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Quelli

Un’EUropa
all’inglEsE?

che tassano
e Quelli
che pagano
di Giuseppe zois

P

erché dovremmo meravigliarci se l’Italia fa registrare
arretramenti a tutto spiano?
Nel 2013, è previsto un PIL
negativo al meno 0,7; nella
seconda metà dell’anno dovrebbe salire a + 0,1. Poi, nel 2014
si toccherebbe +1. Gli esperti
assicurano che se la contrazione
del PIL, nel 2013, raggiungesse
l’1%, sarebbe necessaria subito
una correzione di circa 7-8
miliardi di euro. La disoccupazione è data in salita fino al
12%. Nell’industria si è perso
un quarto della produzione. Il
10% delle imprese è in stato di
fallimento. Il debito pubblico
ha superato i duemila miliardi, per l’esattezza, in gennaio,
era a quota 2020. Per puntellare i disastrati conti pubblici
occorrerebbe cancellare l’incremento dell’Iva dal 21 al 22%,
che dovrebbe scattare a luglio,
ma per questo servirebbero
risorse per 4 miliardi di euro.
Qualche ottimista a oltranza
della compagine governativa
dei tecnici, Vittorio Grilli, si è
spinto ad assicurare il pareggio
di bilancio nel 2014. Quel che
è certo è che, se una famiglia si
gestisse con i criteri dello Stato
italiano, farebbe bancarotta già
il primo giorno.
➢ continua a pagina 6

il premier inglese vuol fare
un referendum, perché
l’europa, così com’è, non
gli piace. Porta a pagina 8

l’aqUila chE
non molla

Dal buio del Calvario
alle luci di Pasqua

I

l mese di marzo si chiude quest’anno con la Pasqua.
Nell’ultima settimana di questo mese, che inaugura
la primavera, rivivremo i misteri della passione, morte e
risurrezione di Gesù. La Settimana Santa è una sintesi
straordinaria per riflettere sul nostro tragitto di cristiani:
dall’ora del trionfo con gli “osanna” delle Palme all’Ultima
Cena, poi l’ora dei tradimenti, l’angoscia del Getzemani, la Via Crucis fino all’ora più buia per l’umanità,

donna E sociEtà

sul Calvario. Qui tutto sembra finire agli occhi degli
apostoli, smarriti e dispersi. Ma dopo tre giorni, Gesù
scoperchierà il sepolcro e si annuncerà risorto alle donne
nel primo mattino di Pasqua. Ci avviciniamo a questi
giorni con un intervento della scrittrice Milena Massari e
con un approfondimento sull’Enciclica Pacem in Terris di
Giovanni XXIII, a cinquant’anni dalla promulgazione.
❏ Massari e Carrara alle pagine 3, 4 e 5

❏ Irlanda, esempio
di risposta alla crisi.

Gambino a pagina 7

❏ Virtù perdute:
la sobrietà.
Monego a pagina 14

❏ Viaggio intorno
alla figura del padre:
la testimonianza
dell’attore Flavio Insinna.
Zois alle pagine 16 e 17

L’8 marzo è una data per riflettere sulla condizione
della donna nella società d’oggi e sull’evoluzione del suo
status. È una strada ancora molto impervia: troppi i casi
di violenza subita. in questo numero focus sullo scisma rosa.
Carissoni, Zaugg e Bonetti alle pagine 11, 12 e 18

❏ AvvocAto a domicilio.

Affetto a quattro zampe.
viAggiAre ecologicamente.
tecnologiA condizionante.
alle pagine 19, 20 e 21

L’aquila vuole risorgere
dalle macerie del terremoto e
lo sta facendo con caparbietà.
Borea a pagina 9

gioia di EssErE al mondo
di uLderico Bernardi

L

a salute prima di tutto. Dai
tempi dei tempi è questa l’aspirazione massima degli uomini. O
no? La cura e l’igiene, gli esercizi
fisici, un’alimentazione equilibrata mirano a questo: garantire la
conservazione in perfetto stato
di ogni organo e funzione del
corpo umano. Tanto più facile
in gioventù. Eppure accade,
purtroppo sempre più spesso,
in questa nostra epoca, che giovani, ragazzi e ragazze nel fiore
dell’età, scelgano di compiere
un gesto insano. Anche se non
hanno malattie incurabili, non
mancano di cibo, di abiti per

coprirsi, e nemmeno vivono in
Paesi in preda al terrore della
guerra. Come spiegarsi tanti
suicidi, giovanili e non solo, se
non con la mancanza di qualcos’altro? Qualcosa di intangibile,
ma necessario al vivere, che nulla
ha a che fare con la materialità.
Chiamato a saziare una fame
profonda, che morde fino allo
spasimo. L’inedia è nell’anima, e
divora la gioia di essere al mondo. Salute e salvezza dovrebbero
essere sinonimi, ma in realtà solo
chi crede, e dalla fede ricava il
senso dei suoi giorni, riesce a
coniugare insieme le due parole.
➢ continua a pagina 6

/ marzo 2013

ControluCe

Viaggiatore n el tempo

di luca Saltini

L’industria del divorzio
Presenze affettive vere più che seminari spilla-soldi

L

a statistica parla chiaro.
Circa la metà dei matrimoni naufraga in un
divorzio. I due coniugi, che si
sono promessi fedeltà e amore
eterni, ad un certo punto non
ritengono più possibile sopportarsi o sentono di poter vivere
meglio, tornando a stare da soli.
Tutta la faccenda è devastante

Sono questioni note. Così come
è noto che un divorzio è un grandissimo affare per molti (non i
divorziati!). Innanzitutto, si sdoppiano
le economie domestiche, con due
frigoriferi, due lavastoviglie, due
televisori… Aumentano anche i
consumi dei divorziati, giacché
il nuovo single cerca di uscire
di più, di svagarsi, di coccolarsi
con più regali. Anche
questo è statistica. È
codificata dagli studiosi
la profonda fragilità dei
divorziati, almeno nei
primi tempi, che li rende
più facilmente manipolabili dalla subdola
tattica del marketing.
L’industria del divorzio
ha del resto moltissime
branche. Gli avvocati
sono soltanto la punta
Quando un matrimonio finisce
dell’icerberg. Qualche
comincia il business.
tempo fa, hanno coIn California, per esempio,
minciato a prendere
hanno ideato appositi centri,
piede alcune agenzie
i cui gestori promettono
che organizzano feste
di “disintossicare”
di divorzio, con tanto
dai traumi e dalle sofferenze
di torta tipo nuziale
legate a questa esperienza
in cui, invece della
tradizionale figurina
per entrambi. La delusione, il
degli sposi posta alla sommità,
senso di fallimento, il dispiacere
ne viene messa una in cui lo
per come è finita un’avventura
sposo assente, quello che non paga
la festa, viene buttato giù dalla
incancellabile, ma anche la fatica di trovare un nuovo assetto
torta. Queste agenzie organizzano
della quotidianità, di sviluppare
pure “viaggi di divorzio” per single,
altre amicizie, far ripartire una
bomboniere, confetti e molto
casa sono tutte esperienze molto
altro. Direttamente dal mondo
difficili. Nessuno può passare
della follia, adesso sono emersi
indenne attraverso una vicenda
pure dei centri di riabilitazione
del genere.
per riprendersi da un divorzio.

Come al solito, gli americani
i progetti per il futuro, i viaggi.
Dulcis in fundo, scrive una lettera a
fanno da apripista.
se stesso, che gli organizzatori del
In California, infatti, è stato di
corso conservano e spediscono
recente aperto “Divorce Detox”,
un luogo dove un divorziato può
all’interessato qualche tempo dopo,
andare a curarsi dai sensi di colpa,
per far si che si renda conto di
dallo stress, dalle paure seguite alla
quanto sia migliorato.
fine del suo matrimonio. Certo,
Pare ci sia gente soddisfatta del
il trattamento non è popolare.
trattamento. I più invece sono
scettici. Il dubbio è che chi spende
Ci sono due tipi di seminari,
uno base, di sei ore,
cui si può partecipare
per la modica cifra di
2.500 dollari, e uno più
completo, di dieci ore,
per 3.500 dollari. In
sostanza, cosa viene
proposto in questi
incontri? Innanzitutto, il cliente deve fare
un’autovalutazione per
capire cosa maggiormente
lo affligge, poi comincia
In tempo di crisi è necessario
un lavoro basato su tre
darsi da fare e inventarsi mestieri
punti: il cuore, la mente,
nuovi. Occorre farlo però
il corpo. A questo punto
in un’ottica di rispetto,
è invitato a raccontare
non sfruttando la fragilità
la propria esperienza, di chi è provato da un dolore. E per
capire i propri limiti,
curare le ferite di una lacerazione,
accettarli, con i propri non bastano palliativi consumistici
errori e andare oltre. Si
passa poi ad affrontare i
temi che lo angosciano di più. Il
3500 dollari per il servizio, si
divorziato compila una lista delle
vergogna poi di ammettere di non
sue preoccupazioni e, leggendola,
aver fatto un buon investimento.
“capisce” che sono tutte fittizie.
Certo è che solo con la ricerca di
presenze vere, di affetti sinceri, si
Infine, passa a prendersi cura
di sé, cercando di mangiare mepuò superare un dolore, non con
glio, riposare, passeggiare. Tutto
un seminario. Onore al merito
questo per soli 350 dollari l’ora.
comunque a chi, in tempo di
Poi il paziente viene invitato a
crisi, si è saputo inventare un
lavoro. Peccato abbia pensato di
immaginare la sua nuova vita,
sfruttare la fragilità delle persone.
gli hobby cui intende dedicarsi,

FratE indovino - pErUgia

Sottovoce

Periodico mensile di cultura popolare e religiosa della Provincia Umbra
dei Frati Minori Cappuccini. Direttore responsabile: Mario Collarini.
Direttore tecnico-amministrativo: Antonio Biagioli. Registrazione
Tribunale di Perugia n. 257 - 58 N. 11 B. Prov. T.I. 1-7-’58. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - DL 353/2003
(CONV. IN L: 27/02/2004 N° 46) Art. 1, com. 2, DCB PG. Tassa
pagata - filiale di Perugia.
Produzione letteraria riservata. Vietati il plagio e qualsiasi riproduzione in qualsiasi
lingua. N. dep. 1185 Edizioni Frate Indovino. Direzione, Redazione, Amministrazione
e uff. abbonamenti: via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia. Ogni cambiamento di
domicilio deve essere segnalato allegando contestualmente l’indirizzo apposto sull’etichetta dell’ultimo numero ricevuto. L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi
momento. I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.

Un numero € 1,50 (IVA assolta dall’editore)
Abbonamenti: Ordinario € 15,50; Sostenitore € 26,00; Benemerito €
52,00. Abbonamento per l’estero: Svizzera Fr. 30; USA $ 25.
Conto corrente postale 4069 intestato a Frate Indovino - via Marco Polo,
1 bis - Casella Postale - 06125 Perugia.
Esce ogni primo giorno lavorativo del mese.
Abbonamenti - Poste - Taxe Perçue

«Con l’invio dell’offerta per il mensile di “Frate Indovino”, si autorizzano
le successive spedizioni di materiale promozionale-pubblicitario. Se non si
desidera ricevere altre comunicazioni pregasi inviarne notizia, accludendo
il proprio nome, cognome e indirizzo a: “Frate Indovino” - via Marco
Polo, 1 bis - 06125 Perugia, o tramite e-mail: info@frateindovino.eu, e
i dati verranno cancellati dai nostri archivi».
UFFICIO ABBONAMeNTI: TeL. 075.50.69.3.69 - FAx 075.505.15.33
tutti i giorni lavorativi dalle ore 8,00 alle 17,30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato.

Per qualsiasi contestazione legale si elegge il Foro di Perugia.

Stampa: Cartoedit s.r.l. - Città di Castello (PG)

la sofferenza degli innocenti

“G

uidami oltre, Luce gentile,
nell’oscurità che mi circonda,
guidami oltre! La notte è buia ed
io sono lontano da casa. Guidami
oltre, tienimi in piedi! Non chiedo
di vedere la scena che è distante. Un
passo mi è sufficiente”
(Card. Newman)
Il mistero della croce di Gesù
di Nazareth, l’innocente per eccellenza, pone alla nostra mente
il dramma della sofferenza delle
creature. Della solitudine e del
male, che sono spesso alla radice
del rifiuto della divinità. Se Dio
c’è, si domandano in tanti, perché
soffrono i bambini, i miti, i non
violenti? Perché proprio a me questo insuccesso, questo tradimento
nell’amore, la perdita del posto
di lavoro, questa malattia?
Perché, incomprensibilmente e
assurdamente, a subire le più
grandi ingiustizie e sofferenze
sono gli innocenti? Domande

antiche quanto l’uomo. Ma sono
sempre lì, a rendere inquieta la
nostra mente, a turbare la nostra
coscienza e la nostra speranza. A
farci smarrire il senso della vita e del
mondo. Un “perché” angosciante,
che si fa più acuto e lacerante in
certe ore tragiche dell’esistenza.
Quando lo smarrimento rischia
di travolgerci. La ragione si perde
nel mistero dell’essere qui e non
può più procedere da sola nel
buio. E l’uomo può solo chiedere
a Dio un po’ di luce. Giusto per
fare un piccolo “passo” in avanti.
Umilmente consapevole che non
può “vedere la scena che è distante”,
l’intero senso della vita e del dolore umano. La storia umana del
Maestro, il suo aver condiviso i
nostri limiti e il nostro dolore fino
alla morte infamante sul legno, ci
invita a guardare avanti, a fare un
piccolo passo fuori dall’oscurità
e di avvicinarci a casa.
Nazzareno Capodicasa
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attenti
ai rischi
della troppa
tecnologia

L’

utilizzo di computer,
televisore, smartphone e
PlayStation rischia di rendere
i bambini stupidi, aggressivi
e grassi: il loro impatto è
paragonabile a quello dell’alcol. È l’allarme lanciato da
Manfred Spitzer, professore di
psichiatria e neuroricercatore
tedesco, che in un libro ha
raccolto i risultati di oltre 200
studi. La sua conclusione:
usare le nuove tecnologie impigrisce il cervello, con effetti
devastanti per i più giovani.
Spitzer cita una ricerca
dell’Università di Granville,
nell’Ohio, che ha visto protagonisti un gruppo di scolari
di età compresa fra i 6 e i 9
anni, la metà dei quali è stata
dotata per quattro mesi di
una PlayStation. Il risultato è
che le prestazioni - nel leggere
e nello scrivere - sono risultate
peggiori fra coloro che avevano accesso alla console dei
videogiochi. Anche i loro problemi scolastici generali sono
aumentati. Ma, il computer
non può avere la funzione
positiva di aiutare per esempio in una ricerca scolastica?
«Naturalmente nel mondo degli
adulti oggi nulla funziona senza
computer, che sgrava dal lavoro
intellettuale. Ma questa esternalizzazione di attività cerebrale
conduce a una strisciante perdita
di memoria. Particolarmente
grave è la situazione per quanto
riguarda i bambini. Quando
lavorano al computer hanno più
difficoltà a memorizzare i concetti e diventano meno attenti»
sostiene Spitzer. Ma come si
può impedire che ciò accada,
considerando che viviamo nel
XXI secolo e che il computer
è parte della nostra cultura?
«Anche l’alcol è parte della nostra
cultura», ribatte il professore.
«Ma nessuno penserebbe a un’offerta alcolpedagogica negli asili
o a corsi di alcol nelle scuole. Sappiamo che questa sostanza non è
adatta ai bambini e nuoce al loro
sviluppo». «I giochi al computer
e online rendono dipendenti,
eccitano le stesse aree del cervello
come le droghe, eppure ammettiamo che abbiano il loro posto nella
camera dei bambini», si rammarica Spitzer. Il cervello di un
bimbo deve fare riferimento
alla realtà e può imparare da
uno schermo in modo molto
meno efficace che dal mondo
reale. L’uso continuo dei
nuovi media porta a danni
cognitivi. Questo è vero anche
nell’ambito sociale: i giovani
hanno bisogno di stare con i
loro coetanei, non con avatar
e robot.
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PasQua di Milena Massari

Momento culminante: quando Gesù scoperchia il sepolcro

iL cuore FeriTo

A volte, tra le fatiche quotidiane del vivere, ci pare che
sia sempre Venerdì Santo.Un
rincorrersi triste di buio che
ci sovrasta e che ci segna dentro. Sembra che la luce faccia
fatica a trovare un varco, che
tutto si chiuda sul Calvario,
tra la sofferenza dei pochi
rimasti ai piedi della croce.
Una sensazione di angoscia
ci percorre con un brivido
sconsolato. A volte ci pare
manchino le forze per alzare
il capo, per guardare il cielo.

A

nche la speranza, spesso,
cede alla disperazione.
“Da chi andremo?”, vien
da chiederci, dopo il Calvario e
dopo tutto quello che un Dio ha
dovuto attraversare. Si fa presto
a dire speranza, ma a volte anche
questa decisiva virtù del vivere ha
le ali di piombo. Ma se c’è una
cosa di cui non possiamo fare a
meno, fino all’ultimo, è proprio la
speranza. Che “non delude, perché
l’amore di Dio è stato riversato nei
nostri cuori…” (Rm 5,5).
Quante volte perdiamo il coraggio
di sperare, sotto i colpi della vita?
E, tuttavia, non possiamo chinare
la testa, arrenderci, concludere
che tutto finisce, come il Venerdì
Santo. Chi crede, sa che, dopo il
buio, sorge l’alba e torna la luce.
Ma sa anche che la speranza non è
possibile se non è alimentata dalla
fede, che è un presupposto per il
vivere e non solo nella dimensione
spirituale. Cosa saremmo senza
il soffio della fede?

pensare, dei nostri modi di fare.
Soltanto così si può trovare Dio,
soltanto così si può arrivare alla
luce del mattino di Pasqua. Nel
nostro cammino verso la Pasqua
possiamo avvicinarci sussurrando la
preghiera del “Padre Nostro”, cuore
delle parabole del Buon Pastore,
del Figliol Prodigo e del Buon
Samaritano. Purtroppo il nostro
cuore è indurito, è diventato un
cuore di pietra e mette davanti
a fede ha la fisionomia di
un desiderio che si cerca. Il
a tutto se stesso e dopo gli altri.
desiderio non è un oggetto
Charles Pèguy, in un celebre
sensibile e Dio non è un oggetto
verso del poema “Eva” scriveva:
così. Perciò la fede
“l’umanità porta
non va intesa come
cuori di maiolica e
Dal buio del Venerdì
un consenso a una
va in guerra contro
Santo alla luce
verità preconfezioil male con sciabole
nata. Essa si rivolge del mattino di Pasqua. di legno”.
Dall’angoscia del
a Dio, vivo e preGetzemani alla
lle donne,
sente, che come tale
crocifissione, che
impaurite
sfugge sempre alla
e confuse,
comprensione piena, sembra la fine di tutto.
Fino a quando la vita recatesi al sepolcro il
razionale, logica.
mattino di Pasqua,
Se ci può sembrare
sconfigge la morte
fu dato l’annuncio
di averlo capito,
da due uomini “in
certamente non è
Lui, così diceva sant’Agostino. La
vesti splendenti” che le trasformò
fede oggi deve assumere la forma
nelle prime testimoni del Risorto:
“Perché cercate tra i morti colui che è
di una conversione di noi stessi,
del nostro modo di sentire e di
vivo? Egli non è qui ma è risuscitato!”
(Vangelo di Luca). E poi, trasfigurato, appare agli apostoli, ai
quali affida il compito di andare e
predicare. Le apparizioni di Gesù
risorto sono l’annuncio del trionfo
della vita sulla morte e celebrano
la trasfigurazione del suo corpo,
simbolo della trasformazione che il
mistero della risurrezione opera nel
corpo e nello spirito di ogni uomo.

L

A

Il mio sogno - diceva Martini nel suo tempo ultimo - è
quello che la Gerusalemme
celeste si possa rivelare
alla fine di ogni cammino
umano, così conosceremo
Dio come egli è. Ma non
dobbiamo avere paura! Il
cardinale invocava Dio che
gli inviasse nell’ora terribile
dell’agonia degli angeli,
santi o amici che gli tenessero la mano per vincere
la sua paura e, mentre si
preparava alla sua Pasqua,
scriveva parole di conforto
e di luce per ciascuno di
noi, per la nostra personale
Pasqua: “Mentre io prego
per voi, chiedo la vostra
preghiera per me, perché io
mi trovo in questo passaggio
e vorrei poter dire, come
san Paolo: ho combattuto la
buona battaglia, ho terminato la corsa, ho confermato
la fede”. Il “duro calle”,
efficace immagine che
Martini riprese da Dante,
si può affrontare solo così,
con un atto di completo
affidamento al Signore. e,
mentre la preghiera gli apriva una porta verso il nuovo
mondo, volle ricordarci
questa bella poesia di Henry
Newman: “Guidami, Luce
gentile, nel buio che mi
avvolge, guidami Tu. Buia
è la notte e la mia casa è
lontana: guidami Tu”.

voluto provare le lacrime, si è
fatto uomo. Ha voluto nascere,
mangiare, dormire, camminare
e insegnare come un vero uomo.
Un uomo che si arrabbia, si intenerisce, prova compassione
e amicizia, piange ed è sempre
pronto al perdono. Questo è il
nostro Dio ed il suo volto è Gesù
Cristo, un uomo Figlio di Dio.
Martini, resistente costruttore di
ponti di dialogo e di speranza, in
una delle ultime interviste disse che
“si continua a sperare anche mentre
si vive la notte oscura, anche quando
si è spaventati e si prova paura”.
Solo compiendo questo atto di
totale abbandono si può salire il
“duro calle”, vivere il buio della
fede, la più terribile delle notti,
quella del Getzemani, che è “l’orto
dell’uomo” e della sua desolazione.
Anche quando ti sembra di non
vedere più nulla, di non sentire
più nessuna voglia, devi resistere
e poi ancora resistere, chiedendo
a Dio di annientare quello che
resta ancora della tua resistenza
interiore, per abbandonarti completamente a Lui. Abbandonarsi
a Lui, perché ci protegga dalla
paura, ci salvi dalla disperazione.
Per conoscere la Pasqua di RisurAncora Charles Pèguy afferma:
rezione è necessario il distacco
“lo spirituale è anch’esso carnale”.
dalle cose mondane. Ma cosa è
Infatti, le apparizioni degli angeli
avvenuto realmente nella notte
alle donne e di Gesù risorto alla
della risurrezione del Cristo? C’è
Maddalena, ai suoi apostoli e ai
stato un grande scoppio di luce,
in cui lo Spirito di Dio, attraverso
due discepoli di Emmaus ci stupiscono per la familiarità con cui
Gesù, ha fatto risorgere tutta la
Egli ricompone i “suoi” dispersi,
creazione! L’esperienza di ciascuno
impauriti dopo la tragedia del
di noi può dire che alla notte
Calvario, che sembrava la fine
segue l’aurora, al buio segue la
di tutto. Ecco che nel Risorto si
luce, alla morte segue la vita. Le
rinnova così la vita del cristiano,
apparizioni di Gesù sono proprio
si riaccendono le speranze e le
la manifestazione di questo scoppio
prospettive della nostra storia indi luce. E i nuovi cieli e le nuove
dividuale e di tutta l’umanità. I
terre, nate da uno scoppio di luce
cristiani ricevono, in
come al momento
questi momenti di
della creazione, cioè
Dio continua a
intensità spirituale,
il mondo nuovo
nuovi motivi di forza camminare sulle nostre in cui crediamo e
per riprendere il loro strade, come nella sera speriamo, sono il
di Emmaus. Diceva
cammino di fede.
mondo della umilil cardinal Martini:
tà e dell’amore di
Allora come oggi,
la risurrezione si fa “Si continua a sperare Dio. Proprio la
anche mentre si vive
carne, si fa storia
sofferenza serve a
e un Dio, solo la notte oscura, anche farci vivere questo
apparentemente quando si è spaventati” nuovo mondo. La
“nascosto”, cammina
nuova Gerusalemme
sulle nostre strade
altro non è che un
per spezzare il pane dell’Ultima
orizzonte interiore, che non ci
Cena con coloro che hanno fame
mostra più l’orizzonte oscuro
di giustizia, di verità, di carità
(sfruttamento dell’altro), ma
e di amore per tutta l’umanità.
l’amore dell’altro.

