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Mensile di cultura religiosa e popolare

Una salutare lezione di ottimismo dalla pellicola “50 e 50”

L’arma

del sorriso contro il cancro

Intervento di
Giuseppe zois

A

vere un tumore e
viverlo e testimoniarlo
con serenità. Facile a
parole, ma ciascuno provi a
immaginare di sentirsi catapultato all’improvviso, dopo
una visita, nella costellazione
cancro, con un turbine di
pensieri che si affollano nella
testa. Ciascuno di noi ha avuto modo di avvicinare,
ad un certo punto della propria esistenza, un
famigliare, un parente,
un amico impegnato
nella battaglia più dura,
la lotta al “drago”, evocato da P. Turoldo quando
gli dissero del male che
l’aveva colpito.

Gambino a pagina 3

Com’è caduta in
basso la politica
alle pagine 6, 7 e 8

EducAzione:
vacanze, lingua
e comportamenti
alle pagine 11, 12, 13 e 14

La tecnologia
entra in classe
Guidi a pagina 15

Massimo Busacca:
parla il capo di
tutti gli arbitri
Zois a pagina 17

Da

dove vengono

le banconote
Muscardini a pagina 23
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Politica oggi

In una

parola,
vergogna
di Ulderico
Bernardi

R

Una scena dal film “50 e 50” che propone sullo schermo una storia vera di lotta contro il cancro
e di positività nella vita. Questa e altri scampoli di solidarietà e di ottimismo a pagina 5

➢ continua a pagina 5

All’interno
Il ritorno
della Signora
di Myanmar

Anno 55 - Giugno 2012 / n. 6

“oggi cosa fai di bello?”

Il nostro mensile

Buongiorno alla vita Centomila

C

aro Frate Indovino,
ho la fortuna di avere come
vicina di casa una simpatica
vecchietta la quale, quando mi
incrocia, immancabilmente mi
saluta, ma non si limita ai soliti
convenevoli, mi chiede ogni volta,
con un bel sorriso: “E oggi che
cosa fai di bello?”.
Solo formulando questa semplice domanda la signora riesce a
dare un colore diverso alle mie
giornate: lei forse non ci crederà, ma le sue parole riescono a
farmi riflettere un attimo sulla
mia vita, a farmi trovare, in ogni
giorno che comincia, un motivo
in più per affrontarlo con maggiore fiducia ed ottimismo, mi
obbligano a riflettere sulle tante
piccole e grandi cose belle che
ogni giorno, appunto, ci possono
capitare, ma che di solito non
vediamo, né tantomeno apprezziamo… In un mondo in cui
i rapporti umani sono sempre
più superficiali e sfilacciati, dove
ognuno va per la sua strada con
tanto di paraocchi su quanti lo
circondano, dove l’individualismo
e l’egoismo sono diventati pane
quotidiano, incontrare qualcuno
che ti chiede “Cosa fai di bello?”
è come scorgere uno squarcio
di sereno in un cielo carico di

nubi; è un invito ad alzare gli
occhi e a guardare più in alto e
più lontano. Ti spinge ad uscire
dalla stretta prigione dei tuoi
gesti quotidiani, delle tue idee
fisse, dei pensieri improntati alla
sfiducia e al pessimismo, dello
sconforto che ti assale da ogni
parte attraverso le cronache piene
di previsioni nere, di menzogne,
di violenze, di corruzione…
Magda Bonetti
➢ continua a pagina 10

I

abbonati

I

l nostro mensile ha superato
quota 100 mila abbonati. È
un traguardo particolarmente
significativo, ancor più in un
presente di crisi, segnato da
preoccupanti cali nella vendita di giornali. Vogliamo dire
grazie per questo traguardo
a tutti gli abbonati. Il nostro
successo nasce da voi!

blitz dello scontrino

Per combattere la piaga macroscopica dell’evasione fiscale si sono
intensificati i blitz della GdF. Ma serve ben altro. Zois a pagina 8

edditometro, spesometro,
ogni giorno stampa e governo inventano un qualche
strumento contabile per calcolare i
quattrini che vengono spesi dai singoli
per circondarsi di oggetti o di servizi,
fino al telefono di casa. Tutte cose
facili da convertire in cifre, in numeri
di ricchezza presunta. Mai nessuno
che proponga qualche modalità per
misurare il grado di arroganza, di
insopportabili privilegi che quanti
hanno un potere esibiscono sfacciatamente. È urgente farne almeno una
stima. Ragionare qualitativamente e
non solo quantitativamente. Accade
però che perfino responsabili molto
qualificati giungano, in questo nostro
amato Paese, a dichiarare la loro
inapacità a far di conto. I cittadini
italiani più attenti sono di sicuro
rimasti sbalorditi davanti alla rinuncia
del presidente dell’Istituto Italiano
di Statistica (dicesi di un tecnico
dei numeri, non di un qualsiasi
campanaro della Val Padana!),
che ha rimesso il mandato - dopo
mesi e mesi di lavori in Commissione - dichiarando l’impossibilità di
valutare la differenza tra le paghe
degli Onorevoli italiani (notoriamente
elevate) e quelle dei loro colleghi
negli altri Stati europei. Per non dire
dei capi partito, abbondantemente
foraggiati dallo Stato, uno dei quali
si permette perfino di dichiarare,
pubblicamente, che lui, quei soldi
spremuti ai cittadini, li può pure
buttare dalla finestra.
Vergogna! Vergogna personale
e di gruppo!
E vergogna per lo Stato, nelle
sue articolazioni amministrative,
che richiede lavori e servizi alle
imprese e poi non le paga, o lo fa
con ritardi enormi, spingendoli
alla rovina.
Vergogna per quelle (in)coscienze su cui pesa la morte
per suicidio di tanti piccoli
imprenditori travolti dai debiti,
per non aver potuto, a loro volta,
pagare fornitori e dipendenti,
a causa dei crediti mai incassati. In questa spirale infernale
precipitano la fiducia nello Stato,
la credibilità dei partiti, l’affidabilità di tecnici, funzionari e
professionisti.
➢ continua a pagina 6
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Viaggiatore nel tempo

di Luca Saltini

L’esercito degli inattivi
Gli scoraggiati che si mettono ai margini della società

H

o letto sul giornale la
cifra impressionante
di persone cosiddette
“inattive” che ci sono in Italia. Si
tratta di quelle persone che sono
disoccupate, sarebbero disposte
a lavorare, ma hanno smesso di
cercare un impiego. Aspettano. Di
solito l’esito di richieste di lavoro

così scoraggiate da non trovare
nemmeno la forza di reagire, oppure uomini e donne tanto delusi
dal sistema, da aver maturato la
convinzione che cercare di muoversi per trovare qualcosa o restare
del tutto fermi siano due opzioni
che portano, inevitabilmente, alla
stessa situazione. Forse qualcosa
accadrà, ma chissà quando.
Intanto il tempo passa, le
forze migliori restano inespresse, la voglia di fare si
ottunde. E una persona che
vive questa situazione se
ne rende conto. Per questo
è inevitabile che sviluppi
un sentimento di rabbia.
La rabbia però non è un
approdo. Può stimolare
una reazione, qualche volta
magari, dare le motivazioni
per lanciarsi in una strada
Sono calcolati in 3 milioni,
che permette di uscire dalla
l’11,6% della popolazione:
situazione di stallo; altre,
hanno smesso di cercare
può spingere a gesti sconun impiego. Condizione simile
siderati. Il più delle volte
a quella di un profugo
sfuma nella disperazione,
che si declina nell’inedia, in
qualcosa che sembra pigrizia,
fatte in precedenza. La percenma in realtà è solo disperazione.
La condizione degli “inattivi” mi
tuale di queste persone rispetto
alle forze lavoro è dell’11,6% che
pare analoga a quella di un procorrisponde quasi a 3.000.000 di
fugo. Un profugo lascia un luogo
individui. Il dato è ancora più
dove per lui non esiste più uno
impressionante se si pensa che la
spazio. Si ritrova in una realtà che
media europea è del 3,6%, mentre
non lo accoglie, perché non può
in altri paesi, come la Francia, si
o, perché non vuole. Il profugo
attesta all’1,1%. Persino in Grecia
viene mantenuto, ma non può
è soltanto del 1,3%!
lavorare, non può esercitare attiMa chi sono questi “inattivi”? Persone
vità lucrativa, non può, insomma,

fare nulla che possa consentirgli
defraudato, capisce che la rosa
di radicarsi nel paese dove si è
di prospettive si riduce sempre
rifugiato, proprio perché per lui
di più. E così anche chi lavora
deve essere chiaro che presto se
ha sempre meno voglia di fare,
viene colpito dalla stessa inedia,
ne dovrà andare.
Gli “inattivi” europei non se ne
dalla stessa disperazione.
devono andare, ma sono chiusi
Non possiamo aspettarci molto dal
nella loro condizione; non hanno
sistema o dalla società. Dobbiamo
problemi di sopravvivenza. Le
soltanto ricordarci che l’uomo
famiglie li sostengono.
Tuttavia sono prigionieri.
La società non gli dà uno
spazio per esprimersi. In
questo senso sono profughi. Profughi cacciati dal
territorio della società, dallo
spazio che loro spetterebbe.
I governanti dei nostri stati
paiono non avere un interesse per queste persone,
né sembrano avere il potere
per fare qualcosa. Sempre
più forte è la sensazione
Ma a differenza dei profughi,
che esistano sopra gli
gli
“inattivi” non se ne devono
stati dei grandi consigli
andare
dal posto in cui sono
di amministrazione non
approdati.
Sono
prigionieri, non
democratici, che fissano gli
obbiettivi di rendimento hanno uno spazio per esprimersi
ai capi di Stato, i quali
somigliano a ligi direttori,
che sanno far girare le nazioni
è più grande. In una lettera ad
una amica, Viktor Frankl, uno dei
da loro amministrate in modo
da raggiungere gli obbiettivi dei
maggiori psicoterapeuti del Noveloro proprietari.
cento, sopravvissuto ad Auschwitz,
scrisse: “Anche in una situazione
I cittadini dovrebbero essere gli
azionisti. Ma non è così. I cittadini
senza vie d’uscita, confrontati con un
sono solo un elemento da usare
destino immutabile, possiamo trovare
per raggiungere gli obbiettivi di
un senso, possiamo mostrare, testiguadagno. La sfiducia si riversa
moniare di cosa l’uomo è capace, e
quindi, inevitabilmente, anche su
trasformare così una tragedia umana
chi un lavoro ce l’ha, ma si sente
in un trionfo”.

Le
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Parti

cesarei:
il grande boom

P

aradossalmente si potrebbe dire
che il parto naturale sembra
diventato un’eccezione. E il cesareo,
che dovrebbe essere praticato solo
in certi casi, è diventato ormai la
regola. Almeno in Italia. Il ricorso
al cesareo è in continua crescita:
dall’11% del 1980 si è arrivati al
28% nel 2006 e al 38% nel 2008.
L’Istituto Superiore di Sanità ha
detto chiaro e tondo che “il parto
naturale è preferibile al cesareo sia
per il benessere della donna che del
bambino”. Secondo gli esperti,
tre sono le circostanze in cui si
consiglia il cesareo: 1) quando il
feto è in posizione podalica; 2) se
la placenta copre completamente
o parzialmente il passaggio del
feto; 3) se la puerpera è diabetica
e il peso stimato del nascituro è
di oltre 4,5 kg. Le altre raccomandazioni riguardano il parto
gemellare, il travaglio pre-termine
e un pregresso parto cesareo, che
è la diagnosi principale del 26%
di tutti i tagli cesarei.
“C’è qualcosa di malsano - osserva
Dacia Maraini nel suo nuovo
libro “La grande festa” - se il 40%
dei parti oggi avviene per mezzo del
bisturi”. Un ginecologo si è giustificato con il fatto che “le partorienti
non vogliono soffrire”, addossando
la responsabilità “solo alle madri
giovani e incoscienti”.
Ancora il ginecologo citato dalla
Maraini: “Le giovani donne di oggi,
pigre, terrorizzate dal dolore, vogliono
dormire per magia chimica mentre il
bambino esce dalle loro pance tagliate
senza che neanche se ne accorgano”.
La scrittrice cita poi Adrienne
Rich, secondo cui “il parto cesareo
è utile soprattutto ai medici che così
possono decidere l’ora e il giorno
della nascita”.
(g.g.)

domande del signor

acrifici fino al 2013. Bisognerà aspettare l’anno
prossimo per invertire la rotta della pesante crisi
in atto. Di più: all’Italia serve un programma di 8
anni e bisogna anche riformare la politica (toh, nessuno se
n’era accorto, mentre affiorano continui scandali e corruzione per i quali torna persino difficile trovare termini di
paragone). Così continua a parlare Monti, mentre il suo
governo continua a sovraccaricare le famiglie, gli operai,
i lavoratori e le imprese. Si dice che in Italia il 10% di
un’élite di fortunati detiene più del 50% della ricchezza
nazionale. Sarebbe interessante conoscere il peso fiscale
caricato addosso a questi Paperoni, così come sarebbe
curioso conoscere quanto sono state toccate le banche dalle
manovre in corso nell’ambito dell’offensiva “salva Italia”.
Le pensioni dei poveracci sono colpite senza scampo e senza
pietà: le pensioni di un firmamento di “stelle” dalla politica
alla finanza, con supermanager che prendono vagonate di
soldi ogni mese quanto sono state lambite? Ex-presidenti
del Consiglio sempre in attività in mille campi e su molte
poltrone contemporaneamente, ex-ministri, parlamentari,
cattedratici, notabili di ogni settore che prendono migliaia
di euro al mese di pensione, in quale misura sono stati
chiamati a contribuire in questo momento di difficoltà per
l’Azienda Italia? Ci sono ex-premier che intascano, ogni mese,
qualche decina di migliaia di euro: sono stati pubblicati
nomi e cognomi di questi signori. Poi abbiamo letto di nomi
celebri, anche qui di ogni espressione creativa e specialistica
che si portano a casa cifre colossali di stipendi mensili. Un

Rossi

illustrissimo della sanità, un professore di un Policlinico s’è
messo da parte qualche spicciolo con il quale è diventato
primo azionista della Rcs-Corriere della Sera. Quanto
contribuiscono costoro dall’alto dei loro ingenti patrimoni?
Il professor Monti non perde occasione per evocare un fantasma: i sacrifici, per chi li deve fare, sono finalizzati ad
evitare il destino della Grecia. Ma quanta parte del Paese
si trova già nella condizione della Grecia, costretta a limare
sempre di più sui consumi? Il ministro Fornero dice che
non ci sono bacchette magiche, ma bisogna mettere in campo
tutte le energie e la coesione sociale. Devono essere sempre
“quelli” a sudare 7, 10, 100 camicie?
La Confcommercio ha fatto un calcolo secondo cui i
consumi italiani non andavano e non vanno così male fin
dal lontano 1945. Vorrà pur dire qualcosa, o no? Ci sono
alcuni aspetti che sono evidenti anche ai più sprovveduti e
profani in materia economica e finanziaria. Un gruppo di
casalinghe riuscirebbe a far di conto meglio dei luminari
chiamati a salvare il Paese, consapevole che se cresce la
disoccupazione, aumentano vertiginosamente le tasse, calano
le entrate, inevitabilmente si spenderà sempre meno.
Sta colando a picco la fiducia delle famiglie e l’aumento
dell’Iva al 23% “brucerà 38 miliardi di euro in 4 anni”.
Il direttore del Censis, Giuseppe Roma non ha usato
perifrasi: “Un milione e 600 mila famiglie sono in
forte difficoltà nel sostenere le spese. O si riduce la
pressione fiscale o succederà che l’asino con troppi
pesi sulla schiena finirà per schiantarsi”.
(ogm)
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l mondo ha ritrovato
il volto sereno e rassicurante di Aung San
Suu Kyi dopo una vittoria
storica, il trionfo di un popolo sino ad oggi estenuato
e rassegnato di fronte allo
strapotere militare.
L’ultima volta che la Lega
Nazionale per la Democrazia era stata ammessa alle
elezioni fu nel 1990. Da
quel momento in poi alla
Signora, Aung San Suu
Kyi, non venne più permesso di prendere parte
ad alcuna competizione
politica. La giunta militare
al governo le “concesse” gli
arresti domiciliari, scontati
consecutivamente negli
ultimi 7 anni.
Con il tempo la popolarità
di questa donna, di 66 anni,
esile ma forte, è cresciuta.
Già Premio Nobel per la
Pace (che ritirerà a breve)
e attivista pro-democrazia
nel Myanmar, stretto nella
morsa dell’esercito, la sua
lotta è apprezzata e sostenuta anche dal lontano
Occidente.
Il cammino per la democrazia
sembrerebbe dietro l’angolo,
dunque, in seguito alla sua
elezione in Parlamento. In
realtà, il percorso per un
Myanmar libero, democratico e pacifico, non solo è
ancora molto lungo, ma è
anche tortuoso, complicato
e pieno zeppo di possibili
passi falsi.
Il ruolo di Suu Kyi è fondamentale. Ma la sua vittoria
e la imminente esposizione
mediatica per i vantaggi
che essa potrebbe apportare
nell’immediato futuro sono
entrambi due fattori che
indispettiscono l’esercito
e dunque rischiano di frenare la spinta riformista
del paese. In altre parole,
la libertà riconosciuta a
Suu Kyi indispone diversi
esponenti della vecchia
guardia militare, timorosi
di perdere influenza.
È un paradosso, ma è proprio
così: tanto più velocemente la Lady otterrà potere
e tenterà di cambiare le
cose in grande, quanto
più le possibilità di una
rivoluzione democratica
di successo sono minori.
Che il cambiamento in
Myanmar debba venire dal
basso appare fin troppo
chiaro. Ma esso deve anche
e soprattutto manifestarsi
gradualmente. Il rischio è di
farsi prendere dalla fretta e
dall’euforia. Al contrario, il
popolo birmano ha bisogno
di tempo per assorbire la
liquidità economica che
di qui a breve comincerà
a fluire nel Paese.
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Costituzione
il vero nodo

Aung San Suu Kyi ha
come primo obiettivo
la modifica della
Costituzione. Ma, per
porre fine alla supremazia, legittimata
giuridicamente dalle
Forze Armate, ci vorrà
forse solo il tempo.
Con molta probabilità
serviranno a poco le
contestazioni in Parlamento. Alla seduta di
lunedì 23 aprile scorso, ad esempio, Aung
San Suu Kyi non era
presente. Un gesto che
se da un lato le ha attirato diverse critiche,
dall’altro mostra come
la sua decisione di
boicottare la riunione
dell’Assemblea Legislativa per non prestare
giuramento di fronte
all’attuale Costituzione sia più che altro
una mera battaglia
politica interpartitica.
Pur sempre valida,
ma forse eccessiva nel
momento in cui questa rischia di rompere
il clima di disgelo tra
il governo di Thein
Sein (nella foto) e Suu
Kyi. Ruota, insomma,
tutto attorno a due
parole chiave: «salvaguardare» o «rispettare».
La Lady vuole che la
Costituzione venga
rispettata e non
salvaguardata. Anche
perché la Carta Costituzionale, fortemente
voluta dalla giunta
militare prima delle
elezioni del 2010,
dispone che il 25%
dei seggi parlamentari
venga riservato ai
rappresentanti delle
Forze Armate. E dal
momento che per
qualsiasi modifica alla
Costituzione è necessaria una maggioranza
qualificata del 75%,
ciò equivale a blindare la posizione di
privilegio dell’esercito.
Un’apparente sottigliezza, ma dal preciso
significato politico,
dunque.
(g.ga.)

Il ritorno della “Signora” in Myanmar

L’era della Suu Kyi
Il mondo che osserva
dall’esterno, del resto,
è già pronto a cercare di
garantirsi i propri vantaggi.
Anche per questo motivo
il futuro del Myanmar
è incerto. Un’eccessiva
influenza delle potenze
straniere, vale a dire quelle
forze occidentali che già
si sono mostrate interessate a investire nel Paese,
equivarrebbe a un gesto
azzardato, fin troppo radicale
per la situazione attuale.
Significherebbe, cioè, fare
un passo più grande della
gamba. Il rischio, anche
qui, è quello di non saper
gestire le proprie “fonti”,
ma di farsi gestire da loro
stesse. E la conseguenza
più probabile, a quel punto, sarebbe che l’esercito
torni di moda spinto da
un’ondata nazionalista.
In ogni caso, la rinascita
del Myanmar, oltre che
ad Aung San Suu Kyi, è
adesso affidata anche al
Presidente Thein Sein.
Mentre la Signora birmana
è il simbolo della speranza
e di un rinnovato futuro, il
secondo è, sì, il ricordo del
vecchio opprimente passato, ma anche e soprattutto
il mezzo attraverso cui è
già riuscito a filtrare un
graduale riformismo. E
proprio sulla base di questo
delicato equilibrio fra il
Presidente e la Leader politica dovrebbe continuare
a muoversi il Paese.
Il governo, d’altro canto,
resta condizionato da una
maggioranza intransigente,

dominata da ex ufficiali
della cricca di Than Shwe,
il dittatore che ha governato
dal 1992 al 2011.
Alle nuove elezioni del
2015, l’opposizione sarà
verosimilmente guidata da
Suu Kyi che proverà, con
ogni mezzo, a prendersi il
Parlamento.
Ebbene, nonostante la strenua lotta da parte di Suu
Kyi per la modifica della
Costituzione, il Presidente
Thein Sein ha già fatto
sapere di non avere alcuna
intenzione di rettificare il
giuramento in base alle
richieste dei neo-eletti in
Parlamento.
Il primo scontro, che - è
giusto osservarlo - appare
un atto poco costruttivo

da parte dei 42 membri
della Lega Nazionale per
la Democrazia e di Suu
Kyi stessa, è avvenuto
in un momento cruciale
per la Nazione. Oltre alle
recenti aperture dei militari, Bruxelles sta infatti
valutando se sospendere o
meno le sanzioni a carico
del Myanmar.
Non solo: recentemente il
Premier britannico David
Cameron (che la Signora
incontrerà forse a Londra
nel suo prossimo viaggio in
Occidente), in una visita
in Myanmar, ha accolto
con favore la sospensione
delle sanzioni.
La prima apertura, del resto, era sembrata provenire,
subito dopo l’esito positi-

“

La vittoria di Aung San
Suu Kyi: il suo partito la Lega Nazionale
per la Democrazia ha guadagnato 43 seggi
in parlamento, inaugurando
una nuova era in Myanmar.
La Lady ha definito
le elezioni “una vittoria
del popolo”. Ma a Rangoon
e Naypyidaw è davvero
arrivata la Primavera birmana?

“

da Londra
Giulio gambino

/ giugno 2012

vo delle elezioni, proprio
dagli Stati Uniti. La Casa
Bianca aveva dichiarato di
essere disposta ad allentare
il nodo di quelle misure
economiche che, strozzando
lo sviluppo locale, hanno
spinto la capitale Naypyidaw
nell’orbita cinese.
La svolta in senso democratico sembra offrire a
Washington un’irrinunciabile
occasione per espandere la
propria influenza politicofinanziaria in quell’area,
ritenuta dall’amministrazione Obama strategicamente
prioritaria.
Non meno accattivante
è, del resto, il potenziale
commerciale prospettato
da una terra ricca di giacimenti di gas naturale e di
petrolio. C’è da aspettarsi
che le opportunità di penetrazione in un mercato
tutto sommato ancora integro non passeranno di
certo inosservate a molte
compagnie occidentali.
Per il momento, forse, questo
può ritenersi un aspetto
secondario. In fondo, ciò
che conta davvero è che il
nuovo clima politico interno e la mutata realtà
internazionale favoriscano
il risveglio di quello che
rimane uno tra i Paesi più
poveri e oppressi al mondo.
E intanto, il 2 maggio, è
arrivata la notizia che Aung
San Suu Kyi e altri 33 membri della Lega Nazionale
per la Democrazia hanno
giurato di “salvaguardare”
la Costituzione, con fedeltà
alla Repubblica.
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Nuovi aspetti della tossicodipendenza

In viaggio con
Vittorino Andreoli

Ecco il pianeta
della droga

Il mal di vivere
esplorato
dallo psichiatra

E

Numeri da prendere con il bilancino

S

econdo dati diffusi dal Dipartimento per le politiche
antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, in
Italia, negli ultimi tre anni, il
numero dei consumatori di stupefacenti è diminuito di circa un
quarto, passando da 3 milioni e
900 mila a 2 milioni e 900 mila.
Anche i decessi (per abuso di
stupefacenti) risultano in calo
e riguardano per lo più persone
abbastanza avanti negli anni. Si
può, dunque, almeno per certi
aspetti, guardare con minore
preoccupazione ad un problema che nel passato era fonte di
continui, forti allarmi? Gli esperti
dicono di no e spiegano perché:
il mercato (con la… complicità
della rete) si è fatto più ampio
e variegato; si trovano in giro
parecchie droghe sintetiche, delle
quali non si conoscono affatto
le componenti; si constatano parecchie morti “silenti” delle quali
non sempre si riesce a scoprire
la causa precisa. Soprattutto,
continuano ad essere attratti
dalla droga gli adolescenti e i
giovanissimi, non pochi dei quali
usano la “paghetta” o “mancia”
periodica che ricevono in famiglia
per avventurarsi nel “tunnel” dagli
sbocchi imprevedibili.
Tra i risvolti più sorprendenti
della moderna configurazione della
tossicodipendenza giovanile c’è
l’atteggiamento di diverse famiglie.

L’identikit

D

a una rilevazione condotta
dal Comune di Bologna
nell’ambito del progetto
“Guida la notte”, emerge
che, già a tredici anni, ragazzi
e ragazze prendono a consumare
alcool e sigarette, a tredici/
quattordici anni “provano”
i cannabinoidi, a sedici anni
approdano all’ecstasy, e attorno
ai diciotto anni, quando
hanno modo di arrivare
nelle discoteche, sono più esposti
alla tentazione
di sostanze “pesanti”.

Il

borsino

I

l borsino della droga oscilla
dai 5 euro per una canna fino
agli 80/90 al grammo
per la cocaina. Non di rado,
per permettersi l’acquisto
della “roba”, gli adolescenti
mettono insieme le loro “risorse”.

Quelli

che…

C

i sono genitori, i quali chiudono gli occhi perché magari,
da ragazzi, essi stessi fumavano
erba e adesso pensano: “non fa
male, se sai come usarla”.

In Italia negli
ultimi tre anni
è notevolmente
diminuito il numero
dei consumatori, ma
la piaga della droga
resta aperta.

Ci sono quelle che non badano,
o quasi, alla questione: «Tollerano
o banalizzano il fenomeno droga sino
ad azzerarne la pericolosità», hanno
scritto Sara Casassa e Antonella
Fiori nel loro libro “Assuefatti”,
pubblicato negli scorsi mesi
dall’editrice San Paolo.
Accanto alle famiglie che “minimizzano”, ci sono anche quelle che si
ritengono al di fuori dell’insidia,
“invulnerabili”. A certune di queste però all’improvviso, capita di
scoprirsi nei guai; e allora cercano
in fretta di correre ai ripari. Si
muovono in mille direzioni per
salvare il salvabile. «È certo - ha
asserito Maria Cristina Zambon,
responsabile del già citato progetto “Guida di notte” - che se i
genitori aspettano di riconoscere nei
figli “segnali” come gli occhi rossi o
la continua spossatezza, la strada si
fa molto ardua». «I tredicenni - ha
chiarito dal canto suo un appartenente al gruppo della Squadra
Mobile della Questura di Milano,
che va spesso nelle scuole per corsi
antidroga - ora conoscono i nomi di
tutte le sostanze stupefacenti; però non
hanno idea dei rischi che corrono».

