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Quel

flusso
misterioso
che anima
la speranza

di Ulderico Bernardi

C

inquant’anni fa, più o
meno. Tanto per ricordare.
Ci sono generazioni che
hanno vissuto quell’epoca, e altre
che per l’età ignorano quanto
è avvenuto allora. Altro che
Sessantotto, quelli furono anni
formidabili per la nostra Patria!
Poco tempo era trascorso dalla
fine della guerra, le città recavano
ancora i segni della distruzione,
nelle case e negli animi. Eppure,
in un breve volgere d’anni, si
tirarono su interi quartieri, si
aprirono nuove fabbriche, legioni di contadini lasciarono le
campagne sempre più servite da
macchine, mentre poco a poco
si veniva chiudendo la piaga
dell’emigrazione all’estero, e
da tutte le regioni del sud e di
quello che sarebbe diventato
il benestante Nord Est di oggi,
affluivano verso il cosiddetto
“triangolo industriale” (GenovaTorino-Milano) gli affollati treni
della speranza. In tanto fervore
di iniziative, c’erano artigiani
che trovavano il coraggio per
aprire la loro officina, il loro
negozio di servizi, preparandosi
a diventare talvolta futuri medi
o grandi imprenditori.
In politica, l’elettorato aveva
detto un secco no a qualsiasi
suggestione totalitaria, optando
senza se e senza ma per la democrazia. Ma non c’era solo lavoro
senza limiti, in più c’erano la
ricerca e il gusto della bellezza.
Nasceva il design, nell’architettura
moderna che rinnovava i centri
storici (i grattacieli di Milano),
negli oggetti d’uso corrente. Un
caso esemplare è quello della
Vespa, quel ciclomotore che per
l’armonia della sua linea sarebbe
finito in mostra al Museum of
Modern Art di New York (MoMa),
come prototipo del made in Italy.
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Mensile di cultura religiosa e popolare

1962-2012: cinquant’anni dall’evento

Il vento del Concilio
Il 2012 porta sul suo nuovo
calendario la ricorrenza di uno
storico evento che si irradiò
dalla Chiesa al mondo:
il Concilio Ecumenico
Vaticano II, profeticamente
voluto da Giovanni XXIII
per cercare di interpretare come
Chiesa, nella visione di “Madre
e Maestra”, gli epocali
cambiamenti in atto nella società.
Si era chiusa ormai la civiltà
contadina e stava esplodendo
la modernità. A mezzo secolo
di distanza c’è da dire che forse
più che celebrare il Concilio
bisognerebbe attuarlo
in profondità. Abbiamo
intervistato sul prima e sul
dopo-Concilio l’arcivescovo mons.
Loris F. Capovilla, segretario
particolare di Papa Giovanni
che così gli si rivolse: “Ma tu
ragioni come un imprenditore”.
Gennaio è anche il mese
dell’unità dei cristiani: su questo
delicato e decisivo tema
abbiamo intervistato
il cardinale Kurt Koch.

e meno italiani?
Muscardini a pagina 7
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La macchina delle macchie

educativi

Ma è vero che c’è
il “cocco” di mamma?

F. Schneider

Giuseppe Zois
a pagina 3
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Tra fratelli e sorelle, la mamma ha un suo “preferito”? Il “cocco” è una figura
ben presente nella letteratura infantile, ma quanto c’è di vero?
E, all’interno della famiglia, come si può coniugare il verbo crescere?
Amore e libertà, in che rapporto stanno?
(Florio, Carissoni e Monego alle pagina 15, 16 e 17)

La democrazia sospesa
e i bengalini sull’elefante

S

embriamo proprio un Paese senza
misura. Passiamo dalla rabbia
e dall’insulto all’esaltazione
collettiva, all’idolatria. Prima pollice
verso contro Berlusconi e i suoi, che
non si sono proprio risparmiati per
meritare la disistima e lo scherno con
l’azione politica ma non solo, basti
pensare a certi comportamenti del
premier. Poi la santificazione immediata di Monti, del Governo del
Presidente e del Rettore con i suoi
18 Professori. Non sono mancati i
detrattori: sono, anzi, una costante.
Lo sport più praticato è quello di
andare a rovistare negli armadi, di
trovare qualche traccia anche minima di
sporco per dichiarare immediatamente
in sospetto questo e quello. Si è visto
di tutto, folle di ragazzini urlanti,
mocciosi incapaci di dire soggetto,
verbo e complemento oggetto senza
incappare in errori: Monti non aveva
ancora ottenuto la fiducia dal Senato
che già si protestava contro lui, perché

interprete degli ordini dell’Europa
sempre più a trazione (egoistica)
della Germania; delle grandi banche;
del Vaticano (quello è un indiziato
d’ufficio), delle università private,
con grave (ancora tutto da provare)
nocumento per la scuola pubblica in
generale. La rozzezza è un’alluvione
impetuosa. È da censurare senza
riserve, perché il rispetto è una premessa
irrinunciabile. Sempre e per tutti.
(*)

➢ continua a pagina 2

Società

L’importanza
di ritrovare
la dignità
Claudio Bonvecchio
a pagina 4
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Viaggiatore nel tempo

di Luca Saltini

Se uno yacht vale dieci anni…

La macchina
delle macchie
➢ dalla prima

iò che urta maggiormente,
in certe situazioni, è vedere
Come si misura il valore di un’opera di solidarietà immensa? C
personalità inconsistenti, politici

D

i solito si calcola il valore
materiale degli oggetti in
termini economici: «Questa
macchina vale 20.000 euro; questa
casa ne vale 300.000». Da qualche
tempo ho scoperto invece che il
valore delle cose si può misurare
anche in termini di “tempo”. «Questa
Ferrari vale 2 mesi; questa villa vale

quelli per il trasporto dei vip, che
ci aveva procurato una persona
dalle mille conoscenze. Si doveva
trattare con i guanti e non fargli
nemmeno un graffio.
Con me, oltre ad un caro amico,
viaggiava l’anziano signore francese insieme alla moglie. Era un
tipo molto ricco, o meglio, lo era
stato. Si era fatto da solo e
nel corso della sua lunga vita
si era procurato milioni di
euro… e li aveva spesi tutti,
fino all’ultimo centesimo! Per
mantenere il suo “regime di vita”,
diciamo così, aveva dovuto
anche vendere la grandissima
villa che possedeva a Saint
Tropez, ma presto, anche i
soldi guadagnati in quel modo
erano finiti. E non bisogna
pensare che oggi guadagni
poco. Tutt’altro. Ogni anno si procura 2 milioni e
“Guardavo una Rolls Royce
mezzo di euro e si angoscia
grigia e avevo davanti a me
profondamente se teme di
un signore francese
non riuscire a raggiungere il
che mi parlava dell’India”:
traguardo. Per fortuna c’è la
era Dominique Lapierre
moglie, che lo consola, gli dà
coraggio, gli dice che anche
2 anni». E questa scoperta l’ho
per quell’anno riusciranno a guafatta guardando una Rolls Royce
dagnare abbastanza. Allora lui si
grigia e chiacchierando con un
tranquillizza e ritorna ottimista.
vecchio signore francese che mi
Durante il nostro viaggio non
parlava dell’India.
ha parlato molto. Era stanco.
In settembre ho fatto un breve viaggio
Di tanto in tanto telefonava a
in Costa Azzurra, una lunga corsa
persone lontane, per salutarle
di oltre sei ore dalla mia città fino
e ridere con loro. Ha chiamato
ad una zona boscosa che confina
qualcuno in Italia, qualcuno in
Messico o Venezuela e un suo caro
con Saint Tropez. Avevamo un
amico che vive in India. A quello
pulmino della Mercedes, uno di

telefona tutti i giorni. Si chiama
Vive con semplicità e ogni anno
deve trovare due milioni e mezzo
Gaston. Siamo arrivati alla casa
di euro per continuare a sostenere
della coppia verso l’ora di cena.
L’atmosfera era avvolta da quella
la quindicina di progetti che diluce gialla che al tramonto cominpendono dai suoi finanziamenti e
cia a sporcarsi di rosso e riveste
salvano centinaia e centinaia di
bambini in difficoltà. Se non trova
ogni cosa di solennità. Quello è
il momento in cui il Sole, più che
i soldi, qualcuno dei suoi bambini
a mezzogiorno, evoca tutta la sua
non potrà mangiare, o vestirsi, o
magia e costringe l’uomo al
silenzio davanti all’immensità dell’universo. Abbiamo
parcheggiato il pulmino in
un cortile coperto di ghiaia.
L’abitazione dei due anziani
era modesta, ma piena di fascino, con una cucina che
sapeva di campagna e un
salotto strapieno di oggetti,
con una grande scrivania
dove il signore francese
trascorreva le ore di lavoro.
Siamo usciti in giardino. Poco
lontano c’era una tettoia e,
Lapierre ebbe da Madre Tesotto, una macchina coperta
resa la folgorazione per la sua
da un telo.
straordinaria avventura umana
Il signore francese sorrideva
a favore delle moltitudini
all’idea di mostrarmela. Era
che non hanno niente.
una bellissima Rolls Royce
degli anni Sessanta. Mi ha
curarsi, o dovrà smettere di studiare.
detto con un certo orgoglio di
Ecco perché tutto quello che ha lo
averla usata per fare un viaggio
dall’India a Parigi. Lo sapevo. Ho
spende, fino all’ultimo centesimo.
voluto farmi fare una foto insieCamminando qualche ora più tardi
nel porto di Antibes, guardavo la
me a lui accanto alla macchina.
Quel signore non era mica un tipo
fila di yacht immensi ormeggiati ai
comune. Era Dominque Lapiermoli. Mi sono scoperto a misurarli
in “tempo”: «quello varrà dieci anni
re, uno scrittore che ha donato
di progetti di Dominique; quello solo
milioni a favore dei più poveri
5, è più popolare». Su quegli yacht
in India. È stato l’incontro con
Madre Teresa a cambiargli la vita.
non c’era nessuno.

Quel
Umbra dei Frati Minori Cappuccini. Direttore responsabile: Mario
Collarini. Direttore tecnico-amministrativo: Antonio Biagioli.
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flusso misterioso che anima la speranza
➢ dalla prima

E

che non si sa come siano diventati tali (anzi, lo sappiamo bene,
purtroppo, se solo ci ricordiamo
della legge elettorale), inchiodati alla
“cadrega”, che si consentono lezioni
di comportamento, analfabeti che
pretendono di insegnare ai professori, bengalini sull’elefante. Provoca
l’orticaria sentire certi “bischeri”
calar lezioni a biografie titolate
dall’esperienza.
Democrazia sospesa, hanno urlato
alcuni sommi sacerdoti. Si dimentica
che non c’è un’Europa politica,
purtroppo. E soprattutto si sorvola
sul fatto che la democrazia attuale
non funziona e l’imperativo nr. 1 è
quello di riattivarla con urgenza, se
non si vuole recitarle un “requiem”,
lasciando campo libero all’egemonia,
anzi, alla dittatura della finanza.
Monti dovrà badare soprattutto a
risanare un’economia collassata
e senza crescita, ma se riuscirà
a restituire fiducia e credibilità
anche alla democrazia, potrebbe
essere un’alternativa intelligente
e di garantita serietà per il futuro
d’Italia. Quando Napolitano fu eletto
Presidente della Repubblica ci fu
un giornale - e un commentatore
che tiene cattedra su tutte le TV
con le sue ovvietà e battute più
o meno ad effetto - che sparò un
titolo a tutta pagina: “Li vogliamo
solo bolliti”. Per fortuna quando
si scelse il successore di Ciampi ci
fu un lampo di lungimiranza con
la scelta appunto che sappiamo. Ci
pensiamo a cosa avremmo vissuto
in questi tre anni se non ci fosse
stato quel Signore sul Colle? (*)

ra quella l’epoca in cui si apriva tra l’altro,
con la motorizzazione popolare a quattro
ruote, consentita dalla messa in strada della Cinquecento e della Seicento Fiat, un nuovo capitolo
nella vita collettiva: il turismo di massa. Non a
caso, quei tempi vennero definiti del “miracolo
italiano”.
Per la verità accompagnato in Europa dal “miracolo tedesco”, che aveva il volto pacioso e il grosso
sigaro in bocca del Cancelliere Ludwig Erhard.
Che cosa aveva fatto raddrizzare la schiena
degli italiani? Quale orgoglio, quale coesione
sociale, quale spirito di comunità, che dai centri
maggiori s’irradiò fin dentro alle piccole realtà
locali, fece da sostegno a questa straordinaria
esperienza? L’economia marciava perché alle
spalle c’era una spinta etica fortissima. E per la
grandissima parte dei cittadini italiani una fede
ereditata dai padri, che con i suoi principi esaltava il valore del fare, la comunione famigliare, il
senso di iniziativa e di responsabilità personale.
Tutti aspetti che fanno riflettere sugli anni che
vennero dopo, sempre più trionfanti di avidità,
di individualismo, di ubriacature nell’idea del
denaro facile. L’erosione dei riferimenti a un’economia etica, orientata al bene comune, arriverà

a intaccare i meccanismi profondi della cultura
tradizionale. Lo scadimento della classe politica, l’impudenza dei modelli di comportamento
proposti dai mass-media, l’attacco assurdo alla
Chiesa nei suoi processi di evangelizzazione diffusa (la scomparsa degli oratori, lo svuotamento dei
seminari minori e maggiori, l’intolleranza verso la
scuola paritaria) faranno il resto. E quel popolo,
che aveva saputo riscattare secoli di povertà in
uno slancio stupefacente, si ritroverà spento negli
ideali, in uno scenario dove pretendono d’essere
protagonisti dei ciechi e guide di ciechi (Matteo
15,14).
Ma quel flusso misterioso che anima la speranza
in un mondo migliore, non involgarito nei costumi, non sprezzante, non indifferente al principio
fondamentale di “non fare al prossimo ciò che non
faresti a te stesso”, è tutt’altro che svanito. Come
un fiume carsico corre sotto la crosta dell’arroganza imperante, e mentre si manifesta di tratto in
tratto nelle opere di solidarietà di cui si fanno carico tanti gruppi spontanei, aspetta solo che guide
degne di questo nome riaprano i canali interrati
di sicure scelte di valori per irrompere vigoroso
nella società finalmente stabile, nel buon rapporto virtuoso tra giovani e anziani, donne e uomini,
famiglie e istituzioni. Lo crediamo davvero.
Ulderico Bernardi
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Italia, premiata
fabbrica di cervelli

Federico Schneider, docente di italianistica all’Università
di Mary Washington (Virginia) parla degli USA e del Belpaese
La scelta di andare
su nuove frontiere

S

ono una risorsa preziosa del
Paese e spesso sono “usati”
per parlar male del Paese.
Hanno studiato, si sono “costruiti”
in Italia, poi vanno all’estero, si
affermano, diventano protagonisti
di carriere di prestigio, li troviamo in
posti di alto livello. Onorano l’Italia
e la capacità - nonostante il gusto
diffuso dell’autofustigazione - di
esprimere intelligenze, portatori
di cultura, professionalità, bagagli professionali invidiati e in virtù
dei quali sono richiesti all’estero e
valorizzati in cabine di regia, posti
di responsabilità, cattedre dei più
storici atenei. Ecco, uno di questi
interpreti dell’italianità nel mondo
è Federico Schneider, un uomo
che non si accontenta mai di una
vetta raggiunta e che continua a
rimettersi in cordata. Ha fatto la
gavetta, si è mosso in molti campi
perché è uno che ha molte attitudini
e sa eccellere dove decide di confrontarsi: per esempio, la musica, la
multimedialità, la comunicazione in
generale, l’arte del creativo. Il suo
campo d’azione, però, è la cultura,
la lingua, il nostro sommo Dante e
tutto il patrimonio che hanno fatto
splendere nei secoli il nome del Belpaese nel firmamento mondiale. Ad
un certo punto della vita, Federico
ha deciso la svolta ed è andato in
America: s’è insediato sulla cattedra di italianistica dell’Università
di Mary Washington in Virginia.
Tra i molti meriti che Federico si è
conquistato con la sua serietà, l’applicazione, la bravura e la sensibilità
di cui è dotato, ce n’è uno che mi
ha colpito quando gli ho chiesto di
raccontare la sua bella storia: sì,
mi ha risposto, purché non sia il
tentativo spesso praticato da molti
giornalisti di usare un caso come
una clava contro l’Italia. Andare
all’estero spesso è una necessità per
sbarcare il lunario ma mettersi in
discussione in un altro contesto e
confrontarsi, aprirsi, insomma il
bisogno di nuove frontiere non è un
limite ma un plusvalore. E questo ci
spiega di che pasta è fatto Federico
che mi esplicita così la sua scelta:
“Ritengo anche molto importante
osservare che un cervello, che
frutta lontano da casa, non è mai
un investimento a fondo perso,
ma semplicemente un investimento a lungo termine, che, magari
non direttamente e non subito,
contribuisce, a suo modo, alla
riuscita del Paese, se non altro
in termini di prestigio”.
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Federico Schneider: come e perché
ha scelto gli Stati Uniti? Che
cosa offrono di diverso e di più
allettante gli States rispetto ad
altre opzioni?
Premetto che il motivo che inizialmente mi spinse negli USA ha
poco a vedere con la mia carriera
d’oggi. Andai negli Stati Uniti per
studiare musica e in particolare la
musica jazz e per formarmi come
musicista professionista. Vent’anni
fa gli USA offrivano programmi
formativi in questo campo che non
esistevano in Italia, quindi molto
allettanti per me. Ad ogni modo,
quando più tardi i miei interessi
si sono spostati sull’italianistica,
ho avuto modo di toccare con
mano quanto stimolante fosse

la proposta statunitense anche
in questo campo. Mi riferisco in
particolare ai programmi di masters e dottorato di ricerca, che
integrano formazione e tirocinio, e
alle borse di studio di cui possono
usufruire i candidati ammessi a
questi programmi; ma soprattutto
mi riferisco alle possibilità di inserimento nel mercato del lavoro
che poi si presentano.

Discipline umanistiche
asservite negli USA
a logiche imprenditoriali

Quali le principali difficoltà da
superare? Ritrovarsi in un Paese
così grande e celebrato può far
sentire smarriti. Lei come si è
trovato?

Per quanto riguarda le difficoltà
da superare, la lista è lunga. Vorrei
però concentrarmi su un aspetto che, stando in accademia, ho
costantemente sotto gli occhi: si
tratta del modo del tutto diverso
dal nostro con cui negli USA si
produce conoscenza e, soprattutto
del come la si divulga. Mi riferisco
in particolar modo alle humanities
o discipline umanistiche, che mi
riguardano direttamente e che sono
da tempo asservite alle logiche
imprenditoriali, che governano
l’accademia statunitense. Questo
ha tutta una serie di ramificazioni
negative a livello pedagogico: per
esempio, la creazione di corsi e
addirittura di corsi di specializzazione
che rispondano alle tendenze (ma
forse dovrei dire mode) culturali
del tempo più che ai doveri formativi dell’università. Qualche
esempio? Si veda l’inflazione
di corsi universitari focalizzati
su Lady Gaga, Harry Potter, o
altri fenomeni di tendenza che
caratterizzano l’offerta di molte
facoltà di lettere. Potrei anche
fare riferimento all’inflazione di
corsi di specializzazione dedicati
alle donne (woman studies) o alla
sessualità (gender studies), a cui
sottoscrivono le più svariate facoltà;
per non parlare di quelli dedicati
a gay, lesbiche, e via discorrendo.
Così, invece di produrre e divulgare

vera e propria conoscenza della
disciplina, si usa la disciplina
per produrre o divulgare ciò che
è politicamente corretto e che
quindi “vende”. Il risultato, però,
è stranamente paradossale: tanto
è vero che oggi assistiamo ad una
crisi conclamata delle discipline
umanistiche nelle università statunitensi, con programmi di dottorato
che vengono eliminati in blocco
e addirittura interi dipartimenti
che vengono drasticamente ridotti.
Quindi c’è evidentemente qualcosa
che non va con questa strategia.
Il saldo deve essere stato positivo
o largamente all’attivo se ha deciso
di rimanervi per vent’anni.
Il saldo è senza dubbio positivo.
In questi vent’anni gli USA mi
hanno dato la possibilità di acquisire
non una ma due professionalità, di
studiare in Università prestigiose
e, infine, di ottenere anche una
cattedra, cioè un posto fisso in
Università. Ad ogni modo, vedere
il saldo positivo non mi impedisce
certo di guardare con lucidità,
come ho appena fatto, alle difficoltà oggettive che caratterizzano
l’esercizio della mia professione.
Per quanto riguarda invece sacrifici
o rinunce particolari, non penso
di averne fatti. Ho lavorato sodo,
questo sì!

Giuseppe Zois

Essere grati al Paese per la formazione
Quali differenze rileva dal suo osservatorio
privilegiato tra gli emigranti del passato e
le nuove generazioni, fatte di manager, imprenditori, professionisti, docenti...? Com’è
vista la manodopera straniera in generale
e quella italiana in particolare?
In vent’anni di attività negli USA ho incontrati parecchi emigranti italiani. Con alcuni
ho avuto modo di collaborare professionalmente; con altri ho condiviso l’esperienza
di emigrazione. Sono uomini e donne che si
sono guadagnati la stima professionale degli
americani. E questo non per via del tanto
decantato e un po’ mitico sistema meritocratico
statunitense, ma perché la loro formazione
ottenuta in Italia - negli USA ancora considerata una formazione di eccellenza - li
ha resi competitivi sul mercato del lavoro
americano.

Un cervello che frutta lontano
dall’Italia è sempre un investimento

Parlare di “cervelli in fuga” è fuorviante:
non c’è mai una casella che si riempie e
una che si svuota del tutto. Che cosa serve
soprattutto a chi decidesse di fare un’esperienza professionale all’estero?

Oggi l’Italia è ancora un Paese che produce
cervelli. C’è chi ama chiamarli “cervelli in
fuga”. Ritengo un tantino presuntuoso chi
così si autodefinisce, e un tantino troppo
pessimista chi così definisce gli altri. Per
me sono cervelli italiani e basta. Non molto
tempo fa, mi si fece notare che la formazione
di ognuno di questi cervelli ha dei costi altissimi per il Paese. Non lo nego e mi rendo
conto che sarebbe auspicabile trovare il modo
di far fruttare questi investimenti ingenti
in casa propria. L’Italia non deve dunque
temere di perdere risorse umane per le quali
ha investito; deve invece persistere in quello
sforzo formativo di eccellenza che da sempre
la distingue. E agli aspiranti emigranti che
oggi ci leggono vorrei dire solo una cosa:
formatevi bene! Fatelo con gratitudine per il
Paese che ancora vi garantisce questo diritto
e per le persone che ogni giorno si spendono,
affinché questo diritto, continui ad essere
anche un privilegio; e fatelo anche con senso
di responsabilità e orgoglio, affinché anche in
futuro i cervelli italiani, indipendentemente
se a casa propria o all’estero, continuino ad
essere, come da secoli sono, la vera grande
risorsa del Paese.

Federico Schneider

N

ato a Milano, Federico Schneider ha
terminato gli studi superiori alla Scuola
Europea di Varese - completando la sua educazione negli Stati Uniti, dove ha conseguito
il diploma in Composizione Jazz al Berklee
College of Music (1992), seguito poi da un
Master in Cultura e Letteratura Italiana al
Boston College (1996) e da un dottorato di
ricerca (Ph.D.) in Letteratura italiana alla
YALE University (2002). Ha quindi prestato
servizio in qualità di assistente e tutor nel
programma d’italiano a Harvard University.
Dal 2003 è docente di Italianistica all’Università di Mary Washington a Fredericksburg
(in Virginia), dove nel 2009 ha conseguito
la Cattedra. La sua produzione scientifica
riguarda Dante e il Teatro del Rinascimento,
inclusa l’opera. Recentemente ha pubblicato
il suo primo libro, intitolato “Pastoral Drama
and Healing in Early Modern Italy”, edito
da Ashgate Press, nel 2010. Attualmente è
in “sabbatico” e sta lavorando ad un nuovo
progetto di ricerca incentrato sulla poetica dei
primi libretti d’opera.
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Italia oggi

Alla ricerca
della

L’

La finestra di Fremura

Italia rischia la deriva come
già Irlanda, Portogallo,
Spagna, Grecia. Quel
che fa specie è che disponiamo
di risorse, inventiva, capacità,
intelligenza e liquidità finanziaria che altri paesi (la Francia, ad
esempio) non posseggono. Ma il
fatto di presentarsi priva di quella
credibilità politica che viene solo
dalla dignità pubblica ha creato,
lentamente, l’opinione che il nostro
sia un Paese da “operetta”: un Paese
sulle soglie di precipitare a livello
del Terzo Mondo. Troppe volte,
d’altronde, ci siamo presentati,
a livello internazionale, inadeguati e al di sotto delle attese.
Manchiamo per giunta di una

Finanza sempre più padrona:
in Europa c’è una crisi
evidente della politica,
a scapito altrettanto
evidente della democrazia.

Il ristretto
Presentando la sua bella
squadra di governo,
che finalmente riaccredita
l’immagine dell’Italia
agli occhi del mondo,
il neo-premier Monti
ha detto che, date
le circostanze (della crisi),
bisogna andare di corsa.
Ma anche di borsa.

Un grande autore del Rinascimento italiano Giovanni Pico della Mirandola - ha scritto
un celebre saggio dal titolo: “Horatio de hominis
dignitate”, ossia “Orazione sulla dignità dell’uomo”.
In essa, sosteneva che la dignità - per l’uomo è il bene più prezioso: quello che può sollevarlo ad
altezze angeliche o precipitarlo a livello demoniaco.
Mai come oggi bisognerebbe meditare su questo
insegnamento e rapportarlo alla vita politica,
dove sembra che, da tempo, ogni dignità
sia definitivamente scomparsa. Scomparsa
ed inghiottita da un abisso di litigiosità,
di millanterie, di insensatezza, di immoralità
diffusa, di disinteresse per la cosa pubblica.
Un abisso in cui il cittadino - stupefatto - più
che l’aspetto demoniaco vede emergere la banalità
e l’incapacità: unita alla sordità verso il crescente
richiamo alla responsabilità che saliva e sale
da tutto il Paese. Chi ci ha governato, soprattutto,
ma anche l’opposizione, lo stesso potere
mass-mediatico hanno formato una miscela
esplosiva che ha fatto precipitare la credibilità
e la stima dell’Italia ad uno dei livelli più bassi mai
raggiunti nella sua storia. In fondo, è per questo
motivo che siamo stati - e siamo tuttora - puniti dagli
investitori mondiali, malgrado l’Italia
sia un paese economicamente solido ed affidabile.