I

n una bella riflessione, il cardinale
Carlo Maria Martini spiegava
che, quando un cristiano dice
di credere in Dio, deve essere
consapevole che sta parlando di
Gesù Cristo, che è Dio, cioè di
un uomo con comportamenti
umani, nato, morto e risorto,
perché è Dio. Quando Dio ha
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L’ultimo dono di papa Giovanni
“I

Cinquant’anni fa la “Pacem in Terris”, Enciclica che aveva fortemente voluto

l Cristianesimo (…) è pace,
è letizia, è amore, è vita che
sempre si rinnova, come il
segreto pulsare della natura all’inizio
della primavera (…). La fonte di questa
gioia è nel Cristo Risorto (…)”: così
Giovanni XXIII, all’avvio del suo
pontificato, spiegò il significato
della più importante festa dell’anno
liturgico. Il 14 aprile 1963, nella
“prima Pasqua del periodo del Concilio
Vaticano II”, che fu però l’ultima
Pasqua della sua vita, rivolgendosi,
dalla loggia della Basilica di San
Pietro, alla immensa folla che stava
entro il colonnato del Bernini, e
a quanti lo ascoltavano attraverso
la televisione e la radio, egli, nel
suo messaggio “urbi et orbi” nella
solennità della Risurrezione di Gesù,
disse: “I popoli cristiani scambiano
oggi lo stesso annuncio che da quasi
duemila anni è principio di fede, dono
di grazie celesti, stimolo di attività
coerenti (…)”; dall’alleluja - spiegò
ancora il Santo Padre - scaturisce
questo programma: “Non morte,
ma vita; non divisioni, ma pace; non
egoismi, ma carità; non menzogne,
ma verità; non quello che deprime,
ma il trionfo della luce, della purezza, del mutuo rispetto. E, poiché
ciò costituisce la salvezza, il servizio,
l’onore del cristiano, questa sia la
vostra testimonianza, ora e sempre,
diletti figli!”.
Il Pontefice che lanciava queste
esortazioni si stava avvicinando
agli ottantadue anni; sapeva di
essere seriamente malato e di non
avere ancora molto tempo da vivere
davanti a sé; egli morì, infatti,
circa un mese e mezzo più tardi,
il 3 giugno 1963, all’indomani
della festa di Pentecoste. Tuttavia,
sino all’ultimo istante volle essere totalmente dedito al proprio
servizio pastorale. Nel giorno di
lunedì 15 aprile di quello stesso
anno annotò sul suo diario: “Dalla
Pasqua sono uscito contento; ma di
fatto malconcio quanto al mio disturbo
gastropatico”. Già dall’autunno del
1962 aveva accusato malesseri:
“Da qualche tempo - aveva annotato
il 19 settembre 1962 sempre sul
suo diario - soffro alcune molestie di
stomaco, non dolorose, ma che esigono
cura e pazienza”. Pochi giorni dopo,
il 23 settembre, visite mediche e
radiografie accertarono la gravità
della situazione. Nella consapevolezza piena della stessa, Giovanni
XXIII inaugurò, l’11 ottobre 1962,
il Concilio Vaticano II; e ne guidò
la prima sessione; si prodigò, nel
contempo, per evitare un terzo

fra consolazionE E aMarEzzE

qUarEsima qUasi calvario

I

l 19 marzo, ricorrenza di San Giuseppe e data
del suo onomastico, Papa Giovanni conferì
l’aureola al sacerdote suo conterraneo don Luigi
Maria Palazzolo (1827-1886), cresciuto a Bergamo
in una famiglia ricca e fattosi ammirevole come
“cenciaiolo della carità”, tutto dedito ai poveri, ai
ragazzi disagiati, ai bisognosi di ogni tipo, ai malati (fu il fondatore delle Suore delle Poverelle). In
quanto biografo del nuovo beato, tra i bergamaschi
partiti alla volta del Vaticano in quella circostanza,
c’era anche don Piermauro Valoti, nelle cui mani,
nel 1920/1921, l’allora quarantenne don Angelo
Giuseppe Roncalli, al momento di partire definitivamente per Roma, e mettersi a disposizione
della Chiesa italiana e universale, aveva lasciato
la “Casa dello studente” da lui avviata alcuni anni
prima nella città antica.
Don Piermauro Valoti successivamente era diventato,
nel 1933, direttore de “L’Eco di Bergamo”; ma nel
1938 i fascisti, dopo aver più volte fatto roghi del
quotidiano nelle piazze e dopo aver minacciato
la chiusura del giornale, avevano imposto la rimozione di don Piermauro Valoti dalla direzione
de “L’Eco”, non accettando quanto egli era solito
far stampare nei suoi pungenti corsivi intitolati
“Così per dire”. Don Piermauro Valoti da allora
(1938) era andato a fare il parroco in un paese
della Bergamasca; da là si era messo in viaggio

verso il Vaticano, all’età di 76 anni, per rivedere
il suo amico e confratello approdato sul soglio di
Pietro; ma egli morì, all’improvviso, appena arrivato
alla meta. Non potè riabbracciare il Papa. E per
Giovanni XXIII, ancora una volta, la letizia (per
il confratello conterraneo elevato agli onori degli
altari) e il dolore (per il confratello conterraneo
deceduto repentinamente) si intrecciarono.
Il 12 aprile (venerdì santo), conoscendo il suo
stato di salute, medici e collaboratori temettero
che il Pontefice crollasse da un momento all’altro,
durante l’adorazione della Croce nella Basilica
vaticana. Ma Giovanni XXIII resistette, così come
seppe affrontare stoicamente tante altre fatiche nelle
settimane successive, fino a quando, attorno al 20
maggio 1963, le forze proprio lo abbandonarono
e non gli permisero più di comparire in pubblico.
Nel radiomessaggio del sabato santo (13 aprile),
Papa Giovanni aveva detto - riandando ad uno
degli assilli che più gli erano stati a cuore nelle
settimane precedenti -: “La grande emozione di questi
giorni è l’Enciclica Pacem in Terris, dedicata al retto
ordinamento della società per conseguire il prezioso
bene della pace (…)”. La Pacem in Terris “vuole essere
il nostro dono di Pasqua dell’anno del Signore 1963,
espressione di quell’ordine desiderato che infiamma
l’animo nostro di Pastore universale della Chiesa”.
(g.c.)

conflitto mondiale; provvedendo
a mille altre incombenze arrivò
sino al giorno delle Ceneri (17
febbraio) del 1963, quando, in
un radiomessaggio, raccomandò
a tutti di vivere intensamente “il
periodo più indicato (quello della
preparazione alla Pasqua, ndr)
per progredire nell’acquisto della
virtù e, specialmente, nell’esercizio
della carità”.
Ai primi di marzo seppe di essere
stato scelto come destinatario del
Premio “Eugenio Balzan” per la
Pace; egli accettò l’importante
riconoscimento internazionale
“nonostante l’opposizione di alcuni
membri della Segreteria di Stato”.
Nel giorno dell’annuncio ufficiale
dell’attribuzione del Premio - fatto
il 7 marzo -, accolse in una udienza
speciale, privata, Alexis Adjubei
e sua moglie Rada Krusciova, che
stavano tra i quaranta giornalisti
di tutto il mondo ammessi a seguire direttamente l’evento. Le
anticipazioni - corse nei giorni
precedenti - sulla probabilità di
tale incontro speciale tra il Papa e
la figlia del leader del Cremlino,
accompagnata dal marito, il quale
era anche il direttore di uno dei
giornali (“Isvestia”) più autorevoli
dell’Urss, avevano scatenato forti
riserve entro le stesse mura pietrine
e un polverone di polemiche;
oltretutto, in Italia, si era nel
pieno di una campagna elettorale:
il gesto del Pontefice - al di là
dei suoi riflessi internazionali,
in una fase di equilibrio precario tra i blocchi dell’Occidente
(imperniato sugli Stati Uniti) e
dell’Oriente (focalizzato su Mosca)
- era stato visto come un indiretto
sostegno al Partito Comunista, e
alle sinistre in generale. Giovanni
XXIII nel suo diario, dopo aver
parlato anzitutto del Santo di
quel giorno (San Tommaso),
definì l’udienza “contestata” non
“un grande avvenimento storico”,
ma una “cosa tanto semplice”; e
spiegò: “Questa signora, moglie di
Alexis Adjubei, ha tre figli; Nikita,
Alexis, Jean”. Nel dialogo con i
due coniugi il Papa osservò che
il terzo dei loro figli portava il
suo stesso nome. Notando che
Rada Krusciova, alle sue parole,
si era molto commossa, le aveva
donato una corona del rosario
con una immaginetta della Madonna; glieli aveva dati come…
spunto per pensare - se e quando
lo avesse voluto - “a una Mamma
che era perfetta”.
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nElla calda stagionE dElla “gUErra FrEdda”
T

ra le encicliche dei Papi, non sono molte quelle
che si sono collocate nella Storia come fari
perenni, capaci di illuminare permanentemente
in un ampio ambito il cammino degli uomini.
Alcune, come la Rerum Novarum di Leone
XIII, promulgata nel 1891, hanno trovato via via
aggiornamenti delle rispettive tematiche in nuovi
documenti pontifici di uno spessore egualmente
rilevante. Altre encicliche sono rimaste vibranti
in se stesse, nella loro sempre pregnante attualità,
anche nello scorrere dei tempi. Una di queste,
sicuramente la più nota, è la Pacem in Terris di
Giovanni XXIII, della quale in questo periodo si
compiono i cinquant’anni dalla promulgazione.
Essa fu anche la prima enciclica in assoluto indirizzata non soltanto ai cattolici, ma a tutti gli
uomini di buona volontà. E come tale, nel 2003,

divenne il manifesto, accompagnato da bandiere
multicolori, di tanti movimenti creatisi nel mondo
per il tentativo di evitare l’intervento americano,
con supporto britannico, nell’Iraq (intervento che,
però, scattò egualmente nella notte tra il 19 e il 20
marzo di quell’anno, con gli esiti e le ripercussioni
ben noti). La Pacem in Terris, per certi versi,
scaturì, poco più di mezzo secolo fa, da un’altra
situazione di estrema tensione sul piano internazionale, con tensione a mille tra Kennedy alla Casa
Bianca (foto in alto) e Krusciov al Cremlino (foto
sotto). Dopo l’avvento di Fidel Castro al potere e
dopo vicende varie, all’inizio del 1961 si ruppero
i rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti (Paese
allora, anche, alla guida del cosiddetto blocco
occidentale) e Cuba, l’isola caraibica dell’America
centrale, che era entrata sempre di più nell’orbita

e sotto l’influenza del blocco orientale, capitanato
dall’Unione Sovietica: blocco contrapposto a quello
occidentale in uno scenario mondiale segnato dalla
cosiddetta “guerra fredda”.
Un altro punto di forte frizione tra i due maxiblocchi - mentre sulla scena esistevano pure i Paesi
“non allineati” - si creò, in forma particolarmente
marcata, ancora a partire dal 1961, a Berlino,
quando sostanzialmente l’Urss decise di costruire
quel “muro” (alto 4/5 metri, lungo 46 chilometri,
rimasto poi in atto fino al 1989), che era stato
pensato per cercar di arginare le continue fughe di
gente dal settore orientale verso quello occidentale
della città: muro configuratosi alla distanza come
emblema della separazione, sotto tutti gli aspetti,
tra le due Germanie, in quel periodo sotto regimi
nettamente distinti.

Veniva promulgata l’11 aprile del 1963: fu la sinfonia ultima del Pontefice

L’enciclica del Giovedì santo

A

Mosca, in quell’avvio degli
anni ’60 del ’900, il leader
era Nikita Krusciov, a suo
modo erettosi a “riformatore” con
la condanna dell’era di Stalin,
ma di fatto rimasto ancorato al
marxismo; a Washington, alla
Casa Bianca, c’era John Kennedy, primo cattolico eletto
alla presidenza degli Stati Uniti
d’America, propostosi come il
paladino della “nuova frontiera”;
purtroppo, mentre la sua azione si
stava accentuando, fu assassinato
a Dallas il 22 novembre 1963.
Dopo la rottura dei rapporti
diplomatici con gli Stati Uniti,
Cuba cominciò a ricevere aiuti
di ogni tipo da Mosca, e specialmente armi, sino alle batterie di
missili nucleari, effettivamente
montate, che, poco dopo la
metà del mese di ottobre del
1962 indussero John Kennedy
a lanciare un ultimatum, per la
rimozione di quegli armamenti,
e ad imporre un blocco navale
attorno all’isola. Il mondo rimase
con il fiato sospeso. Si temette
l’esplosione tra i due blocchi di
uno scontro bellico nucleare dalle
proporzioni e dagli sviluppi imprevedibili, catastrofici. Giovanni
XXIII, anche se già ammalato e
anche se, in quegli stessi giorni,
impegnato nelle fasi iniziali del
Concilio ecumenico Vaticano
II, non stette a guardare. Attivò
tutte le sue diplomazie e il 25
ottobre (1962), in un radiomessaggio, “supplicò i capi di Stato
a non restare insensibili al grido
dell’umanità” ed a “fare tutto il
possibile per salvare la pace”. In
pochi giorni la tensione calò.
Le batterie di missili vennero
smontate. Il blocco navale attorno
a Cuba fu tolto. Dell’efficacia
dell’azione pacificatrice di Giovanni
XXIII, in quei frangenti, si ebbe
indirettamente conferma il 13
dicembre 1962, allorché Nikita
Krusciov ricevette al Cremlino
Norman Cousins, consigliere

premio
balzan 1963

“P

di John Kennedy. Nel salutare
il diplomatico americano, il leader dell’Unione Sovietica gli
domandò: “Che notizia mi porta
del Papa? È vero - proseguì - che è
gravemente malato? Ha avuto una
parte di primo piano nel salvare la
pace nei giorni della crisi di Cuba!”.
In quegli stessi giorni (della crisi

di Cuba), per ammissione dei suoi
più stretti collaboratori, il Papa
di origine bergamasca cominciò
a prendere in considerazione il
progetto di un’enciclica totalmente
dedicata alla pace. Giovanni XXIII
- sempre più malato - desiderava
portare rapidamente in porto la
sua idea: voleva vedere il docu-

mento pronto prima della Pasqua
del 1963. Superando riluttanze
del suo entourage, il 23 marzo
ne mandò il testo in tipografia.
L’Enciclica venne firmata il 9 aprile
(martedì santo) con la data dell’11
aprile: e così diventò “l’enciclica
del Giovedì Santo”, per qualcun
altro “sinfonia della pace”.

rispetto dell’ordine di dio
I

l concetto che sta alla base è questo: “La pace
suppone il rispetto dell’ordine stabilito da Dio: ordine
formato sulla verità, costruito secondo giustizia, vivificato
ed integrato dall’amore, e posto in atto nella libertà”.
Il documento è diviso in cinque parti: le prime
quattro (“L’ordine fra gli esseri umani”; “Rapporti
tra gli esseri umani e i poteri pubblici all’interno delle
singole comunità politiche”; “Rapporti tra le comunità
politiche”; “Rapporti degli esseri umani e delle comunità
politiche con la comunità mondiale”) sono rivolte a
tutti indistintamente; la quinta parte (“Richiami
pastorali”) mobilita nell’impegno principalmente
i cattolici. L’enciclica, ovviamente, sintetizza gli
insegnamenti dei Pontefici in materia, prima di
svilupparsi con un’impronta prettamente giovan-

nea: «Di mio, in questo testo - commentò Giovanni
XXIII nel vederselo innanzi - c’è l’esempio che volli
seguire nel corso della mia esistenza, sulla indicazione del
piccolo libro ascetico della mia giovinezza, indicazione
che dice: “L’uomo pacifico giova certo di più che
non chi fosse dotto!”».
In uno dei suoi ultimi discorsi, quello pronunciato durante l’udienza generale del 15 maggio
1963, Papa Giovanni, sulla scorta delle reazioni
giuntegli da ogni dove, affermò: “Specialmente per
la Pacem in Terris, anche le pietre, lo si potrebbe
affermare, si sono scosse e sollevate. Mai prima d’ora
era arrivata un’eco così poderosa, compatta e unanime
da ogni parte del globo. È un bel segno, oltre che un
bell’auspicio: la verità splende!”.

er la sua attività a
favore della fraternità tra gli uomini e tra
tutti i popoli, mediante
gli appelli alla pace e alla
buona volontà, e per i suoi
recenti interventi sul
piano diplomatico”: fu con
questa motivazione che, nei
primi mesi del 1963, venne
assegnato a Giovanni xxIII
il Premio per la pace dal
Consiglio generale della
Fondazione internazionale
“eugenio Balzan”. Quando
fu deliberata l’attribuzione
del riconoscimento, non
era stata ancora divulgata l’enciclica giovannea
“Pacem in Terris” (anche
se si sapeva della sua gestazione in corso). erano ben
noti invece, negli ambienti
governativi di vari Paesi e
nelle principali istituzioni
politiche internazionali, gli
sforzi che Giovanni xxIII
aveva fatto, nell’autunno del
1962. La notizia del Premio
conferito a Giovanni xxIII
- Premio poi effettivamente
consegnato il 10 maggio
1963 - cominciò a correre
il 1° marzo 1963. Venne
confermata ufficialmente il
7 marzo in Vaticano, in una
manifestazione alla presenza dello stesso Pontefice,
che in un breve discorso
ravvisò nel Premio destinato alla sua persona “un
omaggio all’opera costante
della Chiesa e del Papato
in favore della pace: opera
della quale le circostanze dei
tempi moderni - puntualizzò
il Santo Padre - hanno posto
in sempre più evidente
risalto le caratteristiche”.
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Quando si appanna l’orizzonte

Piccolo Mondo

Gioia di essere al mondo
➢ dalla prima
La nostra epoca ha visto appannarsi questa visione, specie in
molti adolescenti, ma non solo.
E fatalmente smarrirsi lo scopo
del vivere, le virtù della tenacia
e del coraggio, nell’allargarsi del
deserto progettuale. Vite spente
nella desolazione. Letteralmente,
questa parola significa distaccarsi
dal suolo, cioè dalla base su cui
poggiano i valori fondativi, il
senso del vivere. Il suicidio ha
insidiato ogni epoca, ma nel
nostro presente si è accresciuto
per la malattia mortale dello sradicamento. Un abisso dentro cui
sprofondano quanti dimenticano il Cielo e la Legge che ne è
discesa. Ricordava Simone Weil,
grande pensatrice profondamente
religiosa, che chi è sradicato vede
due sole alternative: “o cadere in
un’inerzia dell’anima, quasi pari alla
morte, o gettarsi in un’attività che
tende sempre più a sradicare, spesso
con metodi violentissimi, coloro che

Ogni progetto
di uscita dalla crisi,
per la rinascita
personale, deve partire
dalla consapevolezza
del male che pervade
le nostre società,
nell’inerzia dell’anima.
Precarietà, slealtà,
sfiducia rendono
le società instabili
non lo sono ancora o che lo sono
solo in parte”. Droga, alcolismo,
forme estreme di anoressia, sono
comportamenti corrispondenti
al primo caso; bullismo, delinquenza, bande criminali sono
l’esito della seconda scelta. Impressiona che in Occidente, e nei
Paesi industrializzati del Pianeta,
economicamente benestanti, suicidi e violenza siano maggiori che
nel resto del mondo. Il suicidio

goEthE E lo “sprEad”

“L’

Italia è ancora come la lasciai, ancora polvere sulle strade,
ancora truffe al forestiero, sotto qualunque veste egli si presenti.
Onestà tedesca ovunque cercherai invano,
c’è vita e animazione qui, ma non ordine e disciplina;
ognuno pensa per sé, è vano, dell’altro diffida,
ed i capi dello Stato, pure loro, pensano solo per sé.
Bello è il Paese… Ma non è più questa l’Italia che lasciai con dolore”
(da “Viaggio in Italia”).
Siamo nel biennio 1786-1788, anni nei quali il poeta teutonico percorse
l’Italia dalle Alpi alla Sicilia. Il poeta lamenta la mancanza di “ordine
e disciplina” e che “ognuno pensa per sé”, capi dello Stato compresi.
Non è cambiato molto da allora. “L’Italia è il Paese dove tutto è vietato,
ma dove tutti fanno quello che vogliono”, si dice ancora oggi. Non
sarà mica questo il motivo del famigerato “spread” tra i titoli di Stato del
nostro Paese e di quelli del Paese di Goethe?
(n. cap.)

vede ai vertici Islanda, Finlandia
e Giappone. Negli USA sono gli
atti di violenza a causare il maggior numero di morti, legati alla
diffusione delle armi da fuoco
e ad altre cause. In Italia, sono
gli incidenti stradali a causare
i maggiori decessi, mentre per
quanto riguarda i giovani tra i 10
(dieci!) e i 24 anni che si tolgono
la vita, ci troviamo al 20° posto.
Prevalgono gli adulti, magari
imprenditori, gente seriamente
impegnata nel lavoro, che a un
certo punto trova insopportabile
il disordine nei rapporti d’affari
(creditori che non pagano - enti
pubblici per primi - truffe, accanimento fiscale). A guardare
bene, i motivi che accomunano
nel togliersi la vita giovanissimi
e maturi, sono l’instabilità nelle
relazioni, la precarietà dei rapporti,
la slealtà, l’incapacità di assumere responsabilmente un proprio
ruolo. Nelle relazioni commerciali
come in quelle famigliari e amicali.
L’abbandono dei valori permanenti
è il male del secolo, che cresce
come un tumore maligno nella
società instabile. Che volta le
spalle alla morale, in nome di
un presunto “progresso”; che ignora
il sacro e riduce la spiritualità a
un patetico quadretto romantico.
Senza solidi sostegni, giovani vite
si afflosciano, e li seguono nel
gorgo quanti avvertono l’angoscia
di un’esistenza priva di vincoli
solidali. Non è una novità. Alcuni
sociologi avevano individuato, un
secolo fa, la tragedia del suicidio
anòmico, a causa del distacco dai
valori. Ogni serio progetto per
uscire dalla crisi comincia dalla
consapevolezza di questo scompenso.
Ulderico Bernardi

Nazzareno Capodicasa

Fine del mondo

La fantomatica profezia dei Maya sulla fine del mondo, che doveva
avverarsi lo scorso 21 dicembre, s’è rivelata, com’era prevedibile,
solo una sgangherata bufala. Deludendo chi si aspettava piogge
di meteoriti, orde di zombi e capovolgimenti climatici. La fervida
fantasia di catastrofisti e oroscopisti di tutto il mondo ha già pronte
nuove, possibili cause della fine del mondo nel futuro prossimo.
No, la vera fine del mondo accadrà quando un dirigente, un
presidente, un ministro, un generale o un politico dirà in diretta:
“Ho sbagliato, la colpa è solo mia”!

Gioco… senza crisi

Al primo posto in Europa e al terzo nel mondo tra i Paesi che
giocano di più. Sono dati che confermano la propensione al gioco e
alle scommesse di milioni d’italiani. Non conosce crisi e aumenta,
ogni anno, il giro di affari, stimato in oltre 76 miliardi di euro. Un
allarme per l’impatto che il gioco, anche legale, ha sulle persone e
sulle famiglie. Sono 2 milioni i giocatori a rischio e 800 mila quelli
che hanno una vera e propria dipendenza. Ogni italiano, nel 2011,
ha speso 1.260 euro per tentare la fortuna. Altro che IMU!

e Pantalone continua a sborsare

Se vinciamo noi, niente IMU; raddoppio dello stipendio; meno
tasse; pensioni d’oro per tutti, senza vincoli di età. Sanità gratis,
niente ticket, autobus, treni e aerei gratis, spread azzerato, cancro
sconfitto, extracomunitari fatti rientrare nel proprio Paese, lavoro
per tutti, a iniziare dai giovani. Una bella battaglia a colpi di bolle
di sapone. La gente abbocca, lo fa da sempre. Poi, “Passata la festa,
gabbato lo santo”. La seggiola piace a tutti belli e brutti! E a pagare
saranno sempre e solo i cittadini “diversamente intelligenti”.

l’altra Faccia dei Giovani

Altro che bamboccioni, fannulloni e schizzinosi! Le accuse rivolte
ai nostri giovani da poco autorevoli ministri non corrispondono
al vero. La realtà che emerge dall’analisi sui giovani neoassunti
nel 2012 racconta un’altra storia. Sono più precari, più istruiti. La
metà lavora il sabato, quasi uno su quattro la domenica. E sono
pagati meno nel confronto col 2007. Vanno a ricoprire mansioni
che potrebbero essere occupate anche senza laurea. E, in attesa di
tempi migliori, pur di fare qualcosa, questi ragazzi sono disposti
a riporre l’attestato nel cassetto.

sudditanza culturale

“Buongiorno, dottore”. “Grazie, presidente”. “Ci dica, onorevole”. Linguaggio da uscieri ossequiosi e da mezzibusti televisivi leccapiedi.
Il “dottore”, infatti, non ha neanche una laurea breve, il “presidente”
non lo è da più di venti anni. E “l’onorevole”? Meglio lasciar perdere, soprattutto se il soggetto in questione è sotto inchiesta per
una decina di reati e ha subito condanne per evasione fiscale e
corruzione. Una sudditanza culturale tipica dell’italica stirpe. Ma
a quando un sobbalzo di dignità non servile?

In Italia, nel 2013, ciascun cittadino dovrà lavorare ben 172 giorni a beneficio esclusivo dello Stato

Quelli che tassano e quelli che pagano
➢ dalla prima

A

bbiamo assistito ad una campagna
elettorale a colpi di spot e di teatrini
vari in materia di programmi, con
una gara a chi la annunciava più grossa.
C’è una crisi spaventosa da debellare,
ci assedia da anni, e non serve a niente
consolarsi con l’idea antica del “mal comune, mezzo gaudio”. La pressione fiscale è
a livelli impressionanti, rispetto ai servizi
che l’Ente pubblico assicura, dalla Sanità
alla Scuola, ai Trasporti, ecc., con livelli di
inefficienza che hanno pochi termini di
paragone - ci dà lezioni anche l’Irlanda, che
ha snellito al massimo la burocrazia per
richiamare investimenti e lavoro - siamo
al punto che bisogna lavorare qualcosa
come 172 giorni del 2013 per le casse
insaziabili dello Stato. Il quale, poi, pensa
bene di sprecarli in un pozzo senza fondo

e senza alcun controllo com’è la politica. Gli scandali hanno dimostrato che i
partiti e i politici sanno resistere a tutto
tranne, che alle tentazioni di intascarsi
soldi, meglio se tanti (ad eccezione sempre
delle pochissime, esemplari individualità,
quasi mosche bianche). È sbagliato dire
che bisogna togliere tutti i finanziamenti
ai partiti, perché si rischia di avere in politica solo i facoltosi: si dovrebbe erogare
con misura. Ma l’infezione è arrivata a un
punto tale, che si impone un intervento
radicale, cioè l’amputazione, così da poter
partire con nuove severissime norme e
martellanti controlli.
In tutto questo sconsolante panorama,
i politici che si alternano al governo del
Paese, non fanno altro che caricare tasse
sulle spalle dei cittadini, ormai gobbi ed
esausti. Non se ne può più. Per giunta,
a pagare sono sempre gli stessi, i soliti, il

popolo dei dipendenti salariati, che devono
scucire fino all’ultimo centesimo di tasse.
Ma, tutti questi signori che occupano i
palazzi della politica e che, sicuramente,
ignorano quanto costi un chilo di pane
o un litro di latte, hanno un’idea del
gravame buttato addosso a ciascun cittadino? Quando decretano nuovi balzelli o
l’aumento delle tasse e dei costi di alcuni
servizi indispensabili - come l’elettricità,
l’acqua, il gas, le tariffe sui mezzi pubblici
e sulle autostrade, i ticket nella sanità,
ecc. ecc. - riescono a chiedersi fin dove
può arrivare la capacità di sopportazione
dei bilanci personali e famigliari sempre
più esangui?
Questi signori politici, di ogni area, indistintamente, molti dei quali sono imbullonati
da decenni ai loro dorati scranni, con
dieci, venti, anche trenta e oltre mila euro
al mese (pensionati d’oro con più di 50

mila euro al mese!) si rendono conto che
i salari in Italia sono scesi sotto i livelli
del 2000? Che un fisco sanguisuga toglie
dal portafoglio più del 51% (a voler essere
ottimisti)? Che in cinque anni abbiamo
perso in Italia 1,4 milioni di posti di lavoro?
Non parliamo, poi, delle condizioni in cui
si trovano milioni di anziani, con pensioni
da fame e con lo spettro della miseria che
aleggia nel loro (e nel nostro) futuro.
La vita media si è allungata, ci assicurano le
statistiche. D’accordo: ma vogliamo limitarci
ad aggiungere anni alla vita o non vogliamo
piuttosto rovesciare la piramide e deciderci ad aggiungere vita agli anni? Forse, un
gruppo di sagge casalinghe saprebbe fare
i conti meglio dei politici e distribuire le
risorse più lucidamente e razionalmente di
tanti professori. L’antica prudenza del passo
secondo la gamba resta di decisiva efficacia.
Giuseppe Zois
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Panorama di Giulio Gambino

il

fascino
concreto
di dublino
sull’europa

S

Pratiche burocratiche ridotte ai minimi storici,
pressione fiscale molto
bassa, flusso continuo di
imprenditori e giovani
in cerca di lavoro,
sostegno pubblico da
parte dello Stato e dalle
banche. Un sogno? Non
proprio. Sono questi
gli ingredienti che
hanno reso, dal 2010 in
poi, l’Irlanda il nuovo
paradiso terrestre di
impresari e laureati.
L’Irlanda del 2013 vive
una vera e propria situazione di privilegio. Ha
saputo adottare misure
efficienti per superare
la crisi e per rilanciare
l’economia.

