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Risveglio della speranza, di 
“una speranza affidabile”; 
recupero del senso del limi-

te, “categoria oggi invisa, perché 
avvertita come negazione della 
libertà individuale e collettiva”; 
riscoperta della “cultura dei lega-
mi”, che si concretizza nella famiglia, 
nel vicinato, nell’amicizia, nei luoghi 
dell’esistenza quotidiana: sono le tre 
basi, aperte all’impegno di tutti, dal-
le quali può scaturire la rifioritura 
dell’Italia, ormai da troppo tempo 
investita da una crisi dai molteplici 
aspetti. Le ha indicate il cardinale 
Angelo Bagnasco in un momento 
denso di fatti, di eventi, di spunti 
per riflessioni: dalle votazioni che 
hanno visto coinvolti circa 9 milioni 
di cittadini per il rinnovo di oltre 
900 municipi, tra i quali 26 capo-
luoghi di provincia, si sono, infatti, 
aggiunte alle commemorazioni delle 
stragi del 23 maggio e del 19 luglio 
1992, che causarono la morte dei 
magistrati Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino e delle loro scorte. 
Un maggio tragico quest’anno: che 
ha visto l’attentato alla scuola di 
Brindisi e il devastante terremoto 
in Emilia. 
Il verdetto delle elezioni ammini-
strative ha colpito per diversi motivi: 
per la bassa affluenza alle urne, che 
ha confermato la ripulsa verso un 
determinato modo di “far politica”, 
di “essere partito”: nel turno del 
ballottaggio la media dei votanti è 
stata del 51,3%, con località come 
Genova, Palermo e Sesto San Giovanni 
che sono arrivate a fatica al 39%; per 
il forte cedimento della Lega Nord 
(in conseguenza dei “casi” che hanno 
toccato il suo “vertice”); per lo sfalda-
mento del centrodestra e l’affermazione 
del centrosinistra (principalmente, 
secondo i commentatori, dovuto 
alla dèfaillance degli avversari), 
con tutti i connessi mutamenti nella 
“geografia” partitico-politica. Sulla 
scena nazionale c’è stata l’irruzione 
del movimento “Cinque stelle”che 
fa capo a Beppe Grillo, che, oltre a 
raccogliere parecchi voti è riuscito ad 
avere il “governo” di un capoluogo 
come Parma e di centri significativi 
quali Mira e Comacchio, in aggiunta 
a Sarego, nel Vicentino. All’indomani 
della proclamazione, sono divampate, 
naturalmente, le solite schermaglie.

D’improvviso la 
Milano che corre, 
che lavora, che 

non si ferma mai sotto il suo 
cielo grigio anche nei giorni 
di sole, si è accesa di bambini, 
di passeggini, di genitori e 
di nonni. E la Milano degli uf-
fici, di Piazza Affari, dei tacchi 
a spillo e degli abiti gessati, ha 
ceduto il posto ad una Milano 
più intima e domestica: la 
Milano degli affetti. Erano in 
60 mila, venerdì 1° giugno, ad 
accogliere il Papa al suo arrivo 
in Piazza Duomo, in occasione 
della VII Giornata Mondiale 
della Famiglia. Venuti da oltre 
150 Paesi diversi, ma tutti, 
con nel cuore le medesime, 
brucianti domande che questo 
nostro inquieto tempo solleva. 
Soprattutto per chi, in questo 
tempo, ha deciso di crederci e 
di compromettersi, al punto 
da mettervi al mondo dei figli.  
Quando il Papa, finalmente, 
è arrivato in piazza, l’attesa 
si è sciolta in commozione. 
È stato come l’incontro di 
due fragilità: la sua di uomo 
anziano, vulnerabile, seppur 
protetto dai vetri anti-pro-
iettili della papa-mobile, e la 
nostra, di uomini e donne 
che nel nome di quello che 
lui rappresenta abbiamo 
investito il nostro futuro. La 
nostra vita. È stato un faccia 
a faccia: tra lui, successore 
di Pietro e ciascuno di noi, 
ciascuno di quei 60 mila, che 
da ore lo attendevano sotto il 
grigio cielo di Milano. È stato 
l’incontro di due fragilità che 
unite, sono diventate forza. 
Coraggio. Speranza. 
Alcune delle domande che 
aleggiavano dentro di noi e 
sulla piazza, hanno trovato 
una risposta sabato sera, 
nell’incontro di Bresso. Un 
incontro straordinariamente 
vivo e vero. Sul palco si sono 
susseguite famiglie tanto 
diverse tra loro come diverso 
è il mondo: dall’Italia, dal 
Madagaskar, dalla Grecia. 
Famiglie ciascuna con i propri 
problemi. Con tanti figli, 
pochi figli. Nessun figlio. 
A colpire la semplicità e la 
schiettezza dell’incontro. 

Colpita al Cuore dal terremoto

Tre svolTe 
che servono 
all’ITalIa

famIglIa, cuore dI TuTTo

➢ continua a pagina 2➢ continua a pagina 11

emergenzeVii inContro mondiale: un milione di fedeli Con il papa a milano

Sette morti con le prime 
scosse del terremoto, il 20 
maggio; poi 17 quando la 

terra dell’Emilia, s’è messa di 
nuovo a tremare - il 29 maggio 
alle 9,03 e di nuovo alle 12,56 
- con forza reiterata e paure e 
danni moltiplicati per giorni e 
notti senza fine. Il terremoto, 
a 9 giorni dal primo, è arrivato 
fino a 5,8 gradi di magnitudo: 
uno sciame continuo di scosse. 
Di nuovo una scossa di 5,1 gradi 
domenica sera alle 21,20, stavolta 
per fortuna, senza feriti o vittime. 
Il bilancio fin qui è catastrofico. 
Accanto alle perdite umane, ai 
350 feriti e ai 14 mila sfollati, cifre 
che lasciano senza parole, c’è il 
cuore dell’Italia produttiva che 
è collassato. Sono crollati, come 
castelli di sabbia, capannoni di 
recente costruzione, alcuni dei 
quali erano stati riaperti dopo 
il primo sisma (forse un po’ 
troppo frettolosamente). Con 
i capannoni, naturalmente, an-
che case, chiese, edifici pubblici, 
monumenti. 
La conta delle macerie è impossibile 
e al tempo stesso sterminata: tra 
Mirandola e Medolla c’è stata la 
scossa più violenta: l’ipocentro 
è stato localizzato a 9,6 km di 
profondità. I nomi che ci di- ➢ continua a pagina 7

l’emIlIa vuole rIalzarsI

venteranno tristemente familiari 
sono molti: Campo Santo e San 
Felice sul Panaro, Finale Emilia, 
Carpi, Cento, Cavezzo, San Pos-
sidonio, San Prospero, Bastiglia, 
Sant’Agostino, Concordia sulla 
Secchia, Moglia… Dal Mode-
nese al Ferrarese - colpito duro 
anche il Mantovano - l’Emilia, 
locomotiva d’Italia, è arrivata 
nelle case di tutti gli italiani e del 
mondo con immagini spettrali 
di rovina e di distruzione. Ma 
sui volti della gente, sconvolta 
da quanto stava e sta vivendo, 
famiglie ridotte sul lastrico da 

di GINO 
Carrara

Intervento di 
COrINNe ZauGG

Nel suo discorso davanti a un milione di fedeli, accorsi da 150 Paesi a Milano per il VII Incontro mondiale 
delle famiglie, il Papa ha detto, rivolgendosi agli sposi: “Nel vivere il matrimonio voi non vi donate qualche cosa  

o qualche attività, ma la vita intera. E il vostro amore è fecondo innanzitutto per voi stessi, perché desiderate  
e realizzate il bene l’uno dell’altro, sperimentando la gioia del ricevere e del dare”. A pagina 11

un evento di eccezionale gravità, 
si potevano leggere però anche 
grande compostezza, dignità, vo-
glia di reagire, determinazione a 
fare. Nessun pietismo e nessuna 
richiesta d’elemosina: soltanto 
il sacrosanto diritto al ricono-
scimento della pari dignità di 
tutti i cittadini d’Italia e quindi 
al necessario e indispensabile 
sostegno per ricostruire e per 
far ripartire un’economia che 
è decisiva non solo per la realtà 
locale, ma per tutta la nazione. 
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Tre svolTe per l’ITalIa
➢ segue dalla prima

Le commemorazioni di Giovanni Falcone e 
di Paolo Borsellino hanno indotto a guardare 
all’Italia del 1992, ed a cogliere le non poche 

analogie tra allora e oggi. Nel 1992, esplose “Tangento-
poli” e cominciarono le inchieste di “Mani pulite” che 
sostanzialmente segnarono la fine della cosiddetta Prima 
Repubblica e il tramonto dei Partiti sino ad allora in auge, 
dando, nel contempo, spazio ai nuovi movimenti, come la 
Lega Nord e la Rete. Anche allora ci si trovava in una 
negativa congiuntura economica; dal settimo Governo 
guidato da Andreotti, si arrivò a quello capitanato da 
Amato, ricordato, ancora, oggi per i suoi provvedimenti (o 
manovre) draconiani. Neppure in quel periodo mancarono 
“scandali”, collusioni di vario tipo tra politica e finanza.
Sull’onda della retrospettiva suggerita dalle rievocazioni 
delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio a Palermo, e di 
altri attentati mafiosi, è venuta naturale la domanda: 
ma che cosa è cambiato in Italia? 
Nella situazione economica o sociale del Paese, si è rimasti 
fermi, e per certi versi si è arretrati. E così sono apparse 
particolarmente pertinenti le considerazioni sulla necessità 
di un definitivo debellamento di tutte le mafie e di una 
corale mobilitazione per la legalità e per lo sviluppo. 
Con accenti diversi, con ulteriori argomentazioni un paio 
di giorni prima, nella medesima direzione era andato il 
cardinale Angelo Bagnasco: “Ad una crisi epocale si 

deve rispondere con un cambiamento altrettanto 
epocale, di mente anzitutto. È necessaria una generale 
ricalibratura dell’idea del vivere personale e collet-
tivo; dopo gli anni del boom economico, la crescita 
ha iniziato ad identificarsi con il consumismo e il 
consumismo cominciò a basarsi, in misura crescente, 
sul debito collettivo, che diventava, nel frattempo, 
sempre più straripante. Finché è arrivato il momento 
della verità; ora, dunque, bisogna cambiare modelli 
di pensiero e stili di vita”.
Bagnasco non ha tralasciato di chiamare in causa i 
politici: “Stupisce l’incertezza dei partiti che, dopo 
una fase di intelligente comprensione delle difficoltà, 
paiono a momenti volersi ritrarre. Poiché la politica 
è arte nobile e necessaria, i partiti devono produrre 
mutamenti strutturali, visibili e rapidi… Urgono 
iniziative che portino crescita e assorbano il disagio 
sociale”. Nel deprecare i casi di corruzione, il porporato 
ha ammonito: “Il latrocinio ha una duplice gravità: 
in sé e per il furto di ideali che esso rappresenta”.
Sono tematiche, queste, entrate sovente pure nei discorsi 
del Presidente della Repubblica nelle diverse circostanze. 
In forme spicciole ricorrono persino nei dialoghi della 
gente. Perché i più diretti interessati, i politici, non le 
ascoltano? Anzi, perché con pervicace testardaggine e 
assurdo attaccamento alle loro poltrone, quelli… della 
casta non vogliono occuparsene fino in fondo?

Gino Carrara

pInocchIo 
e Bancomah!

In quale epoca siamo? Mah. Come 
stanno andando le cose? Mah. 

Quando finirà questa crisi? Mah… 
Il “mah” è in cima alla classifica 
gergale. Stefano Benni, con l’arguzia 
di cui è maestro, ha scritto un pezzo 
magistrale: “Avete bisogno di soldi? 
Provate al bancomah”. Scrive a un 
certo punto Benni: “Ci rassegniamo 
all’evidenza che i politici non cercano 
la corruzione, ma è la corruzione che 
cerca i politici e prima o poi li seduce 
con irresistibile fascino e astuzia. Non 
sono disonesti, sono posseduti. Ma un 
nuovo tipo di bugia chiede il nostro 
benestare. E più elegante delle altre, 
è pronunciata in buon inglese, con 
numeri e dati garantiti da Wall Street 
e dagli analisti finanziari”.
Poi, più avanti, ecco la staffilata: 
“Mario Monti è maestro del politically 
correct… Non è solo correct e cool, 
ma anche abbastanza smart, nel 
senso di furbo. Ha studiato gli effetti 
ipnotici che ha sugli italiani l’effetto 
Bancomat… Monti, con mossa lesta, 
si è impossessato di tutti i nostri Pin. 
È colui che possiede l’abracadabra 
della finanza, è Pinman”. Poi giù 
una staffilata alla politica, prima 
di giungere all’affondo finale: “Negli 
ultimi mesi, fateci caso, ogni giorno 
un ministro ci assicura che la crisi 
è finita e il giorno dopo un altro ci 
dice che la recessione durerà cinque 
anni. O sono balle o siamo in mano 
di gente caratterialmente labile… 
Siamo in una fase nuova, la fase 
in cui nessuno ci dice in quale fase 
siamo. L’impressione è che nessuno ci 
capisca niente, e che il gioco sia fuori 
da ogni regola. Ma qualcuno, come 
Monti, assicura che ha il Pin, la cura, 
la soluzione, e che dobbiamo fidarci. 
Crediamoci e chiamiamolo Pinman, 
oppure più all’italiana PINocchio”. 

Giulio Gambino

più cose simultaneamente, per-
dendo del tutto la sequenzialità 
delle informazioni. E così via. 
Ora, la domanda è: «Chi pensa 
questi strumenti?». Non i filosofi, 
ma gli ingegneri informatici, gli 
esperti di marketing, specialisti 
insomma che fanno le loro scelte 
in base alla praticità, seguendo 
concetti legati alla loro materia, 

non con una visione prospettica. 
Non voglio certo fare l’apologia 
del bel tempo andato, però è un 
fatto che l’omologazione blocca 
la libertà, riduce la capacità di 
analisi e imbriglia le forze. Ed è 
anche un fatto che, nell’impegno 
di tutto se stesso, l’uomo trova la 
sua strada. L’assenza di cellulare 
è davvero un’esperienza di fede?

Chi vuol esser schiavo sia
Telefonini: si può vivere senza e sentirsi più liberi

La scorsa settimana ero 
in un bar a mangiare un 
panino. Ad un tratto, da 

dietro una colonna, è comparso 
un amico. Era un po’ in difficoltà, 
perché teneva in mano un vassoio, 
un iPad e tre telefonini. Lui è 
sempre impeccabile, ma quella 
volta appariva un po’ provato. 
Ha conquistato la sedia come la 

cima di una collina. Era felice 
di vedermi, anche perché poteva 
lasciarmi tutta quell’artiglieria mul-
timediale, mentre si assentava per 
andare a lavarsi le mani.
Io, da sempre, mi vanto di non 
possedere un cellulare. Non l’ho 
mai avuto. Davanti alle mie di-
chiarazioni, solitamente la gente 
reagisce in due modi: esprimen-

do quasi ammirazione, come se 
fossi dotato di superpoteri, che 
mi consentono di sopravvivere, 
nonostante la mancanza dell’in-
dispensabile strumento; oppure 
con un certo fastidio. In questo 
secondo caso, mi guardano col 
naso sollevato e uno sguardo che 
dice: «Non te lo prendi perché te la 
vuoi tirare». Una volta, il diretto-

re di un giornale con cui 
collaboravo mi ha dato del 
maleducato, perché non 
avevo il cellulare. Secondo 
lui, bisogna necessariamente 
averlo «per una questione di 
rispetto verso gli altri».
Tornando nel bar, il mio 
amico, finalmente di nuovo 
seduto al tavolino, è riu-
scito a spiazzarmi persino 
più del giornalista. Dopo 
avermi spiegato a cosa gli 
servisse tutta quella roba, 
perché fosse costretto a 
portarsela dietro come 
una catena al piede di un 
forzato, e dopo essersi quasi 
scusato per quella sorta di 
dipendenza di cui si sentiva 
vittima, mi ha confidato: 
«Ti ammiro per questa scelta 

di non prendere il cellulare. La tua è 
una testimonianza di fede».
Sono rimasto senza parole, non 
riuscendo a capire in che modo 
la mia mancanza di cellulare 
potesse essere una testimonianza 
di fede. Mi sembrava una cosa 
bellissima e mi sentivo tutto 
fiero, senza sapere nemmeno 
perché. Allora lui ha ripreso: 

«La scelta dice di un uomo che 
vuole vivere secondo regole diverse 
da quelle del mondo, quindi, chi ti 
vede, si domanda le ragioni della 
tua decisione e si interroga».
Ero seduto comodamente, altri-
menti sarei caduto. La cosa mi 
ha davvero commosso, non tanto 
per il complimento immotivato, 
quanto per la ricchezza umana del 
mio amico che, dentro un 
atto banale come quello, 
ha potuto vedere qualcosa 
di così profondo.
Non sentivo di meritarmi 
la sua stima per questo 
fatto. All’inizio, quando 
tutti hanno cominciato a 
comprare i cellulari, non 
ne ho voluto sapere, perché 
ho una assoluta pigrizia 
mentale verso la tecnologia. 
Poi però, più ci pensavo, 
più mi confermavo nella 
convinzione di farne a 
meno. Questi strumenti 
- e non mi riferisco qui 
soltanto ai cellulari, ma a 
tutti i mezzi tecnici di cui 
sempre più ci circondiamo 
- plasmano il nostro modo 
di pensare, ci abituano a 
reagire esclusivamente secondo la 
gamma di possibilità che offrono. 
Ad esempio, si manda un SMS, 
perché costa meno di una chiamata 
e ci si abitua a scrivere, quindi 
a pensare, in un modo adatto a 
quel tipo di medium; si naviga in 
Internet in un sistema costruito 
per lo zapping, per saltare cioè da 
una finestra all’altra, per vedere 

Viaggiatore nel tempo di luca Saltini

Ho deciso di resistere. 
Non sono richieste qualità forti 
per attuare una rinuncia.  
Questa libertà non condiziona  
e non limita il lavoro  
e dà un valore aggiunto alla vita

Mi dice un amico: “Ti ammiro 
per questa scelta di non 

prendere il cellulare. La tua 
è una testimonianza di fede”. 

Questi strumenti plasmano 
il nostro modo di pensare
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Olmi: vorrei una pagina bianca 

Dice il regista del “Villaggio di cartone”: 
una pagina bianca per non scriverci 

niente, per un bisogno totale di libertà

Intervista di 
MarIapIa BONaNate

Ermanno Olmi compirà 
il 24 luglio prossimo 81 
anni. Un compleanno è 

sempre un momento importante 
nella vita di un uomo e di un 
regista. Olmi, attraverso la sua 
cinematografia, ci ha raccontato la 
storia degli uomini e del mondo 
con un profumo d’eternità e un 
sapore di profezia. È stato bello 
parlargli in un dialogo affettuoso 
e familiare, guardando il suo viso 
lavorato dal tempo, sereno e un 
po’ birbante, per quell’ironia che 
alimenta la saggezza. 

Ermanno, viviamo con preoccu-
pazione il domani che ci aspetta. 
Che cos’è per te il futuro? 
«È una pagina bianca che vorrei 
avere ogni giorno a disposizione per 
non scriverci nulla, per un bisogno di 
totale libertà. Se vi tracciassi, anche 
solo un segno, sarei condizionato dalle 
conoscenze che ho accumulato nella 
vita, mentre voglio essere libero come il 
bambino, quando nella prima infanzia 
non ha consapevolezza della realtà 
che avverte solo con l’olfatto. Come 
Adamo, prima che incominciasse a 
dare un nome alle cose. Un bicchiere, 
ad esempio, è un oggetto di cui tutti 
conosciamo la qualità e l’entità, ma 
prima ancora quel bicchiere è la nostra 
galassia, dentro ci vedo l’universo 
intero. È un bel gioco che faccio ogni 
giorno. Aver voglia di giocare a 81 
anni è già un bell’augurio».
Conosco Olmi da 41 anni. Siamo 
rimasti legati da un momento 
magico della nostra vita. Negli anni 
Settanta, a ridosso dell’indimen-
ticabile capolavoro «L’albero degli 
zoccoli» abbiamo vissuto insieme con 
entusiasmo un sogno di bellezza 
e di poesia, di democrazia e di 
libertà. Eravamo un gruppo di 
amici, fra cui scrittori come Mario 
Pomilio e Luigi Santucci, 
Gino Montesanto 
e Italo Alighiero 
Chiusano, Raffaele 
Crovi, che credeva-
no in una cultura 
d’ispirazione cristiana 
che aiutasse a vivere in giustizia e 
verità, con moralità civile ed etica 
individuale. Lo abbiamo ricorda-
to con commozione durante il 
nostro incontro, parlando delle 
cose che oggi per lui contano, 
di un presente «che non è mai un 
tempo isolato, perché comprende il 
passato e ciò che speri, o temi, del 
futuro», come mi ha detto. 

Il tuo ottantesimo compleanno 
ci aveva regalato “Il Villaggio 
di cartone”, film presentato a 
Venezia, fuori concorso, come 

tu avevi voluto. Ce lo commenti? 
«Tutto parte dal conto aperto che ho 
da sempre, da un lato, con Cristo, di 
cui sento il fiato sul collo, mi sento 
- più che un cristiano - un aspirante 
cristiano, perché non sono all’altez-
za di esserlo, anche se mi piacerebbe 
molto. Dall’altro lato con la Chiesa, 
l’istituzione cattolica che è il terreno 
della mia formazione. Un anziano 
parroco, già oltre l’età della pensione, a 
cui chiudono la chiesa, perché “fuori 
servizio”, mancano i fedeli, in poche 
ore sprofonda in una terribile angoscia. 
Svuotano la chiesa, portano via tutti 
gli oggetti preziosi, rimangono poche 
panche abbandonate e vuote, il prete 
si ritrova spogliato di tutta una vita, 
delle ragioni stesse della sua esisten-

za. Pensa di essere uno 
sconfitto. Invece, proprio 
da quella spogliazione, 
cambia tutto, capisce che 
la vera Chiesa è quella lì. 
Inizia un nuovo percorso, 
arrivano nuovi fedeli, 

tutti di un colore diverso di pelle».

Una “favola morale”, quanto mai 
attuale, che ha il sapore di una 
moderna parabola evangelica... 
«Racconta la mia scoperta di un’uma-
nità, rimasta integra nei suoi valori, 
che vive l’esistenza come noi non 
siamo più capaci di viverla, ci ri-
porta alle origini dell’uomo. Sarà 
l’Africa, saranno coloro che vengono 
da lontano a salvarci. Ma ho anche 
voluto testimoniare come il dialo-
go tra religioni che si liberano dal 
gravame delle chiese, quando sono 
rigide istituzioni che separano, rende 
possibile non solo incontrarsi, ma 
suscita anche solidarietà condivise». 

Una responsabilità che oggi poco 
si avverte. Domina l’indifferenza, 

non sappiamo più indignarci e 
vergognarci per quanto d’inaccet-
tabile accade su tutti i versanti 
della vita pubblica e privata. 
«Forse l’indifferenza è un po’ un’au-
todifesa. Abbiamo constatato che 
siamo continuamente traditi dai 
prodotti che compriamo, dai mo-
delli di vita che c’impongono. Per 
difendermi non ho che l’indifferenza 
o l’indignazione. Ma l’indignazione 
dovrebbe provocare la ribellione. Cri-
sto ha avuto la forza di ribellarsi 
al tempio, dove si vendevano “le 
quotazioni in borsa”. Noi, quando 
avremo la forza di ribellarci a quel 
tempio fasullo che è la nostra società 
attuale, dove la felicità pare dipendere 
dai soldi? Nel momento in cui ci 
ribellassimo, non in tre 
giorni, ma in 3 secon-
di, potremmo costruire 
un nuovo tempio. Ci 
sarebbe un’esplosione 
di luminosa felicità che 
inonderebbe l’aria di 
un profumo mai prima avvertito». 

Forse oggi più che mai Dio ha 
bisogno del nostro aiuto, come 
diceva Etty Hillesum. 
«Dio ha bisogno che gli uomini ricono-
scano Dio dentro se stessi. Ciascuno 
di noi è uno degli infiniti volti del 
Creatore che, quando ha fatto l’uomo 
a sua immagine e somiglianza, gli 
ha chiesto prima di ogni altra cosa 
di cercare la verità». 

In una pubblicità dell’Edison, tu 
abbracci un bimbo di colore. Nella 
didascalia si legge: «50 anni fa 
Ermanno Olmi iniziava la carriera 
filmando il lavoro nelle centrali 
Edison, nel 2011 ha portato a 
Venezia «Il Villaggio di cartone 
con Edison». 

«Il rapporto con l’Edison è stato molto 
importante, perché mi ha permesso 
un’esperienza forte nel mondo del 
lavoro, quando le imprese “padro-
nali” erano delle grandi famiglie e 
gli operai, nei momenti di difficoltà, 
si offrivano per tenere in piedi le 
aziende. Se un alto dirigente Edison 
incrociava per strada anche l’ultimo 
degli impiegati, si toglieva il cappello. 
C’era rispetto per il lavoro di tutti. 
Quando l’azienda era in crisi non 
era il fattorino ad essere licenziato, 
riducevano lo stipendio a quelli che 
stavano in alto. C’era un’etica vera, 
pur in mezzo a tanti aspetti negativi. 
Oggi, siamo passati ad una manage-
rialità asettica, con amministratori 
senz’anima, che passano da un’azienda 
all’altra. Sono nate di conseguenza 
le grandi rivendicazioni, mentre si 
sono persi il significato e il valore 
del lavoro». 

So che ti stanno molto a cuore 
i giovani che oggi vivono tempi 
difficili per la precarietà della loro 
situazione e non solo lavorativa...
«I ragazzi che abbiamo attorno 
soffrono di un dolore per il quale 
non ci sono parole, chiusi in una 
sorte di inesistenza. Ma hanno una 
moneta che non devono assolutamente 
rinunciare a spendere per il valore 
che ha, quello di una giovinezza 
che deve riscuotere il diritto ina-
lienabile di creare le condizioni di 
un futuro per vivere degnamente. 
Devono credere nella possibilità di 
cambiare le cose nel mondo, ma 
anche la loro vita individuale in 
meglio. Se s’impegnano in questo, 
saranno un esempio anche per chi 
non ha inizialmente lo stesso slancio 
e la stessa carica di ribellione». 

E agli anziani di cui 
hai dichiarato con 
tenerezza di sentirti 
parte, che cosa dici? 
«Dobbiamo imparare 
a tacere ed aspetta-

re d’essere interrogati. Quello che 
possiamo fare di meritevole, è dare 
risposte oneste, ma solo quando siamo 
interrogati. E prepararci al commiato 
finale, dicendo come Giovanni delle 
Bande nere, nel «Mestiere delle armi», 
poco prima di morire: «Vogliatemi 
bene, quando sarò morto». Se io 
guardo la morte con questa richiesta 
d’amore, significa che quest’amore è 
la mia garanzia di sopravvivenza. Se 
ho lasciato una buona memoria nelle 
persone a cui ho voluto bene, tutti 
costoro mi vorranno bene ed io avrò 
dato un significato alla mia vita». 

Icona del popolo con le valigie
al Museo dell’emigrazione italiana 
di New York: ci siamo dimenticati 
presto di ciò che eravamo.

“
La mia ossessione è il Cristo 
uomo, quello che vedo  
e cerco nei volti del mio 
prossimo. Tutta l’umanità  
che muore di sofferenza, 
tutto, è pari all’uccisione  
di Cristo, dalla flagellazione 
alla morte. Lui è in coloro 
che percuotiamo, insultiamo, 
emarginiamo. Sono  
abbarbicato a questo Cristo 
che ha sofferto da uomo  
e che, quando dice, «Padre 
perché mi hai abbandonato?» 
è come dicesse «Verità, Vita, 
perché mi avete abbandonato?». 
È la mia luminosa stella 
polare nell’universalità  
di una testimonianza che va 
oltre i sistemi galattici. Dopo 
Cristo il mondo è cambiato, 
e non perché siamo diventati 
più buoni, ma perché  
abbiamo capito di più.  
Il diventare più buoni sta  
nella libertà di ciascuno  
di noi, ma quando abbiamo 
capito di più, la nostra  
responsabilità è più grande. 

“

ragazzI

condannaTI
all’InesIstenza

l’IndIFFerenza

forse è
un’autodIFesa
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hollande in Francia

presidente
di SVOLTA?
Hollande pare privo di 

appeal, di fantasia, di 
inventiva politica e di 

carisma. Viene dipinto come 
pragmatico e capace di stupire 
oltre l’apparenza. Vedremo! Il suo 
successo (per altro ampiamente 
previsto) si spiega, prima di tutto, 
con il fatto che Sarkozy ha deluso 
la Francia, facendo un’icona di 
tutto quello che non dovrebbe 
essere un politico. Cosa, questa, 
che noi italiani ben conosciamo, 
visto che le colpe di Sarkò sono, 
da sempre, quelle dei nostri (ina-
movibili) politici. Sarkozy, infatti, 
ha creduto di essere intoccabile 
e autorizzato a fare quello che 

più gli frullava per la testa: senza 
minimamente pensare al decoro e 
al prestigio della carica. Prestigio 
che i suoi predecessori - Mitterrand 
e Chirac, ad esempio - avevano 
salvaguardato, magari con qualche 
numero da consumati slalomisti. 
I francesi non hanno perdonato a 
Sarkò le frequentazioni industriali, 
il suo entourage chiacchierato, il suo 
privilegiare i rapporti famigliari, 
i frequenti gossip in cui incorreva, 
la sua azzardata politica estera: 
come insegna la guerra libica 
da lui voluta per mero interesse 
personale. E non gli hanno per-
donato, neppure, la sudditanza 
nei confronti della Germania. 
Si spiega anche così l’elevato 
consenso ottenuto dall’estrema 
destra. Con la trazione Merkozy 
(asse Berlino-Parigi), la Francia 
è precipitata nella crisi e a poco 

sono servite le performances della 
moglie, Carlà Bruni: l’eleganza e 
la bellezza non bastano a riempire 
un vuoto in politica, soprattutto 
quando si vota per l’istituzione 
più alta di un Paese. La Francia 
ha preferito un uomo giudicato 
più affidabile. Questa scelta, in 
realtà, è una scommessa un po’ 
rischiosa e non solo per la Fran-
cia, in quanto il neo-presidente si 
troverà ad affrontare una crisi di 
portata internazionale che non è 
risolvibile soltanto contenendo la 
Merkel e gli interessi tedeschi. Gli 
interventi dovranno essere più 
ampi: strutturali e in sintonia con 
i partner europei e internazionali. 

Ciò significa che Hollan-
de non potrà utilizzare i 
vecchi modelli statalisti-
ci e assistenziali - tipici 
della tradizione socialista 
- perché trascinerebbero 
la Francia nell’isolamento 
e nel caos economico. 

