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Ciascuno chiama barba-
ro chi non è nei suoi
usi, osservava quattro-

cento anni fa Michel de Mon-
taigne. E accade ancora. Ca-
pita infatti di sentire offende-
re con qualche epiteto non
proprio affettuoso chi si ve-
ste, parla, prega, mangia, si
muove in modi diversi dai no-
stri. Per secoli i popoli del
“vecchio continente” (e già de-
finirlo tale è stabilire una gra-
duatoria impropria rispetto
agli altri) hanno guardato al
mondo con la superbia di chi
ne sa più di tutti. Un peccato
di presunzione, chiamato con
una parola difficile: eurocen-
trismo. L’idea che l’Europa fos-
se l’unica depositaria della ci-
viltà umana. Nonostante le
nuove prospettive aperte dai
viaggi dei grandi navigatori
fin dalla fine del 1400, e anco-
ra prima da esploratori e mer-

canti come Marco Polo, che
raccontavano di straordinari
paesi dove si producevano ric-
chezze favolose, si vestiva di
sete finissime, si usava la car-
ta piuttosto che la pergame-
na, si faceva brillare la pove-
re da sparo, si alzavano palaz-
zi dai tetti d’oro, con grandi
città e templi adorni di statue
gigantesche, i re e gli impera-
tori d’Europa continuavano a
considerare quei popoli di ter-
re lontane “barbari”, “selvag-
gi”. E giustificavano la con-
quista e il dominio sull’Asia,
sull’Africa, sulle Americhe,
sull’Australia, come generoso
processo di incivilimento. La
colonizzazione come un do-
vere verso popoli inferiori,
che andavano fatti uscire dal
buio dell’ignoranza. Una vi-
sione distorta dei rapporti fra
gli uomini, che ha avuto costi
umani altissimi, a comincia-

re dagli orrori dello schiavi-
smo. C’è voluto un grande
storico delle religioni come
Mircea Eliade per affermare
che l’avvenimento più impor-
tante del Novecento è stata
la “scoperta” dell’uomo extra-
europeo e del suo universo
spirituale. Non sono neanche
cinquant’anni che questa svol-
ta culturale ha cominciato a
cambiare la nostra visione del
mondo. E non è ancora detto
che le maggiori potenze ab-
biano appreso la lezione.
Tant’è vero che i malanni
causati dalla pretesa delle clas-
si dirigenti dell’Occidente di
imporre le loro logiche al re-
sto del mondo, continuano a
far soffrire l’intero pianeta.

Nel bene 
e soprattutto nel 
male, la strada 
continua ogni 
giorno a fare 
cronaca. Occorre 
il coraggio di 
ripartire 
dall’educazione
per correggere 
comportamenti 
assolutamente 
irresponsabili 
e inaccettabili,
come la velocità
elevata a mito 
e a metro 
delle proprie manie
di grandezza.
Ecco allora 
come percorso 
di questo 2009 
un vademecum 
per una guida 
sicura.

di Ulderico Bernardi*

Servizio di Regina
Florio, disegni di
Cristina Mazzoleni
a pagina 9.

Non alziamo la voce con
i colleghi, salutiamo i
vicini di casa, lasciamo

passare la signora anziana in co-
da alla cassa e non ci sognerem-
mo mai di rubare una borsa o di
spruzzare salsa di pomodoro sul-
la camicia del compagno di tavo-
la. Siamo persone mediamente
beneducate, che credono nel ri-
spetto di sé e degli altri, buoni
cittadini, di quelli che pagano le
tasse e magari fanno anche vo-
lontariato. Ma quando saliamo
sulla nostra auto, quando ci infi-
liamo nel traffico cittadino o ci
lanciamo sulla corsia dell’auto-
strada… beh… qualcosa di in-
credibile succede. Sarà il sentirsi
intrappolati come topi , sarà che
ci si sente sicuri e invincibili nel-
la nostra armatura di latta, sarà,
ma molti di noi quando entrano
in auto si trasformano, come un
incredibile Hulk alla rovescia,
un inquietante Mr. Hyde. 
Le signore più eleganti si lasciano
andare a un gergo da scaricatore,
giovanotti distinti in giacca e cra-
vatta rubano parcheggi a donne
visibilmente incinte, simpatici
vecchietti ti schizzano allegra-
mente con l’acqua lurida della
pozzanghera… Cose che succe-
dono quotidianamente in quella
che chiamiamo la giungla d’asfal-
to, le nostre strade, le nostre
città. Perché, per qualche strana
ragione su cui potranno ragiona-
re meglio antropologi e psichiatri,
nell’auto e con l’auto ci permet-
tiamo atteggiamenti che mai,
normalmente, ci sogneremmo di
avere: mandiamo a quel paese
vecchine, facciamo gestacci a
bambini e fanciulle, ci arrabbia-
mo, c’è persino chi arriva a sfi-
darsi a duello (automobilistico) o
tira fuori il cacciavite per darlo in
testa all’incauto che gli ha taglia-
to la strada. Quest’anno, dalle
nostre colonne, faremo un bon
ton della strada. In ogni numero
affronteremo alcuni aspetti di
quotidiana evidenza: si tratta di
ovvietà elementari, di ricordi per-
sonali e di piccole nefandezze,
subite o inferte, di cattive abitu-
dini che siamo i primi a non vo-
lerci togliere. Ma guardando co-
me in uno specchio come ci com-
portiamo davvero quando siamo
al volante e ci dimentichiamo di
essere i bravi cittadini onesti che
siamo, cerchiamo di aggrapparci
con forza a quanto di buono la
nostra civiltà ha costruito nei se-
coli, ai principi di rispetto, di tu-
tela dei più deboli, di considera-
zione per gli altri. Anche in auto. 

Giungla
d’asfalto

Il bon ton della strada

MONDO

Italia 2009
istruzioni per l’uso
Claudio Bonvecchio a pag. 3

Prigionieri 
dell’orologio

Laura Di Teodoro a pag. 7

di Regina Florio

Chi conosce il tempo?
Forse la risposta più ef-
ficace la diede S. Ago-

stino quando, con acuta osser-
vazione, riferiva che lui, se nes-
suno glielo chiedeva sapeva
cosa fosse ma, se gli veniva
chiesto non lo sapeva più:
“Che cosa è dunque il tempo? Se
nessuno me ne chiede, lo so bene:
ma se volessi darne spiegazione a
chi me ne chiede, non lo so. Co-
sì, in buona fede, posso dire di
sapere che se nulla passasse, non
vi sarebbe il tempo passato, e se
nulla sopraggiungesse, non vi sa-
rebbe il tempo futuro, e se nulla
fosse, non vi sarebbe il tempo
presente”. Così Agostino nelle
sue “Confessioni” aprendo un
filone importante di riflessione
sul tempo e il suo scorrere che
influenzerà buona parte della
cultura occidentale in relazio-
ne a questo tema. Se si parla
del tempo non si può prescin-
dere da S. Agostino! Ma nella
vita di tutti i giorni, nella quo-
tidianità spicciola, del tempo
ci si accorge quando si è in ri-
tardo, quando si deve aspettare
in qualche sala d’attesa senza
nessun intrattenimento, senza
nemmeno una di quelle riviste
da pochi soldi zeppe di imma-
gini e pettegolezzi, quando si
deve fare la fila ad uno sportel-
lo, quando ci scappa il treno. È
il tempo che fugge, il tempo
che si fa notare, come pure il
tempo dell’attesa e della trepi-
dazione non passa inosservato.
Per eccesso o per difetto il
tempo fa capolino nella nostra
quotidianità: quando ci sembra
di non averne abbastanza o
quando dobbiamo fermarci
senza nulla con cui riempire
l’apparente vuoto. Ma se il
tempo è pur fatto di ore, di mi-
nuti, secondi e decimi uguali
per tutti nel loro scorrere og-
gettivo, ci accorgiamo quanto
sia, prima di tutto, fatto di noi.
Di noi che dilatiamo i minuti
facendoceli sembrare ore quan-
do dobbiamo aspettare, o di
noi quando percepiamo le ore
come saette veloci ogni volta
che abbiamo troppe cose da fa-
re e gli impegni sembrano som-
mergerci. Il tempo siamo noi e
così torniamo ad Agostino: noi
che ci diamo un passato tutte
le volte che frequentiamo i ri-
cordi e noi che ci apriamo al
futuro nella dimensione del-
l’attesa e della speranza. 

➣ continua a pagina 6
*psicologo

Il tempo
siamo noi

di Lorenzo Pezzoli*

UN NUOVO

➣ continua a pagina 2
*docente di sociologia dei processi 

culturali all’Università 
di Ca’ Foscari, Venezia
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Un nuovo mondo
Il tavolo

del futuro

Social card, riduzione dei
tassi di interesse, sostegni
alle imprese… Adesso da

più parti, a livello europeo e na-
zionale, dalle istituzioni pubbli-
che e perfino dalle banche si in-
terviene, finalmente, a cercare
di fermare la crisi economica
che, scoppiata qualche mese fa,
in questo 2009 si farà sentire e
peserà sulle famiglie e sulle quo-
tidianità di ognuno, probabil-
mente anche di chi finora ha
vissuto da benestante. Ma, la-
sciatemelo dire, le soluzioni di
adesso sono solo interventi
tampone, perché i problemi
vengono da lontano. No, non
è un “lontano” in termini di spa-
zio, non è la distanza che ci se-
para dall’America, laddove è
scoppiato il bubbone dei fami-
gerati mutui subprime che han-
no messo in ginocchio la finan-
za statunitense. Il “lontano” a
cui mi riferisco è in termini di
tempo ed è una questione che
riguarda solo noi italiani, una
caratteristica tipica del
Belpaese, il Paese del tirare a
campare, degli amici che ti aiu-
tano, degli amici degli amici… 
La crisi è internazionale, nessu-
no se lo nasconde: tocca gli
americani come gli europei
tutti. Ma c’è una differenza tra
noi e il resto del mondo (non
proprio tutto magari ma una
bella fetta) ed è l’etica italiana

che da parecchio ormai lascia a
desiderare. Non è una questio-
ne astratta e tutta teorica come
qualcuno potrebbe pensare. 
Prendiamo a esempio la ricer-
ca. Che in Italia la ricerca sia
negletta, che la Penisola na-
vighi agli ultimi posti delle
classifiche internazionali per la
quota del Pil destinata a que-
sto comparto snobbato dai
più, è un dato di fatto.
Ma parlavamo di etica e quin-
di la questione non può essere
circoscritta nella sola man-
canza di fondi. Il problema è un
altro ed è proprio l’impossibi-
lità di far carriera grazie alle
proprie capacità perché con le
Università in mano ai baroni,
con i centri di ricerca tutt’altro

che trasparenti, sulla com-
petitività prevalgono le cono-
scenze e le raccomandazioni. E
quello della ricerca è un cam-
po che per sua natura deve in-
vece mettere in luce e far
avanzare i migliori. Ricerca è
scoperta di novità, è studio ap-
profondito che porta a trovare
soluzioni innovative. Un terri-
torio oscuro fino a che non si
trovano soluzioni a problemi fi-
no a un attimo prima irrisolvi-
bili. Ma le soluzioni non si tro-
vano senza studi, senza fatica,
senza stimoli, senza competizio-
ne. E che stimoli, quale com-
petizione ci sarà tra chi è sele-
zionato per posto solo in base
alla parentela con un potente
o all’amicizia di un barone?

Vi chiederete cosa c’entra la ri-
cerca con la crisi economica da
cui siamo partiti. O come il ne-
potismo in questo settore acui-
sca i problemi economici. Ma
la risposta è semplice: la caren-
za di ricerca fa arretrare un
Paese. La mancanza di scoper-
te innovative si ripercuote di-
rettamente sull’economia e sul-
lo sviluppo. Non è un caso che
la risposta immediata degli
Stati Uniti alla crisi è stata
quella di incrementare gli stan-
ziamenti per la ricerca. Somma-
te dunque la carenza di fondi al-
la mancanza di trasparenza e di
competitività e avrete come ri-
sultato una crisi più lunga e dif-
ficile per il Belpaese sempre in
cerca di scorciatoie.

Nel Paese delle SCORCIATOIE

Alzi la mano il genitore che almeno
una volta, nella sua vita di mam-
ma o papà, non ha pensato: ma do-

ve, cosa ho sbagliato? Uno ce la mette tut-
ta, ma il mestiere di allevare ed educare i
figli non è dei più facili, ha bisogno di amo-
re sì, ma anche fermezza, coerenza, intelli-
genza, ascolto, esperienza, senso critico, di-
scernimento, buon senso… e non è mai ab-
bastanza e non si è mai finito di imparare.
Ci può aiutare nell’avventurosa impresa di
vivere con i nostri figli, il simpatico manua-
le di Gianni e Antonella Astrei, gli “Errori

di mamma e papà” (ed. Ancora, 19,90 eu-
ro), una raccolta illustrata da Pierluigi
Diano di tutti quei passi falsi che compia-
mo senza nemmeno accorgercene. Dall’alto
della sua grande esperienza prima di tutto
di padre (Gianni Astrei, oltre ad essere il
vicepresidente del Movimento per la vita
e il direttore del Fiuggi Family Festival è pa-
dre di 4 figli), quindi di pediatra, con la mo-
glie Antonella (medico e madre degli stes-
si 4 figli), ci sanno regalare uno sguardo cri-
tico sulle dinamiche familiari che ben co-
noscono, individuando i punti deboli che

sono più facilmente correggibili. È un erro-
re mangiare abitualmente davanti alla tv, ri-
tenere i cartoni animati programmi sempre
e comunque adatti ai bambini, è uno sba-
glio non parlare mai ai bambini della mor-
te o prendere in giro il bambino, non insi-
stere perché utilizzi le cinture di sicurezza,
essere troppo apprensive o non fare le va-
canze con papà. Sempre con un tono legge-
ro, per nulla didattico o pretenzioso, nel li-
bro si affrontano gli errori alimentari (atten-
zione a lecca lecca e succhiotti al miele, o
a rincorrere con la forchetta carica il bam-
bino che non vuole mangiare…), quelli edu-
cativi: non sapere esigere, rimproverare in
pubblico il figlio, non chiedergli mai scusa
riconoscendo i propri errori, non mangiare
con lui… avere sempre qualcosa di più im-
portante da fare quando esige attenzione… 
Basta sfogliare l’indice per rendersi conto del-
la profondità e della quotidianità di questi er-
rori, fatti a volte soprappensiero, per abitu-
dine o inconsapevolezza ma non per questo
meno pericolosi. E che soddisfazione invece
confrontarsi con le soluzioni suggerite, ritro-
vando nelle parole dei coniugi Astrei lo stes-
so spirito educativo che viviamo in casa, op-
pure dissentire e iniziare così una riflessione
su alcuni argomenti anche molto pratici…
Insomma, una guida interessante e ricca di
spunti ma anche un modo per riscoprire, pa-
gina dopo pagina, attraverso l’ammirato stu-
pore dei coniugi Astrei, la bellezza delle per-
sone che ci sono state affidate come figli.
Persone da amare, certo, ma soprattutto da
rispettare nella loro meravigliosa unicità.

VIE D’USCITA

Anche mamma e papà sbagliano
PROVE PRATICHE DI EDUCAZIONE DENTRO CASA GINA GRUTER

DILETTA ROCCA

➣ dalla prima pagina

Invano la Chiesa universale, at-
traverso le encicliche e gli am-
monimenti dei pontefici, avver-

te che i modelli economici indiffe-
renti alle aspettative delle diverse
culture portano al degrado delle
comunità locali, al sorgere di
nuove povertà, alla crescita del di-
vario tra paesi ricchi e paesi pove-
ri, con manifestazioni di intolle-
ranza ed esasperazioni integraliste.
L’economia, esortava Giovanni
Paolo II giusto vent’anni fa, nel
febbraio del 1989, deve ritrova-
re la sua dimensione umana ed
essere concepita come espres-
sione della vita globale dell’uo-
mo, respingendo l’errore di iso-
lare l’interesse individuale dal-
la solidarietà sociale. La crisi che
in questi mesi sta investendo l’in-
tero pianeta nasce dalla specula-
zione, dal privilegiare l’economia
virtuale su quella reale, fatta di
braccia e di menti all’opera piut-
tosto che di vorticosi movimenti e
scambi sul nulla nelle borse valo-
ri. Ecco perché mettere attorno a
un tavolo i grandi paesi del-
l’Occidente con le economie emer-
genti della Cina e del Brasile,
dell’India e dell’Africa, come si è
fatto, passando dal G8 al G20, ci
potrà ricondurre sperabilmente
alla ragione. E allontanare final-
mente dalla mente dei paesi euro-
pei e americani le tentazioni di
considerare validi solo gli interes-
si materiali, l’arricchimento mone-
tario, il profitto sopra ogni altra co-
sa. Ricollocando la persona uma-
na al centro delle considerazioni,
traducendo questo principio dell’u-
manesimo cristiano in rispetto
per la dignità della donna, troppo
spesso aggredita e mortificata nel-
la sua funzione di madre, in ricer-
ca del bene comune, così come lo
concepiva la Mater et Magistra
di Giovanni XXIII, quando par-
lava di favorire le condizioni so-
ciali, grazie alle quali gli uomi-
ni possono perseguire il loro
perfezionamento più riccamen-
te e con maggiore speditezza.
Quindi con una crescita che can-
celli dal mondo la malattia, la fa-
me e la guerra, mediante un mag-
giore impegno delle nazioni nel da-
re un’istruzione a tutti. Le gran-
di speranze suscitate dall’elezione
di Obama, a Presidente degli
Stati Uniti d’America nascono
dalla sua visibile diversità, che me-
glio richiama la diversità dei popo-
li del pianeta. Si vedrà nei prossi-
mi mesi quanto e se queste aspet-
tative troveranno felice riscontro
o andranno deluse. Troppe sono
le incognite, e i pericoli, compre-
so quello tremendo che incombe
sulla vita stessa del neo insediato
presidente. Preghiamo, perché il
Signore ci liberi dal male. E una
nuova era di pace e di benessere
comunitario possa sorgere sul pia-
neta. Molto dipenderà dalla nostra
consapevolezza che si impongono
stili di vita di serena sobrietà, per
attenuare le enormi e inaccettabi-
li differenze che tuttora esistono tra
chi vive nei diversi continenti.

Ulderico Bernardi

Mentre ragionavamo di scuola, tracciando raf-
fronti tra la realtà italiana e quella estera, l’ar-

chitetto Mario Botta, progettista di chiese, musei, scuo-
le, biblioteche, banche ecc. si lamentava proprio del
progressivo scadimento della committenza che affligge
la realtà italiana. Inevitabile quando si considera prio-
ritario il risparmio in un campo come questo. Si pie-
ga tutto all’imperativo di appalti per il miglior offeren-
te e nessuno si preoccupa della qualità del progetto e
dei materiali impiegati. Botta mi citava Louis Kahn,
secondo cui “la scuola sono due uomini che si par-

lano sotto un albero”. Piuttosto che certe scuole, me-
glio non farle. Quasi tutte le città italiane sono cadu-
te nella trappola di costruirne - e male - in zone mor-
te delle città. Si è pensato a disseminare scuole come
fossero servizi, piallando al massimo sui costi. E sono
sorti scatoloni grigi, più simili a capannoni industriali
che ad un qualificante arredo urbano. Se una società
non investe nella scuola si finisce in epiloghi tipo Rivoli.
Per una relativa sicurezza in classe Roma deve trova-
re 13 miliardi. I milioni si trovano per marciapiedi, ro-
tatorie, raggi di curvatura delle strade… (G.Z.)

