
Si passavano intere e lun-
ghe serate a ritagliare in
carta stagnola colorata

le lettere per comporre “Glo-
ria in excelsis Deo” sul mani-
festone da mettere sopra la ca-
panna. Erano le ultime “fati-
che” dopo la ricerca dei cep-
pi legnosi per formare le mon-
tagne e la caccia al muschio
per farle diventare verdi. Lu-
mini dentro le casette di car-
ta non erano indispensabili.
Non tutti avevano un’espe-
rienza bastevole per il maneg-
gio di fili elettrici. Una volta,
nelle case - ma pure nelle co-
munità - i presepi in vista del
Natale si costruivano così.
Oggi nelle abitazioni va più
di moda l’albero. In tanti co-
struiscono anche il presepio;
ma per lo più piccolo. La sce-
nografia la trovano già pronta
nelle confezioni esibite dai su-
permercati. Lo stesso accade

per le statuette e per il mu-
schio, che è fatto di roba sin-
tetica. Esistono persino ma-
nuali per realizzare il presepio. 
La fantasia ha uno spazio li-
mitato. Chissà perché, quasi
nessuno nei presepi di una
volta completava la frase so-
pra la capanna con la secon-
da parte dell’annuncio degli
angeli “… e pace in Terra agli
uomini di buona volontà”.
Forse perché di pace parlava
molto il Papa, nel suo messag-
gio prima della benedizione
“Urbi et Orbi” dalla loggia
della basilica di San Pietro, e
i sacerdoti che celebravano le
Messe, alle 24 della Notte
Santa, o nella mattinata del
giorno dopo. Passata la
Seconda Guerra Mondiale, il
concetto di pace venne sempre
più approfondito nei suoi molte-
plici contenuti. Paolo VI nella se-
conda metà degli anni ’60, isti-

tuendo nel Capodanno la
Giornata mondiale annuale per
la pace nel mondo, diede una
spinta decisiva agli sforzi in tale
direzione. Già il suo predecesso-
re, Giovanni XXIII, aveva fatto
la sua parte per mettere in luce,
anche concretamente, contenu-
ti della “gioia e della pace” di Na-
tale. Egli era anzi arrivato a par-
lare di una “fervida carità del
Natale”. Nel pomeriggio del 25
dicembre 1958 - mezzo seco-
lo fa -, sul soglio di Pietro da
appena due mesi, Papa Gio-
vanni decise di recarsi in vi-
sita “agli ospedali del Bambin
Gesù in Sant’Onofrio, a
Roma, per bambini poliomieli-
tici, e poi a Santo Spirito”; tra-
scorse - parole sue - “due ore
di gaudio spirituale”.

➣ continua a pagina 4
❑ servizi alle pagine 4 e 5

Il 2008 è stato l’anno del 150° anniversario delle apparizioni della
Madonna a Bernadette Soubirous alla Grotta di Massabielle a Lourdes.

Siamo andati a cercare di raccogliere alcuni degli infiniti motivi del mistero
di Lourdes che ha richiamato in un anno oltre 8 milioni di pellegrini.

di Gino Carrara

Intervista di Giuseppe Zois con il vescovo di Lourdes Jacques Perrier alle pagine 6 e 7

Impudenti. Impudenti 
e bricconi. Secondo 
il vocabolario della lingua

italiana, il primo epiteto 
sta per persona che rivela 
un’intollerabile mancanza 
di rispetto o ritegno. Il secondo
va di conseguenza, ed è ancora
più adatto alla circostanza, 
trattandosi di figuro che 
abitualmente inganna il prossimo
a proprio vantaggio con 
una certa furbesca compiacenza.
Titoli che spettano di diritto 
a coloro che indossano 
la maschera di managers d’alto
bordo, dichiarandosi tecnici 
sopraffini, lucrando stipendi 
e liquidazioni da compromettere
un bilancio statale, sono 
in realtà speculatori che tolgono 
la pelle agli incauti, indotti 
ad affidar loro i risparmi.
Manipolatori di fumo, 
che non pagano mai dazio.
Cadono sempre in piedi, 
come si usa dire. Una categoria 
che si allarga dai “maghi” di
Wall Street fino a comprendere
le cento e cento cosiddette 
agenzie di prestiti che aprono
i loro perversi sportelli sugli
schermi delle televisioni locali, 
sollecitando a consumi 
inadeguati al reddito. Le loro
prede sono povere persone, 
uomini e donne titolari 
di modeste pensioni, piccoli
commercianti con l’acqua 
alla gola, e simili. Siamo 
a un passo dall’usura, quando
non ci siamo subito dentro.
Oggi, mentre il mondo intero,
preso nella tagliola della 
globalizzazione, soffre le pene 
di una crisi cresciuta sull’avidità
di pochi “finanzieri”, torna 
prepotente il bisogno di ritrovare
le fondamenta etiche che 
le nostre culture tradizionali 
avvertivano come valori 
essenziali per una sana società
stabile. Mai fare il passo più
lungo della gamba, sostenevano
i prudenti antecessori, che 
praticavano la virtù del 
risparmio oggi in declino.
Mentre un altro proverbio
schietto ammoniva che 
all’uccello ingordo scoppia 
il gozzo! Oggi si considerano
con scherno i modi di dire 
popolari. I media propongono
altre metafore, chiamano 
“bolla”, bolla speculativa, 
un nulla dalle belle apparenze
svelta a dissolversi nell’aria, alla
prima verifica di concretezza. 

➣ continua a pagina 2

I maghi
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Il richiamo di Lourdes

DI PACE VERA

Scricchiola anche
la beneficienza

Adolfo Celli a pagina 9

di Ulderico Bernardi
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Che l’anno nuovo porti
sostanza e non forma,
polpa e non guscio.

Vita e non rappresentazione
della vita. Dopo aver fondato
il club a favore dell’estinzione
di Babbo Natale (basta in so-
vrabbondanza di grazia il
Bambino di Betlemme), ecco-
mi più banalmente a combat-
tere una battaglia contro l’in-
flazione di baci e abbracci e
sterminati ciao. 
Innanzitutto, ho deciso a tito-
lo personale di scendere in
campo contro il terzo bacio.
Già sono ostile agli sbaciuc-
chiamenti sociali ormai dila-
ganti in ogni momento. Non
passa giorno che non ti ritro-
vi a doverti fare insalivare le
guance a tre riprese da quasi
sconosciuti/e in nome di un
compagnonismo labiale estra-
neo alla nostra tradizione. Mai
visto i miei genitori baciare
amici, vicini, persino parenti.
Avevano un ritegno, una ge-
rarchia dei gesti affettivi.
Cos’è mai tutto questo sdilin-
quirsi formale di labbra schioc-
canti ad aperitivi, matrimoni,
cene, bicchierate, compleanni,
incontri per strada?
Forse che non abbiamo un no-

stro prezzo alto, una discrezio-
ne impenetrabile, un mistero
intimo da conservare per po-
chi? Un bacio, al massimo sul-
la guancia, lo si dà a una per-
sona cara, in un moto non
scontato di affetto, in momen-
ti di tenerezza o di grazia di
rapporti. Il re-
sto è un di più
formale, sgan-
gherato e senza
anima, una
toccata e fuga
di labbro rapi-
do. Il terzo ba-
cio è superfluo,
eccessivo, insi-
stito, importa-
to da ritualità
non nostre. Lo
facciano i fran-
cesi, come i
russi si baciano
sulla bocca e gli eschimesi si
sfregano i nasi. 
Francamente, cosa c’entriamo
noi con la tripletta di baci?
Io sarei per uno solo, ben de-
positato con lieve tocco in
quel paesaggio tenero del vol-
to che sta fra l’occhio e il men-
to. Se proprio si deve, conce-
do il secondo, parimenti deli-
cato (altra cosa è il bacio pri-

vato e amoroso, che ha regole
tutte sue e numerose licenze
interpretative).
E che dire dei messaggi elettro-
nici e telefonici che termina-
no con “bacio”, “bacio bacio”,
“bacione”? Nessun impegno,
una specie di “passo e chiudo”

di routine. Dif-
fido anche del-
la invalsa mo-
da degli “ab-
bracci”. Tutti
abbracciano
tutti: certi ani-
matori radiofo-
nici abbraccia-
no impudica-
mente ascolta-
tori che non
hanno mai vi-
sto, colleghi
chiocci ti ab-
bracciano alla

fine di e-mail formali, migliaia
di SMS continuano ad abbrac-
ciarti, petulanti. Suvvia amici,
un abbraccio è una cosa seria:
si abbraccia qualcuno per dav-
vero quando lo si vuole avvol-
gere in una intenerita morsa af-
fettiva, in uno slancio persona-
le e unico. Io non sono dispo-
sto a farmi abbracciare dal pri-
mo/a che capita. Non mi pia-

ce nemmeno la moltiplicazio-
ne del “ciao”: oggi ormai nes-
suno chiude più una telefona-
ta dicendoti ciao ma cantile-
nando un “ciao ciao”, spesso un
“ciao ciao ciao”, addirittura dei
“cia ciao, cia ciao”. A me di ciao
ne basta uno e spesso avanza.
Tutti si congedano dicendoti
“ci vediamo”: ma chi l’ha mai
detto? Lascialo dire un po’ an-
che a me se ho voglia di rive-
derti subito. C’è, in giro, una
accentuazione esasperata di
formalismi rituali che nascon-
dono la carenza di senso e so-
stanza: e questo vale nei rap-
porti personali ma anche in
quelli civili e pubblici. Tutto
viene sbandierato, esibito, vi-
stosamente forzato. La discre-
zione del salto abbozzato, del
gesto affettuoso e raro dispen-
sato con misura, l’alfabeto ele-
gante di sguardi, strette di ma-
no, cenni del capo, rari e signi-
ficativi sfioramenti di guancia,
magari una lieve carezza, una
stretta di gioia o di dolore con-
divisi: ecco a cosa mirare, se
mai sia ancora possibile, senza
inutili baci, imbarazzanti ab-
bracci, manierate ipocrisie. 
Qua la mano, amici!

Michele Fazioli

Inflazione di baci     abbracci

Etica, come si dice laicamente al giorno
d’oggi. La coscienza cristiana è la più pron-
ta a comprendere e a mettere in atto que-
sti princìpi, che la società rurale praticava
senza tante teorizzazioni. Anche perché la
terra era e resta una maestra severa: chi
si impegna poco, chi non dà, non riceve.
Chi non faceva andare la zappa fino allo
sfinimento, chi non apriva i solchi, non
spargeva il concime e non curava le semi-
ne, lasciava i granai vuoti, la cantina sen-
za vino nelle botti. Tutti questi trasferimen-
ti di capitali fasulli, su e giù per il piane-
ta; tutti questi beni acquistati senza rispar-
mio; tutta questa ricchezza virtuale, na-
scondono uno scenario di desolazione del-
l’anima, prima ancora che di inganni e di

illusioni. Fanno deviare gli animi dal cam-
mino della Verità. Così che milioni di gio-
vani si perdono nel deserto dei senzaspe-
ranza, da cui non si esce con gli allucino-
geni ma con l’assunzione di precise respon-
sabilità esistenziali. Ritrovando la solida-
rietà e l’impegno comunitario.
Costruendo progetti di vita fondati sulla
roccia dei valori, e non sulla sabbia delle
furfanterie, che possono magari arricchire
dei singoli privi di scrupoli ma trascinan-
do alla rovina interi popoli.

Ulderico Bernardi
docente di sociologia dei processi 

culturali all’Università 
di Ca’ Foscari, Venezia

➣ dalla prima

Il guaio è che quando la bolla svanisce,
si diffonde il panico, l’irrazionalità di-
laga, e mentre chi ha soffiato fino al-

l’estremo ha già messo al sicuro il bottino,
le vittime dello sconquasso azionario pre-
cipitano nello scoramento e i soliti noti so-
no già pronti a far man bassa sulle sven-
dite sottoprezzo. Certo questi meschini che
liquidano il loro piccolo patrimonio svalu-
tato, sono incapaci anche di praticare con
freddezza le logiche criminali. Loro, i de-
linquenti, hanno codici di salvaguardia più
attenti, e insegnano agli adepti che in ca-
so di insorgenze burrascose devono solo
mettersi quieti, e attendere il ritorno del
buon tempo: calati giunco, che passa la pie-
na, dice un modo di dire caro alle mafie.
Dopo questo po’ po’ di batosta che ha co-
munque mortificato certi ingiustificati en-
tusiasmi del capitalismo vincente, le cose
riprenderanno, almeno si spera, un corso
più ordinato. A beneficio, non dei poveri
tra i poveri, i quali nulla o quasi hanno be-
neficiato dei folli trionfi della speculazione,
consumati saltabeccando nella rete, quan-
to piuttosto dando nuova forza di evange-
lizzazione agli uomini di buona volontà. A
tutti quei puri di cuore che hanno ben sal-
di nella mente i due bisogni essenziali del-
l’umanità, come li chiamava Frédéric Le
Play, ispiratore della Lettera enciclica
Rerum novarum di Papa Leone XIII, agli
a lbor i  de l l ’ industr ia l izzazione
dell’Occidente: il pane quotidiano, e la leg-
ge morale, cioè i dieci Comandamenti.
Senza l’uno non si dà l’altro. 
Tradotti in altri termini, questi significano
l’indissolubilità del vincolo fra Economia ed

CONTROLUCE  Per le feste, un’ondata di formalismi

Nel deserto dei senzasperanza
I MAGHI DELL’ORO - Il pane quotidiano e la legge morale

Tutti si occupano di loro. Or-
mai sono entrati nella no-
stra vita quotidiana e ne

fanno parte. Si incontrano al lavo-
ro, al mercato, dove hanno, anzi,
una bella fetta di bancarelle, si tro-
vano ai parcheggi, agli angoli del-
le strade, sulle pagine dei giornali,
nelle carceri... Sono gli stranieri, gli
immigrati. Quelle persone al cen-
tro dell’attenzione a volte in nega-
tivo, a volte in positivo, certo sem-
pre “qualcosa” di diverso, “qualco-
sa” di poco conosciuto e anche per
questo vissuto con un certo timo-
re.
Assai poco li conoscono perfino co-
loro che, per mantenere un equili-
brio vivibile, per regolarne i flussi,
per organizzare l’esistenza di chi vi-
ve in Italia (stranieri e non) di lo-
ro si devono occupare. Sono i po-
litici, pressocché tutti, da più di un
decennio alle prese col tema del-
l’immigrazione: ma sembra sempre
che nessuno sappia che pesci piglia-
re. 
Dalla Finlandia, dalla lontana e un
po’ sfuocata Finlandia arriva un
esempio. Un Ministro, anzi la
Ministra dell’Immigrazione, la si-
gnora Astrid Thors, 51 anni ben
portati, ha deciso che per… deci-
dere per loro prima li deve comin-
ciare a conoscere. E quale metodo
migliore che diventare una loro col-
lega di lavoro? Così ha scelto un al-
bergo di un quartiere della capita-
le Helsinki, un hotel a tre stelle il
cui personale è formato pratica-
mente solo da stranieri (c’è un uni-
co finlandese). 
Tutti questi lavoratori garantisco-
no, così recita la pubblicità “stan-
ze confortevoli e sempre ben tenu-
te”. Il Ministro si è quindi affian-
cato agli addetti alle pulizie e con
loro ha rassettato le camere, ha
cambiato le lenzuola, ha perfino pu-
lito i bagni. Cameriera per un po’,
con tanto di strofinaccio e aspira-
polvere, insieme a donne polacche
o della Macedonia. Fianco a fian-
co a suggerirsi (lei soprattutto ad
ascoltare) come fare, come velociz-
zarsi… E intanto a conoscersi, a ca-
pire che molte puliscono le stanze
o preparano le colazioni, ma alle
spalle hanno tanto di laurea, ad ad-
dentrarsi nelle nostalgie, nelle dif-
ficoltà quotidiane, nei problemi fa-
miliari e di quartiere. 
Questo ha fatto la Ministra finlan-
dese (non senza fatica dal momen-
to che non  era proprio rapidissima
come le colleghe), supportata da
Radio Helsinki che ha raccontato
e descritto quasi in diretta le sue
azioni e i suoi gesti. L’ha fatto un
Ministro che, prima di entrare in
politica, ha avuto una carriera da di-
rigente d’azienda: un colletto bian-
co che ha scelto di indossare il grem-
biulino per capire le persone per le
quali avrebbe dovuto assumere de-
cisioni nel governo finlandese.
Non c’è bisogno di aggiungere al-
tro, vero? Non c’è alcun bisogno di
additare questo episodio come pic-
colo esempio di buona politica. E
dire che basta poco per tentare so-
luzioni di buon senso e magari riu-
scire a trovarle. 

La Ministra
con la scopa

di Diletta Rocca

C’è in giro una 
accentuazione esasperata
di formalismi rituali che
nascondono una carenza
di senso e di sostanza.

Lo vediamo bene 
nei saluti scontati 

e al limite del banale,
ormai svuotati di senso

&
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L’avvicinarsi alla fine dell’anno im-
plica la necessità di “tirare qual-
che somma”: di fare, insomma,

un bilancio riassuntivo dell’azienda Italia
in questo anno difficile e travagliato. Il ri-
sultato se non è negativo non è nemme-
no positivo. È indubbio che - differente-
mente dal passato - l’attuale governo non
si è arenato su questioni di procedura o su
situazioni personali ma ha cercato di met-
tere sul tappeto alcuni problemi di vitale
importanza e che dovevano essere affron-
tati. Sono la giustizia, la sicurezza, l’emer-
genza rifiuti, la scuola ed infine l’econo-
mia. I risultati - se ci saranno - si vedran-
no nel prossimo futuro. Tuttavia, ciò che
colpisce al negativo è l’incapacità - e non
è una critica rivolta solo al presente gover-
no - ad abbandonare il campo ristretto e
limitato del proprio orticello politico. Su te-
mi di così grande respiro è ovvio che sa-
rebbe non necessario ma indispensabile
raggiungere larghe intese. Ciò non signi-
fica auspicare un appiattimento generale:
una sorta di “pensiero unico”. Al con-
trario, ben vengano la dialettica, la diver-
sità di opinione e lo scontro: anche duro.
Lo richiede la stessa logica della democra-
zia. Ma alla fine deve emergere una po-
sizione sostanzialmente comune. Lo richie-
de la stessa situazione politica. Lo vuole
la stretta economica che non si esaurisce
solo nell’altalenarsi delle borse, ma in una
congiuntura destinata al lungo periodo.

