuela Monego

AAA perfezione offresi
In una delle numerose e premiate fabbriche del superfluo

Troppi interventi 
inutili, dettati solo  
dalla moda che vuole tutte 
uguali, senza quei tratti 
distintivi che formano  
la personalità di ogni  
individuo. È una corsa  
continua a imitare  
i personaggi del cinema  
e della TV: ci si deprime  
se non si somiglia a questi 
cosiddetti divi.

Un po’ di tempo fa comparve 
su Internet una timida 
proposta del Premier 

inglese Cameron circa il rialzo 
delle imposte sugli interventi di 
chirurgia estetica: era solo un 
suggerimento, mirato a rime-
diare qualche provento in più 
dai contribuenti facoltosi, ma 
sprofondò immediatamente sotto 
un vespaio di reazioni inferocite 
(compresi i commenti incande-
scenti sui blog che riportavano 
la notizia), senza poter intaccare 
neanche da lontano una delle 
tante fabbriche del superfluo 
operanti nel nostro mondo. 
La chirurgia estetica esiste per 
migliorare o ripristinare ciò che 
- allontanandosi dalla norma - 
può rendere difficili le relazioni 
con gli altri. Una menomazione 
dovuta a malattia (prima fra 
tutte la devastante mastecto-
mia per tumore), deturpazioni 
da incidenti o malformazioni 
congenite (come ad esempio 
la palatoschisi) non alterano di 
certo il valore intrinseco della 
persona che ne è vittima, ma 
possono ostacolarne i rapporti 
personali e sociali, mortificando 
ulteriormente chi è già stato ab-
bastanza penalizzato; e questo era 
lo scopo primario dei cosiddetti 
interventi “di plastica”, finché 
l’obbligo della forma eccellente 
ad ogni costo, l’imperativo della 
bellezza raggiungibile in quanto 
acquistabile e commerciabile, 
ha spalancato a tutti orizzonti 
ed applicazioni di gran lunga 
più vasti.
Footing e fitness non sono sufficienti 
per mantenerci eternamente in 
forma, perché un fisico attivo e 
funzionante è pur sempre sog-
getto allo scorrere del tempo: 
e allora bisogna approntare le 
dighe, costi quello che costi. Le 
nonne platinate o corvine non 

accettano rughe e venuzze, non 
si arrendono agli ineluttabili 
cedimenti strutturali correlati 
all’età anagrafica: quindi via 
alle punture, ai farmaci ed agli 
interventi non solo costosi (qui 
la ASL non paga, e ci manche-
rebbe…), ma anche dolorosi e 
disagevoli. Il tanto agognato (e 
profumatamente pagato) lifting 
facciale implica lunghi tempi di 
ripresa, durante i 
quali solo i parenti 
stretti vengono am-
messi alla vista di 
un volto dolorante 
e tumefatto, impre-
sentabile. E non 
sempre i risultati sono perfetti: 
labbra gonfie a bozzi, palpebre 
o narici asimmetriche, seni 
pneumatici che, se sottoposti 
a bruschi sbalzi di pressione, 
possono fare brutti scherzi.
È tanto duro accettare il limi-
te, e dire con orgoglio a quel 
mondo esterno di apparenza 
vuota, pronto a divorare chi 
mostri debolezze, che in ogni 
ruga c’è un pezzo di vita “va-
lorosamente vissuta”? Intanto, 

a tutto vantaggio del chirurgo 
che riscuote migliaia di euro ad 
intervento, cresce a dismisura 
un ulteriore, assurdo bacino di 
utenza: il popolo delle teen agers, 
risolute ad intervenire nei più 
drastici dei modi per eliminare 
le imperfezioni di volto, fianchi 
e soprattutto seno. Scriveva 
Leopardi in una celebre pagina 
dello Zibaldone: “…Una giovine 

dai sedici ai diciotto 
anni ha nel suo viso, 
nei suoi moti, nelle 
sue voci… un non 
so che di divino, che 
niente può aggua-
gliare…”. Roba 

d’altri tempi! Basta guardare 
gli album fotografici su Face-
book, gara di abilità nell’uso 
del fotoritocco: quanto tempo 
buttato, che spreco di energie 
mentali per sembrare ciò che 
non si è! Ma sembrare non basta, 
bisogna essere: e dunque eccole 
risolute ad affiancare all’opera 
dell’apparecchio ortodontico 
il bisturi ed il silicone per un 
risultato tosto, pieno e perfetto… 
anche se finto.

Un seno nuovo come regalo 
per i sedici o i diciotto anni, 
diverse migliaia di euro che papà 
e mamma sborsano docilmente. E 
stupisce davvero che sopportino 
volentieri anche l’idea del dolore 
dell’intervento, dei tempi di 
ripresa, delle lunghe cicatrici, 
della schiavitù di sostituire le 
protesi ad intervalli ciclici… 
(ha fatto sensazione la notizia 
delle 30 mila donne richiamate 
dai chirurghi in Francia per 
cambiare le protesi difettose), 
ma soprattutto che accettino 
benedicenti la delittuosa in-
vadenza di un bisturi superfluo 
su un fisico in formazione, che 
dovrà affrontare presto o tar-
di la maternità con i passaggi 
fisiologici che essa comporta. 
Perché non dicono di no? Per 
esaudire comodamente l’ultimo 
capriccio, dopo la casa di Barbie 
e la minicar, o perché anche loro 
sono convinti intimamente che 
la figliola (di cui magari sono 
pronti a sostenere a spada tratta 
l’illibatezza) debba assomigliare 
ad una cover girl anche sotto 
i vestiti? Difficile rispondere.

La TV pomeridiana ci inonda 
di fiction (tutte uguali nella 
sostanza, cambia solo la 

cornice) dove il mondo adolescenziale 
si agita e si tormenta in preda agli 
intrighi che una volta sconvolgevano 
i set di Dinasty o Dallas: piccole 
donne nevrotiche e maligne, vam-
pire inesorabili in kilt e calzettoni, 
regine del gossip già dai banchi delle 
medie… chi perde la puntata in 
TV può rintracciarla su Internet. 
Che bruttura: i messaggi che ne provengono seminano 
scontentezza ed inquietudine che incupiscono gli anni 
più belli, proiettando l’immagine di ragazze e ragazzi 
attraverso filtri che sbilanciano e spersonalizzano; 
occorrerebbe il coraggio di eliminare, di demolire queste 

storpiature, perché la quindicenne 
e la sedicenne restino tali, e limi-
tino le loro esperienze mediche al 
dentista ed all’ormai inevitabile 
ginecologo. Chi propone lo stereo-
tipo da imitare, con ossessionante 
ripetitività, è il mondo degli adulti 
furbi, che lucra, a ruota, su adepti 
ed imitatori mentalmente deboli; 
chi può quindi, e deve bloccare 
l’ingranaggio, smantellandone la 
vacuità ed impedendone l’assorbi-

mento è ugualmente il mondo degli adulti. Di quelli 
in gamba però… disposti a contraddire, a negare, a 
sopportare il malumore e l’irascibilità del momento, 
in nome del buon senso e della sacrosanta ragione.

(e.m.)

Quegli stereotipi da imitare

di EMANUELA 
MONEGO

iL VaLore 
deL “Sodo”

genitori Molli

coi capricci
dei figli

EDUCAZIONE
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Ad Ardesio, tra le montagne 
bergamasche, vige l’usanza 
di “scacciare gennaio” con 

un corteo e un enorme falò che 
brucia la personificazione del mese 
più freddo dell’anno. Secondo gli 
etnologi, si tratta di un rito propi-
ziatorio di origini antichissime, per 
mandare via l’inverno e preparare 
la strada alla bella stagione. Una 
festa originale, niente a che fare 
con le sagre per i turisti, perché 
nella brutta stagione la popolazio-
ne locale si riappropria della sua 
antichissima cultura tradizionale. 
Di questa manifestazione, che 
ha i tratti dell’arcaicità pagana, 
colpisce anche la partecipazione 
dei giovani e dei ragazzi, che vi 
accorrono numerosi nonostante 
le basse temperature notturne, 
provvisti di tutto quanto possa 
servire a fare il maggior chiasso 
possibile: pentole e bidoni da 
percuotere con un bastone, corni 
delle Alpi, raganelle, trombette, 
fischietti, tamburi, ma soprattutto 
campanacci da bestiame di ogni 
dimensione, tanti da far pensare 
che, per procurarsele, abbiano 
saccheggiato tutte le stalle della 
valle. La pittoresca processione che 
si snoda per il paese - fermandosi 
solo per rifocillarsi con le frittelle 
e il vin brulé offerti dagli abitanti 
delle varie contrade - è sicuramente 
fuori norma per quanto riguarda 
i decibel prodotti - e infatti la 
prima reazione è di tapparsi le 
orecchie - ma l’atmosfera è di una 
tale allegria che viene voglia di 
partecipare alla rumorosissima 
kermesse. Quest’anno ad assistervi 
c’erano anche alcuni gruppetti di 
signore col capo coperto dal velo 
della tradizione islamica: guarda-
vano l’inconsueto corteo ridendo 
forte, chissà cosa pensavano. Non 
rideva, invece, il bimbetto che 
una di loro teneva saldamente 
per mano: avrà avuto sei o sette 
anni e quando aveva avvistato da 
lontano il corteo aveva cominciato 
a discutere con la madre: non capivo 
cosa dicesse, ma aveva tolto da 
sotto il piumino un barattolo e un 
pezzo di bastone e si vedeva che 
moriva dalla voglia di unirsi al 
baccano generale. La madre però 
non lo mollava, finché dal corteo 
si staccò una bambina, i lunghi 
capelli biondi che spuntavano dal 
berretto, afferrò all’improvviso 
il ragazzino per una mano e lo 
trascinò dentro la bolgia. I suoi 
occhi pieni di gioia e il suo sorriso 
raggiante mentre si incammina-
va battendo il suo barattolo mi 
sono rimasti nella mente e nel 
cuore e mi fanno riflettere sulla 
presunta inconciliabilità delle 

culture e su quanti pensano che 
si debba distinguere tra i bambini 
di un Paese e quelli di un altro: se 
questa festa di assoluta specificità 
locale ha saputo coinvolgere una 
piccola montanara bergamasca e 
un bambino venuto dal deserto, 
significa che le persone non sono 
poi così diverse e che tradizioni 
culturali diversissime possono 
felicemente convivere. A patto 
che le si viva con la mancanza 
di pregiudizi e con l’innocente 
spontaneità dei bambini. 

Figli e genitori ossessionati dal desiderio dei soldi e della fama. Ma il vero sport è un’altra cosa

In Italia ci sono 750 mila ragazzi 
tesserati che giocano a calcio. 
Sognano tutti di diventare 

calciatori famosi, ma, dicono le 
statistiche, solo uno su 25.000 
arriverà alla serie A e solo uno su 
35.000 arriverà in Nazionale. I 
più ossessionati dall’idea del denaro 
e della fama sono i genitori, che 
spingono verso il calcio anche 
bambini piccolissimi, si azzuffano 

con gli altri genitori durante le 
partite, insultano allenatori ed 
arbitri al punto che devono essere 
spesso richiamati all’ordine. Le 
testimonianze dirette degli atleti 
in erba, in un servizio radiofonico 
sono desolanti: il loro obiettivo 
è diventare famosi, guadagnare 
moltissimo, circondarsi di lusso e 
di belle ragazze. Un quadro scon-
solante, ma è evidente che dietro 

a questi bambini precocemente 
cinici e disincantati ci sia tutto un 
contesto che li fa crescere così: non 
solo famiglie che li caricano delle 
loro frustrazioni, non solo tecnici 
che li spingono alla competizione 
esasperata, ma tutta una socie-
tà - televisione in testa - che fa 
passare un unico messaggio: “Se 
non sei ricco e famoso non sei 
nessuno”. Dovremmo domandarci 

quanto sia educativo lo sport così 
inteso, visto che il vero sport è 
passione e divertimento, finalizzato 
al benessere psico-fisico ed alla 
felicità, non ai soldi e alla fama.
In alcune scuole il calcio è bandito, 
genitori e insegnanti  incentivano 
altri tipi di sport. Per far crescere 
persone migliori. E per salvare tanti 
ragazzi dalle inevitabili disillusioni 
e dal conseguente disadattamento.

Calcio, la grande illusione

se la giornata 
coMincia Male…

“Al mattino siamo tutti stanchi, facciamo 
fatica a tirare noi e i ragazzi giù dal letto 

e così la giornata comincia male”. È il ritratto di 
tante famiglie che, scomparso Carosello che 
un tempo segnava l’ora della nanna, aiutando 
così i genitori a fissare una sana regola di 
comportamento, permettono a bambini e 
ragazzi di far tardi la sera davanti alla TV. 
La soluzione a questo problema però esiste: 
anticipare di mezz’ora l’orario della cena; 
non stare a tavola con la TV accesa; tenere 
in casa un solo apparecchio, situato in uno 
spazio comune e non nelle singole camere 
da letto; dare il buon esempio non stando a 
ciondolare davanti alla TV e programmare 
le serate della famiglia in modo che siano 
“guidate” e non lasciate al caso.

le passioni 
della neo-MaMMa

La giovane signora Paola è stata la pro-
tagonista di un servizio di moda su 

Donna Moderna, la rivista che ha deciso 
di mettere in copertina donne vere e non 
più modelle di professione. Ha 29 anni, 
ha fatto la parrucchiera, ora fa l’operaia 
e sogna di aprire un negozio di scarpe. 
Questo mese diventerà mamma di Noemi. 
Le sue passioni? «Le scarpe, appunto, insieme 
allo shopping! Adoro i leggings - ha detto in 
un’intervista - le giacche di pelle, i tacchi 
alti… Compro tutto, ovunque, dal mercato 
all’outlet. Il mio compagno si è rassegnato: su 
otto ante dell’armadio, sei sono occupate dai 
miei abiti!». Chissà che l’arrivo della piccola 
Noemi riesca a far maturare un po’ questa 
neo-mamma tutta moda e consumismo! 
Glielo auguriamo di cuore!