M

a il punto nodale
di questa storia,
quello che interessa di più noi italiani, è
il confronto diretto con il
nostro stesso Paese. Modelli
da cui prendere spunto e
idee arcaiche da accantonare.
Per un futuro più roseo.
L’odissea di un italiano e
quella di un irlandese per
creare un’impresa, per esempio, sono oggi totalmente
differenti. La burocrazia,
le tasse, le difficoltà, i problemi politici e le trafile
d’ogni genere, a cui va
incontro l’italiano, non
sono, in alcuna maniera,
paragonabili a quelle con
cui deve fare i conti un
irlandese. Vediamo come.
Per un italiano
Primo, per avviare un’azienda, l’imprenditore italiano
è costretto a fare i conti
con diversi enti pubblici
e - qualora fosse necessario
- anche privati. In primis:
le troppo frequenti incompetenze e inefficienze che
contraddistinguono parte
dei dipendenti pubblici al
servizio dello Stato. Talvolta, sembra quasi che ci sia

il modello irlanda
per gli imprenditori

In Italia abbiamo tempi estenuanti e un apparato burocratico
che scoraggia anche un virtuoso. In Irlanda, la grave crisi vissuta ha
portato le autorità a semplificare al massimo l’iter per nuove attività
più interesse a bloccare e
rallentare l’impresa di terzi che snellirla. Ma, anche
ammesso che uno riesca - in
tempi mediamente lunghi - a
terminare tutte le pratiche
per intraprendere le attività,
c’è poi il problema più grosso
di tutti. Spese e continue
tasse da sborsare. Oggi pari
circa al 67% sulle imprese.
Altra spina nel fianco è la
pressione, che le organizzazioni criminali esercitano
su grandi, piccole e medie
imprese, spesso e volentieri
chiedendo tangenti, in cambio
di protezione, e rendendo
il lavoro dell’imprenditore
quasi impossibile.
Inoltre, i problemi legati alla
normale amministrazione,
sono forse i più frustranti: sia
per gli imprenditori stranieri
che per quelli italiani. Dal
trovare una scuola adatta e
facilmente accessibile per i
figli, passando per le trafile
burocratiche che riguardano
iscrizioni ai vari ordini di
riferimento, registrazioni in
Tribunale, costituzioni di
una società, pratiche commerciali e un linguaggio
aulico, oltre che arcaico.
Infine, la questione della
giustizia italiana. I tempi
medi per una causa sono
di circa 7 anni e mezzo,
un’eternità per chiunque
abbia voglia di mettere su
un’impresa.
Poca snellezza, dunque. Ma
non solo: quello italiano,

a quanto pare, è anche un
problema di mentalità.
Contrariamente al resto
d’Europa, in effetti, il numero
di giorni festivi in Italia
è di gran lunga maggiore
rispetto ad altre realtà. Il
sabato e la domenica sono
due giorni sacri. Maggio,
giugno e luglio si lavora
a metà del ritmo. Causa
principale: il caldo. Agosto
è tutto chiuso.
A preoccupare di più, insomma, è la forma mentis
delle imprese e delle istituzioni italiane. Che tra
l’altro tendono, di natura,
a interessarsi solo in piccola parte agli investimenti
stranieri, possibile volano
per le imprese nazionali e
quindi per il lavoro di migliaia
di cittadini. Un maggiore
interscambio commerciale,
tra attività italiane e stra-

niere, porterebbe benefici
incalcolabili e faciliterebbe
la nascita di imprese Made
in Italy. All’estero si dice
spesso che in Italia le buone
idee non vengano nemmeno prese in considerazione
o addirittura che si fa di
tutto per farle naufragare
in partenza. In Italia, il
problema del progresso
industriale è ancora una
volta imprescindibilmente
legato al non voler guardare avanti. Va da sé che la
questione dello sviluppo
imprenditoriale italiano è
inevitabilmente connessa a
quella della disoccupazione
giovanile (oggi quasi 1 giovane su 3 è disoccupato).
Per un irlandese
In questo caso, le condizioni
sono di gran lunga più favorevoli, e decisamente più

“

L’irlanda si è ripresa con velocità,
dopo una crisi disarmante e, oggi,
è un paese che continua a crescere,
a richiamare sul suo territorio
imprenditori che desiderano efficienza
di servizi e snellezza in tutti i percorsi
burocratici. naturalmente, conta molto
l’alleggerimento della pressione fiscale,
che in italia è a livelli insostenibili

“

e è vero che gli investimenti stranieri nel
Bel Paese sembrano essere
ripresi, è anche vero che
la Penisola non riesce a
essere sufficientemente
cinica e adottare le giuste
misure per ospitare gli
stanziamenti esteri sul
territorio. Cosa che invece
avviene in altri Paesi,
come per esempio il nuovo el Dorado europeo:
l’Irlanda. Che, tra l’altro,
dal gennaio scorso, ha
assunto la Presidenza
di turno semestrale al
Consiglio dell’Unione
europea. Ma, andiamo
con ordine.
In Italia, il dibattito sulle
tasse in eccesso (Imu,
patrimoniali) e sulle spese
pubbliche a carico del
contribuente impazza
in tutti i programmi
radio e tivù. Mezza
campagna elettorale
si è giocata proprio su
questo tema e i rispettivi
leader dei partiti in lizza
hanno fatto a gara a chi
avrebbe saputo mantenere
il livello della pressione
fiscale più basso, non
scontentando i cittadini e
al contempo riuscendo a
generare sufficienti entrate
per lo Stato. Numeri da
grandi prestigiatori, in
un susseguirsi di colpi
da teatro.
Ciononostante, i più critici
vedono un’Italia fuori dal
contesto internazionale
e soprattutto arcaica nelle sue istituzioni, oltre
che nei servizi. Con la
mala-politica che non
aiuta e, anzi, la fa da
padrona. Ma - si dice tutto il mondo è paese.
Dunque, l’Italia è un
male della normalità. Un
male comune e quindi
mezzo gaudio, perché
condiviso da mezza
europa. Forse. Ma, in
realtà, a guardar bene,
non è proprio così. È vero,
la Svizzera efficiente e
precisa, non è un esempio
adeguato, e soprattutto
è troppo “fuori” dal pianeta europa. ebbene,
che ne è dell’apparato
snello e funzionale da cui
alcuni tra i più ricchi ed
efficienti Paesi al mondo
traggono vantaggio? Perché
l’Italia o l’intera europa
non possono emulare
il modello economico
cinese o quello tedesco,
per esempio?
(gi.ga.)

simili, a quelle di un mondo
consapevole di vivere nel XXI
secolo. Grazie a una tassa
aziendale tollerabile (12,5%),
l’Irlanda continua ad attrarre
investimenti stranieri. E le
nuove imprese pullulano.
Addirittura, nell’ultimo
decennio le esportazioni
irlandesi eccedono il valore
del Pil. I servizi in cui lo
sviluppo è più accentuato
sono quelli farmaceutico,
dei servizi tecnologici e finanziari. L’efficienza dei
dipendenti pubblici supera
quella italiana e il rischio
d’impresa è favorito dallo
Stato e da alcune banche.
La normale amministrazione non costituisce un
problema e la giustizia non
è d’intralcio. Ciò che più
colpisce nel caso irlandese,
al contrario dell’Italia, è la
facilità con cui sorgono e
si creano nuove attività.
L’educazione e la ricerca, poi,
non vengono in alcun modo
intaccate come in Italia, ma
si investe molto. Del resto,
in un modo o nell’altro, è
proprio la formazione accademica e professionale che
ha il compito di plasmare la
classe dirigente del futuro.
Detto ciò, dipendere troppo
dagli investimenti stranieri
non è mai necessariamente
un buon segno. Il rischio è
che l’Irlanda si ritrovi con un
debito pubblico altissimo e
problemi interni più grandi
di quelli di prima.
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Qui euroPa di Roberto Porta

Per accontentare i suoi euroscettici
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la fineStra di fremura

cameron pretende
un’europa inglese
Q

uesto 2013 per
l’Unione europea è
iniziato sotto il segno
di un realismo pessimistico,
perché di fatto si prevede che
le cose non andranno bene
e che l’economia continuerà
a soffrire, anche se con meno
affanno rispetto al 2012.
Ma non bastano questi grattacapi.
In questo avvio preoccupato,
l’UE ha dovuto fare i conti
anche con il riacutizzarsi della
ferita britannica. Euroscettico
per natura e storia, il Regno
Unito ha fatto sapere di essere
pronto ad usare lo strumento
del referendum per decidere
se rimanere tra i 27 - presto
28 - Paesi membri dell’Unione.
A lanciare quella che per ora è
solo un’eventualità remota - si
parla di un voto tra il 2015 e il
2017 - è stato il primo ministro
britannico David Cameron, con
un discorso sull’Europa, atteso
da diverse settimane. Messo alle
strette dall’ala più anti-europeista
del suo partito, l’inquilino del
numero 10 di Downing Street
ha cercato, in questo modo, di
dare un colpo al cerchio e uno
alla botte. Le sue critiche nei
confronti di Bruxelles - troppo
rigida e accentratrice - lo aiutano
a allentare la presa degli ultrà
dell’euroscetticismo britannico,
mentre l’idea di rinegoziare lo
statuto e il ruolo di Londra,
all’interno dell’Unione Europea,
gli permette di far sentire la sua

pressione sulle istituzioni europee. Da mercoledì 23 gennaio,
i leader continentali sanno che
per evitare un’uscita della Gran
Bretagna dall’Unione, occorrerà
accogliere, in parte, alcune delle
sue richieste sul tema delicato
del “rimpatrio delle competenze”.
Londra vuole più autonomia,
vuole liberarsi di ciò che chiama il dirigismo tecnocratico di
Bruxelles e, in un momento in
cui quasi tutti chiedono “più
Europa”, lei rivendica invece
un’Unione più light, meno
presente e invasiva.
Non per nulla, solo nell’ultimo
anno, la Gran Bretagna si è
opposta ad una lunga serie di
progetti europei. Con la Repubblica ceca ha bocciato il nuovo
patto di stabilità finanziaria,
ha contribuito ad affossare il
budget comunitario per i prossimi sette anni, si è rifiutata
di applicare la cosiddetta Tobin Tax e contesta con forza il
principio dell’Unione bancaria,
con l’istituzione di un’unica
autorità di sorveglianza sugli
istituti europei. Insomma, in
soli undici mesi, da Londra è
giunta una lunga fila di “no”. C’è
chi dice che Cameron mira ad
un’“Europa à la carte”, per poter
continuare a sedersi al tavolo
comunitario, gustando solo ciò
che gli aggrada. Nel menù di
Cameron, c’è un’Unione molto
commerciale ed economica e
di riflesso poco politica.

Il Premier David Cameron
interpreta la solita mentalità
mercantilistica del Regno Unito. Le
regole vanno bene, ma se in linea
con il proprio sentire e volere.
Ecco, allora l’Inghilterra
che, dopo essersi conservata
la sua moneta, cioè la sterlina,
ora minaccia un’uscita dall’UE
se non si allenta con l’euro-politica
a favore di un’opzione
commerciale ed economica.

Se la via britannica dovesse
fare scuola, per l’UE sarebbe un
gran problema, perché dietro
l’angolo c’è il pericolo della disgregazione. “È come se ci iscrivesse
ad una squadra di calcio - ha fatto
sapere il ministro degli Esteri
francese, Laurent Fabius - e poi
si chiedesse agli altri giocatori di
passare al rugby”. In altri termini,
nell’UE ci sono delle regole, che
sono state approvate in trattati e
direttive, e non si può a posteriori
chiamarsi fuori o perlomeno
minacciare di farlo.
Più pragmatica, ma è il suo
stile e forse una delle chiavi del
suo potere, è stata invece Angela
Merkel. La Cancelliera tedesca
ha lasciato aperta la porta del
dialogo, anche perché su un
punto Berlino e Londra sono
sicuramente d’accordo: per rilanciare crescita e occupazione,
l’Unione Europea deve essere
più competitiva. Già, appunto
“competitiva”: la parola al centro
del pensiero di David Cameron.

agrodolcE

EuroPa&aMbiEntE

rischio EstinzionE
pEr l’abEtE rosso

S

i chiama «Il mondo che ti piace.
Con il clima che ti piace»: è
questo il filo conduttore della
nuova campagna salva-clima UE
che si prefigge di incentivare e
far crescere soluzioni per città
meno inquinate, trasporti amici
dell’ambiente e energia pulita. Con
benefici per il clima del pianeta
e per il portafoglio. Nella lotta
contro i cambiamenti climatici,
ognuno può fare la sua parte.
Come a Stoccolma, dove la stazione centrale converte il calore
corporeo dei pendolari e lo utilizza
per riscaldare uffici situati nelle
vicinanze, non solo riducendo le
emissioni di anidride carbonica,
ma generando anche risparmi del
20-25% sulla bolletta energetica
dell’immobile. In Danimarca, la
scuola Gedved, a Horsens, riesce a

nazzareno capodicasa

Un Uomo, Un sigaro, Una bottiglia

C

attive abitudini alimentari? Abbuffate
e abbuffatine? Qualche eccesso nell’assunzione di alcol? Abuso di tabacco
e di sigarette? Allora sarà il caso di calcolare
quanto, questi eccessi, vi costino in termini di
aspettativa di vita. Il prof. David Spiegelhalter, docente di Biostatistica all’Università
di Cambridge, ha calcolato quante mezz’ore
di vita perdiamo, mediamente, ogni volta che
indulgiamo in qualche cattiva abitudine.
Un paio di bicchieri di bevande alcoliche,
carne rossa nel piatto, sedere in poltrona
davanti alla televisione: ecco che l’aspettativa
di vita si riduce di almeno trenta minuti.
Al contrario, ogni giorno nel quale ci si attiene
a più corretti stili di vita (una sola bevanda
alcolica al dì, mangiare molta frutta e verdura
e fare esercizio fisico) aggiungerebbe fino a
due ore di vita.
L’esimio professore ci erudisce, inoltre, sul come
calcolare i danni dovuti agli eccessi, coniando il
termine “microvita”. Che equivale a mezz’ora
di vita persa o guadagnata. A seconda di co-

me ci comportiamo. Due sigarette fumate,
mezz’ora di vita in meno. Lo stesso vale per
un bicchiere in più, per due ore davanti al
piccolo schermo, per un hamburger ingoiato!
Al contrario, per ogni giorno in cui si consuma
una quantità ragguardevole di frutta e verdura
si guadagnano fino a due ore di vita.
Per restare sempre nel Regno di Sua Maestà, viene

alla mente Winston Churchill, passato all’altro
mondo dopo una vita all’insegna dell’impegno
politico, civile e sociale, alla veneranda età di
91 anni. Il segreto della longevità? “No sports,
just whisky and cigars” (Niente sport, solo
whisky e sigari). Grande fumatore di avana, si
narra che nella sua vita abbia fumato all’incirca
350.000 sigari, apprezzando anche la genuinità
del nostro Toscano.
E non c’è una sua foto senza sigaro in bocca.
Lo stesso Churchill un giorno confessò che, in
questo modo, aveva imparato a tollerare l’acqua,
che gli era sempre risultata indigesta. Durante
i pasti, Churchill beveva sontuosamente. Ed
è famosa la frase che disse al Re dell’Arabia
Saudita: “La mia unica regola di vita è bere
prima, durante e dopo i pasti”.
Non sto suggerendo a nessuno di bere come e
quanto beveva Winston Churchill. Voi non
siete Winston Churchill. E nemmeno io. Meglio
allora seguire i consigli del prof. di Cambridge.
Una splendida ricetta per passare a miglior vita
perfettamente… sani!

risparmiare 30.000 euro all’anno
sulla bolletta grazie all’energia
solare. Gli stessi soldi vengono
allora investiti nell’istruzione. A
Marsaskala invece, nell’isola di
Malta, un impianto di trattamento
dei rifiuti genera corrente elettrica
per 1.400 famiglie, mentre il calore
prodotto riscalda una piscina vicina, che così può rimanere aperta
tutto l’anno. In Polonia, la flotta
più moderna del servizio taxi di
Varsavia si chiama EcoCar e non
solo i veicoli sono elettrici, ma
alimentano anche un pannello
Internet con touch screen, il telefono
e un video. La campagna UE si
basa su una piattaforma su web
http://world-you-like.europa.eu/
en/ disponibile nelle 23 lingue
dell’Unione.
Intanto, uno studio sugli effetti
dei cambiamenti climatici indica che il valore economico delle
foreste potrebbe scendere tra il
14 e il 50%. Gli esperti hanno
considerato un aumento delle
temperature, compreso tra gli 1,4
e i 5,8 gradi. In base allo studio,
pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, un aumento anche
minimo avrebbe un impatto sulla
maggior parte delle specie arboree
e in particolare sull’abete rosso,
che, più degli altri, contribuisce
al valore economico delle foreste europee. L’incremento delle
temperature farebbe spostare
l’abete rosso più a nord, mentre
favorirebbe la diffusione di alberi
che si sono adattati alla siccità,
ma che sono lenti a crescere in
aree mediterrane, ad esempio il
leccio e la sughera. In pratica, i
ricercatori ritengono che i cambiamenti climatici andranno a
modificare la distribuzione delle
specie arboree all’interno delle
foreste: entro la fine del secolo
l’abete rosso potrebbe sparire in
molte regioni.
BdF
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Il 6 aprile 2009, alle 10,
in piazza del Duomo
a L’Aquila c’è il quotidiano
andirivieni di sporte che,
dopo essersi attardate per un
caffè allo storico “Gran Sasso”
e lungo le vetrine dei portici
di corso Vittorio emanuele II,
sono pronte a riempirsi
di frutta e verdura.
Ad aspettarle i banchi
del mercato, che ogni giorno
colora la piazza antistante
al Duomo, scenografia
involontaria del vocio
di amiche e casalinghe.

A
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Città Che vai di Raffaella Borea

vigilare sul loro parlottio è il profilo massiccio
del Corno Grande, che si
potrebbe toccare con un dito.
La sua presenza, discreta, ma
incombente, è però sfuggevole
allo sguardo di chi a L’Aquila
vive, ormai abituato alla sua vista
come a quella del va e vieni degli
studenti dell’Ateneo. L’Aquila è
una città giovane, come solo le
città universitarie sanno esserlo.
La sera, quando le luci dei negozi
si spengono, a punteggiare via XX
Settembre e le altre vie sono quelle
dei pub, delle birrerie e dei locali
di musica, seconda casa per gli
universitari e per i nottambuli.
La differenza tra giorno e notte
è risicata, se si hanno al più 25
anni. Sarà per questo che le cucine
delle trattorie o dei ristoranti
non hanno orario e piluccare
caciotte, giuncate o pane con
mortadella di Campotosto, è
sempre un piacere, soprattutto
quando la città dorme.
Per godersi un piatto di taccozzelle
o voltarelle (tipi di pasta fatta in
casa, ndr) spolverate di tartufo nero o di zafferano, meglio
aspettare la domenica, quando
le famiglie si riuniscono per il
pranzo, dopo la Messa delle 11.
Gli aquilani hanno l’imbarazzo
della scelta nel decidere in quale
chiesa assistervi. La leggenda
vuole, infatti, che ciascuno dei
100 castelli abruzzesi, riunitisi
per fondare la città, si fosse impegnato a costruire una piazza,
una chiesa e una fontana per un
totale di 100 piazze 100 chiese e
100 fontane. L’impegno, mancato

L’aQuiLa
Dal terremoto del 2009 a oggi un laborioso cammino di ricostruzione.
Monumenti, piazze e palazzi che, prima del sisma erano luoghi della socialità,
stanno lentamente recuperando la loro dignità: e la città punta alla rinascita,
candidandosi a Capitale europea della cultura per il 2019

6 aprile 2009,
il terremoto:
vita, case e storia
in rovina

da uno dei villaggi, non distolse gli altri 99 dal progetto: per
questo L’Aquila è passata alla
storia come la città delle “99
piazze, 99 chiese e 99 fontane”,
la più celebre delle quali, eretta in epoca medievale, venne
ribattezzata “Delle 99 Cannelle”.
Per i ragazzi, darvisi appuntamento
è un’abitudine, come quella di
soffermarsi sul prato antistante la
basilica di Santa Maria di Collemaggio
o attardarsi al Castello-Fortezza.
La poderosa costruzione rinascimentale, oltre ad ospitare il
Museo Nazionale d’Abruzzo, è

l’aQuila

in numeri
Anno fondazione: 1254
Popolazione: 72.511
(uomini 35.069,
donne 37.442)
Numero famiglie: 30.755
Reddito medio nel 2010:
12.948 euro
Densità per Kmq: 155,3
Superficie: 466,96 Kmq
Altitudine: 714 mslm
Santo Patrono: San Massimo
d’Aveia festeggiato
il 10 giugno

il 28 e 29 agosto giubileo della “Perdonanza”

i cantieri della ricostruzione

A

distanza di quasi 4 anni dal sisma, L’Aquila
vive ancora di ponteggi e cantieri, ma
guarda al futuro, cercando di riprendersi il suo
naturale ruolo sociale. Candidarsi per diventare
Capitale europea della cultura nel 2019 è il
primo passo. Un rilancio importante per il
capoluogo abruzzese, che ogni giorno appunta
sul proprio diario i lavori chiusi, i cantieri in
divenire e quelli da aprire. La fontana-emblema
delle 99 Cannelle è stata una delle prime
opere ad essere restaurata, grazie ai 500 mila
euro dati dal Fondo Ambiente Italiano, così
come le Mura Urbiche a Borgo Rivera. Il
recupero di Porta Rivera e Porta Napoli è
ancora in fase di esecuzione, mentre Porta
Castello è già stata rimessa in sesto. Completati
anche i lavori della caserma Campomizzi,
della Casa della Giovane Italiana, ora sede

da sempre punto di incontro.
Non stupisce così che le sue mura
si coprano di voci sino a notte
inoltrata, quando ad animarsi è
anche la scalinata monumentale,
che sale da Piazza Bariscianello
per raggiungere la “sopravvissuta”
chiesa di San Bernardino, distrutta
dal sisma del 1702, ma subito
ricostruita in stile Barocco. Lo
stesso che si legge sulla facciata
della chiesa di Santa Maria del
Suffragio, affacciata sulla Piazza
del Duomo, da cui tutto parte.
In primis, quel mercato che dal
1308 è musica per la città.

Il 6 aprile 2009 la città è zitta. A
fare rumore, il vuoto assordante
del silenzio. A risuonare è solo
l’eco della scossa di terremoto,
che nella notte del 6 aprile ha
ammutolito ogni strada, piazza,
chiesa, ben oltre le mura del castello. La città non ha mai fatto
l’abitudine agli sconquassi dei
sismi, nonostante la sua storia sia
fatta di distruzioni datate 1315,
1349 e 1703. Il 2009 si è accodato
a questo triste elenco.
Dopo mesi di leggeri boati,
L’Aquila si è accartocciata sotto un violento schianto - con
epicentro il paese di Roio - ed
effetti fragorosi per i vicini
Onna, Castelnuovo, Tempera
e Paganica. Costruzioni antiche,
ma anche contemporanee, non
hanno retto il contraccolpo: del
moderno polo d’ingegneria, del
Palazzo del Governo, della Casa dello studente, dell’ospedale
San Salvatore e di molti palazzi
signorili del ‘700 e ‘800 è rimasto
solo il ricordo. La volta della
Basilica di Collemaggio è crollata,
ma le spoglie di Papa Celestino V
sono rimaste intatte e recuperate. Porta Castello e Porta Napoli
sono rimaste ferite, così come
la Basilica di San Bernardino,
l’ex convento di Sant’Amico, la
Chiesa di Cristo Re e altri 45
monumenti di indicibile valore.
Sotto le macerie: 308 vittime,
1500 feriti e oltre 65.000 sfollati.

degli uffici della struttura commissariale per
la ricostruzione, del complesso di Sant’Amico.
Ancora aperti, invece, i cantieri della chiesa
di San Biagio d’Aminterum, della chiesa
di San Giuseppe dei Minimi, della chiesa
di San Pietro di Coppito e della chiesa di
Cristo Re. In fase di ricostruzione, dopo la
messa in sicurezza della cupola e del tamburo,
sono invece la basilica di San Bernardino, il Palazzetto dei Nobili, l’edificio della
Questura e il Palazzo di Giustizia. Ferme
ancora le opere di rifacimento del Teatro
San Filippo, della Scuola De Amicis e del
Conservatorio Alfredo Casella. Visitare,
oggi, L’Aquila equivale a compiere un viaggio
nella ricostruzione, un tour tra monumenti
danneggiati, che lentamente recuperano la
loro dignità.

