
Uno spettro si aggira
per l’Europa. No,
non è quanto resta

delle teorie enunciate 160
anni fa, nel 1848 (a proposi-
to di anniversari) con la
pubblicazione del Manifesto
di Marx e Engels, bensì l’ipo-
tesi di una rivoluzione degli
anziani. Che prima o poi si
dovrà fare, visto che i giova-
ni hanno avuto la loro (ma è
proprio vero?) 40 anni fa, nel
1968 (altro anniversario). Fu
allora che dalla finestra del-
la storia si buttarono insieme
il bimbo e l’acqua sporca del
bagnetto. Fuori di metafora,
che si tentò, comprensibil-
mente di liberare il Paese dal-
le incrostazioni di anacroni-
stici comportamenti, mentre
si finì per amputarlo mala-
mente di strutture di pensie-

ro indispensabili per regger-
si. In altri termini, in nome
della contrarietà, legittima,
all’autoritarismo vecchia ma-
niera, si sradicò anche il sen-
so dell’autorità, intesa come
responsabilità di guida: pater-
na, materna, degli educatori,
dei Maestri, di Dio stesso. Col
risultato disastroso di diso-
rientare intere generazioni
che sono seguite. Per questo
c’è poco da celebrare, del fa-
tidico Sessantotto. E meno
ancora da commemorare,
cioè da ritornare con la me-
moria a quel periodo di bi-
slacca euforia sessuale, giova-
nilistica, di pensiero in libe-
ra uscita, che marca la soglia
di una progressiva disgrega-
zione dell’ordine sociale. Da
allora molte cose sono cam-
biate, ma certi princìpi sten-

tano a ritrovare il loro posto
nei comportamenti e negli
stili di vita delle persone.
Non solo il laicismo si è fat-
to più sfrontato, pretenden-
do il silenzio della Chiesa in
materia di norme etiche ba-
silari, a cominciare dal rispet-
to della vita in ogni sua fase.
Quanto è stato naturale per
secoli, come il pudore e il de-
coro, viene sbeffeggiato, mes-
so alla berlina perché sareb-
bero cose da vecchi, quindi
da buttare come immondizia
ai margini della gloriosa stra-
da del progresso verso la li-
bertà piena, cioè spogliata da
ogni morale. 

➣ continua a pagina 2
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L’AUTORITÀ
Il fatidico 1968 rivisto quarant’anni dopo

Quando i bambini 
sono piccoli, non c’è

molto tempo per 
interrogarsi su che cosa

significhi essere 
una buona madre.
Le mille esigenze 
del quotidiano non 

ne lasciano il tempo.
E soprattutto il legame
con il bimbo è troppo

stretto perché la mamma
possa immaginarlo 
altro da sé. Le cose

però iniziano 
a cambiare ben presto:

quando al figlio 
dell’amica spunta 
il primo dentino e 

al nostro no. Quando 
il suo dorme di notte e 
il nostro no. Quando il
suo inizia a muovere 

i primi passi e il nostro 
continua allegramente
a muoversi a gatta… 

di Ulderico Bernardi*

di Corinne Zaugg

servizio a pagina 4

Spettegoliamo un po’? Co-
me, di chi? Ma della si-
gnora Veronica Lario in

Berlusconi, alias Miriam Barto-
lini che ogni tanto, raramente
a dire il vero, ci offre uno
spunto per chiacchierare. Per
una volta proviamo a lasciarci
andare alla psicologia spiccio-
la, perché in fondo intriga que-
sta signora distaccata che per
anni è stata silenziosamente, o
quasi, al fianco del premier for-
se più appariscente di questa
italietta. Il più appariscente, il
più protagonista, il più show-
man che l’Italia (e anche l’Eu-
ropa) ricordi nella propria sto-
ria recente. 
Silenziosa, dicevamo, e anche
appartata a crescere i figli, a
mantenere pure loro lontani
dai riflettori di quei media che
il marito ama tanto, al punto
di aver creato quel colosso te-
levisivo che tiene testa alle tv
di Stato. Appartata, con rare
apparizioni che però, anche
per la bellezza dirompente di
questa donna, lasciano il se-
gno: un contrasto evidente a
tutti la sua prepotente presen-
za scenica e il suo fare discre-
tissimo, al limite dell’umiltà.
Qualche rara battuta, poi al-
l’improvviso l’exploit: una let-
tera al quotidiano “La
Repubblica”, una tirata d’orec-
chi pubblica al marito farfallo-
ne e un po’ volgare. Un sussul-
to di dignità. E Miriam-
Veronica squarcia l’alone di
mistero in cui si è rifugiata
mostrando un carattere deciso,
forte. Anche spregiudicato se
vogliamo. L’ha fatto perché fe-
rita? L’ha fatto per opportuni-
smo, per far capire al suo
Silvio smargiasso (in quel mo-
mento anche in difficoltà poli-
tica, ricordiamocelo) d’essere
pronta a combattere con tutte
le armi a disposizione per sé e
per i suoi figli? Allora si aprì
un vero e proprio dibattito che
non approdò a risposte certe,
anche perché, dopo un teatri-
no di scuse dal consorte un po’
clownesco, la signora tornò a
chiudersi nel proprio silenzio.
Ora eccola di nuovo. Stavolta
filosofeggia e amplia gli oriz-
zonti. Non parla del marito e
al marito ma, forse partendo
da lui, ci fa capire cosa ha ma-
turato in questi decenni.
Un’idea sua del ruolo e delle
opportunità della donna del
terzo millennio. Una donna
che deve mantenere la propria
femminilità e quei lati che la
fanno femmina: sensibilità, ca-
pacità di ascoltare e capire,
forza e dolcezza. 

Così disse
Veronica

di Diletta Rocca

LE DOMANDE DI UNA MAMMA
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Il tempo degli uomini si è
notevolmente dilatato, lo
sappiamo tutti, lo dicono

anche le statistiche; in televi-
sione incontriamo signori at-
tempati che giocano a tennis o
mordono con denti bianchi
grosse mele croccanti; vediamo
donne mature passeggiare a
piedi scalzi sulla spiaggia come
adolescenti in-
namorate, cop-
pie ultraottan-
tenni - con soli-
da situazione
economica - at-
torniate dall’af-
fetto di mille ni-
poti. Situazioni
queste certamen-
te possibili, più
frequenti di un
tempo, ma figlie
di una retorica
che vede le persone sempre in
forma, piene di energia, sane e
forti, frementi di positività fi-
no all’ultimo istante della loro
lunghissima esistenza. In que-
sto modo si apre una forbice tra
le aspettative di ciascuno e la
realtà delle cose, la quale crea
un’incomprensione di fondo
che impedisce spesso di scorge-

re la vera ricchezza della vec-
chiaia, che, a ben guardare,
non risiede in questi aspetti. In
effetti, comunque vada, questa
fase della vita ha sempre un
volto ruvido. Il tempo dell’an-
ziano si dilata, cresce la sua esi-
genza di trasmettersi e il biso-
gno di donarsi si fa più impel-
lente, ma a questa tensione na-

turale corrispon-
de una generale
impazienza nei
suoi confronti,
una superficialità
che spinge alla
fretta, perché chi
è giovane ha sem-
pre altro da fare,
ha sempre urgen-
za di andare da
un’altra parte, al
più presto. E
quando poi il vec-

chio perde la propria autono-
mia? Quando non è più in gra-
do di badare a se stesso?
Quando non è più “autosuffi-
ciente”? I figli non sono obbli-
gati ad assistere i loro genito-
ri. La scelta di essere padre o
madre, infatti, è libera. Eppure,
proprio in questa gratuità, che
scioglie da ogni dovere, si ce-

la il forte legame con cui cia-
scuno è stretto ai vecchi. Il lo-
ro bisogno, la loro dipendenza,
la pressante esigenza di comu-
nicarsi implicano una nuova ri-
sposta di amore, la quale può
essere veramente tale proprio
perché libera da ogni obbligo. 
Purtroppo, questa comunica-
zione passa attraverso situa-
zioni spesso diffi-
cili, quando non
drammatiche ,
che provano tut-
ti i protagonisti
secondo mo-
dalità differenti,
determinate dal-
la condizione di
ciascuno. Infatti,
il vecchio speri-
menta il proprio
limite ed è chia-
mato ad accetta-
re il suo bisogno di affidarsi ad
altri, mentre il giovane deve
imparare ad investire impor-
tanti porzioni di tempo in un
campo dal quale poco ci si
può aspettare in gratificazio-
ne immediata. Ebbene, pro-
prio in questa tensione ad
operare “per niente” sta la
grandezza e il beneficio della

scelta dell’offrire assistenza. E
dal punto di vista dell’anzia-
no? Sperimentando la dipen-
denza, l’uomo diventa capace
di comprendere con maggio-
re intensità la propria costitu-
tiva incapacità di bastare a se
stesso e quindi il suo bisogno
di affidarsi agli altri e a Dio.
L’illusione di onnipotenza,

l’attivismo, la
convinzione di
poter giudicare
ogni cosa, la fi-
ducia sfrenata
verso i soli mez-
zi umani si in-
frangono mise-
ramente contro
una condizione
la quale li rivela
frutto di illusio-
ne e pregiudizio.
Così, spogliato

da questi elementi che influi-
scono sulla sua comprensione,
l’uomo acquisisce una poten-
zialità nuova di abbandono e
vive con una intensità inedi-
ta un’esperienza mistica rara-
mente dissepolta durante gli
anni giovanili. In questa pos-
sibilità risiede la grande spe-
ranza della vecchiaia.

Il cantiere della grande speranza

➣ dalla prima pagina

Iprimi a patire di questi insulsi convin-
cimenti, che le fanfare mediatiche
strombazzano a piene testate, sono la fa-

miglia e la scuola, cioè i pilastri di ogni so-
cietà che voglia vivere in armonia con le
generazioni che si succedono, senza dimen-
ticare le conquiste, le fatiche, le speranze
passate di quanti hanno già raggiunto l’Eter-
no. Chi si era riempito la bocca di slogans
libertari (chi ha una certa età li ricorda sgo-
mento: il privato è politico! Io sono mia!
L’immaginazione al potere! Vietato vieta-
re) si ritrova oggi, che i fumi dell’ebbrezza
adolescenziale sono sbolliti, a fare i conti
da anzianotto con la poltiglia sociale, con

la modernità liquida, in altre parole con un
mondo che ha preteso di liquidare i suoi va-
lori portanti. E fa la fine di quello che ta-
glia il ramo su cui sta seduto, precipitando
insieme alla potatura. Senza più senso del
lecito nel possibile. Con modelli di vita
sballati e pressapochistici, per cui, ad
esempio, si stenta ad afferrare l’idea che non
si può morire di lavoro, e men che meno
morire sul lavoro. Perché se al singolo in-
dividuo spetta di regolare le sue giornate in
maniera consapevole, con adeguata distri-
buzione delle ore tra tutte le attività ma-
teriali e spirituali, delle relazioni e del rac-
coglimento interiore, non esaurendo le sue
risorse umane nel solo lavoro, alle istituzio-
ni nella loro articolazione tocca la respon-

sabilità di garantire la sicurezza di tutti. Ma
se l’asse morale è scardinato, e l’autorità del-
lo Stato incrinata, anche riguardo ai control-
li da esercitare sulle imprese, le conseguen-
ze non possono che portare all’interminabi-
le stillicidio di caduti sul lavoro che in que-
sti primi mesi del 2008 chiamano in causa
l’intero sistema e il nostro modo di vivere.
Forse la tecnica è corsa più veloce nel pro-
durre che nel salvaguardare chi fa andare le
macchine. Forse, i padroni delle macchine
non sono andati tanto per il sottile nel do-
tarle di adeguati sistemi di sicurezza. Forse
chi presta la sua forza per un mestiere, ma-
gari monotono, logorante o ripetitivo, non
avverte a sufficienza il pericolo di lasciarsi
andare alla disattenzione. Forse, chi viene da
altre culture non è stato adeguatamente for-
mato al compito che gli spetta. Forse chi go-
verna spende di più per promuovere il tem-
po libero che per garantire il tempo di lavo-
ro, lasciando sguarniti, ad esempio, gli
ispettorati che hanno il dovere di sorveglia-
re innumerevoli fabbriche, laboratori, fatto-
rie per quanto è grande l’Italia. Una seque-
la di verifiche che vanno comunque com-
piute tutte, se si vuole davvero dare una ri-
sposta non superficiale alla domanda di si-
curezza. Che poi è un altro nome per defi-
nire la vita ordinata, tranquilla, con il suo
decoro e il suo pudore, le sue speranze e le
sue relazioni non immemori con la terra e
il Cielo, la natura e il Sacro. È tempo che
“i vecchi”, che poi sono maggioranza ormai
in Europa, forti della loro esperienza faccia-
no la rivoluzione. Pacifica, s’intende, e sgom-
bra di frasi a effetto. Armati solo del buon
senso, da distribuire gratis in tutte le sedi pos-
sibili. Alla prossima scadenza con l’8?

Ulderico Bernardi

IN UNA SOCIETÀ CHE INVECCHIA

E riprendiamoci il buon senso
SE L’ASSE MORALE È SCARDINATO E L’AUTORITÀ DELLO STATO INCRINATA

LUCA SALTINI

Gli impressionanti docu-
mentari che ci presenta la
TV sulla vita notturna

nella giungla ci mostrano gli ani-
mali in continua lotta per la vita:
gli uni assaltano gli altri, senza so-
luzione di continuità. Ma anche la
nostra società si trasforma in giun-
gla dal momento in cui l’individuo
perde il rispetto dell’altro. Violenze,
rapine, omicidi si moltiplicano al
punto che di sera ci barrichiamo in
casa e teniamo anche un’arma a
portata di mano. 
Per ottenere un’inversione di ten-
denza è indispensabile che si recu-
peri il rispetto degli altri. Ogni uo-
mo possiede una dignità infinita,
ma se ne rende conto, per sé e per
gli altri, se percepisce che è crea-
to da Dio, Figlio di Dio, e dunque
fratello di ogni altro uomo.
Una società atea, che elimina ogni
valore trascendentale, è destinata
alla disgregazione, mi permetto di
rivolgermi ai credenti, non è forse
vero che la nostra adesione a Dio
è troppo spesso anemica, fragile? Ci
rendiamo conto di come la preghie-
ra comune in casa (prima dei pa-
sti) è un elemento compaginatore
fondamentale? Se preghiamo insie-
me, ci rendiamo conto insieme che
dipendiamo da Dio, da quel Dio
che ci crea in ogni istante della no-
stra vita, che ci sollecita ad ama-
re, a perdonare, a condividere. 
Due sposi che pregano assieme pri-
ma di darsi la buonanotte afferma-
no che la loro unione è appesa a
un amore infinito, che la rinnova
e approfondisce ogni giorno. Una
famiglia che si sente avvolta dal-
l’amore di Dio, ama ogni prossi-
mo e lotta perché ad ogni uomo sia
riconosciuta pari dignità. Io sup-
pongo che non solo i cristiani, ma
anche gli ebrei, i mussulmani e tut-
ti gli aderenti a una religione che
chiede ai suoi fedeli di vivere nel-
la fratellanza, siano d’accordo nel
riconoscere che la loro esplicita
adesione a Dio deve trasformarli. 
Ma mi rivolgo anche a chi non cre-
de e gli dico che è necessario che an-
che lui creda nella possibilità di co-
struire un mondo migliore, lottan-
do per la giustizia, facendosi pa-
ladino di una fraternità, di una con-
divisione, di un dialogo universali.
Questo discorso è rifiutato dai ma-
terialisti, che adorano il dio dena-
ro. Il loro egoismo e il loro cini-
smo trascinano la società al suo di-
sfacimento, alla sua morte. È da
questo veleno ammorbante che na-
sce e cresce la violenza: l’altro è
solo un numero da sfruttare o un
bersaglio da abbattere.
Prevarrà l’altruismo o l’egoismo?
Lo scontro è durissimo (già nel no-
stro cuore), anche perché l’egoi-
smo, fosse anche di pochi, è un ve-
leno che ci contamina e dal qua-
le facciamo fatica a purificarci.
Tutti gli uomini dotati di un mi-
nimo di buona volontà devono
coalizzarsi e cercare di istillare già
nei piccoli il rispetto: per ogni uo-
mo, e anche per gli animali e per
le piante, passando anche dall’at-
tenzione che si deve avere per l’a-
bitazione, per le strade, per i par-
chi e giardini. 

Don Sandro Vitalini

O il rispetto
o la foresta

Le contraddizioni 
di un mondo che negli
spot esalta gli anziani

come consumatori 
e poi li emargina 

socialmente costringendoli
alla solitudine

C’è da chiedersi dove 
e in che modo possa 

incominciare un dialogo
per avvicinare 

le generazioni, favorendo
un auspicabile passaggio

di esperienze

Frate Indovino - Perugia

Periodico mensile di cultura popolare e religiosa della Provincia Umbra dei Frati Minori Cappuccini. Direttore re-
sponsabile: Mario Collarini. Direttore tecnico-amministrativo: Tarcisio Calvitti. Registrazione Tribunale di Perugia n.
257 - 58 N. 11 B. Prov. T.I. 1-7-’58. Spedizione in abbonamento postale articolo 2 comma 20/c legge 662/96 - filia-
le di Perugia. Conto corr. postale 4069 intestato a: “Frate Indovino” Via Severina 2 - Casella Postale - 06124 Pe-
rugia.

Produzione letteraria riservata. Vietato il plagio e qualsiasi riproduzione in qualsiasi lingua. N. dep. 1185 Edizioni Frate Indo-
vino. Direzione, Redazione, Amministrazione e uff. abbonamenti: Via Severina, 2 - 06124 Perugia, tel. 075.5069350
- 075.5069351 - fax 075.5051533, tutti i giorni lavorativi in orario di ufficio (dalle ore 08.00 alle 12.30 e dal-
le ore 15.00 alle 18.30) escluso il venerdì pomeriggio e il sabato. Ogni cambiamento di domicilio deve esse-
re segnalato allegando contestualmente l’indirizzo apposto sull’etichetta dell’ultimo numero ricevuto. L’ab-
bonamento può essere disdetto in qualsiasi momento, rivolgendosi all’ufficio abbonamenti, per lettera o tele-
fonicamente. I manoscritti e le fotografie anche se non pubblicati non vengono restituiti.

Un numero Euro 1,50 (iva assolta dall’editore)

Abbonamenti: Ordinario Euro 15,50, Sostenitore Euro 26,00, Benemerito Euro 52,00. Abbonamento per l’estero: Svizzera
Fr. 30; U.S.A.: Dollari 25. 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 spedizio-
ni di materiale promozionale-pubblicitario. Se non desidera ricevere altre comunicazioni, pre-
gasi inviarne notizia, accludendo il proprio nome, cognome ed indirizzo a: “Frate Indovino” - Via
Montemalbe, 1 - 06125 PERUGIA», o tramite E-mail: info@frateindovino.eu, e i dati verranno
cancellati dai nostri archivi». 

UFFICIO ABBONAMENTI: TEL. 075.506.93.50 - 075.506.93.51 - FAX 075.505.15.33
Per qualsiasi contestazione legale si elegge il Foro di Perugia.

Stampa: Grafiche Diemme S.r.l. - Bastia Umbra (PG)



3  / Aprile 2008

Un articolo apparso sul New York
Times in dicembre ha suscitato
grande indignazione nell’opi-

nione pubblica italiana. Agli americani
l’Italia appare come un Paese vecchio
e stanco, con poche speranze nel futuro
e politicamente alla deriva.
Il New York Times, uno dei più presti-
giosi quotidiani americani, ha scritto

che in Europa siamo il Paese meno fe-
lice, con poco sentimento nazionale ed
una classe politica completamente di-
staccata dalla realtà economica e so-
ciale, dove l’economia è stagnante, l’e-
vasione fiscale è uno dei fenomeni
maggiormente alla moda e dove il cri-
mine organizzato rappresenta il setto-
re economico più importante. 