Proprio per questo gli agenti, nei
loro interventi sui ragazzi e sulle
ragazze, insistono nell’invitarli al
senso di responsabilità e all’autostima. Da parte loro i genitori,
oltre ad essere vigili e pienamente
consapevoli del loro ruolo e dei
loro doveri, dovrebbero sforzarsi
di sviluppare nei propri figli in
età esposta al pericolo degli stupefacenti, interessi ed attenzioni
ai valori forti. «È l’unico antidoto
davvero efficace», assicurano quelli
che quotidianamente, o quasi,
operano nel campo specifico.
Dei mutamenti intervenuti, nei
tempi più recenti, nel pianeta
della tossicodipendenza giovanile,
e non solo, si sono già da qualche
anno accorti, in particolare in
un Paese considerato “tollerante”
come l’Olanda. Quelle autorità
si sono affrettate ad introdurre
misure più severe soprattutto per
tutelare i turisti che arrivano in
loco e non hanno conoscenza
dei tentacoli della droga ovunque ramificati, nelle forme più
inimmaginabili.
frAM

Il processo a Oslo contro Breivik che ha ucciso 77 volte in un pomeriggio di follia

Lo stragista con il cuore di ghiaccio
“N

Un uomo
incapace
di qualsiasi
segno di ravvedimento
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on è pazzo, ma senz’anima”:
questo il ritratto nitido di Anders Behring Breivik, fatto da Ronja,
16 anni, superstite delle stragi di Oslo e
Utoya. Ancor oggi la ragazza, entrando in
un locale sconosciuto, cerca istintivamente
un posto in cui nascondersi. Terribile il
bilancio di quel 22 luglio 2011, con 77
vittime; agghiacciante il processo, in corso
nella capitale norvegese. Si poteva sperare
che il tempo portasse l’autore a qualche
pietà o gesto di ravvedimento. Zero. “O mi
assolvete, perché innocente o meglio
la condanna a morte”. Un delirante
invasato. Come altro considerare uno che
ha trasformato un campeggio in un cimitero
con 69 croci e indossa i panni del giustiziere,
in nome del suo popolo, contro i pericoli
di un laboratorio di “attivisti politici, di
estremisti comunisti”?
Lo stragista veste giacca e cravatta, ma

è come se indossasse un giubbotto antiproiettile. Dai suoi occhi, dal suo sguardo
spiritato partono saette di odio e rancore.
Forse intende l’aula giudiziaria come il set
di un reality. Lui si proclama combattente
contro il multiculturalismo e le sue derive. Si
indigna all’ipotesi di poter “essere dichiarato
pazzo”. La banalità del male può essere
infinita: lo aveva detto la storica Hanna
Arendt a proposito dei responsabili nazisti
dell’Olocausto. Qui siamo alla stupidità
farneticante e non c’è neppure il fattore
precipitante della follia di una guerra che
ottenebra la mente degli uomini. Breivik è
il default della ragione: chissà da quanto
tempo era squilibrato. Possibile che nessuno
avesse notato niente? Chi vuole difendere una
utopistica concezione di società barricata
come in una torre, inaccessibile agli “altri”,
fa scempio dell’idea stessa di intelligenza,
dignità, apertura, incontro, dialogo, rispetto.

La vita umana è collaborazione, cammino,
successo dell’amore e della solidarietà.
Quanti sono i Breivik cresciuti nella torbida
esaltazione di massacri come via d’uscita
al proprio tedio della vita? Qui siamo sul
terreno dell’idiozia del male, dei disastri
originati da sbornie di cavalieri erranti
con pugno stretto sul cuore e braccio teso,
cupi richiami totalitari. Non è certo con
tali idoli e con feticci di cartapesta che si
salva l’identità culturale della Norvegia
e dell’Europa, come proclama con spocchiosa arroganza il Rambo di Oslo. La
strada della non violenza esige molta più
determinazione ad essere percorsa di quella
sbrigativa dei kalashnikov, che possono
far sentire eroe di un pomeriggio anche
uno scriteriato mitomane quale Breivik.
Chiunque può scivolare camminando, ma
è preoccupante quando mancano volontà
e capacità di rialzarsi.
(g.z.)

chi non lo conosce? Ma certo
che è lui, Vittorino Andreoli,
psichiatra che non corre il rischio
di essere confuso o non riconosciuto.
Quel che si dice un tipo: faccia da
buono, che induce alla confidenza,
al racconto del proprio essere, con
tormenti e fragilità; due sopracciglia
che sembrano un confine boscoso tra
la fronte alta, dunque intelligente,
e occhi, naso, bocca. Lo guardi e
par di sentire la sua voce flautata,
con sicura provenienza veneta doc.
Tutti hanno imparato a identificarlo
dalle apparizioni in TV. Tanto che
è il barometro di brutto tempo in
cronaca. Quando arriva, il più delle
volte, è per aiutare l’opinione pubblica a capire i perché di un crimine
nell’eclisse della ragione. Oltre a
fare il neuropsichiatra e criminologo,
Vittorino Andreoli è anche un
appassionato comunicatore e un
affascinante narratore, che traspone
la sua fantasia e la sua creatività
nel romanzo. Sente il bisogno di
informare e formare; scrive, sempre
scrive, fortissimamente scrive. C’è da
dedurre che conceda poco al sonno,
considerando la preminente attività
diurna. Adesso, dopo le lettere che ha
inviato a tutti, bambini, adolescenti,
giovani, genitori, docenti, dopo essersi
occupato di telefonini, denaro e relative
sindromi e della crescente coltre di
paure, dopo mille cose fatte, di cui
forse egli stesso ha perso il conto,
Vittorino Andreoli ha messo nero
su bianco la sua professione. È nato
così “Dialogo tra uno psichiatra
e il suo paziente” (ed. Rizzoli),
cronaca coinvolgente di 11 sedute
(perché proprio 11 e non 12 come i
mesi dell’anno?). Nelle pagine scorre il fiume lungo, largo, immenso
dell’umanità, ci sono le attese, le
debolezze, le speranze, i propositi,
le cadute, angosce, turbamenti,
dubbi, insicurezze, preoccupazioni.
Siamo un cumulo di interrogativi
esistenziali, una miseria come sofferenza dell’anima del mondo. A
chi parleremo, quando smarriamo
la strada? Che cosa ci aspetta? La
macchina dell’efficienza produce ritmi
vorticosi, poi ad un certo punto, a
forza di tirare la corda, qualcosa si
rompe e non si sa più da che parte
volgere lo sguardo, come ricominciare
a vivere. È lì che comincia la sua
fatica lo psicoterapeuta: il quale deve
svestire, metaforicamente, il paziente.
Lo deve fare con scientificità, certo,
ma con delicatezza e condivisione:
a tal punto che, immedesimandosi,
ogni giorno nelle ansie della persona
ferita che ha davanti, lo specialista
finisce per rivestirsi dei panni che ha
fatto deporre al paziente. Nessun uomo
è un’isola e anche lo psichiatra è lo
specchio delle fragilità o della follia
del mondo e dell’uomo, viaggiatore
a termine su questa terra.
(*)
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Vasco Rossi

canta la famiglia
Il Vasco Rossi che non ti aspetti. La popolare rockstar di Zocca, che ha
tenuto cartellone con le sue canzoni nientemeno che alla Scala, ha fatto
un imprevisto elogio della famiglia. Ha svelato: “A un certo punto, ho
pensato che la più grande trasgressione, dopo quelle degli anni Ottanta,
soprattutto per una rockstar, fosse quella di costruire una famiglia…
La sfida più spericolata che esista in questa vita precaria moderna è il
progetto famiglia… La nascita di un figlio mi ha regalato una nuova

U

na mamma lo è per
sempre. Simonetta
Mantovani, 54 anni, di
Perugia, ha voluto esserlo
con un dono di sé moltiplicato fino a commuovere.
Dopo aver dato la vita
al figlio Matteo Severi,
oggi ventinovenne, 8
anni or sono aveva donato il midollo osseo per
strapparlo a una leucemia
acuta linfoblastica. Adesso
mamma Simonetta si è
privata di un rene che è
stato trapiantato nel figlio,
dopo 7 anni di dialisi a
causa di una grave forma
di insufficienza renale.
Il doppio intervento,
di prelievo del rene e di
trapianto, è stato fatto
all’ospedale delle Molinette di Torino, in due
sale di chirurgia parallele,
realizzate e attrezzate per
questo tipo di interventi
doppi. Eccezionale nella
generosità e nella finezza
d’animo questa donna,
che si è rivelata esemplare
anche nella dimensione
di fede testimoniata nel
concreto: “Non potevo fare
altrimenti, adesso sono felice.
Non è un fatto di generosità
materna, ma è essere madre
e basta. Sono in pace con me
stessa, adesso tutto è nelle
mani del Signore”.
L’ospedale delle Molinette
è il primo in Italia per numero di trapianti: circa 130
all’anno, ben oltre quindi
i 25 richiesti dal Centro
nazionale trapianti per dare
il riconoscimento di idoneità quale Centro trapianti.
L’intervento, durato quasi
8 ore, è stato effettuato
dal chirurgo vascolare Piero
Bretto e dall’urologo Fedele
Lasaponara. L’operazione
è stata facilitata dal fatto
che il corpo della persona
che riceve il midollo osseo
acquista le caratteristiche
genetiche del donatore. In
questo caso, poi, la donatrice
era la mamma stessa per cui
il rene trapiantato è stato
recepito immediatamente
nel figlio e non c’è stato
bisogno di terapie antirigetto (è bastata una semplice
terapia antibiotica).
(giglio)
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conseguenze, sempre inseguendo un sogno e sicuro di uscirne comunque
indenne o con qualche... ferita superficiale... sono stato coscientemente
incosciente e ho rischiato sempre tutto, per la storia di vascorossi perché
ne valeva la pena”. Vasco, che ha scritto queste cose su Facebook,
ha poi intelligentemente aggiunto: “Non consiglierei mai a nessuno
di ripetere quello che ho fatto. Io vengo da un altro mondo, sono di
montagna, ho un fisico bestiale e una salute di ferro”.
(*)

L’arma del sorriso contro il cancro

Madre
di Perugia
dona rene
al figlio

visione del mondo: non sono più un artista eccentrico e di successo
al centro dell’universo, ma mi sono elevato fino a diventare un uomo
come tanti, pronto a sacrificare la propria vita per quella di qualcun
altro, per quella di un figlio, e senza alcuna paura o indecisione di
sorta”. E in un’altra interessante confessione, Blasco, mito per alcune
generazioni di giovani, ancor oggi che ha 60 anni, racconta di sé: “Ne
ho fatte di tutti i colori... ho vissuto tutte le esperienze possibili che mi
sono capitate a tiro o mi venivano in mente senza pensare molto alle

➢ segue dalla prima

I

l frate poeta aveva raccontato
così lo tsunami abbattutosi nel
suo animo con “la sentenza” fonte
di angoscia che non mollerà più:
La sentenza che ora tu sai
nulla di nuovo aggiunge a quanto
già doveva esserti noto da sempre:
tutto è scritto. Di nuovo
è appena un fatto di calendario.
Eppure è l’evento che tutto muta
e di altra natura
si fanno le cose e i giorni.
Subito senti il tempo franarti
tra le mani: l’ultimo
tempo, quando
non vedrai più questi colori
e il sole, né con gli amici
ti troverai a sera…
Dunque, per quanto ancora?
Anche Will Reiser s’è trovato a dover fare i conti con questo sgradito
compagno di vita: lui e tanti altri,
molti dei quali hanno affidato alla
penna e alla carta i loro sentimenti,
i turbamenti e le notti insonni.
Reiser ha vinto la sua battaglia e
l’ha raccontata prima a parole e
poi con le immagini condensate
nel delicatissimo film “50 e 50”,

di straordinaria intensità, con la
regia di Jonathan Levine. Niente
sdolcinature, niente drammi.
“Quando dici a qualcuno che hai il
cancro - sono parole di Reiser - diventi all’improvviso membro di una
confraternita, una rete di empatia ti
collega agli altri: il cancro può essere
inaspettatamente umanizzante. Ma
non si perde l’umorismo che ti può
salvare e per questo il film oscilla tra
atmosfere dark e il divertimento. Io
ho voluto condividere tutto questo”.
Sembra facile, ma chi riesce a conservare equilibrio, lucidità, controllo
quando non sai che cosa c’è dietro
l’angolo? Sì, perché, a un certo punto,
quando la vita finisce, c’è un bivio

e - per dirla con Jean Guitton - o
vai con Sartre e Camus e con la
loro visione nichilista del destino
umano oppure scegli la strada del
mistero: non ci sono scorciatoie.
“Il cancro - dice ancora Reiser - ti
costringe ad un viaggio in cui devi
imparare anche ad affrontare le novità e gli imprevisti della malattia…
Quello che volevo dal film è entrare
in sintonia con le persone su questo
tema, connetterle a questa problematica
anche divertendo, con l’umorismo che
nasce dai personaggi e non dal contesto,
attivando un risultato finale catartico”.
Questa società nevrotica e afflitta da
frenesia caotica di giorno e malata
spesso di solitudini che popolano le

notti, raramente si ferma a scoprire
la gioia di un’alba o di un tramonto,
il gran libro stupendo della natura.
Si corre e non si ha tempo: questa
è la nostra condizione permanente.
E non riusciamo ad esprimere, a
far sentire l’umanità che abbiamo,
prigioniera di noi stessi, della nostra
efficienza e degli orari scanditi tutti
dagli altri, mai funzionali al nostro
essere e al nostro vivere. Quando
sei afferrato da un cancro, le notti
si fanno infinite e - altra immagine
di Turoldo - “ti esiliano per neri deserti,
come perduto in un mare senza sponde”.
Adam, il protagonista malato di
cancro, interpretato nel film da un
coinvolgente Joseph Gordon-Levitt,
riesce a sostenere chi, davanti a
lui, si ritrova con parole vuote e
inadeguate. Tutti ci sentiamo in
difficoltà davanti ad un malato e
biascichiamo qualcosa di formale, pietose bugie verso l’amico o il
famigliare sofferenti. C’è bisogno
di vicinanza vera, di un abbraccio
che trasmetta tutto il calore. Nel
film “50 e 50”, il protagonista malato pare quasi scusarsi della sua
condizione e del disagio che causa.
Adam, con la sua naturalezza e semplicità, mette addosso la nostalgia
di essere uomini davvero, per una
volta senza sotterfugi, senza sconti
e senza sbirciate all’orologio.
Giuseppe Zois

Danila Castelli di Pavia
miracolata a Lourdes

Chailly: “Nella malattia ho capito
i punti fermi della mia vita”

Provate a mettervi nei panni di Danila Castelli, 43 anni, moglie e madre di 4
figli ancora da seguire, quando i medici, che l’hanno in cura da otto anni allargano le braccia per dichiarare la loro sconfitta. Per la donna di Bereguardo,
periferia di Pavia, significa: prossima stazione la morte. La comunicazione fu
esplicita: signora, cerchi un luogo dove le possano alleviare le sofferenze verso
la fine. Quando aveva 35 anni, Danila fu colpita da una patologia devastante:
le sue cellule malate si riproducevano in misura incontrollabile. Cominciò un
lungo viaggio nel dolore, tra speranze sempre più esili. Il cruccio più acuto,
oltre al dolore fisico, era il pensiero della sua famiglia: si sentiva una madre
con la valigia, emigrante della sofferenza, che partiva e non sapeva neppure se
sarebbe ritornata viva. Vedeva l’angoscia sui volti del consorte e dei figli. Otto
anni di cammino fra le prove, nella solitudine che a tratti si faceva sentire ma
sempre immersa in Dio. Una grande, mai allentata fede.
Quando, dunque, nel 1989 ebbe l’annuncio-choc dai medici, Danila non si
piegò. Decise che invece dell’hospice avrebbe fatto un viaggio a Lourdes, dov’era
già stata altre volte, con il marito. Lo immaginò come il suo “viaggio di nozze”
finale, in condizioni fisiche più che disperate. Alla Grotta di Massabielle, Danila si mette nelle mani della Madonna, soprattutto affida alla Vergine il futuro
della famiglia. Avviene ciò che la ragione non può spiegare. Danila non sente
più dolori, non ha più bisogno di iniezioni per sedare il male. Compie il
viaggio di ritorno con lo spirito sospeso tra l’incredulità e la sensazione di
qualcosa di prodigioso. È un miracolo: ora, dopo 23 anni, quando Danila ha
66 anni, è arrivata l’attestazione ufficiale, maturata dopo una montagna di
accertamenti, perizie e controperizie. “La guarigione di Danila Castelli rimane inspiegata allo stato attuale delle conoscenze scientifiche. Tanto le comunico, eccellenza,
rimettendo con gioia a lei e alla Chiesa di Pavia ogni eventuale ed ulteriore interpretazione degli avvenimenti di cui siamo stati testimoni”: così ha scritto il vescovo di
Tarbes e Lourdes, Jacques Perrier al confratello di Pavia, Giovanni Giudici.

Riccardo Chailly è ritornato sul podio, alla grande, dopo un’esperienza
con la malattia e il dolore che lo hanno profondamente segnato. Il famoso
direttore d’orchestra ha ripreso la bacchetta nell’aula Paolo VI in Vaticano,
davanti a 300 esecutori, per celebrare gli 85 anni del Papa con il Gewandlhaus di Lipsia ed è tornato alla Scala per quattro concerti sinfonici.
Per Benedetto XVI, Chailly ha diretto la “Seconda sinfonia in si bemolle maggiore Lobgesang” di Felix Mendelssohn: un inno di lode - come recita il titolo, nel
quale “una luce di speranza illumina il buio del dolore”.
Il dolore impone sempre, a ognuno, la rivisitazione radicale della propria
esistenza e un’altra gerarchia nel misurare le cose che contano davvero, l’essenziale, rispetto alle futilità di cui gronda il nostro tempo.
«I problemi di salute che ho avuto mi hanno fatto capire, una volta di più, l’importanza di saper scegliere i punti fermi della propria vita, di fare chiarezza su quei
valori fondamentali che alimentano la nostra quotidianità. Prendere coscienza che
nulla è eterno è una lezione che la natura offre all’uomo per poter amministrarsi al
meglio, facendo fruttare quello che ciascuno ha ricevuto».
Riccardo Chailly indica anche punti di speranza nella musica di Mendelssohn per il mondo d’oggi: «Le note del grande compositore ci insegnano
che gli orrori e le tragedie che colpiscono l’umanità non sono l’ultima parola.
Pur nel dolore e nella sofferenza c’è sempre un raggio di luce. L’aria nella quale
il tenore canta “Noi gridavamo nelle tenebre” è il momento più drammatico,
dove ci sono i grandi punti di domanda sulla fatalità della vita e sul destino
dell’uomo. “Sentinella, a che punto è la notte?”, si chiede l’uomo prostrato. E
il coro risponde: “La notte è finita”. È qui che il buio è squarciato dalla luce.
Mendelssohn, che invita a una fratellanza universale, può aiutare: indica un
percorso usando passi della Scrittura che culminano nel finale: “Ogni vivente
dia lode al Signore”. Mendelssohn ha saputo trovare nei testi sacri la più
profonda e spirituale fiducia nei segni che Dio ci offre».
(gam)
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500 milioni per i collegi elettorali

Un fiume di mance
Intervento di
Pinamonte

I

l termometro dice che l’Italia
ha una febbre da cavallo ma
i politici non sembrano farci
molto caso e continuano allegramente con le loro beate abitudini.
Il popolo sta male? È sotto una
tempesta di balzelli? Importante è
che non venga lambita la piastra
dei privilegi, del proprio status,
della propria condizione. Questo
come criterio prevalente, pur con
le dovute e - vista la tendenza ancor più lodevoli eccezioni. I
parlamentari italiani hanno gli
stipendi fra i più alti al mondo,
al pari dei consiglieri e assessori
regionali. Se le finanze fossero
floride si potrebbe anche discutere:
ma siamo stati a livello di Grecia,
cioè di fallimento e ancora siamo
nel pieno di una mareggiata che
- secondo i professori - continua
a imporre nuove tasse.
Quando c’è da spremere i deboli
si usa la mano forte e i tempi sono
cortissimi: lo si è visto bene con il
diktat sulle pensioni. Se si tratta di
toccare i poteri forti, gli altolocati,
i supermanager con stipendi da
favola, lì si usano mille cautele e
si procede come le lumache. Gli
ultimi mesi hanno dato abbondanza
di prove sulla corruzione: c’era
urgenza di interventi chirurgici
immediati.
Ci voleva un decreto. Macchè: la
casta ha optato per il disegno di
legge, che avrà i soliti e prevedibili tempi parlamentari infiniti.
In barba alla crisi e in tempi di
piena austerità, i supermanager
pubblici e privati si aumentano
i loro compensi e qualcuno si
spinge a dire che la classe dirigente
economica costa più della politica.
Intanto l’Italia continua ad
essere poco interessante (che

novità!) per i capitali stranieri:
è scesa addirittura all’87° posto
nella graduatoria dei Paesi in cui
conviene investire. Per ogni 10
miliardi di flusso diretto, la crescita strutturale è pari allo 0,23%
del Pil. Il fatturato dei capitali
esteri in Italia ammonta a 450
miliardi di euro con una quota
di valore aggiunto del 5,2% sul
Pil nazionale e con l’equivalente
di 1.200.000 occupati. Il Documento di economia e finanza (Def)
prevede che quest’anno la spesa
pubblica (su picchi vertiginosi)
non diminuirà: +0,4% al 50,4%
del Pil. La debolezza dell’economia avrà ripercussioni sul Fisco,
previsto attorno al 47% (ma quello
reale, per chi lo paga, è di più).
Tranquilli, però: il Governo ha la
certezza che le aliquote caleranno
grazie alla lotta all’evasione.
Il quotidiano della Confindustria
“Il Sole 24 Ore” ha pubblicato un
interessante e documentato servizio
su un altro fiume di denaro pubblico
che parte per le destinazioni più
inimmaginabili in virtù della “legge
mancia”, ideata da Tremonti per
evitare l’assedio dei parlamentari

“
“

Cinquanta manager
si sono portati a casa 134
milioni di euro nel 2011!

Con la “legge-mancia”
dal 2005 “sono piovuti
sui collegi dei parlamentari
la bellezza di 500 milioni

alla Finanziaria. Dal 2005 “sono
piovuti sui collegi dei parlamentari la
bellezza di 500 milioni che in mille
rivoli e per somme a volte anche di
poche migliaia di euro - da qui l’epiteto
di mancia - hanno finanziato di tutto,
nella massima discrezionalità e con
controlli minimi”. A questi vanno
aggiunti 150 milioni per il 2012 e
il 2013, trovati in extremis grazie
a un emendamento del leghista
Massimo Garavaglia all’ultima
legge di stabilità licenziata prima
dell’avvento di Monti. E perché
non cominciare a tagliare questi
fondi e destinarli ad interventi più
urgenti e di riconosciuta pubblica
utilità? Il giornalista Marzio Bartoloni, autore della ricerca, parla
apertamente dell’imbarazzo dentro
molti partiti. I parlamentari, con
i soldi dei cittadini, hanno sponsorizzato iniziative che vanno dai
400 mila euro per valorizzare l’olio
dell’Etna (fondi dati al Comune
di Ragalna, Catania) ai 160 mila
euro per il Festival del Design
in Brianza (Comune di Cantù).
Un milione e mezzo sono stati
destinati alla riqualificazione “a
fini sportivi” delle acque dei laghi
nella provincia di Varese; centomila
sono andati alla Scuola di volo
della Costa Smeralda per adeguare
le strutture e organizzare quindi
corsi professionali di pilotaggio.
Tra le voci curiose - e ce ne sarebbero tante - figurano 10 mila euro
per la manifestazione “Autunno in
Val d’Angrogna” (che segnaleremo
al nostro Muscardini perché la
inserisca tra gli itinerari consigliati
da “Frate Indovino”); 65 mila per
“Celts to Rome”; mezzo milione per
il restauro del Cinema Astor di
Albenga; 60 mila per il recupero
del sistema museale Fausto Coppi
di Alessandria; 41.040 euro per
l’acquisto di un’auto da dare in
dotazione ai Carabinieri.

Politica oggi: in
una parola, vergogna
➢ segue dalla prima

R

esta, messa a nudo, una sola
verità: la perdita del senso di
comunità, un disagio dell’anima da
cui insorgono corruzione, sopruso,
privilegio, arroganza. Tristi cavalieri
di un’apocalisse della democrazia,
che flagellano le contrade di un Paese
che può ancora vantare un immenso patrimonio storico e una grande
riserva di intelligenze mortificate,
dopo averne esportate in tutto il
mondo per un secolo. Impoverita
nella lingua, la povera Italia ha visto
sparire dal suo vocabolario parole
come pudore, serietà, fiducia,
dignità, decoro, misura.
Quei pochi che ancora le praticano sono
derisi, sbeffeggiati, ignorati. E allora
largo agli sguaiati, agli smemorati,
ai portatori urlanti di finte morali
da spettacolo in piazza.
Una carovana di mistificatori che di
fatto rinforzano la truppa degli arrivisti
profittatori, nel loro proporre il nulla,
in un gran polverone di improperi, di
bestemmie, di profanazioni verbali,
nell’abbandono compiaciuto a ogni
forma di tentazione. Di esibizionismo
e di accaparramento, di lussuria e
di invidie.
Pensieri, parole, opere e omissioni perverse, che misurano la
distanza ormai evidente tra Dio,
cuore di tutti i valori, e gli uomini.
Tentati d’innalzare una nuova torva
torre di Babele, fondata sul disamore,
presuntuosa, incarognita, ostile alla
carità, alla giustizia e al bene.
La visione della comunità giace
sepolta sotto gli interessi di parte,
di partito, appunto. È questo il
male di cui soffriamo. Anche se
non prevarranno. Anche se le risorse
di fede, di speranza e carità che
l’Italia custodisce attendono di rifulgere alla luce, mentre i riflettori
dei media, ingolositi dall’auditel e
dalle tirature, puntano solo sugli
scandali pubblici e privati e sulla

Spese spesso allegre dentro le istituzioni pubbliche. E qui si sfiorano i due miliardi

Consulenze, la barca dello sperpero

N

on c’è solo lo scarso senso del lavoro dei
politici nei Consigli delle venti Regioni
italiane, come “Panorama” ha documentato: c’è un’ampia casistica che fa salire lo
sconcerto nell’opinione pubblica. Da una parte si
chiedono sacrifici e dall’altra si scialacqua senza
pudore denaro pubblico, quindi dei cittadini. Un
giornale ha pubblicato un piccolo mosaico del
grande spreco di soldi del contribuente.
Intendiamoci: le consulenze sono un’opportunità,
una risorsa, una scelta che va fatta con criterio.
Permette all’ente pubblico di far capo a personalità
di solida professionalità, di riconosciuta competenza
e di acquisito prestigio in diversi campi. Con le
consulenze, che sono incarichi e contratti a termine,
l’ente pubblico evita di sovraccaricare l’organico, con
costi prolungati sine die. Serve un professionista
per questo o quel ramo? Se non c’è una figura con
i requisiti di base dentro la rosa dei dipendenti,
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si ricorre alla formula della consulenza, che ha
dato anche considerevoli risultati.
Il problema, anche qui, è la necessità di procedere
“cum grano salis”, cioè con giudizio e buon
senso e soprattutto con il massimo rispetto per le
risorse che sono di tutti e che non devono consentire neppure il pensiero o il sospetto di “premi”
per fedeltà, per amicizia, per scambio di favori,
secondo la più classica delle tradizioni: tu mi
dai qualcosa (qualche favore, qualche appoggio,
sostegno, aiuto, promozione dell’immagine o di una
causa) e io saprò ricambiare al momento giusto.
Quando uno entra nella stanza dei bottoni, se
non ha un alto senso del servizio pubblico e della
politica come impegno trasparente per la cosa e
la causa pubblica, c’è - molto forte - il rischio di
sconfinamenti impropri, pericolosi, a volte dannosi
e a volte oggetto di lavoro della magistratura.
Nel 2010 in Italia sono stati affidati 276 mila

incarichi a professionisti esterni alla Pubblica
Amministrazione per una spesa che sfiora i due
miliardi di euro: obiettivamente si è in presenza
di incarichi che sfiorano il ridicolo e, nel tempo
che stiamo attraversando, mettono addosso rabbia,
disistima verso la classe politica giudicata e condannata in blocco, anche se questo è ingiusto. Fare
di ogni erba un fascio è sempre un errore. Occorre
distinguere. Certo è che quando si legge di incarichi
per censimento dei piccioni o corsi di ginnastica
cinese si va vicino al travaso di bile. Sindaci,
presidenti di Province, governanti, amministratori
pubblici che distribuiscono incarichi stravaganti al
limite del folclore, del ridicolo o anche oltre e non
si preoccupano del pessimo ritorno d’immagine,
oltre al grave danno che producono nell’erario
pubblico. Gli specialisti ci sono per qualificare un
apporto non per produrre buchi ulteriori in una
barca che già fa acqua da troppe parti. (giano)

sfacciataggine degli scandalosi.
La Chiesa assume un ruolo che non
ha pari in questo momento storico
della nostra Patria. Padri e Maestri,
antichi e nuovi, chiedono di essere
ascoltati per guidarci fuori dal deserto
dell’individualismo egoistico e
rampante, fino a rimettere il piede
sulla fertile terra della condivisione
solidale, di ideali e di fraternità.
Un teologo di grande valore che si
chiamava monsignor Luigi Sartori,
scomparso cinque anni fa, ricordava
ai fedeli che la vita è relazione. Più
ci sono relazioni, più c’è vita. La
vita è uno stringersi agli altri, è
un consumarsi per gli altri, un
donarsi totale, come la vita di una
mamma per i suoi figli. Vivere è
diventare una relazione vivente
di luce, di amicizia, di amore.
Gesù è la relazione più grande
del creato, è l’amore più grande
realizzato. Gesù è la fraternità
generata dal Padre: fraternità
incarnata, crocifissa e risorta.
Sono queste le parole a cui ispirarsi,
la vera ricetta capace di sconfiggere la
crisi di una società e di un’economia
affogate nella loro stessa arroganza.
Ulderico Bernardi

Prima dov’erano,
dormivano?