Infatti, la crisi che ha colpito la finanza ame-
ricana e che si sta estendendo, a macchia
d’olio, a tutti gli altri paesi, non è solo il frut-
to tumorale di una cattiva gestione banca-
ria. È una vera e propria crisi di sistema: è
la crisi di un liberismo fondato esclusivamen-
te sul consumo assurto a unico valore so-
ciale e dilatato a livello universale nella so-
cietà globalizzata. Significa, in poche paro-
le, che non è possibile consumare più di
quanto si produce: come avevamo pensato
illusoriamente. E che anche la produzione
- oltre a non essere illimitata - può entrare
in rotta di collisione con le esigenze sociali
dei produttori stessi (ossia di chi lavora). Ed
entra in collisione (e pesantemente) pure con
coloro che da questo consumismo drogato
sono esclusi. Fuori di metafora, significa che
bisogna cambiare il modello economico, sot-
traendolo al mercato finanziario (la specu-
lazione delle banche) e restituendolo al la-
voro, all’impresa e al controllo dello Stato.
Ma questo cambiamento implica, a sua vol-
ta, regole sociali (e quindi politiche) che ri-
pensino il modello di occupazione, di retri-
buzione, di intervento statale e di sostegno
sociale. In caso contrario, l’instabilità eco-
nomica sarà destinata a degenerare in insod-
disfazione ed instabilità sociale.
Va da sé che andare in questa direzione equi-
vale a ripensare, criticamente, una serie di
parametri fino ad oggi dati per scontati: pri-
mo fra tutti il rapporto tra politica ed eco-
nomia dove la politica non può essere sus-

sidiaria all’economia ma, al contrario, de-
ve svolgere una funzione di controllo, di in-
dirizzo e di interdizione: quando è il caso.
Soprattutto per le classi meno abbienti. Per
ottenere questo risultato bisogna ripensare,
di conseguenza, la politica rendendola più
efficiente, efficace ed attenta alle esigenze dei
cittadini: dei cittadini che lavorano e non so-
lo dei cittadini che investono in borsa. Per
raggiungere tale non facile risultato, bisogna
superare le minuscole logiche di partito per
guardare all’effettivo bene comune: cosa,
questa, che richiede una convergenza di pro-
positi, sostenuta non su inutili ideologie
(spesso solo specchietti per le allodole) ma
sulla fiducia dei cittadini. Si badi bene che
questo non è qualcosa di opzionale, ma di
fondamentale. Se questo non avverrà gli im-
pedimenti dell’oggi si trasformeranno - len-
tamente e senza che ce ne accorgiamo - in
ostacoli difficili da superare. 
Basta solo pensare a come potrebbe au-
mentare il già elevatissimo (in Italia e in
tutti i paesi europei) tasso di povertà; a co-
me potrebbe ingigantirsi la presenza di una
micro e macro criminalità che sta già pre-
sentandosi come una vera e propria  im-
presa economica multinazionale o a come
reagirebbe una società disaggregata alla
multiculturalità che, oggi, è una realtà
sommersa rifiutata e sottovalutata. Solo
una svolta radicale può consentire che que-
ste vere e proprie emergenze possano tro-
vare l’adeguata attenzione e una altrettan-

to adeguata (anche se lenta) risoluzione. 
Come si vede non si tratta di bazzecole da
affrontarsi come finora le ha affrontate una
classe politica per lo più superficiale, au-
toreferenziale e inutilmente rissosa. Biso-
gna rimboccarsi le maniche nella convin-
zione che gli italiani sono un popolo ma-
turo e impegnarsi in una vera e propria
“lunga marcia” verso un futuro migliore
e più giusto. Per risalire la china, per cre-
scere, non ci difetta l’intelligenza, non
manca il capitale umano e neppure siamo
privi delle capacità sociali per una rinno-
vata consapevolezza etica. È solo oppor-
tuno valorizzare l’intelligenza, investire
questo capitale, stimolare la consapevolez-
za etica. Non dimentichiamo che alla fine
della Seconda Guerra Mondiale, quando
l’Italia era allo stremo, ci furono uomini
politici di tutti gli schieramenti che seppe-
ro accantonare il proprio particolare per la-
vorare per il paese, da De Gasperi a To-
gliatti. Vorremmo che questo esempio fos-
se ancora vivo e spingesse chi governa e chi
fa opposizione ad una seria presa di coscien-
za per schierarsi a fianco degli italiani e co-
me cittadini fra i cittadini impegnarsi effet-
tivamente per dare una risposta a quello che
richiede il presente. Se è vero che la storia
sfugge sempre al controllo degli uomini è
pur vero che sono gli uomini che fanno la
storia e la storia dipende da loro.

*Docente di Filosofia delle Scienze Sociali
all’Università di Varese

“

Un Paese che ha bisogno di ricostituenti
Per curare la febbre è inutile prendersela con il termometro che l’ha rilevata

“ Claudio Bonvecchio*QUESTITALIA

Gli ITALIANI
minuto x minuto 

Dei 1440 minuti di una
giornata gli italiani -
uomini dai 25 ai 44 an-

ni - ne dedicano 658 al man-
giare, al dormire, al curarsi il
corpo, 342 al lavoro, 323 al
tempo libero, 89 alla televisio-
ne, 73 agli impegni domestici,
57 alle attività sociali, 31 alla
pratica sportiva, 16 allo shop-
ping e al disbrigo di commissio-
ni, 8 al cucinare, 10 al lavare,
pulire e stirare, 34 agli sposta-
menti per divertimento, 21 alla
cura dei bambini, 13 all’andar
qui e là per incombenze varie,
9 allo studio, 4 al volontariato e
altrettanti al giardinaggio. La
ripartizione delle 24 ore di una
giornata da parte delle donne
della medesima età (25 - 44 an-
ni) che vivono in Italia è un
poco diversa naturalmente: es-
se riservano al dormire, man-
giare e al tenersi belle 660 mi-
nuti, al lavoro domestico 308,
al tempo libero 198, alla cura
dei bambini 59…
Siamo nel campo delle statisti-
che, per di più riferite ad una
certa fascia anagrafica (quella
della gente nel pieno della ma-
turità) e compilate da un ente
qualificato (Eurostat) in un ar-
co di tempo che spazia dal 1998
al 2004. I numeri (riguardanti
voci essenziali e pure le rispet-
tive sottovoci) vanno dunque
presi con le molle. Possono ser-
vire però a dare un’idea della vi-
ta quotidiana (com’era e come
in parte sicuramente tuttora si
presenta) nel nostro Paese.
Il quadro complessivo dell’in-
dagine aiuta anche a superare
alcuni luoghi comuni. Nel la-
voro, per esempio, gli italiani

stanno al terzo posto in Europa
(dove la media dei minuti im-
piegati produttivamente ogni
giorno è di 308 minuti per gli
uomini e di 176 minuti per le
donne); nella graduatoria con-
tinentale dei più operosi li
precedono soltanto i lettoni e
i lituani; si lasciano alle spalle
- gli italiani - spagnoli, slove-
ni, britannici, polacchi, svede-
si e francesi (nell’ordine). Gli
italiani reggono il fanalino di
coda invece, in Europa, quan-
to ad ore settimanali contrat-
tualmente impegnate dai di-
pendenti statali; con le loro
32,9 ore occupate in ufficio in
media tra un week end e l’al-
tro gli “statali” del nostro Paese
si trovano superati dai porto-
ghesi, dai francesi, dagli spa-
gnoli e poi su su fino ai bulga-
ri, agli austriaci, agli unghere-
si, ai polacchi, ai romeni e a pa-
recchi altri (tutti mobilitati per
40 ore alla settimana).
Ufficialmente nel nostro Paese
la soglia della pensione è fissa-
ta a 65 anni; di fatto i più (dei

nostri) staccano la spina a 59
anni e qualche mese (in media).
Non sono molte però le nazio-
ni nelle quali, nel campo dei
pensionamenti, norme e situa-
zioni di fatto coincidono. Gli
italiani, in media, hanno 28
giorni di ferie all’anno; sono più
fortunati di loro i danesi e i te-
deschi (30 giorni) e soprattutto
gli svedesi (33 giorni all’anno).
Negli Stati Uniti - ritenuti ter-
ra mitica - le vacanze sono sta-
te però in media, nel 2006, di 9
giorni procapite; e il 25% degli
statunitensi non ha potuto usu-
fruire di ferie pagate.
Hanno ragione quelli che asse-
riscono che le donne italiane
sono esposte allo stress domesti-
co: alla casa e alla famiglia es-
se riservano, in media, giornal-
mente 5 ore e 20 minuti, a fron-
te delle tre ore e mezza o poco
più profuse nelle faccende do-
mestiche dalle donne svedesi e
scandinave in generale. Nel pa-
norama del vecchio continen-
te gli uomini italiani sono quel-
li che meno condividono le fa-

tiche delle loro compagne.
In fatto di sonno, star a tavola,
tenersi in forma e ben messi, in
Europa, noi italiani, siamo se-
condi soltanto ai francesi; pre-
cediamo spagnoli, ungheresi,
belgi; lasciamo in fondo alla
specifica classifica gli svedesi.
Neppure nello sport e nella vi-
ta sociale ci comportiamo ma-
le: nella pratica di attività mo-
torie e agonistiche (nel senso
dei minuti giornalieri, in media,
ad esse dedicati) siamo al terzo
posto (nel vecchio continente),
cedendo il passo a spagnoli e
sloveni e sopravanzando finlan-
desi, francesi e svedesi. Anche
nell’occuparsi del consorzio
umano nel quale viviamo me-
ritiamo il terzo gradino del po-
dio e lasciamo quello più in al-
to ai tedeschi, quello interme-
dio agli svedesi, guardiamo dal-
l’alto in basso sloveni, spagno-
li, finlandesi, inglesi e polacchi.
Nel fare shopping siamo in li-
nea con le medie europee; ab-
biamo molto tempo libero nel-
le nostre giornate; soltanto li-

tuani e francesi ne hanno me-
no di noi; quelli che stanno me-
glio sotto questo aspetto sono i
finlandesi e i tedeschi. Negli
spostamenti tra casa e lavoro
siamo quelli che si trovano peg-
gio; in media, ogni giorno, vi
spendiamo 43 minuti (se uomi-
ni) e 22 minuti (se donne). 
Quando sentiamo alcuni poli-
tici affermare che c’è bisogno di
infrastrutture stradali e ferrovia-
rie, ricordiamoci - almeno in
questo - di non dar loro torto.
Non è vero che siamo molto te-
ledipendenti (in media): nella
graduatoria europea siamo (o,
meglio, eravamo tra il 1998 e il
2004) praticamente all’ultimo
posto in siffatta… sindrome.
Nel trascorrere il tempo davan-
ti al minischermo domestico so-
no in testa (o erano in testa)
estoni, lettoni, ungheresi e in-
glesi. Si sa che i palinsesti del-
le emittenti televisive cambia-
no spesso. Difficile dire quanti
tra i nostri connazionali in pre-
cedenza riluttanti, si sono di re-
cente lasciati attirare dalle nuo-
ve fictions, dai film e soprattut-
to dalle partite di calcio offer-
te via via più abbondantemen-
te per via satellitare o con il di-
gitale terrestre. Dicono gli stu-
diosi che le abitudini sociali
cambiano molto lentamente. Il
quadro del “ritmo di vita italico”
qui delineato dovrebbe perciò
rispecchiare abbastanza la realtà
(anche se rilevato qualche tem-
po fa). Se troviamo tanto o
molto che non va, il 2009 alle
porte è l’occasione giusta per…
voltar pagina, almeno nei cam-
pi che ci turbano.

Enzo Dossico

La radiografia si è limitata alla fascia di età dai 25 ai 44 anni.
I dati smentiscono parecchi luoghi comuni. In Europa soltanto 

in Lettonia e in Lituania c’è un arco di impegno giornaliero lavorativo
superiore al nostro. Però noi abbiamo gli impiegati statali 
con la settimana lavorativa con meno ore (32,9 in media)
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Un secolo fa sul fondo della gerla
di Babbo Natale, rovistata un
paio di giorni dopo quella che è

sempre stata considerata la festa più bel-
la dell’anno, i bambini e le bambine - spe-
cialmente quelli della piccola e media bor-
ghesia - trovarono un regalo inatteso, fat-
to apposta per loro. Il 27 dicembre del
1908 infatti uscì il primo numero del
“Corriere dei piccoli”, come “supple-
mento”, al prezzo di dieci centesimi, del
più noto e diffuso dei quotidiani italiani.

L’idea era sbocciata nell’ottobre del 1906
nella mente di Paola Lombroso Carrara:
figlia di Cesare, il celebre psichiatra che
legò il proprio nome a teorie non da tut-
ti condivise sulla matrice di un certo tipo
di criminalità. Paola da tempo si occu-
pava dell’infanzia delle classi più povere.
Nell’intento di fare qualcosa di concreto
a suo favore stilò il progetto ben artico-
lato di una “rivistina” e lo sottopose a
Luigi Albertini, allora direttore del “Cor-
riere della sera”. Questi apprezzò l’ini-

ziativa, ma nicchiò nel darle via libera;
aveva da poco lanciato “La domenica
del Corriere”; non era del tutto con-
vinto di poter affidare a una donna la
direzione del “Corrierino”; aveva sue
idee sulla linea editoriale della pubblicazio-
ne non del tutto collimanti con i pensieri
di colei che l’aveva suggerita. Da qui nac-
que il tira e molla, che si concluse con la
scelta di un direttore uomo - Silvio Spa-
venta Filippi - e con l’affidamento alla si-
gnora Paola Lombroso Carrara di una

serie di racconti e della rubrica della cor-
rispondenza da curare con lo pseudoni-
mo “Zia Maria”. Nei suoi primi anni il
giornale procedette a gonfie vele, aumen-
tando costantemente la diffusione. Nel
pieno della “grande guerra” lasciò però
spazio un po’ più del dovuto a vicende e
a figure marcatamente di carattere milita-
resco. “Zia Maria” decise di prendere de-
finitivamente le distanze. Disse: “Io sono
una pacifista convinta”. Si alzò dalla
scrivania e se ne andò.

100anni fa Babbo Natale
portò in dono
il Corriere dei piccoli

“

Quando Zia Maria sbattè la porta e se ne andò“

➣ dalla prima (Per un Natale di pace vera)

Il giorno dopo - festa di Santo Stefa-
no - pensò di portarsi nelle carceri di
“Regina Coeli” per recare gli auguri

anche ai detenuti. Rientrato nei palazzi
apostolici annotò sul suo diario: “Que-
ste sono le consolazioni del Papa: l’esercizio
delle quattordici opere della misericordia”.
Non trascurò di prendere atto dell’estre-
mo risalto dato ai suoi gesti “dalla stam-
pa non solo italiana, ma di tutto il mondo”:
“Eppure - commentò - per me fu cosa sem-
plice e naturale”. Il 27 dicembre Giovan-
ni XXIII consacrò Vescovo di Vittorio
Veneto monsignor Albino Luciani, che
poi sarebbe diventato Giovanni Paolo I.
Volle anche riceverlo in speciale udien-
za insieme alla sua gente e a tanti bellu-
nesi. Fu assai contento di poter loro dire
“tante buone cose di ordine spirituale”; gli
parve che “loro - i bellunesi - le avessero

non solo ben capite, ma altresì gustate”.
Nei tempi che corrono la pace di Nata-
le, nella sua accezione più ampia, è in-
sediata in una infinità di maniere: in ag-
giunta ai conflitti, alle disparità, alle in-
giustizie tuttora fortemente diffusi tra i
popoli, ci sono gli affanni della moder-
nità: la ricerca del sempre di più da par-
te di quelli che già hanno tanto; il timo-
re di perdere l’indispensabile da parte di
coloro che hanno sempre meno. Negli
ultimi mesi di questo 2008, con la crisi fi-
nanziaria, si sono levati gli spauracchi
della depressione economica, della di-
soccupazione, dell’impossibilità di far
fronte a necessità e disagi come il pro-
gresso in corso induceva a sperare.
In epoche lontane nei presepi si mette-
va soprattutto statuine raffiguranti pasto-
ri, artigiani, contadini. Qualcuno si
spingeva a icone esotiche, a uomini e
donne con la pelle nera e gialla, accan-

to a quelli con la pelle bianca. Se si po-
tesse tornare alla vecchia maniera di pro-
porre la rievocazione della Natività bi-
sognerebbe oggi mettere davanti alla ca-
panna esponenti di parecchie altre ca-
tegorie, ormai occupanti ruoli di primo
piano nella società. In quest’era multiet-
nica pure il miscuglio delle razze risulte-
rebbe naturale e normale.
Ma, forse, al di là dei presepi inscenati
con tecniche antiche o moderne, è più
importante che uomini e donne di ogni
età, di ogni tendenza, di ogni colore, in
questo inizio del terzo Millennio, davan-
ti a Gesù che torna a nascere, sappiano
sinceramente darsi la mano e mettere in
campo, tutti, anziché proclamarla sugli
striscioni, quella “buona volontà” che è in-
dispensabile per un vero cammino verso
la “pace” che in due millenni il mondo
non è mai riuscito a darsi.

Gino Carrara

In cammino con buona volontà

Alla fortuna del “Corriere
dei piccoli” contribuiro-
no tanti fattori: l’impo-

stazione grafica con storie figu-
rate (le vignette non avevano
fumetti, ma didascalie per lo più
in rima baciata); il lancio di una
serie di personaggi nuovi attra-
verso la versione italiana di fu-
metti americani; la semplicità
del linguaggio e la genuinità
delle proposte. “Bibì e Bibò”,
“Fortunella”, “Arcibaldo e Petro-
nilla”, “Quadratino” e tanti al-
tri conquistarono la simpatia ed
emozionarono fanciulli e fan-
ciulle che non avevano né ra-
dio né televisione e non imma-
ginavano che nemmeno un se-
colo dopo i loro coetanei avreb-
bero avuto a disposizione telefo-
nini capaci di produrre “meravi-
glie” a iosa. Tra gli “eroi” di quel-
l’infanzia, dal 28 ottobre 1917
si inserì il “Signor Bonaventura”,
inventato dallo scrittore ed at-
tore Sergio Tofano. Le sue im-
prese cominciavano e finivano
sempre alla stessa maniera: “Qui
comincia l’avventura” erano le
parole dell’esordio; la consegna,
come premio, di un assegno da
un milione (di lire) rappresen-
tava il gesto conclusivo.
Praticamente in assoluta fedeltà
alla struttura originaria il “Cor-
riere dei piccoli” andò avanti si-
no all’inizio degli anni ’60 del
’900. In quel periodo toccò la ti-
ratura record di circa 700 mila
copie. Il direttore di allora, spi-
ritoso quanto moderato e bra-
vo, Guglielmo Zucconi, diceva
che al raggiungimento di tale
traguardo aveva contribuito l’e-
pidemia influenzale che aveva
costretto a letto un’infinità di
bambini e di bambine.
La società stava cambiando,
però. E a un dato momento pu-
re il “Corriere dei piccoli” pen-
sò di tenere il passo, di seguire
gli umori delle nuove tenden-

ze. Di fronte ai mass-media au-
diovisivi via via più invadenti,
elevò il livello dei contenuti
delle proprie pagine.
Diventò… adolescente, per

non dire adulto. Nacque il
“Corriere dei ragazzi”, affianca-
to dal “Corriere dei piccoli” o
“dei piccolissimi”, il quale poi ri-
prese una strada autonoma,

procedendo però sempre più fa-
ticosamente perché ormai i
fanciulli e le fanciulle anziché
sfogliare e leggere una rivista
preferivano stare innanzi al

piccolo schermo domestico a
godersi i cartoni animati. I ten-
tativi dei numerosi direttori
succedutisi al timone della te-
stata di rilanciarla mutando for-
mato, escogitando attrattive,
impreziosendo i servizi, non ser-
virono a nulla. Nel ferragosto
del 1995 il “Corriere dei picco-
li” si presentò per l’ultima vol-
ta nelle edicole. Poi andò, più
che in… ferie, in pensione per
sempre. Soltanto in Lombardia
ne ricomparve un numero “fuo-
ri serie” nel gennaio del 1996.
In questo 2008 sono state già
attuate numerose iniziative
per ricordare i cent’anni dalla
nascita della gloriosa pubblica-
zione. Sono stati promossi
convegni di studio e sono sta-
te allestite mostre. L’editoria
ha provveduto a rilanciare in
poderosi, illustratissimi, libri
alcuni dei personaggi che re-
sero famoso il “Corrierino”.
Incontri celebrativi non man-
cheranno prima della data-
clou del Centenario e in coin-
cidenza con la stessa. Qual-
cuno ha chiesto: “Non si po-
trebbe riproporre un “Corriere
dei piccoli” anche nel nostro
tempo?”. Risposta: “Forse, ma
via internet. E soprattutto dopo
aver ben studiato quello che po-
trebbe attirare i bambini e le
bambine di oggi, i quali non so-
no più quelli di una volta, quel-
li si accontentavano di pochissi-
mo, purché fosse condito con un
pizzico di fantasia”.