Dopo la morte di Pavarotti, uno degli
italiani più illustri e conosciuti, sem-
bra che non ci siano rimasti altro che
pasta e pizza a fare da ambasciatori in
giro per il mondo. Ma perché gli ame-
ricani ci vedono in questo modo? Non
siamo forse il Paese della dolce vita, ric-
co di storia e di sapori, arte e cucina
uniche al mondo? Si, però…

Mentre rileggo l’articolo della discordia
seduto in un caffè di Los Angeles, le af-
fermazioni taglienti, a tratti quasi offen-
sive che ci vengono rivolte in qualità di
popolo italiano non mi sembrano nulla
più delle solite critiche che la stampa
estera ci muove ormai da anni. L’unica
differenza è la prosa schietta, con pochi
giri di parole utilizzata dal giornalista. 

Lo “STI ALE” 

“

Pagella del New York Times: Italia in declino“

Nei film americani, ed anche
nella vita di tutti i giorni, “ita-
liano” è spesso sinonimo di

mamma, spaghetti e soprattutto mafia.
Ad alimentare questa fama hanno con-
tribuito personaggi storici come Lucky
Luciano, Al Capone, e tanti altri me-
no conosciuti ma anche film america-
ni rimasti nella storia del cinema come
il Padrino (I, II e III per chi non si ac-
contenta!). Più di recente una nuova

serie televisiva ha riportato alla ribalta
il fenomeno mafioso americano e subi-
to si è dimostrata campione di incassi
in USA. Si tratta dei “Sopranos”, una
serie televisiva che ritrae la vita di una
tranquilla (si fa per dire) famiglia di cri-
minali italo-americani del New Yersey
alle prese con peripezie familiari e “lavo-
rative” in cui il protagonista, Tony So-
prano, si vede impegnato in varie atti-
vità illegali, omicidi ed una famiglia con

due figli con classici problemi adole-
scenziali. Agli occhi degli americani i
quali vivono in una società a tratti vio-
lenta ed alienante, in cui a volte si uc-
cide a sangue freddo e senza motivo, un
omicidio di stampo mafioso spinto da
ragioni d’onore risulta essere, per quan-
to assurdo possa sembrare, un evento
romantico che, almeno nella trama di
un film, dà una ragione più che valida
per essere ammazzati. 

Dalla vita allo schermo

Da italiano in America
mi domando se alla fi-
ne, tra tutte queste no-

te negative, non ci sia forse un
fondo di verità. E perché non
prenderle come se fossero un in-
citamento, critiche dolorose ma
pur sempre necessarie che ci
spingano ad uscire dall’empasse
in cui siamo caduti? Ma dalle
reazioni lette sui giornali italia-
ni ho constatato che nel nostro
Paese il messaggio è stato rece-
pito in modo diverso. Le criti-
che sono state smontate e pron-
tamente giustificate dai nostri
politici, i quali hanno immedia-
tamente precisato che “non è
vero che la Spagna ci ha supera-
to: nella corsa alla crescita siamo
ancora avanti ai nostri cugini ibe-
rici di qualche metro”. Altri si so-
no affrettati a spiegare che l’e-
conomia italiana non va certo
benissimo ma che nel contesto
economico attuale, con la con-
correnza dei paesi a basso costo
della manodopera come la Cina
e l’India, una fase di rallenta-
mento è inevitabile. E poi si ti-
rano sempre fuori i successi nel-
la Formula Uno, citati diretta-
mente od indirettamente con
metafore del tipo “siamo rien-
trati ai box per un pit stop ma
adesso noi italiani ci apprestiamo a
rientrare in gara”. Anche il cal-
cio con la Coppa del Mondo è
sempre lì a ricordarci che quan-
do si parla di pallone siamo
sempre i migliori. La realtà è
che con o senza Coppa del
Mondo, il Bel Paese da sempre
apprezzato ed ammirato da tut-
ti, negli ultimi tempi ha perso
un po’ del suo smalto. 
Altra nota dolente è l’evasione
fiscale, da sempre considerata
come una macchia nera che
grava sul nostro Paese. Gli
americani si stupiscono che in
Italia sia talmente normale eva-
dere il Fisco al punto che addi-
rittura uno dei nostri primi mi-
nistri sia arrivato ad incitare la
gente a non pagare le tasse per
arrotondare sulle proprie entra-
te. In America l’evasione fisca-
le, oltre ad essere un reato gra-
vissimo punito con il carcere, è
pure una vergogna che si cerca
di tener il più nascosta possibi-
le. Se mi vantassi con il mio vi-
cino di casa di aver evaso il Fi-
sco, nel migliore dei casi non mi
rivolgerebbe più la parola. Nel
peggiore dei casi verrei denun-
ciato all’IRS (la Guardia di Fi-
nanza americana) e rischierei di
finire in carcere per qualche
mese se non addirittura anno.
Tra i vari teorici e studiosi di
economia delle prestigiose uni-

versità della Ivy League c’è ad-
dirittura qualcuno che si è sfor-
zato di trovare una spiegazione
storica all’evasione fiscale in
Italia. Apparentemente questo
fenomeno sarebbe nato nei pe-
riodi di occupazione straniera in
cui francesi, austriaci o spagno-
li riscuotevano le tasse e porta-
vano la ricchezza nei propri sta-
ti anziché reinvestirla a benefi-
cio del nostro Paese. In questo
contesto non pagare le tasse vo-
leva dire impoverire l’invasore
ed era considerato qualcosa di
giusto. Ma oggi la situazione è
cambiata e forse sarebbe il ca-
so di rivedere le motivazioni
storiche attualizzandole al con-
testo moderno, in cui chi non
paga le tasse è qualcuno che
non contribuisce al benessere
della società ed anzi si approfit-
ta di ciò che altri, e non lui,
hanno contribuito a creare.

Però ci resta almeno la cu-
cina italiana! Il NY Times
afferma infatti che ci sia-

no rimaste solo pasta e pizza a
farci da ambasciatrici in giro per
il mondo. Persino Dean Martin
in una delle  sue canzoni più fa-
mose, “That’s amore”, parla di
“big pizza pie” e di “pasta e fa-
zool”. Beh, infondo è rincuoran-
te sapere che le nostre tradizio-
ni gastronomiche siano apprez-
zate in tutto il mondo. Ma se è
vero che siamo stati noi italiani
ad inventare il caffè espresso,
pizza e spaghetti, è anche vero
che non siamo sempre noi a rac-
coglierne i benefici.
Mi capita infatti spesso di vede-

re viaggiando negli Stati Uniti
nomi di bar e ristoranti dal suo-
no italiano, menu ricchi di spe-
cialità tipiche quali lasagna al-
la bolognese (pronunciata in in-
glese “las-agna ala bonog-nes”),
bruschetta (pronunciata “bru-
scetta”), pizza peperoni (che
contrariamente al nome che
porta indica una pizza con sala-
mino piccante) o spaghetti con
salsa Alfredo (mai sentiti nomi-
nare in Italia, qui negli Stati
Uniti sono uno dei piatti italia-
ni più conosciuti!). Pure il caffè

espresso ed il frappuccino (caffè
freddo) sono bevande molto
“cool” o alla moda nei bar degli
States. 
Ma dietro questi nomi dal suo-
no italiano ci sono multinazio-
nali e catene di fast food non
certo made in Italy. Un esempio
tipico è quello del caffè espres-
so distribuito in tutto il mondo
da una società di Seattle che si
chiama Starbucks. Questa cate-
na offre nel suo menu bevande
quali “Espresso solo”, “Venti
Latte”, “Frappuccino”... Tutte

specialità dal suono italiano
ma vendute e distribuite secon-
do il classico schema americano
dei fast food. Anche la pizza è
distribuita da catene quali Pizza
Hut, Domino’s Pizza, ZPizza e
chi più ne ha più ne metta.
Degli spaghetti poi non parlia-
mone: Old Spaghetti  Factory,
Spaghetti Warehouse, Pasta
House e tanti altri! Insomma
noi italiani siamo sì ingegnosi
nel creare prodotti ma che fa-
ranno arricchire le tasche dello
Zio Sam.

da Los Angeles, CLAUDIO TODESCHINI

RI  OLTATOV
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Si è già parlato e molto an-
cora si parlerà nei massme-
dia del 1968 sull’onda del

suo quarantennale: in effetti si
configurò con le caratteristiche
dei momenti atti ad ergersi co-
me emblemi di svolte epocali nel
cammino della storia, momenti
nei quali emergono ed esplodono
problemi, tensioni, aspirazioni,
contraddizioni via via accumu-
latesi. Ma nell’arco del secolo XX
ci sono anche altri anni con l’ot-
to nella coda che hanno lasciato
il segno e perciò meritano atten-
zione. Il ’68 è ormai comune-
mente definito come quello del-
l’avvio della contestazione, vale
a dire dei fermenti partiti dalle
scuole e dalle università e dila-
gati negli ambienti di lavoro, nel-
le istituzioni, nelle associazioni,
nelle molteplici concretizzazioni
della vita sociale. Con prodromi
nella “rivoluzione culturale” nel-
la Cina di Mao Tse-Tung e nelle
dimostrazioni negli Stati Uniti
contro le discriminazioni razzia-
li, la “rivolta” in Europa si in-
fiammò in Francia con il “maggio
di Parigi”, dopo il “marzo di Nan-
terre”, guidato da Daniel Cohn-
Bendit, mentre nella Germania
Occidentale aveva preso spicco,
quale leader, Rudi Dutschke
(“Rudi il rosso”). E si diramò, la
“rivolta”, un po’ ovunque, Italia
compresa. In aggiunta alle onda-
te contestatarie il ’68 vide parec-
chi eventi tremendi: il 4 aprile a
Memphis, nel Tennessee, dove
stava preparando una marcia per
la rivendicazione dei diritti civi-
li venne assassinato Martin Lu-
ther King, trentanovenne, pre-
miato nel 1964 con il “Nobel per
la pace”, pastore battista a capo
della Associazione per il progres-
so della gente di colore, esponen-
te carismatico della non violen-
za. Il 5 giugno a Los Angeles fu
ucciso Robert (Bob) Kennedy,
che era in corsa per la Casa Bian-
ca sotto le insegne del Partito
Democratico; appena cinque an-
ni prima, il 22 novembre 1963,
suo fratello John, Presidente de-
gli Stati Uniti in carica, era pure
lui stato colpito a morte a Dal-
las, nel Texas, dove si era recato
in visita. Nella notte tra il 20 e il
21 agosto, soffocata dai carri ar-
mati russi e dal Patto di Varsa-
via entrati in Cecoslovacchia,
finì la “primavera di Praga”, ini-
ziata otto mesi innanzi, quando
Alexander Dubcek, subentran-
do alla testa del Partito comuni-
sta ad Antony Novotny, aveva
avviato un “nuovo corso” pro-
muovendo un “socialismo dal vol-
to umano” con un programma
denso di novità assolutamente
inimmaginabili, allora, al di là
della “cortina di ferro”.
La primavera del 1978 in Italia
fu segnata dal sequestro (16
marzo) a Roma di Aldo Moro ad
opera delle Brigate Rosse, nella
fase culminante degli “anni di
piombo” e della “strategia della ten-
sione” con l’incubo del terrori-
smo. Lo statista di origine puglie-
se, all’epoca presidente del
Consiglio nazionale della
Democrazia Cristiana dopo esse-
re già stato per cinque volte al-
la guida del governo, su segnala-
zione dei suoi stessi sequestrato-
ri fu trovato senza vita, spie-

seppe Roncalli - eletto il 28 ot-
tobre all’età di quasi 77 anni e
quindi visto come “Pontefice di
transazione” - non solo inaugurò
un nuovo stile di pastorale; spia-
nò anche la strada a profondi ag-
giornamenti nella vita della
Chiesa con la convocazione del
Concilio ecumenico Vaticano II
(apertosi l’11 ottobre 1962).
Il 1948, dal canto suo, può es-
sere guardato come anno-chia-
ve nella storia italiana. Il primo
gennaio entrò in vigore la nuo-
va Costituzione, frutto dei cam-
biamenti prodottisi con l’epilo-
go della seconda guerra mon-
diale, la Resistenza, il passaggio
dalla Monarchia alla Repubbli-

ca. Il 18 aprile il Paese - lo si
evidenziò già allora - si trovò
però ad un bivio. Esauritasi la
solidarietà nell’impegno per la
lotta di Liberazione del Fasci-
smo, con l’uscita delle sinistre
dal governo la linea di demar-
cazione tra le forze politiche si
spostò sostanzialmente dall’an-
tifascismo all’alternativa tra co-
munismo ed anticomunismo,

con un riflesso nel contesto na-
zionale dei blocchi dell’Est e
dell’Ovest che si contrappone-
vano sulla scena mondiale nel-
l’atmosfera della incipiente
guerra fredda, per decenni poi
pilotata dagli Stati Uniti da una
parte e dall’Urss dall’altra.
Chiamati alle urne, appunto il 18
aprile - gli italiani dovettero sce-
gliere sostanzialmente tra due
schieramenti di assoluto spicco:
tra il Fronte Popolare, costitui-
to da Pci e Psi, che Palmiro To-
gliatti aveva ideologicamente e
politicamente agganciato al car-
ro dell’Unione Sovietica, e la
Democrazia Cristiana, ancorata
da Alcide De Gasperi allo schie-
ramento atlantico con in testa gli
americani. Vinse lo “scudo crocia-
to” della DC. Nel cuore dell’esta-
te, quando Antonio Pallante - il
14 luglio - sparò a Palmiro
Togliatti e lo ferì gravemente
mentre stava uscendo da
Montecitorio, l’esito del confron-
to democratico sembrò in bilico,
esposto a frantumarsi. Lo stesso
leader del Pci, appena si riprese,
si premurò tuttavia di placare le
reazioni che stavano montando. 
Dal ’48 del ‘900 sono trascorsi
sessant’anni. Allora si compra-
va un chilogrammo di pane con
sette/otto centesimi di quell’eu-
ro che di fatto venne istituito
nel 1998, quando vennero de-
cisi i Paesi dell’Unione mone-
taria europea. In quello stesso
anno, in ottobre, la defezione
di Rifondazione Comunista mi-
se in ginocchio per la prima
volta Romano Prodi in quan-
to capo del governo. Dieci an-
ni più tardi il “colpo” al “pro-
fessore” l’ha dato Clemente
Mastella con l’Udeur.

Mario Collarini

tatamente ammazzato, il 9 mag-
gio in via Caetani, nella capita-
le, nel bagagliaio di una “Renault
4” color amaranto. Già profon-
damente turbato da siffatto acca-
dimento, il nostro Paese a metà
giugno si trovò di fronte alle di-
missioni, in circostanze pure tur-
bolente, del presidente della
Repubblica Giovanni Leone, al
quale succedette, nella prima de-
cade di luglio, Sandro Pertini. 
Per la Chiesa universale il 1978
fu… l’anno dei tre Papi. Il 6
agosto, quasi all’improvviso, si
spense Paolo VI (Giovanni
Battista Montini), intensamen-
te provato anche dalla vicenda
di Aldo Moro, del quale era
grande amico dai tempi della
comune presenza nella Fuci
(Federazione universitari catto-
lici italiani). Il 26 agosto gli suc-
cedette Albino Luciani (Gio-
vanni Paolo I), che però restò
sul trono di Pietro soltanto
trentatrè giorni. Il 16 ottobre
iniziò il lunghissimo pontifica-
to di Karol Wojtyla. 
Nel 1958 la Chiesa universale vi-
de l’inizio dell’“era di Papa
Giovanni . Con il suo insedia-
mento in Vaticano, Angelo Giu-

Quando l’anno ha

Iniziano allora a farsi strada nella no-
stra mente i primi di quegli ango-
scianti dubbi che ci terranno compa-

gnia per tutta la nostra vita di genitori:
primo fra tutti quello circa la “normalità”
del nostro bimbo. Sarà normale questo
comportamento? O non è forse il primo
segnale di un’immaturità, di una inade-
guatezza, addirittura di un handicap?
Dubbi che si insinuano come lame di
coltello nei nostri pensieri notturni per
poi sciogliersi come neve al sole dinnan-
zi al sorriso bonario e comprensivo del
nostro pediatra che ci rassicura… fino
alla prossima volta. Inizia così quella lun-
ga catena di piccole e grandi sofferenze
che accompagna la crescita dei nostri fi-
gli. Quando, poi,  giunge il momento
della scolarizzazione, ha inizio un’altra
dura fase di crescita. Per il genitore. Il
bimbo inizia a muovere i suoi primi pas-
si in un universo diverso da quello che
conosce sin dalla nascita e le sue reazio-
ni non sono sempre quelle che ci aspet-
tiamo. C’è chi piange e non ne vuole sa-
pere di lasciare la mamma sull’uscio del-
la scuola materna. C’è, per contro, chi
sembra non vedere l’ora di andarsene
per conto proprio, lasciandosi alle spal-
le una madre distrutta dal dolore… E
via di questo passo, tra distacchi e ritor-
ni, tra alti e bassi, tra soddisfazioni e de-
lusioni. Di tappa in tappa… Trovata fi-
nalmente una prima risposta relativa al-

la domanda circa la “normalità” del no-
stro/a figliolo/a, ben presto se ne affac-
cia però un’altra. Una domanda destina-
ta a farci compagnia fino alla fine  della
nostra vita: questa volta non rivolta al
figlio ma a noi stessi. Una domanda dal-
le mille sfaccettature che periodicamen-
te, nei momenti di crisi con violenta pre-
potenza, continua ad affiorare e che si
riassume in tre granitiche parole: “Dove
ho sbagliato?”. Perché non può che esse-
re la conseguenza di un nostro errore edu-
cativo se i figli prendono dei brutti voti a
scuola, si fanno il piercing al sopracci-
glio o non sono riusciti a qualificarsi nel
girone di promozione con la loro squa-
dra di calcio…
Saranno solo l’esperienza e un lungo e
lento lavoro su noi stessi (non sui no-
stri figli!) a permetterci di darci delle ri-
sposte soddisfacenti. Risposte che supe-
rano la contingenza dei fatti e che ci of-
friranno l’occasione di diventare delle
persone migliori. Persone che hanno ca-
pito che la normalità non è un metro
di giudizio o una qualità degna di venir
inseguita ma solo una parola. Sinistra,
per lo più. Usata, il più delle volte, per
definire la vita condotta dal serial kil-
ler prima che lo cogliesse un raptus… I
nostri figli, come già noi ai loro tempi,
sono incamminati lungo una loro per-
sonalissima strada. Per alcuni si tratta di
un irto sentiero di montagna. Per altri

di un’autostrada. Altri ancora paiono
imprigionati in un groviglio di vie che
non sembrano portare in nessun luogo.
Quello che possiamo fare noi genitori,
noi madri in particolare, non è addos-
sarci colpe non nostre o macerarci in er-
rori ormai commessi (e inevitabili) ma
di far sì che non manchi loro mai la lu-
ce. La luce che permette la possibilità
di ritornare sui propri passi, di affronta-
re e superare una difficoltà, di soprav-
vivere alle delusioni che la vita inevi-
tabilmente reca con sé, di cambiare rot-
ta dopo un errore e ricominciare da ca-
po. Una luce che non si macchia di giu-
dizio, né di fatalismo, né di rassegnazio-
ne. Ma che ha la capacità di portare lo
sguardo verso l’alto, di comprendere e
far comprendere che vi è qualcuno che
guida i passi di ciascuno di noi e che ha
quelle risposte che noi oggi non abbia-
mo. Il più delle volte il nostro parlare
ci sembrerà cadere nel vuoto. Ma le no-
stre preghiere, quelle no. Di quelle non
verrà sprecato nulla. Nemmeno un sin-
golo muto singhiozzo che non arriva a
diventare parola, richiesta… Ed è que-
sta la nostra certezza. Il nostro compi-
to più importante. Ed è qui che sta l’in-
sostituibile bellezza dell’essere genitori.
Madri. E non già nel vanto di poter esi-
bire figli perfetti, bellissimi e… assolu-
tamente “normali”.

