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Un Quarantotto! Qualcuno 
ricorderà ancora la po-
polare espressione che 

è sinonimo di tumulti, scossoni 
sociopolitici, aspettative ferventi, 
ideali delusi e travagli ideologici. 
In quell’anno dell’Ottocento, la 
nostra Italia, divisa in tanti Stati 
grandi e piccoli, ebbe a conoscere 
tutto questo, specie nelle città. 
Borghesi e intellettuali fremevano 
e si sollevavano. Le campagne, al 
solito, sprofondavano nella carestia 
e nel servaggio. Ne seguirono 
repressioni feroci, interventi 
di truppe straniere e le cocenti 
sconfitte di quella che si chiamò 
prima guerra di indipendenza. 
Ma in tanto disordine cominciò 
a germogliare la consapevolezza 
che, solo in una Patria unita, i suoi 
popoli avrebbero ottenuto pace 
e prosperità. L’albero mise radici 
robuste, anche se crebbe storto, 
per avidità di regnanti e miopia 
di governanti. Tanto che il costo 
umano più esoso toccò pagarlo 
agli umili. Il popolo contadino, a 
Nord e a Sud, ne ebbe in cambio 
emigrazione transoceanica, pella-
gra, fame e miseria nelle famiglie, 
fino al massacro generale della 
Grande Guerra. Siamo, ormai, 
lontanissimi da quello scenario 
d’altri tempi, ma qualcosa ce lo 
fa ricordare nel presente. 
Alzando gli occhi all’Europa di 
oggi, sullo sfondo dell’economia 
planetaria, vediamo di nuovo tor-
menti, conflitti, speranze spezzate. 
In una guerra che, almeno per 
ora, ha per ignobili protagonisti 
gli speculatori, non i generali e le 
dinastie vogliose di altre corone. 
Affamatori dei popoli che ai can-
noni hanno sostituito lo spread, 
e alle mitraglie il gioco di Borsa. 
Lasciando, tuttavia, sul terreno 
milioni di vittime innocenti: piccoli 
imprenditori ridotti sul lastrico; 
disoccupati senza speranza; giovani 
spenti nello spirito. 

L’Italia ha 20 Regioni. Di queste, 
5 sono a Statuto Speciale. Si 
tratta di Friuli Venezia Giulia, 
Sardegna, Sicilia, Trentino Alto 
Adige e Valle d’Aosta. Il Paese 
sta attraversando una crisi senza 
precedenti e si concede il lusso di 
mantenere condizioni e situazioni 
di privilegio, oggi, inconcepibili  
e insostenibili. Le Regioni 
a Statuto Speciale hanno poteri 
sia legislativi che amministrativi, 
che le altre non possiedono.  
Intanto, decidono autonomamente 
in molti campi, autofinanziandosi 
anche per conto proprio. Con  
una particolarità: quando vanno 
in “rosso” è lo Stato,  
quindi sono i cittadini delle altre  
quindici Regioni a ripianare  
i conti. Quanto avvenuto  
in Sicilia, proprio ultimamente, 
lascia senza parole.
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Verso quale egitto

Sotto la cenere, brace. O, per 
dirla in termini più appro-

priati a quella realtà, sotto la 
sabbia del deserto, l’Egitto 
ribolle di cambiamenti conti-
nui. E non si sa dove la calda 
piazza della “primavera araba”, 
che ha spazzato via il regime del 
rais Mubarak e della sua corte, 
potrà portare il Paese. Intanto, 
di nuovo c’è l’esperienza di un 
nuovo Presidente espresso dalla 
forte maggioranza dei Fratelli 
Musulmani, Mohamed Morsi. 
La situazione gli impone di 
conciliare interessi contrastanti 
e spesso molto lontani, in un 
Egitto arcaico chiamato alla sfi-
da della modernità. Abbiamo 
intervistato su cambiamenti e 
prospettive, Giorgio Ferrari. 

❏ segue pagina 6

di Ulderico 
Bernardi

europA oggi

una macchina che 
Viaggia frenata 
dalla burocrazia
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l’italia Che non riesCe a Cambiare e mantiene privilegi

in cerca delle Virtù perdute

Iniziamo un viaggio alla ricerca delle virtù perdute, per esempio, 
l’educazione, come l’estate ci ha documentato. Monego a pag. 13

❏ Bonvecchio a pagina 3

martini Voce 
per tutti

Un uomo di Dio, un tessito-
re paziente di dialogo, un 

ricercatore e comunicatore della 
Parola di Dio, un infaticabile 
costruttore di speranza. Sono 
alcuni dei tratti della ricca per-
sonalità umana e spirituale del 
cardinale Carlo Maria Martini, 
arcivescovo di Milano dal 1979 
al 2002. È morto il 31 agosto a 
Gallarate. Tracciamo un percorso 
del suo luminoso magistero.

❏ Zois alle pagine 8 e 9

Palazzo dei normanni 
sede della Regione Sicilia.
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Dopo aver vestito i panni del 
rivoluzionario - in tutti i sen-

si - pittore Michelangelo Merisi, 
detto il Caravaggio, Alessio Boni 
è passato ad un altro gigante del-
la storia dell’arte, Michelangelo 
Buonarroti: “La carne del marmo”, 
nelle cave di granito di Varzo a 
Verbania, con regia di Alessio Pizzech 
e musiche di Dario Arcidiacono.
Intervistato da Angela Calvini per 
“Avvenire”, l’attore bergamasco ha 
parlato dei “Sonetti” di Michelan-
gelo: “Sono fantastici, perché non 
sono i versi di un sommo poeta che 
ambisce alla fama, ma di un geniale 
artista che aveva dei pensieri. Sono 
parole scritte per arrivare all’altro: 
esprimono l’amore, l’incongruenza, 
il mal di vivere, lo scorrere del tem-
po, i dubbi sulla propria grandezza, 
l’ombra della morte. Si tratta di una 
riflessione totale sull’uomo e a me 
piace scoprire l’essere umano che si 
nasconde nell’artista”.
Poi, Boni si è addentrato anche 

nella fede del Buonarroti: “L’ultima 
parte del récital prevede i sonetti dedicati 
alla fine della vita e alla vecchiaia, al 
passaggio del tempo e al suo svanire. 
Infine, la riflessione sulla vita apre 
verso la dimensione spirituale. Infatti, 
nell’ultimo sonetto - Giunto è già il 
corso della vita mia - Michelangelo 
vola verso l’amore divino: è il suo 
testamento morale nella fede. Buonarroti 
era una personalità contemplativa, che 
si è scontrata con una società fatta di 
cinismo e di violenza, com’era quella 
del Cinquecento”.
Molte le analogie con il presente: 
“Mettere al centro l’uomo come 
facevano Michelangelo e Leonardo da 
Vinci, oggi è più che mai necessario. 
Michelangelo non dava peso agli 
orpelli, all’apparenza, ma al “mutar 
di dentro”, a ciò che si pensa nel 
profondo e su cui si riflette. Oggi, c’è 
un io che si disperde, si diventa una 
massa di pecoroni. Il suo messaggio 
appassionato parla soprattutto ai 
giovani”.                          frAM

frate indoVino - perugia

vuoi star 
Bene? Fai 
il Fiorista

Si sa che sul lavoro passiamo 
gran parte della nostra vita e 

che dalla nostra attività professionale 
dipende larga parte del nostro star 
bene: con noi stessi e con gli altri. E 
dunque è fondamentale individuare 
il posto che ci faccia star meglio, 
anche se, di questi tempi, non si va 
troppo per il sottile: più importante 
di tutto sembra essere diventata - e 
comprensibilmente - la sicurezza di 
un lavoro. Anche la precarietà nuoce 
alla salute, causa stress e frustrazione.
Il blog giornalistico USA “Huffing-
ton Post” ha stilato un’interessante 
classifica sui lavori ideali, dal punto 
di vista psicologico, e, quindi, della 
gratificazione personale, prima ancora 
che per la busta paga. Ecco i risultati 
emersi. I più fortunati risultano essere 
gli istruttori, i personal trainer, 
i maestri di yoga e i coreografi: 
perché prevedono un’interazione po-
sitiva con gli altri, una buona dose 
di creatività e flessibilità d’orario. 
Vengono a ruota, nella graduatoria, 
(poca fatica fisica e scarso stress) gli 
assicuratori e chi si occupa di 
software, fino ad arrivare ai fiorai. 
Chi non se la spassa troppo bene, 
anche per la casistica di infortuni 
e pressione lavorativa, sono pompie-
ri, poliziotti, militari e lavoratori 
dell’edilizia. Proseguendo l’elenco, pare 
che anche chi lavora nella pubblica 
amministrazione (americana) goda 
di buona salute, a giudicare dalle 
scarse assenze sul lavoro, anche se 
rischia di perdere spesso il controllo 
per le inefficienze che affliggono il 
sistema. Godono di buona con-
siderazione (e seguito) i dentisti, 
gli igienisti dentali, i dietologi e i 
tecnici di laboratorio medico. C’è 
un’avvertenza non trascurabile che 
gli infermieri o i medici devono tener 
presente: in ospedale e in pronto 
soccorso dovranno fare i conti con 
tensioni continue e turni infiniti, a 
scapito delle ore di sonno e di una 
corretta alimentazione.
Una buona soluzione può essere 
quella di lavorare in una piccola 
attività: niente scatti di carriera, 
niente benefit né bonus, ma un 
ambiente familiare e sano. Ottima 
considerazione spetta al fiorista: 
secondo Dona DeZube, esperta in 
lavoro, essere circondati da piante e 
natura riduce lo stress e la pressione 
sanguigna. Se la passa decisamente 
non bene, secondo questo rilevamento 
USA, chi è costretto tutto il giorno 
a una scrivania in ufficio: soffre di 
mal di schiena e tende a ingrassare, 
come chi guida i mezzi pubblici. Ore 
e ore dietro il volante in mezzo allo 
smog, abbinate a pasti frettolosi, 
non giovano alla linea.
Posizione di prestigio ed economica 
a parte, non sono da invidiare gli 
avvocati, costretti a confrontarsi con 
elevati livelli di stress e frequenti 
episodi di depressione (percentuale 
più elevata).                      BDF

dall’adolescenza, un periodo della 
crescita che dovrebbe finire prima 
dei vent’anni, mentre, a detta 
degli esperti, oggi si protrae in 
molti individui ben oltre i qua-
rant’anni e, di fatto, non viene 
mai superato. Se, dunque, non 
siamo capaci di uscire da questi 
steccati che ci imponiamo, la 
solitudine diventa un traguardo 

inevitabile, che non dipende dagli 
incontri e dalle relazioni esistenti, 
ma da come abbiamo costruito 
il nostro modo di stare con gli 
altri. Se non è aperto, fin da 
oggi, alla sorpresa, all’accoglienza 
anche di un portachiavi con la 
bara, non resta molto spazio alla 
speranza di non rimanere soli.
(Le foto sono slegate dall’evento).

trionfo del cattivo gusto
Festa degli anziani sponsorizzata dalle Pompe funebri

Ieri stavo tornando a casa in 
macchina. C’era un po’ di 
traffico e, tra un semaforo 

e l’altro, ascoltavo la radio. Le 
notizie principali coi fatti gravi 
dal mondo erano già volate via 
e i giornalisti si divertivano a 
riferire questioni tra il serio e il 
faceto. Ho così scoperto che, in 
provincia di Varese, le autorità 

comunali, una volta all’anno, 
organizzano un grande pranzo 
per gli anziani soli.
È facile immaginare questa grande 
sala con i tavoli ben apparecchiati, 
con le bottiglie di vino rosso a 
luccicare tra i bicchieri, le sedie 
allineate, i piatti uno accanto 
all’altro. Poi arrivano gli invitati, 
decine di vecchietti, signore di 

una certa età, tutti contenti, tutti 
pronti a godersi il pranzo. Arriva 
anche un’orchestrina, che fa un 
po’ ambiente, crea l’atmosfera.
Tutti questi anziani sono mol-
to felici, finalmente sono in 
compagnia, ridono, scherzano, 
bevono un po’ di vino. La ma-
nifestazione, però, ha un certo 
costo e il Comune si avvale di 

uno sponsor, lo stesso che 
anche l’anno precedente 
aveva sostenuto l’iniziativa. 
Alla fine del pasto, questo 
sponsor omaggia le signore 
di un elegante ventaglio 
nero. La sala si riempie 
di meraviglia, qualche 
donna lo apre, si fa aria 
e scopre lo stemma di chi 
ha finanziato l’iniziativa: è 
una ditta di Pompe funebri! 
Naturalmente i commenti 
si sprecano, volano le mani 
a fare gli scongiuri nel più 
classico dei modi. Tutto 
si risolve in nuove risate. 
L’anno prima, del resto, lo 
sponsor aveva regalato un 
portachiavi con ciondolo 
a forma di bara! Anche 
questo incidente contribuisce 

a rendere più ilare la giornata. 
Quando è conclusa, però, agli 
anziani non rimane che tornare a 
casa, chiudersi alle spalle la porta e 
restare nel proprio appartamento. 
Quali sono le mille storie di queste 
persone, le storie di tutti quelli 
che restano soli? Molti perdono 
il proprio coniuge, molti hanno 
i figli lontani, qualcuno ha scel-

to sin da giovane di evitare le 
relazioni. Salvo rari casi, però, 
la gente non si augura di ritro-
varsi, negli anni della maturità, 
in uno stato di isolamento. Ci 
sono nuove necessità, c’è una 
maggiore fragilità, c’è anche il 
desiderio di condividere un tempo 
più dilatato, forse più pieno.
Eppure, la solitudine è una strada 
che sempre più persone 
decidono di imboccare. 
Avviene attraverso una 
scelta inconsapevole, fat-
ta di piccoli passi. Senza 
rendersi conto, si impara 
a staccarsi dagli altri, a far 
gravitare i propri pensieri, 
le proprie emozioni, le pro-
prie passioni attorno alla 
gamma dei nostri interessi 
personali, che possono 
essere più o meno vasti, 
ma sono sempre recinti 
nel nostro solo orizzonte. 
Quanto lo limita, è vissuto 
come un disturbo, un ele-
mento perturbante. Voglio 
avere i miei libri, il mio 
spazio, il mio tempo per 
fare le cose, la certezza di 
poter fare quello che desi-
dero, quando voglio. Questo è, 
ovviamente, impossibile in un 
rapporto profondo con figli, ami-
ci, parenti, persone che abbiamo 
accanto. Infatti, per potersi legare 
a qualcuno, occorre accettare gli 
sconfinamenti, lasciarsi accoglie-
re, saper limitare l’ingombro del 
proprio “spazio vitale”.
Tutto questo si impara uscendo 

Viaggiatore neL temPo di Luca Saltini

A Varese riproposto 
un incontro degli anziani, 
con pranzo, sponsorizzato 
da un’agenzia «dell’ultimo 
viaggio». Al termine, come 
omaggio, un ventaglio nero 
con lo stemma del donatore

La condizione della solitudine
è sempre più diffusa: qualche 

volta scelta, anche per egoismo, 
il più delle volte subita 

e lacerante. Un “prodotto” della 
modernità con i suoi stili di vita. 

Idee possibili per arginarla
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LE 5 REGIONI AUTONOME

sorelle d’italia
speciali: perché
Un caso indicativo è il 

Trentino-Alto Adige - 
che conta, all’incirca, un 

milione di abitanti - e dispone di 
risorse finanziarie pari a quelle 
della Regione Veneto, che di 
abitanti ne ha quasi cinque 
milioni. Inoltre, le Regioni a 
Statuto Speciale hanno poteri 
sia legislativi che amministrativi, 
che le altre non possiedono. Così, 
se è lo Stato che provvede alle 
esigenze sanitarie, scolastiche e 
infrastrutturali delle altre Re-
gioni, quelle a Statuto Speciale 
decidono autonomamente sugli 
stessi settori, autofinanziando-
si. Salvo che quando “vanno in 
rosso” - ossia spendono di più 
di quanto incassano - lo Stato 

(ossia i contribuenti delle altre 
Regioni) ripiana il debito. Il che 
è un vero assurdo, anche perché, 
spesso, queste Regioni di “serie 
A” spendono (non tutte, per la 
verità) in maniera assolutamente 
sconsiderata, buttando, lette-
ralmente, i denari in prebende 
ai politici, in sovvenzioni chia-
ramente clientelari, in progetti 
folli: il caso della Sicilia è sotto 
gli occhi di tutti e documenta-
to ampiamente da numerose 
inchieste giornalistiche, anche 
recenti.
Non c’è, poi, da meravigliarsi 
se gli Stati Europei - Germania 
in testa, e ancora di più quelli 
del Nord Europa - tendono a 
non attribuire nessuna fiducia 
all’Italia e alla modalità con 
cui il Paese si è governato e 
continua a governarsi. 
Ora, l’idea che sta alla base 
dell’autonomia di queste Regio-
ni si fondava - all’origine, ossia 
alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale - sulle particolarità 
geo-politiche delle medesime. 
E allora - solo allora, si badi 
bene - ciò aveva un senso. Ossia, 
aveva un senso che l’Alto Adige 
avesse garanzie linguistiche e di 
governo diverse, dopo l’assurda 
italianizzazione coatta operata 
dal Fascismo. Così, come si poteva 
pensare che Trieste - che già aveva 
avuto sotto l’Austria-Ungheria una 
particolare collocazione (ma non 
il Friuli) - potesse godere di una 
condizione particolare di cui, 
sempre sotto il Fascismo, non 
aveva usufruito. 

Pensare ad uno status di autonomia 
per la Sicilia, la Sardegna o la Valle 
d’Aosta era una forzatura del tutto 
incomprensibile, se non insensata. 
Né Sardegna, né Sicilia avevano 
confini contestati o minoranze 
linguistiche rilevanti, mentre in 
Valle d’Aosta doveva essere - solo 
e giustamente - difeso il diritto al 
bilinguismo: ma nulla più. Altri-
menti, per lo stesso motivo, in 
nome dell’uso del dialetto o per le 
disagiate condizioni economiche, 
si sarebbero dovuti concedere i 
medesimi privilegi autonomistici 
a tutte le Regioni italiane. 
Quando poi, vennero istituite 
le Regioni a statuto ordinario 
- visto che, oramai, gli anni 
della guerra e del dopoguerra 
erano un ricordo storico - quelle 
autonome dovevano essere pari-
ficate a quelle ordinarie. Salvo 
qualche modesta e contingente 
differenza: magari sancita da 
trattati internazionali (che co-
munque si sarebbero potuti e 
ancora si possono rinegoziare). 
Nulla di simile si è verificato. 
Tutto è proseguito come se la 
guerra fosse terminata il gior-
no prima e come se gli errori 
- perché l’autonomia a Sicilia, 
Sardegna e Valle d’Aosta è stata 
un vero e proprio errore politico-
amministrativo - tali dovessero 
rimanere: in eterno.
Oggi - in un momento di grave 
crisi economica - il problema di 
questa disparità fra Regioni si 
ripropone con forza. E, in futuro, 
si riproporrà in forma sempre più 
esasperata, perché nessuno si vuole 
accollare i debiti altrui e il giusto 
solidarismo si arresta davanti alle 
evidenti disuguaglianze tra i citta-
dini di una Regione Ordinaria e 
quelli di una Regione Autonoma. 
E non vale porre il feticcio della 
Costituzione come un ostacolo 
che non si può aggirare: tutto si 
può cambiare. 
Al presente, è necessario il corag-
gio delle scelte: dure, dolorose e 
impopolari. Ma è indispensabile 
farlo. E prima che ce le impon-
gano gli altri. 
È, così, auspicabile un sussulto 
di orgoglio e di responsabilità, 
affinché - con moderazione, pro-
gressivamente e senza deflettere 
dal cammino - venga cancellato 
ciò che impedisce all’Italia di 
invertire la direzione che la sta 
portando verso il baratro. 
Un baratro in cui le prime ad avere 
le peggiori conseguenze sarebbero 
proprie le Regioni Autonome.

*Docente di Filosofia 
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese

L’Italia è un bellissimo Paese: straordinario non 
solo per la creatività e per le incredibili capacità di 
recupero, ma anche per l’inimmaginabile capacità 
di metabolizzare ciò che - per altre realtà nazionali - 
sarebbe assolutamente improponibile (e indigesto). 
Gli esempi sono infiniti e non passa giorno che non 
ne spuntino di nuovi. Uno però vale, veramente, 
per tutti. È il caso delle Regioni a Statuto Speciale, 
considerate tali per Costituzione. Sono cinque, 
per la precisione la Regione Siciliana (dal 1946), la 
Regione Autonoma della Sardegna (dal 1948), la 
Regione Autonoma della Valle d’Aosta (dal 1948), 
la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige (dal 
1948) e, buon’ultima, la Regione Friuli-Venezia Giu-
lia (dal 1963). Conviene spiegare, per capire meglio, 
cosa vuol dire “Regione Autonoma” e, perché 
mai sono state costituite. Solo così si può capire il 
loro anacronismo e la assurda disparità che creano 
rispetto alle altre Regioni. Ora, le Regioni a Statuto 
Speciale o Autonome sono Regioni che - a differen-
za delle altre 15 Regioni italiane, dette a Statuto 
Ordinario - godono di particolari privilegi: e di non 
poco conto. Ad esempio, trattengono buona parte 
dei tributi (le tasse), versati dai cittadini in maniera 
molto differente da come avviene nelle restanti 
Regioni. Così, il Friuli-Venezia Giulia trattiene il 
60% di buona parte delle tasse riscosse, la Sardegna 
il 70%, la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige il 
90%, la Sicilia il 100%: ossia tutto. Ciò consente a 
queste Regioni una disponibilità di cassa che le altre 
neanche si sognano.

La Sicilia è una terra meravigliosa, così come lo sono 
i suoi abitanti. E, l’Italia è fiera ed orgogliosa di 

questa impareggiabile isola, così come lo è dei siciliani. 
Non lo è altrettanto di alcuni dei suoi politici. È notizia 
recente che il Presidente della Regione Siciliana - il 
giorno prima delle sue dimissioni - ha nominato due 
nuovi assessori: ampiamente retribuiti. Tutto questo 
avviene proprio mentre il Governo centrale sta cercando 

di colmare il buco economico della Regione Autonoma, 
denunciato dalla Corte dei Conti, dai politici e dai 
giornali. Dire che tutto ciò è vergognoso è dire poco. 
È sperabile che il popolo siciliano quando andrà alle 
urne si ricordi che sua è la sovranità, ma anche sua 
è la responsabilità di eleggere persone consapevoli del 
proprio ruolo e chiamate ad esercitarlo bene.

(Cl.Bon.)

sovranitÀ e responsaBilitÀ

una particolaritÀ

superata ormai

dai temPi

Monti è andato 
al Meeting di Rimini 
per portare il suo verbo 
sull’idea di Italia 
e di sviluppo, che tutti 
attendono più delle 
tasse e degli aumenti, 
che continuano 
a grandinare sul Belpaese. 
Il popolo del Meeting 
ha applaudito: più 
i politici (come è abituato 
a fare da sempre e come 
ha osservato anche 
“Famiglia Cristiana”) 
che i programmi. In pochi 
mesi il premier ha dimo-
strato, se ce ne fosse stato 
bisogno, di aver imparato 
bene a fare il politico.

il ristretto
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la “macchina” europa
UE, un bolide da Formula Uno, costretta a viaggiare frenando

A volte ci sono notizie 
che passano un po’ 
inosservate, anche 

se, in verità, meriterebbero 
maggiore rilievo. Di recente, 
c’è stato un episodio - nel-
la lunga litania della crisi 
dell’euro - che avrebbe 
probabilmente richiesto 
maggiore attenzione. La 
notizia è questa: la Banca 
Centrale europea ha deciso 
di aumentare di quaranta 
unità il numero dei suoi 
dipendenti. 
Una misura 
voluta per dare 
una mano al 
proprio perso-
nale, provato 
dagli ultimi 
tre anni di lavoro, passati 
a cercare di domare la crisi. 
A Francoforte, nella sede 
della banca più potente del 
continente, c’è gente che si 
è presa l’esaurimento ner-
voso e la direzione parla, 
senza mezzi termini, di un 
numero crescente di casi 
di “burn out”. 
Lo spread, che rischia di 
mandare in tilt Paesi co-
me l’Italia e la Spagna - la 
terza e la quarta economia 
dell’Eurozona - si fa sentire 
non solo sui conti pubblici 
dei singoli Stati europei, 
ma anche sulla salute di 
chi dentro la crisi ci lavora 
giorno dopo giorno.
Ma, a ben guardare, a finire 
sotto pressione non sono 
solo i dipendenti dell’Eu-
rotower di Francoforte. A 
scricchiolare sono anche 
i meccanismi decisionali 
dell’Unione Europea. E 
per capirci partiamo da 
alcuni esempi. 
L’Italia è composta da 20 
regioni, la Germania da 16 
Länder, la Svizzera da 26, 
tra Cantoni e semi-Cantoni. 
In questi e altri Paesi, le 
decisioni di peso vengono 
prese da un governo centra-
le, che si riunisce, discute 

da Bruxelles
roBerto porta

luzione, per tamponare la 
crisi della moneta unica e 
con gli avvoltoi dei mercati 
finanziari - gli speculatori 
- a mettere sempre più alle 
strette l’Euro. 
In queste settimane, nell’agen-
da da “burn out” dei leader 
dell’Unione, c’è tra l’altro 
la creazione di un nuovo 
meccanismo di controllo, 
la sorveglianza bancaria 
europea. La Commissio-
ne, dopo aver presentato 
il suo progetto, aspetterà 
che sia il vertice europeo di 

ottobre a discuterne, prima 
di giungere - così si spera 
a Bruxelles - ad un voto 
unanime. Questo l’obiet-
tivo per dar vita - e sarebbe 
una prima storica - ad un 
meccanismo di controllo 
centralizzato sulle banche. 
Una sorta di “grande fratello 
finanziario”, voluto per evitare 
casi come quello spagnolo, 
in cui le banche, sfinite dalla 
crisi immobiliare, che ha 
messo in ginocchio il Paese, 
hanno dovuto chiedere aiuti 
finanziari ai vertici europei. 

➢ dalla prima

Il peggio è che la politica sembra una rosa dei 
venti, trasformata in girandola, dove partiti, 

leader e istituzioni si lasciano trasportare, incapaci 
di comprendere le comunità che dovrebbero 
guidare e amministrare. Con rischio grave per 
la democrazia, in un imbarbarimento civile 
che favorisce il rigetto di ideali e programmi 
all’insegna del motto antico di cinque secoli: 
O Franza o Spagna purché se magna! Con il 
conseguente degrado delle relazioni interne 
e esterne, e la disponibilità alle avventure, alla 
mercede di un qualsiasi demagogo che sappia 
catturare con il suo carisma mefistofelico il 

consenso dei cittadini. Eppure i rimedi ci sono. 
Chiari, indelebili, precisi. Ce li ha indicati un 
Uomo nato in Palestina duemila e dodici anni 
fa. Parlando a una folla che lo aveva seguito 
sul monte per ascoltarlo, disse loro, tra l’altro: 
Beati i miti, perché erediteranno la Terra! 
L’ascolto, la pazienza, il dialogo, sono le chiavi 
del rispetto dei popoli. L’arroganza dell’isola-
mento, le enormi disparità nelle remunerazioni, 
i privilegi di casta, la diffidenza verso l’Altro, 
l’ingorda finanza sono altrettanti cancelli che 
sbarrano la via al perseguimento del bene 
comune. Ci resta la speranza che tanto trava-
glio sia di parto, come centosessantaquattro 
anni fa fu per gli italiani, afflitti ora da nuove 

divisioni. E i popoli d’Europa, insieme, ri-
prendano coscienza dell’indispensabile unità. 
Che dalla confusione escano con una ritrovata 
consapevolezza della loro storia millenaria. 
Quel continente che il mondo ha conosciuto 
nei secoli col nome di Cristianità, dando a 
tutto il globo straordinari esempi di intelligenza 
creativa, nell’arte, nella conoscenza, nella 
tecnica, nel pensiero, possiede nel suo passato 
un enorme patrimonio di fede condivisa, 
a cui attingere nuovamente per l’avvenire 
delle generazioni. 

