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Scuola: una parola che, in 
ogni caso, andrà scritta con 
l’iniziale maiuscola. E pro-

nunciata accennando a un breve 
inchino rispettoso. Da sempre. 
Perché non c’è stata generazione 
che abbia potuto fare a meno di 
ricevere gli insegnamenti indi-
spensabili alla sua educazione 
e formazione. 
Sostiene un proverbio vietnami-
ta: quando mangi un frutto, devi 
chiederti: chi ha piantato l’albero? 
Una domanda fondamentale, che 
giustifica la riverenza dovuta a 
quanti, nel passato, hanno accu-
mulato l’immenso patrimonio 
della conoscenza umana e la 
devozione verso coloro che si 
accollano la responsabilità e 
l’onorevole fatica di trasmetterlo 
ai sopravvenuti.
Madri e Padri di famiglia, Docenti 
di ogni ordine e grado, Maestri 
di vita (tutti con la maiuscola, 
perché sono quelli che lasciano 
un’eredità di saggezza in chi li 
segue). Purtroppo, nel tempo 
presente, tanto complesso e 
insidioso, pure se agevolato da 
straordinari strumenti tecnologici 
di ricerca e memoria, non è che 
si mostri adeguata comprensione 
per il valore della Scuola. I geni-
tori delegano volentieri il loro 
dovere educativo agli insegnanti; 
le istituzioni dimostrano una visio-
ne più sindacale che pedagogica 
verso il mondo della Scuola. Per 
conseguenza, gli studenti, cioè 
i primi interessati al processo 
educativo, subiscono la Scuola 
più che amarla. Ogni occasione 
diventa buona per bigiare, ma-
nifestare, sfuggire all’uggia delle 
ore scolastiche. Ma il peggio non 
è questo. Una scombicchierata 
percezione egualitaria mortifica 
i migliori (docenti/discenti) che, 
una volta individuati, andrebbe-
ro agevolati in ogni modo nella 
rispettiva funzione.

In Italia, il 72% del territorio  
è costituito da terre alte, e troppo 
spesso, fra Alpi e Appennino  
sono frequenti gli abbandoni,  
lo spreco di aree, in altri tempi,  
ben curate o la riduzione a spazi 
spettrali, dove vorticano le pale 
eoliche e il suolo è ricoperto  
di pannelli solari, con perfetta  
indifferenza verso il paesaggio  
oltraggiato nella sua bellezza.  
Per il futuro della montagna  
e, perché la montagna possa vivere,  
occorre vivificare la residenza,  
e respingere il ruolo stereotipato 
imposto ai montanari dai visitatori  
che salgono dalla pianura. In basso,  
si elaborano progetti per le città 
metropolitane, si riconosce  
la necessità di una diversa  
programmazione e organizzazione  
amministrativa, che per le terre 
alte si stenta a comprendere,  
quando è proprio da qui che si 
dovrebbe cominciare, guardando 
all’ambito alpino come ad una vera  
e propria area agropolitana  
da estendere. Ma, gli stereotipi  
correnti si appagano di una visione  
dei montanari come uomini  
schietti, portatori di valori sani, 
“scarpe grosse e cervello fino”,  
che continua a valere finché  
si adeguano ai desideri e alle 
aspettative dell’uomo di pianura, 
in veste di turista o di consumatore 
delle risorse economiche offerte 
dalla natura: acqua per l’elettricità, 
boschi, aria buona, paesaggi  
intatti. Che cosa può succedere 
se non si riuscirà a tamponare 
l’emorragia del continuo  
spopolamento?
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C’è il bosone di Higgs

Una scoperta giudicata sen-
sazionale nel mondo della 

ricerca scientifica. Al CERN di 
Ginevra è stata “vista” la “particella 
di Dio”, quella componente base 
già ipotizzata, ma di cui non si era 
avuta alcuna prova sperimentale 
nel corso degli ultimi vent’an-
ni. Si tratta della particella che 
dà peso alla materia. L’evento 
risale al 4 luglio ed ha avuto 
risonanza in tutto il mondo. 
Straordinario anche il fatto che 
a vivere la scoperta ci sia stato il 
padre stesso del bosone, il fisico 
scozzese Peter Higgs, di 83 anni, 
che era sulle sue tracce fin dal 
1964. L’operazione è costata 6 
miliardi. Al CERN di Ginevra 
lavorano ben 600 fisici italiani.
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Per precipitare in un abisso 
basta un niente. Perdi il posto 

di lavoro e ti ritrovi senza più un 
ormeggio minimo. Giuseppe faceva 
l’imprenditore in una terra, fino a 
non molto tempo fa, florida come la 
Brianza. Conduceva una vita agiata, 
aveva un’azienda attiva nel campo 
dell’elettronica, poi un investimento 
andato male e l’inevitabile svolta, 
con le banche che non aprono più 
i rubinetti dei crediti, gli pignorano 
due appartamenti, due negozi e gli 
portano via tutto, la sua casa va 
all’asta e lui sul lastrico. Ed eccolo 
a dormire in un’auto regalatagli da 
un amico, senza più alcuna cura di 
sé. Ha due figlie, una studia e l’altra 
lavora part-time 4 ore al giorno in un 
call center. Paga per loro 150 euro al 
mese per due posti letto. La vicenda 
finisce in TV a “L’ultima parola” 
di Gianluigi Paragone. Con molta 
compostezza, Giuseppe racconta la 
sua sorte, la sua resistenza, che è 
frutto di un’educazione. Gli hanno 
insegnato che non bisogna mai mollare 
e cedere alla disperazione. “Vivere 
è andare avanti comunque”. C’è 

in studio un dirigente delle ferrovie 
lombarde che lo convoca per offrirgli 
un’opportunità di rilancio. L’esperienza 
e la competenza del disoccupato gli 
valgono nuova fiducia. Giuseppe ha 
ricominciato a lavorare a 56 anni. È 
un nuovo domani che si apre per lui.

Mentre in Italia si discute per 
settimane e mesi di taglio alla 

spesa pubblica, con il Belpaese che 
si avvia ad una colossale voragine 
di duemila miliardi di debito, e 
mentre si fa accademia tra i soliti 
noti della politica impegnati nei 
soliti balletti - perché nessuno vuole 
considerare l’ipotesi di qualche taglio 
o rinuncia - in Francia si “fa”. Il 
neo-Presidente François Hollande, 
aveva assunto l’impegno, durante la 
campagna elettorale, di metter ma-
no alla moralizzazione della spesa 
pubblica. Dal dire è passato al fare 
ed ha nominato un nome di spicco 
della politica, l’ex-premier Lionel 
Jospin capo della Commissione per 
la moralizzazione e il rinnovamento 
della vita politica. 

Fratemarco

Frate indovino - perugia
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➢ segue dalla prima

Si tratti di formazione profes-
sionale o di un qualsiasi liceo. 

Perché dall’impegno scolastico 
dipende, per buona parte,  
la crescita della società intera. 
Coloro che si fanno bocciare e 
sprecano un anno della loro vita 
per scioperataggine e negligenza 
(non per circostanze familiari  
o di salute, che la scuola conosce 
e non dà certo addosso al malca-
pitato), infliggono ai loro cari  
un bruciante segno di disprezzo. 
Non prendendosi cura  
dei sacrifici fatti dalla famiglia, 
delle attese di tutti.  
Ma, altrettanto disprezzo  
mostrano verso la comunità, 
costretta a mettere in conto  
un anno inutile, privo  
di avanzamenti, non potendo 
contare sul loro apporto. 
In una parola, lo studente  
bocciato per svogliatezza avvilisce 
la speranza di quanti lo circon-
dano, fino alla nazione e alla 
Chiesa. Scontata, poi, l’umiliazio-
ne per gli insegnanti, che operano 
per promuovere com’è loro preciso 
dovere, e vedono invece respinte  
le loro proposte e buttate nella 
spazzatura ore e ore di lavoro in 
aula. Non è un caso se, molto 
spesso, i dati ci dicono che i 
figli degli immigrati dimostrano 
maggiore impegno e un tasso 
di abbandono o di bocciatura 
inferiore rispetto ai loro compagni 
autoctoni. E, nemmeno che il 
numero delle laureate in corso 
superino ormai da tempo nelle 
Università i loro colleghi maschi. 
Chi deve conquistarsi la vita con 
più fatica diventa maturo prima. 
Come avviene, del resto, in molti 
Paesi di quello che una volta  
si chiamava Terzo Mondo  
e, ora invece, si dimostrano più 
impegnati dell’Occidente ricco  
e baldanzoso, particolarmente 
nella formazione scientifica. 
Il distacco che separa certo 
mondo degli adulti dai giovani 
contemporanei si può rilevare 
anche nella nostra patria. Un 
recente sondaggio che ha voluto 
indagare sul grado di fiducia 
con cui si guarda all’Unione 
Europea, ha fornito risultati 
significativi anche per questo 
aspetto: tra gli adulti si è scesi dal 
60 al 32%, tra i giovani dell’età 
di 18 e fino a 24 anni ci si atte-
sta sul 55%, e, in particolare tra 
gli studenti si raggiunge il 59%. 
Fame di ideali e concreta volontà 
di realizzare la speranza di una 
comunità che, grazie alla Scuola, 
è ben consapevole di un’unità 
indispensabile. Anche su  
questo i politici nostrani  
avrebbero di che meditare. 

Ulderico Bernardi
Docente di Sociologia, 

Università Ca’ Foscari, 
Venezia

giudizi. Perdiamo la capacità di 
individuare i temi generali, di 
collegare i fatti, di creare delle 
concatenazioni tra le diverse infor-
mazioni che consentano di arrivare 
a una minima comprensione. La 
memoria è considerata concetto 
superato, qualcosa di vecchio e 
noioso, da dimenticare presto 
sotto gli accattivanti ammicca-

menti degli schermi colorati di 
computer e telefonini. Rischiamo 
di ridurre le nostre menti come 
la stanza dell’avvocato: asettiche, 
semivuote, facilmente sgombrabili 
e pronte per essere, di volta in 
volta, riarredate da chiunque, 
in pochi istanti e a personale 
piacimento. Non serve neppure 
una ditta di traslochi.

cervelli formato iKea
Specchio di un modo di intendere i rapporti tra le persone

Sono stato nello studio di un 
avvocato. Ho suonato un 
campanello e una signorina 

un po’ fredda mi ha fatto entrare 
in un ambiente ultramoderno, 
dove dominavano i toni del gri-
gio. Io portavo una maglietta 
arancione con pantaloni blu. 
La ragazza mi ha guardato con 
un certo disprezzo, perché, come 

l’esperienza insegna, l’abito fa 
il monaco e io apparivo decisa-
mente poco interessante per i 
suoi standard. Mi ha lo stesso 
fatto accomodare in una saletta 
dove l’avvocato mi avrebbe presto 
raggiunto. Il pavimento era di 
moquette, grigia naturalmente, 
le pareti bianche. Su una era 
appeso un trittico: tre quadri 

neri, fatti con abbondante uso 
di colore, qualcosa di pacchia-
no e pesante, di certo molto 
costoso. Il restante arredamento 
della stanza era costituito da un 
tavolo, quattro sedie di plastica 
trasparente, di design, un tavo-
lino su cui era appoggiato un 
telefono. Per sgombrare il tutto 
e predisporre l’ambiente per un 

utilizzo diverso sarei bastato 
io solo, con un impegno 
di una decina di minuti.
Ero già stato in quella stanza. 
Prima c’era l’ufficio dell’av-
vocato. Adesso ci hanno fatto 
questa saletta per i clienti. 
Anche nelle banche mi è 
capitato di essere ricevuto in 
ambienti simili. Sono luoghi 
del tutto asettici, semivuoti, 
che danno un fastidioso 
senso di precarietà. Sono, 
in fondo, lo specchio della 
nostra realtà, di un modo 
di concepire i rapporti e 
le relazioni tra le persone. 
Gli uffici di una banca 
come possono essere pieni 
degli effetti personali di 
una persona, dei suoi li-
bri, delle sue fotografie, se 

chiunque può essere licenziato 
in tronco in qualsiasi momento? 
Occorrono spazi da cambiare 
in fretta, che consentano di 
cancellare una presenza con un 
rapido spostamento di mobilio 
e una passata di detersivo sul 
pavimento. Nessuno è essenzia-
le, ciò che ha fatto non conta, 
quanto importa è cosa serve ora, 

la versione più aggiornata di 
quello spazio.
Siamo abituati a ragionare sempre 
così. Su Internet possiamo trovare 
tutti i dati più attuali riguardo 
qualsiasi argomento, articoli di 
legge appena emanati, verbali delle 
discussioni parlamentari, statistiche 
sugli scippi a Bugiumbura. Tutto. 
Tutto e aggiornato all’oggi. Salvo, 
poi, cancellarlo l’indomani 
non appena arrivano le ver-
sioni ancora più recenti. E 
le notizie tolte dai siti dove 
vanno? Spariscono. Non 
possono stare a sovracca-
ricare i server, le memorie, 
a rallentare i processi. Si 
vive quindi proiettati in 
questo aggiornamento 
compulsivo, per cui sap-
piamo tutto secondo per 
secondo, ma non abbiamo 
nessuna memoria per fatti 
accaduti poco prima. Per 
forza! Le informazioni ci 
sommergono. Se vogliamo 
stare aggiornati dobbiamo 
considerare che anche la 
nostra testa deve essere li-
bera. Succede, però, che 
l’aggiornamento diventa 
l’unico criterio di bontà: «questa 
informazione è la migliore perché è 
la più recente». Così perdiamo del 
tutto il senso critico. In effetti, 
non avendo più l’educazione alla 
memoria - dei fatti, dei dibattiti 
avvenuti, della storia passata, delle 
identità, della realtà in cui siamo 
immersi - non abbiamo più al-
cun punto fermo per esprimere 

Viaggiatore nel tempo di luca Saltini

Viviamo proiettati in un vortice 
di aggiornamento compulsivo. 
Sappiamo tutto ciò che sta 
accadendo secondo per secondo, 
ma non abbiamo più memoria 
di quanto accaduto poco prima. 
Così perdiamo il senso critico

In passato si parlava per giorni 
di un fatto. È in calo la capacità 

di individuare i temi generali, 
di collegare i fatti, di creare 

concatenazioni tra le diverse 
informazioni che consentano 
di arrivare alla comprensione 

   ontroluceC
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trovato il Bosone di Higgs
Al CERN di Ginevra la particella che dà peso alla materia

La notizia è questa: si è 
finalmente scoperto 
il Bosone di Higgs. 

È avvenuto il 4 luglio e 
l’epocale conquista è stata 
comunicata nella grande 
sala del CERN 
di Ginevra. 
Significa, in 
buona sostanza, 
il completamen-
to del Modello 
Standard, che 
spiega il comportamento delle 
unità elementari dell’universo 
visibile. Con questo Modello, 
i fisici teorici spiegano come 
funzionano i meccanismi 
che determinano perché il 
nostro mondo è fatto così 
e non diversamente. 
Padre del Bosone è il fisico 
scozzese Peter Higgs, di 
83 anni, che commosso ed 
entusiasta ha visto ricono-
sciuta, scientificamente, la 
sua intuizione, risalente al 
lontano 1964. Comprensibile 
che al momento dell’annuncio 
Higgs sia scoppiato in un 
liberatorio pianto di gioia: 
è uno dei pochi a vedere 
raggiunto un traguardo 
di tale livello, dopo una 
traiettoria di quasi mezzo 
secolo. Il tempo e la ricerca 
gli hanno dato ragione e 
con lui sono da accomu-
nare nel riconoscimento 
gli altri pionieri della fin 
qui misteriosa “particella”: 
François englert, Gerald 
Guralnik, C. R. Hagen, 
Tom Kibble e, con loro, 
Robert Brout, che non ha 
avuto la soddisfazione di 
vivere la scoperta, essendo 
morto un anno fa. Costo 
complessivo dell’operazione: 
6 miliardi di euro. 

Il termine Bosone de-
collò dal fisico indiano 
Satyendra Nath Bose, 

nato a Calcutta nel 1894. 
Costui, nel 1924, giunse a 
formulare una nuova statistica 
quantistica per le particelle 

Servizio di GiUlio 
GaMBino

A “vedere” il bosone di 
Higgs si è giunti gra-
zie agli esperimenti 

ATLAS e CMS: entrambi 
fanno capo al superacceleratore 
Large Hadron Collider (Lhc) 
del CERN. ATLAS è nato 
dalla collaborazione fra 38 
Paesi - ha scritto Gabici su 
“Avvenire” - ed è destinato 
ad esplorare i segreti della 
materia e delle forze fonda-
mentali che la modellano. Il 
suo rivelatore è un gigante 
alto 25 m e lungo 46: è capace 
di riconoscere - fra le circa 
mille collisioni che avvengo-
no ad ogni secondo - quali 
sono le più interessanti. Il 
rivelatore CMS, pesante 
14 mila tonnellate, lungo 
21 m e con un diametro di 
15, è un altro gigante della 
fisica contemporanea. Lo 
strumento chiave che ha 
reso possibile la scoperta 
è il calorimetro. All’interno 
del rivelatore, le collisioni 

tra protoni, così come 
quelle tra ioni pesanti, 
avvengono a energie 
senza precedenti. Gra-
zie a esse, è possibile 
riprodurre un ambiente 
estremo, simile a quello 
esistito un miliardesimo 
di secondo dopo il Big 
Bang. 

Qui, i fisici vanno a 
cercare le tracce di 
particelle inseguite 

da decenni. Un divulgatore 
scientifico attento e rigo-
roso, molto competente e 
preparato in questo campo, 
Loris Fedele, si è posto, 
giustamente, la domanda 
sul perché il Bosone è stato 
trovato sperimentalmente 
solo adesso. Interessante 
la sua analisi. Loris Fedele 
spiega che fin 
qui nessuno era 
riuscito ad avere 
a disposizione 
le elevatissime 
energie ne-
cessarie per 
produrlo. Cosa succede 
infatti negli acceleratori 
come quello del CERN 
di Ginevra, che vanno a 
caccia di minuscoli e pur 
pesantissimi componenti 
che formano la materia 
dell’universo? Risposta: 

“Si fanno scontrare nel vuoto 
alcune particelle elementari a 
velocità elevatissime, prossime 
a quella della luce. Del Bosone 
di Higgs si conosceva l’energia 
equivalente alla sua massa e 
per produrlo si è costruito a 
Ginevra l’acceleratore Lhc, una 
macchina in grado di raggiungere 
quell’energia (125-126 miliardi 
di elettronvolt). Quando gli urti 
hanno permesso di avvicinarsi 
a quei livelli, ecco che si è 
presentato il bosone cercato”. 
Si tratta di ricerca pura, che 
tende ad arricchire il bagaglio 
della nostra conoscenza. È 
un balzo in avanti poderoso 
sulla frontiera della ricerca, 
ma il cammino non è mai 
finito: per ogni risposta 
data - annota giustamente 
Fedele - si aprono nuove 
domande. Intanto, vale 

comunque 
la pena di 
godersi que-
sta conquista, 
che proietta in 
un olimpo di 
prestigio anche 

l’apporto dato dalla scienza 
italiana. Non a caso la co-
municazione della scoperta 
del Bosone è stata data da 
Fabiola Gianotti, responsabile 
dell’esperimento ATLAS, in 
tandem con Joe Incandela, 
coordinatore del CMS. 

Al CERN di Ginevra lavorano seicento fisici italiani e 
il contributo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
“è stato decisivo - ha sottolineato il presidente 
Fernando Ferrone - per la costruzione e per la 
messa in opera di parti cruciali dei rivelatori 
del grande acceleratore. Questa scoperta si può 
considerare il frutto dell’eccellenza della ricerca 
italiana in questo campo e dell’entusiastico 
contributo di tanti giovani studiosi a tutte le 
diverse fasi di questa impresa”. 

L’uomo della strada, davanti a notizie come la sco-
perta del bosone, si chiede che significato concreto, 
che ricaduta può avere nella vita dei comuni mor-
tali. Quali sono i benefici pratici? Intanto, queste 
tecnologie trovano applicazioni tecniche in molti 
settori e Loris Fedele ha indicato - per esempio - le 
tecniche del vuoto, superconduttori, elettromagneti. 
Lo stesso www nacque al CERN per permettere 
il dialogo tra i laboratori e ora è un cardine nella 
vita di tutti quelli che adoperano il computer. Poi, 

ci sono innumerevoli applicazioni in campo medico, 
specialmente nelle tomografie. “Le tecnologie di 
frontiera impiegate per il grande accelerato-
re - sono parole di Fernando Ferrone - sono 
state, sono e saranno il punto di partenza per 
realizzare apparecchiature innovative come la 
tomografia a emissione di positroni (PET) 
e i magneti ad alto campo della risonanza 
magnetica, contribuendo quindi a costruire 
una società migliore”.          Giulio Gambino

punto di partenza per realizzare apparecchiature innovative nel campo delle tomografie

di spin intero e inviò il suo 
lavoro ad Albert einstein, 
che applicò la stessa idea agli 
atomi, come ha puntualmente 
documentato Franco Gabici 
nella sua ricostruzione del-
la conquista su “Avvenire”. 
Nacque, da qui, la famosa 
statistica che porta il nome 
di Bose-einstein. 
Per Higgs, in questi lunghi 
48 anni trascorsi da quando 
ebbe la folgorazione sull’esi-
stenza della particella, non è 
stato un cammino su strade 
di velluto, anzi. Intanto fu 
subito ripagato da scetticismo 
e incomprensioni, che ebbero 
un riscontro concreto in una 
bocciatura non indifferente: 
il suo lavoro in materia fu, 
infatti, respinto dalla rivista 
“Physics Letters” e soltanto 
più tardi trovò accoglienza e 

spazio su altra 
testata scienti-
fica, la “Phisical 
Rewies Letters”. 
Nel novero dei 
“Santommaso” 
compare anche 

un nome di prestigio, co-
me quello del cosmologo 
Stephen Hawking, che si 
era spinto a puntare cen-
to dollari, asserendo che 
nei calcoli di Higgs c’era 
qualcosa di sbagliato e, in 
ogni modo, aveva tagliato 
corto negando l’esistenza 
della “particella di Dio”. Qui 
va ricordato che questo 
nome scelto per spiegare 
l’astruso Bosone - immagine 
di indubbia efficacia con 
sicura presa sull’opinione 
pubblica - risale al 1994 ed 
è da attribuire all’editore 
che pubblicò gli studi e le 
conclusioni cui era arrivato 
il fisico americano e premio 
Nobel Leon Lederman. Ec-
co spiegato il “divino” della 
particella, che ha fatto presa 
sull’immaginario collettivo.
Robert Heuer, direttore 
generale del CERN, ha 
detto che “la scoperta apre 
la strada a studi più dettagliati 
che potranno gettar luce su altri 
misteri del nostro universo”.

la data: 
4 luglio 2012

Il bosone di Higgs è 
una conquista scientifica 

di rilevanza storica, fatta 
dai fisici del CERN di 
Ginevra, Organizzazione 
Europea per la Ricerca 
Nucleare. Questo consente 
di localizzare l’ambito 
dell’importante passo avan-
ti compiuto. L’evento porta 
la data del 4 luglio 2012. 
Si tratta di una particella 
speciale, perché conferisce il 
dono della sostanza a tutte 
le cose. I fisici la chiamano 
massa ed è la proprietà 
fondamentale di tutto ciò 
che esiste. Se non avessimo 
la massa - se non l’avessero 
gli atomi, cioè i protoni, 
i neutroni, gli elettroni - 
saremmo solo particelle  
che schizzano nel vuoto 
alla velocità della luce.  
Per rendere l’idea,  
qualcuno ha usato un’im-
magine ad effetto: saremmo 
come dei videogiochi.  
Invece, dal momento 
che tutte le particelle 
elementari interagiscono 
con il bosone di Higgs, 
la materia assume la sua 
consistenza, la sua massa. 

Quel nome 
Strano

Come e perCHé

il perCorso
CHe Ha portato 
al boSone

Un’esistenza 
ipotizzata 
dallo scienziato 
scozzese già nel 
1964. Le tappe 
verso la prova 
sperimentale. Una 
conquista di presti-
gio per l’Italia: 
al Cern lavorano 
600 fisici del 
nostro Paese. 
L’operazione 
è costata 6 miliardi

Foto: Peter Higgs
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NELLA NEBBIA DEI VALORI

  SenSo
politica
Giustamente, il nostro 

lettore ribadisce che la 
politica deve avere una 

visione più alta e spiritualmente 
motivata e la lega ad un messaggio 
se non cristiano, quanto meno 
etico. Ed è proprio questo il limite 
di un personaggio come Silvio 
Berlusconi che ha dei sicuri meriti. 
Indubbiamente, negli anni No-
vanta - in un momento di grande 
scollamento politico - è sceso in 
campo, proponendo modifiche 
strutturali ad un Paese ingessato 
e sfiduciato. Parimenti, ha creato 
uno “stile politico” più moderno 
e plasmato sull’immagine e sulla 
comunicazione diretta dell’uomo 

politico con i suoi elettori: sul 
modello americano. E, sicura-
mente, ha rappresentato - in 
svariate circostanze - un argine 
a molte proposte demagogiche 
che non tenevano conto della 
realtà sociale e spirituale dell’Ita-
lia. Così come ha avuto geniali 
intuizioni politiche: come quella 
di creare un Ministero della Fami-
glia, poi, purtroppo, passato nel 
dimenticatoio. Ma, è altrettanto 
vero che ha portato nella politica 
un modello di comportamento 
che può essere accettabile in un 
industriale o in un finanziere, 
ma non in un uomo politico. 
Così ha mescolato, in maniera 
indebita, il pubblico con il pri-
vato, si è attorniato di avvocati e 
consulenti dalla ossequiosa men-
talità aziendale, è stato coinvolto 
in molte vicende inerenti alle 

sue attività imprenditoriali e ha 
avuto comportamenti pubblici 
(le sue famose gaffes, ad esem-
pio) che non sono accettabili 
in uno statista. Per non parlare 
d’altro. Ha accettato la logica 
spartitoria e compromissoria della 
classe politica, ereditandone di 
conseguenza i peggiori difetti. 
Che poi ci sia stato - nei suoi 
confronti - anche un pesante 
accanimento giudiziario e di 
alcuni organi della stampa e 
della comunicazione è cosa nota. 
Ma - parliamoci chiaro - il vero 
problema che continuamente si 
ripropone non è Berlusconi. È 
piuttosto quello di una totale 
assenza di modelli etici per la 
classe politica. I politici della 
prima Repubblica - con tutte 
le loro mancanze, i loro limiti, 
le loro furberie e i loro affari - 
avevano, spesso, e in buona parte 
dei loro esponenti un bagaglio 
morale e culturale. 
Oggi, nulla di tutto ciò è pre-
sente. Troviamo al potere grigi 
e incolori burocrati di partito, 
faccendieri e portaborse, passacarte 
e “topi nel formaggio” che cercano 
di assicurarsi posti, prebende e 
una “assicurazione economica per 
il futuro”, carrieristi rampanti, 
specialmente tra le giovani ge-
nerazioni. La prova più evidente 
è che - per cercare di risolvere 
la crisi rovinosa che ha colpito 
l’Italia - si è dovuto ricorrere a 
figure di non-politici, perché quelli 
che “erano sulla piazza” non erano 
in grado di fare nulla: se non 
di chiacchierare e polemizzare. 
Certo, non è una realtà solo 
italiana, per molti versi è europea. 
Ma non è una consolazione. 
Così come non è consolatorio 
concludere che stiamo vivendo 
una trasformazione epocale a 
livello della società e della cultura: 
e quindi della politica. Proprio 
per questo sarebbe necessario 
stipulare una sorta di nuovo 
“patto politico”, grazie al quale 
i cittadini possano avere la ga-
ranzia sia di un superamento 
di logore ideologie (destra e 
sinistra, cattolici e laici, ecc.), 
sia di inaccettabili posizioni di 
casta. Sempre grazie a questo 
patto, bisognerebbe riportare 
un nuovo senso di idealità e, 
diciamolo pure, di spiritualità 
nella politica. Politica che - non 
dimentichiamolo - è sempre “la 
scienza del bene comune” e come 
tale richiede che il politico non 
solo operi in vista di quel fine, ma 
sia anche un esempio di eticità.

