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La colpa Senza
orfana

dignità

di Ulderico Bernardi

di Claudio Bonvecchio

C

i sono parole che,
a volte, vengono agitate come bandiere
per distogliere l’attenzione
dai fatti che le smentiscono.
La più usata nel nostro
presente è: responsabilità.
Specie in politica, dove
sembra essersi afflosciato
l’intento originario
dei politici, che dovrebbero
aspirare al potere, proprio
per acquisire responsabilità,
ma poi badano solo a se stessi.
Certo, la nostra imperfetta
condizione di esseri umani,
di peccatori, non è una
giustificazione. La nostra
epoca ha conosciuto
avanzamenti tecnologici
straordinari e benefici, ma
anche un enorme accumulo
di male che pesa sul pianeta
terra mettendo a rischio
il futuro delle generazioni.
Il bisogno di solidarietà
collettiva si è fatto forte,
perché tutti sono in pericolo,
e questo rende ancora più
odiosi gli atteggiamenti
egoistici, l’arraffare avido per
sé soli di denaro e di potere.
Come ci guardiamo attorno,
nel Parlamento nazionale, nei
Partiti, negli organi di Governo regionale, nelle Università,
ci ritroviamo davanti
clamorosi casi di disonestà,
di nepotismo, di truffe vere
e proprie. E, in ogni caso,
si è pronti a tirare in ballo la
responsabilità: “sono pronto ad
assumermi le mie responsabilità”,
“i giornali hanno strumentalizzato ogni cosa”. Poi, ci si
domanda perché le istituzioni,
in generale, sindacati compresi, sono al più basso livello
nella stima della popolazione.
➢ continua a pagina 6

Con il Papa
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Mentre continua il declino dell’agricoltura

Terra come madre
Urgono interventi di sostegno per la montagna

S

e andiamo a scoprire
quello che è l’etimo di
“dignità” - che deriva dal
latino “dignus”, degno - troviamo il significato di “qualità di
una persona meritevole di rispetto
nell’opinione comune”. In cui,
sia ben chiaro, il termine
“rispetto” non significa - alla
maniera “mafiosa” - qualcosa
o qualcuno che incute paura.
Piuttosto è il sinonimo di
“stima e considerazione”: ossia
dei sentimenti che suscita
la nobiltà dell’animo che
una persona rivela nei suoi
comportamenti. Questo vuol
dire “dignità” e questo ci si
aspetta sia da ogni singola
persona che da tutti coloro
che - a qualsiasi livello o
titolo - vengono a contatto
con il pubblico o occupano
cariche pubbliche: ovviamente
non solo politiche. Qualche
esempio è significativo. Ricordiamo tutti la famosa farfalla
ostentata da Belen Rodriguez
a San Remo. La bella presentatrice voleva stupire, ma non
è certo dignitoso che uno
spettacolo seguito da milioni
di persone debba giocare,
allusivamente, sul “vedo e non
vedo” per potere fare audience.
Non si tratta di moralismo,
ma i comportamenti anche
di una belloccia devono
tener conto sia della dignità
della persona che di quella,
più generale, delle donne.
Questo per non scadere nella
volgarità: parola che non fa
rima con dignità. Allo stesso
modo, abbiamo assistito - più
stupefatti che scandalizzati (e
anche qualche volta divertiti)
- alle eccessive performances
pubbliche di Silvio Berlusconi
in Italia e all’estero.
➢ continua a pagina 6

Educazione

Milano capitale Il fattore cibo,
mondiale
gioco, genitori
della famiglia
e “casalinghi”
Gino Carrara
a pagina 3
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Bonetti, Carissoni, Florio, Zaugg
alle pagine 11, 12 13 e 14

Mentre cresce l’attenzione per i prodotti genuini, cala l’agricoltura, cui sottraggono terreno le grandi infrastrutture pubbliche
e l’edilizia. In parallelo, la montagna conosce un’emorragia demografica. I giovani se ne vanno, perché
considerano anche il fattore comodità e quando i vecchi contadini muoiono, spesso, non c’è continuità:
molte stalle chiudono e i campi sono lasciati all’invasione del bosco. C’è bisogno di ritornare alla madre terra…
Zois alle pagine 4 e 5

Viaggio nel pianeta dolore

All’interno
Olimpiadi
con vista
su Londra
Carrara alle pagine 8 e9

Lucio Dalla
cantautore
con l’anima
Zois a pagina 17

Ecosostenibilità:
quando le case

È

una strana Dacia Maraini
quella che conosciamo e
scopriamo nelle intense
pagine della “Grande festa”. Con
la scrittrice si fa un lungo viaggio e ci vuole un po’ di tempo
e di lettura per capire come si
possano conciliare il dolore e
la gioia, la festa e la paura, la
spensieratezza e l’angoscia, in

definitiva la vita e la morte. A
lungo sembra prevalere il destino,
tragico, cinico e spietato e uno
si chiede: ma che c’entra tutto
questo con la festa? Dove c’è un
varco che aiuti a risollevare la testa,
a ritrovare un po’ di speranza,
se non proprio di felicità?
Giuseppe Zois
➢ continua a pagina 10

imitano la natura
frAM a pagina 19

Prodotti protetti
i nuovi DOP
e IGP italiani
Del Frate a pagina 20
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Viaggiatore nel tempo

di Luca Saltini

Chiusi in casa del GF
Sempre più vittime della civiltà dei condizionamenti

H

o sognato di finire dentro la casa del Grande
Fratello. Con me c’erano
molti altri concorrenti, felici di
essersi fatti rinchiudere. Ma cosa
volevano dalla loro auto reclusione? Quello che anche, noi ogni
giorno, vogliamo: essere felici. Bè,
allora cosa vuol dire essere felici?

macchine, aerei, isole private? Tutto
a disposizione… Insomma, proprio
a disposizione di tutti forse no.
Però la grancassa della società del
Grande Fratello garantisce che
dovrebbe essere così e se per voi
non è così, allora vuol dire che
state sbagliando, che qualcosa non
va, che quantomeno la possibilità
in teoria esiste. Basta un
colpo di fortuna. In qualsiasi
momento chiunque può
diventare milionario. Niente
di più facile! Io conosco
decine di persone che sono
diventate milionarie da un
giorno all’altro e vivono come si vede in televisione!
Per chi, comunque, non
diventa ricco e famoso in
un batter di ciglia, la società
è lo stesso generosa. Offre
miriadi di piccoli surrogati
Non mettiamo più limiti
di felicità che si possono
ad alcun sogno. La nostra
facilmente comprare. Non
società offre promesse e miriadi c’è nemmeno bisogno di
di piccoli surrogati di felicità,
sforzarsi ad esprimere un
ma poi è avarissima nel dare
desiderio. È la società stessa
che dice non cosa desiderare, ma addirittura cosa già
Secondo la società del Grande
desiderate! Lo sa meglio di voi!
Fratello - chiamiamola anche
E, se non siete proprio certi che
dell’informazione o dei consulo sappia, vi convince in fretta.
Se ti compri questo nuovo modello
mi - essere felici significa vedere
di iPhone, potrai stare in contatto
appagati tutti i propri desideri.
E la nostra società ci promette di
con tutto il mondo, parlare con
poterli appagare fino in fondo.
18 persone contemporaneamente
in almeno otto lingue, cucinare,
Volete un figlio a 67 anni? Non
c’è problema, la società ve lo può
fare radiografie e piantare fiori…
dare. Volete soldi, fama, potere?
Non si può non avere. È la caNulla di più facile! Servitevi. Volete
parra per la felicità che la società

promette! Ma appena ce l’hai,
assorbire almeno una parte di
queste informazioni e quindi di
ti accorgi che manca qualcosa.
riutilizzarle. Queste informazioni
Che forse non è una cosa che
sono, in realtà, infiniti segni depoi ti appaga così tanto. Forse.
Forse il modello che stanno per
contestualizzati, privi di legami
lanciare sul mercato sarà quello
tra loro. Davanti ad essi si può
giusto. E questo è uno dei trucchi
soltanto scegliere in modo cadella società del Grande Fratello:
suale. Diventa, così, sempre più
bisogna fare promesse roboanti,
difficile creare narrazioni, ordini,
creare aspettative grandiose su cose da comprare,
ma queste cose, appena
comprate, devono subito
deludere, perché altrimenti
non si può ripartire con
una nuova aspettativa per
l’acquisto successivo, che
a sua volta deluderà, e
così via. È la società dei
desideri! E i desideri sono
proprio ciò che la società
del Grande Fratello più
vezzeggia, proprio perché
Il possesso di qualcosa
punta tutto sull’emotività,
desiderato o inseguito dura
sull’emozione che può supoco e alza subito
scitare slanci, che si può
l’asticella del desiderio
continuamente sollecitare.
di un nuovo oggetto simbolo
La ragione, invece, è meglio
di modernità e di protagonismo
che stia lontana! Prima di
tutto occorre staccarla dalla
realtà, che è il suo basamento.
sequenze evolutive. I frammenti
Se proprio non si può eliminare,
prendono il sopravvento. Si sceglie
almeno rendiamola il più astratta
in base all’istinto, all’emozione,
possibile, tutta mentale, sofista.
alla pancia. E qui il cerchio si
Poi sommergiamola di oceani di
chiude. Veniamo condizionati
informazioni, miliardi di pagine,
da istinti, sensazioni, emozioni
di messaggi, di parole.
che sono imposte dalla società
stessa. Eccoci allora catapultati
Tutto si può rovesciare sul nodentro la casa del Grande Fratello!
stro schermo, senza che esista
Vuoi vedere che il mio non era
una minima possibilità per la
un sogno…
nostra povera mente umana di
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Videogiochi:
tanto peggio
se violenti

I

l dito nella piaga è stato messo
più volte, gli allarmi si sono
alzati sempre più frequenti e preoccupati, ma c’è da dubitare che
sull’onda tecnologica imperversante
sia possibile sperare in un’inversione di tendenza. I videogiochi,
soprattutto se ci prendono testa
e mani, possono essere molto
dannosi. Specialmente quelli violenti. Recenti ricerche dimostrano
che i videogiochi violenti hanno
effetti prolungati - fino a una
settimana - sul cervello e sono
lambite le aree di controllo delle
nostre emozioni e dell’aggressività.
A fare ulteriore luce in questo
campo è uno studio della Radiological Society of North America,
condotto su un campione di 22
uomini adulti, tra 18 e 29 anni,
con una bassa esposizione precedente ai videogiochi violenti.
Suddiviso il campione in due
gruppi, al primo è stato chiesto
di giocare per una settimana a
casa per almeno 10 ore con un
videogioco violento e, poi, di
non toccarlo affatto per la settimana successiva. L’altro gruppo
ha fatto da controllore e non ha
mai giocato. Al termine della
prima settimana, attraverso la
risonanza magnetica funzionale, è
stato osservato che i membri del
gruppo che avevano giocato per
10 ore mostravano una minore
attivazione nel lobo frontale inferiore sinistro e nella corteccia
cingolata anteriore, rispetto ai
risultati di partenza. Dopo la
seconda settimana di astinenza,
le modifiche alle regioni esecutive
del cervello erano solo calate.
(g.g.)

potere rosa nel mondo

e donne che ricoprono incarichi di primo piano
nel mondo della politica internazionale sono in
aumento: dalla signora Merkel a Hillary Clinton,
da Christine Lagarde a Dilma Rousseff.
Nei primi anni Novanta di premier donne se ne contavano
solo 14; nel decennio successivo, dal 2000 al 2010, la
cifra si è più che raddoppiata e le donne al potere sono
diventate 35. Così oggi, all’attivo, sono venti tra prime
ministre e presidenti nel mondo. Dal 1995 il numero ha
raggiunto, in proporzione globale, una crescita pari al
7%. Per Un Women, il Fondo delle Nazioni Unite per
le donne, la presenza femminile nei Parlamenti è passata
dall’11,7% del 1997 al 19,3% del 2011.
I numeri si prestano a molte possibilità di lettura: indubbiamente, alla base ci stanno fattori di crescente interessamento,
partecipazione e coinvolgimento nella politica attiva. La
strada al potere femminile, per altro, in molte realtà è stata
aperta da pochi decenni. Altra voce che ha influito è stata
l’introduzione delle quote rosa, a garanzia dell’accesso e
della presenza femminile nelle istituzioni. Bisogna tener
conto anche di un altro elemento indotto che ha consentito
alle donne l’ingresso nelle stanze del potere: il grado di
parentela che lega ex presidenti, leader e dissidenti politici
alle loro rispettive figlie, sorelle e nipoti.
Appartengono a quest’ultima categoria leaders donne del
Sud-Est asiatico, dove retaggi culturali e la presenza di
integralismo religioso limitano fortemente l’inserimento
femminile nella società. Ed è forse proprio per questo che

in tale contesto attecchisce maggiormente la successione
ereditaria della politica. È il caso di Yingluck Shinawatra,
prima donna a capo della Thailandia nonché sorella
minore dell’ex premier Thaksin, deposto con un golpe
militare nel 2006; o del Bangladesh, dove da vent’anni a
questa parte dominano due donne: Khaled Zia e Sheikh
Hasina, attuale primo ministro. Entrambe imparentate
con gli ex presidenti Ziaur e Mujibar Raham. Anche la
Iron Lady delle Filippine, Corazon Aquino, passata
alla storia come la prima donna capace di abbattere il
regime Marcos nel 1986, era la vedova di Benny Aquino.
La lista continua e sarebbe lunghissima. Da Aung San
Suu Kyi a Dariga Nazarbayeva, passando per Benazir
Bhutto, la prima donna pachistana a capo di un Paese musulmano, e Cristina de Kirchner. Tutte quante
privilegiate dalla politica dinastica dei loro congiunti.
Ma nei Paesi occidentali il peso delle famiglie sfuma o
scompare del tutto. Sono self-made women il primo
ministro australiano Julia Gillard, la brasiliana Dilma
Rousseff e la signora più potente al mondo, Angela
Merkel (stando alla classifica stilata da Forbes). Vale
lo stesso discorso per 5 Paesi dell’Europa dell’Est - BosniaHerzegovina, Croazia, Slovacchia, Lituania e Lettonia
- così come per la Finlandia, l’Islanda e l’Ucraina: tutti
hanno recentemente avuto una donna premier. Anche in
Occidente, quindi, le presenze femminili sono in aumento.
In politica come in economia.
Giulio Gambino
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Incontro mondiale con il Papa

Lodi d’oggi
alla Madonna

Milano, cuore
della famiglia

Parole in onore della Vergine
scritte da P. Giovanni Pozzi,
che figurano scolpite nella chiesa
della Madonna degli Angioli
sul Monte Tamaro, in Svizzera.
Ave Regina del cielo,
ave Signora degli angeli,
salve tempio salve porta
da cui la luce è sorta.

Eventi dal 30 maggio al 3 giugno
di Gino Carrara

N

ella crisi, interminabile
e a tutto campo - dall’annebbiamento dei valori
esistenziali alle difficoltà economicofinanziarie - che l’attuale società
sta attraversando, da più parti e
ripetutamente si è chiamata in
causa la famiglia come base per
ripartire verso un futuro migliore.
Alla politica, ai “poteri forti” in
senso lato, a chi detiene mezzi
e gestisce interventi, e persino
al volontariato, è stato chiesto
di appoggiare la famiglia quale
“risorsa insostituibile per la custodia
della dignità di ciascuno e per la
costruzione del bene comune”. Ma
pure alla famiglia stessa è stato
domandato di riscoprire la propria
“responsabilità creativa” volta a far
“rinascere la speranza, la fiducia, la
capacità di progettazione”.
A stimolare tutte queste sollecitazioni ha contribuito il progressivo
approssimarsi del settimo incontro
mondiale delle famiglie, messo in
programma a Milano dal prossimo
30 maggio al 3 giugno.
“La famiglia, il lavoro, la festa” è il
tema delle giornate milanesi: su
questi cardini il Papa prospettò
alcuni contenuti nella Lettera
che il 23 agosto 2010 - mentre
stava avviandosi la preparazione
dell’evento - inviò al cardinal Ennio
Antonelli, Presidente del Pontificio
Consiglio per la famiglia (creato
dall’allora Beato Giovanni Paolo
II il 13 maggio 1981, insieme con
l’Istituto di studi sul matrimonio
e sulla famiglia). “Il lavoro e la
festa - annotò Benedetto XVI nella
sua lettera - sono intimamente collegati con la vita della famiglia; ne
condizionano le scelte, influenzano
le relazioni tra i coniugi e tra i genitori e i figli, incidono sul rapporto
della famiglia con la società e con
la Chiesa”.
Punteggiate da catechesi (ossia

Dalla

persona
alla società

Q

uesto periodico
appuntamento da tutto
il mondo rientra fra le tante
iniziative a beneficio della
famiglia lanciate da Giovanni
Paolo II, il quale pochi mesi
prima di morire confidò ad un
amico che gli sarebbe piaciuto
essere ricordato nel tempo come
“il Papa della famiglia”:
egli condensò, come si sa,
il suo magistero sulla famiglia
nella “Familiaris consortio”.

“F

amiglia, lavoro e giorno
festivo - scrive
Benedetto XVI - sono doni
e benedizioni di Dio che
aiutano a vivere un’esistenza
pienamente umana.
L’esperienza quotidiana attesta
che lo sviluppo autentico
della persona comprende
sia la dimensione individuale,
familiare e comunitaria,
sia le attività e le relazioni
funzionali, come pure
l’apertura alla speranza
e al bene senza limiti”.

“C

ombinare vita
lavorativa e vita
familiare nella parità di doveri
e impegni; sostenere il desiderio
di maternità e paternità;
elevare il tasso di occupazione
per dare maggiore sicurezza
ai più giovani; favorire
i genitori nella cura e nella
educazione dei figli; assistere
le famiglie che vivono conflitti
e gravi disagi”: questi sono
gli auspici del Presidente
Giorgio Napolitano.

Ave monte sublime
cui fanno corona
la nube dell’Altissimo
un coro d’angeli in volo

Il Papa mette
l’accento, per
il settimo Incontro
mondiale
in programma a
Milano, su un
significato a tre
punte: individuo,
famiglia
e comunità.

Salve mela granata
ricca di semi di grazie
intatta intemerata
Ave ferma colonna
nostro appoggio
e sostegno
Salve erba ristoro
al nostro arido cuore
Ave altissimo cedro
sopra i monti innalzato
in umiltà radicato
Salve strada regina
traccia chiara e sicura
all’anima pellegrina
Ave libro miniato
che schiudi in lettere d’oro
le meraviglie del verbo

conversazioni formative) - una
decina: una di carattere generale
e poi tre per ognuno dei “pilastri”
del tema, vale a dire la famiglia, il
lavoro, la festa -, da momenti di
preghiera comunitaria (e dall’Adorazione Eucaristica in Duomo), da
scambi di esperienze e da attività
culturali e di animazione, le “cinque
giornate” milanesi della famiglia
avranno le loro fasi culminanti,
con la partecipazione dello stesso
Benedetto XVI, nella “Festa delle
testimonianze” (prevista per la sera
di sabato 2 giugno) e nella solenne
Messa al Parco Nord, programmata
per la mattinata della domenica
3 giugno.
Gli organizzatori hanno parlato
dell’adesione di oltre un milione
di persone (per lo più, ovviamente,
gruppi familiari), provenienti da
tutti i continenti.
In preparazione all’Incontro mondiale, gran parte delle diocesi della
Lombardia hanno scelto come
piano pastorale 2011/2012 un
documento elaborato dalla diocesi
di Milano sul medesimo tema:
“Famiglia, lavoro, festa”: documento
che nella terra di Sant’Ambrogio
ha guidato il cammino di avvi-

cinamento all’assise planetaria
delle famiglie, iniziato molto per
tempo. Dal canto suo, il nuovo
arcivescovo di Milano, cardinal
Angelo Scola, nel rimarcare, sin dai
primi giorni dopo il suo insediamento, l’importanza dell’Incontro
di fine maggio/inizio giugno, ha
affermato tra l’altro: “La famiglia
è la via maestra e la prima insostituibile “scuola” di comunione (…).
Ha come legge il dono totale di sé
(…). Così concepita, la famiglia è un
patrimonio prezioso per la società”.
Sulla famiglia, quale “straordinaria
risorsa sia per il rinnovamento etico
di cui ha bisogno il nostro Paese, sia
per lo sviluppo di una società aperta
e solidale”, si è pronunciato di
recente pure il Presidente della
Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, in una lettera scritta per
gli ottant’anni del settimanale
“Famiglia Cristiana”. Nel rimarcare l’urgenza di “affrontare e di
superare le difficoltà - in aggiunta agli
antichi squilibri - arrecate proprio e
in particolare alla famiglia dalla crisi
economica”, il Capo dello Stato non
ha mancato di segnalare alcune
delle vie da seguire per arrivare
a significativi risultati.

I temi portanti dal primo incontro del 1994 a oggi

La famiglia, il lavoro e la festa nel nostro tempo

I

l primo Incontro mondiale delle famiglie
si svolse a Roma nel 1994, nel contesto
dell’Anno Internazionale della Famiglia
indetto dall’O.N.U. “La famiglia, cuore della
civiltà dell’amore” fu il tema posto al centro
delle riflessioni. Nel 1997 il megaraduno venne
ambientato a Rio de Janeiro, con sul tappeto
questo tema: “La famiglia: dono e impegno,
speranza dell’umanità”. Tre anni più tardi,
nel 2000, in occasione del Grande Giubileo

000Frate_Maggio2012Zois.indd 3

celebrato sulla soglia del terzo Millennio dell’era
cristiana, l’appuntamento non poteva essere fissato
che nuovamente a Roma, dove venne analizzato
il tema: “I figli, primavera della famiglia e
della società”. Nel 2003 toccò a Manila, nelle
Filippine, accogliere il quarto Incontro mondiale;
si parlò della “famiglia cristiana” come “buona
novella per il Terzo Millennio”. Nel 2006 il
superraduno trovò collocazione a Valencia per un
approfondimento del tema: “La testimonianza

della fede nella famiglia”. Tre anni or sono, nel
2009, a Città del Messico, si guardò alla famiglia
nel suo ruolo di “formatrice ai valori cristiani”.
Quell’Incontro mondiale - sesto della serie - si
concluse il 18 gennaio. Il Papa vi partecipò via
etere con un messaggio televisivo nel quale diede
a tutti appuntamento a Milano - appunto - in
questo 2012 e fece conoscere il tema che avrebbe
caratterizzato l’assise meneghina: “La famiglia,
il lavoro, la festa”.

Salve feconda vite
madre di dolci uve
che inebriano i cuori
Ave nobile castello
a noi fortezza e rifugio
Salve faro luminoso
guida ai naviganti
nelle notti tempestose
Ave ombra soave
al viandante refrigerio
ricovero di chi è in pena
Salve o navicella
incolume in ogni procella
Ave mandorlo fiorito
sul confine dell’inverno
nunzio d’un tempo nuovo
Salve anfora onorata
colma d’olio fragrante
balsamo delle nostre piaghe
Ave olivo, nunzio di pace
nel diluvio universale
Salve nube feconda
che stilli pioggia salubre
sull’anima assetata
Ave candida luna
irradiata dal Signore
Salve mare infinito
che inondi il mondo
di grazie
Ave circolo perfetto
centro del nostro amore
circuito di pietà
Salve città alta sul monte
ospizio del Dio vivente
nostro ricettacolo
Ave lucente sole
luminosissima aurora
alba di eterno giorno
Salve rosa verginale
sbocciata senza spina
alta sul tuo stelo
d’ogni giardino Regina.
Giovanni Pozzi
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Terra Madre da ritrovare
Noi, orfani della civiltà rurale, maltrattiamo sempre di più l’ambiente
pagine a cura
di Giuseppe Zois

Le nostre brutte
abitudini,
la devastazione
del territorio, le
ferite al paesaggio,
la maleducazione
di chi inquina
e sporca l’ambiente,
l’inciviltà
dello spreco
a tutti i livelli.
E abbiamo strutture
aziendali ridotte,
sistemi agricoli poco
competitivi, poca
tecnologia diffusa
e scarsi investimenti
nell’innovazione.

L’

Italia è una tra le più
grandi consumatrici di
territorio. L’edilizia ha
rallentato il passo, anche per via
della crisi, ma, ogni giorno, sul
paesaggio viene riversata una colata
di cemento e sorgono costruzioni.
Edifichiamo l’equivalente di 251
campi di calcio al giorno. L’archeologo
Salvatore Settis ha documentato
lo scempio: “Tra il 1990 e il 2005 la
superficie agricola utilizzata in Italia
si è ridotta di 3 milioni e 663 mila
ettari, un’area più vasta della somma
di Lazio e Abruzzo. Abbiamo così
convertito, cementificato o degradato
in 15 anni, senza alcuna pianificazione, il 17,6% del nostro suolo agricolo”.
Dal 2000,
in Valtellina si è
l territorio
costruito
ha bisogno
l’equivadi equilibrio lente di
3 città
come Sondrio. Un dossier del
Fondo Ambiente italiano e del
WWF Italia su 11 nostre regioni (il
44% della superficie totale) ci dice
che, ogni giorno, vengono erosi
al paesaggio 75 ettari di terreno.

I

Prima di costruire si dovrebbe
mettere in sicurezza il territorio.
E invece no. Tutto viene sacrificato
a quella somma divinità che è il
cemento. Poi basta un qualsiasi
fenomeno meteo che si scosti dal
normale, perché tutto diventi

(Fotografia
di Jo Locatelli)

emergenza. “Costruiamo case sul
ciglio di fiumare infide e piangiamo
quando l’acqua se le ingoia. Lasciamo
morire gli alberi senza rimboschire, e
rimaniamo sbalorditi quando l’acqua
ci piomba addosso precipitando lungo
pendici glabre. Siamo come i turisti
della domenica che salgono i monti
in mocassini, scivolano e muoiono…
Non conosciamo più la natura perché
il nostro sforzo supremo è dimenticare
che nella vita esiste anche la morte”: è
l’amara diagnosi fatta da Michele
Serra. Il territorio ha bisogno del
suo equilibrio e della sua struttura:
mai come da metà Novecento in
poi abbiamo pugnalato il paesaggio.
In questo, tutta l’Italia si somiglia,
dal Trentino alla Sicilia. “Il nostro
territorio nazionale è piccolo e fragile

arlo Petrini,
presidente internazionale di Slow Food,
oltre che editorialista
di “Repubblica”, ha
fatto un libro che deve essere letto da chi ha a
cuore le sorti del nostro Pianeta e l’assoluta
urgenza di educazione e sensibilizzazione
verso la Terra Madre. Il libro - pubblicato
da Giunti - si intitola proprio “Terra Madre”
che nel sottotitolo è così spiegato: “Come
non farci mangiare dal cibo”, obiettivo
perseguibile con un’alleanza tra chi produce
il cibo e chi poi lo mette in pancia, tra tutti
coloro, insomma, che nel mondo riconoscono
il grande valore politico, economico e culturale
del cibo. Terra Madre si batte per un rapporto
vitale tra il pianeta e gli esseri che la abitano.
Alle assemblee plenarie che annualmente si
tengono - e che sono un evento sempre più
globale, basti pensare che vi partecipano, come
a Torino nel 2008, qualcosa come 153 Paesi
con 7 mila delegati in rappresentanza di 1600
comunità - intervengono categorie che vanno
dai contadini ai pescatori, ai nomadi, dagli
artigiani al popolo dei fornelli, cioè le cuoche
e i cuochi, musicisti, accademici…
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vedono questi riti nei film di Olmi. Quel lavoro era preghiera, era
tutte le virtù messe assieme, fede
speranza e carità lanciate verso il
cielo. Gli uomini fanno il lavoro,
Dio le stagioni.