Ulderico Bernardi
Docente di Sociologia, Università Ca’ 

Foscari, Venezia

CosA serve per ripArtire

e sceglie, molto spesso 
prendendo delle decisioni 
a maggioranza. Nell’Unione 
Europea invece sono i 27 
Paesi membri a riunirsi e se 
il tema è importante - come 
lo sono le problematiche 
finanziarie - i 27 devono 
raggiungere l’unanimità 
prima di poter prendere 
una decisione. Un singolo 
Stato può porre il proprio 
veto e quindi tutto torna 
alla casella di partenza. 
Se Italia, Germania o Sviz-
zera dovessero decidere in 
questo modo, riunendo le 
proprie regioni, e dando 
ad ognuna di esse il diritto 
di veto, beh, si potrebbe 
tranquillamente dire che… 
staremmo freschi!
In europa manca di fatto 
un governo centrale. Certo 
c’è la Commissione Euro-
pea - composta anche qui 
da 27 commissari - ma i 
suoi poteri sono lontani da 
quelli di un esecutivo degno 
di questo nome. E poi, c’è 
il Consiglio Europeo, in 

altri termini 
il vertice dei 
Capi di Stato 
e di Governo, 
su cui però gra-
va, appunto, 
la minaccia 

permanente di un Paese 
che pone il proprio veto. 
In questo modo è difficile 
avanzare e soprattutto avan-
zare rapidamente. Anche 
perché poi, una volta presa 
una decisione, i singoli Stati 
devono confrontarsi con 
i propri parlamenti e, in 
alcuni casi, con la volontà 
popolare. Rispettosissimi 
esercizi di democrazia, 
che richiedono anch’essi 
una certa dose di tempo. 
E così, ci ritroviamo con 
un’Europa costantemente 
all’inseguimento di una so-

un continente

disunito
e senz’anima

La crisi che,  
da anni ormai,  
sta flagellando 
tutti, dal Giappone 
agli Stati Uniti, si 
fa sentire molto 
acuta in Europa, 
dove c’è la Grecia 
in coma e altri 
Paesi in vistosa 
sofferenza,  
dal Portogallo 
all’Italia.

Il problema, in questo e in 
altri casi, è che per mettere 
tutti d’accordo, si dovrà 
trovare una soluzione di 
compromesso, per smus-
sare le ostilità di questo 
o quell’altro Stato, poco 
incline a cedere parte della 
propria sovranità nazionale 
in un ambito così delicato. 
Ma, un compromesso è la 
versione scialba di una misura 
efficace. Proprio quello di 
cui l’Euro non ha bisogno. 

Tre premier e una 
sovrana: tre Presidenti 
sballottati dalle tempeste 
e dai marosi della crisi 
finanziaria che sembra 
senza fine. Da sinistra 
lo spagnolo rajoy, 
il francesce Hollande 
e l’italiano Monti. 
Al centro, la Cancelliera 
tedesca Angela Merkel, che 
guida e vuole imprimere 
la direzione all’Europa, 
in larga misura stremata 
dai crescenti sacrifici 
del ceto medio-basso.

il nuovo egitto e l’esempio turCo
➢ dalla prima

A Giorgio Ferrari abbiamo chiesto, per cominciare, se il 
nuovo Egitto diventerà una simil Turchia o cosa.
«Il caso turco è un’anomalia difficile da ripetere: nell’Anatolia 
l’esercito si è fatto per lunghi decenni severo custode del kemalismo, 
intervenendo sul campo con ruvide dimostrazioni di forza, quando 
la politica sembrava battere in testa e la modernizzazione del 
Paese si arrestava. Ma la nascita dell’Akp di Erdogan e la sua 
spettacolare affermazione elettorale hanno cambiato il quadro e 
l’esercito ha dovuto retrocedere e perdere molte delle sue prerogative 
costituzionali. In Egitto, le forze armate non custodiscono per nulla 
la memoria di Mubarak, né è pensabile che rinasca un qualche 

revanscismo ideologico del panarabismo del Presidente Nasser. 
Assisteremo a una convivenza obbligata fra potere politico e esercito. 
Sarà la società civile (chiamiamola così) a far compiere all’Egitto 
quel balzo che apparenterebbe questo Stato con la Turchia, un 
balzo fatto di crescita dell’economia e del benessere. Ma temo 
che, in questo, l’Egitto abbia ancora parecchia strada da fare. 
Un voto al cambiamento? Appena sufficiente, se paragoniamo 
la rivoluzione egiziana a quella libica o siriana; ancora insuf-
ficiente se pensiamo alle speranze della “primavera araba”. 
Schopenhauer la chiamava “Wunschvorstellung”, volontà 
di rappresentazione. Che non è affatto la realtà...». 

Giulio Gambino 
❏ servizio a pagina 5
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a chi la chiave della casa Bianca?

Il 6 novembre la grande sfIda tra obama e romney

Abbiamo, ancora, negli 
occhi le immagini delle 
Olimpiadi e le corse più 

esaltanti: quelle dei 100 e 200 
metri. Lì corrono i figli del vento. 
Usain Bolt è stato come una 
scheggia, 9”63 nei cento, 19”32 
nei duecento. Riuscirà Obama a 
emulare Bolt nello sprint verso 
la Casa Bianca? Da mesi c’è la 
corsa dei sondaggi, prima della 

finalissima del 6 novembre. E 
si assiste alla solita scontata, ri-
tualità. In netto vantaggio… in 
calo di consensi… in risalita: fa 
parte dello spettacolo e anche un 
candidato, tutto sommato di basso 
profilo, come Romney fa la sua 
parte e viene accreditato di più 
“chances” di quelle che realmente 
ha. Certo, ogni votazione ha il 
suo margine di imprevedibilità, 
gli umori cambiano, c’è il popolo 
degli indecisi, quelli che decidono 
- se lo fanno - all’ultimo minuto 

e lì dovrà accendersi quel motivo 
in più per andare alle urne. Poi 
ci sono quelli che a votare non 
andranno, convinti che “tanto 
non cambia niente”, la musica resta 
sempre la stessa, anche con il 
cambio dei suonatori. I più scon-
tenti tra gli elettori americani si 
trovano nella classe media, la più 
salassata, come sempre e come 
dappertutto. Ma con Obama, 
come sono stati questi quattro 
anni di grande travaglio sulla 
scena mondiale? 

il mormone che non sa convincere
Alla Convention di Tampa, 

che ha incoronato Mitt 
Romney e il suo vice Paul 

Ryan per la sfida contro Barack 
Obama, il vecchio e geniale Clint 
Eastwood ha imbastito un dialogo 
immaginario con Obama, sim-
bolicamente interpretato da una 
sedia vuota. Vestendo panni da 
populista, Clint ha arringato la folla: 
“l’America è degli americani e non dei 
politici, loro sono nostri dipendenti e 
non viceversa”. Poi, ricordando le 
promesse fatte da Obama 4 anni 
fa, con discorsi che strapparono 
lacrime di commozione, l’attore 

ha calato un micidiale, ingeneroso 
fendente: “oggi ci sono 23 milioni di 
americani disoccupati che piangono 
e invocano che arrivi qualcuno in 
grado di risolvere il problema”. Mitt 
Romney non riesce a far breccia 
però nell’immaginario, nonostan-
te la promessa di 12 milioni di 
posti di lavoro. Lo seguono come 
un’ombra persistente le oscure 
operazioni condotte con la sua 
finanziaria, la Bain Capital. È un 
leader con cui la gente non riesce 
a identificarsi.
La corsa per la Casa Bianca 
non si disputerà sui 100 o 200 

metri, ma sarà su molti ostacoli 
da superare. Oltre alla politica 
economico-finanziaria, c’è la 
scottante, delicata e rischiosa 
battaglia sulle questioni etiche, 
dove Romney dice no, in parte 
coerente con la sua visione e in 
parte interessato, a ogni istanza 
di modernità, di apertura, di 
ascolto della società civile che 
chiede alcune riforme. Questo è un 
terreno pericoloso e ne sa qualcosa 
Al Gore, sconfitto anche per le 
convergenze di molti ambienti su 
George W. Bush. Forse, più che 
a suon di populismo e di spot 

si pesa “Yes, we can”
Si rimprovera al primo 

Presidente di colore di 
aver “disilluso” l’America 

e il grande sogno acceso con 
quelle magiche parole, che an-
cora risuonano oggi: “Yes, we 
can”, sì, si può fare: e molto è 
stato, comunque, fatto, pur in 
condizioni oggettivamente dure, 
con una recessione globale che 
non ha risparmiato nessuno. 

da new York
JoHn grassi

Obama ha fronteggiato la situazio-
ne: mentre in Italia si continua a 
parlare di iniziative e programmi 
per favorire la crescita, che non 
si vede (al contrario delle tasse 
che continuano a piovere ogni 
giorno, colpendo di preferenza 
il ceto medio-basso), in America, 
Obama è riuscito a condurre in 
porto la riforma sanitaria, intro-
ducendo l’assicurazione malattia, 
che è una rivoluzione copernicana 
ed ha varato misure in virtù delle 
quali sono stati creati tre milio-
ni di posti di lavoro. Non solo, 
ma nello tsunami infinito che 
flagella l’economia dal Giappone 
agli States, lui è riuscito a salvare 
l’industria automobilistica di 
Detroit. Né va dimenticato che 
bisognava lasciarsi alle spalle otto 
foschi anni di amministrazione a 
guida George W. Bush. E sempre 
ai repubblicani è da attribuire, in 
larga parte, l’estenuante traccheggio 
per il debito pubblico.
Obama poteva fare di più, forse 
lo doveva. Oggi, un americano su 
6, secondo le statistiche, vive al 
di sotto della soglia di povertà e 
la disoccupazione viaggia ancora 
al di sopra dell’8%, con un tasso 
però in calo, mentre in Europa 
continua, quasi ovunque, a salire. 

strappavoti, sarebbe importante 
spingere su una politica di vera 
ed efficace promozione della 
qualità della vita. 
Altro elemento non trascurabile: 
un impegno ecologico più mar-
cato, anche in considerazione 
del fatto che l’America è sempre 
leader tra i grandi inquinatori 
e se è stato sventato per ora il 
progetto di mega-oleodotto Key-
stone Oil Pipeline dal Canada al 
sud degli USA c’è pur sempre 
l’autorizzazione a un incremento 
sostanziale delle perforazioni di 
gas e petrolio offshore. 

l’uscente sempre avvantaggiato

Un fattore che inciderà non poco è la 
politica estera, con il Medioriente 
in primo piano. C’è la “primavera 

araba” che continua dal dicembre 2010 in una 
scia di rivoluzioni in nome della libertà, con 
rovesciamenti sanguinosi, decine di migliaia di 
vittime e di feriti, dalla Tunisia all’Egitto, alla 
Libia, fino al mattatoio-Siria, dove a vincere 
è solo la morte, con ecatombe quotidiana di 
innocenti donne e bambini. E la polveriera 
Iran? E i rapporti con Israele e la Palestina? 
Su Obama pesa anche Guantanamo, pesa 

il fatto che non sia stata emessa una sola 
condanna per tortura dopo l’11 settembre 
2001, pesa che a Guantanamo ci siano an-
cora 170 detenuti senza processo, accusati di 
terrorismo e destinati a restarvi sine die. Punti 
a favore di Obama, che fresco di elezione alla 
Casa Bianca fu insignito del Nobel per la 
Pace, sono il ritiro dall’Iraq, l’eliminazione 
di Osama Bin Laden e l’indebolimento di 
Al Qaeda, la fine della vocazione USA a 
sentirsi gendarme del mondo a suon di missili e 
scudi stellari, ma resta, pur sempre, la palude 

afghana dalla quale bisognerà pur uscire: 
dopo dieci anni di guerra, si è in presenza di 
talebani che moltiplicano attentati e attacchi 
mortali e lo spettro del Vietnam agita i sonni 
di molti americani, per il costo di vite umane 
e di un protettorato su Kabul che sembra 
produrre poco.
Romney ha visto i suoi proclami depoten-
ziati da avverse circostanze, dall’uragano che 
s’è abbattuto proprio in coincidenza con la 
convention al discusso show di Clint che forse 
ha più nociuto che giovato. 

Obama ha dalla sua il vantaggio di quattro 
anni di esperienza, dell’affidabilità, della 
credibilità conquistata sullo scacchiere inter-
nazionale. E, possiede quell’umanità, quella 
carica e quell’estro che sono capaci di strappare 
la fiducia per un rinnovo di mandato. Pre-
vedibile che la sua stella continui a brillare: 
non casuale, del resto, che un settimanale 
autorevole di tendenza liberistica gli abbia 
dato una lusinghiera pagella finale: “A-”, che 
da noi equivale a un 9,5-10. Il 6 novembre 
non è lontano.
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egitto, prove tecniche di futuro
Dalle rivolte della “primavera araba” al traghettatore Mohamed Morsi

Giorgio Ferrari, corrispon-
dente internazionale ed 
editorialista di Avvenire, 

da molti anni, è inviato sui tea-
tri bellici del Medio Oriente. Lo 
abbiamo intervistato.

La democrazia nell’egitto post-
rivoluzione è assicurata con i 
Fratelli Musulmani? Quale sarà 
il ruolo della religione?
Il motto dei Fratelli Musulmani è 
privo di ambiguità: “Allah è il nostro 
obiettivo. Il Profeta è il nostro capo. 
Il Corano è la nostra legge. Il jihad 
è la nostra via. Morire nella via di 
Allah è la nostra suprema speranza”. 
Formalmente, dunque, accette-
ranno l’esistenza di confessioni 
diverse da quella islamica - anche 
in considerazione del cospicuo 
numero di cristiani copti in Egit-
to, prova ne sia la nomina di un 
cristiano nella ristretta cerchia dei 
consiglieri del nuovo governo - 
ma, di fatto, il programma del 
nuovo Presidente Morsi è quello di 
controllare strettamente il potere 
giudiziario, quello militare e in 
definitiva anche quello religioso. 
Definire quella egiziana come una 
democrazia in senso occidentale 
è piuttosto temerario.

A chi corrisponde la classe mili-
tare giovanile ed emergente nel 
Paese? Chi sono i nuovi ufficiali 
che hanno acquisito il “potere” 
grazie al beneplacito del Presi-
dente Morsi?
Morsi ha bisogno della casta mi-
litare esattamente come i fratelli 
Fidel e Raul Castro a Cuba hanno 
vitale bisogno dell’appoggio delle 
forze armate. La rimozione del 
capo delle forze armate e ministro 
della Difesa, Tantawi; del capo di 
Stato Maggiore, Anan e del capo 
dell’Intelligence, dopo i fatti del 
Sinai, non significa che il pote-
re militare sia stato decapitato: 
semplicemente Morsi sta creando 
una nuova leva di alleati, verso i 
quali nutrirà, comunque, eterna 
diffidenza, ma del cui sostegno ha 
bisogno per rimanere al comando. 

e i giovani di Piazza Tahrir che 
fine faranno? Le donne egiziane 
otterranno maggiori diritti?
Mesi fa Ala al Aswani, autore 
del fortunato romanzo “Palazzo 
Yacoubian”, mi confermava in 
un antico sospetto: «L’Egitto ha 
la grandiosa proprietà di sembrare 
immobile come l’arte funeraria dei 
faraoni, che Platone lodava, perché in 
diecimila anni non era mai mutata, 
mentre sotto la sabbia del deserto 
ribolle di cambiamenti continui». I 
rivoluzionari delusi di oggi po-
trebbero essere, in tempi brevi, i 
più solerti funzionari della speri-
mentale democrazia islamica che 
l’Egitto sta tentando di darsi. Fra 
vent’anni dirigeranno giornali e 
compagnie petrolifere, ma fra 50 
avranno, probabilmente, scordato 
i moti di Piazza Tahrir. Le don-
ne, invece, avranno un futuro 
migliore. La società egiziana ha 
imboccato, da anni, la strada di 
una modernità e di un progresso 
civile che ha privilegiato soprat-
tutto loro. Sempre che il contagio 
salafita - la radicalizzazione cioè del 
fondamentalismo islamico - non 

sovverta attraverso il voto dei ceti 
meno abbienti e più lontani dalla 
capitale, il risultato che ha premiato 
gli islamici moderati (ammesso 
che esista un Islam moderato) 
della Fratellanza musulmana.

Chi è il detentore del “matto-
ne” in egitto al giorno d’oggi? I 
grandi potenti di un tempo o i 
nuovi e piccoli imprenditori? Che 
ne sarà del grande patrimonio 
immobiliare dell’esercito?
La caduta di un sistema di pote-
re molto prossimo a un regime, 
com’era quello di Mubarak, porterà, 
inevitabilmente, a un riassetto 
anche dei potentati economici. 
Grandi interessi si muovono 
attorno al Paese. Quelli sauditi 
e qatariani, per cominciare, ma 
anche quelli occidentali, ameri-
cani, soprattutto. In fondo, sono 
loro i grandi finanziatori d’Egitto 
ed è con loro che Morsi, benché 
attualmente dotato di potere asso-
luto senza controllo parlamentare, 
deve fare i conti. Conti che non 
sono particolarmente esaltanti 
per l’Egitto: il Fondo Monetario 
Internazionale ha avanzato un’of-
ferta di aiuti da 3,2 miliardi di 
dollari, il G8 ha grandi progetti 
di finanziamento. Ma Morsi esita: 
legarsi troppo all’Occidente, prima 
di aver ridisegnato la mappa del 
potere economico interno, è per 
lui molto rischioso.

il presidente, i FrAtelli musulmAni e i nuovi equilibri

Pompiere su una piazza in fiamme

I l 25 gennaio 2011 iniziano le proteste in 
Egitto. L’11 febbraio dello stesso anno si 
dimette Hosni Mubarak, da oltre trent’anni 

al potere. La piazza è in delirio. A soli 10 giorni 
dalla caduta dell’ex presidente, David Cameron 
è il primo leader a visitare il Paese. Il Consiglio 
Supremo delle Forze Armate assume il potere e 
sospende la Costituzione. Iniziano così i primi 
fermenti politici. Si formano quelli che saranno i 
futuri schieramenti. Il 30 aprile del 2011, i Fratelli 
Musulmani danno vita al proprio partito. Fra le 
continue proteste di piazza, l’Egitto mostra le sue 
crepe: il dibattito fra islamici e liberali divide il 
Paese. La “minaccia” dei generali persiste. Nella 
confusione, le elezioni parlamentari previste per 
settembre sono spostate a novembre. In quei mesi, 
i giovani tornano in piazza: chiedono una data 
precisa per le elezioni. Ma la rivolta è ora tutta 
contro le Forze Armate. Così, il 29 novembre si 
svolgono le elezioni parlamentari su tre turni: 
alla fine i partiti islamici ottengono più dei ¾ dei 

seggi del parlamento. Da gennaio 2012 fino ad 
aprile le proteste continuano, in un Paese che sta 
cambiando, ma è ancora dominato dall’esercito. 
Il 23 maggio si vota per il primo Presidente eletto 
democraticamente: il rash finale è fra l’islamico 
Mohamed Morsi e l’ex primo ministro di Mubarak, 
Ahmed Shafik. I militari avvertono il pericolo della 
svolta “democratica” e a pochi giorni dall’annuncio 
ufficiale del neopresidente, introducono un decreto 
che ne avrebbe limitato fortemente i poteri. Il 24 
giugno, Morsi è dichiarato vincente. In soli due 
mesi l’egiziano, espressione dei Fratelli Musulmani, 
ha mandato in pensione il generale Tantawi (ex 
reggente dell’Egitto) e il suo braccio destro Sami 
Anan. Ha poi promosso l’ex capo dell’Intelligen-
ce, Fatah al-Sisi, a ministro della Difesa e si è 
ripreso i poteri che l’esercito gli aveva scippato a 
giugno. Insomma, nella diffidenza della piazza e 
col beneplacito degli Stati Uniti d’America, Morsi 
ha fatto passare i poteri dall’esercito ai Fratelli 
Musulmani.                              (Giulio Gambino)

lA volontà Comune di dimentiCAre mubArAk e lA suA CAstA

Da quando è stato nominato uffi-
cialmente Presidente dell’Egitto, 
Mohamed Morsi non si fida più 

di nessuno. Non si fida dell’esercito, troppo 
vicino al modus operandi dell’ex Hosni 
Mubarak, e non si fida dei liberali, troppo 
vicini all’Occidente per i suoi gusti. Allo stesso 
tempo, però, per rimanere aggrappato al timo-
ne, ha bisogno dell’appoggio di quei poteri, 
oggi, considerati “esterni”. Proprio come le 
forze armate, ad esempio. E poco male se i 
militari non vedono in Mubarak un idolo 
del passato, cui rimanere fedeli. Quello in 

atto nell’Egitto di Morsi è un vero e proprio 
processo di de-mubarakizzazione. Morsi va 
cauto anche con l’Occidente. Con il quale, 
in questi mesi, sta trattando di continuo per 
“ricostruire” il Paese. Sia geopoliticamente 
che economicamente. Il direttore del Fondo 
Monetario Internazionale, Christine Lagarde, 
lo scorso agosto è volata in Egitto per accordare 
un’offerta di aiuti di oltre 3 miliardi di dollari.
Il futuro dell’Egitto è zeppo di insidie, ma 
offre anche grandi speranze. Tanto politiche 
quanto imprenditoriali. Nel lungo e medio 
periodo potrebbero sorgere importanti opportu-

nità per gli egiziani: nuovi giornali, moderne 
attività industriali, ristoranti, bar e pizzerie. 
Il settore commerciale maturerà; quello del 
turismo subirà un netto incremento dei prezzi. 
Pur con un’economia ancora in fase di stallo, 
quella attuale rischia di diventare l’era della 
“grande abbuffata” egiziana. Durante la 
quale, i “pochi ma buoni” dell’élite nazionale 
potrebbero spazzare via dal mercato le risorse 
a disposizione, per portare l’intero fagotto sulle 
proprie spalle. D’altra parte, grandi interessi 
si muovono attorno al Paese. Quelli sauditi 
e qatariani, per cominciare, ma anche quel-

li occidentali, americani in primis. Così, i 
rivoluzionari delusi di oggi potrebbero essere, 
non fra 50, ma fra soli 5 anni, i più solerti 
funzionari della sperimentale democrazia isla-
mica che l’Egitto sta tentando di darsi. E poi, 
fra 20 anni, potrebbero essere i dirigenti di 
grandi compagnie petrolifere. In mezzo secolo, 
tuttavia, avranno, probabilmente, scordato i 
moti che fino all’anno scorso li spingevano a 
protestare in piazza Tahrir. L’Egitto è la terra 
dei Faraoni. In superficie sembra immobile, 
ma in realtà sotto la sabbia del deserto ribolle 
di cambiamenti continui.           (G.Gam.)

In Egitto, la piazza ribolle
e il nuovo Presidente Morsi 
è costretto a difficili rapporti 
di mediazione tra Fratelli 
Musulmani e resto del mondo.

servizio di giUlio 
gaMBino
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al di là della scherma, da sempre miniera 
inesauribile di allori, i giochi londinesi hanno 
portato alla ribalta figure di campioni autentici, 
in contrapposizione a quelli sempre al centro 
dell’attenzione dei mass-media. Una politica  

da ripensare a fondo. da Josefa idem ad alex 
schwazer: due vicende emblematiche di come  
si debba e di come non si possa vivere lo sport

Daniele Molmenti, 
Jessica Rossi, Nic-
colò Campriani, 

Carlo Molfetta, Luca Te-
sconi, Rosalba Forciniti, 
Martina Grimaldi, Fabrizio 
Donati: nelle scorse setti-
mane quante volte questi 
nomi sono riapparsi, con 
una certa evidenza, nei 
notiziari dei mass-media 
e, in particolare, nelle pa-
gine sportive dei giornali, 
o nelle numerose rubriche 
che le emittenti televisive e 
radiofoniche riservano alle 
competizioni agonistiche? 
Eppure, proprio gli atleti 
e le atlete con tali nomi e 
cognomi, vincendo meda-
glie d’oro, d’argento o di 
bronzo, hanno - insieme ad 
altri - consentito all’Italia di 
situarsi tra le “grandi nazioni”, 
nel “G 8 sportivo” - come 
qualcuno enfaticamente 
ha dichiarato - al termine 
della trentesima Olimpiade 
dell’era moderna, svoltasi 
a Londra dal 27 luglio al 
12 agosto. Gli “azzurri”, 
complessivamente, hanno 
conquistato 28 allori; per 
meriti strettamente personali 
o di squadra, in 68 sono 
saliti sui gradini dei podi. 
Nel medagliere generale uf-
ficiale, insediandosi davanti 
a Cina e Gran Bretagna, 
gli Stati Uniti a Londra si 
sono ripresi la leadership che  
già avevano occupato nel 
1966 ad Atlanta (superando 
Russia e Germania), nel 2000 
a Sydney (lasciandosi alle 
spalle Russia e Cina) e nel 
2004 ad Atene (ai danni 
di Cina e Russia) e che, 
invece, nel 2008 a Pechino 
avevano dovuto cedere ai 
padroni di casa. 
In una valutazione del 
consuntivo “azzurro” dopo 
i Giochi dei cinque cerchi 
sulle rive del Tamigi, sia il 
presidente del CONI (Co-
mitato olimpico nazionale 
italiano) Gianni Petrucci, sia 
il capo della nostra delega-
zione, Raffaele Pagnozzi - 33 
erano gli accompagnatori 
ufficiali degli atleti - si sono 
dichiarati più che soddisfatti: 
“Ci aspettavamo 25 medaglie 
- hanno detto in sostanza -, 
ne abbiamo portato a casa tre 
in più! Non era un’impresa 
facile - hanno aggiunto -: 
il panorama dei concorrenti 
si fa sempre più ampio; e 
coloro che lo compongono si 
presentano di volta in volta 
meglio preparati”. 
Osservato nei dettagli, però, 
il bottino italiano non può 
non indurre a riflessioni 
meno ottimistiche di quel-
le fatte dai due autorevoli 
esponenti del maggior or-
ganismo sportivo italiano. 
Delle 8 medaglie d’oro che 

gli “azzurri” si sono messi 
al collo a Londra, ben 5 
sono scaturite da quelli 
che dalle nostre parti, di 
solito, vengono definiti 
“sport minori” - nel caso 
specifico: tiro con l’arco, 
il tiro a volo (o al piattello), 
il tiro a segno, lo slalom 
in canoa, il taekwondo 
(una “specialità agonistica” 
di matrice coreana, basata 
su “combattimenti” a suon di 
calci e calcioni, e che in Italia 
conta non più di 25 mila 
tesserati, quasi tutti situati 
tra Campania e Puglia); le 
altre 3 (medaglie d’oro) le 
ha fornite la scherma (da 
sempre “miniera” ricca e 
sicura di successi per lo 
sport italico, non soltan-
to alle Olimpiadi). Più o 
meno negli stessi termini, 
il discorso (circa lo sport 
entro i quali sono fiorite) 
può essere ripetuto anche 
per le 9 medaglie d’argento e 
per le 11 medaglie di bronzo, 
che gli “azzurri” si sono por-
tati a casa da Londra. Anzi: 
alcune di queste medaglie 
d’argento e di bronzo sono 
state importanti per almeno 
lenire le cocenti delusioni 
arrivate in gran quantità da 
sport, dai quali molto ci si 
attendeva (come il nuoto, il 
ciclismo, il tennis), perché 
sempre al centro delle atten-
zioni oltre che diffusamente 
praticati. Calcio e basket, 
poi, non si sono nemmeno 
guadagnati il diritto, per 
le nostre rappresentative, 
di partecipare ai Giochi 

Nella graduatoria 
conclusiva dei 

Giochi di questo 2012, 
tra i 79 Paesi che hanno 
avuto almeno un rico-
noscimento, l’Italia si è 
piazzata all’ottavo posto, 
nella scia di Stati Uniti, 
Cina, Gran Bretagna, 
Russia, Corea del Sud, 
Germania e Francia 
(collocatisi, dall’alto in 
basso, in siffatto ordine 
sulla scala). È risultata 
decima nella classifica 
rapportata alla popola-
zione, decima anche in 
quella commisurata al 
Pil, dodicesima in quella 
compilata in base al 
numero dei gareggianti 
messi in campo: in totale 
i “nostri” erano 290 
(incluse le 6 riserve), 
mobilitati in ventisei 
specialità.