ARTURO CONSOLI

Il 27 dicembre del 1908 uscì il primo numero del “Corriere dei piccoli”.
Costava dieci centesimi. Lo aveva ideato due anni prima Paola Lombroso
Carrara, che diventò “Zia Maria” per rispondere alle lettere dei mini-lettori

A un secolo dalla nascita della più nota iniziativa editoriale per l’infanzia
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Il vecchio Cesare, l’ubriaco-
ne, abitava nell’ultima casa
della nostra contrada: ulti-

ma in tutti i sensi, perché se tut-
te le case del paese, a quei tem-
pi, non erano il massimo della
comodità e dell’estetica, la sua
era proprio la più malconcia:
una delle “case della Misericor-
dia”, come si diceva, perché de-
stinate alle persone che non po-
tevano permettersi nemmeno
di pagare un affitto simbolico.
Del resto il vecchio Cesare non
si sapeva bene di cosa campasse,
anche se i vicini non mancava-
no di portargli qualcosa ogni
tanto: del cibo, dei vestiti smes-
si, un po’ di legna da ardere…
A parte il suo vizio, di cui forse
si vergognava al punto da star-
sene sempre solo, il Cesare non
era cattivo, anche se in chiesa
non ci metteva mai piede. Non
disturbava e non molestava nes-
suno, nonostante i discorsi scon-
nessi ed incomprensibili, proba-
bilmente dettatigli dall’alcool,
che faceva quando era ubriaco;
cose che non davano fastidio a
nessuno, perché a quel tempo
nei nostri villaggi c’erano posto
e comprensione anche per i per-
sonaggi strani come lui.
Di solito il vecchio Cesare se ne
stava solo anche la vigilia di Na-
tale, che per noi piccoli era bel-
lissima perché avevamo il per-
messo di stare alzati fin tardi per
accogliere i suonatori che anda-
vano di casa in casa con clarinet-
ti, fisarmoniche e chitarre a por-
gere gli auguri eseguendo i bra-
ni natalizi tradizionali, le “pasto-
relle”. Mia madre allora ci man-
dava a portargli un po’ di vin cot-
to e un bel pezzo di focaccia dol-
ce, che facesse festa anche lui, e
noi obbedivamo volentieri, con-
tenti che il vecchio Cesare, per
tutto ringraziamento, ci facesse
uno dei suoi rari sorrisi sdentati. 
Mio padre, con la sua insepara-
bile chitarra, faceva parte del
gruppo dei suonatori cui in ca-
sa mia si riservava un’accoglien-
za speciale: i musicanti si ferma-
vano più a lungo da noi, e non
solo perché la mamma li rifocil-
lava a dovere, ma anche perché
nella mia famiglia cantavamo
tutti volentieri. Anche quell’an-
no, dunque, fatti accomodare i
suonatori, nel profumo in-
confondibile del vin cotto con
le spezie che si spargeva nella
grande cucina e che ancora per
me rappresenta  l’essenza della
festa più bella, cominciammo a
cantare. Di pastorali ne conosce-
vamo parecchie e l’allenamen-
to non ci mancava, perché a
quei tempi tutti nei nostri pae-
si cantavano molto più di quan-
to non si faccia adesso e anche
perché il cantare insieme ac-
compagnati dalla chitarra del
babbo, dopo la recita del rosario,
era il nostro passatempo pre-

ferito delle sere d’inverno. E, co-
me sempre succedeva, i vicini di
casa vennero ad ascoltare e
qualcuno di essi si unì al coro. 
Forse il nostro cantare era con-
tagioso perché ci mettevamo tut-
ta la nostra gioia, tutta la nostra
attesa, la sensazione di essere in
pace con tutti e con tutto… Le
voci ci venivano dritte dal cuo-
re, sembravano creare un cerchio
di cordialità e di benevolenza da
cui nessuno rimaneva escluso.
Stavamo appunto cantando
quando con nostra grande mera-
viglia vedemmo affacciarsi all’u-
scio della cucina il vecchio
Cesare. Superato in fretta lo stu-
pore iniziale - il Cesare non an-
dava mai in casa di nessuno - mia
madre gli fece cenno di entrare
e lui si fece avanti un po’ tituban-
te, barcollando come sempre
sulle gambe malferme. Lo facem-
mo sedere sulla panca davanti al
presepe. Se ne stava lì immobi-
le, ci guardava, ci ascoltava e
grosse lacrime gli rigavano la fac-
cia paonazza andando a perder-
si nella barba incolta. Rimase fin-
ché i suonatori non si alzarono
per proseguire il loro giro augu-
rale e tutti i vicini se ne furono
andati a loro volta. Anche il vec-
chio Cesare, buon ultimo, si alzò
per tornare a casa, ma quella vol-
ta il suo saluto - di solito saluta-

va solo con un cenno della testa
- ci lasciò veramente di stucco:
“Che Dio vi benedica!”.
Disse proprio così, lui che Dio
non lo nominava mai e non an-
dava mai nemmeno a Messa. E
non lo disse bofonchiando co-
me al solito, ma guardandoci
come se volesse abbracciarci
tutti. Ancora oggi ricordo lo
sguardo che mia madre e mio
padre si scambiarono, gli occhi
lucidi che avevano quando gli
augurarono la buonanotte. 
Quanto a noi bambini, il calo-
re e l’eccitazione di quella not-
te straordinaria ci accompa-
gnarono su per le scale buie fin
sotto le gelide coperte. Ci sen-
tivamo il cuore gonfio di bene,
il bene che ci volevamo noi e
quello che ci volevano gli altri,
compreso il vecchio Cesare che
ci aveva dato la sua benedizio-
ne. Un bene che ci faceva sen-
tire contenti, protetti, capaci di
essere buoni a nostra volta…
Una benedizione, quella del
vecchio Cesare, che mi ha ac-
compagnato per tutti gli altri
Natali della mia vita. E che mi
sembra di risentire ogni volta
che torno a cantare, coi miei fi-
gli e col mio nipotino, le “pa-
storelle” delle vigilie natalizie
della mia infanzia.

Anna Carissoni

La benedizione
del vecchio Cesare

Di solito le storie di Natale si raccon-
tano ai piccoli. Questa invece la
vorrei raccontare a tutti gli adulti,

soprattutto ai tanti papà e alle tante mamme
che, in nome della modernità, della civiltà
tecnologica, del realismo, dell’idea che “nel-
la vita, per aver successo, bisogna pren-
derla con grinta, senza miraggi e senza
fantasticherie, e prima si comincia me-
glio è”, cancellano dal mondo dei più picco-
li il mistero dolcissimo dei personaggi lumino-
si che caratterizzano la nostra tradizione na-
talizia: S. Nicolao, Santa Klaus, S. Lucia,
la Befana, i Magi e, seppure un po’ meno,
Babbo Natale, quei personaggi che riscal-
dano il cuore dei bambini e fanno loro bril-
lare gli occhi di una luce particolare.
Dunque la storia che voglio dedicare ai gran-
di è questa, è tutta vera e l’ha raccontata
la psicoanalista svedese Stefi Pedersen la
quale, quando i nazisti occuparono la Nor-
vegia, venne incaricata di accompagnare un
gruppo di profughi, tra cui molti bambini,
nella loro fuga in pieno inverno tra le mon-
tagne, alla volta della Svezia, dove avreb-
bero trovato salvezza.
La traversata era difficoltosa e non c’era
tempo da perdere; la partenza era stata qua-
si improvvisa e perciò ognuno aveva dovu-
to portare con sé solo il poco che poteva reg-
gere sulle spalle, insomma solo lo stretto ne-
cessario. I profughi lo sapevano, purtrop-
po erano abituati alle fughe improvvise e si
regolarono di conseguenza. Si riposarono e
poterono mangiare qualcosa solo dopo aver

passato il confine e la dottoressa, vedendo
che gli zaini dei bimbi, una volta consuma-
te le poche provviste, erano rimasti presso-
ché vuoti, volle guardare dentro uno di es-
si. Ne estrasse, con sorpresa, una stellina
di carta argentata, di quelle che si appen-
dono all’albero di Natale. E poiché il bam-
bino la guardava imbarazzato, come se la
guida avesse tradito un suo prezioso segre-
to, la rimise subito nel sacco.
Poi però la sua curiosità scientifica ebbe il
sopravvento: la dottoressa Pedersen vole-
va scoprire quali altri oggetti i bambini
avessero scelto da portare con sé fuggen-
do dalla loro patria, perché le interessava
capire che cosa possa dare sicurezza alle
persone nei momenti particolarmente tra-
gici. Chiese dunque di poter guardare an-
che negli altri zaini, e vi scoprì soprattut-
to altre piccole decorazioni natalizie.
Ne concluse che i bimbi si erano portati via
quei simboli di un passato felice perché sol-
tanto essi avrebbero potuto irradiare una
luce di speranza dentro la buia angoscia di
un viaggio verso l’ignoto. Quelle stelline da
pochi soldi, ricordi di momenti felici vissu-
ti insieme ai loro cari, alleviavano il senso
di solitudine e di impotenza, tenevano vi-
va la speranza, simboleggiavano una po-
tenza più alta, superiore persino a quella
dei genitori: quasi a rassicurarli che prima
o poi, nella loro vita, ci sarebbe stato di
nuovo un albero di Natale.
Credo che la vicenda narrata dalla dotto-
ressa Pedersen spieghi anche un’esperien-

za che, nella mia lunga pratica di scuola ele-
mentare ho spesso fatto anch’io: sono mol-
ti i bambini che, pur “informati” ed “av-
vertiti” dai genitori, o dai fratelli e dalle so-
relle maggiori, oppure dai compagni di scuo-
la, che “S. Lucia, o S. Nicolao, o S.
Klaus, o la Befana, o i Magi- è tutta una
bugia”, si ostinino a voler credere nella bel-
la favola dei personaggi misteriosi che una
volta all’anno vengono dal cielo a portare
loro doni e regali. Una cosa che mi ha fat-
to sempre riflettere, confermandomi nella
convinzione che è ingiusto togliere preco-
cemente l’illusione ai nostri piccoli, e che
è inutile, anzi dannoso - dal momento che
ogni bimbo ha i suoi ritmi e i suoi tempi di
maturazione - anticipare loro spiegazioni
non richieste, prendendoci l’arbitrio di ca-
tapultarli prima del tempo in una realtà
iper-razionalistica che non è ancora alla lo-
ro portata emotiva ed intellettuale.
Un bisogno che i bambini avvertono nei
confronti delle persone più care, certo, ma
anche da parte di qualcuno “ancora più
potente”, qualcuno che non li giudica, non
li corregge, non li sgrida e, anche se sono
un po’ disobbedienti e un po’ pasticcioni,
li accetta così come sono ed esaudisce i lo-
ro desideri senza pretendere nulla in cam-
bio, senza il solito ricatto del “però tu mi
prometti che…”.
Io credo che per i bimbi i personaggi di Natale
siano tutto questo: una forza buona e ma-
gica che nessun ostacolo riesce a fermare.

Magda Bonetti

Una stellina nello zaino
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Segni forti che si trovano e
si vivono a Lourdes, come
in quasi tutti i santuari, so-

no l’acqua, la roccia, la luce, il do-
lore, la pace, il silenzio, la notte…

Per l’evento speciale dei 150 an-
ni è stato completamente rin-
novato l’interno della basilica
del rosario con i suoi mosaici;
sono stati modernizzati gli im-
pianti della basilica sotterranea
di S. Pio X (nuova illuminazio-
ne, nuovo impianto audio, nuo-
vi maxischermi); generale rin-
novamento e ristrutturazione
degli edifici che accolgono i pel-
legrini. È stato creato lo specia-
le sito www.lourdes2008.com
L’itinerario del giubileo aveva 4
tappe: la chiesa parrocchiale di
Lourdes, dove Bernadette fu
battezzata, il Cachot (la antica
prigione dove la famiglia Sou-
birous fu alloggiata dopo che
perse il mulino e cadde in mi-
seria: è qui che abitava al tem-
po delle apparizioni); l’Hospice
dove Bernadette ricevette la
Prima Comunione; la Grotta
come momento culminante.
“Un vero e proprio itinerario, che

Pellegrinaggio: un cammino
che ben si collega al richiamo
dell’evangelista Luca: distac-
co dai beni materiali per com-
piere fedelmente il proprio do-
vere con una costante tensio-
ne verso l’alto. “L’uomo, come
il padre Abramo, è pellegrino
sulla terra. Non è un messaggio
di desolazione - dice il Papa -
ma un inno alla speranza, per-
ché a guidarlo è la fede, luce che
illumina la sua vera meta, la
città dalle salde fondamenta, il
cui architetto e costruttore è Dio
stesso: il paradiso. La vita cri-
stiana, animata dalla tensione
verso il cielo, sui passi della Ver-
gine Maria, che dal cielo veglia
su noi, è un invito a spendere la
nostra esistenza in modo saggio
e previdente, a considerare il no-
stro destino”.

prende il via dal fonte battesimale
della parrocchia di Bernadette. Lì
anche lei ricevette il primo sacra-
mento della vita cristiana e dunque
per i pellegrini è un momento di ri-
scoperta del proprio battesimo. Poi
si va al Cachot, l’umile casa del-
la veggente. Cachot significa lette-
ralmente gattabuia: perché era la
prigione del paese. Qui è dato mo-
do di riflettere su quanto Maria
canta nel Magnificat: “Ha rove-
sciato i potenti dai troni, ha in-
nalzato gli umili” e Gesù procla-
ma nelle beatitudini: “Beati i po-
veri di spirito perché di essi è il
Regno dei cieli”. Quindi, sempre
seguendo i passi di Bernadette, l’i-
tinerario porta alla Grotta delle ap-
parizioni, sfilando in silenzio e in
preghiera. Subito dopo si va all’an-
tico oratorio dove il 3 giugno 1858
ricevette la Prima Comunione”.

Lourdes, la città
della Madonna

Con il Giubileo 2008 a
Lourdes si è inteso sottolineare
il ruolo di questa città mariana

all’interno della nuova 
evangelizzazione. Punti 

cardine di sempre sono la pace,
l’incontro interreligioso,

il dialogo e l’unità dei cristiani,
l’attenzione al popolo 
dei malati, la risorsa 

straordinaria del volontariato.
Sono migliaia i giovani 
che scelgono Lourdes 

per svolgervi volontariato 
come infermiere,

brancardiers e scouts.

Testi di Giuseppe Zois
Foto di Jo Locatelli

Lourdes ha vissuto un anno speciale. Si sono ri-
cordati e celebrati i 150 anni dalle apparizio-
ni della Madonna a una povera ragazza di no-

me Bernadette. Era il 1858. I poveri erano conside-
rati maledetti. Da allora, con il fiume Gave, scorre
parallelo un altro fiume ininterrotto, fatto di uomi-
ni. Sono milioni, vengono da ogni dove. Gente di
tutte le età, qualcuno parla di popolo del dolore.
Forse dalle file ininterrotte di carrozzelle, i malati
mentre vanno a pregare, trasmettono a chi li circon-
da - noi, i “normali” - il dono della serenità.

✴✴✴

Nella città pirenaica dal 13 al 14 settembre, nei gior-
ni dell’Esaltazione della Croce e dell’Addolorata, è
arrivato anche il Papa, Benedetto XVI, e nei tre gior-
ni, dalla sera del sabato alla mattina del lunedì, un
mare di pellegrini si è riversato dentro la grande spia-
nata per vivere l’evento culminante dello storico an-
niversario. Non c’è mai deserto in questo giardino
dello spirito: solo di notte si può respirare una di-
mensione di interiorità. Ma anche di giorno, dalle
prime luci dell’alba fino alla notte punteggiata dal-
le migliaia di “flambeaux” che si alzano al cielo co-
me per incanto, contemporaneamente, si è avvolti
dal silenzio. E dal mistero.

✴✴✴

Cammino di fede e di conversione, ha ricordato il
Papa a una folla di duecentomila fedeli accorsi nel-
la Prairie la domenica del 14 settembre per parte-
cipare alla sua Messa. Un cammino che porta a una
sorgente viva, dove la fede può trovare vigore nuo-
vo. Maria è del resto una donna della nostra terra,
che si è rimessa totalmente a Dio. E con Dio si tro-
va o si scopre il cammino della libertà vera. Ecco
perché Lourdes è il luogo dell’incontro tra Dio e noi,
nella preghiera. Nel rosario, la preghiera degli umi-
li, che la Vergine ha indicato a Bernadette, è con-
centrato il messaggio evangelico. Maria è una stel-
la di speranza - ha detto il Papa - una luce sulle no-
stre strade spesso buie. Ci accompagna in mezzo agli
avvenimenti della vita.

✴✴✴

Si calcola che siano stati 8 milioni, qualcuno parla
addirittura di 10 milioni i pellegrini che hanno rag-
giunto Lourdes nell’anno del Giubileo. Sono migliaia
ogni giorno i miracoli di Lourdes. Li fanno quelle
centinaia di giovani, uomini e donne, che interpre-
tano il Vangelo della carità. Impegnano una setti-
mana delle loro vacanze, fanno sacrifici, mettono da
parte più di mille euro per andare là: a piegarsi sul-
la sofferenza che urla o è muta. Compiono gesti gran-
di, ai miei occhi addirittura eroici, di amore. Lava-
no, asciugano, vestono, confortano. Ho visto perso-
ne con il volto raggiante, felici di vivere un tempo
di fratellanza. Questa è la meraviglia più grande. 

Stella di speranza
sulle nostre strade buie“

“

• 15.000 abitanti
• disoccupazione 15,7%
• 245 alberghi (14.830 came-

re), 2-3 stelle: terza città al-
berghiera di Francia, dopo
Parigi e Nizza e prima di
Cannes.

• 13 campeggi
• stazione treni: tra le più at-

tive di Francia.
• aeroporto: Tarbes
• 6 milioni pellegrini anno;

500 pellegrinaggi organizza-
ti segnalati; 700 milioni
pellegrini in totale

• 1862: la Chiesa riconosce le
apparizioni.

• Bernadette: nata nel 1844,
è morta nel 1879 all’età di

35 anni a Nevers; è stata
proclamata beata 1925 e
santa 1933.

• 67 miracoli

Il santuario rimane aperto du-
rante tutti i giorni dell’anno,
anche in inverno, pur varian-
do un poco gli orari dei vari
servizi (però non ci sono le
Messe internazionali, non ci
sono le processioni, non c’è la
Messa alla Grotta alle ore
23,00). Il responsabile di “tut-
to” è direttamente il Vescovo
di Tarbes e Lourdes, mons.
Jacques Perrier insieme con il
P. Rettore, e un direttore di
amministrazione.

Lourdes in cifre

Lourdes non è e non vuole essere sinonimo di miracolo, di evento 
prodigioso. No, Lourdes è prima di tutto un luogo privilegiato dello spirito.
Il miracolo fisico suona come esortazione pressante a vivere quei valori
evangelici che permettono di vincere il peccato, di convertirci; è un posto
dove in qualche modo il soprannaturale sembra diventare naturale.
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Jacques Perrier, vescovo di Tarbes e Lourdes

Il giardino
dello spirito 

Èil vescovo della città della
Madonna. Jacques Perrier
divide la sua cattedra tra

Tarbes e Lourdes: quest’anno è
stato assorbito quasi interamen-
te dalle celebrazioni del giubi-
leo, culminate con la visita del
Papa. Lo si è visto emozionato
mentre leggeva il saluto di ben-
venuto a Benedetto XVI. Quat-
tro anni or sono, a ferragosto,
aveva accolto Giovanni Paolo
II, malato tra i malati, ai piedi
della Grotta in carrozzella. Di
quella visita, come ricordo cu-
stodito in una teca, a mons. Per-
rier è rimasto lo zucchetto bian-
co donatogli da Wojtyla. 

Che cosa cercano le moltitudi-
ni di donne e uomini che ven-
gono a Lourdes?
I bisogni dello spirito non sono
catalogabili come se fossero ma-
teria per un’indagine di merca-
to sul come e perché di un fe-
nomeno, di una tendenza, di
una necessità da tradurre in con-
sumi. “Perché venite qui? Che co-
sa cercate? Cosa rappresenta
Lourdes per voi? Che cosa chiede-
rete ai piedi della Grotta?”. No: la
fede, i pellegrinaggi, Lourdes in
particolare vuol dire vivere
un’esperienza delle tre virtù,
contemporaneamente. Si prega,
si spera, ci si prodiga. Non è l’ac-
qua il miracolo, ma la fede, dun-
que Dio. Uno degli aspetti mol-
to apprezzati, qui a Lourdes, è il
fatto di essere e di vivere in un
luogo molto aperto. Non abbia-
mo mai fatto e non faremo mai
un’indagine per conoscere iden-
tità e motivazioni dei pellegri-
ni che si mettono in viaggio per
venire da noi. Le testimonian-
ze in cui ci si imbatte sono mol-
to diverse. Per qualcuno può es-
sere il bisogno avvertito di un
rafforzamento della fede oppu-
re di una volontà di esperienza

comunitaria di chiesa; per altri
può essere l’immersione in un
luogo di spiritualità vivente,
estesa, fatta di molti segni.
Vengono a Lourdes in cerca di
risposta alle domande che lei
stessa mi pone: perché c’è così
tanta gente qui? Perché si sta co-
sì bene qui? Innegabile che ar-
rivando qui, si vedono e vivo-
no determinate esperienze. Ta-
luni possono mettersi in viaggio
per domandare una grazia par-
ticolare o per dire grazie di un
aiuto, di un’assistenza avuta in
qualche frangente. Le motiva-
zioni per fortuna sono moltepli-
ci e qui sta la forza di Lourdes:
che persone straordinariamente
diverse per le loro origini, pro-
venienze, livello di fede, posso-
no qui trovare il loro bene. 