U

n leghista padano doc come
Giacomo Stucchi ha espresso
il suo alto verbo in materia di
sensibilità per le crescenti difficoltà che la maggior parte degli
italiani sta subendo. Scordandosi
il marginale particolare che la Lega
è stato l’asse portante dei governi
di Berlusconi fino al novembre
2011, il deputato del Carroccio
ha dato fiato al trombone: “I
dati dell’Istat sulla disoccupazione
sono chiari e indicano una sola cosa:
che i professori con il loro governo
devono scendere dalla cattedra per
immergersi nel mondo reale”.
Poi, con un tentativo di sarcasmo,
esercizio che in genere riesce difficile a questi signori, ha voluto
suggerire una facile ricetta della
massaia: “Basterebbe che i ministri di
questo governo chiedessero alla servitù
come va il mondo, o magari la moglie
di Monti che va al mercato chiedesse
alle casalinghe che si trova a fianco
quali difficoltà vivono per riuscire a
far quadrare i conti a fine mese. Il
governo Monti è fuori dalla realtà ed
infatti prende misure che hanno penalizzato tutti i lavoratori”. Il governo
dei “tecnici” ha le sue innegabili
responsabilità, con provvedimenti
tutt’altro che equi caricati sulla
classe medio-bassa. Ma dov’erano
queste preoccupate sentinelle del
Paese, quando l’economia e la
credibilità colavano a picco e
gli stessi parlamentari leghisti,
senza turarsi il naso, votarono
per Ruby nipotina di Mubarak
e altre coserelle simili?
(gaio)
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Crisi profonda

Senza fine
verso dove?

Q

uelli, insomma, che la
crisi economica già aveva
debitamente sovraccaricato, che non possono portare i
loro risparmi all’estero e che non
possono permettersi vacanze da
sogno: come qualche Presidente
di Regione. Lo affermano i dati
che indicano - ben oltre il 47%
propagandato - un reale 60% di
tasse e balzelli. Cosa questa che è
l’invito più ovvio per le imprese che
lo possono fare ad andare altrove,
dove saranno accolti a braccia
aperte. In nome di una logica del
sacrificio - non seguita, però, né
dai politici, né dai partiti - questa
vera e propria tempesta fiscale
sta impoverendo chi è già povero

La finestra di Fremura

l’economia reale continuano a
dedicarsi alla speculazione finanziaria. Come dovrebbe sapere
anche il Presidente Monti, che
di banche nazionali ed estere
si intende, visto che ne è stato
ben remunerato collaboratore.
Ancor meno servono quei “Soloni” accademici che, invece - e
lo potevano fare - di mettere alle
strette la classe politica, le potenti lobbies finanziarie, le stesse
Fondazioni bancarie (queste addirittura sgravate del pagamento
dell’IMU unitamente ai partiti e
ai sindacati!), ecc., continuano a
mediare, a svicolare dai problemi
e a imporre sacrifici a chi ne ha
già fatti molti, troppi. È evidente,
per chiunque, che alcuIntervento di Claudio Bonvecchio
ni dei “nostri professori”
si stanno preparando il
partiti continuano
posto - il tanto agognato
Per anni si è pensato che si stesse per toccare
a vivere nel loro
“cadreghino” - per le future
il fondo. Per anni, impotenti, gli italiani hanno assistito agli indegni
del 2013, mettendistaccato olimpo elezioni
do sul piatto l’imbroglio
balletti di una classe politica, burocratica e economica che hanno
del loro essere tecnici e
trascinato
e
demotiva
qualsiasi
investitore
non
politici.
Altro che ripresa!
il Paese dov’è. Per anni si è sperato che
estero
dallo
scommettere
sulla
Dovrebbero,
piuttosto,
darsi da
i moniti dei molti che hanno bacchettato uno stile di vita, di governo
Il Presidente della
produttività italiana. Una produtfare per promuovere, veramente,
e imprenditoria avessero
tività, letteralmente, polverizzata
una rinascita economica e sociale
Repubblica Giorgio
un qualche successo. Ma nulla è avvenuto. E in
da una burocrazia bizantina e da
dell’Italia. E lavorare per assicurare
Napolitano chiede
un tripudio di nani, ballerine, corrotti, faccendieri, furbetti, escort e
un continuo prelievo fiscale, a
una vita decorosa agli italiani e
di «estirpare il marcio»
incapaci, siamo stati ad un pelo dallo scivolare nel baratro. Poi, sono
non solo sguinzagliare le truppe
cui non fa riscontro alcun reale
dai partiti ma ne difende
ritorno in termini di beni e servizi.
di Equitalia a tartassare non gli
il ruolo e avverte: «non
venuti
A
ben
poco,
allora,
servono
le
evasori (che si conoscono e sono,
dare fiato ai demagoghi,
i professori: i tecnici che avrebbero dovuto lacrimucce
(d’occasione)
di
qualche
sempre, intoccabili), ma i poveracci
ci si fermi a riflettere
indipendentemente da ogni regola democratica, ma per impellente e
ben
pagato
professore-ministro,
che, oramai, vivono alla giornata
prima di scagliarsi contro
contingente necessità - raddrizzare la barra della nave Italia. Anche i
e faticano ad arrivare a metà mequando si allunga l’elenco delle
la politica». Napolitano
più scettici hanno veramente sperato che fosse finalmente giunto
se. Ma, invece, arrivano persino
imprese decotte, degli artigiani
parlava a Pesaro
il momento di una svolta salutare che avrebbe provocato - nei partiti,
alla morte per i numerosissimi
falliti, dei pensionati alla fame,
il 25 aprile. Partiti, cinnella classe politica,
dei disoccupati e dei licenziati: alle
suicidi che si sono verificati e si
ghia insostituibile
negli imprenditori e nella società - la tanto
prese con un mutuo da pagare e
verificheranno: per disperazione.
di democrazia: a tal punto
una
famiglia
da
mantenere.
A
ben
E per favore, la smetta anche il
che per andare avanti
auspicata catarsi. Ad oggi, nulla di simile
poco
serve
utilizzare
la
retorica
Presidente della Repubblica di
il Presidente pensò bene
si è verificato e su un Paese, già stremato e deluso,
istituzionale
quando
gli
Istituti
ripetere, come un mantra, appelnell’autunno scorso
si è invece abbattuta una pressione fiscale che - oltre a non aver l’ubancari
lautamente
sovvenzioli affinché la classe politica non
di metterli fuori gioco
guale in Europa - è stata indirizzata, con furia devastante, sui meno
nati dalla Comunità Europea
venga demonizzata. I cittadini che
chiamando i professori
abbienti.
si vedono impoveriti, la classe
- stringono il credito e invece
al governo.
(*)
media che si sta proletarizzando
di rilanciare, coraggiosamente,
ne ha piene le tasche di assistere
ad un livello di corruzione che
trascende ogni capacità di immaginazione. Una corruzione
trasversale a tutti i partiti, in cui i
ntonio Di Pietro ha la coda di paglia e la memoria corta. Chi ha
el 1993 il 93,3% degli italiani votava per l’abolizione
soldi del finanziamento pubblico
- per altro abolito con un regolare
commesso qualche birbonata sa che deve raddoppiare le prudenze
del finanziamento pubblico dei partiti. L’anno dopo infischiandosi della tanto sbandierata democrazia - i partiti lo
referendum da anni - sono serviti
ed evitare uscite sui vetri, perché i colpi degli attacchi non gli tornino
reintroducono sotto forma di “rimborsi elettorali”. Dal 1994
per pagare l’acquisto e l’affitto di
indietro con l’effetto che si sa, cioè a boomerang.
a oggi la somma dei soldi erogati dallo Stato alle formazioni
case, ville e appartamenti, per
L’ex-PM, già icona di Mani Pulite, con il suo solito stile oxfordiano
pranzi luculliani, oro e diamanti,
politiche è di 2 miliardi e 300 milioni di euro. Come prima,
ben noto, fatto di pacatezza e misura, si è scagliato contro il Premier
vacanze da sogno, per mantenere
la classe politica - dalle Alpi alle Piramidi, passando per la
Mario Monti, accusandolo di avere sulla coscienza i casi di suicidio
amanti, per procurarsi titoli di
Padania - si è avventata, famelica, sul cospicuo malloppo.
che ci sono stati nella scia della crisi economica.
studio taroccati e per eleggere
Il modo con cui sono stati spesi i soldi degli italiani, estorti
Se mettesse più fosforo nella sua dieta, il leader dell’Italia dei Valori si
incapaci a posti di responsabilità.
con le tasse, ce lo sta spiegando la magistratura. E Bossi
sarebbe ricordato di avere qualche panno sporco al riguardo, risalente
La misura è veramente colma è il
gracchia che i soldi la Lega può pure buttarli dalla finestra,
proprio al tempo dei suoi “sereni” metodi di indagine con i politici e
grido “vergogna” che sale, spontase vuole (che cominci a non prenderne dalle casse pubbliche
i loro amici coinvolti in Tangentopoli. Sulla “Stampa”, le Iene hanno
neo, da tutta Italia si trasforma
e poi faccia ciò che vuole dei suoi, ma solo dei suoi). Al
fatto il contropelo all’ex-PM: “Quando dice che Monti ha i suicidi
nell’invito perentorio: “tutti a
cittadino contribuente non resta che la rabbia per essere
sulla coscienza, Di Pietro sa di cosa parla: approfondì la materia
casa”. Prima che sia troppo tardi.
stato preso in giro.
durante Tangentopoli”.
*Docente di Filosofia delle Scienze
(c.b.)
Sociali all’Università di Varese

I

Il ristretto

Le sparate di Tonino

A
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Il balletto dei partiti
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Non tutto è
antipolitica

I

politici sembrano vivere su
raffiante come sempre,
un altro pianeta. La gente
comune si incurva sotto una
Michele Serra, nella sua
grandinata di nuovi balzelli e
“amaca”, ha toccato il nervo
rincari, con stipendi bloccati e
scoperto dell’antipolitica. Non
pensioni da fame. Da mesi sono
possiamo mettere sotto questa
in corso manovre sanguinose sui
voce tutto ciò che non capiamo:
ceti che soffrono maggiormente.
la sola vera antipolitica (non
La disoccupazione viaggia verso
da oggi) è la non-politica. “È il
record impressionanti, i giovani
menefreghismo civico, la tirchieria
senza lavoro sono il 31%, molti
volgare di chi alla cosa pubblica
non si danno neppure più la briga
non dà nulla (neppure la fatica
di cercare un posto, le donne sono
di informarsi), ma da lei tutto
le vittime più esposte al licenpretende. È l’evasione fiscale, il
ziamento e alla disoccupazione,
qualunquismo ignorante, la fursoprattutto nel Mezzogiorno. E
bizia plebea opposta all’impegno
i dipendenti pubblici sono 3,4
popolare… Il grillismo (che non
milioni. Le statistiche dicono che
amo) è certamente politica. E per
mezzo milione di famiglie manquanto rozzamente espressi, sono
tengono un figlio disoccupato.
materia politica anche lo sdegno
Il tenore di vita ha già subito
contro i privilegi castali, il sordo
qualche scossone, altri e robusti
sommovimento contro il sistema
ce ne saranno quando le famiglie
dei partiti, perfino la contestaavranno dato fondo ai risparmi.
zione del sistema di riscossione
Il quadro del malessere rivela
fiscale incarnato da Equitalia…
un costante aggravamento. Gli
Esorcizzare il tutto definendolo
addetti ai lavori, a vari livelli,
“antipolitica” serve solamente a
diagnosticavano che l’Italia era
tapparsi occhi e orecchie”.
sull’orlo dell’abisso, portatavi da
sottofondo di geremiadi e pianti,
Gallino quantificava (allora) in
Se manca la capacità di rimettere
una classe che per anni ha racconperché gli operai dichiarano al
280-300 i miliardi di euro sfuggenti
in moto la crescita sana di ricchezza
Suicidi in aumento
tato favole e distribuito promesse
fisco più degli imprenditori e dei
al reddito dichiarato. “Troppi - dedel Paese, ci troveremo presto con
per la crisi
come coriandoli a carnevale. Il
datori di lavoro. Ma lo Stato dov’è?
precava il docente universitario - si
qualche ricco in meno e milioni di
Difficile immaginare che cosa si
Equitalia che fa? Dà la caccia ai
abbeverano all’ideologia dell’abbasso le
debito pubblico italiano è un
poveri in più”.
scatena nella mente e nel cuore
regole. In Italia coloro che dichiarano
Gli amministratori pubblici dal
disperati invece di aggiustare la
Everest di 820 miliardi di euro:
di chi resta senza lavoro, che sia
mira sui “signori” dell’occulto, quelli
200 mila euro lordi imponibili sono
più piccolo Comune in su fino
a quando l’inizio di una severa
imprenditore o operaio. Nell’Italia
cura dimagrante? Intanto, il debito
che hanno anche la sfacciataggine
poche decine di migliaia di persone: se
ai politici a tempo pieno devono
della recessione e delle tasse senza
dello Stato lo si
di ostentare il loro
guardiamo il numero
tornare con i piedi
fine, impressiona il numero dei
benessere
con
moldelle
auto
di
lusso
per
terra,
magari
è spostato sulle
suicidi per la crisi economica. Casi
Cittadini e palazzi
Il coraggio
teplicità di status
che girano possiamo
provando a viaggiare
spalle dei cittastrazianti, motivazioni che lasciadel potere sempre
di farsi interpreti
avere il termometro
qualche volta sui
symbol? Ricordo
dini. Si pagano
no senza parole: ogni persona che
più distanti.
a tutti i livelli
reale della furberia”.
treni dei pendolari
un’intervista con
tasse come nei
si toglie la vita è una sconfitta
Molti si chiedono:
del senso del dovere
Paesi scandinavi,
il sociologo LuciaAggiungiamo ai
o dialogando con
per tutti, per la comunità, per il
lo Stato dov’è?
e del sacrificio
ma si è lontani,
no Gallino, datata
SUV anche le ville
chi, al mattino,
Paese. Le statistiche parlano di
2007. Mi disse che era sempre
con piscina, le imbarcazioni che
presto deve alzare la saracinesca
anni luce, dalla qualità di quei
392 disoccupati (72 giovani alla
servizi e da quell’efficienza. Il Prefanno la ressa per un ormeggio
della propria officina o bottega.
più urgente ripensare ai molti
ricerca del primo impiego) e di
sidente Napolitano ha chiamato
Scendano dall’olimpo in cui si
nei porti…
aspetti dell’attività produttiva
336 imprenditori che, nel 2010,
al capezzale del Paese i tecnici, i
Una voce insospettabile, oggi, per
sono cacciati, ritrovino il coraggio
e alla stessa organizzazione del
non hanno retto allo sbriciolarsi
professori; che sono stati investiti
il mondo industriale, quella di
del senso di responsabilità che si
lavoro. Già allora denunciava il
del loro futuro e le cifre tendono
di un mandato politico a tutti gli
triste primato mondiale dei salari
Silvio Albini, Presidente dell’omospecchia nella coscienza dell’aver
ad appesantirsi con l’aggravameneffetti. Con il solito gusto dell’iitaliani. Di più (e sono passati
nimo gruppo, fa presente che “il
fatto il proprio dovere. Non octo della situazione nel 2011 e
perbole è stato varato il decreto
problema italiano non sono i dieci
5 anni): un’enorme voragine di
corre essere né tribuni né eroi:
ancor più nel 2012.
“salva Italia”: che si è tradotto in
reddito e ricchezza non dichiarati.
super-ricchi ma i tre milioni di poveri.
solo normali e onesti cittadini.
(giglio)
una serie di stangate, mai finite,
per i soliti noti. È una continua
punizione dei poveri, mentre il
grande capitale finanziario non è
aggredito a sufficienza. Risultato
prevedibile: contrazione del 20%
nei consumi di benzina, ciò che
l settimanale “Panorama” ha pubblicato un
il 23 febbraio scorso, ha approvato “l’ordinamento
3 mesi, ha avuto 5 riunioni, come la Puglia e
significa meno tasse (accise) per
interessante servizio di Antonio Rossitto
della professione di maestro e delle scuole di sci”.
la Calabria. Sei le sedute per gli 80 consiglieri
lo Stato. Monti ha impostato la
(antonio.rossitto@mondadori.it) su “politica
Altre trattande di peso: interventi a sostegno della
della Lombardia; stesso numero per i consiglieri
sua azione a quadrilatero: rigore,
& soldi pubblici” che dimostra come la produtcastanicoltura e il riconoscimento legislativo della
marchigiani, abruzzesi e lucani. Viaggiano in
sviluppo, crescita ed equità. Fin
tività anche nelle Regioni è “modesta, suggellata
dieta mediterranea, quest’ultimo pure all’esame della
parallelo anche le Commissioni dei 20 Consigli
qui di equità si è visto ben poco
da attività in Commissioni spesso sporadiche,
Regione Sicilia, la quale il 1° marzo si è occupata
Regionali attivi in Italia. Quella lombarda del
da un’iniziativa legislativa decisamente ridotta,
degli acconciatori e il 16 marzo dell’attività di
e quanto al resto ciascuno ha
Bilancio ha tenuto 5 sedute per complessive 2
da dibattiti in aula spesso illuminati da temi
“toelettatore degli animali domestici” e, in precedenza,
occhi per vedere (e, i più, per
ore e 55 minuti da gennaio al 25 marzo 2012.
piangere). Se non si crea lavoro, si
il 3 febbraio, s’era chinata sulla musicoterapia.
lunari”. Il giudizio è molto negativo: “In 3 mesi
L’omologo organismo si è incontrato 3 volte in
è condannati a precipitare sempre
Puglia e 4 in Calabria. La Commissione speciale
Nel Consiglio del Lazio, metà delle 10 sedute
i consiglieri regionali hanno lavorato da 4 a 18
di più. Al posto del verbo tassare
umbra sulle infiltrazioni mafiose si è riunita una
dei primi 85 giorni del 2012 sono state sospese
giorni e guadagnato fino a 60 mila euro lordi”.
occorre il verbo incentivare, che
Quale credibilità possono aspettarsi i vari politici
sola volta nello stesso periodo, due volte quella
per mancanza del numero legale. In Lombardia,
pare essersi nebulizzato. Imperativo
regionali dai cittadini? Sconcertanti i numeri
all’ordine del giorno per la seduta del 4 aprile c’era
speciale veneta per le Relazioni Internazionali.
categorico è stanare il sommerso
un argomento di peso come le stufe a legna: nel
raccolti e forniti da “Panorama”. Vediamone
Nel Lazio ci sono 16 Commissioni Regionali
che viaggia nel nero (25%), piaga
permanenti e 4 speciali. Quella che doveva aprire
turbine di tasse di ogni genere che si abbattono
alcuni: nel 2011 la Regione Emilia Romagna,
che non si guarisce con azioni
la strada alle Olimpiadi a Roma (poi bocciate)
sulle tasche di contribuenti sempre più stremati,
una di quelle considerate come un modello di
spettacolari, le famigerate battaglie
si è incontrata 2 volte in 13 mesi e i costi sono
si voleva introdurre un obbligo di certificazione
buon governo, ha promulgato 24 leggi, media
della guerra dello scontrino. La
stati - secondo la denuncia dei consiglieri Berardo
annuale, sull’esempio di quanto avviene per caldaie
di 2 al mese. “Dal 1° gennaio al 25 marzo di
e Rossodivita - di 200 mila euro. Il Trentino-Alto
e caldaiette a gas, da rinnovare ogni 5 anni. Un
tecnologia mette oggi in condiquest’anno i 20 Consigli si sono riuniti, meAdige, nei primi 3 mesi dell’anno, ha licenziato
emendamento pare aver bloccato, almeno per ora,
zione di colpire gli evasori con
diamente, una decina di volte: al mese fanno
sistematicità e con il dovuto rigore.
tale obbligo, che prima o poi finirà di rovesciarsi
solo il “rendiconto generale per l’esercizio
poco più di 3 sedute. I peggiori sono stati i 70
Sarebbe anche ora che finisse il
addosso ai lombardi. Complimenti vivissimi!
finanziario 2010”.
deputati trentini, che si sono incontrati appena
Curioso sapere che l’Assemblea Regionale campana,
coro dell’annuale sorpresa con
(giga)
in 4 occasioni”. La Regione Umbria, in quasi

G

AAA bene comune cercasi
Quest’Italia in controluce tra furberie e soliti noti

I
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Motivi sparsi per far salire l’indignazione
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Quando il tifo perde la testa
Le allucinanti scene viste in occasione della partita di calcio tra Genoa e Siena
Intervento di
Gino Carrara

N

el periodo a ridosso
della “morte sul campo”
del calciatore bergamasco
Piermario Morosini, durante la
partita tra il Pescara e il Livorno
(campionato di serie B), lo sport
in Italia si è trovato a vivere altri
due momenti, pure molto tristi,
ma per motivi radicalmente diversi.
Uno di questi momenti (a furor
di popolo definito tra i più inimmaginabili, allucinanti, avvilenti
episodi mai registrati nella variegata storia del
gioco del
pallone) è
Quando
quello che
comandano ha visto
riproporsi
gli invasati
allo stadio
“Ferraris” di
Genova - però molto peggiorate - le
scene che, ad opera di scalmanati
arrivati da oltre confine, guidati da
Ivan Bogdanov, immediatamente
soprannominato “Ivan il terribile”,
si erano dipanate già nella serata
del 12 ottobre 2010, in occasione
dell’incontro Italia - Serbia per
le qualificazioni agli “europei” di
questo 2012; incontro sospeso
dopo appena sei minuti, appunto
a causa del clima creato dagli
ultrà serbi.
Nel caso specifico del 22 aprile
scorso sono stati una sessantina
(o cento, o duecento?) gli ultrà
genoani che hanno provocato
la bagarre, hanno lanciato fumogeni e petardi, bloccato il
match per una cinquantina di
minuti, addirittura hanno preteso che, quelli che avrebbero
dovuto sostenere come alfieri,
come paladini della squadra
del loro cuore, si togliessero
le maglie indossate - a giudizio
degli ultrà - “indegnamente”, dal
momento che, nel contesto di un
campionato complessivamente
al di sotto delle attese, ancora
una volta stavano soccombendo
(contro il Siena). C’è voluta la
determinazione di uno come Giuseppe Sculli - calciatore genoano
andato da solo ad affrontare a
muso duro i contestatori - per
evitare, in extremis, il totale patatrac e riportare le cose ad una
condizione meno riprovevole.
Sull’accaduto si sono sviluppate
discussioni, polemiche, prese di
posizione. Sono arrivati anche
provvedimenti
disciplinari
da parte del giudice sportivo.
Provvedimenti ritenuti dai più
un’inezia a fronte dell’accaduto: un paio di partite a porte
chiuse per la società; inibizione
alla frequentazione dello stadio
per 5 anni per un certo numero degli ultrà identificati come
“responsabili” del pomeriggio di
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“follia” calcistica. Il Presidente
della F.I.F.A., Joseph Blatter, in
Italia in quel giorno per ricevere
un premio, ha dichiarato di aver
provato “profondo dolore” per la
sceneggiata a Genova. Purtroppo,
in Italia, episodi analoghi - talora
con conseguenze anche più gravi,
e in configurazioni diverse, si
sono registrati anche nel passato:
nel 1995, per una partita GenoaMilan (in coincidenza della quale
si ebbe anche la tragica morte
di un tifoso rossoblu); nel 2000,

per un match tra Reggina e Brescia: nel 2002 per una partita
tra Como e Udinese; nel 2003
per uno scontro fra Torino e
Milan; nel 2004 per un derby tra
Roma e Lazio; nel 2006, per una
partita tra Messina ed Empoli;
nel 2007 per un’Atalanta-Milan
(dove arrivò la notizia della morte,
altrove, di un tifoso laziale); ed
altri casi ancora. Quasi ogni volta
si sono sentiti gli stessi discorsi,
gli stessi propositi di giri di vite,
di punizioni draconiane. Ma poi?

Scene di tifo e di delirio sportivo
allo stadio Ferraris di Genova
per Genoa-Siena. In alto a destra
Malesani tecnico ri-esonerato
e De Canio nuovo allenatore.

Si sente continuamente sostenere
che bisogna riportare le famiglie
negli stadi; che gli stadi vanno
ricostruiti come centro di accoglienza
sicuri, che occorre bloccare gli
energumeni. Ma nella pratica, che
cosa si fa? Negli stadi e a monte,
per evitare che accadano certe

cose? Se un gruppo di esagitati
riesce a combinare ciò che si è
visto a Genova, c’è da chiedersi:
“Ma dov’è lo Stato?”. Purtroppo,
si è indotti a pensare che persino nello sport le cose vadano
(e vanno) nella maniera nella
quale - sotto altri aspetti, in altre
forme e con ancora e assai più
gravi conseguenze - procedono
in Italia in un’infinità di altri
settori.
L’altro momento triste si è connesso
all’epilogo, in pratica, della carriera del corridore ciclista Riccardo
Riccò, colpito da una squalifica
di 12 anni
sotto l’accusa
di una auto- Riccardo Riccò
trasfusione
una stella
illecita. Nel
2006/2007 già tramontata
era indicato
come una delle promesse del pedale tricolore.
In più occasioni, ha mostrato
di avere anche i “numeri” per
assumere tale ruolo. È però
incappato in guai senza fine.
Tra multa e spese dovrà anche
sborsare circa ventimila euro. Sino
al 18 gennaio 2024 non potrà
più risalire in sella; e allora egli
avrà 40 anni. “La sua corsa - ha
intitolato un giornale - è proprio
finita”. Che tristezza! E dire che
nello sport i ragazzi dovrebbero
cercare esempi e stimoli per la
loro vita quotidiana!