*Docente di Filosofia delle Scien-
ze Sociali all’Università di Varese

Un lettore di “Frate Indovino” ha inviato 
al direttore una lettera in cui - peraltro, 
con molto garbo - rimprovera il mensile di avere 
un “atteggiamento astioso e sarcastico” 
nei confronti di Silvio Berlusconi, tacendo, invece, 
sui personaggi del PD e dei suoi alleati. 
e dimenticando, anche, che il PD - derivandola 
dal PCI, che ne sarebbe la matrice storica - ha 
perseguito (e perseguirebbe) una politica antireligio-
sa e anticattolica. Innanzitutto, corre l’obbligo 
di ringraziare il lettore per due motivi. Il primo 
è l’onestà intellettuale e la correttezza. Infatti, non 
solo non si è trincerato nell’anonimato, ma oltre 
a indicare il proprio nome, cognome e indirizzo 
ha esposto con sincerità e in assoluta buona fede 
ciò che non ritiene giusto o corretto. e questo 
è un comportamento esemplare: da vero cittadino. 
Il secondo, perché pone, indirettamente, 
un problema di grande respiro e che riguarda 
il senso e il significato stesso della politica. 
La politica, infatti, non può essere considerata, 
esclusivamente, come una pura e semplice gestione 
della società: come se si trattasse di organizzare 
e dirigere una produzione industriale. 

Il suo nome è Zak Gilsenan, è cresciuto a 
Castleknock, periferia di Dublino, in Irlanda, 

ha solo 9 anni ed è già un piccolo mito del calcio. 
Lo è a tal punto che il Barcellona lo ha già 
precettato, portandoselo in Spagna con tutta la 
sua famiglia. Adesso imparerà arte, segreti, trucchi 
del calcio nella prestigiosa Escola Barcelona 
Football, premiata scuderia di talenti. Il ragazzo 
che sogna le orme del supermito Messi non si è 
fatto attendere né pregare per dimostrare le sue 
osannate qualità. In un provino, sotto gli occhi 
degli “esploratori” blaugrana ha scodellato 
uno dopo l’altro ben 7 gol. La fantasia già vola 
e gli aggettivi non si contano. Il tempo dirà. 
Intanto, in una sfida tra i 16 migliori bambini 
delle selezioni - su un totale di 400 - Zak ha 

fatto scintille da fenomeno, avvalorando tutto 
il credito sul suo conto. Questa è una delle 
possibili strade da percorrere con convinzione, 
non la via dorata scelta dagli sceicchi padroni 
del Paris Saint Germain, che ha ingaggiato 
un trentenne di nome Ibrahimovic per la folle 
cifra di 16 milioni a stagione. Forse per tornare 
con i piedi per terra - e l’immagine è più che 
appropriata - occorrerà ripartire al più presto dai 
vivai. Di transenna si eviterà anche lo scandalo 
nello scandalo di banche legate a doppio filo 
e inguaiate con i campioni del pallone (come 
Ronaldo e Messi, giusto per stare in tema): per 
dare soldi a loro non ce ne sono più per favorire 
la ripresa di un Paese al collasso.

Giulio Gambino

Quando si parla di un “nuovo patto 
politico” non occorre scomodare 

paroloni e complicate teorie. Basta un po’ 
di “buon senso pratico”. Ad esempio, è 
inammissibile che ci siano parlamentari che, 
nella loro vita, non abbiano fatto altro che i 
parlamentari. Ci sono onorevoli che - entrati 
in Parlamento da giovani - in Parlamento sono 
invecchiati. E dal Parlamento non se ne sono 
mai usciti come se fosse una torre d’avorio 
in cui rimanere ben serrati: lontani da una 
“fastidiosa” vita reale e protetti da benefit e 
vantaggi. Basterebbe, per legge, stabilire che 
dopo due legislature non si è più rieleggibili: 
cambierebbe tutto. O comunque molto.

(c.b.)

la giusta direzione Basta poco

nell’allegro 
nauFragio

dell’etiCa

In egitto hanno deciso 
di andare avanti tornando 
indietro. La retromarcia 
nel tempo riporta a prima 
di Mubarak. È partito 
un nuovo canale 
satellitare, chiamato 
“Mariya”, in mani solo 
femminili, dalle giornaliste
alle presentatrici, 
alle produttrici, tutte 
rigorosamente in “niqab”. 
Sempre in omaggio 
all’identità storica e 
culturale, speriamo non 
venga l’idea “evolutiva” 
di celebrare infi bulazione 
e mutilazioni sessuali, 
sempre femminili.
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contro il rischio dell’eclisse di dio
L’11 ottobre inizierà l’Anno della Fede che si concluderà nel novembre 2013

Aiutare tutti i credenti 
in Cristo “a rendere più 
consapevole ed a rinvigorire 

la loro adesione al Vangelo in un 
momento di profondi cambiamenti 
come quello che l’umanità sta vivendo”: 
è questa una delle finalità per le 
quali Benedetto xVI ha deciso di 
promuovere l’Anno della Fede, 
che è ormai alle porte. Per il suo 
inizio - la conclusione avverrà il 24 
novembre 2013, nella solennità 
di Cristo re dell’universo, ultima 
domenica dell’anno liturgico 
2012/2013 - ha scelto l’11 otto-
bre, data sotto molteplici aspetti 
assai significativa.
L’11 ottobre del 1962 si aprì il 
Concilio Ecumenico Vaticano 
II, che segnò il passaggio a una 
fase nuova nella presenza della 
Chiesa nel mondo contempora-
neo: arrivarono a Roma da ogni 
parte del pianeta circa tremila tra 
cardinali, vescovi e altri qualificati 
pastori d’anime, portandovi ansie, 
problemi, tendenze e speranze 
dalle zone delle loro provenienze.
L’11 ottobre di ogni anno è il 
giorno della “memoria liturgica” del 
Beato Giovanni XXIII, il Papa che 
indisse il Concilio e potè vederne 
soltanto la prima sessione: egli 
morì, infatti, il 3 giugno 1963. 
Nel corso dell’Anno della Fede 
cadrà dunque il mezzo secolo dal-
la sua scomparsa. Il tempo non 

ha cancellato, né annebbiato il 
ricordo della sua figura, dei suoi 
gesti innovativi, del suo modo 
di parlare, delle sue intuizioni 
lungimiranti.
L’11 ottobre 1992, il Beato 
Giovanni Paolo II promulgò il 
nuovo “Catechismo della Chiesa 
cattolica” volto a facilitare nella 
gente d’oggi la conoscenza della 
dottrina cristiana.
Per dare il primo annuncio 
dell’Anno della Fede - verso la 
metà del mese di ottobre del 2011 
- Benedetto XVI ha aspettato la 
domenica nella quale, in Vati-
cano, si stava concludendo un 
meeting di circa ottomila “nuovi 
evangelizzatori” di tutti i continenti, 
riuniti dal Pontificio Consiglio 
per la Promozione della Nuova 

Evangelizzazione, i quali, dopo aver 
ascoltato dette relazioni, avevano 
dedicato parte delle loro sedute 
alla ricerca degli ambiti da privile-
giare nella propria azione: ambiti 
alla fine identificati nella cultura, 
nelle migrazioni, nei mezzi di 
comunicazione, nella famiglia, 
nella liturgia, nelle comunità 
parrocchiali, nella vita politica.
Al tema della “nuova evangelizza-
zione per la trasmissione della Fede” 
sarà dedicato pure il Sinodo dei 
vescovi messo in programma dal 
prossimo mese, cioè in coincidenza 
con l’avvio dell’Anno della Fede.
Ormai, da parecchio tempo, 
Benedetto XVI va dicendo che 
“la vera crisi della Chiesa nel mondo 
occidentale è una crisi di Fede”. Ha 
confidato di considerare come 
propria “priorità” assoluta quella 
di rendere Dio presente in questo 
mondo esposto al rischio di una 
“eclissi di Dio”. V’è il pericolo - ha 
asserito il Papa - che in vaste zone 
della Terra “la Fede si spenga come 
una fiamma che non ha più nutri-
mento”. Ecco perché egli chiede 
che l’Anno della Fede sia vissuto  
in una maniera “degna e feconda”, 
partendo da una intensificata ri-
flessione, così che ogni credente 
“senta forte l’esigenza di conoscere 
meglio e di trasmettere alle future 
generazioni la Fede di sempre”.

frAM

una precisa e impegnativa responsabilità sociale

Credere non è un fatto privato
Per la Lettera Apostolica, in forma di motu 

proprio, con la quale ha indetto l’appun-
tamento ora imminente, Benedetto XVI 

ha puntato anzitutto su questa considerazione: 
“La ‘Porta della Fede’ (At, 14,27) che introduce 
alla vita di comunione con Dio e permette l’ingresso 
nella sua Chiesa, è sempre aperta per noi. È possibile 
oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene 
annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia 
che trasforma”. Per queste ragioni, il Papa indica 
nell’Anno della Fede una occasione importante 
per “richiamare la bellezza e la centralità della Fede, 
nonché l’esigenza di rafforzarla ed approfondirla a 
livello personale e comunitario”. L’Anno della Fede 
- sottolinea ancora il Papa - è una occasione che 
va colta e messa a frutto “in una prospettiva non 
tanto celebrativa, ma piuttosto missionaria”.
Tra le esortazioni che si trovano nel motu proprio 
“Porta fidei” (per l’indizione dell’Anno della Fede) 
c’è anche quella di rendere più forte la testimo-
nianza della carità, perché “la Fede senza la carità 
non porta frutto e la carità senza la Fede sarebbe un 
sentimento in balia costante del dubbio”.
Benedetto XVI fa, altresì, presente che la Fede 
implica una testimonianza ed un impegno pubblici, 
perché “il cristiano non può mai pensare che credere sia 
un fatto privato… La Fede, proprio perché è atto della 

libertà, esige anche la responsabilità sociale di ciò che si 
crede”. Non è la prima volta che nella Chiesa viene 
proposto un Anno della Fede. Ne prese l’iniziativa 
già Paolo VI, il successore di Giovanni XXIII 
che si trovò a portare a conclusione (nel 1965), 
dopo quattro sessioni, il Concilio da quest’ultimo 
avviato, ed a tradurre in pratica i contenuti dei 
documenti elaborati durante l’assise ecumenica. 
Erano, quelli, anni turbolenti e difficili anche sul 
piano sociale, oltre che su quello ecclesiale. La 
parola che riassumeva i fermenti di ogni tipo era 
“contestazione”. Per l’indizione del “suo” Anno della 
Fede, Paolo VI, tra il 1967 e il 1968, prese spunto 
dal diciannovesimo centenario del martirio dei 
Santi Pietro e Paolo. Il 30 giugno 1968, in Piazza 
San Pietro, a Roma, ci fu una solenne “Professione 
di Fede del Popolo di Dio”.
Nei tempi attuali, invece della “contestazione” stan-
no dilagando la secolarizzazione e il relativismo. 
Ratzinger ha stigmatizzato l’una e l’altro in infinite 
circostanze. In un Anno della Fede, accolto e 
praticato con convinzione da tutta la comunità 
ecclesiale, nelle sue variegate articolazioni, egli 
vede il momento propizio, rilevante, prezioso 
per contrastare le attuali deleterie propensioni 
e per rimettere, invece, l’umanità in rapporto, 
in dialogo costante con Dio.

dalle celle teobaldo ricci

Accidia, termine, oggi, non più usato, 
è nella tradizione uno dei sette vizi 
capitali, e parola da rendere attual-

mente con pigrizia, svogliatezza, mancanza di 
impegno, soprattutto, negli affari dell’anima. 
Detto più in generale, è insomma tirare i 
remi in barca, fermarsi dove siamo giunti, 
rinunziando a progredire come la novità 
delle circostanze richiederebbe. Riportando il 
discorso sul piano della fede, Dio ci conduce, 
spesso, per vie inattese, con novità difficili 
da accogliere, e questo risulta con chiarezza 
da come i primi discepoli di Cristo sono 
stati continuamente chiamati a visioni e 
scelte mai prima pensate, con adattamenti 

mentali e pratici certo scomodi e dolorosi. Ma 
quello che, a tale proposito può essere citato 
a campione, è la reazione alla “Nessuna 
novità” che Gesù rappresenta da parte dei 
suoi concittadini di Nazaret. Essi non sono 
disponibili a cambiare l’idea che in tanti anni 
si erano fatti di lui. Anzi, gli stessi parenti 
più stretti, costatando in lui un cambiamento 
radicale e improvviso, uscirono per andare a 
prenderlo, e dicevano: “È fuori di sé” (Mc 
3, 21), volendolo certo riportare al tenore 
della vita di prima. Meraviglia quindi che 

tutta la comunità di Nazaret faccia altret-
tanto, scandalizzata di come sia possibile 
in Gesù un tale inspiegabile cambiamento. 
Perché, proprio chi crede di conoscerci bene 
non è disposto a cambiare su di noi il suo 
giudizio. Questo spiega perfettamente che 
Gesù dica: un profeta non è disprezzato se 
non nella sua patria, tra i suoi parenti e in 
casa sua. (Me 6,4)
Per chi legge il Vangelo per suo incremento 
di fede e spirituale profitto, l’insegnamento 
da ricavare è che Dio chiama a riconoscerlo 

e seguirlo anche in modo nuovo e diverso da 
quello che fino a poco prima sembrava l’unico 
e il migliore. La stessa Chiesa Apostolica di  
Gerusalemme è chiamata a scelte che sem-
brano contraddire il suo più recente passato. 
Tutto può cambiare attorno a noi e dentro 
di noi, e in questo caso la poca fede può 
lasciare increduli e indisponibili, la molta 
fede può, invece, aprire a nuove strade che, 
percorse fino in fondo, daranno all’esistenza 
un volto mai prima immaginato, ma più 
pieno di significato. Come, specialmente, 
la storia dei grandi convertiti, quali Paolo 
apostolo, Francesco di Assisi, Ignazio 
di Loyola, c’insegna.

Sordi al cambiamento

Dio di Michelangelo
nella Cappella Sistina. 
Sotto a sinistra: 
Giovanni XXIII, 
il Papa che ebbe 
l’intuizione profetica 
di indire il Concilio 
Ecumenico;  
(foto in basso a destra), 
aperto nel 1962  
e di cui potè seguire 
solo la prima sessione. 
A concludere la storica 
assise fu il suo  
successore, Paolo VI.
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Ma quale montagna?

Collocati nell’incantevole 
scenario delle cime rosate, 
tra boschi e valli d’or, i 

villaggi di montagna dovrebbero 
apparire come tanti presepi, in 
un tempo sospeso. Da decenni, 
la montagna in Italia si trova al 
centro di tensioni, tra processi 
di urbanizzazione, strategie per 
realizzare progetti di Disneyland 
alpine, nostalgie arcadiche, ma-
gari usate per coprire un disegno 
politico. Vivere in montagna non 
è quella poesia che si pensa e, se 
approfondiamo la conoscenza dei 
comportamenti sull’arco di tutto 
un anno, nelle stagioni “morte” si 
scoprono devianze, elevati tassi 
di suicidio, alcolismo endemico, 
celibato coatto, noia e solitudine.
Situazioni che, paradossalmen-
te, come ha osservato Giovanni 
Kezich, si manifestano con mag-
giore intensità non nelle terre alte 
dell’abbandono, ma in comunità 
alpine, tutto sommato, toccate dal 
benessere. Basta transitare dopo 
cena nei paesi in primavera o 
autunno, con tutti i locali chiusi 
e la gente serrata in casa. 
Il ricercatore Christian Arnol-
di ha contrapposto alla visione 
idilliaca delle Alpi come emblema 
della genuinità e della spensieratez-
za, una lettura cruda di drammi 
esistenziali che si consumano nei 
villaggi. Non per oltraggiare il 
sogno dei tanti soggiornanti, 
ma per richiamare a considera-
zioni più veritiere sulle esigenze 
umane nell’area alpina, con le 
sue condizioni reali, culturali e 
sociali. Dove sono compresi disagi 
psichici, depressione, nevrosi, stati 
d’ansia, insonnia, chiusura in se 
stessi. La gente di montagna ha 
sempre e soprattutto pagato un 
duro prezzo per la scelta di abitarci 
e continua a farlo oggi, quando 
decide di rimanerci nonostante. 
Per chi veniva da fuori, nei passati 
decenni, la montagna è stata, di 
volta in volta, palestra di ardimen-
to, luogo di cure con sanatori, 
terme e colonie estive per bimbi 
anemici. Poi, a metà Novecento, 
ecco arrivare il turismo di massa.
In una visione puramente ricreativa, 
da villaggio vacanze, sul territorio 
montano ha prosperato la specu-
lazione e sono sorte seconde case 
come funghi. Le valli e i paesi 
hanno assunto sempre più la fi-
sionomia di aree attrezzate per il 
divertimentificio, spazzando via 
il senso di appartenenza radicato 
nelle generazioni e rifiutando i 
limiti d’uso del territorio. 
Si tratta, propriamente, di pro-
cessi di de-territorializzazione e 
di de-temporalizzazione, perché 

il tempo non è più quello degli 
eventi quotidiani, in cui lavoro 
e festa si alternano in un luogo 
che ha accumulato nelle genera-
zioni una specifica cultura locale, 
né lo spazio è l’ambito in cui si 
svolgono le relazioni stabili, bensì 
un’alternanza schizofrenica tra 
buona stagione (estiva e inverna-
le) e stagioni morte, con attori 
che appaiono e scompaiono, e 
abitanti che sono chiamati ad 
adattarsi ai loro ritmi. Al patri-
monio ereditario, l’Heritage, si 
concede di restringersi a logiche 
di museificazione, con momenti 
di spettacolarità folclorica ed espo-
sizione di oggetti d’altri tempi, in 
un’incerta idealizzazione della vita 
andata, dove solitamente sono 
cancellate dalla visione le fatiche 
della dura vita alpina, le miserie 
dell’integrazione di reddito con i 
secoli dell’emigrazione di grandi 
e piccini.
La colonizzazione metropolitana 
subita dalle Alpi, in pari con lo 
sviluppo di un certo tipo di politi-
che del turismo che trasferiscono 
i ricavi alla pianura, ha recato 

Se orSo e lupo contano più dell’agricoltore

Nella logica della città metropolitana, con la sconfitta 
delle autonomie alpine, la montagna viva, ancora 
una volta, verrebbe messa a margine come parco 

di cui beneficia la pianura. E i suoi abitanti finirebbero per 
essere considerati come custodi di questi spazi di ricreazione, 
dove le malghe sono solo elementi del paesaggio tipico, i prati 
guardati solo come potenziali campi da golf, e le antiche 
tradizioni di lavoro artigianale, di solidarietà collettiva 
fissata nelle Regole, di sapienza materiale e di espressione 
immateriale (l’intangible Heritage, pure salvaguardato 
dall’UNESCO), catalogati sbrigativamente quale folclore, 
per rallegrare i turisti, e offrire loro souvenir da regalare ai parenti.  Ecco 
perché l’orso e il lupo finiscono per contare più del coraggioso agricoltore 
e allevatore delle terre alte. E, intanto, il bosco, ogni anno, sempre più si 
mangia i pascoli che gli antenati avevano conquistato a prezzo di enormi 
fatiche, con ingegnosi terrazzamenti, con livellamenti e bonifiche dei terreni 
paludosi. Alcuni Comuni montani praticano già forme di valorizzazione delle 

specificità territoriali, che vanno incoraggiate e tradotte in 
validi progetti continuativi. Ogni iniziativa che contribuisca 
ad uscire dalla situazione di sradicamento e di mortificazio-
ne della specificità della montagna, deve avere a cuore la 
solidarietà e la reciprocità, nella famiglia, nel vicinato, nelle 
relazioni. Il contributo di innovazione e di iniziativa che 
potrebbe venire dalla popolazione montanara, consapevole e 
cosciente del suo ruolo e della sua specifica cultura, nell’era 
dei grandi avanzamenti tecnologici va preso nella dovuta 
considerazione. Il tessuto comunitario montanaro non può 
valere meno di una diga, di una pista da sci, di un impianto 

di risalita o di un piano regolatore generoso verso i residenti temporanei del 
territorio alpino. Le Alpi non sono mai state, fino all’avvento di nazionalismi 
scellerati, un muro che separa le culture. Il pluralismo ormai accettato nella 
società interculturale e gli avanzamenti tecnologici in atto aprono nuove 
prospettive per la montagna, per la ricerca del miglior modo di aprirsi agli 
altri senza rinunciare ad essere se stessi.

testi di Ulderico
Bernardi

Il problema di ridare dignità e futuro al vivere della gente nelle terre alte

Gli abitanti della  
montagna non possono 
esser considerati come 
custodi dei nuovi spazi  

di ricreazione.  
Il tessuto comunitario 
montanaro non può  

valere meno di una diga, 
di una pista da sci,  

di un impianto di risalita

disagi e problemi sociali dentro 
un ambiente non più “normale”, 
introducendo, tra l’altro il contrasto 
nelle stesse comunità riguardo 
all’uso insensato del territorio: 
albergatori contro allevatori, turi-
sti contro residenti permanenti, 
ragioni della vita ordinaria contro 
esigenze opposte. 
Christian Arnoldi ha proposto il 
concetto di intermittenza esistenziale, 
che insorge nei villaggi alpini in 
questa alternanza di stagioni e di 
esigenze, per cui oggi la montagna 
si presenta ai nostri occhi come un 
luogo stratificato e complesso, composto 
da più dimensioni e da più spazi 
esistenziali, all’interno dei quali gli 
abitanti vivono una condizione di vita 
paradossale e schizoide, estremamente 
pesante e stressante.
Per andare subito al massimo in-
dicatore di disagio, raccogliamo 
un dato incontestabile: in Italia, 
la media dei suicidi, negli anni 
Duemila, era di 6,3 per 100.000 
abitanti; nelle province alpine balza 
ben più su, rispettivamente, nel 
Cuneese a 20,7; nel Bellunese a 
19,9; in provincia di Sondrio a 

18; nel Trentino a 11,2, sempre 
per 100.000 abitanti. 
L’intermittenza esistenziale agisce 
tra metà aprile e fine maggio; 
come tra metà settembre e fine 
novembre: periodi di stagione 
morta, di stasi, che dovrebbe essere 
vissuta come normalità della vita 
comunitaria, finalmente. Ma, per 
una parte, viene invece avvertita 
con un senso di abbandono, di 
malinconia, di noia profonda, il 
cui antidoto, specie per i giovani, 
è spesso cercato nell’alcol e negli 
stupefacenti.
Poi arrivano le frotte di città, con 
il traffico, le code, l’affollamento 
dei negozi e dei locali pubblici, 
l’impazienza e l’intolleranza. Alla 
rarefazione sociale della bassa stagione 
segue la rianimazione impetuosa 
della buona stagione. Fatale che 
s’ingeneri un disorientamento, 
nel passaggio da uno stile di vita 
a un altro, da un confronto viva-
ce tra modelli culturali diversi, 
che richiederebbero la difficile 
rielaborazione in una struttura 
culturale univoca. 

la Fuga 
dei cervelli

Un’indagine svizzera del 2003, 
ha valutato che la “fuga 

di cervelli” - eufemismo con cui, 
anche in Italia, si indica la ripresa 
dell’emigrazione (come se nel secolo 
che ha visto 25 milioni di espatri 
dal nostro Paese fossero emigrate 
solo braccia e schiene da carriola, 
piuttosto che intelligenze creative 
capaci di arricchire le nazioni di 
valori e di nuove possibilità) - dai 
Cantoni montani ha raggiunto in 
alcuni luoghi l’83%. Il che significa 
che più di 3/4 degli abitanti con 
qualifica ha abbandonato l’area 
per trovare sistemazione altrove, 
con le conseguenze che sono facili 
da immaginare per le prospettive di 
sviluppo. Un tale depauperamento 
del capitale umano, culturalmente 
formato a livello superiore, rappresenta 
un pericolo grave. La montagna 
viva ha bisogno di una rete sociale 
robusta, che attenui almeno in 
parte i disagi conseguenti alle 
avversità naturali.

il veneto, 
per eSempio

Nel Veneto, per esempio, 
tra il 1970 e il 2000,  

il numero delle Aziende 
agricole si è più che dimez-
zato, passando da 49.837 a 
18.252, con un impressionante 
abbassamento del sessantatre 
per cento. La SAU (superficie 
agricola utilizzata) è scesa  
da 203.776 ettari a 148.810, 
pari a un calo del ventisette  
per cento dei terreni messi  
a riposo, anche se va tenuto  
in conto che una parte di 
queste superfici è stata rilevata 
dalle aziende rimaste attive. 
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Cortina d’ampezzo e Cibiana Casi emblematiCi
Prendiamo come osservata speciale la Valle del Boite, dove 

i casi emblematici di spopolamento riguardano Cortina 
d’Ampezzo e Cibiana, la prima passata tra i censimenti 1971-
2001 da 8.500 abitanti a 6.000, pari a un -28,4%; la seconda, 
da 917 a 483 cittadini, -47,33%. Ma per motivi ben differenti: 
nella Regina delle Dolomiti il fenomeno va imputato al costo della 
vita eccessivo, che espunge gli abitanti originari; a Cibiana, per le 
difficoltà di accesso, le scarse attività economiche, l’emigrazione, 
l’invecchiamento della popolazione. Del resto, le tre Comunità 
Montane Cadorine, del Centro Cadore, della Val del Boite , di 
Comelico e Sappada, in questi ultimi trent’anni hanno visto 
scendere la popolazione da 43.000 a 38.000 persone, con segno 
negativo del 13,2%. In queste aree, il settore primario si è rarefatto: 
selvicoltura, allevamento e coltivazione sono sopravvissute con 
qualche segno significativo solo in parti marginali. Sopraffatte 

dalle due monocolture, dell’occhialeria e del turismo. Si deve 
tener conto anche qui delle difficoltà che le monocolture possono 
incontrare; Cortina da sola concentra circa il 50% degli arrivi 
turistici. Bastano un periodo di siccità e la mancanza di neve 
d’inverno, oppure un eccesso di piovosità e la temperatura troppo 
rigida nell’estate, perché si richieda subito lo stato di calamità. 
La precarietà della monoindustria si lega, invece, all’andamento 
delle mode e dei consumi, alla concorrenza sul piano mondiale, 
cui conseguono difficoltà delle imprese e disoccupazione. Non si 
tratta, naturalmente, di rinnegare l’industrializzazione, e men 
che meno la più grande industria del mondo, cioè il turismo. 
Manna dal cielo per l’economia montanara. Piuttosto sono da 
tenere nel debito conto tutte le possibilità, per l’indispensabile 
equilibrio tra i settori produttivi, in modo tale che venga a ridursi 
il rischio legato alla monocoltura, sempre e ovunque.

il volto del futuro

C’è montagna e montagna. 
Quella della monocoltura 
turistica, dipendente per 

la sua economia dalle bizzarrie del 
clima; quella industrial-turistica, 
come somma di due monocoltu-
re (l’occhialeria, ad esempio, e i 
soggiorni climatici); e quella dello 
spopolamento e dell’abbandono 
alla Wilderness.
Specie riguardo a quest’ultima, la 
più in quota o quella scarsamente 
appetita dai villeggianti, si esulta 
per la comparsa dell’orso e del 
lupo, per l’allargarsi continuo del 
bosco, ma non ci si commuove 
affatto per la scomparsa dei casari 
nelle malghe e degli allevatori sui 
pascoli conquistati un tempo a 
prezzo di enormi fatiche.
Nemmeno la pressione della crisi 
economica sollecita a recuperare 
risorse di intelligenza e di natura 
che hanno consentito la vita per 
millenni nelle terre alte. Mentre 
rimangono poco più che proclami 
documenti come la Convenzione 
delle Alpi, firmata a Salisburgo 
nel 1999 dagli Stati che hanno 
sovranità sull’arco alpino: Francia, 
Svizzera, Italia, Austria, Germa-
nia, Liechtenstein, Principato di 
Monaco e Slovenia, per un totale 
di 13 milioni e mezzo di residen-
ti, di cui 4 milioni in territorio 
italiano. In questo documento, 
all’articolo 2, ci si impegna, insieme 
all’Unione Europea, ad assicurare 
una politica globale per la con-
servazione e la protezione delle 
Alpi, utilizzando tutte le risorse 

disponibili in maniera responsabile 
e durevole. A cominciare, c’è da 
credere, dal capitale umano, cioè 
da quanti sulla montagna e della 
montagna vivono.

DIAGNOSI e TeRAPIe
Esistono quattro tipologie dell’area 
montana da considerare: 

 quella del malessere demografico 
e economico; 

 quella dell’abbandono; 
 quella demograficamente 

sana, ma con modesto sviluppo 
economico strutturale; 

 quella dell’eccellenza turistica. 
Per tutte si richiedono attenzione 
continua e norme a costo zero, capaci 
di incidere sulla qualità della vita, a 
partire dalla modifica dell’articolo 
116 della Costituzione Repubblicana, 
che prevede autonomie e Statuti 
speciali limitandoli solo ad alcune 
regioni ed esponendo a un brutale 
confronto le aree alpine comprese 
in regioni a Statuto ordinario. 
Quattro sono anche gli ambiti 
in cui operare: 

 fare impresa in montagna; 
 tutela e valorizzazione del ter-

ritorio montano; 
 potenziamento dei servizi 

pubblici e privati; 
 innovazioni nell’ordinamento 

amministrativo locale.
In altre parole, tutte competenze 
da far rientrare in uno speciale 
ordinamento di autonomia per 
la ripresa della montagna in sen-
so globale, sociale, economico e 
antropologico.