Ma i suoi problemi non sono 
solo di natura economica. Hol-
lande non potrà (e non dovrà) 
dimenticare l’enorme numero di 
francesi che hanno votato per 
l’estrema destra di Marine Le Pen, 
il cui (astuto) astensionismo gli 
ha consentito la vittoria. Dovrà, 
dunque, tener conto - in qualche 
modo - delle esigenze in materia 
di sicurezza, identità, immigra-
zione, nazionalismo che stanno 
a cuore ai votanti di una destra 
più moderna che nel passato e 
che vuole contare in un prossimo 
futuro. Non solo: Hollande dovrà 
considerare il successo elettorale  
della vera sinistra (il Fronte di 
Sinistra di Jean Luc Mélenchon), 
sulle posizioni di Nichi Vendola 
per dirla all’italiana. 
Come si vede, sono molti i temi 
scottanti, che contrastano con 
l’ideologia socialista di Hollan-
de, ma che potrebbero trovare 
attenzione strategica nel campo 
del neo-gollismo: da cui proveniva 
Sarkozy. Nell’ambito del neo-gollismo, 
d’altronde, è altamente probabile 
che i nuovi personaggi emergenti 
- tramontato Sarkozy e desiderosi 
di una rimonta dopo la débâcle 
elettorale di maggio - approfitteranno 
di ogni debolezza di Hollande per 
incrinarne la credibilità. Insomma, 
per il neo-presidente si prospetta 
una partita insidiosa. I francesi, 
hanno dimostrato con il loro vo-
to di saper cambiare il quadro 
politico. In Italia questo resta 
un sogno. Noi siamo eccellenti 
nell’arte del rinvio.
*Docente di Filosofia delle Scienze 

Sociali all’Università di Varese

Il popolo francese ha votato e ha eletto alla massima 
carica dello Stato - una Presidenza che, in realtà, 
è più simile ad una monarchia - François Hollande: 
personaggio, tutto sommato incolore, che ha vinto 
più per i demeriti dell’avversario che per le proprie 
capacità. Perché François Hollande - Monsieur 
Normal, come qualcuno lo ha, ironicamente, 
soprannominato - è, purtroppo per i francesi, 
un politico tutto sommato mediocre, tanto quanto 
lo era Nicolas Sarkozy, detto Sarkò. Niente a che 
vedere, insomma, con l’intelligente, ma troppo 
“disinvolto” e spregiudicato (in altri campi, 
oltre la politica) Dominique Strauss-Kahn, che 
doveva essere il vero candidato socialista all’Eliseo 
se non ci fossero stati gli scandali a catena che lo 
hanno travolto. Il candidato più accreditato era 
stato sommerso dai suoi comportamenti nel privato, 
incomprensibili anche per l’uomo della strada 
e da condannare senza attenuanti. Hollande, invece, 
è un burocrate cresciuto all’ombra del partito. 
Volendo guardare, è molto più capace (e dignitosa) 
la sua ex moglie, Ségolène Royal, che nelle prece-
denti presidenziali era stata battuta da Sarkozy e che 
signorilmente l’ha sostenuto nella corsa all’Eliseo. 

“Ho bisogno di un riassunto”. A lanciare questo grido è un amico e collega di 
anni lontani e vicini, Ovidio Biffi, che si ritrova inzuppato e fradicio sotto 

il diluvio di notizie quotidiane, analisi, commenti, interviste, cinguettii twitteriani 
e via dicendo. “Vorrei qualcuno che mi spiegasse la crisi in atto, valutando 
l’attualità, ma anche filtrando, depurando e riassumendo quello che media, 
riviste e libri da anni ci rovesciano addosso dalla mattina alla sera. Non cre-
do di essere il solo ad avvertire un simile handicap informativo. Anzi: sono 
convinto che sia proprio la patologica e smodata bulimia dell’informazione 
globale a impedirci di afferrare il nesso e la portata di quanto ogni giorno ci 
viene propinato, facendo crescere anche la fame di un riassunto delle crisi 
(economica, politica e sociale e il bisogno di una bussola per muoversi nella 
foresta mediatica di tutti i giorni”. Ha sacrosanta ragione Biffi, tutti saremmo 
grati per un “navigatore” di soccorso nell’attraversamento della giungla mediatica. 
Il problema è più a monte: chi insegna più a fare il riassunto a scuola? Forse bisogna 
spiegare che cos’è il riassunto. 

(z.)

Chi ha scritto 15 e chi 20 presenti. E dire 
che contarne 5 in più o in meno non dove-

va essere difficile per i cronisti di Montecitorio. 
Tant’è: rimarrà l’amletico dubbio. Il 14 maggio, 
alla Camera dei deputati si discuteva della legge 
sui soldi pubblici ai partiti. L’importanza della 
questione, anche nell’ottica di ridare credibilità al 
sistema, è stata avvertita da 15 o 20 su un totale 
di 630 deputati. Il fatto parla e macchia senza 
scusa alcuna gli oltre 600 assenti. Che pure sono 
pagati dai cittadini per fare quello che resterebbe 
un loro preciso dovere. Mettiamola in positivo: il 
numero dei presenti dimostra, in sé, che bisogna 
dimezzare il numero dei parlamentari. Ne può 
bastare uno per Regione.

FrAM

Dateci un riassunto… La dimostrazione

BoccIato sarKozY,
attesI camBIamentI

In casa eUropaLa spesa pubblica italiana, 
nel 2011, è stata di 800 
miliardi (pari al 50,5% del 
Pil). Togliendo stipendi, 
pensioni e interessi passivi, 
restano 200 miliardi in 
acquisti di beni, servizi e 
varie. A volte - ha scritto 
il direttore del “Corriere 
della Sera”, Ferruccio de 
Bortoli - si ha la sensazione 
che la spesa pubblica sia un 
immenso fi ume carsico del 
quale si intuisce a malape-
na la portata. Metà delle 
pratiche pubbliche sono 
inutili se non dannose. Lo 
scandalo è nell’incapacità 
ipocrita e nella volontà ap-
parente con cui ci si misura 
con quell’immensa discari-
ca abusiva dei nostri difetti 
nazionali che è la spesa 
pubblica.                         (*)

il ristretto

Intervento di CLauDIO BONVeCCHIO

La spesa pubblica italiana, 
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Dove arriverà la nave ue?
Senza creScita e con l’oSSeSSione tedeSca del rigore dei conti

C i sono diversi fantasmi 
che si aggirano da tempo 
nell’Unione Europea. 

L’incognita greca fa paura da 
mesi: un male antico, conti 
dello Stato taroccati, corru-
zione dilagante, un Paese che 
ha vissuto a lungo al di sopra 
delle proprie risorse; terapie 
fin qui tutte inefficaci. Crisi 
politiche sempre più gravi ad 
Atene, elezioni politiche, Paese 
sull’orlo del baratro ed Europa 
che può a sua volta sprofondare 
nella scia devastante della Grecia, 
senza aver preparato un piano 
d’uscita per chi parte e per chi 
resta. Lo scenario pare complicarsi 
sempre di più… Ne parliamo con 
Jonathan Hopkin, economista alla 
London School of Economics and 
Political Science (Lse). 

Il termometro che temperatura 
dà per questa Europa?
L’abbandono dell’euro da parte 
della Grecia e il conseguente 
ritorno alla dracma sollevereb-
bero macerie tali da mettere in 
serio pericolo l’Europa intera 
e, prima fra tutti, la Germania. 
Lo spreco di denari sarebbe 
gigantesco; quello dei fondi ori-
ginariamente destinati ai sussidi 
finanziari altrettanto. La sola 
Bce perderebbe una quantità 
di denaro smisurata, a fronte 
dei finanziamenti concessi alle 
banche. Verrebbe così a crearsi 
una situazione di panico gene-
rale. Non solo per i mercati. Ma 
anche per la politica.

Perché si è arrivati ad un calo 
progressivo della spinta propulsiva?
Per mancanza di coesione po-
litica, per l’inesistente unione 
federale e per il basso profilo 
economico. Per fare un esempio, 
basti pensare che negli anni ad-
dietro i singoli Paesi europei, gli 
stessi che oggi fanno parte della 
periferia, avevano la possibilità 
di svalutare la propria moneta 
quando diventavano poco com-
petitivi. All’interno dell’eurozona 
tutte queste manovre nazionali 
sono semplicemente irrealizza-
bili. E così l’unica soluzione è 
l’abbassamento dei redditi sa-
lariali, un’alternativa tuttavia 
poco praticabile. Anche perché, 
come si è visto sin qui, essa ha 

Secondo lei, perché questa fram-
mentazione del quadro?
Sono sconnesse dal “centro di 
gravità”, dal polo centrale, dove 
vengono prese le decisioni; in altre 
parole, dai grandi che contano per 
davvero. Si guardi al caso della 
Grecia, che è il più recente: il 
popolo greco percepisce Berlino, 
Bruxelles e Strasburgo come città 
lontane, che poco hanno a che 
fare con Atene. Del resto, con 
l’eccezione della Scandinavia, 
potrebbe dirsi lo stesso del sud 
Italia e del nord Inghilterra. 
Più si è distanti dal centro del 
dibattito politico, meno si ha la 
possibilità di interagire.

Anche la posizione di Berlino 
rischia di allontanarsi dall’Europa. 
In Francia ha vinto Hollande, 
in Germania la Merkel nelle 
ultime consultazioni risulta 
perdente…
La Germania puntava al ruolo 
di protagonista della scena UE 
nella politica e nell’economia. 
La ricetta: crescita sì, ma prima 
di tutto rigore. Da un lato si 
voleva migliorare la competitività 
dei Paesi periferici e dall’altro 
limitare i pericoli che sarebbero 
potuti scaturire da economie 
reputate meno “responsabili”, 
meno “centrali”. L’imposizio-
ne delle regole di Berlino, in 
questo senso, è indicativa ed 
esplicativa. Dunque, nell’ottica 
tedesca, una Grecia economi-
camente “indipendente” avrebbe 
potuto, e potrebbe tuttora, am-
plificare i problemi dettati dalla 
sua naturale decentralizzazione 
geografica.

nell’andamento politiCo dell’unione

Il barometro di Berlino
A sentire Clyde Prestowitz, presidente dell’Eco-

nomic Strategy Institute, il futuro dell’Europa 
è legato a un unico, imprescindibile fattore: 

l’uscita della Germania dall’area euro. Secondo 
Prestowitz, l’esperimento con cui si è tentato di 
migliorare la competitività dei Paesi periferici 
attraverso il rigore tedesco non è servito a mol-
to negli anni addietro. Al contrario, ha reso la 
Germania protagonista incontrastata dell’area e 
ha limitato la crescita dei Paesi del Sud Europa.
Va da sé che il ruolo predominante di Berlino 
nel continente non è quindi solamente dovu-
to alla sua competitività a livello globale, ma è 
supportato proprio dalla moneta unica. L’euro 
è la legittimazione attraverso cui la Germania, la 
maggiore economia nell’euro-zona, ha potuto fare 
il buono e il cattivo tempo. Imponendo politiche 
di austerità e dettando le regole del gioco alla 
periferia. Il fine ultimo era quello di rendere gli 
altri Paesi europei simili alla Germania. Un mes-
saggio, quello di Berlino, che voleva suonare più 
o meno così: “O con noi o senza il nostro appoggio”.
Naturalmente, guardando il rovescio della meda-
glia, si potrebbe anche dire che, senza Berlino, 
l’euro sarebbe molto più debole. Ma un simile 
scenario, secondo Prestowitz, non deve intimorire. 
Anzi: sarebbe proprio l’eurozona a guadagnarci.
Questo - sia chiaro - non significa che Berlino abbia, 
sinora agito solo ed esclusivamente nell’interesse 
della propria nazione, in barba a qualsivoglia discor-
so comunitario. Piuttosto, la Germania ha agito 

secondo i principi cardine del progetto europeo, ma 
pur sempre avvalendosi del suo ruolo dominante. 
Oggi però, sempre secondo Prestowitz, i tedeschi 
rivestono una posizione tanto sovrastante, quanto 
ingombrante nel mercato dell’Unione Europea. 
In altre parole, è il ruolo stesso della Germania 
che dovrebbe essere rimesso in discussione, e non 
quello della Grecia, dell’Irlanda o della Spagna.
Così, se prima appariva quasi scontato che la 
Cancelliera Merkel avesse il compito di “salvare” la 
periferia e tenere in piedi un’Unione zoppicante, 
oggi l’uscita della Germania dall’euro e il ritor-
no al marco sembrerebbero “una buona soluzione 
al problema”: l’eurozona acquisirebbe maggiore 
competitività nel mercato e finirebbe anche l’era 
dell’eccessiva austerità. In questo modo, l’euro si 
attesterebbe a un livello più veritiero e omogeneo 
rispetto al suo valore reale, svalutandosi a dispetto 
del marco. Allo stesso tempo, la Germania ci 
guadagnerebbe in reddito, consumo e inflazione, 
tutti e tre a un livello possibilmente maggiore.
Ma se per Prestowitz l’abbandono dell’euro da parte 
della Repubblica Federale rimane la “più facile e 
logica soluzione”, la Cancelliera Merkel e compagni 
difficilmente la accetteranno: le esportazioni tedesche 
sono troppo importanti. Incrementare la spesa 
pubblica sarebbe rischioso per la competitività della 
Germania. Allora, forse, ecco svelato l’arcano: è 
proprio a Berlino che interessa salvaguardare la 
moneta unica più che ad ogni altro Paese europeo.

Giulio Gambino

prodotto un solo risultato: la 
disoccupazione (in Spagna il 
tasso dei giovani senza lavoro 
è al 50%).

Mettiamoci anche il fattore 
“geografico”…
Che influisce moltissimo 
sull’attuale situazione critica 
dell’Unione Europea. La po-
sizione geografica di Grecia, 
Portogallo, Irlanda e in parte 
anche della Spagna condiziona 
drammaticamente l’evolversi 
delle trattative - commerciali 
e diplomatiche - all’interno del 
Vecchio Continente. Le zone 
‘periferiche’, rispetto al centro 
dell’Europa, non godono quasi 
mai di un’economia florida.

Intervista di 
GIuLIO GaMBINO

la Crisi nera dell’europa e la manCanza di un pensiero dominante

La Spagna ha raggiunto un tasso di di-
soccupazione giovanile pari al 50%. In 
Francia, Nicolas Sarkozy è stato sconfitto 

da un Presidente considerato “normale” e 
soprannominato “flanby”, dalla marca di un 
celebre budino francese. La fine della luna di 
miele chiamata Merkozy (Merkel-Sarkozy) 
potrebbe sfociare in una crisi matrimoniale 
chiamata Merkhollande (Merkel-Hollande).
Sempre in Francia, le ali estreme della destra e 
della sinistra hanno raccolto il 30% dei voti; la 
svastica è riapparsa su diverse piazze del Vecchio 
Continente. E in Germania, i Pirati spaventano 

Angela Merkel (non solo i socialdemocratici 
vincenti alle elezioni nel Nordreno Westfalia). 
Il Belgio, culla dell’Unione Europea, ha avuto 
una crisi governativa di 541 giorni. Nei Paesi 
Bassi (che aspetteranno l’estate per andare a 
votare), si è dimesso il Primo Ministro. I fonda-
tori dell’integrazione europea sono tutti con la 
febbre alta. I 27 “fratelli” dell’UE potrebbero, 
molto presto, trovarsi al bivio storico: o “fare 
l’Europa” o “farla finita”. Nessuno potrebbe, 
altresì escludere un futuro di successo. Una 
rinascita improvvisa. Debiti sanati, rapido 
sviluppo, coesione politica. 

Una grande Unione Federale in grado di affron-
tare senza paura le sfide del nuovo millennio, 
tendendo le mani del mercato a occidente come 
a oriente, verso la Cina e verso l’America. Ma, 
al di sopra di qualsivoglia previsione, il quadro 
europeo che emerge dall’analisi di Hopkin e 
Prestowitz (che presentiamo in questa pagina) 
è chiaro: i tedeschi sono “grandi” in Europa, 
ma ancora troppo “piccoli” nel mondo. 
L’Europa dei giorni nostri è eccessivamente legata 
alla mera burocrazia. Per dirla con Galli della 
Loggia, oggi è tutto incentrato su “convegni, 
vertici e tenuta in ordine dei conti”. È 

la “Germanizzazione” dell’Europa, vuota 
e ripiegata su se stessa. E se non vi è alcun 
dubbio che Berlino, oggi come cento anni fa, 
ha sempre tentato di guidare la geopolitica del 
Vecchio Continente, è altrettanto vero che mai 
è riuscita a farlo con mezzi legittimi, ha sempre 
ceduto cioè all’uso della “forza”. 
È una costante della storia europea dell’ultimo 
secolo. Si avverte, oggi, la mancanza di un 
pensiero trascinante, in grado di infondere fi-
ducia tra gli europei stessi, di “illuminare” 
un percorso e capace di dar vita a una vera 
Unione Federale.                              (gi.ga.)
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Le sole idee non sono tanto 
forti da sovvertire l’ordine 

costituito; la povertà  
invece, privando l’uomo  

della dignità e del futuro, può 
scatenare ribellione, rifiuto  
e violenza. Le miscele che  

provocano esplosioni sociali

Chi non ricorda quel 
capitolo dei Promessi 
Sposi in cui la folla 

di Milano, imbestialita per 
la fame, si abbandona alla 
violenza e al saccheggio? “Le 
strade e le piazze brulicavano 
d’uomini che, trasportati da una 
rabbia comune, si riunivano 
in crocchi come gocciole sparse 
sullo stesso pendio (…) Non 
mancava altro che un’occasione, 
una spinta, un avviamento 
qualunque per ridurre le parole 
ai fatti; e non tardò molto”. 
Prima si ruba il pane ai 
garzoni che escono per le 
consegne, poi si assalta il 
forno: “Pane! Pane! Aprite! 
Aprite!”. Volano gli insulti e 
le pietre, la gente si accalca 
e la bottega viene letteral-
mente smantellata. Il fiume 
incontrollabile di uomini 
si precipita verso la casa 
del presunto responsabile 
della carenza di cibo: grida 
e minacce si sommano in 
un “muggito più feroce e più 
rumoroso”, e nell’esasperazione 
degli animi si confondono 
realtà, sospetto e fantasie.
Molte rivolte sono iniziate 
così, con un’onda di gente che 
si riversa per strada urlando, 
travolgendo e devastando: 
ma ciò che trasforma il tu-
multo in rivoluzione è il 
coinvolgimento dell’intero 
corpo sociale, forze dell’or-
dine comprese. Il popolo si 
scatena, quasi sempre, per un 
bisogno immediato, specie 
quando chi potrebbe porvi 
rimedio rimane indifferente. 
Difficile, specie in passato, 
che principi e ideologie da 
soli bastassero a far scendere 
in piazza randelli e forconi: 
dai tirannicidi greci ai car-
bonari del Risorgimento, 
il puro sogno di libertà 
coinvolse poche teste e 
poche mani, lasciando la 
massa indifferente.

I debiti dei miseri
azzerati da Solone
Quando la terra era grande 
e poco abitata, il problema 
della fame si risolveva fa-
cilmente: bastava qualche 
nave, la benedizione degli 
dei e degli antenati ed 
ecco i giovani in esubero 
pronti ad andare lontano 
per iniziare una nuova vita 
senza ristrettezze: le colonie 
antiche nacquero per questi 
motivi, arricchiti da storici 
e poeti con miti e leggende. 
I grandi imperi risolvevano, 
invece, con qualche guerra 
contro il vicino più debole, 
soffiandogli città e ricchezze 
e facendolo poi lavorare in 
servitù. All’epoca funzionava 
così, altrimenti il povero 
diventava sempre più povero 
finché, perduta la terra e 
coperto di debiti, era venduto 

come schiavo. Fu saggio e 
generoso Solone che, prima 
di limitare con le leggi la 
prepotenza dei nobili, die-
de un bel colpo di spugna 
su tutti i debiti dei miseri, 
facendo riscattare a spese 
pubbliche chi fosse stato 
venduto fuori dall’Attica; 
gli Spartani, invece, usavano 
il pugno duro per domare 
l’odio dei loro Iloti, costretti 
a vivere come servi in casa 
propria, ma pronti a ribel-
larsi appena si presentasse 
l’occasione buona: nel 464 
a.C. un violento terremoto 
rase Sparta al suolo, e al 
disastro naturale si aggiunse 
la ferocia della sommossa.

Spartaco e l’esercito
dei quarantamila
La plebe romana ribelle 
sull’Aventino fu placata 
più nelle ambizioni che 
nello stomaco. Con buona 
pace di Menenio Agrippa, 
la sua vera conquista fu 
l’accesso alle varie magi-
strature; niente a che fare 
con il problema della terra 
e della fame, che compare 
ogni tanto fra i capitoli di 
storia, ricordandoci come 
ai più poveri toccasse fare i 
soldati a vita, o i clienti di 
qualche patrono non sem-
pre onesto, o i braccianti 
sulla terra altrui. Disordini 
e ribellioni venivano risolti 
ovunque concedendo privilegi 
teorici, primo fra tutti la 
cittadinanza romana: siate 
felici, ora siete pure voi Cives 
Romani, che volete di più? 
Ma, quando si ribellavano 
gli schiavi, le promesse di-

La condizione della 
plebe medievale era 
drammatica: guerre, 
carestie, invasioni, 
epidemie rendevano 
difficile per tutti 
raggiungere il “mezzo 
del cammin di nostra 
vita”… Unica 
consolazione era  
la Fede, e l’autorità 
aveva un fondamento 
divino: dal re  
all’ultimo dei vassalli, 
chiunque detenesse 
un potere lo esercitava 
per Volontà di Dio.  
Inoltre, la sofferenza 
umana veniva accetta-
ta con rassegnazione. 
Tuttavia, le eresie 
pauperistiche  
attirarono le  
simpatie del popolo, 
trasmettendogli 
forza polemica; a 
prescindere dalle 
diversità dottrinali, 
catari, valdesi, lollardi e 
hussiti identificavano 
l’integrità morale e 
la vera religiosità con 
la povertà, condan-
nando l’accumulo dei 
beni terreni ed egua-
gliando tutti davanti 
a Dio: idee che fecero 
breccia nelle folle, 
innescando disordini, 
tumulti e persino 
velleità autonomisti-
che in regioni e città. 
Anche per questo, 
gli eretici vennero 
contrastati con repres-
sioni violente estese 
ai loro seguaci, senza 
che nessun potente  
li proteggesse mai.  
Nel Trecento,  
l’Europa attraversò 
un altro periodo 
nero: la guerra dei 
cent’anni portò di-
struzione e miseria, 
cui si aggiunse la 
peste, sparsa ovunque 
dagli eserciti che 
scorazzavano per il 
continente. Fame, 
malattia e sofferenza 
generarono focolai 
di ribellione nelle 
Fiandre e in Francia, 
a Firenze (il famoso 
“tumulto dei Ciom-
pi”) e persino nella 
Roma senza Papa, 
ai tempi di Cola di 
Rienzo: fuochi che 
divamparono per il 
tempo necessario a 
far sfogare gli umori 
delle piazze e, dopo  
le grandi emozioni,  
si ricominciò a vivere. 

pane e giustizia
Quando la fame scatena le rivolte di popolo

provarci mai più. Le rivolte 
che esplosero nei secoli 
successivi, entro i confini 
dell’Impero, servirono alla 
costruzione di altrettanti 
poteri personali: legionari, 
provinciali o pretoriani aiu-
tarono sempre un aspirante 
imperatore ad eliminare 
quello in carica. Nel torbido 
si pesca meglio, e fra som-
mosse, insubordinazioni, 
scorrerie e devastazioni 
terminò fatalmente l’evo 
antico nell’immiserimento 
generale.

La rivoluzione 
delle Fiandre
Nell’Europa dell’assolutismo, 
lo scontento del popolo si 
manifestò dove il giogo era 
più pesante e la camicia più 
stretta: la politica spagnola 
opprimente ed esosa deter-
minò sollevazioni a Napoli, 

Palermo e Milano, e sempre 
quando cresceva il prezzo 
degli alimenti indispensabili. 
Nelle Fiandre scoppiò invece 
una rivoluzione vera, e tutto 
il popolo - ricchi e poveri, 
cattolici e protestanti - lottò 
unito, conquistando in meno 
di un secolo l’indipendenza 
definitiva; al disagio materiale 
si sommò un ideale comu-
ne, e dall’eliminazione del 
vecchio ordine ne nacque 
uno nuovo. 

La Rivoluzione 
francese e quella 
dei bolscevichi 
Se al popolo di Parigi non 
fosse mancato il pane sareb-
be scoppiata la Rivoluzione 
Francese? Nel resto d’Europa 
i monarchi illuminati miglio-
rarono con le riforme la vita 
del popolo, e tutto poteva 
seguitare tranquillamente; 
ma la miscela dei due ele-
menti, un popolo affamato 
ed una borghesia cosciente 
e stanca delle ingiustizie, 
determinò uno sconvolgi-
mento tale da segnare la fine 
di un’epoca. Se il popolo 
russo non fosse stato così 
misero avrebbero vinto lo 
stesso i bolscevichi? Non 
mancavano i moderati, ma 
la povertà esasperata dalla 
fame e dalla guerra spianò 
la strada alla corrente più 
estrema, influendo poi sulle 
vicende storiche mondiali. E 
così pure la diversità etnica, 
religiosa, culturale viva nella 
coscienza del popolo irlan-
dese fu acuita dall’avidità 
insensibile e spesso brutale 
del dominio inglese.

ventavano inutili: a loro, 
infatti, interessava riprendersi 
la libertà e portar via tutto 
il razziabile, e il negoziato 
non avrebbe trovato spazio 
neanche nel mondo dei 
sogni. La rivolta peggiore 
fu quella di Spartaco, nel 
73 a.C. Partì dai gladiatori, 
disperati, ma addestrati ai 
massimi livelli per scannarsi 
fra di loro divertendo il 
pubblico. Un pugno di 
fuggiaschi generò negli 
altri schiavi speranze tali 
da radunare, in breve, un 
esercito di 40 mila uomi-
ni pronti a tutto, mossi 
dalla volontà di vendetta 
e distruzione. Braccati e 
sconfitti dopo due anni di 
guerra itinerante, i super-
stiti vennero crocifissi fino 
all’ultimo, lungo le pubbliche 
vie, perché servisse come 
monito per gli altri a non 

la guerra 
deI cenT’annI

e Il TumulTo 
deI cIompI

Intervento di
eMaNueLa MONeGO

“

“
Tunisi, dicembre 2010, 
inizio della rivoluzione 

dei Gelsomini, che avrebbe 
incendiato molte piazze, fino 

alla Libia e agli attuali orrori in Siria.
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per contrastare la catena dei suicidi

ausPIcIo dI “sPortellI amIcI”
Per ImPrendItorI In dIFFIcoltà

Nella sua fase più acuta, la 
crisi economico-finanziaria 
ha indotto i massmedia 

a focalizzare (portandolo, talora, 
in prima pagina o nei titoli di 
testa) la catena di suicidi di im-
prenditori ed artigiani in gravi 
difficoltà nel portare avanti le loro 
aziende, nell’ottenere crediti, nel 
pagare conti e tasse. L’emittente 
radiofonica legata alla Confindu-
stria (Radio24-Il Sole /24 ore) ha 
avviato una rubrica giornaliera 
(“Disperati mai”) per dar spazio a 
testimonianze, sfoghi, attese e per 
stimolare iniziative di aiuto verso 
gli imprenditori nei guai e sull’orlo 
di “arrendersi” tragicamente. Si 
sono mosse anche istituzioni ed 
associazioni. Al grave fenomeno 
(che qualcuno ha cercato di far 
passare come non nuovo - quanto 
a numero di “casi” - ed evidenziato 
soltanto dalle contingenze) ha fatto 
riferimento anche il cardinal An-
gelo Bagnasco nel suo discorso di 
apertura all’assemblea dei Vescovi 
italiani, a maggio. Il porporato 
ha rimarcato anzitutto che “nulla 
vale il sacrificio di una vita”. Ha 
aggiunto: “Proprio la perentorietà con 
cui spesso si presentano le situazioni 
di crisi richiede a tutti gli enti e gli 
sportelli preposti di adottare criteri 
di ragionevole flessibilità” (di fronte 
alle persone in gravi difficoltà). 
Il cardinal Bagnasco ha, altresì, 
auspicato la nascita di “sportelli 

un paese Che proCede proprio a passo di gambero

cara ItalIa, andIamo avantI tornando IndIetro

Da parecchio tempo si 
sente dire che l’Italia 
sta male, con tendenza 

al peggio. Anche se non ce n’era 
bisogno, a documentarlo sono 
arrivati i numeri dell’annuale 
rapporto dell’Istat e dell’Eurostat, 
insieme agli esiti di rilevazioni 
effettuate da Università e da 
organizzazioni varie. Quanto 
a prospettive di crescita da 
oggi al 2017, il nostro Paese è 
tra i meno quotati: a fronte 
di un incremento del Pil 
dell’8,8% ipotizzato per la 
Cina, dell’1,7 per la zona 
dell’euro, del 4,2 per la 
Russia, del 2,7 per gli Stati 
Uniti, dell’1,3 per il Giap-
pone, l’Italia può sperare 
solo su un misero 0,5. Al 
di là dei dibattiti sul modo di 
riformare il mercato, dalle nostre 
parti manca sempre di più il 
lavoro. Entro l’anno in corso 
i disoccupati potrebbero 
arrivare al 9,5% delle forze 
potenzialmente impiegabili. In 
aggiunta a quelli “ordinari” 
- ammesso che così possano 
essere chiamati -, adesso si 
contano pure i “disoccupati 
scoraggiati”, quelli, cioè, che 

sono stanchi di incassare rifiuti 
o che, pessimisti per natura, 
rinunciano a cercarsi un’oc-
cupazione. Esistono anche i 
“Neet” (giovani che né studiano 
né lavorano): secondo gli ultimi 
calcoli, costoro ammonterebbero 
a 2 milioni e centomila (un 
terzo dei quali residenti nel 
Mezzogiorno). Mentre nei 27 
Paesi dell’UE le donne senza 
un impiego, in media, costi-
tuiscono il 19,8% (tra i 25 e i 
54 anni), in Italia arrivano 
al 33,7%. Sempre in Italia, 
dal 1993 al 2011, i lavoratori 
precari sono aumentati del 
48,4%. All’avvio degli anni 
’90 del ’900, un terzo dei 
giovani che entravano nelle 
fabbriche e negli uffici con un 
contratto atipico riuscivano a 
“stabilizzarvisi” nel giro di 
un anno; adesso sono meno 
di un quinto. Il 41,9% degli 
attuali under 34 continuano 
a vivere con i genitori; lo 
fanno non perché sono… dei 
“bamboccioni”, ma perché 
non possono contare su un 
reddito sicuro e sufficiente 
per una vita in autonomia.
Le famiglie campavano nel 

passato assai meglio di adesso: 
in termini reali, nel 1992 le 
loro disponibilità finanziarie 
erano del 4% superiori a quelle 
attuali, nel 2008 addirittura lo 
risultavano del 7%. Ora - con i 
criteri degli esperti di statistica 
- sono definite “povere” il 
4,9% delle famiglie al Nord 
e il 23% delle famiglie al 
Sud. Basilicata, Calabria, 
Sicilia sono le regioni nelle quali 

l’indigenza è maggiormente 
marcata, Dall’avvio degli anni 
’90 del ’900 all’era attuale, 
la propensione delle famiglie 
al risparmio è scesa dal 20,7 
all’8,8%. In Italia, attualmen-
te, gli uomini hanno una 
aspettativa di vita media 
di 79,4 anni, le donne di 
84,5 anni (dati che pongono 
gli italiani al secondo posto in 
Europa quanto a longevità: è 
uno dei pochi aspetti positivi del 
panorama socio-economico. Da 
noi però - e questo è considerato 
un aspetto negativo - gli anziani 
pare non siano propensi a… 
godersi la terza età, a cominciare 
da quelli che stanno nei posti 
di comando. È di 64 anni 
l’età media dei ministri che 
formano il governo guidato 
da Monti (il quale, di anni, 
ne ha 69). Sono, in media, 
cinquantasettenni i senatori e 
cinquantaquattrenni i deputati. 
Soltanto uno degli attuali 
630 deputati ha meno di 
trent’anni; gli over 60 sono 
157. Hanno un’età media di 
67 anni i manager delle ban-
che e sono, in media, attorno 
ai 63 anni di età i docenti 

universitari; tra gli “ordina-
ri” in cattedra appena 3 
hanno meno di 35 anni; e 
gli under 40 (su un totale di 
circa sedicimila cattedratici) 
arrivano sì e no all’ottantina.
Note dolenti per l’Italia 
vengono pure dalle tabelle 
sul carico fiscale. Il nostro 
Paese figura al primo posto 
(in base ai dati nel 2010) nella 
tassazione dei redditi da lavoro; 
da noi c’è un prelievo del 
42,6% (a fronte del 34% 
medio dell’Eurozona, del 
41% applicato in Francia, 
del 37,4% in Germania, 
del 36,9% in Olanda, del 
25,7% in Gran Bretagna). 
Altrove è invece più marcata, 
che da noi, la tassazione sulle 
persone fisiche, sull’insieme 
del loro reddito, e - in alcuni 
casi - sulle imprese. Qualcuno, 
davanti alla “crisi del lavoro” 
così diffusa in Italia, invita a 
chiedersi che cosa, in pratica, 
si è fatto per creare possibilità 
occupazionali in alternativa 
a quelle che tanti industriali 
hanno de localizzato in Paesi 
dell’Asia o altrove. 