La morte del centrocampista del Livorno Piermario Morosini

Esempio e parole di un calciatore

C

hi non è rimasto scosso dalla tragedia
umana che ha colpito Piermario Morosini, calciatore del Livorno, classe 1986,
morto sul terreno di gioco a Pescara? Crudele e
spietato l’insistere delle telecamere su quel giovane
che stava morendo. Possibile che nessuno degli
operatori, cameraman, registi, tele e radiocronisti
provi a immaginare quali parole userebbe e come
si comporterebbe se in, quel momento e in quel
posto, ci fosse un fratello, una sorella, il proprio
padre o la propria madre? È sempre molto facile
consumare speculazioni moralmente e umanamente indecenti sulla pelle degli altri: nessuno si
immedesima, nessuno prova compassione davanti
ad una vita che muore.
Ha fatto bene la Figc a sospendere le partite,
perché tutti, mondo sportivo e opinione pubblica, si fermassero a riflettere, a interrogarsi sulla
fragilità di ciascuno. “Troppo dolore, nessuno
sarebbe comunque sceso in campo”, ha detto
Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese, società
di appartenenza del centrocampista.
Chi, ancora, non si è chiesto come sia possibile
morire così a 26 anni, d’infarto, facendo sport,
vivendo in un ambiente dove ci sono medici e
non mancano i controlli sanitari? Morosini era
già stato molto provato dalla vita, gli era toccato
piangere il papà, la mamma, un fratello ed aveva
una sorella disabile: e tuttavia non si lamentava,

anzi sentiva così forte il senso del dono e della
meraviglia che aveva confidato al suo curato don
Luciano Manenti che “per l a mia vita ho più
grazie da dire che recriminazioni da fare”.
I molti giocatori che Morosini aveva incontrato
e conosciuto, fino alla nazionale Under 21, una
folla di amici lo ricordano come generoso, mite,
dolce. La sua fine, nelle case degli italiani, è stata
vissuta come la sventura di un congiunto, perché
era uno del popolo, venuto dalla gavetta e che
s’era costruito con sacrifici e rinunce, riuscendo
a restare umile, con i piedi per terra.
Come spesso accade in questi eventi, accanto alla
commozione, si apre un contorno di sgradevoli
polemiche, già deplorate quando morì Lucio Dalla, prima ancora che si celebrassero i funerali a
Bologna. Qualcuno ha lamentato la disparità
di trattamento tra chi muore da calciatore e
chi, ad esempio, muore sul campo durante una
partita di pallavolo (come Bovolenta): sarebbe
auspicabile che di fronte alla morte non si facessero discriminazioni e tutti avessero un equo
spazio di cordoglio, partecipazione e memoria.
Altri se la sono presa per i funerali troppo da
curva nord: ma un funerale è un momento in
cui ognuno, che è in qualche modo toccato dalla
perdita di una persona, esprime tutto se stesso con
le lacrime, con gli abbracci, con le parole, anche
con le canzoni che l’estinto amava. Che male

c’è? Una chiesa non è fatta solo di silenzi e di
ritualità consunte: forse si dovrebbe insegnare a
vivere di più e meglio le liturgie, anche nei canti,
anche nella gioia e nella gestualità. Nessuno poi
è obbligato o deve sentirsi spinto a partecipare
a riti che si prevedono affollatissimi. Piuttosto,
sarebbe auspicabile che chi racconta i funerali
per i propri spettatori, ascoltatori o lettori fosse
preparato e lo facesse con misura e con rispetto,
anche con un po’ di precisione. Non è possibile
che in televisione, RAI in testa, si vada avanti
per un pomeriggio-sera a quantificare in 10 mila
le persone presenti ai funerali di Morosini e per
radio, sempre RAI in testa, i notiziari dell’indomani
(20 aprile) conteggino in 5 mila, sì, proprio 5 mila,
gli intervenuti all’ultimo addio. Sui giornali, chi
ha parlato di 3.500 persone fuori dalla chiesa di
Monterosso (Corriere), chi di 4 mila (Avvenire),
chi più di 5.000 (L’Eco).
Da ultimo, ci vorrebbe da parte degli operatori dei
media un minimo di equanimità e di sensibilità
verso tutti i caduti sul campo: che sia quello di
pallone o di un qualsiasi ambito ad alta visibilità,
o che sia quello più comune della vita di tutti i
giorni. Quanti sono i morti sul lavoro, vittime
del dovere e della fatica di vivere, ai quali non
si dedica una riga di notizia e per i quali non
c’è un attimo di dolore?
Pinamonte
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Si pensa solo alle madri nonne
I

l caso degli attempati coniugi piemontesi
cui i servizi sociali hanno sottratto la
figlioletta proprio a causa della loro età
avanzata ha riportato alla ribalta la discussione mai sopìta sull’opportunità di mettere al
mondo dei figli in quella stagione della vita in
cui l’orologio biologico segna il tempo della
“nonnità” più che quello della genitorialità.
Discussione già divampata quando a diventare
mamme furono la cantante Gianna Nannini e
la soubrette Heather Parisi, entrambe over 50,
e, più recentemente, la dottoressa di Salerno
che a 57 anni ha partorito due gemelle, un
dibattito in cui si è dissertato molto più sui
genitori stessi, trascurando, a mio parere in
modo grave, i protagonisti di queste vicende,
cioè i bambini, vittime involontarie di quello
che mi appare come una sorta di accanimento riproduttivo destinato soprattutto a

gratificare padri e madri che non vogliono
rassegnarsi alle leggi del tempo e della natura.
E poiché questi protagonisti, proprio a causa
della loro età, non possono parlare e dire la
loro, mi sembra valga la pena riflettere sulle
parole di un “figlio di genitori-nonni”, come
egli stesso si è definito, nato 45 anni fa da
genitori di 51 e 42 anni, che ha raccontato la
sua esperienza sulle pagine de “La Stampa”.
“Una sventura - scrive - un’esperienza per nulla
piacevole”. Una volta adolescente ha dovuto
confrontarsi ogni giorno con genitori ultrasessantenni incapaci di capirlo, genitori che
demonizzavano qualunque cosa esulasse dalle
loro esperienze giovanili, come per esempio
le nuove tecnologie, col risultato di vivere
una vita diversa da quella dei coetanei, e per
giunta sentendosi sempre definire “il bastone
della nostra vecchiaia”…

Vivere soltanto

per pagare le tasse?

C

aro Frate Indovino,
vorrei chiederle, se le è possibile, di aiutarmi a trovare qualche
motivo di fiducia e di speranza,
per la mia vita, per quella dei
miei cari, per quella dei miei
concittadini, per quella di noi
italiani e, in generale, del nostro
mondo occidentale sempre più
in balia degli appetiti insaziabili
delle banche e delle multinazionali. Questo perché mi sembra
che la nostra generazione - sono
una sessantenne - non abbia mai
vissuto un periodo economico,
storico, culturale e sociale così
cupo e privo di prospettive per
il tempo che viene. E dico culturale e sociale perché noi comuni
cittadini, che abbiamo lavorato e
lavoriamo onestamente pagando
tutte le tasse e comportandoci in
modo trasparente, siamo costretti
dalle circostanze a non poter più
pensare ad altro che a sbarcare il
lunario, a ridurre all’osso ogni
spesa, a risparmiare persino il
centesimo, e questo significa
anche non avere più nemmeno
il tempo e la voglia di stare coi
nostri cari, di vedere gli amici,
di trascorrere del tempo libero
insieme, di fare una vacanza serena, di partecipare a conferenze,
assemblee e concerti, di leggere
per arricchire la nostra cultura e
la nostra spiritualità, persino di
pregare, di meditare, di contemplare… E tutto questo va a scapito
non solo della nostra umanità,
ma anche della nostra voglia di
vivere. Insomma, il deficit di cui
soffriamo non è solo economico:
è anche - e forse soprattutto - un
deficit di convivialità, di affetti,
di condivisione, di comunanza
di interessi culturali e spirituali,
di entusiasmo e di gioia. Perché
voi giornalisti, per favore, non
parlate anche di questo? Perché
anche i nostri sacerdoti sembra-
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no silenziosi e reticenti su questi
aspetti della vita delle persone?
Grazie dell’attenzione.
G.B. Bergamo
Gentile lettrice, ha perfettamente
ragione nella diagnosi che ha fatto
e nel constatare il progressivo impoverimento della nostra società. Tra
le ipotesi circolate per rastrellare
nuove tasse, arrivando là dove lo
Stato dovrebbe arrivare e non arriva,
c’è anche quella di dare un premio
ai delatori (così vanno chiamati) che
segnalassero al fisco eventuali evasori.
Trovo ciò semplicemente sconcertante:
e sarà ancora peggio per la fiducia
degli uni verso gli altri.

“Oggi

Anche costruirsi un futuro è più difficile
quando si hanno dei genitori-nonni: padre
e madre sono ormai anziani e bisognosi di
assistenza, bisogna barcamenarsi tra medicine, pannoloni, orari di lavoro e improvvise
chiamate a casa per imprevisti legati all’età,
ritrovandosi ormai in età matura ancora vincolato all’assistenza di persone ultraottantenni,
con la prospettiva di dover rinunciare a farsi
una famiglia per non diventare a propria
volta dei genitori-nonni…
Amara, e meritevole di riflessione, anche la
conclusione della lettera: “Sarebbe ora che la
si smettesse di considerare i figli come un diritto
assoluto dei genitori, ignorando il loro diritto di
avere una famiglia normale; e che si imparasse a
rispettare i limiti dettati da Madre Natura, che
evidentemente non esistono per caso”.
M.M., Milano

cosa fai di bello?”
➢ segue dalla prima

L

a domanda della mia vecchia vicina, così insolita e così
piena di curiosità e di cordiale partecipazione per la vita dei
propri simili, diventa per me una specie di viatico per il mio
viaggio quotidiano nell’esistenza, come una piccola musica lieta
che fa da sottofondo ai miei passi. E anche, nello stesso tempo,
diventa un invito a “fare” davvero “qualcosa di bello” nell’arco
della giornata, a scoprire “qualcosa di bello” nelle persone con
cui verrò a contatto, negli accadimenti che mi succederanno,
nelle parole che pronuncerò e che sentirò pronunciare dagli
altri, nei luoghi in cui mi troverò a vivere e a lavorare: una bella
stretta di mano, un complimento, una frase gentile, un abbraccio
caloroso, un bel sorriso sincero, un bel gesto di solidarietà…
Caro Frate Indovino, non crede che questa domanda dovremmo
porcela tutti più spesso? Ci aiuterebbe a diffondere fiducia e
speranza, a migliorare la nostra convivenza, a riscoprire la voglia
di comunicare e la gioia di vivere. Che ne pensa?
Grazie e cordiali saluti.
Magda Bonetti

I

timato direttore,
mi sembra che nel nostro
povero Paese il vertice - cioè i
politici - non sia mai stato così
drammaticamente lontano dalla
sua base, cioè noi cittadini. Basta
pensare al cosiddetto “cerchio magico”, alle sorprendenti “primarie”,
ai milioni di euro di tangenti intascati dagli accusatori di “Roma
ladrona”, alle sparate di chi sino
a quattro mesi fa era al timone
della barca Italia e oggi, senza
il minimo senso di decenza né
tantomeno di vergogna, mette
ostacoli a qualsiasi sensata proposta
di cambiamento, perché questo
comprometterebbe lo “status quo”
in cui vorrebbe continuare i propri
comportamenti di lucro sulle spalle
del cittadino che paga. Coloro che
dovrebbero rappresentarci hanno
perso di vista la reale situazione,
cioè la vita reale di quella base
con cui non hanno ormai più
niente in comune, a causa delle

Una raffica
di negatività

C

aro “Frate Indovino”,
Sono una studentessa universitaria molto spaventata da
tutta la violenza che ci circonda,
a partire dai telegiornali che somigliano sempre di più a dei film
dell’orrore, tanto che mi chiedo
che cosa mai possiamo imparare
guardandoli ogni giorno: ad odiare?
A guardare le tragedie con occhio
indifferente? Ad abituarci ai delitti
ed alle carneficine? La violenza e
l’indifferenza, a mio parere, sono
due facce della stessa medaglia,
perché, se la violenza esprime odio
e rabbia, è altrettanto pericolosa
l’indifferenza, che ci fa estraniare
dal mondo ma soprattutto dalla
nostra coscienza. Mi chiedo perciò,
e lo chiedo anche a Voi, se al
mondo esiste ancora un briciolo
di umanità, e cosa dovrebbero
fare i giovani come me per contrastare questa brutta situazione.
Con tanti cordiali saluti.
Lettera firmata
Il TG sta diventando sempre più un
concentrato di negatività. D’accordo
che la cronaca è fatta soprattutto
dalla negatività, ma è pur vero che
esiste tutta una grandissima parte
di positività che resta purtroppo
deliberatamente sommersa.

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

cittadini e la vita pubblica

E pantalone paga
S

Nei TG

ruberie, a causa dell’ipocrisia con
cui predicano bene e razzolano
malissimo (basti l’esempio del figlio
del leader eletto anche se non
sapeva fare nulla, alla faccia di tanti
coetanei, preparati e capaci, che
fanno fatica a sopravvivere perché
non trovano lavoro), a causa del
riprovevole comportamento dei
parlamentari - eletti dai “padrini”,
non dal popolo! - tra i quali gli
inquisiti rappresentano ormai una
buona fetta di parlamentari con
una folta ulteriore rappresentanza
anche dentro altre istituzioni, per
esempio il Consiglio regionale
della Lombardia dove non si
contano i casi di indagati e di
dimissionari per conseguenza.
Di fronte a questo sfacelo, cosa
può fare un semplice cittadino
per non cadere nella depressione
e nella disperazione?
Saluti ed ossequi.
Cittadino disgustato,
Cinisello Balsamo

C

Gli inamovibili

aro direttore,
a me personalmente non piace
niente di niente della concezione
politica e dei comportamenti
politici della Lega. Ma amo anche
dire pane al pane in questo
Paese dove troppi preferiscono
scandalizzarsi sempre e stracciarsi
le vesti a senso unico. Parto
allora da Renzo Bossi, detto il
Trota: che ne ha combinato di
tutti i colori in tempi stretti
ma che alla fine ha gettato la
spugna ed ha lasciato la carica
di consigliere regionale, eletto
con un plebiscito nel feudo
verde padano di Brescia, già
Leonessa d’Italia. Il padre ha
chiesto scusa per i suoi figli,
riconoscendo l’errore di averli
messi in politica. Meno male!
Sempre la Lega ha cacciato il
tesoriere Belsito e la vicepresidente del Senato, Rosi Mauro.
Non sto a cavillare sul come:

loro lo hanno fatto. I maestri
dell’etica, che amano collocarsi
a sinistra, perché non dicono
niente della cocciutaggine interessata di uno come Penati, già
Presidente della Provincia di
Milano, poi consigliere regionale del PD e vicepresidente al
Pirellone, che si è sì autosospeso
da vicepresidente e dal PD ma
non ha lasciato lo scranno di
consigliere regionale? Si ama
spesso fare riferimento all’Europa: in Germania i politici si
dimettono per molto meno.
Stesso discorso per Nicole Minetti,
che per giunta si è ritrovata
in Consiglio senza nemmeno
passare dal giudizio diretto degli
elettori ma per grazia ricevuta
con il “listino”. Proprio vero che
“sempre meglio che lavorare” resta
la professione più desiderata
dai politici italiani.
Lettera firmata, Cuneo
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LiberaMENTE
Arriva il tempo delle vacanze, viviamolo al meglio per una sana ecologia fisica e interiore

“

Intervento di
Corinne Zaugg

D

“

I

l primo invito è quindi
quello a voler spegnere tutte
queste fonti esterne, tutti
questi “rumors”. Immagino che
non sarà facile. Sentirsi sempre
collegati con tutto e tutti, crea
vera e propria dipendenza. Ci
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Fare vacanza
non significa preparare
le valigie e partire
per una o per l’altra meta.
Vuol dire piuttosto
fare altre cose, ingranare
un’altra marcia.
Saper guardare a ciò
che viviamo con un altro
spirito. E ci farà bene.

fa sentire vivi e al centro del
mondo. Creare silenzio intorno
a noi può fare paura. Può farci
sentire tagliati fuori, emarginati.
In procinto di perderci qualcosa
di fondamentale. Niente panico.
Se non ce la sentiamo di girare il tasto “off” a tutti i nostri
elettrodomestici della comunicazione, possiamo concederci un
momento, un’oretta al giorno, in
cui concentriamo questo nostro
bisogno di stare collegati. Un
momento solo. Una volta sola
al giorno. Questo vale per tutti
i membri della famiglia. E per
iPad, Tablet, iPhone, smartphone,
Play Station, X-Box, computer e
laptop ecc. Insomma per ogni
forma di moderna comunicazione.
Con questo primo, importante
passo iniziamo il nostro percorso
nell’ecologia del corpo e della
mente. Superato il primo capogiro
da astinenza di cuffiette e affini,
possiamo iniziare a organizzare
la nostra giornata mettendovi
al centro la relazione con gli
altri, se viviamo in famiglia,
quella profonda con noi stessi,
se siamo soli. Là dove ci sono
dei bambini piccoli sarà bello
e divertente per i due genitori
poterli (finalmente) mettere al
centro delle proprie giornate,

stando ai loro tempi e ai loro
sorrisi. Senza dover, per una volta,
correre per portarli all’asilo o
dalla nonna prima del lavoro.
Avendo a disposizione tutta la
giornata per stare insieme, questa
diventerà una bella avventura,
ogni giorno diversa e tutta da
scoprire. Anche stando a casa.
A patto che la casa non sia
vissuta come una schiavitù e il
suo ordine e la sua pulizia una
tirannia da anteporre a tutto
e a tutti. Uscire all’aria aperta
con i bimbi, farli giocare fuori,
portarli in piscina, a fare delle
passeggiate, approfittando del
sole e del bel tempo, sarà per loro

“

Accorgimenti
per capitalizzare al meglio
un periodo prezioso
per staccare, finalmente,
dalle nostre abitudini
e orientare i giorni
sulle cose che contano.
Liberiamo la mente
dall’iper-sollecitazione
dell’esterno.

“

“

Prima avvertenza:
staccare tutti i nostri
abituali “rumors”.
Usciamo dal perimetro
tecnologico in cui ci siamo
cacciati e nel quale
viviamo tutti i santi
giorni, sempre
più dipendenti
dalla comunicazione.

Rimettiamo al centro
le relazioni con gli altri,
già a partire dall’interno
della nostra famiglia
e poi recuperiamo
il rapporto con la natura.
Ogni giornata può essere
l’occasione per
un’avventura da scoprire.

“

opo un anno particolarmente difficile sotto
tutti i punti di vista, ecco
che arrivano le tanto agognate
vacanze. Tanto più agognate,
quanto più duro è stato il tragitto
per arrivarvi. Cosa farne ora che
sono a portata di mano? Come
farle fruttare al massimo, dal
punto di vista del relax e della
riconquista delle forze? Come
sceglierle facendo combaciare
gli interessi di tutti i membri
della famiglia, con le sue diverse
età, le diverse esigenze di ciascuno e anche con un occhio
al portafoglio? Non ho in tasca
l’indirizzo di un posto siffatto.
Non so indicarvi un posto “su al
sud” o “giù al nord” che rispecchi
tutti questi criteri. Quello che
posso suggerirvi è l’atteggiamento
interiore per far sì che queste
vacanze portino un vero beneficio
interiore alle nostre anime affaticate e ai nostri corpi esauriti.
Indipendentemente dalla scelta
logistica che vorrete o potrete
adottare, la qualità della vostra
vacanza sarà determinata dal vostro
atteggiamento interiore. È su
questo atteggiamento che dovrete lavorare, affinché il periodo
estivo porti un vero beneficio a
voi e alla vostra famiglia. Credo
che buona parte della stanchezza
che ci portiamo dietro, dopo
un anno di lavoro, sia indotta
dall’affaticamento della mente.
Una mente continuamente sollecitata da fonti esterne. Siano
quelle televisive, radiofoniche,
telefoniche o legate all’uso del
computer, o da tutti questi fattori
contemporaneamente.

benissimo e anche per voi sarà
una bella occasione per condividere momenti nuovi e situazioni
diverse. Anzi, sarà forse ancora
più bello (non me ne vogliano
albergatori e ristoratori) che affidarli alle baby sitter delle spiagge
o dei resort, per potervi godere
l’acqua gym in santa pace, mentre
vostro marito legge il giornale
sotto l’ombrellone imprecando
contro la sabbia che si infila tra
le pagine…

S

ostanzialmente, penso che
la vacanza non consista nel
partire, ma nel fare altre
cose e nel saper cambiare marcia.
Decidere di andare al mare o a
visitare le capitali dell’arte con
il medesimo affanno e con il
medesimo stress con cui affrontiamo le nostre sfide lavorative,
non ha alcun senso. Correre da
un monumento all’altro con la
macchina fotografica sempre in
mano, non rilassa. Ma perpetua
lo stress che già ci portiamo appresso dal lavoro. Per lo stesso
motivo, per cui dobbiamo spegnere le fonti di inquinamento
acustico e mentale, rappresentate dal mondo dei telefoninin
& Co, dobbiamo anche saper
cambiare lo sguardo sulle cose.

Dobbiamo riaccenderlo e con
lui riattivare la nostra capacità
di vedere. Vedere veramente i
nostri bambini, i loro bisogni, le
loro esigenze, quello che li rende
felici e quello che ne suscita i
capricci. Spesso li guardiamo, ma
solo per tacitarli, per spegnerli
in qualche modo.
Mettendo le nostre esigenze di
genitori davanti alle loro, di
bambini. Li portiamo in luoghi
per adulti, negozi, grandi magazzini, metropolitane, ristoranti.
E pretendiamo di non sentirli,
di neutralizzarli con un gelato,
con un capriccio esaudito, addirittura con lo schermo di un
DVD piazzato sul passeggino.

P

rendiamoci questa vacanza per guardarli crescere,
stupirsi, ridere. E cogliamo
la ricchezza estiva per insegnare
loro che c’è tutto un mondo
intorno, mostrando che non tutto
si può comperare nei negozi e
pertanto che vi sono cose che
non hanno prezzo, ma valore.
Come i lamponi e le more sul
ciglio di un sentiero di campagna, la morbidezza di un prato
di margherite dove fare un picnic, il sole che nasce e muore
ogni mattina e ogni sera in un
mare di colori sempre diverso.
Sono ricchezze infinite, che la
nostra condizione di cittadini,
di persone sempre di fretta e
iper-impegnate, ci fa scordare
per undici mesi all’anno. Ritrovarli almeno in estate, fa bene
all’anima di piccoli e grandi.
Si tratta di una vera e propria
ecologia della mente, degli occhi,
delle orecchie e del cuore. Che
si può praticare ovunque, con
grande arricchimento. Ma che
non si può trovare in alcun luogo,
neppure nella meta turistica più
esclusiva ed esotica, se non si
pongono le premesse giuste! Purificare lo sguardo aprendolo
ad uno sguardo vero, pulire le
orecchie dal suono di un flusso
di note inarrestabile, mettersi al
riparo dall’inesauribile fluire di
notizie, riservarsi spazi privati
ed inaccessibili al trillo del telefonino, riscoprire una parola
che vada oltre la richiesta o lo
scambio di ordini e informazioni,
queste sono le basi di una vacanza
veramente ecologica. Capace di
trasformare il proprio giardino
in una piccola isola felice, il
parchetto sotto casa in un mondo
da scoprire, la piscina comunale in un parco divertimenti
per tutta la famiglia, il proprio
salotto nella più confortevole
biblioteca del mondo.
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L’impoverimento
del linguaggio nel nostro
tempo sotto l’incalzare
delle nuove tecnologie.
È nato un superlinguaggio che
lascia il vuoto dietro di sé.
Svettano le lingue mercantili
dominanti: inglese e cinese.

La lingua batte dove
le parole dolgono

non ipotizzando un arricchimento
largamente compensativo e, in
questo senso, l’arrivo dei segni
linguistici legati alle tecnologie
poteva anche essere salutato come
ospite gradito e annunciatore di
miglioramento. Non avevamo
pensato alla irrefrenabilità di
un processo come questo, e cioè
al fatto che i nuovi strumenti
di comunicazione, immessi nel
corpo di una lingua unitaria,
tendono a comportarsi come
nuovi elementi per i quali l’inclusione funziona come una
sorta di cancro, “ospite” biologico
che divora la natura e lo spazio
dell’organismo ospitante.
Ed eccoci dunque alla seconda
cosa, che dalla prima deriva direttamente. Quella rivoluzione
planetaria che in questi lustri ha
rimodellato il mondo delle relazioni
intercontinentali, creando una
sorta di linguaggio “superiore”, un
superlinguaggio, ha però stabilito
una drammatica inversione di

“

Senza istruzioni con Nina Buffi

D

a bambina ricordo che la sera prima di
ogni passeggiata scolastica mi prendeva
l’ansia legata al tempo: “Le previsioni
hanno preannunciato qualche rovescio in
mattinata, speriamo che si sbaglino e che si
parta lo stesso!”. Poi, la mattina seguente, in
caso di tempo incerto, si consultava un servizio
telefonico e una voce registrata informava sulla
decisione presa dagli insegnanti. Oggigiorno invece,
grazie a un servizio meteo sempre più preciso e che
si dimostra affidabile anche sul lungo termine,
lo svolgimento o meno di una gita o di qualsiasi
attività che dipende dal tempo viene annunciato
qualche giorno prima, troncando sul nascere (o
quasi) quegli “speriamo” col naso rivolto all’insù.
Inoltre, le informazioni che riceviamo non sono più
solamente qualitative - in mattinata si prevedono
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tendenza: il sorpasso sta creando
il vuoto dietro di sé, nel senso
che dentro questo nuovo e ormai
dominante sistema di segni, il
sistema delle lingue tradizionali
sta sempre più esercitando una
funzione subalterna. O per meglio dire: il linguaggio “grande”
sarà sempre più un fenomeno
delle élites, mentre il linguaggio
dei segni visivi, della virtualità
moltiplicabile all’infinito, dello
spettacolo incessante, sarà sempre
più, e di fatto lo è già da tempo,

“

Eravamo abituati a leggere
il linguaggio attraverso
la storia e la storia
attraverso il linguaggio.
C’era una prospettiva,
scattavano confronti e,
nei confronti, il senso critico
che porta ai valori. E ora?

“

S

ulle ragioni di quello che, con
un eufemismo, potremmo
definire impoverimento del
linguaggio, come sta accadendo
tra generazioni giovanili, si sono
ormai scritte cose definitive quanto,
oggettivamente, allarmanti. Se al
clemente sostantivo “impoverimento” sostituiamo quello ben più
forte di “devastazione”, dovremmo
muovere un passo ulteriore di
avvicinamento al reale. Proviamo a
rispolverare i nobili strumenti della
etimologia, come dire dell’analisi
del linguaggio in quanto organismo storico dentro un ordine di
modificazioni accertate: devastazione deriva da un antico latino
“vastus”, spopolato, desertificato di
presenze e di senso, disumanizzato,
diremmo anche. Privo di abitanti.
Dentro quel grande, delicato e
complesso organismo che è il linguaggio, si sta facendo il vuoto.
Come prima cosa, occorrerebbe
chiederci se tutto ciò non sia, in
qualche modo, ineluttabilmente,
incluso nel farsi e disfarsi che la
storia impone alle società umane.
Come seconda cosa, però, non
potremo non interrogarci sulle
conseguenze che questo fenomeno
si trascina dietro.
Fino a poche generazioni or
sono, si era abituati a pensare
al muoversi di un linguaggio come a un fenomeno fisiologico,
piuttosto proteso allo sviluppo
e alla crescita per adattamento
che non all’automortificazione:
se una lingua non è immobile,
pensavamo, essa lo sarà nel farsi
ancora più plastica, accogliente,
articolata; non potevamo pensare
a un impoverimento linguistico se

una specie di adescamento per
le masse. Da una parte, le lingue
dei codici nazionali, sulle quali
svettano due primati, l’angloamericano in Occidente e il cinese
in Oriente, lingue delle leggi
e soprattutto degli affari, fatti
salvi i molteplici “dialetti” che
sono le lingue delle migrazioni.
Dall’altra, le frontiere sempre più
sofisticate, isteriche, ipnotiche e
narcotiche dei linguaggi virtuali, in una rincorsa sempre più
convulsa, mai sazia e mai satura,
sempre pellicolare, superficiale
per sua natura e “felicità” globale. Informazione e gioco ora
coincidono, mentre la natura
di questi nuovi linguaggi risiede
nella logica della sostituzione incessante. Il fenomeno è piatto,
senza storia. Eravamo abituati
a leggere il linguaggio attraverso
la storia e, non meno, a leggere
la storia attraverso il linguaggio.
C’era una prospettiva, scattavano confronti e, nei confronti, il

senso critico che porta ai valori.
E ora? Che cosa uscirà da questo
intrattenimento reticolare senza
freni e perennemente sostituibile?
Molte distinzioni potrebbe chiunque
apportare a queste radicalizzazioni
mie. Ma penso che occorra conoscere
la malattia per poterla curare. E
ora, che facciamo? Ci auguriamo
che la scuola si adegui interamente a questo mondo nuovo? Non
sono un docente e appunto non
intendo spingermi troppo in là.
Certo i tentativi di far coabitare il
doppio linguaggio sono acrobatici
e talvolta patetici. Come le lotte
titaniche negli esperimenti e alla
maturità di italiano per controllare
i sempre più impalpabili strumenti di ricetrasmissione, incollati
alle parti intime dei candidati.
Non fa un po’ ridere? E d’altra
parte, come altro fare? Proporrei,
in nome della verità, una vera e
propria etica dell’informazione
diffusa, un’etica non repressiva
bensì conoscitiva, equa e illuminata, una seria e trasparente
mediazione intergenerazionale sui
rapporti tra verità e nuovi strumenti dell’informazione planetaria:
sospendiamo per un momento
il cogito di Cartesio e dirigiamoci
onestamente su questo. Che sia
possibile? Del resto, credo che
molti lo facciano già e, se è così,
sono loro molto vicino.