Madri-doping 
e padri-epo

Una mamma che ordina farmaci dopanti 
per la figlia quindicenne nuotatrice; 

un papà che fa provviste di fiale di EPO per 
il figlio ciclista; un altro padre che chiede 
al medico prodotti anabolizzanti per il suo 
piccolo tennista… Sono solo alcuni dei 
fatti emersi da un’inchiesta delle Procure 
di Torino e di Rimini sui traffici di sostanze 
dopanti in Italia. “Mia figlia deve vincere, non 
può arrivare seconda” - ha detto ai giudici 
una delle mamme inquisite. Parole che 
rivelano una vera catastrofe educativa: 
genitori che mettono a rischio la salute 
fisica e mentale dei figli perché non sanno 
gestire la delusione, ma anche normalità di 
un insuccesso. Una vera e propria violenza 
a colpi di doping da padri e madri malati 
di frustrazione.

Italiani o stranieri? 
No, solo bambini

LA RIVOLTA 
DEI POVERI

La crisi economica attuale 
sta causando anche la cancella-
zione, per mancanza di risorse, 
di molti progetti di promozione 
sociale nelle periferie degradate 
di molti Paesi europei, Italia 
compresa. Si rischia, così, di 
spegnere per sempre la speranza di 
riscatto dei cittadini più poveri, 
abbandonandoli alla loro miseria 
che è anche culturale e sociale, 
mentre aumenta il divario che 
li separa dai ricchi, incapaci 
di rinunciare ai loro privilegi. 
Ma la storia ci insegna che più 
aumentano le disuguaglianze, 
più cresce la possibilità che il 
disagio sociale esploda anche 
in forme violente. Un rischio 
sul quale dovrebbero riflettere 
i nostri governanti.

Quando la spontaneità dei piccoli fa crollare 
le barriere culturali. La gioia di una festa 
contro i pregiudizi razziali degli adulti 

Foto di Eugenio Piffari
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La guerra delle tariffe
I telefonini sono un costo per tutti, vediamo come 
cercare la migliore soluzione per ogni esigenza

Se avete intenzione di 
acquistare un nuovo 
telefonino, la vastissima 

gamma di tariffe e contratti 
proposti dai vari operatori 
di telefonia mobile potrebbe 
mettervi in difficoltà. L’aiuto, 
fortunatamente, è a portata 
di mano: vi guideremo nella 
scelta della migliore tariffa 
per le vostre abitudini, se 
siete più abituati a telefona-
re, a mandare SMS o usare 
internet. Ce n’è per tutti i 
gusti, ma è importante fare 
attenzione ai contratti che 
stipulate. 
Molti contratti offrono, infatti, 
un numero elevatissimo di 
messaggi di testo (SMS), e 
questo per molte persone è 
fondamentale. Comunque, 
è bene dare un’occhiata alla 
vostra bolletta per vedere 
quanti minuti di conver-
sazione effettuate e quanti 
SMS inviate mediamente, 
per scegliere l’offerta in 
grado di coprire le vostre 
esigenze. La maggior parte 
dei contratti dedicati agli 
smartphone sono oggi di 24 
mesi, quindi preparatevi a 
tenere il telefono per la du-
rata dell’intero contratto. 
Considerate la stipula di 
un’assicurazione che vi copra 
in caso di perdita o furto del 
dispositivo, soprattutto se 
il telefonino in questione 
non è un modello da poche 
decine di euro. Fate atten-
zione se scegliete l’iPhone 
4S, visto il costo elevato 
del terminale, quasi tutti i 
contratti hanno una durata 
di ben 30 mesi. Questo vi 
permetterà di diluire i costi, 
ma vi terrà legati all’operatore 
e al telefono per un periodo 
molto lungo.
Molti si chiedono se è meglio 
pagare di più come anticipo 
o avere rate più pesanti. Qui 
è necessario fare un po’ di 

calcoli. Se pagate 99 euro 
d’anticipo e 29 euro come 
contributo mensile, al termine 
dei 30 mesi avrete speso 969 
euro. Viceversa, se volete 
il telefonino senza sborsare 
l’anticipo, vi resteranno del-
le rate da 39 euro al mese. 

In questo caso, al termine 
dei 30 mesi avrete pagato 
1170 euro. A questo punto 
dovete scegliere se preferite 
anticipare il contributo per 
il telefonino o pagare un po’ 
di più, ma diluito nel tempo.
Ricordatevi che quando 

Scienza&Tecnologia

il coMputer che legge nel pensiero

Se parliamo di computer 
che leggono nel pensiero 
delle persone, tecno-

logia in grado di generare in 
casa l’energia necessaria per 
vivere, o sistemi di lettura della 
retina collegati al bancomat, 
potremmo esser facilmente 
scambiati per appassionati di 
film di fantascienza. Invece 
queste idee dal sapore avve-
niristico potrebbero diventare 
parte della nostra quotidianità 
già tra 5 anni, o anche meno. 

Questa è la visione di IBM 
con il suo progetto chiamato 
“5 in 5”, in sostanza lo studio 
annuale sulle innovazioni 
che potrebbero cambiare il 
nostro stile di vita da qui al 
2017. Niente auto volanti 
né invasioni di robot semi-
umani, ma le sorprese non 
sono poche. Iniziamo con la 
lettura del pensiero, vicina 
alla realtà grazie a speciali 
cuffie che leggono l’attività 
cerebrale e la trasformano 

in comandi per il telefonino, 
computer e videogiochi. Lo 
scenario che si apre è enorme, 
potrebbe ad esempio aiutare i 
portatori di handicap o quella 
fetta di mondo ancora anal-
fabeta ad accedere ai servizi 
su internet. Rivoluzionaria 
quanto mai necessaria, 
invece, l’idea di generare 
autonomamente l’energia per 
la propria casa, utilizzando 
speciali dispositivi in grado di 
catturare l’energia dei nostri 

movimenti e il calore generato 
dalle nostre attività quotidiane 
e trasformale in elettricità. 
Questo permetterebbe un 
enorme risparmio economico 
alle famiglie, all’ecosistema, 
sempre più in crisi a fornire 
energia sufficiente ai fabbi-
sogni planetari. Altrettanto 
interessante la possibilità di 
dire addio alle password, 
come quella del bancomat. 
Potremo identificarci allo 
sportello tramite la lettura 

della retina o dell’impronta 
digitale. In sostanza sarà il 
nostro DNA, che è univoco, 
a fungere da password. La 
tecnologia per fare questo esiste 
già, basterebbe solo applicarla. 
Seppur con qualche errore, 
spesso dettato da influenze del 
momento, quello che pochi 
anni fa sembrava un futuro 
lontano e irraggiungibile, si 
è spesso rilevato essere più 
vicino del previsto. Aspettiamo 
fiduciosi.

foto perfette a coSto zero 
coN picNik.com

c’è vita nella playstation

Lo scorso dicembre, la Sony ha iniziato la distribuzione 
in Giappone della nuova console di gioco portatile: la 
PlayStation Vita. Questo modello arriva circa 7 anni 

dopo la PSP, che dal 2004 ha venduto più di 70 milioni di pezzi 
nel mondo. L’ultima creazione ha uno schermo da 5 pollici ad 
alta risoluzione e un potentissimo processore grafico, connettività 
Bluetooth, Wi-Fi e sensore GPS. Una versione integra persino 
un modulo 3G per collegarsi a internet e sfidare gli amici sparsi 
per il mondo, anche quando vi trovate fuori casa. La nuova 
proposta di Sony costerà intorno ai 250/300 euro. Per cercare 
di combattere la pirateria informatica, i giochi della Vita sono 
memorizzati all’interno di speciali carte di stoccaggio, più costose 
di una normale SD ma difficilissime da duplicare.

sottoscrivete un nuovo 
contratto, sia ricaricabile 
sia con pagamento men-
sile, manterrete sempre il 
vostro numero di cellulare. 
Ovviamente, è necessario 
accertarsi che il vostro pre-
cedente contratto sia ormai 
scaduto prima di sottoscri-
verne uno nuovo, altrimenti 
potrebbero farvi pagare delle 
penali. L’AGCom, l’Autorità 
garante nelle comunicazio-
ne, ha stabilito che, entro i 
primi tre mesi del 2012, la 
procedura di portabilità del 
numero passerà dagli attuali 
3 giorni a sole 24 ore. In caso 
di ritardi, sono ora previsti 
indennizzi verso i clienti. 
Quando il vostro numero sarà 
stato trasferito a un nuovo 
operatore, il vostro vecchio 
contratto cesserà di esistere 
e riceverete una fattura con 
l’ultimo conguaglio.

Entriamo nel sito
Picnik è un sito, completamente in italiano, 

che vi permette di ritoccare, modificare e correggere 
le vostre foto da qualsiasi computer, senza dover in-
stallare alcun programma. Collegatevi al sito www.
picnik.com e premete il tasto Inizia subito al centro.

Correzioni automatiche
Fate clic su Carica una foto per inviare al sito 

l’immagine da modificare. Si passerà poi alla fase 
di elaborazione. Premendo il tasto Auto-fix, il sito 
provvederà a correggere automaticamente i colori, 
la definizione e il bilanciamento del bianco.

Effetti sbalorditivi
I pulsanti in alto permettono di aggiungere 

degli effetti come il filtro Seppia o l’effetto HDR 
che migliora le foto con poca luce. Inoltre, potete 
aggiungere una cornice o degli adesivi personalizzati. 
Al termine, premete Salva per salvare la foto.

QuaL è La miGLiore offerta per…

UN NUOVO 
SMARTPHONE 
CON CONTRATTO
Il migliore per chiamare
3 TOP 3000
€ 0 di anticipo iniziale, € 150 contributo 
mensile, 3.000 minuti di chiamate  
nazionali verso tutti, 600 SMS e 20 GB di 
traffico internet al mese. Durata 30 mesi

Il migliore per gli SMS
TIM Tutto Smartphone Messaging
€ 0 di anticipo iniziale, € 15 contributo 
mensile, € 20 costo telefono mensile,  
1000 SMS/MMS verso tutti, chiamate  
9 cent/min. Internet senza limiti.  
Durata 30 mesi

PIANO 
RICARICABILE 
SENZA CONTRATTO
Il migliore per chiamare
Vodafone Tutti 250+
€ 20 contributo mensile, 250 minuti  
verso tutti, chiamate illimitate verso  
1 numero Vodafone

Il migliore per gli SMS
TIM Tutto Compreso  
Ricaricabile SMS
Opzione da attivare, € 2 alla settimana, 
100 SMS a settimana

Il migliore per i dati
3 Super internet
Opzione da attivare, € 5 al mese,  
100MB al giorno, max 3 GB al mese  
di traffico dati su rete H3G

1

2

3

Il migliore per i dati
TIM Tutto Smartphone
€ 0 di anticipo iniziale, € 10 contributo 
mensile, € 20 costo telefono mensile,  
chiamate 9 cent/min. Internet senza limiti. 
Durata 30 mesi
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Editori@le dei lettori

Manifesto dell’asina
“Le molte fatiche saran remunerate 

di fame, di sete, di disagio e di 
mazzate e di punture» recita un 

indovinello di Leonardo sugli asini. “È un 
asino che dorme/Bambini, guardatelo dormire/
Non svegliatelo/Non fategli qualche scherzo/
Quando non dorme è spesso infelice/Non mangia 
tutti i giorni/Ci si dimentica di dargli da bere/E 
spesso lo picchiano/Guardatelo/ È più bello di 
tutte le statue che vi dicono di ammirare e che vi 
annoiano”: Jacques Prévert. Poveri e belli, 
i lavoratori proletari equini. 
Insieme al mulo, al bardotto, al cavallo da 
tiro, l’asino - domesticato 7.000 anni fa - ha 
accompagnato e alleggerito la fatica umana 
in tante attività usuranti: girando eterna-
mente alla macina e alle pompe dell’acqua, 
caricandosi pesi o trainandoli. Un recente 
omaggio alla sua dura storia, ma anche alla 
sua bellezza buona percorre tutto il Calendario 
di Frate indovino 2012. Poveri cavalieri del 
lavoro, sfruttati a quattro zampe con gli (e 
dagli) sfruttati umani. Costretti a faticare e 
morire anche in guerra, soprattutto i muli, 
portando in montagna pesanti cannoni, ma 
anche i feriti. A Villa Borghese a Roma c’è 
il monumento al mulo: però è in chiave 
patriottico-bellica, non di omaggio a una 

vittima incolpevole. Oggi, la situazione degli 
asini e in generale degli equini è polarizzata. 
In Occidente, non faticano quasi più e, anche 
in Italia, si avviano a essere compagni e 
non più servi sfruttati degli umani. Intelli-
genti, frugali, belli con i loro occhi grandi, 
le lunghe orecchie, il pelo liscio e senza 
odore, affettuosi, sono ora utili in un altro 
modo: se nei secoli passati hanno riscalda-
to bambinelli, adesso vederli e toccarli è 
considerato terapeutico (“onoterapia”) per 
piccoli e grandi. Certo ci sono ancora varie 
ricette su come cucinare la carne d’asino 
(non tutto quel che è tradizionale è buono). 
Ma a Sala Biellese, il “Rifugio degli asinelli” 
accoglie e accudisce su vari ettari un numero 
crescente di asini provenienti da vari paesi 
europei dopo averli riscattati dall’abbandono 
o intercettati prima del macello. È possibile 
con 20 euro adottarne uno a distanza; e se 
si ha il terreno prenderli in affido. Quando 
ci saranno le figure degli asini di paese e di 
quartiere, accuditi da tutti in cambio del 
servizio di rasatura dell’erba, il mondo sarà 
diventato più bello e tenero. Più simile a 
un’asina.
Gli asini sono ancora in servizio attivo nei 
paesi poveri, dove l’energia muscolare ha 

grande spazio in tanti lavori e la povertà 
comprime  la presenza di macchinari. Là sono 
ancora trasportatori di pesi nelle campagne e 
nelle fornaci, ma anche salvatori di vite nelle 
emergenze: a dorso d’asino si sono portati i 
primi soccorsi ai terremotati delle montagne 
afghane e pakistane, ad esempio; e sono 
stati loro ad accompagnare bambini e adulti 
nella fuga dalla siccità assoluta nel Corno 
d’Africa. Sono perfino operatori culturali: 
nelle zone più isolate dell’Etiopia c’è una 
piccola biblioteca asinina che trasporta favole 
e testi didattici fra un villaggio e l’altro.
Alcune organizzazioni, come il Brooke Hospital 
e il Donkey Sanctuary (al quale è legato il 
Rifugio degli asinelli) da decenni pagano 
veterinari locali, in Egitto come in Pakistan, 
Afghanistan, India ecc., che curano gratui-
tamente gli equini da lavoro e istruiscono i 
loro compagni umani a trattarli bene, farli 
riposare, non scorticarli con basti inadatti. 
Sono possibili adozioni a distanza.