Con tali premesse, un settore a 
cui guardare con rinnovato inte-
resse è quello primario. Il ruolo 
dell’agricoltura montana è destinato 
ad estendersi, quanto più cresce 
l’interesse per la conservazione del 
paesaggio culturale, per il valore 
ricreativo che si assegna a queste 
aree, per il decentramento abita-
tivo, per la tutela del patrimonio 
naturale e della vita sociale in 
questi luoghi, e per le possibilità 
di ottimizzare le conoscenze tra-
dizionali in materia di prodotti 
tipici. La maggiore difficoltà è di 
trattenere i giovani, per assicurare 
la continuità esistenziale. 

IL BeNeSSeRe COLLeTTIVO
Per le terre alte occorre ragionare 
sulla base di indicatori culturali e 
non solo economici, ad ogni livello 
di progettazione e programmazione 
degli interventi. È ciò che sta facendo 
da 40 anni il Regno del Bhutan, 
piccolo stato himalayano, che per 
primo, scartando il PIL, ha varato 
il GNH (Gross National Happiness, 
per gli inglesi; FIL, felicità interna 
lorda per i suoi abitanti), che vuole 
valutare il benessere collettivo. Per 
far questo ha introdotto fattori 
come la qualità dell’aria, lo stato 
di salute dei cittadini, l’istruzione, 
la ricchezza dei rapporti sociali. 
Ora, anche l’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite sembra 
intenzionata ad andare oltre il 
PIL, rifiutandosi di accogliere una 
logica quantofrenica (smania di 
quantificare tutta la realtà).

Altre proposte si fanno avanti. 
Il Nobel James Tobin propone 
l’ISEW, indice di benessere eco-
nomico sostenibile. 
La coesione sociale è un bene 
prezioso e la montagna possiede 
una storia plurimillenaria di re-
lazioni comunali, di villaggio, di 
borgata, che in certa misura sono 
ancora presenti, con la mutualità, 
le proprietà collettive, il volonta-
riato di soccorso, le cooperative. 

BISOGNO DI ReLAzIONI
Il bisogno di relazioni, al presente, 
è molto elevato, tanto da manife-
starsi anche in forme virtuali con 
i social network, pur se incapaci di 
soddisfare nel concreto necessi-
tà di calore umano. Scoraggiate 
dall’individualismo e dalla mer-
cantilizzazione della quotidianità, 
con la grande distribuzione che 
punta all’apertura dei negozi 24 
ore su 24, per 7 giorni la settimana, 
sottraendo spazi esistenziali alla 
relazionalità effettiva, le persone 
cercano di sfuggire al condizio-
namento chattando, telefonando, 
twittando. Si è arrivati, ormai, al 
punto che taluni magari rinunciano 
a consumi essenziali, anche sul 
piano alimentare, pur di soddisfare 
o cercare di soddisfare il bisogno 
di contatti umani.
Su queste esigenze deve poggiare 
il fatidico sviluppo sostenibile, 
avendo come riferimento centrale 
la persona umana nei suoi biso-
gni d’ordine materiale ed extra 
materiale. 

L’ultimo Rapporto del CeNSIS 
sui valori degli italiani ha 
messo in rilievo che il primo 
valore a cui si riferiscono i 
connazionali è la famiglia, 
seguita dalle relazioni comu-
nitarie, amicali. 
In parallelo, una ricerca svolta 
all’Università di Milano-Bicocca 
ha dimostrato che le persone le 
quali pongono al vertice delle 
loro aspettative questi valori 
sono le più felici. 
Si può comprendere quindi 
quanto il miglioramento della 
condizione di vita, in una 
società che aspiri ad essere 
stabile, venga a dipendere dal 
mantenimento dello spirito 
di comunità, messo a rischio 
da shock culturali, disgrega-
zione sociale, tendenze, in 
aree particolarmente esposte 
come la montagna. 
Lo spirito della comunità è mu-
tato radicalmente con l’avvento 
del turismo, che ha rovesciato 
il vecchio adagio contadino 
“sotto la neve pane”, in un 
più adeguato “sopra la neve 
pane”, dato l’intenso afflusso 
di patiti degli sport invernali. 
Il benessere materiale ha pur-
troppo imposto lo scotto di una 
- non ancora conclusa - caduta 
del senso della propria identità.

mantenere 
lo Spirito 

di comunità
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France Libertés e il toccante 
appello della defunta 
“première Dame”: 

“Tocca sempre ai poveri 
pagare per il nostro 

cattivo sviluppo”

La vita ha voluto che io per-
corressi un lungo cammino nel 
tempo. Il destino mi ha dato 
l’occasione di incontrare i grandi 
del mondo. Ma, soprattutto, mi 
ha permesso un approccio con 
i popoli di tutti i continenti, 
di ascoltare le testimonianze di 
uomini e donne dimenticati 
dalla felicità e uncinati dalla 
miseria. I tappeti rossi dei viag-
gi presidenziali non mi hanno 
frastornato. Ho visto affondare 
dittature, altre nascere con la 
protezione e talvolta il sostegno 
dei potenti di questo mondo. 
Ho visto crollare il comunismo 
come un castello di carte, ro-
vesciato dai popoli che non 
sopportavano più l’alterigia 
delle gerarchie.
Oggi, vedo un capitalismo minato 
e che si distrugge, vittima della 
sua dismisura totalitaria e del 
disprezzo per i valori umani non 
barattabili. 25 anni dopo aver 
fondato France Libertés, i motivi 
dell’esistenza della Fondazione 
sono sempre validi. Ho avuto 
l’opportunità di vedere situazioni 
cambiare, abbiamo pure vinto 
alcune nostre battaglie. Ma una 
fetta troppo grande di umanità 
resta ai margini del cammino 
e subisce le folli frustate del 
nostro sistema. Il cambiamento 
climatico non è che un esem-
pio: una volta ancora sono i 
poveri, i più deboli che saranno 
i primi a pagare per il nostro 
cattivo sviluppo. È per questo 
che le iniziative che mettiamo 
in atto con la Fondazione, per 
favorire l’accesso all’acqua per 
tutti, per ridefinire le “vere ric-
chezze” e per far riconoscere e 
rispettare il diritto dei popoli, 
mi sembrano sempre molto 
necessarie ed essenziali. France 
Libertés è, essenzialmente, un 
collegamento attivo di una rete 
mondiale che aspira a organizzare 
l’alternativa alla globalizzazione 
del commercio e della finanza 
per una società che offra tutte 
le sue opportunità alla vita.

Danielle Mitterrand

un Sogno 
di giuStizialottiamo per la vita

Si calcola che siano cento 
milioni gli europei che de-
dicano parte del loro tempo 

agli altri. In un’epoca che sembra 
considerare soltanto il dio soldo 
è già un prodigio. Ciascuno, per 
un motivo o per l’altro, ha avuto 
modo di vedere all’opera persone 
che si prendono cura di chi è 
in una situazione di fatica o che 
intervengono per un’emergenza. 
Il volontariato ha molte facce e 
anche molti cuori. 
Ho attraversato centinaia di sto-
rie di dedizione, di altruismo, di 
solidarietà. Ci sono quelli che si 
mobilitano per aiutare donne e 
uomini che si sfiancano in ogni 
angolo della terra in nome del-
la dignità e per promuovere la 
giustizia. Altri si ritagliano, nel 
silenzio e nella compostezza, ogni 
settimana, ore per aiutare i pove-
ri, per stare vicino a chi soffre. 
Per infondere speranza a chi è 
sull’ultima frontiera della vita.

Per ascoltare chi è nella soli-
tudine più buia. Ci vuole un 
attimo per dire certe cose: 

viverle è una variabile personale. Il 
dolore, più che rivestito di parole, 
chiede di essere “abitato”. Ogni 
anno, per esempio, in agosto, ci 
sono decine di uomini e donne, 
molti giovani, che si mettono a 
fianco di malati, molti gravi, e 
li accompagnano ai piedi di una 
Grotta, sulle rive del Gave, in cerca 
di un’oasi di serenità. Alcuni non 
varcano la porta di una chiesa da 
anni, se mai l’hanno fatto. 
L’umanità non esige appartenenze. 
Bello vedere una mano tesa, uno 
sguardo che si illumina e cancella 
anche le proprie rughe, i propri 
affanni per una manciata di ot-
timismo. Da tutti ho avuto una 
conferma non formale: è molto 
di più quello che si introita di 

ciò che si dona. Quanti sono i 
volontari ignoti, che non fanno 
notizia, ma che in mille modi 
passano come una carezza nei 
nostri giorni? 
Diceva Jean Rostand, biologo 
e genetista francese: “Per me 
Dio dovrebbe essere qualcosa con 
cui posso avere una relazione, un 
rapporto affettivo”. A salvarci sarà 
l’amore. Rostand si professava 
ateo, come François Mitterrand, 
il Presidente che - confessò in 
un’intervista - avrebbe voluto 
“asciugare gli occhi di chi è stanco 
di attendere e di sperare”. 
Mi ha colpito molto una delle 
ultime dichiarazioni di Danielle 
Mitterrand, sua moglie, morta il 
21 novembre scorso, fondatrice 
dell’Ong “France Libertés”. 

“Sono sempre stata accanto 
a coloro che soffrono e 
sono maltrattati, ma non 

è una decisione: è una condizione. 
Fin da bambina volevo agire per gli 
infelici”. Anche Danielle, delicata 
donna in ricerca, ha individua-
to nell’affetto il filo conduttore 
della vita. Per questo fu a fianco 
dell’Abbé Pierre; per questo 
credeva che la vita è il valore 
più importante. “Ama la vita più 

quando aveva 7 anni: “Presto mi 
verrà incontro”. Più che agnostici, i 
coniugi Mitterrand erano persone 
in ricerca. “Non ho mai avuto il 
gusto del potere, l’ho sempre guardato 
con un occhio critico”. 

La giornalista Corine Chabaud, 
che intervistò Danielle, le 
chiese perché avesse fondato 

France Libertés. E lei: “Bisognava 
lottare per i diritti dell’uomo. Sostenere 
progetti, appoggiare piccole iniziative. 
A partire dal 1997, la Fondazione ha 
lavorato molto sul tema dell’accesso 
all’acqua. 1,3 miliardi di uomini nel 
mondo mancano di acqua potabile e 
34 mila persone muoiono ogni giorno 
dopo aver bevuto acqua malsana. È 
insopportabile. L’acqua è un bene 
comune dell’umanità, come l’aria, 
la terra, la luce. Non ha prezzo, non 
può essere venduta”.
Poi, con un ultimo tocco di de-
licatezza, interrogata sulla fede, 
rispose: «Dubito. Ma, di fronte alla 
nascita di un bambino, mi dico: “Vi 
è di certo un architetto”». E, a 
proposito di valori che fluttuano: 
«Combatto per una nuova società. 
Il denaro rende folli. Eppure, è solo 
uno strumento. Il denaro rende folli. 
Occorre che i valori mercantili contino 
solo per ciò che devono contare».

del senso, e anche il senso troverai”, 
scrisse Dostoevskij nei “Fratelli 
Karamazov”. Forse la colpa più 
grande, in ogni stagione, è spe-
gnere in una persona la capacità 
di sorridere. Speriamo che questo 
tempo di crisi, sempre più estesa, 
riaccenda la tensione a costruire 
un mondo più solidale, sogno di 
ogni volontario. È straordinario 
vivere con la mano sul cuore. 
Morta a 87 anni, Danielle Mit-
terrand negli ultimi giorni, in 
ospedale, ha voluto concedere 
un’intervista che è diventata il 
suo testamento spirituale. Parole 
di grande nobiltà d’animo da una 
donna che si diceva agnostica. 
Non casuale la scelta della testata 
alla quale la “première dame” ha 
riservato le sue ultime confidenze: 
“La Vie”, settimanale di ispirazione 
cristiana. Anche il marito, Fran-
cçois, socialista, passava per non 
credente. Ma, verso la fine della 
vita, segnato dal cancro, chiamò il 
filosofo e umanista Jean Guitton 
per parlare della morte, del mistero 
dell’aldilà, di Dio. Mitterrand si 
chiedeva, per esempio, se Dio 
sarebbe stato clemente quando si 
sarebbe presentato al suo cospetto. 
Al filosofo, il presidente confessò 
che pensava alla morte fin da 

Il nobile 
testamento 
di Danielle 
Mitterrand. 
Il dolore 
chiede 
di essere 
abitato. 
Attenzione: 
il denaro 
rende folli

testo di 
GiUSeppe zoiS

nella vita e in un film la lotta contro il cancro 

La regista e attrice francese Valérie Donzelli e 
il marito Jérémie Elkaïm hanno vissuto, nella 
loro vita di coppia, sul set cinematografico, il 

dramma del cancro del loro figlio. Con molta forza 
d’animo, hanno deciso di proporre e raccontare al pub-
blico la loro dura esperienza. Il proposito dichiarato 
è quello di creare un fronte di sensibilizzazione e di 
lotta comune contro la malattia. In certi momenti, si 
ha un disperato bisogno di solidarietà, di vicinanza, di 
sostegno. Quella di Valérie e Jérémie è una lotta dura 
contro un nemico oscuro, percorso affrontato anche in 
un altro recente film “50 e 50” (di cui il nostro mensile 
s’è occupato nel numero di giugno). Per vincere la guerra 
c’è bisogno di molte convergenze, umane e scientifiche. 
La pellicola che è nata da questa odissea nel dolore si 

intitola “La guerra è dichiarata”: ed è lo stato d’animo 
della famiglia, di tutte le famiglie quando un congiunto 
è artigliato dalla malattia che sconvolge i giorni. Quella 
di Valérie è un viaggio nelle profondità dei sentimenti, 
che è iniziato con un diario, dove la regista annotava 
l’altalena di speranze e sconforti, ed è diventato film. 
“Mentre io e Jérémie vivevamo questa dolorosa storia e 
ci chiedevamo perché capitasse proprio a noi, ci siamo 
detti che l’esperienza che stavamo vivendo un giorno si 
sarebbe prestata benissimo per diventare un film pul-
sante d’amore e di dolore, un film d’azione”. Nel film, 
i protagonisti della resistenza fino alla vittoria finale 
hanno i nomi di Giulietta, Romeo e Adam, il figlio che 
è riuscito a debellare il cancro. 

frAM
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intervento di nazzareno 
capodicaSa

Articolo 1
1. Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie e proven-
gono dallo stesso ceppo. Essi nascono uguali in dignità e diritti e 
fanno tutti parte integrante dell’umanità.
2. Tutti gli individui e tutti i gruppi hanno diritto di essere diversi, 
di ritenersi e di essere accertati come tali. Nondimeno la diversità 
delle forme di vita e il diritto alla differenza non possono in alcun 
caso costituire un pretesto per i pregiudizi razziali, non possono 
legittimare, né in linea di diritto né di fatto, qualsiasi compor-
tamento discriminatorio né servire da presupposto alla politica 
dell’apartheid, che costituisce la forma estrema del razzismo.
3. L’identità di origine non può condizionare la facoltà degli esseri 
umani di vivere diversamente, così come non lo possono le differenze 
basate sulla diversità delle culture, dell’ambiente e della storia, né 
può ledere il diritto di mantenere la propria identità culturale.
4. Tutti i popoli del mondo sono dotati delle stesse facoltà che 
permettono loro di raggiungere la pienezza dello sviluppo intellet-
tuale, tecnico, sociale, economico, culturale e politico.
5. Le differenze tra le realizzazioni dei diversi popoli sono 
determinate da fattori geografici, storici, politici, economici, 
sociali e culturali. Queste diversità non possono, in alcun modo, 
costituire un pretesto per una qualsiasi gerarchizzazione delle 
nazioni e dei popoli.

Articolo 2
1. Ogni teoria che, sostenendo la superiorità o l’inferiorità intrinseca 
di gruppi razziali etnici, assegna agli uni il diritto di dominare o 
eliminare gli altri, presunti inferiori, o che fonda criteri di valore 
su una differenza razziale, non ha alcun fondamento scientifico 
ed è contraria ai principi morali ed etici dell’umanità.

dichiarazione dell’unesco del 27.11.1978
 “Questo continente (l’Africa) non è interessante dal punto di vista 

della sua storia, ma per il fatto che vediamo l’uomo nello stato di 
barbarie e di selvatichezza che impedisce ancora di far parte integrante 
della civilizzazione” (Friedrich Hegel).

 “La razza negra è confinata verso il mezzogiorno del globo, il 
suo colore è nero, i suoi capelli crespi, il suo cranio compresso 
e il suo naso schiacciato, il suo muso prominente e le sue grosse 
labbra la ravvicinano manifestamente alle scimmie. 
Le popolazioni che la compongono sono sempre restate bar-
bare…, la più degradata delle razze umane, le cui forme più si 
avvicinano alla rozzezza e la cui intelligenza non si è mai elevata 
al punto di giungere a un governo regolare” 
(Georges Cuvier, zoologo francese).

 “Non si può concepire l’idea che Dio, che è un essere saggio, 
abbia messo un’anima, soprattutto un’anima buona, in un corpo 
del tutto nero…È impossibile supporre che quella gente siano degli 
uomini” (Montesquieu).

 “Sospetto i Negri e in generale le altre specie umane di essere 
naturalmente inferiori alla razza bianca. Non vi sono mai state 
nazioni civilizzate di un altro colore che il colore bianco.  
Né individuo celebre per le sue azioni o per la sua capacità  
di riflessione... Non vi sono tra di loro né manifatture, né arti,  
né scienze. Senza fare menzione delle nostre colonie, vi sono dei  
Negri schiavi dispersi attraverso l’Europa. Non è mai stato sco-
perto tra di loro il minimo segno d’intelligenza” (David Hume).

 “I Negri d’Africa non hanno ricevuto dalla natura nessun 
sentimento che si elevi al di sopra della stupidità…sono così chiacchieroni 
che bisogna separarli e disperderli a colpi di bastone” (I. Kant).

 Prima, ai Negri, si fanno lustrare le scarpe: poi si dice loro 
che sono buoni solo a lustrare le scarpe (George Bernard Shaw).

se le parole diventano pietre

“R azzista io? Ma scher-
ziamo? È lui che è 
nero…”. Oppure: “Io 

non sono razzista, rispetto le razze 
inferiori”. Battute, certo. Che 
fotografano tuttavia l’atteggia-
mento di tanti di noi umani nei 
confronti del diverso. Di tutti i 
diversi. Di ogni tipo di diversità. 
Atteggiamento che è alla base 
di ogni forma di razzismo.
Il razzista è fanaticamente convinto 
che gli uomini siano diversi tra 
loro, a seconda della razza alla 
quale apparterrebbero. Che vi 
siano razze superiori alle altre. 
Che le razze inferiori debbano 
essere discriminate e dominate 
da quelle superiori. 
Per estensione del termine, si de-
finisce razzista anche chi assume 
atteggiamenti d’intolleranza verso 
individui, o gruppi d’individui, 
appartenenti a una diversa reli-
gione, etnia, sesso, lingua.

I l razzismo è antico come 
l’uomo e, nel corso della 
storia, la maggior parte dei 

gruppi etnici ha cercato di imporsi 
sugli altri. Spesso, una presupposta 
superiorità della propria razza è 
stata utilizzata come alibi o pretesto 
per il perseguimento d’interessi 
economici e politici. Tutto ciò si 
è tradotto, essenzialmente, in una 
discriminazione degli individui 

la mala pianta del razzismo
Cresce dalla paura di tutto ciò che è diverso da noi e dalle nostre convinzioni

ritenuti appartenenti alla suppo-
sta razza “inferiore”. Giustificando 
comportamenti sociali aberranti, 
quali la schiavitù, l’apartheid, il 
genocidio e delitti simili. Le teorie 
razziste sono state, in molti casi, 
avallate e giustificate dal nazio-
nalismo, l’imperialismo, alcune 
dottrine religiose.
Ma, il fenomeno razzista non 
tocca e infetta solamente le 

scelte politiche degli Stati. C’è 
un razzismo “minore”, a livello 
di gruppi più o meno grandi o 
di singoli. Una sorta di autodi-
fesa rozza e primitiva contro la 
perdita d’identità e di valori o 
supposti tali. Contro l’insicu-
rezza sociale, il peggioramento 
dei propri standard di vita. Col 
razzismo si addebitano ai più 
deboli, ai diversi, a coloro che 

vivono ai margini della società le 
cause del malessere collettivo. La 
finalità, assai illusoria, è quella di 
conservare il livello di benessere 
acquisito. O la speranza, altret-
tanto illusoria, di emancipazione 
sociale aderendo a quei partiti 
e movimenti che predicano, di-
chiaratamente, il razzismo. Se 
c’è la peste, insomma, bisogna, 
in ogni caso, trovare gli “untori” 

di manzoniana memoria. Tale 
forma di razzismo, individuale o 
di piccoli gruppi, sta appannan-
do l’immagine delle democrazie 
del Vecchio Continente. Italia 
compresa. 

C’ è da precisare che le 
teorie razziste, elaborate 
in Europa nella seconda 

metà del XIX° secolo, sono prive 
di ogni elementare fondamento 
scientifico. Le moderne ricerche 
di genetica hanno dimostrato 
che le differenze tra i popoli del 
Pianeta non sono tali da poterli 
distinguere in “razze”. Al massimo, 
come afferma un importante do-
cumento dell’UNESCO, si può 
riconoscere soltanto il concetto 
di gruppo etnico, come unico 
elemento biologico distintivo 
della specie umana.
È ovvio che, finché sopravvivranno 
pregiudizi fondati su false differenze 
“costituzionali”, il razzismo sarà 
difficilmente sradicabile dalle nostre 
società. Anche nei razzisti non 
violenti e “buonisti”. Di quelli, per 
intenderci, delle “battute” citate 
in apertura.
Ma, sottraendo al razzismo la sua 
base biologico-genetica, sarà possibile 
eliminare buona parte dei pregiu-
dizi che governano ancora molte 
relazioni umane. Smascherando 
le fasulle argomentazioni razziste, 
che costituiscono il fondamento 
ideologico per prevaricazioni e 
soprusi. Il razzismo, spogliato 
della sua veste “scientifica”, mostra 
più facilmente il suo nocciolo di 
banalità e appare per quello che 
in realtà è: un semplice sentimen-
to negativo verso una parte del 
proprio prossimo.

“Prima di tutto vennero 
a prendere gli zingari

e fui contento, 
perché rubacchiavano.

Poi vennero a prendere  
gli ebrei e stetti zitto, 

perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere 
gli omosessuali,
e fui sollevato, 

perché mi erano fastidiosi.

Poi vennero a prendere 
i comunisti,

ed io non dissi niente, 
perché non ero comunista.

Un giorno vennero 
a prendere me,

e non c’era rimasto 
nessuno a protestare”.

(Berthold Brecht)

Martin 
Luther King: 

“I have 
a dream” (Io 
ho un sogno)

“Io ho un 
sogno, che 

i miei quattro 
figli piccoli 

vivranno 
un giorno 

in una nazione 
nella quale 

non saranno 
giudicati per 

il colore della 
loro pelle, ma 
per le qualità 

del loro 
carattere. 

Ho un sogno, 
oggi!”

28 agosto 1963 Obama Presidente, 
il sogno che cammina.
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Mio fratello e mia sorella avevano 9 e 8 anni più di me e, come accade in questi casi, essere 
il più piccolo faceva di me anche il più coccolato. Il mio primo ricordo affonda in questa 
atmosfera casalinga (…). La mia famiglia viveva in una casa composta da una cucina, da 
un piccolo soggiorno al pianoterra e da due camere al piano superiore, cui si accedeva da 
una scala esterna. La corte da un lato, la contrada dall’altro e la piazza diventavano così 
uno spazio collettivo in cui l’attività familiare si estendeva senza soluzione di continuità. 
Questo speciale intreccio di spazio familiare e comunitario mi è rimasto indelebile nella 
memoria. È un aspetto delle mie origini che appartiene a una cultura antica e solidale. 
In quegli anni, i primi del dopoguerra, si viveva essenzialmente in piazza, anzi, direi che 
si viveva la piazza. Il dissolversi della vita individuale in quella comunitaria era tanto 
naturale che anche i luoghi di socializzazione e di gioco erano sostanzialmente quelli 
esterni. I gesti, i tempi, i comportamenti di noi bambini erano ritmati non sulla nostra sola 
esperienza, ma intrecciati con l’organizzazione della vita dei vicini, degli adulti, dell’intero 
villaggio. Fu forse questo il ricordo dell’ultima stagione di una cultura contadina scandita 
dalle stagioni, dalla cura dei campi, dalle fatiche quotidiane. 

Sulla mia crescita ha dominato soprattutto la figura di mia madre, anche perché mio padre 
ha lasciato la famiglia quando io avevo solo sette anni. Da un lato ero quindi coccolato, 
perché fragile di salute e dall’altro, essendo l’unico figlio rimasto dopo che gli altri di una 
decina d’anni più grandi erano assenti da casa per “imparare il mestiere”, ero il solo fra 
le donne (mia madre, la nonna materna, le zie e le amiche). Andare al mercato con loro 
plasmava le mie impressioni secondo una peculiare forma: quella vissuta dalle donne, le 
merci della spesa, gli strumenti della cucina, gli utensili domestici, i commenti sulla vita 
di paese: ogni cosa veniva filtrata da uno sguardo che non era quello del lavoro astratto, 
ma della concretezza della casa, dell’economia domestica, del ritmo della vita rinserrato 
dai rapporti affettivi.  (…). L’universo delle donne non ha mai smesso di suscitare in me 
stupore e ammirazione. Nell’economia del lavoro, per esempio, la donna è molto più saggia 
e pratica dell’uomo. Accosta in modo diretto e quotidiano l’uso e l’economia delle cose. 
Ricordo l’abilità delle donne di casa nel dosare la legna e le mattonelle di carbone nella 
stufa, o nel far riscaldare l’acqua non direttamente sul fuoco della grande stufa da cucina, 
ma su un lato, in modo da ottenere l’acqua tiepida.

si viveva la piazza l’universo delle donne

il mestiere dell’architetto
Il mestiere dell’architetto non 

consiste soltanto nel costruire 
edifici. Le Corbusier diceva che 

l’architetto è anche un pensatore, 
perché ogni progetto tocca l’or-
ganizzazione dello spazio di vita 
dell’uomo e ha, inevitabilmente, 
ricadute sociali a diversi livelli. 
Secondo la nota formula di Her-
mann Muthesius, che a inizio del 
Novecento fu uno dei principali 
promotori del Movimento Mo-
derno, l’architetto deve sentirsi 
impegnato in una progettazione 
che si estende “dal cucchiaio alla 
città”. Se guardiamo alla disciplina 
architettonica come un’estensione 
professionale che va dal design 
dell’oggetto sino al piano territoriale 
e infrastrutturale, si capisce bene il 
fascino che può esercitare il nostro 
mestiere. Inoltre, in quanto attività 
che riformula e trasforma i nostri 
universi fisici, la progettazione è 
un’arte di grande seduzione anche 
perché implica la facoltà conosci-
tiva umana forse più preziosa: la 
costruzione dello spazio futuro. 
Per esemplificare, lo spettro del 
lavoro dell’architettura è molto 
vasto: va dal disegno dell’ambone 
per una nuova chiesa, sino alla 
progettazione urbana di un campus 
universitario; dal punto di vista 
del processo conoscitivo, invece, 
si estende dal concetto di massi-
ma, sino ai disegni esecutivi che 
fanno da cerniera con le imprese 
di costruzione e le maestranze 
sul cantiere.
Il primo atto creativo è la “lettura 
critica del contesto”. Io non sono 
capace di affrontare un progetto 
in una forma astratta. L’oggetto 
autonomo può valere per l’industrial 
design. Quando si progetta una 
lampada o delle posate è evidente 
che si procede in modo diverso 
da quando si deve mettere mano 
alla trasformazione di uno spazio. 
Nel primo caso, si opererà in una 
sorta di laboratorio interno alla 

tecnica della produzione, ma nel 
secondo caso, si dovrà interrogare 
il territorio, il sito sul quale va ad 
incidere il progetto, in modo tale 
che il fatto architettonico diventi 
parte stessa del contesto geografico 
e del paesaggio. Nell’interpre-
tazione del territorio si dovrà, 
quindi, ragionare sul tipo edilizio 
richiesto, se si tratta di costruire 
un’università, un ospedale, un 

testi di 
Mario Botta

Vita e opere raccontate da una grande griffe: MArio BoTTA

museo, una scuola, una chiesa, 
una sinagoga o un complesso 
residenziale. Questa è forse la 
parte che più rimanda al con-
fronto con la cultura disciplinare, 
perché chiede di intraprendere 
una riflessione su come il nuovo 
linguaggio potrà affrontare quella 
specifica tipologia architettonica, 
in quale modo farsi interprete 
della cultura del proprio tempo.