Le atmosfere amare del vivere
d’oggi non si contano. Chi ha
più di 50-60 anni ha la fortuna
di aver visto gli ultimi bagliori
della civiltà rurale, con i contadini
che dopo aver, pazientemente e
faticosamente, vangato e zappato
la terra, al mattino uscivano a
seminare e vivevano - e facevano
vivere - il miracolo della natura
che trasformava dei piccoli semi
in frumento, granoturco, ortaggi,
frutti. Adesso le nuove generazioni

L’agroalimentare nel Belpaese
vale più del 15% del Pil. Ma
abbiamo strutture aziendali ridotte,
sistemi agricoli poco competitivi,
poca tecnologia diffusa e scarsi
investimenti nell’innovazione.
Spiega il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi: “Nel
2050 per soddisfare la richiesta
di cibo sarà necessario il 70% di
produzione agricola in più. Non è
l’agricoltura a essere in crisi, sono
in crisi le aziende agricole italiane,

La riconciliazione verrà dai giovani

Uomo, cibo, natura

C

- annota Corrado Augias - devastato dalla voracità speculativa. Gli
amministratori più solleciti tentano di
fare argine. Ho l’impressione che sia
come fermare la piena di un fiume
con le mani”.

Pianeta sconfitto dalla fame

“P

urtroppo, coloro che soffrono la
fame - scrive Carlo Petrini - raggiungeranno presto il miliardo di
viventi. Cioè, una persona su 7 in tutto il
pianeta. È una sconfitta epocale che avviene
perché i Paesi ricchi, tutti insieme, non sono
riusciti a mantenere un contributo annuale di
30 miliardi di dollari per questa nobile causa”. Poi, per salvare le banche in sofferenza
per colpa della finanza, sono stati trovati 2
mila miliardi di dollari. È probabile, anzi, è
auspicabile che la lunga crisi mondiale porti al
maggior rispetto dell’economia rurale: “Torneremo
ad avere attenzione per chi lavora la terra,
un grande interesse per le nuove tecnologie al
servizio della sostenibilità, dell’ambiente, della
qualità della vita”.
essere ricchi per mangiare
come i poveri contadini
Occorrerà vigilare, perché nessuno si impadronisca del lavoro dei contadini per trasformare il
cibo di qualità in un lusso. Ricordo al riguardo
una sarcastica battuta di Ermanno Olmi: per
mangiare come mangiavano i poveri contadini
dobbiamo essere ricchi. Un merito da riconoscere

alla cultura rurale: i contadini promuovono diete
tradizionali, che rappresentano un’alimentazione
sana e gustosa, sono diversificate e seguono
l’andamento delle stagioni, nutrono a sufficienza.
Nel locale si realizza la socialità e un ruolo di
rilievo l’avranno i giovani, chiamati a lavorare
per costruire una nuova socialità rurale, una
nuova convivialità. A loro Petrini si rivolge
in forma diretta: “Rafforzate la memoria, ma
nello stesso tempo sappiate esprimere nuova vita
sociale nelle campagne, portate gioia… Filmate i
saperi dei vostri vecchi, la sapienza degli anziani
contadini, perché tra poco la perderemo. Noi
tutti sappiamo che questo tipo di economia è
imprescindibile per un futuro migliore. E ciò non
significa una chiusura o un voler restare con i
piedi nel passato. I vostri piedi sono ben piantati
sulla terra, il vostro sguardo è rivolto verso gli
altri. È attento a tutto ciò che può migliorare
la terra”. La nuova rete è fatta di comunità
locali e i contadini - secondo il saggista - saranno
i protagonisti principali della terza rivoluzione
industriale, che partirà dai loro villaggi, dalle
loro aziende, dalle loro campagne. La prima
rivoluzione industriale, con la macchina a vapore,
e la seconda, con l’elettricità, hanno utilizzato

che è tutt’altra cosa”.
Siamo un popolo che maltratta in
mille quotidiani modi il paesaggio.
Ciascuno ha modo di vedere la
maleducazione che dilaga e si
traduce anche in comportamenti
di malcostume che andrebbero
perseguiti con maggior determinazione. Pensiamo all’inquinamento
prodotto volutamente - per pigrizia
soprattutto - con lo scarico di rifiuti
in ogni angolo. C’è in giro un
teppismo ambientale che mette
spavento. Gente carica in auto
oggetti, elettrodomestici, ogni
genere di cose e va a scaricare
nei boschi altrui. Ogni anno,
nei Navigli a Milano, vengono
scaricati 240 quintali di rifiuti.
I canali sono trattati né più né
meno che come comodi collettori
di immondizie
e si spendono
decine di mile famiglie
gliaia di euro
sprecano
per la pulizia.

E

515 €/anno

L’ingratitudine verso la terra si manifesta
anche nelle tonnellate di rifiuti che,
ogni giorno, vengono buttati nella
spazzatura. In agricoltura abbiamo
una dispersione di 17.700.586
tonnellate di cibo, un peso uguale
a quello che consuma l’intero
Paese in un anno. L’industria
butta via 2.161.312 tonnellate
di prodotti; la distribuzione al
dettaglio ne getta 244.252. E le
famiglie sprecano, ogni anno,
515 euro di spesa, gettata nei
cassonetti.

entrambe energie provenienti da materie fossili.
La terza rivoluzione sarà quella dell’energia
pulita e sostenibile e partirà dalle campagne,
perché l’agricoltura costituisce l’unica attività
umana basata sulla fotosintesi. “Questo è il
new deal prossimo venturo. Siate tutti orgogliosi… Voi rappresentate la diversità del mondo,
la ricchezza più grande che esista, la risorsa
migliore, la garanzia del futuro dell’umanità…
Se voi prenderete in mano questa bandiera,
noi vi accompagneremo in questa rivoluzione.
L’uomo ha bisogno di riconciliarsi con la Terra
Madre e voi giovani potete farlo”.
Itinerario di pagine
Il libro di Carlo Petrini sviluppa un bell’itinerario
attorno alla Terra Madre: da come va intesa
questa realtà, che s’è rapidamente ramificata
nei cinque continenti ai valori; dalle comunità
del cibo al cibo che ci mangia (cibo che mangia
l’ambiente; cibo che mangia i contadini; spreco
che divora tutti; dono come efficace prevenzione
dello spreco; certezza che mangiar bene non
costa caro). Poi il viaggio affronta la sovranità
alimentare; l’economia locale/economia della
natura, attraccando in un porto oggi molto
ambito, quello della nuova gastronomia e della
scienza della felicità e del godimento della vita.
Al termine, c’è una ricca appendice, con una
serie di interventi che l’autore ha pubblicato
su “Repubblica”.
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a montagna è malata e i vari
Vivere in montagna
“dottori” e specialisti si limitano
è faticoso, ma bello:
da anni a somministrarle
si possono anche invertire
dell’acqua distillata, con i risultati
i termini e dire che oggi,
che si possono immaginare. Abitare
paradossalmente, quando
in montagna, anzi, resistere sulla
dovrebbe essere più facile
montagna è un modo di vivere, è
stabilirsi in montagna,
una scelta. La modernità, invece
la gente che vi abita
che giovare alla montagna, si sta
è spesso costretta, di fatto,
rivelando controindicata. Si poa partirsene per non
trebbe dire, paradossalmente, che
autocondannarsi a fatiche
quando nelle vallate sono arrivate
e costi ingiustificabili.
alcune “comodità”, come strade,
(Fotografie di Jo Locatelli)
comunicazioni migliorate, servizi,
molti abitanti se ne sono andati.
Le nuove generazioni non sono
più disposte a fare i sacrifici dei
loro padri e nonni per restare
fedeli a un territorio e a ciò che
tale legame comporta. Occorre
tener presente che per i nostri
antenati, fino a metà Novecento
e anche oltre, il paese era il loro
piccolo mondo, un microcosmo
da cui raramente uscivano. Andare
in città rappresentava quasi un
avvenimento. C’erano alcune
persone che tenevano i collegamenti con la città e alle quali la
gente si appoggiava per questa
o quella commissione. La vita
risentirne, tanto in montagna
si può vedere in lungo e in largo,
delle “terre alte” hanno un DNA
per molti, se manca, si traduce
ruotava attorno alla piazza del
quanto - e ancor più - al piano,
paese, alla chiesa, dove non solo
cominciano il declino e il degrado.
speciale in cui sono condensati
nell’impossibilità di lavorarci.
si tenevano le feste e le funzioni
I sentieri, che pulsavano di incontri,
valori e virtù specifiche, come
Troppe zone non sono coperte e
perché la natura presenterà il
sono stati cancellati, inghiottiti
l’essenzialità, la compostezza, la
spesso c’è una lentezza esasperante
liturgiche quotidiane, ma pulsava
conto, come s’è già visto fare.
anche la socialità. Le donne che
sobrietà, il rispetto dell’ambiene dispendiosa nei collegamenti
dalla flora che avanza e non si
Una classe politica attenta alle
al mattino andavano alla prima
te, la solidarietà concreta, mai
con Internet. Se la montagna
fa prendere dal sentimento. Le
esigenze della montagna non
stalle spesso cadono e diventano
strombazzata ai quattro venti. La
Messa o al rosario della sera, si
si spopola è perché - anche se
aspetterebbe che il paziente
incontravano, bisbigliavano mentre
mucchi di sassi e travi, oppure
modernità ha cambiato molte
muoia in attesa di cure che non
è lacerante farlo - il rimanervi
sono trasformate in
arrivano. La gente
sarebbe insostenibile e, alla fine,
il prete celebrava,
cose anche nello
parlottavano al
rustici,
per
i
quali
stile
di
chi
vive
in
di
montagna
non
diventa lecito chiedersi un perché.
I giovani non sono
Una classe politica
termine, sapevano
si è creato un buon
montagna, ma ci
chiede privilegi, ma
La politica poi o - meglio - certi
incoraggiati a restare
troppo lontana non
cosa correva fra
commercio, ad uso
sono alcuni tratti ha saputo promuovere rivendica, a buon
politici, sarebbe preferibile che
in terre dove si vive
dei forestieri - così
che restano per fordiritto, il riconosi disinteressassero del tutto alle
le contrade. Gli
meglio, ma a costo
la valorizzazione
uomini lavoravano i
erano chiamati dai
tuna immutabili.
scimento di una
sorti della montagna invece di
di disagi moltiplicati
delle terre alte
vecchi - che arrivaMolti, di quelli che
dignità che fin qui
campi o andavano,
favorire soluzioni, proposte,
preferibilmente, all’estero in cerca
no da città avvelenate in cerca
vivono in città e sono urbanizè stata data generosamente solo
progetti, che alla montagna non
di lavoro. Non c’era fazzoletto di
a parole. Dire dignità significa
sono appropriati. Colate di inudi una tregua dallo smog, per
zati, pensano che la montagna
terra che non fosse ben tenuto,
serva in generale alla collettività
tile cemento ne sono state fatte
mettere in atto aiuti concreti
riossigenarsi. La montagna si
coltivato. Serviva ad un’agricoltura
per i prodotti della terra, per
anche troppe, con un sacrificio
e incentivi che favoriscano la
rianima verso fine settimana
di stenti e fatiche da stelle a stelle.
residenza, progetti di vita, offereccessivo ed inutile di territorio.
l’acqua di alcuni bacini ad uso
e, in parte, d’estate: ma non è
te che portino a considerare la
Molte aree sono state oltraggiate
Adesso bisogna pregare e pagare
idroelettrico, per l’aria buona
più la montagna abitata e vischi viene a falciarti l’erba del prato
suta da chi ci ha le radici e lì ha
convenienza di una opzione. Per
e pugnalate con uno sviluppo
che offre. I più non sanno che,
di famiglia; fino a mezzo secolo fa
maturato la sua identità, è un
se anche gli ultimi se ne vanno,
esempio, oggi, non è più immagiedilizio che è uno sfregio della
sarà tutta la qualità della vita a
nabile l’assenza della banda larga:
si andava a tagliare anche l’ultimo
rapporto diverso. Gli abitanti
montagna.
ciuffo d’erba, in un angolo di
pascolo tra un bosco e l’altro. Di
più, quando le estati andavano in
un certo modo ed erano magre,
bisognava tagliar rami di frassino,
nel bosco, togliere le foglie e portarle nella mangiatoia. I vecchi
a speculazione ha lasciato il segno: case,
montagna, il Tamaro, a nord di Lugano,
casette, villini, condomini, rustici. Si
contadini si ricordano bene di
che richiamava migliaia di sciatori anche
è costruito dappertutto e ancora lo si
questi riti della fame. E viene la
dalla Lombardia. Si sa bene come stanno
sta facendo, anche in luoghi dove la saggezza
malinconia vedere stalle che si
andando le stagioni invernali dal punto di
chiudono per sempre, quando se
degli antenati non ha mai costruito, perché
vista delle precipitazioni nevose, sempre
quelli sapevano bene dove si poteva tirar su
ne vanno questi “monumenti” di
più scarse. Le autorità non autorizzarono
una casa, quindi non in vicinanza di corsi
l’uso dei “cannoni” per sparare la neve, la
lavoro e di passione per la terra.
Hanno sudato per rubare prato al
d’acqua, con rischi di straripamenti in caso
precarietà era sempre più incombente, alla
di nubifragi violenti; non su terreni franosi
fine i pionieri decisero lo smantellamento e
bosco e ora il bosco si riappropria
puntarono ad una riconversione totale che
di ciò che gli apparteneva.
che poi puntualmente smottano; non dove
si saccheggia un polmone verde, portandovi
sta dando ottimi risultati (rete di sentieri ben
I giovani, oggi, hanno in mente
altro e, soprattutto, tengono, comstrade, quindi motori, rumori, inquinamento
curata, piste per rampichini, un parco-giochi
prensibilmente, alla comodità e
dell’aria, quello “sviluppo” di cui si fa
per bambini, cavalli, pony…). Da notare
al risparmio. Abitare in montagna
volentieri a meno (sul conto vanno messi
che su quella montagna di fabbricato ci
significa alzarsi a una cert’ora per
anche quegli oneri che poi ricadono sulla comunità,
palazzi della politica che sono dissennate, come
sono solo un ristorante e la chiesa di S. Maria
raggiungere il posto di lavoro,
come l’urbanizzazione). Occorrerebbe, piuttosto,
voler realizzare stazioni invernali ad altitudini
degli Angeli, costruita su progetto dell’architetto
privilegiare una cultura che puntasse al recupero,
con il bello e il brutto tempo, e
dove la neve arriverà sempre meno e quindi sono
Botta, richiamo per migliaia di turisti che voglionei limiti del possibile, di edifici disabitati e che
comporta anche costi per l’auto.
soldi buttati dalla finestra, con l’aggravante che,
no ammirarla dalla primavera fino all’autunno,
La montagna è abbandonata dai
fanno triste mostra di sé, contrade intere lasciate
intanto, si disastrerà un territorio portandoci
quando la funivia cessa le corse e la montagna
suoi abitanti più fedeli, che erano
nell’abbandono. E, intanto, se ne costruiscono
infrastrutture che serviranno una volta ancora
si consegna all’inverno.
e sono anche i difensori più sicuri
altre e il nome di molti interventi è speculazione.
a chi vuole insediarvi edilizia privata, con tutto
Pensare a interventi per la montagna è doveroso
In aggiunta a ciò, che non è poco, vanno messe in
dell’ambiente. Se vengono meno
il contorno ben noto. In Svizzera, alcuni anni
e urgente, purché sia per valorizzarla e non per
queste presenze, e questo già lo
conto alcune mirabolanti operazioni pensate nei
or sono, era stata attrezzata di tutto punto una
continuare a sfruttarla.

Lassù gli ultimi. E dopo?

La montagna si spopola, abbandonata da chi dovrebbe aiutarla a vivere

Troppo cemento continua a soffocare il verde

L
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Nella classifica
di Transparency International
la Nuova Zelanda figura
come la meno corrotta sulla terra,
davanti alla Danimarca,
Finlandia e Svezia. La Somalia
e la Corea del Nord sono viste
come le più corrotte. Gli Stati
Uniti sono tra i 24 meno corrotti
su un “indice di percezione
della corruzione”. L’Italia
si classifica al 69° posto
con Macedonia, Ghana e Samoa.
La legge contro la corruzione
è pronta, ma ferma da marzo
in Parlamento, a Roma.

Senza dignità

Un panorama che a tutti i livelli lascia spesso disgustati
i cittadini che sgobbano ogni giorno per sbarcare il lunario
➢ dalla prima
C’è libertà di eccepire sulle battute,
i gesti e gli atteggiamenti, ma qui
va fatta la doverosa riflessione
aggiuntiva che non erano i gesti,
le battute e gli atteggiamenti
di un qualunque gaffeur, ma
di un uomo che rivestiva la
carica di Presidente del Consiglio: ossia che rappresentava
l’Italia. E, infatti, questo ci ha
fatto giudicare poco dignitosi da
tutto il mondo. Come ho avuto
modo, io stesso, di constatare
quando, in India, un anonimo
tassista - per questo motivo - si
faceva beffe dell’Italia come di
un Paese di commedianti. Ma
attenzione, il venir meno della
dignità non è solo, come si è
detto, di molti personaggi noti
e televisivi. Basta fare attenzione
alle notizie riportate, ampiamente,
dagli organi di informazione
per avere un catalogo di fatti
da cui si evince che la dignità
sembra essere stata da tempo
bandita. Come non ricordare i numerosi scandali in cui
professori e rettori mettono
in cattedra - nella loro stessa
Università - figli, nipoti, mogli
e amanti talora, persino, privi
dei meriti e dei titoli idonei ad
occupare posti di prestigio, con
conseguenti gravi rischi: soprattutto se si tratta di cattedre di
medicina? C’è da domandarsi
dove è finita la dignità che della
cultura dovrebbe essere il primo
e fondamentale attributo e vanto.
Perché se si toglie dignità alla
cultura, quest’ultima diventa
solo ed esclusivamente un esercizio retorico e uno strumento
(sofisticato) per prendersi burla
del prossimo. Parimenti, come
non soffermarsi sui manager
pubblici - magistrati, gran commis
dello Stato, presidenti e consiglieri di enti - che, da un lato
proclamano di essere “servitori”
dello Stato, dall’altro cercano
ogni mezzo per non rendere
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noti i loro ricchi emolumenti?
fanno il loro dovere con grande
Quando poi la stampa porta
dignità e con quell’umiltà che
alla luce un cumulo retributivo
della dignità è l’indiscutibile
che assomma non a decine,
premessa. Non si possono poi
dimenticare - da buoni ultimi - i
ma a centinaia di migliaia di
euro - cosa che non esiste in altri
politici che accumulano cariche
Paesi e che neppure ha motivo
su cariche di cui, di fatto, non
di essere - questi incominciano
si occupano quasi mai. Che
le “arrampicate sugli specchi”. E
lucrano gettoni di presenza
evocano i più curiosi “distinguo”
- come è accaduto a Genova e le giustificazioni più improper sedute consiliari alle quali
babili. Quando
partecipano per
non si arriva a
la pura formalità
intanto
dichiarazioni di
di mettere la firassoluta estraneie andarsene
la corruzione ma
tà: “non so”, “non
per i fatti loro.
si estende
capisco”, “non
Che ricevono
in omaggio
c’entro nulla”.
Il che, facendo scemare la loro
prestigiosi appartamenti senza
dignità e la loro credibilità (che
neppur conoscere (così almeno
fa rima con dignità) li rende
affermano) e nemmeno voler
poco idonei ad occupare i posti
conoscere i munifici autori
che occupano. Li fa considerare
di simili cospicui regali. Che
infidi, perché li mostra avidi al
utilizzano auto, appartamenti,
punto da accaparrarsi - senza
alberghi ed aerei messi a loro
alcun rischio - il più possibile.
disposizione da imprenditori
Questo avviene a fronte dei
privati senza domandarsene il
milioni di lavoratori che come
motivo. Che si appropriano
loro (e forse meglio di loro)
del finanziamento pubblico

E

dei partiti come se fossero i
loro - si fa per dire - risparmi
personali. Come si vede il panorama è abbondantemente
desolante. E, purtroppo, la
perdita di dignità pare un fatto
orizzontale e trasversale a tutti
i ceti sociali e a tutti i livelli
culturali. Ma non possiamo e
non dobbiamo accettare che
questo sia una sorta di destino
irreversibile. Uniamo, piuttosto,
tutte le forze per ribadire che
un uomo senza dignità non
è un uomo. E cerchiamo di
emarginare, nel contempo, chi
considera la dignità un inutile
retaggio del passato. Contemporaneamente, però, cerchiamo
di dare per primi l’esempio
nell’affrontare, con dignità
appunto, tutto ciò che la vita
comporta. La dignità - come,
per altro, il suo contrario - è
contagiosa e per questo va
rivendicata con coraggio e
decisione, perché “contagi” il
maggior numero di persone.
Claudio Bonvecchio

La

colpa orfana
➢ dalla prima

I

l fatto è che tutti questi organi più
o meno pubblici non rappresentano più che se stessi. In perfetto
contrasto con la spinta alla realizzazione
della comunità universale e della loro
responsabilità verso il bene comune.
Un divario che è cresciuto mano mano
che il mondo andava avanti mentre tutte queste persone si arroccavano negli
interessi di parte. Prendiamo il caso
dei parlamentari: dovrebbero essere, a
termini costituzionali, i rappresentanti
del popolo di una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Quindi, le
aule della Camera dei Deputati e del
Senato dovrebbero rispecchiare i ruoli
esercitati nel Paese nella sua trasformazione. Uomini e donne, nelle dovute
proporzioni, che esercitano il mestiere
di operai e di impiegati, di coltivatori
e di docenti, di pensionati e di giudici.
Nulla di tutto questo. La “casta” si
è data la regola della inamovibilità.
Ci sono parlamentari che siedono
nelle massime istituzioni da venti
o trent’anni, e che soprattutto non
rappresentano più che il mestiere di
fare politica. Funzionari di partito, che
come logica di condotta hanno prima
di tutto quella di salvaguardare il loro
pane (e lauto companatico). Altrettanto
vale per buona parte dei sindacalisti
di vertice o dei consiglieri regionali.
La disistima dell’opinione pubblica
dimostra la voglia di fare politica sul
serio, in prima persona, senza deleghe.
È tempo di restituire ai singoli, alle
comunità di base, alle famiglie in primo
luogo, il potere fondato su una libera
assunzione di responsabilità come
dovere. Sostenendo la responsabilitàdovere dei genitori verso i figli, come
archetipo, di cui l’opera dei governati,
degli amministratori è l’ampliamento
in termini morali. Questo si chiama
sussidiarietà, ed è l’esatto opposto
dell’irresponsabilità che mette in mano
ai partiti grandi quantità di denaro,
senza poi verificarne la destinazione.
Dando, oggettivamente, forza e spazio
alla corruzione generalizzata e considerata quasi normale.
Ulderico Bernardi

Tonino che inventava sogni per i compagni di lager

C

on quel volto solare, carico
di rughe come medaglie,
Tonino Guerra ispirava la
fiducia nella vita e nel mondo.
Se n’è volato leggero nell’azzurro,
carico di anni e di incanti, in
un giorno non casuale, quello
che - negli anni non bisesti - segna
il ritorno della primavera. Tonino Guerra era uno
scrigno di poesia, di immaginazione, di intuizioni,
di sogno. Lavorava dietro le quinte. Tutti abbiamo
in mente quella sua magia, “l’ottimismo è il
profumo della vita”: quanti sapevano che era
farina del suo sacco?
Le biografie dicono che lascia una produzione
culturale sconfinata. Suona come un beffardo
destino la scoperta di queste geniali personalità
nell’ora in cui ci lasciano. Ma non c’è da stupirsi
in un tempo in cui si sa tutto della Belen e della
sua farfallina e si confonde - tanto per stare alla

primavera - l’equinozio con “l’ozio
del cavallo”. Questo piccolo grande
uomo, maestro alle elementari,
deportato in Germania nel 1943,
quando aveva 23 anni, e internato
in un campo di concentramento
a Troisdorf, possedeva mente e
cuore che pulsavano in sintonia per
regalare serenità. Come Giovannino Guareschi,
si mise a far fiorire parole e immagini per tirar su
il morale ai compagni di prigionia. Recitava per
loro e scriveva in dialetto romagnolo. Restituito
alla libertà e alla sua terra, si laureò con una tesi
sulla poesia dialettale, maturata tra i fili spinati
e i truci carcerieri nazisti, versi di speranza anche
nel silenzio della disperazione e con i camini sempre
fumanti degli orrori umani. Giusto per cominciare,
fece stampare a sue spese la prima raccolta in
versi, con la garanzia di un pronubo come Carlo
Bo. Si intitolava “I Scarabocc”. Il rivolo d’acqua

sarebbe presto diventato un delta creativo, che
sfociava in ogni direzione. Nel mondo del cinema,
Tonino legò il suo nome ai giganti dello schermo:
da Michelangelo Antonioni a un regista della
sua stessa pasta di candore, Federico Fellini. Il
firmamento è punteggiato di stelle come i fratelli
Taviani, De Sica, Monicelli, Tarkovskij...
Una vita può portar lontano e però, dopo aver
viaggiato l’universo, ti riporta alle origini. Sentendo
avvicinarsi la fine, Tonino aveva deciso di tornarsene
a Santarcangelo, nell’abbraccio placentale del suo
paese. Ora, come la Peppa, mitica figura di cui ci
aveva fatto gustare il profumo della cucina, anche
lui si è unito alle ombre della sera che calano
sugli uomini e sui borghi. Più che un ricordo, ci
resterà come un intramontabile raggio di luce.
(gi.zo.)
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da Londra
Giulio Gambino