Soltanto 6 volte nelle 
precedenti edizioni 

delle Olimpiadi estive 
(quelle che, principal-
mente, alimentano la 
storia della “creazione” 
di Pierre de Coubertin 
- 1836/1937 -, insieme 
alle “invernali”, nello 
scorrer del tempo 
configuratesi in autono-
mia) l’Italia raccolse un 
bottino più pingue: ebbe 
infatti 36 medaglie nel 
1932 a Los Angeles e nel 
1960 a Roma (quando 
si trovò però a giocare 
in casa: e fu l’unica 
volta), ne ebbe 35 ad 
Atlanta nel 1996, 34 
a Sydney nel 2000, 32 
a Los Angeles (ancora) 
nel 1984 e ad Atene nel 
2004. A Pechino nel 
2008 si fermò a quota 
27. Nella classifica a 
punti - redatta in base 
ai piazzamenti ottenuti 
nelle singole gare in 
cartellone dagli esponenti 
delle varie nazionali -, 
con quello che ha tota-
lizzato nella capitale 
britannica, l’Italia si è 
collocata al nono posto.

l’italia tra i “grandi” 
con gli sport “minori”
Le uniche grosse soddisfazioni, a Londra, sono scaturite 

da specialità agonistiche delle quali non si parla quasi mai
perché da attività agonistiche 
- con relativamente pochi 
seguaci - sono saltati fuori 
“campioni”, mentre dai settori 
più praticati sono arriva-
te, soprattutto, sconfitte 
e amarezze. Le Olimpiadi 
hanno portato alla ribalta 
figure come quelle di Jessica 
Rossi, la “ragazza infallibi-
le” - 99 piattelli centrati su 
cento - che ha dedicato il 
suo trionfo (a vent’anni) ai 
terremotati della sua terra 
(l’Emilia Romagna); o di 
Niccolò Campriani, l’inge-
gnere fiorentino costretto a 
trovarsi un lavoro all’estero, 
ma tenace nel coltivare la sua 
passione per il tiro a segno; 
o di Fabrizio Donato, che 
all’età di quasi 36 anni ha 
trovato la forza di fare il… 
“salto triplo” della sua vita.
Il CONI ha deciso di erogare 
140.000 euro a ciascuno dei 
vincitori di medaglia d’oro, 
75.000 euro a ciascuno dei 
vincitori di medaglia d’argento 
e 50.000 euro a ciascuno 

dei vincitori di medaglia di 
bronzo. Ben altri - si sa, e 
non “una tantum” - sono gli 
ingaggi di tanti big di altri 
sport, dei quali i mass-media 
parlano in continuazione.
Gli approfondimenti del 
“dopo-Olimpiadi” si sono fo-
calizzati pure sulle località 
di origine dei medagliati 
italiani. I 68 “azzurri” saliti 
sui podi (da soli o con le 
loro èquipe) appartengono 
a 13 regioni (Valle d’Aosta, 
Molise, Basilicata, Trentino 
Alto Adige, Abruzzo, Sar-
degna e Piemonte non ne 
hanno “fornito” nessuno). 
Nella stragrande maggioran-
za gli atleti messisi in luce 
vivono in centri minori. La 
Lombardia è risultata la terra 
più… fertile di “campioni” (in 
questo periodo, ma anche 
nella storia: in essa sono 
nati 275 dei “medagliati” 
italiani nelle Olimpiadi 
moderne sin qui svoltesi). 
Tra le tante “storie” affiorate 
dai “cinque cerchi” - in ag-
giunta a quella della ormai 
mitica Valentina Vezzali 
- due hanno fatto colpo: 
quella di Josefa Idem, in 
gara a quasi 48 anni, con 
la sua canoa nel K I 500; 
e quella di Alex Schwazer, 
che era candidato ad allori 
nella 20 e nella 50 km di 
marcia e che ha trovato il 
coraggio, dopo un test di 
controllo, di parlare del 
tunnel nero del doping, 
nel quale si era infilato, 
all’insaputa anche della sua 
fidanzata Carolina Kostner. 

britannici.
Alcuni degli sport che han-
no fatto echeggiare le note 
dell’Inno di Mameli e hanno 
fatto salire sul pennone più 
alto la bandiera tricolore 
ricevono normalmente dal 
CONI contributi di gran 
lunga inferiori a quelli erogati 
alle attività agonistiche che, 
in terra britannica, hanno 
fruttato poco o nulla (e che 
comunque hanno sempre 
dalla loro parte ampie chance 
di trovare sponsorizzazio-
ni): per esempio, mentre 
il nuoto ha ricevuto dal 
CONI 4.720.286 euro 
(da usare nel 2012 anche 
per la pallanuoto e i tuffi), 
il taekwondo ha incassato 
1.556.755 euro; mentre al 
tiro a segno sono andati 
1.732.960 euro, all’atletica 
sono stati assegnati 5.126.072 
euro. Gli stanziamenti del 
CONI, ovviamente, tengono 
conto del numero dei tesserati 
per le singole discipline. 
Ma, sembra lecito chiedersi, 

servizio di
gino carrara

“

“

Due sorprese di Londra: 
Jessica Rossi (in positivo) 

e Federica Pellegrini (flop).
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Una folla imponente e ininterrotta 
ha sfilato, per due giorni e mezzo 
in Duomo, a Milano, davanti al feretro 
di Carlo Maria Martini. Si calcolano 
siano stati più di cento mila a portare 
una preghiera o a fermarsi con un ricordo  
e con una speranza. 
(Servizio foto di Stefano Borghesi)

timoniere della modernità
La morte di Carlo Maria Martini, il cardinale del dialogo

era una vetta himalayana 
della Chiesa moderna. 
Possedeva una statura 

da antico patriarca, ieratico 
nei gesti, sempre misurato, ri-
flessivo prima di parlare: ma a 
differenza di molti introversi, 
che si tengono dentro tutto e 
non riescono a far trasparire 
un’emozione, il cardinale Carlo 
Maria Martini, già arcivescovo di 
Milano, sapeva arrivare al cuore. 
Emozionava. Lo faceva con la sua 
parlata così chiara e così calma e 
persuasiva, attinta dalla sorgente 
primaria del credere, la Bibbia; 
lo trasmetteva con il suo sguardo, 
così rasserenante, pur in mezzo 
alle mille bufere che ha dovuto 
attraversare, come guida della 
diocesi di S. Ambrogio, dagli 
anni del terrorismo a quelli di 
Tangentopoli, con tutto il segui-
to, mai interrotto, di corruzione 
politica a tutti i livelli. Sempre 
rispettoso della persona, non ha 
mancato di richiamare, spesso 
severamente, un carrierismo e un 
malaffare assurti a metodo. Gli 
effetti dell’infezione, purtroppo, 
continuano. 
Possedeva un’autorevolezza che, 
in parte, era innata, in parte, gli 
veniva dal portamento, per la 
maggior parte gli derivava dagli 
studi, dalla ricerca, dal rigore, 
dalla convergenza sull’essenziale, 
sul pensiero, sulla preghiera, sul 
silenzio. Partiva dal riconoscimento 
della dignità per ciascuno e sapeva 
mettersi in ascolto: lui, da quei 
vertici del pensiero, si poneva 
al servizio della comunicazione 
della Parola di Dio. 
L’ho intervistato in più occasioni 
e per svariati motivi: sempre di-

sponibile, senza bisogno di inviare 
preventivamente le domande, senza 
ricorso a portavoce o filtri. Di 
fronte a quell’uomo, padre, maestro, 
principe suo malgrado della Chiesa, 
venivano le vertigini: era come 
guardare un’interminabile scala 
di Giacobbe protesa verso il cielo. 
E lui lì, volentieri a rispondere, a 
spiegare, ad argomentare, perché 
tutto fosse compreso. Spazzava via 
con la sua affabilità ogni barrie-
ra, ogni insorgente soggezione. 
Ecco, era come avere davanti a sé 
l’immensità in cui avventurarsi, 
cercando di capitalizzare al massimo 
il tempo per sapere di più, per 
avere indicazioni e orientamenti 
su temi complicati e frastornanti, 
per dissipare molte nebbie. 
Martini non amava il giudizio, 
preferiva il dialogo, la mano tesa, 
l’andare incontro: a chi crede e a 
chi non crede, unica condizione 
essere “pensanti” più - o prima 
ancora - che credenti. Non a caso 
aveva istituito la “Cattedra dei non 
credenti”, idea che poi è stata ripresa, 
da qualche anno, a Roma, con il 
Cortile dei Gentili, con il biblista 
Gianfranco Ravasi. Era pronto su tutti 
i temi, i problemi, le controversie 
dell’evoluzione umana, dall’etica 
alle biotecnologie, dall’attenzione 
ai divorziati all’omosessualità.
Sono molti i momenti che ri-
affiorano alla memoria da un 
lungo e fortunato percorso pro-
fessionale, che mi ha portato più 
volte da lui: le interviste, certo, 
in cui ci si arricchisce per poter 
arricchire gli altri, ma soprattutto 
certi incontri, come quella volta 
(storica) in cui ebbe il coraggio 
di chiedere scusa pubblicamen-
te a P. David Maria Turoldo, già 
scavato dal “drago dentro”, per le 
incomprensioni di cui l’aveva, a 
lungo, circondato la Chiesa (21 

novembre 1991 in occasione del 
Premio Lazzati al frate friulano: 
“La Chiesa riconosce la profezia troppo 
tardi”). Una scuola di umiltà, un 
esempio di richiesta di perdono, 
come seppe fare anche Giovanni 
Paolo II, che l’aveva chiamato al 
timone di una delle diocesi più 
grandi del mondo, il 29 dicembre 
del 1979. Il cardinal Martini è 
rimasto a Milano fino al 2002, 
quando raggiunti i 75 anni e 
già colpito dal Parkinson, volle 
recarsi a Gerusalemme per vivere 
il suo tempo ultimo, in studio, 
meditazione e preghiera, dentro 
la città delle genti, sui sentieri di 
Dio. Dovette tornare nel 2008 
per essere curato. Ora, resterà nei 
cuori di tutti, quelli che credono 
e quelli che sono in ricerca o al 
buio. Era di tutti e per tutti, con-
vinto che se il cristianesimo lo si 
vive pienamente, non ha nemici.

servizio di
giUseppe Zois

un uomo di tutti,
una Voce per tutti

si muore soli! tuttavia, come gesù,  
chi muore in dio si sa accolto dalle braccia  
del padre che, nello spirito, colma l’abisso  

della distanza e fa nascere l’eterna comunione  
della vita. nella luce della risurrezione di gesù  

possiamo intuire qualcosa di ciò che sarà  
la risurrezione della carne. l’anticipazione  

vigilante della risurrezione finale  
è in ogni bellezza, in ogni letizia,  

in ogni profondità della gioia  
che raggiunge anche il corpo e le cose.

carlo Maria Martini

“

“
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personalità di 
statura mondiale

Carlo Maria Martini 
era nato a Torino  
il 15 febbraio 1927. 

Entrato nella Compagnia  
di Gesù a 17 anni, fu ordinato 
sacerdote a Chieri (TO)  
il 13 luglio 1952. Dopo la laurea 
in teologia fondamentale  
alla Gregoriana di Roma,  
fu nominato docente di critica  
testuale al Pontificio istituto  
biblico di Roma, di cui diverrà 
Rettore nel 1969 fino al 18 luglio 
1978, quando fu nominato, da 
Papa Wojtyla, Rettore Magnifico 
della Gregoriana. E lo stesso 
Wojtyla lo sceglierà come arcive-
scovo di Milano, il 29 dicembre 
1979 e qui Martini rimarrà fino 
a 75 anni, nel 2002. Ritiratosi  
a Gerusalemme, dovrà rientrare  
a Milano, nel 2008, per le cure 
del Parkinson. È morto  
il 31 agosto 2012, all’Aloisianum  
di Gallarate. Ha rifiutato 
l’accanimento terapeutico.

“Vengo da lontano come Paolo, 
con titubanza. Mi è stato dato 
come dono del Signore di vivere, 
quasi ogni decennio della mia 
vita, un’esperienza molto diversa  
dalla precedente; quindi di 
passare attraverso esperienze  
che mi hanno obbligato ogni 
volta a compiere nuove scoperte  
e a cogliere delle tappe successive 
di cammino, di maturazione 
o almeno di cambio. In tali 
situazioni uno è obbligato  
ad affrontare prove diverse  
di mutamento di tempi, di luoghi,  
di persone, di amicizie, di impegni.  
Per cui è molto stimolato a 
riflettere sul tema della trasfor-
mazione della persona, attraverso 
l’acquisizione, il contrasto,  
il confronto con moltissime altre 
realtà” (discorso d’ingresso  
a Milano, 10 febbraio 1980).

Fatto cardinale il 2 febbraio 
1983, Martini, convinto  
propulsore dell’ecumenismo  
e del dialogo con le altre religioni, 
fecondo saggista e biblista, è stato 
il solo cattolico ammesso nel 
comitato scientifico del “Greek 
New Testament”. Nell’ottobre 
1986 fu nominato alla guida  
del Consiglio delle Conferenze 
episcopali europee, dove resterà 
fino al 1993. I funerali  
si sono svolti in Duomo, lunedì  
3 settembre, presieduti  
dall’arcivescovo Angelo Scola,  
con un’imponente partecipazione 
di autorità e popolo.

il testAmento del CArdinAl mArtini

Strumenti contro la stanchezza della Chiesa

In un incontro risalente all’8 agosto, 23 
giorni prima di morire, il gesuita Georg 
Sporschill, già autore del libro-intervista 

“Conversazioni notturne a Gerusalemme”, insie-
me con la giornalista Federica Radice Fossati 
Confalonieri, posero al Cardinale Carlo Maria 
Martini quelle che sarebbero state le ultime 
domande. Le risposte assumono ora un profondo 
significato: sono una sorta di illuminazione 
di cui tener conto per il cammino, in un 
presente che - per dirla con San Bernardo da 
Chiaravalle (1090-1153) - «ha le sue notti, e non 
poche». Si tratta di un percorso coraggioso 
tracciato per la Chiesa, i suoi pastori e il suo 
popolo: sono le esortazioni di un padre che 
sente avvicinarsi l’ora del transito in una luce 
francescana, di umiltà e semplicità. 
I due intervistatori chiesero a Martini quali 
strumenti si sentisse di consigliare contro 
la stanchezza della Chiesa che, secondo il 
cardinale, «è rimasta indietro di 200 anni».
Ecco la risposta di Martini, pubblicata dal 
“Corriere della Sera”:
«Ne consiglio tre molto forti. Il primo è la con-
versione: la Chiesa deve riconoscere i propri 
errori e deve percorrere un cammino radicale 
di cambiamento, cominciando dal Papa e dai 
vescovi. Gli scandali della pedofilia ci spingono 
a intraprendere un cammino di conversione. Le 
domande sulla sessualità e su tutti i temi che 

coinvolgono il corpo ne sono un esempio. Questi 
sono importanti per ognuno e a volte forse sono 
anche troppo importanti. Dobbiamo chiederci 
se la gente ascolta ancora i consigli della Chie-
sa in materia sessuale. La Chiesa è ancora in 
questo campo un’autorità di riferimento o solo 
una caricatura nei media? Il secondo: la Parola 
di Dio. Il Concilio Vaticano II ha restituito la 
Bibbia ai cattolici. (…) Solo chi percepisce nel 
suo cuore questa Parola può far parte di coloro 
che aiuteranno il rinnovamento della Chiesa e 
sapranno rispondere alle domande personali con 
una giusta scelta. La Parola di Dio è semplice e 
cerca come compagno un cuore che ascolti (…). Né 
il clero né il Diritto ecclesiale possono sostituirsi 
all’interiorità dell’uomo. Tutte le regole esterne, 
le leggi, i dogmi ci sono dati per chiarire la voce 
interna e per il discernimento degli spiriti. Per 
chi sono i sacramenti? Questi sono il terzo 
strumento di guarigione. I sacramenti non 
sono uno strumento per la disciplina, ma un 
aiuto per gli uomini nei momenti del cammino e 
nelle debolezze della vita. Portiamo i sacramenti 
agli uomini che necessitano una nuova forza? Io 
penso a tutti i divorziati e alle coppie risposate, 
alle famiglie allargate. Questi hanno bisogno 
di una protezione speciale. La Chiesa sostiene 
l’indissolubilità del matrimonio. È una grazia 
quando un matrimonio e una famiglia riescono 
(…). L’atteggiamento che teniamo verso le fami-

glie allargate determinerà l’avvicinamento alla 
Chiesa della generazione dei figli. Una donna è 
stata abbandonata dal marito e trova un nuovo 
compagno che si occupa di lei e dei suoi tre figli. 
Il secondo amore riesce. Se questa famiglia viene 
discriminata, viene tagliata fuori non solo la 
madre ma anche i suoi figli. Se i genitori si sentono 
esterni alla Chiesa o non ne sentono il sostegno, 
la Chiesa perderà la generazione futura. Prima 
della Comunione noi preghiamo: “Signore, non 
son degno…”. Noi sappiamo di non essere degni 
(…). L’amore è grazia. L’amore è un dono. La 
domanda se i divorziati possano fare la Comunione 
dovrebbe essere capovolta. Come può la Chiesa 
arrivare in aiuto con la forza dei sacramenti a 
chi ha situazioni familiari complesse?».
«Come mai la Chiesa non si scuote? Abbiamo 
paura? Paura invece di coraggio? Comunque la 
fede è il fondamento della Chiesa. La fede, la 
fiducia, il coraggio». Questo è un messaggio 
di speranza che Martini ha lasciato nella 
sua scia verso la luce, di cui parlava spesso, 
sognando di poter «andare in paradiso per un 
sentiero fiorito», aggiungendo però subito - di 
fronte a questo “duro calle” per tutti - che 
«senza la morte non arriveremmo mai a fare un 
atto di piena fiducia in Dio. Di fatto in ogni scelta 
impegnativa noi abbiamo sempre delle “uscite di 
sicurezza”. Invece la morte ci obbliga a fidarci 
totalmente di Dio». Mettendoci nelle sue mani.

Lettura dei segni del nostro tempo con il cardinal Martini

più forte di tutto è la speranza
Un’intelligenza tra le 

più vivaci e attente nel 
cogliere i segni dei mu-

tamenti nella società, Martini, 
fautore di una comunicazione 
aperta al confronto, mi disse 
che “noi comunichiamo in quanto 
siamo fatti a immagine di Dio, che 
è comunicazione. Non c’è nessuna 
contraddizione tra la dimensione con-
templativa della vita e il comunicare”. 
Oggi, ci sono troppe chiacchiere 
“e nelle chiacchiere uno gioca, ma 
non si gioca. Il comunicare, invece, 
si ha quando uno gioca se stesso e 
quindi dà qualcosa che appartiene 
alle profondità della propria perso-
na. Tra le forme più significative del 
degrado contemporaneo, più della 
droga, più di ogni altra cosa c’è il 
rumore: cioè quel riempirsi le orecchie 
e il corpo di suoni e frastuoni, per 
cui uno è impedito nel suo pensare. 
La speranza è che ognuno accolga, 
faccia sua e ritrasmetta quella forza 
evangelizzatrice di cui si sente un 
crescente bisogno”.
Aveva fiducia nei giovani: “Ce 
ne sono tanti che chiedono proposte 
serie, perché attraverso il contatto 
con la Parola di Dio uno impara a 
conoscere Dio ed anche a conoscere 
sé e molti giovani hanno bisogno di 
conoscere se stessi”.
Sui laici: “Non si diventa adulti per 
decreto. Il laico diventa adulto quando 
la sua intelligenza della fede non è più 
un’intelligenza fanciullesca. E questo 
purtroppo non è molto comune nel 

tempo presente. Diventare adulti non 
significa avere posizioni di responsa-
bilità, ma anche avere un’intelligenza 
della fede, quindi una capacità di 
parlare sui problemi dell’esistenza, 
della moralità anche della Chiesa 
con una maggiore autocritica e con 
un approfondimento personale di 
questi problemi”. 
Sul Concilio, di cui, quest’anno, 
ricorrono i 50 anni dall’apertura: 
“Vedo che si va avanti. Ci sono tanti 
laici che sono interessati ai problemi 
della Chiesa e ad acquisire una co-
scienza critica sui gravi problemi della 
società. Tutto questo, però, richiede 
fatica, lavoro, sforzo, pensiero; esige 
che ci si separi dalle ideologie o dagli 
slogan”. 
Sulla speranza: “La condizione 
fondamentale è che il Signore sia 

risorto, perché se Cristo non è risorto, 
vana è la nostra fede. Non siamo 
noi che dettiamo le condizioni della 
speranza, ma è la resurrezione di 
Cristo. Da parte nostra è richiesta 
la capacità di cogliere che le radici 
della nostra speranza sono eterne e, 
quindi, non contingenti: altrimenti non 
avremmo troppi motivi di speranza. 
Condizione più profonda, dunque, è la 
fede. La quale poi genera la speranza 
teologale. Senza questo, noi facciamo 
fatica ad indicare l’uno o l’altro segno 
di speranza staccato dall’azione dello 
Spirito nel mondo. A differenza di altri 
continenti in cui la speranza è alta, 
l’Europa mostra un basso spessore 
di speranza. Un sintomo chiaro è 
la denatalità. Manca l’appetito di 
futuro che, laicamente parlando, è la 
capacità di rischiare per qualcosa di 

più grande di sé e quindi di uscire dalle 
secche del garantismo, della paura, del 
calcolo dei danni e dei benefici che 
ricevo nelle mie azioni nell’immediato. 
Occorre che ritroviamo dentro noi 
stessi il Maestro interiore che parla e 
quindi ritrovare quella voce di speranza 
che ognuno ha dentro di sé. Non ci 
sono, non ci possono essere mai segni 
di disperazione assoluta. Finché c’è 
vita, c’è speranza. Finché c’è una 
persona che lotta contro le assurdità, 
magari anche del suo proprio sistema 
mentale, nel quale è ingabbiato, c’è 
sicuramente speranza. Preferisco indicare 
segni di speranza che di disperazione. 
Io resto ottimista: basandomi però 
non su una collezione di fatti o su 
un’indagine sociologica, ma poggiando 
sulla resurrezione di Cristo”. 
(da un’intervista con Giuseppe Zois)

Nell’estremo  
saluto al cardinal 
Martini,
la gente, di ogni 
condizione e credo, 
ha voluto  
riconoscere a questo 
uomo di Dio  
il grande carisma 
del dialogo.  
Sapeva ascoltare  
e voleva  
comprendere,  
per andare  
incontro a tutti.
(Foto Stefano 
Borghesi)
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arMstrong, il primo uomo
a metter piede sulla lUna

Con poche parole aveva sug-
gellato una storica impresa. 
Neil Armstrong, il primo 

uomo a mettere piede sulla luna, 
usò il linguaggio delle emozioni: 
“Un piccolo passo per l’uomo, un 
grande balzo per l’umanità”. Era il 
20 luglio del 1969, una data che 
segna la conquista del luogo dei 
sogni, il territorio dei poeti, una 
stazione obbligata per cantanti e 
compositori, il satellite della terra. 
L’astronauta americano, che co-
mandò la missione dell’allunaggio 
a bordo dell’Apollo XI, è morto 
il 25 agosto a 82 anni, dopo il 
tentativo di un ennesimo by-pass.
Neil, il giovialone Aldrin e l’in-
troverso Collins fecero vivere al 
mondo la concretizzazione del 
messaggio epocale di John Kennedy 
e delle “nuove frontiere”, possibili 
per l’America, e naturalmente, 

Ho avuto il privilegio di lavorare in un settore che si è dedicato 
all’allargamento degli orizzonti umani. La prima decade 

dei voli spaziali fu un’epoca di esplorazioni. La prossima sarà pro-
babilmente il tempo delle applicazioni. Arthur Clark, il famoso 
romanziere inglese, disse: “La strada delle stelle è stata scoperta appena 
in tempo. La civilizzazione non può esistere senza nuove frontiere”. E molti 
storici hanno notato la relazione tra la pionieristica ricerca di nuove 
frontiere e il vigore e la fiducia di una nazione. Il vigore e la fiducia 
devono essere rafforzati, se vogliamo mantenere la nostra vitalità. 
Invece, un settore della nostra società sostiene che dobbiamo “lasciarci 
andare” e tornare a un ovattato mondo proustiano. 
Permettetemi, allora, di concludere con una favola. Secoli fa, 
a un uomo saggio fu posto un dilemma crudele. Un nemico si 
presentò al suo cospetto, tenendo in una mano un uccellino. La 
questione posta al saggio fu: l’uccello è vivo o morto? Se il saggio 
avesse risposto “morto”, l’uccellino sarebbe stato lasciato volare 
via. Se avesse risposto “vivo”, sarebbe stato stritolato e lasciato 
cadere a terra. Il saggio esitò un momento e poi rispose: “Signore, 
la decisione è nelle vostre mani”.