Se si prevede un edificio residenziale, 
per esempio, ci si dovrà confron-
tare non solo sulle quantità di 
metri quadri richiesti, ma chiedersi 
anche cosa sia oggi la casa per 
l’uomo, visto che l’abitare del 
nostro tempo è diverso dall’abi-
tare del passato; dovremo capire 
quali sono le priorità e i bisogni, 
quali le aspettative del territorio 
dove si è chiamati ad intervenire 

e in che misura si può suggerire 
un nuovo uso dello spazio di vita.
Anche attraverso piccoli interventi, 
l’architetto sensibile e appassio-
nato al proprio lavoro si pone in 
una posizione di interprete o di 
antropologo della contemporanei-
tà. Quando progetta un edificio, 
l’architetto attento non costruisce 
solo un manufatto edilizio, ma 
si fa carico di una responsabilità 
territoriale e paesaggistica che si 
offre anche come nuova immagine 
e speranza per la collettività.
L’architettura è entusiasmante, so-
prattutto, perché si configura quasi 
sempre come un lavoro collettivo. 
Certo, nell’architettura, come nelle 
altre arti, vige un sistema soggettivo 
che riporta all’autore. Resta, però, il 
fatto che l’architettura mette sempre 
in conto un processo complesso che 
coinvolge molti operatori. Anche 
se l’autore viene identificato con 
colui che “firma” e si assume la 
responsabilità del progetto, non 
dobbiamo dimenticare che egli 
ha sempre debiti “culturali” con i 
collaboratori, i consulenti esterni 
e, infine, con gli esponenti delle 
altre discipline che intervengono 
nel processo.

Su Mario Botta, il suo vivere e il suo mondo 
è uscito un interessante libro - “Vivere l’ar-
chitettura” (Edizioni Casagrande) - dove, 

sotto forma di conversazione, si ripercorre una 
intensissima carriera, ricca di opere prestigiose 
in tutti i campi e in ogni angolo della Terra. A 
porre le domande per il viaggio intorno all’uomo 
e all’architetto è Marco Alloni. Gli spunti con-
tenuti nelle pagine sono moltissimi e spaziano 
dall’infanzia fino al gioiello che impreziosisce la 
lunga collana di Botta, l’Accademia di architettura 
pensata, voluta e aperta a Mendrisio, che è la 
culla dell’architetto. Partito da Genestrerio, Botta 
è tornato nei luoghi delle radici: a Mendrisio, 
infatti, ha costruito il suo studio, dopo lunghe 
stagioni a Lugano e in questo Comune ha scelto 
di abitare. Qui c’è il suo habitat naturale, che è 

poi anche quello della moglie Mary, lei pure del 
Mendrisiotto, di Stabio. Ed è giusto, nella biografia 
di una griffe internazionale, ricordare anche il lavoro 
e il sostegno importantissimi di una donna come 
Mary, che accompagna spesso il suo Mario negli 
impegni a tutto tondo, anzi a tutto mondo che, da 
anni, affronta e porta a compimento, volando da 
Pechino a San Francisco, con un’agenda di incontri 
tutti esigenti e con variazione di interlocutori, di 
culture, quindi di linguaggi, con un repertorio di 
sfumature e di sottigliezze che, spesso, solo il genio 
femminile sa cogliere. E la genialità di Botta ben 
si sposa con quella, altrettanto spiccata e sempre 
molto misurata e sobria, di Mary. 
L’arazzo che nasce da questo itinerario nella vita 
di un architetto affermato è molto delicato e carico 
di sfumature che aiutano a cogliere la straripante 

personalità di un ragazzo che è diventato archistar 
pagando puntuali pedaggi per ogni passo compiu-
to. Nessuno ha regalato niente a Botta. È un 
“self made man”, uno che s’è fatto tutto da sé: 
con il lavoro da stelle a stelle, innanzi tutto, con 
il culto dei particolari fino alla perfezione, con 
la curiosità mai allentata, con la passione che 
percorre e avvolge tutti i suoi progetti. Le idee e i 
disegni sono diventati decine, centinaia di opere 
che muovono fiumi di visitatori per ammirare 
l’originalità di linee che hanno conferito nuove 
identità ai territori in cui sorgono. Molte stazioni 
attendono il viaggiatore senza anagrafe Mario 
Botta, che ha saputo conservare il suo profilo, 
aggiungendovi, puntualmente, tratti e colori, il 
cammino e il senso dell’esperienza. 

(gi.zo.)

il piccolo grande mondo di un genio creativo
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LÊ Ê imite
In una società come la nostra, di «traffico illimitato», 
«navigazione senza limiti», di mamme a 70 anni e di 
due papà per un bambino, non è certo facile parlare 
di limiti, firgurarsi darne. Semplicemente perché non 
sembrano avere senso. Tutti possono avere ciò che 
desiderano, basta volerlo (anche a piccole rate): posso 
avere un figlio con il mio compagno dello stesso sesso, 
né la morale, né la natura, ormai, me lo impediscono. 
Posso «mangiare quanto voglio» al ristorante, posso avere 
tutte le pizze che desidero al giro pizza, posso guardare 
la TV a ogni ora, ci sarà sempre un programma per 
me, posso, persino, giocare a tennis anche se non ne 
sono capace: basta avere il wi-fi…
In un mondo così a portata di mano, che senso ha 
per un bambino un no, un basta? Fatica doppia per i 
genitori del XXI secolo, che i limiti devono digerirli 
prima di poterli a loro volta regalare ai propri figli. 
Non ho sbagliato verbo: dare dei limiti ai ragazzi che 
ci sono stati affidati è il migliore regalo che possiamo 
far loro, perché, per quanto la pubblicità, Internet, la 
TV e la cultura che ci circondano ci vogliano illudere, 
abbiamo sempre bisogno - eccome - di essere contenuti, 
di un limite da non oltrepassare, di una zona dove 
non entrare, perché al di là c’è il male. Che sia il mal 
di pancia dopo l’indigestione di giropizza o che sia la 
sofferenza (ignorata, invisibile) della  disgraziata che 
si vende gli ovuli, che si affitta l’utero per mettere al 
mondo un figlio che non sarà mai suo.
Non è insensato, allora, «limitare» le uscite, i gelati, 
l’utilizzo del motorino, i soldi nel portafoglio. L’uso del 
PC e la televisione. Ci si potrà litigare, confrontare, le 
limitazioni andranno corrette, tarate sull’età, riviste e 
contrattate, ma ne vale la pena: sono gli stessi ragazzi 
ad averne bisogno per non sentirsi soli e come canne 
al vento.

LÊ Ê ingueÊ straniere
Roger è americano e, sebbene abbia 
vissuto da sempre in Italia, parla ancora 
con un discreto accento straniero. A 
casa sua si parlano italiano e inglese, 
anche perché, nel tempo, ha lavora-
to negli States, in Gran Bretagna, in 
Arabia. I suoi figli, ormai grandi e 
laureati, in Economia e Commercio e 
Scienze dell’Educazione, lavoricchiano, 
in attività che hannno poco a che fare 
con la loro laurea, ma per le quali 
l’inglese è fondamentale. Insomma, 
malgrado gli studi e la competenza, è 
la fortuna di essere bilingue che li fa 
lavorare. Una fortuna che non tutti 
possono avere, of course, ma che do-
vrebbe far rifettere non poco i nostri 
ragazzi sull’importanza di conoscere 
bene una lingua straniera, merce piut-
tosto rara nel nostro Paese. Ben il 59% 
della popolazione italiana dichiara di 

non conoscere una seconda lingua oltre la propria, 
una delle percentuali più basse tra i Paesi UE, dove 
in media il 56% parla almeno una lingua e il 28% ne 
parla addirittura due: in Italia solo il 16%, in fondo 
alla classifica con Irlanda - 13% - e Turchia, 5%.
Non c’è da stupirsi che il Presidente del Consiglio 
Monti abbia fatto un figurone quando in Europa ha 
sfoderato il suo perfetto inglese : un italiano che conosce 
le lingue finisce per svettare immediatamente, vedi i 
vari Marchionne, Draghi…
Ne dovrebbero tenere conto i nostri ragazzi: anche se 
non si ha la fortuna di avere mamma o papà stranieri, 
parlare una lingua, meglio due - obiettivo a lungo 
raggio dell’Unione Europea per favorire l’integrazione 
tra i popoli e l’occupazione - ti regala una marcia in 
più e allarga, immensamente, le opportunità di vita e 
di lavoro, fosse anche solo per la scarsa concorrenza.
Quali lingue studiare? Naturalmente l’inglese, lingua 
passepartout essenziale anche per accedere al mondo del 
web, e poi, almeno una tra le lingue comunitarie dei Paesi 
che più lavorano con l’Italia. Il francese, per esempio, tra 
le 15 lingue più parlate nel mondo, idioma del nostro 
secondo principale partner economico, con migliaia di 
aziende che lavorano con l’Italia e in Italia in forte impatto 
come la grande distribuzione. Oppure il tedesco, poco 
amato, perché più «ostico», ma decisivo per i rapporti 
commerciali con la Germania, o ancora lo spagnolo, 
parlato da 329 milioni di persone in tutto il mondo, 
più semplice da imparare per noi italiani, da utilizzare 
nei rapporti economici con Spagna, ma soprattutto Sud 
America in fase di crescita. E poi, naturalmente, il cinese, 
per gli spiriti innovativi che guardano avanti, e vedono 
nella Cina una enorme bacino di potenzialità.
Le lingue andrebbero imparate a scuola, ma per conoscerle 
e parlarle occorre, soprattutto, il giusto atteggiamento, 
di apertura, di curiosità e dedizione: film e TV in lingua 
originale, qualche viaggio all’estero per vacanza e per 
studio, amici con cui chattare via Internet: c’è tutto 
un mondo lì fuori che li aspetta…

LÊ Ê ucciole
A parlarne, come sapeva fare lui, in 
termini di alta poesia, fu il regista 
Pierpaolo Pasolini. Ah, le lucciole!
Compaiono tutti gli anni, alla fine di 
maggio, quando le sere si fanno calde. 
Ed è sempre uno spettacolo vedere quei 
puntini di luce danzare sui cespugli, 
nell’erba, nel buio. 
Ogni anno, l’incanto si ripete, la 
meraviglia dei bambini, la corsa ad 
acchiapparne una, due, cinque: dai 
mamma, che le mettiamo in un bic-
chiere e facciamo una lanterna. 
Si può, mamma? Un piccolo miracolo 
che non sei sicuro si ripeterà anche 
l’anno prossimo, se l’aria cattiva della 
città le avrà uccise o se, ormai, anche 
il piccolo Fabio sarà troppo grande 
per volerle prendere in mano. Tutti i 
bambini dovrebbero avere la possibiltà 
di vedere le lucciole! 

Non amo gli scontri: temo sempre che possano essere 
definitivi. Eppure, gli esperti dicono che il conflitto 
non solo fa parte della nostra vita, ma può rivelarsi 
anche salutare. E in effetti, è sempre meglio «sputare 
il rospo» prima che rancori e risentimenti incrinino, 
definitivamente, un rapporto. Quindi, se dobbiamo 
farlo, se abbiamo da esprimere una nostra difficoltà 
o difendere una ragione, facciamolo: litighiamo senza 
sensi di colpa, magari seguendo qualche piccolo stra-
tagemma che ci serve a non degenerare e a risolvere 
nel migliore dei modi la questione, preferibilmente, 
in modo definitivo e positivo.

 Cercare di mantenere un minimo di calma per 
articolare bene la comunicazione: approfittiamo dello 
scontro per fare capire all’altro la nostra posizione, 
dobbiamo essere più chiari possibile.

 Ascoltare l’altro e cercare di capire il suo punto 
di vista.

 Invece di riversare sull’altro accuse, sottolineare i 
propri stati d’animo rispetto a un comportamento, 
spostando il focus dal «tu» all’ «io» : meglio dire «mi ha 
fatto male sentirmi trattare male davanti a tutti» piuttosto 
che «Mi hai fatto fare una figuraccia».

 Focalizzare il problema e mantenersi sull’argomento 
senza andare a rivangare «quella volta che», «quando hai 
detto», il modo migliore per non uscirne più…

 Riflettere prima di rispondere.
 Non farsi trascinare nel turpiloquio. Le parole, 

come dice una bella canzone di Samuele Bersani sono 
come sassi e possono far male. E i segni rimangono 
indelebili.

 Men che meno, non se ne parla proprio, alzare 
le mani.

 Dimostrare, comunque, la buona volontà di trovare 
soluzioni, esaminando eventuali proposte e alternative 
da decidere insieme.

 Se le posizioni sono inconciliabili ci sono due soluzioni: 
o si rompe il rapporto o si azzera la questione, senza 
vincitori o vinti e si ricomincia. Ma poi, è vietatissimo 
avanzare rivendicazioni…

 Per ben litigare, specialmente in famiglia, in una 
coppia, tra amici, è importante volersi bene, avere una 
comune base di solido affetto, che ci dia la forza di 
perdonare e di passare oltre, anche, alle crisi più difficili.

Litigare
L

testi di reGina Florio

ite sì, ma nel rispetto



12educazione/ SetteMBre 2012

Vi ricordate il film “Baby 
Boom”, dove Diane Keaton, 
donna manager da settanta 

ore di lavoro alla settimana, si 
trova alle prese con un bimbo 
che le è stato affidato da una 
frettolosa assistente sociale e che 
le mette a soqquadro lavoro e 
vita? Col bavero dell’impeccabile 
tailleur ora sporco di vomito, 
l’affanno costante del bimbo 
da sistemare, con gli impegni 
che premono e tra le risatelle 
sardoniche dei colleghi maschi, la 
Keaton si ritrova, infine, a licen-
ziarsi e a trasferirsi in campagna 
a fare marmellate. Un’impresa, 
alla fine, coronata dal successo, 
perché competenze e fiuto per 
gli affari le sono comunque ri-
masti, nonostante l’arrivo di un 
bambino… Storia hollywoodiana 
con appassionato bacio finale al 
veterinario di turno, che tutto 
mette a posto, che mostra, da un 
lato, come l’arrivo di un bimbo 
sia inconciliabile con un percorso 
lavorativo ai vertici di un’azien-
da e dall’altro, che spazio per le 
donne con prole c’è, ma che è 
tutto ancora da inventare.

Alcuni recenti esempi, avvenuti 
nella realtà e sul terreno, 
ci mostrano che qualcosa 

nel rapporto donna/figli/lavoro 
sta oggi cambiando. Soprattutto, 
nel modo di porsi delle donne 
nei confronti del lavoro stesso. 
Axelle Lemaire, promettente gio-
vane donna socialista e madre di 
tre figli ha risposto ad Hollande 
con un fermo e cortese “no” alla 
proposta di affidarle un ministero 
nel costituendo governo france-
se. Il motivo? “Faccio politica per 
migliorare la vita degli altri, non per 
peggiorare la mia”. Mentre Anne-
Marie Slaughter, prima donna 
a ricoprire l’incarico di Director 

of Policy Planning, a Washington, 
dopo anni in prima linea, ha deciso 
di lasciare il lavoro non già per 
dissapori o inconciliabilità, bensì, 
perché ora le sembra importante 
occuparsi più da vicino dei suoi 
due figli adolescenti. E che dire 
dell’atleta della Malaysia che è 
andata alle Olimpiadi di Londra 
per la specialità del tiro, incinta 
di otto mesi? Sono segnali. Se-
gnali di un mondo che cambia. 
E dove le donne, inizialmente, 
fatte entrare come ospiti al suo 
interno, con l’obbligo più o meno 
celato di adeguarsi a norme e 
regole fatte dagli uomini per gli 
uomini, ora iniziano a inventarsi 

modelli nuovi, dove c’è spazio 
anche per un bimbo che nasce 
o ad una famiglia, a casa, pur 
continuando a lavorare. 

Per anni la penale da pagare, 
per la donna che si per-
metteva, con intelligenza 

e competenze, di far capolino 
nella stanza dei bottoni, era 
quella di vivere al suo interno 
come se non esistesse null’altro 
oltre questo. Casa e lavoro erano 
due vie ben distinte, anzi due 
autostrade, che mai dovevano 
intersecarsi. Per molte donne 
questo ha significato posticipare 
all’infinito il momento di formare 

una famiglia o vivere quest’ulti-
ma, se già c’era, in una sorta di 
clandestinità. Una situazione ai 
limiti della schizofrenia che, alla 
fine, molto è costato non solo 
alle donne, ma alla società tutta. 

Ora, si ha l’impressione 
che le donne - che le 
statistiche vogliono più 

e meglio formate dei loro colle-
ghi maschi - iniziano non solo a 
cercare, ma anche a trovare una 
nuova modalità di relazionarsi con 
la loro carriera lavorativa. Una 
carriera vissuta non esclusiva e 
non escludente, dove famiglia e 
figli trovano posto, in alcuni casi, 

anche fisicamente, nell’ufficio 
delle madri. E forse, anche i datori 
di lavoro si sono resi conto che il 
valore aggiunto di una donna, non 
sta nei tacchi alti e nella minigon-
na con cui può, eventualmente, 
ravvivare una noiosa seduta del 
consiglio di amministrazione, 
bensì nell’approccio “olistico”, 
completo, a tutto tondo con cui si 
approccia alle sfide professionali. 
Se questi cambiamenti all’interno 
del mondo del lavoro sono pos-
sibili, principalmente è perché 
anche all’interno delle famiglie 
qualcosa sta cambiando. La ri-
gorosa spartizione dei compiti, 
retaggio di un tempo in cui ambiti 
e competenze tra moglie e marito 
erano necessariamente diversissimi, 
sta lentamente modificandosi e 
adeguandosi a questi cambiamenti. 
Oggi, a lavorare sono entrambi 
i coniugi, spesso in percentuali 
o orari diversi, per cui i compiti 
dell’accudimento dei figli e della 
casa non sono più appannaggio 
esclusivo della donna, ma vengono 
condivisi secondo i bisogni. 
E, col tempo, si sta vedendo 
che l’aspirapolvere, la lavatrice 
e la lavastoviglie funzionano be-
nissimo anche se manovrati da 
mano maschile…

Dopo anni di lotte e batta-
glie “contro”, lentamente 
ed efficacemente, si sta 

diffondendo il modello “insieme”, 
che tende ad abbattere steccati 
e compartimenti stagni, per 
incamminarsi verso una società 
più permeabile, dove un figlio 
non rappresenta la fine di una 
carriera e la famiglia una scelta 
inconciliabile con altro. Piuttosto, 
si tratta di altrettanto necessarie, 
normali, desiderabili (oltre che 
bellissime) tappe di crescita che, 
interessando uomini e donne in 
maniera uguale, anche se diversa, 
sono da inserire in ogni e qualsiasi 
business plan aziendale. 

con occhi diversi
Madri realizzate in famiglia e imprenditrici di successo nell’azienda

“

“

Storie di donne manager
che si sono affermate  
riuscendo a conciliare  
il lavoro con l’impegno  

della famiglia.  
Dall’America,  

ma non solo, esempi  
che fanno tendenza. 

Casa e lavoro
troppo a lungo realtà  

distanti e contrapposte: 
ora, finalmente, sembrano 

aprirsi nuovi orizzonti  
e per sposarsi e avere figli 
non bisogna posticipare  

a oltranza.

Anche i datori di lavoro 
stanno rendendosi conto 

della necessità di un  
approccio diverso al lavoro 

femminile, con maggior 
flessibilità per le esigenze 

che si presentano.

intervento di 
corinne zaUGG*

Quando a contare non sono solo gli interessi immediati

donne in Carriera anCHe se inCinta

Da noi, quando chiamano ad un colloquio di lavoro 
una donna in età dai 20 ai 40 anni, prima ancora 
del bagaglio professionale chiedono quale sia lo 

stato civile e quali le intenzioni. E se, poi, una è in stato 
interessante, è meglio che rinunci in partenza a candidarsi 
per un qualsiasi posto. Questo mentre si parla tanto di 
famiglia e di incentivi per formarne di nuove. Ma si sa 
che con le parole si va poco lontano e i giovani costretti a 
confrontarsi con la precarietà fanno altre scelte, non c’è, 
perciò, da stupirsi del fenomeno crescente delle convivenze 
sotto costrizione sociale. In America, una donna di 37 
anni in carriera, Marissa Mayer, incinta, viene addirittura 

assunta, strappata ad un colosso di nome Google dov’era 
vicepresidente e nominata, nientemeno, che amministratore 
delegato di un altro gigante del motore di ricerca di nome 
Yahoo! Pare una favola moderna e, invece, è un interessante 
fatto di cronaca che dovrebbe suggerire qualche riflessione 
alle nostre latitudini. E, in America, non si tratta di un 
caso isolato, ma della conferma di una felice condizione 
per il lavoro femminile oltreoceano. Basterà qualche nome: 
Sheryl Sandberg (chief operating officer di Facebook), Meg 
Whitman (amministratore delegato di Hp), Ursula Burns, ai 
vertici di Xerox. La Mayer era stata la prima donna ingegnere 
nel 1999 ad essere assunta da Google, dov’era diventata, 

dapprima, responsabile di Google Maps e, poi, vicepresidente 
della compagnia a 35 anni. Un’altra bella storia parallela 
è quella di Miriam Filella che quindici giorni prima di 
entrare in sala parto, per dare alla luce la sua seconda 
figlia, è stata nominata direttrice delle Risorse Umane della 
multinazionale spagnola endesa. Motivazione esemplare: 
“Sono i risultati che contano, non la presenza del dipendente sul 
posto di lavoro”. Forse bisognerà ripartire dalla volontà e 
dall’intelligenza di saper considerare le persone risorse, un 
investimento per quello che sono e non - unicamente - per 
ciò che possono produrre. 

Pinamonte
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Una buona crescita
comincia dall’amore

Amore, rispetto e cura. 
Sono i tre pilastri su 
cui dovrebbe fondarsi 

il rapporto tra genitori e figli, 
soprattutto, nei primi mesi 
di vita. Un rapporto fatto di 
vicinanza, affetto e attenzione 
costanti. Al contrario, la man-
canza di queste basi, potrebbe 
causare nel bambino un senso di 
abbandono che nel corso degli 
anni può tradursi in malesseri 
psicosomatici, introversione e 
disturbi comportamentali. È 
quanto afferma Maria Rita Parsi, 
psicoterapeuta e presidente della 
Fondazione Movimento Bambino Onlus, 
feconda e intelligente scrittrice. 
In questa intervista la psicologa, 
che da anni si batte per i diritti 
dell’infanzia, racconta come è 
cambiato il modo di vivere la 
famiglia nel corso degli anni. 
Una famiglia sempre più divisa 
tra casa e lavoro e, per questo 
motivo, sempre meno vicina ai 
propri bambini, soprattutto, nei 
primi mesi e anni di vita.

Maria Rita Parsi, rispetto al pas-
sato come è cambiato il rapporto 
genitore-figlio?
È profondamente mutato nel 
corso degli anni per tanti motivi, 
in bene, ma anche in male. E 
non mi riferisco all’educazione 
quanto, piuttosto, alla presenza 
fisica del genitore che, soprat-
tutto nei primi anni di vita, è 
purtroppo, sempre più assente. 

Oggi, assistiamo a una mancanza 
di presenza, di guida e di cura. 
In primis, a causa dello sviluppo 
della condizione femminile. Un 
tempo, le madri lavoravano da 
casa; facevano le sarte, lavori di 
maglieria e altri lavori a cottimo. 
Oggi, invece, le donne, madri 
comprese, lavorano negli uffici, 
devono uscire da casa, spostarsi, 
spesso per tutta la giornata o, 
addirittura, per l’intera settimana, 
perché uno stipendio non basta, 
o perché c’è il mutuo da pagare. 
Di fronte a questi mutamenti, 
il bambino resta senza una pre-
senza ferma e sicura. È, invece, 
fondamentale per il piccolo avere 
vicino a sé, soprattutto nei primi 
tre anni di vita, la madre o il 
padre o, in ogni modo, figure 
quali i nonni o gli zii. 

Oggi, invece, si tende a lasciare i 
propri piccoli a baby sitter, tate 
o asili nidi in età molto precoci, 
dai tre mesi in su. Si pensi che 
in Finlandia lo Stato permette ai 
genitori di accudire i propri figli 
fino ai tre anni. L’Italia, invece, è 
indietro anche su questo. 
Viviamo in un’epoca piena di 
paradossi. Da una parte, infatti, la 
scienza ha fatto passi da gigante, 
per cui la psicopedagogia è sem-
pre più diffusa; i maltrattamenti 
e le violenze nei confronti dei 
minori sono diventati oggetto 
di forte attenzione da parte del 
servizio pubblico; assistiamo a un 
propagarsi della cultura dell’in-
fanzia come mai prima d’ora. Di 
contro però il genitore, a causa 
del lavoro e di altri impegni, è 
sempre meno presente. 

intervista di laUra 
di teodoro

Assurdo bocciare, 
bisogna piuttosto 
formare i docenti

A termine dello scorso 
anno scolastico abbiamo 
assistito ad alcuni casi di 

bocciature nei primi anni delle 
elementari. Cosa ne pensa?
Penso che sia stato uno scandalo 
e che dovrebbero essere bocciati i 
docenti, perché completamente 
incompetenti. Sono del parere 
che ai bambini, almeno fino ai 
10 anni di vita, debbano essere 
dati giudizi e non voti. Il voto 
semmai va dato agli insegnanti. 
Se una scuola non è in grado di 
accogliere e seguire i bambini con 
difficoltà di apprendimento, so-
cializzazione e crescita, significa 
che ci troviamo di fronte a una 
struttura e istituzione incompetente. 
Noi, come Movimento per l’infanzia, 

lavoriamo molto alla formazione 
degli educatori, dei genitori e di 
tutti gli operatori del settore. 

Come dovrebbe essere la colla-
borazione tra scuola e genitori?
Dovrebbe essere costante e dovrebbe 
essere coadiuvata dalla presenza 
di mediatori. Parlo di un’équipe 
composta da medici, psicologi e 
operatori sociali, dentro strutture 
dove sono presenti bambini con 
traumi precoci. La scuola deve 
diventare lo zoccolo duro della 
cultura dell’infanzia, ma, per 
esserlo, occorrono una maggior 
preparazione e, soprattutto tanto 
amore. 

Quali sono le principali criticità 

che vivono i bambini oggi a scuola? 
I bambini sono vittime dell’incom-
petenza delle scuole e dei dissidi tra 
genitori e insegnanti. Subiscono, 
inoltre, il disagio di altri bambini 
che attraversano situazioni di ma-
lessere o di bullismo, un fenomeno 
che purtroppo esiste da sempre. 
Un altro problema è dato dalla 
troppa informatizzazione a cui i 
bambini sono sottoposti. In molti si 
rifugiano nei giochi e si creano un 
loro mondo invece che aprirsi. La 
scuola dovrebbe arrivare a mettersi 
in rete con il mondo esterno che 
oggi è spesso scollegato. 

Che consiglio si sente di dare a 
una coppia che ha il desiderio 
di avere un figlio?

Prima di tutto di fare un buon 
lavoro di armonizzazione di cop-
pia. I genitori devono arrivare 
preparati e, quindi, devono farsi 
aiutare da un sostegno esterno. 
Esistono percorsi di preparazione 
sia alla vita prenatale che alla na-
scita vera è propria. I Consultori 
devono mettere a disposizione il 
loro amore, la loro competenza, 
il loro rispetto e devono poter 
contare su operatori ben formati. 
La vita di coppia deve essere solida; 
a questa prima e fondamentale 
premessa devono seguire una buo-
na gravidanza e un buon parto. 
Il passaggio dall’accoglienza del 
grembo all’abbraccio dell’am-
biente intorno non deve essere 
traumatico. 

Fino a dieci anni 
ci vogliono giudizi, non voti

Quali sono i rischi per i bambini?
Un distacco così precoce può 
provocare sensi di abbandono 
molto forti. In questo caso, i conti 
si presentano quando i bambini 
hanno dagli otto ai dieci anni 
con un senso di deprivazione che 
può trasformarsi in atteggiamenti 
di introversione, rifiuti, forme 
di malessere psicosomatico. Si 
tratta di comportamenti che 
diventano delle vere e proprie 
urla di disperazione dei bambini 
stessi. 

Lei sconsiglia l’asilo nido quindi?
Diciamo che un bambino accu-
dito dall’amore dei genitori o dei 
nonni cresce sicuramente meglio. 
L’amore, la dedizione, il rispetto 
sono fondamentali nei primi tre 
anni di vita. 

