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Le brume di novembre, 
un tempo disegnavano 
la soglia della gran pausa 

invernale nelle campagne. San 
Martino regolava i conti, e quel 
che c’era nei granai, nelle cantine, 
nei fienili, c’era. Arature fatte, 
semine compiute, letame sparso. 
Cominciava la sosta laboriosa, per 
dar modo alla terra di rigenerarsi 
e a uomini e donne di dedicarsi 
di più alle cure dell’anima e alle 
cose dentro casa. Poche famiglie 
vivono, ora, questa condizione. La 
frenesia produttiva ha sconvolto 
tutto e tutti. 
Va detto, però, che oggi si torna 
a guardare con rinnovato inte-
resse alle attività agricole, non 
fosse altro che per fermare la 
folle distruzione delle superfici 
produttive, seppellite sotto il 
cemento, in quantità non più 
tollerabili. Rispunta anche, timi-
damente, qualche riflessione sul 
senso del tempo nelle età rurali. 
Quando si viveva nel rispetto 
delle regole di natura, nell’al-
ternanza stagionale dei lavori, e 
non sotto l’insana pressione di 
un sistema commerciale che non 
ammette più soste, nemmeno 
per la domenica, come giorno 
dedicato al Creatore di tutto, 
uomo compreso, chiamato a 
rinnovare la sua grata devozione.

In 570 (uno più, uno meno), 
in una stagione agonistica, 

incassano attorno agli 870 milioni 
di euro “sicuri”; cioè garantiti 
in partenza, con la possibilità 
di incrementare tale somma 
(tra bonus, premi ed incentivi 
diversi) di circa altri 150 milio-
ni di euro. Arriviamo, così, ad 
un totale di 1.039,5 milioni di 
euro: si sta parlando, in termini 
complessivi, degli ingaggi netti, 
per il campionato 2012/2013, 
dei giocatori di calcio mobilitati 
nelle 20 squadre della serie A, 
in Italia. Per ciascuno di costoro 
l’ingaggio o compenso individuale 
medio (e netto, vale a dire con già 
calcolate e attuate le detrazioni 
fiscali e d’altro tipo normalmente 
gravanti su qualsiasi busta-paga) 
è attorno ai 185.000 euro per 
l’intero campionato ora in corso.

un sovraffollamento disumanovirtù perdute
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I sIgnorI del pallone

➢ continua a pagina 8

Il gIrone delle carcerIUmIltà

Un sistema penitenziario 
in affanno, stretto tra il 

sovraffollamento e le difficoltà 
finanziarie. È quello descritto 
dall’ottavo Rapporto Nazionale 
sulle condizioni carcerarie, re-
datto dall’Osservatorio Antigone. 
Indicativo il titolo: “Le prigioni 
malate”. Più che malate, forse 
sarebbe meglio parlare di una 

Qual è l’autentico significato 
del termine “umiltà”? Da 

quando ha assunto i caratteri di 
un valore positivo ed apprezzato 
nelle società umane? Quando e 
perché lo ha perduto diventando 
sinonimo di “poca importanza”, di 
inferiorità sociale e di incapacità 
di imporsi? Ciascuno di noi, ogni 
giorno, fa esperienza personale 
di quanta arroganza percorra il 
nostro vivere. 
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Un paese In crIsI, ma per alcUnI è sempre festa

dalla PrImavera all’InvernoPolItIca, ScandalI e rabbIa

Sulla rivolta dei gelsomini e sulla Primavera araba sta scendendo, 
sempre di più, l’inverno del fondamentalismo. Gambino a pag. 7

La politica in Italia sta sprofondando, ogni giorno di più, negli 
scandali. Ultimo, per ora, tassello la Regione Lazio. Zois a pag. 5

❏ carrara a pagina 3

situazione di vero e proprio 
sfascio della legalità. 
Impietoso il confronto 
europeo: buoni i dati 
sul tasso di criminalità, 
ma va male per quota di 
detenuti senza sentenza 
definitiva, per la percen-
tuale di stranieri e per il 
sovraffollamento.
A fronte di spazi e strutture 
rimasti sostanzialmente 
invariati, il numero dei 
detenuti in Italia è cre-
sciuto, negli ultimi dieci anni, 
dell’ottanta per cento. Ci sono 
detenuti stipati in posti in cui 
si fa una sadica economia dello 
spazio. Con condizioni di vita 
indecenti, in celle destinate a 
quattro persone, ma dove si vive 
in otto. E le conseguenze sono 
facili da immaginare: le nostre 
carceri sono sempre più invivibili.

❏ servizio a pagina 9

di naZZareno 
capodicasa
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Sberle e sculacciate fanno male, 
non solo sul momento, ma in 

molti casi anche a lungo termine: 
sono, quindi, punizioni da evitare 
per i bambini che, se puniti in modo 
corporale, possono andare incontro 
a disturbi di sviluppo, difficoltà 
relazionali e di comportamento, 
tendenza all’aggressività, quando 
non a depressione e ansia. Venti 
anni di ricerche sul tema (per un 
totale di oltre 100 studi) sono 
giunti, virtualmente, ad analoghi 
risultati che permettono di espri-
mere una condanna definitiva e 
senza possibilità di appello contro 
le punizioni corporali. Queste 
ricerche sono state analizzate e 
riassunte in uno studio canadese 
di Joan Durrant della University of 
Manitoba a Winnipeg e Ron Ensom 
del Children’s Hospital of Eastern 
Ontario ad Ottawa.
In tanti studi è emerso che le 
punizioni corporali potrebbero 
avere conseguenze a lungo termine 

sul bambino, addirittura far male 
alla crescita delle capacità mentali 
del piccolo, o lederne lo sviluppo 
del quoziente intellettivo. Ci so-
no, ormai, molte prove, spiega la 
Durrant: «I bambini puniti in modo 
fisico rispetto agli altri tendono a 
mostrare livelli più alti di aggressività 
e comportamenti antisociali, ad essere 
più vulnerabili a depressione, ansia 
ed altri disturbi psichici; ad avere un 
rapporto più distaccato coi genitori. 
Anche lo sviluppo cognitivo tende ad 
essere più lento nei primi - prosegue 
l’esperta - senza contare che le pu-
nizioni corporali possono mettere il 
bimbo a rischio di lesioni». Inoltre: 
«possono indurre i piccoli a usare come 
metodo abituale per la risoluzione 
dei conflitti l’aggressione, possono 
spingere al bullismo e all’aggressività 
verso gli altri; e ancora le punizioni 
fisiche possono instillare nel bambino 
l’idea di non essere voluto né amato, 
e questo può portare nel tempo a 
depressione».                     (gi.ga.)

riforma 
e mestiere 
di onorevoLe

I nostri politici pare si affannino 
affinché i cittadini possano avere 

la facoltà di scegliere il candidato 
da eleggere in Parlamento. Oggi, 
tale prerogativa, è riservata alle 
segreterie dei partiti.
È, indubbiamente, cosa buona e giusta 
che gli elettori possano riporre la loro 
fiducia su persone da essi liberamente 
e consapevolmente indicate, ma…
A che serve eleggere “liberamente” 
Tizio del partito X, quando, poi, 
l’articolo 67 della nostra Costitu-
zione stabilisce che ogni membro del 
Parlamento rappresenta la nazione 
ed esercita le sue funzioni senza 
vincolo di mandato?
Questo significa che nessuno può 
contestare una decisione presa dal 
Parlamento. Nessuno può perseguire 
legalmente un parlamentare o un 
partito che disattendano il proprio 
programma elettorale. Per cui, se io 
cittadino voto Tizio, perché credo 
in lui e nel programma esposto dal 
partito in cui egli milita, ma poi 
questi, una volta occupato il seggio 
che anche la mia scelta gli ha dato, 
decide di transitare al partito avversa-
rio stravolgendo l’equilibrio di forze 
in Parlamento e, quindi, mettendo 
in minoranza quella che era mag-
gioranza, mi si dica a che serve la 
riforma elettorale, tanto propugnata 
dai rappresentanti dei partiti, se 
non viene prima di tutto mutato 
quell’ordinamento costituzionale che 
consente a qualsiasi parlamentare 
di comportarsi come meglio crede?
La prima, vera riforma sarebbe 
quella di impedire che accadano 
tali “giochetti”.
Se un parlamentare, in corso di 
legislatura, decide di non andare 
più d’accordo col suo partito, che se 
ne vada; vorrà dire che al suo posto 
subentrerà colui che, alle votazioni 
tenutesi per eleggerlo, gli era secondo 
come consensi ottenuti oppure, per 
correttezza verso coloro che gli hanno 
fornito il mandato, dovrà restare in 
carica continuando ad operare secondo 
il programma del suo partito. Solo 
al termine della legislatura potrà 
schierarsi con chi vuole, oppure 
farsi un partito personale (vedasi 
invece ciò che è accaduto nel recente 
passato con diversi slalomisti che 
hanno cambiato casacca).
Inoltre, e concludo, è inammissibile 
che in Italia ci sia gente che da una 
vita continua a fare di mestiere… di 
Onorevole. Negli USA, ad esempio, il 
Presidente (che è l’uomo più potente 
del mondo quando è in carica), termi-
nato il suo mandato, torna ad essere 
un comune cittadino e ad esercitare 
la professione che svolgeva prima di 
assumere tale incarico. Da noi, invece, 
è molto difficile che un onorevole 
lasci la poltrona e i privilegi ad essa 
connessi così… democraticamente.

Romolo Piccinini

vincerò la posta…, ma sappiamo 
come solitamente va a finire. In 
realtà, la realizzazione piena di 
una persona, quindi anche la 
possibilità di stare davvero bene, 
di sentirsi davvero soddisfatti 
di sé, comincia proprio quan-
do si corre il rischio di mettersi 
in gioco, di fare quelle scelte 
importanti che riducono sì il 

ventaglio delle possibilità, ma 
per intraprendere un cammino 
dentro la realtà, che ci consente 
di spenderci davvero nel mondo, 
nelle relazioni, nella costruzio-
ne di qualcosa di importante. 
E, quindi, anche di noi stessi. 
Forse, allora, certi atteggiamenti 
spariranno e la povera Kate potrà 
stare più tranquilla.

nel limbo dell’instabilità
Il caso-Kate rivela il lato adolescenziale di troppi adulti

Sulle pagine dei giornali so-
no rimbalzate, per giorni e 
giorni, le foto della povera 

Kate senza vestiti. Foto rubate 
alla duchessa, che non ha il buon 
gusto di cambiarsi in un luogo più 
riservato di una terrazza. Certo, 
a guardarla c’era soltanto il mari-
to, ma forse entrambi potevano 
pensare che i teleobbiettivi sono 

un immenso buco della serratura 
da cui rubare l’intimità di una 
coppia famosa. La leggerezza di 
Kate, comunque, non giustifica 
l’invasione dello spazio privato 
di marito e moglie. Non voglio 
però entrare nel merito della 
questione. I media ne hanno 
discusso con una serietà pari a 
quella dei filosofi che indagano 

il senso dell’esistere. Scrivo su 
questo “caso” perché mi ha col-
pito l’interesse planetario che ha 
suscitato, con dibattiti, processi, 
irruzioni della polizia. Pare, del 
resto, che i giornali tappezzati da 
questi scatti “hot” siano andati a 
ruba e i siti, dove rimbalzavano 
le fotografie, fossero surriscal-
dati dalle miriadi di contatti. 

Insomma, tutto il mondo 
malato di voyeurismo, feli-
ce di rubare l’intimità di 
una donna e di sbranarla 
con occhi ingordi. Siamo 
un po’ tutti adolescenti 
in vacanza in Riviera, a 
fare buchi nel legno delle 
cabine per guardare chi si 
sta cambiando all’interno, 
anche se oggi, per la verità, 
un atto del genere sarebbe 
addirittura ridicolo, perché 
gli adolescenti hanno una 
crescente precocità e fami-
liarità con il sesso. Allora, 
sono i cosiddetti adulti ad 
avere i ritorni adolescenziali 
o, addirittura, a non essere 
mai usciti da quel periodo, 
che dovrebbe avere una 
durata di pochi anni e, 

invece, si protrae indefinitamente. 
Proviamo, allora, a chiedierci chi 
è un adulto. Dovrebbe essere una 
persona in grado di accettare il 
proprio limite, il fatto di essere 
diventato già “qualcosa” o “qual-
cuno”, di aver preso cioè delle 
decisioni che lo hanno portato 
in una situazione in un certo 
senso definitiva, marcata da scelte 

umane e professionali che non 
possono più essere cancellate. 
L’adolescente è, invece, una per-
sona che non è ancora, che sta 
imparando, che lentamente sta 
cominciando a definirsi. Oggi, 
accettare lo status di adulti pare 
qualcosa di estremamente difficile, 
come testimonia la vicenda di Kate. 
La scelta, infatti, contrasta con 
la visione imperante nella 
nostra società, secondo la 
quale (visione) l’esistenza 
è un mondo di infinite 
possibilità, di possibilità 
inesauribili e da cogliere 
una dopo l’altra. È evidente, 
allora, che, se si sceglie per 
una vita “adulta”, una vita cioè 
impostata su scelte stabili, 
nasce in molte persone il 
timore di essere irrimedia-
bilmente limitate. Stando 
così le cose, si capisce la 
ragione di un persistere 
di legioni di individui, in 
età anagraficamente adulta, 
che preferiscono restare 
sospese in un limbo di 
instabilità, con relazioni 
mordi e fuggi, il continuo 
procrastinare scelte deter-
minanti per il proprio futuro, 
lanciati all’inseguimento delle 
mille possibilità, delle cento op-
portunità a disposizione, come 
se dietro ogni angolo ci fosse 
l’Eldorado, basta continuare ad 
attendere fiduciosi, basta restare 
liberi, prima o poi accadrà. 
È la logica del giocatore incal-
lito: se continuo ad insistere, 

Viaggiatore nel tempo di luca Saltini

Pare incredibile che nel tempo 
della libertà senza limiti possa 
succedere uno scandalo come 
quello di cui è stata protagonista 
e vittima la duchessa. Resiste 
e si difende (anche bene) un 
mondo malato di voyeurismo, 
felice di rubare l’intimità 
di una donna, meglio se famosa

Il confine sempre più lungo 
tra adolescenza e maturità. 

Chiediamoci quando si diventa 
adulto e chi è l’adulto. 

Nell’odierna società, con relativi 
parametri, l’esistenza pare essere 

diventata un mondo di infinite 
possibilità inesauribili, 

da cogliere una dopo l’altra
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nababbi e proletari del calcio
Giocatori e allenatori con contratti principeschi: cifre astronomiche d’ingaggio

La cifra: 185.000 euro per 
un campionato di calcio 
per 570 astri (o sedicenti 

tali del pallone) che riempiono 
le domeniche degli italiani. A 
qualcuno la cifra potrà sembrare 
“contenuta”: in realtà è formidabil-
mente ragguardevole a fronte di 
quello che, sempre in un anno, 
guadagna il popolo dei “lavoratori” 
di altri settori, parecchi dei quali 
- anche se in possesso di lauree e 
specializzazioni assai qualificate ed 
occupati in ambiti estremamente 

delicati - faticano 
ad arrivare ad 
un terzo o a un 
quarto di un si-
mile “malloppo”. 
Non parliamo, 
poi, degli innu-

merevoli “precari” che si trovano 
ad intascare, nei dodici mesi di 
un anno (tredicesima compresa) 
un decimo e pure meno del me-
desimo emolumento.
Naturalmente, visto che si è 
parlato di ingaggio “medio”, va 
subito precisato che, tra la folla 
dei “percettori” della montagna 
(cumulativa) di euro di cui si è fatto 
cenno, vi è chi ha un contratto che 
gliene fa prendere… una barca e 
chi, all’opposto, si è… accordato 
(“costretto” dalle leggi del… mercato, 
vigenti pure in questo campo) 
per averne di euro soltanto un 
gruzzolo. In concreto: Buffon 
(Juventus), De Rossi (Roma), 
Sneijder (Inter) hanno definito, 
per la stagione in atto, ciascuno 
un ingaggio di sei milioni di euro; 
Totti (Roma) ha “strappato” alla 
sua società (sempre per la stagione 
2012/2013) 5 milioni di euro; 
Cavani (Napoli), al pari di Milito 
(Inter) si è assicurato 4,5 milioni; 
Cambiasso (Inter), Mexes (Milan), 
Pato (Milan), Robinho (Milan) 
hanno “firmato” per 4 milioni di 
euro. Tra i calciatori della serie 
A (circa 570, s’è detto) almeno 
centoventi hanno ottenuto un 
ingaggio base - “sicuro” - superiore 

al milione di euro (per la stagione 
in corso); con l’aggiunta dei bonus, 
dei premi speciali e degli incentivi a 
fine stagione il numero di questi… 
ultra ben pagati risulterà assai 
superiore (alle 120 individuali-
tà). Ma, accanto a questi super 
pagati o sontuosamente pagati, 
ci sono, nelle “rose” di diverse 
squadre (Roma, Cagliari, Torino 
e altre), giovani con ingaggi fra i 
30 e i 40 mila euro (per l’intera 
stagione), alcuni dei quali, peraltro, 
si sono ben presto dimostrati più 
bravi dei big celebrati e arcinoti, 
togliendo loro addirittura il posto 
di titolare in campo.
Si è sentito parlare spesso di 
fair play finanziario per i club 
calcistici, di necessità di drastici 
ridimensionamenti delle spese, 
anche nel mondo del pallone, in 
presenza della congiuntura eco-
nomica che si sta attraversando.
Il mondo del calcio, per altro, 
lamenta parecchie cifre “rosse” 
nei bilanci di molte società. Di 
fatto però, per adesso, si è com-
piuto soltanto un passettino nel 
contenimento delle spese: per 
la stagione 2012/2013 le uscite 
lorde (tasse incluse) delle varie 

società di serie A per gli ingaggi 
dei rispettivi calciatori sono state 
preventivate in circa 1.039,5 milioni 
di euro, rispetto a 1.100 milioni 
di euro toccati nel 2011/2012, 
sull’onda di una costante crescita, 
passata dai 633 milioni di euro 
della stagione 2006/07 ai 915 
milioni della stagione 2008/09. 
Rispetto alla stagione 2011/2012 
hanno ridotto le uscite (in fatto 
di “paga” ai giocatori) soprattutto 
il Milan (60 milioni di euro in 
meno) e l’Inter (40 milioni in 
meno) - cedendo atleti che avevano 
altissimi ingaggi -; ma si sono fatti 
parsimoniosi anche Genoa, Siena, 
Palermo e altre società; hanno, 
invece, aumentato questo tipo di 
uscite la Juventus (orientatasi ad 
arricchire la “rosa” per l’impegno 
in Champions League, dopo aver 
vinto lo scudetto), la Sampdoria 
e il Torino (approdate in serie A 
dalla serie B). Va, altresì, pun-
tualizzato che, non di rado - a 
causa di contratti di lunga du-
rata sottoscritti a suo tempo - le 
società pagano regolarmente e 
profumatamente giocatori che, 
pur essendo nella loro “rosa”, di 
fatto non vengono mai, o quasi, 

utilizzati dagli allenatori; uno dei 
casi più clamorosi è quello del-
lo Juventino Iaquinta (il quale, 
fino al giugno prossimo ha un 
contratto che gli ha assicurato e 
gli assicura 3 milioni di euro a 
stagione, benché ultimamente, 
il suo mister non lo abbia mai 
mandato in campo). 
La squadra dei calciatori meglio 
pagati, in assoluto, nella stagione 
in corso nel campionato italiano di 
serie A risulterebbe così composta 
(nel modulo 1-3-4-3): Buffon (6), 
Zanetti (2,7), Mexes (4), Chiellini 
(3), Cambiasso (4), Pirlo (3,5), 
De Rossi (6), Sneijder (6), Totti 
(5), Cavani 
(4,5), Milito 
(4,5): tra pa-
rentesi sono 
stati indicati, 
in milioni di 
euro, gli in-
gaggi dei singoli giocatori per la 
stagione 2012/13. Gli stipendi di 
questi undici “titolari” ammontano 
in totale a 49,2 milioni di euro, 
cioè ad una somma superiore a 
quella erogata per i loro titolari 
e per tutte le loro riserve da ben 
14 delle 20 società di A. 
Nel business del calcio entrano, 
come si sa, anche la gestione, in 
generale, delle società, il calcio-
mercato, l’organizzazione delle 
partite e gli incassi (in costante 
flessione) negli stadi, i rapporti 
con le TV, i diritti di immagine, 
gli abbinamenti pubblicitari, il 
mercato delle magliette, dei 
cappellini, delle bandiere e dei 
souvenirs, le trasferte dei tifosi; 
e va considerato pure l’impatto 
di tutto questo nei massmedia, 
con le conseguenti ripercussioni 
sul piano sociale e del costume, 
oltre che su quello economico. 
Se, poi, ogni tanto o spesso, 
esplodono persino i bubboni 
del calcio-scommesse…
Il football continua ad essere de-
finito “gioco”. Quanti lo guidano 
e vi vivono si rendono davvero 
sempre conto dell’industria e 
dell’enorme fenomeno sociale 
con cui invece, hanno a che fare?

Si sente parlare sovente delle responsabilità e dei meriti degli allenatori, ma…

Tra le peculiarità del mondo del pallone c’è 
quella che vede i “generali”, gli “strateghi”, 

i “mister” remunerati meno dei loro “soldati” 
o… sottoposti, i quali però - in parecchi casi -, agli 
occhi del pubblico, ma anche di fatto, sono i veri 
protagonisti delle partite, gli artefici dei successi 
delle diverse squadre, con le loro “giocate”, con le 
loro “invenzioni”, i loro gol. Quello pagato meglio 
tra gli allenatori, nella stagione 2012/2013 - ma 
solo grazie al sostanzioso aumento ottenuto dopo 
la conquista dello scudetto 2011/2012 - è il 

tecnico della Juventus, Antonio Conte (peraltro 
incappato nelle vicende del calcio-scommesse, 
con squalifica di dieci mesi, da lui in più sedi 
contestata). Gli è stato garantito un ingaggio 
annuo di 3 milioni di euro (pari alla … metà di 
quello del portiere titolare della sua formazione, 
Gigi Buffon, e inferiore o eguale a quelli di altri 
suoi giocatori, come Pirlo, Chiellini, Marchisio e 
Iaquinta. Soltanto con un buon andamento in 
Champions League il tecnico del Milan, Allegri, 
riuscirà ad avvicinarsi (come paga) al suo collega 

in casacca bianconera: come ingaggio base ad 
Allegri sono stati garantiti 2,4 milioni di euro. 
Se ne è assicurati di più, di euro (2,5 milioni) 
il mister del Napoli, Mazzarri. Gli “stipendi” 
stagionali degli altri allenatori risultano assai 
più bassi: si parte da 1,4 milioni di Zeman, 
alla Roma, e da 1,1 milioni di Stramaccioni 
all’Inter, per scendere sino ai 300 mila euro del 
“mister” del Pescara, e… risalire ai 350 mila 
del tecnico del Siena e di quello del Catania, 
ai 400 mila del tecnico del Chievo, ai 600 

mila del “mister” della Lazio (fatto arrivare 
da oltre confine). Dopo la recente approvazione 
del nuovo contratto collettivo, per i calciatori e 
per gli allenatori delle categorie più prestigiose 
del calcio italiano, si stanno diffondendo i con-
tratti cosiddetti “flessibili”, strutturati su una 
somma-base garantita, sempre più marcatamente 
integrata da bonus, incentivi e premi strettamente 
legati ai risultati conseguiti nella stagione, al 
numero effettivo delle presenze in campo e ai 
gol segnati (per i giocatori), e così via. 

“strateghi” pagati meno dei loro migliori “soldati”

Testo di 
Gino carrara

i re mida
SUI tronI

neI camPI

La squadra 
deI PortentI 

dI caSSa

Le società, che per gli ingag-
gi dei rispettivi calciatori, 
hanno i costi maggiori 
sono, in ordine decrescente: 
Milan (120 milioni di uscita 
per stipendi), Juventus  
(115 milioni), Inter  
(100 milioni), Roma (95), 
Lazio (66,2), Napoli (53,2); 
vengono poi Fiorentina 
(38,8), Sampdoria (29,8), 
Genoa (28,9), Bologna 
(28,4), Atalanta (23,7), 
Palermo (23,4), Torino 
(22), Udinese (21,2),  
Parma (21,2), Siena (18,9), 
Catania (18), Cagliari 
(15,9), Chievo (15,9),  
Pescara (10,8 milioni). 
Il giocatore meglio pagato del 
Pescara incassa meno euro 
del… giocatore meno pagato 
del Milan e del giocatore 
meno pagato della Lazio. Va, 
comunque, tenuto presente 
che non tutte le società 
hanno lo stesso numero di 
calciatori nella loro “rosa”; la 
“media” è di 27, ma si passa 
dai 25 di Roma e Pescara ai 
34 della Lazio.

de rossi sneijder Buffon
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QUEST’ITALIA BIFRONTE

la pazienza
e la rabbia 
Mentre sale la disoccupa-

zione dei giovani (più 
di 2 milioni, in crescita) 

e dei meno giovani, chiudono 
le fabbriche, e sull’economia 
continuano ad addensarsi nu-
voloni, con un Pil lanciato a 
quota -2,6%, aumenta il costo 
della vita, del carburante, dei 
trasporti. Sale, di giorno in giorno, 
il rischio di una esplosione di 
proteste sociali non facilmente 
controllabili. Quando l’uomo è 
alla fame e non ha più niente 
da perdere, è disposto a tutto. 
Certo, i potenti continuano a 
ripetere che i tempi sono difficili 
e la recessione avanza a grandi 
passi e che il male è comune, non 

solo italiano. Ma che non ci si 
può fare, al momento, nulla. La 
ripresa sarà (ma ci sarà?) dopo 
il 2013. Ci ripetono stucchevoli 
esortazioni ad avere pazienza: 
tanta pazienza e tanta soppor-
tazione. Ma, purtroppo - e per 
qualcuno, per fortuna - queste 
sciagure non si abbattono su tutti. 
Molti se la spassano meglio di 
prima e la contrazione dei beni 
non tocca quelli di lusso che, al 
contrario, registrano consistenti 
aumenti. Semmai tocca quelli di 
largo consumo, come si evince 
dalla diminuzione degli acquisti 
per i generi alimentari: per la 
prima volta da tanti anni. E, 
altrettanto, dicasi per la reces-
sione che si fa sentire su chi ha 
uno stipendio fisso o vive della 
sua pensione, sulle famiglie e sui 
giovani, ma non per tanti altri 
che, imperterriti, continuano a 
guidare fuoristrada, a vestire solo 

firmato e a trascorrere vacanze da 
sogno. Per esempio alle Maldive, 
come ha fatto qualche politico 
che - a quanto pare - personalmen-
te ha pure espresso (all’interno 
dei “Memores Domini”, tradotto 
“quelli che hanno memoria di Nostro 
Signore”) - il voto di povertà. Ma 
si sa, se pagano gli altri, ogni cosa 
è perdonata. Allora, anche la 
povertà evangelica diventa solo 
simbolica, dimenticando (“Immemo-
res Domini”) che Nostro Signore 
viveva povero fra i poveri, umile 
fra gli umili. Ci sarà pure stato 
accanimento mediatico contro 
questo Presidente di Regione, e 
d’altronde non è il solo a farne 
le spese: il comportamento, pe-
rò, è stato censurato anche dalla 
stessa guida del movimento cui 
il succitato politico appartiene. 
Gli italiani sono costretti ad 
abituarsi a essere maltrattati. 
E a sopportare. Questo devono 
pensare in cuor loro i “padroni del 
vapore”, quelli per i quali nulla 
cambia e se cambia deve essere 
solo in altri guadagni e vantaggi, 
ossia i ricchi e i potenti. Con 
un’unica differenza, però, che i 
ricchi se la devono vedere con le 
leggi e con la coscienza, mentre 
i potenti - visto che dovremmo 
(ma il condizionale è d’obbligo) 
essere in democrazia, dovrebbero 
vedersela con chi li ha eletti: il 
popolo. Ma i politici continua-
no il balletto di dichiarazioni e 
polemiche sul futuro, sulle even-
tuali alleanze, unioni e disunioni 
elettorali… Nessuno che rinunci 
ai propri privilegi, anzi (vedere a 
tale proposito lo scandalo della 
Regione Lazio). Ci sono molti 
politici che hanno la faccia tosta 
di lamentarsi - pubblicamente e 
privatamente - delle polemiche 
contro la “casta”. E si lamentano 
anche dell’aumentato costo dei 
prezzi ridicoli al ristorante di Senato 
e Camera dei Deputati. Non ci 
sono parole. 
A questo punto, l’unica cosa che 
si può ricordare è che la pazienza 
ha un limite e una corda troppo 
tirata si spezza. Con conseguenze 
tanto deprecabili, quanto inevita-
bili sulla tenuta politica sociale, 
civile e democratica dell’Italia. 
Conseguenze che si possono 
ancora evitare, purché lo si 
voglia. La parola passa - ancora 
una volta - ai politici e anche 
ai cittadini tutti che, a breve, 
proprio loro dovranno decidere 
chi li governerà. 