(Lettera firmata)

NB. Si è conclusa a Durban, in Sudafrica, 
una cruciale conferenza sul clima. Ma senza 
ispirarsi alla frugalità intelligente degli asini non 
c’è salvezza. 

Trovo senz’altro bello e sicuramente 
sarà anche utile che volti noti dello 

spettacolo (soprattutto) e dello sport 
prestino i loro volti e le loro voci per una 
causa umanitaria, di promozione della 
ricerca, della medicina, della solidarietà 
in senso lato. Con i loro appelli e le 
loro esortazioni questi personaggi, nomi 
famosi, riescono - me lo auguro - a far 
confluire un po’ di necessari fondi che 
compensino le assenze e i vuoti dello 
Stato. Mi piacerebbe però che oltre a 
lanciare i loro nobili inviti sull’onda 
della popolarità e della fama, i volti 
noti dessero anche qualche esempio in 
proprio. Si dirà che già danno gratis 
la loro prestazione: d’accordo, visti 
però i compensi che girano in certi 
mondi, se affiancassero alle loro sol-
lecitazioni anche qualche sostanziosa 
offerta sarebbe ancora meglio. Si dirà 
che un’offerta non deve essere gridata 
ai quattro venti. Qualcuno potrebbe 
anche dire che questo è un modo facile 
o comodo di farsi notorietà. Penso 
che nessuno si offenderebbe se un 
cantante o un calciatore o un nome 
famoso devolvesse come primo gesto 
della sua perorazione 10 mila euro, 
tutto sarebbe più credibile e anche più 
coinvolgente. Qualcuno ricorda gli sforzi 
che fecero i politici dopo il terremoto 
dell’Aquila per versare qualcosa dei 
loro pingui emolumenti mensili “una 
tantum”? A parte qualche lodevole 
eccezione (se c’è stata: non ne sono 
sicura), si è rimasti nell’ordine di mille 
euro, cioè 1/14 dell’onorario mensile! 
Che sforzo!

(lettera firmata, Asti)

Vasco Rossi, un nome a caso, 
ha donato 75 mila euro all’Uni-
versità di Bologna per finanziare 
studi sui biofilms microbici, re-
sponsabili di varie forme infet-
tive.

SPAZIO APERTO
✍ I lettori di “Frate Indovi-
no” sono invitati a spedire le 
loro lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via 
mail: info@frateindovino.eu

cRisi&sviluppo 

Ma bisogna proprio crescere?
Caro Frate Indovino,

da quando è cominciata la crisi eco-
nomica, tutti gli esperti di economia 

- e anche i politici e i governanti - non 
fanno che ripetere il ritornello che “bisogna 
ricominciare a crescere”. 
Ma mi chiedo, constatando tutti gli esiti 
nefasti del sistema capitalistico e finanziario 
in cui viviamo, se è proprio necessario che si 
continui a crescere e non sia invece urgente 
ripensare e cambiare il nostro stile di vita e 
trovare un modello di sviluppo diverso da 
quello seguito fino ad ora.
Guardiamo anche solo all’enorme spreco di 
tutto che caratterizza la nostra cosiddetta 
civiltà. Sprecare, dice il dizionario, significa 

“consumare inutilmente, senza frutto” e ancora 
“non utilizzare proficuamente e nel modo giusto”, 
quindi lo spreco rappresenta sia un consumo 
eccessivo che il mancato utilizzo di un de-
terminato bene, che invece potrebbe essere 
utilizzato in modo migliore da qualcun altro, 
per esempio i tanti affamati della Terra…
Il grande scrittore Italo Calvino ha scritto 
di una delle sue “città invisibili”, Leonia, 
“dove l’opulenza si misura dalle cose che ogni 
giorno vengono buttate via per far posto alle 
nuove”: ecco, non crede che per troppo 
tempo anche noi abbiamo vissuto come 
in quella città, scartando tanti beni an-
cora integri o quasi per far posto a quelli 
nuovi in nome dell’“usa e getta”? E non 

crede anche Lei che le risorse del mondo 
non siano illimitate, per cui la crescita 
infinita è una vera e propria utopia, anzi, 
un’illusione, e per giunta molto pericolosa?
Secondo me, è di un’altra “crescita” che ab-
biamo bisogno: la crescita della cultura e della 
sensibilità, della sobrietà, del buon gusto, del 
rispetto per le persone e per le cose e per la 
Natura, della semplicità e della solidarietà, 
della cura dei beni comuni che non devono 
essere lasciati alla privatizzazione, cioè alla 
speculazione delle società finanziarie, che 
sono poi, alla fine, le maggiori responsabili 
della crisi stessa. Lei che ne pensa?
Con un cordiale saluto

(Lettera firmata, Roma)

La posta di Frate Indovino

Caro Frate Indovino,
ho letto con interesse ciò che la scrittrice Susanna Ta-

maro ha detto nell’intervista con Zois (mensile di dicembre 
2011). Mi ha colpito molto il passaggio in cui dice che gli 
animali non hanno il senso del tempo, perché vivono affac-
ciati sull’eternità. Forse dovremmo imparare dagli animali a 
vivere un altro rapporto con il tempo, superando la frenesia 
che sembra contraddistinguere i nostri giorni. Ci facciamo 
mancare anche il calore di un saluto, se vai al supermercato 
pare di essere tra robot, persone che sciamano di qua e di 
là con i loro carrelli; in strada ti spintonano e manco ti 
chiedono scusa, non parliamo della maleducazione sui mezzi 
pubblici. Che società e che tempi sono mai questi? Gli unici 
che ancora sorridono, e c’è da chiedersi per quanto ancora, 
sono i bambini, che magari non sanno parlare, ma usano il 
linguaggio del cuore e comunicano con gli sguardi. Forse, 
oltre a dover imparare da loro, dovremmo anche ricordarci 
che siamo stati così anche noi.

(Lettera firmata, Lodi)

Guardare e Sorridere
coN GLi occHi dei BimBi

il comune di oRtueRi peR l’asino

Egregio Direttore,
ho acquistato, come al solito, 

l’edizione 2012 del Calendario 
di Frate Indovino e con molta 
sorpresa, potrei anche osare con 
commozione, ho visto la copertina 
che dedica l’edizione agli asinelli.
In tempi non sospetti, 1993, 
da sindaco, avevo promosso la 
tutela e la salvaguardia dell’asi-
no sardo ormai in estinzione. 
L’asino ha dato un contributo 
determinante agli abitanti della 
nostra Isola ed è stato sostituito 
dalla Piaggio solo negli anni ’70. 
Come avviene spesso, il processo 
è stato così veloce, accompagnato 
da insipienza culturale che con 
altra categoria può a buon grado 
definirsi anche  ingratitudine, è 
stato dimenticato, trascurato e mai 
più curato nel normale svolgersi 
della prassi dell’allevamento.
La nostra sensibilità affondava le 
radici nella sostanziale ruralità dei  
contesti della Sardegna interna e 
ben conoscevamo il ruolo svolto 
dall’asino. Abbiamo istituito un 
parco in un terreno comunale, 
inserito gli animali, gestiti in una 
normale condizione di allevamento. 
Oggi nel parco sono presenti 60 
esemplari con un buon livello di 
purezza di razza.
Proprio alla fine del mese di no-
vembre, a seguito della riflessione 
circa la necessità di progettare un 
generale reinserimento attualizzato 
dell’asino, abbiamo organizzato un 
importante evento di due giorni 
con al centro un convegno di 
studiosi dell’animale e di esperti 
di onoterapia. Fra gli studiosi è 
notorio, e notevole, il contributo 
del docente universitario Oliviero 
Olivieri, presente al convegno.

Data questa premessa, capirà Di-
rettore quale sia il nostro interesse 
per gli asini e quale posto occupino 
questi ‘ultimi’ nella nostra visione 
del mondo. Capirà, anche, il senso 
del nostro ringraziamento per la 
Sua sensibilità poiché presumo 
non sia una scoperta ma un pro-
fondo convincimento legato a 
un substrato conoscitivo, assente 
nella generalità dell’oggi.
Dunque grazie anche a nome dei 
nostri amici asini con l’invito, 
assolutamente non formale, di 
visitare il nostro parco quando 
ritenga più opportuno estendendo 
l’invito a tutta la Sua comunità.

Dott. Salvatore Casula
sindaco di Ortueri, Nuoro

PS. abbiamo un sito in alle-
stimento dove c’è una galleria 
fotografica:parcoasinosardo.net

paRole ed esempi
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Dolori, preghiere, 
speranze: davanti 

alla Grotta di 
Lourdes è un lungo 

pellegrinaggio di 
persone.

Fra i malati, alla Grotta

Nello stupore 
di LOURDES
Quest’anno a Lourdes, 

come tutte le infermie-
re e i brancardiers che 

ci tornano una seconda volta 
al servizio dei pellegrini malati, 
cercavo alcune conferme. Sarà 
bello come la prima volta o proverò 
una specie di assuefazione? Mi 
lascerò prendere dalla girandola 
di sensazioni innescata da quel 
treno-astronave che nel buio della 
notte francese sfreccia verso i Pi-
renei, o comincerò a trovare che 
questo e quello potrebbe essere 
fatto diversamente, magari meglio? 
Domande, le mie, alle quali ho 
potuto rispondere in entrambi i 
casi con un bel “sì”: anche que-
sta volta è stato molto bello e 
sì, l’intensità delle emozioni ha 
sopravanzato nettamente qualsiasi 
esigenza di critica.
A Lourdes, schiacciati dalla folla 
davanti alla grotta, trascinati dal 
serpentone della fiaccolata, ine-
briati dagli incensi della Messa 
internazionale, coinvolti dai canti 
di quella degli scouts o appagati 
dallo svolgimento del servizio di 
assistenza ai malati, è bello lasciarsi 
andare. La sensazione rassicurante 
che provi è quella di appartenere 
a un grande organismo vivente 
votato alla solidarietà tra gli esseri 
umani. Mentre nei momenti di 
calma la tentazione di criticare il 
meccanismo oliato e già perfetta-
mente sperimentato dell’Opera 
Diocesana dei pellegrinaggi viene 
sostituita da un’insopprimibile 
necessità di introspezione. Una 
serie di domande molto intime 

che senti il bisogno di rivolgere a 
te stesso, più che agli organizzatori 
della trasferta, domande simili 
ad un tappeto che ti si srotola 
davanti ad ogni passo. 
E così, interrogandomi anche 
sul senso di quello che stavo fa-
cendo, mi sono reso conto che, 
rispetto alla prima volta, stavo 
guardando con altri occhi il lavoro 
delle infermiere, professioniste o 
meno,  che costituiscono la parte 
più importante di tutto l’apparato 
del pellegrinaggio. Donne sen-
za la cui abnegazione il viaggio 
con i malati sarebbe impossibile. 
Non ci sono medici, sacerdoti, 
scouts, volontari e bracardiers che 
tengano. Senza le donne, che a 
Lourdes smettono la loro veste di 
madre, moglie e figlia per vivere 
innanzitutto la loro vocazione di 
infermiera, nulla funzionerebbe 
con tanta apparente naturalezza. 
Ecco la riflessione più importante 
che voglio condividere con chi 
mi legge. Altro che assuefazione e 
critiche! Rispetto e ammirazione 
incondizionata per quella straor-
dinaria predisposizione dell’animo 
femminile che si chiama amore 
per il prossimo. Una caratteristica 
che Eric-Emmanuel Schmitt, nel 
suo prologo a “Il Vangelo secondo 
Pilato”, così fa descrivere a Gesù 
nella notte che precede la sua 

condanna a morte: 
“Nelle discese dentro il pozzo d’amo-
re, avevo scoperto che le virtù che 
Dio mi donava per guidarmi erano 
essenzialmente virtù femminili e mio 
padre mi parlava come parla una 
madre. Mi additava queste eroine 
anonime, queste donne capaci di 
concretezza, tutte queste donatrici 
di vita, donatrici di amore, queste 
donne che lavano le carni dei bam-
bini, placano le grida, riempiono le 
bocche, queste serve immemori i cui 
gesti dispensano sollievo, pulizia, 
piacere, queste umili tra gli umili, 
combattenti del quotidiano, regine 
dell’attenzione, imperatrici della 
tenerezza, che medicano le nostre 
ferite, le nostre afflizioni. Gli uomini 
custodiscono le porte della società 
che genera i morti e sviluppa l’odio. 
Le donne custodiscono le porte della 
natura che fabbrica vita ed esige 
amore.”… “Ma i miei discepoli, 
tipici maschi della terra d’Israele, 
facevano fatica ad accettare il fatto 
che le donne fossero capaci di praticare 
spontaneamente quello che a loro 
costava tanta fatica…”. 
E io, mi sono più volte chiesto 
mentre assistevo, come alle nostre 
volontarie riuscisse veramente 
facile e spontanea la cura dei 
malati, che tipo di atteggia-
mento posso assumere di fronte 
alla schiacciante realtà di questa 

di MARCO PETRELLI
11 febbraio 1858

L’11 febbraio del 1858 
 ci fu la prima delle 18  

(per qualcuno 19) apparizioni 
della Madonna alla piccola  
Bernadette Soubirous, nella 
grotta di Massabielle. Bernadette 
si fece suora e fu poi fatta santa.

guarigioni&Miracoli

Sono 7.000 le guarigioni 
segnalate e scientificamente 

accertate dal Bureau Medical,  
istituito nel 1905. Sono solo  
67 però quelle riconosciute  
dalla Chiesa come miracoli  
in 150 anni di storia.