Cenerentola di nome scuola
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All’inizio di ogni anno viene spon-
taneo - insieme ai consueti e do-
verosi bilanci - porsi qualche do-

manda sul futuro. Sono, forse, più che do-
mande, consigli da formulare alla classe po-
litica, sindacale, bancaria, imprenditoriale
e scientifica nella speranza che vi presti un
po’ d’attenzione. Anche se sono consigli “al-
la buona”: da semplice cittadino più che da
addetto ai lavori. Ma non dimentichiamo
che - in democrazia - il semplice cittadino
è il detentore, insieme agli altri suoi concit-
tadini della vera, unica e accettata sovra-
nità. Quindi sono consigli se non da rece-
pire in toto, almeno da non trascurare. 

Il primo è rivolto al Movimento Sinda-
cale che deve recuperare il ruolo che
sembra aver perso nella opinione pub-

blica. I sindacati sono una componente fon-
damentale della vita sociale: “senza se e
senza ma”. Loro compito non è fare poli-
tica, ma difendere tutti i lavoratori: anche
quelli potenziali, che sono i giovani. Perciò
se è giusto difendere, ad oltranza,  gli oc-
cupati, bisogna prestare analoga attenzio-
ne anche a chi non ha lavoro. Significa
combattere, anche duramente, per l’oc-
cupazione, la formazione ed il merito. Non
schierandosi a fianco di rivendicazioni cor-
porative, non prestando il fianco a coper-
ture di assenteisti o peggio. Inoltre, il
Movimento Sindacale deve superare i par-
ticolarismi, recuperare l’unità e ricercare
forme di lotta che non siano più quelle spun-

tate degli scioperi: soprattutto se creano di-
sagio negli altri lavoratori. Bisogna ripen-
sare, insomma, un nuovo modo di essere
lavoratori, di lavorare e anche di vivere. 

Secondo consiglio: per il Mondo Im-
prenditoriale, affinché, finalmente,
cresca e si allinei sui livelli interna-

zionali: come è accaduto, ad esempio per
il settore della moda. Significa investire e
rischiare. Significa diventare competitivi,
innovando i sistemi produttivi, acquisen-
do competenze e creando mano d’opera di
livello e capacità. Sono finiti i tempi in cui
- almeno per le più grosse imprese - i gua-
dagni erano lauti e a portata di mano ed i
passivi venivano scaricati, in mille modi,
sullo Stato. Oggi, gli spazi di mercato so-
no tutti da conquistare con una mentalità
diversa, diversa attenzione alla sicurezza
e maggiore attenzione per il livello quali-
tativo dei prodotti. Non farlo, equivale a
perdere importanti quote di mercato. 

Terzo consiglio: al Sistema Banca-
rio, affinché metta a punto norme
di tutela per evitare gli effetti eco-

nomicamente catastrofici che tutto il
mondo sta vivendo e che, anche in
Italia, si fanno sentire. I mercati finan-
ziari non sono e non devono essere - al
di là delle apparenze - entità astratte e vir-
tuali. Sono fatti di uomini che vivono e
lavorano e non affrontano l’esistenza co-
me un gioco del Monopoli che può trasfor-
marsi in un suicidio collettivo. E neppu-

re il mondo bancario può essere pensato
come un gigantesco casinò dove domina-
no l’azzardo, il caso e la fortuna. È ne-
cessario un radicato senso di responsabi-
lità che faccia delle finanze uno strumen-
to - un mezzo, insomma - e non un fine:
come è colpevolmente accaduto. E come
non deve più accadere.

Quarto consiglio: al Mondo Scien-
tifico, a cui tutti guardano aspet-
tandosi risultati pari alle aspetta-

tive: nel campo della salute e del progres-
so tecnologico. Ebbene, gli scienziati han-
no il grande ed esaltante compito di aiu-
tare gli uomini a vivere meglio ma anche
di spingerli ad essere migliori e più respon-
sabili: a cominciare da loro stessi. Equivale
a dire che le loro ricerche - che certamen-
te devono essere il più possibile libere da
ogni limite ed imposizione ideologica - de-
vono essere anche volte all’uomo: alla di-
fesa della vita in tutte le forme in cui es-
sa si presenta. Altrimenti, ogni ricerca fi-
ne a se stessa è solo pericolosa e insensa-
ta. Ogni ricerca che offenda la dignità del-
l’uomo è riprovevole ed esalta il narcisi-
smo del suo autore. La scienza non deve
pensarsi come un nuovo Dio e nemmeno
come una crudele divinità a cui tutto sa-
crificare. Non è il suo scopo e su questo
bisogna avere una assoluta chiarezza.

Un consiglio si impone per la Clas-
se politica, affinché smetta di pen-
sarsi (ed essere) una casta ma di-

venti ciò che dovrebbe essere: ossia un lo-
devole servizio per tutti i cittadini. Nessuno
auspica e vuole - sarebbe utopico il farlo -
dei politici santi e martiri. Ma tutti voglia-
mo dei politici consapevoli del loro ruolo e
onesti intellettualmente (e praticamente)
nel portalo a termine. L’Italia ha bisogno
di uomini che nelle presenti (e future) dif-
ficoltà si spendano con coraggio e abnega-
zione per quel bene comune che è il solo
scopo della vita politica. E senza il quale
- come diceva Sant’Agostino - lo Stato non
è tanto diverso da una qualsiasi banda (or-
ganizzata) di malfattori. Ecco, non vor-
remmo pensare come il grande Agostino
che è proprio così. Vorremmo invece po-
tere avere fiducia in chi ci governa, allo stes-
so modo in cui, in una famiglia, i figli pos-
sono e devono avere fiducia nei loro geni-
tori. Certo, sino a prova contraria.

Ed infine non si può evitare un con-
siglio che deve valere per tutti: a par-
tire da chi scrive. Cerchiamo, effet-

tivamente, di essere migliori. Cerchiamo
di renderci conto che siamo solo di passag-
gio in questo mondo e che abbiamo il com-
pito, tanto importante quanto gravoso, di
renderlo diverso. L’atto della creazione non
si è esaurito con il riposo sabbatico di Dio,
ma continua ogni giorno nei nostri atti,
nelle nostre parole, nei nostri pensieri. E
anche nei nostri sorrisi.

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

“
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RINNOVAMENTO
oonneessttàà coerenza

Ce lo domandiamo tutti
da parecchio tempo: è
possibile, per l’Italia,

l’uscita dal collo di bottiglia in
cui sembra, al momento, tro-
varsi? Collo di bottiglia che non
è solo la conseguenza di una più
vasta crisi internazionale, ma si
radica - drammaticamente - nel
come vengono affrontati e
(non) risolti i problemi che af-
fliggono, endemicamente, il no-
stro Paese. Non risolti perché,
da tempo, si finge che la realtà
sia diversa o che basti alzare la
voce e polemizzare, ad oltran-
za, per accantonarli. Le cose
non stanno propriamente così.
I problemi accantonati e mai ri-
solti si incistano, incancreni-
scono e poi degenerano: in mo-
do tale che diventa difficile por-
vi rimedio. Tre ca-
si sono esemplari
e significativi. Val
la pena ricordarli.

Prendiamo il
primo: quel-
lo dell’Ali-

talia che - da mesi
(per non dire da
anni) - si presenta
come un “tormen-
tone infinito”. Ora,
che l’Alitalia non
navigasse in buone acque era ri-
saputo da tutti, così come a tut-
ti era nota l’esistenza di sprechi
gestionali, di una strutturale in-
capacità imprenditoriale dei ver-
tici, di una scarsa competitività
della Compagnia e di una in-
concepibile politica di lobbing
da parte dei sindacati. Va da sé
che bisognava intervenire con
decisione, avendo chiari mezzi
e mete per risanare una Com-

pagnia che era stata, per anni,
il biglietto da visita del Made in
Italy. Nulla è stato fatto. Solo
quando la situazione è diventa-
ta insostenibile e a rischio falli-
mento si è non voluto ma do-
vuto intervenire. E anche in
questo caso con un incompren-
sibile balletto di veti incrocia-
ti, di manovre sotterranee, di ti-
ri mancini e manovre politiche.
Il danno - che se non è irrepara-

bile, poco ci man-
ca - ricade tutto
sugli incolpevoli
cittadini che oltre
a incorrere in pe-
santi disagi negli
spostamenti aerei
devono pure pa-
gare l’incompe-
tenza altrui. E an-
che sentirsi presi
in giro da coloro -
politici, dirigenti

e sindacalisti - che fingono an-
cora una volta che la Compa-
gnia stia per fallire non per la
loro incapacità, ma per motivi
che non vengono mai esplicita-
ti. Anzi che vengono passati sot-
to silenzio.

Il secondo caso - che si po-
trebbe definire come la cro-
naca di una morte annun-

ciata - è quello dell’Università.
Anche qui è dal ’68 - quanto

meno - che l’Università richie-
de una riforma radicale e non
solo di facciata: come è avvenu-
to con una continua serie di rap-
pezzi che non hanno minima-
mente risolto la sua crisi. Natu-
ralmente, bisognava capire che
cosa si voleva fare dell’istruzio-
ne superiore e a quale tipo di so-
cietà doveva essere riferita: co-
me è avvenuto in molti Paesi
europei. Al contrario - in una
orgia demagogica e clientelare
inaudita a cui hanno preso par-
te accademici e politici nazio-
nali e locali - si è aumentato a
dismisura il numero delle sedi
universitarie privilegiando la bu-
rocrazia, le clientele, il potere e
non la ricerca. La stessa cosa è
avvenuta con i corsi di studio
giunti all’iperbolico numero di
5.500, alcuni dei quali pensati
solo in funzione della carriera
dei docenti e non della forma-
zione degli studenti. Non ulti-
mo poi - in una insensata unio-
ne di sindacalismo e di casta ac-
cademica - si sono moltiplicati i
professori (soprattutto nelle fa-
sce più alte) privilegiando l’an-
zianità e non il merito: auspici
gli stessi professori. Ora mettere
ordine diventa arduo, se non
quasi impossibile. Come si ve-
de la similitudine con l’Alitalia
è massima. Purtroppo.

Terzo esempio è la politi-
ca. Da anni i partiti e i
politici, indipendente-

mente da ogni forma ideologi-
ca, evitano di preoccuparsi del-
la realtà e privilegiano le loro
controversie interne. Vuol dire
che i politici e i partiti trascu-
rano ciò che avviene nella so-
cietà, i gravi problemi che in-
quietano i cittadini (occupazio-
ne, sicurezza, sanità, trasporti,
istruzione), la ne-
cessità di vere ri-
forme e preferisco-
no discettare, in-
cessantemente, su
pseudo riforme
che si rivelano
abortite prima di
nascere, di proget-
ti astratti e inutili
questioni di prin-
cipio. Chiusi nel
loro guscio autore-
ferenziale e sempre più casta,
non si rendono conto che sono
stati eletti per porsi al servizio
dei cittadini e non per fare i lo-
ro interessi. E neppure si accor-
gono del degrado che, progressi-
vamente, sta facendo dell’Italia
un Paese in profonda sofferen-
za. Ben altro si richiede da loro:
particolarmente in un momen-
to come questo in cui la crisi
economica sta producendo an-

che in Italia effetti nefasti sul-
l’occupazione e un generale ab-
bassamento del tenore di vita.
Come si vede da questi tre ca-
si - ma molti altri se ne potreb-
bero fare - il disagio dell’Italia
consiste nell’incapacità di ge-
stire i problemi che, natural-
mente, possono porsi ad ogni
Nazione ma che, nel nostro
Paese, assumono proporzioni
inaudite: perché li si vuole la-
sciare insoluti. Con il risultato
che tendono a peggiorare sino
ad un punto di quasi non ritor-
no. Cosa, questa, di cui ci stia-
mo con rammarico accorgendo.
Ma, allora, cosa fare? Biso-
gnerebbe, dopo la diagnosi po-
ter indicare una terapia. Ma, a
questo punto, subentra lo
sconforto perché sembra che

ogni cura sia im-
possibile e che
maggioranze e
opposizioni si al-
ternino senza,
però, che poco o
nulla cambi. Tut-
tavia, non biso-
gna mai perdere
la speranza. Dob-
biamo augurarci
che possa, final-
mente, giungere

il momento di un auspicato rin-
novamento radicale. Rin-
novamento che alla fine non
richiede molto: solo senso di re-
sponsabilità, coraggio e spirito
di servizio. E, magari, anche un
briciolo di buon senso e di im-
pegno, perché se il degrado
dell’Italia coinvolge tutti, al-
trettanto si deve dire per la pos-
sibilità di una sua risoluzione.

Claudio Bonvecchio

Tre campi esemplari 
di situazioni che si 

ritrovano con una grave
prognosi e urgenza 

di interventi chirurgici:
l’Alitalia, l’Università 

e la politica.

Il pessimismo non è 
una medicina che serve:
occorre piuttosto reagire

con forte senso 
di responsabilità,

con determinazione 
e con il dovuto coraggio.

&
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Vedi alla voce Etica

L’etica fa bene alla finanza. Non
è solo teoria ma è la prima nota
positiva che emerge dalla tem-

pesta che ha colpito l’economia mon-
diale. Infatti, secondo l’indagine realiz-
zata da Eurosif, European Social Invest-
ment Forum,  il mercato europeo degli
investimenti socialmente responsabili
ha raggiunto i 2.665 miliardi di euro,
con una crescita del 102% in due anni,
e oggi rappresenta il 17,6% del patrimo-
nio gestito nel vecchio continente. Co-
me dire che quasi 18 euro su 100 ven-
gono investiti secondo criteri di respon-
sabilità sociale e ambientale. In Italia
questo tipo di mercato rappresenta anco-
ra una piccola porzione, circa 3,4 miliar-
di di euro del patrimonio gestito. Una
fetta ancora molto minoritaria che, tut-
tavia, rispetto all'ultima ricerca condot-

ta nel 2006, ha manifestato un tasso di
crescita pari al 23%. I vantaggi? A dirlo
è uno studio elaborato dall’Osservatorio
finanza etica, in collaborazione con Mor-
ningstar che ha confrontato per la pri-
ma volta in Italia i rendimenti medi di
tutti i fondi d’investimento per ciascuna
tipologia con la performance dei prodot-
ti etici. A differenza infatti dei fondi sub-
prime, quelli socialmente responsabili
sono stati premiati per la trasparenza: i
prodotti bilanciati “tradizionali” al 30
giugno 2008, cioè a un anno dall’inizio
della crisi, hanno perso l’11,04% e di
contro il rendimento dei fondi etici bi-
lanciati è stato migliore, evidenziando
perdite molto inferiori rispetto agli altri
fondi in analisi: meno 6,29 dopo un an-
no. Segno che l’etica paga sempre, an-
che in tema di risparmio.             (LdT)

Una VOCE che paga sempre

Lo tsunami della crisi eco-
nomica che ha colpito
l’America e il resto del

mondo ha portato a riva i coc-
ci di un sistema da cambiare,
partendo dalle fondamenta e
recuperando quel senso di re-
sponsabilità sociale, trasparen-
za e competenza che dovrebbe-
ro essere parte integrante del-
la Finanza. Etica e finanza co-
stituiscono un binomio possi-
bile e necessario, a detta dello
stesso ministro Giulio Tremon-
ti che ha evidenziato l’impor-
tanza di “costruire un mondo ba-
sato sul primato dell’etica, sul pri-
mato dei valori sugli interessi”,
utilizzando la finanza come un
mezzo e non come un fine. Ma
cosa si intende per finanza eti-
ca? Lo spiega Laura Viganò,
preside della Facoltà di Econo-
mia dell’Università degli Stu-
di di Bergamo e Professore Or-
dinario in Economia degli In-
termediari Finanziari. 

Ultimamente si sente spesso
parlare di un “capitalismo che
ha causato disastri” e della ne-
cessità di tornare a valori eti-
ci. Cerchiamo di capire il pri-
mo punto, come si è arrivati a
questa situazione? Ci sono
uno o più colpevoli?
Il fenomeno è complesso e vi
sarebbero molti elementi da
considerare nella valutazione
delle cause. Se ne possono
mettere in evidenza due. In
primo luogo, un intermediario
finanziario che vuole svolgere
bene il proprio ruolo deve cer-
care di soddisfare le esigenze di
ampie fasce di clientela, crean-
do prodotti adatti alle diverse
esigenze della domanda, ma è
altrettanto vero che questo va
fatto nel rispetto delle basila-
ri regole che garantiscono che
il prestito sia benefico per il
prenditore, oltre che economi-
camente conveniente per la
banca. Quindi, è estremamen-
te pericolosa la convinzione
dell’opportunità di concedere
“credito facile” che sottostà ai fi-
nanziamenti subprime, cioè
erogati a persone che, per va-
rie ragioni, non possono dare
prova di buona capacità di cre-
dito e per le quali, quindi, le
banche sanno di rischiare mol-
to. Assecondare le richieste di
chi potrà avere seri problemi di
rimborso non fa bene né alla
banca né al finanziato perché
comporterà per lui situazioni di
insolvenza con tutte le impli-
cazioni, anche legali, che ne
conseguono. 
In secondo luogo, si pone la ces-
sione di questi prestiti ad altre
controparti a prezzi che non ri-
flettono il rischio sottostante.
Non c’è nulla di male se una
banca decide di cedere parte del
proprio portafoglio-prestiti ad
altre controparti; chi, però, de-
ve valutare il contenuto di ri-
schio al fine di stabilire il prez-
zo deve lavorare con la massi-

ma precisione. Questo non è
sempre avvenuto. Chi ha acqui-
stato si è fatto attirare dall’ele-
vato rendimento senza porsi il
problema del rischio effettivo.
Gli acquirenti di questi portafo-
gli ceduti si sono trovati così
con investimenti che hanno
manifestato il loro rischio im-
plicito. Da qui gli effetti siste-
mici, date le strette relazioni
che ormai esistono tra operato-
ri del mercato finanziario. 

Cosa deve cambiare nell’attua-
le mondo della finanza? Quali
i comportamenti scorretti da
cancellare? 
Si può parlare per lo meno di
superficialità di chi, da un lato,
ha concesso i crediti e di chi,
d’altro, li ha messi poi sul mer-
cato. Operare nel campo della
finanza richiede professiona-
lità, attenzione e responsabilità.
La finanza può fare molto bene
al sistema economico perché

permette di migliorare l’alloca-
zione delle risorse finanziarie. Il
trasferimento del risparmio da
chi lo terrebbe improduttivo
nel proprio portafoglio a chi lo
può investire in modo efficace
in progetti imprenditoriali è
senza dubbio positivo. Ciò, pe-
rò, deve avvenire tenendo con-
to dell’effettiva bontà e validità
di tali progetti e soprattutto a
condizioni contrattuali tali da
soddisfare sia chi investe sia chi
prende a prestito. Sembra bana-
le ma è un processo delicato; e
vale sia nel più tradizionale ca-
so dei prestiti che le banche
concedono ai privati allo spor-
tello sia nel caso di transazioni
più complesse in cui, comun-
que, è sempre di rigore il prin-
cipio di una valutazione atten-
ta dei rischi.