Quanto conta, a suo giudizio,
il fattore-miracolo, la possibi-
lità che qui possa avvenire -

come è avvenuto migliaia e mi-
gliaia di volte - qualcosa di ec-
cezionale, di prodigioso?
Numericamente parlando, qua-
si niente. La maggior parte dei
malati che vengono a Lourdes
sono persone in età avanzata,
spesso con i malanni della vec-
chiaia, oppure persone colpite
da malattie o portatrici di han-
dicap, diagnosi impietose, bam-
bini, donne e uomini inchioda-
ti su una carrozzella, costretti a
dipendere in molti loro movi-
menti. I malati non vengono a
Lourdes per chiedere l’impossi-
bile. Il richiamo del miracolo,
dunque, statisticamente parlan-
do, è un elemento divenuto del
tutto marginale. 

Far affiorare la dimensione spi-
rituale nell’individuo dentro
una marea di persone che si in-
contrano, camminano, prega-
no, cantano, si bagnano alla

fonte, accendono candele: co-
me è possibile?
Sono convinto che molte per-
sone si sentano molto più libe-
re per il fatto che si trovano al-
l’interno di folle numerose di fe-
deli. Entrare in una chiesa: se
uno non è abituato può sentir-
si osservato, può aspettarsi che
da un momento all’altro qualcu-
no gli chieda se abbia bisogno
di qualcosa. Un numero grande,
dunque la massa, ha un effetto
liberatorio per un certo nume-
ro di individui. D’altra parte ci
sono persone che si confideran-
no più facilmente a sconosciu-
ti che non ai vicini. Conta che
ci siano tutte le condizioni
ideali, sia per chi cerca la pre-
ghiera personale, il distacco, il
raccoglimento sia per chi ama la
folla che libera certe caratteri-
stiche e propensioni della per-
sona e delle sue attese, altrimen-
ti compresse nella quotidianità.

Quale dovrebbe essere lo spi-
rito giusto di una persona che
si mette in pellegrinaggio per
Lourdes o su un qualsiasi al-
tro itinerario dello spirito?
Per Lourdes, il pellegrino do-
vrebbe essere disponibile a re-
cepire i messaggi profondi di
ciò che vede e di ciò che sen-
te. Non è necessaria una vi-
sione troppo direzionale.
Piuttosto è richiesto, al cuo-
re e all’anima, un atteggia-
mento di disponibilità. Poco
importa che si abbia una mo-
tivazione piccola o grande al
momento della partenza: con-
ta ciò che si vivrà e che po-
trebbe scostarsi dalla linea
delle aspettative. Occorre
principalmente essere dispo-
nibili, come del resto lo fu
Bernadette Soubirous. Lei,
questa ragazza, umile e pove-
rissima, non si aspettava per
niente ciò che avrebbe vissu-
to quando se ne andò per rac-
cogliere legna da ardere alla
grotta di Massabielle. Fu de-
risa, compatita, osteggiata,
ma non si arrese alla volontà
degli uomini. Bisogna lasciar-
si sorprendere dallo stupore
dell’inatteso, di qualcosa non
immaginato né desiderato.

Quali consigli e indicazioni
per vivere al meglio l’espe-
rienza di un pellegrinaggio a
Lourdes? 
Noi teniamo molto che si
venga all’interno di pellegri-
naggi organizzati, che offrono
un certo spirito e un certo te-
nore nelle celebrazioni, in
particolare nelle processioni.
Se non c’è una forte motiva-
zione, per chi viene a Lourdes
individualmente c’è il rischio
che si viva il pellegrinaggio
come dentro un parco giochi.
È bello tuttavia vedere picco-
li gruppi, famiglie che posso-
no vivere un’esperienza co-
munque forte e segnante. 

Guardando il mondo dopo
un passaggio a Lourdes, do-
ve si trovano soprattutto la
beatitudine e la felicità?
Innanzitutto dentro la fami-
glia. Si è insistito e si insiste
parecchio sulla povertà, sul-
la salute cagionevole di que-
sta ragazza, Bernadette, che
però ha avuto una forza deci-
siva dalla sua famiglia. Non si
trattava, per lei, di una fami-
glia affettuosa come la inten-
diamo oggi: era un ambiente
piuttosto chiuso, fors’anche
un po’ rude, ma c’era in ogni
modo un vero amore familia-
re in senso stretto tra i geni-
tori e tra questi e i figli, no-
nostante tutte le ristrettezze
e le umiliazioni che doveva-
no subire. La famiglia ha
sempre sostenuto, e molto,
con il suo amore questa ragaz-
za, anche quand’era persuasa
che si trattasse di un grande
abbaglio.

Disponibili
nel cuore

Si calcola che a Lourdes in questi 150 anni dalle apparizioni della Vergine del 1858 siano passati 700 milioni di per-
sone. In un anno normale il consumo di cera si aggira sulle 600 tonnellate; la stazione ferroviaria di Lourdes ha 20
binari. Lourdes è il primo ufficio postale al mondo per la spedizione di cartoline.

Si parla di Lourdes con un senso di mi-
stero che avvolge questa esperienza.
Perché, secondo lei? E qual è oggi il mi-
stero di Lourdes?
Mistero nel senso cristiano del termine
non è un enigma che non si riesce a de-
cifrare, ma una realtà religiosa profonda.
Mistero non è qualcosa in cui non c’è
niente da comprendere. Al contrario, nel-
la visione di chi crede, c’è qualcosa di
nuovo, sempre, da scoprire, da imparare.
Il miglior simbolo del mistero è la sorgen-
te, quella indicata dalla Vergine a Berna-

dette, sotto la roccia: è sempre la stessa
ed è sempre nuova. Essa porta in conti-
nuazione purezza, limpidezza, freschezza,
trasparenza. Direi che il mistero di Lour-
des è la verità evangelica, ripetuta in un
luogo particolare, che continua a parla-
re a tutte le generazioni e, secondo me,
continuerà a farlo: in futuro, nei prossi-
mi cent’anni come ha fatto in questi 150
dalle apparizioni della Vergine alla
Grotta. È interessante mettere a confron-
to le date: nel 1858 le vampate del ma-
terialismo e dell’euforia per il progresso;

nel 1908 un periodo ferocemente anticle-
ricale, a tre anni dalla separazione bruta-
le tra Chiesa e Stato in Francia; nel 1958
la ricostruzione dopo la seconda guerra
mondiale, l’inizio dell’espansione econo-
mica, la modernità. Ora, nel 2008, c’è un
altro scenario ancora, ed è sotto i nostri
occhi con i suoi turbamenti, le sue sfide,
le paure, le attese, le speranze. Lourdes re-
sta inamovibile e impermeabile a tutti i
cambiamenti epocali vissuti. Penso che
con la sua sorgente può dissetare tutte le
generazioni, di tutti i tempi.

Una sorgente per tutti i tempi



8 / Dicembre 2008

Il mio proposito per il nuovo
anno è quello di resistere in
tutti i modi possibili allo

sconforto ed al senso di impo-
tenza che sento dilagare, den-
tro e intorno a me, di fronte al-
lo spettacolo del degrado della
vita sociale, politica, economi-
ca e persino religiosa del nostro
tempo sottoforma di disprezzo
della vita, di mercificazione di
tutto, di edonismo esasperato,
di volgarità, di chiasso, di mas-
sificazione becera, di maledu-
cazione imperante, di prepo-
tenza, di stupidità, di cattivo
gusto… Certo la fede ci impo-
ne l’ottimismo perché il tra-
guardo dei credenti è il Regno
dei Cieli, ma credo che non
possiamo starcene inerti ad
aspettarne l’avvento.
Possiamo e dobbiamo fare qual-
cosa da subito, cominciando
dalla trasparenza del nostro
agire, sia in privato che in pub-
blico, semplicemente testimo-
niando i valori in cui crediamo:
per esempio, come diceva
Tiziano Terzani, “prendendo le
decisioni che ci riguardano e quel-
le che riguardano gli altri sulla ba-
se della moralità e non dell’inte-

Anche se ci riesce difficile
capire bene la situazione
che si è creata nelle ban-

che e soprattutto le cause che
l’hanno determinata, è innega-
bile che questa crisi ci faccia pau-
ra, non fosse altro per l’idea di
povertà incipiente che si porta
dietro e che spaventa un po’ tut-
ti. Anche il fatto che la crisi ven-
ga dall’America ci mette in ansia:
ma come, l’America non era da
sempre, nel nostro immaginario
collettivo, la terra dei grandi so-
gni e delle grandi certezze? Quan-
to poi ai mass-media ed ai giorna-
li, non è che ci aiutino molto, né
a livello di notizie né tanto me-
no a livello di spiegazioni che
tutti possano capire: cercano so-
lo di rassicurarci e ci ripetono di
stare tranquilli che tanto in Ita-
lia non va poi così male…
Fidarsi o non fidarsi? È un di-
lemma, forse bisognerebbe pos-
sedere la classica sfera magica
per sapere come regolarsi.
Tuttavia credo che una cosa la
potremmo fare: ripensare un po-
co al nostro modo di vivere e
vedere se anche questa crisi eco-
nomica possa avere anche qual-
che aspetto positivo. Sono infat-
ti convinta che questa congiun-
tura sfavorevole abbia qualcosa
da insegnarci, nel senso che può
essere l’occasione per mettere
un po’ d’ordine nei nostri stili di
vita e di consumo; per capire
che delle tante cose che abbia-
mo, o desideriamo, parecchie
non sono indispensabili; che
non tutto si può avere e che in-
vidiare chi è più ricco di noi non
serve proprio a nulla.
Certo, toccherebbe in primis ai
nostri governanti “approfittare”
della crisi per eliminare i tanti
sprechi di denaro pubblico, le
inutili trafile burocratiche, le
perdite di tempo, le auto blu e
le guardie del corpo facili e tut-
te le cose che sappiamo, ma in-
tanto potremmo cominciare a
far qualcosa noi. Che cosa?
Per esempio eliminare i tanti
sprechi che, nel nostro piccolo,

facciamo anche noi; chiederci
un po’ di più, prima di fare un
acquisto, se è proprio necessario;
insegnare ai nostri bambini che
doni e regali, se fatti tutti i gior-
ni, non hanno più molto senso;
far riflettere i nostri figli più
grandi sul valore del denaro, sul
fatto che spesso qualche sacrifi-
cio fa bene ed aiuta a crescere…
Un’altra riflessione salutare che
la crisi ci costringe a fare è la
presa di coscienza che stiamo
entrando in una nuova epoca
perché alla ribalta della storia si
sono affacciati e si affacceran-
no sempre di più grandi popo-
li nuovi i quali pretenderanno
- giustamente - di poter godere
delle risorse del pianeta nella
stessa misura in cui ne godiamo
noi. Perciò aiutare questi Paesi
promuovendone le scuole e le
informazioni, dividere quello
che c’è e insegnare ad usare la
ricchezza in modo più equo e
più sobrio sarà utile anche al
mondo occidentale. Perché i
tempi dell’elemosina e della ca-
rità stanno finendo e la nostra
sopravvivenza dipenderà dalla
giustizia e dalla solidarietà che
sapremo mettere in campo.

resse; facendo quello che è giusto
più che quello che ci conviene;
educando i giovani ad essere one-
sti anziché furbi”.
Un passo ulteriore è diventare
più selettivi rispetto a ciò cui
diamo spazio ed autorevolezza
nell’orientare le nostre scelte:
giornali, riviste, libri, trasmissio-
ni televisive, spettacoli…
Come diceva Giovanni Paolo
II “ogni comunicazione ha una di-
mensione morale. La statura mo-
rale delle persone cresce o si ridu-
ce a seconda delle parole che es-
se pronunciano e a seconda dei
messaggi che esse scelgono di
ascoltare”. Sempre in quest’ot-
tica, è importante “sorvegliare”
il nostro linguaggio e i nostri
argomenti di conversazione:
contro la volgarità e il rumore
inutile di tante parole vuote af-
finiamo il gusto, coltiviamo
l’intelligenza (che pure è una
categoria morale), apprezziamo
il silenzio e la riflessione; e re-
cuperiamo la qualità di rappor-
ti familiari ed amicali intensi
contro la superficialità e l’am-
biguità di tanti rapporti umani
che si reggono sull’interesse e
sull’opportunismo.

“Resistere”, dunque, incremen-
tando le risorse dello spirito e
rafforzando gli argini contro la
marea montante del fango, del-
la palude, della depressione,
della rassegnazione che rischia
di sommergerci. E se è vero che
“l’infelicità del nostro tempo ha le
sue cause nella morte di Dio, del-
l’arte e della poesia”, possiamo
reagire anche partendo da qui:
“nutrendoci” dell’arte in tutte le
sue forme, perché l’arte “è espe-
rienza di universalità che sta al
fondo di ogni altra parola e scru-
ta, al di là dell’immediatezza, il
senso primo e ultimo della vita”,
l’arte che è “religiosa” di per sé,
in quanto “conduce l’uomo ad
avere coscienza dell’inquietudine
che sta al fondo del suo essere e che
né la scienza né la tecnica riusci-
ranno mai a soddisfare”. 
Un invito a coltivare la bella
musica, la lettura dei classici di
tutti i tempi, la poesia, in mo-
do che ad ogni nostro giorno
non manchi una “dose” di bel-
lezza, di immaginazione, di ri-
flessione, di speranza. E anche
di silenzio, forse la forma più ef-
ficace di preghiera nell’assedio
assordante del nostro tempo.

Non tutto il male
vien per nuocere

Per i giornalisti non è proprio una bella no-
tizia: dati di una recente ricerca alla mano,
l’Italia non apprezza i professionisti della car-
ta stampata, colpevoli di essere bugiardi - lo
dice il 68% degli intervistati -, di essere scar-
samente informati - il 60% -, per nulla indi-
pendenti - 52%- e addirittura corrotti - 48%,
nel senso che scriverebbero e parlerebbero so-
lo di ciò che può procurare loro un tornacon-
to. Tuttavia, il 73% del campione ritiene uti-
le la professione giornalistica. Come si spie-
ga questa contraddizione? Forse col fatto che,
se tutti possono improvvisarsi cronisti - le no-
tizie, con internet, sono alla portata di tutti
- non è invece da tutti riportare i fatti pro-
ponendo una loro chiave di lettura, stimo-
lare la riflessione del lettore, aiutarlo a crear-
si una sua opinione: tutte cose, queste, che
non si possono improvvisare.

Giornalisti? No, grazie

GISELDA BRUNI

“

“

Bellissima idea, quella della “Banca della me-
moria” che è nata di recente a Torino ma che
è a disposizione di tutti su internet (www.ban-
ca della memoria.it)! La Banca invita i nipoti
a far raccontare ai nonni la loro vita e a met-
tere poi in rete, con l’aiuto di un adulto, i fil-
mati relativi. In questo modo ha già piazzato in
rete migliaia di video. Sono interviste brevi, ma
contengono un patrimonio inestimabile di ricor-
di e di esperienze che altrimenti rischierebbero
di andare perduti per sempre. L’iniziativa, de-
nominata “Ascoltare è il più bel regalo” è
un’esperienza che restituisce la giusta importan-
za alla memoria delle persone che hanno molto
da raccontare ma che spesso non vengono ascol-
tate. Potrebbe essere un’idea per Natale: inve-
ce del solito regalo, donare loro più ascolto ed
attenzione in un tempo che pare più incline ad
ascoltare superficialità e chiacchiere. 

Caro nonno, mi racconti?“

“

Agli Stati Generali dell’editoria svoltisi a
Roma - la riunione annuale in cui gli addet-
ti del settore fanno il bilancio delle attività -
gli editori si sono detti preoccupati: se la cri-
si economica in atto costringerà le famiglie
a non comprare più libri, saranno guai per
tutta la società. Leggere è importante, si sa,
perché la lettura apre mondi e scenari che
nessun film, nessuna pagina web sa offrire al-
la mente ed al cuore. E poi la lettura è fon-
damentale non solo per il miglioramento so-
ciale delle persone, ma anche per il progres-
so economico perché accresce le capacità in-
tellettive delle persone, garantendo un mi-
glior rendimento scolastico e, di conseguen-
za, assicurando una carriera più brillante an-
che nel lavoro. E di solito queste cose signi-
ficano anche un guadagno più consistente e
quindi un futuro migliore.

Importanza della lettura“

“

Contro l’assedio della volgarità

Una nuova resistenza

Ifans del ciclismo, che continuano a re-
starvi tenacemente attaccati a dispetto
delle bufere che non cessano di investir-

lo, sperano che il 2009 sia l’anno della usci-
ta dal tunnel. Dopo gli auspici levatisi da più
parti, anche gli stessi corridori hanno chie-
sto un appesantimento delle sanzioni, sino
alla radiazione, per quanti vengono sorpre-
si come “bari” tramite il doping. Gli esperti
dicono che gli organismi internazionali at-
tueranno il progetto da tempo ventilato di
portare almeno a quattro gli anni di squali-
fica per quelli sorpresi in flagrante.
In Italia il 2009 vedrà anche la celebrazio-
ne del Centenario del Giro organizzato dal-
la “Gazzetta dello sport”. Si moltiplicano gli
annunci delle iniziative per rendere davvero

straordinaria e memorabile la manifestazio-
ne. A poco a poco si è andata consolidando
la prospettiva della partecipazione di Lance
Armstrong: il vincitore di sette Giri di Fran-
cia, nell’annunciare clamorosamente il pro-
prio ritorno in sella principalmente per soste-
nere la sua Fondazione impegnata nel finan-
ziare la ricerca contro il cancro, prima si è
orientato verso una nuova esperienza alla
Grande Boucle e poi è apparso interessato
principalmente alla corsa per la maglia rosa.
Difficile dire quali potranno essere le sue ef-
fettive chances di successo.
Il ciclismo italiano, che ha visto Paolo Bettini
appendere definitivamente la bici al chiodo, a
Varese ha trovato in Alessandro Ballan un suo
successore in maglia iridata. Al Giro di Lom-

bardia Damiano Cunego, con la terza vitto-
ria, ha dimostrato di essere soprattutto uomo
da corsa in linea. Ci sono alcuni giovani che
potrebbero emergere con grosse sorprese. Con
le affermazioni di Alessandro Ballan e di Da-
miano Cunego, oltre tutto compagni di squa-
dra, le due ruote a pedali azzurri hanno sal-
vato un’annata pressocché dominata dagli spa-
gnoli che si sono presi tutte e tre le grandi cor-
se a tappe europee (Giro d’Italia, Giro di
Francia, Giro di Spagna) oltre alla Olimpiade:
Alberto Contador, con i successi al Giro d’Ita-
lia e alla Vuelta si è guadagnato un posto tra
i grandi di ogni tempo. Al Giro del Centenario,
accanto a Lance Armstrong, dovrebbe esser-
ci anche lui. Ma gli “eroi” di casa nostra sta-
ranno davvero solo a guardare?          (g.c.)

Pedalando fuori dal tunnel
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C’è Babbo Natale che
passa periodicamen-
te, quando è quasi

l’ora di cambiare il calendario;
ci sono nababbi che frequente-
mente disperdono un certo alo-
ne che li avvolge per diventa-
re mecenati. Di fronte alla cri-
si che dal mondo della finanza
si è dilatata in maniera via via
più massiccia a quella dell’eco-
nomia reale, con pesanti riper-
cussioni sui conti delle aziende
e sui redditi delle famiglie, mol-
ti si sono interrogati su quello
che concretamente potrà met-
tere nella sua bilancia e distri-
buire - sotto forma di regali o
gratificazioni variamente con-
figurate -, sul finire di questo
2008, il Babbo Natale abituato
a farsi vedere ogni dodici mesi.
La congiuntura sviluppatasi dagli
ormai famigerati “mutui a rischio”
americani, sino ad investire pra-
ticamente l’intero nostro piane-
ta, ha sturato domande a iosa an-
che sulla possibilità della benefi-
cenza che alimenta un certo
welfare di mantenersi nelle di-
mensioni che da parecchio tem-
po in qua l’hanno caratterizzata.