Corinne Zaugg

Quando le madri pensano ai figli

8nella codal’

Il 1978 in Italia fu l’anno della 
barbara strage degli uomini che
accompagnavano Aldo Moro, 
sequestrato, tenuto prigioniero 
e “processato” politicamente 
dalle Brigate Rosse che poi 
lo assassinarono. La salma 
dello statista fu trovata su 
una R-4 in via Caetani a Roma.
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Credo di avere capito qualcosa
della Salvezza una grigia e pol-
verosa giornata invernale, se-

duta in macchina, ferma in coda. Il
momento in cui ti guardi, seduta lì, nel
grigio, in una scatola di latta che re-
spiri aria puzzolente, incrociando altre
scatole polverose guidate da facce ar-
rabbiate, rassegnate, vacue, in attesa
per ripartire chissà verso dove.
Allora, il significato della necessità di
essere “salvati” - letteralmente, come
qualcuno che sta per affogare - da que-
sto grigio, da questi meccanismi, da
queste macchinette senza le quali non
sapremmo più vivere in un mondo che
ci stiamo sporcando e distruggendo, mi
è stato improvvisamente chiaro.
Per fortuna c’è Lui, che ci salva da tut-
to questo, che ci ha salvato da tutto

questo. Da questo mondo che ci siamo
costruiti con l’idea di vivere meglio e
troppo spesso invece ci chiude in una
trappola. Eppure mi capita anche di
pensare che è una gran fortuna essere
nata in questi tempi. Adesso che c’è un
bagno (e più) in ogni casa, che ho l’ac-
qua potabile aprendo un rubinetto, che
posso muovermi facilmente da un pae-
se all’altro, che posso tenere contatti
con persone lontanissime meglio che
con la mia vicina di casa. Che, pur es-
sendo donna, posso studiare e posso di-
re la mia, adesso che non si vive con
la guerra sempre sottocasa e la dignità
dell’uomo è un concetto forse disillu-
so, forse negato, forse contrastato, ma
esistente e concreto.
Abbiamo fatto molta strada per arriva-
re fin qui e molto della nostra esisten-

za è migliorato ma siamo diventati vit-
time di una grande illusione. Il progres-
so ha cercato di eliminare dal nostro
mondo il dolore e la fatica, un nobile
tentativo ma anche un imbroglio. Oggi
facciamo meno fatica a lavare le lenzuo-
la, ma il tempo e le energie che abbia-
mo “guadagnato” non le investiamo per
“noi”, per essere migliori. Le investia-
mo in altre attività più stressanti, in un
agitarci per andare di qua e di là, per
produrre di più, per riuscire a compra-
re la lavatrice. E la fatica e il dolore con-
tinuano a vessarci, anche se in forme
diverse, a cui non siamo preparati, la-
sciandoci sgomenti e impotenti.
Un esempio? Prendete il navigatore sa-
tellitare, l’ultimo must dell’elettronica:
un tempo si diceva che i tassisti fosse-
ro tra le persone più intelligenti, alle-

nati a ricordare (le strade) a trovare so-
luzioni (scorciatoie), a superare impre-
visti. Demandare questa forza di pen-
siero a una macchina ci risparmia tem-
po e fatica ma non ci arricchisce i neu-
roni. La macchina potrebbe trascinar-
ci da tutt’altra parte e non ce ne ac-
corgeremmo neppure. Abdichiamo a
lei il potere della direzione, il rischio
dell’errore, la possibilità di doversi fer-
mare, sbagliare, ripetere, chiedere.
E allora, a cosa ci serve la testa e cosa
ci serve il corpo, se possiamo addirit-
tura giocare facendo finta di sapere ti-
rare di tennis o di golf, davanti a un
video, con o senza avversari, senza sfor-
zo, senza fatica? Illudendoci che que-
sto è ciò che cercavamo, la mancanza
di sudore e di dolore. Mah. Per fortu-
na che c’è Lui che ci salva.

“Essere”: di decisiva importanza
ma dall’apparire non si prescinde

“

Gli specchietti per le allodole. Anzi no, per noi“

Se tutte le modificazioni e
trasformazioni, intervenu-
te nell’esistenza dell’uo-

mo dalla sua apparizione sulla
terra ad oggi, venissero com-
presse e vissute durante il tem-
po di un’intera vita di un esse-
re umano, probabilmente quel-
l’essere sarebbe un pazzo furio-
so. Pazzo furioso lo sarebbe già
da bambino, in quanto i tanti
e grandi cambiamenti interve-
nuti non sarebbero stati facil-
mente sopportabili.
La modernità sembra sinonimo
di pazzia e invece il suo svilup-
po organico, più o meno rapi-
do, è stato da sempre accompa-
gnato dall’umanità con stupo-
re ed acquiescenza.
L’uomo delle caverne viveva il
suo tempo muovendosi con la
luce del sole e forse aveva pau-
ra della notte e delle tenebre
in generale, ma solo fino alla
scoperta del fuoco; che oltre a
scaldarsi gli permise di cuoce-
re le carni, di tenere lontane
le bestie feroci e di forgiare ar-
nesi e armi.
Dalla clava alla caccia con lan-
cia e spada il viaggio fu lungo
più lungo di quanto l’uomo mo-
derno non abbia impiegato per
volare e poi andare sulla luna.
Ci sono voluti secoli e secoli
perché l’uomo dal coprirsi con
cortecce di alberi e foglie, poi
con pelli animali, riuscisse a co-
prirsi con morbidi tessuti.
Ci sono voluti millenni perché
nel comunicare a distanza fra
loro gli uomini, a parte i segna-
li di fumo delle popolazioni in-
diane, riuscissero a farlo schiac-
ciando solo un pulsante sul PC
o sul telefonino e così dialoga-
re con ogni essere della terra.
E millenni sono occorsi perché
l’essere umano potesse evitare
di morire per una semplice in-
fezione, per una banale influen-
za, per una ferita da lancia. Le

medicine e le cure mediche og-
gi curano quasi tutto.
Ma cos’è la modernità? A dirla
con il dizionario Sabatini-
Coletti essa è: la caratteristica
per la quale persone o cose ade-
riscono o manifestano le tenden-
ze, i gusti del tempo presente…
A dirla con parole di un comu-
ne mortale modernità è: tutto
ciò che oggi è, o che è com’è e
che ieri così non era.
Non è un gioco di parole. La

modernità è tutto ciò che ci cir-
conda, che ci dà il senso di di-
verso e di più o meno adegua-
to ai bisogni del quotidiano,
senza il quale non ci sentirem-
mo compiuti ma con esso sap-
piamo essere felici, gioire, sof-
frire, ridere e piangere.
Tutte le nostre manifestazioni di
vita, tutto ciò che tocchiamo o
usiamo, salvo rarissime eccezio-
ni, oggi risentono e sono intri-
se di modernità.

La modernità sta nel linguaggio,
nel lavoro, nello studio, nel dor-
mire, nel vestire, nel mangiare,
nel viaggiare, nel divertimento;
sta in ogni alito di vita nel tem-
po di ogni giorno.
Come potrei oggi girare scal-
zo o coperto di fetida pelle?
Come potrei mangiare carne
cruda e bere l’acqua dalle poz-
zanghere o vivere in caverne?
Non potrei.
Ma non potrei neanche uscire

di casa con le scarpe di mia
nonna o con le sue sottane.
Né potrei vivere senza il telefo-
no o senza la farmacia vicino ca-
sa. Allora la modernità ci com-
penetra ogni attimo della nostra
vita e ci mette in condizione di
accettare e condividere i cam-
biamenti e le variazioni che la
modernità porta con sé.
Al cinema si va sempre meno,
c’è la TV in casa, comoda e dal-
le molteplici programmazioni.
Non si alleva più l’asino per spo-
starsi. Oggi il mezzo meno mo-
derno e più faticoso è la biciclet-
ta che pochi ancora usano. Per
spostarsi e per divertirsi c’è so-
lo l’imbarazzo della scelta.
Questa è modernità.
Non potrei più rinunciare a
certi cibi cotti e curati in cuci-
na. Né saprei uscire mal accon-
ciata per le strade; il look è par-
te integrante della modernità.
Essere è importante, ma dal-
l’apparire non si può più pre-
scindere. Il lavoro è la sede più
vissuta ove la modernità si
tocca concretamente con le
mani. Le attrezzature, i macchi-
nari, i programmi, i processi
della produzione sono tutti in-
trisi di modernità.
Senza parlare di internet e
@mail, di I-pod ed Mp3 e loro
trasformazioni.
Io sto alla modernità come un
foglio di carta sta a una imma-
gine tridimensionale.
A volte fungo da foglio, altre
volte sono l’immagine. Sono un
tutt’uno in un contesto di diver-
sità e di modernità dai toni ora
spenti ora accesi. E non posso
più prescindere da essa perché
sono parte di essa, anzi sono es-
sa stessa. Se non lo fossi sarei un
marziano o un semplice sasso.
Ma sono una persona pensan-
te e sono piena di modernità
anche senza volerlo.

Simona Leoni

REGINA FLORIO

La modernità ci accompagna in ogni passo, ci sovrasta, ci domina, ci aiuta, ci facilita 
la vita (o ce la peggiora). Non è facile convivere con una modernità che allunga il passo 
ogni giorno e che non si fa catturare facilmente. Dà l’impressione di essere una preda 
facilmente catturabile salvo poi accorgerci che ci sta sempre davanti e noi dobbiamo 

continuare a correre. Ci imponiamo di vivere in libertà di giudizio e di comportamento 
e poi ci mettiamo nelle mani dei mass-media, dei persuasori occulti, degli spot,

di chi comunque ci impone i consumi. Ed è difficile in questo panorama muoversi e orientarsi.
Prendiamo per esempio le moderne città, sempre più ostiche da percorrere. Eppure 
anche straordinariamente affascinanti. Come questa panoramica di San Francisco 

negli USA con il Museo di Arte Moderna progettato da Mario Botta.
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ENZO DOSSICO

Fino a ieri c’erano i santini,
le immaginette sacre da
tenere nel taschino o nel

portafoglio magari insieme a
una medaglietta; e poi i cion-
doli con raffigurazioni del santo
prediletto da inserire nel maz-
zo delle chiavi; le bottigliette
di acqua benedetta, modellate
come statuine della Vergine, da
collocare su un mobile di casa;
le corone o gli adesivi-ricordo
di un santuario da applicare sul
cruscotto dell’automobile.
Adesso esistono anche i telefo-
nini sempre pronti a offrire
“messaggini per l’anima” corre-
dati da illustrazioni confacenti.
Il movimento è già in atto da
parecchio tempo in altri conti-
nenti, in altri Paesi, basato sul-
la messa a disposizione “televi-
deofonica” di frasi della Bibbia
(o di testi fondamentali per le
diverse religioni diffuse in loco);
di “icone” di eventi e fermenti
storici; oppure di brevi e sem-
plici preghiere quotidiane. L’a-
pertura in grande stile anche in
Italia alla propagazione del sa-
cro, nonché di quanto attiene
ai valori più alti; sulle onde del-
le moderne tecnologie, è stata
annunciata nella imminenza del
terzo anniversario della morte
(che avvenne il 2 aprile 2005)
di Giovanni Paolo II, che fu un
instancabile messaggero della
Fede in tutte le direzioni. E pro-
prio al Pontefice polacco - del
quale resta vivissima la memoria
- è stata dedicata una delle tre
opzioni previste del nuovo servi-
zio sms e mms che hanno con-
cordato di realizzare Vodafone
e Lux Video.
Vodafone è il
gestore telefo-
nico che non
ha bisogno di
presentazioni e
che ha ravvisa-
to l’opportu-
nità di avviare
pure nel nostro
Paese un’espe-
rienza che si è
fatta rapida-
mente largo al-
l’estero. La Lux
Video è l’azien-
da, facente ca-
po all’ex diret-
tore generale
della Rai, Etto-
re Bernabei,
specializzatasi
nella produzio-
ne di film e di fiction tv su figu-
re e su tematiche di forte rile-
vanza. Tra i promotori del pro-
getto è stato citato anche Joa-
quìn Navarro Valls, l’ex diret-
tore della Sala Stampa della
Santa Sede - durante tutto il
pontificato di Karol Wojtyla -,
il quale ha confidato: “Già allo-
ra aveva intuito le chances delle
nuove tecnologie della comunica-
zione anche sul terreno degli idea-

li e dei destini dell’uomo, e non ap-
pena su quelli dei rapporti quoti-
diani interpersonali, dello svago,
dei giochi, della pubblicità”.
Oltre a quella focalizzata esclu-
sivamente su Giovanni Paolo II
- con la costante possibilità di

avere sul display
del cellulare frasi
di suoi discorsi
diventate celebri,
suoi moniti, sue
immagini -, nel
servizio sms-mms
varato da Voda-
fone e da Lux Vi-
deo sono state in-
cluse due altre
opzioni: (intito-
late “Le ragioni
del vivere”) con
citazioni di auto-
rità religiose, filo-
sofi, pensatori di
ogni epoca e lati-
tudine, da Con-
fucio a Blaise Pa-
scal, da Gandhi a
Benedetto XVI;
ed una (denomi-

nata “Santo del giorno”) con la
raffigurazione e lo schematico
profilo biografico del Santo o del
Beato ricordato dalla liturgia cat-
tolica in una certa data: profilo
biografico accompagnato da sue
parole ed esempi. Le tariffe di
fruizione sono state contenute il
più possibile nell’intento di fa-
vorire la diffusione del servizio:
25 centesimi per gli sms e 35
centesimi per ogni mms.

Gli SMS per l’anima
Anche in Italia iniziative per servizi con sms e mms 
basati su immaginette di Santi e frasi di grandi figure“

“

La potenzialità 
delle moderne tecnologie

della comunicazione 
utilizzate non soltanto 
per notizie d’attualità,
rapporti interpersonali,
giochi, svago. I risultati 
di esperienze all’estero.

Disponibili ritratti e frasi
di Giovanni Paolo II,

icone e biografie dei santi
di ogni giorno, frasi celebri

di personaggi storici.
Un “sostegno morale”

in un’epoca di confusione.

Al momento del debutto
in Italia del fenomeno
dei “messaggini dell’ani-

ma”, più o meno illustrati, si
sono levate perplessità anche
in sedi autorevoli: si è parlato
di “distorsioni del sacro”, di “rie-
dizione aggiornata dell’intreccio
tra santità e mercato”, di “sacro
kitsch” eloquente circa “una fe-
de che non protegge da nessuna
paura, ma alla quale la pietà più
autentica sa parlare con la lingua
della debolezza e della fragilità di
ogni esistenza umana”. A poco
a poco le valutazioni si sono ri-
definite. Il direttore di “Fami-
glia cristiana”, don Antonio
Sciortino, rifacendosi all’“otti-
mo assenso” raccolto da una
collana di volumi con biogra-
fie essenziali dei Santi e dei
Beati lanciata dal suo settima-
nale, ha osservato: “La gente è
alla ricerca di modelli ai quali ispi-
rarsi; e non trovandoli in altre di-
rezioni riporta d’attualità le figu-
re sacre. L’importante è che non
si manipoli il sacro e lo si utilizzi
soltanto per fini commerciali”.

Dal canto suo Vittorio Veltro-
ni, direttore del Marketing
Multimedia di Vodafone, nel
presentare l’intesa sottoscritta
con la Lux Video per il servi-
zio sms-mms a tre opzioni ha
dichiarato: “Tra i nostri utenti
non c’è richiesta appena di notizie
di attualità; è sentito il bisogno
pure di messaggi spirituali, di un
sostegno morale soprattutto in
questa nostra fase storica di gran-
de confusione e piena di incertez-
ze”. Segnalando che l’Italia
continua a restare tra i Paesi
nei quali si legge meno, e che
nel nostro Paese, secondo un
recente sondaggio, quasi il 70
% della popolazione non ha
mai letto i Vangeli integral-
mente mentre il 15% ha riser-
vato ad essi alcune occhiate qui
e là, qualcuno ha fatto presen-
te che, se non si può pretende-
re che “centosessanta caratteri
sul display del telefonino illumi-
nano sul senso della vita”, si può
però sperare che essi funzioni-
no da spinta e aprano la porta a
conoscenze più approfondite.

Probabilmente in questa otti-
ca hanno ragionato anche i Ve-
scovi austriaci allorché hanno
deciso per la recente Quaresi-
ma di attivare un servizio di
sms con frasi tolte dai discorsi
pronunciati da Benedetto XVI
nel viaggio compiuto nello
scorso settembre nel Paese che
ha il proprio cuore in Vienna.
Un tempo i vescovi nel perio-
do forte della penitenza e del
digiuno in vista della Pasqua si
rivolgevano ai loro diocesani
con poderose lettere pastorali
dense di richiami argomentati;
e dai pulpiti i quaresimalisti, in
un paio di grosse prediche alla
settimana, evidenziavano tutti
i contenuti sottesi al “Memento
homo” del mercoledì delle Ce-
neri. Ora si vive nella frenesia.
Tutti hanno sempre fretta. Ma
normalmente il tempo per leg-
gere un “messaggino” lo trova-
no. E magari, almeno un po’, lo
ascoltano, perché diverso dai
soliti, in quanto rivolto alla lo-
ro anima.

(E.T.)

Sull’itinerario imbocca-
to con cospicuo dispie-
gamento di forze da Vo-

dafone e Lux Video negli ul-
timi tempi, in Italia si erano
posti, in ambiti più limitati,
anche altri: per esempio Tim,
con l’offerta dell’ascolto-vi-
sione o riascolto-visione del-
l’“Angelus” domenicale del
Santo Padre dalla finestra del
proprio studio privato, con la
folla raccolta in Piazza San
Pietro. All’inizio di questo
2008 i due giovani titolari di
una società, con sede a Mila-
no, dedicatasi ai contenuti
editoriali per la telefonia mo-
bile hanno invece pensato di
rendere scaricabili - con prez-
zi e modalità varie - sui cel-
lulari le immagini di santi e
preghiere loro rivolte. Si sono
mossi con un “repertorio”
piuttosto contenuto (una
trentina di figure con le ri-
spettive invocazioni), ma
hanno trovato un immedia-
to, ampio riscontro: circa mil-
le richieste di abbonamento

nell’arco di venti giorni e
tante richieste di estensione
del servizio con l’inclusione
di più numerosi “santini”. Pu-
re tra i fruitori di tale iniziati-
va Giovanni Paolo II ha pre-
sto avuto il posto d’onore; è
stato privilegiato nel 40% dei
contatti. Nella sua scia si so-
no collocati Padre Pio (35%
dei contatti), Santa Lucia
(15% dei contatti), Sant’An-
tonio (5% dei contatti). 

Karol Wojtyla era nato il 18
maggio del 1920 a Wadowi-
ce, in Polonia. Il suo è stato
uno dei pontificati più lun-
ghi della storia, quanto me-
no di quella moderna. Fu
eletto la sera del 16 ottobre
del 1978 con il nome di Gio-
vanni Paolo II: il suo primo
annuncio al mondo fu di for-
te esortazione. “Non abbia-
te paura!” un appello che ha
punteggiato tutto il suo tem-
po alla guida della Chiesa fi-
no al 2 aprile del 2005,
quando morì.