*Docente di Filosofia 
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese

Nella storia passata e presente del nostro Paese, 
molti sono stati i tempi difficili. Tempi in cui 
bisognava “stringere la cinghia” “battere i denti” 
e impegnarsi a fondo. I nostri vecchi ricordano 
ancora il “pellegrinaggio” americano di quel grande 
italiano che è stato De Gasperi, pellegrinaggio 
che consentì - grazie al piano Marshall - all’Italia 
di riprendersi dalla drammatica esperienza bellica. 
Ma è solo un esempio. Costanti sono state 
la speranza, la fiducia che qualcosa cambiasse e che 
i sacrifici avrebbero portato a qualche risultato. 
Oggi non è così. Il popolo italiano sembra 
annichilito e depresso da una situazione economica 
e politica che gli dà la (giusta) impressione di essere 
bastonato e vessato da tasse e balzelli, imposti 
a getto continuo, senza alcuna realistica prospettiva 
di un qualche alleggerimento. Anche imponendoci 
l’ottimismo, non si riesce proprio a vedere una fine 
- al di là di parole consolatorie (ma quante ne 
abbiamo sentite) - del lungo tunnel che rende 
i meno abbienti sempre più poveri e i ricchi (e ce 
ne sono) sempre più ricchi. e in cui ci si accanisce 
contro chi ha fatto sempre il suo dovere fiscale, 
mentre si lasciano in pace intere aree geografiche 
di evasione, dove ci sono negozi che, apertamente, 
dichiarano di non aver mai avuto registratori 
di cassa e dove ci sono immobili che non sono stati 
mai accatastati: ossia registrati come tali. 

Infinito è il narcisismo unito ad una notevole 
faccia tosta dei politici: senza distinzione di 

nome, di campo ideologico e di grado. Un esem-
pio vale per tutti. Recentemente la stampa ha 
riportato che Mario Abbruzzese - Presidente 
del Consiglio della Regione Lazio (Consiglio che 
Renata Polverini ha mandato a casa) - aveva a 
disposizione il seguente organico di dipendenti 
al suo servizio personale (ossia di segreteria): 
18 segretari più 9, diconsi 9, consulenti. Costo 
annuale di questa “corte”: 900 mila euro. Il 
faraonico Presidente - i cui due vicepresidenti, 
per non sbagliarsi, disponevano pure loro di 24 

segretarie e 4 collaboratori - ne ha sostenuto 
l’indispensabilità “per far fronte alle richie-
ste che arrivano dai sindaci e dal territorio 
regionale”. I consulenti, invece, fanno parte 
dell’organizzazione da sempre. È un lascito isti-
tuzionale, insomma, di cui non è responsabile. 
Val la pena ricordare che Papa Benedetto XVI 
ha un segretario particolare e basta. E doveva 
ancora scoppiare il bubbone - Fiorito! 
Si può solo concludere con una parola: “Vergogna!”. 
L’Abbé Pierre diceva che “si possono fare delle 
chiacchiere quando i poveri dormono, ma 
quando si svegliano bisogna stare con loro. 

Questi rifiuti che raccattiamo non saranno  
mai una ricchezza, ma quel po’ che basta 
perché qualcuno non urli di fame. Ogni 
nostro straccio è un vessillo alzato contro 
l’ingiustizia, è un segnale d’allarme, una 
bandiera rossa come quelle che sulla spiaggia 
annunciano il maltempo. Non siamo una 
comunità di ricchi generosa con i poveri, 
ma una comunità di poveri generosa con 
i ricchi. Diciamo loro che il tempo dello 
spreco potrebbe finire”. Parole profetiche, 
dette quasi 40 anni fa: c’è di che riflettere, per 
chi vuole e sa farlo.                        (Cl.Bon.)

QUando la realTà sUpera la FanTasia

PIl gIù,
taSSe SU:
quaLe futuro?

L’amministratore delegato 
della FIAT, Sergio 
Marchionne, è stato 
ricevuto a Palazzo Chigi 
dal Presidente 
del Consiglio, Mario 
Monti. Da non credere: 
il signor Marchionne 
ci è andato con il suo 
inseparabile maglione, 
forse per emulare 
Steve Jobs. L’Avvocato, 
di sicuro, si sta girando 
nella tomba. Vero che 
l’abito non fa il monaco, 
ma lo stile fa la persona.

il ristretto
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intervento di claUdio BonveccHio*



/ noveMBre 20125

A sinistra, il capogruppo PdL al Consiglio regionale 
del Lazio, Franco Fiorito; al centro e a destra, Chiara Colosimo 
e Francesco Battistoni, che l’hanno sostituito uno dopo l’altra, 
per poche ore, sull’alto scranno. Sotto: Renata Polverini.

la politica degli scandali
Un caso dopo l’altro: la valanga si è abbattuta sulla Regione Lazio

Non si sa più quali parole 
trovare, a quali immagini 
aggrapparsi per descrivere 

il progressivo degrado della po-
litica in Italia, dal più basso al 
più alto livello. I cittadini sono 
disgustati, ma questo pare un 
aspetto trascurabile, ininfluente. 
Si passa da uno scandalo all’altro, 
senza che le persone coinvolte 
traggano qualche utile lezione. 
Come secchi d’acqua sul vetro. 
Lusi (il tesoriere di un partitino 
che non c’è più: già questo è para-
dossale), Belsito (un apprendista 
rispetto a ciò che la cronaca e 
la magistratura, ogni giorno di 
più, ci riservano) e ora l’ineffabile 
Renata Polverini, dimissionaria 
per coerenza. L’ex presidente della 
Regione Lazio, dopo un balletto 
durato giorni, come tirando petali 
ad una margherita, “mi dimetto, 
non mi dimetto”, alla fine, ha get-
tato la spugna. È accaduto il 24 
settembre, in orario di TG, con 
qualche personaggio che deve aver 
calcolato anche questa tempistica, 
per ricavarsi qualche passaggio 
nei notiziari di grande fascia. La 
Polverini ha staccato la spina, 
rivendicando dignità per sé e la 
sua Giunta e sparando contro 
tutto il Consiglio della Regione. 
Sostantivi e aggettivi pesanti come 
macigni. Altro che stracci tirati 
dall’uno contro l’altro! Quando 
la valanga parte, trascina di tutto, 
come si è visto alla Regione Lazio. 
Ma, si ha l’impressione che sia un 
maxi-tassello di un puzzle, esteso 
come l’Italia dei “professionisti” 
disonesti della politica. 

Se guardiamo le Regioni, che già 
sono sotto il tiro della Giusti-

zia, ce n’è abbastanza per capire 
il discredito che sta riversandosi 
addosso a tutti, la nausea che 
viene, a sentir parlare di politica 
e di politici. Sarebbe più corretto, 
però, se il disgusto sorgesse per 
i politici, per quelli che hanno 
arraffato e si sono macchiati, 

risparmiando ciò che dovrebbe 
essere un valore alto, se vissuto 
in modo trasparente. L’infezione 
parte dalla capitale e si estende 
contagiosa: la Campania è sotto 
inchiesta e v’è da ritenere che 
non passerà troppo tempo, perché 
altri chiusini saltino sotto la furia 
delle ondate alluvionali, causate 
da chi è senza ritegno nell’arraf-
fare. La Lombardia è da mesi in 
un mulinello di accuse, sospetti, 
indagini, dimissioni dettate da 
arresti, personaggi che fanno parte 
dell’istituzione e altri personaggi 
che gravitano attorno ai primi e 
che dipendono dai loro portafo-
gli, risposte che non vengono da 
chi dovrebbe darle, usando anche 
l’umiltà che si conviene in questi 
casi, invece dei toni sprezzanti 
che contraddistinguono uno stile. 
Non parliamo della Sicilia, do-
ve uno scandalo tira l’altro e il 
governatore dimissionario pare 
un principe arabo del petrolio, 
che dispensa favori e prebende, 
come amministrasse fondi suoi 
e non soldi pubblici. 

L’uragano si abbatterà su tutto 
il Paese e un aspetto ulte-

riormente devastante, in questo 
sconquasso generale, è che viene 
inquinata anche l’immagine buona 
di un passo che molti auspicano 
contro il potere centralista dello 
Stato: cioè il federalismo, stile 
Svizzera (per non andar lontano), 
Germania, Stati Uniti d’America. 
Bagnasco ha messo il dito in una 
piaga purulenta, di cui la quasi 
totalità degli interpreti della po-
litica finge di non accorgersi, per 
continuare a difendere privilegi 
giudicati intoccabili, chissà in nome 
di quale divinità. Il Paese arretra, 
fa fatica, è alle corde, molte fami-
glie stanno rinunciando anche 
alla tutela della propria salute, 
perché non hanno mezzi, e una 
casta di malfattori continua a spa-
droneggiare con la convinzione 
dell’impunità e con la sicumera 
sfoderata da un personaggio fumet-
tistico quale Fiorito, capogruppo 
PdL nel Consiglio della Regione 

Lazio, che vuole già ricandidarsi 
alle prossime elezioni regionali. 
Ormai, si è a un livello tale di 
arrivismo, in funzione della cascata 
d’oro nelle tasche dei professio-
nisti della sedia, che non si vede 
più il confine tra lecito e illecito, 
decenza e indecenza, moralità e 
immoralità. 

Uscendo dal portone di una 
Procura, quella di Viterbo, 

dove si ritiene non sia andato 
in visita di cortesia, ma perché 
indagato di reati pesanti, il co-
siddetto “Batman” laziale, cioè 
Fiorito, provoca l’ira delle per-
sone perbene: “Perché non dovrei 
ricandidarmi? Mica sono un ladro”. 
Uno sommerso da accuse che 
dovrebbero togliere il sonno a vita, 
non riesce neppure a concedersi 
un sussulto etico, un minimo di 
dubbio sulla sua condotta. 
Si sono udite parole grosse. Big 
della politica come Casini e Gen-
tiloni non si sono fatti mancare 
nulla ed entrambi hanno parlato 
di “schifo”. Che è una parola im-
propria, perché gli elettori sono 
ben oltre questa soglia. Qui siamo 
alla legittimità dell’indignazione, 
alla quale esortava un uomo mite 

servizio di
GiUseppe Zois

e martire della violenza razziale 
come Martin Luther King. L’uo-
mo della strada chiede a questi 
signori, e alla totalità dei politici 
di mestiere, attualmente, in carrie-
ra: “Signori, dove siete mentre tutto 
questo accade?”. Casini che aspetta 
la zona Cesarini per accorgersi di 
quello che definisce “schifo”? Dov’è 
stato in questi anni Casini con 
i suoi stucchevoli moralismi? E 
quanti, come lui, che si atteggiano 
a vestali del tempio violato? La 
stessa Polverini che, sbattendo 
la porta, promette di vuotare il 
sacco, perché non l’ha fatto prima? 
Semplicemente perché, come ha 
confessato, quasi autoassolvendosi, 
“era costretta in una gabbia”? Ma va 
là… Queste sono gabbie dorate. 

Possibile per “lor signori” non 
accorgersi di una rabbia che 

sta montando e non si sa come 
può sfociare? La corda troppo 
tirata si spezza e non ci sarà da 
meravigliarsi se l’esito sarà quello 
del “tanto peggio, tanto meglio”, ora 
la gente vuole la ramazza, con 
ostracismo meritato per chi è 
inchiodato alla sedia e non vuol 
sentire ragione di andarsene. 
“Possibile che l’arruolamento nelle 
file della politica sia ormai così de-
gradato? Si parla di austerità e di 
tagli, eppure continuamente si scopre 
che ovunque si annidano cespiti di 
spesa assurdi e incontrollabili”, ha 
sibilato Bagnasco. Un lamento 
da sottoscrivere a piene mani, 
ma si vede già che tutto resterà 
come prima se non si interviene 
ad estirpare il cancro alle radici. 
Per chi dubitasse, ecco la puntuale 
sortita della capogruppo PdL di 
poche ore al Consiglio regionale 
del Lazio, Chiara Colosimo, sosti-
tuta di Fiorito e di Battistoni (a 
sua volta presidente dello stesso 
Consiglio laziale per poche ore). 
Candidamente questa pulzella dà 
la sua alta motivazione di fondo: 
“Se mi ricandido? Per forza, è il mio 
lavoro, ormai”. Complimenti! Le 
moltitudini di Colosimo in circo-
lazione danno la prova scientifica 
di aver capito proprio tutto.

Ha detto bene  
il presidente dei Vescovi 
italiani, il cardinale  
Angelo Bagnasco,  
durissimo nella  
deplorazione del malaffare 
e della corruzione  
senza fine, ora sfociata 
sulle rive del Tevere.  
Linguaggio inequivocabile 
e da sottoscrivere senza  
esitazioni: “Dispiace mol-
to che anche dalle Regioni 
stia emergendo un reticolo 
di corruttele e di scandali, 
inducendo a pensare che il 
sospirato decentramento  
dello Stato in non pochi 
casi coincide con  
una zavorra inaccettabile.  
Che l’immoralità  
e il malaffare siano  
al centro come  
in periferia non è  
una consolazione,  
ma un motivo  
di rafforzata indignazione,  
che la classe politica 
continua a sottovalutare, 
sollevando disagio  
e rabbia tra gli onesti”.



/ noveMBre 2012 6

la platea della politica è vuota,
ma gli attori non se ne sono accorti
Forse qualcuno si ricorderà di 

una scena che può assurgere 
ad icona dello stato della 

politica in Italia. L’ex-premier 
Berlusconi stava inviando il suo 
verbo - in videoconferenza - ad 
una riunione di partito in Sici-
lia. Lui parlava, in sala non c’era 
più nessuno, tranne i tecnici che 
stavano smontando microfoni e 
altoparlanti. L’immagine, molto 
simbolica ed espressiva, fa da filo 
conduttore in un intervento della 
scrittrice Susanna Tamaro. Che si 
è fatta interprete della rabbia del 
cittadino comune contro “questa” 
politica. “La platea della politica è 
vuota, ma gli attori non se ne sono 
accorti”. Come Paese (o Azienda Italia) 
stiamo andando avanti “grazie alla 
volontà dei cittadini che sopperiscono 
alla trascuratezza e al menefreghismo 
di una parte della classe politica”.
“Vedendo il modo sconsiderato, of-
fensivo e folle in cui vengono usati 

i nostri soldi - sillaba la scrittrice 
sul “Corriere della Sera” - non posso 
che provare un senso di ribellione e di 
disgusto. Ho chiesto molte volte che 
mi venga spiegato per quale ragione 
la classe politica debba godere di una 
quantità così vergognosa di privilegi 
economici. Non ho mai avuto una 
risposta soddisfacente. «Perché han-
no delle grosse responsabilità», 
si dice. Ma perché, chi conduce un 
treno o chi insegna in una scuola o 
un chirurgo che opera non hanno 
altrettante responsabilità? La società 
si regge sul senso di responsabilità di 
questa pletora di figure indistinte che 
navigano nel florido universo delle 
Province, delle Regioni e dell’apparato 
dello Stato? E perché chi viene eletto 
considera il suo posto una roccaforte 
inespugnabile da cui nessuno scandalo 
e nessuna vergogna sarà mai in grado 
di muoverlo? Perché dobbiamo subire 
l’indegnità di queste persone?… Perché 
lo Stato - cioè noi - dobbiamo pagare 

anche i loro pranzi al ristorante della 
Camera e del Senato pur essendo 
tutti forniti di stipendi vertiginosi 
e di una quantità di prebende che 
fanno vergognare qualsiasi Paese 
democratico?”.
Più oltre, la Tamaro giustamente 
censura - come questo mensile ha 
fatto dalle sue pagine - un’informa-
zione politica che dà l’orticaria in 
ogni telegiornale: sempre i soliti 
noti, le solite storie, promesse 
mai mantenute; prendiamo, 
per fare un esempio, l’impegno 
per la riforma elettorale. Grandi 
promesse pubbliche, niente di 
fatto, nonostante il ripetuto e 
fermo richiamo del Presidente 
della Repubblica, Napolitano. 
Osserva l’autrice di “Va dove ti 
porta il cuore” nel suo sacrosanto 
sfogo: “Ogni sera, i telegiornali ci 
impongono almeno un quarto d’ora 
di esasperanti dichiarazioni di politici 
- sempre gli stessi - che annunciano, 

denunciano, promettono, minacciano, 
si insultano, sempre con le stesse trite 
e ritrite parole. Davanti a questo 
spettacolo che si ripete immutato 
da anni, provo qualcosa che va al 
di là dell’irritazione e della rabbia, 
tanto che ormai, appena vedo le loro 
facce, abbasso il volume e aspetto 
che scompaiano”.
Insomma, succede che i politici 
nella loro foga di ammassare e 
di fare i loro comodi, “non si sono 
accorti che il pubblico, nel frattempo, 
se ne è andato, la sala è vuota e 
lo sarà per le prossime repliche in 
programma”.
Conclusione della Tamaro: “Esiste 
un’Italia che non si fa arpionare 
dagli istrionici populismi di pancia, 
che non è qualunquista; un’Italia 
trasversale per età e per condizioni 
sociali; un’Italia costruttiva, positiva, 
etica, che non riesce più a riconoscer-
si in nessuno dei protagonisti della 
politica di questi vent’anni”.

la scrittrice 
si fa interprete 
della giusta 
indignazione 
dei cittadini 
contro i soprusi 
dei politici

Un tiranno per nemico
Il tiranno, pericolo pubblico nume-

ro uno, perché distruttore delle più 
elementari libertà del prossimo, è un 

sinistro attore presente in tutte le epoche 
della storia umana, dagli albori della ci-
viltà ai telegiornali dei giorni nostri: da 
sempre le genti oppresse si lamentano, 
con la debita segretezza, dei suoi misfat-
ti, esultando poi a gran voce per la sua 
caduta, che quasi sempre coincide con 
la sua eliminazione fisica.
Ma il termine greco “tyrannos” non aveva 
in origine valenza negativa: significava 
“signore assoluto” e indicava quei perso-
naggi che, nei torbidi delle lotte sociali 
intercorse fra la caduta dei re micenei e 
l’affermarsi delle istituzioni democratiche, 
divenivano popolari e salivano al potere 
grazie a qualità politiche non comuni, 
trovandosi, dall’oggi al domani, alla guida 
della propria città. A questo punto, il 
tiranno tipico attuava una specie di colpo 
di Stato: si procurava una guardia del 
corpo armata, cioè un piccolo esercito 
personale che gli assicurasse protezione 
ed incolumità, rendendo così ai suoi av-
versari difficilissimo sbarazzarsi di lui. 
Fatto ciò, poteva permettersi di essere 
buono o cattivo quanto voleva, perché 
non vi erano più limiti al suo arbitrio.

Ci furono tiranni tolleranti e modera-
ti, amanti dell’arte e della filosofia, 

saggi ed onesti artefici della potenza della 
loro patria, e tiranni sospettosi e meschini, 
spietati, soprattutto, nel reprimere i propri 
oppositori; altri infine furono crudeli con 
tutti, sconfinando nella paranoia e nella 

servizio di 
eManUela MoneGo

I signori assoluti e il loro potere lungo il corso della storia

follia. Raramente questi ultimi morivano 
di vecchiaia: spesso finivano assassinati e 
maledetti dai loro ex-sudditi.
Una volta usciti da questa fase “arcaica” 
della loro storia, i Greci custodirono nella 
memoria collettiva la tirannide come un 
gran brutto ricordo, perseguitando, con 
accanimento a volte ingiusto, chiunque 
fosse anche, minimamente, sospettato di 
aspirare ad un potere assoluto personale.

Nella produzione letteraria, la figura del 
tiranno spesso assunse le fattezze dei 

pericolosi sovrani stranieri (come i despoti 
orientali avidi e crudeli, che fanno capolino 
fra le pagine di Erodoto), o comparve nel 
teatro tragico, impersonando l’oppressore 
perverso, assassino del suo popolo come 
dei suoi stessi parenti e amici, condannato 
ad essere odiato ed a sopravvivere nella 
più angosciosa solitudine. Vere e proprie 
dinastie di tiranni (monarchi a tutti gli 
effetti) sopravvissero, invece, indisturbate 
nella Magna Grecia, specialmente in Sicilia.

Anche il mondo romano conservava un 
brutto ricordo del potere assoluto: basti 

pensare a ciò che si racconta dell’ultimo 

re, Tarquinio il Superbo, cacciato via a 
causa di un gesto, certamente, brutale 
e prevaricatore, ma compiuto da un suo 
familiare, non da lui. Passeranno secoli 
e secoli prima che il senato ed il popolo 
romano possano digerire serenamente la 
presenza ingombrante di un padrone: 
l’ultimo atto di rigetto fu l’uccisione 
di Cesare, assassinato nonostante le 
sue conquiste in nome di Roma ed il 
rifiuto pubblico della corona offertagli. 
Il destino aiutò, invece, Ottaviano a “tra-
vestirsi” da liberatore: il vero pericolo, il 
vero “cattivone” da combattere era Anto-
nio, adultero, fedifrago e traditore per la 
bella regina d’Egitto, pronto a regalarle 
la metà orientale dei domini di Roma, 
come se fossero una casetta di campagna. 
Cavalcando l’onda di queste circostanze 
con grande intelligenza ed abilità, Ot-
taviano divenne l’imperatore Augusto, 
e riportò la monarchia (potenziandola 
e sacralizzandola) nel mondo romano.
Naturalmente ogni “imperator” (la parola 
significava “comandante” in epoca repub-
blicana) poteva diventare un tiranno, ed 
il fragile limite fra giustizia e prepotenza 
poggiava sulla sua indole: nella lunga gal-

leria di ritratti imperiali ci sono i saggi, i 
“buoni” (Ottaviano, Tito, Traiano, Adriano, 
Marco Aurelio…) ed i “cattivi”, talvolta 
anche pazzi e sanguinari: Caligola, Nero-
ne, Domiziano, Commodo… alcuni tanto 
folli da perdere persino la loro dignità di 
sovrani e di uomini, inscenando grottesche 
mascherate. Inevitabile la loro brutta fine.

Chi fu trucidato dai suoi schiavi, chi 
dal più fidato dei liberti, chi dai pre-

toriani ai suoi ordini, nessuno, comunque, 
morì in maniera decorosa. E dopo la 
morte venivano colpiti dalla “damnatio 
memoriae”: i loro busti erano distrutti, 
il nome scalpellato via dalle iscrizioni, 
le ricchezze raggiungibili depredate, le 
statue atterrate e ridotte in pezzi dalla 
folla furente; un rito quanto mai attuale, 
rimasto identico attraverso i millenni. Lo 
stesso truce addio, oltraggio estremo del 
popolo vessato ed inferocito al despota 
abbattuto, cui abbiamo assistito più volte, 
negli ultimi decenni, attraverso i servizi 
televisivi, provenienti da svariati punti 
di questo travagliato mondo, non così 
diverso nel vivere certi stati emozionali 
rispetto a quello di secoli fa.

despoti contemporanei: Ben alì, mubarak, Gheddafi e assad
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se con i precedenti regimi totalitari, 
di Ben ali, Gheddafi e Mubarak,  
i militari non avrebbero esitato  

a reprimere, con la forza, le proteste  
delle piazze, oggi, la Fratellanza  

Musulmana deve dimostrare  
all’occidente una capacità non facile  

di mediazione tra schieramenti variegati 
con propensione all’estremismo.

Gli eventi di settem-
bre 2012, in cui, 
tra gli altri, hanno 

perso la vita l’ambasciatore 
americano Christopher 
Stevens e tre funzionari 
di Stato in un attacco alla 
sede consolare statunitense 
di Bengasi (Libia), sono 
stati il primo campanello 
d’allarme per i promotori 
della “Primavera”, occidentali 
e non, dopo che un video 
antislamico made in USA 
aveva fatto il giro del mon-
do. Da lì, una repentina 
serie di proteste in tutto 
il mondo, dal Nord Africa 
al subcontinente indiano: 
Algeria, Tunisia, Nigeria, 
Egitto, Sudan, Yemen, 
Israele, Libano, Iraq, Tur-
chia, Iran, Afghanistan e 
India. Compreso il rischio 
che le violenze potessero 
estendersi anche in alcune 
città occidentali a forte 
insediamento musulmano.

 L’INCIDeNzA 
PReTeSTUOSA 
DI UN FILM
Ma cosa vogliono dire que-
sti tumulti? Con la Siria 
che brucia e Israele e Iran 
che si danno addosso per 
la minaccia nucleare con 
ultimatum che hanno il 
sapore di Guerra Fredda, 
sarebbe stato pressoché 
impensabile un ulteriore 
sconvolgimento nell’area. E 
in effetti, il tempismo con 
cui si è scelto di mettere in 
circolazione il video anti-
slamico - programmato o 
accidentale che sia - non è 
stato dei migliori. Eppure, 
gli avvenimenti riflettono 
una conseguenza naturale 
del processo di transizione 
della “Primavera araba”. Al 
di là del filmato che ha fatto 
scalpore, infatti, non tutti 
sono contenti di come vanno 
le cose in Medio Oriente. 
Gli scontri di religione tra 
sunniti e sciiti non si sono 
certo placati, prova ne sia 
il “mese di sangue” iracheno 
(luglio 2012) con il maggiore 
numero di morti (325) da 
agosto del 2010 (426).
In realtà, per diversi aspetti, 
il gesto crudele dell’assassi-
nio a Bengasi (curiosamente 
avvenuto nel giorno della 
commemorazione degli 
attentati al complesso del 
World Trade Center di New 
York, esattamente undici anni 
dopo l’11 settembre 2001) 
è un implicito affronto al 
recente successo nella regione 
della Fratellanza musulmana 
- specie in Egitto - oltre che 
all’Occidente e alla corrente 
più conservatrice in Israele. 
Lo è perché, con la transizione 
“democratica” in atto in molti 
dei Paesi interessati dalle 

rivolte arabe, la gestione della 
piazza diventa nuovamente 
cruciale: un test inatteso, 
ma pur sempre fondamen-
tale, per quei governi dove 
i Fratelli Musulmani sono 
al potere. Se prima i mili-
tari avrebbero represso le 
proteste con la forza e il 
beneplacito dei vari Ben 
Ali, Gheddafi e Mubarak 
(Occidente compreso), oggi, 
la Fratellanza Musulmana 
deve fornire una risposta 
alternativa. Che giustifichi, 
anzitutto, il proprio potere, 
ma che, allo stesso tempo, 
non reprima brutalmente e 
pubblicamente le frange più 
estremiste, come i salafiti 
e i fanatici dell’islamismo 
jihadista. Sarebbe un ritorno 
al passato, nocivo e antide-
mocratico. È, infatti, con 
gli estremisti che i Fratelli 
Musulmani devono fare 
prima di tutto i conti. Per 
mantenere l’ordine interno, 
ingraziandosi il consenso 
popolare e per mostrarsi 
affidabili agli occhi dell’Oc-
cidente.