Cosa si intende quando sentia-
mo di parlare di valori etici nel
contesto della finanza e dell’e-

tica. Dov’è e qual è il punto di
incontro tra questi due mondi?
Si intende essenzialmente quel-
lo che si diceva poco sopra: la-
vorare con professionalità, at-
tenzione e con la consapevolez-
za che la finanza può aiutare lo
sviluppo e aiutare le persone a
realizzare i propri progetti di vi-
ta e di impresa. Se, però, in que-
sto campo si agisce con legge-
rezza le conseguenze possono es-
sere disastrose.
C’è chi dice che la finanza è eti-
ca se investe esclusivamente in
settori “moralmente e socialmen-
te di valore” ed evita di investi-
re in quelli che, invece, non ri-
spettano certi valori condivisi.
Questo modo di giudicare l’eti-
cità della finanza è a un livello
diverso rispetto a quanto appe-
na detto. Qui si tratta di dare
giudizi di valore sui settori di in-
vestimento, il che non è sem-
pre facile, soprattutto in società
in cui vivono persone con cul-
ture e convinzioni anche reli-
giose differenti. 
A monte, si deve ragionare su
un’accezione più ampia di
orientamento etico della finan-
za (e dell’impresa in genere):
una banca (un’impresa), per es-
sere etica deve operare per sod-
disfare le aspettative di tutti i
suoi portatori di interessi. I por-
tatori di interessi non sono so-
lo i proprietari (gli azionisti) o
i manager, ma clienti (per le
banche: depositanti e prendito-
ri di fondi), fornitori, tutto il
personale dipendente e, in ge-
nerale, l’ambiente economico e
sociale in cui l’impresa opera.

Parliamo di finanza etica e
fondi etici. Quanto si investe

in questo tipo di fondi e cosa
sono? Quali sono i vantaggi di
un investimento in questo ti-
po di fondi? 
La finanza “etica” per come la
si intende in Italia risponde ai
criteri di selezione degli investi-
menti, in base alla loro rispon-
denza a convinzioni morali o a
implicazioni sociali definite. I
fondi “etici” non investono,
per esempio, in imprese che
producono armamenti, tabacco
o che inquinano. Il problema,
però, è che finché si tratta di te-
mi ampiamente condivisi o di
settori facilmente controllabili,
la realizzazione pratica di que-
sto approccio è semplice. La
realtà è però articolata e, da un
lato, vi sono valori che non so-
no così ampiamente condivisi e,
d’altro lato, la controllabilità
del rispetto di certe norme o va-
lori morali non è semplice
quando le imprese sono com-
plesse. Si rischia, quindi, di de-
finire etiche iniziative che so-
lo per alcuni lo sono o che non
si è certi di poter controllare a
fondo. Comunque, questi fon-
di comuni di investimento “eti-
ci” rappresentano un’opzione
interessante per chi ne condi-
vide le scelte. Il punto è che
queste scelte non bastano per
avere un orientamento etico
nel senso indicato prima. 

Nel concreto, come si potreb-
be tradurre il ricorso all’etica
per salvare almeno minima-
mente la situazione attuale?
I fondi “etici” da soli non salva-
no la finanza. L’etica che può
contribuire a rendere ancora
evidente il ruolo indiscusso
della finanza interessa il modo
di essere impresa, banca, e di in-
teragire con l’interno e l’ester-
no della stessa: trasparenza, re-
sponsabilità, competenza. Vuole
anche dire imprenditorialità fi-
nanziaria nel senso genuino
del termine: offrire servizi finan-
ziari non con un fine esclusivo
di reddito ma con un vincolo di
reddito per il fine della soddi-
sfazione della domanda, per
consentire alla clientela di rea-
lizzare i propri progetti di vita
e di impresa, con effetti, quin-
di, sul bene comune. 

Intervista con Laura Viganò docente universitaria 
di Economia degli intermediari finanziari. Analisi 

della situazione: i lati deboli, i correttivi, le prospettive.
C’è bisogno di trasparenza, responsabilità e competenza

FINANZA

Laura Viganò 
(foto qui a lato):
“Non ci si può
lasciar attrarre 
solo dall’elemento
dell’elevato
rendimento: 
occorre 
considerare 
anche il fattore di
rischio effettivo”.
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Quanti sono stati i presi-
denti americani della
storia? Obama è il nu-

mero 44 o 56? I miei 25 letto-
ri (per citare Alessandro Man-
zoni nei Promessi Sposi) si sa-
ranno chiesti se il numero 56
accanto alla foto dei due candi-
tati alle presidenziali americane
apparso sul numero di novem-
bre fosse un errore o semplice-
mente una simpatica burla di
Frate Indovino. Ho ricevuto e-mail
di lettori incuriositi che chiede-
vano se dietro il 56 ci fosse na-
scosto un numero fortunato, as-
sociato alla smorfia napoletana,
buono da giocare al lotto sulla
ruota di Napoli. Il direttore
marketing di un’azienda milane-
se si è addirittura congratulato
con me per aver adottato una ef-
ficace strategia promozionale
per catturare l’attenzione dei let-
tori. Dire che Obama è il 56°
Presidente degli USA quando
tutte le testate di giornali e te-

legiornali hanno ripetuto con
un tam tam incessante che il
presidente eletto è il 44° della
storia è sicuramente qualcosa
che non passa inosservato, un
po’ come le pubblicità shock di
Oliviero Toscani che fanno di
tutto per creare stupore ed at-
tirare l’attenzione del consuma-
tore. Probabilmente a questo
punto il lettore si sarà aspetta-
to come minimo di ricevere il
numero di dicembre titolato in
prima pagina “Auguri di Buona
Pasqua”, giusto per mantenere
la nuova linea editoriale! 
Beh, vorrei ringraziare tutti i let-
tori per l’interesse dimostrato e
devo sicuramente ammettere
che molte di queste teorie han-
no un certo fascino. In realtà (e
qui svelo finalmente il segreto)
il numero 56 ha una spiegazio-
ne molto più semplice e non ha
nulla a che vedere con la smor-
fia napoletana (quindi se avete
tentato la fortuna e vi è andata
male non prendetevela con
me!). L’elezione che ha portato
Barak Obama alla vittoria delle
presidenziali corrisponde infatti
alla 56ª nella storia degli USA
da quando nel 1789 fu eletto
George Washington, il primo
Presidente USA. Nella storia si
sono svolte ben 56 elezioni pre-
sidenziali che hanno portato al-
l’elezione di 56 candidati alla
Casa Bianca, parte dei quali già
eletti in precedenza. Non con-
tando le rielezioni, la carica di
presidente è stata coperta da 44
uomini. Da qui il numero 44.

Claudio Todeschini

Dietro un NUMEROIpiù fortunati sono stati costret-
ti a dare un taglio drastico al-
le proprie spese, ridurre i con-

sumi ridimensionando il proprio
stile di vita. I più sfortunati han-
no perso il posto di lavoro o si so-
no addirittura ritrovati alle soglie
della pensione con i risparmi di-
mezzati. In America infatti la pre-
videnza sociale è in gran parte pri-
vata ed i fondi pensione che inve-
stono i risparmi in azioni hanno
subito notevoli perdite a causa del
tracollo di Wall Street. I più col-
piti sono stati i cosiddetti “baby
boomers”, ovvero tutti coloro
che sono nati nel decennio succes-
sivo alla seconda guerra mondia-
le. Dopo anni di duro lavoro,
questi neo-pensionati si sono ri-
trovati a dover affrontare la vec-
chiaia in un clima di maggior in-
certezza e precarietà, con meno
risparmi a garanzia del loro teno-
re di vita. La riduzione delle tas-
se, promessa da Obama, potrà far
poco per questi pensionati, i qua-
li in certi casi dovranno tornare
a lavorare per poter racimolare un
reddito minimo che possa consen-
tire di vivere. E che dire di tutti
coloro che hanno perso o stanno
per perdere il proprio lavoro? Ogni
giorno i giornali riportano notizie
di tagli di personale in vari setto-
ri economici. I layoff (licenzia-
menti) vanno dal settore banca-
rio a quello automobilistico, dal-
l’industria dei servizi all’immobi-
liare. Ormai lo spettro del licen-
ziamento aleggia su tutti, nessu-
no è immune. Non passa giorno
in cui una grossa multinazionale
non annunci riduzioni di persona-
le, e quando i tagli vengono an-
nunciati, in genere si parla sem-
pre di migliaia di persone che per-
dono il posto. Obama ed il suo

staff hanno già annunciato un
piano per la creazione di 2.5 mi-
lioni di nuovi posti di lavoro en-
tro il 2010 ma non sarà così sem-
plice rimettere in sesto l’economia
americana. Questa volta non
basteranno bonus fiscali, noti
negli Stati Uniti come “stimulus
package”. Non sarà sufficiente
che il governo mandi un assegno
di qualche centinaia di dollari al-
le famiglie più povere per poter ri-
sollevare i consumi e rimettere in
moto l’economia. Obama dovrà
trovare il modo di azionare le le-
ve giuste che consentiranno al-
l’economia USA di superare nel
modo più veloce ed indolore pos-
sibile la recessione che affligge il
sistema e questa volta lo dovrà fa-
re senza barare, niente bolle spe-
culative create appositamente per
gonfiare l’economia per poi por-
tarla ad esplodere come è succes-
so nel 2008.  Nel mondo intero
si è infatti formata la consapevo-
lezza che le aziende americane e
soprattutto i loro manager siano
degli abili incantatori di serpenti
in grado di mostrare agli investi-
tori profitti che di fatto esistono

solo sulla carta, ciò che basta a
garantire loro pagamenti di bonus
a sei cifre. Il nuovo governo do-
vrà risollevare la reputazione e la
credibilità delle aziende USA e far
sì che gli investitori internaziona-
li tornino di nuovo ad aver fidu-
cia e ad investire nelle multinazio-
nali americane e nel loro mana-
gement. Nuove regole dovranno
essere create per evitare il ripeter-
si di abusi e la parola “etica” do-
vrà essere messa in testa alla li-
sta di priorità delle aziende USA.
Il nuovo governo dovrà inoltre re-
golamentare e ri-adeguare un si-
stema finanziario fino ad oggi ba-
sato in gran parte sul concetto del
lasciar fare, un principio caro al-
la politica dei Repubblicani ed am-
piamente adottato negli ultimi ot-
to anni dall’amministrazione
Bush. Obama dovrà trovare il
modo (e soprattutto i fondi) per
estendere il servizio sanitario ai 47
milioni di americani che oggi ne
sono sprovvisti. Infatti negli USA
non esiste una sanità pubblica ed
il sistema sanitario è basato su as-
sicurazioni mediche sottoscritte
dai privati.

OBAMA
““SSÌÌ,,  PPOOSSSSIIAAMMOO””
da New York, CLAUDIO TODESCHINI

Energie rinnovabili a basso impatto ambienta-
le che in pochi decenni siano in grado di so-

stituire gran parte dell’energia sviluppata dal pe-
trolio e dai suoi derivati. È un cavallo di batta-
glia di Obama. Di nuovo il problema ricade sul-
la scarsità di fondi disponibili. Per poter svilup-
pare progetti di questa portata sono necessari fi-
nanziamenti pubblici che al momento scarseggia-
no. Per gli americani la parola economia viene
prima di ecologia e quando non esiste convenien-

za economica nel perseguire lo sviluppo di nuo-
ve tecnologie, l’ecologia viene messa in secondo
piano. Dopotutto, secondo il punto di vista di
molti, il surriscaldamento del pianeta causato dal-
l’effetto serra potrebbe aprire anche nuove oppor-
tunità di business come ad esempio la creazione
di nuove rotte navali per attraversare il Polo Nord,
dove ormai la calotta artica presenta notevoli
spaccature, che renderebbero più economico lo
scambio di merci tra l’Europa e gli Stati Uniti.

Dall’ECONOMIA all’ECOLOGIA

Gennaio è il mese della svolta. Dopo 8 anni 
con George Bush, arriva sulle ali 
di un plebiscito, Barak Obama. Incarna 
l’attesa e l’esigenza del nuovo. Obama 
ha fatto del suo “yes, we can” (sì, possiamo) 
il proprio vessillo di battaglia. Sarà ora 
in grado di mantenere fede alle promesse fatte?
Rilancio dell’economia americana, ritiro in
tempi brevi delle truppe dall’Iraq, estensione
del servizio sanitario a tutti gli americani 
ed introduzione di energie rinnovabili…

L’America ha votato per Obama ed una nuova
era politica pare aprirsi al mondo intero. Gli
USA hanno scelto come loro Presidente un lea-

der moderno, un uomo colto, elegante, con un grande
sorriso carismatico. Ma il vero cambiamento sta nel
fatto di aver scelto un afro-americano alla guida di una
nazione che da secoli impersona il potere bianco.
Finalmente un uomo nuovo guiderà lo Stato più po-
tente al mondo e le aspettative sono tante. Quella che
fino a pochi mesi fa veniva osannata come l’economia
trainante dell’intero pianeta, il centro economico e fi-
nanziario del mondo intero, è ora in uno stato malato,
bisognoso di cure urgenti per rimanere in vita. Lo sce-
nario che si presenta al nuovo Presidente è uno dei
più complessi e difficili della storia americana moder-
na: una guerra in Iraq da cui uscire al più presto, un’e-
conomia da risanare, un debito pubblico alle stelle… e
sul fronte della politica estera uno scenario internazio-
nale in cui nuove superpotenze sfidano la supremazia
degli Stati Uniti. Il pasticcio della speculazione edilizia
e la bolla dei mutui subprime hanno trascinato nel ba-
ratro banche, indici di borsa, l’economia reale e con
essa tutte le famiglie americane. Il tonfo della borsa ha
distrutto in poche settimane anni di risparmi di milio-
ni di cittadini americani. 
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In famiglia, con i figli:
il tempo non si insegna

Il tempo è denaro, la matti-
na ha l’oro in bocca, non
sprecare il tuo tempo, “ho

pochi soldi ma tanto tempo” (Pao-
lo Nutini)… Non scopriamo
nulla quando notiamo nelle fra-
si di tutti i giorni lo stretto le-
game tra il tempo, un qualcosa
di astratto, volatile, trasparen-
te, e il denaro, i soldi, gli sghei…
quanto di più solido (?) possia-
mo immaginare.
Forse è per questa stretta relazio-
ne, tra tempo e denaro che do-
vremmo, noi genitori, insegna-
re ai nostri figli come gestire, co-
me impiegare, come ammini-
strare il nostro tempo. Che è li-
mitato ma quanto non lo sap-
piamo e non ci è dato sapere.
Così come gli insegniamo ad al-
lacciarsi le scarpe, a lavarsi i
denti, a mangiare usando coltel-
lo e forchetta e i gomiti giù dal
tavolo, che si può essere scorte-
si anche facendo aspettare per
ore ad un angolo di strada un
amico, e si può mancare di ri-
spetto al capo, arrivando con
quei 10 minuti di ritardo. Ma il
tempo, per fortuna, non si inse-
gna. Lo vedo, ogni mattina, in
casa nostra, nei frenetici minu-
ti che precedono l’uscita per an-
dare a scuola o al lavoro. 

Roberta si alza tardi, len-
tamente, caracolla in
cucina e si chiude in

bagno a litigare con la matita
per gli occhi, la sciarpa da siste-
mare, i jeans troppo stretti. Ma
alla fine, con un incredibile col-
po di orgoglio, ce la fa e dopo
avere sbraitato a qualche fratel-
lo che le intralcia la strada e
non le permette di recuperare
il pettine, si invola giù per le
scale a prendere l’autobus. E
mai che arrivi in ritardo.

Lorenzo, il secondo, è in
effetti quello che dà la
sveglia a tutta la famiglia,

che si alza per primo, un orolo-
gio biologico perfetto, pronto
sotto la doccia nonostante il

freddo del mattino, vestito a
tutto punto e felice di potere
uscire con un anticipo pazzesco
sull’orario di apertura della
scuola. Uscito di casa, il suo
passo rallenta, scende le scale
con calma, incontra gli amici,
fa quattro chiacchiere, si avvia
lentamente sotto il peso dello
zainetto, salottando per strada.
Per lui il piacere di essere di-
ventato grande sta nel potere
scegliere quando uscire e non
dovere aspettare la sorella più

piccola che in passato doveva
accompagnare e lo mandava in
crisi isterica ogni giorno.

Valeria, normalmente si
muove veloce e decisa.
Ma non al mattino. È ca-

pace di rimanere in pigiama a
raccontarti della scuola, dell’ulti-
mo compito, dei compagni, in-
curante del tempo che passa, dei
richiami, delle minacce, delle gri-
da di chi vorrebbe riportarla sul-
la terra. Lenta si muove per la

casa, si sdraia sui letti, si allunga
come un gatto. E arriva, regolar-
mente, in ritardo. 

Nemmeno Fabio, il più
piccolo, riesce a soppor-
tare la sua lentezza e

piuttosto di soffrire nell’attesa
che la sorella più grande sia pron-
ta e l’accompagni fino alla stessa
scuola, esce con il papà, mezz’o-
ra prima e probabilmente resta
fuori dal portone, ad aspettare i
compagni e la bidella che apra.

Lo spettacolo si ripete con po-
che varianti, ogni mattina di
scuola, arricchito da grida, cor-
se su e giù per le scale e drammi
improvvisi: qualcuno che cerca
uno spazzolino, una maglietta
che non si trova, la caccia al cal-
zino appaiato. E poi il silenzio.

Eil tempo, il mio questa
volta, che riprende a scor-
rere silenzioso o esagita-

to, a seconda delle volte, come
in tutte le vite. No, non si inse-
gna il tempo a nessuno, perché
il ritmo della nostra vita è qual-
cosa che è dentro di noi. Pos-
siamo però imparare ad amar-
lo, come parte di noi, per quel-
la preziosità che anche i luoghi
comuni ci raccontano. Non c’è
mucchietto di soldi, conto in
banca, assegno a tanti zeri che
possa ripagarlo davvero. Ne
dobbiamo “vendere un po’, per
guadagnarci da vivere, ma non
dobbiamo vendere l’anima e tut-
to il nostro tempo”. Quello riser-
vato ai nostri figli, per esempio,
a guardarli crescere, a scoprir-
ne la profondità, a misurarci
con loro, per crescere insieme
a loro. Quello dedicato agli
amici, agli altri, alla bellezza di
una giornata di sole, al mare, a
un buon pasto, a una serata cal-
da. Tempo dedicato a pensare, a
incontrare, a fare qualcosa di
buono. Il tempo di oggi, perché
il tempo non si accumula e non
dà interessi e rischi di aspettare
un dopo che potrebbe non ar-
rivare. Tempo che passa, e per
fortuna, perché con lui passano
anche i dolori e le fatiche e le
tristezze di oggi.