“

Acrobatici tentativi di far
coabitare il doppio linguaggio.
Le lotte titaniche negli
esperimenti e alla maturità
di italiano, per controllare
i sempre più impalpabili
strumenti di ricetrasmissione
in mano ai candidati.

“

Intervento di
Geo De Robure

12

Il cielo in uno schermo

passaggi di banchi nuvolosi in alta quota - ma
anche quantitative - qui basti pensate all’indice
UV, alla probabilità di precipitazioni e alla
velocità dei venti. A questo proposito,ò ricordo
un mio insegnante di scienze che si divertiva a
spiegare come, secondo lui, le previsioni meteo
avrebbero dovuto essere diramate solo sotto forma
di percentuali, così che ogni persona avrebbe
deciso in base al suo ottimismo (o pessimismo)
se uscire di casa con l’ombrello o meno: alcuni
probabilmente metterebbero l’ombrello in auto
o in borsetta già con un 20% di probabilità di
pioggia, altri solo se questa percentuale supera il
40. Ho poi l’impressione che siamo bombardati
dalle informazioni relative al tempo che farà: ci
sono siti Internet e canali televisivi specializzati,
svariate applicazioni per l’iPhone e qualunque

aggeggio abbia uno schermo si premura di indicarci
la temperatura. Malgrado questa sempre maggior
precisione, prevedibilità a lungo termine e flusso
di informazioni senza tregua, c’è chi continua
a diffidare (nella maggioranza dei casi a torto)
e ad esclamare quei “tanto sbagliano!” dal
sapore anacronistico, chi non ascolta e si veste
in base alle stagioni (altrimenti come si spiegano
i sandali le domeniche di maggio in cui ci sono
al massimo 12 gradi?) e chi, contrario a quello
che gli sembra un voler controllare il futuro, si
ribella e mostra un viso soddisfatto di fronte ad
errori o eventi imprevisti. Gli ambiti che hanno
beneficiato di questo servizio meteo sempre più
accurato e affidabile sono innumerevoli: si va
dall’agricoltura alle operazioni militari, senza
poi dimenticare gli avvenimenti sportivi e le

manifestazioni musicali o cinematografiche
all’aperto. Tuttavia, mi chiedo fino a che punto sia davvero necessario. Mi spiego: se da un
lato è vero che le informazioni meteo ebbero un
ruolo fondamentale per lo sbarco in Normandia,
non sono sicura che sentirsi ripetere più volte
al giorno a che altitudine si trova l’isoterma di
zero gradi sia indispensabile (gli alpinisti sono
scusati) e trovo che decidere cosa fare di una
domenica, guardando fuori dalla finestra, sia un
sano contrappeso alla pianificazione richiesta
dalle nostre settimane lavorative.
Mia nonna per decidere se uscire di casa munita
di ombrello o meno non guardava il televideo,
non consultava l’iPhone o Internet: usciva in
balcone. Non sono sicura che sia tornata a casa
inzuppata più volte di me.
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H IV, attenti all’approccio
Humor

di Regina Florio

In un liceo del Nord Italia gli studenti delle prime
classi hanno preso parte ad un progetto di prevenzione alla salute, finanziato dalla Provincia. Tema della
prevenzione (in realtà prevista per le ultime due classi
del liceo, ma inspiegabilmente finito a interessare le
prime): HIV e malattie a trasmissione sessuale in
genere, come sifilide, gonorrea, ecc.
A 14 anni, le matricole dell’istituto hanno ricevuto
informazioni su come si trasmettono tali malattie (in
tutti, ma proprio tutti i modi) e gli strumenti utilizzabili
per prevenirle. Un paio di “esperti” della locale università hanno poi spiegato ai ragazzini le possibili tecniche
contraccettive per prevenire l’altra terribile malattia a
trasmissione sessuale: la vita, e hanno “insegnato” agli
studenti la pillola, il diaframma, l’aborto.
I genitori che ci hanno raccontato questa storia incredibile di “malaeducazione” si ritrovano adesso una
ragazzina fortemente turbata da informazioni esplicite,
somministrate con la sensibilità di un elefante e sono
molto, molto arrabbiati.
In un paio di lezioni sono stati messi a repentaglio anni
di lavoro educativo sul rispetto, i sentimenti, l’amore,
i valori veri. Sesso banalizzato a tecnica meccanica “che
fanno tutti”, aborto come scelta tra tante, chiusura alla
vita, cultura di morte e superficialità: con il pretesto
di prevenire la tremenda malattia dell’AIDS, quanto
male è passato, quanto male è stato fatto. È questa
l’educazione che vogliamo per i nostri figli? È giusto
che un tema così delicato venga trattato in maniera
tanto superficiale?
D’altra parte ai genitori delle ragazzine che compiono
11 anni arriva a casa la lettera del Ministero della
Salute con l’invito alla vaccinazione gratuita contro il
papilloma virus, malattia a trasmissione sessuale che
può causare tumore all’utero, dando per scontato il
fatto che le ragazzine di quell’età abbiano un’attività
“a rischio”, tanto più che il vaccino copre solo 5 anni…
Il dubbio allora sorge spontaneo: perché investire (e
tanto) su vaccini, pillole, contraccettivi invece di affrontare il tema in chiave di educazione alla gestione
rispettosa del corpo, proprio e altrui?

H o
Voce del verbo avere: io ho il Nintendo e dieci videogiochi,
ho la macchina grande, ho il Moncler, ho la felpa della
Hollister, ho tutte le figurine dell’album…
È terribilmente imbarazzante assistere ad una gara di
“io ho” tra bambini, un vero massacro, uno snocciolare
impietoso di oggetti, dove vince chi ha di più, di meglio.
E l’altro, dopo avere rovistato mentalmente tra i suoi
possedimenti, soccombe, sconfitto.
I bambini si guardano, si misurano e attraverso quello
che possono avere (o almeno dichiarano di avere) conquistano il loro predominio. È la vittoria dell’avere
sull’essere, del ricco sul povero. E per quanto tu possa
essere ricco, ci sarà sempre qualcuno più ricco di te.
Da mamma ho sempre cercato di stroncare queste nobili schermaglie tra amichetti che sono vere e proprie
prove di forza. Ma non si possono evitare, fanno parte
probabilmente di un processo di formazione della propria identità: meglio quindi irrobustire i propri pargoli
su quanto sia sciocco sentirsi migliore, solo perché si
posseggono cose che altri non hanno.
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Se c’è una cosa che invidio cordialmente a mia
cognata è la sua capacità di mettere tutto sul ridere: arriva l’agognata vacanza e l’appartamento
prenotato si rivela un buco, lontano dal mare e
con una caparra esagerata? Mio fratello soffre e lei
ride divertita della sua reazione. Il figlio rischia la
bocciatura e passa il suo tempo in palestra?
Una sonora risata per commentare la crudeltà del
destino che manda a lei, professoressa di latino, un
figlio asino e palestrato… Che invidia! Ha perfettamente capito, ma soprattutto, mette in pratica,
ogni giorno, e in ogni situazione, uno dei più grandi
segreti della vita: non prendersi mai troppo sul serio
e non lasciare che quanto ci capita (e a cui non
possiamo porre rimedio) ci rovini tutta l’esistenza.
Come si fa a seguirne l’esempio? Un po’, credo, ci si
nasce bendisposti, solari, allegri. Un po’ val la pena
obbligarsi a sdrammatizzare e frequentare persone
che lo fanno, che pensano in positivo, che amano
ridere. E magari leggere Achille Campanile con la
sua stralunata visione della vita, un po’ distorta,
un po’ capovolta. Quindi, scegliere un marito (o
una moglie) che ti facciano ridere e continuino ad
avere piacere di farlo, anche con i figli…
Per noi che tendiamo ad essere un po’ musoni,
sono i momenti più belli quando improvvisamente
si apre in una grande risata generale: si accende
un sole grande, il cuore si allarga, ci vogliamo un
po’ più bene…

H ome schooling
In Germania è vietato dal 1919, la Svezia l’ha bandito
solo recentemente, mentre in quasi tutto il mondo è una
pratica se non diffusa, almeno legale: istruire i figli “a
casa”, senza servirsi di scuole né pubbliche né private,
attraverso un insegnamento parentale o semplicemente
lasciando al ragazzo la possibilità di approfondire gli argomenti che lo appassionano. Una scelta possibile anche
in Italia (ma con appositi esami là dove l’istruzione è
obbligatoria), ma non il sistema scolastico. Se ne è parlato
recetemente a Bergamo con Andree Stern, figlio del creatore
dell’Atelier di pittura denominato “Closlieu” Arno Stern,
in un incontro intitolato appunto “E non sono mai andato
a scuola”. “Non sono un modello, non voglio insegnare nulla,
non voglio demolire nulla: voglio solo raccontarvi come cresce un
bambino in condizioni che la neurobiologia definisce ottimali,
senza mai andare a scuola”. La testimonianza di Stern è
di quelle che fanno pensare: niente lezioni, niente orari,
niente compagni di classe, solo la possibilità di giocare
seguendo i propri interessi, i propri tempi. Fantascienza
per i nostri ragazzi, costretti sui banchi sin da piccolissimi, sempre più privati del tempo e del piacere del gioco
libero. Il bello poi che il giovanotto, ormai quarantenne
e a sua volta padre di un bimbo che è destinato a non
frequentare nessuna scuola, non si presenta proprio come
un disadattato analfabeta: musicista, liutaio, direttore
di teatro, scrittore, Andree Stern non intende convincere
nessuno della bontà della scelta dei suoi genitori: tiene
solo a fare intravedere la possibilità di un’alternativa, e
il diritto di scegliere, con libertà, il modo migliore per
educare i propri figli. E il suo libro, che dà il titolo alla
conferenza, pubblicato in Germania, è presto diventato
un vero e proprio caso mediatico…

H ot pants
Traduzione: calzoncini corti, ma quelli corti corti, diciamo
“alla Belen”: mi danno lo spunto per riflettere con voi
su come rischiamo di mandare in giro vestite le nostre
ragazzine. Alla Belen, sul palco o negli studi televisivi - per
carità - stanno benissimo e, siamo d’accordo anche che tutti
sono liberi di vestirse come gli piace. Ma c’è, comunque,
un limite che noi genitori dobbiamo sorvegliare: davvero
vogliamo che la nostra undicenne esca agghindata come
le veline della TV? È bellissima, sembra più grande...
ma sembra. E non lo è. Si atteggia, ha anche la borsetta
e il lucidalabbra. Ma continua ad avere 11 anni. E non
dovrebbe inorgoglirci la sua apparente precocità, come a lei
non dovrebbe interessare fare colpo, affascinare, sedurre.
E poi chi: i suoi coetanei normalmente intenti a giocare a
pallone? Bastano pochissimi anni e arriverà il suo tempo:
avrà anche maggiori strumenti per gestire una relazione,
per difendersi, per sopportare, per attaccare. Insomma,
mamme “bacchettone”, noi che ci ostiniamo a considerare
poco appropriata la minigonna a scuola, la spalla scoperta
o l’ombelico al vento (per fortuna è passato di moda!):
uniamoci e teniamo duro: anche quest’estate niente hot
pants. Ne riparliamo fra un paio di anni, almeno…
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La felicità
dei bambini

PERMISSIVISMO
E BUONSENSO

In Italia, ogni 3 giorni
una donna viene assassinata dal suo convivente
o ex-convivente. Le vittime

Giocare all’aperto, accudire piante e animali
Testi di
Anna Carissoni

A

bbiamo, spesso, sostenuto, su queste pagine,
che al benessere dei
bambini ed alla loro crescita
equilibrata sono indispensabili
il contatto con la natura ed il
gioco all’aperto coi coetanei.
Un’autorevole conferma di
quanto sosteniamo da sempre
è venuta, di recente, da un’indagine svolta nella provincia
di Cuneo, finalizzata a capire
quanto sono soddisfatti i bambini che vivono in montagna.
A 940 ragazzi di terza, quarta
e quinta elementare sono stati
distribuiti dei questionari dal
titolo “Come stai, oggi” e dei
test grafici: “Disegnati felice”
e “Disegnati triste”. La ricerca
ha riguardato la famiglia, la
scuola, gli amici, i giochi e i
risultati sono stati i seguenti: i
bambini dichiarano di “trovarsi
bene” all’interno della loro
famiglia, che molto spesso
comprende anche i nonni che
vivono nella stessa casa; al loro
benessere contribuisce in modo
determinante la dimensione
dell’amicizia con i loro coetanei; ai bambini delle vallate
piace il paese in cui vivono e vi
si sentono al sicuro; nonostante
parecchi di loro dichiarino di
non andare a scuola volentieri,
vengono smascherati da altre
risposte in cui parlano invece
di “soddisfazione” per la classe
che frequentano, perché in essa
affermano di sentirsi bene e di
imparare “tante cose interessanti”.
La domanda specifica sull’autostima raccoglie, infine, una
maggioranza di risposte inequivocabili: i bambini possiedono
un buon livello di autostima.
Ma i dati più interessanti
dell’indagine sono, a mio
parere, quelli relativi al tempo
libero: le preferenze dei ragazzi
vanno allo sci ed e altri sport
legati all’habitat, ma vanno,
soprattutto, al gioco libero
all’aperto, alle passeggiate nei
prati e nei boschi, all’aiutare gli
adulti nell’occuparsi dell’orto
di famiglia e dei giardini,
mentre i video giochi occupano
solo il 19° posto nella classifica,
a conferma che TV e videogiochi costituiscono, spesso, una
specie di ripiego per bimbi e
ragazzi che non dispongono di
altre opportunità. Al benessere
dei bambini concorre, dunque, in larga misura, il poter
giocare e svolgere attività con
i propri amici e famigliari e lo
stare all’aria aperta nei giorni
soleggiati e di bel tempo.
Fondamentale anche l’avere
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accertate, nel 2011, sono state
197, numero più alto persino
di quello dei delitti di mafia. I
Carabinieri e la Polizia, anche
quando sono avvertiti di situazioni
di stolking, pare non possano
fare nulla finché il delitto non
è stato compiuto. Perché allora
non consentire alle donne di
difendersi? Una pistola elettrica
potrebbe bloccare l’aggressore
dando alla vittima la possibilità
di salvarsi, ma non si può usare,
perché provocherebbe seri danni
alla persona colpita… Meglio
dunque che sia la donna a morire?
Come dire: sì al permissivismo,
no al buonsenso…

animali domestici da accudire
e il poter svolgere con loro
diverse attività: “Sono felice
quando sto con i miei animali e
do’ una mano al babbo nei lavori
della stalla”, “quando porto a
spasso o al pascolo la mia capretta
Meira”, “quando gioco coi miei
micetti” - si legge, infatti, nelle
descrizioni dei test di disegno.
E sono con faccine tristi quando ci sono discussioni e litigi
con i famigliari e con gli amici,
quando il cane è finito sotto
un’auto, quando il brutto
tempo non permette di uscire
a giocare con i compagni.

Cristiani
solo a parole

H

Messa in ricordo
della poetessa suicida

B

ene ha fatto mons. Ravasi a celebrare
una Messa di suffragio per la poetessa
milanese Antonia Pozzi, morta suicida a
26 anni. La Chiesa non è tenera coi suicidi, ma in questo caso la motivazione del
gesto estremo non era stato il disprezzo per
la vita, bensì un amore disperato per la
vita stessa, un tormento spirituale che ha
accompagnato Antonia per tutti gli anni
della sua breve vita infelice.
Tra i suoi versi di una bellezza straziante,
sempre colmi di attesa e di profezia, come
in tutti i grandi poeti, ci sono anche questi:
“Questo non è essere morti/ questo è tornare/ al
paese, alla culla;/ questo tornare/ per aerei ponti/
di cielo/ per candide creste di monti/ all’altra riva/
ai prati del sole”. (da “Funerale senza tristezza”).

o un’amica tedesca di fede protestante
che, di fronte alla grande diffusione
dell’illegalità, dell’evasione, della corruzione
del nostro Paese, sostiene che un po’ della
responsabilità di questo disastro spetta anche alla Chiesa cattolica, perché i sacerdoti
hanno insistito ed insistono spesso più sui
peccati “individuali”- un esempio per tutti
la morale sessuale - anziché contrastare con
uguale severità quelli “civili” e “sociali”, come
per esempio la mancanza di etica politica.
E poi - dice - i cattolici sono sicuri di cavarsela sempre a buon mercato, “perché basta
confessarsi e tutto si sistema”. È un’analisi che
contesto, ovviamente, ma è indubbio che
chi si professa cristiano manchi spesso di
testimonianza e di impegno civile.

Quanto servono
Facebook e Twitter

N

on sono d’accordo con chi sostiene che
utilizzando in massa i mezzi di comunicazione come Facebook, Twitter e altri, i giovani
imparino ad esprimersi, perché anche questi
nuovi strumenti tecnologici sono fonte di
cultura. Non sono d’accordo perché questi
mezzi esigono la brevità e la velocità e questo
non può che scoraggiare la costruzione di un
pensiero più strutturato e più complesso. Certo,
Internet svolge una funzione importante di
servizio e di informazione, ma purtroppo
è spesso anche un invito alla superficialità
ed al giudizio sommario, perché non è vero
che tutto si può dire in fretta e con poche
parole. Alla comunicazione, infatti, possono
bastare gli slogan, ma alla cultura servono il
ragionamento e la riflessione.

Di fronte all’aumento della dipendenza, perché non vietare la pubblicità?

Stop agli spot dei giochi d’azzardo

N

on sono un’assidua telespettatrice, ma noto con
piacere che da un po’
di tempo non mi capita più di
imbattermi in quegli odiosi spot
che incitano la gente a giocare a
gratta e vinci, superenalotto, slotmachine, ecc… Voglio pensare che
si tratti di una resipiscenza tardiva
dei nostri governanti, perché è ampiamente dimostrato che si tratta

di una pubblicità perniciosa che
spinge troppe persone a giocarsi
anche lo stipendio o la pensione,
rovinando se stessi e le loro famiglie.
Nella sola Lombardia i giocatori
d’azzardo sono 700.000 e 1.400
sono quelli in cura nelle ASL per
gioco-dipendenza, mentre sono
741 le imprese del settore giochi e
scommesse, un settore che nel 2011
è aumentato del 23%. C’è chi si

indebita, chi ruba, chi finisce in
mano agli strozzini... Ora, che i
nostri governanti raccattino soldi
col gioco d’azzardo è a mio parere
assolutamente immorale, un reato
di Stato nei confronti dei cittadini
mentalmente più deboli: infatti
gli psicoterapeuti italiani, che ne
constatano i risultati devastanti
sulle famiglie, hanno chiesto al
Ministro Riccardi di intervenire

con un decreto che vieti e sanzioni la
pubblicità del gioco d’azzardo. Che
poi bisognerebbe anche smettere di
chiamare “gioco” perché si tratta
di un’attività che col gioco vero non
c’entra nulla. Come ha detto un
ex-giocatore pentito, “la sola vincita
sicura è mettere ogni giorno i
soldi che si vorrebbero giocare
in un salvadanaio: alla fine del
mese, la vincita è assicurata!”.
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Dopo Facebook, è il social-network più usato, molti lo adorano ma c’è chi lo ha già abbandonato

Twitter: una

C’

è chi preferisce Facebook
e chi Twitter, persino chi
vive la propria identità
digitale su entrambi i mondi virtuali.
Le differenze tra i due social-network
sono molte, Facebook nel corso del
tempo si è evoluto come sistema
d’intrattenimento a tutto tondo, si
gioca, ci si scambia album di foto,
video, sondaggi. Twitter è rimasto
saldamente un ambiente chiuso, dove
le persone possono solo condividere
dei brevi pensieri, non più lunghi
di 160 caratteri, in sostanza un

moda che non piace a tutti

SMS. Lo spazio è poco, ma la sua
la caratteristica è proprio questa.
Dentro Twitter non c’è spazio per
inutili fronzoli, il messaggio dev’essere
breve, in una manciata di parole
bisogna comunicare un concetto a
tutti i “follower”, cioè alle persone
che ci seguono e ci leggono. Molti lo
considerano limitato, e in effetti è
così, chi preferisce perdersi in discorsi
lunghi o divertirsi passando il tempo
a spulciare le foto degli ex fidanzati
o compagni di classe, probabilmente
non usa né userà mai Twitter.

Nonostante le numerose limitazioni
rispetto al concorrente Facebook,
i “cinguettatori” di Twitter sono
cresciuti esponenzialmente, trainati
da una moda che ha contagiato
subito i VIP oltreoceano e, quasi
contemporaneamente, anche i personaggi famosi italiani. Da una
parte l’esigenza, condita con un
po’ di esibizionismo, di comunicare
al mondo quello che succede nella
loro vita domestica. Dall’altra parte,
la curiosità di entrare nella stellata
vita dei VIP, di sapere dove sono

e cosa fanno, ha portato centinaia
di migliaia di persone a frequentare
il sito, dal computer dell’ufficio e
dallo schermo dell’iPhone, per non
perdere un solo cinguettio.
Storicamente, il rapporto tra pubblico
e VIP è sempre stato fragilissimo. L’esibizionismo eccessivo e la curiosità del
pubblico che si trasforma in morbosità,
hanno iniziato a rovinare quel sottile
equilibrio che teneva in piedi il gioco.
Dalle chiacchiere si è passati agli insulti,
alle minacce verbali. Il solito copione.
Risultato? Cresce la rivolta dei VIP

La tecnologia
entra nelle scuole

che stanno lasciando
Twitter, come Fiorello
e Michelle
Hunziker, due
dei più attivi e
amati dal pubblico. Si parla già
di fuga, di tracollo
di Twitter, di una moda che è ormai
passata. Noi lo preferiamo così, ora
Twitter è tornato un social-network
più umano, fatto da gente comune
per gente comune.

Internet utile: il portale
dell’automobilista

Migliora la dotazione informatica nelle classi
e in molti fanno lezione usando l’iPad

1

Registriamoci al sito
Apriamo www.ilportaledellautomobilista.it, il
sito del ministero dei Trasporti consultabile da tutti i
cittadini. Se non siamo ancora registrati, facciamo clic
su Registrati qui, che troviamo in alto a sinistra, appena
sotto lo spazio dove inserire nome utente e password.

L’

informatica ha fatto
timidamente il suo
ingresso nelle scuole
medie ed elementari, come
materia scolastica e ausilio alle
lezioni, a cavallo tra la fine
degli anni ’80 e l’inizio del
decennio successivo. All’epoca
però, solo gli istituti più virtuosi
potevano vantarsi di un’aula
d’informatica. Oggi, dopo
oltre venti anni, la situazione è certamente migliorata,
anche se uno scatto decisivo
si è avuto solo negli ultimi
2/3 anni, grazie soprattutto
al ministero dell’Istruzione,
l’Università e la Ricerca che,
da alcuni anni, sta attrezzando
le aule scolastiche con dispositivi tecnologici di diversa
natura. Il più interessante
tra questi è, sicuramente, la
Lavagna Interattiva Multimediale, chiamata anche LIM,
l’evoluzione della “vecchia”
lavagna in ardesia. La LIM
non è altro che un grande
schermo interattivo su cui è

Il

S

possibile scrivere, disegnare,
allegare immagini, visualizzare testi, riprodurre video
o animazioni. L’insegnante
può decidere di trasformare
in un documento digitale
tutto il materiale presente su
questa lavagna e consegnarlo
agli alunni sotto forma di
appunti. Questo strumento
viene usato da circa il 30%

delle scuole statali, paritarie
e private.
L’obiettivo è di togliere la
tecnologia dal laboratorio
d’informatica per farla
diventare uno strumento
quotidiano. A tal proposito,
una circolare ministeriale ha
imposto che, dal prossimo
anno scolastico, tutti i libri di
testo dovranno essere realizzati

telefonino che viene dall’India

e la Cina è vicina, l’India
non è poi così lontana, merito
di forti investimenti tecnologici e tanta voglia di emergere.
Ne è un esempio, il nuovissimo
super-telefonino Xolo X900, prodotto dall’indiana Lava, grazie
al supporto del colosso americano
Intel. L’X900 ha tutto quello
che serve per controllare email,
navigare sul web, ascoltare la
musica, divertirsi e gestire i propri documenti.
Inoltre, grazie alla fotocamera da 8 megapixel è
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possibile scattare fotografie ad
alta risoluzione. La memoria
interna da 16GB e l’ampio
schermo sensibile al tocco da 4
pollici, leggermente più grande
di quello dell’iPhone, permettono
di gestire al meglio tutte le
funzioni. La guerra contro i
dispositivi Apple sta favorendo
la nascita di smartphone dal
prezzo davvero interessante
come questo X900, che non dovrebbe superare
i 350 euro, quasi la metà di un’iPhone.

in forma mista, una parte
cartacea e una digitale. L’iPad,
e in generale, tutti i Tablet
di larga diffusione, stanno
portando una rivoluzione
tra i banchi. In Italia sono
partite alcune importanti sperimentazioni, tra cui quella
della fondazione Ikaros che
ha puntato all’uso esclusivo
dell’iPad in quattro centri
di formazione professionale. Il progetto ha coinvolto
1.500 persone, tra allievi e
docenti, con risultati eccellenti
soprattutto come supporto
alle materie più classiche.
Qualcosa si sta muovendo,
numerosi i software disponibili
in rete che possono essere
usati come aiuto alle materie
storicamente più ostiche,
tra cui MyMathLab per gli
esercizi di matematica, e il
nuovissimo Cicero, una sorta
di tutor personale e gratuito,
dedicato a chi ha qualche
problema nelle traduzioni
dal latino.

2

Inseriamo i dati
Per registrarsi è necessario inserire tutti i nostri
dati, indirizzo email e codice fiscale. Riceveremo per
posta elettronica le coordinate per accedere al sito. Il
portale è gratuito ed è utilissimo per avere informazioni
aggiornate su patente, veicoli, documenti e modulistica.

3

Consultiamo il portale
Una volta entrati con il proprio nome utente e
password, facciamo clic sul tasto Il mio profilo dal menu
a destra. In questa pagina vediamo la situazione in
dettaglio della patente, con i punti residui e la scadenza.
Più in basso vedremo un riepilogo dei mezzi intestati,
con i termini della revisione.
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Vergognarsi
come un ladro

O

L’equipaggio del record
Con la poderosa imbarcazione a vela
lo skipper francese Loick Peyron
ha fatto il giro del mondo sugli oceani,
in 45 giorni. Una rotta di 29.000
miglia coperta alla media di 26,5
nodi (circa 49 chilometri) orari. Brest,
in Normandia, il punto di partenza e
di arrivo. Il record è stato, fortemente,
migliorato nell’arco di due soli anni.