700 Milioni

Si calcola che a Lourdes,  
in questi 154 anni, dalle  

apparizioni del 1858, siano  
passate oltre 700 milioni  
di persone. In un anno normale  
il consumo di cera delle candele  
si aggira sulle 600 tonnellate.

L’appuntamento…

Ogni sera,
al calar della notte,
quando miriadi di stelle 
si accendono in cielo
e io vado cercando con l’anima
quella a me più cara 
d’ogni altra…
corro alla tua Grotta benedetta
o Regina
per offrirti il mio mazzolino 
di fiori
raccolti lungo il corso del giorno.
E sono tanti i fiori dei cuori…
sfiniti, spezzati, dubbiosi o sopiti
perché TU li ravvivi e ristori
col tuo Amore che lenisce 
ogni pena.

Ciò che io più non posso
TU lo puoi sempre,
o Madre della Tenerezza!
Soccorri chi è solo, chi soffre 
chi piange e chi ama,
chi spera e chi dispera...
chi prega  e anche chi non prega  
- perché non ti conosce- 
o pensa la sua vita… 
“sparpagliata”…
mentre in TE è tanto preziosa.

Dona a tutti la tua Pace
mentre alimenti di Speranza..
quel “fuoco d’amore 
che riscalda il mondo”
che TU (e non già io)
ogni giorno riaccendi per noi.
Mentre vigile, paziente e fedele
attendi il nostro ritorno!

(m.d.A.)

Vi ricordate dei viaggi in auto prima 
dell’avvento del navigatore? Solitamente, 
quando la meta era sconosciuta, si 

partiva da casa con un anticipo proporzionale 
alla propria mancanza di senso dell’orientamento 
e alle difficoltà che normalmente si incontra-
vano nel leggere le mappe stradali, sempre 
troppo grandi per poter essere maneggiate con 
disinvoltura e impossibili da piegare corretta-
mente dopo l’uso. Talvolta, succedeva che la 
ricerca della propria destinazione si facesse 
più ardua del previsto e, allora, si chiedevano 
indicazioni ai passanti, incontrati lungo la 
strada. Quest’aiuto andava però scelto con 
cura: mi capitò di domandare dove fosse un 
certo circolo tennistico e di sentirmi rispondere 
che di circoli tennistici, in zona, non c’era 
nemmeno l’ombra, per poi scovarlo dietro 
l’angolo qualche minuto dopo. Così, prima 

di decidere se abbassare o meno il finestrino, 
si valutava se l’età, il fisico e l’abbigliamento 
della persona adocchiata coincidevano con 
il luogo ricercato: se si trattava di uno sta-
dio, ad esempio, si tendeva a scegliere un 
giovane in tuta da ginnastica piuttosto che 
una signora in ghingheri che sembrava diretta 
verso uno dei migliori ristoranti del centro 
cittadino. Quando poi in auto non si era 
da soli, l’eventualità di qualche battibecco 
diventava inevitabile: presunte scelte sbagliate 
al tal bivio e incapacità di leggere una cartina 
o di ricordarsi le informazioni ricevute erano 
le accuse più frequenti. 
Oggigiorno, grazie all’avvento del navigatore, 
questi problemi non esistono più e i viaggi in 
auto sono diventati decisamente più confortevoli. 
Inoltre questo strumento va ben oltre l’essere 
una semplice cartina elettronica. A questo 

proposito, basti pensare che taluni sostengo-
no faccia loro compagnia e non lo zittiscono 
neppure quando conoscono la strada. Mi è 
persino capitato di leggere un libro (I terribili 
segreti di Maxwell Sim di Jonathan Coe) 
in cui il protagonista s’innamora perdutamen-
te della signorina del navigatore, dalla voce 
suadente e sempre pronta a soddisfare le sue 
richieste, senza opporre obiezioni. Per di più 
gli insistenti “quanto manca” dei bambini 
hanno finalmente una risposta chiara: invece 
di un “Ma siamo appena partiti!” si sentono 
rispondere un preciso “Mancano quattro ore 
e trentasette minuti”. 
Tuttavia, il suo uso ha portato con sé anche 
qualche inconveniente. Innanzitutto, in quelle 
(rare) situazioni in cui dobbiamo affidarci a una 
cartina o al nostro senso dell’orientamento, dopo 
svariati tentativi e malgrado qualche nozione dei 

tempi dei boy scouts, il fiume sembra sempre 
essere dalla parte sbagliata, la piazza inesistente 
e l’iphone indispensabile. Inoltre, credo che in 
un mondo in cui ci viene fatto credere che la 
via più breve sia sempre quella preferibile (se 
non la migliore) e in cui siamo continuamente 
incitati a prendere coscienza sul punto in cui 
ci troviamo - professionalmente o nella vita 
privata - e a riflettere verso quale direzione 
sia meglio andare, valga la pena, almeno in 
vacanza, di provare l’ebbrezza dell’arrivare 
a destinazione per vie traverse e dopo aver 
smarrito la propria strada. Chissà che non si 
scopra che il lasciarsi sorprendere non è poi 
così inquietante e che, anzi, può essere più 
rilassante del cercare di controllare tutte le 
situazioni che ci si parano davanti. In più, se 
dovessimo perderci, si possono fare scoperte 
interessanti. Cristoforo Colombo insegna. 

Senza istruzioni  con Nina Buffi

Quel che il navigatore non conosce (e non scopriremo)

dote femminile? Grandi risposte, 
onestamente, non ne ho trovate. 
Rispetto e ammirazione, torno 
a dire, sicuramente. Ma anche 
una gran voglia di continuare a 
dare una mano. Così come sono, 
per tutto il poco che ho fatto e 
che potrò fare, accettando la mia 
diversità col proposito di continuare 
a stemperarla almeno un po’ la 
prossima volta che tornerò a salire 
sul treno per Lourdes.

la testiMonianza

Questa che pubblichiamo è la 
testimonianza del giornali-

sta Marco Petrelli che da 2 anni 
ha deciso di vivere una settimana 
delle sue vacanze al seguito 
degli ammalati, all’interno di un 
pellegrinaggio diocesano.
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É stato un anno davvero 
difficile e duro, quello ap-
pena passato. Ce ne siamo 

accorti tutti, o quasi. Un anno 
che ha visto crescere povertà e 
disoccupazione. A farne le spese 
soprattutto i giovani. Giovani 
che sono al centro della crisi: la 
difficile situazione economica si 
è abbattuta come una scure sugli 
under 35. In quattro anni il nu-
mero degli occupati è diminuito 
di 980.000 unità e nel 2010 quasi 
un giovane su quattro tra i 15 e 
i 29 anni non studia né lavora. 
Consegnando così al Belpaese un 
triste primato a livello europeo.
Un paese quasi isolato, il nostro. 
Privato negli ultimi anni di quel 
prestigio internazionale, conqui-
stato a fatica nel dopoguerra, e 
sintetizzato in quello sguardo di 
scherno passato dal presidente 
francese Sarkozy alla cancellie-
ra tedesca Merkel, in conferenza 
stampa a Bruxelles. Prestigio che 

I SEGNI DEI TEMPI di Nazzareno Capodicasa

Dal Lyrick di Assisi, su RAI UNO
“Buon Natale con Frate Indovino”

La vigilia di Natale, nel primo po-
meriggio, come da noi anticipato 
sul numero di dicembre, è anda-

ta in onda su Rai Uno, la trasmissione 
televisiva “Buon Natale con Frate 
Indovino”, alla sua terza edizione, re-
gistrando, come nei due anni preceden-
ti, un ottimo ascolto e un gradimento 
entusiastico, manifestato da quei tele-
spettatori che, fino alle dieci di sera, 
sono riusciti a mettersi in contatto col 
“call center” delle Edizioni Frate In-
dovino di Perugia, rimasto aperto per 
l’occasione. 
Abbiamo chiesto a Padre Antonio 
Maria Tofanelli, ancora una volta 
protagonista sul palco del Teatro Lyrick 
di Assisi, dove si svolgeva lo show con-
dotto dal noto presentatore Massimo 
Giletti, qual è il riscontro di un’ini-
ziativa del genere sul piano della soli-

darietà. “Da anni, – ci 
ha risposto il Ministro 
Provinciale dei Cap-
puccini dell’Umbria 
–, con le offerte deri-
vate dalla distribuzione 
del Calendario nelle 
case degli italiani si 
sostengono numerose 
opere in Italia e in tut-
to il mondo e sempre 
più sta diventando un 
mezzo scelto dalle fa-
miglie per aiutare 
chi è nel bisogno. 
La trasmissione su 
Rai Uno, è stata, 
anche in queste fe-
ste di Natale, l’oc-

casione per entrare nelle case degli 
italiani e comunicare il valore spiri-
tuale e religioso al centro di questa 
ricorrenza: la gratuità e il dono”. 
In realtà, oltre ad essere stato uno 
spettacolo di buona qualità, svolto-
si in una calda atmosfera natalizia, 
“Buon Natale con Frate Indovino” 
ha documentato, puntualmente, le 
numerose opere sociali e caritative 
dei Frati Minori Cappuccini in giro 
per l’Italia e per il mondo: dal Cen-
tro diurno per i bambini “Fratello 
sole e sorella luna”, realizzato 
nella periferia di Lima, al centro 
per anziani “Oasi Sacro Cuore” a 
Vasto Marina, alle attività di pota-
bilizzazione dell’acqua in Amazzo-
nia, alla Casa di Accoglienza di 
Perugia, nell’ex sede delle Edizioni 
di Frate Indovino, per i parenti, re-

sidenti fuori dal capoluogo umbro, dei 
malati più gravi ricoverati nell’Ospedale 
Santa Maria della Misericordia. A fare 
da cornice alla presentazione dell’Al-
manacco 2012, che ha come tema do-
minante l’“Elogio degli Asinelli, ov-
vero la Riscossa degli ultimi”, trattato 
in maniera eccellente dal suo redattore, 
Padre Mario Collarini, si sono esibiti 
ospiti d’eccezione: Roberto Vecchioni, 
Stadio, Zero Assoluto, Orietta Berti, 
Rosalia Misseri, Emanuela Aureli, i 
bambini di “Ti lascio una canzone”, 

il cuoco Cesare Marretti, la giornalista 
scientifica Silvia Rosa Brusin, il mu-
sicista e direttore d’orchestra Leonardo 
De Amicis e, in collegamento dall’ester-
no, Alessandro Del Piero.
In chiusura, è stato trasmesso, in ante-
prima assoluta, una puntata pilota della 
serie animata dedicata al mitico frate dal-
la barba bianca, prodotto dalle Edizioni 
Frate Indovino e realizzata dalla NO-
VA-T in collaborazione con Enarmonia 
di Torino.      

Fratemarco

ITALIA debole e con il fiato sospeso

si sta ora tentando di recuperare, 
pena l’umiliazione di essere “ete-
rodiretti” da altri, dalla grande e 
indecifrabile finanza internazio-
nale e dalle istituzioni europee, 
che ci dettano il “compitino”. 
Una situazione, per dirla col Rap-
porto CENSIS, “che ci fa sentire 
confinati per l’eternità a mediocri 

destini”.
Due le vie obbligate per uscirne. 
Dopo un necessario risanamento 
dell’insostenibile debito pubblico, 
accumulato nell’ultimo venten-
nio, occorre far ripartire la cresci-
ta dell’economia, basata sulla pro-
duzione e sulla qualità. Crescita, 
in assenza della quale, sarà vano 

ogni sforzo per uscire dalla palude 
del debito.
La seconda via è quella di riva-
lutare l’onestà. La logica della 
furbizia e del “vince chi frega gli 
altri” è da sempre il “vizietto” 
tipicamente italico. Almeno a 
parole, il 59 per cento dei conna-
zionali chiede alla classe dirigente 
“specchiata onestà sia in pubblico 
sia in privato”, quattro italiani su 
cinque condannano duramente 
l’evasione fiscale. Quella degli al-
tri, ovviamente! 
Il CENSIS ci offre anche qual-
che motivo di consolazione. La 
nostra reputazione all’estero non 
è poi così “catastrofica” come si 
potrebbe pensare. In una recente 
classifica tra i paesi del pianeta, 
occupiamo un più che decente 
quattordicesimo posto. Gradino 
molto superiore a quello nel qua-
le poniamo noi stessi (su 37 paesi 
ci collochiamo al trentaquattresi-
mo posto!). 