D

Perché siamo
diventati l’Italia
che non vogliamo

etta a freddo, un verbo
forte come “Decapitati”
fa un certo effetto e riporta al 1789 e alla Rivoluzione
francese. Ma il titolo del libro di
Giovanni Floris (ed. Rizzoli), il suo
percorso, sono altro rispetto alle
fosche immagini di ghigliottine
e “ancien régime” fatto fuori a
furor di popolo. Floris abbiamo
imparato in molti a conoscerlo
ed a seguirlo, il martedì, nel suo
settimanale appuntamento televisivo: pacato, misurato, arbitro
paziente e tenace nei confronti
degli ospiti di “Ballarò”, lucido
nelle analisi. Deve “fare partita”
e deve conferire agilità al suo
format, che vive della vivacità dei
corpo-a-corpo politici, ai quali
si accompagnano le riflessioni,
gli stimoli portati da intellettuali
ed esperti e dalle immancabili
schede del principe dei sondaggisti, Nando Pagnoncelli.
Lo stesso stile e lo stesso animo
percorrono e fanno da filo rosso
sottofondo. La Corte dei Conti,
nel denso volume del popolare
per dare l’idea della desolante
giornalista televisivo, intitolato
appunto “Decapitati”, con una
evoluzione fatta registrare in
freccia segnaletica eloquente: “Perché
questi anni di crisi crescente e
abbiamo la classe dirigente che non ci
ancora ben lungi dall’epilogo,
ha certificato che la corruzione
meritiamo”. Sono 324 pagine che
è tutt’altro che sconfitta. Anzi,
da avvicinamenti diversi portano
a “leggere” e comprendere l’Italia
è cresciuta. L’infezione è ancora
più acuta ed estesa: prima - come
nelle sue più recenti stagioni,
se ci fosse di che confortarsi - i
prima e seconda Repubblica, terza
ancora in embrione, prospettipolitici rubavano per i partiti; ora,
ve da cogliere, nebulosità varie,
i politici rubano per se stessi. E
un camminamento
le cronache scoppiano di casi che fanno
disinvolto e irresponArretratezze,
ribollire i cittadini di
sabile fin sul ciglio
ritardi,
indignazione. Come i
del burrone, sotto
contraddizioni,
macroscopici stipendi
la guida di politici
che troppo a lungo inefficienze: perché dei supermanager,
hanno raccontato il Belpaese è finito fatti di centinaia di
sull’orlo
migliaia di euro all’anfavole agli italiani,
di
un
burrone,
no - una costellazione
nascondendo, fino
all’ultimo, la gravità con la crisi che non difficile perfino da
di una situazione si attenua, il lavoro decifrare - dichiarati
che manca, caste
nei giorni stessi in cui
precipitata in coche
vivono in un
la gente del Belpaese
ma profondo. Si sa
dell’antico e sempre loro dorato olimpo apprendeva che gli
e indignazione
valido detto che “il
stipendi della stragranche si espande?
de maggioranza dei
medico pietoso fa la
lavoratori sono sul
piaga puzzolente”. L’Itafondo della classifica
lia, tra il deprimente
europea. Tanto più inaccettabile,
tracollo della prima Repubbliquando si pensi che l’Italia resta
ca, affossata da Tangentopoli,
pur sempre (per quanto?) la terza
e l’edonismo berlusconiamo che
potenza industriale del Vecchio
invitava - ha invitato a oltranza gli italiani a spendere, sempre e
Continente.
comunque, non ha mai finito di
A leggere il libro di Giovanni
Floris si ha subito la temperatura
sprofondare. Si è toccato il fondo:
quante volte è stato detto? E ogni
di questo Paese, che va avanti e
volta si scopriva che c’era un
merita fiducia a dispetto della
sua classe politica, in gran parte
fatta da yes man nominati dalle
segreterie dei partiti invece che
scelti dagli elettori, in “virtù”
di una legge che tutti vogliono
riformare e che resta lì tale e
quale come tante altre magagne
pluridiagnosticate e sulle quali
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Giovanni Floris non fa mancare
niente alla sua denuncia, sostanziata
da cifre, riferimenti, citazioni,
con una scrittura che sa essere sciabola e fioretto, ironica,
sarcastica, pungente, tagliente.
Molti dovrebbero impallidire se
ci fosse ancora un po’ di senso
del pudore. Piccolo saggio tra
mille, tutti molto appropriati e
calati al momento giusto, come
i più smaliziati giocatori di carte
sanno fare: «Mentre il Paese rischia
il default economico, in Parlamento,
i deputati stilano le classifiche dei
“lati B” delle colleghe, qualcuno con
l’iPad si fa beccare mentre naviga su
un sito di escort, la onorevole nipote
del duce fotografa una ministra che
chiacchiera con un capogruppo, perché
si dice siano amanti. Tra l’altro è
vero, lo ammette lui in diretta tv
chiedendo scusa alla moglie, la quale
confessa a “Vanity Fair” di essere
già al corrente da un pezzo, ma poi si
separano. Il Parlamento italiano vota
a ripetizione la fiducia al governo, i
mercati la tolgono all’intero Paese».

● Urgenza di un diverso

approccio alla politica
e di una nuova leadership.
E, soprattutto, basta con cattivi
esempi di risse verbali e anche
fisiche ai livelli più alti.

diografia di Floris conclude con
una prima osservazione: “A inizio
anni Novanta l’Europa ci svegliò e
ci disse che non potevamo continuare
ad accendere debiti sulle spalle dei
nostri nipoti; oggi vediamo il fallimento del tentativo di rilanciare
l’economia puntando sui consumi…
Il programma per l’Italia di domani
somiglia incredibilmente a quello
che dovevamo realizzare già a inizio anni Novanta: liberalizzazioni,
giustizia fiscale, lotta all’evasione,
allungamento della vita lavorativa,
ridimensionamento (attraverso una
sua ottimizzazione, non attraverso i
famigerati tagli lineari) della spesa
pubblica, riqualificazione dei servizi,
riduzione del numero dei parlamentari
e del personale politico, rinnovamento
e ringiovanimento della classe politica… La classe dirigente attuale
ha seriamente danneggiato il nostro
Paese. Lo ha spremuto, dal punto
si preferisce non intervenire.
di vista economico e morale. Ha
Tutto sommato, certi privilegi,
reso potabile quello che non lo era,
certi stipendi, certe situazioni
triste quello che era allegro, futile ciò
stanno bene a tutti.
che era importante. Non ha curato
L’Italia, per fortuna, è migliore
le ferite della nostra economia, ha
della sua classe politica in larghissima misura autoreferenziale
lasciato che si incancrenissero. Ma
ha fatto tutto al riparo della nostra
e approfittatrice, vecchia, con
disattenzione, o peggio della nostra
protagonisti della scena che si
ignoranza o indifferenza”. Una postrascinano in un malinconico
sibile terapia, visto che siamo un
crepuscolo alla Calvero (Chaplin,
“Luci della ribalta”), parlamentari
Paese orfano di leadership e siamo
con ripetuti mandati
di fatto “decapitati”:
alle spalle, sempre
per Floris, “non ci
Riusciremo
gli stessi, presidenti
conviene sostituire
a ritrovare
di piccole Province
leader inefficaci con
credibilità e prestigio seducenti urlatori, alche guadagnano più
in Europa?
del Presidente degli
trettanto inefficaci. E
Un
interessante
Stati Uniti.
nemmeno affidare ai
itinerario fra
nostri politici una delega
Il primo capitolo
passato e futuro
totale e indiscriminata
del libro di Floris
con il giornalista
come forse abbiamo
si intitola - e in
questo è stato pure televisivo Giovanni fatto nel passato. Al
Floris, autore
profetico - “capitani
momento è importante
di
“Decapitati”.
far sì che il Paese non
scoraggianti”: ogni
riferimento a quanto Scegliamoci nuovi sia un deserto quando
leaders, prima
avvenuto all’Isola del
avremo finalmente
che scelgano noi
Giglio è puramente
trovato qualcuno
casuale. Le altre tappe
disposto a guidarlo,
dell’itinerario che
e capace di farlo…”. In
portano a scoprire malefatte e
buona sostanza, “scegliamoci dei
nuovi leader, prima che loro scelgano
relativi autori: identikit di un
noi. L’Italia non ha bisogno di un
fallimento; c’erano una volta, e
forse ci sono ancora; la normalità
nuovo uomo forte, l’Italia ha bisogno
del leader; onesti si nasce? Leoni
di essere di nuovo un Paese forte.
con la pelle degli altri? La coerenza
Un Paese forte, poi, la guida la sa
scegliere”. Speriamo: e che sia in
a targhe alterne; la nuova classe
dirigente scalpita in panchina? Poi:
tempo utile!
si fa presto a dire capo; quelli che
il calcio; quelli che la leadership;
leader al lavoro; i capi del bene; i
capi del male; il potere delle nebbie;
i capi del pensiero; per finire con
il cruciale interrogativo: ma capi
si diventa? L’eco risponde: come
siamo diventati sudditi.
La lettura della coraggiosa ra-
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Dal no dell’Italia per il 2020 ai costi in salita dell’edizione inglese

Quando i Giochi sono rischiosi
pagine a cura
di GiNo Carrara

A

grandi passi si stanno avvicinando le Olimpiadi, che
si svolgeranno a Londra
dal 27 luglio al 12 agosto. Questo
evento avrà come preludio, nel
Stadio Olimpico di Monaco:
mese di giugno, i festeggiamenla città tedesca, sede dei Giochi
ti per i sessant’anni di regno
1972, legò tristemente il suo nome
della Regina Elisabetta II - ora
a “Settembre nero”. L’evento
ottantacinquenne -, la quale a
si riassume nell’immagine
causa dell’improvvisa morte del
padre Giorgio VI, ebbe, in realtà,
dei 5 cerchi olimpionici, uno
il trono il 6 febbraio 1952: ma
dei quali gronda sangue.
l’inverno è apparso stagione poco
propizia per grandi manifestazioni
all’aperto; e così si è optato per
critica situazione economica
l’estate, quando anche molti turisti
dell’Italia, in particolare in un
contesto europeo, pure esso precapotranno assistere ai cortei nelle
rio. La decisione - che gli italiani,
vie della capitale britannica e alle
regate sul Tamigi che da tempo
in lunghissima maggioranza, ben
presto, hanno mostrato di capire
sono in allestimento.
appieno - sicuramente ha addolorato
Benché contrassegnata ufficialmente come trentesima, di fatto
(nell’Aldilà) il “papà” dei giochi
quella che sta per andare in scena
moderni, Pierre De Coubertin,
morto nel 1937; memore del suo
al di là della Manica sarà solo
celebre detto “L’essentiel ce n’est
la ventisettesima edizione delle
Olimpiadi nell’era moderna; con
La capitale britannica si accinge ora ad ospitare l’evento per la terza volta. pas d’avoir vincu, mais de s’ètre bien
cadenza quadriennale sono state
battu”, non avrà potuto che giudiNel 1908 prese il posto lasciatole libero dal nostro Paese. Perché
care quanto mai… “antiolimpica”
conteggiate, infatti, pure le edizioni
di Mario Monti e dei
del 1916, del 1940 e del 1944, che
l’appuntamento sportivo, a poco a poco, è diventato un fatto di rilevanza lasuoiscelta
non poterono trovare attuazione
ministri. Ma, rispetto alla
a causa delle guerre in corso. In
politico-economica. Gli utili di Los Angeles e i guai di Montreal e Atene. fine dell’Ottocento e agli inizi del
Novecento, ci troviamo attualsiffatta scelta qualcuno ha ravmente in… un altro mondo. Le
visato una sorta di permanente
1935, pensando alle Olimpiadi
scadenza olimpica del 1956; ma
rimprovero all’era contemporanea:
Olimpiadi, che nel loro dipanarsi
precedenti storici la rinuncia del 1940, sostenendo le proprie
per quell’anno dovette… acconformalizzata alla metà dello scorso
attraverso i decenni, sempre più,
nell’antichità, come si sa, all’arrivo
aspirazioni con una pubblicazione
tentarsi, si fa per dire, dei Giochi
febbraio - del governo di Roma
delle Olimpiadi si sospendevano
hanno intrecciato le loro vicen(“Roma Olimpica”) diffusa ad ampio
invernali a Cortina, in attesa e in
i conflitti in corso; adesso invece
de a quelle - di ogni tipo - delle
alla corsa per cercare di otteneraggio. Manovre di palazzo diffepreparazione di quelli estivi che,
re l’organizzazione sulle rive del
si stoppano le gare se in qualche
nazioni di tutti i continenti, da
parte, nel mondo, si combatte,
rirono l’eventuale appagamento
finalmente, le vennero attribuiti
Tevere delle Olimpiadi del 2020:
appuntamento eminentemente
con il coinvolgimento
del desiderio italico
nel 1960, per la prima e, sino ad
corsa nella quale
agonistico si sono,
al 1944 (poiché, per
ora, rimasta anche l’unica volta.
ora sono rimaste in
via via, più marcatadi più popoli.
e corse
n cocktail
il 1940, si sarebbe
Circa mezzo secolo innanzi persino
pista Tokyo - che fu
mente, fatte anche
Con l’impegno di
dovuta dare la preceil fisiologo Angelo Mosso aveva
privilegiata anche
evento cultural-socioquest’anno, Londra
per arrivare
sportivo
denza ai giapponesi).
nel 1964 -, Istanbul,
Chi non
ospiterà, per la terza
contribuito a mandare in fumo
cerchi Con la guerra in atto i progetti dei suoi connazionali, Madrid, Baku e e socio politico economico.
ha i mezzi per vararlo
volta nella storia, i ai
i “sogni” (del 1940 e
asserendo che gli italiani “non erano
adeguatamente, se
Giochi con i cinque
Doha; il verdetto
del 1944) restarono per tutti nel
ancora in grado di misurarsi con gli
vuol comunque concretizzarlo
cerchi dell’era moderna; diventerà
arriverà il 7 settembre 2013 da
cassetto. L’Italia rimise sul tavolo
stranieri in una gara mondiale per
la… città olimpica per eccellenza,
deve presto o tardi subire le conBuenos Aires. Stavolta, il “no,
i suoi nel 1949, in vista della…
superando - nella particolare graseguenze delle proprie opzioni.
l’educazione fisica”. Ha dunque
grazie” è stato motivato con la
duatoria - le città che sin qui hanno
avuto il privilegio di accogliere
le Olimpiadi per due volte, cioè
Le alterne sorti delle città organizzatrici
Atene (nel 1896 culla della rinascita
della sua “creatura”, nuovamente
riabbracciata però soltanto nel
2004), Parigi (che fu sede delle
competizioni nel 1900 e nel 1924),
ontreal fu sede dei Giochi del
Catalogna. Pechino nel 2008, per confermarsi,
e Los Angeles (scelta nel 1932
Giochi di fronte ai rischi delle turbolenze
con il suo prorompente sviluppo, nel con1976, a quattro anni di distanza
e nel 1984). Sulle sponde del
economiche. Stabilì perciò di chiedere,
dall’edizione del 1972 a Monaco
testo internazionale, non esitò ad impiegare
Tamigi, i Giochi ebbero luogo
in aggiunta all’impegno delle città via via
di Baviera. I Giochi tedeschi furono funestadagli 11,4 ai 32,7 miliardi di euro per le “sue”
anche nel 1948, tre anni dopo
dichiaratesi pronte ad accogliere i Giochi,
l’epilogo dell’immane catastrofe
ti dall’attentato dei terroristi palestinesi di
Olimpiadi; Atene nel 2004, per “consolarsi”
una “garanzia” sugli investimenti da parte
della Seconda Guerra Mondiale e,
“Settembre nero” contro la delegazione ebraica.
anche dei governi dei Paesi di volta in volta
del non aver avuto nel 1996 i Giochi del
prima ancora, nel 1908, allorché
La città canadese impiegò ben trent’anni a
scelti come sedi delle Olimpiadi.
centenario - finiti ad Atlanta - mal calcolando
la capitale britannica prese… il
riprendersi dalle spese colossali delle OlimÈ questa impostazione che ha reso determinanle proprie forze, stanziò 8,95 miliardi di euro,
posto lasciato libero dalla capitale
piadi. A Los Angeles, però, nel 1984 gli
te il pronunciamento del Governo italiano,
imbarcandosi nella spesa di cui sta ora pagando
organizzatori trovarono la maniera di chiudere
presieduto da Mario Monti, in rapporto alla
le conseguenze. Per Londra 2012, il budget
italiana, la quale, al momento
l’operazione, addirittura, con utili notevoli.
eventuale candidatura di Roma come base
ufficiale parla di 2,75 miliardi di euro; ma i
opportuno si era candidata ed
aveva avuto via libera, ma più tardi,
Ma, già a quel tempo, il Comitato Olimpico
dei Giochi del 2020. Nel 1992, investendo
soliti bene informati asseriscono che il “giro
Internazionale, capitato da Juan Antonio
economico-finanziario” potrebbe spingersi, alla
nel 1906, si era ritirata a causa dei
sei miliardi di euro per i Giochi, Barcellona
contrasti sorti tra coloro che, in
avviò un ampio programma di rilancio turistico
fine, sino a 28 o 29 miliardi di euro. Come
Samaranch, aveva capito l’importanza di
quell’epoca, governavano il Bel
per gran parte della Spagna, oltre che della
se la caverà il Regno Unito?
“gestire” in forma appropriata il futuro dei
Paese. Roma si rifece avanti nel
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Dal business alla catastrofe
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Che battaglia per Roma!
Corsi e ricorsi della storia: per la prima Olimpiade e per la nuova, mancata

A

l momento dell’epilogo
della
diciassettesima
edizione dei Giochi dei
cinque cerchi, la “Gazzetta dello
sport” uscì con questo titolo su
tutta la sua prima pagina: “Chiusura dell’Olimpiade più bella”. Da
allora la definizione… qualificante
fu applicata a gran parte delle
Olimpiadi, via via succedutesi,
nei discorsi pronunciati durante
le rispettive cerimonie conclusive. Mai come Roma, però, essa
risultò proprio veritiera: sia per
l’ambientazione dell’evento, sia per
le modalità del suo svolgimento,
sia per i personaggi e gli episodi
che lo connotarono. Per diventare
sede di quella manifestazione, la
capitale italiana dovette vincere
la concorrenza di altre quindici
città: quattro europee (Atene,
Bruxelles, Budapest, Losanna),
dieci del continente americano
(Chicago, Filadelfia, Detroit, New
York, Minneapolis, Los Angeles,
San Francisco, Città del Messico, Rio de Janeiro,
Governo c’era AminBuenos Aires), una
tore Fanfani; ministro
asiatica (Tokyo). Nel
rbe
“duello” definitivo battè
della Difesa, nonché
(con 35 voti contro ammodernò presidente del Comitato
24) Losanna, ossia la il suo volto organizzatore dei Giochi,
città sede del Comitato
era Giulio Andreotti;
Olimpico Internazionale.
Giulio Onesti da seLa scelta di Roma avvenne il 15
dici anni era leader del CONI.
giugno 1955. Attorno allo stadio
Articolate in ventuno specialità
Olimpico, costruito sin dal 1953
agonistiche, le gare si svolsero
(nella speranza che prima o poi
dal 25 agosto all’11 settembre
arrivasse la designazione ufficiale)
del 1960 con la partecipazione
furono realizzate strutture e infradi 5.346 atleti (4.734 uomini,
strutture con una spesa complessiva
612 donne), dei quali 280 itacompresa fra i 30 e i 35 miliardi
liani (246 uomini e 34 donne).
di lire (l’affrancatura di una lettera
Le nazioni rappresentate erano
allora costava 5 lire; adesso essa
83. Nell’insieme delle 150 gare
richiede, più o meno, duecento
in cartellone, gli azzurri vinsero
volte tanto). Roma ammodernò il
13 medaglie d’oro, 10 d’argento e
suo volto sotto molteplici aspetti,
13 di bronzo, conquistando (con
soprattutto nel segno di una più
i loro 36 successi) il quarto posto
adeguata accoglienza dei visitatori.
assoluto nel medagliere dopo
Presidente della Repubblica era
Unione Sovietica (103 medaGiovanni Gronchi; alla guida del
glie), Stati Uniti (71 medaglie)

9,8 miliardi di euro, dei quali una
buona parte da reperire presso i
privati, mentre il resto sarebbe
stato coperto con fondi pubblici
(con circa 800 milioni di euro
all’anno, dal 2014 al 2018). Dei 9,8
miliardi di euro del budget, 22,5
miliardi sarebbero stati impiegati
nella organizzazione, 2,8 miliardi
sarebbero stati usati per infrastrutture
e trasporti, 1,4 miliardi di euro
per il villaggio olimpico e il centro
mass media, 1,4 miliardi di euro
per l’impiantistica sportiva, 1,6
miliardi di euro sarebbero stati
utilizzati per ampliare l’aeroporto
di Fiumicino. Le previsioni parlavano anche di 29 mila nuovi
posti di lavoro, di un incremento
del Pil dell’1,4%, di un milione
e mezzo di turisti in arrivo, di
oltre 4 miliardi di telespettatori,
La storica vittoria
di 7 milioni di biglietti in vendidi Livio Berruti medaglia d’oro
ta per le gare che prevedono la
nei 200 metri: è l’icona
partecipazione di circa 15 mila
atleti tra olimpici e paraolimpici.
più bella dei Giochi 1960.
Il Governo ha fatto sapere di aver
apprezzato il progetto;
e Germania (42 medaglie). Per
poteva attendere di
lo ha esaminato a
più. Nel chiudere la
il canottaggio fu usato il lago di
a lezione fondo, ma è arrivato
Castelgandolfo, le regate veliche
cronaca della maraa questa conclusiodei
ondiali
vennero ambientate nel golfo di
tona, ultima corsa in
ne: “Non si ritiene che
Napoli; per il calcio si usarono
cartellone, Gian Maria di nuoto
nelle attuali condizioni
stadi di varie regioni del Centro
Dossena, sulla “rosesarebbe responsabile
Italia; i concorsi di ginnastica e i
a” dell’11 settembre
per l’Italia assumere
tornei di lotta ebbero spazi nella
scrisse: “Abebe e Rhadi vanno sicuri
la garanzia finanziaria richiesta”.
basilica di Massenzio, alle Terme
ed esaltati sull’antica Appia. Corrono
Chiamando in causa anche le “indi Caracalla. La Domus Pacis e la
tra le lingue giallognole delle fiaccole
combenze finanziarie dell’eurozona”, il
Domus Mariae accolsero i giornae i numerosi illuminati, tra i cipressi,
governo ha aggiunto: “È prematuro
listi e gli operatori dei media in
tra i pini incantati, in un’atmosfera
sganciare la cintura di sicurezza”. Per
da sortilegio. C’è tanta folla nelle
le Olimpiadi invernali del 2006 a
generale. Quella di Roma fu, in
pratica, la prima Olimpiade “teleTorino furono spesi 3,3 miliardi
strade di Roma. E Bikila Abebe,
visiva”, ovviamente nelle modalità
di euro e si ricavò un miliardo
questo etiope sconosciuto che corre
allora consentite dalla tecnica: si
di euro; per i Mondiali di nuoto
a piedi nudi, si ferma solo quando
ebbero 102 ore di trasmissioni; le
ha vinto, sotto l’Arco di Costantino”.
del 2009 a Roma furono spesi 32
immagini arrivarono in 21 Paesi;
Il progetto per la candidatura di
milioni di euro e si ricavarono
la CBS americana sborsò 395.000
Roma per le Olimpiadi del 2020
3,7 milioni di euro (con, in più,
dollari per i diritti di diffusione.
segnalava già esistenti - e quindi
impianti progettati e non fatti
Per vedere i Giochi giunsero a
bisognosi solo di abbellimenti e
o da completare, strascichi di
Roma 1.200.000 turisti (175 mila
maquillage - 33 dei 42 impianti
vario tipo, polemiche). Trenta
dei quali dagli U.S.A.). Nei tempi
sportivi necessari; l’investimento
milioni di euro se ne andarono
che allora correvano, non ci si
complessivo era stato calcolato in
per i Mondiali di volley del 2010
e 71 miliardi di euro costarono i
Mondiali di ciclismo del 2008 a
Varese. Qualcuno ha fatto presente
Momento storico indimenticabile quel 24 agosto 1960
che anziché nell’allestimento di
manifestazioni sarebbe meglio investire i soldi - quando capita di
averne a disposizione - in impianti
Olimpiade di Roma del 1960 fu l’unica
fare al Signore, ‘qui per sanctam Crucem tuam
e strutture sportive per la gente
rappresentanze dell’atletismo, da tutto il
che diede agli atleti in essa mobilitati
redemisti mundum’. Passai la notte nella mia
in un Paese, quale è il nostro, che
mondo. Presenti quattordici cardinali. Il
la possibilità di un incontro diretto
camera consueta al Vaticano, ringraziando
in media, sul territorio nazionale,
carattere civile aggiunse singolarità e prestigio. Il mio discorso in latino, in risposta
tanto il Signore, che mi abbia fatto non
ha solo 264 impianti utilizzabili
con il Papa. Sul soglio di Pietro c’era allora
alle parole espresse nella lingua stessa dal
indegno di questa grande consolazione”.
ogni 100.000 abitanti e ha (dati
Giovanni XXIII, il “Pontefice della bontà
ministro Andreotti, fu ben compreso nella
Giovanni XXIII tornò sull’incontro con gli atleti
del 2003, perché non ce ne sono
e del sorriso”, il quale visse quel momento
sua alta significazione. Tutto riuscì e da
che il 26 agosto, ricorrenza di Sant’Alessandro,
di più aggiornati), sempre per ogni
con estrema gioia. L’udienza speciale si svolse
parte di tutti, con universale compiacimenpatrono della sua città e diocesi di origine. Scrisse:
100.000 abitanti, 49 campi da
nel giorno prima dell’inaugurazione dei Giochi, il 24 agosto 1960, un mercoledì. Giovanni
to. Non volli lasciarmi portare in sedia
“Sant’Alessandro mi fa assaporare, con i
tennis, 46 palestre, 40 campi di
XXIII, nel suo diario, ne scrisse in questi termini:
bocce, 35 campi di calcio, 25 campi
gestatoria. Ciò mi permise di affidarmi a
ricordi di Bergamo, le buone impressioni
“Giornata memorabile e felice. Tornai in
polivalenti, 12 piste di atletica,
questa balda gioventù di tutto il mondo e
degli avvenimenti dei due giorni passati a
di lasciarmi accostare da tutti, appartenenti
mattinata da Castello (Castelgandolfo,
11 piscine, 11 campi di calcetto;
Roma intorno alle Olimpiadi. Tutto ci è
a tutte le religioni, con un rispetto e con
riuscito con misura e con l’applicazione al
Ndr) a Roma. Nel pomeriggio ebbe luogo
36 impianti “elementari”. Anche
punto giusto del ‘ne quid nimis’, che dovette
un abbandono che ricorderemo tutti fino
in Piazza San Pietro il ricevimento degli
in questo ambito, la dotazione
al termine della nostra vita”. Il Santo Padre
riuscire edificante per molte anime”.
olimpionici. Spettacolo giammai veduto
del Nord del Paese è assai più
concluse così la sua annotazione: “Lasciamo
(G.C.)
nella storia di Roma. Piazza gremita dalle
consistente di quella del Centro
e del Sud.
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E Papa Giovanni rinunciò alla sedia gestatoria
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Il giardino dei pensieri lontani
L’avventura della vita nel delicato e tormentato sentire di Dacia Maraini