L’autostima del bambino 
e del futuro adulto comin-
cia nel grembo materno. 
L’accoglienza e le figure di 
riferimento affettive sono i 
due pilastri fondamentali. 
A dispetto di quanto molti 
sono indotti sbrigativamente 
a pensare, la vita prenatale è 
molto importante. A questa 
fase devono, naturalmente, 
fare seguito l’allattamento  
materno e una forte attenzio-
ne nei primi mesi e anni di 
vita. In tutte queste fasi, non 
deve mancare la presenza 
del padre. È scientificamen-
te provato, infatti, che la 
prima voce che si incide nel 
cervello del feto è quella 
maschile. I futuri genitori 
devono mettersi nell’ottica 
che avere un figlio rappre-
senta un valore assoluto, e 
spesso, questa importanza 
non viene percepita. Penso 
al boom delle baby mamme 
e a tutte quelle persone 
impreparate all’accoglienza 
di una nuova vita. 

l’autoStima 
parte 

dal grembo 

Parla la presidente 
del “Movimento  
Bambino”, Maria rita 
Parsi. Troppe assenze 
genitoriali nei primi 
anni di vita di un figlio, 
che ha bisogno  
di riferimenti affettivi 
sicuri. I rischi  
di distacchi precoci.  
In Finlandia lo Stato 
consente ai genitori  
di accudire i figli fino  
ai tre anni. e noi,  
in Italia, continuiamo a 
parlare dell’importanza 
della famiglia,  
ma facciamo poco  
per sostenerla.
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La presenza sempre più diffusa 
di “grandi predatori”, sull’arco 
alpino e prealpino - l’orso 

in Trentino e in Lombardia, il 
lupo in Piemonte, “presenze” for-
zate, perché volute e sostenute 
dai fautori dell’ambientalismo e 
dell’animalismo - penalizza, ancora 
una volta, la gente e l’economia 
della montagna, provocando, come 
inevitabile reazione, la nascita di 
schieramenti di opposizione, non 
solo i Comitati spontanei anti- orso  
e anti-lupo, ma anche associazioni 
di amministratori locali, provin-
ciali e regionali, che cominciano 
ad interpellare le istituzioni con 
proteste e petizioni.
Sono tante le domande che questo 
fenomeno pone. Per esempio: su 
quanto sia costata la presenza di 
questi animali, finora, alle tasche 
dei contribuenti, dal momento 
che i progetti di reintroduzione 
di questi selvatici fruiscono di 
abbondanti fondi pubblici; che 
senso abbia chiedere agli allevatori 
di dotarsi di cani più feroci e di 
recinti elettrificati alti almeno 
due metri, impresa ovviamente 
impossibile nelle zone impervie 
d’alpeggio; quale ragione determini 
la pretesa di risolvere tutto con i 
cosiddetti risarcimenti che non 
“risarciscono” affatto né i danni 
concreti, né tantomeno quelli 
psicologici e morali alle persone… 
Forse, si dovrebbe riflettere un 
poco, anche, sull’atteggiamento 
mentale e culturale di tanti fautori 
dell’animalismo, quella sorta di 
“mistica degli animali” affermatasi 
in questi ultimi trent’anni.
A mio parere, il nostro rapporto 
con gli animali si è stravolto da 
quando, soprattutto in città, ma 
anche in tanti paesi, la gente non 
sviluppa più alcun rapporto reale 
con gli animali stessi. Conosce 
solo quelli di Walt Disney, l’orso 
Yoghi, le caprette di Heidi che fan-
no ciao e via dicendo e, in questo 
modo li antropomorfizza, cioè 
attribuisce loro caratteristiche 
umane, dimenticando che essi  
sono mossi dall’istinto in una 
dimensione di necessità, mentre 
gli esseri umani agiscono in una 
dimensione di libertà, quella della 
scelta responsabile e del libero 
arbitrio. Voglio dire che gli uomini 
possono anche, in nome di una 
scelta etica, rifiutarsi di uccidere 
un orso, ma l’orso non arriverà 
mai a decidere, altrettanto etica-
mente, di comportarsi come una 
persona beneducata e rispettosa 
della vita e delle proprietà altrui…
Insomma, ingannati dall’edulcorato 
modello disneyano, non sappiamo 
più cos’è in realtà la natura.
Come dice il filosofo Fernando Sava-

ter, l’atteggiamento predominante 
degli animalisti è caratterizzato dal 
sentimentalismo “in cui l’umani-
tarismo sta sostituendo l’umanismo, 
perché chi è umanitario si preoccupa 
del benessere degli altri ma non della 
loro umanità, che risiede in desideri, 
aspirazioni, progetti, ecc… Con gli 
animali si può essere umanitari, non 
umanisti”. 
A chi vorrebbe orsi e lupi lontani 
dalle zone fittamente antropizzate 
come le nostre valli, gli animalisti 
danno del troglodita e del barba-
ro. Ma, come conclude Savater, 
“i veri barbari sono coloro che non 
distinguono uomini e animali”.

Ascoltare i racconti degli anziani è sempre fonte di riflessione e di saggezza

Visitare i vecchi che troppo 
spesso intristiscono nel silenzio 
e nella solitudine delle Case 

di Riposo non è solo un’opera di mi-
sericordia che, come dice la Bibbia, ci 
verrà calcolata a scomputo dei nostri 
peccati. Parlare con loro, ascoltarli, 
approfondire i loro racconti di vita 
e le loro riflessioni costituisce una 
grande fonte di ricchezza umana, una 
sorgente inesauribile di meditazione e 

di saggezza. Come ciò che mi ha detto 
Antonio, 94 anni, ripercorrendo nel 
ricordo la sua vita da contadino in 
un piccolo villaggio dell’Appennino:
“Vivevamo tutti una vita naturale, 
mentre, oggi, le persone hanno 
dimenticato che in realtà fanno 
anche loro parte della natura. E 
così distruggono la natura, che è 
ciò da cui dipende la vita stessa. 
Tutti pensano sempre di potere 

fare qualcosa di meglio, e lo pen-
sano, soprattutto gli scienziati. 
Certo, loro sono intelligenti, ma 
quasi nessuno di loro capisce il 
cuore della natura. Fieri delle 
loro invenzioni, inventano cose 
che, alla fine, rendono la gente 
infelice. E il peggio è che gran parte 
delle persone sono infelici, ma 
adorano queste invenzioni come 
fossero miracoli. E così, anche se 

non lo sanno, stanno perdendo 
la natura e non capiscono che, 
in questo modo, finiranno per 
morire. Per gli esseri umani le 
due cose più importanti sono 
l’aria e l’acqua pulita, e gli alberi 
e l’erba che producono. Invece, 
tutto viene sporcato e inquinato. 
E quando l’aria e l’acqua sono 
sporche, sporcano anche il cuore 
degli uomini”.

i vecchi, risorsa umana sprecata

studentessa-modello 
in CarCere

Mentre in ogni altro Paese del mondo 
verrebbe premiata, Diane Tran, 17 anni, 

in Texas è finita in prigione per le troppe 
assenze fatte a scuola. Il fatto è che Diane 
è una studentessa molto brava, ma, avendo 
tanti fratellini abbandonati dai genitori, deve 
lavorare per mantenerli, per cui, spesso, la 
mattina è tanto stanca da non andare a scuola, 
anche se il suo rendimento scolastico non 
ne risente. Ora, la gente si sta interessando 
al suo caso e chiede, con marce e petizioni, 
di cambiare l’iniqua legge texana, fatta per i 
ragazzi che finiscono per strada a rubare o a 
drogarsi, mentre Diane vive solo di studio e 
di lavoro. È nato anche un sito che raccoglie 
fondi in modo da permettere a Diane di 
realizzare i suoi sogni di studentessa.

se il parlamento 
Ci prende in giro

A volte sembra che il nostro Parlamento e, 
soprattutto i rappresentanti di Pdl e Lega 

siano lì solo per prenderci in giro. Quando 
la commissione del Senato, a fine giugno, ha 
affrontato il tema del taglio del numero dei 
senatori, PdL e Lega hanno, infatti, proposto 
di ridurli da 315 a 250 (ricordiamo, tanto per 
fare un confronto, che gli Stati Uniti ne hanno 
solo 100). Ai 250, però, bisogna aggiungerne 
altri 41 eletti dai Consigli regionali. E siamo a 
291. Più i 20 presidenti delle Regioni e i due 
presidenti delle Province di Trento e Bolzano, 
si arriva a 313. Il “taglio” consisterebbe dun-
que, alla fine, nell’ abolizione di un paio di 
posti! Insomma, tanto chiasso per eliminare 
due - solo due! - poltrone. Non è una presa 
in giro dei cittadini?

genitori  
troppo permissivi?

In Italia, solo il 30% dei ragazzi cerca di 
“arrotondare”, durante l’Università, svolgendo 

piccoli lavori (baby-sitter, pony-express, came-
rieri, ecc…). Tutti gli altri, il 67%, studiano 
e basta, con la benedizione dei genitori che 
passano loro una paghetta mensile che va 
dai 150 ai 400 euro. Soldi che servono agli 
studenti per le piccole spese, perché a quelle 
più consistenti pensano, comunque e sempre 
mamma e papà. Secondo lo psicoterapeuta 
Antonio Piotti, “l’atteggiamento dei genitori è 
troppo protettivo e rende i ragazzi fragili e meno 
pronti a cavarsela da soli, perché fa passare l’idea 
che i figli possano sempre disporre del denaro di 
casa”. Certo, è fondamentale laurearsi nei 
tempi giusti, ma è altrettanto importante 
l’esperienza concreta della vita.

la mistica 
degli animali

bocciatura 
= peccato?

Un parroco veneto è stato 
molto criticato per aver 
affisso alla porta della 
Chiesa un cartello che 
bolla la bocciatura come 
peccato e invita i bocciati, 
appunto, a pentirsi e a riflettere. 
Molte persone, invece, hanno 
condiviso l’idea del parroco 
e la polemica dura, tuttora, 
amplificata dai giornali e dalla 
TV. Forse, però, come sempre 
la verità sta nel mezzo: è vero 
che ci sono bocciature dovute 
a scelte di scuola sbagliate - 
magari dei genitori! - ed a 
limiti intellettuali oggettivi, 
ma è anche vero che ci sono 
ragazzi pigri e indisciplinati, 
che rifuggono dall’impegno 
e dalla responsabilità che la 
scuola comporta. E la pigrizia 
e l’ignavia sono peccati. O no?

interventi di 
anna cariSSoni

/ aGoSto 2012



/ SetteMBre 201215

come potrei costringerlo a una vita qualunque 
privandolo di momenti intensi come questi, 

del bisogno di sentirsi vivo a modo suo,  
della gioia di rischiare? Mi arrendo al mio 

uomo, mi abbandono al suo amore, alla sua 
esplosiva carica di vita. e mi sento smarrita, 
perché so che altre migliaia di metri verticali 
strazieranno la mia vita. (Fernanda Maestri)

Una densa testimo-
nianza d’amore, 
intrisa di delica-

tezza e di ostinazione, di 
rivincita più forte anche della 
paura di morire scalando 
quel sogno, diventato di 
colpo una maledizione. I 
ricordi di Fernanda e Cesare 
Maestri, moglie e marito, 
uniti dalla vita e dalle vette, 
sono come un’avvincente 
pellicola. Le parole, le scene 
coinvolgono, trasmettono 
emozioni e sentimenti 
come si fosse lì, accanto a 
loro, nei momenti in cui 
tutto avviene, tra progetto, 
contrasti, ostacoli a raffica, 
dubbi, tormenti. Il riscatto, 
la macchia da cancellare, la 
dimostrazione da spiattel-
lare sotto gli occhi di chi 
ha sollevato una coltre di 
nebbia, mettendo in dub-
bio una storica ed esaltante 
impresa. Cioè: la prima sul 
Cerro Torre, in Patagonia, 
nel lontanissimo 1959. Sì, 
davvero una montagna con-
quistata e dominata per la 
prima volta può di colpo 
trasformarsi in maledetta. 
Colpa di due persone, un 
alpinista (Mauri) e un gior-
nalista (Rho) e dei rovelli, 
delle inquietudini che han-
no scatenato mettendo in 
dubbio un’impresa. C’era 
sicuramente dell’invidia: 
Mauri non era riuscito 
laddove Maestri era salito 
per primo. Per attenuare 
l’insuccesso è sempre efficace 
la tecnica di argomentare 
che nessuno mai è riuscito 
in un attacco ad un “fun-
go strapiombante” come il 
Cerro Torre. L’alpinista di 
Madonna di Campiglio la 
dipinge con questa efficacia 
di immagine: “La montagna 
maledetta la chiamano gli 
argentini, l’urlo pietrificato: 
una cosa stupenda, ti affa-
scina e ti atterrisce. Duemila 
metri di parete di ghiaccio, 
duemila metri di morte, una 
trappola pronta a scattare in 
ogni istante”. E leggete come 
descrive il vento, “quel vento 
bestiale che urla di giorno e di 
notte lungo le valli e che porta 
impazzito blocchi di ghiaccio 
fra le gole con il rumore di 
cento reattori. E in vetta un 
enorme strapiombo che grava 
sopra la testa come la morte 
sopra la vita”.
A Maestri quel gigante inac-
cessibile del Cerro Torre aveva 
portato via un compagno e, 
moralmente, aveva ucciso 
anche lui con la perfida 
insinuazione del dubbio. La 
Vivalda ha ripreso un titolo 
di successo “Duemila metri 
della nostra vita”, l’ha vestito 
a nuovo - perché aveva 40 
anni - e l’ha riportato in 
libreria, ottenendo subito 

un grande consenso di ven-
dite. Troppo avvincente il 
racconto, troppo tesa come 
narrazione nel tiro alla fune 
tra l’alpinista, che vuole ad 
ogni costo dimostrare anche 
l’indimostrabile e la moglie, 
il figlio, gli amici - molti - che 
ci provano in mille modi a 
dissuadere l’amico, perché 
non c’è un dubbio o un 
sospetto interessato che 
possano valere una vita e 
la felicità che si stendeva sui 
giorni di Cesare e Fernanda 
Maestri.
Si sa però com’è quel tarlo 
che lavora dentro noi, nella 
mente e, anche, nelle vene 
e non ti dà tregua, ti rovina 
le notti. Giustamente, come 
annota Claudio Baldessari, 
compagno di molte vette 
conquistate, Cesare non 
voleva, non ha mai voluto 
essere difeso, “perché pensa 
che la difesa viene messa in 
campo quando c’è colpa, certa 
o almeno presunta”. Lui non 
ne aveva: rivendicava a pieno 
titolo il diritto alla prima 
su quell’immensa calotta 
ghiacciata, insieme con 
lo sfortunato Toni egger. 
Già doveva convivere con 
la tragedia incancellabile 
dell’amico perduto: l’onta 
della sottrazione di uno storico 
traguardo non poteva e non 
doveva essere patita. Portava 
dentro di sé la lacerazione 
di “giorni di fame, di sete, 

Ho chiesto a Cesare 
Maestri qual è il suo 

rapporto con la felicità. 
Questo il suo sentire: 

“Mi sento felice quando sono 
in pace con me stesso e questo 
può succedermi ovunque.
È uno stato di grazia che 
si crea quando respiro la 
natura, nel suo splendore, 
su una montagna o in una 
valle solitaria. 
Ci ho fatto una certa 
abitudine e sento quando 
arriva la felicità. Una pace 
e un’armonia profonde mi 
avvolgono, cacciando ogni 
preoccupazione, ogni motivo 
di possibile tristezza e malin-
conia. Amo il silenzio e la 
solitudine di un’escursione, 
ma adoro la compagnia del-
le persone alle quali voglio 
bene. Felicità, in definitiva, 
è scoprirsi coccolati, protetti, 
come quando ci si trova in 
mezzo a un bosco autunnale, 
illuminato dai raggi del sole 
che esaltano tutti i colori 
circostanti”.

Cesare Maestri

Cesare Maestri, 83 
anni, è uno dei più 

famosi arrampicatori 
della sua generazione. 
Storica la sua vittoria 
del Cerro Torre: una 
prima volta nel 1959 
per le pareti est e nord, 
con Toni Egger, e nel 
1970 lungo la cresta 
sud-est con Carlo Claus 
e Ezio Alimonta. Ha 
aperto una quarantina 
di vie nuove e compiuto 
innumerevoli ascensioni 
solitarie.

“Duemila metri 
della nostra 

vita” è il titolo del libro 
che ha scritto insieme 
con la moglie Fernarda 
sulla sua impresa  
del Cerro Torre  
(ed. Vivalda).

Maledetto quel giorno 
del cerro torre

L’alpinista CESARE MAEStRI ripercorre 
con la moglie Fernanda una doppia storica impresa

c’è intimazione che tenga. 
Anche i pericoli in agguato, 
il vento e le valanghe nulla 
possono.
Il conflitto, soprattutto con 
Fernanda, non è stato un 
braccio di ferro veloce: si 
è trascinato a lungo e la 
rivisitazione fatta conserva 
una freschezza inalterata. Par 
di assistere a quella lotta, che 
si saprà, però, come andrà 
a finire, perché nulla può 
piegare la cocciutaggine di 
un alpinista ferito nell’onore. 
Un comprensivo barone 
sponsorizza la spedizione 
“Campiglio 70”. Viene 
anche messo a punto un 
eccezionale perforatore, in 
grado di praticare un foro 
nel granito in venti secondi. 
Ci sono colpi di scena che 
si susseguono, c’è un pathos 
che contagia il lettore, come 
quando il dado è tratto e 

l’avventura comincia, tra 
pensieri di rimorso, dubbi. 
Cesare scruta moglie e figlio, 
prima di staccarsi da loro: 
“Li guardo di nascosto e dentro 
di me sento rompersi qualche 
cosa. Sento un vuoto terribile 
nello stomaco, come quando 
si salta da un trampolino. 
Gli occhi vorrebbero riempir-
si di lacrime… Ciao amore, 
ricorda che ti ho promesso 
di tornare, l’ho scritto sul 
tuo diario”. Si può capire 
che manchi l’aria. È il 7 
maggio 1970. Con Carlo 
Claus e ezio Alimonta, 
il 2 dicembre firmerà il 
bis, stavolta dalla cresta 
sud-est. I tre conquistatori 
urlano di gioia, finché la 
gola brucia. Non ci sono 
più sentimenti singoli, ma 
solo gioia comune di essere 
amici, di aver lottato insieme, 
di aver vinto insieme. Non 
è finita però l’odissea. Il 
ritorno è un incubo con la 
vita appesa ad un niente: 
“Tutto è gelato. La parete è 
un campo di pattinaggio in 
verticale, le staffe sono scivolose 
come il muschio, il congegno 
di chiusura dei moschettoni 
si gela, tagliare le corde è dif-
ficoltoso”. È un’avventura 
da vivere insieme, giorno 
dopo giorno, la narrazione 
di questi “Duemila metri 
della nostra vita”: alla fine, 
davvero li sentiamo anche 
un po’ nostri.

di sfinimento, di paura, di 
quel vento ossessionante che 
non smette mai di urlare”. 
Fernanda innanzi tutto e 
gli amici più stretti sono 
combattuti a oltranza: sanno 
che non possono imprigio-
narlo, perché il pensiero 
del Cerro Torre era un 
pensiero costante. Aver 
deciso, alla fine, di tornare 
sulla già espugnata guglia, 
per dominarla di nuovo, in 
condizioni anche più aspre, 
in pieno inverno, ha fatto 
rinascere l’alpinista trentino, 
il “ragno” di centinaia di 
pareti e cime. 
Al diavolo i rimbrotti 
muliebri “Pensi solo a te, 
sei un egoista, un ambizioso, 
un egocentrico, un fanatico”. 
Come si fa, d’altra parte, 
a sopportare quell’ombra 
che ti seguirebbe nella vita 
e oltre, senza reagire? Non 

la Sua idea 
di Felicità

intervento di
GiUSeppe zoiS

“

“
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piccolo mondo nazzareno capodicasa

il popolo e coStantino
Lo scorso anno, l’undici per cento delle famiglie era 
relativamente povero (per un totale di più di otto milioni 
di persone) e oltre il cinque per cento lo era in termini 
assoluti (quasi tre milioni e mezzo). E intanto politici, 
partiti, banchieri, manager e privilegiati non cedono 
un centesimo. “Costantino Magno populus gratus” (“Il 
popolo è grato a Costantino Magno”), era scritto. Ma il 
popolo, ignaro del latino, traduceva così: “Costantino 
magna e il popolo si gratta”! L’importante è che non 
manchi il calcio in TV.

povertà e tv
In povertà milioni d’italiani. Paghiamo l’incapacità dei 
governanti a disegnare nel tempo uno stato moderno 
e la loro avidità di sfruttamento del patrimonio dello 
Stato. Cosa possono pensare pensionati, disoccupati, 
precari, quando leggono (se leggono) che il Direttore 
Generale della RAI percepisce 650 mila euro l’anno? 
Che è più del triplo del compenso del Presidente 
USA. L’importante è mostrare veline desnude e farci 
sapere tutto sulla Regina e sulle poco gloriose imprese 
dei suoi discendenti.

ritornano Sempre
Arriva l’autunno, riaprono le scuole, riprendono appie-
no tutte le attività produttive. I soffocanti anticicloni 
Scipione, Caronte, Minosse, Circe, sono un lontano 
ricordo. E con l’autunno arrivano gli altrettanto afosi 
e stucchevoli dibattiti televisivi. Esperti, giornalisti, 
politici. L’un contro l’altro armati, questi grandi artisti 
del teatrino delle marionette replicheranno per l’enne-
sima volta e ci erudiranno sull’unica cosa che sanno 
fare bene. Il nulla! E inviteranno il pensionato con 
516,47 euro mensili a pagare nuovamente il canone TV!

ma anche noi… non Scherziamo 
Il cittadino italiano è bravissimo a parlare. Non va 
bene questo, non va bene quello. Tutti a dire che i 
politici sono ladri e furfanti. Salvo correre in massa a 
votare quelli che avevano denigrato 5 minuti prima. 
Mi mettono un volantino sul vetro? Bene, lo butto 
per terra! Il mio cane deve fare i suoi bisogni? Mica 
sono problemi miei se qualcuno li pesta! “L’Italia è 
stata fatta, ora bisogna fare gli italiani”. Da quando fu 
proferita questa frase di progressi al riguardo ne sono 
stati fatti veramente pochi.

“lei Saprà chi Sono io…”
La nota frase, cara a Totò e ai suoi tanti estimatori, “Lei 
non sa chi sono io, questa gliela faccio pagare”, per la Corte 
di Cassazione ha un contenuto in grado di limitare la 
“libertà psichica”, se scappa di bocca in un “contesto di 
alta tensione verbale”. Attenti, allora, a non pronunciare 
la fatidica frase. Siete tutti a rischio di condanna per 
minacce ai vostri presunti nemici. Ma vale solo per 
comuni cittadini. I nostri poco onorevoli, infatti, hanno 
già trovato la via d’uscita. D’ora in poi diranno: “Lei 
saprà certamente chi sono io!”. 

La scomparsa di ALFREDo PRovENzALI 

Voce storica del calcio
Durante la sua consueta 

sosta estiva, il football 
ha perso la voce guida 

della trasmissione radiofonica che 
più di tutte, da oltre 50 anni a 
questa parte, ha contribuito a 
renderlo non soltanto lo sport più 
seguito in Italia, ma persino ad 
inserirlo tra i fattori con maggiore 
incidenza sul costume popolare, 
sulle abitudini della gente. Il 13 
luglio, nel giorno stesso del suo 
78 compleanno, è morto Alfredo 
Provenzali, conduttore di “Tutto 
il calcio minuto per minuto” sino 
alla fine dello scorso campionato. 
Sergio zavoli lo ha commemorato 
come “il più inglese dei radiocroni-
sti italiani”. Vincenzo Cito lo ha 
definito l’ultimo autorevolissimo 
rappresentante di quel giornali-
smo radiofonico, fatto da cronisti 
capaci di parlare un linguaggio 
appropriato, senza divagazioni, né 
sbavature e, soprattutto, senza urla: 
un linguaggio volto ad informare, a 
servire il pubblico e non a mettere 
avanti se stessi, con il proprio 
protagonismo. Garbo e signorilità 
erano le note inconfondibili di 
Alfredo Provenzali, che dal buon 
Dio aveva avuto anche il dono di 
una bella voce, robusta e pastosa. 
Pure nei rapporti con il prossi-
mo, con i colleghi, era un gran 
gentiluomo. Nel dir la sua usava 
volentieri una sottile, rispettosa 
ironia. Non gli mancava il gusto 
della modestia; nel chiudere una 
serie di trasmissioni - o in vista di 
quella che probabilmente sarebbe 
arrivata - una volta disse: “Vorrei 
concludere con un … a risentirci; 
ma potrebbe sembrare un atto di 
presunzione”.
Nato nel 1934 nel quartiere geno-
vese di Sampierdarena, Provenzali 
ha operato per 46 anni come ra-
diocronista alla Rai. I suoi sport 
preferiti erano la pallanuoto, il 

nuoto, il ciclismo. Raccontò - tra 
i tanti eventi dei quali si trovò 
ad essere testimone - il record 
mondiale, nel 1973, di Novel-
la Calligaris, a Belgrado, negli 
800 metri stile libero; e il record 
mondiale dell’ora in bicicletta, 
su pista, ottenuto da Francesco 
Moser a Città del Messico. La 
popolarità maggiore però gliel’ha 
data il calcio. Sin dal 1966, egli 
entrò nella squadra di “Tutto il 
calcio minuto per minuto”, come 
inviato, ogni domenica, su uno dei 
campi collegati nella trasmissione. 
Si trovò a dover intervenire, per 
segnalare un gol nella partita alla 
quale stava assistendo, su descri-
zioni in atto da parte di colleghi 
del calibro di Sandro Ciotti ed 
enrico Ameri. Il programma, varato 
sperimentalmente nell’imminen-
za delle Olimpiadi di Roma del 
1960, fu inserito stabilmente nel 
palinsesto dal 1961. Sino al 1987 
lo condusse “dallo studio centrale” 
Roberto Bortoluzzi. Questo in-
carico passò poi a Massimo De 
Luca, il quale nel 1992 lasciò il 
posto ad Alfredo Provenzali, 
che lo ha tenuto sino al maggio 
scorso. Sul format di “Tutto il 
calcio minuto per minuto” si sono 
avventurate parecchie emittenti; 

anche la televisione si è eretta 
a concorrente. Però, la storica 
produzione della Rai - diventata 
“mitica”, cioè ascoltatissima quando 
nacquero le radioline - ha sempre 
mantenuto un alto numero di 
ascoltatori. Negli ultimi tempi ne 
ha intaccato la “forza” attrattiva 
la frammentazione delle singole 
giornate del campionato, ossia 
l’applicazione dello “spezzatino” 
nella effettuazione delle partite: 
alcune prima, alcune dopo, alcune 
più tardi ancora. Pure su questo 
modulo Provenzali trovò il modo 
di sorridere: “Anche noi - spiegò 
una volta - procediamo con il 4-1, 
4-1” (ossia: 4 partite al sabato, una 
alla domenica a mezzogiorno, 4 
alla domenica pomeriggio, una 
alla domenica sera).