Cosa apprezzano di noi gli stra-
nieri? Le bellezze naturali e arti-
stiche, lo stile di vita, la capaci-
tà di intessere relazioni, il cibo. 
Quest’ultimo è sicuramente quel-
lo più rispondente a verità. L’Ita-
lia vanta un primato sui prodotti 
DOP e IGP, che hanno tenuto 
a livello di fatturato anche tra 
il 2008 e il 2009, quando tutto 
arretrava. E del resto l’Italia è il 
Paese europeo con il maggior nu-
mero di prodotti agroalimentari 
di qualità in Europa: ne abbiamo 
219, il 22,1 per cento di tutti quel-
li riconosciuti in ambito comuni-
tario.
Un’ultima nota di speranza ri-
guarda gli immigrati. Al contra-
rio degli italiani, che si scoprono 
“fragili, isolati ed eterodiretti”, chi 
viene da altre terre è ottimista, ha 
fiducia nel futuro, non solo pro-
prio, ma anche in quello del paese 
che lo ospita e che non intende 
più lasciare. Oltre la metà ritie-
ne di vivere “in uno dei Paesi del 
mondo dove si vive meglio”. “Un 
ottimismo che quasi sorprende - 
osserva il CENSIS - data la situa-
zione di crisi economica e sociale 
che attraversa il nostro Paese”. 
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Rischio malaRia:
allaRme Rosso

Tra le conseguenze più negative del 
riscaldamento globale c’è anche 

una forte recrudescenza della diffusio-
ne del morbo della malaria nelle aree 
più povere del mondo. Si è constatato 
che le mutazioni del clima favoriscono 
la proliferazione delle zanzare portatri-
ci dei parassiti che causano l’infezione. 
Oggi, anche in zone finora considerate, 
relativamente, sicure si sta sviluppan-
do, rapidamente, questo fenomeno al-
larmante non solo per le persone che 
risiedono in quei posti, ma anche per 
quelle che vi transitano per turismo o 
per lavoro. Andando avanti, l’aumento 
esponenziale delle zanzare vettori della 
malaria potrebbe causare la formazio-
ne di focolai epidemici anche nei Paesi 
occidentali, dove la malattia è stata de-
bellata da diverso tempo.

Sembra italiano, ma è straniero
L’“italian sounding” sottrae 60 miliardi di euro alle nostre aziende  

La CIA (Confedera-
zione Italiana Agri-
coltori), in occasione 

della Seconda Giornata Na-
zionale Anticontraffazione, 
promossa da Confindustria 
e dal Ministero dello Svilup-
po Economico, ha reso noto 
che l’italian sounding costitu-
isce un giro di affari, a spese 
dei nostri produttori, valuta-
to statisticamente, intorno 
a 60 miliardi di euro l’anno, 
di cui circa un terzo riguarda 
i Paesi appartenenti all’U-
nione Europea. Che molti 
prodotti agricoli dell’indu-
stria e artigianato agroali-

mentari italiani suscitino un 
alto gradimento da parte dei 
consumatori di tutto il mon-
do non è una novità. Infatti, 
diversi generi nostrani, nel 
vasto comparto della nutri-
zione umana, si 
sono affermati 
per le loro ec-
cellenti qualità 
organolettiche 
e l’alto grado di 
genuinità. Vini, 
formaggi freschi 
e stagionati, salumi, paste 
di semola di grano duro, 
oli extra vergine di oliva e 
tanti altri prodotti, talora 

di “nicchia”, garantiti nella 
tipicità e originalità terri-
toriale, costituiscono non 
soltanto il vanto socio-cul-
turale dell’intera Nazione, 
ma anche un solido cardine 

dell’export ita-
liano, senza il 
quale la bilancia 
dei pagamenti 
subirebbe un 
grave disavanzo.
Sono centoqua-
rantadue i pro-

dotti che hanno ottenuto il 
riconoscimento europeo del 
marchio D.O.P. (Denomi-
nazione di Origine Protet-

ta), ottantaquattro, invece, 
sono stati catalogati con il 
marchio I.G.P. (Indicazione 
di Origine Protetta), tren-
totto con l’I.G. (Indicazio-
ne Geografica), due con la 
S.T.G. (Specialità Tradizio-
nale Garantita), mentre per 
altri sessantatré prodotti è 
in corso di completamen-
to l’iter burocratico euro-
peo, anche se hanno già 
ottenuto una protezione, di 
denominazione o di indica-
zione, transitoria dal nostro 
Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali. Ma, 
come purtroppo, è noto, i 

DuRban, la causa

Del clima siamo noi

2011: 7 miliaRDi

Di oppoRtunità

Il 2011 si è chiuso con un dato allar-
mante sul clima terrestre. L’Orga-

nizzazione Meteorologica dell’ONU 
(WMO), alla United Nations Climate 
Change Conference (17° incontro in-
ternazionale sui cambiamenti climati-
ci) tenutasi di recente a Durban (Sud 
Africa), ha reso noto che il decennio 
2002-2011 è stato, mediamente, il più 
caldo dal 1850 (cioè da quando dispo-
niamo di misurazioni attendibili) ad 
oggi, uguagliando il decennio 2001-
2010. La tendenza verso fenomeni me-
teorologici pericolosissimi, determinati 
dal surriscaldamento del clima del no-
stro Pianeta, sta diventando sempre più 
evidente. Molte zone del mondo (Afri-
ca Orientale in particolare) sono state 
colpite dalla siccità, mentre altre (par-
ticolarmente in Africa, Asia Meridio-
nale e Australia Orientale) da alluvioni 
devastanti. ”I nostri dati – ha affermato 
il Segretario Generale dell’WMO (Or-
ganizzazione Meteorologica Mondiale, 
organizzazione intergovernativa delle 
Nazioni Unite), Michel Jarraud – sono 
il frutto di una ricerca scientifica vasta e 
puntuale: dimostrano, in modo inequi-
vocabile, che i cambiamenti climatici 
sono causati dalle attività umane”.

Al termine dell’anno appena trascorso, 
la popolazione mondiale, secondo la 

stima del Fondo delle Nazioni Unite per 
la Popolazione (UNFPA), ha raggiunto 
l’impressionante cifra di sette miliardi 
di individui (più che triplicata dall’inizio 
del ventesimo secolo) e si avvia, entro il 
2050, a superare la quota di nove miliardi. 
Niente di allarmante, secondo i responsa-
bili dell’UNFPA, sette miliardi di persone 
possono diventare sette miliardi di oppor-
tunità se saranno affrontate con politiche 
adeguate questioni come la povertà, le di-
suguaglianze sociali e di genere, i problemi 
ambientali legati ai consumi. Valorizzare 
le persone attraverso investimenti cospicui 
e programmati secondo criteri di equità e 
sostenibilità ambientale darà loro il potere 
di compiere scelte positive non solo per se 
stesse ma per il bene comune. 

primati generano invidia e, soprattut-
to, promuovono traffici illegali come le 
contraffazioni, i raggiri e le frodi o, più 
semplicemente, scorrettezze commer-
ciali che generano confusione sui mer-
cati e che è più complicato perseguire 
legalmente. É già successo e continua a 
succedere nel campo della moda “made 
in Italy”, con le più note griffe di capi di 
abbigliamento, scarpe, accessori vari e 
profumi cosiddetti taroccati e, da diver-
so tempo, sta succedendo anche con i 
nostri prodotti agroalimentari. 
Il fenomeno legato all’alimentazione, in 
larga parte, non riguarda ciò che si in-
tende per vera e propria contraffazione 
o frode, bensì una sorta di espediente 
che va sotto il nome di italian sounding 
(letteralmente: sembra italiano, nel 
senso di apparire al consumatore come 
tale). Cioè, si tratta di prodotti che 
sono realizzati, dal nome che li contrad-
distingue, agli slogan, alla grafica, in-
somma, alla presentazione del prodot-
to, come fossero provenienti dall’Italia. 
Immaginette di tricolori, Colossei, Ve-
suvi, lupe che allattano gemelli, Alpi, 
campagne toscane, nuraghi, Trisceli 
(simbolo araldico siciliano) ecc. fanno 
bella mostra su etichette che rivestono 
prodotti fabbricati dappertutto tran-
ne che nel nostro Paese. Ad esempio, 
il noto caso del “parmesan”, così come 
viene chiamato il parmigiano reggiano 
nei Paesi anglofili, prodotto in Germa-
nia, ha fatto scalpore dopo il ricorso 
delle autorità di controllo italiane alla 
Corte di Giustizia Europea. In quell’oc-
casione, la Corte decretò che solo i 
formaggi recanti la DOP “Parmigiano 
Reggiano” possono essere venduti con 
la denominazione “Parmesan”, in quan-
to le Denominazioni di Origine Pro-
tetta godono di tutela contro qualsiasi 
“usurpazione, imitazione o evocazione”, 
anche se questo tipo di controversie 
non possono essere risolte, direttamen-
te, dall’UE.  

    Notizia pubblicata, il 12 
ottobre 2011, sul sito web: 
www.conipiediperterra.com  

un soliDo 
cardine
Dell’expoRt

a cura di frAM

illuminazione,
RispaRmiaRe si può

Probabilmente, si chiama OLED il 
futuro dell’illuminazione artificiale 

a basso impiego di energia elettrica e di 
emissione di calore. Semplificando al 
massimo, si tratta di una struttura simi-
le a quella del biscotto wafer, cioè fatta 
a strati: gli strati esterni sono di vetro 
mentre quello centrale è fatto di com-
posti organici (carbonio e idrogeno) che 
emettono luce al passaggio della corren-
te elettrica fornita da due elettrodi. Gli 
OLED di ultima generazione, destinati 
all’illuminazione, si presentano come 
delle pellicole trasparenti dello spessore 
di due millimetri che possono variare 
nelle dimensioni, fino ad ottenere una 
parete o un soffitto di luce, essere rita-
gliati e curvati a piacimento. A differen-
za dei LED (diodi a luce puntiforme che 
impiegano materiale inorganico) emet-
tono una luce morbida e diffusa che può 
essere modulata in una vasta gamma di 
colori. L’invenzione risale al 1987, ma a 
frenarne la commercializzazione sono 
stati il costo troppo alto, l’estrema depe-
ribilità del materiale organico e l’impie-
go della corrente continua. Fattori che 
gli OLED di ultima generazione, a detta 
di chi li produce, hanno superato.    

Testi di frAM

Nella foto, un esempio di 
italian sounding. Trattasi 
di un formaggio prodotto 
in Argentina che, nella 
denominazione, richiama il 
parmigiano reggiano.  
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5 novembre 1492

Colombo
scopre 
il granoturco

Era iniziato da poco il 
nuovo giorno. Un ve-
nerdì autunnale desti-

nato a passare alla storia per 
un evento memorabile. Un 
evento che avrebbe rivoluzio-
nato le conoscenze geografi-
che e l’economia del “Vecchio 
Mondo”. I tre velieri, in fila in-
diana, solcavano acque scono-
sciute agli equipaggi che li ma-
novravano da più di un mese. 
Marinai, perlopiù spagnoli, 
che seguivano una rotta mi-
steriosa, oltre le Colonne d’Er-
cole, tracciata dal loro coman-
dante, praticamente in modo 
lineare. Dalla tolda della Pin-
ta tuonò una salva di “bom-

barda”. Era la prima delle tre 
caravelle, le altre due erano la 
Santa Clara, soprannominata 
Niña (ragazza), e l’ammiraglia 
Santa Maria, più propriamen-
te una caravella “nao”, carat-
terizzata da un tonnellaggio e 
una superfice velica superiori 
alle altre due ma più lenta e 
soprannominata “La Gallega” 
in quanto era stata costruita 
in Galizia. Tre imbarcazioni di 
media stazza, ma molto veloci, 
partite da Palos de la Fronte-
ra, nel sud della Spagna, il 3 
agosto del 1492, al comando 
del navigatore genovese Cri-
stoforo Colombo, nomina-
to per l’occasione, dai Reali 
Spagnoli, Ferdinando d’Ara-
gona e Isabella di Castiglia, 
Ammiraglio della Flotta del 
Grande Oceano. Subito dopo, 
il marinaio Juan Rodríguez 
Bermejo, meglio conosciuto 
con il soprannome di Rodri-
go de Triana (un quartiere di 
Siviglia) gridò: “Terra, terra!”. 
“Alle due, passata la mezza-
notte, apparve terra...”, scrisse 
Cristoforo Colombo sul suo 
diario di bordo. Si trattava di 
una piccola isola, appartenen-
te a un arcipelago, quello delle 
attuali isole Bahamas, fino ad 
allora sconosciuto ai navigan-
ti di gran parte del mondo. 

Un’isoletta che la popolazione 
autoctona (i Lucayos) chia-
mava Guanahanì e Colombo 
ribattezzò, con “il nome del 
nostro divin Salvatore”, San 
Salvador. 
Iniziava in questo modo som-
messo, il 12 ottobre del 1942, 
quella che i libri di storia 
avrebbero, in seguito, ripor-
tato come la Scoperta dell’A-
merica, e che avrebbe sancito 
il definitivo trapasso dal Basso 

Medioevo all’Età Moderna. 
Però, l’Ammiraglio genovese, 
non sapeva (e non lo saprà 
mai) di aver scoperto l’Ame-
rica, pensava, invece, per le 
notizie e le carte che aveva a 
disposizione, di essere arrivato 
nelle Indie o, meglio, in pros-
simità della grande isola del 
Cipango o Zipangu (Giappo-
ne) di fronte al Catai (Cina), 
luoghi descritti da Marco Polo 
ne “Il Milione”. La sera del 27 
ottobre, navigando oltre le 
Bahamas, verso sud-ovest, av-
vistando dal mare una nuova 

terra molto estesa, Colombo 
pensò di aver trovato quell’iso-
la dell’Estremo Oriente, di cui 
si narravano cose mirabili. In 
realtà si trattava dell’odierna 
isola di Cuba, che le popola-
zioni locali chiamavano Col-
ba. 
Nei giorni in cui Colombo vi-
sitò l’isola, fece anche un’altra 
scoperta, che, nel tempo, si 
sarebbe rivelata molto impor-
tante per i destini nutrizionali 
degli europei. Infatti, il 5 no-
vembre, Cristoforo Colombo, 
ebbe modo di conoscere un 
cereale sconosciuto in Euro-
pa: il mais o granoturco, chia-
mato dagli indigeni cubani 
dell’etnia Taìno maiz o maize. 
L’origine del nome granoturco 
è incerta. Nel viaggio di ritor-
no, il grande navigatore portò 
con sé dei grani di mais, dando 
così inizio alla sua coltivazio-
ne in Andalusia. Coltivazione 
che poi si diffuse rapidamente 
in tutta Europa e, per opera 
dei portoghesi, in Africa e in 
Asia. Anche se, in un primo 
momento, il mais fu utilizzato 

come mangime per il 
bestiame. Infatti, sol-
tanto a causa di gran-
di carestie che, via via, 
colpirono i Paesi euro-
pei cominciò ad essere 
utilizzato dall’uomo 
per l’alimentazione. 