COSA AVVIENE 
IN AMERICA
Proprio negli Stati Uniti - an-
zitutto - ci si è chiesti in quale
misura il crollo delle Borse, con
tutto ciò che lo ha accompagna-
to, inciderà sugli apporti da par-
te di privati - fondazioni, istitu-
zioni, singole persone - abitual-
mente finora giunti a strutture
sanitarie e ad università, alla so-
luzione, almeno parziale, di
problemi di vastissima portata
come l’assistenza a poveri ed an-
ziani, il sostegno all’istruzione
nelle classi più disagiate, la lot-
ta alla droga e all’alcool e alle
piaghe sociali in genere.
Al di là dell’Oceano Atlantico
il cosiddetto “filantrocapitalismo”
ha sempre avuto un’enorme im-
portanza. Nel 2007, nella
Confederazione che fa capo a
Washington, esso ha messo a di-
sposizione più di 306 milioni di
dollari, vale a dire una somma
pari al 2,2% del reddito naziona-
le. Da quelle parti le elargizioni
solidaristiche sono incentivate
dalle stesse norme fiscali: sono
deducibili dal reddito imponibi-
le donazioni fino al 20% dell’en-
tità del medesimo.
Probabilmente anche per questo
l’anno scorso - mentre già si av-
vertivano chiarissimi i segnali
del tremendo bubbone che sta-
va per scoppiare - il gettito com-
plessivo delle oblazioni non so-
lo non è diminuito ma - negli
Stati Uniti - addirittura è au-
mentato del 3,9% nominalmen-
te e dell’1% in termini reali (de-
purati cioè dall’incidenza dell’in-
flazione). Nessuno è in grado di
dire quali numeri salteranno
fuori al momento di tirare le
somme per il 2008. Molti di co-
loro che sono addentro al feno-
meno assicurano che non ci sa-
ranno grosse sorprese amare,
perché nel Nord America il
“welfare della beneficenza” ha ra-
dici profonde e una struttura ben
consolidata. Rammentano - gli
esperti- che sono circa tremila gli
ospedali nelle mani delle orga-

nizzazioni non profit, le quali si
sono attivate per darsi basi sicu-
re e reggere pure le scosse dei
sempre possibili “terremoti” di
varia matrice. Tali nosocomi ga-
rantiscono quasi seicentomila
posti letto ed hanno un ruolo de-
cisivo, attraverso i loro labora-
tori e il loro personale, nel
combattere le malattie su fron-
tiere d’avanguardia.
Sempre negli Stati Uniti più di
un terzo delle donazioni vanno
a segno attraverso enti religio-
si; quantitativi rilevanti di aiu-
ti approdano direttamente in
centri operanti nell’istruzione e
nella difesa della salute. Ad elar-
gire somme di ogni entità sono
specialmente singole persone o

famiglie (nel 75% dei casi); le
fondazioni si rendono presenti
con l’11% circa del totale delle
“offerte”; di consistenza inferio-
re sono i proventi di lasciti te-
stamentari e da prelievi nei bi-
lanci aziendali. 

NELLA SCIA 
DI BILL GATES
Non pochi esponenti dell’alta fi-
nanza o della grande industria,
allorché decidono di staccarsi
dal timone delle loro imprese si
mettono a fare i …filantropi a
tempo pieno. Pure Bill Gates,
come noto, ha optato per una
siffatta scelta. In Italia si è lon-
tani anni luce da quanto acca-
de negli Stati Uniti. Il welfare

sostenuto dai privati, il “terzo set-
tore”, da noi fatica assai a farsi
strada. Di recente le cronache
hanno riferito delle difficoltà in-
contrate da due coniugi romani,
titolari di una catena di alberghi
- valutata attorno agli 80 milio-
ni di euro - orientatisi a destina-
re il loro patrimonio ad una uni-
versità, con la clausola che dal-
lo stesso fossero ricevute borse di
studio per giovani capaci e me-
ritevoli; soltanto dopo numero-
si contatti la generosa coppia di
benefattori ha trovato un ateneo
aperto al loro gesto. Nel nostro
Paese - a questo riguardo - c’è
una cultura da crescere; ci sono
resistenze da vincere; si devono,
insomma, stabilire le condizioni

per uno sviluppo della filantro-
pia non troppo esposto agli alti
e bassi dei cieli economici e fi-
nanziari e pure …alle trame del-
la burocrazia.

IN ITALIA MEDIA 
DI 52 EURO ALL’ANNO
Secondo una recente rilevazio-
ne in Italia, sono circa 19 milio-
ni (un terzo della popolazione,
più o meno) coloro che almeno
una volta all’anno regalano de-
naro per finalità sociali. La me-
dia dell’obolo oscilla attorno ai
52 euro. Hanno loro canali di
raccolta degli aiuti le organizza-
zioni (oltre mille) che agiscono
sul terreno della solidarietà in-
ternazionale: in un anno esse rie-
scono a mettere insieme attor-
no ai 450 milioni di euro.
Sull’insieme delle elargizioni be-
nefiche italiane ha… la meglio
(nel senso che ottiene la parte
più consistente) la ricerca medi-
ca e scientifica; si prende più del
60% delle disponibilità. Alla lot-
ta alla fame nel mondo vanno ri-
sorse nella misura del 20% del
totale delle oblazioni. In ordine
via via decrescente ricevono poi
aiuti le adozioni di bambini a di-
stanza, le emergenze e le cala-
mità (che …puntualmente capi-
tano), le povertà (antiche e nuo-
ve), la difesa dell’ambiente, l’au-
silio all’handicap, la protezione
degli animali, la tutela del patri-
monio artistico, le istituzioni bi-
sognose di contributi. 

Scricciola anche 
la beneficienza

Una Bibbia in ogni casa; un’ora ogni
settimana di insegnamento della Bib-
bia in tutte le scuole; la Bibbia come

strumento di dialogo, anche a livello popo-
lare, tra cristiani, ebrei, mussulmani: sono
queste alcune delle proposte affiorate nelle
riunioni del Sinodo dei Vescovi che si è svol-
to in ottobre in Vaticano sul tema “La Pa-
rola di Dio nella vita e nella missione del-
la Chiesa”. I suggerimenti hanno trovato
pure tra le “propositiones” che i partecipan-
ti agli incontri sinodali hanno sottoposto all’at-
tenzione del Papa al termine dei loro lavori.
Della Bibbia si è molto parlato nel medesi-
mo mese di ottobre anche per via della “ma-
ratona” televisiva che le è stata riservata,
con riprese in diretta dalla Basilica di Santa
Croce nella capitale italiana. Tra il tardo po-
meriggio di domenica 5 e il tardo pomeriggio
di sabato 11 ottobre ben 1.250 lettori si so-
no succeduti per proporre l’intero sacro te-
sto (1.141 brani, 800 mila parole). Ha aper-
to la sfilata lo stesso Papa Benedetto XVI
(l’unico a presentarsi - a causa di impegni
indifferibili - con una preregistrazione). Il
suo intervento è durato sette minuti. Nel cor-
so dell’“Angelus” di mezzogiorno (della me-
desima domenica) il Papa aveva motivato la
sua adesione all’iniziativa con le seguenti pa-
role riguardanti le ininterrotte circa 140 ore
di Bibbia sul video “giorno e notte”: “La
Parola di Dio potrà così entrare nelle ca-
se come un seme che, se bene accolto,
non mancherà di portare frutto”. 
Immediatamente dopo il Pontefice, si sono
visti al leggio un esponente (Hilarion) del
patriarcato di Mosca e Domenico Maselli,
presidente della Fondazione delle Chiese
evangeliche. Intercalate tra quelle di catto-

lici (in maggioranza) si sono infatti ascol-
tate voci di ebrei (una decina) di ortodossi
(una ventina), di protestanti (una trentina),
di mussulmani (sei). Da 50 Paesi proveni-
vano i lettori, mobilitati da una troupe di-
retta da Giuseppe De Carli, responsabile dei
servizi della Rai dal Vaticano. Hanno rispo-
sto positivamente all’invito anche parecchi
politici (con in testa gli ex presidenti della
Repubblica italiana: Cossiga, Scalfaro,
Ciampi, e il senatore a vita Andreotti); non
pochi rappresentanti degli ambienti cultura-
li, e poi naturalmente, Cardinali e Vescovi
(il Cardinal Bertone, Segretario di Stato ha
letto il brano di chiusura), nonché alcuni big
dello sport (come Valentina Vezzali) e del-
lo spettacolo (come Milly Carlucci, Michele
Placido, Maria Grazia Cucinotta, Claudia
Koll). Tra questi ultimi - i vip dello spetta-
colo - non poteva mancare ovviamente
Roberto Benigni il quale, a tu per tu con
Cardinali e Vescovi in attesa del loro tur-
no, si è lasciato scappare una delle sue bat-
tute solo apparentemente irriverenti: “Sono
molto emozionato - ha esclamato il comi-
co fattosi davvero serio -: d’altro canto que-
sto è un Libro che andiamo a leggere in
presenza dell’autore”. 

La trasmissione-fiume - in onda inizial-
mente per un’ora su Raiuno e per il
resto su Rai-Educational/2 via satelli-

te - si è guadagnata un posto nel Guinnes
dei primati. Ha riaperto il discorso sul rap-
porto tra massmedia audiovisivi e Fede. Ha
indotto a ricordare che - dopo quelle “speri-
mentali” (in riferimento al mezzo tecnico)
diffuse già nel 1952 - fu quella celebrata nel-
la Pentecoste del 1954 da Pio XII la prima

Messa mandata nelle case italiane attraver-
so il piccolo schermo. Ovviamente non po-
teva mancare la citazione del più coinvol-
gente discorso teletrasmesso pronunciato da
un Pontefice: fu quello di Giovanni XXIII
nella serata dell’11 ottobre 1962, davanti
alla fiaccolata in Piazza San Pietro dopo la
cerimonia di apertura del Concilio Vatica-
no II. Il “Papa della bontà” invitò quanti lo
ascoltavano a “portare” la sua “carezza” ai
bambini, ai malati, ai poveri. Karol Wojty-
la, Papa mediatico per antonomasia, il 13 ot-
tobre del 1998 non disse no a chi lo invitò a
far sentire la sua voce, in diretta, per telefo-
no, in un “talk show” su Raiuno. 
La Bibbia telediffusa “giorno e notte” non
ha incontrato soltanto consensi - qualcuno
ha fatto presente che “il Libro dei libri è
una fonte viva: leggerlo e basta non aiu-
ta”. Altri hanno criticato la convocazione
di tanti personaggi illustri: “Lo spettacolo
ha condizionato la possibilità di riflessio-
ne...”. Salomonico è stato Vittorio Messori:
“Una lettura continua come quella che
è stata offerta dalla Rai ha il rischio di
accavallare nella mente dell’ascoltatore
parole e vicende magari poco compren-
sibili. Però da essa può scaturire in alcu-
ni il desiderio di spegnere la televisione
e di andare a prendere e ad aprire il Libro
dei libri”. In altre parole: dalla kernesse te-
levisiva potrebbe essere partita una prima
spinta - come del resto auspicò il Papa nel-
la “spiegazione” della sua adesione all’even-
to - all’attuazione di una delle idee rilancia-
te in seno al Sinodo dei Vescovi di ottobre
per una maggior diffusione e una migliore
conoscenza della Bibbia.

Mario Collarini

Dal Papa a Roberto Benigni la Bibbia in TV

Adolfo Celli

Uno spot per la parola di Dio

Il timore di una pesante flessione delle donazioni si è fatto forte specialmente 
negli USA. Nel 2007 vennero erogati da benefattori più di 300 milioni 

di dollari - Quale sarà l’esito del 2008? La situazione in Italia. Nel nostro
Paese manca una cultura a sostegno della filantropia e del mecenatismo
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I SE GNI DEI TEM PI

l’Unar: ”Il razzismo è dif-
fuso, vago e, spesso, non 
tematizzato... La cifra degli 
abusi è l’assoluta ordinarietà 
con cui vengono perpetrati. 
Gli autori sembra che si 
sentano pienamente legitti-
mati nel riservare trattamenti 
differenziati a seconda della 
nazionalità, dell’etnia o del 
colore della pelle”. Franco 
Pittau, filosofo e componente 
del comitato scientifico della 
Caritas che cura ogni anno 
il dossier sull’Immigrazione 
nel nostro Paese, dichiara: 
“È un cruccio che come cri-
stiano non mi lascia più in 
pace. Se la storia ci impone 
di vivere insieme perché farci 
del male anziché provare a 
convivere? Bisogna abituare 
la gente a ragionare e non 
a gridare e a contrapporsi. 
Non dico che la colpa è 
dei giornalisti o dei politici 
o degli uomini di cultura o 
di qualche altra categoria. 
La colpa è di noi tutti. 
Rischiamo di diventare un 
paese incosciente che, anzi-
ché preparare la storia, cerca 
di frenarla. Si può discutere 
di tutto, ma senza un’oppo-
sizione pregiudiziale allo stra-
niero, a ciò che è differente 
e fa comodo trasformare in 
un capro espiatorio. Alcuni 
atti rasentano la cattiveria 
gratuita. Mi pare di essere 
agli albori del movimento dei 
lavoratori, quando la tutela 
contro gli infortuni, il paga-
mento degli assegni familiari, 
l’assenza dal lavoro per parto 
venivano ritenute pretese in-
sensate contrarie all’ordine e 
al buon senso”. 

Ci troviamo ancora di fronte 
ad un razzismo “piccolo”, ad 
una xenofobia fatta di gesti 
solo in apparenza minori. 
Sempre più numerosi e quo-
tidiani. Un “microrazzismo” 
che invade il pianerottolo dei 
condomini, le fermate del-
l’autobus, i tavolini dei bar, 
i vagoni ferroviari. Presso gli 
uffici della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, Dipar-
timento per le pari opportu-
nità, lavora da quattro anni 
un ufficio voluto dall’Europa, 
si chiama “Unar” (Ufficio 
nazionale antidiscriminazio-
ne razziale). Ha un numero 
verde che raccoglie una me-
dia di 10 mila segnalazioni 
l’anno, proteggendo l’identità 
di vittime e testimoni. È il 
database nazionale che misu-
ra la qualità e il grado della 
nostra febbre xenofoba. Arri-
va dove carabinieri e polizia 
non arrivano. Perché arriva 
dove il disprezzo per il di-
verso non si fa reato e resta 
“solo” intollerabile violenza 
psicologica, aggressione ver-
bale, esclusione ingiustificata 
dai diritti più elementari, 
assenza di rispetto per la 
dignità personale.  Roma, 
gli hinterland lombardi e le 
principali città del Veneto 
si confermano le capitali 
dell’intolleranza. I luoghi di 
lavoro, gli sportelli della pub-
blica amministrazione, i mez-
zi di trasporto fotografano il 
perimetro privilegiato della 
xenofobia. Dove i cittadini 
dell’Est europeo contendono 
lo scettro di nuovi “paria” ai 
nordafricani e agli albanesi. 
Si legge nel Rapporto del-

NAZZARENO CAPODICASA

A partire dall’unificazione italiana del 1861, il 
potere politico e culturale italiano subì l’influen-
za delle teorie internazionali del razzismo scienti-
fico, originato dal positivismo, e si orientò verso 
posizioni razziste e anti-meridionali. Ci furono 
persino numerosi intellettuali meridionali che 
sostennero a loro volta l’anti-meridionalismo. Di 
questo clima politico e culturale si fece artefi-
ce soprattutto il criminologo Cesare Lombroso 
(autore di saggi tendenti a dimostrare l’innata 
natura criminale dei meridionali e per il quale 
l’intero popolo del Mezzogiorno assumerebbe i 
connotati del delinquente atavico).  Alfredo Ni-
ceforo, presidente della Società Italiana di Antro-
pologia e della Società Italiana di Criminologia, 
scriveva: “La razza maledetta, che popola tutta la Sar-
degna, la Sicilia e il mezzogiorno d’Italia dovrebbe essere 
trattata ugualmente col ferro e col fuoco - dannata alla 
morte come le razze inferiori dell’Africa, dell’Australia”. 
Queste teorie infondate e sostenute anche da 
moltissimi magistrati, medici, psichiatri, uomini 
politici, influenzarono grandemente l’opinione 
pubblica italiana e mondiale.
Non furono posizioni isolate, al contrario era 
la convinzione scientifica della quasi totalità degli 
uomini di cultura europei, nonché dei ceti do-
minanti e dell’opinione pubblica dell’epoca. Già 
nel 1876 la tesi razzista fu pienamente avallata 
dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla 
Sicilia che concluse: “la Sicilia s’avvicina forse più che 
qualunque altra parte d’Europa alle infuocate arene della 
Nubia; in Sicilia v’è sangue caldo, volontà imperiosa, 
commozione d’animo rapida e violenta”. Cioè le stesse 
caratteristiche “psico-genetiche” che, con lo stesso 
identico linguaggio, i razzisti di tutto il mondo 
attribuivano alla cosiddetta “razza” nera. E di 
questo erano accusati i mediterranei: di essere 
meticci, discendenti di popolazioni preistoriche di 
razza africana e semitica.
Questo clima determinò una politica di tipo 
quasi coloniale nei confronti del Sud, spesso 
descritto nei giornali dell’epoca come “l’Africa 
italiana” ed abbandonato alla criminalità consi-
derata inestirpabile e connaturata ad una cultura 
inferiore e primitiva. Una popolazione, per usare 
la termologia del Lombroso, di “criminali nati”. 
L’accettazione della teoria dell’esistenza di almeno 
due razze in Italia, l’eurasica (padana e “ariana”) 
e l’eurafricana (centro-meridionale e afro-semita), 
contribuì in modo determinante alla nascita di 
un diffuso razzismo anti-meridionale nel nord 
Italia e in tutto il mondo. Fino ad arrivare, nel 
1938, al triste “Manifesto della razza” del regime 
fascista.

N.Cap

Le antiche radici
del razzismo 
italico

“Il razzismo non c’en-
tra”. Una frase che 
si ascolta sempre più 

frequentemente nei servizi 
televisivi o si legge nelle cro-
nache quotidiane. Sia se vie-
ne picchiato lo straniero alla 
fermata dell’autobus, se si è 
deriso il compagno di scuola 
dalla pelle diversa, se il cal-
ciatore di colore viene apo-
strofato e coperto da selvaggi 
ululati dagli spalti dei grandi 
stadi. Un odio “naturale”, 
apparentemente invisibile. Che 
sfugge ad ogni statistica. Fino 
a quando non diventa fatto 
di sangue. Il pestaggio di un 
ragazzo ghanese in una caser-
ma dei vigili urbani di Par-
ma; il linciaggio di un cinese 
nella periferia della capitale; 
il rogo di un campo nomadi 
nel napoletano; la morte per 
spranga, a Milano, di un 
cittadino italiano, ma con la 
pelle nera del Burkina Faso; 
l’aggressione di uno studente 
angolano all’uscita di una 
discoteca. 
Ma siamo davvero razzisti? 
“Italiani brava gente”, si di-
ceva una volta. Ma è ancora 
vero? Una cosa è in ogni 
caso evidente. Abbiamo di-
menticato che, dalla nascita 
dello Stato italiano, qualche 
decina di milioni di concit-
tadini ha lasciato l’ingrata 
patria per cercare il pane 
quotidiano altrove. E che ci 
comportiamo malamente ver-
so chi, per lo stesso motivo, 
è giunto nel nostro paese. 
Non ci mancherà molto che 
estenderemo, all’ingresso dei 
locali pubblici, il divieto già 
decretato per i quattrozampe.

“Italiani 
“brava gente, 
si diceva, ma è 
ancora vero?

Dopo gli ultimi 
gravi episodi 
di violenza su 
chi non ha la 
pelle del colore 
della nostra, 

non è, per caso, 
che stiamo 
diventando 
razzisti?