Gino Carrara

Agrodolce

pudsey, lennox 
e i bimbi del sud sudan

C’è vita da cani e vita da cani. 
Le cronache estive ce l’hanno 

confermato. Tanti, troppi amici 
dell’uomo abbandonati. Come ogni 
anno. Storie tristi e vergognose. Tra-
dimenti di creature che, dopo averci 
dato compagnia e fedeltà, vengono 
ignobilmente abbandonate al loro 
destino. “Più conosco gli uomini, 
più apprezzo il mio cane”. Aforisma 
attribuito a Socrate e a Pascal. 
Assai benevola, invece, la sorte toccata 
a Pudsey, un cagnolino appartenente 
a una studentessa diciassettenne in-
glese. Pudsey ha qualità di attore e 
ballerino. È talmente bravo da essere 
stato subito arruolato dai produttori 
cinematografici statunitensi. Per lui 
aerei privati, paparazzi, contratti a 
molti zeri, guardie del corpo. Già in 
programma un’esibizione alla presenza 
di Sua Maestà Elisabetta.
Ha pure interessato mezzo mondo 

la storia, molto più sfortunata, di 
Lennox, un meticcio condannato a 
morte e ucciso con un’iniezione letale. 
La sua colpa? Somigliare a un pitbull, 
razza considerata pericolosa in Gran 
Bretagna e per questo proibita da una 
legge del 1991. Le guardie zoofile 
di Belfast, nell’Irlanda del Nord, 
l’hanno sequestrato. A nulla sono 
valsi appelli e proteste. Tutto inutile. 
“È stato umanamente soppresso”, 
ha fatto sapere il Consiglio della città 
di Belfast. Nello stesso periodo, nel 
primo anniversario della nascita 
dello Stato del Sud Sudan, Medici 
Senza Frontiere ha denunciato che, 
in uno dei campi dei rifugiati, il tasso 
di mortalità è quasi il doppio della 
soglia di emergenza. Ogni giorno 9 
bambini muoiono. È triste e amaro 
dirlo. Ma per queste piccole creature 
non c’è stato nessuno che abbia alzato 
almeno un dito.               (n.cap.)

grandi re mida prosperano

In Italia discutiamo sempre dei massimi sistemi. Si 
pensa sempre a cure radicali, a drastiche misure, a 

tagli incisivi. Bisturi? No, da noi si preferisce l’immagine 
della scure per disboscare un sottobosco dove proliferano 
lo spreco, l’eccesso, l’abuso, la corruzione e i giornali, 
ogni giorno, pubblicano grandinate di notizie che sol-
levano legittima indignazione. È il caso, ad esempio, 
dei supermanager, con stipendi da nababbi mentre i 
tre-quarti-virgola-tre-quarti e anche più del Paese fanno 
fatica e continua a tirare la cinghia. Si era parlato di 
un tetto di 294 mila euro annui - che sono comunque 
una bella somma - come tetto massimo. Questa cifra 
è l’assegno che spetta, ogni anno, al primo presidente 
della Corte di Cassazione. E, quotidianamente, si viene 
a sapere di supermanager che pigliano superstipendi 
da 400, 500 e 600 mila euro. Spostiamoci per un 
attimo nel campo delle imprese (e non nell’apparato 
pubblico): gli amministratori delegati di Ferrovie e 
Poste prendono rispettivamente un milione e un milione 
e mezzo di euro (circa) all’anno. Non parliamo poi di 

politici ancora impegnatissimi che si portano a casa 
più di 50 mila euro al mese di pensione. Si obietta 
che non sono questi interventi a risolvere un problema 
complesso e che richiede riforme strutturali. Sarà: ma il 
Paese vorrebbe anche qualche esempio di coerenza e di 
decenza da parte di chi li guida e continua a promettere, 
senza che si vedano fatti concreti. Un po’ di moralità 
che dal vertice scenda sulla base come balsamo sarebbe 
terapeutico. Nossignore. In attesa di vedere quando si 
impugnerà l’accetta contro questa affollata foresta di 
superstipendiati con soldi pubblici, tocca vedere altri eccessi 
che lasciano esterrefatti i cittadini comuni. Prendiamo il 
nuovo direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi, fresco 
di nomina da parte del governo dei Professori. Il Paese è 
in crisi, ma per lui si trovano 650 mila euro annui, con 
250 mila di parte variabile. Il cittadino chiede, a buon 
diritto, qualche prova di pubblica moralità, applicata 
su scala generale per tutti, ma proprio tutti, all’interno 
di quell’immenso carrozzone che è la RAI.

Biancospino

era originario 
di Sampierdarena. 

Da vent’anni aveva  
il timone del programma 

legato al campionato  
italiano di football  

di serie A, “Tutto il calcio 
minuto per minuto”. 
nuoto, pallanuoto 
e ciclismo erano 

gli sport che preferiva.
nostalgia di una voce 

e di uno stile.
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Un battito del cuore di Francesco

Una testata nata nel 1921 e che è il ceppo 
su cui nacque il calendario di Frate Indovino

Uomo di sicura sensibilità, 
frate che sa trasmettere 
nostalgia di Dio, docente 

erudito e che sente lo scrupolo 
di aggiornarsi alla verde età di 
ottant’anni suonati. Parlare con 
lui è immergersi nel sapere. Pra-
ticamente è un pozzo di cultura, 
di riferimenti, di citazioni con 
relativi ambientamenti e spiega-
zioni. Già da questi pochi tratti, 
si capisce perché stare con lui è 
un piacere e un arricchimento: 
Padre Carlo Amadei dimostra 
- con un’umiltà innata - come 
non si finisca mai di imparare. 
Non solo, ma quanto sia anche 
scarno a volte un bagaglio che si 
ritiene ricco. Basta qualche con-
versazione con questo cappuccino 
che ha insegnato tutta una vita 
nelle scuole pubbliche superiori e 
nel seminario per fare un rapido 
test alle nostre individuali capa-
cità. P. Carlo mette a suo agio 
chiunque abbia di fronte. Possiede, 
poi, una riserva inesauribile di 
arguzia, di ironia, di sarcasmo. 
Talora, quando dice il suo verbo, 
devi fare subito un esercizio di 
memoria per assicurarti che non 
sia tu stesso il bersaglio dei suoi 
strali, che non abbia insomma 
commesso qualche svarione: nulla 
sfugge a questo frate, immagine 
della gracilità e gigante per mente 
e cuore. 
Parla misurato, con tono di voce 
che non sfugge ad un allenato 
controllo. Lo incontro che è quasi 
sera, nel convento di Gualdo Tadino, 
dove un tempo c’era il seminario 
e lui si avviò alla sequela di san 
Francesco, proprio qui, accanto ad 
una parete di montagna che mette 
soggezione e paura. 
E pensare che un 
bell’assottigliamento 
al fianco di quelle 
rocce che sanno di 
fuoco e di tramonto 
molto acceso, lo 
diedero i seminaristi stessi, lui 
tra questi, per generazioni. Chissà 
quanti colpi di piccone, fatiche e 
sudori, compiti e preghiere, con 
qualche divertimento ridotto all’osso! 
Studio, preghiera e lavoro, vita 
di asprezze oggi impensabili, di 
rinunce, poco da mangiare e cinghia 
da tirare, perché allora la fame si 
faceva sentire, molto più quando 
si doveva cavar sassi e spostarli a 
monte, oltre il convento, come 
materiale di ripiena. Eppure, c’era 
una diffusa serenità, anche con 
il niente. “Avevamo la pace den-
tro”, mi dice. P. Carlo si muove 

leggero in mezzo a filari d’uva 
giunta all’invaiatura, con grappoli 
che cominciano a diventar blu 
e tutt’attorno un orto rigoglioso 
come nella miglior tradizione dei 
conventi, piante cariche di pere, 
mele, prugne, qualche ape tardiva 
che non desiste dal cercar polli-
ne fino all’ultimo raggio di sole. 
Stanziale a Todi, il cappuccino 
trascorre, ogni anno, qualche 
giorno di vacanza a Gualdo.
Tutto è grazia, ripeteva Bernanos; 
qui a Gualdo tutto è ricordo per P. 
Carlo, che si presenta subito con 
una massima latina: “Nihil scire et 
pro nihilo reputari”, cioè “non sapere 
nulla ed essere reputato un nulla”. 
In fatto di citazioni, dall’inizio 
alla fine della chiacchierata con 
il direttore della “Voce Serafi-

ca”, sarà come una 
bottiglia di champa-
gne, agitata prima 
d’essere stappata. 
Pochi sanno che la 
testata diretta da 
P. Carlo Amadei, 

fondata nel 1921, è il ceppo su 
cui è nato il calendario di Frate 
Indovino. Sono passati novantuno 
anni da quel giorno: nel 1946, 
Padre Mariangelo da Cerqueto 
avrebbe avuto la geniale intuizione 
del calendario, che è diventato 
un albero gigantesco, il numero 
1 dei taccuini in Italia. 
Una delle prime finalità per cui 
si partì con la “Voce Serafica” fu 
quella di diffondere l’ideale di san 
Francesco in Italia; in parallelo, 
si voleva far conoscere l’impegno 
missionario dei Cappuccini nelle 
famiglie, l’irradiazione del messaggio 
cristiano con lo stile germogliato 
ad Assisi, un veicolo di notizie sui 
missionari e le loro opere. Sareb-
be stata, insomma, la “Voce” del 
Terz’Ordine francescano, oggi OFS 
(Ordine Francescano Secolare). 

“La rivista - dice convinto P. Carlo - si 
impone di essere portatrice dei valori 
fondanti della scelta francescana, che 
sono la vita evangelica, la povertà, 
la letizia, la fraternità. Si tratta di 
vivere il Vangelo in obbedienza, po-
vertà e castità. Un francescano deve 
vedere secondo lo schema di Francesco: 
quindi l’abbandono della ricchezza, 
il distacco dalle cose materiali, la 
ricerca dell’essenzialità, Cristo come 
punto di partenza e di arrivo”.
Quanto ai contenuti, “molte volte - 
confessa il direttore - sono suggeriti 
dagli avvenimenti, ma la bussola è il 
francescanesimo. Un tema che non 
bisogna stancarsi mai di trattare è 
quello della letizia, che non è un 
dolcificante buono per tutti, ancora 
più ricercato nei momenti di difficoltà 
e fatica, come quelli odierni, in cui 
l’orizzonte spesso è 
scuro, ma quante 
volte lo è stato nel-
la storia? La letizia 
francescana può andar 
d’accordo anche con 
la sofferenza, perché 
appartiene all’interiorità. Non dobbiamo 
confondere la letizia con il chiasso, 
l’allegria dei naufragi di cui ha parlato 
Ungaretti. La letizia francescana è 
un’altra cosa”.
Dopo un attimo di silenzio, P. 
Carlo riprende con un riferimento 
a Francesco che, anche provato 
dal dolore, riusciva ad esclamare: 
“Tanto è il bene che mi aspetto, che 
ogni pena è mio diletto”. 
“Io non sono un santo che sa unire 
e vivere questa contraddizione di 
termini - commenta amabile il 
frate - mi affido alla fede”.
Gli chiedo come parlare di povertà 
e proporla addirittura a modello 
di vita nel XXI secolo. “Povertà 
è il distacco dalle cose. La povertà 
in senso assoluto dev’essere di tutti: 
non sta ad indicare che tu non hai 
niente. La povertà è anche di colui 

che ha tutto e sa vivere come se non 
avesse niente. Possiede cioè un cuore 
distaccato dalle cose. Un ricco è povero 
quando i possedimenti che ha non lo 
rendono insensibile o indifferente al 
bene o gli creano la visione che s’è 
costruito tutto da sé e non deve dire 
grazie a nessuno. Un ricco deve saper 
essere compassionevole e quindi dare 
e in tal modo si libera. Essere povero 
significa libertà dalle cose. Questa 
è la povertà per tutti”.
E coloro che non hanno niente? 
Ancora P. Carlo: “Sono in una 
condizione di povertà vissuta, perché 
non hanno. Per loro deve intervenire il 
fratello, che aiuta, soccorre, sostiene. 
Francesco era ricco, stava bene, ed 
ha rinunciato a tutto. Viveva con 
i frati in un luogo che è eccessivo 
chiamare convento. Lì è il posto di 
Francesco, disse uno dei frati, indicando 
un piccolo spazio. Francesco udì ciò, 
prese il suo fagottello e lasciò anche 
quell’anfratto. Sembra un ideale da 
fioretti, però è l’anima della spiritualità 
di Francesco”.
Che risposta trova l’invito alla 
povertà fra i lettori, nei suoi fedeli 
e nei penitenti? “Sarà anche difficile 
fare questo discorso, ma se non parlasse 
nessuno sarebbe peggio. Occorre saper 
risvegliare i sentimenti evangelici: 
Francesco ha imitato Cristo che non 
aveva niente. L’avere indurisce il cuore. 
Ma Dio non interviene in maniera 
diretta, tranne che con i miracoli: si 
serve delle mani nostre, siamo suoi 
intermediari, se ci comportiamo bene”.
San Francesco amava Dio e tutto 
ciò che è opera di Dio, perché le 
creature rivelano Dio. 
Un’icona della dignità umana 
calpestata oggi? “I barconi con quei 
profughi che cercano la speranza di 
una vita sfuggendo alla miseria e alla 
morte: saremo giudicati sui giudizi e 
sui nostri comportamenti di uomini. 

Davanti a queste 
Gerico quotidiane e 
ai feriti dalla vita, 
che atteggiamento 
teniamo? Troppi 
cristiani pensano 
a sé. Il peccato più 

grave, oggi, è quello contro la carità”.
Due citazioni di Metastasio (Pietro 
Trapassi) per finire questo percorso 
alla maniera di P. Carlo. La prima: 
“Se a ciascun l’interno affanno/ si 
leggesse in fronte scritto/ quanti mai 
che invidia fanno/ ci farebbero pietà!”. 
L’altra, che è anche un invito a 
riflettere, prima di ferire con 
le troppe parole scagliate come 
pietre: “Voce dal sen fuggita/ poi 
richiamar non vale;/ non si trattien 
lo strale./ quando dall’arco uscì”. 
Se Bernanos diceva che “Tutto è 
grazia”, P. Carlo Amadei risponde 
che tutto può essere letizia.

Copertina della rivista
diretta da Padre Carlo Amadei 
interprete del messaggio di letizia 
nella povertà che San Francesco 
(immagine sotto) rinnova  
agli uomini del XXI secolo. 

intervista di 
GiUSeppe zoiS

Dalla Voce Serafica di Assisi un messaggio di “Pace e Bene” per l’uomo d’oggi

un notiziario

Sui miSSionari
e le loro opere

essere povero

è libertà
dalle Cose

Disse in un’intervista l’Abbé 
Pierre che “se non siamo capaci 
di indignarci quando vediamo gli 
altri scherniti, sfruttati, umiliati, 
è chiaro che non li amiamo”. E 
ancora: “Un sorriso costa meno 
dell’elettricità e dà più luce”. Forse 
dovremmo pensarci, quando 
diamo giudizi disinvolti o quando 
trattiamo gli altri solo come 
braccia, dimenticando che 
sempre c’è l’uomo, la persona 
prima di tutto.

Foto Jo Locatelli
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esprimendo il proprio stupore di fronte 
al fatto che il passaggio delle stagioni 
sembra essere scandito dalle decorazioni 

delle vetrine dei centri commerciali piuttosto 
che dall’arrivo delle rondini o dai primi fiocchi 
di neve, c’è il rischio di scivolare in un luogo 
comune, che sembra essere sempre più d’attualità. 
Infatti c’è chi ha ipotizzato che, se Vivaldi fosse 
nato ai giorni nostri avrebbe dato un titolo 
ben diverso ai suoi quattro famosi concerti. 
Ci sono vari motivi per cui le stagioni hanno 
perso alcuni degli elementi che fino a qualche 
anno fa le caratterizzavano, basti pensare ai 
cambiamenti climatici, argomento assai dibattuto 
che non voglio nemmeno sfiorare. Tuttavia, c’è 
un altro fattore che crea scompiglio tra i tratti 
caratteristici di ciascun periodo dell’anno: la 

frutta e la verdura. Mi spiego. Fino a qualche 
tempo fa i pomodori si mangiavano d’estate, le 
prime fragole le si potevano assaporare in aprile 
e per l’uva bisognava aspettare fino ad agosto. 
Magari capitava di trovare dei pomodori in 
febbraio, ma il prezzo (ed il sapore) proibitivo 
facevano solitamente desistere da ogni tentazione. 
Oggigiorno invece, grazie al fatto che le barriere 
geografiche sono sempre più sormontabili e alla 
coltivazione in serra, la maggior parte della 
frutta e delle verdure può essere gustata sia in 
spiaggia sia sotto l’albero di Natale. Senza, 
poi, considerare che la presenza sui banchi dei 
supermercati di frutta, che nulla ha a che fare 
con le nostre latitudini, è diventata scontata - e 
qui mi riferisco, ad esempio, alla papaya o al 
litchi - e disorienta ancor più chi cercasse ancora 

di fare una qualsiasi associazione tra i mesi 
dell’anno e quel che appare sulle nostre tavole. 
Il problema? Ecologia ed economia regionale 
a parte, il nostro approccio sembra andare 
ben al di là della sola dimensione frutticola: 
vogliamo tutto sempre e subito, col risultato 
che, raramente, siamo contenti di ciò che ab-
biamo. Per apprezzare una frutta, un oggetto, 
un’attività o una situazione ci dev’essere il 
giusto equilibrio tra l’aspettare e il possedere 
o il realizzare: certo, la privazione può essere 
un dramma, ma non credo che l’avere tutto 
costantemente a portata di mano ci renda 
più felici. Ho l’impressione che, ogni tanto, 
ci confondiamo e, dimenticando il piacere 
dell’attesa, pensiamo che il nostro star bene 
dipenda solo da ciò che abbiamo e dal posto 

o dalla situazione in cui siamo: i pomodori 
non devono mai mancare, anche se è inverno 
dobbiamo poter passare un paio di settimane 
con le infradito ai piedi, e quell’iPad o quella 
giacca li acquistiamo non appena l’idea ci 
stuzzica. Così continuiamo a rincorrere quel 
qualcosa in più - che non sappiamo mai bene 
definire - quando per essere un po’ più felici 
bisognerebbe forse andare per sottrazione e 
ricercare quel qualcosa in meno, l’attesa ap-
punto. Se aveva ragione Voltaire, affermando 
che per essere felici bisognerebbe “coltivare 
il proprio giardino”, allora scappare verso 
mete esotiche ai primi di gennaio o tentare di 
convincere la nonna a sostituire la sua famosa 
torta di mele con un dessert alla papaya, ci 
fa sbagliare rotta. 

Senza iStruzioni con nina Buffi la stagione dell’attesa

Femminile plurale a rimini
ricordando la scelta di chiara
Il Festival Francescano dal 28 al 30 settembre

Le quotidiane preferenze

Quanto (e cosa) 
leggono gli italiani

Cinquanta protagonisti 
tra religiosi, accademici, 
artisti per raccontare il 

mondo delle donne, nell’ottavo 
centenario della consacrazione di 
Chiara d’Assisi (ricorrenza alla 
quale il nostro mensile ha dedicato 
copertina e un approfondimento 
nel marzo di quest’anno).
Nel centro storico della città felli-
niana, sono previsti un centinaio 
di appuntamenti di spiritualità, 
conferenze, spettacoli, arte e incontri. 
Con lo slogan “Femminile, plurale”, 
la manifestazione patrocinata dai 
francescani italiani racconterà il 
ruolo delle donne nella società, 
nell’economia, nella cultura, nelle 
professioni, nelle religioni, nella 

Nell’era di Internet del boom dei 
mezzi audiovisivi, la cosiddetta 
stampa tradizionale, stampata, 

continua ad avere un suo spazio? E 
in quali modalità? Alcune risposte 
vengono dai risultati delle rilevazioni 
promosse (con oltre trentamila interviste) 
dall’Audipress tra il settembre del 
2011 e la fine di marzo del 2012. In 
sintesi, si può osservare che è in atto 
un notevole incremento dei lettori dei 
quotidiani locali (specialmente nel 
Veneto), mentre… variano, quanto 
a numero, in flessione o in crescita, i 
lettori dei quotidiani nazionali. Un 
dato è certo (e singolare): in Italia è 
sportivo il quotidiano con il più alto 
numero di lettori; 
“La Gazzetta dello 
sport” detiene, infatti, 
il primato con una 
media giornaliera di 
4.420.000 lettori. 
Va precisato che la 
“rosea” - con la sua 
carta in linea con il 
colore della maglia 
del leader del Giro ciclistico d’Italia - è 
“sportiva”, ma non del tutto: alcune 
sue pagine vengono, puntualmente, 
dedicate agli “altri mondi” e con-
tengono notizie di ogni tipo, dalla 
politica all’economia, dal costume allo 
spettacolo. In pratica, chi vuole avere 
una panoramica su come vanno le 
cose in Italia e nel mondo, la trova: in 
servizi o in trafiletti concisi, ma chiari. 
Con siffatta formula, “La Gazzetta 
dello sport”, nel periodo indicato ha 
aumentato dell’1% i suoi “amici” 

Chiesa; del loro apporto decisivo 
e plurale. Il programma su: www.
festivalfrancescano.it.
I modelli femminili, le donne 
nel Vangelo e nella Chiesa, ma 
anche la bellezza femminile nel 
mondo dell’arte sono alcuni dei 
temi che verranno affrontati da 
grandi nomi, tra cui Jacques 
Dalarun, Marinella Perroni, 
Shahrzad Houshmand zadeh, 
Tiziana Ferrario (foto a lato), suor 
eugenia Bonetti, Chiara Frugo-
ni, Timothy Verdon, Philippe 
Daverio, Alessandro D’Avenia, 
Alberto Bertoni, Simona Atzori.
Il Festival Francescano 2012 si fa 
anche promotore di due grandi 
progetti inediti: la mostra “Gentile 
Chiara”, con opere d’arte sacra da 
Gentile da Fabriano a Guercino, 
Cagnacci e Crespi e “Chiara e 
Francesco il musical. L’Amore quello 
vero”, di Pietro Castellacci, Giam-
paolo Belardinelli e Achille Oliva 
(“Forza venite gente”), per la regia 
di Oreste Castagna (“La Lauda di 
Francesco”). La storia di Chiara 
e Francesco presenta aspetti di 
grande attualità, dando vita a uno 
spettacolo intenso e moderno per 
i temi affrontati e per le soluzioni 
musicali. Il comitato scientifico 
del Festival Francescano 2012 è 
composto da: Marco Bartoli, fr. 
Priamo etzi, Alberto Melloni, 
fr. Ugo Sartorio e Lucetta Sca-
raffia. Presidente: fr. Alessandro 
Caspoli, direttore dell’Antoniano 
di Bologna.

quotidiani; passi avanti (in rapporto 
al numero dei propri lettori giornalieri) 
hanno fatto pure “Il Sole 24 ore” 
(1.243.000 lettori giornalieri: più 
5,4%, anche per il crescente interesse 
che economia e finanza richiamano 
nella fase attuale) e “Avvenire” (più 
9,9%). Lievi flessioni nel numero 
dei loro lettori giornalieri hanno 
invece registrato “La Repubblica” 
(3.511.000 lettori giornalieri, meno 
0,3%), il “Corriere della Sera” 
(3.353,000 lettori giornalieri, meno 
2,2%) e “La Stampa” (2.225.000 
lettori giornalieri, meno 4,1%). 
Nel totale dei lettori giornalieri quoti-
diani, in Italia (24.668.000) stanno 

aumentando consi-
derevolmente quelli 
che si rivolgono alla 
stampa strettamente 
locale: i lettori de “La 
tribuna di Treviso” 
sono aumentati del 
27,7%, quelli de “La 
Nuova di Venezia 
e Mestre” del 23%,  

quelli del “l’Arena” di Verona del 
14%, quelli de “Il Tirreno” di Livorno 
dell’11, 36%, quelli del “Giornale 
di Vicenza” del 10,9%. Sono stati 
constatati nel medesimo arco di tem-
po, in flessione i lettori giornalieri 
de “Il Giornale” (meno 4,6%), di 
“Libero” (meno 5,9%), de “L’Unità” 
(meno 11,1%) che ha però tentato 
un rilancio cambiando formato e 
formula grafica. Perde sempre più 
quota, nelle attenzioni dei lettori, 
pure la “Freepress”.

Hong Kong guida la classifica mondiale delle città con gli affitti 
più salati per gli uffici, con un costo di ben 168 euro al mese per 

metro quadrato. Secondo la graduatoria messa a punto dal consulente 
immobiliare Cushman & Wakefield, al secondo posto c’è Londra 
con 164 euro, poi viene Tokyo con 136. 
Un deciso balzo in avanti l’hanno fatto Mosca e Pechino. La capitale 
russa è salita dal settimo al quarto posto con 102 euro (+22,5%). 
Nella capitale cinese l’impennata dei costi ha raggiunto la percentuale 
dell’81,9%, con un costo lievitato a 90 euro al metro quadrato. In altri 
paesi, gli affitti sono rimasti sostanzialmente stabili. New York è la 
città più cara in America, con 82 euro al mq; Rio de Janeiro è scesa 
dal quarto all’ottavo posto con una quotazione di 75 euro al mq (-6%) 
e ora è alla pari con Mumbai, dove l’affitto ha avuto una contrazione 
di quasi un terzo, attestandosi a 75 euro al mq. Zurigo è decima con 
67,42 euro al mese per mq e un aumento del 3%. 

classifica dei costi-affitti: 
Hong Kong prima per gli uffici

In testa alle attenzioni 
c’è un quotidiano 

sportivo (che ha pagine 
riservate anche agli 
“altri mondi”). In 

aumento l’interesse per 
i quotidiani locali. Lievi 
flessioni per i nazionali

Le ferrovie britanniche, stando a uno studio 
realizzato da Just Economics, sono le peggiori 
in Europa, specie nel rapporto qualità-prezzo. 
L’unico fattore positivo rispetto ai servizi 
offerti in Francia, Germania, Spagna e Italia 
è la frequenza. I numeri raccolti mostrano 
che i treni nel Regno Unito non solo sono 

i più cari d’Europa, ma sono anche più 
lenti e meno confortevoli dei loro “fratelli” 
continentali. Il profitto non dovrebbe es-
sere l’unico valore preso in considerazione 
per misurare il successo delle ferrovie; altri 
parametri dovrebbero, al contrario, ricevere 
un maggior apprezzamento.

A dominare la classifica mondiale dei colori, 
nel 2011, è stato il bianco. Lo ha accertato 
uno studio effettuato dal «DuPont Automo-
tive Color Popularity», un colosso USA della 
verniciatura. Un bel balzo, considerando che 
nel 2010 il bianco era al terzo posto con il 
16% delle preferenze. Determinante il successo 

ottenuto in Europa, Cina, Corea, America del 
Sud e Sudafrica, che ha proiettato il bianco al 
22%, valore che vale il primato, alla pari con 
l’argento. Terzo è il nero (20%), seguono grigio 
(13%), rosso (7%), blu (6%), marrone/beige 
(5%), verde (2%) e giallo/oro (1%). Gli altri 
colori con quistano solo il 2%. 

Ferrovie britanniche le peggiori d’europa bianco il colore leader mondiale
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povertà e miSeria
“Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il Regno dei cieli” (Matteo 5,3). “La 
miseria impedisce di essere uomini. La 
povertà come la concepisce il Vangelo 
non è per tutti quella di Francesco d’As-
sisi, che abbandonò tutto. Un direttore 
d’azienda può essere povero secondo il 
Vangelo se ha coscienza che tutti i suoi 
privilegi sono un debito. Non è obbligato 
a proporsi l’ideale di lasciare tutto, ma di 
fare il suo mestiere, di operare affinché 
ci siano lavoro e salario giusto per tutti. 
Se vive con questo pensiero, egli è povero 
secondo il Vangelo” (Abbé Pierre).
Il Discorso della Montagna di Gesù è, a 
prima vista, sconvolgente o, quanto meno, 
difficile da accettare. Perché sembra avallare 
e beatificare situazioni umane di disgrazia, 

bisogno, sofferenza, persecuzione. Com’è 
possibile che siano felici i miseri e i colpiti 
da sciagure? Per il popolo di Israele beato era 
chi aveva raggiunto la pienezza della vita, 
identificata nell’abbondanza di beni materiali, 
nella felicità familiare, nella prosperità. Ma, 
dopo l’amara esperienza dell’esilio babilonese, 
beato era chi si lasciava guidare dalla sapienza 
di Dio, senza cedere alle seduzioni del male. 
Ebbene, Gesù proclama che le promesse si 
sono realizzate, che ora i poveri sono beati. 
Già, ma che cosa s’intende per “povero”? 
Sempre secondo la Bibbia, egli è il bisognoso, chi 
manca dell’essenziale per vivere e che, quindi, 
dipende da altri per la sua sopravvivenza. 
È l’oppresso, la vittima indifesa in balia dei 
potenti. E che si affida a Dio.
Ora, mentre Luca, nel passo parallelo, si 
limita a nominare “i poveri” (Luca 6, 20), 
Matteo si preoccupa di aggiungere “in spirito”, 

proprio perché vuole far capire che la vera 
povertà (che può coincidere o no con quella 
materiale) è il distacco e la libertà dai beni, 
il non cercare in essi forme di appoggio o 
sicurezza, perché al contrario, ci si affida a 
Dio solo. Ed è per questo che Gesù chiama 
“beati” i poveri. Non tanto per il fatto di 
essere poveri, ma perché si sono totalmente 
affidati a Dio, hanno fatto della Sua la loro 
logica, hanno voltato le spalle ai criteri del 
mondo. E allora “di essi è il regno dei cieli”. 

le due biSacce
Qualche mio lettore ricorderà, nei primi e 
sudati studi del latino alle medie di molti 
anni fa, le favole di Fedro. Per il loro stile 
semplicissimo e i loro contenuti moraleggianti, 
ebbero notevole impiego, infatti, nell’insegna-
mento scolastico della lingua di Cicerone.
Una delle più note riguarda i vizi umani.