 “DURI e PURI” 
CONTRO 
“OPPORTUNISTI”
Il peso mediatico nella 
diffusione mondiale del 
filmato antislamico è stato 
catastrofico. Per due ordini 
di motivi: il primo, è che 
i “perdenti” (finora) delle 
rivoluzioni arabe, vale a 
dire gli estremisti, appun-

Una guerra 
civile in corso da 

mesi, quella in Siria. 
L’uccisione in Libia 
dell’ambasciatore 
USA. Le proteste e le 
violenze di piazza, un 
incendio scatenato 
dalle immagini provo-
catorie di un film di 
seconda categoria - se 
così è possibile definir-
lo - anti-Maometto. Su 
questi elementi poggia 
l’avvio del nuovo 
“autunno islamico”, 
una fase quanto mai 
cruciale che, verosi-
milmente, sancirà in 
maniera definitiva 
il verdetto di quelle 
rivoluzioni, iniziate 
quasi due anni fa (gen-
naio 2011) e ancora in 
pieno e drammatico 
svolgimento.
La “Primavera araba”, 
così come è stata 
battezzata dai media 
occidentali, si è, recen-
temente, rivelata un 
boomerang su molti 
piani. Ha mostrato le 
contraddizioni interne 
al mondo arabo e ha 
fatto emergere, con 
violenza, ancora una 
volta, lo scontro fra 
islamici (estremisti e 
moderati), i militari 
e lo schieramento 
liberale. Soprattutto, 
in un modo o nell’al-
tro, si è ritorta contro i 
“ribelli” egiziani, libici e 
tunisini, gli iniziatori e 
artefici della rivolta in 
nome della libertà e in 
cerca di una speranza, 
quella della modernità 
occidentale. Oggi, 
dopo quasi due anni, 
par di essere tornati 
a quel gennaio 2011 
in cui si chiedeva un 
cambiamento radicale, 
con studenti e manife-
stanti che reclamavano 
libertà, modernizzazio-
ne e democrazia. Non 
l’Islam o una forma di 
governo che poggiasse 
sull’islamismo. I 
giovani - certi di un fu-
turo privo di speranze, 
frustrati dalla povertà 
e oppressi dai rispettivi 
regimi, guardavano 
al Vecchio Conti-
nente e all’America e 
sognavano una realtà 
diversa. Un miraggio. 
Un’illusione, forse. 
Ma, pur sempre un 
legittimo desiderio. 
E, allora, vale la pena 
chiedersi: “per la libertà 
o per Allah?”. A chi la 
dobbiamo attribuire 
questa fantomatica 
“Primavera araba”?

Giulio Gambino

Un incendio che brucia 
la “primavera araba”

Le proteste, in Medio Oriente, per il film anti-Maometto hanno riacceso 
gli animi degli islamici estremisti. Che ritornano alla ribalta prepotentemente 

e minano il potere dei Fratelli Musulmani nella regione. Dopo una “Primavera” 
di speranze, un autunno insanguinato, con fosche prospettive all’orizzonte

di “controrivoluzione”: non 
necessariamente contro l’Oc-
cidente e gli Stati Uniti o a 
favore dei principi islamici, 
ma puramente nel nome di 
un rovesciamento incom-
piuto, che, in ogni caso, 
non tornava comodo se non 
alla “setta” della Fratellanza, 
principale organizzazione 
islamista del mondo arabo.
Non è solo l’antislamismo, 
dunque, la principale forza 
propulsiva di questa nuova 
fase reazionaria nell’area, 
bensì gli interessi pratici 
e le convenienze degli uni 
contro gli altri. Il mondo 
arabo sta cambiando. E deve, 
innanzitutto, fare chiarezza 
con se stesso, con quelle 
che sono le sue priorità e 
quelli che sono i principi 
cardine di una società, talvolta 
profondamente arcaica. In 
questa sfida prendono parte 

tacita - ma attiva - anche le 
petro-monarchie del Qatar (Al 
Jazeera) e dell’Arabia Saudita: 
nel primo caso, decise a 
spodestare il “nemico” degli 
insorti (mediaticamente e 
attivamente, vedi Libia); 
nel secondo, determinate 
a mantenere lo status quo e 
a evitare il contagio delle 
rivolte (con il sostegno alla 
monarchia del Bahrein).

 IMPORTANzA 
STRATeGICA 
DeLL’eGITTO
L’Occidente, di fatto, svolge un 
ruolo di secondo piano, oggi 
come oggi, sullo scacchiere 
geopolitico mediorientale. Il 
caso più lampante è quello 
dell’Egitto. La posizione del 
Cairo è la più delicata, non 
solo per il ruolo strategico, 
ma anche e soprattutto, 
perché l’Egitto è il banco 
di prova dell’alleanza tra 
Fratelli Musulmani e Oc-
cidente (gli Stati Uniti si 
fidano del neo-presidente 
Morsi), in grado di ridise-
gnare gli equilibri nell’area. 
Una evoluzione politica e 
ideologica, questa, che de-
riva dallo scontro elettorale 
interno di qualche mese 
fa in Egitto, tra militari 
e liberali, poi confluito 
nella vittoria degli islamici 
moderati e determinata in 
prima istanza dai cittadini 
stessi. Inevitabile, dunque. 
E conveniente a entrambi: 
Egitto e Stati Uniti.

to, si sono riversati nelle 
piazze causando tumulti 
e disordini. Con il risul-
tato di creare ancora più 
confusione di quanta già 
non ve ne fosse. Il secondo, 
riguarda gli “altri perdenti”, 
ossia il popolo ribelle - tutti 
gli “esclusi” non appartenenti 
al Partito Libertà e Giusti-
zia, espressione politica dei 
Fratelli Musulmani, ai quali 
è stato di fatto negato di 
prendere parte al passaggio 
dalla “vecchia” alla “nuova” 
società. La pubblicazione del 
film antislamico è servita 
da pretesto: con loro sono 
scesi per le strade anche i 
potenti mezzi di comuni-
cazione del ventunesimo 
secolo, social network in testa, 
vera e propria legittimazione 
nella condivisione comune 
della gravità del filmato. 
Si è aizzata così una sorta 

servizio di 
GiUlio GaMBino

“

“
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l’esercito dell’Ue
Il popolo dei 35.000 al servizio dei 27 Stati europei

C’è una cifra, a 
Bruxelles, che da 
sola potrebbe far 

scorrere fiumi d’inchiostro, 
soprattutto in questi tempi 
di crisi della moneta unica, 
in cui la parola d’ordine 
dell’Unione Europea è 
“austerità”. 
La cifra è 25.000 (venticin-
quemila). Tanti sono gli 
impiegati della Commissione 
Europea, a cui vanno aggiunti 
i circa 6.000 (seimila) che 
lavorano per il Parlamento 
Europeo. Il Consiglio Eu-
ropeo stipendia, invece, su 
per giù 3.000 dipendenti. 
A Bruxelles vivono dunque 
quasi 35.000 funzionari 
della UE, a cui vanno 
aggiunti i rappresentanti 
diplomatici dei 27 Paesi 
membri e quelli di altri Stati 
europei esterni all’Unione, 
come la Svizzera. Per non 
dire di chi è a Bruxelles in 
nome delle regioni euro-
pee, come la Lombardia, 
il Baden-Württemberg, il 
Tirolo o le isole Far Oer. 
Ma non è tutto, ci sono 
anche, all’incirca, diecimila 
lobbisti e oltre mille gior-
nalisti. Insomma un bel 
reggimento. E, a proposi-
to di esercito, non vanno 
dimenticati i funzionari 
dell’Alleanza Atlantica, 
anche la NATO, infatti, 
ha sede a Bruxelles.
Una presenza che ha ar-
ricchito la capitale belga, 
facendola, di fatto, diventare 

da Bruxelles
roBerTo porTa

➢ dalla prima

Buon segno che si cerchi di ragionare 
sull’intollerabilità di questo ingordo mo-

dello produttivo, che si è mangiato i campi, 
risputando inquinamenti, frane, alluvioni, 
enormi quantità di spazzatura e città invi-
vibili. L’amore per la terra, nella ricerca di 
armonia tra l’uso delle risorse naturali e il 
godimento della bellezza dei paesaggi, è un 
sentimento profondo e misterioso. Mistico e 
cosmico, diceva il grande studioso di storia 
delle religioni Mircea eliade, che fa sentire 
la creatura umana parte di un tutto, come 
rocce e piante, erbe e fiori, sotto la volta 
infinita del firmamento. Non occorre essere 
contadini o vivere in campagna per avvertirlo. 
Anche chi vive in città, e per tutto possesso 
terriero ha quei quattro vasi sul balcone, legge 
volentieri il “Calendario di Frate Indovino”, 
con la sua ricchezza di saggi consigli sull’orto 
e le colture, proprio perché ha conservato 
nell’intimo questo intenso legame. 

A lungo, specie in questi decenni ultimi, la 
terra degli uomini, di cui avremo sempre 
più bisogno, è stata oltraggiata. Nei secoli 
ci si era affannati a guadagnarne nuove 
porzioni feconde, con bonifiche costose 
e faticosissime, che richiedevano costante 
impegno di cura. Nei villaggi e nelle case 
sparse, si orientavano le abitazioni per la 
miglior difesa dalle intemperie e dagli sbalzi di 
temperatura. Guardando ai venti dominanti, 
alla tramontana, alle caldane, all’eccesso di 
umidità. D’improvviso si è creduto che tut-
ta la saggezza accumulata dai predecessori, 
magari analfabeti, ma assai più colti dei 
contemporanei in fatto di natura, fossero 
superstizioni. Nozioni inutili. E allora via 
con gli edifici tutti vetri, che disperdevano 
il calore interno e facevano spendere cifre 
enormi in combustibili per riscaldamento. 
Via fossi e siepi frangivento, perché “facevano 
ombra” e riducevano di un etto la produzione 
dei campi. Via coi capannoni, le strade e le 
autostrade e le complanari e le rotonde a non 

finire. Tanto il suolo serve solo per essere 
ricoperto. Ne abbiamo pagato e ne stiamo 
pagando il fio. Non solo in termini economici 
di calo del turismo a causa dell’ambiente 
sconciato, ma anche in costi umani, con 
l’immalinconimento e la rissosità di tanta 
gente, esasperata dalla mancanza di verde, 
ovunque volga lo sguardo. 
San Francesco col Cantico delle Creature 
ha innalzato uno straordinario inno di pre-
ghiera a Colui che ci ha donato il sole, la 
terra, l’acqua e i viventi d’ogni mondo. Chi 
ha responsabilità di amministrazione e di 
governo dovrebbe tenerselo appeso alla parete 
dell’ufficio, sotto gli occhi ogni momento, e 
rileggerselo prima di formulare il suo giudi-
zio e di maturare la sua decisione riguardo 
all’uso di tante meraviglie, sbrigativamente 
rinchiuse nella parola territorio, e liquidate 
via come una qualsiasi pratica burocratica.

Ulderico Bernardi
Docente di Sociologia, 

Università Ca’ Foscari, Venezia

la terra oltraGGiata, la saGGezza calpestata

la caPItale PIù

paraLizzata
del contInente

Spesa agli ultimi posti e 
sbilanciata: s’investe solo 

il 4,5% del Pil contro il 6,2% 
della media Ocse. Si passa fin 
troppo tempo nelle nostre au-
le scolastiche, ma con risultati 
scarsi. Insicuri 3 istituti su 4, 
senza certificato antincendio 
8 su 10, più di un terzo senza 
conformità antisismica. Le 
Università ricevono le briciole 
delle finanze pubbliche e sono 
snobbate dagli studenti stranieri. 
I docenti sono sottopagati, è alta 
la percentuale di abbandoni dei 
ragazzi. Il numero di laureati 
resta bassissimo, se paragonato 
agli altri paesi occidentali (15% 
sulla popolazione complessiva 
contro il 31% di media Ocse).
È quanto emerge dal rapporto 
annuale Education at a Glance 
dell’Ocse (Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo). 
L’Ocse sottolinea che la prepa-
razione e l’adeguata formazione 
sono e saranno la leva principale 
per uscire dalla crisi. E, dai dati 
pubblicati, emerge che nel nostro 
Paese c’è ancora molto da fare. 
Un vecchio e cattivo adagio recita 
che la filosofia è quella cosa - 
con la quale o senza la quale - si 
rimane tale e quale. “Di cultura 

non si vive, vado alla buvette a 
farmi un panino alla cultura, e 
comincio dalla Divina Commedia”. 
Così affermava, placidamente, 
il ministro dell’Economia Giu-
lio Tremonti, in un intervento 
dello scorso anno. Ma, se con la 
cultura provassimo a mangiarci 
veramente? Nel resto del mondo 
lo fanno. Dai Paesi di recente 
ricchezza, come Cina o Qatar, 
dove il mercato dell’arte è flori-
do, all’Europa del Louvre o del 
Prado di Madrid. E l’Italia? Quasi 
nulla, nonostante lo sterminato 
patrimonio che possediamo e 
amministriamo. 
“Liber” in latino sta per libro, 
ma anche per libero. La cultura 
ci rende uomini liberi, anche in 
questo strambo Paese. Nonostan-
te tutto. Gli investimenti sulla 
cultura, l’istruzione, la ricerca, 
costituiscono una scommessa sul 
futuro. Chi vi ha rinunciato, ha 
già decretato la propria sconfitta. 

pageLLa 
aLLa scuoLa 
itaLiana: 
bocciata

AgrOdOlce

capitale europea, anche se 
l’Unione Europea - nei suoi 
trattati - non dispone di 
una capitale vera e pro-
pria. E nulla, in questo 
momento, lascia pensare 
che i vertici dell’UE siano 
intenzionati a muoversi in 
questa direzione. Per questo 
motivo, Bruxelles sembra 
vivere dentro una sorta di 
paradosso: ospita il Governo 
dell’Unione, ma non ne 
è la capitale. Si assume i 
benefici e gli oneri di una 
presenza così numerosa. Ma 
non gli onori di un ruolo 
che non le è riconosciuto 
ufficialmente, forse perché 
lo stesso governo europeo 
è di fatto un’istituzione a 
sovranità limitata, costretta 
a muoversi dentro i rigidi 
paletti, imposti dai tratta-
ti europei e dai 27 Paesi 
membri.
Storicamente fiamminga, 
Bruxelles si è così trasformata 
dapprima - con la nascita 
del regno del Belgio - in 
una città a maggioranza 
francofona - e 
in un secon-
do tempo - in 
una metropoli 
multicultu-
rale. Basta 
accompagnare 
i propri figli al parco gio-
chi per incontrare famiglie 
che vengono da tutti gli 
angoli d’Europa. Una ric-
chezza: umana, culturale e 
linguistica. Ma anche un 
peso. I 35mila funzionari 
dell’Unione necessitano 
di servizi che la città cerca 

di garantire, con sforzi a 
volte davvero singolari. Basti 
pensare che il sito della 
città di Bruxelles (www.
bruxelles.be) è tradotto in 
tutte le 23 lingue della UE. 
L’accoglienza è però meno 
visibile in altri contesti, 

sulle strade 
della città, 
ad esempio, 
spesso com-
pletamente 
paralizzate 
dal traffico. 

I dipendenti dell’Unione 
- e i loro famigliari - si 
spostano e Bruxelles ne 
soffre, la rete viaria non 
appare pronta a sopporta-
re un carico del genere e 
neppure lo sono i trasporti 
pubblici. Non per nulla, 
le statistiche pubblicate 

dal sito www.tomtom.
com - il leader europeo 
dei navigatori satellitari - 
fanno della capitale belga 
la città con le strade più 
congestionate del Vecchio 
Continente. Insomma, 
non proprio un primato 
di cui andar fieri. Anche 
se buona parte di questi 
guai viari deriva dal suo 
essere l’altra capitale, la 
capitale d’Europa. Con il 
suo esercito di dipendenti. 
Una cifra che - colonne 
d’auto a parte - suscita 
interrogativi per la stazza 
dell’apparato burocratico 
europeo. E così, sono in 
molti a pensare che, in questi 
tempi di austerità, ad essere 
qua e là congestionati sono 
anche gli uffici negli ovattati 
palazzi dell’Unione.

La sede del Parlamento
Europeo a Bruxelles. 
Nella capitale belga, 
complessivamente, 
si muove un esercito 
burocratico e di addetti 
ai lavori che supera 
le 35.000 unità. 
Una macchina bellica 
imponente, con notevole 
incidenza a tutti i livelli, 
in positivo e in negativo, 
dall’economia al traffico.
Il sito della città 
di Bruxelles, 
www.bruxelles.be, 
è tradotto nelle 23 lingue 
della UE.

di naZZareno 
capodicasa
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Costituzione italiana, art. 27, comma tre: 
“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso 
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. 

Regolamento carcerario (Legge 354 del 26.07.1975):
“Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e 
deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discri-
minazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche 
e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l’ordine e la disciplina. 
Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con 
le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indi-
spensabili ai fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato 
al principio che essi non sono considerati colpevoli, sino alla 
condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato 
un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti 
con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il 
trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione 
in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”.

che cosa prescrive la leGGe

Il tasso di suicidi in carcere 
è altissimo: circa 20 volte 
maggiore di quello registrato 
nella popolazione libera. 
I suicidi avvengono preva-
lentemente nelle carceri più 
affollate e nei periodi iniziali 
della pena, quando l’indivi-
duo deve confrontarsi con la 
prospettiva del tempo vuoto 
da trascorrere rinchiuso, e 
in quelli finali, quando al 
detenuto, ormai ridotto a 
dipendere anche mentalmen-
te dall’istituzione in cui ha 
vissuto per anni, privato nel 
tempo di relazioni, famiglia, 
risorse economiche proprie, 
la porta del carcere si apre 
solo verso il nulla.

i suicidi

A settembre 2009 il tasso 
di sovraffollamento in 
Italia era del 148,2% e 

rappresentava un record assoluto 
in Europa, superato solo dalla 
Serbia (157,9%). In Francia il tasso 
era del 123,3%, in Germania del 
92%, in Spagna del 141%, nel 
Regno Unito del 98,6%, mentre 
la media europea era del 98,4%.
I numeri sono lì, incontestabili, 
a farci capire una cosa: chiamare 
la situazione carceraria “disagio” è 
un eufemismo. Forse siamo più 
vicini a una tragedia quotidia-
na. Al 30 settembre 2011 erano 
67.428 i detenuti reclusi nei 206 
istituti di pena italiani, a fronte 
di una capienza regolamentare 
di 45.817 posti. 
Il personale è insufficiente, non 
solo tra le guardie carcerarie. 
Gli organici previsti di assistenti 
sociali, educatori, psicologi e 
medici sono ben al di sotto di 
quanto necessario. Di pessima 
qualità è l’assistenza sanitaria. 
Il diritto alla salute dei detenu-
ti è rimasto sulla carta, dopo 
l’assegnazione dell’assistenza 
sanitaria in carcere alle ASL, 

il male cronico delle carceri
Il dramma di chi deve varcare le soglie di una galera in Italia, avendo poche certezze e molti motivi 

di preoccupazione e di rischio. Le cifre della disumanità dei penitenziari sono impressionanti

che non hanno né i mezzi, né 
le conoscenze necessarie per 
operare nei luoghi di restrizione 
della libertà. 
Fra tutti i detenuti nelle carceri 
italiane solo 13.704 hanno la 
possibilità di svolgere un lavoro. 
Si è passati da una percentuale 
del 43,54% nel giugno 1990 al 
24,79% attuale. Un detenuto 
su quattro ha la possibilità di 
svolgere solo un lavoro a stipendio 
dimezzato, perché condiviso con 
un altro detenuto, che altrimenti 
non avrebbe quest’opportunità. 

20 tentativi al giorno
Ogni giorno avvengono almeno 
20 tentativi di suicidio e, a metà 
dell’anno in corso, si sono uccisi 
26 detenuti. Suicidi che sono 
frutto, non solo della dispera-
zione per la libertà perduta, ma 
soprattutto, delle condizioni delle 
carceri. Basti pensare che quasi 
il 40% dei detenuti è in attesa di 
giudizio. Senza dunque sapere 
se è colpevole o no.
Nelle nostre patrie galere, dal 
2000 a oggi, sono morti 1.800 
detenuti. Ben 650 per suicidio. 
Ma, non sono solo i detenuti a 
pagarne le spese. Nello stesso 
periodo, si sono uccisi anche 87 
agenti di polizia penitenziaria. 
Nel 2010, almeno 1.137 detenuti 
hanno tentato di togliersi la vita 
e gli atti di autolesionismo sono 
stati 5.703, con 3.039 ferimenti. 

La situazione diventa 
ancora più grave se si fa 
riferimento alle condizioni 
igieniche e sanitarie, 
agli stranieri. La lista 
è lunga e complessa, le 

carceri sono quasi diventate un 
luogo dove depositare “detenuti”, 
la cui dignità invece dovrebbe 
valere quanto quella di un qua-
lunque essere umano. 
Questo è il viaggio nei penitenziari 
italiani, che offre la possibilità 
di capire qualcosa di più sulla 
questione carceraria. Ascoltando 
le storie dei reclusi, si entra in 
contatto con uomini e donne 
in carne e ossa con i loro sen-
timenti, i loro bisogni, le loro 
contraddizioni. Persone che si 
portano dentro la sofferenza di 
aver generato violenza. Persone 
che, all’interno della struttura 
detentiva, devono portare anche 
la sofferenza che il carcere fa 
loro subire.

Su una 
popolazione 

carceraria 
di 67.428
detenuti 
in Italia, 
soltanto 

il 24,79% 
ha lavoro 

e ben il 40% è 
in attesa 

di giudizio.

Anno Suicidi ToTAle  
morTi

2000 61 165
2001 69 177
2002 52 160
2003 56 157
2004 52 156
2005 57 172
2006 50 134
2007 45 123
2008 46 142
2009 72 177
2010 66 184
2011 66 186
2012* 38 107

ToTAle 730 2.040

Chiamare la situazione 

carceraria “disagio” 

è un eufemismo. 

Forse siamo più vicini 

a una “tragedia” 

quotidiana. 

“Il grado di civilizzazione 

di una società si misura 

dalle sue prigioni”. 

(Fëdor Dostoevskij)

meglIo con alì babà
Aveva visto lontano il cantante Antonello 

Venditti, quando, anni fa, dedicò una sua 
canzone a certi personaggi: “In questo mondo di 
ladri”. Ma non avrebbe potuto immaginare fino a 
che punto saremmo arrivati. Si è davvero passato 
il segno. Siamo passati alle taglie forti.
C’è chi, con i soldi pubblici dei cosiddetti “rim-
borsi elettorali”, si è comprato ville e appartamenti 
di pregio. Chi macchine lussuose. Altri hanno 
investito in banchetti degni del console romano 
Lucullo o di Trimalcione, in abbuffate e abbuf-
fatine con ostriche innaffiate con champagne. E 
si contentassero almeno di ostriche. No, questi 
si stanno divorando l’intera barriera corallina!
“Ho fornito tutti i chiarimenti”, dicono senza vergogna. 

Se non riuscite a ridere nel sentire frasi del genere, 
vuol dire che siete profondamente depressi. 
Una volta si diceva: “Franza o Spagna purché se 
magna”. Il detto, oggi, andrebbe modificato: “Dove 
c’è un partito, se magna alla grande e se spartiscono 
milioni”. Aveva capito tutto, ai suoi tempi, Marco 
Porcio Catone: “I ladri di beni privati passano la 
vita in carcere e in catene, quelli di beni pubblici nelle 
ricchezze e negli onori”.
Il tutto genera sconcerto e sfiducia nei cittadini. 
Molti, sembra, si asterranno dalla vicina tenzone 
elettorale. E non manca qualche spiritoso che 
suggerisce una lista guidata da Alì Babà. Almeno 
con lui, i ladroni sarebbero solo 40!

(Naz. Cap.)



/ noveMBre 2012 10

piccolo mondo nazzareno capodicasa

come fogLie d’autunno
“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”. Versi di G. 
Ungaretti, scritti nel 1918 dal poeta, soldato in trincea. 
La precarietà della vita dei soldati e di tutti gli umani è 
come quella delle foglie di autunno. Con un filo di vento 
possono staccarsi e cadere. “Vivi come se dovessi morire 
domani, pensa come se non dovessi morire mai”, si dice. Ma 
quante “vecchiaie” sono vissute tristemente, compiangendo 
l’età che avanza? Senza riuscire a capire che si è ancora 
in vita, che si può ancora dare e ricevere tanto.

queL nord che mantiene iL sud
Lavoro nero e pochi scontrini rilasciati. I quali non 
arrivano neanche al 50 per cento. Controlli della Guar-
dia di Finanza su 113 esercizi commerciali a Varese: 
58 non erano in regola con l’emissione delle ricevute. 
Oltre 913 irregolarità analoghe scoperte dall’inizio di 
quest’anno in provincia. Più o meno lo stesso a Modena 
e a Mantova. Quaranta avvisi di garanzia nei confronti 

di dipendenti pubblici di Trieste per assenze illegitti-
me durante l’orario di lavoro. Che siano irregolarità 
commesse per mantenere il Sud? 

aL contadino non far sapere…
Una volta erano i padroni agrari a dissuadere contadini 
e braccianti dall’acculturamento dei loro pargoli. La 
stessa dissuasione avviene anche ai nostri giorni. Con 
armi più raffinate e subdole. Ma la responsabilità, 
in buona percentuale, va attribuita ai cittadini del 
nostro sgangherato Paese. Basterebbe fare un’inda-
gine con due scelte: 1 - Abolizione delle scuole d’ogni 
tipo, 2 - Abolizione del campionato di calcio. Provate a 
indovinare cosa sceglierebbe la maggioranza!

iniziare prima?
Il Ministro dell’Istruzione, Profumo, ha annuncia-
to l’istituzione di un gruppo di esperti per studiare 
l’anticipo a 5 anni dell’ingresso a scuola. “Allinearci 

all’Europa”, sempre la stessa motivazione. Anche se i 
Paesi che mandano i bimbi a scuola prima dei 6 anni 
sono solo tre! Ma, a che pro iniziare prima la scuola? 
Per uscirne prima ed essere disoccupati prima degli 
altri? Per bruciare un anno di giochi spensierati con i 
propri coetanei? O per far dire ai genitori: “Mio figlio 
è così intelligente che è andato a scuola prima”?

ronaLdo e i 15 miLioni
Le aziende licenziano, i negozi chiudono, si moltipli-
cano le ore di Cassa Integrazione. I nostri rampolli 
non solo non lavorano, ma non vanno neanche più 
a scuola. E, intanto, i pedatori dai piedi magici sono 
pagati a peso d’oro. Il Real Madrid compensa l’asso 
portoghese Ronaldo con 15 milioni di euro annui. Oltre 
41 mila euro giornalieri! Molti si sentono, giustamente, 
offesi da tali cifre. Ma, quante persone digiunano per 
pagarsi il biglietto allo stadio o l’abbonamento a Sky 
per godersi il campionato in poltrona?

come capire se lui è un genio

Piccoli geni crescono e, pare, 
in confortante quantità. 
In giugno, un sedicenne 

talento tedesco di origini indiane 
ha risolto un problema posto da 
Newton 350 anni or sono (teoria 
della dinamica delle particelle). 
Le soluzioni di Shourryya Ray, 
questo il nome, permettono 
calcoli esatti di una traiettoria 
sotto l’effetto della gravità e della 
resistenza dell’aria. Ray si è trovato 
di fronte al problema durante una 
visita alla Technical University di 
Dresda. “La curiosità e l’ingenuità 
di un liceale”, ha detto al Sunday 
Times, gli hanno permesso di 
arrivare alla soluzione. 
In settembre, ecco un altro 
prodigio, stavolta inglese. Pro-
tagonista è un dodicenne, un 
rombo di tuono, che ha fatto 
il suo ingresso nella facoltà di 
Matematica della Open University. 
Si chiama xavier Gordon-Brown 
il baby fenomeno si fregia del 
titolo di più giovane matricola 
del Regno Unito. Per tenerlo 
ancorato alla normalità, i genitori 
gli impongono abitudini, pas-
sioni e compagnie della sua età. 
Ma è senz’altro curiosa la storia 
di un ragazzino che al mattino 
frequenta le scuole dell’obbligo 
e il lunedì sera dialoga con com-
pagni che hanno il doppio dei 
suoi anni. Di più: alle lezioni in 
Ateneo - specializzato in studi a 
distanza - i professori sono stupiti 
della superiorità intellettiva del 
“falchetto”.
Dicono i cronisti che, prima 
della materna, si divertiva con 
le tabelline pitagoriche e a dieci 
anni era in grado di elaborare, 
mentalmente, più di duemila 
operazioni con il Pi greco. Roba da 
dar le vertigini a chi con i numeri 
ha sempre litigato, popolandosi 
le notti di incubi. 
Ciò che ancora di più lascia 
stupefatti è che questo piccolo 
Einstein non mastica solo pane e 

numeri, ma la domenica frequen-
ta i campi di calcio e vi gioca, 
pratica il trampolino elastico, 
se la cava bene al pianoforte e 
col violino, ama le lingue stra-
niere e, attratto da Cicerone, 
declina “rosa-rosae” e “lupus-lupi”. 
Insomma, siamo lontani sia da 
chi eccelle precoce in un’unica 
disciplina o scienza o arte, sia dai 
secchioni, rintanati come eremiti. 
Xavier ha l’aria di uno che ama 

godersi la vita e fare bei sogni 
a 360 gradi. Destino analogo 
per una ragazzina nigeriana che 
ha bruciato le tappe, Saheela 
Ibraheem, che lo scorso anno, 
all’età di 15 anni, ha ottenuto 
l’accesso all’Ateneo di Harvard 
per studiarvi neuroscienze. 
Sono molti, comunque, i genietti 
che raggiungono i massimi risultati 
ancor prima di diventare adole-
scenti: Wikipedia ne raccoglie a 

leI vede 
meglIo 
I colorI,
lUI nota 
dI PIù 
I dettaglI

PenSIero d’aUtUnno
“Fammi uguale, Signore, a quelle foglie/ moribonde 

che vedo oggi nel sole/ tremar dell’olmo sul più 
alto ramo./ Tremano, sì, ma non di pena: è tanto/ 
limpido il sole, e dolce il distaccarsi/ dal ramo per 
congiungersi alla terra./ S’accendono alla luce ultima, 
cuori/ pronti all’offerta; e l’agonia, per esse,/ ha la 
clemenza d’una mite aurora./ Fa’ ch’io mi stacchi 
dal più alto ramo/ di mia vita, così, senza lamento,/ 
penetrata di Te come del sole.
Bellissimi questi versi della poetessa Ada Negri, 
che descrive, in maniera perfettamente coerente 
con l’idea cristiana della morte, il momento della 
fine della nostra vita terrena e della fase, più o 
meno lunga, che la precede.
I suoi versi cantano con leggerezza un paesaggio 

autunnale che si fa trasposizione simbolica del 
distacco da questa terra, nella consapevolezza di 
non lasciare, ma di ritrovare una realtà diversa 
e più vera. Quella dell’abbraccio sconfinato del 
Padre preparato per noi. 
Il 2 novembre è un giorno di riflessione attenta 
alla grande sofferenza di chi piange e soffre le 
lacerazioni imposte dalla morte, ma vissuto con 
un atteggiamento di speranza e di certezza che 
viene dal Cristo che ha vinto la morte. Ci sarà 
la tradizionale visita alle tombe dei propri cari, 
nei cimiteri, e per qualche momento ci sentiremo 
ancora uniti nel ricordo a chi è stato una presenza 
affettiva importante nella nostra vita.