(Da un discorso di Neil Armstrong all’Università dell’Ohio nel 1971).

le nuove Frontiere
e il vigore di un pAese

Malgrado a difesa delle rughe e di 
un viso acqua e sapone si siano 
schierati, attraverso i loro testi, anche 

cantautori come De Gregori e Grignani, 
l’uno dichiarando l’amore per le rughe della 
moglie, l’altro sostenendo di preferire l’amata 
senza “tutto quel trucco” che le “sporca la 
faccia”, l’universo femminile sembra ruotare 
sempre più attorno a rossetto, mascara e in-
numerevoli altri prodotti di bellezza. 
Certo, il rendere più evidenti le caratteristiche 
di una bellezza atavica, che va oltre i mutevoli 
canoni di bellezza, può quasi essere definito un 
istinto primordiale. Tant’è vero che il trucco 
femminile esiste fin dal tempo degli Egizi e 
dei Romani, i quali facevano uso di miscele 
a base di malachite verde o di piombo solfito 
per colorarsi gli occhi. 
Tuttavia, ho l’impressione che, ai giorni nostri, 

truccarsi non sia più un modo per apparire 
più belle, in un’occasione speciale, bensì un 
artificio che non deve mai mancare e che 
dev’essere impeccabile in ogni situazione. 
Questo cambiamento credo vada in parte 
ricercato nei progressi dell’industria cosmetica, 
che, invece di rendere più facile e soggetta a 
meno preoccupazioni quest’attività femminile, 
dalle molteplici sfaccettature - il trucco come 
arma di seduzione, come stampella per le 
proprie insicurezze, o come parte integrante 
del personaggio che si deve o si vuole inter-
pretare - hanno prodotto l’effetto opposto. 
Infatti, il mascara, che supera la prova tuffo, 
il rossetto a prova di bacio e il fondotinta 
resistente ai climi tropicali (testati nelle 
saune a quanto pare) hanno forse sì risolto 
il problema delle feste in piscina, del colore 
che sbiadendo tradisce il numero di prosecchi 

bevuti, e della copertura brufoli estiva, ma 
hanno, soprattutto, esaurito le scuse per non 
essere perfette. Così c’è il rischio di diventare 
schiave di questi prodotti e di uscire di casa 
solo se truccate di tutto punto - ricordo ancora 
una signora affermare che marito e figli 
non l’avevano mai vista senza make-up - e 
passare ore tra i bagni di ristoranti, treni 
e aeroporti a controllare lo stato di pelle, 
labbra e ciglia. Per di più, se ci si trucca 
nella vita di tutti i giorni, per le occasioni 
speciali diventa sempre più difficile escogitare 
qualcosa di nuovo e originale e si finisce col 
non accontentarsi mai. 
Ci sarebbe, poi, da considerare il fenomeno 
delle mamme, che incitano le figlie a far uso del 
maquillage, e delle figlie, che iniziano quindi 
sempre prima a passare ore davanti allo specchio, 
a preparasi per andare a scuola. Mi limiterò 

col dire che è un peccato accorciare quell’età 
spensierata, in cui le persone che ci stanno 
attorno sono ancora indulgenti nei confronti 
di un vestito sbagliato o dei capelli fuori posto. 
Con questo non sto dicendo che la bellezza e i 
prodotti per valorizzarla non abbiano alcuna 
importanza, bensì che questi ultimi, nelle 
mani di chi confonde le proprie caratteristi-
che fisiche con dei difetti, possono diventare 
strumenti pericolosi. 
Mettiamola così: sulle confezioni ci scriverei 
“Da usare con parsimonia”. 
A patto di essere ben informati. Su che cosa? 
Si narra di un’impiegata di una stazione di 
benzina, la quale, una mattina, stanca e in 
ritardo si era detta “Oggi non mi trucco, 
tanto chi vuoi che incontri?”. Ebbene, quel 
giorno, in coda alla cassa, c’era anche un cliente 
di nome George. Clooney. 

Senza iStruzioni con nina Buffi il trucco perfetto

per tutti coloro che hanno buona 
volontà e determinazione a spen-
dersi. Proprio Kennedy era stato 
il padre delle imprese spaziali, 
il 25 maggio 1961, prima che 
partisse la lotta fianco a fianco, 
lancio dopo lancio, con l’URSS, 
che aveva mandato nello spazio 
dapprima il missile con la cagnetta 
Laika e poi il primo cosmonauta, 
Yuri Gagarin.
I primi tre americani con le 
suole sporche di luna erano stati 
scaraventati nello spazio il 16 
luglio, su un razzo Saturno, 
della potenza di 160 milioni di 
cavalli, equivalenti a oltre 160 
mila motori da Formula Uno. Il 
costo della missione, cui avevano 
collaborato 400 mila tecnici, era 
stato di 28 miliardi di dollari al 
cambio attuale. 
Lasciata l’orbita terrestre, i moduli 
lunari Columbia e Eagle si sgancia-
rono dal razzo, proseguendo la 
corsa verso la luna, distante dalla 
terra 384.400 km. Eagle giunse a 
destinazione, come previsto, il 20 
luglio: più imprecisi si rivelarono i 
calcoli sul carburante. Il consumo 
fu abnorme e il timoniere del Lem 
(il modulo di allunaggio) rischiò 
di non averne a sufficienza per 
il ritorno e, quindi, di morire 
atrocemente per asfissia.
Andò tutto al meglio e la storia 
sfondò i confini della leggenda. 
Quei tre uomini diventarono, 
loro malgrado, eroi nazionali e 
Armstrong fu quello che si trovò 
più a disagio, al punto che con 
spiccato senso ironico confidò - in 
una delle non molte testimonianze 
rese sull’impresa - che la parte 
più difficile fu l’atterraggio, con 
tutto quello che seguì. 
I tre ripartirono dalla luna il 
21 luglio, dopo avervi piantato 
la bandiera degli Stati Uniti e 
dopo aver prelevato 22 chili 

di rocce lunari (nemmeno un 
sassolino fu dato in ricordo né 
a questi né ad alcun altro degli 
astronauti americani dalla NASA, 
che scelsero di destinare i reperti 
di ogni missione ai musei e alle 
università).
In un mondo e in un tempo che 
andavano inebriandosi sempre più 
di visibilità - esisti nella misura 
in cui sei visto - Armstrong andò 
decisamente controcorrente e ai 
salotti televisivi, alle conferenze 
preferì l’anonimato, la discrezione, 
la solitudine della sua fattoria, la 
“farm” che aveva nell’Ohio, nella 
sua terra d’origine. 
Unica concessione che fece a 
una vita ritirata e schiva fu l’in-
segnamento nell’Università di 
Cincinnati, cattedra di ingegneria 
aeronautica, la sua passione di 
sempre, fin da bambino, quando 
costruiva modellini d’aereo, pri-
ma di partire come pilota nella 
guerra di Corea, che lo costrinse 
a lasciare gli studi universitari.
Tito Stagno, il telecronista che la 
notte del 20 luglio 1969 raccontò 
l’arrivo del primo uomo sulla 
Luna, con il verbo diventato 
famoso “Ha toccato. Ha toccato 
il suolo lunare”, ricordando la 
figura di Armstrong, ha detto 
che era un agnostico. 
Più che agnostico, un padre 
che vide morire la figlia di due 
anni, sconfitta da un tumore 
al cervello, è un uomo piegato 
dal dolore e dal mistero. 
Adesso Neil è nel mistero: ha 
fatto l’ultimo volo della sua vita, 
oltrepassando la luna e bucan-
do la coltre celeste. Per uno che 
muore si dice “che la terra ti sia 
lieve”; per uno come Armstrong 
occorre adattare: “Ora che sono 
finiti i dolori della terra, che la luna 
ti sia leggera”.

frAM

A 82 anni è morto Armstrong, 
l’eroe del 20 luglio 1969.

la terra 
ha un Fratello
di Carattere 
inCandesCente

ebbene sì, anche la Terra - chi 
l’avrebbe detto - ha un fratello. 

Si tratta del pianeta più piccolo 
scoperto all’esterno del sistema 
solare. Dai primi dati “bio” 
per la carta d’identità di questo 
“fratellino” si apprende che la 
somiglianza con la Terra si riduce 
alle dimensioni: il corpo celeste, 
stando all’Astrophysical Journal, 
ha temperature incandescenti, è 
praticamente privo di atmosfera 
e ruota rapidamente intorno alla 
sua stella, tanto che il suo anno 
dura soli 1,4 giorni terrestri.
Il nome di battesimo è UCF-1.01 
e si trova a «soli» 33 anni luce da 
noi. Presenta un diametro di circa 
8.400 km, ossia due terzi il dia-
metro terrestre, ed è molto diverso 
dalla Terra. Sulla sua superficie 
vi sarebbero temperature inferna-
li, fino a 600 gradi, perché UCF-
1.01 ruota molto vicino alla sua 
stella, più vicino di quanto Mer-
curio lo sia al Sole: una distanza 
di circa 7 volte quella che separa 
la Terra dalla Luna. A causa di 
questa grande vicinanza alla sua 
stella, l’atmosfera è quasi sicura-
mente evaporata. Privo di tale 
protezione, il piccolo pianeta po-
trebbe essere costellato di crateri 
dovuti all’impatto di asteroidi, 
come la Luna o Mercurio. 
La scoperta è stata possibile gra-
zie al telescopio spaziale Spitzer 
della NASA e si deve a un gruppo 
coordinato dall’americano Kevin 
Stevenson.
Il pianeta ha colto di sorpresa gli 
astronomi: mentre avevano gli 
occhi puntati su un pianeta del-
le dimensioni di Nettuno, è stato 
notato un sottile indebolimento 
nella luce emessa dalla stella. Da 
qui, si è dedotto che, in quel mo-
mento, un secondo pianeta stava 
bloccando la luce della stella men-
tre transitava davanti ad essa.

Fratemarco
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L’anagrafe fa la differenza. 
Indubbiamente. Se sei 
nato negli anni ’60, per 

tutta la vita ti sei trovato in …
eccedenza. in classi da 30, nella 
sezione “N”. A sostenere esami 
di ammissioni in scuole a nume-
ro chiuso. A combattere su un 
mercato del lavoro saturo. Ad 
invecchiare in massa, col timore 
che quando tu e i tuoi coetanei del 
baby boom arriverai, finalmente, 
alla pensione, non ce ne sarà più: 
né per te né per gli altri…
Se, invece, hai visto la luce negli 
anni ’70-’80 appartieni a quella 
generazione di donne che si so-
no disaffezionate in massa alla 
Chiesa cattolica, colmando per 
la prima volta nella storia, lo 
iato tra frequenza maschile e 
femminile, che fin qui aveva 
visto le donne massicciamente 
più numerose sui banchi del-
le chiese, rispetto agli uomini: 
almeno stando alle statistiche 
raccolte da Armando Matteo nel 
suo recente libro “La fuga delle 
quarantenni. Il difficile rapporto 
delle donne con la Chiesa”. 
Se, invece, sei nato nel nuovo 
secolo e la tua data di nascita 
inizia con il “due”, significa che 
passerai alla storia come “nativo 
digitale”, ossia che apparterrai alla 
prima generazione, a cui viene 
più normale sfiorare lo schermo 
con il dito, che compiere l’atto 
meccanico di girare la pagina 
di un libro. Ma, esiste anche la 
generazione “B”. Dove “B” sta 
per Barbie. Il che non significa 
essere la prima generazione di 
bambine che ha giocato con la 
filiforme bambola targata USA. A  
questa, per un pelo appartengo 
anch’io, che avevo sì la Barbie, 
una Barbie, ma questa risultava 
un’aliena tra le altre bambole, 
belle paffutelle, con le braccia 
aperte in una perenne richiesta 
di abbraccio e gli occhi con le 
palpebre che si abbassavano non 
appena le coricavi. Ho ancora la 
sensazione, tutt’altro che piacevole, 
della rigida Barbie che ti toccava 
pigliare per le filiformi gambe, 

per farla muovere e interagire 
con le altre. Ti ci voleva un bel 
po’ di fantasia per trovarle un 
ruolo all’interno della tua famiglia 
di bambole-bebé e orsacchiotti 
di peluche. Appartenere alla 
“generazione B” significa es-
sere le prime bambine che, ai 
nostrani Ciccio-Bello e Baby Mia, 
hanno preferito, decisamente, la 
prorompente bionda, facendola 
diventare la regina indiscussa 
delle loro camerette. 

Mentre noi abitavamo 
in appartamenti da 
due-tre locali, Barbie 

abitava in villa, mentre noi an-
davamo a fare la spesa lei faceva 
“shopping”, mentre noi andavamo 
in vacanza tutti allegramente 
pigiati nella nostra utilitaria, 
lei e Ken se la spassavano nel 
mega camper. Insomma, una lotta 
impari. Persa (da noi genitori) 
già ai nastri di partenza. Perché 
l’abbiamo comperata, regalata, 

fatta entrare in maniera così 
massiccia in casa nostra? 
Oggi, non lo so dire. Le nostre 
bambine (classe ’80-’90) l’ado-
ravano. Forse a piacere era la 
ricchezza degli accessori. Non 
avevi mai finito. C’era sempre 
la nuova amica, l’abito da sposa 
ultimo modello, la Barbie che 
cammina, che parla, che scia… 
Insomma, il desiderio, la colle-
zione, la smania di possedere 
non venivano mai appagati. 

Oggettivamente, bisogna 
riconoscerglielo, ne ha 
fatta di strada. Nata co-

me belloccia di turno, ha saputo 
interpretare i cambiamenti. È 
cresciuta: intellettualmente, in-
tendo. È andata al college (con 
tutto il suo corredo), è scesa in 
politica, si è fatta nera, è rimasta 
incinta - nello sportellino della sua 
pancia le sono stati inseriti due 
gemelli-. Le sono state ridotte le 
gambe, il seno, i tacchi, allargati i 

fianchi. Ha addirittura subito un 
incidente che l’ha ridotta in sedie 
a rotelle (salvo poi non riuscire 
più ad entrare nella sua villa per 
via delle barriere architettoniche 
…). Insomma, per tutta la vita 
ha cercato di sottrarsi alla male-
dizione delle bionde e di essere 
politicamente corretta per ogni 
luogo, cultura, religione, razza. 
Però… nelle lunghe, lunghissime 
ore, con cui le nostre bambine 
l’hanno vestita e spogliata, spogliata 
e rivestita, non ha mai smesso 
per un attimo di diffondere il 
suo messaggio consumistico. Sì, 
perché Barbie è una delle prime 
icone del consumismo. Di questa 
catena che sai dove inizia, ma non 
dove finisce. Una catena morbida 
e soffice come il boa di piume che 
le cinge l’esile collo. Un peso lieve, 
assolutamente non avvertito, che 
però ha contribuito a creare un 
immaginario femminile che oggi 
è realtà. Le bambine di ieri, oggi 
sono per lo più giovani donne 
volitive, istruite, anche più dei loro 
colleghi maschi, perfettamente a 
loro agio (verrebbe da dire “ingenua-
mente inconsapevoli”) in un mondo 
dominato da mode e tenuto in 
piedi dal consumo. Quel mondo 
che Barbie ha sempre incarnato 
alla perfezione. Un mondo di 
bellezza e gioventù perenne, di 
forma fisica e glutei tonici, un 
mondo di Ken intercambiabili e 
dalla “tartaruga” indelebilmente 
stampata sull’addome. La “gene-
razione B” è cresciuta così: con 
queste bambole che, per la prima 
volta nella storia, non rendevano 
le bambine mamme, ma amiche, 
introducendole ancora piccole in 
un mondo adulto, vissuto però 
in maniera infantile. Dove tutto 
ha un prezzo e tutto si può com-
perare. Anzi, si deve comperare. 
C’è da stupirsi, allora, di vedere 
la “generazione B” fare la fila 
per entrare nel “magico” mondo 
dello spettacolo? Bellissime, friz-
zantissime, ambiziosissime, pronte 
a molto (non dico a tutto) per 
avere la possibilità di accedere 
su quel palcoscenico per cui si 
sono allenate per tutta la vita, 
in compagnia di Barbie e Ken e 
del mitico camper rosa. 

la generazione B
Bambine diventate donne con il mito di Barbie e lo stile del consumismo

“

“

Si cominciava inseguendo
un sogno, la prima  

bambola Barbie con tutto 
quello che significava  
per l’immaginazione  

di una bambina. 

Attorno a questa bambola
si è sviluppato un mercato 

senza fine che, con 
il giocattolo, vendeva 
anche modelli di vita, 
la spinta incontenibile 

ad acquistare.

Le bambine di ieri,  
oggi sono giovani donne 

volitive, istruite,  
perfettamente a loro agio 

in un mondo sempre  
più dominato da mode, 
con il culto dell’apparire  

e della visibilità.

intervento di 
corinne ZaUgg
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«Sono molto felice di essere la mamma dei miei bimbi, ma non 
mi radiate se come regalo di compleanno ho chiesto una serata 
romantica sola col marito? Clementina».
Riprendiamo dalle pagine del sito dell’Associazione 
nazionale famiglie numerose questa simpatica rispo-
sta ai tradizionali auguri riservati ai compleanni di 
mamme e papà. 
Mamma Clementina non sarà espulsa dall’Associazione, 
perché in ANFN ne siamo convinti: prima che genitori, 
marito e moglie sono una coppia, come quelle che si strin-
gono la mano passeggiando per i viali, come i fidanzatini, 
come gli innamorati dalle passioni travolgenti. E fanno 
benissimo ad esserlo, perché nel momento in cui mamma 
e papà finiscono con il semplice coabitare e vivere solo in 
funzione dei figli, il matrimonio incomincia a vacillare. 
«Non si può parlare solo di figli e bollette, non siamo sposati 
per risolvere problemi» mi ricorda spesso mio marito, che 
da sempre ne è consapevole. 
Io, lo ammetto, ho fatto forse un po’ più fatica a com-
prenderlo, schiacciata nel ruolo di mamma da sensi di 
colpa che, obiettivamente, non hanno molto ragione di 
esistere. Se come mamma (o come papà) dai tutto, ogni 
tanto ti puoi (anzi, devi) ritagliare del tempo per te e per 
il tuo compagno. Per andare al cinema, per una pizza, per 
una notte lontano da casa e dalle dinamiche quotidiane.
Il bello poi è che ai figli, spesso, la nostra assenza non 
pesa affatto: basta prospettarla come un’avventura, come 
l’opportunità per godersi le coccole dei nonni, o regalarsi 
una piccola pausa di libertà insieme alla baby-sitter, com-
plice e divertente con cui guardare la TV fino a tardi, 
mangiando schifezze…
«Mia moglie non accetterà mai» commentava sconsolato 
un giovane papà, a cui raccomandavamo la fughetta ro-
mantica, come rimedio e prevenzione alle inevitabili crisi 
domestiche. Esattamente come una coppia, di qualche 
anno più grande, aveva fatto con noi a suo tempo… Ed 
è vero, le resistenze delle madri, e i sensi di colpa di cui 
sopra, si rivelano spesso macigni insormontabili. Ecco 
che, il bravo marito, in questo caso, prende in mano la 
situazione e, senza aspettare che sia la mamma a doversi 
organizzare la serata o il week end (già pensarci è una 
fatica immane), contatta nonni o baby-sitter, prenota 
la cena o l’albergo e dà sfoggio di intraprendenza e 
sollecitudine innamorata. Davanti a una prenotazione 
(magari già pagata), anche la mamma più «colpevole» si 
fa degli scrupoli e tende ad arrendersi…
Certo, una serata romantica non risolverà tutti i proble-
mi della vita di una coppia, ma un po’ di respiro te lo 
consente. E ti consente di riprendere il dialogo, troppo 
spesso interrotto dalle richieste dei bambini, dalle cose da 

fare, dai problemi di tutti i giorni, per riscoprire il perché 
è stato detto quel sì, ritrovare il progetto di vita che ci 
aveva avvicinato. Abbiamo il dovere di salvaguardare quel 
gioiello che è il nostro matrimonio, se non per noi, per i 
nostri figli: le più recenti statistiche ci parlano di divorzi 
raddoppiati nel giro di 15 anni; ormai su 1000 unioni, 
307 finiscono con una separazione e 182 con un divorzio. 
Il matrimonio sembra diventato un contratto a termine, 
dalla durata media di 15 anni. Un bel «tagliando», ogni 
tanto, può aiutare a mantenerlo in vita, ridare carburante, 
riaccendere la fiamma. 
Tanti auguri Clementina, ci auguriamo che il tuo desiderio, 
in fondo così semplice, di una serata romantica con tuo 
marito, si sia avverato.

MÊ essa
Quello che costituisce il momento centrale della nostra 
fede, che dovrebbe essere per tutti una festa, incontro 
gioioso con Dio e con gli altri, per molti genitori è motivo 
di dubbio, preoccupazione e stress. Meglio portare i bam-
bini, e sopportare strilli, capricci, occhiatacce e critiche, 
oppure lasciare i pargoli a casa, fino a quando (quando?) 
saranno in grado di stare seduti attenti e partecipare?
Meglio santificare la domenica, conducendo la fami-
glia intera alla mensa del Signore, oppure andarci alla 
spicciolata, a turni, la mamma al mattino, il papà alla 
sera (e i bimbi a casa)? Meglio insistere, perché i ragazzi 
più grandi si uniscano ai genitori, per assistere ad un 
rito a cui si sentono obbligati, oppure rispettare la loro 
libertà e sperare che la loro fede diventi, prima o poi, 
adesione personale al Mistero?
Sono domande comuni, a cui vale la pena trovare una 
risposta: è triste quando un bambino (magari nemme-
no nostro), un po’ troppo rumoroso, viene allontanato 
dall’assemblea. È vero, è fonte di disturbo e i genitori 
dovrebbero capire quando è il momento di fare un giretto 
sul sagrato, ma la carità, dove è? Si deve aspettare di 
diventare anziani e senza «impegni familiari»? 
Per fortuna, le parrocchie si vanno attrezzando per cele-
brazioni adatte alle famiglie con bambini e la pastorale 
familiare sta facendo grandi progressi, rivalutando la 
presenza del nucleo, anche a costo di un po’ di con-
fusione, ma la strada sembra ancora lunga. Intanto, 
abituiamo, comunque, i nostri piccoli a venire a Messa 
con noi, anche a scapito della nostra tranquillità, perché 
solo da noi potranno imparare i gesti e il senso dei riti 
domenicali. E poi, quando saranno più grandi, dobbiamo 
forzarli ad assistere alla Messa, anche se si dichiarano 
completamente indifferenti? 
Lorenzo, 16 anni, ci assicura che la nostra insistenza farà 
di lui un ateo convinto, ma noi crediamo, supportati 
anche dal parere del confessore, che il nostro compito 
come genitori è di scegliere per il suo bene. Così come 
insistiamo, perché metta la cintura di sicurezza, perché 
non dovremmo insistere che accompagni i suoi genitori 
e i fratellini a Messa? È un bene prezioso anche se lui 
non lo apprezza (ancora, si spera) e ogni volta, anche 
quando dichiara di non avere seguito nemmeno una 
parola, torna a casa con qualcosa, se non altro la certezza 
di avere condiviso con la sua famiglia qualcosa che noi 
reputiamo importante. E poi, ci affidiamo alla statistica: 
sembra che il 78% degli adulti, che frequentano regolar-
mente la Messa, abbia alle spalle un padre praticante… 

Donatella sta per avere il suo bambino. Nella notte 
le si sono rotte le acque, adesso aspetta che parta il 
travaglio e che inizi l’avventura. Non ha tempo di 
pensarci in questo momento, ma presto l’emozione 
di trovarsi tra le braccia la propria creatura, il primo 
figlio, la ricompenserà delle fatiche, del dolore e 
delle paure di questi istanti.
Sarà mamma, per sempre, pronta ad accogliere e 
a curare, a nutrire, a proteggere, ad amare, anche 
quando quel figlio sarà più grande di lei, pancetta 
e capelli bianchi.
Sarà mamma alla recita dell’asilo, alla partita dei 
pulcini, alla festa di laurea. Sarà mamma vicino 
al letto d’ospedale dopo un’operazione, al pronto 
soccorso, al ricevimento dei professori.
Sarà mamma anche quando quel figlio se ne andrà, 
allontanando i propri interessi e la propria vita dalla 
porta di casa, quando altre persone diventeranno 
più importanti e sarà sempre più difficile leggere 
nei suoi pensieri.
Non chiederti se sarai una buona madre: sarai «la 
migliore madre per lui», amandolo farai del tuo meglio. 
Che non sarà mai abbastanza, ma è quello che siamo 
in grado di fare. Auguri Donatella per la tua nuova 
vita. Non cercare di fare finta che non sia cambiato 
nulla, ma accogli il cambiamento come hai accolto 
tuo figlio. E tutti i cambiamenti che, ogni giorno, 
seguiranno, sorprendendoti ogni volta.