D

acia, nel suo viaggio dentro
gesto, sentimento; con una
suo Giuseppe, ma anche l’agonia
e consola (a volte anche deprime);
il dolore, svela il grande
segreta voglia di piangere che
della signora del piano di sotto,
troviamo i botta e risposta con
mosaico di sentimenti che
accomuna uomini e donne.
la vulnerabilità di un mito come
Josepha, la intelligente coltivatrice
formano la sua intensa sensibilità.
Il coraggio e la forza possono
la Callas, l’ancora oscura fine di
di dubbi, di puntuali “d’altra parte”,
E fa capolino spesso, come in
coabitare con il pianto.
Pasolini, l’oblio e il vuoto del prel’antagonista vivace di Dacia. A
coce Alzheimer di Agnese e tanti
filigrana, attraverso momenti,
Di fronte all’ineluttabile,
volte, par di precipitare in un
drammi umani che
baratro di sconforto
scene, racconti, la
con il destino
sua intenzione non
che - quando ci
affiorano dalle pagie si vorrebbe andare
dichiarata, ma ben
tocca - abbiamo
ne della scrittrice ci
oltre quelle stazioncontri
ome avviene
percepibile di “sensiimparato a legcatapultano dentro
ni amare, in cerca
bilizzare”. Lo fa, per nel tunnel gere in anticipo,
quello “strano inferno” la conquista di qualche lampo
esempio, in maniera
è normale la
che sono tutti gli
del dolore
della memoria d’azzurro, di quella
toccante, quando parla
ospedali. Cupi penperla preziosa che
condizione di
del gesto di donare il sangue e,
sieri come la notte,
si vuole trovare, che
tristezza e Dacia non ne fa
mistero. Le si può individuare
quando il malato è nutrito per
è la festa.
ancor più, di donare organi o
(come nel vissuto che narra), un
sul volto la mestizia davanti a
via endovenosa e il conto alla
Proseguendo, si scopre dov’è
“pezzo di midollo” per un malato
storie di “prigionieri di malattie
rovescia accelera, nonostante i
il tesoro, la bellezza della vita,
spietate”.
congiunti si impongano di sperare
con l’imperativo che ne discende:
ignoto. C’è da commuoversi, e
forse, in questa sua partecipazione,
Quando si fa volare la fantasia
ad oltranza.
imparare a volerle bene, ad amarin fondo, c’è un certo senso di
si può abbondare, quando si
la, a respirarla in pienezza ogni
Leggendo Dacia ci imbattiamo
raccontano squarci del proprio
anche in Collodi e Fromm, Von
festa, perché brillano gli occhi
giorno, senza aspettare quando
essere, si è molto composti e
Stroheim e Barthes, Wilder e
ed esulta il cuore quando, nel
è troppo tardi e quando, fra lo
bisogno urgente gridato ai cinque
Bettelheim: è un’avventura lettesempre dignitosi. La malattia
svolazzare di camici bianchi o
continenti, arriva la notizia che una
della sorella Yuki, il declino del
raria che tiene compagnia, aiuta
verdi, si devono fare i conti con
sconosciuta giovane americana si
i rimpianti per non averla goduta
è sentita in dovere di aiutare un
di più. E, intanto, il tempo si fa
malato, di cui non sa nulla e che
breve. Se è impossibile “capire la
“Mai allentare la speranza nella sacralità dell’essere umano”
abita a migliaia di chilometri, al
crudeltà del fato” e la stessa morte
di là dell’oceano. Questa è sicu“che fa capolino da tutti i pensieri,
ramente la festa della solidarietà.
ma non riusciamo mai ad afferrarla”
Dacia ci apre la sua biografia, ce la
è però alla portata di ognuno
fa condividere. La realtà del dolore
inventarsi “un tempo interiore per
incombe, è a lungo dominante,
elle molte storie di dolore che l’hanno seSempre secondo Josepha, “la dignità forse è
dare un senso alla vita… per cantare
e ridere, le due forme più alte della
con fraseggi di lontani ricordi
gnata e colpita, in cosa ha trovato, Dacia
la più alta forma di libertà”. In quale consifelicità umana”. La festa è anche
di casa, di intimità, di esistenze
Maraini, maggior aiuto per andare avanti?
derazione è tenuta la dignità dei malati, al di
scoprire, ascoltando le parole di
La fiducia in un futuro migliore, la cura della memoria,
allegre e proiettate su orizzonti
là delle belle parole?
globali, quando il globale era un
Josepha, che “la dignità forse è la
l’amore per la vita.
Poca purtroppo. E non si tratta solo del sistema
aggettivo senza tutti i significati che
più alta forma di libertà”, o quelle
ospedaliero, carente da tutti i punti di vista. Si
è andato assumendo, nel bene e
della dottoressa Paola, secondo
P. Turoldo diceva che il dolore è prezioso, sotratta di una cultura, magari compassionevole,
cui dobbiamo opporci alle forze
prattutto in un tempo che vuole eliminarlo. Ci
ma poco rispettosa. I malati, da quanto ho potuto
fa scoprire risorse di solidarietà. E aggiungeva,
capire, vengono trattati come bambini irresponsabili.
distruttive della malattia, dobbiamo
comunque, che occorre combatterlo, indicando
Gli si dà del tu, gli si rimbocca le coperte, ma gli
voler vivere. Il viaggio, iniziato
la sua personale resistenza. Concorda?
da bambina in famiglia, termina
si tace la verità, e nel fondo li si considera un
tornando a casa, fra le braccia, i
Sono d’accordo con Padre Turoldo, anche se non sem“vuoto a perdere”.
pensieri, anche le paure dell’anpre il dolore migliora. Alle volte le persone vengono
ziana mamma che non vorrebbe
incattivite dal dolore e chiedono vendetta. Quindi si
Lei scrive con molta delicatezza che una permorire sola. Quanta tenerezza!
tratta, anche di fronte al dolore, di sapere capire con
sona può rappresentare per un’altra anche
La strana Maraini della “Grande
umiltà e distacco.
l’eternità. Che cosa si prova quando frana
festa”, alla fine, non è poi tanto
questo senso di eternità?
Dalle esperienze vissute a fianco di ammalati ai
strana come si è avuta l’impresPrima di tutto un senso di sorpresa e di paura. Poi si
quali ha voluto bene, pensa che il dolore fisico
comincia a tentare una elaborazione del lutto. Ma spesso
sione, talora, curiosando fra le
non ci si riesce. La memoria si impunta. Cominciano
pagine. Tutto passa, e al termine
sia stato sconfitto o non ancora?
Magari si potesse sconfiggere il dolore così facilmente! La
del libro, accanto ad un Pascal
i sogni in cui vedi la persona sempre viva.
nel male, con una comunicazione
un po’ quaresimale, che si intermedicina corre, trova nuovi farmaci per vecchie malattie
capace di fare il giro della terra in
ma intanto nascono nuove malattie e nuovi dolori.
Di fronte all’aldilà restano due soluzioni estreme,
roga sulla piccola durata della
tempo reale. Nelle molte scene e
con poche illuminazioni: il nulla e il mistero.
vita, assorbita nell’eternità che
nei dialoghi che si susseguono sui
Lei che cosa sceglie e perché?
Quando si entra in un ospedale, sia come
la precede e la segue, troviamo
“draghi” che attentano e minano
pazienti che come visitatori, si avverte immeIo credo nel mistero. L’essere umano ha un commovente
la lieta immaginazione di Dacia:
lungo il cammino ciascun uomo,
diatamente una sensazione di fragilità diffusa,
desiderio di prosecuzione. Io mi fermo a quel desiderio
che giustamente si chiede se “non
di ogni famiglia, Dacia passa da
è abbastanza crudele la vita quocome di essere ostaggio dei camici bianchi,
che considero poetico e dolce.
deliziosi spaccati domestici e di
tidiana perché non sia legittimato
che a volte sono pietosi e a volte sono cinici,
sempre con le dovute eccezioni. Una scrittrice
vita all’irruzione repentina e
un sogno di pace nel dopo vita”.
Che cosa le fa paura di questo tempo?
come varca quella soglia?
dura della malattia, alle ombre
Di là, quale che sia il credere di
L’arroganza, il razzismo, l’idea radicata che con le
Con l’indignazione. Che poi diventa storia e racconto,
della morte. E si scopre come
ciascuno - anche dei “fratelli atei
guerre si risolvano le questioni politiche.
almeno per quanto mi riguarda. Capisco che chi deve vivere
nobilmente pensosi”, come li chiasiamo uguali, fragili di fronte al
mava Turoldo - ad attenderci c’è
tutti i giorni in mezzo alle sofferenze e alla morte si crei
dolore, soprattutto quello delle
Come e dove è possibile ritrovare la speranza,
persone malate che amiamo. Loro
un colorito “giardino dei pensieri
delle difese, a volte anche meschine. Ma un buon medico
quando usciamo devastati dal dolore che ci ha
decise a vivere, gagliardamente
lontani. Un giardino soffice, fitto
dovrebbe mantenere intatto il suo rispetto per il malato.
portato via uno tra gli affetti più cari?
attaccate ai giorni, agli incontri,
di alberi ombrosi, dove passeggiano
Bisogna imparare a essere un poco stoici. Sapere che
alla convivialità, pronte a subire
leoni e cervi e orsi, senza mangiarsi
La sua interlocutrice nelle pagine del libro,
siamo soli di fronte all’universo. Che tutto finisce e si
ogni strazio di cura e noi così
Josepha, è molto drastica e definisce l’ospedale
rigenera, ma in modo sconosciuto e misterioso e quindi
l’un l’altro”. Il giardino dell’aldilà.
disarmati e impotenti, spettatori
uno “strano inferno”. È eccessiva o, secondo
non controllabile, che siamo fragili e duriamo poco.
Giuseppe Zois
con soli doni di amore, di tenerezza,
lei, ha ragione?
Senza per questo smettere di credere nella sacralità
* Dacia Maraini,
di vicinanza; con la determinaJosepha è una coscienza critica molto attenta e severa.
dell’essere umano, nel rispetto verso ogni forma di vita
“La grande festa”,
zione a capitalizzare ogni attimo,
Io sono più duttile e cerco sempre le eccezioni alla regola.
sulla terra e nella gioia di vivere.
224 pagine, Rizzoli.
a interiorizzare ogni emozione,
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La sublimazione ai fornelli
Proliferano libri e trasmissioni di cucina: ricette praticamente improponibili per i tempi richiesti

“

di Corinne Zaugg

È

L

a storia di mamme (e papà)
che fanno la spesa di corsa
dopo il lavoro e che scelgono
la fettina da fare al momento,
lasciando brasati, bolliti e polli
e faraone per la tavola domenicale… dei nonni. La storia di
nuclei famigliari frantumati di
una, due persone, che nel cibo da
portare in tavola cercano oltre che
il giusto apporto calorico anche
calore e coccole. I carrelli della
spesa allineati in coda alla cassa
mostrano le storie tutte diverse, ma
nella sostanza simili, di famiglie
ristrette che la sera si ritrovano
dopo una giornata spesa fuori

Trasmissioni che hanno
per argomento la cucina,
non quella raccontata
da scoprire e ri-scoprire
come patrimonio
culturale, ma quella
pratica, proposta passo
per passo da uno chef
il più delle volte affiancato
da una personalità del
mondo dello spettacolo…

casa, attorno ai “Quattro salti in
padella” della Findus, piuttosto
che alla pastina in brodo della
tradizione lombarda. Pastina, che
tra i ripiani del supermercato, si
fa sempre più fatica a trovare e
i cui fantasiosi formati di una
volta, si sono ridotti a “stelline”
e “risoni”. Così come la cicoria,
retaggio del dopoguerra per
colorare e allungare il caffelatte
del mattino, onnipresente sulla
lista della spesa di mia suocera,
che risulta, oggi, praticamente
introvabile. Sovrabbondano invece,
merendine, biscotti e cereali dinnanzi ai cui ripiani il traffico dei
carrelli s’intasa, congestionando il
regolare fluire degli avventori tra
gli indici puntati dei bambini che
li rivendicano, riconoscendone
scritte e colori, dalla pubblicità
televisiva.

“

un’emozione unica salire i
669 gradini della Tour Eiffel
per immergersi nella visione
di Parigi dall’alto, vedere i palazzi
specchiarsi nella laguna veneziana
dal vaporetto, o ancora passare la
mano sulle ruvide pietre di quel
che resta del muro di Berlino, ma
per conoscere davvero un Paese
e penetrare tra le pieghe minute del vivere quotidiano del suo
popolo, tre sono i luoghi dove si
deve spendere un po’ di tempo.
Si tratta delle librerie, del (super)
mercato e delle chiese. Sono luoghi
topici in cui si srotola quella che
è la vita reale e spirituale di un
popolo. Soprattutto i mercati
(oggi diventati quasi tutti super)
ci parlano della vita privata della gente quasi come un invito a
cena. Ricordo da studentessa, la
fatica che costituiva, per me, allora
single, trovare una vaschetta di
carne che non mi durasse tutta
la settimana o una scatoletta di
tonno monodose. Allora, una
trentina di anni fa, la misura del
tutto era la famiglia di cinque,
sei persone. Il mercato era tarato
su quel target. Era evidentissimo
da quantità e confezioni. Oggi,
il supermercato ci racconta una
storia molto diversa.

e senza sprechi, la fruttiera di
casa. Inoltre, per chi è davvero
nell’emergenza di doversi fare una
dose di vitamina, la frutta viene
già venduta sbucciata e in fettine,
in una vaschetta usa e getta. Clou
del supermercato: il bancone della
rosticceria, dove il subito pronto
si coniuga con le esigenze e le
voglie di un popolo che ama la
buona tavola e ammicca a quella
dei suoi vicini medio-orientali.
Cazzuola, polenta, zuppa di pesce,

G

randi cambiamenti anche
nel reparto della frutta
e verdura. Gli immensi,
scarmigliati cespi di insalata che
faticavo a far entrare nel mio frigo da cucina delle bambole, ora
li trovo disciplinati e lavati, in
sacchetti già pronti al consumo.
Così come in un unico sacchetto
il salutista single trova una mela,
una pera, un’arancia e una banana per riempire, dignitosamente

I grandi giurati della cucina:
qui sopra da sinistra Bruno Barbieri,
Carlo Cracco e Joe Bastianich
(MasterChef Italia). Sopra: Gualtiero Marchesi e Benedetta Parodi.

spezzatino al curry, arancini di riso,
pizzoccheri, cous-cous ci narrano
di autoctoni e migranti che qui
s’incontrano e i cui destini qui si
incrociano, tra nostalgie e aperture
etniche, tra vecchi e nuovi sapori
pronti per venir cotti, riscaldati e
mangiati tra le mura domestiche,
dopo essere stati messi, due minuti
appena, nel microonde di casa:
nuovo indispensabile alleato delle
famiglie italiane.

A

fronte di questo scenario,
che ci parla da un lato di
nuclei famigliari sempre
più esigui, non di rado composti
da un unico membro, del bisogno
cronico di risparmiare tempo e
dell’avvento di nuove culture e
nuove abitudini alimentari, ve n’è
un altro strettamente legato, ma
che sembra in aperto contrasto
con il precedente. Facendo tappa
in una qualsiasi libreria italiana,
il cittadino straniero che volesse
seguire i miei consigli sulla conoscenza dei popoli attraverso cibo,
libri e fede, resterebbe catturato
e stupito dall’enorme quantità di
libri che hanno per argomento
la cucina. Libri di tutti i generi,
di buona e cattiva qualità. Che
parlano dell’alimentazione del
bimbo dai tre mesi ai dodici anni,
della cucina regionale friulana,

L’elogio della gratitudine, valore in via di estinzione

Una vita semplice può diventare una scoperta

C

hi parla più di gratitudine oggi?
Ci vuole un film grande nella
semplicità come “A simple
life” della regista cinese Ann Hui
per far scoprire o riscoprire a noi tutti
la bellezza della “vita semplice”, la
capacità della riconoscenza, la forza
degli affetti che sono impagabili e
che esaltano l’umanità. Non è mai
tardi per riconsiderare aspetti che
ci sono sfuggiti dalla quotidianità,
dentro la quale ci ritroviamo poi,
domandandoci pure perché, sempre
più soli. Da mezzo secolo viviamo
in una disperazione che affidiamo
agli psicologi da spiegare, perché non
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sappiamo trovarle un eufemismo e
una via d’uscita. Non ci accorgiamo,
non vogliamo accorgerci dei vicini,
non conversiamo più, non abbiamo
tempo e - dichiarato o no - ci fa paura
il silenzio. Uno scrittore affermato
come Amos Oz confessa di andare
al tavolino di un bar per attaccar
discorso, raccogliere storie da raccontare,
respirare la speranza.
La pellicola di Ann Hui è il rovesciamento di una piramide sociale, è
la storia del rapporto che cresce tra il
giovane Roger (Andy Lau) e la vecchia
tata di famiglia, Tao (Deanie Ip).
Arrivata a 13 anni nella famiglia

Lee, che poi emigra in America, lei
continuerà ad accudire, per 60 anni,
l’unico rimasto, Roger, uomo in carriera, ma povero di affetti. Quando,
dopo aver fatto da madre e da punto
fermo nell’identità del giovanotto,
Tao si ammala e decide di andare al
ricovero, si scopre che la semina non
è stata invano e che il bene donato
torna indietro. Ecco il filo conduttore
della trama, la dignità, la tenerezza,
gesti che sono usciti dalla memoria
collettiva, perché siamo macchine
da produzione e da business. Roger
restituisce l’amore ricevuto e lo fa
con gli interessi. Supera il cosiddetto

pudore maschile, esprime i suoi slanci,
sa vestire di poesia una sofferenza.
Il padrone della tata diventa il suo
servitore. È a lei, del resto, che deve
anche l’obbligo della memoria, il
bagaglio dei ricordi di cui l’aveva
lasciato orfano la famiglia. I ruoli
si confondono, si sovrappongono, si
invertono fino a trasformare i due in
madre e figlio veri, quasi più sinceri
di quelli naturali. Ognuno, nella sua
vita, ha una persona come Tao: e se
questa invenzione cinematografica
(da una storia vera) diventasse una
scoperta per noi?
(gi.zo)

dell’arte della cottura del cous
cous nelle vaporiere della tradizione, di tour gastronomici da
percorrere in bicicletta e dell’arte
di arrotolare le crêpes. Una varietà infinita, diventato “settore”
accanto a quelli più tradizionali
di storia, filosofia e al romanzo
contemporaneo. Moltissimi dei libri
esposti rimandano a trasmissioni
televisive. Più che di una lezione
di cucina si tratta proprio di una
cucina spettacolo. Presentata come una gara o un gioco o anche
come una feroce competizione
all’ultima ricetta. È singolare
questa evoluzione o, piuttosto,
questa spettacolarizzazione della
cucina o del cibo. Soprattutto, se
si pensa che la televisione priva il
cibo di due delle sue componenti
essenziali: il profumo e il sapore.

I

n un certo senso potrebbe
anche apparire frustrante veder
preparare sotto i nostri occhi
manicaretti di cui non possiamo
né avvertire l’odore (la cipolla
sfrigolante, la carne rosolata, la
melanzana fritta) ne sperare di
assaggiarne un bocconcino! Probabilmente, proprio per evitare
che a prevalere sia il sentimento
di privazione, i piatti preparati
appagano il nostro occhio. L’esito
finale è fantastico, colorato, variegato. Per cui, dinanzi a queste
preparazioni così articolate e allettanti non può non sorgere una
domanda, forse sin troppo banale
nella sua concretezza: ma ci sarà
qualcuno che le segue queste ricette?
Qualcuno che il giorno dopo si
reca nel già citato supermercato
a comperare i dieci ingredienti
della ricetta e ne seguirà poi le
indicazioni che attraverso un
complesso itinerario permetterà
di portare in tavola la treccia di
scampi su letto di indivia all’Altea
bianco di Sibiola, piuttosto che
i würstel e crauti di Benedetta
Parodi? Viene il sospetto che tutto
questo scrivere, parlare di cucina,
di cibi e di salute sia una sorta
di sublimazione da parte di un
popolo per cui la cucina è stata
ed è un patrimonio condiviso
e sentito come importante, ma
che oggi - per tutta una serie di
motivi - si accontenta più che altro
di vedere e di mangiare… con gli
occhi? A sostegno di quest’ultima
ipotesi: la crudezza della statistica,
che ci informa che l’italiano o
l’italiana media, stanno in cucina 33 minuti per attendere alla
preparazione del pranzo e alcuni
minuti in meno per la cena. Un
tempo che pertanto esclude la
polenta (45 minuti di cottura)
e comprende appena appena i
20 minuti di cottura del risotto
alla milanese con brodo di dado,
naturalmente…
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Bandierina meglio del video

Bambini creativi con fantasia invece che prigionieri della solitudine tecnologica

O

ra, l’allarme viene anche
dagli esperti - dico “anche”,
perché le vecchie maestre
mi segnalano da decenni questo
problema: ci avvertono dunque,
pediatri, pedagogisti, psicologi e
neuropsichiatri infantili, che i danni
fisici e psicologici provocati dall’eccessiva sedentarietà indotta dalla
tv, dai video-giochi e dai PC sono
gravi: dalla miopia all’obesità alla
scarsa funzionalità muscolare, ma
anche la sedentarietà mentale, il
senso di onnipotenza, la solitudine,
l’incomunicabilità e l’ incapacità
di affrontare i problemi concreti
di tutti i giorni.
Come dice l’esperto Silvano
Burgalassi, “per quanto riguarda il
gioco tra il bambino di oggi e quello di
cinquant’anni fa sono passati 5000
anni”. “Nascondino” o “mondo”, giochi
che hanno “resistito” per millenni,
sono, infatti, quasi sconosciuti ai
bambini di oggi. Giochi semplici
e poveri, ma caratterizzati dall’abbondanza dei compagni di gioco e
degli spazi a disposizione. Quanti
di noi, al di sopra del mezzo secolo,
non ricordano di averci giocato?
Giocavamo liberi di sporcarci, di
sbucciarci braccia e ginocchia, insomma liberi di toccare, afferrare,
saltare, arrampicarci, sudare, infischiandocene anche dei microbi; e
soffrivamo di allergìe molto meno
dei bambini di oggi…
“Tempo libero” o “tempo
prigioniero”?
Troppi padri e troppe madri sono convinti che i loro cuccioli
debbano giocare sempre e solo
sotto la guida di qualche animatore, o istruttore, o allenatore,
magari con la speranza di farne
dei “campioni”. Di qui, i corsi di
ogni genere, sportivi e non, che

coltà, non sapranno elaborare
le eventuali sconfitte né tollerare
l’aggressività altrui. Il gioco libero
all’aperto coi coetanei, invece,
ridimensiona velleità e deliri di
onnipotenza: coi compagni non è
“tutto dovuto”, essi non ti lasciano
vincere sempre, non ti dicono
“bravo” se non lo sei, perché più
dei grandi possiedono realismo
e senso della giustizia.

scandiscono il cosiddetto “tempo
libero” dei bambini. Bambini come
trottole, sottoposti ad un controllo
continuo, pendolari perenni tra
scuola, palestra, centro ricreativo
e quant’altro. E anche padri e
madri isterici a furia di rincorrere
tutti gli impegni di cui hanno
caricato i loro figli.
Una volta, un mio scolaro mi
ha detto: “Andare a calcio non è
gioco vero, è come essere a scuola.
Il gioco vero è quello coi miei amici
in cortile: lì non c’è il “mister” che
ci da ordini, né la mamma che mi
controlla e poi mi sgrida se non sono
stato bravo…”. Il tempo davvero
libero è il tempo “perso” in cui si
lascia fare in tranquillità, gestito dal bambino stesso, il tempo
dell’autonomia in cui impara
secondo il principio del piacere
e non del dovere.
La nostra società, che a parole
esalta la fantasia e la creatività,
in realtà ruba ai piccoli la possibilità concreta di essere fantasiosi
e creativi. E li priva anche delle
occasioni per incontrare davvero
gli altri, oltre che se stessi, in un

Senza istruzioni con Nina Buffi

S

e il film Notorious di Hitchcock fosse
ambientato ai giorni nostri, una
delle protagoniste, ovvero la chiave
che Ingrid Bergman, alias Alicia Huberman,
nonché spia al servizio degli americani,
sottrae in una scena mozzafiato al marito
nazista, andrebbe sostituita. Oggigiorno
infatti, per proteggere materiale, oggetti
o informazioni che non vogliamo vengano trovati, come le bottiglie piene di
uranio nel caso del film, non usiamo
(quasi) più le vecchie chiavi di metallo
ma password informatiche o sistemi di
riconoscimento biometrici. Sul fatto che
questi nuovi sistemi offrano un grado di
protezione assai maggiore non ci sono
dubbi. Non sono però altrettanto convinta che il nostro vivere quotidiano
sia stato semplificato, anzi. Mi spiego.
Siccome, in molti casi, le chiavi sono
state rimpiazzate e buona parte delle
nuove tecnologie può essere protetta

000Frate_Maggio2012Zois.indd 12

contesto socializzante più reale ed
umano, perché più libero dagli
schemi e dalle convenzioni.
Informati non vuol dire capaci
La mancanza di gioco libero
influisce negativamente anche
sullo sviluppo dei meccanismi
mentali preposti all’apprendimento:
è il contatto diretto con la realtà
che stimola le sensazioni che poi
faranno da base all’attenzione,
all’osservazione, alla comprensione,
al confronto, insomma all’agilità
del cervello, perciò sono proprio i
cinque sensi che vanno esercitati.
Un bambino libero di toccare,
annusare, ascoltare, assaggiare,
guardare, osservare, sperimentare,
arricchisce il suo bagaglio di sensazioni, preludio alla conoscenza
e, soprattutto, alla competenza,
cioè al “saper fare”.
Perché essere informati non vuol
dire essere capaci.
I bambini di oggi, sempre più
soli, sono affascinati dalla realtà
virtuale, apprendono molte nozioni
teoriche e molte informazioni, ma
non conoscono la realtà pratica,

perché non la sperimentano.
Quante volte, il primo giorno di
scuola, i genitori mi presentavano
i loro marmocchi come “piccoli geni
del computer”! Poi, scoprivo, ben
presto, che questi bimbi andavano
miseramente in crisi davanti ad
una scarpa da allacciare, ad un
paio di forbici da impugnare, alla
richiesta di fare salti e capriole…
Condannati a vincere sempre
Il gioco libero serve anche a
crescere psicologicamente più
forti: il bambino di oggi, che
vive circondato, soprattutto, da
adulti, deve caricarsi il peso delle
loro aspettative, adeguarsi alle
loro ambizioni, alle loro ansie,
alle loro richieste di “prestazioni”,
che, ovviamente, devono essere
sempre e solo “successi”.
Negativa è anche l’abitudine dei genitori, ma anche di tanti
insegnanti - di dire sempre “bravi”
ai nostri bambini, di gratificarli
qualunque cosa facciano e comunque la facciano, cioè anche
male… Così abituati, i ragazzi non
reggeranno di fronte alle diffi-