T

ornare a L’Aquila dopo
il cataclisma del 2009 è
uno choc. Eppure la memoria
della grandezza della città,
ancora intuibile nei dettagli
sopravvissuti, deve essere celebrata e far da stampella
per tornare a camminare.
Nei ricordi, il periodo più
entusiasmante per vivere L’Aquila era - ed
è - il 28 e 29 agosto, quando anche le 99
Cannelle si chetavano per dar spazio alla
“Perdonanza”. Un rito di grande potenza,
voluto da Celestino V che, a fine settembre
del 1294, emanò la Bolla del Perdono, oggi
custodita nella cappella blindata della Torre del
Palazzo comunale. I due giorni di celebrazione
sono un annuale giubileo di fede, inaugurato

dal sindaco con la lettura
della Bolla del Pontefice,
prima dell’apertura della
Porta Santa della Basilica
di Collemaggio, da parte di
un cardinale, designato dalla
Santa Sede. A occupare la
chiesa, oltre ai cittadini, ci
sono più di mille figuranti,
in abito d’epoca, che compongono il lungo
corteo evocativo. Esposta per un intero giorno
nella chiesa, la sera del 29 agosto la Bolla
viene riportata nel Palazzo Civico. Perché
la Perdonanza per L’Aquila non è solo una
celebrazione religiosa, è un festeggiamento
globale in cui la città, vestendosi di mostre,
incontri, rassegne culturali, festival e musica,
si scopre viva.
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processo
al
medioevo
Un periodo storico strapazzato da ignoranza e pregiudizio
N

el suo viaggio in Italia, il grande
poeta tedesco Goethe cercò
esclusivamente l’Italia classica della
Magna Grecia e dei Romani. Disprezzando tutto il resto. Così, ad
Assisi, non entrò nemmeno nella
Basilica di San Francesco per
ammirare gli affreschi di Giotto
e di Simone Martini.
Dopo più di due secoli, la valutazione
negativa sull’età “di mezzo” è ancora
dura a morire. “Non siamo più

ErEdità
immEnsa

L’

età di mezzo ci ha
lasciato un’eredità
immensa e preziosa.
Dalle splendide cattedrali
romaniche e gotiche ai centri
storici delle città, con le loro
meravigliose piazze, che possiamo ammirare ancora oggi.
Basta venire nella mia Umbria per rendersene conto.
Persino i paesini più piccoli
sembrano opere d’arte! Nel
Medioevo nascono le libertà
comunali, le università, le
banche, l’invenzione della
stampa. I grandi monasteri
benedettini compiono
l’opera di ricostruzione, dopo
le devastazioni barbariche,
custodiscono e trascrivono
i manoscritti dell’antichità
classica. Si pensi alle prime
scuole, nate a ridosso dei
monasteri e frequentate da
tutti, anche dai più poveri.
Si afferma che l’epoca
medioevale sia stata un’epoca
d’ignoranza generalizzata. È
vero, anche in quegli anni
c’era rozzezza culturale.
Ma, veramente voi credete
che, con il Rinascimento e
l’Illuminismo, la cultura sia
diventata di tutti? Ma, quanti
sanno che, quando avvenne
l’Unità d’Italia, l’84% della
popolazione era analfabeta? E
siamo nel 1861.
Appartengono all’età medioevale
Tommaso d’Aquino, Benedetto da
Norcia e Francesco d’Assisi, Dante, Petrarca e Boccaccio, Giotto e
Simone Martini.

nel Medioevo”, “Siamo tornati alle tenebre del Medioevo”,
“Questa è una mentalità medievale”, “Oggi le carceri sono un
moderno medioevo, un luogo
d’ingiustizia e crudeltà”. Quante volte c’è capitato di udire o di
leggere frasi del genere! Un modo
di esprimersi diventato un abituale
luogo comune di storici, insegnanti,
giornalisti e gente comune, che bolla
acriticamente un periodo storico,

strapazzato dall’ignoranza e dal
pregiudizio. L’Illuminismo settecentesco
completa l’opera di mistificazione,
iniziata con il Rinascimento, nei
confronti di mille anni di storia.
Ormai, il Medioevo ha definitivamente un’immagine negativa e
immodificabile. Il Medioevo sarebbe
semplicemente una “età di mezzo”,
una parentesi insignificante (di mille
anni!), un incidente di percorso, tra
lo splendore dell’età classica e il

Rinascimento. Il rifiuto del Medioevo
è sicuramente da ascrivere anche
alla sua concezione unitaria della
vita, fondata sull’appartenenza alla
Cristianità. Tutte le manifestazioni
culturali, sociali e politiche furono
informate da profonda religiosità
a tutti i livelli. Tanto che l’autorevole studiosa Régine Pernoud
avrebbe preferito sostituire il termine
Medioevo con “Civiltà cristiana
romano-germanica”.

sE prEndiamo il novEcEnto…
L

a storia, si sa, la scrivono i
vincitori. Certo non mancarono, nell’età di mezzo, errori e
nefandezze, come in ogni periodo
storico. I genocidi, le guerre,
le pulizie etniche sono sempre
avvenute, in ogni epoca storica.
Ma per “assolvere” il Medioevo,
basterà pensare ai secoli succes-

sivi. Secoli che hanno assistito
alla tratta dei neri dall’Africa,
al ritorno della schiavitù, al
colonialismo, allo sterminio
degli aborigeni in vaste zone
del pianeta. Per restare al ventesimo secolo assai più vicino
a noi, c’è ampia facoltà di scelta. Due guerre mondiali con
Hitler

almeno trentacinque milioni
di vittime. Due orribili regimi,
quali il nazismo e il comunismo. Terrorismo, guerre locali
spaventose, dittature militari,
razzismo e apartheid, genocidi
di massa, sfruttamento e rapine
del capitalismo internazionale,
armi distruttive come non mai,

inquinamento e distruzione
della natura. La violenza e la
ferocia, l’ignoranza e il dogmatismo sono stati mali profondi
di quel Novecento, del quale
anche Hitler e Stalin - e non
soltanto loro - sono stati figli.
Mostruosi finché si vuole. Ma
figli legittimi.

Stalin

HiroSHima

I

mille anni di storia

filosofi, a cominciare dal
Con alternanze di passi in avanti
sommo Aristotele, ci hanno
e di regressioni. Di conseguenza,
insegnato che tutte le nostre
è solo per motivo di semplificaconoscenze sono possibili solo
zione, che gli storici sono soliti
attraverso due “catesuddividere le vicengorie”: lo spazio e il
de dell’umanità in
Dalla caduta
tempo. In altre parole:
epoche più o meno
dove e quando. Non dell’impero romano lunghe.
d’Occidente alla
avrebbe alcun senso,
Il Medioevo è una
infatti, riportare un scoperta dell’America delle quattro granavvenimento, senza
di epoche (antica,
farci sapere quando
medievale, moderna
e dove sia avvenuto. E la storia
e contemporanea) in cui è tradidell’umanità, come avviene per la
zionalmente suddivisa la storia
natura che “non fa salti”, si evolve
dell’Europa. Un periodo di più di
per gradi e lente trasformazioni.
mille anni, dalla caduta dell’Impe-

ro romano d’Occidente nel 476,
E anche nelle nostre scuole semsino alla scoperta dell’America del
pre più finisce per diventare una
1492. Il termine fu coniato dagli
breve e imbarazzante parentesi,
intellettuali del Rinascimento. Per
tra l’epoca d’oro della Classicità
indicare l’età di meze il trionfale Rinazo, quella compresa
scimento.
tra la fine dell’età Splendori e miserie Un’ulteriore suddisi alternano come
classica e la loro. Si
visione è tra l’Alto
in tutti i periodi
tratta, quindi, di un
Medioevo e il più
dell’umanità
periodo abbastanza
recente Basso Melungo e complesso.
dioevo. Impossibile
Ma, la cultura moriassumere, anche
derna non ama soffermarsi - in
in forma sintetica, mille secoli
modo obiettivo - sugli accadimenti
di storia, con i suoi splendori
storici e sui vari fenomeni culturali
e le sue cadute. Come accade,
e religiosi che lo caratterizzarono.
d’altronde, in ogni epoca storica.

11 l’alFabeto di Regina Florio

espirare la vita

RÊ Ê Ê Ê inoceronteÊ
Ê Ê Ê Ê Ê eÊr ealtˆ

Nella fotografia che ha fatto il giro di tutte le redazioni, la giovane donna e il suo compagno sorridevano
rilassati all’obbiettivo. Dietro di loro, il cielo, la savana
e due enormi rinoceronti. Uno brucava l’erba, l’altro
guardava in macchina, anche lui in posa. Ma il titolo
della notizia gridava: “Donna incornata da rinoceronte”,
per cui, immagino (non ho avuto cuore di cliccare e
leggere la notizia), la situazione deve essere precipitata
subito dopo lo scatto e la scenetta tranquilla, domestica,
da parco di divertimenti, deve avere preso la sua piega
drammatica: urla, sangue, dolore.
Il rinoceronte non c’è stato e ha voluto mettere le cose
bene in chiaro: quella non era Disneyland e lui non era
un pupazzo, ma un bestione di non so quanti quintali,
libero, pericoloso e terribilmente reale. La realtà della
situazione deve avere travolto la coppia e i loro amici
con tutto il peso del bestione. Non era un film, non era
la Wii, era un’enorme furia improvvisa. E imprevedibile,
se pensi che tutto funzioni come sul divano di casa.
Incornato dalla realtà, si è spento il sorriso della ragazza:
siamo nativi digitali, televisioni e PC sono il nostro
mondo, ma ancora la natura ci fa male. E ogni tanto
ci ricorda che esiste.

RÊ Ê Ê Ê ispetto

Assemblea di classe stasera, per la quinta di mio figlio.
E parecchia agitazione: da qualche tempo, in questa
scuola di città, frequentata da famiglie “tranquille”, si
stanno ripetendo episodi piuttosto pesanti. Insulti alle
maestre e un panino in faccia all’inserviente…
Son cose da ragazzi? Non proprio, e le maestre fanno
bene a non sottovalutare gli episodi, che denotano un
preoccupante tonfo del senso di rispetto, verso la figura
dell’insegnante e dell’adulto in genere. Ricordate cosa
dicevano a noi? Non si interrompe un grande quando
parla, si saluta per primi, si ringrazia e si chiede sempre per favore. Sull’autobus ci si alza per fare sedere le
persone più anziane, le si lascia passare per prime dalla
porta o in ascensore, non si dà del “tu” e si portano le
borse della spesa alla mamma e alla vicina…
Piccoli gesti che volevano insegnarci come all’adulto
fosse dovuta una considerazione speciale, per il semplice
fatto che fosse un grande, un anziano, un insegnante, un
sacerdote… Ci pesavano così tanto, quei gesti, da non
volerli più insegnare ai nostri figli? O forse, in fondo in
fondo, pensavamo che quei grandi non lo meritassero
davvero un trattamento speciale, anzi?
Non occorre riempirsi tanto la bocca di paroloni, quando
si vuole affrontare il discorso: rispettare gli altri significa
capire le differenze e prenderne atto. E capire anche
con chi si possono usare le parolacce e a chi si può fare
uno scherzo…

Ridere

Lo dicevano i nostri vecchi che
“il riso fa buon sangue” e sempre
più numerosi studi scientifici lo
dimostrano con precisione. Una bella
risata di almeno 15 secondi, ripetuta
durante il giorno, può avere effetti
positivi sull’umore, ma anche sulle
funzioni addominali, sul sistema
immunitario, quello respiratorio
e circolatorio, combatte depressione, stress e arteriosclerosi. Per la
scienza non ci sono più segreti: ridere
aumenta la produzione di serotonina
e endorfina, gli “ormoni della
felicità”, che attivano la corteccia
frontale e l’area sede del pensiero
creativo, nonché di encefaline, che
stimolano la produzione di anticorpi,
e betaendorfine, che proteggono
il nostro corpo dallo stress. Inoltre,
la risata, che coinvolge circa 400
muscoli del nostro corpo, muove
una quindicina di muscoli facciali,
contrae addominali, sollecita il diaframma e favorisce
la digestione, migliora la respirazione e permette
una maggiore ossigenazione del sangue, con benefici
su tutto l’organismo. E può fare persino dimagrire, dato
che in un’ora di risate si consumano le stesse calorie
di una seduta di pesi di 30 minuti e si allenano cuore
e polmoni, come un’ora di aerobica. Oltre, naturalmente
a migliorare l’umore e tenere lontano la depressione.
Eppure, ridiamo sempre di meno, ve ne sarete accorti
anche voi: se da bambini lo facciamo dalle 300
alle 400 volte al giorno, un adulto in media ride
dalle 15 alle 17 volte al dì e, se abita in Inghilterra,
lo fa per 6 minuti (ma negli anni ’50 le risate coprivano
18 minuti della sua giornata), per non più di 7 volte,
ben al di sotto della “razione” salutare…
Bella forza: tra IMU, disoccupazione, spread e crisi,
c’è poco da ridere… eppure è proprio adesso il momento
di farsi una bella risata… Ne è convinto il dottor Madan
Kataria, che nel 1995, in India, ha inventato il
“Laughter Yoga”, lo “Yoga della risata”, una tecnica
per imparare a ridere, anche quando non se ne ha proprio
voglia e godere di tutti i benefici del caso. “Si tratta
di una tecnica rivoluzionaria, di una intuizione
geniale”, ci spiega Laura Toffolo, presidente
dell’Associazione Nazionale Yoga della Risata
(www.yogadellarisata.it), che dal 2008 raccoglie oltre
300 operatori del ridere in tutta Italia. Un numero
in espansione, per una vera e propria “epidemia
della felicità”, che ha già attecchito in 6.000 gruppi
di 60 Paesi del mondo. “Il nostro scopo è rimettere
in contatto la gente con la propria gioia interiore,
quel modo di essere dei bambini che perdiamo
nel tempo, sotto un’infinità di barriere…”.
Non serve essere dotati di senso dell’umorismo, all’inizio
la risata è autoindotta e può sembrare artificiale,
ma il corpo la riconosce come reale e presto la risata,
anche grazie alla presenza del gruppo, si fa naturale
e sonora. Anche in Italia: «Gli italiani non sono
un popolo di musoni - rassicura Laura Toffolo semmai vergognosi… soprattutto nella prima fase,
quando bisogna indurre la risata, facciamo fatica
a fare gli “sciocchi”, a lasciarci andare come
i bambini». Eh già, se non puoi cambiare la realtà…
impara a riderci sopra.

RÊ Ê Ê Ê itmi
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Maria, Piero e il piccolo Tommaso tornavano in città
di rado, solo per salutare i parenti. Finalmente, però
eravamo riusciti ad invitarli a cena: tutto molto semplice,
l’occasione per raccontarci un po’ le novità, le gioie e le
fatiche di crescere i nostri bambini, il lavoro… e sarebbe
stata una bella serata se, improvvisamente, più o meno
alle otto di sera, con ancora il secondo da servire, Maria
al primo accenno di pianto di Tommaso (non ricordo
nemmeno a che proposito) non fosse scattata in piedi
per raccogliere armi e bagagli. “È stanco, mi dispiace,
ma abbiamo fatto già troppo tardi… dobbiamo metterlo a
letto… di solito alle otto dorme già”. Negli occhi il terrore
di rompere un meccanismo, in un attimo se ne erano
andati, lasciandoci perplessi a finire la nostra cena.
L’episodio ci fa ancora sorridere: noi, con i nostri quattro
figli, non siamo mai stati così bravi e granitici con gli
orari e l’organizzazione dei tempi: cena dalle 19 in giù
(molto giù… ormai anche alle 21!) , nanna più o meno
intorno alle 21,30 (ora, per i più grandi, l’orario per
iniziare a guardarsi un bel film), con qualche concessione
e pisolini sul divano, bagnetto quando si riusciva…
Per fortuna sono cresciuti lo stesso, nonostante la frequente disorganizzazione delle ore e degli impegni…
“caos organizzato” lo chiama affettuosamente un amico
dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. L’ideale,
lo so, sarebbe stata anche per loro una tranquilla routine
fatta di orari precisi e di ritmi non affannati, di quelli
che non rincorrono la vita, ma la addomesticano e la
dominano. Ma, l’ideale non ci assomiglia: certo, i bambini hanno bisogno di stabilità, di routine, di certezze.
La vita, però, a volte può essere piuttosto complicata e
forse val la pena rendersene conto presto. Gli imprevisti accadono, le emergenze, i cambiamenti inattesi, le
eccezioni fanno parte della quotidianità e preservarne
i nostri pargoli è, spesso, una pia illusione.
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Lo scisma rosa
La lenta erosione della presenza femminile all’interno delle nostre chiese

Lo chiamano lo “scisma
rosa”. Uno scisma quieto,
agli antipodi della rivoluzione,
che da anni, domenica
dopo domenica, ha portato
le chiese a svuotarsi della
presenza femminile. Ce ne
siamo accorti solo negli ultimi
anni, quando ormai le file
vuote delle chiese non
lasciavano più dubbi
in proposito. Mentre
da tanto lamentiamo l’assenza
di giovani e ragazzi,
la cui presenza allegra
e goliardicamente rumorosa
quando c’è si fa notare,
non così è per la componente
femminile. Silenziosa,
defilata, discreta.

parla di una relazione che prima c’è stata e poi si è scissa.
Di una decisione presa a priori,
dopo una frequentazione che
un tempo c’è stata e poi è stata
abbandonata. Di un’educazione
alla fede che c’è stata. Quindi il
loro “abbandono” ci parla di una
storia che si è interrotta. Di un
filo che si è spezzato. Che prima
c’era e poi si è reciso. Forse per
semplice indifferenza, forse per
incomprensioni, magari anche
delusioni, di qualcosa che non
hanno più ricevuto, più trovato,
o semplicemente più ritenuto
necessario per la loro vita. Una
donna di quarant’anni, oggi, è per
lo più professionalmente attiva,
ha figli adolescenti in casa, una
ventina di anni di matrimonio
alle spalle, spesso dei genitori
anziani da accudire. E quindi,
sicuramente, ha una gestione del
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essa dopo Messa, le donne
si sono disaffezionate alla
pratica religiosa, come
per secoli l’hanno praticata le
donne venute prima di loro, e
hanno iniziato a disertarla. Non
le donne anziane, la cui vita si
è svolta tutta all’ombra del campanile. Spesso lo stesso, che le
ha viste bambine, adolescenti
impegnate, giovani spose, madri
premurose, mogli presenti, nonne
indispensabili, vedove fedeli. No,
non di queste donne si parla, ma
di quelle che potrebbero essere le
loro figlie. Donne dai quaranta in
su. Donne nate negli anni ’50-’60
che oggi hanno tra i quaranta e
i cinquant’anni. Guardatevi in
giro la domenica, le vedete? Vediamo alcune giovani mamme, che
vengono in chiesa col marito e i
bimbi piccoli, vediamo le giovani
coriste, la maggioranza di signore
anziane di cui prima, diverse coppie di anziani, ma la generazione
delle quarantenni-cinquantenni
manca all’appello. Mancano, a
dire il vero, anche i loro mariti
e compagni. Ma questa, non è
una novità. A quest’assenza già ci
eravamo abituati. La novità ora
è che le donne si comportano
statisticamente come i loro partner.
Ad un’alta percentuale di assenza maschile corrisponde ora la
medesima percentuale anche al
femminile. Le donne, si comportano
nei riguardi del fenomeno religioso
allo stesso modo degli uomini di
pari età. Vi è stata negli anni, per
così dire, una “mascolinizzazione”
della frequenza della chiesa da
parte delle donne. Donne che
prima, invece, avevano un comportamento assai differente nei
confronti e della religione e della
sua pratica domenicale.
Ogni abbandono fa riflettere.
Ma, mentre l’emorragia dei giovani trova spiegazioni di natura
eminentemente generazionale
e anagrafica, lo scisma rosa ci
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proprio tempo molto parsimoniosa.
E forse l’assenza tra i banchi della
chiesa risponde ad un semplice
riassetto delle proprie priorità.
La Messa domenicale per tante
non è più un appuntamento
irrinunciabile. Meglio utilizzare
quell’oretta per rassettare la casa,
uscire col cane, far visita agli anziani
genitori o semplicemente godersi
un’oretta di tempo, finalmente
libero da impegni. Di sicuro, in
una società orientata al profitto
come la nostra, anche la frequenza
alla Messa è posta sulla bilancia
dei costi/benefici. Se i costi superano i benefici, allora l’attività va
abbandonata. Sia essa la Messa o
il corso di difesa personale. È una
semplice questione di gestione
delle risorse: le proprie. Quindi,
in molti casi si è trattato di un
lento quanto inesorabile distacco.
Si è visto che la vita continua, sia
che si frequenti la Messa sia che
si faccia qualcosa di più immediatamente pratico e/o utile. In
molti casi, la responsabilità del
disamore verso la Chiesa viene
fatta risalire a fattori personali e
ad “errori” umani. Incomprensioni
personali. Rapporti non soddisfacenti col proprio parroco, col
sacrista, con altre famiglie che
frequentano la Chiesa. Forse
vi sono state domande rimaste
senza risposta. Risposte che non
sono piaciute. Risposte che non
sono state comprese. Per cui si
è preferito seguire altre strade,
altre vie, altre filosofie. Forse
addirittura altre religioni.

il sacro fuoco si è quasi… sPEnto!

F

orse la famiglia si è evoluta in maniera
diversa da come si era previsto e sognato:
il matrimonio si è spezzato, i figli hanno preso
strade diverse, c’è stato un nuovo matrimonio,
una convivenza. Situazioni che si ritiene non
siano conformi ai dogmi della Chiesa per cui si
preferisce allontanarsi… Insomma, i motivi alla
base di questa vera e propria voragine, che si è
aperta in seno alla Chiesa e che ha inghiottito
gran parte della sua componente rosa, sono infinitamente di più di quanto abbiamo accennato
e sicuramente riguardano anche le modalità di
accoglienza e la cura che la Chiesa stessa ha
avuto nei confronti del suo elemento femminile.
A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, la
questione femminile appare, oggi, come una grande
e bella promessa non mantenuta. E questo, non
perché il ruolo delle donne in seno alla Chiesa
non ha conosciuto un’evoluzione, che non le
ha portate a rivestire incarichi di potere o ad
accedere al sacerdozio, ma perché di quel sacro
fuoco che animava le donne pioniere di allora
non è rimasto più nulla. È come se le donne e
la Chiesa, dopo un iniziale connubio, che le ha
portate a lottare insieme per la pari dignità tra
uomo e donna, per il diritto di voto, il diritto
all’istruzione e per sottrarsi allo stato di dipen-

È come se le donne
e la Chiesa, dopo
un iniziale connubio
che le ha portate
a lottare insieme
per la pari dignità
tra uomo e donna,
avessero, ad un certo
punto, seguito
strade diverse.

denza in cui il loro sesso le poneva per nascita,
avessero seguito ciascuno la sua strada. Le donne
da una parte e la Chiesa dall’altra. Il mondo e
la società ad affermare l’uguaglianza tra l’uomo
e la donna e la Chiesa la loro diversità.
Oggi, credo che le donne siano stanche per tutti
questi anni trascorsi a correre. A cercarsi, a
trovarsi, a riperdersi e a ritrovarsi. E di strada
ne hanno fatta davvero tanta. Non so se sono
(siamo) più o meno felici delle nostre nonne o
delle nostre mamme. Certamente più stressate.
Ma lo stress non è un valore. È solo uno stato.
Un modo di essere. Io credo, ne sono convinta,

che la Chiesa rappresenti una risorsa anche per
le donne di oggi. Soprattutto, perché la Chiesa
siamo noi. E se la rifiutiamo, la ignoriamo, le
siamo indifferenti, è come se rinnegassimo la
parte migliore di noi. Orientate insieme verso
la ricerca della verità, del bene e del giusto,
possiamo recuperare quel senso che alle volte
avvertiamo con drammatico realismo, che ci
sfugge. Solo fermandoci, ricaricandoci e ricentrandoci su una trascendenza che ci supera,
sapremo nuovamente essere centro e ricarica
per noi, e per chi ci sta vicino, e si aspetta da
noi un segnale, una rotta, un indizio.
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mondo rosa di Anna Carissoni

8 marzo,
l’impervia salita

8

marzo 2013: la Giornata
della Donna compie quasi
cinquant’anni. Certo, dagli
ormai lontani anni ’60, molte cose
sono cambiate, eppure quello delle
donne è ancora un percorso in
salita, tuttora lacerate come sono
tra emancipazione e liberazione,
tra disoccupazione e violenza,
tra speranze e disillusioni, tra
fiducia e sfiducia nel futuro.
Ora: almeno a livello teorico,
nessuno mette più in dubbio il
superamento della mistica femminile, che vedeva la donna solo
come madre e moglie sottomessa ed
obbediente al marito, soprattutto
nella società patriarcale. Ma, è
altrettanto vero che, nel sentire
comune, non è ancora passata
né la rivendicazione del diritto
al rispetto quale persona - come
dimostrano i femminicidi tuttora
in atto - né la rivendicazione del
diritto ad essere anche “cittadine”
a tutto campo. Una conferma
viene dall’ancora schiacciante
protagonismo maschile nel mondo della politica, dove le donne
continuano ad essere - sia qualitativamente che quantitativamente
- poco rappresentate, mentre è
indubbio che vi potrebbero portare
la sensibilità, la concretezza, il
coraggio, e anche l’eroismo, che
esse dimostrano spesso nella vita
personale e famigliare.
Alle cifre agghiaccianti degli stupri
e delle altre violenze che affliggono i Paesi del Terzo Mondo
e quelli cosiddetti emergenti,
si affiancano, infatti, quelle
relative al nostro “civilissimo”
Bel Paese, dove la media delle
donne ammazzate dal rispettivo
partner supera il centinaio ogni
anno - 122 nel 2012 trascorso da
poco - dove si calcola che, ogni
giorno, avvengano 15 stupri,
di cui solo uno su dieci viene
denunciato. E anche i dati relativi
al numero delle donne, impegnate
ai più alti livelli della politica e
della pubblica amministrazione,
non sono certo incoraggianti. È
risaputo, infatti, che le donne,
quando si impegnano nella gestione della “res publica”, sono
capaci di ribaltare lo stile politico
con un linguaggio semplice e
propositivo, con un autentico
pluralismo, con la corrispondenza delle parole ai fatti, con
il desiderio di bene comune
contrapposto al desiderio di
potere.
Sembra, dunque che per le donne
ci siano più motivi di angoscia
che di festa nell’occasione di questo 8 marzo: il difficile cammino
dell’“altra metà del cielo” è specchio
e paradigma del difficile percorso,
che caratterizza la nostra società,
con la sua democrazia stanca, la
sua politica disorientata e contradditoria, la sua società civile,

Evitare le amiche
maniache della dieta

I giudizi negativi sul proprio aspetto fisico, che le
ragazze attribuiscono ai
loro coetanei, sono quasi

divisa e scoraggiata.
Eppure, proprio per questo c’è
sempre più bisogno di donne
capaci di riconciliare la vita e la
storia, assumendo sempre maggiori responsabilità, anche a livello
sociale e politico, sperimentando
una nuova identità relazionale,che
superi la fase conflittuale, nella
consapevolezza che nessuno è
autosufficiente e che non ci si
salva da soli. La storia, la politica,
la democrazia - oggi più che mai
- interpellano la coscienza femminile, chiedendole risposte “forti”
di consapevolezza, di apertura, di
dialogo, di gratuità, di passione
morale e civile.

sempre infondati. E stare con
delle amiche ossessionate dalla
linea fa sentire più brutte e più
tristi: sono i risultati di una ricerca svolta negli USA su un gran
numero di ragazze adolescenti.
Senza bisogno di tante statistiche, anche la saggezza popolare
afferma “dimmi con chi stai e ti dirò
chi sei”, a sottolineare la grande
influenza, nel bene e nel male, che
il gruppo delle amiche - e degli
amici - ha sul singolo individuo.
Dunque, ragazze, attenzione: alla
larga dalle amiche che pensano
solo alla dieta, sono deprimenti
e portano anche voi sulla strada
della depressione.