Arturo Consoli

amici” in grado di garantire ascolto 
e ridare fiducia ai “disperati”. Nella 
“ragionevole flessibilità” sollecitata dal 
cardinale, qualche osservatore ha 
ravvisato un indiretto riferimento 
all’attività dell’Agenzia delle En-
trate e, in particolare, di Equitalia, 
l’azienda, interamente statale, che 
ha il compito di riscuotere le im-
poste dei cittadini e delle imprese: 
azienda i cui uffici (specialmente 
a Napoli, Livorno, Bologna) sono 
stati oggetto di attacchi e dimo-
strazioni. Le autorità di governo 
si sono premurate di chiarire la 
natura e i compiti di Equitalia; e nel 
ribadire il dovere di ogni cittadino 
di pagare le tasse, hanno anche 
spiegato i modi da tempo previsti 
per facilitare la corresponsione 
del dovuto con tutte le possibili 
agevolazioni. In un incontro tra 
i vertici dell’azienda e il capo 
del Governo sono stati valutati i 
criteri di ulteriori miglioramenti 
del servizio.                           (g.c.)

Prima l’agguato a Roberto Adinolfi, il 
cinquantanovenne amministratore 
delegato dell’“Ansaldo nucleare”, 
“gambizzato” a Genova, all’uscita 
di casa, da 2 uomini “maschera-
ti”, presto dileguatisi; poi, a 12 
giorni di distanza, l’allucinante 
attentato davanti ad una scuola 
professionale di Brindisi, dove, 
per l’esplosione di tre bombole 
a gas combinate come rudimen-
tale ordigno, è rimasta uccisa 
la sedicenne Melissa Bassi, figlia 
unica di un operaio e di una 
casalinga, una sua compagna è 
stata tremendamente ferita in 
più parti del corpo, e altre 6 
sue amiche sono state costrette 
a ricoveri in ospedale. 
L’agguato di Genova ha richiamato 
l’avvio degli “anni di piombo”, della 
“strategia della tensione”; l’attenta-
to di Brindisi, avvenuto proprio 
davanti ad una scuola intitolata 
alla moglie di Giovanni Falcone, 
Francesca Morvillo, morta con lui 
nella strage di Capaci, ha indotto 
a temere un ritorno all’attacco da 
parte della malavita organizzata; 
in una maniera tra le più sconvol-
genti, prendendo di mira ragazze 
che stavano andando a lezione 
(Melissa Bassi, con le sue amiche 
stava arrivando in pullman da 
Mesaglie, il suo paese). Per Genova, 
una rivendicazione ha orientato 
le indagini sulla pista anarchica. 
Per Brindisi il video girato da una 
telecamera posta nella zona, ha 
indotto a non escludere il gesto 
folle di un mitomane, senza però 
trascurare altre ipotesi.

(g.c.)

genova e BrIndIsI 
l’IncuBo dI un 
rItorno al Passato

Negli ultimi 
vent’anni, più 

regressi che 
progressi in certi 
campi. È calato 
il reale potere 

di acquisto delle 
famiglie. Si aggrava 

la piaga 
della mancanza 

di lavoro, 
specialmente 
per i giovani. 
Gli anziani  

restii ad uscire  
dalle stanze  
dei bottoni.  

Pesa terribilmente 
l’eccessiva  

pressione fiscale

26 morti, 14 mila sfollati
un’economia in ginocchio

➢ dalla prima

Il presidente della Regione, 
Vasco Errani, nominato com-
missario per la ricostruzione, 

lo ha detto a chiare lettere e 
ripetutamente: volontà forte di 
ripresa con gli aiuti di Roma e 
dell’Europa, innanzitutto, per 
accelerare al massimo la ripar-
tenza delle zone colpite e per 
ridare un tetto a tutto il popolo 
degli sfollati dagi edifici crollati 
o pericolanti.
C’è da pensare, per esempio, a 
che cosa mettere in atto per tutti 
coloro rimasti senza niente e con 
mutui aperti da pagare, che si 
trovano davanti a un aggrovigliato 
intreccio di lamiere e di cemento 
delle loro case, dei capannoni e 
della fabbriche. I danni, inizial-
mente stimati in un miliardo, 
sono saliti a 15 e forse bisognerà 
andare anche oltre. Si vedrà a 
ricognizione ultimata. Ci sono 
dalle 18 alle 20 mila persone in 
cassa integrazione, con richieste 
di garanzie economiche per le 5 
mila aziende disastrate. 
È scattata prontamente la rete 
della solidarietà e dei soccorsi, 
esemplare come sempre per ge-
nerosità. Peccato che una volta 
ancora la macchina della buro-
crazia abbia manifestato tutto il 
suo vecchiume intollerabile per 
sordità e incapacità di adeguarsi a 

un’emergenza immensa. Il governo 
centrale si è attivato muovendosi 
esattamente come è sempre stato 
fatto da decenni a questa parte, 
senza quel minimo di novità che 
era pur lecito attendersi da una 
squadra di tecnici e di celebrati 
professionisti. Non ci voleva una 
grande fantasia per introdurre 
immediatamente un aumento di 
2 centesimi al litro sul prezzo del 
carburante, un’ulteriore accise che 
si aggiunge a tutte le precedenti. 
Gli automobilisti italiani stanno 
pagando ancora balzelli sulla benzina 
per le guerre di Etiopia e Abissinia, 
per il terremoto del Belice e per 
una serie di catastrofi naturali 
delle quali si è persa anche la 

memoria. Nel Bel Paese ci sono 
eventi eccezionali che cominciano 
e non finiscono mai. Esattamente, 
come succede per il prezzo della 
benzina che i petrolieri sono subito 
lesti a far scattare quando c’è un 
aumento del prezzo al barile e poi 
si dimenticano accuratamente di 
abbassare quando i costi calano. 
Del tutto illusorio e velleitario il 
richiamo del ministro Passera ai 
petrolieri, perché in corrispondenza 
con l’aumento dei 2 centesimi 
provvedessero ad un abbassamento 
dei loro guadagni. Un po’ come 
pretendere che gli adulti credano 
ancora a Cappuccetto Rosso e 
alla Befana. 

Bruno del Frate



/ LuGLIO 2012 8

Le indicazioni del censimento

La nuova Italia 
in queste cifre
Residenti: aumento di 2,5 milioni

L’Italia vista dal 
satellite. Il censimento 

ha dato le misure 
del Paese com’è oggi: 

60.626.442 
abitanti (1/1/2011).

da roma a PedesIna

Due Comuni alle estremità 
del numero dei residenti.  

La capitale Roma rimane 
al vertice con oltre 2 milioni 
e 600 mila residenti ed è al 
tempo stesso anche quello più 
esteso. Mentre il Comune meno 
popoloso è Pedesina, in provincia 
di Sondrio. 

case vuote

Nel nostro Paese non 
mancano certo le abitazioni 

civili. E nell’ultimo decennio 
sono cresciute nella percentuale 
del 5,8. Un milione e 571.611 di 
abitazioni in più rispetto al cen-
simento del 2001. Ma ce ne sono 
più di 5 milioni non occupate. 

I BaraccatI

Nonostante ciò, nel 2011, ci 
sarebbe stato un aumento 

vertiginoso del numero delle 
famiglie che dichiara di abitare 
in baracche, roulottes, tende  
o abitazioni simili: sono 71.101 
a fronte delle 23.336 del 2001.

over 65: in aumento di 95 mila persone

con 35 mIla gIovanI In PIù

Con 60.626.442 abitanti (al 
1º gennaio 2011), l’Italia è il 

quarto paese dell’Unione Europea 
per popolazione (dopo Germania, 
Francia e Regno Unito) e il 23° al 
mondo. Il Paese ha, inoltre, una 
densità demografica di 200,03 
persone per kmq, la più alta della 
media europea.

Al 1° gennaio 2011, i giovani 
fino a 14 anni sono 35.000 in 

più rispetto all’anno precedente e 
rappresentano il 14% del totale. 
Le persone con oltre 65 anni d’età 
risultano in aumento di 95.000 
unità, rappresentando, ormai, un 
quinto della popolazione.

Sotto il profilo demografico, 
l’Italia si conferma uno dei Paesi 

con il più basso tasso di natalità 
al mondo. Nel 2011, il numero 

medio di nascite per donna era 
stimato a 1,42, di poco superiore 
all’1,41 del 2010. La fecondità è 
dunque in una fase di assesta-
mento. Si mantiene superiore a 
quella della metà degli anni ’90, in 
cui si toccarono i minimi storici, 
ma ancora non ha raggiunto il 
livello considerato ottimale per 
una popolazione, pari a circa 2,1 
figli per donna.

L’invecchiamento della popola-
zione, oltre alla diminuzione 

del tasso di natalità, è dovuto al 
contemporaneo aumento della 
capacità di sopravvivenza e quindi 
della speranza di vita.

Le fasce di popolazione più 
numerose sono quelle degli 

italiani nati durante il boom 
demografico degli anni Sessanta. 

Si conoscono già i primi e 
significativi risultati del 15° 
Censimento della Repub-

blica, effettuato dall’Istituto di 
Statistica Nazionale. 
Rispetto al precedente del 2001, 
il primo dato importante è l’in-
cremento dei residenti nel nostro 
Paese. Un totale in aumento 
di 2.468.900 persone, con una 
crescita percentuale del 4,3. Pure 
in aumento il numero dei nuclei 
familiari: quasi 3 milioni. Ma 
diminuisce marcatamente il nu-
mero medio dei componenti: 
da 2,6 a 2,4.
Più longeve e numerose le donne. 
Sono il 52% della popolazione: 
una differenza di quasi 2 milioni 
più dei maschi. Quasi la metà 
dei residenti (il 46%) si colloca 
nelle regioni settentrionali. I 
restanti 19 e 35% risiedono 
rispettivamente al Centro, al 
Sud e nelle Isole. 
Piuttosto piccoli i Comuni ita-
liani: il 70% non raggiunge i 5 
mila abitanti, mentre i Comuni 
che superano i 100 mila abitanti 
sono appena 45. 
Tornando indietro nella storia, 
si scopre che 150 anni fa, nel 
1861, dimoravano in Italia circa 

22 milioni di persone. Appe-
na un terzo dei residenti dei 
nostri giorni. Negli ultimi 10 
anni, la popolazione è cresciu-
ta soprattutto al Centro-nord, 
dove oltre il 70% dei Comuni 
ha registrato un incremento 
demografico. All’opposto, il 
numero dei residenti è sceso 
in oltre il 60% dei Comuni al 
Sud e nelle Isole.
Gli stranieri erano 1.334.889 
nel 2001. Dieci anni dopo sono 
arrivati a quota 3.769.518: il 
totale sale dal 2,34% al 6,34%. 
La situazione italiana - fa os-
servare l’Istat - si avvicina così 
sempre di più a quella dei Paesi 
con una più lunga tradizione 
immigratoria. 
Il forte aumento di cittadini 
stranieri contribuisce, in maniera 
determinante, all’incremento 
della popolazione totale nel 
decennio. Confermando, pur-
troppo, la tendenziale staticità 
demografica della popolazione 
di cittadinanza italiana.

Uno strumento già in uso nel 3800 a.C. presso i Sumeri

e Mosè schedò gli ebrei
Un censimento è necessario per acquisire 

informazioni sul numero di abitanti e su 
diverse caratteristiche della popolazione. 

Nell’epoca antica, gli obiettivi principali delle rileva-
zioni demografiche erano, principalmente, militari 
e fiscali. Erano volute dai potenti dell’epoca, per lo 
più su scala locale, senza tener conto dei principi 
di simultaneità e universalità, propri dei sistemi 
censuari moderni, per la stima dei tributi dovuti, 
in base ai beni posseduti, e per il calcolo degli 
uomini da destinare alle attività belliche.

***
Le prime informazioni riguardo a indagini sulla 
popolazione risalgono addirittura al 3800 avanti 
Cristo, quando i Sumeri affrontavano vere e pro-
prie indagini per misurare la quantità di uomini 
e beni di cui si poteva disporre. Le informazioni 
acquisite erano utili, soprattutto, in caso di guerra 
o di carestie. Ma si sa di censimenti compiuti dalle 
civiltà mesopotamiche, dagli Egizi, così come dai 
Greci, dai Cinesi e dal popolo ebraico.

***
Il più antico censimento di cui si conoscono i 
risultati è quello tramandato dalla Bibbia, effettuato 

da Mosè attorno al XII secolo a.C., nel deserto del 
Sinai, dopo l’esodo dall’Egitto, e mirante all’enume-
razione per capifamiglia, distinzione del mestiere, 
valutazione del censo, e riguardava tutti i maschi 
maggiorenni (Numeri 1,1-3).

***
Nell’antica Roma i censimenti erano eseguiti già 
dalla fine del VI secolo a.C. e servivano anche per 
valutare la classe sociale di appartenenza, il ruolo 
nell’organizzazione militare o politica e, ovviamente, 
la quantità di tasse dovute. Il censimento romano 
più famoso è quello collegato alla nascita di Cristo, 
riferito nel Vangelo di Luca.

***
In Italia, il primo censimento ufficiale, conosciuto 
come censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni, risale solo al 1861. Subito dopo l’Unità 
d’Italia. Da quel momento, le tornate censuarie si 
sono susseguite ogni dieci anni, con le eccezioni 
del 1891, per le difficoltà finanziarie in cui versava 
il Paese, e del 1941, a causa della guerra. A partire 
dalla sua fondazione, nel 1926, a occuparsi dei 
censimenti è l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat).

(n.cap.)

di NaZareNO 
CapODICasa

ControluCe

se In un condomInIo…

Le manovre del rigore, varate 
da questo Governo, parlano di 
205 miliardi spalmati in tre 

anni, sono manovre dure, dove oltre 
il 70% sono tasse e il resto tagli che 
incidono sul bilancio delle famiglie. 
Giuseppe Bortolussi, direttore della 
CGIA di Mestre, fa un esempio: «Ipo-
tizziamo che ci sia il condominio 
Italia, sporco e senza servizi, e 
il condominio Germania dove 
tutto funziona. Se nel primo sei 
condòmini devono pagare 150 e 
uno non versa, l’amministratore 
avrebbe in mano 750, mentre nel 
secondo se tutti pagano cento il 
totale è 600. Ma nel condominio 
Italia, dove si versa di più, l’am-
ministratore spreca i soldi e dice 
che mancano i servizi per colpa di 
quell’unico che non paga».

In Francia, hanno votato per eleggere 
il Presidente della Repubblica. Due 

turni, nel primo in genere “si sceglie” 

e nel secondo “si elimina”. François 
Hollande ha riportato la “gauche” 
all’Eliseo 17 anni dopo Mitterrand, 
egli pure “François”. Si è trattato di 
un annunciato effetto domino che ha 
travolto - con la crisi dell’economia 
e del lavoro - dieci leaders europei. 
Quel che preme però sottolineare, 
qui, è che in Francia e nelle altre 
democrazie in un giorno si va al voto 
e si chiude la partita. In Italia si va 
avanti ancora con i tempi della civiltà 
contadina e si vota di domenica e 
fino alle 15 di lunedì. Da notare che 
le operazioni cominciano il sabato 
pomeriggio con l’insediamento dei 
seggi e si protraggono fino a lunedì 
notte a volte al martedì. Non sarebbe 
ora di allinearsi, anche qui, con il 
resto del mondo occidentale, “sempli-
ficando” l’antiquata macchinosità 
di una consultazione (e anche, di 
ridurre, i relativi costi)? 

frAM
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piCColo mondo
parTITo dell’amore?
Mega manifesti apparsi a Pescara: “Il 
PDL mantiene gli impegni. Fuori dalle 
case popolari i Rom e i delinquenti”. Col 
rischio di alimentare ulteriormente 
la tensione sociale in una città, dove 
la convivenza tra popolazione locale 
e Rom è stata sempre problematica 
ed è sfociata recentemente in fatti di 
sangue. Hanno protestato, tra gli altri, 
anche l’arcivescovo e il questore. Ma 
questo partito non si definiva il “par-
tito dell’amore”? Forse avrebbero fatto 
meglio a scrivere “fuori dal Parlamen-
to…”. Dimezzandone, senza bisogno 
di laboriose riforme costituzionali, il 
numero dei componenti!

QuaTTro In geografIa
C’è stato, tra i nostri parlamentari, 
chi ha confuso il Darfur (regione del 
Sudan) con una specialità alimentare 
cucinata in fretta. Altri hanno “trasfor-
mato” il leader sudafricano Mandela in 
Presidente del Brasile. Ma non scherza 
neanche il Cancelliere Angela Merkel, 
scarsa in geografia. E che non conosce 
neppure il paese che governa, la Ger-
mania. Durante una “lezione aperta” 
all’International European School della 
capitale tedesca, con una carta geogra-
fica priva dei nomi delle località, ha 
piazzato la città di Berlino in Russia.

“lavoraTore”, 
non “romeno”
“Finezze” del giornalismo. In un cantiere 
edile della capitale accade un infor-
tunio mortale causato dalla rottura 
del cestello della gru. Il cestello, su 
cui c’erano due operai, è precipitato 
colpendo l’impalcatura montata sulla 
facciata dell’edificio. Un uomo, sbalzato 
fuori dalla piattaforma, è deceduto, 
mentre il collega è rimasto ferito. Nelle 
cronache si parla di “lavoratore”, e solo 
dentro la notizia si viene a sapere che 
era di nazionalità romena. Avrebbero 
scritto lo stesso nel caso di un reato?

In scozIa 
non scrIvere “papà”
Né ‘dad’ (papà) né ‘father’ (padre). Nella 
versione aggiornata del vademecum di 
220 pagine dedicato ai neo e futuri 
genitori, distribuito dal 1998 in oltre 
700 mila copie, il servizio sanitario 
scozzese ha, infatti, sostituito il termine 
‘dad’ o ‘father’ con il termine molto 
più generico ‘partner’. Ciò dopo alcune 
critiche da parte della comunità gay, 
piuttosto numerosa e influente nel 
mondo anglosassone. Ma, il punto 
resta uno solo: ci vogliono un uomo 
e una donna per concepire un bambino. 
Centomila sterline gettate al vento!

“seI nero? fuorI!” 
“Mi dispiace, tu qui non puoi entrare”. 
Sei nero, arabo o Rom? Peggio per te: 
hai una possibilità su quattro che la 
discoteca della tua città ti neghi l’acces-
so. Lo dice un test europeo effettuato 
nel maggio scorso: il 25% dei locali 
notturni di sei Paesi (Austria, Francia, 
Italia, Romania, Norvegia e Serbia) 
discrimina i clienti su base razziale. 
Siamo nella vecchia Europa, culla del 
cristianesimo e figlia del Rinascimento. 
Erede dei principi della Rivoluzione 
francese: libertà, eguaglianza e fraternità. 
Stiamo dimenticando tutto!     (n.cap.)

allergIe ITalIche
“La gola e ’l sonno e l’oziose piume / hanno del mondo ogni vertù 
bandita, / ond’è dal corso suo quasi smarrita / nostra natura vinta 
dal costume; / et è sì spento ogni benigno lume / del ciel, per cui 
s’informa umana vita, / che per cosa mirabile s’addita / che vòl far 
d’Elicona nascer fiume. / Qual vaghezza di lauro? qual di mirto? / 
- Povera e nuda vai, Filosofia - / dice la turba al vil guadagno intesa. 
/ Pochi compagni avrai per l’altra via; / tanto ti prego più, gentile 
spirto, / non lassar la magnanima tua impresa” (Settimo Sonetto 
del Canzoniere di Petrarca). 
È rimasta nella memoria di molti l’infelice uscita dell’ex-ministro 
Giulio Tremonti: “Con la cultura non si mangia”. Già Petrarca, nel 
sonetto citato, definiva la turba “al vil guadagno intesa”, ovvero 
attenta solo al dio denaro. Il “vil guadagno” si contrappone alla 
Filosofia, che va “povera e nuda”. E non è solo la filosofia ad 
andare “povera e nuda”, ma tutti i settori della cultura. Sempre 
meno frequentate le librerie. Lettori in fuga dalla carta stampata. 
Colpiti da un’antica e insuperabile allergia a tutto ciò che nutre 
lo spirito. È triste costatarlo, ma è così. Sempre meno italiani 
leggono almeno un libro l’anno, nonostante l’aumento della 
produzione libraria complessiva. Leggono un po’ più le donne, 
i giovani e i laureati, specialmente se abitano nel Centro-nord. 
Ma i lettori, di tutte le età, sono diminuiti. Secondo l’Istat, nel 
2011, sono poco meno di 26 milioni quelli che hanno letto 
almeno un libro, il 45,3% della popolazione (1,5% in meno 
rispetto al 2010). Di questi 26 milioni quasi la metà non ha 
letto più di tre libri che non fossero legati a motivi scolastici o 
professionali. Solo il 13,8% appartiene alla categoria dei lettori 
“forti”, quelli che cioè hanno letto almeno un libro al mese. 

Nazareno Capodicasa

agrodolce

sIlvIo pellIco e la BIBBIa
“La Bibbia, libro divino, che io avevo sempre amato molto, anche quando 
pareami d’essere incredulo… Siffatta lettura non mi diede mai la minima 
disposizione alla bacchettoneria , cioè a quella devozione malintesa 
che rende pusillanime o fanatico. Bensì mi insegnava ad amare Dio e 
gli uomini, a bramare sempre più il regno della giustizia, ad aborrire 
l’iniquità, perdonando agl’iniqui” (Silvio Pellico, Le mie prigioni). 
Uno dei libri “immancabili” negli anni della giovinezza di coloro 
che hanno fatto l’ingresso nella terza età: Le mie prigioni di Silvio 
Pellico. Si percepivano ancora, nei nostri maestri, una certa 
retorica nazionalfascista e un’esaltazione dei moti risorgimentali, 
condita con gli “strazianti” episodi del libro Cuore di De Amicis. 
Nei dieci anni di carcere a Venezia prima e nella fortezza dello 
Spielberg poi, il Pellico ricorda il suo ritorno alla fede attraverso 
la lettura del libro sacro. Nei giorni più torbidi della prigionia 
l’aveva lasciata da parte, e aveva permesso che uno strato di 
polvere la ricoprisse. Il figlio del custode notò questo fatto e 
chiamò la Bibbia “libraccio”. Silvio Pellico rimase male, prese 
la Bibbia, tolse la polvere e iniziò la lettura.
È noto che nel mondo cattolico si sia trascurata per secoli l’as-
sidua lettura dei testi sacri. E anche ai nostri giorni, nonostante 
una riappropriazione da parte dei credenti e della cultura anche 
laica, la Bibbia resta ancora un mondo inesplorato. Cosa che 
fece affermare, con amara ironia, allo scrittore cattolico Paul 
Claudel che i cattolici nutrono il sommo rispetto per essa e 
dimostrano tale rispetto rimanendone il più possibile lontani!
Il Pellico ci fa capire che la Parola di Dio riesce a generare in 
noi una spiritualità autentica, senza “bacchettoneria” o fanatismo, 
senza ritualismo vuoto e spirito integralista.

Nazareno Capodicasa

sottovoce

Quando 
I dInosaurI 
scaldavano 
Il PIaneta

Il riscaldamento climatico nella 
preistoria, stando a un gruppo di 

ricercatori britannici, sarebbe stato 
causato dalla flatulenza dei dinosauri. 
Lo studio è basato su un modello ma-
tematico (gioco al PC nei laboratori 
scientifici, in alternativa alla classica 
battaglia navale, giocata dagli impiegati 
nullafacenti!). Il modello ha calcolato 
che, circa 150 milioni di anni fa, questi 
enormi rettili potrebbero avere emesso 
una quantità di metano talmente grande 

da riscaldare il clima. Lo studio si è 
concentrato sui giganteschi dinosauri 
sauropodi, caratteristici per le dimensioni 
enormi, tanto da poter raggiungere 
anche 40 metri di lunghezza. Come 
le mucche, questi giganteschi erbivori 
ospitavano nel loro apparato digerente 
microrganismi che li aiutavano nella 
digestione, facendo fermentare le piante 
che mangiavano. L’effetto collaterale di 
questo processo è stata la produzione 
di grandi quantità di metano immesso 

nell’atmosfera. Beh, ci mancava solo 
questa. Una tipica favola britannica. 
Anche se sono scienziati, nel loro DNA 
hanno da sempre innati folletti, gnomi, 
fantasmi e fate. Debbo però dire che 
sarebbe fantastico poter fare il pieno 
di metano in un allevamento bovino. 
Costerebbe molto meno e noi consu-
matori contribuiremmo a smaltire il 
metano in eccesso prodotto dai nostri 
abituali fornitori di latte.

(n.cap.)

Due notizie giunte quasi in contem-
poranea e due modi (lontani) di 
affrontare un problema grave 

come quello della violenza sessuale, verso 
la quale, in Italia, c’è una giurisprudenza 
troppo molle e discutibile. Non passa giorno 
senza che si venga informati di reati che 
riguardano la sfera della sessualità - del 
mondo adulto sull’infanzia e degli uomini 
contro le donne, di stupri, spesso anche 
a livello di branco - e invece di assistere 
ad un auspicato inasprimento delle pene, 
incredibilmente queste vengono alleggerite. 
Nei procedimenti per violenza sessuale 
di gruppo, il giudice non è più obbligato 
a disporre o a mantenere la custodia in 
carcere dell’indagato, ma può applicare 
“misure cautelari alternative”. Questo ha 
stabilito la Corte di Cassazione, dando 
un’interpretazione estensiva a una sentenza 
della Corte Costituzionale di due anni fa. 
In base a tale valutazione, la Cassazione 
ha annullato una ordinanza del Tribunale 
del riesame di Roma, che aveva confer-
mato il carcere - ritenendo fosse l’unica 
misura cautelare applicabile - per due 
giovani accusati di violenza sessuale di 
gruppo nei confronti di una ragazza del 
Frusinate e ha rinviato il fascicolo allo 

stupro di gruppo, la Cassazione prevede 
i domiciliari per i presunti autori

mamma coraggIo

Mamma coraggio è un titolo che le si addice in pieno. La donna, una marocchina colpita 
da una grave forma di tumore alle ovaie, ha scelto di continuare la gravidanza. L’équipe 

sanitaria che aveva in cura la donna, di 32 anni, ha sospeso le cure più invasive fino al momento 
del parto, allo scopo di evitare ogni danno al feto. Dopo 31 settimane, è nata una bambina che 
pesa un chilo e mezzo, che è stata chiamata Lina. Tutti i controlli e gli accertamenti hanno dato 
esito positivo. Dopo il parto, la mamma è stata trasferita in oncologia all’ospedale Molinette, 
dove ha potuto ricevere le visite della piccolissima figlia, affidata a una sorella della mamma, 
giunta dal Marocco e a sua volta mamma di un bambino di 4 mesi. 

stesso giudice perché “faccia una nuova 
valutazione”, tenendo conto - appunto - 
dell’interpretazione estensiva data dalla 
Suprema Corte alla sentenza nr. 265 della 
Corte Costituzionale. Legittimo chiedersi 
come si comporterebbe, e quali criteri 
adotterebbe, uno dei sommi giudici della 
Corte di Cassazione se una loro figlia 
dovesse rimanere vittima di uno stupro 
di branco. Forse è l’unico modo per 
riportare all’evidenza della quotidiana 
drammaticità certe istituzioni. Appare 
sconcertante e difficile da comprendere 
che per i presunti autori di questi gravi 
reati possano essere considerati i “domi-
ciliari” e in carcere si possa finire per un 
piccolo furto o uno spinello. 