Attualmente, circa la metà 
della produzione mondiale di 
granoturco è realizzata negli 
Stati Uniti, ma la cosa stra-
na è che furono gli inglesi 
a esportare il seme dal loro 
Paese nell’America del Nord, 
dove era del tutto sconosciuto, 
dando inizio alla coltivazione 
in quelle terre fino ad allora 
abitate da popolazioni nomadi 
che si nutrivano in prevalenza 
di cacciagione. In Europa, l’I-
talia, in termini quantitativi, è 
seconda solo alla Francia nella 
coltura del mais.

non eRa 
ilcipango 
ma l’isola Di cuba

Il pane dei poveri: la polenta 

Oggi, nella maggior parte dei 
casi, per polenta si intende una 
zuppa a base di farina di grano-
turco cotta in acqua e raddensa-
ta attraverso una cottura che va 
dai trenta ai cinquanta minuti, 
pronta da mangiare (una specie 
di morbida focaccia) al posto del 
pane o condita in vario modo: ad 
esempio, con sugo di maiale, for-
maggi fusi, baccalà. Ma, prima 
della scoperta dell’America, la 
polenta già esisteva e si otteneva 
con altri tipi di cereali. Infatti, 
il termine polenta deriva dal la-
tino “puls”: un’antica vivanda 

a base di 
cereali.
Nell’An-
t i c a 
Roma, si 
o t t e n e -
va dalla 
farina di 
farro e, 
n o rma l -
m e n t e , 
v e n i v a 
insaporita 
con legu-
mi, pe-
s c i o l i n i 
salati di 
ogni sor-

ta, frutta, formaggi e, in rari 
casi, carne. Plauto ce lo ricorda 
nel XVIII libro della “Natura-
lis Historia”: “pulte, non pane, 
vixisse longo tempore Romanos 
manifestum” (di polenta e non 
di pane vissero per lungo tempo 
i Romani). Lucio Anneo Seneca 
(Cordova, 4 a.C. - Roma, 65) 
elogia l’epoca in cui si viveva e ci 
si nutriva con frugalità: “parsi-
monia veterum”, la parsimonia 
degli antichi.  
La polenta gialla, cioè quella 
derivata dalla farina di mais, è 
chiamata anche il pane dei po-
veri in quanto nutre meno del 
pane di frumento. Proprio per 
questo un proverbio contadino 
del Nord del nostro Paese reci-
ta: “Loda la polenta e mangia il 
pane”.

12 OTTOBRE 1492: SCOPERTA DELL’AMERICA

L’oro dei Maya e la polenta
Gli Spagnoli furono i primi a cercare l’oro nel Nuovo Mondo. 

D’altronde la spedizione di Cristoforo Colombo fu finanzia-
ta dai Reali di Spagna con l’obiettivo dichiarato di trovare 

grandi quantità di oro e pietre preziose nelle terre descritte da Marco 
Polo ne “Il Milione”, che, come già accennato nell’articolo preceden-
te, il grande navigatore genovese pensava, nella convinzione che la 
terra fosse sferica, di raggiungere attraversando l’Oceano Atlantico. 
In effetti, una volta approdato a quello che non sapeva essere un 
nuovo continente, e nei viaggi successivi, Colombo non smise mai 
di cercare l’oro e di trovarlo anche se non nelle quantità che aveva 
sperato. Basta leggere i diari di bordo delle sue quattro spedizioni 
per capire con quale e quanto interesse lo cercava. “Io m’adoperavo 
per sapere se ci fosse oro...”, scrive il 13 ottobre, un giorno dopo esse-
re sbarcato sull’isola di San Salvador. Mentre lunedì 15 dello stesso 
mese scrive: “Sono queste isole verdi e fertili e di aria temperata; ed è 
possibile vi siano molte cose di cui io non so, che non voglio indugia-
re, ma procedere oltre, e raggiungere molte isole per trovare oro...”.  
Dopo di lui, subentrarono i “conquistadores”. Juan Ponce de Leon, 
Hernàn Cortés, Francisco Pizzarò, per citare solo i più noti, ne tro-
varono relativamente poco sottraendolo alle popolazioni indigene. 
Incas, Aztechi e Maya, in primo luogo. Di certo non trovarono mai 
quel mitico El Indio Dorato, più conosciuto nella sua forma breve 
di Eldorado: magica terra, favoleggiata dagli avventurieri spagnoli, 
che, secondo loro, avrebbe posseduto immense quantità di metalli 
preziosi. Ma, l’Ammiraglio genovese aveva da subito trovato un ve-

getale dorato sconosciuto, che si dimostrò più prezioso dell’oro per 
i contadini del Vecchio Continente, dal momento che l’oro non si 
mangia. Un cereale, che gli fu mostrato, dopo il suo primo approdo 
all’isola di Cuba, dalle genti caraibiche: era il mais. Pur portando in 
Europa, nel suo primo viaggio di ritorno, alcune quantità di semi di 
mais, Colombo non ebbe mai la percezione esatta di quanto fosse 
stata importante quella scoperta. Infatti, la pannocchia di mais, nel 
nostro continente, inizialmente, fu considerata una curiosità bota-
nica e utilizzata solo a scopo ornamentale (la stessa sorte toccò ai 
peperoni, ai pomodori e alle patate), ma, già dalla seconda metà del 
Cinquecento, sappiamo, da documentazione certa, che non solo il 
mais o granoturco – come fu ribattezzato in Europa –, era coltivato 
nella Pianura Padana in gradi quantità, ma aveva soppiantato per 
l’alimentazione umana il miglio e il panico (una sorta di miglio). 
L’impiego del nuovo cerale, nelle zone rurali del Settentrione del 
nostro Paese, fu così esteso che, nonostante le sue indiscutibili qua-
lità nutrizionali, incrementò la diffusione della pellagra, una malat-
tia seria che causa demenza, dermatiti e diarrea. In quelle regioni, i 
contadini, dal ‘700 in poi, cominciarono, per vari motivi di ordine 
economico, a nutrirsi prevalentemente con la polenta di granoturco, 
trascurando altri cereali come il grano e il riso. Il nuovo regime ali-
mentare comportò una considerevole diffusione di questa malattia, 
in quanto il mais, se non viene trattato opportunamente, non con-
sente l’assorbimento delle vitamine del gruppo B, di cui dispone, da 
parte del nostro organismo.

La tradizione
vuole che la 

polenta cuocia 
nel calderone 
di rame, detto 
anche paiolo.
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Siamo all’ultimo viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Nella 
piccola città di Gerico le strade si riempiono per Lui. Tanta 

gente, al punto che Zaccheo, piccolo di statura, ha davanti a sé un 
muro. Ma questo piccolo uomo, disprezzato e odiato per il mestiere 
che esercitava, considerato un pubblico peccatore e quindi escluso 
dalla comunità, non ha complessi. Ha un solo obiettivo: vuole 
vedere Gesù. Non spera di parlargli, ben consapevole della sua 
condizione di peccatore. E per vedere il Maestro sale su un albero, 
incurante di cosa possano pensare di lui.
Gesù, passando, alza lo sguardo. Guarda quell’uomo dal basso ver-
so l’alto, come quando s’inginocchia e lava i piedi ai discepoli. Dio 
non ci guarda mai dall’alto in basso, ma sempre dal basso verso 
l’alto, con infinito rispetto, annullando ogni distanza. Lo sguar-
do di Gesù: il solo sguardo che non giudica, non condanna, non 
umilia, e perciò libera. Che va diritto al cuore e interpella la parte 
migliore di ciascuno, quel frammento puro che nessun peccato ar-
riverà mai a cancellare. E Zaccheo risponde col dare un’inversione 
totale alla sua vita.
Una lezione di vita per tutti noi, spesso travolti da un’abominevo-
le intolleranza etnica, da razzismi, legalismi e filo spinato divisorio 
tra fedeli e infedeli. Tra noi, i giusti, e gli “altri”.

Nazzareno Capodicasa

L’arte di cucinare 
tra città e campagna

rari del “gusto”, anche a tre 
o quattro stelle, per assapo-
rare, fra l’altro, i succulenti 
piatti preparati fra le mura di 
monasteri, conventi e sugge-
stive abbazie medievali.
Fra le complesse pieghe sto-
riche dell’alimentazione in 
Italia, dunque, alla cucina 
monastica – considerata 
come il trait d’union caratte-
ristico fra le mense popolar-
contadine e quelle della bla-
sonata aristocrazia cittadina 
– è riservato, a buon diritto, 
uno spazio di considerevole 
interesse, tenuto conto che 
tali insediamenti sono spes-
so legati al territorio anche 
da antiche consuetudini ga-
stronomiche affidate alla 
particolare struttura organiz-

zativa dei chiostri. Di questo 
e altri problemi si occupa 
il volume qui segnalato, di 
Angelo D’Ambrosio, che al 
tema specifico ha dedicato 
molti anni delle sue ricerche 
e che, in tale circostanza, 
propone un’organica pano-
ramica sulle peculiarità del 
cibo e dei piatti che si di-
pananano sulle tavole dei 
refettori comunitari, con 
un’attenzione particolare 
agli ambienti monastici e 
conventuali nell’Italia dell 
’Età moderna. In Appendi-
ce, si segnala l’“appetitoso”, 
originale elenco descrittivo 
di molti dolci e pietanze, 
elaborato da antichi e mo-
derni ricettari d’estrazione 
claustrale.

Esterno, interno

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraver-
sando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani 

e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa 
della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e 
lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entra-
to in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: 
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho 
rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: 
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto». (Lc 19,1-10)

DALLE CELLE di Teobaldo Ricci

S e scorriamo i titoli 
relativi alla specifi-
ca produzione di testi 

di gastronomia degli ultimi 
decenni, emerge un inte-
ressante indice che prende 
ispirazione dalle “cucine” 
monastiche e conventuali, 
tradizionalmente considera-
te sinonimi di cibo genuino 
e anche luoghi di eccellenza 
culinaria. Una reputazione 
che non è mai venuta meno 
e che, ancora oggi, a volte, 
è sfruttata per evidenti fini 
di promozione turistica e 
commerciale, come si coglie 
dalle varie iniziative territo-
riali, dai periodici, dagli im-
mancabili spot televisivi  e 
persino dalle ricorrenti pro-
poste di veri e propri itine-

Recente novità editoriale. Segreti di cucina e antichi ricettari 
monastici: un nuovo, appassionante libro di Angelo D’Ambrosio

Incontrare Gesù rende libero l’uomo

Se c’è una cosa, nel-
la quale Gesù e la sua 
dottrina  si distinguono 

dall’ambiente e mentalità 
ch’egli ha trovato, è il co-
stante rifiuto di quella che 
egli chiama ipocrisia, cioè lo 
sdoppiamento dell’uomo  che 
trasforma uno stato interiore 

di manchevolezza in un com-
portamento esteriore che gli 
consente la  stima e consi-
derazione presso di sé, presso 
gli uomini, ma non certo agli 
occhi di  Dio. Difetto in cui si 
scivola facilmente anche nei 
rapporti sociali quando si sal-
va l’atto esterno pur avendo 

perduto  il motivo profondo 
da cui esso dovrebbe avere 
origine. Si possono così dare 
segni esterni di amicizia ver-
so una persona con la quale 
non sentiamo più nessun 
vero legame.
Se tutto il Vangelo è con-
tinuo richiamo a guardarsi  
dall’apparenza esterna  non 
legata alla sua radice inte-
riore, anzi a volte in oppo-
sizione a questa , il testo in 
esame così  riassume il punto 
in questione: Sulla cattedra di 
Mosè si sono seduti gli scribi e 
i farisei. Praticate ed osserva-
te tutto ciò che vi dicono, ma 
non agite secondo le loro opere, 
perché essi dicono e non fan-
no (Mt 23, 2-3). Il discorso 
prosegue elencando i modi 

esterni di far credere una 
cosa che nell’intimo non c’è. 
Soprattutto la ricerca di tito-
li di prestigio come anche di 
essere chiamati “rabbi” dalla 
gente. Ma poi, in riferimento 
a se stesso, Gesù dice: Non 
fatevi chiamare “rabbi” perché 
uno solo è il vostro Maestro. 
E non fatevi chiamare “guide”, 
perché una sola e la vostra Gui-
da, il Cristo (Mt 23, 8-10). 
Mentre quindi per tutti gli 
altri, i titoli di maestro e 
leader hanno qualcosa di 
presuntuoso e in parte falso, 
egli solo dice di possederli e 
meritarli a pieno diritto. In 
tutto questo egli è totalmen-
te diverso da tutti, perché 
sentendosi e proclamando-
si  mandato nel mondo dal 

Padre, nell’eternità uguale 
al Padre, uomo  immagine 
vivente  Dio  Padre, non 
poteva che proclamarsi l’u-
nico Maestro e Guida, dove 
il modo interiore di essere si 
salda perfettamente a quanto 
esternamente e con forza egli 
dichiara. L’umiltà non è mai 
negazione di quello che, per 
grazia di Dio uno è. A Fran-
cesco di Assisi un confratello 
dice: Ora, povero Francesco, 
sei vestito di stracci, ma dopo 
la tua morte ti rivestiranno di 
seta. E Francesco, sapendo 
che per volontà di Dio così 
andranno le cose risponde: 
Sì, è così, sarà proprio come 
tu dici. Esempio che illustra 
interno ed esterno in piena 
corrispondenza tra loro.
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L’angolo delle Edizioni Frate Indovino