Papa Wojtyla il più amato

Alla ricerca
di modelli
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Li chiamano “freegans”. Per

contestare il consumismo
attaccando in particolare

la catena della grande distribu-
zione alimentare mangiando
quello che i supermercati scar-
tano. Organizzano le loro spe-
dizioni via internet: di notte
vanno a caccia di cassonetti, bi-
doni, depositi; sfidano i control-
li dei vigilantes e prelevano tut-
to il recuperabile per le loro esi-
genze quotidiane. I loro siti nel-
la Rete sono pieni di indicazio-
ni pratiche sul come evitare i
rischi per la salute connessi ad
un siffatto modo di fare la spesa.
Ai consigli utili, sul web, si in-
trecciano slogan propagandisti-
ci che tentano di conciliare eti-
ca, politica, anarchia.
Partito dagli Stati Uniti - dove
ogni anno pare vengano destina-
ti alla spazzatura circa venti mi-
lioni di tonnellate di cibi anco-
ra convenientemente utilizzabi-
li -, il movimento dei “freegans”
si è diramato nel Canada ed ha
messo radici in Australia.
Pochissima la rispondenza che ha
trovato in Europa. Nessun segui-
to, per adesso, ha avuto in Italia.
Le notizie sulle attività dei pa-
ladini dei “tuffi nella spazzatura”
per pescarvi il pescabile contro
la fame hanno però indotto a ri-
flettere sul “surplus” che anche
nel nostro Paese viene sprecato
sconsideratamente nel campo
alimentare. L’attenzione si è
fermata sugli scarti di piccoli ne-
gozi e megacentri commerciali
nonché sui sacchi e sacchetti
con i “rifiuti” di famiglie single.
Sono emersi - nelle statistiche
subito compilate, come ormai è
di prammatica - numeri talora
contradditori. Chiaramente co-
munque si è configurata l’entità
del fenomeno. Entità assai rag-
guardevole. Sembra - dati da
prendere con le molle, con le ri-
serve opportune in presenza ap-
punto delle statistiche - che
ogni italiano, in media, nell’ar-
co di un anno cestini ventiset-
te chilogrammi di cibo che, in-
vece, potrebbe benissimo collo-
care in tavola, sulla propria e su
quella di altri. Troppo disinvol-
tamente verrebbero destinati
al macero il 15% del pane e del-
la pasta, regolarmente acquista-
ti, il 18% della carne, il 12%
della frutta e della verdura. 
Complessivamente ammonte-
rebbero a circa sei milioni le
tonnellate di alimentari anco-
ra commestibili buttati via da-
gli italiani. Malignamente qual-
cuno si è domandato in che mi-
sura siano coinvolte in questo
spreco quelle famiglie, quelle
persone - in quantità crescenti
negli ultimi tempi, secondo i

pea, dagli operatori della gran-
de distribuzione, dalla ristorazio-
ne organizzata. Nella merce re-
cuperata sono confluiti pasta e
riso (37,3%); latte e derivati
(29,5%), ortaggi e legumi
(7,4%), frutta e succhi (4,8%),
bevande (3,5%); e, inoltre, olio
e condimenti, carne e pesce, pa-
ne e affini, alimenti per l’infan-
zia e altro ancora. Con l’insieme
di queste disponibilità sono sta-
te aiutate nel 2007 circa ottomi-
la strutture per un totale di un
milione e mezzo di indigenti.

sondaggi - che dichiarano di far
fatica, con le loro entrate, ad ar-
rivare alla terza oppure alla
quarta settimana di ogni mese.
Anziché indugiare nelle indagi-
ni sui responsabili degli sperpe-
ri alimentari, altri commentato-
ri hanno fatto presente che
con i cibi mandati improvvida-
mente nelle discariche oppure
negli inceneritori in Italia si po-
trebbero tranquillamente sfama-
re oltre tre milioni di persone.
C’è chi - è doveroso metterlo in
luce - già da parecchio tempo si
è accorto di queste chances e si
è rimboccato le maniche, dan-
dosi metodicamente da fare.
All’avanguardia sin dal 1989 si
è posto il Banco Alimentare,
fondazione Onlus, che ha sedi in
tutte le nostre regioni e fa par-
te di una Federazione europea
raggruppante 174 analoghe isti-
tuzioni operanti in dodici Paesi.
Grazie alla rete dei suoi collega-
menti (con istituzioni diverse,
enti, industrie, associazioni di
volontariato) e in virtù delle sue
iniziative, il Banco Alimentare
nel corso del 2007 ha recupera-
to (e subito ridistribuito per un
effettivo consumo) circa 59 ton-
nellate di alimenti “surplus”
(con un valore pari a
165.200.000 euro); le ha ottenu-
te (34 mila tonnellate) dal-
l’Agea - Agenzia che distribui-
sce le eccedenze della produzio-
ne agricola ed industriale -, da
aziende (12 mila tonnellate), da
collette organizzate tra i cittadi-
ni (con l’apporto anche di una
giornata di sensibilizzazione an-
nualmente promossa) - 9.100
tonnellate -, e poi dal settore or-
tofrutticolo dell’Unione euro-

Nei parcheggi occupano il doppio
dello spazio di un’auto norma-
le, spesso invadono anche i mar-

ciapiedi, ai semafori ruggiscono come
belve, con la loro mole e il loro peso -
sono lunghi 5 metri e pesano 2 tonnella-
te - fanno sembrare tutte le altre quattro-
ruote, per non parlare dei pedoni, delle
povere formichine…
Sono i SUV, gli automezzi che, a dar ret-
ta al loro nome, sembrerebbero destina-
ti ad attività sportive come le avventu-
re nel deserto, l’esplorazione delle fore-
ste misteriose, i safari nelle savane, in-
somma veicoli studiati per far fronte al-
le difficoltà ed ai pericoli di una vita sel-
vaggia en plei air. Invece invadono sem-
pre di più le nostre città e i nostri cen-

tri abitati, dove, ovviamente, oltre che
non trovare pane per i loro denti, rap-
presentano spesso un disagio ed un pe-
ricolo per gli altri utenti della strada.
Il nome di questi veicoli - Sport Utility
Vehicle - sembrerebbe richiamare, oltre
che l’idea di sportività, quella di utilità.
Concetto che francamente ci sfugge, se
è vero che un Suv “beve” un litro di ben-
zina ogni cinque chilometri e che, a det-
ta degli esperti, è più difficile da guida-
re, da parcheggiare e da controllare ri-
spetto alle auto più piccole. Certo, in ca-
so di incidente, è ovvio che è meglio tro-
varsi a bordo di questo bestione che a
bordo di un’auto più modesta e che ciò
rappresenta indubbiamente un vantag-
gio, ma ci sembra proprio l’unico.

Viene il dubbio allora che più che di
“sport” e di “utility” si debba parlare di
“status symbol”, nel senso che anche il
Suv è forse una sorta di giocattolo per
adulti che vogliono “giocare” a chi è più
grosso e più forte… Un “gioco” che pur-
troppo contagia anche le donne, forse an-
che per via di tutte quelle cromature che
luccicano sulla carrozzeria scura. Quando
vedo le mamme che accompagnano i lo-
ro figli all’asilo o a scuola con questi mac-
chinoni che intasano il traffico già cao-
tico intorno alle scuole, mi viene una
gran tristezza: non so perché, ma mi ri-
chiamano l’idea dei carri funebri e dei
furgoni cellulari usati dalla Polizia per tra-
sportare i detenuti. E vederci dei bimbi
sopra mi fa venir voglia di piangere.

I SUV, “utility” o “status symbol”?
LA FEBBRE DELL’APPARIRE MAGDA BONETTI

Basta inciviltà del “buttar via”

Sulla base di una legge del
2003 è partito il progetto
“Citicibo” (da “Citycibo”)

che in quattro anni a Milano ha
recapitato 340 mila piatti-pronti
ottenuti “riciclando” (con ade-
guati trattamenti, quando neces-
sari) le eccedenze rimaste ancora
utilizzabili - come cibo già cotto o
fresco - presso luoghi della ristora-
zione organizzata (mense azienda-
li o di comunità, refettori scolasti-
ci, alberghi, centri-congressi, sedi di
meeting o di raduni estemporanei).
Sulla linea di un utilizzo rapido del
“non venduto”, del “non consu-
mato” ed esposto alla deperibilità
si è mosso, particolarmente nel-
l’Emilia-Romagna e nel Nord Est
dell’Italia, pure “Last Minute
Market”: a promuoverlo, nel
1998, fu un docente dell’Univer-
sità di Bologna, intimamente tor-
mentato da un interrogativo, que-
sto: “Che fine fa, alla sera, il ci-
bo già pronto che resta sui ban-

coni dei negozi piccoli o gran-
di?”. Da istituto di ricerca “Last
Minute Market” si è ormai tra-
sformato e consolidato in una real-
tà imprenditoriale con un servizio
di consulenza che, mettendo in re-
lazione tra loro aziende, enti, as-
sociazioni con un campo di azio-
ne per certi aspetti condiviso e con-
divisibile, permette la distribuzio-
ne in positivo, nel giro di poche
ore, di quanto inevitabilmente -
senza cioè tempestivi dirottamen-
ti mirati - finirebbe tra i rifiuti.
L’auspicio è che, in un ambito tan-
to importante, la fantasia proget-
tuale e l’intraprendenza organizza-
tiva consentano di evitare quanto
più possibile lo sperpero di risorse
preziosissime. Anche in questi no-
stri tempi di diffuso benessere si
sente continuamente parlare di po-
vertà di antico e di nuovo stampo:
povertà di chi proprio non ha e non
ha mai avuto nulla e povertà di chi
sta attraversando un periodo di dif-

ficoltà; povertà di chi con il proprio
reddito, e con tutti gli accorgimen-
ti possibili, non ce la fa davvero a
tenere il passo del carovita in con-
tinua crescita e povertà di chi, per
un po’ fa la cicala e per un altro
po’ invidia la formica, ma non si
decide mai ad imitarla, almeno in
una certa misura.
I promotori delle attività antispre-
co hanno colto e segnalato il va-
lore educativo delle stesse nei
confronti di coloro che vi vengo-
no coinvolti. Parecchi ragazzi del-
le mense scolastiche - per esempio
- evitano di intaccare alimenti, che
ad essi avanzano, da quando
hanno saputo che c’è chi ne ha bi-
sogno e li aspetta. Egualmente non
pochi addetti ai negozi, mercati e
supermercati, conoscendo la sua
possibile ulteriore destinazione,
trattano con il dovuto riguardo la
merce ancora buona ma non più
commerciabile per vari motivi. 

(A.Cons.)

Poveri
spreconi

ARTURO CONSOLI

Sull’importanza del coltivare il senso della solidarietà sociale e umana 
ha insistito anche il Papa nel suo messaggio per la Quaresima da poco con-
clusasi in questo 2008. Benedetto XVI ha focalizzato la sua riflessione
sull’“elemosina” come modo concreto “di andare in aiuto a chi è 
nel bisogno”. Una mano al prossimo che si trova in situazioni di disagio.
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Cara Primavera, mi rivol-
go a te perché rappre-
senti in modo esempla-

re la voglia di rinascita e di ar-
monia che è la parte più vera
di ogni persona. Anche tu de-
vi lottare contro mille difficoltà:
il freddo, le gelate inattese, le
burrasche che minacciano i tuoi
fragili boccioli, eppure riesci ad
essere dolce e buona, come il
tuo tiepido vento generoso di
carezze, quelle carezze di cui mio
marito non è più capace…
Voglio farti una promessa: non
voglio più disperarmi, non per-
metterò a tutto il male che mi
circonda di sommergermi al
punto da farmi maledire la vita.
Cercherò con tutta la mia forza
di oppormi all’amara sensazione
che tutto quanto accade in que-
sto mondo terribile non abbia al-
cun senso; non permetterò alla
cattiveria di penetrare in profon-
dità dentro il mio cuore. È av-
venuto, qualche volta, ed ho rea-
gito con altrettanta cattiveria,
ma questo non ha provocato che
infelicità, demotivazione e sfidu-
cia. Riproverò dunque ad incam-
minarmi col mio pesante fardel-
lo sulla strada della compassio-
ne e dell’amore.
Tu lo sai come sono penosi cer-
ti risvegli mattutini, e tremen-
di gli incubi notturni (ce n’è
uno, ricorrente, che mi mette
addosso un’angoscia infinita: mi
nasce una bimba piccolissima e
fragile, una specie di uccellino
implume, io faccio di tutto per
farla crescere, ma lei continua
a deperire e infine muore): sarà
l’effetto del mutismo di mio ma-
rito, sarà l’ansia per tutte le ten-
sioni e le guerre e le stragi di cui
la cronaca ci riferisce ogni gior-
no, sarà la stanchezza per i trop-
pi impegni di moglie, di madre,
di lavoratrice… Il fatto è che
sono proprio a pezzi e ogni mat-
tina faccio una gran fatica a co-
minciare un’altra giornata.
Ma stamattina è domenica,
non fa tanto freddo e c’è il so-

Ecosì, se è vero quello che
hanno scritto i giornali,
il Governo inglese vor-

rebbe cancellare dal vocabolario
dei suoi cittadini - cominciando
ovviamente dai più piccoli, con
campagne ad hoc nelle scuole
materne ed elementari - le paro-
le “papà” e “mamma”, ritenen-
dole offensive per quanti si tro-
vano in una situazione diversa
da quella della famiglia natura-
le. I termini suddetti dovrebbe-
ro essere sostituiti dal più neutro
e meno specifico “genitore”.
Succederà dunque anche nella
terra d’Albione quel che è già
successo in Spagna, dove negli
atti ufficiali vengono definiti
“genitore 1” e “ genitore 2” l’uo-
mo e la donna che hanno gene-
rato i loro figli?
Non lo sappiamo,
ma in Inghilterra
c’è l’aggravante di
una notevole pres-
sione esercitata
sulla società per-
ché le parole “pa-
pà” e “mamma”
spariscano non so-
lo dai documenti
della burocrazia,
ma anche dal lessico quotidiano,
dal linguaggio di tutti i giorni del-
le giovani generazioni.
A questo punto, infatti, non so-
no più le questioni giuridiche ad
interessarci: ci preoccupa inve-
ce questa sorta di violenza an-
tropologica praticata su larga
scala, perché di violenza si trat-
ta se pensiamo ai significati
profondi che quelle due parole
rappresentano per ogni essere
umano, di tutti i tempi e di tut-
ti i luoghi. Chi, tra i genitori,
non ha atteso e salutato con
gioia grande il momento in cui
i primi balbettii del loro picco-
lo si sono trasformati in quelle
due parole monosillabiche? Una
gioia condivisa non solo da fra-
telli e sorelle, ma da tutti i pa-

renti e gli amici, una felicità che
si trasmette a tutta la cerchia di
affetti. Due semplici parole -
“papà” e “mamma” - che accom-
pagneranno per sempre il figlio
nel suo viaggio verso la matu-
rità ed anche oltre, se è vero,
com’è vero, che spesso si tratta
di parole invocate in ogni mo-
mento della vita, nella gioia e
nella sofferenza, nella salute e
nella malattia; parole pronun-
ciate come preghiera e come
consolazione, magari in un let-
to d’ospedale, sul guanciale di
un’agonia… Sarebbe persino
ridicolo, se non fosse dramma-
tico, immaginare che in simili
momenti una persona arrivasse
ad invocare il padre e la madre
dicendo “genitore 1” o “genitore

2”! A parte il fat-
to che bisognereb-
be comunque ag-
giungere qualcosa,
a questi termini,
per far capire di
chi si sta parlando,
in quanto questi
termini generici
cancellano anche
la differenza fra pa-
dre e madre.

Pare persino impossibile che
una proposta simile sia stata fat-
ta dal governo di una nobile na-
zione europea, le cui leggi e i cui
regolamenti, come del resto
quelli di tutta Europa, dichiara-
no di voler tutelare la famiglia
nella sua identità. Viene perciò
da chiedersi se, tra i diritti fon-
damentali della persona umana,
non ci sia anche il diritto dei
bambini di usare quelle due pa-
role e magari anche di trasfor-
marle e storpiarle come meglio
credono, da mami a papi a bab-
bo a mammà. Un diritto natu-
rale, visto che in tutte le lingue
del mondo queste due parole si
assomigliano in modo impres-
sionante e suonano quasi allo
stesso modo.

le. Ho spalancato le finestre e
sfaccendato di buona lena. Sul
davanzale i giacinti fanno capo-
lino e nel giardinetto i primi
crochi mi regalano il giallo co-
raggioso delle piccole corolle.
Marco è tornato contento dalla
settimana bianca della scuola e
sta riprendendo confidenza con
i suoi solfeggi, mentre Chiara è
ancora alle prese col suo latino-
rum; nel pomeriggio starò con
loro, magari andremo insieme a
vedere i primi fiori del bosco.
Ecco, cara Primavera, mi dico
che va bene così: la vita conti-
nua a scorrere come un fiume,
e nel suo ampio fluire c’è posto
per tutto, per il bene e per il
male, per la gioia e per il dolo-
re. E tutto va accettato e reso

fruttuoso, e la sofferenza è un
po’ come il concime che ho pre-
parato per i gerani: ha una puz-
za sgradevole, ma darà bellezza
a tutto il terrazzo quando l’esta-
te sarà tornata.
Insomma ti prometto, Primave-
ra, o Vita, o Dio o comunque tu
possa chiamarti, di fare tutto ciò
che mi è possibile per cercare in
qualche modo di “rinascere”, in
qualsiasi momento ed in qual-
siasi situazione, anche in quel-
li apparentemente più banali.
Adesso è ora di cucinare: vedrò
di farlo bene e con animo lieto
e metterò in tavola una tovaglia
nuova dai colori vivaci: anche
questi piccoli gesti sono impor-
tanti e seri, dal momento che
fanno parte della vita.

Abolire le parole
mamma e papà

Guai, d’ora in poi, a chi dirà che gli appas-
sionati della pennichella sono degli incorreg-
gibili pigroni! Uno studio condotto da un fa-
moso psichiatra americano ha dimostrato che
il pisolino dopo pranzo “è utilissimo per poten-
ziare la capacità di apprendere e di ricordare”.
La ricerca è stata condotta su ragazzi e ra-
gazze dell’età media di 23 anni, i quali, al lo-
ro arrivo nel centro, alle 11,30, venivano sot-
toposti a test - di apprendimento e di me-
moria, appunto - fino alle 13. A quest’ora
metà di loro faceva un pisolino mentre gli
altri rimanevano svegli ed alla ripresa del la-
voro le risposte di chi aveva riposato dava-
no risultati decisamente più brillanti. Bella
scoperta, certo, che però assomiglia un po-
co a quella dell’acqua calda. Nel senso che
in Italia la pennichella è praticata ed apprez-
zata da molti, e non certo da oggi.

Rivalutata la pennichella

GISELDA BRUNI

“

“

Vogliamo fare anche noi gli auguri al Corpo
Forestale dello Stato, che il mese scorso ha com-
piuto ben 185 anni! E con la concretezza che
contraddistingue chi si occupa dei problemi ve-
ri, i Forestali hanno diffuso anche i dati rela-
tivi alla loro attività per l’anno 2007: 637 mi-
la chiamate al 1515 per emergenze ambienta-
li; 19 mila reati (ben il 46 per cento in più ri-
spetto all’anno precedente); arresti in aumen-
to del 3 per cento, mentre rispettivamente del
17 per cento e del 43 per cento sono cresciuti
i sequestri penali e le sanzioni pecuniarie. Per
il futuro, il Capo del CfS si è augurato il po-
tenziamento delle nuove tecnologie, come i com-
puter palmari, ma ha ribadito che per risolve-
re il problema degli incendi era e rimane fon-
damentale la presenza umana. Cioè la respon-
sabilità e l’amore per il proprio territorio da par-
te delle persone che ci vivono.