Inquietanti episodi
di “ordinario” razzismo 
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Mariano D’ALATRI 
tra Fioretti e Inquisizione
In un’intervista Mariano 

D’Alatri così sintetizzava la 
sua vita: “Sono un religioso 

francescano della famiglia dei 
Frati Minori Cappuccini, nato 
ad Alatri (Frosinone) il 27 no-
vembre 1920 da Paolo Rapone 
e Angela Caperna, penultimo 
di 6 figli. Il mio nome di bat-
tesimo è Vincenzo; il nome di 
Mariano mi fu dato il giorno 
della vestizione religiosa, il 3 
settembre 1936. Sono sacerdote 
dal 28 novembre 1943. Prati-
camente per un cinquantennio 
ho svolto “il mestiere di sto-
rico”, dedicandomi alla ricerca 
nel campo medievalistico e del-
la storia francescana, in partico-
lare cappuccina. Dopo 43 anni 
di attività (1953-1996) nell’Isti-
tuto Storico dei Cappuccini di 
Roma, vivo ora nella comunità 
dei frati presso il conventino-ro-
mitorio di Monte S. Giovanni 
Campano”. E presso questo con-
ventino il D’Alatri si è spento 
nel maggio 2007. Prontamente 
la Provincia Romana dei Fra-
ti Minori Cappuccini -con il 
patrocinio dell’Amministrazione 
Provinciale di Frosinone, del 
Comune di Monte S. Giovanni 
Campano e di quello di Alatri- 
ha promosso una giornata di 
studio su “Mariano D’Alatri. Il 
percorso di uno storico” svoltasi 
l’11 ottobre 2008, cui hanno 
partecipato vari studiosi come 
Grado Giovanni Merlo, Paolo 
Vian, la sottoscritta, Costanzo 
Cargnoni, Felice Accrocca, Ser-
vus Gieben. La giornata di stu-
dio ha messo in luce vari aspet-
ti degli interessi storiografici del 
p. Mariano, in particolare quelli 
relativi ad eretici ed inquisitori, 
alla Cronaca di Salimbene da 
Parma, all’Ordine della Peni-
tenza-Terz’Ordine, alla storia ed 
alla santità cappuccina, e ne ha 
evidenziato le singolari doti di 
pubblicista di alta divulgazione. 
È imponente la bibliografia del 
p. Mariano (che talvolta si na-
scondeva sotto lo pseudonimo 
di Vincent Flint): dal 1952 al 
2004 si contano 350 “titoli” tra 
libri, saggi, articoli, opuscoli, e 
tante singole voci in dizionari 
ed enciclopedie quali la Bibliothe-
ca Sanctorum, il Dizionario Storico 
Religioso, e soprattutto enorme 
fu il suo apporto al Dizionario 
degli Istituti di Perfezione solo per 
il quale redasse ben 202 voci 
o articoli. Se si andasse a som-
mare il numero di queste con 
le recensioni e con le schede 
bibliografiche, la cifra arrivereb-
be a qualche migliaio. Una pro-
duzione, dunque, continua nel 
tempo e sterminata! Estraneo al 
complesso giro del mondo ac-
cademico-universitario, immerso 
nella vita ordinata dell’Istituto 
Storico dei Cappuccini, ha de-

dicato l’intera sua esistenza di 
frate allo studio ed alla ricerca 
con serenità, umiltà, modestia, 
semplicità. Era un personaggio 
riservato e schivo, ma cortese, 
gentile, disponibile, cordiale, do-
tato di delicatezza e discrezione. 
Espressamente ha dichiarato: 
“Per quanto riguarda il ‘me-
stiere dello storico’, non ebbi 
maestri. E per maestro intendo 
qualcuno che mi guidasse in 
un campo particolare di ricerca, 
che mi seguisse e mi si offrisse 
come modello di studioso” ed 
aggiunse “Forse pecco di immo-
destia dicendo che mi feci da me”. 
In realtà il p. Mariano non 
peccava affatto d’immodestia. 
Facendosi da sé, ha da subito 
ben appreso che “Fare storia 
significa far parlare le fonti” ed 
è quello che il p. Mariano ha 
costantemente fatto. Ha sempre 
proceduto con rigore poggiando 
tutti i suoi lavori su di esse, di 
qualsiasi tipo fossero: narrative, 
letterarie, normativo-legislative, 
documentarie… 
Al convegno don Felice Accroc-
ca non ha mancato di sottoli-
neare la capacità di p. Mariano 
di scrivere in forma sempre 
lucida e precisa; sapeva porgere 
i risultati delle sue ricerche in 
termini chiari e comprensibili. 
Questa fluidità di penna - e/o 
di macchina da scrivere!- ne ha 
fatto anche un autore di alta 
divulgazione.
Pur nel mare di una produ-
zione così cospicua, emergono 
-come sovente accade per gli 
storici- alcuni temi ricorrenti, 
una sorta di poli di maggio-
re attrazione dell’interesse del 
D’Alatri. Egli stesso, del resto, 
ha detto che una volta imboc-

cato un filone di ricerca e di 
studio, non lo abbandonava 
più. Avviò il suo percorso di 
studi occupandosi di eretici 
ed inquisitori, argomento che 
ha inseguito con persistenza e 
nell’ambito del quale ha avuto 
il merito - come egli stesso 
affermava - di “aver perseguito 
una conoscenza oggettiva del 
famoso tribunale della fede, 
richiamando così l’attenzione di 
numerosi storici su di esso. For-
se per questo motivo parecchi 
amici costumarono chiamarmi 
‘l’inquisitore’: ma sarebbe stato 
più giusto dirmi ‘l’inquisitore 
degli inquisitori’, dei quali non 
mancai di mettere a nudo 
l’operato non sempre limpido”. 
La Cronaca di Salimbene da 
Parma è stata per il D’Alatri 
una miniera inesauribile da cui 
estrarre una quantità di spunti 
per la conoscenza del francesca-
nesimo e della vita religiosa del 
Duecento. Per quanto riguarda 
san Francesco egli è stato, tra 
l’altro, l’editore dei Fioretti. Li 
indica sì come “una creazione 
letteraria recante l’impronta ge-
nuina dello spirito di san Fran-
cesco e della sua primitiva fra-
ternità”, ma da storico in cerca 
dell’oggettività non trascura di 
sottolineare che sono un’opera 
di parte, nata nell’ambiente del 
francescanesimo più spirituale e 
zelante e perciò da prendersi 
con l’adeguata precauzione circa 
la storicità delle cose riferite. 
Nell’ambito della storia del 
francescanesimo egli si è più 
volte occupato, tra l’altro, degli 
insediamenti minoritici, dell’Or-
dine della Penitenza-Terz’Ordi-
ne, dell’Osservanza. Fondamen-
tale è stato l’impegno del p. 

Mariano sul fronte della storia 
dei Cappuccini. Numerosissimi 
i suoi contributi su singoli con-
venti di quest’Ordine e basilari 
i tre volumi su I conventi cappuc-
cini nell’inchiesta del 1650 relativi 
all’Italia settentrionale, centrale 
e meridionale-insulare apparsi 
negli anni 80 del secolo scor-
so: una vera enciclopedia della 
distribuzione insediativa dell’Or-
dine con le sue caratteristiche 
peculiari. Non si dimentichi la 
felice sintesi I cappuccini. Storia 
d’una famiglia francescana apparso 
per la prima volta nel 1994 e 
più di recente I cappuccini della 
Provincia Romana del 2000. Il 
D’Alatri ha accompagnato lo 
studio degli insediamenti cap-
puccini e dei singoli conventi 
con quello dei frati che vi 
hanno abitato fermando l’atten-
zione su di “una processione di 
personaggi cappuccini” sovente 
esempi di santità ed ai santi 
dell’Ordine ha dedicato una 
trilogia ripartita per secoli dal 
Cinquecento al Novecento edita 
nel 1980. 
Ci vorrà probabilmente tempo 
per rendersi pienamente conto 
dell’immane lavorìo storiogra-

fico e divulgativo svolto dal 
p. Mariano D’Alatri: solo uno 
come lui, con la sua lucida 
serenità ed onestà intellet-
tuale, con la sua limpidezza 
di storico appassionato delle 
fonti, poteva occuparsi dei 
Fioretti, per un verso, e del-
l’Inquisizione, per un altro. 
Egli stesso ha scritto: “Sembra 
impossibile che l’albero france-
scano potesse simultaneamente 
alimentare della sua linfa gli 
uomini dei Fioretti e quelli 
dell’inquisizione … Ma lo 
storico non è giudice; il suo 
compito è molto più modesto; 
egli deve cercare di far luce su 
quello che è stato. La storia è 
un guazzabuglio più complesso 
che il cuore umano, poiché a 
farla hanno lavorato milioni 
di individui, e non sempre nei 
momenti di grazia e di luce”. 
Così si possono rinvenire in-
tolleranza e partigianeria nei 
Fioretti e spiragli di mitezza 
in seno all’inquisizione, volta 
a convertire e a non perdere 
l’errante, in un’epoca in cui si 
era ben lontani dalla cultura 
della tolleranza.
Per una bibliografia recente 
del p. Mariano D’Alatri si 
rinvia ora al volume Mariano 
D’Alatri storico, a cura di A. 
Cinelli, Monte S. Giovanni 
Campano 2006.
Nel volume “Padre Mariangelo 
da Cerqueto. Sacerdote da 50 
anni”, del 1989, non è man-
cato un breve ed agile inter-
vento del p. Mariano, sotto lo 
pseudonimo di Vincent Flint, 
in cui tratteggiava la vicinanza 
dei frati cappuccini al mondo 
semplice ed umile delle genti 
di campagna. Ad esse i reli-
giosi erano vicini per la stessa 
distribuzione logistica dei loro 
insediamenti -“anche quando 
le città si sono grandemente 
estese “fuori le mura”, molti 
conventi rimangono ancora 
oggi isolati, occhieggianti tra 
il bosco e il verde dell’orto”- 
e perché molti di loro erano 
fratelli laici e questuanti: 
Felice da Cantalice, Serafino 
da Montegranaro, Crispino da 
Viterbo… E ricordava anche 
un fra Stefano da Cerqueto, 
un frate umbro che negli anni 
1916-1947 visse nella provincia 
cappuccina di Roma… “sapeva 
tutto di semine e piante, lune 
e stagioni, piogge e bel tempo, 
erbe e loro virtù… 
Un precursore di ‘Frate Indo-
vino’, vissuto in un tempo in 
cui la carta stampata stentava 
a sostituirsi alla viva voce”.

L’11 ottobre ultimo scorso, a Monte San Giovanni Campano, la Provincia Romana 
dei Cappuccini ha organizzato un significativo convegno di studi su: “Mariano 
D’Alatri. Il percorso di uno storico”. Quello che di seguito pubblichiamo è un 
breve resoconto dei lavori del convegno ed una significativa memoria del celebre stu-

dioso a cura della Professoressa Giovanna Casagrande dell’Università degli Studi di Perugia. 
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Eccoci di nuovo a dicem-
bre con le sue giornate 
fredde, le tante ricor-

renze religiose e, sul finire, le 
attese feste di Natale. Questo 
è l’ultimo dei dodici mesi e 
va da sé che un anno intero 
sta per finire, mentre uno 
nuovo nuovo sta per entrare. Il 
vecchio si lascerà alle spalle 
i giorni più turbolenti del-
la grave crisi finanziaria ed 
economica che ha colpito il 
mondo, più o meno, nella 
sua globalità, mentre quello 
che sta per nascere speria-
mo ci riservi giorni migliori. 
Sicché, seppur con una certa 
preoccupazione del tutto na-
turale, cerchiamo di guardare 
al futuro con animo speran-
zoso. Così va il mondo e di 
guai ce ne sono sempre stati 
e, purtroppo, ce ne saranno 
sempre, ma va anche detto 
che siamo riusciti a risolle-
varci da guai anche peggiori. 
Quindi non illudiamoci, ma 
neanche disperiamoci, che il 
tempo è di per sé un “gran-
de guaritore” e, se abbiamo 
imparato la lezione, ci rende-
rà più saggi.  
Il tempo, proprio quel tempo 
che si ripropone ciclicamente 
nei giorni, nelle stagioni, ne-
gli anni sempre diverso eppe-
rò in qualche modo uguale. 
Quantomeno prevedibile, no-
nostante i mutamenti di rotta 
dovuti a cause, ahinoi, non 
solo naturali.
A proposito di anni, quando 
si dice anno non tutti sanno 
che si dice anello. Dal latino 
anulus diminutivo di anus, 
ovvero cerchio.
Già in epoca preistorica 

di opere gigantesche, 
megaliti che in parte 
hanno resistito al logorio 
dei secoli. Un esempio 
per tutti: il complesso 
megalitico di Stonehenge 
(cerchio di pietra) nella 
piana di Salisbury, la 
cui costruzione, come 
per tutti i cromlech (dal 
gallese: pietra curva, cioè 
in cerchio) dell’Inghilter-
ra e della Bretagna, ebbe 
inizio in epoca neolitica. 
Insomma, fu in questo 

modo che presero le mosse i 
primi calendari.
Ma per tornare ai nostri 
tempi, c’è da dire che il 
calendario che si utilizza 
prevalentemente in tutto il 
mondo si deve alla nascita 
di Roma. Inizialmente si 
adoperava il calendario luna-
re romuleo, che cominciava 
con l’equinozio di primavera 
e prevedeva soltanto dieci 
mesi. Quindi si passò a 
quello lunisolare  detto di 
Numa o Calendario romano, 
composto di 354 giorni (più 
il ricupero di 20 o 21 gior-
ni ogni 2 anni). Rispetto al 
primo prevedeva la divisione 
in dodici mesi, con l’aggiunta 
alla fine di dicembre dei mesi 
di gennaio (dedicato a Giano, 
dio preposto a tutela delle 
porte, quindi propiziatore di 
ogni inizio) e febbraio (mese 
di purificazione; dal latino 
februus=purificante). Infine, 
la riforma voluta da Giulio 
Cesare nel 46 a.C. sintonizzò 
meglio l’anno, portandolo a 
365 giorni e, per recuperare 
l’eccedenza su base annua di 
un quarto di giorno, introdus-

l’uomo aveva notato un cam-
biamento nella meteorologia 
complessiva che dava luogo 
a fenomeni celesti e terrestri 
che si ripetevano periodica-
mente in un determinato 
arco di tempo. Il giorno suc-
cedeva alla notte e viceversa. 
Il freddo al caldo. Il fiorire 
della natura al suo contrario. 
Terminata la sequenza si ri-
tornava al punto di partenza 
e si ricominciava da capo. 
Inoltre, con l’osservazione del 
cielo, l’uomo scopriva che la 
volta stellata si riproponeva 
nelle varie configurazioni 
con la stessa periodicità. 
In breve, l’uomo registrava 
la rotazione degli astri, del 
sole (apparente), della luna; 
e, assieme, notava che tutti 
questi movimenti influivano 
sulla terra determinando il 
ciclo delle stagioni. Fu gio-
coforza allora assimilare un 
tale movimento al cerchio, 
alla ruota, all’anello che dir 
si voglia. E assimilare a una 
croce, i punti culminanti del 
percorso solare: equinozi e 
solstizi, tramandandoli quin-
di alla posterità in forma 

se gli anni bisestili, uno ogni 
quattro, e, infine, collocò gli 
ultimi due mesi aggiunti da 
Numa a inizio anno, com’è 
ancora oggi, nella sistemazio-
ne definitiva di Gregorio XIII 
del 1582. Quando si osservò 
che la rotazione completa del-
la terra intorno al sole non 
durava esattamente 365 gior-
ni e sei ore, bensì 365 giorni, 
5 ore e 48 minuti. C’era cioè 
uno scarto di 12 minuti su 
quanto stabilito dal calenda-
rio giuliano che nei secoli si 
era trasformato in un antici-
po sul ciclo naturale, prima 
di ore, poi giorni. Quindi 
nel XVI secolo le stagioni 
iniziavano 11 giorni prima di 
quelle determinate da equi-
nozi e solstizi effettivi. Con 
il calendario gregoriano si 
ricuperò questo anticipo che 
faceva della ricorrenza di San-
ta Lucia “il giorno più corto 
che ci sia”, cosa non più vera, 
dato che il solstizio d’inverno, 
per effetto del calcolo errato, 
cadeva il 13 dicembre. Fatto 
si è che, nell’anno in cui fu 
introdotta la riforma, si deci-
se di passare direttamente dal 
4 ottobre al 15 dello stesso 
mese. Furono introdotti poi, 
per evitare ritardi futuri, gli 
anni secolari bisestili, qualora 
fossero perfettamente divisibi-
li per quattrocento. Finora lo 
si è potuto fare chiaramente 
solo per il 1600 e il 2000. Il 
prossimo sarà, evidentemente, 
il 2400.
Dunque, come detto, nel 
passato si preferiva fare 
iniziare l’anno a primavera, 
oggi invece, consolidandosi la 
tradizione giuliana e in forza 

Il più famoso è Riccardo 
Giacconi, Premio Nobel 
per la Fisica 2002, emigrato 
negli Stati Uniti nel 1954. 
E’ il caso più clamoroso 
tra i “cervelli in fuga” dal 
nostro paese. Altri hanno 
raggiunto l’onore delle cro -
nache, ma la maggioranza 
se n’è andata e continua 
ad andare via senza suscita -
re clamore. Sono in genere 
dei giovani che riescono 
a valorizzare altrove quel 
sapere che hanno coltiva-
to nel nostro paese. Non 
sappiamo quanti sono, ma 
sappiamo quale contributo 
danno allo sviluppo della 
scienza e della ricchezza di 
altri paesi.
Il prezzo pagato dall’Italia 
per questa “distrazione” è 
incalcolabile, anche perché 
il movimento di cervelli 
è unidirezionale. Solo in 
uscita. Con conseguenze 
culturali ed economiche 
rilevanti. Il nostro paese è 
l’unico, tra quelli industria -
lizzati, ad avere un deficit 
strutturale nella bilancia 
dei pagamenti relativa alle 
tecnologie più avanzate. In 
altre parole: la fuga degli 
italici cervelli è connessa 
con la scarsa competitività 
del Paese nei settori econo -
mici di punta. 
Dopo i pesantissimi tagli 
al bilancio dell’istruzione, 
andrà ancora peggio: una 
nuova ondata emigratoria 
dall’Italia verso l’estero dei 
migliori. Ma questa volta, 
più che di “cervelli in 
fuga” sarebbe meglio par-
lare di “ stomaci in fuga”!
Che si stia pianificando un 
famoso detto di un Rettore 
dell’Università di Harvard? 
“Se pensate che l’istruzio -
ne sia costosa, provate con 
l’ignoranza!”.
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di questa, l’anno nuovo ha 
inizio qualche giorno dopo il 
solstizio di inverno. Sicché, 
nonostante alcune variabili 
legate ad antiche tradizioni 
religiose, oggi l’anno, almeno 
quello utilizzato nei rapporti 
internazionali di vario tipo, 
ha inizio per tutti, il primo 
di gennaio o Capodanno. 
Il punto in cui il serpente 
simbolico, descrivendo un 
cerchio, si morde la coda: 
una similitudine che nell’an-
tica Roma veniva utilizzata 
per forgiare gli anelli nuziali, 
in quanto l’anno che sempre 
ciclicamente si ripete dà il 
senso dell’eternità. 

CAPODANNO,
il serpente si morde la coda 
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Immigrati: quasi 4 milioni
I cittadini stranieri con regolare per-
messo di soggiorno sono, nel nostro 
paese, quasi 4 milioni. Circa il 7 
per cento dell’intera popolazione, 
leggermente al di sopra della media 
europea. E’ la stima elaborata dalla 
Caritas italiana e dalla fondazione 
Migrantes. In aumento costante: circa 
mezzo milione in più solo nell’ultimo 
anno. La comunità romena, raddop-
piata nel giro di soli due anni, conta 
quasi un milione di presenze regolari. 
Al secondo posto gli albanesi con 
402 mila presenze e subito dopo i 
marocchini.
 