Quando la musica rende migliori
Perché allora non diffonderla maggiormente anche in tutte le nostre sedi istituzionali?

U

n amico musicista mi racconta i dati strabilianti di
alcune ricerche condotte,
in questi ultimi anni, sulle opere di
Mozart, che secondo lui confermano
l’origine “divina” della sua musica:
secondo uno studio dell’Università
di Madison, nel Wisconsin (USA),
ascoltando Mozart le vacche producono
il 7,5% di latte in più e ricerche

condotte nella Clinica universitaria
di Tel Aviv hanno accertato che
i neonati prematuri, ascoltando
musiche di Mozart, acquistano
peso più in fretta e crescono meglio,
mentre anche il battito cardiaco dei
pazienti, scampati ad un ictus, si
normalizza. Nel quartiere commerciale
della città di Christchurch, dove
da alcuni anni le autorità hanno

fatto installare altoparlanti che diffondono, in continuazione, sonate
e sinfonie mozartiane, la microcriminalità, prima altissima, è quasi
scomparsa e gli stessi risultati sono
stati raggiunti nella City Mall: i
soliti 77 taccheggi settimanali, dopo
un anno, si sono ridotti a 2, così
come sono di molto diminuiti gli
incidenti dovuti all’abuso di alcool
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e droghe. Non è certo una novità
il fatto che la buona musica abbia
un’influenza positiva sulla psiche,
realtà del resto sperimentata anche
dalla musicoterapia, ma è nuovo il
fatto che questa influenza cominci
ad essere studiata scientificamente.
In attesa di ulteriori scoperte, perché
non diffondere la musica di Mozart
anche in tutte le sedi istituzionali?

orto domEstico
sEnza FitoFarmaci

C

nonni, Un tEsoro
da 30 miliardi

U

n carico di lavoro che vale 30 miliardi
di euro all’anno: è quello dei 12 milioni di nonni italiani, che si prendono cura
di oltre 7 milioni di nipoti, un’ancora di
salvezza in questi tempi di crisi.
I nonni fanno la spesa, badano alla casa dei
figli e, soprattutto, fanno i baby-sitter, oltre
che dare una mano - equivalente a circa 4
miliardi di euro - sia per le spese correnti
che per il mutuo dei figli, naturalmente
attingendo alle loro pensioni. Ma il contributo più forte - 24 miliardi all’anno - lo
danno occupandosi dei nipotini, perché gli
asili-nido sono pochi e le rette troppo alte.
Insomma, “i nonni sono un valore di cui non
possiamo più fare a meno”, come ha detto l’exministro Riccardi. Ancor più prezioso, perché
coniugato all’affetto ed alla disponibilità.

on l’arrivo della bella stagione, tornano i lavori nell’orto e nel frutteto, un
vero e proprio piacere, oltre che una fatica,
per chi ama la natura e vuole mettere in
tavola prodotti a Km zero. I dati dicono
che, complice la crisi, gli orti domestici
sono in aumento e, perciò voglio fare ai
nuovi ortolani la raccomandazione che
sempre mi ripeteva il vecchio Fausto, mio
appassionato maestro ortolano. “Non usare
i fitofarmaci - mi diceva - sono sostanze tossiche che inquinano irrimediabilmente la nostra
madre Terra e vanno sempre a finire nelle cose
che mangiamo. Usa sempre i rimedi biologici,
anche se esigono più tempo e più pazienza:
meglio raccogliere verdure e frutta non proprio
perfette che avvelenare noi stessi e la Terra”.

il bUon EsEmpio
di paUlinE dal canada

e

letta nella provincia canadese del Quebec, Pauline Marois, 63 anni, è la prima
donna Premier del suo Paese. Figlia di un
meccanico e di una casalinga, si è decisa ad
entrare in politica, perché vuole “un Paese
più giusto e più libero” e la sua prima mossa,
da ministro, è stata abolire l’aumento delle
tasse scolastiche per gli studenti della sua
regione. Come ha dichiarato, sono infatti
i temi dell’istruzione e quelli dell’assistenza
sanitaria quelli che le stanno più a cuore e
sui quali è decisa a battersi coraggiosamente
con i colleghi uomini, che invece dimostrano
di preoccuparsi soprattutto dell’economia,
dello sport e della caccia. “Le persone contano
più dei numeri”, ha detto loro.
Un bell’esempio di politica “in rosa”. Tanti
auguri, Pauline!
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virtù Perdute di Emanuela Monego

Il mito odierno
dello “stile di vita”
ha cancellato
dalla nostra mente
la capacità di utilizzare
appieno le risorse
di cui disponiamo,
proponendo come
indicatori di importanza
sociale l’acquisto
incessante
ed il continuo spreco,
di cui ci vantiamo
e che ci premuriamo
di esibire.
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Per riscoprire
la sobrietà, bisognerebbe
smascherare la vacuità
di tante cose che
riteniamo essenziali,
ma senza le quali
potremmo vivere
anche meglio.
Ogni volta che c’è
una novità sul mercato
tecnologico, si creano
lunghe code di ore
e ore, alla ricerca
non del necessario,
ma del superfluo.
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sobrietà, dove sei?
Quando gli studenti,
traducendo qualche versione
o leggendo Dante, si imbattono negli elogi della sobrietà
degli antichi, sbadigliano
spaesati come se fossero
sbarcati su un altro pianeta.
Molti di loro non sanno
neppure il significato
di questo termine; quasi tutti
noi poi lo fraintendiamo,
identificando erroneamente
la capacità di limitare
le proprie esigenze
e di accontentarsi del poco
con la miseria, o peggio
ancora con la taccagneria.

I

n nome dello “stile di vita”,
uno dei più vuoti e insulsi
fantasmi, gonfiati dal baraccone
della pubblicità e del consumismo,
abbiamo cancellato con disgusto
ogni pratica ottimizzatrice delle
risorse di cui disponiamo. È
incredibile, ma se da un lato ci
preoccupiamo di differenziare la
nostra immondizia, in modo che
venga “riciclata”, dall’altro nessuno
ci insegna più che il pane raffermo
può essere ancora consumato in
vari modi, che la frutta ammaccata
si può cuocere nei dolci, che il
pezzetto di salame o di formaggio e l’insalata appassita possono
trasformarsi in una torta rustica,
invece di essere buttati.
Sarte, rammendatrici e calzolai sono quasi scomparsi dalla
geografia cittadina; quello che
si è rotto, si butta e si ricompra, guai a chi perde tempo ad
aggiustare. Non parliamo poi
degli oggetti tecnologici grandi e
piccoli, che alimentano un giro
di compravendita paradossale in
questo tempo di crisi, specie se

comparato alla loro utilità effettiva
e concreta nella vita quotidiana.
Dopo tre anni, l’auto passa di
moda, perché sono già usciti
nuovi modelli, quindi bisogna
cambiarla, anche se funziona
benissimo: nella nostra testa è
diventata vecchia, ed “è frustrante
adoperare una cosa vecchia”, danneggia la nostra immagine agli
occhi di chi ci frequenta. Non
parliamo poi dei cellulari: valanghe
di denaro speso per procurarsi
il modello “ultimo grido”, rottamando quello usato, anche se è
seminuovo: comanda la moda,
“chi resta indietro è fuori dal giro”.

E poi, ci sono i vestiti, le scarpe,
i gadget sportivi, il corredo scolastico fin dalla scuola materna:
tutto fatto di materiali sintetici
che, quando si strappano, non
possono essere ricuciti, rattoppati
o incollati di nuovo. Bombardati
dalla pubblicità, se non abbiamo
i soldi per comprarci gli originali griffati, ripieghiamo sulle
imitazioni, affinché, almeno da
lontano, sembri ciò che non è:
siamo ricchi, nuotiamo nell’abbondanza che ci rende competitivi
e importanti (apparentemente),
possiamo permetterci lo spreco
del superfluo.

spreco, specchio
della decadenza

L’

ostentazione del superfluo è
caratteristica delle società in
dissoluzione: chi costruisce
non si permette di gettare, fa tesoro
anche delle briciole, con attenzione e
intelligenza. In ogni episodio storico,
nelle vicende di ogni grande impero
o dinastia, c’è il momento in cui si
edifica, utilizzando ogni cosa per
salire, e il momento in cui si distrugge,
dissipando rovinosamente ciò che si

proviamo a ritrovarE

B

il sEnso dElla misUra

asterebbero pochi gesti, intelligenti e ben
concertati, per smettere di dare importanza
al superfluo, imparare ad accontentarsi del
poco e vanificare l’offerta di chi, sullo spreco altrui, ha
costruito la propria fortuna. Niente più trasmissioni
inutili, ad esempio: esistono canali televisivi che
emettono, per ore e ore, programmi assolutamente
idioti, indegni di uno spettatore pensante, o cartoni
animati, talmente brutti, che sradicano dal cervello
di un bambino il concetto stesso di armonia e di
buon gusto. Esistono perché li guardiamo.
E poi via, gli eccessi della tifoseria dagli spettacoli
sportivi: chi raggiunge la bestialità in queste competizioni, si estrania dalla propria vita, che ritiene
vuota e banale, per sprofondarsi in una dimensione
psuedo-eroica inesistente. E, in nome di questa
immedesimazione, si montano giri di miliardi, innalzando spesso sull’altare della fama anche delle
nullità umane, che di buono hanno soltanto i piedi.
Anche questo è spreco, di energie e di intelligenza

innanzitutto. Stoppiamo il baraccone che reclamizza
l’usa e getta, grazie al quale stiamo inabissandoci
nei debiti e abbrutendoci nelle frustrazioni. Quante
delle cose, per cui firmiamo cambiali e paghiamo
rate, servono veramente per la nostra vita? Di quanti
pesi inutili ci converrebbe sbarazzarci, per avanzare
a passo più spedito?
La sobrietà rende liberi e indipendenti, permette
di scegliere e di decidere, di valutare e analizzare
con obiettività comportamenti e situazioni. Come
un fisico snello e non appesantito è in grado di
muoversi e reagire con agilità, resistendo meglio
agli anni ed agli acciacchi della vita, così anche
una mente snella si destreggia meglio tra i problemi, è oberata da un numero minore di servitù,
predilige la sostanza alla forma. L’obesità mentale
è una malattia da guarire: occorre diventare sobri
prima nell’animo e nei desideri, poi nelle azioni ed
infine, corollario naturale, negli oggetti materiali
che riteniamo indispensabili per vivere bene.

era costruito. Nel patrimonio delle
memorie, sta la sobrietà degli antenati:
loro sì che avevano il cervello fine,
lavoravano assai e si alzavano da
tavola leggeri, si accontentavano di
pane e cacio o di una ciotola di riso,
a seconda dei luoghi e dei gusti. E
con lo stomaco semivuoto dissodavano
e coltivavano, mettevano da parte
nei periodi buoni, per non restare
scoperti nei momenti di magra ed
avevano pure il tempo, guarda un
po’, di pensare e di creare cose belle.
Ricordate la “cena di Trimalcione”,
descritta da Petronio nel “Satiyricon”?
Un banchetto smisurato, impossibile
da consumarsi nei tempi e nei modi di
un pasto normale, accompagnato da
divertimenti di ogni tipo, all’insegna
della gozzoviglie senza fine: intorno
alle mense, i commensali sono delle
nullità, non hanno niente di serio a
cui pensare, le argomentazioni dei loro
dialoghi sono stupide e viziose, tanto
che ad un certo punto l’atmosfera
diventa stucchevole. Ottimo ritratto della società neroniana, basata
sull’ostentazione del lusso, ma in bilico
sull’orlo del baratro. Ecco, abitudini
e costumi del nostro “stile di vita”
somigliano parecchio ai baccanali
da tardo impero: un banchetto senza
fine alimenta gli squali della nostra
politica, mentre un fiume infinito di
soldi mantiene in vita e fa muovere
carrozzoni sostanzialmente inutili e
parassitari, destinati a intrattenere,
frastornare e appagare le masse, proprio
come il “panem et circenses” di
allora: sono cambiati i mezzi, ma il
principio è lo stesso.
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Lottatrice irriducibile fino all’ultimo

Mauro Corona, alpinista,
scultore e scrittore,
ricorda nel libro quella
sera in cui aveva alzato
il gomito e il presentatore
lo chiamò in disparte
e, con dolcezza, gli disse:
“Guarda che non
mi sei proprio piaciuto…”.
Fu più utile di mille
sermoni

mariangela melato:
la forza di sperare
“N

essuno rinuncia al
proprio destino, anche se è fatto di sole
pietre”: ha scritto Alda Merini in
“Camminando sul Naviglio”. Chi
lo sa, chi lo può dire? Forse molti
sarebbero disposti a barattarlo, il
loro destino, come i protagonisti
del romanzo “Un’ombra ben presto
sarai”, di Osvaldo Soriano: che,
ad un certo punto di un viaggio
allucinante, e ormai con poche
prospettive di sopravvivenza, decidono di giocarsi ai dadi l’ultima
cosa che resta loro, i ricordi.
Mi sarebbe piaciuto porre la
domanda a una donna intelligente e di acuta sensibilità come
l’attrice Mariangela Melato. Da
anni combatteva contro una malattia impietosa e che alla fine si
è rivelata purtroppo killer. “Sono
diventata tutta gialla”, confidò un
giorno, angosciata, ad un’amica.
Mariangela, però, non si è arresa,
ha lottato con ritrovato vigore,
ogni giorno, negli oltre tre anni di
resistenza al “drago dentro”, di cui
parlò David Maria Turoldo. Lui
pure combatté gagliardamente per oltre quattro anni - contro il
tumore che avrebbe piegato la sua
forte fibra. Decise di farsi alfiere
della speranza e la testimoniò con
ogni mezzo, perfino andando a
parlare - controcorrente - della
necessità della sofferenza, in un
convegno dove ci si interrogava
se stiamo andando verso una
società indolore.
Lei, Mariangela, con la sua intelligenza e con il mestiere dell’arte di
cui era ricchissima, ha portato sui
palcoscenici “Casa di bambola” e
“Il dolore”: era il suo modo di dare

battaglia, lottatrice irriducibile.
La Melato aveva paura della malattia,
ma non è stata a piangersi addosso:
ha recitato fino all’ultimo, basterà
pensare alla splendida interpretazione di “Filumena Maturano”,
con Massimo Ranieri (su Rai1 a
Capodanno, in cui ha dato un
linguaggio e una valenza universali
a questa commedia napoletana
di Eduardo De Filippo). Vederla

“
“

L’attrice se n’è andata
dopo aver dato a tutti
una straordinaria
testimonianza di vitalità

Anche su un sentiero
di pietre, a volte,
può alzarsi in volo
la speranza

recitare, quasi incurante del suo
“duro calle”, trasmetteva speranza
a chi lotta contro mali crudeli
e, ancor più, contro l’angoscia.
Renzo Arbore, legato alla Melato
da oltre 40 anni, le è stato vicino
fino all’ultimo con la sua toccante
umanità e la sua genialità istrionica.
Ha raccontato che «ogni mattina,
al risveglio, ricominciava da capo e
prendeva in mano la situazione con
un’energica positività». Commuove
sapere che due giorni prima di
morire, nella stanza della clinica
dov’era ricoverata, Mariangela e
Renzo hanno cantato insieme.
«Era una vecchia canzone degli
anni 40 - ha confidato l’uomo
di spettacolo - mi pare si intitoli
“Americano non posso cantar”. E
lei era felicissima, perché si ricordava
tutte le parole... e mi prendeva in
giro perché io invece...».
Mariangela Melato viveva tra mille
dubbi e paure, in un’intervista
confessò il suo timore di ammalarsi
e di non poter fare il suo mestiere.
Ha resistito con il sorriso e con
la sua testardaggine all’asprezza
del male. Se n’è andata leggera,
spinta da quell’onestà che aveva
assunto come valore di vita. C’è
un ultimo messaggio, che è una
simbolica rosa bianca - il fiore
preferito dall’attrice - data a ciascuno, come ricordo, da Arbore:
«Va data una speranza alle persone
che, come lei, sono colpite da questa
malattia: con la forza di volontà, con
la positività è anche possibile sconfiggerla». O, almeno, andarsene sulle
ali di una irrinunciabile serenità
alla quale tutti, ma proprio tutti,
hanno diritto.
(gi.zo.)

un sorprendente mike
dominatore delle vette

M

ike Bongiorno è stato
l’indiscusso principe della TV
fin dal nascere del piccolo
schermo, di cui è stato sicuramente
un intelligente e abile pioniere. Ha
dominato la televisione in tutti i campi
affrontati, conseguendo lo scettro dei
quiz, da “Lascia o raddoppia” fino
a “Rischiatutto”, per ricordare due
trasmissioni che hanno unito l’Italia
dal Trentino a Lampedusa. Quando
i televisori erano una rarità, e ne
disponeva solo qualche privilegiato,
con l’aggiunta di qualche coraggioso
barista che vi aveva individuato il
futuro, il giovedì c’erano sciami di
persone che uscivano di casa per
non saltare l’appuntamento con la
trasmissione di Mike. Che ha saputo
eccellere senza mai fare concessioni
alla volgarità o al cattivo gusto: le
trasmissioni con Mike Bongiorno
potevano essere viste da tutti, sempre,
anche nei tempi in cui lo spartiacque
tra adulti e bambini era costituito
dal “Carosello”, terminato il quale
scattava l’ora della camera da letto
per i figli. Non solo seguire Mike
era gradevole, divertente e intrigante,
ma era anche istruttivo. E come non
ricordare i suoi festival di Sanremo?
Il popolarissimo presentatore non era
né un monaco né un abate: ci stava
alle battute, ma dentro i confini del
rispetto. Insomma, era un signore e
quando è mancato è come se fosse
morto un familiare. Su Mike, una
forza della TV e dello spettacolo,
è stato scritto davvero di tutto e di

dove ci porta la filosofia della pasqua

A

ccade che particolari celebrazioni
e feste ci portino a sentire in un
modo che non è il consueto. E così
la Pasqua enfatizza un “morire per risorgere”,
mentre il nostro modo ordinario di pensare è
quello di un “nascere per morire”; venendo
infatti al mondo, ci è consegnato un tesoro
da spendere fino al momento che il sacco
rimarrà vuoto e l’esperienza di vita conclusa. La filosofia della Pasqua, invece, è
promessa di una vita nuova con richiamo ad
un esempio in natura: “se il chicco di grano,
caduto a terra, non muore, rimane solo; se invece
muore, porta molto frutto” (Gv 12, 24). Ma
quello che dà valore a questa parabola è che
Gesù la rende oggettivamente fondata: con
l’intero suo modo di essere e con la netta
coscienza che egli ha di una sua esistenza,
anteriore a quella umana. Questo noi lo

chiamiamo fede nell’aldilà, mentre la sua
non è fede, ma il sentirsi gestore di un
regno, d’altra natura rispetto a quelli che
noi conosciamo. Ogni sua parola, ogni
riga di Vangelo, soprattutto ogni suo atto
è diretto a dimostrare e celebrare un regno
che spiazza l’umano e gli contrappone un
ordine di cose superiore e al riparo da ogni
delusione e usura del tempo, a cui tutte le
cose sono soggette.
Se queste cose le dicesse un altro, sarebbe
facile considerarle mitologia o gioco di fantasia
ma, nel caso suo, hanno per fondamento
una sua ineccepibile straordinaria coerenza,
un equilibrio di pensiero e di azione che
tutti ammirano e nessuno può mettere in
dubbio. Affermazioni come queste: “Non
abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma
non hanno potere di uccidere l’anima; temete

piuttosto colui che ha il potere di far perire e
l’anima e il corpo nella Geenna”, oppure: “Non
accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e
ruggine consumano e dove ladri scassinano e
rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo,
dove né tignola né ruggine consumano, e dove
ladri non scassinano e non rubano” (Mt 10,
28; 6, 19-20), dette da lui hanno il peso
stesso che ha la sua inattaccabile persona.
Quando poi dirà: “Sono uscito dal Padre e
sono venuto nel mondo, ora lascio di nuovo
il mondo e vado al Padre” (Gv 16, 28), sarà
altrettanto facile e - per i bene informati
- dovere di coscienza, piegarsi a lui. Questa l’affluenza e il gioco concentrico dei
dati che, partendo da lontano, cioè dal
modo completo di vedere Gesù, danno
forza e fondamento all’esultanza pasquale,
all’alleluia che ne è inconfondibile grido.

più. Meno si sa di alcune passioni
di Mike, per esempio quella per la
montagna, che ora viene esplorata
in lungo e in largo in un libro denso di ricordi e di affetto, pubblicato
dalla Vivalda Editori. “Sempre
più in alto” era una frase-cult di
Bongiorno: è diventata il titolo del
volume, molto agile, che reca come
sottotitolo “La montagna secondo
Mike Bongiorno” e in copertina
una tenera immagine del presentatore
con sua moglie che si scambiano un
casto bacio sugli sci. Le pagine scorrono veloci, spaziando dall’infanzia
all’esperienza di partigiano - fu anche
imprigionato - vissuta da Mike in
Val di Susa e nell’Ossola, prima di
diventare protagonista numero uno
della ribalta nazionale. Si scopre il
Mike che proprio non si sarebbe
immaginato, uno che dava del tu
alle alte quote e che non si limitava
ad ammirarle, ma le “viveva”, da
escursionista e da sciatore. E, in
questa veste, ha anche familiarizzato con nomi di primo piano
come Gustav Thoeni, Reinhold
Messner, Mauro Corona.
Il rapporto con la montagna è ripercorso, passo dopo passo, nelle molte
tappe che l’hanno contrappuntato,
da Torino ad Ortisei, al grande amore
di Cervinia, al grande Nord, a St.
Moritz, per finire, con un doveroso
bilancio con il quale si considera la
montagna per la lezione di vita che
dispensa a chi la frequenta.
frAM
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stile libero di Giuseppe Zois

Intervista a FlavIo InsInna sulla famiglia, gli affetti e la carriera

padre, l’uomo che insegna la vita
Marzo è il mese della festa del
papà. A modo suo, l’attore e
presentatore Flavio Insinna
tesse l’elogio della figura
paterna, ripercorrendo la vita
di famiglia e soffermandosi su
situazioni, persone e avvenimenti del suo diventare uomo.
Lo fa partendo dal momento
in cui il papà - medico - accusa
un grave malore e segue l’urgente ricovero in ospedale.

Al malato si dovrebbe sempre
lasciare la speranza…
Mio padre non era un credente
formidabile e tuttavia distribuiva la
speranza come prima cura. Perché
dire a un malato che gli rimangono
soltanto sei mesi di vita? Se sarà
così, lo scoprirà da sé. Se invece
il buon Dio decide di allungare
il tempo, perché terrorizzare una
persona? “Fino all’ultimo secondo,
soltanto Dio sa e decide”: era una
sicurezza di papà, uomo convinto
che il medico cura, ma è il Padre
Eterno che salva. So di casi dove
non c’era più niente da fare, mia
nonna stessa ha vissuto dieci anni
con un cancro che, nelle diagnosi,
le lasciava poco margine… Io ho
avuto la doppia fortuna di poter
giocare con mamma e con nonna.
Leggo tutte le odierne storie di
abbandoni e trascuratezze verso
i figli con un enorme dolore. So
immaginare le conseguenze di quei
vuoti e di quelle assenze. Io posso
fare riferimento alla faccia bella
della luna, quella della famiglia,
che c’è sempre stata nella mia
crescita.

N

el tempo della malattia,
fino a quando la simbolica
pallina della vita smette
di andare in giro qua e là per il
flipper dei nostri giorni e va giù
dritta in buca, il figlio riannoda
i fili dall’infanzia all’età matura.
Lo fa mettendosi a frugare con
tenerezza e senza sconti per se stesso
(e nemmeno per il genitore) nel
solaio della memoria, popolato
di volti, di episodi, di circostanze
segnanti. Alla fine si staglia in
tutta la sua grandezza la figura del
padre, con l’autorevolezza della
sua decisiva presenza, anche nei
lunghi e pesanti silenzi. “Siamo
uomini liberi, viviamo di conseguenza”:
è uno degli ammonimenti che
affiorano dall’alveo dei ricordi
del figlio, grato al padre per tutto
quello che ha saputo dargli, con
le carezze, ma anche con la dovuta
ruvidità, quando necessaria. È
un bel viaggio alla scoperta del
posto del padre nell’educazione
dei figli. Ho intervistato Flavio
Insinna al “Buon Natale con Frate
Indovino”, ad Assisi, tra sogni,
nostalgie e speranze.
La moviola sulla vita con papà inizia
in un punto drammatico per un
figlio. Il padre sta male,deve essere
portato d’urgenza in ospedale.
Comincia una lunga lotta per
la vita. Saranno giorni e notti di
angosce e speranze, come sempre
quando una malattia si abbatte
su una persona cara: tempo della
memoria e della gratitudine, dei
ricordi e delle speranze.