Il rispetto sempre

I processi alle intenzioni

T

I

ra i tanti esempi di scarsa dignità è da
stigmatizzare il lancio di monetine e
l’utilizzo di improperi da parte di una massa
di facinorosi verso Berlusconi che si recava
al Quirinale per rassegnare le dimissioni da
Presidente del Consiglio.
Se è lecito l’esercizio della critica (anche
durissima), in democrazia nessuno ha il
diritto di sbeffeggiare chi ha ricevuto il suo
mandato dal popolo sovrano. Il giudizio
politico spetta solo e unicamente all’elettorato
che lo pronuncerà al momento opportuno.
Il resto è solo una dimostrazione di scarsa
dignità. C’è da vergognarsene.
(c.b.)
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dignità

processi alle intenzioni sono una
fabbrica che lavora 24 ore su 24 in
ogni angolo del mondo. La sindrome
della visibilità ad ogni costo moltiplica
le fibrillazioni. Il governo Monti, o dei
18 professori, non aveva ancora giurato
che s’era già messa in moto la macchina
processuale. Che a sua volta ha acceso
subito il contatto dell’altra, quella della
piazza. Sentenze preconfezionate per
tutti. Anche i nullatenenti mentali a
volte si sentono eroi dei loro mouriniani
“zero titoli”. Ma l’intenzione segue
o precede il fare?
(*)

di fare e migliorare l’economia
nazionale. Ma quella che è stata,
sinora, l’opposizione non ha presentato una immagine diversa: è
stata esattamente speculare alla
maggioranza: eccezion fatta per
vicende strettamente personali,
sulla cui pochezza non è il caso di
soffermarsi. Anche l’opposizione
insomma, si è distinta per divisioni,
dissidi interni, lotte a coltello e,
soprattutto, per una prolungata
assenza di programmi alternativi.
Il suo collante è stata, per anni, la
lotta personalizzata a Berlusconi
che, di fatto, era ciò che la salvava
dalla mancanza di idee, di iniziative
e di uomini politici di valore. Il
quadro - non ci vuole molto a
capirlo - è quello di
un Paese allo sbando,
incapace di presentarsi
no sforzo comune
per quello che è e per
per risorgere
quello che dovrebbe
ome aese e come popolo essere. In una parola,
sembra aver preso forma
l’immagine di un Paese
senza capacità e senza speranza,
endemica capacità decisionale,
in cui ogni dignità sembra essere
per una costante disomogeneità
della maggioranza, per le continue
stata calpestata. Ma un Paese senza
parole in libertà e per una perdignità è un Paese destinato a finire
nell’abisso del caos e dell’arbitrio:
vicace volontà immobilista. Un
altro che le celebrazioni dei 150
immobilismo che lascia pensare
anni di unità. Bisogna allora - se
che gli italiani non possano - e
neppure vogliano - cambiare attegnon si vogliono buttare a mare tutti
giamenti e comportamenti. E che
gli sforzi di coloro che credono
i programmi politici, gli annunci,
ancora in questo sfortunato Paese
i roboanti discorsi, le promesse
e sperano nel futuro - rimboccarsi
più volte ripetute - come per una
le maniche, risollevare la testa e
celebre canzone di Mina - non siano
riappropriarsi di una dignità che
altro che “Parole, parole, parole”.
abbiamo sempre avuto: anche nei
momenti peggiori. Con uno scatto
E che gli interessi personali e il
malgoverno prevalgano su tutto - a
d’orgoglio, dobbiamo riappropriarci
prescindere dai reali bisogni - in
della nostra dignità e mostrare a
nome di un “lasciar fare”, in cui
noi stessi per primi e a tutti gli
prosperano, intoccati ed intoccabili,
altri, poi, che non abbiamo bisogno
evasori fiscali, pensioni di invalidità
che nessuno ci impartisca lezioni e
tarocche, privilegi di categorie e
che ci prenda sotto tutela. Ma per
così via. Il tutto “condito” da una
ottenere questo risultato dobbiamo
burocrazia che avvilisce e schiacavere il coraggio di rinnovare la
cia qualsiasi possibilità e volontà
classe politica, ringiovanendola,
migliorandola e “marcandola al fianco”,
affinché faccia il suo dovere: con
onestà, correttezza, impegno e lealtà
verso gli elettori. E ricordando ad
essa, continuamente, che la realtà
di un Paese è fatta di uomini, di
idee, di bisogni e necessità; che
la politica non coincide con le
banche e che gli uomini politici
non devono essere né imprenditori
né banchieri, ma uomini al servizio
di tutti gli italiani. Se così non
sarà, non avremo più il coraggio
di guardare in faccia i nostri figli
che si aspettano da noi e da chi
ci rappresenta un insegnamento
di dignità.

U
C

P

*Docente di Filosofia
delle Scienze Sociali
all’Università di Varese
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La rivoluzione dei gelsomini

In nome di Allah
o della libertà?
da Londra
Giulio Gambino

A

ll’età di 69 anni, il
Colonnello Gheddafi
ha trovato la morte. È
certamente questo l’evento più
significativo che ha segnato il
2011. La Libia torna a respirare,
dopo 42 lunghi anni. Gheddafi, l’uomo che Ronald Reagan
definiva il “cane pazzo” della
Libia, aveva proclamato a più
riprese che sarebbe morto nel
suo Paese e che sarebbe rimasto
fino all’ultimo sul suolo libico.
Così effettivamente è stato.
Sebbene sia difficile identificare l’immagine del sanguinario
dittatore con quella del martire
che avrebbe voluto essere, bisogna riconoscere al Colonnello la
coerenza nell’aver combattuto
fino in fondo. “Annunciamo al
mondo che Gheddafi è morto per
mano della rivoluzione”, dichiara
al suo popolo Abdel Hafez Ghoga, vice-presidente del Consiglio
nazionale di transizione libico.
La straordinaria proclamazione
ha dell’incredibile. Autoesiliati
Ben Ali in Tunisia e Mubarak
in Egitto, infatti, l’eccidio di
Gheddafi porta a compimento
la prima delle rivoluzioni arabe:
quella libica. Il popolo ha avuto
la meglio, i ribelli hanno vinto.
Eppure, nell’indecifrabile contesto
che il lungo processo della “Primavera
araba” ancora ci riserverà, un punto
sembra essere abbondantemente
chiaro: e cioè che quella dei gelsomini, più che per la libertà e
la modernità, sembra essere una
rivoluzione in nome dell’Islam. È
vero, un nuovo governo d’intesa
ha ottenuto la fiducia in Tunisia;
una fase di transizione civile e
democratica è in atto in alcune
parti della regione. Ma le avversità
con cui bisogna fare i conti sono
evidenti, prima su tutte una: i
ribelli fanno fatica a deporre le
armi. Ciò denota un sentimento
vivo e ben diffuso tra il popolo
arabo e musulmano, che rivela
quanto le rivoluzioni per loro non
siano ancora giunte al termine.
È evidente che, indipendentemente dall’esito di queste elezioni
post-rivoluzione, in Tunisia oggi
come in Egitto o in Libia domani,
a vincere sarebbe stato un gesto
fino a quel momento sconosciuto:
il voto libero. Prima di qualsiasi
forza politica, a trionfare sarebbero
state la volontà dei cittadini e
la libertà d’espressione. Ma tra
l’euforia di un popolo fino a poco
fa oppresso e la fretta con cui è
ora necessaria una ricostruzione,
esiste un fattore comune che lega
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l’intero popolo arabo: la ricerca
dell’appartenenza religiosa e la
valorizzazione di quei principi che
da millenni contraddistinguono
l’Islam.
Si prenda in considerazione la
Tunisia quale esempio concreto con
cui fare i conti, essendo la Libia
in una fase di transizione (almeno
fino alla prossima estate) e l’Egitto
in una condizione confusionale
tra il ruolo primario dell’esercito
e le numerose forze religiose e
laiche. La recente vittoria in Tunisia
del partito islamico moderato di
Rached Ghannouchi, al-Nahda
(la rinascita), mostra la vicinanza
del partito ad Allah. Dopo oltre

“
“

Il pericolo che la libertà
si vesta di eccessivo
islamismo: Tunisia
importante banco di
prova. In Libia occorrerà
attendere l’estate.

La modernità esige
una separazione
dalla teocrazia. Cesare
da una parte
e Allah dall’altra.
vent’anni di regime, al-Nahda,
il secondo partito più votato nel
1989 e successivamente bandito,
mira a costruire un rinascimento
democratico, richiamandosi alle
basi culturali e religiose araboislamiche. Ghannouchi si è imposto
a capo di una compagine islamica
fortemente radicata nel tessuto
sociale tunisino e apertamente
ispirata al Partito per la Giustizia
e lo Sviluppo turco (AKP) del
premier Recep Tayyip Erdogan.
Ora il parlamento avrà il compito di completare la transizione,
seguita alla caduta del regime di
Ben Ali, scegliere un governo

provvisorio e scrivere la nuova
Costituzione nazionale, prima di
indire nuove elezioni presidenziali
e parlamentari. Ma, se non altro,
la vittoria del partito islamico in
Tunisia offre spunti interessanti,
su cui è importante riflettere per
comprendere più in generale il
legame delle rivoluzioni dei
gelsomini con il nome di Allah.
Se così effettivamente fosse,
ciò oggi potrebbe comportare
dei rischi: il partito islamico di
Ghannouchi, scrivono in molti,
deve stare attento a non essere
usato come “cavallo di Troia” dalle
frange più estreme dell’islamismo.
La Tunisia è il primo ad aver votato tra i paesi arabi che hanno
fatto la rivoluzione. Quello che
col tempo si profilerà a Tunisi
potrebbe accadere tra poco anche
in Egitto con i Fratelli Musulmani.
In Turchia, il primo ministro
Erdogan sta dimostrando che
un partito islamico può essere
compatibile con la democrazia
e la modernità. L’auspicio è che
anche in Tunisia avvenga la stessa
cosa. Si tratterebbe tuttavia di una
novità: non c’è mai stato un Paese
arabo musulmano democratico.
La mentalità democratica deve
diventare una cultura. Per fare
una democrazia non servono solo
le leggi, ma anche senso civico,
rispetto per il prossimo e accettazione della libertà e di pensiero:
una società pluralistica.
La Tunisia rimane pur sempre un
Paese molto sensibile alle questioni
di fede e proprio per questo avrà
bisogno, a buon diritto, di basarsi
sui valori religiosi dell’Islam. Del
resto, se in Europa non ci fosse
stato il cristianesimo, forse non
si sarebbe arrivati ai concetti
di giustizia, libertà e solidarietà
condivisi che guidano i popoli e
i Paesi. Oggi i tunisini devono
però mostrare al mondo intero
che le rivoluzioni dei gelsomini
non sono solo in nome di Allah.
Dovranno essere consapevoli che
segneranno il futuro della “Primavera” araba.

Le 7 città che crescono
più in fretta al mondo
Non sono dove ti aspetteresti

I

l mondo ha di recente raggiunto i 7 miliardi di abitanti
e dal 2008, per la prima volta
nella storia, più della metà della
popolazione mondiale vive in città. In particolare la popolazione
urbana dei paesi in via di sviluppo
crescerà al ritmo di un milione
di persone ogni cinque giorni
fino almeno al 2030: un flusso
enorme di persone che si sposta
dalle campagne alle aree cittadine,
attratto da migliori prospettive
di vita e di lavoro. Secondo le
previsioni dello United Nations
Population Fund, il fenomeno
di urbanizzazione continuerà a
crescere, raggiungendo nel 2030
il totale di quasi cinque miliardi
di persone presenti in città. Il
thinktank City Mayors ha stilato
una lista delle sette città che si
gonfiano più in fretta al mondo,
sulla base dello sviluppo degli anni
passati e di previsioni statistiche.
La prima in classifica è Beihai
(nella foto), in Cina. Con una
popolazione di 1.3 milioni di persone e un tasso di crescita annuo
pari a 10.58%, la sua popolazione
raddoppierebbe in soli 7 anni. Al
secondo posto c’è Ghaziabad, in
India, e qui gli abitanti sono 4.6
milioni, con un tasso di crescita
pari al 5.2% l’anno. Terza è Sanaa,
pericolosa capitale dello Yemen

a causa dei recenti scontri ma dal
forte dinamismo. La popolazione
conta 1.7 milioni di persone, ma
l’istruzione è ancora scarsa e il
controllo delle nascite condiziona
il tasso di crescita “a spirale”, ora
al 5% annuo. Anche la fornitura di acqua rimane un problema
molto grave. Segue quasi a pari
merito (4.9%) Surat, centro tessile
dell’India già ai tempi dell’occupazione britannica e oggi centro
delle esportazioni. La città, insieme
a Mumbai naturalmente, è tra le
zone più globalizzate dell’India. Al
quinto posto c’è Kabul, capitale
dell’Afghanistan da 6 milioni di
abitanti che, nonostante la guerra,
cresce rapidamente (4.7%). La
grave carenza di risorse è però
preoccupante. Entro il 2050 la
città avrà bisogno di una quantità di acqua 6 volte superiore a
quella di cui attualmente dispone.
Infine, due città africane: Bamako, capitale del Mali, e Lagos,
capitale economica della Nigeria.
La prima è avvantaggiata dalla
sua posizione privilegiata sulle
sponde del fiume Niger, mentre
la seconda entra in classifica per
i suoi 10 milioni d’abitanti. Nel
giro di qualche anno eclisserà Il
Cairo come la più grande città
dell’Africa. Entrambe crescono
al 4.4% ogni anno.
(g.g.)

Il Presidente “netturbino” dello Zambia
Di recente abbiamo assistito ad un cambio
ai vertici del potere nello Zambia. Michael
Sata, un ex addetto ai lavori nella stazione
metropolitana londinese di Victoria, ha vinto
le presidenziali ottenendo il 43% dei voti e
annullando, dopo vent’anni, il dominio del
Movement for multiparty democracy (Mmd)
del presidente uscente Rupiah Banda, il quale
- secondo i critici - avrebbe svenduto lo Zambia
all’invasione commerciale cinese.
Il neo-eletto Sata, noto come “King Cobra”

per il suo essere scabroso, ha fatto colpo al
quarto tentativo (sconfitto già nel 2001, 2006
e 2008), realizzando il sogno di una vita e
promettendo al Paese grandi riforme.
Con una campagna elettorale dai toni populisti,
Sata ha fatto dell’acqua pulita come bene comune
il suo cavallo di battaglia, impegnandosi con
i cittadini per la creazione di nuovi posti di
lavoro e per la riduzione della povertà, in un
Paese dove più della metà della popolazione
vive con meno di due dollari al giorno.

Devoto cattolico e sposato con una dottoressa, il
74enne Michael Sata ha fatto di tutto nella vita:
in politica dal 1963, prima è stato poliziotto,
ferroviere e anche sindacalista.
Recentemente, Sata ha paragonato il suo lavoro
come netturbino nelle metropolitane di Londra
al suo impegno nella rinascita e nel rilancio
dello Zambia: “Ora voglio ripulire il mio
Paese come ho fatto con le vostre stazioni”,
ha dichiarato il Presidente. Staremo a vedere
come riuscirà nell’impresa.
(g.g.)
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Archiviando l’anno del 150° dell’unità d’Italia: un’occasione…

Alp,
una rivista
in tricolore

P

er sottolineare i 150 anni
dell’unità d’Italia c’è stata
tutta una straordinaria e incoraggiante fioritura di iniziative.
Il nostro mensile ha dato il suo
contributo, com’era giusto. Ancor
prima, il calendario di Frate Indovino
- che viaggia in anticipo nel tempo,
scrutandolo per i suoi lettori - aveva
dedicato la sua edizione del 2010
alla ricorrenza (“Questa pazza,
cara Italia”). In questo panorama
tricolore, c’è una testata che s’è
distinta ed è “Alp”, la rivista della
montagna che nella sua “serie oro”
ha fatto in verde-bianco-rosso un
intero numero, il 275. Davvero
pregevole il risultato di un lungo e
affascinante itinerario nella storia e
nella modernità: si parla delle Alpi
come barriera naturale d’Italia, di
questa catena montuosa in rapporto
alle due guerre mondiali, degli anni
Cinquanta, della mutazione degli
anni Settanta. Per le dinastie, sono
presentate quelle dei Sella, dei Carrel,
dei Fiorelli. La rivista, pubblicata da
Vivalda, apre l’obiettivo sul futuro.
Valter Giuliano affronta un tema
che chiunque vede decisivo per le
sorti della montagna, perché “tra
spaesamento e disagio sociale
la montagna vive la stagione
difficile dell’equilibrio instabile
che la pone in bilico sul filo di
cresta che divide il versante del
rilancio - secondo parametri nuovi
e innovativi che possono determinare il reinsediamento - da quello
del definitivo precipitare verso
abbandono e disgregazione”. Ed
ha sacrosanta ragione l’autore quando scrive, nella sua lucida analisi,
che “il futuro della montagna si
costruisce con un ritorno alla
normalità che la faccia emergere dalla marginalità politica ed
economica e dall’emarginazione
sociale e culturale”. È un discorso
che spazia dalla banda larga all’ecosostenibilità, dalla regolazione - con
meccanismi che permettano di agire
senza distruggere l’ambiente naturale
e sociale - alla manutenzione, dal
turismo fino al ruolo dei sindaci.

Per sentirci tutti più “fratelli”
“L H
C
R
”
I
O
l 2011 è stato un anno
prezioso per qualche riflessione sul significato
dell’Italia e dell’essere italiani
a 150 anni dalla data-simbolo
del raggiungimento dell’unità. Partita in un modo non
propriamente ideale, tra
polemiche inutili attizzate
da qualche politico non
propriamente al di sopra
di ogni sospetto (non fosse
che quello di tirare l’acqua al
proprio mulino), il percorso
si è snodato interessante e
ricco di appuntamenti. Chi
voleva far memoria e al tempo
stesso riferirsi al presente, ha
avuto opportunità, sollecitazioni e stimoli interessanti,
con qualche interrogativo
sull’idea di nazione che abbiamo, a fronte anche di mai
sopite spinte di secessione
nordistiche. Cantiamo l’inno
nazionale “Fratelli d’Italia”:
Enzo Biagi diceva che ormai
è improprio e non certo con
le stesse motivazioni di Bossi
e dei suoi padani. Con ironia
e sarcasmo, il grande giornalista e scrittore osservava
infatti che siamo sempre più
un Paese di “figli unici”, che ci
affratelliamo (?) in occasione
di qualche evento calcistico o
di qualche successo epocale.
Per il resto, vige e spopola
un grande individualismo e
le stesse feste nazionali, a
differenza di come le sentono e
le vivono per esempio i nostri
vicini francesi o svizzeri, sono
un’occasione per “ponti”, gite
più o meno vicine e lontane,
per scampagnate e a volte
ci si rammarica se la data
cade di sabato o di domenica e fa “crollare” progetti
di viaggi. Se qualcuno è già
stato in Francia in occasione
del 14 luglio o in Svizzera
il 1° agosto, quando ogni
anno si celebra il “Natale
della patria”, non avrà fatto

a

illary

linton del

La saliera

isorgimento

ggi, grazie alla recente acquisizione delle lettere inviate
dal Tenca e da Giuseppe Verdi alla Maffei, sono emerse
nuove tessere da inserire nella storia del salotto di questa
dama dal temperamento altruistico, che seppe conciliare “l’eterno
femminino” con l’attenta partecipazione agli eventi politici e culturali
dell’epoca. Qualcuno ha definito la Maffei “la Hillary Clinton
del Risorgimento”, perché aveva le peculiarità caratteriali di un
moderno segretario di Stato. Fu lei, per esempio, che facilitò il primo
incontro tra Verdi e Manzoni. E quando questi morì, non è un
caso, compose in tre giorni la famosa “Messa da Requiem”. E,
passando ad un’altra testimonianza, è noto che Tenca non condivise
mai certe iniziative degli “Scapigliati”, tanto innovative da apparire
rivoluzionarie. Clara, invece, con un “escamotage” fece riconciliare
Verdi e Boito, favorendo così la composizione dell’Otello. (Dal
libro di Lina Iannuzzi “Il carteggio Tenca-Maffei”).

fatica ad accorgersi del clima
di partecipazione popolare,
che si coglie già osservando
le bandiere nazionali su tutti
gli edifici pubblici, e questo
è il minimo, ma anche su
una grandissima quantità di
case, dappertutto, in città e
anche nell’ultimo paesino
di valle. E le celebrazioni
organizzate dalle autorità,
soprattutto al sopraggiungere
della sera, vedono una folta
rispondenza di popolazione,
che poi partecipa a spettacoli
pirotecnici o comunque di
richiamo alla data.
C’è complessivamente un
altro clima, c’è un’altra
partecipazione, si sente
l’incidenza di valori come
identità,
appartenenza,
coesione, unità, tensione
morale condivisa. Insomma,
l’orgoglio di essere cittadini
di una nazione, con una storia
e con un futuro verso il quale
tendere insieme.
In Italia molti nobili intendimenti vengono impoveriti
se non addirittura umiliati,
come si è visto con l’avvilente dibattito se aderire o
meno alla festa nazionale

dell’unità d’Italia il 17 marzo. Un quadro penoso, con
siparietti indecorosi di politici
schierati che, in cambio di
un po’ di visibilità, hanno
voluto dimostrare al popolo
come “loro” lavoravano, loro
tenevano al Paese producendo e rimboccandosi le
maniche, quasi a ribadire la
convinzione che “loro” sono
la locomotiva trainante, gli
altri sono un peso. Eterno vizio
di misurare tutto in risultati
pratici, in “soldoni”. In ogni
modo, archiviando l’anno
del 150° dell’unità, occorre
riconoscere che - grazie all’impulso di alcune autorità da
Roma fino ai nostri Comuni,
in primis il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano - si sono ottenuti risultati
anche superiori alle attese.
E si sono coinvolte le nuove
generazioni, in particolare
attraverso la principale e
più estesa agenzia formativa d’oggi, cioè la scuola.
Si è parlato dell’Italia, del
Risorgimento, di chi l’ha
fatto, di come si è estesa la
voglia di indipendenza dagli
stranieri, del martirio di molti

che hanno voluto credere
all’Idea e all’Ideale. Si è fatta
l’Italia: forse si dovevano fare - prima - gli italiani: ma
questo è un ritardo sempre
recuperabile, se lo si vuole. E
grazie alle celebrazioni e alle
molteplici iniziative messe
in calendario e attuate, si
sono conosciuti i protagonisti,
donne e uomini che hanno
costruito l’Italia, le infinite
circostanze, le strategie, le
battaglie. Una grande fiammata
tricolore ci è giunta grazie
all’estro e alla genialità di
Roberto Benigni che dalla
ribalta di Sanremo ha fatto
prima di tutto conoscere e poi
anche amare l’inno nazionale.
È stato bellissimo, Benigni
ha acceso un incendio di
emozioni con la sua magistrale
interpretazione, esaltata da
(quasi) tutti: ma - detto tra
noi - è abbastanza triste che
si debba attendere lo spettacolo (avversato anche questo,
da taluni) di un comico per
fare un… discorso serio sul
nostro Paese. Forse è il caso di
continuare con le riflessioni
su che italiani siamo.
Giuseppe Zois

La morale
e la storia

È

finito il 2011 e
si sono chiuse le
celebrazioni per i 150
anni dell’unità d’Italia.
Il nostro mensile ha
dedicato spazio alla
ricorrenza e ad alcuni
nomi dell’infinita folla
di grandi e piccoli
protagonisti. Non
è possibile stare a
misurare la storia
con il bilancino del
farmacista, volendo
giudicare gli errori e
i limiti di questo o
di quel personaggio
piuttosto che i meriti
e la grandezza, la
generosità e l’eroismo. Francamente è
piuttosto sconcertante
constatare la disinvoltura con cui si
gettano e addirittura si
ingrandiscono macchie
sulle biografie dei padri
dell’unità del Paese.
La morale privata
andrebbe lasciata in
disparte: sono altri i
criteri da considerare.
Lo diciamo per quei
lettori che ci hanno
scritto lettere sdegnate
per aver parlato di
questo uomo o di
quella donna che
hanno legato i loro
nomi al Risorgimento.
C’è ancora molta strada da fare e speriamo
che si riesca, senza
dispersioni meschine su
comportamenti privati
più che sull’impegno,
sulle strategie belliche e
sui campi di battaglia.

In un libro documentata rivisitazione della storia e dei protagonisti

Lina Iannuzzi fa emergere l’impegno di Clara Maffei

S

i sono viste, nel 2011,
anche molte iniziative
editoriali, quotidiani,
periodici, radio e tv hanno
dedicato spazio e risalto alla
ricorrenza con “speciali”
tricolori. Molti anche i libri.
Purtroppo nei mass-media sono
stati trascurati gli sforzi di molti
ricercatori e storici che hanno
sudato le famose sette camicie per
proporre titoli e pagine di storia.
Peccato, perché ogni sforzo in
tal senso è una goccia preziosa.
A tale riguardo ci piace segnalare un libro curato da Lina
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Iannuzzi, docente universitaria
di letteratura italiana a Bari e
a Lecce, che ha dedicato molti
sforzi di intelligenza e di sensibilità
allo studio e alla divulgazione
della Storia scritta con rigore
e autorevolezza. La Iannuzzi
ha scritto per Guida/Biblioteca
di “Sinestesie”/1 il libro “Il
carteggio Tenca-Maffei. Storia,
letteratura e arte nell’Italia del
Risorgimento”. Non è facile
creare curiosità, intrigare, farsi
lettori con titoli di storia. L’autrice
ci riesce in virtù anche di uno
stile agile, elegante, coinvolgente,

oltre che documentato. Avendo
visto la serie di “medaglioni”
che abbiamo dedicato mese dopo mese ai 150 anni d’Italia,
ci ha fatto giungere il libro di
cui è stata curatrice. Ed è un
libro molto curato anche nella
forma grafica, aspetto non sempre sufficientemente valutato
dagli autori (alcuni sono anche
costretti a contenere i costi) e
dagli editori (molti pensano a
ridurre il più possibile le spese).
Lina Iannuzzi ci presenta una
Clara Maffei (immagine qui
a lato) com’era, colta, gene-

rosa, sposa e madre infelice
che trovò nell’impegno politico
una ragione di vita. «Nel suo
storico salotto, fondato nel
1834, sotto gli auspici di Tommaso Grossi e di Massimo
d’Azeglio, con una iniziale
connotazione artistico-letteraria
e cosmopolita, maturarono
in un certo senso i destini
d’Italia. Durante il biennio
della rivoluzione democratica,
subito repressa, la Maffei fu
prodiga di aiuti e di assistenza
ai combattenti della Cinque
Giornate di Milano ma, alla

restaurazione, andò a vivere
a Locarno, dove conobbe
personalmente
Mazzini.
Per giovarsi dell’amnistia
tornò a Milano e riaprì il
suo salotto, ubicato ormai
definitivamente in via Bigli,
ai più impegnati esponenti del
partito liberal-democratico,

fra cui Carlo Tenca, il redattore dello storico periodico
“Il Crepuscolo”… La sera
del 31 dicembre 1859 poté
finalmente riunire gli amici
forse per il più memorabile
ricevimento della sua vita.
L’evento si svolse sotto i migliori auspici per quello che
si presentava come “il primo
anno della redenzione italiana, a
conferma anche dell’importante
contributo dato da alcune patriote
per il compimento dell’unità
nazionale…”».
(g.z.)

19/12/11 21.57

7

/ Gennaio 2012

Siamo più europei e meno italiani?
Radiografia di un percorso storico con il sociologo Sabino Acquaviva

S

i chiude l’anno del centoil potere. Infatti in seguito molto spesso si ribellarono ai nuovi
cinquantesimo anniversario
gestori del potere.
dell’Unità d’Italia e un bilancio si deve pur trarre. Quesiti di
ordine storiografico ancora irrisolti,
Ci sono, a suo giudizio, protagonisti
convinzioni o consapevolezze ine personalità del Risorgimento
dividuali, opinioni
che, proclamando
differenti sull’effettivo
posizioni divergenti
raggiungimento di
dal sentimento coerché
un’Unità politica e
mune del riscatto
attaneo nazionale, sono stati
culturale nel nostro
Paese, sono stati ogrelegati dalla stofu ignorato
getto di stimolanti
riografia ufficiale?
dibattiti nel corso di
Diversi. Per tutti
ricorderò Carlo Cattaneo che
tutto il 2011. A questo proposito
sognava anzitutto un’unione
abbiamo rivolto qualche domanda
federale delle regioni, o degli
al professor Sabino Acquaviva,
stati, da cui era composta l’Itasociologo, docente universitario
lia. Fu quasi ignorato perché
di sociologia, scrittore, a cui si
devono accreditate pubblicazioni
era contrario a un regno d’Italia
scientifiche e culturali.