La presenza dei forestali“

“

Le gabbie, tutte le gabbie, comprese quelle
in cui vengono allevate le galline ovaiole a
livello industriale, mi fanno tristezza e mi
fanno pensare alle galline della mia infan-
zia, libere di scorazzare per l’aia in comple-
ta libertà. Certo qualcuna a volte finiva tra
le grinfie della volpe, ma almeno fino a quel
giorno aveva vissuto libera e felice… Perciò
ho appreso con vero piacere la notizia che
la Commissione europea ha bandito, a par-
tire dal 2012, le gabbie da batteria per le gal-
line ovaiole. Ma il più bello è che questa de-
cisione è stata presa dopo aver constatato
che i consumatori preferiscono acquistare le
uova delle galline allevate in modo biolo-
gico, cioè fuori dalle gabbie. Una dimostra-
zione che anche noi consumatori qualun-
que, se vogliamo, qualcosa per migliorare le
cose la possiamo fare.

Viva le galline in libertà“

“

Un mondo sempre 
più paradossale dove
sparisce il buon senso 

e l’eccezione viene fatta
diventare regola e quindi
una tendenza imposta

Lettera immaginaria alla nuova stagione

Cara Primavera…
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Attento a ricercare il consenso sui
propri orientamenti, special-
mente da parte dei componen-

ti più qualificati dell’entourage; solle-
cito nel riconoscere, e possibilmente
anche premiare, i comportamenti vir-
tuosi; assolutamente alieno dagli impe-
rativi categorici: ecco le qualità che
hanno fatto di Etologi il modello al qua-
le dovrebbero fare riferimento tutti co-
loro che aspirano a diventare dei “capi”
di successo. Etologi è però uno scim-
panzè. Vive tra le montagne della Tan-
zania. In tali zone a lungo lo hanno te-
nuto sotto osservazione alcuni ricerca-
tori prima di attribuirgli tanto merito. 
Una dozzina di scimmiette, con i lo-
ro atteggiamenti, le loro riluttanze, i

loro entusiasmi, le loro malcelate in-
vidie al momento della ripartizione di
un bottino di cetrioli e grappoli di uva
hanno invece lasciato trasparire pre-
ziosi suggerimenti sulle vie praticabi-
li per trovare soluzioni a spinose que-
stioni salariali.
Gli animali come… maestri per gli uo-
mini e le donne; la giungla come scuo-
la per una tranquilla vita in ufficio: in
sostanza è questo che hanno voluto di-
re gli studiosi inglesi autori di un am-
pio saggio pubblicato di recente dalla
rivista “New Scientist”. Indicazioni di
siffatto stampo non sono una novità
assoluta. Nel caso specifico sono sta-
te tuttavia avanzate sulla base di una
nutrita documentazione e confortan-

te con una incontestabile autorevolez-
za. Di più: sono state anche tradotte
in alcuni punti che dovrebbero avere
ben fermi nella mente quanti punta-
no, con … le leggi della giungla, a ren-
dere più agevole la vita in ufficio. I
punti sono così riassumibili: avere il
massimo rispetto di superiori o colle-
ghi e non attribuirsi mai personalmen-
te risultati scaturiti da uno sforzo col-
lettivo; avere per il capo o leader un
occhio di riguardo, per trovarselo
amico o alleato nelle difficoltà e ne-
gli eventuali contrasti (tenendo pre-
sente che l’adulazione è assai diffusa
anche tra le varie specie di animali),
dopo eventuali dissidî o discussioni o
litigi, non tenere il broncio ma cerca-

re la riconciliazione: in breve, niente
rancore; essere collaborativi, favorire
l’azione di squadra, il lavoro in equi-
pe; far capire al capo che, oltre ad eser-
citare il controllo, egli deve saper da-
re motivazioni ai propri subalterni.
Regole - come si vede - abbastanza
semplici, quasi ovvie. La loro applica-
zione concreta - a detta degli esperti
- sarà comunque sempre ardua, perché
- lo ha fatto rilevare un comico par-
lando molto seriamente - tra gli uomi-
ni e gli animali, in ufficio gli uni, nel-
la giungla gli altri, c’è una differenza
fondamentale: gli animali non sono
mai falsi, sono sempre sinceri; gli uo-
mini e le donne invece…

Adolfo Celli

Addio alla “nonna”
della DIGITALE

Il diario di Pennac

La giungla come scuola per una tranquilla vita d’ufficio

➣ dalla prima pagina

Insomma, ammonisce: non imitiamo
gli uomini e la loro smania unilate-
rale di soldi e successo, noi siamo me-

glio, siamo speciali. Sì, un lungo articolo
per la rivista “Kos” dell’ospedale San Raf-
faele di Milano, quello diretto da don
Luigi Verzé, in cui il Veronica-pensiero
viene delineato con una certa sicurezza
e un’analisi sociologica tutt’altro che ba-
nale. La signora Lario è consapevole che
gli uomini fanno di tutto per impedire
alle donne di far emergere il loro lato vin-
cente, relegandole al ruolo che esalta so-
lo l’aspetto fisico e consumistico. 
Non ha torto, diciamolo, Veronica
Berlusconi. Troppo spesso le donne ac-

cettano questo pseudo-potere dato dal-
la bellezza a tutti i costi e a tutte le età.
E chi non accetta queste regole assume
il modo di fare opposto: per emergere
in un mondo a misura di maschio, imi-
ta atteggiamenti e metodi maschili.
Ecco così le donne aggressive, ciniche,
quelle che giocano sul filo dell’onestà,
che accettano compromessi al ribasso…
È il prezzo che paga chi cerca uno spa-
zio in una società fatta a misura di ma-
schio, dominata dal maschio. Una so-
cietà però, che soprattutto il potere e la
gestione maschile ha reso piena di schi-
fezze: pensiamo alle guerre, al pianeta
maltrattato, malato e sul punto di ribel-
larsi, a quella parte del mondo che non
ha da mangiare.

Questo Miriam Bartolini ha potuto os-
servare dal proprio angolo privilegiato
di Macherio. Anche lei avrà lottato per
ritagliarsi uno spazio all’ombra della fa-
miglia. Non possiamo dire come e
quanto. Ma così d’impatto non  ci sem-
bra che le sue battaglie si possano pa-
ragonare a quelle di chi si mette d’im-
pegno per cambiare il mondo, o alme-
no la propria città, di quelle donne che,
magari facendo gli errori da lei sottoli-
neati, provano a scalzare lo strapotere
dei maschi per migliorarla questa realtà.
Parole sagge le sue, forse non del tutto
credibili perché calate dall’alto di un ca-
stello iperprotetto. Ma un’apertura di
credito gliela possiamo fare.

Diletta Rocca

Quello che le donne non dicono

“Era lo strumento per
la ricerca, talora sof-
ferta, di una imma-

gine davvero unica”; “Ha con-
densato in sé un certo aspetto
degli anni ’60 e ’70 e il bisogno
di velocità di quell’epoca, la vo-
glia di imprigionare l’attimo fug-
gente”: in queste dichiarazioni di
un’attrice e di uno stilista di moda
c’è il ritratto - termine quanto mai
calzante - della Polaroid, la mac-
china fotografica a sviluppo imme-
diato per la quale in questi mesi è
suonata l’ultima campana. Già da
alcuni anni se ne stava progressiva-
mente riducendo la produzione.
Ora è stata annunciata la sospen-
sione dell’approntamento delle spe-
ciali pellicole richieste dall’appa-
recchio. Nel 2009 dovrebbe scom-
parire definitivamente dal mercato
quella che, per alcuni versi ma con
notevoli differenze, potrebbe esse-
re vista come l’ava della foto digi-
tale ora in uso e del telefonino im-
piegato come mezzo di ripresa. Ri-
spetto alla moderna tecnologia, che
ne dà in tempo reale la sola visua-
lizzazione, la Polaroid ha sempre
offerto, in pochi secondi, la stam-
pa su carta, in bianco e nero oppu-
re a colori, della scena appena col-
ta: in un esemplare… senza ge-
melli. “Adesso - ha osservato un
designer con rammarico più che
con orgoglio - viviamo in un
mondo serializzato, nel quale
tutto deve essere fruibile all’in-
finito. Per la polaroid, dunque,
non c’è più posto. Sta trionfan-
do la digitale perché essa dà
l’impressione che ogni momen-
to possa essere ricreato all’infini-
to. Ma è una delle illusioni dei
nostri tempi: l’illusione che ci
fa vivere come se fossimo eter-
ni”. La Polaroid può essere con-
siderata anche un simbolo del rit-
mo travolgente del progresso nell’e-
ra attuale. Il suo “servizio” è du-
rato sessant’anni ufficialmente e
molto meno di fatto. La Polaroid
venne inventata nel 1948 dallo
statunitense Edwin Land, nato nel

1910, morto nel 1991. Cominciò
a diffondersi in un modello facil-
mente maneggiabile nel 1954. Sol-
tanto una quindicina di anni più
tardi arrivò al boom di vendite, poi
proseguito per un certo periodo.
Attorno al 1978 negli stabilimen-
ti che la costruivano (situati prin-
cipalmente nel Massachusetts, nel
Messico, in Olanda) lavoravano
più di ventuno mila persone. Quel-
la manodopera attualmente non
supera le 150 unità, tutte concen-
trate in una fabbrica in attività nei
pressi di Boston: fabbrica della
quale non è del tutto esclusa la so-
pravvivenza come fucina di mo-
delli-cult, destinati a collezionisti
e ad appassionati dell’antiquariato.
La Polaroid trovò fans tra i vip e
tra la gente comune. Fu prediletta
da artisti della pop art che ne sfrut-
tarono le caratteristiche per arric-
chire le loro composizioni con i
frutti dei suoi scatti. Venne impie-
gata negli studi cinematografici da
registi - come Wim Wenders - ten-
denti a test di controllo prima di
girare una scena. Risultò prezio-

sa per le verifiche di prammatica
durante la preparazione di sfilate
di moda. Ai fotografi dilettanti pia-
ceva perché consentiva di “immor-
talare” e rimirare una situazione
senza una lunga attesa dell’esito
di un clic, connessa invece al ri-
corso alle altre macchine fotografi-
che, munite di pellicola da esauri-
re in tutti i suoi fotogrammi e poi
da portare al laboratorio specializ-
zato per lo sviluppo e la stampa.
Non mancò chi la snobbò, la Po-
laroid, ritenendola non confacen-
te alle proprie necessità e alle pro-
prie aspirazioni. La finalizzarono,
al contrario, ai loro tremendi sco-
pi alcuni esponenti del terrorismo
degli anni di piombo e i protago-
nisti di sequestri di persona nell’ul-
timo quarto di secolo XX: dalla
cronaca sono così passate ai libri
di storia del nostro Paese le imma-
gini - colte con una Polaroid - di
Aldo Moro prigioniero delle Bri-
gate Rosse - di fatto, l’ultima foto
rimasta dello statista - e di Paul
Getty junior trattenuto dai suoi
rapitori.

“

“

Un coraggioso libro per raccontare se stesso e fare un proces-
so anche a una certa scuola. Lo ha scritto Daniel Pennac;
titolo: “Diario di scuola”, un’autobiografia in cui l’autore si

definisce un alunno poco diligente, quello che una volta veniva
chiamato “asino” (con rispetto parlando per l’animale). “I miei vo-
ti dicevano la riprovazione che nutrivano verso me i miei maestri
e professori. Quando non ero l’ultimo della classe, ero il penultimo”.
Poi Pennac si è riscattato ed è diventato professore e scrittore di suc-
cesso. Oggi, in un tempo in cui si è decretata di fatto la scomparsa
dei somari e i respinti sono un fatto eccezionale, bisognerebbe as-
segnare un riconoscimento alla personalità di chi riesce a farsi boc-
ciare. Diventerà sicuramente un leader.
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I SE GNI DEI TEM PI

tutti questi gesti sono consi-
derati negativi? Che dire poi 
del “13 a tavola”? Questa, as-
sieme a quella del “venerdì”, 
è una delle superstizioni più 
diffuse. Per non parlare di 
“venerdì 17”, giorno per talu-
ni così infausto, che persino 
i quotidiani non mancano a 
sottolinearlo. 
Chi sarà mai stato quello che 
per primo ha stabilito che 
passare sotto una scala por-
ta male? Probabilmente uno 
cui era caduto un secchio di 
vernice in testa, inciampando 
sotto la scala di un imbian-
chino. La maggior parte di 
quelli che non passano sotto 
una scala per superstizione, 
lo fanno perché qualcuno 
gliel’ha detto. E non pensano 
ad un secchio che potrebbe 
cadergli in testa, perché al-
trimenti sarebbe semplice: 
basterebbe guardare se c’è il 
secchio e se si trova in posi-
zione instabile.
Si stima che in Italia siano, 
ogni giorno, 33 mila i cittadi-
ni che alimentano il business 
dell’occulto. Fino a quando 
gli italiani continueranno a 
credere agli oroscopi od a 
pensare che il gatto nero che 
attraversa la strada, che il 
venerdì 17 o il passare sotto 
una scala siano sinonimi di 
sfortuna, non faranno altro 
che fare la fortuna di tanti 
ciarlatani, agevolati da una 
legge che non li sanziona e 
da un legislatore che prefe-
risce colpevolizzare le vittime 
anziché tutelarle.

volte il reddito pro capite del 
Paese) per una targa che con-
teneva la sequenza 888. Re-
centemente la Continental Airli-
nes ha pubblicizzato il volo da 
888 dollari per Pechino. 

E l’inaugurazione dei prossi-
mi Giochi Olimpici cinesi è 
programmata per il prossimo 
8 agosto alle 20, ovvero l’8/
8/2008 alle ore 8 di sera!
Chi, pur segretamente, non 
ha effettuato scongiuri per 
propiziarsi la fortuna? E’ 
incontestabile che, pur fin-
gendo di non credere, si 
attribuiscano a taluni elemen-
ti una particolare influenza 
magica: “non è vero... ma 
ci credo!”. Quanti di voi 
sarebbero disposti a sfidare 
la sorte, compiendo gesti che 
tradizionalmente sono ritenu-
ti apportatori di negatività? 
Chi, volutamente, è disposto 
a posare il pane sulla tavola 
capovolto, a mettere i coltelli 
in croce od a passare sotto 
una scala, ben sapendo che 

NAZZARENO CAPODICASA

C’è da rimanere “sconvolti” nel 
leggere le più strampalate e fan-
tasiose superstizioni popolari.  Il 

fatto che si siano tramandate per tanto 
tempo, le ha trasformate in “verità”. In 
fondo, anche una bugia ripetuta tante volte 
diventa verità, e spesso ciò che è lontano 
nel tempo assume una valenza maggiore e 
mitica rispetto alle cose del giorno d’oggi. 
Eccone un breve elenco.

* Porta sfortuna: vedere un gufo alla 
luce del sole, posare un cappello sul letto, 
un gatto nero che vi attraversa la strada, 
passare sotto una scala, versare il sale o 
l’olio, lasciare le scarpe capovolte, mettere 
a forma di croce scarpe, posate o altri 
oggetti. 

* Un ferro di cavallo sopra l’ingresso 
porta fortuna

* Mangiare lenticchie o uva, la notte 
di San Silvestro, vuole dire propiziarsi 
certamente la fortuna economica durante 
l’anno

* Un capello sulla spalla preannuncia 
l’arrivo di una lettera

* Se cade una forchetta vuol dire che 
un uomo verrà a far visita

* Il pane posto a rovescio sulla tavola, 
porta carestia

* Vedere un ragno di sera è segno di 
bel tempo

* Se il gallo canta prima di mezzanotte 
preannuncia cattivo tempo

* Aprire un ombrello in casa è presagio 
di sventura

* E’ di malaugurio un quadro che 
cade

* Se una nubile passa sotto una scala 
aperta o appoggiata al muro non si spo-
serà. 
Se inciampa invece sui gradini di una sca-
la, convolerà presto a nozze

* Se con la scopa toccate i piedi di una 
nubile, questa non si sposerà

* Vedere tre o quattro suore in gruppo 
porta male

* Di martedì e di venerdì non si fanno 
visite né agli sposi né ai neonati, perché 
porta male

* Rompere uno specchio equivale a sette 
anni di sfortuna. Ma è un ottimo segno se 
siete centenari! 

N.Cap. 

Superstizioni:
Gatto nero
e non solo

Se qualcuno volesse mettere in fila tutte le superstizioni presenti nelle 
differenti culture umane, l’elenco sarebbe lunghissimo. Ogni cosa, es-
sere o evento, nell’irrazionale della nostra mente, può portare fortuna, 
sfortuna o addirittura avere effetti più specifici, positivi o negativi. Il 

canto della civetta, il gatto nero che attraversa la strada, lo specchio rotto, il 
passare sotto una scala, lo spargere sale: sono solo alcuni esempi, a ruota li-
bera. E si tratta, fin qui, di superstizioni tradizionali, semplici e circoscritte.

La superstizione, però, 
può divenire addirit-
tura uno stile di vita 

perché, per certe persone, 
può influenzare ogni scelta, 
ogni comportamento. Inol-
tre, può proliferare. Ciascun 
essere umano, in tema di 
superstizioni, può dimostrarsi 
un creativo. Ciascuno può, 
spontaneamente, crearne delle 
nuove e personali (che so, un 
indumento che “porta bene”), 
da aggiungere alle superstizio-
ni antiche e tradizionali, e 
dunque generalizzate e generi-
che, come il fare le corna o 
il dire “in bocca al lupo”.
Una recente ricerca, effettuata 
negli Stati Uniti, ha dimostra-
to che la superstizione costa 
ed influenza pesantemente 
anche le scelte di consumo. 
Non si tratta solo di una 
questione d’energie disperse 
per cercare di non scendere 
dal letto col piede sinistro o 
cambiare strada quando si è 
intercettati da un gatto nero. 
Anche le scelte di consumo 
ne sono condizionate. 
Negli Stati Uniti, ad esempio, 
ogni venerdì 13, si guadagna-
no tra gli 800 ed i 900 
milioni di dollari in meno. 
Se questo sembra eccessivo, 
cosa dire dei consumatori 
di Taiwan, che preferiscono 
pagare una radio 888 dollari 
anziché 777, pur di vedere 
triplicato il numero 8, che 
considerano fortunato? Allo 
stesso modo, un uomo d’af-
fari cinese è stato pronto ad 
offrire 54 mila yuan (quasi 7 

Paese che vai, 
superstizione che trovi. 

Cinesi fanatici del numero 
8 e statunitensi che 

temono il venerdì 13. In 
Italia 33mila cittadini il 
giorno fanno la fortuna 
dei troppi ciarlatani.

         Vecchie e nuove superstizioni
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Sul grande problema 
costituito dalle aller-
gie, molto frequenti 

in questo periodo dell’anno, 
c’è da dire innanzitutto che 
le allergie riguardano circa 
un quarto della popolazione 
italiana. Le allergie, come è 
ormai noto, sono una ri-
sposta eccessiva del sistema 
immunitario a sostanze pre-
senti nell’ambiente naturale, 
i cosiddetti allergeni. Queste 
sostanze, non essendo tolle-
rate dall’organismo, provo-
cano la reazione di alcuni 
anticorpi (reagine o IgE). 
Di fronte ad un’eventuale 
esposizione successiva, incon-
trandosi l’allergene che viene 
dall’esterno con l’anticorpo 
che si è prodotto, si deter-
mina una reazione allergica 
infiammatoria.