Quando la sofferenza bussa alla
nostra porta, con quale animo
rispondere?
È inevitabile che prima o poi facciamo i conti con questa realtà.
L’unica cosa che mi auguro è di
capitare nelle mani di un medico
bravo, come l’ho visto interpretato nel concreto da mio padre. Se
poi, quel medico regalasse pure un
sorriso… Padre Pio non si stancava
di raccomandare ai medici del suo
ospedale di San Giovanni Rotondo
di mettere qualche goccia d’amore
nelle medicine, altrimenti queste
non sono efficaci. Capisco che è
un lavoro, ma sono altresì convinto
che fare il medico non sia e non
debba essere un lavoro, ma una
missione. E nella missione sono
previsti anche una carezza, un
sorriso a chi soffre.

L’ospedale fa paura e più ancora ne
fa il dolore. Sappiamo sempre di
più sulle malattie, e ci ritroviamo
sempre più fragili e vulnerabili.
Si entra in un ospedale e ci si
sente ostaggi. e il tempo non
passa mai…
Inutile girarci in giro: l’ospedale
fa paura. Fa sempre paura. La
malattia fa tornar bambini. Il
malato, non sapendo che cos’ha
e che cosa ci sia nel suo destino,
si spaventa. Può essere l’ospedale
più bello, moderno, accogliente
e gioioso del mondo, ma tu sai
che sei lì, perché c’è qualcosa
che non va. Uno accetta più o
meno serenamente il fluire degli
eventi, ma io non ho incontrato
mai uno che sia entrato a cuor
leggero in ospedale. Lì dentro, i
minuti sembrano eterni, con quei

Un papà, Un Figlio, l’addio
“P

adre. È l’uomo che ti ha dato
la vita, che ti ha insegnato
ad allacciarti le scarpe, che ti ha
regalato il suo accendino di acciaio
con su scritto il nome della nave
sulla quale era imbarcato come
ufficiale medico. L’uomo che ti ha
insegnato che una persona non vale
per i risultati che ha ottenuto, ma
per l’onestà, la serietà e il rigore
con cui ha cercato di ottenerli.
L’unico uomo al mondo che per un figlio, cioè
per me, c’è sempre stato. Affetto, rabbia, dolcezza
o rancore che fosse, c’è sempre stato. L’uomo che
poi, negli anni, sei costretto a vedere invecchiare,

diventare sempre più basso, più
stanco, più lento, malato, sempre
più invaso dal male. L’uomo che,
non solo ti ha dato la vita, ma ti ha
insegnato ad amarla e rispettarla,
l’uomo che in quest’ultimo mese
sei stato costretto a guardare fermo
immobile… Forse proprio come un
disperato, in mezzo alle onde, mi
aggrappo a te per non morire, non
voglio annegare nel mio dolore,
non voglio soffocare di dolore, da solo stanotte
non ce la faccio, da solo nessuno ce la fa”.
(Flavio Insinna da “Neanche con un morso all’orecchio. Un padre, un figlio, l’addio”, ed. Mondadori)

silenzi cupi, le luci fredde delle
camere e dei corridoi e domande
che si rincorrono, spesso senza
risposte, sfociando nell’angoscia,
nei dubbi più lancinanti. Noi,
per esempio, eravamo abituati
a chiedere sempre a papà come
sarebbe andata con la nonna, con
la mamma, con me o con mia
sorella. In ospedale dovevamo
pendere dalle labbra di altri,
in una condizione frustrante.
Ci pareva di essere finiti su un
altro pianeta, dove non si poteva
chiedere a lui: papà, che facciamo?
È triste quando si avverte il vuoto
attorno a sé, confrontati con la
solitudine, i dubbi, la mancanza
delle nostre certezze…
Ho avuto una famiglia adorabile,
con papà e mamma che si sono
spesi per mia sorella e per me. Viene
però il momento in cui devi fare
i conti con te stesso, e ti scopri di
colpo adulto, devi camminare da
solo. Papà sentiva sempre con gli
ultrasuoni del cuore qualunque
nostro respiro o sospiro. Vorresti
fermare il tempo di fronte al tuo
crescere e al suo invecchiare, ma
puoi avere tutti i soldi del mondo:
non servono. Non sono bastati
neppure a Steve Jobs per arrestare le lancette dell’orologio. Un
mio amico regista, che ha perso
i genitori quand’era ragazzo, mi
ha dato questa bella e suggestiva
immagine. Quando ti muore tuo
padre, ti levano la terra da sotto i
piedi; quando ti manca la mamma,
ti levano il cielo stellato da sopra
la testa. Hai voglia di dire il ciclo
della vita…
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“il calendario
frate
indovino
in cucina
faceva casa”

D

ire Frate Indovino
per Flavio Insinna
significa respirare aria
di casa. Il calendario con
il disegno del Cappuccino,
che dà il benvenuto e spalanca ottimista le braccia
al tempo, ha scandito la vita
di famiglia, del papà medico,
della mamma che,
sicuramente, vi annotava gli
impegni, cerchiando le date
di compleanni e onomastici,
della sorella Vale.
Frate Indovino è nostalgia
di affetti, abbraccio di
stagioni che si distendono
nella memoria ed evocano
momenti, volti, storie. Ogni
calendario, messo a una
parete della cucina, assolve
in definitiva questo compito,
scandendo i mesi, con le lune
che cambiano e non solo
lassù in cielo, con il variare
delle “gobbe”, a levante
e ponente, con quel che segue. “Entrando, a sinistra, c’era
- e ancora è a quel suo posto
fisso - il calendario, che mi
richiama una dimensione
di serenità, di gioia genuina”.
Frate Indovino è una certa
concezione della vita, una
scia
di sapori, un dettato di
consigli, di lavori che tornano, dall’orto alla cantina.
È lo spirito francescano che
avvolge il tutto, trasmettendo
calore. Insomma, questo
calendario è una cascata
di sentimenti nella memoria
di Flavio, attore e mattatore
televisivo intelligente,
sensibile, ironico.
Da una parte, il sogno della
serenità, condizione ideale,
ma di grande fragilità, che
si può perdere in un attimo;
dall’altra, il groviglio
di complicazioni che sta
diventando la modernità,
con la frenesia e i ritmi
logoranti, il rischio della
solitudine. “È complicato vivere,
questo lo vede bene chiunque, ma
sono grato alla mia famiglia che
mi ha tracciato la via maestra.
Siamo dentro una condizione
caotica, il nostro Paese
in questi anni ci ha regalato
pagine estremamente brutte e,
a volte, rischiamo di perdere
la tramontana. Ma se la tua
famiglia ti ha sempre inculcato
l’onestà, la scuola del lavoro,
la rettitudine, il senso del dovere,
guai a chi ruba, mai farsi sconti
da soli e trovarsi giustificazioni…
Sono passaggi talora faticosi
da seguire, ma poi, quando
si dorme, si è sereni”.
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carità
è saper
leggere
nei bisogni
di chi hai
davanti
La parola non sta inesorabilmente perdendo terreno a
favore dell’immagine?
Amo la parola al punto da
aver preferito andare in
radio, rinunciando a sollecitazioni televisive. Non sono
per niente schiavo dell’immagine. L’inganno di questi
anni è stato quello di far
credere ai giovani che, se non
sei dentro la TV, non esisti e
non vali niente.
Al bivio tra ricerca e verità,
quale strada prenderebbe?
Senza dubbio, la ricerca: perché vorrei che tutti i bambini
del mondo fossero curati e
restituiti guariti alla pienezza e
alla bellezza del vivere.
Fede, speranza e carità, quale
sceglie e perché?
La carità: perché vuol dire rimanere sempre aperti, trovare
tempo per chi è nel bisogno,
donare qualcosa, anche se certi
giorni ne incroci cinquanta
che ti tendono la mano… Una
coperta, una camicia, un giubbotto, un piatto di pasta caldo
per chi è nel bisogno: significa
che non pensi solo a te stesso,
ma anche agli altri.
Che cos’è la speranza per lei?
La speranza non è l’ultima a
morire, come qualcuno dice.
No, la speranza non muore
mai, non deve morire, soprattutto in anni così bui, tristi.
Sono gli uomini che devono
tenerla in piedi, tocca agli
uomini di buona volontà. È
ora di rimboccarsi le maniche.
La felicità esiste o è un’utopia?
Se uno abbassa le proprie
pretese, può essere felice. Io,
la mattina, quando mi sveglio
e sento che tutto funziona, il
cuore batte, la testa va, vedo,
sento… sono felice. Decisiva,
però, è la salute.
Flavio Insinna, 47 anni,
un ragazzo di mezza età e il
tempo…
Non sono spaventato dal tempo come può succedere alle
attrici o agli attori belli o alle
miss… Ah, il tempo, le rughe,
l’invecchiare. Amo vivere alla
giornata e coltivo il sogno
di poter leggere, viaggiare,
lasciarmi stupire da panorami
e incontri, ma sento anche
l’enorme tristezza dei vuoti
di persone care attorno a me.
Aspiro alla serenità.

scheda

L

eggere le pagine del libro di Flavio Insinna “Neanche con un morso all’orecchio” è come percorrere
un lungo itinerario della memoria, gli anni di quattro
esistenze, papà, mamma, due figli e una segnante presenza
di una nonna incline anche ai colpi di teatro. Le pagine si
aprono con il ricovero urgente del padre Salvatore (Totò),
che Flavio chiama amabilmente “il capobranco”, perché
era la guida sicura di tutta la famiglia.
“Senza papà - confessa il figlio - la casa mi sembra completamente sguarnita, priva di difese, sembra una
casa senza porta, senza finestre, senza serrande…”.
Questo fatto, con la sua drammaticità, apre a una
rivisitazione della vita, nei momenti belli e in quelli di
fatica, nei successi e nelle amarezze, che non mancano mai
per nessuno. Il percorso si chiude con la fine dell’esistenza
paterna, dopo una vita piena di episodi, sentimenti,
rivelazioni, paure, ma in un rapporto che si snoda tra due
persone che amano stare in piedi e parlarsi con franchezza,
in un sicuro atteggiamento di amore reciproco.

“dignità è non svendersi
per coerenza con se stessi”
Flavio Insinna, quali sono i quattro
punti cardinali della sua vita?
Onestà, senso del dovere, correttezza
verso se stessi e verso gli altri,
credere in ciò che si fa. Lavoro
con la passione di quando sognavo
questo mestiere, ma anche con
l’impegno e il sacrificio che la
serietà e il rigore esigono. Certo,
la popolarità, i soldi, gli autografi,
le interviste fanno piacere, ma
io mi impongo di fare le cose
credendoci. Amo davvero quello
che faccio. Spesso ho rifiutato
anche offerte molto allettanti e
vantaggiose, che però non ritenevo
adatte per me. Una questione di
coerenza con me stesso.
Il suo bilancio con gli amici…
Ho pochissime amicizie, ma quelle
che ho, le difendo con i denti.
Non credo a chi millanta molte
amicizie. Sono piuttosto incline

al sano realismo di chi teme il
giorno, in cui dovesse chiedere
una mano a taluni amici. Sarebbe
bello restare sempre nel dubbio
che nessuno abbia bisogno di
nessuno, così almeno vivremmo
felici. Io ho alcuni amici veri e
grandi, che mi porto dietro dalle
scuole elementari.
Flavio va d’accordo con Flavio? e
in che cosa dissente, soprattutto?
Ci litigo, quando non riesco a
trovare la pazienza che serve e
questo è uno dei buoni propositi
che mi faccio per il 2013. Almeno
un grammo in più. A volte cascano le braccia; dobbiamo metterci
l’intelligenza per aspettare chi è
più lento di noi o non riesce a fare
le cose a regola d’arte, avremmo
ragione di spazientirci, ma è più
importante conservare la calma
e saper attendere.

senza IstruzIonI / nina Buffi

N

asi ridimensionati, gambe più snelle, UFO
tra le nuvole, personaggi scomodi che improvvisamente sembrano non aver mai partecipato ad
un certo raduno, frammenti di storia resi più o
meno tragici. Fotomontaggio e fotoritocco esistono
fin dagli albori di questa tecnica e arte, come
dimostra la fotografia datata 1860, esposta per
decenni in svariate aule scolastiche ed edifici
pubblici, che raffigura il Presidente degli Stati
Uniti Abraham Lincoln: il ritratto è infatti
composto dalla testa di Lincoln e dal corpo del
politico John Calhoun - sembrerebbe che il ricorso
al fotomontaggio si fosse reso necessario, poiché non
esisteva una foto in cui il Presidente fosse ritratto
nel giusto “atteggiamento eroico”.
In seguito, questo processo di creazione di un’immagine, formata da ritagli e accostamenti di diverse
fotografie, venne impiegato in numerosi campi - come
ed esempio in quello che viene definito delle scienze
occulte, per tentare di dimostrare la veridicità di
certe apparizioni, in ambito artistico, con lo scopo
di suscitare sorpresa o stupore nell’osservatore,

“Un uomo complicato e faticoso”:
perché questi due aggettivi per
se stesso?
C’è l’Insinna televisivo, scanzonato
e brioso, che presenta i pacchi,
“Affari tuoi”, o il burbero e simpatico
capitano Flavio Anceschi in “Don
Matteo”, ma nella vita non è come
nei ruoli televisivi, già per il fatto
che sono esigente con me stesso
in ciò che faccio. Le cose, a volte,
possono perdere - o sembrano
perdere - la loro sacralità, perché
si deve inseguire un obiettivo.
Ci sono delle priorità sempre,
anche quando siamo alla fine di
una giornata lavorativa.
Che idea s’è fatto di un valore
come la dignità?
Che è decisiva e, come diceva papà,
non passa dalla marca dei vestiti
che hai addosso. Vedo ragazzine e
ragazzi che salterebbero nel fuoco

pur di avere il giubbotto dell’ultima
moda. Ho avuto la fortuna di un
padre che, pur potendo acquistarmeli, non me li prendeva: perché
così capisci - mi spiegava - che non
è la giacca, il cappotto, gli stivali
che fanno di te un soggetto più
interessante. La dignità passa da
altre strade ed è uno tra i valori
più difficili da proteggere. Anche
non svendersi, anche non girare
con il vento, come una bandiera,
è una bella scelta di dignità.
Se ha un rimpianto nel lungo e
intenso rapporto con suo padre,
qual è?
Con mio padre ci siamo detti
proprio tutto, ci siamo chiariti,
spiegati, amati. Ho chiuso il cerchio in maniera meravigliosa. Se
potessi, mi incatenerei per poter
fare di più: non quando arriva il
tempo ultimo, ma prima.

dubitare prima di guardare

oppure in politica, come strumento di consenso e
per influenzare l’opinione pubblica - ma si trattò,
rispetto alle dimensioni odierne del fenomeno, di
episodi isolati. L’avvento del digitale e di strumenti come Adobe Photoshop ha infatti reso
l’esecuzione di fotomontaggio e fotoritocco assai
più semplice e la loro accuratezza è tale da rendere
quasi impossibile, ad un primo colpo d’occhio, la
distinzione con l’originale. La consapevolezza che
le fotografie, che abbiamo davanti, potrebbero non
corrispondere all’originale, non è però andata di
pari passo: per quanto spesso sospettiamo che il
naso di un attore non passi così inosservato, come
una certa rivista vorrebbe farci credere, e che le
gambe di una modella non siano effettivamente così
slanciate, come sostiene il cartellone pubblicitario
sotto casa, difficilmente mettiamo in discussione
un reportage di guerra o di un terremoto in un
angolo remoto del mondo.
Per più di un secolo siamo stati abituati a considerare
la fotografia come testimonianza della realtà e così,
nonostante oggi la creazione di un fotomontaggio

sia alla portata di tutti, ci illudiamo che esso tocchi
quasi esclusivamente aspetti relativamente poco
importanti o in cui la sua presenza è lecita, quello
estetico o artistico ne sono un esempio, mentre
numerosi casi dimostrano purtroppo il contrario,
come l’episodio dei bombardamenti israeliani a
Gaza nel 2009, in cui a una foto di un palazzo
sventrato dalle bombe furono aggiunti un elicottero
e un missile, con l’evidente scopo di far apparire
più crudele una delle due parti il lotta.
Forse, al giorno d’oggi, anche davanti alle fotografie senza nessuna pretesa artistica bisognerebbe,
innanzitutto, chiedersi quale fosse il messaggio che
l’autore voleva veicolare, piuttosto che da quale
scenario fosse circondato, al momento dello scatto.
Tralasciando il discorso dell’etica, che spesso si scontra
con i nostri lati meno nobili, credo quindi che, in
questa società dell’informazione, l’unica soluzione
per avvicinarsi alla verità dei fatti - standosene
seduti in poltrona - sia quella di dubitare prima
di guardare e di prendersi la responsabilità di
verificare le informazioni che riceviamo.
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donne condannate a subire
L
e donne continuano purtroppo a
subire un’impressionante catena di
violenze, che si allungano su tutto
il pianeta, partendo dall’estremo Oriente,
avvolgendo tutta la terra, fino all’America.
E se guardiamo alla realtà italiana, c’è di che
preoccuparsi e non poco, visto anche come
è cominciato il nuovo anno, subito con una
raffica di femminicidi (orribile parola che
rende bene una realtà spaventosa). Nell’India
delle caste non si contano i casi di stupro
su giovani donne, perfino ragazzine. Donne
trattate come oggetti, poi scaraventate via
come “oggetti” ingombranti. Amanat ha fatto
indignare il mondo con la sua orribile fine. Al
rientro da una serata al cinema con un amico,
questa giovane - con una storia personale di
impegno e di realizzazione esemplare - è stata
sequestrata insieme all’amico sul pullman. Lui
legato e costretto ad assistere, lei abusata da

coStrettI

e

gregio Direttore,
avevo ricevuto in eredità da
mia madre un piccolo appartamento malconcio: con molti sacrifici
l’avevo ristrutturato e poi affittato
tramite un’agenzia. A tre anni
da allora, ho dovuto ricorrere
alla Giustizia per fare uscire gli
inquilini - ben sette, e non tre
persone come da accordi con
l’agenzia - i quali, nel frattempo
non hanno mai pagato l’affitto
ed hanno letteralmente distrutto
tutto. Ora mi ritrovo con tutte
le bollette da pagare e l’appartamento da ristrutturare un’altra

un branco di sei maschi ubriachi. Poi finita
questa successione per la quale non ci sono
aggettivi, i due sono stati buttati letteralmente
dalla corriera. Amanat, nome che le è stato
dato e che significa “tesoro”, ha lottato disperatamente per la vita, è stata trasferita in
un ospedale di Singapore, ma il filo è stato
spezzato. Lei che voleva diventare medico è
stata uccisa nel più brutale dei modi. C’è
un’India fatta di caste, prevaricazioni, dignità
calpestata, matrimoni combinati a insaputa delle
future spose-bambine, un indecente mercato
di donne. Gli stupri denunciati sono stati
più di 24 mila nel 2011: piccola punta di un
iceberg immenso dentro un oceano umano
di un miliardo e 50 milioni di abitanti.
Mentre ancora si piangeva per Amanat, una
donna a Calcutta è stata violentata e uccisa da
8 uomini, a Bangalore hanno abusato di una
bambina di 7 anni. A Pathankot, una donna

a pagare
volta, mentre ovviamente ho già
dovuto pagare un’IMU piuttosto
salata. Sono un’insegnante vedova
con un figlio studente, non una
riccona, Le sembra giusto tutto
questo? Doverosi ossequi.
(lettera firmata)
Dura lex, sed lex: così dicevano i
latini. E purtroppo vedevano giusto
e dicevano correttamente. Per fare
cassa, i legislatori non tengono conto
delle situazioni particolari, né dei
sacrifici, né di quanto ci tocca subire.
Dobbiamo limitarci a passare alla
cassa facendo buon viso a cattiva sorte.

a

G

di 29 anni, è stata a sua volta sequestrata
su un bus, portata in una casa e costretta a
subire il sadismo di 7 persone. Ma non si è
piegata all’omertà diffusa e appiccicosa, ha
denunciato e fatto arrestare i suoi aguzzini.
È da questo coraggio che potrà nascere un
cambiamento. Non impressioniamoci, però,
solo per i casi della lontana India. Nemmeno
l’Occidente riesce con le sue leggi avanzate
a fermare la strage. Nel 2012, in Italia, 122
donne sono state ammazzate dai loro partner
e gli stupri accertati hanno un’agghiacciante
media di 15 al giorno, ma solo uno su 10
è denunciato. In India resistono modelli
ancestrali, ma anche il nostro consumismo
è devastante, perché riduce tutto a merce,
anche il corpo. Forse è proprio questa la
mala pianta della vita sociale, una gramigna
che va estirpata dalle radici.
(Magda, Voghera)

negatività

in cattedra

C

aro Frate Indovino,
sono una studentessa universitaria, molto spaventata da tutta
la violenza che ci circonda, a partire dai telegiornali che somigliano
sempre di più a film dell’orrore, tanto che mi chiedo che cosa
mai possiamo imparare, guardandoli ogni giorno: ad odiare? A
guardare le tragedie con occhio indifferente? Ad abituarci ai delitti
ed alle carneficine? La violenza e l’indifferenza, a mio parere, sono
due facce della stessa medaglia, perché, se la violenza esprime
odio e rabbia, è altrettanto pericolosa l’indifferenza, che ci fa
estraniare dal mondo, ma soprattutto dalla nostra coscienza. Mi
chiedo perciò se al mondo esiste ancora un briciolo di umanità,
e cosa dovrebbero fare i giovani come me per contrastare questa
brutta situazione. Con tanti cordiali saluti.
Silvia, Firenze

propoSIto dI anImalI

la sEtE dEl cUcciolo, prEso al canilE

entile signora Paola,
mi chiamo Francesco, abito
in provincia di Rimini, abbiamo
preso nel canile di Novafeltria
un cucciolo di barboncino di
nove mesi. È con noi da 11
giorni e abbiamo notato che
beve tanta acqua appena finito
comincia a tremare e poi fa un

call-center

mare di pipì. È normale tutto
ciò? Siccome non abbiamo molta
esperienza con i cani volevamo
un suo parere grazie della sua
cortesia, saluti.
Francesco, Rimini
Buon giorno signor Francesco,
se il suo cucciolo ha come pasto delle

domande

Sognando

antIdIabolIco

Sul numero di febbraio del nostro mensile abbiamo
pubblicato un servizio intitolato “Call-center antidiabolico” (pagina 14). C’era anche il numero di telefono
per eventuali interessati. È uscito un numero sbagliato
(il diavolo evidentemente ci ha messo lo zampino).
Il numero corretto è questo: 02.8556457.
Ci scusiamo per questo disguido.

deI lettorI

Il nostro mensile incontra un interesse vivo tra i lettori
e questo ci fa particolarmente piacere (lo diciamo comunque senza alcun autocompiacimento). In seguito
alle numerose rubriche ospitate, molti scrivono o telefonano per sapere dove indirizzare le loro domande
per gli esperti. Quando non c’è un indirizzo specifico
- come nel caso della rubrica “affetto a quattro zampe” - la
corrispondenza va indirizzata a: info@frateindovino.eu
che poi provvederà a farla proseguire.

crocchette, è normale che abbia sete,
anzi oserei dire che è obbligatorio
mantenere sempre piena la ciotola
dell’acqua. Nel caso in cui bevesse
in continuazione, senza una ragione
apparente, allora il consiglio è quello
di rivolgersi ad un veterinario. Capisco che l’inserimento in famiglia
di un nuovo componente rende tutti

attenti e vigili, ma fra poco tempo Le
sembrerà che il cucciolo sia sempre
stato con Lei, con Voi. A questo
proposito desidero congratularmi per
aver scelto di adottare un cucciolo
rivolgendosi al canile, dimostrando
senso civico e amore nei confronti
degli animali più sfortunati.
Paola Benfenati

nella

la coerenza

Il

caSo

i nonni
in famiglia

C

aro Direttore,
durante una conferenza cui
ho assistito di recente, un famoso psicoterapeuta di coppia ha
affermato che la maggior parte
dei matrimoni, che “saltano” oggi,
è dovuta all’eccessiva presenza
delle famiglie d’origine dei due
sposi e al fatto che mamme e
suocere sono sempre a disposizione delle giovani famiglie, anche
come cuoche e come donne delle
pulizie, mentre invece i neo -sposi
dovrebbero allontanarsi dai loro
parenti e cavarsela da soli. Ha
anche detto che oggi, troppo spesso,
la disoccupazione o comunque
la fatica a trovare lavoro diventa
per tanti giovani una comoda
scusa per continuare a stare in
casa e non diventare autonomi.
A me questi discorsi, con la crisi
economica in atto, sono sembrati
un po’ troppo crudi, mentre altre
persone presenti dicevano che
erano semplicemente realistici,
perciò sarei proprio curiosa di
sentire il suo saggio parere. Grazie
per l’attenzione e tanti auguri
per il giornale.
(lettera firmata)
Gentile signora,
come in tutte le questioni, credo che
ci vadano la misura, il buon senso, la
sensibilità che mai dovrebbero mancare in una famiglia. Se i nonni o i
suoceri tendono a sostituire i figli in
compiti che spettano loro e che devono
imparare ad affrontare e risolvere,
certamente è sbagliato. Se offrono un
aiuto e sono figure complementari,
con un plus valore affettivo senza
prezzo, diventano preziosissimi.