C

P

Professor Acquaviva, lei ritiene
che per le celebrazioni del centocinquantesimo dell’Unità d’Italia,
la storiografia abbia affrontato
compiutamente, e con rigore, le
questioni ideologiche e politiche
che ancora gravano attorno al
nostro Risorgimento?
Certamente no. La storiografia
ha sviluppato quasi sempre una
lettura ideologica, di parte, del
Risorgimento, quasi cancellando
le rivolte di quanti, soprattutto a
livello popolare, erano contrari
all’unità e alla modalità, secondo
cui è stata ottenuta. Ad esempio, i dieci anni di guerriglia
del Mezzogiorno, in gran parte
contrario all’Unità, che sono seguiti alla conquista violenta di
Garibaldi, sono stati cancellati
dalla storiografia ufficiale, che ha
definito genericamente banditi
tutti i ribelli.
Se dovessimo fare il punto sulla
reale conoscenza storica di ciò
che è avvenuto prima e dopo il
raggiungimento dello Stato unitario, oggi può trovare conferma il
vecchio adagio secondo cui “chi
fa la Storia non sa la Storia che
fa”? Vale a dire: i protagonisti
del Risorgimento erano sempre
consapevoli delle ragioni per cui
lottavano?
Molti non sapevano per che cosa
lottavano. Vivevano una generica
rivolta contro chi, allora, deteneva
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centralizzato, controllato con il
pugno di ferro dei prefetti, che
allora avevano molto più potere
di oggi, espressione del progetto
monarchico di casa Savoia.

Certamente. Si tratta di popoli
diversi che in parte parlano ancora
le lingue regionali, che dopo l’Unità si è sistematicamente tentato
di cancellare con una politica
scolastica repressiva, definendole
proposito
A
dialetti, denigrandodell’effettivo raggiunle in ogni modo. E
gimento dell’Unità
pensare che alcune
a perdita
d’Italia il Presidente
avevano anche un
Francesco Cossiga, delle lingue grande prestigio
internazionale,
intervistato poco priregionali
come ad esempio
ma della morte dal
giornalista Andrea
il veneto, utilizzato
Cangini, sosteneva apertamente
persino per la stesura di alcuni
trattati internazionali.
e con evidente scetticismo che
si deve ancora parlare di “popoli d’Italia” e non di “popolo
A centocinquanta anni dall’Unità
d’Italia”. Condivide l’opinione
nazionale ci sentiamo italiani in
del Presidente picconatore?
particolari momenti di crisi del
Paese. Essere affratellati da un
senso di appartenenza al Paese, o
dall’idea di una Unità raggiunta
centocinquanta anni fa dai nostri
nonni o bisnonni, è un valore
che le future generazioni possono
recepire agevolmente?
Sempre meno agevolmente, perché
cresce l’idea di appartenere a un’entità
politica ed economica molto più
vasta, a una realtà continentale
che difenda le autonomie culturali
e linguistiche regionali, oggi soffocate dagli stati nazionali, ma è
anche la sola capace di reggere il
confronto con entità politiche ed
economiche molto vaste, ciascuna
di oltre un miliardo di individui,
come la Cina e l’India.

L

Quanto unisce il tricolore?
L’interrogativo resta dopo
le celebrazioni per i 150 anni: sotto
Carlo Cattaneo
e una sfilata patriottica.

Nella storia del Risorgimento

Gli eroi dimenticati

L

a storia del nostro Risorgimento è cosparsa di nomi
dimenticati, nomi di uomini
e donne che non figurano nel
novero di quanti hanno combattuto per l’Unità nazionale. In
questo anno consacrato al 150°
dello Stato unitario, è doveroso
rievocarli degnamente, anche
se non sarà possibile stilarne
un elenco completo e definitivo. Un esempio fra i molti,
solo per iniziare, è quello dei
giovani studenti di Pisa, che
accorsero in aiuto dei soldati
toscani e napoletani, impegnati
“Le Donne del Sud” nell’Italia del Risorgimento.
nella battaglia di Curtatone e
Montanara. Ne caddero 165, e
un numero impressionante di loro riportò ferite
carriera e le proprie finanze, come avvenne per
in battaglia. E non furono solo studenti a scenl’industriale Alessandro Antongini, che di tasca
dere in campo. Tra loro c’era Giovanni Battista
propria sovvenzionò l’impresa dei Mille, mettendo
Giorgini: trent’anni, docente di diritto a Pisa,
a disposizione ingenti somme. In Abruzzo, con il
era il genero di Alessandro Manzoni per averne
medesimo proposito, il 20 agosto è stata organizzata
al Teatro Romano di Atri, una serata con uno
sposato la figlia Vittoria. C’era poi Leopoldo Pilla,
spettacolo musicale dal titolo Patria, allestito per
geologo di chiara fama, morto a 43 anni a Curtatone, mentre infuriava la battaglia, senza che
riportare alla mente il nome del patriota repubblicai superstiti riuscissero poi a ritrovarne il corpo.
no Vincenzo Runcini, perseguitato dopo l’Unità
Franca Pilla, moglie del Presidente Carlo Azeglio
d’Italia, e quello di Antonio Carretti, che nelle
zone intorno a Teramo incitò nel 1867 i giovani
Ciampi, ne è una diretta discendente. Così come
a prendere parte ad azioni patriottiche. Ebbe una
il celebre Indro Montanelli, una delle firme più
fine gloriosa: morì nelle campagne romane nel
prestigiose del nostro giornalismo, era discendente
tentativo di portare aiuto a Giuseppe Garibaldi.
di Giuseppe Montanelli, che partecipò attivamenIniziative culturali sono nate in questo senso anche
te alla battaglia, raccontandone in seguito le fasi
febbrili nelle sue Memorie su l’Italia e specialmente
in Puglia, dove è stata pubblicata e diffusa un’utile
sulla Toscana dal 1814 al 1850. Le celebrazioni
agenda ad uso domestico, per non disperdere la
memoria e l’eredità patriottica di martiri come
del Centocinquantesimo hanno ispirato nel corso
Emanuele De Deo, Giuseppe Albanese, o come
di tutto il 2011 idee ed iniziative per evocare i
Giuseppe Bozzi, eletto a Bari Presidente della
personaggi dimenticati del Risorgimento italiano,
Dieta nel 1848, o come Francesco Bozzelli, a cui
che di fatto risultano essere molti e poco nominati
si deve la Costituzione del 1848; e ancora merinelle ricorrenze specifiche. Quasi come se in certi
tano un pensiero gli intellettuali Ignazio Ciaia,
casi la Storia avesse interesse a scordare il loro
Giuseppe Del Re, James Lacaita, Felice Nisio e
apporto fattivo alla causa dell’Unità nazionale.
Sigismondo Castromediana. Da Nord a Sud, il
In aprile il Comune di Novara organizzava un
ricordo era dovuto, per ribadire come in molte
incontro dal titolo I protagonisti dimenticati, con
finalità rievocative nei confronti di Carlo Bianco
famiglie italiane, scavando nei ricordi degli anziani,
sia facile registrare la presenza di un protagonista
di Saint Jorioz, del capitano Celso Cesare Moreno, di Tonina Marinello, garibaldina, e della
del Risorgimento, che si è fatto onore per affrancare
leggendaria contessa Maria Martini. Borghesi,
il Paese dalla dominazione straniera e contribuire
avventurieri e aristocratici, pronti a rischiare la
così all’unione degli italiani.
(g.mus.)

A suo parere i giovani corrono il
rischio che le correnti secessioniste
e separatiste degli ultimi decenni
possano minare la loro coscienza
storica dell’Unità nazionale?
La trasformazione politica, culturale ed economica che subisce
l’Europa, di cui ho parlato, da
un lato fa riemergere culture e
lingue regionali quasi dimenticate, da un altro lato rafforza la
coscienza di appartenere ad una
nuova grande patria continentale, appunto l’Europa. È evidente
che, in queste condizioni, i nostri
giovani si sentono diversi da i
loro coetanei delle precedenti
generazioni. Sono più europei e
meno italiani, ma amano anche
la regione in cui sono nati.
Giuseppe Muscardini
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Editori@le dei lettori

Lo scriviamo a chiare lettere
A
volte sarebbe interessante poter far
incrociare le lettere che ci arrivano
in redazione da parte di lettori, con il
sospetto o l’accusa, ora educata e argomentata,
ora stizzita e volgare, di posizionamento in
questo o in quel campo. Soprattutto sono la
scuola e la politica a surriscaldare gli animi e
i nervi. Ci vengono accreditate scelte e collocazioni che sono decretate unilateralmente, in
qualche caso addirittura dopo aver letto solo
il titolo e senza aver considerato l’articolo:
il quale articolo dimostra esattamente le
tesi che il lettore invece ci rimprovera del
tutto gratuitamente.
Il nostro mensile non ha fatto e non fa alcuna
scelta di campo in materia politica: e per
altro sarebbe anche arduo nell’attuale quadro
politico, di cui si leggono gesta e imprese
sui giornali non propriamente edificanti.
Si dirà che è così da che mondo è mondo.

Visto

da sinistra

S

pett. redazione
di Frate Indovino,
ho notato con stupore che anche
voi cominciate a far politica…
Noto con stupore che mentre date
la colpa ai mezzi di comunicazione che non svolgono altro che
il loro compito, cioè informare
la popolazione di quello che avviene giorno dopo giorno, non
date alcuna responsabilità a chi di
tutto ciò è causa principale e non
manca giorno per giorno di fornire
argomenti. Mai prima della famosa
“discesa in campo” si era giunti a
tale degrado della politica, che già
di suo non è mai stata faccenda
pulita, ma accusare di comunismo
chiunque non stia dalla sua parte
ha contribuito non poco a creare
questo clima di faziosità e di odio
reciproco.
Io provengo da una famiglia di sane
radici cattoliche e certamente non
mi sono mai ritenuta “comunista”,
ma devo, al momento, classificarmi
persona di “sinistra”, in quanto in
quello schieramento si rispecchia
di più il mio sentire.
Certo che voi cattolici non condannerete mai chi sovvenziona le
scuole private che sono in maggioranza di indirizzo religioso e chi
toglie la famosa ICI agli immobili
della Chiesa, professandosi difensore strenuo della famiglia e della
vita con due divorzi alle spalle…
Tralasciamo gli squallidi “bunga
bunga” che voi certamente non
condannate perché frutto dell’umana
debolezza e pertanto assolvibili
con la confessione…
Se continuerete su questa strada
vedrete le chiese sempre più deserte
per non parlare della condanna
che vi riserverà chi a suo tempo
vi definì “sepolcri imbiancati”. Lui
sì che perdonava chi peccava con
animo innocente, non voi che
perdonate chi vi fa comodo.
Giuliana, Roma
L’articolo “Sbatti il mostro in prima pagina” criticava aspramente ciò
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Probabile. Ma è un fatto che la visibilità
ha cambiato molte cose e sta incidendo in
misura rilevantissima sui comportamenti. E
certi aspetti dovrebbero pur essere considerati
da parte chi fa politica e ha il dovere della
coerenza e della trasparenza. Nessuno vuole
varcare la porta delle camere da letto di questo
piuttosto che di quello: ma questo e quello
sono tenuti al decoro, alla presentabilità e
all’affidabilità, a un minimo di decenza morale.
Gli esempi fanno scuola: se gli esempi che
vengono dall’alto, e che sono anche motivo per gloriarsene pubblicamente (invece
di chiedere scusa per il pubblico scandalo),
sono quelli di cui siamo tutti testimoni, non
possiamo poi pretendere che i cittadini siano
per loro diversa natura morigerati, onesti,
virtuosi, puliti. Ciò che ci preme sottolineare,
a chiare lettere, è che questa testata non fa
politica e ha come bussola di orientamento la

che la stessa lettrice fa. La Chiesa è
intervenuta ed ha fatto sentire più
volte la sua voce contro l’immoralità
crescente della politica: ciascuno ha la
sua coscienza alla quale rispondere,
i politici, soprattutto i governanti,
hanno anche il Paese al quale devono
rendere conto. L’etica ha un suo codice
da cui non si può decampare con
capriole disinvolte e ciascuno deve
assumersi la responsabilità di quel
che fa, il cristiano a maggior ragione.
Questo giornale, infine, non ha mai
amato scelte e modi tartufeschi e le
parole sono scritte, quindi si possono
rileggere, a dimostrazione che si cerca
di dire pane al pane, anche quando
c’è - come al presente - parecchia
confusione nel forno. Dagli interventi
sulle sentenze varie per l’esposizione dei Crocifissi nei luoghi pubblici
all’onestà come primo dovere di chi
fa politica, abbiamo cercato di usare
il “sì” e il “no”, evitando i troppi
“forse” di cui si tende a infarcire
la condotta personale. Denuncia
netta dell’errore, comprensione per
chi sbaglia (e comprendere non vuol
certo dire giustificare).
(*)

coscienza, la buona fede, i valori, la schiena
diritta, la rettitudine. Niente di nuovo sotto
il sole. Poi l’errore, lo sbaglio è sempre dietro l’angolo: a fare la differenza è la buona
fede, a questa teniamo e in questo solco da
sempre ci muoviamo, il solco tracciato da
San Francesco, che non accampava diritti
ma esibiva solo la grandezza della povertà.
Pubblichiamo comunque, in omaggio alla libertà
di pensiero e di giudizio, i passaggi salienti
di due lettere, spediteci una dalla signora
Giuliana di Roma e l’altra dalla signora Velia
di Chioggia. Aggiungiamo che di entrambe,
come delle lettere che ci arrivano, abbiamo
nome e cognome. Quelle anonime finiscono
dritte nel cestino, perché - salvo alcuni casi
giustificati e giustificabili - continuiamo a
ritenere deprecabile la scelta di tirare il sasso
e nascondere la mano.
(*)

Visto

da destra

E

gregio Frate Indovino,
sono una vostra antica e modesta sostenitrice, ho avuto
sempre tanta simpatia per voi, ho imparato tante belle cose
nel leggere il vostro calendario, mi avete anche insegnato ad
essere più buona, più tollerante nei confronti del mio prossimo.
Tante grazie. Ora però, confidenzialmente, debbo dirvi che vi
sento un po’ cambiati. Leggendo i vostri notiziari non vi sento
più arguti trilussiani, ma avverto qualche goccetto di veleno
politico su persone di cui sentiamo parlare soltanto dalle parole
dei giornali, il che non mi va. Vi state indirizzando a proteggere
con accanimento solo una parte politica e scrivete, scrivete…
Così non mi fate contenta. Esprimo le mie idee dall’alto dei
miei 82 anni. Continuerò a leggervi e se non mi andrà bene,
sospenderò. Con rispetto,
Velia, Chioggia
Gentilissima signora Velia,
non è che delle persone - alle quali fa riferimento (cioè i politici) “sentiamo parlare soltanto dalle parole dei giornali”. Magari fosse
così: potremmo sempre dar la colpa alla solita esagerazione dei soliti
giornalisti… Il triste è che le parole le abbiamo sentite tutti, direttamente
dai protagonisti, dall’ex-premier in poi, che si autoassolveva anche
pubblicamente per i suoi comportamenti, con l’attenuante di riprendersi
dalle sue stressanti giornate lavorative. Dichiarazioni, va aggiunto, fatte
non solo in un’intervista con questa o quell’emittente o in questo o quel
salotto televisivo, ma anche - malauguratamente - in alcune circostanze
pubbliche, dove si rappresenta l’Italia e non solo se stessi.
(*)

Scuola&Vita. L’esperienza

C

Il

punto

Pubbliche
vergogne

S

pett. redazione,
ho letto l’articolo di Emanuela
Monego (“Cari direttori dei TG…”,
sul numero di ottobre 2011) e sono del tutto d’accordo con quanto
scrive la giornalista. Molte volte
sono costretto a cambiare canale in
quanto le vergogne che si vedono
sono incredibili. Finite le liti, sono
poi sempre tutti d’accordo quando si
tratta di aumentarsi gli stipendi, di
tassare ulteriormente gli italiani. Lì
le dispute finiscono: che siano salve
le prerogative della casta, carichiamo
sempre i soliti.
Dove sono finite le tassazioni dei 100
mila e dei 150 mila euro? Cancellate:
ovvio, loro non devono pagare alcunché.
Tanto, si sa: pagano i pensionati e i
lavoratori (chi ha la fortuna di averlo,
un lavoro). Chi ha creato il debito
nazionale? Loro, che sono migliaia
fra presidenti, ministri, parlamentari
(in Italia ce ne sono 975 a Roma),
assessori regionali, consiglieri regionali,
poi segretari, sottosegretari, protettori
(guardie del corpo), poi mettiamoci
le Province e i Comuni, un apparato colossale, infinito. E mettiamoci
naturalmente anche macchine blu,
assunzioni di consulenti con spese
enormi (amici e parenti), mentre i
cittadini non trovano lavoro o chi lo
trova è costretto a lavorare in nero
con il rischio di perdere la vita. I
giovani di oggi non potranno mai
avere la pensione. Potrei continuare.
Si stava meglio quando si pensava
di stare male.
Giuseppe, Palermo
P.S. Scusate se mi firmo solo con il nome,
ma abito vicinissimo a una sede di partito
e qui è un rischio dire certe verità.

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

di un’insegnante

Un atteggiamento di… classe

aro Frate Indovino,
sono un’insegnante elementare in pensione, ma ho anche tanta esperienza
riguardo ai ragazzi delle medie. Io spero con
tutto il cuore di non essere stata antipatica o
sgradevole ai miei alunni. Io non sono d’accordo su questo punto con la lettrice di Como
(editoriale dei lettori, Frate Indovino dell’ottobre 2011), mentre concordo sulle altre sue
affermazioni. Come può un alunno imparare
bene se l’insegnante è sgradevole? Sono sempre stata alquanto severa, però credo di aver
dimostrato anche comprensione e affetto per
i miei alunni. Per me vale il detto “pugno di
ferro e guanto di velluto”.
Don Bosco, grande educatore, raccomandava:
“Che i giovani sappiano di essere amati”.

Se l’alunno si sente amato, accetterà serenamente
i brutti voti, le punizioni… ahimé, anche le
bocciature (io però sono contraria!), perché
comprenderà che tutto si fa per il suo bene.
Riguardo alle bocciature, io penso che bisogna
valutare la situazione con molta prudenza, se
proprio un anno ancora serve per la maturità
dell’alunno, ma può essere anche un trauma
inutile. Durante gli anni del mio insegnamento,
ho imparato che il rapporto scuola-famiglia è
di fondamentale importanza per il buon andamento della classe.
Se l’alunno riporta un buon profitto, tutto fila
liscio come l’olio. Ricordo un padre assai adirato
che mi disse: “Mio figlio ha tutte le chances per
riuscire, come mai porta a casa brutti voti?”. A
malincuore risposi che per me non aveva proprio

tutte le chances. Quel padre, intelligente, mi
comprese (con il tempo). Un giorno venne
a casa mia, supplicandomi di prendere nella
mia classe anche la sua piccola che stava per
frequentare la prima (gli alunni non si possono scegliere). Qualcuno, invece, non accetta
il figlio com’è, con i suoi doni e con le sue
carenze, e magari ti vuole anche molto male.
L’importante, penso sia far capire come la scuola
non è sempre come la vita, a volte un alunno
può emergere a scuola e meno nel lavoro. Può
valere anche il detto, qualche volta: “Ultimo
a scuola, primo nella vita”.
Concordo con la lettrice di Siena che vale di
più un artigiano esperto e volonteroso che uno
studente che frequenta la scuola demotivato.
R.P., Lecco
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Sopra: il logo della Sala. Qui a lato:
il taglio del nastro fatto dal Ministro
Provinciale del Frati Minori Cappuccini
dell’Umbria, P. Antonio Maria Tofanelli,
con a lato il dr. IlioLiberati, assessore
alle Infrastrutture del Comune di Perugia.
A sinistra e a destra: due momenti
dello spettacolo inaugurale.

di Bruno del frate

N

ell’ambito di un’attenta
opera di riqualificazione
strutturale e funzionale, lo
scorso 28 ottobre, nel Convento dei
Frati Cappuccini “Oasi di Sant’Antonio”, Parrocchia di Fontivegge
a Perugia, la Sala polifunzionale
(teatro, cinema e sala conferenze)
“Beato Giovanni Paolo II” è stata
inaugurata dal Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini
dell’Umbria, Padre Antonio Maria
Tofanelli, con una nutrita rappresentanza di confratelli, alla presenza
dell’assessore alle Infrastrutture del
Comune di Perugia, Ilio Liberati, su
delega del sindaco e di personalità
del mondo delle istituzioni, della
cultura e della società.
Dopo la benedizione e il rituale
taglio del nastro, ha preso la parola il Ministro Provinciale che,
salendo sul palco, ha manifestato
la gioia dei Frati Cappuccini umbri

Inaugurata a Perugia la Sala
“Beato Giovanni Paolo II”
nel dare il via ad una struttura a
disposizione della cittadinanza.
«Verranno proiettati - spiegava
frate Antonio Maria - film, con
particolare attenzione alla qualità,
e moderati prezzi d’acquisto per il
biglietto. Inoltre saranno messi in
scena spettacoli teatrali e musicali,
rappresentati da compagnie già affermate e da nascenti gruppi amatoriali
giovanili, tutto questo col fine di creare
occasioni di sano intrattenimento da
trascorrere con le famiglie della nostra
comunità allargata. Il desiderio dei
frati è quello di costituire una vera
e propria associazione culturale
che, grazie alla direzione artistica
dei confratelli Fra Daniele Giglio
e Fra Giacomo Maria Paris (il pri-

mo incaricato per la tutela dei Beni
Culturali della Provincia Serafica e
il secondo già attore teatrale, prima
di prendere i voti), si porti avanti
un solido progetto ricco di valori e
principi cristiani, il quale, inoltre,
aiuti la crescita umana e culturale
dei nostri ragazzi sin dall’infanzia».
Il Ministro Provinciale, infine, ha
ringraziato le tante maestranze, che
hanno reso possibile la realizzazione
del teatro in un clima di fruttuosa
collaborazione professionale e a
costi così bassi che le aziende ivi
impegnate sono da considerarsi
quasi “benefattrici” della Sala stessa.
L’assessore Liberati, nel suo intervento, ha ringraziato a nome
della Municipalità da lui rappre-

sentata, ricordando che, l’amato
Beato Giovanni Paolo II, proprio
in quella stessa sala, nell’indimenticabile visita pastorale a Perugia
del 26 ottobre 1986, tenne un
appassionato discorso al mondo
del lavoro della Diocesi perugina.
Ha, poi, nuovamente ringraziato
i frati Cappuccini anche per l’altro loro dono fatto alla Città di
Perugia: la confortevole casa di
accoglienza “Rifugio Francescano”
di Case Bruciate (ex sede delle
Edizioni Frate Indovino), dove,
trasformando il convento, si è
creata un’Opera Sociale a favore
di coloro che assistono malati lungodegenti ricoverati nelle strutture
sanitarie locali; tale Opera, previa

Quando Frate Indovino scende in campo

M

ai avrei immaginato un
pomeriggio di così tanta
spensierata allegria. In campo
c’erano i due team “antagonisti”:
quello dell’Agello (frazione del Comune di Magione, in provincia di
Perugia) dove i nostri Frati Cappuccini
hanno la cura della parrocchia, e
quello ospite del Castel del Piano,
paese nel Comune di Perugia. Non
potevo sbagliarmi su chi appuntare
la mia attenzione: era evidente il
“logo” di Frate Indovino (proprio
come quello della testata di questo
mensile) sulle casacche e le giacche
a vento della “Polisportiva A.S.D.
Agello” (Associazione Sportiva Dilettantistica).
Dopo la stretta di mano con gli atleti
della squadra avversaria i nostri campioni
in erba hanno fatto dono alla squadra
ospite del “Calendario dell’Avvento
- dai Monaci ai Frati”. Sorrisi, strette
di mano e la partita ha avuto inizio.
Le squadre con i colori della nostra
Casa Editrice hanno confermato il
loro buon momento, da un punto di
vista agonistico, giustificando la loro
posizione in vetta alla classifica, se
così si può dire, prendendo in prestito
le parole da chi commenta lo sport
del calcio per professione. Quello che
vorrei descrivervi è il modo diverso di
vivere l’agonismo in queste piccole
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Le due squadre
di giovanissimi atleti
di ambo
i sessi dell’A.S.D.
Agello: i “Pulcini”
(giocatori di età
tra gli 8 e 9 anni)
con livrea biancoceleste e i “Piccoli
Amici” (con età
tra i 5 e i 7 anni)
con colore delle maglie bianco-rosso.

realtà di paese: tutti che applaudono
le innocenti acrobazie anche quando
le compiono gli avversari; tutti che
si preoccupano per la caduta di un
giocatore, a prescindere dai colori che
indossa; tutti (o quasi!) che esultano
condividendo la gioia di chi ha segnato
il goal o ha parato una palla difficile.
Per un aspetto specifico e molto circoscritto, si è tornati ad un’atmosfera
da oratorio, dove l’evento si chiude
con gioia condivisa, come condiviso
tra i tifosi di ambo gli schieramenti
è il rinfresco, semplice ma curato,
offerto dai padroni di casa.
Il vero spettacolo è comunque offerto

da questi bimbetti che, quando cadono,
si rialzano e riprendono a correre.
Un’energia, una spontaneità ed una
correttezza atletica da considerare
“miracolose”, qualora venissero riscontrate pure nei nostri “campionati
maggiori”. Queste impressioni sono
state condivise anche dal Ministro
Provinciale dei Frati Cappuccini Umbri, P. Antonio Maria Tofanelli e
dal suo Confratello, P. Francesco
Ciaffoloni, parroco di Agello.
La redazione di Frate Indovino
ha deciso di raccontare un piccolo
momento che riguarda la comunità
nella quale operano i Cappuccini

Umbri, dove c’è spazio anche per
un sano divertimento.
Questa una formazione dei Pulcini
dell’A.S.D Agello: Alessio Trovati e
Daniele Cuppoloni (portieri), Giacomo Bacchi, Francesco Muharremaj,
Thomas Ragni, Gabriele Briziarelli,
Gabriele Fagiolari, Nicolas Parretta,
Nicolò Caporalini, Matteo Perella,
Lorenzo Fuso, Maria Pitarchini.
Allenatore: Mauro Cuppoloni.
Le partite si giocano in tre tempi.
Nicolò Caporalini si è rivelato un
tiratore che non perdona, un autentico
bomber. Ma è in buona compagnia.
(B.D.F.)

presentazione della Croce Rossa,
intende ospitare gratuitamente
quanti di loro, per condizioni di
disagio economico, non possono
alloggiare in altre sedi.
Si è poi indicato come, da un
punto di vista tecnico, la Sala è
in grado di accogliere convegni
multilingue, spettacoli di teatro,
danza, concerti, nonché di accogliere
proiezioni di film e documentari
con apparecchiatura digitale e
analogica. Insomma uno spazio
dove, grazie a validi supporti
tecnici, si offre la possibilità di
organizzare iniziative culturali per
un comune accrescimento, anche
in virtù delle tematiche proposte
dagli spettacoli ivi realizzati.
La serata è proseguita con una breve
proiezione di alcune scene tratte
dal film Avatar di James Cameron,
dando dimostrazione della qualità
dell’impianto cinematografico: le
immagini e i colori, hanno un effetto
molto vivo e nitido; il sonoro è di
indubbio impatto emotivo grazie
all’uso della tecnologia “surround”.
Subito dopo, è stato proiettato un
video sulla missione Cappuccina
della Vice-Provincia dell’Amazzonia,
con commento musicale ispirato
da Padre Valerio Di Carlo ed elaborato dal compositore Marcello
Marini.
Sul palco, si sono esibiti, prima uno
dei corpi di ballo delle Scuole di
Danza di Perugia e Spoleto, diretti
dal coreografo Demetrio Anderson e dal fratello Massimo; poi,
in un intermezzo musicale, il M°
Marcello Marini, Direttore della
Corale “Marietta Alboni” di Città
di Castello, ha accompagnato, al
piano, le voci liriche della contralto Anna Marini e della soprano
Brunella Tacchini. A seguire, in
un paio di divertentissime gag in
vernacolo perugino, si sono esibite
la “Compagnia Teatrale degli Svitati”
di Giorgio Alberati e quella de
“Il Carro di Chiugiana” di Cesare
e Rita Giugliarelli.
Nella seconda parte della serata è
andata in scena una performance
teatrale tratta dal musical “Forza
Venite Gente”, ad opera dei fratelli
Anderson, insieme con Barbie
Sciorilli, la storica “cenciosa” del
musical originale, e i balletti delle
scuole di danza sopra citati.
Una serata, insomma, gradevole
per il pubblico e per gli ospiti
accolti dal proverbiale clima allegro e fraterno, colmo di quella
letizia così cara alla tradizione
cappuccina.
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Senza istruzioni con Nina Buffi

Ma che fine hanno fatto i tempi morti?