Regina Florio

➣ dalla prima pagina

Siamo noi il tempo con le nostre ru-
ghe e le stempiature dell’età, coi no-
stri brutti e bei ricordi che ci segna-

lano, proprio perché ci sono, che abbiamo
vissuto, che abbiamo occupato un tem-
po e spesso lo abbiamo condiviso. Con i
nostri lutti ci rammentiamo che qualcu-
no dal tempo è uscito e noi continuiamo
la corsa; ci fermiamo a pensare che an-
che a noi toccherà di uscire, un giorno,
quando allora tutto il nostro tempo sarà
consumato e, ricchi di una vita, ci aprire-
mo al mistero. Il tempo è un signore sul-
la nostra età, con le nostre sembianze,
con i nostri occhi come spiegava in un
suo straordinario racconto Cesare Zavat-
tini: “Un intruso in casa di Cesare C.”. Un
giorno qualunque di un mese qualunque
si presenta alla porta del sig. Cesare C.
un signore che afferma di essere il tem-
po e si arrabbia parecchio quando non
viene creduto. Allora sbotta: “…esclude-
te che il tempo possa essere un uomo sui qua-
rant’anni vestito come voi…”. Come noi

appunto. Il tempo come una parte profon-
da di noi, il tempo come la nostra storia
e le nostre attese; “vestito” come noi. Ce-
sare C. non vuole riconoscere il tempo
in quella dimensione, lui e la famiglia lo
mettono alla porta e il tempo, sconforta-
to, se ne va. Per vendicarsi del mancato
riconoscimento, con un gesto in aria del-
la mano, “regala” a ciascuno quattro an-
ni di più: “…si sentì cadere un dente” scri-
ve Zavattini. Allora è il corpo a testimo-
niare il suo passato e ci costringe a ricono-
scerlo nel suo fluire a partire dalle trasfor-
mazioni che il tempo impone alla nostra
fisicità. Non è un rapporto sereno quello
che oggi coltiviamo col tempo. Fatichia-
mo a riconoscerlo, ad accoglierlo come
una parte di noi. Anche perché notare il
tempo significa notare la nostra fragilità
e la nostra temporalità. Il futuro viene vi-
sto oggi con sospetto, il passato conside-
rato una debolezza per vecchi e allora si
enfatizza il presente, l’adesso. Ma le con-
seguenze sono spesso drammatiche dove
persone disorientate non sono più in gra-
do di recuperare il proprio passato, per-

sone disperate che non osano guardare al
futuro. A chi pensa al proprio profitto
conviene che sia così. Infatti potrà enfa-
tizzare l’urgenza di consumare oggi il tal
prodotto, di lasciarsi andare subito rispet-
to a quel consumo lavorando sull’incertez-
za del domani e sul poco appagamento
ricevuto dallo ieri. È un “carpe diem” (vi-
vi alla giornata) che il mondo del profit-
to ha stravolto in un “consuma subito”
perché “non sai cosa ti riserverà il futuro”.
Facile argomento da cavalcare oggi ma
rappresenta uno stravolgimento in quan-
to il “cogli l’attimo” di latina memoria vuo-
le ricordare l’importanza di saper gusta-
re, assaporare e coltivare quanto accade
nel momento presente, il dargli valore e
investire nelle cose profonde e belle che
arricchiscono il cuore. Peccato che, ac-
cecati dalle mille paure debitamente col-
tivate da alcuni in funzione del profitto,
abbiamo finito per scambiare la profon-
dità di un invito a gustare quello che si
ha con l’improrogabile acquisto di una
camicia firmata.

Lorenzo Pezzoli

Attenti, c’è un INTRUSO in CASA

Il tempo dentro casa.
Una mamma 

racconta come si vive
il tempo con i figli
nella quotidianità:
il diverso approccio

agli impegni 
di giornata, scanditi

dagli orari. Non è
possibile “insegnare”

il tempo perché 
il ritmo della nostra
vita è qualcosa che 

è dentro di noi.
Piuttosto è 

importante imparare
a fare come genitori

un buon uso 
del tempo da vivere

con i figli
Immagine di famiglia d’oggi in un’inquadratura lieta di tempo condiviso. È importante riuscire a trovare 
in mezzo agli affanni e alle corse continue dei nostri giorni momenti di sosta in cui ricaricare insieme le pile.

IL TEMPO SIAMO NOI
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Intervista con Gabriella Paolucci

to è caratterizzato anche dal fat-
to che siamo portati a concen-
trare la nostra esperienza sul
“qui ed ora” e a perdere la pro-
fondità temporale necessaria
per esperire il passato (la memo-
ria), e il futuro (progetto). 

Nelle sue pagine “Libri di Pietra”
parla di come certi spazi della
città possono essere anche rilet-
ti e riscritti su infiniti piani spa-
zio-temporali. Cosa significa? 
La città costituisce il luogo in cui
si materializza - nel senso lette-
rale del termine - il flusso del
tempo. Il tempo sedimenta ne-
gli spazi urbani tracce e segni del
suo passaggio, lasciando sedi-
menti fisici e significati simboli-
ci con i quali gli individui devo-
no via via confrontarsi. Lo spa-
zio e il tempo, dunque, costitui-
scono proprio nella città una sin-
tesi particolarmente importante.

Come è possibile ottenere il me-
glio e soprattutto la serenità nel-
la morsa del tempo che passa? 
Domanda assai difficile. Non cre-
do che ci siano ricette, ma pen-
so che il primo passo debba es-
sere la consapevolezza di ciò che
sta accadendo nella dimensione
temporale della nostra vita e del-
la società tutta. La prima cosa
che dobbiamo imparare a fare è
dunque “de-costruire” il contesto
nel quale viviamo: analizzare nel
modo più razionale possibile i
meccanismi che stanno alla ba-
se delle dinamiche spazio-tempo-
rali contemporanee.

Qual è il maggiore nemico del
tempo e chi il suo alleato?
Il tempo è una dimensione fon-
damentale della vita umana.
Tutto ciò che ne impedisce un’e-
sperienza profonda è certamen-
te il suo nemico principale: dun-

que, tutto ciò che comporta una
mercificazione del tempo e un
suo uso in termini utilitaristici.
Questa non è una posizione spi-
ritualistica, come potrebbe sem-
brare a prima vista, ma una cri-
tica radicale dei processi di mer-
cificazione della nostra società. 

Cos’è oggi il tempo libero? 
Potrei rispondere con le parole di
Adorno: il tempo libero è oggi in-
catenato al suo contrario, il tem-
po mercificato. Probabilmente
non esiste alcun tempo libero. 

Lei ha fatto uno studio ap-
profondito anche sul ruolo dei
centri commerciali in relazio-
ne al tempo. Cosa ci può dire? 
Il centro commerciale è uno de-
gli spazi più caratteristici della
nostra contemporaneità. Il luo-
go dei nostri acquisti, ma non so-
lo questo. Pare essere anche il
luogo del nostro girovagare in
cerca di identità. Questo gene-
re di centri sono - sempre di più
- aree multifunzionali che mima-
no il centro urbano e cercano di
riprodurne gli spazi e le funzio-
ni. Lo vediamo bene: sono luo-
ghi capaci di attrarre, stupire,
promettere e soprattutto intrat-
tenere. In Italia un’indagine ha
dimostrato che il comporta-
mento degli italiani è diverso da
quello che si pensa: solo il 36%
corre negli shopping center per
comprare qualcosa, il 55 sfrutta
il centro per il tempo libero. 

Uomini e donne, secondo lei,
hanno una percezione diversa
del tempo? In che misura?
La costruzione sociale del gene-
re e le relazioni asimmetriche
che la nostra società ha costrui-
to fanno sì che uomini e donne
abbiano un’esperienza diversa
del tempo. Ciò non deriva asso-
lutamente da una loro differen-
za costitutiva, ma solo dal fatto
che a livello sociale uomini e
donne sono chiamati a svolgere
compiti diversi, a percepire il
flusso del tempo in modo diffe-
rente e a proiettarsi nel futuro
senza modalità spesso in contra-
sto tra loro.

❂ Tramontana che non pulisce
piove e non fallisce.

❂ Tempo rimesso di notte 
vale un piatto di fave cotte.

❂ Fiorin di grano
lasciami cantar che allegra

sono: ho rifatto la pace 
col mio damo

❂ Non ogni notte 
termina con l’alba.

❂ Se la notte nera appare 
è vicino l’albeggiare.

❂ C’è una stagione buona 
per pescare e una per mettere

reti ad asciugare.

❂ Quando il tempo muta
il gatto starnuta.

❂ Formica che scava
il terreno promette 

un bel tempo sereno.

❂ Se l’asino starnuta
fra poco il tempo muta.

❂ Dopo la neve
buon tempo viene.

❂ Sotto mal tempo e tasse
si va ad orecchie basse.

❂ Buona la neve
che a suo tempo viene.

❂ Canto di gallo sul far 
della sera o brutto tempo 

o gente straniera.

❂ Se canta il gallo fuori 
dell’ora il tempo buono 

va alla malora.

❂ Rossor di sera
buon tempo si spera.

Prigionieri
dell’orologio

Un tempo sempre più tiran-
no. Lancette dell’orologio
che scandiscono ritmi fre-

netici, “spazi” liberi che tendono a
riempirsi subito con altri impegni
e giornate che finiscono per poi ri-
cominciare nella morsa di quel
“non c’è mai tempo”. Fermarsi
è difficile, se non impossibile no-
nostante l’innovazione tecnologi-
ca e l’ammodernamento permet-
tano, oggi più che mai, di rispar-
miare grandi quantità di tempo. Si
vive nel paradosso, una conferma
che arriva per voce di Gabriella
Paolucci, docente di Sociolo-
gia all’Università degli Studi di
Firenze: la società corre per gua-
dagnare un tempo che scarseggia,
finalizzato al profitto e sempre me-
no alla serenità dell’individuo. “In
questo scenario - spiega la docen-
te - l’esperienza soggettiva per-
de profondità e prospettiva tem-
porale”. Gabriella Paolucci ha
coordinato l’Unità locale fiorenti-
na del progetto di ricerca di inte-
resse nazionale su “L’esperienza
del tempo nella società contem-
poranea” ed ha partecipato a vari
altri gruppi di ricerca nazionale e
locale. I suoi interessi ruotano in-
torno al tema delle strutture spa-
zio-temporali delle società contem-
poranee, con particolare riferimen-
to alla dimensione urbana. 

Il tema delle politiche del tem-
po per la città è diventato di
grande attualità soprattutto
nell’agenda di molte ammini-
strazioni. Ma cosa significa,
realmente, gestione del tempo
tra i ritmi della città? 
In realtà le politiche del tempo
urbano sono un po’ passate di
moda. Iniziate con grande cla-
more all’inizio degli anni No-
vanta, adesso sono meno fre-
quentate dalle amministrazioni
locali. La “gestione” dei tempi
della città ha come obiettivo
quello di razionalizzare l’uso del
tempo nel tessuto urbano. Tale
razionalizzazione è divenuta in-
dispensabile, dal momento in cui
la società post-fordista ha dato
luogo a regimi temporali mol-
teplici ed eterogenei, in moti ca-
si tra loro contrastanti. 

Nella frenesia della modernità
come viviamo il tempo? 
L’esperienza del tempo nell’epo-
ca attuale e nelle società capi-
talistiche occidentali è diventa-
ta molto problematica e fonte
di grandi disagi. Ciò deriva
principalmente dal fatto che vi
è una pronunciata contrazione
del tempo e dello spazio nella
sfera della produzione. Il ciclo
dell’accumulazione capitalistica
ha bisogno di tempi sempre più
veloci, come sottolinea David
Harvey e ciò comporta che an-
che la vita quotidiana dei sin-
goli individui sia trascinata in
un vortice in cui la rapidità as-
sume un valore di primo piano.
In questo scenario l’esperienza
soggettiva perde profondità e
prospettiva temporale.

Come ne siamo condizionati? 
L’uso e la percezione del tempo
nella quotidianità occidentale

diventano in tal modo fonte di
grande disagio. Per stare al passo
con i ritmi della produzione e del-
la circolazione delle merci, siamo
spinti a consumare il tempo in
modo “produttivo”, ad accelerare
in modo crescente il nostro agi-
re. Il risultato è una perenne sen-
sazione di mancanza di tempo. Ci
troviamo di fronte a un parados-
so apparentemente inspiegabile:
la nostra società ha come princi-
pio ordinatore il risparmio di tem-
po, ma a livello individuale e nel-
la vita quotidiana tutti  avverto-
no, in modo più o meno forte, la
scarsità di tempo. 

Come è possibile una tale con-
traddizione? 
Essa proviene dal fatto che la
tecnologia permette oggi di ri-
sparmiare, molto più che nel
passato, grandi quantità di tem-
po nel produrre i beni di cui ci
serviamo. Ma questo tempo gua-
dagnato non viene poi ridistri-
buito a livello sociale, bensì usa-
to per l’incremento dei profitti.
La spinta alla velocizzazione dei
ritmi sociali influenza il nostro
agire quotidiano: non possiamo
“godere” di questo tempo “in più”
che il progresso tecnologico ci
mette a disposizione. 

Secondo lei esiste il rischio di
vedere il tempo in termini di
minuti e ore, dimenticando che
esiste un passato e un futuro? 
Sì. Lo scenario che ho descrit-

Il TEMPO nei proverbi e sul calendario

Laura Di Teodoro

Viviamo in una società che ha come principio ordinatore il risparmio 
di tempo, ma a livello individuale e nella vita quotidiana tutti avvertiamo,
in modo più o meno forte, la scarsità di tempo. Presenza, ruolo e significato

dei centri commerciali. Il rapporto con il tempo della donna e dell’uomo.



8 / Gennaio 2009

&
Il linguaggio - dicono gli

scienziati - è nato e si è svi-
luppato nella società ma-

triarcale, dominata dall’emo-
zione fondamentale dell’amo-
re. E poiché il linguaggio è il
primo passo sulla via della cul-
tura, ne traggo la conclusione
che non si impara nulla, né si
fondano valori nelle persone,
se non nel contesto di un’espe-
rienza d’amore. 
Non è la scoperta dell’acqua
calda, se riflettiamo sull’emer-
genza educativa attuale nelle
società occidentali in cui domi-
na invece l’emozione fonda-
mentale della competizione,
nata nelle società patriarcali a
predominio maschile. Ed è sta-
ta proprio la società tecnologi-
ca e multimediale a portare l’e-
mozione della concorrenza fin
dentro la famiglia, che dovreb-
be essere invece il luogo della
non-competizione, della com-
prensione, della solidarietà, del
rispetto reciproco. 
La famiglia è diventata impo-
tente a fare da filtro alla mas-
sa delle informazioni che ven-
gono da fuori anche perché so-
no scomparse le comunità in-
termedie - i parenti, il villaggio,

il quartiere, la contrada, il rio-
ne, il paese - che svolgevano
opera di mediazione adattando
i vari stimoli alle singole per-
sone: la valanga di informazio-
ni arriva non più al gruppo ma
alla singola persona che, sem-
pre più oberata di input, va in
crisi, mentre la famiglia, viven-
do la realtà esterna come irta di
pericoli, ha paura e si rinchiu-
de a riccio.
I riflessi sulla scuola e sull’edu-
cazione sono evidenti: i bambi-
ni arrivano a scuola talmente
saturi di stimoli che diventa
un’impresa epica far passare
nella loro coscienza gli input in
base ai quali si potrà costruire
il loro sapere. Per superare que-
sta soglia di saturazione, per non
permettere che gli stimoli al-
l’apprendimento scorrano via
dalla mente senza lasciare trac-
cia, l’insegnante deve provoca-
re continuamente nei suoi sco-
lari uno “choc” emotivo, un’e-
sperienza emozionale forte che
il bambino deve vivere in pri-
ma persona, perché la mente
codifica e sistema le conoscen-
ze in base alle mappe mentali
che ogni bimbo si costruisce at-
traverso le sensazioni uditive,

visive, di movimento, gustative
e olfattive di cui è protagonista.
Ciò vale anche per i valori, che
si costruiscono sulla base di
esperienze gratificanti diven-
tando credenze, cioè motivazio-
ni che spingono poi il bambino
ad agire in un certo modo: se gli
input sono troppi, e troppo di-
versi, diventa difficile per il
bimbo costruire un suo mondo
di valori per cui vale la pena di
impegnarsi, affrontando anche
le fatiche e le difficoltà. 
E non sono proprio la demoti-
vazione, il disimpegno, la fragi-
lità di fronte alle difficoltà ciò
che tanti docenti lamentano
nei loro scolari?
Tuttavia non bisogna far vive-
re al bambino solo esperienze
gratificanti: anche l’esperienza
dell’errore è fondamentale per
la crescita, a patto però che an-
che il trauma venga gestito con
amore e diventi spunto di rifles-
sione e di analisi. Mi sembra sia
questo il compito della scuola di
oggi. Un compito che fa degli
insegnanti l’unica risorsa cultu-
rale delle società occidentali,
ormai incapaci di elaborazione
nel campo della cultura e per-
ciò anche dei valori.

Si può star male, proprio fisicamente, per
abuso di videogiochi? Certo, è successo ad
un tredicenne del Leccese, ricoverato d’ur-
genza all’ospedale perché dava segni di di-
sorientamento e di confusione e non riu-
sciva più a parlare. I medici non hanno
espresso una diagnosi definitiva, ma ipotiz-
zano che il suo cattivo stato di salute sia do-
vuto al troppo tempo trascorso davanti al-
la consolle, escludendo che si trattasse di
meningite, come si era pensato in un pri-
mo tempo. E non è il primo caso nel no-
stro Paese. La cronaca ha già registrato più
volte anche episodi di violenza legati pro-
prio all’abuso di questa attività.
Dunque esagerare coi videogiochi non fa ma-
le solo all’intelligenza ed alla fantasia, ma a
tutte le facoltà intellettuali e fisiche. Medi-
tate, gente, meditate…

Quando è troppo…

GISELDA BRUNI

“

“

C’è un piccolo paese, in Trentino - Ronzo
Chienis - dove lo spopolamento della montagna
viene contrastato con intelligenza ed efficacia.
Poiché i giovani sono una risorsa preziosa che
rischia di disperdersi, il Comune ha creato un
assessorato che stimola i ragazzi a conoscere e
ad amare la propria terra e a diventare prota-
gonisti del suo presente e del suo futuro. Come?
Mettendo il gioco al centro della vita della co-
munità, il gioco inteso nella sua dimensione lu-
dica e non competitiva. Per esempio: con la gui-
da dell’assessore al gioco, Marta Villa, la not-
te del 31 ottobre è andata in scena la riscoper-
ta delle leggende delle streghe alpine racconta-
te in dialetto dai nonni attorno al focolare, men-
tre per Natale si sono costruiti presepi in ogni
giardino… Un modo per costruire paesi e città
a misura delle nuove generazioni insegnando lo-
ro elementi di passato.

Un assessore al gioco“

“

La ricerca di una nota rivista pediatrica ha
appurato che, quando i bambini sono affi-
dati ai nonni, gli infortuni in cui sono coin-
volti i piccoli si dimezzano rispetto a quan-
do sono con i loro genitori. Insomma, i non-
ni sono più “sicuri” persino delle madri e de-
gli asili-nido. Fa piacere constatare che an-
che la scienza, a volte, arriva alle stesse con-
clusioni cui arriva - prima!- il buonsenso:
è esperienza di tutti, infatti, che i bei ricor-
di legati ai nonni non sbiadiscono mai, e
che avere i nonni vicini è una vera fortu-
na per ogni bambino. “Perché i nonni - co-
me ha detto la psicoterapeuta Rita Parsi -
vengono da lontano e vanno per primi ad in-
dagare oltre la vita, sono i vecchi da rispetta-
re per essere rispettati da vecchi; sono il pas-
sato che vive nel presente, mentre i bambini so-
no il presente che vedrà il futuro”. 