(Naz.Cap.)

Se ci fosse stato un dubbio, 
è caduto anche quello. 

Nella differenza dei sessi, c’è 
anche la vista. L’uomo vede 
diversamente dalla donna e ad 
accertarlo è stato uno studio 
dell’Università di New York ,il 
Brooklyn College. Le donne 
colgono meglio i colori; gli uo-
mini sono più lesti nel vedere 
movimenti e dettagli. 
Il tutto si spiegherebbe con la 
presenza, nel cervello, di alte 
concentrazioni di ormoni 
maschili, in particolare 
nell’area della corteccia, dove 
sono elaborate le immagini. 
Questi ormoni controllano, 
anche, lo sviluppo dei neuro-
ni nella corteccia durante la 
formazione degli embrioni. 
Pare che i maschi abbiano in 
dotazione il 25% in più di 
questi neuroni rispetto alle 
femmine. I ricercatori hanno 
confrontato il sistema visivo 
di ragazzi e ragazze dell’età 
di 16 anni e con una vista 
normale: sottoponevano loro 
immagini colorate, chieden-
do di descrivere i colori che 
vedevano, in tutto lo spettro 
visivo; oppure mostravano 
ai volontari barre chiare e 
barre scure, alternandole, 
per rendere tremolante 
l’immagine. Il risultato è 
stato costante: gli uomini 
avrebbero bisogno di una 
capacità di vedere lunghezze 
d’onda leggermente più 
lunghe per sperimentare le 
stesse tonalità osservate dalle 
donne, mentre sono più abili 
nel cogliere i dettagli delle 
barre in movimento.

BdF

Il caso del ragazzino inglese che stupisce il mondo con la matematica
centinaia tra quelli del presente 
e quelli del passato, suddivisi per 
tipologia di competenze, dalla 
chimica ai giochi, passando per 
lo sport e le lingue straniere. 
Sarà un bene o un male, per Xa-
vier, questa maturità anticipata?
Essere un fulmine a 12 anni e 
bruciare ogni tappa è un van-
taggio o un handicap? Come la 
metteremmo con un figlio così? 
Mi domando: siamo in ritardo 
noi, come società, nell’esprimere 
Xavier, oppure è sempre stato e 
sarà così? Forse, considerando 
la tecnologia della modernità, 
abbiamo qualche motivo di ri-
morso. “Eccellere” non è un lusso, 
ma un diritto di ogni bambino. 
La scuola deve adeguarsi, così 
che il superdotato possa fruire 
di un piano personalizzato. Ogni 
potenzialità conculcata, frenata e 
defraudata dei traguardi previsti 
da madre natura, è una colpa. 
Mi piacerebbe, però, sapere dove 
arrivano, strada facendo, questi 
genietti che bruciano le tappe. 
A proposito, chissà com’erano 
Steve Jobs e Bill Gates a 12 anni...

Giuseppe zois

Shourryya Ray, Xavier 
Gordon-Brown (sopra) 
e Saheela Ibraheem (a lato), 
tre geni compresi.



NÊ Ê oi
È il pronome della coppia, della famiglia, e va utilizzato 
con generosità, perché include, riunisce, abbraccia. Il 
suo utilizzo, più o meno scarso, ci fornisce la possibi-
lità di un semplice check-up della situazione casalinga: 
quando si inizia a infarcire i propri racconti, i propri 
ricordi, sogni o progetti di “io” - definito, non a caso, 
il più maleducato tra i pronomi - è il caso di fermarsi a 
riflettere un po’. Mi sento, ancora, parte della squadra o 
la mia individualità si sta mangiando lo spazio intorno 
a me? Mi sento e sono parte integrante del progetto o 
sono partito per la tangente verso mete tutte mie? 

NÊ Ê onni

L’Italia è una Repubblica fondata sui nonni. Le cifre 
parlano chiaro: le persone con più di 65 anni costitui-
scono il 20% della popolazione, gli over 75 sono il 10%, 
contro il 5% dei bambini sotto i 5 anni e solo il 14% 
della popolazione è costituito da ragazzi sotto i 14 anni. 
E, per fortuna, che ci sono, i nonni: in assenza di servizi 
per l’infanzia (dalle tagesmutter - madri di giorno - agli asili 
nido) e con congedi parentali insufficienti, sistemare il 
pupo per rientrare al lavoro, è un problema per molte 
famiglie che, se non possono contare sui nonni, come 
fa il 62,5% dei genitori tra i 30 e i 45 anni, rinunciano 
all’impiego o, addirittura, a mettere al mondo un figlio. 
Ma, i nonni non fanno solo da baby-sitter: sono la so-
luzione più sicura per l’affidamento dei propri figli in 
piena fiducia. Nella nostra società costituiscono il primo 

e più valido ammortizzatore sociale “fai da te”: sono i 
nonni che aiutano con la rata del mutuo, con le spese 
della quarta settimana e le emergenze, collaborando, 
in questo modo, a 360° alla crescita dei nipotini e alla 
sopravvivenza delle nuove famiglie, con funzioni che vanno 
bene al di là della cura famigliare. Supporto affettivo, 
valoriale, ma anche economico, quantificabile in diverse 
centinaia di euro ogni mese, che lo Stato risparmia, 
perché evita di dovere intervenire, costruendo e gestendo 
costosi asili o sovvenzionando i congedi parentali, che 
esistono per esempio in Francia o in Svezia, dove i nonni 
“funzionano” decisamente meno. E così, il costo dei figli 
nel nostro Paese ricade interamente sulla famiglia, come 
un qualsiasi bene privato di cui la società non intende 
farsi carico. Bene lo sa chi non ha la fortuna di avere 
genitori viventi e disponibili a condividere la fatica di 
crescere dei bambini: la solitudine e la mancanza di 
punti di appoggio rende la vita quotidiana più difficile, il 
portafoglio e le relazioni più poveri. Certo, non è sempre 
facile gestire il rapporto educativo in maniera equilibrata, 
ma l’importante è osservare alcune semplici regole base: 

 I nonni non devono essere dati per scontati: tutto 
quello che offrono, in termini di tempo, supporto, aiuto 
è un regalo e come tale va considerato.

 Non sono i genitori e, quindi, hanno atteggiamenti 
educativi diversi nei confronti dei nostri figli: affidan-
doglieli, dobbiamo accettare con fiducia i loro modi, 
altrimenti è meglio optare per il nido.

 È importante che i nostri figli abbiano figure di ri-
ferimento affettivamente forti, diverse da noi: non è il 
caso di entrare in competizione o provare gelosia. Le 
due figure rimangono comunque ben distinte

 Per i nonni: prendere il posto della figlia/o, nuora/
genero, per alcune ore della giornata, non significa avere 
il diritto di giudicarne lo stile di vita e le scelte educati-
ve: un clima di rispetto e comprensione reciproca non 
potrà che portare bene al bambino (prima di tutto) e 
alla famiglia intera.

 Le caramelle: la mamma le proibisce, la nonna le passa 
sottobanco: è sempre successo e succederà sempre. La 
pace di famiglia val bene una piccola carie…

Non lavorando fuori casa a tempo pieno, anche 
quest’anno, non ho iscritto nessuno dei nostri figli 
al centro ricreativo organizzato dall’oratorio. Insieme 
ai ragazzi abbiamo convenuto che era il caso di godersi 
la fine della scuola, la mancanza di impegni fissi, di 
orari da rispettare, di attività preorganizzate dalle 9 
alle 17, quasi fosse un impiego in banca. Come ogni 
anno, ci si è spalancato davanti un nuovo tempo, da 
gestire autonomamente tra casa, giardino, piazza e 
amici superstiti, dato che ormai è sempre più raro che 
i bambini non frequentino CRE, stage, corsi di sport 
o di lingue. E dopo i primi giorni di euforica libertà, 
senza orari e appuntamenti, è arrivato puntuale il 
tempo della noia, impalpabile compagna delle calde 
giornate estive, privilegio dei ragazzi che noi adulti 
ricordiamo con una certa nostalgia. 
Da quello che capisco, osservando i nostri figli, esi-
stono due tipi di noia, o forse, meglio, due modi di 
viverla. Questo “sentimento di inquietudine determinato 
dal ripetersi monotono delle stesse azioni, dalla mancanza di 
distrazioni o di stimoli, da uno stato di ozio o di tristezza”, 
come lo definisce il dizionario della lingua italiana, 
può rivelarsi insieme un’opportunità o un nemico 
mortale. I nostri ragazzi vivono una vita talmente 
piena che non hanno più la possibilità di prendersi 
uno spazio vuoto, da riempire in modo assolutamente 
autonomo. Li avrete visti al ristorante: persino a 
tavola, giocano con il videogame, perché altrimenti… 
“si annoiano”… Tra televisione, computer, compiti, 
corsi e scuola, non c’è più tempo di fermarsi, di 
annoiarsi. Di gustare il tempo che scorre, di sentirne 
anche la pesantezza e, quindi di cercare soluzioni 
per alleggerirla. Inventandosi un gioco, una storia, 
trovando piacere in un libro: la noia può costituire 
un’opportunità rara, e bene ha fatto quel preside 
di una scuola genovese, quando ha istituito l’ora di 
ozio, un tempo senza attività, riservato a pensare, 
inventare, o perché no?, dormire. 
Certo, quando poi iniziano a litigare per nulla, a 
farsi i dispetti tanto per fare qualcosa, a diventare 
molesti gironzolando per casa come fantasmi, ti 
chiedi se non era meglio mandarli al CRE e sfinir-
li di palla prigioniera e bandierina. Per il nostro 
grande, ad esempio, la soglia di resistenza è molto 
bassa: è capace di interrompere il gioco e decidere, 
improvvisamente, di essere annoiato. Allora, diventa 
intrattabile, stuzzica i fratelli, si inventa tormentoni 
con cui, appunto, tormentare chi gli è vicino. Posso 
capire come nascono quei terribili fatti di cronaca 
nera, in cui ragazzini perbene si mettono a rubare, 
distruggere o picchiare “per fare qualcosa”. La noia 
diventa un nemico e un pericolo, ma credo, proprio 
per quello, che valga la pena abituarsi a gestirla, a 
frequentarla, perché non diventi divorante come 
capita a tanti ragazzi di questa generazione, privi 
di desideri, stanchi del tutto che già hanno. “Ogni 
attesa è risucchiata, ogni speranza è estinta, non ci sono 
più né progetti né storia, ma tutto affoga nel gorgo di un 
presente in cui ogni orizzonte di senso si inaridisce e si 
spegne” scrive Umberto Galimberti ne il suo “L’Ospite 
Inquietante” (Feltrinelli).
In questa situazione , che è una condizione esisten-
ziale da affrontare con grande serietà (il suicidio è la 
seconda causa di morte per i ragazzi italiani sotto i 
25 anni), non serve riempire i nostri figli con sempre 
più cose e attività, quanto forse, al contrario, lasciare 
dei vuoti, delle mancanze, delle difficoltà che lascino 
spazio alla ricerca. Di un senso prima di tutto. Perché 
la vita è troppo bella per essere sprecata. 

N
Testi di reGina Florio

onni, valore aggiunto
Noia
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Dei nostri amici di lunga 
durata ci hanno invitato, 
quest’anno, per festeggiare 

il loro cinquantesimo anniversario 
di matrimonio. O meglio, ad 
invitarci sono stati i loro figli, che 
hanno pensato di regalare ai loro 
genitori, per quest’occasione, una 
festa a sorpresa. Ben volentieri 
abbiamo accettato l’invito per 
quest’occasione, di cui sin da 
subito abbiamo percepito la rarità 
e la preziosità. Complice la bella 
giornata, gli amici ritrovati, lo 
splendido scenario, è stata una 
festa stupenda. Più di tutto ha, 
però, influito l’occasione per 
cui eravamo convenuti: la ce-
lebrazione di cinquant’anni di 
vita vissuta fianco a fianco. Se 
la celebrazione di ogni nuovo 
matrimonio commuove per la 
promessa che racchiude in sé, 
quest’anniversario colpisce, 
perché qui le promesse si sono 
realizzate. Nei quattro figli, in 
una vita bella, ricca, piena di 
attività, di relazioni. Se ogni 
nuovo matrimonio ci parla di 
una stagione che sboccia, di una 
primavera piena di fiori e di odori, 
qui si sono celebrate le messi. Il 
frutto e il raccolto di una vita. 
Anzi, di due vite, divenute una 
attraverso un lungo percorso, 
durato un giorno dopo l’altro 
per cinquanta anni. 
Le nozze d’oro dei nostri amici 
è stata una di queste rare rispo-
ste. È stata la celebrazione di un 
quotidiano che non fa notizia, 
ma che è una bella notizia. Con i 
capelli un po’ più radi e sbiaditi, 
il fisico forse un po’ appesantito, 
quasi il triplo dei loro anni e 
circondati da volti e sorrisi che 

cinquant’anni fa non potevano 
neppure immaginare, questo loro 
acerbo sì ha avuto a distanza 
di mezzo secolo la sua seconda 
consacrazione. Di nuovo c’è stato 
lo scambio dell’anello. Sempre 
lo stesso, assottigliato e privato 
della sua antica lucentezza da 
una quotidianità fatta di gesti 
sempre uguali e sempre nuovi, che 
negli anni si sono accumulati e 
moltiplicati in pile di piatti lavati, 
migliaia di mani strette, di nasini 
puliti, pratiche evase, lacrime 
asciugate, compiti corretti, lezioni 
preparate, panni piegati, porte 
aperte, chiuse, bottoni slacciati, 
tasti schiacciati… Un anello che, 

oggi, incontra resistenze nuove 
lungo le articolazioni, un dito 
nodoso, anch’esso plasmato dalle 
intemperie della vita. Mentre le 
parole, che cinquant’anni or sono 
sancivano - piene di speranza 
e fiducia - la promessa nuziale 
(“Prendo te come mio sposo, nella 
buona come nella cattiva sorte…”) 
oggi, nuovamente uniti davanti 
ad un sacerdote, uscivano lente 
e consapevoli. Messe alla prova, 
anzi scolpite e rese grevi, da chi ora 
conosce i volti con cui la cattiva 
sorte fa capolino nella vita di tutti 
i giorni e in che modo la malattia, 
ma anche il semplice scorrere dei 
giorni, alterano e modificano i 
parametri dell’apparenza e del 
bello. Ma non è né disincanto 

né rassegnazione, il sentimento 
che sembra scaturirne, bensì ri-
conoscenza. Per il dono di questa 
che è una vera e propria seconda 
nascita. La prima volta si nasce 
alla vita. La seconda alla vita 
in due. E se, in occasione della 
prima venuta al mondo, nulla 
si è potuto scegliere o decidere, 
qui tutto è stato decisione, scelta, 
contributo. Dalle grandi decisioni 
riguardo al futuro, al lavoro, ai 
figli; a quelle minute, come il 
tono con cui chiedere, a tavola, 
di passare il sale. I nostri amici 
sono riusciti a tagliare questo 
traguardo in due. Forti di tanto 
amore, ma anche di un progetto 
comune. Che oggi si svela in 
tutti i suoi dettagli e si lascia 
alle spalle una scia luminosa. 
È questo il segreto? In parte, io 
credo. Perché il segreto, quello 
vero, è di aver iniziato a cammi-
nare cinquant’anni fa in tre e 
di avere, sempre e in ogni circo-
stanza, avuto la consapevolezza 
che il Signore, presente fin dal 
primo giorno, continuasse ad 
essere parte di quella relazione. 
A volte, forse il più delle volte, 
presenza silenziosa e discreta. 
A volte, invece, terzo, decisivo 
attore nei momenti del conflitto, 
dello scontro anche duro, che 
nessun amore può evitare. Nei 
momenti del dolore, del dubbio, 
della ferita. Una presenza esterna, 
una forza a cui attingere, capace 
di superare i nostri limiti umani, 
così facili al rancore, così restii 
al perdono. Così fragili quando 
tutto vacilla. 
Tagliare insieme questo straor-
dinario traguardo è una buona 
novella per tutti. Un traguardo 
per il quale vale la pena di im-
pegnarsi. Lungo tutto, l’arduo 
cammin di nostra vita…

la presenza di una vita
Un cammino ripercorso: dal primo “sì” di un impegno ai frutti maturati

intervento di 
corinne ZaUGG

Quando con il cellulare si poteva soltanto 
telefonare e inviare messaggi, molti 
pronosticavano che, di lì a poco, un 

solo oggetto, portatile e maneggevole, sarebbe 
stato in grado di svolgere - oltre alla funzione di 
telefono - anche quella di tutta una serie di altri 
dispositivi, rendendoci alcune attività quotidiane 
ancor più a portata di mano. L’avvento degli 
smartphone ha confermato questa previsione 
e, oggigiorno, siamo in grado di chiamare, 
inviare messaggi ed email, fare fotografie e 
ascoltare musica e tante altre cose con un 
unico apparecchio. Tuttavia, ciò che era più 
difficile da prevedere, era l’avvento delle diverse 
applicazioni installabili, che conferiscono ai 
nostri smartphone capacità che, difficilmente, 
avremmo potuto pensare. 

Siete in partenza per un viaggio e volete sapere 
se c’è traffico? C’è un’applicazione che vi infor-
ma sulla situazione viaria. Siete in un bar in 
cui stanno trasmettendo una canzone che non 
conoscete? Ce n’è una che ascolta il brano, vi 
dice il titolo, a che album appartiene, chi è 
l’artista e vi chiede persino se volete scaricarla 
nella vostra libreria musicale. Avete dimenticato i 
versi o l’autore di una famosa poesia? Ci penserà 
Poesia italiana (cercate in google e vedrete che 
esiste) a rinfrescarvi la memoria. Sembrerebbe, 
addirittura, che, entro la fine dell’anno, uscirà 
un programma che ci permetterà di sapere se ciò 
che stiamo mangiando è biologico per davvero. 
Acquistando un sensore extra, saremo, infatti, 
in grado di misurare nel cibo che abbiamo nel 
piatto il quantitativo di nitrati, sostanze fre-

quentemente utilizzate nei fertilizzanti chimici, 
e, quindi di smascherare le eventuali etichette 
“da agricoltura biologica” false. 
Che tutte queste applicazioni siano utili è 
fuori discussione. Tuttavia, hanno, notevol-
mente, ridotto il nostro margine di manovra, 
in fatto di scusanti. Cercherò di spiegarmi con 
un esempio. Fino a qualche anno fa, quando 
uscivamo di casa con l’idea di fare jogging 
e poi in realtà camminavamo per metà per-
corso, riuscivamo a convincerci che la strada 
era in salita e che quindi avevamo faticato a 
sufficienza. Adesso, invece, dove non arriva 
la nostra coscienza, provvede un programma 
pensato per migliorare la qualità dei nostri 
allenamenti, che ci mostra, senza possibilità 
di appello, la nostra velocità media e i metri 

di dislivello del tracciato. Anche le possibilità 
di bluff si sono fatte assai limitate e far colpo 
sull’amico o su quella ragazza tanto carina 
millantando conoscenze letterarie, storiche o 
botaniche, è diventato troppo rischioso. Potreste, 
infatti, trovarvi nella malaugurata situazione 
in cui, mentre elogiate le proprietà terapeutiche 
dell’abete, la persona da impressionare, usando 
iForest - programma capace di riconoscere le 
principali specie arboree e arbustive del Centro 
Europa - vi faccia notare come, in realtà, l’albero 
che avete di fronte sia un larice. 
Mai come di questi tempi, mentire a se stessi 
o agli altri, indossando conoscenze o abilità 
fasulle, è diventato azzardato: c’è sempre uno  
smartphone nei paraggi pronto a gridare che 
“il re è nudo”. 

Senza iStruzioni con nina Buffi non c’è più bluff che tenga

“Ho sceso dandoti 

il braccio 

un milione 

di scalini(…)”.

(Montale)
In genere, le storie sappiamo 

come iniziano, ma raramente 
sappiamo come continuano. Quo-
tidianamente, sentiamo di eventi 
che hanno inizio: di incidenti che 
capitano, di situazioni che avvengono, 
ma assai raramente questi eventi 
trovano nella cronaca uno spazio 
che ne accompagni lo svolgimento. 
Veniamo a sapere di uno scontro 
con feriti. Ma che ne è poi di queste 
persone? Guariscono, completamente, 
o l’incidente li segnerà per tutta 
la vita con le sue conseguenze? 
Che ne è, oggi, dei sopravvissuti 
dello tsunami? Che vita fanno, 
oggi, a otto anni da quell’evento 
traumatico che ha sconvolto la 
geografia del loro territorio e le 
loro stesse esistenze? Che ne sarà 
di questi due ragazzi che, oggi, si 
sposano con tanta esuberanza? 
Come ce li restituirà la vita tra 
venti-trenta-cinquant’anni? Che 
volto avranno i loro figli? Che 
svolta avrà preso la loro storia? 
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servizio di 
eManUela MoneGo

l’UMilTà che ci manca
AllA ricercA delle virtù perdute

Immaginiamoci la scena: il 
corteo trionfale che si sno-
da per le strade dell’antica 

Roma, fra due ali di folla festante, 
i soldati in fila con le corazze 
lucide ed i pennacchi sugli elmi, 
i carri coperti di scintillanti og-
getti preziosi, i prigionieri illustri 
piangenti e incatenati e, in piedi 
sul suo cocchio, il vincitore con 
il mantello di porpora e la coro-
na di alloro. Ha condotto una 
difficile campagna bellica, ha 
annientato la minaccia nemica 
ed ora è tornato a casa, si gode gli 
applausi del suo popolo, sotto una 
pioggia di fiori, sorridendo beato 
come un dio… Quand’ecco che, 
all’improvviso, proprio quelli che 
gli stanno più vicini, i più fidati 
amici e compagni, avvicinandosi 
al suo orecchio, gli dicono con 

voce ferma: “Ricordati che sei mor-
tale…”. Faceva parte delle regole 
del gioco, certo, era un rituale 
dovuto: ma come doccia fredda 
non era male.
Paradossalmente, nel mondo 
antico, così inesorabilmente 
stratificato in classi economiche 
e sociali, l’umiltà era un valore 
importante; ogni tentativo del 
singolo (specie se malandrino) 
di rendersi superiore agli altri, 
osteggiando visibilmente la propria 
importanza, veniva limitato sul 
nascere con sistemi assai efficaci. 
L’eroe di guerra, all’indomani del-
la vittoria, era guardato con un 
sospetto proporzionale al crescere 
della sua popolarità: il dubbio che 
gestisse troppo potere, a discapito 
delle istituzioni democratiche e 
della libertà altrui, gli toglieva 
velocemente lo spazio e l’ossi-
geno necessari per agire. L’eroe 
sportivo, il vincitore olimpico, 

era sì esaltato dai poeti, che pa-
ragonavano le sue prodezze alle 
imprese meravigliose degli dei, 
ma solo per il tempo della festa: 
una volta che questa era finita, 
egli tornava ad essere soggetto ai 
doveri comuni e le fronde della sua 
corona appassivano velocemente.
Essere uno come tutti gli altri era 
importante, era un valore (se non 

addirittura una conquista) tipico 
della civiltà occidentale. All’uomo 
umile, abile e volonteroso, ma 
disponibile, veniva contrapposta 
la figura del despota orientale 
sprezzante ed arrogante, tanto più 
tronfio della sua vacua superbia 
quanto più destinato ad essere 
punito dagli dei. Ed è per questo 
che quando Alessandro Magno 

pretese dai suoi compagni ed amici 
macedoni che si prostrassero fino a 
terra per salutarlo, come i Persiani 
erano abituati a fare con il loro 
re, ricevette un netto rifiuto, che 
lo deluse e lo sconvolse, tanto 
da renderlo addirittura crudele. 
I gestori equilibrati e furbi del 
potere sapevano giocare bene le 
proprie carte ed erano così accorti 
da dare agli altri l’impressione, la 
sensazione e persino la certezza 
di essere ascoltati e trattati alla 
pari. Anche questa era abilità, 
innegabile bravura: e così, nelle 
biografie di imperatori come 
Augusto o Traiano, si legge che 
avevano un modo di trattare af-
fabile, che davano ascolto a tutti 
senza distinzioni, apprezzando e 
considerando anche i più piccoli, 
e che l’autorità indiscussa di cui 
fruivano non aveva cancellato in 
loro il rispetto per il prossimo e 
la modestia.

il significato della parola
Tutti i campi della vita sono un set da protagonisti

“Humilis” deriva da 
humus, terra: in-
dica, quindi, chi è 

aderente ad essa, chi resta e si sente 
interiormente piccolo, o almeno non 
più grande degli altri, quale che sia 
il ruolo ricoperto sulla faccia del 
mondo. Praticata o no che fosse, 
l’umiltà rimase, per lungo tempo, 
un valore positivo, impreziosito in 
seguito dalla celebrazione che ne 
fece l’etica cristiana: basti pensare 
all’umiltà di vita dei grandi Santi, 
ed ai gesti materiali di umiltà di 
molti re, imperatori e nobildonne, 
non ultimo quello di dormire (al-
meno una volta ogni tanto…) sulla 
nuda terra, o di mescolarsi, dimen-
ticando per un attimo la corona e 
le insegne del potere nel proprio 
castello, ai sudditi di più infima 
condizione. Sentirsi e rendersi pic-
colo, insomma, esaltava la qualità 
dell’individuo, almeno fino a quando 
l’individualismo dell’età moderna 
non pose l’interesse del singolo e la 
sua volontà di autoaffermazione al 
centro dell’universo: e pare che questa 

tendenza sia peggiorata attraverso 
i secoli, diventando, alla fine, una 
vera malattia e consegnandoci, come 
prodotto finale, un esemplare umano, 
talmente gonfio di sé da rasentare (e 
in molti casi raggiungere) il ridicolo.
Per tutti ed a qualsiasi età, l’im-
portante è stare nel punto focale 
dell’attenzione altrui, essere “unici” 
anche al di fuori dei canoni e delle 
regole tradizionali. Tutti i campi 
della vita sono diventati un set su 
cui si recita solo da protagonisti: 
dalle soglie dell’adolescenza in poi, 
abbiamo persino una platea virtuale 
pronta a scrivere “mi piace” o “sei 
grande”, anche quando di grande 
non abbiamo assolutamente nulla, 
a parte l’incapacità di sopportare e 
gestire i doveri quotidiani, l’insoffe-
renza verso gli inevitabili limiti o, 
addirittura, - cosa ancora peggiore - le 
nostre grosse mascalzonate. “Grande 
nel bene e nel male….” scrisse il 
Manzoni a proposito dell’Innominato: 
ma il suo personaggio si muoveva 
nella vita concreta e ne affrontava 
rischi e pericoli, non twitterava e 

non postava sentenze in bacheca.
Per fare audience, per attrarre fan fra 
il pubblico (che si tratti della classe 
di scuola o dei lettori del rotocalco 
cui abbiamo concesso l’intervista, è 
un dettaglio secondario, il passo è 
lo stesso, varia la gamba…) bisogna 
fare grandi infrazioni (“Che fico, 
quello sì che se ne infischia di 
tutto e di tutti, è grandioso il 
suo modo di trasgredire, tradire, 
rubare, imbrogliare ecc ecc ecc…”), 
pronunciare strabilianti promesse e dire 
favolose bugie: certo che raggiungerò 
i miei obiettivi, sono al meglio, c’è 
forse da dubitarne? Guardatemi, io mi 
sbarazzo facilmente di ogni ostacolo, 
sono così in gamba da non prendere 
neanche in considerazione l’ipotesi 
che le cose vadano storte…
Pare proprio che questo sia lo sport 
preferito dai politici, seguiti a ruota 
da affaristi e star, vip del mondo dello 
spettacolo e dello sport, insomma da 
tutti quelli che il gossip mondiale, 
per mezzo di stampa, televisione e 
rete troppo spesso ci propone (anzi, ci 
propina…) come modelli da seguire.