Negli ultimi decenni sono 
in costante aumento le 
allergie respiratorie (asma, 
broncocostrizione, rinite), 
soprattutto nei giovani. Al-
cune cause non sono state 
ancora individuate, ma il 
mondo scientifico tende ad 
escludere l’inquinamento, 
come normalmente si pen-
sa, semmai va relegato tra i 
fattori scatenanti di allergie 
che già sono in essere. In-
vece, il cosiddetto stile di 
vita occidentale è stato indi-
viduato con chiarezza come 
una delle maggiori cause 
dell’incremento esponenziale 
delle allergie. 
Per quanto riguarda le abi-
tazioni, oggi c’è la tendenza 
a coibentare i muri con vari 
materiali sigillanti e, per 
ciò che concerne gli arredi, 

diversamente dal passato, 
si tende ad abbondare con 
tendaggi, moquette, tappeti; 
tutti fattori questi che limi-
tando la ventilazione facili-
tano il ristagno dell’umidità 
negli ambienti interni. Viene 
così a crearsi un microclima 
ideale per lo sviluppo degli 
acari della polvere che, insie-
me ai gatti e agli scarafaggi, 
sono considerati i principali 
allergeni, cioè quei fattori 
che causano le allergie. 
Questi allergeni sono detti 
indoor in quanto presenti 
all’interno delle abitazioni e 
ambienti di lavoro. 
Una quindicina di anni fa 
alcuni ricercatori inglesi evi-
denziarono con una statisti-
ca del tutto attendibile, che 
nelle famiglie più numerose 
le allergie erano meno fre-
quenti e, viceversa, presenti 
in quantità nettamente supe-
riori nelle famiglie con pochi 
figli. Molto probabilmente i 
bambini, nei primi tre mesi 
di vita, a contatto con i loro 
fratellini hanno un maggior 
rischio di prendersi delle 
infezioni virali delle prime 
vie aeree e questo potrebbe 
innescare un effetto di pro-
tezione verso le allergie. Sic-
ché, anche la bassa natalità, 
che nel nostro paese è un 
fenomeno in costante cre-
scita, potrebbe aver favorito 
l’aumento delle allergie.
Per ciò che concerne la pre-
venzione delle allergie c’è da 
dire che si contano tantissi-
mi tipi di allergie: l’asma, la 
rinite, l’orticaria, la dermati-
te da contatto, l’allergia ai 
farmaci, la dermatite atopica. 
Per quanto riguarda l’asma 
la prevenzione è particolar-
mente efficace nel caso che 
questa dipenda dall’allergia 

Allergie,
         che fare
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Esami,
farmaci 
e nuove 
frontiere

agli acari della polvere, dal 
momento che si possono 
adottare tutta una serie di 
misure per cercare di ridurre 
l’esposizione a questi allerge-
ni. Per prima cosa bisogna 
foderare materassi e cuscini 
con un tessuto che gli acari 
non possano attraversare, re-
peribile in farmacia. Mentre 
per quanto riguarda tappeti, 
moquette e tendaggi, ma an-
che cuscini d’arredamento e 
pupazzi di stoffa, la soluzione 
migliore è quella di eliminare 
gli arcari con lavaggi che im-
pieghino sostanze specifiche 
reperibili facilmente. Una 
soluzione efficace, come si 
usava un tempo, è quella di 
esporre al sole coperte, len-
zuola, tappeti ecc. in quanto 
i raggi solari agiscono come 
un potente acaricida. Buona 
norma è anche quella di 
ventilare spesso le abitazio-
ni. Per la cura dell’asma 
i farmaci “corticosteroidi” 
rimangono i più efficaci; gli 
“antileucotrienici” di nuova 
formazione non risolvono e 
non sostituiscono la terapia 
tradizionale ma possono esse-
re un valido supporto e pos-
sono dare un potenziamento 
dell’effetto dato dalle terapie 
classiche.
Le persone più esposte alle 
allergie respiratorie, asma e 
rinite, sono i bambini di età 
inferiore ai dieci anni. Nei 
maschi il rischio di un’al-
lergia è maggiore nei primi 
anni di vita, mentre per le 
femmine il rischio aumenta 
negli anni successivi alla pu-
bertà. L’asma, la rinite, la 
dermatite atopica e l’allergia 
alimentare sono le quattro 
forme di malattia allergica 
che si ereditano e la fre-
quenza aumenta se entrambi 
i genitori sono allergici. 
Naturalmente va tenuto pre-
sente che, nei primi anni di 
vita, l’esposizione all’ambien-
te è molto rilevante, dunque 
è importante il fattore eredi-
tario associato all’esposizione 
ambientale.

BRUNO DEL FRATE
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Il test principale per la 
diagnosi delle allergie è 
il test cutaneo prick-test. 

Si inserisce una piccola 
quantità di allergene in una 
parte di cute del paziente, 
se dopo alcuni minuti si 
avrà un gonfiore con pruri-
to, localizzati nel punto di 
inserimento, vuol dire che il 
paziente è allergico a quella 
determinata sostanza.
Un altro tipo di esame è 
il RAST (Radio Allergo Sorbent 
Test) che cerca gli allergeni 
direttamente nel sangue. 
Il test di scatenamento d’or-
gano è quasi sempre usato 
per la diagnosi di rinite e 
congiuntivite allergiche.
Una categoria di farmaci 
antiallergici sono i cromoni 
che derivano da una pianta 
meditarranea l’Amni Visnaga
e vengono somministrati 
come collirio o spray na-
sale o spray aerosol per i 
bronchi. 
Più recenti sono gli anti-
leucotrienici, che non sono 
dei trattamenti specifici per 
le allergie, essendo usati 
soprattutto nell’asma bron-
chiale (sia allergico che non 
allergico), ma molti studi 
stanno dimostrando una 
buona efficacia nella rinite 
allergica. Il loro utilizzo per 
tale patologia però è limi-
tato attualmente dall’alto 
costo.
L’“Hygiene Hypothesis” è il 
nome di una recente ricerca 
scientifica che ha individua-
to nell’eccesso di igiene una 
delle cause scatenanti l’aller-
gia. Secondo questa ricerca, 
un ambiente troppo pulito 
non è salutare per il siste-
ma immunitario che diviene 
più sensibile allo sviluppo 
di allergie. Si è accertato 
che i bambini che vivono 
in campagna o che hanno 
un gatto in casa nei primi 
due anni di vita, hanno mi-
nori probabilità di prendersi 
un’allergia. 
La più recente delle terapie 
è costituita dagli anticorpi 
antiIgE. Si tratta di parti-
colari anticorpi prodotti in 
laboratorio che riconoscono 
gli allergeni e li neutraliz-
zano. Dimostrano una par-
ticolare efficienza nell’asma 
bronchiale di tipo allergico, 
ma il loro impiego è ostaco-
lato dal costo molto elevato. 
Oggi sono allo studio dei 
nuovi farmaci che agiscono 
in maniera mirata. Si trat-
ta di bloccare solo quelle 
attività che portano allo 
scatenamento della reazione 
allergica, rendendo i farmaci 
più tollerabili ed efficaci.
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Caterina nasce a Siena 
il 25 marzo 1347, da 
famiglia benestante; il 

padre, Jacopo Benincasa, fa 
il tintore mentre la madre, 
monna Lapa, una discendente 
del poeta senese Puccio di 
Piacente, sta in casa ad ac-
cudire la numerosa figliolanza 
che ha messo al mondo. In-
fatti Rita è, insieme alla sua 
gemella Nanna che morirà 
poco dopo la nascita, l’ultima 
di ben venticinque figli avuti 
dai Benincasa. la santa, sin da 
piccola manifesta un’autentica 
vocazione alla vita ascetica: 
si sottopone continuamente 
a mortificazioni corporali, si 
nutre parcamente e non man-
gia mai carne. Quando gliela 
danno, senza farsi accorgere 
dai genitori, la dà a mangiare 
a suo fratello Stefano o ai 
gatti. All’età di sei anni, per 
la prima volta, le appare il 
Signore e a sette fa voto di 
verginità. A dodici anni i suoi 
genitori, com’era nel costume 
dell’epoca, pensano di mari-
tarla con qualche ragazzo di 
buona famiglia; quando Cate-
rina lo viene a sapere, si rade 
il capo a zero e si copre con 
un velo. I suoi, per evitare 
che continui a coltivare quelle 
che considerano solo delle 
fantasie giovanili — «ossessio-
ni» come loro le definiscono 
—, le tolgono l’uso della sua 
stanzetta dove può ritirarsi 
a pregare indisturbata e la 
costringono a fare i lavori 
più umili, arriveranno fino al 
punto di licenziare una dome-
stica per farla sostituire dalla 
propria figlia. 
Caterina però non demor-
de dai suoi intendimenti, 
fa tutto quello che le viene 
imposto senza lamentarsi ma 
continuando tenacemente 
nella pratica dei suoi esercizi 
spirituali pur non potendo 
più usufruire di un luogo 
appartato. Riesce insomma 
a isolarsi mentalmente senza 
che il trambusto di una fa-
miglia così numerosa che si 
può facilmente immaginare 
la disturbi più di tanto, un 
vero prodigio di concentrazio-

accolta come postulante nelle 
suore del Terz’Ordine dome-
nicano, dette Mantellate per 
il lungo mantello che indos-
sano.  
Svenimenti e rapimenti mistici 
sono per lei usuali, ma ciò 
nonostante Caterina non si 
limita alla contemplazione e 
alla preghiera, ogni giorno, 
per onorare il Signore, si 
reca presso l’Ospedale della 
Scala o nel lebbrosario di San 
Lazzaro per assistere i malati 
che versano nelle più gravi 
condizioni. Dorme e mangia 
il minimo indispensabile; a 
volte neanche quello. Per un 
lungo periodo si ciberà solo 
di erbe. Nel 1367, le appare 
Gesù che le dona un anel-
lo per ringraziarla della sua 
completa devozione e renderla 
con questo atto sublime per 
sempre sua mistica sposa. 
Un’altra volta le apparirà 
per prendersi il suo cuore e 
sostituirlo con il proprio, di 
questo miracoloso avvenimen-
to conserverà una cicatrice sul 
petto per tutta la vita. La vita 
esemplare di santa Caterina, 
i tanti miracoli, la sua forza 
spirituale la rendono nota in 

ne, specialmente per la sua 
giovanissima età. Avrà modo 
di confidare più tardi a chi 
le chiederà come avesse fatto: 
«Fate una cella della vostra 
mente, dalla quale non pos-
siate più uscire». 
Più tardi, il padre, vedendola 
in atteggiamento di preghiera 
con una colomba che le si è 
posata sul capo, capirà quanto 
sia forte la fede che nutre 
Caterina e, riconsegnandole la 
sua stanzetta, le darà anche il 
consenso, quando sarà il mo-
mento, di entrare in convento 
e farsi suora. 
Lei gli risponderà semplice-
mente con grande umiltà: 
«Io non vi chieggo nulla di 
veruna spesa, altro che pane 
ed acqua, lasciatemi stare a vi-
vere di mio senno». In queste 
parole, a ben vedere, c’è già 
abbozzata la via di santità che 
intende percorrere: una vita 
strettamente claustrale che 
darà spazio solo alla preghiera 
e alla mistica contemplazione 
del suo divino Sposo Gesù 
Cristo, per il quale arde 
d’amore. 
A sedici anni, Caterina può 
finalmente chiedere di essere 
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breve in tutta Europa. Sono 
in molti a rivolgersi a lei per 
chiederle una grazia, dei con-
sigli, tra questi ci sono anche 
numerosi nobili. 
E fatalmente incappa nel so-
spetto di eresia. Il 21 maggio 
del 1374 a Firenze nel Cap-
pellone degli Spagnoli, Cateri-
na, viene interrogata davanti 
al Capitolo generale dell’Or-
dine domenicano per stabilire 
la sua ortodossia ai principi 

teologici. L’esito è per 
lei, viene scagionata 
pienamente da ogni 
sospetto. 
Nel 1375, vive l’episo-
dio più fulgido della 
sua esperienza spiri-
tuale. Nella chiesetta 
del Lungarno, oggi di 
Santa Caterina, è in 
preghiera dinnanzi al 
crocifisso, quando si 
manifestano dei raggi 
luminosissimi che le 
imprimono le stim-
mate sulle mani e sui 
piedi. 
Nel 1376 si fa araldo 
di pace per i fiorentini 
che avevano costituito 
una lega contro i fran-
cesi, recandosi presso 
il soglio pontificio 
che è in Avignone; 
la missione ha esito 
felice ma il governo 
fiorentino, che nel 
frattempo è cambiato, 
non riconosce l’opera 
diplomatica della san-
ta. Comunque sia, in 
quell’occasione, riesce 
a convincere papa 
Gregorio XI a ritorna-
re a Roma. 
Più tardi, viene man-
data dallo stesso Papa 

a Firenze per un ulteriore 
tentativo di riconciliazione. 
Questa volta, dopo una soffer-
ta mediazione che la porterà 
persino a rischiare di morire 
assassinata, riesce ad ottenere 
l’impegno del governo fioren-
tino a stipulare un trattato di 
pace con la Santa Sede; il trat-
tato verrà siglato a Roma il 28 
luglio del 1378 con Urbano 
VI, che, intanto, è subentrato 
a Gregorio XI. 
Dopo un breve periodo pas-
sato a Siena, dove finisce di 
dettare il Dialogo, è di nuovo 
a Roma, in aiuto con i suoi 
discepoli del Papa che è in 
grave difficoltà per lo sci-
sma d’Occidente. I cardinali 
francesi, ostili a Urbano VII, 
hanno eletto a Fondi, nel bas-
so Lazio, l’antipapa Clemente 
VII. Caterina, pur gravemente 
ammalata, si prodiga come 
può per l’unità della Chiesa e 
trova il tempo anche di prepa-
rare la riforma dell’Ordine dei 
domenicani, che però verrà at-
tuata solo dopo la sua morte, 
che avviene a Roma Il 29 apri-
le del 1380, suo dies natalis. 
Sarà canonizzata nel 1461. 

Santa Caterina da Siena,  proclamata da Paolo VI  Dottore della Chiesa 
nel 1970 insieme a santa Teresa d’Avila, è considerata una delle maggiori 
scrittrici del XIV secolo pur essendo stata per un lungo periodo della sua 
vita analfabeta. Il domenicano Raimondo da Capua, suo direttore spirituale, 

racconta, nella nota biografia, che Caterina, non sapendo leggere, un giorno chiese 
a una suora di insegnarle l’alfabeto, quel tanto sufficiente per potere istruirsi sui 
testi sacri. Dopo alcune settimane, accorgendosi di non progredire nell’apprendi-
mento, si rivolse al Signore e, da quel giorno miracolosamente, riuscì a leggere 
perfettamente quanto le interessava, pur non imparando mai a distinguere bene le 
lettere e trovando difficoltà nel sillabare. Il dialogo della divina Provvidenza, da lei 
composto, è uno dei capolavori della letteratura italiana del secolo in cui visse.

“Eroi” 
sconosciuti

Tante cose funziona-
no nella nostra Ita-
lia, ma il più delle 

volte non ce n’accorgiamo, 
sommersi dalla marea di 
truce cronaca nera, che 
giornalmente ci piove ad-
dosso dai mezzi di comu-
nicazione. Dovremmo fare 
come in Svezia, lì sì che il 
sistema pubblico funziona. 
Dovremmo fare come in 
Germania, lì sì che le po-
litiche ambientali funziona-
no. Dovremmo fare come 
in Arabia, lì sì che i ladri 
li sanno punire. Dovrem-
mo fare come in Spagna, 
lì sì che si sanno ancora 
divertire. E così via.
I nostri eroi sono i milioni 
di volontari che operano 
tra noi e in tanti angoli 
sperduti del pianeta, sono 
sindaci, amministratori, 
professori, medici, sacer-
doti e religiosi, cittadini 
d’ogni classe sociale.
 E, se ad Asti un uomo 
di 60 anni ha staccato a 
morsi un pezzo di naso al 
vicino di casa durante una 
lite sulla precedenza in un 
parcheggio condominiale, a 
Torino un disoccupato ha 
trovato casualmente 200 
euro dimenticati sulla ta-
stiera di un bancomat. 
Prima li ha presi poi, 
attanagliato dal rimorso, 
ha deciso di portarli ai 
carabinieri, perché i soldi 
fossero restituiti al legitti-
mo proprietario, dicendo 
che non ci aveva dormito 
tutta la notte. Attraverso il 
direttore della filiale della 
banca, è stato possibile ri-
salire alla sbadata signora 
che aveva dimenticato le 
banconote.
Peccato che nessun partito 
politico lo abbia proposto 
come candidato alle immi-
nenti elezioni. Ma forse 
qui…stiamo sognando!

Santa Caterina
Dottore della Chiesa 

Di scritti, oltre il Dialogo, si 
hanno 382 lettere indirizzate 
a papi e nobili dell’epoca e 
le famose Preghiere. Paolo VI, 
proclamandola Dottore della 
Chiesa, dirà: «Le varie compo-
nenti della dottrina caterinia-
na formano un tutto connes-
so e compatto che prende le 
mosse dai più segreti aspetti 
della nostra religione: i miste-
ri della Santissima Trinità e 
dell’Incarnazione del Signore... 
Le sue parole non mirano se 
non a condurre ciascuno alla 
conoscenza di sé e di Dio che 
abita in noi.» Santa caterina è 
patrona delle donne di Azio-
ne Cattolica, compatrona di 
Siena e di Roma, e, dal 1939, 
patrona d’Italia unitamente a 
san Francesco d’Assisi. 
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“Ambiguità lessicale”? Per un nostro laureato su cinque le due 
parole equivalgono al Carneade di manzoniana memoria. I 
“dottori” della penisola hanno, infatti, difficoltà nella lettura e 

nell’interpretazione di un testo di media difficoltà. Non vanno insomma 
oltre il livello elementare di decifrazione di una pagina scritta, come un 
articolo di cronaca o le istruzioni per l’uso di un elettrodomestico. 
E non sanno elaborare, nero su bianco, un testo minimamente comples-
so (una relazione, un referto medico, ma anche una banale lettera al 
capo condominio o ad un quotidiano), che sia comprensibile e corretto. 
Una minoranza? Sì: un laureato italiano su tre, per fortuna, raggiunge il 
quinto e massimo livello. Ma è una minoranza, che mette apprensione.
La voragine culturale e linguistica si manifesta a volte in modo clamoro-
so, come nel recente concorso per l’accesso alla magistratura. Un piccolo 
esercito di 4000 candidati, in gara per 380 posti. Nonostante questo, 58 
posti sono rimasti scoperti: 3700 candidati, tutti ovviamente laureati (ma-
gari anche più) hanno presentato prove irricevibili sul piano puramente 
linguistico. “Per pudore vi risparmio le indicibili citazioni”, commentò 
uno dei commissari d’esame, il giudice di corte d’appello Matteo Frasca. 
Il campanello d’allarme dovrebbe suonare forte. Non si tratta più di 

scandalizzarsi (e divertirsi) per gli strafalcioni nozionistici degli studenti. 
No, episodi come il concorso di Roma mettono a nudo il grado zero del 
problema. Stiamo parlando di chi è senza parole. Di chi, dopo cinque 
(sei, sette...) anni di studio universitario, non è riuscito a mettere nella 
cassetta degli attrezzi le chiavi inglesi del sapere: grammatica, ortografia, 
vocabolario. Non saper scrivere nasconde il non saper leggere. Sette 
laureati su cento non leggono mai. E sono quelli che hanno il coraggio 
di dichiararlo all’Istat. Mancano quelli che se ne vergognano. Altri sette 
leggono solo l’indispensabile per il lavoro: e siamo già vicini al fatidico 
uno su cinque. Ma andiamo avanti: uno su tre possiede meno di cento 
libri, in pratica solo i suoi vecchi testi scolastici. Uno su cinque non ha 
in casa un’enciclopedia. Quasi nessuno (73 per cento) va in biblioteca, 
e quando ci va, raramente prende libri in prestito. “Manca il tempo”, 
“sono troppo stanco”, le scuse più comuni. Ma ci sono anche quelli che 
non accampano giustificazioni imbarazzate, anzi rivendicano il loro illet-
teratismo come atteggiamento moderno e aggiornato: “leggere oggi non 
serve”, “è uno strumento lento”, “preferisco altre forme di comunicazione 
sociale”. Siamo insomma a quelli che “se potrei”, “le chiedo una prologa”, 
laureati “per il rotolo della cuffia” (e si vede!).