M
testi di regina Florio

atrimonio, moglie e marito

Mamma
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Alla ricerca delle virtù perdute, in un tempo senza regole

il tramonto dell’educazione
Cosa rende veramente libero 

un vacanziere nel pieno 
delle sue funzioni? Fare 

sempre quello che gli pare, infi-
schiandosene degli altri e delle cose 
altrui? Cioè inquinando: e ci sono 
tante forme di inquinamento, a 
cominciare dall’autoradio a palla, 
dalla televisione e dalla musica 
sparata ad altissimo volume nelle 
ore notturne, dalle urla e dal chiasso 
scomposto che promanano dal 
camper, dalla stanza, dalla casa 
vicino a noi. Proibito disturbarli, 
siamo in ferie e ci si diverte; ma 
chi non si rende conto del proprio 
rumore è messo male, oltre ad 
essere un cafone, ha anche un 
cervello ormai sordo, al di sotto di 
una certa soglia sonora e sarebbe 
da compatire se non ci facesse 
andare in bestia, impedendoci 
di riposare.
Poi, ci sono gli odoracci: il fu-
mo della carbonella, il puzzo di 
sigaretta, la sgasata polverosa e 
smargiassa del centauro (di solito 
imberbe o di primo pelo) in cerca 
di ammiratori. Libero è anche chi 
inforca la moto d’acqua e sfreccia 
vicino alla spiaggia, violando le 
distanze di sicurezza, o chi spinge 
il motoscafo al di qua delle boe, 
incurante di ciò che si trova oltre 
il suo mitico baffo di spuma: può 

fare del male (è già successo tante 
volte…) al prossimo e pure a se 
stesso, ma che importa? La vacanza 
è libertà, alla faccia dei limiti. E 
liberi devono essere, soprattutto, 
bimbi e ragazzi, diamine: dopo un 
anno di mortificazione scolastica, 
vorremo finalmente farli dilagare 
nei loro giochi, schiamazzando 
senza freno, sparando pallonate, 
rovesciando e spintonando e pe-
stando tutto ciò che capita davanti 
a loro? Povere creature, almeno in 
vacanza risparmiamogli la civiltà, 
niente rimproveri ammorbanti. In 
vacanza, la tranquillità e il riposo 
degli altri non esistono.

quando attila Va in ferie

La parola vacanza deriva dal latino “vacatio”, che 
significa assenza, liberazione: vuol dire, anzitutto, 
sospensione e allontanamento dal quotidiano, da 

ciò che costituisce routine giornaliera in casa e fuori, con 
più tempo libero da dedicare al riposo e alle cose che ci 
divertono, stimolano il nostro interesse e donano benessere 
fisico ed interiore. Siccome siamo (o dovremmo essere) 
tutti diversi, c’è chi trascorrerebbe la vacanza ideale su 
un remoto atollo corallino, chi facendo shopping nei più 

affollati centri commerciali, chi, infine, collezionando 
francobolli nel silenzio protettivo di casa propria. 
Purtroppo, però, viviamo in un mondo basato su stereotipi 
e modelli, e quindi l’immagine di vacanza consolidata 
nel cervello della massa coincide con quella trasmessa 
dalla pubblicità delle agenzie di viaggio: forza ragazzi, si 
fanno le valigie e si parte, col sacrosanto imperativo di 
essere “unici”, per passare momenti indimenticabili da 
raccontare ai colleghi e ai vicini di casa. Ovviamente, 

in questo periodo magico (e in genere breve, i canonici 
quindici giorni o magari anche meno, dipende dalle 
risorse falciate dalla crisi in atto), non dovrà esserci nulla 
di sgradevole: tutti gli ostacoli pre-partenza (le piante, 
il cane, il nonno…) vengono, velocemente, scaricati e 
l’imperativo assoluto che governerà ogni atto è fregarsene 
del limite. Cosa c’è, infatti, di più sgradevole delle regole? 
Perbacco, almeno in vacanza, niente costrizioni, viva la 
libertà e viva l’allegria.

servizio di 
eManUela Monego

e poi, ci sono le reliquie (ciò 
che resta, nel senso latino 
del termine…), le tracce, le 

testimonianze gloriose di quan-
to abbiamo mangiato bene e di 
come ci siamo divertiti: i rifiuti. 
La sporcizia turistica è una piaga 
planetaria: lo sapete che pure gli 
irti pendii del monte Everest sono 
coperti di immondizia? Turismo 
di massa, certo: e lì nessun camion 
della nettezza urbana può passare, 
così i residui d’obbligo degli ardi-

segni del nostro passaggio
mentosi escursionisti resteranno, 
probabilmente, a sfidare i secoli.
Certe parti d’Italia obbligano 
(suo malgrado e con molta rilut-
tanza…) il turista sporcaccione a 
comportarsi con decenza: niente 
cestini stradali accidenti, niente 
cassonetti: accanto alle linde 
casette e alle malghe dai balconi 
fioriti, cartelli ben evidenti ed 
inequivocabili invitano chi fa 
il picnic a riportarsi l’immondi-
zia a casa ed a smaltirla a valle 

come si conviene. E, quando si 
arriva all’hotel o al residence, 
ci mettono in mano volantini 
chiari e precisi per lo smalti-
mento differenziato dei rifiuti: 
tocca proprio farlo, non si può 
svicolare. Sono quelle parti del 
“pianeta Italia” in cui, strano 
ma vero, tutto funziona.
In altre zone, ci si limita a pulire, 
con zelo rassegnato, le malefatte 
altrui, consci del fatto che il turismo 
insozza, ma almeno rende; altrove 
infine la “monnezza” importata 
si stratifica sopra quella locale, 
ingigantendo le discariche a cielo 
aperto, il cui fetore dilaga sotto il 
solleone, dove le buste di plastica 
stazionano per giorni, prima di 
essere rimosse, ed i rifiuti grossi 
(così eterogenei e svariati che ci 
si potrebbe arredare una casa…) 
scolorano beatamente per mesi. 
Questa è l’altra Italia, e non c’è 
da stupirsi quando la manina 
scostumata sbuca dal finestrino per 
svuotare il posacenere colmo di 
cicche, non si fa caso a chi butta i 
cartoni della pizza a bordo strada, 
nessuno si sconvolge se sulla bella 
scogliera spuntano, come funghi, 
bottiglie vuote, pannolini usati 
e scorze di cocomero. Sarà stato 
il mare a portarli lì…

  il ContAgio dell’AllegriA Ad ogni Costo

L’allegria è l’imperativo 
sovrano, l’obiettivo asso-
luto delle frotte di turisti: 

l’industria del divertimento è 
basata su questo bisogno, cioè 
sull’incapacità del singolo di gestire 
il tempo libero senza annoiarsi. 
La musichetta beota dello staff 
di animazione scandisce tutti i 
momenti di vita sociale: sport 
per tutti, bici per tutti, polenta (o 
spaghetti alle vongole) per tutti, 
e, poi tutti in pista per i balli di 
gruppo, tutti pronti al microfono 

per il karaoke, e, infine, falò sulla 
spiaggia per i più accaniti. Eh sì, 
perché la vacanza di oggi, quella 
alla moda, mette al bando la 
forma più sacrosanta di riposo: 
il silenzio.
Possibile che siamo diventati 
così stupidi da appagarci con 
queste forme becere e idiote di 
divertimento, privandoci del pia-
cere di trascorrere delle ore liete 
in un bel luogo, godendone e 
ritrovando il piacere dell’inti-
mità famigliare? È ovvio che, in 

questo contesto, non ci siano 
occhi per contemplare la natura, 
comprendendone il rispetto; è 
ovvio che non si possa gustare 
l’odore del mare o il profumo 
della resina nel bosco di pini; 
che non si possa avvertire il 
ritmo delle onde o il frusciare 
del vento se le orecchie sono 
stordite, anzi rimbambite, dalle 
note dei successi canori (cioè 
dei tormentoni) di stagione. 
Sempre più vuoto, sempre più 
insulso, il nostro animale turistico 

se ne tornerà a casa con l’iPhone 
pieno delle sue immagini “uniche” 
in discoteca, con la tavola da surf 
sotto il braccio, col caschetto da 
ciclista, con i bastoni da trekking, 
indispensabili per fare un paio 
di chilometri a bordo strada e 
vai così, chi più ne ha più ne 
metta. E rivedendole dopo qualche 
anno, prima di cancellarle dal 
PC, dirà strizzando gli occhi per 
concentrarsi meglio: “Aspetta… 
dov’è che eravamo qua?”. Contento 
lui, contenti tutti.

incapaci di diVertirci senza il rumore?

Piazza San Marco 
a Venezia 

è stata, ancora 
una volta, l’icona 

negativa, 
della perversante 

maleducazione 
e dell’assenza diffusa 

di ogni forma di rispetto 
per l’ambiente e per il 
prossimo. Non si po-

trebbe mangiare e bere 
su questa piazza 

e, invece, i giornali 
hanno pubblicato 

immagini eloquenti di 
un certo turismo d’oggi.
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A nche tra le piccole cronache 
dei giornali locali - quelle 
trascurate dalle grandi 

testate nazionali - si trovano, 
spesso, notizie e commenti che 
dovrebbero farci riflettere. Per 
esempio, il fatto che un sedicen-
ne, ubriaco, è stato male ed ha 
rischiato di morire per strada 
e che la madre, attraverso una 
lettera allo stesso giornale, ha 
accusato il locale che gli ha ser-
vito da bere, i passanti che non 
lo hanno soccorso e persino le 
forze dell’ordine che, a suo dire, 
non presidiavano adeguatamente 
la zona, senza nemmeno una 
parola di rimprovero per il figlio 
stesso, com’è ormai purtroppo 
costume consolidato da parte di 
tanti genitori di questo nostro 
Bel Paese.
Ma, l’aspetto più interessante 
della vicenda è stato, a mio 
parere, il commento di una 
ragazza, sottoforma di lettera di 
risposta alle accuse della madre. 
Presentandosi come coetanea 
di suo figlio, ha scritto: «Posso 
garantirle che anche a sedici anni si 
può “esplorare il mondo” senza 
sballarsi e senza finire a vomitare 
per strada. Sono astemia, non fu-
mo, non faccio uso di stupefacenti, 
dato che tengo alla mia salute e 
ancora di più alla mia dignità: 
mi chiedo dunque come lei possa, 
invece di biasimare suo figlio nel 
modo più severo per essere caduto 
tanto in basso, prendersela con chi 
lo ignorava e con chi gli ha servito 
le bevande. Non trova che abbia 
più colpa lui? A 16 anni si è già 
abbastanza grandi per giudicare 
cosa si può fare senza pericolo e 
cosa no!».
La lettera della ragazza si con-
clude così: «Invece di difenderlo e 
di farlo passare come vittima della 
pubblica indifferenza, dovrebbe far 
capire a suo figlio che ubriacarsi a 
sedici anni è vergognoso. Non è una 
vittima, ha agito volontariamente 
e perciò il minimo che possa fare è 
accettare le conseguenze delle sue 
azioni. E vergognarsi. I sedicenni 
non sono tutti uguali: ci sono quelli 
che vomitano ubriachi per strada 
e quelli che scelgono stili di vita 
più equilibrati. Il problema è che, 
quando i ragazzi sbagliano, spesso 
i genitori li difendono invece che 
ammettere il loro errore».
È vero, i sedicenni - e i giovani in 
generale - non sono tutti ugua-
li. Ma, quelli che si ubriacano 
sono comunque troppi, e non 
c’è bisogno che ce lo dicano le 
statistiche del fenomeno, con 
dati talmente preoccupanti da 
“costringere” associazioni ed enti 
pubblici ad intervenire. Interventi 
che, comunque, sono serviti e 

serviranno a ben poco senza una 
presa di coscienza non tanto da 
parte dei ragazzi, quanto dei loro 
genitori, il cui atteggiamento 
iperprotettivo, sempre pronto 
a scusare tutto, sta alla base 
dei tanti fallimenti educativi 
del nostro tempo. Ammettere 
i propri errori in questo senso, 
proprio come dice la sedicenne 
che abbiamo citato, sarebbe già 
un bel progresso, da parte dei 
genitori. A patto che, poi, trovi-
no - o ritrovino - l’autorevolezza 
per correggerli, recuperando, nel 
contempo, il senso della respon-
sabilità in prima persona che 
l’essere padri e madri comporta.

Sentenza della Corte Costituzionale restituisce validità al referendum del giugno 2011

La sentenza è passata un po’ 
in sordina sui mass-media 
estivi, nonostante la sua grande 

importanza: nel luglio scorso, infatti, 
la Corte Costituzionale ha dichia-
rato inammissibile l’articolo 4 del 
decreto legge 138 del 13 agosto 2011, 
con il quale il Governo Berlusconi 
calpestava il risultato referendario 
e reintroduceva la privatizzazione 
dei servizi pubblici locali. 

Questa sentenza blocca anche tutte 
le modificazioni successive, comprese 
quelle del Governo Monti, perché 
dichiara che la legge approvata 
dal Governo Berlusconi violava 
l’articolo 75 della Costituzione e, 
quindi, conferma ciò che sostenevano 
i movimenti per l’acqua bene co-
mune, cioè che quel provvedimento, 
reintroducendo la privatizzazione 
dei servizi pubblici, non teneva 

in alcun conto la volontà dei cit-
tadini. La Corte Costituzionale 
ha quindi ribadito con forza la 
volontà popolare espressa il 12 e il 
13 giugno 2011 attraverso i risul-
tati del referendum, che segnarono 
una straordinaria, schiacciante e 
inequivocabile vittoria, costruita 
dal basso, in quanto ben 27 milioni 
di italiani si espressero contro la 
privatizzazione dell’acqua stessa. 

In questo senso, la determinazione 
rappresenta anche un severo monito 
sia per il Governo Monti chiamato a 
farla rispettare, sia per tutti i cosiddetti 
poteri forti che speculano sui beni 
comuni. Del tutto comprensibile, 
quindi, la gioia del Forum Italiano 
dei Movimenti per l’acqua, che ha 
salutato questa notizia sottolineando 
l’inscindibile legame tra il concetto di 
bene comune e quello di democrazia. 

l’acqua bene comune, per legge

i boschi, risorsa 
contro la crisi

I nostri boschi di ottobre, visti da lontano, 
sono bellissimi, ma basta inoltrarvisi un po’ 

per scoprire il degrado cui la maggior parte 
di essi è abbandonata. Colpa dell’estrema 
parcellizzazione delle proprietà boschive, 
divise in decine di migliaia di piccoli appez-
zamenti trascurati dai rispettivi proprietari, 
non in grado di coltivarli. Per un rilancio 
della gestione forestale - dicono gli esperti 
ed il buonsenso - bisognerebbe incentivare 
la gestione cooperativa dei boschi, favorendo 
ogni forma di collaborazione tra i proprietari 
di boschi, pubblici e privati, collaborazione 
finalizzata alla stabilità del territorio, alla fissa-
zione della CO

2
, alle opportunità economiche 

offerte dalla filiera “bosco-legno-energia” ed alle 
conseguenti opportunità di occupazione.

condannato 
all’anonimato

Barak Obama, rifiutandosi di pronunciare 
il nome dell’ assassino di Denver, lo ha 

condannato all’anonimato, giusta punizione 
per una persona disposta a tutto pur di uscire 
dall’anonimato stesso. Un bell’esempio per 
una società che confonde la fama col valore, 
in cui se non si è famosi non si vale nulla. 
La verità è, invece, che, tra i casi di famosi 
delinquenti e imbecilli, ci sono tante persone 
di grande valore del tutto sconosciute: quelle 
che hanno la passione del lavoro ben fatto, 
che compiono, ogni giorno, al meglio il loro 
dovere e sono felici di farlo. Ecco, sono queste 
le persone di valore, e non importa se si tratta 
di perfetti sconosciuti, perché il valore è molto 
di più della fama e, perché sono loro quelli 
che “proseguono il lavoro di Dio”.

la natura 
secondo camon

A Ferdinando Camon, scrittore che pe-
raltro amo, vorrei fare un appunto in 

riferimento ad un suo articolo in cui saluta il 
ritorno degli orsi e dei lupi sui nostri monti 
con un “Bentornata, Natura!”, affermando che 
il ritorno di questi selvatici costituisce “una 
natura nuova, non dell’uomo né degli animali, ma 
di tutti”. A mio parere non è così: questo tipo 
di Natura serve solo alla messa in scena della 
wilderness, in funzione turistica: animali esibiti 
come bestie da baraccone, spiati, radiocollarati, 
attirati da fotografi incoscienti, narcotizzati, 
disturbati da elicotteri, motocross, pallottole 
di gomma e petardi, stirati dalle automobi-
li, castrati… Insomma, vittime dell’ipocrisia 
dominante che mescola escatologia biblica, 
Disney e - soprattutto - business.

genitori-figli, chi 
sbaglia di più?

gli itAliAni 
sono ArCistuFi

Non credo di essere 
la sola ad indignarmi 
quando sento i nostri 
politici parlare di elezioni 
anticipate: sarebbe un’altra 
barcata di soldi buttati, e, 
poi, trovo insopportabile 
l’arroganza - dalle mie parti 
si dice “faccia di tolla” - con 
cui si ripresenterebbero in 
lizza tanti personaggi inca-
paci e disonesti. Del resto, il 
Governo attuale, per quanto 
possa fare male, farà sempre 
meno peggio di quanto hanno 
fatto i governi precedenti. 
Infine, mi indigno, perché 
non ho dimenticato i 300 
milioni di euro - 300!- buttati 
al vento, cioè rubati a tutti 
noi, quando Maroni non 
volle accorpare elezioni e 
referendum nel 2011.

interventi di 
anna carissoni
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te lo diciamo 
con una fotografia
Dopo aver condiviso pensieri e stati d’animo, 
oggi, con Instagram si possono usare le immagini

Probabilmente, il pe-
riodo in cui stiamo 
vivendo sarà ricordato 

come l’era della “condivisione”. 
Tutti condividono tutto, 
generazioni di giovani e meno 
giovani sono, ormai, perse 
tra messaggi di Facebook e 
cinguettii di Twitter. Tutti 
i momenti più significativi 
della propria giornata so-
no ormai pubblici, a uso e 
consumo della propria rete 
di amici e conoscenti. La 
novità di maggiore successo 
di questo 2012 si chiama 
Instagram, un social-network 
da poco entrato nel mondo 
Facebook, dedicato, esclusi-
vamente, alla condivisione 
di fotografie. Una rete che, 
oggi, coinvolge milioni di 
utenti tra personaggi famosi 
e semplici cittadini, un po’ 
curiosi, un po’ esibizionisti. 
Ormai, le vecchie cartoline, 
che s’inviavano dal mare, 
sono una nostalgica remi-
niscenza della precedente 
generazione, oggi, basta uno 
smartphone per condividere 
il proprio ricordo con chi 
desideriamo. 
Purtroppo, a causa di queste 
tecnologie, si scrive sempre 
meno. Le emozioni, che 
prima erano espresse con 
le parole, magari anche 
con un po’ di difficoltà, si 
trasformano in immagini. 
Pensieri positivi, negativi, 
emozioni di ogni tipo sono, 
oggi, rappresentati da foto-
grafie, da condividere con 
i nostri conoscenti. Certo, 
è più facile inquadrare un 
panorama, un viso che sor-
ride, oppure un’automobile 
piena di valigie, e scattare 
una fotografia, piuttosto, che 

trovare le parole giuste per 
comunicare la stessa emo-
zione. Purtroppo, in questo 
modo, ci stiamo abituando 

a comunicare sempre meno 
con le parole e a mettere in 
pensione l’immaginazione di 
chi ci legge o di chi ci segue. 

tecnologia e sicurezza

tremila oCChi elettroniCi

In un futuro non molto lontano, le nostre 
città potrebbero adottare dei sofisticati 
sistemi di sorveglianza anti-crimine, come 

quello in fase di sperimentazione a New York. Si 
chiama Domain Awareness System (DAS), 
il sistema sviluppato dal colosso Microsoft 
con i tecnici del dipartimento di polizia di 
New York. Il grande occhio veglierà, senza 
sosta, sulla città che non dorme mai, coordi-
nando migliaia di telecamere a circuito chiuso, 
per il bene della sicurezza nella metropoli 
statunitense. Gli agenti di polizia saranno 
così in grado di visualizzare in pochi secondi 
i video provenienti dalle telecamere, leggere 

targhe automobilistiche e gestire le chiamate 
in arrivo al numero d’emergenza. L’accesso al 
gigantesco archivio informativo del sistema 
permetterà, agli agenti di polizia, di far corri-
spondere eventuali attività sospette con una 
specifica lista: di criminali o di soggetti con 
precedenti penali. Attraverso l’uso di mappe 
interattive, su maxischermi ad alta definizione, 
le centrali di polizia sembreranno sempre più 
set cinematografici di film di fantascienza. 
Possiamo prevedere che tecnologie simili non 
tarderanno ad arrivare anche nel nostro Paese. 
Saranno tempi sempre più duri per i criminali 
metropolitani.

Come Creare 
il proprio Blog in 5 minuti

arriva surFaCe, l’anti ipad

Il primo tablet prodotto da Microsoft si 
chiama Surface e potrebbe arrivare nei 
negozi già verso la fine di questo ottobre. 

Le premesse sono molto interessanti, si tratta 
di un progetto innovativo sia dal punto di vista 
tecnologico, sia nel prezzo di lancio, molto appe-
tibile. Anche se non confermato ufficialmente, si 
parla di una versione a basso prezzo in vendita 
a 199 euro, ben al di sotto della metà di un 
iPad base. Sotto il profilo tecnologico, Surface 
è dotato di uno schermo HD da 10,6 pollici, 
pesa 676 grammi ed è spesso 9,3 mm, come 
il suo diretto concorrente. A bordo troveremo 
anche uno slot per schede microSD, una porta 
USB 2.0, un connettore video per un monitor 
esterno e ovviamente connettività Wi-Fi per 
collegarsi a Internet. L’altro punto di forza del 
nuovo tablet è il sistema operativo, sarà infatti 
dotato di una versione di Windows 8 sviluppata 

appositamente per essere usata con le dita. Per 
chi, invece, preferisce avere ancora sottomano la 
cara e vecchia tastiera, magari per rispondere a 
email o scrivere testi, c’è una sorpresa. Montando 
una custodia specifica, la parte interna della 
stessa nasconde una sottilissima tastiera, del 
tutto simile a quella di un computer portatile. 
Una soluzione geniale, che potrebbe fare la 
differenza nella guerra dei tablet. 

Siamo davanti all’ennesima 
rivoluzione, sicuramente, ma 
che sia positiva è ancora 
tutto da dimostrare.

Con eBlogger è gratis
Per creare un blog personale a costo zero basta 

collegarsi a www.blogger.com. Se abbiamo già un profilo 
Google o Gmail, inseriamo le credenziali d’accesso e 
premiamo il tasto Accedi, altrimenti, sarà necessario fare 
clic sul pulsante Registrati per creare un nuovo account.

Dettagli importanti
Nella pagina seguente, premiamo il tasto Nuovo 

blog. Nella finestra che compare, inseriamo il nome 
che vogliamo dare al blog e scegliamo un indirizzo web 
ancora disponibile. Nella finestra Modello, scegliamo lo 
stile che più si adatta al tema e premiamo Crea il blog.

Il blog è pronto
Dalla pagina riassuntiva di eBlogger è possi-

bile pubblicare un nuovo messaggio (chiamato post) 
oppure andare a vedere come si presenta il nostro 
diario digitale, premendo Visualizza blog. In qualsiasi 
momento, possiamo modificarne l’aspetto con un clic 
sul tasto Design, in alto.

instagram 
permette di condividere istanti 
di vita attraverso fotografie. 
È disponibile per iPhone 
e per Smartphone Android.
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il discorso della lUna
Lui, sempre così meticolo-

so nel riferire tutto, Papa 
Giovanni quella volta, nelle 

sue note, chissà perché, non fece 
il minimo accenno ad un altro 
momento che pure contribuì - e 
non poco - a rendere memorabile, 
anche sotto altri aspetti - al di 
là cioè dell’inaugurazione del 
Concilio - l’11 ottobre 1962. 
Proprio per rimarcare la “storicità” 
di quella data e di quanto in essa 
si era deciso di mettere in moto, 
infatti, nella serata della stessa, la 
presidenza nazionale delle Acli 
(Associazioni cristiane lavoratori 
italiani), in collaborazione con 
varie altre organizzazioni cattoliche, 
aveva voluto indire una grande 
fiaccolata. E così, con un’adesione 
superiore ad ogni aspettativa, al 
calar delle ombre, Piazza San Pietro 
prese a colmarsi di luci. Folla 
e fiammelle si moltiplicarono 
rapidamente. Le proporzioni 

della mani-
festazione 
riaccesero in 
diretta anche 
le telecamere. 
Le finestre 
dell’appar-

tamento pontificio, nei palazzi 
apostolici fiancheggianti la piazza, 
erano chiuse. Il Papa - che nella 
mattinata e nel pomeriggio era 
stato mobilitato in riti, in un 
poderoso discorso sulle finalità 
dell’assise ecumenica, e in udienze 
molteplici - aveva stabilito di star-
sene quieto. Ma… nel constatare 
il crescente fermento nella piazza, 
il suo segretario, monsignor Lo-
ris Francesco Capovilla, ad un 
certo momento, lo invitò a… 
dare un’occhiata, attraverso le 
fessure delle imposte. Giovanni 
XXIII assentì. Si alzò dalla sua 

poltrona. Si accostò alla finestra 
del proprio studio e osservò. Quasi 
subito chiese la stola, rivelando 
l’intenzione di impartire alla folla 
almeno una benedizione. Fece 
aprire la finestra. Si affacciò. 
E, immediatamente, cominciò 
a parlare, improvvisando quel 
discorso che lo fece sentire - nei 
cuori della gente - “pastore e padre” 
molto di più di quanto - e già 
era tanto - lo avevano rivelato i 
gesti e gli atteggiamenti di tutto il 
suo pontificato, ormai al quarto 
anno. Disse, tra l’altro quella sera, 
Giovanni XXIII: «Cari figliuoli, 
sento le vostre voci. La mia è una 
voce sola, ma riassume la voce del 
mondo intero: qui di fatto tutto il 
mondo è rappresentato. Si direbbe che 
persino la Luna si è affrettata stasera, 
osservatela in alto, a guardare questo 
spettacolo. Gli è che noi chiudiamo 
una grande giornata di pace (…). La 
mia persona conta niente: è un fratello 

che parla a voi, diventato padre per 
la volontà di nostro Signore (…). 
Continuiamo dunque a volerci bene 
(…), guardandoci così nell’incontro: 
cogliere quello che ci unisce, lasciar 
da parte, se c’è, qualche cosa che ci 
può tenere un po’ in difficoltà (…). 
Tornando a casa, troverete i bambini, 
date una carezza ai vostri bambini 
e dite: questa è la carezza del Papa. 
Troverete qualche lacrima (…) da 
asciugare: dite una parola buona. 
Il Papa è con voi, specialmente nelle 
ore della tristezza e dell’amarezza». 
Arrivando, con il buio, a sera 
inoltrata, nelle case, attraverso 
la televisione e la radio, queste 
parole, dette con una totale ef-
fusione del cuore, resero il Papa 
idealmente compartecipe della 
vita, delle ansie, delle speranze 
di ogni famiglia. Si stabilì subito 
una sorta di simbiosi. Dopo quella 
della Chiesa, in qualche maniera 
affiorò allora pure l’universalità dei 

sentimenti alla base del consorzio 
umano. Da quella sera, Giovanni 
XXIII diventò - per quanti ebbero la 
fortuna di ascoltarlo direttamente 
- il Papa-amico, oltre che il Papa 
della bontà. Quello che fu presto 
definito “il discorso della Luna e 
della carezza ai bambini” trovò una 
grande risonanza nei mass-media. 
Ancora adesso, esso è una delle 
“chiavi” più usate per ricordare 
e far capire chi era e come era 
Giovanni XXIII. Egli però, nei suoi 
diari, direttamente non ha mai 
fatto riferimenti a quell’incontro 
(mentre più volte tornò sulla riso-
nanza del suo pellegrinaggio del 
4 ottobre 1962, a una settimana 
dall’avvio del Concilio, ad Assisi 
ed a Loreto - località, quest’ulti-
ma, che anche Benedetto XVI 
ha deciso di visitare alla vigilia 
dell’apertura dell’Anno della Fede, 
fissata proprio nella data dell’11 
ottobre di questo 2012).