Bulli e monelli
Anche il bullismo è frutto di una
società che ha tolto ai bambini
la possibilità di stare in gruppo
e la libertà di litigare.
Certo, anche una volta c’erano
ragazzi prepotenti, ma a scuola,
all’oratorio, nel gruppo della
contrada, chi alzava troppo la
cresta e faceva “il di più” veniva
subito rimesso al suo posto da tutti
gli altri: a volte, a suon di male
parole, e a volte anche di botte.
Più spesso, però, lo si ignorava
e lo si escludeva dal gioco. Non
c’era bisogno che intervenisse un
adulto - un genitore, un insegnante,
il curato - che, tra l’altro, ci avrebbe
castigato tutti senza tante storie,
non come adesso che i genitori
prendono sempre le parti dei loro figli: insomma ci interessava
giocare in santa pace e quindi
chi non stava alle regole veniva
“attaccato” dal gruppo come gli
anticorpi attaccano i virus.
Giocare insieme vuol dire imparare
a stare insieme, a fare bene la
propria parte senza protagonismi
né prevaricazioni. E invece persino
dalle famiglie passa troppo spesso
ai figli il messaggio “tu pensa per
te, non badare agli altri”, oppure
“frégatene degli altri, l’importante
è che vai avanti tu”…
Magda Bonetti

La chiave perduta

soltanto con un sistema informatico,
siamo sommersi da un numero crescente
di password da ricordare: c’è quella della
posta elettronica, quella del computer,
il codice d’accesso del portone di casa,
il PIN del cellulare e quello della carta
di credito, tanto per citare le più usuali.
E così, per non dimenticare questa serie
di numeri e/o lettere, inventiamo gli
stratagemmi più disparati: ci sono quelli
che, anche se è sconsigliato, scelgono
sequenze a loro familiari (come ad esempio
la propria data di nascita), quelli che le
mimetizzano con finti numeri di cellulare,
e quelli che le scrivono su pezzetti di
carta che, immancabilmente, finiscono
prima nella tasca dei pantaloni e poi,
con profondo disappunto, in lavatrice.
I più diligenti invece, dopo aver letto
manuali intitolati “Le password: guida
pratica” o “Come creare una password sicura
in pochi semplici passi”, rifiutano questi

espedienti e provano a dare un senso a
serie di numeri casuali: “4 come i piani
del palazzo in cui abito, 0 come le volte
che ho vinto a tennis contro il Rossi, 9 come
il numero della maglia di Ibra, 8 come gli
anni del mio gatto, 2 come gli scudetti vinti
dal Napoli e 5 come… Non ce la farò mai!”.
Malgrado gli accorgimenti e le tecniche
di memorizzazione appena descritti, può
però capitare che lo schermo del cellulare o del bancomat riesca, con la scritta
“PIN errato. Ancora 2 tentativi”, a causarci
stupore, preambolo di quel panico che
ci invade quando il “2” diventa poi un
“1”: subito, con i brividi lungo la schiena
anche se è agosto, facciamo mente locale
e cerchiamo di capire se abbiamo premuto, inavvertitamente, un tasto sbagliato
(per due volte di fila?) o se di recente
abbiamo cambiato codice (“Ma sì, mia
moglie lo aveva scoperto!”). Il sollievo che
poi proviamo quando al terzo tentativo

riusciamo ad azzeccare la sequenza giusta
è più che giustificato: nel caso di una
vecchia cassaforte di cui si fosse persa la
chiave c’è sempre la speranza di aprirla
con un grimaldello (per i più abili) o a
suon di pugni (per i più forzuti), mentre
nel caso di un bancomat il massimo che
possiamo ottenere è che la nostra carta
non venga inghiottita.
Non ho una soluzione. Ritengo, però, che
la colpa sia anche nostra, che mettiamo
password dove francamente potremmo
farne a meno. Siamo onesti: salvo in
alcune particolari circostanze, sovente
dal cinema o dalla letteratura, ma che
scarseggiano nella vita reale (come lo
spionaggio industriale o qualsiasi altra
losca trama vi suggerisca la vostra fantasia),
a chi interessa leggere le nostre e-mail o
frugare nel nostro computer se non a
un marito (o a una moglie) geloso o a
una mamma eccessivamente apprensiva?

12/04/12 15.52

13 educazione

/ maggio
MAGGIO 2012

Facciamoli Giocare
di Regina Florio

G atti (e cani)
Per anni i nostri figli ci hanno implorato di avere un
cane, un cucciolo con cui giocare, da portare a spasso.
Ma per noi che abitavamo in un appartamento cittadino e che avevamo già abbastanza cuccioli di uomo
da accudire, l’idea di doverci prendere cura anche di
un cane (che sbava, che puzza, che sporca… le mamme
vedono spesso il lato meno romantico delle cose…) era (e
rimane) un tabù. Siamo capitolati alla fine concedendo
varie forme di vita animale: prima i pesciolini rossi,
poi il criceto, quindi, complice una zia affettuosa e il
giardino faticosamente conquistato, un gatto. In casa
nostra è arrivato Igor, che ormai è un componente a
tutti gli effetti della famiglia, con tanto di liti per il
divano e visite mediche per le vaccinazioni. Ma se ancora
non ho il coraggio di portarmi in casa un cane, devo
ammettere che l’avvento di Igor è stato importante.
Prima di tutto per Fiocco di Neve (il criceto), che
probabilmente spaventato dalle avance del micetto, è
stato ritrovato stecchito nella sua gabbietta dopo pochi
giorni. La morte dell’animaletto è stata devastante per
la nostra grande (che allora aveva 10 anni…), che lo
ha pianto a lungo. È stato un momento difficile, ma
direi, formativo. Sempre Roberta ha gestito il gattino
con grande responsabilità. Era nei patti, ma per lungo
tempo è stata lei ad occuparsi della pappa, della cassettina, della pulizia, persino delle sue zecche. Era il suo
micio e se ne occupava pienamente, superando schifo
e pigrizia. Una grande, preziosa esperienza.
Ora Igor, come tutti i gatti, ha sviluppato una grande
indipendenza e in casa lo si vede poco. Ma non manca di accucciarsi in fondo al letto di Roberta e farle
compagnia mentre studia. Un compagno in più, quasi
un fratellino con la coda.

G ioco
Diversi studiosi dell’infanzia lo vanno dicendo da tempo:
i nostri bambini non sanno più giocare, non riescono
più a giocare. Intruppati come sono in aule scolastiche
dalla mattina alle 8 fino alle 16 se non addirittura alle
18, catapultati in corsi di lingue, ginnastica, chitarra,
tennis o judo, arrivano a casa giusto in tempo per una
doccia, la cena e il letto. A cosa servono le centinaia
di macchinine, le costruzioni, le bambole? Non c’è
tempo nemmeno per guardarle: anche il sabato e la
domenica ci sono i compiti da fare, essere bambino
al giorno d’oggi è un’attività full time.
Per fortuna ci sono le vacanze? Macchè: siccome i genitori lavorano, ecco che i bambini vanno portati ai
centri ricreativi estivi, dove, intruppati ancora una volta,
potranno giocare tutti insieme ai giochi preparati per
loro dagli animatori. Anche al mare: un bel baby club,
con laboratorio d’inglese…
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Genitori

Da ragazzina dubitavo molto che mi sarei sposata e
non osavo fantasticare sulla mia futura famiglia ed
eventuali pargoli. Nemmeno il mio futuro marito
ci pensava un granché, tanto che una delle nostre
prime furibonde liti era nata proprio sull’argomento
“non so se mi sposerò mai…”.
Eppure siamo diventati mamma e papà di quattro
ragazzi, di cui non avevamo pianificato l’arrivo
se non lasciando la decisione “a chi di dovere”…
insomma non siamo nati genitori, lo siamo diventati un po’ (tanto) per fortuna ma soprattutto
per scelta quotidiana. Impreparati, come tutti, a
questo ruolo abbiamo fatto una grande gavetta
con la prima figlia che ha dovuto sopportare tutte
le insicurezze dei principianti, le ansie, i dubbi,
il senso di inadeguatezza. Comunque è arrivata
alla maggiore età e questo è già un buon risultato.
Nel frattempo abbiamo scoperto dei punti fermi,
delle certezze che ci hanno aiutato molto ad affrontare gli altri figli. Per esempio il bisogno di
tempo, per vivere e crescere con loro, conoscerli,
guardarli, esserci. Oppure il rispetto per la loro
persona, personalità, unicità. Per i loro gusti e le
loro passioni. Per le loro paure anche. E poi la
coerenza, tra quello che dici e quello che fai, tra
il dentro casa e il fuori casa, tra quello che dice il
papà e quello che dice la mamma: il massimo della
soddisfazione è sentire sospirare un figlio “possibile
che tu e il papà la pensate sempre allo stesso modo?”.
Nel tempo, poi, abbiamo anche capito che se volevamo essere buoni genitori dovevamo essere prima
di tutto una coppia, due persone diverse con ruoli
diversi e complementari che hanno ancora piacere
a stare insieme: costa tanta fatica, anche solo per
sgomitare tempo e occasioni per ritrovarsi, ma è
forse la parte più piacevole dell’essere genitori.
Irrinunciabile.

È pazzesco, ai bambini di oggi manca letteralmente il tempo
e la libertà di giocare, cioè di perdersi in una attività scelta
individualmente per il puro piacere di farla, che sia coccolare
una bambola che travestirsi da indiani e cow boy. Eppure,
direte voi, le camerette sono zeppe di giocattoli: è vero, lo
sono anche quelle dei miei figli più piccoli. Alcuni sono
di una bruttezza e di una artificialità plasticata da insulto:
avete in mente le roulotte rosa shocking delle Barbie e i
suoi innumerevoli e minuscoli accessori, impossibili da
maneggiare per qualsiasi bambina normodotata? Alcuni giochi sono così complicati da montare che servono
istruzioni, una laurea in ingegneria e almeno un papà
disponibile. Il quale poi finisce per appassionarsi molto
di più del ragazzino, già tagliato fuori in partenza. Ah,
certo: ci sono i videogames, l’unico gioco ormai possibile
con gli amici, secondo il nostro quindicenne di casa:
addio carte, ping pong, freccette…
I giochi “di una volta” giacciono inutilizzati, ma non è
che pentolini e fattoria degli animali siano sorpassati, è
che i bimbi non riescono più a far parte di quel mondo.
Non riescono a lasciarsi andare a un gioco senza che
un adulto prima o poi intervenga: stai costruendo una
tenda per gli indiani? Guarda, fai così la tenda, portami
dei bastoni che te la monto io…
Non siamo cattivi, noi grandi: solo che non riusciamo
a lasciarli in pace i nostri bambini. E per paura che si
facciano male, o che si annoino, o che restino in disparte,
finiamo per volere dirigere la loro vita e soprattutto il loro
gioco. Levandogli la loro grande occasione di sperimentare, di rischiare, di straniarsi e inventare. Insomma, di
crescere giocando. La situazione è tragica, ma gli adulti
non se ne rendono conto; viviamo in una società dove il
gioco è in tutto, si impara “giocando”, si gioca d’azzardo,
si gioca in borsa… e i nostri figli, i nostri piccoli non ci
riescono più, e senza una giuda non sanno nemmeno da
che parte iniziare, non ne hanno nemmeno più voglia.
E ogni volta è un dispiacere vedere il piccolo Fabio che,
appena torna da scuola, è così spremuto che ambirebbe
solo di stravaccarsi sul divano davanti alla tv prima di
rimettersi a fare i compiti…

G razie
Mia madre ringraziava sempre mio papà per la gita domenicale o dopo il pranzo al ristorante: a me bambina
suonava strano- non erano entrambi i genitori a portarci fuori?- ma adesso anch’io cerco di ricordarmi di
ringraziare mio marito quando fa qualcosa di speciale
per noi famiglia. È bello, è giusto: significa non dare
per scontato nulla, prendere atto di un dono. Eppure,
in casa nostra non posso dire che i grazie abbondino,
anzi per alcuni dei miei figli è una sorta di puntiglio
non ringraziare o non chiedere “per favore” (“Per piacere”
scandisce la grande…). Invidio quindi grandemente le
case dove è abitudine consolidata ringraziare con una
preghiera prima di ogni pasto: noi ci abbiamo provato,
ma non siamo mai riusciti a farne un’abitudine…
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Arrivano
i “mammi”!

Normalmente
bugiardi?

Non mi piacciono le persone che condiscono la loro
conversazione con frasi
del tipo: “Sarò sincero, le dirò

Cambiano i ruoli fra le pareti domestiche
Testi di Anna Carissoni

O

gni mattina si alzano,
preparano la colazione
per la famiglia, si accertano che i pargoli siano puliti e
pettinati e li portano a scuola.
Poi rientrano, fanno il bucato e
le pulizie, escono a fare la spesa
e poi cucinano, lavano, stirano…
No, non parliamo delle mamme, ma dei “mammi”, cioè dei
casalinghi che si occupano della gestione della casa e dei figli,
anziché lavorare sotto padrone
fuori dalle mura domestiche. Nel
nostro Paese, si calcola che siano
ormai più di 40 mila, e c’è persino
un’associazione che li riunisce,
l’ASUC, Associazione Uomini
Casalinghi. In Inghilterra, da dove
è partito questo nuovo fenomeno,
sono circa 62.000 e aumentano
rapidamente, anche se nella cifra
non sono compresi gli uomini
che, lavorando da casa come gli
artisti e gli scrittori, si occupano
anche dei lavori necessari al buon
andamento famigliare.
E se gli eserciti di donne casalinghe non fanno notizia, la fanno
invece i maschi che si dedicano
alle faccende domestiche: una
novità epocale di cui gli esperti
cercano di capire le cause.
Di sicuro c’entrano la crisi e la
recessione economica che ha costretto
molti uomini nella categoria dei
disoccupati, ma forse c’è anche un
segnale di rovesciamento dei ruoli
tradizionali, con l’occupazione,
da parte dei mariti e dei padri, di
un territorio che finora era stato
marcato solo dall’altra metà del
cielo, perché, se fino a poco tempo
fa era considerato umiliante, per i
maschi, prendersi cura della prole
e della casa, adesso le cose stanno
cambiando: ci sono sempre più
maschi cui piace l’idea di stare in
casa e i ruoli tradizionali diventano,
a poco a poco, interscambiabili.
L’ASUC, fondata da Fiorenzo
Bresciani, il primo a farsi scrivere
“casalingo” alla voce “professione”
sulla carta di identità, conta 5600
iscritti tra i “mammi” a tempo pieno e quelli che, pur impegnati
in qualche tipo di lavoro extradomestico, dedicano alla casa ed
ai figli il 70% del loro tempo.
Per i suoi iscritti, l’associazione
organizza, in tutta Italia, corsi
vari, dall’arte del bucato a quella
dello stiro a quella culinaria, per
insegnare tutto ciò che bisogna
sapere, e bisogna saper fare, per
essere casalinghi perfetti. A pagare
l’assicurazione contro gli infortuni domestici, secondo l’INAIL,
sono in 22.600, ma si stima che
i nostri “mammi” siano almeno
il doppio, considerando il fatto
che, poiché il maschilismo italiano
è duro a morire, forse molti di
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che…”, oppure “Se devo proprio
dire la verità…”, o ancora, “In
verità, penso proprio che…”. Non
mi piacciono, perché è come se
queste persone, normalmente,
la verità non la dicessero e, di
solito, dicessero il falso. Anche
quelli che invece di rispondere
semplicemente “sì” o “no” dicono
“assolutamente sì” e “assolutamente no”, mi danno fastidio: mi
sembra che gonfino le frasi per
nascondere la loro mancanza
di senso, per farle sembrare
più forti, magari per superare
l’incredulità, non sempre ingiustificata, del resto, dei loro
interlocutori…

loro non dichiarano apertamente
di dedicarsi ad una professione
ritenuta, da secoli, appannaggio
esclusivo delle donne.
È ancora presto per prevedere le
conseguenze di questa tendenza
sull’economia, ma soprattutto,
sui figli. Difficile anche capire
se, libere di dedicarsi a tempo
pieno al lavoro fuori casa ed
alla carriera, le donne ne saranno avvantaggiate o meno. Ma è
certo che la figura del “mammo”
è destinata a scuotere, fin dalle
fondamenta, ruoli consolidati e
certezze che credevamo “naturali”
ed immutabili.

Delitti irrisolti:
il cinismo della TV

A

La scelta
di Devis

D

iscutendo sulla vicenda di Devis Bonanni,
il 28enne ragazzo friulano che ha lasciato
un lavoro sicuro da informatico per coltivare la
terra e vivere dei suoi frutti (esperienza cui ha
dedicato un bel libro dal titolo “Pecoranera”),
un amico ha obiettato che non si tratta, poi,
di un grande eroe, perché Devis ha le spalle
coperte, disponendo dei terreni ereditati dai
suoi vecchi. D’accordo. Però, io ne conosco
di giovani che, se volessero fare la stessa scelta,
avrebbero a disposizione i terreni, ora abbandonati, dei loro nonni: eppure questa scelta
radicale non la fanno. Perché? Credo si tratti
di una questione di consapevolezza. Come
scrive Devis “non potrei più immaginare di vivere
senza l’orto, lavorare la terra è una parte di me
come camminare e respirare”.

lberto Stasi è stato assolto dall’accusa di
omicidio di Chiara Poggi. “La realtà del
delitto è rimasta inconoscibile nei suoi molteplici
fattori rilevanti”. Purtroppo, come succede
anche per gli omicidi di Sara Scazzi, di Yara
Gambirasio, di Meredith Kercher e altri, questa
“inconoscibilità” non ferma lo sciacallaggio della
TV che su questi casi, continua a prosperare
con il suo codazzo di inviati, di criminologi,
di psicologi, di opinionisti, quasi a coprire
il vuoto degli indagini, nonostante i mezzi
scientifici dispiegati dagli investigatori. Un
trionfo di cinismo che fa rimpiangere i Marescialli d’antan i quali, armati soprattutto di
buonsenso e di umanità, riuscivano, spesso,
fin da subito, ad avere un quadro probante
della situazione.

Danni per i piccoli
dai cartoni animati

S

i è sempre pensato che a far male ai bambini
fosse il troppo tempo trascorso davanti al
televisore. Ora, invece, un importante studio
condotto in USA dimostra, inequivocabilmente, che è sotto accusa anche la struttura
dei programmi, nel senso che quando nei
cartoni animati la velocità delle azioni e dell’alternarsi delle scene è eccessiva, peggiora le
capacità cognitive ed esecutive dei bambini
che li guardano, senza contare che l’assurdità
delle situazioni presentate disorienta i piccoli spettatori. Insomma, è dimostrato che
la passività e l’inerzia mentale indotti dalla
tv permangono, anche quando il televisore
è stato spento. Morale: e se li portassimo a
giocare all’aria aperta, questi bimbi, invece
di lasciarli rincretinire davanti alla tv?

Genitori più tranquilli e bimbi più sereni: un disegno di legge in Germania

Un congedo per i nonni che lavorano

K

ristina Schröder, 34enne, ministro tedesco per la
famiglia, quando tornò in
ufficio dopo la nascita della sua
Lotte-Marie, se la portò dietro fino
allo svezzamento, perché, dice, i bimbi
piccoli devono restare in famiglia.
Lo stesso ministro aveva sollecitato
un’indagine dal titolo significativo
“Tempo per la famiglia”, e poiché
era risultato che il 63% dei padri

e il 37% delle madri hanno troppo
poco tempo da dedicare ai loro bimbi,
convinta che “bisogna trovare il
modo di ridurre lo stress dei
genitori costretti a dividersi tra
il lavoro e l’educazione dei figli”,
ha preparato una proposta di legge
che istituzionalizza il contributo dei
nonni alla cura dei bambini: un
congedo per i nonni che, dovendo
lavorare fino a 67 anni, permetterebbe

loro di ridurre la giornata lavorativa
o di sospendere il lavoro con la
certezza di non perdere l’impiego.
I genitori possono congedarsi per
un anno conservando i 2/3 dello
stipendio; per i nonni invece questo
permesso non sarebbe retribuito, ma,
dice il ministro Schröder, il tempo
vale più del denaro, perché “è il
tempo la valuta-guida di una
moderna politica famigliare”.

Il Ministro, contrario ai tagli del
welfare in questa materia, vuole
anche ampliare le facilitazioni per
i genitori che scelgono di stare di
più coi loro piccoli.
Il progetto di legge è ora al Parlamento. Se passerà, sarà una conquista
importante, perché, rivalutando
la figura e la saggezza dei nonni,
consentirà ai bambini di crescere
meglio.
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con Roberto Guidi

Terza volta iPad

A caccia del prezzo migliore

Da alcune settimane Apple ha messo in vendita
l’iPad 3, la versione rinnovata del tablet più
famoso del mondo. Ecco cosa cambia veramente

A

distanza di circa un
anno dalla presentazione dell’iPad
2, Apple puntualmente
rinnova il proprio Tablet
con la terza versione, un vero
concentrato di tecnologia,
offerto allo stesso prezzo del
precedente modello. La novità più evidente, rispetto al
precedente, è senza dubbio
il nuovo Retina display ad
alta risoluzione che lascia
tutti a bocca aperta. Se prima
le immagini e i bordi dei
caratteri di un testo erano
un po’ sgranati, ora con
il nuovo schermo Retina
è tutto perfettamente nitido
e definito. La dimensione
del display è sempre da
9,7 pollici, ma è cambiata
la risoluzione, superiore
addirittura a quella di un
televisore Full HD. I pixel,
cioè i puntini colorati che

1

Google Shopping
Grazie a Google Shopping è possibile mettere
a confronto i prezzi di centinaia di negozi online per
risparmiare su ogni acquisto. Per iniziare, entrate in
Google, fate clic su Altro in alto a destra e dal menu
a tendina scegliete la voce Shopping per entrare nel
nuovo portale acquisti.

compongono l’immagine,
sono così ravvicinati che
è impossibile distinguerli
singolarmente. Le modifiche non si fermano qui, nel
motore è stato inserito un
processore più potente che
riduce i tempi di elaborazione
dei dati e migliora le presta-

zioni grafiche, caratteristica
molto importante per chi
usa l’iPad per elaborare foto,
video e per giocare.
Cambia anche il comparto fotografico, con un più
evoluto sensore iSight da 5
megapixel con autofocus,
in grado di scattare ottime

Britannica: fine della carta

L

a celebre Enciclopedia Britannica cambia percorso e dice addio alla carta, niente più
voluminosi tomi da spolverare, ma solo edizioni digitali destinate a vivere su internet e
sui più diffusi tablet attraverso evoluti libri digitali. L’annuncio da parte di Jorge Cauz,
presidente di Encyclopedia Britannica, pone così fine all’edizione cartacea che ogni 24 mesi,
da ben 244 anni, arrivava sul mercato aggiornata per stare al passo con gli avvenimenti più
recenti. Cauz commenta l’evento come un “naturale rito di passaggio in questa nuova era”
che ha messo a loro disposizione “strumenti migliori” per una più accurata divulgazione. Ai
nostalgici non rimane che rimpiangere il profumo della carta o i ricordi delle faticose ricerche
fatte nel periodo scolastico, quando quegli scomodi quanto misteriosi tomi rilegati portavano con
sé il peso della conoscenza. La scelta è stata dettata da ovvie ragioni economiche: i guadagni
derivanti dal cartaceo erano irrilevanti da anni e
rappresentavano solo l’1% del totale delle
vendite, pur con un costo intorno ai mille euro
per l’opera. Già dal 2012 non si stamperà
nulla, e l’edizione 2010 con i suoi 60 kg per
32 volumi sarà l’ultima esistente nel vecchio
formato cartaceo. Di essa rimangono in vendita
ancora 4mila copie, che con tutta probabilità
diventeranno un goloso oggetto da collezione.

fotografie e girare video in
alta definizione. Nonostante
le superiori performance
che è in grado di offrire,
l’autonomia della batteria
non è cambiata, si hanno
ancora a disposizione circa
10 ore di energia utile per
leggere, creare, ascoltare
musica e navigare sul Web.
L’iPad 3 integra un’importante
novità che farà brillare gli
occhi ai viaggiatori che usano
l’iPad sempre e ovunque. Il
nuovo tablet è compatibile
con le nuovissime reti 4G
LTE, in grado di offrire un
collegamento a internet a
una velocità infinitamente
superiore a quella di una
classica linea ADSL. Purtroppo oggi il servizio 4G
LTE è disponibile solo in via
sperimentale dai principali
operatori di telefonia mobile,
con una copertura limitata
a pochissime aree urbane
italiane. Viste le potenzialità incredibili delle reti 4G,
siamo certi che assisteremo
a una diffusione capillare
del servizio nel corso del
prossimo biennio.

2

I risultati della ricerca
Entrati nel portale Shopping, avete due possibilità. Se conoscete già la marca e il modello di cosa
volete acquistare, inseriteli nello spazio vuoto e premete
Cerca. In alternativa, potete navigare tra le categorie
merceologiche come fosse un catalogo, funzione utile
anche per scovare idee regalo.

3

Mettiamoli in ordine di prezzo
Quando fate una ricerca per prodotto, Google
Shopping mette i risultati in ordine di pertinenza.
Andate nel menu Ordina per, che trovate in alto
a destra e impostate Prezzo: dal più alto al più
basso per vedere subito le offerte più convenienti,
comprensive di spese di spedizione.