“Giove ci impose due bisacce: ci mise 
dietro quella piena dei nostri difetti, e, 
davanti, sul petto, quella con i difetti 
degli altri. Perciò, non possiamo scorgere 
i nostri difetti e, non appena gli altri 
sbagliano, siamo pronti a biasimarli”.
Le due bisacce assegnateci da Giove sono 
quella dei vizi altrui, che portiamo dinanzi, 
sempre bene in vista, e quella dei nostri difetti, 
che portiamo nascosti sulla schiena. Anche il 
Vangelo, d’altra parte, ci invita a guardare 
la trave nel nostro occhio piuttosto che la 
pagliuzza nell’occhio altrui.
Ma non sempre è così. Noi, popolo italico, 
siamo sempre ben pronti a flagellarci per i 
nostri vizi nazionali (ben attenti tuttavia ad 
assolvere noi stessi, la colpa è sempre degli altri!). 
Diversamente dagli orgogliosi anglosassoni. 
“Right or wrong, my country”. “Giusta 
o sbagliata, è la mia patria”.

agrodolce nazzareno capodicasa

l’indiscreto

Salari 
Stellari 
no-limitS

Si dice che tutto il 
mondo è paese ed è 

vero, ma è anche vero 
che c’è qualche Paese 
che sta meglio di altri 
e che si concede, per 
questo, qualche eccesso 
in più. 
Leggete questa notizia. 
I salari dei top mana-
ger sono cresciuti in 
Svizzera del 56% in un 
decennio, gli altri - cioè 
quelli della gente comu-
ne, cioè la stragrande 
maggioranza della 
popolazione - del 5%. 
Così, le statistiche, sem-
pre riferite alla Svizzera, 
dicono che un dipen-
dente ci mette, oggi, 
duecento anni di lavoro 
per ricevere il salario 
annuale di un “top”. 
Ciò nel privato. E nel 
settore pubblico? Dopo 
tre anni al ribasso, il 
salario del direttore 
delle Ferrovie Federale 
Svizzere (FFS) Andreas 
Meyer è tornato sopra al 
milione: precisamente 
1,03 milioni di franchi 
contro i “soli” 956.957 
franchi dello scorso 
anno. Insomma, siamo 
oltre quota 800 mila 
euro. Se li paragoniamo 
alle pensioni mensili 
di qualche ex Primo 
Ministro italiano, non 
siamo molto distanti. 
Uno solo, di pura pen-
sione, percepisce 650 
mila euro, che fanno - al 
cambio di 1 euro = 1,20 
fr. svizzeri, la considere-
vole sommetta di 780 
mila. E questo di sola 
pensione! 

(gi.ga.)

la Salgueiro canta
i valori che contano 
Una personalità ricca 

di valori e di volontà 
di testimoniarli, a 

partire dalla dignità, dalla 
fede, dall’amore, dal bisogno 
di speranza. Lei è Teresa 
Salgueiro, portoghese, ex-
cantante dei Madredeus, ora 
solista. Ha appena inciso 
“O mistério”. Parla in questi 
termini di sé, della sua vita, 
della carriera, degli ideali che 
si sforza di veicolare con la 
sua persona e la sua splendida 
voce: “La consapevolezza del 
mistero, del soprannaturale, 
è la sorgente dove trovare il 
coraggio di vivere”.
Si è raccontata in una bella 

e densa intervista, su “Avve-
nire”, al giornalista Andrea 
Pedrinelli, sempre molto 
attento a personalità e artisti 
che non si tirano indietro 
quando si affrontano temi 
forti, oltre le luci della ribalta 
e della mondanità. 
Madre di una ragazza di 13 
anni, la cantante è molto 
profonda quando parla 
dell’esperienza con la figlia: 
“Continua a insegnarmi modi 
di guardare il mondo diversi dal 
mio, rendendomi più attenta 
e sempre più cosciente della 
responsabilità in ciò che faccio”.
Per incidere il suo “Mistério”, 
la Salgueiro è andata nien-

temeno che nella foresteria 
del convento di Arrabida: 
“Riusciremo a cambiare le cose 
solo comprendendo che c’è sempre 
il mistero, nella nostra vita, e 
non possiamo sapere e capire 
tutto. Siamo fragili, ma anche 
forti. Capaci davvero, ognuno 
a modo suo, e per me è l’arte, 
di imparare a vivere”. 
Poi, la sensibile cantante 
portoghese, spiega la traiettoria 
dal dolore alla speranza: 
“Solo nel realismo di guarda-
re il mondo com’è possiamo 
trovare la vera speranza di 
modificarlo e migliorarlo. Per 
me la speranza è il cuore della 
vita. La fede fa capire anche 

Ha inciso “Mistério”, ispirata da silenzio e fede

i dolori, dandoci la forza di 
investire nel futuro”. 
Punta, infine, decisa sulla 
civiltà dell’essere nel bra-
no “A partida”. Sì, perché, 
secondo Teresa Salgueiro 
“oggi si punta sull’avere: cre-
do che dobbiamo recuperare 
l’essenziale. Alla fine, solo 
l’amore dato darà la misura 
del nostro vivere”. 

Bruno del Frate

“È sconfortante notare che la quasi totalità 
dell’eccedenza alimentare italiana, ossia il di-
ciassette per cento dei consumi complessivi, che 
di per sé potrebbe rappresentare una ricchezza 
da sfruttare e distribuire, in realtà, non venga in 
alcun modo ri-utilizzata e finisca, letteralmente, 
nella spazzatura. Queste eccedenze andrebbero 
impiegate meglio, valorizzandole in un’ottica so-
lidaristica e re-distributiva: quello che è inutile 
per alcuni, e che quindi viene sprecato, si può e 
si deve trasformare in qualcosa di utile per chi 
ne ha bisogno. È proprio a partire dall’esistenza 
di questi sprechi che nasce un nuovo stimolo 
per l’economia del dono”. 
(Dalla prefazione del ministro Corrado Passera 
alla ricerca “Dar da mangiare agli affamati. Le ec-
cedenze alimentari come opportunità”).           (bdf)

“Il dialogo è nel DNA del cristianesimo che ha abo-
lito le separazioni, quelle che esistevano tra ebrei e 
gentili. Le concezioni fondamentaliste non sono cri-
stiane, strettamente parlando. Nel mondo d’oggi si 
confrontano e si scontrano due concezioni antitetiche 
di verità, la concezione cristiana e dei grandi sistemi 
filosofici in cui la ricerca della verità è continua, un 
dato oggettivo da conquistare. Molte religioni identifi-
cano il vero con Dio stesso. Per altri, oggi, la verità è 
squisitamente soggettiva e sfocia in quel relativismo di 
cui parla il Papa. Dunque, occorre comprendere che 
la verità è in una categoria che abbraccia l’esistere. 
Oggi, però, siamo sfidati da quanti vedono la verità 
come una categoria solo soggettiva”. È un passaggio 
dell’intervento del cardinale Gianfranco Ravasi, 
presidente del Pontificio Consiglio della Cultura in 
un appuntamento del Cortile dei Gentili, a Roma.

Sbaglia chi pensa che il freddo provochi solo ma-
lanni tipo raffreddori, bronchiti, febbri e simili. 
Ad andarci di mezzo ed a soffrire per un’esposi-
zione incauta al freddo è anche la schiena e la 
media è di un soggetto su tre. Ragazze e ragazzi, 
oggi, fanno a gara per indossare una maglieria 
corta  all’altezza della cintura, così da esibire la 
schiena come si fa con l’ombelico. Occorre fare 
attenzione, e non solo in estate, perché pantalo-
ni a vita bassa e maglie corte sono una moda dif-
fusa fra le nuove generazioni anche in inverno. 
Coprirsi è una sana e saggia difesa della salute 
delle ossa. E, infatti, il colpo di freddo causa con-
tratture dei muscoli lombari, dolori alle ossa e 
alle articolazioni. Non solo, ma il calo della tem-
peratura sull’epidermide produce conseguenze 
sulla struttura interna delle articolazioni.

sprechi alimentari quotidiani due strade verso la verità rischi per la schiena

il dramma 
di perdere

un Figlio 
bambino

A un padre che chiedeva 
parole di conforto, per poter 
tornare “in qualche modo 
a vivere”, dopo aver perso 
un figlio di 10 anni, il cardi-
nale C.M. Martini ha così 
risposto: “Non ci sono paro-
le vere di conforto davanti a 
un dolore così grande, forse 
il dolore più grande per un 
essere umano. Né so indica-
re strade precise. Posso dire 
che prego per lei, perché sia 
Gesù, il Figlio, ad indicarle 
la strada. Ma non sarà cer-
to presto, perché dolori così 
forti tolgono forza, vista, 
udito e anche ledono la no-
stra forza fondamentale, che 
è il coraggio di far fronte a 
qualunque avvenimento”.

noa: “pace SForzo di tutti”
“Io credo nello spirito umano, senza barriere, nell’amore, nella compassione, nella 
solidarietà. È la chiave per la pace. È impossibile che l’arte, da sola, porti pace. È con 
lo sforzo di tutti (religione, politica, finanza), dei cittadini che lavorano insieme, che è 
possibile trovare la pace. Sembra utopistico, talora, cambiare, ma non è vero. Ognuno 
può fare piccole cose importanti e la musica è una di queste”. Sono pensieri espressi 
dalla cantante israeliana Noa. 

tutti reSponSabili nel coStruire la pace
“Beati gli operatori di Pace”: sarà questo il tema della Giornata del 1° Gennaio 2013, 
giunta alla 46.ma edizione. Una data importante in un anno significativo: l’11 ottobre 
comincia l’Anno della Fede e siamo a 50 anni dall’apertura del Concilio ecumenico. 
Il testo offrirà una riflessione su alcune misure che, nel mondo, si stanno adottando per 
contenere la crisi economica e finanziaria, l’emergenza educativa, la crisi delle istituzioni 
e della politica, che è anche, in molti casi, crisi della democrazia.
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C hi l’avrebbe mai detto? 
Si fa un gran parlare da 
parte di tutti i mass media 

dei bambini da molto prima che 
nascano ad età avanzata, al punto 
che molti restano bambini ben 
oltre ciò che l’anagrafe consiglia.
Poi guarda un po’ che cosa si 
scopre. Che i bambini conoscono 
l’altruismo e il senso della giustizia 
già a 15 mesi: infatti, in alcuni, a 
questa età, è chiaramente distin-
guibile l’atteggiamento altruistico 
che li spinge a condividere con 
altri le proprie cose e, contempo-
raneamente, anche la capacità di 
capire quando una persona non si 
comporta in modo equo e giusto. 
È quanto dimostra lo studio di 
Jessica Sommerville della University of 
Washington. Non tutti i bambini di 
quella età, però, sono ugualmen-
te altruisti e mostrano senso di 
giustizia. È, dunque, possibile che 
queste capacità si sviluppino molto 
presto in modo più o meno solido 
in base agli stimoli esterni che i 
bimbi ricevono, per esempio dai 
genitori. Gli esperti hanno testato, 
individualmente, 47 bimbi di 15 
mesi in due prove. Prima hanno 

Con l’olio Fritto si può anCHe volare

Arriva l’aereo bio in Gran Bretagna. A 
fine luglio i passeggeri di un Boeing 757 
della Thomson Airways hanno volato da 

Birmingham a Palma di Maiorca su un jet ali-
mentato con un olio usato per le fritture.
Il carburante che ha alimentato i due motori 
Rolls Royce del Boeing è stato ricavato da olio 
di cottura di ristoranti americani raffinato in 
Louisiana dalla ditta specializzata Dynamic Fuels. 
Le autorità britanniche hanno assicurato che non 
c’era proprio alcun pericolo per i 232 passeggeri 

del jet della Thomson che appartiene alla Tui 
Travel, il primo tour operator europeo, né che odori 
particolari si sono sprigionati in cabina durante 
il volo. Ma, poiché il carburante (mescolato al 
50% con paraffina) non è a base di idrocarburi, 
il volo tra Birmingham e Palma potrebbe aiutare 
l’industria dell’aviazione civile ad avvicinarsi al 
target posto dal governo di Londra di ridurre del 
50% le emissioni inquinanti entro il 2025. Il volo 
della Thomson arriva dopo il primissimo test fatto 
senza passeggeri di un Jumbo Virgin alimentato 

a olio di noci di cocco nel 2008 e quello della 
Klm con un Boeing 737 che ha viaggiato tra 
Amsterdam e Parigi con 171 passeggeri a bordo 
usando la stessa mistura di olio da cottura riciclato 
e paraffina. Per il sottosegretario all’aviazione 
britannico Theresa Villiers «è uno sforzo nella 
giusta direzione». Più scettici i verdi di Greenpeace 
secondo cui il volo è «valido dal punto di vista 
ambientale, ma fondamentalmente insignifi-
cante nell’affrontare l’impatto dell’aviazione 
civile sul cambiamento climatico».

mostrato ai piccoli un video in cui 
una persona distribuiva cibo a più 
individui in modo equo oppure 
in quantità squilibrate e quindi 
ingiuste. I ricercatori hanno visto 
che alcuni bimbi si soffermavano 
con lo sguardo sull’individuo «ser-
vito» meglio, cioè su quello che 
aveva ricevuto troppo cibo rispetto 
agli altri. Poi, gli esperti hanno 
dato ai bimbi due giocattoli la-
sciandogliene scegliere uno (che 
diventa quindi il «gioco preferito»); 
in seguito un ricercatore che i 
bimbi non avevano mai visto ha 

chiesto loro se potevano dargli uno 
dei giochi. Ebbene, è emerso che 
alcuni bimbi, proprio quelli che 
avevano notato l’iniqua distribu-
zione del cibo nel test precedente, 
tendono ad essere altruisti e a 
condividere con lo sconosciuto 
il proprio gioco preferito. Invece, 
quei bimbi che non sembrano 
notare l’ingiustizia nel video 
tendono anche ad essere meno 
altruisti. Questo significa che già 
a 15 mesi i bambini possono aver 
sviluppato il senso della giustizia 
e l’altruismo.

le persone tendono alla positività

magri o obeSi
per eredità

G li esseri umani sono ottimisti di 
natura, anche nei momenti più 
bui. Il cervello, infatti, tende ad 

archiviare i «dati negativi» della realtà, cioè 
non prende atto di informazioni spiace-
voli che, se venissero invece considerate, 
indurrebbero a rivedere, in peggio, la 
visione del mondo. È quanto dimostra 
una ricerca condotta dalla neuroscienziata 
Tali Sharot, uno dei massimi esperti dei 
trucchi adottati dal nostro cervello per 
far vedere tutto rosa. Pubblicata sulla 

rivista Nature Neuroscience, 
la sua ricerca è paradigma-
tica della natura umana 
tendenzialmente ottimista: 
«L’80% di noi - ha spiegato 
Sharot - mostra questo effetto 
dell’ottimismo, non tiene traccia delle infor-
mazioni negative nei lobi frontali che, quindi, 
tendono a non considerare i dati sul futuro 
che cambierebbero il nostro modo di vedere il 
mondo». L’esperta ha chiesto a un gruppo 
di persone di stimare la probabilità di 

eventi negativi nel loro 
futuro; poi ha detto loro la 
probabilità reale di questi 
eventi. Sharot ha visto, 
con la risonanza magne-
tica, che i lobi frontali si 

attivavano, incamerando i dati forniti 
ai soggetti, ma solo quei dati che erano 
positivi, cioè solo se permettevano di 
rivedere in meglio le loro stime, e non 
i dati che, invece, peggioravano la realtà 
che i soggetti si erano «costruiti».

L’estrema magrezza può essere dovuta ad 
un’anomalia del cromosoma 16: lo ha 

stabilito una squadra di scienziati losannesi, 
nell’ambito di una ricerca internazionale che 
ha interessato 100 mila persone. Fra i bambini, 
la metà dei portatori di questa mutazione nel 
cromosoma è sottopeso e manca di appetito.
I ricercatori hanno studiato una regione del 
cromosoma 16 soggetta a fluttuazioni del nu-
mero di coppie. La grande maggioranza degli 
individui possiede due coppie di questo fram-
mento - una trasmessa dalla madre, la seconda 
dal padre - ma circa una 
persona su 2.500 ne ha una 
sola e una su 2.000 è dotata 
di 3 coppie. I ricercatori 
dell’Ospedale universitario 
svizzero e dell’Università di 
Losanna avevano già stabilito, 
l’anno scorso, che il fatto di 
possedere una sola coppia 
può spiegare determinati 
casi di obesità grave. La 
nuova ricerca ha ora dimostrato che le persone 
portatrici di 3 coppie sono spesso molto magre. 
Gli adulti portatori della mutazione presentano 
un rischio da 7 a 20 volte maggiore alla media 
di essere sottopeso, mentre con i bambini tale 
fattore sale a 50 volte. «In molti casi bimbi con 
questa mutazione non mangiano quasi nulla e per 
i genitori è dura», rileva il professore Sébastien 
Jacquemont. In presenza di tali sintomi, «vale la 
pena effettuare un bilancio genetico». La prossima 
sfida su cui si confronteranno gli scienziati è 
quella di scoprire quale dei 28 geni del fram-
mento del cromosoma 16 è responsabile di 
simili effetti sull’appetito e sul peso. 
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per i sedentari riscHio di anagrafe più corta

muoversi per vivere più a lungo

Chi lavora in ufficio, magari malvolentieri, 
ha una buona ragione per cambiare lavoro, 
perché restare seduti per lunghi periodi 

accorcia la vita. Uno studio di oltre 200 mila 
persone in Australia ha concluso che più a lungo 
si resta seduti, maggiori sono le probabilità di una 
morte prematura. Anche quando si tiene conto 
dell’esercizio fisico della persona, spesso questo 
non è sufficiente a compensare gli effetti di diverse 

ore in posizione seduta. Secondo la ricerca guidata 
dal prof. Adrian Bauman della Scuola di salute 
pubblica dell’Università di Sydney, chi resta seduto 
per più di 10 ore al giorno ha un rischio di morte 
accresciuto del 48% rispetto a chi si siede meno di 
quattro ore al giorno. Le persone con lavori fisica-
mente più attivi, come giardinaggio, costruzioni e 
servizi per l’infanzia, hanno meno problemi di chi 
è legato alla scrivania. Se al lavoro in ufficio si 
aggiungono i tragitti in auto casa-lavoro e qualche 
ora davanti alla TV, è facile arrivare a 10-11 ore 
sedentarie al giorno. È vitale quindi che chi svolge 
un lavoro sedentario, cerchi di valorizzare e far 
posto all’attività fisica nella propria giornata. Non 
è del tutto chiaro perché stare seduti danneggi la 
salute, ma una spiegazione è legata al suo effetto 
sui livelli di zucchero nel sangue. Spiega Bauman: 
«Il pasto appena consumato si scompone in 
zucchero, che dovrebbe raggiungere i muscoli 
e il fegato per essere bruciato, ma da seduti 
questo non avviene e lo zucchero continua 
a circolare e i livelli nel sangue restano alti». 

Già a 15 mesi rivelano questa dote

Ma altruisti si nasce
melbourne da sogno

Cadono anche tradizioni consolidate per la qualità della vita. 
È successo infatti che Melbourne in Australia ha scalzato la 

canadese Vancouver, dopo quasi un decennio, dal piedistallo di 
città più vivibile al mondo nella classifica annuale stilata della 
rivista britannica «Economist», che ha reso pubbliche le prime e 
le ultime 10 classificate su un totale di 140. L’Europa, ad ogni 
modo, resta la regione più desiderabile con un punteggio di 
91,9 su 100. Detto questo, la medaglia d’oro è passata di mano.
Rispetto a un livello ideale del 100%, Melbourne ha infatti 
raggiunto un indice di vivibilità del 97,5%, superando sul filo 
di lana Vienna (97,4) e Vancouver (97,3). Il Canada comunque 
con la sua immensità di territorio, le sue foreste resta in pole 
position. Nella classifica, ai primi posti, seguono infatti nell’ordine 
le canadesi Toronto e Calgary, poi Sydney (salita dal settimo 
al sesto posto), Helsinki, le australiane Perth e Adelaide, e 
Auckland in Nuova Zelanda. I fanalini di coda, al 130° e 140° 
posto, Dacca in Bangladesh e Harare in Zimbabwe.

acne da StreSS

Colpisce fino all’80% degli 
adolescenti; l’acne continua 

a crescere fra le donne adulte, 
colpa dello stress, soprattutto, ma 
anche dell’abuso di cosmetici. 
E ora a soffrirne è quasi un 
adulto su 5, con una fortissi-
ma crescita rispetto solo a una 
manciata di anni fa, quando i 
dermatologi contavano poco più 
di un adulto su 10 con questo 
problema. Riuniti a Ferrara 
per il Meeting nazionale di 
aggiornamento in occasione 
dell’Acne Day, i dermatologi 
hanno preso atto degli ultimi 
studi che attribuiscono ad una 
proteina sulla superficie del bat-
terio Propionibacterium acnes un 
ruolo determinante. Il batterio 
è normalmente presente sulla 
pelle di tutti, ma è la proteina a 
scatenare l’infiammazione che 
porta all’esplosione dell’acne. 

Edith Piaf, “la vie en rose”.
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l’Università 
si trasferisce sul Web

L’Università sta cambiando 
ed entra in quel mercato 
sempre più globale, in 

grado di raggiungere capillarmente 
ogni computer del globo terre-
stre, purché collegato a Internet. 
Fioriscono così progetti di corsi 
universitari per studenti di tutto 
il mondo, anche se fisicamente 
lontani migliaia di chilometri 
dall’Ateneo. Non poteva man-
care un imponente progetto di 
Apple, che grazie a iTunes U, dove 
U sta per University, mette a di-
sposizione di tutti gli utenti dei 
dispositivi della mela interi corsi 
di studio. Con iTunes U, che non 
è altro che un’applicazione per 
iPod, iPhone e iPad, gli studenti 
possono accedere a tutti i materiali 
delle università che aderiscono 
al progetto, e sono veramente 
tante. A livello internazionale 
possiamo citare le celebri Berke-
ley, Harvard e il MIT. Ma non è 
una realtà solo internazionale, il 
progetto iTunes U è stato accolto, 
positivamente, anche dagli Atenei 
italiani. Dopo le recenti adesioni 

novità

Quando la rete 
mette in criSi 

la coppia

Secondo un’indagine inglese, ripresa poi 
anche negli Stati Uniti da un blog del 
Wall Street Journal, che ha scatenato 

un intenso dibattito, l’80% degli avvocati ma-
trimonialisti americani sostiene che Facebook 
e tutti gli altri strumenti di comunicazione in 
rete hanno un ruolo importantissimo nelle cause 
di divorzio. La Giurisprudenza americana si è 
subito adeguata, visto che ora un giudice può 
ordinare a un coniuge di fornire la password 
di accesso a Facebook in fase di giudizio per 
controllarne il profilo. Anche se da noi nessun 
giudice ha mai fatto una richiesta del genere, 
le relazioni nate su Internet hanno, ormai, 
un ruolo rilevante nelle cause di separazione. 
I social network come Facebook creano nuove 
tentazioni, si conoscono nuovi amici, nuove 
amiche e si riallacciano antichi rapporti persi 
negli anni. Attraverso questa indagine sono 
emerse diverse conclusioni sensate. Allacciare 
una relazione con la mediazione di un computer 
è più facile e riduce i sensi di colpa. Una cosa 
è certa: Facebook offre nuove possibilità di 
allacciare relazioni facendo sentire i protagonisti 
sicuri e innocenti. Scrivere su una tastiera del 
computer è meno impegnativo che uscire per 
un appuntamento galante, soprattutto nelle 
fasi iniziali del rapporto. Chi intrattiene una 
relazione usando Internet è convinto di non 
poter essere scoperto, anche se i documenti 
processuali dimostrano il contrario. Facebook 
e i nuovi mezzi di comunicazione non sono 
causa di nuove infedeltà, ma sono soprattutto 
un nuovo strumento di prova, permettono di 
mettere allo scoperto comportamenti e stili di 
vita che possono incidere sull’esito della causa 
e sull’affidamento dei figli.

conSultare migliaia di libri a coSto zero

La libreria di Google
Tramite il sito books.google.it è possibile accedere 

al vastissimo archivio di libri in formato digitale conservati 
negli archivi di Google, provenienti da tutto il mondo. Per 
cercare un libro inseriamo il nome, l’autore o l’argomento 
nella finestra a sinistra e premiamo Cerca nei libri.

I risultati della ricerca
Dopo pochi secondi vedremo i risultati della ricerca 

all’interno dell’archivio Google Books. Per definire meglio 
la ricerca si possono modificare le opzioni a sinistra. 
In questo modo è possibile cercare solo tra i libri della 
lingua scelta o filtrare i libri dalle riviste digitali.

Si consulta sul monitor
Una volta scelto il libro, è possibile usare la barra di 

controllo in alto per ingrandire la visualizzazione o affiancare 
le pagine per una lettura più comoda. I possessori di un 
account GMail possono aggiungere il libro nella lista dei 
preferiti, premendo il tasto Aggiungi alla mia biblioteca. 

un SuperteleFonino a 60 euro!

Il marchio ZTE, di origine orientale e ancora 
poco conosciuto in Italia, prova a emergere nel 

nostro Paese lanciando sul mercato un prodotto 
molto interessante a un prezzo super competi-
tivo. Si tratta dello ZTE Momodesign MD 
Smart, sviluppato in esclusiva per 3 Italia. 
Acquistandolo con l’opzione “Smartphone 
Pack, passa a 3 e raddoppia”, infatti, 
l’utente paga il cellulare solo 60 euro e viene 
rimborsato con 120 euro di ricariche, erogate 
in trenta mesi al ritmo di 4 euro al mese. In 
alternativa, è possibile comprare il telefono 
nella versione “senza marchio” a 89 euro, 
un prezzo comunque interessante. Lo ZTE 
MD Smart è uno smartphone compatto e dal 
design ricercato, con tutte le funzioni degne di un 
supertelefonino. Lo schermo da 2,8” non è molto grande, 
ma sufficiente per controllare la posta, navigare sul Web e usare 
tutte le App offerte dal sistema operativo Android 2.3.5. Non 
manca la presenza di una fotocamera posteriore da 2 megapixel 
per scattare foto e una frontale per le videochiamate, connettività 
Wi-Fi e Bluetooth 3.0 per collegare auricolari, kit vivavoce e altri 
accessori senza il bisogno di scomodi cavi. In definitiva, si tratta 
di un buon punto di partenza per chi vuole fare il primo passo nel 
mondo degli smartphone Android, spendendo veramente poco.

di quattro università italiane (Na-
poli Federico II, Trento, Trieste 
e Modena con Reggio), anche 
l’Università Bocconi e l’Università 
di Pisa offrono corsi audio/video 
didattici gratuiti. Un incontro 
fra tradizione e innovazione, ha 
sottolineato il Rettore dell’Ate-
neo pisano, che ha ricordato, tra 
l’altro, come l’Università sia da 
sempre stata all’avanguardia nel 
settore delle nuove tecnologie. 
Tra i documenti didattici sono 
già disponibili corsi di storia e 
di lingue, audio-conferenze intro-
duttive sulla scienza, ma anche 
conferenze e informazioni. Un 
settore di rilievo è costituito da 
materiali estratti dal vasto patri-
monio museale legato all’Ateneo.
Tutti i corsi sono, per ora, gratui-
tamente consultabili da chiunque. 
Chi volesse approfondire, magari 
scaricando qualche lezione di 
prova, può farlo, semplicemen-
te, aprendo iTunes dal proprio 
computer, tablet o smartphone 
e accedendo poi nella sezione 
iTunes U.