Per i reati sessuali in Svizzera 
ampia imprescrittibilità
Nello stesso giorno in cui la Corte di Cas-
sazione, a Roma, dava il suo “via libera” a 
misure alternative per gli stupri di gruppo, 
la Commissione degli affari giuridici del 
Consiglio Nazionale, in Svizzera, ha deciso 
che non solo i reati sessuali commessi su 
fanciulli devono essere imprescrittibili, ma 
anche quelli commessi con persone rico-
verate, detenute o imputate nonché quelli 
con persone in stato di bisogno. Con tale 
pronunciamento, l’organismo elvetico ha 
esteso il catalogo proposto dal Consiglio 
federale per l’applicazione dell’iniziativa 
«per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia 
infantile».                                Pinamonte
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Londra, stiamo arrivando!
Olimpiadi 2012 superblindate e anche supercare

Le Olimpiadi, in cartellone 
a Londra dal 27 luglio al 12 
agosto, hanno visto l’avvio 

concreto della loro storia già il 19 
maggio, quando da Land’s End si 
è mossa la fiaccola per una marcia 
di circa 70 giorni con ottomila 
tedofori mobilitati per farla passare 
in 1.019 luoghi. Più o meno nel 
medesimo giorno, si è avuta la 
notizia della scelta di Valentina 
Vezzali quale portabandiera della 
rappresentativa azzurra durante la 
cerimonia inaugurale dei Giochi. 
La supercampionessa marchigiana 
non parteciperà però all’intera 
manifestazione di quella sera: 
appena raggiunto il centro del 
campo in vista del giuramento 
collettivo degli atleti, ella lascerà 
il tricolore in altre mani per rien-
trare subito nella sua camera al 
Villaggio Olimpico e… mettersi 
a dormire. Nella mattinata del 
giorno successivo, il 28 luglio, 
dovrà presentarsi in pedana per 
la sua gara d’esordio. Valentina 
Vezzali non ha avuto dunque le 
esitazioni di Federica Pellegrini, 
mostratasi riluttante di fronte alla 
prospettiva del prestigioso incarico 
per il timore di un affaticamento, 
a suo giudizio, non abbinabile a 
ravvicinati appuntamenti agonistici. 
La nuotatrice non ha tenuto conto 
del parere di altri alfieri dell’Italia 
in precedenti edi-
zioni dei Giochi, 
alfieri tutti concor-
di nel giudicare 
l’incarico avuto tra 
le esperienze più 
belle ed esaltanti 
che un atleta possa vivere: più 
appagante persino di una vittoria.
Anche senza l’aprioristico “gran 
rifiuto” di Federica Pellegrini, la 
quale in sostanza ha anteposto 
le ambizioni personali al servizio 
dei colori patrii, Valentina Vezzali 
avrebbe, comunque, avuto, con 
ogni probabilità, la designazione 
a vessillifera. Nata a Jesi (Anco-
na) nel 1974, ha cominciato a 
15 anni a collezionare allori a 
livello nazionale ed internazionale. 
Forse neppure lei sa con esattezza 
quanti titoli italiani, campionati 
europei, successi mondiali ha nel 
suo personale albo d’oro. A parte 
quelle conseguite con la squadra, 
alle Olimpiadi, ha conquistato 
la medaglia d’oro del fioretto 
individuale a Sydney nel 2000, 
ad Atene nel 2004, a Pechino nel 
2008. Se riuscirà a far centro anche 
a Londra nella medesima gara, 
compirà un’impresa finora riuscita 
soltanto ad altri 3 atleti in tutta la 
storia delle Olimpiadi moderne: 
al danese Paul Elvstroem nella 
vela, e agli statunitensi Al Oerter 
e Carl Lewis, rispettivamente nel 
disco e nel salto in lungo.
Miranda Cicognani ginnasta, Sara 
Simeoni, specialista nel salto in 
alto, Giovanna Trillini, scher-
mitrice, sono le 3 atlete che, nel 
1952, nel 1964 e nel 1996 hanno 
avuto il medesimo compito ora 
affidato a Valentina Vezzali. In 

tutte le altre occasioni, la bandiera 
tricolore è stata sventolata da mani 
maschili all’inaugurazione delle 
varie edizioni dei Giochi estivi.
In questo 2012, come si sa, Lon-
dra accoglie le Olimpiadi per la 
terza volta, dopo essere stata sede 
delle stesse già nel 1908 e nel 

1948. Pur con la 
difficile congiuntura 
economica che, at-
tualmente l’Europa 
e il mondo stanno 
attraversando, la 
capitale britannica 

ha cercato di fare le cose in grande 
stile. Soprattutto non ha limitato 
gli investimenti per garantire la 
massima sicurezza, per tutti, nei 
giorni dello svolgimento delle 
competizioni. I commentatori 
hanno parlato di “Giochi superblin-
dati”. Già 3 mesi prima dell’ora 
x i 32 “siti” olimpici, o luoghi o 

Capì l’utilità del “libero” battitore nella 
difesa; inventò il “catenaccio” come ar-
gine delle formazioni non eccelse contro 

quelle straripanti all’attacco; intuì le chances dello 
“spogliatoio” nel trasformare in un gruppo af-
fiatato i componenti di una squadra; valorizzò 
il ruolo dei “senatori” entro una troupe; fu il 
primo a guidare, nel 1963, un’èquipe italiana alla 
conquista della Coppa dei Campioni nell’Europa 
del calcio. Aveva modi piuttosto bruschi - tanto 
che lo soprannominarono “paròn”-, ma anche 
un cuore buono, atto a renderlo “padre” oltre che 
“padrone”. Nel mondo del pallone passò l’intera 
sua vita, guardandolo però sempre con distaccata 
ironia e ricamandolo con battute fulminanti. Il 5 
sistematico in geometria sulle sue pagelle scolasti-
che non gli impedì di ergersi a maestro di schemi 
tattici per il gioco. Al di là dei rettangoli verdi 
indispensabili per la pratica del football, amò le 
tavole imbandite con cibi genuini e buon vino.
Con tutto questo, e altro ancora, Nereo Rocco - è 
di lui che si sta parlando - nel centenario della sua 
nascita (20 maggio 1912) si è meritato (evento 

abbastanza inusuale per i “mister”) una grande 
mostra commemorativa che, inaugurata verso la 
metà dello scorso maggio, resterà visitabile sino 
a fine luglio. L’hanno allestita al Porto Vecchio 
della città delle sue radici, Trieste. L’esposizione 
propone cimeli, filmati d’epoca, ricostruzioni di 
ambienti; e, in più, l’Osteria del paròn, come 
simbolico richiamo dei luoghi nei quali, di solito, 
le partite (di calcio) egli, Nereo Rocco amava 
prepararle prima e poi commentarle e festeggiarle 
(se si concludevano secondo gli auspici).
Nereo Rocco giocò come centrocampista (ora 
mediano, ora mezz’ala) nella Triestina, nel Napoli 
e nel Padova, disputando complessivamente in 
Serie A, 282 match e mettendo a segno una 
settantina di gol. Fu anche in Nazionale, una 
volta, nel 1934. A 35 anni cominciò a mettersi in 
panchina, come allenatore (e riuscì a presentarvisi 
per 787 volte: un record battuto solo da Carletto 
Mazzone). Pilotò, per periodi più o meno lunghi, 
la Triestina, il Treviglio, il Padova, il Milan, il 
Torino, la Fiorentina, la Nazionale olimpica. 
Portò alcune compagini (come la Triestina e il 

Padova) ai migliori traguardi, nella loro storia. 
Con il Milan - del quale prese il timone in 3 
fasi: dal 1961 al 1963, dal 1967 al 1973, nel 
1976-1977 - ottenne (grazie anche all’apporto 
di “figliocci” come Gianni Rivera, Giovanni 
Trapattoni e Pierino Prati) le sue più prestigiose 
affermazioni: 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe 
delle Coppe, una Coppa intercontinentale, 2 
scudetti tricolori (nel 1962 e nel 1968) e 3 Coppe 
Italia (1972, 1973, 1977). Mai nessun tecnico 
“regalò” tanti trofei ai rossoneri meneghini. Nereo 
Rocco morì prematuramente, nel 1979.
Oltre ai due figli (Bruno e Tito), a tanti calciatori 
della mostra commemorativa a Trieste (curata da 
Gigi Garanzini) c’era Fiora Gandolfi, vedova del 
“mago” Helenio Herrera, “mister” di un’Inter 
pure prodigiosa; un “mago” che con tisane cercava 
di… contrastare (nei derbies) il “paròn” incline, 
invece, a qualche bicchiere di buon vino. Due 
emblemi - il “mago” e il “paròn” - di un mondo 
calcistico (e non solo, ovviamente) che adesso non 
c’è più. Ed è pure difficile immaginare.

Bruno del Frate

NereO rOCCO e I suOI ereDI

impianti per le gare - dei quali 
22, entro l’area della capitale - 
erano pronti per collaudi e prove. 
Parallelamente a quelli agonistici, 
sono stati programmati eventi 
culturali, concerti con “stelle” 
internazionali della musica, ini-
ziative di ogni genere. Ci saranno 
persino tendopoli 
destinate alle più 
disparate esigenze. 
Purtroppo, i prezzi 
non saranno tra 
i più abbordabili. 
Gli osservatori 
hanno segnalato aumenti delle 
tariffe degli alberghi sino al 90%. 
Un biglietto per la cerimonia 
inaugurale - per chi già non l’ha 
acquistato - potrà arrivare al prezzo 
di 2000 sterline. Pure le spese 
correnti nella quotidianità non 
saranno di poca entità. Oltre che 
“blindate”, qualcuno per questo 

motivo ha definito “da miliona-
ri” le Olimpiadi di Londra. Chi 
ha deciso di andarvi, di sicuro 
ha fatto bene i propri conti. E 
chi non avrà modo di recarsi a 
Londra, potrà comunque ammi-
rare lo spettacolo attraverso la 
televisione. La Rai ha messo in 

programma “diret-
te” per un totale 
di circa 200 ore. 
Su ben duemila 
ore si estenderà 
invece l’impegno di 
Sky, che riserverà 

ai Giochi 12 canali in HD e un 
canale in 3D, sì da assicurare 
ai propri abbonati la visione in 
diretta, in pratica, di tutte le 
gare, della consegna di tutte le 
959 medaglie in palio e di ogni 
attimo delle prove che vedranno 
in campo, in pista o in pedana 
gli azzurri.

Il grande evento 
agonistico si terrà dal 
27 luglio al 12 agosto. 

Valentina Vezzali 
nostra portabandiera 

Imponente copertura 
a livello televisivo. 
200 ore di diretta 

con la RAI. Ben 959 
le medaglie in palio

Cristo, questo 
sConosCiuto

Se scrivi Dio in un sms, come 
prima soluzione ti esce Fin. Ma 

certo: il dio denaro. È quella la 
prima divinità di sempre e oggi più 
che mai. Se vai sul computer e usi 
il correttore automatico, quando 
scrivessi Cristo ti comparirà subito 
sotto la parola la sottolineatura 
in rosso, che segnala gli errori. E 
lo stesso accade con Maria, con 
molti altri nomi che popolano il 
calendario. Nessun segno, invece, 
sotto nomi strani, anche di personaggi 
minuscoli che non lasceranno scia 
nella storia. E dire che Cristo è 
un fatto che riguarda centinaia 
di milioni di donne e uomini sulla 
terra. Luigi Ballerini ha fatto una 
sarcastica nota su “Avvenire”. Ha 
titolato: iPad “senza” Cristo. E 
si è chiesto: “Una innocente di-
menticanza? Piuttosto un caso di 
censura; quantomeno lessicale. 
Persino come lemma si tende a 
espungere Cristo dalle nostre vite 
globalizzate e sorvegliate in nome del 
politicamente corretto, il suo nome 
reso letteralmente irriconoscibile e 
non riconosciuto nelle pagine che 
scriviamo. Eppure, sappiamo che il 
non poter o non saper più nominare 
qualcosa porta prima o poi alla sua 
scomparsa, all’evanescenza di ciò 
che il lemma indica fino alla sua 
ultima non pensabilità. Infatti, 
non riusciamo a non pensare senza 
parole, senza appoggiarci a loro. 
Siamo fatti così, anche nel nostro 
pensiero inesorabilmente abbiamo 
bisogno dei lemmi per costruire i 
nostri affetti, indicare oggetti ed 
elaborare idee più o meno buone. 
È solo una questione di parole, si 
sente dire a volte. E invece è proprio 
tutta una questione di parole!”. Ah, 
dimenticavo. Se invece di Cristo, 
che esce tratteggiato in rosso sul 
computer, scrivete Maometto, il 
termine è riconosciuto e non reca 
sottolineature di sorta.

(bdf)

Da Londra
GIuLIO GaMBINO

/ LuGLIO 2012
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Benedetto XVI: “Cari sposi, diventate Vangelo vivo”

per crescere nell’amore
Cari sposi, nel vivere il 

matrimonio voi non vi 
donate qualche cosa o 

qualche attività, ma la vita intera. 
E il vostro amore è fecondo in-
nanzitutto per voi stessi, perché 
desiderate e realizzate il bene 
l’uno dell’altro, sperimentando 
la gioia del ricevere e del dare. È 
fecondo poi nella procreazione, 
generosa e responsabile, dei figli, 
nella cura premurosa per essi e 
nell’educazione attenta e sapiente. 
È fecondo infine per la società, 
perché il vissuto familiare è la 
prima e insostituibile scuola delle 
virtù sociali, come il rispetto delle 
persone, la gratuità, la fiducia, 
la responsabilità, la solidarietà, 
la cooperazione. Cari sposi, ab-
biate cura dei vostri figli e, in un 
mondo dominato dalla tecnica, 
trasmettete loro, con serenità e 
fiducia, le ragioni del vivere, la 
forza della fede, prospettando 
loro mete alte e sostenendoli 
nelle fragilità. Ma anche voi figli, 
sappiate mantenere sempre un 
rapporto di profondo affetto e 
di premurosa cura verso i vostri 
genitori, e anche le relazioni tra 
fratelli e sorelle siano opportunità 
per crescere nell’amore…
Cari sposi, con uno speciale dono 
dello Spirito Santo, Cristo vi fa 
partecipare al suo amore spon-
sale, rendendovi segno del suo 
amore per la Chiesa: un amore 
fedele e totale. Se sapete acco-
gliere questo dono, rinnovando 
ogni giorno, con fede, il vostro 
«sì», con la forza che viene dalla 
grazia del Sacramento, anche la 
vostra famiglia vivrà dell’amore 
di Dio, sul modello della Santa 
Famiglia di Nazaret. 
Care famiglie, chiedete spes-
so, nella preghiera, l’aiuto 
della Vergine Maria e di san 
Giuseppe, perché vi insegnino 
ad accogliere l’amore di Dio 
come essi lo hanno accolto. La 
vostra vocazione non è facile da 
vivere, specialmente oggi, ma 
quella dell’amore è una realtà 
meravigliosa, è l’unica forza che 
può veramente trasformare il 
mondo. Davanti a voi avete la 
testimonianza di tante famiglie, 
che indicano le vie per crescere 

Vii incontro mondiale: un milione di fedeli con il papa a milano

FamIglIa, cuore dI tutto
➢ dalla prima

Si è parlato della stanchezza 
che alla sera accompagna i 
nostri rientri a casa, della 

lavatrice sempre troppo piena, 
dei compiti da fare, dei bimbi 
da portare al basket. Del lavoro 
che manca. Del “per sempre” che 
accompagna la nostra scelta 
matrimoniale e delle coppie 

che non ce la fanno e ferite, 
chiedono quali strade percorre-
re. Precise, concrete, amorevoli 
addirittura, le risposte del Papa. 
Di un Papa che non solo sa 
ascoltare, ma innanzitutto acco-
gliere. Noi. I nostri problemi. 
La nostra umanità, così con-
creta e forse anche banale, per 
rilanciarla in alto. Domenica, 
poi, la Messa. Sempre a Bresso. 

Alcuni hanno trascorso la notte 
lì, dormendo sul prato. Altri 
hanno utilizzato la notte per 
viaggiare e giungere sul posto al 
mattino presto. Sin dalle prime 
luci dell’alba, un popolo in 
cammino con passeggini e zai-
netti, con carrozzelle e biciclette, 
si avvicinava  come un grande 
fiume colorato e festoso, verso 
l’aerodromo. Verso la tenda 

dell’Eucaristia. Sorgente a cui 
tendere e da cui ripartire per in-
terpretare da capo il lavoro e la 
festa. I due grandi tempi tra cui 
si srotola la vita degli uomini e 
delle donne del XXI secolo ed 
entro cui dobbiamo imparare a 
muoverci con maggior armonia. 
Regalando tempo alla festa per 
vivere meglio il lavoro. 

Corinne Zaugg

rIccardo mutI: Fulcro 
che tIene InsIeme la socIetà

Riccardo Muti e la famiglia. Il grande direttore d’orchestra ha detto 
che “per la famiglia c’è in atto uno sgretolamento aggravato dalla 
crisi. Ma sono convinto che la famiglia rimane il fulcro che tiene 

insieme la società”. Muti ha poi aggiunto che “un’orchestra per un diret-
tore diventa come una famiglia che ha bisogno di tempo e di attenzione”. 
Parlando della cultura e dell’indifferenza e del silenzio che la circondano, 
ha commentato che “fino a quando andremo avanti con una televisione 
che continua a mandare in onda trasmissioni demenziali, anticulturali, che 
non aiutano certo la società a migliorare, i miei appelli e quelli dei miei 
colleghi resteranno gocce nel mare”. Muti confessa che il “Magnificat” di 
Vivaldi, lo “Stabat Mater” e il “Te Deum” di Verdi “hanno segnato il 
suo cammino di musicista e di uomo” poi ha aggiunto che “quando eseguo 
pagine ispirate dalla Bibbia o dalla liturgia, sento la trascendenza che 
le pervade. La storia della musica deve molto all’interesse culturale della 
Chiesa: senza la Chiesa la storia della musica sarebbe certamente diversa, 
più povera a livello di quantità, ma soprattutto di qualità”.

una scelta per dire
crediamo nella vita
L’esperienza della nostra collega Laura Di Teodoro

Fare famiglia, oggi, sembra 
sia diventata un’impresa, 
una scommessa, una mis-

sione a tratti impossibile. Si ha 
paura, si teme il futuro, perché 
si vive un presente sempre più 
precario e insicuro.
Ma così non è, almeno per me, 
per una trentenne, sposata da 
due anni, mamma di una dol-
cissima bambina nata lo scorso 
novembre e libera professionista 
con partita IVA.
Fare famiglia, oggi, non è un pas-
so falso, anzi. È il passo verso la 
vita, verso l’amore e il segno più 
concreto di fiducia nei confronti 
del futuro. Un futuro che leggo 
negli occhi di mia figlia e che 
non voglio e non posso tradire. 
Sono cresciuta in una famiglia 
cosiddetta “normale”: due genitori 
felici e un fratello maggiore. Loro 
mi hanno insegnato l’importanza 
di un abbraccio, dell’affetto e 
dell’amore completamente gra-
tuito. Mi hanno insegnato che la 
famiglia è il cuore dell’umanità, 
è il suo presente e, soprattutto il 
suo futuro. La famiglia è l’essenza 
della vita.
I miei genitori, con i loro sacrifici, 
mi hanno guidata sulla strada 
verso la vita adulta, una vita che 
mi sarei dovuta costruire da sola, 

forte di fondamenta solide e pro-
iettata verso il sogno di costruire 
a mia volta una famiglia tutta 
nuova e densa di quell’amore 
che avevo ricevuto. 
Inseguendo quel sogno, mi sono 
sposata e insieme a mio marito 
abbiamo dato il “la” alla nostra 
vita insieme, alla nostra famiglia. 
Quel “sì” detto in chiesa è stato 
per noi il momento della svolta, 
per tutto. L’essere insieme, uniti 
davanti alla promessa di amore 
eterno, continua ad aiutarci so-
prattutto nei momenti più difficili. 
Ci sono stati, e continuano ad 
esserci, problemi sul lavoro e nella 
vita di tutti i giorni: precariato, 
flessibilità, poche certezze, ma la 
consapevolezza di avere tra le mani 
un tesoro grande quale la famiglia, 
mi aiuta a vivere tutto con una 
grande serenità e, soprattutto con 
l’ottimismo che la vita moderna 
e frenetica vorrebbe cancellare. 
La scelta di mettere al mondo un 
figlio è stata del tutto naturale, 
perché famiglia, per noi, significa 
questo. L’arrivo di questo piccolo 
angelo è stato un vero miracolo 
di amore: una vita che nasce e 
che cresce alimentata da tanto 
affetto. Ogni volta che la guardo 
mi rendo conto che da me, da 
noi e dalle nostre azioni dipen-
dono il suo futuro, i suoi sogni, 
le sue aspettative. Non posso e 
non possiamo venire meno alla 
promessa di amore fatta il giorno 
in cui quel piccolo angelo ha visto 
la luce. Lei, come tutti i bambini 
del mondo, hanno il diritto a una 
vita migliore e speciale. Credere 
nella famiglia, per me, vuol dire 
credere nella vita, in tutte le sue 
sfaccettature, belle e brutte. Solo 
investendo il nostro credo e il 
nostro sentire in questa immen-
sa istituzione quale è la famiglia 
potremo, forse, regalare ai nostri 
figli un futuro diverso. Questa è 
la mia speranza e, perchè no?, la 
mia certezza. 

Laura Di Teodoro

nell’amore: mantenere un costante 
rapporto con Dio e partecipare 
alla vita ecclesiale, coltivare il 
dialogo, rispettare il punto di 
vista dell’altro, essere pronti al 
servizio, essere pazienti con i 
difetti altrui, saper perdonare 
e chiedere perdono, superare 
con intelligenza e umiltà gli 
eventuali conflitti, concorda-
re gli orientamenti educativi, 
essere aperti alle altre famiglie, 
attenti ai poveri, responsabili 
nella società civile. Sono tutti 
elementi che costruiscono la 
famiglia. Viveteli con coraggio, 
certi che, nella misura in cui, con 
il sostegno della grazia divina, 
vivrete l’amore reciproco e verso 
tutti, diventerete un Vangelo vivo, 
una vera Chiesa domestica. Una 
parola vorrei dedicarla anche ai 
fedeli che, pur condividendo 
gli insegnamenti della Chiesa 
sulla famiglia, sono segnati da 
esperienze dolorose di fallimento 
e di separazione. Sappiate che il 
Papa e la Chiesa vi sostengono 
nella vostra sofferenza e fatica. 
Vi incoraggio a rimanere uniti 
alle vostre comunità, mentre 
auspico che le diocesi realizzino 
adeguate iniziative di accoglienza 
e vicinanza.
Nel libro della Genesi, Dio affida 
alla coppia umana la sua crea-
zione, perché la custodisca, la 

coltivi, la indirizzi secondo il suo 
progetto. In questa indicazione 
della Sacra Scrittura possiamo 
leggere il compito dell’uomo e 
della donna di collaborare con 
Dio per trasformare il mondo, 
attraverso il lavoro, la scienza e 
la tecnica. L’uomo e la donna 
sono immagine di Dio anche 
in questa opera preziosa, che 
devono compiere con lo stesso 
amore del Creatore. Noi vedia-
mo che, nelle moderne teorie 
economiche, prevale spesso una 
concezione utilitaristica del lavoro, 
della produzione e del mercato. 
Il progetto di Dio e la stessa espe-
rienza mostrano, però, che non 
è la logica unilaterale dell’utile 
proprio e del massimo profitto 
quella che può concorrere ad 
uno sviluppo armonico, al bene 
della famiglia e ad edificare una 
società più giusta, perché porta 
con sé concorrenza esasperata, 
forti disuguaglianze, degrado 
dell’ambiente, corsa ai consumi, 
disagio nelle famiglie. Anzi, la 
mentalità utilitaristica tende ad 
estendersi anche alle relazioni 
interpersonali e familiari, ridu-
cendole a convergenze precarie di 
interessi individuali e minando 
la solidità del tessuto sociale.

(dal discorso di Benedetto XVI, 
domenica 3 giugno a Bresso, 

davanti a 350 mila fedeli)
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Si dice che  
la famiglia  

è cardine  
della società, 

anche di quella 
contemporanea: 
però l’Italia fa 

ben poco per 
andare incontro e 

sostenere chi vuole 
mettere su casa.

domande Senza riSpoSta

riconoscimento
di una presenza

Alessandra ha quattro figli 
sotto i dieci anni, lavora 
part time in banca, è sposata 

con Roberto, medico. Quest’anno 
per loro c’è stato il coronamento 
di un sogno coltivato da tempo: 
hanno preso in affido una bimba, 
di tre anni. 
Anche Andrea e Catrina hanno 
quattro figli, ormai adolescenti, 
ma da cinque anni hanno in affido 
due fratellini. Il più piccolo aveva 
pochi mesi: ormai, li chiamano 
mamma e papà e non possono 
immaginare la vita senza di loro.
Natalie e Michele di figli ne hanno 
due: lui ha una piccola azienda 
metalmeccanica, lei è casalinga, 
ma non ha un minuto libero: 
collabora con la parrocchia, è vo-
lontaria presso uno spazio gioco 
e si occupa di politiche abitative 
per la consulta della sua città. 
Monica insegna, suo marito guida 
autobus: hanno anche loro tre 
figli, fanno i catechisti ai fidanzati 
e Monica tiene incontri mensili 
sull’allattamento materno. 
Mi fermo, ma potrei continuare a 
riempire pagine di storie, di nomi 
e di volti, di famiglie, ricche o 
povere, del Nord, del Sud, di gente 
che non si tira indietro e che ha 
in comune soprattutto una cosa: 
sono una famiglia. “Tradizionale”, 
come si dice oggi, con un mezzo 
sorrisino e un po’ di imbarazzo, 
perché dicendo “famiglia” non 
si vorrebbe offendere nessuno, 
soprattutto chi non ce l’ha.
Alessandra, Andrea, Monica 
hanno contratto matrimonio, 
assumendosene tutte le respon-
sabilità e gli oneri, e ora, grazie ai 
loro figli, sono diventati qualcosa 
di più che un insieme di individui 

che condividono la stessa casa e 
lo stesso frigorifero. Sono una 
squadra, un corpo unico che 
procede nella stessa direzione. 
Hanno un progetto in comune 
da portare avanti, un’idea di vita, 
di stile, di contenuti. 
Sono loro che sorreggono il Pa-
ese, che tengono su la baracca, 
in parrocchia come in ufficio, 
che arrivano dove lo Stato non 
ce la fa a portare umanità, con-
forto e aiuto. Sono le famiglie 
che hanno incontrato il Papa 
a giugno, nel grande Incontro 
Mondiale di Milano, una specie 
di GMG formato famiglia, per 
papà mamme e ragazzini. La 
famiglia protagonista.
È un fatto nuovo, questo: forse 
per la prima volta nella storia, la 
famiglia come entità acquista un 
valore e una dignità propria. Ora 
che in tanti la danno per morta, 
le viene riconosciuto un ruolo 
centrale, nella Chiesa e (almeno 
a parole) nella società. Qualche 
teologo ne parla come immagine 
umana della Trinità. E lo stesso 
Santo Padre afferma: “La fami-
glia è ricchezza per gli sposi, bene 
insostituibile per i figli, fondamento 
indispensabile della società, comunità 
vitale per il cammino della Chiesa”.
Veramente le famiglie, quelle 

tremendamente “tradizionali”, 
hanno capito cosa sono: dopo 
anni di sensi di colpa e di infe-
riorità, e nonostante le crescenti 
difficoltà economiche ed educa-
tive, si respira un nuovo senso di 
appartenenza, una convinzione 
tutta nuova e potente. Lo leg-
giamo nelle mail che ci arrivano 
sul sito dell’associazione (www.
famiglienumerose.org). Scrive 
Andrea, imprenditore messo in 
ginocchio dalla crisi: “Dalla metà 
del 2010 tutto è svanito e, insieme 
al benessere, se n’è andato anche il 
lavoro: capisco e comprendo, anche se 
non giustifico, chi arriva a togliersi la 
vita per le preoccupazioni, ma la mia 
reazione è stata quella di cercare nel 
mio unico e inestimabile tesoro che è 
la mia famiglia la soluzione a tutti i 
problemi. Insieme abbiamo affrontato 
le difficoltà del quotidiano, ci siamo 
arrangiati per come abbiamo potuto, 
abbiamo rinunciato a tutto ciò di cui 
abbiamo potuto godere in passato e 
ci siamo sacrificati tutti insieme. (…) 
Non ho mai perso la fiducia e la 
speranza, e oggi non sono ancora 
arrivato ad essere il professionista 
di un tempo, ma sono un uomo 
gratificato e con una soddisfazione 
in più, costituita dall’orgoglio dei 
miei figli che vedono il loro padre 
capace di affrontare la vita”.

testi di 
reGINa FLOrIO su e gIù

In Italia aumentano le 
famiglie, dai 20 milioni 

dei primi anni ’90 a oltre 24 
milioni, e diminuisce il numero 
dei componenti: da 2,7 a 2,4. 

Le famiglie coniugate, con 
figli, passano dal 45,2%  

al 33,7% e rappresentano  
solo un terzo del totale. 
Nel frattempo, sono  
quadruplicate le libere unioni  
e sono aumentate di 8 volte  
le convivenze, mentre quasi  
3 matrimoni su 10 finiscono in 
separazione, una percentuale 
raddoppiata in 15 anni.

In via d’estinzione le famiglie 
numerose: erano 185.000 

nel 2001, oggi, si attestano sulle 
120.000 unità. Ci si sposa 
sempre più tardi, sempre meno, 
si fanno sempre meno figli, si di-
vorzia di più. Legge sul divorzio 
e legge sull’aborto hanno dato 
un’accelerazione importante  
a fenomeni che sono in atto  
un po’ dappertutto.

L’Italia destina alle 
politiche familiari l’1,3% 

del suo PIL, contro il 4%  
della Francia, non a caso,  
uno dei pochi Paesi europei  
con un saldo di fecondità attivo. 

il popolo 
dei passeggini

Famiglia come arma vincente: 
sono le relazioni vere, profonde, 
durature che ci possono assicu-
rare un futuro. Scrive Barbara, 
mamma di Parma a proposito dei 
figli: “Sono il nostro investimento 
migliore, non ci fanno guadagnare 
soldi, anzi esauriscono le nostre 
finanze, ma producono sempre frutto, 
malgrado possano essere l’opposto 
di come li avevamo sognati. Sono 
il progetto che dà senso alla coppia 
che si sposa, a quella che decide 
di convivere, al genitore che resta 
solo, per scelta o disgrazia”. Figli, 
famiglia diventano una risposta 
di senso: “Voglio precisare che 
anche se stanca”, scrive Anna 
“sono felice dei miei 4 cuccioli che 
non rimarranno mai soli, che si 
sosterranno a vicenda qualunque 
cosa succeda”. Ma la forza della 
famiglia non si chiude tra le 
quattro mura: la nuova famiglia 
“tradizionale” matura un forte 
impegno nel pubblico, reclama 
un ruolo politico nella socie-
tà, alla ricerca di opportunità 
migliori e di una società più 
giusta. Da spettatore a prota-
gonista, da fruitore dei servizi 
a collaboratore, sta diventando 
il perno del nuovo welfare in 
progettazione in diverse parti 
d’Italia. Da Catania a Salerno, 
dalla Toscana fino in Lombardia 
sempre più famiglie siedono ai 
tavoli dell’amministrazione per 
portare il loro sapere e le loro 
soluzioni. E scendono in piazza 
se non vengono ascoltate: sono il 
“popolo dei passeggini”, il milione 
e rotto di persone accorse a 
Roma per un indimenticabile 
Family Day che ha segnato la 
coscienza politica delle famiglie, 
finalmente consapevoli di esserci, 
di avere un ruolo ed enormi 
potenzialità. Ancora la politica di 
Palazzo non lo ha capito. Ma, le 
famiglie sono pronte a prendere 
in mano le redini del Paese. Lo 
fa ben capire Mario Sberna, 
presidente dell’Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose: 
“Oggi mettere al mondo un figlio 
equivale ad una punizione fiscale 
e tributaria da parte dello Stato e 
degli Enti pubblici. Eppure i nostri 
Padri Costituenti avevano inserito 
nella Costituzione norme di tutela 
e di sostegno alla formazione e allo 
sviluppo delle famiglie: ma gli art. 
29, 31 e 53 rimangono a tutt’oggi 
lettera morta. Il mancato rispetto 
del principio di equità orizzontale, 
del principio di capacità contribu-
tiva, la mancanza di riguardo per 
chi ha messo al mondo il futuro 
del Paese non invogliano certo a 
formarsi una famiglia, men che 
meno numerosa. Anzi, il fisco oggi 
ci invita chiaramente a separarci: 
io e mia moglie risparmieremmo, 
separandoci, qualcosa come 800€ 
al mese, senza contare gli avanza-
menti in graduatoria nelle liste di 
accesso ai servizi comunali, alla 
casa, al nido…”.

attaCChi in moltipliCazione libera

e la PolItIca resta semPre latItante

Ècerto che non è solo la società italiana 
ad assistere alla frammentazione del 
nucleo familiare, alla riduzione dei suoi 

componenti, alla diminuzione delle nascite: la 
questione demografica è un tema pressante per 
la Comunità Europea che, da qualche anno, 
dedica all’argomento una crescente attenzione. 
Non altrettanto si può dire dei Governi italiani 
(di destra, sinistra, centro o “tecnici” che siano) 
che da sempre sembrano ignorare il problema. 
Eppure, negli anni, la famiglia italiana è riuscita 
a barcamenarsi, fungendo da ammortizzatore 
sociale quando un suo componente perdeva il 
lavoro, quando doveva nascere una nuova fa-
miglia, quando si dovevano accudire i bambini 
o curare gli anziani. Per anni, la famiglia ha 

compensato le insufficienze del sistema scolastico, 
per anni ha risparmiato e accumulato ricchezza, 
ha costruito case e mosso il mercato. È stato il 
fulcro (ignorato, deriso, destabilizzato, denigrato) 
della nostra società, la base per il suo sviluppo 
e il suo benessere: un benessere molto superiore 
a quello di Paesi molto più ricchi del nostro, 
ma sostenuti da reti familiari molto più deboli.
Anni di sconsiderata assenza di politiche familiari, 
di cultura antifamilista e disinteresse hanno però 
finito per logorare le solide basi del nostro tessuto 
sociale, fortemente radicato nella famiglia. Dal 
’68 in poi la colpa di tutto è sempre stata dei 
genitori e della famiglia retrograda, ricettacolo di 
ogni nefandezza, culla di tutti i soprusi. 
Famiglia “borghese” è sinonimo di noia, violenza, 

pusillaminità. Il matrimonio? La tomba dell’amore. 
I figli? Non più braccia per i campi o per le armi, 
solo un impiccio, un problema da sistemare (o da 
eliminare). “La famiglia uccide più della mafia” 
intitola la stampa, e cifre alla mano (230 morti 
in tre anni contro i 170 delitti mafiosi) dimostra 
la chiara pericolosità del sistema famiglia. “La 
famiglia è in crisi. Una crisi innanzitutto di 
identità: la famiglia tradizionale rischia di 
diventare un’eccezione, non più la regola. Oggi 
le famiglie si fanno e si disfano...” dichiara la 
ministro Fornero davanti a un allibito pubblico 
accorso a celebrare la Giornata Internazionale 
della Famiglia: sorge il dubbio che la famiglia, più 
che in crisi sia sotto attacco, un attacco violento 
senza esclusione di colpi. 