Sfrattate dal traffi co
In ogni parte d’Italia hanno nomi 
diversi: maestà, verginine, madonnel-
le, mistadelli, pilastrini, cellettine, 
figurelle.  Nel passato ad ogni in-
crocio c’era una Madonnina. Muri e 
case crollate, lavori per allargare le 
strade, rotonde e quant’altro hanno 
cancellato i luoghi dove i nostri 
nonni si facevano il segno della Cro-
ce e i bambini si fermavano per una 
breve preghiera. Sulle strade, adesso, 
ci sono altre “edicole”: mazzi di fiori 
e fotografie per ricordare i ragazzi 
uccisi in incidenti della strada e la 
disperazione di padri e madri.
Addio sole!
Stando ad uno studio di ricercatori 
britannici, il sole, a causa dell’esau-
rirsi dell’idrogeno al suo interno, 
sarebbe destinato ad un lento ma 
inesorabile esaurimento, fino a 
ridursi ad una piccola ed inerte 

stella. Che fine farà il nostro piane-
ta? Secondo i ricercatori, riuscirà a 
sfuggire all’abbraccio mortale di Elio, 
allontanandosi ed agganciandosi ad 
un gruppo di asteroidi, altrimenti di 
essa non vi sarà più alcuna traccia. 
Fantascienza? Difficile rispondere, 
ma consoliamoci: il tutto dovrebbe 
accadere fra 7 miliardi d’anni!
Un’altra Italia
E’ accaduto in provincia di Salerno. 
Un pensionato viene scippato da 
uno straniero, ma reagisce e riesce 
a recuperare il portafoglio, tornando 
in possesso dei suoi soldi. Ma invece 
di inveire e denunciare il ladro, si 
ferma ad ascoltare le parole di quel 

disperato. Lo straniero inizia a giu-
stificarsi e spiega che aveva bisogno 
di mangiare e di comprarsi almeno 
del pane dopo giorni di digiuno. 
Il pensionato ascolta, riflette e gli 
regala 30 euro. Una bella notizia, 
in un’Italia che diventa sempre più 
razzista.
Benzina
Qualcuno ricorderà la tassa sul “ma-
cinato”. Al giorno d’oggi ci sono le 
accise, imposte sulla fabbricazione e 
sul consumo, definite da qualcuno 
una via di mezzo tra uno starnuto 
e un accidenti. Quelle più antipati-
che gravano sul prezzo della benzi-
na, introdotte per guerre e disastri. 

Guerra in Abissinia (1935!), crisi di 
Suez, Vajont, alluvione di Firenze, 
terremoto nel Belice, terremoto del 
Friuli, terremoto in Irpinia, missioni 
in Libano e in Bosnia, contratto dei 
ferrotramvieri. Vero: in Italia nulla è 
più stabile del provvisorio!
Senatori
Dopo le “grillate” ed una quasi ge-
nerale rivolta nei confronti della “ca-
sta” dei politici, ci si è preoccupati 
di scegliere candidati con la fedina 
penale immacolata. Con le immanca-
bili manfrine del tipo “il mio è più 
bianco del tuo”! Staremo a vedere, 
anche se ai cittadini è stata tolta an-
cora una volta la possibilità di scel-
ta. Già duemila anni fa, Roma ha 
visto un cavallo nel Senato, nomina-
to dall’imperatore Caligola. Taceva, 
votava sempre a favore, non faceva 
risse indecenti, ma sicuramente era 
incensurato!

Tempo fa, in una grande città italiana, 
le forze dell’ordine hanno tolto una 
bambina ai suoi genitori perché la face-

vano vivere in una casa fatiscente, in mezzo a 
sporcizia ed escrementi. Un caso come tanti, 
di povertà ed ignoranza; infatti la madre si era 
giustificata di fronte alle telecamere dicendo: 
«Siamo poveri e disoccupati, per forza in casa 
nostra c’è disordine e sporco».
Ma io sono convinta che la sporcizia e la negli-
genza igienica non siano obbligatoriamente si-
nonimi di povertà; esistono famiglie poverissime 
che vivono in sperdute baite di montagna, con 
il gabinetto dentro una baracchetta di legno 
costruita in un prato. Eppure in quelle case c’è 
odore di pulito; le pareti vengono rinfrescate 
ogni primavera, non c’è una briciola per terra. 
I mobili saranno sbreccati, ma tirati a lucido; 
le vesti lise, ma odorose di sapone. Conosco 
famiglie di operai disoccupati, che sopravvivono 
con seicento euro al mese; eppure le loro case 
sono linde, ordinate, pulite.
Perché il senso della pulizia uno ce l’ha dalla 
nascita; non importa il ceto sociale o l’educa-
zione da collegio svizzero: è una virtù innata, 
e chi ama essere pulito e vivere circondato da 

cose pulite, è pulito anche dentro, perché ha il 
rispetto di se stesso e degli altri. 
Vivere nell’ordine e nel nitore è una forma 
mentale: conosco miliardari che vivono in ville 
lussuose e tappezzate di marmi, hanno eserciti 
di domestici, indossano abiti firmatissimi ma 
sono disordinati nei costumi nonché refratta-
ri alla doccia. Conosco altresì terremotati del 
Friuli o del centro Italia che nel sisma hanno 
perso tutto, e che sono stati costretti a vivere 
in container, tende e roulottes, abitazioni cer-
to poco eleganti e comode; eppure tutti sono 
riusciti a rimanere «civili», a curare la loro 
persona e il loro alloggio di fortuna, tenendo 
i containers ordinati come salotti incerati, scri-
vendo persino il nome delle vie tra le file di 
containers, mettendo i fiorellini alle finestre, 
mantenendo pulitissime le strade, anche se fat-
te di terra e fango.
Il denaro quindi non può comprare la stima e 
il riguardo per la propria persona e la propria 
casa; la pulizia è il primo, enorme riflesso del-
lo specchio dell’anima, quello che dimostra il 
sentirsi «uomini» e non semplici creature viven-
ti; l’indigenza è grama, certo, ma la «dignità» 
umana è la ricchezza più grande.

Lo spillo di Erasmo  

MITI' VIGLIERO

Puliti, si può in ogni condizione

LAUREATI: lingua mia non ti conosco!
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riana. Non v’è quasi poesia dedicata 
alla santissima Vergine che non usi 
la similitudine con la rosa. 
Il primo ad associare esplicitamente 
il nome di Maria al maggio e quindi 
alla rosa fu Alfonso X detto il saggio, 
re di Castiglia e di León (sec.XIII) 

nella cantiguas —  ti-
pico canto medievale 
spagnolo — de Santa 
María: “Rosa delle 
Rose, fiore dei fiori, 
donna fra le donne, 
unica signora, / tu 
luce dei santi e dei 
cieli Via”. 
Ma l’epoca d’inizio 
ufficiale della pia 
pratica del “mese 
di maggio” risale 
al secolo XVIII, 
diventando quindi 
universalmente ri-
conosciuta soltanto 
nel secolo successivo, 
quando promossa da 
S. Vincenzo Pallotti 
e dal servo di Dio 
Luigi M. Monti, si 
diffuse il cosiddetto 
“tributo quotidiano” 
alla Beata Vergine 
Immacolata. È invece 
a Rovigo nel 1889 
che ebbe inizio la ce-
lebrazione del primo 
sabato della “ripara-

zione mariana”, per interessamento 
di suor M. Dolores Inglese, delle 
Serve di Maria Riparatrici. Un rito 
analogo, nato a Venezia nel 1932 
per opera di Luigi Picchini, quindi 
affidato all’Ordine dei Frati Minori, 
va sotto il nome della “Pia Pratica 
Espiatoria Mariana”, dove si dedica 
un giorno qualsiasi del mese di 

Maggio è alle porte e, come 
si sa, è il mese dedicato al 
culto della beata Vergine 

Maria, madre di Gesù, tanto da es-
sere definito mese mariano. È anche 
il mese delle rose; la rosa è  con-
siderata simbolicamente, da tempi 

immemorabili, purissima nella sua 
perfezione, e di purezza e perfezione 
mistiche è circondata l’altissima figu-
ra della Madonna, sicché legare la 
simbologia del fiore degli otto petali 
alla Vergine Maria è stato del tutto 
naturale. Da questo accostamento 
simbolico scaturisce il nome di rosa-
rio su cui s’impernia la liturgia ma-

“Il primo giorno dopo il sabato, 
di buon mattino, [le donne] si 
recarono alla tomba, portando 

con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono la pietra rotolata via dal 
sepolcro; ma, entrate, non trovarono il 
corpo del Signore Gesù. Mentre erano 
ancora incerte, ecco due uomini apparire 
vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendo-
si le donne impaurite e avendo chinato 
il volto a terra, essi dissero loro: “Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo? Non 
è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi 
parlò quando era ancora in Galilea, 
dicendo che bisognava che il Figlio del-
l’uomo fosse consegnato in mano ai pec-
catori, che fosse crocifisso e risuscitasse il 
terzo giorno”. Ed esse si ricordarono delle 
sue parole, e, tornate dal sepolcro, an-
nunziarono tutto questo agli Undici e a 
tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, 
Giovanna e Maria di Giacomo. Anche 
le altre che erano insieme lo raccontarono 
agli apostoli. Quelle parole parvero loro 
come un vaneggiamento e non credettero 
ad esse. Pietro tuttavia corse al sepolcro 
e chinatosi vide solo le bende. E tornò 
a casa pieno di stupore per l’accaduto” 
(Lc. 24,1-12).

La liturgia della veglia pa-
squale comincia con un rito 
suggestivo. La gente in chiesa 

attende al buio e in profondo si-
lenzio; dal portale entra la fiamma 
del grande cero pasquale, simbo-
lo del Cristo risorto; da quella 
fiamma si propagano tante fiam-
melle, man mano che i presenti 
accendono le loro candele; poi si 
accendono tutte le lampade. E in 
mezzo all’assemblea si leva il canto 
gioioso della resurrezione. 
 Oggi molti sono affascinati da 
Gesù di Nazaret, uomo libero, fe-
dele a Dio e a se stesso fino alla 
morte, uomo per gli altri, profeta 
di un mondo più giusto e frater-
no; ma non ammettono la resur-
rezione. Se così fosse, egli non sa-
rebbe il Salvatore, ma soltanto un 
martire in più. La speranza umana 
resterebbe una povera speranza e 
la morte continuerebbe a domi-
nare inesorabile. Senza la risurre-
zione, il Crocefisso non ci salva, 
e la Chiesa non ha più nulla da 
dire: “Se Cristo non è resuscitato, allora 
è vana la nostra predicazione ed è vana 
anche la nostra fede” (1 Cor 15,14). 
La risurrezione di Gesù fonda la 
nostra fede nella risurrezione gene-
rale al termine della storia. 
Gesù di Nazaret è risuscitato non 
come individuo isolato, ma come 
capo e rappresentante dell’uma-
nità, è la primizia dei risorti e 
include virtualmente la liberazione 
di tutti dal peccato e dalla mor-
te, contiene in sé la risurrezione 
universale, attesa per la fine dei 
tempi. Per noi quest’uomo storico, 
che ha raggiunto la perfezione ol-
tre la storia, è non solo la guida 
morale, ma il Signore vivente, che 
attraverso la morte ci apre un fu-
turo definitivo di vita e di pace. 

Sulla Resurrezione
si fonda
la nostra fede

maggio alla richiesta di perdono dei 
bestemmiatori della Madonna. 
Ma tutte le preghiere che s’intonano 
nel periodo mariano sono volte a 
una richiesta corale della remissione 
dei peccati. Il perdono che si chie-
de a Maria Vergine in maggio è il 
perdono di chi sa che la carne è 
debole e l’errare è tipicamente uma-
no, quindi le si chiede un conforto 
di amore, di totale comprensione, ci 
si rimette, insomma, completamente 
alla sua universale misericordia che 
la rende suprema mediatrice di gra-
zia presso suo Figlio per ogni anima 
in pena che le si rivolga. 
C’è un profumo di fiori fragrante 
e leggero di primavera in questa co-
munione penitenziale dei fedeli con 
la Madonna: autentica Rosa Mistica; 
di questa singolare unione, il rosario 
ne rappresenta, come già accenna-
to, la forma simbolica, mentre le 
litanie ne rappresentano la forma 
armonica. Il rosario, ci ricorda Pao-
lo VI in uno dei suoi discorsi per 
l’Anno Santo del 1975, è preghiera 
evangelica perché legata all’annuncio 
dell’Angelo — la ripetizione litanica 
«Rallegrati Maria» ne è conferma 
— e, insieme, è contemplazione in 
quanto “meditazione dei misteri del-
la vita del Signore visti attraverso il 
cuore di colei che al Signore fu più 
vicina”.   
«Costei che in mortal gonna / ha 
sembianze celesti, / Costei ch’è men 
di dea ma più di donna, / Costei 
che sola infra le umane squadre / 
È vergine ed è madre, / Costei che 
dello stesso è madre e figlia, / è rosa 
o meraviglia?», dirà con versi ispirati 
il poeta Francesco de Lemene, e noi 
aspettiamo che si rinnovi il maggio, 
affinché si ridesti nei nostri cuori 
tale straordinaria meraviglia.

Maggio, Maria 
e le rose

Il Vangelo non è diario, non è verbale, è annunzio 
di una persona da accogliere con fede totale sulla 
base di fatti scelti tra i tanti accaduti. Per cui è 

difficile seguire la storia di Gesù  in ordine cronologico 
e di continuità. Tuttavia in qualche caso è possibile 
ripercorrere in dettaglio una delle sue giornate, sia 
in un giorno qualunque, sia in giorno di festa come  
era il sabato. 
In questo ultimo caso troviamo Gesù  al mattino 
nella sinagoga, invitato a leggere il brano previsto e  
commentarlo. L’effetto è di  generale stupore tra i 
presenti, avvezzi a considerazioni già tante altre volte 
ascoltate, mentre c’è qualcosa di talmente nuovo nel 
suo parlare e fatto con tanta sicurezza e autorità da 
legittimare l’immensa meraviglia.
Usciti dalla sinagoga, gli Ebrei e in questo caso Gesù, 
non potevano andare lontano, ma fare soltanto  quel 
breve  tragitto permesso in giorno di sabato. Il luogo 
di approdo in questa circostanza è la casa di Pietro, 
entrando nella quale Gesù è avvertito che chi presiede 
all’andamento domestico, cioè la suocera di Pietro, è  

a letto con febbre. Egli le fa visita e così, come faceva 
con tanti altri la prese per mano: la febbre scompare 
ed essa è pronta a riprendere la cura domestica e 
servire il pranzo...
Rimanere in casa con coloro che l’abitavano e con i 
discepoli dà a queste persone il privilegio di intratte-
nersi più intimamente con lui e ascoltarne faccia a 
faccia gl’ insegnamenti.  
Poi: Venuta la sera, dopo il tramonto del sole (cioè finito il 
riposo del sabato) gli portavano tutti i malati e gl’indemoniati. 
Tutta la città era riunita di fronte alla porta. Col calar delle 
tenebre la gente si disperde e rientra nelle proprie 
case. 
Ma: Al mattino (egli) si alzò quando era ancora buio e, uscito 
di casa, si ritirò in luogo deserto e là pregava. Finché: Simone 
e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e trovatolo gli 
dissero: ‘Tutti ti cercano!’. 
E’ la giornata del figlio dell’uomo, come Gesù amava 
chiamarsi,  ripartita tra l’intimità col Padre e i ser-
vizi ch’egli è stato mandato a compiere  tra gli 
uomini.

                   Le 24 ore di Gesù       TEOBALDO RICCI
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Quanta strada da Parole parole
parole, una delle canzoni che
furono il marchio di fabbrica

di Mina, alla Deus caritas est, la lettera
enciclica di Benedetto XVI! Gianni
Ferrio, autore di musiche di successo,
ha messo su carta una composizione
(per violoncello e pianoforte) che ha
dell’insolito: sua è l’impresa, mai azzar-
data finora, di tradurre in note un docu-
mento papale. Vibrazioni sonore che
tentano di restituire la ricchezza del pen-
siero teologico del Pontefice e che, co-
munque la si pensi, sono già un capo-
lavoro. “No, così mi spavento”, dice ab-
bozzando un sorriso. “Mettiamola in que-
sto modo: è la mia confessione. Ci sono
io, il mio passato, il presente”. Non ha la
pretesa di fare musica sacra eppure, quel-
la, non è estranea al suo repertorio. Tor-
na in mente il cd fatto con Mina, Dal-
la Terra, perle scelte dall’infinito patri-

monio della musica cristiana, e nello
specifico il brano Memorare che attinge
ad un testo tradizionale della liturgia
cattolica. Una preghiera rivolta a Maria
e particolarmente cara a Madre Teresa
di Calcutta che era solita recitarla per
nove volte consecutive allorché si pre-
sentava la necessità di ottenere una gra-
zia dalla Vergine. “Ora è diverso”, chia-
risce il maestro. Formulato un pensie-
ro sonoro “ho cercato di articolare un di-
scorso, mettendo ordine nel caotico affollar-
si di idee musicali, le più diverse”. In Om-
nia vincit amor – Eros e Agape (questo è
il nome dell’opera eseguita in prima
mondiale a Roma solo pochi mesi fa)
c’è allora di tutto: dal gregoriano alla
canzone, fino al coro poiché “il concet-
to di amore lo ho approfondito in ogni sua
forma per arrivare inevitabilmente al con-
cetto di carità”. E così, “dalla coerenza più
semplice di un brano strettamente tonale

come il tema iniziale, o dalla linearità e
quasi ingenuità di altri brevi episodi, mi so-
no trovato a dover subire un’evidente in-
quietudine melodica ed armonica con con-
seguente aumento di tensione”. 
Soprattutto, poi, ci sono le parole di
Benedetto XVI: i 21 piccoli episodi se-
lezionati da Ferrio, tenuti insieme in un
unico pezzo di 45 minuti, parlano d’a-
more. Sono tuffi nel pensiero del Pon-
tefice e che riportano in superficie, al-
la luce del sole, il verbo amare lasciato
cadere sul fondale e ormai corroso.
Ferrio, quel verbo lo ha musicato come
fosse la cosa più difficile di questo mon-
do. Parola così usata - è scritto nell’en-
ciclica - ed abusata “che quasi si teme di
lasciarla affiorare sulle proprie labbra”.
Eppure è una parola primordiale, espres-
sione dell’uomo, realtà primordiale. E al-
l’invito del Papa a recuperarla per “ri-
portarla al suo splendore originario”, si as-

socia l’ottantatreenne vicentino. In
fondo, come ricorda il maestro citando
le parole di Ratzinger, “al momento del
Giudizio finale” è proprio l'amore “il cri-
terio per la decisione definitiva sul valore
o il disvalore di una vita umana”. Chi cre-
de, condivide. “Bisogna testimoniare in
prima persona. Senza la pretesa di cambia-
re il mondo, certo, però si può credere di
agire bene, a vantaggio dell’altro, solo se
si opera in coscienza. Io, da artigiano, pro-
vo a farlo anche con la musica”. Ferrio,
che se non avesse sposato l’arte sareb-
be stato un medico visto che 5 anni se
li è pure sudati all’università di Padova.
Quel Ferrio, mancato “specialista nelle
malattie mentali” che all’amore non ri-
nuncia, in realtà con questo inedito mu-
sicale è andato oltre. Una sfida affron-
tata umilmente, con l’onestà intellettua-
le di chi ammette: “Mi sono sentito più
sincero, che certo, di quello che scrivevo”.