Più sicuri con i nonni“

“

Troppi gli input per gli scolari

Ci vuole un FILTRO
Sembra una contraddizio-

ne, in tempi di crisi eco-
nomica: la maggioranza

degli intervistati per un’inchie-
sta di Astra/Demoskopea la-
menta la penuria di tempo più
di quella di denaro: sono infat-
ti il 56% i cittadini che dicono
di “non avere abbastanza tempo”,
contro il 42% che afferma di
“non avere abbastanza denaro”.
Per di più, la “povertà di tempo”
non riguarda più soltanto le Re-
gioni del Nord e del Centro, ma
si estende a macchia d’olio su
tutta la penisola, provocando
vere e proprie patologie.
Dice il sociologo Enrico Finzi:
«L’assenza di tempo logora le per-
sone, le rende fragili e sofferenti:
una malattia cronica che colpisce
milioni di persone e
non solo in età
adulta: hanno il so-
gno di poter dispor-
re di un po’ di tem-
po per “tirare il fia-
to”, invocano iro-
nicamente una
giornata di 48 ore
per farci “stare”
tutto… Ma più fre-
quentemente hanno
la sensazione di non
farcela, si sentono incapaci di te-
nere tutto insieme. Insomma: fer-
mate il mondo, voglio scendere».
Ma il mondo non si ferma, e il
tempo nemmeno: di qui la ne-
vrosi che ci fa simili ai cani in
gara al cinodromo, che inseguo-
no una lepre meccanica senza
tuttavia riuscire mai ad ac-
chiapparla.
Sempre dai dati della ricerca,
apprendiamo che ogni giorno la
media degli intervistati dedica
circa 10 ore alle attività “utili”,
quelle cioè ritenute necessarie
alla sopravvivenza, e meno di 6
a quelle “piacevoli”, cioè stare
coi propri cari e con gli amici e
prendersi cura della propria
persona, sia per l’aspetto fisico

che per quello spirituale.
La ricerca suddivide poi in
quattro categorie gli italiani
adulti: i lenti sereni, (il 20%
della popolazione) quelli che
riescono sempre a scandire nel
tempo le loro incombenze e che
conducono un’esistenza tran-
quilla; i semi-veloci allegri, (il
24%), quelli che vivono e lavo-
rano con un certo brio ma sen-
za fretta né stress; i veloci insod-
disfatti, (il 24,4%), di cui la
stragrande maggioranza  donne,
perlopiù madri di famiglia, che
lamentano l’assenza di calma
nello svolgere le attività quoti-
diane: sono persone che si sen-
tono inadeguate ai ritmi della
vita moderna e perciò soffrono
anche di senso di colpa e di

scarsa autostima.
La quarta catego-
ria, (il 39% degli
italiani), è quella
dei velocissimi
sofferenti: una ca-
tegoria in costan-
te crescita, che de-
nuncia una  caren-
za di tempo via via
peggiorata negli
ultimi anni. Sono
persone che non

riescono mai a fare con calma
né ciò che devono fare (lavoro
e impegni irrimandabili), né ciò
che vorrebbero fare (disporre di
più tempo per sé, per i propri
cari, e anche per non fare nul-
la, per riposare): una situazione
molto frustrante, che compor-
ta un logorio cronico, stress, de-
pressione e persino rabbia,
quando non addirittura, nei
casi più tragici, il pensiero di
non farcela più, di non riuscire
davvero a vivere. Forse più che
aggiungere tempo al tempo,
che è impossibile, bisognereb-
be adoperarsi per un uso diver-
so del tempo che abbiamo,
senza rinviare all’infinito ciò
che potremmo fare oggi.

Velocissimi
sofferenti

Viviamo sempre più 
di corsa, stressati,

inseguendo impossibili
miraggi, come l’uso 

di un tempo che non c’è 
(e non sappiamo usare
bene il tempo che c’è).
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LA MANUTENZIONE

5Non fate come me, che tendo a di-
menticare di ripulire l’auto dopo i
lunghi viaggi con i bambini e me la

ritrovo per la maggior parte del tempo pie-
na di cartacce, patatine e bottigliette vuo-
te. Sono indubbiamente poco bon ton, ma
mi rendo conto che la cosa non va affatto
bene e che dovrei trovare un po’ di tempo
nella mia vita per portarla regolarmente
all’autolavaggio. Purtroppo, il tempo non
c’è mai e la macchina ne soffre, almeno fi-
no a quando qualche amichetto dei ragaz-
zi fa boccacce di disgusto nell’entrare in
macchina o dichiara apertamente “ma che

sporca quest’auto!”. Allora persino io, che
comunque ho un certo orgoglio, mi sento
di doverla portare a lavare.

6Non fate come me ma non fate
nemmeno come chi sembra vivere
per la propria auto, acquista sham-

poo, creme, antiossidanti e lucidanti, pan-
ni di daino e  spatoline per i vetri. Non fa-
te come quelli che trascorrono il sabato
mattina all’autolavaggio, come chi, pri-
ma di mettersi al volante, si mette a lu-
strare i fanali (vi assicuro che li ho visti
con i miei occhi: una coppia di giappo-
nesi che nel parcheggio dell’hotel si è de-
votamente messa a lustrare tutti i vetri,
fari compresi): sarà un’attenzione racco-

mandata dal codice e dalle case automo-
bilistiche, ma ci sembra un po’ maniaca-
le. Se iniziate a fare più regali alla vostra
auto che a vostra moglie (il difetto, ci ri-
sulta è preferibilmente maschile) è il ca-
so di preoccuparsi e darsi una regolata.

7Per lavare la macchina con il fai da
te, il giardino va benissimo. Non
mettetevi invece mai a lavare la vo-

stra auto in strada o, peggio, in riva al la-
go dove vi siete fermati per il pomeriggio
domenicale. Andate all’autolavaggio, op-
pure, in caso di penuria d’acqua, tenete-
vi l’auto così com’è: avrete almeno la vo-
stra coscienza (ecologica) pulita. 

1 - continua

A cominciare dall’AUTO

“

PULIZIA dell’auto senza esagerare“

Quando mi è stato proposto di scrivere una
raccolta di 100 buoni consigli di galateo au-
tomobilistico, ho pensato che non ce l’a-

vrei mai fatta. Cento indicazioni sull’auto mi sembra-
vano tantissime, una marea, uno sproposito. 
E invece alla fine ne ho scritti molti di più, tanto
da essere costretta a rivedere l’impostazione, accor-
pando, sistemando, ritoccando… Non voglio turbar-
vi con i miei problemi di editing: il fatto è che ci
sono moltissimi argomenti che attengono al compor-
tamento in auto su cui potremmo riflettere un po’
meglio, indipendentemente dal fatto che seguiamo
(mi auguro) con doverosa attenzione tutti i precet-

ti di una corretta e giudiziosa guida. C’è un altro co-
dice che va rispettato sulle strade, perché non diven-
tino ciò che già chiamiamo “giungla d’asfalto”. 
L’automobile ha su per giù 150 anni, la civiltà e le
buone maniere sono molto più antiche, vediamo di
coniugare l’una alle altre. Perché, per qualche stra-
na ragione, su cui potranno ragionare meglio antro-
pologi, sociologi e psichiatri, nell’auto e con l’auto
ci permettiamo atteggiamenti che mai, normalmen-
te, ci sogneremmo di avere: uomini che mandano a
quel paese donne e anziani, maschi e femmine in-
distintamente che fanno gestacci a bambini e fan-
ciulle, tutti che ci arrabbiamo, c’è persino chi arri-

va a urlare, a innescare comportamenti di arrogan-
za e prepotenza, gesti di sfida, episodi inimmagina-
bili anche da parte di persone che riterremmo con-
trollate al massimo e composte al volante. 
Un modo per salvarci da tutto questo c’è, anzi 100 mo-
di e, naturalmente, molti di più a cui magari non ab-
biamo dato importanza in questo momento o sempli-
cemente non ci sono venuti in mente. Aggrappiamo-
ci con forza a quanto di buono la nostra civiltà ha co-
struito nei secoli, ai principi di rispetto, di tutela dei
più deboli, di considerazione per gli altri. Guidare sarà
più facile e tutto, nella nostra giornata, ne guadagnerà.
Buon viaggio (in auto, naturalmente!).

Buon viaggio con i consigli di Regina Florio

LA SCELTA

1Se volete o dovete acqui-
stare un’automobile, guar-
datevi bene allo specchio. 

Cercate cioè di capire bene chi
siete e cosa volete, dalla vita, da-
gli altri, da voi stessi. E da un’au-
tomobile. Perché una vettura vi
racconta molto più di tante pa-
role: desiderate un enorme SUV
al volante del quale guardare
dall’alto in basso il resto del
mondo? Sognate un’auto spor-
tiva decappottabile o una “frec-
cia” scattante con tanto di
bionda incorporata? 
Guardatevi bene e fate un pic-
colo esame di coscienza (e di
portafoglio). Siete, nel bene e
nel male, quello che siete. La
macchina vi serve per portare
in vacanza i bambini, per an-
dare a fare le spese al super-
mercato, per accompagnare i
figli a scuola? Regolatevi di
conseguenza. L’auto vi serve per
dire ai vostri clienti che siete un
bravo venditore e sapete fare
soldi? Acquistate pure il transa-
tlantico, anche col leasing, tan-
to non lo sanno.
Vi occorre un’auto per raggiun-
gere il rustico in quota e tra-
sportare la cucciolata di bova-
ri bernesi? Di certo non potre-
te scegliere la berlina da città.
L’importante è non confondere
i ruoli. Se la vostra meta è il su-
permercato, acquistare la spor-
tiva dueposti o il SUV familia-
re è certamente ridondante.
Nessuno può vietarvi di fare
l’acquisto ma ricordate che sie-
te già con un bel piede fuori dal
buongusto. Tutto ciò che non è
necessario, elegantemente so-
brio e utile, rischia di essere di
cattivo gusto e inappropriato.
Così come utilizzare l’auto per
dimostrarsi “più” degli altri: più
ricchi, più trendy, più potenti,
più alti, e utilizzare il gippone
dall’altissima cilindrata e le ruo-
te da autoblindo per parcheggia-
re sulle aiuole fuori dall’asilo dei
bambini…
E poi, vale la pena indebitarsi
fino al collo per far credere al-
le ragazze di avere una certa di-
sponibilità? Per far dire agli in-
genui come mio figlio (che però
ha 11 anni e se lo può permet-
tere) “ah, ma allora quello lì è un
riccone”? Meglio, molto più di
classe scegliere una macchina in
stile con le proprie tasche, con
gli scopi a cui sarà utilizzata, con
chi siamo noi. 

Suggeriamo inoltre a tutti e in
particolare a signorine e mam-
me, di non farsi abbindolare
dalla potenza, dal nome, dal
costo dell’auto con cui il gio-
vanotto va a prendere la ragaz-
za sul lavoro. Già ai miei tem-
pi sentivo amiche chiedersi
informazioni sui papabili e
domandarsi: “E che macchina
ha?”: se il tipo in questione
aveva una marca di lusso be-
ne, con una utilitaria finiva in
fondo alla lista. La cosa mi ha

sempre impressionato: che si
potesse giudicare l’appetibilità
di uno dalla sua auto mi sem-
brava davvero incredibile.
Forse proprio per questo non
ho esitato a salire sulla
Renault tutta scassata di quel
ragazzo un po’ alternativo che
poi sarebbe diventato mio ma-
rito, un’auto senza riscalda-
mento e con molti anni sulle
spalle e, ma questo l’ho scoper-
to solo molto più tardi, un bu-
co nella carrozzeria proprio

sotto il sedile del passeggero…
Insomma, una raccomandazio-
ne che vale per le auto come
per gli abiti o le case al mare…
non fatevi impressionare dalle
apparenze e non fermatevi, nel
giudicare una persona, alla ci-
lindrata o al modello della sua
auto. Dietro c’è sempre molto
di più oppure il nulla.

2Insomma con un’automo-
bile si “appare” e si è: un
tempo le persone per di-

mostrare le proprie possibilità
si facevano cucire vestiti enor-
mi, pesantissimi e preziosissimi.
Oggi scelgono un’auto, preferi-
bilmente grande e sfrecciante,
in ogni caso grande consuma-
trice di carburante. “Faccio un
pieno ogni due giorni pagando 100
euro a botta”, confessava un baf-
futo signore ai microfoni tele-
visivi: certo se lo può permet-
tere e buon per lui ma… in
tempi di crisi anche energetica,
quali quelli che stiamo viven-
do, con l’inquinamento alle
stelle e il petrolio ancora più su,
forse sarebbe il caso di essere un
pochino più morigerati…

3La scelta del colore: a par-
te certi obbrobri che fan-
no pensare a problemi ga-

strici, non vediamo nulla di ma-
le nell’uscire dall’uniforme gri-
gio metallizzato che purtroppo
le case automobilistiche ci stan-
no imponendo come regola. E
poi, suvvia, l’auto non è una co-
sa così seria da non potere es-
sere giallo limone.

4Quando consegnate il vo-
stro usato in permuta per
l’auto nuova, ricordatevi

di svuotarlo di ogni contenuto:
carte, oggetti, immondizia. E
portatelo a lavare, piccolo atto
di cortesia che vi descriverà co-
me persona beneducata.

REGINA FLORIO

Il fattore sicurezza è senz’altro da mettere al primo posto nella scelta di un’auto, ma non deve diventare in 
parallelo un motivo di possibile prepotenza, espressa in molte forme quando si è al volante, per esempio, di un suv.
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I SE GNI DEI TEM PI

za delle malattie croniche. 
Dichiara, infatti, di esserne 
affetto il 39,2 per cento dei 
residenti in Italia. Quelle 
maggiormente diffuse sono 
l’artrosi/artrite (17,9 per cen-
to), l’ipertensione (15,8 per 
cento), le malattie allergiche 
(10,6 per cento) e l’osteopo-
rosi (7,3 per cento). 
A fronte dello stato di salute 
e delle finanze degli italiani 
e del relativo stato di insod-
disfazione, nel nostro Paese 
è sempre boom di auto e 
telefonini: più di 35 milioni 
di autovetture in circolazione 
e 81,6 milioni le linee di 
telefonia mobile. Negli ulti-
mi dieci anni - si legge nel 
Rapporto - la mobilità è cre-
sciuta in misura maggiore di 
quanto non sia accaduto in 
passato, e la quota di traspor-
to continua a indirizzarsi su 
strada, dove lo scorso anno 
il parco autoveicoli ha sfora-
to i 40 milioni. Tra i mezzi 
di trasporto privato il più 
utilizzato è l’auto (usata per 
recarsi al lavoro dal 69,7%), 
mentre poco meno di un 
quarto della popolazione usa 
i mezzi pubblici urbani, e il 
16,8% quelli extra-urbani. Per 
quanto riguarda la telefonia, 
invece, i dati di fine 2006 
registrano 7,4 milioni di 
abbonati alla rete fissa, 81,8 
milioni di linee mobili (era-
no 71,9 all’inizio del 2006), e 
73,7 milioni di carte prepaga-
te (65,3 milioni dodici mesi 
prima). Circa 11,6 milioni 
invece le utenze Internet, 
diffuse maggiormente nel 
nord-ovest (3,5 milioni) e nel 
Mezzogiorno (3,2 milioni). 

In diminuzione anche la 
soddisfazione sul lavoro, che 
decresce al 74,6 %, dal 76,3 
per cento nel 2007, in coin-
cidenza con una ripresa del 
tasso di disoccupazione, che 
invece l’anno scorso era sce-
so al 6,1 per cento, il livello 
più basso dal 1993. 
Italia che invecchia sempre 
più, dicevamo. Un italiano 
su 5 è ultrasessantacinquen-
ne. Alla fine del 2007, come 
risultava giù dal bilancio de-
mografico annuale pubblicato 
a luglio, gli italiani erano già 
59.619.290, circa 488.000 in 
più rispetto all’anno prece-
dente, esclusivamente grazie 
al saldo attivo del movi-
mento migratorio (+494.871 
unità) che ha ampiamente 
neutralizzato l’effetto negati-
vo del saldo naturale (-6.868 
unità). Gli stranieri residenti 
in Italia al 1° gennaio 2008 
erano 3.432.651, e rappresen-
tano il 5,8 per cento della 
popolazione totale. Un dato 
positivo: cresce lentamente il 
tasso di natalità. La fecon-
dità delle donne italiane è 
salita nel 2007 a 1,37 figli 
per donna, il livello più alto 
registrato negli ultimi anni. 
Ma questo non ferma l’ineso-
rabile processo di invecchia-
mento della popolazione.
 E con l’avanzamento del-
l’età, crescono di conseguen-
za i problemi di salute. 
Quasi il 40% degli italiani 
è affetto da patologie croni-
che. Nonostante nel 2007 il 
73,3 per cento della popo-
lazione italiana valuti come 
buono il proprio stato di 
salute, c’è una forte inciden-

NAZZARENO CAPODICASA

Dietrofront nei confronti della criminalità. 
Stando ad un Rapporto dell’istituto di 
ricerca politica e sociale Demos, sembra 

archiviata la “grande paura”. Il Rapporto ci pro-
pone un’Italia che si risveglia da un incubo e 
si sente più sicura. Cambia il nemico numero 
uno. Non più il criminale comune, bensì la crisi 
economica. Cambiano, infatti, le paure: più della 
malavita oggi si teme la disoccupazione. Non 
solo. Rispetto ad un anno fa, cala la diffiden-
za verso gli immigrati. Cresce però la sicurezza 
fai da te: il 7% degli italiani ha già acquistato 
un’arma (e sempre più spesso la usa). Insomma, 
“se prima eravamo terrorizzati - spiega il sociolo-
go Ilvo Diamanti - oggi siamo solo impauriti”. Il 
merito? Della tv. Dopo aver fomentato l’allarme 
criminalità tra la fine del 2007 e l’inizio del 
2008, oggi i Tg nazionali hanno ridotto spazio 
ed enfasi sull’emergenza sicurezza.
Nel 2008 diminuisce il numero di italiani che 
ritiene cresciuta la criminalità: è l’81,6%, contro 
l’88% del 2007. Ci si sente dunque un po’ più 
sicuri, soprattutto, a casa propria. Meno del 40% 
degli intervistati percepisce, infatti, un aumento 
dei reati nella propria zona di residenza (un 
anno fa era più della metà e, a maggio scor-
so, oltre il 53%). Il timore più diffuso? Resta 
quello di subire un furto in casa (20,7% degli 
intervistati), seguito dalla paura di incappare in 
una truffa del bancomat o fella carta di credito 
(19%). 
Crolla invece il timore di un’aggressione o ra-
pina. Non solo. Sempre meno sono gli italiani 
che ritengono gli immigrati un pericolo (calati 
del 14% in un anno). 
La paura non solo diminuisce, ma cambia anche 
direzione. “La crisi economica - sostiene Dia-
manti - è stata in gran parte assorbita nel 2007, 
eppure ora la paura è pronta a ripartire su alcu-
ni fronti”. La disoccupazione, innanzitutto: oggi 
allarma il 34.4% degli italiani (erano il 29,6% 
un anno fa). La crisi delle borse e delle banche 
è invece una vera novità: preoccupa quasi il 39% 
del campione. In testa poi restano le “paure glo-
bali”: distruzione dell’ambiente (58,5%), futuro 
dei figli (46,5%), sicurezza dei cibi (43%).
L’indagine Demos esplora anche altre paure-tipo. 
E così, il rischio di incorrere in un infortunio 
sul lavoro preoccupa “frequentemente” il 10,4% 
della popolazione (oltre il 20% degli operai). 
Aumenta poi il numero di quanti credono che 
la sicurezza in fabbrica sia diminuita (il 47%). E 
ancora: la paura di essere vittima di un inciden-
te sulla strada accomuna tre intervistati su dieci. 
I più spavaldi? Proprio i soggetti più a rischio: 
giovani tra i 15 e i 24 anni.

N.Cap

Passata
la grande 
paura?

Un paese sempre più 
povero, insoddisfatto, 
sfiduciato, vecchio.  

È quello che emerge dal-
l’Annuario Statistico Italiano, 
pubblicato nel Novembre 
scorso dall’Istat. Oltre 800 
pagine di cifre, frutto delle 
rilevazioni statistiche effet-
tuate prevalentemente nel 
2007, ma anche in parte nel 
2008. Numeri eloquenti, che 
mostrano una popolazione 
costituita per un quinto da 
ultrasessantacinquenni, che 
cresce solo grazie all’afflusso 
degli immigrati, notevolmente 
impoverita e profondamente 
scoraggiata.
Con le tasche vuote, in-
somma, e sempre più in-
soddisfatti, con un Nord 
ancora “ricco” e un Sud 
più povero. “La percentuale 
di persone di 14 anni e più 
che si dichiarano molto o 
abbastanza soddisfatte della 
propria situazione economica 
scende al 43,7%”. Un crollo 
notevole rispetto al 2007, 
quando i soddisfatti supera-
vano la soglia del 51%. Il 
Nord-Italia rimane, comun-
que la parte più «ricca»: la 
quota più alta di soddisfatti 
tocca, infatti, il 51,8%, men-
tre si attesta al 43,1% nel 
Centro e si riduce al 33,4% 
nel Mezzogiorno. Le persone 
per niente o poco soddisfatte 
sono invece il 53,7% (33,1% 
nel 2001: in soli anni si ha 
un arretramento di oltre 20 
punti!); la quota più alta 
di insoddisfatti si trova al 
Sud (64,2%), meno rilevante 
quelle del Nord (45,9%) e 
del Centro (53,5%).