Q

ualche anno fa, non appena salita
sull’aereo che mi avrebbe portato a
vivere a migliaia di chilometri da casa,
per non dover riflettere su una scelta che mi
appariva sempre più azzardata, aprii un libro
e lasciai che una saga familiare d’altri tempi
intrattenesse i miei pensieri.
Distrarre le proprie preoccupazioni con un libro,
una canzone o coi discorsi di un amico è un
vecchio trucco che spesso funziona e l’avvento
negli ultimi anni di strumenti come l’iphone,
l’ipod o l’ipad ha reso la sua messa in pratica
ancor più semplice, al punto che quasi non ce
ne rendiamo conto. I tempi morti delle nostre
vite, che in passato ci obbligavano a un faccia
a faccia coi nostri pensieri, sono ora intrattenuti senza tregua: il tragitto casa-fermata
dell’autobus lo facciamo con le cuffiette nelle
orecchie, aspettando il treno o l’amico ritardatario

giochiamo o controlliamo la posta elettronica
e in coda alla cassa del supermercato veniamo
ipnotizzati da schermi che ci informano sulla
programmazione cinematografica, la meteo dei
giorni seguenti e gli imperdibili saldi di fine mese.
Non fraintendetemi: disperdere le proprie
preoccupazioni tra le parole di una canzone
o sdrammatizzare un momento poco simpatico
attraverso un commento su facebook può
aiutare a vivere con un po’ più di spensieratezza. Inoltre questo continuo catturare la
nostra attenzione ha sicuramente reso certe
situazioni più facili - basti pensare ai viaggi,
che sembrano un po’ meno lunghi, alle attese,
meno estenuanti, e ai tragitti mattutini, meno
ripetitivi - e in alcuni ha addirittura avuto
risvolti positivi inaspettati. Tant’è vero che
un mio amico arrivò persino ad affermare
che, se aveva smesso di fumare, era stato

grazie all’iphone: si era infatti reso conto
di accendere la sigaretta durante le attese e
le pause lavorative e il sostituire questo gesto
con quello di giocare con l’iphone lo aveva
liberato dalla dipendenza al fumo.
Questo intrattenimento costante può tuttavia
portare a situazioni paradossali. Mi spiego
con un esempio. Negli ultimi anni i gerenti
della spiaggia, in cui vado di solito, hanno
pensato che fosse una buona idea intrattenere
gli avventori che si attardano fino all’ora del
tramonto con musica da discoteca. Nell’estate
passata, tra le veline e i camerieri intenti a
servire cocktails, ho notato un tale che, lo
sguardo perso tra le onde, aveva le cuffiette
nelle orecchie. Che stesse ascoltando una
registrazione delle onde del mare?
Inoltre, al di là delle situazioni ridicole,
ho la sensazione che abbiamo un po’ perso

Nuovo ospedale di Bergamo
già incurabili i costi e i ritardi
In una terra virtuosa, un cattivo esempio pubblico
di Armando di Landro

A

nche in quelle regioni dove tutto
sembrerebbe andar bene, dove in
apparenza, almeno ad uno sguardo
dall’esterno, tutto può sembrare migliore,
anche lì qualcosa può incepparsi. E scopriamo che anche in Lombardia una grande
opera può nascere su basi poco solide, può
svilupparsi tra tante difficoltà, può vedere
la fine del suo percorso con grande ritardo
e con una spesa di soldi pubblici, soldi dei
cittadini, che era difficile immaginarsi.
Parliamo del nuovo ospedale di Bergamo,
destinato a diventare una delle prime strutture
sanitarie in Lombardia, con la sua architettura avveniristica, con oltre 1200 posti
letto e un’organizzazione innovativa. Per
ora la realtà è ferma un passo indietro, per
usare un eufemismo: extracosti per circa
150 milioni di euro, rispetto ad una base di
partenza di 340 milioni, un’inaugurazione
che arriverà, forse, a fine 2012, con tre
anni di ritardo rispetto alla data prefissata
del 2009.
Lavori ancora in corso: opere di completamento da ultimare, dubbi su infiltrazioni
d’acqua, un nuovo canale da costruire per
fermare quelle infiltrazioni, con molti punti
interrogativi e perplessità. Una storia a più
tappe. L’inadeguatezza dell’attuale Ospedale
Maggiore di Bergamo (ora ribattezzato i
“Riuniti”) si pone fin dagli anni 90. Sono le
istituzioni locali, dopo anni di discussioni,
a scegliere l’area per il nuovo ospedale. E
scelgono una zona ampia, a sud di Bergamo,
la cosiddetta Trucca.
Tanti dubbi, ma alla fine si stringono i patti:
allo stesso tavolo, d’accordo sull’area, ci sono
Comune, Provincia e Regione. Il sistema
sanitario nazionale garantisce i fondi all’80%
e il nuovo ospedale si fa. Partono i lavori
nell’estate del 2005 e la comunità locale e
regionale, almeno pubblicamente, non ha
più perplessità. Si procede spediti.
Nascono cinque grandi torri ospedaliere
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appaltate dalla Regione Lombardia, tramite
l’azienda sanitaria locale. La Provincia costruisce un mega parcheggio, il Comune si
impegna per bonificare l’area con canali e
laghi di mantenimento delle acque. L’ospedale c’è, il cantiere sembra un modello: gli
infortuni (anche se è brutto fare statistiche
in materia) restano al di sotto della soglia
prevista.

“

Tempi sforati di tre anni:
data fissata il 2009,
forse si arriva a fine 2012.
Costo iniziale previsto
in 340 milioni, con un aumento
di 150. I collaudatori hanno
scoperto infiltrazioni d’acqua.
Tante domande, poche risposte

“

Sembra che il ritardo nei lavori sia poco. Nel
2010 i collaudatori, di fronte alla struttura
quasi pronta, iniziano il loro lavoro.
Di colpo l’incantesimo sembra rompersi.
Nell’autunno del 2010 si ha notizia di infiltrazioni d’acqua sotto una delle torri. Da
allora inizia un balletto poco trasparente,
in cui non si capisce più quale sia il vero

problema del nuovo ospedale di Bergamo,
se qualcosa viene taciuto o se tutto è sotto
gli occhi del pubblico. I collaudatori ritengono in un primo momento che serva
un nuovo canale, mai previsto prima, per
drenare l’acqua che si infiltra sotto le torri.
Poi quel canale secondo i collaudatori non
serve più, ma secondo l’azienda ospedaliera
e la Regione Lombardia serve ancora.
Nascono tanti dubbi: furono sbagliate nel
2001 le previsioni delle opere che servivano
a controllare la presenza di acqua nella zona? Le previsioni erano giuste, ma le opere
non sono state costruite come si doveva? I
progettisti non hanno impartito le giuste
direttive? Tante domande ma soprattutto
poche risposte, da parte degli enti titolari
dell’intervento.
Ci si mette anche la tempistica, a complicare
la partita: nonostante nel 2010, prima della
scoperta delle infiltrazioni, i collaudatori
fossero già al lavoro, si scopre che al nuovo
ospedale manca ancora qualcosa. Bisogna
chiudere ancora alcune strutture bunker
che conterranno l’alta tecnologia, ci sono
molte vetrate che si rompono. Ai 340 milioni iniziali, sempre nell’ultimo anno, la
Regione Lombardia ne aggiunge altri 70,
che includono arredi e anche la copertura
di ulteriori interventi sulla vera e propria
struttura. Nell’ultima estate un altro annuncio: servono altri 85 milioni di euro.
I conti si gonfiano e si scopre anche che
l’impresa che ha costruito il nuovo ospedale,
la Dec di Bari, ha fatto causa all’azienda
ospedaliera, sostenendo di aver eseguito
tutta una serie di interventi in corso d’opera,
che non erano previsti in appalto e che
vanno saldati. Il conto della Dec è di 114
milioni di euro.
Su queste basi si cristallizza il nuovo ospedale.
Opere da fare, conto dei soldi da spendere
non ancora ben definito. E se tutto andrà
bene si aprirà nel 2012, con quasi tre anni
di ritardo rispetto ai quattro inizialmente
previsti.

l’abitudine a far fronte al vagare senza meta
delle nostre menti e alle domande, a volte
più grandi di noi, che ne derivano. Anzi, ci
capita addirittura di credere che l’aggeggio
che intrattiene i nostri tempi morti sia fonte
di risposte. Strumenti che ci dicono che tempo
farà domani, qual è il miglior ristorante in città,
se c’è colonna in autostrada e ci permettono
persino di farci localizzare dai soccorritori, se
finiamo in un burrone, portano a pensare che
tutto sia ormai a portata di click, salvo poi
imbattersi in un silenzio o in una domanda
che nessuno strumento elettronico potrà mai
spiegarci o dal quale potrà mai distoglierci.
E così rimaniamo lì, allibiti, la musica nelle
orecchie, l’iphone tra le mani, e lo sguardo
perso, a migliaia di chilometri da un modo di
vivere che ci ha tolto l’abitudine al confronto
con noi stessi.

la

Questione

Far vivere
la montagna

S

i parla molto di montagna e relativo
futuro. Tante teorie spesso astratte,
tante parole, ma la sostanza… Intanto
bisognerebbe fare in modo che in montagna
rimangano le comunità, cioè le persone
che ci nascono, ci vivono e ci muoiono
dignitosamente e felicemente, visto che il
modello di vita urbano fa acqua da tutte
le parti e perciò le grandi metropoli non
hanno granché da insegnare, intendendo per
dignitosamente le condizioni che rendono
la vita degna di essere vissuta: ovviamente le risorse economiche necessarie (che
significa condizioni fiscali più favorevoli
nel riconoscimento che obiettivamente
stare in montagna comporta disagi e spese
superiori allo stare in città); il senso di
identità forte che dipende dal sentirsi legati
al proprio territorio. Perché la deportazione
precoce dei bimbi, fin dall’asilo, nelle
scuole dei centri più grossi, messaggio
fin troppo chiaro che i montanari sono
“diversi” cioè selvaggi da civilizzare, e
poi come si fa ad imparare ad amare una
terra che ti diventa sempre più estranea?
Anche l’isolamento culturale oggi è superabilissimo, sennò che ci sono a fare le
moderne tecnologie informatiche, ecc…?
Ci vorrebbero poi scuole per recuperare
i mestieri di montagna, affiancando il
nuovo con la sapienza antica dei vecchi;
il mantenimento delle attività tradizionali
che sono anche un presidio del territorio
- Liguria insegna! - e in quest’ottica va
anche superata la parcellizzazione del territorio. In montagna ci sono tanti terreni
abbandonati perché i loro proprietari- tanti
e litigiosi- se ne sono andati a stare in
città e perciò se un contadino che abita in
montagna volesse coltivarle, non lo può
fare. Per il turismo bisogna puntare su
nuove forme: agriturismo, sport invernali
non invasivi - sci di fondo, ciaspole, camminate, ecc… invece dei soliti impianti di
risalita- magari con la neve artificiale che
inquina irrimediabilmente i pascoli - con
immobiliari e seconde case al seguito;
rendere economicamente redditizia la
coltivazione del bosco…
(*)
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Mons. Loris F. Capovilla

Testimone
di un Santo
U

na scelta di fedeltà estrema.
Mons. Loris Capovilla
ha voluto testimoniare
il legame e la devozione che lo
univano a Papa Giovanni, stabilendo la sua dimora nella terra
di Angelo Giuseppe Roncalli, a
Sotto il Monte, in via Camaitino. Qui è la memoria vivente di
quel Papa che con la sua bontà
è entrato nel cuore di tutti gli
uomini. Qui vive da 23 anni il
testimone delle intuizioni della
fede e della bontà di Giovanni
XXIII.
Guardo l’uomo che ho di fronte,
un uomo che ha visto la storia
scorrere davanti ai suoi occhi, i
potenti del mondo, nella politica e nella religione, eroi, santi
e briganti, intellettuali di ogni
provenienza, artisti, gente di cinema
e di sport. L’età gli ha permesso
di prendersi il giusto distacco nei
ricordi e nei giudizi, ma credo
che questo prete e vescovo, tra
i collaboratori più vicini a Papa
Giovanni, abbia sempre avuto
il sangue freddo per dominare
i giorni, per non farsi prendere
dall’emotività. Fuori c’è un timido
sole di inizio inverno, le piante
sono già spoglie. Quando parla,
quando risponde alle mie domande
o quando, furbescamente, infila
tra le parole domande sue per
mettere alla prova l’attenzione
del giornalista di turno, è sempre
un fiume in piena, una colata
lavica di passione per la Vita,

Il Papa
e il suo paese

«T

u mi parli di Sotto
il Monte… Io non
so spiegare a me stesso
l’attaccamento per questo
piccolo angolo di mondo dove
nacqui, donde rimasi quasi
tutta la mia vita assente,
e dove amerei finire in pace
i miei giorni… Girando
il mondo trovo tutto più vago
ed interessante di quello che
non siano i miti colli orobici,
pur così belli… Ma, veramente, a dirla col buon Torquato,
“riveder non posso parte
più cara, e più gradita”
del mio paesello natio» (lettera
di Angelo Giuseppe Roncalli al
sindaco di Sotto il Monte, Pietro Donizetti, suo coetaneo).

Loris F. Capovilla,
96 anni, segretario
particolare per 10 anni
di Angelo Giuseppe
Roncalli. Sotto: la statua
di Papa Giovanni
a Camaitino dove
Capovilla vive.

per l’Umanità, per i Valori. Lo
conosco da trent’anni, il primo
incontro fu alla Cornabusa, il
santuario più amato da Papa
Giovanni: Roncalli ci saliva
da seminarista, prete, vescovo,
nunzio apostolico, patriarca; ci
è tornato e ritorna Capovilla per
far memoria e riscaldarsi il cuore.
Sempre uguale nella carica di calore,
nell’ironia sottile o nella franchezza
divenuta merce inusuale: è uno
che non manda a dire le cose e
che se deve bacchettare lo fa, per
esempio con certi comportamenti
nella politica, con le
incoerenze di molti
cristiani, disinvolti nello
scagliarsi contro gli
stranieri, che vanno
bene se restano braccia produttive, meno
quando fanno presente
la dignità di uomini… Siamo sempre
fermi a Max Frisch,
al “volevamo braccia,
sono arrivati uomini”.
Parla di tutto senza
imbarazzo, sulle persone
è più prudente. Non

ha dubbi sulla grandezza di De
Gasperi, La Pira, Dossetti, Lazzati,
Moro: una classe politica lungimirante, che ha posto le basi per
la ricostruzione dell’Italia. In un
tempo che ondeggia fra dubbi e
slalom, lui è uomo di certezze, un
timoniere solido. E sarei tentato
di fargli a mia volta una domanda in contropiede, per esempio
chiedergli se non ha mai dubitato
di Dio e come si fa a dire “Credo
in Dio Padre onnipotente” con lo
scenario del mondo che abbiamo
sotto gli occhi e con quello che la
cronaca registra ogni giorno. Ma
questo vescovo, che ha ereditato
anche l’animo di Papa Giovanni,
è un uomo di spiritualità estrema.
Lui vive di Dio, di raccoglimento,
di tensione alle virtù, di silenzi
che si impone.
Parlando con lui si resta colpiti
dalla vivacità intellettuale, dalla precisione nel ricordare date,
protagonisti, luoghi, dai puntuali
riferimenti a persone, fatti, citazioni
di autori e opere letterarie o d’arte.
Dove trovi tutta quell’energia, quel
dinamismo, quel puntiglio, Dio
solo sa. C’è un’immagine molto

suggestiva che Papa Giovanni
prese da un Salmo come icona
dell’apertura del Concilio: “Voglio
svegliare l’aurora”. Anche questo
uomo, scricciolo dello Spirito, dà
la sveglia puntuale, ogni mattina,
all’aurora, nel suo studio carico di
oggetti, di simboli, di immagini
che tratteggiano un’esistenza.
Parla dei rischi che corriamo se
l’uomo si fa soverchiare dalla tecnologia, dal mito della macchina
e dalle derive dell’effimero e del
consumismo; ribadisce - scandendo bene il concetto - l’assoluta
necessità di ripartire dal primato
della persona sul successo e sulle cose. Non sono le cose a fare
l’uomo, ma la capacità di distacco
da esse. Rischiamo di essere una
generazione di svuotati. Forse è il
momento di rivalutare l’intelligenza, l’essenzialità, la disciplina
e il tempo. La crisi potrà avere
questo risvolto positivo: Capovilla è fiducioso, convinto com’è
che “impercettibilmente ma provvidenzialmente, l’umanità procede
in avanti, sull’esempio di eroi, di
artisti, di asceti, di santi”.
(gi.zo.)

Il più stretto collaboratore di Giovanni XXIII ha scelto di vivere nella casa natale del Papa a Camaitino di Sotto il Monte

Per dieci anni a fianco di Angelo Giuseppe Roncalli

L

oris Francesco Capovilla nasce a Pontelongo (Padova) il 14 ottobre 1915
da Rodolfo e Irma Letizia Callegaro.
Il padre muore a 37 anni il 26 maggio 1922.
L’evento luttuoso causa alla vedova e ai due
figli Loris e Lia un lungo periodo di precarietà
e di peregrinazioni, sino all’approdo definitivo
a Mestre nel 1929.
Alunno del seminario patriarcale di Venezia,
Loris Francesco è ordinato sacerdote il 23
maggio 1940 dal cardinale Adeodato Giovanni Piazza. Assolve
diversi incarichi in parrocchia (San
Zaccaria) e in Curia con crescenti
impegni in campo diocesano. Durante la seconda guerra mondiale
presta servizio militare in aviazione.
L’armistizio (8. IX. 1943) lo coglie all’aeroporto “Natale Palli”
di Parma. Si ricorda tuttora la sua
opera umanitaria intesa a sottrarre
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quanti più avieri possibile all’internamento in
Germania. Ad oltre 60 anni dalle tragiche
giornate di settembre 1943, il Ministero della Difesa, tramite il Centro Documentale di
Milano, concede al tenente sacerdote Loris
Francesco Capovilla la Croce al merito per i
gesti umanitari compiuti in tempo di guerra nei
confronti di avieri sottratti all’internamento
in Germania.
Per oltre 10 anni (1953-1963) funge da

La casa
di Papa
Giovanni
a Camaitino
di Sotto
il Monte
dove vive
Loris F.
Capovilla
da 23 anni.

segretario particolare di Angelo Giuseppe
Roncalli, eletto Pontefice il 28 ottobre 1958
col nome di Giovanni XXIII. Alla morte del
Papa (3 giugno 1963), il successore Paolo VI
lo nomina perito conciliare; inoltre lo conferma
nell’ufficio di prelato d’anticamera, che espleta
sino al 26 giugno 1967. Alla stessa data il
Papa lo promuove arcivescovo di Chieti-Vasto.
Successivamente lo trasferisce alla Delegazione
Pontificia del Santuario Lauretano (1972-

Un recente
incontro tra
il cardinal
Carlo Maria
Martini e
Capovilla. A
Sotto il Monte
in ottobre
è venuto
Bartolomeo I.

1989) col titolo arcivescovile di Mesembria
(Bulgaria), di cui l’arcivescovo Roncalli fu
insignito nel 1934.
Mons. Loris Capovilla ha curato la pubblicazione
di numerosi scritti su e di Papa Roncalli, tra cui
Il Giornale dell’anima, Lettere ai familiari,
Lettere 1958-1963, Giovanni e Paolo, due
Papi, e per Grafica e Arte - Bergamo Volto
d’Angelo, Papa Giovanni un secolo, L’Ite
Missa est di Papa Giovanni e la trilogia di
cui è autore lo stesso pontefice:
Questo è il mistero della mia vita.
Centinaia gli opuscoli e gli articoli
pubblicati in quotidiani, settimanali e riviste. Il 14 ottobre 2010
l’Istituto Europeo dell’Accademia
Russa delle Scienze gli conferisce
la laurea di Dottore honoris causa,
in riconoscimento del suo apporto
personale allo studio dell’eredità
spirituale di Giovanni XXIII.
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“Quando Papa Giovanni
mi parlò del Concilio”

Verrà un giorno

I ricordi del segretario del Papa a 50 anni dall’evento

L

a lungimiranza profetica
del Pontefice. La vera
grandezza del famoso
discorso della Luna: “La
mia persona conta niente.
È un fratello che parla a
voi, diventato padre per
volontà di nostro Signore”. Parlando al cuore degli
uomini, Giovanni XXIII
aprì strade nuove al dialogo,
alla comprensione e alla
pace. La Chiesa nel mondo
si prepara a rivivere e a
riflettere sul Concilio e i
cristiani nella modernità.

Papa Giovanni
passeggia e discute nei giardini
vaticani con il segretario
mons. Loris F. Capovilla
che sarà poi il testimone
e il custode della memoria
di Giovanni XXIII
e della ventata di apertura
che l’anziano Pontefice
seppe dare alla Chiesa
e al mondo, facendosi
ben volere da tutti
per la sua umanità.

di Giuseppe Zois
Dopo aver lasciato Loreto nel
febbraio del 1989, l’arcivescovo Loris Capovilla vive a
Camaitino di Sotto il Monte,
immerso nel clima umano e
spirituale di Giovanni XXIII.
Più sentimento o ragione nella
decisione di trasferirsi nel paese
natale del suo Papa?
Angelo Giuseppe Roncalli amava
immensamente la sua terra, la sua
linea della vita partiva da qui e
qui faceva ritorno. Fino al 1958,
l’anno in cui fu eletto Papa, qui
erano i suoi approdi di vacanza,
nella preghiera e nell’aria azzurra.
E qui ho messo anche la mia tenda,
dopo aver girovagato per 30 anni
in Italia. Ho trovato accoglienza all’istituto delle Poverelle. A
Sotto il Monte volevo raccogliere
i ricordi suoi, anche le piccole
cose, perché piano piano, lentamente, possa essere conosciuto il
suo spirito. Che non sta racchiuso
tra le cose umane, e belle, che ha
fatto - anche in quelle, certo - ma
sta più in alto. Ricordiamo tutti
la sera d’apertura del Concilio,
quando dice “Guardate la luna,
là, in alto; sembra essersi affrettata
per vedere questo spettacolo…”.
Mi sono sempre detto: è bellissimo tutto questo, ma se voglio
parlare della poesia e della luna,
mi accontento di Leopardi, non
ho bisogno di Papa Giovanni.
La chiave per capire la persona,
la vocazione e la dedizione di
quest’uomo è altrove. Ed è là,
quando dice davanti al mondo
intero, vedendo l’applauso, la
gioia, la commozione della piazza:
“La mia persona conta niente, è un
fratello che parla a voi, un fratello
diventato Padre per volontà di nostro
Signore. Ma tutt’insieme, paternità
e fraternità, è grazia di Dio.Tutto, tutto! Continuiamo dunque a
volerci bene, così: e nell’incontro
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proseguiamo a cogliere quello che
unisce, lasciando da parte, se c’è
qualcosa, quello che potrebbe tenerci
un poco in difficoltà…”. Lo scrittore
François Mauriac confessò: “In
quel momento ho capito che cominciava un’epoca nuova. Nel muro

spesso della divisione, quell’uomo
è riuscito a provocare una fessura,
non una breccia, e dalla fessura
è passato lo Spirito”. Iniziava lì
un nuovo cammino per l’unità
della famiglia umana. Ci vorranno millenni, ma l’importante è

cominciare a guardarci, a darci la
mano. Siamo fratelli e amici, non
più avversari, vogliamo unirci,
non per vivere un’utopia, ma la
realtà evangelica. Dobbiamo tutti
chiamare lo stesso Padre che sta
nei cieli, essere fratelli tra noi e

Verrà un giorno nel quale
i bambini impareranno alcune
parole difficili da comprendere.
I bambini dell’India chiederanno:
papà, cos’è la fame? I bambini
dell’Alabama chiederanno:
che cos’è la segregazione razziale?
I bambini di Hiroshima
chiederanno: che cos’è la bomba
atomica? E tutti i bambini
del mondo chiederanno:
che cos’è la guerra? E tu sarai
colui che dovrà rispondere e allora
dirai loro: questi sono nomi caduti
in disuso, come la diligenza,
le galere o la schiavitù.
Queste parole non hanno
più senso alcuno e per questo
sono state tolte dal dizionario.
Jean Debruynne

ricordarci, come cristiani, che i
beni ci sono stati dati per utilità
comune, perché siamo un corpo
solo. Non ne ho trovato un altro
che abbia detto la stessa cosa,
nella storia, per quel poco che
ne so io.