Alla ricerca di nuove energie alternative

La batteria non basta mai

S

econdo una recente ricerca,
non è il design l’elemento
più importante per chi usa
regolarmente smartphone al posto
dei “vecchi” telefonini, il problema sono le batterie. Non è così
remoto il ricordo dei telefonini
di qualche anno fa che, seppur
tecnologicamente antiquati, avevano
una batteria che reggeva senza
problemi anche una settimana.
Prestazioni oggi inarrivabili per
qualsiasi smartphone, che difficilmente offre un’autonomia superiore
alle 24/36 ore. Il passaggio alle
tecnologie di trasmissione da GSM
a 3G è una delle cause del mag-
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gior consumo di batteria. Negli
Stati Uniti, dove è già presente la
quarta generazione di telefonini,
chiamati 4G o LTE, la situazione è addirittura peggiorata.
Gli smartphone che cambiano
continuamente frequenze di trasmissione e consumano così più
energia. Quando l’LTE sarà più
diffuso, il problema sarà meno
avvertibile. In Europa e Italia
la situazione si ripeterà.
Il problema è molto sentito anche dai
produttori perché, sempre secondo
questo sondaggio, gli utenti che
lamentano la scarsa durata delle
batterie difficilmente riacquistano

altri dispositivi della stessa marca.
Di fatto, il consumo energetico è
un parametro che sovrasta l’importanza della tecnologia e del
sistema operativo di riferimento.
Molti utenti sono disponibili a
passare dall’iPhone ad Android, o
viceversa, a seconda dell’autonomia
dello smartphone. È d’obbligo a
questo punto spostare lo sguardo
verso le batterie del futuro, ma
la realtà non è così rosea. Anche se scienza e tecnologia fanno
progressi e le celle delle batterie
sono ogni giorno più capienti,
una vera rivoluzione in questo
campo è ancora molto distante.

Tra i progetti più ambiziosi spicca
quello nato dalla collaborazione
tra il distretto tecnologico Veneto
Nanotech e i ricercatori giapponesi
della Shunshu University, con
l’obiettivo di sfruttare le nanotecnologie per realizzare batterie in
grado di durare fino a tre mesi.
Ma la strada è lunga e in salita.
Progressi a breve termine possono
essere sviluppati nel campo della
ricarica, abbattendo i tempi necessari
a rimettere in sesto una batteria,
magari sfruttando l’energia solare
per ricaricarsi, anche quando ci
si trova lontani da una presa di
corrente.
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Fratello
silenzio

gioranza dei casi sui giornali le
notizie, più che date, vengono
“gridate” ed enfatizzate, magari
“interpretate” come serve; nei talk
show televisivi, le baruffe con sovrapposizioni di voci prendono
sovente e volentieri il posto dei
dibattiti sereni; alla radio - ma
anche in altri media - i confronti
di opinioni e posizioni risultano
serrati, senza esclusione di colpi
nella caccia o al sensazionale o
all’intrigante, e comunque alla
predominanza nel contraddittorio;
persino i commenti alle notizie,
anziché a distaccate analisi approfondite delle questioni via via
emergenti, mirano per lo più a far
emergere tesi di parte, a dispetto
della verità. In tutte queste situazioni,
il silenzio appare
difficilmente…
ell era della comunicazione praticabile; esso
però può essere
che scoppia di parole
coltivato e, per
dire, messo
spazio alla riflessione così
a frutto in altre
forme; con l’impenostre parole o alle nostre idee. Si apre
gno e la capacità di ascolto degli
così uno spazio di ascolto reciproco e
altri, nei dibattiti, prima della
diventa possibile una relazione umana
replica: con l’applicazione costante
più piena”.
ad una informazione genuina,
chiara, completa nei notiziari; con
In sintesi, “dal silenzio deriva una
comunicazione ancora più esigente,
la rinuncia, su tutti i versanti, alla
che chiama in causa la sensibilità e la
smania di scoop, di apparire, di
capacità di ascolto”. Per giungere ad
far “colpo”, e lasciando, invece
una “autentica conoscenza condivisa”
un bel po’ di campo a quel “senso
occorre, in sostanza, nella attuale
vivace del bene comune” che un
era ultramediatica, e assai più che
maestro di giornalismo in altri
in quelle ormai passate, “creare
tempi chiedeva ai propri allievi e
colleghi nell’uso dei massmedia;
un ambiente propizio, una sorta di
su uno speciale “silenzio” insom‘ecosistema’ che sappia equilibrare
ma - fatto… di riflessione e di
silenzio, parole, immagini e suoni”.
Al di là del loro preminente riferidiscernimento - da parte degli
mento al rapporto tra massmedia
operatori della comunicazione
ed evangelizzazione, le osservazioni
sociale, come preludio a quello
del documento pontificio qui
che nel Messaggio pontificio per
la Giornata del 20 maggio viene
riassunto, appaiono di estrema
importanza anche per l’utilizzo che
auspicato nei fruitori della medein generale viene ora fatto degli
sima, nelle modalità tradizionali,
così come in quelle della Rete.
strumenti della comunicazione
frAM
sociale: nella stragrande mag-

La finestra di Fremura

dialogo e una profonda vicinanza tra
le persone”, oltre che - come accennato - un incontro delle singole
persone con Dio: “Quando parola
e silenzio si escludono a vicenda - ha
fatto notare sempre il Papa - la
comunicazione si deteriora (…); quando
invece si integrano reciprocamente, la
comunicazione acquista valore e significato. Il silenzio è parte integrante
della comunicazione (…). Nel silenzio
ascoltiamo e conosciamo meglio noi
stessi, nasce e si approfondisce il pensiero,
comprendiamo con maggiore chiarezza
ciò che desideriamo dire e ciò che ci
attendiamo dall’altro, scegliamo come
esprimerci. Tacendo si permette all’altra
persona di parlare, di esprimere se stessa
ed a noi di non rimanere legati, senza
un opportuno confronto, soltanto alle

Giornata mondiale
dei mass-media. Nella
Babele contemporanea,
il silenzio diventa maestro
di vita. Senza dimenticare
che la parola è figlia
del silenzio.

P

otrà sembrare strano, ma nel
Messaggio pontificio per la
46° Giornata mondiale dei
mezzi di comunicazione sociale,
fissata per domenica 20 maggio, ha
trovato spicco soprattutto il silenzio,
visto come risorsa per una migliore
reciproca comprensione tra le persone
e come occasione, per ogni uomo
e donna, di aprirsi di più a Dio,
grazie anche al fatto che in quest’era
sta aumentando l’importanza dei
massmedia - di quelli più moderni
e tecnologicamente più avanzati
in particolare - nell’ambito della
evangelizzazione o della rievangelizzazione. “I motori di ricerca e le reti
sociali - si legge nel documento diffuso
da Benedetto XVI - sono il punto di
partenza della comunicazione per
molte persone, che cercano consigli,
suggerimenti, informazioni, risposte.
Ai nostri giorni - ha scritto il Papa - la
Rete sta diventando sempre di più il
luogo delle domande e delle risposte;
anzi, spesso l’uomo contemporaneo è
bombardato da risposte a quesiti che
egli non si è mai posto ed a bisogni
che non avverte”. Però, non di rado,
“nella essenzialità di brevi messaggi,
spesso non più lunghi di un versetto

biblico”, arrivano - appunto attraverso
la Rete, via privilegiata da siffatto
tipo di “annuncio” o “corrispondenza” - “pensieri profondi” a chi “non
trascura la propria interiorità”. Ed
è a questo punto che, di fronte
alla parola veicolata, stampata,
proclamata, buttata là - tramite
la Rete o anche altri media - si rivela
“prezioso” - ed occorre - il silenzio;
esso serve “per favorire il necessario
discernimento tra i tanti stimoli e le
tante risposte” che si “ricevono”;
aiuta a “riconoscere e a focalizzare
le domande veramente importanti”.
Là dove - come nell’attuale società
esasperatamente multi mediatica
- “i messaggi e l’informazione sono
abbondanti, il silenzio diventa essenziale per quanti intendono distinguere”
ciò che è importante da ciò che è
inutile o accessorio. Parola (scritta
o detta) e silenzio - ha rimarcato
Joseph Ratzinger, ancora nel suo
messaggio per la Giornata 2012 delle
comunicazioni sociali, avente come
tema, appunto, “Silenzio e Parola,
connubio di evangelizzazione” - sono
“due momenti della comunicazione
che devono equilibrarsi, succedersi e
integrarsi per ottenere un autentico

N

’

Notizie, se possibile, senza drogarle di shock
S

ì, il ministro Fornero poteva evitare
di dare in pasto ai cronisti la parola
“paccata” (e più in generale: i professoroni al governo dovrebbero mantenere
un aplomb più professorale). Ma che
dire di una comunità mediatica che su
quella parola costruisce la descrizione di
una trattativa, quella sul lavoro, che dura
settimane, e attorno a frasette del genere
disfa e ricuce la trama di un rapporto
(quello tra governo, sindacati e Confindustria) che è complicato da capire
perfino per i protagonisti? Che dire di
un giornalismo per il quale ogni dissidio
diventa “rissa”, ogni inciampo diventa
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“rottura” e per speziare il suo minestrone
quotidiano abusa di “proposte shock”, “dichiarazioni shock”, “notizie shock”, come se
l’opinione pubblica fosse sordastra e solo
l’urlaccio nelle orecchie potesse attirare
la sua attenzione? A che servono, poi, le
pazienti ricostruzioni, le schede tecniche,
le inchieste che sviscerano e spiegano, se
la confezione è quasi sempre un titolaccio
“shock”, se i titoli dei telegiornali (che
danno il là all’intero coro mediatico,
anche quello di carta) si fabbricano con
i cocci di frase raccattati nei corridoi?
Sono i media grossolani a costruire un
pubblico superficiale. L’alibi, poi, è accusare

il pubblico di essere superficiale. Questa
critica al malcostume giornalistico imperversante l’ha espressa Michele Serra nella
rubrica quotidiana “amaca” che cura con
intelligenza e acutezza su “la Repubblica”.
Dove stia andando il giornalismo d’oggi è chiaro ormai anche al più remoto
degli osservatori, mancano le inchieste,
c’è omogeneizzazione delle notizie che
si rincorrono quasi tutte uguali nei media, senza la ricerca di quell’originalità
e di quegli approfondimenti che fanno
la differenza fra una testata e l’altra. La
gente vuole le notizie, quale che sia l’acquedotto che le fornisce ed è anche un po’

stufa di speculazioni, esegesi e arzigogoli
travestiti da opinioni. Forse anche nel
giornalismo andrebbero raccolti, come
auspicava Sergio Zavoli, alcuni principi che,
caduti in disuso, ci hanno lentamente
privati della coscienza di ciò che siamo.
“Solo il male si ripete sempre, ed è nel male
che più ci somigliamo”, ha scritto Luigi Pirandello. Ma, sempre facendo riferimento
ad un maestro come Zavoli, occorrerebbe
rivalutare il bene, “accogliendo in forme
meno occasionali, e magari con l’aria di non
stupircene troppo, quei fatti che resituiscono,
fra tanta cattiveria, almeno la nozione del
contrario”.
Pinamonte
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tupore per le visioni e
le sensazioni. Del bello,
dell’amore, della vita.
Della felicità, di un incanto
che la natura offre a chi
la sa scrutare e raccontare.
Lucio Dalla aveva avuto una
visione anche quella notte
di settembre del 1968, a
Parigi, con ancora sospesi
nell’aria i profumi di un
maggio che fece il giro
del mondo, contagiando
le nuove generazioni. Avevo
incontrato il grande artista
bolognese qualche tempo
fa e così come era lo rivedo
mentre, con mani mai ferme,
mi racconta di quel sogno,
rimasto indelebile anche in
uno che non amava ricordare.
Di notte, gli era comparso un
amico di lontane stagioni,
quando la mamma sarta si
recava d’estate nelle Marche
e in Puglia a consegnare e
prendere lavoro, portandosi
appresso quel ragazzino che
poneva raffiche di ‘perché?’ su
tutto e su tutti. Le trasferte
contemplavano una puntata
d’obbligo a San Giovanni
Rotondo, da Padre Pio, già
allora in odore di santità.
Anni Cinquanta. Lucio
rimaneva colpito dei prodigi ai quali assisteva con
naturalezza, mentre il frate
delle stimmate brontolava in
dialetto, guariva e cacciava
demoni. “Vivevo con innocenza
quei momenti. Mia mamma si
confessava e voleva che lo facessi
anch’io, ma temevo l’ira del
religioso e quando si annunciava
la spedizione, io mi alleggerivo
preventivamente, andando da
qualche prete, ma Padre Pio
si accorgeva, mi sgridava e
non mi assolveva e io restavo
mortificato. Imparai però la
sincerità e l’umiltà. Padre Pio
per me era l’idea di Dio, sapeva
di Dio e lo insegnava con la
sua vita. Avevo capito che mi
voleva bene e insisteva burbero
che studiassi e non perdessi tempo inseguendo chimere, come
cantante, musicista o attore”.

Il

Il sorriso di Padre Pio
Dalla, che aveva attraversato stagioni adolescenziali e
giovanili di inquietudini e
sbandamenti, fu colpito da
quella visione notturna del
cappuccino e l’indomani
prese la macchina e fece rotta
sul convento. Era sempre
un immergersi dentro un
tempo popolato di volti, di
panorami, di silenzi e penitenze, ma anche di mare, di
azzurro, di cicale, di campi
di frumento e di vigne. Una
decisione d’istinto, senza
un perché, assecondando
soltanto il cuore, forse
nel bisogno di respirare
nuovamente quella pace,
dopo sbornie di ateismo.
Dalla, allora, aveva la forza
e l’entusiasmo dei 25 anni.
Cielo e mare erano il suo

A Montreaux era
cominciata la tournée
di Lucio, dopo la sua
esibizione di successo
al Festival di Sanremo.
Nella città svizzera
il cantautore è morto
d’infarto il 1 marzo.
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cantante
e la fede

Il frate delle stimmate,
già proclamato santo,
ebbe una grande influenza
nella fede di Lucio,
il quale lo sognò la notte
prima che Padre Pio
morisse. Il cantante
partì da Parigi per quello
che sarebbe stato l’ultimo
saluto.

Un cantautore con l’anima

Lucio Dalla
San Francesco
e il Cantico delle creature
ebbero un posto sempre
di primo piano nella
creatività, nella parola
e nella musica di Lucio
Dalla, sensibile ai valori
di povertà e umiltà.

A Bologna,
il 4/3/2012, nel giorno
del suo 69° compleanno,
Lucio Dalla ha ricevuto
il commosso saluto di una
folla di 50mila persone.

paradiso, sempre gli stessi,
ma San Giovanni Rotondo
era diventato meta di pellegrinaggi da tutto il mondo.
C’era una fila interminabile,
ma con la complicità di un
frate amico, riuscì ad arrivare
all’inginocchiatoio di Padre
Pio. “Lo temevo, avevo un
lungo conto e stavolta - senza
trucchi - gli rovesciai l’anima
tra le mani. Non gli dissi niente
del sogno, ma sentivo il bisogno
di quella doccia dello spirito. Il
frate mi sembrò stanco e quasi
assente, lontano da quegli accenti
tonanti che gli riconoscevo. Mi
assolse con gesto ripetitivo e
mentre mi allontanavo, un
po’ triste per quell’incontro,
di colpo mi chiamò. Non ci
furono parole, ma uno sguardo
intenso, penetrante, di una
dolcezza unica. Fu la mia
grande Pasqua. Quegli occhi
me li vedo ancora addosso”.
Tornato a dormire da sua
madre a Bologna, verso
mezzogiorno fu svegliato
dai singhiozzi della mamma
che gli annunciava la morte
di Padre Pio.
Dalla visione di Parigi,
così lontana e ancora così
pregnante, Lucio Dalla è
passato improvvisamente
alla visione di Dio e lo ha
fatto spiccando il volo daIle
rive del lago di Ginevra,
a Montreux. Terra, acqua,
cielo sono le sue costanti
ed era fatale che ci fossero
anche per l’ultimo volo, in
una giornata già colorata di
primavera, bucando quelle
nuvole, lo spazio, la stessa
santità di cui aveva nostalgia e che cantava con note

“Penso che
per questo
dono della
curiosità,
presente
in ognuno,
non si possa
vivere senza
fede, anche
se ci sono
cristiani che
si dimenticano
di Dio, della
fede e non
pregano per
molto tempo”
sublimi. Come fece con
San Francesco, nel 2009 a
Reggio Emilia, nel primo
Festival Francescano. “Non
si può vivere senza credere in
qualcosa di grande”, diceva
quando si andava oltre il
suo mondo e si parlava
delle “cose che contano, del
mistero, della vita oltre la
vita, perché mica tutto può
finire qui. C’è un Assoluto
al quale tendiamo, non c’è
il nulla ad aspettarci”.
La forza dell’anima
Mi aveva confidato il
suo sentire in una densa
conversazione sul credere
e sullo sperare: “Il sacro è
dovunque, non esiste differenza
fra sentimenti laici e religiosi.
Elemento decodificatore per la
fiducia verso il mondo è l’anima,

un’antenna per smascherare il
vuoto e il nulla, il vero peccato
che rischia di prendere oggi il
sopravvento, consegnandoci
alle macchine, alla tecnologia,
alla burocrazia, al vuoto. È
l’anima che dà la forza di voler
abitare il mondo, di rimanere
in ascolto, di abbandonarsi,
di sentire anche la stanchezza
come dono di Dio, perché è il
momento nel quale si avverte di essere protetti da altri.
Non bisogna aver paura del
futuro, piuttosto ciascuno deve
sforzarsi di capirlo, di essere
curioso, ma soprattutto di non
perdere la tensione, la voglia
di capire, di avere contatti.
Guai a chi si arrende”. Nella
canzone “Latin lover”, del
1993, Dalla si proietta così:
“Fratello, dobbiamo volare
su cieli limpidi / dobbiamo
imparare a sognare per essere liberi / così non dovremo
sognare per essere liberi. /
Fratello dobbiamo volare su cieli
limpidi, / dobbiamo tornare
e sognare per essere liberi/
non dobbiamo solo sognare
per essere liberi”. Poi, come
fosse ancora davanti a Padre
Pio, diventato Santo, come
già Lucio l’aveva visto e
immaginato, ecco l’affondo:
“Sono cristiano, credo in Dio;
la mia fede è un’avventura
che non ha mai termine, che
mi incuriosisce sempre».
Fiducia e curiosità
Con l’aria di eterno ragazzino,
cultore del bello, sempre
pronto ad assumere nuove
sfide, come ha dimostrato
anche al recentissimo festival
di Sanremo, Lucio coltiva-

va con determinazione la
fiducia nel mondo, nelle
persone, nella vita sociale
da affrontare e migliorare
“con la trasformazione, che è
impegnativa perché quotidiana,
creativa e generata dalla curiosità”.
L’artista si era fatto questo
autoscatto, che contiene un
po’ di trasfigurazione: “Io
sono cristiano perché credo.
Credo sostanzialmente, non
solo in Dio, ma in tutto quello che è credibile, perché la
dimensione stessa del credere
comporta una carica di umanità
e di energia che mi porta ad
essere vicino agli altri e a me
stesso. Ma il credere è vicino
alla curiosità. Io non potrei
mai pensare alla mia vita
come a una cosa slegata da
tutto il resto, per cui questa
continua emozione è sempre
stata una spinta a migliorare.
Penso che non si possa vivere
senza fede. Sono convinto che
molti esseri umani pur non
credendo nel nostro Dio, credono nel significato della loro
vita. Comunque credono. Non
c’è niente di più catastrofico
dell’uomo che si pone davanti
a una cosa come se si ponesse
davanti al nulla. È lì il grande peccato, la parafrasi della
morte”. Nell’incontro Lassù,
Lucio Dalla avrà spiegato
a Dio questa sua visione,
rivestendola con quella
musica che solo lui sapeva
inventare, rinnovandosi ogni
giorno, mai legandosi a una
stagione. A noi lascia una
cascata di poesia, un sorriso
e una struggente carezza.
Giuseppe Zois
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Indagine del CENSIS

Gli italiani
dopo 150 anni
di Stato Unitario
S
L’ottantadue per cento degli italiani pensa che esista
una sfera trascendente o
spirituale che va oltre la
realtà materiale.
Il sessantasei per cento si
dichiara credente, cui va
aggiunto il sedici per cento
di coloro che credono, ma
si dichiarano non osservanti. Anche se, in realtà,
i due terzi degli italiani,
di fatto, non entrano mai
nei luoghi di culto e solo
un terzo vi si reca, una o
più volte la settimana, per
partecipare alle funzioni
religiose.
Il cinquantuno per cento
degli intervistati crede che
nella propria famiglia si
potrebbe consumare meno
tagliando eccessi e sprechi.
Il quarantacinque per cento pensa che si dovrebbe
conservare quello che si ha
piuttosto che puntare ad
avere di più.
La stragrande maggioranza dei cittadini vorrebbe
misure più severe contro le
droghe pesanti, nei confronti dell’abuso di alcol,
verso le droghe leggere, nei
confronti della prostituzione, verso i fumatori e
anche per chi mangia cibi
ipercalorici che causano
l’obesità.
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cintille di speranza. Così
potrebbe essere sintetizzato, in due parole, un’indagine, realizzata dal Censis
nell’ambito delle celebrazioni
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Una “scala” di valori nei quali credono gli italiani
di oggi. “Credono”, appunto.
Quanto poi a mettere in pratica questi valori, è, come si usa
dire, un altro paio di maniche!
“La nostra bandiera nazionale
dovrebbe recare una grande
scritta: Tengo famiglia”. Poco
o niente è cambiato da quando l’amara e pungente ironia
di Leo Longanesi coniò questo
celebre aforisma. E, infatti, gli
italiani la pongono al primo
posto tra i valori assoluti e indiscutibili. Salvo che, molto
spesso, quello che giustamente
dovrebbe essere un valore, è
diventato un modo, assai poco
elegante e profondamente ingiusto, di collocare consorti,
figli, nipoti, cognati, parenti e
affini fino al sesto grado. Un
fenomeno diffuso ovunque e
ribattezzato dalla stampa con
un neologismo: “parentopoli”.
Già, malattia italica antica,
quella conosciuta nel passato

col nome di nepotismo. Non
ne furono esenti neanche alcuni papi del Rinascimento.
Nominando, come cardinali,
parenti più o meno stretti e più
adatti a spedire nemici all’aldilà con veleni e pugnali, che
non alla pratica del Vangelo.
E poi, nella realtà sociale odierna, più
che di
famiglia,
sarebbe più
corretto
parlare
di “famiglie”.
I tradizionali
nuclei
familiari,
composti di coppie sposate con
figli, nel decennio 2000-2010,
sono diminuiti di 739 mila
unità. Mentre sono aumentate
le coppie non sposate con figli
(più 274 mila) e le famiglie con
un solo genitore (più 345 mila).
Nel periodo 1998-2009 sono
aumentate le unioni libere (più
541 mila, arrivando in totale
a 881 mila) che, inclusi i figli,
coinvolgono oltre 2,5 milioni
di persone. Complessivamente, sono 5,9 milioni gli italiani
che hanno “sperimentato nella

loro vita una forma di convivenza libera”.
Le famiglie “ricostituite”, formate da soggetti con un matrimonio alle spalle, sono
diventate 1.070 mila. Quelle
ricostituite attraverso un nuovo matrimonio sono aumentate di 252 mila unità, arrivando
in totale
a
629
mila. “Le
diverse
modalità
concrete
di essere
famiglia
- commenta il
Censis
- rispond o n o
al bisogno crescente di avere
una relazionalità significativa”. Ohibò, e che vuol dire
“relazionalità significativa”? Il
CENSIS non ce lo spiega.
Più del 90% degli italiani si
dichiara soddisfatto delle relazioni familiari. Anche se ci
si sposa meno (tra il 2000 e il
2010 i matrimoni sono diminuiti del 23,7 per cento: 67.334
in meno), all’unione matrimoniale è ancora riconosciuto un
valore importante. Il 76 per
cento degli italiani è convinto

che sia una regola da rispettare e il 54 per cento ritiene che
garantisca maggiore solidità
alla coppia.
Al primo posto del podio,
quindi, la famiglia, con il 65
per cento del gradimento.
Con le contraddizioni e limiti
sottolineati. A seguire, il gusto per la qualità della vita (25
per cento), la tradizione religiosa (21 per cento) e l’amore per il bello (20 per cento).
Anche qui ci sarebbe molto
da dire. Con una pratica religiosa poco diffusa, a volte di
facciata e disancorata dalla
vita vissuta giornalmente. E
non parliamo dell’amore per
il bello, se siamo stati capaci
di devastare le nostre bellezze
naturali e mandare a ramengo
le straordinarie opere d’arte
ereditate dai nostri antenati.
“Per il futuro - osserva il CENSIS - i valori che ‘faranno’ l’Italia e gli italiani sembrano
poggiare sempre meno sulla
rivendicazione dell’autonomia
personale e sempre più sulla
riscoperta dell’altro, sulla relazione e la responsabilità. Sono
valori che in questa fase fanno
emergere scintille di speranza…”.
Solo “scintille di speranza”.
Appunto.

Crepuscolo dell’individualismo
distanza di cinque luA
stri dall’ultima effettuata, la Ricerca del CEN-

SIS focalizza il tratto che
caratterizza il valore fondante e tipico del nostro
popolo:
l’individualismo.
Un valore più negativo che
positivo. Valore che viene
da lontano e già ben definito da Francesco Guicciardini col nome di “proprio particulare”. Che sta
a significare un interesse
quasi esclusivo al proprio
orticello, senza curarsi del
bene collettivo. Il primato
del soggetto su ogni norma
e regola. “Tengo famiglia”,
insomma. E, infatti, la famiglia batte di gran lunga
tutti gli altri possibili valori
indicati come prioritari.