PEr chi scrivE
✍ I lettori di “Frate Indovino” sono invitati a spedire le
loro lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia - oppure via
mail: info@frateindovino.eu

vISIone dI

paSolInI

tra il dirE E il FarE povErtà E onEstà
e

gregio Direttore di “Frate Indovino”,
la sera del giorno del ballottaggio del PD, andando
a letto, ho fatto un semi-sogno in cui vedevo Bersani
compiere un bel gesto col quale rinunciava al vitalizio,
quel vitalizio che i parlamentari si sono accaparrati in
fretta e furia, votandolo tra due manovre di austerità.
Nel sogno osservavo il grande stupore e l’apprezzamento
della gente, in particolare dei poveri, che sorridevano
e plaudivano unanimi alla bella iniziativa: vedevano
finalmente un capo responsabile che aveva l’umiltà di
correggere un errore, con un gesto simpatico che gli
faceva riacquistare credibilità e alimentava la speranza
in un cambiamento progressista.
Ma il mio è stato solo un sogno, purtroppo! Esempi
zero, coerenza non parliamone. I sacrifici toccano
sempre agli altri! Così va questo Paese!
Giovanni Balzi

e

gregio Direttore,
in questi giorni mi è capitato di rileggere uno
scritto di Pier Paolo Pasolini che racconta le condizioni di vita dei contadini del Friuli durante l’ultima
guerra, condizioni durissime, ma sopportate con una
straordinaria dignità, coltivando il senso di onestà,
di solidarietà, di rispetto delle persone che del resto
erano caratteristiche di tutta la cultura della montagna
rurale di quel tempo. Lo scritto pasoliniano conclude
sottolineando “il senso di quel passato, dove la povertà
materiale era ricchezza dello spirito”.
Oggi, sotto la sferza della crisi economica in atto, siamo
in tanti a vivere - mutatis mutandis, ovviamente - in tempi
di “povertà materiale” di cui parla lo scrittore friulano, ma
di “ricchezza dello spirito” ne vedo poca…Non le sembra
che stiamo perdendo un’occasione per diventare un
pochino migliori, da questo punto di vista?

19 sPazio aPerto
l’avvocato
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a domicilio

un incidente in bicicletta
e la responsabilità del comune

G

ent.mo avv. F. Sarno
il giorno 17/02/2010 circolando con la mia bici all’altezza del Comune di Cinisello Balsamo scivolavo nel
granito, in leggera pendenza per lo scolo dell’acqua, entrando
nel binario del tram. Cadendo mi sono fratturato in due
punti l’omero sinistro oltre ad altre escoriazioni. Sono stato
ricoverato all’ospedale di Niguarda per 17 giorni. Tornato a
casa, ho provato a contattare il Comune con tutti i documenti
in mio possesso, compreso il verbale dei vigili, per contestare
che il granito in quella sede è molto liscio e perciò non adatto,
considerando che passa il tram. Non ho mai avuto risposta dal
Comune interessato; ad ottobre del 2010 ricevo una raccomandata da un’assicurazione la quale diceva che il Comune non
aveva colpe e di conseguenza rigettava il tutto. Non ho più
fatto niente: mi domando il Comune si è mosso correttamente; eventualmente sarei ancora nei termini per ricorrere, se ne
avessi titolo?
Gianguido Pellegrini
Gentile lettore,
in linea di principio vi è responsabilità del Comune, a norma
dell’art. 2051 c.c. quando, a
seguito di una cattiva manutenzione della strada o di un
omesso controllo sulla presenza
di pericoli occulti o di insidie
oggettivamente non visibili o
percepibili, o comunque inevitabili
con l’uso dell’ordinaria diligenza, si verifichi un incidente che
produca un danno, in quanto
il Comune, quale custode, ha
l’obbligo di una corretta manutenzione e di una corretta
verifica di idoneità del tratto
di strada comunale del quale,

a tutti gli effetti, è destinato ad
assumere la qualifica di custode.
Di fatto, negli ultimi anni, è
significativamente aumentato
il grado di tutela accordato agli
utenti della strada, vittime di
insidie. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Verona
(G.U. dott. Ernesto d’Amico n.
1951/2012). La responsabilità del
Comune, per i danni causati da
insidia stradale, dipende dalla
prova che vi sia un rapporto di
causalità tra la cosa custodita (in
questo caso il manto stradale) e
il danno arrecato, a meno che
l’evento non si sia verificato per
caso fortuito e inevitabile, da

parte del custode, nonostante egli
abbia l’obbligo di controllare i
rischi inerenti la cosa custodita.
Considerati però questi principi
generali, sul piano pratico, sarà
indispensabile fornire la prova
certa del rapporto causale tra le
condizioni della strada (insidia)
e l’incidente, prova che non è
affatto facile da raggiungere.
Sarà necessaria, ad esempio,
una relazione tecnica da parte
di un esperto che sottolinei la
pericolosità dell’insidia e la sua
effettiva capacità a produrre un
danno all’utente che, pur usando
la normale diligenza, rimanga
vittima del trabocchetto.
In conclusione, in assenza di
una volontà transattiva da parte del Comune, si dovrà agire
giudizialmente e dimostrare il
rapporto diretto tra l’insidia e
l’incidente.
Prima di intraprendere l’azione
giudiziaria, è opportuno però
valutarne i costi, rapportarli
ai possibili vantaggi, con la
consapevolezza che non esiste
la certezza di ottenere ragione.
Franz Sarno
Chi avesse questiti e problemi,
preferibilmente di interesse generale, può indirizzare il suo caso,
con la relativa richiesta
di spiegazioni, a questo indirizzo:
redazione@frateindovino.eu

affEtto a quattro zaMPE

una

ed indivisibile
letteratura italiana
Cristiano o non cristiano?
La rilettura del capolavoro
di Machiavelli, “Il Principe”
e l’affrettata e disinvolta
collocazione di uno studioso.
Ciò che andrebbe considerato è che il cristianesimo
costituisce un fondamentale
orizzonte di senso per lo
scrittore, storico, filosofo
e politico fiorentino e per
molti autori. La nostra letteratura è italiana non perché
professa il cristianesimo, ma
perché col cristianesimo si
confronta.

Q

uest’anno ricorre il cinquecentesimo anniversario della
stesura de “Il Principe”
di Niccolò Machiavelli. Un’opera che, oltre ad essere divenuta un
classico della letteratura italiana,
si può dire non abbia mai smesso
di affascinare la cultura occidentale
nei suoi aspetti più disparati, incluse
le scienze politiche, le teorie del business e addirittura il galateo degli
attori di Hollywood, dove sembra
vada a ruba.
A cominciare da gennaio, Rai Radio
tre si è fatta promotrice di un’iniziativa senz’altro apprezzabile, dedicata
all’approfondimento del pensiero che
informa questo piccolo-grande libro.
Le puntate sono tutte disponibili
anche in formato podcast, e questa
è una bella comodità per chi non
è in grado di seguire il programma
in diretta. Dunque, fin qui tutto
a cura di Paola benfenati

salvo, Un dEstino scritto nEl nomE

G

li animali odiano? Se dovessimo
rispondere a questa domanda sulla
base di quanto è accaduto a Salvo,
un cane di pochi mesi di cui la stampa si è
occupata di recente, parrebbe di no. Ridotto
ad uno scheletro, sporco e lacero, denutrito
e condannato a morire di fame e di sete,
il cucciolo è stato ritrovato nel bagno di
un’abitazione in disuso grazie all’intervento
di chi, rompendo il vetro di una porta, lo
ha riportato alla vita. A fatica, con le poche
forze rimaste in corpo, Salvo si è trascinato
verso l’uscita ed ha accolto il suo liberatore,
scodinzolando festosamente. Le condizioni di
salute dell’animale, che ora ha 7 mesi di vita,
sono ancora precarie. Ha subito gli scompensi
della denutrizione e viene alimentato ogni 2
ore per abituare gradualmente il suo stomaco
ad assumere cibo. Sta riprendendo anche
l’uso degli arti, pur con molta lentezza. Per
il resto reagisce bene ed è socievole sia nei
confronti delle persone che dei suoi simili.
Volendo comparare la storia di Salvo ad altre
vicende analoghe, occorse a uomini, donne e
bambini - la storia ne è piena: dai lager nazisti
agli esempi recenti di prigionia e sterminio
di massa -, emerge che dalla segregazione gli
esseri umani escono più devastati, coltivando
nel tempo rancore e diffidenza verso il mondo
intero. Basandoci sui molti casi di abbandono
identici a quello di Salvo, riscontriamo che

gli animali non covano sentimenti di odio e
di vendetta. La loro aggressività dipende dalla
paura, da un improvviso dolore fisico, causato
da maltrattamento, o dall’essere incitati e aizzati
contro qualcuno o qualcosa da padroni che,
stupidamente, li usano come armi di offesa
o animali da combattimento. Una variante
incontrollata dell’aggressività, diffusa nei cani
come nei gatti e spesso scambiata per odio

immotivato, è dovuta alla loro incapacità di
interpretare sempre e correttamente i gesti
degli esseri umani con cui si rapportano. Gli
etologi concordano nel ritenere che alcuni
dei nostri atteggiamenti, bruschi e improvvisi,
non sono compresi dagli animali, scatenando
per istinto la loro combattività.
Per suggerimenti e consigli: amiciatuttotondo@gmail.com

bene. La sorpresa arriva ascoltando
la puntata di esordio, nella quale
si sente un noto studioso dichiarare
quanto segue: “Machiavelli non è un
autore cristiano… è per questo che
non è un autore della letteratura
italiana…”. Nulla da eccepire, per
quanto riguarda la prima affermazione, se con questo s’intende che
Machiavelli è un autore che non fa
professione di fede cristiana nei suoi
scritti. Sul fatto invece che Machiavelli
non sia un autore della letteratura
italiana, perché non professa la fede
cristiana (affermazione nella quale si
percepisce una chiara provocazione e
anche una tacita rivendicazione), si
deve spendere qualche parola in più.
Quello di stilare un canone letterario
italiano, dove figurassero prevalentemente autori che professavano la
fede cristiana o erano suscettibili di
un’interpretazione di tipo confessionale,
può forse essere stato un errore, in
cui si è incorsi in passato. Rappresentava forse un tipo di sensibilità
letteraria sbilanciata. Rivendicare,
oggi, l’estraneità di certi autori al
canone, nel nome di una loro presunta
“anti-cristianità”, potrebbe essere
ugualmente privo di equilibrio. E,
per inciso, mi sia concesso far notare
la potente fragilità di una categoria
come “anti-cristianità”, almeno nel
contesto del nostro Rinascimento, dove,
sin dal neo-platonismo imbevuto di
sensibilità paolina di un Ficino, il
cristianesimo costituisce un fondamentale orizzonte di senso, che questo
piaccia o meno oggi. Lo stesso tipo
di errore, anche se meno grave, lo si
commette, per restare nell’ambito del
Rinascimento, quando si usa il termine anti-petrarchismo, per significare
una rottura o una discontinuità del
codice semantico petrarchesco che,
invece, come concorda la maggior
parte degli studiosi, non ha soluzione
di continuità.
Più in generale, la cosa che qui preme
ribadire con forza, è che la nostra
letteratura (come d’altronde tutta la
nostra grande cultura) è italiana non
perché professa il cristianesimo, ma
perché col cristianesimo si confronta.
È proprio da quel confronto che scaturisce la linfa vitale ed assolutamente
unica che la caratterizza. Tanto è vero
che, per tornare a Machiavelli, la
forza del suo singolare pensiero nasce
proprio dal confronto con una visione
provvidenziale (dunque cristiana) della storia, e morale (anche in senso
cristiano) della politica. E tralascio
il resto. Senza questo confronto, il
pensiero dell’autore de “Il Principe”
è un pensiero dimezzato. La nostra
letteratura quindi è, con buona pace
di chi, invece, vagheggia divisioni
inesistenti e forse immagina secessioni
possibili, né laica né confessionale
(cosa che invece è prerogativa della
critica letteraria); essa è italiana,
una ed indivisibile.
Federico Schneider
Professore associato
di Italianistica all’Università
di Mary Washington (Virginia)
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adattE ai viaggiatori

S

cinque anni fa, in un periodo in
cui venivano dati forti incentivi
a chi decideva di fare questa
conversione. Ma, visti i costi
della benzina, sono sempre più
le persone che prendono in considerazione questa alternativa,
anche oggi che non ci sono
più incentivi sull’installazione
dell’impianto.
A conti fatti, se si viaggia molto,
cioè se si fanno almeno 35/40.000
km all’anno, si ammortizzano

4,5

CENTESIMI/KM

subito i costi dell’installazione
e la convenienza chilometrica
è immediata.

Altrimenti, occorrono anni solo
per ammortizzare l’impianto,
che può costare dai 1.800 ai

Tecnologia ibrida: risparmio e prestazioni

una soluzione che piace
N
on si tratta di una
vera e propria novità,
la prima automobile
ibrida fu commercializzata
dalla Toyota nel 1997. L’auto
in questione si chiamava
Prius, un modello oggi
ancora in vendita, che
ha raggiunto la sua terza
generazione. La tecnologia
di base è sempre quella,
semplice e innovativa: unire
al classico motore a benzina un motore elettrico,
dotato di batterie, in grado
di ricaricarsi sfruttando
il movimento stesso della
vettura. Ad esclusione di
alcuni modelli particolari,
come la Toyota Prius Plug-In,
l’auto ibrida non necessita
di essere collegata a una
presa di corrente, l’unica
accortezza che rimane è
quella di fare benzina.
L’esperienza di guida di
un’automobile ibrida è pari
alla guida di un’auto con
cambio automatico. Nelle
tangenziali e in autostrada,
dove si mantiene una velocità
costante, viene usato solo
il motore tradizionale, con
prestazioni paragonabili a
quelle di una normale auto
a benzina o diesel. Il motore
elettrico entra in funzione
automaticamente a velocità
inferiori a circa 50/60 km/h,
aiutando il motore tradizionale nelle accelerazioni
e nei sorpassi. Ogni volta
che si frena, l’auto ibrida
trasforma l’attrito in energia
elettrica per ricaricare le celle
della batteria, attraverso un
sofisticato sistema di recupero
dell’energia.
Ma quali sono i vantaggi di
un’auto ibrida? Utilizzando
il carburante in modo più
efficiente, le auto ibride
riducono sensibilmente i
consumi, le emissioni nocive
e, di conseguenza, hanno
un’autonomia più elevata.
Avendo un motore aggiuntivo
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Metano e gPl

ono sempre di più i marchi
italiani ed esteri che spingono modelli alimentati a
GPL, Metano o bi-fuel. Ma di
fronte ai cataloghi e alle offerte
dei concessionari, la scelta può
non essere così semplice. Inoltre,
ricordiamoci che un impianto
a gas può essere montato sulla
stragrande maggioranza delle
auto circolanti.
Il successo delle auto alimentate
a gas è, infatti, iniziato circa

viaGGiare di Roberto Guidi

2.500 euro. Diverso è il discorso delle auto nuove, che
nascono già con impianto a

GPL o Metano; lì i risparmi
sui carburanti sono immediati.
Il costo attuale del GPL è
di 0,803€/litro e quello del
Metano di 0,980€/Kg (1 kg
di metano equivale circa a 1,5
litri di benzina).
Un pieno di gas naturale costa
in media 12-14 euro, mentre
per il Gpl bisogna considerare
che i consumi medi sono più
alti del 10-12% di quando si
marcia a benzina.

fiat panda 4X4

Per chi vive in montagna o percorre spesso strade impervie,
sta per arrivare la nuova Panda 4x4. Si tratta di un’auto
compatta, elegante e ben rifinita, che offre ottime capacità
di fuoristradista, grazie alla trazione integrale, ma con costi
di gestione contenuti. I complessi sistemi elettronici a bordo
aiutano a percorrere strade a scarsa aderenza in caso di neve,
ghiaccio e fango. Prezzi da 16.950 euro.

opel moKKa: il suv compatto

(quello elettrico) che si mette
in funzione quando serve,
offrono ottime prestazioni
in partenza, in ripresa e in
piena accelerazione, senza
incidere sui costi chilometrici.
Inoltre, molte auto ibride
permettono di percorrere
diversi chilometri in modalità completamente elettrica,
abbattendo il rumore del
motore e le emissioni inquinanti del 90%.
Nel corso degli anni, questa
tecnologia si è affinata, le
batterie sono diventate più
leggere, meno ingombranti,
è migliorata l’efficienza e,
cosa molto importante, il
prezzo è ora alla portata di
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molte tasche. L’ibrida più
interessante al momento è
sicuramente la Toyota Yaris
Hybrid, presentata pochi
mesi fa. Interessante, perché
è la prima utilitaria ibrida di

Un’idEa tUtta italiana

I

l panorama delle auto elettriche si arricchirà presto di un
nuovo modello, tutto italiano. Si chiama Florio ed è il
primo veicolo elettrico che verrà costruito con tutta probabilità
a Termini Imerese (PA), là dove la FIAT ha dismesso il suo
impianto automobilistico. Molti la considerano come una provocazione, ma una cosa è certa: Termini Imerese vuole mantenere
un legame indissolubile con l’automobile. Florio si trova a
metà strada tra un quad e un’auto compatta, ma totalmente
elettrico. Sarà quindi un veicolo perfetto per parchi e riserve
naturali, oltre che per servizi di supporto ad amministrazioni
pubbliche e forze di controllo sul territorio.

larga scala, visto che costa
come l’equivalente modello
diesel. La Toyota Yaris usa
un motore a benzina 1.5
litri da 74 CV che, grazie
all’elettrico, lievitano a 100. Il
bello è che per il calcolo del
bollo e per l’assicurazione,
l’auto ha sempre 74 CV, con
un buon risparmio per il
possessore. La Casa dichiara
un consumo medio di 28,6
Km in ciclo combinato con
un solo litro di benzina, un
dato irraggiungibile da qualsiasi altra utilitaria di pari
categoria. La nuova Yaris
Hybrid è già nei concessionari, ha un prezzo che
parte da €18.150 e offre una
notevole dotazione di serie
per quanto riguarda comfort
e sicurezza di guida.

I SUV sono auto tuttofare, pratici, spaziosi, ma spesso troppo
costosi da acquistare e mantenere. La nuova Opel Mokka è
un SUV piccolo, ma che conserva tutti i pregi dei modelli più
grandi. L’abbondante spazio a bordo e l’ottima capacità di
carico fanno sì che quest’auto sarà una delle scelte preferite
per chi viaggia spesso per il tempo libero. Prezzi da 18.450
euro per il modello 1.6 a benzina.

metano

per la

mercedes

Da un costruttore che ha sempre innovato in campo automobilistico, nasce la Mercedes B 200 Natural Gas, con 3
serbatoi di metano annegati sotto il piano di carico. In questo
modo, il baule non viene toccato, ma con una capacità di
12 Kg di gas è possibile percorrere almeno 500 km, senza
dimenticare i 12 litri di benzina del serbatoio d’emergenza.
Il motore 1.6 super-ecologico è già in regola con le norme
anti inquinamento Euro 6.
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incredibile, ma la tecnologia
ci fa Lavorare di più

oggEtti chE
caMbiEranno
lE nostrE abitudini

il

meglio
del 2013

Oggi le email
e i documenti
dell’ufficio
ci seguono
ovunque

O

ggi, le giornate di una
qualsiasi persona, che
usa regolarmente un
computer, sono scandite da
mail da leggere e alle quali
rispondere, documenti da vistare e compilare, messaggi da
consultare su Facebook, Twitter
e sui più disparati social network. Molte di queste attività,
che lo vogliamo o no, rientrano
nell’ambito lavorativo. A chi dare
la colpa? Sicuramente a tutti
quei dispositivi di più recente
generazione, come smartphone
e tablet, abbastanza piccoli da
poterli portare sempre con noi,
ma in grado di svolgere buona
parte dei compiti di un normale
computer. Avere a disposizione
uno smartphone vuol dire cambiare radicalmente le proprie
abitudini, personali e soprattutto
lavorative. Quello che prima
rimandavamo al giorno dopo,
lo facciamo subito, durante il
tragitto per tornare a casa o
magari quando siamo già tra
le mura domestiche.
Perché segnarci in agenda di
mandare quell’email o di correggere quel documento, quando
possiamo farlo subito, mentre
aspettiamo l’autobus o prepariamo
la cena? Quello che prima si
chiamava straordinario, ed era
giustamente retribuito, oggi si
chiama ordinario, e ovviamente

piccolo ma capace di tutto

P

non pagato. Secondo un recente
sondaggio, chi ha uno smartphone
lavora mediamente 2 ore in più
al giorno. Gli stakanovisti del
terzo millennio sono sempre
più: ormai tantissime persone
controllano la posta elettronica
dell’ufficio appena svegli, una
sorta di sfruttamento o dipendenza
digitale, una schiavitù che ha
sicuramente aumentato la nostra
produttività, ma che raramente
ingrossa le nostre tasche.

la

1

er tutti quelli che amano la versatilità di uno smartphone,
ma che non sopportano l’idea di portarsi dietro un oggetto
pesante e ingombrante, ecco il nuovo Samsung S3 Mini. Si
tratta di una versione rimpicciolita del vendutissimo Galaxy S3.
Il piacevole design dei due modelli è sostanzialmente identico, ma
le dimensioni sono decisamente più umane e a prova di taschino
della giacca o della camicia. L’S3 mini pesa solo 111 grammi
e ha un ingombro di 63x121 mm. Tutto ruota intorno a uno
schermo LCD da 4 pollici, non gigantesco, ma sufficientemente
comodo e di facile lettura. All’interno c’è tanta tecnologia per
soddisfare ogni esigenza. Grazie
al sistema operativo Android di
ultima generazione, è possibile
navigare sul Web, guardare video
in alta definizione, creare e modificare documenti, gestire la posta.
Inoltre, tramite il portale Google
Play, è possibile accedere a migliaia
di applicazioni di ogni genere, dai
giochi agli strumenti per migliorare
le foto, passando dai programmi per
gestire la propria attività. L’S3 Mini
è anche più economico del fratello
maggiore, si trova infatti nei negozi
e sui siti Web a circa 300 euro, e
a questo prezzo è un vero affare.

A

l recente Consumer Electronic Show
2013, la più importante mostra di elettronica
di consumo che si svolge ogni anno a Las Vegas,
sono stati presentati oggetti strabilianti, alcuni
rivoluzionari, altri sterile frutto di esercizi di
stile e tecnologia. Tra le tantissime novità, ce
ne sono alcune che lasceranno il segno. Per chi
non vuole muovere un dito, quando si rilassa
sul divano, la Haier ha presentato il prototipo di un sistema di controllo che sfrutta gli
impulsi elettrici, emessi dal cervello e rilevati
da un apposito casco indossabile. In futuro,
potremo cambiare canale, decidere di registrare
un programma con la sola forza del pensiero.
Indubbiamente curiose le Hapilabs Hapifork,
delle forchette supertecnologiche che, attraverso
dei sensori, sono in grado di registrare la velocità
con cui si mangia e aiutare - chi le usa - a
tenere il ritmo corretto per la digestione. Gli
appassionati di videogiochi hanno atteso con
molto interesse il lancio della nuovissima console
portatile Nvidia Shield, che funziona con i
giochi Android. La primavera è alle porte, se
volete un balcone più bello di quello dei vostri
vicini, Parrot ha sviluppato Flower Power,
una piccola forcella da inserire nel terriccio,
in grado di conoscere più di 6 mila tipologie
di vegetali. Grazie al collegamento wireless, ci
avvisa se ai gerani serve più acqua o se le rose
hanno bisogno di stare al sole.

rivoluzione digitale di Youtube

accesso al portale
Colleghiamoci al sito internet www.youtube.
com, saremo automaticamente indirizzati alla pagina
italiana del portale di YouTube. Qui possiamo vedere
milioni di video amatoriali e professionali di ogni
genere. YouTube è una risorsa importante anche per
rivedere i video del passato.

2

i canali piÙ popolari
Facendo clic su Sfoglia canali a sinistra, vedremo
una selezione dei canali video più popolari, scelti da
YouTube, divisi per categorie. Scorrendo l’elenco,
avremo accesso a settori specializzati in musica, fai-da-te,
attivismo politico, sport, moda, cucina e umorismo.
Ce n’è per tutti i gusti.

3

controlli avanZati
Una volta scelto cosa guardare, facciamo clic
sull’icona a forma d’ingranaggio e selezioniamo la
risoluzione video più elevata, avremo una qualità delle
immagini maggiore. Cliccando invece sull’orologio,
inseriremo il video nell’elenco dei filmati da riguardare
in un secondo tempo.
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un abbraccio
al giorno
leva il medico
di torno

P

iù che la famosa mela, sembra che sia “un
abbraccio al giorno” l’abitudine in grado di “togliere il
medico di torno”: lo hanno
dimostrato alcuni medici
ricercatori svedesi. Il loro
studio, pubblicato da una
rivista scientifica dell’Università di Stoccolma dimostra
che basta un abbraccio di
pochi secondi al giorno per
riuscire subito a riscontrare
i benefici effetti di questa
comune, ma non abbastanza
praticata, forma di affetto.
Insomma, essere stretti tra
le braccia di qualcuno comporta benefici non solo
alla nostra vita sociale, ma
anche per il nostro organismo, perché l’esperienza
emozionale positiva dell’abbraccio dà luogo a tutta
una serie di reazioni, sia
fisiologiche che biochimiche, scatenando una serie
di reazioni positive per la
nostra salute. Le persone
più coccolate presentano
minori rischi di sviluppare cardiopatie e soffrono
anche in misura minore
lo stress da fatica, mentre
un abbraccio quotidiano
può potenziare il sistema
immunitario, rendendolo
più forte nel prevenire e
nel combattere le infezioni.
Naturalmente, le coccole
hanno anche un forte effetto antidepressivo: bastano
10 secondi di abbraccio
- dicono gli esperti - per
abbassare la pressione
sanguigna e, contemporaneamente, far alzare il
livello degli ormoni del
benessere, come l’ossitocina. Allo stesso tempo, gli
ormoni legati allo stress, a
cominciare dal cortisolo,
tendono a diminuire. Si è
fatta anche un’altra scoperta: si pensava finora che
l’ossitocina, detta anche
l’ormone del benessere,
agisse solo durante l’allattamento, per stimolare la
produzione di latte materno.
Pare invece che il ruolo
dell’ossitocina vada molto
al di là di questa “funzione”
e favorisca, tra l’altro, una
maggiore attenzione agli
altri, nonché forme più
strette di attaccamento
nelle relazioni sociali.
Gli autori stanno già
pensando all’ideazione di
campagne educative per
incoraggiare le persone a
scambiarsi abbracci con
maggiore frequenza.
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e se tornassimo a lasciarci
stupire un po’ dalla meteo?