Quando la solidarietà
si fa impresa benefica la pena 

Di esseRe 
anziani

“Un vecchio nella 
società agrico-
la è il saggio, in 

quella industriale un relitto”. 
Così scriveva lo storico dell’eco-
nomia Carlo Maria Cipolla. 
Da alcuni decenni assistiamo 
a un fenomeno del tutto nuovo 
e quasi sconosciuto nelle socie-
tà precedenti: il suicidio delle 
persone di età molto avanzata. 
Suicidi recenti di persone mol-
to conosciute hanno suscitato 
clamore, ma il fenomeno è, da 
tempo, all’attenzione di chi si 
occupa di fatti e tendenze so-
ciali.
Le ragioni sono principalmente 
due: la perdita di ruolo e la so-
litudine. Nella società agricola 
e preindustriale, l’anziano è il 
trasmettitore di sapere e di sa-
pienza ai discendenti. Rimane 
l’indiscusso capo della nume-
rosa famiglia, conservando un 
ruolo sino alla fine. La sua vita 
ha un senso.
Esattamente l’opposto di quan-
to avviene da decenni. L’evolu-
zione sociale molto rapida, la 
tecnologia in corsa continua, 
rendono la persona avanti con 
l’età uno spaesato. La sua espe-
rienza serve a ben poco. Anzi, il 
suo ricordare i bei tempi andati 
non produce altro che commise-
razione e ripulsa in figli e nipoti.
C’è poi la tremenda solitudine 
che avvolge e sconvolge l’anzia-
no. Nella vecchia Europa, solo 
il 2 per cento degli anziani vive 
con figli e nipoti. E solo com’è, 
non riesce più a capire le ragioni 
della sua esistenza, si sente inu-
tile, un peso per sé e per gli altri.
Provate, infine, a immaginare 
uno spot pubblicitario che reci-
ti: “Vecchio è bello”. Ecco che,  
allora, devi fare il “giovane”, 
anche in maniera pietosa e ridi-
cola. Devi rinnegare te stesso e i 
tuoi inevitabili limiti. 
Per autoflagellarsi, il vegliardo 
abbandonato potrà ricordare 
che quei figli li ha generati ed 
educati lui. E se vuole conso-
larsi, potrà sempre pensare che, 
con ragionevole certezza, non 
subiranno sorte migliore della 
sua.

Agrodolce
di Erasmo

Piccolo mondo di Nazzareno Capodicasa

Italiani più violenti
In solo cinque anni sono aumentati di oltre un terzo i reati contro 
la persona. Minacce e ingiurie, lesioni e percosse, reati sessuali. Si è 
allentato in maniera pesante il controllo delle pulsioni, in parallelo 
con la crescita del senso della relatività delle regole. Più le autori-
tà nazionali e locali si rincorrono a porre paletti e divieti, più gli 
italiani si accaniscono nel trasgredire. Un po’ si tratta della nostra 
tendenza anarchica che viene da lontano, un po’ è segno del disagio 
collettivo e della disgregazione sociale.

…e vanitosi
La dimensione narcisistica, e molto di moda, è legata al bisogno di ap-
parire. Nel 2010 sono stati circa 450.000 gli interventi di chirurgia este-
tica effettuati in Italia. E’ sempre più diffuso correggere chirurgicamen-
te i segni del tempo sul corpo e sul viso. Nella quasi totalità, si tratta 
d’interventi non necessari e talvolta anche pericolosi per la salute. Nei 
casi più appariscenti, si ha l’impressione che si sia già pronti per il famo-
so Museo delle Cere di Parigi. Senza che ci sia bisogno di fare nomi…!

L’altra faccia della medaglia
Tassa sì o tassa no? Già Stati Uniti, Francia e Danimarca l’hanno 
introdotta. Si tratta di una speciale tassa sul cosiddetto cibo “spaz-
zatura”. Cibo ad alto contenuto di calorie e di zuccheri, come ham-
burger, patatine, bibite gassate. Il tutto per contenere l’espandersi 

dell’obesità della popolazione. Nel nostro paese sono stimati in ben 
cinque milioni i sovrappeso e gli obesi, con tutte le conseguenze 
negative sulla salute (rischi cardiaci e diabete) e un costo sanitario 
intorno agli otto miliardi di euro.

I furbetti dell’etichetta
Non c’è solo il cibo “spazzatura” ad attentare alla nostra salute. Ci 
sono ristoranti di bassa qualità che offrono autentiche “porcherie”. 
Periodicamente si ha notizia di sequestri di cibo avariato, di moz-
zarelle blu, di vino assassino. A volte sono smascherati i cosiddetti 
“furbetti” dell’etichetta: veri “pirati” del cibo scaduto. Esercenti che 
cambiano le etichette per allungare la vita dei loro prodotti. Si sco-
prono magazzini, dove si fanno risorgere, come Lazzaro, partite di 
formaggio coperte di muffa e già trasformate in pasto per vermi.

Austerità britannica
Resi pubblici, dopo 30 anni, i documenti degli archivi statali in 
Gran Bretagna, come prevede la legge. La Thatcher iniziava il pri-
mo dei suoi tre mandati. Il conto per il nuovo arredo di Downing 
Street era stato di 1.736 sterline, delle quali 464 erano state spese per 
nuove lenzuola e cuscini, 123 per ripulire i mobili e 19 per un nuovo 
asse da stiro. Dopo un’interrogazione ai Comuni, la Thatcher prese 
il foglio dattiloscritto e annotò a penna ciò che ora tutti possono 
leggere: “Pagherò io l’asse da stiro”.

Continuiamo il nostro 
viaggio ideale nella 
sede perugina delle 

Edizioni di Frate Indovino. 
Nel numero precedente ab-
biamo presentato un quadro 
generale dell’azienda, mo-
strandovi la cosid-
detta squadra. In 
questa occasione 
abbiamo intervi-
stato Padre Anto-
nio Biagioli (Di-
rettore Tecnico 
Amministrativo) 
e il signor Bruno 
Del Frate (Re-
sponsabile Edito-
riale) che, ogni 
settimana, riuni-
scono il Consiglio 
dei Coordinatori 
per fare il punto 
della situazione 
organizzativa, va-
gliare nuove pro-
poste editoriali, 
prendere in con-
siderazione even-
tuali lamentele dei lettori. 
“Le indicazioni che emergono 
dalle riunioni – ci dice Padre 
Biagioli – vengono portate 
poi al Consiglio di Presiden-
za, composto dal Definitorio 
della Provincia dell’Umbria 
dei Frati Minori Cappuccini, 
guidato dal Ministro Provin-
ciale Padre Antonio Maria 
Tofanelli, di cui faccio parte 
anch’io, proprio in funzione 
di anello di raccordo. Que-

sto è importante, perché cia-
scun settore, conoscendo le 
proprie necessità, le proprie 
disponibilità di tempo, ecce-
tera, si coordina in modo tale 
da armonizzare tutto l’ope-
rato.”. Ci guardiamo in giro: 

gli uffici, rinnovati da pochi 
anni, sono sobri, ordinati e 
funzionali, nessun lusso ma 
su ogni scrivania c’è un com-
puter collegato con gli altri e, 
cosa di cui non si può più fare 
a meno, con Internet. Ci tor-
nano alla memoria le parole 
di Benedetto XVI nel suo in-
tervento durante i lavori del-
la Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali:  “Se 
usate per favorire la compren-

sione e la solidarietà umana, 
la rete di Internet e le nuove 
tecnologie informatiche rap-
presentano un vero dono per 
l’umanità”. 
Il signor Del Frate, ci racconta 
che, durante la trasmissione 

“Buon Natale con 
Frate Indovino”, 
andata in onda 
su RAI UNO nel 
pomeriggio della 
vigilia di Natale, 
il “call center” 
della EFI, attivo 
tutti i giorni lavo-
rativi, ha ricevuto 
circa 1500 tele-
fonate di ascol-
tatori che si sono 
complimentati, 
hanno chiesto 
informazioni e, in 
molti, hanno or-
dinato il Calen-
dario, ma anche 
altri prodotti edi-
toriali, tra cui il 
Calendarietto da 

scrivania che, quest’anno, ha 
ottenuto, complessivamente, 
un ottimo successo. “Questo è 
stato possibile – ha fatto no-
tare il Responsabile Editoriale 
– per il fatto che le nostre col-
laboratrici e collaboratori si 
sono resi disponibili fino alle 
dieci di sera in un giorno che 
tradizionalmente si trascorre 
in famiglia”.

Enrico Andreozzi     
(continua sul numero di marzo)

Stando a quanto riportato 
dalla stampa, la fine del 

poco fortunato 2011 ci avreb-
be regalato anche qualche 
buona notizia. Non c’è stata 
nessuna coda ai botteghini 
delle sale cinematografiche 
per assistere ai soliti mediocri 
“cinepanettoni”. Chiudereb-
be, poi, in anticipo il “Grande 
Fratello”. Ci si è accorti, forse, 
che tutto era falso come i soldi 
del Monopoli. E poi, in tem-
pi di culle quasi vuote, non 
sarebbe stato più realistico 
cambiare il nome in “Grande 
Figlio Unico”! Nessun rim-
pianto, se fosse vero, per una 
trasmissione di pessimo gusto, 
che ha contribuito notevol-
mente all’involgarimento del-
le trasmissioni televisive. 
Emettere grida di gioia è forse 
esagerato, c’è ancora di peg-
gio. Ma sarebbe un piccolo 
passo avanti verso la libera-
zione dal degrado culturale, 
morale, estetico, in cui questo 
Paese è precipitato dopo anni 
di lavaggio mediatico dei cer-
velli. Uno dei nostri vizietti è, 
infatti, quello di spostare un 
problema sempre a qualcos’al-
tro di più grave e impellente. 
Come costumano fare i no-
stri politici, che sostengono 
che dimezzare i loro stipendi 
non risolverebbe i problemi 
dell’Italia. E non si tolgono 
quindi un centesimo dai loro 
compensi. Senza rendersi 
conto che la realtà è formata 
da tante piccole realtà. E che 
se una di esse si modifica in 
meglio è un bene per tutte le 
altre.                        

N.Cap.

Una buona
notizia! 
Finalmente 
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il bacanàl 
Del gnoco 
Di VeRona

N ella tradizione euro-
pea del Carnevale, 
il Bacanàl del gnoco 

di Verona occupa un posto 
di prim’ordine. Nel caso di 
Verona si ricorre da sempre al 
termine Bacanàl per ricordare 
l’origine di una tradizione 
che nacque su basi solidali, 
piuttosto che orgiastiche. 
Colpita, tra il 1520 e il 1531, 
da una carestia provocata dalle 
inondazioni dell’Adige e dalla 
brutalità dei Lanzichenecchi 
di Carlo V, la città versava, 
in quegli anni, in condizioni 
economiche preoccupanti. 
Quando la popolazione insorse 
e diede l’assalto alle panetterie, 
un gruppo di privati cittadini 
stabilì di mettere a disposizione 
somme di denaro per sfamare 
i più bisognosi, che, esaspe-
rati dalle privazioni, erano in 
prima fila nelle sommosse. Tra i 
benefattori veronesi che scon-
giurarono così la rivolta, vi era 
il medico Tomaso da Vico, al 
quale si ascrive l’istituzione del 
Bacanàl del gnoco per aver distri-
buito personalmente viveri e 
cibarie, e per aver disposto nel 
suo testamento di continuare 
l’usanza. Era il 1531: in piazza 
San Zeno fu trasportato un 
grande tavolo di pietra - ancora 
esistente - e il venerdì prima 
della Quaresima i poveri furono 
invitati alla mensa comune e a 
prendere parte ai festeggiamen-
ti. Il venerdì consolatore ricorre 
quest’anno il 17 febbraio e 
coincide con il venàrdi gnocolar, 
durante il quale nelle famiglie 
veronesi si consuma lo gnocco 
al pomodoro. 
Ente propotore è il Comitato 
Carnevale Bacanàl del gnoco,  
tel. 045.594219. Vasta l’offerta 
degli alberghi e hotel veronesi; 
solo per indicarne alcuni: 
Hotel Verona, tel. 045.595944; 
Hotel Italia, tel. 045.918088; 
Montresor hotel Palace, tel. 045 
575700; Hotel Corte Ongaro, 
tel. 045.8204260. 