Tendenze

fragIlITà

confronTI
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Soprattutto oggi, in un mondo con estremo bisogno di stabilità 

Non perdiamo la famiglia
Il mio diletto è per me, ed io per 

lui... fino a che spiri la brezza 
del giorno e ritornino le ombre 

(Ct 2, 16-17). Richiamo ad una 
fedeltà capace di durare la vita 
intera. Il “Cantico dei cantici” fissa 
la comunione esistenziale che si 
stabilisce tra i coniugi, con voce di 
poesia. È la maestosa bellezza di 
un impegno che sa di andare oltre 
l’impeto dello slancio amoroso. 
Gli sposi scelgono spesso questo 
brano biblico come lettura per 
la celebrazione della Parola. Non 
inconsapevoli che alla cerimonia 
festosa seguiranno giorni ed anni 
con tutto il carico delle fatiche 
quotidiane, dei confronti e degli 
adattamenti. Conservare nitido 
nella mente e nel cuore il fascino 
poetico del brano biblico, anche 
quando i guasti del tempo, la re-
sponsabilità di educare i figli, gli 
obblighi della malattia incalzano, e 
le tentazioni del mondo premono, 
non sarà facile. 
Troppo spesso, per le giovani coppie 
del nostro tempo, la risposta è la 
separazione e il divorzio. Non li 
ferma la presenza di figli, anche in 
tenera età. Padre e madre abban-
donano il loro ruolo di maestri. 
Voltano le spalle alla funzione di 
testimonianza che li dovrebbe far 
sentire orgogliosi nella veste di 
educatori. Senza grandi scrupoli. 
Ora, quello che, per primo, è le-
cito e doveroso domandarci è se 
un matrimonio che duri tutta la 
vita sia, almeno in prospettiva, 
solo un residuato sterile dei “bei 
vecchi tempi”, oppure una necessità 
immutabile. Per i cristiani, trat-
tandosi di un sacramento (cioè di 
un valore permanente), la risposta 
c’è già. Ma per chi cristiano non 
è, la riflessione sulla persistenza 
s’impone ugualmente.

Senza 
alternative
Scardinare la stabilità della 
famiglia, che un uomo e una 
donna decidono liberamente e 
consapevolmente di formare, non 
riconoScendole il ruolo centrale 
di cellula primaria della società, 
praticando politiche che escludono 
il sostegno alla piccola comunità, 
rivolgendo l’attenzione politica 
e mediatica a fantomatiche “al-
ternative” che nulla hanno a che 
fare con la continuità della specie 
(che pure vanno considerate dal 
punto di vista dei diritti civili), 
ebbene, tutto ciò comporta la 
disgregazione dell’intera compagine 
sociale. Famiglia instabile, società 
instabile, in sintesi. Con gravissime 
ripercussioni in un mondo che 
ha estremo bisogno di stabilità 

per poter governare i mutamenti 
accelerati del nostro tempo. Dove 
il rapporto tra valori e bisogni deve 
essere stabilito in maniera tale 
da garantire la pace e il dialogo 
fra tante culture diverse, sempre 
meno disposte a tollerare una 
gerarchia stabilita sulla base della 
dotazione tecnologica o del potere 
finanziario, in ogni continente. 
Papa Giovanni Paolo II ammoniva 
spesso il nostro tempo richiamandoci 
ai valori essenziali per l’umanità. In 
un discorso rivolto ai giudici della 
Sacra Rota, incentrato sull’indis-
solubilità del matrimonio, ebbe 
a porre questa condizione come 
patto rinnovato ogni giorno, fino 
a che non tornino a calare le ombre. 

relazioni 
fragili
La fedeltà e l’unione di due persone 
fino alla morte non costituisce 
solo un’immagine ideale, ma la 
concretezza di un valore accettato 
di comune intesa, che ha bisogno 
di incarnarsi nei sacrifici sempre 
connessi alla piena integrazione della 
coppia. Il Papa forniva, in questo 
modo, (e il successore Benedetto 
XVI lo ha ripreso e confermato 
nelle sue encicliche) la sua lezione 
magistrale a un mondo insidiato 
dalla fragilità delle relazioni. Da 
dove muove lo scollamento di 
interi sistemi sociali? Quale ne 
è la causa? Le considerazioni dei 
Pontefici sono, da sempre, un 
invito fermo a riflettere sul bisogno 
della comunità che tocca ogni 
persona, e che sollecita, da che 
mondo è mondo, uomini e donne 
a unirsi per generare l’amorosa 
continuità delle generazioni, 
nel nome del loro Creatore. Le 
forme dell’unione matrimoniale 
sarebbero solo vuoto formalismo 
se si riducessero a puro fatto giu-
ridico. L’impegno illimitato è una 
manifestazione di maturità piena, 

CoStruire
inSieme
Il piccolo mondo vitale della famiglia 
misura la sua efficacia sulla capacità 
che ha di formare a una visione 
d’insieme, diffondendo la forza e 
l’armonia dei rapporti tra i suoi 
membri. E da questa, educando 
al riSpetto per le perSone e le 
comunità diverse.
La sollecitazione che ci viene dalla 
disastrata situazione del presente 
è di valutare la capacità di capire 
e far capire ai coniugi che la 
tensione, lo sforzo, la lotta e il 
sacrificio costituiscono la normale 
fatica dello Stare inSieme nel 
matrimonio cristiano. Appare 
quanto mai opportuna in una 
società che sembra sempre più 
incapace di reggere il minimo 
urto fra personalità differenti, che 
mostra la sua debolezza davanti 
al domani, con il caso vistoso 
dei suicidi in aumento, anche se 
motivati da una pluralità di cause, 
personali e sociali, che condizionano 
la scelta drammatica del singolo. 
La robuStezza delle relazioni 
interperSonali non sembra essere 
una virtù apprezzata nel nostro 
tempo. Anche se formalmente i 
costumi si sono ingentiliti: si passa 
subito al tu e ci si saluta bacian-
dosi anche fra persone appena 
conosciute. Non sono altroché 
comportamenti epidermici, privi 
di uno spessore morale. 
In una società che si dissolve 
nell’individualismo, la palestra 
dell’educazione al matrimonio può 
essere un riferimento fondamentale 
per ritrovare un dialogo collettivo 
non effimero. La complessità del 
vivere contemporaneo ha assoluto 
bisogno di fermezza nei princìpi e 
di spirito di sacrificio da diffondere 
tra i suoi membri, se non vuole 
cadere in un continuo stato di 
conflitto, nei confronti dell’altro 
e di Se SteSSi (il suicidio, appunto). 

Alle fragilità di molti dei 
giovani d’oggi, circuiti dalle 
tentazioni più efferate, alla loro 
fame di amore, va restituita la 
sicurezza di un patto che costa 
fatica, ma libera dall’angoscia 
dei giorni senza senso, nel 
diletto di alzare insieme la 
costruzione dell’avvenire. 
La società, sosteneva Frédéric 
Le Play, maestro di sociologia 
cristiana, è un insieme  
di famiglie. Un mosaico di 
solidarietà collettive che riluce o 
si oscura secondo la stabilità o 
l’instabilità di ciascun nucleo. 
Mai si è dimostrato vero come 
oggi. Del cattivo stato  
della famiglia patiscono  
le conseguenze tutte  
le generazioni, dai più giovani, 
tormentati dal disagio di essere 
spesso abbandonati  
alle lusinghe dei disvalori,  
ai più anziani, lasciati andare 
alla deriva, fuori dagli affetti  
e dalla vita familiare.  
In un mondo che ha saputo 
conquistare tanti nuovi spazi 
alla tecnologia, il fragile essere 
umano, col suo carico di affetti 
e le sue relazioni, riceve meno 
attenzioni d’altri tempi. 
Mentre lo si racchiude  
sempre più entro la dimensione 
settoriale di consumatore,  
di compratore e venditore, per 
sette giorni su sette, togliendo 
spazio al sacro e al concetto  
stesso di sacralità (dal  
sacramento del matrimonio,  
al comandamento di  
santificare le feste). Ignorando, 
perversamente, il suo bisogno 
di sicurezza, nell’appartenenza 
a una comunità stabile che 
possiede il senso della sua 
continuità e della sua storia. 
Col risultato di accrescere il 
numero di sbandati, entro una 
società ricca di tutto, fuorché 
dell’indispensabile per l’anima. 
L’immagine del degrado politico 
è sotto gli occhi di tutti. 
Ripartire dal valore della 
famiglia diventa ancora più 
indispensabile. Non per  
rinchiudersi nel privato,  
ma per riproporre quel principio  
di sussidiarietà che è  
chiamato a garantire il buon 
funzionamento sociale, quando 
si accompagni alla percezione 
delle solidarietà che, per cerchi 
concentrici, uniscono le famiglie 
nel vicinato, nel quartiere, nel 
paese, nella nazione e nel più 
ampio sistema delle relazioni 
internazionali. 

Intervento di 
uLDerICO BerNarDI

che fa seguire l’iniziativa nuziale 
solo a una piena consapevolezza 
e ad una cosciente responsabilità 
di ciò cui si va incontro. 
Al cuore dell’emergenza etica 
dei nostri giorni sta il mancato 
soddisfacimento dello spirito di 
comunità, che solo la famiglia 
vera, fatta per durare una vita, 
può continuare a produrre. Chi 
si sposa nella fede cristiana e vive 
fino in fondo il sacramento del 
matrimonio, sa che la sua scelta 
obbliga a leggere le sue esigenze 
in quelle dell’altro. Sa che tutto 
questo si traduce in uno sforzo 
assiduo per non permettere che 
il cancro dell’instabilità si insinui 
nella cellula base del vivere col-
lettivo. Compito della famiglia è 
di effondere Socialità e Spirito 
di comunione. Con l’esempio, 
in primo luogo. imparando a 
adattarSi l’un coniuge all’altro. 
Allontanando le tentazioni di 
supremazia dell’uno sull’altro. 
Assumendosi il ruolo di custode 
l’uno dell’altro, e accettandone i 
costi. Rendendo feconda di sempre 
rinnovati sentimenti un’unione 
che nasce dalla cognizione vissuta 
dell’altruismo. 

Patto 
di SiCurezza

Resta il punto  
di partenza della società 
e niente può sostituirla. 
È diventata più fragile, 

perché troppi Stati 
l’hanno abbandonata 

a se stessa, senza aiuto, 
anzi spesso  

con penalizzazioni.  
E i mass media  

diffondono soprattutto  
la negatività,  
contribuendo  

a indebolire un istituto 
che ha bisogno  

di iniezioni di fiducia  
e di ottimismo  

per rafforzare la stabilità
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Scuole chiuse, bambini 
finalmente “liberi”. Dopo 
lunghi mesi di asilo, di 

scuola, di corsi vari, ne hanno 
il sacrosanto diritto. (Per la verità, 
in un mondo un po’ più giusto 
dovrebbero poter riposare e giocare 
di più durante tutto l’anno, ma 
purtroppo siamo ancora lontani 
dal vero progresso…). Se le vacanze 
sono benvenute per tutti, lo sono 
maggiormente per i piccoli, più 
penalizzati di noi dai ritmi convulsi 
della vita moderna.
Però… C’è un però: spesso i bam-
bini in vacanza rischiano di essere 
stressati proprio dai loro genitori, 
che li caricano di nuovi impegni, 
oppure impongono loro un “ri-
poso” forzato, convinti che anche 
a loro piaccia restare immobili 
ad abbronzarsi come i grandi, 
oppure pretendendo che giochino 
tutto il giorno da soli, oppure, 
peggio ancora, costringendoli a 
starsene fermi davanti alla TV e 
ai video- giochi se fuori piove…
Non esagero, di scene così ne 
ho viste tante.
E allora, ecco alcuni piccoli sug-
gerimenti, dettati dal buonsenso 
e dall’esperienza.

ISTRUZIONI PRATICHE
1) Poiché la vita della Natura 
è capace di per sé di interessare 
ed entusiasmare i bambini e i 
ragazzi, siano benvenuti i campeggi, 
le colonie marine e montane, i 
gruppi naturalistici, le visite ai 
parchi e alle riserve naturali…
Che daranno frutti in salute, in 
conoscenza della flora e della fauna, 
in amicizie nuove, in capacità di 
affrontare sportivamente difficoltà 
e situazioni nuove senza la presenza 
iperprotettiva dei parenti.
2) Responsabilizziamo i nostri 
figli a proposito dell’andamento 
domestico e famigliare: andare a 
comprare il pane, dare una ma-
no nelle pulizie, rifarsi il letto, 
riordinare la propria cameretta, 
cucinare qualcosa di semplice, 
dare una mano nell’orto e nel 
giardino… Sono tutte cose accessibili 
anche ai maschi, capito, madri 
italiane con tendenza ad allevare 
“bamboccioni”?
3) Assecondiamo il loro desiderio 
di “scoperta” e di “avventura” solle-
citandoli a scoprire le tracce della 
natura e dell’uomo nel tempo come 
se fossero dei piccoli detectives: 
le pietre di un’antica mulattiera, 
l’architettura di un rustico, di 
una chiesa, di un castello, di un 
villaggio, i reperti archeologici, i 
fossili, i cristalli… E anche la visita a 
qualche bottega artigiana, il lavoro 
di chi non va in vacanza… I vostri 
figli si divertiranno, sviluppando 

spirito di osservazione e capacità 
di ragionamento.
4) Lasciamo loro del tempo 
davvero “libero”. Per i giochi 
di movimento, per la lettura 
d’evasione, per attività inven-
tate in completa libertà. Non 
è “perdere tempo”, è dimorare 
nel regno magico del sogno e 
della gratuità assoluta, privilegio 
impagabile dell’infanzia.
5) Ricordiamoci che il nostro 
impegno educativo non va mai 
in vacanza: l’intelligenza, la vo-
lontà, il buon gusto, la costanza, 
la responsabilità dei nostri figli 
vanno “coltivate” anche d’estate. 

Il rischio di sgrammaticature. Messaggini, spia di un pensare povero e stereotipato

L’abuso di sms limita 
l’arricchimento del lin-
guaggio e crea difficoltà 

di comprensione? Secondo una re-
cente ricerca dell’Università di 
Calgary sì, perché, di fronte alla 
richiesta di interpretare una certa 
quantità di vocaboli, è emerso che 
gli studenti più abituati all’invio 
di sms hanno maggiori difficoltà 
interpretative rispetto ai compagni che 

preferiscono libri e giornali. Dunque 
leggere libri incoraggia la flessibilità 
del linguaggio e l’acquisizione di 
strumenti comunicativi diversi, 
nonché capacità di interpretare 
e capire vocaboli nuovi, mentre 
scrivere messaggini sviluppa freni 
linguistici che spingono a rigettare 
le parole sconosciute. 
Gli esperti dell’Accademia della 
Crusca spiegano che, quando si 

scrivono sms, l’obiettivo è quello di 
essere veloci e la scrittura, in questo 
caso, ha un carattere effimero: di 
qui, il rischio di trasferire questa 
forma di comunicazione superfi-
ciale e sgrammaticata negli altri 
tipi di scrittura che si usano tutti 
i giorni, deprivando il linguaggio e 
le parole delle loro caratteristiche 
di complessità e di completezza.  
Leggere libri, insomma, fa parlare 

e scrivere meglio, perché il libro ha 
una maggiore varietà lessicale e 
un tempo di fruizione più elevato.
Ma, forse, per scoprirlo non sono 
necessarie tante ricerche: basta 
ascoltare i discorsi di tanti nostri 
ragazzi che, anche dopo anni e anni 
di scuola, presentano un linguaggio 
povero e stereotipato, spia di un 
modo di pensare altrettanto povero 
e stereotipato.

sMs: anoressia da comunicazione?

gIoco d’azzardo: uno 
stato schIzoFrenIco

È davvero schizofrenico il comportamen-
to dello Stato italiano in tema di gioco 

d’azzardo: prima fa di tutto per incentivarlo, 
pubblicizzandolo in tutti i modi, anche con 
la TV di cui tutti paghiamo il canone, e poi, 
constatato che un numero sempre più alto 
di persone se ne ammala gravemente por-
tando alla rovina intere famiglie, si propone 
di curare la malattia, e anche questo a spese 
di tutti noi, cioè tramite il servizio sanitario 
nazionale. Se poi si considera anche che la 
malavita si butta a capofitto in questa attività 
così redditizia e che ci sono macchinette, 
biglietti e scommettitori dappertutto, non 
sarebbe meglio fare piazza pulita di tutti questi 
giochi e giochini, che poi non sono giochi, 
ma puro e semplice azzardo?

under 40, 
rItorno alla terra

È un trend particolarmente accentuato 
nel Bellunese - 1500 persone sotto i 40 

anni che, dal 2008 ad ora, hanno riscoperto i 
mestieri della terra - ma si sta estendendo ad 
altre zone d’Italia. C’entra la crisi economica, 
certo, ma c’entra anche la delusione di tanti 
giovani che si sono stufati di credit crunch, di 
new economy, di informatica… Perché non è 
vero che a tornare alla terra sono ragazzi che 
non hanno studiato, anzi è vero il contrario: i 
nuovi titolari di aziende agricole sono, spesso, 
laureati con tanto di master alle spalle. E 
portano nelle attività agricole e zootecniche 
nuove competenze tecnologiche, rinnovamento 
e miglioramento dei prodotti, linee di produ-
zione e promozione più efficienti ed efficaci 
di quelle dei loro padri e dei loro nonni.

se la musIca sFIda 
Il regIme

Se non proprio una sfida, una salutare 
provocazione: così Ramin Bahrami, 35enne 

pianista iraniano, definisce la sua passione 
per le magliette inglesi e quella per la musica 
che lo ha reso famoso in tutto il mondo; 
segnatamente per la musica di Bach di cui, 
prima dei 40 anni, si propone di registrare 
l’intera opera pianistica. Mentre l’Iran vive 
una stagione di chiusura culturale e sociale 
e di inciviltà politica, lui continua a crede-
re nell’umanità, nelle antichissime origini 
della civiltà persiana e nella convivenza tra 
i popoli e le culture. E consiglia ai giovani: 
“Ascoltate un concerto per cembalo di Bach, 
abbandonatevi alla musica e ballateci sopra: 
scoprirete molte più emozioni lì che in tutta la 
disco-music che vi hanno inculcato”. 

un’estate 
liberatoria

quell’angelo Che è dentro di noi
Scrive Guido Cero-
netti a proposito di 
un famoso dipinto di 
un pitttore francese: 
“Anche da una riproduzione 
qualsiasi, l’Angelus di Millet 
emana luce. Immagine mira-
colosa di vita sacralizzata: il 
raccogliersi religioso della coppia 
umana dopo la giornata di 
fatica sulla terra che dà patate.  
Sentiamo, guardandola, 
che questo ci manca, e che 
viviamo falsamente e ignobil-
mente, calpestando sempre più 
l’angelo dell’Angelus dentro 
di noi”. Riflessione davvero 
fulminante, che ci richia-
ma tutti alla sacralità della 
vita umana ed alla nostra  
responsabilità individuale: 
difendere e valorizzare questa 
sacralità, in ogni momento 
della nostra esistenza.

testi di 
aNNa CarIssONI
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Come può nasCere una passione

Attilio Brilli, dove nasce la sua personale 
passione per il tema del viaggio?
Nasce dalla traduzione di libri inglesi 

sul tema. Quello che mi ha fatto scattare la 
passione e l’idea di come il viaggio andava 
inteso è “Le pietre di Venezia” di John Ruskin, 
perché lì ho capito cosa significa scoprire 
una città fino in fondo, coglierne l’anima. 

Quali emozioni cerca in un viaggio?
Cerco e indago l’anima di quei luoghi. Le 
faccio un esempio: a titolo personale e per 

puro piacere, sto terminando un volumetto 
sugli itinerari francescani da La Verna ai 
romitori di Rieti. Un viaggio attraverso 
l’Italia centrale, con San Francesco e la sua 
storia. In questo peregrinare, sto cercando 
di conoscere e raccontare quei romitori 
attraverso le parole dei primi scopritori 
europei, i primi viaggiatori che si inerpica-
vano sulle colline di Rieti e sopra Spoleto. 
Ho trovato delle iconografie bellissime. Si 
tratta di personaggi non necessariamente 
cattolici, ma che sono stati in grado di 

spiegare quanto sia potente il sentire di 
San Francesco, trasmesso nei luoghi e nei 
suoi messaggi. Ricordo ad esempio Paul 
Sabatier, che era tra l’altro un calvinista. 

Cosa si sente di consigliare a chi viaggia?
Prima di tutto, consiglio di leggere ciò che 
altri viaggiatori hanno scritto di quel luogo 
e di quella civiltà che andremo a conoscere. 
Attraverso la loro guida e la loro conoscenza, 
si riuscirà sicuramente ad assaporare la vera 
anima di ogni paese e città. 

Si viaggia per passione e 
per necessità. Si viaggia 
per realizzare un sogno, 

per cercare qualcosa o qualcu-
no o per puro divertimento. 
Il viaggio, da sempre, ha mille 
sfaccettature. Ciascuno lo 
interpreta e lo vive a seconda 
del proprio sentire, del proprio 
carattere e della propria condi-
zione. Ma per tutti il viaggio è 
legato da un unico grande filo 
conduttore, che è la cono-
scenza. Ogni luogo toccato e 
visitato diventa parte del picco-
lo o grande bagaglio culturale 
di ciascuno di noi. Ma non 
basta, perché per rendere 
unico ogni momento vissuto 
in qualche località nuova è 

necessario “sco-
varne l’anima” e 
provare a leggere 
ogni angolo con 
gli occhi della 
storia. Ne è 
convinto Attilio 
Brilli, uno dei 
massimi esperti 
di letteratura di 
viaggio. Brilli 
è professore 

ordinario, ricopre l’inse-
gnamento di Letteratura 
anglo-americana. Dopo una 
lunga frequentazione di scritto-
ri inglesi e americani amanti 
dell’Italia, di cui ha curato le 
edizioni per i maggiori editori 
italiani, si è dedicato alla 
letteratura di viaggio, intesa 
come confronto di civiltà. In 
questo ambito ha pubblicato 
vari libri, tutti apparsi presso 
il Mulino e tradotti all’estero, 
tra i quali si ricordano: Il 
viaggiatore immaginario (1997) 
e Il viaggio in Italia. Storia di 
una grande tradizione culturale 
(2006), vincitore del premio 
Hemingway e del premio 
Lawrence.

LÕ arte di viaggiare
eState, andiamo alla Scoperta dell’anima dei luoghi

Brilli: “Se vado a Il Cairo, 
non ci posso andare senza la guida  
di grandi viaggiatori inglesi”.

Si può dire che lei, Attilio 
Brilli, è uno dei principali 
storici di viaggio a livello 

nazionale. Cosa significa viag-
giare oggi? 
La risposta potrebbe essere estre-
mamente pessimistica, perché 
sono cambiati i tempi e i luoghi. 
Quando ad esempio arriviamo 
in aereo, in un posto, la prima 
cosa che vediamo dall’alto è una 
discarica. Viaggiando ci si può 
imbattere in qualche delusione, 
ma non dobbiamo dimenticarci 
dell’enorme potenziale nascosto 

dietro a ogni luogo in cui andiamo. 
Quando viaggiamo dobbiamo 
porci nella condizione di scoprire 
quel determinato posto seguendo 
le orme di un altro grande viag-
giatore che abbiamo conosciuto, 
ad esempio, attraverso un libro. 
Se vado a Il Cairo, non ci posso 
andare senza la guida di grandi 
viaggiatori inglesi, che hanno ben 
rappresentato questa città nel XIX 
secolo. Perché solo seguendo le 
loro parole e le loro conoscenze 
si riesce a scoprire l’anima segreta 
di quei luoghi, un’anima che oggi 

emerge sempre meno. Se voglio 
imparare qualcosa da un viaggio, 
devo riuscire a sdoppiarmi, recu-
perando quello che non si vede, 
ciò che è giacente. Se, invece, 
voglio andare ad Alessandria d’Egitto, 
si può leggere il libro di Edward 
Fortster, ripubblicato da Sellerio. 

Qual è a suo dire il libro che più 
di altri sa rappresentare il viaggio 
per quello che realmente è?
Io direi “Da Parigi a Gerusalemme” 
di Stenio Solinas, perché mi ha 
insegnato un’infinità di cose, tra 

cui la necessità di riper-
correre certi luoghi, con 
quello sdoppiamento di 
cui dicevo prima. Con 
il libro, l’autore fa un 
pellegrinaggio nel senso 
sacro e storico del termi-
ne. Lo fa ripercorrendo 

la strada della spiritualità di un 
intero millennio. 

Nel suo libro “Viaggi in Italia” 
ripercorre la storia e la fenome-
nologia del viaggio dalle origini al 
sorgere del turismo organizzato. 
Oggi perché si viene o si dovrebbe 
venire in Italia? 
Ieri si veniva nel nostro Paese per 
una serie di ragioni: primi tra 
tutti gli inglesi e gli americani, 
erano attirati da un paesaggio che 
ben si coniugava con la tradizione 
artistica e pittorica dei luoghi. I 

francesi, ad esempio, venivano a 
Villa De’ Medici a Roma, perché lì 
trovavano il giusto connubio tra la 
tradizione artistica e il paesaggio, 
che rendeva palpabile quell’epoca 
storica. Oggi, si viene in Italia 
per recuperare quella grande 
tradizione, anche se purtroppo 
molto è nascosto dall’incuria e 
dalle devastazioni. Nonostante 
ciò, l’Italia resta, a tutti gli effetti, 
il giardino estetico dell’Europa e 
questo deve rappresentare per tutti 
noi una grande risorsa, ma prima 
di tutto una grande responsabilità.  

Qual è stato il viaggio più bello 
che ha fatto?
È difficile sceglierne uno. Mi 
atterrei a un luogo che in pochi 
conoscono: si tratta della Valneri-
na, nelle Marche. Un bellissimo 
paesaggio che si distende dalle 
Cascate delle Marmore al Monte 
della Sibilla. Un luogo denso 
di emozioni e storia: dal lago di 
Piediluco, allusivo di una grande 
tradizione, fino ad arrivare a un 
bellissimo posto chiamato San 
Mamiliano, composto da quattro 
case e una chiesetta. Proprio in 
questa graziosa frazione c’è uno 
spazio bellissimo, un’ara 
romana con su piantata 
una croce. Nel suo pic-
colo, mi ha trasmesso e 
riassunto in così poco 
più di duemila secoli 
di storia e il cuore del 
mondo romano. Quando 
si viaggia, bisogna saper cogliere 
questi messaggi, apparentemente 
forse inutili, ma sicuramente unici. 
Per scoprire quanto di bello il 
nostro Paese può darci, basta 
interrogarsi e farsi guidare dalla 
curiosità.

Il viaggio racchiude moltissimi 
mondi diversi. Nel suo più re-
cente libro “Dove finiscono le 
mappe. Storie di esplorazione e 
di conquista” ci ha consegnato il 
viaggio dal punto di vista delle 
esplorazioni e delle scoperte. 

Intervista a cura di 
Laura DI teODOrO 

Come mai questa scelta?
Perché rientra in un disegno più 
ampio di cultura del viaggio, che 
voglio portare avanti. Qui parlo 
del viaggio non come svagamen-
to e spaesamento, ma come una 
parte di storia che appartiene 
all’umanità. Parlo di Colombo, 
di Vespucci e dei più importanti 
personaggi che hanno aperto i 
confini del mondo con le loro 
circumnavigazioni, spinti da un 
progetto di colonizzazione brutale 
e non nascosto. In questo senso, 
il viaggio ha dilaniato il mondo, 
mettendo in evidenza le sue per-
versioni, la violenza dell’uomo 
e la sua ferocia. Ricordo alcune 
lettere di Colombo scritte ai reali 
di Spagna, in cui l’esploratore 
genovese dice, esplicitamente, che 
avrebbe portato loro tanto oro e 
avrebbe messo a loro disposizione 
un popolo di indigeni. 

Le emigrazioni del passato e 
l’epoca moderna ci presentano 
il viaggio come scelta obbligata 
o meno per poter lavorare e per 
poter sopravvivere…
L’erranza e il nomadismo hanno 
una loro storia, ricca. Si parte 

dalla storia degli schiavi, dai viaggi 
di liberazione dopo la guerra di 
secessione. Episodi e anni estre-
mamente drammatici, che vanno 
ricordati e recuperati. Ho scoperto, 
per esempio, un fenomeno che 
si è verificato nell’800. In quegli 
anni, soprattutto in Inghilterra, 
c’erano dei bianchi che si ven-
devano ad altri bianchi come 
schiavi a termine. Si mettevano 
in mano ai comandanti delle navi 
per 5 anni e, una volta sbarcati 
in America, venivano ceduti ai 
miglior offerenti. 

L’Italia e i turisti. Il nostro Belpaese 
resta una meta carica di storia, arte, 
cultura, civiltà. È il giardino estetico 

dell’Europa, una grande risorsa,  
ma anche una grande responsabilità 

Intervista con Attilio Brilli. Ogni 
luogo nuovo scoperto può e deve 
diventare occasione per conoscerne 
la storia attraverso le parole scritte 
dei grandi viaggiatori del passato
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10 Province e tre territori
Organnizzazione amministrativa e politica. Il Canada è diviso in 10 Province 
e due Territori. Ogni Provincia ha un Parlamento monocamerale, solo la 
Provincia di Quebec ha una seconda Camera. I due Territori sono governati 
da un commissario dipendente da un Consiglio di 9 membri nominato 
dal Ministro per gli Affari del nord. Il Potere Esecutivo attivo risiede nel 
Consiglio dei Ministri. La legislatura federale è bicamerale: i membri del 
Senato sono 102 e quelli della Camera dei Comuni 265, eletti per 5 anni.

L’inglese avanza anche in Canada a tutto spiano e c’è chi 
immagina che, fra non molto, il francese sarà soverchiato 
e messo all’angolo proprio dalla lingua di Shakespeare. 
Chi arriva in Canada e vuole parlare francese - per la verità 
sono sempre meno, perché gli immigrati comunicano 
soprattutto con l’inglese - si ritrova con barriere non 
indifferenti da superare per l’integrazione. Per giunta, 

nelle Province francofone, l’inserimento degli stranieri 
che vi giungono per ragioni di lavoro, è storicamente più 
laborioso e difficile che nelle zone anglofone. L’inglese è 
la lingua che apre le porte del mondo, facilita il lavoro, 
gli affari, le relazioni. Chi non lo parla è sicuramente 
svantaggiato, anche perché la cultura contemporanea 
ha rapporti preferenziali con l’inglese.