S

i respira un’aria nuova,
in questo mese, e chi
non ama il freddo e la
neve dell’inverno, riprenderà
a sorridere alle giornate più
lunghe. Anche la minoranza di noi, che tenacemente
ama la neve, pian piano
sposterà la sua attenzione dal
ricordo dei fiocchi, ammirati
sotto la luce dei lampioni,
nei mesi scorsi, alle prime
burrasche di primavera, quelle che segnano l’avvio del
ricambio stagionale delle
masse d’aria nel nostro
emisfero boreale, in vista
di mesi più movimentati.

E marzo, a cui spetta di
sfruttare il beneficio delle
piogge invernali, scese sui
terreni del Sud, e delle tante
piccole copertine di neve
cadute nei mesi scorsi sulle
pianure del Nord, ne farà
buon uso: fra poche settimane, sarà il verde di terra
a contendere all’azzurro del
cielo il primato di colore
prevalente.
Salutiamo allora l’inverno,
che magari non si sarà
presentato con i requisiti canonici, necessari a
tacitare gli irriducibili del
“non ci sono più le stagioni

di una volta”, ma che ci ha
comunque snocciolato una
bella sequenza di situazioni
meteo diverse, vivaci e ben
alternate. Dal tradizionale
gelo generale di Santa Lucia,
all’anomalo umido natalizio
e al sole di Capodanno col
mitissimo favonio padano
dell’Epifania, fino alla quasi
primavera dello scirocco di
metà gennaio per il Sud, in
mezzo ai quali hanno un po’
giocato i Santi “mercanti di
neve” e la Merla, con alterne
fortune.
Per sapere che tempo farà,
oggi si usano esclusivamente

le moderne tecnologie, dal
satellite al radar, da Internet ai
super calcolatori dai modelli
matematici di previsione,
nell’intento di essere il più
possibile preciso ed efficiente,
in vista dell’agognato, ma
poco umano traguardo del
100% di successo previsionale.
Al meteorologo viene però, da qualche tempo, un
pensiero. E questo pensiero,
una specie di ritornante,
vuol essere anche un piccolo
rimpianto per quello che,
da piccoli, ci faceva emozionare al risveglio, davanti
alla nuova neve della notte,

riciclo&risparmio

dopo essere andati a dormire
senza questo pensiero e con
la Luna alta in cielo. Oppure,
la sorpresa del temporale
inatteso e della pioggia, che
sbucavano improvvisi dal
monte dietro casa, dopo
giorni di calura. Davvero,
forse provare a non sapere
sempre tutto in anticipo - e
riprendere a fidarsi dei colori
del cielo - potrebbe rappresentare un modo nuovo,
ma antico, per una futura
convivenza, più “umana”,
con le cose della natura.
*meteorologo
e presentatore TV

giochi di ieri e di oggi

il pesce “alternativo”

Risparmio, si sa, significa anche consumi
più consapevoli e, a questo proposito, gli
italiani in generale lasciano parecchio a desiderare. Per esempio nel consumo di pesce:
pensando che nel mare esistano solo orate
e branzini - che per lo più sono invece allevati - consumano in prevalenza specie che
in Italia soffrono di “overfishing”, cioè se ne
catturano di più di quanto la natura consenta, minacciandone seriamente l’estinzione,
come succede con il tonno rosso e non solo.
Ci sono, invece, pesci “alternativi”, il cui consumo farebbe bene non solo all’ambiente,
cioè al mare, ma anche al nostro portafoglio,
come nel caso dell’aguglia, pesce dalla forma sottile e allungata che si trova anche sui
banchi della grande distribuzione. L’aguglia
è altrettanto saporita, ma molto meno cara
dei suoi “colleghi” più famosi: è ideale per il
fritto o per l’umido coi pomodori, ma anche
gratinata in forno e come base di squisite
polpette. Questo pesce è abbondante lungo
tutte le nostre coste.

troppo sale? sos patata

Ci sono prodotti della natura, semplici e
modesti, che non dovrebbero mai mancare nella nostra dispensa, non solo perché
si tratta di alimenti importanti, ma anche
perché costituiscono un aiuto prezioso in
mille occasioni, anche nei momenti in cui
ci accorgiamo di aver compiuto errori, cui
non sappiamo come rimediare.
Uno di questi prodotti è la patata, il tubero che può essere preparato in mille modi
diversi, ognuno dei quali risulta sempre
appetitoso, nutriente e gradito, anche ai
bambini più restii al consumo di verdure ed ortaggi. Ma le patate ci danno una
mano anche nei casi di emergenza: per
esempio, quando ci accorgiamo che abbiamo esagerato con il sale e la nostra preparazione liquida o brodosa rischia di non
essere più commestibile…
Niente paura: peliamo in fretta una bella
patata ed aggiungiamola, intera, alla minestra o al brodo: quando la toglieremo, a fine
cottura, avrà assorbito il sale in eccesso.

svegliare

la primavera

Quando torna la buona stagione, i giochi
più belli sono quelli all’aria aperta, comprese le corse e i salti in libertà, la cui voglia è
tanto spesso mortificata, non solo dalle avverse condizioni metereologiche, ma anche
dalla mancanza di spazi verdi a disposizione
dei bambini di oggi. Stavolta, vi suggerisco
un gioco, che tuttavia si può fare anche se
si ha a disposizione solo un piccolo spazio
di prato, di giardino o di parco. Si tratta
di uscire come in processione, armati di
fischietti, campanelli, barattoli vuoti da
percuotere con un pezzo di bastone, ecc…,
facendo il maggior rumore possibile, per
spaventare l’inverno e cacciarlo via e per far
“svegliare” l’erba e le piante, che ancora dormono del sonno invernale. Se poi qualcuno vi chiederà il motivo di tutto quel chiasso, spiegategli, gentilmente, che si tratta di
un rito antichissimo dei popoli alpini, che
state anche voi “chiamando l’erba”, in memoria dei nostri antenati contadini, per i quali
si trattava di una risorsa importantissima.

Erbe amiche

la borsa

tv

del pastore

A

“A

lla Borsa del Pastore,
pianta banale e poco
attraente, del tipo delle malerbe
che il buon giardiniere strappa
sdegnato, noi accorderemo uno
sguardo di riconoscenza: sotto
al suo umile aspetto, infatti,
sappiamo scorgere un assieme
di sostanze che favoriscono la
guarigione, uno degli innumerevoli sorrisi della clemenza
universale”. Così, con poetica riconoscenza, il grande
botanico Lieutaghi parla
di quest’erba che cresce
dovunque e durante tutto
l’anno nei giardini, nelle
terre coltivate e in quelle
incolte. Deve il curioso nome
alla forma dei suoi frutti, a

cuore rovesciato, somiglianti
ad una saccoccia.
Già nel XVI secolo era
conosciuta per le sue proprietà emostatiche e perciò
utilizzata, soprattutto dalle
donne, con problemi di irregolarità mestruale: ancor
oggi, in questi casi, si possono
prendere nei 10 giorni che
precedono il ciclo, 3 o 4
tazze al giorno di infusione.
La Borsa del Pastore è utile
in tutti i casi di tendenza
alle emorragie, di epistassi
nasale e di sanguinamento
delle gengive.

e igiene mentale

parte qualche exploit di
audience, nella scorsa
campagna elettorale i dati
statistici di questi ultimi
tempi segnalano una certa
disaffezione degli italiani
dalla TV in generale. Uno
dei motivi è certamente il
diffondersi progressivo delle
tecnologie telematiche, per
cui molti cittadini - soprattutto i giovani - preferiscono
informarsi e documentarsi
attraverso le mille possibilità
offerte da internet. Ma, subito
dopo, nella classifica viene
un altro motivo largamente
condivisibile: il quadro del
nostro Paese, dell’Europa
e del mondo, che viene
fuori dai tg delle varie emit-

tenti - senza eccezioni - è
desolante ed induce allo
scoraggiamento, alla sfiducia
ed alla depressione. In effetti
è vero che la maggior parte
dell’informazione televisiva
è dedicata ad eventi ed a
personaggi negativi: beghe
tra politici, ruberie di soldi
pubblici, dati sconfortanti
sull’economia e sulla crisi,
resoconti pressocché quotidiani di violenze, di delitti,
di disastri, mentre anche
le cronache cosiddette rosa
e di costume presentano
personaggi e vicende - come
per esempio i divorzi dei
personaggi famosi del mondo
dello spettacolo - che con la
vita di tutti i giorni e con i

problemi della gente normale
non hanno proprio nulla
a che fare. Forse sarebbe
opportuno che qualche vertice
di tg uscisse dai palazzi e
si mischiasse ai cittadini.
Commentando i risultati
della ricerca, gli esperti hanno
detto che sottoporsi tutti
i santi giorni al carico di
angoscia, di violenza e di
superficialità che la TV ci
porta in casa, può seriamente compromettere la salute
psichica delle persone, per
cui “staccarsi” dal piccolo
schermo e dedicarsi ad altro
- buone letture, amicizie,
ecc… - diventa una norma
efficace di autodifesa e di
igiene mentale.

23 il lunario di Giuseppe Muscardini
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ChI sCoprì Cosa. Da un orologIaIo teDesCo…

La carrozzina per invalidi

S

e il perfezionamento di un mezzo adatto
al trasporto di un infermo avvenne in
un ampio arco di tempo, va detto che
rudimentali sedie a rotelle erano già in uso
in epoche lontane. In ogni secolo, partendo
dall’invenzione della ruota, si fabbricarono
macchine semplici per condurre malati ed
invalidi. Iniziarono i cinesi tremila anni fa,
costruendo poltrone munite di lunghe catene
a rotelle, ingombranti, ma efficaci. Stando alla
cronologia generale delle scoperte dell’uomo,
redatta dagli studiosi di storia della scienza,
l’invenzione si colloca tra il 1600 e il 1737. La
data della prima invenzione è il 1655, quando
l’orologiaio tedesco Stephan Farfler mise a
punto una sedia a rotelle con cui la persona
che ne aveva bisogno, senza dipendere da
altri, poteva spostarsi usando le proprie mani
e braccia. Al miglioramento contribuirono le

N

el centenario
della nascita di
Piero Chiara,
è istintivo ritornare con
la mente alle spassose e
amare situazioni narrate
ne “Il piatto piange” o ne
“La stanza del vescovo”.
Quelle situazioni ci sono note
grazie a valenti registi, come Paolo
Nuzzi e Dino Risi, che le hanno
trasposte in pellicole cinematografiche,
aderendo alle intenzioni dello scrittore
di Luino: raccontare le virtù e le
miserie della provincia. Piero Chiara
nacque il 23 marzo 1913, figlio di
Virginia Maffei e di Eugenio Chiara,
siciliano di Resuttano salito, nel 1908
al nord, con l’incarico di impiegato

scoperte successive, come quella dello scozzese
Robert William Thomson che, il 10 giugno
1846, depositò all’Ufficio Brevetti di Londra
un sistema di applicazione di supporti elastici intorno alle ruote dei veicoli. Lo scopo
era quello di diminuire lo sforzo necessario

a trainarli, per rendere il loro movimento
più agile e attutire il rumore che facevano,
quando erano in movimento. Formalmente,
il primo brevetto della sedia per invalidi è
americano e risale al 1868. Ma è dopo la Prima
Guerra Mondiale che si registra, soprattutto
in Europa, una produzione su larga scala
delle carrozzine, per far fronte alle difficoltà
del gran numero di persone mutilate e rese
inabili durante il conflitto. Potrà stupire la
notizia che in Italia, ancor prima della guerra,
Giuseppe Pascoli, fratello del più celebre poeta
Giovanni, brevettò un modello di carrozzina
per invalidi. Come si legge in un manifesto
pubblicitario del 1902, la Ditta Pascoli &
Zucchini di Bologna produceva carrozzelle
per malati ed invalidi, barelle da campo per
feriti, letti per ospedali, barelle a ruote per
assistenza pubblica.

ricorrenze&ritratti

piEro chiara
delle Dogane.
Ad un primo
periodo di
studi irregolari,
con insuccessi scolastici che lo portarono, ben presto, ad orientarsi verso
il mondo del lavoro, seguirono trasferimenti in diverse zone dell’Italia
e in Francia. Superato un concorso
pubblico per aiutante di cancelleria,
si spostò nel Friuli, per poi ottenere
l’avvicinamento a Varese. Qui, nel
1943, fu colpito da un mandato
di cattura per attività antifasciste e

costretto a rifugiarsi a Lugano, dove
si scoprì scrittore grazie al “Giornale
del Popolo” e al direttore che lo
accolse, don Alfredo Leber. Al rientro
in Italia, coltivò l’amicizia del coetaneo
e concittadino Vittorio Sereni, che
lo persuase a dedicarsi alla narrativa,
consigliandogli di scrivere ciò che la
sua predisposizione ad osservare la
realtà riusciva a cogliere della vita
di provincia. Nel 1962 pubblicò con
Mondadori “Il piatto piange”, con
cui ottenne un immediato successo.
Di lì a poco, sempre negli anni Ses-

santa, uscirono “La spartizione”,
“Il balordo”, “L’uovo al cianuro
e altre storie”, mentre “I giovedì
della signora Giulia”, “Il pretore di
Cuvio”, “La stanza del Vescovo”,
“Il vero Casanova”, “Il cappotto di
Astrakan” e “Una spina nel cuore”,
furono pubblicati negli anni Settanta, a breve distanza l’uno dall’altro.
L’ultima stagione creativa di Piero
Chiara, scomparso nel 1986 all’età
di 73 anni, fu contrassegnata dalla
pubblicazione di “Vedrò Singapore?”
e “Il capostazione di Casalino e
altri 15 racconti”. La biografia
di Gabriele D’annunzio e gli studi
attenti su Giovanni Boccaccio, con
il commento al “Decameron”, sono
rispettivamente del 1978 e del 1984.

Modi di dire

verba manent

FarE Fiasco

vox popUli, vox dEi

S

arebbe difficile comprendere
il senso recondito e l’origine
di questo modo di dire, senza
conoscere la biografia di Domenico Biancolelli, attore comico
bolognese che nel Seicento usava sul
palco la maschera di Arlecchino.

dEriva
dal tEatro

del ‘600

Biancolelli, in arte Dominique,
aveva ideato un tipo di esibizione
molto applaudita dal pubblico.
Consisteva nel portare sul palcoscenico un oggetto diverso ad ogni

rappresentazione, improvvisando
un monologo che avesse come tema
le caratteristiche di quello stesso
oggetto. La mimica dell’attore faceva il resto, scatenando ogni volta
una contagiosa allegria e grande
entusiasmo. Ma, nel corso di una
serata fiorentina, in cui incentrò
il monologo su un fiasco di vino,
davanti a spettatori annoiati e
poco ricettivi alle sue battute, capì
che la scelta non era stata felice.
Niente sorrisi, niente ilarità, nessuna
partecipazione della platea. Preso
da rabbia improvvisa, Biancolelli
fissò il fiasco e pronunciò parole
risentite: «Maledetto fiasco! È
tutta colpa tua se non ridono!».
Subito dopo lanciò per dispetto il
fiasco sul palcoscenico, mandandolo
in frantumi. L’episodio generò, nel
linguaggio usato dagli artisti, un
modo di dire che allude all’esito
negativo di una recita teatrale, di una
prima cinematografica, dell’uscita
di un libro o dell’inaugurazione
di una mostra.

S

econdo la tradizione, nei
detti popolari risiede la verità.
Ma, è una verità che, per
essere riconosciuta, richiede una
corale approvazione. Quando il
popolo è concorde, si dice allora
che rappresenta la voce di Dio.

potErE dEl
popolo, potErE
di dio
Qualche legittimo dubbio sulla
validità di questa locuzione latina
può anche nascere, visto che fu
proprio il popolo a decretare a gran
voce la liberazione di Barabba e la
condanna a morte di Gesù Cristo
al suo posto. E non parliamo poi
di molte derive storiche partite
dal popolo. Ma la derivazione
è comunque da ricercare nelle
Sacre Scritture, e precisamente in
un passo del Libro di Isaia (66,6):

“Un tumulto sale dalla città, una
voce esce dal Tempio! È la voce del
Signore”. In definitiva, il detto si
cita quando si vuole avvalorare
un’opinione condivisa da molti.
È l’interpretazione espressa da
Alessandro Manzoni nel trentottesimo capitolo de “I promessi
sposi”, quando Don Abbondio
chiede all’influente marchese,
stabilitosi nella casa che fu di Don
Rodrigo, di intercedere presso
le autorità per salvare Renzo da
ripercussioni giudiziarie, dopo i
fatti della rivolta di Milano. In
quell’occasione, Don Abbondio si preoccupa di estinguere
la diceria, secondo cui Renzo,
per aver incidentalmente preso
parte ai moti milanesi, potrebbe
assurgere a grand’uomo: “ne parlan
tutti, vox populi, vox Dei…”. Per il
senso di aggregazione che il detto
latino suscita, è stato adottato
da svariati movimenti politici
o di pensiero, e utilizzato come
titolo per giornali e riviste.

usi&tradizioni

dove ci porta
la pasQua
in italia

O

gni anno, con la
Pasqua si festeggia
anche la coesione
famigliare, nel rispetto di
consuetudini, diverse da
regione a regione. Le tradizioni folkloristiche e religiose,
legate all’evento, in Italia sono
oltre tremila. Per comprendere l’importanza che la buona
cucina riveste nello scorrere
delle feste pasquali, occorre
sottolineare come la Settimana Santa chiuda il periodo
della Quaresima, caratterizzato da digiuni e rinunce. Dare
significato ad un buon pranzo
a base di carne o di pesce, in
ristoranti o nella nostra casa
linda e profumata dopo le
proverbiali “pulizie di Pasqua”,
è un modo per ricordare
attorno ad un tavolo la Resurrezione di Cristo. Su quel
tavolo troveranno posto cappelletti, agnello arrosto, piselli
per contorno (ad annunciare
la Primavera), uova sode o di
cioccolato, simbolo di fertilità
e di nuova vita, coniglietti nel
loro incarto dorato e dolci a
forma di colomba. Ma, ciò che
segna le differenze regionali,
tenuto conto delle usanze
gastronomiche, è il modo
attraverso il quale il simbolo
si è radicato nelle comunità
italiane. Partendo dal Sud e
risalendo la Penisola, merita
un cenno il “Ballo dei Diavoli”
di Prizzi, rappresentazione
palermitana dove gli attori
indossano le maschere dei
demoni, chiedendo denaro ai
passanti e ostacolando con i
loro sberleffi l’affermazione
del bene sul male. Mascherati
e incappucciati sono anche i
Dodici Apostoli, che la sera
del Giovedì Santo procedono
lenti nelle vie di Procida,
evocando la nascita della
Confraternita locale. Sempre
rievocativo è il tradizionale
scoppio del carro, che ha luogo
a Firenze, in Duomo, alla
Messa solenne della mattina
di Pasqua, a ricordo di un
fatto storico risalente ai tempi
della prima Crociata. Esempio
più gioioso è, a Cividale del
Friuli, il gioco del Truc, una
sorta di “corsa” delle uova
colorate, che si fanno rotolare
lungo un percorso tracciato
nella sabbia. E sono solo
alcune delle molte occasioni
di festa.
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semina raccoglie…

NEI CAMPI

Continuando nella preparazione dei terreni
per le semine, calcolate sempre che le proporzioni per l’azoto, il fosforo e il potassio sono
le seguenti: 100-50-80. Se le temperature non
scendono sotto i 10 gradi, si seminano patate,
girasoli, mais e barbabietole e si erpicano i
terreni per il grano.

NEGLI ORTI

È il mese dell’arrivo della primavera, perciò
si possono seminare quasi tutti gli ortaggi,
rispettando ovviamente le specifiche ro-

proverbi
La neve marzolina dura
solo dalla sera alla mattina.
Per San Benedetto
(21 marzo) la rondine •
sotto il tetto.
Se rossa • la sera, di sole
• foriera.
Per ogni uccello il suo
nido • bello.
Vale pi• un colpo
da maestro che cento
da manovale.
NellÕ orto ed al mulino
si va di buon mattino.
La moglie del calzolaio ha
sempre le scarpe rotte.

pensieri del mese
Quello che bisogna fare
è non desiderare nulla
e amare tutto. Tutto,
della vita. E sperare.
Null’altro.
(ildegarda di Bingen)
Burlare i mascalzoni
e farli oggetto di satira
è una cosa nobile,
perché signiﬁca onorare
gli onesti.
(Quintiliano)

a cura di Fratemarco

tazioni, ma poiché il freddo è sempre ancora
in agguato, sarà bene ripararli, durante la
notte, con teli o con altri materiali. Se ci
sono già erbacce da togliere, fatelo con la
zappetta e con le mani, non usate mai i diserbanti che avvelenano la terra! Occupatevi
anche delle piante aromatiche e medicinali,
che vanno potate, riordinate, e, nel caso,
trapiantate. Verso fine mese trapiantate anche le piantine che avete fatto germogliare
nei semenzai protetti. Si possono ancora
potare gli alberi da frutto.

salute

Occhio
al trucco
che fa male

C

on la crescita di articoli per la cura
del viso e del corpo, sta
aumentando anche il rischio che questi prodotti
non siano completamente
esenti da sostanze tossiche. Lo dice uno Studio
recente della Commissione
Europea, che ha comunicato ai Paesi le informazioni
sui prodotti che costituiscono seri rischi per la salute. Pare che ogni uomo
utilizzi 7 cosmetici al giorno, mentre ogni donna ne
usa circa 20, e in molti di
essi ci sono sostanze come
nichel e arsenico, mercurio e piombo, conservanti
ed ormoni di varia natura,
insomma sostanze chimiche ed anche batteri patogeni per la cute e per le
mucose. I cosmetici nocivi
sfuggono al vaglio dell’UE
a causa dei problemi di
tracciabilità delle materie
prime, essendoci doppi e
tripli passaggi nella vendita. Ai consumatori ed alle
consumatrici non resta
che fare molta attenzione, controllando bene i
“componenti”.

NEI TERRAZZI E GIARDINI

Riportando all’aperto i gerani, ripuliteli dalle
foglie e dai rami secchi, potateli e concimate
adeguatamente il terreno dei vasi che li contengono. Se siete bravi ed esperti, potrete
innestare azalee, camelie, gelsomini, glicini e
mimose. Continuiamo con la semina di piante
da fiori annuali, come petunie, garofani, begonie, ecc… ma solo in luoghi molto soleggiati.

NEL VIGNETO

Nel vigneto è ora di ultimare le operazioni
di potatura.

di spinaci con le uova

prezzo:

su ogni uovo, mettete due striscioline
di fontina o di emmenthal. Passate
in forno finché il tuorlo delle uova
si sarà rappreso e servite ben caldo.
Questo piatto è buonissimo, anche se
al posto degli spinaci normali si usano
quelli selvatici (cioè il Chenopodium
Bonus Enricus, detto Buon Enrico).

un santo di marzo

Scarpe, stivali e borse

Giuseppe

Viene la primavera ed è ora di riporre scarpe, stivali e
borse che non useremo più fino all’inverno prossimo.
Se ci sono macchie di pioggia, levatele con uno straccio
appena inumidito e con un leggero strato di lucido
per scarpe, strofinando poi, energicamente, con un
panno di lana. Se si tratta di borse, scarpe e stivali di
camoscio, spazzolateli, dopo aver intinto la spazzola
in una emulsione di acqua (90%) e alcool oppure
ammoniaca (10%); se sono di vernice, per evitare che
si screpolino pulitele con uno straccio intriso di latte
e ripassate con un panno asciutto; se la pelle scura è
graffiata, o screpolata, o sbiadita, passatela con olio
di noce e tornerà come nuova.

Cinquant’anni fa, l’11 aprile, giovanni XXIII promulgava
la “pacem in terris”: fu la sinfonia finale dell’anziano
papa che conquistò il mondo con la sua bontà.
Morì il 6 giugno 1963. rivisitiamo quel tempo,
quel documento, l’eco che ebbe. e sempre restando
nella storia, rivalutiamo il Medioevo, mille anni
che in tanti, frettolosamente, giudicano e liquidano
come periodo buio. Furono, invece, secoli molto vivi.

Per abbonarsi, basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a:
“Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis - Casella postale - 06125 - Perugia”,
la quota indicata qui sopra, che più riterrai opportuna.
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IL SOLE

Il primo di marzo il sole sorge
mediamente alle 6,48
e tramonta alle 17,58. A metà
mese, sorge mediamente
alle 6,22 e tramonta alle
18,14. Il primo giorno di aprile
sorge mediamente alle 5,52
e tramonta alle 19,34.

I consigli di giselda

uoMInI&storIe

17,50 €, 526 pagine

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

Ingredienti:
800 grammi di spinaci
4 uova
una manciata di parmigiano grattugiato
striscioline di fontina o
emmenthal
burro e sale q.b.
Pulite bene gli spinaci e
lessateli - preferibilmente
al vapore, perché così
rimangono più nutrienti e gustosi - scolateli e fatene una
palla, che strizzerete bene. Passateli
al burro e poneteli in una pirofila
piuttosto larga e imburrata. Scavate
quattro buchi nello strato di spinaci,
rompete un uovo per ciascun buco
e lasciatevelo cadere. Spruzzate il
tutto con parmigiano grattugiato e,

I nostrI tItolI
Segreti e ricette per star bene.
È l’antica farmacopea popolare.
E trovi tutto sulle qualità
delle erbe della salute.

tra i fornelli

nidi

24

Santo silenzioso, prese in sposa la giovanissima Maria,
incinta, deciso a licenziarla in segreto, perché non se
la sentiva di condannarla a morte per lapidazione,
com’era consuetudine per le ragazze-madri. Ma, avvertito in sogno che quel figlio in arrivo era volontà
di Dio, Giuseppe lo accolse e gli fu padre putativo,
facendo vivere la sua famiglia più che decorosamente
col suo lavoro da carpentiere. La tradizione popolare
lo ricorda anche con questa semplice poesiola:
“San Giuseppe vecchierello / cos’avete nel cestello? – Erba
fresca, fresche viole/ nidi, uccelli e lieto sole! / Mentre arriva primavera/ canto a tutti una preghiera:/ la preghiera
dell’amore/ a Gesù nostro Signore!”.

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 efficienza 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 08.00
alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato).
Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo postale:
“redazione Frate indovino - ufficio reclami via marco polo, 1 bis - 06125 perugia”.
Questo numero è stato chiuso il 28 gennaio 2013