❏ Sembra incredibile, 
ma nel mondo antico,  
così rigorosamente diviso 
in classi sociali, l’umiltà 
era un valore importante: 
chi si fosse mostrato  
superbo ed arrogante  
veniva bloccato  
nei suoi propositi  
con efficaci sistemi.

QUando SI Fa FloP
Che difficile riconoscere un errore!

e se poi la vita, in modo birichino e impertinente, li fa 
crollare con un “pluff” dissacrante, che dissolve senza 
pietà l’alone di grandezza fasulla, pompato con tanta 

insistenza intorno a loro?
Pare che, a quel punto, ammettere di aver sbagliato sia la cosa 
più difficile in assoluto: e qui si scivola nella cronaca triste della 
scoperta di scandali e truffe, di vicende penose di imbrogli e 
di droghe, di pasticci in cui bisogna essere incastrati, braccati 
con le mani nella marmellata, prima che si ammetta, obtorto 
collo e con le lacrime (se di rabbia o di coccodrillo è difficile da 
decifrare…) agli occhi, di averla fatta proprio grossa. E poi, si 
sparisce, perché gli stessi meccanismi che ti avevano innalzato, 
pompandoti come un pallone, ti annientano, spianandoti, 
velocemente, con il peso inesorabile di un bulldozer… In 
verità, la campagna negativa, nel piccolo come nel grande, 
è una damnatio memoriae abbastanza scontata ed inevitabile: 
dalle stelle alle stalle, chi ti aveva fatto decollare fino alle 
nuvole, non ti perdona la caduta e ti spalma a terra come una 
gomma da masticare pestacciata: altro che “humilis”, questa 
è di sicuro una fine assai peggiore.
Quale può essere l’antidoto contro il morbo del protagonismo? 
Invece di farci sedurre dai falsi “grandi” e dal desiderio impos-
sibile di imitarli, facciamo più attenzione alla grandezza dei 
piccoli, quelli affidabili nel loro silenzio, costanti nelle loro 
scelte, generosi senza far rumore e coerenti fino al sacrificio: 
stranamente, guarda un po’, sono anche umili, non fanno 
strepito, non desiderano pubblicità. Non amano che si chiac-
chieri su di loro, scivolano via dal cono luminoso dei riflettori, 
eppure esistono lo stesso, ce ne accorgiamo quando spuntano 
dall’ombra per darci una mano che non ci aspettavamo: esserci 
sempre, senza dare nell’occhio, fare il bene senza altoparlanti 
e clamori è forse il lato migliore dell’umiltà.

2. Il precedente servizio - educazione - è uscito sul numero di ottobre.

❏ Essere umili, cioè sen-
tirsi piccoli interiormente, 
esaltava le qualità dell’in-
dividuo, a maggior ragio-
ne se era un personaggio 
potente ed importante: poi 
l’individualismo dell’età 
moderna pose la volon-
tà del singolo al centro 
dell’universo.

❏ Oggi siamo malati 
di protagonismo: tutti 
i campi della vita sono 
diventati un set, su cui si 
recita solo da protagonisti: 
la platea virtuale ci dice 
“sei grande” anche quan-
do di grande non abbiamo 
assolutamente nulla,  
tranne le mascalzonate.

“Beata 
Umiltà” 
nella pittura 
di Pietro 
Lorenzetti.

È diventata 
quasi 
introvabile, 
sfugge anche 
al rilevamento 
dei più 
sofisticati 
navigatori.
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QUando SI è 
rIcchI e FamoSI

chI combatte 
Per la lIbertà?

malattIe e obeSItà

Per chI dorme Poco

elezIonI: I contI 
Senza l’oSte

Mi chiedo, perché i personaggi 
ricchi e famosi ottengono l’an-
nullamento dei loro matrimoni 

molto più facilmente di quanto succeda 
alle persone normali. Mi piacerebbe, per-
ché mi ha fatto un certo effetto vedere 
sposarsi in chiesa, per la terza volta, a 
quanto risulta dalle cronache, l’attempato 
Michele Placido e la sua giovane compagna, 
mentre alla mia amica Maria, costretta a 
sposare un uomo molto più vecchio di 
lei che si è anche rivelato persona ben 
peggiore da quella che fingeva di essere, la 
Sacra Rota ha opposto un no deciso alla 
richiesta di annullamento. Forse perché 
lei non è né ricca né famosa? 

“Con un nemico potente che vuole 
distruggerti e distruggere la libertà, 
è da dissennati cercare accordi. 

Nessuna concessione basterà a placarlo o a 
fermarlo. Purtroppo, un popolo abituato a 
transigere con la coscienza e con Dio non è 
capace di essere intransigente con gli uomini”.
È il pensiero-base dell’interessantissi-
ma riflessione dello studioso Maurizio 
Viroli, che dimostra come la libertà e 
la democrazia, in Italia, siano sempre 
state fragili a causa della mancanza di 
intransigenza dei suoi cittadini. 
Le repubbliche del tardo Medioevo, il 
Risorgimento e il fascismo non ci han-
no difeso dal dominio straniero e dalla 
tirannide, mentre la Repubblica nata nel 
1946 è degenerata come si vede. Questo, 
perché in Italia sono mancati e mancano 
gli oppositori decisi a combattere la tiran-
nia in tutte le sue forme, perché ci sono 
troppe persone arrendevoli. Mancano gli 
intransigenti - che è anche il titolo del 
libro di Viroli - quando, proprio oggi, 
abbiamo un estremo bisogno di persone 
“che combattano per la libertà con fermezza 
e saggezza”. Ci mancano, insomma, i 
maestri di intransigenza morale e politica, 
senza i quali “non si esce dalla palude dei 
servi e degli accomodanti”.

La mancanza di un sonno ristora-
tore fa crescere la fame e riduce il 
consumo di calorie: ciò aumenta 

il rischio di sovrappeso e di diabete. Lo 
sostiene uno studio condotto da Manfred 
Hallschmid dell’Università di Tubinga 
in Germania, cui hanno partecipato 
ricercatori svedesi e del centro Adipositas 
di Rorschach, nel Canton San Gallo in 
Svizzera. Gli studiosi hanno seguito un 
gruppo di persone, interrompendo, fra 
l’altro, il loro sonno in momenti diversi. 
È emerso che le persone più stanche 
avevano un senso di fame più accentuato 
e si muovevano meno. Il loro corpo 
consumava, inoltre, meno energia.

Mentre il Governo è sempre alle 
prese coi problemi dei conti 
pubblici, i partiti sono già in 

piena campagna elettorale, per cui tutte 
le loro iniziative sono finalizzate ad otte-
nere il consenso degli elettori. Elettori 
frastornati di parole, ma che, in realtà, 
sono all’oscuro di tutto: per esempio, 
non sappiamo ancora con quale legge 
elettorale si voterà e, se i tanti personag-
gi condannati con sentenza definitiva, 
saranno ancora eleggibili; ignoriamo 
anche il numero dei parlamentari che 
dovranno essere eletti… Viene il sospetto 
che i continui rinvii sulla legge elettorale 
nascondano la volontà di non ridurre il 
numero dei parlamentari e che avremo 
ancora un Parlamento pieno di persone 
condannate e rinviate a giudizio; che 
anche stavolta non saranno i cittadini 
a scegliere i candidati; che a elezioni 
concluse, non sapranno chi ha vinto e 
chi ha perso, perché bisognerà aspettare 
gli accordi che gli eletti faranno tra loro 
in Parlamento, proprio come avveniva 
nella prima Repubblica…
Mi indigna sentire i politici che spro-
loquiano di percentuali e di strategie 
dagli schermi della TV, tutti convinti 
di avere già la vittoria in tasca.

Famiglie che tirano avanti 
con la pensione dei nonni: 
non succede - o non succede 

più - solo al Sud del nostro Paese, 
ma anche nelle province del Nord 
ritenute benestanti.
La figlia 45enne della signora Maria, 
che di anni ne ha 82, e il marito 
hanno perso il loro posto di operai 
col tramonto del settore tessile che 
dava lavoro a migliaia di persone. 
Hanno un figlio disabile, con una 
piccola indennità di invalidità 
che non basta, ovviamente, per 
una famiglia di tre persone. La 
signora Maria è amareggiata: “Sono 
rimasta vedova a 35 anni con due 
figlie piccole, le ho cresciute senza 
far mancare loro nulla, anche se io  
lavoravo 20 ore al giorno e spesso 
mi toglievo letteralmente il pane di 
bocca, perché dovevo anche pagare 
l’appartamento che avevo comprato… 
Una volta sposate, pensavo di aver 
assolto ai miei doveri di madre, e 
invece adesso tutti i mesi devo dare 
la maggior parte della mia pensione 
ad una delle due, perché sia lei che 
il marito sono rimasti disoccupati, 
mentre l’altra figlia, che economica-
mente sta meglio, provvede a far loro 
la spesa alimentare di base…”. Un 
caso emblematico, ma non certo 
il solo, se anche i sindaci della 

nel tunnel 
della crisi

zona hanno lanciato un allarme-
povertà, perché non riescono più 
a far fronte alle richieste di aiuto. 
Dice uno di essi: “Finora queste 
richieste ci venivano solo dagli extra-
comunitari, adesso invece sono i nostri 
concittadini a farle, e guardi che la 
nostra gente si vergogna di chiedere 
un sussidio, se lo fa significa che è 
proprio disperata…”.
Intanto, i nostri parlamentari con-
tinuano a blaterare di elezioni, di 
alleanze, di intercettazioni e a fare i 
non trascurabili interessi (disonesti) 
loro… Come se i problemi reali 
della gente non li riguardassero 
minimamente. Come se vivessero 
su un altro pianeta.

Un valore da coltivare con pazienza, che mal si concilia con la velocità del social network

Quando i miei figli mi avevano convinta 
ad iscrivermi a Facebook, pensavo che mi 
sarebbe stato utile per il mio lavoro, ma 

ho dovuto ben presto ricredermi: si è rivelato, più 
che altro, un modo di farmi perdere tempo, perché 
la maggior parte delle persone che vi “trovavo”,  
di interessante diceva molto poco.
Ma, la cosa che più mi ha indispettito è stata l’enor-
me mole delle cosiddette “richieste di amicizia”, 
da parte di persone assolutamente sconosciute.

Ora, per me l’amicizia è qualcosa di sacro, oltre 
che di impegnativo e delicato: si è amici quando 
si condividono la storia, i pensieri, i dolori, le 
gioie, le preoccupazioni… E non vedo come si 
possa essere - o diventare - amici di persone di cui 
non sappiamo nulla e che non vedremo mai in 
carne e ossa. Non si può essere veramente amici 
di centinaia di persone: come ben scrive Carla 
Mulazzini, “le nostre forze emotive sono ap-
pena sufficienti per integrare una piccola 

comunità”, perché anche l’amicizia, come l’amore, 
ha bisogno della prossimità fisica - gesti, sguardi, 
parole - per svolgere i suoi benefici effetti, sugli altri 
e prima di tutto su noi stessi. E, poi, per costruire 
una buona relazione di amicizia ci vuole tempo, 
tanto tempo: per “crescere insieme, per creare 
pensiero, per imparare a dare alle parole un 
significato sostanziale…”. Tutte cose lontane le 
mille miglia dalla comunicazione veloce del Web 
e che mi hanno convinto ad uscire da Facebook. 

l’amicizia secondo Facebook

territorio rurale: 
chi lo salva?

Riuscirà a passare la legge 
“salva campi” per il conte-
nimento del consumo di 
suolo, che ogni giorno, in 
Italia, brucia 75 ettari di 
terre coltivate e ambienti 
naturali, mentre produ-
ciamo solo l’80% del cibo 
che ci serve?
Riuscirà il ministro Mario Catania 
ad opporsi alla lobby cementizia 
che provoca anche frane, allu-
vioni e crolli e compromette la 
bellezza paesaggistica alla base 
dell’industria turistica? Eppure, 
basterebbe il recupero di tanti 
edifici dismessi e abbandonati 
a saziare la fame dei costruttori, 
perché non puntare su questo? Il 
disegno di legge potrebbe essere 
un buon primo passo. Ma, il 
dubbio è che il nostro sganghe-
rato Parlamento sia capace di 
compierlo…
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piccolo seme, grande albero
Ho impresso nella mente 

l’ultimo incontro con 
Padre Mariangelo nel suo 

“rifugio” di Castel Rigone. Era una 
sera di primavera che declinava 
in un abbraccio di azzurro a varie 
sfumature, dal celeste del cielo 
a quello del Trasimeno. Padre 
Mariangelo accompagnò me e il 
fotografo su una piccola terrazza 
ad ammirare la morbida discesa 
delle ombre davanti ad un anfi-
teatro che glorificava la natura. 
Distese di ulivi si preparavano a 
vestire la Pasqua. Quegli alberi, 
simbolo della pace, formavano 
un riposante guanciale tra le case 
dei contadini, che punteggiavano 
il verde dei prati e le acque del 
lago. Sulla linea tra cielo e lago, 
una incipriata di rosa appena 
accennata, quasi non volesse 
disturbare il trionfo del sovra-
stante turchese. 
Tutto era placido e anche il saio del 
cappuccino pareva essersi oscurato 
per solidarietà con lo spegnersi del 
giorno, che s’era spalancato su un 
tripudio di colori, dal giallo delle 
ginestre all’arcoba-
leno dei tulipani. Il 
maestro del tempo, 
il viaggiatore del fu-
turo, faceva correre 
lo sguardo lontano, a 
perdita d’occhio. Era 
luminoso, ieratico, barba e capelli 
bianchi in forte contrasto con la 
cornice naturale, gli immancabili 
occhiali e la destra che indicava 
questo e quel paese, con ricordi 
schiumanti, come le stanche onde 
del lago e le speranze che non si 
rassegnavano a cedere il passo. 
Il cappuccino, che aveva un pro-
verbio pronto per ogni momento 
e per le più svariate circostanze, 
conosceva bene quel detto della 
saggezza popolare, secondo cui 
la vecchiaia comincia quando i 
ricordi hanno il sopravvento sulla 
speranza. Lui non ammainò mai, 

nemmeno per un attimo, la ban-
diera della speranza: l’ha voluta 
cantare fino all’ultimo giorno. 
Sperare è più difficile che credere. 
Era il suo messaggio ricorrente, 
persistente, che stava predican-

do e testimoniando 
da una vita. A me 
faceva un’enorme 
tenerezza e metteva 
addosso la curiosità, 
non dichiarata, di 
chiedergli che cosa 

stesse pensando nel silenzio di 
quella contemplazione, che forse 
per lui era anche preghiera, il suo 
breviario senza parole, di tacito ed 
evidente stupore. Frate Indovino 
dialogava con tutti, ascoltava con 
la sua sensibilità e con la sua ca-
rità, era conviviale e possedeva 
la capacità di commuoversi, ma 
coltivava con cura l’interiorità, 
l’approfondimento della Parola 
di Dio. Sull’esempio di France-
sco, i Cappuccini vanno a fare la 
questua, in segno di umiltà e di 
povertà; Padre Mariangelo era un 
mendicante di Dio, per distribuir-

ne, poi, i molti doni della Grazia 
al prossimo. Quel volto, quello 
sguardo che sembrava correre già 
lontano e, tuttavia, con una forte 
intensità affettiva, quegli occhi 
così luminosi e soffusi di dolcezza, 
sembravano testimo-
niare che davvero 
la contemplazione 
rende l’uomo un solo 
spirito con Dio. E la 
contemplazione - ci 
ha insegnato Jacques 
Maritain - realizza l’unità nell’uomo 
e tra gli uomini: “Fa conoscere che 
Dio è l’amore. Allora l’uomo lascia 
che Dio faccia in lui ciò che egli 
vuole. Si lascia legare perché ama. 
È libero perché ama. Tutto ciò che 
non ha il gusto dell’amore perde per 
lui ogni sapore. Procede dal dono di 
saggezza e la beatitudine dei pacifici 
è il privilegio di questo dono”.
Quella di Mariangelo è stata una 
vita in salita, con nostalgie mai 
sopite di affetti mancati, di sogni 
di abbracci materni, di sentieri 
familiari perduti. Distacchi, lonta-
nanze, assenze, malinconie fanno 

crescere il fiore della speranza, 
che è l’impegno a dare realtà a 
ciò che crediamo.
Parlando della sua infanzia, Padre 
Mariangelo diceva che la più grande 
pena era stata quella di aver dovuto 
lasciare la mamma per vivere in 
seminario e il giorno della Prima 
Messa era stato il più felice per 
quella donna. Una confidenza 
struggente: «Ho un piccolo segreto 
per tranquillizzarmi quando mi assale 
il ricordo dell’affetto per mia madre. 
È un mestolo di legno, lungo 60 
centimetri, con il quale la mamma 
mi picchiava dopo qualche mia biri-
chinata. L’ho conservato insieme a 
un pettine e una spazzola. Questi 
oggetti erano nel corredino che la 
mamma mi approntò quando entrai 
nel seminario. Mi sono stati utili 
per riportarmi in equilibrio, quando 
il richiamo della mia famiglia si 
faceva sentire. Mi convinco sempre 
di più delle mie debolezze umane, 
ma mi convinco anche che, per ri-
equilibrarmi, il Signore ha dato il 
potere anche alla consolazione dei 
ricordi. E l’altra bella conclusione è 
la certezza che Dio mantiene in noi 
lo spirito d’infanzia, l’ingenuità e la 
freschezza». L’amore sa asciugare 

anche le lacrime. 
Ripenso a quella 
sera che scendeva 
su Castel Rigone e 
su noi, sui nostri in-
contri, per aprirsi alla 
memoria, al ricordo, 

alla gratitudine. Nell’umanità e 
nei racconti di Padre Mariangelo 
c’erano i granai del futuro, colti-
vatore instancabile di speranza, 
nelle ore della gioia e in quelle 
della fatica, verso orizzonti di 
pace, con ansia di bene: PACe 
con la terra, la natura, con noi 
stessi, con gli altri e quindi con 
Dio; BeNe come impegno per il 
prossimo, giustizia, equità, gratuità. 
Un piccolo seme è diventato un 
grande albero e ad ogni autunno, 
ci arrivano preziosi frutti che 
durano un anno: le pagine del 
Calendario di Frate Indovino.

Il Calendario di Frate Indovino è la me-
ravigliosa storia di un pellegrino in saio 
che continua a fare il giro del mondo. Il 

Calendario di Frate Indovino, infatti, oltre 
ad essere un “marchio” di italianità, porta 
fragranze della nostra terra nei 
cinque continenti e tiene vivo 
un legame con gli emigranti. 
Anno dopo anno, dentro una 
storia sempre più lunga e più 
ricca, stanno crescendo frutti 
rigogliosi che giungono in milioni di case, non 
solo in Italia, ma in tutto il mondo. 
Ed è curioso che in un tempo di calendari 
patinati, eleganti, carichi di tante cose, spesso 
anche imbottiti di consumismo senza scrupoli 

che non esita a far commercio di tutto, anche 
della dignità, il Calendario di Frate Indovino 
resti il più amato dagli italiani. 
Frate Indovino è un Calendario che ha voluto 
restare sempre fedele alla sua identità francescana, 

portatore di serenità - e se ne 
sente acuto bisogno - di gioia, 
di sapori genuini, di amore 
per le meraviglie del creato, di 
ottimismo che scalda i giorni, 
anche di sana arguzia. 

Nelle pagine del Calendario di Frate Indovino, 
i solerti curatori - che vi si applicano con certosina 
pazienza e mai sopita curiosità - distribuiscono 
da sempre consigli, accorgimenti, ricette di ogni 
genere, istruzioni per la cura dell’orto, del giar-

dino, degli alberi da frutto e in particolare della 
vite ma anche detti, proverbi, perle di saggezza, 
insomma la inesauribile miniera della cultura 
di popolo che lungo i secoli è stata raccolta e 
salvata nei conventi e ridistribuita al popolo. 
Nel fertile solco tracciato da 
Padre Mariangelo, ora sotto 
la guida di Padre Mario, Fra-
te Indovino è cresciuto, si è 
sviluppato, continua a mettere 
nuove fronde. In questi anni, 
con il Calendario si sono sviluppate molte 
iniziative editoriali: 
✻ uno “Speciale estate”, che affronta sempre 
temi diversi: l’anno scorso il vino, quest’anno 
“De Gustibus”, ossia divagazioni sulla cucina;

✻ il Calendario dell’Avvento: quello del 2012 
è dedicato ai pellegrinaggi; 
✻ il Calendario di Frate Indovino da scri-
vania per gli uffici. Di rilievo e in crescita 
c’è la pubblicazione di libri, che perseguono 

analoghe finalità e trattano gli 
argomenti propri del Calendario: 
“La buona cucina casalinga”, 
“L’orticello di casa”, “Il nuovo 
segreto della salute”, “Vigna, 
vino e cantina”, “Il libro del 

tempo”, “Come fare se” e, naturalmente, titoli 
di spiritualità, da “San Francesco fratello 
di tutti e di tutto” a “San Francesco nella 
sua terra”, a “Cristo ieri, oggi, sempre”, a 
“Nostra Signora della fortuna”, ecc.

dal 1946 un calendario sempre più familiare nelle nostre case

Nacque come un aiuto 
per il mondo contadino, 

indicando consigli e
le previsioni del tempo

Intuizione di successo  
che si è sviluppata  

in molteplici iniziative 
editoriali e di solidarietà

servizio di 
GiUseppe Zois e lo chiamarono 

frate indovino

Padre Mariangelo nacque a 
Cerqueto, da umile famiglia, 

il 17 febbraio del 1915. A 15 
anni vestì il saio dell’Ordine dei 
Frati Cappuccini e fu ordinato 
sacerdote nel 1939. I superiori 
lo nominarono direttore della 
“Voce Serafica”, incarico che 
ricoprì per dieci anni. In questa 
veste, ebbe l’intuizione di regalare 
agli abbonati del mensile un 
calendario. Si sarebbe chiamato 
Frate Indovino. Il primo numero, 
previsto per il 1945 (e dunque 
preparato nel 1944) slittò di un 
anno e uscì nel 1946. Attraverso 
i fogli di questo taccuino, voluta-
mente semplice e popolare, con le 
previsioni del tempo - quando il 
meteo era affidato principalmen-
te alla sapienza dei proverbi e 
all’interpretazione dell’esperienza 
- distribuiva consigli e, soprattut-
to, portava una parola di bene. 
L’idea funzionò e di anno in 
anno crebbe: il Calendario 
prendeva consistenza di pagine e 
di diffusione. “Frate Indovino” 
è diventato il Calendario più 
diffuso in Italia e, oggi, viaggia in 
milioni di copie: tutto quanto vie-
ne raccolto, grazie alla generosità 
dei lettori, viene ridistribuito in 
opere e iniziative di solidarietà, di 
assistenza, di aiuto ai poveri, di 
sostegno alla Missione dei Cap-
puccini in Amazzonia. Padre 
Mariangelo guidò con intelligen-
za e polso sicuro la sua carovana 
di carta, sempre più lunga, 
grazie anche alle pubblicazioni 
che nacquero in parallelo. Seppe 
coinvolgere numerosi collabora-
tori da subito: gli stessi che con 
l’innesto continuo di forze giovani 
ne proseguono l’opera, ora sotto 
la guida di Padre Mario. Padre 
Mariangelo morì a Perugia il 15 
novembre del 2002. 