CaNaDa, dove 
tutto è GraNDe
Reportage da un Paese che è un sub-continente

Il Canada è l’idea dell’im-
mensità. Praterie, boschi, 
fiumi e laghi: una succes-

sione infinita, punteggiata da 
piccole case che costeggiano 
lunghe strisce nere in mezzo 
al verde, gli anelli di catra-
me su cui corrono giorno e 
notte, senza fine, camion e 
auto. In parallelo, spesso si 
snodano binari, costeggiati, 
a loro volta, da pali della 
luce come ce 
n’erano da noi 
fino ad alcuni 
decenni or 
sono. Sembra 
la scenografia 
naturale, ben 
nota, di molti film western 
e dove i pascoli cedono il 
passo alle foreste, vien da 
immaginare qualche scena 
a copione classico: un drap-
pello di cowboy che sbucano 
all’improvviso per sferrare 
l’attacco a qualche vagone.
L’occhio si riposa tra verde 
e azzurro: il 60% del terri-
torio canadese è formato da 
campagna e boschi. Si vive 
l’impatto tra civiltà contadi-
na e modernità, metropoli 
con grappoli di grattacieli, 
che fanno sentire nani i 
campanili, dove ci sono, e 
casette, moltissime in legno 
multicolore, che a tratti si 
stringono per non soffrir di 
solitudine, poi riappaiono 
disseminate qua e là, come 
presenze d’eremiti. Per noi è 
un problema spostarci dalle 
valli alle città e 15, 20 km 
di distanza ci fanno paura, 
inducendo spesso le nuove 
generazioni a metter su casa 
vicino ad un agglomerato 
urbano. Nel subcontinente 
nordamericano una casa dista 
km dalla successiva. Tutto 
è molto cartolina, mentre 
si viaggia veloci in auto: gli 
spazi non mancano, giardini, 
tutti ben recintati, gipponi 
all’entrata, ciuffi di fiori, 
magari anche il laghetto 

servizio di 
GIuseppe ZOIs

non te la regala nessuno e 
l’abitante del Quebec non 
ha mai esitato ad andar per 
le spicce con gli stranieri, 
ricordando, anzi, rinfacciando 
la provenienza, come fosse 
una colpa. In Svizzera, agli 
italiani davano del “cinkali”, 
cioè zingari; in Canada, fanno 
più o meno le stesse cose e 
l’atteggiamento è di steccato. 
C’è un bisogno vitale dei 
forestieri, soprattutto per i 
soliti mestieri che nessuno 
vuole fare, soprattutto se c’è 
l’opportunità di affidarli a 
qualcun altro. Ma anche i 
canadesi, come già gli svizzeri, 
come i tedeschi, come tutti, 
avevano e hanno bisogno di 
braccia e gli “uomini” sono 
sempre “ingombranti”, sot-
to tutti i cieli, a qualsiasi 
latitudine. 
Le macchine hanno cancellato 
le distanze e vivere anche 
in queste lande sperdute, 
oggi, non è più un’emar-
ginazione profonda come 
poteva esserlo 20 o 30 anni 
fa, certo è che l’isolamento 
non manca di farsi sentire 
e sono in molti a chiedere 
aiuto al vino o più ancora 
alla birra, specialmente tra i 
giovani. Male comune, senza 
frontiere, in Europa come 
in America. C’è per altro 
da rilevare che l’alcol e non 
solo quello costa. 

Mi domando in quali condi-
zioni di stanchezza arriveranno 
a scuola, al mattino, gli al-
lievi, dovendo percorrere 
decine di km per giungere 
a destinazione e altrettanti 
per rientrare. Non solo, ma 
quanto inciderà la solitudine, 
vista l’impos-
sibilità di far 
contrada o 
quartiere e 
di avere co-
etanei con i 
quali giocare 
e confrontarsi, al di fuori 
della cerchia dei fratelli? 
Nelle città, ormai, con la 
globalizzazione, non c’è 
più alcun elemento che 
differenzi gli stili di vita. 
A Montréal o a Ottawa, 
a Toronto o a Quebec è 
come essere in una qual-
siasi città europea: stesso 
abbigliamento, moda dei 
tatuaggi e piercing diffusa 
pure qui sull’epidermide 
esibita (anche ad oltranza) da 
ragazzi e ragazze, telefonini, 
iphone, ipad dappertutto, 
cuffie, affollamenti negli 
outlet, nei negozi e nei 

magazzini a ridosso delle 
metropolitane. 
Organizzazione ed effi-
cientismo, pulizia, giardini 
curatissimi e con originalità 
di composizioni floreali, 
soliti alveari umani, tutti 
di corsa dal primo mattino 

fino a sera. 
Le punte 
massime di 
animazione 
sono al mat-
tino per la 
ripresa e alla 

sera con la chiusura degli uffici: 
le grandi città continuano 
ad ansimare anche dopo: 
pub, bar, ristoranti, pizzerie. 
I consumi non mancano, ma 
neppure l’emarginazione. 
Mai vista una moltitudine 
di barboni come nel cuore 
di Toronto. Siccome tutto il 
mondo è paese, non manca-
no neppure qui i suonatori 
ambulanti (violino, cetra, 
arpa, fisarmonica, chitarra) e 
gli accattoni, molti giovani, 
che ti chiedono dollari per 
il solito panino o per il bus, 
ma che serviranno per bere 
o per “strisciare”.

Una birra al bar viene dai 7 ai 9 dollari. Una pinta di birra (circa ½ litro) costa tra i 6 
ed i 9 dollari. Un bicchiere d’acqua minerale, 3 dollari. In genere ristoranti e bar offrono, 
gratuitamente, l’acqua del rubinetto anche senza doverla chiedere espressamente. Una 
famiglia di quattro persone spenderebbe, per consumare una pizza con due birre normali 
per i genitori e due minerali per i bambini, 80 dollari. Su tutto bisogna poi aggiungere 
una mancia del 15%. Il servizio non è incluso ed il salario dei camerieri è composto da 
una parte variabile basata appunto sulle mance. L’energia elettrica: 43 cts di dollari 
al kwh. L’elettricità nel Québec è molto, molto conveniente: per il settore residenziale il 
prezzo si aggira agli 8cts/kwh. Un appartamento con 2 camere da letto (5 ½ secondo gli 
standard di Mtl.) costa tra i 700 e gli 800 dollari; con tre camere si sale a circa 1000 
dollari. La media provinciale, secondo le statistiche nazionali, è leggermente inferiore 
625 $/mese. Chi volesse comprare un appartamento - per esempio nel Quebec - deve 
calcolare un investimento sui 200 mila dollari. In città come Montréal, il costo è del 
30%-50% più elevato. Costruire una casa normale, in città o nelle vicinanze, per una 
famiglia di quattro persone, senza lusso e senza eccessi, dall’acquisto del terreno alle 
chiavi in mano costa mediamente dai 300.000 al mezzo milione di dollari canadesi.

Il Canada possiede più laghi e acque interne di qualsiasi altro 
paese al mondo. Oltre ai Grandi Laghi, che si estendono in gran 
parte negli Stati Uniti, ci sono il Grande Lago degli Orsi, il Grande 
Lago degli Schiavi, nei Territori del Nord-Ovest; l’Athabasca nelle 
province di Alberta e Saskatchewan; il Winnipeg e il Manitoba nel-
la provincia di Manitoba e il Mistassini nella provincia di Québec. 
I principali fiumi canadesi sono il San Lorenzo, sbocco dei Grandi 
Laghi, che sfocia nel golfo omonimo (vedi Golfo di San Loren-
zo); l’Ottawa e il Saguenay, principali affluenti del San Lorenzo; il 
Saint John che confluisce nella baia di Fundy, tra la Nuova Scozia 
e il New Brunswick; il Saskatchewan, che forma il lago Winnipeg 
e il Nelson, che da questo lago raggiunge la baia di Hudson; il 
sistema formato dai fiumi Athabasca, Peace, Slave, e Mackenzie 
che sfociano sul mar Glaciale Artico; il corso alto dello Yukon 
che attraversa l’Alaska e raggiunge il Mare di Bering; il Fraser e il 
corso alto del Columbia, che sfociano nell’Oceano Pacifico.

borsino della spesa il signore delle acque

Sale l’ingleSe mentre il franceSe è in diSceSa libera

per i pesci. Di sabato e di 
domenica c’è il rito delle 
costine cotte su spiedi che 
reggerebbero un quarto di 
bue, è un modo di far festa, 
bisogna accontentarsi di quel 
che c’è. Nei nostri paesi, 
quando non c’era niente, ci 
pensava la chiesa a riunire 
la comunità e un’osteria, un 
grotto, un gioco delle bocce 
c’era sempre nelle vicinanze: 
erano un lubrificante sociale. 
E poi c’erano le sagre, con 
i venditori ambulanti, le 

bancarelle, la 
liquirizia e lo 
zucchero filato. 
Qui, bisogna 
vincere la 
malinconia 
in qualche 

modo e una tavolata con 
qualcuno di prossimità o 
con qualche lontano parente 
bisogna inventarsela. C’è 
anche la bandiera della 
Provincia di appartenenza 
che sventola a richiamare 
radici e identità. Che in 
Canada sono fattori con 
il loro peso. I francesi ci 
tengono alla loro idea e alla 
loro lingua, gli inglesi pure. 
E poi, tutta la babele delle 
nuove ondate multietniche, 
con gli asiatici in testa, che si 
ricompongono a loro volta per 
scaldarsi insieme nel grande 
freddo, perché l’integrazione 

FIsco

Bisogna pagare le tasse 
a livello federale  

e provinciale  
A livello federale:
15% per la prima tranche 
di reddito imponibile  
di 42 707 $, + 
22% sulla seconda tranche 
tra 42 707 $ e 85 414 $), + 
26% sulla terza tranche tra 
85 414 $ e 132 406 $), + 
29% sull’ultima porzione 
che eccede i 132 406 $. 
A livello provinciale i 
tassi variano tra il 7 ed il 
20% con il tasso maggiore 
per il Québec.

salarI

Si viaggia su una media 
di 840 $/settimana 

con variazioni di rilievo  
da Provincia a Provincia. 
Ingegnere civile: 4000$ 
canadesi (2480€); 
Medico specialista: 4000$ 
(2480€); Avvocato - 
notaio: 3800$ (2356€); 
Elettricista industriale: 
3600$ (2232€);  
Insegnante di livello  
secondario: 3840$ 
(2380€) Operatore sociale: 
3200$ (1984€);  
Cameriere - aiuto  
di cucina: 1760$ (1091€)

Ottawa, 
ariosa capitale 

del Canada.

molto sentIto

Il faTTore
“IdentItà”

Il gloBale

che cancella
le FrontIere
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Colpisce nella geografia del Quebec la denominazio-
ne dei paesi, in larga parte con nomi di santi, forse 
grazie al francese che scoprì queste terre, che doveva 
essere persona pia. Il viaggio pare un itinerario sul 
calendario, pieno di nomi di sante e santi: St. Jeanne 
d’Arc, St. Antoine, St. Catherine, St. Jean, St. Laurent, St. 
Jacques, St. Policarpe, St. Luc, St. Jeröme, St. Apollinaire, 
St. Etienne, St. Anne, St. Nikolas… E 
anche le “Trois Rivières” rientrano in 
questa scia aureolata: lago St. Pier-
re e fiumi St. Laurent e St. Maurice. 
Montréal, 4 milioni di abitanti e 
22 mila ettari di giardino botanico, 
è “la métropole” cosmopolita dove 
convivono cittadini di 113 nazio-
nalità con una babele di 80 lingue. 

La popolazione universitaria raggiunge i 55 mila stu-
denti in 3 campus e 4 sedi, salomonicamente equili-
brate, due di lingua inglese e due di francese, lingua 
quest’ultima che fa da padrona con il 68,8%, a fronte 
del 12,3% dell’inglese. Per numero di abitanti, Mon-
tréal è la terza città francofona del mondo, dopo la 
culla di Parigi e Kinshasa (Toronto, lingua inglese, 

ne conta 2,5 milioni nell’area urba-
na e altri 4 nell’area metropolitana). 
Sorge alla foce del San Lorenzo, sua 
prima fortuna, perché è in comuni-
cazione con tutti i principali porti 
degli Stati Uniti del Nord-Est. Qui 
c’è la colonia italiana più folta: 300 
mila abitanti, contro i 30 mila di 
Vancouver, a occidente del Canada.

paesi e corsi d’acqua con il nome di santi nel québec

toronto: Capitale della modernità aVanzata

Toronto è una selva di grattacieli che si annunciano da 
lontano. Apoteosi della modernità che trasuda ovunque. 
È simile a qualsiasi metropoli europea, dove l’occhio è 

richiamato più dall’alto che dal basso. E nelle ore di punta c’è un 
traffico congestionato che toglie il respiro, imponendo dosi massicce 
di controllo e di pazienza a chi guida. Si sente l’ansimare di un 
termitaio umano di 5 milioni e mezzo di abitanti. A differenza delle 
altre grandi città, dove gli spazi sono misurati, qui si avverte una 
sensazione di profondo respiro. Grattacieli a parte, qui ci sono da 
vedere le Cascate del Niagara, famose in tutto il mondo, anche per 
la macchina della promozione che le pompa a oltranza, e la CN 
Tower che fu avviata nella primavera del 1973 e fu ultimata tre 
anni dopo, diventando subito la massima attrazione, anche perché 
ha conservato a lungo il primato d’altezza, esattamente per 31 anni, 
fino al 2007. Non si può passar da Toronto senza salire su questo 
proiettile lanciato verso il cielo, alto 553 metri. Si sale fino a 351 
metri con confortevoli ascensori che, in pochi minuti, producono 

vertigini guardando verso il suolo terrestre sempre più lontano, gli 
uomini che sembrano lillipuziani, le auto come i giocattolini in 
mano ai bambini, gli stadi come microstrutture. Questa Tower fu 
costruita dalla compagnia televisiva canadese CBC, con sponsor la 
CN, la potente rete ferroviaria, proprietaria dei terreni su cui sorge. 
Con il lift ci si innalza a 347 m: per chi cerca emozioni forti, c’è la 
possibilità di camminare sul vetro che crea l’effetto e le vertigini del 
vuoto: molti fanno retromarcia al primo sguardo all’ingiù. Più sopra, 
a 351 metri (c’è abbondanza di dati al riguardo, tutti divergenti) 
si entra in un ristorante rotante che in un’ora e mezzo compie un 
giro completo. Si godono panorami incantevoli: da una parte il 
lago Ontario, più lontano, se la giornata è limpida, si vedono gli 
Stati Uniti. La presenza di italiani delle varie generazioni in questa 
città è valutata attorno agli 800 mila. Ora, la colonia nuova che 
avanza a passi da gigante è quella cinese: i quali non vogliono 
però che si parli di “chinatown” a Toronto, quanto piuttosto di 
una “asiatown”. 

un paese che viaggia
Per cielo, terra e mare, percorrendo enormi distanze

Dall’aeroporto di Basilea 
Mulhouse, che serve Fran-
cia, Svizzera e Germania, 

si plana sulle piste di Montréal, in 
Canada, con volo diretto di otto 
ore (al ritorno sei ore e mezza). 
Le due città distano 6.391 km. 
La differenza di fuso orario fra 
le due città è di 6 ore (anche in 
Canada c’è l’ora legale, che si 
protrae però sino a novembre: 
un’ora di luce in più nel Paese 
degli interminabili inverni è 
sempre preziosa).
I controlli negli aeroporti europei 
sono stretti: quelli di Montréal 
tolgono il fiato e la pazienza. 
Quando si ha la sensazione di 
essere finalmente alla meta, ci si 
trova davanti ad un serpentone 
raggomitolato, otto file a zig zag 
prima di arrivare al controllo do-
cumenti e dichiarare il perché e 
il percome si è scelto il Canada, 
quanto si protrarrà il soggiorno, 
dove si alloggerà… Tutto per au-
mentare al massimo la sicurezza.  

I contadini coltivano
40 milioni di ettari
Si resta subito sorpresi, appena 
imboccata l’autostrada, dall’imponen-
za dei camion: bisonti meccanici 
smisurati, con un “muso” che pare 
una proboscide. Trasportano di 
tutto, del resto questo è il Paese 
gran produttore di elettricità, 
foreste, turismo e agricoltura. 
Campagna e boschi occupano 
il 60% dei quasi 10 milioni di 
superficie. Il legname, la cellulosa 
e la pasta da carta, provenienti dal 
35% dell’area forestale, proietta 
il Canada tra i primi produttori: 

basterà considerare che fornisce 6 
milioni di tonnellate all’anno, cioè 
la metà del fabbisogno mondiale. 
Registra una flessione, invece, 
l’allevamento di bestiame: stabile 
il numero dei bovini, in calo gli 
ovini e i suini. Sale l’incidenza 
della pesca, che ha girato la boa 
dei 10 milioni di quintali.
Quanto all’industria, che ha avu-
to un progressivo sviluppo dalla 
seconda metà del Novecento, le 
città-locomotiva sono Hamilton, 
Toronto, Montréal e Windsor. La 
più alta concentrazione è nel sud-
ovest del Paese, nell’Ontario, nel 
Quebec e in Columbia. I settori più 
trainanti sono quelli tradizionali 
(acciaierie, metallurgia, cantieristica, 
auto, macchinari e aeronautica, 
tessile) e quelli più nuovi, come il 
chimico e farmaceutico. Il volano 
all’economia lo ha dato anche il 
settore minerario con una grande 

varietà di giacimenti, dall’oro giallo 
all’oro nero. 
In virtù della stragrande abbondanza 
di acque - il Canada è una riserva 
infinita di acqua dolce - l’energia 
elettrica costa agli abitanti 43 cts 
di dollari al kwh. 
I contadini coltivano più di 40 
milioni di ettari di terreno, pari 
al 4% della superficie: 20 milioni 
sono destinati ai cereali, di cui i 
massimi produttori sono le Provin-
ce di Manitoba, Saskatchewan e 
Alberta. Il Canada oggi è il primo 
esportatore di grano nel mondo. 
Molto elevata la produzione della 
frutticoltura e della viticoltura, di 
caffè, canna da zucchero e cotone.
La manodopera arriva dal Messico, 
dal Guatemala, dalla ex-Jugoslavia, 
dalla Cina e dalle Filippine. Questa 
la suddivisione: di origine inglese 
40%; di origine francese 28%; 
gli amerindi sono il 2%, gli Inuit 
0.1%; gli europei-neri-asiatici e 
altri raggiungono il 29.9%. Le 
cose vanno un po’ meglio sotto 
la gestione Obama, nonostante 
la crisi senza precedenti che sta 
flagellando gli USA: con Bush 
erano stati introdotti balzelli su 
latte, patate, legname, una sorta 
di ritorsione contro le autorità 
centrali di Ottawa per essere 

rimaste neutrali verso le guerre 
in Irak e in Afghanistan.

Sorveglianza sulle strade,
severità contro gli eccessi
Lungo le autostrade sono disposte 
impietose telecamere che ripren-
dono lo svolgersi del traffico: le 
infrazioni rilevate costano una 
multa immediata. Sono previste 
contravvenzioni fino a 10 mila 
dollari canadesi. C’è il ritiro della 
patente fino a 2 anni, con sequestro 
dell’auto o del camion e obbligo 
di corsi per poterla riavere (in 
Canada si può fare la patente 
a 18 anni, a 16 con la firma dei 
genitori). Anche in Canada si 
guida a fari sempre accesi e non 
solo in autostrada: tutti i mezzi in 
circolazione sono già predisposti 
con accensione automatica quando 
si avvia il motore. Nel Quebec, 
c’è la particolarità che le auto 
non recano le targhe anteriori. 
Su quelle posteriori, come in tutte 
le Province, c’è una scritta che 
serve a identificare l’automobilista 
e il cittadino con il territorio: 
“Je me souviens”. “Mi ricordo” è 
una dichiarazione di storia e di 
legame, molto più marcata rispetto 
alla più piatta “la belle ville” (“la 
bella città). 

Montréal, 
l’antico 
e il nuovo 
insieme 
in una città 
molto accogliente 
e aperta.

costI della salute

Il sistema sanitario è gestito 
dalle singole Province.  

Nel 2007, i costi della salute 
rappresentavano il 39%  
del budget della Provincia  
del Québec e l’8% del suo PIL. 
Trattandosi di interventi in 
campo pubblico (lo Stato  
agisce come assicuratore  
ed amministratore),  
il finanziamento è assicurato 
dalla fiscalità e garantisce 
l’accesso a tutti i pazienti, 
indipendentemente dal loro 
reddito. L’accesso non comporta 
generalmente costi addizionali. 
Volendo scendere nella realtà 
quotidiana, c’è da dire - per 
esempio - che il sistema di 
salute vigente nel Québec è 
abbastanza lacunoso e rasenta 
spesso l’inefficienza. Nel Cana-
da dicono che è poco «customer 
oriented». I tempi medi di 
attesa, in caso di urgenze, sono 
di una ventina d’ore. La gran 
parte della popolazione non ha 
medico di famiglia, ma anche 
quando ce l’ha, i tempi per un 
appuntamento sono talmente 
lunghi che, generalmente, ci 
si fa visitare nelle «cliniques 
sans rendez-vous» (cliniche 
che offrono consultazione senza 
appuntamento), con tempi  
d’attesa che variano tra 1-3 ore.

costo della BenzIna

La benzina senza piombo, 
a settembre del 2011,  

costava da 0.79 a 1,39  
dollari al litro (1,29 il diesel). 
Oggi, il prezzo è notevolmente 
salito anche in Canada  
e si viaggia attorno a 1.30-1.40 $/
litro per la benzina.

Hanno collaborato Manuele 
Margni (da Montréal) 
e Giulio Gambino.
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Di primo acchito si potrebbe pensare 
che l’abbinamento di due tecnologie 
ben rodate possa dare, come unico 

risultato, una tecnologia ancor più utile e per-
formante. Tuttavia, analizzando la questione 
un po’ più a fondo, ci si rende, facilmente, 
conto che non è proprio così. Prendiamo come 
esempio il binomio tra la radio, e in particolare 
il servizio d’informazione sulla situazione del 
traffico stradale, e l’automobile: la teoria ci 
dice che i viaggi in macchina dovrebbero av-
venire, se non senza intoppi, perlomeno con la 
consapevolezza di quel che sta succedendo sulla 
strada che intendiamo percorrere. E invece… 
Spesso accade che alla radio si segnalino non 
meglio precisati rallentamenti o code al tal 
casello o in dogana e decidiamo quindi di optare, 
sentendoci guidatori furbi ed esperti, per la 
cosiddetta “strada alternativa”. Salvo, poi 
constatare con profondo disappunto, osservando 

in lontananza il tratto appena evitato, che di 
colonne non c’era nemmeno l’ombra. Se poi il 
copilota s’azzarda a tentare di sdrammatizzare 
la situazione, dicendoci, che in fin dei conti, 
non abbiamo allungato di molto il viaggio, 
nascondere il nostro nervosismo diventa quasi 
impossibile: inseriamo le marce quasi che la 
colpa delle nostre sventure fosse il cambio, le 
dita tamburellano sul volante e le frasi colorite 
indirizzate contro una non meglio precisata 
entità si sprecano. Il problema, infatti, non è 
quasi mai il tempo perso, ma la sensazione 
che noi, abili conducenti, siamo stati fregati. 
Viceversa, può accadere di ritrovarci incolon-
nati senza che la trasmissione che stavamo 
ascoltando fosse stata interrotta e senza che 
al notiziario avessero segnalato alcunché. Poi, 
dopo una mezz’ora in cui passiamo da una 
corsia all’altra, convinti di guadagnare metri 
preziosi, veniamo informati che sul tratto che 

stiamo percorrendo ci sono “forti rallentamenti” 
(Toh, non l’avremmo mai detto!) e magari ci 
viene pure fatto notare (sempre dal maldestro 
copilota) che quell’auto rossa che credevamo 
d’aver sorpassato da un pezzo, unico conforto 
di un viaggio ormai compromesso, è ancora 
alla nostra destra. 
Senza contare quelle volte che, a causa del servizio 
d’informazione sul traffico, rischiamo l’incidente: 
ce ne stiamo tranquillamente al volante con 
una rilassante musica di sottofondo quando, 
d’un tratto, la canzone viene interrotta da una 
voce squillante che, ad un volume spropositato, 
ci annuncia la situazione viaria nazionale e 
ci fa sobbalzare sul sedile. Solitamente, dopo 
questo genere di episodi, ci ripromettiamo di 
aprire il manuale d’istruzioni della radio e 
di capire come evitare questi agguati, cosa 
che evidentemente, arrivati a destinazione, ci 
dimentichiamo di fare. 

L’avvento di tecnologie più moderne non 
sembra aver risolto questi problemi: mi è 
spesso capitato di vedere pannelli luminosi 
con scritto “Code. Guidare con pruden-
za” - Dove? Per quanti chilometri? Mistero! 
- e di constatare che le applicazioni per gli 
smartphone non si comportino molto meglio 
dei propri antenati radiofonici. 
Benché sia innegabile che spesso questo servizio 
ci salvi da ore e ore di attesa, il fatto che non 
sia impeccabile ci obbliga a sviluppare strategie 
personali, come ad esempio orari di partenza 
calibrati in base ad anni di esperienza e per-
corsi alternativi attraverso paesini che solo i 
nativi conoscono, le quali, ammettiamolo, sono 
spesso motivo d’orgoglio: quando ci capita di 
arrivare a destinazione senza intoppi, avendo 
seguito i suggerimenti della radio, ci sentiamo 
sollevati, ma quando ciò accade grazie alla 
nostra furbizia, la soddisfazione è immensa.

Senza iStruzioni con nina Buffi ah, le informazioni sul traffico!

Viaggiare è anche un modo per immergerci nella 
natura, per riprendere contatto con l’aria aperta, 
il mare, le montagne, le acque, insomma tutti gli 

elementi del Creato. Questo dovrebbe sollecitare la nostra 
responsabilità, renderci consapevoli dell’importanza della 
salvaguardia delle meraviglie naturali che ci sono state 
affidate per la vita e per la gioia degli uomini lungo i 
secoli e le generazioni. Invece, a causa delle masse di 
persone che si muovono per andare ad ammirarle, spesso 
vengono minacciate e colpite. Consumismo e degrado 
vanno di pari passo: i turisti producono montagne di 
rifiuti, sporcano mari e spiagge, col rumore disturba-
no la fauna, non rispettano boschi e foreste e luoghi 
d’arte, invadono vociando spazi sacri al silenzio ed alla 
preghiera… Per migliorare le cose basterebbe che ognuno 
si comportasse come a casa propria: senza sprecare, 
senza esagerare con i volumi degli apparecchi, lasciando 
luoghi ed edifici come avrebbero voluto trovarli, portan-
dosi dietro i propri rifiuti fino al cassonetto più vicino. 
Piccoli accorgimenti dettati dal buonsenso e dalla buona 
educazione. Perché la nostra casa non comincia dalla 
porta d’ingresso del nostro appartamento: la nostra casa - 
“nostra”, nel senso che è di tutti - è il mondo intero.

(a.c.)

Verso l’incontro e la conoscenza
realtà, genti e culture diverSe: ciò che è nel cuore di ogni itinerario

Il viaggio come piacere, come 
svago, come uso intelligente 
del tempo libero è una sco-

perta relativamente recente. Una 
volta, infatti, si viaggiava spinti 
dalla necessità di commerciare, 
o di trovare lavoro, o di studiare, 
perché viaggiare per 
piacere e per svago era 
un lusso che pochi 
potevano concedersi.
Oggi - pur con le 
limitazioni imposte, 
almeno nel nostro 
Paese, dalla crisi in corso - il viaggio 
è un fenomeno di massa, favo-
rito dai mezzi sempre più veloci 
e dall’offerta turistica diffusa. 
Inoltre, se per molte persone il 
riposo estivo significa soggiornare 
tranquillamente in qualche bel 
posto fuori mano, aumenta la 

massa di coloro per i quali va-
canza è sinonimo di posti e di 
esperienze sempre nuovi: desi-
derio riconducibile al mito di 
Ulisse, all’ansia di conoscenza 
e allo spirito di avventura che 
caratterizza la natura umana; ma, 

poiché spesso, si tratta 
di viaggi organizzati e 
programmati, la dimen-
sione dell’avventura e 
dell’ignoto, in tanto 
viaggiare di oggi, ap-
pare notevolmente 

ridotta. Eppure, ogni viaggio può 
diventare un’avventura affascinante, 
a patto che al movimento verso 
mondi sconosciuti si coniughi la 
disponibilità ad incontrare “tutto 
ciò che è nuovo, tutto ciò che è diverso 
ed altro” rispetto alla nostra vita 
di tutti i giorni. Allora il viaggio 

diventa occasione privilegiata di 
arricchimento non solo culturale, 
ma anche umano: l’andare verso 
paesi diversi con mente ed animo 
sgombri da pregiudizi vuol dire 
non solo immagazzinare informa-
zioni e conoscenze geografiche, 
storiche ed artistiche, ma anche 
avvicinare stili di vita, modi di 
pensare, visioni del mondo, 
modelli di umanità magari lon-
tanissimi dalle nostre concezioni 
consolidate, ma proprio per questo 
capaci di aprire nuovi spiragli e 
spunti originali al nostro modo 
di pensare e di agire. E anche di 
metterci in discussione, facendoci 
fare un passo avanti sulla via del 
rispetto e della comprensione tra 
i popoli che sono i presupposti 
fondamentali della pace e della 
civile convivenza. 

Con il nostro prossimo - Ma c’è 
anche un tipo di viaggio per il 
quale non è necessario prendere un 
treno o un aereo e coprire lunghe 
distanze: è l’andare alla ricerca di 
rapporti umani più autentici. Trovare 
il tempo per guardare in viso il 
vicino di casa, cui di 
solito dedichiamo solo 
un frettoloso saluto, 
i colleghi di lavoro 
dei cui problemi non 
sappiamo nulla, perché 
li vediamo solo come 
numeri, la comunità del paese e del 
quartiere alla cui vita sociale non  
partecipiamo, perché sommersi 
dal fare, i nostri stessi familiari cui 
spesso destiniamo solo le briciole 
del nostro tempo e della nostra 
attenzione…
Con noi stessi - C’è, infine, un 

ultimo viaggio che in vacanza 
possiamo fare: quello con noi 
stessi, con quell’identità più pro-
fonda che rischiamo di perdere 
nel nostro correre quotidiano. 
Significa ripensare da capo le 
ragioni della nostra vita e del 

nostro affannarci, 
soffermarci per un 
bilancio sul dare e 
sull’avere che nes-
sun contabile può 
calcolare, quello dei 
valori, degli affetti, 

dei sentimenti, degli atteggiamen-
ti etici che poniamo alla base 
del nostro vivere. Come scrive 
Raffaele Crovi “Non dà comunque 
pace/ spostarsi senza sosta/ spinti 
dall’ansietà;/ fermiamoci ogni tanto/ 
all’osteria di posta/ dell’umiltà”.