Feste&StagioniChi scoprì… cosa: la protesi acustica

Ci fosse stata con Beethoven…
Apparentemente il principio del fun-

zionamento della protesi acustica è 
semplice. I tre componenti sono il 

microfono, l’amplificatore e il ricevitore. Le 
loro specifiche funzioni, se regolate corret-
tamente, convertono il suono proveniente 
dall’esterno per convogliarlo amplificato nel 
canale uditivo. Ma dai primi cornetti in legno 
o in osso al moderno impianto Open Ear, la 
strada è stata lunga. Destinata a migliora-
re i non pochi problemi di chi è affetto da 
ipoclusia, sordità e patologie dell’udito, la 
protesi acustica è stata perfezionata nell’ultimo 
secolo grazie ai nuovi e più moderni ritro-
vati di supporto. Se Ludwig van Beethoven 
avesse potuto fruirne, i repertori di storia 
della musica avrebbero forse qualche pagina 
in più e le discografie un maggior numero 
di titoli. Ma, all’epoca, il musicista avrebbe 
potuto disporre tutt’al più di un rudimentale 
ausilio conosciuto come cornetto acustico, sul 
modello di quello fabbricato nel 1819 per il 
re Goa del Portogallo, che, per l’occasione, 
fu definito trono acustico. Ma fu alla fine 
dell’Ottocento che Alexander Graham Bell 
progettò un nuovo apparecchio ad uso della 
moglie. In seguito il dispositivo acustico di 
Bell fu perfezionato in ragione della riduzione 
dei suoi componenti, permettendone così 
gradualmente l’introduzione nella cavità 
dell’orecchio. Solo negli anni Quaranta fu 
possibile quel rimpicciolimento delle protesi 

ameRigo Vespucci

Ricorre il 22 febbraio 2012 
il quinto centenario della 
morte di Amerigo Vespucci, 

navigatore ed esploratore del Nuovo 
Mondo. Nato a Firenze nel 1454, 
ebbe il merito di intuire che oltre il 
cinquantesimo grado di latitudine 
sud, avendo come riferimento le 
coste del Portogallo, si estendevano 
zone e terre inesplorate la cui vastità 
faceva pensare ad un continente. Il 
trasferimento a Siviglia per servire il 
banchiere Lorenzo di Pierfrancesco 
de’ Medici, nonché la conoscenza 
personale di Cristoforo Colombo, 
stimolarono in lui nuovi progetti di 
navigazione verso il Nuovo Mondo 
e nuove imprese di viaggio, che 
i biografi (e talvolta i fantasiosi 
romanzieri) quantificano in 4. A 
Vespucci si deve la derivazione del 
nome del continente americano, ma 
sfugge talvolta il senso di un’altra 
derivazione, riferita ad un Pae-
se sudamericano, il Venezuela. 
Il nome si associa alle fasi di un 
viaggio di esplorazione compiuto 
tra il 1497 e il 1498, durante il 

Ricorrenze&Ritratti

cose alla caRlona

Modi di dire

Le origini di questa lo-
cuzione, diffusa e usata 
comunemente ai giorni 

nostri, si collegano alla figura 
dell’imperatore Carlo Magno, 
soprannominato Re Carlone. Il 
suo carattere bonario, misto ad 
una connaturata tendenza ad 
assumere comportamenti malde-
stri ed impacciati, riconducono 
a modi di fare e di agire poco 
accorti e senza cura. Nello spe-
cifico, attingendo alle leggende 
cavalleresche e alle biografie 

storiche, si ha memoria di una 
battuta di caccia alla quale l’im-
peratore si presentò in tenuta 
poco consona, con abiti dimessi 
e trascurati. Nel confronto con 
gli abiti sfarzosi degli invitati, 
questa negligenza parve a tutti 
un fatto disdicevole. Essere vestiti 
alla Carlona da allora fu sinonimo 
di trascuratezza, con successiva 
estensione ad altri analoghi atteg-
giamenti, dominati da disordine 
e noncuranza. Tuttavia, il modo 

di dire si associa anche alla mole 
corporea di chi in pubblico si 
mostra goffo e sgraziato. Aspetti, 
questi, evidenziati con acume 
da Niccolò Tommaseo alla voce 
inserita nel celebre Dizionario della 
lingua italiana: “Fare alla Carlona: 
Operare trascuratamente nel modo 
degli uomini grossi, i quali si sogliono 
chiamare Carloni, Pasquali, Bar-
tolomei, ecc.” Tra gli esempi più 
significativi di impiego letterario 
della locuzione, spiccano le Carte 
parlanti di Pietro Aretino, dove 

troviamo ben circostanziato 
il senso di un’esortazione 
poi diventata proverbio: 
Non ragioniamo a la carlona 
e il nostro uscire spesso del 
solco è la luna a cui ab-
baiano i cani pedanti. La 
ritroviamo anche nelle 
Rime e prose di Alessandro 

Allegri, dove in versi si legge 
una difesa della follia e dei folli, 
inclini a vivere nella sciatteria, 
ma non privi di indubbie qualità 
morali: Non sanno certi matti da 
cavezza / che quel modo di fare 
alla carlona / è pregno d’utilissime 
dolcezze /. Alcuni studiosi della 
lingua italiana ammettono la 
variante in alla rustica o all’antica, 
intese non come alla maniera di 
Carlo Magno, ma alla buona, cioè 
in modo grossolano.

quale le navi approdarono sulle 
coste dell’attuale Colombia. In 
quell’occasione Vespucci descrisse 
quanto gli fu possibile osservare, 
baie, lagune, porti e un villaggio 
costruito sull’acqua, che per istinto 
volle assimilare a Venezia. La 
comparazione diede il nome al 
vicino territorio geografico del 
Venezuela. Pochi anni prima 
della morte, ottenne la nomina 
onorifica di Piloto Mayor de 
Castilla, con cui Ferdinando II 
d’Aragona gli conferiva piena 
facoltà di preparare ed organiz-
zare gli itinerari di navigazione 
verso le ultime terre scoperte. In 
assenza di figli, alla sua morte 
lasciò beni e possedimenti alla 
moglie andalusa Maria Tereza. 
Ma ci fu anche un’eredità spiri-
tuale: le sue lettere e i resoconti 
di viaggio furono di grande utilità 
ai navigatori che ne seguirono 
l’esempio spingendosi in mare. Nel 
1520, ad 8 anni dalla scomparsa di 
Vespucci, Ferdinando Magellano 
ricorse alla diffusa mitografia del 
suo predecessore per spronare i 
marinai in un momento in cui il 
morale basso pareva compromet-
tere la navigazione. Pronunciò in 
quell’occasione una storica frase di 
incoraggiamento: Fin qui arrivò 
Amerigo Vespucci, il nostro 
destino è di andare oltre!

il pRofilo Di beatRice

Il profilo di Beatrice dei Paesi 
Bassi sul rovescio delle monete 
da 1 e 2 euro e in tutta le 

serie divisionali, parrebbe non 
rendere pienamente giustizia 
all’attuale regina d’Olanda, in 
carica dal 1980. La dolcezza 
della fisionomia femminile è ri-
spettata, ma le sembianze restano 
sfumate, un tratteggio che tuttavia 
giunge gradito quando evoca nelle forme 
stilizzate la proverbiale modernità di questi 
territori affacciati sul Mare del Nord. Il ritratto 
della regina Maria Beatrice è su sfondo stellato 
nelle monete da 0,1; 0,2; 0,5; 0,10; 0,20 e 
0,50 centesimi, mentre nelle monete da 1 e 2 
euro le 12 stelle sono disposte a semicerchio. Qui 

il profilo della regina è “tagliato” per 
lasciare posto all’iscrizione Beatrix 

Koningin der Nederlanden, che 
occupa esattamente la metà del 
campo. Nel bordo del conio da 2 
euro si trova inciso il motto God 
zji met ons, Dio sia con noi, 

già presente nei fiorini olandesi. 
Sul piano figurativo il proposito 

del medaglista Bruno Ninaber van 
Eyben, che ha disegnato la faccia nazio-

nale delle monete olandesi, è del tutto riuscito, 
se si considera il modo affettuoso di effigiare 
sul metallo i tratti della settantatreenne regina. 
Una regina capace di accogliere nel segno della 
modernità i mutamenti politici ed economici 
richiesti dall’avvento dell’euro.

Monete d’Europa: Paesi Bassi

che le rese tascabili. L’invenzione del transistor 
ne consentì negli stessi anni, e per tutto il 
decennio successivo, l’applicazione cosiddetta 
“ad occhiale” e “retroauricolare”, celando così 
l’ausilio acustico alla vista di chi si poneva 
di fronte all’utilizzatore. Una vera e propria 
evoluzione dell’apparecchio si ebbe tra gli 
anni Sessanta e Novanta: dalla miniaturiz-

zazione della protesi - che favorì il suo totale 
inserimento nell’orecchio - all’avvento del 
digitale trascorrono trent’anni, durante i quali 
la tecnologia compie passi da gigante, fino 
alla realizzazione dei sofisticati e recentissimi 
ausili Open Ear, che eliminano il fastidioso 
fischio provocato dall’effetto “feedback”, oltre 
a ridurre l’altrettanto fastidioso effetto eco. 

il RifeRimento

è all’impeRatoRe 
carlo Magno
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IL SOLE
L’1 febbraio sorge, mediamente, 
alle ore 7,25 e tramonta alle 17,21.
Il 15, sorge, mediamente, alle ore 
7,08 e tramonta alle 17,39.
Il 1° marzo, sorge, mediamente, 
alle ore 6,47 e tramonta alle 17,57.

Nei campi
Continuate i lavori di gennaio. Potete 
procedere alle potature, purché il cli-
ma lo consenta. È buona regola potare 
un poco le piante robuste e molto le 
deboli. Se non lo avete già fatto in gen-
naio, preparate con cura i terreni per 
la semina dei prati. Spargete i nitrati 
e procedete alle prime disinfestazioni. 
I muschi si eliminano spargendovi so-
pra polvere di nitrato di ferro e, dopo 
quindici giorni, raschiandoli col ra-

strello. 

Negli orti
Nelle locali-
tà più calde 
si possono 
s e m i n a r e 
piselli, in-
salate, bieto-

le, cavoli-cappucci, radicchio, rucola, 
prezzemolo, peperoncino, erba cipol-
lina, ravanelli, spinaci e cipolla. Se i 
terreni sono acidi, la calce in polvere 
è un ottimo rimedio. Scambiate le ta-
lee particolari con altri agricoltori, mi-
gliora gli innesti. Potate gli alberi da 
frutto. Preparate le buche se intendete 
piantare nuovi olivi. Se ancora non lo 
avete fatto, potete preparare il terreno 
per l’asparagiaia.

Nei terrazzi e nei giardini
Potate rose e ortensie. Sbocciano le 
primule saxifraga, specie se in angoli di 
giardino o in terrazzi  soleggiati, al ri-
paro dalle gelate notturne e dai venti di 
tramontana. Fiorisce anche la skimmia 
giapponese, il calicanto, il gelsomino, 
nella varietà jasminum nudiflorum e, 
a fine mese, il bucaneve, che simboleg-

gia il finire dell’inverno. È il tempo più 
adatto per i rinvasi.  

In cantina
Potete passare al secondo travaso (o al 
primo per chi non lo abbia ancora fat-
to) in giornate secche e serene, possi-
bilmente dopo il plenilunio. Attenzio-
ne alla limpidezza e al colore. Bisogna 
ricordarsi che il vino non deve scen-
dere mai sotto i nove gradi centigradi.

Questo numero è andato in stampa il 14 gennaio del 2012.
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crostata

di ricotta

Pensiero del mese

“Se guardi in cielo e fissi una 
stella, se senti dei brividi sotto 
la pelle, non coprirti, non cer-
care calore, non è freddo ma è 
solo amore”. 

                         Kahlil Gibran             

Ingredienti per 6 persone:
2 confezioni di pasta 
frolla fresca, 300 gr di 
ricotta, 80 gr di zuc-
chero, 1 uovo, alcher-
mes.

Srotolare una confezio-
ne di pasta frolla, dopo 
averla tenuta mezz’ora 
fuori dal frigo, e adagiar-
la in una teglia da forno 
circolare più piccola 
della frolla, tanto quan-
to basta per far risalire 
la pasta sul bordo del-
la teglia. Sbattere con 
un cucchiaio di legno 
la ricotta, lo zucchero, 
un goccio di alchermes 
e l’uovo. Versare nella 
teglia già preparata il 
ripieno. 
Con la seconda con-
fezione di pasta frolla, 
per decorare la crostata, 
preparare, tagliandole, 
delle strisce larghe cir-
ca tre centimetri. In-
fornare a 170° per circa 
un’ora.
Vini consigliati: Passito 
di Pantelleria, Moscato 
di Asti e Marsala dolce.

Proverbi del mese
Febbraio viene a potare la vite

con le dita intirizzite:
è senza guanti ed ha i geloni

e un buco negli zoccoloni.
(Gianni Rodari) 

8 8 8
“Pota e zappa in febbraio, se 
vuoi l’uva nel panaro”.
“Chi vuole un buon erbaglio, 
lo semini a febbraio”.
Da San Valentino (14 
febbraio) governa l’orticino”.

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 la-
vorativi dalle ore 08.00 alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio 
ed il sabato). Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo po-
stale: 
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami - Via Marco 

Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

Navigo... quindi sono
F osse vissuto ai nostri giorni, chissà se 

il grande filosofo e matematico Car-
tesio avrebbe sostituito il suo celebre 

“Cogito, ergo sum” con “Navigo, ergo sum”. 
Non si tratta, ovviamente, di piroghe o bat-
telli che scorrono pigramente sulle acque 
dei fiumi o di veloci transatlantici che sol-
cano gli oceani. La navigazione è quella che 
avviene tramite la grande Rete che collega, 
invisibile, ogni angolo del pianeta.
Oltre la metà degli italiani sono utenti di 
Internet. La soglia del 50 per cento è stata 
superata nel 2011, con un balzo del 6,1 per 
cento rispetto al 2009. Il 53,1 per cento 
della popolazione è connessa: un traguar-
do raggiunto, rileva il Rapporto CENSIS, 
soprattutto grazie alle fasce più giovani e 
più istruite. Il dato complessivo si frazio-
na, infatti, tra l’87,4 per cento dei giova-
ni e il 15,1 per cento degli anziani (65-80 
anni), e tra il 72,2 per cento dei sogget-
ti più istruiti e il 37,7 per cento di quelli 
meno scolarizzati. 
E’ un dato certamente positivo per il no-
stro paese, che nel passato, ma ancora 
oggi, non è stato all’avanguardia nella mo-
dernizzazione e nell’uso di nuove tecnolo-
gie. I più svariati gli utilizzi di Internet: 
ricerca di lavoro, ascolto di musica, ope-
razioni bancarie, acquisti, prenotazione di 

viaggi, lettura di giornali online, pagamenti 
di bollette e di tasse varie. Tra i più giovani 
è ormai diventato uso quasi quotidiano la 
comunicazione a distanza tramite Facebook 
o chat. 
Non mancano, è ovvio, anche coloro che 
utilizzano la Rete per scopi di dubbia o nes-
suna moralità, come truffe, pornografia e 
pirateria informatica. Come tutte le cose a 
questo mondo, anche Internet offre grandi 
potenzialità e può essere indirizzato a fina-
lità positive e anche negative.

Tra i fornelli
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