Il giorno della inaugurazione del Concilio rivissuto in controluce all’avvio dell’Anno della Fede

L’11 ottobre 1962, quando venne aperto 
il Concilio Vaticano II, non soltanto 
la gente comune, ma anche tantissimi 

pastori d’anime, vescovi e cardinali, ebbero 
modo di percepire, chiaramente e pienamente, 
l’universalità della Chiesa, come 
mai in precedenza era loro capi-
tato: fece questa affermazione in 
un’intervista il cardinal Franz 
Koenig, arcivescovo di Vienna, 
il quale fu pure uno dei pro-
tagonisti dell’assise ecumenica 
pensata e voluta dal Papa Giovanni XXIII. 
In effetti il corteo, in Piazza San Pietro, di 
circa tremila “padri”, convenuti a Roma da 
tutti i continenti, e il successivo schieramento 
degli stessi sulle tribune installate lungo la 

navata della basilica vaticana, affascinarono e 
coinvolsero quanti si trovarono a contemplarli 
o direttamente nell’urbe - in particolare entro 
il colonnato del Bernini - oppure nelle case, 
nei locali pubblici, negli uffici, dove ormai - 

anche in quell’epoca - erano 
abbastanza numerosi i televisori 
che offrivano il collegamento 
in diretta con Roma. Al di là 
dello “spettacolo” - già in 
sé straordinario, perché senza 
precedenti - a far presa era 

l’evento che si avviava, per di più, e per la 
prima volta, davvero sotto gli occhi del mondo. 
Per ritrovarne uno analogo - peraltro strutturato 
e configurato in forme assolutamente diverse 
- occorreva risalire a circa un secolo prima, 

al 1870, allorché le vicende del Risorgimento 
italiano avevano finito per determinare lo stop al 
Concilio Vaticano I, allora in corso. Si trattava 
- con il “Vaticano I” - del ventesimo evento 
di tale tipo nei circa due millenni della storia 
della Chiesa. Il diciannovesimo 
Concilio si era concretizzato 
addirittura quattrocento anni 
innanzi, nel Concilio di Tren-
to, svoltosi - con interruzioni 
varie - tra il 1545 e il 1563.
Ben consapevole dell’eccezionalità 
dell’iniziativa, della quale si era reso artefice, 
al calar della notte su quell’11 ottobre di mez-
zo secolo fa, Giovanni XXIII annotò sul suo 
diario: «Ringrazio il Signore che mi abbia 
fatto non indegno dell’onore di aprire in 

nome suo questo inizio di grandi grazie 
per la sua Chiesa Santa. Egli dispose che 
la prima scintilla, che preparò durante tre 
anni questo avvenimento, uscisse dalla 
mia bocca e dal mio cuore. Ero disposto a 

rinunziare anche alla gioia di 
questo inizio. Con la stessa 
calma ripeto il “Fiat voluntas 
tua”, circa il mantenermi 
a questo primo posto di 
servizio, per tutto il tempo 
e per tutte le circostanze 

della mia umile vita, e a sentirmi arrestato 
in qualunque momento, perché questo 
impegno di procedere, di continuare e 
di finire, passi al mio successore. “Fiat 
voluntas tua, sicut in coelo et in terra”». 

e gli uomini cominciarono a guardarsi dentro

Prima dell’11 ottobre 
1962 non si erano 
mai visti insieme 

tremila pastori d’anime 
di tutti i continenti

Con il Vaticano II, 
la Chiesa, per la prima 

volta, ebbe la possibilità 
di percepire appieno 

la propria universalità

servizio di 
gino carrara e l’evento 

si ConCluse 
nel 1965

Giovanni XXIII - morto il 3 
giugno 1963 - non poté segui-

re che la prima parte del “suo” 
Concilio. L’assise ecumenica ebbe 
quattro sessioni: la prima, dall’11 
ottobre all’8 dicembre 1962 (con 
Giovanni XXIII); la seconda, dal 
29 settembre all’8 dicembre 1963; 
la terza, dal 14 settembre al 21 
novembre 1964; la quarta, dal 4 
settembre all’8 dicembre 1965 (tutte 
con Paolo VI). Le Congregazioni 
generali (ossia le riunioni plenarie 
dei “padri conciliari” - vescovi, 
cardinali, periti o esperti - nella 
Basilica di San Pietro) furono 168, 
con oltre seimila interventi nei di-
battiti e circa cinquecento votazioni 
(il tutto fu documentato in più di 
ventisettemila pagine). I risultati 
dell’immenso lavoro vennero trasferiti 
o condensati in quattro Costituzioni, 
nove Decreti, tre Dichiarazioni, due 
Messaggi solenni (uno dei “padri” al 
mondo e uno del Concilio all’uma-
nità). Al momento della chiusura 
dell’assise ecumenica (8 dicembre 
1965, solennità dell’Immacolata) 
vennero, inoltre, rivolti messaggi a 
“tutte le categorie umane”: ai 
governanti, agli intellettuali, agli 
artisti, alle donne, ai sofferenti, 
ai lavoratori, ai giovani. Da tutto 
questo seme sparso a piene mani, 
che cosa è scaturito? La ricorrenza 
del cinquantenario dell’avvio del 
Concilio è l’occasione propizia 
per tentare un bilancio e magari 
anche un rilancio dei documenti e 
dei pronunciamenti conciliari, con 
il necessario aggiornamento secondo 
i segni dei tempi - però nel saldo 
ancoraggio alle radici della dottrina 
del Vangelo - che Papa Giovanni 
ebbe a cuore. 

La Basilica 
di San Pietro, 

cuore della 
cristianità, come 

si presentava 
nel giorno della 
storica apertura 

del Concilio 
Vaticano II, l’11 

ottobre 1962. 
All’evento 

intervennero 
tremila padri 

conciliari da tutti 
i continenti.

la carezza

del papa
ai bambini
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noi davanti al tempo ultimo
“Così è la vita” di Concita De Gregorio, parole per “imparare a dirsi addio”

“Imparare a dirsi addio”, 
recita il sottotitolo di un 
recente libro di Concita 

De Gregorio, che ha il coraggio 
di affrontare un tema al quale, 
di solito, sono riservati scongiuri 
e gesti di superstizione. Non si 
può parlare di morte in questo 
tempo, occorre usare perifrasi, 
eufemismi. Viviamo l’epoca dei 
nutellari, dolcifichiamo tutto. Dire 
“morte” è sconveniente, turba, può 
impressionare i bambini. Un vec-
chio saggio del mio paese ripeteva 

che bisogna 
aver paura 
dei vivi, non 
dei morti e 
lo diceva ai 
bambini che 
venivano ter-

rorizzati con l’idea che “i morti 
tornano a tirare i piedi a chi non fa 
il bravo”. Questa e altre spettrali 
minacce erano come brandite per 
ottenere “obbedienza” dai bambini 
quando non c’era ancora la TV 
e le sere erano vissute attorno 
al camino o nel caldo umido 
delle stalle, al placido rumina-
re delle mucche. Se è vero che 
dobbiamo aver paura dei vivi 
più che dei morti, è altrettanto 
vero che dovremmo attrezzarci 
a vivere e, ancor prima di im-
parare a dirci addio, cominciare 
a scambiarci almeno un saluto, 
il buongiorno e la buonasera 
quando ci incontriamo. 
Per rimuovere l’idea del lutto, 
qualcuno ha persino pensato 
di colorare di bianco i carri fu-

nebri. L’illusionismo è l’arte di 
nascondere la realtà ed è bello 
cullarsi nell’idea della finzione, 
si sa che non è vero, ma è bello 
crederci. Quella che Francesco 
d’Assisi chiamava “sorella”, c’è e 
non risparmia nessuno. 
Compie un’opera di benemerenza 
anche sociale Concita De Gregorio 
ad affrontare una realtà scomoda 
che viene facilmente rimossa. Ed è 
paradossale assistere a questo teatro 
della vita in cui si nega la morte, 
quando questa non è stata mai 
così incombente e presente, grazie 
anche ad una comunicazione che 
ha moltiplicato i messaggi, per cui 
la viviamo addirittura in diretta. 
Mi viene in mente Piero Chia-
ra nella sua vecchiaia, quando 

osservava malinconico, inter-
pretando tutti noi che siamo 
sempre di corsa e non vogliamo 
trovare il tempo di fermarci: “Ho 
camminato senza accorgermi, di 
fretta, quasi mi premesse d’arrivare 
presto a questo punto per guardare 
indietro a vedere quanto è smarrita, 
quanto è abbandonata al tempo 
la vita d’un uomo”. 
Concita De Gregorio racconta di 
un prete toscano, don Marcello, 
che ha istituito la compagnia dei 
defunti con la finalità di restituire 
ai suoi parrocchiani la patente di 
comunità. Riportiamo: “Perché 
morire sta diventando un fatto privato. 
Vengono i parenti stretti e gli amici 
intimi. Ma la comunità, quella che 
vedo in chiesa la domenica, a Pasqua 

e a Natale, è scomparsa. Non capisco 
perché. Ha paura, non le interessa, 
non so. Eppure accompagnare uno 
di noi nell’ultimo viaggio è il più 
nobile e dignitoso dei gesti”. 
Il problema è che, in un periodo 
in cui tutto cambia, anche le circo-
stanze del morire mutano. Vengono 
avanti un deserto affettivo, una 
solitudine, una diffusa anestesia 
del cuore e circondano i malati che 
vivono il tempo ultimo e che non 
possono essere scaldati “dentro” 
dalla prospettiva di un ospedale, 
un ricovero o un “hospice”. Oggi, si 
annuncia sui giornali quasi fosse 
un’eccezione che “Ci ha lasciato 
serenamente a 
casa sua…”: 
una volta era 
la norma. Cer-
to, in alcuni 
casi, si impone 
il ricovero in 
ospedale per un’adeguata assistenza 
sanitaria, ma l’idea di morire fra 
le pareti di casa, in una cornice 
di vicinanza e anche di dignità, 
agita i sonni di chi resta e se ci 
sono bambini, si insinua la paura 
che possano rimanerne scossi 
a vita. Per cui, si inventano le 
favolette che Concita giustamente 
deplora, perché non possiamo 
pensare che i bambini siano 
precoci solo in alcuni ambiti e 
poi diventino improvvisamen-
te ritardati, al punto da bere la 
storiella che “è volato in cielo”, 
o “è partito per un lungo viaggio”. 
Nonni, persone care che prima 
erano un’abitudine quotidiana e, 
di colpo, spariscono per sempre. 
La De Gregorio cita un libro che 
raccoglie i pensieri dei bambini 
sulla morte, con le domande - per 
esempio - di Carmen: “Ora che so 
tutto su come si sono estinti i dinosauri, 
posso sapere anche come è morto mio 
nonno?”. L’autrice interpreta lieve 
i loro perché: “A volte si aspetta 
per anni, soffrendo dell’abbandono. 
Se ne è andato sulle nuvole o su 
una stella, cosa ci è andato a fare, 
perché non ha avvertito, perché non 
raccontare com’è, perché non posso 
andarci anch’io?”.
Forse è vero che “Chi muore, muo-
re di nascosto”.“Siamo noi adulti 
- come spiega una maestra alla 
giornalista - non i bambini, ad 
aver paura di trattare il tema della 
sofferenza e della morte. Siamo noi a 
non esser preparati, non loro. Spesso 
gli insegnanti hanno paura della 
reazione dei genitori. Cosa diranno, 
come la prenderanno. Nei programmi 
sono indicati i temi della droga, del 
sesso, dell’aids e della prevenzione… 
del lutto e della morte no”. 
È sconsigliato attendere d’essere 
adulti per avventurarsi in quel-
la gran cosa della vita che è la 
morte. Ed è meglio preparare le 
difese contro il tempo e le sue 
inevitabili ferite.

mentre stiamo

dolCiFiCando
troppo la Vita

gli adulti

impreparati
al dolore

testi di 
giUseppe Zois

“non è andato in cielo, è nel mio cuore”
Ognuno di noi, in un momento o nell’altro, 

ci prova a risalire il passato e i volti che lo 
popolano da un punto qualunque della vita. 

Sono innumerevoli le storie, i luoghi, le circostanze 
dei giorni e del vivere. La modernità ci ha spinti in 
avanti anni luce, ma talora ha anche complicato 
un po’ le cose, perché “chi più sa, più soffre”.
Nel suo interessante viaggio, Concita De Grego-
rio fa tappa in molte stazioni e stimola riflessioni, 
aiuta a individuare le molte, troppe contraddizioni 
in cui ci piace stare, accende sentimenti. Toccanti 
e commoventi le storie, cariche di significato, come 
l’ultima, di Angelo, un bambino malato che sta 
per congedarsi dal mondo e sogna playstation 
ultraterrene con gli aggiornamenti in automatico 
e la possibilità di diventare protagonista egli stesso 
dei giochi che muove con l’abilità delle mani e dei 
riflessi. Ma si parla di tutto, anche di estetica, di 
chirurgia per restare sempre giovani e belle (vale 
anche al maschile), dell’odio verso il proprio corpo, 
“quello arrivato in dotazione dalla natura”, un odio 
che oggi è “il prodotto di maggior successo esportato 
dall’Occidente nei Paesi in via di sviluppo. Molto 
più della democrazia, moltissimo di più. L’ordine 
sociale cosmetico è il delitto perfetto. Una perfetta 

bugia. Una cultura che finge di osannare il corpo, 
e in realtà, lo rifiuta: può essere solo magro, snello, 
giovane… Chiunque starebbe meglio col suo naso se 
non fosse costretto a confrontarsi col modello imposto 
dal coro che gli dice di accettare il giudizio altrui 
sul suo naso e, dunque, di cambiarlo. C’è una fra-
gilità estrema dietro tutta questa esibizione di forza 
ginnica, chirurgica”. Non sono solo osservazioni e 
critiche, di cui per altro c’è bisogno come dell’aria 
che respiriamo: l’autrice racconta casi, fatti, siparietti 
della quotidianità, dove la realtà supera largamente 
l’immaginazione. E purtroppo, per restare in tema, 
“il funerale della responsabilità nessuno lo ha mai 
celebrato”, annota con sarcasmo Concita.
Erano brutte Louise Bourgeois, Edith Piaf, Simone 
Signoret? È brutta Mina “che peserà cento chili e 
se ne frega?... Rivendicare il diritto di invecchiare e 
persino di morire è un fatto politico”.
Un altro approccio all’infinito tema: i bambini, 
TV, cinema e morte per fiction. La De Gregorio 
parte da un’esperienza personale con il figlio, quando 
aveva 4 anni, e vide il primo cadavere. Quello di 
Giulio Cesare, naturalmente a teatro. Al momento 
del delitto, il bambino aveva chiesto alla mamma: 
“Ma ne ammazzano uno tutte le sere?”. No, è come 

in televisione, come nei film: è per finta, sono attori.
Conosco un regista televisivo, Leo Manfrini che ha 
girato e raccontato il mondo e anche molti morti in 
cui si è imbattuto nei suoi reportage dalla guerra del 
Vietnam. Per conoscere la terra e la realtà che avrebbe 
dovuto mettere in immagini, andava al cimitero: 
“Il mio cimitero è tutti i cimiteri del mondo. Lì si 
impara a conoscere la storia e la vita degli altri. 
Tutto questo prima di accendere il televisore e di 
farmi riempire gli occhi e le orecchie dall’imitazione 
della morte, dai morituri peggiori, i cosiddetti virtuali, 
che piacciono non solo in prima serata e vengono 
pagati per morire senza una scalfittura”.
“Non è andato in cielo, è andato nel mio cuore” ha 
detto Olimpia parlando di papà. E Carmen: “Mi 
ha insegnato a piantare i bulbi dei fiori a testa in 
su, così ogni anno fioriscono. E siccome lui è morto 
ma io i bulbi li pianto e fioriscono ancora, allora 
non è per niente andato sulle nuvole. È andato nei 
fiori”. Proprio vero, come conclude Concita, che “le 
persone che ci hanno lasciato sono nelle cose che ci 
hanno insegnato, nei gesti che ripetiamo ogni giorno 
quando prepariamo il pranzo e curiamo i fiori, nella 
capacità di dire no quando serve e di restare integri 
anche in loro nome”. 

Padre Turoldo aveva scritto 
un lunghissimo romanzo, in 
cui parlava di uomini che non 
morivano mai. Qualcuno si am-
malava, ma non moriva. Alla 
fine, non soltanto ci si annoiava, 
ma non si sapeva più cosa dire. 
Non c’erano più i sentimenti, al 
punto che alla fine si implorava 
il Signore di mandare la morte, 
la liberatrice. “Pensate se non ci 
fosse la morte - diceva - che pure 
combattiamo, perché tutta la vita è 
una lotta contro la morte. Se non ci 
fosse la morte cosa farebbe l’uomo? 
Per fortuna esiste la morte, che è 
misura e equilibrio. E soprattutto 
genera pietà”.
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La Cooperativa Sociale Perusia 
si avvale, per la gestione 
del progetto, di un’équipe 

multidisciplinare, in grado di 
rispondere alle diverse esigenze dei 
beneficiari e ai bisogni gestionali 
delle strutture d’accoglienza. Ogni 
operatore ha una formazione spe-
cifica che consente la gestione di 
tutte le fasi del progetto relative 
all’accoglienza e all’integrazione 
dei beneficiari: dall’ingresso alla 
definitiva uscita. Nel momento in 
cui il nuovo beneficiario giunge 
nel Centro, vengono effettuati i 
primi adempimenti: il colloquio 
di ingresso e la condivisione e 
stipula del contratto di accoglienza, 
quindi gli viene assegnato il posto 
letto con consegna delle chiavi 
dell’alloggio, del kit di igiene e 
dei primi viveri. Si procede poi 
al disbrigo delle prime pratiche 
burocratiche: l’accompagnamento 
in Questura per la presa in carico, 
la richiesta del codice fiscale e 

l’iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN). L’ospite viene 
immediatamente inserito nel corso 
di alfabetizzazione, che si tiene 
quotidianamente all’interno della 
struttura. La regolare frequenza 
del corso di italiano è condizione 
imprescindibile per la permanenza 
nel progetto. Ciascun ospite viene, 
infatti, sensibilizzato sull’impor-
tanza dell’acquisizione di idonee 
competenze linguistiche, quale 
strumento indispensabile per intra-
prendere un graduale percorso di 
integrazione. I beneficiari titolari 
di un permesso di soggiorno per 
“richiesta protezione internazionale”, 
in attesa dell’audizione presso la 
competente Commissione territo-
riale, hanno la possibilità di farsi 
assistere dalle operatrici legali del 
progetto per l’iter inerente la loro 
richiesta di protezione. Coloro 
che hanno concluso l’iter per il 
riconoscimento della protezio-
ne internazionale o che sono 

in possesso di un permesso di 
soggiorno, che consente l’attività 
lavorativa, raggiunta una sufficiente 
capacità comunicativa, vengono 
supportati nell’individuazione 
delle opportunità formative e 
lavorative offerte dal territorio. 
Tale fase è preceduta dalla stesura 
del curriculum vitae e dal bilancio 
delle competenze. Gli strumenti 
privilegiati per la formazione sono 
i tirocini formativi e le borse 
lavoro, che agevolano l’ingresso 
nel mercato lavorativo, attraverso 
un’esperienza svolta direttamente 
in azienda. Nell’ottica di favorire 
il dialogo interculturale, La Coo-
perativa Perusia dà ampio spazio 
all’animazione socio-culturale 
promuovendo ed organizzando 
attività di vario genere (sportive, 
culturali, ricreative e sociali). 
Terminato il tempo massimo 
di permanenza all’interno del 
progetto, si procede con la fase 
relativa all’uscita.

il perCorso dell’integrazione

cinque lettere per un mondo

Mimosa, una donna albanese 
alla reception del Cen-
tro di prima accoglienza 

immigrati di via del Favarone a 
Perugia, mi ha consegnato una 
manciata di poesie, insieme ai tanti 
opuscoli che parlano dei progetti 
del centro coltivati dall’Associa-
zione “Perusia”, in convenzione 
con il Comune di Perugia. Uno 
di questi - apprendo tra le righe 
e parlando con i dirigenti - è il 
progetto SPRAR. 
Dietro a queste cinque lettere è 
racchiuso tutto un mondo: quello 
del Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati. 
Parlo di Mondo, perché è questo 
che viene lasciato alle spalle ed 
è questo che viene ricostruito. 
“Un rifugiato è costretto a lasciare 
la propria casa. Il proprio villaggio, il 
proprio paese. Spesso anche i propri 
famigliari, il proprio lavoro, i propri 
averi. Un rifugiato non sceglie di ab-
bandonare tutto questo. È una persona 
come noi, con una vita normale, che 
per cause indipendenti dalla propria 
volontà - guerre, persecuzioni, violenze, 
violazioni dei diritti umani - finisce 
per non avere altra scelta se non 
quella di fuggire”. 
Sono anime vaganti, Bakr e tutti i 
suoi compagni di lezione di lingua 
italiana, che quando mi vedono 
arrivare mi salutano, entusiasti del 
mio arabo un po’ improvvisato, 
frutto di conversazioni intraprese 
con dei tunisini alla fermata del 
pullman. Mi invitano alla festa che 
si terrà in occasione della fine del 
“Ramadan”. Diciotto anni Bakr: 
dice di essere il più piccolino, ma 
ha il sorriso di una persona più 
grande, che illumina chi lo ricambia 
con affetto. Dopo la mia visita, mi 
getto nella lettura del glossario in 
appendice ad un libello: “Migran-
te economico”, “Richiedente Asilo”, 
“Rifugiato”, “Protezione umanitaria”, 
“Protezione sussidiaria”, “Ricorrenti”, 
“Profugo”, “Sfollato”. Aldilà delle 
definizioni e dei numeri, storie di 
vita integrate e percorsi da fare verso 
l’inserimento di quanti cercano 
una speranza nella nostra terra.

L’esperienza multietnica della Cooperativa sociale “Perusia” 
testo di alessandra 
di cesare

un Condominio dove si impArA A Convivere

I l Comune di Perugia, grazie alla volontà politica 
dell’allora Assessorato alle Politiche di Coesione Sociale, 
aderisce, fin dal 2001, al Programma Nazionale 

Asilo (PNA), mettendo a disposizione una parte del 
preesistente Centro di prima accoglienza per immigrati e 
garantendo una capacità ricettiva di 27 posti letto. Fino a 
quel momento, il Comune di Perugia non aveva realizzato 
interventi specifici per richiedenti asilo e rifugiati, essendo 
questi una presenza molto esigua sul territorio e avendo 
preferito attivare un sistema di servizi, che fosse fruibile 
da tutta la cittadinanza, indipendentemente dal Paese 
di provenienza. La gestione del progetto viene affidata 
alla Cooperativa Sociale Perusia - Onlus che il 10 
luglio 2001 inizia ad accogliere i primi beneficiari. La 
prima volta che ho intravisto il nome della Cooperativa 
è stato durante la ricerca di un desktop appropriato al 
mio computer. Alla fine ho optato per l’immagine di un 
angioletto che tende con le mani un nastro su cui è scritto 
a caratteri cubitali “Perusia”. Sarà forse per questo 
curioso ‘legame’ che parlo con una nota di simpatia della 

Cooperativa Sociale, che nasce nel 1994 per volontà dei 
membri del Consiglio di Amministrazione della Croce 
Rossa Italiana di Perugia, i quali decidono di fondare una 
Cooperativa per gestire servizi di assistenza socio-sanitaria 
qualificata. La Cooperativa Sociale Perusia, nel corso 
dei primi anni, è impegnata, principalmente, in servizi di 
assistenza domiciliare ed ospedaliera a persone anziane, 
disabili e malate. Dal 1997, in seguito ad una trattativa 
privata, diventa gestore del Centro di prima accoglienza 
per immigrati del Comune di Perugia, intraprendendo 
un percorso di qualificazione in servizi di accoglienza ed 
integrazione per immigrati non comunitari. Nel 2001, 
con l’ingresso del Comune di Perugia nella rete nazionale 
degli enti locali, che forniscono servizi di accoglienza e 
assistenza ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari della 
protezione umanitaria, la Cooperativa ha stipulato con 
il Comune una nuova convenzione per la gestione del 
Programma Nazionale Asilo (PNA) e, successivamente, 
per la gestione del Sistema di Protezione per Richie-
denti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

“

“

Sono un’immigrata e vivo 
come tale, sperimentando il 
nuovo e rimpiangendo il vec-
chio. Sono un’immigrata, un 
vagabondo negli sguardi, ma 
con il richiamo del ritorno 
nel sangue. Sono un’immigra-
ta e tante volte scaravento  
al muro la mia diversità… 
(Olariu Brindusa Iuliana, Romania).

“Signore, tu mi scruti e mi 
conosci, tu sai quando sie-

do e quando mi alzo. Penetri da 
lontano i miei pensieri, mi scruti 
quando cammino e quando riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie; la 
mia parola non è ancora sulla 
lingua e tu, Signore, già la conosci 
tutta. Alle spalle e di fronte mi 
circondi e poni su di me la tua 
mano” (Salmo 139, 1-5).
“Dio ti vede”. Una scritta “minac-
ciosa” a caratteri da affissione 
pubblicitaria, alla quale non 
mancava il solito burlone che 
aggiungeva: “Però non fa la spia”. 
Era piuttosto consueta nei collegi, 
seminari e oratori dell’Italia del 
dopoguerra. Sembrava che l’Eter-
no fosse lì, pronto a bastonarti 
al più piccolo sgarro. Un Dio 
minaccioso e poco incline al 
perdono. Una visione, insomma, 
moralistica e inquisitoria della 
divinità, piuttosto propensa 
a precipitare gli umani tra le 
fiamme infernali. Poco a che 
vedere col Dio misericordioso 
di Gesù, che perdona l’adulte-
ra e, sulla croce, il ladrone. È 
questo il vero volto di Dio, che 
comprende le umane debolezze. 
Incline sì alla vera giustizia, ma 
sempre pronto ad accogliere 
tra le sue braccia la creatura 
che ha sbagliato.

C’è un brano indicativo del 
filosofo francese Jean Paul 
Sartre, nel quale racconta 
la sua adesione definitiva 
all’ateismo. 
Il piccolo Jean Paul non resiste 
a giocare con i fiammiferi, no-
nostante il divieto dei genitori, 
e brucia un angolo del costoso 
tappeto del salotto. Riesce a 
nascondere il piccolo misfatto, 
ma resta col terrore. Qualcuno 
l’ha visto. Il ragazzo sente il 
rimorso e si ribella. Bestem-
miando e allontanando per 
sempre Dio dai suoi pensieri.
«Dio mi vide dopo quel mio “pec-
cato”. Sentii quel suo sguardo 
all’interno della mia testa e sulle 
mani. Cercai una scappatoia nel 
bagno. La rabbia mi salvò. Divenni 
furibondo contro un’intrusione così 
grossolana, bestemmiai come mio 
nonno. E Dio non mi guardò più».

Nazzareno Capodicasa

la sCappatoia 
di sartre

Sottovoce



/ ottoBre 201219

dAlle Celle teobaldo ricci

Non c’è vita se, in ogni campo, viene 
a mancare il relativo nutrimento: 

l’uomo perderebbe il bene sommo della 
sua intelligenza se non potesse godere 
del prodotto di altre intelligenze come 
la sua, la vita affettiva intristirebbe senza 
scambio di sentimenti con i propri simili 
e, in qualche misura, con gli stessi animali.
Il cristiano sa che da natura ha ricevuto 
la vita razionale, e per la fede in Gesù 
una vita divina pari a quella di Lui e del 
Padre suo che sta nei cieli. Quale dunque 
di questa vita ne sarà il nutrimento? Forse 
il senso di gratitudine per questo dono 
ricevuto, forse l’astenersi da ciò che le è 

contrario e cioè dal peccato? Certo que-
ste cose non vanno escluse e altre se ne 
potrebbero pensare, se non fosse Gesù 
stesso che affronta il tema del nutrimento 
della vita divina in noi, e lo fa in modo 
deciso, appassionato, chiaro, insistente 
tanto l’argomento gli interessa. Ed è bene 
confrontare come la vita stessa di Dio ci 
viene trasmessa e poi nutrita. 
La trasmissione avviene attraverso l’acqua 
del battesimo, che in sé rimane l’acqua 
dell’uso comune; il nutrimento di tale 

vita avviene, invece, attraverso il pane e 
il vino eucaristico che non rimangono 
quello che sono, ma diventano la stessa 
carne e sangue di Gesù. 
Viene spontaneo il paragone di come una 
madre prima genera il figlio, carme della 
sua carne, poi sa perfettamente che per 
tenerlo in vita e farlo crescere altro non 
c’è da dargli che la sua stessa sostanza sotto 
forma di latte. Questa materna ambizione 
si ritrova in Gesù, che sintetizza il processo 
della nostra nascita alla vita divina e il 

modo con cui viene nutrita con queste 
mirabili parole: Come il Padre, che ha vita, 
ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia di me vivrà di me. (Gv 6,57) 
La passione a nutrire questa vita col suo 
stesso essere corporale e fisico, intriso di 
divinità, è in Gesù così forte e potente che 
mai, come nel relativo testo giovanneo,  
ripete tante volte l’affermazione e l’invito 
a magiare di lui: perché il mio corpo è vero 
cibo e il mio sangue è vera bevanda (Gv 6,55) 
e chi mangia di me vivrà di me. (Gv 6,57) E: 
se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo 
e non bevete il suo sangue, non avrete in voi 
la vita. (Gv 6,53)

Nutrirsi per vivere

per Frate indovino
buon esordio 

al Meeting di rimini

Affollato lo stand del Calendario della nostra Casa Editrice

Diversi motivi spingeva-
no Frate Indovino a 
partecipare al Rimini 

Meeting per l’amicizia fra i popoli: 
essere presente tra la gente e 
testimoniare le opere di bene 
che, grazie alla generosità dei 
benefattori, vengono portate 
avanti; far conoscere le nuove 
iniziative editoriali e dare la 
possibilità ai lettori di consultare 
i libri vecchi e nuovi. Molte le 
persone che hanno curiosato 
tra le pubblicazioni, che le 
hanno consultate chiedendo 
informazioni e consigli come 
se fossero nella redazione di 
Frate Indovino, a diretto con-
tatto con lui, esperto maestro 
dei tempi. 
I visitatori del Meeting hanno 
potuto rendersi conto dal vivo 
che Frate Indovino è una real-
tà concreta, fatta di persone 
che lavorano, costantemente, 
per promuovere il bene, dif-
fondere buone notizie, per 
aiutare fattivamente quanti 
sono nel bisogno, per aprire 
nuovi canali ai percorsi della 
solidarietà. Nello stand, un 
monitor sempre acceso mo-
strava un video sulle molteplici 
opere di bene realizzate da 
Frate Indovino. Sempre alta 
l’affluenza dei visitatori allo 
stand, uno spazio familiare e 
confortevole, originale anche 
nell’arredo, una realizzazione 
firmata Aninà, perfettamente il 
linea con lo stile francescano.
Quasi tutti, in Italia, cono-
scono il Calendario di Frate 
Indovino. Ne parlano come di 
un vecchio amico di famiglia, 
perché da generazioni appeso 
alla parete delle cucine, una 
presenza che arriva puntuale 
in autunno, bussando alla 
porta di casa. Il Calendario 
è un compagno fidato, evo-
ca cari ricordi rassicuranti, 
racconta storie, accompagna 

nella vita, dà consigli pratici, 
distribuisce saggezza e tiene 
compagnia. Dal 1946, Frate 
Indovino si rinnova ogni anno, 
portandoci le previsioni meteo, 
ma soprattutto offrendoci la 
temperatura dei cambiamenti 
di costume e di vita, ben più 
importanti di quelli meteo. Le 
persone che visitano lo stand 
raccontano la propria storia, 
ricordano volti di persone care, 
rievocano i ricordi di nonne, 
nonni e genitori e portano 

i bambini a conoscere Frate 
Indovino, il simpatico fraticel-
lo dalla barba bianca che ci 
invita a scoprire la felicità del 
suo sorriso contagioso come 
i suoi proverbi. Il cannocchiale 
del Frate ci ha sempre per-
messo di trovare un grande 
insegnamento nelle piccole 
cose, con il piacere di essere 
accompagnati, ogni giorno, 
nella scoperta individuale e 
collettiva di persone e fatti.