Quando il dolore
interroga la fede

“

L’enciclica del Papa finisce sul pentagramma“

Veniamo da giorni e mo-
menti che hanno posto a
tutti, anche a chi non ne

è toccato direttamente - per for-
tuna sua - dalla prova del dolore,
interrogativi che non fanno scon-
ti. La malattia quando esplode fa
partire schegge che colpiscono il
singolo e le persone che gli stan-
no vicino. C’è stato il primo,
grande momento che ci è rimbal-
zato da Lourdes, dove sono co-
minciate le manifestazioni per i
150 anni delle apparizioni della
Madonna Immacolata a Berna-
dette Soubirous. E Lourdes è una
delle icone più riconosciute e ri-
conoscibili del dolore, con le quo-
tidiane processioni di malati da-
vanti alla Grotta e nella “prate-
ria”, con i “flambeaux”, alla sera,
in una luce e un’atmosfera che
sono unici di questa città pirenai-
ca, adagiata attorno alle rive del
Gave.
Mai come in questo tempo sia-
mo stati confrontati con la
realtà del dolore che non è più
solo quello della contrada o del
paese di una volta, ma nel “vil-
laggio globale” ci interpella da
ogni dove. E in ogni nostra chie-
sa, in ogni nostro paese, c’è una
statua o un affresco o un dipin-
to o una cappelletta che ci pre-
senta la Madonna addolorata ai
piedi della croce o con Gesù de-
posto, adagiato sulle sue ginoc-
chia nell’ultimo, estremo, acco-
rato gesto di madre verso la sua
creatura umiliata e devastata dal
supplizio più atroce. Quanti do-
lori, gemiti, disperazioni hanno
raccolto anche queste nostre ef-
figi della Madonna.
Padre David Maria Turoldo ci
ha lasciato scritti alcuni pensie-
ri (“Anche Dio è infelice”, edizio-
ni Piemme) e versi (“Canti ul-
timi”, Garzanti) di un’intensità
e di una drammaticità uniche,
coinvolgenti, che avvertiamo
come un urlo nelle nostre esi-
stenze quando dobbiamo fare i
conti con la sofferenza:
“… E poi calarti giù nell’abisso
come esploratore dentro il cratere
e dire e non dire il dramma di Dio
quanto sia in pena per l’uomo
l’immensamente debole

e condizionato Iddio
Non chiedo che tu mi guarisca:
offesa sarebbe la domanda 
che esaudire non puoi
chiedo che tu mi salvi
che non mi lasci per sempre
soggiacere a questa
quotidiana morte.
Ciò che più conta - aggiungeva
il frate poeta friulano - è che sia-

mo eterni, che dureremo, che so-
pravviveremo. Eppure, subito
dopo, tornava a scuoterci, con
quella prospettiva alla quale ci
imponiamo accuratamente di
non pensare, il dolore poi la fine.
Il cantautore, che è anche pro-
fessore e scrittore, Roberto
Vecchioni confessa: “Con l’età
diventa difficile dare filo condutto-

re alla vita. E spesso mi sono sen-
tito disarmato da un sistema che
spaccia per verità l’esibizionismo di
gente che se soffrisse davvero non
lo andrebbe a dire in tv. Anche l’a-
more mi è parso a tratti non più
raggiungibile. Negli ultimi anni ho
passato momenti duri, e sicura-
mente nei dischi si sentiva. Ma il
peggio sono stati gli ultimi due an-

ni: con la sofferenza per i proble-
mi che ha avuto mio figlio”.
Vecchioni veste i panni di
Giobbe. Forse come Giobbe ur-
la e bestemmia. Vuole fare un
patto impossibile con Dio:
“Non ti offro la mia vita, è già tua;
ti do quanto ho vissuto se tu dai a
mio figlio le rose blu” (che sono
l’immagine della felicità perduta).
Questa canzone - conclude il
cantautore - in fondo mi ha riedu-
cato. Ho sempre tratto speranza dal
dolore. Ho ripreso a farlo, forse con
più misura e sincerità di un tempo.
In questi ultimi due anni mi so-
no avvicinato molto a Dio. La
mia fede è cresciuta anche per i
dolori che ho vissuto in questo
tempo: ci deve essere una forza
credibile che va oltre la medio-
crità terrena”.               (gi. zo.)

MARIAELENA FINESSI

La chiamata degli italiani alle urne nelle
giornate del 13 e del 14 aprile per il rin-
novo del Parlamento (oltre che dell’as-

semblea regionale siciliana e di un buon nu-
mero di amministrazioni locali, con in testa
quella di Roma) non ha certo - e per buona
fortuna - caratteristiche tali da permettere un
qualche accostamento alla drammatica convo-
cazione dei nostri connazionali ai seggi elettora-
li che si ebbe 50 anni or sono, nel medesimo
mese e quasi nella medesima data. Tuttavia
anche questo appuntamento con il voto può
segnare una svolta nelle vicende del nostro Pae-
se; il tempo dirà se una svolta piccola o una
svolta grande. È molto cambiata, infatti, negli
assetti e nelle denominazioni, la geografia degli
schieramenti. Rispetto, in particolare, al più
recente passato è affiorata un po’ più di chiarez-
za sulle effettive identità, sulle motivazioni di
fondo, sugli immaginabili orientamenti delle
forze politiche messesi in campo. Nei loro ten-
tativi di ampliare le rispettive potenziali basi di
consenso per emergere dalle maglie dell’attua-
le legge elettorale, che non è stato possibile cam-
biare, non sono mancati “pasticci”: e, in par-
te, si sono così annebbiate le intenzioni di genui-
nità piena inizialmente proclamate. Davanti
ai mutamenti intervenuti si è sentito parlare di
avvento del bipartitismo dopo l’era del bipola-
rismo e persino di un avvio ad un confronto
tra presidenzialismi. Pure sotto questo aspetto
va lasciata la parola al futuro. A questo pun-

to è consentito soltanto dire che da quanto è
accaduto - dal naufragio del governo di Roma-
no Prodi al resto - è venuta la conferma della
estrema fragilità intrinseca alle coalizioni che
negli ultimi due anni, in un clima di perma-
nente precarietà, si sono fronteggiate in quella
che si è configurata, non a caso, come la più
breve tra le quindici legislature della nostra gio-
vane Repubblica. La necessità di un nuovo ri-
corso al giudizio popolare è scattata in una fa-
se purtroppo anche per altri motivi assai delica-
ta per il Paese: è venuta a galla in tutta la sua
gravità la crisi economico-sociale; verdetti eu-
ropei hanno stigmatizzato la pratica inconsi-
stenza della crescita italiana rispetto a quella
di altre realtà continentali e non solo; sono rie-
splose le battaglie sui temi etici (aborto, con-
traccezione, procreazione assistita, eutanasia,
pedofilia); analisi mirate hanno dimostrato la vi-
cinanza del tasso di inflazione, misurato sui
generi di più largo consumo, ai dati già in pas-
sato percepiti e ripetutamente denunciati dalla
gente, ma ostinatamente negati dalle fonti isti-
tuzionali, cocciutamente ancorate invece ad
un paniere più vasto sì, ma inoppugnabilmen-
te poco significativo in relazione all’effettivo
continuo rincaro del costo della vita; rincaro
della vita, oltretutto, agevolato dall’assenza di
controlli incisivi e da freni alle speculazioni im-
bastite sui più disparati pretesti. Un approfon-
dito scandaglio dei flussi al cosiddetto, tanto
decantato quanto maldestramente utilizzato,

“tesoretto”, con ogni probabilità avrebbe offer-
to anche altri chiarimenti: in breve, quale è
stato l’apporto all’entità del “tesoretto” della lot-
ta all’evasione fiscale rispetto al gettito che sicu-
ramente è arrivato anche dal giro di vite gene-
ralizzato, attuato non solo con la revisione del-
le aliquote Irpef ma pure con addizionali e ritoc-
chi o nuove tasse a tutto campo, che non ha
potuto non farsi sentire per tutte le categorie, a
cominciare da quelle più disagiate? (E questo,
nonostante i no dei leaders in carica). 
All’inizio della campagna elettorale tra i due
maggiori partiti ci sono state schermaglie sul-
le affinità tra i rispettivi programmi. Al di là
della comprensibile aspirazione alla primoge-
nitura delle proposte, in vista di maggiori con-
sensi, viene da queste schermaglie la dimostra-
zione che tutti, o quasi, avevano presenti i pro-
blemi chiave della situazione del Paese. Ci si
potrebbe perciò domandare perché, per amor
di patria e accantonando una volta tanto l’a-
mor di parte, non ci si sia mossi subito per af-
frontare la situazione, con quelle più o meno
larghe intese e con quel dialogo - più volte chie-
sto dallo stesso Capo dello Stato - che non do-
vrebbero mai mancare nelle emergenze nazio-
nali. Ora c’è però, assolutamente, una cosa
da auspicare: che ad esito del voto conclama-
to, gli eletti - sperabilmente in situazioni di ve-
ra governabilità - sappiano dimostrare di es-
sere degni della fiducia ricevuta. 

Arturo Consoli

Italia: ma ci sarà davvero una svolta?
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Dimmi con chi vai e ti dirò se vengo anch’io. 
Marcello Marchesi

Non c’è modestia senza vanità. 
Roberto Gervaso

Dobbiamo fare il miglior uso possibile del tempo libero. 
Mahatma Gandhi

Il 1° aprile sorge mediamente in Italia 
intorno alle ore 5,50
e tramonta intorno alle 18,33.
Il 15 aprile sorge mediamente in Italia 
intorno  alle ore 5,33
e tramonta intorno alle 18,48.
Il 30 aprile sorge mediamente in Italia 
intorno alle ore 5,10
e tramonta intorno alle 19,04.

Questo numero è andato in stampa il 12 marzo del 2008.

Richiedere a: 
E.F.I. - via Se ve ri na, 2 

06124 Perugia 
Tel. 075.506.93.42 - Fax 075.505.15.33

E-mail: info@frateindovino.eu

Prezzo: Euro 20,50 
(spese di spe di zio ne comprese)

Nei campi
Si possono seminare tranquilla-
mente mais, girasoli e soia, pur-
ché i terreni abbiano raggiunto 
una temperatura di almeno 10° 
centigradi. Sarchiare il grano e 
zappare le patate.
Negli orti
Si trapianta un po’ di tutto 
senza tanti timori. Terminare i 
lavori di vangatura, di potatura 
e gli innesti. Seminare a luna 
crescente: pomodori, spinaci, 
insalate. Seminare accanto 
ai fagioli e piselli: radicchio, 
peperoni, zucche, zucchine, 
cavoli, cetrioli, ravanelli, fa-
giolini, sedani, basilico, salvia 
e rosmarino. Bruciare i residui 
delle potature e mettere le 

ceneri vicino alle radici 
delle piante.

Nei terrazzi e nei giardini
Piantare in cassetta i bulbi e 
le piantine annuali. Seminare 
i fi ori a fi oritura estiva zinnie, 
petunie, tagetes, violacciocche, 
astri, verbene, salvie ornamen-
tali, coleos. Concimare, irroran-
dole di concime liquido i rosai 
(dopo aver fi nito la potatura), le 
ortensie e i gerani. 
In cantina
Controllare che la cantina sia 
ben ventilata. 
Periodo di chiarifi cazione, atten-
zione all’“inneramento del vino”, 
nel caso si verifi chi, consultare 
un enologo. Tramutare il vino 
se stenta a schiarirsi, anche più 
di una volta, ma con delicatez-
za, non usare fi ltri che possano 
corrompere le sue caratteristiche 
organolettiche. 

Testi a cura di fratemarco

Zuppa di rana pescatrice
Ingredienti per 4 per so ne: 
1 kg di rana pescatrice in tranci, 30 
gr di funghi porcini secchi, 2 scalogni, 
1 gam bo di sedano, 1 carota, 4/5 ciuf-
 fet ti di prez ze mo lo, 1 spicchio d’aglio, 
150 gr di pelati, 8 fette di pane case-
reccio, 1/2 bic chie re di vino bianco, 
olio extra ver gi ne d’oliva. 
Fate un trito sottile con 
tutte le ver du re e mettetelo 
a sof frig ge re in un tegame 
di coccio in poco olio, per 
qualche minuto. Subito dopo 
ag giun ge re te i tranci di pe sce 
e li fa re te rosolare assieme al 
battuto, quindi i pelati e il 
vino. Ora ab bas sa te la fiam-
ma e unite al resto i fun ghi 
rinvenuti in ac qua tiepida; 
riem pi te d’ac qua fino a che 
tutti i tranci ri sul te ran no 
ben coperti, quindi sa la te. 
Rimestate di tanto in tanto. 
La zuppa dovrà cuocere a 
fuoco bas so per mezz’ora 
cir ca. Nel frat tem po to sta te 
in for no a 200 gradi le fet te 
di pane con di te con un filo 
d’olio. Le met te re te nei piat-
 ti, ver san do vi sopra la zuppa 
an co ra cal da. Un filo d’olio 
e del pepe grat tu gia to al 
momento saranno come 
la classica ciliegina.

Sibutramina & obesità 
La sibutramina, studiata all’inizio come antidepressivo, viene 
ora impiegata nei casi di gravi obesità. Agisce sui neurotra-
smettitori che determinano l’appetito, cioè, con più precisione, 
inibisce la serotonina e noradrenalina.
Oltre a ridurre l’appetito, la sibutramina dovrebbe incrementa-
re la termogenesi, che indica il consumo energetico di un indi-
viduo, ma finora quest’azione non è stata rilevata con chiarez-
za. Gli effetti indesiderati più comuni sono insonnia, nausea, 
secchezza delle fauci e stipsi. Non sono stati notati invece gli 
effetti tipici di altre molecole che aumentano la produzione di 
serotonina, come quello grave dell’ipertensione polmonare. E’ 
vero che vennero segnalati casi di ipertensione e vari disturbi 
cardiovascolari, ma la responsabilità della sibutramina non è 
stata provata, sicché l’EMEA, l’Agenzia del farmaco europea, 
ha ritenuto che il rapporto rischio-beneficio fosse favorevole 
al farmaco. E’, comunque sia, controindicata in soggetti che 

soffrono di ipertesione e cardiopatia.

FIORI DI BACH
Alcuni lettori ci hanno chiesto delle de lu ci da zio ni sui Fiori di 
Bach. Cer che re mo di ac con ten tar li in breve. Si tratta di ri me di 
omeopatici di tipo flo re a le, tranne il Rock Water (acqua di roccia), 
che si possono ac qui sta re in farmacia o in erboristeria e dovrebbero 
avere un’azione curativa sugli sta ti d’animo. Il loro in ven to re, il 
medico inglese Edward Bach, partiva dalla convinzione che tutte 
le malattie trag go no origine da un conflitto irrisolto tra mente e 
anima. Un conflitto che può, secondo la sua ricerca, de ter mi na re, 
oltre al di sa gio psi chi co, vere e proprie malattie fi sio lo gi che, an che 
le più gravi. Ma lat tie che non po tran no mai es se re estirpate, sem pre 
secondo Bach, se non con un lavoro di tipo spirituale e men ta le, 
che ana liz zi a fondo le ca rat te ri sti che caratteriali di ogni in di vi duo. 
Bach, in que sto sen so, in di vi dua  per ca te go rie gli stati d'ani mo 
fon da men ta li, do di ci in tut to, e li met te  in re la zio ne alle ten den ze 
com por ta men ta li di al cu ni fiori e pian te.
MALVA SELVATICA (malva sylvestris) 
E’ pianta erbacea perenne, ha ori gi ni euroasiatiche. Ha foglie 
lar ghe, fiori rosa-violacei, cremisi e fu sto eretto o strisciante, cre-
sce in luo ghi erbosi ed è am pia men te dif fu sa in tutto il nostro 
ter ri to rio al di sotto dei 1500 metri circa. Fiorisce tra aprile e 
ot to bre. Sia le foglie che i fiori ven go no usati in una cucina 
per preparare in sa la te, risotti e minestre. Insieme alle radici sono 
ricchi di mu cil la gi ni, tannino, pectina, sali mi ne ra li e vitamine 
A, B e C. Han no quin di proprietà emollienti, lassative (coadiu-
vanti nella sti p si), an tin fiam ma to rie, ci to pro tet ti ve e an tia ci de  
— par ti co lar men te del cavo orale, del tubo ga stro en te ri co (coliti), 

delle vie uri na rie (ci sti ti) —, bechiche, cioè con tro la 
tosse e la bron chi te, af fe zio ni dermatologiche. 

ABBONARSI E' FACILE
Basta versare sul Conto Corrente postale 4069 intestato a: 

"Frate Indovino - via Severina, 2 - Casella postale - 06124 - Perugia", 
la quota, indicata qui sotto, che più riterrete opportuna.

UFFICIO ABBONAMENTI: TEL. 075.506.93.50 - 075.506.93.51 - FAX 075.505.15.33

*Aprile porta il sonno ai 
nipoti, al babbo e al nonno.
*Il cielo d’aprile un po’ 
piange un po’ ride.
*D’april non ti scoprire se 
non ami il soffrire.
*Se ad aprile tuona o piove, 
ci son sempre buone nuove.
*Broccoli e predicatori dopo 
Pasqua non sono più buoni.

Lucciola lucciola gialla gialla, 
metti la briglia alla cavalla 
che la vuole il fi glio del re 

lucciola luc cio la vieni da me.

APRILE
“Io son aprile ridente e gentile: 

vesto le piante e le faccio fi orire,
giovani e vecchi fo rallegrare 

e rane e uccelli faccio cantare.”

«Il freddo d’aprile appresta al contadino pane e vino», 
dove per freddo si intendono giornate coperte e piovose, 
infatti un altro proverbio sentenzia: «Apri le piovoso, mag-
gio ventoso, anno fruttuoso», anche se un po’ di freddo 
ci vuole in quanto modera la crescita del grano che, nel 
caso di giornate troppo calde, potrebbe essere troppo 
rapida. E nel caso fosse tanto da far nevicare, nessuna 
preoccupazione: «Neve di gennaio diventa sale, quella 
d’aprile farina». Comunque per la campagna in generale le 
piogge primaverili sono una manna, tanto che  i contadini 
recitano religiosamente, come fosse un comandamento, in 
«Aprile, ogni goccia un barile» ovvero «Quando tuona 
d’aprile buon segno per il barile» e anche «In aprile botti 
e cassoni co min cia no a suonare». 

 Proverbi         di Aprile

Richiedere ai numeri telefonici:
TEL. 075.506.93.42  
FAX 075.505.15.33
o scrivere a:
Frate Indovino - via Severina, 2 
Casella postale - 06124 - Perugia
o alla casella E-mail:
     info@frateindovino.eu

Acquista la nuova edizione de

S. Ermenelgildo
Si ricorda il 13 aprile
Ermenegildo era figlio del vi si go to 
Leovigildo, che nel 567 fu incoro-
nato da Clodoveo re di Spagna. 
I Visigoti, si era no con ver ti ti al-
 l’ere sia aria na, nella II metà del 
sec. IV. Er me ne gi l do però sposò 
In gon da, che era cattolica come 
sua madre Te o do sia. Goswinta, 
se con da mo glie di Le o vi gi l do 
provò a far con ver ti re In gon da, 
senza però riu scir vi. Le o vi gi l do, 
allora, esi liò il fi glio Er me ne gi l do 
a Si vi glia. Qui il giovane prin-
cipe si con ver tì al cat to li ce si mo 
e si alleò con Bi zan ti ni e Svevi 
per entrare in guer ra con tro suo 
pa dre. Fu scon fit to e solo per 
in ter ces sio ne di suo fra tel lo Re-
 ca re do gli fu ri spar mia ta la vita. 
Fu imprigionato nelle ga le re di 
Va len cia e Tar ra go na. 
E fu pro prio a Tar ra go na, il 25 
marzo del 585, do me ni ca di Pa-
squa, che Er me ne gi l do si rifiutò 
di far si co mu ni ca re dal vescovo 
aria no man da to gli dal pa dre. 
Dopo que sto ri fiu to, Le o vi gi l do 
lo con dan nò a morte. Nel 1586, 
Sisto V fis sa va la memoria di 
S. Er me ne gi l do martire al 13 
aprile.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