E Verne… restò di stucco
Quando la realtà si mette in gara e batte la fantasia
Testi di
Gino Carrara

P

er stare negli 80 giorni
concordati con gli amici
del suo circolo e vincere
così la scommessa con loro, l’eroe
letterario Phileas Fogg dovette
far salti mortali e ricorrere a stratagemmi di vario genere nel suo
“giro del modo”. Se la cavò sul filo
del rasoio, grazie anche ai…fusi
orari e dopo aver temuto di non
avercela fatta.
A circa 139 anni di distanza dalla
divulgazione della storia di Phileas
Fogg, l’eroe vero Loick Peyron,
francese, anch’egli superando
non poche, né lievi difficoltà
il “suo” giro del mondo lo ha
compiuto in 45 giorni, 13 ore,
42 minuti primi e 53 secondi,
battendo un precedente record
e riappropriandosi - poiché già
un suo fratello, Bruno, l’aveva
conquistato - del Trofeo Jules Verne,
ossia del Premio legato al nome
dello scrittore (nato nel 1828,
morto nel 1905) che nei suoi
romanzi anticipò non poche
delle mirabolanti, “fantascientifiche” imprese concretizzatesi nei
tempi più recenti.
Per il proprio “giro del mondo”, il
gentiluomo inglese, nato nella
fantasia di Giulio Verne, volle
come compagno il fedele domestico Jean, soprannominato
Passepartout; ed ebbe costantemente
alle calcagna un poliziotto che,
ingiustamente - come solo alla
fine fu accertato - lo sospettava
di un grosso furto in una banca.
Phileas Fogg procedette per terra
e per mare. Nelle “Indie” salvò
dal rogo la giovane donna che
successivamente diventò sua
moglie; in Cina non ebbe vita
facile; in America subì un assalto da parte dei Sioux mentre in
treno si spostava dalle sponde
dell’Oceano Pacifico a quelle
dell’Oceano Atlantico. Non
trovando coincidenze con bastimenti in immediata partenza per
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l’Europa, fu costretto a noleggiarsi
una nave e a trasformare, ad un
certo punto, la sua alberatura in
legna da mettere nei motori per
farla avanzare sulla rotta. Tutto
questo, prima del “giallo” e delle
complicazioni ultime, risoltesi per il buon Phileas Fogg e il suo
Passepartout - nel lietissimo finale
(del romanzo di Jules Verne).
L’intrepido skipper, cinquantaduenne, Loick Peyron ha compiuto
il proprio giro del mondo procedendo soltanto sui mari. Ha
usato un trimarano - ossia una
barca da fantascienza - chiamato
“Maxi Banque Populaire V”, lungo
40 metri, largo 23 metri, con
un albero alto 47 metri (più o
meno come un palazzo di 14 o

15 piani). Ha avuto accanto a sé
sull’imbarcazione 13 compagni; un
altro collaboratore, da terra, lo ha
tenuto al corrente sulle condizioni
meteo. Loick Peyron è partito
da Brest, in Normandia, il 21
novembre 2011 e vi è riapprodato
(dopo circa 45 giorni e mezzo)
nella notte dell’Epifania del 2012,
entusiasticamente accolto da oltre
settemila persone raccoltesi nel
porto per dargli il bentornato.
Complessivamente, via mare, ha
coperto 29.000 miglia (pari a circa
54 mila km) ad una velocità media
di 26,5 nodi (corrispondenti a
circa 49 km) all’ora. Con la sua
rotta Loick Peyron è sceso lungo
la Costa Occidentale dell’Africa,
per andare verso l’Australia e la

Nuova Zelanda, superando i Capi
Buona Speranza e Leewin, per
aggirare l’Antartide, doppiare
poi Capo Horn, fiancheggiare
(verso Est) le Americhe e tornare
a Brest. I naviganti hanno vissuto
i loro giorni più difficili tra gli
iceberg, nelle oltre duemila miglia
di avvicinamento a Capo Horn.
Nel 2010 Franck Cammas aveva
coperto il medesimo itinerario
in 48 giorni, sette ore, 44 minuti
primi e 52 secondi. Nell’arco di
due anni, il record è stato dunque
migliorato di 2 giorni, 18 ore,
un minuto e 59 secondi. Con
qualche iceberg in meno da …
scansare, la contrazione del tempo,
l’ora impiegata sarebbe risultata
ancora accentuata.

gni sera, dopo il lavoro, papà si cambiava
in garage e poi saliva
in casa. Io sapevo benissimo
dove teneva il portafoglio.
Presi le mille lire, che erano
scritte di rosso su un lato allora, ogni tanto capitava di
imbattersi in vecchie banconote così - e le misi nel mio
portafoglino a strappo. Molto
ingenuamente, non le nascosi
neppure. Nella mia testa…
immaginavo lo schermo del
videogioco soltanto per me.
Mi ero girato nella testa tutto
il film della mattinata seguente, ed ero contento. Poi, non
so neppure come,
a cena mi accadde di aprire il
portafoglio e tirar
fuori le famose
mille lire (…). A
quel punto, papà
le guardò con una
strana espressione
e disse: “Ma che
belle queste mille
lire rosse, che strano disegno c’è
sopra!”. Non aggiunse altro,
non ce n’era bisogno. Prima
di andare a letto, tornai in
garage e rimisi le mille lire
nel suo portafoglio. Anche
se sono passati tanti anni,
ricordo benissimo il senso di
colpa disarmante. Quella volta
compresi l’esatto significato
della frase “vergognarsi come un
ladro”, e tanto bastò per non
provarci mai più.
(dal libro “Giochiamo ancora”
di Alessandro Del Piero,
Mondadori)

Proposta anche in Italia la campagna salvaciclisti

Città a misura di bicicletta
I
l periodo dal Giro d’Italia (messo in cartellone
dal 5 al 27 maggio) alle Olimpiadi sulle
rive del Tamigi (previste dal 27 luglio al 12
agosto), comprendente pure lo svolgimento del Tour
de France (in programma dal 30 giugno al 22
luglio) è stato identificato come il più propizio per
il tam-tam più vigoroso a sostegno della campagna
“Cities fit for cycling” che in Italia è diventata
il progetto “Salvaciclisti”. Entrambe le iniziative
mirano a garantire la sicurezza sulla strada per
coloro che, in ossequio alle scelte ecologiche, decidono
di spostarsi sulle due ruote a pedali; soprattutto
puntano a coinvolgere i bambini, i ragazzi, le
nuove generazioni. L’idea è partita dal prestigioso
quotidiano inglese “The Times”, in particolare
da un suo redattore, Kaya Burgess, il quale ha
voluto “fare qualcosa” dopo aver saputo di una
sua giovane collega, Mary Bowers, finita in coma
in ospedale a causa di un incidente occorsole
mentre in bicicletta, da casa, stava raggiungendo
il posto di lavoro. Ricordando la tragica morte, in
analoga situazione, del loro compagno di redazione
Pierluigi Todisco, i giornalisti della “Gazzetta
dello sport” hanno ritenuto opportuno dilatare
anche in Italia il progetto nato al di là della
Manica. In Inghilterra la campagna, “Cities fit

for cycling” - sostenuta, ovviamente in primis
dal “Times”, ma caldeggiata altresì da tutti i
massmedia e dalla Rete - è stata fatta conoscere
con un “manifesto” in 8 punti, nei quali si
chiedono misure speciali per la circolazione dei
mezzi pesanti nei tessuti urbani, l’incremento
costante dei tracciati ciclopedonali, rigorosi limiti
di velocità in determinate zone, corsi di educazione stradale mirati per ciclisti e automobilisti/
autisti, oltre alla nomina, in ogni municipio, di
un “commissario alla ciclabilità”. In Italia
il movimento “Salvaciclisti” si è fatto avanti
con un “decalogo” nel quale sono state, tra le
altre, inserite le seguenti sollecitazioni: stimolare
le persone ad incrementare del 5% ogni anno
i loro spostamenti in bicicletta, contrastare nel
modo più severo i parcheggi selvaggi, in doppia
fila; realizzare “piani della ciclabilità” per ogni
agglomerato urbano; dotare di tracciati ciclabili,
con la sponsorizzazione da parte di privati, ogni
strada nuova oppure sottoposta a sistemazione/
rifacimento. Ha dato il pieno appoggio al movimento “Salvaciclisti” la Federazione Ciclistica
Italiana. Il suo presidente, Renato Di Rocco, ha
richiamato i progetti “Tandem” e “Pinocchio in
bicicletta”, nei quali la Federazione, con eguali

intendimenti, già da tempo è impegnata unitamente
al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro). Hanno dato il loro sostegno all’iniziativa
“Salvaciclisti”, noti campioni o ex campioni del
pedale. Gianni Bugno, in carriera due volte
maglia iridata ed ora presidente mondiale del
sindacato corridori in bici, ha indicato nell’incremento delle piste ciclabili, nell’obbligo dell’uso del
casco, nella diffusione del concetto che i ciclisti
sono utenti delle strade con diritti/doveri eguali
a quelli degli automobilisti, dei camionisti, dei
motociclisti, i cardini di ogni azione volta alla
tutela dei “pedalatori”. Fiorenzo Magni, l’ex
“leone delle Fiandre” - che vinse il “Giro”
negli anni 1949, 1950, 1951 - ha commentato:
“Vorrei richiamare i miei amici ciclisti al
senso civico: a volte vedo gruppi di cicloamatori che non stanno in fila indiana, come
dovrebbero. Anche… noi della bici dobbiamo
rispettare le regole”. Alfredo Martini, presidente
onorario della Federciclo italiana, nel rimarcare
il crescente “caos del traffico” che si registra
un po’ ovunque e la salubrità che, sotto tutti
gli aspetti, si accompagna al procedere a colpi
di pedale, ha sentenziato: “Ricordiamoci che
nella bicicletta sta il domani”.-
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Intervista con Massimo Busacca capo degli arbitri della FIFA

Un arbitro alla moviola
Intervista di
Giuseppe Zois

Ci sono arbitri che con i giocatori
dialogano e altri che li zittiscono
bruscamente. Lei da che parte
stava e perché?
Il dialogo è importante non solo
nello sport e nell’arbitraggio di
una gara, ma ancor più nella vita.
Chi dialoga, riuscirà sempre ad
ottenere abbondanza di esiti. Ho
sempre cercato di parlare con i
giocatori. Un saggio vademecum:
comunicare, essere duro quando le circostanze lo richiedono,
mai autoritario, rispettare e farsi
rispettare. Occorre spiegarsi con
quel giocatore che si comporta
in un certo modo, convintissimo
di avere ragione. Troppo facile
avere un buon rapporto con chi
la pensa come te.

N

on ricordo se Massimo
Busacca, stella svizzera di
prima grandezza nel firmamento
degli arbitri, si facesse il segno di
croce, come fanno molti protagonisti dello sport, soprattutto
i calciatori quando entrano in
campo. Ma è certo che la testimonianza dell’uomo e del cristiano
di questo principe del fischietto
si poneva su un piano più alto
di coerenza nei comportamenti,
dentro e fuori il campo, a parole
e nei fatti. Ora, l’ha trasposta nel
nuovo ruolo di capo degli arbitri
della FIFA, la superpotenza del
calcio mondiale. Rivisitando la
sua carriera, partita dal niente,
dice con pacate parole: “Ho
sempre cercato di portare la
correttezza in campo, anche
con i miei limiti umani.
Puoi aver studiato tutte le
regole, tutti i dettagli, ma devi
decidere in una frazione di
tempo e lì diventa importante
l’aiuto di Dio. Io non mi sono
mai sentito solo, l’aiuto della
fede è stato prezioso e spesso
determinante”. Prima della
finale di Champions a Roma, nel
2009, tra Barcellona e Manchester, una partita da far tremare i
polsi anche al più esperto e freddo
degli arbitri, Busacca fu ricevuto
in udienza da Benedetto XVI:
è intimamente convinto che la
benedizione gli sia stata molto
propizia. Ci volle un bel coraggio
a decretare un rigore a due minuti
dall’inizio, ma il fallo c’era e
andava punito. “Quando sei
onesto e in buona fede nelle
decisioni, ti senti tranquillo e
sereno”. Dopotutto, la partita
è un episodio della vita, non la
vita. Ciascuno deve fare la sua
parte. L’arbitro deve prepararsi,
studiare giocatori, atteggiamenti,
situazioni, non sperare nel caso e
nella buona sorte. “Aiutati che il
ciel t’aiuta”, garantisce la saggezza popolare e Busacca confessa la
certezza sperimentata personalmente che Lassù Qualcuno ci
ama, ci segue e non ci lascia soli
nemmeno nelle grandi decisioni.
Oggi, Busacca ha 42 anni, sa
di aver dovuto pagare un prezzo
salato pur essendo nel giusto, ma
la pace interiore vale più di tutto.
Gli fa onore non aver paura nel
manifestare in pubblico la sua
fede professandosi cristiano in
un tempo in cui sembra che non
occorra turbare l’indifferenza
religiosa. È un uomo che esprime
come sente la sua convinzione
religiosa, senza complessi: e
questo è anche un fatto di libertà
dell’uomo e della sua anima.
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osa pensava quando si
trovava al centro di uno
stadio? E quando lo stadio,
come spesso succede, si metteva
in agitazione?
In una partita è difficile fare meditazione. Il pensiero c’è prima
della partita sulla miglior preparazione, sull’importanza del match,
sugli interessi. In campo c’è solo
concentrazione. Massima. Bisogna
prendere decisioni: vedi, fischi,
decidi, comunichi, sotto gli occhi
dei giocatori, di uno stadio, delle
televisioni. Si va d’istinto, d’intuito,
d’esperienza. Tutto in pochissimo
tempo. Bisogna cercare di capire
al volo cos’è successo e leggerlo
anche sulla faccia del giocatore.
Per queste situazioni, c’è diversità
da un Paese all’altro?
Certo. In ogni Paese in cui sono
stato ed ho arbitrato, le differenze
esistenti contano molto per sapere
come risolvere problemi, come
muoversi in determinate situazioni. Le diversità di mentalità e
di interpretazione sono utili per
risolvere alcuni problemi che si
presentano durante la gara. Un
arbitro deve essere anche psicologo.
Per me, personalmente, ha il suo
posto e il suo valore anche la fede.
Comunque, tutto viene fatto in
modo naturale, assolutamente
non pre-costruito.
Si dice che lo sport può educare:
quale è la parte dell’arbitro?
L’arbitro può incidere moltissimo. Il
rispetto è un valore fondamentale,
irrinunciabile per poter gestire
con autorevolezza una partita, per
accreditare attraverso comportamenti e decisioni un’immagine
del proprio operare, della persona
insieme alla figura del direttore di
gara. A lungo andare, se ci sono
smagliature, si paga un prezzo
elevato in credibilità. Non servono

troppe parole, parlano anche le
espressioni, i modi di essere.
Sintetizzi lei, che ne è al centro,
il mondo del pallone oggi.
È un pianeta percorso da evidenti
interessi, in alcuni casi stellari rispetto ai parametri della quotidianità
per la gente normale. Pensiamo a
certi contratti che girano. Difficile
resistere a lungo in questo mondo
assai materiale e dove le virtù, i valori
sono soverchiati dall’imperativo di
vincere, che significa denaro. Io ci
sono rimasto per 13 anni a livello
internazionale. Quando qualcuno
è portatore di valori e si butta nel
calcio come in qualsiasi sport, testimoniando coerenza tra parole
e fatti, i frutti poi crescono.
I presidenti dei club sono una
nuova casta di baroni: cosa ne
pensa?
Ho sempre voluto evitare di occuparmi di questi aspetti. Continuo
a ritenere che lo sport resta ancora
migliore di quel che sembra o di
come viene presentato, che il bene
vince sul male anche nei nostri
giorni e ci sono molte persone, a
tutti i livelli, che hanno voglia di
fare le cose in modo serio, positivo,
pulito e onesto. Se qualcuno non
lo fa, si assume la responsabilità
delle sue azioni.
Si parla di giocatori primedonne:
ci sono? Lei come li trattava?
Esistono ed è normale. Quando
uno arriva a un certo livello, e l’ho
sperimentato io stesso, diventando
un arbitro internazionale, c’è in
agguato il complesso-vetrina, la
tentazione di apparire oppure si
è accreditati disinvoltamente di
ciò, anche perché - come nel mio
caso - un arbitro deve mantenere
un certo distacco. Un giocatore
che si afferma, che ha visibilità
ormai senza frontiere, che fa tanti

goal, può ingenerare giudizi di
protagonismo, ma non è sempre
così come appare. Di grandi giocatori ne ho conosciuti parecchi:
a volte in campo commettono
scorrettezze per lo stress della
partita, poi, lontano dagli stadio,
sono belle persone.
Dai commentatori e dagli allenatori si sente spesso parlare di
psicologia: c’entra davvero con
il mondo del calcio?
Sì, e molto. In 90 minuti di partita, a volte anche di più se ci
sono i supplementari e i rigori,
in campo c’è molta adrenalina,
le emozioni viaggiano a mille,
l’autocontrollo ne risente, è
capitato anche a me. Il prezzo
da pagare è molto elevato. Del
resto, a voler ben guardare, anche
il volante riesce a trasformare le
persone da miti e arrendevoli in
irascibili e maleducate. Bisogna
sforzarsi di riportare tutti con i
piedi per terra, sottraendoli alla
tentazione di volare.

M

assimo Busacca nel
2009 è stato il primo
svizzero a diventare arbitro di
livello mondiale. Inoltre è stato
sei volte arbitro svizzero dell’anno
(2005-2010). Nel 1996 ha
esordito nella lega nazionale A, il
massimo torneo svizzero dove ha
arbitrato in più di 250 partite.
Già nel 1998 è diventato arbitro
FIFA. Ha arbitrato due campionati del mondo (2006 e 2010) e
all’euro 2008. Ha anche diretto
le finali della Coppa UEFA nel
2007 e della Supercoppa UEFA
nel 2010. Il livello più altro
raggiunto nella carriera è stata la
finale della Champions League
del 2009 tra il Barcellona e il
Manchester United (2-0).

Tra i giocatori c’è la categoria dei
simulatori: lei come li considera?
Coloro che vogliono ottenere qualcosa nello sport, come nella vita di
tutti i giorni, comportandosi male,
non mandano un bel messaggio,
né a se stessi, né ai giocatori né al
pubblico. C’è anche una questione
di dignità da salvaguardare. Sono
brutte pagine, che vanno ridotte
al minimo.
Gli arbitri per norma non parlano
mai dopo la partita, non spiegano:
lei è d’accordo oppure no?
Dipende. Non sono d’accordo
con chi sostiene che l’arbitro
debba sempre spiegare ciò che ha
fatto, le decisioni che ha preso e
perché. Sono molteplici i fattori
che interagiscono in frazioni
di minuti. D’altra parte non è
frequente il caso di giocatori che
vanno in TV e confessano di
aver giocato male, di aver sbagliato, attribuendosi la colpa della
sconfitta. Giustificare qualcosa
che è stato male interpretato
può giovare alla causa della
trasparenza.
Che cosa pensa della moviola?
In Italia, adesso che è stata un
po’ accantonata, si sentono meno polemiche; ma a chi serviva
davvero la moviola?
L’ho vissuta in modo positivo
quando la usavo per me, per
rivedere le mie partite e le mie
decisioni, per correggermi e
migliorare. Quando viene
strumentalizzata dai media, si
può eccedere esasperando gli
animi. La gente, però, a casa
vuole questo, si sazia di errori,
di qualcosa che non ha funzionato. Facciamo un po’ parte di
questa categoria. E qui si innesta
un lungo discorso sul rapporto
tra televisione e pubblico, tra
mezzo e fruitore.
Quale il fallo peggiore ai suoi
occhi, quando arbitrava?
Il fallo brutale, compreso l’insulto.
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La corruzione, problema italiano

A chi importa
se Giulio Cesare
era un ladro?

“Il deterioramento di
ogni governo inizia con il
declino dei principi su cui
è fondato”
(Montesquieu)
“L’abuso della compravendita di voti iniziò a prendere piede e il denaro inizio
ad avere un importante
ruolo nel determinare l’esito delle elezioni. Successivamente questo processo
di corruzione si diffuse
nelle corti di giustizia. E
poi all’esercito, e infine la
Repubblica fu sottomessa
al governo di imperatori”.
“Uno squilibrio tra i ricchi
e poveri è la più antica è
la più fatale malattia per
qualunque Repubblica”
(Plutarco)
“Non dovrebbe sorprendere che quando i ricchi ottengono il controllo del governo, fanno passare leggi
che sono favorevoli a loro
stessi. La sorpresa è che
coloro che non sono ricchi
votino per tali persone,
anche se dovrebbero sapere
dall’amara esperienza che
i ricchi continueranno a
derubare il resto di noi”
(Andrew Greeley)
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a domanda non è nuova. La corruzione dei
grandi e della loro corte
è ritenuta da molti quasi inevitabile. L’illusoria percezione
dei sudditi o dei cittadini è
di poter contare su una conseguente ricchezza generale e
su maggiori occasioni di affari
o prebende per tutti. Che dal
banchetto dei primi, insomma, le briciole per i piccoli
finiscano in qualche modo,
prima o poi, per cadere.
Illusoria, appunto, la percezione popolare. È come se fosse
promesso e distribuito un milione di pasti gratuiti, ma poi
saranno solo cento a mangiare. Non c’è dubbio che le mani
impastate nel fango esercitino, in fondo, un discreto fascino sui comuni mortali.
La corruzione sembra essere
un problema cronico della società italiana. Già conosciuta
e oggetto di pubblico dibattito
presso i Romani, la corruzione
non ha mai smesso di scandire il susseguirsi delle vicende

storiche del nostro paese. Ricordiamo lo scandalo della
Banca Romana, che travolse
il Governo Giolitti nel 189293 per arrivare, negli ultimi
anni dello scorso secolo, allo
scandalo delle tangenti, conosciuto col nome di “inchiesta
di Mani Pulite” o “Tangentopoli”. Uno scandalo che
ha coinvolto imprenditori e
uomini politici e che ha decimato la classe dirigente della
cosiddetta Prima Repubblica.
Ci si era illusi che le cose
cambiassero. Ma non è stato
così. La corruzione non soltanto ha creato ingiustizia, ma
ha danneggiato pesantemente
anche la vita economica del
paese. Quando i giochi sono
truccati, a vincere sono i più
furbi, non i più bravi.
Se l’azienda che vince un appalto pubblico, per esempio,
costruisce opere malfatte, inutili, a costi altissimi, il danno
che ne deriva alla collettività
è immenso. “Ungere le ruote” diventa la prassi abituale,
l’appartenenza a un clan fa
premio sul merito. Nelle scuole, negli uffici, negli ospedali,
nelle aziende, nella vita economica in genere di un paese
corrotto, vinceranno i mediocri, mentre i più competenti

rischieranno di essere esclusi.
Il tornaconto personale, l’appartenenza a una famiglia, a
un clan, a una corporazione
professionale hanno sempre
la meglio, nel Belpaese, sul
rispetto per il bene comune
e l’interesse collettivo. Uno
studioso anglosassone ha stigmatizzato questa insufficienza
etica degli italiani, definendola “familismo amorale”.
E così siamo precipitati in
un baratro immorale, in un
delitto che Oliviero Beha ha
definito “strage della reputazione”. L’indice di fiducia nei
partiti è quasi a zero. Dalla
brutta storia della Lega, ai
“rimborsi elettorali” finiti in
tasche private. Dalle lauree
tarocche ai diamanti. Dalle
ville settecentesche agli spaghetti al caviale. Dagli appartamenti pregiati alle vacanze
esotiche. E, andando indietro
negli anni, fino a quella sfilza
di politici, imprenditori, banchieri, finanzieri, grand’ufficiali, calciatori, giornalisti,
gente di spettacolo e altro.
In Italia la corruzione dilaga.
Il nostro Paese perde quattro
posti rispetto al 2009, dodici
rispetto al 2008 e scivola al
67esimo posto nell’indice sulla percezione della corruzione

stilato da Transparency International. Giù giù giù: trentasei posizioni perse in quindici
anni. Fossimo retrocessi così
nel calcio, apriti cielo! Si
chiede a imprese straniere di
investire in Italia. Ma non si
può chiedere loro di arrivare
con una valigetta di tangenti!
Ci viene in mente la figura di
un personaggio immaginario,
Paflagone, descritta mirabilmente nei Cavalieri di Aristofane e che appare tremendamente moderna. Di fronte
alle invettive e le proteste del
popolo che lo insultava per
le ricchezze accumulate, Paflagone risponde imperterrito
con un “rubavo per il bene
dello Stato”.
“L’è tutto da rifare”, diceva il
buon Gino Bartali. Occorrerà
però non seguire la filosofia riassunta nella frase di Tancredi
nel Gattopardo di Tomasi di
Lampedusa: “Se vogliamo che
tutto rimanga com’è, bisogna
che tutto cambi”.
E, soprattutto, bisogna che gli
italiani riacquistino i valori di
responsabilità e di rispetto per
le regole, nella consapevolezza
che l’interesse generale così
conseguito, è, in ultima analisi, l’autentico, vero interesse
di tutti noi cittadini.

Il “conflitto d’interesse” di Catone Cesare
“Ceterum censeo Carthaginem esse delendam”.
(Per il resto ritengo che
Cartagine debba essere
distrutta). Chi ha sudato
in gioventù sulle faticose
carte della storia e della
letteratura degli antichi
Romani, ricorderà certamente questo celebre
detto del severo Marco
Porcio Catone. Egli, tuttavia, nonostante la sua
pretesa di essere esempio
d’integrità e la sua attività quasi persecutoria di
castigatore di corrotti e
corruttori, non poté sottrarsi a dicerie e sospetti.
Perché ce l’aveva tanto
con i Cartaginesi? Qualcuno ha sostenuto che
il motivo era uno solo.