Iniziamo a capire meglio il Vangelo

G

uardando al Concilio
cinquant’anni dopo,
che cosa vede?
Che in mezzo secolo abbiamo fatto
della strada. Quanta non ne era
stata fatta nel corso dei secoli.
Se il 27 ottobre scorso ad Assisi
Benedetto XVI, che sappiamo
essere un uomo particolarmente
equilibrato, un teologo, non un
sentimentale, ha affermato nel suo
discorso che anche i cristiani hanno
favorito delle guerre di religione e
di questo dobbiamo vergognarci,
perché non dovrei dirlo io? Sul letto

Regole

di morte Giovanni XXIII pregò
perché i cristiani siano una cosa sola.
Occorre essere in chiaro: non è il
Vangelo che cambia, siamo noi che
cominciamo a capirlo meglio. Le
difficoltà non dovrebbero rompere
la carità. È venuto il momento,
più che in passato, in cui dobbiamo essere solidali: “in necessariis,
unitas”; dobbiamo avere rispetto
dell’uomo, dei valori, dei principi,
sempre ricordando che “in dubiis,
libertas” e, sopra tutto, “in omnibus,
caritas”, se manca l’amore, non
siamo cristiani.

di vita apprese dal

Lei aveva qualche fondata preoccupazione quando
Papa Giovanni le parlò dell’intenzione di indire
il Concilio. Perché?
Io non sono un Padre conciliare né mai ho pensato
di mettermi a discutere alla pari con Papa Giovanni:
mi sono sentito al servizio di questo uomo di Dio.
Ho creduto soggettivamente - gli altri possono non
farlo, se non vogliono - alla sua santità, alla sua
visione delle cose, alla sua cultura. Quando mi volle
con sé, mi insegnò due o tre cose che ricordo molto
bene. Primo: si cammina con mansuetudine, parole
negative mai. Il punto determinante del rapporto
con il superiore sta nell’ascolto: solo quando lui
ti interrogherà, risponderai. Se non ti interroga,
meglio tacere. Così aveva fatto lui con il suo vescovo Radini Tedeschi. Arrivò a dirmi che non

Lei ha la sensazione che il Concilio sia stato e venga applicato
o c’è bisogno di un rilancio?
Lo sa che dov’è seduto lei, il 1° ottobre
scorso c’era il patriarca ecumenico
Sua Santità Bartolomeo I? È stato
qui ed a Concesio per venerare
la terra che ha dato due grandi
Papi. Lui studiò a Roma ai tempi
di Paolo VI ed è un innamorato
della Chiesa cattolica. Ha parlato
con me con fede, umiltà e pietà.
Lui sa ciò che disse Papa Giovanni:
ortodossi e protestanti non sono
nemici, sono fratelli. Abbiamo

Papa

s’era mai seduto accanto al suo vescovo: sempre in
piedi, distaccato, rispettoso. A Venezia prima e poi a
Roma, gli tenevo l’agenda quotidiana, gli ricordavo
gli impegni e a domanda rispondevo. Un giorno,
con estrema semplicità, mi disse: “Io ti ho parlato di
questo disegno del Concilio una, due, tre volte e tu non
hai mai detto niente”. Io gli risposi ricordando che
c’era stato un segretario che parlava solo se interrogato… E l’umile Papa Giovanni, prendendomi per
un braccio: “Ma vuoi mettere Radini con me?”. Ogni
volta che si parlava di Radini Tedeschi, lo faceva
con una tale venerazione del suo vescovo, che un
giorno osservai: “Santità, mi pare di aver capito che se
qui, ora, entrasse Radini, lei si toglierebbe lo zucchetto
bianco e si alzerebbe in piedi…”. Non esitò un attimo:
“Ma certamente, cosa potrei fare di diverso?”.

in comune il mistero trinitario,
il mistero dell’incarnazione, la
Bibbia, il battesimo; con i fratelli d’Oriente condividiamo la
devozione mariana seria, forte…
Quelli che hanno operato per tanti
motivi - anche economici, anche
politici, di dinastie ecc. - le divisioni,
sono morti da secoli. Adesso ci
siamo noi. Il primo compito da fare
non è tanto metterci a tavolino,
firmare e proclamare l’accordo:
piuttosto dobbiamo adoperarci
perché ciascuno cresca in Cristo.
Quando saremo cristificati - io
prete cattolico, tu prete ortodosso
e tu pastore protestante (è San
Paolo ad esortarci: “Rivestitevi di
Gesù Cristo”) - l’unità sarà fatta,
senza fretta.
Dunque, è ottimista sull’unità
dei cristiani, dopo il Concilio…
Se qualcuno, quand’ero ragazzo
in Seminario, mi avesse detto che
al balcone centrale di San Pietro, dove il Papa si presenta nelle
grandi occasioni, come quando
è eletto, si affacceranno insieme
la guida della Chiesa romana e
il Patriarca di Costantinopoli,
l’avrei ritenuto impossibile. E
invece è accaduto. E non si sono affacciati per salutare la folla
ma per benedirla insieme. È un
evento enorme e noi vorremmo
che tutto si concludesse presto…
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Quell’11 ottobre 1962

“Aurora di un giorno esuberante di luce”

25 gennaio 1969 - Al termine del discorso rivolto
ai cardinali per l’annuncio del Concilio, il 25 gennaio
1959, nella Sala Capitolare del Monastero benedettino
di San Paolo Fuori le Mura, Giovanni XXIII disse: “Da
tutti (i Santi) imploriamo un buon inizio, continuazione
e felice successo di questi propositi di forte lavoro (Sinodo,
Concilio, Codice) a lume, a edificazione, a letizia di tutto il
popolo cristiano, a rinnovato invito ai fedeli delle Comunità
separate a seguirci anch’esse amabilmente in questa ricerca di
unità e di grazia, a cui tante
Le parole e i propositi anime anelano da tutti i
di Giovanni XXIII:
punti della terra”. “Il Papa
“Chiamare a raccolta
usò parole non casuali - mi
le energie più vive
dice l’allora segretario di
della Chiesa”
Papa Giovanni, Loris F.
Capovilla - e io ho voluto
riprodurre questo passaggio con la scrittura stessa del Papa
- perché la ricerca non è un evento che si risolve in cinque
minuti: può richiedere anni, decenni, secoli. Questo che noi
trascorriamo è un tempo in cui si legge poco, non si riflette,
non c’è memoria”.
11 ottobre 1962 - Avviando quel memorabile evento, l’11 ottobre 1962, Papa Giovanni mise a sottolineatura del suo intervento - “Gaudet Mater Ecclesia” que-

sto versetto che è alta poesia: “Voglio svegliare l’aurora”
(Salmo 57,9). Poi, Giovanni XXIII indicò i propositi
del Concilio ecumenico Vaticano II: «Chiamare a
raccolta le energie più vive della Chiesa, procurare al Messaggio di salvezza una più cordiale udienza da parte degli
uomini e così preparare e consolidare la via a quella unità
del genere umano che si richiede come necessario fondamento perché la città terrestre si configuri a immagine della
città celeste “in cui è re la verità, legge la carità, misura
l’eternità” (S. AgostiLa volontà
no, Ep. CXXXVIII,
di procurare
3). “La nostra bocca
al messaggio di salvezza
si è aperta a voi” (2
una più cordiale
Corinti 6,11), veneraudienza dall’umanità
bili fratelli nell’episcopato. Eccoci qui radunati, divenuti una cosa sola, in questa Basilica Vaticana.
Qui è il cardine della storia della Chiesa; qui cielo e terra
stringono alleanza; qui è il sepolcro di San Pietro; qui sono
le tombe di tanti Santi nostri predecessori: sentite il sussulto, il fremito arcano delle loro ceneri in questa ora solenne.
Inizia il Concilio, adolescenza di un giorno esuberante di
luce per la Chiesa. È solo l’aurora: e già i primi raggi del
sole nascente come soavemente carezzano l’animo nostro!

L’aria è santa qui, percorsa da brividi di letizia. Prende
vita sotto i nostri sguardi la visione dell’apostolo Giovanni
(cfr. Apocalisse, 1,20): voi siete come stelle luminose della
maestà di questo tempio; e della vostra luce s’adornano le
Chiese a voi affidate che splendono come candelabri d’oro
attorno al sepolcro del Principe degli apostoli. Insieme con
voi vediamo degnissime personalità venute a Roma dai cinque continenti della terra per rappresentare le loro nazioni:
sono qui in atteggiamento di grande rispetto e di cordiale
aspettazione. Veramente
“Al vostro impegnato si può dire che cielo e terra
lavoro guardano tutti pongono mano alla celebrai popoli, convergono
zione di questo Concilio: i
le speranze
Santi del cielo con la loro
del mondo intero”
protezione; i fedeli della terra con la loro gara di fervide
preghiere; voi tutti con la docilità alle ispirazioni dello Spirito
Santo e con una intensa operosità che davvero risponda alle
attese e ai bisogni di tutti i popoli. Perché ciò avvenga, vi si
richiedono tranquilla serenità di spirito, concordia fraterna,
discrezione nei progetti, dignità nelle discussioni, saggezza in
tutte le deliberazioni. Al vostro impegnato lavoro guardano
tutti i popoli, convergono le speranze del mondo intero.
Possa davvero colmare abbondantemente tanta attesa».

“Tu pensi come un imprenditore”
La risposta di Papa Giovanni alle perplessità di monsignor Capovilla

L

ei, però, mons. Capovilla,
sta elegantemente dribblando
la domanda sui suoi dubbi
a proposito del Concilio…
Non ci fu nemmeno bisogno che
esponessi i miei interrogativi al
Papa, me li espose ragionando: “Ho
77 anni, sono vecchio, il Concilio è
un’impresa enorme, che prevede una
preparazione, problemi… Tu pensi
come un imprenditore: il progetto,
la ditta che deve fare i lavori, la
costruzione e l’inaugurazione. Quando si riceve una buona ispirazione,
bisogna accoglierla con gratitudine,
è un evento nella vita di un uomo.
Se poi Dio mi dà anche la grazia
di poter avviare il Concilio, meglio
ancora. Non è l’uomo che lo fa, o il
Papa; è Dio, lo Spirito Santo. Noi
siamo soltanto piccoli collaboratori.
Se si ragiona così, anche come persone si è prudenti e sapienti e come
preti si è anche credenti veramente
nell’azione di Dio. Io butto il seme,
non è necessario che lo veda crescere.
I miei occhi di carne vedono il seme
che marcisce per terra, ma gli occhi
della speranza vedono già la spiga
biondeggiante fra i solchi”. Capii il
valore profetico di un’intuizione.
Da sempre si accosta alla Chiesa
la virtù della prudenza. Fin dove,
a suo giudizio, si può rinunciare
al proprio tempo e alle istanze
di cui è portatore, in attesa che
giunga un’epoca più propizia al
coraggio?
No, non si rinuncia a niente,
perché ciascuno, al suo posto
dà il suo contributo. Non tutti
hanno la stessa forza, lo stesso
coraggio, la stessa cultura; a me
basta testimoniare con la mia vita
quel che posso.
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Un prete deve sempre e comunque
assolvere?
Io cerco le attenuanti sempre e
comunque. Perdono tutti. Non c’è
altra strada per progredire anche
culturalmente. E occorre lasciar da
parte certi atteggiamenti: “Non so
quante volte te l’ho detto”. E ripetilo
una volta di più. “Sono io, il tuo
padre che te lo dice”: non rivolgerti
così a un figlio di 15 o 16 anni,
perché otterrai il sicuro effetto di
una ribellione. Oggi va di moda e
conosciamo bene l’adorazione della
persona, del capo carismatico. Il
colloquio ancora non sappiamo
bene cos’è: dev’essere a parità di
condizione. La conversazione è
finalizzata alla crescita di tutti.
Anche il bambino, con quel che
mi dice, magari puerilmente, mi
può insegnare molto. Don Primo
Mazzolari raccomandava ai teologi di disimparare il linguaggio
astruso delle loro teorie e dispute
e di mettersi in linea con il
discorso pacato e aperto di Papa
Giovanni.

“Come uomini e cristiani siamo andati avanti”

Qual è la responsabilità più
disattesa del presente?
Sono nato durante la prima
guerra mondiale e mi sono ritrovato in un Veneto che nel
linguaggio sprizzava antipatia da
ogni poro della pelle verso gli
austriaci, giravano barzellette
e canzoni in dispregio dell’imperatore Francesco Giuseppe.
Una volta dal mercato arrivò
non so come a casa mia un
fantoccio che era la sagoma di
Francesco Giuseppe impiccato. Per me, bambino di 7 o 8

anni, fu una cosa intollerabile.
Poi venne il fascismo, con quel
che sappiamo: la responsabilità
individuale è un conto, ma ci sono
responsabilità comunitarie. Ho
visto la recessione del 1929, la
gente che girava senza scarpe,
la miseria, la fame, gente nostra
che chiedeva la carità. Vuole che
torniamo indietro? Poi ci furono
le guerre d’Abissinia, di Spagna,
la seconda guerra mondiale, la
Shoah, la bomba atomica…
Nessuno è innocente. Io ho un
rispetto enorme per i giapponesi
che chiamano “cristiana” la bomba
atomica sganciata sul loro Paese,
ma ricordo loro che non sono
stati teneri in Manciuria, in
Cina, in Corea… Siamo delle
povere creature, sopraffatti dalle
passioni, accecati dall’avversione e
dall’odio e facciamo scelte e azioni

che a mente fredda eviteremmo.
Se fossimo illuminati dalla luce
di Dio e credessimo nella famiglia umana, sarebbe finita l’era
dell’odio. Conosco nel profondo
molte persone. Se sono anziani,
mi domando: che cosa ha avuto
questo dalla vita? Ha dato, ha
lavorato, magari riceve ingratitudine dai figli, è un po’ avvilito,
ha bisogno che gli stiamo vicino.
Poi vedo giovani che lavorano,
che aspirano a diventare migliori,
a farsi una posizione, amano la
propria moglie, i figli. Di questi ne
conosco a centinaia, non uno, due
o tre. Nella Bibbia c’è l’episodio di
Abramo, persona intelligente, che
si rivolge a Dio chiedendo pietà
per Sodoma e Gomorra in nome di
50 giusti. Sente la voce interiore
che gli risponde affermativamente. Poi ha qualche scrupolo: se
fossero 45, 30, 10… In quel
caso non c’erano e adesso ci
sono. Oggi in ogni villaggio,
in ogni contrada, dieci giusti
ci sono e questo dev’essere
una grande consolazione per
noi. Quand’ero bambino io,
nelle case del mio Veneto, se
nasceva un ragazzo minorato
psichico o fisico lo tenevano
nascosto come un peccato, la
società ne ha fatta di strada.
È vero che è scritto tuttora
che la legge è uguale per tutti,
quando sappiamo benissimo
che non è così, però qualche
progresso l’abbiamo ottenuto.
La persona umana è stata posta
al centro del nostro agire. C’è
Siamo stati creati per l’infinito
stato un tempo, e non ce ne
noi siamo gli uomini
siamo neanche accorti, che
che cercano di sapere.
c’erano milioni di schiavi,
La fede ci illumina e ci guida
rapiti alle loro famiglie e alla

loro terra ed eravamo cattolici,
andavamo a Messa e ai sacramenti.

Che cosa ci dà
in più la fede

Che cosa dà di più la fede, a
chi crede, rispetto alla ragione?
L’opportunità di trascendere il
tempo e lo spazio. D’altra parte,
proviamo a pensare: noi abbiamo
qualcosa di noi stessi, del nostro
corpo che non conosciamo. Come funziona il cervello? E quelle
macchine straordinarie che sono
gli occhi, le orecchie, i polmoni,
il cuore, il sangue che scorre nelle
vene senza che ce ne accorgiamo?
Ma ci saranno realtà più grandi di
queste, ancora, al di là degli spazi.
Noi siamo gli uomini che cercano
di sapere. La fede ci illumina e
guida. Non so rispondere com’è
Dio. In passato era proibito raffigurare Dio, perché noi tendiamo
a materializzare tutto. Anche il
più grande scienziato, che sa moltissimo, quanto sa? Mi viene in
mente il “Piccolo Principe”. Noi
lavoriamo con le nostre categorie e
con le nostre esperienze. Nasciamo
e non sappiamo nulla; impariamo
qualcosina che poi dimentichiamo anche presto. La più grande
disgrazia è che dopo i 40 anni
la maggioranza delle persone,
uomini e donne, si siede, non
progredisce più, naturalmente e
per fortuna con molte eccezioni,
ma la maggior parte si accontenta. Non può bastare. Siamo stati
creati per l’infinito, ce l’ha detto
Sant’Agostino: se ti mettessero
dentro tutte le cose del mondo,
ancora non ti basterebbe, perché
siamo fatti - appunto - per l’infinito.
Questo mi dà la fede.

Giuseppe Zois
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Kurt Koch, presidente del Consiglio per la Promozione dell’unità dei cristiani

“Mossi solo dal desiderio
di annunciare la fede”
In dialogo con 16 Chiese nel mondo

È

un cardinale venuto dalla frontiera
mitteleuropea. Nel 1997, Papa
Wojtyla l’aveva nominato vescovo
di Basilea, crocevia tra la Svizzera, la Germania e la Francia, un
laboratorio ideale per una missione
che poi gli è stata affidata a Roma:
quella di Presidente del Consiglio
per la Promozione dell’unità dei
cristiani. Kurt Koch conosce i
problemi dell’ecumenismo, lavora
con alacrità e con caparbietà, portato per carattere e
vocazione all’ascolto, è un mediatore instancabile.
Dopo 13 anni di servizio episcopale, Kurt Koch, è stato
fatto cardinale il 20 novembre 2010 da Benedetto XVI.
“Appartenere al Collegio cardinalizio - ha dichiarato
- non è tanto un onore, quanto una sfida: essere disponibile a dare tutto per la Chiesa”. Nato 60 anni fa

C

ardinale Kurt Koch, a
lei spetta l’arduo compito di costruire unità
nella Chiesa e dialogare con le
altre religioni. Una sfida controcorrente in un tempo in cui
trionfano i localismi e le spinte
centrifughe…
Tutta la secolarizzazione e l’atteggiamento secolare della modernità
è una conseguenza della divisione
della Chiesa. La quale, se vuole
annunciare il messaggio del Vangelo credibilmente deve trovare

a Emmenbrücke, dopo il dottorato
a Lucerna, ha insegnato Teologia
morale all’Istituto catechetico della Facoltà di Lucerna e Teologia
fondamentale al corso di Teologia
per laici cattolici a Zurigo. Koch si
sforza di costruire ponti. Dal 2006
al 2010 è stato presidente della
Conferenza episcopale svizzera e
da questo avamposto ha scrutato la
situazione della Chiesa in Europa,
guidando in parallelo la diocesi di Basilea. Gli sta molto
a cuore, e non ne fa mistero, la cucitura degli strappi
con i fratelli separati (“in Svizzera i protestanti sono
molto vicini”) e con gli ortodossi (“abbiamo un punto
di partenza comune, ma grande diversità di culture,
mentre con i protestanti, il fondamento della fede
non è così comune ma lo è la cultura”).

l’unità interna del cristianesimo.
Questa è una lezione che è stata
rilanciata con vigore nel 1910, da
Edimburgo, nella prima assemblea
mondiale della Missione. Già 100
anni fa si era visto bene che le
separazioni dentro la Chiesa costituiscono il più grande ostacolo
per la missione ed evangelizzazione
nel mondo. Abbiamo avuto due
grandi distacchi: nel 1054 lo scisma
d’Oriente, a Costantinopoli con gli
ortodossi. Poi ci fu la lacerazione
della Riforma protestante nel XVI

secolo e qui siamo agli inizi della
storia moderna dell’Occidente
(il focolaio di questa sfida alla
Chiesa di Roma covava già da
secoli, con motivazioni politiche,
economiche e culturali). Alla luce
di queste due fratture abbiamo
nel Pontificio Consiglio due
sezioni, Est e Ovest. Insomma,
abbiamo 16 diversi dialoghi con
16 diverse chiese e comunità. È
una grande sfida ma anche una
fonte di gioia, perché questo è
il compito preciso che Gesù ci

ha lasciato.
Lei parla di unità e al tempo
stesso di missione della Chiesa nel mondo. Sappiamo che
«missione» richiama una certa
idea di proselitismo poco gradita
in molti ambiti. Fa pensare ad
una Chiesa che vuole ampliare
le frontiere…
Nel tempo presente l’annuncio
del regno di Dio è relegato nella
sfera privata. È assolutamente
indispensabile che i cristiani siano
annunciatori del Vangelo e della
presenza di Dio nella società. Questo è possibile soltanto facendolo
insieme. Tutte le Chiese, tutte
le comunità cristiane hanno la
stessa fede. La centralità di Dio
deve essere importante per tutti.
La missione deve sempre accompagnarsi al rispetto della libertà
dell’uomo. Il proselitismo implica
una determinazione a convincere
l’altro. Noi abbiamo desiderio
solamente di annunciare la nostra
fede, proponendola. L’atmosfera
della fede si concilia solo con
la libertà.
Tessitore paziente e ad oltranza di

Il rinnovato invito della Santa Sede a costruire nel mondo situazioni più eque

Quella “famiglia di Nazioni” che deve ancora nascere

N

o ad un “liberalismo senza regole
gimiranza -, il quale già nel 1963, intuendo la
del quale parecchi politici d’alto bordo hanno
globalizzazione avanzante, nell’enciclica “Pacem
riconosciuto l’importanza) guarda primariamente
e senza controlli”, all’utilitarismo,
all’individualismo, ad un managerialismo
in Terris” auspicò la creazione di quella “autorità
al bene comune, alla costruzione di una “comutecnocratico sganciato dai principi etici; sì ad una
pubblica mondiale” che ora figura addirittura
nità delle Nazioni”, rispondente alle esigenze
autorità politico-sociale planetaria e ad una banca
nel titolo della più recente presa di posizione della
dell’era che si sta vivendo. Con la proposta di una
mondiale “in grado di comandare” democratiSanta Sede sulle questioni economico-finanziarie.
Banca mondiale si pensa ad un organismo che
La “nota” diramata il 24 ottobre scorso non
regoli il flusso ed i sistemi degli scambi monetari.
camente e soprattutto di imporre sanzioni, sulla
indugia in giri di parole nel rimarcare la sostanziale
Con la richiesta di una distinzione nelle attività
base del diritto, nella tutela dei più deboli contro
inefficienza e inutilità dei vari “G8”, “G12”,
bancarie si punta ad una più efficace disciplina
l’arroganza dei più forti; anche ad una tassa su
“G20”, “G30”, in rapporto alla concreta e rapida
dei “mercati”, in particolare di quelli “ombra”
tutte le transazioni finanziarie, per costituire un
soluzione dei problemi enormi che assillano il
(con i vari “derivati”); tutti devono sapere a
fondo rivolto all’aiuto dei Paesi sottosviluppati o
incappati in difficoltà; sì, inoltre, ad una revisione
mondo; problemi attestati da molteplici situazioni
priori, con chiarezza, se un istituto (bancario)
del sistema dei cambi; basta comcome le seguenti: oltre
opera nel credito ordinario oppure
portamenti egoistici, basta cupidigie
un
miliardo
di
persone
nell’“investiment banking”.
La “madre
Necessaria
collettive, basta accaparramenti di
(ossia
un
settimo
della
Il nuovo pronunciamento vaticano
e maestra”
un’autorità
beni su vasta scala! In estrema,
popolazione
attualdi Giovanni XXIII
pubblica mondiale è arrivato sul finire di un anno
mente
esistente
sul
schematica, sintesi, sono questi i
- il 2011 - che, nel richiamo di
capace di intuire
sia per la politica
differenti anniversari, ha offerto
contenuti della “Nota” che, nel il futuro che avanza nostro pianeta) sono
sia per la finanza
costrette a vivere con
molteplici spunti per sottolineare,
cuore dell’autunno, il pontificio
meno di un dollaro al giorno; continuano ad
in tutte le sue principali tappe, il cammino,
Consiglio per la Giustizia e la Pace ha divulgal’evoluzione del magistero sociale della Chiesa.
aumentare, con proporzioni via via più marto, calandola tra un “summit” e l’altro dei tanti
Già Giovanni XXIII scrisse: “Di fronte all’inarrecate, le disuguaglianze tra Paesi ricchi e Paesi
allestiti nei mesi scorsi con l’intento di trovare
stabile crescita dell’interdipendenza mondiale,
poveri, tra ceti possidenti e ceti non abbienti;
vie per uscire dalla congiuntura negativa ormai
è fortemente sentita, anche in presenza di
si moltiplicano i movimenti migratori, con tutti
da vari anni imperversante particolarmente nel
una recessione altrettanto mondiale, l’uri rischi di disagi, di scombussolamenti o di difmondo occidentale. “Nota” con impostazione e
genza della riforma sia delle Nazioni Unite
ficoltà già ripetutamente emersi in presenza di
toni inusuali nei documenti vaticani: “Nota”,
tuttavia, sicuramente nel solco dell’ultrasecolare
trasmigrazioni incontrollate e incontrollabili. Nel
sia dell’architettura economica e finanziaria
magistero sociale della Chiesa, e in particolare
sollecitare riforme - a cominciare da quella del
internazionale, affinché si possa dare reale
concretezza al concetto di famiglia di Nazioni”.
in prosecuzione degli insegnamenti di Giovanni
sistema finanziario -, l’intervento del pontificio
Gino Carrara
XXIII - Papa “contadino” di straordinaria lunConsiglio per la Giustizia e la Pace (intervento
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Sua Santità Kirill, Patriarca
di Mosca e tutte le Russie,
ha ricevuto nella sua residenza
al centro di Mosca il cardinale
Kurt Koch, presidente
del Pontificio Consiglio
per la promozione
dell’unità dei cristiani.

dialogo, qual è la fatica più dura
che incontra sul suo cammino
verso gli altri?
Sappiamo che l’ecumenismo è
un compito preciso, indicato da
Gesù che pregò “ut unum sint”,
perché siamo una cosa sola.
Questa volontà richiede molta
pazienza e per questo è importante la preghiera. La pazienza è la
piccola sorella della speranza, per
usare un’espressione felice dello
scrittore Charles Péguy, voce alta
della speranza. Il cristianesimo è
una religione che poggia molto
sulla speranza, che è il motore
dell’agire del cristiano.
Che cos’è per lei la speranza e
come la vive?
Coltivo la speranza che la vita
mia e di tutti gli uomini abbia
un senso e non sia ridotta a un
caso. Tutto è voluto e amato da
Dio. Dobbiamo sforzarci di vivere
nell’amore di Dio, condividendo
la fratellanza con gli altri. Questa
è la grande speranza della fede
cristiana ed è un buon messaggio
diretto alla nostra società, che
spesso annaspa alla ricerca di un
senso. Io personalmente spero che
tutta la Chiesa possa approfondire
la bellezza del credere, con la
letizia di questa Madre e Maestra
che ci è stata data da Cristo stesso
duemila anni fa. Oggi si ha l’impressione che sia predominante
la negatività: dobbiamo invece
sforzarci di cogliere il bene, che
c’è, e continua a vincere sul male,
anche se non fa rumore. Siamo
noi a fare la Chiesa e non possiamo perciò pretendere questo
o quello. Tocca a noi convertirci
e migliorare, questa deve essere
la nostra tensione.
Qual è il peccato che la fa indignare di più?
Il consumismo sicuramente e
poi l’egoismo, la concentrazione ossessiva su se stessi di averi,
questa dilagante autosufficienza
del singolo. L’uomo è un essere
portato alla comunione con gli
altri.
Giuseppe Zois
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C, cioè crescere
di Regina Florio

C ollaborazione
Da circa un anno sul nostro frigorifero è appesa una tabella
che stabilisce i turni per apparecchiare e sparecchiare la
tavola. Le liti su chi doveva occuparsene e sulla quantità
di piatti e bicchieri effettivamente portati in cucina sono
finite, ma ammetto che trovo il sistema un po’ una sconfitta.
Nella mia idea di famiglia tutti collaborano, tutti fanno
qualcosa, dividendo il lavoro e la fatica in piccoli pezzi
più sopportabili, senza dovere ricorrere alla suddivisione
dei compiti e dei tempi. Utopia evidente? Probabile,
ma sono convinta che sia importante per i nostri figli
capire che fare parte di questo piccolo mondo, che è la
famiglia, è un po’ come giocare in una squadra. Ognuno
ha il suo ruolo, le sue competenze ma tutti puntano allo
stesso risultato… mangiare a una tavola apparecchiata,
per esempio. E non bisogna dare per scontato che sia la
mamma l’unica persona a doversene occupare: non c’è
scritto sul contratto di maternità e nemmeno di matrimonio… La mamma non è una colf: ha una sua vita,
un lavoro, degli interessi, fatiche né più né meno degli
altri componenti del nucleo famigliare. Siamo sulla stessa
barca: al timone c’è il capitano ma i marinai non sono
passeggeri paganti, devono fare la loro parte. Per ora
seguendo la tabella di bordo…

C ontare
“Vieni qui subito uno, vieni qui subito due, vieni qui subito
tre”. Da piccola odiavo quando mio padre iniziava questa
conta: se non scattavi entro il tre arrivavano i guai. Eppure,
da genitore, io stessa mi sono trovata a utilizzare questa
piccola tecnica educativa con non poche soddisfazioni. Se
vuoi farti ubbidire, se vuoi che spenga la tv per studiare,
se vuoi che torni in casa per mangiare insieme agli altri,
se vuoi che inizi a mettere apposto i giochi senza dovere
discutere per un’ora, qualcosa te lo devi inventare e questo
è un metodo antico, collaudato ma soprattutto efficace.
Per molte ragioni: dà il tempo al bambino di abituarsi
all’idea di dovere ubbidire, di lasciare quel gioco in cui
era immerso, di scegliere tra comportarsi bene oppure no.
Offre il tempo al genitore di dare le sue indicazioni con
calma, senza rabbia, di decidere il dafarsi, di prendere le
sue misure lasciando comunque al pargolo la possibilità
di ravvedersi. E poi… zac, come una sveglia che suona,
come un treno che parte, al tre scatta la punizione, la
sanzione… chiamatela come volete, anche “conseguenza”
perché in questo modo banalissimo insegniamo il principio
che certi comportamenti hanno delle conseguenze, che
si conoscono benissimo e su cui abbiamo addirittura dato
il tempo di riflettere. Contare diventa allora un sistema
per responsabilizzare già da molto piccoli i nostri figli
sulla portata delle loro azioni. Ti chiamo da mezz’ora
e non spegni la televisione? Spegni uno, spegni due,
spegni tre: al tre si interviene, si spegne la tv, si solleva
di peso il bambino (fino a quando il peso lo consente)
e lo si porta via, magari anche ridendo in allegria, ma
comunicando comunque che la decisione di mamma e
papà va rispettata, almeno entro il 3…
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Casa

Ho dimenticato il resto, ma una domanda rivolta a
un certo numero di adolescenti per un’inchiesta sul
mondo giovanile, mi aveva particolarmente colpito: torni con piacere a casa tua? Quando suona la
campanella, ti butti lo zaino sulle spalle, pregusti la
Carbonara, ti sogni il divano oppure inizi a pensare:
oddio, devo andare a casa, la mamma che strilla, la
cucina vuota, la carne da riscaldare al microonde…
Avevo subito girato la domanda ai miei grandi,
che naturalmente non potevano rispondermi che
l’odiavano, ma da allora ci penso spesso. Perché
poi magari uno si distrae, non ci pensa più… ma il
rischio che la casa diventi un posto sgradevole, da
cui scappare, c’è sempre. Quando sale la tensione,
l’ansia, quando il disordine si fa eccessivo e ristagna
l’odore di cucina, quando casa significa un’infinita
inchiesta, una lunga accusa, una lotta. Mentre dovrebbe essere, almeno quella, il posto dove deporre
le armi, togliere le scarpe e allentare i bottoni.
Dove gli scontri non fanno mai troppo male, dove
c’è sempre qualcuno con cui scambiare due parole,
magari due parole buone o un abbraccio. Dove c’è
una luce calda e qualcosa di buono da mangiare,
senza doverlo estrarre dal freezer. Dove il profumo è
quello di torta e non di arbre magique, o di chiuso, o
di candeggina. Dove la televisione tace spesso e non
zittisce nessuno, dove c’è musica ma anche il suono
delle parole. Dove c’è una mamma, o una nonna o
un fratello con cui litigare prima di fare i compiti.
Se casa non è questo, potrebbe non essere un posto
molto piacevole dove tornare: piuttosto meglio stare
fuori, in strada, nei bar o appesi sui motorini anche
se fa freddo, fino a notte. Oppure passare da un corso
di nuoto a quello di chitarra, dallo judo all’inglese,
qualunque cosa, pur di non ritornare in una casa
vuota. Conoscevo una mamma che lo ammetteva,
con un certa tristezza: il suo continuo errare per la
città, dopo il tempo della scuola, a portare di qua e
di là i suoi due figli le serviva a non tornare a casa,
non sapeva cosa fare…

C ordone

ombelicale
Spetta ai papà tagliarlo, e non solo al momento della
nascita, con un gesto simbolico su cui forse non si riflette
abbastanza… Noi mamme a fatica li lasciamo allontanare
da noi, i nostri figli. Per fortuna, il Signore ha inventato
i papà che, se fanno il loro mestiere, sanno dare ai figli
quella spintarella giù dal nido, che serve per imparare a
volare. A suo tempo, non troppo presto, per evitare che
la ferita sia troppo dolorosa, ma con decisione. Nella
convinzione che solo attraverso un taglio, netto, una nuova
relazione, si libera la madre, il figlio, la famiglia intera.