Dall’Annuario 
Statistico 

dell’ISTAT 
emerge che oltre 

il 50% ritiene che 
sia peggiorata la 

propria situazione 
fi nanziaria. 

Un quinto della 
popolazione ha 
superato i 65 
anni e quasi il 
40% è affetto 
da patologie 

croniche. 
Boom di auto e 

telefonini.

ITITALALIA invecchiata
sfi duciata e sempre più povera 
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“GENNARO”, 
inizio anno, si fanno previsioni
Agli inizi di questo mese 

ci sono tre date litur-
giche importanti da 

evidenziare, che si riferiscono 
all’Avvento ormai trascorso. Il 
3, si celebra il SS. Nome di 
Gesù. Il 6, come tutti sanno, 
si celebra invece l’Epifania  e, 
infine, il 12, il Battesimo di 
Gesù. Ma questo è anche il 
mese di Sant’Antonio abate, il 
17, oggi ancora tanto amato 
dalle popolazioni rurali perché 
protettore degli animali dome-
stici; del grande san Tommaso 
d’Aquino, il 28, sommo teo-
logo, Dottore della Chiesa e 
Patrono delle università e degli 
studenti cattolici; e di ben due 
Angele: sant’Angela Merici, il 
27, la quale fondò la compa-
gnia di sant’Orsola (orsoline) 
e della beata Angela da Foli-
gno, il 4, terziaria francescana, 
che ebbe una vita, per alcuni 
aspetti, simile a quella del Po-
verello di Assisi. Mentre il 25 
si ricorda la Conversione di 
san Paolo, il 31 si celebra san 
Giovanni Bosco.
Ma torniamo alle tradizioni 
popolari legate ai proverbi 
che riguardano questo mese 
considerato il principe dell’in-
verno: “Anno di neve / anno 
di bene”, dove il primo anno 
sta per gli inizi dell’anno. In 
questi detti c’è veramente 
tanta saggezza ispirata da una 
ragionevole ricerca di equità. 
Ad esempio, la sposa fortu-
nata è sempre quella bagnata, 
cioè penalizzata dall’evento 
meteorologico che si manifesta 
proprio il giorno delle sue 
nozze, viene ad essere ricom-
pensata da una fortuna non 
meglio specificata. La sofferen-
za, nei proverbi, porta sempre 

con sé qualche privilegio che 
ne riscatta il patimento. C’è, 
inoltre, da notare anche tanto 
spirito di osservazione per ciò 
che riguarda i lavori agricoli 
in relazione al tempo: “Il 
freddo di gennaio / empie il 
granaio”; “Sotto la neve pane 
/ sotto l’acqua la fame”; una 
legge naturale che ogni bravo 
contadino conosce. Il seme 
e il successivo raccolto sono 
sempre i veri protagonisti. La 
vita si perpetua attraverso i 
cicli naturali. Il seme sotto la 
neve se ne sta al calduccio 
e non è tentato di uscirse-
ne fuori prima del tempo 
di maturazione, come invece 
può capitare quando piove. Si 
allude al fatto che le precipi-
tazioni piovose si manifestano 
a temperature relativamente 
meno rigide delle nevicate, 
temperature che indurranno il 

grano a germogliare  prematu-
ramente, così sottoponendolo 
a rischi esiziali, esposto come 
sarà a possibili successive gela-
te e a ogni sorta di parassiti, 

rinvigoriti proprio dalle tempe-
rature relativamente più alte. 
Il clima asciutto durante il 
mese di gennaio, comunque 

FRATEMARCO

sia, favorisce lo sviluppo del 
grano, ce lo ricorda, dall’anti-
chità, anche Virgilio nelle sue 
Georgiche: “Hiberno laetissima 
farra” (I, 101), dove il farro 
sta per grano, in quanto allora 
lo sostituiva, ce lo ricordano 
le parole ancora in auge come 
farina e sfarinare derivate ap-
punto dalla parola farro.

Mesi con la erre
Curiosamente altri motti ci 
ammoniscono di non sederci, 
durante i mesi con la erre, né 
sui prati, né sulle pietre: “Nei 
mesi errati / non seder sui 
prati”. Chi siede sulla pietra 
fa tre danni: “Infredda, ghiac-
cia il culo e guasta i panni 
(ridefinizione popolaresca di: 
“Mensibus erratis, / lapidibus non 
sedeatis”. Tradotto: nei mesi 
con la erre, non sedersi sulle 
pietre). 

Il 25 di gennaio, 
Conversione di san 

Paolo, era considerato 
dai nostri contadini 

un giorno importante 
per fare previsioni 

meteo per tutto 
l’anno.

“Io son Gennaro nel canto del foco, / giro l’arrosto e fo veglia nel gioco / per 
la delizia di questi signori / e sono scritto tra i mesi migliori. Porto Befana con 
neve e con vento, / con Sant’Agnese e il beato Vincenzo, / poi i Santi vengono 
Antonio e Bastiano, / Paolo de’ segni che avverte il villano”. 

Così, una conosciutissima filastrocca popolare, ai tempi delle nostre nonne, scandiva liturgi-
camente il primo mese dell’anno, cogliendone anche tutti gli aspetti essenziali. 
Gennaio, o meglio gennaro nell’uso di un lessico tanto antico quanto suggestivo, è sicura-
mente uno dei mesi più freddi.

Ciò sembrerebbe non riguar-
dare gennaio, perché il suo 
nome in italiano non porta 
alcuna erre e invece è così solo 
apparentemente, perché questo 
mese deriva dal latino ianua-
rius: mese dedicato a Giano, e 
quindi in origine la erre c’era 
eccome. Inoltre, come si è già 
visto, il mese ha conservato la 
erre nella forma dialettale di 
gennaro. 

Formiche e cicale 
Ma gennaio è anche entrato 
a far parte dell’immaginario 
collettivo come il mese della 
formica, che al contrario della 
cicala, d’estate lavora per im-
magazzinare cibo nei sotterranei 
del formicaio e d’inverno se ne 
nutre, senza dover andare in-
contro a pericolose avventure.

Previsioni 
“Delle calende non me ne curo 
/ purché a San Paolo non 
faccia scuro”. Il 25 di gennaio, 
Conversione di san Paolo, era 
considerato dai nostri contadi-
ni un giorno importante per 
fare previsioni meteo per tutto 
l’anno. Ecco allora spiegato il 
motivo della denominazione 
del giorno di san Paolo, qui 
sopra riportata, in Paolo dei 
segni che avverte il villano. 
Uno dei modi per fare queste 
previsioni è quello dei dodici 
gusci di noci riempiti di sale, 
corrispondenti ai dodici mesi. 
A seconda dell’umidità raccol-
ta durante la notte di vigilia, 
si prevedono i mesi secchi e 
quelli umidi. 
Per finire, citando proprio 
San Paolo: “Nessuna creatu-
ra è perfetta, solo Dio lo è; 
ma ogni cosa da Lui creata 
è perfettibile e può se vuole, 
essendo stata creata da chi è 
perfetto, conoscere la perfezio-
ne”, per rimanere in tema, se 
ne potrebbe ricavare questa 
metafora: solo passando per 
un inverno freddo si può go-
dere appieno della primavera 
e dei suoi meravigliosi frutti 
che ci permettono di vivere e 
procreare. 

e costellazioni sono il 
frutto della fantasia po-
polare che, per aiutarsi 

a memorizzare meglio la po-
sizione delle stelle, le accorpò 
insieme, senza che avessero 
alcun legame fisico tra loro, 
inventando mostri, dei, animali 
e oggetti della quotidianità.
Comprendere il cielo, un tem-
po, era un’assoluta necessità al 
fine di calcolare il momento 
migliore per la semina, il rac-
colto, la vendemmia, etc. Se, 
d’altra parte, il veder nascere 
un’amica stella, dava indicazio-
ni di quali fossero le pratiche 
agricole, forestali, zootecniche, 
niente poteva impedire di cre-
dere che essa potesse guidare 
anche i destini dell’uomo. Fu 

que l’astrologia. Ora, avendo 
la presunzione di conoscere le 
leggi della natura, almeno nelle 
loro linee generali, appare ana-
cronistico consultare l’oroscopo 
per conoscere i destini degli 
individui, tanto più oggi, dopo 
che il fenomeno denominato 
“precessione degli equinozi” ha 

diacali, senza che però pare se 
ne siano avveduti gli astrologi, 
i quali continuano a compiere 
i loro calcoli sul cielo così 
come appariva oltre duemila 
anni fa. Tuttavia è indiscutibil-
mente piacevole, forse perché 
affonda le sue radici nella no-
stra tradizione storica, ricordare 

n
all’astrologia come Solleone 
(anche se il Sole si trova a 
transitare in Cancro), o Ca-
nicola (quando le costellazioni 
dei Cani si trovano alte nel 
cielo in compagnia del Sole) o 
dire che “Santa Lucia è il gior-
no più corto che ci sia”, ben 
consci che dobbiamo attendere 

L’astrologia fa i conti senza l’oste...

ancora dieci giorni per avere 
il giorno più corto davvero. 
Appare invece fuori luogo, 
sia come uomini di fede, sia 
come uomini di scienza, ma 
anche come semplici cittadini 
del nostro tempo, credere di 
dover essere cauti nei rapporti 
umani, o tentare la fortuna 
al gioco soltanto perché siamo 
nati in luglio con Venere in 
trigono e Saturno in oppo-
sizione. Eppure dobbiamo 
constatare che non c’è rivista 
che non si fregi di avere la 
pagina dell’oroscopo. Sono 
assai di meno quelle che si 
preoccupano di segnalare l’ora 
di sorgere o tramonto del Sole 
e della Luna.

 Prof. Lorenzo Brandi
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Il binomio, fede e guari-
gione, “Faith & Healing” 
come si usa dire nel mon-

do anglosassone, passa per 
essere tra i medici, un toc-
casana per la salute. Non se 
lo sarebbero quindi inventati i 
tanti fedeli che, nel momento 
della malattia e del pericolo 
per la propria e l’altrui vita, 
sono sempre ricorsi e ricorro-
no alla preghiera, ai voti e ai 
vari pellegrinaggi verso quelli 
che vengono chiamati ‘santua-
ri terapeutici’. 
La scienza si è espressa, or-
mai da anni, con chiarezza e, 
come suo solito, si è espressa 
con dati frutto di ricerche 
molto serie e circostanziate, 
vediamoli. 
Ad esempio, nel 1995 fu 
condotto uno studio, dal 
Dartmouth-Hitchcock Medical 
Center, su 232 persone ope-
rate al cuore per gravi insuf-
ficienze cardiache. Il fine era 
quello di stabilire se ci fossero 
stati motivi extra-sanitari per 
cui — stante l’assistenza medi-
ca uguale per tutti: la migliore 
possibile per quella struttura 
e tenuto conto delle debite 
distinzioni individuali — si 
potesse ipotizzare per alcuni 
di questi soggetti una capacità 
soggettiva di sopravvivere più 
a lungo degli altri. Il referto 
fu eclatante: chi pregava e si 
dedicava assiduamente alle 
funzioni religiose aveva molte 
più probabilità (il 75% di 
più degli altri) di scampare al 
decesso.
Un altro esempio è costi-
tuito dalla ricerca del dott. 
David Larson, che lo stesso 
ha condotto per un periodo 

canto perché non ritenere 
un fatto razionale credere 
che esista un Dio di amore 
e generoso nei confronti di 
chi, nel segreto della preghiera 
o apertamente nelle funzioni 
religiose, si appella a Lui 
con  fiducia e umiltà? Non 
è forse verosimile pensare 
che, se avessimo professato, 
appena due secoli or sono, 
nella razionalissima Parigi degli 
illuministi, che l’uomo, prima 
o poi, sarebbe stato in grado 
di produrre bombe talmente 
distruttive da poter in pochi 
minuti far fuori intere nazioni, 
saremmo stati considerati dei 
poveri visionari? Cosa ci sarà 
poi di tanto irrazionale nel 
credere che  Dio esiste. 
Credere, dunque, che Lui ci 
abbia donato la vita per amore 
e che risponda con sollecitudi-
ne a chi lo cerchi dal buio e 
solitario tunnel della malattia 
attraverso la preghiera. 

di trent’anni proprio in 
relazione allo stato di 
salute generale di una 
persona credente e pro-
fessante comparandolo 
a quello di chi invece 
non s’interessava di re-
ligione. Larson sostiene 
che chi frequenta la 
chiesa con regolarità ha 
la pressione più bassa 
di 5 punti rispetto a 
chi non la frequenta, 
e questo tenendo conto 
del fattore fumo e di 
altri elementi di rischio 
per i cardiopatici. Poi 
lo stesso mette in evi-
denza un dato che ha 
dell’incredibile: in breve 
sintesi, chi pratica con 
costanza, uomo o donna che 
sia, al netto del fumo e dei 
fattori socioeconomici, corre 
la metà del rischio di morire 
per malattie coronariche di 
chi non va regolarmente alle 
celebrazioni domenicali.
C’è chi, nell’interpretare tali 
dati, propende per spiegazioni 
di tipo razionale, quelle che 
la medicina classifica come ra-
gioni di ordine psicosomatico, 
cioè a dire che, quando non 
si hanno conflitti con se stessi 
e ci si ritiene appagati anche e 
soprattutto sul piano spiritua-
le, ci sono minori probabilità 
che il nostro organismo si 
ammali. 
I dati di un sondaggio, resi 
noti tempo fa dal Time, ci 
dicono che la popolazione 
americana in larga maggioran-
za (77%) crede invece a ragio-
ni soprannaturali: insomma ai 
possibili miracoli contemplati 
dalla fede cristiana. D’altro 

La zona del nostro corpo 
che maggiormente richiede 
attenzioni, perché sottoposta a 
continui stress e sollecitazioni, 
è sicuramente la zona del con-
torno occhi. Naturalmente è 
importante ricordare che la sa-
lute dei nostri occhi necessita 
prima di tutto di un buono 
stato di tutto l’organismo. 
Ecco perché si rende necessa-
rio formulare un programma 
di benessere che preveda 
innanzitutto un’alimentazione 
equilibrata, condizioni di vita 
salutari e un uso costante di 
prodotti specifici. Una buona 
regola da seguire è quella di 
non andare mai a dormire 
senza rimuovere il trucco e 
non dormire né troppo né 
troppo poco per evitare la 
formazione delle antiestetiche 
“borse” sub-oculari. L’alimen-
tazione dovrebbe essere equi-
librata ed evitare cibi grassi, 
dolci, superalcolici ed in 
generale tutti quegli alimen-
ti e combinazioni alimentari 
che affaticano la digestione 
preferendo, invece, verdure e 
prodotti freschi. 
Cosa c’entri l’alimentazione 
con la bellezza degli occhi? 
è presto detto. Se il fegato, 
i reni o il sistema gastroin-
testinale funzionano male, i 
primi segni evidenti saranno 
i gonfiori, la pelle opaca e 
le occhiaie. Queste ultime 
potranno essere attenuate con 
impacchi a base di estratti di 
fiordaliso, malva o elicriso, 
tutte erbe dal potere decon-
gestionante. Buona norma è 
anche quella di utilizzare delle 
falde di cotone idrofilo impre-
gnate di un liquido ottenuto 
unendo 15 grammi di rosma-
rino, 15 grammi di malva, 15 
grammi di rosa canina e 250 
grammi di acqua bollente. Il 
composto dovrà riposare per 
20 minuti dopodiché si dovrà 
filtrarlo e conservarlo in frigo-
rifero in un barattolo chiuso. 
Ogni volta che si vorrà utiliz-
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zarlo si dovrà applicarlo sulla 
parte interessata per 15 o 20 
minuti. 
Altri segni antiestetici, che 
invecchiano moltissimo l’epi-
dermide facciale, sono le 
cosiddette “zampe di gallina”. 
Normalmente si crede che 
siano generate dall’avanzare 
dell’età, molto spesso, inve-
ce, si possono notare anche 
nelle persone giovani perché 
la loro formazione dipende 
dalle prolungate sollecitazioni 
della zona perioculare come 
l’abitudine di “strizzare” gli 
occhi, vuoi per una luce 
troppo forte, vuoi per i raggi 
solari (buona norma è utiliz-
zare occhiali da sole con delle 
buone lenti), vuoi per mettere 
meglio “ a fuoco” l’immagine 
(tipico delle persone miopi). Il 
risultato è la formazione delle 
antiestetiche linee attorno agli 
occhi. 
Come correre ai ripari? Uti-
lizzando creme o emulsioni a 
base di olii essenziali come 
l’olio di avocado o l’olio di 
oliva o creme a base di cera 
d’api. Per potenziare l’assorbi-
mento del prodotto è bene 
picchiettare leggermente con 
la punta delle dita le palpebre 
ed il contorno degli occhi in 
senso antiorario in modo da 
far penetrare lentamente le 
sostanze attive che andranno, 
così a nutrire la delicata strut-
tura muscolare sub-cutanea.   
Una crema efficace per nutri-
re il contorno occhi è anche 
quella che si ottiene riscaldan-
do a bagnomaria o a fuoco 
molto basso i seguenti ingre-
dienti: 25 ml di olio di germe 
di grano; 25 ml di burro di 
cacao; 10 ml di olio di man-
dorle dolci e 50 ml di olio 
aromatizzato al rosmarino. 
Quando la crema che si sarà 
ottenuta, mescolando accurata-
mente gli ingredienti, si sarà 
raffreddata, diventerà solida. 
A quel punto si può utilizzar-
la ricordando che il momento 
migliore per applicare una 
crema grassa e nutriente è la 
sera perché la pelle di notte è 
particolarmente ricettiva. Se il 
problema è costituito, invece, 
dalle borse sotto gli occhi si 
sappia che, ad oggi, grossi ri-
medi non ce ne sono, ma è 
possibile attenuarle soprattutto 
quando questo inestetismo è 
dovuto a sonno insufficiente. 
Il rimedio è assolutamente 
veloce e casalingo. Grattugia-
re una patata con la buccia 
dopo averla lavata bene ed 
una mela acerba. Aggiungere 
alla crema ottenuta qualche 
goccia di estratto di hama-
melis. Applicare sulla zona 
interessata lasciando in posa 
per almeno quindici minuti 
e rimanendo, se possibile, in 
completo relax. Anche l’orga-
nismo complessivamente ne 
beneficerà. Sciacquare infine 
con acqua tiepida.