Alessandra Di Cesare

la poesia e la voce di patti smith
per s. Francesco, luciani e Wojtyla
Dice senza giri di parole: 

“Il cristianesimo ci ha fatto 
pensare al paradiso”. Lei è 

Patti Smith, una nuova stagione di 
concerti e di successi in Italia, incontri 
e momenti per far riflettere sulle 
cose che contano. Le sue poesie, le 
canzoni che interpreta sono lievito 
di pensieri, che viaggiano da Dante 
e Virgilio a San Francesco e alla 
sua rivoluzione dei cuori, fino a 
Papa Luciani e a Papa Wojtyla. 
Di Papa Luciani ricorrono proprio 
nel 2012, i cent’anni dalla nascita 
ad Agordo, nel Bellunese, fra cor-
nici di Dolomiti, di Papa Wojtyla 
continuano ad arrivarci riverberi 
del suo lontano e mai attenuato 
“Non abbiate paura”, che incoraggia 
nello sconforto dei tempi.
Questa Patti Smith è una leggenda 
viva, che continua a far palpitare un 
pubblico eterogeneo e senza confini; 
è il messaggio di Assisi che con la 
sua voce si alza destando emozioni.
Lei si professa incantata dal can-
dore di Albino Luciani, il Papa del 
sorriso, durato appena 33 giorni, 
ma diventato un’icona storica di 
un pontificato che ha, comunque, 

segnato una svolta nella bimillenaria 
storia della Chiesa e si confessa, 
tuttora, profondamente colpita 
dallo strenuo camminatore di Dio, 
Karol Wojtyla, divenuto Giovanni 
Paolo II. 
Indimenticabili sono per Patti al-
cune svolte epocali del polacco che 
ha traghettato la “barca di Pietro” 
nel ventunesimo secolo, una su 
tutte, l’ansia del perdono, dato 
e richiesto. Wojtyla è l’uomo del 
perdono al suo attentatore, il turco 
Ali Agca ed è l’uomo che non 

si è stancato, fino all’ultimo, di 
domandare perdono per gli errori 
commessi dalla Chiesa nel corso 
dei secoli, a cominciare da quelli 
con i “nostri fratelli maggiori”, gli 
ebrei.
“Giovanni Paolo II era il mio Papa”, ha 
raccontato commossa la cantante 
americana, che spiega il suo legame 
speciale con il Pontefice “venuto da 
lontano”. Wojtyla - motiva la Smith 
- ha lottato contro tutte le forme di 
guerra e di oppressione, ha gridato 
la sua ansia di libertà e di dignità 

per tutti e ci ha anche insegnato 
come si vivono la vecchiaia e la 
malattia. “Ricordo quando lo vidi per 
la prima volta. Stavo scrivendo una 
poesia sulla morte repentina di Papa 
Luciani, quando inaspettatamente 
vidi una foto di Karol Wojtyla, che 
subito mi trasmise un senso di forza 
e di pace. Ho immediatamente avuto 
fede in lui e nella sua determinazione 
a difendere il nostro diritto alla pace. 
La mia tristezza per la morte di Papa 
Luciani fu subito convertita in gioia e 
speranza con Wojtyla”.
Per il primo Patti ha scritto la poesia 
“Wave for Pope Jean Paul I” e per il 
secondo “Three windows” e “True 
music”.
La cantante cattolica del New Jersey 
ha voluto inserire nel suo tour 2012 
anche un posto speciale per San 
Francesco, che con la sua scelta 
di vita nella povertà totale e nella 
dedizione agli altri, ai poveri e agli 
ultimi, ha indicato il cammino più 
evangelico, la rinuncia ai beni in 
nome della libertà interiore, della 
semplicità, dell’amore per il prossimo 
e per tutte le creature.

Bruno Del Frate

È stata la prima volta che Frate Indovino ha varcato le soglie di un evento e di una vetrina internazionali 
come il Meeting di Rimini: l’iniziativa ha incontrato l’interesse e il gradimento di molta gente.

Nel giardino del fuggitivo
si inginocchiò, cantò.
Sono con te:
nella sua veste bianca
pianse.
Prego per il fratello
che mi sparò.
Un crocifisso nero
apparve
mentre la morte giungeva.
Perdonami.

Eccomi.
Raggi di luce
dalle tre finestre
una bandiera abbassata.
L’agonia.
Parole che entrano
nel mio cuore.
È l’ora,
la porta è aperta.
Non mi troverai,
troverai il mio amore.

tre finestre
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JoseFa idem e la ministra
Si è piazzata quinta nella finale olimpica dei 500 metri 
del K1 alle Olimpiadi di Londra. All’ottava parteci-
pazione ai Giochi, la tedesca italianizzata Josefa Idem 
è stata in piena corsa per il bronzo fino agli ultimi 
metri. Il cedimento nel finale, però, le ha impedito di 
aggiungere l’ennesima medaglia a un elenco a dir poco 
impressionante. In totale, tra Olimpiadi e Mondiali, ha 
collezionato 6 ori, 11 argenti e 9 bronzi. Onore a questa 
splendida atleta. Ma, non vorremmo che, per colpa 
sua, la Fornero portasse l’età pensionabile a 90 anni!

più sCassati di Così…
Siamo al quart’ultimo posto tra 26 Paesi per qualità 
ed efficienza delle istituzioni. Pagamenti irregolari 
e tangenti. Una burocrazia da incubo. In ultima po-
sizione per qualità complessiva delle infrastrutture. 
Ultimi per efficienza del sistema giudiziario. In 10 anni, 
raddoppiati i tempi per una sentenza di fallimento e 
d’insolvenza, passando da uno a quasi due anni. Un 
aforisma per chi vuole consolarsi: “Il tramonto non è 
la fine della giornata, ma l’inizio della notte”.

tragedie e Farse
La recente caduta, assai ingloriosa, di piccoli dittatori 
del nostro tempo ci fa tornare in mente le cadute di 
personaggi storici del passato, più o meno lontano, e 
di ben maggiore spessore. In questo caso, aveva ragione 
Karl Marx: “I grandi personaggi della storia universale si 
presentano, per così dire, due volte. La prima volta come 
tragedia, la seconda volta come farsa”. 
Si pensi a Nerone, che si fa “suicidare” da un soldato. 
Ma i nostri recenti “statisti” fanno eccezione: solo 
farse. O, se preferite, burlesque!

il Caldo e Bertoldo
Con l’ingresso dell’autunno, ci siamo finalmente liberati 
dell’incubo delle previsioni meteo e degli anticicloni dai 
nomi terrificanti. Il vecchio e ingegnoso Bertoldo piangeva 
quando splendeva il sole. Perché, diceva, alla fine sarebbe 
arrivata la pioggia. Noi abbiamo passato l’estate sudando e 
sbuffando, invece di prenderla con un pizzico d’allegria e 
ben sapendo che, dopo il caldo, sarebbe arrivato il freddo, 
Senza che ce lo dicessero i meteorologi! Avremmo sentito 
meno caldo senza spender nulla.

via da roma!
“C’è solo una strada, la secessione dall’Italia”. “Los von 
Rom”, via da Roma! Non si stancano i patetici leghisti 
di minacciare la secessione. Da Roma, ma non certo 
dai lauti benefici che ricevono dallo Stato. Comprese 
le auto blu e le nutrite scorte di “terroni” a difesa 
delle loro ville e villette. Per ora, l’unica secessione 
è quella dai neuroni. “Se veramente siete pronti - ha 
scritto sarcasticamente un tale - posso subito darvi il via. 
Accetto anche false partenze. Anzi, le partenze anticipate 
saranno subito accolte”.

l’umanizzazione, valore aggiunto 
degli ospedali cattolici in italia

Una buona notizia viene 
dagli Ospedali cattolici. 
In estrema sintesi: queste 

strutture costano il 70% in meno. 
Non è questo, ovviamente, il 
valore numero uno di una storica 
presenza, che è una bandiera 
antica, antecedente e di gran 
lunga, all’assistenza pubblica. 
Lo ha sottolineato don Andrea 
Manto, responsabile dell’Ufficio 
nazionale CEI per la Pastorale 
della Sanità, secondo cui “le no-
stre strutture hanno una valenza 
storica di sussidiarietà e di qualità, 
già quando ancora nello Stato non 
si ragionava in termini di welfa-
re”. Qui, l’obiettivo principale 
resta sempre l’umanizzazione, 
che significa sensibilità, cura e 
premura. Vuol dire, in sostanza, 
che ogni malato è curato con 
quel valore aggiunto che viene 
dal fattore cristiano. E ancor 
oggi, gli Ospedali e gli Istituti 
cattolici rappresentano un servizio 
considerevole al bene comune, 
in virtù anche di una capillarità 
che brilla in tutta l’Italia, pur 
con una netta preponderanza 
al nord, dove è attiva la metà 
delle realtà sanitarie. 
Fondamentale, poi, il ruolo 
esercitato dal volontariato (ben 
due terzi) nella loro gestione. 
Ma, per continuare e per sta-
re al passo con le esigenze dei 
tempi, in questo delicato settore 
“dobbiamo - sempre secondo don 
Manto - essere posti in condizione 
di poter lavorare, mantenendo i 
tratti di un’identità precisa, diversa 
da quella del pubblico e da quella 
del privato for profit”. 
Gli Ospedali religiosi, per esem-
pio, sono obbligati a operare 
con gli stessi standard normativi 

e di personale degli ospedali 
pubblici, ma le tariffe non sono 
state aggiornate. Tutte le case di 
cura sono tenute ad un organico 
in rapporto ai posti letto, con 
presenza di personale assunto a 
tempo indeterminato e questo 
causa deficit: che nel pubblico 

è coperto a differenza di quello 
privato. I numeri, in ogni modo, 
parlano chiaro: sono 14.246 le 
strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali collegate a realtà 
cattoliche e sono 400 mila i 
dipendenti.

Bruno Del Frate

Agrodolce

“NuNtereggae più”. 
senatori orfani 

del senso della misura

“Nuntereggae più”, can-
tava Rino Gaetano! 

C’è, infatti, un limite a tutto. 
I politici italiani non sono certo 
all’altezza di quelli di 60 anni 
fa. Sono “mediamente mediocri”. 
E ce ne sono anche di infimi, 
capaci di vendersi per il classico 
piatto di lenticchie. Ma, non si 
contentano di comuni lentic-
chie. No, pretendono quelle di 
Castelluccio di Norcia. 
Hanno fatto “rumore”, su Inter-
net, le dichiarazioni estive di 
uno sconosciuto senatore del 
Gruppo Misto, nel dibattito sui 
tagli, a Palazzo Madama. 
Il passaggio, che ha scatenato una 
raffica d’indignazione e polemiche 
in Rete, è il seguente: “Credo 
sia importante e fondamentale che 
ci difendiate come parlamentari… 
Invece, la sensazione è che si voglia 
dire che siamo a posto, perché i 
parlamentari vengono chiamati 

fine corsa, quanto manca?
I cinesi, oltre alle orrende e scadenti imitazioni, 

possono fare le cose anche in grande, senza 
badare alle mezze misure. Non possono davvero 
accontentarsi di modesti problemi come lo spread, 
che turba gli orizzonti delle economie europee e 
di mezzo mondo. E così tirano fuori il Big Rip, 
originale teoria dei fisici dell’Accademia cinese 
delle Scienze che, a loro avviso, detta i tempi 
esatti della fine dell’Universo. Il Grande Strappo 
chiuderà la partita. Inesorabilmente. Colpa, dicono 
i ricercatori di Pechino, della materia oscura, di 
quella ancora misteriosa forma di energia, che 
costituisce il 70 per cento dell’Universo e che, 
dopo essere stata il motore dell’espansione, gli 
si rivolterà contro. Riducendolo letteralmente a 

brandelli. Galassie, stelle, pianeti, atomi, esseri 
viventi saranno dissolti in particelle elementari, 
che si allontaneranno senza scampo tra loro.
Dobbiamo crederci? La bordata catastrofista ci-
nese arriva, per curiosa coincidenza, poco prima 
della dubbia profezia dei Maya, secondo la quale 
il Giorno del Giudizio dovrebbe accadere il 21 
dicembre di quest’anno. Qualcuno ha ironizzato 
sul Grande Strappo cinese: in 16,7 miliardi di anni, 
avremo certamente il tempo di lavorare di senno 
e fantasia, per costruire una grande macchina per 
ricucire lo Strappo! O, forse, la Terra morirà anche 
prima, stufa di dover mantenere la specie umana: 
demenziale, presuntuosa, arrogante e violenta! 

(n.cap.)

anche di lunedì, come fossimo be-
stie che devono essere tirate, per 
dimostrare all’opinione pubblica 
che lavoriamo”.
Ma lavorare di lunedì significa 
essere bestie? Caro senatore, noi 
che andiamo a lavorare tutti i 
lunedì, che facciamo? Ci mandate 
allo zoo? 
Si è soffermato, poi, sul ristorante 
del Senato e su alcuni servizi 
che mancherebbero. 
Lingua italiana a parte (ma il 
senatore ha poche scuse. Occu-
pazione precedente: insegnante!), 
la dichiarazione è suonata come 
un autentico schiaffo a milioni 
d’italiani. 
“Ieri, ho chiesto il contratto della 
mensa, - ha spiegato il senatore 
- che è uno dei servizi che ci interes-
sano di più… Non ho vergogna di 
sottolinearlo, perché io ho diritto 
al ristorante, come vi hanno diritto 
tante persone. Si deve pagare il 
giusto, e non come sta accadendo 
oggi, cosa che poi determina una 
fuga totale”. 
Preoccupato per il ristorante 
del Senato? Passi alla mensa 
della Caritas se vuol mangiare 
gratis. Oppure, si porti un paio 
di panini da casa, come fanno 
tanti lavoratori.
Secondo un altro onorevole, 
sempre del Gruppo Misto, “le 
ferie non esistono più... sono finiti 
anche i tempi dei privilegi. Alla 
faccia di chi dice che i parlamen-
tari guadagnano troppo. Oramai 
i deputati guadagnano come gli 
impiegati…”. 
Che il Gruppo Misto prenda 
il nome dal mix di assurdità 
che si sentono dire dai suoi 
componenti? 

(n.cap.)

Rete con 14.246 strutture socio-sanitarie e assistenziali



/ ottoBre 201221

intervento di naZZareno 
capodicasa

Summa awilum awilam… (Se un uomo un altro uomo…). Non si spaven-
tino i lettori! Le parole citate sono tratte dalle 282 leggi del celebre 
Codice di Hammurabi, il re di Babilonia, vissuto circa 3800 anni 
fa. Il Codice, scolpito su una stele di roccia nera molto resistente, 
è conservato al Louvre di Parigi ed è suddiviso in capitoli, che 
riguardano tutte le possibili situazioni dell’umano convivere del 
tempo. Dai rapporti familiari a quelli commerciali ed economici, 
dall’edilizia alle regole per l’amministrazione della cosa pubblica 
e della giustizia. È la prima testimonianza scritta dell’uso della 
pena di morte nella storia. Giustizia, piuttosto, severa coi ribaldi 
e i trasgressori, quella di Hammurabi. E con un larghissimo uso 
della legge del taglione: “Occhio per occhio, dente per dente”. Severa 
certo, ma non uguale per tutti. Anche per Hammurabi, come 
sempre nella storia fino ai nostri giorni, c’era sempre qualcuno 
“più uguale” degli altri. La pena, infatti, era proporzionata alla classe 
sociale (gli uomini liberi, gli uomini liberi, ma non possidenti e, 
infine gli schiavi), cui appartenevano le parti coinvolte. Ad esempio, 
la pena per l’omicidio era la morte. Se la vittima era un uomo 
libero, l’omicida veniva ucciso. Ma, se la vittima era uno schiavo, 
all’omicida bastava pagare un’ammenda, commisurata al “prezzo” 
dello schiavo ucciso. La condanna alla pena capitale era prevista 
non solo per l’omicidio, ma anche per altri crimini come il furto, 
il sacrilegio e la negligenza nell’esecuzione di lavori professionali. 
Un reato, quest’ultimo, che oggi chiamiamo omicidio colposo. 
Se pensiamo al lontano tempo in cui fu scritto, il Codice di Ham-
murabi ha rappresentato, in ogni caso, una grande conquista. Per 
la prima volta nella storia, eliminava l’arbitrarietà e la soggettività 
nei giudizi, introducendo leggi scritte inderogabili.

la prima legge del taglione

Favorevoli alla pena capitale
 La pena di morte scoraggia dal compiere crimini molto gravi. 
 La punizione capitale è necessaria per i delitti più efferati 

ed elimina in maniera definitiva i soggetti ritenuti dannosi  
per la società.

 Il sistema carcerario funziona male e ha costi troppo alti. 
 Le carceri sono sovraffollate ed è bene alleggerire il numero 

di presenze.
 L’esecuzione del colpevole costituisce la giustizia definitiva per 

i parenti delle vittime.

Contrari alla pena capitale
 “La pena di morte, rendendo meno sacro e intoccabile il valore della 

vita, incoraggerebbe, più che inibire, gli istinti omicidi” (C. Beccaria).
 La possibilità dell’errore. 
 Lo Stato, con la pena di morte, commette, di fatto, un omicidio. 
 Ci sono pene alternative più che pesanti per punire chi ha 

commesso un grave reato.
 La pena di morte viola il diritto alla vita e, per i cristiani, solo 

Dio è padrone della vita. 
 È inefficace. Nei Paesi dove si pratica, avvengono più omicidi. 
 In Italia, da quando fu abolita la pena di morte, gli omicidi 

sono diminuiti del 75 per cento.
 Intorno a 1,4 omicidi ogni 100.000 abitanti nel nostro Paese. 

Intorno al quadruplo negli Stati Uniti, dove gli omicidi sono 
significativamente più numerosi negli stati nei quali vige la pena 
capitale. Nella sola New York si commette il triplo degli omicidi 
che accadono in tutta Italia.

pro e Contro

Amnesty International e tante 
altre associazioni si sono 
sempre e incondizionata-

mente opposte alla pena di morte, 
ritenendola una punizione crudele, 
disumana e degradante. La pena 
di morte viola il diritto alla vita, 
è irrevocabile: e capita, non tanto 
raramente, che venga inflitta a 
innocenti. Non ha effetto deter-
rente e il suo uso sproporzionato 
contro poveri ed emarginati è 
sinonimo di discriminazione e 
di repressione.
La pena di morte, di fatto, è l’at-
tuazione del discutibile principio 
etico-giuridico, in base al quale lo 
Stato può decidere, legittimamente, 
di togliere la vita a una persona. 
Ma, di fronte agli elenchi di alco-
lizzati, malati di mente, emarginati 
di ogni tipo mandati a morte, si 
ha l’impressione di essere davanti 
ad un potere che disinfesta, un 
“potere giardiniere”, che s’incarica 
di estirpare le erbacce. 
Le pressioni sugli stati e sul-
la pubblica opinione hanno 
prodotto risultati significativi. 
Quando, 35 anni fa, si tenne la 
Conferenza Internazionale sulla 
pena di morte a Stoccolma, erano 
appena 16 i Paesi che avevano 
cancellato la pena capitale dalla 
loro legislazione. Oggi, più di 
due terzi dei Paesi nel mondo 
hanno abolito la pena capitale per 
legge o nella pratica. Il numero 
dei Paesi abolizionisti, 141, ha 

il boia si concede qualche pausa
ConDAnnE A MoRTE: quasi mille esecuzioni in meno nel 2011. Saliti a 155 nel mondo 

gli Stati che hanno abolito la pena capitale. Uccidere non risolve il problema della criminalità

ampiamente superato quello dei 
mantenitori, che sono 57. A con-
durre la classifica dei “Paesi-boia” 
sono sempre i soliti: Cina, Iran, 
Arabia Saudita e Stati Uniti.

CINA 
La Cina è il Paese dove si conta 
il maggior numero di condannati 
a morte, anche se mancano sta-
tistiche ufficiali in materia. Tra i 
circa 65 reati previsti dalla legge, 
vi sono l’omicidio, il traffico di 
droga, alcuni reati economici, 

politici, d’opinione, il commercio 
di pornografia, l’uccisione di alcuni 
animali sacri. Molti trascorrono 
il periodo che va dalla condanna 
a morte all’esecuzione ammanet-
tati e con i ferri alle caviglie. Di 
solito, gli organi del condannato 
vengono espiantati senza chiedere 
il consenso alla famiglia.

IRAN
Dopo la rivoluzione khomeinista 
del 1979, in Iran è iniziato un 
processo di adeguamento religioso 

delle leggi, comportante, tra l’altro, 
l’istituzione di tribunali islamici 
rivoluzionari e l’assunzione di misure 
arbitrarie, più volte denunciate 
a livello internazionale. 
Spesso i processi non sono equi 
e regolari. Negli anni scorsi so-
no stati celebrati processi della 
durata di pochi minuti, davanti 
ad un giudice non indipendente 
(un’autorità politico-religiosa) e 
sono finiti con una sentenza di 
morte, inappellabile, eseguita 
quasi immediatamente.

ARABIA SAUDITA
Si è giudicati in base alla Shâri’a, 
la legge sacra. La pena di morte è 
comminata per reati sessuali, di 
droga, di sabotaggio, di corruzione, 
di stregoneria, di masticazione 
di qat (pianta che contiene un 
alcaloide dall’azione stimolante, 
che causa stati di eccitazione e 
di euforia), di produzione/distri-
buzione/assunzione di alcol. Le 
esecuzioni hanno normalmente 
luogo al termine di processi iniqui, 
nell’ambito dei quali mancano le 
più elementari garanzie. I metodi 
usati sono la decapitazione con 
una spada affilata per gli uomini 
e il plotone di esecuzione per le 
donne. Le donne sposate, rico-
nosciute colpevoli di adulterio, 
possono anche essere lapidate.

STATI UNITI 
Negli USA, in un sistema giudiziario 
assai evoluto, sono frequenti le 
discriminazioni verso alcuni gruppi 
di persone. Malati di mente, neri 
(più del 40% dei condannati a 
morte negli USA sono neri, seb-
bene essi costituiscano soltanto il 
12% della popolazione totale) e 
minori. In Indiana e in Vermont il 
limite d’età per il quale è prevista 
la pena di morte è 10 anni.

Ammazzare non risolve il pro-
blema della criminalità. È solo 
barbarie. Fa più paura la certezza 
della galera a vita che la pena di 
morte. Non serve come deterren-
te, senza contare il rischio che 
l’imputato sia innocente, poiché 
a commettere un certo genere 
di reati è la parte più povera e 
ignorante della popolazione e che 
non può accedere a una difesa 
adeguata.

Presentato 
il Rapporto 

Annuale 
sulla pena 

di morte nel 
mondo, redat-

to dall’Asso-
ciazione  

“Nessuno 
tocchi Caino”. 

Circa 5.000 
le esecuzioni 

capitali  
nel 2011. 

Ma con un 
dato positivo: 

rispetto  
all’anno  

precedente 
sono  

diminuite  
e non di poco. 

Quasi 1.000  
in meno.