I più prestigiosi 
atenei 
universitari 
di tutto 
il mondo 
aumentano 
l’offerta 
di corsi 
su Internet
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salute

È un grosso problema per 
molti e si ripresenta 

ogni notte. Parliamo del 
riposo e quindi del son-
no. È stato scoperto che 
la mancanza di sonno fa 
perdere criticità nella scelta 
dei cibi e se siamo asson-
nati desideriamo mangiare 
«cibi spazzatura», junk food 
come snack e dolci. Lo 
rivela una ricerca basata 
sull’analisi dell’attività del 
cervello di volontari con 
la risonanza magnetica, 
condotta da un team di 
esperti della University of 
California, Berkeley, presentata 
al convegno «Sleep 2012». 
Condotto da Stephanie 
Greer, lo studio mostra che 
la carenza di sonno causa 
il malfunzionamento di 
aree decisionali superiori, i 
lobi frontali che non sono 
più in grado di scegliere i 
cibi giusti. Un altro studio 
presentato sempre a Boston e 
condotto, in modo analogo, 
da Marie-Pierre St. Onge 
della Columbia University 
di New York, mostra che 
a ciò si aggiunge anche 
un aumento dell’attività 
di aree del cervello legate 
a desideri e piacere: cioè 
quando siamo assonnati, alla 
vista di cibi non salutari, il 
nostro desiderio si accende 
di più. Ormai, numerosi 
lavori hanno dimostrato 
che se dormiamo poco ten-
diamo a mangiare di più, 
a prediligere carboidrati e 
grassi, e quindi a ingrassare. 
In parte, ciò è spiegato da 
motivi ormonali: la carenza 
di sonno riduce l’ormone 
«spezza-fame», la leptina. Ma, 
questi due studi sembrano 
raccontare un’altra metà 
della storia: in entrambi si 
è confrontata la reazione 
del cervello di volontari 
alla vista di cibi salutari e 
di «cibo spazzatura», quando 
le persone avevano dormi-
to a sufficienza e quando, 
invece, erano in carenza 
di sonno.
È emerso che se dormiamo 
poco, messi di fronte a «cibo 
spazzatura», nel cervello si 
attivano maggiormente le 
aree del desiderio e meno 
quelle del ragionamento, 
con cui scegliamo cosa è 
meglio mangiare. In pratica è 
come se la carenza di sonno 
ci facesse soccombere di 
fronte al cibo che fa più 
male, da una parte ridu-
cendo la nostra capacità 
di scelta critica, dall’altra 
aumentando il desiderio 
di cibo non salutare.

i cambiamenti 
di SetteMBre
Dalla meteorologia alla natura

“S ettembre è il mese del 
ripensamento, sugli 
anni e sull’età, 

dopo l’estate porta il dono 
usato della perplessità, della 
perplessità... Ti siedi e pensi 
e ricominci il gioco della tua 
identità, come scintille brucian 
nel tuo fuoco le possibilità, le 
possibilità...”. Un po’ così 
cupo lo descrive Guccini, 
nella sua “Canzone dei 12 
mesi”, ma a noi settembre 
piace vederlo meno triste. 
È sì il mese del cambio di 

testo di roBerto 
reGazzoni

stagione, col sole ormai 
in evidente declino nel 
cielo, ma fra gli altri mesi 
dell’anno, ci riempie forse 
dei più morbidi e dolci 
colori della natura, con le 
rifioriture nei prati volti 
a meridione, accanto ai 
primi invadenti crocus 
“settembrini” di stagione, 
e anche le piante da frutto 
e i piccoli frutti dell’orto 
a volte ci riprovano, con 
qualche omaggio fuori 
periodo. I boschi man-
tengono ancora tutto il 
fogliame, anche se da metà 
mese nelle faggete in quota 

iniziano la colorazione ed il 
distacco delle prime foglie. 
Intanto in cielo, finito il 
ciclo estivo dei temporali, 
da metà mese si riaffaccia il 
tempo umido e temperato 
dall’Atlantico, con le prime 
“burrasche equinoziali”. Qual-
che perturbazione riesce 
quindi a scivolare verso il 
Mediterraneo, portando, 
anche al Sud, le prime 
piogge d’autunno, dopo 
mesi di calura e di sole. Va 
detto che la piovosità di 
settembre sull’Italia, negli 
anni recenti è sempre stata 
un po’ sottotono, rispetto 

alle medie decennali, in 
questo, del tutto in linea 
con la diminuita piovosità 
media delle ultime stagioni 
autunnali. Anche per questo 
leggero “slittamento” stagio-
nale, settembre riesce ad 
offrire, in media, 21 giornate 
soleggiate o asciutte, con 
soli 7 giorni di pioggia e 2 
giornate di nebbia alta. È 
quest’ultimo fenomeno, 
del tutto sconosciuto in 
estate e ora presente, a 
volte, al mattino durante 
le calme anticicloniche, 
nelle vallate alpine o nelle 
conche interne del Centro, 

a dichiarare i primi segni 
del cambiamento stagionale 
in arrivo. Dal punto di 
vista termico, settembre 
può offrire degli scampo-
li di estate, successe nel 
1997, nel 2000, nel 2006 
e nel recente 2011, con 
due settimane dai valori 
estivi a metà mese, ma in 
genere si tratta di episodi 
di breve durata. Nel cor-
so del mese, la luce del 
giorno perde 1 ora e 32 
minuti, e la temperatura 
media dell’aria diminuisce 
vistosamente, di ben 6 °C 
su tutte le regioni italiane.

Come si regola il Cervello dopo una Fratturail timo

Il cervello reagisce rapi-
damente a una ferita 

al corpo: se una persona 
non riesce più a muovere 
il braccio destro in segui-
to a una frattura, le aree 
del cervello responsabili 
dell’arto sinistro crescono 
entro pochi giorni grazie 
alla riorganizzazione di re-
gioni cerebrali vicine. Lo 
hanno dimostrato ricercatori 
dell’Università di Zurigo.
In uno studio pubblicato 
sulla rivista «Neurology» so-
no constatati mutamenti 
entro appena 16 giorni. I 
ricercatori hanno esaminato 

Diffuso in tutta la re-
gione mediterranea, 

comprese le zone montuose  
più soleggiate, il timo cresce, 
spontaneamente, nei luoghi 
incolti, ma non deve mancare 
nell’orto domestico. Molto 
usato in cucina, lo è un po’ 
meno come medicamento, 
perché tanti non ne cono-
scono le molteplici virtù.
È consigliato ai debilitati, ai 
convalescenti, agli esauriti, 
nell’atonia intestinale e 
nelle affezioni dell’apparato 
respiratorio come tosse, 
bronchite cronica ed asma, 
nei raffreddori e nelle in-

medicina&vitaerbe amiche

dieci persone che a causa di 
una frattura non potevano 
muovere la mano destra 
per almeno due settimane. 
Nella quotidianità, erano 
quindi costretti ad usare la 
mano sinistra. Il team ha 
scrutato due volte i cervelli 
attraverso una tomografia 
a risonanza magnetica, una 
volta a 48 ore dall’inciden-
te e la seconda 16 giorni 
dopo l’immobilizzazione 
del braccio. È emerso che, 
nel giro di giorni, la materia 
grigia e bianca nelle aree 
relative al movimento si 
sono ridotte nella parte 

digestioni, sotto forma di 
infusione: 30/40 grammi 
di pianta secca per 1 litro 
di acqua bollente (che va 
versata sulle foglie, evitando 
la bollitura), addolcita con 
miele, in ragione di 3 tazze 
al giorno. L’uso esterno 
del timo, con decozione 
acquosa o vinosa, oppure 
macerato nell’olio, è utile 
contro le ulcere, i dolori 
reumatici, le distorsioni, i 
gonfiori, i torcicolli. 

sinistra del cervello, che 
controlla la mano destra. 
Nella parte destra, respon-
sabile della mano sinistra, 
è stato, invece, constatato 
un aumento della sostanza. 
Al contempo, in 16 giorni 
sono migliorate le funzioni 
motorie della mano sini-
stra. Con ogni progresso 
è cresciuta la sostanza 
nell’area motoria destra, 
mentre l’esatto contrario 
avveniva sul lato sinistro. 
Il team non ha verificato 
se dopo la guarigione le 
mutazioni al cervello re-
cedessero.

Con gli avanzi, per esempio...
La crisi economica fa cambiare anche le abi-
tudini alimentari: gli italiani consumano 
più pasta e meno carne e molti rinunciano 
alla colazione al bar. Ma non tutto il male 
viene per nuocere: far colazione a casa con 
latte e cereali è una buona abitudine, ed è 
bene, anche, imparare a consumare carne 
di tagli più economici, non sempre la so-
lita fettina, ma anche spezzatino, muscolo, 
frattaglie, ecc…, ed a riutilizzare la carne 
avanzata. Lo spezzatino di manzo o di vitel-
lo, il coniglio e la carne bianca si possono 
cucinare con un’infinità di verdure - patate, 
piselli, fagioli, cipolle, peperoni, funghi, 
ecc… - diventando un piatto completo; 
con la lonza di maiale si possono cucinare 
squisite cotolette alla milanese; le frattaglie 
di pollo possono arricchire un buon mine-
strone di verdure; gli avanzi dell’arrosto e 
del bollito possono essere riutilizzati nel ri-
pieno per i ravioli e nelle polpette, oppure, 
a piccoli pezzi, in una bella insalatona con 
tante verdure fresche.

per l’ottimismo e non solo
Che muoversi sia indispensabile per te-
nersi in forma non è una novità, ma che 
tra tutti i movimenti sia il camminare la 
cura migliore per le forme di depressione 
lieve non lo si sapeva ancora. Ora, pos-
siamo esserne sicuri sulla base di uno 
studio dell’Università di Edimburgo e di 
Stirling: fare una bella passeggiata all’aria 
aperta è molto meglio che imbottirsi di 
antidepressivi. In Italia, i depressi adulti 
e anziani in numero crescente, sono un 
milione e mezzo, e negli ultimi 10 anni 
il consumo dei farmaci antidepressivi si 
è quadruplicato; passeggiare, invece, è 
un’attività che presenta scarse controin-
dicazioni e che, economicamente, è alla 
portata di tutti. Una cura che non costa 
nulla, che aiuta a combattere i sintomi 
della depressione lieve e che favorisce il 
ritorno del buon umore e della gioia di 
vivere. Camminare, però, non fa bene 
solo all’ottimismo, ma serve, anche, per 
l’equilibrio delle funzioni organiche.

la bandierina
È un gioco adatto anche nella stagione in 
cui non fa più tanto caldo, ma le giornate 
sono ancora un invito a stare all’aria aperta. 
Ci si divide in 2 squadre, ogni componente 
delle quali viene designato da un numero - 
a partire, ovviamente, dal n. 1 - che si schie-
rano alla stessa distanza dal capogioco, il 
quale regge in mano un fazzoletto o un fou-
lard, la “bandierina”, appunto. Quando il 
capogioco dice: “Bandierina n.1” (o un altro 
numero), i due concorrenti corrispondenti 
al numero chiamato si avvicinano e cerca-
no di prendere la bandierina e di portarla 
“a casa” (“casa” che viene delimitata da una 
riga sul terreno), e ognuno dei due fa at-
tenzione a non essere “preso” dall’avversario 
che può rincorrerlo e toccarlo: se questo av-
viene prima che il concorrente con la ban-
dierina in mano arrivi a “casa”, il punto vie-
ne assegnato alla squadra dell’inseguitore. 
Vince, ovviamente, la squadra che totalizza 
più punti nel tempo concordato preventiva-
mente per la durata del gioco.

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

CHi non 
dorme

mangia male

roSSo di Sera Con questo numero inizia la sua collabora-
zione con “Frate Indovino” Roberto 

Regazzoni, un meteorologo molto conosciuto 
per i suoi interventi sui giornali e in TV. Di-
plomato in chimica, Regazzoni si definisce, 
non tanto, un metereologo classico, quanto 
un divulgatore provincial-popolare della mete-
orologia, di cui coglie, anche, gli aspetti meno 
esplorati e vistosi che, però, suscitano sempre 
l’interesse e la simpatia del pubblico.
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appuntamento 
al Sapor di 
gorgonzola

S i svolgerà, il 15 e il 16 set-
tembre, a Gorgonzola, la 
sagra nazionale del rinomato 

formaggio, striato di verde, che 
prende il nome dall’omonimo 
luogo di produzione. Le precedenti 
edizioni hanno richiamato, nella 
cittadina lombarda, a 23 chilometri 
da Milano, un gran numero di 
turisti, curiosi e ghiottoni. L’iniziativa, 
nata nel 1999 su proposta della 
Pro loco, permette agli interessati 
di degustare, in loco, un prodotto 
di grande pregio gastronomico, 
versatile e saporito, capace di 
influenzare le nostre abitudini 
alimentari. Per quanti ignorano le 
origini del gorgonzola, la leggenda 
vuole che, nel X secolo, un tale 
Piermarco Bergamo avesse dimen-
ticato un formaggio di mucca da 
cagliare su una pertica. Intaccato 
da funghi e batteri, qualche giorno 
più tardi il prodotto presentava 
venature verdastre che facevano 
pensare ad un alimento guasto 
e immangiabile. Ma, prevalsero 
il senso della parsimonia e la 
tendenza a non sprecare il cibo: 
il casaro assaggiò il formaggio, 
trovandolo gustoso e un poco 
piccante. Origini antiche, dunque, 
da far conoscere per valorizzare 
il gorgonzola e diffonderne le 
caratteristiche e le proprietà nu-
tritive. Se questo è il primo scopo 
della sagra, conta tuttavia anche 
la cornice e, in questa occasione, 
quando la festa diventa ogni anno 
un’attesa consuetudine, lo svago 
e il divertimento non mancano, 
dai balli all’aperto, ai concerti, 
dagli spettacoli teatrali a quelli 
sportivi. 
Per info: Pro Loco Gorgonzola, 
tel. 02.95301238. La zona è servita 
da hotel, affittacamere e B&B: 
Senator Hotel, tel. 02.9513 8319; 
Il Riccio, cell: 347.2724238 (B&B); 
Camera40, cell. 333.8565587 (af-
fittacamere); Hotel Visconti, tel. 
02.95731328; Fuoco e aria B&B, tel. 
02.95038951 - cell: 348.8209775.

Feste&Stagioni

il lunario di Giuseppe Muscardini

Chi SCoprì CoSa. il pantografo

Quattro assi, ma che risultati!
Se desideriamo vedere da vicino un 

pantografo, e capire come si presen-
tava in un’epoca diversa dalla nostra 

questo utile e semplice strumento, dobbia-
mo portarci al Museo Galileo di Firenze, 
presso l’Istituto e Museo della Scienza in 
Piazza Giudici. Nella Sala VI è esposto il 
pantografo realizzato nel XVIII secolo dal 
viennese Joseph Meinicke, ben conserva-
to nella sua cassetta originale di legno e 
decorato, secondo il gusto dell’epoca, con 
punte di ottone e rotelle di osso. Si tratta 
di quattro listelli di legno, due della stessa 
lunghezza e due di misure differenti che, 
assemblati e incernierati tra loro, secondo 
lo schema geometrico di un parallelogram-
ma deformabile, permettono di copiare, 
ingrandire o rimpicciolire un disegno in 
scala, seguendo il contorno dell’origina-
le con un punto scrivente, applicato allo 
strumento. 
Osservando il pantografo esposto al Museo 
fiorentino e leggendo le puntuali didascalie, 
si apprende che, al momento della sua fabbri-
cazione, la scoperta era datata: il pantografo 
fu messo a punto nel 1631 dal padre gesuita 
Christoph Scheiner, come si rileva dall’opera 
a stampa Pantographice seu ars delineandi, uscita 
a Roma nello stesso anno. Qui Scheiner 
illustrò le meraviglie del suo parallelogramma 
articolato, e delle straordinarie applicazioni 
dello strumento nelle fasi di riproduzione 
di un disegno o di una mappa cartografica. 

antonioni (1912-2007)

Della prima esperienza 
cinematografica di Mi-
chelangelo Antonioni si 

racconta un episodio che si situa fra 
il comico e l’agghiacciante. Risale 
al periodo bellico la lavorazione di 
un documentario su un ospedale 
psichiatrico di provincia. Il cineasta 
ferrarese, allora in erba, dovette 
interrompere presto le riprese a 
causa delle grida concitate dei 
molti degenti, impauriti dai ri-
flettori accesi. Se l’aneddoto rievoca 
l’amarezza del primo insuccesso, 
non così era vissuto dal regista 
il ricordo della lavorazione de Il 
grido, del 1957. Qui i malati 
di mente furono per suo volere 
recuperati, riproposti e collocati 
nella cornice nebbiosa della pianura 
padana, dispensatrice di silenzi 
interminabili. Silenzi che oggi si 
leggono come doveroso omaggio al 
regista di Zabriskie Point, capace 
di esprimere l’essenza delle cose 
all’interno della più ordinaria 
quotidianità. A 100 anni dalla 
nascita e a 5 dalla scomparsa, 

ricorrenze&ritratti

Comandare a baCChetta

Modi di dire

La locuzione richiama alla 
mente l’immagine carismatica 
di un direttore d’orchestra, 

che coordina i tempi dell’ese-
cuzione, guidando con ampie 
volute della mano e della bacchetta 
i musicisti e i loro strumenti. 
Muovendo la bacchetta indica 
quale tono, impetuoso o lieve, 
deve uscire dagli archi, dai fiati 
e dalle percussioni. Storicamen-
te, la bacchetta è sempre stata 
simbolo di potere e di comando: 
nell’Esercito tedesco, anche in 

tempi recenti, il Maresciallo bran-
diva un simbolo di comando 
somigliante ad uno scettro, come 
possiamo vedere in certi docu-
mentari in bianco e nero sulla 
biografia del Maresciallo dell’Aria 
Hermann Göring. Nella vita civile 
deteneva una bacchetta anche 
l’istitutore o il pedagogista, con 
facoltà di utilizzarla per inflig-
gere pene corporali. La nostra 
letteratura è ben caratterizzata 

da casi simili, dove si fa uso in 
modo appropriato dell’espressione 
comandare a bacchetta per designare 
la frustrante condizione in cui i 
protagonisti sono assoggettati al 
potere di qualcuno o di qualcosa. 
Nel dodicesimo capitolo de I 
Malavoglia di Giovanni Verga, 
Padron ‘Ntoni ammonisce il 
nipote con queste parole: …
perché, devo dirtelo, alla mia età 
l’è dura andare a giornata, e vedersi 
comandare a bacchetta, quando si 
è stati padroni. Sebbene ricorra 
a temi più frivoli, non diversa-
mente si esprime Carlo Goldoni 
nella scena diciassettesima della 
commedia Le femmine puntigliose, 
mettendo in bocca a Pantalone 
parole cariche di sarcastica rasse-
gnazione: I omeni xè arrivai a un 
segno che debotto no i ghà de omo 
altro che il nome. Le donne le ghe 
comanda a bacchetta (Gli uomini 
sono arrivati ad un punto in 
cui all’improvviso non hanno 
più niente dell’uomo se non il 
nome. Le donne li comandano 
a bacchetta). Nel linguaggio col-
loquiale comandare a bacchetta 
equivale pertanto a sottolineare 
un eccesso di autorità e presup-
pone, da parte di chi ubbidisce, 
il riconoscimento di quella stessa 
autorità.

non possiamo qui sottacere altri 
episodi biografici. Merita di essere 
menzionato il trasferimento a Roma 
nel 1940, quando il ventottenne 
cineasta divenne redattore della 
rivista «Cinema»; esperienza 
breve, conclusasi anzitempo per 
i frequenti diverbi con il segretario 
di Vittorio Mussolini, diretto-
re della rivista. Merita di essere 
ricordata anche la sua caparbia 
determinazione, nel periodo in cui 
era militare di leva, di recarsi in 
Francia per lavorare con Marcel 
Carné alla realizzazione del film 
Les visiteurs de soir, a copro-
duzione italo-francese. Ottenuta 
a fatica una licenza di 6 mesi, si 
vide osteggiato dallo stesso Carné, 
indignato dal coinvolgimento italiano 
nell’occupazione della Francia. 
Dopo i felici riscontri degli anni 
Cinquanta e Sessanta, avuti con 
L’avventura, La notte, L’eclis-
se, Il deserto rosso, Blow-Up, 
nel corso di un’intervista affermò 
che i film non si devono fare per 
guadagnare, per dare ricchezza a 
chi li realizza, ma per un fine più 
semplice e più nobile, inteso come 
necessità di raccontare il mondo 
con uno strumento adatto a dire 
di più, e in modo più persuasivo, 
rispetto ad altri mezzi espressivi 
in dotazione ai contemporanei. 

uno stemma per amiCo
Gli euro maltesi, coniati dalla Zecca 

Francese La Monnaie de Paris, 
entrarono in vigore il 1 gennaio 
2008, sostituendo la precedente 
lira maltese. Quando fu bandito un 
concorso pubblico per individuare 
le immagini da coniare sulle facce 
nazionali della nuova moneta, Malta 
faceva parte dell’Unione Monetaria 
Europea dal 2004. Per i tagli da 1 
e 2 euro fu scelta la croce a otto punte, 
conosciuta come Croce di San Giovanni; per 
i tagli da 0,1; 0,2 e 0,5 centesimi fu adottata 
l’immagine del tempio megalitico di Mnajdra, 
risalente al 3.000 a. C. e inserito nell’elenco dei 
luoghi diventati Patrimonio Mondiale dell’Uma-

nità. Per le monete da 0,10; 0,20 e 
0,50 centesimi la scelta cadde sullo 
stemma araldico della Repubblica 
di Malta: uno scudo esattamente 
ripartito, rosso a destra e bianco a 
sinistra, sormontato da una corona 
muraria con cinque torrette: in 

alto, sul lato sinistro, è apposta 
dal 1942 la Croce di Re Giorgio, 

riconoscimento onorifico che premia 
il valore civile e militare degli abitanti di 

Malta. A contorno dello scudo, rispettivamente 
a destra e a sinistra, sono raffigurati un ramo di 
olivo e uno di palma, a simboleggiare la pace che 
da sempre sostiene la politica internazionale di 
questo piccolo Stato insulare.

Monete d’europa. Malta e le sue scelte

Oltre che per la spiegazione scientifica sull’uso 
del pantografo, il gesuita è celebre per una 
disputa con Galileo: nella prima decade del 
Seicento, Scheiner affermò di detenere il 
primato della scoperta delle macchie solari, 
contendendolo a Galileo. 
Per comparazione, ma solo figurativa, il 
pantografo ha dato il nome anche ad un 
congegno più recente e sofisticato, adottato 
dalle ferrovie per il funzionamento dei tre-

ni elettrici. Prende il nome di pantografo 
l’apparecchiatura collocata sul tetto dei 
veicoli elettrici che fornisce energia alle 
apparecchiature interne attraverso un col-
legamento aereo. 
Con finalità diverse rispetto a quelle di 
Scheiner, il braccio snodabile del paral-
lelogramma alimenta locomotive e mezzi 
tranviari, favorendo la qualità dei trasporti 
su rete ferroviaria e nelle città.

un’iCona 
simbolo

di potere 
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IL SOLE
L’1 settembre il sole si leva 
mediamente alle 6,36 e 
tramonta alle 19,41. 
Il 15 settembre si leva 
mediamente alle 6,50 
e tramonta alle 19,17. 
Il 20 settembre si leva 
mediamente alle 5,54 e 
tramonta alle18,10.

NEI CAMPI
È il momento giusto per la semina di 
nuovi tappeti erbosi. Dosate innaffiature 
e concimazioni a seconda dell’andamento 
stagionale. Si raccolgono mais, barbabietole, 
barbabietole da zucchero e patate.
NEGLI ORTI
Ripulite le aiuole dell’orto dalle foglie e 
dalle piantine secche. Continuate il lavoro 
di raccolta e di conservazione delle verdure 
e degli ortaggi per l’inverno. Preparate il 
terreno, lavorandolo e concimandolo, se 

avete intenzione di impostare nuove colture 
per l’autunno e per l’inverno. Innaffiate, al 
mattino, le piante di melanzane, zucchine 
e pomodori. 
NEI TERRAZZI E GIARDINI
Cominciate a ritirare le piante da apparta-
mento più delicate che potrebbero soffrire 
dei primi cali di temperatura e, se del caso, 
rinvasatele, tenendo presente di non usare 
mai per la rinvasatura vasi molto più grandi 
di quelli che contenevano la pianta in 
precedenza. È il momento buono per fare 

talee di rose e di gerani e per trapiantare  
anemoni, giacinti e tulipani.
IN CANTINA
Nelle zone a clima, particolarmente, mite è 
ora di vendemmiare le uve bianche e alcune 
uve rosse; assicuratevi che i locali-cantina 
siano ben aereati e privi di cattivi odori 
e che attrezzature e recipienti vari siano 
perfettamente puliti ed efficienti a scanso 
di cattive sorprese.

a cura di Fratemarco

Questo numero è stato chiuso il 25 luglio 2012

Il libro dell’arcivescovo Francesco 
Gioia si segnala per la completezza 

dell’indagine che ci presenta 
un san Francesco con tutto 

il suo fascino intramontabile.
Richiedere a: E.F.I. - via Marco Polo, 1bis 

06125 - Perugia 
tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33

E-mail: info@frateindovino.eu

prezzo: euro 15,00prezzo: euro 15,00

abbonarsi È facile
Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a: 

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

ufficio abbonamenti: tel. 075.5069369 - faX 075.5051533

abbonarsi È facile
Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a: 

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

Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna: 
info@frateindovino.eu o un telefax al numero 
075.5051533 oppure telefonare al numero: 
075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 
alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato). 
Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo postale: 
“redazione Frate indovino - Uffi cio reclami - 
Via Marco polo, 1 bis - 06125 perugia”. 

i consigli di Giselda un santo di settembre
San gennaro
Si festeggia il 19 settembre. Nato in provincia di Napoli 
da famiglia pagana, si convertì al cristianesimo e diven-
ne vescovo di Benevento. Fu arrestato da Draconzio, 
nemico dei cristiani, nei dintorni di Pozzuoli, dove c’era 
il diacono Sossio, anch’egli futuro martire, che Genna-
ro voleva incontrare. Il malvagio Draconzio condannò 
lui e i suoi adepti “ad bestias”, cioè ad essere sbranati 
nel circo, ma poiché il popolo protestava, anticipò la 
sentenza di morte e li decapitò presso la Solfatara di 
Pozzuoli, nel 305 dopo Cristo. A Napoli sono conserva-
te la sua testa e la pietra su cui fu decapitato e, in due 
ampolle di vetro, il sangue, di cui due volte all’anno i 
fedeli attendono la miracolosa liquefazione.

Buona conservazione nel freezer
Se avete intenzione di conservare ortaggi e verdure per 
l’inverno usando la surgelazione, non dimenticate che 
il freezer, piccolo o grande che sia, va sempre tenuto 
ben pulito e disincrostato dal ghiaccio. 
Piselli, fagioli, cornetti, ecc… si conserveranno perfet-
tamente se, prima di metterli nei sacchetti nelle dosi 
giuste, li avrete scottati brevemente e fatti asciugare.
Prezzemolo e basilico, invece, vanno solo lavati ed 
asciugati. Il congelatore non va mai riempito troppo 
per permettere la circolazione dell’aria. 
Sui sacchetti appuntate sempre la data di congelazione, 
così non rischierete di conservare i vostri prodotti 
troppo a lungo.

Abituati a convivere 
con eccessi di DECIBEL

Tra i nemici del no-
stro benessere c’è 
l’inquinamento 

acustico, che continua a 
salire sia in Europa che 
in Italia, mentre la diret-
tiva UE sui “Piani 
Silenzio” non viene 
ancora applicata. 
80 milioni di europei 
sono esposti a livelli 
di rumore superiori ai 
65 decibel, mentre in 
40 milioni di euro viene 
calcolato il costo sociale 
del rumore da traffico in 
Europa. Gli studi medici 
scoprono sempre nuovi 
rischi legati all’eccesso di 
rumore: i troppi decibel 
provocano aumento 
della frequenza respirato-
ria, vasocostrizione delle 
coronarie, incremento 
degli ormoni dello stress, 
tensione muscolare, 
contrazione della mu-
scolatura dello stomaco 
e dell’intestino, calo 
del desiderio sessuale e 
disturbi del sonno. 
Per non rischiare 
dovremmo stare tra i 40 
e 50 decibel, mentre 
in città si superano quasi 
sempre gli 80.

detti&proverbi

pensiero del mese

 Dopo S. Bartolomeo 
(24 agosto) lÕ acqua •  buona 
solo per lavarsi i piedi.

 Di settembre, lÕuv a 
matura e il fi co pende.

 Vendemmia anticipata, 
vendemmia sprecata.

 LÕ aria fresca settembrina 
fa rugiada la mattina.

 Canto di gallo sul far 
della sera: o brutto tempo 
o gente straniera.

 Quando le mosche pizzica-
no, viene il brutto tempo.

 ÒCa pelli neri, forti 
pensieri. Capelli bianchi, 
pensieri stanchiÓ.

“Riconoscerci fragili, 
insicuri, malinconici, 

è la premessa 
per ritrovare 
quello slancio 
comunitario 

rigeneratore che solo 
ci mette in contatto 

con noi stessi 
e con il mondo aperto 

degli altri”.
(e. Borgna)

utile a tutti

il mensile per tutte le età
nelle pagine di Frate indovino ciascuno può trovare 
spunti per una utile lettura: argomenti su costume, 
società, famiglia, scuola, tempo libero, multimedialità. 
C’è di tutto per appassionare un pubblico eterogeneo.
in più una grande varietà di rubriche: dal meteo alla 
salute, dall’orto al giardinaggio, alla cantina.

cHi si abbona al mensile riceve ancHe il calendario di frate indovino

chi Semina raccoglie…

tra i fornelli

Spaghetti 
al Sugo veloce

Ingredienti per 4 persone: 
300 gr. di spaghetti, 
50 gr. di acciughe, 
300 gr. di pomodori, 
3 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva, 
80 gr. di tonno sbriciolato, 
40 gr. di capperi, 
peperoncino e origano q.b.
Scaldate nell’olio il peperon-
cino, aggiungete le acciughe a 
pezzettini e i pomodori e cuocete 
per dieci minuti. 
Unite i capperi, il tonno, l’ori-
gano e cuocete altri 5 minuti. 
Condite con questo sugo gli 
spaghetti cotti al dente e spolvera-
teli con del pecorino grattugiato 
prima di servire.

Salute&beneSSere

i noStri titoLi

Il celebre Urlo di Munch.