C orreggere

Arriva vostro figlio con un 4 in matematica: cosa fate?
Iniziate a insultarlo, vi strappate le vesti, iniziate a inveire
contro i professori? Dipende, dite voi ed è vero: se non ha
studiato ed è rimasto a giocare a calcetto oppure a girare
con le amiche per tutto il pomeriggio tutti i pomeriggi della
sua vita, potreste se non altro sottolineare che quel voto
è la logica conseguenza del suo studio… ma se comunque
lo vedete avvilito, umiliato, colpito da questo che in
fondo è uno dei piccoli dispiaceri della vita (altri e ben
più forti, ne seguiranno…) beh… non dico che c’è da
organizzare una festicciola e stappare lo spumante, ma non
dimentichiamoci che chi ci sta a cuore, a parte il voto,
è nostro figlio. Possiamo riconoscere il suo errore, i suoi
limiti, la sua svogliatezza, ma non neghiamogli una spalla
su cui piangere. Un po’ di conforto. Sei un asino, ma si
può migliorare, si può studiare meglio, di più… Parliamo
di un brutto voto (magari anche preso per negligenza) ma
possiamo parlare anche di temi molto più gravi, pesanti,
importanti: siamo solo noi genitori a poter dire “ci sono”
anche quando quella persona che assomiglia a nostro
figlio si comporta da marziano. Da noi, prima di tutti
o forse soli, deve trovare conforto, approdo, riposo e la
forza per ritornare in piedi, per riprovare.

C ultura

La casa del Mulino Bianco - tutta calore, armonia,
dolcezza infinita, ecc… - esiste solo nella pubblicità
suadente della nota marca. La casa vera, quella
della nostra quotidianità, per essere viva deve essere
anche con le sue ombre, i momenti di difficoltà,
che insieme si superano. E questo vuol dire crescere.

Purtroppo non fa rima con scuola, per cui se pensate di avere
fatto abbastanza per l’educazione culturale dei vostri figli,
attenendovi all’obbligo scolastico, mi sa che vi devo disilludere. Per come è messa la scuola oggi, possiamo aspettarci
di imparare a scrivere e contare, di ricevere un’istruzione
ma non possiamo dire che chi esce col diploma sia necessariamente una persona colta. Per quello, non basta una vita
intera, ma occorre soprattutto un certo atteggiamento. Se
per cultura infatti intendiamo un sapere ragionato, digerito,
assimilato e portato a spasso tutti i giorni come un vestito,
la scuola non basta e a volte non serve nemmeno: ci sono
autodidatti molto più colti di tanti laureati. Il piacere di
conoscere è qualche cosa molto lontano da un bel voto e
per fortuna resiste anche dopo la Maturità.

19/12/11 21.58

Femminile singolare

/ Gennaio 2012

Amore e libertà

L
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Biomasse, l’energia
pulita dai boschi

Quando il “voler bene” sfocia nell’egoismo.
Spesso si confonde con l’amore un’iperprotezione
che limita la libertà delle persone
a mia anziana vicina si
aggira nel giardino della
sua villetta con in mano la
ciotolina piena di cibo per gatti.
Ce ne sono molti di gatti randagi,
qui in giro; gli altri vicini se ne
sono spesso lamentati, e anche
a me qualche volta è venuta voglia di farlo, soprattutto quando
vengono di notte a sconvolgere
l’ordine delle aiuole del mio orticello, cui tengo così tanto…
Finora non l’ho mai fatto per
buona pace, come si dice, ma
stavolta, salutando la signora,
le chiedo se le sembra il caso di
incrementare ulteriormente la
presenza di questi felini…
“No - mi risponde - io sto solo cercando
la mia micia che mi è scappata”. E
comincia a raccontarmi la triste
storia della sua fuga: la gatta se
n’è andata da alcuni giorni, lei
teme che abbia raggiunto quei
brutti gattacci randagi dimenticandosi della sua padrona…
Capisco che l’idea che la micia
abbia scelto di starsene coi suoi
simili e non intenda affatto tornare dalla sua padrona non passa
nemmeno per l’anticamera del
cervello dell’anziana signora, tutta
presa dalla sua disperata ricerca.
“Eppure l’ho sempre amata come
una figlia - ripete - l’ho sempre
trattata come una principessa, cibi
comprati apposta per lei, tutte le
comodità di una bella casa, come
può aver dimenticato tutto questo? Io
continuo a chiamarla, ma è come
se non riconoscesse più la mia voce,
come se non ricordasse nemmeno
il suo nome…”.
La vecchia vicina è decisamente
patetica nella sua ricerca ostinata
ed inutile, e confesso che un po’,
francamente, mi fa pena. Però la
mia simpatia comincia a pendere
dalla parte della micia: immagino
che in realtà, pur riconoscendo la
voce della padrona, faccia finta di
non sentirla, decisa a non tornare
nella “prigione” dorata in cui veniva
tenuta rinchiusa.
E mentre la padrona continua a
lamentarsi ed a dissertare sull’ingratitudine felina, a me viene
spontaneo riflettere sul possibile
parallelo tra questa situazione e
altre simili realtà umane.
Quanti rapporti di coppia, quanti
rapporti genitori-figli, quanti
rapporti di amicizia risultano
insostenibili proprio perché resi soffocanti da un’attenzione
asfissiante che viene chiamata
col nome di “amore”? Un “amore” che assume le forme della
gelosia, dell’iperprotezione, della
sopraffazione morale e fisica, in
nome di un “bene” che assomiglia
invece molto all’egoismo, perché
impedisce di vedere davvero l’altro,
di volere davvero il suo bene, di
permettergli di realizzarsi come

di Anna Carissoni

Ci voleva un’altra catastrofica alluvione per ricordare a

tutti che se i boschi venissero
regolarmente ripuliti e il materiale
raccolto fosse impiegato come
biomassa, si potrebbe ovviare ad
uno dei problemi più importanti
del Paese, quello energetico.
Gli esperti dicono infatti che
la cooperazione forestale, nei
prossimi 5 anni, è in grado di
soddisfare il 20% del fabbisogno
nazionale di calore attraverso,
appunto, l’impiego di biomasse.
E siccome ripulendo il bosco dal
materiale di scarto si favorisce la
penetrazione della pioggia evitando che precipiti tutta verso
il basso, si potrebbero ottenere
meno alluvioni e più calore. E
scusate se è poco.

persona irripetibile, in autonomia
e in libertà. Mi torna in mente la
frase che qualcuno aveva scritto sul muro di Berlino: “Se ami
qualcuno, lascialo libero”.
Mi congedo perciò dall’inconsapevole aguzzina e, mentalmente,
rivolgo alla micia il mio più cordiale
incoraggiamento: “Forza, gatta,
resisti alla tentazione delle comodità,
difendi la tua libertà!”.
E forse sarà solo una suggestione, ma
mi sembra di avvertire, nel tratto
di siepe che circonda il mio orto,
un rumore attutito che somiglia
ad un veloce sgattaiolare.

Non basta una crocetta sulla scheda: occorre controllare l’operato degli eletti

“Democrazia è partecipazione”

S

i è discusso molto, e si continua
a farlo, sul fatto che il nostro
Governo, in quanto composto
esclusivamente di tecnici non eletti
dal popolo, rappresenti una ferita
alla democrazia. Discussione non
certo oziosa, che però dimentica
quanto in realtà noi italiani molto
democratici non lo siamo mai diventati:
finora abbiamo sempre affidato la
politica ad un gruppo di persone

scelte col nostro voto, ma non ci
siamo mai preoccupati più di tanto
di informarci costantemente e con
chiarezza sul come la nostra volontà
sia stata di giorno in giorno usata da
loro. La democrazia invece si basa
sulla sovranità popolare esercitata
tramite la partecipazione, e come
tale implica il controllo costante
dell’operato degli eletti da parte
degli elettori.

È proprio questo controllo che
manca: andiamo a votare, certo,
ma spesso senza renderci conto che
con quella crocetta sulla scheda
abbiamo affidato la nostra vita ad
un gruppo di persone che entreranno
nei nostri interessi, nelle nostre
case, nelle nostre famiglie. E non
ci preoccupiamo, da quel momento
in poi, di “monitorare” i loro comportamenti in un assiduo esercizio

di informazione e di conoscenza,
al punto da preferire una partita di
calcio alla lettura di un giornale o
alla partecipazione ad un dibattito
pubblico o ad un’assemblea sui
temi dell’amministrazione della
cosa pubblica.
Perciò, quando parliamo di democrazia, ricordiamoci che significa
soprattutto partecipazione alla vita
della propria comunità.

Le ninne-nanne?
La migliore terapia

S

Il buon esempio
della Levi’s

L

o sapevate che per confezionare un paio
di jeans, ci vogliono 3.000 litri di acqua,
dall’irrigazione dei campi di cotone fino
all’ultimo lavaggio? Questo calcolo l’ha
fatto la Levi’s, che ha dato il buon esempio
non usando più l’acqua nella preparazione
dei famosi “stone washed”, che verranno
ammorbiditi usando le pietre, ma non bagnati: sempre “stone”, dunque, ma non più
“washed”. Non si tratta di una decisione
dettata soltanto dalla coscienza ecologica:
la Levi’s ha anche calcolato che, nel lungo
periodo, non potrà più contare su tanta
acqua: perciò raccoglierà l’acqua piovana
ed eviterà sprechi nell’irrigazione. Con
un consiglio anche ai clienti: fare meno
lavaggi, perché per uccidere i germi basta
mettere i jeans nel freezer di casa.

tavolta la conferma viene da un convegno dell’Associazione dei pediatri
europei sulle patologie infantili da ansia
e da stress: l’illustre consesso ha ribadito
l’efficacia, sia preventiva che terapeutica, di alcune attività che troppi genitori
hanno abbandonato: cantare ninne-nanne
e filastrocche ai loro piccoli, cantare con
loro, raccontare o leggere ad alta voce per
loro favole e fiabe. Le stesse “terapie” sono
state suggerite ai docenti della scuola per
l’infanzia alle prese con i casi - in aumento,
purtroppo - di aggressività infantile. Sono
sempre stata convinta dell’efficacia di queste
“terapie”, molto più gradevoli di qualsiasi
medicina. E mi fa proprio piacere che il
mondo scientifico avalli autorevolmente
questa convinzione.

La Silicon Valley
si autodisciplina

P

er quanti vorrebbero introdurre i computer anche nelle scuole materne ecco
questa notizia che viene dalla Silicon Valley,
dove i figli degli ingegneri e dei manager
delle più famose aziende tecnologiche del
mondo, dalla Apple a Google, frequentano
una scuola in cui non si tocca un computer,
un iPad o lo smartphone fino alle Medie. I
genitori che vivono di tecnologia informatica
tengono infatti questa tecnologia al di fuori
dell’esperienza educativa dei propri bambini.
I quali usano perciò solo gesso e lavagne,
scrivono su quaderni di carta con le matite,
imparano le frazioni tagliando fette di torta,
studiano le poesie mentre si muovono per
sincronizzare corpo e cervello, modellano
fango e creta, perché per diventare persone
complete bisogna usare anche le mani.
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È

vero o non è vero che in ogni nidiata
numerosa, in ogni famiglia con più
figli ne esiste uno prediletto, preferito agli occhi di mamma o papà? In teoria
non dovrebbe esserci, ma sappiamo che la
legge non è mai uguale per tutti e quindi,
essendo imperfetti esseri umani, scendiamo sul terreno della realtà ed accettiamo
sinceramente i nostri limiti.
Come in tutte le situazioni, esiste una visione,
una percezione oggettiva di come stanno
le cose e possono essere le altre persone
(amici, insegnanti, vicini, parenti ecc. ),
che ci vedono agire dall’esterno, a rendersi
conto che ci comportiamo in modo diverso
nei confronti di uno dei nostri piccoli, che
siamo più inclini ad ingrandire i suoi lati
positivi ed a minimizzarne le magagne; e così
ci avvisano, più o meno benevolmente, del
fatto che siamo “di manica più larga” nel gestire
con lui premi e regali, mentre affibbiamo
senza problemi castighi e rimbrotti ai suoi
fratelli. A queste osservazioni in genere ci
ribelliamo, neghiamo risolutamente (per
salvare la faccia) l’evidenza dei fatti, mentre
sappiamo nel nostro intimo che è proprio
così, che al solo guardare quel piccolo ci si
apre il cuore, mentre magari la pecora nera
(che nelle famiglie numerose non manca
mai) in circostanze analoghe ci tirerebbe
via le sberle dalle mani.
Il figlio prediletto insomma esiste, esiste
eccome, e non è quasi mai sul trono per
meriti speciali, bensì per situazioni pregresse: i gesti, le espressioni… o infine, ed anche
vediamo quali. Può essere (ed in questo questa è una rispettabilissima ragione, lo
caso è ovviamente il primogenito) il figlio amiamo più degli altri, perché lo vediatanto desiderato e tanto atteso, la cicogna mo in qualche modo svantaggiato ed il
atterrata quando ormai non ci speravamo desiderio di proteggerlo, di tutelarlo ci
più; magari la sua venuta ha risolto anche fa sentire importanti, essenziali e quindi
più amati.
dei grossi problemi nella
Per il figlio prediletto
coppia, quindi un esordio
avremo sempre energie
migliore non poteva esserci
nche senza
davvero. Oppure può essere il
disponibili: c’è una speaccorgerci
frutto di un momento felice
cie di interruttore in noi
per i genitori, un momento
costantemente attivato
ci esprimiamo
luminoso di amore intenso:
per vedere il bello in tutto
quella vita nuova, arrivata a sorpresa, ci ciò che fa, ed ogni suo risultato positivo
ricorderà costantemente quanto è stato bello rappresenta una conferma in più del fatto
darle inizio. O magari è il prediletto perché che sì, è vero, è proprio lui quello che ci
ci somiglia, perché crediamo di riconoscerci riempie di soddisfazione.
in lui: accontentandolo, esaudendo ogni Questa situazione, già pericolosa se avessimo
suo desiderio, diamo soddisfazione, anche fra le mani un figlio unico, è palesemente
senza rendercene conto, ad una parte di noi ingiusta in presenza dei fratelli; i bambini
stessi, rimasta inappagata. O forse somiglia hanno percezioni superiori alle nostre, sentono
alla persona che amiamo, ad un parente a pelle la quantità e la qualità delle nostre
assai caro (mai alla suocera bisbetica, questo attenzioni e se avvertono di fruire di un canale
no…), ne ricalca i lineamenti, il carattere, preferenziale ci marciano alla grande. Se

di Emanuela Monego
A volte anche senza accorgersi,
i genitori hanno preferenze per un figlio
piuttosto che per l’altro. Entrano in gioco
molti fattori, sia da una parte che dall’altra.
Senza voler colpevolizzare alcuno,
si rischia di fare il loro danno per la vita.

Il “cocco” di mamma
Lo spinoso dilemma del figlio prediletto

A

invece, al contrario, si sentono penalizzati, a registrare ogni minima ingiustizia, con il
mortificati senza ragione sviluppano nel rischio che il privilegiato divenga bersaglio
loro angolino di tristezza comportamenti di dispetti e di rancori; ricordiamoci che
altrettanto anomali e negativi. Il cucciolo i genitori non sono eterni, e che l’eredità
“perfetto” sarà ovviamente sicuro di sé, migliore, la più completa e durevole che
solare ma anche prepotente: non smetterà possano lasciare è l’amore solidale fra i loro
mai di chiedere regali e
figli. Abbiamo ammesso
gratifiche e si adombrerà
di essere fallibili, abbiamo
moltissimo, inevitabilfatto un doveroso esame di
l rischio
mente, davanti ai paletti
coscienza, possiamo proprio
di tirar su
fissati dalla maestra, dai
partire dal riconoscimento
coetanei, dagli estranei.
umile e sincero delle nostre
un egoista
Questi paletti sono la sua
debolezze: sono le situazioni
salvezza, guai a metterli in discussione o non riconosciute, non ammesse che si
a permettergli di svicolare: e quando il cristallizzano nel tempo, ed aggravandosi
limite estremo della nostra pazienza sarà generano squilibri e sofferenze. Non c’è
stato finalmente infranto dall’ennesima bisogno dell’analista per mettere in luce
trasgressione, lasciamo pure piovere gli certe problematiche famigliari, banali ma
interventi correttivi liberatori, salutari per vissute in ogni attimo della quotidianità;
il nostro sistema nervoso ma soprattutto basta essere sinceri con se stessi, ed accettare
per lui… altrimenti cresceremo un egoista, la critica altrui. Il resto viene da sé, anche
ed il nostro adorato pulcino diventerà una se - ricordiamocene sempre - quello del
bruttura umana.
genitore rimane comunque il mestiere più
Anche perché gli altri figli sono lì, pronti difficile del mondo.

I

BUONE MANIERE Come un piccolo aiuto può essere importante in certe situazioni

Scoprire la preziosa arte di rendersi utili

S

e dovessimo inventare una
qualifica professionale per il
giovanotto dal viso scuro che
aspetta in silenzio, vicino alle casse del
supermercato, lo svuotamento del nostro
carrello, come lo potremmo definire?
Impacchettatore? Addetto alle buste?
Aiuto-cassiera? Pochi anni fa non
esisteva, ora è una sorta di istituzione
in quasi tutti i grandi magazzini: si
chiama Ahmed, Alì, Abdul… di solito
proviene dal Bangladesh, parla poco e
capisce qualche parola indispensabile
della nostra lingua; oltre ad aiutarci
a sistemare la merce acquistata nei
sacchetti e a portarci il carrello pieno o
le buste fino alla macchina, riceve un
piccolo compenso dai gestori dello store
per riordinare i carrelli, scaricare dai
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camion, portare il caffè al personale
ed altre piccole cose. Qualcuno resta
per pochi mesi, finché dura il suo
permesso di soggiorno; qualcun altro
è allo stesso posto ormai da anni, e
c’è che addirittura chi ha un sostituto
per il mese di ferie in cui torna al
suo paese. È ovvio che ci aiutano
sperando in una piccola mancia: di
solito aspettano l’euro inserito nel
carrello che riportano al suo posto per
noi o magari, in mancanza di quello,
qualche spicciolo che ci avanza nel
portamonete. Premesso che dare la
mancia non è un dovere, così come
non lo è comprare dai tanti venditori
ambulanti extracomunitari i calzini,
le cinte o gli accendini che ci offrono
per strada, fermiamoci per un atti-

mo a valutare quanto questo piccolo
aiuto possa essere importante in certe
situazioni: naturalmente la qualità del
servizio dipende dalla persona che ce
lo offre, dalla sua sensibilità, cortesia
ed intelligenza.
È un aiuto provvidenziale per le persone
limitate o lente nei movimenti (non
pensiamo solo ad anziani e disabili,
di solito accompagnati: anche una
mamma con bambini piccoli ed irrequieti può avere di questi problemi…),
ma anche per chi scarica da solo dal
carrello una grossa spesa, e dovrebbe
contemporaneamente imbustarla per
non rallentare troppo la fila dietro
di sé; è evidente che nessuno di noi
ha quattro mani, e tutti abbiamo
sempre poco tempo. Pensiamo poi a

quando piove, e dovremmo spingere
il carrello pesante con l’ombrello in
mano, magari per un lungo tratto
nel parcheggio.
Quando il nostro impacchettatore
è “sveglio”, ci risparmia anche un
bel po’ di lavoro a casa: infatti c’è
chi spontaneamente riunisce nella
stessa busta i surgelati, la frutta e la
verdura, lo scatolame, i detersivi…
insomma, i generi dello stesso tipo,
risparmiandoci lo smistamento sul
tavolo della cucina.
L’intelligenza è un dono di natura,
come pure il tatto e la gentilezza
d’animo: c’è chi avanza risoluto verso
di noi anche quando abbiamo messo
sul nastro solo tre o quattro cose, e
ci guarda di traverso se gli facciamo

capire di non aver bisogno del suo
aiuto. C’è invece chi ci aiuta con un
sorriso (“… Prossima volta, signora…”) anche se gli abbiamo detto
in chiaro che non c’è niente per lui:
semplicemente per simpatia, perché
magari ci conosce e ci ha già visto
più volte, perché ci vede in difficoltà
in quel momento ed è una persona
generosa. La capacità di rendersi utili,
ricordiamocene, è un’arte che nasce da
tante doti interiori, ma principalmente
dalla finezza d’animo, grazie alla
quale anche chi ha tanto… poco,
agisce talvolta da signore, senza la
quale virtù anche il più abbiente dei
signori si può rivelare una totale,
sconfortante nullità.
(e.m.)
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Intelligenza artificiale
Nel nuovo iPhone 4S, Apple ha inserito
Siri, un rivoluzionario assistente vocale
con una propria intelligenza e personalità

L

a novità più rivoluzionaria che è stata inserita
nell’iPhone 4S, l’ultima
incarnazione del super-telefonino
di Apple, si chiama Siri, un approccio completamente nuovo
alla tecnologia. Si tratta di un
assistente vocale che è in grado
di interpretare i nostri comandi
vocali. Ad esempio, è possibile
chiedere a Siri, usando la propria
voce, di cercare un ristorante etnico nelle vicinanze, oppure di
fissare un appuntamento in agenda
per domani. È possibile anche
interagire con i propri contatti
in rubrica, magari per inviare un
SMS o un’email, semplicemente
dettandola a Siri. Tutto senza
dover toccare un solo tasto. È
come avere in tasca una segretaria
disponibile 24 ore su 24, in grado
di conoscere la nostra posizione
geografica, avere accesso ai nostri
contatti, calendari e informazioni
personali. Tutto questo ci ricorda
quei tempi in cui un “computer
parlante” era frutto dell’immaginazione di sceneggiatori legati al
mondo della fantascienza. Chi
è stato giovane negli anni ’80

si ricorderà sicuramente di un
telefilm che si chiamava Supercar e di quel computer installato
nell’autovettura che interagiva
con il protagonista della serie,
attraverso una propria intelligenza
artificiale. Oggi grazie a Apple,
non si parla più fantascienza, ma
di realtà.
Attualmente, però, è necessaria un
po’ di dimestichezza con una lingua
straniera poiché Siri è disponibile
solo in lingua inglese, francese
e tedesca. La versione
italiana sarà ufficialmente implementata
durante i primi mesi
del 2012.
Basta provare Siri per
una mezzoretta per
capire che questa
tecnologia, per
quanto ancora un
po’ acerba, può rivoluzionare lo scenario
della comunicazione tra
l’uomo e qualsiasi apparecchio
tecnologico. Sicuramente Apple
non si fermerà qui, la tecnologia che c’è dietro Siri è giovane
ma ha un potenziale immenso.

Il successo è stato tale da spingere Apple a dichiarare che Siri
verrà inserito anche nel prossimo
Apple TV, il primo televisore con
il marchio della mela. Sarebbe
davvero magnifico vederla applicata alla televisione di casa:
addio telecomando, guide TV e
manuali d’uso. Ogni procedura
sarebbe terribilmente semplificata, pensate soltanto a quanto
tempo si perde a risintonizzare i
canali del digitale terrestre,
oppure facendo zapping
all’impazzata: perfino
un bambino sarebbe
in grado d’usarla.

con Roberto Guidi
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Viaggi economici e senza
rischi grazie a ViaMichelin

1

Partenza e arrivo

2

Uno sguardo al meteo e al percorso

3

Serve un albergo o un ristorante?

Collegatevi al sito www.viamichelin.it, inserite la città
e l’indirizzo di partenza e di arrivo. Per risparmiare, attiviamo
l’opzione Economico nel menu Tipo di itinerario, eviteremo
strade a pedaggio e i percorsi tipicamente trafficati.

La novità del mese

La televisione è online

Nato come raccoglitore di filmati amatoriali,Youtube sta diventando
il sito principale per la distribuzione di video da tutto il mondo

Y

ouTube da qualche tempo ha già cambiato il
nostro rapporto con la televisione, scavalcando
addirittura, per le giovani generazioni, la TV
stessa. I motivi di questo successo sono numerosi: la
sua assenza di palinsesti e una gestione forzatamente
democratica, i video hanno tutti pari dignità, sia che si
tratti di esibizioni di star che di video autoprodotti da
sconosciuti. Il successo è clamoroso, in un solo mese il
totale dei suoi contenuti equivale a quello realizzato in
sessant’anni dalle tre maggiori emittenti statunitensi.
È facile intuire che ora questa struttura non basta più.
Google, proprietaria di YouTube, ha deciso così di
spostare l’idea iniziale di YouTube, nato come sito di
condivisione video che offriva contenuti generati dagli
utenti, verso una televisione completamente nuova,
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che nasce e vive su Internet. L’azienda fondata sei anni
fa da Chad Hurley ha svelato il suo più ambizioso
progetto: lanciare ben cento canali televisivi sul Web.
La maggior parte dei cento canali sarà online entro la
fine del 2012. Nei piani di YouTube c’è la produzione
di circa venticinque ore di programmazione originale
quotidiana, sostenuta da sponsor e partner e da un
investimento, da parte di Google, di cento milioni
di dollari. Buona parte saranno tematici, ma molti
saranno invece affidati a singole personalità, attori,
cantanti o personaggi sportivi.
Concetti come palinsesti, orari e appuntamenti sono
lontani dalla filosofia di YouTube e l’arrivo di questi
cento canali, con programmi inediti, non farà che
dare una nuova scossa a questo mondo che, diciamocelo, è come un enorme animale che
si muove lentamente da più di 50 anni.
Con questa nuova filosofia sarà l’utente
a scegliere cosa guardare, quando e come
vuole, senza obblighi né forzature.
Se vogliamo essere già pronti a questa
rivoluzione, dobbiamo accaparrarci una
Smart TV, cioè una televisione di nuova
generazione, dotata di collegamento a Internet e in grado di interagire con il portale
di YouTube. Solo in questo modo saremo
pronti a uscire dai vecchi confini della TV
tradizionale, comodamente seduti sul divano.
In alternativa, i canali di YouTube saranno
sempre disponibili anche su qualsiasi computer, tablet e iPhone collegati a Internet.