Il 9% del PIL
I dati della Caritas mettono in evi-
denza il contributo del lavoro degli 
stranieri alla ricchezza nazionale. In 
Italia lavorano circa un milione e 
mezzo di immigrati, che rappresen-

tano il 10% degli occupati in di-
versi comparti soprattutto al nord. 
A Brescia un lavoratore su cinque 
è nato all’estero. A Mantova, Lodi 
e Bergamo uno su sei. A Milano, 
uno su sette. Secondo una stima di 
Unioncamere, gli immigrati concorro-
no per il 9% alla creazione del Pil, 
tre punti in più rispetto all’incidenza 
sulla popolazione.

4 miliardi d’imposte
E’ di quasi 4 miliardi di euro il 
contributo dei lavoratori stranieri alle 
casse dell’erario pubblico. Sommando 
ciò che i Comuni spendono per gli 
immigrati in termini di servizi sociali 
alle spese di carattere generale da 

parte dello Stato, il costo sostenuto 
per gli immigrati si aggira intorno al 
miliardo di euro. Un bilancio am-
piamente positivo. Un pregiudizio da 
sfatare: gli immigrati regolari hanno 
all’incirca lo stesso tasso di devianza 
degli italiani. Gli addebiti giudiziari 
sono invece più ricorrenti per quelli 
irregolari.

“Workers in black”
Il dossier stima che almeno mezzo 
milione di stranieri siano già insedia-
ti e inseriti nel mercato del lavoro 
nero. Il dato è riferito in particolare 
agli immigrati sprovvisti di permesso 
di soggiorno. Il lavoro nero fra gli 
immigrati, osserva il rapporto, “è enor-

memente diffuso non solo presso le famiglie, 
ma anche nelle aziende, con un’ampiezza 
sconosciuta negli altri paesi industrializzati”. 
Infatti, in quanto a lavoro nero, pre-
cariato, sotto salario e lavoro minori-
le, in Europa non ci batte nessuno. 
E non solo per gli immigrati!

Lavoro duro e…meningi
Ma gli immigrati, da circa due decen-
ni, eseguono lavori pesanti e sgraditi 
ai cittadini italiani: edilizia, agricoltu-
ra ed assistenza agli anziani non auto-
sufficienti. Esattamente come hanno 
fatto milioni di migranti nostrani nel 
secolo scorso negli Stati Uniti e in 
molti paesi europei. Diventa allora 
arduo pensare alla ragionevolezza di 
tante manifestazioni xenofobe e razzi-
ste. Forse quando toccherà a costoro 
fare i duri lavori che oggi scaricano 
sugli immigrati, le loro meningi si 
rimetteranno a funzionare.

Un tuffo indietro nel tempo. La Festa dell’Al-
bero di quando eravamo ragazzi e quando 
non esistevano buchi nell’ozono. Forse per-

ché ancora non se n’era accorto nessuno! Festa del-
l’Albero, non degli alberi, che è una versione ridotta 
oggi proposta dagli ambientalisti. Ciascuno poteva 
immaginarlo come meglio preferiva: un castagno, un 
olmo, un frassino, una quercia o una betulla. Fron-
doso o spoglio, svettante o basso, esile o massiccio.
 Eravamo alle medie, e aspettavamo ogni anno questa Festa. Per l’occasio-
ne veniva il direttore. Un maestro teneva un breve discorso, poi il bidello 
piantava un abete piccolino proprio in mezzo al cortile. Questo abete aveva 
la caratteristica di non durare mai fino a Natale, così da poterlo addobbare. 
Si provava, negli anni successivi, con un ulivo, un arancio, un castagno. 
Impiegavano lo stesso tempo per seccare. Decidemmo, quindi, che fosse 
colpa del giardiniere. Ma intanto il tempo passava ed eravamo già alle su-
periori. Tornati nei banchi, si doveva poi comporre un “tema” sull’Albero, 
che sarebbe finito a Roma per una sorta di concorso nazionale. Il fatto che 
venisse letto in così alto loco ci induceva, chissà per quale motivo, a insistere 
su tasti toccanti. Giocavamo il tutto per tutto: si vincevano tantissimi libri! 
Tutta la classe sperava, se non di convincere i commissari, quanto meno, 

di commuoverli. Ma come dire che l’Albero, pur 
inanimato, ci accompagna sempre nella vita? Qual-
cuno dovette trovare quell’immagine che conquistava 
tutti: «L’albero ci accompagna dalla culla alla bara!», 
fornisce, cioè, il legno necessario per costruirle. Noi 
conoscevamo altri usi della legna, beninteso, ma 
per pudore ci guardavamo dal citarli in un “tema” 
destinato a Roma. Sapevamo bene, ad esempio, 
che le nostre madri usavano qualche ramoscello 

per “scaldare” i nostri esili polpacci dopo una birichinata. E che i nostri 
nonni usavano il legno per i nostri giocattoli: un carrettino o una trottola, 
con i quali ci divertivamo da matti! Se qualcuno oggi li riproponesse, i 
bambini li guarderebbero e chiederebbero: «Ma le pile dove si mettono?». E 
li butterebbero via, perché non si accendono le lampadine e non emettono 
angoscianti suoni spaziali. 
La Festa, chissà perché, è stata abolita e nessuno ha più scritto temi sul-
l’Albero e sul suo utilizzo. Forse a Roma si sono stancati di leggere temi 
composti da ragazzi. O forse perché i costruttori di culle hanno trovato più 
conveniente utilizzare altro materiale per i loro clienti neonati. Ma la più 
triste è una terza ipotesi: i bambini, per vedere un albero, devono cercarlo 
su Internet!

Erano belli i vecchi Natali a Genova, vis su ti senza 
fre ne sia d’ac qui sto ob bli ga to, sen za isteriche code 
di mac chi ne  o mezzi pub bli ci in ta sa ti e quel sot-

tile senso di ma les se re che oggi ci at ta na glia, fa cen do ci 
pensare qua si con noia «Oddio, è già Na ta le». 
Allora, per tutto di cem bre i vicoli del centro sto ri co si 
riem pi va no di am bu lan ti che vendevano fi gurine del 
Pre se pe in terracotta: contadini, pastori, pescatori, 
pe co ri ne, mucche, asinelli, sa cre fa mi glie, la profumata 
erba coc ca, il muschio, carta strac cia ac car toc cia ta e 
verniciata del color dei monti. E ban ca rel le che vende-
vano stampe, col tel le rie, stoffe, bigiotteria e gio cat to li 
semplici: sol da ti ni di piombo o stagno, bam bo le dal volto 
di porcellana dipinto, minuscoli mobili per la casa delle 
pupe, carrettini di le gno, biglie di vetro. Una set ti ma na 
prima del gran gior no, nei vicoli trionfava anche la 
ga stro no mia: macellai, ro stic cie ri, confettai, panettieri, 
for mag giai, trippai, pe sci ven do li espo ne va no la loro 
mer ce fuori dai negozi su banchi de co ra ti con fronde 
d’alloro e nastri luccicanti; ma c’erano anche i banchetti 
ambulanti dei verdurai, detti basagnini, che smerciavano 
noci, pinoli e verdure ancora bagnate di rugiada. I bimbi 
erano terrifi cati e affascinati insieme dalle bancarelle 
dei polli e tacchini: le contadine dall’entroterra li por-
tavano in città vivi, e li tenevano chiusi in stie a fi anco 
al banco; le varie massaie passavano, puntando un dito 
dicevano «quello lì» e le brave donne afferravano il 
prescelto, gli tiravano il collo di fronte agli acquirenti e 
iniziavano a spen nar lo, giusto il tempo per la signora di 
fare ancora un po’ di spese. E anche allora c’era no i «vu 

cumprà»; tremanti di freddo perché vestiti coi co stu mi 
leggeri dei loro paesi caldi, un po’ in disparte sta va no 
in dia ni, cinesi e turchi che ven de va no noci di coc co, 
con chi glie strane, ventagli e lan ter ni ni di carta sottile e 
tap pe ti. Tut ta Ge no va si ri ver sa va in quel le stra de; fi anco 
a fi an co cam mi na va no a fatica tra la folla il ca mal lo e 
lo spe di zio nie re, l’ar ti gia no e il pro fes sio ni sta, la sar ti na 
e la con tes sa, as sor da ti tutti allo stes so modo dai suo ni 
di cor na mu se, trom bet te di latta, gri da di ri chia mo 
dei ne go zian ti, pianti o ri sa te di bimbi, voci li ti gan ti 
o sghi gnaz zan ti: un baillame in fer na le ma nello stes so 
tem po mu si cal men te allegro. Ma il 24 po me rig gio tut to 
spa ri va; le vie deserte, si len zio se, immobili. La vita bru-
licava esclusivamente al l’in ter no delle case, so prat tut to 
in cucina. Una vecchia fi lastrocca canta «Tutto l’an no con 
gran sten to - se se mangia pe no moi, - quande a Zena ven 
Natale - cia sche dun mangia pe dui» (Tutto l’anno a gran 
fatica, se si mangia per non morire, quan do a Ge no va 
vien Na ta le, ciascuno man gia per due). La pre pa ra zio ne 
della cena della vi gi lia, tradizionalmente di ma gro, il 
cui protagonista prin ci pa le era il cappon magro; e poi 
il rito del brodo per i na ta lin, la les sa tu ra del cap po ne, 
l’ar ro sti men to della bi bin-na (tac chi na); il ri pie no de gli 
stec chi da frig ge re nel l’ostia; la pu li tu ra delle ra di ci di 
Chia va ri da bol li re, le patate da fare al for no e in purè 
da gu sta re col be ro do, il san gui nac cio, non ché la fab bri -
ca zio ne del pan dol ce, tra mu ta va la cu ci na in una sor ta 
di antro stre go ne sco. Per il pan dol ce era fon da men ta le 
una per fet ta lie vi ta zio ne, ot te nu ta solo con buio e ca lo re 
co stan te; per questo, fi no ai pri mi del se co lo, si por ta va  

il pre zio so dol ce ap pe na impastato a let to, in fi  lan do lo al 
cal duc cio in fon do alle coperte, ac can to al «prete».
Mentre si cucinava, si ra du na va no per l’occasione intere 
famiglie con minimo tre ge ne ra zio ni di componenti, gli 
uomini sceglievano i vini e i ragazzini decoravano la 
casa; il presepe era già pronto dal giorno dell’Immaco-
lata, ma niente abeti. L’albero di Na ta le genovese era 
l’alloro; fra sche, fronde, foglie sparse ovunque; sopra le 
porte, in trec cia te ai lampadari, posate sugli armadi, le 
credenze e al centro della tavola, in una lun ga striscia 
abbellita da man da ri ni e arance posta sulla to va glia. E 
fi nalmente il 25 tut ti a tavola, per un pranzo che fi niva 
uffi ciosamente intorno alle 17, quando sarebbe ar ri va to 
il pandolce decorato da un rametto d’alloro, simbolo 
di gloria; veniva passato fra tutti i commensali, che 
lo ba cia va no simbolicamente; poi il più piccolo della 
famiglia do ve va togliere il ra mo scel lo, e il più vecchio 
tagliare le fet te: una veniva messa da par te, fa scia ta in 
un tovagliolo, per es se re distribuita alla fa mi glia il giorno 
di San Bia gio, per pre ser va re dai mal di gola. Poi il papà 
guardava fi  nal men te sot to il piatto, dove, oh sorpresa!, 
trovava la letterina scritta dai suoi bimbi e i bim bi sempre 
sotto il piatto, sco pri va no una moneta, il dinè da noxe 
(sol di no della noce), re ga li no ex tra fatto solitamente dai 
non ni; poi recitavano le poesie (È nato alleluja al le luja, 
è nato il So vra no Bam bi no…) e infi ne man gia va no il 
dolce brin dan do col Mo sca tel lo di Taggia: dopo quello, 
tanto per gradire, ar ri va va no gli anexin, la frutta sec ca, 
i canditi, i fondanti, il tor ro ne e infi ne, a sorpresa, 
lo strac chi no. 

Gli spilli di Erasmo  

MITÌ VIGLIERO

Vecchi Natali a Genova

C’era
una volta
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Sappiamo con sicurezza che il 
termine befana deriva dalla 
corruzione (aferesi) del termine 

epifania: da bifania, passando per 
befania, a befana. Sappiamo anche 
che nel giorno dell’Epifania (dal 
greco epipháneia, cioè “manifestazioni 
della divinità”) si ricorda la visita 
dei Re Magi al Bambino Gesù ap-
pena nato in una grotta o stalla di 
Betlemme, come è scritto nel Vange-
lo di Matteo. 
Per Befana comunemente si intende 
una vecchia, frutto della fantasia po-
polare, vestita con abiti sdruciti che 
a cavallo di una scopa volante, lo 
scialle in testa e il sacco in spalla, la 
notte del cinque gennaio, porta in 
ogni casa dove ci sono dei bambini 
regalini o carbone. Tutte cose queste 
che la vecchia grifagna metterebbe 
dentro vecchie calze appese ai ca-

mini o, in mancanza di questi, da 
qualche parte nelle cucine. Ai bam-
bini che si sono comportati bene 
dona regalini, mentre a quelli che si 
sono comportati male solo carbone. 
In alcune località il carbone viene 
sostituito dalla cenere o dall’aglio 
o dalle cipolle. Si sa che aglio e 
cipolle difficilmente piacciono ai 
bambini.
E’ fin troppo chiaro che si tratta 
di una tradizione pagana che si è 
poi innestata su quella religiosa. La 
figura della Befana ben s’adatta a 
quella delle streghe, le quali, come si 
sa, compirebbero sortilegi benefici o 
malefici. La calza invece sostituireb-
be la cornucopia tenuta in braccio 
dalla dea Fortuna, dea bendata del 
mondo latino. 
Altra figura che ricorda la befana è 
la vecchia di mezza quaresima nella 

tradizione che ormai si va spegnen-
do di sega la vecchia. In questo sen-
so, la befana rappresenta l’inverno 
che rinsecchisce le piante e, anche, 
l’attesa del ritorno della primavera, 
della luce,  della vita tout court. 
Una leggenda molto delicata vuo-
le che nella figura della befana si 
ricordi una vecchia incontrata dai 
Re Magi durante il loro favoloso 
cammino al seguito della cometa. 
Inizialmente, la vecchia non volle 
seguirli, come invece facevano in 
molti, e quando ci ripensò fu trop-
po tardi, sicché non riuscì a vede-
re Gesù. Per questo motivo, ogni 
anno, è costretta a portare regali 
ai bambini, quei regali che non fu 
in grado di donare al Re dei Re, 
Salvatore del Mondo. 
In Umbria, centro del Francesca-
nesimo, terra dove permangono, 

talvolta inalterate, antiche tradizioni, 
la befana è ricordata un po’ dapper-
tutto. Normalmente sono le pro-loco 
insieme alle parrocchie, a farsi carico 
di ricordarla per la gioia dei piccini. 
A Città di Castello, in provincia di 
Perugia, un gruppo di stornellatori 
e fisarmonicisti attraversano il centro 
storico proponendo un antico canto 
popolare sul tema dell’avvento di 
Gesù Bambino e sulla venuta dei Re 
Magi. Così facendo, si vuole ricorda-
re una vecchia usanza delle campagne 
umbre, la Pasquarella, allorché era 
tradizione andare di casa in casa can-
tando stornelli per raccogliere cibarie 
con le quali veniva organizzata una 
grande festa.
A Ferentillo, paesino situato tra Terni 
e Cascia, i canti popolari della “Pa-
squarella dell’Abbadia”, sono riportati 
alla luce dal Coro dei Cantori della 
Valnerina. 
Ma andiamo a vedere, con qualche 
rapido excursus, come fuori dal nostro 
Paese si vive la ricorrenza dell’Epifa-
nia. 
In Francia per l’Epifania si usa fare 
un dolce speciale, nel quale viene 
messa una fava. Chi la trova, per 
quel giorno, diventa il re o la regina 
della festa. In Islanda, il 6 gennaio 
viene chiamato il Tredicesimo, perché 
dal Natale sono trascorsi 13 giorni. 
La sera di vigilia si inizia con una 
fiaccolata itinerante che ha termine 
davanti a un bel falò, mentre in 
cielo esplodono i fuochi d’artificio. 
In Spagna, i bambini si svegliano 
presto e corrono a vedere i regali che 
i Re Magi gli hanno lasciato. Il gior-
no precedente mettono davanti alla 
porta di casa un bicchiere d’acqua 
per i cammelli, qualcosa da mangiare 
e una scarpa dove riporre i doni. 
In molte città si tiene il corteo dei 
Magi, dove effigi dei Re Magi vengo-
no fatte sfilare per le vie cittadine so-
pra carri riccamente decorati. Anche 
in Germania si celebra la venuta dei 
Magi. Come si sa, nella Cattedrale di 
Colonia sono conservati i sacri resti 
che furono trafugati dalla cattedrale 
di Milano, dopo la distruzione della 
città per mano di Federico Barbaros-
sa e i suoi alleati. Diversi parroci in-
sieme ai chierichetti vanno nelle case 
per la questua e intonano canti sacri. 
In Romania, ma soltanto in alcuni 
paesi, i bambini vanno in giro a rac-
contare fiabe, mentre i preti passano 
nelle case per la benedizione.
In Ungheria, i bambini si vestono 
da Re Magi. In Russia, la Chiesa 
ortodossa celebra il Natale proprio il 
6 gennaio, quando Gesù, si manife-
stò ai magi e da loro fu riconosciu-
to come il Re dei Re. Secondo la 
leggenda i doni vengono portati da 
Padre Gelo accompagnato da Babu-
schka, una simpatica vecchietta che 
assomiglia tanto alla nostra Befana.

La BEFANA 
vien di notte

FRATEMARCO

Dire nascere per morire non ha senso, si nasce per 
vivere in proprio, spendere cioè tempo ed energie 
per arrivare a qualcosa che sia di nostra soddisfazio-

ne, conquista, realizzazione, guadagno. Così è per qualsiasi 
essere umano, ma non per colui di cui ogni anno a fine 
Dicembre ricordiamo la nascita. Egli realmente viene per 
morire a sé stesso e avere così il modo di donarsi intera-
mente agli altri. 
Al Padre che lo ha inviato nel mondo, come era predetto 
a come riassume la Lettera agli Ebrei.
«Entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né 
offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti 
né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco io vengo - poiché sta 
scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà» Sal. 40 7-9. 
Ebr. 10,5-7.
Ai fratelli: «Gesù chiamati a sè (i discepoli), disse: I capi delle nazioni, 
voi lo sapete dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. 
Non così dovrà essere tra voi, ma colui che vorrà diventare grande tra 
voi si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà 
vostro schiavo; appunto come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per 
essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti» Mt 

22,24-28.
Così determinato e geloso di fare agli altri dono della propria 
vita che, quando i discepoli intimoriti e delusi di quella che 
sembra loro una pazzia si fanno avanti, e per bocca di Pietro 
cercano di distoglierlo da questo disegno, sdegnato rigetta il 
loro intervento trattando Pietro da diavolo tentatore, pieno 
di umana saggezza ma non della saggezza vera, quella di 
Dio. Oggi, a conti fatti, che cosa sarebbe per noi un Cristo 
che ha avuto come scopo primario quello così umano di 
salvare la propria pelle? Pietro nella sua ingenuità voleva 
scipparlo proprio di questo dono che egli aveva in serbo 
per gli uomini, salire sulla croce per la loro salvezza.
Che cosa è dunque in sé questo Natale, che per molti è poco 
più che una favola che movimenta questa festa d’inverno? 
Per quanti è accoglienza di un grande mistero d’amore, e 
non una banale festa di luci e di abbuffate attorno ad un 
tavolo imbandito, il Natale è che «Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigenito» Gv 3,16, e ce l’ha 
dato non come ospite che viene a visitarci, ma dato per 
farsi nostro fino alla totale immolazione fisica di sé. 
Un autentico nascere per morire.