Meno netti, i nostri connazionali, su valori come moralità, onestà e solidarietà.
Considerate, tuttavia, necessarie a migliorare la convivenza sociale. Difficile la
verifica di quanto conti la
coerenza personale nel mettere in pratica tali valori.
Le cronache quotidiane ci
presentano un quadro notevolmente lontano da tali
valori.
E se, nel secolo scorso, era
quasi consueta la frase “Addio, Italia schifosa, me ne
vado all’estero”, oggi non è
più così. Il 56 per cento degli italiani è convinto che
l`Italia sia il Paese al mondo
dove si vive complessivamente meglio ed è orgoglioso di appartenere al “Paese

del buon vivere”.
Il 70 per cento degli italiani
è pure convinto che vivere in un posto bello aiuti a
diventare persone migliori.
Crede, quindi, che ci sia un
legame tra etica ed estetica,
e che la bellezza abbia anche una funzione educativa.
Il 41 per cento pensa che le
meraviglie del nostro Paese possano essere la molla
che ci farà ripartire. Salvo
poi inondare il territorio di
rifiuti, devastarlo con ogni
genere di abuso, costruire
dove non si può, lordare
strade e monumenti.
Per concludere, ci sembra
che la coerenza non sia il
nostro forte. O meglio, la si
chiede agli altri, dispensando se stessi da tale dovere.
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Ecosostenibilità: quando le case imitano la natura
Modelli urbanistici di “avanguardia”, in grado di salvare il Pianeta
a cura di frAM

O

ggi, si fa un gran
parlare di sostenibilità, fonti rinnovabili, recupero dei rifiuti,
risparmio energetico, maggiore equità nella distribuzione delle materie prime,
ottimizzazione del loro
impiego evitando inutili
quanto miopi sprechi. Speriamo che questi argomenti, essenziali per il futuro
della nostra sopravvivenza sulla Terra, non siano
soltanto il frutto di una
moda passeggera, ma una
tendenza destinata a svilupparsi, migliorarsi e trasformarsi in un modello di
vita compiuto che coinvolga, responsabilizzandole,

tutte le popolazioni, dalle
più ricche alle più povere.
Un “percorso di civiltà”
innovativo che, contemperando, il più possibile, le
esigenze di sviluppo legittime di ogni singola realtà
territoriale, ci permetta di
uscire, definitivamente, da
logiche (ideologie, egoismi
nazionali e individuali)
che hanno caratterizzato
il passato, portandoci a
un passo dalla catastrofe
ecologica che, ogni giorno
di più, rischia di diventare inevitabile. Qualsiasi
contributo scientifico, che
allontani il pericolo di
questa catastrofe, più volte
annunciata, non solo è au-

spicabile, ma è da prendersi in seria considerazione.
Un esempio tra gli altri: i
vari progetti e realizzazioni nel comparto edile che
puntano a rimodellare intere aree urbane e singole
abitazioni in funzione di
un “habitat” eco-sostenibile stanno prendendo quota
non solo tra gli addetti ai
lavori (architetti, ingegneri, urbanisti), ma anche
nell’opinione comune. In
tempi di difficoltà non è
difficile rendersi conto che
qualsiasi forma di risparmio economico vada perseguita celermente. Anche
se sarebbe meglio potere
assistere a una più estesa

presa di coscienza civile e
morale generalizzata, cioè
che non riguardi soltanto
l’aspetto economico, ma il
fatto che la molla per salvare il nostro Pianeta sia
scattata a causa della crisi,
iniziata nei primi mesi del
2008, non è da considerarsi negativo. Anzi, tutt’altro: dimostra che fare di
necessità virtù non è mai
sbagliato. Normalmente,
mette in moto un processo virtuoso che, nel medio e lungo periodo, può
elaborare comportamenti
etici e politici in grado di
incidere sul senso di responsabilità individuale e
collettivo per ciò che ci è

Troppo consumo
di sale fa male

N

Cassonetti
intelligenti

D

all’Emilia Romagna è partita una
nuova iniziativa sulla raccolta differenziata. Si tratta di un “cassonetto
intelligente” prodotto dalla “multiutility” italiana Hera. Il cassonetto contiene
in sé un dispositivo, tecnologicamente
avanzato, in grado di memorizzare le abitudini degli utenti e individuare i rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di recuperarli. Questo
tipo di rifiuti sono composti da materie
prime nobili come l’oro, il platino e il
rame. L’operazione, in via sperimentale,
è iniziata a Spilamberto, in provincia di
Modena, subito dopo, sarà il turno di
Bologna, Castenaso, Ravenna e Lugo. Il
progetto è cofinanziato dalla UE all’interno del programma “LIFE + Politica e
Governance Ambientali” sulla gestione
dei rifiuti elettronici.
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el mondo scientifico, ma anche
nell’opinione pubblica, è diffuso
il concetto che il sale da cucina sia
una sorta di veleno. Recentemente, lo statunitense “Salt Institute”
e l’“European Salt Association” sostengono che il sale è una sostanza
naturale del tutto salutare: si tratta
soltanto di stabilire la quantità massima giornaliera (circa 10 grammi),
da non superare, evitando di incorrere nell’eccesso opposto, con conseguenze altrettanto negative come
quelle che ne comporta l’abuso.
Un’affermazione piuttosto azzardata,
evidentemente motivata da interessi commerciali. L’American Heart
Association (AHA), invece, sostiene che bisogna abbassare ulteriormente la dose giornaliera, approvata dall’Organizzazione della Sanità
Mondiale (OMS), che è di 5 grammi,
ricordando che un uso improprio del
sale favorisce alcune gravi patologie
come l’ipertensione, l’insufficienza
cardiaca, l’insufficienza renale. Se si
sottrae gradualmente alla dieta quotidiana una piccola quantità di sale,
il palato si abitua a gustare il cibo
meno saporito.

Una nuova plastica
ecologica
Una nanoparticella realizzata dall’Università di Utrecht, in Olanda, è considerata il futuro della ricerca nelle settore delle plastiche
ecologiche.
Questa nanoparticella trasforma le biomasse
vegetali nelle molecole base della plastica più
comune: etilene, propilene e butadiene. Per
intenderci, quelle plastiche che compongono gli attuali giocattoli, bottiglie, cosmetici,
detergenti ecc. La scoperta è stata pubblicata
su “Science” e va ad aggiungersi alle altre
bioplastiche (che, diversamente, sono fatte
di composti più complessi e/o caratterizzati da proprietà differenti da quelle derivate
dal petrolio) rendendo sempre più vicina la
possibilità di un futuro industriale indipendente dai combustibili fossili. Un tassello
essenziale per la realizzazione della strategia
ecosostenibile appena lanciata dalla Commissione Europea.
(A cura di frAM)

stato donato gratuitamente: l’intero
patrimonio naturale, di cui, proprio
per questa gratuità, non dovremmo
mai abusare.
L’architetto Rachel Armstrong, docente alla University College London, in una sua recente pubblicazione, “Living Architecture”, sostiene
che, oggi, è possibile individuare modelli abitativi che, diversamente dal
passato, siano in grado di riadattare
le attuali città da “deserti di cemento
armato” in realtà più “simili alla vita”.
“Un approccio – spiega la ricercatrice britannica – in cui l’architettura
è chiamata a svolgere un ruolo più
intelligente e responsabile verso l’ambiente”. In linea di massima, si tratta
di applicare all’edilizia, attraverso la
“synthetic biology” (biologia sintetica) o “biomimicry”, alcune proprietà
dinamiche caratteristiche dei “sistemi
viventi”. Un nuovo modo di progettare e fabbricare componenti e sistemi
biologici non ancora esistenti in natura oppure riprogettare e riprodurre
sistemi già esistenti in natura. Un
nuovo modo non solo di costruire,
ma, anche, di ottimizzare l’esistente.
Con le attuali tecnologie e materiali
impiegati, il settore edilizio, è responsabile del 40 per cento delle emissioni
globale dei gas-serra, una percentuale
superiore all’inquinamento prodotto dai trasporti su gomma. Si tratta,
quindi, di un risparmio notevole, se
queste nuove tecniche fossero applicate su economia di scala.
Per spiegare meglio il principio su
cui si basa lo studio della dottoressa
Amstrong, portiamo un esempio. Nel
nordest dell’India, da tempi immemorabili, gli abitanti impararono a incanalare le radici della pianta “ficus
elastica” per creare dei veri e propri
ponti naturali, lunghi dai trenta ai
quaranta metri, in grado di sopportare il peso di una cinquantina di persone. Ponti ancora, perfettamente,
funzionanti. Certamente, le nuove
tecniche sono in grado di sviluppare
costruzioni assai più complesse, ma
l’intuizione di base è quella di integrare le potenzialità naturali con le
esigenze costruttive dell’odierna società, evitando di entrare in conflitto
con l’ambiente.
Troviamo un’applicazione della “biomimicry” o “biomimetica” (dal greco
antico: imitare la vita) cioè di architetture ispirate dalla natura, nel Centre Pompidou di Parigi e nel Times
Eureka Pavilion (parte del Chelsea
Flower Show 2011 di Londra). Altrettanto dicasi per i cosiddetti “muri viventi” di Patrick Blanc. A Parigi sono
state installate 15.000 piante di 150
specie diverse che si estendono dal
marciapiede alla terrazza del Musée
du Quai Branly.
“Oggi, stiamo iniziando a capire che
la tecnologia può possedere alcune
delle proprietà dei sistemi viventi” –
sostiene la Amstrong –. A catalizzare
questa rivoluzione è la biologia sintetica o “biomimicry”, nuova branca
delle scienze biologiche il cui sviluppo si deve ai progressi delle biotecnologie negli ultimi trent’anni. Progressi
che hanno permesso alla biologia di
trasformarsi da una disciplina fondamentalmente descrittiva a una scienza capace di immaginare e costruire
nuovi sistemi viventi”.
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Salva Cremasco

La zona di produzione del formaggio Salva Cremasco DOP
è situata all’interno della Regione Lombardia e comprende
le provincie di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi e Milano.
Il Salva Cremasco è un formaggio a pasta molle e cruda,
prodotto con cento per cento di latte vaccino intero prelevato da razze bovine da latte (Frisona Nazionale e Bruna
Alpina) allevate nelle zone indicate dal marchio DOP, le
stesse del Consorzio Tutela Salva Cremasco.
Il formaggio si presenta in forma di parallelepipedo quadrangolare con crosta lavata, sottile e liscia, con presenza
di microflora caratteristica. La pasta è bianca tendente
al paglierino, compatta e friabile. Il sapore è aromatico
e intenso, con note più pronunciate se la maturazione è
più lunga. La stagionatura minima è di 75 giorni, periodo
in cui la forma viene frequentemente rivoltata e trattata
con acqua e sale o spazzolata a secco.
Sono stati rinvenuti numerosi reperti storici databili intorno al X sec. a.C., a testimonianza di una intensa attività
relativa alla lavorazione del latte. In alcuni affreschi del
XVII e XVIII secolo compaiono delle formelle di Salva
Cremasco. La produzione del Salva Cremasco è proseguita
nel corso degli anni conservando gli stessi metodi di produzione, contribuendo a un miglioramento significativo
dell’economia del territorio.

prodotti protetti di Bruno Del Frate

Nicolosi, Ragalna, Adrano, Biancavilla, S. Maria di Licodia, Belpasso, Aci S. Antonio, Acireale) della provincia di
Catania, nella Regione Sicilia.
I sistemi di conduzione degli impianti della D.O.P. “Ciliegia
dell’Etna” sono riconducibili alle tecniche di produzione
antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo
di cultivar di ciliegio, dal suolo, dal clima e dall’uomo. La
coltivazione deve essere condotta con uno dei seguenti
metodi: convenzionale, in uso nella zona, con l’osservanza
delle norme di “Buona Pratica Agricola” della Regione
Siciliana; integrata, ottenuta nel rispetto delle” Norme
Tecniche” previste dal disciplinare della Regione Siciliana in
applicazione del Reg. (CE) 1257/99; biologica, secondo il
Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Vulture

Il Vulture DOP è l’olio extra vergine di oliva ottenuto dalla
frangitura di olive della coltivar Ogliarola del Vulture,
presente negli oliveti per almeno il 70 per cento, per il
restante 30 per cento le seguenti varietà, presenti da sole
o congiuntamente: Coratina, Cima di Menfi, Palmarola,
Provenzale, Leccino, Frantoio, Cannellino e Rotondella. Il
colore è giallo ambrato con riflessi verdi. Risulta fruttato,
con note di erba falciata, pomodoro, amaro e piccante
deboli. I sesti di impianto (densità di distribuzione delle
piante) e le forme di allevamento sono quelli tradizionali
della zona di produzione. La raccolta deve terminare entro
il 31 dicembre di ogni anno.
La zona di produzione del Vulture DOP interessa i comuni di Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella,
Ripacandida, Maschita, Ginestra e Venosa, in provincia
di Potenza, nalla Regione Basilicata.
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toni verdi. Il sapore e l’odore sono gradevolmente fruttati.
Al palato risulta dolce, con notazioni amare e piccanti
molto equilibrati. Ha un elevato grado di conservabilità.
La zona di produzione interessa otto comuni della provincia di Grosseto (Regione Toscana): Arcidosso, Castel del
Piano, Seggiano, Cinigiano, Santa Fiora, Roccalbegna,
Semproniano e parte del Comune di Castell’Azzara.

Coppa di Parma

È ottenuto dal muscolo del collo dei suini appartenenti
alle razze, pure o derivate, Large White, Landrace e Duroc
italiana o altre razze ritenute compatibili col suino pesante
italiano. Ha forma cilindrica, con dimensioni variabili da
da 25 a 40 centimetri di lunghezza e peso inferiore a 1,3
chilogrammi. Al taglio, la fetta si presenta mediamente
compatta, non untuosa, rossa nella parte magra e rosea in
quella grassa. Ha giusta sapidità che non nasconde il tipico
sapore della carne suina. È possibile impiegare una quantità
di spezie tale da determinare un gusto equilibrato.La zona
di produzione è molto estesa e include alcune provincie
della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

Carciofo Brindisino

Ortaggio fresco della specie “Cynara cardunculus subsp.
scolymus L.” riferibile all’ecotipo Carciofo Brindisino. Si
caratterizza per aver capolini di forma cilindrica con brattee
esterne verdi tendenti al viola e interne bianche con sfumature verdi. Il gambo è sottile o mediamente sottile. Le
brattee sono tenere e carnose alla base e un gusto sapido.
Il carciofo ha uno scarso contenuto di fibra, caratteristica
che lo rende particolarmente pregiato e adatto a qualsiasi
tipo di ricetta. La zona di produzione comprende l’intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brindisi,
Cellino San Marco, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, San Vito dei Normanni e Carovigno.

Brovada

È un prodotto ottenuto in seguito alla macerazione, fermentazione in vinaccia e fettucciamento dell’ecotipo locale
di rapa bianca dal colletto viola, specie “Brassica rapa L.
var. rapa Hart”, detta Rapa da Brovada. Si presenta sotto
forma di fettucce di dimensioni comprese tra 3 e 7 mm. Il
colore è bianco rosato, più o meno acceso. Si utilizza come
contorno delle carni grasse, antipasto, stuzzichino o piatto
unico. La zona di produzione interessa la Regione Friuli
Venezia Giualia nelle provincie di Gorizia, Pordenone e
Udine, limitatamente ai comuni al di sotto dei 1200 metri.

Ciliegia dell’Etna

La Ciliegia dell’Etna DOP è il frutto fresco della cultivar
(dall’inglese, varietà coltivata) Mastrantonio/i (ma anche
Donnantonio/i) appartenenti alla specie di ciliegio dolce
“Prunus avium L.” famiglia delle “rosaceae”. I frutti si presentano di pezzatura medio-grossa, cuoriformi e di colore
rosso brillante, con peduncoli medio-lunghi. La polpa è
compatta e croccante. Qualità peculiare della ciliegia coltivata
sul massiccio etneo è la sua bassa acidità, che, associata
alla croccantezza, nonché a un buon tenore zuccherino dei
frutti, conferisce ai medesimi un sapore dolce, gradevole
ed equilibrato, mai stucchevole. La zona di produzione
della Ciliegia dell’Etna DOP comprende il territorio
amministrativo di 23 comuni (Giarre, Riposto, Mascali,
Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa,
Castiglione di Sicilia, Randazzo, Milo, Zafferana Etnea,
S. Venerina, Sant’Alfio, Trecastagni, Pedara, Viagrande,

Liquirizia di Calabria
Terre Aurunche

L’olio extra vergine di oliva Terre Aurunche DOP è ottenuto
dalla specie Olea europea L. nella cultivar autoctona Sessana,
che deve essere presente perlomeno in una percentuale del
70 per cento. Il restante può essere ottenuto, liberamente,
dalle varietà Corniola, Itrana e Tenacella. Il colore è giallo
oro fino al verde intenso. L’odore è fruttato da leggero a
medio, con sentori di carciofo. Il sapore è fruttato, armonico,
vellutato talvolta con retrogusto amaro. Si contraddistingue
per un buon contenuto di polifenoli e per un livello di
acidità massimo più basso di altri olii extra vergini. La zona
di produzione interessa i comuni di Caianello, Carinola,
Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico,
Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte
Lungo, Mondragone, Rocca D’Evandro, Roccamonfina,
San Pietro, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli,
in provincia di Caserta, nella Regione Campania.

È ottenuta da coltivazioni e da piante spontanee della
specie “Glycyrrhiza Glabra” nella varietà comunemente
detta Cordara. Si utilizza la radice fresca o essiccata oppure
se ne ricava un estratto. La radice fresca è giallo paglierino
mentre quella essiccata può variare fino al giallo ocra.
L’estratto è di colore terra bruciata fino al nero. Il sapore
è dolce aromatico, dolce e fruttato per la radice fresca,
leggermente astringente per quella essiccata. L’estratto è
dolce amaro. Il contenuto di glicirrizina e di zuccheri è
più basso rispetto a varietà simili.
La zona di produzione è situata nella fascia costiera della
Regione Calabria, l’area di maggiore trasformazione si trova
nei comuni di Rossano e Corigliano.
(Fonte: Qualigeo EU 03 - Qualivita - Siena)

Seggiano

L’olio extra vergine di oliva Seggiano DOP è ottenuto
dalla Olea europea L. nella cultivar autoctona Olivastra di
Seggiano che deve essere presente nella misura di almeno
85 per cento. Per il restante 15 per cento le piante possono
appartenere ad altre varietà. Il colore è giallo dorato con
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Le madri sanno
quanto costa la vita

“S

ei tu che hai creato, o Signore,
le mie viscere e mi hai tessuto
nel seno di mia madre. Ti lodo,
perché mi hai fatto come un prodigio; sono
stupende le tue opere, tu mi conosci fino in
fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra Ancora
informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto
era scritto nel tuo libro; i miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva
uno” (Salmo 139, 13-16).
aggio è il mese dedicato, dalla
pietà popolare, a Maria, e con
Lei, anche a tutte le madri di
questa terra. Quelle madri che ci hanno
dato la vita e nessuno come loro sa quanto sia preziosa. Nessuno come loro può
capire cosa significhi perdere uno dei
suoi figli. Figli che, ogni giorno, cadono
in conflitti armati in qualche regione
del mondo. Guerre assurde, guerre che
lo scrittore francese Louis-Ferdinand
Céline definì “un massacro di milioni di
persone che non si conoscono, nell’interesse di poche persone che si conoscono, ma non si massacrano”.
Le madri sanno sempre quanto costi la
vita. Conoscono i giorni e giorni di fatica e dolore, mentre quel piccolo essere
prende forma dentro di loro, fino al momento nel quale emette il primo faticoso respiro. E basta un attimo di violenza
per sfregiare e demolire quel miracolo
che è l’essere umano, che l’Eterno ha
plasmato nel grembo di una madre.
Il poeta francese Péguy fa così esprimere Dio stesso in un terribile soliloquio:
“Gli uomini preparavano con le guerre
tali mostruosità che io stesso, Dio, ne fui
spaventato. Non ne potevo sopportare
l’idea. Ho dovuto perdere la pazienza.
Eppure, io sono paziente, perché sono
eterno”.

M

F

u in epoca medievale
che si sentì il bisogno
di associare il culto mariano al mese di maggio, anche per contenere la spinta
orgiastica delle feste pagane
che ancora si celebravano in
onore della natura rinascente. Definita da mistici e poeti,
quale ‘Fiore dei fiori’ e ‘Rosa
mistica’, dedicarle il mese di
maggio era del tutto naturale.
“Costei che in mortal gonna
/ ha sembianze celesti, / Costei ch’è men di dea ma più di
donna, / Costei che sola infra
le umane squadre / È vergine
ed è madre, / Costei che dello
stesso è madre e figlia, / è rosa
o meraviglia?”, scriveva, con
versi ispirati, il poeta italiano
Francesco de Lemene.
Il primo documento pervenutoci, che mette in relazione il mese di maggio con la
Santa Vergine, è di provenienza spagnola. Fu infatti
Alfonso X detto il Saggio, re
di Castiglia e di León (sec.
XIII), ne “las cantiguas de
Santa María” (la cantigua
era il tipico canto medievale
spagnolo) ad esprimersi in tal
senso: “Rosa delle Rose, fiore
dei fiori, donna fra le donne,
unica signora, / tu luce dei
santi e dei cieli Via”. Il beato
Susso di Costanza (sec. XIV)
amava comporre versi paragonando la bellezza e la soavità delle fioriture profumate
primaverili alla Vergine. San
Filippo Neri, durante tutto
il mese di maggio, chiedeva
ai suoi ragazzi di adornare
la statua della Vergine con i
fiori e di cantare lodi in suo
onore. A Fiesole, nel 1677,
nacque una confraternita, la
Comunella, che, sulla scorta
della tradizione del “cantar
maggio”, onorava con canti e
litanie la Madonna, contrapponendo alla “Regina della
Primavera” la “Regina del
Cielo”.
Ma l’epoca d’inizio ufficiale
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La pia pratica
del mese mariano
della pia pratica del mese mariano risale al secolo XVIII,
diventando universalmente
riconosciuta soltanto nel secolo successivo, quando promossa da san Vincenzo Pallotti e dal servo di Dio Luigi
M. Monti, si diffuse la liturgia
del “tributo quotidiano” alla
Beata Vergine Immacolata.
È invece a Rovigo, nel 1889,
che inizia la celebrazione
del primo sabato detta della
“riparazione mariana”, per
interessamento della suora M. Dolores Inglese, delle
Serve di Maria “Riparatrici”.
Un rito analogo, concepito
a Venezia nel 1932 da Luigi Picchini, quindi affidato
all’Ordine dei Frati Minori,

dalle celle

va sotto il nome della “Pia
Pratica Espiatoria Mariana”,
in cui si prevede di dedicare
un giorno qualsiasi del mese
di maggio alla richiesta di
perdono dei bestemmiatori
della Madonna.
Infine, va osservaro, che tutte le preghiere del periodo
mariano sono rivolte a una
richiesta corale di perdono
dei peccati. Il perdono che
si chiede in questo periodo
lo si chiede nella consapevolezza che la carne è debole e
l’errare è tipicamente umano. Si chiede alla Vergine
Maria un conforto di amore, di totale comprensione,
di universale misericordia.
Ci si rivolge a lei in quanto

“mediatrice” di grazia presso
suo Figlio.
Di questa singolare unione
dei fedeli con la Madonna
(Rosa mistica) il rosario ne
costituisce la forma simbolica, mentre le litanie ne rappresentano la forma armonica.
Il rosario, ci ricordava Paolo VI nell’Anno Santo del
1975, è preghiera evangelica,
perché legata all’annuncio
dell’Angelo — la ripetizione
litanica “Rallegrati Maria”
ne è conferma — e, insieme,
è contemplazione in quanto
“meditazione dei misteri della vita del Signore visti attraverso il cuore di colei che al
Signore fu più vicina”.

di Teobaldo Ricci

Il picco della sofferenza
C

hi soffre molto e per sovrapposti motivi, si sfoga dicendo: Toccano tutte a me! Gesù non
lo fa, quantunque al calice al quale deve bere non manchi nessun
genere di amarezza. Basta scorrere
il racconto della Passione, che si
legge questa domenica, per rendersene conto Potremmo se mai
domandarci quale genere di pena
gli sia costato di più. Collocandoci per quanto è possibile nel suo
stato d’animo, sembra che il picco
della sua sofferenza sia stato il suo
tormento in solitudine, abbandonato da tutti soprattutto, da Dio
Padre suo, pur presente fisicamen-

te sua madre, ma questo a maggiore sofferenza di lui e di lei.
Se, infatti, non c’è recriminazione da parte di Gesù per le tante
torture e umiliazioni inflittegli,
c’è il lamento di essere rimasto
tremendamente solo nel suo
mare di sofferenza. Dice ai tre
intimi che si è portati dietro: la
mia anima è triste fino alla morte.
(Mc 14,34) E, sempre consolatore degli altri, in questo caso
cerca di essere lui stesso sorretto
e consolato, chiedendo per tre
volte che e gli stiano vicino e
preghino con lui, senza avere risposta ed aiuto. Sopraffatto dal

timore di ciò che immediatamente lo attende, chiede al Padre che, se possibile, gli risparmi
la prova tremenda, ma il volere
del Padre è da accogliere prima
di ogni sofferenza e paura.
Ma sarà negli ultimi momenti
di agonia sulla Croce, prostrato fisicamente, e moralmente
annientato, che griderà: Dio,
Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Mc 15,37) Per cogliere in pieno questo estremo
limite di sofferenza interiore
è da riflettere, come fa Paolo,
che Gesù sulla Croce si fa egli
stesso peccato a nostro favore
(2 Cor 5, 21) sperimentando
nella sua umanità tutta l’ira e
il rifiuto del Padre: percosso da
Dio ed umiliato, come anticipa
la profezia di Isaia (53, 4).