Anna Carissoni

ovunQue come 
a casa ProPrIa

mossI semPre

da spIrITo
dI avventura

scoPrIre

l’umanITà
vIcIno a noI
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L’angolo delle edizioni Frate indovino

Dove si realizzano le idee
Fare squadra, si dice. Questa è 

una delle chiavi del successo in 
tutti i campi, ma soprattutto 

dove si impone una convergenza di 
molte sensibilità che devono espri-
mersi in un prodotto, il quale poi 
viene affidato al giudizio e quindi 
all’acquisto del lettore. Proprio 
quest’ultimo è il giudice decisivo del 
successo o meno di un prodotto. Si 
capisce perciò l’importanza che ha 
in una Casa Editrice, come quella di 
Frate Indovino, il Coordinamen-
to, ovvero il laboratorio decisivo tra 
l’idea, la realizzazione e l’arrivo a 
destinazione. Abbiamo già visto, negli 
scorsi numeri, l’articolazione della 
nostra Casa, qui mettiamo a fuoco 
questo anello centrale della cinghia di 
trasmissione. Il Coordinamento è una 
struttura suddivisa in più comparti, 
interagenti tra loro e il compito di 
integrare queste attività è affidato 
alla regia di Bruno Del Frate, 
da anni nel motore delle Edizioni 
Frate Indovino, già a fianco di 
Padre Mariangelo da Cerqueto, 
fondatore della testata.

Come nasce il suo incarico?
Sono stato assunto più di 20 anni 
fa come “segretario” del pioniere 
dell’opera, Padre Mariangelo da 
Cerqueto, l’uomo che ebbe la 
geniale intuizione di far nascere 
Frate Indovino, il calendario che 
ha dato il via a una cascata di altre 
iniziative. In quel ruolo ho subito 
avuto la fortuna di una panora-
mica aziendale allargata e anche 
finalizzata al buon profitto. Padre 
Mariangelo era un imprenditore 
che sapeva quello che voleva, aveva 
idee e sapeva guardare lontano. Al 
tempo stesso, era un uomo e un 
frate che si faceva guidare dal cuore. 
È stata una scuola molto formativa 
ed a me è servita moltissimo per 
capire e per orientare la mia vita 
e il mio lavoro. In più, ho sempre 
collaborato con l’Amministrazione 
e, in tale ruolo, ho avuto l’op-

Intervento di 
eNrICO aNDreOZZI

portunità di avere rapporti con 
i fornitori ed i consulenti, oltre 
che con i miei colleghi di lavoro. 
Quindi, il mio incarico è maturato 
da sé, come logica conseguenza 
di un’attività partita da lontano. 
Ora sono affiancato da una nuova 
collega, Grazia Calcara, la quale 
si occupa con me di tutto ciò che 
viene stampato e, oltre a seguirne 
l’editing, riesce a dare alle nostre 
pubblicazioni, un tocco di chia-
rezza oltre a garantire la fedeltà e 
il rispetto dei valori francescani.

Da questo punto di osser-
vazione privilegiato, qual 
è l’aspetto lavorativo che 
richiede più attenzione?
Contenere le spese penso sia la 
scommessa più importante per 
ogni Casa Editrice, soprattutto 
quando si ha per finalità la devolu-
zione dei proventi su molti fronti 
di solidarietà e dove il bisogno 
chiama: da Perugia dove abbiamo 
sede fino all’Amazzonia e oltre. 
Le necessità sono molteplici e la 
crisi in atto sta accentuandole. Lo 
spirito francescano fa da motore 
per imprimere efficacia all’azione e 
capillarità d’intervento. Vogliamo 
rispondere a chi ci chiama, a chi 
bussa alle nostre porte. Ci vuole 
concretezza. Non si può dire, ad 
esempio, ai nonnini accolti nella 

struttura di Vasto Marina: «Questo 
mese non si mangia, perché non ci 
sono entrate a sufficienza». Quindi 
per noi è stata sempre una sfida 
quella di percorrere nuove strade 
per migliorare la qualità dei nostri 
prodotti editoriali. Per contenere 
i costi produttivi e assicurare co-
munque il dovuto smalto a tutte 
le iniziative editoriali, ci vuole una 
bella coordinazione, che nasce da 
volontà e sensibilità in comune.

Fra i suoi compiti c’è an-
che quello di ottimizzare il 
lavoro dei colleghi…
I miei colleghi sanno meglio di 
me come portare avanti i loro 
compiti. Ci riuniamo una volta 
alla settimana per decidere insieme 
come conseguire gli obbiettivi 
fissati dai Padri che ci dirigono 
ed è in questa fase che scatta la 
coordinazione. Sono i cosiddetti 
“brain storming”, momenti nei qua-
li ciascuno propone, suggerisce, 
indica, critica… Ognuno esprime 
la propria idea: c’è chi tende a 
“volare in alto” con i progetti e 
chi, invece, riporta gli altri con i 
piedi per terra facendo leva sul-
la realtà e… sui costi! Siamo una 
squadra ben affiatata e sappiamo 
riconoscere i nostri limiti reciproci, 
quindi difficilmente prendiamo 
delle sbandate. Personalmente, mi 

sento privilegiato a lavorare con 
questo gruppo.

Riuscite a chiudere tutti i 
cicli editoriali internamen-
te?
Non è nella nostra linea editoriale 
“fare tutto in casa”. Già il fondatore, 
Padre Mariangelo da Cerqueto, 
auspicava la collaborazione di esperti, 
consulenti, professionisti ciascuno 
nel proprio campo, per conferire 
a ogni novità interesse, attrattività, 
curiosità, vivacità. Anche noi ci avva-
liamo di collaboratori e consulenti. 
Un esempio, tra i più immediati, 
è proprio questo mensile: è un 
terminal di intelligenze, ognuno 
con il suo bagaglio di esperienze, 
che si amalgamano per offrire un 
prodotto competitivo che regga 
sul mercato e possa camminare 
sulle proprie gambe. Volutamente 
ospitiamo giornalisti, docenti uni-
versitari o studenti (alcuni dei quali 
risiedono all’estero), professionisti 
o semplici cittadini; comunque 
tutti molto in gamba nel tentativo 
moltiplicato di offrire ogni mese 
un caleidoscopio di riflessioni, di 
punti di vista, di valutazioni, di 
commenti e interviste. Tutto in una 
prospettiva di ricerca della verità, 
rispetto delle persone, coerenza con 
l’ideale evangelico e francescano. 
Non tutto è raggiungibile e gli 
errori sono dietro ogni angolo. 
Ciò che conta e che è in cima a 
tutto il lavoro è la buona fede. 
Con le nostre Edizioni Frate In-
dovino collaborano professionisti 
nel campo dell’astronomia (per 
la previsione dei moti celesti), 
storici, soprattutto per il “Calen-
dario dell’Avvento”, agronomi con 
i nuovi ritrovati nel campo (è il 
caso di dirlo!) dell’agricoltura, poi 
enologi, grafici, illustratori, poeti, 
linguisti, ecc...

Il maltempo ha ImpedIto
la vIsIta del papa alla verna

Benedetto XVI è stato, per la prima volta, 
in visita da Papa nella Toscana. Il 13 
maggio, giorno in cui la Chiesa ricorda 

l’apparizione della Madonna ai tre pastorelli di 
Fatima, nel 1917, Benedetto XVI si è recato ad 
Arezzo e Sansepolcro. È stato un abbraccio alla 
terra dell’umanesimo, che ha “tra i suoi valori 
distintivi il rispetto della dignità di ciascuno”, 
come ha ricordato il Pontefice. Dopo aver celebrato 
le figure di San Donato e del beato Gregorio X 
papa, e la loro forza per affermare la dignità di 
ogni persona e il vero senso della libertà, il Papa 
ha esortato i fedeli a essere “fermento nella 
società, cristiani presenti, intraprendenti e 
coerenti… Dobbiamo chiederci quale visione 

dell’uomo siamo in grado di proporre alle 
nuove generazioni”. Tra i valori da riprendere 
e promuovere, il Papa ha indicato la solidarietà, 
l’attenzione ai più deboli, il rispetto della dignità 
di ciascuno: “L’attenzione agli altri, fin dai 
secoli remoti, ha mosso la Chiesa a farsi 
concretamente solidale con chi è nel biso-
gno, condividendo risorse, promuovendo 
stili di vita più essenziali, contrastando la 
cultura dell’effimero, che ha illuso molti, 
determinando una profonda crisi spirituale. 
Questa Chiesa diocesana, arricchita dalla 
testimonianza luminosa del Poverello di Assisi, 
continui ad essere attenta e solidale verso 
chi si trova nel bisogno, ma sappia anche 

educare al superamento di logiche puramente 
materialistiche, che spesso segnano il nostro 
tempo, e finiscono per annebbiare proprio 
il senso della solidarietà e della carità”.
Il Papa era atteso alla Verna, dove San France-
sco ricevette le stimmate. Nella basilica si erano 
radunati 200 frati minori delle diverse Province 
italiane e 50 clarisse della Toscana. A causa della 
nebbia che gravava sul monte del Casentino, 
l’elicottero non è potuto salire per mancanza delle 
condizioni minime di sicurezza. “Viviamo con 
gioia anche le inevitabili contrarietà che il 
quotidiano ci riserva”, ha commentato il padre 
guardiano, Fra’ Massimo Grassi, che rinnoverà 
al Papa l’invito a salire alla Verna.

noVità

E, con l’aiuto di tutti 
questi esperti, cosa “bol-
le in pentola”?
Sotto la spinta e la guida 
dei nostri Padri Direttori, 
stanno uscendo alcune no-
vità di rilievo, che stanno 
incontrando un confor-
tante interesse e questo 
discorso non si limita 
al campo editoriale. La 
qualità dei nostri prodotti 
viene riconosciuta anche da 
soggetti che non si occupa-
no di editoria. 
Lo storico calendario “Frate 
Indovino” sta conoscendo, 
di anno in anno, nuovi 
sbocchi per raggiungere 
nuovi settori, nuovi spazi 
e per rispondere insomma 
alle attese che ci arrivano da 
molti ambienti, alcuni dei 
quali decisamente sorpren-
denti. Questo dimostra che 
l’intuizione del calendario 
conserva una sua forte 
e mai allentata carica di 
attualità e di interesse. Non 
mancheranno naturalmente 
- essendo una Casa Editri-
ce - novità di titoli, quindi 
libri che sveleranno segreti 
e rimedi da utilizzare in 
cucina e non solo. Un libro 
di questi racconterà come 
cucinare le erbe officinali 
per renderle gustose al pala-
to, così da ottenere risultati 
vantaggiosi per la salute 
oltre che per il gusto.

Quello dell’erboristeria è 
un campo coltivato per 
altro da lungo tempo dai 
Cappuccini…
Sì, certo. In effetti, anche il 
nostro fondatore distribuiva 
le sue cure erboristiche ai 
lettori di Frate Indovino. 
Alcuni se ne ricordano e 
continuano a richiedercele 
da decenni, al punto che 
stiamo riconsiderando tutte 
le sue ricette per metterle 
a disposizione della gente. 
Con l’aiuto di esperti in 
erboristeria e farmacisti, 
stiamo lavorando per una 
serie di novità che sicu-
ramente intrigheranno i 
nostri lettori e il popolo 
degli amici di Frate Indo-
vino. I Frati, e non solo i 
Cappuccini, sono abituati 
da secoli e secoli a curare 
con quella straordinaria e 
portentosa farmacia che è la 
natura. Noi, ora, cerchiamo 
di riaprire le porte di questa 
eccezionale miniera d’oro 
per la salute e il benessere.

(en.an)

Bruno Del Frate, 
responsabile del Coordinamento 
delle Edizioni Frate Indovino, con 
la collega Grazia Calcara.

lIBrI e rImedI 
dI madre natura

una vIa maestra 
dI semPre
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La vergogna: chi l’ha vista?
Forse dovremmo lanciare un appello 

a “Chi l’ha visto?” perché si metta alla 
ricerca della signora Vergogna e la pre-

ghi, la scongiuri di tornare ad abitare sotto i 
nostri cieli. I luoghi in cui potrebbe tornare 
a stabilirsi sono tantissimi, non avrebbe che 
l’imbarazzo della scelta…
Chissà se qualcuno se la ricorda ancora, la 
vergogna, quel senso di mortificazione che una 
volta le persone provavano per un comporta-
mento sentito come sconveniente, indecente, 
in qualche modo riprovevole. Quel senso 
di disagio che spesso si poteva riconoscere 
anche esteriormente, perché faceva arrossare 
le guance, abbassare gli occhi, chiudere la 
bocca in un silenzio pieno di imbarazzo…
La vergogna è sparita da un pezzo dai nostri 
orizzonti quotidiani, pare proprio che molti 
non sappiano più nemmeno che cosa sia: 

padri e madri non si vergognano di lasciare 
in giro di notte i loro figli adolescenti senza 
sapere né dove sono né cosa fanno; insegnanti 
che non si vergognano di promuovere semi-
analfabeti; preti che non si vergognano di 
fare i DJ, gli animatori e gli allenatori sportivi 
invece di raccontare e far amare il Vangelo e 
Gesù; cittadini che si ritengono irreprensibili 
e che non si vergognano di furberie varie, 
di mezzucci e di disonestà; politici e ammi-
nistratori che non si vergognano di rubare 
e di percepire stipendi da favola mentre la 
maggior parte degli italiani tira la cinghia… 
Proprio a questi ultimi sembra appartenere 
il primato della spudoratezza: i responsabili 
dello sfascio del nostro Paese continuano ad 
apparire in TV e sui giornali, a litigare tra 
loro, a proporre soluzioni miracolistiche che 
sanno di menzogna lontano un miglio, con 

l’unico scopo di salvare i loro privilegi. E 
addirittura vantandosi di aver saputo “fare un 
passo indietro”: se avessero provato vergogna, 
se ne sarebbero invece andati via di corsa e 
non si sarebbero fatti più vedere…
Se non avessimo smarrito il senso della vergogna, 
non saremmo ridotti così male, perché essa, 
che pure è un sentimento spiacevole, è anche 
un ottimo deterrente del male, una spia che si 
accende per avvisarci del pericolo, una sorta 
di bussola da cui lasciarsi guidare nella vita 
per evitare cadute e passi falsi, dal momento 
che ci fa capire senza tanti ragionamenti se 
ci troviamo su una cattiva strada. Figlia della 
coscienza e del senso innato di giustizia che 
abita l’animo delle persone, la vergogna è però 
una pianta delicata che si sviluppa solo nel 
terreno dell’etica e dell’educazione morale.

Giovanna Lamarca, Roma

Un lettore ci ha scritto per 
dissentire rispetto alle critiche 

rivolte nei mesi scorsi alla classe 
politica e, naturalmente, essen-
do il capo del governo, a Silvio 
Berlusconi. Ci pare che ciascuno 
debba assumersi la responsabilità 
dei propri atteggiamenti e com-
portamenti, a maggior ragione 
quando non si rappresenta solo 
se stessi o la propria azienda, da 
liberi e privati cittadini, ma un 
Paese, nella fattispecie l’Italia. E 
le critiche non sono state un fatto 
eccezionale o isolato da parte di 
qualcuno, ma sono state un coro 
sia in patria sia all’estero. Questo 
lettore, che si firma semplicemen-
te Mimmo, fa osservare che il 
signore di Arcore “ha dato tanto 
alla Chiesa”. Ci spiace, ma non 
è questo - per niente - il metro 
di giudizio al quale ci atteniano. 
Poveri ma liberi: questo dice il 
Vangelo e questo deve orientare 
la vita di tutti, a maggior ragione 
dei cristiani.                          (*)

Egregio Direttore,
ogni volta che la gente va alle urne, come 
nelle ultime elezioni amministrative, 
i nostri politici all’indomani della 
chiusura dei seggi ripetono davanti ai 
microfoni ed ai giornali che se non hanno 
vinto la colpa è dell’“astensionismo 
mirato”, oppure dei “qualunquisti”, 
oppure dell’“antipolitica” o “del 
Governo Monti”, e chi più ne ha 
più ne metta… Ma possibile che non 
si rendano conto che noi italiani non 
siamo così stupidi da credere a queste 
loro bugie? Possibile che non ce ne sia 
uno che abbia ammesso: “Ebbene, 
abbiamo perso, non possiamo far altro 
che prenderne atto ed andare a casa”. 
Alcuni poi, come Maroni, hanno anche 
affermato che “bisognerà ripartire 
da qui”. Ecco, io invece vorrei dire 
loro di non ripartire affatto, devono 
solo “partire” e basta e non farsi 
più vedere sulla scena politica del 
nostro Paese.          Lettera firmata

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

Il sulfureo rItratto dI GIulIano ferrara

savIano, Quello che non… ha
In Italia per avere successo a 

volte basta mettersi contro e 
nasce una fama che accompagna 
per anni, talora anche a vita. 
Saviano ha fatto un libro, “Go-
morra”, che gli ha procurato la 
notorietà e la scorta. 
Quanti sono i cronisti che quoti-
dianamente rischiano, scrivendo 
di quando accade in territori 
controllati dalla criminalità 
sotto varie denominazioni, a 
dipendenza della geografia? 
Per loro nessuna ribalta accesa. 
Per uno solo, sì.
Eccome. “Uno che non ha mai 
detto nulla di interessante, che 
non ha un’idea in croce, che scrive 
male e banale, che parla come 
una macchinetta sputasentenze, 

che brancola nel buio di un generico 
civismo, che è stato assemblato 
come una zuppa di pesce retori-
co a partire da un romanzo di 
successo…”. 
Così Giuliano Ferrara ha 
cominciato il suo profilo di 
Roberto Saviano su “Il Foglio”, 
in occasione del ritorno in vi-
deo dell’icona anticamorra che, 
sempre secondo Ferrara, è “il 
nulla intorno alle parole, ridotte 
barbaramente al nulla dell’ideo-
logia, e tutt’intorno un uso cinico 
della condiscendenza verso il piccolo 
talento dell’ordinario”. 
Poi, giù altre sferzate: “Saviano 
non sa fare niente e va su tutto, è 
di un grigiore penoso, e i madonnari 
che lo portano in processione dalla 

mattina alla sera gli hanno fatto 
un danno umano, civile, culturale e 
professionale quasi bestiale. Credo 
che le premesse fossero genuine, 
è l’esplosione che si è rivelata di 
un’atroce fumosità… Saviano è 
all’altezza di questa mondializza-
zione del banale… Qualcuno deve 
pur dirlo. Facciamo un comitato, 
qualcosa di sapido e di cattivo, 
qualcosa di rivoltoso e di ribaldo. 
Basta con Saviano”. 
Se posso, oserei sussurrare: 
facciamo in modo che non ci 
siano altri Saviano. 
Sarebbe un gran bel giorno, 
vorrebbe dire che la criminalità 
organizzata forse è stata - final-
mente - sconfitta!

Lettera firmata

La posta di

Una gentile lettrice, colpita dalla vicenda dell’anziana insul-
tata e fermata in un supermercato perché aveva rubato un 

pacchettino di burro - storia che avevo raccontato nel numero 
dell’aprile scorso -  ci ha scritto chiedendoci com’è finita questa 
vicenda, disposta anche a fare avere alla vecchia signora un aiuto 
in denaro. Scrive, tra l’altro, la signora Anna Bazzano: “Fossero 
così zelanti a mettere in galera i politici e non solo, ladri di milioni!”. 
La nostra lettrice ha ragione da vendere, ma la voglio rassicurare: 
saputa la cosa, è intervenuta un’associazione locale di volonta-
riato, che non solo ha rifuso il “danno” (si fa per dire, cosa mai 
un panetto di burro per un grande supermercato?), ma che si è 
anche fatta carico dei problemi economici dell’anziana donna 
e che ora l’assiste assiduamente. Grazie comunque alla signora 
Bazzano per l’interesse e la sollecitudine, a dimostrazione che la 
sensibilità per chi soffre, la solidarietà umana e la carità cristiana 
non sono ancora morte nel nostro Paese; e grazie anche per le 
belle parole che riserva al nostro giornale, che definisce “utile, 
divertente, ricco di notizie e informazioni e soprattutto libero”. Alla 
signora Anna un grande abbraccio affettuoso.                 (A.C.)

la sIgnora del supermercaTo

A volte tornano. Alcuni anche 
troppo. Per esempio Roberto 

Saviano, che in maggio ha volu-
to arringare i telespettatori per 
tre serate da “La7” con il solito 
concelebrante Fabio Fazio, che 
stavolta si è fatto accompagnare 
anche dall’ineffabile Litizzetto. 
Una bella compagnia, non 
c’è che dire. Mi stupisco che 
la RAI accetti questi volteggi: 
uno che è conduttore fisso, da 
anni, e riccamente retribuito, 
uno che - più della trasmissione 
“Che tempo che fa” - fa il tempo 
che vuole su Rai3, come può 
passare disinvoltamente da una 
testata all’altra, in piena concor-
renza? Semplicemente perché la 
RAI non ritiene di ri-ospitare 
il tandem Saviano-Fazio? Una 
testata ha o non ha il diritto 
di decidere liberamente sulla 
propria programmazione? O deve 
sottostare ai voleri, agli umori e 

alle scelte di Fazio? Quali siano 
poi le scelte di Fazio ciascuno 
può vederle, solo che abbia la 
costanza di seguirlo. 
Quanti sono gli ospiti che sono 
passati dal suo salotto, tornan-
dovi, ogni qual volta avevano 
un nuovo libro da celebrare? 
Sì, perché anche questa sto-
ria che la TV sia diventata il 
trampolino di lancio per alcuni 
autori (e non per altri, ovvio) 
andrebbe affrontata e se uno 
vuole propagandare il suo li-
bro - che è un prodotto come 
un altro - faccia la pubblicità, 
come si fa, appunto, per ogni 
prodotto. Fazio, che non ha 
contratto con la RAI faccia pure 
ciò che vuole: ma chi lavora 
per una Casa non dovrebbe 
girare a sua discrezione da uno 
schermo all’altro. Si accasi, se 
preferisce, a “La7”.

Lettera firmata, Milano

PoverI ma lIberI

solo PartIre

l’esemPIo sardo
Spesso i cittadini arrivano 

prima dei politici, sono 
più essenziali, più composti 
e più risoluti. È successo, per 
esempio, in Sardegna, dove gli 
elettori hanno dato una bella 
lezione di decisionismo a una 
classe politica che temporeggia 
all’infinito e non sa decidere. 
Nelle elezioni di maggio sono 
state soppresse sotto una valanga 
di sì (il 97%) 4 Province che già 
era stato un autentico assurdo 
istituire. Spariscono così, grazie al 
voto: il Medio Campidano, il Sulcis, 
la Gallura e l’Ogliastra. E con un 
altro referendum sempre i sardi 
hanno chiesto che il Consiglio 
Regionale sia formato al massimo 
da 50 componenti. Da anni i 
nostri politici fanno proclami, 

dicono che bisogna tagliare questo 
e quello, per esempio le Province, 
poi si è osato parlare anche di 
Comuni che vanno definitivamente 
accorpati, perché non se ne può 
più di Comuni di un pugno di 
abitanti che rifiutano la modernità 
in nome dell’identità (ma quale 
identità? Quale storia?). Si legge 
sui giornali - e non ci vuole molto 
per capire la realtà - che in molti 
Comuni di montagna oggi non 
si riesce nemmeno più a trovare 
i candidati per fare una lista. Di 
che cosa vogliamo parlare? È anche 
una questione di dignità e di 
rispetto per le istituzioni. È finito 
un tempo, si stacchi la spina del 
passato e si entri con volontà e 
lucidità nel futuro.

Lettera firmata, Cagliari

ma FazIo Può lIBeramente 
lavorare Per la concorrenza?
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uTo ughI

sferza 
la culTura

Uto Ughi gli acuti 
non li fa solo con il 
violino, ma anche 

con alcune dichiarazioni forti, 
che ne rivelano la tempra 
di combattente coraggioso 
in nome della coerenza e 
per la dignità della musica. 
Non usa perifrasi quando 
è chiamato ad esprimersi 
sul trattamento che vie-
ne riservato alla classica 
e alle manifestazioni che 
dovrebbero promuoverla 
e consolidarla, quando si 
assiste al continuo, pro-
gressivo svuotamento delle 
proposte e delle manifesta-
zioni di prestigio. Per non 
parlare di come la musica 
è trattata nelle scuole… 
cenerentola assoluta fra le 
materie. Tanto che all’estero 
ormai ci liquidano come 
quelli che hanno buttato 
via la tradizione che era il 
nostro fiore all’occhiello. 
Di recente, Uto Ughi ha 
sparato ad alzo zero contro 
chi non muove un dito per 
fermare il degrado in atto 
nel silenzio compiacente di 
troppi che assistono invece 
di fare. Sferzante nei con-
fronti di un atteggiamento 
nazional-popolare che tende 
a identificare la cultura 
con un evento come il 
festival di Sanremo. “In 
un Paese di grandi compositori 
e interpreti come l’Italia, che 
vanta il 70% del patrimonio 
d’arte mondiale, la musica 
è trascurata, trattata come 
un accessorio carino e niente 
più. La musica è un fatto 
etico, crea coscienza sociale 
e civile, è tensione alla bel-
lezza estetica, ricerca della 
bellezza. I giovani amano 
la musica, si appassionano: 
ma come possono voler bene 
a ciò che non conoscono?”. 
Non mancano le prove a 
sostegno delle affermazio-
ni di Ughi: “Organizzo un 
festival a Roma per giovani 
e mai nessun ministro della 
Pubblica Istruzione si è preso 
la briga di intervenire, salvo 
forse una volta la Moratti. 
È tempo e ora che usciamo 
dalla torre d’avorio. La mis-
sione di noi musicisti è far 
concerti nelle scuole”. Da noi, 
nell’indifferenza generale, 
hanno smantellato qualcosa 
come 4 orchestre Rai, che 
sono la base della musica 
italiana e del sinfonismo. 
I soldi pubblici sono stati 
destinati a iniziative su-
perficiali quando non 
banali, alla cultura vera 
solo qualche spicciolo ed 
esiguità di spazi.

FrAM

“La scuola della vita 
con i miei genitori”
In passato, quando uno 

aveva più di 80 anni, si 
diceva che “è una bella 

età”. Anche adesso che si 
vive più a lungo si ripete 
la storia della “bella età”. 
Ma quando a lasciarci è un 
nostro congiunto, il distac-
co è sempre uno squarcio 
affettivo. Quando mancano 
i nostri genitori è come se 
si spezzasse il metro con cui 
misuriamo la vita e avver-
tiamo di colpo di essere in 
prima linea. Il papà di Flavio 
Insinna, simpatico oltre che 
bravo attore e animatore 
televisivo, è morto a 83 anni: 
per il figlio, che pure ha 
47 anni è stato e resta un 
vuoto incolmabile, che l’ha 
mandato in depressione. 
Si fa presto a dire quella 
parola: bisogna passarci 
per immaginare quale sia 
la lacerazione interiore. 
Ho raccolto numerose te-
stimonianze e confidenze di 

persone uncinate da questo 
male oscuro: e nelle loro 
parole, nei loro occhi ho 
sempre trovato una grande 
sofferenza, fino alla tenerez-
za. Non si può non restare 
segnati dalla fragilità che 
esplode all’improvviso in 
persone che pure sono di 
riconosciuto temperamento 
e, fino a quel momento, 
sembravano corazzate contro 
ogni uragano. 
Insinna, autore del libro 
tutt’altro che frivolo, “Ne-
anche con un morso all’orecchio” 
(Mondadori), non usa 
perifrasi per svelare il suo 
dolore, l’angoscia che l’ha 
preso alla perdita del padre. 
È un viaggio dentro e oltre 
il dolore, nell’umanità delle 
persone, nella sensazione di 
vulnerabilità che prende tutti 
quando si varca la soglia di 
un ospedale e, peggio ancora, 
di un hospice. Lì si fanno i 
pensieri che non ammettono 

sconti e che impongono una 
verifica totale dei rapporti 
che abbiamo con i nostri cari, 
con noi stessi, con gli “altri”. 
Una volta, mentre suo padre 
agonizzava all’hospice, gli venne 
incontro una bambina che 
gli prese le mani, come per 
sentire calore: a due passi 
c’era la madre della piccola 
che stava morendo di un 
tumore. Momenti impressi 
nel cuore. 
L’attore ringrazia il padre 
per la scuola dei valori, per 
la dirittura morale ricevuta: 
“Ha fatto di me un cittadino 
onesto”. Poi un pensiero per 
la mamma: “Mi manca la terra 
sotto i piedi, ma mi è rimasto 
il cielo sulla testa, che è mia 
madre”, alla quale sta vicino 
per rimotivarla a vivere.
Con il padre continua un 
dialogo silenzioso. Ora che 
è defunto, gli parla dapper-
tutto, gli può raccontare 
attese, speranze e ansie, senza 

Flavio Insinna, sensibile attore e presentatore TV 

più la paura di farlo stare 
in pena. Ha la certezza di 
un legame che continua da 
Lassù, “grazie alla fede, senza 
la quale ci sentiremmo in un 
deserto. Porto sempre con me 
una corona del rosario. Sono 
riuscito a reggere grazie alla 
solidità del credere, avuta dai 
miei genitori. Mamma mi ha 
dato la dimensione lieta del 
vivere, la gioia di spendermi 
per il prossimo. Da papà ho 
preso i silenzi, i momenti di 
solitudine interiore”. Fla-
vio ricorda anche cos’ha 
significato per lui, per la 
sua vita, l’interpretazione 
di don Bosco, la dedizione 
totale ai giovani, con una 
talare lisa, consumata per 
dar loro ideali e un doma-
ni. I giovani credono agli 

educatori forti e coerenti, 
non a quelli facili. 
Il padre dell’attore era me-
dico e non lesinò mai il 
tempo verso chi era malato, 
i portatori di handicap, gli 
sbandati, i tossicodipendenti. 
Nella sua terapia c’erano 
una tachipirina e un’Ave-
maria. Come regalo per i 
dieci anni, il piccolo Flavio 
fu portato alle Paralimpiadi, 
in Canada. Avrebbe dovuto 
spingere uno sportivo su 
una sedia a rotelle. Con 
questa non trascurabile 
spiegazione: “Così, quando 
ti verrà voglia di imprecare, ti 
ricorderai di questo ragazzo che 
nuota senza gambe”. Un modo 
per ricordare il padre e per 
onorare al meglio la vita. 