Che Cartagine esportava
quell’olio di cui Catone,
di origini contadine, era
grande produttore. Un
classico “conflitto d’interesse”, dunque. Inoltre,
come scriveva Seneca
nelle Lettere a Lucilio, la
“corruzione a Roma non è
mai stata sfacciata come
ai tempi di Catone”.
Inutile illudersi: la “sacra
fame dell’oro” e la sete di
potere hanno, infatti, inquinato le menti e i cuori
umani sin dagli inizi. Dai
progenitori che si piegarono alla tentazione del
serpente fino ai nostri
giorni.
Tornando all’epoca greco-romana, emerge una
circostanza curiosa: gran-

di personaggi, ancor oggi
tenuti in alta considerazione, furono accusati
in vita di essersi lasciati
tentare dalla ricchezza,
barattando il loro rigore morale con denaro e
potere. Accuse che, per
lo più, sono sempre state corroborate da prove
robuste. Si va da Pericle
“l’incorruttibile” al grande scultore Fidia e a Demostene, politico e oratore celebre.
Racconta Svetonio che
pure su Giulio Cesare
gravò il sospetto di essersi procurato illecitamente grandi quantità di
denaro. Un sospetto che
è aleggiato anche sui suoi
uomini e sui suoi rivali:

«Gli abiti dei suoi governatori erano fatti solo di
tasche», scriveva Bertolt
Brecht. E se la corruzione
si attenua con l’avvento
della morale cristiana,
nell’età dei barbari e nel
primo Medioevo, riprende con grande diffusione
nell’età moderna e pochi
re, principi, ministri e
politici ne escono senza
sospetti.
Nietzsche scriveva nella
Gaia Scienza: “Gli uomini della corruzione
sono spiritosi e bugiardi,
sanno che ci sono altri
modi di assassinare, oltre
al pugnale e all’agguato”.
Potete riconoscervi molti
politici e uomini di stato
dei nostri giorni.
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“Earth Day”: il giorno della salvezza
Iniziativa mondiale: mobilitare le coscienze contro l’inquinamento

A

nche
quest’anno, l’“Earth Day”
sarà l’occasione
per mettere sotto i riflettori l’ecologia: per fare
il punto sulla salute del
nostro Pianeta e fare una
verifica dello stato attuale delle cose.
Il popolo ambientalista,
sempre meno attratto dai
grandi eventi non strettamente legati all’ambiente, sta decisamente
sviluppando una sensibilità diffusa, quotidiana e
costante.
Lo si è respirato nella 42a
edizione della Giornata
Mondiale della Terra che
ha veduto una marcata

crescita delle “buone”
azioni quotidiane e dove
più di un miliardo di persone hanno partecipato,
contribuendo a Mobilitare il Pianeta. Persone di
tutte le nazionalità e provenienza hanno espresso
il loro amore per il Pianeta e hanno chiesto la
sua protezione. Insieme si
sono uniti per un futuro
sostenibile e hanno chiesto ai singoli, alle organizzazioni ed ai Governi
di fare la loro parte.
Mobilitando il Pianeta,
tutti assieme il 22 aprile,
hanno chiesto il cambiamento.
L’obiettivo della Giorna-

ta Mondiale della Terra
2012 è stato Mobilitare
il Pianeta per dire una
sola cosa: la Terra non
aspetta.
Le questioni ambientali
sono state messe nel cassetto, perché siamo nel
bel mezzo di una recessione economica globale.
Eppure, i problemi della
Terra non si placheranno solo perché abbiamo scelto di ignorarli.
Si continua a pompare
CO2 nell’atmosfera ed
il cambiamento climatico continua ad avanzare
imbattuto. I nostri fiumi,
ruscelli, laghi ed oceani
continuano ad essere in-

quinati proprio come la
nostra aria.
È giunto il tempo di Mobilitare il Pianeta e parlare con una sola voce.
Siamo stanchi delle parole al vento offerte per
placare le preoccupazioni della gente comune.
È il momento che i nostri leader politici ci portino sulla via della sostenibilità, affrontando un
futuro che preveda un
serio e reale progredire
verso la “green economy”
(fonti sostenibili, lotta al
CO2, disinquinamento
ecc.).
Il gruppo
decrescita.
com, che in Italia ha

Record
differenziata

Le rinnovabili
e le bollette
La spesa media di una famiglia italiana, per un contratto di energia elettrica in fascia protetta da 3Kw, è pari
a 494 euro l’anno. Il 59,5 per cento va
per la produzione in centrali a metano,
petrolio e carbone. Da questa constatazione, Legambiente deriva che gli
aumenti non sono colpa degli incentivi per il fotovoltaico, l’eolico e le biomasse. “Dall’inizio dell’anno l’aumento del prezzo del petrolio ha prodotto
- nota Andrea Poggio, vicedirettore di
Legambiente - un aumento di 49 euro
sulla bolletta media, mentre neppure
un euro di aumento è stato finora imputato a carico delle rinnovabili. Nei
prossimi mesi c’è da attendersi uno
scatto di 20 euro per le rinnovabili, ma
non è da escludere una nuova crescita
anche della quota da petrolio.”

000Frate_Giugno2012pag18-24.indd 19

Il Comune di Giffoni Sei Casali,
nel Salernitato, detiene, con più del
novanta per cento, il record della
raccolta dei rifiuti differenziata nel
Centro-Sud e risulta, secondo Legambiente e la Regione Campania,
uno tra i primi a livello nazionale.
In virtù della collaborazione dei
cittadini con l’Amministrazione
Comunale, che dura, fattivamente,
da 16 anni, è stato possibile realizzare questo dato eccezionale, considerando che siamo in un’area dove
la cosiddetta ecomafia svolge la sua
attività criminale più intensa e devastante. È bastata una classe dirigente sobria e capace, una strategia
lungimirante che, evitando la costruzione di un nuovo inceneritore,
ha preferito puntare su una raccolta
differenziata efficiente e diffusa su
tutto il territorio. Si tratta di un
chiaro esempio di come nei piccoli
comuni, dove c’è la volontà politica, il ciclo dei rifiuti non è più un
problema, ma si può trasformare in
una risorsa di notevole importanza,
senza contare i benefici che ne derivano sul piano del senso civico di
una comunità.

Patrimonio
forestale
Negli ultimi vent’anni il patrimonio forestale nazionale si è arricchito di un milione e
settecentomila ettari di alberi, raggiungendo
oltre 10 milioni e 400 mila ettari di superficie. Una risorsa che permette di trattenere
(nei tessuti, nei residui vegetali e nei suoli
delle foreste) 1,2 miliardi di tonnellate di
carbonio, pari a 4 miliardi di tonnellate di
CO2. Questi sono i principali dati emersi
dall’ultimo “Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatori forestali di carbonio” del
Corpo Forestale dello Stato (CFS), realizzato con la consulenza scientifica del CRA
(Centro Ricerca in Agricoltura).
Le foreste sono contenitori naturali di carbonio e svolgono un ruolo indispensabile nel
raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Protocollo di Kyoto, ossia ridurre le emissioni di
gas serra e contenere gli effetti dei cambiamenti climatici.

dato vita alla Giornata Mondiale della Terra 2012, ha chiesto al
Governo Italiano, e con l’Earth
Day Network a tutti i governi del
Mondo, di abbracciare le energie
rinnovabili, di investire nel rendimento energetico e di abbandonare l’utilizzo dei combustibili
“sporchi” . Alla Conferenza delle
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, che si terrà a Rio de Janeiro nel giugno 2012, richiederanno
ai leader mondiali di smettere di
ritardare ancora e di cominciare
seriamente a proteggere il nostro
Pianeta. Non possiamo aspettare
per agire; il futuro della Terra è
in gioco. A tutti coloro che amano sinceramente il nostro Pianeta,
gli attivisti del Movimento, hanno
chiesto di creare un micro-evento
locale in occasione della Giornata
Mondiale della Terra e di contribuire a far conoscere la campagna in
favore delle cosiddette “Azioni del
Buon Senso”, portando in evidenza
il valore del buon comportamento
dei singoli sul miglioramento dei
problemi ambientali.
Quando l’economia va male, il
rischio è che tutti i parametri di
sicurezza che si occupano di ecologia saltino. La “pancia” mette in
secondo piano il bisogno assoluto
che, oggi, abbiamo di salvare il
nostro Pianeta dall’inquinamento
dell’aria, delle acque e di tutto il
patrimonio naturale di cui disponiamo. Un’iniziativa importante, a
livello internazionale, è stata varata in Italia in aprile sulla salvezza
della Terra: questo Convegno, secondo l’intenzione degli organizzatori, nasceva in occasione della
“Giornata Mondiale per il Pianeta
Terra”, con il desiderio di avvicinare l’uomo un po di più alla Natura. Uno dei tanti appuntamenti,
nel nostro Paese, si è svolto il 22
aprile 2012, alle ore 16,00, presso
la Libreria Circolo Pickwick in via
Ghibellina 32, a Messina.
Attraverso il confronto si è sottolineata la necessità della conservazione delle risorse naturali, grazie
ad un atteggiamento più consapevole e rispettoso nei confronti di
“Madre Terra”.
Chi vi ha partecipato è andato alla
riscoperta dell’armonia fra tutte
le forme esistenti che nella naturalezza cooperano per l’equilibrio
del’ecosistema. Gli intervenuti,
hanno riflettuto su ciò che ci circonda, analizzando quello che è e
ciò che potrebbe essere se fossimo
dalla parte della Natura e del suo
Creatore, cercando di ristabilire un contatto fra gli Uomini e il
Creato. La giornata è iniziata con
la visione di un film: “One Day on
Earth” (Un Giorno sulla Terra), in
prima mondiale, con l’appoggio
dei Siti Patrimonio dell’Umanità e
delle Nazioni Unite.
Subito dopo sono stati molto apprezzati gli interventi di personalità che da molto tempo percorrono
strade “sostenibili”, confrontandole su temi di comune interesse. Infine, l’incontro è terminato con lo
spettacolo di danza Sacra Atzeca
dell’artista Eleazar Ollinatl.

15/05/12 17.11

/ GIUGNO 2012

Al naturale di Bruno Del Frate

20

Piante officinali: la salvia

L

a salvia è presente in tutta l’Europa centrale, ed è
una pianta spontanea. Predilige terreni soleggiati,
sassosi e poveri d’acqua. Si riproduce per talea prelevando a settembre i rametti dell’ultima crescita; dopo
averli messi a radicare in torba e sabbia si trapiantano a
dimora nella primavera successiva.
Per avere una produzione di foglie più grandi e più ricche
di olii essenziali c’è un metodo infallibile che è quello di
togliere le spighe da fiore alla loro comparsa. Le parti da
utilizzare sono proprio le sommità fiorite che si raccolgono da maggio a luglio e le foglie che, invece, si raccolgono
tutto l’anno.
Generalmente, si usa il prodotto fresco, perché durante
l’essiccazione si perdono parte dei principi attivi che sono
estremamente volatili; ma, nel caso si vogliano comunque conservare, è buona norma staccare le foglie dalla
pianta e farle essiccare in un posto ombroso e ventilato,
quindi metterle in barattoli. Le sommità fiorite, invece,
si essiccano appese, legate in mazzetti e si ripongono in

sacchetti di carta o tela. Lo stesso nome, salvia, che deriva
dal latino “salus” che significa “salute” oppure da “salvus”
cioè “salvo”, “sano”, ci fa capire che questa pianta ha virtù
terapeutiche eccellenti. Essa, infatti, viene considerata,
fin da tempi lontanissimi, molto utile nel campo dell’erboristeria medica. Conosciuta già da Ippocrate e Galeno
entra insieme ad altre piante aromatiche nella composizione del Kyphi degli egiziani. Paracelso ne esaltò le virtù,
collegandole all’influenza del Pianeta Giove e Discoride
ne riconobbe l’effetto emmenagogo (stimola l’afflusso di
sangue nell’area pelvica e nell’utero, e favorisce la mestruazione). I greci e i romani ne facevano ampio uso e nel
Medioevo la Scuola Medica Salernitana, una delle più famose dell’epoca, formulò una domanda retorica: “Di che
cosa morirà l’uomo che fa crescere la salvia nel suo orto?”.
Secondo una leggenda di origine cristiana, la salvia deve
tutte le sue proprietà benefiche ad un miracolo di Gesù.
Quando questi era ancora bambino e stava fuggendo in
Egitto insieme con i genitori, la pianta della salvia gli offrì
le sue soffici e profumate foglie come giaciglio ed allora
Gesù ricambiò il favore facendola diventare la pianta dalle nobili proprietà che conosciamo.
Nel Seicento, si cominciò a produrre in Francia un aceto
balsamico detto “aceto dei quattro ladroni” – la ricetta è
riportata a fine articolo –, che si diceva avesse un potere
miracoloso nel proteggere dalle malattie infettive. Il suo
ingrediente principale era proprio la foglia di salvia. La
storia legata a questo aceto spiega l’origine del suo curioso nome. Tolosa venne colpita nel 1630 da una terribile
epidemia di peste ed un gruppo di ladroni senza scrupoli
razziò le case degli appestati. Quando i ladri vennero catturati, le autorità chiesero loro come avessero fatto a non
contrarre l’epidemia dal momento che avevano violato
tante case infette. Questi risposero che avrebbero spiegato il motivo soltanto a patto di aver salva la vita. Il loro
segreto era, appunto, la ricetta a base di erbe tra cui c’era

la salvia.
Ma le proprietà di questa erba salutare sono davvero moltissime. La sua azione terapeutica va da quella tonica a
quella diuretica, antireumatica, stimolante dell’apparato
digerente. È anche un ottimo rimedio per il cuore ed il
sistema nervoso, negli stress per eccessivo impegno fisico
e intellettuale; negli stati emotivi e depressivi. Ma, grazie
al suo deciso aroma è anche un ottimo ingrediente della
cucina mediterranea. È come una “primadonna” la quale non ammette che altri offuschino il suo ruolo e, cioè,
unita ad altre erbe aromatiche annulla, completamente,
tutti gli altri profumi. Una ricetta semplicissima a base
di salvia si può ottenere friggendo le foglioline in olio di
oliva dopo averle passate nella pastella. Si tratta delle
gustosissime frittelle di salvia. Per prepararle occorrono i
seguenti ingredienti: 100 gr di farina; 50 gr. di Emmental;
30 foglie di salvia; 1 uovo; mezzo bicchiere di birra; olio di semi
per friggere e sale.
Lavare ed asciugare bene le foglie di salvia, poi preparare
una pastella morbida con la farina, l’uovo, la birra ed un
pizzico di sale. Intingere le foglie nella pastella tenendole
per il picciolo e friggerle in una padella con l’olio ben
caldo. Lasciate dorare e poi fare asciugare su carta assorbente da cucina. Cospargere le foglie ancora calde con
l’Emmental grattugiato.
Ed ecco la ricetta dell’aceto dei quattro ladroni, sopra
nominata. Occorrono venti grammi di otto piante da
far macerare in due litri di aceto. Le piante sono: salvia,
timo, lavanda, citronella, menta, ruta, assenzio e rosmarino. Poi si aggiungono alcuni chiodi di garofano, noce
moscata e cannella. Si ripone il tutto in una bottiglia che
va messa in un luogo non freddo. Si lascia macerare per
quindici giorni, poi si filtra e si travasa. Questo aceto serve per massaggi tonici al corpo, ma anche per rendere
limpida l’acqua dell’ultimo lavaggio quando si lavano i
capelli.

Piante officinali: il prezzemolo

I

l suo aroma particolare e inconfondibile rende appetitosi molti piatti ed
è l’ingrediente principale di salse e
marinate come la “salsa verde” e il “bouquet garni”, ma è anche presente in molti
piatti di pesce, di carne e di primi piatti.
Originario della zona mediterranea, il
prezzemolo nasce anche spontaneo nei
terreni incolti, fino a 1000 metri di altitudine. Di questa pianticella si utilizzano
le foglie fresche, poiché durante l’essiccazione perdono sia il loro profumo, che
gran parte delle loro proprietà. Sia l’uso
che la coltivazione di questa pianta è
estremamente diffuso in tutto il mondo
e, non a caso, c’è un modo di dire molto
comune: “è come il prezzemolo” quando si
vuole indicare che una persona sta sempre
tra i piedi o quando si intrufola in ogni
situazione.
Questo perché il prezzemolo è adatto a
quasi tutte le ricette e tutti i piatti. E, se
non viene adoperato tra gli ingredienti,
fa bella mostra di sé come guarnizione,
rendendo accattivante un piatto scialbo e dall’aspetto poco invitante. L’uso
decorativo del prezzemolo, infatti, non
è un’invenzione moderna ma già nella
Grecia Antica si usava ornare i piatti
che si servivano in tavola con foglioline di prezzemolo mentre alcuni ciuffetti
bastavano per comporre dei mazzolini da
porre sulle mense. Un’altra usanza degli
antichi greci era quella di intrecciare ghirlande da porre sul capo dei commensali
più importanti come segno ben augurale
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per il banchetto che si apprestavano a
consumare. Nella Pasqua ebraica, invece, il prezzemolo viene usato durante il
“Seder comunitario”, cioè il pasto rituale,
poiché questa pianta è una delle prime
che germogliano in primavera e, quindi,
rappresenta il nuovo principio, la nuova
vita che sboccia. Mentre è molto usato ed
amato nella cucina, il prezzemolo non è
stato mai troppo apprezzato dagli erboristi.
Tranne pochissime eccezioni, non viene
citato né dai Greci né dai Romani ed
anche durante il Medioevo il suo uso, dal
punto di vista curativo, è molto limitato;
si pensava, infatti, che l’unico uso possibile fosse quello di farlo bollire insieme
al vino e di berlo per vincere i
dolori al petto ed al cuore. Solo
agli inizi del nostro secolo, gli
erboristi hanno cominciato ad
apprezzarlo e a consigliarlo contro
molte patologie come lassativo,
diuretico ed anche come surrogato
del chinino nella cura contro la
malaria. La medicina popolare,
invece, ha scoperto che il prezzemolo somministrato in dosi
massicce può provocare aborti,
ed è bene evitarlo non solo per
ragioni morali e religiose, ma
anche perché molto pericoloso
per la salute della puerpera.
Vediamo, dunque, in conclusione, una ricetta gastronomica
semplicissima e molto delicata:
il “burro alla maitre d’hotel”.

Ingredienti:100 gr di burro, 1 limone non
trattato, 1 ciuffo di prezzemolo, sale e pepe.
Fare ammorbidire il burro a temperatura
ambiente. Pulire e lavare il prezzemolo,
asciugarlo e tritarlo finemente, incorporandolo al burro. Lavorare il tutto in
una ciotola finchè il composto non sarà
omogeneo e soffice. A questo punto incorporare il succo filtrato del limone ed
insaporire con scorza di limone, sale e
pepe. Con le mani inumidire e dare al
composto una forma cilindrica. Avvolgere
il panetto con la pellicola trasparente.
Raffreddarlo in frigorifero per due ore e,
infine, servirlo tagliato a rondelle.
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S

ant’Antonio da Padova, tanto popolare in
Italia da essere considerato un connazionale:
in realtà era di origine portoghese. Nacque a Lisbona
nel 1195, e gli fu dato nome
Fernando che vuole dire «ardito della pace». Nome che
cambiò in Antonio Olivares
quando da canonico regolare di Sant’Agostino chiese
ed ottenne di entrare tra i
frati mendicanti francescani, i Minori, che avevano
il loro romitorio, donatogli
dalla regina Urraca di Castiglia, moglie di re Alfonso
II, presso la piccola chiesa
di Sant’Antonio abate sul
monte Olivares, non lontano da Coimbra, importante
centro culturale dell’epoca,
dove Fernando aveva studiato, distinguendosi, scienze,
filosofia e teologia.
Era entrato a soli quindici
anni in convento, a ventiquattro era già sacerdote
di provata fede e di grande
spessore teologico. La sua
formazione intellettuale e
spirituale, con tratti di pensiero originali, talora geniali,
lo rendeva una vera promessa tra i canonici agostiniani.
Si profilava per lui una luminosa «carriera» ecclesiale;
l’Ordine di cui faceva parte
era tenuto in grande considerazione da tutta la nobiltà portoghese e dallo stesso
Re. Ma, il futuro santo, non
amava quello stile di vita che
lo avrebbe costretto ad interessarsi più di politica che di
religione e coltivava in cuor
suo un afflato indefettibile
alla purezza. Una sensibilità che lo spingeva sempre
più ad accostarsi, con moto
naturale, alla regola severa e quanto mai conforme
al Vangelo, di quell’esiguo
gruppo di francescani giunti
sull’Olivares. Il fatto di cronaca che lo portò a una decisione definitiva arrivò tragicamente dal Maghreb.
Siamo nell’anno 1220, quando a Coimbra vengono riportate le salme straziate di cinque frati minori missionari,
barbaramente martirizzati,
dai musulmani in Marocco.
Ferdinando chiede al suo Superiore di essere trasferito in
quella nuova congregazione
di anime nobili che non temono la morte pur di servire
Gesù. Desiderio che gli viene
immediatamente accordato
con una battuta di scherno
involontariamente presaga:
«Vai, va’ pure, ti faranno
santo!». Ha inizio così, semplicemente, per fra’ Antonio
Olivares la militanza tra i
primi francescani, quando
ancora Francesco di Bernardone era in vita.
Non fa in tempo ad arrivare
tra i nuovi confratelli che
chiede di essere mandato
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Pietro e Paolo: Testimoni
e diffusori della Fede

Sant’Antonio
di Padova
missionario proprio in quelle
terre di martirio per chi cerca
di propagare la fede cristiana.
Ma la divina Provvidenza ha
in serbo per lui tutt’altra strada.
Per mare viene colto dalla
malaria. Sbarca in Marocco
in condizioni penose, tanto
che dopo un po’ si decide di
rimpatriarlo. L’imbarcazione
che lo deve riportare a Lisbona si trova al centro di una
terribile tempesta, perde la
rotta e ripara in Sicilia. Là i
padri francescani si prendono cura di lui, fra’ Antonio
è a Messina e guarisce dopo
due mesi.
Parte con una delegazione di
frati verso Assisi: c’è il Capitolo Generale presenziato
dal fondatore dell’Ordine.
Ascolterà l’Assisiate, mescolato tra i tanti, interamente
conquistato dalla sua parola
semplice e sublime. Rapito
ed estasiato dal suo grande
carisma. L’umiltà e il rispetto
che gli impone quella figura
di piccolo grande uomo in
saio, è per lui, grande erudito, gioiosa regola da amare e
da seguire senza nient’altro
aggiungere. La sua scelta si è
rivelata giusta, ormai è frate
dalla testa ai piedi.
Dopo quest’ultima esperienza edificante, accetta
di andare presso un piccolo
romitorio a Montepaolo vicino Forlì, dove c’erano sei
confratelli laici che avevano bisogno di un sacerdote.
Svolge le sue funzioni religiose con spirito di servizio e

chiede sempre per sé i lavori
più umili e insignificanti,
passa il resto del tempo in
contemplazione e fervente
preghiera. Un giorno si reca
con gli altri frati a Forlì, nella chiesa di San Mercuriale,
per assistere all’ordinazione
di alcuni sacerdoti dell’Ordine; in quell’occasione gli
viene chiesto dal superiore,
fra Graziano, di sostituire
l’oratore stabilito perché
impossibilitato.
Nessuno
tra i sacerdoti interpellati,
neanche fra i Domenicani
noti per la loro arte oratoria,
aveva accettato di sostituirsi all’ultimo momento senza
una preparazione adeguata.
Fra’ Antonio invece, non
senza aver mostrato dapprima qualche titubanza, accetta per obbedienza.
Incredibile! Quel frate così
schivo, sempre pronto a
mettersi in disparte pur di
restare umile nello spirito,
dimostra agli astanti, letteralmente sbalorditi, di essere
un grande predicatore, per
cultura teologica di grande
spessore e finezza, e per passione oratoria.
Il mondo francescano d’allora, pur se in tumultuosa
crescita, è ancora piccolo
e soprattutto ha bisogno
di predicatori preparati; lo
viene a sapere frate Elia che
prontamente lo riferisce a
san Francesco. Questi gli
scriverà personalmente, nominandolo predicatore e insegnante di teologia dei suoi
novizi, ma si raccomanderà

anche di non perdere mai
«lo spirito della santa orazione e della devozione come è
scritto nella Regola».
Inizia così a predicare nella
Romagna, poi in tutta l’area
dell’Italia del nord. Riesce a
convertire molti eretici, in
special modo catari. Riesce
anche a trovare il tempo
per insegnare teologia nel
convento di Santa Maria
del Pugliola in Bologna,
avviando la scuola teologica francescana. Nel 1225 è
nella Francia del sud dove
l’influenza dell’eresia catara
è molto sentita, diventando poi custode di Limoges.
Nel Capitolo Generale del
1227 in Assisi, è nominato
Ministro Generale dell’Alta
Italia. Per via di questo incarico, che svolgerà con la sua
consueta passione ed umiltà,
dovrà risiedere a Padova, che
diventerà la sua patria di elezione.
Scrive trattati di teologia
morale ed ascetica che
rimarranno fondamentali nella letteratura della
Chiesa, come i Sermoni
domenicali e i Sermoni
per le feste dei santi. Opere
queste che, insieme ad altri studi, nel 1946, faranno
sì che Pio XII lo proclami
«Dottore della Chiesa».
Nel 1230 è costretto a lasciare l’incarico di ministro provinciale per una
grave forma d’asma che,
combinata con altri malanni, lo condurrà alla morte.
Continua, malgrado la ma-

“In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di
Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: “La gente
chi dice che sia il Figlio dell’uomo?”. Risposero: “Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o
qualcuno dei profeti”.
Disse loro: “Voi chi dite che io sia?”. Rispose Simon
Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”.
E Gesù: “Beato te, Simone figlio di Giona, perché né
la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre
mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi
non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del
regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra
sarà sciolto nei cieli”. (Mt 16,13-19)
La solennità dei santi Pietro e Paolo è una delle
più antiche e più solenni dell’anno liturgico. Essa
fu inserita nella liturgia ben prima della festa del
Natale. Il giorno 29 giugno sembrerebbe essere la
“cristianizzazione” di una ricorrenza pagana, che
esaltava le figure di Romolo e Remo, i due mitici fondatori di Roma, come i due apostoli Pietro
e Paolo sono considerati i fondatori della Roma
cristiana.
Pietro era un pescatore sul lago di Tiberiade, presentato a Gesù da suo fratello Andrea. Fu tra i più
intraprendenti e certamente il più impulsivo degli
Apostoli, per cui ne divenne il portavoce e capo
riconosciuto, con la celebre promessa del primato: “E io ti dico che sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa”. Nonostante che, dopo
l’arresto del Maestro, lo avesse rinnegato tre volte.
A causa dell’incendio di Roma dell’anno 64, del
quale furono incolpati i cristiani, avvenne la prima
persecuzione voluta da Nerone. Fra le migliaia di
vittime vi fu anche Pietro, il quale nel 67 fu crocefisso sul colle Vaticano. La tradizione antichissima
fa risalire allo storico cristiano Origene la prima
notizia che Pietro fosse crocefisso, per sua volontà,
con la testa in giù.
Paolo, dopo la conversione sulla strada di Damasco, percorre quasi tutto il Medio Oriente. il Mediterraneo. Imprigionato a Gerusalemme, Paolo,
essendo cittadino romano, si appella a Roma. Più
o meno nello stesso anno del martirio di Pietro,
subisce la stessa sorte con la decapitazione, pena
riservata ai cittadini romani. Paolo è ritenuto il secondo fondatore del cristianesimo attraverso la sua
predicazione e le sue Lettere. E fu lui a convincere
lo stesso Pietro ad aprire la porta ai pagani.
Pietro e Paolo: due nomi che lungo i secoli hanno
personificato la Chiesa intera nella sua ininterrotta Tradizione, che ci ha consegnato, fino ai nostri
giorni, il messaggio di Gesù di Nazareth.

lattia, a predicare. Memorabili sono
le sue orazioni per la Quaresima del
1231. Nello stesso anno si ritira, prostrato dal male, prima nel convento
di Santa Maria Mater Domini, vicino
al luogo in cui oggi sorge la Basilica
che porta il suo nome, poi a Camposampiero dove ha la famosa visione
del Bambino Gesù. Fatto testimoniato dal suo affettuoso amico, il conte
Tirso.
Il 13 di giugno, verso sera, muore nel
convento di Arcella. La sua salma
verrà poi trasportata a Padova, per essere sepolta nella chiesa di Santa Maria Mater Domini. Da quel momento,
le miracolose guarigioni di coloro che
gli si rivolgeranno non si contano.
Viene canonizzato nel 1232.
Molte sono le tradizioni popolari e
religiose ancora legate al santo che è
patrono della città di Padova e il più
celebrato santo del Brasile.
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Agrodolce

L’angolo delle Edizioni Frate Indovino

di Erasmo

Servizio Amministrativo:
la spina dorsale delle Edizioni Frate Indovino

Ruba

tu
che rubo
anch’io

Nel proseguire la conoscenza dei
vari settori che coadiuvano la Direzione della Casa Editrice Frate
Indovino, intervistiamo il Rag.
Paolo Sevieri, Coordinatore del
Servizio Amministrativo.
Signor Sevieri, lei - se non altro per l’incarico che ricopre
- è ormai un “pezzo grosso”
all’interno di Frate Indovino...