Nella finestra centrale avrete una stima sui costi del viaggio,
tempo necessario e distanza. Più in basso avrete un riassunto sulla
situazione meteo e tutte le indicazioni, punto per punto, relative
al vostro viaggio.

Fate clic sulla mappa. Il percorso consigliato dal sito lo
vedrete evidenziato in viola, con tanto di limiti di velocità segnalati. Attivando le opzioni in alto a destra potrete aggiungere
alberghi e ristoranti scelti dalla guida Michelin.
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I segni dei tempi di Nazzareno Capodicasa

Corbellerie.
Ma l’Ariosto
non c’entra
talin era un gesuita”.
“S
“Il Vaticano possiede
il 90 per cento dell’oro del

pianeta”. “Il giovane Woytila vendeva gas tossici ai nazisti per lo sterminio degli
Ebrei”. “I paramenti sacri
sono ricoperti da diamanti”. Si potrebbe continuare
all’infinito nell’elencazione
di leggende metropolitane e
stranezze che si possono trovare in Internet.
Mi torna in mente, a proposito, un episodio della
vita di Ludovico Ariosto.
Il grande poeta prestava
servizio presso la corte di
Ferrara, alle dipendenze del
cardinale Ippolito d’Este.
Era usanza, in quel tempo,
che i cortigiani si riunissero di pomeriggio, in una
sala del palazzo ducale, per
fare conversazione, raccontare novelle, leggere poesie oppure giocare. A volte
l’Ariosto faceva ascoltare ai
presenti brani dell’Orlando
furioso, poema che stava
componendo. Endicasillabi che non incontravano
il favore del cardinale, che
un giorno, infastidito, esclamò all’indirizzo del poeta:
“Messer Ludovico, dove
mai avete trovato tante corbellerie?” Il cardinale non
immaginava che, con quelle “corbellerie”, l’Ariosto
stava realizzando uno dei
capolavori della nostra letteratura.
I nostri contemporanei della Rete, invece, non si rendono neanche conto di essere crassamente ignoranti e
penosamente ridicoli!
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l tre per cento del Prodotto
Interno Lordo (PIL): è questa la stima della quantità
dello spreco alimentare nel nostro paese. Tradotto: basterebbe
a sedare la fame di 44 milioni di
persone!
Appartengo a una generazione
che ha sperimentato le ristrettezze economiche e alimentari
dell’immediato
dopoguerra.
Quando non si gettava via nulla, non si sprecava nulla. Ed era
considerato “peccato” far cadere
in terra una goccia di olio d’oliva. Noi ragazzi non potevamo
certo permetterci di lasciare
qualcosa nel piatto. C’era il ri-

Lo spreco alimentare dell’Italia

nazionale sviluppando progetti
territoriali volti al recupero dei
beni invenduti a favore di enti
caritativi, stima lo spreco annuo
di prodotti alimentari perfetta-

Consumatori (ADOC) ogni nucleo familiare in Italia getta via
in un anno una media di 584
euro di prodotti alimentari, che
equivale a circa l’11 per cento

schio di ritrovarselo davanti nel
pasto successivo.
Non è più così. Cibo acquistato
in eccesso, e neppure cucinato,
gettato nella spazzatura. Non
ci scandalizziamo più, lo consideriamo un gesto abituale e
normale. E ancor meno ci scandalizza sapere che una quantità
enorme di frutta e verdura fa la
stessa fine, senza essere neanche
venduta. Vuoi perché di forma
imperfetta oppure perché carente di bella apparenza.
La società Last Minute Market dell’Università di Bologna,
che opera su tutto il territorio

mente consumabili in circa un
milione e mezzo di tonnellate.

della spesa totale.
E non c’è crisi economica che
tenga. La grande distribuzione
continua a scartare prodotti
non perfetti e nelle famiglie si
continua a sommergere di rifiuti alimentari i cassonetti della
spazzatura. Rifiuti e avanzi che,
in epoche recenti della nostra
storia, costituivano ingredienti
per la preparazione di nuove
pietanze.
Che fare per ridurre al minimo
tali sprechi? Molto dipende da
noi, certo. Ma i nostri sprechi
sono solo una parte. Il grosso
avviene in fase di produzione

Il 3% del PIL nel cassonetto
Quattro miliardi di euro

Che equivale a un valore di
mercato di 4 miliardi di euro.
Secondo l’Associazione per la
Difesa e l’Orientamento dei

e distribuzione. La Last Minute Market recupera prodotti
alimentari in eccedenza, da
destinare a enti caritativi di assistenza. Con benefici indiretti
per le istituzioni pubbliche, che
vedono diminuire l’ammontare
dei rifiuti e la spesa pubblica per
l’assistenza alle famiglie disagiate.
Non è poi da sottovalutare il
problema ambientale. Dalle
montagne di rifiuti che comportano numerose difficoltà, sia
per lo stoccaggio sia per l’incenerimento. Dal consumo energetico, di acqua e di territorio.
Dal trasporto, con conseguente
inquinamento, fino all’uso di
pesticidi e di fertilizzanti.
Sono ormai molti coloro che
sostengono che occorra invertire la corsa allo spreco. E citano
l’esempio dei ravioli. Nati per
non gettare nella pattumiera gli
avanzi di carne e trasformati in
un alimento nuovo, che prima
non c’era. E, diciamolo, assai
ben riuscito! Bisogna, dunque,
invertire o almeno rallentare
la tendenza. E per riuscirci bisogna recuperare quello che si
butta per farne qualcosa di buono. Come se fosse, metaforicamente ma non troppo, il raviolo
del terzo millennio.

Mentre da noi si spreca, più di un miliardo hanno fame
M

entre un terzo del cibo
prodotto in tutto il pianeta non viene mangiato,
più di un miliardo di esseri
umani dello stesso pianeta
soffre la fame. Paradosso e
assurdità del terzo Millennio.
Ennesima prova della follia
dell’umanità. Gente che muore di fame e prodotti agricoli
lasciati marcire per tenerne
alti i prezzi di vendita.
Di fronte a questi due dati
uno accanto all’altro, si potrebbe pensare di aver trovato
l’uovo di Colombo. Basterebbe passare quel terzo del cibo
prodotto in più e sfamare così
quel miliardo sottoalimentato e affamato.
Ma non è così. Difficoltà logistiche a parte, alla base di
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tutto giace un capitalismo dal
volto disumano. Al quale non
interessa per niente il benessere delle persone, ma unicamente il profitto. Egoismo
allo stato puro. Il cibo non è
considerato un diritto fondamentale dell’uomo e una fonte di vita. E’ semplicemente
una merce qualsiasi, che si
getta quando non serve più a
gonfiare il portafoglio. E così
oltre un miliardo di tonnellate di prezioso cibo finisce in
discarica.
Una pratica che, in epoca di
recessione, appare quasi suicida. E che si può e si deve
invertire. Uno spreco incalcolabile, con un impatto
negativo sull’ambiente, sulle
specie animali in via d’estin-

zione e sulle tasche di tutti.
Follia pura!
Ma da dove arriva lo spreco?
Un Rapporto dell’Unione Europea ci rivela la provenienza di tutto il ben di Dio che
finisce nelle pattumiere. La
parte maggiore, il 42 per cento, proviene dalle nostre case.
Seguono l’industria alimentare con il 39 per cento, la ristorazione con il 14 per cento
e il commercio con il restante
5 per cento.
Siamo tutti spreconi: di acqua, di energia, di cibo. E di
tempo, di bellezza, di emozioni. Consumiamo. E di continuo acquistiamo: dello spreco
abbiamo fatto, senza neppure
volerlo, uno stile di vita. Purtroppo!
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L’anello della tradizione di Fram
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29 gennaio, Festa di San Costanzo V. e m.
Il 28 gennaio, vigilia della festa patronale di Perugia, ha
luogo la consueta “luminaria”, dall’abbazia di San Pietro
alla chiesa di San Costanzo, dove le autorità comunali
offrono i ceri votivi per antica tradizione.
Nella mattina del 29, nell’atrio del palazzo dei Priori, c’è
la degustazione gratuita del tradizionale dolce (“torcolo”)
di san Costanzo. La ragione per la quale il torcolo è a

chiesa di San
Costanzo

L

e spoglie mortali di
san Costanzo, riposano
nella Chiesa di Perugia
che porta il suo nome. È
una delle più antiche della
città (Alto Medioevo),
per quanto non è rimasto niente del mausoleo
originario (178 d.C.) che
conservava il sarcofago,
ritrovato nel 1781, quando
furono eseguiti i primi
lavori documentati di
ampliamento e di ristrutturazione.
L’attuale architettura,
risalente al 1889, di
stile neoromanico, è,
in larga parte, opera
dell’architetto perugino
Guglielmo Calderini,
che per il rivestimento
esterno utilizzò la pietra
rosa di Assisi. Il portale
conserva ancora elementi
della chiesa medievale:
una cornice in marmo con
ornati a tralci e animali
immaginari e un architrave
con i simboli dei quattro
Evangelisti e, al centro,
il Cristo benedicente.
All’interno, vi si trovano
affreschi di Matteo Tassi
e di Ludovico Caselli.

forma di anello, risale alla tradizione locale che fa di san
Costanzo un altro san Valentino, cioè un santo caro agli
innamorati che intendono fidanzarsi ufficialmente, con
tanto di anello.
Fino a qualche anno fa, nel giorno della festa, l’innamorato
portava alla sua bella un torcolo come pegno d’amore.
La stessa tradizione, purtroppo, voleva che si regalasse
a quelle ragazze che si avviavano a rimaner zitelle un

Martirio di san Costanzo
I

l Vescovo Costanzo, secondo
la tradizione, in un dato
momento del suo episcopato,
venne arrestato per il ruolo
apicale che svolgeva nella
comunità cristiana perugina
e sottoposto a svariate torture, affinché rinunciasse a
fare proseliti e rinnegasse
il suo credo. Infine, i suoi
carnefici, lo immersero nell’acqua bollente e, quando lo
tirarono fuori, stupefatti, si
resero conto che il suo corpo
era, perfettamente, integro.
Capirono che si trattava di
un prodigio e, impauriti, lo
liberarono. Passato qualche
mese, la gendarmeria romana
lo catturò di nuovo in casa
di Anastasio, un suo amico
cristiano, che l’ospitava.
Durante la prigionia, cercarono
di convincerlo a sacrificare
alle deità pagane: un atto
di sottomissione al potere

imperiale, utile a fargli riguadagnare la libertà. Al suo
netto rifiuto, gli ordinarono
di camminare sui carboni
ardenti e ricoprirono il suo
corpo con le stesse braci.
Costanzo uscì dal quel
supplizio indenne. Fu allora condannato a stare in
prigione, fino a quando non
si fosse ravveduto. Durante
la prigionia, riuscì a convertire i suoi carcerieri che lo
fecero fuggire pregandolo
di allontanarsi da Perugia.
Durante la fuga, arrivato in
prossimità del Tevere, venne
raggiunto da una triste notizia: il sacerdote Concordio
insieme al nobile Ponziano
(tutt’e due martiri e santi) e
ad altri cristiani erano stati
arrestati e condotti in Assisi.
Decise, immediatamente,
di ricongiungersi con loro e
condividere la prigionia e i

patimenti. Mentre vagava per
la campagna, nel tentativo
di arrivare ad Assisi, venne
fermato da una pattuglia di
soldati. Costanzo, onestamente, non celò la sua vera
identità, né il motivo che
lo aveva spinto fin lì. Per
tutta risposta, lo colpirono
selvaggiamente lasciandolo
tramortito in terra. E quando
quei farabutti, convinti di
averlo fatto fuori una volta
per tutte, si congratulavano
tra loro, Costanzo, improvvisamente, si rialzò più vispo
e arzillo di prima. Verdi di
rabbia, lo condussero ad Assisi e lo misero nella stessa
galera dei suoi amici.
Dopo alcuni giorni, Concordio e Ponziano vennero
condannati a morte, sentenza
che fu eseguita a Spoleto.
Mentre Costanzo, insieme
ad altri cristiani, venne
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torcolo di paglia: veniva appeso, nottetempo, sul portone
di casa, all’insaputa della vittima designata.
Un’altra usanza, vuole che, durante la festa, le giovani
in età da marito si rechino nella chiesa del santo per
capire se, attraverso un gioco di luci riflesse sul dipinto del santo, si sposeranno entro l’anno. Se provano la
sensazione che san Costanzo faccia loro l’“occhiolino”
le nozze si faranno.

torcolo di san costanzo
Ingredienti: 600 gr di farina, un terzo di litro d’acqua,
200 gr di zucchero, 150 gr di cedro candito, olio extra
vergine di oliva, 70 gr di burro, 150 gr di uvetta sultanina,
150 gr di pinoli, un uovo, 25 gr di lievito di birra, due
cucchiai di semi di anice.
Disporre la farina a fontana in un recipiente adatto,
metterci il lievito e impastare con
acqua tiepida. La pasta dovrà avere
la stessa consistenza di quella del
pane. Sistemarla in un luogo tiepido e
attendere che la lievitazione raddoppi
il suo volume, quindi metterla sulla
spianatoia e unirvi il cedro candito
tagliato a dadini, l’uvetta, i pinoli, l’olio,
il burro, lo zucchero e i semi d’anice. Lavorare la pasta per
una decina di minuti, e arrotolarla a forma di ciambella
dentro una teglia ricoperta sul fondo con la carta da
forno. Porre la tortiera in luogo tiepido e aspettare tre ore.
Spalmare con un pennello il rosso d’uovo sulla superficie
del torcolo e infornare a 180 gradi per 45 minuti.
trasferito nel carcere di
Spello. Una notte, alla
presenza di molti testimoni,
gli apparve un angelo che
lo preparò al martirio. La
voce si diffuse rapidamente
arrivando, fatalmente, alla
milizia. Quei testimoni così,

senza volerlo, causarono il
suo allontanamento. L’indomani, la scorta armata,
con la scusa di trasferirlo a
Foligno, in prossimità del
Trivio folignate, lo uccise
mozzandogli il capo con un
colpo di gladio.

Le persecuzioni cristiane sotto la dinastia degli antonini

S

an Costanzo, fu martirizzato sotto la
dinastia degli Antonini, in un periodo definito dell’Impero Umanistico
(117-180).
In quell’epoca, il Cristianesimo, seppur
non accettato ufficialmente, era in qualche modo tollerato, contando numerosi
accoliti anche tra le classi dirigenti. Infatti, già Traiano, nel 115, aveva posto
un freno alle violente e ingiuste persecuzioni contro i cristiani. Si tratta dello
storico Rescritto inviato a Plinio il Giovane. Questi, benché convinto che i cristiani confessi dovessero essere arrestati,
era incerto sulla condanna da adottare,
considerando la loro religione innocua
alla sicurezza dell’Impero.

L’Imperatore, nel suddetto rescritto, imponeva, con una precisa normativa, che
venne seguita seppur con varie interpretazioni, che i cristiani accusati senza prove certe di tramare contro l’Impero dovevano essere, immediatamente, scarcerati
e comunque, da quel momento in poi,
non potevano più essere imprigionati attraverso delazioni anonime o, peggio, a
furor di popolo. La denuncia doveva pervenire alle autorità competenti in forma
scritta e firmata dall’accusatore, dopodiché si istruiva un regolare processo nel
quale doveva essere dimostrato, attraverso prove inconfutabili, che “l’imputato
era un sedizioso e aveva contribuito con
discorsi o azioni e fatti dolosi ad attac-

care l’autorità costituita”.
Questo provvedimento assicurò un periodo di relativa tranquillità alle comunità
cristiane per più di un secolo. E, più precisamente, fino al 235, quando, con Massimino il Trace, le persecuzioni ripresero
ferocemente, nell’illegalità più assoluta
e vergognosa, anche se soltanto nei confronti del clero.
Nonostante il Rescritto traianeo, san Costanzo incappò in una breve fase storica
locale in cui si riaccesero le persecuzioni
indiscriminate, e, in quella oscura e ambigua temperie anticristiana fu condannato
alla pena capitale per non aver, eroicamente, abiurato la sua fede. Un destino
comune a molti cristiani delle origini.

disputa storica sul primo vescovo della diocesi di perugia

F

orse non sapremo mai se san Costanzo, patrono principale di Perugia, dal 1310, sia stato il primo Vescovo
del capoluogo umbro. Secondo Francesco Lanzoni, autorevole studioso di storia ecclesiastica antica, e il gesuita
e storico belga Hippolyte Delehaye, è molto probabile
che lo sia. In una Passio del Martirologio Geronimiano,
risalente agli inizi del V sec., di cui si contano quattro
redazioni, invece apprendiamo che, dal clero e dai fedeli
della Diocesi perugina, veniva conclamato Vescovo in
quanto era deceduto il suo predecessore. Dunque, se
fosse stato il primo, non poteva sostituire un qualsiasi
suo predecessore: una inammissibile contraddizione in
termini.
Lo studio più convincente, secondo noi, ce lo offre don
Arturo Gabrijelcic, che, tra il 1986 e il 1993, riordinò
l’Archivio Storico Diocesano di Perugia, dandogli un
rigoroso ordinamento storiografico. Il sacerdote chiamato
in causa, afferma in un suo scritto sulla formazione originaria della Diocesi di Perugia: “Una antica annotazione
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del Martirologio Romano, dice di Perugia: «Haec urbs
Italiae antiquissima, in Umbria sita, hodie Perusia, religionis
Christianae sacris jam fere usque ab apostolicis temporibus
imbuta (Questa antichissima città dell’Italia, situata in
Umbria e di nome Perugia, fu istruita alle cose sacre
della religione cristiana fin quasi dai tempi apostolici)».
Ma le Passio di alcuni martiri umbri (san Feliciano e
san Giovenale) parlano anche di difficoltà e resistenze
delle città di Perugia, Assisi e Spoleto ad accogliere la
predicazione cristiana alla fine del II secolo.” Questa
incertezza di datazione dell’origine della Chiesa perugina,
si riflette anche nella serie dei suoi primi Vescovi, il
primo dei quali (protovescovo) di sicura datazione è il
Vescovo Costanzo”.
Di certo, comunque, sappiamo che Costanzo fu di nobile
famiglia, possidente di molti castelli tra Perugia e Chiusi,
e fu nominato Vescovo, per la sua vita retta: autentico
cristiano, visse in castità e penitenza, donando le sue
ingenti ricchezze ai meno abbienti.

Subì il martirio nel II secolo, sotto l’imperatore Tito
Aurelio Antonino detto il Pio o, forse, Marco Aurelio, in
località Trivio di Foligno, dove, fu costruita una chiesa
in suo onore, vicino a Porta Romana, che, secondo
l’erudito don Ludovico Jacobilli (1598- 1664), in “Vite
de’ santi e beati dell’Umbria”, fu demolita nel 1527.
Lo stesso studioso afferma che, nell’epoca in cui scrive,
la zona circostante il luogo del martirio era chiamata
dal popolo “campagna di san Costanzo”.
Dopo l’esecuzione della sentenza di morte per decapitazione, le spoglie del santo furono trasferite, dai fedeli
della sua Diocesi, a Perugia e furono deposte in una
piccola area cimiteriale detta “areola”, situata fuori Porta
San Pietro, dove termina il Borgo XX Giugno, poco
più avanti della cinquecentesca Porta di San Costanzo.
Oggi, in quello stesso luogo, si può ammirare, in tutto il
suo straordinario splendore, la chiesa di San Costanzo,
edificata nel 1143, rinnovata nel secolo successivo e,
completamente, restaurata nel 1890.

19/12/11 20.58

21

/ GENNAIO 2012
Immagine tratta dal
Calendario
di Frate Indovino
2012.

M

olti lettori
del nostro
Calendario
2012 “Elogio degli
Asinelli ovvero La
Riscossa degli Ultimi”
attestano con loro
considerazioni, ricordi,
commenti, l’affetto agli
asinelli, instancabili
collaboratori dell’uomo.

Pubblichiamo
volentieri questa
poesia inviataci da
Gabriella di Roma.
Nella sua lettera, tra
l’altro, scrive: “Caro
Frate Indovino,
[...] mi è tornata in
mente una poesia
che ho imparato nel
dicembre 1942 (!) e
mai più dimenticata.
Nonostante gli sforzi
non sono riuscita a
conoscere l’autore, né
riavere la copia del
Corriere dei Piccoli che
l’aveva pubblicata.
Sono passati quasi 70
anni, io l’ho sempre
nel cuore e continua
a commuovermi.
Te la regalo.
Pubblicala. Non
lasciarla morire con
me. [...]”.

dalle celle

C’

Passa adagio un asinello
nella pace della sera.
L’accompagna un fraticello
borbottando una preghiera.

ed il mantice si muove.
Il ciuchino di lì a poco
ha le sue scarpette nuove.

Va il ciuchino a orecchie basse
perché lui non sa pregare.
Sul sentiero, sotto i passi,
s’odon i ferri tintinnare.

Tende il fabbro una gran
mano,
reclamando il proprio avere.
Il buon frate fruga invano
le bisacce sue leggere.

Qualche chiodo si è perduto.
Qualcun altro è lento già,
ci vorrebbe un po’ d’aiuto.
Chi lo dà per carità?

«Non ho niente! posso darvi
sol la mia benedizione.
Resterà - se può bastarvi tra le vostre opere buone».

Sulla via c’è una bottega
con il fabbro sulla soglia;
sosta il frate allora e prega
perché aiuto dargli voglia.

«Non mi basta! io son truffato,
voglio quello che mi spetta!».
Il ciuchin, mortificato,
guarda mesto la scenetta.

Ecco. È pronto un grande
fuoco

Dice il frate «Amico mio,
rendi i ferri a chi li diede.

di Teobaldo Ricci

Zelo e carità

T

ra i miracoli di Gesù quello che è descritto più a lungo e
con ricchezza di particolari, così abbondanti come in nessun
altro, è la guarigione del cieco nato. Ma esso include un aspetto
di grande importanza nonostante che questo possa sfuggire a chi
legge. Potremmo chiamarlo del difficile equilibrio o anche di facile fraintendimento quando di parla di zelo e carità. Infatti allo
zelo, inteso come impegno al culto divino, rispetto dell’ordine
costituito, fedeltà al compito assunto diamo il primato rispetto
alla carità intesa come venire in soccorso di chi ha un qualsiasi
bisogno. Per anticipare che cosa ha fatto il discepolo, in questo
caso Francesco d’Assisi, rispetto al maestro che è Gesù, dobbiamo sapere che Francesco manda tanto avanti la carità rispetto
allo zelo che al supremo reggitore della comunità chiede che lasci
cadere parte del suo diritto (quale garante della legge) per conquistare (colla misericordia) un’anima a Cristo.
Lezione che il Santo ha appreso direttamente da Cristo il quale
mette da parte la legge, che di sabato gl’impedirebbe di fare il
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A noi due penserà Dio:
Egli vede, Egli provvede».
L’asinello obbediente
leva i piedi camminando,
e ogni ferro immantinente
cade a terra tintinnando.
Su per l’erta, piano piano,
il buon frate ormai scompare:
scorge, e trema, l’artigiano
un’aureola scintillare.
Al prodigio, nel suo cuore,
nasce amaro il pentimento
e raggiunge il viaggiatore
sulla strada del convento.
San Francesco ha perdonato
e lo invita alla preghiera.
L’asinel trotta, beato,
nella pace della sera.

guaritore, e risana il cieco nato. Caso che provoca tutta
una serie di inconvenienti che Giovanni fedelmente
descrive. Gesù è volutamente recidivo in questo, volendo dimostrare che l’amore del prossimo è, dentro certi
limiti, superiore all’osservanza della legge o al rispetto di tante convenzioni o l’ordine di varia natura che
siamo tenuti a rispettare. Accade così, che pur avendo
programmato un giorno di riposo, di cui i suoi discepoli avevano bisogno, trovandosi all’improvviso in mezzo
alla gente che lo cerca, Gesù dimentica per sé e per i
suoi la vacanza prevista. E quando la Cananea gli chiede la guarigione della figlia, egli le fa presente che per
volontà del Padre egli è mandato solo alle pecore smarrite
della casa d’Israele. E tuttavia pronto, anche in questo
caso, a varcare la prescritta linea di condotta per andare
incontro a chi, con tanta fede in lui e nel Padre che lo
manda, chiede aiuto. Anche nel caso della Samaritana,
la donna da parte sua e i discepoli per conto loro si meravigliano ch’egli trasgredisca il principio di parlare con
una donna non appartenente a Israele. In tutti questi
casi lo zelo è messo da parte perché, come poi dirà Paolo
più grande di tutto è la carità.

era un uomo ricco, che indossava vestiti
di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe,
bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla
tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a
leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e
fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i
tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo,
e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse:
“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a
bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in
questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni,
e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per
di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non
possono, né di lì possono giungere fino a noi.”
(Lc 16,19-31).

L

e parabole di Gesù iniziano come le favole: “C’era una volta…”. Ma non sono
favole, sono parabole, pagine attuali e vere per
tutti i tempi. Un particolare, senza dubbio voluto, colpisce immediatamente. L’uomo ricco,
che vestiva di lusso e banchettava lautamente ogni giorno, non ha né nome né volto. Il
povero invece ha un nome: Lazzaro. Dio ama
tutti, ma una preferenza per gli ultimi e gli
sconfitti. Il loro nome è scritto nel suo cuore.
Di essi Gesù volle condividere la sorte: “Da
ricco che era, si fece povero, per farci ricchi
della sua povertà.” (2Cor 8,9).
Lazzaro è divorato dalla fame e mendica gli
avanzi, è coperto di piaghe. Devastato dalla
fame e dalla miseria. “Un giorno il povero morì
e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo.
Morì anche il ricco e fu sepolto”. Aveva tutto:
soldi, amici, medici, medicine. E’ morto anche
lui. Per lui sì la morte è una terribile disgrazia.
Non solo per quello che lascia di qua, ma per
quello che lo aspetta di là. Lassù le sorti sono
invertite, capovolte. Lazzaro in pace nel seno
di Abramo. Il ricco anonimo nell’inferno.
Lazzaro giace ancora alla nostra porta, ma
quanta fatica fanno i nostri occhi a riconoscerlo! In un mondo, costruito spesso sulle
mode e sulle apparenze, anche la solidarietà,
s’incammina lungo le stesse strade, senza mai
incontrare Lazzaro. Preferiamo incontrarlo
con un SMS.
Nazzareno Capodicasa
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Definitorio della Provincia
dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini che coincide
con la Dirigenza della Casa
Editrice Frate Indovino. Da
sinistra: P. Antonio Biagioli (3° Definitore e Direttore
Tecnico-Amministrativo della Testata Frate Indovino),
P. Alberto Bordellini (Vicario Provinciale), P. Antonio
Maria Tofanelli (Ministro
Provinciale e Presidente di
Frate Indovino), P. Jean
Koutoua Bognan (2° Definitore), P. Franco Galeazzi
(4° Definitore ed Economo di
Frate Indovino).