(*)

In un’Italia che arranca, fra cronache 
di sfinimento, di depressione per 
tasse e burocrazia infinita, c’è chi 

va decisamente controcorrente e vince 
una scommessa giudicata impossibile. 
Onore al merito e all’intraprendenza 
battagliera di un ex-manager che non s’è 
dato per vinto: il suo nome è Cristian 
Stangalini, la sua storia è bella e 
ridà fiato alla speranza. Per certi versi 
potrebbe essere l’icona dell’Italia più 
vera, quella che non molla e non si 
arrende, neppure sotto una valanga 
di negatività. 
Un brutto giorno di due anni fa, la 
multinazionale dove lavorava Cristian 
insieme con 41 altri dipendenti, la 
Fremi Metal, poi Metal Welding 
Wire, decise di chiudere i battenti, 
a Piove di Sacco (Padova). Fu una 
botta terribile, a maggior ragione perché 
l’azienda aveva tanto lavoro e fioccavano 
ordini e richieste, dunque si sarebbe 
potuto continuare senza troppi patemi 
d’animo. Nulla riuscì a smuovere i 
dirigenti della Metal dalla decisione 
presa. Gli operai furono messi tutti in 
cassa integrazione e poi in mobilità. Per 
42 famiglie cominciava un percorso di 
difficoltà che ben conoscono i milioni 
di disoccupati. 
Cristian Stangalini non volle 
darsi per vinto, a maggior ragione 
considerando come si lavorava alla 
Metal, alla produttività che c’era, 
all’amicizia che s’era creata tra le 
maestranze. Cominciò a ruminare 
idee, progetti, intenzioni, ma si sa che 
se mancano i soldi si va poco lontano 
e per ripartire - com’era nei sogni del 
manager - bisogna metterne sul tavolo 
parecchi. Fece l’iter che chiunque segue, 
quando vuol avviare qualcosa. Bussò 

una bella storia di imprenditoria e di successo nel padovano

la dITTa chIude e luI rIparTe
rIassumendo glI ex-colleghI

alle banche, che ti danno 50 solo se 
ne hai altrettanti da mettere come 
garanzia. Praticamente, una strada 
subito chiusa. Non parliamo poi della 
montagna di burocrazia che occorre 
scalare per arrivare in cima. Basterà 
un esempio: l’Enel ci mise qualcosa 
come sette mesi per l’allacciamento 
dello stabile alla rete elettrica. E pen-
sare che abbiamo un Ministero per la 
Semplificazione! L’unico disposto a 
dare una mano per la realizzazione 
del rilancio fu un assessore che poco 
dopo fu defenestrato. 
Occorre armarsi di volontà e spirito 
di resistenza, che non fanno difetto 
a Cristian Stangalini e alla sua 
famiglia: alla moglie Cinzia e ai 2 
figli piccoli, tutti coinvolti nel disegno. 
Non solo: ma per favorire la partenza 
della nuova ditta, anche alcune fab-

briche concorrenti hanno dato una 
mano e messo a disposizione alcuni 
spazi. Anche la solidarietà è preziosa, 
soprattutto sul piano morale, in certi 
momenti. Visti i muri che uno, l’altro 
e quell’altro alzavano, Cristian prese 
una decisione coraggiosa: vendere la 
sua casa a Como, stabilirsi in affitto a 
Piove di Sacco e investire tutto nel suo 
piano. Ed eccolo partire, motivatissimo 
e pieno d’entusiasmo, con la Opm 
Fili: un primo capannone, moglie a 
fianco per ricucire la tela dei clienti 
conosciuti, gli stessi 2 figli ad attaccare 
le etichette sugli imballaggi. 
Il nuovo marchio mise subito le ali e 
a Cristian non parve vero di poter 
assumere 15 ex-dipendenti, tutti deter-
minati e con gran voglia di lavorare. 
I risultati stanno dando ragione 
all’imprenditore-manager: turni di 

lavoro 7 giorni su 7 e un fatturato 
che viaggia sui 400 mila euro al 
mese. Su 750 tonnellate di fili per 
saldatura, prodotti ogni mese alla 
Opm, soltanto 70 sono per il mercato 
italiano, il resto viene tutto esportato 
e la domanda sale: a dimostrazione 
che volere è potere e che l’impegno 
e la qualità continuano a premiare. 
Un aspetto da non sottovalutare è 
la fiducia che la Opm Fili sta con-
solidando ovunque esporta. Il made 
in Italy avrebbe bisogno di un altro 
dinamismo e di un altro supporto 
politico e finanziario, qui però entria-
mo nelle sabbie mobili della politica. 
“All’estero - ha scritto con l’acutezza 
di sempre Massimo Gramellini sulla 
“Stampa” - si ostinano a riconoscere 
l’esistenza di un’altra Italia in cui 
noi abbiamo smesso di credere. 
L’Italia del lavoro ben fatto, del 
buon gusto, del bel vivere e del 
meglio pensare”.

FrAM

Per la strage degli italiani del 12 novembre 2003 
a Nasiriyah, in Iraq - che costò la vita a 19 nostri 

connazionali, 12 carabinieri, 5 uomini dell’esercito e 
2 civili - sono stati arrestati 7 uomini che, in passato, 
avevano fatto parte del gruppo terroristico Jamaa 
al Tauhid al Jihad, una delle molte emanazioni di 
al-Qaeda. Ideatore dell’attacco alle truppe italiane fu 
Abu Omar al Kurdi, arrestato nel 2005 dalle truppe 
americane e impiccato nel settembre del 2007 dalla 
giustizia irachena: aveva al suo attivo qualcosa come 
36 attacchi suicidi. La buona notizia, dentro un 
orizzonte livido di morte, viene dalla vedova del 
brigadiere dei carabinieri, Giuseppe Coletta. “La 

giustizia deve fare il suo corso e chi si è macchiato di 
un simile crimine deve saldare il suo debito, ma la vera 
giustizia verrà da Dio”, ha detto Margherita Caruso 
Coletta. “Quando qualcuno commette azioni simili, si 
è vittime tutti, chi muore, perché soccombe alla violenza 
altrui, chi è carnefice, perché il reato commesso lo segnerà 
per tutta la vita - ha aggiunto Margherita Caruso 
che ora guarda agli assassini di suo marito “come a 
fratelli che affida all’amore di Cristo. Qualunque cosa 
ci accada, anche la più dolorosa, è davanti alla tomba 
vuota di Gesù, simbolo della vita vittoriosa sulla morte, 
che dobbiamo trovarci tutti. La morte si sconfigge solo con 
la vita”.                                                         FrAM

Il perdono della vedova

Flavio Insinna
autore 
del libro 
“Neanche 
con un morso 
all’orecchio”.
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Miliardario in 7 anni
Ha solo 27 anni e può presentarsi con una felpa 
a Wall Street: questo è MaRk ZuCkeRBeRg

Facebook è entrato in 
borsa da poche settima-
ne. Un evento seguito 

dalla stampa e dal mondo 
della finanza con molta 
attenzione. L’offerta iniziale 
è stata di undici miliardi e 
ottocento milioni di dollari, 
divisi tra 227,4 milioni di 
azioni da 28 e 35 dollari. 
Ma, la cosa che più spaventa 
è che il “cervello” fondatore 
di questo impero, che da 
pochi giorni è anche convo-
lato a nozze con la storica 
fidanzata, non ha nemmeno 
trent’anni. Con questi nume-
ri, Mark Zuckerberg, possiede 
una quota societaria dal 
valore di 17,6 miliardi di dol-
lari, superando Steve Ballmer, 
amministratore delegato di 
Microsoft e il russo Vladimir 
Lisin, imprenditore nel 
settore dell’acciaio. Giusto 
per calcare un po’ la mano, 
entrambe queste persone 
guadagnano meno di “Zuck” 
nonostante abbiano il dop-
pio degli anni all’anagrafe.
Il social network più attivo, 
rivoluzionario e famoso del 
mondo, ha da poco compiu-
to 8 anni e si sta avvicinando 
al record di un miliardo di 
utenti, praticamente una 
persona su 7, in tutto il 
globo terrestre, è iscritta a 
Facebook. Per questo motivo, 
il valore dell’azienda è salito 
fino alla quota attuale di 
100 miliardi di dollari, che 
metterebbe in tasca a Mark 
Zuckerberg un dividendo 
annuale da capogiro. Il suo 
guadagno stimato è pari 
all’incasso di dieci centri 

aCCessori utili

l’anTenna 
deI mIracolI

Le velocità di navigazione, indicate dagli 
operatori di telefonia mobile, sono, in 
realtà, difficilmente raggiungibili, a 

causa dell’alto traffico, del numero di utenti 
collegati contemporaneamente nella stessa 
zona e, soprattutto, a causa dell’insufficiente 
copertura del segnale in alcune aree. 
Il segnale debole, in particolare, influenza in 
modo rilevante la velocità di connessione. Una 
cattiva copertura, come nelle taverne, nei semin-
terrati, nelle campagne o sui rilievi, costringe 
il cellulare o la chiavetta di connessione 3G 
a continui passaggi dalla veloce rete UMTS/
HSPA al più lento segnale GPRS. In poche 
parole, più il segnale è instabile, più difficoltosa 
sarà la navigazione su Internet. La copertura 
del segnale 3G in Italia è ancora incompleta, 
basta uscire dai centri urbani maggiori per 
avere problemi di connessione. 
Una soluzione c’è, basta dotarsi di un’appa-
recchiatura in grado di stabilizzare il segnale 
radio dell’operatore telefonico e, di conseguenza, 
migliorare le prestazioni del proprio collegamento 
mobile. Tra le più piccole e semplici da usare c’è 
la KP14, una super-antenna prodotta dall’ita-
liana ElettroMagnetic Services. L’antenna può 
essere appoggiata a un treppiede, come in foto, 
per permetterne un più facile orientamento e, 
quindi, avere una migliore ricezione, eliminan-
do eventuali buchi di segnale e rendendo la 
navigazione più fluida. I miglioramenti sono 

immediati, si riesce ad avere 
un incremento delle pre-

stazioni fino al 200%. 
La KP14 è leggera, 

compatta e bastano 
cinque minuti per 
collegarla e metterla 
in funzione. Per 

acquistarla al prezzo 
di 54,90 euro, basta 
collegarsi al sito Web 

http://ecommerce.
anycastsolutions.co.uk.

a caccIa dell’assIcurazIone auTo pIù convenIenTe

Un portale di riferimento
Il sito www.6sicuro.it è un servizio gratuito che 

mette a confronto ben 18 preventivi di polizze, per tro-
vare subito l’assicurazione auto/moto più conveniente. 
Colleghiamoci al portale, facciamo clic su Assicurazione 
auto in alto e poi premiamo Confronta.

Inseriamo i dati
Ora è necessario inserire tutti i dati del veicolo 

da assicurare, se abbiamo la targa è tutto più semplice. 
Si passa poi all’inserimento dei dati dell’intestatario 
della polizza. Al termine inseriamo il segno di spunta 
sull’informativa e premiamo Continua.

Il navIgaTore per le vacanze

Il nuovo navigatore 
satellitare di Tom-
Tom si chiama 

Go Live Camper & 
Caravan, un modello 
con specifiche parti-
colari per guidare a 
destinazione i veicoli 
più ingombranti come 
camper, furgoncini e 
roulotte, spesso usati 
dalle famiglie per vacanze all’insegna della libertà e avventura. 
Escluse le strade ad alto scorrimento, in Italia e in molte cittadine 
europee, è facile trovare ostacoli insormontabili e inaspettati per 
i guidatori di veicoli extralarge. Strade con eccessiva pendenza, 
ponti medievali, strettoie o curve a gomito possono costringere a 
cambiare itinerario all’ultimo momento. Con la versione Camper 
& Caravan di TomTom il percorso sarà pianificato apposita-
mente per i mezzi più voluminosi. Il navigatore include anche un 
archivio con oltre ventimila punti d’interesse appositamente mirati 
per chi viaggia con camper, roulotte e furgoni: campeggi, aree con 
strutture di servizio e centri di assistenza specifici. Questo nuovo 
TomTom è in vendita al prezzo di 400 euro.

commerciali. Nonostante 
questo, Zuckerberg, è ancora 
quell’appassionato d’infor-
matica che si veste come un 
qualsiasi ragazzo della sua 
età, in jeans e felpa con il 
cappuccio, ormai un abbi-
gliamento simbolo per molti. 
Apparenze a parte, nell’ul-
timo anno questo ragazzo 
è maturato molto sotto il 
profilo professionale, ha 
imparato a dirigere un’azien-
da globale, a scegliere i 
collaboratori e a licenziare le 
persone che ritiene super-
flue. 
L’obiettivo attuale è soprat-
tutto quello di primeggiare 
rispetto al concorrente di 
sempre, Google. 
Due colossi, due entità 
diverse, due diverse abilità 
nell’attirare persone nel 
proprio mondo, chiamate 
ora ad affrontare sfide fino 
all’ultimo dollaro.

32 Il preventivo migliore
Il motore di 6sicuro.it contatterà le compagnie conven-

zionate per mettere a confronto i preventivi d’assicurazione 
per il nostro veicolo. Se vogliamo aggiungere altre garanzie 
oltre quella base, come incendio e furto, atti vandalici o la 
protezione cristalli, attiviamoli sul menu a fianco.

1
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la sagra 
della seupa à 
la vapelenenTse

V alpelline, in Valle d’Aosta, 
è una splendida località 
di grande impatto pae-

saggistico. Sorge in una conca 
verdissima incorniciata da alte 
catene montuose, che tengo-
no al riparo la valle dai venti, 
favorendo così il turismo nel 
periodo estivo e invernale. Le 
tradizioni alpine e contadine 
della popolazione locale hanno 
sviluppato, nel tempo, quel senso 
della parsimonia, che è proprio 
delle zone in cui la gastronomia 
si evolve per diventare un fatto 
rilevante e di richiamo. Qui si 
cucina e si gusta la Seupa à la 
Vapelenentse, a cui è consacrata, 
ogni anno, in occasione della festa 
del patrono, una manifestazione 
della durata di tre giorni, dal 
27 al 29 luglio. Pochi e poveri, 
ma ben dosati, gli ingredienti: 
pane raffermo, fontina, brodo, 
burro e cannella. La seupa, che 
da qualche anno ha acquisito 
la qualifica di piatto tipico di 
“Denominazione Comunale” (DE.
CO), viene servita allegramente 
nei locali e nei ristoranti del pa-
ese, mentre all’esterno impazza 
un clima festoso, con musica e 
animazione in onore del patrono 
San Pantaleone. Ma la seupa è 
anche generosamente offerta ai 
turisti a cura della Pro loco di 
Valpelline, con l’orgoglio di chi 
detiene il segreto di una gustosa 
ricetta. Buona la ricettività alber-
ghiera nella vicina Aosta, ma chi 
desidera pernottare a Valpelline, 
potrà trovare un confortevole 
alloggio a Le Lièvre Amoureuxtel, 
tel. 0165.713966, così come nelle 
chambres d’hôtes de La Maison de 
Franco, tel. 0165 713031. 
Per informazioni sulla manife-
stazione rivolgersi alla Pro Loco 
di Valpelline, tel. 0165.73227 
(Comune), oppure 0165.78559 
(A.I.A.T), o ancora al Presidente 
Mauro Mottini, tel. 328.4680496. 
Informazione e Accoglienza Tu-
ristica (I.A.T.), tel. 0165.713502.

Feste&Stagioni

iL Lunario di Giuseppe Muscardini

chi scoprì… cosa. La cioccolata disciolta. un modo nuovo di cucinare

Il portento del forno a microonde
In termini di utilità quotidiana, la cot-

tura dei cibi con il comunissimo forno 
a microonde, risponde ad un preciso 

procedimento al quale pervenne per puro 
caso Percy Spencer, dipendente dell’azienda 
statunitense Raytheon Company. Alle soglie 
della Seconda Guerra Mondiale, la società 
presso la quale Spencer era occupato (ancora 
oggi attiva nel campo della Difesa Militare 
americana), fabbricava valvole termoioni-
che che generavano microonde per il buon 
funzionamento dei radar. Trovandosi, un 
giorno, nelle vicinanze di un radar in fun-
zione, Spencer si accorse che una barretta 
di cioccolato riposta nella sua tasca si era 
sciolta. 
Si convinse così che il campo elettromagnetico 
attivato dal dispositivo a valvola provocava 
sulle molecole degli alimenti un’oscillazio-
ne termica. Le molecole polarizzate di un 
alimento, vale a dire quelle che conteneva-
no acqua, o zucchero, o lipidi, o proteine, 
potevano aumentare le loro oscillazioni 
interne se sottoposte all’azione di quello 
stesso campo elettromagnetico, con l’effetto 
di un rapidissimo riscaldamento e di una 
conseguente cottura. 
A tali risultati l’intuitivo dipendente della 
Raytheon Company giunse gradualmente, pro-
gredendo nella sperimentazione, nel momento 
in cui sottopose altri alimenti all’esposizione 
delle microonde, dai pop corn alle uova. Gli 
esiti soddisfacenti lo portarono, ben presto, 

Paolo BorsellIno

Le immagini televisive dell’au-
tobomba che, il 19 luglio 
1992, a Palermo, causò 

la morte di Paolo Borsellino e 
degli uomini della sua scorta, sono 
ancora molto vive. Un cumulo di 
lamiere, un groviglio informe di ferro 
accartocciato, è ciò che restò quel 
giorno in Via D’Amelio dopo la 
deflagrazione, per dare ai passanti 
ed ai primi inquirenti giunti sul 
luogo l’idea della potente carica 
esplosiva impiegata dalla mafia 
per assassinare il magistrato. De-
terminato a perseguire le azioni 
criminose della malavita organiz-
zata, il giudice palermitano aveva 
conseguito risultati soddisfacenti 
nelle indagini contro Cosa Nostra. 
Ma, da qualche mese, era rimasto 
il solo esponente ancora in vita del 
costituito Pool Antimafia, di cui 
fecero parte Giovanni Falcone, 
Giovanni Barrile, Rocco Chinnici 
e lo stesso Borsellino con Giuseppe 
Ayala e il padre del Pool, Antonino 
Caponnetto. Dopo l’uccisione di 
Chinnici, il 4 agosto 1983, nel 
maggio 1992 anche Giovanni Fal-

ricorrenze&ritratti

tIra arIa dI Fronda

Modi di dire

La fronde, che si traduce 
in italiano con fionda, fu 
usata a Parigi nella seconda 

metà del XVII secolo per mani-
festare un energico disappunto 
nei confronti dell’assolutismo 
monarchico. Negli stessi anni in 
cui a Napoli Masaniello avviava 
l’insurrezione contro il gover-
no del vicere spagnolo, ragazzi 
del popolo parigino e giovani 
esponenti del ceto aristocratico, 
scagliarono le pietre contro gli 
arcieri del Re, facendo uso della 

fionda, respingendone gli attac-
chi. La suggestione dell’episodio 
biblico in cui Davide sconfigge 
il gigante Golia con un colpo di 
fionda ben assestato, è potente. 
Sembra quasi impossibile che 
un giovane possa fare tanto con 
una pietra e un laccio di cuoio. 
Ma, in fatto di suggestioni, c’è 
una dinamica tutta legata alla 
fisica da non trascurare. Il movi-
mento con cui la fionda lancia 
il sasso, dapprima mulinando e 

roteando in aria per imprimergli 
un’efficace propulsione, provoca 
un rumore di vento. Quando 
gli arcieri del Re avvertivano in 
lontananza quel fruscìo, voleva 
dire che qualcuno stava tirando 
sassi per esternare malcontento 
e ribellione. Dire che “Tira aria 
di fronda” equivale a percepire, 
nitidi segni di rivolta e l’eventua-
lità di una cospirazione contro 
qualcuno o qualcosa. L’impiego 
di questa espressione si diffuse 
ben presto in ambito politico, 
quando nel 1648 il Parlamento 
francese avversò il Governo del 
Cardinale Mazzarino, esigendo 
una limitazione dei poteri del 
Re. Le disastrose condizioni 
economiche del Paese, causate 
da una forte pressione fiscale 
destinata a sostenere le spese 
militari, suscitò  un’unanime 
sollevazione contro il Cardinale 
Mazzarino, deciso ad imporre 
nuovi dazi e nuove tasse per 
risanare le finanze. Sulla stes-
sa base linguistica, la locuzione 
ha avuto un diverso utilizzo a 
seconda dei presupposti che 
regolano la contrarietà degli 
antagonisti in campo. Oggi, si 
usa sia per indicare una risoluta 
e personale autonomia critica, 
sia quando ci riferiamo ad un 
più generale dissenso politico.

cone perdeva la vita nell’efferata 
strage di Capaci. Coraggiosamente, 
Borsellino continuò la sua bat-
taglia nella piena consapevolezza 
del rischio che correva, e con lui 
la sua famiglia e gli uomini della 
scorta, con cui seppe instaurare 
rapporti di grande umanità e di 
autentica amicizia. Memorabili 
le foto in bianco e nero diffuse 
dalla stampa dell’epoca, che lo 
ritraggono mentre gioca a pallone 
con i suoi uomini nel giardino di 
casa, la moglie e i figli divertiti 
ai bordi dell’improvvisato campo 
da football. Poi il tragico evento: 
in un caldo pomeriggio di luglio, 
tornando da Vallegrazia, dove la 
famiglia possedeva un’abitazione 
per le vacanze estive, si portò con 
la sua scorta in Via D’Amelio, 
con il proposito di accompagnare 
l’anziana madre ad una visita 
medica. Qui avvenne la tremen-
da esplosione, privando lo Stato 
italiano di un uomo di grande 
valore morale, quel valore che lo 
aveva indotto per anni ad operare 
instancabilmente per difendere la 
legalità. E ad incontrare giovani 
e meno giovani nelle scuole e 
nelle piazze, con lo scopo di sen-
sibilizzare sempre più l’opinione 
pubblica sul grave pericolo che 
l’omertà rappresentava per la 
vita sociale del Paese.

50 cent Per un monumento

È singolare che una montagna, per 
quanto alta ed imponente, possa 
diventare monumento nazio-

nale. Ma nel caso degli sloveni, che 
hanno adottato la raffigurazione 
del Triglav per la moneta da 50 
centesimi di euro, simboli e signi-
ficati di quel monte si legano alla 
storia e ai mutamenti geopolitici del 
loro territorio e Paese. Le tre alture del 
Triglav, dette in italiano Monte Tricorno, 
già compaiono nello stemma della Slovenia, campìte 
su sfondo azzurro e sormontate dalle 3 stelle della 
Costellazione del Cancro. Due linee ondulate e 
parallele ne attraversano la base, ad indicare che 
ai piedi del Triglav sgorgano le fonti dei fiumi 

Sava ed Isonzo. La scelta espressa 
dalla Slovenia di rappresentare sulla 
faccia nazionale della moneta da 
50 centesimi la catena del Triglav, 
scaturisce da una storica presa di 
coscienza: se recentemente la Repub-
blica slovena è entrata a far parte 

della zona euro, il senso dell’identità 
nazionale era ben percepito già nel 

1840, quando i movimenti più progressisti 
furono artefici di un autentico rinnovamento 

politico e culturale che diede maggior autonomia 
alla regione. Sessantadue anni prima, un gruppo di 
4 esploratori, incoraggiati dal naturalista e letterato, 
di origine triestina, Ziga Zois, guadagnarono per la 
prima volta la cima del Monte Triglav.

Monete d’europa: la Slovenia e il Monte tricorno

a voler depositare il brevetto, che gli diede 
fama e successo, così come grandi onori e 
prestigio guadagnò anche la Raytheon, quando, 
nel 1947, lanciò sul mercato il primo forno a 
microonde ad uso delle famiglie americane. 
Poco pratico, ingombrante e impegnativo 
anche nel nome assegnatogli, il Radarange 
aveva l’altezza di un uomo di media statura 
e un peso di 340 chilogrammi. 
Ma, la sua commercializzazione avvenne per 

sviluppo ed ampliamento: in pochi anni 
l’azienda assorbì avviate e concorrenti società 
americane che producevano elettrodomestici. 
Come spesso avviene negli Stati Uniti quando 
una scoperta scientifica, un’innovazione o 
un buon risultato accrescono il fatturato 
di un’azienda, la Raytheon gratificò il suo 
ingegnoso dipendente nominandolo vice 
presidente anziano e membro del Consiglio 
di Amministrazione.

dalla storIa 
dI FrancIa

fIno a oggI 

Il navIgaTore per le vacanze
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IL SOLE
Il 1° luglio, sorge, mediamente, alle
ore 5,37 e tramonta alle 20,48.
Il 15 luglio, sorge alle ore 5,47 e
tramonta alle 20,42.
Il primo agosto sorge alle 0,03 e
tramonta alle 20,27.

Nei campi
Mettere da parte il grano destinato alla se-
mina. Dare fuoco alle stoppie: le ceneri sono 
un ottimo fertilizzante. Seconda mondatura 
del riso. Continuano le irrigazioni di mais 
e barbabietole da zucchero. Seminare erbai 
dopo aver dissodato e concimato. eseguire 
la semina delle seconde colture da granella.       
Negli orti 
Trapiantare indivie, lattughe e cavoli. Semin-
are carote, bietole, ravanelli, fagioli, lattughe, 

scarola, fagiolini, cicoria, rucola, radicchio 
invernale, rape, cavolfi ori, ravanelli estivi, 
sedano bianco, spinaci e bieta. Si rincalzano 
i fi nocchi. Raccogliere l’aglio. Cimatura di 
pomodori, meloni, cocomeri, cetrioli e zucche 
che vanno annaffi ati abbondantemente. 
Nei terrazzi e giardini
Tagliare le femminelle delle dalie e dei 
crisantemi. Margottare gerani, margherite 
e fucsie. Ombreggiare le piante più esposte 
ai raggi del sole. Togliere i fi ori appassiti. 

Dedicarsi alla cura delle piante trapiantate 
in primavera.  
In cantina 
Il tappo di sughero è il fondamento di una 
buona imbottigliatura. La muffa si previene 
controllando i tappi e mediante la pulizia 
accurata delle bottiglie che vanno lavate 
con acqua calda contenente il 10% di bi-
carbonato di soda, strofi nando bene con lo 
scovolino adatto. Se la muffa ha attecchito
al vino, provate con una nuova fermen-

tra i fornelli

Questo numero è andato in stampa il 6 giugno del 2012.

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

prezzo: euro 25,00 prezzo: euro 25,00

abbonarsi è faCile
Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a: 

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

uffiCio abbonamenti: tel. 075.5069369 - faX 075.5051533

farro

alla “TreBua”

pensiero del mese

“L’amicizia di due donne
è la congiura contro una
terza”.                
            ambrose Bierce

Ingredienti 
per 4 persone: 
5 pugnetti di farro, 1 
cipolla bianca, 1 costa 
di sedano, 100 gr. di 
pancetta, 2 patate, 150 
gr. di pelati, 150 gr. di 
pecorino romano, olio 
extra vergine dÕ oliva, 
sale e pepe.

In una pignatta di terra-
cotta indorare, in poco 
olio extra vergine dÕ oli-
va, la cipolla e il sedano 
sminuzzati, aggiungervi 
quindi un trito di pan-
cetta e, dopo qualche 
minuto, i pelati e le pa-
tate sbucciate e tagliate 
a tocchetti, lasciando 
cuocere il tutto a fi am-
ma bassa per una decina 
di minuti. 
Mettervi, infi ne, mezzo 
litro dÕ acqua. Appena 
bolle, gettarvi il farro a 
pioggia e cuocere per 
circa unÕ ora mescolan-
do di frequente.
Versare la minestra in 
una zuppiera e spolve-
rare con del pecorino e 
del pepe nero grattugia-
ti al momento.

di tutto un Po’ di Fratemarco

Caro Abbonato,
                           stiamo cercando di migliorare il servizio di spe-
dizione del nostro mensile “Frate Indovino” al fi ne di essere 
più effi cienti e puntuali e, per questo, abbiamo bisogno del tuo 
aiuto. Ti chiediamo, cortesemente, di segnalarci se la copia del 
giornale NONÊ tiÊ giungeÊ regolarmente entro i primi gior-
ni di ogni mese. Ti garantiamo una scrupolosa riservatezza 
sui dati che ci fornirai. Ringraziandoti, anticipatamente, per 
la tua preziosa collaborazione, ti auguriamo ÒP ace e BeneÓ!

Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna: 
info@frateindovino.eu o un telefax al nume-
ro 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 - uffi cio reclami - Via Mar-
co polo, 1 bis - 06125 perugia”. 

Mangiar sano un santo al meseL’anello delle tradizioni
sanTa marIa Teresa goreTTI (si celebra il 6 luglio)
Era di origine marchigiana. I suoi erano emigra-
ti nell’Agro Pontino sul finire dell’800. Il padre 
moriva di malaria quando Maria Teresa aveva 
solo dieci anni. La mamma, Assunta, per poter 
mandare avanti la famiglia, era costretta a lavora-
re fuori di casa tutto il giorno. Maria dimostrava 
un’età superiore a quella effettiva e Alessandro 
Serenelli, un giovane del posto, se ne invaghì. 
Una mattina, il giovane entrò e tentò di usarle 
violenza. Lei lo respinse dicendogli «No, no, Dio 
non vuole; è peccato!». Lui allora, preso da furore 
omicida, la colpì ripetutamente con un punte-
ruolo. Moriva nell’ospedale di Nettuno il giorno 
dopo, perdonando il suo assassino. Era il 6 luglio 
1902. Fu canonizzata nel 1950.

Il Ballo della morTe

La terza domenica di luglio, ad Arma di Taggia 
(Imperia), ancora oggi, si rievoca un antico ritua-
le. Durante la notte, i componenti della congre-
gazione di Santa Maddalena, si incamminano 
cavalcando dei muli verso un eremo nascosto tra 
i boschi. Una volta arrivati, trascorrono la notte 
cantando e ballando in allegria. Infine, prima di 
rientrare, una coppia di fidanzati, danza il cosid-
detto “ballo della morte”. La tradizione vuole che 
la ragazza finga uno svenimento, così che il suo 
ragazzo tenta di rianimarla con un mazzetto di 
lavanda facendola rinvenire. I due allora si metto-
no a ballare cantando: “Comedamus et bibamus, 
cras enim morietur”, ossia “mangiamo e beviamo 
insieme, poiché un giorno moriremo”.

lavanda

(Lavanda offi cinalis Chaix)
Della famiglia delle Labiatae, si trova in tutta 
Europa. Fiorisce, espandendo nell’aria il suo 
caratteristico profumo. 
L’acqua di Lavanda si prepara mettendo a mace-
rare, per 15 gg., 50 g. di sommità fiorite in 500 
g. di alcol a 60°, quindi si filtra e si conserva in 
un recipiente ben chiuso. 
L’olio essenziale ha azione sedativa e spasmo-
litica. L’uso esterno agisce come un blando 
disinfettante della pelle, la tintura viene usata, 
con buoni risultati per la salute dei capelli, 
come frizione del cuoio capelluto.È efficace nei 
disturbi del sistema nervoso.

Disturbi intestinali
La dissenteria è scatenata 

principalmente da agenti 
infettivi (nel 70 per cento 

dei casi), ma può essere dovu-
ta anche all’uso di farmaci (es: 
chemioterapici), alla presenza 
di fecalomi, alla reintroduzione 
di cibi solidi dopo un periodo di 
digiuno, alle radiazioni e ad altre 
condizioni patologiche (diverti-
colite, intossicazioni da metalli 
pesanti, ischemia intestinale, al-
lergie o intolleranze).
Ci sono molti rimedi naturali per 
combattere la diarrea, special-
mente quando i sintomi derivano 
da cambiamenti climatici. 
Mettere a macerare un etto di 
bacche di mirtilli in due cen-
tilitri di alcol a 70° per un paio 
di giorni, spremere e, dopo aver 
fi ltrato il tutto, diluire in otto 
centilitri di acqua. Berne due o 

tre bicchierini al giorno in caso 
di diarrea.
Molto utilizzato, ancora oggi, è il 
tè nero forte e amaro. In realtà, 
si è potuto notare che, nei casi 
di dissenteria, svolge un’azione 
analgesica e antibatterica.
L’infuso delle sommità fi orite di 
achillea o il decotto di corteccia 
di quercia o l’infuso a base di fo-
glie di castagno sono altri rime-
di popolari molto effi caci. Per il 
decotto di quercia, la corteccia 
deve bollire per una quindicina 
di minuti in acqua (prima di pre-
parare e bere ogni tipo di infuso 
consultare il medico). 
Carote, patate, riso, parmigiano, 
albicocche, mirtilli e mele sono 
tutti alimenti che, a livello diete-
tico, sono indicati, mentre grassi 
e cibi che contengono glutine 
vanno evitati il più possibile.

Proverbi del mese
Fino a Santa Margherita (20 
luglio) il gran cresce nella bica.
Per Santa Maddalena (22 luglio) 
la noce -e la nocciola è piena.
Per Santa Maddalena (22 luglio) 
si taglia l’avena.
Per Santa Maddalena (22 luglio) 
se il grappolo è serrato, il vino è 
assicurato.
Per Santa Cristina (24 luglio) la 
sementa della saggina.
San Giacomo (25 luglio) dei 
meloni.
San Giacomo (25 luglio) con 
i tetti bagnati, del vin siamo 
privati.
La pioggia di Sant’ Anna (26 
Luglio) è una manna.
A sant’Anna corre l’acqua per 
la piana.
Se piove a sant’Anna, piove un 
mese e una settimana.