Gesù, confessa: Io e il Padre siano una cosa sola. (Gv 10,30)
Tenendo conto di questo è da
immaginare, sia pure alla lontana, come questa intimità col
Padre ridondi costantemente
nella natura umana di Gesù,
nei suoi sentimenti, affetti e
pensieri, ma nel momento in
cui Gesù lancia quel terribile grido, per la ragione detta,
ogni legame con Padre è interrotto, e sensibilmente distrutto. Questo il picco della sofferenza nella Passione. La conferma ci viene dai quei mistici
che Cristo ha voluto associare
nell’intimo alla esperienza della sua passione. La Kowalska
parla addirittura che, in tale
stato, si sentiva come odiata da
Dio.
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L’angolo delle Edizioni Frate Indovino

Informatica: il “sistema nervoso”
di Frate Indovino
C

on l’aiuto del Coordinatore dell’area informatica,
il sig. Piergiorgio Galli,
scopriamo i segreti ed i progetti futuri di questo settore strategico della Casa Editrice Frate Indovino.
Ascoltiamo cosa ci dice: «Questo
settore si occupa dei computer,
cioè dell’hardware e del software
presenti in Azienda. Abbiamo a
disposizione tutta una serie di PC
e due server: il primo destinato
alla gestione della stampante laser
con cui personalizziamo i moduli
prestampati e destinati alla spedizione, mentre l’altro, un potente
AS 400 dell’IBM, contiene tutti
gli indirizzi postali degli abbonati di Frate Indovino, raccolti,
conservati ed utilizzati nel pieno
rispetto della “Legge sulla Privacy”.».
«In quanti vi occupate di questo settore?». «Insieme a me
collaborano due validi Colleghi,
Riccardo Dottori ed Alessandro
Cenci. Quest’ultimo, con la sua
qualifica di analista programmatore, traduce in linguaggio macchina quei diagrammi di flusso
che vengono da me strutturati in
base alle necessità aziendali, rendendoli operativi. Riccardo, invece, molto versatile ed eclettico
è attivo nel mondo del personal
computer. Egli configura, sotto
le mie indicazioni, hardware e
software i quali vengono poi utilizzati in tutti gli altri comparti
aziendali. All’uopo, istruisce il
personale e presto avrà una parte importante nella estenzione
della nostra attività nel mondo
del “social network”. Non solo:
nell’acuirsi delle criticità, egli
appoggia anche i Colleghi degli
altri settori; queste collaborazioni sono utili, perché aiutano
il nostro Settore a comprendere
e ad analizzare molto più a fondo le problematiche offrendoci
maggiori possibilità nel riuscire
a risolverle per quanto riguarda
l’aspetto informatico.».
«Quindi un miglioramento che
è sempre in divenire...». «Sì, e
non potrebbe essere altrimenti.
Dobbiamo riuscire sempre a cogliere il dettaglio per migliorare
sia la qualità del lavoro dei nostri
Colleghi impegnati negli altri
Settori aziendali, sia riuscire ad
ottimizzare gli input che ci arrivano dall’esterno e far sì che gli
indirizzi postali degli Abbonati
siano sempre al top della recapitabilità per qualsiasi prodotto
editoriale loro ci richiedono o
noi pensiamo giusto inviargli.
Non sono certo io il primo a paragonare la struttura informatica
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di un’azienda al sistema nervoso
umano; la prima come il secondo
deve recepire lo stimolo esterno
per poi reagire nel modo migliore. Ciò che veramente conta è
l’essere sempre proiettati verso il
futuro».
«E cosa vede Frate Indovino
scrutando il futuro con il suo
leggendario
canocchiale?!».
«Frate Indovino non saprei cosa
vede... Il suo Settore Informatico,
invece, sono certo che sta guardando, anzi studiando!, con molta attenzione diverse proposte
giunte dal Consiglio dei Coordinatori e/o dai nostri Direttori. Di
alcune è troppo presto parlarne,
in quanto ancora in fase embrionale. Altre sono in uno stadio di
definizione avanzata ed entro un
anno vedranno la luce. Ad esempio, sempre nell’ottica di rendere
tutto più semplice ed agile, stiamo lavorando su come i Lettori
di questo stesso nostro mensile
possano inviare la loro quota annuale non solo con i bollettini
di conto corrente da compilare
e consegnare agli uffici postali,
ma anche in altre modalità. Pensiamo che gli amici desiderosi di
pagare un nostro prodotto editoriale possano liberamente servirsi pure delle ricevitorie, delle
tabaccherie o, addirittura, delle
casse dei supermercati. Abbiamo contatti con molte strutture
importanti e siamo fiduciosi che
il servizio possa raggiungere un
buon numero di esercizi facilmen-

te accessibili in tutto il territorio
nazionale. Altro aspetto degno di
nota è il nuovo sito Internet con
cui si faciliterà di molto il contatto diretto con i nostri Amici Benefattori e Lettori; in tal senso si
sta anche pensando ad “applicativi” (cioè veri e propri software)
calibrati per cellulari di ultima
generazione e “tablet”, considerando che essi rappresentano la
linea di frontiera più avanzata
della tecnologia comunicativa.
Tutto ciò senza trascurare anche
i più famosi “social network” cui
si è accennato poc’anzi.».
«Insomma… Frate Indovino
ammicca ai giovani!». «Frate

Ma in che mondo siamo?
“Oggi vado a trovare tutti nell’aldilà”. L’ultimo disperato saluto alla
moglie, prima di darsi fuoco nella propria auto davanti all’Ufficio delle Entrate. E’ una tragedia di poche settimane fa. Di un artigiano che
non poteva più saldare il debito con il fisco. Nel Veneto i suicidi sono
arrivati a oltre trenta. Sono le vittime della crisi economica. Storie
tutte uguali, di soldi per pagare le tasse e gli stipendi che non ci sono.
Perché i clienti, a cominciare dallo Stato, non onorano i pagamenti.
Storie tutte uguali, di difficoltà, di fallimenti. Diverse solo nel finale.

Baudo, Gasparri e Nietzsche
Pippo Baudo: “La Rai è un’azienda moribonda, senza più uno straccio
di progetto culturale, seviziata dalla politica…”. Maurizio Gasparri
di rimando: “Pippo Baudo è un conduttore finito…gli consiglierei
di invecchiare meglio. A 75 anni vorrebbe ancora andare in video,
tutti, a un certo punto, dovremmo ritirarci. Ora stia a casa invece
di insultare le persone”. Mi torna in mente quel tale che scrisse su
un muro: “Dio è morto. Firmato: Nietzsche”. Poi passò un altro che
aggiunse sotto: “Nietzsche è morto. Firmato: Dio”

L’Italia dei furbi
Sono anni che leggiamo di super-evasori stanati dalla Finanza. Che
non versavano un euro al fisco. E neanche una lira, se è per questo.
Gente che ruba alla grande a tutti noi. Poi li vediamo in Tv come
prima, spendere più di prima. Mentre, nel frattempo, i loro avvocati

Indovino si è rivolto ai giovani
fin dal primo numero del suo famoso calendario. Lo testimonia
la linea editoriale della nostra
Casa Editrice. Sia il calendario,
così ricco di consigli, che tutta la
collana delle guide su come fare
le cose hanno riscosso sempre un
ottimo successo. “Chi ha voglia
di fare” è giovane per definizione,
non solo per motivi anagrafici,
ma, soprattutto, per predisposizione mentale. Sarebbe una colpa imperdonabile non raggiungere questi giovani di tutte le età
soltanto perché ci si rifiuta di stare con loro al passo coi tempi!».

Enrico Andreozzi
(continua sul numero di giugno)

Le cinquanta
parole
vietate

P

oliticamente super corretti. Fino a sorpassare i confini del ridicolo. Vi
sbagliate se avete pensato
a qualche dittatore pazzo.
No, siamo nella New York
di oggi. Le direttive sono
contenute nella lettera che il
Dipartimento per l’Istruzione ha spedito agli editori dei
test per valutare progressi e
regressi dei giovanissimi studenti delle elementari.
Alcuni esempi di parole
vietate. “Divorzio”: i piccini potrebbero rivivere uno
shock familiare. Ancor più
“scorretto” l’uso della parola
“schiavitù”. Rischia di urtare la sensibilità dei piccoli
afro-americani. E non c’è
posto neppure per il povero
ET: la parola “extraterrestre” turberebbe la fantasia
dei più sensibili. Da mettere
al bando nel modo più assoluto la parola “compleanno”:
i Testimoni di Geova non lo
festeggiano. Non vorrete
mica urtare la sensibilità di
qualche piccolo devoto?
Ci si domanda perché devono essere i bambini a pagare
per l’imbarazzo linguistico dei grandi. E perché, ai
medesimi bambini di oggi,
appena maggiorenni, sarà
possibile acquistare anche
mitra e bombe a mano! Ma
“that’s America”. Questa è
l’America, con tutte le sue
contraddizioni.
N.Cap.

eccepiscono, si oppongono, ricorrono. In attesa di condoni, amnistie,
prescrizioni. Apprendiamo poi che un giovane pugliese ha atteso tre
anni per essere assolto per un furto non commesso. Accusato, indovinate un po’, di aver rubato un ovetto Kinder!

“Briscola, che vino!”
Dilagano spot mirabolanti, dalla “Banca costruita intorno a te” a
“Che banca!”. Dopo aver messo alla fame mezzo mondo, tentano
di rifarsi il trucco. Ma l’anima è sempre la stessa. Come dice un proverbio tedesco, “con belle parole si vendono pessime cose”. Torna in
mente uno dei primi spot, degli andati tempi di Carosello. Due amici,
seduti al tavolo di un’osteria e col bicchiere in mano. Uno dei due
esclama con entusiasmo: “Briscola, che vino!”. Conteneva cosucce
come acido cloridrico, ferrocianuro, datteri putrefatti, banane marce
e porcherie simili.

Neve a cannonate!
Ossessionati dalla neve. Dopo il disastro dello scorso e nevoso Febbraio nella Capitale, c’è chi ha avuto un’idea “geniale”: realizzare un
impianto sportivo invernale sul lungomare di Ostia. Una mini pista
da sci, con tanto di cannoni spara-neve artificiale sul lungomare.
Commento di uno spiritoso lettore del Messaggero: “Il manto stradale di Ostia è in gravi condizioni. Buche, radici, asfalto sgretolato
ecc. Non abbiamo le strade, però c’avemo la pista de sci... E come
c’annamo a scià? Coll’elicottero?”.

12/04/12 15.50

23 Il Lunario di Giuseppe Muscardini

/ MAGGIO 2012

Chi scoprì… cosa: il britannico Waller e l’olandese Einthoven

E arrivò l’elettrocardiografo

L’

idea base che nel XX secolo contraddistinse gli studi sulla fisiologia del cuore
umano era la seguente: uno degli organi
più importanti del nostro corpo, il cui arresto
provocherebbe la morte, ha una sua attività elettrica. Questa attività è misurabile e permette una
valutazione delle condizioni del muscolo cardiaco.
Il primo studio sull’attività elettrica del cuore
si deve all’inglese Augustus Desiré Waller, che nel
1911 elaborò un galvanometro sperimentandone
l’efficacia sui pazienti dell’Ospedale di Paddington.
Ma già, nel 1903, l’olandese Willem Einthoven
aveva perfezionato uno strumento di maggior
precisione, basato sulla suddivisione convenzionale
delle onde elettriche prodotte dal miocardio. Si
poteva così ottenere un tracciato grafico delle
singole onde - nominate P, Q, R, S e T -, che
nell’analisi complessiva e nelle misure delle altezze
stabilite, indicava il buono o cattivo funzionamento
cardiaco. Risultato, quello di Einthoven, che in
tempi relativamente lunghi gli valse, nel 1924,
il Premio Nobel. Un risultato raggiunto grazie
allo studio attento della fisiologia dell’organo e,
quando le ricerche costanti portarono gli scienziati
alla constatazione di una conducibilità dei liquidi
del nostro corpo, in grado di influenzare un certo
numero di elettrodi metallici, fissati sulla cute
del paziente, tutto si semplificò: l’elettrocardiografo
divenne lo strumento diagnostico non invasivo
con cui verificare l’eventuale comparsa di malattie cardiovascolari. La sua applicazione generò,
ben presto, la convinzione che dai tracciati su

carta millimetrata si potessero riscontrare, in
maniera preventiva, possibili malformazioni,
consentendo alla medicina di intervenire tempestivamente e riportare con appropriate cure
farmacologiche lo stato di salute nei pazienti.

A Willem Einthoven la scienza medica riconosce
il merito di aver inventato l’elettrocardiografia
che, con la radiografia e l’elettroencefalografia,
rappresentò un grande avanzamento nell’evolvere
delle metodologie diagnostiche.

La porta di Brandeburgo

È

una sorpresa per tutti i turisti
che visitano Berlino: la Porta
di Brandeburgo non è poi così
imponente come appare nelle guide.
Ma incisa sulla faccia nazionale delle
monete tedesche da 0,10; 0,20 e 0,50
centesimi, assume un preciso significato:
quello dell’Unificazione delle due Germanie
dopo il lungo periodo in cui il muro di Berlino
separò i tedeschi dell’Est e dell’Ovest. L’edificazione
tardo settecentesca della Porta di Brandeburgo non
impedì, durante la cosiddetta “guerra fredda”, di
identificarla come delimitazione ideologica e territoriale
fra la Bundesrepublik Deutschland (BRD), di
area occidentale, e la Deutsche Demokratische
Republik (DDR), aderente al Patto di Varsavia.
Se ne comprende il valore storico rievocando lo
sconcerto del popolo tedesco e del mondo intero,
quando nell’agosto 1961, filo spinato e mattoni

iniziarono a segnare una netta linea
di divisione, denominata nella DDR
“Barriera di protezione antifascista”
(antifaschistischer Schutzwall). Uno
sconcerto che non riuscì a dissuadere
i politici d’influenza sovietica, decisi
a difendere l’idea di due Germanie e
ad intensificare i controlli con l’impiego
della famigerata Volkspolizei. A nulla valsero
le speranze ispirate dai Presidenti americani John
Fitzgerald Kennedy e Ronald Reagan, che con energia
caldeggiarono l’abbattimento del muro. Quando
nel 1961 i fanatici esponenti della DDR chiusero
l’attraversamento della Porta di Brandeburgo, agirono
sul piano simbolico. E sul piano simbolico si spiega
l’entusiasmo per la riapertura dello stesso varco 28
anni dopo, con la conseguente riunificazione del
popolo tedesco stretto dalla fine del 1989 attorno
ad uno dei suoi monumenti più significativi.

Modi di dire

Jean-Jacques Rousseau

Essere al settimo cielo

I
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La Bandiera
di Morano
Calabro

Monete d’Europa: Germania

Ricorrenze&Ritratti

l terzo centenario della nascita di
Jean Jacques Rousseau muove
qualche riflessione sull’eredità
del pensiero rivoluzionario contenuto nel Contratto sociale e nel
Discorso sull’ineguaglianza. Le
due opere influenzarono i promotori
della Rivoluzione Francese del 1789,
aprendo la strada ad un decisivo
mutamento nella società dell’epoca.
L’assunto - l’uomo è nato libero,
ma ovunque è in catene - scatenò
nei progressisti del tempo entusiasmi
pari a quelli prodotti dall’affermazione
secondo cui, da quando l’uomo fu
costretto a vivere in comunità, subì
una trasformazione psicologica che
gli fece perdere il candore dello stato
di natura. Da sempre, la limpidezza
del pensiero di Rousseau ai biografi è
apparsa distante dalla sua effettiva
condotta di vita, soprattutto riguardo
certe scelte personali, spesso motivate
da convenienza o da incapacità di
gestire il privato. La rinuncia alla
fede calvinista e la conversione al
cattolicesimo a sedici anni di età

Feste&Stagioni

- per poi abbracciare il deismo -,
l’abbandono presso l’ospizio dei
trovatelli di ben cinque figli, gesto
in stridente contrasto con la sua
vocazione di pedagogista espressa
nell’Emilio, rendono controverso il
personaggio. Ma la vita riservò al
giovane Rousseau tante amarezze
che si è portati a ricercare nelle
pagine autobiografiche le ragioni
di tali contraddizioni. Le Confessioni contengono episodi da cui
emergono i tratti di una personalità inquieta quanto geniale. La
perdita prematura della madre e
l’allontanamento del padre, di certo
creano insicurezza in ogni individuo.
Esiti infelici che non danno tregua
a Rousseau neppure in età più
matura, quando è alla ricerca di
un buen retiro nel tentativo di
risolvere le questioni giudiziarie che
lo affliggono. È il giugno del 1762.
L’Emilio e il Contratto sociale
sono ritenute opere pericolose dalle
autorità di Ginevra e le copie in
circolazione sono raccolte davanti
al Palazzo comunale, sfascicolate,
e poi bruciate. Otto anni più tardi,
nel 1770, dopo aver peregrinato in
Inghilterra, ottiene il consenso di
vivere a Parigi, con la promessa di
non pubblicare alcun libro. Rousseau
si spegne il 2 luglio 1778, a Parigi.

N

oi sem levati al settimo
splendore..., scrive Dante
Alighieri nel XXI canto
della Commedia per indicare la
graduale ascesa al cielo di Dio
insieme a Virgilio. La bellezza del
verso, se da una parte è dovuta
alla grande sensibilità poetica
di Dante, dall’altra esprime la
concezione tolemaica dell’epoca:
la Terra sta al centro dell’Universo
e attorno gravitano nove cieli o
sfere concentriche. Attorno ai
primi sette cieli ruotano Luna,

Per indicare
una felicità
al massimo
Mercurio, Venere, il Sole, Marte,
Giove e Saturno. Il settimo cielo
(Saturno) è per l’uomo il più
vicino alla gioia suprema e divina:
dopo il settimo si incontrano
le “stelle fisse” o firmamento e,
infine, il cielo di Dio. Il detto
essere al settimo cielo è, pertanto,
sinonimo del livello massimo che
un essere umano può raggiungere in fatto di gioia e felicità.
Sempre che a quel cielo governato

da intelligenze angeliche, si sia
introdotti da accompagnatori
accreditati, come nel caso di
Dante. Un livello superiore di
contentezza non si può ottenere,
essendo i restanti di pertinenza
esclusivamente divina. Nella gerarchia celeste, Dante immagina
un settimo cielo caratterizzato da
meditazione e contemplazione,
secondo modalità disgiunte da
quelle terrene. La concezione
aristotelico-tolemaica dell’Universo,
che ebbe diffusione fino al XVI
secolo, lasciò dunque un’eredità
sul piano linguistico, di cui,
oggi, sopravvivono modi di
dire e intitolazioni per lo più…
commerciali: luoghi ameni
e consacrati allo svago come
ristoranti, alberghi e supermercati, portano spesso il nome
di Settimo cielo, a suggerire l’idea
che frequentando quegli spazi e
ambienti si ricaverà il massimo
della soddisfazione che un essere
umano può concedersi. Sotto
l’aspetto del linguaggio colloquiale,
l’espressione assume invece il
valore di compiacimento per un
fatto positivo e gratificante che ci
è accaduto, non necessariamente
legato alla trascendenza o alla
spiritualità.

L

e guide turistiche definiscono la Festa della Bandiera
di Morano Calabro una
rievocazione storica. Come sempre
avviene quando si approfondiscono
le ragioni del permanere della
tradizione in un luogo geografico,
si scoprono maggiori dettagli che
rimandano ad un passato lontano
e talvolta, mancando testimonianze
scritte, inaccessibile. Nel caso della
Festa della Bandiera di Morano,
si tratta di una rievocazione di
fatti accaduti nel 1096, quando
la popolazione locale respinse
un’incursione dei saraceni. L’esito vittorioso di quello scontro
armato, ricordato come la battaglia
di Petrafocu, degenerò in un episodio truculento: un prigioniero
saraceno fu decapitato e la sua
testa fu portata, con giubilo, lungo
le vie del paese. Sulle fasi della
cerimonia oggi occorre distinguere
fra un rituale in uso fino al 1806,
anno in cui un editto napoleonico
soppresse la festa, e la ripresa della
manifestazione nel 1997 a cura
della Pro loco di Morano. La ricostruzione scenica vede coinvolte
le figure del Mastrogiurato, del
Castellano e del Notaro, che si
impegnano formalmente a portare
la bandiera regia e la bandiera
del Moro, emblema di Morano,
dal luogo in cui sono conservate
al Monastero di San Bernardino.
In tempi più recenti, la cerimonia
è stata integrata con cortei di figuranti in abiti rinascimentali, a
ricordo delle prime edizioni della
rituale manifestazione, risalenti
alla fine del XVI secolo.
Sistemazioni alberghiere: Villa San
Domenico, tel. 0981 399991/399881;
in Agriturismo: Colloreto, tel.
347/3236914; La Locanda del
Parco, Contrada Mazzicanino, 12,
tel. 0981 31304; Le Fontanelle,
tel. 0981 31656 - 349/1062290;
Santa Gada, tel. 0981 399891 349/7315585 o 335/7322071.
Ente promotore della manifestazione
è la Pro loco di Morano Calabro.
Per informazioni: tel. 0981 33159
o 0981 31021 (Municipio).
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Nei campi
Questo è un mese di intenso lavoro. Si
trapianta il tabacco (vanno sospesi gli annaffiamenti prima del trapianto); i semenzai
hanno bisogno di aria e di sole. Nei vigneti,
si asportano le cime dei tralci. Si zappa e si
diserba. Si taglia il fieno. Si taglia l’erba sui
prati per ottenerne del buon foraggio. Nei
climi più freddi, si semina il girasole e il mais.
Negli orti
Si trapianta un po’ di tutto senza tanti timori.

Tra i fornelli

Terminano i lavori di vangatura, potatura e
innesti. Si bruciano i residui delle potature
e si mettono le ceneri vicino alle radici
delle piante. Si seminano, a luna crescente,
pomodori, spinaci, insalate, fagioli, piselli, radicchio, peperoni, zucche, zucchine, cavoli,
cetrioli, ravanelli, fagiolini, sedani, basilico,
salvia e rosmarino.
Nei terrazzi e giardini
Si piantano, in cassetta, bulbi e piantine
annuali. Si seminano fiori a fioritura estiva:

L’

Gnocchetti

sardi
alla salsa di olive

Ingredienti per 4 persone:
400 gr di gnocchetti sardi,
500 gr di olive nere, una
manciata di finocchio selvatico, origano, cannella,
alloro, olio extra vergine
d’oliva.

Dopo aver snocciolato
le olive, sminuzzatele e
riponetele in un barattolo di vetro a macerare
insieme a due foglie di
alloro, una manciata di
finocchio selvatico, un
pizzico di origano e uno
di cannella. Mettete il
barattolo in un luogo
sufficientemente fresco
per circa una settimana. Una volta pronta, la
salsa dovrà essere messa
a riscaldare in un tegamino con un po’ d’olio
d’oliva. Mescolate bene,
badando che non sfrigga
e che sia pronta appena
gli gnocchetti sono
cotti. Una spruzzata di
pepe nero macinato al
momento è facoltativa.
La salsa può essere impiegata anche con altri
tipi di pasta.
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zinnie, petunie, tagetes, violacciocche, astri,
verbene, salvie, coleus. Si concimano, irrorandoli con concime liquido, rosai (dopo
aver finito la potatura), ortensie e gerani.
In cantina
Fare attenzione: la cantina deve essere ben
arieggiata. Si tramuta il vino, se stenta a
chiarificarsi, anche più di una volta, ma
con delicatezza, non vanno usati filtri che
ne possano alterare le caratteristiche organolettiche.

Anoressia e bulimia
anoressia e la bulimia
nervose sono le manifestazioni più frequenti,
inquietanti e pericolose tra, quelli
che psichiatri e psicologi definiscono
disordini alimentari. Vere e proprie
malattie psichiche,
talora severe, che
stanno diventando
sempre più diffuse
tra i giovani che
popolano i cosiddetti Paesi sviluppati. In queste aree, coinvolgono ogni classe sociale e le più
diverse etnie, anche se insistono, prevalentemente, sul genere
femminile e sui giovani dai 15
ai 25 anni. Si tratta di patologie
che non vanno, assolutamente,
sottovalutate, perché nei casi
più gravi si concludono con la

di Fratemarco

morte del paziente, per suicidio
o, nel caso dell’anoressia, per
arresto cardiaco. La casistica ci
indica che, tra le
malattie mentali,
sono quelle con il
numero di decessi
più alti. Le due patologie presentano,
sul piano clinico,
una
complessità
psichica
difficile
da combattere, ma
per nulla affatto
impossibile, basta ricorrere, per
tempo, alle cure di centri specialistici o di singoli psichiatri o
psicologi preparati. Una ricerca,
pubblicata sull’autorevole “magazine” anglosassone The Lancet, osserva che i trattamenti
per la bulimia sono giunti a uno
stadio più avanzato rispetto a
quelli sull’anoressia.

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

Prezzo:

Euro 25,00

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

Pensiero del mese
“Il saggio non schiaccia
gli altri con la sua superiorità; non li umilia
mettendo in rilievo la loro
incapacità”.
Confucio
IL SOLE

Il 1° maggio sorge, mediamente, alle
ore 6,05 e tramonta alle 20,07.
Il 15, sorge, mediamente, alle ore 5,49
e tramonta alle 20,22.
Il 1° giugno, sorge, mediamente, alle
ore 5,36 e tramonta alle 20,38.

L’anello delle tradizioni

Mangiar sano

Un santo al mese

Ceri di Gubbio

M ela

Ss. Filippo

15 maggio, vigilia di sant’Ubaldo, Vescovo e Patrono della
città di Gubbio. Poco prima di mezzogiorno, in un tripudio
di folla, i Ceri, tre grandi macchine barocche di legno
intarsiato (ciascuna del peso di 400 chilogrammi circa),
sormontate, rispettivamente, dalle statuine di sant’Ubaldo,
san Michele e sant’Antonio abate, vengono portati fuori
dal Palazzo dei Consoli. Un incredibile boato accoglie i
Ceri che vengono alzati verso il cielo, dando inizio alla
corsa, che si interromperà dopo i primi tre giri di piazza e
riprenderà, la sera, lungo un tradizionale percorso cittadino
e, fuori dalle mura urbiche, fino al Santuario sul Monte
Igino, (4 km circa) dove terminerà. I colori dei “ceraioli”
sono: il giallo per sant’Ubaldo, il celeste per san Michele,
il nero per sant’Antonio. Nel clamore della corsa, solo una
frase si sente, ripetuta ossessivamente: “Via ch’eccoli!”.

La mela, nell’alimentazione, è un frutto preziosissimo. Secondo la tradizione popolare ne basta una
al giorno per levare il medico dintorno. La mela
abbassa il tasso di colesterolo nel sangue, contiene
numerose vitamine, ha effetti germicidi, quindi
protegge dall’assalto dei virus, che per loro, come
fu per la povera Biancaneve con la mela stregata,
costituisce un vero e proprio veleno.
È controindicata solo per chi soffre d’allergia specifica, avendo la mela, purtroppo, sia nei semi che nella
polpa, numerosi agenti allergeni. Altra raccomandazione, per via dei pesticidi che oggi vengono usati in
quantità rilevanti, non mangiare mai i pomi prima
di averli lavati con cura, asciugati, tenuti da una parte
per almeno una settimana e possibilmente sbucciati.

Si ricordano il 3 maggio
I resti degli Apostoli sono custoditi nell’arca
marmorea della confessione della Basilica dedicata ai Ss. XII Apostoli a Roma.
San Filippo nasce a Betsaida ed è uno dei primi apostoli scelti da Gesù di Nazareth per seguirlo. Nel Vangelo è menzionato nella “Moltiplicazione dei Pani” e nell’“Ultima Cena”.
Muore forse crocifisso a testa in giù.
San Giacomo, detto il Minore, era figlio di
Alfeo (Cleofa) e di Maria, parente del Salvatore ed era fratello di Giuda Taddeo. Fu il
primo vescovo della Chiesa di Gerusalemme,
che governò per 30 anni. Morì lapidato nel
62.

e

Giacomo

apostoli

Caro Abbonato,

stiamo cercando di migliorare il servizio di spedizione del nostro mensile “Frate Indovino”
al fine di essere più efficienti e puntuali e, per questo, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ti chiediamo, cortesemente,
di segnalarci se la copia del giornale NON ti giunge regolarmente entro i primi giorni di ogni mese. Ti garantiamo una scrupolosa riservatezza sui dati che ci fornirai.
Ringraziandoti, anticipatamente, per la tua preziosa collaborazione, ti auguriamo “Pace e Bene”!

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
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Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna:
info@frateindovino.eu o un telefax al numero
075.5051533 oppure telefonare al numero: 075.5069369
(tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato). Puoi anche scrivere una lettera
all’indirizzo postale:
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami - Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”.
Questo numero è andato in stampa il 14 aprile del 2012.
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