                 Nascere per morire   TEOBALDO RICCI
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Oggi si nasce su appuntamento,
in base alle esigenze del gine-
cologo o della stessa puerpera

e si parla di parto pilotato. Una volta,
nemmeno troppo tempo fa, si nasceva
grazie all’ostetrica, la cosiddetta coma-
re, che sapeva approssimativamente
dell’orario in cui la nuova creatura
avrebbe visto la luce. Abbiamo incon-
trato un’ostetrica di una valle montana,

un ruolo esercitato per ben 40 anni, a
partire dagli anni dell’immediato do-
poguerra, in tempi e in modi che ora
ci appaiono forse lontani, ma che con-
servano indiscutibilmente un alone di
umanità e di poesia.
La signora Jole Calzaferri Carminati ha
aiutato a nascere centinaia di bambi-
ni, ma soprattutto è stata vicina per tut-
to il tempo della gravidanza, del parto

e dei primi mesi di vita ad altrettante
donne, giovani e meno giovani, in tem-
pi in cui la levatrice era tra le figure di
riferimento più importanti per le comu-
nità rurali, al pari del parroco, del sin-
daco, del medico condotto. Per giun-
ta, in tempi in cui le condizioni econo-
miche, sociali e culturali, ben diverse
rispetto a quelle di oggi, esigevano un
surplus di attenzione, di vicinanza e di

cura, nel contesto di una vita più dif-
ficile e più faticosa per tutti. È certo an-
che per tutti questi motivi che la signo-
ra Jole ha svolto il suo lavoro alla stre-
gua di una vera e propria “missione”, vi-
vendo per prima quei valori di dedizio-
ne e di sensibilità che dovrebbero es-
sere appannaggio di tutte le madri e cer-
cando di trasmetterli a tutte le mam-
me affidate alle sue cure.

Quando si nasceva
nella STALLA

“

I PARTI ai tempi della LEVATRICE“

Che cosa si sente di dire alle mamme
di oggi?

Innanzittutto che la maternità è un’espe-
rienza impegnativa ma bella e degna di es-
sere vissuta: oggi la gravidanza ed il parto
sembrano essere diventati delle malattie,
e come tali vengono affrontate, complici
anche la medicalizzazione e l’ospedalizza-
zione, a mio parere esasperate, di questi
eventi. Che invece sono del tutto natura-
li. Certo non metto in dubbio i tanti pro-
gressi fatti e la necessità di usare tutti i mez-
zi possibili per favorire la natura e a volte
correggerne gli errori, ma sono convinta

che anche in questo campo la vicinanza
partecipe di una persona ricca di umanità
spesso possa servire più di tante medicine
e di tanti marchingegni tecnologici. Io il
fatto di partorire in casa lo riproporrei, an-
che considerando che le case di oggi sono
molto più attrezzate e che disponiamo di
mezzi tecnici - telefoni, mezzi di traspor-
to, ospedali vicini, ecc…- molto più dif-
fusi di quanto non fossero ai miei tempi.
Partorire in casa servirebbe a ricondurre l’e-
vento della nascita alla sua profonda
umanità, alle sue dimensioni domestiche
e familiari oggi un po’ sacrificate dall’aset-

ticità degli ospedali. E poi vorrei raccoman-
dare alle mamme di allattare i loro figli a
tutti i costi, perché il latte materno è sem-
pre il migliore per i neonati, anche quan-
do la mamma ne ha poco, anche quando
nel neonato non c’è ancora il riflesso del-
la suzione. Anzi, in questi casi, quando si
presenta la necessità di nutrire il piccolo
col sondino, io ho sempre usato anche ac-
qua di finocchio, trovandola molto miglio-
re del the e della camomilla.
Insomma, vorrei vedere le future mam-
me di oggi un po’ più ottimiste, con una
maggiore fiducia in se stesse.

Care mamme, su: un po’ di ottimismo

Signora Iole, come e perché
è diventata ostetrica?

Sono figlia di un fornaio, ma la
mia mamma era l’ostetrica del
paese, perciò fin da piccola ven-
ni, seppure indirettamente, a
contatto con questo particolaris-
simo lavoro: vedevo la mamma
partire di fretta, col suo borsone,
anche in ore impossibili; anche
sotto un temporale e quando tor-
nava sapevo che c’era un nuo-
vo bimbo in questo mondo e che
lei l’aveva aiutato a nascere: que-
sto mi sembrava molto bello.
Dopo le medie fui avviata agli
studi di ragioneria, ma dentro di
me coltivavo il sogno di fare lo
stesso lavoro di mia madre. Un
giorno - ero in terza ragioneria
- ne parlai con i miei, che disse-
ro sì a patto che frequentassi una
scuola seria. Il che significava,
per chi abitava in montagna co-
me me, il collegio in città. Ac-
cettai di buon grado ed eccomi,
diciottenne, alla clinica Mangia-
galli di Milano, tra le poche al-
lieve interne, nel senso che
non tornavo a casa nemmeno
per Natale. Teoria e pratica per
una formazione accurata, perché
i medici insegnanti - tra cui il
dott. Vercesi di cui serbo un ri-
cordo pieno di ammirazione e di
gratitudine - e le Suore erano
davvero molto esigenti. Torna-
ta a casa col mio diploma, dopo
alcuni mesi di interinato, vinsi
il concorso e diventai l’ostetri-
ca prima di uno e poi di due pic-
coli paesi della mia valle. Un la-
voro che ho svolto per una vita
con grande passione e che ho la-
sciato con vero dispiacere.

Com’era la vita delle partorien-
ti - e la sua - nella prima metà
del secolo scorso?
Innanzittutto le donne partori-
vano in casa, mettevano al
mondo molti figli e nella stra-
grande maggioranza si trattava
di case povere, dove anche ave-
re a disposizione una certa quan-
tità di acqua bollita significava
un sacrificio perché la legna era
preziosa… La figura dell’ostetri-
ca, a parte la sua connotazione
professionale, era quella di una
sorella maggiore, di un’amica, di
una confidente cui le donne, so-
prattutto le più giovani, si affe-
zionavano molto. All’ostetrica
del resto spettava la gestione
della partoriente ad iniziare dal-
la gravidanza, una gestione che
durava anche molto tempo do-
po il parto, per i consigli e spes-
so anche gli interventi concre-
ti a favore del nuovo nato… Il
principio fondamentale che ci

avevano insegnato era quello di
stare sempre vicine alle mam-
me, di non lasciarle mai a se
stesse ed io l’ho sempre seguito
coscienziosamente, così come
mi sono fatta sempre un punto
d’onore per quanto riguarda la
riservatezza: per esempio, le ra-
gazze-madri ci sono sempre sta-
te, e questi casi andavano “ge-
stiti” con una delicatezza parti-
colare… Sì, ho avuto spesso a
che fare anche con casi che
sembravano disperati, con me-
dici condotti che, in questo
campo, ne sapevamo meno di
me e non so come me la sarei
cavata se non avessi avuto alle
spalle una preparazione così se-
vera ed approfondita. E quando
i casi si rivelavano disperati dav-
vero - perché a volte le cose an-
davano male nonostante tutti
gli sforzi - credo la mia sofferen-
za non sia stata minore di quel-
la dei diretti interessati, le ma-
dri stesse, i padri, i parenti.
Spesso i parti avvenivano nella
stalla, l’unico locale ben riscal-
dato della casa: quanta acqua
bollita, quanti teli bianchi da di-
sinfettare… e d’altronde l’igie-
ne e il caldo sono importantis-
simi, soprattutto in caso di bim-
bi che nascono prematuri, allo-
ra non c’erano le incubatrici…
La media delle nascite, in un
paese di circa ottocento abitan-
ti, era di 35 all’anno e, conside-
rata anche la dislocazione geo-

grafica degli abitati, posso dire
che praticamente ero sempre in
giro, sì, sempre in giro come una
zingara, a tutte le ore del gior-
no e della notte; però quanta
umanità nel mio lavoro, quan-
te soddisfazioni!

Ricorda qualche episodio par-
ticolarmente significativo ?
Ne avrei eccome, potrei scriver-
ci un libro! Per esempio, ricor-
do bene il mio primo giorno di
servizio nel paese in cui avevo
vinto il concorso. Dopo la Mes-
sa del mattino, alcune donne si
erano attardate a chiacchiera-

re sul sagrato della chiesa e pas-
sando loro accanto capii che
parlavano di me: “È solo una ra-
gazzina - dicevano - potrebbe es-
sere mia figlia, che vergogna do-
ver partorire con lei!” - diceva
una. E un’altra: “Sarà poi capa-
ce di fare il suo lavoro, così gio-
vane e inesperta?” Sa, avevo so-
lo 21 anni, il loro pudore e i lo-
ro timori erano comprensibili…
Allora presi il coraggio a due
mani e mi presentai, rassicuran-
dole che a Milano, durante i tre
anni di corso, avevo già assisti-
to parecchie partorienti e che
altre cose le avrei potute impa-

rare da loro, dalla loro esperien-
za e dalla loro saggezza… Mi ca-
pirono e mi accettarono, e in-
fatti non feci fatica ad inserir-
mi nella comunità.
Ricordo volentieri anche un al-
tro intervento d’urgenza: venni
chiamata alle tre di notte, era
inverno e c’era una bufera di ne-
ve, sotto casa mi aspettava un
marito impaziente e preoccupa-
to che nascondeva la sua paura
sotto un grande mantello, alla
guida del calesse che mi avreb-
be portato in un paese che non
faceva parte della mia condot-
ta, un villaggio isolato d’alta
quota, dove per una giovane
sposa si presentava un parto dif-
ficile. Un viaggio nella notte
piena di neve, il conduttore che
incitava il mulo da sotto i lar-
ghi baffi, la mia paura che il ca-
lesse scivolasse e ci rovesciasse
entrambi in qualche burrone. E
poi l’accoglienza cordiale in
una casa di contadini linda co-
me poche, tutta l’acqua calda
che volevo già approntata dal-
la suocera e grandi teli di lino a
mia disposizione, probabilmen-
te avevano tirato fuori dalle cas-
sapanche la biancheria delle
grandi occasioni, tutto lino tes-
suto in casa e splendidamente ri-
camato. Si trattava di una pri-
mipara e di un parto podalico,
un caso molto impegnativo che
però fortunatamente si risolse
per il meglio. Ancora oggi,
quando ci penso, ho sotto gli oc-
chi quella sposa coraggiosa co-
me una regina, quei merletti co-
sì raffinati, la gentilezza estrema
con cui venni trattata: mi sem-
bravano cose impossibili, in
una casa di contadini di mon-
tagna, è proprio vero che il buon
gusto e la sensibilità non dipen-
dono dai soldi ma dall’animo
delle persone…

MAGDA BONETTI

Foto di Pepi Merisio
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E’ preferibile non fare un’azione che non va fatta, perché dopo ci si 
pente. Ciò che va fatto e meglio farlo bene, perché non ci si pente 

Buddha
E’ stato detto che l’amore, che toglie l’acutezza di spirito a chi ne 
ha, ne dà a chi non la possiede 

Denis Diderot
E’ diffi cilissimo parlare senza dire qualcosa di troppo 

Luigi XIV

  
Italia intorno alle ore 7,22
e tramonta intorno alle 16,37.
Il 15 dicembre sorge mediamente in 
Italia intorno  alle ore 7,30
e tramonta intorno alle 16,40.
Il 31 dicembre sorge mediamente in 
Italia intorno alle ore 7,37 e tramon-
ta intorno alle 16,48.

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

Richiedere a: 
E.F.I. - via Marco Polo, 1bis 

06125 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 programmano le rotazioni 
delle colture. Preparate i ter-
reni per la semina del grano 
che termina entro la fine 
del mese. Si continua nella 
raccolta del mais. Per elimi-
nare l’avena selvatica e altre 
erbacce, eseguite il diserbo.
Negli orti 
Un periodo che viene uti-
lizzato per interrare nuove 
piante, attenzione che il ter-
reno sia ben asciutto, scavate 
fosse profonde, controllando 
la qualità del terriccio. Si 
seminano agli,  piselli, fave, 
ravanelli, spinaci e tutti 
quegli ortaggi che durante 
l’inverno devono sviluppare 

le radici. Si trapiantano 
le cipolle, i cavoli e le 

lattughe. Si piantano i carduc-
ci di carciofo. Si rincalzano 
sedani, cardi e carciofaglie. 
Si raccolgono carote, cavoli 
e barbabietole.  
Nei terrazzi e giardini
E’ tempo di costruire dei 
ripari o mettere al sicuro 
le piante meno resistenti 
al freddo. Gli ultimi bulbi 
vanno tolti e posti anch’essi 
al riparo, in luogo asciutto, 
possibilmente coperti di sta-
me e sabbia. Stendete sulla 
terra dei vasi, inumidita, un 
po’ di concime organico.      
In cantina 
Il mosto deve fermentare 
nella calma e nel silenzio, 
ed essere circondato da un 
lieve tepore. Si appresta 
il primo travaso. 

Testi a cura di fratemarco

Tagliatelle ai carciofi 
Ingredienti per 4 per so ne: 

400 gr di tagliatelle all’uo-
vo, due carciofi, 600 gr di 
pas sa ta di po mo do ro, uno 
spicchio d'aglio, un ciuffo 
di prez ze mo lo; 4-5 cuc chiai 
d'olio ex tra ver gi ne d'oli va, 
sale e pepe.
Mondate i carciofi , lavateli e 
ta glia te li a spicchi non trop po 
gros si, metteteli per circa un’ora 
in acqua e limone (mez zo 
li mo ne per un litro d’ac qua). 
In un tegame, nel l’olio fate 
sof frig ge re a fuo co alto per 2-3 
minuti l’aglio a fettine ed il 
prez ze mo lo tri ta to. Subito 
dopo di spo ne te ci i carciofi  e 
fateli cuocere per una deci-
na di minuti in tutto. Salate, 
pe pa te e ag giun ge te la passata 
di pomodoro, quindi portate 
a ter mi ne la cottura. 
Mettere a cuocere le ta glia -
tel le, scolarle e condirle con 
il sugo e pepe grattugiato al 
mo men to.

BETULLA (Betula alba L.)
Molto diffuso in Europa centrale, si presenta come un albero 
elegante dalla corteccia chiara che può arrivare fino ai 30 
metri di altezza e cresce in zone incolte, prevalentemente sulle 
alture. Le foglie ben lavate ed essiccate all’ombra, possono 
essere conservate a lungo in sacchetti o vasi di vetro. Se ne 
ricava un ottimo infuso al quale va aggiunto una punta di 
bicarbonato al fine di migliorare lo scioglimento dei numerosi 
principi attivi. Utile per l'ipertensione, l’idropisia, gli edemi 
cardio-renali, le parassitosi intestinali, le difficoltà di minzione, 
l’albumina nelle urine, nell’ipercolesterolemia, nell’iperazotemia, 
nei gonfiori, nelle gotte e nelle calcolosi in genere.

CAPELVENEREA (Adiantum capillus-veneris L.)
Deve il suo nome all'aspetto gentile e piacevole; infatti de-
 ri va dal latino tardo capillus Ve ne ris, cioè capello di Venere. 
Appartiene alla famiglia delle Polipodiacee ed è una felce che 
può raggiungere i 50 cm di al tez za, con foglie composte dal 
picciolo esile, scuro e rilucente con foglioline triangolari slar ga te 
e dentate. E’ pianta molto diffusa nei posti con alto tasso di 
umidità ed ha una sapore vagamente dolce. Cresce in Europa 
me ri dio na le e nel le re gio ni tem pe ra te americane. Si utilizza 
per il suo alto con te nu to di mu cil la gi ni, tan ni no, zuc che ri e 
oli es sen zia li. Ha pro prie tà be chi che, emol lien ti ed espet to ran ti 
ed è so prat tut to in di ca to per la tosse secca pre vio gar ga ri smi. 
Inoltre ha azio ne an ti spa smo di ca uterina ed em me na go ga. 

Rinforza i ca pel li, pre ve nen do ne la ca du ta.

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

“Pel primo de dicembre San-
t’Ansano; / al quattro, Santa 
Barbara beata; / al sei San 
Niccolò che vie’ per via; / al 
sette Sant’Ambrogio de Mila-
no; / all’otto, la Concezione 
de Maria; / pel nove me che-
to; / e al dieci, la Madonna 
de Loreto; / al dodici convien 
che s’è digiuni, / perché al 
tredici v’è Santa Lucia; / al 
ventun San Tommè la chiesa 
canta; / ché al venticinque 
vie’ la Pasqua Santa / subito 
dopo li Santi Innocentini; e 
alla fine de tutto lesto, lesto 
/ se ne vie’ co’ li botti San 
Silvestro”.

DICEMBRE
“Io son Dicembre che Dio vien dal cielo, 

davanti brucio e dietro mi gelo,
mangio capponi, capretti ed agnelli, 

sono il peggiore dei miei fratelli.
Dell’Anno porto il giorno più breve

porto le feste, il gioco e la neve;
a San Nicola porto carne di maiale,

Santa Lucia, San Tommaso e Natale.”

Il Santo Natale, nei suoi duemila anni di storia, ha co sti tu i to 
sempre un forte ele men to im ma gi ni fi  co, che ha prodotto tutto 
un tessuto di espressioni po po la ri legate a rap pre sen ta zio ni sa cre 
di va rio gusto e spes so re. Basti pensare alla bella tra di zio ne del 
Presepe, rap pre sen ta to la prima volta, in for ma vivente, per 
iniziativa di san Francesco d’Assisi, nel ro mi to rio di Greccio 
ag grap pa to a una montagna presso la Valle Santa Re a ti na, la 
notte di Na ta le del 1223, nel luogo ove ora sorge la cap pel li na 
di San Luca, e alla sua evo lu zio ne in mol te pli ci for me, a seconda 
del l’area socio-culturale dove an dò ad in ne star si. Ai tanti canti 
popolari che an co ra al lie ta no la notte di vi gi lia, com pre si gli spi-
 ri tuals delle po po la zio ni nere de por ta te in America: suggestivi 
inni al Signore, espressione corale di un’etnia sofferente. 

Tradizioni        natalizie

Richiedere ai numeri telefonici:
TEL. 075.506.93.42  
FAX 075.505.15.33
o scrivere a:
Frate Indovino - via Marco Polo, 1bis 
06125 - Perugia
o alla casella E-mail:
     info@frateindovino.eu

Acquista la nuova edizione de

San NICOLA V. 
Si celebra il 6 dicembre
Tra i santi più celebrati vi è il 
vescovo di Myra (Asia Minore). 
Ma, nonostante ciò, le sue vene-
ratissime spoglie riposano  nella 
Cattedrale di Bari, importante 
esempio di romanico pugliese. 
Spoglie trafugate da alcuni 
marinai baresi e consegnate al 
vescovo della città pugliese per 
evitare che restassero in mano 
musulmana. Da allora è santo 
Patrono di Bari. San Nicola è 
anche patrono delle fanciulle, 
dei naviganti e degli scolari. 
E’ venerato in tutto il mondo 
cristiano, specialmente nel Nord 
e nell’Est europei. In Olanda il 
nome Sanctus Nicolaus, fu tra-
sformato in Sinter Klaas e infine 
in Santa Claus.  Proprio quel 
personaggio rappresentato negli 
Usa con la slitta trainata dalle 
renne che porta ogni anno i 
doni ai bambini durante le feste 
di Natale e che noi abbiamo 
ribattezzato Babbo Natale. 

MOZZARELLA
Il bufalo italiano (Bos Bùbalus) appartiene alla fa mi glia dei bo-
vidi ed è, mol to pro ba bil men te, ori gi na rio dell’India orien ta le. 
Secondo al cu ni fu in tro dot to nel no stro pa e se da Agilulfo re 
lon go bar do nel 596. Al tri ci dicono che era in ve ce già allevato 
in Ita lia in epo ca romana. Al tri, in fi ne, so sten go no l’ori gi ne 
autoctona. La moz za rel la, prodotto di ec cel len za tra quelli 
de ri va ti dal latte di bu fa la, risale al 1400, un tem po veniva 
chiamata “moz za” per via della moz za tu ra (da moz za re che sta 
per ta glia re). Da mozza a moz za rel la il passo è breve: que stio ne 
di pez za tu ra. Un ta glio che ancora oggi si ese gue a mano per 
di stac ca re una porzione dal la grossa massa di pa sta filata che si 
for ma durante la la vo ra zio ne della cagliata in ap po si ti caldai di 
ac cia io inox ricolmi d’acqua a 80°C. La mozzarella si pro du ce 
an che in boc con ci ni, in pani e in trec ce. 
Si do vreb be de si gna re moz za rel la sol tan to il fo mag gio a pasta 
fi la ta di latte di bufala, quel lo di latte vaccino è più corretto 

chia ma lo fior di lat te. 
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