Il 18 novembre, 
a Cerqueto, frazione  
di Marsciano (PG), 
sarà ricordato  
Padre Mariangelo, 
iniziatore  
di Frate Indovino.  
Alle 11, Messa  
nella parrocchiale 
presieduta da mons.
Gualtiero Bassetti,  
arcivescovo  
di Perugia. Con lui 
all’altare: mons.  
Piero Marini, mons. 
Michele Castoro, 
mons. Francesco 
Gioia, mons.  
Ternyák Csaba, 
Fr. Antonio Maria 
Tofanelli, Ministro 
Provinciale  
dell’Umbria.

oStInato

coStrUttore

di speranza

voleva

dIFFondere

pace e bene

Con Padre Mariangelo nacque un’iniziativa diventata simbolo di italianità
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Nel Calendario dell’Avvento 2012

Finestre da aprire 
sui pellegrinaggi
A l numero di dicembre 

del nostro mensile “Frate 
Indovino” sarà allegato 

il “Calendario dell’Avvento”. 
Si tratta di un’iniziativa che, 
da quando è stata avviata, sta 
incontrando un crescente suc-
cesso, tra i ragazzi, in famiglia e 
nelle scuole. Oltre ad avvicinare 
al Natale, con l’apertura delle 
finestrelle, il Calendario è so-
stanziato da un numero speciale 
che guida ad approfondire un 
tema. Negli anni passati si sono 
messi a fuoco questi aspetti: “La 
città ai tempi di san Francesco”; poi 
“La città di mare ai tempi di san 
Francesco”; “Il castello medievale” 
e “Dall’abbazia al convento”.
Quest’anno continua il viaggio 
alla scoperta del Medio Evo: filo 
conduttore saranno i pellegri-
naggi. Come e perché sono nati? 
Lungo quali itinerari soprattutto? 
Il pellegrinaggio è un’avventura 
spirituale esigente. I pellegrini 
lasciavano le loro case e le loro 
terre per seguire un richiamo 
dello spirito, per recarsi in luoghi 
santificati da presenze forti e di 
grande richiamo soprannaturale. 
I “viaggiatori dell’anima” avevano 
molte motivazioni per la loro 
esperienza: far penitenza, purifi-
carsi dentro, guarire nell’anima 
e nel corpo, impetrare miseri-
cordia per i defunti, acquistare 
indulgenze, adempiere un voto 
o una promessa fatta. 
Il pellegrinaggio, del resto, fu una 
delle manifestazioni più signifi-
cative della religiosità popolare 
medievale, che si esprimeva nel 
culto dei santi e nella venerazione 
delle loro reliquie, con cammini 

faticosi, preghiere, privazioni… 
Le mete più frequentate erano 
Roma, la Terra Santa e Santiago 
di Compostela. 
“Il pellegrinaggio - ha scritto il 
cardinal Gianfranco Ravasi - è 
una parabola della fede e della 
speranza, dell’attesa e del futuro, 
contro la tentazione dell’attacca-
mento al proprio guscio, alle cose, 
all’inerzia, al possesso, all’egoismo. 
Attraverso il pellegrinaggio si risale 
alle sorgenti limpide della propria 
tradizione cristiana”.
Nell’edizione 2012 del Calendario 
dell’Avvento, sostanziata da un 
inserto di ben 48 pagine riccamen-
te illustrate, scopriremo insieme 
come le mete dei pellegrinaggi 
mossero, attraverso l’Europa 
medievale, fiumi di persone. Un 
fenomeno di tale portata sociale 
e numerica (visto attraverso le 
24 finestrelle) ci aiuterà a capire 
un mondo attraverso motivazioni 
d’ordine religioso e spirituale, senza 
dimenticare i più terreni risvolti 
economici e di prestigio.

enzo Dossico

p. mauro Jöhri

confermato

ministro 
generaLe

dei cappuccini

Padre Mauro Jöhri 
è stato confermato 
Ministro Generale dei 

Frati Minori Cappuccini nel 
mondo: si tratta di un’ir-
radiazione di 10.500 frati, 
che vivono in più di 1.700 
comunità, presenti e operan-
ti in 106 Paesi. 
Per altri sei anni, P. Mauro 
guiderà l’Ordine, dopo un 
primo mandato che l’ha 
visto impegnato in tutti 
i continenti a rinnovare 
il messaggio di San Fran-
cesco, ad attualizzarlo, a 
innervarlo nelle comunità, 
così eterogenee e diverse, 
da Francoforte, icona della 
finanza, all’Africa con la 
povertà che accomuna un 
continente. 
Classe 1947, originario di 
Bivio, nel Canton Grigioni, 
ordinato prete a 24 anni, 
P. Mauro è al timone dei 
Cappuccini dal 2006. È stato 
rieletto da 169 frati in rappre-
sentanza di 84 Province, più 
diverse sotto-Province, duran-
te il Capitolo generale tenuto 
al Collegio Internazionale S. 
Lorenzo da Brindisi a Roma: 
ha ottenuto 147 voti su 169. 
Studioso, docente, uomo di 
preghiera e di riflessione, Pa-
dre Mauro è un francescano 
delle nuove frontiere, aperto 
al dialogo, all’incontro, alla 
comprensione degli altri. 
Del resto, il Ministro Gene-
rale viene da una realtà di 
confine, tra Italia e Svizzera 
e conosce bene quindi, da 
sempre, l’importanza della 
mediazione e dell’ascolto, 
nella semplicità e nella fra-
ternità, con il sorriso e con 
il messaggio di sempre, che 
risuona più attuale e urgente 
che mai: “Pace e Bene”. 
A Padre Mauro Jöhri va 
l’augurio più lieto di un 
proficuo, intenso apostolato.

dalle celle teobaldo ricci

S appiamo come un 
gruppo, che Giovanni 

qualifica genericamen-
te come Giudei, dopo la moltiplicazione 
dei pani, insegue Gesù per vedere se da 
miracolo isolato egli passa a un modo 
stabile di dare pane alla gente, senza fatica. 
Gesù li avverte che nel prodigio essi hanno 
visto solo il lato pratico, perdendone il 
significato profondo o il valore di segno 
che esso aveva, adombrando cioè un cibo 
che Gesù sta per dare, nutrimento di una 
vita diversa, perché duratura e per sempre.
Non comprendendo questo discorso e 
rimanendo sull’equivoco, queste perso-
ne gli chiedono: Che cosa dobbiamo fare 
per compiere le opere di Dio? Gesù rispose: 
“Questa è l’opera di Dio:credere in colui che 
egli ha mandato”. (Gv 6, 28-29) Discorso 
elevato, di natura prettamente religiosa, 
che non è ciò che questi cercano. Ed ecco, 

allora, il loro modo astuto per riportare 
Gesù al concreto: Quale segno dunque ci 
fai perché possiamo vedere e crederti? Quale 
opera compi? I nostri padri hanno mangiato la 
manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro 
da mangiare un pane dal cielo”. (Gv 6, 30-31)
In tutta la vicenda sembra che sia questo 
gruppo di pressione che vuole spingere 
Gesù a fornire un pane quotidiano otti-
mo e gratuito. E non si accorgono che il 
vero regista è Lui, che aspetta quest’ultima 
provocazione per avere l’occasione di dare 
l’annunzio, che certo da tempo tiene den-
tro, ma che è impaziente di dare, e lo farà 
subito dopo con un profluvio di parole 
mai così abbondanti prima d’ora. Sta qui 
un radicale passaggio dal vecchio al nuovo, 
da un vivere puramente umano ad una vita 

che è un nascere dall’alto, 
come Gesù la chiama 
parlando a Nicodemo, 

con conseguente bisogno di un nutrimento 
dall’alto, di cui egli parla in questo momento: 
Non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il 
Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero; 
il pane di Dio è colui che discende dal cielo e 
dà la vita al mondo. (Gv 6, 32-33) 
Fin qui Gesù non si è ancora espresso in modo 
da generare scandalo, come farà poco dopo, 
e gli interlocutori, preferendo rimanere fissi 
al loro modo di pensare, allora gli dissero: 
“Signore, dacci sempre di questo pane”-. (Gv 6, 
34) Il fatto traumatico avverrà subito dopo e 
i due campi di pensiero e professione di vita 
si allontaneranno progressivamente sempre 
di più, tanto che il gruppo di ammiratori, 
e poi dissidenti da lui, sarà capace di gua-
dagnare alla propria opinione alcuni degli 
stessi discepoli di Gesù.

Dal vecchio al nuovo

Signore, 
nel silenzio 
di questo giorno che nasce,
io ti chiedo 
la pace, la saggezza, la forza,
voglio guardare oggi il mondo
con occhi pieni di amore,
essere paziente, comprensivo, 
dolce e saggio,
vedere al di là 
delle apparenze, i Tuoi figli,
come tu stesso li vedi,
e vedere così 
solo il bene in ognuno.
Chiudi le mie orecchie 
alle calunnie, 
frena la mia lingua 
alle maldicenze:
che solo pensieri benedicenti
dimorino nel mio spirito,
che io sia così amorevole 
e gioioso
che tutti coloro 
che mi incontrano
sentano la Tua presenza.
Ricoprimi delle tue bellezze,
Signore,
e che in questo giorno 
io Ti riveli.

San Francesco d’Assisi

preghiera

di saLuto 
aL giorno

con san 
francesco
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“e nacque al mondo un sole”
Un anno con san Francesco

San Francesco ci guiderà nel 
2013. Il Santo di Assisi è, 
infatti, la figura che arriverà 

nelle case di milioni di italiani, 
e non solo, con le pagine del 
Calendario di Frate Indovino.
“E nacque al mondo un Sole. France-
sco di Assisi: un dono all’umanità”: 
questo è il titolo del Calendario, 
che gli abbonati al nostro mensile 
hanno già ricevuto con il numero 
di settembre di Frate Indovino.
Abbiamo appena celebrato la 
ricorrenza di San Francesco ed 
è sempre bello immergerci nella 
sua santità. 
Il Calendario 2013 è un prezioso 
vademecum che servirà a molti 
per conoscere e per approfondire 
alcuni aspetti della personalità di 
Francesco, raccontato attraverso 
brani presi dalle Fonti Francescane, 
che scandiscono i dodici mesi 
dell’anno e, più articolatamente, 
presentato nelle restanti pagine, 
che fanno respirare e assaporare 
il mondo del Santo di Assisi e 
di Chiara.
Subito dopo la copertina, troviamo 
descritti “I luoghi di Francesco”: la 
Basilica di Assisi, la Porziuncola, 
San Damiano, la chiesa di San 
Giorgio e la Basilica di S. Chiara, 
l’Eremo delle Carceri, la Verna, 
il Santuario di Greccio. Poi, in 
terza pagina, con il saluto di 
Frate Indovino, viene spiegato 
il percorso che ebbe origine da 
Francesco per giungere alla prima 
Comunità di Francescani con le 

grandi famiglie dei tre Ordini. 
Quindi, prima di arrivare alla 
pagina del mese di gennaio, so-
no riportati la cronologia della 
vita del Santo, un ritratto di S. 
Chiara, notizie sul ritrovamento 
della tomba di San Francesco. 
Nelle pagine finali del Calen-
dario, il lettore trova la finestra 
del cuore, con i luoghi dove si 
riversa la generosità dei lettori: 
dalla missione in Amazzonia 
al Centro per anziani di Vasto 
Marina, al Centro di Perugia 
per offrire accoglienza gratuita 
ai familiari di malati terminali 
o lungodegenti o poveri, alla 
missione di Kpalimé nel Togo. 
Ancora, si possono leggere interventi 
su San Francesco, sull’aspetto 
ecologico del suo messaggio, sulla 

sua figura nell’arte, su come viene 
accolto nelle diverse culture. 
Accanto al “Cantico delle Creatu-
re”, doveroso parlare di ciò che 
Francesco ha rappresentato per la 
lingua italiana e il valore che ha 
la perla del Francesco di Dante 
Alighieri nella Divina Commedia.
«Vi garantisco che non è facile scri-
vere “seriamente” di Francesco e vi 
confesso che ho avuto anche paura di 
non farcela - spiega nel suo saluto 
Frate Indovino - ma durante tutto un 
anno di lavoro mi ha sempre guidato 
un “lumicino”: la speranza di potervi 
offrire un’immagine del Santo di Assisi, 
anche se non ad altissima definizione, 
almeno vera, pulita, disincrostata da 
tanti sedimenti oleografici, ideologici 
e strumentali accumulatisi in quasi 
otto secoli di storia».

MArIA rITA PArSI

Mia madre è terziaria francescana. 
Quando eravamo bambine, 

non voleva che io e mia sorella eli-
minassimo, con l’acqua, le lunghe, 
nere file di formiche che, d’estate, 
facevano la processione indesiderata 
in casa nostra. “Sono creature di Dio! 
- diceva - San Francesco non le avrebbe 
mai toccate”. Mia sorella, però, era 
convinta che anche San Francesco qual-
che formica l’avesse, seppure involontariamente, 
schiacciata. Ma non osava dirlo alla mamma. Lei 
teneva tanto a quel Santo che la mia prima poesia, 
ad otto anni, io la dedicai proprio a Lui. Mia madre 
ancora la conserva e la recita a memoria, come 
fosse una preghiera: «San Francesco Benedetto/ che 
fai il presepe nella grotta/ che parli al lupo e agli uccelli/ 
che sempre ceni a pane e acqua;/ tutti chiami fratello 
e sorella/ le donne, gli uomini, gli animali, la luna, il 
sole, le stelle/ Insegnaci la tua serena, dolce umiltà/ E 
così sia!». Così, la devozione a questo Santo è, per 
me, devozione a mia madre, ai ricordi dell’infanzia, 
alle poesie. E, al contempo, è devozione alla pace, 
perché San Francesco aveva duramente contestato 
la guerra e tutti gli interessi economici, ai quali 
le guerre sono in realtà, strettamente, collegate. 

Il suo essere “Santo ecologico”; il suo 
bisogno di mettere al centro del mondo 
il Bambino Gesù, dà inizio alla tradi-
zione del presepe. Per San Francesco, 
dunque, ogni bambino, ogni bambina, 
come il Bambino Gesù, è un prodigio. 
Una meraviglia d’amore, senza tempo 
e nel tempo. 

Psicoterapeuta, 
docente universitaria, scrittriceconvinta che anche San Francesco qual-

Il suo essere 
bisogno di mettere al centro del mondo 
il Bambino Gesù, dà inizio alla tradi-
zione del presepe. Per San Francesco, 
dunque, ogni bambino, ogni bambina, 
come il Bambino Gesù, è un prodigio. 
Una meraviglia d’amore, senza tempo 
e nel tempo. 

questo santo per me…

Il Calendario 2013 di Frate Indovino si presenta, come 
sempre, ricco di contenuti, con le immancabili rubriche 

che fanno la fortuna del taccuino, da sempre e con novità 
significative. Tra le rubriche ci sono i “Consigli”, che 
comprendono spazi dedicati ai coltivatori, alle donne, 
per la salute. e poi: “dalla bisaccia di Frate Indovino”, il 
libro delle stelle, “Vedo-Prevedo-Travedo”, “Lo sapevate” 
e l’arguto “Grillo sparlante”. 
Insieme con le tavole dedicate alla biografia di Francesco, 
c’è una colonna in cui spiccano - accanto a notizie sugli 
episodi e sulla vita del Santo - pregevoli testimonianze d’au-
tore. Ogni mese, una firma: personalità dei vari campi 
raccontano il “loro” San Francesco.
In queste pagine presentiamo proprio questi “avvicinamenti” 
molto personali al Santo di Assisi.  

a cura di 
GiUseppe Zois

cHIArA FrUgONI

Il fascino perverso che esercitava la proprietà 
su chi l’inseguiva, mai pago di possedere 

abbastanza, secondo Francesco era una delle 
cause della violenza, all’ordine del giorno 
ai suoi tempi, ma il messaggio del futuro 
santo era «sovversivo» proprio perché implicava 
l’abbandono della violenza stessa. Francesco 
considerava le armi una tale sciagura da scon-
sigliare addirittura il possesso di ogni bene 
pur di non incorrere nel rischio di doversi 
armare. Francesco chiedeva di spogliarsi 
di ogni cosa, perché la povertà impediva 

il desiderio di appropriarsi dei beni altrui, 
di sopraffare il parente, l’amico, il vicino. 
Cristo aveva voluto infatti privi di tutto i 
suoi messaggeri di pace. Per questo nel testa-
mento Francesco ribadì: «Il Signore mi rivelò 
che dicessimo questo saluto: “Il Signore ti dia 
pace”». Francesco propose un nuovo modo 
di raggiungere la pace, chiedendo a ognuno 
di ripensare profondamente il proprio dirsi 
cristiano, abbandonando privilegi e prerogative, 
aprendosi invece all’ascolto del prossimo. 

Storica e scrittrice

BePI de MArZI

MArIO BOTTA

“Laudato si’, mi’ Signore, per 
frate vento”. Quali turbini 

dal Subasio, mio Francesco? E 
temporali. Ma tu, scalzo, con l’abi-
to di bigello. Lampi a schiarire 
“la valle di Spuleto”. Cantore in 
letizia. Non chiamate menestrello 
il mio Francesco. Il menestrello 
è un servitore, un cortigiano. Il 
mio Santo era un Cantalaude, 
un Trovatore. Preparava in solitu-
dine il cantare: in Rivo Torto, a 
Monte Casale, a Fonte Colombo. 
In coro con le stelle. Altro vento, 
lassù, alla tua Verna; il gelo dal 
Penna, a tramontana. La neve, che 
ancora viene prima dell’inverno, 
sempre la prima in Appennino. 
Verna di mille metri e più: dono 

dell’estasiato 
conte Orlan-
do di Chiusi 
in Casentino, 
commosso alla 
tua voce in 
Montefeltro. 
Francesco 
clandestino 
sulle navi, 
anche tu, mio Santo, nel dolore 
dei migranti. Ma plachi la tempesta 
con le braccia in croce, incantando 
i marinai. Oltre Venezia, nella 
mia laguna. Tornavi dall’Egitto. 
Soffia il grecale, il vento freddo 
dal mare, alle Due Vigne. San 
Francesco del Deserto. 

Musicista

Francesco è l’icona del dialogo. 
Mi affascina l’immagine del 

santo che parla agli uccelli. Non 
so quanto ci sia di vero in questo 
fatto, raccontato nella biografia 
scritta da Tommaso da Celano. 
Lo vedo, però, come un segno che 
riconcilia l’uomo con la natura. 
Qui c’è la sensibilità del santo 
di Assisi verso gli animali, che 
lo ascoltano e gli obbediscono. 
Gli uccelli che tacciono mentre 
parla Francesco sono la meta-
fora del silenzio della natura 
per l’ascolto della parola di 
Francesco, che è poi la Parola 
di Dio. Commuove l’esistenza 
di un uomo solitario e umile, 
che vive di fratellanza totale e 
di Dio, in dialogo con il creato. 
L’approccio di Francesco al fuoco, 
all’acqua, al vento, agli elementi 
primordiali, è la sublimazione 
di valori che io ho riscoperto 
anche come architetto, perché 
costituiscono la base del costruire. 
L’architettura è legame con la 
terra madre, nel rapporto che 
si innesta tra natura e cultura. 
Otto secoli di storia ci fanno 
riflettere su verità che abbiamo 
proscritto, a partire dalla povertà. 

Non siamo nati ricchi e l’uomo 
non può pensare di depredare 
senza limiti la natura, come se gli 
appartenesse. Francesco ha avuto 
la sua folgorazione di vita e l’ha 
colta; la sua scelta è diventata 
una proposta che si riassume 
in un aggettivo, sintesi di molti 
valori universali e di sempre: la 
visione francescana dell’essere. 
Quell’uomo in saio che prega, 
soccorre i poveri, cura i malati, 
coltiva una primavera di reciproco 
rispetto con i musulmani, è prima 
di tutto il geniale muratore di 
edifici nuovi di carità dove far 
crescere la spiritualità. Con il 
lievito dell’amore.

Architetto

anche tu, mio Santo, nel dolore 

foto di Oskar Cecere
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PAMelA VIllOreSI

Dicono che l’unica cosa certa, 
al mondo, è la morte... 

ma ancora più certa è la vita 
senza la quale la morte non 
potrebbe essere.
E la vita è un’occasione im-
perdibile, da “maneggiare con 
cura”, con attenzione, da non 
sprecare. Ogni istante porta 
con sé la sua pena e le sue 
difficoltà, ma anche il suo 
carico di meraviglie; e poiché i contrat-
tempi sono pressoché inevitabili, perché 
non accorgersi e deliziarsi di tutti i doni 

che riceviamo in ogni istante? 
Francesco ci insegna a non 
smettere di stupirci, a farci piccoli 
per essere parte dell’infinita 
grandezza del creato, a non 
dimenticarci mai di godere 
di quella grandezza: dell’acqua 
che è preziosa e umile e casta, 
del sole che “tutto s’illumina per 
lui”, per la luna e le stelle che 
in cielo sono formate clarite e 
belle, per il miracolo del fuoco 

che ci riscalda e crepita e canta... come il 
vento che è sussurro di vita, voce divina... 

Mettiamoci in ascolto con Francesco, colti-
viamoci, rendiamoci in grado di apprezzare 
l’arte, l’amicizia, l’amore. Dio ci ama. 
La sua voce è un sussurro, ma se teniamo 
chiuse le porte dell’anima per sbuffare della 
nostra noia, per urlare dei nostri dolori e 
lamentarci della nostra solitudine, non ci 
possiamo accorgere che Dio, con tutti i suoi 
doni, è rimasto chiuso fuori, seppure la sua 
voce continua a sussurrarci: “Io sono qui e ti 
amo”. Francesco ci fa giungere il gioioso invito 
ad aprire le porte della nostra coscienza per 
partecipare al “Banchetto nuziale”.

Attrice

Francesco ci insegna a non 
smettere di stupirci, a farci piccoli 
per essere parte dell’infinita 
grandezza del creato, a non 
dimenticarci mai di godere 
di quella grandezza: dell’acqua 
che è preziosa e umile e casta, 
del sole che 
lui”
in cielo sono formate clarite e 

gIUSePPe de rITA

Dico e scrivo spesso, da osser-
vatore della nostra società, 

che gli italiani d’oggi sono “soli 
ma senza solitudine”, esprimendo 
così la sensazione che la nostra vita 
convulsa ci isoli ogni giorno di più 
nel nostro individualismo, ma, 
al tempo stesso, non ci concede 
spazio per quella solitudine che è 
necessaria per i necessari momenti 
di riflessione, di meditazione, di 
ripensamento.
Una situazione di questo genere 
impone, o almeno impone a me, 
di riprendere il dialogo con San 
Francesco, che nei miei pensieri è 
figura ed icona della “creaturalità”, 
cioè di una cultura volutamente 
centrata sulla consapevolezza che 
siamo “creature”: non ci siamo 
fatti da noi, è il Signore che ci ha 
collocato nel mondo, ed è a Lui 
che confidiamo la nostra vita e gli 
eventi che in essa si susseguono. 
Di fronte alla presuntuosa certezza 
che tutto sia nostro (la via è mia, 
il lavoro è mio, l’azienda è mia, 
il tempo è mio, la moglie è mia, 
ecc.) rifugiarsi nella solitudine e 
nel rapporto con la natura diventa 
un aderire al creato, confidare nel 
Creatore, vivere come creatura. 
Fa bene, l’ho provato, per vivere 
con serenità.

Sociologo, presidente del Censis

BrUNO gIUSSANI

A ben guardare, vi sono quattro 
modernità fondamentali in 

Francesco, santo globale più di 
ogni altro. La prima è quella di aver 
usato il linguaggio dell’impegno, 
dell’esempio e della comunità 
per portare avanti un discorso 
essenzialmente di obiezione contro 
le ineguaglianze (oggi: la rivolta 
contro un sistema economico 
considerato non solo iniquo ma 
“truccato” - anche se Francesco 
non sarebbe stato d’accordo con 
le derive violente). 
La seconda è il fatto che la sua 
azione in vita si svolse in un 
momento di profonde trasfor-
mazioni, con l’emergere delle 
città-stato e l’imporsi della vita 
urbana come centro della civiltà 
(oggi: metà della popolazione 
mondiale vive in megalopoli e 
città, dove si giocherà senza dubbio 
il futuro del mondo, poiché altri 
due miliardi di persone diven-
teranno “urbane” nei prossimi 
trenta-quarant’anni). 
La terza è la sua forza comuni-
cativa (oggi: lo “storytelling” e il 
ruolo sempre più importante 
della comunicazione immediata 

che scavalca i confini geografici, 
politici, sociali). 
La quarta, forse la più importante, 
illustrata dall’episodio storico 
dell’incontro di Francesco con 
il sultano o dalla leggenda, 
tramandata dalla tradizione, 
dell’intervento che pacificò la 
città di Gubbio e il lupo che la 
minacciava, è la sua attenzione 
a ciò che ci accomuna più che a 
quel che ci divide, l’interesse per, 
e l’incontro con, l’«altro» (oggi: 
la consapevolezza crescente della 
nostra profonda interdipendenza).

Curatore d’idee 
direttore europeo di TED.com

SUSANNA TAMArO

Sole, luna, stelle, vento, aria, 
nuvole, cielo, acqua, fuoco, 

terra, fiori, erba e poi perdono, 
malattia, sofferenza, la stessa morte 
chiamata sorella: il Cantico delle 
creature è molto fisico, concreto. 
C’è il regno dei cieli e c’è la me-
raviglia del creato.
Francesco è un cuore che ha 
intrapreso il cammino per di-
ventare puro. Un cuore puro è 
un cuore che ha rinunciato alla 
confusione del mondo, ma non 
ha rifiutato il mondo, è un cuore 
che sa distinguere con assoluta 
precisione ciò che è vero da ciò 
che non è vero, ciò che è bene 

da ciò che non lo è. Un cuore 
puro è un cuore assolutamente e 
profondamente libero. Lo stesso 
succede a noi se ci distacchiamo 
dalle cose. 
Una volta liberi, ci si accorge che 
tutto ciò che si riteneva fino a 
poco prima fondamentale, non 
lo era affatto. Comincia ad esserci 
qualcosa di nuovo in noi, qualcosa 
che ci fa vedere le cose in modo 
diverso, che ci fa sentire diversi. 
Allora, lentamente, comprendiamo 
che la cosa più importante non 
è accumulare beni né dominare 
gli altri esseri umani, ma togliere 
ogni ombra, purificare il cuore 
da tutto ciò che, ormai, non gli 
appartiene più, aprirsi alla gioia 
e allo stupore. È come un im-
provviso svegliarsi da un lungo 
sonno. Davvero c’era questa Luce 
dentro di me? Come ho fatto a 
non accorgermene prima? Non è 
un obbligo, non è una costrizione, 
è una libera scelta, la scelta di far 
maturare dentro di sé il seme della 
Grazia. Portando con sé, sempre 
e comunque, la luce dell’Amore.  

Scrittrice

KUrT KOcH

San Francesco è la prova che 
i veri riformatori della Chie-

sa sono i santi. Francesco fu un 
grande riformatore della Chiesa 
e continua ad esserlo anche per 
i cristiani del XXI secolo: lo fu 
e lo è soltanto in unione con la 
Chiesa e con San Pietro. E conti-
nua a rappresentare molto sulla 
strada di una vera riforma della 
Chiesa. Il rivoluzionario di Assisi 
ha vissuto in pace con Dio, è stato 
uomo di pace ed ha portato la 
pace nella Chiesa e tra la Chiesa e 
la società. Vediamo bene, ancora 
oggi, questa grande influenza di 

Francesco, la gemmazione continua 
sulla pianta antica. Lo spirito di 
Assisi ci insegna che sorella della 
religione non può essere mai la 
violenza. I Papi stessi che sono 
scesi ad Assisi, Giovanni XXIII, 
Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI ci portano in continuità al 
cuore del messaggio di Francesco 
che è volontà di dialogo, apertura 
all’incontro. È la scienza dell’amo-
re che vince su ogni ostacolo, è 
la libertà che nasce dalla scelta 
della povertà, con attenzione 
alla salvaguardia del creato, che 
ci contiene tutti.
San Francesco ha vissuto con 
umiltà e semplicità nella fede 
e, grazie a questa profondità, 
ha potuto intessere un dialogo 
con tutti gli uomini. Credo che 
il dialogo è vero e fecondo se 
condotto con una chiara identità. 
Il dialogo è possibile partendo 
da due convinzioni che insieme 
vogliono cercare la verità. 

Cardinale, Presidente 
del Pontificio Consiglio per la 

promozione dell’unità dei cristiani

FerrUccIO de BOrTOlI

Che cosa potremmo fare noi tutti 
per testimoniare, cattolici e laici, il 

segno universale di pace di San Francesco? 
Guardare gli altri, i più deboli e sofferenti, 
con gli occhi di una fraternità autentica, 
smettendo di pensare che basti la carità per 
soddisfare il precetto cristiano. Ascoltare e 
comprendere e poi chiedere e pretendere, 
semmai. Senza colpevolizzare chi è diverso, 
per origine e condizione sociale. Gesù 
ringrazia il Padre per essersi chinato sui più 

umili per svelare il mistero dell’amore. 
La salvezza comincia da loro. E anche il 
non credente può convincersi che una 
società non cresce senza la possibilità 
di un riscatto di coloro che vivono ai 
margini vite che non sono tali. La civiltà 
deperisce velocemente nell’egoismo e 
nella bramosia cieca del potere e del 
denaro. Siamo tutti “minores”, anche 
quando siamo sazi ed eleganti.

Direttore “Corriere della Sera”

MASSIMO BUSAccA

Francesco è un uomo e un santo 
che continua ad affascinare il 

mondo con la poesia della povertà. 

Pensare alla vita che aveva fatto e 
all’abbandono di tutto per intra-
prendere la “carriera” di povero, 
commuove e fa bene. Aveva tutto, 
era un brillante, un vincente per 
dirla nel linguaggio d’oggi: poteva 
concedersi una bella vita. Si è 
convertito, ha ripudiato il con-
sumismo che c’era anche 8 secoli 
fa. Rovesciando la piramide ci ha 
testimoniato che una cosa sola 
è necessaria. Si è spogliato degli 
averi per incontrare il prossimo e 
guardare in alto. È un messaggio 

che non ha perso niente dei valori 
che abbracciò e portò fuori dai 
conventi, in mezzo alla gente, per 
essere lievito nella società. Ci ha 
insegnato il dialogo, ha parlato 
con tutti, anche con il lupo e 
con i passeri e noi, spesso, non 
riusciamo a parlare con i vicini, 
con gli altri. La sua decisiva lezione, 
di costante attualità, è che c’è 
qualcosa di più grandioso delle 
stesse cose importanti.

Capo del dipartimento 
arbitrale FIFA
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MArIAPIA BONANATe

Se San Francesco non fosse 
esistito, oggi dovremmo in-

ventarlo. Perché è di un Santo 
come lui che abbiamo più che mai 
urgente bisogno nello smarrimento 
attuale che ci vede sempre più 
soli, ansiosi, con tante paure. 
Abbiamo bisogno che ritorni a 
camminar nelle nostre strade, 
come un giorno in quelle di 
Assisi, per dirci che proprio da 
un momento così difficile può 
nascere l’opportunità per rico-
struire un mondo più umano, più 
autentico, più sereno e costruttivo. 
Per riproporci quella sobrietà che 
dona la vera felicità, educando il 

corpo e l’anima a uno stile di vita 
in armonia con il nostro essere 
migliore e con l’universo. Per 
ricordarci che dobbiamo spogliarci 
del superfluo, un falso benessere 
che ci induce a consumare e poi 

ancora consumare, perdendo l’ani-
ma e anche il corpo in inutili 
possessi, che ci tolgono la libertà 
e la bellezza dell’esistere. Che 
dobbiamo ricominciare a parlare 
con sorella acqua e fratello sole, 
con gli alberi e con le piante, 
con gli uccelli e il creato, per 
ascoltare le verità che abbiamo 
perso per strada. Che dobbiamo 
condividere e vivere la profezia 
degli “ultimi”, di quei protagonisti 
delle “Beatitudini” nei quali lui si 
è identificato, per riconquistare 
una qualità di vita nella quale 
l’eternità è già presente.