Bruno Del Frate 

Benessere al femminile:
Occhi sani e luminosi

Fede  
guarigione 
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Bambini
Sono 250.000 i minori impiegati 
in 17 conflitti armati in 24 ter-
ritori del mondo. Il 40% sono 
bambine, spesso utilizzate come 
schiave sessuali. Ben 22 milioni 
i bambini profughi o sfollati a 
causa delle guerre. In anni recenti 
2 milioni sono morti e 6 milioni 
sono rimasti feriti, resi disabili 
o traumatizzati. Primo posto nel 
mondo nella classifica 2007 del 
benessere per i bambini italiani. E 
solo 89 milioni di euro stanziati 
dall’Italia per i fondi Unicef per 
l’infanzia per il 2009. Nel 2008 
erano il triplo!
Fame e sprechi
Ogni anno 10 milioni di bambi-
ni sotto i 5 anni muoiono per 
malattie facilmente curabili. Sono 
ben 126 milioni i bimbi vittime 
di sfruttamento lavorativo. Non 
hanno la possibilità di frequentare 

la scuola 77 milioni di bambini 
e sono 300 milioni quelli che 
soffrono di qualche forma di mal-
nutrizione. Ma in Italia si butta 
il 10 per cento della spesa nei 
cassonetti. Peggio ancora i britan-
nici: gettano via la metà del cibo 
prodotto nel paese, corrispondente 
alla metà delle importazioni ali-
mentari dell’intera Africa!
Ma che spilorci!
I fondi che l’Italia ha devoluto in 
aiuti reali pubblici allo sviluppo 
sono diminuiti negli ultimi due 
anni del 41%: al primo posto 
c’è la Svezia, che dedica ai paesi 
poveri lo 0,90 per cento del PIL. 
Medaglia d’argento al Lussembur-

go con lo 0,87. Quindi Danimarca 
e Olanda (0,74). L’Irlanda offre 
lo 0,53 per cento. Seguono Fin-
landia, Inghilterra e Belgio (0,38), 
Spagna (0,27), Germania e Francia 
(0,23), Austria e Portogallo (0,20), 
Grecia (0,15). E l’Italia? Ha devo-
luto in aiuti reali un miserrimo 
0,11 per cento del PIL.
Anestetici
Il migliore anestetico per non 
pensare? Ce lo offrono i mezzi di 
comunicazione, la tv in prima fila. 
Con regolare cadenza gli ascolta-
tori si trovano nel piatto la con-
sueta minestra riscaldata. Come i 
servizi su Natale, Capodanno e 
Pasqua, le interviste ai calciatori, i 

commenti alle sempre più invasive 
cronache di nera, le diete estive 
ed invernali, come affrontare il 
caldo e il freddo, le influenze pe-
riodiche, i vaccini e le categorie 
a rischio. Tutto sempre uguale e 
puntuale, come rivivere ogni gior-
no lo stesso giorno.
Longevità
Con un Pil sotto zero, scossa dalle 
figuracce internazionali di camorra 
e rifiuti, l’Italia è però prima nella 
statistica che conta di più: quella 
della vita. Da noi, infatti, si vive 
più a lungo che nel resto d’Eu-
ropa. Gli uomini italiani sono in 
cima alla classifica con 80,4 anni 
di aspettativa media, seguiti dagli 
svedesi (80,3). E anche se le don-
ne sono leggermente sopravanzate 
dalle francesi (85,4 anni contro i 
nostri 85,3), nel complesso si con-
ferma che il nostro è il paese dove 
i giorni sono più lunghi.

Provo ancora a 
resistere, ma 
sono ormai 

tanti gli italiani che 
quando arrivano i 
TG cambiano cana-
le e che non leggo-
no più i quotidiani. 
Si possono capire. È una vita che leggiamo o ascoltiamo le 
stesse notizie e con la medesima salsa di sempre. Terrorismo, 
alti e bassi del mercato finanziario, politici cialtroni e dram-
mi quotidiani della pazzia, della gelosia, dell’emarginazione; 
stragi del sabato sera e morti cosiddette “bianche”, definite 
come “tragiche fatalità”; feste di Natale e di Pasqua, esodi 
di ferragosto con gli immancabili “assalti” a spiagge, treni e 
quant’altro. Con gli imperdibili consigli degli esperti (?). Ogni 
anno c’è l’autunno più piovoso e l’inverno più freddo, l’estate 
più calda del secolo, tutti gli anni. Il discorso del presidente 

alla nazione, i sal-
di inverno/estate e 
gli aumenti delle 
bollette: ogni fa-
miglia il prossimo 
anno spenderà una 
pacca di euro in 
più! Sciopero qua 

sciopero là, manifestazioni e cortei. Immigrazione e campi 
nomadi; tangentopoli e calciopoli, il processo di Cogne, il 
processo di Perugia, il processo di Erba. Qualche terremoto, 
inondazioni, eruzioni, tsunami e smottamenti, i risultati di 
calcio e le moviole! Provate a leggere un qualsiasi quotidiano 
del 30 Dicembre 1998 o del 30 Dicembre 1988 o del 30 
Dicembre 1978: sempre le stesse cose. Cambiano i nomi e 
qualche dettaglio, ma leggiamo sempre le stesse cose! Saranno 
i giornalisti che non riescono a trasmetterci più emozioni o 
siamo diventati ormai cinici ed insensibili?

Era il 1913; tante navi partivano dai porti 
italiani dirette verso le Americhe, cariche 
di giovani pieni di speranze in una vita 

nuova, fatta di fortuna e benessere. 
Tra questi c’era il venticinquenne manovale 
Filippo Bentivegna, nato a Sciacca nel 1888 e 
diretto nel Middle West a costruire ferrovie.
Ma lui non trovò fortuna e benessere bensì un 
amore contrastato che gli costò una badilata 
sul cranio da parte di un rivale; il colpo fu 
così violento che dovette abbandonare il lavoro 
e tornare a casa, diverso nel carattere e nella 
mente.
Con i soldi guadagnati comprò in località San-
t’Antonio e ai piedi del Monte Kronio, una 
casetta al centro di un podere pieno di alberi, 
fichi d’india e rocce.
Mastru Filippu, come lo chiamavano, era anal-
fabeta; non sapeva nulla di storia, di arte, di 
scultura; ma appena preso possesso del suo 
terreno, iniziò a scolpire ogni pietra che vi 
trovava.
Scolpiva teste, solo teste: teste femminili e ma-
schili, teste serie, tristi, sorridenti, enigmatiche.

Teste di antichi guerrieri, di pellerossa, di re 
con la corona, di papi con la tiara; teste di 
ruffiani, di nobili, di soldati, di briganti, di 
contadini. Teste di Hitler, Mussolini, Garibaldi, 
Fate, Regine. Teste che ricordavano idoli pre-
colombiani, teste simili a mascheroni africani, 
teste identiche a quelle dei pupi siciliani... 
Centinaia, migliaia di teste tutte diverse ma 
accomunate dall’identico sguardo attonito perso 
nel nulla.
I pezzi più grandi di roccia divennero simili 
a gradinate di teatro; ogni spunzone una te-
sta diversa. Ogni roccia di media grandezza si 
tramutò in un brulichio di crani spesso uniti 
uno all’altro come dei Giano bifronte. Persino i 
sassi più grandi vennero scolpiti e abbandonati 
sull’erba nel punto dove li aveva trovati.
Tramutare pietre in teste era diventata per Ben-
tivegna una sorta di vocazione, di imperativo 
categorico; misantropo, viveva da solo in com-
pagnia di tanti cani, aveva pochi rapporti coi 
suoi concittadini: diceva di non aver tempo da 
perdere, che doveva scolpire.
Si faceva chiamare “Sua Eccellenza” perché si 

era convinto di abitare in un regno con tanto 
di castello e di giardino incantato intorno.
A chi gli chiedeva spiegazioni del perché scolpis-
se solo crani umani, rispondeva “la testa nasce 
testa”, ossia qualunque cosa abbia una seppur 
vaga forma di testa “è” una testa, ha vita den-
tro di sé. E facendo “venir fuori” dai sassi le 
teste, Mastru Filippu “fecondava” la sua terra 
dandole vita; non per nulla parecchie di quelle 
teste hanno sulla sommità una sorta di fallo.
Ad un certo punto gli vennero a mancare le 
rocce; iniziò così a scolpire gli alberi d’ulivo, 
ma  la materia non gli dava la stessa soddi-
sfazione.
Così incominciò a scavare per tutti i due ettari 
del suo terreno, alla ricerca di pietre. Scavò 
tunnel, cunicoli, grotte, scolpendo direttamente 
le teste sulle rocce che spuntavano dal tufo; 
nel frattempo rivestì ogni parete interna della 
sua casa con dipinti naif che riproducevano i 
grattacieli americani.
Nel 1967 “Filippu de li testi” morì. Il suo “Ca-
stello Incantato” appartiene ora al Comune 
di Sciacca.

Gli spilli di Erasmo  

MITÌ VIGLIERO

“Filippu de li testi”

Come t’informo:
ripetività e sbadigli
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La neve, com’è naturale, crea 
qualche disagio, ma, per tutti 
quelli che amano lo sci, non 

c’è niente di meglio, durante l’in-
verno, di un bel pieno di copiose 
nevicate che permettono di passare 
una spensierata settimana bianca o 
qualche buon fine settimana in loca-
lità sciistiche. Ma quale dieta seguire 
e quali i segreti per un’alimentazio-
ne corretta?
Diciamo subito che non esiste una 
vera e propria dieta da seguire, bensì 
una serie di suggerimenti da adot-
tare per trarre il massimo beneficio 
dalla vacanza.
È importante, soprattutto nei primi 
giorni evitare sforzi fisici e strapazzi 
per permettere al nostro organismo 
di acclimatarsi, in quanto si incon-
trano variazioni di clima notevoli 
(pressione atmosferica, temperatura 
ed umidità variano sensibilmente 
dal clima della maggior parte degli 
insediamenti urbani) e diminuisce 
l’ossigeno e la percentuale di anidri-
de carbonica. È anche molto impor-
tante fare della ginnastica presciistica 
per evitare spiacevoli conseguenze 
una volta giunti sulle piste di sci. 
Si può, ad esempio, cominciare gra-
dualmente, se non ci si è allenati 
a casa, facendo delle lunghe pas-
seggiate, che aiutano la circolazione 
degli arti inferiori ed esercitano un 
leggero massaggio muscolare molto 
efficace, oppure, se si ha a disposi-
zione del tempo prima di partire, ci 
si può esercitare con qualsiasi tipo 
di attività fisica sportiva.
Arrivati in montagna, la prima co-
lazione deve essere abbondante e 
consumata almeno due ore prima 
dell’attività sportiva. Preferibilmente 
deve essere a base di latte (alme-
no un quarto di litro), un panino 
oppure due o tre fette biscottate 
vitaminizzate con burro, marmellata 

o miele, un uovo alla coque oppure 
una fettina di prosciutto cotto, se si 
preferisce il salato. 
Naturalmente, se solitamente si è 
abituati a “ingurgitare” in fretta un 
caffè, sicuramente ci si troverà in 
difficoltà ad adottare questa sana 
e quanto mai igienica colazione e 
quindi si può iniziare già prima 
della partenza ad adottare una cola-
zione diversa dal solito. Iniziata l’at-
tività sportiva non vi è la necessità 
di consumare particolari alimenti se 
non una zolletta di zucchero o una 
bevanda calda dolcificata oppure un 
succo di frutta, è consigliabile quello 
di albicocca per il suo contenuto 
in potassio che ha un’azione defa-
tigante.
La colazione di mezzogiorno dovrà 
essere invece relativamente frugale. 
Sono consigliabili le pastine in bro-
do o una tazza di brodo caldo e 
carne alla brace con verdura fresca, 
due fette di pane, un frutto fresco 
e una tazzina di caffè. Come bevan-
da oltre l’acqua, che in montagna 
normalmente è migliore che in altre 
zone, è consigliabile bere bevande 
calde che hanno il potere di dare 

immediato ristoro, come una tazza 
di brodo, latte, cioccolata, tisane, 
tè o caffè. È luogo comune che 
si possano bere molti alcolici per 
combattere il freddo: questo non è 
assolutamente vero, vada per un bic-
chierino la sera tra amici ma senza 
mai esagerare. 
A metà pomeriggio un frutto fresco, 
una fetta di dolce o un bicchiere 
di latte caldo sono senz’altro da 
indicare. la cena potrà, invece, es-
sere ricca. Una pasta asciutta o un 
minestrone, un secondo piatto di 
pesce o di carne, formaggio fresco, 
contorno di verdura, frutta e, perché 
no, un buon bicchiere di vino, an-
che qui senza esagerare. Un’ultima 
raccomandazione, è quella di proteg-
gere la pelle del viso essenzialmente 
quando si è sulle piste da sci e 
splende il sole. I raggi ultravioletti, 
infatti, sono raddoppiati dal riflesso 
ed è consigliabile una delle tante 
creme che si trovano in commer-
cio, filtranti, studiate apposta per la 
montagna.
Di notte ricordatevi, poi, di decon-
gestionare la pelle con una crema 
molto emolliente.

SCIARE, 
   istruzioni d’uso

FRATEMARCO

Quando ci si lega in modo inseparabile a una persona  
per affetto coniugale o per un fi glio che nasce o 
per amicizia che dura una vita o per devozione a 

un uomo o donna che diventa per noi insostituibile, il 
ricordo del primo incontro con essi ha un valore da custo-
dire gelosamente. È quanto dice di sé l’apostolo Giovanni 
estendendo il racconto agli altri che dopo lui hanno  per 
la prima volta incontrato Gesù. Ricorda vivacemente chi 
ha causato e con quali parole quell’incontro, Giovanni il 
Battezzatore, indicando Gesù come Agnello di Dio che toglie 
il peccato dal mondo. Qualifi ca che in un Ebreo suscitava 
scenari unici di teologia e di storia. Poi  mentre Gesù si 
allontana, il seguirlo furtivamente insieme ad Andrea, e 
non trovando essi parole per presentarsi  a lui, l’iniziativa 
di Gesù,  che si volta e chiede loro: Che cercate? Impacciati 
non sanno chiedere altro che dove abita questo Rabbi 
mai visto prima. Venite e vedete è la risposta. Quindi il 
ricordo di essere stati con lui tutto il giorno e l’ora esatta 

dell’incontro, ma non, e sarebbe la cosa più importante 
da sapere, un sunto delle cose ascoltate da lui. Solo che 
il Rabbi anonimo si  rivela ai loro occhi come l’atteso 
Messia. E allora come tenere per loro una  tale scoperta e 
non condividerla coi più vicini ed intimi? E così Andrea 
porta a Gesù il fratello Simone, che Gesù prende subito 
per il verso giusto di persona tanto facile all’entusiasmo, 
col cambiargli di colpo il nome: Sarai Cefa! E chi altri 
agganciare dopo, se non Filippo di Betsaida  il più portato 
tra i  Dodici a ingenui entusiasmi? Che subito convinto 
proclama Gesù Messia  portando a lui  l’amico Natanaele 
che invece, ben piantato coi piedi in terra, fa subito riserve  
per il fatto di dove Gesù  proviene, ma è subito sfi dato sul 
discorso del luogo di provenienza: “Se io sono da Nazareth, 
gli dice Gesù, tu vieni da sotto il fi co con quei pensieri che 
solo tu ed io ben conosciamo.” Quale primo impatto queste 
persone hanno avuto con Cristo e quale ricordo ne hanno 
conservato per tutta la vita!

                     Il primo incontro   TEOBALDO RICCI

“Udite le parole del re, essi 
partirono. Ed ecco la stel-
la, che avevano visto nel 

suo sorgere, li precedeva, finché giunse e 
si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, essi provarono 
una grandissima gioia. Entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria sua madre, e 
prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare 
da Erode, per un’altra strada fecero ritorno 
al loro paese” (Matteo 2, 9-12).
Così, il Vangelo di Matteo racconta 
l’epifania di Dio, nel Bambino di 
Betlemme. Un evento sperato ed at-
teso, del quale, nei tempi antichi, i 
profeti avevano parlato a lungo. Un 
evento, che la tradizione ha rivestito 
anche di elementi pittoreschi, come 
i tre re, provenienti dalle diverse 
zone del mondo ed appartenenti 
a razze diverse. Particolari che, pur 
non avendo un riscontro storico, 
sono, tuttavia, indicativi di un gran-
de valore, per la verità profonda 
che contengono. Sono, infatti, segno 
dell’universale chiamata alla salvezza 
in Cristo Gesù, Figlio di Dio e luce 
del mondo. 
La luce della Verità, della quale 
nessun uomo può fare a meno, è 
Cristo, Figlio di Dio, nato in un 
angolo oscuro della terra, dal quale, 
tuttavia, risplende illuminando, con 
la sua misteriosa “ stella”, chiunque 
voglia uscire dalle tenebre dell’erro-
re ed incontrare Lui, il Salvatore. 
Anche a proposito di questa miste-
riosa stella, che condusse i Magi a 
Betlemme e si posò sulla casa in cui 
dimorava il Bambino con sua Ma-
dre, tanti hanno fatto delle ricerche, 
ma il significato della stella, non è 
in un evento astronomico, da collo-
care nel tempo. La stella dell’Epifa-
nia, infatti, non è apparsa solo in 
un lontano passato, essa è sempre 
presente col suo splendore, ma solo 
chi ha nostalgia di Dio e della sua 
Verità, può scorgerla e seguirla.
La “stella”, dunque, è anch’essa 
legata al desiderio di conoscenza e 
di incontro, al quale Dio risponde, 
rivelandosi al cuore e alla mente di 
chi lo cerchi. Per ognuno, infatti, c’è 
una “stella”, una parola, un segno, 
perché Dio parla personalmente ad 
ogni figlio e risponde alla sua ansia 
di verità, con la luce dello Spirito, 
che rivela la presenza salvifica del 
Cristo, vero uomo e vero Dio. 
La festa dell’Epifania è, dunque, un 
invito, che ogni anno viene rivolto 
ad ognuno, uomo o donna, perché 
non si fermi nella ricerca appassio-
nata di Dio e della sua verità, ma 
percorra, fino in fondo, la strada 
che ad essa conduce; una strada 
lunga e talvolta impervia, ma sem-
pre rischiarata da quella misteriosa 
“stella” che, come Matteo racconta, 
dà gioia al cuore e introduce nella 
contemplazione del Mistero di un 
Dio che si è fatto simile noi, e si 
offre, oggi, alla nostra contemplazio-
ne, nell’immagine di un bimbo tra 
le braccia della madre: “videro il 
bambino con Maria sua madre...”.