U

na strada qualunque di
una qualunque città italiana, di un bar, di un ufficio
pubblico o di uno studio privato: un imprenditore o chi per lui
passa furtivo una busta. Ma
può accadere che una telecamera riprenda la scena o che dei
poliziotti appostati intervengano in flagranza di reato e scattino le manette.
Non ci sarebbe tanto allarme
sulla corruzione se non fosse
tanto diffusa, e a ogni livello.
Non passa giorno che la cronaca quotidiana non snoccioli episodi del genere. Né fa differenza
tra nord e sud, tra regioni ricche e povere, tra colore politico
degli amministratori. Ruberie
miserabili, grandi e piccoli furti
alla collettività. Nelle alte sfere si trattano cifre impensabili
per un comune mortale, mentre alle quote più basse si sfiora
l’accattonaggio.
Grandi e piccoli, appunto. Milioni di euro arraffati a manciate da parte dei grandi. E, come
i calabroni, che trapassano la
rete tessuta dal ragno della legge, rimangono impuniti. Peggio
che vada arrivano alla prescrizione del reato.
E poi ci sono quelli piccoli,
quelli che nella rete rimangono impigliati. E che in un sol
attimo rovinano storie costruite faticosamente in una vita.
Trascinando con sé nella rovina
consorti e prole. Sono piccoli
impiegati nel pubblico, burocrati di periferia, assessori provinciali e comunali, tecnici.
E proprio oggi, che il lavoro è
diventato un bene così prezioso
e così precario. Che occorrerebbe onorare, difendere anzitutto
con senso del dovere e amore
per l’onestà. E invece si umilia
se stessi e le istituzioni, predando compulsivamente. Ma quante volte ti può andare bene? Si
ruba forse per il piacere di farlo.
Nell’illusione di poter stare meglio, di regalarsi dei lussi fallaci. E si finisce dietro le sbarre
e, successivamente, a far la fila
alla mensa della Caritas.
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La ringrazio per l’apprezzamento! In realtà, ho sempre creduto
al significato etimologico delle
parole e quindi, come amministratore - o Coordinatore di
tale settore - mi sento come colui che è al servizio (dal latino
minister -stri «servitore, aiutante») di una struttura produttiva
qual è la nostra. Nel mio quasi
quarto di secolo di lavoro ininterrotto all’interno di questa
Casa Editrice ho cominciato
da lavori anche molto esecutivi, ma comunque sempre legati
all’amministrazione. Ora, grazie
alla fiducia che i Padri Cappuccini mi riconoscono, mi trovo a
collaborare anche su questioni
di responsabilità che vanno oltre l’aspetto di rendicontazione.
Ci incuriosisce: quali compiti svolgeva all’inizio della sua
carriera e cosa fa ora?
I classici “tanti anni fa”: ero
stato assunto come operatore
di una attrezzatura elettromeccanica, gestita da un software,
chiamata “lettore ottico”, con la
quale microfilmavo ogni bollettino di conto corrente postale,
catturandone i dati, che poi trasferivo al computer principale
per l’aggiornamento delle schede degli abbonati. Un lavoro
pazzesco, se paragonato a quello
odierno, dove grazie alla moderna tecnologia, mi è sufficiente
un computer collegato ad Internet per scaricare direttamente
tali dati dal servizio centrale
di Poste Italiane. Ora, grazie al
tempo recuperato ed al valido
contributo della Signora Rosa
Ida Mammarella, il compito del
Settore Amministrativo è ben
diverso. Infatti, tutta l’amministrazione di questa Casa Editrice (formulazione preventivi,
emissione di ordini, registrazione fatture, pagamenti, ecc...)
deve interagire con il Servizio
Amministrativo Centrale dei
Padri Cappuccini Umbri che è
in Assisi. Ma non solo questo:
internamente a Frate Indovino apriamo la corrispondenza,
registrando eventuali valori in
essa contenuti (contanti, as-

segni o francobolli che siano);
rispondiamo direttamente alle
lettere che chiedono semplici
informazioni (le altre di carattere personale le consegniamo
al nostro Padre Direttore) oppure giriamo agli specifici addetti
comunicazioni di loro competenza. Stiamo gestendo anche
la posta elettronica (e-mail dei
nostri Lettori o Simpatizzanti) e
gli ordini ricevuti via Internet,
oltre al servizio di pagamento
tramite carte di credito. Collaboriamo anche nella gestione
del Personale, interagendo con i
Consulenti esterni. Inoltre, facciamo una sorta di servizio segreteria al nostro Direttore Tecnico-Amministrativo, il Rev. P.
Antonio Biagioli, con il quale
-tutti noi Dipendenti- abbiamo
un rapporto splendido.
Diciamo che, la mole di lavoro
non è indifferente...!
E, se mi permette, c’è dell’altro. Ogni azienda, se non vuol
sprecare risorse, deve necessariamente rendersi conto di
dove si posiziona, all’interno del
mercato e qual è la strada migliore da percorrere. Anche noi,
come fa ogni bravo capitano di
transatlantico, dobbiamo “fare
il punto” di dove ci troviamo
e ricalcolare la rotta migliore.
In sinergia con il mio Collega
Piergiorgio Galli, Coordinatore
del Servizio Informatico, compiliamo delle statistiche mensili per capire la riuscita o meno
di ogni campagna editoriale, e
comunichiamo alla Redazione
l’indice di gradimento dei nostri
Lettori, palesato non solo e non

tanto dall’importo, quanto dal
numero di versamenti.
Penso questa sia una cosa fondamentale per tutti gli operatori commerciali.
Se mi permette, per noi di Frate
Indovino, riuscire a mantenere
un trend positivo è fondamentale. Se è vero che ciascun imprenditore vorrebbe guadagnare
più dell’anno precedente, forse
per comperarsi un’automobile
più bella o una casa grande, in
noi c’è il grande desiderio più
importante di sostenere tutte le
Opere Sociali portate avanti dai
Cappuccini Umbri che tendono
ad ampliarsi e quindi richiedono sempre maggiori risorse. Se
non ci fosse la generosità dei
Lettori di Frate Indovino, molte
situazioni tamponate dalle risorse di questa Casa Editrice si
andrebbero ad aggravare irrimediabilmente.
Questo è un ringraziamento
implicito ai Lettori.
Io voglio proprio ringraziare in
modo esplicito i nostri Lettori.
Noi Dipendenti di Frate Indovino, per primi, senza la loro
solidarietà e benevolenza non
avremmo lavoro. E, mi creda,
mi viene un enorme nodo alla
gola ogni volta che apro una
lettera scritta in maniera incerta e tremolante e vi leggo che
ad inviarci il sostegno è un pensionato che si scusa di mandare
“soltanto” pochi euro, magari
privandosene per sé.

Enrico Andreozzi
(continua)

Solo i morti
vedono la fine
della guerra
“A’ la guerre comme à la guerre”. Così recita un detto francese. Da noi si potrebbe dire: “La
guerra è guerra”. Nelle immagini, pubblicate dal quotidiano
americano The Los Angeles
Times e risalenti al 2010, si vedono paracadutisti dell’esercito
Usa, che posano accanto ai resti
dilaniati di alcuni attentatori.
Comportamenti sempre più incivili, odiosi e controproducenti.
Dopo i video dei cadaveri, sui
quali quattro marines urinavano
sguaiatamente, i poveri afgani
erano stati oltraggiati dai soldati
USA intenti a bruciare copie del
Corano e altri testi sacri.
Ma le recenti guerre in Iraq e
Afghanistan non dovevano servire a portare democrazia in
quei paesi? L’Iraq, uscito dalla
guerra, non è approdato a una
democrazia filo-occidentale, né
alla nascita di un forte governo
in grado di gestire i conflitti interni. Semmai, il “nuovo” Iraq
appare sull’orlo della disgregazione, per via dell’intensificazione dei conflitti fra i vari gruppi
etnici e religiosi. Non parliamo
poi dell’Afghanistan, dove la situazione è ancora peggiore.
Il mito della guerra non ha mai
cessato di trovare cantori che
ne hanno esaltato l’eroismo, la
forza, il coraggio, la bellezza.
Coprendo, sotto questo manto
estetico, quanto di più atroce
l’uomo, e solo l’uomo, ha ideato.
Perché, ci ricorda Hegel, a differenza dell’animale, l’uomo non
uccide per mangiare, ma per ottenere dal vinto il riconoscimento della sua superiorità.
Un malinteso concetto di patriottismo esalta la nostra bontà, i nostri ideali, la nostra clemenza e lamenta la perfidia di
chi ci odia. Creando un quadro
in bianco e nero, si sospende il
pensiero, soprattutto il pensiero
autocritico.
Ma oltre all’autovenerazione per
noi stessi, il mito della guerra ci
impone di svilire il nemico. Anche quando è morto. Se da una
parte giustamente veneriamo e
piangiamo i nostri morti, dall’altra siamo stranamente indifferenti a quelli che ammazziamo
noi. I nostri morti e i loro morti
non sono uguali. I nostri morti
contano, i loro no.
E dopo la guerra c’è l’immane
fatica per guarire le ferite che
non sono solo quelle fisiche. E
c’è chi non ce la fa, perché tutto ciò che era familiare, diventa assurdamente estraneo, e il
mondo, al quale si sognava di
tornare, appare alieno, insignificante, di là da ogni possibile
comprensione. L’accumulo di
distruttività, vista e seminata,
diventa autodistruttività che non
conosce limite.
È amaramente vero quanto affermava Platone 2500 anni fa:
“Solo i morti hanno visto la fine
della guerra”.
N.Cap.
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Chi scoprì… cosa. Fatte di fibre di cotone, canapa e lino

Banconote, queste sconosciute

I

n origine la cartamoneta come mezzo di
scambio rappresentava la garanzia assoluta che chi la usava era proprietario di
qualcosa. Questa innovazione fu introdotta
nell’806 dopo Cristo dall’imperatore cinese
Hien Tsung e permise ai commercianti di
trasferire oro o argento da un luogo ad un
altro senza rischiare di essere rapinati, a patto
che, in precedenza, avessero depositato presso
una corporazione di orafi e banchieri un certo
quantitativo di preziosi. Da quel momento
ricevevano cartamoneta da spendere per uguale
valore. Scomponendo il termine, avremo una
scissione in “banco” e “nota”, che indica i nostri
soldi di carta come “nota” del “banco”, con
un significato entrato in uso nel Trecento
anche in Europa, dove la cartamoneta iniziò
a circolare a fronte di un deposito di oro e
argento. Ma questa modalità, rimpiazzando
in parte il baratto e in parte le monete di
metallo, rimase a lungo “roba da ricchi”, fino
a quando i banchieri dell’epoca napoleonica
non istituirono l’obbligo della cartamoneta
come mezzo di scambio ufficiale per l’acquisto
e la vendita delle merci. Per tutto l’Ottocento
l’introduzione della carta si rivelò utile ed
efficace nei commerci, ma con lo scoppio
del primo conflitto mondiale, l’Europa ne
sperimentò la volatilità. Il finanziamento della

macchina bellica della produzione industriale
di armi avvenne con l’impiego di cartamoneta, determinando una forte svalutazione
che privò i possessori, magnati e lavoratori
in genere, della convertibilità e del potere di
acquisto. La consuetudine da parte nostra di
usare comunemente le carte di credito, oggi
ci distoglie da una riflessione necessaria: se
le bande magnetiche su pratiche tessere di
plastica, negli ultimi trent’anni, hanno so-

Tre simboli per il dialogo

P

da uno e due euro, è riprodotto il sigillo
del 1144. Nella concezione dei governanti che hanno adottato la nuova
moneta sostituendo gradualmente
l’escudo di vecchio conio, quei
simboli araldici sottendono ad
un’incondizionata predisposizione
al dialogo, allo scambio di valori di
civiltà e alla comprensione umana.
Un richiamo alla volontà manifestata
dal primo monarca portoghese che, proclamato Re nel 1139 con il nome di Alfonso I il
Conquistatore, orientò la sua politica nazionale ed
internazionale in favore della pacificazione e della
crescita economica del Paese.

Ricorrenze&Ritratti

Modi di dire

Giulio Ricordi

Alto papavero

Q

uando Giulio Ricordi
assunse la direzione della celebre Casa Editrice,
fondata dal nonno Giovanni nel
1808 e retta dal padre Tito, aveva
quarantotto anni. Pur essendo ben
consolidata, l’azienda aveva necessità
di innovarsi e di espandersi. A questo
provvide Giulio, istituendo una serie
di contatti con personalità del mondo
musicale e culturale, che diedero grande
prestigio alla sua attività. Nato a
Milano nel 1840, appassionato di
musica, seppe gestire al meglio le
risorse di cui disponeva: con coraggio e
determinazione ampliò il giro d’affari
della Casa Editrice, aprendo diverse
succursali e promuovendone il nome,
mediante la collaborazione con i più
noti periodici musicali dell’epoca.
Collane editoriali famose come La
biblioteca del pianista, o l’opera
L’arte musicale in Italia, restano,
ancora oggi, contributi essenziali per
la diffusione della cultura musicale.
Successi che nel 1882 valsero a Giulio
Ricordi la nomina a Commenda-
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tore dell’ordine della Corona
d’Italia per volere di Umberto I.
Risultati conseguiti anche grazie
alla sua sensibilità di imprenditore
animato dalla consapevolezza del
ruolo: come editore di Giuseppe
Verdi, di Amilcare Ponchielli e di
Giacomo Puccini, sapeva bene di
avere assunto un compito importante, reso ancora più impegnativo
da una propensione musicale che
fece di lui non solo un editore, ma
anche un compositore. Con lo pseudonimo di Jules Burgmein, meritò
l’ammirazione di Giuseppe Verdi
che si espresse nei suoi confronti
con parole lusinghiere, affermando
testualmente: “Dei giovani, l’unico
che sa la musica come si deve
è Giulio Ricordi”. Quella stima
e quell’amicizia, indussero Giulio
Ricordi a sollecitare, più volte, il
Maestro a comporre l’Otello. Ma
lo fece sempre con garbo ed ironia,
spedendogli, ogni anno, a Natale
un panettone e un allusivo moretto
al cioccolato. Giulio Ricordi si
spense a Milano, settantaduenne, il
6 giugno 1912. Dieci anni più tardi,
un Comitato promotore per le
onoranze a Giulio Ricordi ottenne
che alla figura dell’imprenditore e
musicista milanese fosse dedicato un
monumento, eretto in Via Berchet
ed inaugurato nel giugno 1922.

Scamiciata
a Fasano (Br)

stituito la moneta cartacea, non per questo
ci siamo abituati del tutto alla mancanza di
banconote nel portafoglio. Non fosse altro
che per un fatto culturale, i tagli da dieci, da
venti o da cinquanta euro, ben allineati nello
scomparto interno, ci danno ancora quella
certezza, nonostante la serpeggiante crisi economica e l’inflazione, di godere di una facoltà
irrinunciabile: quella di poter spendere, ora
e subito, il frutto del nostro sudore.

Monete d’Europa: Portogallo

er distinguere il soggetto nazionale
nelle monete euro portoghesi,
occorre un certo spirito di
osservazione. L’artista Victor
Emanuel Fernandes dos Santos, le cui iniziali compaiono nel
metallo a partire da sinistra, ha
voluto connotare le monete euro con
simboli in apparenza molto simili, ma
di fatto differenti. Si tratta dei tre sigilli
del primo Re del Portogallo Dom Alfonso
Henriques (1109-1185). Nella fattispecie, sulle monete da 0,1; 0,2 e 0,5 centesimi compare il sigillo
reale del 1134; sulle monete da 0,10; 0,20 e 0,50
centesimi, è riportato il sigillo del 1142 e sui tagli

Feste&Stagioni

R

ievocando gli anni scolastici in cui molti di
noi hanno dovuto fare
i conti con i Libri di Tito Livio
e con le indigeste versioni tratte
da Ab Urbe condita, affiorerà
dalla memoria un episodio su
cui abbiamo imparato a meditare
con l’avanzare dell’età. È quello,
celeberrimo, in cui Tarquinio il
Superbo, settimo e ultimo Re di
Roma, inaspettatamente prende
a bastonate i papaveri del suo
giardino, recidendone il fiore rosso.

Sta a significare
un’influente
personalità
Un gesto inconsulto o una rabbia
da sfogare? Forse un impulso aggressivo? Semplicemente un gesto
simbolico per trasmettere al figlio
Sesto un messaggio esplicito sulla
sorte che di lì a poco sarebbe
toccata alle più alte cariche di
Gabi, località tra Roma e Preneste,
su cui il re etrusco aveva mire
egemoniche. Ibi inambulans tacitus
summa papauerum capita, riferisce
Tito Livio nel Libro I, passo che
a scuola, i più bravi traducevano

nel modo seguente: passeggiando
in silenzio avanti e indietro, si mise
a decapitare i papaveri. Gli alti
papaveri sono così identificati
con le personalità più autorevoli
ed influenti di un determinato
ambito sociale o politico. Sono
coloro che detengono cariche
importanti e di prestigio, non
necessariamente meritate, ma
grazie alle quali esercitano un
potere forte e si fanno temere.
Eppure, come avviene di solito
nella gestione del potere, c’è una
vulnerabilità anche del papavero,
ben testimoniata da Tito Livio.
Recidere a colpi di bastone il
fiore del papavero, talvolta è più
facile di quello che si crede. Per
dirla con il poeta e critico d’arte
John Ruskin, si tratta di un fiore
di seta e di fuoco, ad indicare la
volatilità del potere. Eliminare
i personaggi con più credito ed
autorità, decapitandoli alla maniera di Tarquinio il Superbo, o
ricorrere a subdoli espedienti per
estrometterli dalla vita pubblica
- come avviene spesso in politica
-, rappresenta un modo efficace
per raggiungere il potere. L’avversario politico viene diffamato, a
torto o a ragione, e si creano le
condizioni per l’affermazione di
un altro emergente.

L

a Santissima Madonna
del Pozzo e San Giovanni saranno al centro dei
festeggiamenti che si celebrano,
ogni anno, dal 14 al 18 giugno,
grazie all’impegno dell’attivissimo
Comitato Giugno Fasanese. Tra le
manifestazioni in programma sarà
riproposta la celebre Scamiciata,
rievocazione storica della battaglia del 2 giugno 1678, nel corso
della quale i fasanesi respinsero
l’ennesimo assedio e sconfissero
i Turchi. Un corteo con figuranti
e sbandieratori si snoderà, per
l’occasione, lungo le strade, per
confluire nella Piazza Ciaia, dove sarà esposta l’immagine della
Madonna. Qui il General Sindaco,
impersonato da un giovane in abiti
dell’epoca, offrirà simbolicamente
le chiavi della città alla Vergine,
che nel giorno della sconfitta dei
Turchi, stando alla leggenda, apparve
ai fasanesi. La Scamiciata con la
rievocazione storica fu soppressa a
metà dell’Ottocento per questioni
di decoro: era in effetti sconveniente che, pur nella finzione dei
ruoli, i Turchi con gli abiti laceri e
insanguinati, o gli stessi figuranti
spesso ubriachi, accompagnassero
in processione un’immagine sacra.
Solo nel 1978, nella ricorrenza del
terzo centenario della vittoria sui
Turchi, la tradizione fu ripresa nelle
forme più consone alla rievocazione.
Per informazioni: Comitato Giugno
Fasanese, Margherita Latorre, tel.
080/4394171. Fasano dista 50
chilometri da Brindisi e 45 da
Bari. In nessun’altra provincia
pugliese l’offerta alberghiera è
così ampia: oltre sessanta Bed &
Breakfast, quattordici Agriturismi e
sei strutture classificate in categoria cinque stelle lusso. Segnaliamo:
B&B Pignata, tel. 380/4729032
- 336/820716; Masseria Montenapoleone, tel. 338/7774182; San Velletri
Guest House, tel. 080/2121315 380/4617766; Masseria Brigantino,
tel. 320/4817715 - 335/5297417; Park
Hotel Sant’Elia, tel. 080/4395761
- 080 4391281; Villa Vittoria B&B,
tel. 334/7361151 - 339 6743335.
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Nei campi
Prenotarsi per la mietitrebbiatura. Dopo la
mietitura arare subito il terreno in superficie; innaffiarlo e prepararlo per le “seconde
colture”. Il mais ha bisogno di una buona
irrigazione, come pure la barbabietola da
zucchero. Non uccidere rospi, ramarri e
lucertole, tutti animali che si cibano di
insetti.
Negli orti
Intensificate l’irrigazione, ma, attenzione,

Tra i fornelli

non utilizzate acqua più fredda della temperatura ambiente. Liberare il terreno da
erbe spontanee non desiderate. Piantagione
a rotazione. Seminare nelle aiuole dove le
colture si sono esaurite, dopo averle ripulite
e lavorare a dovere bietole, carote, verze,
lattughe, fagiolini e indivie; cavolfiori e cavoli per le stagioni fredde. Attenzione alla
tignola che attacca le olive appena nate.
Nei terrazzi e giardini
Fioriscono gigli, rose, margherite, garofani,

Fusilli
alle erbe
Ingredienti per 4 persone:
400 gr di fusilli verdi,
olio extravergine d’oliva, santoreggia, maggiorana, basilico, prezzemolo, erba cipollina,
timo.
Su un tagliere, con la
mezzaluna, sminuzzate
finemente tutte le erbe.
La quantità dovrà risultare di circa un cucchiaio di trito a persona. È
preferibile che usare una
quantità di santoreggia
maggiore e minore di
timo e erba cipollina.
Mentre preparate il trito, fate cuocere i fusilli
verdi e scolateli al dente,
metteteli in una zuppiera e conditeli con il trito
d’erbe e olio extravergine
d’oliva crudo. Il risultato
migliore si ottiene con
le erbe fresche. Si possono utilizzare anche le
erbe secche dello stesso
tipo indicato, ma, dopo
averle tritate finemente,
lasciare rinvenire in olio
extra vergine d’oliva per
almeno una quindicina
di minuti.

golare il metabolismo corporeo. Secondo le ultime ricerche, lo iodio avrebbe
anche un’importantissima attività antiossidante, ma sono necessari ulteriori
studi per comprendere, esattamente, il
suo meccanismo d’azione. Secondo queste recenti acquisizioni, lo iodio sarebbe
in grado di proteggere l’organismo dai
danni dell’ipercolesterolemia e da molte
malattie cardiovascolari (ipertensione).
Lo iodio si trova soprattutto nel pesce,
un alimento prezioso che spesso non
viene consumato a sufficienza. Un’altra
importante fonte di iodio è rappresentata dalle alghe come il fucus o la laminaria, presenti in molti prodotti dimagranti
con lo scopo di accelerare il metabolismo. Le verdure possono contenere un
discreto quantitativo di iodio soltanto se
sono state coltivate in terreni ricchi di
questo minerale.
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papaveri e ogni ben di Dio. Effettuate il
trattamento preventivo contro il mal bianco delle rose. I prati vanno innaffiati di
sera. Attenzione agli insetti.
In cantina
Attenzione al caldo, una buona cantina
non dovrebbe essere soggetta a grandi
escursioni termiche. Chi riutilizza le bottiglie già usate per imbottigliare il vino
nuovo, stia attento a ripulire a fondo i
recipienti.

Lo iodio e la dieta
l nostro organismo utilizza lo iodio per
Isaggeri
la sintesi degli ormoni tiroidei, mesbiologici importantissimi per re-

di Fratemarco

La carenza di iodio diminuisce la funzionalità tiroidea e può causare cretinismo,
ritardi nella crescita (nel feto e nei bambini) e gozzo (negli adulti). Un deficit di
iodio in età adulta è responsabile anche
di sintomi come svogliatezza, stanchezza
cronica e calvizie precoce.
Da quando è stato introdotto il sale iodato per le persone sane non è più necessario ricorrere ad integratori specifici.
Per i soggetti strettamente vegetariani o
che non consumano pesce ed evitano di
salare le pietanze è consigliata una dose
supplementare di 200 mcg di iodio al
giorno.
Le dosi di assunzione raccomandate dai
larn sono 150 mcg e, per la donna, 200
mcg durante l’allattamento e 175 mcg
in gravidanza. Nel nostro organismo lo
iodio si trova concentrato a livello della
ghiandola tiroidea e grazie a tali riserve
possiamo vivere per diverse settimane
senza assumere iodio e senza avere per
questo sintomi clinici di carenza.

Proverbi del mese
“Maggio viene ardito e bello
con un garofano all’occhiello,
con tante bandiere nel cielo d’oro
per la festa del lavoro”.
(Gianni Rodari)
888
“Maggio ortolano, molta
paglia e poco grano”.
“Ben venga Maggio, e Maggio
ll’è venuto.”
“Se maggio va fresco va ben la
fava e anco il formento”.
“Chi pota di maggio e zappa
d’agosto, non raccoglie né pane
né mosto”.
“Se maggio è rugginoso, l’uomo è uggioso”.
“Signor di maggio dura poco”.
“Fango di maggio, spighe
d’agosto”.
“Il lino per San Bernardino
vuol fiorire alto o piccino.”
“Nel mese di maggio compra
la legna e il formaggio”.

Prezzo:

Euro 25,00

Richiedere a:
E.F.I. - via Marco Polo, 1bis
06125 - Perugia
Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

Pensiero del mese
“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non
abbiamo imparato l’arte di
vivere come fratelli...”
Martin Luther King
IL SOLE

Il 1° giugno sorge, mediamente, alle
ore 5,36 e tramonta alle 20,07.
Il 15, sorge, mediamente, alle ore 5,33
e tramonta alle 20,46.
Il 1° luglio, sorge, mediamente, alle
ore 5,37 e tramonta alle 20,48.

L’anello delle tradizioni

Mangiar sano

Un santo al mese

Pa l io de l l a Ti nozz a
A Rieti, alla fine del mese di luglio, si
svolge la “Festa del Sole”. Si tratta di
una manifestazione popolare appartenente alla tradizione pagana. L’inizio
della festa viene annunciato con salve
di cannone ed è preceduta da gruppi
folclorici e bande musicali che sfilano per il centro cittadino, tra vicoli
suggestivi, prima di accompagnare i
concorrenti (barcaioli) ai giochi che
si terranno sulle rive del fiume Velino. Qui avranno luogo il “Palio della
Tinozza”, il “Duello Pertica” e altre
gare di nuoto. Chiude la festa una
sfilata di carri allegorici dei vari rioni.

Liquirizia

S. Giustino

Il suo nome deriva dal composto greco “glykys”, cioè
dolce, e “rhiza” radice: radice dolce. Nonostante le
mode, svariati prodotti a base di liquirizia sono ancora
molto richiesti. Era già conosciuta per i suoi effetti
benefici dagli Egizi e dai Greci. La liquirizia è pianta
erbacea perenne e cespugliosa che predilige le località
pianeggianti ricche di sabbia e di argilla. Da noi nasce
spontanea sulle coste meridionali e insulari, mentre
è largamente coltivata in Abruzzo, Molise, Calabria e
Sicilia. Si raccoglie da settembre a novembre.
In erboristeria e in farmacopea vengono usate solo
le radici. Ha azione antigastrica, antiflogistica e antiulcerosa, contenendo flavonoidi e acido glicirretico.
largo impiego per la sua azione diuretica, bechica,
spasmolitica, antinfiammatoria e epatoprotettiva.

Si ricorda l’1 giugno
San Giustino, discendente da una famiglia latina pagana, è
considerato il più importante apologista del II secolo. Narra
egli stesso come il suo ardente desiderio di sapere lo avesse
condotto, nei suoi anni giovanili, a frequentare le scuole degli
stoici, dei peripatetici e dei pitagorici, le cui dottrine però lo
lasciarono deluso quanto alla ricerca della verità. Da un vecchio incontrato per caso gli venne chiaramente dimostrata
l’insufficienza di ogni tentativo filosofico di spiegare l’essenza
e l’immortalità dell’anima, e nello stesso tempo attirò la sua
attenzione sui “profeti” e quindi sul Cristianesimo: solo la preghiera incessante apre la strada verso Dio. Da allora egli dedicò
la sua vita esclusivamente alla difesa della fede cristiana, la “sola
filosofia attendibile e giovevole”. Giustino fu decapitato insieme ad altri sei cristiani a Roma, circa nell’anno 165.

ERRATA-CORRIGE
Con rammarico, presentiamo le nostre scuse agli amici lettori ed agli abbonati della città di Gubbio per l’errore riportato nel racconto della Festa dei Ceri, nella rubrica “L’anello
delle tradizioni” pubblicato nel numero di maggio, a pagina
24. Rettifichiamo che le statuine poste sopra i ceri raffigurano, appunto, sant’Ubaldo, sant’Antonio abate e san Giorgio. Ringraziamo con l’occasione chi ha voluto segnalare il
nostro errore. Con affetto, un augurio di “Pace e Bene”!

ABBONARSI È FACILE

Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a:
"Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis - Casella postale - 06125 - Perugia",
la quota, indicata qui sotto, che più riterrai opportuna.
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Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna:
info@frateindovino.eu o un telefax al numero
075.5051533 oppure telefonare al numero: 075.5069369
(tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle 17.30 escluso il 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 maggio del 2012.
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