Giornalista e scrittrice

MIleNA MASSArI

Mi sono trovata catapultata 
in una malattia che mi ha 

girato la vita di medico e di donna. 
Ero lontana da tutte le faccende 
di fede. Ho visto di colpo la mia 
vita a termine. C’era un bivio, o 
il mistero o il nulla. Devo ringra-
ziare Francesco per avermi aiutata 
come medico e come paziente. Il 
cristallo non può trattenere la luce 
per sé, ma può rifletterla e quindi 
ridonarla agli altri. Francesco mi 
ha insegnato a lasciar trasparire il 
Cristo che è in me, come malato; 
e a donarmi come medico, che 
trasmette speranza ai più soffe-
renti. Chi meglio di lui è, per un 
medico, modello infaticabile di 
servizio, accoglienza e carità? La sua 

grandezza si esprime nella scelta 
di vita attiva e al tempo stesso 
contemplativa, dove l’Amore, che 
è carità incondizionata verso gli 
altri uomini, abbatte ogni barriera, 
compresa quella della morte. Per 
lui tutti gli ammalati sono uno 
solo, riassunti in Cristo per tutto 
l’Amore che Dio ha rivelato in 
loro. È solo l’Amore che ridona 
la libertà attraverso la fede e la 
speranza. Francesco vuole vivere il 
suo Amore per Cristo, rimanendo 
con l’uomo, perché è convinto che 
l’Amore non si imita, ma si vive e 
basta! Questa è vera comunione. 
Quando guardiamo un ammalato 
sofferente, dobbiamo imparare 
da lui a guardare in verticale, cioè 
verso il Cielo, con lo sguardo 
dell’Amore e non orizzontale 
come è il letto di un morente: 
solo così vedremo la santità che 
si cela in Lui. Questo è il Dio che 
Francesco mi ha insegnato ad 
amare e, oggi, cerco di trasmettere 
agli altri solo questo Volto di Dio 
(Laudato si’ mi Signore).

Medico, 
autrice di “Vite a termine”

lOrIS F. cAPOVIllA

San Francesco ci insegna la strada 
della libertà. Lui stava bene, 

era un figlio di papà, amava la 
compagnia e i divertimenti, era 
seduto a un tavolo d’oro, ma 
era scontento. La felicità non è 
fatta di cose. Quando buttò via 
tutto, si sentì finalmente libero 
ed arrivò a fare quello che io 
non riuscirei a fare: baciò sulle 
labbra un lebbroso. E tutto fece 
con serenità. Lui conosceva bene 
i suoi conterranei, avidi, cupidi, 
violenti, carnali, ma li amava sen-
za riserve. “Voglio portarvi tutti in 
paradiso”, era il suo proposito. Il 

peccatore, anche il più miserabile, 
è una creatura per la quale Gesù 
ha dato il suo sangue. San Gio-
vanni dice che Cristo è morto 
per radunare le membra sparse 
della famiglia umana. Unendo 
le parole ai gesti, Francesco ha 
indicato dov’è perfetta letizia e 
continua a propiziarci un incontro 
semplice con la speranza e un 
contatto più diretto con il Vangelo. 
Dante ha scritto con immagine 
sublime che la povertà, vedova da 
1200 anni, trovò in Francesco lo 
sposo benedetto. Da otto secoli 
ci fa respirare la poesia del bene, 
la bellezza dell’abbandonarsi a 
Dio, la luminosità dell’ideale. 
Con lui siamo sull’Everest delle 
Beatitudini. 

Arcivescovo, già segretario 
di Papa Giovanni XXIII
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FederIcO ScHNeIder

Certo che ripensando alla sto-
ria di S. Francesco - quella 

che Dante mette in bocca a S. 
Tommaso - mentre con gli occhi 
si scorre il ciclo di affreschi di 
Giotto nella basilica di Assisi, 
potrebbe sorgere il dubbio che 
il poeta soffrisse di amnesia; tali 
e tanti sono gli episodi eclatanti 
della vita del Santo sui quali glissa 
il poeta. Quindi i miei studenti, 
che l’estate scorsa ho portato in 
gita ad Assisi a visitare la Basilica 
e cui avevo chiesto di confrontare 
il Canto XI del Paradiso con il 
ciclo di Giotto, forse non avevano 
tutti i torti nel dire che per loro 
Giotto batteva Dante 2-0. Ma se 
questo chiudeva la questione per 
loro, per me ne apriva una davve-
ro importante, riguardo a Dante 
(il vero vincitore del paragone). 
Perché giocarsi tutto su un solo 
evento della vita del Santo? Quel 
matrimonio con Donna-Povertà era 
poi tanto importante? Nel Paradiso 
i giochi si fanno seri. E chi legge 
deve vedere, non più con occhio 
umano, ma con occhio divino. 
Si deve quindi cogliere l’essenza 
delle cose. Allora “Assisi”, diventa 
“Ascesi” e poi addirittura “Oriente”; 
e in questa simbolica geografia che 
si dilata, “millecent’anni” dopo il 
primo, ecco un altro scandalo: quel 
matrimonio, appunto. Questo è 
il San Francesco di Dante (quello 
dello 0-2!); è il Francesco per mezzo 
del quale la Divina Provvidenza si 
manifesta nella storia; il Francesco 
“larger than life”, come si dice con 
un’espressione del vernacolo sta-
tunitense, che piacerebbe ai miei 
studenti: ovvero, il Francesco più 
grande della vita stessa. Il poverello.

Professore associato 
di italianistica all’Università 

di Mary Washington (Virginia)

UlderIcO BerNArdI

Sul nudo suolo, che al volere 
del Creatore può coprirsi di 

diversi fructi con coloriti fiori et herba, 
Francesco volle essere deposto per 
morire. La sua anima e Dio, in un 
colloquio senza intermediari né 
orpelli, alla Porziuncola, il luogo 
del rifugio. Nel suo saio logoro e 
rozzo. Il Santo, che per tutta la vita 
religiosa aveva bramato l’incontro 
con l’Eterno, sceglie di tornare 
al Padre a contatto diretto con 
madre terra, impasto di giorni 
gloriosi e dolorosi. A significare 
che nulla separa le creature e il 
loro Artefice. La dimora degli 
uomini e Colui che ne garantisce 
le risorse. Polvere di generazioni 
che si confonderà con il trionfo 
angelico nell’alto dei cieli, dove 
le laudes creatorum saranno uni-
co coro. Quella morte cruda e 
mistica, intensa e partecipata, 
santa in una parola, mi ha sempre 
avvinto nella devozione. Per il 
brusco confronto che stabilisce 
con i tempi dell’eccesso e dei 

PAOlA BIgNArdI

Lo spirito di San Francesco ci parla 
soprattutto di sobrietà, essenzialità, 

di fede profonda, dalla quale è scatu-
rita una scelta di povertà. È il frutto 
dell’aver trovato un tesoro che è Gesù 
Cristo. Al di là delle forme, mi pare che 
questa presenza ci sia ancora in alcuni 
testimoni: forse bisogna renderla un 

po’ più diffusa. Ciò che mi colpisce 
di più di San Francesco è il Cantico 
delle Creature, un inno alla vita dove 
c’è tutto. Si crede alla vita in questo 
modo, se abbiamo fede in Dio e, se si 
crede in Dio, tutto nella vita è grande.

Pedagogista, già Presidente 
dell’Azione Cattolica Italiana

decessi tecnologici, irti di can-
nule e macchinari negli ospedali. 
Un forte richiamo a meditare 
sui Novissimi, che non a caso il 

nostro amato Benedetto XVI ha 
voluto riproporre ai fedeli, dopo 
una lunga desuetudine. Per la 
piena consapevolezza cristiana 
della soglia che si spalanca oltre 
l’ultimo respiro.

Sociologo, docente a Ca’ Foscari 
di Venezia, scrittore

La copertina 
del Calendario 2013 

di Frate Indovino, 
che presenta la vita 

di Francesco d’Assisi. 
Le tavole che illustrano 

episodi della vita del Santo 
sono di Severino Baraldi.
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Monumento per don 
Dordi inaugurato 

a Taglio di Doneda.

Don Sandro Dordi, poi martire in Perù

il polesine ricorda 
quel prete in bici

Quando impararono a co-
noscerlo, lo chiamarono 
“il prete con la bicicletta”; 

adesso, “immortalato” in una sta-
tua bronzea alta 1,68 metri, in 
piedi, vestito della talare, con le 
mani sul manubrio, proprio di 
una bicicletta del tipo in voga nel 
periodo dopo la seconda guerra 
mondiale, lo hanno voluto per 
sempre sul piazzale davanti alla 
loro chiesa. È passato quasi mezzo 
secolo da quando don Sandro 
(Alessandro Dordi, è lui il prota-
gonista di questa storia) lasciò il 
Basso Polesine; ma nella zona il 
suo ricordo, anziché annebbiarsi, 
si ravviva sempre più, anche perché 
egli sta ormai… pedalando verso 
la gloria degli altari. Dopo gli 
11 anni di ministero sacerdotale 
prodigati tra gli abitanti del Delta 
del Po, don Sandro Dordi andò 
in Svizzera a fare il cappellano 
degli emigrati a Le Locle. Nel 
1980, i suoi superiori gli disse-
ro che in Perù, nella parrocchia 
di Santa, diocesi di Chimbote, 
serviva qualcuno che si mettesse 
risolutamente accanto agli ultimi. 
Lui accettò di andarvi ed iniziò 
la sua “rivoluzione” all’insegna 
del Vangelo, “rivoluzione” che, 
naturalmente, non piacque ai 
rivoluzionari maoisti e terroristi di 
“Sendero luminoso”. Questi, ad un 
certo punto, lo inserirono nella 
loro lista nera e dopo un po’ - il 
25 agosto 1991 - lo ammazzarono, 

colpendolo all’uscita da una chiesa, 
dove aveva da poco terminato di 
celebrare la Messa. È così che don 
Sandro Dordi, “Servo di Dio”, can-
didato al riconoscimento ufficiale 
di martire per la fede cristiana, ha 
già, da qualche anno, imboccato 
la strada verso la beatificazione. 
Quando ci fu la tremenda allu-
vione che devastò una vasta area 
del Veneto sudorientale, scattò 
in tutta Italia e anche altrove una 
“catena della fratellanza”. I due 
preti bergamaschi, don Dordi e 
don Locatelli, si distinsero per la 
loro dedizione nel reperire aiuti. 
Da… intrusi, guardati quasi con 
sospetto e diffidenza, come si erano 
sentiti considerati all’avvio della 
loro presenza in loco, si trova-
rono, in quei frangenti, in una 
sterminata famiglia in difficoltà 
molteplici, accolti come nuovi 
provvidenziali “fratelli”. Lo sforzo 
per la ricostruzione fu cospicuo e 
prolungato. In esso, affiancando 
specialmente don Antonio Lo-
catelli (allorché don Pietro Balzi 
ebbe, sempre nella zona, una “sua 
parrocchia”), dal 1954 (all’indomani 
della sua ordinazione) si inserì 
anche don Sandro Dordi che fu 
poi nominato, delegato vescovile 
(dal 1954 al 1958) a Taglio di 
Donada e poi parroco, per oltre 
6 anni, a Mea di Canterina. Dal 
loro impegno congiunto nacque-
ro, fra tante altre iniziative, una 

cooperativa sociale (che ora è stata 
intitolata a don Sandro Dordi) 
ed una scuola di addestramento 
professionale a Donada. I “Preti 
del ‘Paradiso’” si fecero promotori 
persino di corsi di alfabetizzazione 
prima che, dal 1960 in poi, con 
la TV - nata in Italia nel gennaio 
del 1954 - arrivasse, con eguale 
intendimento, il “mitico” maestro 
Alberto Manzi con il suo popolare 
“Non è mai troppo tardi”.
I missionari bergamaschi del 
“Paradiso” nel Polesine attestarono 
una solerte sollecitazione sacer-
dotale. Don Antonio Locatelli, 
dopo la metà degli anni ’60, dal 
Polesine rientrò, per qualche 
anno, nella sua diocesi d’origine; 
successivamente, andò tra gli 
emigrati in Svizzera e in Belgio; 
più tardi fu nominato parroco 
nella “sua” Bergamasca, che poi 
per 7 anni, dal 1981 al 1988, 
lo ebbe come Vicario generale 
della diocesi. In questo 2012 
egli ha compiuto i 91 anni; è 
in quiescenza al santuario della 
“Madonna dei campi” a Stezzano, 
alla periferia di Bergamo. Qui, 
di tanto in tanto, arrivano a 
fargli visita (come è accaduto 
verso la metà dello scorso agosto, 
nell’imminenza dello scoprimento 
del monumento a don Sandro 
Dordi), delegazioni provenienti 
dal Polesine, dove operò e dove 
neppure lui è stato dimenticato. 

infaticabiLe 
neLL’aiutare

Quando qualcuno - 
amici bergamaschi 
o di altre località 

- gli domandano perché don 
Sandro Dordi era tanto 
benvoluto ed è rimasto così 
radicato nel cuore di chi lo 
ha conosciuto, mons. Anto-
nio Locatelli risponde: “di 
notte spesso andava a vegliare 
gli ammalati gravi, bisognosi di 
assistenza continua; all’occorren-
za si accollava personalmente 
anche i lavori più umili e faticosi; 
a sue spese faceva riparare le 
scarpe ai ragazzini che le por-
tavano rotte: reggeva la borsa 
della spesa ai vecchi che vedeva 
rientrare a casa con difficoltà. 
Si faceva in quattro in tutte le 
maniere. E pregava, pregava 
tanto. Un giorno (era anche un 
po’ sportivo) si concedette una 
lunga gita in bicicletta, senza la 
talare, che portava sempre, ma in 
calzoni corti. Andò a Madonna 
di Campiglio, capirono che era 
un prete; lo intuirono, e glielo 
dissero, dai calli che, a forza di 
stare inginocchiato a pregare, gli 
si erano formati sulle ginocchia”.
A Taglio di Donada, in territo-
rio del Comune di Porto Viro, 
il sindaco Giuseppe Geremia 
Gennari ha confidato: “Da 
bambino, quando mi vedeva per 
strada, mi accompagnava sempre 
a casa trasportandomi sul canotto 
della sua bici”. Fortunato Bo-
nafè ha raccontato. “Un giorno 
sì e uno no veniva nella mia 
bottega a far riparare il veicolo con 
il quale si spostava continuamente 
a destra e a manca”. Una suora 
delle Piccole Serve della Sacra 
Famiglia ha testimoniato: “Al 
rientro dalla benedizione annuale 
delle case, nel periodo pasquale, 
andava a vuotare il sacchetto delle 
offerte che gli avevano fatto, nelle 
famiglie che sapeva maggiormente 
nel disagio”. Alla cerimonia di 
Taglio di Donada, il 25 agosto 
scorso, a 21 anni esatti dalla 
sua tragica morte, c’erano il 
Vescovo di Chioggia, mon-
signor Adriano Tessarollo, il 
Vescovo ausiliare emerito di 
Bergamo e attuale Superiore 
della “Comunità del Paradiso”, 
mons. Lino Belotti, una folta 
rappresentanza bergamasca 
con parecchi preti e tanta 
gente del posto. Qualcuno ha 
detto: “Ma bisogna andare anche 
da don Sandro, per… dirgli che gli 
abbiamo fatto il monumento!”. 
Per questo, i primi di ottobre 
- facendo tappa, per la Messa, 
al Santuario di Stezzano 
dove vive monsignor Antonio 
Locatelli - in tanti, in pullman, 
dal Polesine sono saliti, ancora 
una volta, a Gromo San Ma-
rino per pregare sulla tomba, 
là creatagli, del “prete con la 
bicicletta” che è andato nel 
Paradiso vero e che, prima o 
poi, vi avrà l’aureola di Beato.

Nato il 22 gennaio 1931 
a Gromo San Marino, 

frazione Gandellino - piccolo 
paese annidato tra le Prealpi 
bergamasche, don Sandro  
fu ordinato sacerdote  
il 12 giugno 1954 ed entrò, 
immediatamente, nella  
“Comunità missionaria  
del Paradiso”, che il Vescovo 
di Bergamo, Adriano  
Bernareggi, su suggerimento  
di un suo sacerdote, don  
Fortunato Benzoni, aveva 
creato il 4 novembre 1949,  
per poter mandare alcuni  
dei propri preti - visto che  
la diocesi bergomense, allora, 
per sua fortuna, ne aveva  
in abbondanza - nelle diocesi 
italiane e di altri Paesi.  
Il Polesine fu tra le prime 
terre che beneficiarono di 
questo slancio missionario 
bergamasco. Il 19 luglio 1951 
vi approdarono, infatti, come… 
pionieri, don Antonio Locatelli 
e don Pietro Balzi, con un 
camioncino sul quale avevano 
caricato soltanto un paio  
di materassi (per dormirvi 
sopra la notte) e parecchi libri 
(per potersi di tanto in tanto 
rinfrescare nella mente  
la dottrina cristiana  
da comunicare alla gente). 

Lo slancio
del cuore

servizio di
Gino carrara

Il bassista dei Pooh si racconta dall’infanzia al successo

il red che proprio non ti aspetti
A volte, da taluni personaggi arrivano 

testimonianze che sono una scossa alla 
nostra tiepidità. Si tende a bollare donne 

e uomini dello spettacolo come protagonisti di un 
mondo di cartapesta, luci e applausi, bollicine e 
visibilità. Poi, ti imbatti, a caso, in uno come Red 
Canzian, il bassista dei Pooh, e scopri un’altra 
dimensione, fatta di solidità, di essenzialità, di 
attenzione insospettabile alle cose che contano. 
Il vero nome di questo musicista è Bruno, autore 
di un libro con un titolo, sicuramente, originale, 
anche come è stato formulato: “Ho visto sessanta 
volte fiorire il calicanto”. 
Bella e molto coinvolgente è la parte in cui Bruno/
Red riunisce i suoi ricordi dall’infanzia - salendo 
il corso delle stagioni - fino alla maturità, con 
i trasalimenti, le attese, le speranze della vita. 
Ma, ci sono anche le fatiche nello sbarcare il 
lunario in una casa dove, per scaldarsi, bisognava 
accendere la stufa, come accadeva in milioni di 
case italiane, soprattutto al nord. E non si parla 

di secoli fa, perché Canzian ha 60 anni, compiuti 
il 30 novembre dell’anno scorso. Nelle pagine 
ci sono brani molto densi, spunti arabescati di 
poesia, delicati, profondi. Se c’è un rischio, o un 
limite, nelle operazioni con nomi famosi è che le 
case editrici - in questo caso la Mondadori - con-
cedano tutto al VIP di turno, senza quell’editing 
che si impone e che gioverebbe alla compattezza 
dell’opera. Il motivo è fin troppo ovvio, ma è un 
peccato, perché forse si poteva - nel caso di Red 
- insistere, maggiormente, su questi momenti alti, 
trascurandone altri che proprio non avrebbero tolto 
niente al complesso del libro, anzi, l’avrebbero 
reso più scorrevole.
Piace e commuove il Red che ritorna bambino, 
agli stenti di quegli anni, quando c’era poco o 
niente e, tuttavia, c’era quel “qualcosa” che può 
rendere felice un uomo, la gioia semplice che nasce 
da piccole cose, gesti minori, i sogni dei giorni, gli 
stupori per un regalo. Sono l’ordinario di ciascun 
uomo, che infondono nostalgia dell’innocenza, di 

volti che ci hanno lasciato, la prima slitta, il primo 
innamoramento… “Oggi, quando sono con i 
miei figli - ripete Red - vedo che li sorprendi 
con una tenerezza. A livello materiale sono 
rodati a tutto e non so se chiamarla fortuna”. 
Più che di cose, di cui siamo anche troppo pieni, c’è 
bisogno di sostanza, di tempo, di disponibilità, ma 
non è facile in una società che è tutta efficientismo 
e corsa. Figurarsi quanto posto c’è per le domande 
fondamentali di ogni uomo, soprattutto in un mondo 
di palcoscenici e applausi come quelli dei cantanti. 
Eppure, anche qui Red sorprende, quando racconta 
del suo essere e pregare, del Cristo secentesco che 
ha in camera e con il quale si confida. Sì, perché 
questo vivere frenetico manda in frantumi le nostre 
certezze e scrivere per il bassista dei Pooh “è un 
modo per ritrovarle”. Insomma, un uomo questo 
Red che affronta il cuore dell’essere ed è inevitabile, 
quando il dolore ti segna e pone questioni che non 
si possono aggirare.

frAM
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i tablet diventano 
più democratici
Non solo iPad, oggi è possibile acquistare un buon
tablet a poco più di 200 euro, ma a cosa servono?

Molti pensavano fosse 
una delle tante 
mode passeggere, 

di fatto i tablet, oggi, sono 
una realtà che si sta affer-
mando sempre più. Questi 
dispositivi, a metà strada per 
dimensioni e funzionalità 
tra uno smartphone e un 
computer portatile, stanno, 
meritatamente, entrando 
nelle case degli italiani, ma 
non solo. Oltre ad essere, già 
da qualche tempo, usati in 
ambito professionale, negli 
ospedali, nelle aziende, da 
quest’anno, i tablet sono 
protagonisti anche nella vita 
scolastica. Ma cosa hanno di 
tanto particolare? I meriti di 
questo successo sono tanti: 
sono leggeri, compatti e 
quindi facili da traspor-
tare, hanno una batteria 
che dura fino a 8/10 ore, 
sono pratici da maneggiare 
e hanno tutta la tecnologia 
che serve per gli usi più 
comuni. I tablet, restando 
sempre accesi sono operativi 
in meno di un secondo, 
pronti per compiere una 
ricerca sul Web, accedere 
a Facebook o controllare 
la posta elettronica. Si può 
restare comodamente seduti 
sul divano, senza doversi 
mettere davanti ad una 
scrivania e attendere la 
lunga e noiosa accensione 
del computer tradizionale. 
Per gli scettici, la mancanza 
di una “vera” tastiera viene 
colmata da una virtuale che 
appare sullo schermo solo 
quando serve. In commercio 
esistono, comunque, tantissimi 
accessori, custodie, tastiere 
esterne per personalizzarlo.
Le buone notizie non fini-
scono qui: oggi, è possibile 

acquistarne uno senza af-
frontare spese proibitive. 
Convince subito il nuovo 
Nexus7, prodotto da Asus 
su specifiche Google: ha 
uno schermo da 7” in al-
ta definizione ed è molto 
più compatto dell’iPad. Il 

novita’ del mese

ecco iL nuovo iphone 5

A distanza di circa un anno dal pre-
cedente 4S, tra luci e ombre, è 
arrivato nei negozi il nuovo iPhone 

5, ma le novità non sono così clamorose 
come ci si aspettava. Il nuovo telefonino, 
marchiato Apple, non è altro che un aggior-
namento del modello precedente. Oltre a 
una maggiore capacità di elaborazione dei 
dati, la novità più evidente è nel nuovo 
schermo, ora di 4 pollici rispetto ai 3,5 
del precedente. La particolarità è che lo 
schermo è cresciuto solo in lunghezza. In 
questo modo l’impugnatura dell’iPhone 

resta sempre comoda ma, ruotandolo 
in orizzontale, si ha un po’ di spazio 
in più per leggere mail e documenti, 
navigare su Internet e usare le applica-
zioni dedicate. Tante piccole migliorie, 
ma era lecito aspettarsi qualcosa di più. 
I prezzi restano alti, quasi anacronistici 
per il momento storico, per un iPhone 
5 si parte da 729 euro. Insieme 
all’iPhone 5, Apple ha presentato 
importanti novità sul fronte del 
sistema operativo, il vero cuore 
dei cellulari e tablet Apple. 

Ora iOS 6, disponibile, gratuitamente, 
per iPad e anche per buona parte delle 
precedenti generazioni di iPhone, of-

fre l’assistente vocale Siri finalmente in 
italiano, foto panoramiche, nuove mappe 
con sistema di navigazione e una migliore 
integrazione con i social-network come 
Facebook e Twitter.

come risparmiare 
suLLe boLLette

stop ai faLsi grazie ai teLefonini

Dall’Università del South Dakota è in 
arrivo una nuova tecnologia in grado 
di smascherare oggetti falsi e banconote 

contraffatte, senza particolari conoscenze né 
attrezzature specifiche. Il sistema è simile a 
quello usato dai QR-Code, criptici riquadri 
monocromatici che possiamo trovare sulle scatole 
di prodotti, scatole, pubblicità e bottiglie. Questi 
curiosi riquadri possono essere riconosciuti dagli 
smartphone semplicemente inquadrandoli con 
il sensore della fotocamera, tramite un software 
apposito. I ricercatori hanno sviluppato una 
nuova tecnologia QR-Code, talmente piccoli da 
risultare invisibili a occhio nudo, particolarmente 
difficili da clonare e pronti per essere applicati 
a qualsiasi prodotto richieda una certificazione. 
Questi nuovi codici, infatti, possono svolgere 
la funzione di filigrana digitale. Potrebbero 
rappresentare un semplice ma efficace sistema 
d’identificazione, per distinguere banconote false 

da quelle vere, ma anche vestiti e documenti. Il 
funzionamento è molto semplice, basta inquadrare 
l’oggetto da “testare” con il telefonino, come se 
volessimo scattare una foto. Questo recupererà 
tutte le informazioni riguardanti l’oggetto e la 
sua autenticità.

Nexus7 pesa solo 340 gram-
mi, offre grafica 3D, il più 
recente sistema operativo 
Android 4.1, connessione 
a Internet Wi-Fi, 16Gb di 
memoria e costa 249 euro. 
Impossibile avere di più a 
questo prezzo.

SOS Tariffe ci aiuta
Il sito SOS Tariffe ci permette di risparmiare 

parecchi euro all’anno, mettendo a confronto le offerte 
ADSL, cellulari, chiavette per navigazione in Internet, 
gas, energia elettrica, conti deposito, prestiti e vacanze. 
Per iniziare colleghiamoci al sito www.sostariffe.it e 
scegliamo un servizio.

Il nostro profilo
In questo esempio abbiamo scelto di mettere 

a confronto le tariffe dei cellulari. Per avere un qua-
dro il più possibile dettagliato sui piani tariffari più 
adatti alle nostre esigenze, è necessario indicare le 
nostre abitudini d’uso del telefonino. Per proseguire, 
facciamo clic su Confronta le tariffe.

Tariffe a confronto
Dopo pochi istanti, avremo un riepilogo, in 

ordine di costo, con tutte le tariffe in base al profilo 
inserito. In questo modo, sarà semplicissimo trovare 
l’operatore e la tariffa più conveniente. Sul lato sinistro 
possiamo scegliere il tipo di offerta, indicando inoltre 
se siamo utenti privati o professionisti.

tanta tecnologia 
in poco spazio, i tablet stanno 
diventando indispensabili 
a casa, a scuola e in molti 
ambienti professionali.

il nuovo iphone 5 è disponibile 
in due varianti: nell’elegante nero satinato 
e in un più sbarazzino bianco ghiaccio.

2

1

3
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vita&salute

Anche se nel nostro 
Paese la cultura di 

una sana alimentazione, 
in funzione di una buona 
salute, è ancora in gran 
parte da costruire - vedi 
l’alta percentuale di bambini 
obesi - su questo fronte non 
mancano alcune buone no-
tizie. Per esempio, la sempre 
maggior attenzione che i 
mass media dedicano alle 
diete vegetariane, che fanno 
bene anche all’ambiente, 
perché, se si consuma meno 
carne, i terreni coltivabili, 
adibiti alla produzione di 
cibo per gli animali allevati 
intensivamente, possono 
produrre cibo a basso co-
sto. Si diffonde, infatti, la 
convinzione che le proteine 
vegetali non sono da meno 
di quelle animali (5 milioni 
gli italiani vegetariani).
Un’altra buona notizia viene 
dalla progressiva diffusione 
della passione di coltivarsi 
da sé le proprie verdure e i 
propri ortaggi: un cittadino 
italiano su 4 - il 37% della 
popolazione - si dedica alla 
coltivazione di un orto, 
e sono ben sei milioni e 
mezzo gli orti coltivati sui 
balconi. Il fenomeno non 
riguarda solo i “fortunati” 
che possiedono un piccolo 
appezzamento di terreno in 
campagna, ma soprattutto 
le periferie delle nostre città 
e persino parecchie aree di 
verde urbano, solitamente 
abbandonato alle erbacce ed 
all’incuria: aumentano così 
gli orti comunali, gli orti 
privati, gli orti parrocchiali, 
gli orti abusivi e, ultimi 
arrivati, gli orti aziendali. 
Come quello realizzato a 
Milano, durante il Salone del 
Mobile: un ampio terrazzo 
in zona Lambrate che, una 
volta ripulito, ha prodotto 
fragole, ortaggi e piante 
aromatiche. “L’iniziativa 
- dice uno dei fondatori 
degli “Orti d’azienda”, 
Diego di Siena - si è rivelata 
anche foriera di solidarietà 
e di collaborazione: tutti ci 
hanno dato una mano e il 
risultato è un orto di 50 metri 
quadrati che, finita l’esposizione, 
è rimasto a disposizione di 
tutti i condòmini”.
In aumento, anche, gli aspi-
ranti ortisti: si moltiplicano 
i Comuni che consentono 
ad associazioni di cittadini 
di prendere in gestione aree 
pubbliche, e si allungano le 
liste di attesa per accedere 
a questi terreni.