Sacco e Vanzetti: 
la loro esecuzione 
fa discutere ancora 
dopo 85 anni.
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sAlute

Adesso sappiamo an-
che come spiegarci 

scientificamente, perché 
il lunedì, quando 
dobbiamo tornare alla 
normalità delle nostre 
incombenze quotidiane, 
ci sentiamo normalmen-
te svuotati e demotivati. 
Il perché della nostra fa-
tica a ingranare la solita 
marcia dipende dal cam-
bio dei ritmi del sonno 
nel fine settimana, che 
origina il ben noto 
senso di spossatezza. Lo 
ha spiegato uno studio 
della Rush University, 
pubblicato sulla rivista 
Applied Ergonomics. 
Detto altrimenti, nel  
week end chi più chi 
meno tendiamo un 
po’ tutti a far tardi, 
dormendo di più il 
mattino dopo: ciò porta 
ad arrivare stanchi al 
lavoro il lunedì, uno 
stato fisico che si 
protrarrà per due giorni 
interi, fino al merco-
ledì. Gli studiosi della 
Rush University hanno 
spiegato che è sufficien-
te uno «spostamento» 
di due ore dei ritmi 
abituali del sonno per 
gestire male gli impegni 
di inizio settimana. 
Alle persone che hanno 
accettato di partecipare 
alla ricerca è stato chie-
sto, durante una serie 
di test, di premere un 
pulsante ogni volta che 
compariva un’immagine 
sullo schermo: si sono 
rilevate una maggiore 
lentezza al mattino 
rispetto alla sera e una 
minore reattività dopo 
un week end di uscite e 
di dormite fino a tardi.
Non è tutto, però. Gli 
esperti hanno constata-
to che la modifica degli 
orari del sonno porta a 
ricorrere, maggiormen-
te, alla caffeina e alle 
sigarette: un atteggia-
mento poco salutare, 
che contribuisce pure 
ad aumentare di peso.
«Le dormite del week 
end non sono altro che il 
processo di spostamento in 
avanti dell’orario biologico. 
Questo non sarebbe un 
problema, se il lunedì non ci 
fosse un brusco ritorno alla 
realtà che d’improvviso spin-
ge a riportarlo indietro», ha 
detto Helen Burgess, che 
ha condotto la ricerca.

e ora speriamo in una buona 

ottoBrata
In questo mese 90’ di luce in meno

e così è iniziato l’autun-
no. In questo mese 
di ottobre tornano a 

coincidere sia la stagione 
dei meteorologi che quella 
degli astronomi, non ci 
sono più dubbi fra clima 
ed equinozio. Un tempo, 
almeno nei ricordi di chi 
è più stagionato, ottobre 
era il classico mese delle 
prime piogge diffuse e del-
le prime nebbie sui colli, 
l’aria sapeva di funghi e 
di castagne, i settembrini 

testo di roBerto 
regaZZoni

viola, cugini dei crocus, 
riempivano diffusamente i 
prati e le foglie degli alberi 
erano in buona parte già 
atterrate. Per noi, ottobre 
significava l’inizio della 
scuola, un tempo le nostre 
vacanze estive erano ben 
più sostanziose e il fatto che 
ora si mandino i ragazzi a 
scuola già a inizio settembre, 
sta forse a significare che, 
anche nella meteorologia 
dell’autunno, qualcosa è 
cambiato. Non all’indietro, 
come per gli scolari, ma in 
avanti, perché, nell’ultimo 
decennio, il clima dell’Italia 

ha visto prevalere frequenti 
e belle ottobrate, un gradito 
anche se breve rimasuglio 
d’estate, ancora con un po’ 
di caldo e di sole. Ma, le 
ore di luce si sono drasti-
camente ridotte, dall’1 al 
31 ottobre perdiamo 1 ora 
e 30 minuti e il tracollo 
dal solstizio del 21 giugno 
è imponente: ormai se ne 
sono andate ben 5 ore e 43 
minuti di “chiaro”. Anche 
la temperatura segue da 
vicino il ridursi del giorno, 
le minime si abbassano 
di 3,6 °C, più sensibile 
il calo delle massime di 

ben 4,7 °C, attestandosi in 
modo piuttosto uniforme, 
su tutta la penisola, nelle 
giornate di bel tempo stabile, 
attorno ai +10 °C nelle 
prime ore del mattino e 
fra i +15/+20 °C di giorno. 
Il cielo di ottobre ritrova 
una sua tranquillità, per-
ché i temporali diventano 
sempre più rari al Nord e 
si spostano, gradualmente, 
al Centro-Sud, dove ca-
ratterizzeranno le fasi di 
brutto tempo dei prossimi 
mesi, specie lungo i litorali 
e sulle isole. Ma, anche le 
ottobrate migliori, verso 

fine mese dovranno gra-
dualmente cedere il passo 
alle sempre più frequenti 
incursioni di aria fresca ed 
instabile dal Nord Atlantico. 
È così, con i primi energici 
scambi termici Nord-Sud 
e le prime perturbazioni 
organizzate dell’autunno, 
che la Natura dell’emisfero 
boreale inizia a compensare 
i troppi ardori estivi, che 
si erano concentrati nei 
mesi scorsi, in particolare, 
nell’acqua vacanziera del 
nostro Mediterraneo.

meteorologo  
e presentatore TV

effetti del caffè sulla pressione arteriosail Verbasco

Come avviene per lo 
jogging, il consumo di 

caffè aumenta, in un primo 
momento, la pressione arte-
riosa, ma poi, contribuisce a 
ridurla: lo hanno constatato 
ricercatori dell’Ospedale 
Universitario di Losanna. 
Attenzione però: la reazione 
alla caffeina è determinata in 
parte anche dalla genetica e 
i fumatori non beneficiano 
del calo di pressione. Una 
tazza di caffè al giorno riduce 
la pressione fino a 9 milli-
metri di mercurio e ciò fa 
calare il rischio di infarto o 
di lesione vascolare cerebrale. 

Dal fusto alto e slanciato 
che può arrivare anche ai 
2 metri, cresce spontaneo 
lungo le strade e nei terreni 
incolti, coi suoi fiori gialli 
piccoli, lungo il fusto, e 
le foglie in basso, spesse 
e pelose. Se ne colgono i 
fiori appena sbocciati e li 
si fa essiccare rapidamente 
(non devono perdere il loro 
colore), conservandoli, poi, 
in un recipiente ben chiuso, 
meglio se di legno. Se ne 
potrà fare un infuso - circa 
13 grammi per ogni litro 
d’acqua - filtrando con una 
tela sottile, perché i fiori 

medicina&vitaerbe amiche

La caffeina è nota per far 
aumentare, rapidamente, 
la pressione, ma col tempo 
produce l’effetto inverso. 
Da parte loro, ricercatori 
degli Ospedali Universitari 
di Ginevra hanno comparato 
la pressione arteriosa e il 
bagaglio genetico di oltre 
16 mila individui che be-
vono caffè. È emersa una 
correlazione tra le diverse 
varianti del gene CYP1A2 
e l’intensità del consumo di 
caffè. Il gene in questione 
codifica l’omonima pro-
teina, che svolge un ruolo 
determinante nella meta-

lasciano nell’acqua i loro 
peli irritanti. Quest’infuso 
potrà essere di giovamen-
to nelle affezioni delle vie 
respiratorie e nei disturbi 
dell’apparato digestivo ed 
escretore, in quanto si tratta 
di un’erba emolliente ed 
espettorante. Per le emorroidi, 
i foruncoli e i “giradito” si 
potranno, invece, usare come 
cataplasma, foglie fresche 
di verbasco cotte nel latte. 

bolizzazione della caffeina 
da parte del fegato. Coloro 
che hanno ereditato una 
variante performante della 
proteina tendono a consu-
mare più caffè e presentano 
pure, in media, una pressione 
arteriosa più bassa. Inoltre, 
aumentare il consumo di caffè 
per ridurre la propria pres-
sione arteriosa non conviene 
affatto ai fumatori. Infatti, 
il tabacco rafforza l’attività 
della proteina CYP1A2 e 
accelera l’assorbimento 
della caffeina nelle persone 
dotate della variante meno 
performante.

la “spending reView” 
delle famiglie
Anche le famiglie, purtroppo, devono 
procedere alla loro “spending review”, cioè 
cercare di tagliare sui costi fissi che a fine 
mese rendono desolatamente vuoto il por-
tafoglio… Per fortuna qualcosa si può fare, 
bisogna solo cambiare un po’ le nostre abi-
tudini. Per esempio, per quanto riguarda 
la spesa alimentare, oltre che prestare una 
maggiore attenzione ai prezzi ed alle offer-
te speciali dei supermercati, si possono ac-
quistare “alla spina”, cioè senza confezione, 
pasta, acqua, detersivi, latte, vino, con un 
risparmio del 20/30%; oppure rifornirsi 
di prodotti di stagione e del territorio - la 
spesa “a km. Zero”; o, ancora, iscriversi ad 
un G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidale) 
che si stanno ormai diffondendo su tutto 
il territorio nazionale: anche questi gruppi 
acquistano direttamente dai produttori e 
consentono di risparmiare un po’ di prezio-
si soldi in economie sempre più magre.

un ritroVato contro 
l’osteoporosi
Conosciamo tutti i terribili effetti 
dell’“osteoporosi” sulle ossa, soprattutto 
dopo i sessantacinque anni. In Italia, sono 
80.000, ogni anno, gli anziani che si frat-
turano il femore: il sessanta per cento di 
essi perde così l’autosufficienza, mentre 
per tutti il trauma psicologico è difficile 
da superare. Oggi, però, è in larga misura 
possibile prevenire questi incidenti facen-
do uso di dosi massicce di vitamina D. Lo 
hanno dimostrato scientificamente i ri-
cercatori dell’Università di Zurigo: pren-
dendo questa vitamina in dosi elevate, 
con o senza il calcio combinato, si riduce 
il rischio di fratture in una percentuale 
che va dal quattordici al trenta per cento. 
Alla vitamina D, in dosi maggiori di 800 
IUs, devono poi accompagnarsi un’ali-
mentazione ricca di salmone e di sardine, 
che contengono questa vitamina, ed una 
frequente esposizione ai raggi solari.

l’intramontabile 
“nascondino”
Pare proprio che sia un gioco antico come 
il mondo, ma non per questo ha perso il 
suo fascino millenario, sia sui bambini 
molto piccoli, cui basta un fazzoletto sugli 
occhi per credersi invisibili, che per quelli 
più grandicelli, magari di 70 anni e pas-
sa… Parliamo del “nascondino”, chiamato 
con diversi nomi nelle varie zone d’Italia, 
ma che consiste, appunto, nel nascondersi 
e nel cercare di non farsi trovare. Il capo-
gioco fissa la sua “casa” e un certo lasso di 
tempo, scandito di solito da una filastroc-
ca tradizionale o da una “conta” fino a 30, 
40 o 50 numeri, il tempo necessario per 
consentire agli altri giocatori di trovare un 
nascondiglio. Quando finisce la “conta” o 
la filastrocca, il capogioco si mette alla loro 
ricerca e appena ne scova uno, deve correre 
“a casa” a “segnare” il ritrovamento. Se chi 
si è nascosto però raggiunge la casa stessa 
prima di lui, il gioco ricomincia da capo.

riciclo&risparmio buono a sapersi giochi di ieri e di oggi

ecco da 
cosa dipende

il mal 
di lunedì

rosso di sera
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la sagra 
delle Castagne 
di norma

C hi desideri, in questo 
mese di ottobre, por-
tarsi nell’entroterra 

laziale, per cercare ambienti 
più appartati dove raccogliere 
le idee o immergersi nel fascino 
di tradizioni antiche, avrà solo 
l’imbarazzo della scelta. Ma, se 
la scelta cadrà sul piccolo paese 
di Norma, a 80 km da Roma, è 
consigliabile mettersi in viaggio 
durante l’ultimo week-end del 
mese. Si avrà, così, l’opportunità 
di assistere alle numerose iniziative 
in programma per la 44a Sagra, 
che qui si svolge il 27 e il 28 
ottobre, nel rispetto di rituali 
ben radicati nella popolazione 
locale. In quei giorni, si rievoca 
un’usanza istituita in passato, 
quando i contadini si incontravano 
allegramente, dopo la raccolta 
delle castagne, per festeggiare il 
termine del lavoro stagionale. 
Allestendo grandi tavolate, si 
consumavano caldarroste e si 
beveva vino d’ultima produzio-
ne, facendo musica e intonando 
canzoni. Così avviene ancora oggi 
a Norma, dove, ogni anno, si 
recupera la tradizione storica, 
per rimarcare come l’economia 
del luogo dipendesse all’epoca 
dal buon esito dei raccolti. L’ini-
zio della festa coincide con il 
posizionamento, in paese, delle 
“baracche” di legno e foglie di 
castagno, all’interno delle quali si 
preparano i tavoli per la degusta-
zione dei succulenti piatti della 
tradizione gastronomica locale. 
Si prosegue con l’accensione dei 
fuochi sotto i bracieri usati per la 
cottura delle castagne: una volta 
arrostite, saranno servite con il 
vino fragolino. Per la circostanza, 
Norma aprirà ai visitatori i suoi 
“tesori” più noti, dal Museo Ar-
cheologico al Parco Archeologico 
dell’antica città. 
Per info: Comune di Norma, tel. 
0773.352801. A Norma si potrà 
alloggiare all’Hotel Villa del Cardi-
nale, tel. 0773.354611. A quindici 
chilometri circa, le strutture al-
berghiere di Latina, altrettanto 
accoglienti, sapranno garantire 
un buon soggiorno agli ospiti.

Feste&Stagioni

il lunario di Giuseppe Muscardini

Chi SCoprì CoSa. all’origine erano le “ammine”

poi arrivarono le vitaMine
Una ricorrenza centenaria da ricordare, 

insieme a molte altre di questo 
2012, è la denominazione data 

dal biochimico polacco Kasimir Funk ad 
una sostanza organica presente in natura, 
isolata in laboratorio un secolo fa. È della 
vitamina, che stiamo parlando, nome asse-
gnatole dallo scienziato dopo aver condotto 
lunghe analisi chimiche sulla pula di riso, 
prodotto con cui, in Oriente, si curava il 
beriberi, una malattia invalidante, causata 
dall’eccessivo consumo di riso. Scoprì così 
che la tiamina, ricavata dalla pula, apparte-
neva ad un gruppo di ammine, credendo 
a torto che anche gli altri gruppi avessero 
le medesime caratteristiche. Funk era, 
pertanto, convinto di aver isolato delle 
ammine, quando in realtà si trattava di 
micronutrienti. Nel 1914 raccolse i risultati 
delle sue ricerche in un volume edito a 
Wiesbaden, che ancora oggi non gode di 
una traduzione italiana, ma il cui titolo 
è esplicativo: Die Vitamine. Ihre Bedeutung 
für die Physiologie und Pathologie mit besonde-
rer Berucksichtigung der Avitaminosen (Beriberi, 
Skorbut, Pellagra, Rachitis) (Le vitamine. La loro 
importanza per la fisiologia e la patologia, con 
particolare riferimento alla avitaminosi (beri-
beri, scorbuto, pellagra, rachitismo). Ulteriori 
studi, condotti in anni successivi al 1912, 
hanno rivelato come le vitamine non siano 
indispensabili a tutte le specie, poiché molti 
animali le autoproducono: l’assunzione di 

albino luciani

Sulla parete esterna del Palazzo 
Patriarcale di Venezia, accanto 
alla Basilica di San Marco, 

è posta una lapide che riassume le 
doti morali di Albino Luciani: 
In questa sede patriarcale / il 
Card. Albino Luciani / visse 
al governo del suo gregge / in 
bontà ed operosa umiltà / dal 
1970 al 1978 / quando / eletto 
Papa Giovanni Paolo I / per 
trentatre giorni /come padre 
e maestro universale / aprì la 
via ad una nuova speranza / 26 
agosto - 27 settembre 1978. Poche 
parole incise nel marmo che valgono 
una biografia. L’espressione in bontà 
ed operosa umiltà, ben tratteggia 
il carattere di Albino Luciani, 
nato il 17 ottobre di cento anni fa 
a Forno di Canale, nel Bellunese, 
da una famiglia umile e dignitosa. 
Le difficoltà economiche imposero 
ai genitori una stretta parsimonia e 
per il piccolo Albino si aprirono le 
porte del Seminario, prima a Feltre e 
poi a Belluno. Nel 1935 fu ordinato 
sacerdote e nel 1947 conseguì la 

ricorrenze&ritratti

segnale dai timpani

Modi di dire

L’ inquinamento acustico 
delle città provoca fasti-
diosi ronzii, avvertiti, 

sempre più spesso, all’interno 
dei nostri maltrattati padiglioni 
auricolari. Ma, il fischio nelle 
orecchie a cui allude questo modo 
di dire è di ben altra natura. 
È metaforico, e sorge come intu-
itiva percezione che, da qualche 
parte, in luoghi geografici non 
necessariamente vicini, si stia 
parlando di noi. E, anche quando 
metaforico non è, ma lo avver-

tiamo nitido e distinto, siamo 
portati a pensare che nasca dalla 
stessa situazione, vale a dire che 
qualcuno si stia prendendo la 
briga di nominarci, nel bene 
o nel male. 
Tutto questo è effetto dell’antica 
superstizione, o semplicemente 
di un’immotivata credenza, in 
base alla quale un fischio coinci-
de con il presentimento di una 

maldicenza nei nostri confronti. 
Qui necessita un distinguo: non 
sempre il fischio nelle orecchie 
annuncia malignità e calunnie. 
Può anche accadere che di noi 
si parli bene. Nella concezione 
popolare è nata l’esigenza di 
differenziare le due occasioni, 
facendo galoppare l’immaginario 
verso un’idea bizzarra: a seconda 
dell’orecchio (sinistro o destro) 
dove il fischio ci colpisce, si può 
determinare se di noi si parla 
bene o si parla male. Ma questa 
è un’appendice esoterica della 
nostra locuzione. 
Sul piano letterario basterà 
menzionare l’episodio del ran-
coroso Don Rodrigo, irritato 
dalla profezia lanciata da Fra’ 
Cristoforo (Verrà un giorno…) 
nel VI capitolo dei Promessi 
sposi: …pensava come soddisfare 
insieme alla passione, e a ciò che 
chiamava onore; e talvolta (vede-
te un poco!) sentendosi fischiare 
ancora agli orecchi quell’esordio 
di profezia, si sentiva venir, come 
si dice, i bordoni… 
Nella fattispecie, gli orecchi di 
Don Rodrigo fischiano, perché 
gli portano il soffio delle parole 
che lo hanno indispettito, la-
sciando in lui una grande stizza 
e malsani propositi di vendetta.

laurea in teologia all’Università 
Gregoriana. Ne derivarono incarichi 
di responsabilità presso la diocesi 
bellunese, espletati con impegno 
e costanza, ma non sempre sere-
namente, a causa di una salute 
precaria. Con altrettanto impegno, 
nell’immediato dopoguerra, prese 
parte alle iniziative politiche della 
Democrazia Cristiana per contra-
stare i movimenti di sinistra e il 
diffondersi dell’ideologia marxista. 
Ma si dovrà necessariamente volgere 
lo sguardo alla lapide veneziana, 
per comprendere lo spirito con cui 
partecipò all’impresa. Giudicava 
pericoloso il marxismo, ma sempre 
in bontà d’animo e in operosa 
umiltà, manifestò una visione con-
ciliante nei confronti di quanti lo 
predicavano, definendo i socialisti e 
i comunisti nostri fratelli erranti. 
Forse, nel ricordo del padre, che si 
professava socialista e patì i disa-
gi dell’emigrazione. Le nomine a 
Patriarca di Venezia nel 1969 e 
a Cardinale nel 1975, volute da 
Papa Paolo VI, lo avvicinarono 
sempre più a Roma. 
Adoperandosi per risolvere i conflitti 
sociali che affliggevano Marghera, 
scossa dalle agitazioni operaie, la-
sciò la città lagunare nell’agosto 
del 1978 per il Conclave da cui 
sarebbe uscito Papa. 

il broccolo d’oro con ponte

Costruita tra il 1897 e il 1898 
dall’architetto viennese Joseph 

Maria Olbrich, che la progettò su 
disegno di Gustav Klimt, anima 
della Secessione, la Palazzina della 
Secessione è raffigurata sulla faccia 
nazionale della moneta austriaca da 
cinquanta centesimi. Con l’ironia che 
spesso contraddistingue ogni movimento 
artistico propenso a rompere con la tradizione, 
all’indomani dell’inaugurazione della Palazzina 
i viennesi diedero al nuovo edificio l’epiteto di 
broccolo d’oro. Dalla Karlsplatz, ponendosi 
di fronte alla facciata, in effetti ciò che si coglie 
come elemento innovativo, collocato su una bianca 
struttura cubica, è la sfera fiammeggiante della 

cupola, formata da una miriade di 
foglie di rame verniciate d’oro. La 
cupola non risponde unicamente 
a funzioni estetiche, ma, essendo 
traforata, consente alla luce naturale 
di filtrare all’interno, per illuminare 

gli ambienti durante le esposizioni 
d’arte. Con queste connotazioni, la 

Palazzina figura sul conio che ha sostituito 
lo scellino. Grazie al raffronto tra due elementi 

grafici - il broccolo d’oro e un ponte stilizzato 
in basso - sulla moneta si legge una lusinghiera 
similitudine: se l’Art Nouveau, con il suo diffuso 
stile floreale, segnò in Austria l’inizio di una nuova 
epoca, anche il ponte è simbolo della nuova era. 
Quella dell’unione monetaria.

Monete d’europa. Sui 50 centesimi austriaci

vitamina C, che ha proprietà antiossidanti, 
è utile prevalentemente all’uomo e ai pri-
mati. Per contrazione le ammine della vita 
diventarono le vitamine, altamente benefiche 
per il nostro complesso organismo, a cui 
non basta una nutrizione a base di lipidi, 
carboidrati e proteine per mantenersi sano, 
ma ha bisogno di assumere anche ciò che 
non viene sintetizzato chimicamente. La 
mancanza di un corretto apporto di vitamine, 

differenziate in liposolubili ed idrosolubili, 
determina l’insorgere di malattie come la 
pellagra e il rachitismo, che, cento anni 
fa, colpivano drasticamente le popolazioni 
meno abbienti. L’aggiunta di questi com-
posti nell’alimentazione, ha permesso alle 
società cosiddette evolute di controllare 
e di ridurre i rischi di serie malattie da 
malnutrizione, ancora largamente diffuse 
nei Paesi sottosviluppati. 

sentirsi

fischiare

le oreCChie 
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IL SOLE
Il 1° ottobre il sole 
sorge mediamente alle 7,08 
e tramonta alle 18,48.
Il 15, sorge mediamente 
alle 7,23 
e tramonta alle 18,25.
Il 30 sorge mediamente alle 
6,40 e tramonta alle 17,05.

NEI CAMPI
È un ottimo periodo per la semina, previa 
abbondante concimatura di tutti i tappeti 
erbosi e dei prati da foraggio. Si prepara 
il terreno per il mais, per la soia e per la 
bietola.
NEGLI ORTI
Con le giornate che si accorciano e le tem-
perature che si abbassano, è il momento di 
mettere al riparo le colture invernali, che 
potremo proteggere con tunnel di plastica, 
con teli e con paglia. Le aiuole, ormai libere, 

potranno essere vangate 
in profondità, operazione 
che fa bene, soprattutto, ai 
terreni più argillosi: per ef-
fetto del gelo, in primavera, 
avremo un terriccio più 
sfarinato e leggero.
NEI TERRAZZI E GIARDINI
Mettiamo a dimora i bulbi per le fioriture 
primaverili, dopo aver estirpato le piante e 
i fiori stagionali, che cominciano a risen-
tire della stagione autunnale. Riportiamo 

in casa le piante da ap-
partamento, che abbiamo 
lasciato all’aperto durante 
l’estate.
IN CANTINA
Vendemmiare le uve tardive 
controllandone il grado zuc-

cherino. Travasare, in luna calante, il mosto 
della vendemmia del mese scorso, mantenen-
do la temperatura sopra i 18 gradi e sotto i 25.

a cura di Fratemarco

Questo numero è stato chiuso il 3 settembre 2012

La “rievocazione locale” 
degli episodi salienti della vita 

del Santo, così come sono narrati 
dagli antichi biografi , 

è accompagnata da un commento, 
volutamente scarno, per lasciare 

intatta l’incisività e l’affl ato 
lirico delle fonti.
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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 ottobre
Teresa dÕ Avila
Festeggiata il 15 ottobre, è patrona della Spagna 
e della Croazia. Nata nei pressi di Madrid nel 
1515, fin da giovane venne attirata dal misticismo 
religioso e scappò di casa per farsi carmelitana. 
Spesso malata, trovò conforto nelle Sacre letture, 
giungendo ad un alto grado di concentrazione spiri-
tuale e di contemplazione interiore. Fondò l’Ordine 
della Carmelitane scalze ed entrò in conflitto col 
Nunzio Apostolico di Spagna e con l’Inquisizione, 
perché propugnava la crescita spirituale delle donne 
religiose. Morì nel 1582. Per i suoi scritti e per il 
profondo misticismo che li pervade, Santa Teresa 
venne proclamata “Dottore della Chiesa”.

Castagne senza problemi
Tra i frutti tipici dell’autunno, le castagne sono 
tra i più sani e nutrienti, ma per molte persone 
presentano problemi di digestione e di meteorismo. 
Ricordiamo, allora, che, contrariamente a quanto 
si crede, le caldarroste sono generalmente più dige-
ribili delle castagne lesse. E ricordiamo, anche, che 
queste ultime non vi daranno problemi se avrete 
l’accortezza di farne, come si dice, un piatto unico: 
quando decidete di mangiarle, magari per cena, 
non accompagnatele con nessun altro cibo, ma solo 
con un buon bicchiere di vino rosso, dopo averle 
lessate in abbondante acqua leggermente salata e 
con alcune foglie di alloro. 

Mangiare 
come si deve

I disturbi dell’alimenta-
zione, tra cui l’anores-
sia e la bulimia, sono 

in continuo aumento 
anche nel nostro Paese, 
frutto, probabilmente, di 
un rapporto sempre più 
nevrotico delle persone 
con il cibo. Il quale, per 
dare benessere, non deve 
soddisfare solo la fame 
chimica, ma anche quella 
psicologica, perché, per 
esempio, se si mastica 
con calma aumenta la 
serotonina, l’ormone del 
buonumore, mentre se 
si mangia velocemente si 
abbatte la vitamina C e si 
fanno aumentare i succhi 
gastrici. Insomma, dico-
no gli esperti, bisogne-
rebbe considerare il cibo 
non solo una necessità 
cui provvedere in fretta, 
ciò che sta avvenendo 
sempre di più, special-
mente a mezzogiorno, ma 
anche un piacere rilassan-
te. Lo stress si può com-
battere anche con il cibo, 
da considerare come un 
fratello e un amico, men-
tre, per troppe persone, è 
un nemico da combattere 
con diete di ogni genere.

detti&proverbi

pensieri del mese

 In ottobre, nebbia 
bassa bel tempo lascia.

 Per San Simone 
(28 ottobre), la nespola 
si ripone ( a maturare 
nella paglia).

 é  meglio prendere 
dellÕa sino che del porco.

 Giovane senza regole 
e rispetto / • come 
una casa senza tetto.

 Vincere al lotto 
ed ereditare/ 
• una speranza 
da stupidi e da evitare.

 Chi vuol saggio 
diventare/ tace 
e pensa ad ascoltare.

La vera autorità 
è più di un consiglio 

e meno di un comando.
(saggezza indiana)

L’amore coniugale, 
che persista attraverso 

mille vicissitudini, 
mi sembra il più bello 
dei miracoli, benché 

sia anche il più comune.
(François Mauriac)

utile a tutti

il mensile per tutti
Costume, attualità, educazione, famiglia e società, 
vita italiana, religione, cultura, sport, scoperte della 
scienza che hanno fatto progredire l’umanità. 
non solo, ma anche tradizioni, curiosità, consigli utili, 
almanacco, modi di dire, proverbi. tutto questo e molto 
altro, ogni mese, nelle pagine del mensile Frate indovino

CHi si AbbonA Al mensile riCeve AnCHe il CAlendArio di FrAte indovino

Chi semina raCCoglie…

tra i fornelli

un Buon piatto di
VERDURE ALLA PROVENZALE
Ingredienti per 4 persone: 
2 cipolle, 2 pomodori tondi, 2 melanzane,
2 zucchine, 2 peperoni, 3 spicchi d’aglio; 
una manciata di prezzemolo, 200 gr. 
di salsiccia, 200 gr. di carne di manzo 
macinata, mollica di 3 panini, 1 uovo, 
3 cucchiai di olio d’oliva, sale e pepe q.b.
Dimezzate e svuotate i peperoni, le 
melanzane, i pomodori e le zucchine. 
Sbollentate per 10 minuti le cipolle, 
dimezzatele e togliete loro la parte 
centrale, da tritare ed aggiungere 
alla polpa dei pomodori facendo 
un soffritto con l’olio. Aggiunge-
te la salsiccia, la carne macinata, 
il prezzemolo e l’aglio finemente 
tritati, il sale e il pepe e cuocete per 
10 minuti. Spegnete, aggiungete la 

mollica in briciole e l’uovo. Con 
questa farcitura riempite le verdure, 
ponetele in una teglia oliata e mettete 
in forno a 180° per 40 minuti.

salute

i noStri titoLi