EPIFANIA



15  / Gennaio 2009

Un lungo monologo d’a-
more per raccontare e
far emergere la follia, la

povertà, la pietà, il senso della
fede e della vita di San France-
sco. La poetessa Alda Merini,
una delle voci più potenti e pro-
lifiche della poesia contempo-
ranea, per un attimo ha indossa-
to i panni, miseri, del Santo di
Assisi per creare versi e pagine
che Arnoldo Mosca Mondado-
ri ha raccolto nel libro “France-
sco. Canto di una creatura”. Quei
versi sono diventati musica gra-
zie all’opera di Lucio Dalla che
ha cantato quelle stesse poesie
in uno spettacolo che ha debut-
tato nella Basilica superiore di
Assisi nell’ottobre scorso. En-
trambi questi artisti hanno ama-
to e continuano ad essere attrat-
ti dalla figura di Francesco, dal
suo essere stato “libero, rivolu-
zionario, ostinato, irruento e fol-
le” e da quel senso di misticismo
che spesso si incontra e si scon-
tra con il sentire umano. L’o-
biettivo del progetto e dell’u-
nione di poesia e canto, come
spiega la Merini “è la possibilità di
raccontare la storia di San Fran-
cesco attraverso forme nuove e con
l’intervento di artisti come Dalla,
mostrando l’importanza dei valori
che ci ha trasmesso il Santo”. 
“La vita di San Francesco - dice
Alda Merini dalla sua casa sui
Navigli, a Milano - mi ha inse-
gnato che la verità dell’uomo non
si nasconde nei beni materiali ma
nei beni spirituali, nella felicità, li-
bertà, povertà e carità. Valori che
oggi non ci sono più”. E proprio
sul senso della povertà si soffer-
ma la poetessa milanese: “San
Francesco intendeva con povertà
la rinuncia ad ogni tipo di bene
materiale, principio che mi è an-
cora oscuro perché la vita è già do-
lorosa di suo e trovo assurdo que-
sto volersi e doversi privare di un
gelato o di gioie temporanee che al-
lietano la giornata. Il corpo alla fi-
ne è l’abitacolo dell’anima, sede
dello spirito e proprio per questo
deve essere curato, coccolato, as-
secondato nei suoi bisogni. Fru-
strarlo significherebbe volere l’infe-
licità. Salviamoci dal dolore alme-
no quando possiamo”. 
Nel suo “canto francescano” Al-
da Merini, candidata al Nobel per
la poesia, fa parlare il Santo in
prima persona definendolo, “apo-
stolo di sogni”, “contadino di fede”,
“giullare di Dio”, “vertice di carità”,
“liuto del Signore”, “deserto di
semplicità”. E in questo percorso
di immedesimazione tra la Merini

e San Francesco, l’autrice di
“Magnificat. Un incontro con
Maria” e di circa cento altre ope-
re, ha ritrovato alcuni punti di so-
miglianza, come lei stessa ammet-
te, partendo dalla follia: “Se
Francesco fosse vissuto nel
Novecento anziché nel 1200, l’a-
vrebbero internato in un manicomio
- ha detto la poetessa -. E come
scrivo nella mia poesia “Se quel-
la di Francesco è follia, follia d’amo-
re, essa tuttavia non è che un pal-
lido riflesso di quella, inaudita, di co-
lui che fa sempre il primo passo nei
confronti della sua creatura?”. 
Il tema della pazzia è tornato più
volte nella vita e nelle opere del-
la Merini, soprattutto dopo la sua
esperienza, durata 12 anni, al ma-
nicomio Paolo Pini. Ma è proprio
tra quelle quattro mura che Alda
ha trovato la stessa serenità che
San Francesco provava stando
nel suo Eremo, immerso nella na-
tura: “Il posto dove ho trovato la ve-
ra pace è stato il manicomio - affer-
ma la donna -. Lì ero sola e pote-

vo essere vera e gli altri con me. Per
me il manicomio è stato un luogo
d’amore, fatto di serenità, obbedien-
za, speranza e amore. I sentimenti
nascevano e si indirizzavano sulle
cose più semplici, sui gesti sponta-
nei. Il legame affettivo tra noi inter-
nati era più forte di un legame che
può nascere in un contesto norma-
le”. Dopo quella parentesi tra lu-
ci e ombre, Alda Merini è torna-
ta alla sua poesia come strumen-
to per uscire dal buio per “acqui-
stare la consapevolezza che il dolo-
re è parte dell’uomo”. “Scrivere è
un’opera di Dio - afferma la poe-
tessa -. Sono contenta solo quando
scrivo. Non mi stanno simpatiche le
persone che mi impediscono di
esprimermi, di scrivere e di essere me
stessa. Voglio sentirmi libera soprat-
tutto a casa mia. Non voglio piace-
re o non piacere agli altri, se qual-
cuno trova belle le mie parole sono
felice ma la cosa non mi influenza.
Alla fine non posso insegnare nien-
te a nessuno perché ognuno deve fa-
re il suo percorso”. 

S. Francesco insegna
l’esenzialità delle cose

Si può leggere in più di un modo, il
libro di Mariapia Bonanate “Il
Vangelo secondo una donna, ieri e

oggi” (ed. Paoline), in nuova edizione
riveduta e aggiornata.
Si può leggere come un vero e proprio ro-
manzo, perché la storia di Myriam, l’oscu-
ra sposa e madre della Giudea che gior-
no per giorno assiste alla vicenda di Gesù
di Nazareth con una sempre maggiore
partecipazione, in un percorso personale
e coniugale di progressivo avvicinamen-
to ad una fede più autentica e radicale, è
davvero avvincente, capace di attirare la
curiosità, l’interesse, la partecipazione del
lettore. Si tratta della quarantina dei pic-
coli capitoli che prendono l’avvio da al-
trettanti episodi narrati dal Vangelo, uni-
ti dalla dimensione temporale dello “ie-
ri”, dimensione che si  confronta poi con
le riflessioni personali dell’autrice, dal sot-
totitolo “oggi”, che passo per passo attua-
lizzano la vicenda di Myriam in un con-
tinuo confronto con la realtà odierna.
Come dire che la donna citata dal tito-
lo del libro si sdoppia rispettivamente nel-
la figura della quasi coetanea di Maria di
Nazareth e in quella della stessa Bona-
nate, anche se in realtà i due personaggi
narranti mostrano tanti tratti comuni da
sembrare, sovente, una sola persona.
Forse perché, in realtà, ad essere prota-
gonista di questo libro è la donna tout

court, la donna di ogni tempo e di ogni
luogo, protagonista di “una vicenda seco-
lare che non è mai stata scritta” e che in-
vece bisognerebbe scrivere “per raggiun-
gere verità mai dette e realtà ignorate”: co-
me, per esempio, che con la semplicità
che le donne praticano nella loro vita
quotidiana sono state capaci di trasmet-
tere di madre in figlia, attraverso le ge-
nerazioni, la fede, il coraggio, la capacità
di sacrificio e di dedizione.
Una seconda chiave di lettura potrebbe
essere quella finalizzata alla crescita per-
sonale nella fede. Ma c’è anche un ter-
zo modo, a mio parere, di leggere il li-
bro di Mariapia Bonanate: la condivisio-
ne e la sottolineatura del messaggio ri-
volto alla Chiesa che emerge, appassio-
nato, da tante pagine, soprattutto dalle
due lettere aperte all’inizio del libro. 
Scrive infatti l’autrice in una di queste
lettere - una indirizzata al Papa ed ai ve-
scovi attuali, aggiunta alla recente edi-
zione, e l’altra, che era stata indirizzata
a Papa Giovanni Paolo II ai tempi del-
la prima edizione - : “Ho scoperto nella
piccola città di Giuda Myriam, una donna
di mezza età, consumata da una vita di sa-
crifici, delusa dalla monotonia di giornate
sempre uguali, umiliata dalla sua condizio-
ne di esclusa, senza più sogni e speranze.
E con lei ho iniziato a camminare accanto
a Gesù, a vederlo con i suoi occhi e attra-

verso il suo cuore sempre più pieno d’amo-
re, per quell’Uomo che sentiva figlio e pa-
dre. (…) È questo amore, dato e ricevuto
da Gesù, che segna la rinascita di Myriam
e le permette, con quell’intuito e quella sen-
sibilità che fanno parte della sua identità an-
tropologica, di coglierne i messaggi in tutta
la loro sconvolgente novità”.
Un’identità antropologica, quella della
donna, fatta di spirito di servizio, di do-
nazione gratuita, di condivisione, di
umanità, di calore, di spontaneità, di
concretezza, di genialità e di fantasia che
purtroppo, finora, non ha trovato spazio
adeguato nemmeno all’interno della
Chiesa, la quale, più che ascoltarla co-
me testimone privilegiata dell’amore di
Cristo, ha sempre destinato la donna al
sostentamento delle sue strutture. 
Forse, scrive l’autrice, in tempi come i

nostri tanto bisognosi di profezia, biso-
gnerebbe ascoltare le donne che sono
profetiche in modo unico, spontanea-
mente e naturalmente. E conclude: “Ci
auguriamo, caro Papa e cari vescovi, che
finalmente qualcosa di nuovo accada, che
si guardi alla donna come collaboratrice in-
sostituibile, con la quale rendere visibile nel-
la vita di ogni giorno Cristo nella Chiesa e
fuori dalla Chiesa. Perché non sia solo me-
moria, ma presenza viva e tangibile. Perché
la Parola diventi la nostra carne, il nostro
essere fra gli uomini”.               (A.Car.)

Con la scrittrice Mariapia Bonanate

Laura Di Teodoro

Il Vangelo al femminile

La poetessa Alda Merini dice che “se San Francesco fosse vissuto nel Novecento
l’avrebbero internato in un manicomio”. Nel suo “canto francescano”,

musicato con la genialità di Lucio Dalla, la Merini fa parlare il santo in prima
persona con un messaggio sempre attuale: l’attenzione alle cose che contano.

Alda Merini è nata a Milano 
il 21 marzo 1931. Ha esordito
giovanissima, a soli sedici 
anni, sotto l'attenta guida 
di Angelo Romanò e Giacinto
Spagnoletti. La sua prima 
raccolta di poesie, 
“La presenza di Orfeo”, 
uscita da Schwarz nel 1953 con
una presentazione di Spagno-
letti, ebbe un grande successo
di critica. 
Successivamente furono 
pubblicati: “Paura di Dio”
(Scheiwiller 1955), 
“Nozze romane” (Schwarz
1955), “Tu sei Pietro” (Scheiwil-
ler 1962).
Dopo vent’anni di silenzio, do-
vuto alla malattia, 
sono apparse altre opere 
tra cui: “La Terra Santa”
(Scheiwiller 1984), “Fiore 
di poesia” (1951-1997), 
“Superba è la notte” (2000),
“Più bella della poesia è stata
la mia vita” (2003), “Clinica del-
l'abbandono” (2004), 
“L’anima innamorata” (2000),
“Corpo d’amore”, 
“Un incontro con Gesù” (2001),

“Magnificat. Un incontro 
con Maria” (2002), “La carne 
degli Angeli” (2003). 
Con “L’altra verità. Diario 
di una diversa” inizia la sua
produzione in prosa, a cui 
sono seguiti “Delirio 
amoroso” (il Melangolo 1989 
e 1993), “Il tormento delle 
figure” (il Melangolo 1990),
“Le parole di Alda Merini”
(Stampa alternativa 1991), 
“La pazza della porta accanto”
(Bompiani 1995, Premio Latina
1995, finalista Premio Rapallo
1996), “La vita facile” 
(Bompiani 1996), “Lettere 
a un racconto. Prose lunghe 
e brevi” (Rizzoli 1998) e 
“Il ladro Giuseppe. Racconti 
degli anni Sessanta”
(Scheiwiller 1999). 
Nel 1993 ha ricevuto il Premio
Librex-Guggenheim 
“Eugenio Montale”
per la Poesia, nel 1996 
il Premio Viareggio, nel 1997 
il Premio Procida-Elsa Morante
e nel 1999 il Premio 
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Settore Poesia. 

Parole che nascono dalla vita
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“In un mondo globalizzato, dove le minacce alla giustizia e alla 
pace si ripercuotono su larga scala a danno dei più deboli, si 
impone una mobilitazione globale delle coscienze... 
Bisogna perseverare nell’impegno di orientare nella direzione 
giusta le scelte personali, familiari e sociali, come pure le grandi 
linee dello sviluppo nazionale ed internazionale”.

Giovanni Paolo II 

Italia intorno alle ore 7,40
e tramonta intorno alle 17,47.
Il 15 gennaio sorge mediamente in 
Italia intorno  alle ore 7,38
e tramonta intorno alle 17,01.
Il 31 dicembre sorge mediamente in 
Italia intorno alle ore 7,26 e tramon-
ta intorno alle 17,20.

Questo numero è andato in stampa il 12 dicembre 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
È tempo di concimazioni e 
potature, ma attenzione a 
non potare durante i giorni 
di freddo intenso. Dovrete 
provvedere inoltre alla ra-
schiatura, alla ripulitura e al 
trattamento degli alberi da 
frutto. Controllate la funzio-
nalità dei fossi, degli scoli e 
dei solchi per l’irrigazione.
Secondo un’antica tradizione 
la potatura della vite va fatta 
a luna calante.
Negli orti 
Vangate e concimate. A 
coltura protetta, potete già 
seminare cavolfiori, pomodori, 
melanzane, peperoni, ravanelli, 
cetrioli, sedani, spinaci, lattu-
ga, scarola, indivia, porri e 
carote. Se non è freddo, a 

fine mese, seminate prez-
zemolo, aglio, scalogno 

e cipolle. “Chi vuole ottimo 
aglio lo semini di gennaio”.  
Nei terrazzi e giardini
A fine mese date inizio ai 
rinvasi. 
Concimate con preparati ade-
guati o infuso di stallatico. 
Sui terrazzi e nei giardini 
proteggete le piante. 
Potete seminare piante an-
nuali, petunie, garofani, 
azalee, begonie, calendole, 
nasturzi, viole, violacciocche, 
zinnie, ecc.. 
In luoghi soleggiati e a tem-
perature miti, oppure in ser-
re calde, in vasi da tenere in 
casa o in semenzai protetti.  
In cantina
Rimboccate le botti per evi-
tare possibili ossidazioni e 
contaminazioni microbiche. 
Primo travaso di vino a 
luna calante.

Testi a cura di fratemarco

Frittata alle erbe
Ingredienti per 4 per so ne: 
8 uova, 2 etti di rucola, 2 di 
dragoncello e 2 di erba cipollina, 
qualche fogliolina di salvia, 2 
scalogni, 1 peperoncino, brodo 
vegetale, 1/2 bicchiere di vino 
bianco, 1 cucchiaio di pecorino 
romano grattugiato, olio exra 
vergine d’oliva, sale qb.
Pulite le erbe e sminuzzate-
le. Tagliate a fette sottili gli 
scalogni. Dopo averle salate e 
avervi aggiunto il peperoncino 
ben triturato e il pecorino, 
con una forchetta sbattete le 
uova fintanto che il composto 
non si sarà ben amalgamato. 
In una padella mettete del-
l’olio e fatelo scaldare, versate-
vi gli scalogni e, dopo un po’, 
il vino alzando il fuoco per 
far evaporare l’alcol. Aggiun-
gerete, infine, il trito d’erbe 
e un po’ di brodo vegetale. 
Quando le erbe e gli scalogni 
si saranno appassiti, versatevi 
il composto di uova. Servite 
la frittata ancora calda.

ANGELICA (Angelica archangelica L.)
Della grande famiglia delle Ombrellifere, è pianta erbacea che può 
raggiungere i due metri di altezza; ha fusto grosso e scanalato con 
infiorescenze a ombrella. Deriva il nome dall’arcangelo Michele, in 
quanto nel medioevo gli si attribuivano proprietà miracolose come 
quella di allontanare la peste. Mentre per la medicina tradizionale 
cinese ha proprietà tonificanti del sangue e della circolazione. 
È originaria del Nord dell’Europa e dell’Asia e viene coltivata 
in tutta Italia, soprattutto in territori collinari umidi. Si svilup-
pa meglio in posti freddi ed ombrosi vicino ai corsi e ristagni 
d’acqua. Contiene acidi fenolici, le specie asiatiche anche ftalidi, 
polisaccaridi solubili e polienine. 
I principi attivi sono il felandrene e l’angelicina. Ha attività 
tonificante, digestiva, aperitiva, carminativa, stomachica, antisetti-
ca, tonica, espettorante, antitumorale, antianemica, rinvigorente, 
anticonvulsivante e riequilibrante del sistema nervoso. Stimola la 
produzione di interferone, la formazione di anticorpi. Rivitalizza 
tutto l’organismo, aumenta la resistenza fisica e psichica, combatte 
crampi, flaccidità e previene le depressioni, le nevrosi e gli stati 
di esaurimento nervoso. 
È possibile il potenziamento della gastrolesività da FANS o corti-
sonici. Bisogna usare cautela nell’associazione con terapie anticoa-
gulanti. La varietà cinese dell’Angelica (Angelica sinensis), chiamata 
anche Dong quai, interessa la medicina farmacologica perché è stata 
individuata un’interazione con il warfarin, che aumenta il rischio 
di sanguinamento. Probabilmente l’effetto va messo in relazione al 
contenuto in cumarine della pianta. Comunque sia, è considerata 

relativamente innocua se assunta nelle quantità consi-
gliate per brevi periodi di tempo.

ABBONARSI È 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

“Quando arriva Epifania, 
tutte le feste si porta via.”
“A gennaio stalla e fuoco o la 
salute dura poco.”
“Non ti dimenticar che di 
gennaio, si campa bene col 
grano nel granaio.”
“A gennaio stalla e fuoco o la 
salute dura poco.”
“Gennaio, a brutto muso, 
fuoco acceso e uscio chiuso.”
“Gran gelo in gennaio, mise-
ria nel pollaio.”
“Sole di gennaio e gelo di 
febbraio, son la rovina d’ogni 
granaio.”
“Per Sant’Antonio abate, 
maschere e serenate.”

GENNAIO
“Io son Gennaro nel canto del foco, 
giro l’arrosto e fo veglia nel gioco 

per la delizia di questi signori 
e sono scritto nei mesi migliori.”

Nelle notti del 3 e 4 febbraio a Forlì, con più insistenza nelle 
strade del centro storico, si accendono tante piccole luci fuori 
dalle abi ta zio ni — dai ceri, alle candele, alle lampadine —,  
in segno di de vo zio ne alla Madonna del fuoco. Si ricorda 
in questo modo un mi ra co lo so ri tro va men to avvenuto nel 
1428. 
In mezzo a ciò che restava di un distruttivo incendio scop-
piato in una scuola, si ritrovò per fet ta men te intatta una 
xilografi a che raffi gurava la Madonna. La sacra im ma gi ne è 
oggi con ser va ta nel Duomo. 
Le manifestazioni in onore di questa effi gie miracolata sono 
prin ci pal men te religiose; ma per l’occasione si svolge anche 
un’enorme fi era mercato di bancarelle di ogni genere.

Festa della            Madonna del Fuoco

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

Sant’Antonio Abate 
Si celebra il 17 gennaio
Sant’Antonio Abate, è ancora ve-
neratissimo come santo protettore 
degli animali domestici. A Santa 
Maria degli Angeli (Assisi), tutti 
gli anni, i fedeli accorrono  sul 
largo piazzale davanti alla basilica 
portando con sé i loro animali più 
cari (cani, gatti, cavalli eccetera) 
al fi ne di farli benedire. Antonio, 
nacque a Coma nell’Alto Egitto, 
nel 251 circa. A vent’anni cedeva 
tutti i suoi averi ai poveri e si face-
va anacoreta (eremita) nel deserto. 
Dobbiamo la sua leggenda a San 
Atanasio suo discepolo e amico. 
Morì nel 356, alla veneranda età di 
105 anni. Le sue reliquie riposano 
in terra di Francia, e più precisa-
mente a Motte-Saint-Didier, dove 
giunsero nell’XI secolo. Sul luogo fu 
costruita una chiesa apposita e un 
ospedale per le folle dei malati che 
cominciarono subito ad arrivare, ri-
chiamati dalle doti taumaturgiche 
del Santo. Nacque così l’Ordine 
ospedaliero degli Antoniani.

La MELA
La mela, causa della rovina del genere umano secondo l’attribu-
zione popolare nota a tutti, dove si dice che ad Adamo nell’Eden 
gli era stata proibita dal Signore di mangiarla, nell’alimentazione 
è tutt’altro che proibita, anzi viene considerata un toccasana. 
Frutto preziosissimo, secondo il noto proverbio: ne basta una al 
giorno per levare il medico dintorno, la mela, in realtà, abbassa 
il tasso di colesterolo nel sangue, contiene numerose vitamine, 
ha effetti germicidi, quindi protegge dall’assalto dei virus, che per 
essi, come fu per la povera Biancaneve con la famigerata mela 
stregata, costituisce un vero e proprio veleno. 
È controindicata solo per chi soffre d’allergia specifica, avendo 
la mela purtroppo, sia nei semi che nella polpa, numerosi 
agenti allergeni. Altra raccomandazione, per via dei pesticidi 
che oggi vengono usati in quantità rilevanti, si consiglia di 
non mangiare i pomi prima di averli lavarli con cura, asciugati, 

tenuti da una parte per almeno una settimana e 
possibilmente sbucciati.
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