Quando la meteo nasceva 

dai proverBi
Tempo e antica saggezza contadina

O ggi le previsioni del 
“tempo che farà” 
possiamo ottenerle in 

tantissimi modi: dai giornali 
che dedicano spazi crescenti alla 
meteo, ai notiziari radio-TV 
e all’oceano di possibilità che 
possiamo trovare in Internet. 
C’è da smarrirsi nell’imbaraz-
zo della scelta. Altro discorso, 
poi, va fatto sull’attendibilità 
di molte di queste previsioni. 
Nella civiltà contadina ci si 
basava molto sull’esperienza 
fatta e sull’osservazione di 
alcuni fenomeni. Poi, arrivò 
Bernacca, primo divulgatore 

di FraTeMarco televisivo, che abituò l’opinione 
pubblica a interessarsi del tem-
po. Via via, si sono aggiunti 
i satelliti che riversano sulla 
Terra e agli addetti ai lavori 
immagini ed informazioni di 
ogni genere. Con il tempo del 
giorno ci dicono le temperature, 
ci forniscono l’evoluzione ora per 
ora. La tecnologia non finisce 
di stupire e, proprio grazie ad 
essa, con un telefonino in mano 
possiamo sapere tutto di ogni 
latitudine, se c’è il sole o piove, 
se fa caldo o se fa freddo, se 
tira vento o se arriverà la neve. 
Non per questo i proverbi sono 
caduti in disuso, anzi, sono in 
molti coloro che si appassionano 

se miss itaLia va giùiL cavoLo

Per misurare la distanza 
abissale che separa la 

nostra TV dal Paese reale, 
basterebbe analizzare i suoi 
tanti programmi basati sulle 
figure di commissari e di 
squadre di Polizia, dedite 
alla caccia dei delinquen-
ti e degli assassini: infatti, 
mentre nella realtà italiana 
ci sono molti casi insoluti da 
lunghissimo tempo, come 
quelli di Yara Gambirasio 
o di Chiara Poggi, e spesso 
si deve ricorrere a “Chi l’ha 
visto?” per dare una svolta 
alle indagini - nelle fiction 
i risultati sono sempre riso-

Parlare diffusamente 
delle tante qualità di 

cavoli esistenti, richiederebbe 
ben altro spazio - la famiglia 
delle Crucifere è, infatti, 
molto numerosa - per cui 
ci limitiamo a sottolineare 
l’eccellenza di questo ali-
mento che rappresenta un 
rimedio efficace per molti 
malanni, perché ricco di zolfo, 
di clorofilla e di vitamina 
C. E, poiché il cavolfiore 
ha solo un limitato valore 
alimentare e medicamento-
so, parliamo soprattutto del 
cavolo rosso, dei broccoli 
e dei cavolini di Bruxelles, 

televedendoerbe amiche

lutivi, ad opera di poliziotti 
e di commissari efficienti e 
perspicaci. Commissari che 
nella realtà non esistono, 
appunto. 

È consolante sapere che il 
Concorso di Miss Italia 

2012 ha visto scendere, 
vistosamente, gli indici di 
ascolto: consolante, perché 
si tratta di uno spettacolo 
veramente deprimente, con 
tutte quelle epidermidi 
esibite, quei loro sorrisi 
finti che cercano di na-
scondere il nervosismo e 
la paura di essere escluse… 

che hanno virtù pettorali, 
antianemiche, antidissen-
teriche e vermifughe. Coi 
primi freddi e le conseguenti 
affezioni catarrali, tosse e 
bronchiti, è consigliato il 
succo di cavolo: si spremo-
no le foglie frantumate e 
pressate e si fanno bollire 
succo fresco e miele in parti 
uguali, schiumando fino alla 
scomparsa della schiuma, 
ottenendo uno sciroppo da 
prendere in ragione di 3 o 
4 cucchiai al giorno.

Una tensione che poi, a 
volte, sfocia in turpiloquio 
a base di “andate a vaffan…” 
e “brutte m…”, come quello 
di una di loro, alla noti-
zia dell’esclusione dalla 
finale. Insomma, serate di 
una tristezza infinita: e se 
quest’anno l’audience ha 
fatto flop, forse significa 
che il pubblico sta matu-
rando. Speriamo.

poche cose 
per tanti bambini
Anche sull’abbigliamento si può risparmia-
re: riciclando abiti e calzature, soprattutto 
tra parenti ed amici che hanno figli che 
crescono: i più piccoli - cui le cose di soli-
to “scappano” più in fretta di quanto ci si 
aspetti - “ricicleranno” gli indumenti dei più 
grandicelli, come si usava fare fino a non 
troppo tempo fa, con un notevole rispar-
mio su questa voce di spesa. Lo stesso si può 
fare - e del resto tante famiglie già lo fanno 
- con le… attrezzature indispensabili per un 
bimbo piccolo: carrozzina, fasciatoio, pas-
seggino, girello e scalda-biberon possono 
benissimo servire per più di un bambino, 
non solo nell’ambito della stessa famiglia, 
ma anche per quelle dei parenti e degli ami-
ci. Impariamo, poi a non acquistare, per i 
nostri figli, capi costosi e griffati: bisogna re-
agire ad un mercato che vorrebbe farne solo 
dei consumatori precoci, schiavi delle mode 
con tutti i costi che poi vanno sopportati. 

quando in famigLia 
entra La depressione
Quando in famiglia c’è qualcuno che soffre 
di depressione e di altri disturbi dell’umo-
re, la vita si fa più complicata per tutti, 
perché questi malati spesso non vogliono 
nessuno vicino e cambiano di frequente e 
bruscamente i loro comportamenti. Qual-
cosa si può, comunque, fare per rendere 
meno difficile la loro e la nostra vita: per 
esempio non colpevolizzare il malato con 
frasi del tipo: “Ma di cosa ti lamenti che non 
ti manca niente?”, offrendogli, piuttosto 
comprensione e rassicurandolo sul fatto 
che potrà sempre contare sui suoi cari; 
mantenere le proprie occupazioni e i pro-
pri “spazi vitali”. È importante in presenza 
di queste forme, non forzare il malato a 
curarsi, ma aiutarlo concretamente a farlo, 
trovandogli un medico adatto, ricordan-
dogli gli orari delle medicine, gli appun-
tamenti col medico, ecc… E chiamando il 
118 in situazione di forte crisi. 

mandrie e greggi 
di… pigne
Quando eravamo più poveri e qualche gio-
cattolo arrivava, se arrivava, solo a Natale, 
i giochi ce li inventavamo con quello che 
la Natura ci metteva a disposizione. In au-
tunno, per esempio, raccoglievamo molte 
pigne, le stesse che, lasciate ben seccare, 
sarebbero poi servite anche come combu-
stibile per le stufe domestiche. Nel frattem-
po, le pigne si trasformavano, per effetto 
della nostra fantasia, negli animali che più 
conoscevamo e sull’allevamento dei quali 
si basava la nostra economia: a seconda 
della loro misura, diventavano mandrie 
o greggi da condurre al pascolo, da rico-
verare nei recinti, da portare alla fontana 
per l’abbeverata, proprio come facevano i 
grandi con le bestie vere… E se provassimo 
a lasciar giocare i nostri bimbi con i ma-
teriali naturali, che le stagioni ci mettono 
a disposizione? Potrebbero guadagnarne in 
fantasia e in salute mentale.

riciclo&risparmio Giochi di ieri e di oggi

saLe 
in itaLia 
La “febbre 
deLL’orto”

rosso di sera

 Non ogni notte termina con l’alba.
 I temporali grossi sfogano più presto.
 Più la notte nera appare, più vicino è l’albeggiare.
 Se scroscia la pioggia, ovunque si alloggia.
 Cielo sereno non ha paura di tuoni.
 A grandine iniziata, non giova scampanata.
 Non tutti i nuvoloni portano acquazzoni.
 Vento furioso grandi piante squassa.

    Ma l’erba corta a mala pena abbassa.
 Quando si lava il gatto, il maltempo è già fatto.
 Quando il tempo muta, il gatto starnuta.
 Se la mucca alza la testa, 

    si avvicuna la tempesta.
 Corvo gracchiante, pioggia scrosciante.
 Formica che scava il terreno, 

    promette bel tempo sereno.
 Camino che non tira, vuol dire che il tempo gira.

proprio a questa “scienza del 
popolo”, appresa dalle labbra 
degli antenati e dalla loro acuta 
capacità di osservazione che 
si è condensata, appunto, nei 
proverbi. Frate Indovino si 
è molto appassionato e con-
tinua a farlo, nel raccogliere 
detti e proverbi e assicurarli 
alla memoria, in un tempo che 
ne è sempre più privo. Proprio 
sui proverbi, le nostre edizioni, 
posseggono un’antologia di quasi 
600 pagine con tutte le lettere 
dell’alfabeto e una grande varietà 
di temi. Qui, in questo spazio, 
presenteremo la ricchezza, la 
vivacità e la mai allentata 
attualità di questi proverbi.

Buono a sapersi
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capricci 
d’autunno 
a fiumedinisi

I l nome assegnato alla manife-
stazione siciliana è invitante. 
Sottende a piccoli e innocenti 

piaceri del palato, da soddisfare 
senza sentirsi troppo in colpa. 
Così come invitante e poetico è 
il nome della comunità messine-
se, dove l’ultimo e il penultimo 
week end di novembre l’evento 
si svolge. Fiumedinisi è paese e 
torrente insieme, in una fusione 
attributiva che in questi luoghi, 
lontani appena 6 km dalla costa 
jonica, si tinge di efficaci lirismi. 
Ma qui, si fanno intensi, anche, 
i capricci e, a giudicare dall’alto 
numero dei visitatori delle pre-
cedenti edizioni (ben 5.000 nel 
2011), c’è chi soprassiede volentieri 
sulle suggestioni ambientali per 
dedicarsi, anche solo per poco, 
alla gastronomia locale. Capric-
ci d’autunno giunge così alla 12a 
edizione, e come ogni anno, si 
svolge tra assaggi di prodotti locali, 
vendita, feste e balli, allo scopo 
di valorizzare ciò che la terra, 
se trattata con rispetto dai suoi 
abitanti, può regalare a quanti 
sanno apprezzare la buona tavola 
(vino, formaggi, salumi). Da vedere: 
il Castello Belvedere, il Palazzo 
della Zecca, il santuario della 
Santissima Maria Annunziata, la 
chiesa di San Pietro e la chiesa 
della Beata Vergine del Carmine. 
Ente Promotore dell’iniziativa è 
il Comune di Fiumedinisi, tel. 
0942.771001. Il grazioso paese 
si raggiunge da Catania in A18 
(Messina-Catania), uscita allo 
svincolo di Roccalumera; con-
tinuare in S.S. 114 fino a Nizza 
di Sicilia e, al primo bivio, seguire 
le indicazioni per Fiumedinisi, 
distante 5 chilometri circa. 
Per info: oltre che negli agriturismi 
segnalati dal Sito del Comune 
www.comune.fiumedinisi.me.it. 
A pochi chilometri da Fiumedinisi 
si potrà trovare alloggio all’Al-
bergo Ristorante Le Giare, tel. 
090.9595006; al Magnolia Hotel, 
tel. 0942.701814; al Terme Cas-
sabile, tel. 0942.70149; all’Hotel 
Terme Marino, tel. 0942.715031.

Feste&Stagioni

il lunario di Giuseppe Muscardini

Chi SCoprì CoSa. L’inCuBatriCe

come ricreare un ambiente di vita
Già dalla metà dell’Ottocento si ide-

arono, in Francia, microambienti 
artificiali, allo scopo di riprodurre 

le condizioni dell’utero materno, all’interno 
del quale l’embrione umano di norma si 
sviluppa. Queste prime e rudimentali incu-
batrici erano destinate ad ospitare i neonati 
con difficoltà patologiche, o in sofferenza 
postnatale. Ma, per una diffusione più larga 
del dispositivo, si dovrà attendere il 1898, 
quando un docente di ostetricia di nome 
Joseph Bolivar DeLee progettò e realizzò, presso 
l’Ospedale Lying-In di Chicago, un’apparec-
chiatura più efficace e sicura, il cui utilizzo 
ridusse sensibilmente il tasso di mortalità 
infantile. Alla base dell’attuazione, promossa 
dal medico statunitense, stava la certezza - già 
espressa in un articolo pubblicato nel «Journal 
of Obstetrics and Gynecology» e nel volume di 
divulgazione scientifica The Principles and 
Practice of Obstetrics - che ogni parto fosse 
un episodio naturale dell’esistenza, ma non 
una funzione normale e, come tale, dovesse 
essere considerato un processo patologico. 
L’uso dell’incubatrice si rendeva pertanto 
necessario, in caso di anomalie e disfun-
zioni dopo il parto. Neonati sottopeso o 
prematuri erano riposti in un abitacolo 
sterile, all’interno del quale veniva dispen-
sato ossigeno arricchito, mentre l’aria in 
entrata era controllata da appositi filtri. Il 
primo prototipo ideato da DeLee ha subito 
nel tempo il necessario perfezionamento, 

eUgène IoneSco

Siamo soliti associare il nome 
di Eugène Ionesco all’espres-
sione teatro dell’assurdo. 

Lo si fa per connotare le peculiarità 
della sua produzione artistica, ma 
è interessante ripercorrere come il 
commediografo vi sia pervenuto. 
L’occasione ci è offerta da una ri-
correnza centenaria, per la verità 
un po’ dubbia. Molte fonti (media 
e testi biografici anche importanti) 
indicano come data di nascita il 
26 novembre 1912, altre la ricon-
ducono al 1909. Nato a Slatina, 
in Romania, trascorre l’infanzia 
fra il paese di origine e Parigi, dove 
i genitori si trasferiscono. Sono gli 
anni della Prima Guerra Mondiale, 
e il piccolo non è ancora in grado 
di rilevarne gli orrori, ma una più 
tarda riflessione su quel periodo 
oscuro, getterà le basi per il senso 
dell’assurdo, motivo dominante del 
suo teatro. Poco incline all’insegna-
mento, rifiuta una cattedra al Liceo 
di Bucarest e, nel 1938, torna in 
Francia, scosso dalle vicende politi-
che che preannunciano una nuova 

ricorrenze&ritratti

Pagare Il FIo

Modi di dire

A supporto dei dialetti lo-
cali, l’espressione si usa 
ancora in diverse regioni 

italiane, dove vive come sfoggio 
di reminiscenze classiche. Per il 
resto pagare il fio, inteso come 
rafforzamento del concetto di 
punizione o pena da subire, è 
un modo di dire desueto, di 
difficile comprensione per le 
nuove generazioni. Sul piano della 
derivazione linguistica, dovremo 
attingere ai significati attribuiti a 
“feudo”, condizione sociale in cui 

un gregario del sovrano ammini-
strava vaste zone di terra, in forza 
di poteri riconosciuti, di volta in 
volta riconfermati. Nel francese 
antico, secondo l’uso che se ne 
faceva nel XIV secolo, feudo si 
traduceva con fieu e definiva un 
insieme di terre governate da un 
notabile su incarico del regnante. 
Questi viveva in una dimora co-
struita sulle stesse terre, di solito 
all’interno di un castello fortificato: 

erano privilegi che richiedevano 
il versamento di tributi. Pagare il 
fio equivale pertanto a pagare il 
feudo, a versare una lauta contri-
buzione in denaro o sotto forma 
di servigi personali. Questo tipo 
di obbligo feudale, di per sé pe-
sante e impegnativo, fu soppresso 
con la Rivoluzione Francese e, 
gradualmente, anche il termine 
subì un’alterazione concettuale, 
oltre che linguistica, fino ad ac-
quisire, nel tempo, il significato di 
espiazione e castigo. La diffusione 
del modo di dire è riscontrabile 
in Francesco Petrarca, che se ne 
avvale nel Canzoniere, al canto 105, 
verso 18: Grave soma è un mal fio a 
mantenerla. Ancor più in Dante, 
che nella Commedia vi ricorre per 
ben due volte: negli ultimi versi del 
canto XXVII dell’Inferno, alla fine 
dell’amaro colloquio con Guido 
da Montefeltro: Noi passamm’oltre, 
e io e l’duca mio, / su per lo scoglio 
infino in su l’altro arco / che cuopre 
‘l fosso in che si paga il fio / a quei 
che scommettendo acquistan carco; e 
nel Canto XI del Purgatorio, dove 
il miniatore Oderisi da Gubbio, 
che in vita si è mostrato altezzoso 
sovrastimando pubblicamente il 
proprio ingegno, così sentenzia 
al verso 88: Di tal superbia qui si 
paga il fio. 

guerra. Solo nel 1950 matura l’idea 
di dedicarsi al teatro, portando 
sul palcoscenico La lezione e La 
cantatrice calva, entrambe carat-
terizzate da una struttura scenica 
d’avanguardia, dove il linguaggio 
e il dialogo serrato fra gli attori 
esprimono la difficoltà di comuni-
cazione dell’uomo contemporaneo. 
L’opera teatrale più rilevante, che 
negli anni Sessanta influenzerà a 
lungo il dibattito fra intellettuali, 
è Il rinoceronte. In scena per la 
prima volta il 22 gennaio 1960 
al Teatro dell’Odeon di Parigi. 
Il contenuto scenico e la potenza 
della metafora entro i limiti del 
teatro dell’assurdo, sanciscono 
il trionfo dell’opera, ispirata ai 
mutamenti etici e culturali im-
posti dai regimi totalitari prima 
dell’ultimo conflitto mondiale. La 
morte sorprende Ionesco a Parigi 
il 28 marzo 1994. Le sue spoglie 
riposano in una semplice tomba al 
Cimitero di Montparnasse, dove 
si sciolgono i nostri dubbi, perché 
l’iscrizione riporta le date esatte di 
nascita e di morte, inequivocabili: 
Eugène Ionesco - 1909-1994. 
Un’altra iscrizione, meno in vi-
sta, raccomanda: Prier le Je Ne 
Sais Qui. J’espère: Jésus-Christ 
(“Pregate il Non So Chi. Gesù 
Cristo, spero”).

Un leone Per amIco

La figura del leone si lega strettamente 
alle vicende storiche della Fin-

landia. Adottato nel 1557 come 
emblema da apporre sullo stemma 
del Ducato di Finlandia, dopo 
che Gustavo I di Svezia aveva 
concesso al figlio Giovanni 
III il governo di quelle terre, il 
leone araldico occupò un suo 
spazio sullo stemma nazionale 
finlandese nel 1917, quando il 
Paese raggiunse l’indipendenza in 
seguito alla caduta dell’Impero russo. 
Nel 2007, lo scultore e medaglista Heikki 
Aulis Häiväoja ha avuto il merito e l’onore di 
disegnare il leone araldico sulla faccia nazionale 

dei tagli da uno e due euro finlandesi, 
oltre che sui tagli da 5, da 10, da 

20 e da 50 centesimi. Scelta 
pertinente, quella del governo 
finlandese, di coniare sulle 
monete lo stesso leone che 
campeggia sullo stemma 
nazionale. A guisa di le-
on quando si posa, il fiero 

animale è in posizione eretta 
e calpesta una spada, allusione 

alla naturale vocazione pacifista 
dei finlandesi. Ma, nel contempo, 

sfodera e ostenta una seconda spada 
all’altezza della testa, a significare la ferma 
volontà di difendersi da ogni aggressione. 

Monete d’europa. Finlandia

che lo ha trasformato in uno strumento 
sofisticato quanto indispensabile, integrato 
con strumentazioni moderne, in grado di 
rilevare battito e frequenza cardiaca, attività 
respiratoria e ossigenazione del neonato. 
Oggi, è possibile effettuare TAC, ecografie e 
analisi del sangue al piccolo ospite dell’incu-
batrice, senza sottoporlo a spostamenti. Una 
diversa funzione si attribuisce in zootecnia 
all’incubatrice: si tratta di una macchina che 

sostituisce, letteralmente, la madre durante 
la cova e la schiusa delle uova. Si compone 
di una resistenza per scaldare le uova, di un 
termostato per mantenere la temperatura 
interna a circa 38 gradi, e di un igrometro 
per il controllo del livello di umidità. La 
diffusione industriale delle incubatrici 
zootecniche, che oggi possono contenere 
fino a tremila uova, ha incrementato la 
produzione avicola. 

da obblIgo

FeUdale

a castigo 
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IL SOLE
Il primo novembre il sole sorge 
mediamente alle 6,44 
e tramonta alle 17,00.
Il 15, sorge mediamente alle 
7,02 e tramonta alle 16,45.
Il 30 sorge mediamente alle 
7,19 e tramonta alle 16,34.

NEI CAMPI
Se il clima lo consente, è ancora un periodo 
buono per seminare tappeti erbosi. Quelli già 
esistenti vanno ripuliti dalle foglie secche e 
concimati. Nelle zone rivolte a nord e infes-
tate dal muschio, prima delle gelate, è bene 
effettuare un trattamento antimuschio.
NEGLI ORTI
È tempo di procedere ad un lavoro metico-
loso di pulizia delle nostre aiuole, liberan-
dole da tutte le foglie secche e dai residui 
di vegetazione. Il terreno, così ripulito, va 

vangato e concimato a fondo - meglio se con 
letame maturo - in vista delle future semine 
primaverili. Le sole verdure che potrete 
lasciare ancora a dimora sono il cavolo, la 
verza e i porri, che potrete consumare nei 
prossimi mesi, perché resistono anche alle 
basse temperature. 
NEI TERRAZZI E GIARDINI
Può continuare, finché il terreno non gela, 
l’interramento dei bulbi da fiore, che ci 
rallegreranno al ritorno della primavera: 
tulipani, crocus, anemoni, icsie, narcisi e 

simili. Ripuliamo bene il terreno delle ai-
uole, ricopriamo con foglie secche o paglia 
il terreno intorno al piede delle piante più 
delicate e ricoveriamo in casa quelle che 
proprio non sopportano i rigori dell’inverno. 
IN CANTINA
Per non correre il rischio che si formino 
muffe o alterazioni, travasiamo con cura 
tutti i vini della scorsa vendemmia, tenendo 
d’occhio la luna, che deve essere calante.

a cura di Fratemarco

Questo numero è stato chiuso il 27 settembre 2012

Un agile cofanetto con 60 schede 
che guidano il lettore 

in un’avvincente rilettura del lungo 
percorso del calendario di Frate 

indovino dal 1946 al 2006 
ripercorrendo tutti gli eventi più 

famosi di quegli anni.

prezzo: 12,00 €
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

Per abbonarsi, 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

Gentile abbonato,
 stiamo da tempo cercando di migliorare la consegna 
a domicilio del nostro mensile “Frate indovino”. ci serve 
anche la sua preziosa collaborazione per la massima 
effi cienza del servizio. le chiediamo la cortesia di segnalarci 
se il nostro periodico NON dovesse pervenirle entro 
i primi giorni di ogni mese e le garantiamo una scrupolosa 
riservatezza sui dati che ci fornirà. la ringraziamo 
vivamente per questo aiuto a vantaggio di tutti.

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 - Uffi cio reclami - 
via Marco polo, 1 bis - 06125 perugia”. 

i consigli di Giselda un santo di settembre
Caterina dÕ Alessandria
Festeggiata il 25 novembre, è protettrice delle sarte, 
dei filosofi e degli studenti. Figlia del governatore 
dell’omonima città egiziana, vissuta nel II secolo dopo 
Cristo, ricevette un’educazione raffinata. Battezzata di 
nascosto da un anacoreta e sostenuta dalla madre, che 
era cristiana, fece voto di consacrarsi al Signore e, per 
questo, rifiutò tutti i pretendenti che il padre, pagano, 
le presentava come mariti, affermando che avrebbe 
sposato solo l’Uomo più saggio di tutti… Scelta che le 
costò il martirio, insieme a molti altri cristiani, sotto 
l’imperatore Massimiliano. Molto venerata anche 
dalla Chiesa ortodossa, si narra che il suo corpo fu 
trasportato dagli Angeli sul Monte Sinai.

Carciofi  crudi per depurare il fegato
Sappiamo tutti che spesso la cottura dei cibi disperde 
sostanze preziose per il nostro organismo, soprat-
tutto a livello dei vari tipi di vitamine, sali minerali 
e fibre. L’ideale sarebbe, dunque, mangiare molte 
verdure ed ortaggi crudi, oppure cuocerli al vapore, 
senza però mai farle stracuocere. Tuttavia, per poter 
mangiare crudi alcuni ortaggi senza …effetti secon-
dari sgraditi, il sistema c’è. Il carciofo, per esempio, 
ottimo depuratore del fegato, può essere tagliato a 
listerelle molto sottili, condite con succo di limone. 
Ma, siccome è ricco anche di fibre, suggerisco di 
passarlo al passaverdure, così le fibre si “romperanno” 
ed eviteremo possibili disturbi intestinali.

Cara natura...

Non solo la 
claustrofobia 
(terrore degli 

ambienti chiusi), 
ma anche tanti altri 
disturbi psicologici e 
fisici sono dovuti alla 
ristrettezza degli spazi 
in cui viviamo, al 
sovraffollamento e alla 
mancanza di contatto 
con la natura. In fin dei 
conti, siamo e restiamo 
“animali” bisognosi di 
un nostro spazio vitale e 
di un nostro territorio. 
Il bisogno di terra, 
di erba, di acqua, di 
animali, di montagne, 
di rocce ecc… fa parte 
del nostro essere pro-
fondo, corpo e spirito 
soffrono quando questa 
esigenza non viene 
esaudita. Come dico-
no gli antropologi: “la 
relazione col “selvatico” 
che sta in noi e che la 
società moderna cerca di 
cancellare non può essere 
distrutta, per cui molto 
spesso si manifesta come 
vera e propria necessità 
organica”. Insomma, 
come sempre, quando 
qualcosa si caccia dalla 
porta, prima o poi rien-
tra dalla finestra.

detti&proverbi

pensieri del mese

 Nebbia, mare mosso 
e tempo scuro/ 
• novembre di sicuro.

 A SantÕO mobono 
(13 novembre) / 
non si sente pi• il tuono.

 La legna raccolta 
da giovani / 
riscalda da vecchi.

 Questa ruota sempre 
gira / cÕ• chi •  lieto 
e chi sospira.

 Non • la barba, 
ma la mente / che rende 
lÕuo mo sapiente.

 Chi sempre prende 
e niente dona / lÕa more 
dellÕa mico lo abbandona.

Bisogna saper perdere 
tempo (cioè non pensare 
solo a lavorare) se non 
si vuole perdere la vita.

(saggezza tibetana)

L’uomo, dentro 
la sua coscienza, 
ha la possibilità 

di ergersi 
nei confronti del male.

(Hanna arendt)

utile a tutti

aBBonarSi ConViene

eCCo i VantaGGi

chi semina raccogLie…

tra i fornelli

tortino di crauti
Ecco un ottimo piatto unico 
per le giornate fredde: ap-
petitoso, nutriente e ricco, 
oltretutto, di quella vitamina 
C che serve a difenderci dai 
raffreddori e dall’influenza 
che si affacciano all’orizzonte.
Ingredienti per 4 persone:
una confezione di crauti in 
scatola da 800 gr.
una cipolla grossa
100 gr. di speck
200 gr. di formaggio Fontina 
o Emmenthal
1 uovo
olio, sale e pepe q.b.
Soffriggete la cipolla tagliata fine 
e lo speck tagliato a cubetti o a 
listerelle nell’olio, unite i crauti e 
lasciateli cuocere per circa un quarto 

d’ora. Togliete la padella dal fuoco 
e aggiungete il formaggio tagliato a 
dadini e l’uovo. Salate se necessario 
e pepate. Mescolate bene, ponete in 
una teglia e fate cuocere in forno a 
180°, per circa 20 minuti.

saLute

i noStri titoLi

oltre a ricevere, ogni mese, un periodico ricco 
di contributi su quanto avviene nella società 
e i cambiamenti del costume, gli abbonati 
ricevono, nel corso dell’anno, il Calendario 
di Frate indovino, da parete e da tavolo; 
il Calendario dell’avvento e lo Speciale estate.