P

P. Mario Collarini, attuale Direttore Responsabile
ed Artistico della Testata
Frate Indovino e coordina- In piedi, da sinistra: Rosa Ida Mammarella, Edwige Tiacci, David Bolletta,Teodoro Santaniello, Paolo Sevieri, Stefania Baldacchini,
tore dello staff redazionale. Bruno Del Frate, Lorena Antolini, Patrizia Tenerini, Stefania Bartolini, Tiziana Ceccagnoli, Mauro Cuppoloni, Grazia Calcara,
Dania Fucchi, Donatella Busti, Fabrizio Stafissi, Luana Capigatti e Riccardo Dottori. In ginocchio, da sinistra: Abdelhak Sabbar,
Ornella Mancini,Tonga Tonga, Padre Antonio Biagioli, Dario Pasquini e Piergiorgio Galli.

La squadra di Frate Indovino

ensiamo di fare cosa gradita ai
nostri Amici e Sostenitori col
rendere loro noto come lavorano
le Edizioni di Frate Indovino. A partire
da questo numero proponiamo una serie di articoli volti ad illustrare l’attività
editoriale e ad informare circa l’utilizzazione dei proventi destinati alle Opere
Sociali e Religiose seguite dalla nostra
Casa Editrice. La pubblicazione più
importante è senza dubbio l’Almanacco
(o Calendario che dir si voglia) Frate
Indovino. L’artefice principale, dall’ideazione alla progettazione editoriale,
è Padre Mario Collarini, che si avvale
dell’esperta collaborazione di un piccolo
gruppo di lavoro. Una volta individuato
il “tema di fondo”, che accompagnerà il
lettore nella consultazione delle dodici

pagine dei mesi, lo si sviluppa e arricchisce affinché risulti utile, oltre che educativo. Naturalmente la linea editoriale
viene concordata con il Consiglio di Presidenza, Organo composto dal Definitorio della Provincia dell’Umbria dei Frati
Minori Cappuccini, guidato dal Ministro Provinciale e Presidente dell’Opera,
il Rev. Padre Antonio Maria Tofanelli.
La redazione dei testi, che viene curata dal Rev. P. Mario Collarini, richiede
una particolare attenzione affinché sia
rinnovato, in ogni edizione del Calendario, quello spirito di letizia francescana
che è d’incoraggiamento nell’incontrare
la positività della vita. Al fine di allineare anche la parte grafica allo stile inconfondibile di Frate Indovino si scelgono gli
illustratori, si definiscono le pagine, si

dà forma e sostanza definitiva al Calendario. Ma siamo solo a metà dell’opera.
Padre Antonio Biagioli, Direttore Tecnico Amministrativo delle E.F.I., rende
operativo il proseguo dei prodotti calendariali, attraverso quella che nel titolo
abbiamo chiamato “la squadra”. Vale
a dire, la stampa degli indirizzi, l’imbustamento e la postalizzazione. Una
squadra che si occupa anche d’altro: ad
esempio, di questo mensile, della collana
dei libri, del rapporto con gli abbonati
(call center e non solo: e-mail, lettere,
form da internet). A questo punto non
ci rimane che presentare i componenti
della squadra, esclusi quelli già menzionati, e rinviare ai prossimi numeri la
descrizione di ogni specifico aspetto. Il
Settore Amministrativo è coordinato da

Paolo Sevieri in collaborazione con Rosa
Ida Mammarella. Il Reparto Informatica vede Piergiorgio Galli organizzare
la rete dei computer coadiuvato da Riccardo Dottori. La Logistica ha come
coordinatore Teodoro Santaniello e collaborano con lui Luana Capigatti (sua
vice), Stefania Baldacchini, Stefania
Bartolini, Donatella Busti, Dania Fucchi, Ornella Mancini, Dario Pasquini,
Abdelhak Sabbar, Edwige Tiacci, Tonga Tonga. Il Servizio Clienti vede come
coordinatore Mauro Cuppoloni e la sua
vicaria Lorena Antolini; completano il
team: David Bolletta, Tiziana Ceccagnoli, Fabrizio Stafissi, Patrizia Tenerini. Grazia Calcara e Bruno Del Frate
si occupano, di editing, di contenuti e di
layout editoriale.

Piccolo mondo di Nazzareno Capodicasa
Non siamo un paese per bambini…
L’organizzazione Save the Children ha presentato un Rapporto di
150 pagine che illustra il graduale peggioramento delle condizioni
di vita dei minori italiani. Quasi 2 milioni i minori che versano in
condizioni di povertà relativa e ben 653 mila quelli che vivono in
povertà assoluta. Il nostro paese non è più neanche un paese per
bambini. A giocare un ruolo fondamentale sono i tagli che il Fondo
sociale nazionale ha subito e subirà nei prossimi anni, passando dal
miliardo del 2007 ai 45 milioni previsti per il 2013.
E neanche per anziani!
In futuro noi saremo come quegli anziani che oggi vediamo prigionieri dell’indecenza di una barella di un pronto soccorso? Parcheggiati in un reparto di un ospedale o anche semplicemente, nei
casi migliori, affidati a persone arrivate da un altro continente o da
un’altra nazione? Si sta allungando l’età media, per fortuna. E per
fortuna ci sono splendidi ottantenni. Purtroppo non è sempre così
ed è un problema che facciamo finta di non vedere. Forse perché
quegli anziani sempre più soli e poveri rischiamo di essere noi, fra
pochi anni.
Duecento alberi a testa
Abbiamo dedicato l’anno appena trascorso alle foreste. Un’occasione per riflettere sull’importanza degli alberi per la vita di tutti i
viventi del pianeta. Alberi definiti dal poeta libanese Khalil Gibran
“Liriche che la terra scrive sul cielo”. Una buona notizia: nonostan-
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te l’urbanizzazione feroce e insensata e l’abusivismo edilizio siano
piaghe diffuse, il nostro paese è ancora tappezzato da Nord a Sud
di boschi splendidi e negli ultimi 50 anni la superficie forestale è
addirittura raddoppiata. Quasi 200 alberi per ogni italiano!
Frasi celebri
Giulio Cesare è ricordato per il suo “Alea iacta est!” (il dado è tratto) o per il “Tu quoque, Brute, fili mi!” (anche tu, Bruto, figlio mio!)
Nerone è ricordato per il suo “Qualis artifex pereo!” (quale artista
muore con me!). Cambronne, generale di Napoleone, è ricordato
per la celebre parolaccia pronunciata a Waterloo. Garibaldi per il
suo “Bixio, qui si fa l’Italia o si muore!” Per quali motti saranno
dalla posterità ricordati i nostri politici? Per il “tunnel dei neutrini”?
O per: “La Padania? Certo che esiste, altrimenti non esisterebbe il
Grana padano!”.
Pensiero per l’anno nuovo
“Noi non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita, ma dobbiamo lottare contro un persecutore ancora più insidioso,
un nemico che lusinga; non ci flagella la schiena ma ci accarezza il
ventre; non ci confisca i beni (dandoci così la vita), ma ci arricchisce per darci la morte; non ci spinge verso la libertà mettendoci in
carcere, ma verso la schiavitù invitandoci e onorandoci nel palazzo;
non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del cuore; non ci taglia
la testa con la spada, ma ci uccide l’anima con il denaro”. Ilario di
Poitiers all’imperatore Costanzo, nel IV secolo dopo Cristo!

Agrodolce
di Erasmo

Strage silenziosa
senza odi

A

Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E’ la prima ode di Ugo
Foscolo, dedicata a una giovane contessa, che aveva avuto il volto deturpato a causa di una caduta durante una
cavalcata sulla spiaggia.
Si può cadere da cavallo anche oggi.
E anche oggi ci si può far male cavalcando. Ma sono infinitamente di più
coloro che non cadono dal cavallo.
Cadono dai tetti, dalle impalcature,
muoiono schiacciati da macchinari, da
lastre di cemento. Perdono la vita per
una manciata di euro, intossicati da sostanze letali, arsi vivi per un incendio.
Mutilati da un’esplosione, stritolati da
un nastro trasportatore, folgorati dalla
corrente elettrica, schiacciati dal crollo
di un solaio, sepolti dal terreno di una
frana.
Tragiche fatalità, come le chiamano
superficialmente i mezzi d’informazione? No, imprenditori senza scrupoli
che lucrano trascurando le norme più
elementari di sicurezza. Il 23 Novembre dell’anno appena passato ha registrato 7 vittime del lavoro in sole 24
ore. Altre 3 due giorni dopo. E in soli 6
giorni ne sono caduti ben 22, dal 16 al
22 dello stesso mese. A fine Novembre
gli infortuni mortali erano già aumentati del 13 per cento. Nella mia piccola
Umbria sono addirittura raddoppiati.
Sono italiani, rumeni, albanesi, polacchi. E non fanno notizia, se non c’è
la strage. Muoiono così, con la sola
“colpa” di aver bisogno di lavorare per
vivere e dar da mangiare ai propri figli.
E se non ti va, te ne puoi anche andare. Ci sono tanti altri bisognosi che
aspettano. Si può anche andare ai funerali per applaudire. Ma per loro non
ci sarà mai un Ugo Foscolo che dedichi
loro un’ode. Ci sarà solo il pianto delle
madri, delle spose, dei figli rimasti senza padre.
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Chi scoprì… cosa: in origine era digesteur

Feste&Stagioni

La pentola a pressione
C

La Ruzzola

ome per molti altri utensili destinati a
migliorare le ordinarie attività con cui
soddisfiamo le nostre primarie necessità, anche la pentola a pressione rientra nel
novero delle scoperte che, risalenti a diversi
secoli fa, hanno avuto un’applicazione tardiva. Il modello realizzato nel 1679 dal fisico
e matematico Denis Papin prese il nome di
digesteur, e pur non incontrando un riscontro
commerciale, aveva in sé gli elementi scientifici
e innovativi del motore a vapore. Trascorsi
quasi 300 anni, la ditta tedesca Silit - ancora
oggi operativa come Silit-Werke Gmbh & C.
e con sede a Riedlingen - nel 1927 tentò la
commercializzazione di un modello di pentola
a pressione che si diffuse solo al termine del
secondo conflitto mondiale. Visti i risultati
ottenuti con quel sistema alternativo di cuocere
i cibi, e accertata la favorevole risposta del
mercato, la produzione si estese nel 1953 con
i modelli brevettati dalla ditta francese SEB,
oggi conosciuta come Groupe Seb con sede ad
Ecully presso Lione. Il principio scientifico si
spiega facilmente. L’acqua usata per cucinare
con un normale tegame raggiunge l’ebollizione a
100 gradi centigradi; da quel momento avviene
l’evaporazione, che impedisce all’acqua ed alla
stessa pentola di raggiungere una temperatura
più alta. La pentola a pressione, dotata di un
coperchio apposito a chiusura ermetica e con
guarnizioni a tenuta, impedisce la dispersione
di acqua e vapore, elevando la temperatura

da 100 a 120 gradi centigradi. Pressione e
temperatura sono controllate da una valvola
di sicurezza grazie alla quale il vapore in eccesso sfiata con gradualità. Pressione, vapore
ed alta temperatura interna, in questo modo
riducono sensibilmente i tempi di cottura
degli alimenti. Va detto che non tutti i cibi
si prestano per essere cotti con la pentola a

del formaggio
a Pontelandolfo
pressione. Cereali, legumi, spezzatini, bolliti,
pesci come polpi e crostacei, costituiscono gli
alimenti ideali per questo metodo di cottura.
Esistono poi diverse “scuole di pensiero” riguardo
alle sostanze nutritive dei cibi, che secondo
molti nutrizionisti non sarebbero preservati
nella cottura a pressione, ma dissolti dalla
temperatura troppo elevata.

Monete d’Europa: Italia

L’uomo vitruviano

S

ulla faccia nazionale della
moneta italiana da 1 euro
è inciso un simbolo di
complessa esecuzione, ma con
una resa figurativa di grande
efficacia. Merito della medaglista
e scultrice Laura Cretara,
che su incarico della Zecca
dello Stato ha saputo riprodurre
l’uomo vitruviano, mutuandolo
dal celebre disegno di Leonardo conservato presso le Gallerie dell’Accademia
di Venezia. Le perfette proporzioni anatomiche di un uomo del Rinascimento, le braccia
aperte e le gambe divaricate in atteggiamento
vagamente ginnico, si sviluppano all’interno
del ridotto campo monetale. Inscrivendo la

Ricorrenze&Ritratti

figura all’interno di un quadrato e
di un cerchio ottenuto puntando il
compasso sull’ombelico, Leonardo
disegnò nel 1490 le ideali proporzioni
del corpo umano desumendole da
quanto espose nel I secolo a .C.
lo storico e architetto romano
Marco Vitruvio Pollione in De
Architectura. Il valore simbolico
che la figura incarna è quello dell’uomo
al centro dell’universo, espresso con
filosofica convinzione durante tutto il Rinascimento. A questa ripresa simbolica lavorò agli
albori dell’unificazione europea l’allora Ministro
dell’Economia Carlo Azeglio Ciampi, quando
scelse l’uomo vitruviano come raffigurazione
per la nostra moneta da 1 euro.

Modi di dire

Gianfranco Contini Abbaiare alla luna

A

Gianfranco Contini si
devono saggi e approfondimenti sulla letteratura
italiana delle origini, maturati ed
evoluti nel periodo in cui fu docente
di filologia romanza, prima all’estero
e poi a Firenze. Un gran numero
di pensatori, di storici della lingua e
di valenti filologi si istruì nelle aule
in cui tenne lezione. Dopo gli anni
liceali al Collegio Mellerio-Rosmini
di Domodossola, conseguì la laurea
a Pavia nel 1933. Ebbe un periodo
di noviziato in cui testò la sua vocazione all’insegnamento, entrando di
ruolo al Liceo classico di Perugia e
perfezionando nel contempo a Parigi
gli studi sulla letteratura italiana delle
origini. Il trasferimento a Friburgo
diventò l’occasione per sperimentare nei suoi seminari l’efficacia di
una metodologia innovativa. La
cosiddetta critica della varianti
fece da pungolo ai rifugiati italiani
e agli studenti italofoni, favorendo
aperture di cui molti seppero di lì
a poco giovarsi come specialisti e
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cultori della materia. Tra il settembre e l’ottobre del 1944, la
passione civile e l’istituzione della
Repubblica partigiana dell’Ossola
imposero a Contini di interrompere
l’insegnamento per prendere parte
in Italia alle febbrili attività del
Comitato di Liberazione Nazionale,
impegnandosi come rappresentante
del Partito d’Azione. Nel 1952
lasciò la Svizzera per la docenza
fiorentina, ma gli interessi per la
filologia romanza e medievale, coltivati già nel periodo precedente al
1938, crebbero e si alimentarono
con nuovi studi, culminando nel
1960 nella nota edizione stampata da
Ricciardi sui Poeti del Duecento,
strumento critico e bibliografico
di eccellenza. La conoscenza
della materia supportò l’analisi
scrupolosa dei testi risalenti agli
albori della nostra lingua poetica,
rintracciati in molti casi all’interno
di atti notarili o inseriti in scritture
legali di vendita e acquisto. Gianfranco Contini morì nel 1990. Le
occasioni commemorative furono
molte perché molti furono i figli di
Contini, come titolava un articolo
di Cesare Segre. Il suo nome si lega
infatti ai più qualificati autori del
Novecento, da Bruno Migliorini a
Giulio Einaudi, da Roberto Longhi
ad Eugenio Montale.

V

olendo cercare un preciso
riferimento letterario in
scrittori e poeti, che nelle
loro opere hanno utilizzato questo
comunissimo modo di dire, lo
troveremo ne I Malavoglia di
Giovanni Verga, in un passo
del X capitolo, dove la moglie
arcigna dello speziale don Franco
rimprovera il marito: Tu poi sarai
sempre uno sciocco che non saprai
fare gli affari tuoi; uno di quei
grulli che abbaiano alla luna! Un
chiacchierone! Oppure nel celebre

soggetto del celebre quadro di
Joan Mirò conservato al Museum
of Art di Filadelfia.
Un piccolo cane, quasi sospeso
nella superficie pittorica della
tela, rivolge il muso verso l’alto per abbaiare contro il disco
della luna. Così, nel linguaggio
comune, “abbaiare alla luna” indica l’insistenza di chi parla a
vuoto per far capire qualcosa che
l’interlocutore non può o non
vuole comprendere. Si “abbaia
alla luna” con chi non ci ascolta
e non si preoccupa minimamente di nascondere
uando ci impegniamo la sua indifferenza; ma “si
abbaia alla luna” anche
per qualcosa
quando - e qui il punto di
vista si sposta - manifestiamo affannosamente il
nostro disappunto verso
testamento biografico in versi di
qualcuno che non ha colpe, o
comunque non c’entra affatto
Sergej Esenin Confessioni di un
con le ragioni delle nostre lateppista, ripreso dal cantautore
mentele. “Abbaiare alla luna”
Angelo Branduardi in una rilettura
musicale dal titolo Confessioni
vuol dire in sostanza impegnarci
di un malandrino: Buona notte, la
per qualcosa di inefficace, che
falce della luna / si cheta mentre
non porterà ad alcun risultato
l’aria si fa bruna, / dalla finestra mia
malgrado i nostri sforzi. Allora
voglio gridare contro il disco della
l’impegno profuso si converte
in una sorta di sfida, con cui
luna. Ma l’immagine forse più
rispondente che si affaccia alla
tentiamo invano di imporci sulla
nostra mente, quando qualcuno
noncuranza e sul disinteresse di
ricorre a questa espressione, è il
chi abbiamo di fronte.

Q

di inefficace…

I

l periodo in cui si svolge a
Pontelandolfo (Benevento)
la tradizionale Ruzzola del
formaggio quest’anno è abbastanza lungo. I festeggiamenti
inizieranno il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate, per
terminare il 24 febbraio. Cinque
settimane, cinque week ends in
cui il borgo medievale e le vie
dell’intero paese saranno teatro
di manifestazioni suggestive,
dai cortei degli sbandieratori
alle serate musicali, dal falò di
Sant’Antonio all’allestimento di
tavolate per degustare i prodotti
tipici, olio, formaggio pecorino,
impasti di ortiche ed altre prelibatezze. Alla tradizione casearia
si affianca negli stessi giorni
quella secolare del gioco della
Ruzzola, risalente al XIV secolo.
Consiste in una vera e propria
sfida, al termine della quale
viene premiato il concorrente
che farà ruzzolare per strada,
nel minor numero di lanci,
una forma intera di pecorino
servendosi di una cordicella, o
zagaglia, legata al polso e dotata
di un’impugnatura in legno
chiamata spròccul. Avvolta con
tre giri attorno al formaggio e
srotolata con gesto rapido, la
cordicella imprimerà alla forma
la spinta necessaria per il lancio
a distanza. Non sarà tuttavia
il concorrente a predisporre la
forma per il lancio, bensì una
figura di supporto, il ‘nzavagliaòr,
individuabile nella concitazione
del gioco grazie ad un fazzoletto
che tiene allacciato all’altezza
del ginocchio.
Ente promotore della
manifestazione è il Comune
di Pontelandolfo, tel. 0824
851844 - fax 0824 851101.
In paese e zone limitrofe si
può trovare una confortevole
sistemazione alberghiera presso
l’Agriturismo La Ruzzola, tel.
0824 851541; B&B di Gaudenzio di Mella, tel. 0824 851635;
B&B di Concetta Parente, tel.
0824 851464.
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Nei campi
È tempo di concimazioni e potature, ma attenzione a non potare durante i giorni di freddo intenso. Dovrete provvedere, inoltre, alla raschiatura, alla ripulitura e al trattamento degli alberi
da frutto. Controllate la funzionalità dei fossi,
degli scoli e dei solchi per l’irrigazione.
Secondo un’antica tradizione, la potatura della
vite va fatta a luna calante.
Negli orti
Vangate e concimate. A coltura protetta, pote-

Tra i fornelli

te già seminare cavolfiori, pomodori, melanzane, peperoni, ravanelli, cetrioli, sedani,
spinaci, lattuga, scarola, indivia, porri e carote. Se non è freddo, a fine mese, seminate
prezzemolo, aglio, scalogno e cipolle. “Chi
vuole ottimo aglio lo semini di gennaio”.
Nei terrazzi e giardini
A fine mese date inizio ai rinvasi.
Concimate con preparati adeguati o infuso
di stallatico.
Sui terrazzi e nei giardini proteggete le pian-

Fagottini
di patate

Ingredienti per 4 persone:
500 gr. di patate, 4 uova,
150 gr. di farina, 60 gr. di
grana grattugiato, rosmarino e origano tritati finemente, 1 etto di prosciutto
cotto tagliato a cubetti, 1
etto di provola tagliata a
fette, pangrattato, olio di
semi di arachidi e pepe.

Sbucciare le patate dopo
averle lessate e schiacciarle
con una forchetta. Impastarle poi con due uova,
la farina, il parmigiano, le
erbe aromatiche, il sale e il
pepe. Stendere l’impasto e
ricavarne tanti dischi, con
l’ausilio di un bicchiere o
di uno stampo adatto. Porre sul centro della metà dei
dischi, una fetta di provola
e del prosciutto cotto. Ricoprirli con i restanti dischi.
Sigillare i dischi tra loro ottenendo un fagottino.
Sbattere le rimanenti uova
in un piatto con un pizzico
di sale e una spolverata di
pepe. Immergere i fagottini
nell’uovo e passarli nel pangrattato. Friggerli in abbondante olio fintanto che non
risulteranno ben dorati.

econdo lo studio “Food Nutrition and the Prevetion of
Cancer”, pubblicato, nel 1997 e
aggiornato nel 2007, dall’autorevole World Cancer Research Fund,
un’associazione che
fa parte di una rete
globale di onlus per
la prevenzione del
cancro, dal trenta per
cento al settanta per
cento delle patologie
del sistema gastro-intestinale dipendono da
un’errata alimentazione. Ad esempio, è noto che il cancro all’intestino
o al colon retto è, nella maggior parte dei casi, causato da un eccessivo
consumo di carne rossa e insaccati.
Una dieta a base di frutta e verdura,
invece, riduce il rischio di contrarre il tumore al polmone di circa un
terzo, di circa due terzi all’apparato
gastrico, di circa la metà al colon o

Proverbi del mese

al retto o alla bocca o alla gola o al
fegato e più della metà all’esofago.
Ultimamente, il mondo scientifico ha coniato un termine apposito:
“alicamenti”, nato dalla fusione
delle parole alimenti e
medicamenti, per catalogare quei nutrienti
che hanno un’azione
antinfiammatoria e di
contrasto ai processi di
cancerogenesi. Gli ortaggi appartenenti alla
famiglia delle crucifere
(cavolfiore, broccolo romano, verza, cavolo cappuccio, broccoletti,
cime di rapa, broccoletti siciliani,
cavoletti di Bruxelles, rapa, rucola,
ravanello e senape), per portare un
esempio, assunti crudi inibiscono lo
sviluppo delle cellule tumorali. Ultimo esempio: la soia è considerata
un alimento base per la prevenzione
dei tumori.

Gennaio, gennaio,
il primo giorno è il più gaio,
è fatto solo di speranza:
chi ne ha tanta, vive abbastanza.
(Gianni Rodari)
888

“A gennaio stalla e fuoco o
la salute dura poco”.
“Non ti dimenticar che di
gennaio, si campa bene col
grano nel granaio”.
“Gennaio, a brutto muso,
fuoco acceso e uscio
chiuso”.
“Gran gelo in gennaio,
miseria nel pollaio”.
“Sole di gennaio e gelo di
febbraio, son la rovina
d’ogni granaio”.
“Per sant’Antonio abate,
maschere e serenate.”

Prezzo:

Euro 25,00

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

Pensiero del mese

“Il peggior sporco è quello
morale: istiga ad un bagno di
sangue”.
Stanislaw Lec
IL SOLE
Il primo gennaio, sorge, mediamente,
alle 7,40 e tramonta alle 16,45.
Il 15 gennaio, sorge, mediamente, alle
ore 7,38 e tramonta alle 16,59.
Il primo febbraio, sorge, mediamente,
alle ore 7,25 e tramonta alle 17,21.

Quando natura cura

Un santo al mese

I Re Magi

Cardo Mariano

San Tommaso d’Aquino

Tra i primi a riconoscere nel Bambino Gesù, il
Messia, atteso dagli ebrei, e da altri popoli dell’Asia Minore e dell’India, furono, insieme, agli umili
pastori, i Re Magi. L’Apostolo Matteo narra l’episodio nel suo Vangelo (Mt 2,1-12). Mago, deriva da
“mag” che significa dono. Essi si recarono presso il
luogo reso santo dalla Natività interpretando un
segno celeste incredibilmente luminoso (la stella).
Uno di loro portò in dono oro al Bambino appena nato, simbolo della sua natura regale, un altro
incenso per la sua natura divina, l’ultimo mirra,
per la Passione a cui era destinato: morte e risurrezione, dunque il riconoscimento della sua natura
salvifica.

(Silybum marianum)
É una pianta erbacea biennale della famiglia delle
Asteracee coltivata in tutto il bacino del Mediterraneo. Fiorisce da Aprile a Luglio. In erboristeria se
ne utilizzano le foglie, i frutti, i semi e le radici a cui
vengono attribuite proprietà toniche, depurative,
diuretiche, stomachiche, antiemorragiche, tonicovascolari, vermifughe, epatoprotettive e febbrifughe
dovute ad una sostanza amara, la cnicidina. Il vino
di cardo mariano si prepara facendo macerare in
un litro di vino rosso 25 grammi di fiori e di foglie
essiccati. Gradevole come aperitivo, stimola l’appetito. I fitofarmaci derivati dal cardo mariano sono
controindicati per i soggetti ipertesi.

L’anello delle tradizioni
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te.
Potete seminare piante annuali, petunie,
garofani, azalee, begonie, calendole, nasturzi, viole, violacciocche, zinnie, ecc..
In luoghi soleggiati e a temperature miti,
oppure in serre calde, in vasi da tenere in
casa o in semenzai protetti.
In cantina
Rimboccate le botti per evitare possibili ossidazioni e contaminazioni microbiche.
Primo travaso di vino a luna calante.

Prevenire a tavola

S

di Fratemarco

o

Santo

(Dottore della Chiesa)

Si ricorda il 28 gennaio.
Nacque a Roccasecca, in provincia di Frosinone,
nel 1225 o 1226. Sacerdote, studioso di teologia
e filosofia, si distinse per capacità intellettiva e
originalità di pensiero nelle grandi scuole del tempo
e nei suoi scritti. A cinque anni, entrò, in qualità
di “oblato”, nell’Abbazia di Montecassino. Da
adolescente frequentò l’Università di Napoli. Nel
1244, entrò nell’Ordine Domenicano. Studiò a
Parigi e, a Colonia, fu discepolo di Alberto Magno.
Insegnò a Parigi, Orvieto, Roma, Viterbo e Napoli.
Morì nel monastero cistercense di Fossanova, oggi
provincia di Latina, il 7 marzo 1274. È patrono
delle scuole e università cattoliche, dei teologi, degli
accademici, dei librai e degli studenti.

Caro Abbonato,

stiamo cercando di migliorare il servizio di spedizione del nostro mensile “Frate Indovino”
al fine di essere più efficienti e puntuali e, per questo, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ti chiediamo, cortesemente,
di segnalarci se la copia del giornale NON ti giunge regolarmente entro i primi giorni di ogni mese. Ti garantiamo una scrupolosa riservatezza sui dati che ci fornirai.
Ringraziandoti, anticipatamente, per la tua preziosa collaborazione, ti auguriamo “Pace e Bene”!
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Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a:
"Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis - Casella postale - 06125 - Perugia",
la quota, indicata qui sotto, che più riterrai opportuna.
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Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna:
redazione@frateindovino.eu o un telefax al numero
075.5051533 oppure telefonare al numero: 075.5069369
(tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato). Puoi anche scrivere una lettera
all’indirizzo postale:
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami - Via Marco
Polo, 1 bis - 06125 Perugia”.
Questo numero è andato in stampa il 14 dicembre del 2011.

19/12/11 20.58

